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Le a~li:ciMion~ e le inserziolli B[~ ,ef!cIqsiv",men~=:fHcio del,giOrnale!' in vI.. del:"P.O. &~!.!!!~~, .
·,\.'\1
.'li*" ·,i i
.
. ' ' . " "l;,'/I':iliq ';fl I ifl WI,'fI l'
provare che il vero Boldato debba aoeon i , :A.tt?yat.o le scuole comunali ~eml\i\ulli! Ig~~f~~~ito'dlt\lti', ~~n:\fi'to"a'Ov'.fÌlIiS!l aspettare
•
n tentarsi degli ohl\llai, 'datlè IllgrilneJ~!\l~:ertlno.temlted.a".mo~,llch.c! t9rm~e d.olla, .cl'iè gtl1~tll#ll! rer!I!ls'è relll.i"'J'f1:!
COSO! mìnesehe " E Se",
a giustizia si ,conda.nl)ereb· rdl,ell\llestlt, ,Pàtllloite, CbUt plentl. So?dAISf~lO.tlt~"
';, lB'afo ILo.!<te. ,lItn'pìlr~ll:"oh,et'm i iSmdaco,la
". 'd''' , .. d- , e a '.r)(}pOM01J'e"\!"ue.lst~sse' 11,llT1 t>1" "GltliJ't'a e'j'I"'Ooulliglio mimUUf\IQI:di Rovato
bero.sòldetì ~he, 1,.oslslConugesser9 " ~,'. 'sccl~s. t.lo.,he.: g.l1v.ero,.at.l,v..e'.,.r.l.laSI}I.llov.ono ad.léSSEh èbln~rliUàb ode.ll~1 pOflo.laz.lo..,nil. i~,wendiOhi1l0
vantI a,1 nemlco.c,h~ la,vora ,nel',loro CllllJP?,;attes~tl dllb~,nelPer~n~...,: I : ,l': ,."\; ili'lhrit,to lllilllt./)II~tori"leJll'ìdlrlttJ~!, del 00o?como'
m:BJluna domanda chelsi tanno tante ani?1
SI po,tra gl~~tlflcare sO\lza,'~Ol~tQe~teç~'!ì..I.MA-:"e,ceq,: e,he, ~~d~19~~~II.CI~plt~·'all.~ 'lUuqli"rleUl1lJ!'!e1U~t d811111'AiLe~!!ii1l'~?ntro la
r.herioi chiameremo semplici, ,lo quah SI colpa, la ,~bndq\t~di'tllPtICristi,an.i",p\.'. r.,' "1\'1-0.p. ,~.~..h.e'1.. pI.a..eslre...,.I."".q,~dH,Je. . ,,?h,~~iUder.e., J"I.Ii.'. ;'.~t~~oteil~a.".,tleg.li> nf!iili.B!Ìl..gOYi~,M
..JI>tlvi, cne
ecmmuovono tntti i giorni per la gnerra buoni a seC:QoQ.'déllelòrò p'~rolo . ma, 'lUi ,Ioro,scuole, ed (LI ,uoml~hQ di i'RovutìO', ~I" VllahQ"kp'&'ttllme~tllil"liIIOIl!ttj) ,l}\lo};la Legge
che vi,e n M\a III.l~ . Cb.losa ed al ~IIO ,Vi-a second~;,i~n~")or(r"zIQn{1""<'' '.' ' ..l' 'provvedersI ti' altromBestròl INè'ssut1àtlllllf.l! ~ h!fJ'Sbnl.i depllbl'tlwal!Jttll1:'lo.BSer,vare 1... A
_
.,.
, .
Il ' A " , .... ' 1 , ' .' 1" , i.·
.' , ",
sj)osizionll' idi ,leggaIsuf1'l'lIglIv& ~tlbsto òt'dirle! ,R1<l'Vllt<l, Jbàìichòl,sil rtollsef làlla,vigìlia delle
c.ario, per lo leggii phe SI! e91a~a,no a n ; l.1?gli ,m~.IG.lJ~, l.na~:,;tmYI~~o,,:pu~troPll~ I>Esso',fita, PI1I'/l,mellitlhe'jSelnpUcemente· i\>'.e~" "blé~la'rli 'il!hmlnisVI'llitivlì,lg9Jl1~rlj.l;i" si manda
'H

Qnantodurorà l'attualo stato dI

I.'

~h'( ~ne\l I~ft!len,~a tan,~1 t~n

,;spr~ss.lq ~'. '. d~.lIa,i,v."OIPPt,Ì\L, ~l ~ig.

~g:i.IP I.IJP.li ~.S., ~,I~.iO'

