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la vanità •. di Leonardo da Vinci - «La Papi i suoi capolavori, quali ~iu tardl però dunque costui che gli, al1arc~ic\ eoJ.1o in
Sacra Famiglia> del Francia 'II Sali,Se- ci restituiva per le inelstenze di Pio VIle Parigi diviAi in quattro grandi gruppi, che
bastiano lO del Peruglno ~ «La MadOlltia. di Oanova.
sono i seguanti: l La fedara~lolie anar- - - - - - - ohlca. 2. La, lega degli interndziolia.liAtl e~
di Guido - «l quatt~o ritratti. del. Ti- - - - - - - _
l , Y ' , .',
z i a n o . . . , " "t
antip!lrloti. a,La lega 'cosmopoHty; 4; ~!I
(( Crooifisso ela sooietà moderna
1I26~prileii Olero avignonese si recò
Oon questa pubblicazion~ e con i comindipen~eliti, In riguardp a questa dlVla fllr visitll al suo Aroivesoovo, mons, Vi-menti dei qUIl.H l'accompagna 1.0 scrittpre, '
eion~, /a prima menzlonat~, cioè'la ledeL'abat~
Garnie!\zelantlsslmo
predìcatoee
razione 'anarchica, è attnalmante la' meno
goe, llitat() ,davanti III Ooosigllo. di Stato Henry Revard, l'lllustration dice di sol- '
,per, laPlistoralij che co' suoisutftaganei: lavare alcun, poco il vélo, da cui fu coparta In FranCIa. faceva, giorni sono, Dal 1\101" anarchicadnuHe. l suot "~òmponanti, ao:
.rece.nte.men.tepubblioava, L'a.. bllte Pinalel. la diepariziona sublta e misteriosa di qua- nalì rallgioai, un lamento sulla proscrizllJne cialistl solo un po' .avanzatl ,ed ex-.soldati
d
del (J ·t I !ti t'
l't
ste insigniseimepitture, Dop<! di averfl in-: dal Oroclflsso dalla sale' dei signori catto- ;dal1~'Oomune, aono p~r la' ma~.glor' par~e
'oellno·. ': 'lIp~ o o . e ropo l ano" .r.rO-fatti. accennato alla presente condiziona dii lici a domandava: '« E' ciò soltanto il soltanto 8parchici [n teoria. ESSI non SOno
IlUuzlò'i!n"discorsol ispIrato al piùilobili ,coee,cho porta lo piUHluBlri famiglie Ita"' frutto della oousùetudìne l nn ellatto dal favo~6"oJi aduna propaganda attir~' p~r
'S~llsi'di:~~vò.ziollllllllaOqiesa e ,all')!)pj-, Iianea spadirel capolavori che possiadono, rispetto umano l un timore mal fondato loro proprio conto; ,Il I.oro plano. teorlco'~
:sc~pato",:/lII .Qlér~ ,dol)a· CIttàdi AyiguQlle, ~\I' astaro,'1'lilustration narra oha questi dalle sconvenienze. che un malcreato po- qnellé di avvantagglars! del movIlJi~nto. di
:lIlB~e At:.cllnOQlCO Plnatel, è. lieto dì.pre- dieci,q\ladri erano sospe,1 in alcune camere trsbbe commettere l Devesi scorgere l'd- quslcun àltro partito"'contro i.1 G'overno, ,e..
sen~lIryii.8uoi omllggi, . i suoi ,ringrazia- il CUI aocase?, sltuato in fondo alla galìerla fatto del grande errore dèl XIX, il Ilbe- associapdosiaquèlpsrlilo, di far [Iasare' i
;ilìenti"~Il:JIl,SUO, congrlltula'~ioniper,la'L'et-, SCIarra, mascherava una ricca tappezzaria. rll!,smo, che arroga all'uomo. il s~c~ilego loro voti e là lòro influenza per dar la
,tera-pastorale, che V. E, e i 'monsignori' Gli aganti dei. creditori dal principè, ape- dIritto' dr aottrarre a DIO la sua vita pub· scàlata a quello. Essi sperano cosi di giuniV.esoov.i vostri sulTragil. nei,indiriz7.aro.no "al diti 'asaquestrara oggetti d'arte nal palazzo bllcll'e eociale 7. Dev6el discendere per spie- gere slcuram'e'nte o tranquil,lamen,te a forO!
if d r d Il l' d'
. F d~r 'Sciarra; 11luai da quella 'tappezzeria, ,non .gjare tale apaçia, di apostaai\, sQciaie fino tiflcarela loro posizione.
"
e.ro.. e. ll ' .e. e .I.,ij e. oro .1O,c.esl,. e. 'I, paSsarono. oltro, dImenticando il meglio. 'a le ,iDfluenzà, dellà no.tÌ'Ìl educa.zione pa- Essi protestano enfàticameota contr~ gl!
.
,delle ,. re'centi' Encicliche el l::hrnlle"lmprudente nagligenza incoraggiò il g,all-a,l~on è eg,1l cosa ,Pi4 gi~sta açorger,vi Inolati. criminoai attentati, come quelh' di
inteqjteti
Papa"Leone',X,lII; voi, prflmhlga,s~e ~d' . proprietario a mettere, inelcuro quadriei tutti llIs1al)la,quaste.dlffereotlcsuse, da Ravachol. 11 Comitato direttivo di questo
esponEste ç~l~raÌlle!1te. al vqstrl preti e:. disp,rez~ati. Essi .fln dal dicembresoorso fu- lungo tampo accunjulat~ aulla llnime e sui Rruppo è composto di 30 membri, ed i
.
,fe,deli~g/ij!1§pgnllll\~!lti ~. rll.Cc~ma~da~ioni rono collocati in bauli apposaalllonteoo- ' costllmì'l
fondi del partito derivano da collette ~atte
del S.ommol'.ooteflceSIII do~en del Cl\tto~ st.ruiti a doppio fondo, a cile'par ballquat- I . «Ohècchè na sill, prosaguiv,a l'il.IJlstre tra i mambri staesl e tra coloro che il fa".Iiii rielle cj)Ddi~ioni difficili in cuisillmo~ t~o ,vol,ta varoa~orlo la fr~ntier~, .sopraf)ca- ' oratore, Qlsogna tlnirla con. qqesta. scanda- voraggiano. Finora la polizia'no~ è statu
:Non è gran, tempo sì dicevacheueino- rlchl di abiti di lusso eblllnchieria appar- losa debolezza e 'reatituire al dlvin Oroei· Cllpace di porre le mani sul q.uartlereg-enerale del' gruppo~ La Faderazione ha ~vut~
.alri giorni ,di tnrbInie"di 'rlvolnzione è', tenanti a eignorache aa. na dichiarava"ai fhiso II" suo poato d'onore \Ielle case.
Sarebbe par fermo a . ~a8idararsi che il Ilarie .attiva ed 11Ifluentaio' molt!sClOperl
,più difficile ai clltto/ieiconosoere. il . loro doganiarila proprietaria.
I bauli, giunti 'in' Parigi, venivano con· voto dell'illUstre mistiional'io trovassa una a. n!!l mOviman,to sociltlista in Fraool~. La
iloverij,che ·lIdempirlo"·N~sSUIlO pnò dirlo
'òl d
.
d
l
fldatl·ad·un cognitissimò imballatore del .aco nella .ociatà modarna, troppo 'lontana LI/ga defili' antipatri~ti a~Q!l!PP8ta'al glO•
ancora'og~l " opollver letto' 'e ,asoo tllto quarti~ra Gallloo che. ne apriva i .compar- da DIO, e il Orociflsso fosse, comèl'oggatto vanotti, alla. testa del quah VI aono par~cII!' 'vostra llllH~,irabile' Le~tera'pa9t~rale.. ./ tlI!1elltl lagret!, ridonando i preziosi oggetti: 'lI'più prezioso, collocato nelltl aala dai ric- chi noti anal'chici. La foroprincipala .~ata
M0.ns."A.ré.i~escoyor.i~~ose: "1.1l q~~sti sila luca. Non fu che, mesi dopo, che una ChI, come lo è n~glì ah,ltur,i d~i Iloveri.
è di .promuovere l'agitazione anarchica.
"tempI dI lIbertà' di COSClellZll., Cl .• R~I'eva ' indiecreziona rivelò la tuga doi quadri da
epacialmente nella file'dell'esarcito. Questo
:
Rruppo èintaramanta indip~ndante ~all~
che si sar~bbe dovuto lasciareanche a noi Roma. Allora governo Italiano e creditori
Là VITlCJOLTURA.
la ;1iberlà';riservatll'aineuiic! della roli- !.fecero a, gara perorganiz1.are indagini e
Federaziona anarchica~ma ghamissarl. di
}II\I,n,6, d~l1a.soeietà e ag.\i'stessi anarchici•. I sorvaglianze a Parigi, affine di scoprir,a il
queet'ultim'a si giovano spas,so delle' relaBiamo al oontrarie nrocess ti o l'esplosione nascondiglio. dti ,quadri alla cui r.vendica~,
T l''
d l >.r·
Il'
t'
zioni colla Lagà per compiere la I?ro o~a'
,'.' .
.
e .... Il I -...
.
zionellrandamente tenavano.Ma rlilustraog lamo a ...,QCI01/a ,~ sognen I no- I ra. Gli antipa/rioti non 'sono mott(J nUlbe·d1ir~:nei f~gli' radIcll!i' prov,a éhe~bl)j~mo tiOli c.osl ili esprime su tale aogga~to: .. ~izla chle'nò~ falrtànlioo dcelto Iw,olta dbuona ' rosi, e. sono divisi pardl.p!ù in 'pàJ'acéhi
llÌesso)l.dl\o~u!la,l1ll1ga" Pllr .quanto.,.è I
. 'Impress one In a. a". ove a pro UZlOna "aru.Phi, I. 'uno da.II'aUro
. I.ndiPeodellto,e. che,
·,.. ll.e.ll.~ •. n,p,~lIo p.eLabus,o, sei .ve.nerati. ,no.stri:
'« Tultlquesti giri e rigiri tanebrosi tiìt~ del "'lino è ormai accesaiva ': '
..", d
tavi~ Bono bella inutili, e per evitara a
. .' F'
. " ' . ' .'
. non anno contatto 'fra di loro, aal'lo .nel
-:col leghI: ella provmcìasono dello stesso questi.polizio,ttidilettanti, delle nuove riIl sIg. rèmy AI prOllone di fonda~e In .. momentoln cui giova di operare in massa.
"il/vviso"di' noi 'uun presenteremo. difesa III· i cerclie oompromattenti, noi possiamo riv,eeracruz uua ~olonla lrancese. clte el .de- , Diaci delegati"daidiversL gruppi si, ladu>c~lIa Jdav.anti~ICotisjgIIQdi Stli~o,Queiito,' lara lorooome i diaci quadri che ricercano dl.c.harà ..eacluslvamante alla plalltalllOna oa.o.o in 00.mi.lalo.e de.éidono'circa. la..'. co,nsÌltebbe llsolj),conteg,nodeg,no 'II .tenersi, con si esubarante attività, aono III Presenta dalla vita. .
dotta idi tutta la Lega. Gli internazio.:jpollnzÌ .alla persecnzione chevor~ebbe, nelle mani di un ricchisaimo barone 'ìsrtle~
,1,1 aiguorGovernatore ~~1I0 Stato di Mas- I na1isti applÌttane,nti)ques~aLeg.I!'i!qno
!colpir,ci. "
Iita (Rothsclpld) che non !!l ne 'privarà, alcoha llIVlato alla mUUlCIpalità di T~na~ I qU,asil\ltti(pr!lstler1, e,(ra es~l Vllt,aJ,l,n?
crodiamo, quantunqueH governo Italiano I:lngo. nallo stesso Stato n, 6000 maghuoh : ltalìani,tedaschi, baIgl, russi e Bpagnuoh.
dd' o tr'
.
d"
'd'
di vite j e ne spadl pure' 15,000 alla LOK-' Essi ,Vivono in Francia. sotto. falsinoQli,
I t '.. \" ... 'II' . t ·
a 1m S I una gran ISSIma Slll!1l11a I ve· gla A.gricola di 'foluca, perchè siano di- I per isfuggire alle ricerche, che di' loro fa
no~ ~ICapll a~Q.. aes ero
darli raintagrati all'ovile.
",
atrlbuIti ai proprillti1ri ad agricoltori clla la polizia dalle riòpettive nazioni; " ,
,:,
.,...,.........
' « E' finita la commedia!.
ne ...,.,e~l derassero,
Nallo sta6sotempo ~ssi. aono tutti, da
L~!llu~tr~tion <ii,f1al'igi. naLsuo ultimo
Oon aimili scb.ernevoliparole, osaerva la
quando vangono cooosClUtl, sotlo Ja'etrotta
,nj\ooèro,puQQhca Je incisioni"di . dieci capo. . Voce della Verità, varsata in italiano ad
~ eorveglianza, non'. sola'ment~. dalla'Polizia
',lavori della. ,gallsria' Slliarra,drramlssibil~ in corsivo dalla stessa Illustration, cala il
francllBe;ma anchli"degli age,iiW<!i :.l'iJlizia
. ,iJ;le'nte qr\llai perdnti per Roma. Sono essi: sipario su questo ingantissimo dis'astro artiI esteri llhe' dimorano" parmaòentementèvJ', in
_.«,.,:-J.-,uiglGonzaga!' del Mantegaa - Ll\ . stico inflitto alla nostra Roma. Inflitto a
~ Parigi. La LegaCosmopQlit·~è;lil :i;onti.
Coma siaouorganlzzati in Parigi gli a- , nuà co!llùnicaziona .con t.utti gli' an!1Ì'c,hici
..,~,.Madonoa. con,11l8nti ,lO ·diFra 'Bortolomeo colpi d'oro aonante, eparciò sanza spe'-'''t U:suonatore.di'violino:. di Rafi'aellq ranza r'edimendi;'daqualle stessa terra che narchici, racconta il Timesdi Londra, e .colle Società aharrhlcha di tqtto il mon- t Là Balla. del Tiziano 01 giuoca~ un secolo fa, risohiarava Ìllmuno il aaogue sulia fadad'uno di loro. sfuggito, fin CJ,ui, do. I suoi mombri aono .fautori della protori lO delOara'vaggio - «La modastia e dei suoi soldati par torre alla Roma dei alla ricarche della giustizia. Racconta a· pagantia in azione a noo rifuggono'dall'ae•

