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~i 'd

ep~ìt l(~lo!I!~~~~}.'_!!!_I~~~(J_~~~~i~u.le, in VIa del ~!E!'!~resso _!!_siguo~lmondo, Zorzl ~ortolomlo N.14>U41ne.'/
'l,:;,

e, i n méizo ·a per~~t,ue c.in«~nrij o~~ra .e'd
agisce,, <~,mogll9 si ag:!.ta ~·w di,~att~;. · ,;
. A.. ~. 1fi:erenz.à ·di qn. el)o elle. ~llce.ro le.~9.~

PELVEGRINAG.GI'6:1 'NtZmNALE.

ionie. ~nglesj
la

In America ppr·

Mri~)i!Btlfi'JI

.l<lfl>.,,.lo'd.ip~udeuzn, e. ,a dl."-~~e)/.~I\ 1 JJI

quello. c)le \)perano i p,~~tit~ ln'}Ii~ltllt~~r~
f•Of COI\SOrVIlf~ .le lor~ h~ert~,.Jp,,Jt~,lltl,~
son.q u~a.ti. tutt1 qnei .IJIOZ~.I '.·~.l9. ~~. ii.e.1~.q,q~
ipv~~~ ~i,forlljarla, la ,v~ra .!l!~.lpèq~~l!~;~
di una .Jlazio?~ Q la vera lfbeft~ 4t nrt
P,ol~.oi~.~.J,Inpeqwçhè nùa olig~f~M.a ~é.t~~~:~~~
st .è valsa, per mezzo. e per .ls~to!Jl~n.tll M
sito predominio, dellij lib~1·tà: .6 .d~!l;Xq~~~
pen!lenzu, e non già pèr ftùè' dei snò1 ten.:
tati vi e delle sue lotte.
Washiogtou, cacciando l'Inghilterra d11IM
l'America, halasè1atll l~kUJ~tiJl((·~$glì ame·
rie:tni, e nnll11 btl preso per sè, nulla b11
dato agli altri. Cavour -ba preso l'Italia
per mezzo delle congiure e dello armi
stmniere: ba :.quindi ,dato• !'·Italia in piena.

·

balla di nn partito o <!ello stmnje1·o. Una
ollgttl'elìia pl'è~dtente d\imin~'e"~i\llfdllegkia

l' JlìLliii, 'mlintre 'al di"flidti"è
~qglf,ètt~ .na .11no. Wrf\~i~r~;· ò '~opip)~*,~'&i\},7
JS,1Jata come n4es;ao. :
, l ., .,, l:,,.,
Nell'una gnisn e nell'altra, eonoludal:ento
còl111 Libertà Oattulioa di Nt~ poli\;.~~ UaiJa
al.!' iutérno

1

non è un corpo polttioo nel • verO" senso
dallili'[~t~rolti: è' nu nìllo''Jlet·lmnirU,Il eòsplè·
ri(tori 'till"intel'no od· :~~ll'·~sUJfo'.';' 1 È'' 1 c.òHb
coiiginrn si pnò' dlstrtl'ggère'i' mtìi' f~bl

'màf 8difiCaré.

·

',

t :,

, ••

t~-\IH s~:.~~;·(

., l··:!)

,J

L' ·abbal!dòno della'
. Baja d' Assab:
' .•;,;_
'

