ESçE JUT\1 l GIORNI ECCETTO :l· SQCCESS!Vl ALLE FESTE
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Crt~pme
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",;N.ien~e,più:~gugl,la"l' 9110~evole p~~si~~nte..

1\!\lr Cousig1io,,,che riformaredu .fretta ed: iu'
furia ·J',llaJia nòStra secondo ohe vuole,Ja:

i

l

Jmmasson(!ria, ,di ·cui egli ò cap'occìa .fedelissimo. A ciò mirano .tutti· i ,.suoi atti, ed
èrperciò sulo, .che .pòtè occuparA ·il ptimo
posto nel: governò del' noatro regno: · ·
.,·Per,1 ~rrfvute al punto, egli e6rue già'
feèe Jltèsleutire -~dal sooprimodisootso, tiò.rl'
duoit~rà. cdi ftirln proprio 'da 'diitat!ire:oJ!]
i& hl.vora' eoirie' tale,''· '
"" " '" '
gf.Aìtuaìmé'nte gli' preme"'!j!jai :.Ia,P,t~~Bl1; .e

tl!~i~ne,,,del,\a,.nqpv(l., ~~~.e. CÒJDUQ(l.le~,~~.·In

questa vi JII\l:~t~fà. tq~to. ,j:b,P,, po~ gjQYIIf•i
g,lj,,m~ss~me Pllfllb~ Jl salil<timento, \)ll~tollco
dllll&;;nazione non possa ,in :modo alcuno
muniféstarsi pubblicamente.
··
In atte~a; della preséntazronè .di, t~lè
.legge·fa manifesto l!i 'compil'at!>ri di 'es~a
l'animo suo a mèi.zo dèi' suoi Ot;ga.ni, i'
qlidli· non eèssa.rio df servir! o 11 modo. · ·
<·n/Diritto' gl('éhiede cné:pròv~~d~ cdlli(
n~o,v~. ~~~~~· a !vi~~~~è .~i'r.~~ffiù?i; ~~~J!e'
g!~~te,! a~;, ~~~d~ei ,,~~.tar. {l,tto o/J. ~op,fl~~...
Zl~~Ì~;~(~pf~~e ,clp,r,lç(IJe.,a .nqwe, «·l;luM~
i

1
p~U~ 4{rli:,Enp.er q\lestiia,t.ttdi,~ogg~ziol!a•

il!tende l'intervento ufficiale de!le.J81ppre··
QQJilllllllli .a.\ e~te,. .tunziooi •relì·
gioso, la partecipQzionè da• parte del co••
Jnune;.. a eerte; spese,.di'• culto, be'nohè··ad•.
esse .l' obblighino vincoli rpreéèdenti el so•
lenoi.'- •Và' •·dw· 'sè ,eh è no a' giunta:, un' ai ndaea Slll'à'll'llo ~estltuiti éò\1\{ rl\Jo'fà legge·
p~r':il :.solb at.to· t,pè' si.pe,r~e~t~~~~!b,' 1.~àl:t'
rappres~ptan.ti. dél COippn,~, d! ailiJtStere10:1~.
1..1!p,g,rA,so ·.di .• nu ';l111
Pr.~ro~o;)i 11,
nuovo vescoyo,,, o; di . .f~r . 11.tto di ,,qm~ggjQ1
Ìl) qualsiasi modo agli stessi, IDilgari coli' assistere ad nn funerale In cui non apra
le file il lavoro della frammassoneria.
.~A.,<\it vero.~,çqWaf1ra_ liberale eh~. sp.ira
dl1o; te!Ìip\l,.,n9n .,,si ..eompr~nqe n.,.bisPgno:
e~ll"il ,.Qir#to, p~r: serYire. al .Orispi;se.. la:.

~~~ti\P~e.;

1

qro

prenda I(On! tal!to:fnqco.. coQtro, l,a ~uddetta gli stessi arg•Jmenti. ch' llSAa adopera, pro- culto cutto!iao ordirt11Ìo ' dal hi Chiesa di
par~~cipa~ioni 4i LGiun,te e di Sindaci ,a.~ vaoo come, ~in SQ!Itan~A\1 ~ia d'accordo col Oì·isto, iJOn'' St>ùò 'alti·b chìl' ,;1i e'\);J.~Iùfui
a~t!. ~~Jigio~i. ~ cta,buon, tetnpo cb e. le spe- Diritto.
·mediotvali, tiotw chi·~ ru'zxl ~n! mi nleo li
.sè di culto furono da gran p11-rte dèi muJhfatti la d'e•·seuHranza sciurioa la sua che' voglionsi d!sperdère, cotl :qti~llà ì~tl·u~
nicipii, giudicate nn ingi,nsto. ag~ravio ài .ordinaria concio n~ .prP.teudeudo che in Ha~! ziolik,. ed1il!rizirind è' 'cithtà, lè q~al'i, '1\èl'
Oo.mùnì, in onta; che eitt~dini IÌIIIa,nti dalla li&;8i sa bene· diti/ÙifJUfll:e ,la ejfttlliOII8 concetto 'd~lta P.,;rseb~r{lliZIJ è. dÌ: tutto' f{
lòro fede; dei .loro Opmuhe vi avessero ad del serltimenlo reli.IJÙJBO dallà pdtti,IJÙl• liberalismJ,' nou')onU. aitro èhe l~ il~~à-·
e$Se provveduto ane~e 'con. :l!is9ti' ijst~Ji,, Heria clericale. Pe~O ,dimentica; all'atto. a zfohe della ~nntà: tlhiesa oattoné~, dilli~ SU&
E' , d. a 'b,lion.'". tem.po· ·che
ee•ctt
d. i;: .far: •ditnent.icare che la. religione donrhie, dello· sti!{ istl'tu?.loh'i. '· ,, ' ~,;,,, '
• · ,
•
.. ·i r'a.ppresenta.nti
1
ldèi.'OoiJ!,ù\\i si: yer~?.~~~n.o , uì . cq~i.JÌ~i'i~~ ,de.ll' Ltal!a, gl'tizia a Dio, è .la vera, cioè
di pare elle fta''uri· O'rispi che .V?r~eb,be ·
ulncir~.lmebte 1.n O.hte~n, m, onta a certi .la ça~tollQ&, e chela. Chiesa cnttoliclll è da distrutta la Olilllsa c'attoliea perchè i a 'rì:votr s~lèn_ni a c\1i ,~: e~a leg,ato n' Oo~une.l sooiatà::di uomi~ti batte11zati, ·che .fanno; còrlos?~ pot'ò.nt(ll' b?? trli~ia aHa:t'raT!nk/j.;:'
Ed è pure 4a buontem~o sospesa ,l~ .ge9·· :1 ,ero.fes~19M della .fe~e e .della legge cdi, 1 sonerJa, ed nda'l'ersever'arlia che d'1 ~'J• di
tne; e'_.~oye·r?sif co~tnti/all~.a. 1 de~. ·~·?ii.\~ipi 1 ~rist01, pa.r!:tJcjpanMai !fledesimi,sa:cramenti; i vOler 'rispe,t~àto a'· s,ù(iti~do '11 , ~~nti~~n.to.
. di .~s.~.~.~.t~,re..1?·a···.li.• rl!!p~re.~~n..t.~.nt1 ,!~~.al.t 4.e!. ot.t~ .~·. ob!Jedhmza. det Jegitt.imi :p.nstori e ..cdt.toli.~ò; sia'. .fl• ~~ilis. s!,m. n:.:·.· Ja.: ·. l~g.à. •.,I.IJ. d.e. :
Co,mune, 4gh mgteSSI, od al fu,n,erah .dei Spemnlmal!t!l .,del SQlllffiO'. li'olltefioe. Sta dei due 'è éoibfloé solo Hlll'erenti sono"i
rat!d,re~~hfuq~l, Je~al!' .4~1!a' _a~toti~à .d?I~a, forse .\n .. Piò .·:la. pat<tiglaneria ole~icale? m~r.zi AY dtìf'v,ogt'i.qtÌ~, leryir~i. I t' pri~o '
O~fe.ei~a.'·.:,Ma, ~ò·)·:·Ipt.IOI ) U. Og.?I. Il .~?,?,;~cip.Hl ~. app~a,Ja .f.'~f.~~l/f.r,qn.o.'\a,, c~e1 it s.ent·a.mento, ,vup. l C.i\.mM.!.tere la; e~. @Sa .a' ,car,te. sqo.· p'~,r.~~ .·
;nù,.n M l.a,s~it~?, a.q~ofll:. Jal} . le9~tt1~~~\ç~· · (semplice sentimento) religioso, ,è : luogi e 'Ò\>1'. ditìtto'~pll~ fo~~il.. llrUtà'l~; Ià s~r;~qda.
s~~~~nr.~! anzr,d~~~~è 1 1, cattol!fl SI I]IW~\ dalt,eflSer~ .t,utta. la r~!,i~ipne,' i~,.~\Jale ba , vtlòl sègùi~are: a,Co\n'b'~\t~re, rqa èol!ffv~H-,
,ro ,!1:11', a~~ o~?' ~~r~~è,f~s~e~? p~,ppt~~~~.al· l~.~!si~t?.rr, e .\é~i, e~i,"~~o ·. è l~mto.,~oo· i ch~e arti d.ell''ip9~risik;; siéllliè :,il Hne· tl'o~:~.
