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· 'ti' odcb'lo, ·c~me i ·funghi? ·Questi no ;V!
·
. . i ' fanno. paura, o •ve la recano poche migli\ il)._. . Il. ·~~,~ese, ott.imo glo.~pale di Pèt·ngia,
Fuoziolie 'alla' O~sì1' di · tti•!tàllanil ·cbii •ai dispongo!ro !ad an(lrl e_ a· u11rra rtel suo numero 41 4.llll' s otto brA
LoretO;"·' .
. •Rom'll rmr consolare il· foro plldré •spiri t al~. !\Ome la Santità, di Leone xm manedi, 4,
12 Ottobre - Arriv•>.dol Pellogriilag~io nolln aflli.zioni che tntto di gli procace ate:, festa dì san Frances,:o 11i Assisi, si degnasse
in Roma.·'
·· ' ' '
, 'C()hvosth. mal:- •governo,' per .baoiitrgl l .d1 \ICCortlal e una speci11le udienza ai Par.uJ3 OUobra - Riunione proparntoria·dei sa.nti piedi moralmente incatonnti . por l( gini. Eialio circa centoventi deila città e
•'Pilllegrinì.
•.• ~ . '' " ';!. ; ... i ! ' usu~pazlooe di quella R~·ma' . che i p(; ~ do(, cootad~, a\ f!Utili .si rt\il~ono,: pareco.bi
'14, ',(Jttobi'~: ~- v).g!t~:'n: t!'liO;·nKMli~llol 'sàl varono l(al ·fU(Ote del' btii'Pill'l, o bQ nnrr J\ ,Pern~m cbtl çr,mt' in Roma,. COSI C·
, ).'!i; O~lobrf, · ~.: Fnnft1i,òù6 :d'el Pellegti.; 'ddallav''.Pt·òyvid~nza; fu ~redestinata a sog i?. chè all',iuliù~Zll si trov_avano )rosenti oltre
nngg)p. : . , 1 1 ,
, el a~arro .o Onsto, 111 t~rra? - Pov rQ_ contotre~ta ptitsone; ed .era consolant<'i spet
11
16 .Ottobre """" Udienr.a ·pontifici il, .··
!Oepretts.
. ·
.
, .·
tac~lo, perehè. ve n'etano d'ogni ?eto e di
"
•• ,
'"
.. 1
,'' .Peraltro :c1
congl'lltlllt.a~to "con lm d l? . o~p1. cl:1sse. V't entno rappresentati Il re ve·
,., , " , · ... , ,
"7,'1-:T: 1
_, , 1,, ,
•bttone · IIOtJzto che ha nr,evut~ da o 111, ren<IIssrmo.Capitolo, ii rev0ren<lo ~~~ro ur·
.· ·•!:·-Aggra\'n.ndosi,,sgrazlntàmenttt -h~lmftlattia' parto d'Italia.: t' :. sempre· il i)iritto 9. bano, i_ l v~numn•lo. Semiò11rio, il ìuonastoriJ
dell' E.mo Cardinale Borromeo, 0lre• •M'oYa· parlo.. e! bisogna m•ederol. Soutite l' org: 19 .· .!li' 81111 Pi~tro .. Fra quelli clw resiedouo in
. conçesso le propriw àllleihol••.li'alazzo·Alti41'i .ufficioso:·
.· . Rom~ si ilota vano gli Illustrissimi e revoa Roma per l~'tiflietu diii· Comitato "loc~le
« Sappiamo d' altrrt parte cbe le qoti i9 reudissimi monsignor L:1nreozi, uditore
del pell~grihaggio, •.quasto ·nffi~io ·è st~to. gi,unte,,dai yarj centri. in ~uì si raoMigo ~. imutissimo, monsìguor Boccali e morisignor
trasportnto'nella •sala' do l'Palazzo Altémps, lo ~41lS;iOt,J.i_ 111 , ~ellegri~aggio, . ~CCl\UI!a ~ ·, :,uarzolini; 'l' par,rochi' !LscendllVI\no a_ circa
Via Sant' Apollinaru, n. -8. 'i.: • · . aH1,1 _POeti .dts(lOSI~to~q d~1 •l!oqc,ah 11. uret· tnmt\1· L accuglrouz:1 fu oltre ogm dire
E' dnnqnè' a questo ultimo indil'izzo due'· der vt parte. Se1J1llra . fin d om aS>~f•lUr~to . amorevole, ,e 11 Santo Pa1lro volle· vod•Jf
debbono 'l'ÌVO)gol'SÌ J: pèllegrioi per·rJt!rJre _ch.e (j.Ue~.t.a.. dim.qsti'I!.Ziooe l'ÌU,U.l'tà pf.ÌVIII\i i ·.tUtti 11<1. uno, ad .. uÒo, .ed !l ciascuno" rivolse
·· il. bi~_lle~\o definitivoi. Esso è' aperto, coln~. q~ul~iasi i!l!p~r~an_za. -~ ... . .
, .
. , gi·!l~iose. p~r~le, ~iccbè :tutti s~ !te partiro.no
gJ_às'frltsse, dal mè_zzodi alle. 2 p~~i 061
Ta~to megho: ti .s1gn?t Oep~et1s PO\Ià~ cousplapssJu)\, e non obbero éhe a comp111~
· gior'hi 11,. 12, .13, f4 e ·15 òft•lbre, .;';-!io tlti'!!!J.I'~:d\'llll~tllll,o ~ ~uo1 so nm. Dorm,L o~rst (h, a,yer. preso p~rte alla oarov~na.:
ques~'ultrmo gt_oruo,~.nclì? dt,llle o.all~ s non ~atunno 1 cattt~het. c~e convenendo a Statn? )!ott. dt poter r1portare la. ~ob_ll!ASI;
, _di S~J:a, ~.;la dp~r!,ÌJ;i,ca ,16 dali~, 8 .. ~Il~ 9 Roma da tt!tto le partt d. Ttal111 .nnmerpsÌ ma rt8posta del Sauto Padre ali tudr.rJ~zo
del mat\wo. 1 . . . .. . ,, , , . rt. " •"
•:ontro ognr sua . ~spettaz10ue gl1 . rom p~· . alMtttoso hlltOtla s~tl ~ccelle_nza monsrg~or
1a~no :nell~·to~ta, ti g.rave. su~ no con. ~·.1 IQ10 Fos.c~Jl, veseò~o degmsstmo dt qnelh1 · dto",~,
gr! da, <loq~a :n,q~ sarnu9o l çattoltut oh e cesr.
.· . . .
.
LE PAURE•OEFPIGMEI ,
còt l~ro attt ~· conJe !or() parole .tqr,ba,~ttnno
«Di molto •piaè-ore Oi è cagione la vo. . ·.·.
. ..
. ~-· •
•
1
!~,~·rd~n~ ? ,.~Jol~rl\nno .la. \~gge,. ~?che ~e stra pre~onza, figli .~arissimi; aocogliam~
, ·· ·,;.. -~ ·. , .. ,. ,, ·..
' .. . l
~~~~~ua. Lrbe11 crttadtnr, c~r:qe ogm !llf'o con p11rttcolare gmd1mento le proteste 'd.t
,·Il, ~-~rlis{ro ,dellJnterno hon ba .ni qn~~t? ttllhliUO, ~~~~r~)ln 11 qa Roma senza che no~~ 'riverente ossequio, che in oomij di · tntti
ll!OPt,onlo ,111\ra CJ\1'\1 chn di ,dar~ ~~~~·nzr_pnl 8UIIo, ab~a t! n ilt?', ~l "?lede.r __ loro .donde· .. voi e dall'intera diocesi con parole di ~lll)to
Il:'·· PreMtt;, _r.ei~N,V(J_~l , ~.cil~~gn~a~g\~ 11ta-.. ,.vengano:· .catt~~llet;' .u\dr,tn~o auROIII!I, jHI.r · ·affetto l Oi< ha· ora espresse l'egregio vostt·o
h_~no : 11ÌÌ/f),_,pt~_._.c_W_ ~o_, J)..;~r,1. (tb, c~_'_e.... l. o .d,l,c~ H, :p_re!iar~ ~ulh~. _to~ba. ~legh ''A. postoh, . ~!lr PastOrtl. Spec.iuli vinc.oli· .vi uniscono a N•li
pmpgpa ~re~oqll. E rìiJ .lo ~o,rr.ohlw m,et.tb~:e,· lll.~ll,t?çcbutr.sl. 1nna~z1 al -VIr.a~IO dt Cnst?, clw, per. htnghi an_nì p~~postin.l Gnerno
m ..du:~bro,.<J:lla\ldo. saP.l\1~,.~1Je,t ,ol\1'~1!,1~1~11, o per .snpphc.trlo ~ 1\enedrr loro ~.\elMo della Olnesa po,.ugu111, v1 !IVIlm.mo sempre
<J,Uestl. C?flll..sc~ltt, !\t,,,gptlfclHl,,_ r•wl.!,,s?".o fam1gl!e· I ..~:~t~~\'9.1 prt•g 1\ 00 l e. pon' costH- in· conto di'llg(i e. pate~namonte vi amam·
hcenzltlLt ,fil, ~asci<~.re lo P~Cei ~adrr, ;assass1n!,! . rn.~u,. ~. ç~~tòllçt pregatt,~. an_ehe pet'. 1 l_or~ mo. - E s~ rec:tntlovi in R9ma avete oggi
, annffupopoh ~er•;pot~t:st; ditr..,tnttt alla ?n.- , per.~cçntop .. E_gnesto lo ~,tUtl01 ~cri~,~~~ G101· voluto darci un attestato duJII\ vostm de·
vestiga~lòne·•di_'qUan~I·Bl'.'Prep~rLIDO ad f1~· .rir, o. ,\l.OYI'ebbe.\9:, sar~tè cotpro ,.:che per v'ozione, precedendo di alcuni giorni i pel·
. ~a_re . . ~. RP,WR •\n poii.egn~~~g~w,?, ~e~g~stl, ,\IC<).U!~tar,f;tW,~: fra gh ~tolti,,.vanoo blate- tegrini che qui sono per g;iuQgere da ogui
. 1l~o. ).l. 2? ,.p•. P·, ~e~tft!fib,\'~ A~,e,,!J~.~II,b\m;orr
raqdo a ,d![lt\O ·ed. \lo. t'OV.e~c1o, accusando parte d'Italia, Noi sia me ben lieti ,di ri.• 1 ~!l_'.~CHr,Qp,Q.ilall,.!lfPCI.O;,)llllUlCI)W,l,ç ~el po., 'u.Ol (lO)l:q~\lln~ m~laf~~eli dt ,~u~}:.!J.eQcal•J' ceverlo in questo giqrqo sacro alla momo0
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Cof~!une eravt movt~, ~~~~~e~ :i~s;~~~'~;,~~vM~ 'gfo;cr~h~~~P~: i1~~~ ~~i ~~,"lg~\~ ~~~viT6~fft~ eJ~:~.~~~n~Jr!: \i
men~(Jpe~ lM(Win~la,q.~tq .a ;llomq.. . :i. }~ln,r!,U1~~e _oal~nnrate,
muest~o
att~
l,nnorare..

