~!·-,;~~: '~·~

..

•

·w~',.

.' ...
....
:. l
,,....,., ~ •· • • • • L. H
'~ . . . . . . . 11'

"l'r

'

..

. ..... .
~

';l>o""'~ •1\"·olltdfl'o'"
..._~

' ,' m:tr"' .. ,...,.,n...

.,~·,;.•

~

",1)

ilo'.,·~.··.

'
.,•::

·v· . ~···.s~,·!Il. .o·.•v·O·, D·..l.

Q·R·~
"...O·N4
. ...
,l;j.U.,

.E LA STA~A
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La Perse~eram:a, o diotrO..II': lei molti
_, ctlllti "'iornaJi., non. 68011180 il. Giomale di
"
• .l]dine·,
.ll11ooo f111.to cenno..«1i una circolare
di Mons. Bonomelli, vescovo di·' Otomonu,

r
;;ooH!I.·fHI!\ljl,.bill~i.n\ll.,tiP ~ioçl\1\1l\tto Cjltto !CO
di· •"\l.flliiA:~itt~,.
J,I.,Oor,rler.e
de~ta.Dat[!<pa·:
"~~
"
J?,
.) è
..gna, o~~h(a;l ;dire delk&. erseve1:anza ~

de dovere, nella spemw~"' ;che il Giornale .1, ~ Oli; 111, ~\ns~gn\~C), r,he 11Vr.o1no c~ro
~u!\Pini, .~utti, .gli. ~l?me~ti in,somms.,~i ~o
di Udine · vorrà
tJ'at'
p'roHtto
anilbo
da
.
nosrJ)rla.
'
'
',·,'
·~
"
l
gharOho'lb·~chq!J~tli1COiìtròdt'D0!·
Fo~·
·
·
·
·
·
· · "'
: ' ·
• ..
·
·
;
com1nc1ò dopo questo dmvoho
. tunatamente
'quest!l lozit,no. · . .... ·
· .
c Del resto, yor.remmo obe eoloro·Lq!Ja l 11 spirare il vento di tramontana che, spe·
srirlvtl adnoquo Mons. ·8onomelli:
banno so~pre IO .boe~ll la' Sllnte' (1!11'9111· (i ',,~Js:mo,/ci l'iconduea\<ib b'ùolli.tèlnpo. 'l
~ Altri ripetemnno la,y:ecr.bi~ 1 n,ççùsr, tlhe Olll'ltà ortstlao;~,AI\,dJSQ~\I~,IIlno' e 0 9~Pllt,1
• : · Provètliente ·dall'ii 'àpezik ··e·\~ÌÌ'ivata nel
noi shtm? senza caritìh s,qll!l,rcl!\tldo( .volo .m,eoth. o.vnngo.lieo, ce' lo ,mos.trnssei.O ,nel nostro porto ·.unil.'·Jlottlglill di quattro'' tor·
0
e s.tr;lpp~oilo, IÌI tiiase~orÌI'. d(JI glorqlim"'o loro· hngnaggiO " ce ne dessero e~<~111PI1
pediniere comandb.til. dal .capitano•r.di 1cor·
mod<Jruo seppu1·e esso ha. un volo ,ed una noi loro scritti e O•lll.o ope~~~ lo1;o ~ 19 1'te ~7 ... ve.~ta ca~. P11ere. Credo che ,si 1fermer~ qui
·nias,éhé.ra:
· ·
·
·
·
·
·
·
b
d
a
to
er
tn
•
11
10
1
si.dlrà, che ìi'Qostr.o l,il!gn.a,g.gl,o mo, o a opq nv:9.•;e1 p,çP, ~. P,; . ,, p,nqora qua1che .g10rno.
. •
· ·
. .da ·tra, p1ooo
·
· N
è ispirato
non da· zçlo; rri11
an· nh' o pre .di.ca ta, n w1ro•,e; ,.,o 11 osta·
. . ,,UA~Itf
[J i
•· • ·.·Si parlò t1111to de)l a ,,errov1a
. ovara-,R'11no,
di fl<.lla,·. (li dispetto'' ed alienìssimo. d(llle queaw. «!iscr.e?:ipne 9Y!lllge},1Cl\,, .c.e '"· PFWI - si pa~lò, ai scrisse, si gridò ,e finalmente
,.,.
11
· • tt
1 mn
lì
1h
· · tt t • o
sante m,as;imo del o~.vangelo.
··
cas~~~o. co o ,opeN o col 'il· 1:. yor,re n r" J:l!J.r~ .c 1.1 qua ç e cosa. Blt~la.o. e11u o.~~ ~

