li

Anno

XVN. 93

,......-

:'rozzo
d' As!, lliadone
"''', ..

Il

,

.

id.

mOle

•••

sa

tero anno .' '.' •••• L.82:
S9 n:estr6 '. • • •
,F_~in,u!(re.

Oonto oorreDte oon Ill.Polta

Citta ino 11100

Udloe e,Stato I alll:lo • • L. 20
o·, , iiI.
\ lemestro • 11
id.
trime8tre., 6
d.
d

t

d

{Tdlne Martedì. 27 AprUe)892

• 17

'. • • ., 8

oll\oria~~ou~a~~~~~:~ d1lJdutto.1

a ,~ro~l:n~ In tatto Il regno

~SCE

I mano.orlltl oon .1 retltul.

~~~~"tlaJ1,J;é~:r:AO~:~hl non

TUTTI l GIORNI ECCETTO l FESTlVJ

Le,asl!!loillZionl sirioevono esolusivamente all'uffioio delgiorJl,ale, in ',viadells.,P(1ìlta n. lé,:"'Udine

I ,',

,"J.I.:tlSI]HenZa
,-,-,--

Ilpiògrà;ve cà~tf~o 'che possa . t<lcéare.
ad nna.nazione, è)insipìeliza, di chi .10.
gov,ertià. Plir troppo,.<la moltotompo .noi
si~#lo. so.tt? •. i.c6!pLd\questoflagell~che,
dì ,glorno,mglornoplù"consulija ogm forza
e, telldà"aJ<endorci ceme brutì,
Aliche l'ultima crisi ministerlale èUlla
prova della illsiplenzILi degiLuomini che si
stimano i più ~~ti a gqvernarci.
,Q~i>PJurt 'quindici.giorni da che i signori
ministri del nostro regno trovarono di,non
potersl·accordare<!fra . loro e rassegnarono
quindi!: ~t Re . le ,dimissioni; . dopo un
lungu"Javoriodelpresldente del Oousiglio
incaricato daLRe Il 'costitulrèunnuovo
ministero, tuttò. tornò vano. Il, marchese
dL§mrltbbasl1cui erano. fondate dante
sperllllzei .diede prova' solennedinsipienza.
Non arrivò a trovare quattro nuovi indivlduLche· seoo ,lui volossero rappresentare
il nuovo ~abiuetto, l', p'lr non prolungare
unII crisi ·troppo pericolosa il) yicil\anza al
IM.lìggi~, si. accordò coi, vec,cbi. ,col!e ghi
si
lO col ,Re e fece ,annuuciare da.
r
te .
o:che lacrisiminiilteriale è statll
risolta; èhe' tutti .i ministri" meno il
OQlompo,.ritirarono,.tutti le ; dimissioni
e, Ri ripresenteranno,il giorno . 4 maggio,
alJa;OaIll O[ Il.

QI'~9tJillqlta.L
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Finahze ad economie
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I giornali si occupano, largamente delle
italia.ne. II Titn6Sj in un articolo
sul'a crisi ministeriale, ,.dIc,e; che, sebbene
~nanze

le economie amministr ntive non abbiano
l'appoggio dr alcun pa j.) i' pure tra breve
s'imporranl\.O•• '
;,
Dal punto di vista èeJin politica estero,
queste economie sone più desiderabili delle
economie militari, giacòhè il mantenimento
dell'esercito; in buono Btato è necessario al·;:
l'Italia.
D'altra, parle non vLà aleun« che possa
o voglia s~eÌ!dere una' parola. per quelle'
migliaia d impiegati, che attualmente di.
~orano gran parte dell.e risorse 4e!cpae~~.
1amaggior parte di questi impjegatiè,
nominata per sollecitazione. o raccomanda:;lione di deputali,sicchè tutti i partiti
indietreggiano di fronte al difficile compito
di. diminuirne il numero.
Il Ministero è quilldicostretto asce.'
gliere tra le economie lUillt~ri, e le nuove'
imposte.
.
Quest'ultima alternativa. è 'luasi irnposr'
;siblle" perché il fardello che 11 popolo ita·
liano porta e diggiàsohiacchiante.
Si deve quindi. lodare ì1Ministero per
aver,scelto le ecouomie militari.
Il compito nou è tuttavia' meno difficile
se si deve.tutelare in pari tempo la po,tenziali.tà militare necessaria Il mltntonere
alta.lll posiZIOne del paese.

Le,4imission,i
dél ministro Oolombo,presenlate.ai suoi IMPORTAZIONE ED ESPO'RTAZIONE
colJ!lg,~i;Jurono, la, causa per cui si dimise:'
. l
'
,
tutto"H .I!:a.binelto. ' .
, '
in Ital,i_~."
'r@rli"11i'Srstendo,Ì( Oolombo nell'atto' suo,
-( (1')ed offrendQesempio di dignità e carattere,
La statistica,(iel commercio d'importacome p.oteva.no gli altri 'rappattumarsie zione li 'd' esp!>,rtazioqe del primo trimestre
ritirlìrele dimissioni offerte al Re~" O tu. 1992 recd:' ;,,'" '
ronoinsipienti ,nel dj,mettetsi, o peggio lo ' Le merci importate, detratti i metalli
sono nel 'dichiàrare' ora che restano 111 preziosi, segnò 248 milioni, con diminuzione
potere.
di 22 milioni in confronto al periodo corri.
spondente.
'
Ohi potrà stimare uomini ,che dicono e
L',esportazionesaU a 221 milioni con un
disdiéonQj'che oggi la fanno da ,spacca-, I aumento di 27milionL
monti, domani sI avviliscono a chiedore I Nei metalli preziosi l'importazionesegnò
una forza, un aiuto che non san'no tro- una dimin.uzionedi 4 m.lIion,i e l'e,sporta,'
vare1... '
' z i o n e un aumento di 5 milioni.
,cOi tanta .insipienzacosìscris,e lo. steasa
Le entrate doganali furono di 34 milioni
Perseveranza:
' con una' diminuzione di 5 milioni.
L' aumellto maggiore ,dell' esp'ortaziQne è
'.-Noi non', siamo sicllrlche il Ministero, dato dal vino in 'botti, con 454 mila 'etto.
c4~ si presenta alla OaUlera tal qllal~, 'litri contro 284 miladell' annoscoreo j l'ausepza l',onor. OOIOllJbo, sarà ingrndo di mento è cosi diviso'; perl'Aus!ria.Uughe.ia
ritrov81~e up mi,llistro de,le'finanze, uno di f da 4437 sall a 27,702jper la 'FranCIa, da
agricoltura e com,mercio,ed,uno delle po. , 4206 sali a 41,339; per la Germania da
ste e telegrafi., Davvero 'si, puo dire, che 38,761 a 62,864; per la Svizzerada 104,398
deLp~i/llo"e ,dell' ultimo non abbia, hiso- a 17l!,436~lnvece per l'America Settengno'jig,iaccbè, il~inistero delle finanze trio'nale da 16,808 scese a 5324 ettolitri.
puo essere congiunto con quello del tesoro,
ei! Ministero, delle poste e telegrafi con
Il freddo c.le bnfcrcdei ·giorni· Dassati
quello dal,IlIvori pubblici j e sarebbe cosa
oliona se'queste due congiunzioni sifacps.
Sero, e' si cominciassero a risparmiare 50
Giungono dai varli paeni dell' Europa le
mUli. lire 5ull'amministrazione 'centrale. notizie d, I freddq clei giornipassati. Eccone
Ma dubitiamo che' il Ministero 'si' deciQa un;u;~o,rigl l,dopo, una burrasca vI'olentl'ssl'W'"
per~i,n o 'a qUpste:: I!, più p.robabjl,~ è,dbe
w
s' '
d
ti Il O
' ,a?com~agnata da colpi di tuono, la .neve
e~soie, ne venga avan ,.aa ,J~!n,eha,"c~d,de l,n IIbbondanza, commista ,a, pezzi di
provvedendo. coli:assegnarelntefinalmente, ghiaccio.
a\\lJltlçheQuno ,dei, !lJinis,tri superstiti uno 'Dali' HavregiUl\genotizia, che, cola il
o J allrq aei Mil)isteriracanti.
fre,ddo è fortissimo" Il che il giorno di PaOiònou' gli 'darà forza, e di forza ,In squa fu una vera,gIOrnata di gennaio.
realtà non ne ha troppa, nèpotrebbe a~
A Perpignano, a Marvejols, a Ror'ez, a
verne, E .stato un error grande il dl\re le Grenoble,e a Belfort, la neve è caduta per
dimissioniAi tutto il Miplstero "s.enza , es. due gior.niseoza t,·egua.
sersi pitì,omenoaeiiicuri\to,di 'poterne ri- • La, temperatura è cruda, e il tempo si
comporre uno. II ris.ultato è stato questo, ma!ltlenll pessimo con grandissimo pregiu'
ehe il paese ha' 'doluto 'pers.uadersi che dlZlodlllle campagne" che cominciavano a
i' onor, Qi Rndini non aveva abbastanza prometter!! .\ln, liuon, raccoltojspecie di
frutla, . ,;;
credito nelPa.rlamento per trovar vi uo- , .li Yento~elllto,che soffia da qualche
miui i qUali volessero RCcompagnars.i Con gIOrno ,brUCIa e, guasta tutti i germogli
Jllinel, Governo. EH risultato, ohe è peg- delle piante e produce danni incalcolabili.
g:io, è tale da ~creditare fa Oamera, poi,
In Inghilterra, si ha una stagione or.
cM ,qupsto marchese di Rudini, che Don ribile.
vi ba. trovllto collaboratori, ne-baolìenuto
Iu alcune regioni, Dome nel Ohesbire e
liuIlntl pifi voti di fiducia ha vol'uto, e 'llel paeae di Uallesjvl furono fortissime
/JOll a picopla,. JDl\ a groasll maggioranza,. templ1ste di neve.
.
1;j
A Londra fa Un tempo freddo e nevoso,
J!J di. fatto chi DOp,dovrà chiamare insi·
Tutto 11 Regno Unito contintla a essere,
plente pur la Oameta che dispensa cos1 a telegrll,ficamente parlando, iII stato d' 1U'
larga mano i suoi voti di fiducia 1..,
BedlOI
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:~oIIQparecchla:~Di: ~hesi.mili gua~tl'non , hanno da meeavigliare, peosando che!b~!'!
grado tante successive disfatte, la prodigto sa vitalità della Uhiesa cattolica è eemprtl
la ,stessa,..
.,
La Uhie3a,Il0!l è un',istituzi~n,e, u~ana"
e; chì sta con lei ,e ladl,fe~de ,sa di .dl.fendere la causa di, Wo. 1, persec#t,or,1 I Mila:
Chiesa non. vogliono ,ammettedo, ·PercM
non vogliono deporre )le armi. Ed.', ecco
pure la ragione' perchè rimangono, nmpo~enti. V!n9!torisembrana i vintl, es~, ..v! ~'
Iscol'sgglame,nt~ è d~lla, loro p~rte. ES~I,
?-on sll,0ll/,lclòche sIa lE~carls~hl; • Ecw,
II, segreto dc.'lla nos.t.,r s. ,fo.r,za.,.\il.dI:Vln.a. ' ra-.
glene della.nostra, sperllnza.FlDpbè,avre~o
,
I
questa forza e q lesta speranza Il,cattoltcl"
'~, ~."""'!"""'"
.
,srno' vlvra e sempre le.avremo..» UO,slscrlA1l0(luziò1~edel Vcscovodi 1.(e,nde
ve'I'Univers, il quale conchlude così: «111'0·
se~u,te i' vostri abbommevolìdtsegnì'; chìudete Itempli,interdicete.·il culto. La
"Mons-NarrJsoBaptifolier, . Vescovo di Qh:esa ha gli conosciuto queste barrasche.
'Mende, commosso dell'accoglienza, sntusìa- Voi qooimpedl.atll che rirnanganopreli, e
s\ioa fattaghdal suo popolo nel ritorno da qUdst'ìlpreU cOD8aGrerallno"i1'~ané dei forti
'Parigi indirizzò alcune parole alla nume.' I e i fedeli li> rlceveranau, 'Voi credete aver'
.rOSa folla ch'era intervenuta nella Oatte· distrutto il cattolicisllÌo,sotìo le"'ròvlneàcdrale alle funzioni della sera-Ll ,Benigne, I cumulate dalla vostre.,rapbiasatanica, esso
cappuccino, "rutore. quaresimale, dava fine' rlmanà coperto e, un- giorno,'- j[llprohlsa~
alìa sua predicazlone,assi~urIlDdo. li, 'Prs- mente scoppiando vi:disperderà tl,ltti,come
lato dell'afietto ed ossequio , per lui. del- dispeh,e' I persecutori clie vi precedettero.
l'intiera diocesi' e ùeila l!'l'ancla. «~utli i· ·,l!)cèo. ciò che èi .dlce la nostra ,fedef e se
,cattolici di Francia, disse l'oralore,sotio- fossewestier.i "confermarlo, abbulmo . per
scrissero Il quanto avete scritto », Allora nòi la storla~ lO ,ç,e' migliaia dinomini'che
Monsignore, alzandosi' dal sito in cui si usòiy~nò a'gr,uppi'dalla Meiropollt~na 41
trovava; indirizzò 'al ,popolo un'allocuzione Parigi domenICa scorsa,ave~no ,qu~~a, al~
.
' curezza. della vittoria della OlJie,a, Ll4cer,che diamo insuoto. '
',.f Non;vo'glio laaclare aeOZar!spoìi)è, le' tezza di questo trionfo ricevuto ~.dalla, fede,
poche parole che ;lni, ,avete indirizzate, re~' si paleserà nel,coraggio 'dei cattolici dulative ai fatti avvenuti nella scorsa sstti·, rante le 10Ue, che si dovr!nno'sostenere.
mllna. Non assalll 'nè leggi nè poteri, Non
offssi alcuno, e posso ripetere coIi S.Paolo

erano stati prodotti allé linee telegraflchll

etelefouiche.
'
' .
.Ognl comunicazione telegrafloa fra Londra.
e,,po~yrès'è in~lej'amèlÌte'sosp~sa; Lo stesijo..
ayv!ene per t\ltil'gli illiri centri 'dell' In~'
.ghilterra.
"
"
' '"
:,Gli nfflclrlfiuta1'ano"il18 e Il.19; idispacci d'a tl'aslIiettersi neloontlnente.'e acce·tàvano, con riserva,soltantoqllelli per'l' Interno dell'Inghilterra.
'.
.' .: - , '
;, '.lSelhdlviizela, tutte: lemontagn~sono
cÒPllrte di' neve: ,'il a'(11nevra,lil, mattina
'd~U9 il termQmetrò era sceso a5 ,g.tadi'
sotto.zero l ' ·
~

I

#LM

N!&ue in legem, ti&q~i1',l CaesarempecIT
cd~i. Ho soh) iodicaùf'illcattoltci della mia
~._'_._._'
diocesi un o,bbligo di 02~iaIiza. 'N Qn 'posso
' '.
dunque eS811re):0Ipi\o" :Noo',~èci se, n~n il. . ~"'ezzo ...;. Oalutlniat~ /Oaltmniat6/ -:mio dovere:parla-i-'iÌaVescovo. Sia io' as- I Mar"dle meroolsdld~!1a.settlmaua scoraa davaDll
soltoo condannato, non oeeserò perciò di i ~I Tnbuusle penale Si d!s?usse la ,cau8a OO~~?'
e~aere Vescovo. insegnai I~ dottrina, della : ~\~tuD;l:r~:~or:~~aldl, parroco dI Faete"
Ohiesa e; cheechè accada, 11Dsegnerò sem-, 'Gli anliclerioali del luogo' raccol8ero conlro il
.1 povsro prete b.en trenta testimoni, credendo. ora·
pre. lO'
mai di avere la sua testa. 'Ma al puublico dibat.
, i tlmsnto risoltò che quei trsnta testimonisrano
~tali tutti iinbeccatida due o tre patrioti, i
Gli anarchici In Inghilterra
quali volevano disfarsi dd parroco. (E' proprio
,
,
.,
UO pro008so' di ocoasio1l6 nen. settimana Santa I)
, ~~tto il.tl.toll! RlVe,laI5l0n,lstraordinarie
l. I. trib.unale .diede sentenza dipiena asSOIUZiQ.ne.
Il gIOrnale Galzgnam Messagtr, pubblica
Oomo ';"'Ucci,la (li una fJW era• -". ABaò '
uo lungo dispacCiO da -Londra l,ntorno alla "Ierba. una fanciulletta di otto anm co\'reodo l'al,
graVità della sltuazlOoe",che è stata fatta ' prato scalza nei piedi; calpestò un~ vi~era' d.lla
in,.lngbilterra dalle m~ne degli anarchici. I q~ale' veune morsicata tra il poUl~~ s l ind'c~,del
Stando a talUnfosrnazioni,la polizia sa. p)ed,e ~estro, Non,ess~ndo IIllSCltl ,solleCIti- gli

II