al

·c,Ss mr ldaan,o,,20!J,.hre,.,:~u·,vad•h ro, •n~.
. spose nu:consigliore. pre~eote;· però; f~oçi,.
dei pro ti, non SI} 'cM:alttt- vi possa esser~. »
l· duo··eroi- part·arono por saluto la mp~o.
al eappellò.•:el-se ne•an!lnrono.
.,,
Se 'noi"' avessimo autorità l'idi dare j nn
consi~;JHi'. ìtHI<on ... Dèprètis; glì' "diremljiO:
Non sarebbe più utile aliti Mouarebia,"si~or
mitlistro di• Re Umberto, di occupar~ la
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d.tceva· 11
1
d -mrqUttà,. ~esterrì, setltpte,. _(],lllllcosa. S.t~
:rebh~ fo~s~~.~~~~~Mo a'. questa' sonol_a cht
ba. vrst.ò l tnmnco nel pellegril)a~gr,o ca~t?,lr~,o? , Q fo.r~~~ .· c~s.tt anche .,credtbrle, ~l
.ru~,r.pqnM 1 .~J.Ihr:ro,,,ba yolqt?. a~~~e egli,
per andare famos~.~ll-.~\lpos.tent~,:mventt;re
una forl)JQ}~ ,_ c~ e a,rli!g!.)l delhi. ~tmosa:
Le cléìtwat~ilmiJ. vottft, l ennerm ·
,.

.wsa'

gltore;' Ìa santa
.,Ph' ~Ùa. ra.cchiudem
doveva ~orse in 1>reve esser· atterrata anche
essa, ~tllb'rolìè"Dio cbmàndò agli angeli di
tDras portaul~r sul_) e ,tèrre felici ·.de1la' fede Ie
a mazm.• ,.ra 11 ··10 maggw: a 11a secon 1a
'· <\, ~
;i ·
'' .:
:
· ,. · ' ,
yeglia .del_lno:notte,.·il · sau~uar,~o ,~i N~zaret
era· st&to:.:depoqto-.sulle nvo . deJl A<lrJatico,
t~a -Tersatz e: ll'iume, in .un luogo. chiamato
•Oggi i p~il~grini. itaHani· oh~ devòno tro- vGlgarmente -:Rauniza ,:dagli .. abi.t~tori del
varsi a 'Rdnia per Il t6· corri ·alla solenne ·-paese.-.Nicolò ):V-governava allora la chiesa,
urli~nza, ·oeni~nàmente··accoi•druta· dal;•8a,nto e Rodolfo d'Asburgo l' impet•o; la città di
P.adt.ELL!loue... XUI, :vi~itl\0.!1. il nxi.mo .~.an~na· 1'ersat~ .. o.bbediva !l :Nicola Frangi pane,
rio d'Italia, il santo luogo ov' ebbet·o iijco· uscito dall'autic11 stirpe clegli 1\_nioi, .la cui
mincia,me11 to. i pÌlì grandi p1ist;-ri di nostr~t_ autorità si stendevtJ sulle tene della Croazia
Fede, quella·casa ove nacque l Immacolat,a 'e .c1ellà ·Scbiavouià. 'Allilvàr d~ll'a.urora alVergine,ove Ella fu vi~itll,ta dall'Angelo, ch'e cuni"~tòi\anti vipero stt1pefatti il' nuovo edi·
le arinnriziàva" ·cohi'·Eila· !era' la eletta ,fra fi.~ill . posto ìh "un' luogd'·ovtl' _rion era mai
tqtte_)!J•figli~, di Evi\. ad. e~sere 111, Ma,dre stàta_ ~Nl)M.~~sa, ~è ,c~•lm~ua. L~ V?CO del
V ~rgme 4~11 et~rn? V:ex);lo,_,, ;, . •
·'·
prod.'.g1o m:b,reve BI dt!fo~~e.: si _corr~, st
· Mentre i ,postr1 fratelli ~- mgmocehtano e~amtJlll., sr' ·.alulmra l! edifiziO. •tnistenoso,
riveren'ti entro 'quelle mura, e pr8~ano Irlrlìo co~trìitto di 'piccole 'pietre rosse ·e·quadrate,
v~r.: l.a Ohie.s!'..e P,B\ l' Ital!a, !!.Dif\D,lOCÌ l?rl) in. itl4iemé cilmmesse :'•si stupisce 'della singo·
·''
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sii è manifestato più vivo :in .tempo o~ delle
e11cre missioni, che, ad agQ_~olareu Il aequlato dol:saoto 1G\ubilèo, .vl:llfnrnuou .neL1 de·
Cllì'SO mese procurate 'dal •oommend.ll-vollssi-.
mo zeltf·del vòstro Vescovo.,IA.lìblamoìdnvero 'IIPllteso con singolare, coinplallimento
dell'anltuo Nostro il nn1neroso; ooncorso
<!~Ila città a que~te missioni, :la,,;PfllWUfll.
dr asooltare la ;dtvlna parol~ll'il,edJfi9!'Ute
contegno da tntti tenuto, ~· q nel QPJl;.. più
·monta, j.f(ntti abbopdantt .. e QyezJQst .elle
no d~l'ivarono..Ed ~ra N:oi n~li~ )!,i~.·- li\'- .
tl~nt~tttc~te tlos,det·~amo c.be., d,t Jp~ere qne•
stt frutti. COIIS~t:vatt ~d accresot.U~t.;, grac·
chè, ricor(ll\telo ·ben.~,· miti!. ca~lssìmi~ la
religione e, l.a f,ide sono ll phì pre.z\oiro tosoro cb e pÒssa l' .uomo posaudl\rl'i s'~ Ila ter1'!1; !11 religione e 'Ja "ftide .cnstodi'taj!elo·
Stimante ne.! cilore, pr~fessat11 'francam·ente
e. senza, ninani" . ri~pott,i, ·. coof~,rmat~ ' d~l
.continuo esorc zio dolle. 1ba,one _oper,e1 , è tl
·:.};'~)?
solo fondamento di. sp,eranza om c~e nella
famiglia. O nel!~ _societt\' min~c~l_a·: SCO. UV.Ol• . >;{;\~
.gimuuto e rovi o~.
:'\il
« Voi <Inuque, figli, carr~sipu, ~en~tl!Vi
. · ;;,:,~~
aempr.e alla. \llliesa. stre~ti . e ~~~9~J, 1 ,.siale .... •_ .:_·. · ·,_· · .··. ·;,•~:_., l ~.'- , .'
sempre uniti ,per l'l\fftrenzl) ,et\,.o_sào<t\1.~0 a ... :-:
qnest11 Sede A.p98 tolic1~,i- s~g11i,tene. "upcil·
mente gli insegnamenti, e speceb,iat~vi pelle
glorios~ gesta 4ei ·\'ostti. s,a~ti~., Pa~tort e
Patroni, eh q por la fede com~atteròno da
forti, o gloriosi perirono. ..,.. ~arti questa la
mjglior. ~roya 1~é\ vo~t\~ .. ;~.lfetto, )~'più
.:locetta. dtm9straz!o~e.che poas•ate darci del
vostro animo grato, .1.e ri~qno_sòent!l, . e il
,rl}.~~zo pi,ù si~aroj•Jr at~i,r,~r.,~i, ·~elllpr.ç più
la no~tm ~aterua lie'JeV,olelt~a. ·. · ··
« lnta_ !ltO; 1\ pegno dèi celesti favori con
. ·t.~tta l'effusione do.! No~t.i·o ,cuore .. i~pat·
tiamo a vòi qui presenti allevo' tr~·f m,iglie, .al SuÌuiuario ed ;l ,clerO: p 'topra
tutti al degno vostro Pa~tore,. r.~ÌJÒ)l~o!i 3a
benedizione.»