I.cq-

~ No,i p.en•iamo e tonl.am,Q pe,r fermo, chtJ invocò .,di •·içQrd11rb1,. ed, lncnlcn. rh.'. ~i to.Jt1. pa~! ,ee ,)lon tut_t1,, deg!I ID(\O!I~~ment~
' r•dntto
'sncondo ",li
"·
· · ca. l'ità ..c1·l,O, è S~OSSO ag l'l a11 l'l,
· 1, Il · pr.ìh/ciiSS•;rv.
, ... · ' ,nn,
· pono
· " · lamenta'1
promise
d1 e'vltare
1
,.
"' int••nti reazionari· del· Cbll q11ella · soltanto
SÌ li ver!l
. , ' ed·, anche
. , In ·>,,
'.o.
, •• .
..
1
.r. Osset-flalone Cattolico .di , lJ,iJa.no,: col · figlia 'rlella v~rità:
·
rrrdtne,,~) ·li
rallentamenti
oùrJOSa
nerò
per ·noi una m11rità ano·h'ass1.··(Ha ca p·11 o ·1t G. tornu"le dtu'
..
· de1 tram
. ·., L è G
. d ·'G
•qu~I~•)•B9tW lo specioso: pretesto della ·b~n· .l.compa;l,nata Il alla verità, t! on è virtù, ma Ma
noi sòorrlamo l l'oro 'scritti so u-, t: e m~htre dali~ ferroyJa d~l . ott~r o , e'dieta papa lo. ba aperto· uua· VCH'Il ·oampagna
.
..
.
d'
"l ·
,, · ' il i'.,. Ìl\ '•le ~ · uova st aspe,tava mari e m<mt1, atamo•' m·
'·eoll~to''"~l'so.ne ed 'llntorità. . •Jocl~siastlcha, viz\0. e colpii gravissima: por nQ,i la carità
Hlmo 1o o.ro p~r01 ~. ~o .ep m n.!a O; 1olo vece allo·smtu quo .. Pur troppo in··Ualia
~~ P
•
' •
non' è un aontiment.allsmo s,tolto o rid,ieolo oporo, ?0!1 trovJaJn,?. omli.r~ di. ques.t~ c~· dobbiamo vivere di sp&rj;lnze ·che. non si
·~W,:~~ :e~l\iuho q~~llu .t~rnerltili di ·lihguag· mll amort' sincero ~d operoso del véro .~ rttà erJsttana, che 61 predicano contlnu~,~- reali~zano mai t
.
gi,q, .• ~.~~ .•~.1 ~ ..11~ 1·P1 ~8 ~ 1 ~ ,Pi~ ~ov:~,te e.~ .alte del bene: noi p9 nsinmo e teniamo per fer· mente•. :Ooss_ino, d~gll strapazzi, ~agli iò·
Q~rini tanto Ì Mi asaionratm che ad un
at.D,
, buginr da qua 1la ,cnr.1t lÌ, è Ilo ~nqe sulti , d"llo
calunn1e• dalle
Mumc1p1o
· · · non molto '91\
1 t ano da G~nova
.· 1tn,, otuz
. ·. .1on1
· nll Ossel'vatorH· stesso,.»
.· ·
.. mo, ·che w.
" IngJul'tfi
. "• d·1lle
•
.
1Siam~.. tn.ntl} a~VOl!lZ,i.a 'lle,dere i .giwoll!l quando dovrobbe parlnro; cbo dovre be insinoàzionì, ~iù funeste delle stesse• o*·· sia giunto llii,O ~tumpato in oàrta ~iallo
llberalt.f,lnsi pllllldiui .doli' nutorJ'Ì!'opisco· P~rcuo\ere 0 invece. a\l,carazz:1 ; oha. dice· Jnuniè; dalla guerra ntrànissima che f11ono .neri\, in c11i: si propone 'unu sottos~rtzione
.,p~lo,.abo ·lo .parole delll1 P.e'rsavera~uza o ba ne il malo ,1 malo il 1\euP; cb,e non 111la Ohi~sa ed ai 'è noi ministri: ci trattlub, 'di, 2'Q centes.irn,i p~r coatit~ire una somma
..deg.\b;llltlli; ehe .• dft ile\ lo.copillr.ono, iu .. ~o· adoplll'll il :fan·,, nd il fuoco P?l'. l'i>!J~!'~r non il1ln enl'ità, ma' ·con gi,ustizia·; ci 'traì- .. da ,mau.aars! alla 10adrì:J <h,Oberd~nk.S~mistl<gno ò;i :Mons. •Bonomelii; ci ro·cano .un nhigbo, 'cho solllmontè col furro 0 col ruooo tino su 11on come •fratelli,• al menò «iOllje ~:a .però, cbe la questur~nod.v.~ghl!- :~perne
1
vero pin•:ero. lmperocchè ci lasciano 'Spe- "'' poniJO 1•1·8.,1011 r" .. Trotlpo. si è,., busato della loro concit\adinf •· ui tr·1ttino almtiho collio
quest ~pera d• mis~rlcOrh!ru,~a 81 ' messa
'l " .
u ·
.
••
, '
.'
•.
·
sullt> traco1e •per scoprire c 1 Siano costoro
-ra.ro ... uhe .i giOI'mllt stessi, et qu1 em 1· 'silltt~ 1\:tr~la. •Ii carit4. 0 troppi si .sono atversarwouest1 e leali,, ed a!lom•dl 1··builu ··di.'cuor'cbsi tenero.
Gior11ale di Ddin•J, nccettoranuo i imoniti l:ISCI'•'tl'
.cb
la boee•t,
grado''accettor:emo
qnostt cons1gh e questo
F
· ·
• 1·.11·-.antatnente
"
, 1'nd"re
., v
· '
·
•
• iasco, tiaschiséiuio ! Nonostante lè pres, , sioni, le' méne, il lavoro continub ed incese le cnudljnno dell'Episcopato, qnunt o lln· acauìhiando' In cllrità tJolla d~bol~zza. Ali! ·osort;IZiònl lllht.oristiaiHI et~ritt\, ,
drnnno a col~i~~ •. ,npn ,pi,ù nn modesto gioi;· noi,gridlàmo, che è cru'd.glo q~ella ~.~~~ili\ , « E·.:p!ii·, costi vot·amouto siogolai'O! Oo- santer della settimanr., nonostante i. fe~vorini
nah•tto eattollèò, ma q uniche pozzo gross,o · ribe .nddorrento. nella colpa, clw copro 101·• desti novelli Aposto li d~lla carltfu evangò· del Secolo,: gli incoraggiamenti degli .operai
•l&il!l: stampÌI•Iibrlt·o.le.
.·
·
,r~(è, ·,ch 1~ ~~ontln.èe. dolc~\llo,~te .al!',e~tr~IJlll !Hm· nòn si ineraviglillno, nò• trovano pttnìo ,milanesi. e.1',pr<,liJ1e. d~l: giorJJo della :nostra
.,. ··Nol1 ·nòo conosciamo il Oorrim:e della nuo 11 , Q,~çsta carità è nn nero ·tru<,ltmento ingiusto il .grHla~e·t\bO no l'facciamo cout~o Aasoqiazionu prollresejsta 1 l' ~Jperaio .. A,rmi&ampagna i, m11 è 'st1·~no che la Persevd· ò deesl .f\\alijdire · 09,m~ il DJ~~gipre. dbl i· bastemmilltllri del. Nome santo;· di Dip, rotti' candidato della. democrazia. è restato
,rania i1rovl· tanta ~10ia nel!a sua con:' mali •. Alla scnoll\ 1lel V:angel,o Mt ab,b!,~ll!o contro j figli riottpsi ,verso deL loro geni· sdleniltiiuente in . tromba. Ai momento, che
drui\ia, ment,ro·ella s aocesJ 1d t silegno og~t · i.mnarato a' chiamare lti 006 ~ coL loro yeN tori,. ~~ntro ·~li .ll~s~sÌ!i~i, glL a,lul,tel1i,, i. vi scrivo non è. ancora finit(;l lo spoglio
·• ''Il 'volt11 un•'vcSI'.ovo,c,on dannò ua qu~1c"'e
li
''· •
C
·
d'
·t· g1·t n~n~l\1.1•11
· · 1Il Il 1,
·j f!i l'•,spe 1•g,llll':
• 1 · 'delle singo.le se.zioni e quindi . l'ésito . ii' an·
qUlt
, nome:
i.mPIImt.o
'11
"ISOQ(l$t,
...
,
. ., da.Gesù
· , , .. .r.ist.o
· 1 . abb.iìullel
,• 1
•. · •
'ignoto; ma si"prevede' 1a · vittoruli del
·
1 d(lrQil).6:COtLvengQ.I!0;·!~~g~t;e.;II~Ce~, . cora
'fo~l lQ eretico o bi ns,umo.
' ~~}~ma·r.e (logg•} ~.~l;lnt.am. ~~t w il :.q.iò.}'ft.ate· ·.&l!lil·,,(ll ''Q
Parodir·JPerò<l(iai ounti>' ah&< •si;•>!JÒttO'''d'atti.
, 1,\t':llh!l:n:\~ p~\. ~»Q't(a all''Ossservalinie' !dì Ddin'e) ,r.azza perversa .'ed ··adul~erq,, sl\rio gr,idar,e coi' forza. eo.u~ro ,que.sto.·,g~· l'operaio repùbblicano riporterà,certamimte
Qliltdli.da; jon .l;1~t:i ,mala feA.o tm~to: i. n ipoot•iti tds.ti, ~epo_lcri. i't!,tbid~~(Jti;, q~èchì nère di éolpA.VQll : · parcljè .p~ i.. trovano H un oinqlle mila voti, cioè quasi.· il·. doppio
CI\Il1PO, l' egi'OgJO )lostro c~nfrntel\O dr '1\h,· e çondùtton dt ctecht ltHII coloro, cb a nostro. linguaggio· troppo ;duro e .BeQza 'SPii· della prima vota.,zione. E notate che. s,~ :Pa- ,
\linO' ,bll risr\osto alla Perseiiera1tza con nn (iiorviano H popglo, ch0 oombilttpuola VIl·' :l'i. lo di c~rjtà evaog~lica, qu}lnM ~o .rivo]- rodi, destJ:o,traàfqrmista,.è eletto, egV ,deva
àr,tiç~lone magist~IÌI~, ,che la f:ll'll 'piìd tir;e rità o cb e, seguitando le vestigi li dogli giamo C?.Ìli~O i. maes. tn, .d' VWI.>ietà,i.'i U,OI)/ifi )Dj, sua elezione ai voti • della çalll,pagna.
'for~e· d1aver aper,to 'la h•1cca e ciarlato tan~ Scribi e· de' ·Fariséi; f11nod operadi 'J\\ottere d~ Ila f~~e, l aqrrutt~n d~l P.~PO? i lv.r~e ·petchè in città ebbi! soltanto 1913 voti,
'3 van~er~.·.
,
.
. .
in malti voce Orlato e la sria 'o~iésa 0 ca· che tali :no•J .sono gh1 scnttop o ,l gt,Q~nt!· mentre l' Armirotti ne èbbe 3292, ' ·