~on,

di rnstrÌllgere .qgnld\
e.. . tI.,.crr.B,
. I. anI'!,q.n.a.I'.
.d,m, Itao.,o ,.q.,santo
n.,. eI,l1,.... Isp.e~~~rfl
. . n., ~col~s~lçq; d~l,.fl, 9.1fqol,ldarw",
',.1 Fo.!\.\lln.a.t: .Ulli.' . J...
l. .., iO.)..
. . i.!,., 1J..11llJ:.1e•.. ~Ieae
I?rana
salularissima
che può esorCltaro .J)"I'leroinvltatJ!alla'
g\,~u,:cen!li
deBq~lttl:'dal
41· ,difpen<!ià~"qilrJOO
'~, i/"O,~~l.llf~I,Jl
• 0l1lll.~1,. U?! ~. Pfo~~e~t~ore" ~(fel.OO,Q81glr
J lalV;O~llrO!m)rpo ,9il, ?l~~ "v'W" ,~'IllpJllUtllre
nelle pòpolaziont: (ìueste anime buone 81, Vangelo' iu uUl(~da ·ìiàtaool~ .. ' :. .' I
mu.! troppo semp.lloi, le.. qnali si aocontenSi ama si'Stilllti Jil.Chiésll si vilrrllb. scMll,stlco dI Brèscllt. "",,":, ';l'Uttl c.os~o ,o ,1\lWleSC\lOle)emw e" 1\I'l 4tlll" ill~?1Jstre non
.
l'
",.I!'"
. • y",.
dovrèbbero·esser'solo,uflìolalJ·'Ver l~applI.·MoQache.,
•. '
1.ldl.'.
tano di pr~gare e, di. piangere snlll,la. I baropu:, anco rIspettate I~ l44e/. I,Oggl,.ma.;.. oazione della legge ;,nel, fatto>s( l~ett!1nq" ' 'Lntanto.v:~n\leìll;J~91M;,: 4i;,';'lqterloquire
eenti, sono proprio. impllzieritied ~go: senza, ,tncornod~.:Ehproprlo :que~tp Il ~I; sopra lalegge, [a qnale sostltulsCQ\Wi,l~ J\lffillia(mente:,1W\l\\,ll.uesM9Ìfp,.~el popolo
@l\o.,o"iliVaderef'.lo..,'.llne dell.e persecnzlOn~. fetto ~lc~lltl.,n,.~la.. ,e.. ce.n.tl.,tl•..a.la. d.I '. c~tl~O\!~. h. :'.1 t~nb,.vql~~Hlt; ~~we!...JJ.i fo.,s&e.~o: altrettantI ':is1e~sò. ':di,.,a.ov~t.,\\ •. te,q,l;Ij?''''fi\.W"O del.le
L' éUe":afiliggono lo. Ql;Ijesa; dal pregare 1101 del gIorno. Sti's,enza ,t1cqm,odo•.' .cori ! nÌlà', ,'O\l,a~"deJ\l') 11S~le. :l~.rl! ,vogllO,!)o .1lIMst~e ,e~ey.ll)lLl;.gen~rall!l~m!m,~I~~ç
Yt~1 II popolo
e
;Q711 piangere
in
fuori,
nuW
altro
s~~~o
,.Rrl1de.n.z.,a.
di
Pi.oin:60
che
s'
c
hiaCCio..:·
l'anirnil.
1: IJM. ~np~
...
r.:f.
~
.
g.i.ijll.ol\
.
&.1.,\~>e.'E~~égees~eI~ m.fO.nS:.!tr~ i;ld!Ro.va. t\l.ldiJ~..,. .lele&,.S..Il"P.lo. ~J "g .' . ~~'ma, ml.ag~
...
' bb •. ~
",
J d
. t'
.
'd'.
. "
•
j'l'
,.,.,. , .. "·,,,,,uranza,; 'loV,9t\''"lg I ,Iln,
i onslg Ieri,
tarE' oar
d dire
erO'ul",are.,
O?Sl, a non.perme .e~e n~ppu.re: I essere Monaché-ti,.Rovato n?n Cl devono )~~B\l,~ol'J q;1{jllillCi.Q~ll}b~a, ~if~~'\ ,.~.iritti dei
e
\I,UllllcdaJAAWin,er4J'attuale stato;dl cose 1 hbjl~at tant~ da se~tlre. Il fI.m~l's.o della ': .l;'Ja III pre.\I.'dt~nìàl:l"~} cosi Sfl\CCia.tllii !jJcos\j J genit,or. b!li ,dillI QI>~
.. ~ql~! :~VJM\u.,..p. .'i..I~ivendicato
DlosQlo pqò: .saperlo... ?ert1\rnente, ma. COSOlenZIl. SI ama, SI stima la tjhlesll, se ClDl~a,. cO$I! '11'Ibl1tt~nto, che non Illlir.ebb~ VI,oaser.vJlll1r.,a.'·~!llll!lh ~gg~, cQn~Plla prep.o'qUlilelle'oosa noIp#re .J.)otre~1Jlo gindioare ne ".uo[e il trionfo,l.: ma......atten1ituno la, r'9/;~.~9il2!I!\,S~iJlhqI\JJ9P.s~.,(~ttestata ,da fattI tenza ~rbJtnUla. e , rntaIA,J~~ ~utorJtà
se fosse più viva la Fed~, ~~ più si con- ''Provvidenza, già 'è 'inutile 'l'lI rnuQvqr.pi, " ,gIÌD1ir\~I. e.' ~~Ie~?l'
, d l'i' . ; . " . !~~nl.~,tr~IWJ,,~?!v~rfl\1;,,).v.~)n;~qa1 l aveano
sultass6 l~ storia delle pers8cuziomelte: l'agija~si /b.tieil~~~'nq.',:'.'" . " . '.,' ',';,;'" ',. ,~,DJtf,r~.n,lt~,aJ.~.,~.' ·ll~.e~r,·m.W,}l.'é.,~rndr:jJJ~ l !I~~f~': ."'.ui il, ';·.i(f'U~';·'
d'
t
furono,~l) piu si volesse ancheAagli stessi
Attendia?!?,' ~\,::ma' UOlllti.' ~n~ .dél!;~~. j~~m)i\ 'di,~~~~dti'cphv~~~'lll'~n~~"e:~~~ 1;:autd~JS~~~~~~Ùelt~
e ~~~r~~~
piagnotli dare ascolto alla voce del Yicario tnale, st~to dl,co~~; s~ ,c,h?,,'g',aWF~~'i:t ,1~~u~~,/~, d(j~e',rllx?lo~tf~~IHJ O~r J.Jl>.!lI' b.e~\\i·f.II-1i.I.p~p~~t~mr'(,Ii'~
i enrva coldi Oristo.
'
nostri ~i çalpe~tiIio, ~n~p~,g, abbia~<\g\;I\ìJ'! .• ~a;cr.e,d'~.a.~:Jr~~~ars! #i~r dl~é~tare}~~ge;l: lipjt(l jllr§,YB,J;gqgp~h? q
, .6atava.
,L'ordine naturale delle cose vuole, che ,sacro; çhe,riOllv,inotntto li ,maggior poso ma. Id ttll~.I~l ,~r,e. lo, :~t$P~to ~ueISOl\, "tltlM~ '(l,hp I.'COIIHlr~1 ai~(),pl el~ fenerosa
per vincere ciò che'si fl'llNiooeai desld~ri sibil,efm~to dalla nostr~,jlJaZi~~?r;o~e: ri~l ,'~?~~b.fra1,nj~~r~~ik'~:0~\\~~~C~I~ ~~fl~fe~~~ "~:f'di~ilttodi~~~;ci~~~~~~'~~;~~lfa ~,a~~~
no~~r;i, l)ol\siri~~ft,~llIiazio;Jlil n~ ~aerificio. da.no..,~I.\e. s. p~I.I.e. '" ?Os.t.,.re . cb.. è.~tl~n1.0 . '1110'., .."èICllh.. :d~\I~,r..o~nl:ld
. lr.!..ttl! re~la~hno ,m.lIl.m,! .'I..tljt~aturil.. a,.nt9:cratic~. ,,,la,hr'
repotenza.
Yuol~"ehe! dllN,antl1lJ. nemiCO,. SI combatta ,p?rOSI, m.entre,e~sl.. t~ntQ).ilv.~ran~. . ,};,t~en:."., l?, a.rPl.tra.,rl.e IU.g1.1WlIl.O, ~\I\lm..a..Il.I.p.olattl., ;(j~. ,.i7." c\\.ln. mel'!s.lf.l a~.Hì.,~N>~' ' TI r.. .'. spa\le~e COl.\'tlltte le' forze possibili, vno\~che ili dIamo ~l~ ìna non mutò sl, bene ~ castl;~I., I rS,P~r\~r~ F~n~àha, 'da,l ~;, ~rovye~JloJe" gl!\t!! d~11 R: ~f9.,~
.
OonslglIo
oglli'lotta.cllivuoltvincere·ascolti hi., voc.e delIadlvltla P~ovvldeòz~;la qUllle agg ~~, e, ani. ?onsigh~..SCOll\St,I~?, .'. ,/' " ",Scola~,tlAo) ~.!,v~!l,lt.m~9.i eì~ere,,,Ip., outa alla