'
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COffifll'l contfl Fao· l\a SI· Sia· coslltmto
· ·· ·•

0

·.-.•_ ,._· :.:·.·_ i.~·,·'._-.-' .,:·~"::;.-!',: ; .~ ·:J

!io d'Assisi S. FrancestlO. Siamo certi .' T0 gl,iamo dai Pt:o,q~e~~q ~i Pi?~_erza parpQverello
che . a questo
nuioamente vi ba, lllosso twolan del modo col quale Il cònte Fa~lla
1', attaccam~nto smcero. che profe:1sate . alla si costituiva prlgionit~ro:
c!l!tolic1,10hiesà, la. qqaloper l;,snaqivJDa
«ill oontel'aèHa~,dopo snbi~a, nelhì sùa
virtù .rt•se già l' Umb~ia vostra madre fo- casa in Imola, una perquisizione,~~1 ,!lnin~
oooda di Santi, e fu a lei sorgente dì.grau- terrogatorio, il 21 ~ il. 2.2,:setti)DJ.~~e.,,u; .s.>
dezza e di gloria imperìtnra.
·
~bbt\ndonp ~nella. otttà, ed era cQsi1<poco.
·«Questo ,sentimento di fede· e pi~tà ori- sonegliato che potè viaggiare comodamente
stia un si va .01'!1 (èlic~mente I1elle p'ropizie dìt Imo l!\ a HiacOllZll; ove' lm·ivò la' s~ra
occasioni: risvegliandu più for(e'. nella no- d~ l 22 A pt·ese alloggio all' albergo:o•della
stm Italia, malgrado gli sforzi 'd•)gli empi .e,•oce Bianca.
, : ··

.: -·

. .•
··

'"
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vano diversi semicirco!Ì.qh~ si' rotonda vano ma anneriti dal tempo e certb., :dal"''1ìfumo
gli uni, \).ressa gli altri e se'm bravano me~ d?'. ceri arsi dinanzi. a queste·. sante dm m&scolati d t vasi . in . varia· forma.: Le pareti, g:m: U !JR corona di perle posta. sut capo
m~~z.aoam
·. epte ~rpsse,co.str~tte s~pza regola . dtet;M_asrmi. qresoe r1\ 1~ ,.~p)liltà .d~ll~ §,na fron.~
e s.euza. I Vello, non · segmvano ~sattaruente
· 1 .~Io cape 111;, "VISI a a .. ,1;\fl~anma, e
la linea· vertiCale. Es'se erano coperte- di un OHde~~mv~~ s~Il col}o .e su~ le 'apa~l~ •. Il suo
intonaco· su oni si vedevano di'pio ti i prin- corpo era vestito d una vesta uor!i.t!J., che,'
cipali misteri ·di :questo Juogò sacro. Una sostenuta da una larga cintura, cìitliìva :on-,
porta assai ·larga; aperta in nn 1t delle parti · · rleggiante sino ai piedi : i Un manto: turchino.'
laterali, clava entrata in questa. -misteriosa ooprivale il sacro dorso ;.1' l,l.n!l ,<) .. }~·altro ce•
rli.mora. A ~estra .si apriva .nna stretta ed sellati• e fatti del legno stesso.,della, stato!\.
unica finestì'a. In faccia si rizzava. un ,altare Il i b!lmbin~ Gesù di unà statuq(più ~:~rand'e
costrutto in pietre forti e quadrate, su cui di, que~l": ile' f'anci.ulli com"u~\it con J!.l\ volto
torr~ggiava una or·ooe greca antica; m·nnta che rJsptmva: nmt· maestà dlVloa; 'ed 'ab beidi un. crocifisso dipinto sopra una tela in· lito ·da: uha. capigliaura divisà !IU!Ià -fronte
collata suh legno, su cui si leggeva. il titolo come quellà de' Nazarètiì; di ;çuV:portava
d~Ua •.no&tra salute: G:e~i\ Nazareno, re dei·' l'abito e la "cintura, levava i priiiìFditi della
gmdm; . .· .·. · ,
. ·
man destra., come in atto ,di .dare1la- b~ne ..
Accl)lqtQ. Hll'alt(\~e si vedeva un piccolo' , dizione, e c.olla sinistra.sqsten~.vainn.,globo,
anri'arliiì <li un'ammimbile semplicità, desti-' simbolo. della. sua eotestà, sò;yr~J,na ~?,n• Uni~
n»to 'à" rlcever gli' titensili necessari _ad una verso. Nel momento' del ~no ..'P,rrivo, .. l' im~
povera f!lffiiglia: easn racohrudèva alcuni· magine dqll~ ~apta Vergine era pqp~rta ila
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. :monumento ·che 'a· buon .diritto. ;possi[lmo · ogui cosa nessuno può comprendere Il come
chinmare la prima' chiesa del mondo. oatto·' '' enlt· possa :Rtflr soda in piè, posat~t com'eri>
Jico, ammiriamo il miracolo della traslnzione sìillà•·nuda•·terra senza :alcun fondamento.
di essa d~ l~' orientÌl· alr· occidente, quale ci • .. Mà' hl sorpresa et-esce. a' cento .doppi nl.v.e!\ne -tra,m~ndlJ.tQ ~~Ha ~.tori~,
,lorohè si 'penetra nel suo ..interno. La-camera
formava un qu&rlro oblungo. La soffitta, sor·
Era)~ 1\Dl\o .1~91 : } santi h1o,~hi, 'd;~lla montata d!!. un piccolo campanile, era di
Palestina:- erano Jt\VRSI: ·la ma~plfioa ch)esa legno, dipinta in colore azzurro e divisa in
che l' impemtriilè Elena-aveva fattò'erlifiçar~ !diversi scmup11rtimenti, serpinati .q~a e là
~ Nazare~ em caduta ~otto il martello strns•• ,di stelle Jiorat~ •. Into~no alle pareti· s1 nota•

sinistm. una. sp~oie. di camino,,o focolare,
sprmQutato1 c1a \ina nicchia preziosa, sostenuta,da colonne adorne tli scaonellature e
di volute •. terminate· iÌi una "rotorlda volta
formata dà cin~ue In ti e ·che
univano e
s'incatenavano l J,ma' l'altJa, Qui vi era posta
una statmt rlt: cedro rappresentante la beata
Vergine in •piedi e po1·tante nelle sue brac·
eia il bambino Gesù.. .I .volti erano dipinti
di una, specie di: CQio.re simjl~ 11ll'argento,

la rlisposizion_o cltllla srmtà _càpP.ellé)·àllorchè
venne a posll.~~i iii Da:lmazia· 1('). • '··
(Oon#nua) •

si

(') Histoiro oritique et religoieuse.:àe Notre·Dam&
..de Lot:ette, par A,, ~~ Cìaillau, Pari~ri, 1813, ·
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'ih1dJn ··mattina: del· 23 scriss~ una lèttera ad
un distinto nfftclale, suo amico, qni di rmar···nlgione, del· 4 arLig\leria1 invitaudolo . di ..
· nrg~m!ln' a•recarsi da lui. L' nftleiillo 'aderi
'p~eìnurosamente all'invito. U conto Faolla
I!Spoàe !!l!'amlcò le gravi con~lzioni ìn cui
si tròvt~vil. · Diésè ess\Jre vittima di una
· diabolica· trama dt)i suoi molti uetnicl in
... ),tomag~j\, ol:)e 9ggi flppt·oflttarouo della
sc.ompilr$a del ,pr~te Costa per perdel'lo.
:·:RaCI:ontò:quali. affari ebbe col Oosta e come questi gli fosse debitore ùi .liro 50,000,
d~bito ;risjlltante da une~ cambiale, che,
prliSénfata.: alla famiglia oleJIO 8COIDJ!at'SO
siis61tò sospetti e lA dicerie 11he
'• proNcàrono •l' uzione dell'autorità gi ndizia·
c·.:rtll'~'•.e,·prevedendo la: possibilità dt nn or•
,r:·;dlne::dl arrtisto, chiese consiglio all'amico
·,lr.su• èlò:che gli restava 11 fare •. L'ufficiale
···,Hd:'esortò· a ·:dirgli lntta la verità, potendo
'' il·auo.· consiglio essere divorso a seconda
déii CliSi<' Il Alaoll11'1 insis~ette .sulla uarru.· :.•ziune, già fatta, :protestandosi innocente.