~fot~8fa. noI cl~ro di Avl[nono
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maramaglia (!Iolsa e spregle"'lola dal decaduto
noùiluma ibaricol .~
Perflllo Diego cominciò a eembr.armeno
odioeoal!a donna, sebqene' eIlIi . llonsapaasa raffigurarsi i1triate e pallido volto

Ide~, ,aup rapitore, . quell' occhio ainistro e

,E qQ.
',0," 2,:'1'",.
', l'' fraddo
comail marmo,. q.uella v.o..ce. '.Vib.ran.te
~
"a.,
e imperiosa, senza sen~irsi 'correre un bri-

,
.
, I villo per la vita. Manigoldo. qertamant~, di~
, AJ.Ufl\ntel'"interanot.télantiecheggiarill ,(\ava tra aèla contasaa,U1a ,n9n ,~ell' iufll)la
,\~ell'or~l1ph!o tllttele. paroledi qual 4i~IQgo, sp~ci~ I egli !Jjl il merito almeno di non
,,~altdIlMl~d~:I\ea ,oapltotanta.cose. e tantI! .Ìlv~r,educato J.osè lilla scallarata ecuola
';,I;lltve lDon. avea ,punto capito, II aagrato'di della colpa.E poi qualche senso magnanimo
qualla spada, simbolo di onore e -di cavai- con\'aniva purarioonoscereoaftarribile "'laleria, che il, feroce Diago' legava a Josè, gUardo, che a ,auo .tìgli.o ~~:"a\,~d Impra;a,
AIOn,iillomedascito d'un banditoj ma come non ,lo ~toocode\.loarlO,I)lIlJa,IPl\da4el
'~'comJiendio 'diejlaranfeaublimi, rillmpieva ' gentiluomo.
t::I::~Hilij~,,~tllll\coll~a~sjl.di cQn{usioQa: 1,ga"
.oa quella notte In poi, Giulia '\o\llInciò
I,!n\lf,QsLclentimentidi J osèvarso,di lail' l'a, asen\ire, sampre più viv:o il bIsognodi
''''!noro,,·ull·amore ,~c~pertojnlUi..., pàr chi I ec.oprire HIIiistaro,cha: c~lsva i giorni òi
,''tIllailw,rp.otea 'ri~p\:I'~rlÌ(" ;ri~pettllr!l, e Jose. e,che glielo faceva il1llllaginarl\ cpme
;'-jchp ,tilAt~MjÌl,IA VlllliYa dalla· fa~tuia dipinta un .Ils.~e.re «~raolldi navio. .Elgli. ora eemprll
coma un./!. donna..avventuratll,commovsò maslo, taciturno, pallidoj e i suoi occhi, in'
v,a:lN.II suo cuore flao alla tsnerllzza,
contrandoei ,qqn· quelli dolia dama, si ab.
L ,Jgsè"ar.a..f.ptSa ..
ull .m~lfattore li No...le ri., bassavano prontamanta, Talvolta arrossiva,
8p'onde~~, lIllel. suo "cuore, ~gitll,to,Dol egli spe(\illlme~te allorquandoccimillciava .lè
. èaQz[ ~n:mod,ello .di Vjliore a diplI;eslàI prime parole u' *n disç~raoa lei diratlnj
~·Purjrpppq,. eun cOl)tapino l,ma qual COll'
poi parlna par qualcha istante tranquillo
"tadino I. Dova trovare il ascondo io ·ltitto e posatoj ma, tlnalmellte. ai lasciava traspor·11 reame ·di' Spagna' Giovana praclaro, de- tara da una passiona al melancon\l:a e si
.8no,d~v."tero di cingara q\lella apIl9,a" che altigUbre, phe Giulill se ne santia rimescolar
;~"ilttu'Qbbe:IlIe~lio 'a\.tlallco "he nOD alla tlltlll ~lIa~lll,
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l. due giovani però procuravano di fug- pianto, che continuavano Il riaplandere
girsi. Josè per virtù, l'altra per un po' nella opulenza della loro vita, mentre la
d'amor proprio, parchè non avrebbe voluto. vi~a'~ll" si, o0'i\sumay,a, coma cera liquefatta.
par nessuna coaaal mondo,che la coscienza La faticala, malinconia del auo spirito. tale irimpronrasse un eolo istllnte di debo- lora diveniva tenerazza in quei bravi istanti•
le#a'varso uncII-mpagnuolo,' Ella non lo qUl;\odo Jpsè le pa~~l;\va ~avanti, m~io,"aQci.
auìavà l obibòl \Ira posaibile che ,.una con· I !lliato coll' impronta dal dolore auI volto.
tessa di Luxana si.abbassasse ad amare ùn il Josè ~o lo diceva la misara solo in tutto Il
,pallsaJlo l Leer/!. par? im~oBBibile di6simu- mondo C?l11jlr~n~e l' amar~~za delI' a,llima
I~rea Bè stessa che I ammIrazione, par CJ,ual , mia ad è lnfehce parchi! io sono Infalice!
,gIOvane era Il auo penslaro IlIvariato dalla .. Non è egli par la creatura più ge~tlle 8
mattina alla sera, e dallllsara alla mattina, Jplùaoavè deli'ulliv~rsò?
"
,',