,meM,l!-,l~u,ni 4_el .\?ro .d1Nt1, a. ~qn~!lr~~r~. tr~.~.i~?lfè• "çàp,u,, .~l 1~~ttt è n ~ont~.lfee ; si' ma~1te'st.l :.!\~ n?' ~~a10:,'.E' ~pio jtl~~t,ò ·
al,le urne, e .~~~~~tro~o, c9n ~e,lle.}~~g,l,~· rollla~o, .~~~ .. t~~ti .~evp'!'?' ~~pedJ?~r.a e: ,il, motivo, pe~ ~11tlaJ'er.~r~h:q~,èa .~r.è ·
r~oza Il, fiLypre~~l)~l\1'6; q?ao là' l ço~ll,\n.I, P.i~~9tta~,c~ni~~~?' j 'e~ ,ob.~e'd!~n~~ e di V:o~ : m'essa In èd~trariilre
il ,'{Jir~lto:' . . ' . '
1
• ·
f~ 1 pro~l~m~'oi da. ~~.s1 :d1 .~ol?r .m~.o,teH~t~ il!~ne .~J~C?~Il; e~ _Inte~a ·Fi ~no! e ~e,~dere ai ;
'
W.
gh o,b~l1gh!.s9len!lemente .,nnP,o~HAagh nspettrn resco~1' cfìe ~ono umtt .a Lui.
.
..... .
11
,a!~, (di. v:olef, ~uln~lri".'ptt~re .. in, ~.~o le Q~iòdf ·n s1~da~e ..Ji:~~ JeH«io~é" la .ll~al~ REPLICA' DntL' QS~~~t4TOijE ROMANO ,.
d?~ero~e pra~1c,qe ~1p1ent~eate d~ .Pe~fi ~o~. ~o~~lsta ~!ll ~!o,s?~t~:~~nt?. ~ 1Hon)t .. ~!lF~
alla risposra ~ella ~Jiiforma ,
curanti iel ~overe, ecco 1 motm !per cm della. soggezione· 11.1. pastori,· è 'tiegare del
.n 1 ; .• ~ .,r tl,.,;, • '<IH ~·.: ::
H.DJriUo reclama.le nuove leggi dell'a'- ça.ttolicisnJb"·(m'a dèlle' ~~[,ti ~~~~~!tbziali,:per
popo llW dllto .ja.risp~ft!ta gx~~:vi~ima
Plico.
.
.
~er~ara sol~,,u.na lu~~~ di ~Jet~~!\1° ~rt?~eo elia fecàTVsserùatore (l,omano'al viOlento.
. O' è la Pt!'set•P.ranza. ~be. a parole, no~ . ed ulgan?atorìi.
articolo delt~ 'IU{armil. (~ttti!ÌuiW~ Qri~p,i'
SI mostra . P!~~~~~ ente .s?~dtsf,a, e, .e~,e ~.11. ; M~ ,no~ d~ 1.fers.everanza manifesta a.u- istess&,col'"quall(si'.'insiìiu~ya''qh'e 'n Y:1ti.; ,
pà.· suna·· vo.oe e .1\5 'rhu~eccà'. colle ·stess.e ~~e, nl!'~:: cN~fRI,I,JJll!~e. ;J g, prr.<~re . llhll la ,d?r cailo' b.vè~e sl~al~~ntèlagiht'n~W1 es'P.rltll~re
parole, , pme~è :d.b.@tritto neonosce• :ch'e pl!~!i:' !mp.~f1Qp~h~ .. ~·~ll'~iltta 1 ~ col. d11si- .: il desiderio' dèUa · iJ~~ilf~iiz!6ne , reljg(Qeii,.
qùelle partectpaz10nl '· det, .. eomune,·a• .feste'· ~eno, -.IL g~orl1o 1n e~,u, li\I~trpl!ioqe .. I'edu- dt>JI• I t'alla slcclim'a lìd~\itJhlaa tentò 'ùaa.
~e:~tiose, ~O~Q!~olle~t~ ~ll~. ,lrà~'(3ion'i efl: C~~Jqn~, e)l,d~~~n~~~t ~elllll civiltà; ~~.er- replica' Wrl,seit~l~; jb , 1v~rjià;·:.:qJ,olt<\' aJ~!Iç8
at' oost~~w. ~e~: Jl~P.~l~,, co.sl :~~· ~s~e,re· d1~. et.!~JldO Il!- ~~ço, ,~a1o9~;, apche, !!~gli .IJ.Qgoli e ~blto iilfeliç~); di~ rho" or~
J'adicoiH' çh'e
1
vent~~~ ,u,r.1.~b!.SO~~~~ • ·~elfa
~n .r~:· ptù" ll~~C,?Sl .l~ ,,,Gew.o,ti .,4~f' ,~q's~to .:P!IeS~, l' ~~s~rvat~re, J!OT~~'o f~.' sq~g~~~~~ :. : ' .•
de,te.. ·~~~l~mò la 'P~r,se~~ra~.~a.. 1.~~ c m~~rao~o .. ~e~ti ,~~.,e, co,stum1 ·:JJ.)~dloeyah,
~ I.a !l.t(~r,rl'}.a,< ri~P,~~J~ndo. al qo~~ro
r~re ,c q~ . s~r_eb~e.. (ase t ~per,ta .VJ?),eR7!a ·al e.. le ,i pppolaf!ODI ~lerate ,a, Jde~th ;lll!l!!O artJcòlo di ~a)?\\to, .~cprso, çol quale resp1n.
quelle ~rad)ZIODI,. 6. Il q~el,. CO~tp)Dl1 · . ' CI~qjlz.,e. !Jl~no . f01!Zit (,!11), ~?~<;<lfl'(l~D!JO ll.d geV~)~O l',a~CU1~1L ~1à es~a 1get~a~a ~~?\lt~o il
Meno. male, ...mn ch1 ·.può badare· alla· !>C~~~~p~~e tu~te, le ,(orze ~tJIJ. e vrye della Vattci!UO .d1 av.~r f!litto, 111 ,governo. 1tah~no .
Pmeverà»eai? :Lo· stesso ; Orispi. potrà• h~~tooe., • ·
propo,ste di çoneilj~~ì~rifch\ltro 1111· ricam~i() .:
setfipl'e rlspooderle, chi essa fri ai. s·~oi' ·:Oillle.quali parole resta: provato ·che per di vantaggi niàteri'alj, di~e·, çhe ,i),oi bq,t- ·
tempi la prima·' ad • aùitiuire i' munjpipi a certi modérati,·, i quali oggi vorrebbero ri": tia~w la camp,a,qna .. ;Per. Y~I;\tà, ~hihatte
· rdW,P,,èi'.la bollé vé~èhlii! JF.a~H!Iooi:', ~',poi'_ cuptJrar~ :H; potere, le: funzioni religiose, il la' ham~~gha nqn ~iJ!qJO~ noi; , 111a. pint~o~t~ ,
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H],ll,l&a

Maloprii, pa;ye soJIEjvato d'a

:~. ~.~ne'! .. ~~~e'!

Ulj,g~~.n,p~so.:

22f?$.:...:: ;··,.,., \,·,,. · ;,;.. · ., ., . .,dfl.

le :PrE!l!4eva; le m~ni, , le sfiòrava la
· , . 1• fronte sJilla. ql)ale si illlperlavano le gqccie
~·
111'
MISS :t!Jm!ly .intanto ljvea ff\tto scorrere il
di un_ f!eMo_ SUdf)re;, egli fissò Io sguardo
-.·. , l ,·/
.uH
'm,
..q
1!1!8. came,ià,
tr,em!lndo
"'~ 1 ..,
s1 chmò ati'orecchlb 1oh· M'arulbgela e''mor.. 'P,~ ·~arj(~~li~!lo,;,aHti por.t•ta d,ella,.mano; morò:
· · ·· ···
· ,-'-! State tranquillo,. pa.pà, disse Oeli'o al•• della gwvmetta le. permetteTa di chiap:tare,.
- Voi avii,•·corifiderizà pòV'ero negri) r
lQrà ;. Mariangela Io a~ear.ÒÌl\'uto.
'l' ~ejf~.s.~ii' 1\~iitO::his,okrio,' .~! FW~lqll'e, c~à~. ;
.!...E tiòn: mi hai salvata là vita già' una
.,,- Ahi esclamò Malopra, ... , io credevo"
_.!J1r~, 1 un~.. ltlagm,~~a.. l!?,tte,i:ll. h,t!Jiio; oal~a, vol~a·t
·
··
'
·
ch~rtu...
profumata; nel cielo .sc1ptUlav11no la, stelle;
- Ed io salvare ancora.