~~~ili~~_~~~d~~~~~~~~

ener icbo per iscongiurare un l'ericolo imo faceva s'plr~!e .la p,ovela ,pl~clua ID poche ore Ili
. g te. Essa· 'ha glli adott ato un SIS
' tema II mezzo
mlDen
.. al pIU .atroCI'
.. spaSimi.•
.
di protezione speciale per le persone; che
F ... I~ona...a - UnarondaaS8 ahta ila
hanno dovuto. occuparai dell'arresto o del' I borghe8'~. "":" L altra uotte una,ronda dsl.forte
di Walsall
l' nsl golfo dI SpeZia, composta dLUU sergente,ed
P ~oce..sso dsgli "aoarchici
, •
."
'.
I uu spldato" veune ,alP Improvviso ,a8sa\lt~ qa, ,8
inoltre la pohzlasarebbe sulle trauCledi. giovlUastri. Avvertito II comaudante del torte,.lUvlò
ullcomplotto infernale. ' .
' subito alcune pattuglie di soldati riuforzati, da
Gome '~ noto 'uno' dllgli anarchici di div~rsi carabinieri per. arrestare gli assahlorl
' he f
d fu t l'O· datlsialla
luga. era difficile causa, la comple~a
Vli ISJ Il,c
u 'arrest uto a L, 0!l.l'a"
L'inseguimento
vato, ,posseBsore di una .bot!lgha di cl~ro. oscurilà. Non oi si veduva a. due passi, e dUe
formlO. ~ICUI non potè spiegare nè I uso pattuglie non ravvisandoal si so.ambiarono,.due,
nè la ilrOVll,Ulenza.,
scariche,
'
Lèautoritàhanoo sufficienti ragioni pel'
V'cl grido avvertl.ohe v'era stato on f~rllo, 1m·
credere, in seguito a minuziosalUchiesta magmate, la sorpresa, ed il, d~lore qe~ ~oldati
cQlidolta· con grandissimo rischio da agenti quando Ylduo nel colplt? uno d~1 Carab101eU..Una,
", \... '( , . ",' t" h'" 't L' d
palla gh avsva foraw l orscohlO,
speQI~ .m~n e,mcllllca I" c ,e es'.s e a ,on r~
Dei borghesi nessun indizio ancora. Oorre voce
uoa~esoclaz'one segl'eta" I CUI' m,embrl, SI che appartengano ad ona compagnia dimalvi,vellti
propongono d~ oloroforWlzzare e Q1 rapire che in questi giorni diedero prova, con atti dl
l funZIonari del governo ed anche prepotenza su un vecohio, di esssre del teppisti
strlluieri di l\ielinzlone che viaggiano della peggiore specio. J;. audacia di assalìrs nna
inln!!h\llerra,af~ne di imporrel,aglie, alle
ronda armata lo dimostra.
loro tamighe ,edl.r0rmll;rec~sl fondi CtMilano,,:," 1'iltima del suo bllon cuore.
SplOul al partltorlvoluzlOuarlO.
.... L'altro ieri, verso le ora 4 pom., un veocliio
Noi abbiumo riprodotto queste informa~ ai trovava in via Sassetti, , ,
zioni a titolo di cronaca, fiduciosi che siano
,Ad un tratto od,~un suoolpotmo strlllare sulla.
l'elletto d'..uu..sogno o di qualche esagera- 1'la. Accorre a~lleCl.. e vede molte. persone, ohe
,
,,'
J'aggono S vSUlrs Var80 101 un cavallo' a tutta
ZlOne,
corsa, non guidato da· alcuoos trascinante un
_.- - - - blroccino,·
'
Sulla via, che avrebbs dovuto percorrere lospaLa cOll1l1nlonc DaSQnalp dcgliuomini aparigi vent.lo
animale, o'éra ancora ono Vera nldlatll
di. bambini.
Cred9ndosi abb:.tanza In lorze per arreetare
Secondo il.consueto"domenica di Pasqua il cavallo, Il Long Ili, che é il facchino di cui ai
parla;
si piantò n.el mezzo della via ,e 1.0 attess
a Nostra' SignoradiPar,gi, si. fece la co- Impavido
l e quando gli In appressol l'abbranco'
munione pRs~uale per gli uomini. '
]leI' il morso e per. ~ualche i8tante· ne raifrenò
L~sacra funzione, obe da tanti anni. si' l' impei), Bastò quel! ata coraggioso perché, ralrinnova n'el, nìaggior tempio della: capitale lellianuo il cavallo la cmsa sfrenata, i bambini
'
dellli FranClaj rluscl, come al solito, edifi. si mett "sero In salvo,
J\'lail cavallo si svincolO dopo pochi secondi
cantè.
dalla
sGretta
del
Lonioni,
l'
allerrò,
lo calpestò•
. Quell~ migliaia di uomini, che sotto .le
lale violenza; che gli si staccò il ferro da
volte del YU8tO tempio cantano lo ste880 oullcon
piede l e qumdi· auohe le ruote del birocclno
Credo e si cibano dello stesso pane di vita, passarono sul corpo del vecchio lacchino, .l'rodo.
producono un effetlo ohe non si puòdescri· celldogll ferite e oonto"looi dt t~l~ grlì"ltll dII
vere, .. .1 lli!micl dellli Qhiesa cattollOIl oond~rlQ Il mort" .

&lil'. ' ...... J

"

NapolI ...; Uriii.coliellatap~r!i' soldi.-:Ii,' altrn sera verso lo otto e mezzo, GIUseppe VI'

tiellofìlcchi lùentrlstava Dalla suacllsa al
fand'
'·'ìl.S: Bart~lòfueo, .obb~ .Iauo!!
gr
i un suo creditore a nOllleGlova~nl.
.
sSO che'ormaiera tempo di toghere
q
di 17 soldi; avo,va aspettatotroppo
e; non voleva passare parstupldo.
,
Nientestupido - rispose l altro -- Abbl~t~ la
aorteSla di attendere al)cora qualche altro g,l~lU9'
..... VaUonn, I (e q111 delle purolacea aH Indi'
rizzo dei polioro debitore). -Il q~llIl~, perdut~ la
. lilliZienza uscì a sClor.IBate.. sul VISO del creditore
oelle male parole. .' .
]~aaudto il dìsìouarìo delle mal~ parol~. snbentrò il coltello, (101 quale Giovanni Ieri blUseppe
Vitiollo alla fron\e.
Giovanni ò latltaute;

,---'-"

Oavazzo oamlco, 25 IIprile 1892.
Nel Oonsiglio comunale di Oavazzo, alla l)rima
tornata autunnale del 91, doveudo prnoederslalla
Domina del Sopraintendente soolastico comunale,
un consigliere, chiesta la parola propose ~, t,aie
carica Il Parroco locale. A tale proposta l'Imer.
~rete della legge saltò di scatto.'a dire che
Il Parroco non può essere nominato Ilerchò .per
laggeincompatlbile. Si dleds'l~ttura del1~, 10!fll,e
scolastica, od udito, che a parità di CO~dIZIO~I, 11
Parroco ò solo posposto 11'd, un padre di f~m!gll,a
ma non escluso, il conaìglìsre credotte di IDSI
store nella propostn' che passata ai voti, usci approvata con 9 su 12. ]!'u inoltrata la delibera al
l'Aut,,rltà O dall'autorità fu bentosto rimessa con
ordino di procedere al1~ nomina d'altra per~ol,la

essendd la carica dI Parroco incompatibile
con I1nellil di sopraintendente scolastico,
Il Oonslglio comunale, nella prossima. soduta,

