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lnteiùtOno Jthnovato.
U11a copia In' lutto Il Regno cto·

tèllml 6 ...: 'Afratratol ooat. 1&.

l'or le Ass{)eia~Joni;.e

~et· le Inserzioni r!yolgersi al1._!)111cio_ del giomale, in Via d~~ Gorghi, o presso H signor Raimondo Zorzi Via S. B\lrtolomio' N.

gesuiti ; il .sig; Ferry, clte oomo la Répubtique Ji'mncaise, organo di Gambetta,

.Che .miracoli I
•l'

j

~egg.~ilsi i :.mira~~li che.' ,ja. prossJma'

ha. ripetuto le cento volte che il. clericalismo. cioè.. h\ Ohl~sa, çRttolicf\, è iL n.emico
che,. bisogna combattere, .sabato è andato
alla Camera a rom p~ re una, lànc\a a favore

lott~ elettorale. ha fatto sul Oapo della. re~
·'
·
·
pubblica opportunista e sul Prèside~te del d~l Cler~.
.Era
in
dl~en~si.ono
il
disegno
, di, legge
Mlnl~tero
in
Francia. ·
·
{l
i
'
f;
.È noto il, d,isco,Ì'so, pronunciato da, Gam, · sul•eolntamento. Ferry ,monta a. combat·.
betta 'l'anno p~ssr.to a Oherburgo,. e e~e, tere l'arti~dlo' dellinomniissione ·che vormenò tanto rumò're specialment~ in G~r~ re:~be, ~qtt9p~rre i S6!J1ÌDIIristl' lid. uri , ser'm~nia. Ìn esso si faè~ya .s~~tlre l' od9re ~· vizio miÌ\tare da 4 a , li anlii. All'aatuto
Ldella .polv.ere, .,e . v.tldere . il lg,cciear.dell~ ministro• non fu diftcìle di dimostrare, che
sp11de. Ma. ecco che. alla distanza di pochii · IIPJ1f,OVIltO questo articolo, s.~robbe stata
mesi il fntttro padrone della Francia cambia: . la morte ll.el clero. Nè meno . facile fu a
totalmente di tono e innanzi ai suoi eon-i lui· di persm1dere .la Camera, che approcittadini di O,a,ors,deelama un altro discorso: vando quell'articolo, avrebbe commessa la
..in cni Jl).Ostra la ,.palma,>simbo\o .• di ,pJICe.i più. odipsa d~lle i~gl,n~tizie. Come l sottoA che iji deve ,atti•ib)\ire un ·voltafaccia! porre i maestri ad un ,anno solo .di servizio, e ! semlnaristi, che famio nn officio
cosl r,epentin~? . .
,
Il perchè' è chiaro. Il rurbo geno,ve~ei di 'tanto più nobile e necessario, condanconosce i suoi polli, e sa come de v~· trat.il ".~~U a ~~~f i~nga,~~ie~t~~ mWt~re i )lr~vo,
tarli. Egli sa che la Francia -wuol ,pace, e\ stg: •Ferry+ Ma ·perehè)qnesto voltafaccia?
(l9:1DO n,onapart~ 'Il Bord~a~x, le fa_ capire pdrehè anche la Répubblique Jfmcaise si
abilmente, che la sua ,sarà). .nna d1ttatural .fa,oggi con yoi paladina del, cloro? .Voi e
di.·pace- Il genovese scim\mlòtteggia.il corsoi Gàmbetta, è specialmente Gall\betta, senti, di origine, e ~robabil1U~~t~ ~~il~.cir~ pe! ~noi rebbe il bisogno di ,avere favÒrevÒle il'
o · ~~ID.~no non· ost~ggiante ? Qnau'·
inte1,1to, eome J'111tro, vi .ti usci. Ma come il! t:l~ro,
r ~·
.
L ,
·· · '
··
terzo impero 11he dovev11 1esl!(lre la. pace: mirac~li prodocQno le prossi!ll~ ~l.ezioni !
fa .. la· gu~rra, cosl . ~a~à ..'~ò}l~.. 4ltt~\ma Gambetta rassicura il laicato, dichiarando-,
iii il~~iJ~ìtiC'lìa ''ììltiiììto ·gtt é uU\\Ii 1d1!1 ·.si :ra.utòre di ~~li~, Férry,·'}llgUimdo la di~~
.parlar di pat:e, e, dicbil\rarsi , fautore di fesa del.9lero .1n Par~.ame,nto, ~.i ~~u!lia di
'p,ace; L.e el~~io'ni sono. prossime; bisggoa: g~a.tiftcarsi ed il laic.ato ~attolico, ~ nlpi. ~biJPm~t,e, i>r,ep~mrne' il terreno. L11- Fran- scopato. E va più innanzi.· Mette in bella,
cia, che 19 asoolta, si compiace di trqvar mostra la comimanz.a'di.ided dèl clero franln lni l' UQmo,, che le prmJ;~ette la ~ace, e cese col ~onuiw ).ontèfiee, ,che :chiama gelo ,!jÌeverà sugli. scn4i, cqme. un tempo i neroso e pacifico, e. desideroso che la, papreto~inoi gli 'imperatori. Ecco ciò che ha cifieazione continui, Con f.he vorrebbe far
volq$~ G~JllPIItta col ~ÙQ disco~so, ~d t)Cj:O ca'pf~e, che oggi si trova,~o il! be)la .COD-i
quello ehtt otterrà. Nnllaidì;.più facile che · cordh\ e ~!ero eJ il Po~tefice colla Repub,
bli~ll;' e che quindi a tutti i cattolici si
ingan.nare un popolo
, 'M~',' un altro miracolo, .se è possibile, più c~p~iene di m~ntenere ~uesto gòvet·no, co~~.re~M?~o 'h, a P,rod~tto I. a prossima lotta .me il pi]Ì .desidet:abil~.
Quante arti il buon ,Jninistro va adope,
elettomle .sal Presidente dèl Ministerofr11n·
cese.'ll sig. Ferry, che distrugge!e.bbe come r~.~d~ ,per preparare il ponte snf quale fa~
Gambett.a di uu tratto di ponnà il ~attoli Passai e Gamb~tta! Ma ottènuto l'!ntento,
eismo; 'il sig., Fe~ry, ebe a detta dei li be· dove queats arti anderanoo a finire? Dov~
rali è H ministro. più ailticlericale o!Je le tenerezze pei seminarl.sti ? Dove il desi;
abbia avuto la Francia, il miois.tro man- ,l!.erio '.dipace ·tra la Chhisa ca~tolica e 111
giap~éti, l' uomo ehe diresse la caccia ai Repubblica? Ad una guerra più spietata
(',
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Sl pilbbltca tutti l giOrni turi.ne
l tc&tlvf.- ·I ma'UoacrittH:io~~iJl
restituiscono. - Lottére ePlelthl
notU~trrancatl d l'eBp1ngono.

GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO- SCIENTIFICO- COMMERCIALE

ADDHndiGH del CITTADINO' ITALIANO

La Gomuno o~li osta~~i aPari~i
NEI. GIORNI 24 E 26 MAGGIO 1871

(Versione libeJ•a dal francese)

La Comune, trincerata. allora nella mu·
nicipillità' 'dell' undecimo ·circondario, non
avea altra forza che pel delitto; e purtroppo
ne possedeva più del bisogno! Riusciti frustranei i suoi disegni nella vigilia, e sempre
più disperando del domani, approfittandosi
d~!. pre~e)lte, ordina d' m·genza, imme~iata
mentè' l'esecuzione capitale in massa. di
tutti; gli ostag~i carcerati alla Roquette.
A· s~i ore , di sera;"p1ù di 60 . prigionieri
devono essere fucilati, a titolo di rappreila~
· glia. A questo comandi! di disperati che
non hanno' piiJ nulla da perdere, il• canee!~
li ere, della prigionA trova ancora' il mezzo
di far sorgere un incidente, sul fondo del·
l' ordine:·piuttostochè sulla forma. Si parlamenti(;' flopo un va e vieni fra la Roquette

di quella che si è fatta lln<l a ieri al .clero
ed alla religione. Gambettà, o segga come
dittatore, o. ~egoll l'esempio di Luigi Na·
. poleone, (cltè ~eiJ capace di .. aspirare ' si'
in allo il piccolo drogbt~re): 'Gambetta non
aèpettél'à di farsi ricordare 1dalla s~tta il
aoo ginratl)p/!to, ç!Je, .fn· .di. accettare da lei
il.r.p~tere a·,floe di. perseguitare il, cattoli·
cÌàmo, e di seppollrlo, coprendolo di grossa
•pjetra, perèhè · .non , poèsa scoperehiar la
i6~pbu, (dj~org/n\\1., Ma cosi fu sepolto Cristo e risorso,'èosi se'anch~ per un momepto
~~rrà
come
sepoltot .il' cattolicismo in ) Francia
;
'
'
'
risorgerà più .~plendid.() e più vittorioso •li
.print'a. Il cattolicismo è or~ro1 di Cristo,
opera divina; e tutto quello cbe è divino
• è)mmortale.
·

è:

O::a::El LEZIONE I i
'
.
i
Lettori, che lezione ,qn;ella che il gover- 1

!JO protestaQttJ di Malta. ·ba; dato ai nostri;

i
· t~ggitori .massonici!
· Ve me rioonlate ~. Si tratta del decreto
per .cui l' istruzim!e pelle. .sçnole di 'Malta
dev'essere pr,ettam·ente cattolica.. Al modo
stesso. cb e cL allrettammo a riferir .la notizia. ·di tale ;doçreto eccoci ora a riferirne p'Ure i particolari !Ohe riJevi!!omO dai
giornali locali.
l
n nuovo regolamento di Educazione ·peri
l!falt~t,;Presor.iil_!l dnniJ.ne: ..·
. · · )
Un corso progressivo d'Istruzione Re-.
ligiosa Si ilarà. tutti gli Stud'rJnti 'CitftiJ.,
lici in ci.usimn. ~rpartimeòto :da speciali
maestri, .e nessun studente cattòlir:o .'po-

«

:a

trà q~~entarsi 1 da tale istru$ione, '.senza
il ji'èrmesso del Direttore dell'Educazione. •·
·

Il Regolamento. inoltre diaJ,one:
« L'esa.me. n~lla Religione è 4obbl. igatorio
per g~Lstudenti, che domanaanii am,mÌs•

sione' netta Facoltà dette Scienze ed

.Arti». ·
,.
L'insegnamento religioso. (:be. si <lava fin
qui nelle scuole MalLes\ era. tnle che non
rispondexa llll<l scopo 0be deve prefiggersi
un sàggio higislilto\e, e èiò risulta dalld
ufficiale Relazione iniot·no al sistema di
edlwazione,ùvMalta del sig. Keènàn Oj
B. Residente Commissario 'tlella Educazione
Nazionale in lrlanda.
'
« L'insegnamento del Liceo, egli . scrive)
come anche \t nello della Università '-- ec•
cettnata beninteso 111 Facoltà di' Teologi~
- sarebbe pnramente e 'senz11 alcuna rH
serva LAICo, se non fosse pèr le settima+

14;. 1:(41.!lll

nati e malamente :frequentata. lezioni di
un 'ora di durata provveduto por cj11Benoa
dèlle d'ne classi d'Istruzione' religiosa •L'assistenza •aU'istruzlono religiosi\ non è
obbligatoria. La istruzione · religiosa ,tro·
vasi limitata a una. lezione· di itn'ora 'la
settimana data da due ecclesiastici ape-.
ciahnento pagati per qu~sL'oggetto , in . un
oratorio' della chiesa annessa alla l!niv,érait!Ì.' Secondo n· Rapporto.,del Rettore, 283
dei 552 èhe formano la · totalità degli
etndenti della Università ed allievi ; del
·Liceo, erano: mancati nel 1877 .ad essére
presenti neii'Jstrnzione. Religiosa. •
E più Innanzi, parlando del saggi 11 iati
su questa materia e ai guaii, per ragione
del sno ufficio si trovo presen.te, il. signor
Keenan afferma· che. « non rimase in verun
modo f11vorevolmonte impressionato .dagli
stessi. Niente p9trebbe concepirsi di più
vacuo,. di meno intellettnale e. devoto"·
Ecco.,perohè, il giornali~mo 'catt~Hco di
. Malta applaude al uno.vo Regol~monto ed
invita i padri <li. famigiil' a salutartl ,cpn
gioia il grande avvenime.nio •.
Ed invero se nnì 1!\amo ben lontani dal
pretendere che si imponga uu dato inse·
gnamento r11ligioso 11 chi ·appartiene ad ai·
tra religione, ·non ,possiamo non deplorare
l'incuria, la jìacohezza .che. in molte scuo, le ,d'Italia si reca noll~impartire J:iusegn~·
mento religioso a chi ne ha fatto dom3nda. E questa incuria ;e questa ~accbezza
sono, stiam per dire, delittuose, glacchè
l'istruzione .religiosa. è un antem\lrllle con- .
tro le. perv9~se d~ttrjne chu , iuvadq11o la
società.
·'
..:
E il Malta Times, che si 9CQI\PIIl IIP.pnnto. ·~.L. tale .questione,. rillOJ:t).a;, la.~i~ll®§i·
·gllata,.gnerra·'mossa· ·dal v:ioink~tati 1,tal)a·
Chiesa nel· momento in ·cui comunart;li, nihilisti e· rivoluzionari d'ogni risma miii~!JO
gradatamente le basi. 'della società mpd~rna, e cosi conchiude:
·
< Egli fè sotto l'impressione delle· mal·
vagie e apaventevoli occorr~nze, dalle quali
siamo circondati e che minacciano presto
o tardi di trovar accesso in .queste contrade,, t:bo noi eSJilrimiamo la nostra .riconoscenza per la enra dimostrata in questa
occasione dall'on. Direttore dell'Educazione,
di protegger<! gl' iutere~si e il benessere
di questa popolazione,· còllo 'stabilire )a
Religione quale fomlameoto ,di ognLis\ru·
zione ln qtìeste isole, lo quali pe1· nostra
.fm·tuna 'trovansi sotto il dominio della
Gran Brettagua •·

Feste ·E.piscopa,li a, ·Mila.no
Alle feste solenni cbe ai fecero in onore
di Moos, Ca1l\biana pel suo giubileo sacerdotale intervennero in Rev.ml l]relati:

'

e ht municipalità dell' undecimo circondario,
la Comune acconsente solo a decimare i 60
prigionieri, a . condizione espressa però, di
scegliere e destinare da sè medesima le
vittime. Non. volea a nessun patto che l~<
sorte · deci.desse; ma vòlea con liberq.
scelta mostrare la. sua predilezione. - A
<J,Ualunqùe costo, vuole preti, questi uomini,
dice, che imbarazzano la società già da die.
ciotto secoli; e per una strana con binazione,
il signor presidente Bonjean è posto sulla
lista ferale. Quasi due ore passarono in
queste formidabili trattative.
Erano circa qtto ore. di sera. Tutti i, pri~
gionieri si trov11vano n.e!le loro celle. Le
porte chiuse. Nell'interno non si eonversava
nè con uomini, nè fra uomini; si con've~sava
solo col cielo. ·
Tutto ad uu tratto sentesi da !ungi un
rumore. confuso, che fassi sempre più di1
stinto; voci d' uomini e di fancmlli, clamori
e risa <~ucora più feroci s~ f~ammiscbiano al
tintinnio sinistro delle armi. Erano infatti
gli esecutori delle alte impretie; per sei
vittime, non ci volevano menp di una cinquantina di carnefici; vendicatori della Repubblica e Garibaldini, soldati di tutte le
armi, e guardie nazionali in tutte le foggi~,
compresi i fanciulli terribili che si 'cono,
scano col nome di biricohini d~ Parigi. -

L1 comandava un uomo biondo, coi mustac~
chi a spazzo!Jt. « Cittadini, disse costui rivolgendosi alla sua truppa, sapete come dei
nostri ce ne mancano sei. Or bene; fucilatene sei.»
Il distaccamento entra nel corridoio del
primo piano, quarta divisione, dove
tro·
vano i, nostri cari prigionieri ; lo percorre
in tutta la sùa' lunghezza; e và ad imbran·
carsi all' estremità oppo~ta , all' estrehtità
della scala a chiocciola che conduoe nella
strada. di ,circonvallazione. Al suo passaggio
ogni carcel'ato avea ricevuto come oaparr11
dalla sua prodezza, per la fiuestreila mezza
ape~ta della porta, un insulto ed .una sentenza, di' morte.
.
Alldra un personaggio . che fu)lgeva da
araldo, con voce· vibrata, impone a' prigionieri,'di tenersi pronti, ed ordina. chA cia.
scun<i risponda alla chiamata del suo nome.
Detto ciò, con la lista fatale in mano proclama. subito con titolo identico ed uguale
per tutti, e secondo l' ordine numerico dello.
cella, i sei condann11ti dalla Oomune. Appena
un nome si pronuncia, s'apre una porta,
ed une. vittima si consegna, Il· sig. Boniea.n,
il sig. Deguerry, il :sfg. Clero, il sig. Ducou·
dray, il sig, Allard e. il 'sig. Darboy sono
chiamati l' uno dopo l' altro,
Il sig, Abate Gard, il testimonio ordinario

