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)•oqe Assoc:ladonl,e por Je,,Jnserzlo~i rivolger~! all Uflleio del giorna)e, in Viad;i Gorg]!.i, o presso llsi!f!Z::_,.Rah~ ~~ViU: S. Bottolomio .N. U.,ltJdbie .. ·
'

torna' gratissima al penuiefo, massi me in rltà scambievole tengano '[optano dall' ere- eav; ..Mostaf~, ul ca.ri\o del }l!!~l!l,facé~~po
dità del Sjgnor!). le injmieizle,. le riva,lità,, ,eço ·Q9D ·mira~He ,elfetto 01 gHJVll,Detti al!ll!lli
·q ueato giorno e alla vòstru preée'rlz-a.
In fatti i due santi fr3telli 'qIli in" Roma , i1 .rao~ri. Sopratntto tel!ganl>i racpomanìlata; del1:1 aéuola, pontifici!' .di Ct}l)tO iu, S. "~~1réMro · conto dell'apoetolloo loto. ìtlhiiét~ro; -BL Dio qnella poderosissima nazione, la quale' vatore)l! L!'nro, i., ,ql!ali all' qopo, ei'A.llO
stati ,çollqç~~l ,in n~a \)amora ar~911ica ·!lP·
qui, ,:presso la tomba ,dei Priliei_pl del!'li ·Il' onora come A'pos~li snòi, ma s\liòlse i po~ita~e11te eretta .~1)1111 .ter,.a J~ggia. .
1tlntioli
cbe
per
Òptlra
dlii'n1edeslmi"Npostuli
Apj!stoll,
11,~ermarooo
·
con
.·giuramento
l'inDiamo la ve~slone del dlset)riQ prònunTer,ni.nat!l,. in .. mezzo, nll':nplye~salo am1eh1to.dal s. Padre ·in risposta· all'indirizzo tegrità della fede .loro; qni oousegnirono ·.~.I ' 8·.' Pietro ed ·aliti, ~.~i esa roina.nata. t~n'e miraziòne .. ,questa sole11o,e .. Acçademia·, ili
letto dal REìVimo 'Moosigllbr StrosamaYtir M dignità e la . eoasoort~Zione epiooo~ale. '<;~llo unita. l!.lstab1hta la concordia nella; S. Padre.[evav:asi h• 'piedi 1e .con .. brevi l e
Metodio con lettere sommamente onorifiche '.P,tQfessirill~ ~eìla.. medesima fede;· e ·salvi i' com.mo'l!en.ti ·PIIro!il. nel latino i~ioma,, d<lpo
all' ndien~a. ~olenne di martedi:
fn raeoomandato dal Pontefice df•Ronla; e ,d\rittl dalle" singole nazionalità, si potrà avere e~preSSO, la ,BO.VI'IIIlll18Dil COmpiacenza
·per antarltà e co1n gli ~ò~plet del' Pontefice flpahnente .allora porre, gran fiducia nella. .a ,còloro che pr~soro parta a, qaosta.,memo·
Diletti figli,
..randa. pr11va. acca.demica, rivolgeva ai pel·
Roma, capitale del mondo cattollootdopo medesimo tornò 'in Mora via 'ftlslème a 'sa- vAlorosa ·opera vostra •ip' a propagazione .legrini Slavi ferventissjmiaugnrl per.,.(a
'del
.regno
di
Dio
sulla
.
.
.
:
polehè
la:
cerdoti
ed
a
Vescovi
desti:t'afi
tid'
aiutarlo
prosperità del lo.ro viaggio, afHdandoli .alla
aver,vi bramosamente aspettàto, ·'ogki: vi
abbraccia e di questo numeroso vbstro con- : nell'amministrazione -aptrltnale --del :vostri llttrpe slava pare 'pe'r''di'f\'lio llod~igllo ri- custodia degli !n geli dl Dio, e. r.o,nfo)'taoa particofarl deati'òi.
··
doli con 1 i~traor;linl\iia ell'usione di .. bene·
corso ·Il Nostro <nore p:derno si esalta .e , ~~~~ ~irtpo,: ~~aqgnrò!l'ap~~.lical;~aut~ra seryata
1
Del ·testo, dileìti llgll,'t'o'rnatb 'felÌceniònte volenza ed affatto dell'Apostolica. Benedi~lnbila p~r !Ji•ldo,, che Oi pare di .poter col a'iscoprtmento delle sacre spoghe di S.
.zione.
. . 1 .. ,
.
. ;
v~rRCQinente rtpetere di ~oiciò .ebe bo, di i Clemente l Nostrò - predeces1ore, ignorate alie pa~rie vostre : (lite ai , iostri fratelli '
.IJn tripli!)e s~pppio di vhissi.mi applausi1
q~el
Ghe
avete
veduto,
q
nel
clh6
avete
Ùdito
i
sin
allorn.
da·
q11ei
di
Chersona:
le
quali
l'ApostpJo,.S. Paolo ebbe a ·dire 'ln:•ordhle
nei quali. mirabilmeot~ si fosem , i vari
Rom~. Siate·;loro .testimoni chllla:paterna
al SUOI Tito: lddio ci ha ·consolato nella poi con gelosa venerazione· custodite volle
,idiomi p'arlati ,dagli astanti, segui .le .<iomNostra
benevolenza
abbraèeia
tuttii!JD8nta:
che
gli
fossero
eompagne''da
per
tutto
.In·
,D)OVe~ti, paroLe, doL/3. ,1'1\d.re ed accompagnò
vostra VP.nuta. - Sin dai prlinordi dei
Nostro 'Pontificato; al vedere la Ohies.>l di sino ·a Roma. '·E come ancbe voi, venera· .la grande e gtnerosll famiglia deiie' glmti · ~na S!lotità allorcM nsc;iv.ldllllll Sala .per
Gesù <lri~~o per molte <lllgiOni crudelmente bile fratello, dianzi, voleste riéordare, non slave; rispetto alle quali il volo 'più ar- far ritorno ai ponti Ilei appartamenti., :o
afllltta in mezzo ai popoli a Noi;;plù·~~i fn un avvenimento fortni~ ch'egli morisse dente 'del Nostro cuore si è che 'riln~ngaoo ,
itiviueibilnlellte fe(leli alia·
c,nl, e tornaudoci · sovoroblamente dolorosa in questa alma città; e cosi Roma' sortisse fortemente,
Òhle 811 cattoliòa; e che neppnr 000 .vada · .·Lo\stesso giornale·cosi parla di nno del
.
più"dlstintLmembri .dLqnesto ..pellegri·
qqella vlst11, Oi ,piacque voigere verso l'O~ l'onore. di •possedere ilìsielne i<sa•:rl •avanzi
rl!inte ·ii 1Nostro sguardo, desiderosi di tro. di Cirillo e Clemente come 'stretti lo no erran do f nor1 di questa Arca santissima, naggio memorabile:
A~&enfilritiù~ i~rl 'iii ptù '~o~pi~UI pèrsovar colà nelle rimembrànzo 'del passato medesimo amplesso. Grandi ipolitoli della nella quale chi non si trova accolto, per
qualche argomen'o di conforto e di. IMa fede ctistiada ambedue, riposando da secoli uaare la· sentenza.'dfll vostro S;• Girolamo, naggi che fanno parte del pelhigriqaggio
speranza per I;av'\'enire. Ora per be~lgnà l'ono prel!So l'altro nella pace di Cristo, ei perirà,durante il diluvio. Rl!clltè ai me- slavo, e'l ai mll!:'oillci costa.ll!i 1 cbo. iudosdisposizione di Dio, appunte il:·giorno di pll.r che vogliano far Ìnlendera ai tardi desiml ili Benf)dizi()Dd Apostolica; tin'spice SIIV(IDO. Nattu'almenta 'di 'll\9Hi ci sfì;lggi il
oggi Oi vie11e a porgere •noa parlo, nè !or posteri, che stretta e perpetua deve es- de' celesti favori, la qdale a voi tutti nome; non vogliamo parò taeei'O qùellodel
qili prèsenti, e ad essiaffetttiosameate IÌÌI· conte Giuseppe llllodecki 'di .Gall2ia~· ono
cqrto infima, di quelle consolazioni che sere l'unione degli slavi colla· Santa Oh lesa
,.
fra ! più grapdi sigrlòri poltiìlòlli ventìtl
· ·
partiamo. ne 1 Sigi)Ore.
col pellegrinaggio.
allora togliemmo ·a cercare In mezzo a voi. di Roma.