osservato come 1I0"nslglio provinciale voleva ìmporsi con erronee Insinuazioni, confermò la nomina del Parroco a sopralntendente e questa fiata
con 11 voti s11 14 facendo ad un, tempoos~e:vare
Alllerfc.a .,.....Oadut() 'dal treiliees.imo comepref8ri~ile~alealtro chelnOo~IJJat~bl{e",e
piano. - Ap~reodiamo' da un. telegramma· da: CÒlll'esso, guardava alla legge e non allo .SPlrlto
'.'Nuova Yurk che] giovedlscors", due la~orantl che dalla lrgge evaporo.
'
alla cupola dàl Wafdorf not~l, che Ò or~ IU 01}'
I d ' dII' tt b 1891
sttuzionÉl sul Filth Avenue'm quella, Città, p,e~
Per castigo d\ ta e an ael~ a o o re
;
couto del signor Astor (ministto degliIltHtI,UlIltl solo ieri.fu n,omlUut~ il Sopralllte!l4ente scoj~s.tlco
li' Roma sottO.i1governtl del, pr~sidel\te. Arthur) il Oavazzo e questo m l,BrijOl\a .dRno che m~\fl\
caddero, dall'altezza del tred\oesllno ,plano.. . li
propoél.Ò, nO nominato al ConSigliO.:,
La rapidità con.cul ~reclpltaronofu,tale c.~.
Poveriui!',re\Uevanofor~e che. il ):'arroco In
Uno pasEò. trarer~o un' asse .dellagros~ezza dl quahtll di éopraintendente,non ,desso Il suo voto
circa sei 'centimetri, :cheface'à parte dI, un ta- qùando 'alla ricorrenza del Garnovalo .vi. cedono
volato 'esterlloil,quale si trovaVa presso Il suolo. le stanze scolastiche per USO di ballo esi cacciano
Illoròche'p~odue8il sembra fatto da una palla I banchi nella pubblica via. Oppure onerassé il
da cannone.
.
'.
bilancio comunale' coll'imporre la sPesa deLoro.
Il corpodeWaltro operaio, venendo a ~onta~t~ cifissonelle aule ed.il qUadr~ del n,e,,;O meg~io
col palco passò per un'. aperturalalga solI tredICI anodra, 'por tema che suggorlsse '1'IUsegnllmento
centim@tri,tale.oral'immensa vBlocità.della caduta mnemonico di qualch~ tratto d~1 OatBchlBll\O, Il.
Frall~i... '- Un oste nell',imqal:azHo• ....., lusll Se il Parroco SI pronuuClava contrarIO alla
d P , h Vòry 11 VlUalO nelcui r.rostitazione delle Il.Ule scolastiche, avrebbe: fatto
1
Te egrafano
a .. apg~c
e , , Ravachu
'. . l''
'ut'lle'del Oomune,.dal lato, di sgravarIo 'dalle
negozio.
lu arrestato
I anarchiCO
, SI reco.,
oI
dal presidente deiminiseri Loubel/per es~~re soc· spese di,pulizia e re~tauro.cui è"tenutu,dop
corso trovandcsi egli ID pessime COndlzlOnl~ a '\ bagordi carno~aleJchl.. . .
motivo dell'arresto stosso..
,
" .
,
E se avesse suggerito l' insegnamento del Oa.
Aictmi giorni dop?.1' ~rr~sto egh fece del grand~ I techismo, l'Autol'lt~ .eomun,ale, avrebbe potuto da
Incassi, ma pOI qUe~tl dllllU.lUlrono, e anc~e gli questo riprom.e.tt.e..rs.1 9uel t1S.p... ~t~ alme.!!.o ".he ti
abit.u~..li avvent.o.rl
dls6rtarono,
pa.u.ra .dI.. u.no.
cOlllune ad.potuto
un..clttadlUo
.. q...u<l1slas.I,
e.d I presi
ma. lstri,
vendetta
dlJgli anarchici,
il s~o.per
)ocule;
,l l' avrebbero
'~peraredi
non venir
a
lJi più, nes,uno . vu~le dargh, ID a~tto un
lìurla dagli sc.olal'l peggio delle figure bulfe del
loggia, e lo. prop!utafla del sno negozI? verto a carnovah.
.
.
.*>li
qnale sLtrova, m doblto .non f1u~cl, a, sC\ln: \ '
tarenemmeno in Belgio alcune c~mblah, ch~ egh
.
'
.
,', ,
léavova dàto in pagamento, pOichO tutti dlcbla· . Altra bellina. Già,tre anUl un Oonslgliere co.
l'arano che la fiflnlidicoltii presso il qnaleera I munale per ~vur et!J inpie,na~udutil: se~lza re.
StàlO ariestato'Ravachol nOli poteva. essere'. ac· tìcellZ'" che Il SI".daco favorlv.a I lad,l'I d~I,boschi,
IlOttlita. ....
.
'.,
, I si bnscòla baga"olla d'un mese dI prigIOne 'e
.'Per tutte queste'ragioni, il Vòry chiede cbe'11 molt.:liro di mUl,ta, cons~ntJnza 'C?nfermatadalla
Govemov?gha prest.rgll lire 10,OUO percbè pQssa Corte d'AllpeUo CII Vènezlf,' GlOrm ta un b~nia;.,
cavarsi.d'lmbarazzo,
'
mino," tagliò 1U.1eùitamente, n.: 16 grosse pIante
.
Gl' t ni effett' lli un (ul· nei boschi ·comu. ah. ]'u, citato 'per... contraven·
· $v ,zz~'~a -;- d' ~l~~isio la n~rrazione di ziQne ~d. il ~J'etuJ" mand8IUoilto ~i Tolmezzo, ia.
~~It~tt;'-ac;~~';;'t~O M~te Generoso;
'. ceva iuvito f~rnwi?
're~~u~:~:~~o rtid~~
Una comUivadi quattro o cinque persone era r:pp:~~t~~SSCo~1 .. slUdaconon' sid):de jer
ul
salIta aa 1ll011~~, ,'luan~o, Pp~~~~~o ct~ll~n:-;;~~er~g int~3b; né delegò alcmln" q~alltunqnespmto '. dai
colta. a)lu UllOSO. e,m. . ... ' , '
Consigliarla tal'lo ed:ll fortunatolaghatore fu
noi pcm~l'Iglllo .dl Junodl.,.
f" I 't· assolto. Ora poi ,'.on SI sa come l'tutenda 11 poco
· Una di Ql1('stepar s.u ue,ad untra~to, nCopl a, cautocollsiglierc, .Jntanto si dice che, per questi
d~1 fnl~lbi)le é,c:,d1le adt.er!'\i~::~{~t~; constatò l'atti e per altri ,j ~aggior momento c~e luogo
Fu su ItO lacCu a ,al..cu,',' Il'' bb ,01 t'., I sarebbe il nal~a]'e, Il UOllslgho veduto fors~ che
che av?v~lll y~~pe~9 IOld~~Oenl ~t.~trsli ~te~~';al~ coll'att"ale regiuÌo amministrativo, b~stò tu on
tuttaVia
pl o ....s.s.e diopo 'brev";'" tratto
però Oomnue' il Sindaco ed Il Segretano, mtenda di.'
e conttuuòI ICIO cammlUo;
"
accusò un l'ot~~ dol9re ,ad ,nn . ~iode; gh 'SI levò I m~ttersl.
Vialor.
la ·scarpa,. clle. ~ra mtatt.a, ,e.. ,SIt.r
..OVò u. na. larga. 1
ferita nellapiaut. del piede.

ESTEEO
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,Turchia -

Orribile mistero. dl sangue.
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Cose di casa e varietà
Bollettino MeteoroIo.floo
- DEL GIORNO 25 APRILE 1892 _.
UaìJ'lc·llitllA Oastello-AUeua .8ul mare' m.180
sul 811010

m. 20.

sto, ma esaì aveano glia varcato Il oonfine.
Di frontè a queste circostanze ci crediamo
in dovere di avvertire.il rev. Olero affinehè stia in guardia e non si lasoì gab!lare.
DlI una lettera spedltaol dal oollro egregio
corriepondente. di Nimis 'si, trovàvsno aulh
il 23 corro ed erano diretti per Qualso. E _
pensare che la nostra questura H diceva '
partiti alla volta di Palmanova al oui deìegato avea già spediti ordini in proposito l ..

Comunioallioni
della Oamera di Ooml:Deròio

.

S

1'rattato con la Svizzem. La Gazzetta

Ter.
mometro 15,5 12.4 II, 10,3 1G.4 li,l 11.6 S,Q
Baromel. 751 750 74S _ _ _ 745 _
Direzione
ODrr. eup. s.o s.o s.o
s.o

UffiCIale di, Venerdi 22 ~prile pu~blica le
tarlfl'e e Il protocollo annessi al nuovotrattalo di commeroio1Ml' Italia e la Svizzera.
On]. desidera illfurmazion\ si rivolga al.
ì' uffloio de Lia Oamera, .' '

Note:, - Tè'UPO coperto piovoso,

Bollettino astronomioo
26 APRILE 1892

seie .

Len
ore di Roma 452
Tramonta.
.. a 57
P.". el merIdiano 1\ 51 27
'~nom~Q.l I~portantl _~ , .
Sole 4.eqJtnu~oDe a !D:.ezzod\"'ero

LOII&

Iera ore' 4.4'i RI.
tramonta 1\,87 H,
giorni
.l'.sl'.- L,.iN~ ~r~ 1~.,~6 p,
d.l Udine +184.4A8.
e~

o. '

.....
-Q-

venturo,

.
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Per la Stampa· Cattolioa. in Friuli.
IVelooeOlubUdiliè ,.
N. N. lire 20.
,
Venerdi 22 aprile p, p: ebbe luol{o l'Asslraordlllariacon discre,to'còncQrso
Letter~dl Sua EocellenzaRev.ma semblea
disolli..
,
MODslgnor Aroivesoovo di· Udine.'
lI~residente informÒ sulle pratiche fatte
'Dal Leone XllI, bollettlnoufficiale monsile della Oommlsslone centrafeesecutiva
delle feste del giubileo episcopale di S.Santith togliamo la seguente lettord:
Veterano del 'movimentoOattolico KOUO
ogni rignardo nel Veneto fino dal .1!l67
in minoribus'.constltutus, non POSS(l,. nè
dovo ,aderire, ~olta.nto colle parole alla carissima e nobilissima impresa assuntasl
dalla Spettabile,Oommlssione, di cui degnamente tiene la. Presidenza V. S. R.ma; ma
credo opportuno aggiungervi la mia offerta
coUle arJ'a del mio buon volere.
In pari tempoavrà,oforseavrhanoheavuto
dal mio Vice-Oancelliere la.somma di2350
(duemlla tréèentò cinquanhl lire pervenute
a questa Uurla dalle varie Parrocchie dell'ArchidiocesI dopo la raccomandazione
fatla loru in" proposito nella mia Lette-a
Pastorale per la quaresima dello scoreo
anno 1891.
,Eguale raccumandazionE!. (ecinellaLet~
t'li'a Pastorale per -la Quaresima del presente anno 189~; e ne spero u n esito ancora
plÙ favorevole, appoggiato al noto adagio:

motus in fine velocior.
Aff.mo BervoinG. O.

t '(liov. MARIA. BEaENGO
Arcivescovo di Udine.

