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IL DlVORZIO
Gincchè ,fa ora cap~lino la questione del
divorzio, . non ostante chi) aia. SCQIDPI'rso
dilli& scena della . pGlitiea e .del.mondo cGlui
che se ne facea propugnutoro in Parla-

IJ\entq, ,c~qMl

tl~Rq~~"!> .~alva,tpre, ~o~elli,

troviamo conveniente ·~.ir :qualche cosa :di
un argomento Bi importante.

Uno m;?tl~'?, non deficit alter

pu,Q~SI

all'opinione pubblica e al!a cos~ionza di
tutto Il popolo italiano, .veniamo solo a .dir
dèlla logicm.
Se ·il matrimonio ha. tli!o r~pntarsi ammettiamolo .per un momento - come nn
altro contratto, ne vieìle eh~ esso. po~sa
scioglier~! a t&leri~o ,dol},e. parti. O~a se~nrio
dei coniugi contraenti va in (gÌI\tlra, Il. matrimonio contratto è sciolto di per sè'
Questo oontraen.te ;gdl~otto va. nel ,bagno
penale .'di su n spoòtamia .vvlontl1?
··
Questa cagione di :~ciogltmento non è
dunque ragionevole nè fondata '.sul diritto
civile cbe regolatgli altri aontrat\j..
Ma qnella del mutuo dissenso Iii anno·
vera sempre; ed .è re~ola di diriUo, che
ogni vin,cqlo giuridico :PQ~sa essere sciolto
nello stesso moilo onde ,fu ll!gato. Dunque,
o si escluda il ·divorzio, o si .ammett" il
divorzio illimitato.
A questa .. perfezionll non è ancor matura
l' umanità, dicono i fautori .del divorzio, e
lo ammetterlo ora illimltato p~trQbbe por·
tare troppo funeste .c.onseguenze, « àelle
quali rideranno i nostri posteri fra qual·

dire,deL sostenitori. delle .idee .massoniche.
Morto 'Salvato're Morelli, non per <tnesto
la,, ~~!l!NJI~fti~. dep~neil pensje~o .N eerc&r
di rsorlstianizzare dal .tutto quel ,solenne
atto 'tldl~ Vita, ÒhJ1 ogni 'popolo della terra
santific!lto con riti. religio~i e che il
Cristinn~simo proclamò indissolubile e .tmsi
venerando.
U mlnistr.o, T.omùmsp Villa .è \~or,to,a cQn·
ti•nnare l'opera, Mo~ellinna, ,e .fra ,breve -il
suo ,prog~tto' Ili leggq ·sul divorzio verrà
p~~se~tai.o ·alla Cam~ra.
'
1È così ehe, 'fatti ministri, i massoni servono ]a . stlttl\ che gli ha innalzati, e li
RostiÌme ,al ,potef.ll.
che secolo '».
Guai a loro, se si mostrasse~o m~no
Ma allora perehè dir.e cont1·atto ci.vile. il
pronti)ld nbbi~irla, se d.~sclifflero meno matrimonio e volorlo poi sottmrre a quelle
fortunati nei m~zzi.di. conseg!lire lo ~cqpo · fra le. regole degli altri. contratti, èhe J10n
pl:'1llisao!
vi accomodano ~
Nè JJi sr· accasi di ,tlsagerl\re.
n Codice Napoleo!'ico, come . \Jen nota
[,!1 mutabilità, la irreqni~ta vice11~a del'Osservatore a qne~to .Ti~n~rdo, non comgli nomini politici al pot~re d' uno· Stato mette ques~o sproposito ~i toGica, giaccbè
q~iel'uo .n~ù 1 ~i sl\ìeg,11. dfv~rsa~en,te che co~ ammette il divorzio illimitato.
qu\l!ltl li~!vor1i clandestini .delle .~tte, 1
In eotal guisa venendosi a cadere in
quali si traducono In nn snhitaneo ,Cruci• tutte le fatali conseguenze d'ordine dome·
fìge contro citi poco prima era stato :ratto etico e socilile che emanano dallo sein(lersi
seg~p di clamorosi ..Hoso,nna.
di an .tale co!ltra~to,, ne vi~n di òeeess~ria
Nè in n\tro. modo. si spiega .. n ricompa- conseguenza cb e in esso - base della fa·
rire .di certe :proposte di legge non ost,nnte miglia e della società - abbiasi a rico·
11\ scomparsa di ehi se ne era f~~t,to;p~jmn noscere nn vincolo superiore a qualunque
sostenitor.e.
p.otere ci vile.
'E .per ·venire al c,aso speciale della legge
Cosi è che il ·diritto naturale e le nesul divpr$io, 110n si .ha ébé d\l Bfqgliare cessità sociali' confermano il diritto positil'Almanacco del l'ibero muratore per ·Vll· vo divino; adombrato niagniflcamente da
dere !lHali 'i!iepo a rjguardo del matrim.onio nn giure consuito romuno, coq quella. su·
le idee dQl\a ,Massql)eria.
blime tlefinizioue,del .matrimonio- NupEjlae ,sono beo, piiÌ ,,l!adiCAJ i. di qgel le \)h e tiae sunt coniwwtio :maris et foeminae
per ~ora emette \' on. Villa e non si aue- ET CONSORTIU~[ OMNIS VITAE ; lllVINl ET
lltllDO, a rendere ~nacèt,tibile di Scioglimento HUMANI JURIS CO!UlUNICATIO. 'La legge Ci·
il vincolo,,coningnle.
'
vile non può davvero essere nè fonte ·oè
« La famiglia, il ,matrimonio sono desti·
tutela di codesta altissima i~tituzione. Dnn·
l,llltl a seomparire. Qnesto, ~llorchè ren~e qne è incompetente a giudicarne.
infelici i coniugi, deve scindersi.» J)lcco. n
di divorzio sarà permesso quando .uno
nn dipresso l' ultima perfezione del sociale dei coniugi sia condannato ai lavori foròrdinameutò secondo i massoni, e i pnla- zati a vita ...
dini del divorzio non ne sono che prepa- . Ma perehè .non ·quando çgli fosse eo~,dnn·
ratori.
nato a minor pena?
Più furbo di cht lo: precedette, Il .Villa,
Quando si fosse reso reo di qn~lle tnr·
vogliq~o di far ammettere il principio del pitÙd\ni cb e sfuggono alla legge 1
divorzio, .si è co~tent&to di proporre venga
È vero che ciò p~~>vvederebbe l' altro
ammesso in tre. casi ; in quello della con- articolo cbe contempla il caso in cui il
danna alla galera peq•etna di uno dei co- coniuge sia vissuto separato .dall'n ltro per
niugi; nèll' altro di una separazione perso- nn dato tempo, giatlcbè questo .articò,lo dà
nal~ durata per sei anni, se non esistono al!'io a chiedere e nd ottenere una sap!\rallglj, per trA, :se esistono; nel terzo, infine, zione dopo la quale il divorzio può ave•rluogo~
cioè in quello di non identità delle per.
Questo secondo articolo noi rip:\Jtiam,o imsone con cui si, .vollerQ contrarre le nozze. ·. 11\0l'alissimo, .ghwchò, approderel>be ·ad un
A. proposito del primo caso, il Guatda- divorzio•illimit!lto, potendosi benissimo dare
sigìlli ha dato di 'cozzo in un madornale il cas,, che due co1,1iugi cui sia v.e!!n.ta ~
errore di logica.
fastidio la comune convivenza, ricorrano
Secondo esso, il matrimo,nio, è conside- a questo ponte ·che mette al divorzio, senza
rato come un puro contrl\tto civile. e. per curarsi del gr&ve danno che ne subirà la
ciò da sottoporsi alle fegoìe che nel dlritto prole<lnnocente.
ci vile riguardano i contratti.
Può darsi benissimo l'altro caso in cui
Lasciando dllo parte l'offesa arrecata allo uno dei due coni l)gi soltanto cer.chi re n·
Statuto il cui primo articolo si vorrebbe derai intollernbil~ per ottenere una sepaanche in questa occasione porre in non razione, e cosi, dopo qna!Cbe anno, il dièale; lasr.inndo da parto l'offesa arrecata vorzio illimitato.

ha·

a

Il t•Jrzo caso contemplato dal terzo arti·
r.olo del progetto Villa è di tal natura dn
ing~nerare nell'animo del lettore un tlnb: bio. Se, cioè, il Guardasigilli ,ignori o no
che eoaa' sia la nullità ,del matrlmoni.o.
Infatti questa ,è COIJSi~erà.ta d\ll seguente
·coJiima· dell'articolò 105 .del Codice Civile.
« Quando vi fq errore nella persona, ·la
azione di nullità può essere· protnoss.U. dn
quello degli sp,~si cbe fu indotto in erro~m•.
Dopo .di ciò che vnlore. ha il terzo ~rti
colo del progetto Villa ~
Cortchrdiamo. Se questo articolo non ha
alcuna ~agione di essere, se il primo d~i
tre è nn ecrore di logic11 in barba al di·
l'itt J lli ,v ile, ù. secondo non fa ,elle' preparare la via al divorzio illimitato, 'non
è che nn' arte con cni si mascherano gli
intendimenti finali della sètta che anela
gettar sossopra l'odierno ordì namouto so·
ciale.