_,.,IOpe•còsa,
tu~ti1 jrJ1fO~Urpi d~\~~ te,rra','. tuù(,l!li ,as~ni
IiiJio~l!~, Yt~e UT)~ .CII,f/}~!1~ -t'acqua sulla
•.-..Niente:Fniente'l essa t. ha bevuto ;··ciÒ'· cantavano 1! muto ml)o della sera.
. tavo a;.ne versò fino Alla ..metà in. un.bic·
le ,,fabà,, bene,
Ma~iangela '~ì' a?;ct.or,ni,~ritò. èoilo .sguardo clii~re ;' tràsse poi diilla' saè~oéèia .\in a •c~toc.,>·Tanto ,bene; di~se 1 àllorà· MaPiangelal' rivolto al firmamento.
·
lettà, 'I' a~rl, ne ,Pr~~éjn,'',Pfz:Mii . ~i'. ~,çl~
cl.u~ :domani, io,;non .soffrirò: più. :Dal•giorno
Essa noa·intesè• dunque H leggero rom o· vere/ la <gettò' nell'acqua, mdi' porgendo il'
.che•:Gelio mi •.pnesenta•·le,detestabili' pozioni· re.prodotto .. dalloscòtimento dèlle foglie' di bioohieriì'alla giòt.inetta;' hl' disse: "
déhdottore·Je•ho sempre bevute;• e,•se·•gua.r• un,percgolato.,.che conduceva . fino. suL.da·•
-Voi bere!· · "
'rirò il· dovrò' unicamente! a Celio..Qar6' Oe• vanzale della finestra le sue larghe. e! :verdi··
::-, J~~~ri\111§ela . . b.ev.et.té ; sorridendo, perliol >tu fosti.:, per me··tanto buono' quanto' il frQnde; eesa.:.non av.vertt: adunque·l'ombra suasa ch?, 11~~~~l!~ ,q~Y:~M~ ;ljl,o~. 11Ie ;{arehbe
che,si;pvoiettò.&d.:un ..tratto: nella' sua ca< alcun bené; ll!a pensava" tra se. che, l!l,.cosarebbe stato l'istesso Cirillo.
. iMialopra prese pel'.i mimo suo figlio· e •gli mera, .•nà vide drizzarsi.· ai' piedi del, letto stava'.i~fi.ne t~nto'' p'oco dohi~.ntare il' p,òvedlsàe:·
.·
unll··fo~ma.ban,nota;.ma.:si aveg'iòin
ro•Pampy;
. · · ·.. ·
. ··
.,,.,.;, Vieni t· viel)i!
1 quella, .vece. ·al sutmo di una voce dolce co•
h1tain~il; a vocè ·bas's'a. negro .le raçconl
:!!l lo portò nella sua camera· dove:iHe·'' meiili,soffio,,,dellè·;.bvezze ,deL mare ..tra i· tava·.che.léaveva 'vedut{)' Olrillò e lclie~'era'
C!!••C01'Ìc.arej· e prima di )asciarlo: e di dargli geJaom,i;ni' della •!Mjarti;nioa,
pEi!1 le/:proghiere di, lui che~ egli si er'a aJÌril
!abbuona• ne:tteilgiL-diàse':
, .
,.,... ·Biccola·:padrona! chiamava·quella vo· schiato a salire la muraglia e ghiiigere
. ~ Ho,ipiù poca•spenanza per,·Mariangela;' ce;, piccola .padrona,,.io avervi voluto vede• fino· a ;l~i. ·.
...
'
tuttavia la medicina non· ·ha·, esaurito. :tutte re; .• .io ,entrato· come .ladro.: .. passato mura•
,-., i).f.,a chi ~'.)1~ 1 .condo~t!l, fin. qua l
le ~ue risorse.
·
glia ... ,se io >essere ucciso.;. conta~ nulla.
·
~,)~.y,on_ ~a~e·I:qpon;N;~rse.!
,..... Il 8110 stato. è ·adunque senza·~imediol•'
Il volto. dh,'.l\{ariangela .. non mostrò al·
.-; L P~l ,tp r~tz:o.fi~.tp, t . .
.
'
- To noi so ... noi vorréi credere.;, ha• 0una ..sonpresa;.essa;sorrir'e sotto iL:.raggio
-.~~~~~o.n.t~~e,altra..W.I~a 1~'lt~i f'Vlce.!},dai
.essa .lleYiuto,Ia ·pozione questa se.ral·
della·ltìna: che rischiarava·il volto di Pam· or~,'V?l., tr~n~m1Ia 1 .;: V~J rt.~?,rnar? cpn P~.l?-;
. ,...,. ..mssa.Jha, sempre, accett!l!to, .le , pozioni· py e (il nllgro pòtè ~edere .qua!.sorriso;
PY>. ÒJrJllo e :.Mò.:s.~t.. · :r,o :~u n~~,re ~~. g,1~1a
dalla :roilllr'mano,, e qpal)do voi siete:.el),tr-at().
Ma nel medesimo tempo:·Pampy potè a r1vet!er .vm ..... p1ccola· padrona llev)lto;
io <tenevo in m!lllO· .la taz.za ,.n~lla :.q.llale {)Onstatare la decadenza della salute di Ma· io ora tranquillo:
•,•
',
.
- Grazie, .. Parnpy i 'tu puoi portare à·
essa avev'a già 'bevuto.
1 , riangela. .

:

l)up/ùi' a~ra, ;ç~IJò:

sd~l,oJ~tr~oa.n'~eell'ag.·~,tìi\lett 11t~jguo'

·:tnali

~elle. rup~ll!l 1el/a.fau.~t·~na, ~nl'!i,

!'

olr'ilto il mioultihiJ a'di.ho;'. ii'Oiel~ ~ol~:
potrà' con\ pensa~ t'i d~f 'li~ii~ eli~ hàf"·r~H~ "~ '
me e•almib''fiil:telld;' ·:!è 1 1 ' ' ' ·'· ' '.
Mnriangela'':poilò la• sull' pl~cola
sullà Ol'éilp'dta• tetitll'' .dèi' lliJgro:· dome' per
benedirlo;
'
Pampy afferrò :qÙella gracile · tnano; vi
impresse''.le labbJ'a" é'"Vi · , 'hlt!Oi.ò datlé!'ll "irna
lacrJll)a ;, ,jm:Ii;. :t:m>~,aq',' ç,\iJ»e'' .u!l( ;~~g~e .scavalcò là fl nestra, balzò sul pergolato, rigùadagnò il" silniiiio' del)~· inuriìglia' e 'si
1' · • '~·
lanciò nel vuoto.
.... · '
'
'
Erallo iCiréà hi due. 'del' mtittin'o.•
.
~ari angela· . ringraziò ii· il:: S1'gnore della' ·
col!solazionil iChe'le avear oopcesso·; '.nè cercò'·.
po,p~o, ll'l!la deboillzza; della>st,uf mente, per
q11ale,. aJfett!IOs~ dJv:i.!l.!IZion.e, per qu,I mez•
zo Pampy ffl'~e r,il\,citq,a\1 arri\"are, lino; a
lei; \D~ quella di. ,P11mp:r le , r~~t!\va ?f>m!l
un~' apP,a;.Jz,i,o~e; ·~: ~u,a.~~o:~\s.~ ..~~ilf: sul··
far del ?'orno entrò' nella camera d1 Ma·
ri~llgeì~,: restÒ' 'p~r ~11\lì#i' ist\l'~li irnÌhblìile :
a ''c'obteinplhrla ,. sorpresa 'de!l>:és'p~essltihe
Dòvella' del volto' t!èÙii' fàritlitrllio'. ,,., '
- La campana suona ! disse pOI 'Màriangela ~orridèndo: .voi: istlp'eteichk Ìimìa •·r~' a·
vete promesso,,Miss .Ettiily. ·. :
.
L'istit.Q.t~ice, npn, ri~pQs~;.si avvicilìò alla
gioviu~tta, Iii baci~, il\ !frÒl!te ed u,ol. · .
J?qpqqp~.. ll,l)ss ,Ewjlyf11 fu.ori de!l!! ppr.~!l •..
M~ri~q~~~~ p;,e•e,, 11;)'1,: RNci~~.so .~:ar~~n~o,
•e I 0 , ç~l~?.c~. ~.~~a~z11 r.JIQ,,sl~bub.a~~2 .~ l.~,ll'?ar
d ava .ssose!lza muove~ a, ,ra.
Me~'z' o~à' dop~ ·~nMWA '\l~lla' cameretta
uri silcèrdo~e~ ' ·
· ·
' ··

.manCJ ·

6

argento ossid~to dei qtmttro;~mngelliti. 'Ùn . 1
'I.T..ALI'A
ricco !llbo oontenm l'indirl~z()"'le rnofiìi
l
degli oblatori. .
