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Le.aslloriazioni si rioevono esolusivamente all~uffloio del giorna.le, in via della. PCllte.. n. ~6, tfé1i~8
gar~ggiare in perf"7.ìone col codice

eva~'
Ed oltre Alle ricch~zze è fuggita ali' o- caneIaoevann rilevaro in UDa oonvl1rlfazlon~;
gelleoj codice' di IUM, diclvillà e di pro' peraiola gioia dal cuore.
che solo ipretipossonoavère ìnterll$seììli
~on
grèsso, ilqualo mira ,direttamente a\ bo:
In quei tempi barbari era veramente produl're,arloperando gli anarehlcì,,Il di'·
nessere universale di tutti! a tenor lontana fellca perohé II vlttocostava pochlssìmo; A sordine tìo~lale, essendo loro fallito !'lmeuo
o n,on lo vogliono capire
la miseria di ognuno; il quale sollilvllgli le pigioni noneran gravose, siechè con 8 dell'agitllz\one politica dal: psr~nrn t
• « . '"
"'l . "', .
urnlH.o'deprime' i supilrbi;'erige gli. op- paolì, cioécòn4 li l'S, si poteva avere una
« D!\quo,m nost,ri ~ispaccl 'dacp~.rlgIHI
. Il lll~Sé~1 ~agg 0" In addIetro. ~l earo l PreSSI edllllbll.tte i pril'potentl; rlgètta· . il carnera ohe ora vale per lo meno' 20 lire, lettorl'avranno' suffioleutl'patt!oolà't'l' Ilul'e gl~condq, percredenti, perçbè~edlc~~oair,icc:q avaro, e dà le sue ,l'feferenzo al.'PQ:' cioè cinque volte di più.
l' agitàzionédtl~H ana~chiel. '
i •... ,
~larlal!ogg~j m gra?-!a . della ,nvoluzl!lnA~ vero onosto; benedic:eil.lllis'Jricordio80;.e
Inoltre non,vl ' erano le tassI> che ora cl '. ~,!J~ nena inflitta al,Rwach?1 fu, ,g\IHl~~
cosmopolltllha acquistato IlnlUlpronta di ·.aolltemi2Z\\' chi non usa"misericortlià' 'im- soffocal1Qpeh'nalitel1al'o migliaia: e migliaia cata' troppo' mite;. p9rdJé"11 pu~lJltM, pàrlter.rorll.;".,
. , ' ,. ", ' .. ' .1J1'?Ù~I~)~~gll; ID.·.~' e..sc.lu'd.e il se
'
d'impiegati, i quali si gonono stipendll 'g\lloteme ne risulti' un' illco'rag/(j'illlll\\nb
A!,. ohe.giova, negallo~, ]j goverD1's.cristia~' dlstlUgue 1 gradi, lUI{' condnmù l'II
lauta\sssslmnoi °lltre ,at graslsedg'lat\fifC9~ioni a1Innu,e, ag\ial~ri 8narch"cl. R\tien~1 "che' ilì PrllcÙ·
'ni7.Z11ndo'le masse e 'presland tI1Vtoil I r
bb" '1' ' .
d' . "1 ' , '
, e p a
a VI ~ ne o ce a, nu a ID ratore della Rspubbltca abbia eti'àt\'ì" o\ll
'.'
. ". l '
.
. o.'" . '0.0 ,a ~rre~gm8m~" e e~lIll1: lamoret .,g~·ì:sontuosi palaZZI adobbatì con lusso asiatico' noucomprendere il titolo di assassinio.
apl!og IO al esèUe,. Ilf~'l,l,lo reso Il pIÙ rantl,sce m gìuslì Intprmmabllibèll1\'61U"':"sMse deLpopolo'chesoll're.
'Ii M&:iWpli'jJ!Ol\lù iì'l{\ÌC\rtll.)lI~i',è Id sco:~ér~d,I,gIO,~Il~~bCIt1~: ,. :. '.' '., ,nucola ugli inlqllit~~!ll,emH :~astlghi;~'rjJ~W,', Di, qùll"Mqu,llbrlo sociale, che ha origi·' perta che Ravachol, e compagni aVlluno
~W
\11oJ\a[lat~ 1. popoll,d~II~ leggI' te~do"t~tt.o~~tto flt. rlotvéflll'J'j~ad:!,blI~' nato,le idee soeialtstaed anarchlche (lhe'si rapporti bol /l'estilti; e cHo Ili 'associazioni
d~l,Y, (l ed oggI .\ popol, SI nb~lIano l cllU!lQJI~ s!lnZlonedlqll~lIoccllio .oOUIv:ag' i y'lluno,avolgendo..in ;Europa.
,'clorlcall dunno del sussidn a Co't\l~ta\RllÌlte,
ed Ipsorgooocontro,lle leggi umane. .
geoteedella,mllcnoonmpot' nte, ." .,'..
,./:Mto,il paternorelll'mepapale,gl~ impìe- 'servendosenoper aumentare le djffloolill.
L.. a. T1'ibun
'illtro; ScrllsCriveva':'
..E' questo il slStilina 'di .nréveìizihn'é~ . gati er~llo I,oehlleiml, POiché' no!! si cro~: . Idla liépubblicll\ li' olero, è p\'oprio"vero,
1
.•.•
" ,
"el\'edovrèbberoad ItT i
1'[. 'u'ef.deva utile adelperAreper'uaapratlCa dleCli
noo'hapatrla, ed èilparaB,Ita1maggiore
"E
. ue" pensiR.monoi, noni ''!osSero infendati ti tt goverlll c , nO,ll per~one qualora'nebastavanodli:esole,
, degli /:ltatl il delle nazioni.,
potre
. . ". overDl stuqmre,mogaril . ' .'.
.' a e se. e " O r a l n v e c e per pagar le tàstllle perriQualsiasi .éommentililt tl'Ovllta'del·J)j.
'd'aCcordo, un ~ltrQ slstema'~ll prevenzione"
. , ..,~.
, > , 'II ".sou'Oter le peDsionl, tut.tisanl'o gl'tmlIlenei' ritto non' potrebbe cguaatarlì',\'
più' efll.c~ce, 'PIÙ umano,.PIÙI liberale -.'
GII ODoraI In Roma DrIma d91, 1810
' g!-/ohe bisogna.far n~gliujJ]cl pér vidillla-: ~--' _..'- '!li " " , ' ,
queUo"Cldè elle' ha, per o;getto più che le i .
,ZIQ~e dlfirmej per reglsll'aZl~~ij I!e,r proto.;
Non 81~ l'i ll. pifi' pagare'
pll11006 le cose, pIÙ che gli l I g e n t i p o s s i - l l '.
, ",..
'colli, o,ltre alle lunghe. antloamere .' colla
bili' L'mezzi certi ebÌJh DOti,dl aziolle1,. ;
(Dala Vera ROllla)
.... \qualH8olerti impiega,Usi pllrme~~no di,
.
l'
' 1 nie~zf,certi,~ Ma di llle7.zi non ve n'~' L OdIO, oheora spinge lelllebi aipifl'fe- prova/re la troppo longaDlllle pazl,enza del
Illl,anlltore VitJl~liehr' diceva testll :nella
','h .. II' dII
'b
.' i proci.atti didlBtruzioM;'Mi1SÌlimaVà'il popo~ sovrano.
Oameravitldizia: '
.,'
.
:'
ch~uno"c eque 1 e a, l't una noni, cuorlì'de'nostri pòpOlaìi!prìma che, jr;~p~i "Questa,é ~toti8{q\leStf,sQ~fat~1~hè'nooi
«. st~to, società, ,proprl~tll, 'fondlllrie~, Ì11~
lì
l
,.elllplscOnO" ., ....... ."
'.'
.
'
. , \ verno della l'IVOIUZlone llllperasse su Roma, 'ptls~uDO distruggersI e c~e, SI nianlfestano , di'VldllJ, siamo -tutti sachficaU! NOIi sola·