IL COM,lliO DEl COMIJZII
Leggiamo nella Le,qa della Demor:razia:
Ecco il manifesto con cui si invitano i
rappresentanti dei Comizii italiani, delle
Associazioni operaie a dei Sotto·eomitati
dell'l J,ega della Domocrazili. ad intervenire
alle riunioni che av~nnno Inogo a Roma
per la sole nne p1 oclamazlo11e 'delia ri vendir.azione del 'Suffragio jler 'tutti.
Ai Comitati del Comizi! ,pel Suffragio .Uni·
ver.sal!!. ....., .Alla ~~~ocìa:~;ionj ·operaie e
politiche d' l!alia.

d11 nn capo all'aitro deiJa penisola, .con
una sequela m~i vedqta rdi .Comìzii ,popolari, i quali quasi ,tutti, :con .Ringoiare armonia di pJJnsieri e di liugn(lgg(o; mani fe~
starono la volontà deliberata di r.ivend;icare
· il sntrragio ul)i versai!!.
·
Il Oomizio di ,Roma .delinerò ~i .t11nere
nella icnpitaie d' Italia. il· Comizi o .dQi Co·
mlzii, o per aggiungergli valor8e f) impor·
tanzn, il Comi~to eletto, da e so, .e,,d'ac·
cordo colla presidenza della rLega, ,oltre i
rappresentanti dei C!lmlzii, vi chiamò. an·
che quelli delle Società operaie .e politiche.
Formulato e votat(l dai delegati f.'orqine
del gl11rno per la rivendicazione del. snfr
fragio universale,. in conformità (d!llla dali~
berazione del Comizio romano in:v.ital{te, .e
di q.nella <lel.la m:tSsima parte dei e0.nto.
Comizii, quest'ordine del giorno sarà co·
municato con In stampa nl popolo romano,
e il giorno appresso sottoposto alla. ,sua
sanzione in luogo aperto Il pnbblh:o.
Avremo il plebiscito di Roma che, a
mano n mano, si verrà ripetendo, in .tutte
le città e diverrà il pl!lbiscito d'Italia.
lo siffattn guisa la evoluzione; grandeg·
giando dal Comi~ii ai plehisciti, si risolverà in quell' impemtivo categorico, 'dava.uti
al. quale s'annienteranno le resistenze.
Il Presidente
Genet•ale. GIUSllPPJJ •G>ARIBALDl
Segue poRcia una lunga listll di 'ilomi~
fm i principali del partito repubblicapo
in Italia. Qnirìdi vengono le prescrizioni por
il Comizio che incomincierà il 27 corr.;
ma non si sa quan.to d}u-erà. Si è pèr
qnestQ fine che U ritorno dei Rel!li yitlg·
giail1ri in Roma è ancòrìt i udeciso.
·
1
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E,qre,qi cittadini,
Noi ci avvicini!lmO nl gran :fatto che
dovrà fra poco CQJ!lpiersi in Roma, o,ve si
raduneranno. i del~gati di cento Comizii
popolari. e della Democrazia d' ogni tqrra
d' Italia per a)l'ermarvi il diritto costitn·
ti vo del mondo .moderno.
Questo. convegno dei delegati del pop,olo
italiano in Roma non 4eriva da un concetto
estemporaneo e però non sarà cosa passeg·
.giera e in.efficaoe. Esso procede da quei
Comizi i dei quali ~sso debb' essere il co
strutta e i!,&ve di:~i;entare l' avviameutò lli
nuove forme d'agitazione, finchè il tlirittil
riesca una realtà posi ti va e proprietà in a·
!ienabile d'ogni italiuno.
E il risveglio della coscienza popolare
che i Comi zii rivelarono fn specialmente
determinato .dalla. ,costituzione della Lega
della Democrazia, stabilita sul1:1 base di
principi i comuni alle parti che la compon_g mo. Questi principi i si compendiano Mi
due massimi, il diritto elettnrnle o il di·
ritto costituente, il cui possesso e il cui
esercizio rispecchiano e sono ,la .sovranità
della: nazione.
Questi due diritti non vogUono soltanto
considerarsi naturali da conquistarsi, . mn
sono storici da rJvendicarsi. Ln nazimte,
riavulali, ne farà ,quell'uso. che stimerà
conforme al proprio genio, ai proprii interessi, alla propria gmndezza, ai proprio
oll'cìo uel mondo civile.
Il programma adottato cqntiene il metodo da segqirsi e il processo cronologico
da osservarsi.
11 metodo si epiloga nell' adozione ;dei
mezzi· pacifici, ossia nello svolgimento. na·
turale e razionale di tutti gli organismi,
in· cima dei, quali sta quello della umani
tà nelle sue forme nazionali. E solo qùnndo
questo moto evolutivo incontri l' ost1tcoloi
che lo impedisca cotanto che gli vjeti di
poterlo . girare, e però gli vieti la. conti·
unità, scoppia la rivvluzione che lo rimuova.
Il processo cronologico è· indicato dalle
cose stesse: prim•.\ il suffragio noi versale.
E in vero, ~issipato con la discnssioue.
col buQn volere e con la carità di patria
qualche. malinteso, ,ed avviato il lavoro su
cotesto .tel'feno e con questi modi eli ordì·
namento e di applicazione, trascorso un
anni!, l'azione pacifica si venne sviluppando

Una corrispondenza napoletana del

Ber~

saqliere ce no conta di ·belle n proposito

dei danneggiati di Reggio Calabria e 'della
singolare mnntera di soceorrerli. A.seoltiamolo.
« S'ode ancora il lamento suppliobe.vole
degli innonda ti di Reggio, . non ·è peraneo
colà giunto tutto l'obolo della privllta · carità. degli -italiani, ed .ecco -che .taluui, .di- ·
rigepti: di quella· sventn~a,ta ;e nobile terra
si a'ffatir.an·o' a sbtìgiardlil'' lòro 'mede~imi,
e far credere all' Italia che l' innondazione
di Reggio non fu che .una grande pomm(1dia
scritta e ruppresentata ti, ~enefizio di; pochi paltonieri, nvidi di récl(une e di 1>ol·

garità:

, .

· ...

« Che .,cosa diranno i filantr,opi che si
son priVIlti del pane per socco~rerè gli inondati. di ReggiQ, quando si sapr~, elle
Municipio e .Proviqcia ~pend9110 ce1#o
mila .lire per prepar11ro una .parte ·.i!Ol·
tanto d~\ programma del ricevimento. ~~~Ile
LL. MM. ~
« Il' lecito al mendicante che acca~tl\ il
soldo por campare la vita, spend,ere per
baccqnati e stmvizii ?
' '•
« E' forse .indispensabile Ja tentrulità, la
mossa in iscena, 'lo spettacolo, per diuìo·
strare l'all'etto?
« Non è possibile che l'n'limo canqi~a
meute nobile .della Regina non si.a preso
da un senso di disgusto, quando; giran·ao
gli O~Chi S)lllll folla plandente, scorgerà
l'qrfano infelice, la vedova derelitP,l, .la
madre veccliia èd abbandonata, VIttime
tutte dell'inontlazione, a cui la carità d:Itl).lil\ gitta un pezzo di pane, e le ~cqnsi
gjiate, ;morbos(). ambizioni di pocbi
sotw~e loro di bocca, per qonv~rtirlo in .un
uì,esq~iqq tappeto od in 11n goffo ~rq.~~Q,
che l uomo d1 Corte e l'uomo di 1119f}ÙO
troveranno, per \o m,Juo, volgare.
·.
«Codesto procedero di ta\uni ,dirig~llti
di quella provincia ingenera .Jlelr ~pjnio
mio il sospetto, che l'uso che si farà dei
soccorsi rac~olti .· pe~ gli inondati .di R~ggìo
non sarà '"onfor,me all'iuten~ioue del .-dontL·
tori.
·
• l soccorsi infatti dovrebbero esser~ di·
stribuiti tra i dannegg.i~ti più poveri ·di
tztlta la provincia, seoza rostri~ioni ·.nien·
11111. Ebben~, ciò non è stato fàtto • ..!:: 'So