n.
del capitano, e ad essll prontalnentn 'ob- le attnali IlérseCllZiotli"vistti .che è
,I ,Rec.1ama ?,S.. ID.tende! 1!!·base alla
. ,L
...~.g.ge .le.g.. g.e.., .al. b. u.on di'rlt~2111J!1\~I\!)I.lb. er.tà,.. E.
'.,bedisca:.
.
'l'
,.'
, ..... ,'~,<' ,. ''''.H . .'.1·' ...·: ., "1"'" I.' ,
'Ilh~ 11]Ìspe~t(j,~(j Fontall~,,1 R'ifrov,vedltQr,epOIC~è'i ,~e le
9uaeliii tenesser~,\
la nostra.F.e,de, ,che, come '.g I:1D'I,ltatl al a e Il Oonslgho" Scola.StlCO ·do. vreb~er"o, (l).f. ..nA.r. h. • In.' IÒ,r'
.s' \8.areobe.. fre.
Ohil diremo di nn esercittJdi s91\\a1'i i
d
I IV
l
I
l' ,,.,~, l'f't,l" I
I
f
, @ . r a n..CHna.lcll.ICI par ~I. '. angeo. ".0., Ilo.n os~e.rv~re:im. p~r\IÌia nien~e, :oss~rvan.. 0,'lf..,~.s.,.s! "q. \l~nt~.lf.Aa.·'. '" ,'.'.,.
. '. ':'" em.m!nile
quali'sotto l'angustia di vedére il eampo una sc~sa D .coll'altra elrJ,~nt~~:o a' mco" 'pel' pruma rIguardo, dI tuttll :' cOllUJlre~oV!, A~I Ro~ato;.s\. (Ja~,.!.
arbltra·
loro assediato dal nemi~o •. e qUasi . invaso, 1lI0darCldi rIspondere' agII 'lhVltrdell Oapo,·le maestre Monallhe.
.
' " n~ll1e~~O, .ll)Ipqst~, ,~~I,.." ""'.' exle~el
da. questo" si m~ttesse a pillgnucohl'e, e ,~ellagral:\dH ~airiigjj",! I~.oatto\icll Olii'esa;'
Baja' I l' reclami, non 'valgono .a ,;Iwl1lli A\ll,l',~\lp~~t~~~ ,F9J~~~~' (p~rò' ~'; spese (\el
naul';ttendesse agli or~i\li del ~o,mmo Oapo 'il quale v.Ilole e do.manda. sempr.e. da' Ìloi ,A null~ serve l appellarsi alla ~oggec9,ntr"bu~p.tl\ rOjv.~ti ~f!)" . ,9~l.!.~~,f~]jbe restata
Il't
"
•.
'!l' . i
• •
presso coloro ehe,dovrebbero farla nspet· vuota, alle ua~s re lItOl/lIèl1e, non SI per"
d'
d
I IDlflSlOQ\i,.
che h, a .a
I coo urre 1\ 1\ VI'
pr~ghlera n.on .sol?, ma sacri clq .Il V:\lra tare I '
.
.
m~tte nemm~nco l'.insiltril/!n'è\ito privato,
toriatutto l'esercito ~ -Ben giustamllnte nnlOne~ellazlon~.
Allora il Sindaco, la Ginnta eìl,(1~u. l,che hahno'~lriito. dl;darellUl b~s.e anche
cl\iameremulO donQiciuole volgari tutti q u e i ,
. ,
siglio comunale di ,Rovato -+ a cl)ill.P,Il~r~,a)I~.I~~g.~,'~be ;lC~~?~ce;quel d,trltto., .
soldllti,peggio, li, diremmo ridicoli e vili, PREPOTllNZA 'DELL' AU'TORIT l aCOL'Aa'TI'CA teneva aucheCesare Oantù~..l dllO,nO l e . S'll,i1I0lrJ'ItallilI"0' 1,t'itI'artana V E Il
I!0ichè è cora~gio azione, non lagrime, che .. ../.1
'
, . . ' '. \ 11:9, ,.~
'dimissioni;motiVllodole' con un ordi~e del,bli&h Uiritto, èl!lil 'Iegge'òhe Mpera fra di
si richiedono davanti al nemico.
OONTRO I DIRITTI DEI.GENIToRrgiofUO, nel qlialedimostrasi jr\'motlo,'Ìlo\to~I"H 'capriccio'dl"R\ls'f'Fontana e
Ma, le fatiche, i lunghi patimenti duE OONTRO 'LA LIBERTÀ DEI O\lMÙNI
evidente la prepotenza che, in out~ ~1IlJ, , col
'i ~ "L·1i'r.,· " i. ,,'l'li;
rante l'assedio, le tante ferlteriportÌlte da.
'legge; aveano' perpetrato e.,nella I qlll\le,' . '.. ~ di, péggio:'- ,~tlll!l'~èttiamoci a
) Il Oit/wiino ,dì BrescIa oi. re~a , IaostinavÌl~sile p~edet~eia~tQrit~ ,~CRl~snç~è IgR",'a.pç~e:'~rJ~~gji.d!'::',,: ;Ii}'
ogni parle, non sarà,tutto qnesto atte- notizia di gravissime prepotenze ~oIìllnuÌlté 'g?vurnll.tlv~? ,mendwarsi nobIlmente. I~
Sopra 1~5 ragA1:j\j: dC' ~9Vàto che per
nuante allo ecoraggiamonto drgli apÌmi, dall' Autorità scolastica a Rovll.to contro i 1.lberlà; e I dlVJttl <laHIl L~gge~ico~osc~Il!1 la loro .?tà, saré.o;!iero 'b'b.blJgltte a frequenalle lagrime ehesi versano nella inazione 1 didttidei genitori'e la libertà dei ComdIli'. tanta af<Jom.nne qllanto.algemtorr! '.'p •Ii.are' 111. 'scnolll,:;.~o'liìHl!ìtllJej q\!ilndici presenNo, mille volte no,' e sfido chillnque a
,Riassnmia!pÌ)la!.storl~ dolorosa.
Date' il libero 'reggimebt'o piilibli~,dtilr,d~si' alla o'~oljljJul1colllunale, imposta.·
t.
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Maria 8eniiva doloro8amente fino nel fondo dell'anima ,\lq~sta ingiustizia filiale. Tal·
voltapjl!llg~va a I~ngo allorché l'Ante)Uiet\a
faceva il oroncio o allorchè 8eml,rava annoia~si nel ricevere o nel far visite \lon sua madre,opure~norchè .pensierata 'd.i\lhiarava Cll9
nuUa le,piaceva. meglio chediue\lÌre a cavallo
consuopadre..mlla domandav.a istan,temente
a Dio la felicitlì di sua figlia, e di questa
felicità 8tava già combinando gli elementi.
Da parecchio tempo avea notato 1'uomo
cui confidarla; a'fea studiato il cuore leale,
fiero, puro nel quale Antonietta troverebbe
, 'uneolltegno' e uli cvnforto"in tutta la sna
'vita; e lo\etudiàva ancora, etrovavalo Sem.
pte più degno. e più: nobile. Ma Antoijjetta
avrebb.e. oonsentito ad al,cettare l' avv~nire
pr~pl(\rato~e(!a '0.1111 esperienza profonda" li
da una i,ll\i.mirul,ta teD,orezza . l
:m~ifficile indovinare i~ òuore di una
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giovinetta, e spe880 lefanoiulle lDigliori,
i;Be~is~i.!l1~'\W\ q~pisr,UdJ;Ue'W,p.~nd~ )'-~4jll;aIip,\\~tql'\;'~lirri0,ç~i; vorrei afR·
