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rlr• o spazio di riga centétlml ~O
-In terza P•wh• do}lo la. tlrma
del Gerente eentelllmt BO- Noli a
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Per g)J ll"VlBl rlpetuU 1J l•nno
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noa affra,neatl el re!lplnlòno.
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il signor ltalmondo Zorzi Via
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S• Bortolomio N. 14. Udine

• '

d~tgio!JaSi?.; 1-l!fL ~i. potè ..Pr.e~isa~nente:ll . , «Allora dev' ~ss~re giusta ançh~)a, ma~- mese v~nne f11tto di scoprire il varò autore,
clero che negh stnd1 del semmano: dAte anna, cpe OmiJ:I .,B,\ pr9f0Slj!\ ap~r,W~e)ite, il qllalè pèrò' st·Jtte sempre sulle negativP.
n.diro :ed appr.elll\.ere;Jil, llr"W,~i.l!;l l~ •. caiO·· c~o ad ogni razza, um~~a, ad ogni gra~ 0 . E. solo do'po ·passa t, i ' dcle mèsi · d'arresto
discorso del Deputato Dipauli
chetica, hl pcdagogm o fa dlilatttc~.
di cnl.tnra 0çco1:re Ul), altz:a mora1e\ Q()~, cl)nlessò il 'delitto e s' appicc~ nella carcere.
· · nel ~-r~alllf!~tq eU. Vie~a
çr~d& eh~ qnQst.e cognizi~nl, lo r~uda~o ., • ,~n.o, ,~al. moral.e ri~!l~s~ ~1\a ):Ol?ii.t~ del·. · · Proseguo nelià 'breve énumérazione:
_....,..
cert~ ab1le alla 'eorl"llgliàn~a snlln. S(liiOI ; l IUdiY!dqo •: .e, Slgllof,i .mi~!, 1\ClQita Un.a tre 'agressioni, nn datO zitlmerò·'\li 1 profa·
pl~' che 1\ttualmente non 91:1' Il ricco P.!l~-, "·yq)!a" h~ morille dal soprniJnatoflile;· ~~ 'so nazioril d( 'tomM; pilrecchie tràffe, raffinate,
La 8é4lltn tenuta: 11 glor11o 23, nel par- s. idpnto, lò specialista l'alto Q impiegato. po'- <llr io cb e" T iììà.i v.i11lìll11.6'1. ir·Slt· 'b'lllf foggia. re falinllèaziòizl' ili monete, nù' accusa 'di alto
lauieuto, austrlflCO, '}n c~} fn SJ.>J.lr~VI\ta, !a liti c~, ! quali fanno l'nfflcio di. ispettori, ~ :~~.q tll,leq~p T· ,69,J!, UP~ . sim!le morti\~
trà'dimÒnti{ ; contro studenti ginnasiali di
proposta d~l. d~putatò ~~.e,(~bl!~~ef. m tesa 11 e .che 1n fatto dhovente 'nì>tlèono' eapaol ind1pendehto nonhsò\o'· ~'pfllgindumta 11'·eazl Màz, tre''grav~ cia~i. di •minaccia"• Il malpl)rtnre da 8 a\\ÌIÌ: a 6.1.'9~.b,l!gò, p~r i fan· dUn.ettere fn carta Ìlna relilzione o D~ steoza della 'fl@iglia, della società 6• ~ello trattam~nti di genitori (Udite; a destra),
ciulli di· freqnentare il! l!,llnoJa ~ giudicata pt~tocollo sul!~ visita s.colasti<ill. (Be,tis?~J. '~tato, ma si .ritorml dritth•t~ritti· alla bar~· pànìtlèhit'c\.asi di aprez~o e maltrattamento
mol) destra).
·. ·
.. • ! "t). 'liariè. (Benissimo, a•delltn~) . .Ili questo jl ma- del. Càtliilbl&.ta »ellu scuola·(U~ite,.a destra),
dai fogli liber!lleechi una dtllle più mémd· ,:..'.~ R.~gi9né 'ed)Ìs~edenza. dimçst~aqo .~e; 'la\\, n? 'd~lle frasi libet'àlij ·elle. :di,_: m~o s,i grllnM uìimerò d\ danni contw.· l' altrni
rabili di quella Camera. La discusslQne ,religione.. e 1ml),rale 11 ou si ,pò~soJjo 'aepar1lre· . stud1no ~ foutlo; è ·quando lo' si.• fa,.' co~e' pròprietà, empietà' contro crocifissi" e ~acre
durò set.~e ore. Dic9no; semp~e però i ~~~. fl·C~Il senza religion~ noil pui) .darsi n~l. nel casò noatr<> qunndo • Molescott .tirò la immagini. Iti Praga nel1879 fn· arrestata
berale~chi, ch,fl il rel~torè della minoranza· JlOÌJ···olo m.orali\à·. «Se io 't.Rs.~l' q~rttat? ''l~.·.: ~.oonseguenz~ «eh~ lll' coscio. ~Z.I\; n.on '.è·c~e" mtn 1 ùdrida Ili giovani •comunisti, la quale
della Oommission~, e. 11 ea,po della. OP!l\l~i- maao alla od1eroa scuolll sar·ez · rovmt~tò u~a· :proJJtletà delltl• ·mnterzf\ »,, .(lllora i coilfèssò 'd'i' aver·avlito ili' mira di atlenzionu, il deputato suess, hanno pronunzhk .di corpo e di ,animo sdtive Ales~au~rq; · prill!i maestri di :·tal~ .tesi seo; Ull.. ~tanil~' ,tare nlln vita ed '~li!\ proprietà della classe
tt' tali' discorsi da .porlHra i primi orato• d'Hnrpbpl,dtt·e··nro,segne: «La n.oEtta sc,uo: ·. mott e t.stqpéfattl. dmanzi all·!IR\~sp ou,l', pòs~idènte: (Ese.lama~iooi; a· destra).:
la qual è oggi di rende· impossibile ·u111i ve- ·essi stes~t bttnno >amta~•J. a BCllVRf!l··(Bravo,
. «l'n' questu statrstlcasebbeno .incompleta
ri di quel p!lrlamento; Ma non ci dicono ra formazione del'' c'àrattère ·•. (Esclama- a llostt'a). Non ho !l l :tempo, !\Vendo., già 'cosi .trovo' noti!.ti·:59 suicidi 'di scolari;Jscolare
però la verli ragione, che ·ha dimandato al: zion~, n destra) «·Là• coltura· seientffi~~a '~ lungo ~sat~. ~ell!\~·Paziey.~~.;.:~ostì:a; • di e·maeiitre .. ('Udité, a ldesl,ra.·· Fra· le carte
liberali· t 11 pto sfoggio. d.i e)oJlnenza, e tantÌI del ~olo'irit~lletto non può mai avere p·~j· 'tt:atte~ermz pw oltr~. colla s(p,~i~ltca .a· fine di dh infelice niììostro suicida si trovò
fe.rmezza e compattezza nella maggioranza. conseguenza la direzione dell'uomo:., vt• .dz, mo~trn'e qu,ant9 11 maeaiJq; e lo. ~col~re ll)lo scritto iri' enti si-' metteva in <beffe la
La diminuzione di 2 IIUDi dell'obbligo" nel .. SP'<iSIJ' ·l'imperatore·· germanico alla deputa- mode!'llO V6Dgall9 Il :çGDfAt!q ~ol. codi~e pe- fede :neil' immortalità ·deJPanima:;;•.,. no
· ·
't
~ t
z,jun,u ,4ell'pn)v~~~it~ d,~ (lT,flJfswalde.
· naie. ·.
.
· ·
• ·
maestro ':t ve va ''il di prima annunziato agli
~iovani di frequentare· a seno111 " roppo · ·" « Io ·hlòstretò ·eomè ! alà' impossiù)lo la
< M1 p~r!llettauo .. solo c~e ~dduea ~lcn.u~ scòlari di voler Suicidarsi, 11 si snicldò in
poca cosa per chiedere tanto ardore eta separ 11ziune··della :teligione dal: a morallll· prove ..E lHsogna /'.l!lçpghe.rl,l ,q,uestl IJ,a~z fnt\o ''nel locale' della scuola.... Una lscolara
una .parte e tanta fçrm.ezza dall'altra. La ma posto anch_e per nn momento 'eh~·· sia" .d~Il~ slamp.l\ ,q,uotld!IIDII; pmchè .la ·st.atl• \ascìò sèritto: «Non voglfo viver più, sono
cagione fu più. alta(.nè del tutto nascosta poss 1biTo, udiam<! quali frntti muto d q ne~ .·stwa p~p,Qlwa, spe~Ial.meoto,,pf~cJale, c·~ ~e stanca della vita» .....: tutti fatti_ i quali
dalla maggioranza difen.dilrice tlella pro· sta morale sep11ratn! Non cito ehe un Wi eo~mlDl~tr~: ~eu p,oQhl. ·~~condo .PIIb?hc~e mostmno 'quànto' )loco il baron Hye uonosca
posti!. l liberali bon videro' nella proposta stitnonio, 'tm organo degli interessi dalla notzficazzom ~on~e~ute .nel foglio d ord1- le c'oo'dizioni; ·quatltunque d! .'recente dinn cop~inciamento di riforma' a quell!l:G~e scuola in Anstria;,oloè :H SchulboteJ Esso ,.~an~11, nel11,1 0.Isjett!L9~· 1: nn po ,1$(~, v~nnero cesso ''nbl!a' ùamera·· a/ta;f;non avere alcun
'.·. .~.~ '''n· uoVÌt serio la, ·.'s.c.u.Olll' che mira .a SC~jve: «·Da qui in appressO~ l.' l timo~e do\~. 11 P~~ p.er:,,.lll\mO~altta.co(*.O• lp,. raga:~.ze, fondamento 1'1\CCUSa fatta.l\111\. UUOV!\BCUO!a
u ""' · ·
·
·
· · · t'titìlroa•dannazione e la. speranza del(a·b!JII:~' .)lumtl•·V :m!lllijtu, .17. 11e ..79,. e 29 nel- .di promuovere l' incrt,dlllìtà. Ricorderò di
scrÌsÙa~eggiÌuo le JlU'o~~ ~~l)erazi~ni. E tltn'f\iue eterna noll.possono più servire di l'.anno~~l~.SO..;~.
, . . . , , . ; ':'·· ;paS•aggitf liòlb~ lo Stes~o':~limtsebli chiatni
que~tu U0\1, v:~glio~o ..l!la lo vuole iLgnvor::, timi' piìl' una sana momle. 11 nost~oi pih' ,L'orAtore. toglie' dl\i Ohl,'i§tlWt·l'il,da,qo- i maestri all!l moderna' il corpo 'ausiliare.
no~··u ,qùMe; ,finalmente' ha ve1lnto (}hB·:cQn•.· polo abbisogna di un ·nutrimento .più t'O· ,qiscM Btittter altri dati sìJIJ!i~!t"·· tncom..: dell'anarchili...e.d.;lla dissoluzione;
'·
·iullo;,~~#~fà~IQtif' 4'C';i\:liìiffn!".',~l!al\' la uno v~. 'busto; e q ne sto glielo ·s()lllmi nlstr~ il ma~. :PJl!ti, di reati di varia spe'cie éòmm~ssi • Sentil\111p: bNVe!llente gli, stes.~i mnestt·i,
scu()ia li· proparor.ebbe, la·. soeiatù. ne. an~ ·terialislll~ colla sna incredulità »•· (iUdite, dagli scolari ll,e.Hil nu•!.v~. Gra, e pro$eg11e: quali ci s1 rqostran!l nelle loro :assemblee
~1r.~o. b'e de.l. · •tu.tt.o. · .sc.o.nvol.ta. ··E. eco le ),r~,.· a .destra):
< lo non vi !ll.qlesterò ~iù 11 lungo con tenute in Au&tria e in Geròuuira;·, percbè
:cc.o.. "li' •d,egu 1 ijw. l.!~era,. ll,. ec.eo lo. fonti
·' , . . • .
. •. ,.
enu!llerl\r.)oo),; si)\O 1Jli sia .lecito citare nn· anche alle .adunanze di lnaestri ·tedeschi
v
"· r
1 h. h
.
.: •:• .. " :
esempio, cho ~ un .veio ll.iodello di 'depm- ba p~r Jo. più suoi rappresentanti il corpo
della•maj!oa, eloquenza, c e anno scion« Non già la· plebq Jo1 temo, bensi gl'in.
var.ione giovani l'r. Un gioviuétto dell'An- dei maustri. austriaci. Udiamo questi 40000
nato ih Parlamento. Ch'e questa foss,e .la ore~tu)i ~aus.~ri':·ùi 'l!Jla,.mod~rna e .frivola stria inferiore - n'on vo' no·mi'òare :il lno" ilntiparre>Jbi, com~ gli ebbe già a. chiamare
;vera. ç~gjotie che sollevò, cosi grztnde te m- saP,féo~(l..l).l.Oiidaya. ». ,C9.~.i dicuya F.ed~rico go - a,ppiccò f~oco, che roèò 'danni non Tbiers.
•
pe 8 ta n;;l;plu,lameqto, llliBlrial\?, cioè a.di- Gugl:ieimo IV th PrnssJa nell aonq 1848. irrilevtiH~i.'D!resse lli poi iettnro mipatorie ' «Bisogna iost~gnare a fondo- sclama
re; •l !l :paura..di "uoa ..rifo1·m 111 rad.icale ·delle S'è rutto ùi n•r.tlnto un gran rum or~ '1oila a div orsi abìtanti; lettere infan'ùin,ti con- nno rli questi ·mod~rni maestri.- non i m·
.. • .
la' t' 1, . 'fl ttura t 0 tt li ber 11 lésca· cosideita morale ù1dip,imdent~. E d~~~hè tr,o Sua Maestà, 1uandandole alla' gncdar- porta n'uila al·fanciullo il sapere a quale
1
· .~gg) · ~~9 ~, 10·~-"~• .~
· · :a
.. ; · • gran parte de~le nostre leggt scolastiche merla, e perfino al' mini&tero dtlgli esteri.• classe' &p. partengn, la quercia, ma , importa
'IJ,nO.\fa,prova amplissima questo brnno di si: ,fpnda .appun.to .~u qnes.~a morale ipdi- fu, tu,tti questi scritti egli seppe" co~i •bene 1oolto ch'egli sappia che •otto quei rami
·discorso del· deputato Di pauli. :V:eggano i tl~ndent~, mi si eu lecite pocilì) parole ·sul· izni.till'& la mano del bravo parroco \li quel forse 01111 volta :risònò tra le tenebre not:~;~o$trì let~9ri ~O Ili. f!i,alUO ~pposti.
); argoÌBÒntO, 04~ significa nlO!'IIle indipèn- \jlogo, che . i peli ti credettero inftttti di turne il dies .irw degli eretici persegui( Mi permettano, signori, ch'io faccia dente~ non' .vuoi dir. ttltro che ren(léflf In ·d.over ri.conoscere il parrocò come autore tati:) (Udite, benissimo l a destra.) E
ancora menzione del cosidetto pregiudizio morale indipendente da Dio. e dall 11 giu· 'di' qoestp lettère. (Esol<lnmzioni, a destra). per giugnore a tanta profondità di stlpere
scientifico c~utro ìl clero, come se que8to stizht oggettiva; vnol dire lasciarlà in' Con ·:parecchie ossenazwni quel giovllue la prima pretesa nelle loro adun11nze fu
non sia ali ile a in vigilare sulla ·scqola. 11 .
del!: individuò. Ma una morale senza s~dicenne seppe èosi 1iene volgere il so- che si t.ogliesse di mezzo. non solo t' ispeclero ha .comune eol legale, col filosofo,, ~ogmi ç. una ,giustizia senza t1·ibuuati. spetto· sopra il parroco, cbe que"sto fu te- zioue del prete ma anche ogni ispeziona
C!Jl medico la coltura. geziemle seientitlo11 (Benissimo, a des~r~. ·- Oh l n sinistra).
'noto un'' mese negli nr1esti; Solo .topo nn local~ della scuola. Siochè i genitori sareù-