Bel
frutti
di·
questa.
intima
n~'iooe
)lre~
Imperoccbè 01 1100 ben noti, diletti 'll.gii,
·
· · .· . ... Il colite &l.l<>decki. è Oglio ..di nnà · e~li~
l .vostri' in&elldime!ltl; osserviamo e llon~~-. sto germogliar~no non solo a' l{r&ìide 9HJhà L' !DCADEIIA POLIGLOTTA AL VATICANO,, ·tessa Pòto.J1m; · n'ltlbtè 111 una principessa
IN oNò&E DEI fiELJJÈGRl~I sLlvt ·
OzartotyRkil~ ed bajier moglie npa pririò/·~
riamo come Dleritano quella 'pietà ~·qo~na pu'bbltca, ma altresl a personaleo vantaggio
.
passa L'ibonlirilkà. Appartiène 'qùindi àl' &
fede, che da· si r~mote o dispara~e regioni dei vostri medesimi Apostoli. Poicbè ,qiu~ndo
-più alta aristocrazia. ·Di più egli ha agli
tj,Ua .vi ad~Jls&ero di. qo.~eor~~ proPQslto, a ad ~ssi intervenne, ciò che sovente inter·
I giornali romani sono pieni di notizie occhi di tutti i cattolici , nn ·merito• éhe
Ilo di rendere, alla poehel!Za Nostra, e alla viene 11 chi si pone a grandiose. impnse, an questo pellegrinaggio ebe ha prodotio non 'utti possono &Vere: era prima sttddlto
sovrana nltezza della Sede Apostoiioa i vo- d'incontrar contrasti e varie' accuse, furon io Roma Ia p1ù grande impressiona.
rosso; e dupo il 1863 il Governo dèllo
etri om,ggi. N~l .qual f<ltto non:solameote oppot tnnamente sostenUti "dalla S. Sede,
L' Osservatore Roma tU): cosi descri và la Ozar seq neatrò i 'saoi: beni .si taati nella
si .pales~qo i:lodevoli sentimenti di ciaseno e particolarmente trov~roo'o: favore e· diCèsa solenne aMn.demia che hil ,avuto lnogo in Polonia russa, del valore di.5,0QO,O,OO ,4i
franchi. Il governatore generai~, di Kiew
di voi, ma ai scorge altresl nna prova di nei Papi ~icolò l, Adrtano Il e Giovanni Vatieano:
c Quest'oggi, 6 luglio aveva luogo nel- ~ez1l)t, gli, di!lbiarò che questi .belli gli saquella meravigliosa e 'di.vina unità délla VIII.
Aula Clementi o~ del Palazzo A:postollco reb~ero ,r.estitnitiq~alora, egli .volesse darp
Oblesa, del)a qlJale voi, venerabile fratello, ' l successi vi Pontefici Nostri predecessori l'Vaticano
:un'Accademia Poliglotta tenuta l'esempio alla nobiltà polacca, abbando·
avoto pòc' anzi S4166lJdP verità e .con elo- le 1più amorevoli sollccitndini mòst'raròùo alla .presenza .della Santità di Nostro Si- naodo .. il. caltollcismo-per lo-sciama ·greco.
1
qn~nza r,agjoòato. Poiebè fu Gesù Cni11to 110mpre a favorè · d~gli Sl~vi ; e la vblitra gnore l'apa Leone XIU 6 del Sacro Collegio Il Mlodecki non esitò nn momento . e per
c,lle st,rinse e stigg 0llò col ano sangue la stori,a ha. règi$lrato in qn~lillisnra l'àzione d11i Oardioali, in onore dei Santi Oirillo e rimatier.èAédele :iàlia1 rèligillne"'pfflfèri la
perdita dei cinqne__.lllJJiooi e l'esilio. nol~~~~!ll!)e fratellanza dell'·nman genere, e · del Pontificato romano valse a pr9t~ggere Metodlo Apostoli degli Slavi.
Assistevano a questa 'llolenne Acmidenlia Possiede però ancora la ci~tà di Monastertutti coloro che erano per credere io Lui pres.so di vo!. no.n solo la religione, ,ma al·
raccolse come in una ·sola famiglia, che è tresi la pubblica prosperità. ~ questo.• che grandisHimo' numero. di pellegrini sla~i, gli zyckà in· Gallizla ed è· l'ir.èbissimo.
lari all' ndienr.a del ,S. Padre il ~qote·
la Ohieaa, coordinando le rintelligeoze e le suole accadere s~mpre per la necessaria Eccellentissimi Oiploml\tici accreditati presso
la S. Sede, presenti in Roma, molti Pre- Mlodecki aveva un beili'ssimo 'costo me, ·chi!
volontà di tutti' a tal perfezione di concor- hdlnenza che esercita la· r'ellgione sui eo- lati
e numerosi rappresentanti del Patri- la ·sua altissima st::tnra e la sua gra'ilde
dia, da •lover riuscire. una cosa sola tra stnml e sulla vita dei p~pdli, pill chiaro ziato roll)'aoo, non che gli <Ain11ni dei Ool· bar.ba facevano spiccare•. Molti Cardiiuili' si
di loro come nna eosa .sola. sono Esso e .11 ed •aperto 'che nlai si vide· nei' caso de' legl nostrani ed esteri.
~vvicinavano per esaminarlo. Egli pllrta'vÌ\
Padre. All'uopo. di. tutelare si !l'atta noio~o, padri vostri. I quali, mercè le apostolfelie
La direzione. dell';Accademia era stata 11 ko'!ltus~ ..o llbitfl ,polacco di broriBato di
couferj U primato pQntifl~io a Sa11 Pietro fatiche di Cirillo e M~todio,. acq Distarono affidata dal S•. Padre all'Ill.mo e iRev.mo oro' con bottoni di, pi9tre preziose, una.
l'rinci pe degli. Aposto li; e comandò ehil 110n. p,ure. la fede cristiana, la gìiale però Mons. Stefano Oiccoliui, 1 Custode delia ciotola d'oro d~l IV:I secolo, una sciabola
è il. ÙUISBÌII)o dei beai,. ma ezìan!lio Ia for- Biblioteca Vaticana e Custode ,Generale del• cnrv~ te.mpestota. di rubini. e .di perle .e
veniss~ trasmesso ai romani Pontefici sucl'Arcadia; •e facevnnl> gli onori della Baia u_oa. delta o maoteHo .di preziosissima .pel~
cessori di Lui, afluohè rimanendo le meÒI· bitezza de' coatn.mi e il vivere civile. Nò gli
Al uuni· dei Collegio Polacco.
hcma. La .ponna .del. suo beu·etto era ritebra al Capo visibile della Cbiesa debi~a scarsi titoli alla vostra·. gratitudine sono
AHe 10 112 ant.· Sua Santità, accllìnpa· nata da nn fermaglio d' ingenti lJerle.
mente congiunte, si di1fondesse la vita per per i vostri Apostoli l'aver inventato l'al- goata dalla Sna Nobile Oorta e dal S; Col- .. Stamaoe egli. è 1andato all' ae.cademia, al
tutto il corpo della gran famiglia cristiana: fabeto slavo, voltata ueU'idioma volgare legio dei Cardinali; faceva ingresso nèiia Vaticano, con nn a.ltro .cQstome nero con•
vita, il cui ileneftcio v:oi, dile~ti Ogli, dopo gran parte della Saer~ Bib,bia, or~inato la Sala Clementina, ed era salutata diii c~oto bottoni. dj rubini, cintoli\ d'oro,. e zaffiro
con brillanti al berretto.
Dio, dovette ricoqoscera. dt~i. Santi Cirillo liturgia secondo l'indole particolare ·della di un inno slavo.
Sedntusi la Santità Sua in trono; cui fk.
- l giornali Hbarali, io mezzo ai ·frizzi
llll~ione. Per le quali COS6 il nome di Oie Metodi.o vostri comuni Apostoli.
Essi in fatti n~l nono secolo, allorcbè rìllo e Metodio suonerà sempre caro e ve- ceva duplice ala il S. Collegio, S. E. R~ma e ai s11r~asmi, lasciano trapelare ·t' amml~
·· ·
il nome Slavo incomiheiava a venire In nerato nella Mora via, in Boemia, nella il sig.·Oard. Alimonda inaugnrava l' acaa- razione che li ha colpiti.
con un disco~so degno delln. ·sua
maggior fama, avendo con incredibile ca· Croazia; presso· l Bulgari; i ·Polacchi, i Ro- demia
fama. oratoria.
.
.Tè'rniina~a l' accadem)a" farono .pr~~entatj
rità consacrato pienamente sè stessi alla teai .e .tutti.' gU slavi dal mare A.dria&Jco
Termlòato i! discorso imui~ùràle, i Cap- a[' Poutefìce· doi ricchi .dùni, .f~a'. quali oll!l~
coltura spirituale <le' vostri maggiori, non !usino ai lontani campi di Nòvogrood.
pellani Cantori della Cappella Pontificia: st.npe)ldo.à.lbum.ri.coperto)n ~~!\nto adorno
Se dunque la comunione colla Chiesa cantavan11 stupendamente il mottetto : Tu
andò gnari qjle li ebbero ,m,ercè il Vangelo
d1 artistici freg1 1n oro, ID. mezzo. n.Lqnali
rigeneratl in Gesù Cristo. ln tal guisa Ròmaoa offre iante guareòtigié di salute e es Petru.~, di Palestrina.
sc!ntilll\no brillanti ,della; più parà ,açqua:
conseguirono quèi popoli la ventura di tanta speranza di b.eni inestimabili, fate
Quindi aveva principio la'reeita del èdìn·
. Q1Jpsto' gioi,e!lo di qlburn . fn f~tlo i \1
vedersi, uniti a. questa Sede· !postoliOa, ogni sforzo, diletti figli, perchè tale unione ponimenti poetici.