durano fatica a' lasciar scorgere al/e lorp !\all'4ntonieHa ~lie l'iBclip,.~~tone Hiventi. dl,lrla,' l', '1Qillo ,~p,!il\ito,.«;l,~,~,~!~ ;?oti da pomadri il secreto del.l'animaloro.Oi voglionollmo~lJ, jlPlln,si~ro ,iriti,tflo. ~i' J;liuti in una terle piacere e abbaetanza.!·ill'nminato per
le prove e le delnsi\lDi del ma~rimonio .per- qichiarl\l;i.oll~ poeitivll j3 . ilsp~piro div\l~~i f:\~idarla., .
cbè la IIllldre diventi un' I/omiCIilo ed una con· un impegno 8erio e. ~ole~ne; Vuoi che tli' , 7iA,:~?br~]Irl"~I~~ap~rbla;Roberto prova
sigliera,
parli francamelltll~
p.'.~! t.. .e,M.aria,·.,.,up,pro 0rR~ay r\i,I~.p~tto, . e ti
- È:anzi II piilgr"n 811g!!O d'alllicizia 'a~1pl,r,a RlIando
~p'p()nr .~r plccoh caAntonietta non.parlan,'ma Sila mlldre,
l'aveva veduta arrossire aHorchè Robertl> ohe mi .posea l\yere da chiama, lo so, la pricci dillI Antoniett'a. H~, .idee molto filari
di modaplio nipote,ideil"dìiprovinoia; egli
di BréviUe presentavasi neHa salIl : ella da. miapoveraA:ritoniettal
vagli a800lto silenziosa, attenta allorchè par'~
- aerto, la"miglior prova è che vorrei 8i !ìgqra.oheuna . fill:lil.l debba, prima di
lava. ,EranosintoI,PJ l~ggerh ma si ripete' averla per nipote; e tu sai Ifl. stima cli.f:li\11 irfuftllll,j'i8pettàl'iì'ie la~doltljb8 leua madre.
vano frequentemente, perchè Roberto di di Roberto.: Ora' io ll,O,Uposso <j.esiderare per
- lo sono sicura chel'Antonietta mi ama,
BréviHe, nipote della signora di Gault, UII gentiluomo e per un qrisìiano come lui . !!la ella è ancor giovane... e poi o' un' /IIde•
veniva ammesso in famiglia; Tutti del resto che una moglie che non gli. si mostri in
t~a azione che si 'fa' Be'irtires~ di lei.
aveano lo ste~so pens~ero, Il designavano gna. L'Antonietta ha qualche capriocio, 'ma "....: Ah e~cd, bisogiulreob'iI :clie ella avesse
Roberto come losJloso futnrp, di Antonietta, ei correggerà, &)lero, e'noi li mariteremo, 'e iii 'lluim sènso" di"noIi )lt"éflirire' l'influenza'
paterna, e;'poio~è tuo IlÌaNto' non comprende
ma solo Maria e la Su\\:vecçhia amica" si! saremofelich
parlavano con francllezza Ilei lorodisegni,. e . - Diçlo voglia l Se però non si cor- che dovrebbeIlascianti ili tMto guida d'i
ponevano in comune le loro speranze' ei i' reggesse l'
'
,.sUll figlia; aaplloqe,I,l/l. qelliqefMf:e che .egli
loro tim.1ri.
.
" 1 ~Alloril 'perisochlj dovremmorin:qnçia~~.IIYlls~~ ,s~!'l!lp 13i~,~H~}'iq IwC/1~II~er lei.
,;-7; Q\\?n},çLffia.~ri~~n~j?'iio ,,~p.~ lo vedrò,
, ".- lo Sl1no oonvìnta che egliami l'Antò-' ai nostri''diseg,ilf,Roberto'Ìl,di .~JW J'llm
nietta, di8se un giorno 1l1'sig'iìora di Gadlt bontlilldlc'10\'e,1 ma hlbunloaratte~e fermo, disse ,Marl,~,,?~~grànde:~~~,ragglamento,
a Maria, Tu sei dello stess'o parere,' noni ili: >é sa~b1eÌ'é'; 'ègtll ! non {1ccon~entlrebb,ea, . -, ~I, eesosl''fa~ll.:'Rollert61!1l\ ama, ella
verol r' '. . g " , ' i l ' j . . " ... ' . ' . ' pr'enderel ur/adonIii\·,jeggera;:.amiiritd' d~1 "a1n~1 'RblJèrtb;' .e";fi}lir~l\ 'è'ol} cçmprenderIo.
- .Sl ,e il?" ,ioW:~\Mi,ai:.rpbjtq, triiparv,e' rua~6'1 e'dell(festEl:'·E;I. qt/llf'llnqtte lit!rlìdivlÌ'" l'!L\l\.iIlollìilttll iJùjàJè (~att!v.r·'m. è giovane
di comprf!J;ld"r)ò"Egli.pro~1l 'U;\la certa in" .àvesséll'.A!nton'iil'tta'" pèioIÌìi;' 'llìg lasclln'ebbsj '~d'!!,ln ,'pol infl.ltu,lÌtii.kd8wi Omll8'gi chela sua
cllnazione per m\!p .flglia, mll: non vuole per quaì;lto\grande dolore dovesse proval'ne;, .cendizion~ l.r/ltlirll',iIYIlPFa!,,/l,I!a sarA una
imp~gnarel.
!~9J:Jllr~!! A!laìJll9,wQ,
~po~" tpli,çjl'l. , .
!(Qon#nua..)
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arbitrariaIDonUldal·· sig. Fontana, a s~ consiglieri ~eletti, 7690 sono rielezloni e senzA. distinzione di culto religioso o di discendenti dei parenti delvescovo ai disPU"
buono l'ereditll.
'
opinioni politiche.
dei contribuenti rontési. Delle ~ze POI 5845 sono nuove eiezioni.
La fortune del vescovo fu considerata del
noÌl obbllga~ nMoche parlaroe. E eosl.
E' fatta eccezione per le istituzioni che
Quanto al dlft'orenti partiti che si sono
IIOpra •ol\te 4,&l) al~one che l'anno 8tlorso disputatele amministraI'Jioni comunali, si per essenza lor04 o per esplicita disposizione valore ~i ,parecchi m!lioni, ma. le cause, gli
frequentanno le 8tluole tenute dalle maede~1i statuti areue destinate Il benefizio, avvocati, Il fisco la ridussero tndovinate un
po'l ,a 22,000 lire da dividersi fra duemila
del ptotessentì un culto determìuato.
Itre Monache (OanOISiane), ora lIoppena unllo ha queste risultato:
eredi.
Oonsiglieri progressisti 5729
quarantina. 8Ono in8tlrltte nella nuova
Rimane però l'obbligo del soccorso nei
Ci e da stare allegri per gli eredi.
5967
:t
moderati
llCuola arbitrariamente imposta da\l' autocasi di urgenza.
:t
radicali
1032
cmla del sig. Fontana, a s~ese del
~erlUanif,t - lndenniflflO ai socia-• I
L'amministratore impiegato, o comunque
,.
clericali
999
eontrlbuenti. rovatesl, ed anche di questa
ltst~. - I deputati, Bebel, Gr~lle."berger e ('
addetto
ad
una
istituzione
di
pubblica
IO
incolori
58
nonchè tuttI I soclahsti assolti I
quarantina parecchie provengono daOomunl