,:,:;.;.. Se•'cosi: 'è ...:.. .gli disse l' ufticiale ''ib~it"ti. iimane che "di costituirti pronta·
·"'m'énte,: qualora l' ordine d'arresto sia spie·
' ·'' èattl.· ·
~·~. '~·' Mà èome' ~!\perlo positivamente·~ os'·· sérvò il Faella:
;, ,');, 2.' .~i..eiò me ne inoarico io - rispose
.·. )' qfft9,!Ple:. E..al recò.lmmantineute a Bol?-.
gJiìì, ovli conobbe lo stato delle cose. R1·
.. ,.,t()rnò al.'Fàe!la 'e gli Cò!Ullnicò che l'ordine
· 'd' ~ì·rQsto ~sisteva. Rimaneva a sapers\ co·
,,.·,m~': Il .Faella a.vrebba potuto costituirsi,
•. '' \lii#ài)dosi. in mo.do che la. costituzione
·, sua· apparisse · spontllnea. S' wterrogò nn
· '~t.V:vòèaìo ·di'' Piacenza, chu si di1;lliarò
di .···bimtrario a 'v viso. L'ufficiale si recò
·''flal proiìùrat'òre del Re. lvi ~spose che
una persona ostmuea al cìrcondàrìo di Pia·
cèiiza e' .contro cui c' era ordino d' arrosto,
· ·intoììdeva eostituirs.i. Il procuratore del Re
disse'noJf avero alcun ordine ·in proposito,
. 'e ndll 'poter quindi. accettare ulouna costitnzio\Ìie.'
· .
'' T/rtfftiijnÌè àì'reéò ajlora dal sig. ispettor~ di.' P;
cui iji feci\ la. stessa esposi·
: "zlone. ·Era· perve'nuta allora· alla .Questura
" ; una nota 'òit•colare riguardante il Faolla.
,'( li sig. 'i~pèttorè 'iudòvinò tràttarsi di lui,
d' à.eoor.do col. sig. nflkilìl~, dispose per
:L t'a 1ipteseQtazioue. apontine~, 'èhe àvvenne
uu' oro; ,dopo' qù~~tò co\loq\tio, Da qnesti
pìù'tiilolari"àpjiM'isee. chiaro cbo nè la Pro"'': cura 'dei.B,e uè 'l'autorità politica, nè la
'''Q,Oèsturà avevauQ alcun sentoril della, pre 7
J sènza<dèlFaella ·in Piacenza, e che qnestr
1\0D' lldvetté; ma volt•t èou insistenza "eostit'nil'Si. Il Faolla non aveva con ~è altri
,., .... a~i ti~ che· q ue!liJ.che. indos~tlva, .n è val i gie;
nè altro che lo lasciussa sospettu.ro prepaf,:(ra'M~:ad
n!Wluga,.
:.:~ ·.• ·
·
'-'<"''""'~!~'>'"'
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r.'fl'JaGa~zetta

SBARBARO
''

d'Italia su Lale ·quest,ioue

'!ortÌl~i· ..·é~lebré ha la seguente conispoo·
.;'llòti~a' d~ J;oma ~.
·
.·
t,'\ , >.'-

•;

.

'liu>;II!<:IJolll!l:: Qg~JUIIO §Il>

. .

l' Onor(\vole ministro ha
. · (\eferlto .al Oonsigl,i?1 soReriore il easo del
'
1.• n,,;.prof•..Sb,ar]>a,ro.
· · Il prelodato Oousiglio si diebiarerà . in·
competente come dovrebbe, rimandando il
. \ '''""':ìììmiatrìf'ìl;J,prO'vvildéfsr presso altrò tribn:qnaleJ .E ,su non §i dichiara, iocompjltent~,
: •i•notÌ: avrà. il· . prof~ssor~ Sbarbaro il diritto
:, ·, di •.ricorrere 111 Consiglio di Stato ~
(:Ma; oltt:e il caso del prof. Sbarb,tro, un
','gra~,;n,~m~rp }f ajfari· d~ v· essere sottopo~to
al o0ns1glw · suveriore m questa sua nu.
1JiOti0
•.• t·l
",'

' . ;.Ed.. ~rr sorge,. per

·.·gt!IV1.8Bl
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n~a qn~st10ue

noto, 16 membri del Consiglio
s<liùì"~Jettl dal min!str~ e 16 dalle Facoltà.
ARennè. q11estioui d1 dmtto, .ohe non vo, glii\IIÌQ. diS!)~t~re, barino fatto annullare la
· nomi~a di qu~>ttro pr~fess~ri ele~ti dalle
Uoi.v,f.rsità : se non ernumo sono 1 profes. sorHVillari, Bonghi, Mancini, Ercolani. Il
mi~tlstro ··non Ila convocato, come era naturale e coitveniente, le Facoltà per la no ..
.
·mini! de' 'successori d~' qnaitro non nm·
O· 'i)J~s~i. Conàegne da ciò che la parto del
,.)Jpn$iglio, J~ qr~le deve la nomina ~J,I mi·
. • .,.11Ji.stro è. prevalente. Questo fatto,. voluto o
no dal· .ministro, pnò mette~·o. in dubbio
ti n d'ora l' indlpeudouza dell'alto consesso.
A ·noFpareva che la più semplice ragione
di ·,;onvenienza consigliti~Sll al ministro di
nou' scem.are l'autorità ilei nuovo Covsiglio
procurando cbe si evitasse perfino il so·
sp~tto ·ch'egli· .v~ggn con pi11coro in minoranza i rappresentanti liberamente le
Facoltà. · ·

!ljié, e:.divenne, sonommcnte, il sig.

A/·

.liro.
«. s~sp·. in~Ui. GliEgli
.oc.• c•.l.r.ro.vu,.sull.
ail cart!l,
vice-presidente.
trasforma.·....•.
nomu
corta O:llrol iu UaitoU, o il vlèij·fl~esi
nte è bdl' e trovtLto.,- Il ~~eqretariat sariere fn fabbricato co o lo stesso si·

,.ema; la ()airol .è nativa di RonesahtJ,
viccolo villaggio ·lo\ 011ntnl; .il segretario·
(esoriero si chiamerà' Reneschi l - 1'ro
'10mi tutti rimbombJlnti e. poco eomproett~nti per hl finna dei brovetti.
Adunanze, verbali, tutto era iuvelttato
~l saua pianta.
l Qun.nto al. dnca d' Aostn, un giQrno, 11
1nn ballo al Grand' Hlìtel, Il Commendatore
IAjj'airous, avvicinandosi al princip~, gli
1consegnò i !l un astuccio brev.etto ed. inse1
,gne, suvplicandolo di accettare, l principi
:accettauo sempre: ed . il gi(/rno doJlO, Il
Jdnca d'Aosta ~m bombnr~ato Presidente'
jonorario e il suo 110lll6 ser.viva dj, .. ;n~etnl

Nuovi tormenti dei

1

s.,

·r::'.slil{·'·;i'·-·~
·· . ·
:·

Oi ·basta di avere accennato alla quest'one porchè si comprenda da tutti la
.con~oniènza :li vederla risoluta in nn modo
·o nell'altro prima ehe nu voto del Consl·
gllo ltJ dia un Mrattere di !(ravità anche
maggion·.
- Il Secoli) ba d1: RoHUII, in data l O
ottobre cho l'atl'!1re Sbarbnm sarà t'iliviato,
ontle accortìargli un mese di tempo per
prender~ la sua dlfesll.
pov~ri

frati

(Dall' Uhitd Cattolica)

Uo11 nuova vessazione contro ·i poveri
religiosi pensionj\ti si..è iPtrnp~\JB~ nell' uffil!io del certificuti. di vita,. d1l. parer~ ora~
mnl Utl ilfftzio di pretnra. Or sono pochi mesi
decretava (dal sindaco 1) qual condizione
al rilascio .del certìllèato di vita la pre- /.gn~.l ministro De-sa'uctis n medesim~'
senza di d'ne 'testimoni, conosciuti dagli
impiegati mnniNpall ... Ora al rilascio del :tiro.
~addetto si th·etende ·la vresenza di due " Intanto. con ·qnesLi bei comitmiament\ 1 il
t~àti cogulti 41 sir,nori municipali per oer· Oommendator·e si fece :fargo !\Oche tra. i
tifteare la carenza. assòlnta di ogni altro commercianti. Nel commercin è·'tutta qoe,
a~soguo o provel)tO gov~r~atìvo od eccle- stio ne di apparenza 6 di ditta: un bel di·
siastico. Nt1n si sa se una simile disposi- pio ma da mettnr.e nella vetrina. dà nell'oczione sia un arbitrio di qualche muniei- : chio ai clienti, E poi; sol diploma c'è nn
!Htlista o dul dirottora d(•l Fondo pel colto,,' bel sigillo; lo sclldo di Savoia con 1' ehÌio
oppure un ordino del Minist~ro, ma ciò 1 e èon ·la bandiera italiana. O' è anche Il
che stupisca e rammarioà egli è Jl sapere/ modello delle m1:d!lglle: nn a Minerva sn·
che, non ostantil la quotidiana. e nnmm·osa! perba, cbe distribui~ce corone fregiate. E
diminuzione· dei roligivsl pensionati, si ' tutti pagavano !