,01\~ d.or,um~nti alla mano, 0 cit~nd~li, lunniàoo l' uao nel allO' Vi~ario; e l'altt•a. ,listi p~r noi acceunati, ~ Fpr~e no~ .s,ono
V,edete dunq~e che n,~~ c'è da scherzare
'l' 'Os~erp(ltore ricordtl lilla ['er,qevel'dllzfl .nel.sRo Capo. Abbiamo . .lmpar~to... d!IJ:lan: ·tssi,co.l,v~vt.li i ;Q. lo~soqo m~~.ò ,degli al~ri~f .nbp~r~~oM~~./~~.ny~~· !t~ar~~!~.~osoto,v.:~
.. ,eh.,e. Mo,.us,, llo"o,,m•.,l.li lullod..a.~.o,.:. e. , 1 ~.·ucora. ''.· Paolo o d11 San Giovanni a dire Anatema ~ua q1gtoue .v• PUv ess~ru "' .risparmtnqe
~"'
. "
't
" "
·
.
·
"
d
t'
no 1 Ili i p rebè q t d'IfA
potrà spera~d· di·lìvil'r prestò un compagno
:~111to l• Osservqtore,.O(ff,totwo nel mom•Jntl n coloro chu purv~rtono la parola e11 11 ve-, · qnes 1 ~ ' n .~tte
·ì
e ·
nrs a 1 q· ohe sièdèrài oòn lui all' e~trema sinistra.
·più d,lfflcili (geni)IJ..Ì~. 1878), et!. btl .bpll,ato ri!à, Anticristi 11 coloro che. spargono no· ..r~.nzn ?,»
..
·
Intanto per ·passar In nmttana•i nostri· de, ,çp;n,.!Jilf9,1~, tliJP?CP 111. Persel)em~Z(l,e ~\t Vflllo dottrine. Q,uosto è l'insegnamento del
E ci P!1~ 0 ~he basLi.
modratici·<hanno mandato' un •telegramma
, .:~J,\ri .f~gli(<·~P.O!llll,ln;Je}!to .m~dera~J,. q~ll\· Vangelo, questa ,ltl curi,t:l . cbe nbbiumo ini·
.
di éongratulazione al neo"deputato di,·PiaIpap,d.oh pw trzsb 1J,e1 Jo,qh socta~1stt.
parati\ da Gost\ OristJ' da' suoi Apoltoli :
,NOS~BA .~ORBI~PO~])ENZ~ · cenza. Che volete! qualche cosa devono pur
Y,ogliauw çtpr.odurro quunto .b,(L ,scr:itto •SO • poi v'ha an altro.·V:aogelo dJ• Cristo, se
far~, dunque continuino u scrivere!
.11 ves.covo ~,11,1,omelli io . ~ 11 suo ,\).PUscolo ' v'ha no' altra c~rità evatigelicll; obe noi
Gonova, lo uem,mto lBBa.
Posso assicui;arvi che Ì'ispéttore scolastico
},~titpJato. D,n graude peru:o~o e 1ln ,qrm~·t· fluo ad orn ah biamo i~~~~ta~i\!' oe lo di~auo
(G.)- fioggia, yento, neve, lampi, tuoni, ~:~?~!+ia ,~arà.,tr~s~~?~~?, 1a., ~.r.r!P:va.: ad una
;d A Iil,ll lii.:L.i L,,@ 111l i.J.. ,)JHl.L,
Apnondl~C dCIQJTT,!\]JINOJT4LIA~O
· Marcella; Or bene; l'acquisto .dei cooohi, Poi ql!asi .vinto dalla ,dolc~zza di M:ar- chè io possa rar~giuugere più t!lcillll,ente lo
--'-'-;.._""---"'--""-,__-'---'--'-""-- ··ii' palalizo d' abitazio'n~J,'' gli ab~igliamenti <lella, susurrò a voce baHsa:
· ,sco~o che mi prefiggo, e se io da ~arte mia
sfarzoai avrebbero. ticll1e~tb ~OlJiine'enormi.
- Cognata, io vi sarò per tuttnJa vita 'potrò adoperarmi 'iu qualche c'osa per la
' E tutta.Vi~ hessuno si' 'sarebbe"'stupito che il più sommesso degli schiavi, se a vo~tra • ·vostra 'felicità, ditemelo; che· lo farò con
Guglielnio avesse sciuphto !n tal• mo,dò i volta voi·vorrete diventare mia alleata.
'premura, 'con gioitt. ' ., ·
danari; la cosa sarebbe parsa· ì:laturall,saima. · - Ma io già lo sono, Ferrante, ·credete·
, Ferrante alle benevole· parole di Marcella
1o
lb•'pregai
a!
l'aaoianmi·'nel
oastéllo·
di
Brémelo.
.
.
provò un sentimento di vergogna. Egli si
·
,..u'\-CL)~
. zal; e a,rispa~miure. t11tti. LI.nei, dispendi che La ma~chllSIHallentò,il pass.o,.e<l. a!lorchè l,'isovveni~~.del:.
dialogo che ..non mollo in·
sono necessaria conse~uenz11. d.elJa, , dimora Guglielmo fu a(qqanto )on,tan\), riprese a 1 n~nzi avea ayuto col frntello.
11 çqrte, ,e ad erog11d~ mveoej~~,:,!Bodo senza
dire:
.' In quell' 'istante si, sentiva pronto a 'sì:lOA 'destra,· secondo il' di~~gno dì mia mq- 'PiJ:rl\goy~.: m.igl~o,re:
c~rrq~~e .p, gli, a}?,bi·
·--: S~,sapeste, Ferr~~;p,te,, q~mntp deijide· gliarsi' dell'odio che nutriva in cuore. 'Or·
•.> giief cnutinuò 'Guglielmo, ,si dovrébbè edifi·
~~~~lljeD~l !.nflt11~ s,l.,ca,mb!e.rll;Dn,o1,I!,I.fli\P.!\!\""• rere1 d,1 mostrare. quale s1a d m)o. ammo mai gli sembravu•che, ·se la marcbesa'imJsse
. carevuna· souola pei bambini più· 1ungi un 1 gJOielh st tramuterllnno,/[\,.,~n O.i!P.IZJO e • verso i• miei due cognati.
C!ipito' pur ·consentito a prestargli' soccorso peroh' ei
.ospillÌO·· per i ·vècchi. M<trcella 'mi propone in una scnola, e noi p,foverçmq.Ja gioia di troppo oh e a voi la figlia dì Fleur1àu se m- potessa 'veder effettuati i snoi desider-i; sa·
i!J.p.ltre; di ·.fq.bbricare ca.panne 1\~iose · affill,chè avm·, fatto un .po' di. bene. Or' vià,' Fçrraute, bra indegna di portare il nome dei' llrézal. rebhe stato in grado •.di ,,difenderla. ·contro
i. più, ,mjserii abit!<nti: d~l villaggio .. non s,i,!ln:o non ap~•'ovat~ !jDclùì"ybi imÌ~i ,di~~gni,. el, Eppure ,vi .ussicui'O· che non è già.ch' io' ab· chiunque, fosse pure euo. fratello ste$SO; al,cost~etti' a marci~fl in .tane umide senza,ariu meglib, non avete in animo' dì c'oò,lier~re bia cr;duto all'.a,mbizion~ .·allQ~chè .ho acce~- lora di nemico e persecutore ei diyel)tere.bbe
,, q. seuZI> sole. Iilsoinmn vorrebbe. fond11ré''un alla loro effettuazione?
' ·''""'
tato la, mano di Guglielmo. Anche. s' ~gli amico sinç~ro, lealç, .t:limili ml,ltljomBnti im·
'plccòlo regno il) cui tutti aveèaèro hi IPI'O
- Vi dimenticate ·Che SODO cadetto; OS· non avess.e ayùt? .. nè la. n?~i\fà Qè .1!!-,.PC· provvisi IÌOD sono rari in alcune' nature più
parte di benesse1'e; ~ dove ella come regina servò egli.
chezza ~~~.,pos~1ef}e, .lo, 1\,Vr/l~. scelto "~l_. {lari proèlivi al· .male' che aJ. berle,;' v'hanno certi
,,,potesse dispensarè a .la\·ga•mano i' beneficii
- Non lo dimentico, ma so d'altra parte fra tutti; anz1avre1 ·prefento oh' e~h nou istdnti in cui il male stanca,' fa· nausea e
e i soccorsi della carità. · ·
che siete frat~llo dì Guglielmo. ·
fosse stato che un umile uomo · di, mare, allora per· un' fimiimeud· di reazio1ie il 1cuore
,... E . .voi non a.vete:accettato.tutte queste · !~ lD\lbene,.~,,cbe· p(lsso fa1• \qf,., :·
per poter• rendergli meno disagiata' la vita colpevole .corre al bene.oon lo stesso ardore
bel\e proposte? chi~~~ Ferrante cop .una
~ ~iete ',il'più ,istrutto:•.·.dJllll) famiglia;
èoJ.la .mia ll)odesta ,dote. Nor•non fu l'.ol;- :con cui· prima .. ,s'.era accinto a qualche
~p~cie .di ~tmar~J~za, .
.
,
.,~\lg),i.eliJI..O ,ijteaao lo ,dice;, eb~ane·,,r io vi g\lglio che mi spinse ad IIQCetti\N una posi- , i,lzio11e ;mal vMia, Pochi sono. i rei, i C[U!Lli
....,. Q'JJ.,~jJ~o, WL a,\'g~li,!·,r?à d~/; ~?R~igli, ~l espQrrÒ 1·le 'mie ,içl_ee,. e ,~oi d.i~egneret~ la zio ne tanto superiore ,,alla· lllia. nasci t!\, E :pel oo.t:~P ,çlella,ioi'Oé vi,ta non possano .llnJl~·
D).oçlo .m1gl!?re, a!l~l. ! tllli,C.O, ,d,I ~!spo)t.dervJ, scuola, l'ospizio, le capanne. · ·.·
. se. ora ,mi sf9_rzo di non. r'iwstrarllli ÌIJI...!U<Ìri- ;varare qtl~,tlç~e or1\ .~i •.since,rità,. di des1.il.eno
è quello dt. segmrlnl .Più posstbile fede!·
, :7. )'i8~i~ggo ·~.cu~~,t. ,Wa,r,g~~~a11 m_a non, tS.vole del riomè, .del mio sposi,), sé .mi ado" !+nl.e,nte d_el !lene,. !l•. g!)llerosltà SIWiilt~netl·
,, •mente.
· ·
·
.}dqu.\\ m
, !lt.s.~\lt?..a..~ch~\~t~9tq\l,Wi:l!; 'i'P?.,.Cfed~ pero a non apparjre inferiore.'~! titolo. di · Lon~ano da sno fratello, Ferrante s1 sen·
_:,Però,'queste idee caritatevoli piuttosto · 1 po1ery1 serv1re