beneficenza il quale, in violazioue del di- Bchumacher,
dal 'I'ribunale di Blberfeld hanno citlilo··
limltrofl, s88pj~te,I ~olle ~lite arti per un
sposto
della
prima
o
della
terza
parte
giudiziaria
al pagamento dei danni .
l'autor!tà
Totale 13,785
ilne troppo faelle a lmmagmare.
del presente art. subordini in tntto o in causati loro dalla lunga prigionia e dal
Il
partito
progressista
parlando
sempre
parte l'assistenza o il soccorso ad': atti, prucesso.
Il 28 dicembre p. p. il Sottoprefetto ~i
Ohiari che avrebbe tante altre cose piÙ dei soli Oomuni a sindaco elettivo· è in pratiche o dichiarazioni concernenti In . E'· noto .ch~<.una recente ·leggè tedesca
utili da fare, si reca a Rovato e ll8Bistito maggioranza in 32provincio; moderato in ~ualsiasi senso la religione, la politica o rrconoseo 11 diritto alla domanda d' ìndendall' Ispettore Fontana - che resterà 34, il radicale in 2; il clericale in nessuna. l esercizio dei diritti politici o amministra· Dlzze, nelle persoue arrestate e poscia assolte.
famoso per la su~ prepoten~ - ~ da! Una provincia non ha rapprosllntanza del tivi, decadrà dall'ufficio e sllrà punito con
l'ammenda da 50 a 500 lire.
f!\Cente funzione di Sindaco, chlam~ dmanZl
I
a sè nell' ufficio comunale, i genitori che partito progresslsta; tre non l'hanno del
Art 66 - I (jJnsigli provinciali e co".
moderato;
tredici
del
radicale;
quindici
non'vogliono mandare le loro figliuolette
munali, le congregazioni di carità e le
alla scuola imposta illegalmente dall'an.. del clericale. Oiò risulta sempre relativa- istituzioni di beneficenza, potrarino impuPer la Itampa oattolioa In Friuli
tocrazla del prelodato Ispettore Fontanll.
mente ai Oomuni aventi fallolta di elegge- gnare dinanzi il Consiglio di Stato per
D. Luigi D'Agostiua L. Il - D. Michele
A nome dei genitori parlò il sig. An- re il sindaco; per gli altri il lavoro sta- incompetenza, eeeaso di potero e violazione Oesuich parr. di Prestonto L. 15.
di legge, al termini dell'art. 24 della legge
gelini Giu~eppe, il qualedisse.francamente tistico non è ancor compiuto.
del 2 giugno 1886, i provvedimenti presi
Il nOltro Arolveloovo
che non mandava la sua figha Il quella
Sarà bene tenere a mente questv stati- dal Governo\ per i quali non SilL ammesso
8tluola porchè non vi era istruzione reli001 diretto di questa mattina Sua Ecc.
giosa, perchè I}on si potllva fi~are dei stica, per gli opportuni raffronti nelle fu- o sia esaurito il ricorso in via gerarchica. III.ma o Rma il nostro Arcivescovo parU
Egual diritto potranno esercitare.i compocriteri coi quah sarebbero st~te IDsegnate ture elezioni.
nenti le amministraziani disciolte ed ogni alla volta di Roma.
la storia e 'Ia morale, e aggiunse alcune
altro che vi abbia interesse ai sensi del
considerazioni Sui risultati delle scuole
Oommemorazione
citato articolo 24;, purehè lo facciano a
mallChlli comunali. Domandò poi al sottoPer
l'anniversario
della morte di Vittorio
loro rischio e spese.
prefetto che fosse compiacente. di porta~e
votlto Inl Clmerl d,i d.putati
Emanuele oggi tacciono le scuole. Gli sta.
(Oontinua).
al Governo il reclamo che. egh f~ev~ .l~
bilimenti pubblioi sono imbandierati"lutto.
-----~------b"e ai diritti di natura, III ~ase al dmttl
(Contin., ndl numlro 6)
di 'era libert~ di coscienza, In bas~ alla
I.TALIA
L' «in:llnenza."
.l"
legge e s,olse calorOSllmentente Il suo
VII
,S,erpeggia in città e nella provìacia, A
Bologna
Nuova
polvere
senHa
pensiero.
Del domialUo di soccorso
fumo - AI tiro al piooione ebbero luogo CIVIdale 17 aluuuì del Collegio CODVittO ne
Il 8Ottoprefetto risJlose, che si 1~~lava.
Ar\. 62 - Ha titolo all'esistenza ed al gli esperimenti colle nuova polvere da caccia SOM presi.
ai genitori la cura di Insegnare la rellglon~ i soccorso dallo ecngregaaicni di carità e uso Sohutize inventata dai signori Bosòhierì
Il morbo tuttavia e mite ne mette allarma l' Angelinl O'lltl"Ò, che morale e s~orJ~ dalle altre istituzioni di beneficenza di un e Polluzzi di Bologna.
me in alcuno. li.. r~ecomandllto da tutti i
Ili potevano spie~are io 8tluola eon erlterì comune, ed è considerato appartenervi, il
La nuova polvere è di 00101' giallognolo, medici diogni luogo dovo infierl l'in{tuenfla di
dlnrsi , contrari ana religione stessa. ~ povero che si trovi in una dello seguenti granulosa e impermeabile all'umidità.
c~rare la !;Ualalt.ia con ogni cura quantunque
aggìllllse che ~rima bisogna servire a DIO condizioni, la cui prevalenza è determinata
I risultati, a detta di molti che la pro.
elio agli uommi, • per obbedire Dio dall'ordine uumerìèo :
varono, sono buonissimi, avendo, a detta Si presenl1legglera, e ciò per eVitare complicazioni di male.
billO!nn Innanzi tutto insegnare la sila
l. Che abbia per pii'! di cinque anni loro, una penetrasione uguali per alcuni, e
legge ai fanciulli.
superiori
per
altri,
alla
Sehultze
inglese
I
dimorato in un comune, senza notevoli essa hl il vantaggio di non fare fumo,