Ora si farà il processo al trn1fat~>r& davoglia aucùr tormentare quei pochi che11
riuìangouo,· costrir,gendo l. poveri vecchi,/ vanti al tribunale della Senna; ma noi in
mal pratici <lei inondo e de\111 gento, a gi. \ Italia quante di queste Acca!lemiè non abr<lOZolaro qu11 e colà por andare in ·cerca biamo libemmente pullulanti sotto il sole
di qualche persona cognita ai signori mu- · per pascolare le ridicole vànità.
nieipali, !)be voglia recarsi 11 tostill~are in •
loro favore, per !strappate dai tesorieri ·
dello Stato' nn sussidio di 80 ceot~s1mi al
giorno pei ~acerdoti, e di pochi soldi pei
laici.
l trattati di commercio.
Og!!i ha luogo l'ultima !'Ìunione per
nuon trattati di commHrcio.
.
Si conserva segreto assoluto circa le deliberazioni presa.. '
Da aluuui aun: ~>i vodeva a Parigi Dllll
.qu11ntità llt'odigìosa !li .decorati. delle arl progetti militari.
geutee palme accademiche. Sarti, calzolai,
Si •smentiscono oflìciosamente i. progetti
m~zzani di réotame si vedevano pass~g" del Ferraro;· però esistono e. aono esatta·
gtare pettoruti col loro bravo nast1·o vio· monte riferiti. E' vero soltanto che n· conletto aU'occbiello,
siglio dei ministri non. se ne è peranco occupato.
.
A chi intorrogava qualcuno dì cotesti
_ Leggiamo nel Fanfulla:
tleeorati sul gcuf)re e In provenienza. della
Possiamo aggiungere,, a, complemento delle
decorazione, veniva risposto: • Non.è mica notizie .date ieri sui pretesi progetti mi lil' Accad~mia di Francia! E' fAcr'ademia tari che il ministro della' guerra vorrebbe
Romana. Ho mand11to l\D lavorp che ò presontar'e d'urgenza· a.lla ·.Camera, come
stato prèmiato ! »
· ·
tra l' on. Ma~liani e l' on; Ferrerò si è rinPoèò tetnpo fà tre persone Hi recavano novata la s1hiazione del maggio scorso
d~ ~lustafà-bey e gli presentavano nn di, quando si formò l'attuale ministero.
ploma òell' Accademia Romana. Mnstafà • L'·on. Magli~ni ha dichiarato che non può
cbo è 'furbo non disse nt\ di si nè di no; consentire affatto ad alcun aumento nel
ma chiese al ministro d~ Italia a Parigi bilancio. della guerra, e si aggiunge che in
qnesto senso ha scri~to al\' on. Depretis, mi.
·
che cosa t'osso questa Accadomia. Si cerca, naociando le .su~ dimissioni. ove il mini"
si investiga e si .viene a scoprire che là st~~o approvasse le idee deL ministro della
Accl\demia era.... una grande truffa 'abil· gu~rra.
.
.
.. , ..
mente concertata.
Ci si assicura chè ti 'stato l}ato ordi11e ai
·Per darvi· un saggio della abilità colla giornali officci'osi' di smentire 'recìsamente
qual~ e~a stata architettata, basti dire ~ho le notiziè del Di'ritto .. · ' · , .
·
·'
nell' dlenco dei solli si vedevano il De~SanPereq 11 azi~qe foQdiari!l,
ctjs ex-ministro, la signora Rattazzl, J,uigi
Dnhamel ·e. presidente onorario Amedeo
Affermasi che il ministro delle finanzfi
r.
·d
d Il' A d
in seguito 11 rillloNtrauze di molti deputati
dUCll:. d:Aostll. ""a ree L o.nza .. e . cca. emia · ministerlali speoiulment" •del ·me~zngiorno.
si •dieeva nel palazzo Torlonia; e S11pete ha ,abb·. andonat~ p~,r, ora il. p.r.·oge~to...sùll~
percbè 1 pe1'chè in Roma in via Angelo pereqn~~J~lone fondtarra,
, : ;·.. .• .
Custode vi sono camere mobigliate che il
Esattorie 0011 sorziali, ,
·
Fra· 'le moditicazioni prepuste dal ministro
presidente !l eli' Accademia famos~ ~re n<leva
in affitto per tre o q11attro mes.1 l anno per d Il ft
11
.mandare poi Il Parigi, col timbro. d•Jila po·
e e . nauze a a 'legge 'sulla riscossione
.
delle Imposte, avvene un>t .che rìguarda
sta. di Roma, processi ~et·bali, diplon\a e l'art. 2 della. legge ora· in ·vigore, e che 11 •
brevetti, cbe poi ven!)evalJO ~ .4enari con· vrebbe. per iacopo di diminuire pe.r quanto
tanti e per somme spesso rotonqe abba. è possllllle 1l numero delle esattorie piccole
stanza.
e comunali per aulllentare quello delle 6•
La morale era tutta qui: 111 vendita aattorie oousor~iali.
·
dei brtlvetti !
Ecco il testo· dell' artìooln come è modi•
La tassa di enlratw'a nell'Accademia fica.to dal Ministero:
·
'
·
Romana era di soli 40 franchi ; 1O per il
• I Comuni per effetto di qneeta . legg~
diploma, e 30 di còutribnto sociale. Ma possono unirsi in co11sorzio 'fra di loro. :I
ci voleva. no consorzi,, dietro le delill~r~~io!lì dei consigli
Pel' essere m.emb,•o rico'nosciqto
·
COI!lanah, sono approvati dal prefetto, senle palme e le me da,q lw. 0m queste ricom· tita, le depnta~ione prov\'\ciale.
·
penso « dseretate, dopo d~·scussione, dai
«Su proposta del prefetto, sentita. la D~~
diVerSi COmitati' riUniti in assemblea ,qB· putazione provinciale, possono rer. decreto
nera(e ~ oseill~vano, secoqdo i c~si e le. del Jnìnistro d~lle finaur.e, riun1rsi in conpersone, ecc. dai 150 ai 500 franchi!
sorzio più Comuni della medesima ''circo'
Il' presidente si era assicurato una bella scrizione per mandamento o distretto ..
rendita e con poca ftttica 1 come si vede.
« I Consot·zi sono rapp,reaentati dal Col·
Chi è cotesto Prosi(lent~ ~ si chiamava il legiQ dei sindaci dei Collluni nssooiati, sotto
commenùatore 4fl'air.ons·S. pi,nel.li, Costui ua- la presidenza del sindauo del Conrql\e di
•
cApoluogo di manda mento o distrelto, ov·
c~ue D?l me~zo~ip~np della E
.'l'ancht; ~~ ma. vero d~! Comqne pii! pqpoloso fra gli assoI'ILÒ an una Italiana cert11 Splnelh, Per oiatJ »
fondare un'Accademia Rvrnçwa ci vol<JVa
·
.
.
nn cognome italiano. e pì·ù presentabile di
Notizie. divers.e
qnel!o qnasi ~ndocente. di A.ffairous, cbe
U oo!Um. Nigra, del quale il telegraf? oi
era l) sno: St appropriÒ queTiq della mo· annunziava l'altro giorno l'arrivo a Vienna,

si

G·o17arno.e Pa.rla.menio

Un'Accademia Romana sotto prccasso

l

·

doveva oggi .stesso far ritorno a Milano, di
dove si deve recàrtl a Mòùza ad ossequiare
t:!. M. il Re.
Pare che la celebre gita dell'onorevole
Nigrf\ abbia relazione con le pratiche, ora
riaperte, per il viaggiò di Re Umberto in
Austria.
.,... A quanto scrive l' Adriatico ai crede
che il viagttio avrà certamente luogo, a
meno lcbe non sorgano impFevedibili in·
cidenti, nei. primi g.io.rui <1\ll prossi.mo ·novembre, prima dell' apertùra deìle ·càmere.
- Dalle notizi~ del nostro Cons~le & Yokohama rilevasi che nelliJ. campagna serica
tlel .Giappone, chiusa il 30 giugno 1881, la
esportazione per l' Italia fn quasi insignificante.
.. Fa avvertire però il nostro !'appreilentante
che buona parte delle sète asiatiche, importate in Francia, ti poi spedita in Italia per
es~rvi lavo~nta..

1
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ITAI..,IA
Milano - La Questura di Milano
comunica ai giornali quanto se~~:ue ;
.
« E' stato. arrestato un conduttore ferroltiario per diversi 'furti da lui commessi
lungo la linea di Genova nel compartO bagagli. Praticatasi una perquisizione alla
cnsa sua, si trovò un arsenale di· roba ru~
bata. Chi ha patito qualche furto si diriga
alla Questura di Genova, indicando l'oggetto
in volato.,.
·
Non si può che far elogi alla Questura
per l' importante arresto.
.
Era. tempo che si .incominciasse a veder
chiaro in questa tenebrosa ilie.de di furti
sulla ferrovi11. .
Napoli ~ lgn~zio Montesarchio, sa·
cerdote di Acerra, aveva appoggiato ad un
tronco il fucile, col quale era andato a caccia in un tenim~nto di. sua ·prt>pdetà ad
Acerra, ed eras1 seduto sotto un albero a
1'ar colazione.'