nob•ltà che' porto' ciò è' 'perchè 'la fumig)ié. tiva me'gli'ò dìspostò~ più .~ibero f ),'aniar~zza
'esaltate IS!Ire)Jbero cap"oì di.aondurvi Il di· :., ';~, O~''l!i>•l 'vi1U,òqjo r~~~P.a ,~Il v.o~rr~ gìu- dei Btéz~l non ~bbia· ad arrossire dhnd. cominciava a dileguarsi da]·leuo· animo; il
\ rA~tll~ll in .rovi,!la.
, .
, .,
st1fimtz16na. L' aroh1tett8 prenl!er!t. c!npo, le. (3~, cercQ di 'rel).dere più sopportabile .la con·. suo •.sguardo ridjvenivn ·più ·aperto:; più
.;..;.. A.da!lio, signor,,çngqato.; .os~ry~ 1 ,Ma~· aue misure; noi ci occ11peremo m''d!àpime, ~i~jop~. degli abìt\},ntA,de~ pa~sj. çir,cqnyicini, ,fJinuoo, '· ·i. ·: . • " . J,
~~l)lJ, S,!J.rriden~o, pensate ?~e QuglielDJ,o vo· il' ins.ieme. Capi tè bena che ai tratta.'di una 10.'faqmo,, ql~t·e che per un aep,time11,to,, ~~~l
Mar,cella.. se ne. accorse,, e gli· ,diasè con
l~.va oouduylli,I 11 corte.
·
,istit1,1zione in coi; l'opet·a.·di:tm·solo poco m1o cuore, per .perpetuare l.e g~ner,ose t1·a'- bontà:
. ,,.
1
" ."- 'A ,èorte! fece l' altrQ nìeraviglìuto:
, :;può 'valere, bisogna ·oh e tutti •vLcooperiilo. · 'dizioni i).ei vostri avi, ·ìJ cui noma".fu sem.· . · .:.. Parlat~ ora, Fer~~l)tè.
·~ ·Si;• disse Guglielmo; ignorate forse che, ;\l'fiatano stesso ..potrà to,rnar:.utililr in qual·
pre benedetto dagli sventurati. Anzi quandp ·
le :m!\robeae. di Brézal .. sono ammesse :alla .che 'cosa,• Ci. eJaino intesi?
.· ·1
voi voleste venire in mio s'occorso, senza
" conversazione dell~,t,regina?
- Ebbene; farò: quello, che miqomande- · dubbio toccherei più. presto''la meta.' Orsù,
· '""" Io poteva andare .. a·, oo~re, . continnò rete, di§se Feminte.
·
Ferrante; voi presterete l' :opera vostra: tJer-
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IL CITTADINO lTA.LIANO .

LaJ[~1 oHtìl.

Vèn!lto, credo a Pieve di
Cadore.
.
.
,,, · Domani Il in11:ugura l' adunanza regionale
'' ligure . dell' Opera dei Congre~si Cattolici.
Avrà la Presiilen~a d' onore il nostro ama·
tissitno. ArciveacMo, ·!l )a Presidenza eflet·
ti va sarll. tenuta dall' avv. Casoni che è già
. arrive,to. Credo che assisteranno anche pa•
racchi vescovi.
P. s: ·Esco in questo )lUUto dalla sala
dove fu fatta la proclamaziOne del deputato :
è proclamato il Parodi. Democratici e re·
pùbblio!lni scendono le scale mogi mogi
giurando vendetta. Addio.

. IL PROCESSO DI LIONE

dioazionl, inslemn .legitti!IIO é neeessàrie •
Euco purllhè al vuoi dannnt·ci 11 tutti i
vi tu perii.
« Scellerati che siamo l noi l'eclatniamo
i\ j!aue pet• t~ttti, ltt ~cienza por intti, il
lavoro po•r tutti; per tutti pnro l' iuf\ipondonza e la giustizia. »

Bòlogn'à .L lliìhèr~ lif'fia Aze lio
un. nucleo di studenti gridan : - Viva Wa.
ribaldi, abbasso l'Austria l
Le $11ardie di' P. s. intimarono ai dimo·
strantt di scioglierai, ma continuando le
grida ne nacque una colluttazione.
l:lo,Pruggiunte altre guardie parecchi studcntt clie appartengono all'Università fn·
rono arrestati.
Domani compariranno innanzi al tribunale per citazione direttissimi!..'
Venezia~ All'Hotel Bellil-Vue a
Venezia , è alloggiato il Barone Peteaoi
ldenko di Vienna.
· Nella notte dal 10 aWU corrente, verso
le ore 3 ant., un individuo s' introdusse
nella. sna stanza, mentre dormiva; di sotto
al lett(), dove si trovavP., .traa~e una. V!lligia
del barone; ne àforzò e ruppe la serratura,
e fece bottino di .57 fiorini d'argento, di
6 nspoleoni d'oro, oggetti d' oro e di ar·
gento· per un valore di più di mille lire.
Cosi almeno denunciò ii· barone.
Un portiere e un facchino addetti all' Hotel furono gia· arrestati come sospetti autori
del furto.
N a poli - Un grave Mvenìmonto ha
impensierito le autorità che. ai danno alacremente all'opera per raggiungere i col·
pevoli.
Il treno farroviario 88 che alle ore 7.35
pom. arriva da Metaponto a Napoli, giunto
giorni sono nel territorio di Torre Annunziata urtò contro un grosso macignQ del
pe11o di >142 chilogrammi. Per buona fortuna
l'urto non produsse che la rottura del solo
scacciapietre a sinistra della macchina ..
Si è proceduto ad una rigorosa inchiesta
e pare che quel maoigno fosse stato messo
li pelfopera di qualche malvagio.
E' questo il secondo caso che nello spazio
di un anno si è verificato iu quel territorio
e giustamente l' »Utorità. preoccupata va in
cerca dei colpevoli.

A cbi segue lo Rvolgimento tlel processo
degli anarchici u Lione, non sarà sfuggito
un particolat'o assai curioso. Ed è che gli
imputati si fanno da per sè l~ loro difese,
leggendo doenmeoti che dimostrano la eccellenza delle loro idee, e non manca chi
Lione 14 -:- Processo deglt anarchici.
è applnodito dalla foiln presente. Ad esom· Il presidente dico d'IIV<1r. ricevuto da Rll.pio l'accusato Gnntier oli è dato dal tele· b:~ttl 19 lettere tninntot•i(lo prov~nionti an•
gl'llfo com" nn buon parlatore e assai. fe- ch8 dnll' estero, o non si disturben\ più n
lice nelle sne esposiziqni che a~bbene sov- logl(òrle.
.
versive sono applaudite assai. Slcohò gli
L'avvocato Boubee difende Dejonx e pro.
anarchici sono avvisati: visto che l go- fitta per criticaru il governo delhl.repubverni non concedono lol'Q nè cattedre· nè l1liy4 autore dol tn11Ie.
.
Lettere e dispetto
scuole pubblichtJ hanno il mezzo di eOinqno aocusati dh:ono pm· tutta loro
sporre fe loro icÌee · nelle. oorti d'assise, difesa, che no~ rineghemnho i lot·o. prin·
La Pall Mall Gazette e ·la Nordde?tt· cM i presidenti sotto il pretesto dollln co· cip ii~ ·.· .. . .
·
·
sche All,qemeine Zeitun.tJ hanno. rivelato sidetta legittima difesa loro permette·
Kropotkino rro~ontti h SIHI difesa In
all'Europa un segreto che !a splritare gli rebbero M ciò fare innanzi agli ltabitués mezzo all'attenzione generalo. Tenhl dimoitallanlsslmi. Leone XIII ha scritta nna let- malaognratumente sempre numerosi delle strare cito non t•·attas.i dt no processo con·
tera all'Imperatore Germijnho, e questi corti d' assise.
tro uo' associazione. lntornli'l:ionale, ma conNon sarà inopportuno frattanto ripro- tro la classe dei lavoratori; cosi io proclacon una lettera gli ha risposto. Parchè
qneste due letterll i Sllno .state esse scritte durre la famosa· dtchiarazione collettiva merà l'opinione Jlnbblica. · Schizza la sua
per c11rtesia o per mandare lo nabisso l'f. letta clavnnti ai giudici da nn aocnsato.
biogmtla per' rlstabi liro i fatti svisati;
talia Legale 1 Questa doppia di mandi\ sorge
« Quello che sia l' anarchia, q aello che dimostra come fu coutlottQ 11 consu~rare la
in cuore agli impauriti redenlori ed ai loro siano gli anarchici, eccolo qna.
vita in difesa del proletariat•l. E~pone
servi. Ed il Diritto, punto da gran dispetto
.. Gli anarchici, signori, sono cittadini i qniodi le teorie della riforma dolla società
seri ve: « la notl.zia ..... farà senu <lubbio quali, in nn Hecolo nel qnale si predica basandosi sull'espropriazione dijila prouna certa impressione in ([!lesto senso, che dappertutto la libertà delle opinioni, hanno prietà. Puesa in seguito alla parte tecnica