scuola cattolica in AUstrta

.i

«

1

baÌìa

IJ'

detto s' ab~raccia,no C()~ \l.sP.IIPsi\>ne, escla,mando assteme: - Oh roto .,1i110n camerata\ --:-' l)ui;n.nte la sera il' sig.' Chevriot
p~sseg/!i.ll~~o con l'Aliba\~ Bayle,, gl~ riferì·
che alftl:"scuola normale, 11 P: Olmunt era
tenuto da/tutti in •grande· stiinn. per la Blla
NEI GlORNf}.Ì E 26 MAGGIO 1871
:intelligènzo. ed il sùo .carattere, e soggiungeva:: •« Signor Abate; voi non potrr,ste cr'è··••( dere quanti siano. i, pregiu.;tizìi. che la so(Vors)OlW ,\ilJ~ra dal francese)
, « cietà nutre ,contro il vostro a1i.1to, ~ed anEcco come un testim<mio ooulare caratte· « che fra:.le persone ìstr.\1.\t!l ed .intelligenti
·:
rizzava la fiso,l!omia '.P~r~i~()lare di ciasche· • delle classi più alte. ~ ' .
· Sa~à opportuno.·f~r. seguire a qu,eBto. rac·
duno dei nostn martlrl·l• '
.. ··l
« Ho veduto tutti i, vostri P11dri e parlat.<? .conto la lettera c~e lJ.'uesto rispett!J:bile per~
«con loro: essi, eraDO:i!!J/"'lmi e sorridenti spoaggio . delr Univ.ersi~à ··volle i~dirizzare
« alla s~ra della ,loro yita come ali aurora ' al racooghtora . d1 questi fatti{ ·essa torna
,. d' un bel giorno, Il P. o;! e; Bengy non avea ao onore tal!to del suo autore che del Padre
· '
·
« perduto niente d~l .suo san~ile frrddo e Olivaint.
• Voi raccogliete c0n cura delicata e pia
«della s1m gajezza; il P. Caubert, .del suo·
c'
e
testi
moniam:e
ed
i
ri.o.ordi
'che
si
rife« raccoglimento soave e modesto; Il ·Padre
,. Clerc della sua generosa allegrezza; 11 < riscono agli 11ltimi momenti dei me111h~i
,.,p, D~ooudra)", della &uatvirilità.se.mpli.c.e « della 1~oatr,!J.. Oompagnià; vittime de,i ll/as« e degna; il· P. Olivaint, del.la .s1,1a VÌ:\'a ~ sa.cri. della, ~oqu~tte n,ell''infaustk"'setti« mana dai 22 ai 28 maggio. Mi faccio 'do« energia e della .sua pace _rndm~te •. » ,
Durante una d1 queste rJcreazJom acco,d- • vern di rispondere al vostro appello, 'per
.,de una scena commov.e\\t.~, il rep~ntìrio rico- «'quanto può rifer1rsi al p, Olivaint, oh' ebbi
noscimento del P .. Ohvamt, antico rettore < la fortuna di. vedere più da vicino, e, di
di Vaugirard, e dèl sig. Chevriot, provve- c trattL\re secolui in quell' !)re aup):eme ..
• Vecchio con<\iscepolo de!Padre Ol!vaint
ditore dell11o succursale del liceo « Luigi, il
Grande » a Vn.nnes. Il sig. Bf\yle pr~sente « alla scuola , normale, er.a\IO 34 •anm .che
:all'incontro dei due veoch\,.n.mic! ce.l_o ,rac· "' non l' av~a rive.duto alldrohè oi siamo di
oonta cosi.: « Io sono sta:to .. test1mom~ .del ~!\uovo ii!Cf!utrati"nella 'Tll'igione della Roriconoscimento del P. 011va1nt e' del signor « quatte; il ~ercordì ~4. ~aggi1P, all'ora
Cheyriot; _;_ Siete voi, .gli domanda questi, • dellapass~ggmta comune dt t~ttt.gli o~tllgl'ietro Olivaint ch'era .alla scuola normale • gi. ·Fu lm ch.e ven'!e· a ,farsi: rtcol)oscere
J\ll!l tal epoca? - Sl veriUJiel)te, .- Oii> • da mc, a stnngorm1 la mano, ad. a~.br11c·
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« ciarmi con effusione, non senza uno sguardo