1294, il sabbato 10 dicemòre, ~entre t~tto muti per lo 'stupore, altri non· pottiàno 'ri- posta pel ministero degli angeli" i·tì"ìì'le~o
.•·~l'&,.imme~so ,neJ.si lenZÌ!J,.,!lJII· .no.tte nel .su<' ,sqlv~trcRL!l! Jl~§d§K!). ·iL~ir!lqolp, l .m~g!i.9. <li- . ad una collh1a anpartenente a due nobili
corso ,era al mezzo della via, una luce uscita sposti piangeano d allegrezza e diCevano col 'fratelli,' i conti St'iifallo ·e'Slm6iìi!'"Riifriiìltli
da:1 cielo ve'n ne a'percuotère gli' sguarpi 'di pròfèta: «Noi, l'abbiamo •trovata nei campi· de Antioi,. di Recauati. Intant<l. la,J.Iivoziqne
l alcuni ali i tanti délla riva del ma1·e Adria- ·della fòresta· >; ed· anche: « Egli n01.i· · ha .do' fedeli cresceva,e :la' piacola•·e s~utA • ditico,' e una divini! ariUopià. dsvègliando la trattà.to cosi tutte le nazfoni •· E~si ònora· mm·a si arricchiva dig1·an ,d(l.ni e n1,1m~mse
. ignavia de' pii! adddrnùinta~i 1 , li ·t~·~ss~: d~J rono q desta santa casa, ed ontr~tndovi cou loffel'te .. 1 nobili e pii f•·atellhq' el~ano,j,d,e
sonno perc4è conteniplass~ro una meravJglm divo~ion'é, reudettero i loro omaggi ni!a' : positari; madn breve essi cedettern!a.Wava:~u~6riore '\'- tutìe.'le' forz~"della. 'na~ura.'.Es~i statua <li'l'~gno della divinà Vergine Mada, rizià.; tennero per .sè i .presenti·e,.ai.,I~~Ci!l·
venn'ero duoqné tJ 'coutemplaròno nd agw la quale tétieva il suo Figliuolo, tra· ·le · rono pervortire il giudizio al puntp .di.volllr
uri a casa circotidata da .. uno splen'dore ce- braccia. '·Tornati ·a •Recànati, empierono la· conteùdere fra ,Joro a chi avesse, rp))ato o
leste, sostenuta stili e·. mani 'd è~ li angeli e città di uiiil! saa'lta gioia; il popolo a;bban·' rubasse ma~gioiomente.
... ·
.'trasportata 'per ·L' aere~ I c~'nttidini e i. pn· donava spesso la città per andare. a· vene·
.~ . Allora l~ s~nta ca~a ,si .~itrassa,.;qJJat.tro
.. stnri' si 'àrrestarouo' ~tnpèfatti alht vista di rare· ja; ~anta oaP,pella: era· un" concorso .mesi dopo Il suo arnvo, dalla coUiu!l dei
·sPgran meraviglia/H, éaddero gindcchioni perpetuo eli fedeli 'che s'incrociavano/sulla due fratelli, e ·.co'n un .terzo. im\tMolo :fu
'iti'adora~ione, néll' eapettazione' di ve'dère
straclS:. '
portata dagli angeli .in. uu,~nuovo,,aito/ 4i«Intanto hi b.eàta Vergine Ma~ia •molti· . stante un trar di pietr111D• i.n queJ;,t.~f!IQ.:!n
te~.~i'n~ .0 .ii fide· a c~1i ''r!uscir~bbe' quel
. pr?cl,Iglo: I~ta.uto. ques~fl,'ll\l~ta. casa port•tta p\icava 'i prodigi e. i miraaoli. Ltl voce di ·mezzo alla, stra~a 1pubblioa ohe!tilllllnar!lla
, da;gh~·~n~e.h iu, J!riSta '.l.n .~~zz.o d'u:n:r;r~u .si gran maravìglia ·si diRtendem nelle con·' 'Recanati alla nva .del >llla~e,, enJ!!Ui.:la.;sl .
· bUsco, e gh a!perr ste&Sl a mchlllarono ·come tradi>· lontane, come nelle vicine .provincie ;• lvede l_lnòorll,, di qui i?:·Q{lnte!Jlplg ()Q:,~,\l!Jei
per: veri e rare la Regina'' del •oielo: ·Oggi di si e tutti' acèotrevano al ·bosco de' f;auri,' il· propri ·occhi l~ .grazie contln!Je ,,çJ!~··l·.e.(la
vetliiìio · uncor'a fnchioati e incurvati co1he quale si enìj;>iè in' breve ·'di diverse abita· ·concede a quell1 che, vengono p. •f!ll',yMie.loro
per teàtimoiiiàre·la: l'ol:o all~grèzza. Fu dètito. zioni ·'cli"legno per servire di ·ricovero ai preghiere.
..
. ,1 ,., "' ,... ,. ·:c·.•
che in qliesto luogo ·fosse. in passato un r.ellegrinl. •Mentre avvenivano qùesti • fatti ; « Nondimeno, 'quantunque •. i,pro!ligi 1 gel.~ÌM
tempio dedicatd a. !'lualc.ne falsa diviu'ità, e t! leòné infernale, oh~ va c~ntinuo· in cerca ·· dimostra6sero che.qnel. modes~o tettQ .era. il
. attoruiu.tq •da una foresta di lauri, il elle gli di prede da divorare, suscitò. molti soberani, . soggiornod!Plla •Madre.di ,Di.o, ll."'_lu~>gq,4ve