Leone Xlii è riuscito a ~u:1dagnar terreno creduto loro dir.itto e loro dovere propn· della sua difesa. Dis~utn ciascuna tlello acalla suà causa; esagerando negli animi ti- gnare la libertà illimitata.
cuso 1\CCnmnlate contro di lui, prova esmorosi la possaoza deil'a~itazione eccles ia·
Si, o signori, noi siamo, pel mondo, serij impossibile truvarvi indizio di esistioa specialmente in Germania. > Ed ag- migliaia, milioni, i'?rse - giacchè no.i n_on stenza di un' associazione internazionale.
. giunge: « Oiò ci richiama ad alcune osser- abbiamo altro mento che qnoilo d1 dtro lullne atf~rma che !ungi dal reprimere
vnziooi della Mm·ning Post sulle arti del ad alta voce quello che la folla pensa som· l' evoluzione sociale, la Roe i età dovrebbe
Vaticano per pescare nel torbido, e per uti- messa - noi siamo milioni 11i lavoratori, stndiaria afllnchè compiasi senza odio e
. · lizzare le debolezze dei Governi, in even· che rivendichiamo la iibortà assoluta, nnl· senza spargimento tli sangue. Sconginm
tuali Congressi europei, nei quali la Chiesa l'altro che la libijrtà, tntta la libertà.
gli uomini di cuore che lo ascoltano 11
romana spera <li vetler riaperta la qnestione
portaro l' intelligenza nelle grandi que«
Noi
vogliamo
l:1
libertà,
vale
a
dire
pel popolo italiano già risoluta, del potere
stioni dell'avvunire. •reuta Ji rlimostrare
reclamiamo
per
ogni
essere
nmaoo
il
ditemporale. , Poffare il mondo! Il Diritto
ritto e il mezzo di fare quanto gli pare c che non esiste nn' nsòociuzione int~roazio·
tante volte ha predicato inerte, incadave· piace,
e di non fare ebe quel che gli pare naie. Narra la sn:L vitti politica; dice ehe
ElS'T'E1RO
rito il Papato, ed ora eel dà vivo, vegeto o piace;
<li soddisfare integralmente tnt ti per migliorare la sorto dei lavoratori il
Irlanda
e .pronto· a spezzare in due il cuore dei
solo
mozzo
praticabile
parve
i'
esprotlriapoveri salvatori· dell'Italia. E lo confessa i snoi bisogni, senz' altro limite che lo ziouo della proprietà vola\11 dalla ConvenSi
ha
da
Dnb!ln<l
che nna deputazione
forte nella debolezza dei Governi e tutto impossibili~!\ natu~ali e i. ~isogni del vi· zione; non fn lui che impitLnlò l'anat·chia composta doJII' arcivescovo di Tu:1m, Monsi·
iu briga· di t·ldonare 11 vita la questione oioo, egualmente nspettabth.
ma fn. prodr>tla. dai pensatori gnor Mac Evilly, e dei vescovi di Confart,
c Noi vogliamo la llhertà, e crediamo 1!1 in Fraucia
del potere 'temporale. Confessa cosi che il
dei 18 118; dice che ~uesta idea iugmndi Acbonry e di Kiilala .si recò giovedi scorso
.Papato non mai si attèrra, non conosco sna esistenza iticornpatihile con l' eaistenz•l malgrado tntto. Cita l e,,empio dell' iuter- .dal vicorò d' lrianch\ ~~ supplicarlo <li voler
. mai .debolezza nelle più crnde peflieeuzioni: di un poterij qualsiasi, qnalonqne sia la naZiQualo e delia Comune che le persecn- po~re riparo ai mal.i. elle aftliggono quell'innd11, arreca sgomeo1o a ehi lo ha epogliato, sua origine e la forma ; sia eletto o Im- zlonl focoro ingrau~iro ;· rlichia.fà llho la sola sventurata. L'arei vescovo e gli altri
crocifisso abbatte chi lo ha posto in croce. posto, monarchloo o repnbblicano, s'inspiri eoljùaona f11rà prooeliti; cerca di dimo· prelati banno fatto ai vicerè la più .triste
Ohe poi la risposta dell' imperatore gli al ·diritto divino o al diritto popolare, alla 2trare .che la legge del 187~ non è appli- pittum dei patimenti dei· povet·i Irlandesi.
crescà lena nel compiere le sue opere il Santtt Ampolla o al suffragio universale. 1\abile a lui. Termina predicendo che non Nella maggior parte dei distretti orientali
:Dit:itto stesso mostra di conoscerlo chiara- (Il Governo è l'anarchia l - Prondhon).
passeranno dieci anni senz1L che compiasi regna 1!1 più grande miseria, gli abitanti·
« Egli è che la storia sta li per ·provare!
in ente, scrjvondo: «ad ogni modo la corla ri votazione sociale •. Scoogin1·a la società sono senza lavoro o senza pane. Por socrispondenza dell'imperatore di Germania ohe tntti i Governi· si somigliano e si val- a prevenir la studiando la. q nestione e non correre a tanta sventura la deputazione
col Pontefice è certo atta ad incoraggiare, gono. I migliori sono i peggiori. Più eini· persistendo contro gli anarchici.
consiglia il governo· di fare delle anticipaanche se semplice atto di cortesia, l' alteg· smo negli noi, più ipocrisia negli altri. In
zioni agli aftlttaiuoli, affiuchè questi possano
Asco!
tasi
la
difesa
di
nltri
sette
ac:cusati.
giamento orgoglioso ed ardito dol P!lpato fondo, sempre gli stessi procedimenti, sem·
migliorare i loro terreni. La maggior .Parte
in mezzo ai dissen~i diplomatici dell'Eu- pre la stessa intolleranza. Perfino i più
dei terreni dbbbono essere prosciugati, e
liberali
in
apparenza,
hanno
io
riserva,
ropa. ~· Povero Diritto! ,Ohi lo confort11 iu
gli afllttajnoii irlandesi non hanno mezzi
.. tanta amarezza <li offesa~ .Nemmeno var- sotto la polvere degli arsenali legislativi,
di f11r fronte 11 questa spese. Inoltre i col1
qualche
buona
leggina
soli'
internazionale
rebbe a· consolarlo il suo Mancini.· Ma esso
tivatori non dispongono di molte comunia
nso
delle
opposizioni
seccanti.
aspetta cb.e gli si dia il tempo di leggere
cazioni, ed il governo dovrebbe costruire
quelle due lettere. In fede nostra, ne sarà
« In altri termini, agli occhi degli anar·
altre vie ferrate. La deputazione non CJ'ede
Notizie diverse
chici, il male non risiede in questa forma
consolato!
giusto e conveniente chQ si incoraggi l'eUna
nota
ufficiosa
del
Diritto
riguardante
di Governo pinttosto che in quell'altra.· il dispaccio di Granville dichiara che esso migrazione degli Irlandesi per sollevare
EsBo è noli a · stQSRa idea governati va, nel pone la questione egiziana sopra. un terreno con questo espediente i loro fratelli. Tali
pri nei pio d'autorità. l n una parola, la so- pratico accettabile.
reclnmi si riassumono innna lunga memori~~o
IL PABLAKl!lN'l'AliiSMO IN ASIA
stituzione, nei rapporti nmaui, del libero
·Aggiunge che nn solo punto non è ben . cbe la deputazione hu lasciato in mano al
contratto perpetuamente rivedibile e riso· ,chiarito ed è. quello delle g!'ranzie di cui vicerè. ~uesti accolse benigniiJAente i <leUn interessante esperimento sta per es· lnbile, alla tutela amministrativa e legale, l' eiemen~o europeo si deve Circondare dopo potati; ed· assicnrò ello ·tè loro istanze Hll·
rebbero prese i n considemzione, e che non
ser fatto nel,le provincie centrali delle Indie alla di8ciplina imposta, tale è il nostro abolite .le capitolazioni.
Esprime la fiducia cho l' Iogbilt~rra e le potrebbero non essere approvate clai suoi
jnglesi, sotto gli anspicii del vicerè, lord ideale.
p.otenze.
cointeressate,
per
le
loro,importanti
«Gli
anarchici
si
propongono
dunque
di
colleghi di governo. Si d!\ per sicuro cbe
Ripon. 11 govet•no britannico accorderà alla
