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Cardinal Vicario, la quale colpiva tutti gli nou siano consuno 111lo spirito di chi b~ jnsullato"il ~ada varo ttl! nn ;•VJ!Ilfl.lll.ti!'JI'O,!Ite·
rivelato Q.àll'apostata Oimpello
'associnM. riservallf\o.al•.l'llpa ste~so la ns>o- profol'ito l~ parQle. Ma siccome i sintom,i fie~:~ )lesteml,l\iq;to lllr r,llJigill,~e: 4I,.);J.rlsto,
-·-·_,
l!lzion~ da essa, Non .si sapeva ancora che ,ano' duvvero gravi ho erèdllte che fosse con perfldia.Jnaudita, g),onse~Q, lb,t!lqol~re
l inventor~ P pr,om.o.toro di questa famos11 conveuiontè di pales~trli colle augu8te''Par ~i, m.e~~c~pg1qll(.il .. soq, Vjcl,l,~iq~,.\Lflin,dl.l~l S.
'11 famoso''' ex~cnnonieo conte, Enrico di Solliet~ì fu~~e Enrico Campello. La storia ·rolo: dtll Papa!
· · ,f,ti,(trp .IÌiflfJl.J_:IJ,geva: 1.1 b,qfll.i,ct, ~eH~,,9!-\li!Sa
Cnmp~llq ~·a,cexoato.'qLgiustiHcare Ili sua chò."éi r11ccontn questo 1.1postata serve ~
La dìlmagogia ha•proso uu: tale arlllr+ 'f.~~O;IJ,O,\l!Jl fl\~p,,ç~e no!Jl~,:~ ~a~tO\\!la1 ,~he
apos\a~iu,, led h~ mes~p, il\ luce in Roma farci'am.mirare sempre più \!opera dellu ed ·un tale soprallvento che rr:rhinist~rq vuole essere col Papa. Qnes~.~1 ),l,u~Jiln~~:, a
(Tfp(!,(Jr,,q,~q, de.l Se~g..(o) un .libercolo 0011 divina Pì'ovvi~euza ne)l11 elezione..del So m, nou riesce a sottrarsi' dal male!lco hlfinsso .\tltt~ OSIIfe,.~ tquta.re, Jler -~~~P~f.~.)i.e U·
q~~sto ,t1,tolo,: ,«Enr,~çp Campello._ Oenni ,11!'6 Po11te~ce Lepna Xlll,: P,ur ,troppo i fill'lì ·e subisce il volere di essa, per qulinto· il ,11,!?~~,:"~:, nec~~s~rlo a__Milqa~ _.èon_Jf.ll 9r..re
anto~,logr~llqiJ: c)l.e, ~fWdonp .ragione dell' u di Be,li,~l ;avavan~. mqsso ,innanz\ ·la stolta f11r :guerra alla , Cbilì~a e al . Pa)l'tl , po8s,1 n_ u rimli/1.10. se·_ ess1. sono !t~~~~~.~ ,n_e .1· ale,
scita di lui a.àlla.e~)e~a p~pato. ~- llliber•1 i,dea aet, concor,~p del popolo .a.Ua nomina maggiormente riuscire di dt1nno i1l paese.
risponàanv i Romani CQU fr~òcìl
·p\-1\fe, lo'ne
1
colo ~ degnq di eh! ,lo _scl·j~se. ~ ~eAI' argo· ~91 Snpremp P!lìltqre e teneY!\UO in pronto , ,, A me consta ebe, il ministero· riceve di'fedele-' con; tutti 'qn'èi m'ez\li · !)~e;• /tur
mento che tsat,\~·})r/ noe p,e, voghamq.~stw· ,l V()! nmi ,dii dj~tribuirsi·.(l, tlll; uopQ, BP•l· dello i vere e proprie intimttz:oni' ·pur oìÒ rhrlììireiillU ilèi u.Um delle hl~i;'gi, 'g'IIJ iho
re c'M· nn1 pn»~~· so,lq, ilJl\C,ço~to etop che, ra~do ~l t:urbare gli. ani m~ semJmll'e ·la , ()lio ,(loncerne la :politic:t eccleaìastiiea. s~ a 'dinlostrlire cb e" H s'i\ntimeliW'
1 'réllgi~so
l'apo~tatli'fà ,n~t~eimene coq cql negli .111· zidiln~u, :çd .'el~vtwe d.nbbi, s,ulla, .validità ,.impedisce •che 11 gove1·no. adotti url <con'te-1 Mi Romani non vien menò' lì'iìullm\\f!l l
timlailili' ~i' Plo' X; 'si cercò , ~'impedire; della elezione. .
.
. gno,ise. non< benevolo ttlmenodolle~abU~ 'templ'coi.rob<l''là·isti ..é ftÌràif·di; PÌ!Ìl'•itrist~
l'elezione del su.r successore e dt provocare: '.·,Ma qÒa~d~ Fio IX mori, tntté .queste .ve·rso ·il Vaticano, e· quando si iriconfra: oe verranno; è perMòl rrecèssarwabttnarst
nella cristianità ul!o. ~).qn~L.~Jli~II!!Jl.b.e.già· tr,ame. sv(lnirono, e quell~ stesse · Potenze qu 11 1cbe resistenza., si minaccia' di fa-r;;! 1~ ·a· sostenere :q.neste l lotte .. col: c~raggill del
altre voltti oofitflstàrono fa Ohiesa, scisma ettropeP, eh~ primq., ~i erano tanto oeoupate ,,gUQWt aperta•alilt monarchia.
·· ' nome Romano.
'!J;,
che più dei precedenti earebhe. stato fatale: della :~lezione del i'l.~ovp Papa,. furonp tratte . i !l'Non è guarì che nn ministro sollecitiitoi
Indi -il S." l'lldrel'impa~tita< !1.l\..pos~olica
nelle oondizioni presenti delhi nostra Italia da un~, serie d' ayvenimenti, prpvyidenzìali :per. un atto di gi nati zia verso nn vescovo! llenediliione, .dlliv&·.loro commiato.
::
1
e dell'Europa. Racconta adunque l'apostntll ~-lasc1~çla lib~ra. A.vQndo a, qne' di irussi •1l' per un'altra quistione 'iinportllnte, ri-l
,,,
che in Roma v'erano alcuni da lui cb ia· Invasa la Tu~cbia, l~ _grandi Potenze, se ne spose: Vo!ontiori acconsentirei' nile dbmildUol
l r. i!<~-· ' ,:
matl romiti ,!l, l,ll!!lconteutLdel Papa Pio IX, ,sp,ave!Jtarono, nè "ollero aggr11Vare la for- cb~ mi si riv?lgono, .porchè credo chtl ll)e-1
Il •citato· Osset'ltat(}fe-·crive·: .
perchè non li av·eva elevati a quelle di- mid~~tblle qqéstioòe pojiticll d~ Ol'lente con .rH1uo tutta l nttenziune- del--go-v~rno; maJ
'Net"'J nostro nitmllr~'· d~l 'M· tll~ggio di
gnità• di ·Mi n?'n e~ano' !Mri~evoli. 'La~~ia,ti mia questione pulldtica. religiosa non menu il, ~tinist,ero, si.. troy:! , i,r\ . t~!~ c,ontlizì~Uei q nest'anno' mettom1IÙ> 'l't\• guardia i' ·nostri'
in dlspa_rte e wett1 n f11te, doleva~si. di .1t·emenda in 0·cci ente, 0 soll~cìturono il :c~& 1 ~op :'RUÒ IP>,erl.Lm~,at.h ag1~;~ri, senzn .11,1- i lettori ·contro lo asserzioni' di'l\lcnni giot'colorj) ,che' tratta~ano' gli' hileressi della Governo italiano nffinc~è lasciasse h1 mag~ correre néllo censuro de• ~art1ti.
; nali sulln dispensa.che ilicovusi accordata
Oh_ies"_·
;_·, ' , '··· ·
gioro'lib~rtò.
al Oonclttve,,di
gnis:t
cbe non
La se tt a de1 res t.o l'Hl
. 1
·
1e M e~ssarie.
-~ •.. ' ... ·t..
.
.fri
nemìneno affacciato
·Aè ,dalla
Francia,
;;è
z:t l. 1 capo e st. da11 a. s, s edo senza estgt~re,.
. F~ri· d~ullora· .. l' ex~cano11ico ·Enrico Oam.. dall'Austria; .nè. d~lla Spagna, nè dal Por cospim oggi come forse non s'è cospirato o:miio!Ji pòl nuitl'il!ltinio''~&l'
\Dn~·
PMib d1
p~llo, ~hpx~sentò a-: questi t'omiti;- che a- l tugallo il preteso._' diritto ._di 11 eto.,
ml\i,, ,U.na '!11,9,P:IbXi.;v.Qluziono si sta proptl· Mecklei!Ibnrg- Seliwllrin 1 còlla i·prindìpéiiAa
vrebpero voluto un -Papa •seeobdo il loro
.
.· ,
· modo molto sanguinosa. Il governo non, Mari11 di ì\Tindisch. -Gril.tz.
: (lJn~····
cuore, e disse: « EliMne 'facciamolo noi '
~d il Gov~r"'1 itali nno, p.ur allora in. mano • ·•ignora i complotti· ch'è' si·' tran1/lno e por i
lp seguitò · .
.
••cililì'ifiu~u
cqtestq rapa).: tanto neéessal•io per voi!
dei Sin.islrì, lasl)iò i. Cardinali io pieni\' J"'norli a bada fà' dèllo dciplorabìli e 'i't!i-'~ ~ .i un'anzi ·t\1
·
·
.
:ma.'tlli·
1erLo sapetll' o~o per dlvlniljmjmlsctittibile balia di loro stes~i. impedi le.dimost.razioui gognose concessioni credendo con ciÒ"di monio, dffintlliè
·
8
diriitt>·'(.9ic) àppartiene al' P4elw ed al po" cbç. vo~çll!l i faro. coptro Il\ cosj~etta leggo :tonare lon~tllw: il pericoloso cb o IÒ minadoia .. ·t·ore so
·
polo I_a .elez\9riè ,dçl, 'proprio vèsr.ov~, e qnè'· '.hille gl)arotìti~i~,,e prorogò perfino la ril\ . ~~ <se qu~sto
.
'sto inahennbile' d,i.r1tt,o &~l' 'èl~~o 1e ·d!!j. PQ• l!}ll~~ ,;ilei, ,l;'I!El!'ment9,t'lr!\ljCO@,QAl!P~iiH•i,,\Jl·· 'èiniiplic:tzion
polo_ romano fu esermtato eontmuo ppr ben _n Iòrt( ministro dell'in erno, fece la guardia fonte ben '"Leutuu>ae
12 _·secoli,' e:se~zl!l'.~con~rnstQ 'ver~p,o fi!lp l)d al Conclave, come già i s9tte soldati del ceso tira in
Alessand,rò m (_s~ç_), Il qu_ale.coo nn trl)tto_· Pretol·io aj sepolcro di Cristo. E, se questi dì commercio
d'
l t l
d
ò '/ . ) v· d eonn: loro : vigilanza mostmrono la . verità
l''peqn~' ·ce'· o,~e ~-- n~ur,p a6tP , tya ~ deHa r'isurr~zione liel (livin R.ed_entore',· H I' Italia siano
od esagerate,
dio! 'll:lye,ndìphitt.IÌ,!o. dunque il qostro d\- 1, . . 11 ,
li
ò
percbè si vuoi
q'liale è hl tlondotta
rittv, .. e. gq~[i~p. avremll, .l)oi ,una compatta ,nspl co 6 sue sentine e conf~rrn . 1a 16 " e quale p11rtito sta p'er preader9 il gov\)rno LE.Jl'ABIR.:E.Oli.M.El..:OI•.GOY.BlUID
ma'ggi~fl!-p;ia',~if~dér~tpo.i<Qardina.li attnnll gale, libem e legittima ele?.ione !le! nuovo uogli eventi cbe si mat1tmno. E' innti)e il
. ',, ;·
' ' ( j ; .' l ,
.:l·;· l' )i i /- '\i
elettori del Papa, ed alla prima vacanza Ponte!lce. Epperciò coloro, i qnnll uon vo- ,negarlo, in Fmncia'ìl v'Auto ost1lo all'Italia
..Fidan~o, ne!. bn,on, s~.nso dej ~qs~ri let~or,i
. .