V_1e6n11 ~ n?li mt~ruo !i sono ,le ~fir,me dei
(L'
Osservato1·e.
li
~numera:·
furono
recirimanga
durevole
presso
di
voi,
e
si
renda
cioè a quella pietra, la quale volle Gesù
p1ù cosp1cnt person~gg1, del pellegrinaggio.
tati 17 componimènti poetici in italiano,
·
Oriew cbe fosse H fondamqotll dell11 sila: ogni giorno più salda,
in
polacco,
in
m'tono,
in
stoveoo;
in
croato;
llhiesn, l' incroUabile rì'p11ro, contro· tutti.
Oon preghiera unanime im~loria\no dai
latino, in boemo.)
l polacchi esiliati al Sa~to Paure
gH 11ssalti degli .IIQllliJii e di Satana. Fra· Ss. Oirillo e llletodio che vogliano benigna· in Alia
metà di questi eompònlmetitl, gli
gli Alavi e.. qnesta, Sede di San Pietro si mente proteggere dal oielo i popoli ala vi, steHsi Cappellani
Càutori ·esèglii vailo Il Coro
stabilirono allora intime nttlnoùze e quQ!Ia impetrando da Dio perseveranza nègll uni, a quattro voci: Domine, salvu1n fao Piml pòiacehi di rito greco~cattbllco . dfllrA
r~ciprocan~!\ di ofllcii, la cni memo.r.ia lome agli altri, e Meesa ,nei onori· la ea• tificem .... composto e diretto dal !{"astro di obesi' di· Obe lm· esilinti nel governo di

·~Borso ·.dol eaua ai .uulloKrini: SlaVi
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Òhers~n (Russia) hanno mandato al Santo
Padre il' ségnente ìndirizzo:

che fu creduto Hall ano, e gli fu datn una mont;e g)i intere~sl dellu Cbios111 rna. aucbe regresso t'm. loro, o v.ers<!, ehi d~ .ragione,
llOitellata nel petto. 8i clfi'ama Oharles Ber- quelli; itìlli!LIIi fllr(tUO eo,lpi\1 nuL CIJOrtl, '1,, •161 drinoo ·;cht' ptlÒ ll•ìl'Ì var~ .alle persone
ger, ed il foritore ba nome .Josoph Morel •.•... cnnt~ì .. delle ,missi2ni J~.t•lll.O. dis~rn~W; r~, dei laVui'IL~yri dalle l'OVine generali o pill'Santissìmo Padre l •
, « Si teme assai por la prosilllna feHII'I st.abtl\tO cl:\è•;Ja.,parol:t qful capo supremo, zia! i, che av,venissero nelle. costl'uzioni in
Mentre nel giomo inemorabile dei ss.: dèi l4 luglio.»
.
il~li'Ordì»e U91l dòves~e più muovere •li qui, lavorq, dtlllò. frane, eso~mzionl .• <lSplosioni,
Cirillo e .Mètodio, glì slavi de\l'imcideute e ·
. Si pensò alle:·oouaug~Ìlnze cho sareblmto o i•t'genure,di ogni altro fatto consimile.
del sud si recano pellegrini a \l'isitare la
L'ITALI-A E LE' MISSIO-NI.·
ven~te tlll' qi1està serie di .sttllide disposinassa la'respousabilltà quando sia procapitala .della ;cristianità, do.ve geùuftes~l
r. ioni? . ·
· :. .·.
• . .;
.
,.
valo che IJ. filtlo t~VVonue pet· negligenza
davanti alltHomba di S. (Jìrìllo essi s' U·
Le missioni fttitiana· ·s'impoverirono· do- del dtlnlteggiaio, per caso fortuito o furza
uiseono- in uomo della santa religione cat, .
,, .
il vuuqne, mentre si andarono estllndendo maggiore.
·
·
tollca>e della.• fra.tellao?.a della razza, affine
Qooll ott;mo ~lo~na!t' di Io~·,no olio è.
quelle delle altre :nazioni •. Segui(tlndo cosi,
Art. 2. Sll in conseguenza .dei fatti sutl·
di ottenere dal P11dre comune e onnipos- Muse? delle Mt_sszòm G_attolwhe pub~hr.a (1nanùo sarà' corf!o no po' più di tmnpo, detti no lavorante è temporaneamente di·
sente, per l'intercessione dei loro Santi A· sotto li prefisso tlt 0!0 00 lmp.orta~te ~rtl,colo appena ne resterà traccia.
venuto incapace al l:tvoro, le· persone r~
postoli, un avvenire migliore;. noi JIOIIIC~ che-.. d·- ~ve fa~ . palpl_tare ogm ve.t.O . Italiano· · ·I nostri •viaggiatori 11011 • trovei·anno più · spnùsnbili di col :•·all'tirtièo)o .- 1Jrecedente,
..chi dL rito greco-cattolico, della distrutta ~n.l, .voro punto ..d.t O!lO~p . ~~~~~~o~le, · che · ilonnnzìono.li nei campi delle torò espl:,rtì- · · Mvrabn'o pllg1ùgli ii titolo dì rlsarcim1mto
diocesi. di Ohelm, padri di fal!liglie, stmp. ~onslst~ uelht mlSSHlno .t.lVI,hZZtl. l'Ice della zioni; i .vecchi misslouuri scompaiouo, ed di danni, una indennità da llssarsi dt~lla
: pati vlohiotemente ~~~~ loro seno a cagione nostra patria.
.. .
. ... ..
. , . lÌ inarrldita,. o ll)eglio, è stata disseccata. f)qtorità gind,i'iiarill;' nOò'DjiMÌ'e della\ IÌ)or·~télla nostra eostnnt.e. fedéltà all.a fede dai ·· ·.E' no g~an dlsMrrera dappertutto, scrive 111. forite dei nuo~i.
. ,, ,
,
ri4d~:glòtùlllhirtf;clìe ·perceplva,.6 ~ciò lino
i nostri maggiori', ~d 'esilititi )n .\i~mer~ · 1'i , il Museo~, del!' i~llneuza ~ltali,tilla In Or.iente: 1·· · . Qu~n~ò si -~ ·fÌl~t~ tnt~? questo P.er diu,~·
a quando -perduri l'impedimento.
!HO dalla Iiòlltra pktria nelle !iteppo 'del Non è memvlglui•;Che s1a Vl~isslmo Il· de
ouh·e nell' Or.teute l'ilntorità e t' tnlluenza
Se l' ii)C!Ipacità del lavoro è as9olnt11 »
mar nèro, dove viviaìno d.a. oltre 6 .a. nni sid~rill che· tal~ 1ndn~nz~ sta man!euuta !l'Italia~ si ·lìa più ih\irltto 1H còmmùo- permanente, l'amruontnro ~.ella indennità
della carità umana, alziamo la nostra voee . g~l?~~ment~, :Perch.è ,ri~P,onde, alle Nù no- versi e di 'agitarsi tanto per 'l'iJnhiì 1' Dovo -non· potrà essere :ininore ''di 'tre ·anni della
.versò,di' Te, :~astore Srtprèmo; implorando b1h e glù.l'lll.~~ tradl~:IOUI ,dçlla n~stra,storla, è la coerenza 11 , la logic:t t
· .merr.~.do l'(iornalillra che . egli' percepiva
la.Tna·-paterua protezioÌltl. Come' il Sàlva· e ad.:.u~,so.nttm~nto,,ç,he _noo.è.solo .~elle
. E come 11 on<bastasse quanto glksl era qtJando ayvenne,il f~tto, !'he lorese inatore :dol mondo' ai è degnato discendere al- ,éltls,st ptù. tnte~hg,entl e pt~ alte, ~a pu_ò fatto, si. è colpita .recentemente la steslltl bil~ al lavoro.· . . . .
.· ,
·
l'inftlroo per liberare i: giusti dalla .. triste dirsi facc1~ p~1te ~e!la .~os01enza del. P~polo. . (hlngl·ogazi,one di Pt·opagandt~. centro. IHiJISe l'incapacità: non è' assoluta; ì' indenlor sorte, e cosi Tu, Suo· Vicarìo, degnàtl
Lo relaztool pohttcbe e commei'tl1ah con llip!llissimo di tutte le wJssioni d~l.uwuùo' uità non putrà mai esdertl miYore di nn
discendere· lino nWabiaso·della nostrll mi-· .le regioni di Ievnnt~:feeero ricche e potenti
·p ·. · · · .
.,
· .' · ;- · anno della mercede calcolata· nel modo
seria e del nostri dolori, ·è condurci alla. te nostre repo~bliohe. Qnei rap11orti cessa- .pur:0!'-~0n~~fr 1 nostn governanti, P~ll~ 100 anzld~tto•.. ,
,
.
· .,
. ,,
·:Art.. 3. S.e .dai ftltti>indicati. nell'art. 1
patria deiliantisì cari 111' nostro t:nore. ,ronll per, la vuì.~nda delle•QOse. umane, ·ma . .
Oho se diver~i fossero per ·essere i vòlétl lasciarono tracci~ ~osi. profonda. che il corso
'è_. <lei-fvata la·. ÙIBr~e deL J!)Yorante, i.'imlen·
di Dio,.ottieucr lo spiritò dellil perseve- dol secoli non baetò.a ,eaucell~rt.', ', '
moral6· pza.·.DI'o··. D6l'·.S6n.a_to.-• ~ra.nca. nlllÌ da corriEjJO!JIÌtll'tl, ,111111, f[1migha sarà
rauza ~ benedici alla continuazione del·
Halia non inviò .più ai. di' là. del ·lrledi.