.'. E~ùal{Jè'qlleStdlUeZ1.0~ Ld ripetiamo:l
La felicità deglI operai in quei tempi! ueidisordlnljlei quali g\h. l'sll.torlla'fran· 'mèl\\e n~n 'ppssill'ò1o' I,agìlrè di riti, ma
'Il. Vangeloqi, O'rlsto, '.'
,
.'
(che or si chiamano di servitù) non è creo! 'ceSe SI è mostrata pusillanime.
,
n.on posstamo n!1lr1lt!~no seguitar, l~' t'li,
. .'.
' . '.. " " .
, nibile se non da colore, che ne furono spet-:
Non vi è più certo da sper~ nulla da! ga.r~ Quel che 81 p~J7al e' verrà. Il ghirbo
F~ 11 Vangelo che mercé' ,~ gr~nd!' tatori, e che ne parteoiparono.
; coloro che governano l'Eul'opa, ::ìolo il ehe non paglleremo p,l! in maniera'lllclilill,
'teovlChe, della comuno, origine di tutti glI' ' E
"t' , b
'f
' . Santo v~gllardo oho·,nall'dncrollalJile rocca' per'impo8sibllità,,.
,
uomini dallo stesso, principio, dell'lInilà\'
. ve~'~me~ e sem ra og%1 una avola: n, ',ijeL V'alicano prega;per1ìa,paee universale,;
Ebbene i rioconi Rudibl,"PèlloiJx;" Ilut,speelfìclll:della.:IOr? naturaf delIli' oomune' f:~~ar~~ oo~rii~an~~:;:(~~I~~fenc~~~a;~an,~, potrà ~orre~n'~rgine:'IlIJII'lrr?mp.entè?ndal zatti, dopo aver gluI'ato che non avrebbero
,s\Ì~re~lI"destlO~zlOne, e. della lll,ed~sllliaì ,molte' fesRvitll.della Ohiesa.' Speéialrnent" della :l'l~oluzl~n,~ich\nilJpaVI~à' 'lIl1DMOl~l!la' . accresciuto d'uueilnteairnplle tas~e, c\; vo-i
rç~eozlO~e, copedoltrme,!utorllP'aU o~lglnet\' nel ma~gio' in oui la lie\lll' Iltagioni!: fa'ri,:~.eé~hl,~Eu~~p,li'",' ' . J ' ' ' ' ' , " ' , •... , . , ' gliono splllarl1. pIlr altri .50 e.. pi4lJl!Iif!ll
\\gl
,~~uh\òtl~olla.: ~?C1~hr alltorità ,e,d flot'iir.le c~ll!pagnp ~'sv~glll;\.i cuofi,àpatIZ- i H-,- . - - - - . - , .
dl.,imposte oltre quelle giidll .cQUo e glh
,111ft
r~r~C~\mbl~voh)ra;. rolell!ìJnt~4f·' 2,atl. d~lv?rno,.tuttj',gli opà'i'ài 'coll/l"lorò' :.." dOSE"SB~JLÒRD['Ì1fvE"
insopportabili, .. ' :....i
,rige
e l'elemento ,çllrett(l, ~ sopratutto l f~m,ghe ,rJ'yersayallS) fu.ori le porte .~el)a
Ma' diano ,I'·mllioni, loro,cotelltl,11ìpulod •
. co.lle due. l,e..ggi fondarnentalid,ell'equilll
:e.,1 cl,ttà.
e non
il sallj(ue'elfl'lagrimedegl\;aft'amati
.
l
11 e.d. lVI .sen.zat gozz.ovigliare.merendavallo·.
.
Il J
Ecco:' pElr' quantofosèìoio pe,isu~s\ del· del
disperat\<l
"dellwcarHà universale stabil, nel,lapiù' a eg~I"pe,' P~l orDara~ne'1npace.a e oro' .1'imp~on~Hudfne dI.certi W,~rjìiilkp\'~prlol
.
.,
"I! " l ' "
~~
pertéttll maniera il prlnci:pio dello., sllddi. case, e f1pren eroon 'pln,len'a il glOruo,ae- non credevamo che sipotesse,+rrll~are.:,a'
DtanZll'allitempoe: ~eIFegllahanzlI\ della i ~ue~te'. ~~ato,I~,vo~o"
,', , .
qllesto, Plln,lQ,c Sentite ciò che scrìv:e I e·'
'lilietll\';é' de\hnaglOnevole"sogger,ionealla
Nè que~t1 operal"ç·olne, orli, SI dl~tlogu.e- ,bralco .Diritto dlRoma:
.
'.l.e.·gge.\l·d.~ll.iJ,: '.sllbordin.nr,iò.ne.e della.· fra_.,V!1~o.per Il pallore del volto e per lame«A...cqu,lsta.. fondam.·en.. tò'il.so.spettol'che i:
.... . ..· l A•.,
.térilità':6i
"
"
l'
,,'
s
'hlOIla
dagll
abitI'
ma
bensl
per
la
"ompa
L.'.a·..·s. i(u.a~.\oll,...".e .a..,I.'3., 1" ..S
ma,rzo,.)
'hresentù'ul11ano consor~!o!" ..'"" .. ' .,'", .' '. 'leo ,;r·
'g'lÌSUlti. 'abbfa,lÌ(jl I.na·o..o.· ne.ll'.ope.r.'a'.d.ègl.I.·J1. ~
. r89~
Il~
i , ...... ,',. "." ~,. "f"
'~l'
. t· ·t ,. .
Il cpu CUI. Si adornavano. Molti j1uQ ra ricor,
"hl' d" '''''t' d' l"
''-'l' . ' " l' debitI pubbliCI dell'I' tato, [a ,mI
.u,;\la vera allll", m co,s I~llt li, sott~. I I deranno le sciocca.gl{e paga,riti, I ve,zzi,')e nal'è, c\c Ina.ul.ar I,'aqu.. e'· rlésee co's dàlla'oirezlone'generale dàl il~bito .
\1l.~pto d~lmedesl,mo p~dre"co~e !lo-', .\lat~ne el moltepltuianelh delle noatre po "daIino'~a, riellè"cÌ!'èòstahze attuali.,
e dalla direziane generale del te
fa
,~Ui!\le"dl JlIelllbraordlDat~;,a fQrll!~rei .un' 'PQlalll!,' come .p\lre le..cate.n'e d'oÌ'~, ,il,', i
", Si la: pcsitiv.:lmente ,che' molti anarchici' ascendere alla cifra di liro 574,456,544.54
nnIM" cQnpo ;.. ll.CCOillUnò lU. UllO gli I,nle- g.'08slanelIt, che porlavan gli uominI. con sono Sussldlati dalla potenliassociazlOni' la rendi~a per interessi cd", ,oorr~sp:O!l\1ersi
:ressi'ùi tutti elicùortlluò l'uzionerlo!. vari" tutta indJlferenza. SI è. parecchie volte fatto segrete'epubblìche, dipendenti dall'alto sul capItale.debito dallo Stato di 1110. .llli'SOCi, al comun beJ:e, al, COlDlIn~ .vanlag-, ,. lIcomputo l che,un, eminente: p,ortavll' il v~- 'cl~ro.
.
\iardi, 774,399,423,60.
"gio.fra"15Ii'"necordl della, giusLlzla e le' . lore ?\ oltre lUO scudi fr!1 RlOlEl o momh.
..Di ci.o, è 'stat~ jnJorpis"t:f)' a~toÌ'itll.E·quasiun «milione e 600 Dlila' ttannpl
..' Ora' Invece ,tutte 'queste rlcèhe~za' SOilO spa· •giudiziarJ/l;,~si pI'~yellono rivelazioni Inte·' al giorno. pei soU·.interessldel debl,tO''Pub'arlìi\ll\i\il dell'amore;' ;" '.
l'I te o glaoClOno da~()Sltate al 'Monte che ,ressanti,·:.,..
"
,bUco Il E tutto il resto 1 Lo, s.annO"'e· 'lo
1;~Q~t~i,:!4:~~,di.,_~~~otrèbbJJI,~: !='tatllleirolÌiUhlama~i' di pietà,
« A.loune personalità spiccate rOPUbbll", ,provano i poveri popoli d' Itali~'I_!!2!s '