grande sua colonia IISiatica delle istituzioni insegnare al popolo a far di meno del Go· colonie io Egitto, sapranno risolvere questa il vlcerè farà· conòscere iii brev~ le mi~ure
difficoltà,
in
modo
per
tutti
soddisfacente.
verno,
come
ha
già
imparato
a
far
di
meno
che 'intende prendere a questo. rigu"rdo. '
parlamentari.
.
~ Il deputato Cavallotti in . una lettera
Il progetto di legge, di ·coi si occupa di Dio. (!) Esso imparerà ngualmente a far
Aust.ria-Ungheria
ora il vicerè, divide il territorio in grnppi di meno dei proprietari. Il peggiore dei ti· a Bertani, scrive:
«
Il·
tempo
degli
equivqci
è
passato
;
fr&
infatti,
non
è
quello
che
vi
mette
mnoi,
Seri
vooo al Corr·ier? di Torino: .
·'al villaggi, cias~nno dei quali affiderebbe
democrazia e Depretis vesillifero clelia
M~psignor
Volqntel'i, il nuovo Vicario
J ,suoi )nte~e.ssi ad un'Assemblea elettiva e in prigione; è quello che vi affama; non la
immoralità e dell' arbitrio, guerra che non Apostolirio di Hon-nlln
deliberante composta per i due terzi di è quello che vi prendo pel collo; è quello accorda
nella Cina, · Vescovo
quartiere.
che
vi
prende
per
la
pant,ia.
titolare
di
Paleopoli,
nel sno passaggio per
notabili e di negozianti, e per l'altro terzo
" O con lui o con noi.
« Non c'è libertà senza uguaglianza. Non
di membri nominati dai rappresentanti del
Vieuoa.·fu
ricevuto
io
Uolienza 1lall' Impe« In tempo di guerra gli esploratori del
governo centralo, una specie di governatori c'è libertà in una società, in coi il capi· nemico sorpresi nel campo, travestiti, si fu- ratore Francesco 'Gi nseppe; il qun le fece
tale è monopolizzato da una minorauza che cilano.»
presento a Monsill'uor' Volontieri di nn mu·
o prefetti.
gnifico orologio d'oro c.\Ou ·catena e Ai 1~00
· Al disopra di queste. Asseml)lee che cor- va restringendosi ogni giorno, e nella quale,
llorini per la so:~ missione..
·
·
rlsp9udono cosi al consigli municipali en· nulla è egnalmente ripartito, neanche l'i·
- La Neue lJhie Pl'esse svolge in nn
ropei, ai. formerebbero dei curpi elettivi st.rnzione pnbblica, pagata pore col denaro
:r:Y'
ALTA.·
luogo articolo l'argomento dell'abolizione
più alti,. molto consimili ai consigli pro- di tolti.
«'Noi crediamo che il capitale, patriR4:>:m.a - Parecchie persone della del portofranew fl Trieste ed a Fiume, e.
vinciali o generali. In riassunto, gli indiao.i
sn.runno dotati di autonomia locale, come monio comune dell' nm,lnità, giacchè è il colonia francese presero l'iniziativa della numerando gli imperiosi moti vi che dela si comprende in Inghilterra; ma con frutto della colh1bornzione dello generazioni celebrazione in una chiesa di Roma d'un terminarono una tale misum. Ai portoquesta restrizione, che i commissari del passnte e delle generazioni çoolemporanee, funerale per l'anniversario della morte di franchi, dice la.Neue Freie.l'resse; sarnnoo
· .
·
·· governo centrale eserciterebbero nn cert~ debba essere messo 11 olisposizione di tutti, Luigi XVI.
sòstitniH gli entrepots o i depositi lib~ri.
controllo sulle decisioni delle Assemblee in guisa che nessuno possa esserne escln~o;. . - u· principe M.arc' Antonio Borghese
All'erma eh o Tricsto e ~'in me .. devono
focali, con facoltà di revocarne. Jn certi . che nessuno, d'altra parto, possa aocapat·· · accettò la pres~deoza del C!JJ!litato per or- c.ercare il benessere· e la prosperità avverarue Doli porzione a detrimento del resto. gani~zare la qnmta solenne commemorazione nire nel 'movimento diretlo di impor·ta<ì.llllli .l deliberati.
··
·
anniversaria della morte di Pio lX pei 7
· Oome è concepita qoesta riforma non
«In ooa parola, vogliamo l'uguaglianza; febbraio.
·
, . zion.e ed esportazione o non nel semplice
commercio di scambio.
mancherebbe di prodnrre profondi cambia· ·l'uguaglianza di fatto, come .corollario e
menti nello stato ·politico delia Indie· in- 'piuttosto' come condiziono primordiale della · Bari - ln Alberobello i maestri ele·
Si)gginn'ge rlhe uor appena sarà abolito
meot11ori
minacciano
di
fare
sciopero;
perchè
glesi, e sopratntto nulla sitoazio11e morale libertà. 'A ognnno, secondo le sue facoltà, il Muoioipio non ha voluto obbedire alla il..portofranco, molto probabilmr,rite numedegli indigeni, l quali uopo lo stabilimento 11 ognuno secondo i ~noi bisogn,i; ecco qnoi legge che ingiungeva l'aumento di stipendiò. rose ditte dell'Austria si tmsferiranno a
del dominio inglese, non banno mai avuta che 'I'Ogliamo siuoerameute, energicamente; Però vi è speranza che l' affare finisca bene, · Trieste coi loro dt~po~iti: e .vel'fà cosi creato
parte diretta nella gestioo~ dei loro affari ecco qnel che sarà, giacchè non c'è pre- se il provveditore ed il prefetto faranno ri- nn vero ij ricco emporio pel eommerçil)
.pubhlici.
·
s~riziono che possa prevalere contro rivon·
della·· monarchia,
spettare !11 legge.
,,

G&verni Pa.rla.mento
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1~ussia

Oorre voce ebo il governo abbia lnten•
zlone <11 principiare la dtsenssione di nn
· dise~no di riforme poljtlcho. :A.basll, Miliu,
Une e Lorid Molikotr sàranno chiamati a
dare il consiglio decisivo hl proposito.
La rolnziono del ministro délle finanze
constata la necessità di soguire una politica ,pucilica por migliorare la situazione
fiDIIIIZillfill,
Tolo~ruf•uo ,d,t Mosca ehe un'aUr11 banca
è oallnta in f~llimento.
l du~ dìrettori si sono sott.mtti 1itlo ricerche. d•,ll' ituw;ttl gindiziuri;L colla fug11.
Si trntta di uu ·l>as~i vo di IJilrecchi milioni di rubliDIARIO BAORO
Gi~ved~ 18 gennaio. '·

Cattedra di S. Pietro in Roma
Effemeridi atorlche del Friuli

. ,18 ,qennaio 1iJ17 -

Lega •li alcuni
·nobili Friulani col Padovani contro il patriarca Gustono della Tono.

IDOln'ADINO)~Ll,!NO

Bollettino Dlekorologloo. t' uràcio

tlei.New·York Herald. mànda la .gogueote
tJO municazione

in data 15 corrente :
« Segnalasi unti depressione che anmonterà probabilmente nelle coste anglo
norvege~i e francesi al nord fra il 14 eli
il 15, neve e procetle all'est ed al nord.
Un'altra la seguirà dopo 48 ore.

Avviso salutare. Il maggior numero dollò Pastiglie proposte per guarire la tosse, toglie l' appettito percbè guasta lo stomaco per la esuberanza di
zuccat·o ello dotte pastigllo contengono. Ohi noll sa
che questo zucèaro è immensamente h'\•ltante! Le
solo pastiglie di Moro, preparate dal dott Mazzolini di Roma, senza zncearo ·di · sorta, e composte
di polpe semplici .e succhi veget<~lf innocui, lmnno
nn' aziono rofrigeraD,te qu~si speclftc,a, sull'organo
vocale e sull' apparecchio respiratorio; . petcbè
coartando l vaselllnl caplllarl.. : dl ·tali organi coi
loro prlneipll t~nniçi ed. aciduli, v'impediscono
il sovercltio ftnsso do! sangue (jlrlmo momento dell' Infiammazione) e restituiscono la parte alltl: sua
·normali ti\,
··
· ··. :· · ..
In Roma si vondono presso . l' iaventore e fabbricatore, Stabilimento chlmico~fat'maceutico, alle
Quattro Fontane, a. L. 1,50 la scatola e presso le
principali Farmacie di tntta Italia; per le ordinazioni inferiori alle sei icatole, dmettere eent. 60