· · ; . · .·
~.. .
·; OaeàrzrJ. - Furio . sacrile,qo. Sua Santità gri\ùl viva1r0Ìi.te Hdotiò, oho S&rivono da Casarza al Cittadino di Gevolle -osservare fra lo proprie r,ru~ni, e ,.intrlit· npva :
tenno con siugoiBre patot.·na amoretrolez~a 1 Stanotte nella parrocchia di Casarza Lii signori componenti il Oòtnitato ammot- gure, mediante un grosso roro nella poi't~
tendoli al bacio della destra, e dichiarandll laterale di detta chiesa, penetrarono i lache benediceva di. gran cuore ad. è~si, come dri in chiesa, apersero Il tabernacolo 9. pure agli asseriti ed alle loro f1\miglie.
gettate le particole in terra ne asportarono ·
Ot·diuava quindi che il pre~ioso doup la S. Pisside e il S. Ostensorio. Apersero
nrtistico · fos~e collocato uerla Mò~h~~~ Vàti~ ·le cassette della chiesa e rubarono quantl .
denari trovarono. Apersero le cassette ove '
mtna.
erano i vasi dell'Olio santo, e gettato ln.
Omaggi dl un organo rnsso. · '
terra lo steuo, ne rubarono ~~,uelli.
Alla voUa di Roma.
eli Not·d, organo dellà'Caneelleria ritssa,
o6'il io ..:.. Àtto ~ssai 'i~civiTé, ......!
stirive quanto segue 1 sulle feste giubilàd Ecco un ''caso di bor•eggio tra i più co-·
Gla(lstone sceso in Italia per portarsi u d~l santo Padre i
.'
'
, muni. A Collio un individuo si permise .dil:
Roma, ha fatto una breve sosta a Firenze,
'• Cinque anni dopo la,sua pril~à a\~ssa,, entrare nella casa di •rosei li Faustioò e dt
città delle tnppe, poicbè là fece_ tappa, monsiguor Pecci era inviato cotile uunzi,o. frugare ·con pochissima crean1.a nel taaàhinf•
anche l' Italia lltll suo viaggio \'erso Roma;, della .santa Sede a :Bntxelles, ed j\ re di mi ,qilet che Ti troTò. Là stavano ilp;...'
Stando nei giorni pa8sati a ·Firenze lo ' Leopòldo I . scriveva l'anno ,seguente ai piattate L. 51, che in un lampo passaron~
·
nelle. mani del ladro.
statista inglese, il senatore Puecioni, pre· ·
che " mai av~ya . visto abn~ga~ipn!l,
Mihl.no - Nel "aglicriccio di una-.
sidente dell'asaocia~ione "Italia e Statuto;. Papa
« cosl shìcera, nè v1~tù 'più pure, nà azioni
"
•
mendicat~te, Moriva, due dt fa, in u'n&!
maudll un indirizzo all' ospite illustra, nel </( più dtritt.e
• di- quelle dei giovine U\IU1.io. cameraccia · di via Stella, al N.· 14, ud&
quale vengono rammentate l~ simpa.tié .an- Il tatto squisito, lo spirito conciliante;' vectÌhia .~andicante, certa M~ria Brnoelli.. :
tieho dello scrittore ingtese per la rivolu· l' elevatez~à. dei pensieri e dalle vedute a.
, Questa viveva miseramente, e neg!Lulzioue italiana e gli aiuti ll'lorali e )llllte· cui il re d!!i Belgi rendeva sì splend.ido tirni momenti la dovettero assistere. gli in~
riai i procurati per farla trionfare;
omaggio nel 1844, l'Europa iutiera ba quilini, non avendo essa par~ntl ed ea,sen~o
Gladstone ha risposto al senator l'ne· potuto apprezz[!rle nel successore .di l'io IA. spro~vista di tutto.
·
· ·. · · ·
cloni la letter&, che qui trascriviamo : · · Quindi è che oggi Leone XII~ vede_ rln· 1 Trasportato il o•davere al cimitero, ieri
~ Fir~n11e, fJ g~ia~taio 18~8.
ni ti intorno .al suo trono ,i .~appresen~nti . si· pohsÒ a sgombrare la camera: '
;
Un inquilino volle rovistare nel paglie-:!
•.Signore,_
'
, .
>
· di quasi tutti i sovrani, di tutte le rep!llJ· .
" Ho avut~ l'onore di rioévere la.. let- biiche, associati nell' esp~essione comune riccio .ed è facile immaginare con quanta:'
di veueraziòne e di simpatia.· meraviglia vi trovò un pacco di biglietti~'
tera nella quale, in nome 'dW'associazione.. dei'sentimenti
· · ·
,
.
d.
·d'' C'erano ,più di mille lire,
'
Nel .cassettone di .un comò poi si trova·;
da voi presieduta, p11~late con molta .e In-. La politica di modera~ione, i ca1me,, l
singhiera indulgenza de!l'&iuto ClJ!l fu in pacificazione praticata quasi oostante1,nente rono parecclii oggetti ,d'oro.
Roma _ Il conte Malatesta. _ E~.
in mio potere dare. a pro' d' Italia.. Cotn· 11 ·quasi d11ppertutto da, Leone ~~IL dopo:
prendo che, qnegli sforzi non possoM e.s- il sno, anenimento a.l trono, ha rialzato il morto ·n conte Fr~nceaco Malatesta. Oome
sers raccomandati se nqn pel . sentimento prestigio e. l'autqrità dalla Santa Sede -~. si. sa, i ~àlatesta sono dello eteBB\) san~
che gli ispirò, ma io possq rispettosanièuta tal' puuto che ii V!dicano~ ogqi trasfor~ gue dei conti di Carpegna, da! q~àli disce- _.'
-~~--~---~-----------assicurarvi che la ·'mia condotta ~a~~ gui- . mato in U/1 liUOPJO centro di politica eu- aero l signori di Montefeltro, dùchi di 'Q'~-:
UN' ASSEMZA COMMENTATA
bino. u Ìlo d,i quei conti .soprannomin!lto .
data in avvenire, come fu! in. pas~at~, il~l roperz. "
l
-~--"------'·----Mala Testa, trasmise il nome a tutta la
medesimo
sentimento..
.
•
.
,
'.E• curioso, scrive \''Unità cattolica, ve·
. dìscendegza.
• Ho l'onore di essere il' vostro r.ispp,t~ .
dérA i giornali d' Europa, o parlino del tosissimo
Il conte Francesco era nato tiel 1826. ·Si·:
·
·
giu~ileo del papa o dell' esposizione vati~
"w.
G~lDSTONE.. : P!lr riordina.re ;l~ i$tltuti d' emissione •. era ammogliat~ nel 1854 alla contessa Do- '
rotea, figlia . del principe: Antonio Jabla~
eaò~, non trovando parole che bastino &
Quale fosse il ~.entimerito · eh~. guidava'
riprodurre i loro pensieri e .sentimenti, Gladstone quando: scrivev& eontro ·i' BoF ; Il 1progetto di legge per il riordinamento no:wa~i · di Varsayia.
- Un fllangiatore di biglietti falli. - •
riè0rrere à\le piii singolari si.ndlitudipi, -Il . boni e contro u· P&pato, contro il Silla'bo l:Iegli .istituti dì èìnissione si compone di 36
da una relazione di 119 Un muratore e un carrettiere ,vennero ar•..
Fiqaro di. Parigi, ad esempio, èon quel· e contro il Concilio Vaticano;· è facile iu~· ~trticoli, preceduti
0
l'(oèeano di ricchezza. e di splendore mon· dovinare. ·Eppure·, vedete scherzi di Prov- p!lgine. L'art. l r.stabilisce che l'applicazio· restati in. via Raliel!a, pe~ .a~ère speso do-:
della legge comincerà. il l" gennaio losamente dei boni .falsi da lire 10 in una..
d(&i e, ~he .è l' esposizione vaticana, ricorre videnza! oggi Gladutone si rivolge 'à Roma, ne
HÌ90. La fàcoltà di eme~tC\re 'Qiglietti . si osteria ed in un cai'l'è in via Bon~lla. Alall' Apocalisse e scrive.: « Se io volessi e non &l Quirinale, ma al Vatican~ per- aècorderà agli istituti, chè si conformino l'atto dell'arre'sto uno 'di essi inghiotti u~'
enumerare gli oggetti mandati da ogni domandare stccorsò nella causa irlandese, alla nuova legge, per tempo, determinato altro biglietto della stessa fabbrica.