.t
d_ e!!IL.s...~dJl. nnu•i."Pia,. noi romani.. ci.fatemo levano più nessun Papa, aiutarono ad oleg·
ftl
.. .
............... - """ ' l-1
ge!·ne un .nuo.v. o, od ora n. no di' quei sett•J'I·, so a, se non propno: ue1 governo, cer o noi' ìis!aJbo citar s)l'esso ·e qnaSI·· à p'reft-1
forti di esercitare il diritto della alezione. cpe ebbe la maggior Jl!lrte nelle mene sci~
he· u'Il a··
"•ello alte s'ere
" . s,··' ,-,·esagl·sc
J
u c..
i fogli liberali; per questo solo moVoi lo vedete che il progetto è conforme
G d l
amicizia sinc~m rion si può st1ibilire.; renza
alle norme stesse dei sacri canoni (sic); smatiche, comè ìu a aqueo. se ·sUspendit, mentre non v''è ness1ùia speranzti che ei tivo che una quo.lch•J verjtà1 sfuggit~ ,.\ùro
se. riuscirà condur l<> "ali , effetto,. consegui- cioè usci ·dal seno. della Ohi esa cattolica, e,
. con qua 1t' h~. aItl'a
. di ·bocca, h>lsèmpre t~"' lÌl.tig~iòr•pestV•réia~
rac.ePutandoci .le sue miserie; c'induce a po 8sa avoro nn ,a11 eanz_tl
tivo;".•e' specialmente;,.ill"faoclal ui lib&mli;
remo senza più ìa desiderata ;rlform~ del benedire la divina Provvidenza, t\ho vegliò potenza.
:
Eeco. però. anche, og~i un't altra• .prèziosa
l'ap111to,. ed inve,ee del\tl'teJDuta scomunica. e il! t•nti modi' aiutò la "-rande opera •leiIntanto aJ l,llitl'ietero della gùerra si In- . toufes~ioue .del, Diri,ttQ, i,l gjor~Ale;. (Um.~lll
voi avrete ben· meritato della
" di un Sommo Ponte!lce,
"
"l· te per preparat·e t' estlrClto
·...
· ,.. Chiesa cat'·
·
l' el!lzione
e di' un vora ·febb n·men
pnro sangue :
tolica •·
·
·
p
fi
· .1 1
XII
~ qnalunqn~ eVlmto. Mtt v'è· anco1'11 moltli
Enrh!Q P~.mp~lÌ<! (!\l,t,ln,que, p1;i(lla di apo"
OJ!Ie ce. stmt e a regnante Leone
I.
da farti. Oiò éhe si fa riveste il· c:mttt~!·e . «_}a~s.e_.v._1~,':11Jll., eute_Aim{ql!l~l'l_. ,.,1,~ 1 lfl:.tpAda,
1
stata~~ ,4~111\- C~j~Sa; volevn. fare il l'apa,
di cosa naturalò, giacchè facendo del mi· e fe~nn,~o .d l· I9.s~gq!lm.~pt,- .. pQ).\~içi ! F; pn!l:
e fqrse sU~singav~.di pot~r .essere eletto
stero sarebbe peggio.'
· · · s~~q ,Per in t~?" le fQrm~ ~i . ,~v~m91 . 1 at~m:
Papa egli stesso! Coloro, a·eni ·si presentò
Il 'Berliner Ta.qblatt, giornale ,prot~,
Però 'è·paritrieùti v~ro che v'è qualche' ve_ r~~.~~- 91, ognqpepi!J,_,.41 co~\!t~~~qqn, .~'Wlr
la snddetla·, pxopùsta1.• gli, risposero, seeon'do stant~ di Berlino, h11 un. ·teh\gram'ma 'da cosa di mis't~,rioso, come ad esempio lo ran~p~t.. ~a o(~sc~n~, 1 di esse J..or~i,pp, ll,l.
\ra~qtH),ln,~, l,a ~tq_urç?;ZII;, e.ppu,~e, ,npn. b~
iJ, suo :raeconto::·,«·Fate: 'YoH Mettete 'in Roma che chiama I' ttnt•ìbio'gra!la di E. storno di pat•tite.
ca.rta la<-'proposta1 t- Ili' dis~U:\ei'e.nìo »~ Ed Campello «la pitl recente 1'eclanie pet'ao·
'l' ·
,è
.
· · 1qat· p,o,sl1,, l .. n~~,tp.,.r~pn~\lh.oaqJ, 11 1J~~ii so,.
1
. seets·e _qna'tt1'o···de'-suo_1·, .nate d1' snperii·J·
·'·i m_a,_ 'l r_
utt_o sommato,
v · una p_uzza tli ma es- gnan,o ,,Il g,o_ ye_r_,~o _del_ I~. so,feÌla.!~~. ~ !l~ll·_av.r_ll_J!.i_
". nl'tà'
_1.
. mese h'IDISS_
· 1e d,~·rar
E.nrico·,·oamp·etlo'·'
·1.
,
li' · ·
·d
·• sere genera
meditaro 'seriamente, b0t'o gl~ dovnto. apQql'ge.ç~i .cM:·!l,H~Vefi).O
cbe ~g t ohiama_ «c mpssimi per . nttri~a,. quale diminuisce \n modo rincrescevùle '!a 0 non 80 che cosa he avverrà.
· ·
parlat;Ile~tl1~~ rend~ Imporqettt.Pt!l ..le 1di!T~r
sa~tita tli' vi\~; Qd: altre, d~gui\~•..<l4e' es_ll: imporhnza del passaggio • al protestantero~zq f\ll la formà, mo!larcbiçl\ .Q 1l~ J~X1'!11l
narono .ed·_ approvarono t\, SU?. d1s~gno, ». sjmo.
·
ropn?.bl_lc:t.~a di, .g9yerpo,).lhe valo(tl .~,1111qp
lo~~~: eglr,')'ò,·, cQ'~s~,~np, '~tllaJ. S~lll]IP&, .co,l,
.h L,VATIOANÒ !~ ~t[,(\1,~!" AQS.\I(I).~IOPI,se Ig:ov~rl!a~~!::souo
t. 619 :aeg'(WP,tft:: Soc~etç. catto{wçt. ~tal1atla
1. pr1m1.~ VIR\~r'e? (~~çh,
... J. .. .J .•. w
per .fçt. .tifi/enqici:;:io.rw d~i dj:rit.ti spettanti
;-r
« l congegl\i politici meglio .. stlldiati:P.Q~·
al popqln, or.~tiano ·ed in .ispecie al cii·
Ii
08§et,·valo1'B
Romano
cosi
ci
1'1\gg.uad~po, .ogni :,e~Pca~i~, ~<l~~~~~ .la v.ir,tù !,l ~~q no
tadino, Romano. Quindi si· gettarono le
glia <lef riceVImento della comm.issione di de t Ct,~taq,1q1 : dO.V•! non .,è l~ a~it.uqiqp _di
basi .. di>J:Ina Società segreta · pe1· fa1·e il
Riproduciamo 1lal Cittadino di Genova Cattolici Romani al Vaticano.
~b)lidtre a\1~, leggi ~~ qi 'oss~,F11rlé, .;p,qç,~
nuovo Papa; ma qui l'apostata Campellò, la segno nte corrispondenza dit Roma :
~>:.>rcgiungel: « Non conviene di presento ve·
Domenitm 2 corr. ·una 'commissione ili 1.mp~i'l,l\ che ,Q!Ies,te .st~JIO ~poq~, ~~,r.11~ti~eJ
Gravi
notìziu
circolano
per
llria.
L'atmo,
nire ~~ttagliandt> i fatti ché seguono alla
cattolici romani aveva l'altò onore· di es· q~l)lfiln ,da ,UJL Pf?~lde!tt~; .? <\tj. un ..Re•. ,.,..7 ,
fondaz!on.i ~ell'anzid~tta ~ò•lietà~, .IJ.a.sti dir.e" sfert\ è pregna, e avvenimenti tristi .si se1·e ricevuta in particolare udienza ·.dalla Hau.no forse. ragJù,lle. i,, t,tld~~p~j, q\11111§.?.
cb e molte persou~ dt nlt•). all'ar.e .vt, ;1d~q, pr~p~rano por la Chiesa non meno cb<J per Santilà: di Nostro Signore Papa. r;eone>Xlll so~teu~ONO, ~b~ i, fran~e~i 'n qn.. CO!Jl!M'on~9H~
ròn<>; 'iiioJte adnuqnze si ·ttinuero dai. pro" l'Italia.. E' questo il ~ondo di nn impo,r· per umiliare ai piedi di Sua Santità l'due !9_ StMR' pnrché . .so.no., ~e4i;t.Y,~:i qi q/la Fllgl}
motor[iu '.vari~ fiale riservate .. M!! lo dif!l- tante (IJacorso pronunciato dal Santo Pt\dre ·volumi contenenti un ilidirizzo in- pvotesta ; aS,tf.H2!.I.On~, _la, SOVI]ll.ll,~à ,.!J,9J10ll\re1 . cp~.J/1,
coltà si mqJiipliyìiVIIUO ad ogni, piè SQSpiutn, domenica scorsa, davanti a distinte persone pei fatti avseuuti dall'infausta no.tte dol , prut1ca •1,qri, vno! 1,I1r illi~Q se no.9, qqe~~.~,,
diffìcolt41'cb.ti. tÌQrgev~tno .dtlll~ difl'erenze. di alle quali era stat:t (\oncessa' 'un' ndie~za 13 lu~lio. iu poi. Detto indirizzo era. rico, che ~uluì il quale abbia \l: potere Uell~
.
perto, da ben· 26,000 firme di ltomani, e mH ,~p ne ~erv\t A;:IÌqp tJ,iilçpl·e:;.P~d~~ ~·
opinÌ.Q~ti. sui vt~ri ,..punti dell' esecuzione speciale.
Invero !liò che ogii disse, deve dar da queste erano solo una pat·te 'di quelle• che pe_ ~)lOI llùerenti. »,.:;c-,,Avct~ J11te~o?
della rjfqrma: da .,apprensioni per certe
probabili dppoaiziooi politiche; infine, dif· ponsare, Mai il Papn. ba eletto parole cosi si vu.mw ttlttora raccogliendo iu. gmo nu,
ficoltò. pìù grave di tutte, si· difettava dei spice~it~ ed imp01'tanti, Accennando spocial· mero.
mente ttlltl Sllil \lOSÌZÌOll6 'bit detto : hl. rimezzi. necessari 11 condurre· l'impresa· •·
Il S,, Padre ammessi al bacio del sacro
Le stragi d' Uadi~Zargua:
Oontinna· !(apostata raccontando obe al-' VOIUZÌOIIe non è Ha zia· o spinge il suo fu. pieuo i singoli membri della commissionai,
rore
contro
il
Vaticano.
Orm!li.
è
palese
cbe
'
. . .
.
degnavasi
eRprìmcre
la
Sua
sovmna
soddi·
c~ni. . mosi dopo, nu giornale liberale metEcco alcuni ntgguagli sulle strngi · Uadi·,
tevi\ in ridicolo la Soaietà latente, cbe qni non ci vogliono. ·Dove rivolgeremo i sf11Zìoue por. questo ntJOVO attestato di fi.