Le viSite degli ispettori soolastloi
'
.
.
alle souole
11 miglior modo per far fiorire le scuole

- A Oostantinopoli la vigilia di Pasqua uus9zZ0 r
di campagna sarebbe quello di. diminuire
Ziracco, 1892.
il numero degl' ispetto~i scolastici e i.n loro
d.infame mJ.ivi.dUO. ,a.ppal'ten.eJ\t.e al P.OPOIO.. d.eICld.. ~,.•
.eIIvvicinatosi
nel SUlCI~O, q\lartlere di llalata, ,abl'.
Quattro coraggiosi I
luogo aumentari i direttori didattici. Le
lato ila obfsi o sClsillatlCl, ad nn gruppo iii ra., ,
visite'degli ispettore alle souole haono, se
,gazzi grecr' che.gIUocavano ~ulla pubblica strada, , 'Il l!'orumjuUi scrive;
Sabato (16) sera verso le 4, mentre infuriava pure hanno,. un valore auai esiguo a petto
diede alcuue moneluz~e afpiò piccolo, e r,resolo
pel: malm lo tra~se ~ecO,ad"s,caudolocona pro· qUeI tempacc.o che tutti sauno, una comltlvll di alla vigilanza che eserciterebbero i direttori.
meEsa di comprargli del. dolcl~Allo ,svolto, della cUllt.dim di Ziracco 'vrovemonll dal )lostlO mero
l direttori, obbligati a fare ecuolai si mo.
strada, creaondòai in~sservato, aCClUff.ò per l, calI' cato guad~va II torrente Cblal9 n~lpresli di strere!lberoassai plù competenti, in btto
pelli il' raga~zetto, o senza dargh ,lem1\o di ria· MOlmaC(:o, . 11 letto l\llora eraqull6,a~lIlUtto, e d'istruzione, somministrando Un esempio
versi daHo' sbigottimollto, nè di grl~a~e, lo cac,clò ljua~tro di eali cho SI. trovaVlln(l . adossere primi, costante coll.a loro scuola del modo onda
ìn ·ullsacco,e'postoselo in ispalla, SI dlòa tuggll'e. ragglunsuro t"lwemento la spon~a opposta; non, devO eSsere condotto un buon insegnamento.
Venne però raggIUnto e !,rr~shto,
,
, cU8j parò avvenne all' ultima-ch era una donna;
Il popolo volova faine IllUstlzlasOmlllarJa; SI g'allchè lallull1a]ja la sorprese nel.bel mezzo e Le statistiéhe, le relazioni, che hanno
l'obbligo di compilare gl'lspsttori, potreb.
I~ travolsu' a rotoloni nel .SUOC01S0.
O SiCUri che il bambino doveVa servll'e pBr lese·
crando ritq di·sangue tu occasIOne della Pasqua
Sapeto cosa lbcero quei quattm eroi1 Diedero beroesser fatte dai direttori più esper.ti.
ebraica.
, ...• , . d
l' h t
' un' oochiata di cummlseraZlOne' alla puverettae OolDepure ad essi verrebbero affidate. le
Ii • Osservatore Cattohco» a quace empo.va fruttolo:!i ei recarono al loro.' paese a portare al altre ,o"ansiolli .che ora dIsImpegnano gl' i-'
pubblicando llotevOlial'tlCol1 ·).ler pl.ovare la cer: I manto la feralé ·uotlZlil del su.o.' annegamento.
spettati.
tezza'dLquosto esecrando rito, vIgente fra gh
Puro ciò che nonfece la CJJdardiadi quelli uo.
Oiascun direttore, conosoendo assai mechi'ei.
",
, ,
Il d'·t u. mini lo raggiunse la 10rLo libbl'l\ . dl quella dunna, 'glto l';orblta, del proprio oomuner vi attenQuesti articoh portat!, tu s~n~ e a le. a, ,
cbe
dopo
lJurcurso
ul1"
buon
tra.lto.
del,turrente
derebbe con maggior diligenza e precisione
striacahallno s'ol1evato l altro ..gIOrno una. seria
è' vivace dis.cussione; imagmarSl lo stl'lllaredel, trllscinata dall'acqua, furiosa, ,pqscl ad avvio· di quello che si fa presentemente. Tutti,al
ghlalsi a del l'ami cheSI proten~evano dall,a riva piÙ vi potrebbe stare un i6pettore oe ,trale
lilsmiti ted~sohl,
ed IU tal modo aiutl\riji ad. USClrl1 dal pBncoluso p~rooadiuvare' il provveditore.' .'
elemento, Tutta' malconcia com'cra SI trascinò
Gli ispettori che, in lorza di un tal. provo'
pOI 1Iel vicj ~I casah di Chiasalpov", dcve pioto·
samente .ricoverata da un' contadino dovette 'vedlmento,verrelibero licenzIati, potrebbero
starsene a leito per duo giorni.
fare. da (direttori, .obbligati però oome gli
Orgnano; 18V2.
Il marltu intanto colpito dalia trem6nda nuova allri '1\' fare scuola e a percepire nno stipendio più mite,
pottatagli
dal
quattro
compaesalllvagaVa
nel
Conversione al r,attoliciSIllO
dintorm dsl t9rtente in lJerca dul corpo· della liua I, : .Le indennità poi ohe il Governo stanzia
compagna
che
crodova
merta,
né
~otè
avor.cun·
GiovedlSalltò, dopo tre anni (troppo lUQghi
per. le visite alle souole, verrebbero natu.
per lei, di "Bpettativa, ma necessanper prOli" I te~~a nl lei hno al me~~ogiorno doli Indomani.
ralmente .partite fra 'l dIrettori,
dere COli èRlItela e prudenza), la glOyane ,Ehsa'
Vi sarebbe dunque oon maggior econobetta Dhesner, nata l\:,Cs~rvenl,a" (Ungben~) ,a·
Spilimbergo 1892,
mia, un'.rilevante vantaggio per le scuole.
"' vuto l'assenso della.propl'la madre.cnstlna,~mltb
(11'padteò.lllorto), nella Ohl~sa lihaledi Orgnano
11 pollgouo
Due sedioe~tl preti oaldei
luogo dell'attuale suo domICilio, l'elle inanI dol
dotto Il ~elante .ParrQco localo(delegato da Sua
, :Mercoledi u. s.. giunsero in città prove' '
Scrivono da Spilimbelgo l
.
E ..MonsAroivescuvo) h. fatta sulennemente
Il 'l maggio sarà tra noi Il 20.mo 'ReggimBnto nIenti. (iallimitrofo: Impero' due indiVidui
l'~gjura d~il'eresia di 1utero ~ormulata ,nella OU~I' artlglima
por lo e.ercltazlOnl di tll'O JU questo veetitida prele :1' uno dalla figura tozza,
fesslone di Au~usla; e'COli s!aUClo dI SO,~II pleià, pollgonu wentre il 16.mo passerà a stanziare barba bionda, calze bleuj l'altro asciuttò; •
in seguito.ad IBtruzlOne che lU gran P~lte, SI e uell~ \Ìn'lItlOla 'l'auriano. Contemporane,amente al"
rocutata da sé.medesili!a con I~ lettura di ,h- nverà li 8.0 Al'tigliurla ii quale" .destmato a S~, barba nera, calzoni lUnghi, l' qnali asseriscono di andare elemosinando . per erigere
tri dottrin~ri scritti nelle· duo lIngn~ .tedesca'ltil:. quals
ed uua brig.ta di esso sOUlomerà partoa unasouola cattolioa conanttessi chiesa
!lana, h1l abbr~coiaYa le: ,cat~ollcll falle. 1. fedeh
e parte a baClle. Il..cent,o delle pperlOdel'luogo eOlio stati "eqlficatl e. com~ossI fino 10staa8
nella
l'ereia. .M,a e dal loro fare, e dalla
Ò Spilimbergo' sotto' gbordml. del geuerali
alle lagrime, ·Ianto plU mquilnto .che Il parroco zioni
trascuralezza del vestito, che (lonflna.con
ha dotto· in brove alcune parole,a ,modo e toc~ Btoven60u e llanllis.
la 6udloerla e da alcuoe.nostre particolari
In questa circostanzil si spei'ache,~errà aperto lIIformaZwnl
cauti sulla circostalJ~a. III questi malaugul'a,tl
nienle favorevoli rioevute sul
tempi che attmvolslamo, in CUI, é di 1II0da. (111 al pubblico, il POZ'lU dell' alveo del raghamento; loro
conio, abbiamo lorti motivi per dubi'
éhi Bi crode di Bal:eIUO) la l~d!lIerenza reJ~glOs", chu, da quanto 8embra, o dIventato ~.Ia proprietll
Q pegg'ic allCI,ra, l Incredulitll, e da plegale,Id. liservata ed Osolullva a.1 mllltllil, E questo lo si tare della verilà di tale 118sel'zione; Si. dice
dio cbequeijti lumi euperlll, e qUestl siaoci di può dlle senza tema di ols,resulentltl, pOiché, di fatti che ilcapl tano;todi Grodisoa, volendo
lino .~([ ora a teijSUnO è stato perlllesso di hel'o nderci chiaro nella COSII, face spicoare In
}~ae BI vlì.l\ano ÌIIultilllioando,
IIll biccbie~ d' aciI."" potabile.
oonfroillo de' due meJseri mlllldlloto d'llrr~
•
, \ ' 1111 t~6tbllMjp IMI1Im