i,!

11

« pensiero del suo interlocutore, come pure
melanconiob· sulla dalorosa.:circostanza di .. • il suo proprio, da tutto ciò che avrebbe
• questo. strano an!Joocamento, jn, t;ijJ luogo, • potuto. svegliare. vane speranze; · e la sua
« e dopo una vita .d' entram]Ji . cosi .diver- « coraggiosa carità si sforzava a far guar• sa111ent~· agitati\,·. Po~èia," appartandosi un << <)arè arditamente in f1t0cia un déstino per
~ pppo, .il P.'Olivaiqt; stringén:.Ibmi forte- «dir cosi inevitabile, ed ·alzar<:Hl cuore n.l
« w.eute ,la mn.no; con (lllrole gravi ed '!dfet«livello della lotta suprema. '
«' tuose, mi t)ttrlò 'da prete· e' da: ~ùlico, e
«Stimando poco la sua esistenza, egli,
• volle assicurarsi s'io comprendeva come « prete •della Chiesà militante, abb1tssn.va
« ~ui la' UObtra situazio,ne .e ciò che ci re- «l' Rmore di sè stésso alle proporZÌ(\ni più
« ·st~tva a· 'f;ue;
.
< semplici e modeste; e,. per sostenere le
« Evidentemente il suo.saorifiaio eri) fatto: «.debolezze tltnto naturali da divenir quasi
• da i\11~ gior.ni vr!U,Ìll ,:ogr;ti :.ili~sione era « legjttime, egli si sforzava a rialzare, ad
« sJ!apta, ogp.!, raggi,O,~l ·sP.e~a!iz:a :era sv.a· « ingmudire il nostro sacrifizio che i legami
« mto,; e la sua ferma, atiucJzu\" rlou cercò , « del sapgue è· 'della famigha parevn.no
~ d(,4issiruùlare u.n slmtime,~td 'di 'soddisfa~ « r~ndere più difficile a sostenere. In queste
« ZJtille ,quando gh confessai che veì:levn. le
«condizioni, diceva, una morte cristin.na ò
« cos'e come lui, 'che del Testo· niente· ci se- « veramente quasi un secondo battesimo·
« parava in qullsto supri:ltno momento; e ohe ,; !' ]:Jbssiamo abbandonarci con la più asso:
« aven. avuto ·la buona ,sorte di trovare di ,, lutn. confidenza alla misericordia di Dio.
« già p.res~l?. .al .mio r.ompagno e ·vicino di
«Provo il doloroso. J'Ìncrescimento di non
«.carcere, Padre' delle missioni straniere, « n.ver potuto sermrgli per.. l' ultimn. voltn.
«ciò che' ahei domandato a·lui; stesso se' "lo. 111ano al momento qel funebre appello.
«'!wessi avuto il piacere. d' i!lcontrarlo Ul.\ . « Tutti coloro che si trovarono a Iui vicini
«'gicirno _prima.· Bm.•issimo, ·,mio. càro capte- « queRt' ora suprema resero testimonianza
« rata;. d1ssemi çol suo c11lmo .sorriso; ma • della· .fermezza calma e serena, della sem• mi ~embra .che voi \fiÌ. n.ppa.rteoiate, e che « plicità eroica odn cui 'si di portò in quel• io abbia Ùn po' il'didtto .d'esserne geloso; «I' ist~tnte. l:le, come si racconta, egli marciò
« Ri:Vìdi il P. O!ivaint riel doinimi,·erail «in prirua fila, alln. testn. delle vittime,
« giov~qi, do\)o .. la morte di Mons. Arei ve- « dt1lla. Roquette fino al luogo del massacro,
«scovo'; lo v1dl pure il venerdl, giorno in • era ben degno di questo posto d'onore, e
«cui egli' pure dovette· subire il. m9rtirio. • nessuno poteva meglio di lui dare a' suoi
'« 'Eblii il n:je(al!conioo piaoe1·~ di convorsare • comp.a~m l'esempio ed il coraggio del
« ogni volta a lungo con lui ; senza iMi- « martmo. •
« .ster.a ~ull' im,mirien:~a troppo · vislhile d~l
:(Oontim1a)
, «periColo, egh .sto1'nava evi?entem~nte 1!
«