Il
. . !l
li u fissata colle norme seguenti :
-nostro· martirio;
·
terraoeo galèe artliaté; l soldati,j mer'a) peHa: vedova cori figli piccoli, ()
Presenti in ispitito a questa santa', so- canti· a propagarvi il nome' o la lingua
per figli' ot·t'uni di padl~e :e d. i mlidrè l'in:
... tomtità; noi, dichiariamo· dinanzi à. Dio e stìa1 ma seguitò a mandarvl i sùoi missi oH 2 del corr, férvoJVa con insolita vi- dennità nou sarà milwre dell:1 metà' della
, nllt> sacre reliquie di San Cirillo, davanti oari,. 11postoli .della- r~de :.cristiana, e dol vac1tà nel Senato franceso la dì~cussioM mercede gior.ualiera che il' htvòtunte pora· Te· Vicario di Gestì Orlato·· e ìi tutti i vero incivilimento.,
snll'arti~olg pdrno del .progetto: reJutiv9 cepiva. quando avvenne il fatt,<) oht1 cagionò
nostri. fratelli slavi, che noi abbiamo in
1 figli di s. Francesco uscirono a gruppi, all'insegn!)men,to laico .e<! obbligiiWrio. Uno la sna.. morte; .e ciò fino a ello, i. ftgli sud~
o·n·ore lo 'st:isma; o éhe desideriamo di 11 drappelli, a torme d!!' lo ve.rdi moutagn~ dopo l'o11tro, .!11 ìnaggioruo'za dei sonatori, detti noì1siauo 11tti 'nl hn:om; e iu ogni
vivere e morire nella santa fede caltoliea. dell'.'Qm.. brir.. e riempir?no il !IIOnd.(1.
li'((ia al ministro. Ferry, aveva già rospiot,• en.so llnchè, uhn al>bit\no rng~inuto la m11 g, d'
.
. gli enieudnmenti det· do eli Di· Brogli e, di giore età. ·
.
Giugno ISSI,
Loro bau tora IIO!Qll .. llf,ll. la- croçe, .arm~ Oscnr De Vàllè; di Pnrien, 'di Dl'lsol èd
L'indennità non sarà minnt'e tli dnll
(seguono numerose firme). hi :parolt1~ leggé il vangelo; triòlifo il mar- alf.rt·, .1·. qn•tlt'. sotto -fo·rme -dJverse,··propon"- t •· d Il
l
1
ti riò. '
· ·
· ·
'
v
er-.1',: e 11 marce< o ·g orua l'1era( quao .." o,
.vano :<•.he.
la · V"dov·1
co• ft"ll'
·pt'ocolt' o· flalt'
Que~ti eserciti senz' Ùrni e se'rlitl 'deìiari;
· -in detto "•rti.o.•oio fosse l.att~t pa- oltre
.
u , -' · · "
a
·
.,
"I'ur.c.hi_a e· E, ra.n_c.. ia..··.·
.
. . rola dell'istruzione. morale religiosa. Ferry vrfapi, !li padre. ,e di m!ldre .• ,..,vi siano ·nnchl\
.
ilon opem ani!Iiosa e costante conquistarono rispondeva .a tutti nessuno più di In i t\Vlll' get\ltori vètlchi . senza Inezzi di. sootenta~
gran• ·-parte d' Oriente; Le loro selli este n· a enore la morale.; la morale, clio egli mento;
'
. ·
·'·
'
·
.
'
dOIISÌ :.dalle ;l,l)utane-.. spoyde dell' Enfmte e
prop.ouèva·e,ssflÌ'e tina....m,. orale .affaito. !Jen,,e,7 . b') per. ".lu vériOV!Ì sf!n.z.;f'ft!!.li 11.indun. nità
Lti, insurrezione' afrièanl!- si all~rga ~ 4i~ dol. 1'igri, alle.. falde .del. .Libano, .. lnQgo. i voli\; innooentl1, la vecchia' mòm.k i'nsuin• non sarà minore di uu lltlno ~della niercedu
ye~ta. ogpor piìf minacci~sa.
. ·.,
, lfdi' afri.cani' ,dai. qut~li I' eco delia IOl'Q ma dei'·padri :nostri;·. ntin d'nbi'ttiSsoro a· gillr'\aliera e. nou . minore di tre, Sil olire
l'regoli .di Fra~cia se la. pigli liDO ora voce giÙnge quasi, 'alle ri.ostre or~cc~ie .. dnnqne :i signori senat<.lri di approv'aro lo la_yedova, . yi siuuo llrJOhe g~nitori ~ecc bi
con là Turchia, la quale, diqòuo ,es~i, ·per. Essi sotio"dlill'althl iJàrte' d_eii'A:Irlat.ic? .!i articolo quale egli lo proponeva. St .accer- privi. di m~zzi duostentameuto.:
001
1
mètte che nel villayet di Tripo)j si orga- poche miglia da
j;ilrl tl~ioa· [l~? r C.Ìl'CO:l· t~sseril che la ~omle •..vent morale, 11011 corç) se, ,vi 8()01) ~oltauto ascendenti, la
nizzi h\ guerra santa ara~o~be.dniqa. :
dano da· ·o·gni parte
ta. a ·e .. 0 . anno c•l· ré~Ìl. ti~clli'o di. sòrta~ . . ' , . ,
. . . , indeimit.à sara n.oa. mioo.re di: .due. anni
Nòn_ilra ll{I{JOila sceso· il Ferry dalla td-. della mòrc~d'è.
. . .: . ·
i'elegrammi odierni dicono <:l.iJe .le {ehl; ryn~;; · · .-· . . ·· ··· -- •· · ·-' :· : ' ' .
zioui diplematicbe t'ra la , Fra~cia e la
. NoiJ.v' è litògoa più ~eU: . i,t~llianll' conò· buna~ ·dove avo va sdoganato tan_t<l ipoc1'i;;
·Art; _'4. Se il.fatto che, 'prodos~e H danno
0
Tn~chia:divengon().ogni gipr~o;più'teso,
sduta hì'tnto T rieute; qnatinque sia sia,- ·cha''ratto·vi sali Giulio ·Simou, il è•d.V'attì'ibtìirsi' hÌ pui'to' anche-a( lavo,
·Il sultano sj sarebbe rifiutato di ricever~ la bandiera europea che sventoli sulla torre, quale investi il ministro da ·pari 'suo: -' ruote, l'antòrità giildiziÌiri:l tèrrà calcolo'
l'ambasciatore. frt10cese, dichiat·ando espii.. il: (l9p_olo:.uon intende quasi· alouua: legge, - Co.me! disse. V:olote, la morale .antica·; di tale circostt}OZa n~ l comulisorat·~ l' incitamente,che ,non-vuole più, vedèrlo.
alcuna parola che nou .. sia .diJU::i<Homl\ na- e nou <la~e luogo .nell". legge a ·DioLrl dennltà.
'
··
·
•r.issot avrebbe 'rispostò tivo o;italiauo... :: : · ·
·'
no'me di Dio, che io sappia, oon.. vi, . met.te.
A • • p 'l
·
L'-umbas•iàtoie
"
•
E :qne.ata, .ìnftnenza-•.bn ·-tanto ma!!gi.Jr
.
.
. ..
.
. r,. u. er· I conseguimento dall'inden·
atale provo.cazione: « ll·sniiiiDO ili.accor- ynlor." qnan•o meno è;custosa,··•ò tanto·• più panra. . :·e_poi:è,h,è.. ·dtllJ1U,e lo. ,e,i!ClUd,e,t.el.
_:,_ nità·--stabil1't"
legge·· le · S••·
·
,.._ <1•1!•
"so•corso
"·' pl'eSellte
g.erà··presto ·che cosa ,qignitlcbiJli'OVOC!U'e. -~ '"
•
E.l sogl!'ju.ngevl.l.: «M
. .o,lto iji è ù.is.cusso.Rulla,.
cietà di m·· utno
leg•t 1nente , r1·,.-011
()·
accetta qnanto meno desta rivalltà· e gll~
·... ·.·
... " , "'
. "
' ·'
un;(igrande nazione. •
' ,.
losie.
uìCimle migliore ;"m11 <lessa 'è bell'•e tro~: s?t,u\? _po~sonu .. assn 10ere. i~ ,gll.ldizio la
così un • displiccitl . deih1 N: 1'.- Presse. . . . . .
.
vata: é la morttle 1iell11 nmrlre di famiglii~; mppreseut11 nza del soc.to ~unusto ferilo per
da Costantinopoli, cbe però di amò ello ·ri~ , ;(Jltatodita diligentemente eia i Sommi P01t- llllelltl cho. consiste noi chro <Il fanoinllo: un?- a~i fatti. in'dkati _noi l'artiColo 1, o, i,u
serva.'•, . ,. , , :.. :• . '· . :
. :• ·
tJilci.-ln. nome d'ella .fede, fJrotettn daigiJ· {Ima il tuo p11dre, ama . il tuo similo:'come · caso d! morte,- del suo1 erodi;·"
·
vernl in·, nome della civiltà, sostenuta e ~~~o .fratello; r. icordati di DiQ. ~ Si.è par• · n ·· d l' · ·
· · · ·
· ·· ·
d t ·
a N
·
l'
· ~~r~n il · az wne ·~il\ 'Stata già' promòssif
Co •d.invata d11i, fedeli: ·.d'olmi nazi.ont•,·,, tt 11• l
'
'
,
"'''"'~·
l'
.