I

Per le fabbriche diljirra• Là Gazzetta

Ufficiale dì gioveùl 21 oorrente pubblica il
regIO decreto concernente l'introduzione in
franchIgia dell' orzotaUito per la.f9 ~brioa!
zione della birra.
"
Esami di (ù6chista.' Per. essere,.ammessl
all' esaiue,ohe Im'à 1l\ogo.nei giorni:,l, 3,
8,lO"di giugno, gli aSI'IÌ'anti'dèYOIlO ,pre.
sentare alla .l'refottura le loro ' ddmànde
d' ammissione.noopiù tardi del' 20m'àgglo

dalla Presidenza in ,.seguito alla delibera."
ziO!l6 dell' ono Oonsiglio (Jomuna)1\ 29 marzo
u. 8,'· relativamente allaOlrcolazlone,del
Velocipedinella cittll., e. venne IIppl'ovato
il seguènte ordine del _giorno. . ',"
.
1« LI Aasemblea del Veloce Olup! 'Udine
., preeo atto delle oomunicazioni dè/la Pre.
• sidellza clroa le pratiche da essa fatte in
• Benso di pl'Otesta contro il voto del Con., slgllo Oomunale, ,ohe vieta la oircolazione
• dei' velocipedinella. citta, .llpprQva pi,ena·
• mente l' opèrato della. Presidenz88te,s8 e
• riservlÌ' qualelasi ulteriore decisione
1•
• l'argomento a quaudosarà risoluto defl.
• nitivamente il ricorso avanzato dal V,O,
.oontro il voto predetto.,.
Fece quindi' viva raocomandazione Ili,soci
tutti di lare il dovuto ueo del Velocipede,
rispettando i .Regolamenti Munioipali"non'
dllndo cosladìto ai oittlldini dI fare reclami,
ed incaricò i soci steSSI dI tutelare ai '.ri.
guardò' anohei veloOlpedlstl' non appartenenti .alVelooe Olub. '
...•.
Venne votato un ringraziamento all"onorevole Senàtore Dott•. Luigi Gabr.i!~J:'eoHe
nonchè ad, altre egregie persone, clte oon
imparZialità e gIustizia SI oOlluparono Il
favore del veloOlpedl8mp.
In line venne eletto a Vice Presidente il
sig. dotto Venanzio l'lrona, persona molto
adatta e che onora Il fiorente sodalizio.

'11

Oorsi pra.tioi e oonferenze suIr innesto del1e vitI.
Riceviamo dalla scuolliopratiaa,d'agricol~
tura di l'ozzuolo,H seguente lI!anlfesto:
II pubblioo rl\s.la avvisato ohe .!inclte nel
corrente anno si' tengono, nel podere di
questa Souola, esercitaZIOni pratIChe, 'Illu.
strate da' oonferenze, sull'.'Innesto delle viti
americane reslsl8ntl aHa fillossera.
Xali oorsi' comincleranno con Jl1arte.dl· 26
corrente e si cllntlnUerllnno in tutti'i gIOrni
ferlah fino alla nietà di maggw.S' Innestèranno oltre qUlndIOlm.lla· soggetti. olie
sarauno postI POl nel.vlval.del podere.
La Scuola foruisilo gratis i mezzi.(li operaZl0ne. ed Impartisce puregratie l'insegnameuto. l'er l'II11ogglUeJII VltlO, gli appren.
dIsti pOSSOIlO oOllooar,ia ,miti patti in Pozzuolo Il.tesso."
"
'
Ugnl ooreo di essrcitazioni, dura almeno
cinque giorni fer!alljllbsrl gli apprendisti'
di trattoneral plU IUllgamente.ad ognI
corso pelò non potrannonormalmellte Intervenlreplù (11,15 apprendisti.
, (:Hialirlcoltori . che intendono prender
parte a dette esercitazioni, quando non avessero già fatto, sono prèglOti di scrivere
Il questa j)jr~zlolleindlCando anohe II giorno In cui deSiderassero di' ventre;
li R. Ministero d'agrIcoltura e l'ono As'
sooiazlOne I1grJlria 1hull1nl1,hanno ,melSO li
disposiZIOne dello scriven'e un certo numero di coltelli. speCIali 1111. Inneeto da dllrsi
in premIO agliappr~ndistl ohe meglio pro.
fitteranno del pratico i1;Jsegnamento,
Potzuolo del Ft'iuli 1/) Clprile :l8a~,
Il dire.ttore
l'rof, LUI(:!l,pETRI

Medaglia al fll>lor m~Htahl
Venne conferita la medaglia di bronza
alvalor militare Il Valente AugUsto, guar"
dia di /lllaoza, che il. 20 geDoalO del c(t.r~
rente snno essendo di serVIZIO li MJ\ris co
suo souo·bl'Ìgadl~t'~, 11!h'lInlò e disarmò la
guardia H,u8uppe Varano, che nveva tirato
une colpi di muschetto contro Il 6UO SU"
perioru e si aoclUgevll a Ùrul'ne altri.
Picooll) ino~ndio in Oastello
l.:J&bll\o YerBO il tocco !ll \Illa stllllZ"