Statlltloa giudiziaria. 'del R. TibuNll furono da meno le madrlfamiglia. interruzioni: .
naleO. e C. di Udino dell'anno 1889
Poohissimi i picoioni ohe colpiti non ri.
. Esse ris~ero risolutamente che nonavreb·
2. Che sia nato nel comune, senza misero
fulminati.
Affari civili
bero Inll mandato lo loro liglle a SCUOlA, riguardo alla legittimità dtllla nascita;
Gli inventori impiantarono uno stabili.
Dinanzi ai 92 uffici dei giudici oonciliatori
dove la religione cattolica è omai messa.
3. Che essendo cittadino nato all'e· mento a },Iarano per la fabbrieazione di
cIa banda.
stero abbia ai termini dal Oodica, civile, questa polvere ebe oltre al vanta~gi soprne- del Circondario vennero pertate in contenzioso 9480 oause, delle quali ne terminarono
SopralI\1S8anta chiamati, due solo porsone domicil;,j nel comune.
oeneati oosta pooohissi tuo.
cedettoro alle istanze di inviare le loro
13M senZll sentenza, 5609 per transazione
Altri
esperìmenti
si
faranno
nelle
prinoi.
11
dumicilio
di
soccorso
una
volta
acfi~lIuole alla nuova scuola laica, imposta
fuori dell'udieuzll, per abbandono, ece. eco.
pali eittll.
quistato
secondo
le
norme
di
cui
al
n.l.
dalla prepotenza del sig. Fontana. Le
Mantova - Un sindaco querelano , 1135 per couciliazione ottenuta dal Concialtre lirmarono la richiosta di inviart> le non si perde se non con l'acquisto del te.Si sta istruendo un processo contro il liatore all'udieuza.
domicilio
di
soccoreo
ill
comune
diverso.
loro figlie alla leuol, delle mestre Monache
il notaio Borrll Oenturini di Redondesco,
Le contestazioni deeise con sentenza
La
donua
maritata
ed
i
figli
legittimi
o
dichiarandole benemerite della gioventù e
per infamazione ed ingiurie centro il cav. furono '2067, .In oomplesso. iOonciliatori
riconosciuti minori di 15 anni, seguono il Gaetano
del paese.
Cecchi,
sindaco
di
quel
paese.
trnttarono 11854 affari, sia in .contenzioso
domicilio di soccorso del marito o dell'eIl notaio Centurini aveva fattopubblicare
Oosl la generosa popolazione di Rovato sercente la patria potestà.
sul giornale La Provincia, p.recehie oorri. ohe non eontenziOlo.
adempie af sacroSllnto dovere di provve·
Fra i signori Oonciliatori si distinserO
domicilio di soccorso del maggiore di speedenze dII Redondesco, ft'oenl].o delle
dere alla buona istruzione ed educazione 15Ilanni,
e il domicilio di soccorso della cariche a fondo \lontroi! sindaco, chiaman- per maggior numera di 6entenze: Udine oon
delle prole, contro lo ributtanti prepotonze donna maritata,
la quale per più di cinque dolo propugnatore del motto Dividect impera 458, Cividale oen ~78, Sali Dànìele con 174,
d'autorità scolastiche indegne del loro uf- anni e per qualsiasi
causa abbia abilual· causa prlUcipale della rovina del paese.
Taroento coa llS,
litio, dappoicbè sfacciatamente ed ostina- mente dimorato in un
Il processo si avolgerà i! 30 c,orrente.
diverso da
Per maggior numero dieollciliaziono ~}.i)i
tamente calpestano i diritti del ~onitorl o quello del marito, sono comune
determinati
indiRotna - Le condillioni economiche. Daniele con 277, 'fllreento con 238, Rii{tt:~~
d'un nobile Oomune, la onesta hbertà de' pentemente dal domicilio le~ale e dal
cittadini, la legge che dovrebboro tutelare domicilio di soccorso del marIto o dell'e- - Si neta ebe un po' di miglioramento gnano 0011 172, Coseano eon 80.
';~f,\!
ecoeomieo li va accentuando. CIOnondimeno
Il far rispettare. .
Tribunale
serceute la patria potestà.
la aituazione è sempre difficile, e oiòsopraLa popolazione di Rovato ha dato un
Non è considerato produrre interruzione tutto pel centegno delle Bauche, cibe tlfiu·
Alla tlne dell'anno 1888 rimanevano
esempio magnifico e si è meritata una della dimora in un comune il tempo tra- tano qualsiasi sovvensicne ai privati che pendenti l7.2. oause, sopravvenute nell'anno
fama glori08ll, che rosterà nella storia a scorso altrove Botto le armi od in stabili· costruiscono cale. Molti costruttori, per non 1889 oome 574; iu totale 746.
dimostrare che la brutale tirannide antl· menti di cura; nè vale a fare acquistare sospendere i lavori, banno dovuto prendere
Se ne cancel,lllreno dal·ruolo per trll.osadel deoaro al 7, ali'8 per eento e più. In
reli~iosa, Chll la prepotenza Iiberticida di il domicilio di soccorso in un comune il
~ione 5, per altro moti~o 75.
questi
giorni
poi
un
eostruttere
ben
note,
falsI liberali non sempre hanno potuto tem~o ivi trascorso sotto la armi, o in
Le cause discusse furono 500, sentenzo'
per poter conliouare la. costruziono di quattrascorrore senza ostacolo ne' loro mi- stabllimonti di cura, o in stabilimenti di tro
grandi edifici, non ba potuto trovare
beneliceuza pubblica a carico della mede- del danllro che al lO per cento !l Questo pronuoziate 478; al 31 dicombre 1889 ri.
sfatti.
masero pondon~i 16~ call,se,
La· popolazione di Rovato ha diritto al sima, ovvero in stabilimenti di pena od in atato di cOle e eagionato dalla generale