in'
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nei suoi scritti vari difetti artistici, pro- sempre il prestigio, pi'oTochl le risate del·
pri dell' apl){.:a In cni visse, ed in parti- l' Europa colle sne tiritertl tlpistolari e le
colar modo una esagerazione di colori, che sue indiscrezioni diplomatleb~. •
lo rende non immune dalla peCila di se•
Dal canto suo la Patri11, raccogliendo la
eentismo. M\ in qnesto giorno vogliamo voce delle prossime dimis~ioui dell'onorellmltarci ad esprinme 1·~ oo*a soddisfa.: vole narthélemy Saint-HilalrH, soggiuoge:
zione vedendo i Uùiltri u.v •or.;arì stessi Ilo- (Se qne. to rittro ci pril'ass~ delle lettere
stretti ad onorare, insi~me col. grande di questo alla. Deutscke llevue ne saremmo
poeta, l'alnn:to dei G~sniti, oggi in tuUa lietissimi; aimano se egli (JersisteH~e nella
Europa pers~guitatl, e il prato caltolico, sna mania, la corrlspoudcnzu non avrebbe
oggi considerato come il nemico della carattere ufficiale. .,.
scienza e del progress••, mentre egU ne è
Infatti quella lettera em il colm'l del·
il piìì eflloaoe ed artlouta fautore.
l'ingenuità per un ministro degli ~fi'ari
esteri francese, e Bismarck, leggendola de·
L'origine del cognome è bizzarra: un ante- ve aver riso proprio di cnoro.
!J&to di don Pedro erti creduto morto: per ao'· éertàrsene io immersero in una caldaia
d'acqua calda. Da qui il nome di Caidm·o11.
VEBTENZA TUBOO-BI.I.BNIC::A
L'appellativo di della Ba;•ca gli veoue
da una terra data in dono ad un altro .,l no
La questiono tnreo.greca è .. sempre li
antèoato morto combattendo contro l M3ri.
per essère composta , . mà sempre nasce
qualche incidente, che pe impèdisce la
soluzione. Dovevasi nel giorno 23 firmare
Barthèlémy in pericolo
la convenzione turco gret:a, ma. aspetta,
aspetta i delegati turclli, e questi non si
Se; otto giorni or sono, fosse venuto in veggono. Un' altra volta mancheranno ·i
mente a qnulenno di dire al sig. Barthéle- delega\! greci, e cosi di giorn•• In giorno
my di Saiot·Hilaire che le sue .ore di mi- andando, !a questione non' sarà chiusa mai ;
mstero erano contate, egli avrebbegli ri- cosa che noi erodiamo eòrcìt.tl\ dalle due
sposto semplicemente : matto.
.
parti, l'una per non d11re, 'l'altra nella
Circondato il capo degli .allori africani, speranza di avere più di guallo uhe è
1
b
·
l ncensato da tutta ·1a stampa per . a ra· . convenuto:
vura con oni aveva saputo si bene .inLa consegna del territori ceduti alla
.. · .gnamento ài qualsiasi istruzione religiosa glinnare i governi d'Inghilterra 9 d'Italia Grecia
dovrebbe cominciMo tro settimane
,;;conj'es.~ionale.,. SnMesso in.Austria! Qnan- egli si sentiva pii\ saldo che mai sul 8110 ·d•>po lo scambio delle ràtìHehe ed eseguirsi
to a enltnra il maestro moderM . fu pres9
11
entro cinque mesi.
da· tale mania scientifica, .da plgliarsela, · seggio miuister a e. ·
Ultima rimarrà Volo col sno territorio,
coi gilmasi 11 cagione del loro pri vil~glo · · Ebbene, oggi; nna settimana dopo cioè,.
:d' insegnare le lingno classiche ~ catena le. cose non stanòo precisamente cosi. Qne· dove si concentrerà il materiàle da sgom·
brursi.
'
ebe ferma lo sviluppo della scu()la popo- gli Mtessi giornali che pur testè l'avevano
llitìl.,. Quanto poi questa scienza univer- lodato, oggi attaccano vivamente· il tra,
sale. 'giovi a' maestr.i .,... non parlo dei dnttore d' Aristotele, e il malumore va
faiìlli nll\ ....., .e sja .ma\'atta 11 !}are al mae- ognora crescendo.
stro una base di nn sl\pere profondo e di
·La causa di questò strano e improvvlsQ
al :Re di :Rumanla
solide cognizioni, lo sa ognuno che non rivolgi mento dell'opinione pubblica, è una
solo. dal tavolo d'ufficio. ma sopra luogo e innocente lettera, ehe Il Bartbélemy, notoda vicino ha cbe filre eon mae11tri e con riamente all'etto di mania epistolare, scrisse,
Il nuovo re dl Romania ricevette il 18
senole (benissimo, a destra.) »
saranno dieci giorni, al· direttore della . corr. S. E. R. ma Moos. Puoli voseovo eatDeutsake, Reuue, in risposta ad un arti, tolioo di Bnearest, incariMto di ooos~goar
colo di quelli\ rivista, intitolato: Il potere gli le lettere •li Sua Santità Leone Xlii
senza responsabilitd, nel quale era cri~i- in risposta alla. notlfic11zioue della proclaoala la politica dell' on. Gambetta.
mazioutl del Regno.
La lettera d(l\1' on. Ba.rthélemy era così
Un a ca l'rozza di corta si recò alle s
·
l
pom. al palazzo veseovile per prendere S.
In questi giorni la Spagna e il mondo concepita. .·
Parigi 12,
E. R.ma, che giunta al palazzo reale fu
letterario festeggiano il nom& di nu grande
« Oaro signore,
ricevuta dagli alti diguitari con tutte le
poeta, onorll e vanto della nazione spa·
'c Ho letto il vostro articolo 6 sono comformalit:\ dovute. i~ ~imil~:;.occasion~. Ingnoola. l cattolici non possono che applau- pletamente
del vostro 11 vviso. Il potere trodotta alla pre~eo]'a d•.,J 1:e .S. E. pronon.
dire a queste feste che rendono il dovuto
·
omaggio non solo ad un grande scrittore senza responsabilità è pericolosissimo per ziò l~ se~n,en.ti p~~c~~.e: · ~ :~
f:'.~l.re, ~';;.. .
.,,J,fl
che Illustrò la sua patria, ma altresi ad .col ni che l'esercita e può provocare tor«Sono ·:.o. ~·()klios3~1~el pdvl\Rgio.·speciale
un grande cattolico, il cui genio è nna bidi e r,onfosione nello Stato.
« Le f1tccende di Tanisi si avvicinano che mi p~r ~tte di \lresentarl!lr di nuovo
gloria per la Obiesa di cui egli fn sempre
figlio ossequente e devoto. Ed oggi in coi verso la soluzione, che io spero, sarà fe- al trono di·' '. M. non per de~i)'rVi ·solamente li trl ~.nto delle mie felicitazioni 6
si ·predica la separazione fra la scienza e licll.
«Noi non abbiamo. che leali. e benevoli dei 1niei ·omll'g'gi perso ·ali ma p<ìl'. ~~em·
la Obiesa, tm l'arte e la fede, tra la let·
teratnra e la morale, tra il progresso o la intenzioni riguardo il Bey; ma sono. ora· piere l'alta missione che il Oapo sapremo
religione,. non è inutile questa solennità, mal doe anni che egli le ignori qnasi del della. !)blesa cattolloa, Sua Santità Leone
in cui gli avversari stessi del cattoliclsmo , tutto e ci forza a prùndere contro il ano XIII Iii è degnato conferirmi incaricandomi
sono cost.retti a ripudiare quella separa· malvolere delle guarentigie alle quali senza di .rimetterll alla M V.· le' lettere di rlsposta alla notiOcazioile delh1 vostra ele·
ziooe funesta, ed ,~ celttbram la memoria co<lesto avremmo rinunciato volentieri.
• Non abbia1no che a lodare! dell'atti- vazioue alla dignità reale.
di uu uomo, in cui mirabilmente si accorQne~la missione mi ò altrettanto pià
darono quei convincimenti e qnegli afietli, tndine delia Germania in tale ,importante
tra i quali ora si vorrebbe far sorgere nn questione; .mi compiaccio di. manifestare pre2:!osa iu qnanto eh~ mi· sarebbe imposfatale dissidio;
la riconoscenza chll noi dobbiamo al Go- si bile il, dim<~uticure i sentimenti di pa·
Pedro Oalderon de la Barca nato a Ma- verno ted~sco ed agli organi importanti torna predilezione che il Sommo ronteflce
drid nel 1600 e morto nel 1681 fn allievo ·delhi vostra stampa; è questo nn atto di ba più volte dimostrato llli'Jllus(re nazionè
rumeua ed all'augusta persona di ilolni
dei Gesuiti, ed è interessante oss~rvare cb~ giustizia.
«Le spiegazioni che 8000 state· fornite c~e è chiamato a. guidarne i destini. Nè.
una parte degli onori oggi tributati al
poeta, ridon4ano a lustro 'di quella valo- . oggi al Senato, al.testano che noi non mi- pqtrebbe essere altrili!elltl: . poicbè senr.a
rosa Compagnia, che oggi i. nemici d61la ria\no nè ad una conquista, e nemmeno parlare della eomnnanzh di h(lme, di li oChiesa vorrebbero veder dispersa e pro- ad 'una océilpazione permanente. Prendiamo gOti e <li origine .con · RQijj,il~'. la. causa di
scritta, e che trova sempre nella llerso.cu- dellò garanzie, ma per nn termine che cer- ·questa valorosa naziPU(I,, è stata cooi stretzionenoova gloria e nuovo vigore. Oalderoo cborem& ,di· !lbbreviare più bbe ci earà pos- tamente legata a qolllla,';dp,!la cattolicità
. ·
che nn Ponteficij romano nò!i,oradettc pode la Barca non fece, come tanti allievi sibila. .
ingrati, i quali ripudiarono gli insegna«Sono parecchi Ìlllni che ai tenta di sol- ter far. megl_io 11er. 0•00 fl~ro ·iH '.mprito di
menti dei loro venerati maestri, e si schie- levare il mondo mnssnlmano; l'~~ Kedive, uno del snol pnnclpr cbe H conferirgli il
rarono tra gli avversari di q nell'Ordino, dopo la sna caduta; si è dedicato con mollo titolo glorios'J tramtmdatoci dàlla storta di
cui dovevano la loro vila intellettuale. zelo a quest'opera. La guerra di, Oriente Miles Ckristi. Per il obo. nella. ~u~ J\po.
.Come Lope di Vega, .Calderon de la Barca ba r~cèutemente fornita nn' occasione dì stoliea aolleQitq~ine U ~OilHJIO Pontefice mi
a 41 anni si fece prete, fu canol)ico a · cni si è cercato di profittare,
ba espressamente iu~B.tlc.ah di far g'rndit'
·Toledo, e le sue mirabili composizioni inc Ma io non credo che questi sfor~i Il• alla M, V, ed al 800 goverao la sua· prl)titolate autos sacramerdales sono nn bel vrnono moltll successo; in tutti l oasi noi fonda rlconosconzll per la protezione. comonumento non solo del suo ingegno. por~ siamo sulle vedette,
stantemento acoorduta ai cattolici di qnetentoao, ma d01la. sua fede e della sna
« Aggradite, ecc.
slo l'egno, protezione di cnl risentiranno
pietà. Io qneste compoiiizloni egli ha celeil S. Padre ne è sicuro, ancora più la ·re;'
« Bi\.!tTHÈLl!Jll!l SAINT-HIL!IRE. ,
lico inllnenza, ora cbe la dignità rerlle è
brato con veraee entusiasmo i due grandi
Quei ringraziamenti dati .alla Germ!lDill vennt11, tanto giqstumijnie, 11 riul~are il·
misteri dell' Incarnazione e della Preseoza
J'eale, d'lodo cosi una s~lenne smentita 11 non potevano non urtare i nervi degli a· prestigio e la glotill della v~str11 augusta
·
coloro che pretendono non essere le verità bi tanti d'oltre .Oenisio. i quali per q!lanto persona~
cattoliche sorgente di vera poe$ia, .
sil)no persuasi della verità di esoi non VO·
&imetto, Sire, coi miei omaggi più proI critici più antor.evo\1, tra i quali lo gliono tuttMia si dica e dalla persona, me- f•lndl le letteru pontificitl nelle mani di
Vostra Maestà.»
ScblegCll; banno celebrato le opere di Oal· glio iui gr11do di B'saperla,k cbe laè Francia
· ·
deron de la Barea, come quelle che deb- deve r !\graziare ..1smarc • se
rmsclta
. Dopo ~~er preso conoscenza del mAssagllOuo tLnuoverarsl tm l più sublimi pro- ad estorcere al Bey ~i Tnuisi il ~rattato g10 pout!fimo, ~ •. ~. ba rlspostQ a S. E.
·
R mu ne1 term1n1 dell• p1'ù v1·v· ur•tl'l"·
dotti <lell'arte. Noi qui non pronnoziamo di protezione.. lnde
· · ~ree.1 d
d t ·
"
" ~" "
11 repn bbl 1camssmo
nn giudizio lettBntrio; fùrse, se il nostro
Il epen an scnve
dine assicurandolo dell'alta stima con Clti
1
c1Jmpitu fosse di f·ll'o nn' analisi critica in PNPQsilo q_n• ste parole:
avrebbe conservato questo docnmento e
delle opere del Oahleron de 1t1 Bare~, sa·
«Non ci ga.rl)a IJ!IDIO cbe il nostro mi- qnanto car. e gli eranQ Btl\t~ lo fulicitazioni
!•remmo wostraei imparziali, riconoscendo nilitro desii affari esteri al qlla\e mancò ~i Sqa 81\ntit~,
·
bero obbligati a mandare i figli alla scnola,
ma il maestro ha piena libertà nel diritto
di }ninire e d'Insegnare senza controllo u
sorveglianza. Un' altra pretesa della moderna maestranza è il cosiddetto inse,qnamento religioso .fedagogico. Cbe int1mdono
essi dire~ Ohi i cristianesimo primitivo,
chi l'estirpazione dell' nltramontanism(), nn
terzo separare l' insegnamento da· tutte
quelle co~e che non si possono dimostrare,
come l' esisteòza di Dio e l'immortalità
dell'ani ma; a.nzl uno di questi cotali andò
si fnor di via da affermare che Il cristianesimo imbestialisce. (Esclamazioni, a
destra).
' < È curioso poi. che contro tali tenden2l.e
·antireligiose delle a11semblee di· maestri
nessuno ordinariamente protestò; solo nella
23• e 24' assemblea tedesca a Brannscbw~lg
e. Hnmbnrg protestò nQa voce sola e questa
in ambo le città .fn di nn· ebreo in favore
dell(l scuole del. suoi correligionari.
c Un direttore scolaàtico di Vienna, pro~
mosso in seguit~ à ispettòre, presentò la
sel{nente propOSI& alla dieta generale del
maestri a. Klagenfnrt accolta. da· applausi :
'«Considerando che l'istruzione religiosa
èonfessionale si fonda sui dogmi, Il cui
contenuto sta sovente in apert11 contraddizione colle scienze naturali non meuQ che
colle pratiche esigenze della vita quoti-.·
diana, il 5' congresso di maestri per ntoti vi
, pedagogici si. dichiara contrario al.l' inse-