V9le\la fare il Papa. A quel giornale tou· nostri sgual'lli? 'l'titto è incèrto e noi ci· iiale ossequio che avevuno voloto nddimon Zarg!lit,, an n!lQzì atue i dal teleg!'afo.
stmrgli i Romani. Accennò. alla. innumere- . Il. t,reno partito. da 'l'unisi '.nJie, olnqua;
nero bordone altri fogli, !lnchè il giornll· rimeltiamo alla divina provvid~nza.
Io no~ voglio . aggiunger~ altro porchè voli Ilrotesto cbe ogui giorno riceve da llel 111\lttino, avea, lasciato: Uadi·ZargutL- ~~~
lismll cattolico smascherò il reo disegno,
l'istampando a capo di ògni foglio l~ sco' dtt 1)11 r]isçorso futlo 8ei1Zil alcuna prepam· tutto lo parti deli'Orbd Cattolico, contro lo dioci minuti, qnamlo ~;li ambi nascosti
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il• ;Jl!lf.;ftqiJ~lig,ue,ffWèitJe. ripey~. j(,,SQ·
, gnen~llli4i!!Pncçio, dl\1; ;~t),n!~t m,~*~ :del s

,,~~ffvQ!:~tl\ ,ml\~ti~~ ~b~~
1

1

·~ep'ottn:a

Pletfoburgo,, ~9 s'ettembr~

,Avrà l'!Jogo 1fra q.11alche giorno nn altro
Iuogo ;a
del capo~sW<~ioo(lt,di, ,!Jadi~~~~~gua, Jl,aimb~t·t, proce~so p~r t,ra!limento contro qnattt·o nihilisti all'Alta O,orte di Giustizia di Pie~
.cavnlie~~Mle\la.legioll~, d: Ol\Of~.,,I 8\IOÌ. a·
trolÌorgo; Gli. imputati sono:. Maria Costa n~
.vanz~ ,fllf:Q~p,;qqi Mll~P!lr~l!.ti in. una.. piccola
tiuovna Krilova gentildonna ; VasiiieJf
... lXJlig~;;;Jilllli:f~s~!\YIInQ",9he,.,l\l~on~ .ossa,ed Trsf!)~k~ l:'ridkhqdk .gentilnoln?; Innooeutv
·· •,· ·,l.btlranW_ì;·'~l·i~!lrpq vesa.~JIM:~t~t9 :11\ì,b~ueia~o Plapkoff. tiglio d' ~ù commerciantè; e Vasili
)dagli<,.lmugen),, ''.'
''
r rl
Pllreplecbikoff.llgllo d'no luogotenente nella
.,,.,«:OggiJ;vtlrso le: n<.ve e~t·mezzo arriverà armala. R,itiensi che il processo sarà tenuto
nn trono.colle:òssa .delle altra nove: •Vittime. per qnai)to è po~slbile a porte chiuso e, che
"··«--U--Raimbert ..M~ova.appena.-30 anni. ,. DOD. Vé~rauno 1\mQ?~BSi cb.e i SOli rappresentanti della stampa nfti.ciale.
L'atto d'accusa è di sommo .interesse.
Fa la stona degli ultimi progressi nell'o'"'
L'ARCIVESCOVO I>I1 CASHEL
gclf!i~~azio 0 e del{ pl\rtito rivolnziong,rio e
~~~~~i i~ti~~J~~i!.~a~,t~' th :J1;1a.i'àa ,llimostm
l' accor\IO .fra. gli acpnsuti e Ka~
~Ùi!rl! '' 1'\'llffi\' l' "fl•.· "',
·'l: • ,~;., ,.,, '"·
rakosoll: che, .pr~mo attentò alla vita del(,;>;'~l~)j'
';L~~·'"'I•J'
l' iinperatorjl .nel 1866 e Vera Saesulicb
tirò ou .colpo di. pistola al generale
~ ~)~J~$r~W~r ç~~k~:,J\·r~\V,escov,u."di · òa~hei, che
;n,.,nllllt lt~ttara., pubblicata dal ·: Cathotic Trepoff intorno qnattro anni fa. Ecco il
compeo.dio
del documento:
,
.
iRaview, sl esprime in· questi termini circa
«,Ne\ hl prima met~ .dei 1879.. avvenne
1
1
àllil''le~g'e ragraria, di cui·. raccoiDnndà 1 os•
. d'
d f ··
b
'
'
;t,;
un serto. t~accor o ra 1 mem ri .del .parservauza:
tito nihilist,a e quelli del partito 'nazionale.
,t;ì:&a:eè61JÌ#n~9'~~~v,ame.~te .. àl·. popòl!l '.iriao~. .. !troppi e.. oir.coli di differenti opinioni
dlls~ •di' sdttòm'ettarll'r. senamente ·Ia legga furono eventntllmento formati. La.disuoione
. òd
d'
t . . d I"
!ilh\l''prò'v!l; 1 ' Blsò~ol\wMbetturlà' "noti ·!come
o~ig,Iu.
ts.pul' a ngo,a,t:
, mezZI,<'
, R. 11 1]aopporl
,là . 1eda. at~na,:
ripo' 1im'lliHf(tieHt~:aerlhr~i~9.
d~llà,
qu~stl.~.ìtQ,
1
Unl
otta,
·continuare
AI' "
agrà~ia\d'l1ma ''é'òmd 1 nn" •·grlinde l!~nèllcio. t .. . · · .1
Bssa1 '~'; ih'fatit\~ ,de~tl\iafa
,à ~u:r, mbltW 'bene politica contro l governo. ~n!Ji mem\lri·
at;-.11ttitdu~H.!:'s~n#1 1 '{èfwii,l:n).I .. ~r~artib~!,~rr· , del « N~ro•lni ». ( ,orgapizzazjone. popolar~),
p'ò§so 1 '~trur·mare"èh'e cèrte sue d1spos1Z1onl; ' trasp~qati <l al) a !ll•inìa .del. t~rrQrismo, .so·
M'llo'tato~evdlìssiUitfa~i''Irlandiisi', Nòn sa'ra stenevano cbe la .l<Jtta politica eça il solo.
~ulh1ili" Viii ·fri' potér\r dei lmid loi·èls' d\1 .1 mezzo per ass'icurare il successo e quin'di
nn~~t,reLr~~11te'!.~ 'lòr.{d\i)riccìò' eli~, 1· fit. proponevano· di eseguire un immediato
lai'noli ·~ossono' ' mòilièntanealliente pa~are,; col~o di statP, mentre gli altri rimanevano
economiche del partito
ma ·ello\ ''nel 'maggior' 'rl~m·erò;'dei çllsi, sonò: : fe'~elii alleed1tendqù~e.
wlerivaoo J.llla politica della proimpotenti ~d adempiere 1 d()po nn • certo popùlare
paganda rivolnziouarlll.fra il popolo onde
.
t'
'd
· '•h
spazio! •di' rt~m·pò; '. ·· · ' • ·.• •
1nppare·n ra essQ
'd 1 ee
h antagontst., e· ·a1
··'·Per a.ltro I~to, ò.o tl'ibnnale 'si òlstitrii'to, avi
governo. '<lueste 1, ee ,·o e erano ddi una ten·
è' clò''r;l\'e''è"più, è 'presied'it't.o dauu legistil denza socia lista st l'ltenevano agli agitac'attòlieoi' ~lustò ·e lbtellig~nte, il. sig. Iobn tori mode.ra.li. qua le ,.un eccitamento. dalle
O"Ha'glit!/ èJii{llltà avuto nnll Parte pr~pòn· 1ÙlÌ8se alla rivoluzione sociale.
.
.
deranto ·ri~)hl', politica: ..del 48' e che ddpq
U.disaccordo fm·i vari circoli e gruppi
luiri' b'a; eli' lo''àà~pia 1 iiiutrìtò liù~a di con: arrivò
all'apice nell'estate del 1879 dopo
dotta;• l<Jgti , era ujlom, .ed .è n! pres9nte Ì dUe congressi
dal pÌirtitO SOCiali·
ànelira;i'rt'n 1Irlandes\l' convinto .. Noi abbiamo stioo a Lipetsk ete liuti
Voronege..
dimq\ié ò~lii"<mòtivo · d' .iis~ere sdd<lisf~tti
La fazione del terrore cb e mirava ad unii
eh~ presiiidu la. eomfi!iss\oner incaricata' di
olitica dì combattimento contro il governo
d.pp\ìc~re h\'i lt\g~li: ·Non b?òòsco ..!iì.i altri P
momb~ì'ldi 'qM~t~ ,tribunale. Ii ~m ~~por 7 fu definitivamente formata. 'L'esistenza 1li
si di mostrò· prontamente ·Mo
'tante si 'è • eh è' il· trtliuitale est sto: 'A lt n· . tale· fazione
. d' d \'tt' d tt t t' 11
't
commissari .saranno.... nominati su . tutti i una sen3 1 e t l e a eu a I Il a VI a
del
defunto
imperatore.
punti del paese. Credo adunque che noi
· Nel primo numero del « Narudnazya Vosarem"!f\JiPIIJD~~~~.,rPrs<l,. i\; ~Ig,, Gl,~,stone,
(!ho ba · mtto tan 1 sforzt per far passare lia. » (La •;olontà del Popolo organo della
fazione del ·terrore messo in circolala leO'ge alle due Cam~re, se noi riflutus- nuova
. . l 187 9 ) eraannHnZl!'to
,
b
.
sitho~ddat'ne·''la provi!; affiue 'di espilrì- ztone B6
' c 'a il pn·
meutarne·'JII'm~ritl o le imperfezioni,. affine· mo giornale <lei partito nazionale «Z11mly1,
di:. ..vedere:l,di ,,eba'• essa è' capace. Questa e Vulia» (Term e·libertà) cesserebbe le
~aperi6PZa: UOD' può compromettere nulla, pubblicazioni e che un'altro foglio denomi·
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dietro nn rialzo di terreno, invasero la Noi non abbandoneremo le nostro rngioni.
..~~~llg,ue, ~~pç.çiO,~~~.tntti gl'impiegati dei COIIS•Jrvet'<lmo il nostro orgllnizz11mento. Man"tjitli t"~ò.t~~il\1 litip!tdroulrsl.
terremo tutti i mmi loéall della lega agra~f~l,l,qP,u,si)e d.leri del~J~attlno. 1 .,;.,, ,..
ria. C~ntinueremo a stare sulla difensiva.
:/· J·Gll<~·,anabi .e~ano. in· nnJ~ero:.~dl 60:Q~:teir~· \
rqnashtntti.a ·cavallo. li!JU!l~~I'OJ!,Q nn, rog!),, . ........__,_.:._ _ _ _ _ _..:.,_ _ __
sìirven'dost•di ·traee.ntb tfayi .Ili q'uef~la, ~~<.~ '·oRO E ARGENTO
a)lpiccarorio ''il 'fnoM o Io,(alimentaroù:o
''lliln gfUsso ~ <HI'ò. Poi, dop"O•rk•rere••ortlbil,.l! ·
mente mntilO:te'hi' lòro vittime, gettarono
1
:llìi.~;;p~f~:;Mi c~.dày~rl sul rogo.