nolle
... 1u.n.8ha notti c.he t~lora paaallva i.n~ 'I .,Ma..:meni.re lo.'. sta. v,'.·~ gl!.a. rdan.do..•. . b.ean.dosi
10n01,
nelia dimenticanza dai' suoi afl'llnnijlJillllo
oqn~ l,ara ella eitrqvavanelglardlno, "enlrùi!ell' ort,\>: (si ~CC9s,tò algioy~geil)h6
sad)1~a ,ailellziosamente aovra un, cespo er- layorliVa', ,Jncapace'.mai aempredi sostenere
boso, con in mano nn \lhro, ma cogli occhi I la viata del vecchio, la eont~sBa santl.~af.
vaganti dappartutto, fuori cha sulle sue ,f,reddarai improvvisamente (aria .e c~4,ere
pagine. 'Nella profonda tristezza dell' a,nima l' umid\tli. 'delill ~ara l prese quindi i\libro
sua; ella cercava tuttO intorno qgalcha og" che la ara clIduto, e frettolosa sali n~lsua
getto che le ~~11~gJass.a" la ,v.i~la l ma nè ricovero.
.
."
l'Ìlzz\lrro dal cìeloi nèil vagoafoodo delle
P~r,~anto, ~on"apMna sl trovÒ sola, I pencolline '. illuminate dal sole cadenta, nè il sieri. 'dolenti 'le ,si raddoppiarono, In modd
ver'de dell' erba frHschissima. Ile i mille co- da Busoitarle In petto un bieogno ìrr~ej~ti'
lori dai floretti,oll la m~astose froll~~ de- bile di eftonderli'inseno\\d un'!\!11maple•
. gli,albori,/lgitati ,.dallil bre~za vespertina. toea. Gli occhi le riflutavano lo sfogo del
nè.U:volo rapido della palombelle che an- .pianto, sup~emasalute dalla animi) trlho~
davauo e venivano dalla piccionaia rumo- late. Ohe fara dunque?, Ella ,esce dl,cllmera
rosamente tubando, avevano virtù di ralle-' 'e troyanlÌòsi di fronta a quella di Josi! si
Krarle il cuora, Erano tutti esseri muti e sente' spinta ad antrarvl una eec(Jndayoltlll
insansibili, chevedeaOol1 S1\O dolore sònza Ohi sa chè là (lentro non yi sia, Il segreto
(COIl/i»UlJ)l
oommtlovlll'li, che llon piallgavllllo al eUO della 8\10 ~ace~

i

ìleuinlo polltieo. Il capo della (.ella i n
Francia è uno del più attivi memtirl di
~utto l'ordine: è un oriundo Italiano naturalizzato francese, il famose Pini.
Gli Indipendenti dicono che ad elsi, ad
esal soli, appartiene efl'ettlvamente 1\ nome
di anarchici, Essi non hanno ..ordinamento
e .1 raggruppano in piccoli corpi: \1 numero dei presenti alle loro aesomblee non
li mal maggiore di dieci o dodici. Olascun
membro si riserva la più completa libertà.
A. questa confraternita appartenevano Ra·
vachol ed i suoi eomplìoì. Gli Indipendenti
sono i più pericolosi polchè sono molto atItivi. ed ·energici. Siccome non formano. una
vera assooiazione, coal riesce diffiçile alla
polizia di poterli sorvegliare come I recenti
fatti hanno dimostrato.
Un Oomisìo segreto deve essere stato
tenuto Il 19 corro dagli anarchici dal gruppo Cosmopolita. Era all'ordine del giorno
.un piano d'azione pel l maggio.
Gli assembramenti di una apparentemente casuale folla presso l grandi magazzini di :Parigi per poter Illccheggiare quei
negozi! in mezzo aHa confusione erano uno
dei progetti proposti. Un'altra proposta era
quella di fare un colpo di mano, di cui 1\
segreto non venne però rilevato. Un altro
Domizio sllrà tenuto prima del l maggio,
ed in esso..si prenderanno d!ICisioni definitive. Però venne già. deciso che la Lega
Oosmopolita riprenderà la pubblicazione
del giornale l' /nClicators Anarchico, il quale
reca tutte le formole chimiche per il codezionamento degli esplosivi. L~ nuova edi~.
zione porterà. 11 risultato degli espemnentl
fatti sulle ultime invenziool di potenti esplosivi.
-------------~--

Conoerto

Cose di casa e varietà

Domenica. 8 maggio avrà IUORo un Concerto vocale !strumentale a boùefìcìo del
fondo Ospizi marini. La distinta artista FeBollettino Meteorologioo
licita Angeli canterà due J:lezzi. le signore
co. Gropplero e Teresa De Rosmlnl si pro- DEL GIORNO l MAGGIO 1892 -.
durranno al cembalo, il co. Antonio FreUdine-Bitla Oasteilr·.d, Ue,Jla sul mare m. 180 schi suonerà il violino. l maestri Franz,
Escher, Verza ed altri coneorrera .no Il
sul /IIAOlo m. 20.1
rendere brillante e completa la serata.

Bologna - Aggressione. .... Un fatto
ttrano aVVenne l'altra sera in via Lame.
Un tal,Avoni, mentre rincasava a tarda sera
fn aggredite da uno aconoscìuto a mano armata.
L'Avoni reasl non solo, ma ginDse coll' llÌulo di
una guardia daziaria ad arrestare 1: aggressore;
ma quesll visla la mala parata, oommci« a piangere ed a chiedere misericordia, cosi che l' Avoui
impletesito lo lasciò andare pet fatti suoi.
La polizia però si è già messa sullesue traccìe,
MUuno->Una macohinaper le lJota~ioni,
- Nel salone municipale di via Circe, l'altro
ieri eera il signor Siro Ferrari ha presentala, .ad
un pnbblico abbastanza numeroso" una macchlDa
ili sua invenzione, la quale sarebba doslinata Il
risparmiare agli· eiettori la briga di scriverq .i
nomi dei loro candidati scelll per le elezlolll poli·
tiche. Quesla macchina aSBai· semplice è coslrulta
in modO che può ricevere da ogOl elettore un eolo
volo, ma il vanlaggioprmcipale di 88sa è quello
di garantirne in modo assoluto la segrelezza. La
volazione fatla poi in tal modo può essere con·
trollata da chiunque, perché tutll i voti scendono
·in appositi tubi di votro. SI pnò votare anche m
seuo llegalivo, vanlaggio questo oheobbligherebbe
i partiti, pelqUUli potreboe eSSl're vrolJabile la
Vittoria della votazione,. a portare per candidaU
non più le peraonalità piùintransigenti, maquello
le CUI idee possono conCiliarsi con qnelle del due
partili avversariiNon si vola par schede, ma a
mezzo di .cilindrelll coiorllti. Lo scrntinio di lista
Il falto automalicamente.
Vene",i... - Un oomioo inoidente ai tea·
tro Rossini. - Ieri sera al Rossini in Una pro·
duzione umoristica, che rappresentava la Compa·
gnia Ansaido, vi era nna parle di speltatore che
doveva naluralmente easere soslenula da uno
dellacompngnia.
'
Un comiCO scese espressamente in plalea,. ma
qllliDdo cominciò a .interloquire 'a parlare cogli
atteri del palce scenico, un delegalo di P. 1:1"
nredendo cne egli fosse un disturoalore, lo prese
per un braccio e lo trascinò fuori di teatro inti·
mandogli l'arresto.
L'equivoco fu presto chiarilo.
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Il! Maggio
A Udine. 'questa giornata, che selllbra
ormai divenuta fatale ed à causa di tanti
rompicapi per le povere autorità responsabili dell'ordine pubblico, passò lisoia, nè più
. nà meno delle altre, eosache ael resto si
prevedeva data l'indole pacifloa ed Il buon
senso dei friulani, i quali sanno che la vìo,
lenza non è Certo il· mezzoadatto per raggiungere quel beneslere lociale éui tendono.
L'unico incidente, che chiameremo parodia di dimostrazione, fu l' affìeeìone elàndestina di manoscritti sediziosi, l cui autori
vennero arresta ti,
Eccone la lista, con le rispettive gene-