Il Santo Padrè Leone XIII

Il Cantenario di Calderon de· la. Barca.
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D~guaudosi ferrnul'e spe<:iulmento la 81111
attenzione agli ultimi s~nt.lm~uti espressi
da Mons. Vescovo, S. M. lo h:1 lncariciltu
di assicurare il S. Padre di aver particolarmente a cuore gl'interessi della Obies:1
Cattolica e che mai non cesse1·ebbe di accordarle tutti i favori della sua sovrana
protezione. I nfine dopo essersi trattenuto
intimamente eon S. M., Moosignor Vescovu
·fU ricondotto nella enrrozza di Corte alh1
sua residenza vescovile.

Il Papa ricevendo giovedi i pellegrini
tedeschi tenne loro nu discorso importan·
tlasimo che speriamo di riprodurre nel
prtJssimo numero.
Ricordò le trattative iniziate al principio
del sno pontificato coll'Imperatore di Gur·
mania e soggiunse che era impossibilo cbe
Il papa accettasse condizioni contrarie all11
costituzione della Chiesa.
Disse che .Questa non invade il terrtlno
dolh1 p~>testà civile, ma vuole chij le dno
potestà pro1:edan~> di comune accordo poi
maggior ,b~oe dei popoli.
Promette· ehe farà di tutto perehè eoucbindasi una pace d.urevole,

11 Papa ba ricev•lto dal Principe impe·
riale d'Austria e dalla Principessa Stefania,
sua consorte, nua lettera di ringraziamento
per i doni e gli a.ugnrii [Jreseulatl da Sua
Santità ai giovani sposi nell'occasione del
loro maLrimooio. Questa leltera .è concepita
nei termini più nobili.

Giosuè Carducci
flisogna ben dire che la bizza Mia tra

i due cantori di Lucifero sia straordinaria,

se ba potuto spingere Mario RajJisnrdi u
fotografare cosi eccellentemente Giosuè Oardnecl, suo compagno in diavoleria •.
Vogliamo d~re il sonetto, cho fa q nesta
fotografia, porcbè ci par bello, e percbè
sfronda con mt1no sicnra gli allori dei
quali i disqepoli iu pornogmfia e diav~leria
avevano cinta 111 frontE' al cavaliere repub·

blicano,

Gio~nè.

.

GlOSUÈ CARDUCCI.

'l'esta. irsu\a, a,mpie sp~lle, ibrida e to~a
Persona; in canin ceffo occhio porcino,
Bocca che sente di fiele e di vino,
Se biasma, onora, c1~ando loda, insozza.
Mevio da un soldo, 9raaio da un quattrino,
Ohe ad arte di mosaico i versi aceòzza,
Or Cerbero che i re squarta ed .ingozza
'
Or di gonne regali umil lecchino.
Tal è costui, eh~ lo. muso baldraooa,
Sbuffando inchioda ed in'\uinando ammaZia
Sopra a latina prosodia bislacca.
La fama che con lui fornica in piazza
Posto ìl trombon fra l' una o 1'. altr~ lacca
Ai qu,attro venti il nome suo strombazza, '
MARIO RAPISAI!DI.

l NICHILISTI ALLO CZAR
Diluno i brani più Slllienti del nilo~o
manif~sto indirizzato dal Comitato esecutivo
di ~ietrol!urgo ~l!o Ozar . lu seguito al

mamfesto con .cnt questi ha risposto olti·
mamente àlle esigenze dei nichitisti:
• Ad AlessandrO::<<IH per grazia d! Dio
czar .e anto..:rata llit·::tutto le Russitl ecc.
in noma del popolo:!
'
~ , .•. In /#P,~ll condizioni acqetlò v.
M. l lm'per-J;: 'tiJormato e I,J.berato 1 1
diritti dei co'nt.adliJi non sono re'golati per
logge, m11 dl))en~ouo ~all' lll'bitrio ammi oi·
stmtivo. F!!.rQuo·_prinnes~i ai contadini fondi
e terreni,, ma. J;,li impiegati si appropria·
rono le 'PIÙ rloeh~··possessioni.- J,a classe
degli ,op~rai. V!e.no diss~ugu~ta. dai proprio·
tart,;l,~ttplta!iBILil fubbrwant1, e senza di·
ritt1 nè ·pFotezìono, 'abbandouati alli\ neces·
sitil iri, VOCohinia. - Il diritLo persoD!liC
e il dirilllf'tiJi domicilio son frasi vuole
in un~. Stato ove. ognuno è soggetto alla
sorvegll~~~a deUil polizia, ove ogni impiu·
. !J!Ito ha dì ritto dì disfarsi di ehi gl! spii!·
ce gettando nella miseria e . d.\sperazlooe
le famiglie. L'arbitrio amministrativo fil
;.tr~viaru. molti. tigli, conompere molte fi·
ghe, 1101~bè eh! vuole sostenere i figli d~i
proscl·lt~! ~