La Gaz?P,ita del Popolo .di fOI'ino ha
'· .. ,.IJ, signor RaimbertJ capostazione, vecchio da ROIIJ~: ·
luogotenente; •cavaliere della legion d'onore
« Ho visto i quaranta milioni di moneta
fn~e~ipi~ato, Vi\'O n~l .brl,l~iere.
metallica già pronti per lc1 circalazione
~:~llrtdi: 4n'e'1~tit_l, 1ttr~no. c~ .arh~·. ~~~~!~r:ede~:r~àun~lz".gloSrùunoo, . fnep~.tsuieta~à~!
vava da Gar11imau trovò le rotaie stmp·
v
.,, 'pllté •t'ti• diYetsi punti. "Ad un chilumetro ·ti ne 11: vlllta, bene' assicurato coa caoe~lli
~laa'IUrdlPZarguli':•dòvettli'• àbbalidonaì'e tutti . e por,te di. ferro~. io modo che nessuno
·"lf~và..golii ;' Ja: aolà' ma1Jchina eùc n forgo.ne ·possa, salvo. ehi dllve, penetr11rvi. Vi sono
~.1tifoWtlon~ dohtln'ùàte '11l'st~ada; ri'Y , .·
-due ua.ss~-forti·contenentll' una due, l'altra
.!i .'ll:àl'arr'!~àtL~I ilbnttl' n:• 9;fìt impòs,aibile ,qna~t11omilloni. Poi tanti sacchetti di vario
.r.•• ~'à.'4\i,!h,z~it,1~",'1f"''.oli.tè, ~rà,.' rn. n
...n·m.'.iile•...Gll.·.l.'m~
CQiore contenenti dalle 200 '11lle 400 mila
"la J u l' ..1 ~1 ~'~u 't "" 0 11 0 1
1
lll'e, m~!lete nop .. solo Italiane,. mi\ .di di·
·J, eulif'll,umava:·
v.!,~tr,a, · . ~ , f,tlt:",i;co
~,èllr
,
~
.
~la
'st~~.to.nè
.,V,Jlr.s.
,i,· . .s.ta.ti ..,. .. belgll,·,ungh. uresi, ·francesi' ," .1 'i' ' r •• '•l.· . ' .
: '.~, ~~n òéli'i u" ·''';htr lieitd s~rdillì: fe~!i~tn t~w1aii avoqdQ>\1 valore, deL nostro pezr.o
81
0
1
0
sa\ vozzti ·
·
onçRL~,J~~~ ~ ,J~~ lN·~9~ , , '' " , " 'i '. _npo,va coniaziQne. ,
'!.l!ill! .~lg'I\O&, ..~rn~~. ·J.ns~.goi~.R· ila. gl. j;,, a.r~9. 1, . ,«,V! s.qno saccb,etti, l) i mouet l d: argento,
<JrM~fl..; l' .\~~-n· .ttÌ,iDIWdon~~r~i in pn~.jQÌ~~çrna prichi.~simi pezr,i da 5..franchi e m me. .
ncll~!l!~~stp.l··~ll.. 9il\11~ o,~to .~I.se:;~.' ,c.g ~ M.q,\lll .:.: . < Ma quando si· metterà in circolazione
l 1\•J/ull~J!iOliQ.,,,,!f ,,.,,., n'"l ::n:<•1nl! ' 1,
\'.oro t ,Finora non si .sa di certo, ma non
l!ohSo. pr:agg. innta:tlll no.~lfli .pre~e.. )Ili·• fnglldld ,;pare, prima. del settembre 1882 ,· quando
l:llrllit'I'Ìitii:•M~gezrèl·B~b.:;;q ., :"'Hl,,.,.,,
·dovrà.esser compiuto il· versamento della
l:~b l•illli•·l·elegrafloi.: fn'roao. tutti· 1rotti nello intera somma -mutuata, e dipenderà,aU:che
stesso tempo.
dalle condizioni del mercato monetario, non
mil'QU'illdoì i1:600.•soldabtis!)'editl da Logerot dovendosi .azzardare :di mettere. in circolaginnsero<s'n·imlnoghhudeHad carnelloina• gli zio,ne ii' oro,. qn~nd.o· vi fosse il. pericolo di
Arabi erano ,ij~\Li!ll!!lt~J,_...
."e<lerlo scomparire ed esser port11to sui
I resti carbonizzati del· Capo della sta· mer~ati esteri. "'
zìone, qnandoil.fnr~~nonRaccolti, tetano, già
1\stg,t~:m~~o.ngill.ti ii q, Pl\rt~,;~a <laqi,;,. fn: pni'e
•, t11ov;tta Qlll\;gamb!l ,tumciata,, nour il corpo · ·
~;\);~~o~ l

--

'IL CITTADINO ITALlAN<f

!!M"·;~l!ii>~·~~"""''*'o·1'<4W~'<.•'>fl:-.r1Wd,-;.,•;,:;~,~t,~"'o!l<~"-·;..;(<l"""'''"

.

nato cTcherny Pererliyol» (Divisione Nera) fos~o co'fi,P.\~Io•. lo s~~fnm~n~~ ,~i,~1ll!.ll fe·
rappre~t!nterebbe le opinioni dei veeohi
detu~lpnò!"ai' D1strò!tt o C!Jmum mdi penmembri;del partito. •··. ·
·•·.·
denti;, ~'!i~,
,,
., , ,
, Nel genli~io •lei 1880 1t portiera Bielo!f
~
dollu casa N; 23 inforr~ava la polizia nhe
· .
in uno .dei: piani superiori eaisteya una
DU:r~utogli esaml pi·~Jimiuari dei quattro
stamperilt clnmlestlun. 1/ ablttlzlolùl.' sml· doten.Uti M.~ri11 Krilovn .d:ohiarò eh~· nel
dçttn, chiJ .. era stata presa in affitto dn.MlS$ 1870 ve nn~ .11 P.iotroburgo ·e fn· ricblest 1
Rostlnova, fil forzata dall' 1\Utòrltà
fin da alcn'rW''n!luiei uppat•tene!Jtl ·ul partitn
comph1to appnreMhio per stampar.1 con in- s?ciltlistico di fondare la Divisi(Jit'e' rtet·a.
torno 400 libbre 1H tipi vtmne se11U0Atrato EòStl n~gò luttavi11 r.lw 'l'l ·urJgramlnr\ doi
nnitamento al primi· fogli 1\ncoru umidi nihlli~ti trrmlto ·' oelli\ strlì •itbltnziOUII con.
d~il.a timtnr11 tlel nuovo gioruttle La Di- tontiB~? i~ alcon m~1do le istrdzionl pella
vtswne 11era. La. polizia sequestrò pure, pubbltCtiZlOUI) ù~l glurnJt)e, 11 nuovo foglio
manoscritti, .Pitssaporti fcJisi, .nllinoi ·numeri . CQ~ .. OSSil. :con.senti.. di pubblicare ·doveva
d•ll giornalt' Terra e Libertà, diversi fugli Cl~lntrap.por~i all' lnfluenzr1 dell'alLI'u. faziouo
rivoluzi~nnr,i pub~li~uti al\'e~terr e qual- :f:lyuh1Z!.?unrl~· .. :: :·;·: .:i •. h.. ' , :.·
che cop1a d un g1ornale lino allora èoùo· '' ··Pluukòff rifiutò (1\J~islliiloùto ~r·'rialiou
sciuto: La Naròdntohislcya Vqlia o
dereJ!i.,q,U!!'I$iusLdoll)aiida~: :.h;ovr:
·Volere del Popolo •· l quattro accusati, c~~
Prikdbodk negò d'appartenere 11 sòcietà
.v.outler~ anestatt al .m~mento d~lla p~tqnt• sovversive ma si dichiarò amico del pppolQ
BIZ!one non diedero ti loro vero nome:.. . :e desidéroso,di migllornrne Ja'~'~òÌidi 1 ione
. La .sigb.ora. , .eh o ~~!~.va Jir?àa)~, Ìl\IS~' i~ sulla: base ::del' prograllliiUI';il!'''4nestloìi6.
aftltto sottò ti pHeUdommodt tiosan9va sr
Pereplechlkoff' ebé '"éra.' IÒ' stam'pa~oro
'chiamava inv,èce Mllria Oostan'ti.nov.~~· K,ri· dls.se ebd.le tna)lcb'ltlifpo'f'lltlirilpàriJ (hron~
lo vn ~i Sn'tol~nsko. E> sa fn l~licatt\ opi~ t'60illper11te •11\ ·Plòt'ròb'lirfto: onllìl' '· Mlòi\~1iuare
Jl attan~a~o ~~ Karnkosoff u~l, 186~ ·o ·ru .i Sospetti; ~pedltiiJP Smolé'ò~kb'' da dov'o· fn·
allora t,mprtgionata per q\l~lcnò tempo. Nel jl'OIIo rinviate!all~'·Oii'[!Hale: · '' '' '
187~ ~t.mor~va nello stesso Distretto !\egli
· Sebltll'a''a'nchli"tisultUre'dai'"''rrl· · · 'b
~s11tatt, ~1k1foroff e ltt fa~o~a. Vera Sas.sn- nn 'lièrtO 'Ate8silndro' Jt\~k:off' 8 ~ ~c.~s~q Il ~
h eh •. A:nzr erll .. eo~.osc~nte ~~ ,qneé\'}llt q~a sassinat\1 'il' o'tèbbralò" 't88o''(J ~rl s8~.tp .as
ltt dt.col' fam1gllll dtmorava nello s.to.;so 1di avere dahdrùl'i 1lt~''ll.lja Poi z111l1·• t~~~~t.t~
qu.art1er.e della famiglia di Krll~vil. f.assò, 'délltt''stdinn~\·i!i: ,. ;r. ' · \ a,,,f\,,OC\1\,I
po1 ;a Kbarkoff· Odessà e Kioff e prese com
· i•' <f • ·•
del· più giovane fratello del eelebro Né t,. · · ,... ,..
iir 1w < · '" , ..
ebnjeJf, il' pllde' del Nikili~:mo;
,t,: . ' ,,,,,,,; •. '. "',
Venne ·poi a Pietroburgo slittò: il falso .
· · 'G·o,~ei'nli {p'~·,.l" · ·
nome• di ·Rosanova e dimorava prima nella
1 · "· · ·· ·· "· ""~ ~men 0
111 ·"'""" ;:
strada' Forscbtnsdky ti J)oscia,. ìl~llli 'casa
ove fu arrestata'. Innocente Plankùff, figlio
. · : :Notiziil'"'dlversè
d' un commeveianto di Tom>k non .riesci a
passare i sùoi esami como stùùimte ili meC,ir69iàri,
.~el ~~~~~~~~jgiJi;. l~pongo~o -~i
diciuiò alla. Accademia. Proc~ssat.u ~di .·. pù proour~t~rt,gen~f,WI
\; os~~~!~n~a.,c;l~lle norme ,
non a vcr fatto parte· all'auto t'i tà d,ìila di~ per la con~erya.l\l'l,ne. ~,ç! ,Qtgli~'ttj f1J.1Bi, l'• os1
1
stribuzioue di fogli ri voluzioua'd, fti um~ servanza. delle 1stru~lom del' .~in~st~p
~elia
uistiatod~ll' imperatore' per avère .s11bito guc.rr~ mrcn: le .~rr~u, !e. lll,untztq!U,. l~ , polnn lnngo'carcere preventivo. Poèò. dopo ·111 · vert1 1 prfi~aratt< ·ptrl.cr, .. ~equestratt 'ptJr .prosna scarcehtzione n'el 1878 fu uuova!iti!ute c~s~t ~eoa,b,,da rmvn'lm. 111 •màgazzirii,'d 'ilrMt'estato per aver pitrtecipa'to 'a:, <lisòtdln'i ttgherta .per,1la. CQillpilaztone· 'della .statistica
•Chll"'IVvemlero dopo la liberazione di Vera da parte .de!. funziòuapi ·giq.diaiàri •.