-

Alllel'lca -Anche. una maochina per
,impiooare / - Da un giornale amerioarl'o si ri·
, produce la descrizione di una nuova macchina inventala da un tale del Colorado,. mediante, la
quale si può impiccare un UOIllO, senza bisogno
di boia.
Questa maochina è finora J' unicanel mondo ed
è . Sllnata in un fabbrioato di pietra poslo a breve
distanza dal carcere penitenziario tli Oanon Oity
nel Oolorado.
Entraudo nell' anticamera si. osserva un nodo
Iicorsoio, che pende da un soffillo, alto sei piedi.
La corda passa in uua stanza posteriore sopra
1llIa serie di pnlsggie ed Il legata ad un blocco
di ferro pesanle OUV iibbre.
Il peso sia sopra una tavola che Il tenuta in
bilico mediante una leva, a cui Il attaccato un
recipiente contenente 06 libbre <li acqual noi
fondo dul rec!pieute è un lurac.ciolo attaccalo ad
nna calo.la. I.luesla paesa aotto il pavimente .at·
torno ad una puleggia ed è aggrappata ad una
'l'erga posla in posizione ,orizzontale· solto una
POrzione sollevata dsl pavimeulodellll sala della
8se'cuzione.
Austri,,-Ungheria - Grande inoen·
dio a Vienna,· - Giovedl ha preso fuooo e ai Il
brnciate completamento il grandiosO edificio del
panorama di Vienna. Esso conteneva presente·
menle. lostenninato qnadro di LigJlJelIlJ; Ja Oro·
eifisslOne ai Oristo lungo ottanta metri ed alte
quindloi.
Qneslo grandioso dipinlo del panorama fu in'
cenerito. Eli oalcola coslasse 200,000 franchi.
Essendosi ViBto il cielo rosl!U di lontano, pel
chiarore deli'inoendio che vi si rifietteva, accorse
grande Mia.
l pompieri non furono in tempO Il padroneg'
S'iare le tlamme che tullo illV!\sero. L'edificio va'
}~YA OOO,QQU frAllcm.

ralìta ;
MoroCesare (ohe venne arrestatl;l sabbato sera al Minarva durante la rappre-

sentazione) d'anni 19, barbiere, abitante in
Porta Nuova N. 7; Faidutti Pietro d'anni
18 libraio, abitante in Via della Prefettura
N. 16 i Paolini Domenico d'anni 16 tipografo, aMante in Via D.niele Manin N. 8;
Pansera Alessandro, d'anni 17 lItograt'o,
abitante in VIColo 0lcogna· N. aD.
Questa mattina. furono rimessi in libertà.
OoUlro di loro però verrà. iniziato procedi.
mento giudIZiariO, e saranno quindi preceseati.

Zanolln asportando una vaccina del costo
di L, 1 0 0 . ,
.

Ospite ingrata
Una aconoecluta, ottenuto ricoverogra.
tuito per la notte nella casa di Margberita
Tranfera da SedeglianO, rubava a danno
di questa da un .cl.mò .aperto oggetti per
lire 20, dandosi pescia alla fuga.

Teatro Mtllerva

Guardiano di.one.to
11 conte Oarlo de Asarta di Ronchis di

Buona, COlUe il solito. aabb!l.to Bera l'e· Lstlsana, ad opera di pareoohi hidlvidul,
secuzione del TrolJatore per parte di tutti capitanati da un suo guardiano privato,
gli artisti, che riscosJerolarga messe d'ap- che abusò della fiducia In lui riposla, ebbe
plausi. 11 seratante Bielletto, che venne re- .un dauno vdl cìrea lire 100 per·leBoa e
galato d'una corona d'alloro, dopo i111I . fieno asportati dai suoi fondi.
atto,lcantò stupendemente la bella romanza: ' Vita popolare di OristoforoColombo
Povera morta, musica del màestro F. E- Edlzione.elegantìssima. con coportlna In
scher, la quale da persona competenti venne cromotipografla Morna di belle incillonl in
giudicata favorevolmente.
fotOtipia. - Prezzò cento 60. Genova, TIEsecutore e maestro, giovani entrambi pografia.e Libreria ArcivescoVile e d~lI11
ebbero due cblamate al proaceniOi accom- Gioventù, Piazza Nuova. 48.
pagnate da una. salva di battimani.
Molli per vero illustrarono la vita ele
Seoonda estraziolle della. lotteria peregrinazionl dell' immorbl genovese;. ma
di, Palermo
o sI.Perdeltero in sottili ricerche, per aocontentare gli eruditi, o lasolarono libern
Nella secònda estrazione della lotteria il· campo alla fantasia per sorprenderegU
nazionale di Palermo,.segoita -ì'altro ieri, svogliat, leltori; oppure per evitare quelli
il premio di centomila nre ..:fu vinto dal éòcessl, 81 ridussero ad una fedele al, lUà
numero 880381. Esso appartiene alla me- sfuggevole narrazione, che ricorda e : non
desima serie di quello che vinse. il premio imprime i fatti neliamemoria M chi Il l'l.
di centomila lirl:l nell'estrazione' di dì- cercaadiletto ed istruzione. ·L'egrègio .v.
Olrnì conobbe la via da peroorrere edi
eembre,
lui porse in 12 capitale un ritratto, .da
11 secondo premio di 10000 lire, fu nusctre
accetto a eoloro..che glll aentono
·vinto dal numero 1l:l1828; il terzo di lire addentro nella storia e gratissimo al popolo
5000, dal numero 277569:.l; il quarto pure in servlzio dei quali spese queste SU" fadi UreGOOO, del numero 2:W:ltl58.
tiche - NOI vorremmo che il. Crist%ro
Vmaero un preuno di lira 1000 i nu- Colombo di 1>: Olmi entrasse in tuue le
meri 1119466 2567783 - 2357\192 cale di educaaons e SI facease un. pOltO
nel sacrario delle famiglie, d\lV"pur troppo
-- 1801057.
Vinsero Un premio di lire 750 i numeri Incontra che si leggano racconti .pernlCIOslssiml alla mente ed al cuore ; e fllcoiam
2369559.;.., 2677628·· -- 2505016 voti che lo al assegni In premio nelle
768165.
seuole e nei. Oomuaù f'arrocclllali. Ora ohe
Vinsero Un premio di lire 500 i uu- tanto si mgiona ai grandi uomini llallani,
men 2082709 - 2287626 - 1037063 melte beli" che il pOPOlo si avvezzI ad al.
'-- 2617939 -- 2695974 -- 1649776
fidarli in quelli ch", "S8eudo. slatl propria,
mente tali, cl porgono. il modello del vQro
18110720 - 748a19.
L.
150,
cristiano e dell'utlle cittadlqo. . .
Vengono in seguito i premi di
100, ecc.
Vendesl lilla Libreria .Patronato, .,ia
della' Posta, 16.

Conferenza aul1e òpere diD. Bosoo
Riceviamo e ben voleutieri pubblioftiamo
la seguente lettera circolare, Sicuri che i
buolll frIulani Ilocnrrerannoanche da lontano per assietere 1lll'Importante conferenza
ed onorare D. Bosco sovvenendo alle opere di lui.
Ai Benemeriti Cooperatori ed. alle Benemerite Oooperatrici i:ìaleslane di Udine e
dintorni.