. ~~ce.:?ar.e il no;me di ~oréto (la!Ireto), come le c•U:i empie mani: contaminavano· ·il •acro il ·Verbo si.è.fatto carne, pure,;.pet·,is.coprjre
'lo sr ~hmmu<a:n~ol'a a d) O(lstn; Surt.o ap: bosco con furti 'ed omicidii, a bl che la J>iù cbiar11mente Ja verità, i cittadini.,di
pelli\ .rl ll'?rno, 1 pa~sa~l' 9orset·o frettolas1 divozione di rnoltì si raffreddò pel timore Uecanati tennero • un' assemblea gell!lr~ìe,
a. Rec~tn!\tl p~r raccontl\flllavv'~>nUto, e tutto de' malfattori.
·
·alhHqu1tl~ c_onvel)nero . i ,'pril!<lipai.Lsig!lqri
il 'pb[)l)lt\ in c~t!ca 'àl 'bosco <le' L•luri, pet•
«In c»po 1t otto mesi il •primo mirae.olo delle prov1o?1~ ;·e _fu ~ec!so c~e:sl,.ll;l~l\!l,e:
tissicurarsi d~llil· verità 'd! tal narrazione. fu confermato d ~t uu nur\vo progigio, La santa rebberf1: ~ed1c1. dB! pnt 1ilust~r. pJlr~<1!11\Kgl
·ll'nd hb'bili · 'e 'il popolo, 'al<iuoi riìn'àsero casa 'libbànìiouò la ·foresta profanata, e ;t'n per .e.s4mlnarli ·BO 'le:mislU'e il~IJ~·JsJWtaJl~B4
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-.Sua Maestà il Re, appella avuta noti- molw senz~ che la polizia. bavarese n9n
- G~1n~.tll.ta è f\tQF,I!ato.dallll G,ermania
zia della morte del barone di Haymerle, ha giungesse 'li.rintracciarlo,,.come infl\tt('à'lì:è• Viene sme'tifi(IJ* la "liatttiiì'ilb'egll ·àt.blà afatto' ·spedire un tel!!grariimma. di condo- vanne; ·
·
' ·
·. ··
' , vnto 110 abboc11meuto C•ID Bismarck.
glianza.
'..:_ Il pròfet!$or Oarrar~ 'm~rtedi mattina, ' - Aumentano dit'tloolll\ e le polèmi. · Il comm. Blanc, segretario generale nel
Ministero degli esteri, ha fatto lo stesso a mentre :as$istéva ai lavorr del Consiglio su- che por la forma~ione ciel nuovo ministero.
periorè delr. istruzione pubblica, fu colt.~ da Dicesi cb o Grévy abbia espr~ssa l' opinionn
nome del governo.
j
·l~
essere i~dispenSilbile· che Gamb&tta si· tlni. tl.Padre .i:Je11Z!I. a Venezia
··...,. 11 Diritto smentisca hL notizia. della uu colpo dt. apoplessia. ·.
:1\
~~bit9 g)Hurono pre~jgato tut~ le !:U,re sm1 11 i ·Fer.ry. ·
·
· ·
nomina a prllfetto di Napoli del D~ Foresta posstbih
nello
stesso ministero ·aell' isttli·
procuratore generale alla Corte d'appello v.ione pubblica.. Nel pomerigio lo stato di
l gambotlist!, mQ~touo innanzi . pretes t
di Lucca.
·Leggtam!t·nel\' Unità Oattolica:
salute dell'illustre penalista era assai mi· eccessive.' E' S•?tripre o!ù probnbiltl ch-J
gliorato.
,
Feny ri muuga a.l.la presidenza. u!)l Oon·
'ii!làl~~~.· giornale dell'Emilia abOggi abbiamo dal Secolo che il bollettino sigl t o.
' ' ' · ' · ·· :, ....
biamo letto elle, alle rappresentazioni cla.te
~"nitario qel senatore C.arrara reca un mi· ·.fE' 11sp.e..tt ~·~
t ,s. a1nt' ...
V fl'
b
a Youetià! uèb grande,,, teatro , i.u occasione
ITALIA
,
'.t-'.-,
.
·gl to~amento, essendo scomparsi' quei feno·
· "" · ., l' b~>. 1er,hl am asci n·
de\·1longress~t-geografiP,o ··internazionale;·llS·
mem
di
pa:ra:lisi
allìl
m:età
sinistra.
del
eorpn;
9te
.......
t:anc,~ae
.J~
...
~M~t.l.
\l,
,
..
c
..
am11to
d:t
Bologna - Non' sono mai ìròp'piì
~~~te~ll.~,Q 1),\.,~~~~eps, Thrw, Il .P. Denza,
le precauzio11i da prendersi nel Otbarsi di che avevano destato al primo apparire, grave Gré~y.
.ecc. Q,~~;:,P,Qj .:Po.s~i~m~, a~sl~\lr.are che, co11:1e quel ghiotto prodotto della terra che sono i allarme..
, -'-'.:, JL T'éléljraph8 bia~.llllàda d. imo.Ì!t.ra;n., aJlr~, c~n~umh ,o.c~çrrenze, eosi i\UCh~.nl fnughi. Da. Barbarolo, io· data lO ottobre,
. .,.,- H pqlle~tino .medico dell' ll, s~lla. ~Il-, zi'obè :oa\Ìllld 'lo EglteJ.:' • :· ' :·:i ' · ' ; :
q11~~~•. : \ }., Den,~~ 'Il~~~ hil àssistito nè iiorivcino all' Unione là segùentè luttuosa. )ute. deU .Emmentiesimo Borromeo, dice che,
- Notizie da· Tuoisl· affermano che \; 1
a\te :tàP,pr~se.nt~zi.o~l ~~r. t~àtro; nè ad ,altri 'notizia:
·
· ·
meno ,qua~ohe insulto d'affanno maggiorè,. città~ tr~ 9 q\! 1_·l,l~,\l cbe,le t.rn,pp~.francesi
menti dàt1 JU oecasTone· di1q n~ l con· «. Ttna povera .donnu di nome Anna'Gani· 1lo sta.to stntomatjco è semprll lo .stesso.
uon escono'.diil!ilt81irHI*il Pera ·nell'interno
:
, /,htikli; ~.ebbene' per sè · lnnoeariìl, benm abitante a. Barbaro1o, vonerdi· scoi'llo
Bresci,.,·- Un gravissim~ att~~tato d~lla. re,g~;~enZII divampa l'insurrezione. Sono
l Mldlca'\làno tuttavia alla' su:nondi· verào serà, raccogliévlì un fungo, ohe ol>tto
commesso, da igqoti, .non sa.ppi!lmO.il~e. successi nnovi saeeb'eggi nelle stazioni dell:l
itlon.(d.i :rel'igiosò. 'Egli 'littesl! solàmcnte al alla meglio volle tiiangiare; se non 1 che, f~.
ptu 01alvaggto p .stolti, sulla line.a. Brescia· :ferrovia.: J: ,,. ,:mm .:.: •l.'>'
'·: . 1' " ' ' '
Id·~~~ .é~i,e.»tlH()Q; chç gli era sta.tf) affidato pocò dopo cominciò a sentirsi dei dolorir·si Mllaoopressollpontede).Mella. . .
·
i•. ·
··.{'•·•h l·t•:
dal .ccnhi{tto: ordinatore òel Congresso, di quali però non .feco,caso, tiia questa matti n!\
Il
guardiano
~el
Ponte,
esel:iuendo
ù
To
,.
l
Il'•
1\
i q ' q,g,
~t~,·n:a,,l<"l·''
cut'Wa•. m,.~intir9; nei'çhe ebbe 1i com ragno .disgt·aziatamente è stata trovata morta, .nel .notte la. sua visita. d'i sorteghanza, scopri . n··di 8 11 sig. 'Gl,•d~lòb•·:• #ene a· :r·e·e·d"
.
·
.
l~uJ;ustre al\ate B$itrU:mi,. esploratore è mis· suo letto. » ,
·che presso il Ponte stesso, e per un tràtt'o
" • " 1' v
"
"
'Roma·- t· alt~o'ièri un n;àresci~!lo di ben dodici metri, erano stati' posti sulle 'alh'i tre discorsi;· NeF'prilno; 'dlretttl· i\lln
i!iqulìrl"'aoll'
~
' ·'l )' ?1'
i lti"-'
r~'
di pubblica sicurezza e <lue gùardie hanno rotaia dei grossi sassi forf!e del peso èh 3 Camera :di ootìlmeròlo· local'e; il llllniètrl•
proceduto an: arresto del sig. Nèuryhurg~r, chi!. ca~a.uno; li rimosse allolltanandoli dalla :VMlò Il' loqgo 1del 'be'dt•llZi' 'arl'èetlti!'tìll'lll·
l :' ;· ' lj
~
'
:
vice:clirettore, del g:òrnale inglase · l'Jtalian- sede ferroviaria e .ritornò al suo. casello.
'ghilterra dul •lib'ero·'. ·scllìiibiò; 1 e!li espteéSl·
Times. chll da. poco tempo si' pubblic~ in
Un'ori\ dòpo, ripetendo la sua ~isita, trovò •hl ·speranza di conr.l'ude're còr\•!ila .,.li'rai\ola
H .~~GoyerlW~e
Roma, e 'che è di proprietà del sig: Moigan che un tratto del .parapew in ferro' del il trattato ooliimercillle.'li SecondO'diècòrso.
! !l g
• ! ' ,,
di. Lonelra, ·fratello del·sig:· Morgan i :cui ponte. medesitno ..~ra. stato· tolto da.~ suo po· fatto a .colazlono, •DOQ' ebbu' alcuna ·impor i
.~, ir;! 'l (u•_·lli!.
cavalli hanno vinto .pa.rcchi premii. nelle · s,to e collocato attraverso l binarii; aoll~yò tauz" .polibioa;i Ad uo,•grlln· meeting obe
corse fatte in Italia.
l ostRçoJo.sulle .sue spalle, pqrtand11lo riel ebbe luogo la ~era, .il· llllilllo ministro: diJll 11 , 'iNotizie> divers.e
~'
b
·
, ,, 1 ••n.,i,, 1 ;~; . . _
, .
· .• ;
.
,
Il sig..•,eur urger·.era, da 'parecchi. anni casello.:·- P00•0 d.opo sul .P.oitte del.. Malia 'fese• la collllotta.del .govemo,: .. dalle e!·'z,J'.onl·
"
, 1 i:l;:P\l!rt!.cqla~Lre\\\tivi alle ;r.iacossiolli finaq- a .Roma, 'dove •aveva .finito per conoscere veloce trascorre·va Incolume ti treno notturno.
La Jo.lévole ed. 'attenta sOI+eglia.nza di, generali in poi, parng.nnand~la a: qUella de11aarie, 1reqano c~e, tutte le Imposte, sono io .molte persone autorevoli e a mtrodursi ana~.#~~~O.~II:~:: ~.~Rezi<Hle del lotto: il qua~e che nella ~uona sooi~otil., e speciahnente nella quel guardiano scongiurò nn possibile e •snoj ,predeccssori,.specialmun~e nell'Afgani·
terribile disastro, . ·
·
·
stan ll:,Qell'l\l'dc!l australe•. ,, Sogg.iunse ·che