lo ca.piscono

Il
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Il piacere, e la .rieollosoenza ver80, éolui tloB'unitérS!llé bhe'suolè'preèotrerla"iSa~. disegnava delle olllbre strane e quasi' patto ,
che,avea. voluto, farle di,ritratto furono,j tehdosi' opprimere lIaf'calorè Giulia Bce8ea',ro~e.G~ulla s?le!!" chiama~l~ .1?SeeHr9 di
,,,
stioi primi' sentimenti i ai quali silcèe~~o call1minaré'sòtto''lpidPPI,' i CJ?-all davano! quel tnsteSogglorno', e qUindi per, ~~I~IIr,e
,'U.IA ~~)I'II'ON'.1'0',
,Una graridiB!iim,ti meraviglia per là ih~~pet- I1rl'llmoràdedea"e cì\'rézievbhl,'~eb\J'elurrio'ni in carattere non aven mai voloto entrarvi
W·
.LUotl·I.,I;\I .LUo
'tata scoperta. Perohé mai.Josèaveavoluto tale in .qùella,; m.attinada portar' refrigerio.' 'per visitarlo..
'di;'/(I,
) "
con'tatità f diligenza'dedicarsi'I\'quel ritrat. ; Trtsli"'pijIlSièfoi "I6'''ei affdllar'o1]O":~~t1~i I . MII~~el:glo,r?osi voIlo~ino,~rèlll'Pr~~a
U'i!l~'fi::E ;~EtosiO.'~~I'"l!~~ ,io} Jll:pgtpetchil'làscelta'd,i~u~1'I:ost\lÌll8 mellte!j al pril)oipio., dell~, sllaoattivìtll. a-: per .~.an? l~oSltàj fu la- pt'l~a' a ,va:t'?ilflie
1~:'-}·
Il';' - ,I . ' .
~
dontadinesco,l Av,ea..rorse Josè,.l'·inten!ione vllll"veduto'quellll1'lllbureHeoarlohadifogll'e l Il h~l!~r~.,
.• ,..
. ' H . , ,.. . , '
,fii!,
- , - ...-- - ; o
'di'cbD'ìèrvlÌÌ'8i"una mernoria·'di;'lel"'nel caso verdiilsiili'e;'Iiiantid 'allòr'li l'e mae\ill'!'é'!fòs'8e i
L'}u,terno ~ella' to~reerlÌlmg:1l11.1\r~'IQ
dellll, foglie; annllllola~anQ.prosslm;('I~'au.' gr~n'l\llrte, di sa§si e macerie; mai Il!'ls!l!\!a
J ''Ila: "sera. comincla...a: ad imbrunite: & ,'ohél\ll~iiii~ci,Bet~)ftiggljè'
,.
tunnol"IIIL(cui''''gli'''alberIJsi''sarebberospò., era,-sufllcienttlrnente·. conservata .pe~ pO~llr
'~iI\!ia: per, prima co~a guardò' ee il glpvlItl\l ". Giulla1eolltinua.va nalle"lIUe slippo$!ziooi,
,pqrle,ya tsel\l;pr~ nel giardino col, lI~pr,e' ilUR' 'quaIHld'uden\lo·J del 'passi: n~lIa-'corte 'v'ede glili\f'diCtutto\ il)ol'o'oniire; 'jj1 do';o l'ali. salire al priinO. plaooov!\aprivasi~~tta.ta
li,. ,."""'1'"'''' ."". ",.. ""d'~.,' .. ,
un'p.iìlllerottolo· 'dlforltiallcir~olar~".ebill\fO
,JfoÌ\1voJgendosi per esaminare la stati~II; .. Josè che ritornava,e frettolosamente 1uggl ',.,o..,
~1lI\lIQ,"I~I\e ,luvern,q l, e CQmllOV"ae~.
t' '.", ,',' "d"lI"
'. f'" dH;'d~ 'oh
,11 ocobloide',.caddeisovra.il cavalletto del daqilella carnera',
'
serli t~rrlbile ili ,freddo e:lo'squaUbl'e'della ,utto lOtOl'no a.e muraI. o DIo
n,
.N;0!l faremo., qui11;l\~ de,criziouedella mòrtli"sta81~ne 'in:qual'co~lj6"lIòn 'dll.1l8. pote~ ass()l~~amente soorger nulla dal dI.
pittore;'che'portava una tela quasi colidotta
, 'l"'-"aa 'il""!' '.' ...
..' fuori•
ateJliniD'e',Vn'èsdlamazione appena repreèia nottè passaia da GliiIi~ dopo quella)Bòo~ertaj
lll
".',,' ,
Giulia si assise soVl'a' uno SCalino Il le
'e'1}Ì1IJ~~:dk IndiettO'fecà ella;n~n'Ì1ppèllÌl aggiungeremo soltantoèhelo slupore e l'in- .W t'<Jll\a". .llro, '
,i 'i~ ~,~u~,~IO",?rudel~,.;martellava: 'il' ?UOr b
'parve'cl1\l"l'llriafossen"oIÌt UlI·pOI. piu,fre.
t'iiijiìi§;:q~elqrjtr~\fo. E~e. ne stè~tll,à terno agitazione/si succedettero per più
dl. G.lut.la :'iJ ",a
.. dlce.v.,a, \.n:. o.u.. ,.v~,~r~b ,b.•.•~, da..rsl sca.'F1 jli'eaa" da ,.u.ti/subitòO..a.·.p..r..lco.lo,. pr..e. llo
RU\lrdarlAfsbalorl,lita"cplnato sospéso, pe~ giorni lI! lei' tino a ohe,un:uragano apa· c,he
~~lm,~do ond? flmaS!qlll tanto tempo
RòsiUi ;e'hé 'andasse à prende~lllla ohitlir~l,
tre,oi.,quattro minuti.
,ventoso soatenatosìlIul oastello in. un giorno el/Az,a ~ !lS~e.ré Jlb~ra~e'_t.?1 t090assa passare piocolo strumento che' Joa~ avea'o,(dto
,II iq,uadro: rappresentava" un, busto di caldieslmoqdi agosto fini collo soònvolgere
,tl!ttoll res~antedellavlta1 .' ".' ..prov"ederle e,veniio intèsò.r.h' ella ntÌ a·
donnil!'c~n' in,·testa' una cuffia bianca;Uli Interamente Il suo, epirito.
.E, ,questo ,p~nsie~' !!\'g~'ttiltva'~?,una' inÌt:. 'vrllP!Je:" traÌtocpnftJrto . n~llé . ,lunghi' or,
$?g~òl'o.'ue@~l\'hl1elÌt(j' biltnco, un'a vestli di
Ma di~iò In appresso.
!i~d~~I~j m u!1rn~le$~èi'~ ~l!:~jl~noplli Plluo,SO della sua ~olitudine. Gla!Umal f1nollll!,~.
~,ali1\~:cH~W'o ,~oiìflo!inej;i, e uÌla'plcèoia
Il.n,'d~r~,;deli ca.'tiop'~,~o~.rsor~ .d~~I'llragl\no, ella. ave~ ,,,oluto approftltt~re ~el d~HIOt ma
llrq(\~!\a ),100110 I. illuna paMla il. costume
x'lS.
da!le'.lliov.anLcontadlnelie di quel parllggi,
Siamo arrivati al momento decisivo, a Per tentare .dl. svagarsle. dI caOOlara 'qualla in ;quell' iatante· èl'a si "'IVO In' lei il·bisò10\ un,allgolo del"quadro Il pittore avello quelloehe',doveaportare lo séiogliIIlento impreseioIle,rli paura, e di dolore, Glulla gnocdi' conlorto, chavolleprovarst'a 'to~llir
Icrlttb Ill'llarolnfSueno (sogno),
del dramma.p:etoso di Los-Bastos nel modo chiamò i'Rosita," chenniva vorso di leicoo quelle corde, art~ ineui. \lOme quliél"~t'tll
!a;,eollocchla' al fiando; e' h,\iliv\tO a,allre le dume spagnuole in' quei tem'piijl~a e~ililill'lu' q,uella immsglne pèrcep1 imllle~ ilplbimprevedillile,
"
,
I/l~l~meìitè lepròprieeeCllbi~nzll j benohè il
Era una' mattina di agosto, e l'arìa pe~ inslame eoo lei sulla tnt're in fondo alla spertlssi ma; ,
(Oo,n!1r1Httì':
t1lplllto..llOp fpeseil capo lavorodi Un mae· santete l'afa itisopportabile d' un .. vento ointa" per cercar Iii :in alto un po' d'aria
'
litro, nondimeno .Ia fisollomia' dalla cOllte~&a sclroccale preannunciavano lnilÌlitlente la tèspil'abilEii' •
Quella torre pe~ più di due terzi rovilìata,
~l'l\ perfettllmente oolpit~,
butertl e imprimevllnQ'<lIueUi\"epscie di fII'
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Appena scoppiato l'Incendio, che si ostose illl
breve spaventevolmente, Iu dato l'. allarme del,
fuoco
e tutti coloro che colà si trovavauo fnrono,
001 sopprimere la Lettera Pastorale.
coetretti a fuggire sulla viassmio,ndi, edassistere
·/L'Os8eruatore Romano, a propositodella