--7 ;Alcuni industriali italiAni sono risoluti
Sassulich eù esiliato ad Arettngol o.vè fùga OQm~!ltter~,/)Q':\; ,ogni meZ{!o, il nuovo tratgi va quasi appena· ·arrivato.
'
•
~~ co~II)er~IO qu11JoJ:a Je loro industrie
'Pietro •rrslenko gentiluomo lasciò il Gin- tato Sle~O
e09~ZIOn!J:\\llen~~ prQ~ette, , , . ,
nasio di Foltaou ·nell878 e d'allora .in l!,O,U
A
cljpq' di ques~~ ,ii1~1j~triali se.~.:ebbe il
p~i nob. ebbe più alcmìa. deft!JitO: ÌJ(\citpa' senatore .Ale~?a~drQ :&osai.
,i , ·
zwne'' Venne a Pietroburgò dopQ',averil tor- Un,di~p.ac~io ~a RolilJ,e..,all' Adriatico
miniltò il servizio militai·À.
·
~!ferma che !l~l~ ill~leli!eAelle, ,riforme che
Assai poèo, si sa .sul det"unt.o. Pur'epleobi,.. !,,on. Baccel)t .lri~~~~de :,a!.~\11\re nella" istrukoil:' 11 qual~ è solam~n.to accusato. di aver ztpne pubblica SI eompreqderl\ la esclusione
prestato aiuto nell' ~tgaoizzazionè ,di nn~ dell'insegnamentd !reH$ioso •dàlle 'àcùòle · elesocietà ilccreta. , ·
.
· ' ·
méntari. Un dispaccio del: SecoYò sm'entiàce
invece. questa ;notizilt,' a èlii 'c~ede~ei? ':· '
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ed'
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r

. L' intere~se· di questo dibattimento còn·
si~e pt:incipalmente negli antecedenti' degli
accusati, che sembrano formaro l'anello di
congiliuziorw fnH nichiiisti d'oggi ed i
diversi rappresentanti delle ideo rivliluzionade e sociallstiche sì bene conosci nti i11
Rnssi11 durante questi ultimi 15 ano E Essi
appartengono al yeccbio · pttrtito ·~ non ap~
provando la politiCa dJI· tenore nlttm!\mente
ioiziatll si separarono « datla fazione del
< Narùdnaya Volla,. 0 detorminarono ·di
c d
d' ·
d
'' 0 ~.~1'~ ~u Ql'gllnO tsputo eUO!Il.i~{ltO:;la
D, IV· l 8.l.0 ,.,e
!'• N.era. Pr
.
ea.dem1Q COIJlp; 1orr UJO.ttO
•
·
\ · s~creto
· · ·,n·
· ·
l·t .t't'
1.o1·o··a·e1 ·pmno,
gwrnao
1.er~;a:
i eLib'el'~à ossi' '<lo,mandavatio ilmil~~~~Ì~y

r

·, , ., TlJE'..A_T.:..iE:.A:''

.
, · ,, .• , , . . .
•·O.~w.q ,,.,:.i(Op~rierd del LaritJ,• rac• ' .• ,
c~ntail s~guent~ fatto.:
.. ; 1
. J.if!Jlle vicina~~e. d~Ua.atazionè di Lomazzo
lul!go ja li11ea, ~~~ ,,tFI!otn 11 9o!Il.o-Saronno è

stata scoperta una mtna dt dinamite posta
P.rec.isame!lte .sotto l~ ,r~ta~e, f!i~,., a. q11 a11 to
m"v1ehe rtfertto,•mumta d~Jia·Diiòcia iii'comunfcazi~ne conrmateriè aèoendjbili per la
, oonfrtcazmne, sparae• lungò ·la·' faccia' superioreed!l)le ·rotaie.s~sse/'> '·:>1'.
l·.
. •Appeo•"' la. cos·~venno
"'oopert•·•e'
d'enun~v •
w
C!!l.ta,,t~ che av~enut~.:atanotte o.nelle·prime
lo~e d~ ~t&ll\tJ.lW• itP~~fetto,•;della· •provincia
d~lle, PJPm.~ss~ r1(~rm,e,, ~asat~ s~lla. ;.s~ur.u~, col 1 y~tpo,,de,W 1 t,~fl\~1o ,4i .Pu.bl,llicl}-• 0icurezza,
, econ.ot,ntc,a..dei popolo rna~o. e.. ~nl .ln·1tnc\ p),t:, 11. ~aw~~~~~.,\lei, ~~ar~b!nlert e ~· a11-tori~à giu~Ociahsttm de) poss,esso d~! l<~· Wt'l'a,.,IJ \\\\gliì 1d1zcan~ 1 st so,no recn:tt sul, 1!-io~o, onp.e protstrumenti di lavoro. Avendo in vista·. 'la cedere alle·volnte constatazwm.
·realizzazione di questa forma di vita· g'i'à
All'ora in cui' sorivi~lno'• manchiju~~ ''di
conosciuta dai·popolo;· il pa;~tltb sii8t1iniìva ~~ggi,ori, ·~étt~~JI. Stimpre. sta~~~ a .qu~p*o
che c'era bisogno di . propàgl!,re la idea, ·et. v\lnne ·rtf~rtto dct. e!P'egui. ~~~so!la, s~ · la
ma che ·tutti. gli'· sforzi' ll'ovrebbat'ò llSSere mma· non·fosse stata•scopert\1·,'11 pru11o treno
d' tt'1 d
·
che ·vi fosse.passato ·ne avrébbe indubbia·
tre a orgamzzllre 111 rivo1uzion0 P0 P0 · 'mente determ.inat•,.J\.esplost'ono·le'c··ut'· ·con1are ed a l'l·muovere t utli· gl'l os t aco l'l cho segue.,n~e aggh!·~coiauo
~
il sangue al.solò pon·
d'lSCOnO li 1 ·popo 1·O lli roa l'IZZllrO 1O"COII· oatvt •".' .. .,., ,,.
IIDpO
, .<
, ., ,. ,.
d'IZJODl
· · d'.I V.tt~
· ereel'1ta te da1· suo t· .antenati.· · "ue•to· attentato.·
· .. c0stituisoe
· nn ·de!
· 1'•t0··or·.
consegnen temen t9 ~~· deve, continuare
·
"~~ " · ·
•
a1 .ribile!
s~~~a nom,e; -~'qqa)che cosa !lir,nòrlotta contro IO .Sta\o che nega le tradizioni W6 dt, C\llDQil .. Sappl!L~\l.ne.mme[lQ ricono•
della vita popolare e le, classi privi!Ag\a\e scere, tlll,lovent~. Fprse, p~r ità contro il
oreate dal governo devono essere abolité,
t:am che pùò ,aver~antì~gg~!lt() qualcl,te par
Queste erano ie priocipaÙ mit·e. del par- ttco!are, ma e~a il OIISll ner·' qù~s~o' di far
ti tu. 1 mezzi erapo: l'aumento del,la spon- saltare per ·arla un treno· 'di v.iaggiatori?
tanea attività del popolo; l'incitamento. ·Una osservazion9·: •il .giorno'
prim~ della
1
8 10
11 · · 1
1
·
d'
' Perta della mina, •era passato 'di là· il
11 li ptcco e sommos>e; 11 cruazwue 1. paministro
dei lavori pubblici' ,00 , Bacòarini.·
nici rurali; l' organi·6zazione nella (otta
Alt · ~
delle mass.e. eu e. dovevano. 1nt·en!ler l' inizia-..
re .m orma~ioni·i giuntaci in questo mo'
mento ct.fanno;sapere• c.be queate ma:te. r.ie
tiVI\ del 11\0ViiQentv pvpoitu·e; la formazione esplod,entt oons1stevano. 10 fiaschi di·' dtna•
ù1 quadri per un'arm11ta rivoluzionaria' ·~tte )ìquid,a,. interrati precisamente in· un
l'·he dovrebbe agit·e al momento della sol- prccolo tombino sca~atQ, sotto. ·le tr~~ovel'sine.
l<lvaziouo; tlllcauztl coll<l esistenti società
in io lh .. col ~ovoruo.; propa:randa , fl· 11 lo
Venezia - Leggiamo nel Veneto
1'
,
Il
~
. . Oqttolico. :
.
. . •,. .
trllPJll'
·
· '• uso d· og111·· ·t'n uenza
· ·per coll,·c·lr"
'' ~
Ad iniziativa del Comit~to Diocesano e
partigiani del. par,t.ito iu posizioni ufllciali; .con le ofl'efte. dei. Comitati . Parrocchiali,
i',auui~ntamento de~li impiel,l'•lti uv.varsi delle soqietà cattolioh~ ~ di altri cattolici
all11 causa i e finalmente quan4o tutlo ciò di Venezia, . .fu prap~tflltfl. .. !lnll owou~ eli
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bronzo, egregio Jàvoro deUratelli Gab&ieli.
Essa sarà depostflo{ inslttmil coli albe.' corone
del Veneto e di !llltre tjlg{oni;, su114 touiba
di Pio lX, in ocoé.sionEI ii~! prossimo Pelle·
grinaggio nazionaiè; ·' '
·'

s.tali, con la sola. variante che In residenza

d~ l Brigadiere 'pul Di$tretto l!'orestàle di
Mal)iago1 anziché In Olnut, sia stabilita in

narois.
'
.
Fu
respinta
una
mozione
del
Oousiglieré
pe!:~~~bdf,ifJ~~:~t~;~1~~~ft~~t~o'6. cifnA~r O!s.e~ti, coli~ qmlle,' lamenttludo· ·~a troppo
Jiale affetto e di rtmembranza perenne a rtttudata Pt?roga della contiyuazlo.no della
fregiarne il sepolcro dell'immortale p6l:tt~~· "SessiOne ordwari11 del Ooosiglio, tnvltava.
fice.
il Oousiglio provinciale a votare un ordine
'l'orinò·.,.
~odiata .di ·. '.rorlno d.el .glòrno pèr stabilire In. a~vè~ire un
che •neUa J!UU ~etrina .. ha scritto le due pa· ltm1te alla pro~oga del Oonstgho. stesso.
role·.ffàuoesi, Modes-Nouv~autés, ha ricevuto
.Fu approvato •ad unanimità il regolaun lettera anonima,. nella· quale·si ordina mento di polizia forestale.
di toglier~ ~ntro ~t·~~~i·la.isc~izioJ!e .f~adn7
.Oìrca la comuni(;azlono ù~lla Nota Pro·
cese J!?tto ~jna~ct!);, .1° ,Pìii!O. 4t. rlfitu.to,.l. 1 fettizia 16: sett&lnbt·e 1881 pe·t·· l'ese •nziono
vedetst èìtltar'e 10 arta tl negoll!o· ., 1~, .~t·
1 188
· 3· ~ '. 1
tera, ;~ firlnllt'!o .i.t Opmit~to,; ed, Ili un ,fOBt· della l~gge 2~ Iugl o , l P· 3 .3 por. a
scriptun si fcgg~,;,,« La pre.sente serve d. av- cos~rUZ\Oq~,.dl opere stradalt ed tdr~uh.cbo
viso per. altri ... A. ciascun(! il suo, turno ».
11 proposta relatt va alla strada provJDmale
· ,., ,, ··
da• Manl'ago ·a Pordenone con il· ponte sul
·Oellioa, fu npp~OY!\to .J:~~·~iho del. giorno
propbst~~ .~alla _Depntailòne, Provinciale pP.r
l'assuòzione di quella strada tr~l~ provin
èiaH; Iii' Jlasii· .allll predetta legge, colla
.: :~o!-".t.,~g~llo
condiMone ohe. i Oomnni Consorziatl.rinno1r[oi!ÌIIf{ìi6t:'i'·Anìò'(i}O:·~lìastlàl!q '::Y~lenter_ ,y.i·il1l'Ié;'loro• deliberazioni p~ l·: pàgàm' nto
elelto Arcivescovo di Goa, fu oons!l6rato la llélle-tarig~òti precede.ntemente assunte al111
Domenica 25 settembre i q ,LI,sbopa nella s~~eg.!l~. dot ;P~gament1 che dovrà fare la
monnmentalo Regill Basllida/d1 EstrelliÌ. r,a Pt'OVIùCl!l. '' '
.