nei prtmt mest ·del 1881 preae11tli una. dtiiii· colonia forestiera.
,
Su ,questo .argomento troviamo n~lla .Gas.
energiche nel!~ q gestione . d11l !'l:ransvaal .j\, governo
, lnta:n~o ~urono date so.llecit~
nuziune di trecentomila: lire. La'dogaoe aumentirono di.24 milioni, il dazio consumo f!et(a d'Jtalia i ~articolari che. seguou\l'.:
dJsposlz1om per una rt 11orosisstma sorvè- mostren\ .fer.IJ,Iez·ta, !l,cQncl,nse tllceudo che
di: 6' tl.ilìhnì;>D' àlcool di 5, i sali di '2, la . L'11rresto del Neurburge1· è stato peql\olte. gliaoza sulle linea ohe mettono· capo alla iL p&rtHo ·liberato des:h\~Mava.qnt~nto il par·
tassa Sllj!li affari di 2; )a ricchezza mobile persone in 'Roma un fulmine a ciel sereno;. nostra atazion~.
.. .
titO· co~s(rvntore di tutolaro .l'noi ti\ e gli
dHi,. lltmpC1Bta sui. fondi rustici di 3, quella Ftdt>odo sull' appi\ren~a di uo gt1andioso· ecl
Modena
Niitizie gravissime si inter~esi. della patri!\.
suj. fa.bbriCll!ti di mezzo miHoùtJ •. La ridu- elegantissimo ufficio, e nel titolo che legge~ !l sig; Parnelhfece it" dì - 9 ùn dillli!?ne 'deL\luai;tp suUuacinato produsse una 'vasi sopra lucida lastra di metallo ... SotJietl! banno dalla. •rorre della Marina, comune di
'diminuzione di 'otto milioni è settecentomila. ìnglese per le grandi costruzioni in Italia ... Marandlq. Un~ banda di 111"\f~ttori perfet- scorso ad· liDi meeting dellw ··Lega- Agmria
lire.
·
·
e della. superba carta d'Italia e ·di tutte le tamente orgamzzata ed armata commettP riunito a Wt~xford.~;·•'(latlc): del· sig. G!ad· .:::~moosf'iiite:Ozioàe 'del miùiatro Baèoèlli ferrovie votati\ <lal Parlamento fatta eseguire c:l~.,.4ty~rs~. giorni f)l~t.i i.!lg~n.tL~di ..UYe.... I atone, .• rchiam~ndolo cil'tnari~abile !llliOD·
~i p,~9.P-Ijçat~ ll\l :D~Jlf~~o afdn,IJ. di regolare dal Neurburg~r, rio~ mar caronorgli ~llocchi · briCCOUI s1 portano di notte in quelle vici- niatore 1·t!eW blandano, ,·Qollli •.fossero i· benaoze, .i,mpongono :col revo!.ver. alla. mano ai nefizi .che Il> hJgbiiter•a 'P"•,.bOC"". del·,· suo
1n. a.vvemre 1 concorsi per cattedre univerche ·corsero a versa·e 1 loro danari ·nello contadini
- •·
"'
u~
e vi andanti 'di' allont'aila.r~i e 'fanno
sitarie·
.. " ·
mani di questo· lesto fan le. '
' '
man ~asso. dell'uva tagliando persino qual- ministro si vautnva dl,,avetl .oonferi,ti,; alla
· 9~ni J!\Golt~, p~U~ .. rispettivo èa.t~~e.dre, ; Bénclili a pochi rlùsclsse 'simpatica la chç VIte e caricando cesti e mastelli che. I:lal.Jda; ·lo diii:16S.tru~o • le, duemila, espnl·
.. P.OWJD!Il;~!b,ile,:~,i'IIIIJ.mb,~l,. flel\v. Oomm1ss 1on.e gròssoJ(\.na figura. .di. questo progettista1 pur tengono· preparati' su 'àppositi ''biroccioi .i u · . SIO!II• Jlell~. falll!Klten!rh\ndesl: uYo~en,nt"l dal
'ghi?ic~l! i{'~!l~glle,lido~li "fra rsttaiièì' ~lla '\ tùttavlili egli, con instancabile zelo ·e pprse~ luoghi opportuni.' · · : '' · • ·· · i · ' ' ' ' ' " '
pr,ncjpio. detr~uuo, •lldtl\ Mia tli soiclllti .e
Umvers1tà r1spetttva.
·
.
'~eri\nza èit ·un. fino tatto~ negli· a:fi'ari' erà
Venezia -Il governo' ba impartito ·di sbirri .cbe imgomllm il :paes&,, Il ~ignor
· " · ' ·• · ··.
··
· ..
.
riuscito ·a· fare numerose e ragguardevoli
. _:: Una.' circolàre .cle!l' o!Ìor. ·Berii ai Co- relazioni e a catth·arsi l' animo... ed i· de- la necessaria autorizza:ziooe pèr lO: costru· · Glads,tone, at~~sa.• , most~c); CJ:Uilnto .fosse:.· lozione di una Sacca io .a<\ntiguità all' isdh1 • .. g·lu,stll, 1\inge~enza d.eWlogbilterra nelle fa. !lli'zi agrari li esorta, ad, lisara tutti i mezi!i narhH •Un capitalista, il sig. Morg;m., .
onde. rendere meno estese ~ dannose le epi•S11nt' Elena, cjata è~rcolazione·àlla Stièietil. conde, irlandesi, qtJaliÙI.l,,pMetiqaQIOte;:si .la·
zoozie: .li eccita 11 far' sl che la cura· degli