p-.ese, dovrei ricominciare la visione di al trionfo della quale'· egli ha oonsa~rato non maggiore di trenta anni; lo Stato non
san Giovanni, e dire: - Dodicimila dalla gli ultimi anni della sua vita fortunosa.' assume alcuna , responsabilità per l' emis·
tribù· di Giuda, dodicimila dalla tribù di Ohi aa. se il prigioniero del Vaticano lo aio ne deL biglietti di •banca ; gli istituti po·'
Zàbulon, .dodicimila di ogni stirpe, dodici· riceverà ai suoi piedi 1 Ohi sa se ndendo iranno emettere .biglietti per l'ammontare
Germania- Bismarck al papa.!......f
triplo del capitale nrsato, pur.chè il. totale
niilà d' ogni clima. - •
quel vecchio venerando e santo, Gladstone · dei biglietti in circolazione aia per almer~o E' noto che il cancelliere germanico ha fat~·
·L' assenz& delht sola Italia ufficiale da non sentirà ·un rimorso per quello ehe ·
to rimettere, per mezlo del signor Schioezer,>
questa solennità dell' universo mondo, non cooperò & fare contro )l' Papato 'l· Chi sa; un terzo rappresentato in cassa da riserva nelle mani del Santo Padre, nella ricorreD,~,
metallica
e
par
gli
altri
due
terzi
da
effetti
za del suo giubileo, una lunga lettera di!
solamente non passa inavvertita in Europa, se dopo aver veduto in Roma le condi1joni
o da anticipazioni sopra valori. Pei augurio. I gior11ali ne danno un sunto, che.
ma è largamente svergognata ed anche a eui il Pa.pa è ridotto, lo statista inglese scontati
bisogni urgenti 11 straordinarii ·del com· ei assicura essere autentico.
etimmatizza.ta di. pungente ironia. Il Bien non dirà: Vere .FiUr~s Dei erat i3te l
marcio potrassi autorizzare l' eccede~za del
Il sunto dato dai giornali è questo: Bi.,;
Publié di Gand sc'iiJ.e in proposito quanto
limite fissato alla emissione fino ad una smarck, esprime al S. Padre .la dna ammisegu!J : c Riguardo'. alle· feste di Roma pa.mètà
del
capitale
utile
per
un
termine
non
razione di uomo di stato per l'opera che ha.
AL VATICANO
pale, vi. fu chi ha designato· la Roma del
maggiore di 4 mesi. L' ammontare dell' e- compiuto, La Germania nou ha che da logoverno italiano sotto questa. figura:
missione
in
tempi
ordinari
sarà
di
lire.
darsi della politica praticata dal Santo PaOmaggi prineipeschi
7o5,250,000 divisi fra i sei istituti. di emis•
Miosa' de Rsquiem, oine Gloria nec Credo
Il Santo Padre ha ricevutQ da S. A. I. sione. Il progetto regola quindi le opera· dre, e nell'occasione della discussione dellll.
Com trioti Sequmlia, oum longo Offerlorio ;
In qua Pa• non datur,
.
il Granduo11. Costantino figlio, il seguente zioni delle banche d'emissione per la ri- legge sul settennato, essa ha potuto convinEt popo[us •ine Benediclion• dimittitur. ,.
cersi dei felici risultati prodotti dai saggi ·
telegramma:
scontrata, pel cambio ecc.
consigli di sua Santita. Il cancelliere, dopoAllo stesso proposito scrivono da' Roma
La t'elazione rileva il bisogno di evitare avere· espressi i s•oi sentimenti personali dL
<~. Pietrolmrgo, e genn. 1888.
al Cittadino di Brescia:
c Vi prego, Sa.nto Padre, di ·gradire le i danni di una eccessiva e non ben rego· compiacenza per il Santo Padre, manifes~
« Era statt annnnzi&ta che S. A R. I.
la speranza che il p~pa vorrà aggradire
mie
felicitazioni più, vive. e sincere, in ri· lata circolazione fiduciaria.
la princi passa Clotilde Bonap&rte, sorella
l'espressione officiale degli augurii dell' imcordo
della
bontà
.che
V.
S.
ha
avuto
per
L'apertura
delle
Camere.
dal re Umberto, avesse ricamato di sne
pubblicato l' ordine del giorno peratore e del governo germa.nico, e sopramani uno stnpendo lavoro da offrire a. me cinque .anni addietro. Possa il Signore perE'lastato
riapertura della Camera che ha tutto la speranza che il Santo Padre vorr~
uome suo e di sua figli&, la principessa · colmarvi dei suoi beneficii. •
continuare, colla sua alta autorità, a secoliluogo il 18 corrente.
c Il granduca. Costantino figlio ,.
Letizia, al santo Padre nel giubileo.
Esso comprende la convalidazione dell'e· dare gli sfor!li della Germania per il manQli
ordini
~questri
poniiftei
.
c Il dono doveva giungere in Roma
lezione deU'on. Bottini, deputato del se• tenimento della .pace.
Dicesi che questa lettera sia stata cono·
Martedì Sua Santità, poco dopo .il mez- condo collegio di PaTia ; la discussione dei
fino dall& metà di dicembre, e invece non
pervenne, & non pervenne in seguito al zogiorno, riceveva in udienza particolare il progetti che autorizzano o vietano a comuni sciuta al Quirinale, e che re Umberto,·
desiderio espresso da S. M. il Re a' suoi Comitato Italiano degli Ordini Equestri e provincie di eccedere nella sovrimposta chiamato Crispi, abbia avuto con lui · una.,
,·
parenti che .nessuno della casa. reale avesse Pontifici!, che· gli offriva gli omaggi e le sui tributi diretti ; la continuazione della lunga conferenza.
Inghilterra -No1111eprilloipesoM.
felioitaziopi pal Suo Giubileo a nome di discussione del progetto per l' abolizione
ad. offrir doni.
della servitù di pascolo; i progetti per la· - Corre voce che il Duca di Sparta, ered•
c La .principessa Olotilde, benchè appar- qnell'illustre ceto.
pr,esuntivo del trono di Grecia, sposi una
Il Presidente, ·sig. Principe Ruspoli, in· filossera, per concorso speciale ai posti di delle
tenga alla ft~migli& Bonaparte, accondiscese
figlie del principe di Galles.
sottotenente
nell'armi
d'artiglieria
e
genio;
ai desideri · del re, ma . poi approfittando sieme a\. vice-presidente 11111,rchese Andrea il progetto per le variazioni nelle tariffe
D'altra parte, .il priooipe Alberto Vittorio
delle feste natalizie gli scrisse d&l castello Passar!, al Cav. E~rico dell' Elba, pr~en doganali agli zucche~i e sul glucosio.
. di Galles sposerebbe la principessa' Aleasan•
di Moncaliari nna lunga e nobilissima Iet- t&va al Sovrano Pontefice nn cespicuo dono
·
Gli uffici della Camera sono convocati dra di Grecia. ·
~ra. 'in cui gli rtimment~ . le tr11dizioni consistente in un trittico ctperto di velluto, pel gio;no 19 corrente. per discutere i_ ~r<;
Turchia'- Imparate dai turchi.-·
della su& Oasa, i doveri di principi oatto· e che conteneva una splendid& croee di stile getti d1 legge eulla emigrazione e sugh 1st1·. Il Sultano ordinò la chiusura del teatro
lici .e gli dimoàtra tutt& la tristezza di un llizantino ammod~rnato, ricca. di gemme, e tu ti di emissione.
turco a Cost11ntinopoli, perchè contribuiva,
dice il decreto, alla depravazione dei coisolamento· che sarà penosamente notato specialmente di uu z~tfliro antico scolpito
1tumi.
,
coll' imagine del S. Sudario,· fra le teste in
dal popolo italiano.

a , ,Riformtt• Noi dictJtmtto chia~ameute :

çi accusate V Fuori la
dJ aspettavamo che . I!'

prove. E dopo ciò
Ri.fonnll· mettèsJ~ è
innanzi! fat.ti sùi qdali essa' fvrmutav&j
l'accusa. E ce lo aspettavamo tanto pi~
in qhanto · la sua requisitoria era· scritta:
In tono eosl alto, che aveva tntta l'urla di
uscire da palaro.o ]3raschi, piuttosto ch1J
dagli offici del giortìale oHicioso.
« Siamo ritnasti delusi l Si ripeto l'nccnsa,
ma quanto alle prove, l'onorevole Crispi
esita a produr! e. - E non le produce·
perohò non le ha, Poichè non rit.,niamu ·
l'~n. Crispi così. inganno da voler addurre
~me prove le premnre fatte per s~tl vare
tlalla distruzione le Cappellette di S. Sta·
nislao o dal dilapidamento .le sostanze deii1L .
Confraternita· dei Bergamaschi; e neppure
le pratiche iniziate per 'ottenere la restituzione dei beni all'Abbazia di S. Paolo.
·,c Non. occorre èsser Ministro e .presidente dei ministri. per &rrivare a compren·
dpre cl) e in questi casi si. trattava il' interessi particolari in cui il profondo e. gen(ìrale dissidio tra . la Chiesa .e lo Stato
italiano non entrava. nò pnn~() uè poco.