sfiducia, per vincere la quale e per evitare
Pretu,re •
plauso di tutti gli nomini onesti .ed ~ case di correzione.
Le normo stabilite nel presente articolo nuovo oatastrofi, si rende ogni giorno più
Alla fine dell'anno 1888 erano· pendenti
giusto che la lode ad essa dovuta riSUOni
necelsario
un
ooneorso
governativo.
presso i Pretori in oorso d' istruzione 453
como risuonerà, da un capo all'altro dol- saramlo applicate in tutti i casi nei quali
i comuni delle provincie ed altri istituti
causei 18 per-la pubblicllzione della sen,
l'Italia.
locali sieno obbligati a rimborsare spose
tenza.
di soccorso, di assistenza e di spodaliìà.
Nell, anno 1889 ne'sepravennero.2334;
I risultati delle elezioni comunali
Fatta occezlone per.le istituzioni che
Atnerica - Mercede negata agli totale 2789.cause. Di qUllste ne cessarono
provvedano a beneficenza obbligatoria per italiani. - Gliitalieni residenti in Vittoria, per conciliazione 61, in altro modo 620.
E' compintil. la statistica ufficiale delle legge, rimangono slIlve le disposizioni dei daccM venne proclamata la Repubblica, non
E'urono decise con sentenza non déflnitiva
particolari statuti che regolino in modo ricevono meroede di sorta e versano nella 414, con definitiva 1187'; ·ill· totale furono
ultime elezioui amministrative per quella diverso
più squallida miseria.
il domicilio di soccorso.
Certo Pavoni G.f~ cenoscere che egliavanza pronunciate 1601 sentenze.
parle che c9ncorne i Comumi aventi sinArt. 63 _ Nè le congregazioni di carità
Ne rimasero pendenti:. Incorso d'istru.,
daco elettivo. Essi sono complessivamente nè le altre istituzioni pubbliche di benefi- 1000 lire di mercede, e, malgrado i l'celami
non riesce a cavare un ragno del bncll. zione468, ~er hi pubblicazione della sen);
449. Le elezioni hanno avuto luogo in tutti cenza, possono, se dispongano dei me~zi fatti,
Le suppliche dirette al Governo provvisorio
'.
qnesti Comuni, eccezione fatta per i co- necessari, rifiutare soccorsi urgenti, sotto di Rio-Janeiro vengone intercettate,ed in- tenza 3 7 . ·
Si .dis.tiDi9rll per. ordip.e :numerioo.~le
mmli di Gallipoli, Potenza Floridia, Sira- pretesto che il povero non appartenga al tanto egli ed aitri cento italiani vel'sano
cU'Ja, Ragusa e Marsala, retti tuttora da cemune, ai termini dell'articolo precedente. nella miseria, nolle sofferenze, sog~etti a Preture i
Art. 64 - Per la cura degli stranieri oonlillni mlll.trattaQlenti da parte del pa1. MlIndamento di Udine con 393 sentenze,
uo.regi(j commissario.
gli ospitali hanno diritto al ritnb~rso dal droni.
Oividale.con 282, S.,'Danielel!36, Tarcento
OumpillSllivameote nei 4-19 Comuni erano governo nazionale di queste il quale per
Austria-Ungheria - Un pro- 202, Udine II. 155; Gemon~120, Codroipo
inseritli 1,074,356 eiettori; di questi hanno le rivalsa Vllrso I governi esteri provvederà C'sso ben l'osicato. - 11 31dicembre Il Nel!- 72, Palma 68,Latisaoa 63.
tra,
in Ungberia, ebbe termine Iln prooesso
votato O42,954,con una propor~ione che lecondo le convenzioni internazionali.
Vennero istituiti 103. eonsiglidi fami glia
di suceessieee ereditaria l\he durava dalla
varia dal 30 al 70 per conto. Il minore
VIII
bellezza di 470 anni. Si trattava di un'e- e 176 eonsigli ·di tutelà.
reJità laSCIata dal vescovo di Neutra, .l,adi.
concorso si è avuto in Liguria, ove sopra
Disposizioni generali
Si f<\ee\'o 4S4"protesti;'46'ooll useieree
6100 Demendes morto nel 1419. Gli immensi
60,544 inscritti hanno votato appena 12,910
Art. 65 _ Le istituzioni contemplate possedimenti
laSCIati da questo vescovo fu- 388 per parte di notaio.
I pretori sopsa 2787 eause, ne conoilil\il mllgglore noi Nilpollltaoo,ovll di 19-1,871 dalla prosento legge eserciteranno la be- rono per molto tempo in possesso dei tnrchi.
.
iIlscriUi hanno votato 120,679. Doi 13,780 j neficflnza verso coloro che vi abbiano titolo Quando questi furono oacciati, i numerosi rono 61.
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In oqntr~:vvenzioDe oolle Iluove lelgi
Perohè sprovviBti della licenz!\ pr~scrjita
~II'f\rl 72 della nuova legge di P. S. ieri
4 mer.ci,l"i girovaghi vennero diohiaratì in
ccntra'Vverizione.
Per ques~~: venne arrestato un Individuo.
Ospitalità mll,l retribuit l o
A CaBsianq certe Saldo Angelo pregìudicato, ottennta. ospitalità. in una. casa, ringraziò asportando soco il buon mattino in.
dw:nentip~r" !,ifl;lporto di lire 19.
N,othde militati
ll··Miuisterd,cdella. Guerra ha fiesato cosi
il' numero deivblontari ordinari che péssoao
,èsaere am.meesi. JI~Lvflri corpi (l' esercito nel
189p : per cgllL'tègglmento di, fantéria di
lin~l\, di bersaglieri, d' I\rtigli~ria e cavaI·
'1'llrill,8; per ognireggimento del genIo, lO i
ilhumero dei vol'ontarl ordluariohe possono
esser lIm1U.~ssi; ù~i:reggimeuti alpini, Il ,ilH~
mitato. " . . . . .
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T'!lJino, 26 luglio :1~87.
~l Fe~rcr~isl.ri è un prep~ratQ farmaceutic~eccelle~te, ~ U? tonico pro1]W ~