·'
'
' Un .càne pass~!ldo .. aecànto all' arm~ ·la.
fece cadere : un colpo tmmediat11mente parti
ed il Montesarchio rimase gravemente ferito
al·polpaccio della gamba destra;.ferita pe·
ricolosa di vita per la. gran perdita 'di sangue S\lbl,tà; El lllOl'!Jnt!J.. ,
!
Padova - Narra il Bacchiglione
correr voce in Padova che nell' asta tenuta
gior!li sono per i foraggi dell7 .o Reggim~nto cavalleria la ditta deliberataria abbia
spesè lire quaraòtaoinquemila ver allonta·nf1re vari aspiranti alla foÌ'nitum:
.
Purtroppo, se il fatto· è vero non sarebbe
solo a Padova che si verifiàano simili enormità; ma si può dire ohe quasi dappertutto
le aste puoblloàe danno luogo a oamore ed
intrighi mediante i quali molta gente con.
poca fatica guadagna di bei. denarj; .

·.u

.Ro~a - Si!lmO dolenti non tJOter
continnare nello buone. notizie sulld· stato
di salute dell' Emo 'Card, Borromèo.' Gli ultimi bollettini sono alquanto sconfortanti.
Eccoli.
1 ottohr• 1881~~ Or6 · 6 a,t.
L''artifìciale traaudatUento ·delle gambe
dona all' Emo Card. una cèrta. diminuzione
dei sintomi, ma: non vero riposo, avend()
p11ssato la notte. insqnne.
.,
,
8 .ottobre 18811 ore 1 unt.

t:leguitano i sintomi dell'andamento di
ieri e piutto~to in esacerbazione .e sì fa
manifesto uno stravaso nella, cavità del basso
.. ~entre.
·
·

Dott.

A,NTONINI.

, ~~ggio O.ala.})r•a .-:-A causa.
dei gravi gJ!asti .prodotti ,dallè dirotte pioggia lungo la l'et'fl ferroviaria ionica, e con·
tinuando il cattivo tempo, !alinea non potrà
ess~~e. riattivata che fra 15 giorni.
Vè~ezia--, Ieril~ p~~tata in campo
S. Stefano per collocarla a pòsto la statua
del Barzaghi pel monumento 11 Nicolò Tomaseo.
Per. trasportare l' enorllle peso ,dalla ri•a
di San Vidal al centro del Cainpo S. Stefauu
fllrono impiegate parecchie ore.

Austria-U ng,!.l.eria
· Nell'indirizzo della Oamera ungherese in
risposta al discor~o della Corona si aecenn11
alla q uostione Leuql-G5czl e si' dico cb<l
citt~dini e soldati. sono convinti che la f•1·
dèlt~ al Re ed. hlil1 patr.ta comfJ pure ali;~
Costituzione aono una solr~ ed uuic11 cosa;
chi viol'\ l'una, viola le altre che quindi
non può servire fodelmont~ ehe unito.
Bulgarip,
Da Sofi~t seri voùò che ìu qnel ·ministero
degH esteri ri pr.e~a~a un memor.cmdum
il quule pi'OVerà cu,e '111. Dulgaritl tl.Otl può
.accollarsi più di otto mlliotli ~l liri} tnrcbe
del debito turco,
, .· ' ·

Frnn-aia
NQi P.ura la sapevamo, ma non fummo
L' 8 corr. fn inaugurato io s; Qolotino lauto arditi di pubblloarla,, perehè ijt.uil
il mouumeut'o C<Jmm,Jmorativo 11 nu difeso Ufficiali della .Cul'ia non vollero ·o non eradell' 8 ottobre 1870 e del combattimenti\ . dettero di daroene avviso.
del 19 gonnaio 1871, ove lli segnalarono
Del resto l' onuriflconz~ 01'1\ dovuta, ei'B
Ann tollo de la Forgo e Faidherba. Il IliO· aspettata; è aprlauditissim,l, e S. E. l' Ar·
unmento si compone 11' un gruppo in bronzo ci vescovo nell'aver alla tino sa1111to sopravrnppresentnnto la cllt!\ di s. Qnintino che vauz.are le rltrosio del Titolaro ha un grande
accoglio JH'\Ie bl'flecirl un soldato ferito In merito.
·
cui m.an:>'slillitll lascia sfuggiro il fuolle
L'ingresso del Pa.rri)OÒ a. Vendo·
eh? vwn raccolto dr\ nn intrepitlo biric- glio. Ci surivono:
ch1no, barriellte.
coma S. Qnintino na ha visti tanti
sullo
Mamoran d11 ·gwruata si fu per Vendogl!1>
Gmn folla alla cet'imonia, Il col Ps'slstevtl •quella .di ieri, dom~nica .9 .ottobl'e; o Ile
"
· hil~tto di. che gloriarsi quei buoni parroci! ministro Farre. lo seguito sf im1ugnrò · ehmni, d1 eho confortarsi qnel nuovo par·
uu~ lapi1le c•Hnmemumtivn dfJil'asseùio dol
roco; Oou Antonio Bazzara da Gemona. 1557 in cui si segnalò l'ammimglio Colligny, Era· d~~o pareoclH mesi che col più vivo de.
- I giornali fraucesi anouùziano il ma- siderio tal giorno atl'rJtlavano quei fedeli
trlmonio dell' on; Wilson, segretario geno- fin du .quando cioè il suono · festoso delle
rale del Ministero delle finanze e deputato campuue dellt1 .parrocchia li fe' certi della
colla signorina· Grévy, figlia del presldent~ elezione del Hazzam in loro Pastore, e non
della repubblica francese.
ne attendevano. mnglio eh& l' oecàsiotie riai
Lo sposo, riechìssimo, ha passato i qua- su•> ingresso per fttr pubblica; solenne marant' anni, e la signorina Grévy la trentina, uifes~nzlone di ~nella legittima gioi11 .md e
Sono già stato afftsse 1*' pubbiio 11 ziooi e em Iunoadato :11 loro cuore bisognOilO di
il matrimonio si celebrerà il 22 ottobre.
espandersi, qlleato anche pèr rivalorsi di
qu~l .po' d'incertetza che un istante LI n- La zi11 .di Gambetta cbo eerisse al vea fatti trepidare,
Fi,qaro quella famosa lettera .che l nostd
E: vèrine llrialtùente quol gl_ol'DO bene:
\ettor·l conoscono, no ha scritto nn' altra an. spu~.ato, 111. domenica seconda di ottobre
allo stesso giornale per ri ngraziurlo del
,
cento franchi di aòccorso che le ave\T.a spe· saèra alla divina Maternità di Maria, apdito.
..
punto preseelto ·dal novello pastore affine
di assiénrare per sè e i suoi figli !lmatisRussia
simi in G. O. la eflleaeissimu tlrotezione
Un telegr,ammu da Vieuoa ali; ufticioeo .di q nella che si invoca Regina degli apo·
Pester LtòYd dice llhe .1!!)1 circoli bene. sto\i.
informati di quella capitale si racconta
E non è a dire del premuroso affaccen·
che lo.,O~ar. fece ..sapere che. egli iutrapren- 1.larsi di quei parrocchiani nei •li precedenti
derebbe il viaggio per incontrarsi coll'i m- llffinchè la oasa Cllnonieà, la chies1, il paese
peratore d'Austria soltanto nllorchè sar1,nno tutto si mostrasse convenientemente ornato
stute prese misure sufficienti per la sua :e disposto per la festa del parroco. Ohi
sicnrezza personale.
· ville Vendoglio in quel giorno certamente
deve aver provato' u·n sonso di grata sor·
.
Serbia
presa nell'ammirare la graziosa varietà dei
Da .Belgrado t~legfafano alla Politisclte lJogli archi adorni di verdura e di tit>ri,
Corrçsponf!enz ,eh~ i membri .Più influenti vagamente disposti e portanti ciascuno a·
della .. m:1gg10rau~a della Skupcina buono na!oghe iscrizioni; e la chiesti pomposal'inteilzfone di proporre un' i:ncblesta par- mente vestita· a festa, cosi, che mrti per
lamentare lilca'ricntìl. di rif~rire sugli abns.i l'addietro fu vista, u merito tutto di qnei
numerosi nell'amministrazione ecclesiastica~ classici valligjani . divenuti di uu tratto
. ·Spagna
abili artisti sott.o la direzione e còll' assistanza dell'intelligente e solerte sacerdote
H corrisponde9temadrlleno del Da.ily elle Il Superi<!l'e ec.clesiastico regalò a Ven·
Telegraph smentisco la· notizia cb è fra li1 dogtiv 11 rimpiazzare il posto che il Bar.·
Spagna ad il ObiU fosse str1to tìrm·ato il zara per In sua promozione lasciava vnoto.
trattato · ...4e~ni~h·ò. ·di ,pace e che: una l. materiali poi gli o addobbi acciò paesani
fregata spago nola era prossimammite'attesa e vicini volenteròsi fornirono e tutti spon~
a Valparuiso per salutare la bandiera chi· t · 1·
h' · l' 0 b010
lena' perobè i termini proposti dar· Il bili generosamente
anm p:u-rocc·offrirono.
l ani .