per ipese di posta•

MANIFESTO ED ARRESTO

Cose di Casa a Varietà
Per il PJ:'OC8110 R.agoaa·Giordani
cohtl'lll'iamente 11 quanto ubhi11mo giorni
addietro linnunciato, non venne sioom fissata data· alcuna, od almeno gli accusati,
non hl\nno ancora ricevuto alcuna coma·
ulcazlone.
.B.i11a. L'altra notte vers•> le ore 11 3[4,
io Via Tiborio Deciani, vennero fra loro a
diVerbio per frivoli moti vi i fratelli M. F.
ed M. G. di Udine da una parte, e dall' ultra B. G. da Buttrio. Dalle parole passati ai fatti, il M. F. ripol'to.va una morsicatura al pollice della mano de2tr11 ad
opera del B. G., ii quale a sua volta rimase ferito al naso. Le f~rite però sono
ritenute assai leggere e quindi l'azione
penale deve essere promossa dalle parti,
non potendo l'Autorità incoare di sua iniziativa il procedimento.
'l'urto. lo Osoppo, la notte del 14 al
l~· eorr., hiilrl finor11 ignoti, penetrati nella
bo~toga di tal V. C. iovolarono danari e.
liq uorl per un danno di l. 200.
Un fulmine. Sabbato sera nel Comune
di S11U Quirino (Pordenone) ana trentina di
persone stavano chiuse in una stalla. Si
sa. che nella stagione invernale, 1!1 gente
del contado snol fare di tale luogo ii suo
ritrovo serale. Dnrnnte la burrasca che
imptlrverBIIYII iu quella notte, no falrnine
piombò precisnmeote su quella stalla, col, pendo a morte una giovane armenta. Tutti
' ' gli astanti rimasero per fortuna incolumi.
m11 quale spavento abbiano avuto a sof·
frire, è facile a immaginarsi,
Latteria aociale ad llleggio. Domenica 14 cot-r. in llleggio, IJICoola frazione app11rtenente al Comune di Tolmezzo,
dovev.a ay.er lllogo l' iuaugnrar.iono della
Latteril\ Sociale; ma in oansu tlel tempo
piovoso venne trasportata 11 domenica p. v.
Il morto riauacitato, cosi andava
ieri •vociando il rivènditoro di zolfanelli
D' Odorico Giovanni, di cui giorni sono, il
nostro ed altri giornali avevano Jlnnnuziato
elsete 'Htn.to trovato il Clldn.vere non longi
da Artegna; Il ·fl\tto si ò oho il D' Odorico
· era st~to trovato in un fosso assiderato dal
fr~ddo e più morto che vivo, onde tal uno
vedntolo in. quello stato sparse, giungendo
11 Udine, la notizia che foHse 6tato trovato
morto. Midl D' Ododoo, ohe non era che
paralizzato d11l gelo, appena racc,ol to e ri.
scaldato ed avute le prime cure rinvenne,
ed ~t·a sta ottimamente. Meglio cosi!
VandaUamo abbietto. Vandalismi di
ben abbietto genere compiuti nelle scorse
notti ci danno por troppo argomento di
registràre lièlill cronaca cittadina fatti finora
sconosciuti. Si sappia pertanto che nd opera
di q11esta classe di· ignoti i quali per essere tanto convinti della propria inoaptloità
a far cosa onest11 e civile, altro mezzo non
hanno per dar prova. d,~lla loro' attività
ohe sfregiando, guastando o distruggendo,
furono involati i piccoli tappi di pietra
obe chiudono l'orifizio d.elle vasche di otto
pubblici spauditol, e cioè due in piazM
del Duomo, uno in via dai Teatri, uno
nella .piazza dello Spedale, uno jn via del
Ginnasio, due in via del Sale eil uno in
' v~a. ~iol!\· E fu in volato anche il tappo di
11011 vasca di latrina iu via Portli. .
..
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DEL PRINCIPE GIROLAMO NAPOLEONE

Pari,qi 16 - · U l!i.f!a?'O pubblica un
manifesto d~l principe Nt1poleone che si
affiggerà oggi 11 Parigi.
Il principu Aspoue la situazione, riveudictL a snQ profitto l'eredità dei nnpoleonidi, fa umt diohinmzione di principi! in
materia religiosa contenente idee conservatrici.
4t
Par~qi 16 - Il manifesto del principe
Napoleone, affisso in parecchi punti, parla
dell'impotenza del governo nelle discussioni
del parlamìJDto, dlllla t\eoadenza dell' esercito, della magistratura .e del commerciiJ;
della dil11pidazione delle finanze. Dice che
la religione non è più protetta. L' appli·
eazione del concordato può sola dare la
pace religiosa. Vuole lo studio delle questioni sociali ; accusa di debolezza la politica estera. Riveudictt l'eredità dei napoleonidi Il suo profitto, respingn l' accorùo
coi realisti, ricorda i plebisciti, fa appol!IJ
al pùpolo di cui ravpresent:1 la causa.
La polizia strappò il maniff!llto.
Pa1·(qi 16 - Il prinoi pe Napoleone fn
arrestato e trasferito alla Conciergerie. Alle
oro 3 comparve dinanzi il giudice istruttore e dichiarossi autore del manifesto.
Pa·rigi 16 - Il principe Napoleone
aveva ordinato molte migliaia di copie da
affiggersi 11 Parigi e nelle provincie.
Dicesi che sa ne affissero a Parigi 5000.
Molte ~opi e destinate alle provi noie furono sequestrate.
Dbesi nonostante che il manifesto fu
affisso io pat·ecchio città.
Il principe è accusato di complotto contro il governo costituito.
Pal'iqi 16 - Il Temps riferisce un
colloquio tli uno dui suo redt•ttori col principe Napoleoo8,
Questi disse che lanciò il manifesto perohè lutto. va male nella repubblica.
Dimostrò che non può esservi nn governo stante i difetti del sistetna attuale;
indicò la necessità di parecchie riforme
costituzionali dichiarò che crode il suo
manifesto perfettamente legale.
Avanti la pubblicazione chiese t'avviso
di persone competenti· che lo approvarono
e affermarono che le leggi ne permettono
l'afllssi<>nd.
Pat•iqi 16 - Camera - Jolibois interpella sull'arrosto di Napoleone. Dice
che il manifesto è un semplice delitto di
stampa.
Il guardasigilli risponde che il manifesto non solo fn pubblicato ma pure affisso.
Il potere giudiziario in piena libertà
ordinò l'arresto; i tribunali giudicheranno.
Il governo veglierà per la ·stretta osservanza della logge.
Floquet approv11 la dichiarazione ·del
ministro, presenta una proposta. per interdire .. il soggiorno nella Francia, nell'Algeria
e nelle. colonie 11 tutti i membri delle
famiglie che regnurono in F1·anciit.
Floquet domanda l'urgenza.
.L'ordine del giorno di Martin Fenillet
che approva la oondottu del governo fn
votato con 417 voti contro 89.
Laroohefouoault dice elle' vuole svinoo•
!are ilt personalità del re Enrico V principe
di Orleans dell' incidente.
Proteste della .Oamera contro .l' espres-
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sione, èho il presidente diobl11ra ineosti- siano state mlnaoèio da ~arto del scL'n;i·i~tl
tuziooale, L' urgenza d~lla proposta di Flo· di far saltare Il tempio. Furono infatti
quet è votata con 328 òontriJ 112 voti:
eseguito parecchie perquisizioni.
Londra 16 - Il Times ht\ da Oairo:
Secondo dispacci ufficiali da Oostauliuopllli
<")
alonni clrca;si tent11rouo di ns8nssinaru il
Sultano. Unll donna soojlorse il complotto.
Vienna 16 - Le prime notizie sul Quando l circassl giunsero uegli 11pparta•
disastro nel circo di Berdltebetr erano con· menti del Sultano si trovarono i n pr~senza
della guardia , albanese cho li fugò dopo
tratld i ttorio.
Telegrammi <liretti •la questa città an- una lotta nella qnttlo parc~chi furollo ucnunziavano usse1Vl 400 vittime. Da Brody cisi.
telegrafavano ch9 il unrnoro tlello vittìmo