lo

lL ClT'l'A. DINO l'l'AMANO

che soli· poebissiml del· Comune di Reggio

niente 111111 •modestia del nostro periodico,

han ricevuto' qualche soccorso, e che agli percbè devo'no sapere qnalmente un uomo
altri •poveri non ci. si p~nsa .neppure l »
'dalla nèm sotta:)la, di statura ordiuilria,

torno alla c?mposizione ed .11lle attribuzioni
del Conaigjto Superiore della pùbhlilla istru·
zione (101). ..
·• · .
·
4' Contr11ttò ·~;~t~r vendita e pertnuta di
beni demaniali 1n Palermo, Ravenna ed l·
mola (93)
5• Vendita e· permuta di beni demllniali
a trattativa privata (71).
6' Vendita a traftativt\ privata di beni
ecclesiastici inutilmente t>osti all' incanto
(108).
7' Concessione dello terme denominate
Bagni di Lucca 11 quella provincia (30).
8• Importazioni ed esportazioni tempòra·
rie (32).
9'· Disposizioni sulle sovratasse ai posses
sori di fabbrir,ati (83).
.
·10' Soppessione della 4' categoria degli
sorivani locali (67ì·
11' Spesa per l addattamentò di locali
ad uso della Commissione superiore dei pesi
e. delle misure (57).
12' Inchiesta sol;lra le condizioni della
marina mercantile ttaliaoa (94).
13' Tassa di fabbricazione degli olii di
Beme di cotone e sovratassa sui da~i d' importazione (98).
'"
14' Modi di raccogliPre h\ prova generica
dei ~iudizii penali (107).
.
15 IstituziOne dell'ufficio di Pretura dei
comuni di bagni di S. Giuliano (43).
16' Aggregazione del Comune di Feletto
al mandamento di Rivarolo Canavese (80):
17' TraRferimento della sede della Pretm'a
di Minugpiano in Coloniola di Sant' Au!t·
stusio (48).

ebe noi !lbbiamo veduto tem(lo ~ddiett·o
segnato il petto della croce di pellegrino
con bianco cappello e grazioso drappo pen·
· dente a. proteggere ·la nuca dal solllone
Un altro fatto che gloridca la m01iatità del deserto, con barba folta e crespa, spar·
delle scuole moderne è segnalato dall'Eco sa di qur~lche bianco pelo, ed ora a grtlotle
di Bergamo il quale si lamenta, et{ 1\ onore si r~ca di servire quel gruppo di
ragione, che quel .famoso frate sfratato, ardimentosi, che con lieti successi si ciper nome Fiore, professore nella Università mentarono, non !scoraggiati dalle prove tol'dl 'l'orino, che aveva macchiato l'onore del nMe vane per quasi tro sectlli, ad assalire
Oon~li Salvatori, suo collega, o dr~tò luogo nel cuore dell' Africn i barbari discendenti
allo scandaloso processo da cui quest' ul- !li Cluìm per guadagnarli a Cristo, impl\tinlo usci assolto, tima11ga. tuttora proftlB· rl\ndo loro 111 vera Fede, unica e sempro1
·sore nella stessa Università, .abbencbè dal valeros1t apportatrice <li civiltà, ci disse
processo sleuo state messe in chiaro lo io nn oreecltio: fate pur conto delle mie
prove della· sua malvagità e del suo turpe note sull' Africa, q nanti passi darà la fede
tradimento.
portata dal Missionario e dall11 Suora voi
SI disse che gli studenti universitl\11 di li saprete o cosi affretterete le novolle che
Torino avrebbero fatto UDit chiassosa di- narr11rà Jliù tardi a documento per la ~_lo
mostrazione se il Fiore avesse osato ricotn• ria il Bollettino del Buon Pastore• TJilti
}larir ·sulla cattedra.
abbiamo ·accettato la proposti\ e. tri.nto· ~~~
Ciò dimostrerebbe che quella scoll~l'esca ne teni11mo sicuri che non dubitiamo di
non ba perduto il senso morale. Ma bene aprirn questa rubrica speciale.
convlen dire che l'abbiano perduto total·
Dopo la fame cbe tribolò l' Africa. in
mento Il ministro e gli altri uftleiali 2oprt\ !lUella mani~ra che a tutti è ·nota, Mons.
la pubblica istruzione, che non tolsero del Uomboni a rimettersi io salute arasi ridotto
tutto il diritto di in~egnare a colui, che in E11ropa. I travagli però che aveano il
si macchiò di tanta colpa e che provocò corpo infiacchito non aveano per nulla reso
un si grave sè!l.udalo.
meno sensibile, méno nrtlente il cuore,· Hd
E pol ci si viene a dire cbe noi com. ~gli il Primo Vescovo doli' Africa Oèntralo,
batti:\mo sistematicamente le scuolo gover- il Vicario ApostGliM di' qnel popolo im·
native e che malignamente le accusiamo mfJIISù, d· l lftl<d·J i pitì. arditi viaggiatori
di immoralità. Ma se il ministero e gli Q ge"~mfi non sepporo ancori\ tutte novealtri nfllciali governativi sopra le s~nole rare IJ ::ibù, decifrarne i dialetti, non
tollerano in eat,tedra i drudi e i seduttorl, viv·''l ,·.ho p,,. l'Africa, non operava che
chi potrtì mai tenersi sicuro (in generale) pe.r· l'Africa, •J ben ca lo potrebbero tlire
dblla moralità di quelle~ La gioventt\ che que' luoghi !love egli ha fatto tuonare la
assista u simili scandali è. addirittura ns· sua voce, le. corti cbe lo aetJolsero, gli isti
sassinata : non nel corpo, che è il meno, toti a.' qu~li si indirizzò:. l'Africa gem~
ma nello spirito e ·nella coscienza. Se la sotto la servitù delhi Idolatria, dell' Isla·
cattedra dell11 scuola è apert11 a chi insidia mismo; h11 bisogno dì Fede, di Civiltà:
la pace domestica, a chi tnrpemente diso· dat~mi la mano, o credenti di Europa, se
nora·• l! talamo .co)liugale, si può ben (\ire intend~te quanto sia preziosa alla llltiDl.~,
che tutto ciò si reputa noa bagattnlla, che al CUIJre, qnanto valgtl la Religione, a,illta.
tutto. al più può fare scrupolo solamente temi a t>iantarla nel centt·o (\eli' Afrièn; è
agli spigolistri ed alle beghine. Se la gio· questo il mezzo di rnssodarla fra voi, ad
vent~ facesse questo ragionamento prtr ottenervi llttl Di vino Pastore grazia sopra
troppo sarebbe logica e logic!1mente spe- grazia... Che la parola, il sospiro, la pregnerebbe in sè stessa il. senso momle. Ecco gbiem di nn. Vescovo non suoni vana all,e
l'educazione che. s~ d!ll'6 il governo! Dopo vostre orecchie.
aver lasciato bestòmmiare e negare l<ldio
E veramente confortato e ajutato dalla
nelle sue scuole; dopo
lasciat\) calpe- credente Europa sullo scorcio del pas:m to
stare e caluouir~re la Cbiestt e i Papi, dopo novembre lasciava l'Italia, la sua secon,la
à.ver lasciato distruggere ii sublime· carat- patria Verona, per restit111rsi alla sua .(]f.
tere dell' uom~, che viene assimiltlto ai letta missione avendo stlCO 2 sacerdoti, 5
bruti e detto discendente da loro, lascia suore e 3 secolari. Giunto al Cairo nel •li·
ora scuotere i fondamenti dell'onestà nn cembre· trovava 2 che aspottavr~no da lunturllle, lascia vituperare il talamo e fascia go tempo la sacri\ ordinazione. Il . vescovo
a colui che lo · h11 vituperato, parlare di 11 qùest.fl attendendo spediva intanto a preeducazione, in pubblica scuota, dinanzi ai parare l'imbarr.o a Suez Don llartolomeo
giovani, che sono la parte più eletta e 111 ~olleri, ed il 29 dh1embre la carovana
speraaza della patria nostra. Infamia mag- composta di 3 sacerdoti, di 6 snon1 e 3
giore di questa non sapremmo immaginar~! secolari flliml\tizzllti, saliva pel ~br Rosso
tino a Suachitl, donde, traversato il deserto
fino a Rerbot·, sul piroscafo del govemaI, NICHILISTI RUSSI
tore, graziosamente dallo stesso ofi'ertogli
pel canal~, giungeva a Kartum: sommavaEra qualçbe t,empo che non si sentiva no in tllt.l·i 16 persone essendosi aggiunto
parlàre dei nichilisti e pareva_ quasi che un turco di ft·esco convertito alla fede.
la terribile società foss1• sttlttL colpita mor- Kartnm è l'ant.ica stazione, la prima tap1, 1
talmente dalla rjjpressiono spiegata contro p~r le missioni deli'Afric11 centrale, dove
di essa. Ma un dispac'cio da Kiew, in data lo stesso Comboni, ancom liempJiM missio.
di ieri, 20, toglio in proposito qualunque nario, piantava un istituto <li gi~antesche
illusione avesse potuto farsi in propositi). proporzioni. Kartnm è il luogo cbe rucco·
glie le spol-(lio di quell'intrepido nostro
Esso è del' seguente teriore:
Oòmenica furono ai'restuti due uomini provibéia\e ll. Angelo Melotto di Lonigo,
dile donne sospetti di appartonero fl so- cho con egm\le spirito di fede, di zelo a.
cietà segreta contraritt alla logge. Nella postolico 1'8 settembre 1857 lasciava la
perquisizione domiciliare si rinvennero pro· )Jittria e coglieva la corona dovuta. alle suo
grammi dtll più est'remo tenorismo, ch 1J ftttichu ai suoi meriti nel maggio 18 59·
lh Kartnm muoverà ad El-Obeid nel Oorraccomand~no gli inoondi e gli assassini
politici, noncb.è revolvers, pugnali, accette, dofan, stazione un tempo riguardata opporutensili per là falsificazione di passaporti, tuna o salutare ed ora forse per mntamenparte di tipògralia cland~stina, molti pro- ti prodot.ti snlht superficie di q nei deserti
clami flvohizionari, opuscoli e, fra altro, dall'impetuose co!'renti atmosferiche ~ive·.
122 esemplari di un . proclama compilato unta poco sttna. Vi moriva. infatti per ftJbin n<lme di una associazione' d'operai dr! bri di malaria nn sacerdote di naziòne Le·
mezMgiorno sull'uecisioue di un impiegato desr,a, ed un altro nostro provinciale, Don
del dMretto mpitare di Kiew. Il proclama Giovanni Frao:aro, si dice gravemente mttè. stilizzato in forma di senti.H1za. e. parla talo.
Riservttndomi. acl altra altl'i particoli1ri
dell'uèoisione già compiuta; !o si teneva
prorito per diffonderlo avvenuta ehe foss~ <li queste e delle altre stazioni, 1 regate
int11nto
con me il Signor del Campo Mi·
l'ueci.sione. Tutto era già· disposto per l'e~eònzione tlel !lelitto c~e fu impedito dall11 stico, perchè mt1ndi operai a. lavorarvi, ;ed
I!(!Operta, a tempo opportuno, rlel com- i pochi che vi sudano -intorno consoli riplotto».
• petentlo loro 11! cuore lo divine parole
L'opera dèl }Iolikotl', cui era stato affi- « Nolite ti me re pusillus grex. ·~
dato ·l'incarico di sradic~re il nìchilismo,
si vede adunque che aveva ottenuto sol··
tanto· dei risultttti eftlmel'i. ·
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Seri ve il Berico :
Non si meraviglino i cortesi lettori di
questo titolo che parrt\ forse mouo conve·