si

del P. Ducoudray nella sua cella, ril)orta
un dettaglio che vale la pen& di conservare .
.Mercordi a sera, cosi racconta, io era coricato quando veanero a fare l'appello. AlJprchè il P. Ducoudray fu chiamato, egli
dovea pregare, e non intese il suo nome;
restò per un mezzo minuto sospeso; . e dovetti avvertirlo. Lo intesi porsi m' ginocchio
e ijenza dubbio consumò le specie sacra·
mentltli che portava ancora seco. Gli domandai di cedermi qualche particola, . ma
mi rispose: No, no. Da ciò compresi che
tutto era. consumato,
Ma già tutti i chiamati . erano v,resenti :
l'Arcive~covo ed i suoi compagni preceduti
e seguiti dalla temuta' e'·spl\ventevole scorta,
passano e discendono ad uno ad• uno la
scala stretta ed oscura, ed al basso, si tro·
vano nella strada di ronda ove solev11no
prendere la Jo'ro rioreazipne.
·
Eccoli finalmente alla mercede d' una empietà s~lvagg~ot.. e d~lla più br)lt9Je , ilisolenz>~. Un uffic!ale dJ questa truppa sozza
e vigliaoca dovette ~ntArporsi, e compassionando alla. sua m~mem: « Camerata, gridò,
pussiamo fare qualche cosa di m~glio che
ingiuriarli, possiamo.....• fucilarli. Questo èl'ordine della Comune.,.
(Oontimm)
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Dopo aver detto che «non ha visto esem· zioso dini\nzi alla propaganda opporf,uolAta
mons. Bonomel\1, vese. di Oremona; moos.
Barengo, vesc. di Mantova; mous. ~orna pio, se non assai di rado, di tanla foli:L di che va facendo il signor Gambottn.
Pellegrini, vesc. a:nsiliare di Bresma In ~,~aute quanto quella che ieri accorse al
Al monento dolio el~zloui pubblicherà
rappresentanz11 anche di Oasarsa, moos. Ver- Duomo prendendone possesso in tutta quanta una lettera-manifesto di grande Interesse.
zeri vesc. decano; moos. qt~sr.. di Oomo; la sua estensione, dal momento dell'ingresso
Questa lettera snrà indirizzata àl presimoos. Gelmini, vesc. di Lodi, con moos. del corteggio ami vesco vile, ore lO, al ter- dente d~gli Staf.i Uniti d'America. generale
Bersani vesc. ansiliaru ; moos. Gnindani, mine della funzione che si· protrasse lino 'Garfteld, il'qnalo l'ha invitato ad assistere
dl ves.c. Bergamo: mons. Sabbia, vesc. di alle ore 2 passate», parlando del Pontifica le alle resto democratiebe del centenario
C'rema; mons. Riboldl, vesc. di Pavia; cosi continua:
della redtliziono di Yorktown.
moos. Ballerini, patriarca d'Alessandria, e
Sempre grande, sempre maestoso, si <la
Nello stnsso tempo qnesM lettera sarà
mons. Mascaretti già vesc. di Susa, resi· gareggiare con quello di Roma, ebbe ieri un omaggio nIlo istitnztoni p, lltlcbe d~gli
denti .in diocesi; moos. Scalabriui, v.esc. due momenti di speciale impresdionu, quello Stati Uniti.
di Piacenza; moos. Eu la vèsc. di Novara; della ~enedizione pnpnlo o q nello do! canto
mòn!Ì. 'Pampirlo, .vesc. d\ . Alba ; moos. dell'Inno Ambrosiano.
Ferrè, vesc. di Oasale; mons.Gastaldi arei q.
Fra l'Italia ,e I'.Eplro
Quando dttll' nn 1!ei pulpiti monsignor
di TQrino.
Vitali ebbe lette .con .ehiarn pronuncia in
Vi erano le rappresentanze di Istituti o lingua italiana il rescritto della coneessioM
Il regio console italiano a Janina ba innumerose Associazioni coi loro vessilli. Le papale, ùall' altro dei pulpiti monslgnor
r11ppresentanze dei .Municipi di .Milano, di Arcivescovo,'ne impartiva commosso la be- viato un !tingo rapporto ul nostro governo
sul commercio ft•:\ J'ltulitL e l'Epiro.
·
Oasale, di Savigliano.
nedizione all'immensa distesa ·di popolo
Il nostro rappresentante rileva come la
Da Torino .partirono, il canonico Gazzelli, raccolto In quell'istante in un meraviglioso
Francia, l'Austria, la Germania, 1: lnghil·
·
primo Elemosiniere di Sua .Maestà quale silenzio. , ·
terra e la i:ìvi~zera abbiano assorbito quarappresentante il O! ero di q nella OatteLe parolè dell'Arcivescovo -'--' O!Lta la si tutt~ il commercio in quella regione,
. drale; come pure il Teologo tJomm. Gonta, beu~dizlone, Monsignore si solfermò alquanto
Decano, dei Parroci della cit.tà di Torino e, volto al popolo, disse .parole di questo mentre l'Italia che è s~paratu. dali'Eplro
' quali! rappresentante del Olero Piemontese, tenor(', chu produssero. grande sensazione: da meno di cinquo ore di navignzioqe, vi
6"'da Roma il Oomm~ 'l'olli Presidente · . « 011ri figli, so n troppo· 'c<lmmosso per importa, in.. proporzioni limitatis~imfl,. ,tesgenèl'ale, della Gioventù Oattollca Italiana, trovam parole di rlngrilzltuuento per 'le suti, lino, paste alimentari e fiammiferi.
A.ssicurn iì regio consoli{ che potrebbero
,H, quale. alloggiò nel puh1zzo Arcivescovi~e. tanlt~ dimostrazioni di affetto, che da ogni
Mous. Argina proveniente da Roma, . per parte, e tutte' d'.11n sol pensiero, a me veu· trovare in Epiro facile s!Ìlerelo, c Rosteneconseg'nare, d'ordine di fi, M,, n Grnn (lor- gouo dirette, a me por si indegno. Un re la concorrenza strani.era, .le nostre Rl'dòlie ,dell'Ordine dei Santi Mnudzio ~ L<~z modo solo mi rimane, o•figli, di ricam· terio, i nostri panni e tessuti di og,ni gcner~, gli abiti confezionati, le biauèberio,
. 'ÌIIIfO a S~ E. Mond. di Q:.tnbiana.
bliuvi la mia gmtitudine, ed è quello che
mercerie, gli oggetti di carta e carton~,
S~bato oon somn'io de,!oro fn celebrata Iddio mi porse e che i\ Sommo .Pontufice le
medicinali, le droghe, i vasellami, l vu
la primli festa fra graHdiasimo concorso. por voi mi ha dato: là divina bene(lizione. itrami,
le chincaglierie le farit!O eli i geli éorteggio ··che doveva accompagnare Scenda sull'Episcopato o sul Clero, sulla
moos. Arcivescovo; ,moveva dall'A t d vesco- Città e suoi Ordini, sul popolo tutto, sui neri coloniali.
Avverte poi il console itnlinuo che 1:1
vado·versO" le 10, Il entrando in lluomo miei figli. ~erbate la. fede e non siato ~gli
massima patto det:o commissioni date al·
pel consueto sòtterr'aneo lo trnv~~~avu .u- deg,•neri di Ambrogio e •li Oarlo.,»
l'estero dall'Epiro, sono ~empro accompascendo da una porta laterale,· e percorrellL'm no Ambrosiano. - Intonato daldò il tratto dell'estero~ gt·adinata rientrava l'Arcivescovo, fu cantato alternativamente gnato dall'ammontare del loro importo.
·maestoilamente per la porta m!lggiore. Prc- ftll un coro di 101) voci e dal popolo. Ef·
mldévano gli !llunoi del S~minarioj i Sa- I'~Lto immenso l ·Parve nn' eco, un richiamo
Il disastro del Vz~toria
. cerdott; l Pn~roci, i Prevosti .appat·teneuti a quel canto, che il grande Ambrogio per
Iii clero foraneo in numero di cil·ua 600 : , primo introdusse nel rito ecclesiastico,
seguivano i Prevosti della città, i Onnoui.
Ecco i dettagli che ddla disgrazia anll ritorno. - Fu quasi: trionfale. Nel nunziataci
ci di'" s, Ambrogio, di S. Ba bila, i rappre- tragitto
por telegrat\' porgo ti Daily
dull'Arcivesoovado,
tutto
assiepato
1'elegraph
:·
·
sentanti degli ordini religiosi ~d i profes- di gente, e noi salire gli appartamenti in·
·~ori degli lstltntf arcivescovili.
' · vtisl essl pure dalla folla; fu· nn continuo
« ! telegrammi ~iunti da London (Onta1 : 'Quindi appari va là maestosa séhiera ·dei
·e vivissimo applau~o; cui il commosso rio) dicono che la triste cnl11mità occors:L
mitrati, l'Arciprete di .Monza, i .Monsignori Prelato rispondeva colle lagrime ·e colla vicino alla città ha messo il lutto ili quasi
ogni 1:asa. E' difficile che vi sia famtglia
del capitolo metropolitano, i Vescovi, infine benedizione. ·
monsignor Arcivescovo portante il pastorale ··L'Osservatore Cattolico di .Milano, nacito che non sia direttamente colpit!\• dalla cae·ta 'mitra dùnatiglj per la fausta eireo- sabato, cUI,giupto.. tutto a festn, e. tutto de~ tastrofe, avendo nvuto parenti od .intimi
stan'za~ La funziono' celebrata con tutta la dicato àllò grandi solennità cbe si fauno a amici a bordo del Vittoria.
maèstiì del rito ambrosiano tt,rminava verso. Milano, per, fe'steggiare il. Oinquantesimo
« Secoud.o le ultime notizié 288 cadaveri
la, una• .Monsiguot' Bersani, vescovo di Lodi, anno di. Sacerdozio, . dull' illustre ·Arei v. e- .erano stati ricuperati dal fondo del fiume
vi recitò un discorRo, eloq nente in lode scovo .Mous. Luigi Nazari dei Oontl di u molti ancora dev.ono essere sotto il soutdell'instancabile zelo di monsignOl' Arci• Oalabiana. La prima pagina . .dell'Osserva- merso bastimento. A misnrn che si conosco
vescovo, facendosi interprete dei voti e tore Oattolico è tuttà o~eupata •la\ ritratto me~lio la disgrazia, le circostanze pil'l terdei . sentimenti del popolo ver,-;o il loro dell' illllstre Prelato. Nella secomla e terza, rificanti ed orribili compariscono.
amato Archescovo, c di quelli dell'Arcive- seguono al~uni cenni biograliei del vene« Il Vittoria parti da Springbank, 4
scovo verso il suo popolo.
.
ratissimo Arcivescovo .di· .Milano, noncbè le miglia Jontauo dalla cittA, ~n l llt!.me Tba-.
Dopo la funzione nelle sale dell'Arei v.o- biografie (\ei 'Vescovi'cH Lomb~~dia presenti mes, con 600 li. 700 passeggieri - 200 in
,scovado, fu fatta la solenne presentazione in Milano al\~ solennità, poscia ~rtic'oli più del suo pieno elirico. Era lungo 80 ft.
degli omaggi. La Commissione promotriee bellissimi ed opportunissimi in relazione largo 23 con ·tln! altezza di 46 ft.. La calpre@entò l'Indirizzo diocesano in accom- al lieto ·avvenimento.
daia era per la forza di 60 cayaJli d.L mac,,
pagnamento degli otto volumi delle firme
china, ed in p~rfetto statp, Oo~tava. 5,000
raccolte e sommanti a 300,000; una mesterline ed era· romaòdato c\al capitano
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daglia conimemorat1'ice recante l'effigie
B tukin, vecchio navigatore del Mississipi ..
dell'Arcivescovo e relativa. dedica ed una
«A Springbank si dovetterll fare. sforzi
Nella r.atastrofe di OnsaD).icciola, Diocesi per impedire il passo ai molti che dèside·
offerta. dell' ob~lo raccolto. per. un altare
d' Ischia, i fabbric11ti delle ~hiese furono ra vano di sali re a bordo ed il Vittoria
commemorativo sommante a 40,000 lire.
Dellè ·medaglié1 11 qu~nto Onora sappiamo guasti dal terremoto così, che· alc.oni , dell- fece rotta per· il suo destino. Tutta l'allegria
due coniate in oro sorio, l"nna' per l'Arci- .bouo esset·e poco meno flhe riedificatj af- e giovialità delle es,mrsiooi di piacere ap·
vescovo, l'altra poi Papa: pei Vescovi la finchè serv~no al .éulto sen~1.1 perièo.lo, del pari va, dappurtutto ed i battelli e vap9ri
me<laglia d' argento, ed uil esemplare vorrà fedeli. Or bene, delle limosine. racco.lte in che passav'auo, form:tvano l'attrazione dei
tutta Italia .a ristorare i danni di quella passeggeri, che andl\VIIDO Or!Ì' iHl Uil lato
pme deposto ·nel medagliere di Roma.
Seguirono le presentazioni dell'indirizzo catastrofe, le commissioni civili alle ,qnali del bastimento. ora all'altro. Siccome ad
in. pergamena d~l Municipio di Savigliano, furono inviate, ricusano di dare .nn soldo ognuno di qnei movimenti iji osserva va ebe
che al nome dell'Arcivescovo intende dedi- al ·ristauro dell\1 chiese. Quel degnissimo l'acqua entrava in una parte del ponte· In·
care un perpetuo riconlo in eotesta. città, o vescovo ne è desolato, e si. rivolge con feriore, raggiungendo alle volte una prodell'indirizzo della città e diocesi di Oasale, lettera circolare ai. vescovi d'Italia, perebè tondità di otto pollici, gli uftlcinli pregavogliano eSOI'tare Ì loro diocesani a ve11irgli vano ripetutamente tutti quanti di star
con uu anello pastorale commemorati vo.
in soccorso.
Infin~' si presentarono vari donativi di
fermi. Ltt cautela non parvi! aver . esito;
lo - devo riedificare dieci chiese, malgra<lo che l'àncom ed nltri pesanti t~t,
offerte .speciali ·di oggetti ed arrodi sacri,
catici ostensori, mitra,.anelli e fra gli altri scrive con accenti di dolore quell'ottimo trezzi fossero arumucchiatl al centro del
Prelato, e dalle Commissioni civili l!.on ponte, le oscillazioni c•mtinuavilno nucora.
un P~stornle, dono di dame milanesi.
Il ,~it·colo di Sant'Ambrogio .ba fatto do posso SlJer:at'e neppure wi' obolo, pet'Chè Nessnno pareva sospettat·e del. pericolo, ma
no di uni\ elegante .Mitra ricamata.,iu oro h(lnno ilichiarato itpot'tissimamente non non appem1 si adi. il rumore dell' acq 1111
-.n disegni bellissimi. È tompestata di gem- doversi fat·e nessun conta dei Sacri che si l'OVesoiava dentl'o al bastimento, i
me. Il Capitolo ~laggioro d.ol Duomo ha Templi. - · Percbè non si creda eh e noi passeggi eri, essendo prosi da spavento corinv~ntiamo, ecco le parole pastorali del sero da un lato all'altro, ed il Vitlotia
fatt~ dono di uno stn))endo Pastorale.
- cttm a Commissionibus civi~ pian piano abba8SÒ la prom nell'acqua. Por
h Pnstòrale dello Da~ne Milanesi fatto a liVescovo
bus ne abulum. quidem sperare liceat1 due secondi vi fu unii mortale immobilità,
Pilrigi è h1voro squisito in cesfllatura,
eo
quod
mtllam omnino de templis ra- seguita dalle grida di terme apJleoa la,
11 Palazzo Arcivescovile em convertito
in elegante giardino, tanti sono i mar.zi <li tionem habendam;rxpertissime dectararunt. s~aveutosa verità penetrò In mentii ~ei
Non facciamo commuuti: apriamo la CO· passeggi eri.
fiori inviati da ogni parte, e specialmente
< 11 piano del ponte s' incliuò qnasi perdalle più cospicue rami glie e istituti di lo nne del nostro giornale alle oJfet·te rl i
qnelli
che credessero di concorrere a queste pendicolarmente e d' un tratto i so•tegni
Milano.
opere
di
religiono
e
di
carità,
le
qnali
cedettero con un tremendo SCl'icchioiio. La
E la festa di Domenica, (lomanderanno i
nosfd lettori, come è andattt? Non abbia· saranno rassegnate all'ordinario aflinchè le ~~ente fu slanciata t'uori a centinaia dentro
trasmetta
a
S.
E,
Rev,
Mons.
Vescovo
di
l'acqua che era profonda 13 plodi, e per
mo i g'iornttli cattolici di là, i quali ce ne
faro la situazione più orribile, l' intiero
diano rela7,ioue, llerchè <li festa chi vuoi Ischia.
corpo doliti ~lt'tttttuu d~l ponte superiore,
santificare il giorno <lei Signore, non l~vora
s' infranse rovesciando~! sulle vittime, cb o
GREVY E GAMBETTA
neppure n Milano; ma e' è arrìvata la P~r
cosi erano assalito in due molli dalla mo~to.
severanza la qnalo ne l>ilrla cosi seriaLo acque del fiume in un momento fu·
L' Estajette annunzia che il signor Grevy
mente, che uoh possiaro_o .~tarci dal riportar
,uou si propone di restarseue sempre silen· l'ono coperte da uomini e donne che !utta·
qui le suo impressioni. ·· · ,