Benemeriti Signori
eiJenemeri~e Signore,

Aneati

A Pavia d'Udine fu arrestato Porta Ri~ .Prova. sohiaooll\nte della Su.periorità
Dai Minislero dell'interno - li 25lIlaggio 1870.
naldo implltato, di sottrazione di o~getti
oppignoralL commesso in f'aviad' Udhie _. N. "8014. - La~autilà di· Noslro Signore
nella udienza delgiornò l;!.andante,s' é!>anign~:
neg l ultimi di gennaio delcorr. anno. .
mente degnala concedere al sig. (hovanuiMazze· .,,-:AngelQ Francelcutti d'allni 74 vagii- Imi, Dottore· Chimico. Farmacista in. qÌ1esla. capi.
hondodll S. Giovanni di Ollsarsasenza fissa lale, ia m'.daglla di oro'belleme!'lti, confacellà di
· dimora fu accompagnato dai vigili urbani poterBene fregiare Il petto, e CiÒ m premio del.
·a\l' ufficio. di P. /:l. perché eccessiva!Dente l'avere egl\ s~condo 11. parere di unaUommissione
speCiale ali nOlio nommata, arreoat"!, pe1 modo
ubbriaco.
onda compone d suaSCiroppo, nu perJe~lonanlenlo
- Rutter Alessandro d'anni 22 calzolaio al
cosi datlo Llqnore,dl.1'angllna già invenla'o
di qui abItante in via Superiore 65. - Gal- dai suo genlt~rs pr~l, .1'10 di Uubbio, Oggi defnnte.
liuzzI.Antonio d' anni22 pure di qnifabbro - 11 sottoscntlo Illlnlatro dsll'iutsrllo O liato di
ferraio In via. Superiore n. 18, perchèmal- porgere ai Jetlo sig•. Giovanni Mazzolini l'angrado fossero stali avverti ti di desistere . nuuclO dl questa ~ovr~na graziosa oousiderazione
dalio sr.hlamazzare, non voliel'oobbedire e e f1eerbandoSI d! targll qUan.to prima pervepire la
percbèinvitatI a declinsre le proprie gelle- Medaglia di onl sopra, ha.lUtanto· 11 piacere <li
c..nlormarel ~ondlstillla slllua. - Il Jll.lIli~tro del.
l'alità Ili davano erra te.
.
i' Memo: F. Negroni.
NB. LaOommlssioMel'a composta degli illuslri
Denunoia
ClInICI Baccelli, Mazzom Coslanzo, GalaeBi eValsrl.
. V~nnero denunciati Zanussi De Michiei
UniCO ùeposite in Udine. presso la farmaoia (J.
Luigi, Tofi'olo Antonio e FabrJs Antonio Comessatt.
-. Trleate, farmacia· Prénaini far.
di Aviano perchè avendo trovato in un macia Jeromtti,.~ Gorizia, farmacia l'anionI, in
bo.co 11 cadl1'l'ere del suicida Pltacco Fe. ·.creVll!U, farmaqla Zane/ti, fiumacia ·lkale..l:iin.
ruccioomlUiserodi darne avviso all' auto. do'li - VeneZia, farm.lJ(jçtnfr fil.rm. Zaitlpironi.
rità, di guisa che la motte' di eno fu leo•
pertasoltanto ora.

Godo . di potervi annun~lar"che.. pia.
cendo all:lignore, il 8Jorno 7 del corrente
Maggio avrà. luogo. In . Udine una Oonfe.
renza sulle oper" dl.D. Busco ed in particolare sulle Missioni /Saleslane da lui fon.
.In '1'l'ibuDale,.
date. S. E. ltev.ma MoneignorArcivesoovo
Udienza del 30 aprile 1892
di codesta CIttà. e diocesi non 8010 approvò
e benedisse il progetto dI tale· adunanza
Del Negrò Giacomo da Udine, per bano
ma apzl si degnò di· accettarne la Preli~ carotta selllplice, cO,lldannato a mesi l) :dl
denza Onorari Il.
.
detenzione.
Noaeco Uiuseppe e. Ternizza Domenica
Ora mi raccomando al. Vostro ben noto
zelo,perchè, vi intefV.eniMe rJn buon IlU~ p.er contr"bbandl;ltabacco, condannati· aL.
....
....
mel'o di· amIci e. conoacenll, aJfinobè la pa-. 7l di multa ciascuno.
Gervasi Uatterina fu Gìovanni di Nimis
rola del Oonferenziere Salesiano, ohe verrà
a tal uopo da Torino, posla essere accolta per. contrabbando .tabacco, condannata alla
multa di L.HO, a ,6 gIOrni di detelJziolle
• da! maggior nUnIero pOSilbile di uditori.
mesi di confino aPordenone.
...
La Oonferenza avrà.1uogo alle ore 9 112 e tre
Uhlttllro Domenico e Qanciani Oattel'ina
aut•.del. (jetto giorno nella Ohiesa di ,san coniugi
di Maiano per oontrabbando tabacco,
Pietro Martire,. e sarà. preceduta dalla S. condannati
in solido alla multa di· L.. 71.
Messa celebra!'l alla ore 9 dalsullodato E.
Fllntim
Giovanni, condannato aL. 71 di
SlmlO l'astore.
multa per. contrabbando tabacco.
Dopo la: Donferenza a' impartira solen.Romanlltti GiovannA lilla muftadi celinemeule la BenediZione col S/:l.l:lacramento. tesimiL64 per contrabbllndo Zucchero.
11 l:llgnor" e.aualsoa i 'Otl ohe io faccio
Nadalutti Maria condannata allu multa
per la prosperità di voi Il delle vostre fa. di lire ·1,64. per contrabbando di tabaèco.
nllg1le, e tutti VI ricolwi di luecolellir li
luoendj
benedizioni.
I:Xradlle infine i miei piu cordiali ossequiì.
L'altro di bruciò il grosso cas~in~le di
DI voi, Bonemefltl Oooperatori e Bene. proprietà del cav. dotI. Borsatt\ in FlUUie
merite UooperatrlCi.
.
di l'orde none. Dallno superiore alle 3000
I.re l la causa .si rl,tiene accidentale; però
Tòrino, 112 Maggio 1892..
vi sono dei I~ dice sui quali l'autorità
Obbl. Sert)itore
competente fa investi3azioui.
.
SIIC. MlOHELE RUA.
- In ltigolato si eviluppò il fuoco nelJ'abitazione di Fedele DurJgon Ile Jlllmme
N.B. Nella Siloristia della Ohlesa vi sJÌrà per opera dei vllhci accorsi furono dopo
cbi ricevoràle domande di· quelle perlOne due ore spente limitando Il danno non.as'
le quah deslderaasero di essere· ascritte tra sicurato a lire 1600. Uausa ritiensi acciIUuopellt\Ol'1 e l~ OooperatrlCi Sales.iane,o dentale.
fare l'anuutlle offerta poI perIOdICO Il Bol-

lettmo Salel!liano.

Le oiforte ~hesi rr.cicllglieranro saranno
destinate alle Ml8510UI l:Ialeèillne che vero
,1Il,l0 ill mIiBAlil>J' DI,OI/DO/
.

----

S'J:ATO OrVmE

Bolle~.

ssttim. dal 24 al BO aprile 1892Naseitfl
Nali vivi maschi 9 lemmlne 7
)lIlorti)
»1
EsplJ8ti
•
8
»
. ' '.cotale :N. 19
Mortil!aililomiei/ki,
~. j'
Ferdinando Zasso d'anni 56 psnslonate _.
Fanny Luzzallo·Luzzaltl t'u AbrAmo d'Bnni 73
agiaTa - Maria· Gerardia·MallsilÒi hl Giovanni
d'lInnl69 casalinga - comm. Andrea Scala fq
Giov. llatt.. d'ànni 72 ingegnere archilsIto _
Maria .Mi~hieli di (Hu~ppe d'unni 9 s Dissi 6'
contadina - LUigi FOI dIGlovannicj'auni.1, e
melll 7 ~ Regina Duplessis t'~Anlonio d'annI:
80 pOBsidente :...GlOvllnna Mszzolìnl'Bnaolini 'fui
Gio,llatGa d'anni 70 oasalinga .... Eugenio Ve'
.
nuti fu ErlllJc~~ce d'~nlli 7l bidello..
.Jt1rÌfii~6i/' osp't~l' ~illil, ,
Caterinllo Bi.rardli-lIIorelii fu Angelo d'anni tl2
casaliuga - Roea Sluram·SIefanuttifll Pielro. di
anni'67 oaBaJmgil - GilW/l1pA Maiooutli'No~ di
anm 40 OOllladllla-Pietro Bergagnini' . 'fu An'
touio d'allni 64 braccanle - Teresa Sgobero flÌ
Aulonio !Ì'.anm 6!casalinga- GIOV. BattaMareoll
'fn !lanto .d'anùl 72 pell"lOnato -. Giovanna Trl'
. SODI dI glDrni 18 - Barbara Borllce'Dalia Oorlll
d'anni 70 sarlQ. .,.. Domenica lIIl\ii~ia'Nigrls flÌ
Sebaeliano d'lllllli <i~. Berva.
.
Totale N.18.
dei qllall 8 Don appart, aJOOlllonedl·· Udin.
Eseouirono i' atto oiviie. d.i Illatr:i~nio
, Anionio Grsmese fallbro con Lnigill ..Sdtlgetfi
setaiuola - Giovanm Pluni operaio conlllar<
gherila Sarten ~ouladina - Leouaroo .Sartorl
Trà gUneto é sftoOera
lintore con Marianna Canloni contadi.a.... AnIonio Pecòraro aglicollore con LUlgia 1)el 'forre
Certo Angeio Della Totl'ola di Polcenigo oasalingll - PietrO Masolìni agricoltore oon Fs'
vantando un pubblico diritto, si inlrodllsle IicilaModotli c~salinlla· - Gio, Batla OllVIlf9I1'
di uotte neliCl ItIllla doliCI _iiollerCl .r(l'~"A diwro ~QII M~ri~ j'r~u~jcClICo Qj\ollllnfA -
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torlo Rizzi R. Impiegato con Maria Moro sarta
-. Antonio Mesagllo falegname conUosa Vogrlgll
sa.rta - l!'rancesco Spizzo falegname con Luigla
.Bacellettleaa:llinga .... Alessandro Monticco far·
naia con Glovllnna Salvador serva - Antonio
Poli bilanciaio con.Eva Cesohiutti sota/uola.