Secondo la 'Capitale di oggi, finalmente
l'onorevole Zanardelli avrebbe ricevuto por
completare la relazione sulla riforma elettorale, dall'onorevole Mancini dieci articoli
contenenti le sanzioni penali della futura
legge elettorale.
La corruzione e la compra e vendita dei
voti, sarebbe punita con il cnrcere da tre
mesi a due anni, e con multa da cinquecento a duemila lire.
Il pagamento delle spese di Yiaggio, le
spese d'alloggio e di cibo, sono rignard11te
come corruzione elettorale, la pena perb e
ridotta della mettl.
Le minaccia di togliere qualche vantaggio
o le promesse di qualche vantaggio sono equiparate alla corruzione.
l. brogli, le. pressioni, le false notizie pubblicate sui giornali, gli abusi d' tiUtoritù, le
ingerenze dei pubblici funzionari. e dei ministri di culto, si pnniscoiw pure eon la
pena della corruzione,
Notizie diverse ·
Si assicura ohe il governo italiano, dopo
il naufragio della proposta d'arbitrato fatta
dalla Francia, sia stato invitato dalle po·
tenze a farsi iniziatore di proposte pratichs
per ~vitare la guerra tra la Grecia e la
Turchia.
Pare che l' on. Cairoli si sia rifiutato.
' Si sta preparando una legge contro i
corpi morttli che eludono la leggo evitnndo
il pagamento della tassa di mai:tomorta con
finte vendite .dei beni a terze persone, specialmente a stranieri,
,', Si muovono grandi reclami dagli agenti di cambio contro il progetto di legge
pel riordinamento delle Borse.
· • Gli onorevoli Guale e Briosohi presen·
tera'imo in febbraio la relazione sull' inchie·
sta fe;rovia.ria..
,', Oggi l'onorevole Billia present~rà la
relazione sul progetto di legge per il sussidio al Municipio di Napoli.
,'. La squadra permanente, doJ.lo avere
accompagnato i sovrani a Reggio, s1 reèherà
a Napoli, dove aspetterà gli ordini. del ministro delltt marina.
; , Leggesi nel Diritto :
Abbiamo fondata rtJ.gione per ritenere
priva di fondamento la notizia secondo cui
l'interesse sul nuovo consolidato da emettersi dal Governo italiano sarebbe pagatò
trimestralmente anzìchè .semestralmente.

ATTI uFFICIALI
La Gazzetta Ufficiale di martedl 19 gennaio contiene :
·
1. Varie nomine e promozioni ·negli or·
dini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e
della Corona.
2. R: 'decreto 6 novembre che all' art. 14
paragrafo .B dello statuto· della. Banca Popolare d'i Ortona sostitni~ce il segu.entè: di
fare anticipazioni e prestiti ai soCi sopra
pegno di titt:>li commerciali e di altri valori
e scontare effetti cambiari, pnrchè muniti
di due fit'Uie di persone solvibìli.
3. R. decreto 28 novembre col quale a
p_artire dal primo tna.rzo 1881 la frazione
Voglio è distaccata dai comuni di Zumaglia e Chia vezza ed aggregata a quello di
CAMERA DEl DEPUTATI
Petinengo
4. R. decreto 28 novembre cl)e approva
Ecco l' orfline del giorno della Camera per
l' aumento del capitale della Società anola seduta del 24 corrent~:
nima per la faòòrioarJione delltl dinamite e
l' Con)unicazioni de! Governo.
dci prodotti chimici.
2' Estrazione a sorte degli uffici.
5. R. decreto 18 novembre che autorizza
3' Moditica~ioui della leg~e del 1859 iu-

Governo e Parlamento

DAl LIDI DELV AFRICA

Le disposizioni perJali
della nuova legge elettorale

il comune di Ponti ad applicare dal primo
del 1881 il regolamento speciale per la tassa
dei bestiami. ·
6. R. decreto 10 gennaio col quale la giurisdizione del tribunale di commercio di
Genova è P.rovvisoriamente devoluta. al tribunale civ1fe e correzionàle di detta. città.
7. R. decreto 2 gennaio che sostituisce a.l
primo capoverso d,ell'art. 7 del decreto 20
giugno 1871, una nuova disposizione.
8. R. decreto 2 gennaio che ammette i vice·
segretariì di ragioneria nell' amnunistrazione
centrale, ed i computisti di prima o secnnda
classe nell'amministrazione provinciale agli
esami che saranno dati neii88! per la pro·
mozione· al grado di segretario di rngioneria.
e di ragioniere.
9. R. decreto 2 gennaio che istituisce Corti
tl' Assise straordinarie nei distretti di Casale,
Catania, Firenze, Geno~a Messina, Napoli,
Rom !t,. •roriuo.
10. Nomine e promozioni nell' ammini·
stra~ione del Demanio e delle tasse. ·