.
r-'
-:
...
,.
P'l
..
l'"
'dnlle
ml'Ssl'onl'
SI.
"
al~lar_~
•ta.
co'
t
'
•
,
".o'
",Oir·,. . ~to .. i a. lll&,lll•l ... o,. gl~lli\Dlli
ateismo
dal
JO\'ito.:.()
tlagli'.
eredi,
le
dette
Società
Opèr. a.l Jta Jam - .m.
ranota
' " v
u
""
o '
p'eoetrerà nell'Università. ( BM.lissimOI be. t' .
. l .
.. A
.. ·, ·
giovandosi di . tutti . gli' -aiuti . cb e banno liissùno l')
---.-,
·
· · .· P'' 880 1!P JlMIIUen kaS8Umern~ 11 rappresou;
tno.~n,, per. prosuguim .Vazione stessa fino
l
.,
. , ·
potuto offrire le ·nuo,~e ~coperte,. e nuove
c'Ohi vi iOÌped,sce.·di inette...re in capò 11 1 · d' · l ti 11·t··
L;~ggia.lll.R o..olia, Ga.zzelta. Piemontese:
vie .d'i éoniunicazione,.· l',t~ttu'1le- rnpidità
... ,.t t. . ·' , .,
gt\1 lZto- (e ! 1vo.
1- pr-1mo·ar t'1co1o:- - r1\Sul
-.
,
.
.
·,,;,·agg't,·.
.,,
,
a·
u ore Insegnar,. .... Ai d...a,n.ne.
.a chi. li_
d.o
, Da alcun~, nostre private corrispondenze
,,
i .:loveri.·verSil Dio e 'v~rso lìt p1tt1ia?: :.,.-t g_ gi.at.i,
t a_id'.l,o. t'dl),· e~~di,.o
'tt . b
.d. 1,· .F.·,,·n.»,.ci,a appx.e.ùdi 1,rno penose_ optizie: s. olia. . ·Poteva eretlersi::che fosse per sorgtw un -éBe11 issimo /):A: questo modo 0011 si :poti"' rap~re~ona,. spetti . l •. m .o .l 1 e~eticio
~9Ji.\ll~tolle tlei• nostn --oper\lidn ...Fmno1a.
go~erno, .il quale, pnr ehiamandosl' ci vi l~. t·
di. re. che.. i. repnb.blic~ni nou amin:1 nò,·da" del·, patrociniO
·- - .. . gratuito.
.
· ·
'.· Da Parigi Uò· òpemio<ci scrive in data attentasse, non fai\ a-. sol•t. prosperità,. m:.~ alla ìnornle, 11 è Dio,., n~ 114 lih~t·tà, .(Appl,au, ''Art: 6•. Nòi . Cll3i previsti dilllil. preijente
del 3,: : ·-·
· .
.,
esistenza stessa delle missitmi ~' : ,,.. •· si.) » E .a1s,11 a yolta propque,va Ul1 . emen: le_ggol' l'"lllÌ~QL'ità ~indiziariì~' provved~ .,i n.
c c Qnhi.arno eosi·malvednti cbil'ad ogni
Sou certo in Inghilterra, nè-in Fmncia, damiìn'to -inquesto';s~nso, ·.
. - . , .• · V.la·soèmal'lll. 0 durgiluza, o la sua sou·
•
t'wre che gmng.e
·
·t·
o··ol't'·o:~.li''1m~-_rovytso
· · 11Il.11 a_ -paro.
• · 1a- · a'-i.'l
eseguibile
.ores
o,.c h'IRlDIID o·.. col tr'to·
. :· n'., 1'n Austr-l'tt,· o· ve nou.-.s,··-· rl'sn•rml't'
r"
• ·sp"-s··.
" "·
'.1 e.~ tenza.·
ò
t sempre
t
- ·dPrllv'visoriameotil,
,
0
lo. di «,sale it11lien; " ·lo sono a spassò nè alcuna apecie dì -protu:i.iooe-•pei · mis>i•>' franca. ·.di.' G.. 1mon, 11 m1n. 1s.t 1·.~-1 Ferry non. . ~a:zi~~!q
fl .opposlzwnu•. 0 appe. 10 e senza
eon.due franchi ·al giorno, che mi' pasih narii, ovo tutti sono nìmnimi'iri·riconoscere. seppo, più ·trovar,-ptlrole. a ·rispondere; e(
· - ' ·- · ,
la··.fabbrica fino a cbe gli n•tiori 'dei Ctllle- che la prìma forza, la primli antorttà Dtlì il-Sonato,- cbo· poco. •prima,-'àvova reit)Jiutò'
~ ,~.~ll:te cqme non avvenuta: la riuu;Jciu,
ghi franoesi non permettano ·u mio ritorno paesi orient11li ò nelle .mani ~i. quelli> No~ più altd. :emeudp.meoti simili, scosso esso a~cbe IU par,te, al, beneficio .di qt~osta kggo:
al lavoro.'
sulameu~e si aiutanQ eon. facthtare lot'\1 1 Pllt'e dallo ragioni, penll)tùd 4 ùoll'orator 11 ,
Ast; 7• .Jlazi•wo .p~r il rixarcimauto rlui
:.«:Ai eatfè ed alle riunioni, se ci sen~ viaggi, ma si difendono in ogni ca:w atro- ~i arreso e. d1Jiìberò che lu pt·opo&t\1 tli f.l .. danni, <l'i ciii Utili~ p~~sont~ logge, si pn•tono a parlare itnlivno, cercano tostò 'dì onaJileote l) .si giunge ad essere gelosissimi ~imon fo:isu pre~a iii oonsidol'llziono.. n scrive col tk<iorso di tre anni, eomputabili
venire a qnistìoni ... C'è nell'aria• un'agi- della loro difee11,,
• dio però non v'noi dirt~ ého sia allJll'ovat 11 ; 'lll1t giorno iu oui nvvenno il fatto cii"
'tazione, una mania di menar le mlìùi,
Ohe cosa si è fatto poi' questi in ltt1iia ~ anzi· Fill'ry confida di rinc<jilìstare col· ri1gc :dieile 1110/.W al ·dànuo, e in caso di morttl
uou S\1 se .contro. la.. Torchia, cont~o gli A- Oh! in Italia, come à d11 presum~ro, .la giro quello che· gli fedtl ·perdo re uu ·· mo.: del duunt•ggiato dal gioruo 'in cui !lSS<I
r~bi :0 ·contro l'Italia, che fa stare sopra p- cosa ~ andati\ diversamtmte. In lttlli~ ~i· é 'meut,•meo ·tt·ionfo della <Verità e dolla gi'u- · ebbe hwgo, ·:
'
peuslerL
soppresso,. disperso, distrutto; I missiona t'i st.izi,,,
""""'!"':':"""""'"'!"'........_.............,.._,..,.....,.
« Spedalmente nei q nnrtieri Viletta, .V.~sti vano per la maggior parte l' ab itv
fJ
Uelleville, Oha pelle, Montparnasso, Ecole religioso, vivevtlno in comune, emoo stretti
\lO v "'·
"'n'l. .
militàire ove sono le grandi ofHolitw, sue- da' voti; ciò bastava percbè non dov~swo
LA LEGGE PER GLI OPERAI
cedono le scene di violenze fia. gli operai; coutinuarò ad esistere.
« Alla Società Italiar1a si pàrla di · La soppressione degli ordini rt'ligiosi t'u
Ecc~o,il, test< t d~l <lisogno tli legge t~.st~
SENAT~ D~L, REGNO
una :poìtizione 'al nostro Governo percbè vo· radicale e completa. Oonc• pìta' con fredda pre~Ò-nLato a.lla Otitncra il.lt.oqlO uì provveP~e~id~nza Tfcoaw ~·dq!~ do l t! luglio
7
,
..~co.ro. Pèr l.' uv- lllatoraziono, fu applicat11· con crn!lole· rigi- - <limeu.ti sulla. r~_Sll_onsa,..l
· . · ,..
gl.lt·; provvedere· al nost.ro. a
1ità <lei proprietari
'
p res t a gmmwen
·
t o 1·1 ·nuovo sena
· tore Bo-·
vicinarsi.
della festa na~icinale, del· 14 . si di tà. Oh e va 1evano 1e r1mostranze
.del so msono già preparate nei magazzini .bandiere mo 'rontefice, i. reclami dtlllll civiltà; gli di fabbriche, tli'miuiere, di ~r1ve o di Qf- nelli,
.
.
di tutte le nazioni, ma non ne trovnte' di stessi intoÌ'~~si d'Italia ll!l~ndo si tmlt<IYa tieirw. per i casi di infortuqiv:
.Bacct>rini pre~.~nt~j s~guenti. progetti; l.
·
·
• •o
Denvuzioue di acque p"bbiiche; .2. Oonvenìtaliaùe. 1t
di per~egni_tare monaci ~ fmtl '
Art.. k l propriet(tri <li font\ i rustici o zione Florio RU:battinò; 3.' Provvedimenti
_. Da Lione ci ~crivouo: . .