del
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SomoDUlI,atonol
La vendella degli anarohioi
Il qulnlalo L. s.ce s 11.10
sempre più a merito degli egregi artisli.
~
»7.Cl» 9.00
Parigi 26. - Ieri sera alle 9.50 salttl
•
• 5.C3 I> 6.Applauditi8simi come di solito furono
in aria il Restaurant Very, dove fu artutti Iprinoipali attori slg.a Ida Qsnzì·
Ohecchl, Olga Mettler, Blelletto, Rousel e
restato Ravachol j sembra che slasi gottata
Diario Sacro
GagliardI.
una bomba. Rimasero ferite 5 persone fra
Mercoledi
27
aprile
s.
Pellegrino
LaAl Bielletlo fu fatta bissare l'aria "Di
cui Very, sua moglie e sua figlia. A. Very
quella pira " e riscosse fragorosissimi bat· ziosi.
fu dovuto ampuhre la gamba j l'infelice
Dll.'l bollettino militare
timani e s'ebbe pure perecchie chiamate al
subito uopo morl.
•
Faccloli, ctLpltano al 7 alpini, è collocato proscenic.
Lherot, denunciatore di Ravaehol, si
in aspettativa. For.II,magl!lorEl relatore Idem,
QUesla sera e domani riposo j giovedl
salvtl per miracolo•.
VIlnne esonerato da tale carica e comanderà sesia rappre8entazlone del Trovatore, serata
La casa ore era il Restaurant, sembra
il battaglione Pieve di Oadore, Lo soatitui- d'onore dell' elimia artista sig,a Olga Met.
molto danneggiata. Regna panicoimmenso
ace Il maggiore' Oomì, che lascia il comando tler, che sostiene molto bene la parte d'AIn Vatioano
nella p6pohlzione,
del battaglione suddetto.
%ucena e che si è guadagnato a ragione
Sabato 1\ Santo Padre riceveva in privata
Si arresltl un individuo che al momento
le simpatie del pubblico.
Per i maestri
udienza il Oard• .Riohard, Aroivescovo di dell'esplosione gridava: " Viva l'anarchia»
Teatro Nazionale
Parigi.
ed a~tri due. Ignorasi se siena colpevoli•
II ministro 'ViIlari ha protestato presso
. Domani Il serit, p.eruna recitll solhnto, . B,iceveva quindi S. ]1. iIsignor de Go'<'"
il mi!!lstero delle finanze, per l'abitudine
'yeneohe,
Ministro
del
Perù
e
posola
Mons.
invalèa negli
fiscali, di considerare SI produrrà, sulla scena del Nazionale la
Zwerg~1
Vescovo
di
Secovia,
e'
Mons.
ementari, come aumènti bambina deoenne Amelia Fatiero, nel
i s' ,'" i ma
1<
io,. ttoponendoli alia tassa di dramma Gioia e dolore e nella commedia Kahu, vescovo di Gurk,
di
Ieri mattina circa ottanta persone, fra le
.Il biricchino ". di Parigi, ìn unione ad al"
-('0:)l'I
mòbile, :
cuni diletlantl della n08tra città
quali iI.ministro del Perù, assistevano alla
Napoli, 25. 11 Principe di Napoli è pario friulano morto-a Trieste
E' certo che Il pubblico non mancherà Mels.a del Pa~a nella sala degli Arazzi.
tito col suo reggimento per Persano per le
Demani In Vaticano, presente il Papa, soliteesercitaziolli primaverili.
òtte verso le 11,30 il marinaio di accorrere numeroso ad applaudire la
;siriunil'à
la.
Oongregazione
Generale
dei
piccola
attrice.
Oocolo,d' anni 62,nàtivo di S. GiorBucarest, 25. - SI è riaperto il ParlaRiti per l'approvazione dei miracoli del mento. 11 ministro della guerraprelll~tò
Nogaro, tornava a bordo del trllbarFurto di piante
Venerabile Leopoldo dalle Gaiche.t:
ust,-ung. S. Giusto, ancorato al molo
alla
O/lmeraJa domanda per un credito di
A Lostizta Gondola Nicolò' di giorno clal
Sa
io a Trieste. Il Oocolo essendo alventicinque milioni per il nuovo armamento
Per
De Rossi
vivai
aperti
di
Vielntlni
,y.
e
Uattlvellc
S.
quanto' brillo cadde neli' acqua, ma ne fu
e per; la .cOstruzione di caserme.......
sublìòestratto dai compagni. Messo a letto sradldò ed asportò pianticelle di gelso per ·.·.Lé feste religiose celebrate oggi nelle
.
patèva che stesse .bene e dormtase, Alla un valore di L. 7.
Oatacombe di S. Oallisto .per solennizzare
S':',:A'J20 OIVILE
. . a però Il Oocolo era aggravatissimo,
i1settantesimo compleanno di quel grande
.Vandalismo
..
aroheologo che è il comm;G. B, De Roesi,
si mandò per il mediQo; m~ prima
A
Pozzuolo
.del
Friuli
di
notte
igrioli
Bollet.
settimo dal 17 al 23 aprile 1892•
.esli giungesse, il (;)ocolo spirava alle dal fondì aperti di Menazzi A., Nardoni. riuscirono commoventissime e sorprendenti.
Nascit,
ot;'
'
Presiedeva il Oard. .Parocchi, c'era tutto
G. e Pittoritto E. danneggiarono e .recisero
.. N.ati vivi nlllsohi 1 feIJlliliDe lO
Il personale deU'Ambascilltaspagnola prsseo
piante
di
geiso
causando
loro
un
danno
4r~esto;c;;
lì morti· lì
l
'l>
1
là Santa Sede, ed una vera folla di persocomplessivo di L. 37.
.
Esposti
•
lì
1
naggi illustri tanto italiani che forestieri.
Venne arrestato il contadino Pietro BìaTotale·N.20
Ferrovie e iavori
11 De Rossi pronunciò un disoorso in
sutti di Palasaolo della Stella perchè confrancese, ricordando le scoperte fatte, e
dannato a 35 giorni' di reclusione per 01·
.Morti a domicilio
II
Consiglio
di
Stlltll
ba
dato
parere
fadisse
che nelle catacombe si, elessero i
traggl a persone rivestite di pubblica auVittorio Colle di ,Nn.~oleono ~1(LnJ.lt l) 0, mesi 9 -. AUlle1a.
vorevole al progetto d'appalto della forni. primi Pontefici.
.
.
'
Rigo di PIetro ai _mesi 4 - "VlrgUlo Zampafo: di ,Lui,,!
torità.
'
tura di ferri mlnulid'armamento occor.
d' anni 16 tlpogl'i1fo - GiUsoJ.)>>e Dettonl di Giaul}m(l (l' unnì
Gli rispose il cardinale Parrocchi.
.Minaooie di mortè
l'enti per Il tronco Oasarsa-Spilimbergo
.3 e mesi i - .ti'~_"OJÒ 1)1000 fa Vinmt1J~o'1i1 ann 2b fa.!ername
- ~Hu8oppe Ro.mualdl fu Autollio
I\nD~.50_- ma-llovale .far-Per li J maggio
H Oonsiglio Superiorli .del lavori pub!?Ìlrquistionl d' interesse Marilt Mazzacco
1
- Luigw. Zan<ml di }o]ml1fo d' unnì 2 e' meet 4 _
di A viano fu minacciata di morte a mano blici ha dato parere favorevole al progetto
[
Giulio Dhumtti ru. ])om~~co ,d: ~_nill 12
Sarebbe
difficile
azzardare
previsioni
su
r81lo1aro"
armata di coltello da Luigia Lamai ed il esecutivo per la eistemaetone deU'incile del- ciò che sUQcederà nel giorno 1.0 Maggio,
Motti nell' o~p'talc· civile
I'emìseano
Oavrato
d
destra
del
'raglia.
pericolo di vie di" fatto potè essere .evitato
pichò mentre talunì van dicendo che le
q~vlnnl1\ (; ~·<U'~do
M<l-l'Co-' d'_~nllì - 17 fa.bbr? fel'latomento. ,
dall' iÌl~er'l'ènto di persone aecorse.
turbe operaie 80n quiete, fatto è che i go- Ma.rl:~ GettU 1'.( Gdvtt:.:.do d'ànn1; 49 conta-dinu. - Gioyanni
Couipòsizioue di UUIlo Messa. funebre verni prendono grandi misure di precau- nu.ttiilta. PezzU"I,tì fu M.att~o d'anni 68 aa'J'lcoltore.· 'j
Il)vestite da un ~.a.rro
Totale N. n.
Oerto'Glacomo . Lav~gnll d~: Cividale, -L'li Gazzetta Ufficiale pubblicai! seguentI! zione, proprio come.se fQss~ro certi di q1111,1·
ohe tumultO.
dal quali 2 non apparto al !Jomune di Udine
sdraiatosi in pubblic," via in istato di ub~ avviso dal mlnlslero dell' Interno:
A .Roma i sooialisti approvarono H seEscguirono l'atto civilc di matrwlonio
brilièchezza, veniva investito. da un carro
Sì :>.Vvertono i signori maestri di musica
tirato da'~ue buoi gllidati da uno scono· I quali desiderassero di attendere aUa oom~ guente ordine del giorno;
A.-",tQulo FiliVp;gh fuCChtllO con Carolina BOl'in,ello gena,
sciùto.,ripòrtando la frattura della gamba pO~lzione e direzione di una Messa funebre