ITALIA
l"tiapoli- La Libertù Oattolica scl'ive:
l nostri giornali parlano di un tumulto
femminile avv~nute. nella scuola ser11le di
Miano,
Or' sono alcuni giorni. in quella scuola 2
maestre diedero occasione a. questo tumultò.
L& prima. .di esse venerata dalle fanciulle,
venne dall' assessot~e. municipale spedita in
Maria nella per insegnare. Vi rimase dunque
l& second& disamata. l/ assessore prese tal
partito perchè. l« due .maestro apertAmente
si mostravano discordi. Ma di qui nacque
uno sdegno non lieVll nelle alunne.
La prima sera che la odiata maestra
entrò nella scuola, fu insultata con grida di spregio. Le .fu detto.dalle discepole:
Non vi vogliamo, non vi vogliwmo /·Voi ci
insegnate a fare l' amore, cd a batte!' le
ma.ni. Viva la nostra maestm l
Le seconda sera nuove contumelie. I/ assessore municipale, saputo il fatto, fermò
di chiudere la scuola, Nuovo decreto e nuovo
trambusto. Le fanciulle corset:o all'ufficio
muuieipale in folla, protes'taroho contro la
chi usura, e domandarono che si mandasse
via l!t maestra disvoluta.
Lo schiamazzo era grande si che, siccome
scrive lu Gazzetta di Napoli, da cui sp~
oialment~ attingiamo le sopradette notizie,
le Guardie municipali e gl'impiegati durarono grande fatica per mettere in paco
gli animi di quelle fanciulle, e maudarle
nelle proprie case;
·
...
E' vero tutto quello che ci si narra in ·
tale proposito 1 Aspettiamo .una risposta
chiara dall' Assessore che ha il dovere di
darla. PerèW Ci asteniàmo · da qua'lunquit
commento.
Roma - Viaggiatori attenti! le vo~
stra valigie Hono prese di mira,
·
La signora Doria Alessandrina giunta'
ieri a Roma, da l!'irenze, prendeva alla stazione ferroviaria un fiar:re e, depositatavi
la valigia, vi montava per farsi condurre
a domicilio.
Giunta sulla piazza di Termini, all' improvviso, un in<;lividuo, afferra la valigia,
che ~Jra sul davanti della vettura, se la \là
a gambe per via Porta San Lorenzo e sparisce senza che posea esser raggiunto.
Alla povera. signora non restò che. farsi
condurre a casa, a vendo perduta ogni speranza di ricnperare il suo bagaglio.
Ravenna- Domenica vennero sparse per la .città moltissima copie di un pro,
clama socialista, nel quale mentre vi si ripudiava il suffragio universale perchè larga
gradinata al tempio dei privilegi, e cbe su
quella gradinata non vi si arrampicheranno
che gli ambiziosi di dominio. vi si trrmi·
nava col dichiarare che il socialismo non
deve nascondersi « dentro il guscio di una
cada veri ca astensione. »
E~3'T'J.:TlJ:.':00
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u.stria~ Ungheria.

.
I/ Univen: scrive:
« I ca,m!Jiamonti operati nel ~linistero
A.ustri<ocu, OVll i pangermariisti liberali
hanno .fiovnt'l eorlt.•re il posto a uomini di
Stato cousurvaturi e!\ autonomisti, ba tueSSll
l'allarmo o la .confusione nei circoli lib~rali
. austfiuei. l uuov• ministri signor Prazak
ed il barou do Pino sono l' uno Czeoo e
l'altro Tirolese, ambetlne sono conosciuti
per la loro ostilità contro il partito pan·
·
germanisti\ o pseodo 1\berale »
Francia
Il Gaulois pubblica Il\ seguente notizia
che non riuscirà certo grntlita al Gambetta
e a' suoi Etttelliti.
.
,
« A Tlleuley- les· Sav01Ìconrt, Ile Il' alta
Saona, il R. P. Dumnd, della Cònìpagnia
di Gesù, fu oletto consigliere mnnicipttle
alla qmt~i unanimità. Il Oonsir;\io h a acchuurtto in lui il futuro siudnco del Comnue •·
- I religiosi Prémontrés di Terascoua,
che l'tiSSedio del loro monnstorf\ ha reso
cel•;bri, sono rientrati nel loro monastero.
Il govemo stesso li ba 11regati.

\1'J ,.
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Grecia
Si ha da Trluste:
Le persone arrivate da Oot·fù aft'ormano
che quell'isola è' trasformati\ tot11lmente In
campo di guerru, ché l greci Mntano apertamente sull'appoggio dell' Ita!i.t o ch11 test è
hanuo.flltto una accoglienza entu>iastlctt alla
eorazzata Vittorio Emanuele chu è andata
·
a visitare quel' porto.
- Un colloquio avuto dal corrispondente
della Gazzetta di Colonia col signor Commounduros conferma q nello che Il ministro
greco ebbe col corrispondente dello Standard. Il signor Oommoundnros ripetè che
ara Impossibile trattenere l'esercito ed éVitare la crisi fin11nziarin, vi fosse o no la
guerra. « Oolla guerra, sogginuso, poosiamo
aver .Il\ speranza di r'uggiungere il nostro
fine, per quanto aspm dobbn esser la lotta.
Se 111 'forchia non riesce ad annientaro in
uu sol colpo il nostro esercito1 il prolungarsi delle ostilità non può esserle che
svnntaggloso. J,a Turchia agisce come se
fosse decisa nd 11rrischiar tutto nella lot.ta;
ma in fondo desidera 111 pace forse più di
qualunque altm potenza, onde sanare le
pericolose fe1 ite rlcevnte nell'ultima guerra
e e~e hanno cominciato a prend"re nn ca·
raitero ncnto. Se lo potenze 11vessero <limostrato d'essere realmonte decise a fare
rispeU11re ·dalla Turchia i loro voleri, quest'nltlma non avrebbe esitato un ist11nte a
cedere».
DIARIO /SACRO
Sabato 2 2 gennaio
Ss. VINCENZO e ANASTASIO

Cose di Casa é Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale

IL CITTADINO ITALIANO

In IV pagina pubbllohlamo Il itlassuut" <iel movimento delle Casse Post~li di
t'isparmio in Dicembre 1880.
·
La vite del Souda.n. Gl'lindo aspettfl·
zione ha m1giouata, massime in Francit1,
ltl notizia (lell' esserai trovat11 nel Sondao,
vasta regione cl eli' Aft•ie'l eontrale, una llnzi
più ~pecie di viti che si credonu poter
l'esistere 111111 flloReora. e rlf11re eziandio i
danni cagion11ti dall' hrsetto devnstatoro.Uo tal Lécart, francese, cho se ne dice sco.
prltore, annunzia che quelle viti sono a
radic!l tnberosa e ~am\Ji erb11cei come le
dahlie o giorgine, e si coltiverebbero in
guisa somigliante, ritirando ogni anno l
tuberl, da conservarsi riparn.tl dal freddo
invernale, e ripiantandoli in primavem.
Ogni pianta produce cio qne o sei grappoli
1\i un'uva gradita al gusto e somigliantissimtl alla nostrale. - Sebbene poi queste
piante ci provengano . da paesi tropieali ;
assicurasi nondimeno che il frutt~ potrà
giungere a maturità eziandio nelle regioni
più temperate d'Europa. Il J,écart si di·
spuue già a ritorn>~re in Francia col suoi
desideratissimi semi; dai quali ha dichiarato però di voler trarre no compenso' de·
gli strapazzi sostenuti nel racr.oglierli. Nè
gli si può fare di ciò un rimproverò: tua
egli nel mandarsi innanzi dal Senegal quella
dichiarazione non nsò rorse il dAbito· riaer·
bo, pubblicando che intendeva spremere
dal sno ritrovato 111 bellezza di 500,000
t'raoohi. E t;IUto baRtò perchè incontaneqtu
altri si avviassero al Sondan in .tmecia
delle preziose sementi, le quali oramai, Re
l'ispomlono nll(l prova, per parecchi anni
si venderanno a peso d' oro, e il Suudan
ne Rarà !11 California.
Pei renitenti. La Corte di Cassazione
di Napoli h11. emessa una interessante massi mIl !li diritto cbtl rigu.~rda i renitenti
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ripntata, si vuotò a L. 56.50 ali' ettolitro;
e non è poco.
A Ferrara, la prima qualità 81 quotò da
J,, 45 a 50 all'ettolitro, la seeon<la da 38
a 42, e~cl tso il dazio di L. 6.50.
A Bar( prezzi invariati.
A Barlei;tn, calma e prezzi tenuti dalle
L. 3.5 a 38 all'ettolitro, f. h. BarMta.
Buona osportazione per la Francia da
Raiano (Casert~t) ai prezzi da L. 39 a 41
alrettolitro.
·
A StracustL l. vini rossi si sono ben te·
nn ti ; gli imbarchi per la Francia .continuano sempre; i prezzi (pei rossi) furono
di L. 38 all'ettolitro.
.
J/esportazio•1e dei vini nell'anno 1880
oltrepassò i 2,200,000 ettolitl'i. Vi si aggloHga l'uva e saliremo ti 2,500,000, vale
a dire il decuplo di <tuanto si esportav11
p~cl!i anni or sono.
'.La Francia esportò (dal gennaio 11 tutto
novllmbre 1880) 2,271,000 ettolitri, e. ne
Importò 6,466,000. Le produziono de\1880
ln: superiore ti quella del 1870, ma è pur
sempre deficiente ; la lacuna è ancor grando, o il consumo reclam,l che venga col·
mttt:t.
A Cotto si pugò l'Alleante, t• scelta, da
fr. 50 11 52 l'et.tolltro, l'Alicante, Benincarlo, e lle<IUeua 2" qual. da 45 a 48 o
l'italiano non gessalo da 40 11 46.
A proposito di gess11tara, il governo di
Fran·eill ·.revocò ·la disposizione per la qua·
le il vino non avrebbe dovuto eontuuere
più di 2 grammi <li solftltO di potassio per
litro.
'
Pare cet·to però, che in qu~lch~ nostm
provincia si abusi della gess~tnra; tanto t
vero che alcuni giornttli Vt1nno dicendo che
sarebbe desiderabile che regolari studii
venissero t'11Lti da. uoi su cotesto riguardo
e fossero date disp•Jsizioni convenienti.