Ora, lluesta Lèttera, a detta del decreto, in poclli minuti alla completa dlstruz,one della'
'\~~tizla ohe il Oonslglio di Stato di Francia fu da Mons. Vescovo diretta ai curatì e barMca, del loro abiti e del loro aveti.
abbia dichiarato esservi 'abuso nella re~ent. ai fedeli della sua diocesi., . ;.... .
li danno si fa ascendere a oltro 6000 lire. La
.f'aslorale del vescovo .di Mende, òsserva
E' essa soppressa, o sopprimibiltÌ pei eu- .casupola ora assicorataalla Società Generale di
giustamente che non si dirà poi che il Go- l'atla pei fedeliquosta Lettera pastorale Venezia.
Tlltno francese è imprevidente o neghittoso, del loro Vescovo1
La causa dell' incendio Il ignota.
'
wiçhe le non prevede l'uso e i' abuso
~'orino - Orribils disgra,ia per impruo
conoscere
Basta
faro
questa
domanda
por
Clelia dinamite, sa prevedere Il reprimere
densa - Il cortile della. casa N. 47 di via San
'Ìl,nergicamente i Jlretesi abusi dei vescovi il valore razionale e pratico del. decrstl Ddnato fu thatro 'ier llIattluaverso le 10 e mezzo
cosi detti d'abuso come basta ller fare lIO- dì-nua.scena rac'caprl'coiante, olle ·immerso nel
:DI.lla lettero-oirooIari.,'
.
noscere che cosa valgono siffattli anticaglie dolore nus famiglia o che 11118e la cOllternazione
regalistiche e cesaree, di cui si drappeggia In tuttu il vìciuaìc,
OONTRO l SOLLEOlTATORI
un governo democratico, repubblloano e
Unin'Julliuo, dellacaeaprodetta, certo Zocca
moderno I
Micllele,' d'anul18, operaio ìuuna .Iabbrlca .di
gazose, abitante al terzo plano, stava esegue'!do
Un vero scandalo succede tutti i giorni
Il traslooo dell'abitaZIOne, e in questa .soa bìsc,perI. Infrllmmettenze parlamentari riguardo
aUe·grazie al oondannetl. AI Ministero di Gll 'ODerai della zaDDa' egli ODcMdalla Danna gna si l'aceva aiutare da.un suo zio. Bisugna sapere he l'alloggio che stava per abbandonare lo
Grazia e Gius.izia· vi sono migliaia di' raeZUCCf', è uno DI quelli clle nanno l'accesso da
eomandaaloni di deputati, alcuni de! quali
.Gli agitatori delle classi operaia scrivono uno balconata la qualemeue capo al plau~rcttolo
sembra vi si Ileno dedicati esclusivamente. e gridano che H lavaro manuale dev'ss3ere della scala.,
'
In tal modo le grazie .vengono fatte, non ridotto ad 8 ore al giorno, perchè.è b~utale
]'ra le masserizie da.trasportare, eravì un pezzo
,per' ragioni dlequità,ma seoondo le ìnst- iifar durare di più' la fatica di un uomo.
di.legno grosso, del peso di oirca 14 chilogrammi
stenze e l'Influenza dei deputallraccoìnan·
Zucca ,Micllele, torse per rlapanniarai la pena
Osserviamo .' noi operai della penna Ia- Lo
danti.
.
di trasportare questo. pezzo di legno lungo Il
ticblamo dalle 14 alle 16 ore al giorno balcone
e poi giù per lescale, ebbe III disgl'aziata
.1lguardasigiIliChimirri, riprendend() il e non riposiamo interamente. neppure la
idea di gettarlo nel cortile da quell'altezza;
'irogettodelsuo predecessore, sta compi- fosta. .
,
sventura volle che questo pesanl) pezzo di legno
alido le norme precise e fisse per proporre
E questo lavoro continuo, daletèrloci il andaèse a colpire al capo una gioVinetta di. 16
le grazie.
'
anni, a nome Gioberti Yirginia, proprietaria della
pagato
cosi
poco,
che
lungi
dal
permettèroi
- . - . - -.....__>----c
.,..........--.,stessa. L'infelice giovinetta rimanevl' cada.qualche oomodità.ci,fa lottare ~a'manoa casa
sera fra le maggIOrI. privazioni edanga- vere all'Istante.
"Lo frollole Vatlcanodal glornallllborali
Allo grida di disperazione e di sgomento dei
stìe. Eppure non ci lagnìamo enon;preteriDalla Voce della Verità)
Fresentl al'faito aceorse uua vera follu di gente
diamo speoiaiiriguardi. etrattamentl.
l'ra
cni anche i genitori della sventurata ragazza
Il' Diritto narra «che fra l mlnutantìd!
I sobillatori degli operai non parlano che
sia stata la scena IItraziaute diquei poveri
,Propaganda :>. regna un vivo maicontento . delle loro miserie particolari: èun ingan- Quals
genitori nel vedere la loro llg huula morta Il pìù
,all'1Ulurizzo del prefetto Lodochowskl, per- no. Possidenti,commeroianti, professionisti, l'aCile ìnnuaglnare ch. descrivere.
'obè questi ha pressochètolto al millutaùti ecc, ecc., lutti, tutti oggison poveri e Iii•
Il padre della rag'azza, fuori di sè, vedendo le
.·1' ufficio, cheapetta loro per diritto; di sten- sognosi; tutti· si diballono fra angustie "fin zio delle ZUcca scendere le .scale e credendolo
_dere le lettere .ai .~~.
sionarl. l>
qui non più pro,vate. lù' l'ambi~:n\e gene- l'uccisore deU~ sua tigli!!, gli si avventò, contro
II Diritto aggiu ·.·,che il Oardinahì pr\'l~ rale che è scosso sconvolto, guaslo, immi- quasi per uccldt>rlo, e Cl vollero gli sforZI di pa·
,fetto «luo1e InlnQt'· afAa sè ogni letter~ serito. E'la socielà intera che si avvicina recclliepersone a toglie~e dalle mani di quel po·
ohe abbia qualche' ",,~\anza, dandola pOI ad una nuova babele, percbè disertò 114 vero nomo il malcapltato.
L'autore involontario della narrata disgrazia,
dacopiaré III mitlU~a." h.' e allerimostranze bandiera della religione, in cui soltanto. il
impazzito pel dolore e per lo spavento, SI
fattegli, rispose ..o" "iJ.nchè rimarrà a bassto ogni o,dinesooialee individuale;da come
diede
a piangllre, a grtdare; poi fuggi e, dopo
quei posto, faràqulÌh..\ Lhe gli pare, non cui soltanto emanano' pace, benessere e aVer girovagato
senZa meta in predll ad. una
avendO i suoi dipendenti altro diriUo che moralità.
'
terribile eCCitazione, si è costituito nelpomeriggio
\
, 1'obbllgo di ubbldirlo.1I'
Riedlfichiamo una societa veramente cri. al delegato della Sezione di P. S" di Borgo S.
Tutto oiòò,lalsissimo. Nessun. malcon- stiana ed avremo'. allche ullà società ben Donato.
. tento, hàvvi 'fr,ai minutanti.di Propaganda; ordinata e fiorente.
. a.nzi .il 9l'.rdinale,L,edoehowski mostra una
.--.......,........,. --,.,-,,-,..----..-.,..
, defel'enZ!l apè~iale .ve,rso q!lesti, co.m!! ~erso
:glililtrlimpiegatl,della . OOllgregazlop.!!,
.' che ne sono suddiilfattissimie gli. nutrono
affetto,ennerazione.