, .
Ben seppero i goverUILnti italiani dar urbani, nei ·quali sì . e•oguiscouo opure riguardo la filossera (ùrgenza).
« Àtiche,-qui gli 'opera\ italia;li non hanno prova <1~1 ,(orq .vflntato camttere,.e eieclli nuovo' o di risarcimento, gli in.tr~prondi.. ii'Jrrero presenta il- progetto pel a(<rvizio
da scherzare. 1nnedì(3), ad uu' ora di notte o sordi andarono sino aj fondo,
tori rli questi, i propriet11ri çd esorcenLi \ausìliare (urgenza). .
,
aulla piu~za del ponte della GuilMière allo
Restava RQma, ed anohe:qni, e.·fu· p<;l' ·di miulertl,' cave ed officine, so:oo $e1uvro , Maglill:ni presenta i segne 11ti pr~getti :. 1..
lmJlrilvviso fu tl~ijlllito Ul! Li!Jvt~mfo franeell\l op~r& di un governo di Des_tru,. non sol!\· solidalmente responsabili, Blllvo l't1zio11'~' d'i , Aboli~ione dei duzi <lì uscita éco. (11r11cn:a).
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IL OITTADINO IT.ALIANO
mio. percosse ripetotarnouta la sacra i m~
Bedina (Tunisia) 6 - Forte· cannonata
roag10e colla frusta. Testi monl del sacri- dalla parte di Sfax.
legio vat le persone lo denunziarono alla.
Parigi 6 - (Camera) - Belafosse .e
polizia e fu arrestato. Oondotto dinanzi al Bratresme combattono il progetto per la
questore l'infelice non potè articolare nes- proroga dei Trattati di Oommerelo; dicono
suna parola ma suoni eonfnsi o simili al che il govorno Indebolisce cosi la Fran·eta' nei
latrati .di un cane. Alcuni mediCi chiamati negoziati. Tirard difende il progetto, spera
han dovuto voriftcare cbe gli organi vocali nel buoni risultati dei negoziati cou l' In·.
del disgraziato sono noi loro alato normale. gbilterra, fa appello ull11 fiducia della CaPrezzi fatti sul mercato di Udine il mera, domanda il \'oto che ,faragli l' IUttCi•
rltà necessaria. Il progetto è approvato.
7 lugli()l881.
Parigi 7 - La Oarnora approvò il biL,/ o. ~~~L.,;: lancio
dogli esteri. Incominciò quindi la
1
dis•Jussione di quello deli11 guerra.
Friutiento
ali' Ett.
Granoturco.
12 30, .. ._i3 30
· Desroys tlensnrò lungamente gli, atti del
Segala nuova
;;.~~~....
. • , .. ·~ ..:. , n. so ministro.
Berlino 7 - Starke, sottosegretario di
Lupini
,
StatQ, è morto.
·
F_ agiuoli di 'piànurà' •
Ì'l .:.. '' 16 5()
L' imperatrice sta meglio, ma il sonòo
·., · ·alpigi11ni· : ;;.
·-.,_.
Or2obrillato, ··'' •
,,.. .. ..,;. -'•, e 1'. appe~i to lasciano ancora a des!derare,
'Costantinopoli 7- Mous. Azarian fu
Miglio
_. . 1 ·• in pelo
.·ele,tto patriarca armeno in luogo di HaS·
Lenti
:...
Saraceno
~- ,.
..,..._ . ..
. , suu •..
Castagne
2..· .,
Parigi 7 - Il Morning Poat ma~~ .
Foraggi senea dat~io
Lieue le iuformazloni sulla mobilitazione
Fie11o vecchio al quintale da L. 7;50 a· L ..:...,- di parte dell'esercito francede, L'Agenzia
•
nuovo
..
• 5. - .. a. L~-.- H!Jvas mantiene la smentita.
Paglia da foraggi •
Arte. 6 - La commissione per la·de·
•
da lettiera •
.
Combustibili con' dallio
limitazione tenne oggi la·' prima seduta
L&gna• forte al quintale da L, 1.85 a L. 2.20 presenti ,tutti i · delega.ti. Arta fu cpnse"
dolce
,.
1,70 .,
1.80 gnata senza inconvenit~nti. . .
·,
.. ·.
carbone
6,30 •
6. 75
Dresda 7 -,Lo stato della principess~
Giorgina è rassicurante. Trattasi di una
frattura semplice al braccio sinistro senza
altre lesioni.
La Morning Post e il Paris J~urnal
Londra 7 - Lo Strmdard dice che
annunziano o!Je nel gabinetto del ministro io seguito a commutazione di pdna, Midhat
d~lle. g1:1ma ID Francia ai agita il progetto ed i cuaccnsati saranno esiliati a Taif presso
d1 mobl11zzare centomila uomini da spedirai la Mecca.
·
d'urgenza, iu Algeria.
.
. L'Agenzia Hàvas smentisce questa notiParigi 7 - l !lelegati •francesi ed a·
z1~, ).lerò un dispaccio da Parigi dice essere · meritlaiÌt pongonsi d'accordo snlla formula
oplmQne generale in quella capitale ,che . ·. pòr .1' aggiornamento della oonferen~e. roounn. grande spedizione in Africa è indispen- netaria cbe apra la via a tratt11tìve disabile.
plomaticbe e 11d un'altra riunione ventura
Un dispaccio da Parigi dice:
in primavera. La conferenza di venerdi
Il generale Sauasier destinato al comando probabilmente ~arà l' nlti ma.
..lielle ~ruppe ID Algeria, partirà sabato per
Roma 7 - Ieri furono sottoscritti gli
repars1 a quella volta.
accordi tra le case inglesi Hambro, Barnig•
Appena egli sarà e.rrìvato in Algeri il Raphaol e la Banca Nazionale per l' assun •
!.(oye~natore, G;évy, partirebbe in cOngedo zione del pt'estilo italiano. Sebbene le con·
llbru1tato, lasciando a lt~i l~·interim,.
dizioni- non steno ancora ufficitdmente note
. - A Magèntà, in •Algeria, è séoppìàta le. sappiamo cbe il saggio a Forfait sarà sn"
msurre~10ne. I francesi avrebbero abbando..
periore al limite fiosato dalla legge· cioè
nato il forta senza combattere,
all'•86,80 corrispondente al pari, e cbe vi
· 1' irisl!rrezione si estende &oche a Te besse. sòùo altre condizioni vantaggiose ed ono·
ed a Tmesila.
·
revo li per l' .Hlllia come l' nccre$Ci nieuto
- Mancano notizie sul bombardamento della qnnta dei versamenti in or~, portandola a. 450 m;lioui e l'obbligo di ricever!!
. di Sfax.
- H TélPgraphe afferma che nella nota reoilita col godimento non dtll l luglio
spedita da Sain·Hilaire alle. Turchia, questa 1881, ~1\ dal 1 go nn tio. 1882.
s><rebbe · tenuta responsabile dei disordini
Sarà prossim:tmente firmato il contratto
~ione.
provocati nella Tunisia. e nell'Algeria.
fra. Magliani e la Banca Nazionale.
Spedizione di telegrammi da looa~
- Si. farebbero negoziati con Bu-Amena
Syre. ·7 -:-- La prima di visionu della
lità. non provvedute di uffioio tele· pel riscatto dei prigionieri.
gra.fioò. L;i Direztono geueralo dei tele;
:- Ne~ dintorni di Manuber, a pochi squadra iLaliuna è partita ieri.
grafi avvisa, cb' è f11tta fa0oltà a cbiccb.es: chtlometn .della spiaggie., sono stati uccisi
Saloniooo 7 - E' giunta la corazzata
sia di tmsmettere, per mozzo della Posta, tre europei.
Oastelfidat·do.
in lettem ntrmucata, raccomaudata o aSsi- llli are.bi dell'isola Garbi sono in],'Te.poli 7 - L'avviso Vedetta entrerà
curata, secondo i Qasi, ad ,nn ,Glflìcio tele-' sorti.
in arm;1rueuto l' 11 corrente.
grafièo che f11ccia. servizio, dei privati, un
sej europei feriti in questa insurrezione
Cagli_·ari 7 _ E.' f!lnnto Macciò, :M_oltl
telegmruma da istradarsi ~all' ufficio mede; si I HOno
. salvati a bordo di uno sch(lener
cittadtoi undar1•no incontro 11 bo(clo. Altri
simo; .i~èludendo nel' plico, .. QQntenente. il ancorato presso l'isola.
.
gli m1lodarono higli<ltti da visita.
telegramma, l' ammontare della tassa tele·
- Corre voce che tutta la provincia di
A Tunisi abbe luogo una dim()straziond
gr11fica in vaglia postale o in oarta moneta Otano.
sie. insorta.
v
(leg;tle).
·
- Bu-Amena .iù. seguito ai. suoi successi calorosa presenti tutti .i C(lusoli. Gli fnh>Ptl
prese,ntati indirizzi.