, per· la festa
furono ritenuti inaccettabili ed involvono
il ricooosclmonto che nell' ultim~ guerra
E bella, g~hl, allegra, riusci la domenica
o
d
t t
11 fronte del tempo, anzi meglio per tar
lIl .,pagna era 1111 11 parte 1101 or 0 •
contrasto col tempo che fino alla funzione
Stati-Unit.i
vespertina atteggiassi a melauconico o tetro
Una terribilo .burrasca scutenatasi snlle col sun piovigginare continuo. Gt·aude il
coste ,·,Iella C.arollna mercoledi scorso fece concorso di popolo, piena, stipatrt la chiesa;
n.1uf1·agare sette navi compresa lo scboonur la onorevole mppr~sentanza municipale in
Thornas Lancaster di Fllade.\fia ~he nau· p0sti. disti.nti; s1~cerdoti numerosi, pal'rochi,
fragò in prossimità del Oflpo Hatteras..Sette liiO!ISignor!; .tlnZ! Il) stesso reverendissimo
uomini perirono compreso il. capitano.
Vicario Generale della Arcidiocesi ad accrescere prestigio alla aqgusta cerimonia
~vizzera
del possesao ecclesiustico; e<l Il decorarne
lo, seguito ad o.n contratto firmato fm la funzione scelta musica con accompagnalu compàgriiu della ferrovia del Gott11rdo e mento di lmrmonium muèstrevolmento ele poste svizzere,. rimaso s.tabilito che il sognìtll dal fiore dei filarmonici ddlla .dioservizio pòstale. e' ,di pasReggieri attraverso cesi per delicatissimo pensiero d' .uno di
loro, parroc'cbìano di Veudoglio 'pur esso
. il tunneLcomincierà il 1 gllnlltliO p. v.
g~ntilm~ute off~rtisi alt! UO!lO. E poi verst
d1 svana~o ritmo, poesie· nuove di c\rcost~nza, .ed antiche,, ov~e\o sia vergllte già
.S.P,...O;RO
prt ma ed ora per l occnswne da te all't luco
Mercoledl 13 ottobre
ft'fl le qùali alcune del comllianto GIÌI.lerlo ·
ed ~pigrafi nrtist!ca.m~ute decorate da opu~
S. Fede v. m.
scoh interessanttssnm ; prodnzioni ·tutte
.~.Oi molti . amici deL nuovo panoco qenllte
ad ouorarne la festà dal basso, dall' alto
dal medio Friuli senza dire, degli omaggi
letti od estemporanei chè finirono per reu·
dere brillanto oltre ogni aspettazione ht
giornata, pt·ofusa,l erompeute la letizia dt
O:Q~aggio a.l, S. P!~o<J.re Leone xm tutti.
in. ripa.ra.!liione tlelle (enor~ità. oom·
Alla sara poi a corontll'Ue l'opom, quando
messe in Roma. contro la salma. di il tempo viuto pu1· esso !)alla letizia di
Pio IX.
.
tutti credette di potet· smonere il suo far
La Parrocchia di S. Giorgo di Pagnacco bnrb!lnzoso e graziare un po' di bonaccia,
altro bello e smriato spotta,eolo di razzi,
L. 16.83.
··
Parrocchia di S. Teodoro M. di Trivi- di gimndolo, di glliribizzi; ~i sorprese,
composizione tnLti\ di un bravo pirotecnico
gnano L. 10. 50,
tarcentiuo; con Qho fra l'ordine li più
Pl\rroecbia di Feletto Umberto. Impe· perfotto e la più sehiottn. briosn. allegria
dito dJ recn1·mi personaimento a ltoma u- e~be .fin~ quel giorno cbe così presto non
milio al B. Padre la tènue offerta di L. 20 cadrà <lalla memori!l qoi vendogliesi e cho
implorando su di me e dell11 .mia f:tmiglia servirà senz11 meno a vlemmt~gg!ormento
la apostolir.a benedizione.
·
cementare la stima, la coucortlill, ·t• afMto
Giovanni ·Ferugtio.
fra il gregge ed il P11stv.re, S<lrgenti di
Notizie Diooesa.ne. ·Di versi Sacerdoti incalcolabili beni o Ollparn\ delle piq elotle
si sono secouoi lamentati, percbè non 11b· benedizioni del Cielo pe1· uutt parrocobia.
Così va fatto; e bmvì i parro~ohiuni di
biamo annunziato la nomina del R.mo O.
Pietrantonio Anttvari Rettore del Seminario Vendoglio che pe~· la circo~t11nza ijeppero
informarsi a quei· nobili sentimenti che
a Oao~nico Qnorario.
··

DIARIO

Cose di Gasa e Varietà

solò IJa fede sa ispirare, );1 fede che nel
par oco cllttollco ci mostra nn messo, un
in v ato di Oristo,. nn suo apDstolo, un di·
spe satore dei ~lsteri di Dio, il .primo
R!Jij lo di congiunzione col Vescovo e col Vi·
car o di Oristo sulla terra, anzi di Orlst<t
su nel Oielo, come bene d1sse ·nella. sua
toc ante allocuzione nl popolo . Mo~slgnor
Vi 1rlo GenemltJ, la via, la v~rltà, In .vita
sul' esomplo di Ori~to medesimo, fuori del
qu: lo por conseguenza non può averai che
travlamento , errore e perdizioM. Bravi
·nn' altra volta di cuot·e ai Veodogliesi; e
persoV<•rate in qllesti nobili sensi che vur·
mnno curfamellli' a con sol idare il vostt:ò
be.n ess~re morale a fl~ir.o, temporale ed
••torno; o ripo··co~so tlalln mura dol uou
lontano cimitero un altro bravi voi sentite,
e vi viene dal compianto Pllstor vostro il
fWlerio di benedetta memoria, ebe, di sotto
·h .croce-ovo riposl\no le sue ossa sollevando
la >fronte veneraridn, al vostro nobile ean'
t,egno alla vostra· giusta letizia fa plauso e
nella p~ee del sepolcro giobilarite lo declina
soddisfatto .di vedero H sno manto raccol.to
dal 8Uo pr••dilotto D. Antonio Bazzara e il
suo spirito; aleggiante snl Pastore ~ sul
gregge della sua amatissima Vendoglio. ·
Vendoglio, IO Ottobre IBBI.

N.
Consiglio di Leva.. So;IÙta del giorno
10 ottobre.
·. ·

Distl·etto di Ampezzo.
Abili ed arruolati in 1• categoria
Ab!li ed arnwl11tl in 2• Ctllogoria
Abtli ed arruolati in s• 'categoria
ltiformati
·•
Rimandati alla ventura leva
Dilazionati ·
In oss1it'vazion~ all'Ospitale
Esolosi per l'art. 3 delhi Legga
Non ammosai per l'art. 4 della L~gge
Renitenti
·

N. 29
» 1
» 17
» 55
,. 18
,. 4
, »

»

Oa.nc~llati

4
l

Totale de'gli inscritti N. 128
Contravvenzioni accertate dal corpo
di vigilanza urbana nella decorsa· setti·
mana.
.cani abbandonati sulla pnb.blica via 2
Vl,ol.azlontl de~le norme rigm1rdanti i pub~
. b!Iet vetturah .12 - Occupazione indebita
di fondo pubblico 5 -. Cani vacraoti senza
uìuseruvla 7 - Mancata indic~ziooa dei
prezzi sui C6mmDsLibili 4 - Per altri ti·
toli riguardanti la polizia stradale e In
sic. pnb•. 9 -,- Totale 39.
Veu nero i noltre se qnestrati kilog. 50 di
frutta immature.
FUrto. In Rodda, la notte del 5 al 6
corr. fil da ignoti iov6latrl uva per il valore di L. 20 in dann•1 di Tlom!ni Tomaso.
•La. Commissione per l' illuminaZIOne della. città ~i rucoolse ieri sHra
in .Municipio coll'intervento del Sindaco o
?i due membri dn.l!a Gi,unta per discutere
ti da farsi in sog~ito alta comparsa in iscena della esposizione Edison, che ebbe e
oonttnn,t ad avere tanto successo alla mostm elettriet~ di Parigi. Fu intanto deciso
di chiedere informazioni ad autorevolissime
pei'S9ne, o di informare all'esito di queste
le future deli lJerazioni.
Furono perduti tre biglietti del Monte
di pietà, due di nolor bh\uco, <Jd uuo giallo,
perco~re~do le vie Srtvorgnaoa, via dei
Teatn, P1azza d~i grani, via Paolo Ounciani
Piazz~ Mercatonnovo, via Erasmo Valvaso~
fino r1mpetto la Farmacia Oommessati.
O~i .li avesse rinvenuti farebbe oppra
grat1s~1ma a portarli presso la Tipografia
.Tacob e Colmogna che sarà ricompensato.
. Il pagamento a.ntioipa.to del oonso·
hda.to 5 per cento per il semtJstre sc:t·
danta al l gennaio 1882 verrà fatto in
tutto il Regno, a cominciare dal 20 corr.
ln questi p:lgamenti, il Ministe!'O dellé
finanze· l! a disposto ello venga dato il 20
per cento in moneta divisionari:t !l'argento
esclusi i pezzi di 20 .centesimi, purchè in
mascuu p~gnmeoto non si eccoda la somma
di

lil'(l

50.