Cliiesa che fu edificata dalla Regina di . git·ca Il succe,saivo, ogg~ttQ rJ,ftettente la
Pottog~lìO.;::Uoo~~~~fa"l~"'"e cfedllsi per; 'iéò,m'unicazion~ 'P;1·efot~izia.; relativ11 alla
copMgti\,.•d.eha sl m.,!·d~'ll.io~l1i'à· il prJ-V, vnno~a strada· provlnclnl!l da Spilimbergo 11
mo Tempio cbo sia. stato dedtoato nl. SS.1 ll:nntflgo con nn nuovo ponte sul tol'tente·
onore di''Ge'slt·' ·" 1 ! ' " 1 . ', · : .. ', '' . ~edttri11 fu' aci;ottata' l~~o so~p~nsiva.
F~ c'9:i'isaJ~~H~~ ;~oh~iguo\: ,X\~!~I~V~è~I.Ia · · ..La seduta hipresa alle ore Spom.
Ar9iv. ,!\i •.Neveesarellr~N!i~~W ~pQ~.tollco, .ed.
· Sono presenti OÒ'nsigiHlrl ~: 24.
as$t~teot1 l•·M9nsiguon :Do1Frul\lls,Honorato,
.l . ·
' "
·
. ·.· ' ·. ·
Anllvos,1ovo di MitileÌld, Vicario Generale
Sull'oggetto della dòmlllida del Oomitatò
dèl 'Patriarcato' ili Lisbona, e Dias.r Oorreia' deJ.;Ledra per garanzia dèlla rrovincia ad
db'"Oarvallro; :Vescovo :di• Capo Verde.
un· prestito, ·di ·D;' 300 mi h\ venne sollevata
i~IÌ numero consideMy9Io''dijJersone, ~~~.: dà alc~~i'. ~onàiglieri la, ~uesti?ne dell.a
siateva ·an• augn~tà ·cermlonla. Oltre 'r ge· · mco,mpattb~htà, del. v~to d1 alcum membr.t
nitori en' fil'tr.,'r,Qìi.;l.unti ;llilL Prel~tb;:nòt~- d~l Oo~sl&ho . Pt,'OVIIIC!ale c~o SOU? anche
vàitsl ii' Vl·'sò'vo di ~Briig11nzà ·e Mirandn; 'i, , IIJembn de~ Oo~,tta~? do! Ledra-Taghamento,
duo: Miuis~ri di ~t11to.. degli All\Lri B~ter) e dqP.o lllllllljltjl !ltsc.~SS!Oll~ ,vennu Chiuso
del!~ Màhna 'é',,Qq(9,ni~!. il, Segr~t~riò ',G;\mç· J tnctdepte co~ Ja asswumz!~ne. d~ta dalla
rale del, W\Ri~;t_eEo,A~llJlJl;arina 1 :fDPJ.ti ~ ajtri ~~p~t~zwne d! co~tpletar~ l tstruztone ~el:
Signori un Professore dt Tcologm d1 Ootru· l atra1 e con l lll~IO?e de1 . Verb.tllt deli AB
bra: co~ne rappresentante di quell' Univer· semblea del Oonstgho 4 gtuguo o <1~1 Cosit1{ 'alla quaj() n».parteneva Monsignore Vn· m1tt1to ll~ settembre,. anno corrent~, n~enu
reulè;; e':'[pffi!!'itlg~nariìe'foifi:'élpii'" Saeèr~ · t~si~~be spètt~. èòlo ali.' !uto~ità t.u~oria di
doti cbe·trovansi"a ·Lisbona. ·
·
gtudtcare snlla eventuale mvahd1tà del
voto su questo argomento.
Sulil\ questione principttle vennero .Pre·
' ; ,,
soutate tra proposte sospensi ve, l' nna del
DIARIO SAORO
Oonsigfiere co. Poppi tendonte 11 ~ospendere
·'sh~rltò c!tiOb~e
la tmttuzione fino· 11 ·nuovi· studi per vodore
s.11, sia :iL c~so che li1 l'N vinoia acquistar
•\i: Br!otda 1ve~ov!'r
.',i\
potesse .il Oanale. di Giavous; la seconda
del Ooasigliet•, Simoni cbo fino a che il
Governo. non abbia. accordnto il promesso
sussidio si soprassieda 11 qualurìqne delibcruzione; la terza do! Oousigliere Facini
oude sia fatta maggior luce per avere la
sicurezza che. l' opem con questi sussidi i
O~a.ggio al S. Padre. L~one X:q:I sia intièrament.e ··assicurata.
in. riparazione delle enormità. oomPassata a votazione per appello nomiùalo
:mesae in Roma. contro la. salma. di la prima, veuue respinta cou 2 voti t'avo•
revoli e 42 contrarìi ; 111 s~condu., alh1 quale
Pio IX.
, Ourilzin. di Verg9ail,~o ,L. 2 -Parrocchia accedette il consigliere ~·acini ritimlllio. la
di 4ltimis,.,,L .. 10,\)0 -)d. di;\: Pontebba pr(lpt;la, venne :put;e respiQtll col) 19 voti
} 1, 8.50
id. ,di Q'emo11a L. 13;u --:- id. fav., 1Ìout. 25; fu appr1!Vatt1 la propost11 in·
7
di Trèpp6. G~a~~e ~~_;2 ~ ~~~ .dl .!Moruzzo tiò~ d.éUa I!eputà.zioue colla q11ale veu no de- ·
L. 16.62.
liberato: Sempreccbè il Governo coucorm
,
.coq un. s)lssidio di L. 450 mila, e nel caso,
.Ieri fu di pass'aggio per la nostra ;città' '"non cred'itto, che fosse accordato un sussidio
il R.mo Moos. Roberto Menini vescovo di minore, il Comit.ato dimostri di 11v~r prov- •
Fili'ppopoli p~eJitrtp. i~~ra,,,t~t(' 1ll?ria,,hl! la: veduto alla" diff~t·enzal il ·Consiglio provinsciat9, in mezzo à. 1no pel moltq bene ftltto ciale: delibera ..di accQvd~ra nu sussrdio di
eòlla ,ima prèdieazi 0rle; 1Mtìlgrtldo là: ristret.- '. ~., 1~0, 11\i):t 11 1Qq11sorzio Le~ri\-Tngl,i(lmento,
tezza.del ·tem·po :cbe' 1'!iii•nerai·codcesso"non• d~ procurarsi .01ediante prestito ammortizvolle tra\àscilire did far~ 1 "Ulla visita al zaliile' ili 25 anni, ed inC:Ii'iCll' !il propria
Patroì!llto ili cni ci disse che conserverà deputazione dello pratichu re'ative.
selJlp~e la più dolce ricorda?.za. . .· . ,... •
. ,
. Mon~. è plìrtuò. jier?111f Friùìcfa"da''dove · :P~~~~i fa.ttnut · ~e,·<·.nto · d1 Udine il
sb,dgati gli ntral'i c~o iyi, 19 , ~lhi!llllallo,.. ,8• ottobre 18~1.
imb!lraandosi a M11rsiglfa 'farà Htbrno a\111
sua,sede. 11 Signore lo accompagni nel sno
L.")~~ q~
all' Ett. '1950-21 25
viaggio.
.
u:: 'Ì'•'' Frumento
16'
16 75
lh'anoturco vecchio·
Qonsiglio provinoia.le. Sednt~. , de}.
,n\IOVO,,
. ,
.12 '5500
15
giomo; 6 ottobre 1880, ore 11 aot.·•i .. '· :,•• sèg~Ìà .
14
14 70
Avena
Presidente: 0•1ndiani cav. dott. France- Sorgoros>o
sco!, S11greta1·io: ~arzio dott. Vin~enz~>As· Lupiili '
sis~~ · U.ll!lte. •.!],PI!I.lllJ§e.l\.f!.iJ;.G~vet,n!ILl.VO .ti . Jl,. Fagiuolì di l'ianura
"
alp1giani
Prefetto comm. Gaetano Bruss1. Son~ preOrzò lirillàto
senti 4!:,.q2,D,~i~U~~L , ·
• · in pèlo
- - --,_
ln seduta privata vennero trattati i se- l\1iglio
_ql~~nti: o,q,qetti·;
' : ,
. Lenti
::::::.: !~':
S~raceno
Vel\ne n~m!,!Jata"l\1 S}gn'orin!j l'lai. Oar·
In caqstt:O <lell11 pioggia cadntli nel '~iorno
lotta f A.l , posto '<:~c~nto »1·ess9 l' l,stitutp
dell!f tigliil•'dei'' mllitàri in Torino, dipon~ e nella notte precc<Jenti il mercnto, nulla
de nt~ d~Uegp.to ,Oer~~~!IÌ· .. " .. , ,
_,. compar,ve, sullapia~Zi~<
.·Venne deliberato d t porre 10 !Stato. di
riposo l'inser,viente, D.evut11tizig Qell!;'Bi~oc!J,.
Boll11ttino ~ella Questura
Antonio.'.,,"'" ,,,, •· ·' " .. ' · ,,,
· ·
del· g·iorno 6 ottobre
·
ln seduta pubblica vé~1ìero ft;a#ati i seLadri. A G. B. De Gius. di Mortegliano
,quenti oggetti :· · · "
' · ·. ·
Veun.e ... IIJlprovat!IJa•. proposta De!lnlat.izia vennero rubate nt1l 2 COIT. 6 gallino del
ìrea l'orgauizzazione. dello Guardie Fore- v~lore dì L. l O.

Una

·e

1

-,-- ,-,-·
~,·

o

- Altri ignoti nella notte .del 27 p. 1>. stero, .s~ non dopo la ~j~cu~eio~9 Mg,lirlltti
rubarono tre capre a Giacomo Mar. di Pa· del mtmstoro Fert'y, sligutta Ua U:u voto della
lnzza recandogli un danno di L. 48.
Carnera.
, , , ,,
· ·'
· ·
,
-' Il Voltaire, in un orticplo, reoistl.meitt!l
Mina.ooie. l n Lestizza il giorno 16 del . dichiara che' bisogna · regolàt'é f ·conti: ·Il
mese passato,, per questioni privato, Pietro,, .nuovo minisMro non potrà. porta'ré .Ilio re~
Schi. armato di coltello, mlm1cciava .di sponsabìlità di unO: situD.zlon'e eijte'ra èhe.
morte il contadino Angelo Sernag.
, hon. contribui. a creare. , , .. 1 ,; "
- In Osoppo nel 23 agosto passato GB.
- I giornaH di. Fer\y, !Jebas e Nafdònaz··
Ohiap. riceveva una lettera anonima colla affermano essere inutile htt~hiloro 1f~~ di- ..
quille lo'si minaooiav:1 ili TML'te. Si sosp~Lta souselone sconveniente. ,
, . .~.
sia stata scritta tltt G. R.
Molti si. vedono in ciò il desiderio di
Ferry di· sbarazzarsi tràuquillamenié,' del
pesante fardello; alcuni il disegno d'lìnpeun ministnro ·Gambetta. ·
aire
Giurisprudenza.. (8eqrelari comunali). La Oassazion(l di NIÌpoli ha senton'
. zi~tto essere, pet· lo norme geu•mlli di di·
ritto; gi nridicamoute efficace In convenziono
interceduta per no qninquonuio fra H ,Comnne e ·Il sUli Segretario; e che, quÌIIortÌ
Marsiglia.