Bollott~nQ della Qqesture.. l n Faedis contro· i francesi, sareb.be stato proclamato
I mbiircossi snUa lancia del bey.
la notLe del 2. corr. dal cortile .di D.• G. G. ~ Sultano »,
- i'elegraf11no da Praga, 7:
Alt~sae.ndria 7 - Bu-Amenla di~esse'
ignoti ladri àsportarono legntllne per . il
La banda militare che suonava la notte una lettera al snltimo di Mar0cco, eccitan·
C<lsto di L. 40. ·
·
'
- ·In Cordovado per' causa 1\eoidentale scorsa nel giardino del casino tedesco siri· d~lo 11 porsi alla tèst:1 del movimento afrisuonare gl'inni .tedeschi, richiesti dagli cano; cJt·e lo. si proclamerebbe a ·califfo
si sviluppava il fuoco nel casolare di D,· C. fiutò
astanti.; .ciò t'u l'occasione di nuovi tu- deli'A.ft·ic:1 settentrionale.
cbe rimase completamente. distrutto.
multi. ·
_: In Cla·uzèttò uel 2 corr., dietro mao- ·
Partiti i mnsioanti la l:locietà filarmonica
Ou.rlo .Moro gerenti responsabile.
dato ·.dell'Autorità .giudiziarie., f11 arrestato esegui gl'inni tedeschi fre. apple.nsi 'strepitosi.
.
'
.
·
M. D. di colà, imputato di incendio doloso
- Il Tageblatt dice ·che i radicali bui·
e di stupro.
·
gad rispondono. alle intenzioni di Gladsto·..,.._ In· U4ine fn dai vigili urbani arra- ne, di Man•lfni' e'.di Gambetta mirando àlle.
Della scelta delle bevande
sìato ·e ··prèsentàto all'A utoritiì giudiziaria; fusione. d~lle.. Bulgarie. .. con la Rumania
Il sole ci conduce la stagione calda. Ora
per disòrdini comme~si, P·. L, di questa sotto lo scettro del t'e Carlo.
per. acquietare la sete, di già tanto viva
città.
nei primi giorni di primavere., si ricorr<l
- In Udiu.e. veniva jeri ricoverato in.'
troppo spesso a dei liquidi qualu_nque, di.
• qua\ità dubbia e perfino malsana.
.
questo Qaped.q.l.~ civic.o. O,j}, .di J~o~oletto
in seguito a frattura dH dito pollice ripor~
: Ec9ò. una deliziosa bevanda: è l'Acqua
Parigi 6 ._,.. Ila, Call}era·. respi u'se l'e·
tata accidentalmente per investimento della mendatumtto .'P\Ì!:'..:la '.sopprespton~ ;,d~ll.l.l . ca: ' miner;ale naturale di Vernet.
'·
,
AppeÌl!Jo. il sig, Bravais l'ha divulgata, che
macchina mentre att~odevil aua:f!lllbrica· rica ùi uditore di Franchi presso la Rota
essa
va
m
voga.,
,
zione della .:polvere pirica~ ·
· ..
romana.
· · '
·
Si è detto di essa : « E' la prima delle,., .
- In Udinè S. N. snonatore ainbnlnnte
. Atene 6 - l turel)i sgomberarono sta- acque
da tavola». Questo nome le è re_."
di Venezia, <ladendo in seguito ad urto mane Arta O i posti mìlitliri lungo i COD·
st><to.
datogli d1t un contadino in diverbio, ripor- hL
·
Gazzosa, in modo particolare minerali~
tava una ferita alla teota ritenuta guari·
l greci tenendo •Uetro ai torchi - 11 zata,
dolce, che non intorbidisce il vino, ·
bile in cinque giorni.
4 cliilomotri di distanza occupàno i ponti l'Acqua di Vernet è la bevanda sana ed
·
··
Caso che non è oaf!o. L'' A1troi'a ha sgom bot:IÌti... · · • · ·
ag~radevole ,per eccellenza.
·
Il geniJrale Saporltznki assicurò :i. notada Monaco di ,Baviera il seguente racconto':
Un vetturino addetto ad una delle offi- bili ottomaui cb11 111 Groc.i;t.. I)On f,1rà nesDeposi,to : 13, rn~ ~afayette, e 30, Ave.
nue de l Opél'a; Par1g1 - ove trova•i egualcine di Monaco giorni addietro .passando suna !listiuzillne fm gl·oei e turchi. ·
Lt1 nu.v~ -CNisso,!iet'#. è part\ta. ieri . dal mente. il Flll'I,'Q. Bra:vais e la China Bravais
dav11nti nn ct·oelfiss•l dopo aver sfogawnna
- e 1n ~\lt~e.. le ~·armaci e del Regno.
, rabbia sa~rilega colle p~ù. orribili. bestem·. l'it'QQ per .Sfax.

Francia.
ll. Maggiori spese dell'esercizio 1860 e pre. cedenti. (1i,rgen1a); 4: P~rmuta .di beni de·
. 'retegraf11no da Parigi ti, ali~ Lombardia:
manliili'; 5. Vendita di beni dema:'niali ; 6.
Si commenta vivamente nel circoli poAutorizr.e.zione della società anonima per le.
ferrovia Mnn~ova·Modena. di stabilire la sua, litici unu l~ttera di, pesare OorrenU a Bilr·
tltélémy ·saint Hililir~ ,SIIÌ bti.onl.' rapporti
· residenzl\ in' Tòtino. • .
Depreti~--.llreliijnta iltpì:ogetto per un, sus· ego era d~siderabjle fossero. sempre rimu'
. sidio .:~ll(l Sped,a.le G~eù Maria di: Napoli· . stl inaltbrabili tra'• la ·Francia e l'Italia.
(urgeneà).
SftiX fu bombar4at!l per più ore.
, Casati ~~ege. .Maglie.ni di ve~ere se pos- La ;lestra del Senato è decisa a insono mod1fioars1 colle !necessane cautele e
riserve talune formalità riguardanti special~ terpellare H governo sugli . affari dell' Al·
.
.
mente il ritiro dei titoli .di debito pubblico gel'ia, .
de. parte dei corpi collettivi.
li partito è diviso sulla questione di sa·
Maglie.ni . oècÌipèrassi dèlle. questione ; pere se l'Interpellanza. sara fatta subito o
spero. ohe il désidèrio dell' on. Casati potrà se si a~petterà _la discussione del bilancio.
•· -'
essere soddisfatto,
Pare che prevaàà questa ultima opinion~.
La prima seduta pubblictl rimane fissate.
- Si è formato nn Comitato sotto .la
per venerdì;
. presidenza del sig. Laroohefoucault-Bisacoia.
Il Senato ·o la riforma elettorale
per riunire le somtlle necossar.ie per so· · Il presidente del Senato. e.vrebbe espi'esso' stenere le randidat.ure adottate dal realisti
il desiderio che la. riformi!. 'elettorale si di-. ili Ptlrigt e dei dipartjmentl. Finor11 84
· 1cutesse prinia delle ~aoanze; ma un forte perso'n11ggi. ragguardevoli dei partitO rea·
numero di ~enatori illsi~te . vercM non si lista fanno parte del Comitato.
discuta prime.' clie là Camera si asi decisa
riguardo lo sorutiiJio di lista.
· '
·
-:- Comincia e. diveQire. certezze. il dubbio
DIARIO _SAO~p
che ·il .:senato·· )8DtL':(>èteÌJ8iàie~ la ;riforma·
, ~àba'~' 9'-'lUguO: ",
,·\·-·
elettorale.
.
.
- Nel quinto .. ufficio 'del Senlito-.per l'eS,,,·ACllOIO.e oo. mm, ..
aama. d~lle.. legge elettorale l' onorev()le
Domenica. 1O corr. W di 1ugiio, come
Le.Qlperticq propose \IDI!. mozione, che .{u è· prescritto dalla Con. fraternlt11 di Nostra
approvt~.ta. l:lecondo questa moziPne-1' ufficiO·
stabilisce di non entrare nello disposizioni: Sigjlora dèl S. Cuore di Gosù eretta nell11
particolari me. approvare in massime. la Ohiesa di fì. Spirito ed aggregata lllll\ prilegge, evitandone :il.·.ritorno alla .Oamera, maria di ROilla, avrà. Jnogo, nella Chiesa.
e. meno che non si tratti di gravi. ragioni, suddetta la festa di Nostra Signora del
incaricando i Commissari, di .eaaminÌIJ'~ la s. O.uQre. .
.
legge in ra'{lporto- iii legiitil)lLinteressi dell.e · . La inl\ttina alle ore 7 MesSa· e Oomnnione.
varie cl!lssr sociaiL e 'in rapporto alla in-· La. sèra alle. ore 6 lt2 Discorso ·morale 0
fiuenza che la stessa Jeggé avrà sul Senato Benedizione.
·
e sugli ordini staiutari.
n senatore Corte aggiunse che Ja legge
Glì ascritti accostandosi ai Ss. Sueramenti
si consideri anche dal. lato dei rapportì possono lucrare .l' l.ndulgonza plenaria.
internazionali e dell'elettorato <lei cittadini
stranieri.
Notizie diverse
E' probabile che Resman venga trasferito
segre~ario d' u~ba~ciata. a .Parigi e M.arocCorte d'Assise. Jeri doveva a vero
chett1 segretarw d ambasc1ate.. a Lonqra.