Bollettino

ministro Riehard eseguIre questo deoret01 Unioamente
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Un

d~oreto per abuso

·.Ecoo ll'te~to ,letteralmellte.tradotto della
par.l.e. dis.p,.Oft.ltiv.a.. del deli.re.lo..•. del .p.realden.t.il
, OarnQt,' Cllll: qUI . si d!chi!tÌ'a, l',abuso per
:M,OD$."Vescovo di Mendel .
.
, 'Art.! -' Vi .~ abusol
'1,; Nellti lelterapaltoraleo,heHVescovo
di:M.endllha diretto ai cUrati e ai fe<l.eli
dellalua dioèesi.
'
li; Nella decllioneportante l'imprimatur
di cui è IDQnito' l'opuscolo Intitolato l le

1I0uole.neutre, dottrina romana e. ca80· di
.oQfqienza\
' . .'. ... .. .

. ..Art. 2. "... La detta Lettera pastorale
• la ",detta decisione sono sopprell,se.
Arka~.~ Il. guardasigilli, ministro della
.lù.tizia e dei. culti, è incaricato della ese·
'IWO~~,ilei ,lltIJlllllte l1ellr,w,

Le..

sot.

or. di Roma 441

J~~~o:la~.'ldlao;

li

5~ 8~

Lun'

lo.. or.