Vienna. 16 - Assicurasi cho il pl'inaseond<lVII n pitì che un· centinaio.
oipo I~ndolfo abbia rinunziato al suo viagl telogmmmi odierni alfunuano che le gio in Oriente per riqtuu·do alle IJrOvinr.ie
<lannoggiato d111le inondazioni, Impiegherà
vittime ~ouo duecento.
L\1trcendìo scoppi9 duranto una rappre- a sollievo dello vittime parte delle spose
sentazione d~l .pomeriggio. Agiva nel circo di viaggio.
la compagnia Lutltinoss-~'urroni. Fm le
Straaburgo 16 - In occaaiooe di uo
vittime vi sono molti israellti. Perirono pmnzo iu onore della delegazione del paese
nelle fi,amiJic p,ar~cchlo pers(lDe della. com· il governatura Mantenlfel prooonoiò nn di·
pagnl11 6 tùtti i OllVfltli.
acorso rilevando che Il\ Francia rase alla
Il fuoco scoppiò in seguito ati una im- Gormania l' Alsazin·I,orena mediante nn
prudenzll dol personalo di servizio del ma- trattato internazionale.· Soggiunse che Il
neggio e si estese con una rapidità spa- benessere deii',Aisazill Loren11 dipende datventevole. Il pànioo fn. indescrivibile; av- I' acquisto dr,i pieni diritti costituzionali.
vennero le scene più strazianti; le porto Foce nnov<~meQto appello al patriottismo
l'rano poco numerosa e troppo otrette. Dif- degli !lbitanti dell' Alsazi11 Loren11 e li inllcilissimo il salvataggio.
vitò a secondare i suoi sforzi. T~rminò di·
oendo che in tutto la ao11 politica, fincbè
L'edificio fu interumeuto distrutto.
sia govematore, sarà politica ·di concilia·
zione e di rispetto ai sentimenti.
(') La città di Derditohotr giace nel governo di
Roma 16 - La ComtDissione por l'a·
Klew sulla ferrovia da Lemberg a Klew. Ila circa
60 mila abitanti e fa un grande commercio di bolìziono del ooroo forzoso ha uditi\ ud
cereali, bootiame, cnojo, yino e~c. Ogni anno a approvata la contiuu.aziono dell'es~osizione
Dorditcheff si tengono grandi mercati.
del· ministro ed ha deliberato che l'apertura al oamllio ùei biglietti debba f11rsi
nel mase di aprile o non ol\ re, ed in ogu i
caso nel maggio 1883.
Parigi 16 - Il brick italiano San
Parigi 15 - Il Senato eleose Feissereu
Marco, di 300 tonnellate, con un equiu ,quarto vioeprtisidente.
Un a lettera del bano h iere Hirsoh diohlam paggio di nove nomi ni, carico di vini spa.
apocrifa la lettera attribuita a Wimpfen e gnuoli, fa gettato da una tempesta sulla
costa presso Purols, dove si ruppe in mille
pubblicata dal Ta,qbtatt.
pezzi.
Parigi 15 - Fu distribuito il libro
E' stato ritrovato ·soltanto un marinaio
giallQ. Dtmostra che Duolerc non cessò di moribondo: ai dispera di poter lo salvare.
domandare per la Francia lo stato quo in
Egitto ovvero un equivalente. Pare~ohi diJSI'C>":i:'XZ:J:EJ ::1:>:1: ESC>E.S.A.
·
i7 gennaio 1882
SIJIIOOi si riferiscono alle pt·oposte della'
Ing~ilterra di cessare dal controllù. La
Pezzi da 20 franchi in oro ,da ,L .. 20,26 a
Francia te respinse perchè contrarie alla L. 20,27- Banconofe austriache da L. 2,12314
a L. 2,13 - Fiorini austr.. d'argento da
legge di liqnidaztone che ricevette la san· L,
2,12 314 a L. 2,13 - "'- Rendita 5 010 god.
zione internazionale. La discussione fu l gennaio
da L. 87,90 a L. ~s.- - Rendita
ohi,nsa conservando no carattere amichevole. 5 010 god. l luglio da L, 85,83 a L, 85,78.
Parigi 15 - Camera. Doolerc annun<Jai.•lo Moro gerente res~onsaMle.
ziando 111 comunicazione dei documenti
sull'Egitto f11 la storia della questione:
I sottoscritti proprietari dell'ex negozio
espone le misnre prose per tntela•.·e gli Adamo Stufrerl piazza S. Giacomo,
interessi nazionali. ~'ra questo misure eranvi Udine, avvertono elle si trovano assortiti
la creazione d' 0011 commissione del debito i n Bl'occati eon oro e senza , Pianete,
e il controllo ·organizzato d' accnrdo tra la Damaschi in lana e seta, Baldacltini con
Francia e l' Inghilterra; m11 le coso cam· accessori, Veli Umerali, Grisettaoro e arbiarono: dopo l' esplosione della ribellione geuto p0r coloonami, Frangia friset, Gal·
l' Ioghlltena volle assumersi il mandato Ioni frisè. a pizzo oro, argento e seta, ~'i ocdi sistemare da sola la situazione. La chi con cordoni dorati, Damaschi e TapFrancia riprese la sua l>berttl d'azione, peti per cor0, Stole, Manipoli, Oopripiscerta di avere l'assenso dillla Camera a sid~, l'or·taohiavi p~r tabernMolo. Assudell'Europa. ( Appt·ovazioni).
mono forniture ·apparati sacri. Promettono
Discutesi la riforma .giudiziale.
tuodioittl sni prezzi !la non temere concorLione 16 - Nal processo degli anar- renza, sperando con uiò di v~dersi onorati
chici l'avvocato Deieiris difendrl i fratelli da numeresa clientela.
Trenta.· Ricard, Sala, Tressaud e ~iartin
URBANI c MARTINUZZI
presentano la loro difesu.
ANTICA DITTA A.DAltlO STUFFERI
L'avvocato Hagnet dice che la questione
Piazza S. Giacomo, UdinQ,
sociale al impone ad ogni costo; bisogna
risolvorla come fece Cristo. il primo anar·
chico del mondo con l' amore o la carità..
Boma 16 - I funebri dul RG Vittorio
Emanuele ebbero luogo alla ore 10 al
Nella Oreficeria ·ANNA MOBB'l"'l'I
Pantheon. Assistevano le ct~se civili e mi- CONTI di Udine, prnm1ata con medaglia
litari dol Re, tutti i grandi corpi dello d'oro all' Es1wsizione Vatioana di Roma
Stato, le. mppresentanze della Oittà, del- 1877, e p1edaglia del Progresso all'Esposil' esercito, dei veterani e molti invitati; zione Mondiale tli Vionn11 1873, si eseguisce
furono deposte sulla tombtl molte corone ; qualunqno lavoro di · orefioeria sia per
la piazza era affollatissima.
Chiesti come per privati, in argento ed
Budapeat 16 - Oamera. Tisza ripete altri metalli, lavorati a èosello, argentati
che la lettem di Wimpfeo 11 Kirsoh è apo- e dorati 11 fuoco e ad elettrico.
Si eseguiscono pure lavori d'arte ad
crifa.
Dublino 16 - Stanotte alcuni giovani imitazione dell'antico.
Le commissioni si Mcettano direttamente
che si credono studenti di medicina attaccarono. due ufficiali di polizia, uno dei all'Officina, sita in UDINE piazza dP.l
quali .fu obbligato .a tirare un colpo di D!tomo N. 11, non avendo la Ditta nessun
revolver. Giunti rinfot'zi di polizia, quattro incaricato viaggiatore.
, stndoltlti .furono arrestati.
· Dublino 16 - Fnro,no eseguiti .tre·
nuovi arresti per cospirazione ontlo assas·
: sinare dei funzionari.
Manuale di annotazioni con almanailCO
Loaanna. 16 - Lo polizie stl·aoiere pel 1883; éstratto della legge postale deL
furono avv.ertite del111 fuga del notaio Gar· Regno d' ltali11; !wrme tJ,rinoipali p~l ser· goras, deputato al gmu Consiglio, che, vizio dei paccht postali; tassa d1 bollo
·come è noto, è scomparso in segui,to ad ecc. ecc. - legatura in tel11 ingle.se con
placca dorata oent. 50 - più elegante.
· imputazioni di falsi e di truffe.
1
Vienna. 16 - Corrono le più strane uent. 65 - in tutta pelle L. 1,05 ·...:..
con
portafoglio in tutto bulgaro L. 3;50;
· voci intorno nli11 improvvisa chiusura delia
chiesa dei gesuiti 11 Lemlierg. Credesi vi
Indispellllabi!B per gli nomini d' affari

La catastrofe del circo di Borditcho[
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