_ Pàrlasi dell' pnor. Farini quale pro be.- luogo lo. discussione della causa contro
bile inviato politico. 11 Pe.rigi. Sua Maestà Ooss Ferdinando detto Poidt1 di Gniva di
il re si recherà a visitare nel prossimo a· Resia (Moggio) accusato di avere nella sera
gosto i campi, <l'is~r~zion~.
, del 25 dic~mbro 1880, iu Gnivn di Resia,
_ Il Fanfulla ha nn dispaccio da Ber- c li' uso di Ull sasso; infarto a Coss Pietro
lino nel quale si dice che Bismark ha scritto ima l~sione alla regione frontale sinistra,
un~~o lettera. al ministro ·Mancinienprimente con fmitu~a del cn\nio, in saguito 11lla
molte. simpatia per l'Italia e gli Italiani,
qnlll.il ·aogui la morte del ftldto avvenuta,
- E' incominciato al ministero dell'in· noi 7 febbraio P• p;
terno·P·esame -per.,un movimento nel persoNon potè però essere_ discussa, ,porcbè la
naie delle prefetture.
' · · · ;· · maggior puto dtli testimoni, di cni ora
:Il moviìnèilto ilvrà luhgo'sòpra bn'ga scala, . necessal'itì la prèsèbza; non comparvero pei·
comincie.ndo,,. dai·· prefetti jido. agli . .ultimi . la loro. l\88611ZII .momentanea· all'estero,. per
.·.. .. ,
.
cni fu la can,sli rimandata ad altra se~
impiegati. · ·
c<

,

l
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ULTIME NOTIZIE

Cose di Casa e Varietà

ITALIA
; P.fl.dova - Tempo fl\ nn tale di
Padoya vinse il premio di 100,000 lil·e delia
lotteria di Milano del 1866 ed ora si anrìuncia che una vedovi\ pure di Padova
vinsè il premio di 200,000 fiorini del preatito· di Vienna, Quella. .donna voleva vendere la càrtèlla; Jlla prinia fece ~erifioare le
e~trazionkpl'eclldenU· ~d il oanibiavalnte cui
si t!~?lsef CO\}S~I\tÒ ;;~a: vi~ci~~ ayvenute. tre
aant m ad d tetro. .. ·'· · · · · · ·•
,
Fatti i conti dell' interesse Jlerduto in
questi tre anni e del disaggio dei fiorini\
cbe dal 78 ad oggi scemarono not~volmente
dì pr~zzo, la persona vinoitrioe perdette le.
bagatella' 'di L. !iO,OOO. Ad ogriì'modn gliene
restano abbastanza. :
· ··
Verona,..c,- ,Per ordine minlsteriale
furoiìò soap!J~i;. gli. e.&ami nell' .1dtimo corso
dell' istituto tecnico per~hè si era risaputo
che i :temi, i quali dovevano esRer noti solo
la mattina. di., oiascbqduf! giorrw i.n ~ui sa~
rebbe, caduta qùàlcbe prov~> scritta, temi,
mandati di Roma, con tauto secreto e tanto
scrupolo, erano noti a Veròna· alcùni giorni
prima.
Reggio Emilia- A Scandi!lno,
j)rovinma di Reggio .Emilia, il 'ulcario' 'di
l.!ueriiola presso Scandi:1no è in eruzione
c~n forte e copioso getto di lava. Continui
boati e spease ma leggere sco~se di terremoto.
-:.Certo Reverberi già guardia ed orà
portiere all' ·ufficio · di ··pubblica. sicurezza·
scaricò, quasi a brucia pelo, d ne col pi di
rivoltella contro l'ispettore Riva senza oolpirlo; poi ei' tirava sotto il ·mento ferendosi
gravemente. Se ne ignorano le cause.

È~3rr:EJRO
Svizzera
11 giorno 3 il popolll ginevrino respinse
n una .gmn. maggiorttnza il <li segno !li legge
che aveva per fine di rimettere l'elezione
giudiziaria al voto popolat·e e elle toglitJV!I
al gr1111 consiglio la JliJTIJÌIIIt dei giudici.
Q,nèsto disegno ·di lugge .era presentato
dlll pnr\>ito radicale.

Consigli del medie() .

TELEGRAMMI
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---~l~~~_ZION~_~er_J' ltaha e _per _r_Es!~-~~-~-~~- racevono ·esclusiYaf!!~nt~_ all'Ufficio del giornale.
Notizie di Borsa
~~~~~~~~~~~.~ .

. NON ;Più
p~epar~ti ne~la

I

:CALLI ,AJ ::PIIIJJI···
OERCD'3DSDI:NJ:

Farmnc.ia Bian.;hi;

~!)a,yp, .A'fli'l!~tÙI. r~~it:C:~fm~t~.re e.,timlli,G ·t"'
1

·. ~l?re ~ cailt a,uarendo c?mpleta~1e~te e pqr :$1/P'Pt:e. ,~a

,qlle!\tq,d,QJ\l!'!J!I.Odinf:lOII\O!lo,,:
àl C?~t~ar.iq, <lei_ 9?Bi ,detti P~ri!R~Ih, i 1 q~ali.' se possono pqrtare qualcheJ-lliOmen-j'
taneo solhevo riescono non ~i rado affatto:mefficlllli.
· ,
.
. Oo~ta,nd Lire. '1,50, s~at~olll gr~~~~~· Li~e l scattola piccola co~ relativa
1strnz1bne. ->Oon aumento d1 centesulu;ventiiJin~Pll@l@llO!:!R·ir~1lC~t !),1 11 ~ tt
dette soàttole i~ ogìH Pllrte d'Italia i'n~r~~~~~~!J,BÌ .~1
.
.
,1 DeiW~!~ ~~niJra'e .in llfiltJ,Uo, 4'-···:Y~nliiQ~i.,e t.O., X!a
S~\a, ~~.· 'n"olo di' V~a"S ... Pa9lo ·- ,floma,,stessa"caaa :V:ia.di ·.Pietra, 91.
V.end~~nsi

fn,UDlNE nelle·Il"arlp-~C~!l,Cl9M'~~~~:!'TI.
'E O~~ELLI

·~~'

GR.AHI0
dalla Ferrovia di Udine
.AÈBl:Z:VI
·ore'· 9.05 ·aut.
TRIESTE ore 2.2() pom.
ore 7.42 pom.
.llre 1.1,, ant.

da

l!l)IJf·([}~~~~'·,J !ii:(, • \l:.LH,l:dJ);c:l:.J
···.,CHIA~Q .•J;...P.! .•M!~DB~ ,GFl,1.l0.

·· Speri01entate lndub•
!;>iamente,, ~ft'.etto ec~e,Hep.te, ~i~j~ult'ÈU.o im-

llli·N•PtJe.

·

----~ÌJJ·e:-7.25 an('diretto.
da ..o~e 10,Q4, ant.

VENEZIA ore

2.36 pom.
ore 8.28. pom.

o~

2.ao ant.

;9.re 9.,15 ·~~~t---
da , ore ·'*;1,8, P.Qm.
PONTEBBA' ore'7;50' pom.
·· 'oHi'8.20 .lloili. dirf!.tto
P .A..R'I':El::N'Z.Èl ,
per ore 7.4.4 ant; · ·'
TRIESTlil ore.3.l7 pom.
or41.S.47 ,ppm.
,ore, 2.(>5 ant.
ore.5.~.

ant.

ore !).2.8 ,ant,
VENEZIA Of!l4,56. pqm, ,
9re,8,2~ pom. d·1.r"tto
Of!l L48. a,ljt.'
per

ore,6.IO,.ant:-----

per . ·Qf~· 7.~4 a}lt, dir:r-!(o
PQNTEBBA ore 10.35 ant.

·· '?re 4.~o i>oh1.

i wt.'-=;e-;wfa.wfs-.•.~~w.;.tJ.;;.~:;;~
·_[_____VIA J\'.I.~R~4- r:J:'.OYElO.CHLO.

t~n VIGU~TTI DA Vl~ITA
!',una rigà
a ,d!le· rjf!Jhe .
a trè rig~.: .

Le 1pe1te

pQ~iall,

'·,

lire 1,« 1,5()

• 2~::.:.

" earloo del COlllllllUea\1,

Riyolge;rsi alla Tipografia del Patrç>nato, Via d~i Q-orgh,i a s. Spirito. Udine.

Pf!ogamentq1

~tioipato.

, [ . ,

Ool doeotto di salsapariglia co~ Joduro
<li potassa <pneparato ·dal Ohimico A, Zanatta
<ti Bologna· Via! 0avalliel'a o. ·4, voi preser·
v.et.e.t.e .ed .a.b.ba.tte~eto..gli.llllcenna.ti mali.
- Se incertezza tenete del vostro male
spedi.te le v~stre u~in~ e. dall'~nalisi di ques~i
o da1 vostri descritti. smtO!'lU verrete cons1·
gliati a che dovete attenervi.
Vi verrà spedito a domicilio franco di
porto a richiesta con vaglia. di L. ·12,60 n,
3 bottiglia completa cura per un mese.
Per informazioni 1.ivolgesi nl ,.sig. :Frano·
sco M.ìl\isini - Udine,