. à veva dato. allà luce :un volumiAoso gior- : eli
Veneta a condi&ione "cbe ci sia erètto uh me.11Jll. qi uon .tro.vare •inuiJlli!Jda• nnll for,za
animali domestici v~nga ·affidata a·veterinari !ilale settimanale, l'Italian-Times cha nveva grandioso
per· la' costrù~ione' morale JsuX~cieute .. a. ~oatenere,·uua; politica
·.non,.ad: èmpiristir.e ad insistere sulla. pronta per iscopo' di fare alib.~oare e, inettero eli ponti e stabilimento
materiale ferroviario.
' , · '
sosteuut~. soJtaqto. cjai· ::Bt!Silhi-Bozquks del
denunqia <lei .ca~i.·.~i epiwozia. e .di altre inserzioni e spin!e o spante a tutti i a.Jbw'.goy:~rno. , .... ,
,. •l" ·, .
..IIIa\atti!li.AAnt\\ggios.e. ,La. circolare ,lam~nta , gatori e ristorateri cittadini.'
··
o.L
c»~
sp,e~so
.
venganQ
.
com
m.
essi
ab.
usi
e
.
'
·
Pe'r'
su&
inizitltiva
rasi
formata
una
Com:
1
P " T t• ' · f · · ·
~~~g~~~· '
' · h
d missione dì· lllèdici obe. aveva :incàrico . di .
. ·E"J~,la,~,,!'!•)ì~~ .. aypme,pe~sone.. r)c.c e.~. ; ·visitare gli alberghi; rilevarvi tutti·gli in- •
·~':abbdecameuto dei H\81ldi :Portogallo o
n uen 1·..
. .
conveniBntLe prescrivere tutte .je .variazioni ì
·di 1SptLg.rra "termiòll> a1 ,:oae~res con. nuo
:..::.·E~ ~nou~zlato che l' onoi·evole Simo-: e modilicazioni :ritenute utili per l' igien'e.
Jtrat~cìa
'· .,1::
· spl\mdidu,::bancbetto- · a!J.qnal~ ·assistetter~
'l).a:~reparato U[l p~ogetto 'di legge per Chi si sottometteva alle sne. esigenv.e aveva
il.~iordinaménto elelle Banche dì emissione pl'O<nes~a d. i appoggio e prote~ione dell'Ita-: . Essendosi affet;ma.to da di verso jpartl che,il oltr& ·i: sovru:ni, ottaòtl\; cobvitati alti fon.'e.~~~n~;pu~~lj?a_ron? ~ne~~ alcu~ipa.rticoiari: lian-T,imes;. in ca~o conta·ario, veniva votato Sig. Btsmarcb !lVrebbe vedtitò di mal'occbio zio nati e ··nODiihi • di,Stlllo del: due ·paesi.
:. Jrlll:ora. p~rp; .1 mmts~~~ , Berti e l'llagham itll'ostracism.o elì>.lle colonnie tedesca, inglese, c~H' ii· sig. àambe.tta ,salisse al potere e ag- Il iRe •Alfonso "pronunziò· nn 1 eloq11ente di·
n~n ~1\nno· fatto proprto d progetto prepaamerican'a, ''pressò le quali il 'Neurbnrger .a-, glllngendosi inoltre che qu1ìste v'oèi erano •scorso ·io< cui•· ric(lrdo~>JI~ 'glorie· nazionilli
·rato il~l segreta.riò'generale dell'agricoltura veva s'apulo tanto bene iutromettet•ai e quasi · statò· propagtLte dal sig. de· Saint-Vallief'il' 'dei due •paesi uniti •dalle loro tradìzloni
e deli commercio; Si assicura. anzi che i due quasi diremo' imporsi.
· ·
. ·T,élé,qmphe si cred.e in obbligò ed io grado dalla loro storia, fratelli: per le armi; pe;.
ministri· abbiamo già reBpinto il biglietto · Non arri viltmQ a comprendere come, con-! di afiernJ:Lre nel mo.do il più positivo che la letternttum ecc. li R0 .di Portogallo
nnico pet.le! Ba~che ai. emissione proposto 1 • daouato sotto il nome di Sigilfredo Neur- 11· principe di Bismarck non 'vedi·d1be co'n . rispos~ esprim~udo la 'speranza che· le due
da.Ir onorevole .S1mooelh.
· h urger· a 7 anni· di lavori forzati >per ba nnazioni compiraimo• la 1 missione· che. h1
. ~· Ma.ssàrani. ha presentato le di missioni; carotta. fraudolenta, si fqsse limitato a. ca m- alcùna 'apprensione la cvstitnz one di· Ùu l'rov:videnz:l• assegnerà• lorò, rispettando
da membro del Consiglio superiore della' bi arsi il. solo nome di Sigilfredo in qnello ministero Gambetta. Egli si è espresso su: r . l' \Il· l' . Ai
"P'iìllolìca' Iijttuzione""llon una lettèra che òHiu1gi· ctnitinuwrtdo a. ch1amal'si · s<lmpre' e<),IIOSt<l ..par.ticolat•e. nei termi.ni p.iJ\. ,,prel}iBi 'if~IJ,il,,,\l_, ·'·"l!:,~lt .~".l'L<\111.11!1id•.~~..l\...ll .. l,!\ ,g l~n.a
et !l a~~ ,VICln!lo, ,
.provocq, una ,viva .discussione.
·
Neurburgm·~ in mo\lo che nonpoteva durarla! e più notti.