efficace riparatore costitnsionale. E di un'aroministr?zioJ.le faci!eel! ~gradevole.

B.LAURA
di Clinica
nella R. Univef.8lt!
. 'p~oU ~~~riò e medico capo .
nel,YOilp.it.,inf: di Torino.,
,

~tt.

Pro~ ~JiSt.'lln8~
4~e ma~ttiedlif l!i>~b»'y

.'

Sifl.Eefice JjisJ,eri.,.l{ilano.
l)jc,?hrro io qsì.sòttoserltto Medico prìmariodi-aver ~pe!,~mel:lt~to il Ferro-CtIjìJa-

Bi.$Ie'i edi aveì'w, ~itr(J:V~to mohogiqYe.,.
vQle In t1)~te quelJe malattie nelle quali si
richiede un: rimedio di izione tonica e ricostituente."
" ,

. In

f~de

Dott.MATTEO LANZI
Med,. Pri.m.dell' ()S;B- di ,S. Salvato Roma.
'
Roma, 15 luglio 1882; ,
Visto

P!ir

.'

la firma il ;Me'dico Ispettore

4' ~OLLlCA

SÌfI' FelìiJe Bis?eri,
'MiI~no.

'1

20 gimnai,9 1888.

Dichiara. di ..ayere,.più volte nella mia
pratica privatà 'Cflnciliato , l' uso 'del FerroChina prèparatodal sjgnQoI'l3~leri di Milano,
e di averlo trovato mol~:eHìcace in quelle
malattie nelle q~li seno indicati il Ferro
~ gli amari. È, . degno di'nota 4ii~ciale il
pregio che ha queaia prellar~orie di riescire gradita al palato.
Dott.GIOVANNI FlORANl ' Y,
Ohirurgo Primo 'dell'Ospedale'Maggiore.
,ì