}!ubblid-a.iotH di matrimonio
GiusePlle Passero" éabolaio con Lnlgià Sala
serva - Francesco Barel parrucchiere con Au'
gusta Fautunl oasalinga .... l'aride Rossato sarto
oon Mària DanelonWssllrlce - Spiddione 1I1a·
rotll ulliciale in ritiro con Amalia 1I1\ani civile.

08011180 di'~ilparmiò di Udine
Sit"a,io~e al' 81 mar,o 1892

Attivo

Cassa eòritanti .,
Mntnl
l're.tltl In contooorrente
Prestiti sopra,\legno
Valori pubbliCI
Duonl del tesoro
Depositi in conto Corrente·
RMlne interessi non soadoti
Cambiali in portafoglio'
Mobili ,',
'.
'.
Debitori dlvorsi
Depositi a òllÌlzioDe
Depositi a custod,ill

Lo

32,383,58

» 3,706,948.51
•

265,743.20
» ,87,967.-.
» 2,366;110,50
li
460000.»671;345.62
» lJ9,900.84
»177,600.»
9,889.20
~
,20,321.83
l>' 1,4ll9,100.-

120S;55~

'" ," ",Sommlli' att.lvo L.10,C45,810.46
'8P8~ deU'/1Berciziò "
'
»
26.155.58
·.··i["i:;;!i;··{ . Totale L0'10,071,965.99

. .: 1';,"

l'assivo

Credlto deirae
gl: ~r <\eposlti .
' ,'.' '. , ' "Ii,' 7,082,090.90
ordinari hn
! Simlld penlepositi Il piccolo rlspsrmlò' e interessi
,.
90,868.13
Si
per Interessi
.•
60.697 87
nza p e s i : , ,',
»25,218.47
tanti per
• cauzione. 1,439,100.Depositanti per
1\ cnstodi~.!~~~~
.', . ,,' :CSoiumà.n passivo Lo 9,426,525.50
'Patrimonio dell\Ietltnto ai SI di·
' 5'
. celilbre 1891
» 600,455.1
Rendite, dell'Jlllerc.. in corso
» 44,~85.ll4
:''-

:",\~,~ -"<>;'

',:-,'.

Somma

'

Il

- '- - - - - -

pareggio L. 10,071.965,99

MovimeJ!,to del risparmio

Nel mese

di aprile 1892:
Libretti a depositi ordinari emessi 11.81 •estinti
'112(del1Ositl uom. 462. L. 818.692.79 rltin num,
704. L.872.3~1.01.
. .
LibrettltlmesSlia piccolo rlsparm\o, 24, estinti
12, depQlijti,n.201, L,,8.785,89rltlfl D. 58 L.
1.586,1l5.
.
D.I 19énnaiò al so' aprile1892: ", ' . .
Libre~ti a depositi ordinari emessi 552, sstmtl
444jdepeslti num.' 2486.L. 1.716.539,20 ritiri num,
8089 L. 1.726.560,16.
. .
Lilirètti emilssla piccolo risparmio 112, estinti
66, depositlvi n. 960, L. 22.348,36, ritiri n. 298
Li' 14,032,67•

Il direttore

A. BONINI.
Operazioni - La cassa riceve depositi a ri·
sPartIll\o, 1l11' i~te~esse netto del 8 114 3 112 per
cen o"
"
e' II piccolo, risparmio (libretto gratis) 40\0·
netllj, . ; ,
. l
sconta'éalÌlblsli con tre firme a quattro mesI a
5 1\2'010
.
' . Il"
,.fa mutui a corpi.mo~ali al 5 1\4010 00 Impo·
.sta di ricchezza mobile a carico del! istituto;
'e' a: privati 'contro .ipoteca ~15 O~O. c~lI"im.
llOeta di riccllezza mobile a canco dell Istituto; .
fa prestiti aLmonti di pistàdellll provincia di
.'
Udine'
fA sÒvvenzipul in conto corrente ,!larantito da
deposili'di vlllori,pubbllci:u'cootro,' Ipoteca al 5
per conto·
. ..
. ", contrò pelino' di valori ai 511:lOI0;
.ricne. vlIlOn Il': titolo, di custodia verso la provo
'vigiolle, de1,I,,0100 III ,ragione' d'anno per 1 uepo·
liti no.n,s~peflon a, lire 25,000;
.
..
, uel'112' 0100 'in ragione d'anno per I depOSiti
oltre lo L. 25,000 o fino a L. 100,000 j
o del 114 0[00 in ragione d'anno per tutti i
depositi'i:heoltrepr.qsano la aoroma di L. 100,000.

-

Di,~~-io ,.~~~i"O ,
•
Martedl 3, maggio - llIvenzione di S.
Orooe ...... Visita aUa clìiesa del Oristo,

ULTIME NOTIZIE
IL PRIMO 'MAGGIO
A. Roma
NQti~M particolari arrivate alla Oonsulta
Ila·tutta l'Eutopa, apprendono che nella
nott~ del B~ apr.ile ~ 1 maggio ~o.n a~·.
vennero' incidenti; SI temevano Gel serll
movimenti in Grecia, dove vi sonolDolti
operai, anche italiani i ma anche la regnò
la tranquillità..
Auche i· tlispacci "di Pàrigl sono tran·
quiHzzanti.
~;tb,l'to, a ,.Romal pochi minuti prima
della mezzanotte, lu fatto scoppiare un
g~osso petardo sotto il portioo del palazzo
Massimo,alOorBo V.E. '
. A~c!lrsero subito agenti, carabinieri e
truppe.
,..,
'.
Raccolti i resti del petardo ohe aveva
esploso si constatò che'doveva essere stato
f àbastllnza voluminoso e conteneva chiodi,
pe~zi' dighislti di pietre, pece e spago im"
pèciato, il' tutto involto vùluminosamente
in una copill della Tribuna.
I frantumi si liparsero pel portico 6
,»lll1a 'ilio;
"

La ipotesi più probabile st che il petardoBla Btato lanciato dalla' vi& ed abbia
esploso coll'urto.
. All' infuori di un grllonde spavento della
famiglia Massimo e delle altre vicine, nessuna', disgrazia. ' . '
.
TUtte le iIlda~ini per scoptlte l'autore
del fatto, sono rnnaste infruttuose.
Ieri l'altro sera a Roma si fece espio'.
dére una castagnola 'In Via Oola da Itienze ai Prati di Oastello. La detonazione d·
ohiamò oolà molti, curiosi ,. e '1' ispettore di
P. S.' Mainettl.Non si raccolsero cherestl dicatta bruoiata e dei vetti rottI.
Qualche ca.stagnòla· sco~piò ier notte unche nel quartiere Testacmo, lontano dal
centro.
Passando oer la via BllUchi Vecchi, due
guardie munloipa.1i videro sprizzare delle
sointille da unoggetto cheera perterra. Av-..
vicinatisi,Jo raccolsero e videro che era
'
"
una oastagnola.
La miccia . era, quasi consumata e la
guardia fa strappò ID tempo.
Siccome in altro palazzo della stessa
strada abita un,magistrato, si .sparse ,subito la voce che una bomba erA scoppiata
in quella casa.
Tutta la>notte Ramagnlni, dirattore della
pubblicll.sicurezzll, vegliò a palazzo Braschi.
NiCòterllo vi stette fino a or.. tardissima,
tornò ieri e vi rhnase tutto il giorno.
Si operarono molti arresti; gli arrestati
superano la se~san lina.
L'Agenzia ltaUanacalcola a 60,000 le
persone che JasCJurono Roma e partirono
per ~ivitavecchia, Anzio e i Oastelli ILoè