10,16 in,

~~~m~~~1 7 ~,80 m.

rooomeol Importanll
.ru. P,Q. 815 oroe.l pomo
Sol. 4••dnulon. a mozz041 """Ddi Udln. +1~l8.7:

-$Anoora del deoesso sig. Ing;So'll.Ia.·

Di questo insigne architetto, III di euì
rinomanza è più cbè ,nszionale, .glacohè.ba
fatlo giungere i frutti del suo genio elevato e fecondo oltre i confl nl del Regno
insino al Oairo,a ragione il Friuli se ne
gloria come di lustro suo proprio, si noi riguardi de' manufatti cìvrlt, come in quelli
del culto.
Udlnel . fra· tant' altro di huì, vanta la sua
Loggia Oomunala, ereasioae del celeberrimo
LioneJlo, di recente rinnovellata a cura
deilo /::Icala. e divenuta, almeno per quanto
,iguardal' esterno, vleppiù un gioiello dell'arte. Inflitti,. 'dopo I incendio fatala 'del
Febbraio 1876,fu lilla direzione dolio Scala~
com' è noto, affidata ia riparazione.per cosi
dire radtllale dì quel Monumento,'e riuscl
senza meno a soddisfare d'avvantaggio ogni
ordme dloittadini, superando di gran lunga
la pubbllpa .aspettazione nell' esIgenze ,del
oivii decoro. '. '.
'
. Ma Udine potrebbe' avere' a tqlles~'ora
inoltre in conto di culto un altro gioiello
dell'arte uella Parruccblale <li S, Nlcrolò.
se;lIC1:ogliendo la uessiOne d'area largamente
disposta per Teetamento nel J659' da un
B.oefatture proprretar,o.del Looale attiguo
alla vecchia Ohlesa, si aveSfe da chi, di ragione ~osto mano in tempo lltilealla· fondazione del Sacro Jj]dificio'giusta il disegno
a.stlle flottco·bizantino prolltato a tal.uopo
dallo stesso compianto Ing, Scala precisame!lte fin dal 18 Lugho 1655, e ,olle .soltllnto In lunghezza misurava metri. 37,50;
'avrebbe oggi questa Pilrroccllia"clle som~
ma a 3 mlli4 fedeh, una degna Parrocchiale,
in luogo dell' attuale, ilhe~'u redlfiòata sulla
vecchia pi~nta, o cile ml~urando' appena
melri 24,50 longitudmalì compresi, fmuri,
presenta pure tanti ~ncon~enientl in.se me·
deslma, gIà preveduti da pflllclploedora.coli.provati dall'atto con' pregiudizio irreparabile della cura.
Molto diversamente andò la sortii della
. chiesa di Rizzolo, Parrocchia posta alla
distanza di oir.ca sette chilometri daliaOltlà.
Que~ta cura,. çhe conta, poco ,piÙ di 6uO
anime, é giunta 1\ Nndamentare nel 1856
e rendere Iijl'l~i,a4ile nel 1866 .la propria
Parr.le; cbe Il pur disegno di gusto gotICObizantino dell' llIuotre ·/::Icala. l!;sslì al punto
eziandio, a cui é' finora condott.. forma
l' ammirazione degl' Intelligenti
nel'l'arte; e quando all'esterno SI avrà potuto
fl\rcolloCare J; finimenti, prescritti alloco.
,lOllne rilevate nelle pareu ai. fianchi,con
erezione in fondo all'apside. del. c~mpanlle
isolato,'· di sule identico; quandoall interno
sarll eretto l' altar maggIOr ed altri.accesBurli,'giusla disegno In perfetta armonia. col
rimanente, fatto pure' estendere dalla mano
dello stesso Bcalll allorché si trO,vava. in
Firènzellel 1865,affine diavera 'unità di
eòilbetto, e questo del medesimo autore,
allora non v' ba dubbio che la Ohlesa dI
Rizzolo s'arà in Arcldiciosl noverata· oome
'un oapole.yoro,. da :render!! indillletltl,cllbile
il IUO valente artistli ~ch! lo ha prqplIrato
a quel paesello.
• 1!l a questo proposito giova:raìnmentare
.uu ~plsodio, cli,!i rldond!\ a vera gl~f1a, del
'trapassato e di un. degno amico suo, epIsodiO di stretta.lIlllnenzacoll' argomentl/' ,
li D.r Giovàn~i CIHandetti, oriundo di
Rizzolo, venuto a soggiornare In Udine dopo
varie fasi, circa Il lB52erasi coUasua
Sliienza li. ~oAleci'l\di,tle:~erltal1l\l!lte prO,cac-oiato unaooPlosa a scelta clientela. buccede
cbe a quel torùo di tempo la giovane conlurtll del sig,,i,llg: .Scale.,Yiene. c~ltada8rave
'lnalattiaiclle.le InSidia e mlllaccla,ll 6BIstenza. LO t:lcala Si affida Interamente ai
proprio .amlco Ohiand~ttl per la chlei cura,
,e qllestlimpiegl!, qua!lt lIadl dottrlllIl..e, di
prllotlclì a COlll91,1tternll .11Illalore, e!~op!,
dlutulopa altalèna. fra timori e.sI!erlinze allI!,
ffitèàrriv.l\' a Balvaree rende~e,'l' ~grtigia
• ,ci
Signora 'i'ncollime e prosperosa 'all 'llfl'ello
:del marito. Fu allora che' !'Ingegnere voJlè
retribuire a donte, H sl\lvatoredella,com~
.pagna;lIIa,i\ QlIlalldetli nUll~ ,lI,9PeM, li
InYllce, ,c,oy,scio ..c henella diletta ,s!J.aJtl.zzolo
siliieditava fin dall' epoca' del Parroco ,A:nt.
.aoìl~ttJllo ,JII'Ieteol'olog~oo
'lesse (1844·46) .di erigereu'la'nuova t'lIr·
'l'occhiaie, chiese allo /:lca:la'clle"gli fornisse
- DEL GIORNO 2 MAGGIO 1892 _.
un disegno che sistacèasse dali' orc,hnarlO',
Uàills.RiiÌIJ (Jastollo·AUs,sa B~lmars fI!.1~'Q 'qnalè' esso,,8~pevab.enc.onceplreh ~d licco
c.\lel' archjl~llo, accettato di . bllojl.BZ:Ilt.!q.
BUI BUOla- m; 20.:
l'invito, ejltro PQ,çQ tempo ha "pz:ont~~o; il
i l,;
<UseaDo dI'cui sop.ra~,a autorllll,6,~a .lUttl
competenti applaudito 'nulla,' cllle,de.ndoill
'compinso, anzI ,il tutto cedendo a 'profltto
deUaJ:'arrocchia appunto' in vista' dellege.
neroseprestazloni delmedlcotllllioo•. ·Jj]uco
in questo ,fatto. Ujl,A~8.\IIJlQlliodll\ploe
Ter'
- nli.blieselllire dl.a,mbod\le queli~. anime
mamstro IU !~,ij 11.4 il.B 1.8 I~.
elette. l!,J' degno .d'slIcQ!IIìu quelgaregglHI'Il
lIaramol. 144' 144 146
l'l'II loro di rlconoscebza," Ill" è PiÙ. aegno
~ire~lone
di ricordatlzldo s,urlto di pietà 11:1 entramlJll
oo,r, Ì!up~ s,o s,o S
PQic.b.ilentrambi ""DnO iDteooe. vol\l'QQA~
110111 - frQ!l, HlPJlO f,ll\'W/
è.

'o

a.trollo~OO

a MAGGIO 1892

'"~O,

Cossdi ~~Sép s,',varietà ,

·''t'/Wi
, '"~~

';;ij
l

- ......- ' - - -........a propria sclenZi ed arte contribuisca all'incremento del culto cattolico e Insieme
all' onore della terra natale.
Intanto Clero e Popolo di B.izzolo profeBserann" perenne rioonoscenza e benedio
zione ai due loro' veri benefattori I
-'
G. S. P.

Società Anonima

al 30 "prile 1892
xvin" ESEROIZIO

Situazione

ATTIVO.
Numsrario in CaSBa
Effetti seont..tI. . .

L, 107,339,97
. . , .» 2,725,951,99
Antecipazionl contro depositi. .» 65,713;'75
Valori pubblici. • . . . . .' 679,640.97
Debitori diversi sonza spee, clus,»
6,021.84
» in Conto corro garantilo.» 171.855.111
Riporti. • . . . . • . • .• 83,OOO.~
Ditte e Banche corrispondenti. . l> 165,054.1:17
Agenzia Conto Corrente. • • .» 56;999,40
Siabile di 1,roprietà della Banoa.,. 81,600.Deposito a cauzione di C. C,. .» 388,692,10
id.
id,
antsoipaz... 92,898,97
id.'
Iii.. del funzlon,» 61,500,
id.
liberi • ,... . .» 108,406.
Valori del FolidoPrèvidsnza Im;
I!isgati. • • • • . • • .» 11,558,25
-

La Direzione.

4,àt6,~38.72

Spese d'ol;dlllÀria ammini.tra.
zlone.. '.' • L. 9,009,94
Tasae Governative» 5;555,48

'.

PASSIVO.
Capitale sociale diviso in n. 4000
azioni da L. 75 800.000.Fondo di riserva
150.987,34
Differenza sui valoriin evidellza
per le eventuali oscillazioni
"Depositi a risp. L.1.093,777.113
idem a piccolo
,
,
risparmiò. ,~'. 97,617.37
Id. tn Contò corro » 2,07~,979.56
Fondo previdenza Impieg.
Valori , . , » 11 ,558,25
Libretti . • ••
8,799.20

15,35745
• 250.481,07
Ditte e Banche corrispondenti
L. 1146.- Crediteri diversi. . • • . » 47.07\P2
2,165,7"
,.
19.':- Azionisti Colitodividendi •.• , »
91l4,Assegn i a 'pagare . , • . . l>
,.
15,- Depositant.
div, perdep. acauz. » 48t.591.07
Dstti a cauzlone dei funzionari » 61,500.L. 117i . - , Delti liberi , , ; ,., .'. » 198,406:45
----~-

Consiglio" di leva

Totale Passivo Li 4,790.748.83
Utilie.ercizio 1891 dI! ripartirai,:" -;,":••. ,
Sedute del giorno 29 80 aprile 1892.
Utili
ltirdidepurati
dagl'interessi
'
Di~t;'~tto
s. Vi/o'a~ X,;gUamento
passivi a tult'oggi I; 37,6CI.91
Abili atl'Uolati in I categoria
N. 101 Ri.collio ti ..Ido '"