vano disperatamente por la 'l'i tR.; fanoin ili
ello t:hlamavano i loro genitori per esser
salvutl 1 od in bruvo intere famiglie che si
trovavano iL1siume andt~rono sommerse in
ttmtl gruppi.
Il !lume non era il solo pot·icolo; tutta
In parto superiore dd l' IJdillzio del ba8timento llllllevu a pezzi sulla mass11 di esset•i unumi in lotta. disperata per salvat·si
ed il vapore chn sflrggtva dallli macchintl
in rovillu, accrescota: la confusione e l' agonia del m~meoto. · ·
« Un u,omo' già vldno alla sponda con
un bambuJO ad ogni llraecio fn ll"grappato
da una don,na e <loBi perirono tutti 11 quattro. Una dònna, con nn bambino. al sou{l
veniva .trascinati\ alla spiaggia da un ar~
dito nuotatore, ma prima di giungervi, la
cadnt11 di una tra~e uccise la: povera creatori nn. - Molti atti di vero eroismo furono
fatti, ma pure vi furono di qnelll che solamente possono dirsi vili, percbè pensarono
appena alla propria salvezza, lasciando pe·
rlre In loro famiglia .
« l telegrammi ultimi dicono cho è straziante la scona di dol~re che sorprese il
paesu. London è colpita quasi direttamente
10 ognuna ~~Ile sue famiglie da questa orrlbilu. Sl'ontnra e l' intum clt.tadimlnza farà
lutto per 30 giorni.