slqne,,è,:,qU9Stll1&,hll. COIIW l' ltl\lia. è stata
eaeelala rndentémonte dall'Egitto e dal\' In·
. gbUteJra,; ,è ,or~t cacci!ttu. con uon minore
frat.ebez7;a .. da. Assab. »
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erano ·conformi·, sia ai .vestigi rimasti. a 1'erliatz; •sia ali è 'ftindnmenta di Naz are t, ove
·essa; ·fu prì!Iiitivamente edificata, e dove
BUSSiStPtte per Si lunghi anni. Il decreto fu
eMguito, e,.:tra i sedici d,eputati di Recan~ti
·Bi anobvel'IIVa, ptll quartiet·e dt Santa Marta,
'Polito,, figlio del conte Matteo de Politis;
pel quartle~e· di San ..F!Miiwo, Marchio giovane, conte· Matteo, .figho del c0nte Slmeone
Rainjild.i. de :Anticis; pel· qarti~re Sant' Aogelll,' ·Il! celebre dottore in diritto, •Ci cotto,
J figlio M•Monalùuzio de' Momilduzzi; questi
·persi>n!lggi'cdistinti,t· accompagnati dai .. loro
colleglli,· ·'andarono,. videro;· .ritornarono e
• diqhia,~arot:~o ·che '•avevii!!O trovato dappertutto.' :una mtera coufo,·outà co~l r1sp,etto àlle
,.,misure cotile rispetw ai testimoni dui quali
i' ave~ano nccolto· sni luogl\i le deposizioni.
:d,.•,.Rì<ièviitei O· principe," questa breve oar·
rajliione ,in testimonianza della iealtil. del
;:snlìtùii:rio ·'miracoloso e del mio profondo
11 .rispetto v.er$0, la maestil. . vost1·a; e affiuchè
voi' abbiate Ja. 'sicurezza che ·le vost••e limo·
· t!ine .smio atate fedelmente èonsegnat~, io . vi
attesto 1'di aver rtcovutte le offerte, delle
,. CJ.tlìlli''fgi"rlèeverete ltt· ricompensa nel cielo.
'ln:l'nonie•.del 'l:'adre; ·del Frgliuolo•e dello
Spirìto'Santo. Oosi<sia. Presso •la saotà di,
·· ' mora;· l';a~lìO'' del Sa!vator~ 1~97; l' 8 di
· giugno; 1PIWli:Ìj servo d1 Gesu Ortsto J>, "