man-,

FII deposta una corona sulla tomba del
anarchico Pìeìstrelll ucciso l'anno seorso.
nella ltimostrazione, del primo Maggio.
Portava la scritta: l lavoratori di Roma
alla vittima del primo Ma.ggio 1891.
A Milano
Ieri versolenova iji udì in Piazza del
Dilomo qualche grido, uscì il questore' e
subito t'ece schierare le truppe j si fecero
due arresti.
La' piazza, le gallerie e le adiacenze,
furono occupa~e mfJitarmente. !jeiiSUUv
disordino grave. '
Intervenne anche la cavalleria e si vietò
l'ingresso in piazza.
A Faenza
Nei sotterranei della prefettura si soo·
perse della dinamite che pare si sia presa
sui lavori ferroviari e che esplose fortunatamente senza danni.
.
U sottoprefetto Trinchieri era stato precedentemente avvisato da una lettera minat()riadell' attentato che si sarebbe fatto.
Si ftcero parecchi arresti.
A Ravenna
Ie.ri mat!inas( é formato un piccolo as·
sembramento intervenuta la trnppa si disperse; Verso il mezzodì unapioggia dirotta
rese deserta. la città.
" AFoNI
Innanzi ìe carceri della rocca Oaterina
Sforza, ove esiste la poi veriera, ieri ]' altro verso, le ore 9 di sera, scoppiò un
gl'OSSO petardo. Uscito il pièèhetto di guardia, comandato da un caporale, intimò re·
plicatamente alla faila, che si era aggio.
/.UJlrata innanzi .la caserma, di scioglIersi i
,IDa. per tutta. rIsposta partirono dallafolla
delle grida sediZIOse j allora ai comandO ii
fuoco per intimorire i riottosi, ed i' soldati
spararouo in acuI. Non vi ,fu collutazioue,
né si. ha . a deplorare alcun ferimento.
Verso ila mezzanottea1cuhiapari di pe'
tardi. misero in allarme la popolazione, ma
tutto fini con un poco di paura.
.
A Bologna
Ieri alle ore nove'vi fu una riuntone
privata della Bocietà operaia. Vi intervonn'ero circa 500 operai. Parlarono,diversi
oratori applauditissimi. La riunione si
sciolse alle ore 11 e mezloO.
AI mezzogiorllovi fu un piccolo asSembramento iII ,piazza YittonoElI\anuele,
immediatamente.,sciolto.
Al tocco un gruppo di una sessantina
di pèrsone Bi formò, nelle via remote della
ci~tà percorrend~ le Vi9 <;tallietll, . Repub·
j)hcalla, ,ZambODl, Patroni e FariDl. Ruppe
dei fanali. e i crIstalli di gualcheeseroizio
aperto. Bi fecero otto arresti.
A Torino
Alle undici di ieri si ebbe tlella saltt
della Oamera di lavoro la solennitli dell'anniversario della tond<lzione della Ou.
mera stllssa; La I]uestutll proibl asSolutam~t1te l' itltfllvento dell~ S\IloIllj,l1l;

V' intervennero, invitati, i senatori Ohia·
ves e Rossi, nonché i carabinieri e quattro
questurin/,
,
Dopo l'operaio Racca, parlò il neo-socialista Edmondo. De A.micisil quale af.
fermò ancora oggi la sua fede, socialistica
inneggiando al peusatori del miglioramento
operaio, plaudendo all' idea delle Oamere
di lavoro.
De Amicis, ispirandosi dalla presenza
delle mogli e dei fi~liù Jlini degli operai,
dichiurò che essi. affermano il pegno di
pace edi armonia universale.
Concluse dicendo che gli uomini di
euore e 'di coscienza sentono vicino il
giorno in cui la società. rag'giunge rà la
sua via che conduce alla meta.
U La in fondo esclamO - sta il regno della pace, della giusti7ia, le qnali si
avranno quando non Vi saranno piÙ le
barriere fra i vìventi e quando il' cuore
umano vivrà delle stesse aspirazioni:
quando tutti saremo fratellI.»
In Franoia
Parigi presentava ieri il suo aspetto normale.
Le porte del grandi stabilimenti erano
custodite dalle guardie di polizia che montavano di sentinella in tenuta di campagna.
Presso i Ministeri degli esteri e della
marina, al palazzo dell'Industria e nei dintorni della Oarnera; stazionavano pareachl
dIstaccamenti di cavalleria.
Al mJetill[l, in sala: Fàvier a Blileville,
assIsterono cIrCa 3000 persone. La sala era
affollatissima.
Allemane e Vaillant tuonarono tra violenti rumori, contro la borghesia, dicendo
che qup,sta vive del lavoro del popolo. Diehhràrono che il primo Maggio non li ehe
il preludio della rivoluzione sociale.
Un oratore propose di presentare per
l' ultima, volta al Parlamento le nvendìeazioni de~1i operai, e se questo passo non
riesce, dI 1m piegare mezzi più energici.
I telegrammi ultimi intormano che nei
dipartimenti reg~ò dovunque la calma.
A Ohartres scoppiò uu petardo nella
cattedrale durante la messa, producendo
panico fra i presenti senza alcun altro in,
cidenle.
A Lilla la città e tutto il dipartimento
del nord, manterlDero l'aspetto ordinario
del giorno delle elezioni comunali. - A
Lione non avvenne nessun incidente. - A.
Saint, Etienne la neve e la pioggi:l fecero
sì che le vie rimanessero deserte.
A Tonrs SCOppiÒ una bomba in un orinatoio. - Ti autore dell'attentato rimase
gravemente' ferito.
A Marsiglia. in un meetinq tenuto nei
dintorni della città vi fu nn' tumnlto. La
polizia intervenne all' uscita. degli operlli e
praticò due arresti. L!), cavalleria t'e ca
sgombrare i dintorni.
lÌ! Austria
A Vienna irri turOTivi 31 riunioni di
operai cha adottaronu h risoluzione in fa·
voredella giornata di lavoro a ott' ore.
Nessun incidente.
Due altre riunioni furono sciolte dalla
forza.
Iòfine due riunioni pronunziaronsi con·
tra l'anarchislDo.
Oalcolllsi che 15000 operai abbiano par·
tecipato a queste riunioni.
~apasseggiata degli operai al Prater
si' fece in ordine perfetto. Vi parteoiparono
circa 10,000 operai; la citraé inferiore a
quella dell' anno scorso.
Dalle altre provincie austriache e d'Ungheria non è segnalato alcun. disordine.
J~~ giornata passO completamente calma
a Trieste, Iunsbl'llc!J Zara,.Lubiana, Graz,
Brlinn, Salzbnrg, Aiagcnfurt, Troppau e
Ozerliowitlo.
In Germania
A Berlino lacittàeraanimata meno delle
altre dOlDeniche. Il tempo era piovoso
e freddo i socialisti e le loro f~miglie si
recarono Il t'are delle gite nei diutorni.
Portavano dei tulipani rOBsi all'occhiello e
le loro donne ed i fanoiulli dei nastri
rossi. Il numero dei partecipanti alle gite
era molto inferiore agli anni sèorsi.
Nessun assembramento, né disordine.
In Spagna
In Spagna vi fu ieri Un Comizio socialista a cui pervennero molte adesionI. Parteoipltronvi circa 4000 operlii.
"
Vi si pronunziarono parècchi diScorsi,
Un oratore. diresse lin entllsiastico saluto
a Edmondo De Amicis. ---Ordine perfetto,
Nel Bòlgio
A Druiollea si il teulato far sliltM

colla dinamite la, easa del borgomastro
Anblin. Pochi danni.
Nel pomeriggio vi fII un grande corteo
di SOOO socialisti. Nessun disordine.
In Inghilterra
A Londra le varie Assooiazioni operaie
cominciarono a riunirsi poco dopo il meszodì slli quais del Tamigi venendo da
tutte le parti della città. Di là il corteo
ài pose in marcia per Hyde- Park,
Il corteo eta il più numerosl1che siasi
mai visto e sfilò perfettamente ordinato in
modo grandioso.
Nel corteo erano numerose frinfare e
bandiere con iscizioni di circostanza.Molti curiosi assistevano allo slliamento.
. La dimost.razione a Hyde-Park riusci
imponente. Vi assisteva folla enorme. Hyde
Park sembrava il teatro di una festa gigantesca,
Il corteo cominciò ad arrivare verso le
ore 3 pomeridiane.
Mdti venditori di opuscoli e giornali socialisti visi trovavano. Sedici tribune erano
erette per.~li oratoti. Le tribuue furono
circondate dalla t'olia.
I vari'discorsi pronunziati mailifestardno
sopratutto il malcontento. degli operai ed
incoraggiarono i lavoratori a chiedere uuanlmàmente la riduzione della giornata
di lavoro ad otto ore.
Alle ore 5 pomo il corteo, for,nato sopratutto dalle Associazioni operaie, non
era interamente entrato ad Hyde·Park.
La maggior parte delle bande suonavano la Marsiglies~ •
Numerosi agenti di polizia a piedi ed
a cavallo stazionavano ad Hyde·Park.
- Ieri, a WoolWicb, sobborgo di Londra, appoggiato al muro dell'Arsenale
iu luogo deserto si trovO un sacco nero
contenente otto seattole di latta piene di
p,olvere, di dinamite, di cotonefulminante
e una cintura munita di cartucoia e d1
cart~, alcune con parole in lingua estera
che raccomandano persone ancora ignote~
La scatola non aveva miccia l né alouu
ordegno per farla scoppiare.
ESTRAZlONI DEL REGIO LOTTO
avvenute nel SO aprile 1892