Notizie diverse
Si annunzia che il ministero provocherà
un voto immediato sulla riforma elettorale
e che si presontel'l\ alla Camerà, in un col
bilancio definitivo, In proposta dell'amento
di dieci milioni sull'esercizio 1881 nel bilancio della guerra.
·
, - pn C~n:tnnicnt_o lifficio~o C~mparso nell Itaha M~lttare dtce che Il btlanoio della
guerra del 1881 si eleverà nella parte ordinaria. a 101 uiilioni, nel bilancio del 1882
la spesa _d,elh~,.~~rte :ordi~~~;riil. sarà portata
a 1961_llth~q3•1l!Ji~• i34 mthom nqila parte
straordmarta.
- Il Senato è convocato per giovedl alle
ore 3, ·Ordiqe'·idel 'giOrno: comunicazioni
del goverlll), estrazjon~ degli uffici.
.
- 8\ . atfe~ll\a elle a. relatore della l~gge
sulla rtforma elettorale, sarà nominato l' on
Villa.
·
·
·
- Confermasi:' ;èhe il, barone Blanc attuale plenippteuziario di Monaco, assu:nerà
il segretariato generalo degli esteri. : ; 'c" ·
- 11 Consiglio dei ministri delib~rò di
s~ppri~ere ,su~ito l' a(ftdàvit dei pilrtatori
d1, rendita 1tahana ali estero onde facilitare
la pron~a abalizione del corso forzoso.
- Continua la polemica per la mancata
nomina del· Mezzacapo.. Le condizioni da
questo pòste all'accettazione del portafoçlio
seuondo le rivelazioni dei gioroali uffimosi'
sarebbero .enormi.
·
'
.Oltre le. dornande.&ià . 4a noi pubblicate
esigeva d1 spenderst m una volta sola i 90
milioni in fortificazioni stati votati dalla
Gl!i!ler~ Per il triennio corrente; più 400
m1hom da bpendersl in uu decennio, con
ogni svincolo dalle formalità amministrative.
Magliani .aveva conce~so i primi 90, ricP.•
sava i 400.
,
Col Ferrero si accÒr!larono 10 milioni pel
1881 senza ,impegni i q 1\\'Vbnit·e ma coli~
promessa di ulteriori auUlenti, s~ vermnno
conferiti dalla 'Camera· ·
:'·.:.. Malgrado le assicurazioni" ufficiose
pet'Biste la voce che Farini intanda climet:
.tersi. con lettera motivata dali~ presidenza
della .. Camera,
·
- Bncce\lì ha presentata lilla Giunta
perm~~:nent~ del. Consiglio Superiom della
pubbhca 1struzwne nu progetto di legge
per modificare l'ordinamento dei progratnmi. delle scuole secondarie.
- Jeri partirono da Roma ·gli on. Crispi,
Nicotera e (Joppino. Cairoli è . partito per
Grossetto, indi si recherà in !svezia.
~ Il Duca dì Genova ha scritto da
Bangkogk alla Soci0tà geografica dichiarando
di 'accettare la presidenza del Congresso
che si terrà a Venezia nel prossimo .Settembre. Il Duca .esprime la speranza di
poter esse:e a Vene~ia, per il giOrno dell1l
maugurazwne,
<

.A':c'Tl UEFIOIALI
La GarJsetta ufficiale del 23 maggio con·

tiene:
l, R. decreto 31. marzo che autorizza il
comune dì Iglesias a riscuotere un dllllio
di consumo.
. 2. R. decreto 3 aprile che anm~nta il persont.~le della categoria cannonieri sull'avviso
Staffetta
·
3, R decreto 10 aprile che a11prova l'unmento di capitale della Banca Mutua P9·
polnre di Ortona.
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4. R. decreto 21 aprile c!Je modifica lo
statuto della Società di consumo l' EcotiOmiaa di Genova,
5. Nomine e promozioni varie;

ITALIA
Genova - Un gravissimo incendio
scoppiava in Sestri Ponente nello stabilimento meccanico Odero. Esse durò da sei
ore e distrusse totalmente il barliCcone, ove
vengono conservati i modelli dello stabilimento. I danni sono gravi, ma non si ebbero a deplorare disgrazie di persone.
Livorno~ Una grandine di grossezza st-raordinaria venerdi scorsr> cofpiva
le campr•gne di Longone e, di Capohveri
devastandola completamente.
- Nel Comune di Rio continua a infierire il vaiuolo. Dal 21 al 27 corr. vi furono
. 18 casi con due morti;
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di vigilanza urbana nella deeorsa settimauu.
Violazione delle norme riguardanti i
pubblici vettnmli, 3 - Cani vugantl senza
museruola, 4 - Getto di spazzature sulla
pubblica via, 3 - ()orso .veloce con ruo·
tal.)ile, 2 - Mancata .indicazione del prezzi
aui commestibili, 2 - Per altri titoli ri·
guardanti la polizia stradale e la sillnrezza
pnbbl!cct, 7. - ~'otale n. 21.
Vennèro inoltre arrestati 3 qneatuanti.
Ringraziamento. La Oongroga~ione
di Carità di Trtcesimo sente il dovere di
rendere pubbliche grazie al Mons. Pietro
Ooncina Oanonieo del Capitolo di Ci vid1tle
por la geum:osa offerta fatta di L. 300;
nella ricorrenza del suo Ginblleo Sacerdotale.
In tnl modo dimostrò di non eaaerai di·
meutieato dei poveri di questa Parrocchia
dll Lui retta per 25 anni .con zelo evangelico, cd una volta di più· palesò come io
Lui sia grande mente e cuore.
Tricesimo, 31 maggio 1881

5000 lire di premio. r signori fratelli Luigi e Giuseppe Branca, per festeggiare le nozze d' oro del loro genitori, hanoo
avuto l'ottima idea di disporre dell'egregia somm11 di lire 1O mila, da erogarsi
per una metà in beneficenze, e per l' al tra
lu un concorso per nn libro edncati vo.
Ecco Il programma del r.oneorao :
Lire cinquemila 11 chi svolgerà il segilonte tema : « La er~dllnZa nella vita i~
pere lsmica in relaziono ai costumi morali
dei popoli,~
Trattandosi di no libro educativo, anzicchè di un libro speculativo, l'an toro si
atu•lierà di desumere lo prove dell' immortalità dell' anima dalla ragione del aeutitnento umano, confermata dalla storia di
ogni età e d'ogni popolo e ·dall'autorità
•lo l più famosi filosofi e dei. più boneme~-lti legislatori; o dimostrerà la dottrina
dello spirito immortalo e immortalmente
réaponsahile essere lt1 vera base della ruorale. pubblica e privata, base che invano
si presume conmre nolle teorie materialistiche. E con acconci esempi verrà dimostrando come « la diffusione delle dottrine
< materialistiche porti con aè .il guasto mo·
« rale dei popoli e quindi la dissoluzione