« Molti di. Mi vennero incurcemti clie·
trp ano~ftue deunnzi~, ~ per puro s•Jspetlo
fnrono
mod·1 ma Il.ra t lil t'1 dag ,.1 ·JV·
10 Aento
"
v
!Imi sergenti di « giustizia » ltov' è qn!
11 governo dello czar liberatore~
L ~d
" è
« · a <cl e lu uio dala nd ogui uomo
che nasce; ma lo Stato disprez~ll i comun·
dameuti dell'amor divino e altrettanto fa
il suo .o.rgano il Sacra Binodo. l vMi
credenti che vogliono. serbar~ ineorrotta la
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reJtgione loro, sono inellreeratl, tormentati,
Bbandltl, perché nei loro dogmi usano parole diverse dalla chiesa usurpatrioe dello
Stato. - La libera parola e la stampa
sono imbavagliali, guai a èbi non è schiavo
della c1ensurn onnipotente! Uno ezar veramente liberatore avrebbe tenuto ~la libera
parola.
« L'impiegato e Il soldato sono malcontenti, essi non servono lo Stato ohe con
mozzo cuore e mezzo Ingegno... solo sono
rispettati gli usurpatori. Che fece per essi
Ale!llfandro Il liberatore 1
,.. L'amministrazione dolio Stato è lo
specchio fedele dell' amminiatrazlone della
Corto, Irragionevole scialacquo da una
parte, lrrnglonevolo risparmio dall'ultra .••
«Amava la pace il liberatore~ Sempre
lo diceva, ma nessuno più di lui versò
inutilmente tanto sangne rosso.»
Certamente il quadro che i nlhllisti
pongono sotto gli oecbi d' Alessandro III,
non è una novità: sa beuis~imo l' autocrata
che vita sia quella del sn~ amato popolo!
Ma Il manifesto del :Comitato Esecutivo,
acquista una grande importanu per l' appello con cui vien chiuso.
c Questo, maestà, è lo stato delle cose:.
la ·liberazione non è ancora avvenuta, ma
avverrà perchò avvenir deve l !Ile speranze
universali V. M. rispose col manifesto del
29 aprile•. Dnnqu!l V. M. vi.ene anche ingannata~ l falsi consiglieri possono giungere
a tutto, e ogni giusta parola . di fed.ele
suddito risuonare fra i ghiacci di Siberia.
o nelle celle delle fortozze 1 Vostra maestà
fa appello al popolo afllnchè repri mà la
ribellione, che copre d'onta la Russia, pel
ristabilimento dell' ordine e della v~rltà
nelle istituzioni, donate alla Russia dal
vostro • amato .. padre.
c Noi pure vogl111mo anzitutto ordino
e verità sulle istituzioni. Se per grazia
di Dio V; ·M. è czar di tutte le Russie, noi
abbiamo il diritto di esigere che V. M.
regni con la grazia di Dio .ed estirpi la
mala pianta che lmpedisa6 ai tigli del popolo di progredire e che ìl governo di V.
11. v~oga con easi a consiglio ; pel che om
ancora prega, ma cho più tardi dovrebbe
pretendere con violenza.
c Non dimentichi V. M. l'avvenimento
lel 13 marzo, oome noi non dimentichiamo
, ~nostri martiri; non col!lldi V. M. in chi
coi suoi impr?vvidi consigli cagionò ·il 13
marzo. Chiami V. M. i ~noi popoli attorno
a se, ascolti i loro desideri senza prevenzione e V. M. nè lo Stato non avranno 11
temere ulteriore catastrofe. »

Governo e Pa.rla.mento
La crisi

ATTI UFFIOIALI
La Ga1111etta ufficiale del 21 maggio contiene:
1. Nomine della. Corona d' Italia.
2. R. decreto ohe cambia la denominazione del oomune "di Sanfa Menna in quella.
di Santomenna.
,
B•. R. decreto che erige in corpo morale :
l' opclra Pia. Rafta.elli.
'
4. R. decreto cbe mo.difica il regola.mento
proposto da.lla . Corte d'appello di Todno
sulla destinazione del patrimonio a lei affidato.
5. Disposizioni nel persona.le dell'ammini·
strazione finanziaria. e giudiziaria..

ITALIA
Milano .,.- Oggi si compie il cin~
quantesimo _a.nno dacohè S)la EcceJ!enza:
Monsignor Lui~i Nazari di Ca.la.bia.na, Ar·
civeécovo di M1lano. celebrò in Sa.vigliano
sua patria la prima ~essa (28 ma.ggio 1331)
e il suo Cler() e n· suo popolo ricordar VO•
glio11o oon pa.rticolare ~solennità il felicisslno giorno. Nel maggior Tempio dedicato alla Vergine, egli .c~leb'rerà 'pontificalmente1 cui assisteranno i Vescovi Lombardi':
e pèr tale occasione Sua .Santità Leone Xlii
gb .concede d' impartire straordinariamente
la benedizione Papa.le. Terrà discorso uno
dei Prelati ; interverrà anche il· Clero della
campa.gna. Avrà poi luogo la presentazionè·
degh indirizzi e dei donativi, dell'intera
Diocesi per l'altare della. nuova Chiesa di
San Gioachino e per l'opera. dei chierici
pov~ri.
.
Domenica, 29, altra. festa.; celebra.zione
delle Messe dei. Prelati alle diverse Basiliche,
ove sono sepolti i Sa.nt1 Arcivescovi di Mi~
!ano. Messa. Pontificate, con altro discorso,
ooll'intervento del Cl11ro urbano e delle
rappresentanze di Istituti. Associazioni, ecc.,
Benedizione, Te Deum.
Al sacro rito .d'a.mbedue i giorni si aggiunge decoro colle composizioni musicali
dei migliori maestri ; e la . Commissione ha
disposto per _una. meda~lis. commem~ra~iva,
pèr la. pubbhoaz1one d1 opuscoli d1 crrco·
stanza., per un' accademia. sera.le, . per soo•
oorsi ai poveri. Anche gli Aròivescovi di
'l'orino e di Genova e i Vescovi di Piacenza
e Casa.lmonferra. to onorano la. festa..
Dio sia benedetto, e qonoeda ancora prosperi a.nni al venerando Pa.store che da tre
lustri risiede nella Lombarda Metropoli !
Torino -L'altra notte alcuni ladri
si a.rra.mpio11rono per i muri ed entra.rono
per le finestre del Hecondo piano del Museo.
Portarono via. alcune pietre preziose.
- A Rivarolo Torinese ieri rovinò una
casa in riparazione. Quattro operai vi rimasero cadaveri; si procede ad una inchiesta.,

parte da Cormons alle 1.35 pomeridiane,
a datare dal l giugno p. v., sulla tratta
Cormons-Udine, sarà regolato dal seguente
orario:
Partenza da Cormons
ore 12 - m.
,•
S. Giov. di Man. , 12 14 p.
,,.
Buttrio
, 12 26 ,
Arri vo ad Udine
, 12 40 ,
Da Udine il detto treno 255 conserverà
l'attuale ano orario. '
'u rinvenuto un . 110rta monete con·
t~iìbnte, alcune lire i n biglietti consorziali
che venne depositato presso qneRto Mnnicipio
Sez,lV.
Chi l' avesse smarrito potrà rlcuperarlo
dando quei contrassegni ed indicazioni che
nlgono, ·a c~rl!ltatarna l' identità e pro·
prietà, vllrM . il pagamento del compenso
di leggè 'dovuto al rinyenitore.
·
BieZioni aiiÌmlniiÌtra.tive. Dovendosi
a1frett11re ·ta proclamazione dei consiglieri
provinoialì, perchè, a dJlferenza di quanto
st11billva la leggè 20 marzo )86\i, q nella
del l luglin 1873 ha fissato il secondo In·
nodi del mese di agosto per l'apertura
della sessione ordinaria del O•Jnaìgllo pro•.vìnciale, il r. Prefetto ha 1accomaqdato ai
slgnol Sindaci di disporre che le elezioni
si effettuino non più tardi della ,ftne di
giugno~ o nili primi giorni di luglio.
. E' noto, çhe questo anno scadono per anzianità:. dal\ii eafie11 di Consigliere Provinciale i signor(nob. Fabris cav. dott. Ni·
colò, co. cav. Dil.lla Torre Lncio-Sigismonclo
e Bìllia. c.av. ~ot4 Paolo pel distretto di
Udine, . no~. Oicobi cav. dott. Alfonso e
Gonano, G; B. p~l distretto di San Daniele(
Pl!licreti nob. dott. Alessandro pe! distretto
di Pordenone, Moro cav. dott. Giacomo pel
distretto.. dì s. Vito, De rortis. no b. cav.
dott. Marzio e Belliua Antonio pel distretto
di' Oivid~le, Oarnelutti cav. dott. l'elle·
grino' pel distretto di Tarcento, e Giaco·
melli com m., Giuseppe (rinuncia) pel distretto di .Tolmezzo.
Programma. dei pezzi musicali cho
si eseguiranno domani allo 7, 112 poro.
dalla Banda militare sotto la Loggia
municipale.
l. Marcia
2. Sinfonia «Vespri Siciliani » Verdi
S. Oonginra atto IV c Ugonotti » Meyerbeer
4. Mazurka • Aszerelmes mftvesz ,.
Ellenbogeu
li. Finale secondo « Ebreo ,
Apolloni
6. Valtz c Il passaggio della
posta:.
Rossi

l' oecnpazione di Tripoll dtl parte de\1'.1·
talia come compenso dell'entrata dei frau·
cesi nella Tunisia.
Dilke risponde che comprende la curiosità
di Arnold, ma questi deve comprentlerl,llil
discrezione di Dllke, Tutte le informazioni
elle possono darsi sono contimute. nel

Libro Azzurro.
Berlino 27 -

A Mallow otto. case
appartenenti ai Jlttaiuoli furono incendiato
per vendet~a. Gli abitanti shmtarono a
salvarsi.
Budapest 27 - Aumentano i casi di
tifo peteeeiaie. Le autorità prendono le
più accurate misure per. lmJiedlre la dlf·
fusione ulteriore del morbo epidemico.
Pletruburgo 27 - n dipartllliento
della Polizia dl Stato pubblica nel Regie·
rungsanzoe(qer, avere i più rinomati oste·
Irici D.ri tllawlianekì, Baladin e Sutorgin
visitata ieri la Jdsfe Helfmann, e constatato
llhli )a su 1 gravidanza procede norma!·
mente.
Parigi 27 .-: Senato - Gontan Jron
dichiara che la destra, non volendiJ creare
difficoltà} voterà il trattato di Tnnisi, la·
·sciando· al governo la responeabilltt\ delle
conseguenze.
.·Il ~ratìato fu J'pprovato sènza discussione.
· 'aoma. 27 - I giornali dicono soluzione crisi imminente.
Seismìt-Doda e Rusconi sono ritornati
da Parigi.
Berlino 27 -:- Il Reichstag, disout.~ndo
la proposta Richter, rignardante la ùnione
doganale di Amburgo, respinge t.utte le
proposte, approvando la proposta Wlnd·
thorst, con cui di mandas! al cancelliere di
non mutare lo stato attuale tino al rlsul·
tato dellaitiva della trattative pendenti.
r

i~'~'