di J~ovva~uni Miotta em stato ritenuto colUJ,.TI ME NOTIZIE
pevqle, di reniten)la alla levtl dal Tribunale
Telegraf~no ·da Atene:
di Napoli e. condannato quindi al carcere.
So n pervenute al goYerno ingenti somme
Ricaviamo la seguente lettera:
Il condannato prodnss~ appello e dednssu. dlllle patriotiche colonie. greche all'estero
[!Jgre,qio Signor Dit·ettore,
.eh~ 11 lui spett 11 v11 il benefizio della cir- per essere destinate alle spese per la guerra.
Colloredo di Prato, 18 gennaio 1880. costa:~za dell'età minorenne, p~rchè nel
- Il governo ha acquistato a Londra
momento del rtlato era mag~iore degli ann i quattro celeri incrocciu.tori a vela. Si aapetLe t~ccludo it. L. 3 ch'Ella ·vorrà 4egnarsi 18
e
minore
dei
2
L
·
tano
due batterie Amstrong da. montagna.
trasmetter e,al Comitatò Diooe~ano per le
Mt\ h1 settima sezione della Corte d'A p- Si ha da Parigi:
Feste Giubilari d~! niJstro veneratissimo ·
pe\lo .di Napoli respinse . il ricorso afferGambetta, nell'assumere nuovamente la
Pastore.
Se .al mio desiderio corrispondessero le m11Jido essere nn sogno quanto chiedeva il presidenza della Camera, pronunzierebbe
Miotta,
perché
la
r~nit&nza
em
un
reato
nn
disco~so· in senso pacifico.
forze, vorrai ehe tali festeggiamenti rinsdssero ·degni del Personaggio per ca i van- continuato e l'appellante era st11to trlttto ·· ,- Il ministro Saint Hilaire e il·qepuin 11rresto quando già 11Ve11 eompiutà l'età tato Proust si son messi d'accordo per dif·
neto indetti.
ferire sino al 31 corrente, dopo la pubbli·
Da parte mia, non potendo di pitì, nel di anni 20.
Contro questfl sentenza fu prodotto ri· cazione del nuovo libro giallo, l' interpel·
giorno 18 Maggio v. offrirò il S. Bacrifizio
alla Corte di Cassazione.
lr~nza sulla circolare Saint Hilaire.
della. Messa a mente di Sua Ecc. Rev.ma, corso
La l1orte annullò la sen~enza della Corte
.Le frazioni di destra del Senato ai sarebnella piena certezza. d' unirmi per t~! g!lisa.
'
Il
·
d
d
·
bero messe d' accor~o per propugnaré la
.
d Appe o, r1ten~n o overst app1toare .1n- candidatura
di ~imon alla presidenza.
alle sue pie intenzioni.
Colla massima stimn e considerazione sono . che ai renit~nti di leva il benefizio della
età, sebbene il reato di renitenza fosse da
- A Na.ntes è avvenuto uno scontro fra
Di Lei obblig.mo Servo
ritenersi come nn reato Cl)ntinoato.
due treni: Un capo treno fù ucciso; un fuoSACERD. FRANCESCO FANNA
chista è moribondo; parecchi feriti;
Nuove piramidi. - Si telegmfa dal
- A Mons sviò un treno. Vi si .ebbero
Bollettino dellà Questura..
Noll11 decorali notte venne perpetrato no Cairo alla Gazzetta di Voss che fnron~ · a deplorare quindici ferimenti.
_;_ La Legr~, ·internazionale della Pace
furto di 14 p1llli in danno di certo Z. P. messe allo scoperto, presso Saggamh al
che abita ai Casali del111 Gervasntta. Nel nord del l~ogo ove era situilta.MtJmtl, due e della libertà di Ginevra, ha mandato
piramidi,
costrutto
da
due
re·
dellt\
sesla
al
ministro Sr~int.Hilaire un indirizzo di
mattino seguente ìl furto vnnne denunciatQ
a!PAutorità, la quale riuscl tosto a seque- dinastia e le oni par~ti interne sono ricu- congratulazione per ·Ja sua proposta d; ar·
p<ll't<l òi parecchie migliaia di iscrizioni. bitritto nél confhtto turco-greco.
strare i polli rubati presso l'oste all' inse- Si
aggiunge che questa scop~rt11 è della
L' indi~izzo ~.ice c~e la proposta del mini·
gna al Car,l'adore fuori Pot·ta Pracchiuso, maggior
importttnza soientilic~t.
stro degli affar! ester! della Repubblica. franche col figlio venne tosto arrest11to.
cese ha fatto fare un gran passo al diritto
I vini. - Dalla rivista settimanale del internazionale.
Il Ca.ppella.ri Giuseppe, di cui ieri
'_ ti ministro Constans in una lettera a
annunci11mmo la mort~ avvenuta in seguito Sole prendiamo· i seguenti particolari:
Sul mercato di Genova continuò la fér- L. Blanc espone i fatti che cagionarono l'e·
ad nn pugno, non il fr:ulano, ma bellunese.
mezza nei prezzi in tutte 'le qnalità;·~ausa spulsione del Cipriani; In· essa lettera il Ci·
Anche la. Stazione di Dogna. fu il. sostegno nei mercai.i di produzione e lij priani è dipintO come un turbolento cospiammessa dttl Consiglio d'amministrazione atti vissi me dom11nde dalla ~'mncia. J.e. qua- r~~:tore, resosi colpevole di vie di fatto con
delle Strade ferrate <lell' Alta Italia al Ber- liti\ maggiormente pref~rite furono quelle tro gli agenti delll1 for:\a pubblica. ,
vizio delle merci 11 piccoltt vo!Qcittì, limi- del Napoletar_~o, perchè di maggior coloro
. ~.È m9rto .a Marsiglia per apoplessia il
tulo però nella proporzione che la Stazione ed anclle per la•circostanza cha fanno molto stgnor Strr.tmbw, console generale d'Italia.
stessa potrà permettere.
buona leg!l. con i vini del Piemonte. lu ·
- Si' ha da Londra che un uragano di
goUQI'Itle i prez~i 'furono qno !li segnati no Ila · neve imperversò nel giorno di martedi, ca·
Una bell'anima abbamlonava qu~sta terra nostra Rivish. del 12, e SI\ ci fn qUilhlho .gionarido enormi danni,
Nel solo Tami~i questi si fanno ascendere
d'esilio per congiungersi a Dio. FRANCESCA ·variazione, fu in sensò di· rialzo nello Scn·
glietti
e.
nel
Napolj.
a
oinqùanla
0\lli~>ni.
Sono
snccesai doòici
lllELS·COLLOUEDO ve1lova lllANGILLI
La seconda settimana di gennaio fu a naufragi, con circa nn cèntinaio di vittime,
non è più fra noi. Donna eh~ tutta la sua
vita consumò nell'adempiere i proprii do- Torino una. vera settim~tna gras~tl pei ven· ~rorna a nevicare.
veri, delicata, aftèttuosa, di carattere mitis· <li tori : il venduto .ascese a 773 ettolitri,
- Un dispaccio da Madrid reca:
&imo seppe farsi amare da tutti indistinta- cioè 211 più .del111 :1ntecedeute settimana.
Cont.inuano le innondazioni. I danni sono
mente, Sposa affettuosissima, madre pru·
Crema, sempre immobile il vino sulla immensi,
dente, saggia pia fu corrisposta d' affetto 50Alire
all'ettolitro.
- _ _ _ ...._________.. s13mpre, td in modo tutto BJ?ec~al~ nella
' lunga e dolorosa mala.ttra, d1>1 figh, dalla · A Bergamo non si fecero molti contratti,
nuora e dai servi fedeli, che lasciò nella ma a prezzi relativamente ultl, se si riBerlino 19 - L'inviato greco RIJau.
desolazione e nel.pianto, Senza ninn•t osten- flette che i vini vi sono in genet;ale fiac·
tazione fu l'esempio delle spose, delle ma- chi e scolorati, m~no pochi che vennero gabè si espross~ oggi io nn colloqqio oon
dri, b~nedetta dal poverello, Tut.ti che la rialzati coll'aggiunta di zucchero. I prezzi nn collaboratore del Taqbla.tt di Berlino,
coi:wbbero da vicino l'amarono l'ammirarono, oscillarono da 50· a 6ù all'ettolitro.
che di fronte alla espressa volontà dell'EuUn gran vuoto Jnsciò nella ana famiglia ..
il vino riusci dificieute d'al- ropa di vol~r cons~rvata la pace, o da
In mezzo a tanta sventura, c<>n~olatevi o coolA ePiacenza
molto agro: cionon•Jstauto i protlut- porsi in dubbio una soluzione della quefigli; l'angelo che .vi ammaea.trò le vie d.ifficili
della vita è ora che prega per voi nel' cielo. tot·i ba11no prel.ese e!ev·t1te, ma di commer- stione greca corrispondente a questa voSeguite i suoi esempi, i suoi ricordi e. vi· cio se ne fa· poco, e quel che si t'a è quasi lontà.
vrete felici per qnnnto ~uò essere felice esclusivamente con vino 011poletano tagliato
Vienna. 20 - fu seguito a<l una larg11
l'uomo c1uaggiù.
col paesttno. .
.
diffusione di stampati socialisti uu operaio
N. N.
A Bo!ogu11 il mercato si è rianimato ; sosp~tto autore venne anestato. Ad Ens
uua ca.utloa di vino comune da jlll!!to, ma glunset·o mediante la post11 parecchie let·
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tcre che minaceiavano verrebba app(éaatO
il fuoco. al paese. Durante la· notte scorsa
furono incendiati 20 capannoni fuori della
citlà contenenti foraggi cd istrumeiJ.ti ru•
raii. Tutti i casolari attaccuti dalle fiamme
ri lUIIS•~I'Il complet11mente distrutti; l'incendio
aveva proporzioni spaventevoli.
Londra 20- 43 membri della Land~
league sono citati alla giustizia di Listowel
c 16 a Watervllle.
Madrid 19 - Il Congresso approvò il
Messaggio con 209 voti contro o5. Grande
trionfo pel ministero.
. Berlino 20 - U progetto dell'ttrbitrato
lmropeo . è fullito compl&tnmente. J,a Germania è soddisfatta <lell11 n9tn turca. Le
opinioni delle altre potenze divergono assai.
Ricorrendo il decimo auniversario della
proclamazione dell'impero germanico, la
sc\llaresca tenne una mdnnanza festiva. As·
~istevano 3000 studenti. Il rettore Hoft'maìln
e il· prof. Mommsen, avendo nei loro discorsi fatto allusione n! movimento antiaemitiM, provocarono disordini.
Furono apphmditi e fischiati. Lo scan~alo prese larghe proporzioni e terminò
w completo tumulto. La mdnuan~a operaia
convocata per protestare contro il movimento anti-gemitico, venne proibiti\ dal
governo.
Parigi 20 - ViNte smentita recisa·
mente la VO<Ie <lei ritiro di Bnrthelemy
Saint-llylah·e.
Vienna. 20 - I,' Imperatore ricevette
questa mattina la Deputazione dei rurali
della Stiria. Mairegger espose 111 tristi\ situazione della Stiri a: l' indnstrill del ferro
avvilita, i boschi <leprezzati, la coltiva·
zione delle viti da pllÌ anni infruttuosa, e
quella •!ello gmoag!ie minacciata dalla concorrenzll ungheres~. L' lmpemtore, ricono·
scendo tutto ciò1 osAervò esser tlifficile il
portarvi riparo, avendo In Commisdione
centrale fissato già le taritfe; ma elle oionnostante, incaricherà il governo a far in
modo che si ottenga quanto sia possibile.
Hofer dipinse poro !a situazione, o pregò l'impemtore 11 portar aiuto, uflincbè la
miseria non diveng11 ancora ·più gmnde.
S. M. rispose saper già r,h.J la sUl\ dilett<l
Stiria fu, negli ultimi anni, gmvementll
colpita da avvenimenti elementari, e che
incaricava il governo di accordare facili·
tazioni a[ paese. L'imperatore aggiunge :
« ·Trauquillatevi; si farà il possibile. :.
S: M. aveva prima ridevuto una deputaZione delh Società agrari11 della Stiria,
alla quale diede pure nn!\ risposta confortante.
Berlino 20 - La Nordeutsche Zeitun,q constata che la diplomazia, attiva
dappertutto, riconos1e nella.circolare della
Porta un punto di partenza conveniente
per lo trattati ve ulteriori. Trattasi la q ne~
stione di forma della risposta, piudchè la
sua tendenza. (~)
Parigi 20 - Il Senato rielesse S'ay a
presidente, Rampon, Luroye, Calmon e Delaruya vicepresidenti. La Camera rie!esse
Gamb•,tta il presidente, Brisson, Phi!ipoteanx e Sen11rd a vicepresidenti.
Londra. 20 (Camera dei Comuni). Dilke·
rispondendo a Bourke, dice che le potenze
sono sempre iu comunicazione tra di loro
per a.ssicur,lre la soluzione pa()ifica della
qnestwne greca.
La proposi~ dell' a~bitra~o è caduta; <1nindi
~oo pu~ d1re qnah passL faranno le potenz~
m segmto alla nota tnrea. Caven<lisk rispondendo a Ricktio, dice che l' inciiÌesta
non ammette alcun dubbio essere stato il
fuoco del il\ dog:>nll di l,ondra (nvven nto
l' 8 corrente) opera d'incendiari.
,
Parigi 20 - Al b11nchetto del sindacato .de\ mercanti di vino, G11mbetta disse
, noi suo dtscorso che vuole la libertà fLSSO·
lutti della stampa. Esaminnn•lo ln si tunzione dei mercanti di vino, espresse l'opinione
doversi riformare !:1 le•tislaziono che li
riguard1t,
o
Il popolo fraùceso vuol6 una politica
ntt•ionale, progressiva e scientifica malgrado le g~ida . di colorQ che non p<lSsono
trattenere 1! d1spottn perchè si ricusa di
seguir\i; o: Stabiliremo così una democrazia
feconda, potonto piucchè alcuna dinastia.
I nnovi strati sociali ·mostrarono una com:
petenza che non si sospetta va nemmeno od
un grande senti mento· (l<ll!a loro rosponsabitità. Lo elezioni municipali mostrano che
l'anno ptlssenì tt·anquilissimo. Le elezioni
del Senato o della Camera saranno un
gmr1de .trionfo per In Democrazia,· per la
Repnhbltoa e per la Patria.,. •rerminò ftteeudo. dei brindisi. (Applausi).
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ORAfUb