• 1. Si terrà una conferenza operaia pre· - Giuseppe Plceoli lllaestro elementare con Anna .llumlll
cllsalliga.
destra, guaribile in due mesi slilvo compII· da oelebrarsi Il 20 lugho di quest'anno paratoria.
Pubblicapioni di matrimonio
nella ohiesa Metropolitana di Torino ln
cazioni,
2. Il primo maggio sarà, tmuta, In' appo·
commemorazione del!amorte del m~gna. lito locaie, una conferenza sul tema: Tra·
Luigi CalcatelTIlo QlJcl"aio dì faiTiera con UCllina Za1llo1o
Annegamento
Bota1t:wla. - ... Vittorio Airaldf bnpiegnto con Santl~ Zinant ca"
nimo .Re·Oarlo Alberto, che essi potranno
Tàl Ferdina'ndo Pellegrin~zzj, d'anni 66, presentare le loro domande corredate dalla l sformazione della proprietà, nella. quale salillgu. - Glomnul Buttora. capltlHlO mercantile con LuolA
civile - Al'turo '!'l'ovlllltn piln~loDl~to con Elislltbetta
da Msduno, rincasando ID istato di ubbriac- parlitura della Messa, al uabinetto di que· parleranno un operaIO ed un' altra persona. llu.bu
3. Di shmpare un numero unico intito- Bognolo tn.bl~çcaia. - GiU80»JH~ Bmrekarmanovalefexro1jarJo
chezz'a; naddenel torrente Meduna e vi sto Ministero fino a tu tto 11 31 maggio
~~~
~:~~:~
~~~z~:1 ;:::~e;e; Guido Tomadoni possidento
primo
Maggio,
cbe
si
venderà
a
prolato:
rimase annegato.
prossimo.
'
fitto delle famighe dei danneggiati del
'Furto di polli
«In Tribunale»
primo maggio.
4. Pubblicazione di un manifeato inforDlnott.e dai pollai aperti annessi all'aES1'RAZIONI DEL REGIO LOTTO
Udìenz.a del 23 aprile 18B2
mato al concetto internazionale di rigenebitazione di Antonio 8 Lorenzo 'Degano di .
avvenute nel 23 aprila 1892
sociale, con intendimenti e parole
razione
Povoletto ignoti invol8rono pollame pel
V~ Paulis Gio. Batta fu Giacomo, sarte
di Turl'lda, psr oltraggIO ~d ubbrillchezza puramente sooialiste. »
complessivo valore di lire 30.
Venezla.1l 28 17 3 8.6llNapoli 75 27 32 42 30
In quasI tutte le princip'ali città d' HaIia ilari 61 BO Il 27 83 Palermo66 66 57 88 40
r venne condapn,ato a 10 giorni di reclusione I
Consiglio di leva
e L. lO di ammend,...
. è prevalso il ooncetto di astenersi il. 1. Firenze 00 6 76·17 79 Roma 69 9 14 24 11
Sedute del giorno 22 23 aprile 1892.
Milano ~B 57 68 52 73rorlno 3t 41 22 43 60
,()appellllri~GlOvanni fu Pietro falegname I Maggio dal lavoro.
:Distt'etto di Palmanova
dI Udlne,.·per m"1I trlltti alla propria m~dre ! Le guarnigioni si rinforzeranno il "primo
maggill
nelle
seguenti
città:
Torino,
Roma,
Abili arruolati in I categoria
N.123 venne connannalo'lL 4 anili di reclusione.
Milano, 1'lsa, Livorno, VeneZia, Uomo, l'aAbili aww1atHu II categoria
~
2
Notizie di Borsa
Liquidazione V~loDtaria
via, Ravenna, Modena, Oremona, Porto
Abili arruolati in III categoria
~ 101
26 Aprile 1892
Maurizio, SavoI'a, Massa, Macerata.
In osservazione all' Ospitale
,
, La ditta fratelli Telliili avverte che ha
•
6
Riformati
11 Bollettino dells· info"mazioni dice che Rendita lt. godo 1 genn. 1892 daL. 92.60 aL. 92.51>
•
18
p~lnciplo
alla,
vendita
tauto
al
minuto
dato
Riman<;latlaUa veutura leva
id. . id. l lugl. 18~2 II> 90.43 II> 90.38
~
26
il ministero ha dato jstruzioniaUe autorita.
Cancellati' '
id
austro in carta da F. 96.60 a F. 95.90
~
.8 che .all IUgrosso di tutte le merci esistenti , specie delle fronliere e, dei porti di mate,
Dilazionati
id.
II>
in argo
• 96,'.10. 95.60
~el proprIO negozIO e magazzeni, compreso . di procedere all'arresto degli anarchiCi
•~ 7l6 I lÌ~sorllllJ.1ent~ arredi da chie~a, accordando
Renitel\ti
Fiorini effettivi
da L. 218.76 a L. 219.Merlino, Negri ed alt~i, qualo,ra .ten~assero Bacannote austriache »218.76
lì
219.agii ,acquirenti un forte ribasso sui prezzi di
rientrare 10 ltallaln quesll giorni.
Totale degli iUscritti
iiOO d'origine,
Marchi germanici
II>
127.20
• 128.~
Marenghi
II>
20.60
•
20.70
_ In Francia il governo prende energiIn rissa
che misure, arrestalldo gli anarchici dei
A' Forgaria per ··futill,· motiviveuutl a
GAZZETTINO COMMEROIALE
qualiteine le viollnre.
Antonio Vittori gerente reapoll.abile
contesa Tofioli Antonio, Mingotti Antònio
~ Nel Belgio Il Oonsigliogenerale del
iIlorcalo 4' oggi 2a aprila ISIllI
e Ooletti Pietro, il primo riport() ferita di
partito
o~eralO
h~
pubblicato.
u~
procl~ma
slUSO alla testa guaribile in giorni 8.
nel quale minaCCia I caplta1Jstl,. e, grld~ j
COMITATO ESECUTIVO
Contrabbando
" Avanti per le t'l ore e pel suffragiO. uniPER
versale. l>
A MOR~io le guardie di finanza nel prol'Esposizione Nazionale
_ A Budapestj lo auto!'itll pribirono
Cedere ali arresto di Gallo Giovanni seDI PALERMO
questrarono 12 chilogrammi di zucchero
qualsiasi dimostrazione pubblica pel 1 mage mezzo di tabacco di estera pronnienza.
gio. Gli operai deci,ssro ~i faro, soltanto
un'
escursione
nei
dlDtorDl
della
Città,
SI
è
A
richiesta
della Ditta Bancaria Fratelli
In oontra.vvenzione
C .. St&reloO di Fran~eaco di Genovll, inca'
distribuito un opu8~010illtitolllto l .11 l,o
ricata
della
vendita
generale del biglietli della
Nonino Pietro d'anni 85 facchino da
maggio 1892 di' CUI SI tlrarono 40,000 coLotteria Nazionale di Palermo
Buttrio, ,dimorante in Vicolo Brovvedan
pie j l' opusc~lo rileva 1'.importanza dei rjn. 1, ven!1e ler~ l'aitro sera dai vigili ur·
SI OER.'rI.L<-'IOA
poso festiVO degli operai, domanda la giorbanl dichiarato ID contravvenzione per sohianata di otto ore di lavoro e Il eufiragio
che presso la Banca Nazionale nel Regno d'I·
maz~1 notturni ed ubbriuchezzaeecelsiva.
t.lia è statadepoeitata la somma di L. 1,400,000
universale,
al scio ecl unico scopo del pngamento di30750
E vigorose misuro preildonsi pure dal
Inoendio
premi dalla Grande Lottaria Nazionale di l'a·
governo in lnghilterr~ ,nelle località dove
J6i'mo. Quali premi a norma delle condizioni
Si lDanifestò il fuoco nella tettoia della
sono molti operai dell Illèustrla del Llotone.
etabilite Del piano della Lotteria, nrrannopafornace di mottoni dei signori PIUan e MID'
gati ai viucitori senza riduzione o ritenuta
La plizia franceae avrebbe comunicato
clotti da Oamino di Oodroipo.
qualsiasi,
alla nostr'a poi izia l'esistenza a Parigi di
Le fialDme prelero tali propor~ionl che
Palermo, 7 aprile 1892,
un Comitato centrale anarchiCO, avente reai cittadlDi accorsi non fu possi bile che di
I! COlllitato Esecutivo.
lazione ~on gIi anarchici del Belgiol delisolare l'incendio il quale di8tru88e lo tet.
l'Inghilterra, della Spagna, della l::lvl!Zera,
toia e danneggiò il fabbricato producendo
dellO halia e dell'America, aggiungendo uhe
ai proprietari un danno assicuratodi L. 5000
gli anarchici si disponevano Il commettere
circa.
ilttentati in varie Cltlà contro le case PU"'
ttatue e Crocifissi 111 pl:l3t:c~
La causa s\ ri~iene accidentale,
bliche e dei privati il! oc~a.sione del ~
Alla Libreria Patronato, .ia della :Posh. 16
Teatro Minerva
iIIaggio, Si do,vevano dlstrlbull'e stan:pah lJdine, sitro.a Un copio&o assortimsnto di8'l'ATUJ!J
sovversivi in tutto il mondo e far prJpa~ e CROCIFISSI in plastk~ <'i Tario loggettono
Grande. f~ il concorso del pubblico ieri
lIera e Ieri l allro alla quarta e quinta rapò
ganda principalmente nelle CaSeCùlQ e nei gnlldeZza, ftnamenle eseguiti. I prez7i ~QIIII <Il