utili esereiz. prec.,.. 32,359.07
Abili erruolàtl in II càtegoruì
• 1
Abili arruolati in HL categoria
• 81
--___ • _~~.04.:~
!n"osservazione all'Ospitale
• 6
L. 4.860.799.09
Riformati
.
30
Rimandati aUa ventura leva
• 5
IL PRES';JiIlTÈ
CanceHati '
• 11
: DE PUPPI Co, GIUSEPPE
Dilazionati
». H
'lÌ Sindaco
'Il Direltore
Renitenti
•. '68

iti

Totll\e degll in~crittl N~ 358

Avv~. p... Gapellan~ ~

nata da S. Ecc. LU.ma e R.ma Mons. Aroivescovo
nella Pastorale della p. p. Quareeima.
Parrocchia di CavazZo, La offsrta
L. 18.Racchiuso' fil. di A t t i m i s » ~4.50
Sao. 'D. Glùliò Cbiarandini
» 2.-'
Parrocchia .di Paderno
• , '6.-.
"~;» ), : ili' Buttrio
" '20."
di ClConicco
• 5.di Pradamano
j ,4.,Ciirazia dì"Pi,ònis
.
» 2.~arrçqc!lÌlj di R~sia
" 8.56
!,,.:);dil~eana
»:'\i:06'
di Povoletto
• 6.55
"
Sac.,»"
pe·(joQit,to,C,app.di Coderno. 10,'-,
Sac,,1)~
0010' Della' Vedova'
• lÒ:
Pacrooe di FqMto
», 5,55
", ";, ; dia:.àuzzanR
,', ~
., ",2.35
,,"
di Mèls
~' 6.45
lo
di Lavariano e fil, di Bici·
nicco e Gries
» 22,50
»"
'
l> 18.70
,, ,.l>
'.'
11,20
I
7.50
Curuzia di Drenc la: '
:. 12.:Parrocchia di FUI garia ' » "5.75
»
di l'nvjgnanu
',~, 29.';7,
• ' di Bsrtiolo "
';l'' 5.-,
• ' , di P,'écenicco
~ 18.."
,di,ll'lambruzzo
» 1,30
»' ,'.I di'Teor '
l> 4,50
M. Valtmtiuo Rizzi Vicario del Duomo • 7.-

. o'''

rCQ~tilll~a),

( i);

,

'

.• '

Mercato d'oggi

::Ve~'h~ de~lÌ'nci~to all'auto~iià giudiziaria
Il p~~8ill~iCllto, 1.1118i Oescut Mesoh di ea~
viano,: pèrèliè ingiurIò Il brigadiere dei R.
Oarablnieri Alv:8e Geremia ed il carabinIere Luigi Uostaut che si erano recati a
bUBBare alla porta dell' abitazine del Oescut
ammonito per assicurarsi oe giusta l' obbli·
go impOSlOg1J, era in casa. '
Investi monto
Oerta '!tosa Zol d'anni 81 da Azzano.!
venne investita da un carretto tirato da ull
asino, che ce.rto (jiov. Batt. Bertoia imprudentemente fac~va andare di corBa nell' a.
batato. La'povera vecchiariportò una ferita alla gamba destra gUarilJile in, giorni
40 circa.
11 Bertoia,' che è pregiUdicato, Venne deierito. all' autorità giUdiZiaria.
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partiti gli ordini per mettere in libertà le
persone arrestate per raglonì d'ordine pubblico io occasione del primo maggio.
Sarflono trattenute in carcere solamente
le persone contro cui furono glh iniziate
'
delle azioni penali.
.A Ravenna
Ier l'altro sera ad ora tarda, in borgo
Soffi, ungruppo di operal voleva entrare
, in città.
, .Intsrvennero la cavalleria e 111 [anteril1.
'Si fecero le tre intimazioni; si operarono
nove arresti.

-----T.otaleAttivo L.

Oomitato Friulano
degl1 Ospizi! Marini
XVHl Elenco ofierte pèl 1892
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IL UlTTADItm ITALIANO DI M:ART.Eh>r 3 MAGGlO

Autorluata con n. Decreto 6 maggio 1875.

Ospizio M. Tom"dini
le fatiche e le augustie d'una vita
dedicata inìieràmente al poveri orfanellì,
rlesee più che mai graditoli conforto dei
buoni.
'
In un istante di scoraggiamento per sola
tema che manchi Il pane all' amato orfanello, al vedere che SI sono di quelli che
ci compatiscono, si rasserena la fronte, si
rinfranca Il cuore, Il sentimento di carità
nell' urto sfavIUa, e si rova un entuslaamo
!Iii arrlV4re alla
" .;
Vada tuìtoper
, 'E si torna a' l'ì
'amor di DIO e'del
a, vada tùttoper'
Ìlmore dell' ulnanità so
nte, che rsppresenta il Ouore 'di (jesù Oristo, vada tutto,
e /ludori e,veglie, e là vita stessa,: ma si
ss.lvi l'orfanellOj si ràocolga 11 derelltto tanto
più disgraziato, perollè non conosce la sua
sventura.,
,,,~ale fu il sentimento che oi colse in questo
I!~orno, aìsennre ohe i oari orfanelli di M.
Tomadini non SOno dimentioati tra i buoni
udillesi, e che buona tra i buoni la Signora
,
Regina Duplessia lascia a sollievo dei
inl,tire mllte.;, ',','!
•
,
' belledetta q ~,ell' anima che oloffre Ull
ta e ',soocòr.o, che 01 arreda; un tale conforto'
Quel Dio: che tribola e consola speriamo
l' apbia glàpreml~ta degtl
le . ,\Ve
p~eghleradl questi innoce!!.
no forza
,
alouore di'Lul; ,,'"

Somma antecedente
Dorta fraieili
Varmo (dI) 00. Dorotea

ìi ì t l

I l ,

Banca POllolare Friula.na :.... Udine torilà Rludiziarla. (El l quattro di Utllnè11)
- Dal ministero dell' interno sono già
COli Agenzia in Pordenone
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ULTIME NOrrlZIE
ECHI DEL PRIMO MAGGIO
Il ministro NIcotera ha inviato una ciro
colare ai prefetti di ogni città. In quello
scritto egli li felicita per le dispOSizioni
prese ieri. ~nviò pure le sU,e felicilazìoni al
'
questore di Roma.
....: Secondo i giornali ufficiosi gli arresti
fattidn Il,alia parjl pri1I\O 1I\aggio non arrivano llquattrooento i di cui' 16 a (jenovaj
87 a Livorno, 11 a MIlano, 11 a Napoli,
8 a Pavia, 1 a Roma, 4l) a Massa Oarrara,
42 a Flrel\ze, 50 a, Forli, 82 a Toririo, 2Q
a B.avenna, 52 ad iAncona, J8 'a Trapani.
fJ:ulti, ~ue&tj furollo tAtti ù' orlline dell' AU-

A Bologna
Ier.l',s)lro s~raolrca!\lla mezzanotlesl
tenne lat~rza riunIone delle Sooletà ops-

:r~~irca mille

111 Danimarca
A Copenaghen )' aspetto della citià fu
Ieri l'altro il consueto delle domonìohe. Si
tennere .assemblee operaie, numeeoaleslms:
"
,
ma oalme. '
In Soandlnavia
A Orlstlania il partito socialista organizzò
ieri l'altro una proceaslone· aUa quale parteciparono 81 sindacati e circa qtUttromila
persone.
'
Si tennero numsroal meeting d >ve si approvarono rteoluélonl In l.lvore della giornata ad otto or~, deli'organlzzazlone d~gll
operai e dd suffragio universale. '
Pel dazi<) sullo sete
Oggi l' on. Merzario invierà a la com.
missione de,lblIancionprqgét~llt
:~lfil!
lIzione',d~1 daZIO sulle'lÌète. " , .

' . , iI~~oUottll Villari,"
11 p~ogetlo di 'q{ge «lèl minist~o VlI
SUl!1I organiciesugH stipendi al prof
delli! scuole tecniche e (Ielle scuolll normali
stabilisèe. ohe le scuole prepllratorill . pelò
l'ammissione alle normali femminili' li'
oonV,erteno In una speoie di scuole teCltlièlìe
femmini1.1. Alle spese provvederebbéÌ'O' li!
tasse delle allieve.
" iiI
Consiglio dei ministri
"
Ieri a Palazzo Braschl vi fu consi
' m,inistri.
...
. '
sr ;discussero le dlehiaraalénl. ehs
l' on. Budini all~ 9~mera j cbee.s~on" .',
II tribunale pronunziò laselltenza contro I~,r,agionl della: ~rlsl, ~resenterà:1 pro:v~~.
gli arrestllti,percbècllntl\yano; l' inno dei'i,,~llDeIltl:coucreta\L perllp,ar~!!g!o,
'j;'
lavoratori la sera, del 25;lIprlle. Essi ven- ""II governo nblederà la f<ic Jlth di rltccnero condannati, uno a duè mesi di carcere care gli organici delle amministrazioni proe sessantasel lire di multa, un altro a tre vlnclall, ferme laactaudo le circoscrizioni.
mOBi e dieci gÌ'Jrnl di carcere e othntatre Per molti prvvvedimenti finanziari Il go.
lire di multa; gii altri tre a quattro m~Bi v~rno chiederà Il rinvio alla oOlDmis~ione
di oarcere e cento lire di multa.:: ,.', .
del, bilancio, '
'
'; In Austria' , ' : " ; :
500 hl d d' .
b'
f '
I~,ri ì'altronotle \HI8banda: di iqpJltM
'.
ç ,II
mamltoru alI a Oor il
UlÌcendodul Prater eercò cl i a~itare i fazassi~ura che cinquec~nto; c9ilogr~mmi
lIoletlt lossi provocando un contlitto colla di polvere" e dI. dinamIte 'vennerotl1batl
polizia che arrastò un ailitators.
nella notte di 'giovedl a veoerdi in un deDel resto la éer!lta: e.la notte a; 'Vlenna ~osit!> ~qor~ù.
'passarono caJme. Nessun In~ida~te In qualIl 'Senato
slasi località d9!'a monarchIa. ' ; Mercoladi'ali'.apertura idei Senàìo, ilIìpo
ìn Germania
che l' on. Rudinì:avÌ'à, falte le &teBse cqmuA Berlino:la' .cslmanon fu turbata .duo nica"jòni'che farà a1'la Oamera sillla èl'isi,