Il Presidente
GIORGIO CARNELUTTI.
Francia
Milizia. territoriale. Un supplemento
'l'elegraftiUO da Parigi al Pester Lloid :
Itlspondeudo al alcuni rimproveri diretti- all'ultimo" numero dell'Italia Militare reca
.
~sociale. ~
gli da dflpnttlti amici a proposito ~ol~ let- le seguenti nomine :
l. Battagliooo, Udine, Di Prampero co.
Una commissione residente in Milano e
tem scritta alla Deutsohe revue, 11 a1guor
Bat·télemy Saint ~ila! re rispose: « coloro Antonino, tenente colonello; Cantoni Giov. composta di uomini competenti per ingegno
i quali s:muo quali servigi ci· abbia reso Mat'hi, capitano doHa prima compagnia; e dottrina conoscerà i lavoi'Ì mandati al
il principe di Bismarck devono giudicare Gervas•)ni Domenico, sotto- tenente della concorso e pr11porrà l'opera meritevole 4elprima comp11gnia; Oenta Adolfo 'capitano l' aggiudicazione del pt·emio. Le lire cincome io ho giudluato ».
della s~conda compagnia; Frangi pane co.
del detto premio furono depositate
- Il governo torco in una nota diretta Luigi capitano e D'Agosti n! Ernes.to tenente quemila
la Lauca popolare al frutto del 4
al governo francese nega che la Francia della terza:; Ronchi nob. Giovanni Andrea presso
per cento che andrà pure insieme al caabbia mai disconosciuta la Sovranità della capitano doHa qnarta compagnia.
pitale a benefizio dell'autore premiato.
l'orLa sulla 'fonisia.
2. Battaglione, Cividale, Morgante Al·
Dnnque se qualcuno ba delle teorie iperRussia
fonao maggiore : jBoninsegni Raffaele sotto- cosmiulle da smaltire, si faccia uvallti sutenente
delln
prima
compagnia.
I Nihilisti hanno _)l!ibblicato un altro
. bito, percbè è un genero che difficilmente
S. B<~ttaglione, Gemona, Petrosini Fer- al giorno d'oggi trovn dei compratori così
proclama intitolato Welik~ja . Kasnj (~a
dinando
maggiore.
grande esecuzione) nel quale VI sono aene
generosi.
4. Battaglione, Palmanova, Bainolla Oarlo
ammonizioni e domande all'indirizzo dello
In ogni morlo, faccio tanto di cappo!Ju
.()zar. Questo lungo documento dice fra al- sotto·tenente della quarta compagnia La- ai signori fratelli Branca, o mi rallegro
ti~ana.
trA coae:
coi loro genitori delle celebrate nozze d'oro.
5. B~ttaglione, Spilimbergo, l'ellarini
< Per afuggit·e all'inevitabile distruzione
Spero però che quello il quale Hi metterà
Gio.
Battista
capitano
della
quarta
compa(tsclltoby predowratit,j nemimtje muju
a svolgere detto tema fra gli argomenti
gnitl,
San
Daniele.
gibelj) Alessandro III davo, senza. perdere
ipercosmici cho proUnrrà per provare la
t~mpo, dare per tutti, senza ecceziOne alI più alti per l' esercito li •là_ la sua ·tesi non dimeoticherit, almQno come
cuna, piena amniijL\11, proclamare la com- Provincia di U·iine, avendo easa da nlttmo p11rte sto dca, anche gli argomenti· teologici
pleta libertà di stampa, abolire il mille presentato il 9.22 per 100 di coscritti che basati sulla rivelazione senza la quale
volte maledetto esilio amministrativo, superavano I'altezztl di m. 1.75.
ogni altra mgione di sentimento umano, e
ed i tnbunali stru~r!linarii e convocar~
Dopo vengono successi vament~ le pro-· di autilrità di filosofi .. e di legislatori sarebun Zemsckij SoY8r'(ilsà'~li,Yiltea provinciale)~ vi ncle di Padova, Reggio d' Emilia, Lucca, be piuttosto uu mito che una prova suffi· « E dopo a vere tolta ·dàl capo la Oorom1 Vicenza, Treviso, Venezia, Verona, Milano, ciente a muovot·e una invincibile convinintrisa di' sangue egli 'deve pmìlmente de- Livorno. In gene1·ale si vede che per sta- zione capace a st11bilire che la dottrina
~orla ai piedi dei rappre~~n-tanti del po- tura prevale il Veneto.
dell'immortalità dello spirito è h1 ba8e
polo ... ~, ))o
, : · ''L\·l·
·
La pellagra. Il Ministro d'agricoltura, della morale pubblica e privata.
E' inflitti la sola ri Vijlazione che assegna
industria e commercio, ha ordinato una
DIARIO SÀORO
nuova statistica snlht peliagra. l Sindalli la destinaziQne dello spirito nella oteruità,
Mercoledì 1 Git1gno
aouo pertanto lnvit11ti a richiedere da tutti qn!Ile potendo esser a o di eterno gaudio o
i medici cùranti, non cho da tutti i Diret- di eterna pen11 porta la convinzione nei
San Jacopo Salo~onio
Leva·il sole a ore 4. 16, tramonta a ore 7. 44. tori degli Ospedali e Manicomii del rispet- cuori, che bisogna educare l' nomo ttlla
ti vo Comune nna scheda contenente H nu- pratica della buona moralo per avel'e la
Nello. Chiesa di S. Spirito incomincia la mero dei pellagrosi esistenti nel Comune speranza di una buona •lirnora nell' eter·
devozivne. del mr.se di Giugno sacro al stesso nel mese di Giugno prossimo, colla uità.
SS. Onore di Gesù.
designazione del seHao, età e professione.
Ogni ser11 alle ore 7 112 esposizione del
Vini artificiali. Il ministro del ComSS. Sacramento, preci e benedizione.
ULTIME NOTIZIE
mercio dirigflrà . una circolare ai Prefetti
Si telegrafa da Parigi :
del Regno, per invitarli a raccogliere esteso
Gli arresti numerosi operati nelr·Algeria
informazioni sui vini artificiali elle, si fabvengono spiegati con l'esistenza d'una sobricano nelle loro provincie.
cietà
segreta mussulmana in relazione col
Afferma l' onorevole Ministro che molte governo
tunisino. Lo ricopo di questa società
Un busto al b. Odorico Mattiussi. Oommissioni locali d' igiene noli esercita- sarebbe di eccitare gli arabi conlro i franNarra Il Tagliamento. di Pordenone che rono la_IOI'O sorveglianza per impedire con cesi.
quell' on. sindaco cav. Variaco si recò gio- mezzi energici il commercio di r1ueste
- I! tribunale di commercio di Marsiglia
diede ragione alla Società Valery, la quale
vedi passato a Venezia, allo scopo di fare dannose miscele.
personale invito al presidente della Società
I Prefetti furono in vitatf 11 raccogliere in domai)dava il risarcimento dei danni per
goovrafica italiana, S. E. il Principe di bottiglie distinte, caso per caso, i vini so- la sommersione dell' Oncle Jesepk. La SoTea~o, perchè venga ~d assistere _alln inau spetti e ad inviarli alla più prossima sta- cietà Fiori o sosteneva che l'affare doveva
gumzione del busto del b. OdQrJco. '--- Il zione agraria, la qnalo compirà le espe- essere giudicato dal tribunale di Livorno.
·- Si annuuzia che il maresciallo MacPrincipe di 'l'eano di lmou gmùo accettò rienze necessarie per conoscere ae, quanto
l' inv.ito e p1·omìse per qn11nto sta in lui e come i vini del piccolo .commercio si Maon pubblichet·à le memorie della sua
di influire perchè gli scienziati che pren- vendono adulterati con materie più o meno presidenza.
Dicesi che in quei volumi, attesi con
deranno partn al Congresso geografico in- dannose una pubblica igiene.
impazienza, figurerà tra gli altri documenti
St propone il Ministero di !~rendere enor· urla lettera di Giulio Simon, con ht quale
teruazionalu nel pro~simo settembre, nuruegici provvedimenti per liberare il commer- questi impegnavasi formalmente verso il
rosi lo accompagnino.
maresciallo uel momento in cui era chiaUnitamente al Sindacli di Pordenone ed eio da q oeste miscele.
Il lavoro dei Prefetti non si dovrà limi- mato alla presidenza del Consiglio. 8i crede
al comm. Ihtrozzi, volle poi portarsi dallo
che
la pubòlicazione di <J.Uql documento protare
all'analisi
dei
vini
sospetti
cbe
si
scultore Minisini a v~dere il modello del
busto cbe è compiuto e che rinsci lavoro vendono nel capiluogo •li Provincia e di durrà vivissima impressiOne.
cirMndario; ma dovrà estendersi anche ai
- I membri del Congresso operaio, in
degno della fama dell' autore.
numero di circa un migliaio, si reca~ono
Anche il Comitato ordinatore del terzo centri pi1l i mportanti delle Provincie.
al cimitero del Père Lachaise, ove fecero
Congresso, sellonte in ltoma, quantunque,
Il colmo della. popolarità. Si s:1 che una dtmostrazione in onore d~i comunisti
per uniformarsi alle consuetudini vigenti il •lolmo della popolarità per nn uoma. po- caduti
nel maggio 1871.
tn proposito, e non menomare 1!1 libertà litico, è di vedere la sua testa servir di
- ~elegrafauo da. Bucarest :
.
dei cougresalstl ùi fissare il program~a dei modello alle teste di pipa.
L'agitazione per numr11 la Bulgarm alla
loro lavori, non possa ora assumere ImpeUna statistica recentissima ci dice che Rumenia va sempre crescendo. In consegni ·espliciti ; prese atto con viva soddi- la testa di Gambetta servi di modello per guenza di che il principe Alessandro ha
sfazione dAlla notizia nd esso comunicata 43,200 tedte di pipa; qnelltl di Thiors per sospeso il suo viaggio.
- Telegrafàno da Pietroburgo :
e pron1ise che non mancherà a suo tempo 57,600; quella di Beaconsfield e Gladstono
Dicesi che un ukase imperiale eonvochedi presentare o raccomandare l'Invito al per 100,000; altrettante eh be l'onore di
rebbe i deputati pel prossimo autunno,
Congresso, p~rchè queeto possa disporre i averne ()etti varo, re degli Znlù.
- Procl~>mi nihilisti furono rinvenuti a
suoi lavori in modo da comprendere nei
Ma
il
grande
favorito
è
lo
scià
di
Persia.
suo progrnmma anche la festa di Porde- La sua testa servi di modello a 192,000 Voloj da ed a Nicolaieff.
- Telégrafano da Cettigne :
llOne.
•
pipe.
11 principe ha acc~ttato l'invito dello czar
Oontra.vvenziou.i accertate dal corpo
Lu.. gloria non è che llll fu mo!
di recarsi a Mosca ver l'inooronazÌ9De,

Cose di Gasa o Varietà

. ..nz...