della ·Fer.ro~ill dÌ. Udine

Ottimo rin;~edio .per .vincere o frena~e la Ti a! .. l~ Scro:.
fola ed in genemle tutte quelle malattie febb~1h. m .c.m
ore 7,10 aut.
'prevalgono 1a dèboleiza n la 'Diatesi Struniosa. Quèllo 'di
TRIESTE ore 9.05 aut.
' sapore ~radevole è specialmente forni~o ~i propr~età •me: ,
ore 7.42 11om.
dlc!lmentose al massimo •grado. ·Qnest Oho, proYJene da1 ·
· ore 1.11 ant.
·banchi di Terràni.Jol,.a; tlove 1l l\'lerluzzo ·è · abbondìlntll
ore. 7.25 an t. diretto
della qualità più idonea. a fo.rnirlo m!gliore.
•
\
da ore '.i0.04 ant.
Prov,enienza diretta .alla· Droghflrla :
1
VENEZIA ore '1!:35 pOllÌ ..
FRlANCEsOO ·MI!N·IlUNl, in UDINE.
i
ore '8.28 pom.
i
-·---~----' --t---z
,
~~ - ~
9te 2.30 aut.
ore 9]5 ant.
da ore 4;.18 pom.
PONTEBBA'Ore'7\50 •pòm,
otte 8.20> pom. diretto

cla

.AR::RiiVii

p .ARTENZE

per

ore 7i44 aut:
1'RIES'rE ·ore 3.17 'pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 aut.
ore 5..,.,- aut.
per or,e .9.28 ant.
VENEZrA oro 4;50 pom.
ore 8.28 pom. 1liretto
ore 1.48 ..:.a_n.:.t·:____
ore tUO aut,
per ore 7.34 an t. diretto
PONTEIIBA ore 10<35 1\Dt.
ore 4.30 poro.·