Al .di .sotto si. l<lggono queste paro!~:

« Noi· priori del popolo dell"' cittil. di Rt-

canat1 faccia m conoscere a tutti che tl!tti .i
fatti qui sopra narrati sono ve~i e confot:nii
ai no.tri annali . ed ai nostri archivi pubhlici. In testimonianza ed in fede di. che
noi abbiamo. ordinato che questa scritt.111:a
sia improntata del nflstro sigi(lo e sqttoscritta daL nostro pota,io. pubbllco, stabilito
clall'auttlt'ità.• imperiale e maestro. degli atti,
il 12. giugno dell'anno doli a CiJ·c 0ncisioìje
di Nostro Signore. Gesù ,Oris~o l~97, l!'rancesco lacobi, maPstro deg'i atti • ('),,
Tuttaviflo i cittallini ·eli R~canati. vedeauo'
con ansietà la dèbolezza' delle .sante in.ora,
che posate ~tpp~nu suHa terra, .non. a.vèan;
fondamento che le assodas&e, ,Nqn er~ ,egJi,
• Ja temere che, sotto~tando a,, poco a. poco
agli eff.,tti del tempo. ve~Jiij~QfO a .cade~e e
a privar .cosi il paese cJe' suoì più, belli çil"·:
namenti?. Ciò che· aumentava p~aggiorljlelite
il loro timore era la. situazione ·modesitna
del luogo, esposto a turbini violenti Q !L
.frequenti proeelle, nei quah i torrenti della
pioggia pare~ n cospimre col fut·o1·e dei venti.
lt!solvettet•n quhdt di rizzate intorno a qu •l
debole ed1fizio uua forte mnragli~t stalo1httt
~npra, s.odl!.. bas.i e c~s~ruUa co. p mat~oni
mcluratt.tiLfuoco .. E. ss1 fec.~n> ·apche p.Jlj 1.e
· salleodo O~ni giorno i !liÌt;aco)Uil•!!faU. D\1•

mero che Dio opèrava per la virtù, di. 4~~
sta santa cas11, e)liamarono .valenti .pittori
per rappresentare· col peunello su 'quésta
muraglia, pa~'ticoll\l'tneu\e da! la parlè .àèt·
ten~rJoutde, .tntt.e.le, .parttcolarttà della. prodtl(lUSfl storia, alline. di d11re a,tutti' e sopra
tutto agl' ignor&!lti la facilit~ c:li con'tptendere questa •uer1tviglia e ,di Tender<) grazie
.alla Santissima Ye~gine. · . .
• •.
. Ora, ecco quello che accaddP, secorido la.
testimuuiauza di. uno storico; il padt·~ Riera:
.~ La vo~e.pu_bbii9a,' dice,c,gli, h!l propag~to
Qelle. provinCie. c:lt AncOH!I 1 ~o,tne , 1/o.n gç!'tn·
mtraco.l,o,, oh~, .m .qt~ella lt! COl" l'. opera e~a.
term\D<l.ta., s1 .tmxl\ronç> le .11uove muraglie;
.talmente, sqpìUf!te dalle aot1che. che. un faQ·:
cmllo. potçva· passarvl ,,fapilrrierite .•. c~u una!
face .1!•, ma:uo. per.•ll!'ost~l\r.e alla ça!c11, quan·:
. do .st j!r~~.entasse .l. occastoue, l11 verHà. dii
quello staccatne~tp., Questo Jlrodi,gi•!· percosse'
VIVa!neuta gli ·~~~i.mi,, i·a,nto piÌl che &i .~a-:
peva cou certezza· che.. In priJila. esse erano•
.oos\ ~;rettamet\te unite ·da ,pou :p,!terpassar,
.tra. esse nepp!jr un,capèllo. Di qu~ ue 1
.venne cptel!',opil!iope ,genemle, qhe Il lilla p,uò
r11n~uore at~t\CCa'to, a.li~. mura.. gl.ie ,dell' au.i
gu~la CliS'\ (li Loreto, ,volet)~'' cps\ la Sant~ ("), !Ìlatbir$ ':'ç~iliqu~· ~t rél~ki~usè 'dd ~o~re Dam•
do Lorete, :~Jar A. ·B. Caillau, Pl\rlgl, aP:. 1843,
Ver!l.ii,~, ·.per iinpe(h.·re. obe Bi çreda .. ~b,' o. fSll
p, 39-43.
'
,t
l'.
abbtsog. 111. del soccorsoc)egh, uo.m.•m per so·
.~tep,~t·e 111 sua ven~r11bile dimora. Quà}Un!lU~
~iel~~. H\'h Ht~ffh, f· 7·;
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