Oastello, ad uso caserma prese fuoco un
camino.
11 primo ad accorgersene e a dare l'allarmi fu li vigile Vrcarlo Pietro.
Pronti accorsero I pompieri e in breve il
fuoco fu spento, non producendo che un
danno llevlseimò.
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per l' Ilalld e per l'Estero si' rioevonollsohJsjvamèiite ali! UflioloAnnunzidel Oittadino Italiano via dell~~~~~~_Udi __
ìle_.
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liquoreprettameute .medicinale preparato da farmacista legalmente autorizzato, per
la vendita e commercio di medicinali in obbedienza aHeLeggi per .la.jutela della
pubblica salute.
. .
.
Invano molti medici chimici e farmacisti più volte tentarono di unire H ferro
alla china, senza che .nè'l' uno nè l'altro di questi due preziosi elementi,avessero
a> perdere le loro \Tirtù terapeutiche. - Il Signol~ Polli professore di chimìca e (armacia, uelsuo 'giornale scientifico dell'ianno 1871.." additava un. metodo di preparare
un vino-ohlnato ferruginoso mercé la riduzione; degli, acidi chinotannici.
,Da più prove ed esperimenti fatti ancora nel 1875 e fino al 79 ed 80, il Girolamiotteneva un ferro-china superiore ancora da quel tempo a tutti quei prodottl
congeneri.'
.
Solamente un chimico un farmacista può con competenza di causa trasfor;,nare
il ferro in un., prezioso elemento terapeutico.
,
'
.
n medicamento ferro-china è di tanta difficile preparazione che ha bisogno di
delicate c~re che sono a conoscenza solo di chi, abbia .specìale istruzione e-con nmore e studio indefesso, ne abbia ottenunto risultato di prova soddisfacente.. ,:-'Solamente .' questi può dare la garanzia che il suo preparato è medicinale, nel-vero
senso. della '. parola -- Solo il chimico che dei misteri della scienza è a parte, può
trarre ,vantaggi terapeutici da, quanto sotto i nostri occhi dana I natura ci viene pre...

sentato.

Perciò appunto quello che. fa .meraviglia, si è, che ci venga fuori, un Hquorista
a decantare le prodigiose virtù d'una sua miscela !
Non ha mai studiata la chimica' e meno -la farmacia, e per, conseguenza non può dare nessuna garanzia del
.suo prodotto come azione terapeutica. - Lui non è farmacista, e non può prepa. rare medicinali.'
.
'. .
~a quello che. piùrcea danno in simili frangenti, sono le. .confessionì in. pubblico Tribunale, che tali liquori sotto il nome di ferro-china, mon.isono che .' una
miscélaalcooliea 'che non contiene nè ferro nè china in proporzioue da costituire
.
ùnlllètlicinale 1.
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VOLETE I! SALUTE1
BEVETE H.J FERRO"CHINA GIROLAMI
GIAMMAI QUELLO D'UN DR.OGHIERE LIQUORISTA