rente.la giornata di Ieri l'altro.
il Senato. rinvierà lesedule e forsr 8arà
'. L 1 località dove Aiiteooefoas.èmlllee o- 'convocato/pel prossimoglugnl', none~!Ìen.
B' Il I . ' N"
di d'
dovi prima diq uelgiorno probabilità di
(l,eraie erano a o at sSlme.. eSBun Bor lOe, dlsouss;'~!1i al Slloato.
,
;" ';'
"Dispacci da LubJccaì posBn.;Htjlle:l:\, Koe',.
Iiigsberg, Dresda, ,Francoforte, Spandau,
Mon~mentoa Dante, in Trento i
8aasb~u€cken, !'furlmber, Amburgo. ,.MagL~ . ' Oommissione lÌggiudioatrice' fra i
deburgo,Hannover, Erberfeld" Monaco,
d' G d' X'
Z"
annunziano, ,ch,e la giornata:, ,passò j tran. bo~z9,\U .1, '.r\:\n I, •. ',rqe"n.es e . )Qc!J!" orequlila,
'
"
:, n " ' i c ,
Bcélse'Cjuest u timo. Lo"Zocchhai'à àdun.
q,uu l'esecutore dd lDonul.O}ento Ilr~~tOt dai
Ad Ambur..."o ed a Brema SI' l''ecero pro. Trenlini
al padre della .Iugua'italiaila~ ,
cessioni operaie senza disordini.
A. quella di,,Am~urgo, partegipar9'!o 8 0 , Le interpell~~ze, sulla ,llrisi
Ieri' l' ono Imbrianl mandò alla presimila persone tra cui 2000 dOline. .,
A Brema. i1numenodei dimpstranti fu . denu dena ·<aamera uua Interpellilnza
iUfé.r.e'iore a ,quello del.I.~a. n.no. BeCOrBO. '.'."','
Bulill crisi.
,.'
13'11 interp~i1anti s~rebbero gli ono Mari.
,
In Ingh'lt~~ra
lA, Londra si ténnèro altre proo~ss'()ni e nuzzi,Nlcollnl, B mo, Vischi ed l~b~iani.
riu.nioni, di o.perlli ,1I101to PlLQitlche., Si pro
Lo intdl'rllgazioni Old inlerp8I1a~ih~lIa
, nunòiarono·discorsi \:i favore dell'orgaliizza2;ionedel lavoro .ed in favOfa della gipr.
Camor..
nata interrazionlliediinvorolad oi!oore.
:Nicotera dichiarerk posdomani alla
:Non si h.! nQtizieJJ<dimostr8zif;lnicd~lle Oamera di ,rispolldero subito a tuttajle iin
c';).
'tarrogazioni ed interpellanze, che 8i riferìaìtrècitlàdellàpro\'inJ:la. ,c
L'ordine non fu turbato ,in nessun·l),lOgo. ranno ,alle misure preventive pre~e ,cjlll. q,o~
c' 8: G!asgoW ;lil1dilll<istrazionedel lavoro varino per la t~tela dell' ordine ptibblioò' In
ebbe luogo cori ordine perletto, • ",o,Qq~~iqne :del prllDomaggw.
ii
4Manche,~ert~iunirons[ 20QO' h\et~one '
in Aleltandria Park,
Pronunziarons! alcuni discorsi, Nessun
diBordine. Anche a Bristol la glqrIlata è

persone si raeeolsero, gri.
dando, In Piazza Maf.(l!iore; .
.. La dlmostrazinne fu sciolta coll' intero
vento,deUa 10r~a. BI operarono 19 arresti.
A ,,S'In.J'gagll'a
Un dlspaccìo .Ia Sini~aglia reca che ier
l'altro sera "alle undici fu. gettllta una
bomba contro Il caslno di oonversaiione.'
La bomba prcdusse la rottura di molti
oristalll, e danneggiò i mobili.·Neasuaa vito
timo' Vennero arrestati alqunl pregiudiclltl,
sospetti autori deU' attentato,
A Reggio Emilià
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. el Be, Igio "
, Plelrobufgo 1 - Lo stato di salute del gran·
duca G' , lessundrovicll Il peggiorato in se·
Si'hada i1.Lieg( ,che ' i'eh 'altro Mrà ilì
guito a
a emottlBi, in mod9 c~e' il vi.agg.io
9,1i~ avvenne una terza esplosione i:contro dalIo.Oz. ~ Copan~g~en tl dubbIO. TU~t~!I&, 11;1
1I00rodella chieslldi S. Marliqp'l'" CC .' i; 1'q\lesll 1l1\lm,1 glO~nlVI era fondata speunza di
.'
, .
c",;
.,'
' , ' " ' ' f'"
'miglicramento nello stalo del malato.
VetrI artiStiCI del vai.ore di 100,000 can, ' C ' ti' 2". '.' • ,., tt .,' l 11'''.
d' rt>~ !
'"ol~l4- lJ ls.rll Olia le· anare I ,"~s'"
eh, l,' f u,r9 1101
... ' po v,eriz~at'l
,...I .vetri 'delle'eìià8'
'" i, , , , , ,.
cillckdimostrò
chli trentaBei bombe tllrono diggià
V,ICIOE rllnasero ~Ottl, sopra Una lungliezza inviate a Costaotinòpoli,
! c';,
di ~:~eU~~ ~ae;[~~oja con miccia spenta fu ' Sluttga~t'J, "':Nel pranzodiOorte i~ 'bnote
a
.
1'. c à l
.
dei SOll'am d,I Su~soDla II Ra del Wurtemberg o
scoperta. Il panico '!~\. a.,Oltt ':I en.orme,
qlleUò:<\iSassonia si scambiarono dai brindisi riDue altre cartuccle di dlUam\te eBplo§A~O levando la comununza delle armi provata" neU'ul.
ver~o le ore !O nella. ca~a, dlli. sellatore pe ~iuia guerra e il vincoi9:in,dissolub\le.d~l\o!iolzia
Selys ed.ln quella,dl suo:: figlio. .'
I esiBteilte fra l dU.I,aesl e Iloroprmclph
l da.,!.nl mater"ah s.o,n.o. ~.,tD,p.ortIJII,t,ll..... n, es~ ;'Oetliune2-. 4vve~~e un oonflitto fll'lllbllYS&
suu ferIto grave.,
. , '; , ; , , ; ..,'
e il Kaimakan di GUSIOIO che fu sconfitto. Anch,
D'na.foJla enorme accor.,e sul luogo del. . Il Spek avvqnnero disor~ini.
, ,; i '
l'attentato.
l'
"
.,'
l
'Un oJleralo sarto venne arrestato come'
Butore deJl·esplosione.
Notizie di Borea
111 Spagna
3 MaggIO 1892
Diciassette socialisti venneto lIrrestati., Rendita it. godo 1 genn.1892 daL.99.50 aL. 99.40
Ne8Bun disordine. '. . / ....
I; id
id. 1 Jugl. 1892 » 91.88 l> 91.28
La polizia scopri un pfllardo el1elagliò ':' id'
uustr. in carta da F. 9MOaF- 95.60
.' N
I
'ti
' ,: id.
:» in argo
• 95.151"e 95.80
Ja mlCCJ8.
~ssuna esp 0810 e,
"Fioriui eJMtivi
da L. 218.50 'a 11. 218.7(1
Si feoero altri 18 arrest.i.
Bacanuote austriache ", 218.50
»' 21875
In Portogallo
Marchi germanici
l> 127.50
',' 127.60
'A Lisbona le dimoBtrazionl operaie di Mal'enghi
lo
20.68
.' 20.70
ieri l'altro riusCirono calme. Gli. operai
portarono cotone' sul\lltombe dei socialìBti
Antonio Viltori getenterlllipolUllbl'u
e reclamarol\o, nelle' riunioni eoute, la
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liquore~prettamente medlclnnle preparato da farmacista legalmente autonlzzato, per
lai've~dIta e eomnlercio di medicinali in obbedienza alle Leggi per la tutela deUul

pubblIca salute.
Invano molti medici chimici e farmacistì.. più. volte tentarono di unire il. ferro
alla china, senzache nè l'uno né l' altro di questi due' preziosi elementi, avessero
8. pèrdere le loro virtù terapeutiche. ..- Il Signor Polli professore di chimica: e, far...
macia, nel suo giol1nale scientifico dell' anno 1814" additava un, metodo 'dip:rep3'r:at~'e;
Un vino chinato ferruginoso mercè la riduzione degli acidi chinotanuici.
' .,,
'. Da più prove ed esperimenti fatti ancora nel 1875 e Iìnoral 79 ed 80, il 6 i*",'
,rolamiotteneva un ferro-china superiore ancora da' quel tempo .a tutti. quei prodotti
.congenerì.
Solamente un chimico un farmacista può con competenza di. causa trasfor,ma,l~e,
il ferro in un' prezioso elemento terapeutico.
. '
, . .11 medicamento ferro-china è di tanta difficile preparazione-che li!! bisognodt
delièate cure che sono a conoscenza solo di chi abbia speciale istruzione 0 conn.,more e studio indefesso, ne abbia ottenunlo risultato di prova, soddisfacente......... Sn,,'
'l~lnenle 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, p,t1Q, trarre. vantaggi terapeutiei da quanto sotto i nostri occhi dalla, natura ci ViellJ~,pl~e~:

.;

sentato,

.

.

. . . . '., Perciò appunto quello che fàmeravigliu, si è, che. ci venga fuori-un:lrquorista
~lldect)ntare le prodigiose virtù d'una' sua miscela t
Non ha. mai studiata la .chi~;
mi'ca' e meno la farmacia, e per conseguenza non può dare nessuna garanzia: del
,:sJpoprod?t~o' ~orne azione terapeutiea, ~ Lui non è farmacista,' e non può prepararemedlcInah.
.
, Ma quello che, phì reca danno in simili frangenti, sono le' confessioni in" pUb..
, bl:j~o,],ribuna)e, che t'ali liquol~i souo il nome di .' ferro~chilla,nJll~SQnoche una
'j ",misç.ela',.a!~coolica che non contiene nè ferro nè china inpropouziiolH~'da c'.oSti:t'tri:l~e';
) ,U,llmedlclnale 1.~ ........
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BEVRTE iL FEllRO.. CUINA GIROLAMl
G1AMMAI QUELLO D+UN DROGHJER~ LIQUORlSTA
....

-".:o;,..

>

_

_

"""'~_ _ ~"""."""""-"_