'rELEGHAMMI
Ma.dricl l O - l probabili risultati
dell'abboccamento di Oarceres saranno l'n·
nione tlogaualo o unu strettissima ulléanza
della Spagna t1ol Portogallo nalle qllestioni
internazionali.
Vienua. 9 - Wimptl'eu sarà a Roma
il. 15 ottobre.
·

",;Londra. 9 - Il Governo ~ preòcnupato"'
dell' estendersi della Lega agÌ'&ria in· In·
ghllterra.
·
'
Dubli.ÌJ.o lO ·- Al meeting· di West•
ford, Parnell disse clJe Glildstone è 'il' ph't •
grande tiranno e calunniatore· . dell' lr~· ·.
landa.
· · · · ..
Londra. 10 ~ Il Teteqraph e~edo In>
suftloeute l'invio di ~no eomz~at•l !Id Ales~'
saudrla; in caso di un nuovo fuov!\nentQ .
~lilltare, bil!ogner&bbe spedlrvi una flotta, ·
Londra. 10 - Il Tìmes dica' elle. f 1
consoli di Francia o d' Inghilterra di'ehi&•
rarono ti l Kadi vè ohO"'Illufterrebberoìfa &l·
tuazione · creat11 dai ftrmanl;
' , ' .,1
P&rigi 10 - Uo dispaccio· àlla Ilépid''
'bliqua dlr.e che dopo In ·presa di• B:erouan
il oampo trincerato gli si formerebbe•,di.;
oauzì. UDii. partè delle truppe rie.otrerebbe
in Francia. .
·
. ;~ :;,. ,,';' . ,,,.,,: . ,,",1 ·
lWlano 10 - Nigra è ginnt61ienera·•"
o riparti tosto .Per ,M.onza... Depra~W,:')',L ~~ ..
r~ctl pure ogg1. I~ prmc1pe Tm;nmii,B()~;~ ·ì'
· gt unto stumane e r1parti dopo mezzogiOrno,
p~r. Mollza.
·;· · ·'' ···' "'
VienD.a. 10 - Il ministro. Hayui~t~~];:J
morto par. nn colpo apopletico alle 9 e.:IJ./t:.
pomeridiane.
,
. . ·, ;''''''W12
. Ro:ana. lO - La notizia del'lnnotté''dl~;)
· Haymerlo ha: prodott() uua profMda, · dolo·''·
ro?u im~ression~ in ltalia: Il 1!\Ì~i~Wo de,-,·~
gh esten ha rwevnto ordme dal Rè di 6·
sprimere il pubblico cordoglio pe't' la .morte
del t'odelo suddito de!I'Impemtore, dell' uolllO di 8t11to:. emi~·~nte, }mico delì' ltulin.
l l B.1rone lllanc si è recato immediatamente
all' ambasciata aitstro-u'ogaricll per aspri·
mero la sincera coudoglia~zu.,d,l·..~ov,rno.
Tuilisi 10 - Le trupprfranoèsi·"'sono
entrnte st:u~;~ane ed occnpauo la cittadella
e du~ forti.
'
JJa vqce della p~~~!!, ,4i':Ham!U~~èt nò,~',~.
conformata, ma .gh wsortt !a .. ~lqeeano. 1,~ ;,.,~
Sa.ua.ri 9 -La Oomlllisslana d''inehle~
sttl ~aliti marina bu iojlngurato lh'. é~~~~~ ,.
con uno splendido discorso, dl Boselli> ,ill. ·
cui risposBro il Si od neo e il reggente. <:la ;
sotto preMtum. Esauriti gli inierrogatorii
è stata levata 1a seduta con 'lùl . di~Mr~o,
felicitazioni e'l angari :dd j!rosidente. ,S~ll~
sera vi sarà pranzo dato alla Commissione ,
dal Muni!lipio, dulia depnt<lzione ~ro~lncia)e· ''
e dalla Oamem' di commerçio. , •. ·' '··" :.:. '··
Madrid 9 - I Sovrani laseiano.Oaceres,~. ·
· stasera.
Roma. .9 - Oggi si è teuut11·1J~~ O.!I9~Ì\ ,
lllnga con forenza al Mlùistero dell' agric&l• ;
tora fra il ministro Berti e gli onore'v.oll:
Sfm<Jnelti, Ellena e Berntti.
i !'J! >
Si continuò l'esame de.i punti ancor~;;~à;'
dtJtlnirsi. Si P,rep~rarouò i 'ma.leriàli :~W
la prossim11 riunione di marlèdi,,:.che spe~.;
rasi tlolìnitivu.
! :: :.
Sa.ssa.ri 10 - LrL Oommlssl~tlè d'(iu~,:
chlusta sulla marina è, partita,:. Meo~p~r!
gnl\ta alla stazione da. tutte. ltL.A.1J,tOfttà.::
Da 'l'errano va recasi ai>Portoferraio.r it'l i }
Cagliari 10<- Uoa terrihile:' .. inoim~<i.
zioae devastò U Comune. di S~ttino a ì~W: .
Pietro. Sono rimaste diàtrtitte'M.~~se ìM-~i
pl~rao~i. 4 vi~time, .3 bauibh,ti .6' ùn g(o~.;
vi ne nella campagna. Imlllonse · pe~dit~ c/d.i~
derrate e bestillme. Le . Aotorj~!\ $.9car~~$i~: ·
sul luogo por solleciti provye~i'Jl\!}}lti,t tJH ;;
Municipio distriboi su~s§idi. ·
!! :, •:.
Pa.~igi l O - Le .nodzl~ sui'' nego~Ì~~\ ;:
fl.nu.nz1arn a <lostantwopolt''·sono. bnQnl~:~
stme.
L")'l',,tl
; ):\~ ~ :.:
Roma. 10 - Lunorto di R!!!.P.i~~~~:i
non fil subitanea. li ·suo. malessete;'.<lm:~vì\:;
da due giorni. · ·· ··· .·· · ; .. ,;::;.::::.~,:~.~
Roma. 10 - In seguito alla nomina
doli' ou. Pianci11ni .. r1 Siudar.o.. di Roma, la
Giuntt\ nlllnicipale ·ha nìs~·~fiìì,.a~p. oggi lo
proprie di mist:\oni con .~etterà 'diretta, .al
Pianciaui, dichiarando é~ihiel' 1 ''dimèttersi
present;t i bilanci poi 1882.'. · ' '· ·>·;
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Scolastic'ò,;,~~~~~

patente

nor~~'ié' 'd{ ~rado'

·superiore ed autorizzate con decreto,2 11go~'r
sto ~881 N. l d..eJ!' l!l·Pl~, P.~. o,.vv~d.l.·.toi~ agii;;
stud1. per la Proym01a d1 Ud!ne; ·le' 8or~Jiiì '
De. Poli apr_onQ ~n ..<J.\l~sti gior!li nella pro· ,
spr1a casa m v1a de1 Gorghi" N; ·go··unlt'"

ouol11 ~lamentare femminile p,dvat'!li 11tte" 1
nendos1 al prqgra mma , Governativo 'acce·t•·
tando ragazzi.ae anche i pehiolo teU:po autunnale.
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è ~tu pio, arieggiatp ''~:con; ~i!Lr-;
Orar1o. - ])Iella stàgiòlle :es9l!ai

dalle 8 alle 6, ne!la sta9ionq inver'ritilfi
dalle 9 1\11(1 'i.
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e~istere ftua ' 'i:'rNrrrlìk .'v~f 1 T'~~~~:ìlt ~';Yer ''t~'' tìqih'à;;'):.{i~

''10 .€H8Pif 4!''q~éll.a· dei ~ktdUis ZlilNfl>T, :1t ~~t~l~;~ di,.u!J~.:~~i~t;è ·1:'/:~jclli' i)/r :.

~litau6~nea, mon macolìJal.llli .pelle, uè bruCJa 1 'Mpelh' (çome ·qt~as1 tutto le··
HHM~re'ltintei vendute, si nora in. Eqropa); auzi· 11i !liscia' piegb'e'voll. e morbidi, . ·

cowa·.prd·ma'Jd~ll~uPilrazi 0 pe 1 . ·La mpd,eEfima· tirituiil.\·ba .H·· pregi'ò 1mre • di',:
_,11 ,co\~,!ìif!l 1 ~~- ~~:7qazioni, 1 divefS~; .:, ,' ; '' ·'·' , !L·
,;; ,,., .. , ·:·q ·• ' '
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,, lìl

esto pmparato b!'" otten'Uto un immenso' successo Ilei Mondo .. ]e
'*,la 'vendita SU),Jerano ogllì aspettativru: Per guadagnare maggior'l '!lduoia dei 'pubblico si• j'li.nna gli esper:im®th.gratis.
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OFF IOlO ,,,;])Èt. 'EÈDELI .':0EF1JNTI
,

,. J:'COL~È lRISPET'l'I\IE RUBRICHE.

. .

Si ~én'dd ~lla T~pografia del. Patron'it~J'-Prézza· c. 35

:rimpetto la Stazione ferroviaria
Udine. - 'l'ip. Patronato,