LIBRI ASCETICI

I~ ben provveduta d'Acque Minerali, ..appurecchi ortope;'lici, oggetti per
cbirurgia, ·spooialità nazionali ed ·estere, medicinali ·e 1prepamti chi111:ici;
inoltre prep~tra n~l pr~prio l~borat\)rio le specialità .èhe •godtmo da molto
tempo la fiducia 'del medici della 'CittA 'e 'Provincia per la loro efficacia,
come il

N~n la finiste Diìll

ossia·Nnovi Casi che non sono casi av.venuti, nell'anno 1.1116·e
' ,seguenti- Quinta Raooolla- SIPenna!per:l!anilo·IBBI

'SCIROPPO di :S!rQSl!'OIJA'r'l'.A:TO 'di CALCE. semplice e .farruginoso.
Sci:no;p;f~o

Le eU.~zioni delle qu?'ttro prime rac.colte Casi che non s~no cllsi
furono smaltite in, pochi gidrni. eiò pt•ova ,}.' i~teresf;e 'vivissimo che
desta "la lettura di quest' importantissima· strenn.a.
La. quinta racooltaiche·l' Editm•e offre. qu,.le •.str~nna pe11881,
inoontrm•à non v'ha dubbio. egu~le ,(avore. Sono ~56 l'accf.:?nti di
fatti contemporanei eh' essa presenta •l lettore ; . e per soprappiù vi
è aggiunta un' appendi~e.
Il voi umetto di pag. '176 'costa soltanto 35 centesimi e 'chi. ne.
, acquista 12 copie riceve gJ'atuitamènl~ la 'tredicesima.

acquist~

Ferrò .dializzato.
Estratto di China dolcificato $pir,ltoso.
Olio di fegato di Merluzzo fer!ruginoso.
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Chi
12
casi ·che non sono Casi o spcdisce·allà
Tipografia del Pah'onato · ih Udine- Viadl:oJ-ghi .,..,.l'impol•lo di
lt ..L. 4.20'riceve iu regalo· Oopie 11~ della ,J::V Raccàlta

Speri:rnentOi-t~ ind.ub·Aaalc"'~"to,dal~·.aua."Mae!i~l. e r.,~
VENI MECUJ'.l PIORUM dei Ouei cbe non $• ..uo.OcRsi.
biaU1.ente, elft:et.to ~C·
oontro la. falalfteazlone cou P&tebte
SACERDOTUM - sive exer· '
cellen'te, risultQ.:toilll.•
In ùat.& di Vlenna 28 l'IIarzo 18Gl.
Per avere i 24 volumetti franchi'~ domicilio.aggiunger•e Cent: 50
Dl.inen"te.
citia et preces. ecc. legato tutta
per le spese. postali.
·
tela inglese L. l, 70.
'
N B. li numel'O delle Copie della IV Raccolta .che si concedono
BREVIS COLLEOTIO
gratis ò limitatissimo. Chi dunque vuoi godere del favore
L'unicn rimedio ·di effetto sicllrO t per purificare il sangue si 'Ò:
ex Rituali Romarto, ediz. rosso
e nero, legato tutFa tela in·
glese L. 1,75.
.
LIGUORl - Il Compagno
del 8acerdote, legato COII!e ·so·
pra L. 1;25.
HORAE DIURNAE - eE!ur,gante il sangue per, artdtide e. reumatismo.
'~i
dizione rosso 1·e nero tutta
l sottoscdtti farmacisti alla Fenièe risorta diepelle, col proprium L. 4.
tro. il Duomo, partecipano d' aver istituito un forte deposito
G:u~vigi<;)ne 1 radi~ale d~ H' artriti de, ·del reumatismo, e m&.li invete~i\ii. o.e~inatr,
Presso Raimondo Zorzi, Udine.
cera, dì 111. ·cui scelta quali ti\ è tale ed i prezzi sono mode- ~ cdm8 pure· di m&l~tti8 saunte>miche, pushiline 11ul·corp? o ~ulla faeciu, e1:peti, :9Jt~sto ·tè diPlostr~!
ua ·risUltato· partleOlarmente. l{O.I'"Ot:e'iole nello ostt·u~lOUl del f~gt'.to e deli~., nnlzH, <!~.':118. pu1•e
rati coal da non temere concorrenze, e di ciò ne fan prova
nelle emorroidi, nell.' ittAl'izia, nei 'dolol'i viQI-"tnti dei nervi, m'u.sooli ed ·arti~·òìsztdqi, negli 1
le numerose commissioni di cui furono onorati, e la piena
incomodi diure-tici, ne_ll'.opp1•eesioue dello stomaco eon ventoaifà, fl ·e~Btipa.ziOhe ·a4dflminale',
· eçe~ ecc, Mali corno l~ BCI'Ofola si gu.a'r1seono presto ·e•Joa-diealmeote,. ea~·e~do,quPsto 'Ìè;: facen .. ,
soddisfazione incontrato.. Sperano quindi che segnatamente i
dona URO continuo, uu· lttggero 1wlvt>nte Sd un riUledio .diUPe.tieo. ·Punga.n·do 'q'Ueeto 1t'imedio
Si avvertono i Molto Rev. H. R. Parroci e rettori di·, Chiese e lo spettabili fabbricerie.
"impieg~ndolo iotern;amente, tuttò l' orQ"anÌIHllO,.impet•oachèlnefUUb r'il.lho rime4io ricerca t4)J:tQ,
Sacerdoti e chiunque ne possa vorranno· continuare ad ot10rarli :anche per P avvenire.
il corpo lutto e~ appuuto!pe~ qiò espelle l' umot•a .moll,bitico, .coa\ nn.c.be l' a~ione è Kìcut•t~.,,
aver interesse, che la Direzione
QOIHlnua Moltissimi RttetJtatt, apprezziu.ioDi e lettere. d' ellCfmio JestiflCAllU l)oQfpr~e.. alla
BOSERO e SANDl\I
'verità ìl buddètto, ·i quali deèide\~udolo, ve'ngono .ap~djti :g:r~tie.
di Musica Sacra di Milano ha
attivato presso il negozio del
Si avverte di guardarsi dalla adulterazione· e-'dall':inganno,
sottoscritto un deposito della
Il genuino tè puritleilnte il sangue·antiadritlco 1\ntireumatico 'Wilhòlm uori "l Hctquista
Musica finora pubblicata dalla
che rt•ll• prima hbbriea intern • .tonal• del tè purificatore n·sangue antiat•trltieo;antiroumaticò
Società.
di WUhelm in Neunkirehen presso Vienna, ov,vero nei' depooiti pubblicati nei giornali. Un
Nello stesso negozio trovasi
p•oilhètto di viso in otto dosi culi' Istruzione in. dherse liugue <!o sta Lire 3.
presso
la
Ditta
G.
BURGHAR.T
pure ·Musica s~ora edita dalla
V•udlta in Udine -' presso 'Boser? e Sandd !farmacisti alla 'Fe"ice Rillarta - Udine.
benemerita Tip. SaleRiana.
rimpetto la Stazici>ne ferroviaria
Rivolgersi presso Raimondo
OTIRA : 11NVERNALE

Nn;yu··dRDOSuo mcerrlavnrata

Musica Sacra

Con approvato dall'Imperlale W: r.
Ò~neellerhr. Anlloa a teuore della
Rlsoluzl6tle''7, Dicembre 18VB.
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di GHIN A e .FERRO

Tipografia del Patrona.to.
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