., Oh e se il signor Orispi ri~n è arrivato
· a ~mprend~rlo, ciò. vuoi dire oh' egli non
e 0nosce nò ,la Chiesa nè H Pana; é, perciò
~una. meraviglia !e ~goora oh~ i) V~ticauo
non vende la sua dignità, la sua libertà,
la .sua indip~\ldenz~, eontro il. ricambio di
vantaggi materiali .. Ciò che fa meraviglia
è eh' egli abbbt: pQtuto supporre pi riuscire
ad un Inarcato .cosi .vantaggioso per lo
Stato co.sl damioso. per la Chiesa.
· c Ooncludia.mo; finch~ !! on. Crispi non
. .cita j. fatti sui quali basa l'accusa, noi
.8i.e.mo · in diritto di ripetere ancora una
volta che l'ammsa è una menzogna. ,.

~ Inò!lrefllltormtl il r~,, clìe, 'imp3dit~t di
olfdre Il_ dono, ayeva Jl~Jò ;p~r mezr.o di
U!l' v6narando digni~àrib,rdillll\ Chiesa fatto.
e!iprhnére i. suoi sèilti~tenti di lili111e de-.
vo~ioue ~ S. S. e gli fèee chiedere la sua
banadiziobe: U 11ugnsti1 donna_ ricordò an·
che r.he nell877, regnando Vittorio Emanuele II, essa, il duca di Ao~ta, il principe di Carignano 6 il dnea di Genova,
avevano potnto ed anzi erano stati dal
loro padre invitati a. tar. pervenire doni ed
Otllilggi ai Pio IX, che compiva àppunto i
50 anni dalla su11 eònstìcra~ione vescovile. •
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Un sedioentè • cattolico
non tempon.lista •
'· .
-.Proposita nel ·Giornale di Udine, e tira
~ù ali' impazzata contro il nostro articol.o
J·. ne~iìici delrindipendenea d'Italia, · pub·
l))joato nel numero di lun~dl u, e.
·tQuel sign•1re non è riuso1to n comprali·
dere quanto ha letto. Lo preghiamo a far·
esalo spiegare eia persona che sia anche un
po' solo iotelligen~e. Poi lo pfeghiamo a .
11tudiare q ualclie cosa d t storia eil Il nesso
dei fotti; vedrà quindi che nnn a .noi, ma
tt lui soltanto fece difetto non solo la· lo·
gioo, ma anche il buon senso ·quando dettò.
.quella tirata.
1
·
« Verita.s • soherza
Sarlve il signor Veritas che gli àbbiamo
,fatto una ingenua domanda. tlcher.za il si·
·guore, e più· ancora quando scrive :c il Oit-tadino·finto orbo... ·
.Lil firme dei 43 le abbiamo vedute nel
numàro 7 della Patri/l del Friuli; wa nel
nù"mero 10, sotto il titolo Smentita ad un
~ar~Qco, neppure una delle 48 firme com•
pariva.
·
·
E percbè conos1iamo tanto bene le arti
dì oerti sedicenti patriotti e liberali, non
•potemmo astenerci dal dubitare che a oes·
suno di quelli delle 43 Rrme sia stata letta
la Smentita ad utt parroco.

che· eia ·mantenuta ta·. sospen1ione del sig.
Iaeot'llssl. dalle. funzioni di maestro e olie
al 'posto di lui ven~a nominato un altro
. maeatro per l'anno 10 corso, e di diferire
il·Jlredetto maestro all'Autorità. giudiziaria.
Il R. ispettore scolastico di Gemona e Il
eig. sindaco di Dogna sono incaricati di
dar esecuzione al seguente decreto.
Udine, 6 gennaio 1888.

Ohe il signore ispettore scolastico Oa·
taneo abbia aospeso alla crispina il maestro di Dogna, ed abbia imposto Il suo voIero ad altri maestri obbligandoli a rinun·
ciare ai loro diritti di lilleri cittadini, si
apiega col dire eh!! il liberaliuimo Oataneo
voleva. rrocurarsi titoli di avanzamento
Jlreeso i padrone Orispi. Ohe il Prefetto
Oaravaggio abbia confermato quella ingiu•
sta punizione, lo spiegheremo col dire che
nòn volle far un torto al Oataneo; che
poi lo stesso Prefetto abbia decretato· che
al maestro di Dogna sia deferito all'auto·
rità. giudiziaria, lo spiegheremo dicendo che
Il Prefetto Oaranggio, quantunque abbia
confermato la sospensione del maestro, sta
ouore che al m. r. d. Giovanni Iaconissi ·.
aia resa p_ubblicamente giustizia.
Sè lo Zanardelli infatti disse in pubblico
parlamento che tutti i procuratori del Re
$'accordarono nel dichiarare incensurabile
:1a petizione, è certo che l'Autorità giudi·
'ziaria donà. assolvere il sac. Iaconissi, di·
chiarando ingiusta la punizione inflittagli.
C
J
d
t
on ana .ogo ecre o
fu sospeso anche il maPstro Valentino Federico di s. 'l'omaso (comune di Magnano)
« Veritas • è troppo ingenuo
e deferito all'autorità giudiziaria.
Egli scrive: "' Senza bisop,oo di an nasa re
Corre voce
,ilono ir;~ ~rado di dtre anche al Oittadit~o
che fra· 1 firmatari Codroipesi della fl\mosa ; che sia stato dimesso il Sopraintendente
petizione non figura neppur una persona tcolastico che diede permesso alla maestra
civile. ,Ciò basti ~·~ ~<vere un'idea del va· l comunale di Gamon.a di recarti a Roma in
!ore dt quella. petJZJooe. •
.
. . .
occasione del Giubileo sacerdotale del santo
Ma forsf, 01 ha messo propr1o lu1 11 VI&to p d
alle schede per poter parlare con tanta
a re.
·Certezza 1 .
.
\
Fra i promossi
E peggio. B~cora. A111;meaHO · c~m,e Yerol ad ingegnere nel personale tecnico delle
.quan!Q e~h diCe, che CIOè fra 1. ~rmatan finanze v'i nnobe l'udinese ingegnere Pez
oon figura neppure una p.ereona mv1le, avrà .. Luigi
· '
per questo meno valori! la firma di gente
del popolo l . .
·
Chi vuoi protestare
Signor Veritas, colla sua ·ingenuità, per oontro. la nostra petizione a mezzo dello.
dar giù ai cattolici firmatari, ella offese la Patria del Friuli, faccia presto, perchè il
gente del popolo. E che le potrebbe dire il detto ~iornale, dopo pubblicato una lettera
·
;popolo sovrano l
da Codroipo in cui SI afferma che è oro. di
Se ne guardi do. si fatti errori.
finirla soggiuoge:
c N•Ji, deaiderosi proprio di finirla con
c Veritas • minaccia
tutto il bataclan relativo alla petizione;
Alla terza. nostra ·domanda., ·n sil(nor anertiamo cbe dopo di st~bato (salvo casi
Veritas risponde con delle minaocie. Ubm l eccezionali) non istamperemo pii! corrispon·
~o o oi. fanno paura. Si assicuri il nostro
denze relative ad essa. ,.
Veritas che abbiamo in mano documenti
.La pretura. di Tat·oento
anche di vecchia data i quah, data oppor:tunitate, potranno sempre valere a nostra ha còndannato o. l. 30 di ammenda e a 14
.difesa.
giorni di carceru Foschia Agostino per inDa Codroipo
. giurie e Tie di fat~o contro Passero Lorenzo.
oon timbro postale di Udine, riceyiamo uno l
Un fenile isolato
teritto firmato da Buttazzo Ugo, impiegato
·
·
telegrafico. Egli, a termini àf legqe, !li in· in comune di Grimacco si bruciò la sera
vita a pubblicarlo entro 114 ore. Non ce ne del 5 corr. con danno di circa 700 lire ai
·sentia:Uo obbligati. Accenneremo solo ohe proprietari Cl\rlig Valentino e btraulig An·
il suddetto signore, cui noi nè conoeoiamo, tomo. Dicesi causato dai fuochi soliti a farsi
·nè abbiamo mai nominato, dichiarfl: c Nott nella vigilia dell'Epifania.
sono io quell'impiegato che fece al fattorino
Rabbia iconoclasta

a

l

l

le note minaccie '"·

.

·

Smentita
La Patria del .Friuli pubblica oggi una
lettera di certo N. Del M. da Billerio, in
cui si dice:
c E' assolutamente falso quanto si aase·
risce in una corrispondenza da Artegna in·
4!8rita nel numero· 5 di questo reputato
giornale, che il funzionante cappellano di
Billerio, Don G. B. Merluzzi, abbia fatto
·firmare per forza a chicchessia la ormai
'Dota pettzione, perchè a . me ed a tutti
,q_uelli di Billerio consta che 11 •uddetto
11gnor funzionante cappellano non fece altro cb.e, Jler obbedire ai suoi superiori, par·
tecipare ila l pulpito ai fedeli l'esistenza di
·questa circolare-petizione e invitare ehi vo·
'leva. a firmarla.