LES!'!!!!!Ja±M

TELEGRAJVI~fl
Roma 30 -

li Popolo Romano an~
nnnzia che il minisvoro ha abvlito lo affidavit, quindi toLti i purtalori della Rendita italiana all'estero sono svincolati nella
esazione delle cedole aemestr:11i da q oalunque vincolo o .dicblarnzl on•J.
Napoli, HO - La Ilegina e Il Principe
di Napoli sono arri vati e furono ricevuti
da tutte le autorità ~ <la folla di cittadini
plandenti.
Recaronai direttamente a Capodhnonte.
Berlino 30 '- Il Rllichatag discusse in
secon1la lettnr!l la tariffa !loganale, fissò i
diritti sull11 uva a 15 marchi per conto
ebilogrammi.
Parigi 30 - Gli uffici del St~nato eleasel'o una commissione per esamln:u·e il progotto che ristabilisce lo scr~nio di lista•
Sopra nove commlss1d uno aelo è favorevole ul progetto: assicurasi tuttavia cbo
il Senato, considerando che la .questione
riguarda specialmente le elezioni ,della Camo! a, uon è disposto a respingere in massilua il progetto, ma sopprimerebbe la disposizione transitoria aumentante il numero
dei deputati.
Parigi 30 - (Senato) - L'ordine del
giorno motivato di Suinte Oroise del ceutro
destro il quale implica il mantenimento
delle suore ne!{li ospitali, approvasi con
147 voti contro 111.
Atene 30 - La •rnrcbia continua a
fortificare Arta e Vol•l. 11 governalore di
Janina si. recò a Prevesa per organizzare
la resistenza contro la cons~gua dei territorli ceduti. Sono attese al Pireo 3 corazzate inglesi. Oonduriotis ricevette pieni poteri per sottoscrivere la convenzione.
Atene 20 - Lesseps assunse il taglio'
dell'istmo di Corinto a norma delle disposizioni della legge 1869.
Il gener~ie Sutzo, comandante dell' esercito greco; dell'Ovest, è pat·tito per Lencade.
Vi~lirl.~' 30 -'Scoppiarono ieri ur:~gani
violenti nell'Austria bassa ed in Moravia
cagionand:~; !lanni notevoli. Sono a deplorarsi llar~Whie vittime um11ne colpite dal
fulmine,.·::'·
Buda~~{so - II tifo petecchiale va
aumentando·~ per !JlOdo che si ha dovuto.
erigere laz~aretti appositi ad accoglierne
gli atfettl. '
La cittadinanza di Budapest è spaventata.
Carlo Moro, gerente r11ponsatile.

Un benefico ristoro estivo
è la salutare e provata

Acqua di Luschnitz
Anche qu•Jst'anoo cominciando dal l di
giu!!nO l'acqua dnlla vera od antica Fon•
te di Lusohnitz si troverà giornalmente
a disposizione del, pubblico nel comodissimo locale della grande Birraria Dreher
condo.,lta da Francesco Cecchini.
Lt~ virtù dull'acqut\ ùella vera Fonte
di Luschnitz è luminosamente provato
dall'essere nn rimedio prezioso nella stagione estiva per vincore i catarri tlello
stomaco, sl cronici che acul.i, la iperemia
d~l fegato e della milza e l'atonia degli
intestini prodotta dallo omorroidi, nonchè'
l?' li eczemi, impntiggini ed erpeti d'ogni
natura. Raddolcisco il sangue e previone lo
infiammazioni intestinali. ·
N. B. Gnarùarsi (la altre aequo, cho ai
dicono provenienti dalla (ont•J di Lnschnitz,
mentre non lo suno, essendo l'unico copcesdonario della vera fonte il sottoscritto

Francesco Cecchini.
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Pagamento anticipato

100 Viglietti da. visita. ..."'"''
a unu riga . lire 1,li>

a dna righe .
a tre righe
La epeae poatRll

1\.

3

~

1,50

«

2,-

ca.rlco del commlttentt.

CD

8-

"'e.=
Cl'.

Rivol~ersi

alla Tipografia del
Patroua o in Via dei Gorghi a
8. Spirito - Udine.

Pagamento anticipato
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LE INSERZI~NI ,.per l'Italia e per 1'. Estero SI ricevono

EU

====!3t,;,azione di Udine -

g~un.

BI da L. 93,45 "'L. 93,50
Rend, 5 OJO god.
l luglio BI da L. 91,18 a L. Ili ,33
Pezzi da ve n ti
liro. d'oro da L. 20,36 a L, 20,38
,
Bancanotte au·
st,•ìaehe da • 21\l,iiO a 219,-

Fiodni auetr.

,

d'argento da 2,191t- a 2,20,!-

VALUT&

pezzi d~ venti

da

franchi
L. l!0.36 • L. 20,38
B!lneanote aua•triehe. da • 21\J,DO[ a 219,(.,.-

K Istituto Tecnico

Barometro r~dotto a O' alto
''
metri 116.01 sul lìvello del
mare . . ..' '· : millim.
753.8
753.3
754.b
Umiditll. relativa ,,
56
· 1 43
90
l:lto.to del Cielo . . , • sereno
misto temporo.les.
A.cquil cad<lnte. . . , .
, •·..:..
• ,.,..-,();8 "'
'Vento l direzione. . . . cnlmo.
H. W
N
l 'vèlocitll. chilometr.
.O
2
·4
Termometro. 'centigra,do, .
18.8
22.6
15.1
Temperatura massima
27.01. Temperatura minima
13.4
all'aperto. • • ' . . 11.3
..
minima '

93,50

P•Z1i da 20 lire • , •
20130
-~~.--·'--·------

ORARIO

della Ferrovia di Udine
ARRIVI

da ore 9.05 ant.
TRIESTE ore 2.2() pom.
ore 7.42 pom.
ore 1.11 ant.
ore 7.25 ant. diretto·
da ore 10.04 ant.
VENEZIAore 2.35 'pom.
ore 8.28 pom.
ore 2.30 an t.
ore 9.15 ant.
da ore 4.18 pom.
PoNTEBBA ore 7.50 pom.
ore 8.20 pom. diretto

L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

a:;, Hlè D~iliCit~r~ :~eL~aniDì~ ~ §

~

~

~

antJartrJbeo-o.ntlreumatJc<> d1 "Wilhelm.

~

Purgante, ill!!lngue per. artritide e reumatismo.
.
. . • '·
l

.

8

d~
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OURA. I;N"YERNALE

"l~ fl~.lT® IDl~ M\Elttlkl\JJ~~(())
CHIARO E D! SAPORE GRATO

J,a più ferruginosa e go.•

so sa.
Gra4ita al palato.
Facilita la digestione.
Promuove l'appetito.
Tollerata dagli stomachi
più deb.oli.

Ottim(l rimedio per vincere o frenare la Tisi. la Scrofola ed in gmerale ~ntte quelle malattie febbrili in cui
prevalgono la debolezza o la Diatesi Strumosa. Quello di
sapore gradevole è specialmente fornitò di proprietll. medicamentose al massimo grado. Quest'Olio, proviene dai
banchi di Terranuova, dove il Merluzzo è abbondante
della. qualità più :idonea a fornirlo migliore.
'Provenienza diretta alla. Drogheria :
FB~AlSlOE:SCO MINISINI, .in UDINE.

ANJICA ~ONTE DI

Si conserva inalterata e

PEJO

Si usa in ogni stagione in
luogo del. Sel tz.
Un ics. per la cura ferru·
ginosa a domicilio.

fe~ruginosa.
l

Si può avere dalla DIREZIONE DELLA. FONTE IN BRESCIA, .dai signori Farmacisti d'ogni città e depositi anouuciati,- esJgen1o sempre che le bottiglie portino l'etichetta,
e la capsula sia· inverniciata in gmllo-rame con impr0sso ANTICA· FONTE· PEJO: BORGHETTI.
'
~---~--

----~-~------

',-,--:---.-.-.-..-,~-.--.~!&L..,___..--0--'

RIGENERATORE UNIVE~SALE
RISTORATORE DEl CAPElLI

Sistema Rosseter di Nuova York

Perfezionato dai Chimici ·rrofumieri

Fratelli RIZZI
Inventori ·~el Ceron·~'' A~Cricano.
! ; ~; ' :··. ;;

RIATTIV ANTE LE FORZE DEI

lt:AVALL

'.L~intura

-,~~~

·• '

CERONE Al\IERIOAN,O

in cosmetico ~lei :fr~t~lli P,.JZZI

..