STATO OIVT.LE

BoLTE!'I'INO tlETTIM. dal 22 a.l 28 Maggie

Nascite
Nati vivi maschi 12 femmine 8
,morti,
"l
Esposti
2
..
1
TOTALI N. 24

Morti a domicilio

Matti& Zilli fu Giova.nni d'anni 4 - Francesco Sello di Pietro d'a.nni 8 e mesi 1 Da.fne Lesckovic di Fra.ncesco di giorni 8
- Massimo Lorenzoni di· 'Giuseppe d'anni
Bollettino della. Questura.
30 oriuolaio - Giovanna Zauetti di GiacoIn Polcenigo il 21 and. certo C. A. d~ mo di gi~rni 22 -: Francesco Zorzl. fu Pie:
mente si appiccò con una fune 11ttaccata tro d'a.nm 69 possidente - Angelo Blasoni
fu Antonio d'a.nni 72 facchino - Antonio
àll'inferriata di una fenestra.
Du}llessis fu Antonio d'anni 65 pensionato
ESTERO t
::_ Il 20 corr. in Chiusaforte su quel - Teresa Pertoldio-Rohr di Andrea d'anni
di. Moggio scoppiò un incendio nel bosco 49 civile - Maria. Barcobello di Luigi di
Francia.
denominato Colle di Alina arrecando no mesi 9 - Vittorio Venuti di Francesco di
Mustafà-Pachà, primo ministro del Bey danno di L. Sii O per cespugli e piante di a.nni 20 fa.bbro.
dì Tunisi, è atteso a Parigi. E' pure atte· abete e di pino distrutte.
Morti nell' Ospitale civile
so il conto Granvìlle, ministro degli alf11ri
La. meteorologia. della prima. de·
esteri d' Inghiltorra.
·
·
Agostino Peressòni fu Pietro d'anni 59
oa.de di· maggio. J,a .temperatura medi~
- Andre~ . Malisan fu Gio.
- La Camera dei: deputati ha nomina·, della prima •lecad~ di maggi•J t'u di gradi agricoltore
d'anni. 41 - agricoltore - Ma.ria.
ta la Commissione iocuricata di esa mL· 15,3; l' umidità media di 58/1; la ue.b~ Batta
Alzetta-Polo .di ·Pwtro d,'a.nn.i 35 contadina.
nare il progetto di spesa di 50 milioni losità · media di 6,3. La temperatura ID IDI· .:... . li'erdiuandd Capdqtto , fu Francesco' di
per colouizzure l'Algeria.
ma si verificò il. giorno lO in gradi 2.4; anni 38 rivendugliolo·...: Adelaide Snggio·
- .Il ricco banchiere Amo1·etti di Mar- lll masdima il giorno 8 in gradi 26,\i. Su Passoui d'a.nni 28 oqcitrioe - Giacomo
siglilli ar.rèstato in seguito alla _scupe~tll dieci abbiamo. avuto quattro giorni di Zulian fu Osvaldo d'anni 46 a1?icoltore Giovanni Degano fu ì::ltefano d anni 45 a.·
dell'associazione internazionale del falstH· pioggia; e l'acqua caduta fu di millime· gricoltore
- Antonio Fabbro fu Nicolò di
calori di Ginevra, hu,fatto importanti ri~ tri 34,8.
a.nni 68 agricoltore - Felicita. Vittod di
velazioni, che compromettono note pe1·sone
Ad onta di brusch~ 'variazioni nella anni l - Silvano Stèffanel fu Angelo di
di Banca.
·
temperatura e di frequenti , pprlllrbazioni anni 34 agricoltore - Domenico Ossenil fu
atmosferiche, la campagna si mantenne Giov. Ma.ria. d'auni 76. a.gricoltore - PÌ~olo
belli\ .doranta quei dìer.i giorni ; e si man- Santarosa fu Antonio d'anni 77 ·agl"icoltore
DI..A.RIQ SAQRQ
tien.e bella. ancor' oggi. Sono specialmente - Orsola Cengarle-Venuti fu Fedele d'11nni
Domenica 2.9 Maggio.
belli i 'campi 'a 'granturco. Il frumento ha. 63, contadina - l da. Passo ni di Giuseppe
d'a.nni l - Luigi Panigutti fu Augelo dì
S; Massimo vesc, e mart.
solfèrto qualche cosa in causa dei: freddi ·anni
47 braccent~ - Sebastia.no Olozza fu
verillcatisi in questo mese. Però, se .11 caldo Giovanni
d'anni 74 agricoltore - Santa
ed
il
bel
tempo
non
mancheranno,
il
male
Zamparini di Gio. Batta. d'anni 38 conta·
Lùnedì 30 Maggio
venà rimediato.
dina.
S. Paolo della Croce
Totale ~: .28
dei quali 15 non appartenenti al comune di
Udine.
, .

Del ministero niente di nuovo.
- La. soluziòne della. crisi dipende sempre
da.ll' 11ccordo col geperale Mezzaca.po al qua.! e
l' on: :Ma~liani npti vu~le acco~da_re le .mag·
gior1 spese per l ese_r~1to. Og81. B! agg1~1~ge
che a.nohe Zil.nardellt e Ma.ncm1 1 quali ID·
sistevano per la scelta del Mezzacapo, trovano esagerate l~ sue pretese. Qual~r~ essi
si risolvessero di far parte del mlmstero
senza il Mezzacapo, verrebbe conservato alla
guerra il generale Ferrera.
Jeri notte ebbe luogo una aduna.nza., per
risolvere la questione e per indurre il Mez·
zacapo a. recedere su qoalclte punto. Crispi
che dichiarò un minilitero del quale facessero
P,arte Mancil!i e . Mezz!l~apo davl!gli suffi·
c1ènte' garanzia. ,d1 autontà. e forza, e che
perciò, cosi composto, lo a.ppoggerebbe.
Anch\1 Nicotera dichiarò di dare tutto. il
suo· appogliio al nuovo gabinetto.
,.,.
Notizie diverse
' Si attribuisce all' on. Depretis il pensierò
di presentare alla. Camera, non appena que·
sta riprenda. i suoi lavori, le due leggi di
istituzione del ministero del tesoro e delle
poste e telegrafi.
- 11 deputato Moranà, in seguito al voto
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio :
dì disapprovazione delle sue trattative col
Secondo le ultime notizie nel disastro d~l
Sella formulato dalla aHsociazione democra·
Luce elettriètì.. Dicesi che la sera dello vapore inglese Vie loria. ne_l lago qut~r1_o
Ant~nio Burra falegname cnn Anna. Valtica di Palermo, diede le proprie dimissioni Statuto. Il Piazzale. fuori porta Poscolle, sarebrero morti anuega.t1 cuca 300 mdlVI·. zacchi serva - Adolfo Corsini regio impie,
da detmtato.
dove avranno Juog,. le feste pel Lèdra, dui. 11 num~ro dei salvati è di 238.
· ga.to con Emilia Trieb a.giata.
Sembra che nel suo collegio sari' portato sard. illuminato a luce elettrica. Nei dì
- 11 generale Breart accompagnato dal
Agostino Bertani,
Pubblica.fioni tsposte nell'Albo Municipale
suo
s~at9
..
01aggìore,
si
è
recato
a
Tunisi
passati si fecero alcune prove che non
- Un decreto reale scioglie tutte le com- riuscirono a1.pieno CI\UBa il tempo piovoso. per confei:ire coq Roustan.
Angelo Borto!uzzi agente privato con An.Si tiene per certo che le truppe acca.m·
missioni esaminatrici annesse alle cattedre Ma ieri rinnovatosi l'esperimento presso
Urba.nis casalinga - Giuseppe Picciuniversitarie ; esse dovranno venir rinnovate l'Istituto Tecnico si ottenne un risultato peranno nelle vicinanze immediate di 'ruuisi. tonia
nato
calzolaio con Augusta Degano setaiuola
secondo la legge che riforma il Consiglio
Giusepl>e
Nardi negoziante con Marin
sòddisfacente. Questa sera si farà un altro
2uperiore d' istruzione,
Carrara agiata - 011rlo 8garbi agricoltore
esperimento.
- Si dice che l'ambasdata. russa abbia
con Maria M.ontaui casalinga.
sporto ·querela contro la Rifo'l'ma per l'arFerrovia. Cormons-Udine. La Dire·
Oa:rlo Moro, lJ6l"tJnte NSpon.'tabile.
ticolo 1Jemen11a coronata contenuto nel nu· reziooe delle strade ferrate dell'Alta Italia
mero del 13 corrente melle, e ritenuto ofi'en· avvisa elle, in seguito alla !llOdilleazioue
Londra. 26- (Camera dei ComuniJ
MAZZOLlNI- FARMACISTA
ai vo allo czar.
dell' omrio del treno 1090 proveniente da Arllold domanda se esista alcuna traccia
Vedi Ann. ~- pag.
Trieijte, il corrispondente treno 255, che delle conversazioni con Salisbury riguardo

Cose. di Gasa e Varietà

ULl'IME NOTIZIE

TELEGRAMMI

r Es.tero' si

l' Italia·· e

LE INSERZIONI'
Notizie ·di Borsa

ricevono esclusivamente

··rum

~all'· Ufficio.

del giornale.