L11 Ville de Rome
•il Oomune vogli11 liceuzhtrlo pl'ima che nn
tr1l term.iue scad11, è tenuto a rispondeN recantesi il) Algèr)'.con 'truppe,'t1Aeilnd6 dal
·dei dandi, sempre qntindo, bono inteso, il porllt urtò. ~. atron4ò il, vapore Ràph..ael.
'licenziamento non sia stato provocalo dalla Nossuua Vl\tllllB. La.· v~ue de Romej"ti.VII·
·
: rinta rilmtrò nel t\Orto.
colpn del suddetto Impiegato.:..
( ConiJ,otte mediche). Il Oonslglio di ' Sa.le~mo 6 - Il sindMo di Majorl(l) .
Stato ha, dichiarato che, una volta sia blln- ba te log:raf11IQ : Le acque torrenziali stanotte' ··
dito il COnéor!ìo,~p~r .UtÌa:. CÒU(IOÌta, modica, a/lil\ftlroìio Ja città. Deplomnsi :vitti'trie:. J' .
il Oomnne vinqoia' la sua liburtà :sin~ a danJIÌ sono immèusi .ulle pr('pri~tìl. ed. alle ·
che il concorso non ilbbia"' avutot: il s'ùò" stmdo. L11 trupJliL •è' nceorsa per ·soccorrere
,termine logale eon l' ell•zione o h' dicbia- i d11Unugg IÌti.
:razione cho è riuscito van•) p•:r man(\anz:t
Berlino; 6 - Si nttl·ibnisee;uea·1iande
4i concorrenti o percbè fra ossi n<Jssoiio è impurtauza Al Villg!(io imnrcso ~a. Mojtke
riuscito eletto, Viola quindi le proprie ob- · è da ilo st~to maggior~; 'f!i' h6mful~slone
·bligazioni eil olf~nde i diritti del concor- mi lit1mi propngu,a la· foi'tlOcàv.iolili' 'del '~lì•
renti il Comune, il quale,, prim:1 che sia n11le ilei Baltico r,on otto nuovo ,fortezlle.
trascorso ii termino legale del .concor:;o 1
~ - I monti 'della' Oarin:
ne ddllbera la finnovazioué o modific11 le ti11Kla'genf'llrt
sono tutti coperti d·i lieve~· • ' · •· '
condizioni.
Sul llreunero nevica dil 24. ore eon~ecuA che serve la. eonfeasione. SI legge tivnmejttP.
•
.
·' .· ··
nel New York Heratd gi'ornalo protestante
La Ìwvo ba ormiìi" ragginutò~(alto~za di
degli Stati 'Uuiti:
duo piedi.
. .
· ' , . ..•
« Ultimamente, nn personaggio di New
Si nnunncia daila provincia un radido
York, andò a Cllnfessarsi; « Io sono r1cchis" abhassnmeuto di temperatura ì fa fruddo
simo, disse al sacenloté, ma la mia t'io come nei primi giorni rigidi ,dell'inverno.
chozza, di mal acquisto, proviene da certi
Parigi 6 - 11 bey ·di · Tunisi chiedo; ·
svi11menti doì pubblic•... denaro,. cb~ ho po· che Keruan sia nsse(liiLtn; ma• non 'bò'mb!irtoto rivolge1:<1 a mio profitto ..,-, Ommaì d!lta, lll operazioni "contrir la. cltt.à sànta
niuno potrebbe ~coprire nn tal segreto, e si cominçiemnno !l ~2. Ali bey mantitlne '
poi potrei valermi ~ul diritto di prtseri· ancora lil sue posizioni. Si ,.pl·ep~rauo lo, •
ziooe. Potrei col fare .q nalobe elemosina, o · opemzioui anche al sud di Orano.•
q nalcbo dono 11 pio scopo, ottenere l' ussolnzione? , Il sacerdote rispose sevemmente: . Cairo. 6 - Alla Mecca i pell~grini' so~o
e:·,Andate prima a mdum1re le vostre mal eccitati con manifesti a veftiré in soccorso
acquistate riccb~zze,Jatenè inimediatamerite col danaro ai lorù frateili di .Keruao. A
restituzione allo Stato, peru!tè 'Dio yi di· Diedda giunsero 40 jlellegrini' deU~ Bò~nia...
chiara per mia bocca clie'.il perdolÌo ~eli':~
Mosca. 5 - Vennero arrestati otto aJ,
vostra colpa non vi sarà c'omwluto ·finclìè lievi del' ACCiìdemia Militare per :partecipavi ~imauga uu centesimo. 11 r~stituire. ,
zione al uicbilismo. Oosì due a l'ietrobnrgo.
Il person·aggio rimase sconfortato e si
ltqma. 6 - La flummis.sioue pei' Iè
rilirò.·silenzioso. Dopo qualche giorno tornò peasioui, pr;;so notizia dei· hìvol'i propahì~
con una casl&tta: conteneva 2,750,038 fr. tori già fatti, e. si .mduuurà periodicamente
e 50 cent. Egli pregò il confessore a t':lroe per finire gli s't!Hli. ·11 progetto verrà pre~ ·
il versamento rli propria mano Mlle casse SGntato alla Oamena in:dJcombre.
del 're~ot:o ·pubblico.
'
·
(l) Città ·della Provinc~a di Salerno che conta·

rr:~JL EGRAMMJ
6:l

circa 5000 ~bitanti. •

UlTIME NOTIZIE

.

. (N. d. R) .•1

Oa.rlo Moro gerente 1•esponsabile.

~···

Essendo prossimo il
giorno di Tutti i Santi,
il decoratore Domenico
lUondini avvisa coloro
che desiderano onorare
la memoria dei loro cari
defunti, che nel suo labo;..'
ratorio in. Nimis trovasi
~-un deposito di monu11 Paris ha lin telegramma da Odessa in
cui si annunzia che· in quella città è scop- menti e lapide md'rtuarzf,
piata una bomba sòtto una. tram via. Vi fu-'
rono 3 morti 15 feriti.
Si sare.bbe voluto' attentare alla vita del di vario stile.
diretto~~ ,di polizia che. credesi fosse in una
carrozza. ·'
.Esso, Mondini, tiene·
- Per ot•dine del g~nerale Logerot è indue
cominciata l'occupazione dei forti di Tunisi, ·al.tresì · di~ponibili
'- .Tel9grafano .da 'frieste essere assoluta- altari maggiori, uno vec.;.
mente infondate ltl voci che facciansi prepara,ti yì nel castello di Mi ram are per rieevervl t! papa. Sarebbe questa una notizia chio e l'altro nuovo di
inventata dai giornttli vtennesi, .
'
- 11 Temps annunzia che il ministero marmi variati.

L' Unio11e ci giunge iu questo momento
colla dolorosa notizia delht morte dell'E.mo
Card, <Viceuzo, Moretti, accaduta in Bologna
ieri, giovedl, àlle 6 e 39' p.· '
Il Card. Muretti era un uomo .la cui vita
é stàta 'un còntiriuò sacrificio ·in pro di
quella Chies!! che Egli 11mava ooll1,1 tenet·ezza
di un: 'tiglio e che 'h~ onorata 'còlle' più spéc ·
chiate virtù di tlacerdote., di Vescovo e di .
Cardin1,1le.
·
· ·
Erà nÌitò in o,:vieto il 14 novembre 1815
o fu dalJti. s. tU. di Pio. lX, creato e pubblicato Car~m.ale .. ad di 28 dice'mbre .1877, assegnandogli i~ titolo di S.. Sabina.

'l

d'accordo con Grevy, decise di dimettersi
una diecina di giorni prima dell'apertura
delle Camere.
Si faranno in proposito polemiche vivaci~·
si me.
,- Il Rappel, 1' Union repubbliartifw, ed
altri giornali gambettisti, sostengono che
Gnmbetta non può formare un nuovo mini-

Amaru ù' Ori~nto

Drogheria FRANm<JSCO MINISINI in
fondo Me1'catovecc;hio UDINE. ,
·

LE);INSERZIONI per- l; Italia e per l' EsterO sì ricevono esclusivamente .. all'Ufficio .dal· 'glorìiala·.

-------Notizie di .Borsa

Os~erirazioni

Venezia 6 ottobre
Rendita 6 010 god. ·
1 genn; d~ L &!l;!?~. L. 89.33
Rend. 6 010 god.
l luglio !li da'L. 9l.~o • L. 91,50
Pezzi' da \lenii·
· ·" 1 •·
lire d'oro da L. 20,37 n L. 20,39

al

o

Baneattolte. au•.. . .. '...

'Baro-nietiO,iiilfòtfoao··~~Jto

- - - - - ----·--·-:, metti 116.0~,sul.liv"ello del
·
.
mare' ; .. , l 'i:nilll!ii,
752.57
754.63
Umidità relativa:.
:74 ·
O~
Stato deL Cielo :. ·• , • coperto
mieto .

, IM:il!'<J;t_O ILottobre
Rendii.~,,Itd}a~~- _5,0h. . ~1.25

d oro • · . . • • "0.~0

J:"•a1•igi 6 ottobre

R. Ist-ituto Tecnico

=~~ -6 c~br6i88i'~_'c=l· Òrec9~iiut.o"ore=spom~\ ~recù p~iil.

otiiaelì~ d~ •. . 2\7,15 t\ 217,60
Fiorini aùètr.
d'argento da 2,17,:a;t ~ 2,17,75(

Napoleonl

OO~LLEGIO

Meteorologiche

Stazione di Udine -

~1:4VI\ ,t;ad~p.~. i • ,1 • •
Ve t \direziOne. . . . .
n ° l velocità chilometr.

·

GIOVANNI

.
757.67
68 .
misto
,

- ---

--~-~---,. .-,

~r.· E

.Ai primi dal venturo novembre si aprirà in
Udino tiii Collegio-convitto· irtascliile, 'per i gio·
vnnettì di famiglie agiate e civili.
Il locale del Collegio, costrutto espressamente
è in posizione aperta o salubre, mentre .è. vicino

calma.
E
·'
O ·
6
5
Termo!l}etto' centigrado. .
12.5
16.4
13.6
Teii\peratura mttssima - 17.9-,- Temperatura-tninimn~
minitntt
8.41 all'aperto. , !' ,... • • 0.7

ai centri ed alla sttiz.iùne ferroviaria.

.

Rendittr"frltl1tm~~r·3··olo· ,. ·• 84;27·
_5 OtO. _.113~20
11
1,

,
i\al!•i>•li6iOt0. , 90,10
~errovie Loinbardo· /· . · - . Oambio su Londro a vie l< 25,J9,112

...........................
'..' ·.""~·..

, "\'~"Lt' ~~•li• ·.- : 9.8,13!16
.. llt2

Onouolidatl lngl~•i • .•

TurcA:': ~ ·~·;·,; ':.:.

<: ,11> à0

Mobiliare; .
. .
Lombat·de. • ,

RIATTIV ANTE LE FORZE

JJI~I

Il

Spagnolo., ... , •· ·.•-1· •••. , - -·
Bane~ Nar.l~nàlo • ' , .: : 83 6.Napoleozìi à'ììr.O ·..''.' ''. ·9.38.1,2 ·
Can.bi'd 'su• Parlkl ; , · . 46.il0

, .,·:· ou d.ondra '1'1 .. · .. 118,20

i"

:!l

prep~rato En~~Nl~~o~!t~~r:~~~i~~~co ]'arma-

;;:·O~':AB.IO. . .