Unica tintura in Cosméticò 'preferita a quante fino d'ora se ne conosc<>no. Il Cerone che vi offriamo è 'COffi)lOStO di midolJà di bue, )a q.uaJe rin~orza il bill bo: COll.
questo si ottiene istantaneamente biondo, 'castagno e 'nero ·perfettO: ..:. Un pezzo il). ·,
elegante astuccio lire 3.50;
' •·
·
'

E CONTRO LE ZOPP!CA.TURE
preparato nel Laboratorio· Chimico l!'armaceutico di ANGELO FABRIS
IN UDINE
L' esJ,Jerienza pratica, associata allo studio '
su!F az10n~ fiHio-patologico. ..de'. singoli ,com•.
ponenti, !:io. resa .~rta la. effioo.ci11o.di questo i
LIQUIDO, c~e da molti anni viene. prep11rato
nel nostro Laboratorio;, e ,della ,cui .benefi.co.
azione ci fanno~ prova le molte .dichiarazioni
fatte da. euimi Veterinari e distinti alleva' tori. "È un eccitante ',costituiw ' dì .rimedi
semplici, nelle ~olnte. dm•i;; perchè l'azione.
dell'uno èoadiU:vi l' aziono dell' altro e neutralizzi l'eventuale do.nuoso effetto di alcuno [
fra i componenti,
., ,, .
:
Le frizwni eccitanti ed initanti sono un
! · pronto mezzo terape~tico nelle principali affezioni reumatiche, !)elle leggi ere contusioni,
distensioni muscolari,· distrazioni, zoppica' ture lievi, ecc., ed in. questi casi basta f!lr·
uso del LlQUI!ÌO disciolto, ìn tre pnr~i di ac! qua. In àffezioni più gravi, in zoppicature ·
sostenute da forti caùse reumatiche e traumatiche il Liquido può usarsi puro, frizionando fortemente la parte, .specialmente in
·
corrispondenza alle. arti.colazioni.

. . ACQUA OEL'ESTE AFRICANA
La più rinomata tintu:.f"a, in una sola bottiglia
Nessun' altl'O' chimico profumiere 'è arrivato ~ preJlart~re una tintura istantanea,

l

.!
·, i

l

.
. Vo.len~i chimici pre~a.rano qu~~to ds~oratore eh~
'senzà e~sòte: una tintùra, 'ridona il primitivo naturale l
colore Ì.Ìi' Capelli, n~ rinfo;za la radicè; non lo~d~ la •.
'b'i~ncberia M la pelle. _:.· _Prezzo della bottiglia ·~o~
istruziont.l I.l. 3,
·

PAÈ.T::EJ:l:.'I"ZE

per ore 7.4.4 ant.
TRIESTE ore 3.17 pom.
ore 8.47 pom.
ore·2.55 Qit\t,
ore 5...:.... o.nt.
per qre 9.28 .!'Qt.
VENEZIA. ore 4.56 .pom.
ore 8.28 pom. dirett~
ore 1.48: an t. ~ ,
----o-r-.e-ti""',""lO'.allt.
per ore 7;34 arit. diretto:
, PONTEBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom.

1

Il genu.irÌo 'tè' pu:rti~an~~- i't:Ba~8ù~ :antiat·fl'i.tico anti.rt!umatico Wilhelm oon si aequiata
che dalla prtma C.bbr•èll mtern•uonale del tè purdieatore 11 sangue ant!at·tritieo antireumatico
di Wilhelm in Neunliirelien•pròsso: Vienna, ovvero nei depositi pubblicati n~i giornali Un
'
pacchetto diviso in· otto- dooi c~ll'h~rudone in di.erse lingue costa Lire 3.
Vendita In Udine'- presso Sosero • .Sandrl farm,l'cisti' ~Ilo 'J!'enice. Risorta - Udine.

m

;, .;,-.' 5 OtO, 119,42
italiano 6 OtO. 92,~5

Mobilia,·•. •
• • •. 356.50
Lombarda. , • , • • 130,Banaa Auglo·Auetriaca. -,-Auatirache · , • ,
Banca Nazionale • • • 836,Napoleoni d'o•·• , , , 9,32,ljl!
Cambio •u J,>arig:i . . , 46.40
"
au Lonpra, • , 117._90
Rend. auotriàctl in argento 77,45

18n

Si 'avverté tU gnardìtrsfdaliA ladùrtèrazloiie e dall'inganno.

. Parigi· 30 megglo
fl;indit• franoewe 3 0[0 , 86,22

~O

in dllota dl Vlennl\ 28 Mano

un rlsult.to ,partloolal'mente fovorevole·nelle ostruzioni. del feg•to • della milz• come puro
~f!lle emorroidi,_n~ll' itt,;~·izi~, lÌ?i dolori viole~ ti.. d.et nervi, muscoli .ed ar.tieoìa~\oni, ·negli
l'i' ln,oomodi diuretJOI 1 nell oppreuJone dello otomaeo con ventosità, e costipazione
addominale
~ ecc. eco. Mali' come la 'surofota· ai g~Rr'umono presto e radiéalmehte 1 es.seD.dn1 questo tè" faeen~
h -dono neo continuo, un leggerei oolvente <Id un rimedio diuretico. Purgandò quéoto 'rimedio
l-' hllpiegalldolo.internameute, .. tutto l'organismo, impet•oochè •nesoun oltr<i rimedio• ricerca te.nto
Q il co•·po .:utto ed appunto per ciò e«pelle l' uaw•·• ·mOrbilloo1 oo'l anobé l' azionl> è sicura
continua. Moltiesiìni '!tostati, apprez1ilazioni e lettere d'ono< mio teatificaoo eonforme ali~
verità il euddettò,' .i qua H deoiderandolo,· vengono spediti gratis.
·
·

. Milano 31 maggio

-----------Vien:na
maggio

AuléurR.tO dAlla 8111\ Maest1 t.' e t,
eontro lt~o f&blfteazlone eon P•tente

<

depo.oiti e oonti eorr, L. 6,Dolla Banca di Credi·
to V~n~to. . . . . , L.

,
: Ferrovie 'Lombardo · • ,
,f · Romi:ut.e , ~ •
-,Cambio ou Londra a vista 26,1\l.[,·
,
oull'ltalia
2.J-Con•olid•ti lòglesi •.• 102,3tl6
Spagnolo. , , , • ,
Turca. , • , , • •
17,10

=

Speriineiitàte bidubbian1ente, efi'etto·Jeccelleri.te, risul t.u,t,o t m" · minente.

~ :!!~~:~~~':~ttf.~~!!~~~:1o,d;~~t~l\r~!i:~Ì ::;p:~~'::~~·g:~~~=.·~~~QQ~ é~:t":~i dls;::.~~Ò

V.mNPlUA·E PIAzze o'ITA.UA

Dolla Banca Veneta di

, ,

Rl•oluzlone, 7. Dicembre 1858.

rJl

Della Banea' Nazionale L. 41-

o<JtP •

' Oon· •PS~rovato 1da11 1 1\:bporiale e r~
O&ncellerl& Aullca a. tenore della

l

SooNTò

Ron~ita,lta.hano

-'-'-'-~------

OURA PRIMAVERILE

=~~ .I?~g~~l__ -=__1 ~re !faoli. 'ore s poin;·~~ 9 pom~

V e:nezia 30 maggio
&ndita 5 O[ù god.

l

esçlusivam~nte :all' ~fficio·- -~el _ giorn~le.'.

Osservazioni Meteorologiohe

Notizie di Btirsa

g

che tinga perfetta!Dente çapelli ~ Barbw•còn t)ltte ,que\le comod!tà come quest';\. No'!
occorre di lavarsi 1 Capelh n è pr1ma uè dopo l apphcazwne. Ognr persona può tmgers1
da sè impiegando meno. di tre. minuti.
Non s})Qrca la pelle, n~ la lingeria. L' !\)lP~icazi~ne è durat!lro. 15 gi9rni: una
bottiglia in elegante astuccw ha la d)lr(lta,dJ·•set mes1 - Costa •hre 4. · · ·· ·
.
'Deposito è vendita in UDINE diii profumiere NICOLÒ CtAINi Via Mercatovecchio e
alla farmacia BosERO e SANDRI dietro· il Duomo. '

l
'

1

----

'

'

~

i'

Prezzo 'Lire UiO.

Carta uer Bachi

l'ottimo effetto che fanno sugli altari le palmo di fiori metallici.
Lavorate con somma diligenza e Col mS.sSimo 'buon gUsto fr~nceae, imitano le
palme dì fiori artifielall e costano nulla più' di que$te, colla diflerenza che, mintr•r i
fiori a.rtifiaiali di cada si sciupano iD. pochi giot n i, 1 fiori metallici cbn~ervaao semp11e
la gaiezza, la. fresahezza dei loro c·olori hial t ra b11i assolutamente e capaci di resisteva
all'aziono di un• forte lavatura·, lo 'q'u•l•' anzicchè guastarli li J•imette allo stato. di .
comparir~ nuovi,··.e:ome··!\ppéna:,uACi.ti·. ctbfabt.rica .
. Queste palme,_ indispensabili per ogni Chiesa c be non voglia avere sugli _altari quel
sudiciume W ·fiori eartaeei aen~a. eol_ore nè forma, sono dell' a.lt~z~a di ce~.timetti 2~~; 35
46, 55, 6ò e larghe in proporzione.
'
Si .trovallo '?andihili "- prezzi discretissimi preuo i du~ negozi e ~epoeitl di ar.redi
sacri in Udine, Via Po,ecoll 1~ e ·.~e~catOve.c~hio, dove si trova' a~~~e. il1 . p*emi~t?' ..Jt~ntlo
per la pulitura delle argentature e otl~~.~ml,
·

~-

PressQ la Cartoleria Raimondo Zorzi,
un assortimento dì cdrta per bachi d'ogni

v·endita carbone OKE, presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione fmovi~ria
.

U'DI:~:Et

.