Venezia
8ari
Firenze
Milano

1 30 14 54 371lNapoli 6 46 7 85 03
7 68 8·1 2 80 Palormo 86 83 79 1 S2
16 85 5.1 48 61 Roma 54 19 86 73 17
53 27 36 75 22 Torino 18 81 79 5 54

Notizie di Borsa
2 MaggIO 1892
Rendita it. godo l genn.1892 da L. 92.90 aL. 93.id.
id. 1 Jngl. 1892 » 9D.78» 90.88
id
anstr. in carta da F. 95.40 Il F- 95.60
id.
lO
in argo
»
95.10 li 95.ll0
Fiorini effettivi
da L. 218.50 a L. 219.Bacannole austriaclle »218.50
lO
219.Marobi germanioi
lO 127.5D
»
127.70
Marenghi
» 20.70
•
20.72

---,--------,Antonio Vittori gerente re.ponlllbi:e

ORA'BXO Fll:J:RROV.lARXO
l'art."..
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DA UDINE AVENEZIA

1.50 anI. ml'l. 8.45 anI.
4.40 ,. omnlbus 9,-:lI
'7.S0·...
misto 19~3)'"

II'ADA""".a
I.
VENEZIA AUOINE
A.,l..l

4.'5 anI. dlretlo 7.85 anI.
5.15 • omntbu!I 10.05 li'
10.45)10
id.
S.H POlO

11.15 ... dJretto J .30 pomo
1,10 pomomnlbus 6.10 •.
5.40 l,
id. 10.80:lI

s:1

2.10 porn. dlreuo ......S »
6.00.. mtBto 11.80 »
!O.IG. omnfbus 2.25 'd&.

u"nIN~r1It~~:::BB;

8~~:"~~J::lf,~\.~fn:~"

6.45 ant. omUlbus8.50 ant.
vas •
9.45..

IU9.. dIretto 10.55 ..
JU9pOlllOmnUlUJ 'iI.M pom,

4.ES
5.25

6.l.1 .. diretto

1.84 pomo

.".80 ..
D~

4.45...

e.MI.

8.46.
UDINE ATnIESTI\

2,(1) aut. milito 7.37 alito

11,2,)"

"I.~

lt

•

9.-.
id. 18.85 Il
IMO* » misto 4.80 POllI.
4.40 pomo n"sso 1.~; ..

1 tl • omn\bllsU.18..
11.03 ~ mJaio *12•.91 poro.

8.0pom ItI. U8»
5.83 • omn!bo. 8.48
DA UDINE A PORTOGRUARO
l:~ ::~ ~:~lt~: :::J p~:
1.1O • mJalo UI.
DA UDINE ACIVIDALE
8.- aut. misto 6.81 l11t.
i.--"
id, 9.31.

id. ,1.U

DA TRIESTE AUDINI!
8.10 ant.omnlbusI0.57 &1111

I

ttd;~11~51.,

8.65 • omr.lbn.1.15 •
DA POJrroG,~UARO ~ llIllNlLI
6,018 ant. omalJJnSS.156 anI.
~:~ p~m :i~:g ;:l~ p~m.
DACl'flM"E AIlDINII .
7.-ant. mLlo 7.88 &III.
9.0&5» mi"'» 11>.16

13.19»

ft:

llUiO

8.26»

k.

8."

,

p.m.

4'EOpornom"\bus4.4B.

8.:t'Jpom OQlll\bu'.I S.M pam.
7.U"
id.. 8,Oi»

III

Tramvia a vapore Udine-San Daniele
DA' IlIl~E A s. DANIBLIi:
ilA s. DANJ~LE A IIDlIIl!

8 ..... aut.Ferrov. 9.4~ sut
11:15»
Id. 1.- pomo
UL p.".

5055.

Id,
1..

4.llB.

7.42.

Il

6 $\) ant. Ferrov. 8.82 ..
11,-. 8. tram. llUO pODI
1"10 pomo Fer.
6,00 • S. tram.

U6 '.
7,8,6 •

Ooinoidenze
til ) Per Iii lineaCasufsn·Portogruaro.
L. corso doli. R. Adrl.lleo. In parl.o.a da Vdld6 ~1l6 IJt'
"-40 ant. 8 11,40 pomo '~rD'anD a Casarsa coJncJdema per 116

UUt: %o~~~r~~;~gif:~J~~~Ogi-~~~z'~

partenza da CI'fldB.1e all_

''l'snt.'e 4,21 pomo trovano Il Pòdo8ru~ro cò1ncldeDla perla

Unea. portogru&lo·.Venezla.
I treni. segna.ti f" n ast(lrl&co corl'ono 8010 81no

~

.
Cormaa.

• '~f'i:tit'Uito Un nuovo trono morol oou .-JIl!firllltorl
per la linea Udine-Ca.arsa.-Portogroaro. Partenza
da Udine ore 735 aut. j attivo a V~Dezia _4 or,
2,llO lIIer.
'
\
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per l' i{~11,,: e per ,l' E.stero si ri~evOì16(;ò~ivamante all' Ullioio
Hano via dalla Posta 16, UdIRe.
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No B. La casa
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D'OLIO P'URODI

FEGATO DI ME·RlU'Z:ID

Ga."all'iiu) - - ..

CON GUCERINA ED IPOFOSFITIDt CAl:.CEEI8DA
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IUNOMA:t',S PASTIGLIE

,

1.
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,1

l

l'al8rmo 18 Novembre 1890.

ho trovate' utilissime controle ·.l'o.... ~ j·~belli. Inoltre essesono evidentemente' v~n- (~
'taggiose per coloro che soffrono di ~'aucedin~ e trovaneì affetti da .Mroncl1He '
".,'. . Le·;p..... tiglie ·J.'",ntlU;~ non hanno bisogno di raocomanda~ionjpoichè SOIlO
Z
ricercate.
per la del
loroSPeOial.e.,COmbllla
• lOn.e,.' cOlltenendo
, 0.15
di POlvere
Dover e O.Oli di .Balsamo
Tolutano.o.gni pastiglia.. pe.dettamente divisi ~
nott, Prof. Giuseppe Bandiera
Medico Municipale speoialista per le malattie di 1'8ttO.
"
, Centesimi 60 la scatola con istruzione'
''
~
..' . E~i.gere le ve.re DOVER'l'ANTINI.. GuaI'.dar.sHàlle fa.'.làificaZioni., im.·itazioni, SO.sli'·. .'
tUZIODl.
.
.
.,'. '
" Deposito generale ID Verona, nella Farmacia Tnntini àllll Gabbia d'Oro Fiaiza '

~ .... Erber: U~~;p;.:::~~t ::.a~::a ~~i~~tami.".' . ' '." ,.,' , , '
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La più: ferraglnosa e ga-, \
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"Gradita al palato,
,
Facilita. la. diges\ione.
P"OD'UOVe l'appetito.
, Tollerata dagli stomachi
più deboli.

•

...

DI

l?EJO

conserVllinaItO,atà. 8
"gasoss"
Si usnin. ogni atagione
in luogo d.ISellz;
Unica'per' la 'cura, farra.

.

ginosa ~ 'd~Dli'Mi,o.'

Si può avere dalla .;lir~zione della :Font.B.ii,:,. ~vesci",,"dai';sign.ori,liarma.
cl ti e depositi an.nuneiati esigendo sempre c.he le l'bOtllglie. p'l,rtlllo" l'etloh~la' e I
ç.ap.
s
...•
ili'
'J;'id'ltte'P"o.lBor""JitifU}l>J!"',
sota sla verniciata in'rosso·rame oon impr.seo' .....n .. ca. ~'.'~" ". '.' 'i\~..'" 'Ii,"
.
. La J>irc!lione G. BUll.qlDlJjlll\d.

...... "...-.-.......
'

Il

LA 'PBtFERITA D,SLLEACQO's'DA1'AVOLA
'Medaglia alle Esposizioni 'di MIlano, '~r;aJitlO~~rte:'~I:m" /jJriliste':
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