delia Fp~~qvià .di

U,diqe

ceutico di ANGELO FABRIS
IN UDINE
L' es11erienza pratica, associata allo studio
sull' az10ne fiHio-patologica de' singoli com·
ponenti, ha resa certa la efficacia di questo
LIQUJDO, che da ruoiti.,appj viene preparato
nel nostro Labor~>tùl'io; e ·della· cui benefica
azione ci fanno prova le molte dichiarazioni
fatte da euimi '\'ocerinari e distinti allé~atori. È un eècitalite costituito di rimedi
semplici, nelle volute dm<i, perchè l'azione
dell' uno coadiuvi l'aziono dell' altro e neutralizzi l'evèlntuale dannoso effetto di alcuno
fra i coulporieriti.
Le· frizioni ecqitarlti ed irritanti sono un
pronto mezzo terapeutico nelle principali af.
'fezioni reumatiche, nello !oggiero contusioni,
~li-~tensio~i muscoll;lri, di~t:azio1_1i! zoppica·
tu re h eVI' ecc., ed m questi cas1 oasta fnr
uso del LIQUIDO disciolto ·ìu tre parti di ac.
'qua: In aft'ezioni. più gravi, in. zoppicature
sostenute da forti cause. reumatiche e· traumatiche, il Liquido può usarsi puro, frizio·
nando fortemente 'la parte, B,Pecialmen te in
corrispondenza alle articolaziOni.

.ASE'!R::E'v.I'
ùa 11 Qf6•ll9;05 ant,
TmESTE ore 12.40.. mer.
ore 7.42 voin.
'hril' 1.10 'ant: ·
- - , - .ore, .-~35_ ,ant. -diretto
da: .. ore"lO.'lO· an t.
VENEZIA ore . 2.35 pom.
· ore 8.28 .pom.
ot'.e 2.30: an t.
· ;; :ore·-·9.:10: aut. · ·
da 11re 4.1~. ppm. '

pqm. .

. ::or~ ~,~Q. ppm. d~retto

F~~ENZE

8.,

pe1· ore
'an t.
TRIES1'E ore.SJ 7 -pom.
ore 8.47. J?Oill.
oH3 1ti50 ant

ap:c-----

per (!r.~ Q,li8 ,an t.
VENEZIA 'ore 4.57 pom.
ore 8;28 pom' diretto
ore. l.H an t.
--~'tore 6;.saiit,,-:-c-;per · qre 7.45 ant. diretto
PONTEBBA ore 10.35 ant.
· ' pfe 4i3?'po~:

l·; l.VLILL:El · Li.I::e:tE

':::

Reud. an•trioe•inrugouto 77,65
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·
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rru~~i i M.. oduli nec~sari per le Amministra.zio·m·· d.elle Fabbricerie
esegmti su ottima carta e
È apptro.ntato anche il

~

somma esattezza.

AVVISO

Ilil

~;:-~~~~~

,

LA FA~ACU

~

r_;

àppare~chi ortor~di~i, og~etti ~
J?r~P.~~a~i ç~imici
8

i

~
~

-~

\

come il

8
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··

SCIIl.OI'I'O d.i BIFOS,F9J;..'\~~.A,~O d.i i C4LCl11 s~!l!Pl,io~ e, ferrugino~9·

Sciroppo di CHI~A -~ .FERR,d i.
Ferro dializzato.
Estr~tto di Chinl;l dlllci,ficat~ spiritoso.,
Olio di fegato di Merluzzo ferruginoso..
r<Jr UDINE 1Dl

e_
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w
~
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·
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~

ekSflME)n~~--~-~~ESj.f.4\CIA~

~

di GIUSEPPE HEALI ed EREDE GAVAZZI.
~
in Venezia
"
che per la sua qualità eccezionale fu premiata con
med.uglia .d'argento ali. e es_posizioni di Monaco, Vien·na, 'Londra, N apoli, Parig.1, Filadelfia, ecc. ec.c.
Si vende a prezzi modicissimi presso la Farmacia
Luigi Petracco in Ohiavris.

;::;~&4o:::;;t4~~

l'!.

È ben provveduta d'Acque Minera.;li,
_pe
chirurg_ia, specialità nazionali ed esteGe, médi,cinali _è
,
inoltre· prepara nel proprio laboratorio l~ specialità che godono; da molto
tempo la fiducia dei uiedi?i dellÌI' Oìtt~ e Provinci11 per la• loro efficacia. l":J

._ A~~~tinwnto di candele di cera (

tuU• le f«·moeie,

~

IN UDINE

~~f!:ç?~~~~~

Migliavaco.a, Mli•~Q, Oor•!> _Yit·
totio Erillinuele -- C~u.t,e.HlJnl 80
la scatto •· Al dettagl:o presso

~·

. .

.1 ~ ANGELO FABRIS~

·l ~
ll S
l
1.60.
2. . J ~
lQ
l.
J:
85
"'J1:

Esami d~ ~osci~nza C()ll lll:~dit~~loni e ricordi pei Sacerdoti,
· , centes_lml .60. ·
Fm!AG.AT,LI _;, Ii Sacerdote celebrante ecc., lire 3.50,
ERASSINEITI - Jt V: angelo spiegato ai giovinetti ~cc., lire
GAÙMÈ - Compendio del Oateubismo di Perseveranza, l.
. id.. 1 . S'à;v.viein'a il grtiu giorllo, lettere ecc.,_ centesimi 60. ·
Il Sacerd6te' provveduto per l'assistenza dei moribondi, l.
Il rispetto u~a11.9, lettere d'un parroco, cenctesimi 40.
La Scuofa llì M·arit~. aperta alle giovinette cristiane, cent.
MACOH - Il ~soro' del sacerdote 2 Vol., lire 9.
id:.. - Ma nn'a qel sacerdote, l Vol., lire 2.50.
M~rtil:ologio Romano, nuòv.~;t ediz. Salesiana, lire 3.
Manuàle di Pietà àd uso dei seminaristi, lir_e 1.30.
id. per le Fi~lie di Maria, lire 1.25
J',ANQitìr -,- La gj'ptta di Adelsberg, centesimi 50,
Rubricae generales lJ{issàli Romani ediz. rpsso-nero, lire. L 59
•STECCAN)):]:JlA- Il Clerò negli attuali rivolgimenti politici, 1.2.50,
ZuLIAli' ::__·Il Matrimonio Cristiano, lire 1.25.
·
ZitMA MELI,INI .__:_ Gesù al" cuore del giovane, centesimi 70.
SEIRNGE :_ {)pere complete; 4 g1·ossi vol. recente ediz. lire 32.

~ilancio l?~E?:Y~~MSP con g"u

.
a ll ega 1..
PRESSO LA TIFOGRAJfiA DEL F:A~:EiONATO

ii .

3

a. base di BJ<ioAia.
,:,g;nèJ:.ale f~rmacla

s

\!l\
i i ii
iT

l
- La ~1adre Chiesa nella 8. Messa ~cc. 4' Edizione
Ire- .
CALINO .,- Ooniderazioni e discorsi famigliari, lire 1.50.
Cicum -"- Il'iAJ:ìligò, il' Baccelli ed il_ Materialismo, lire ,l.
id. - fje il ,,Gattolicismo sia morente. Saggio Di11gnostic0 ,
. cèntesimi: 70. l
•
D,b~:ti:\tlitei'i!: rensje~ .~d Affetti ,S\Jprn la passione di Gesù

PASTIGLlB .DBVOf

l
~~

.

.

1

1

. BEL\}~19

DELJ,A REALE E l'IliVILEGIA'rA l'ABBRICA

~

-~
~

l\J~LNv~~~""vvw~~ir~~w.rJ>-~"'f~v.rwv-N•=~

l_i

PRESSO LA CAR'fOLERIA
RAIMONDO ZOHZI

.

<

ssere considerato com~ contraffazibpi e di queste no= avvè~e poche.
'
Merc~:g~e~~hl~ UDINE presso la'd.r9gherill ~r. M~~1isiri~ in 1fondo.

< .

•

s

.~

Santa Caterina a O.bìaia 33 e S.-4 sotto il Palaz11o
Calab1·itto (Piaz~a dei Martiri) N'KP0LI. ·
'
'
Prezzo L. 6. - Tuttaltra
vendita o dep0 sito in UplNE deve
1

<~
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a chi proverà esistere ttna TINTU~A per i capelli per la . barba, ~i~liore di quella dei F:atelli ZEMPT; la llui'le è pi. una. a~iol'>e t.:apld_a· ed
IStllontanea, non macchia la pelle, uè bruma 'i ·capelh (come quast tutte le
altr~ tin~è veudt\te sinm:a in. Europa) a~zi li JasoiQ ~eghévoli ~ morbidi 1
co me prima dell operaziOne. La me.;lesima tintura·· · . >Jl pregio pure d1
co1orire..in gradazioni diverse.
·
_. ;· •
Questo. preparato h~t ottenuto un immenso successo· n:el Mondo. le
richiesti! e )a ve.Q.dita supere.no-.pgni ~spettativa. Per. guadagnare- maggior•
mente hl fiducia del pubblic,o, si f'a,ntw gli ~s_per~menti .gratis. · ,
Sola cd unica vet~dita della '!!era; Tintur~ presso j~ proppo nego_1iio
dei Fratelli ZEMPrr,: profumien chimici francesi, v1.a

~

Librt ~nfiati r~c~nt~m~nt~

Deprndto

,"

F~;:;~:::~~

.· _,

• 366160
• i66.-

Austif4chf;),,!_.,·:.'. , :., .. '' -,:".

-~-,_-~q~r,e"',·&.Hl

lZlOuB.

' 'Si 'àbcettai10 ali.chè ~udenti esttirni cqlle con·
dizioni· eapòste -nel projp•am!J!a·. . . ' · ' :· ·
·Ohi ·desidera Il prtlgrammll'dol Cbllegiò ne f~riJ.
domanda alla Direzione, Via Gorghi a S. Spirito,
Udine,
ll Direttore
Sao. GIOVANNI DAL NEGRo.

1

.:s:t~J;\l;l*' tl 'ott1>b~e1

PoNTJ!~l!A; òr~ 7~50

'

l'corsi d'istruzione che s'aprono poi' ora aòno
i seguenti:
·
Corso elementare superiore
Corsò 'ginnasiale.
.
... .
L'istruzione viene impartita se'condo, l' programmi goyernativi', in ordinè agli eaàmi dr ;li•
necza,. da. prOfessori laici abilitati oli' insilgna•
monto con diploma 11overnativo.
.
' ·
oltre ehe l' iatruzwne obbligatoria sia por il
eoroo· élementare· come ~per· il ginnasiale, sì di).·

rallllo noi _Collegio lezi~pi di_lin~u\' franoeso
. . todosea, d1 ·d_isegno è dr muatca:· . ' ' · · . · .
; ! : La Direzione dol Oollegiò 'tutto1·ha pr0diÀposto
·i aillnohè gli ·dlunnl\ noh-solo.' a' abbiano. M krì'ico
chire l'intelletto di: uti!j,qognìgìoni, ma formino
il, ,cuore .l'., ~et ,i -~.ent!m~ti 1di· ptobit~ e ·\IUoli:
g•on,ç •.,e, ••.~h!t~l'fO -H•. ).l!'rf,~o,'lll\0 a ,qUel tr~~oth
od~~~~~ ? g~n~il1 ché Sl ad?loono ,alla )or~ con·

f'diu,...- Tiv. Pntw:natr,