JIMT'URA. ETEREO • VEGETALE
per .la distruziòne assoluta dei

.m:. WIQAT\1))·
IDJ~ lt~ltt~lDJ~~,
.CHIARO E

CALLI

'o! SAPOflE GRAIO

CALLOSITÀ - OCCHI POLLINI
......__

~.

Jt veràmente 'un be?: r!'trwr.iw l quella che abbia
iJ. vanto sicuro' di supefare' i t!lnti 'rimedi finora

per

• Qtti!Ji(• ~hilelli9 ,peti vineere o frenare
l.~llP~re,grad~yo!~:'è,,.~J.l. en~~

la: T.isi\''ltr•·Scro•
f\'!1\,,eq,Jn.,~e~)e, ~utte quelle malattie febbrili in cui
pre~~lg~ll!! .)~ MJJQle~aJ o la Diatesi Strrimosa. Quello di
eclalm..
fornito di proprietà me.. litciM~l!lile 'l'Il• fu'a!i~tm~ grado. Qqèst' Oliò, prllviene dai'
. balioh1 di Terranuova, dove il MerlUizo."è abbondllnte
·1.della: qualità più idonea a
·
. Provenienza dirett~
. n•.h-1"--·'"

l

FRANOESC0 1.

' .

•

LA ~PA1~~RNA
Già:

· inutilmente esperimliiita~i
sollMvlite gli affiitti ai
piedi per Calli - · dalloiiif4 · - Occhi pollini ecc.
· ln 5, 6 giorni di semplicissimi' e facile applicazione
di questa, innocua, Tintura ogni sofferente àarii completamente liberato . .I .molti che ne hanno fatto uso
linot·a con suècesso possono \\ttestarne l!l .sic.u'ra :effi.
.. cacia, comprov11ta dallE~<.Col)segna dei 'calli caduti,
· dà.gli Attestati spontanea•neute rilasciati.··
.
. Si vende in •TRIESTJ!l nelle Farmàcie . Eredi
FENTLER vili: Fllrnét8, e FORABOSCHI,sùl Còrso,
· al prezzo di soldi 00 per'TriE!gte, 80 ·fuori.

GM!'darsi rlalle perniaiosdmitatlionì e contra/tasioni

1

vec~~i~ p~ 1 a<:cn!?it~ta Q<:>mJJ.~gÌii~! Anqnio,rui .~i

UdineP ,\O~dincia alla

Fa1·ma~ia FAB~IS

, ~s~H~~~~~~'91!\ yontro \ .mcend10 e l esplqsione <\el g~s.
au,t()rlZZU;ta c~l! pe~rett,l:a Jllarzo 1855,e.. l3 febbraio
,.
1862; ràppresentafa dal s•ggpr., ,,., .,
.. ·'
·
:
ANTONIO. Jl'ABIUS

>_.n
''L'è

,

Agente Provinciale. e Procut·atore

lètoop) .<Iei .privati ~ q'm\lle degh onon!vol
Siridaci.dei Coinnn1 òbe attestano la puntualità della
I;«M·nii nèl. rioitm)iJ!e i danni1 cagionati dal .fuoco
agu·assièurltti/':v~lg\mo più 'd o~{IIi tiltrà pliròht 'ad
assl~urllre'.alla' 1 8ociètà isteàsà 'set'n'pl'e nuovi clienti.
>. : •

,J '

'J

• l ' ' ,'"

' i ' '~

.

COMPAGNIA. lf'l UDINE
(già. ew

C«ppucoi>~i,);N.

4.

È solamente garantito il vero 'scir.oppo dep9-1·ativo di P~rigl\a comP?.sto dd ~rof. G. M.~~zOtl'n. di R.om•l,, qu!mdo eiR
in bottiglia ide~tlche alla forma. peaente, eon m·jrCa di r~bbl'iea e l' E,tn~hfltr.a doratu. ER86 b·'lttigli ~ tr')VtlnRl 1 L1 Vt ndita

'·

PEJO

,11 ---iUGENERATORE-UNIV~Ji1SALE
~

RISTORATORE DEl CAPELLI

Si~tero,a

Rossete'r di Nuov~ York
Per[ei!ionato dai Chimici Profumiçri

Fratelli RIZZI
I~vehtorl del Cerone Ameriéano: 1 '

Valenti' chilìii~i 'preparahò questo ristciratcire' qhe
senza ~as~re q~~'tinturn 1 '~~~oba il. pri.mitlvo iìahir~le
o~l?~e ai Capelli, ne rinfor~a ià ra(jièe,·' noh lorila'la
.bÌÌinclierii 'n è la pelle. - Prezzo·, de\là. l,lottfgli~ con
iatrtlzi~nil' L. 3.

. '"

se
la qua] e rinforza il

robe'-.·che vi· ·offdalllO è QOIIIPO&t,o •. di midolla di bue,
q11esto si othene iatantaneaiiìente biondo, ,,càstagno e ·nero perMto. 'elegante astnccin lire 3.50,.
·
'·
, ; , ,:

,

,

•

.1 : ~ , l

'

i i'

,

•

' , ,•L

bulbo : CO!J
:011 .,pezzo. ìn

,

'

; . ACQUA CELESTE 'AFRICANA

i

in

La. -più.· ~itJ.oxp.a~a tintu,:t,~a:~
.Una I"!Òln' bottiglia
, .N o.?~un, 11ltr0 .cloil!lic,o profull)iere. è a~rÌ~ato a pr~parar~ ·'.).P!l. tiil.tur~t 'ist~t\tanea,
che ti11g:•. per.fe. ttllmente .Cilpell.i .e· Barba· con tutte,.q)l. elle. !lomodltà pome. q..veet.a .. Non·
occom rli lavn.rsi i,Cape)li.nè priqm J!è dopo l'applica~ione·. Ogrii person~\ puo'tingersi
d n. sè i mpieKa udo meno d) tre mlllU~I. .
. ..
.
·
..
Non spo:rca la p~lJe,.nè .la Hngeria. L'applicazione è'duratuo•a 15 .. giorni: una
bottiglia m elegnnto ~·~tucciO: ,hll la qurata di.. sei mesi - Costa lire 4.
Doposi~o " vcudit(t in J,JDI~E 'd?\ profu~iere Nwo~ò 01AIN Via Mercatovecchio e
olia farmaCia BosETW e SANDHI d1etro Il Duomo; · ··
·

l

...........~a

'
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PEJO

L' .Acq'\a.'deÙ'AN:riCA. FON:t',E DI ~EJO è la.; più' ellliMnteaì.ente ferr.uginoaa e
- Unxea per la. cura a domic1ho. - S1 prentle ·IU tutte le stag10m a digiuno lu

gi,~rnl).ta o .~ol v1no ~~raùte il pas~u. ~ E bevanc!a g!·aditissi~a,' promuove l'appetito,
forza lo stomaco;· faCJhta la •clJgesbone, e· serve ·mJi'lllbilmente 10 tutte quelle •malattie 11
prinCipie"cÒnsiste'in un dif<Jtto ·del·sdngue. - St UHR nei Caffè,. Alberghi, Stabilimen i
luogo del Seltz.
.
.
.
·
· Sì può·avere dalla DIREZIONE:DELLA
cisti e depositi annunciati, esigendo sempre che
sia inverriiciata in giallo-rame con impresso ·

c. BURGHART

CERONE A:MERIOANO

'T'iritura in cosm~tico dei fratelli ~IZZI
Unica tintura in Cosmetico phifetit!\ a quante fi~o d'ora
ne . conoscono. Il Ce-

A·tniG•A
FONTE
FERRUGINOS'A

Fabbrica a vapore d'ACQUE GAZZOSE.
Udine rim.petto alla Stazione ferroviaria.
. Bottiglia. Gazzosa L. 0.1 a, deposito pe
.~la . bottiglia vuota L. O. t n.

l

Cura ù~l sau[n~

.C~Y dceott:ò. di. s~J,lsap~rigli"

con Joduro

~! potassa prep~rato dal Ohinìico A, ?:an atta

m Bologna Via Cavltlliora n. 4, 'voi preser-

verete ed ahbàtteteto gli accPiinntl mali.
_;_. Se' ':incertezza tenete •del vostro malt1
.. n· s~niiu.ii {ù rc;colare'.\leilà vita. - AJ!I· · specli.te.l~ 'v?stre·u~in~ e:dalll~nalisi .di questi
o·•da1
vostrt"descrtttl'· smtom1 verr~te oonei·
malato questo eccòvi i vari fenom~nl.
'Anémia, R,e)linatiami cronici eù acuti al't.rlticli, glia ti a •che dovete ìilttenervi.
"pevralgie," ~atta, . scrofòla, .erpeti, aff~zioni
Vi verrà spedito 11 domidilio" franco di
1
' al cu'O!·è ed alle·· rehi.
porto a richiestu. .con vaglia di L. 12,50 n.
Sintomi precursori: Inappett•nza, iusOil· 3 bottiglia comrleta cum per un mest1.
etossvertigmi, sbaiordimento, dimagrimento,
Per informazioni xivolgeai al sig. Frflnc·
ei,nanzaza e senso di malessere generale.
aco Minisini -Udine,