Menta inoltre l'articolista q,uando aue·
riace essere il renrendo sunnommato un neDJieo acerrimo della patria nostra, e quando
· d1ce che ha rorz11.to a firmare il Muzzolini
Luigi contadino di Billerio, poichè diver•i
possono provare che il funzionante' cappe!·
. la no non lo ha per nulla forzato.
·
' u D decreto del prefetto che •pari
Il signor prefetto Oaravaggio fu tra noi
·11oche ore soltanto. Però fasciò di sè un
itoc~mento ed è il seguente decreto :
V1sta la relazione 12 dicembre acorto aul
contegno del sacerdote Gio. Batta Iaconis•i
maestro. i!l Dogna ·nel raccogliere firme ad
una petiziOne per il ristabilimento del po·
tere. tempora~e del papo.:
V11to che Il predetto maestro ammette i
1'atti imjlutatigh :
Visto la lettera del ministro della pub·
blica istruzione 22 dicembre che· approva.
la misura presa dal ff. di R. proTVeditore,
10spendendo il sacerdote Iàconiui dalle fun·
zioni di maestro:
Visto l'art. 39 § 5 del regolamento 11
· ottobre 1885

San Daniele, 10 gennaio.

Scrivono alla Patria del Friuli di ieri:
c Non vidi ncceunato nel vostro giornale
un brutto fatto accaduto qui l'altra notte.
Una Madonna dipinta sul muro fu tuUa
lordata d' inchiostro.
·
Comunque si pensi in materia di reli·
IJ.ione,, m1 sembra. che debbansi deplorare
bi
t b t 1· • d ·
e astmare ques e ru a
a vandali,,.
Atti della Deputazione provinciale
di Udine
s, d11t à . . · n "
.e a et gzornt e " genn. 1888.
La deputazione provinciale nelle suindi·
cate •edute autarizzò i pagamenti cbe se·
guono cioè:
- Alla r. tesoreria di Udine di lire
16,49662 per rata. prima del quoto di con·
tribu$11 n~lla spesa di costruzione della fer·
rovia Portogruaro·Gemona.
--:- A.l~a direzione del elfico spedale di
~!'elle ~~ L. 1!0001 quale a!lllonto per dozzine
d1 man1ao1 accolti e ourat1 nel 4.o trimestre
1887.
·
Alla società veneto. per i mpresa e oostruzion1 pubbliche di lire 67801,411 o. saldo
della rata I.a delle opero inetallicbe apvrùn·
tate pel ponte sul Oellioa.
- Al comune di Gemono. di lire 500,
q!lot~ di concorso nellO: spesa della scuola
d art1 e mest1er1 applicata alle industrie
per l'~~>nno l 886-87.
- Al signur Meuao aTv. Antonio di lire
16!, per C?mpetenze e spese del parere legale
aulla cauzione offerta ~dall'esattore Oousor"siale di Mogg•o pel quinquennio 1888-9!1.
- Al signor B&rdusco .Marcò di lire.
61!6, 79 per fornitura di 8tampati e di oggetti .
di •crittoio od quarto trim~stre 1887.
- .lllo stesso di lire 185,75 per oomple·
mento della stampa del bollettino 1887. Atti
del conaiglio provinciale.
- Alla direzione del civico spedal• di
San Daniele di lire 1229ll,21 a saldo dozzine

•t..

,Q

'di maniaci àecolti e curati nel 4.0 trimestre
Un chirurgo militare rnsso eompromesso·
1887.
. ·.
nell'affare tentò di suicidarsi.
- Al comune di Zuglio di lire 863,56 in
La czarina ebbe una ricaduta nella sua
rifuslooe della spesa sostennta nell'anno 1886 malattia.
11er Ia manutel)zione della strada Caneva·
Il consiglio dell~~o famiglia imperiale de li·
Palutzo..
- A diverai di lire ll84\ por associazione berò che lo czar lasci Pietroburgo.fra quin·
·
··
1888 Ga11setta uffìciale dij regno, leggi ed dici giorni. ·
atti dei due rami del parlamento, e ad al·
. Consiglio dl guerra bulgaro,: ed altro
tri giornali e periodici,
Il Time.~ ha da Sofia: FÙ tenuto nn
~ A diversi di lire 311!5, per pigioni
del l.o semestre 1888 delle c~serme dc-i r. consiglio di ~nerra .. Tutti gli ufficiali, sucarabinieri in Udine, Cividale, Comeglians periori vi assistevano. Si decise sulle misure
e Tarcento.
. .. ,da prendere in caso di gtterra. Si decise
- Alla direzione dello. scuola professio· ,a:,l tr~.s! di ~ifendere la Bulgaria contro qual~
naie prea"o la .società operaia di UùiìÌ~: d. i SIIÌSI IDVRSIOne.
··
.·
lire 600, quale concorso nell11 spesa ,.per
Venti uomini della bauda.,Nabokolf rifu·
l'anno scolastico 1887·1888.
giatisi .in Turchia furono arrestati. Si ,sa·
.. - Al signor Bre.ida cav. F'ranòèsco di rebbero trovate sul cadayere di Nabokoff
lire 1200 per pigione del l.•J semestre. ·1881:1 importanti carte, fril le urtrei titià lettera
del palazzo di abitazione del .r. prefetto•
Furono inoltre trattati altri 124 !'ffari; di Ritrovo ministro russo a 'Bukarest.
dei quali 36 di' ordinaria amministrazione·
Polveriera che scoppia,
della provincia; 39 di tutela dei comuni;
Il forte Andatons ~ituato fuori di: Tnnisi
12 d' interesse delle opere pie; e 37 di
contenzioso amministr!\tJvo; in complesso contenente un'enorme quantità di pplvere
è saltato stanotte (12). ·
· '
·
deliberati N. 138 affari,
Metà del torte venne demolito. Lll ~iotrb
·
Il deputato provinciale
fm·ono h1nciate a grande distanza. Omqne
MILANESE
Il segretario s•ldati Beicali rimasero uccisi. Molti .vetri
8BBBNICO
andarono rotti a Tunisi e nei dintorni.
TELEGRAMMA METEOBICO
Fàllcio italiano.
dall' uftlcio centrale di Roma
La commissione del senato esaminatrice
In Europa pressione bassa iotnroo alla dello schema di legge sui ministeri, propone
Russia. msriclionale. Zuri~o 776, Kiew 760.
lo italia nelle ultimo 24 ore barometro di- un contro-disegno. ~ Maglian\ presenterà,
sceso fino a 8 mm. a nord leggermente salito dicesi, nn disegno di tassa. sulle bevande.nella l:licilia. Pioggia all'estremo sud, neve La. commissione per l'affare Pissavini ha.' tesul Sila, venti settentrionali da freschi a nuto una prima. adunanza mereoledl.- Dalforti. Temperatura bassa, brinate nell'Italia Mantova Ilo partono centinaia. nuovi emi·
Sllperiore. Stamaue cielo misto al sud, sereno gmuti per il Brasile. - Si annunciala desti·
altrov~ maestro fresco sulla penisola tlaleu·
tuzione dei sindaci di Pocapaglia, Gavazza.
tina, ttreoo forte estremo suoi in, Sicilia, na ii Trezzotinella per aver firmato la ~eti··
venti settentrionali deboli n nord e centro, zione. - Diciotto consiglieri· cattoliCI di
b~rometro. 765. Catania, Bari, B\ldapest, 768.
Roma presentarono mozione d'encomio a.
Lecce, mare molto 11gitato a Siracusa ..
Torlonia, ma dietl'o preghiera. ~el ff; di
Tempo probabile :
.
Vent1 settentrionttli freschi al sud, deboli Sindaco la ''ritirarono poi. _: Oltre al Pis..:
e freschi altroTe, cielo &ereno fuorohè all'e· savini anche il san. Del Giudico verrà.
forse posto sotto processo per irregolarità
etremo sud,. ancora basse temperature.
di servizio.
· ·
(Dall'QIBM'Vatorio meteorico di Udine.)
Fascio africano.. .
.
·
·una. tempesta in vista.
La situazione militare
invariai~ -.·
New.-York 11 ..,.. Il Ntw·Yorh-Herald an·· Agli avamposti si arrestano molti in~igenr
riunzia no~ depressione barometrica avente
per centro il Capo Race e che si dirigerà sospetti di spionaggio. - Fu stabilita una.
' probabilmente al nord-est e produrrà per- sezione della posta a Monkullo. · - Fra
turtlazioni atmosferiche sulle coste ocoiden· tre o quattro dl si avranno notizie più partali del continente europeo fr<l il !Il e il ticolareggiate sulla situazione. - Nel po14 oorr.
tntJriggio. di ieri ò partito da Napoli per
Jllassaua l' Arcltimul~ con 16 cannoni,
BIBLIOGRAFIA
. moltt) mul)izilmi, parecchi ~oldati ed O]lè. ra.i. - Ritiensi esa~era.to .il numero <lèi
I misteri della. framassoneria
Gullas, annunciato 1eri. - Ad Ass'ab è
, . svelati da Leo 'l'axll
attesa la commissione. spagnuola per ista1 padri e le. madri di famiglia che a· bilirvi il deposito, .,.,.. Si faui!Q molte ftl·
mano pretentare a titolo di Strenna i loro cognizioni iq avanti, . . . .. . . '
gioTani figliuoli di un IHJfQ obe a loro rifJoo 1
sca gradito, e insieme 'erall1ente IJÌòiJ~i!olo
· Fascio estero.
pel cammino eh~ son destinati a c?rrere ~n
Un dispaeeio da Berlino annunzia chEJ
mezzo. alla B?ctetil1 non h.auno dt meg!Jo Stanley ha raggiunto Emiu · paseià. e il .
che p~eae~t11rj1 dell ~pera .m ~orso mag1nfi· capitano Gasati nella regione dei laghi eCl! mente ,lllus~rata 1 M1skr1 della. Fraqua.toriali. _ Alla camera francese .!!'Io·
massonerta d1 LEo TAXIL. Ne benedtranno quet ha pronunci t .
d'
· . ·
'la, spesa.
· . . . a. O Un. ISCQfS? ID CU!
Per ciò non hanno ohe a mandare lire raeeornand~ gm.st1~1a e lealtà. T1rard SI
l~ (undici). dir~ttamenle. alla Libreria Fas· opp~se al\ ammst1a gener.a.le,, e ne yenn.e
Blcomo a Genova, col nome del giovane o r~spmta. l urgenza. - D1ces1 chtJ li mi·
dall'amico cui vogliono indirizzarla. Così mstero francese conserva intenzioni conciil loro presentato riceverà le dispense U· lianti verso l' Italia. - Si deplora il fatto
ecite, che saranno circa 40, e i,n 1eguito di Burgos anche dalla stampa rusSa.
.
tn11o mano le altre fino o.l termine dell'o·
pera, che avrà sulla francese delle addi·
zioni importanti principalmente fatte dal·
l'aniore medesimo.
BerliNo l~ - L'imperatore, il cui atat<t
Come ricevuta, chi manderà il denaro
avrà. subito un iel ritratto fotografico del· era ieri soddisfacentissimo, senza dolol'i, si
alzò
per qualche ora. La scorsa notte l'im·
l'autore, oppure se meglio gli talents, un
gran manifesto d'annunzio figurato litogra· peratore ha dormito bene: il sonno fu iaterrotto una aola volta,
fato di quest'opera.
Toronto 11! - !!'orti terremoti io p11recchì
Diario Sacro
p~nti delle provincie d~!l'Ontario, Quebec.14 Sabato, Beato Odorico Matiussi - Vi· ]!'mora non sono segnalati danni,
1ita al Carmine.
VeroNa 11 - Proveniente da Torino è
giunto il principe Girolamò Napoleone venu·
to a Tisitare il figlio conte di Moncalieri,
tenente nel 13. cavalleria. Visitarono il prio·
oipe, il prefeUo e il sindaco.
Londra 11! -.La banca ribassò lo sconto
partico~ari
al 3 e 1)2 per cento.
Vimna 12 - Kaulhara ricevendo da un
Roma lll.
amico le felicitazioni per il nuovo anno gli
Ieri a 8era 18 consiglieri cattolici pro· rispose con nn a lettera scrivendo: Mi ricordo
posero un indiri~zo di lode all' ex sindact con piacere del tempo passato ineieme a
Torlonia. Dietro preghiera. 4el ff. di sin· Vienoa ed " Sofia. Dopo d'allora molte cose
mutarono eccetto la ferma risoluzione del
daco la. proposta venne ritirata.
mio paese di non cedere sotto alcun prete- La nostra sta.~ione venne puntellata. sto un menomo punto 1ulle questioni che
in sèguito ad una. forte screpolatura apparsa.. posi ai bulgari nel 1886. Cbe il mondo crolli
·
- L' Esercito assicura che a Massaua. ma noi non faremo •conoessiorli,
le. nostre truppe non usciranno dalla linea
_.C»"T'T
~.JED X>X :EIIC:.lR.I!!iiA.
di difella di Saa.ti Archico.
12 geanalo 1888,
Btad. u. i ••• ro4.1lurll• 1881 d& L. 9i·at • L: u li,
li.
l roan. 188. ù L U.73 & L, VS.73
Il complotto russo.
t.ud . . . .~r J• e&rto
«& r. rut • '· 7a.3t
li.
ta ""''"tt
.. r. ~1.11 • r. su•
ù L. IOUO o L. sta.li
Notj~ia prila.ta da Pietroburgo eonfer· Fior. oa.
4& L. IU 5t & L. lta.merebbe la se•>perta del complotto ~ontro :lncentte anetr.
lo czar.
0.lllLO MoRO 11erente reaponobile.
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J:)ose per l O~ litri L. 4.
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·
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'·: •. ,

•

.

•

'

'

..

.

1

.. -:-r---·. . . .

SEN.'ZA PAR1
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.,

il'lE;lX',,f;;Ole LiFe 25.

riceve 'fr~tnco dà porto ih ~utta ·Jtalia UN MAGNlEICO
SERVIZIO ·m 1'A'VOLA 'J!! PI D'.U;SSERT in argento fe11ice ~nis
llimo et Qreyettato dì. cui la bi::mqhezz~ è garan~i~~" yc.r ~:5 a~n.\:

' 'Si

~~

P~zzt 'N; 6· Coltèlli'da tavbla eoni l~me;d'aeblajo,fino.

fie· ·' t2 -"'
c

«

·•Il

t;

ii• Foreheiìe !e 6 Ouilolrloldn:arg~nto'fdbloe.
12 :-: .6. F9r9h.ette 0. 6 Cneuhial <la dessert In· afgent.o ·fe,nclce.
12 ·lll• U• dulm!il&l'?da•enffè !l 6 da moe4a In arlc~!l~o;felllce;
. ·2 ·-'-·l• eu· !ll!tl'one. da :mweatra!e uno da latìii
· ·

6;
a frutta,.con· pg,ur 0 Giappone~~!.
pòrt11 ov~, o 6 'tof•llll da ~ueòhfro
·
2· .
éi'& e· l Ztieelrerlehl;'· ' 'i
, ·
•« •2• bel· Oandelebrl·da· adone.
'lnliutto<OfJ'jpeiizl,e!Ìeiform&no il più bel •Ornamen~ .da ,tav,o!a,.el\o,p\ pn/) t,\'O,V.re,, 6
n;p'presentJintemn·valot'e: di Lire :e5,o -;1 per.eole Ll~e.:ei$ .
., Po\~er,e 1 per iPII,Ure, Ceut•. ~5 ~l pacco. . .
.
,
-Ul\' ~o.c~}l~nte s~.r'v,tzh• ,~er.'ttrineiare, Lire ~•.~f1·
.U:uìnu~gnilfiCoi!iJerYI"io: .da ·:t"r.nttft> N. 6 Coltelli e.G.• Forchette eou. ee·
cellente,·I•IJie .d~t<lj.CO!' manleh,i di. p.oreellana ,extrafina, nlthna nov\là,,,- Lire. 1.0.
l]'na. waa:nUl~· cat,en~<~.,da. oroJ,<ÙiÌ'l~. in dro dòttb.lè per.BignW"i- Lire 6.
." Qneala·eatene tonodaY?rate ·in modo eleganUsslnìo' che néppnr~;l' plu e,sperti e~nosclt?r
la po~aon·o :d
re ~al~.o~o.:jlno, .~~···•fnoorr,uo sempre ll·c&lore e Il lnoldo dqll'oro·
rfJP,J.IIW~l\Q
rlin.~!lte Ili!,~ IÌa\~ria <l' if.'/ ·~àJQ~& Ili U~e .1.00 - .Catene per :Signori!'~-'·
legantlsàJma
lo.v~~te ·!!... tlre·\6.
'· ... , ·, · , · .. ·
, ,· .,\ , ' . . ....
' : Sped,lzione' eontrò"invlo deli;Ìmp~rtò rehitivo .,a ·mezzo> dl·vaglla ·postal o, o contro aèsegno.
Tuìte 18 dom,~n<ie' el devoÌ10 · imÌirlzi~re ~s.èhioivamente. àl. Sii. OJUUO N!CHMI.Asi
Proprietario della Cqsll d' Ji]sportasioné.' VIFJNl'VA Mslria) ll8chtJ.ttel8trasse ·N. 41.'.·
Gli 4rti~oJ!' ~'~ ii~~ 'ri<in~~ngdno si a~cetta,no di ritorno e ,il;;~ell!lrt;flqeyJ~to. !IJirà,; SlJ.bJtq',
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