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...c.b..Q .. c9~a.è 111!1i Jll natura, senza Dio se China la Oo~pagnia domandò una. carta, nessuno ·~aprii' mai,· quala:;fq l~ 1\ll,~sa,d~i
:n.otì. un·"g(\'11/l. ~t~ab))ia t,Cip~ ~~ol dire rk ptlr a~er. il 11il'itto di organi~zare la s~a, l'incendio; il tittto. st11, ch~aHt ~r~ t,qr~ .. ,
,,gnar\lar.~, le 1•• CP~\l ~,~aUoro , P!!lcolò, perG~é difesa mediante forzo ,locali; . essa assolrt<> oreh.~ijtM, ReUmlls.~erg~ç, c,ije,~..ç~,. H ~Tt,nb,
,
u
. ,,
.. u.,tatu1 gr\lllde"cl.,a\l)}~g,l\a. In .. qnan,to,a dlggià: t: rajnh e le .tribù della costa .p~r sLaccAr~e. per.,pr~!'!(h
~~~p
me, lo sto pel lato grantle. Che.. cosa.,è .la una :estesa di iiOO miglia. .
appena ,l) temp,q; l dare.. ,tll ..~rW.Pt: er.:dlil
Invttt!l,~Q (ltielJf,',, L't'l:!. · i rioStfi: ,.terril·~ UoabcnUa,e<l"nn~ tom~a.; Ma, anche, Ora la Spagna pretende ohe la parte: in nn attiiJIP ·tu Ha . la lll'r, ·? ~~~P!!P9'i~".!'Yl
aSS@0iaJti'' ebe. ·non'·' banno; .soddi-, questa culla ba le suo origl oi, !lncbe, qne·, sette. ntrl.o naie .di Borneo sia. stata se m. pre, . patco~P!llllqo llr.~.ll.u,a., fl!IWJ!i.~ s~.,ll.\t~9P.~~~·1 •
sfa_tto. la. int.er.a... quota_i·'.d'_'ab.. ~.'cin'a- sta tomba ha le sue irradiazioni, è la porta• tribnturia, dal Hu\tano dell'Arcipelago Sou-. ~apo1 diii tu~~o.. ~l:, ~erM.Q.I\ et'~~-~ •14 ra;;~r te1
l
•
• ·'
chiusa sulla term, ma è anche 111 porta: ·Jou, j) qo11le riconobbe la• suzeraù1eté del i IU SCen.l!o cade,VIlll(): tmzOQ) ~~ ':~ OÒ\~r~n"llfl' lì:
ment~· d~Jl;ànno.. ~l8!!1Ca. faf'J'o~· co.n aperta verso 1\Ciìnondl! intr.S..Veduti.
re Alfonso dopo la. spedizione del generalo,. U tert~.r_e eh(!·.' . .»e_ ~çgplli.,.PIL~ P_JTu'ttt ~i
tutta;· soflecitud1ne.· •
•' • sl~:norl\' voi" potete bau~> qradòre; che Moriones nel 1878 o ne conclude che :la; ·monte, Jmmaglnate ·?h.ll.. espJavç .. e,, " ~tu1~
·. Quellt·· poi che· ·oltl'e" la· ·detta 'doinll~·i,<o' fra dieci ·nun11 sdrò mes~o·.sot- rnghilterra hn vioiato i suoi diritti ante· slanciano, rta\ la.tp ;~mmr~ d' ,yij ~~&l~'
t~rra, 111a sentQ hl' me· obe •voi non mi rlorL
g~ardarob1H eli~ 11.~~ru\ e'd:Y\l tf§''H'Ii•
annata •. d'abbonamento avessero : ~~~~tt.~rte~~; t VQstr;i ,sei 'P}~di 'di t~rra 110~
Doqevali fare immediatamente" una in- PICCQIII. SQJII!I, ltLterl\lllr·C}}l' ~q,,,~
àltri conti da saldare con l' Am- '•' ·'.orm
..~ran~o n.o . ,la ,no.tt,o.... eter.na,',·sn mo, .l . tèrpèlltinzà in proposito al Congresso. ella Stllllfongass.o,, ; Ma ll~l, p._n~lo . • ~,9/'h,~P_J,~ nl
1
· ò'
', . .HOpra
. • IStanz~·
.
· (e
OSII\t.!\ .. ~e~.U9Wì
a, gran~e,~~a.~~a
'
" 1
1 1 gabi'ne tto, si riebbe,
ministrazioneì
nostro giornale ser!Ì).i;de
,la; · terì~a;.prt~a.IJD,O Nv
Xll~!l. iD .mij fu aggiOI'lltì~ll,
lo uu'·1dea
Molti torn~~,çono
gnar,t)ilrQ»e
t . ..eiò, cllfl ,~,.c 11 dnM,., ma, quel, cl!~ è la vtt!l, 'a dopo lll ~1scossioue del b1ln.nelo.
· ~:r ;,lp;entler~ gli ,Qgget\1 .df.~p.lo~e.·;c~~~ yi
sono del pari pregati .di• rnet ersl ,gli: occhi;, lCl• orecchie,, Il\ fro~to, la. bocca,
La .. questtone d.l Borneo ec~1tò anehe. nn
vevano. doposHati; ai~~O,I .. a~tp X~le~a~\o
11
·in regola; COi. pa!{améllti' se, deSi• oe8snno qui .in tqrra potrà1 d1struggure ». vivo tntereRse,ne~ .Pa~,sl Bassi, che preteu- spogli;u·,;L
I.n qnAJ mollln!JtO .,fu...#~~t9, :11
. denano ;CO~ti~lJ.at~' ·a:·.ti<:le;ve're reUa seguòòte . couelusioue · 1!1; Victor Ugo. don~ .avere det ìl. mtt1 '.n~llt,l part~ centrale: sip:wio.. u1111 ,po~M. te, corçe,q~ 9Aç.t,~ _lp,fH9e
. golarmente il· giornale;;
mordentè e'tl ironièÌt, potrà' O~Ser~ ntilmedtll delt.lii~la i t~.ttavla gh ID~110si VI possede7 SV. ~nto. IIII'O;, com~..· )\~Il.. ~P,~. i_qra.'. ,,' sp..m_~~~tl.'
meditata da quel gruppo dllili91'i pousatori,: va.no. d1gg1à 1! govorno ?l s.nrawack, d1 verso la pllltoa .dan.il'o.,Jiud1tp,, ti• l. tm,.a ,I~.~~~
Per norma dj, tutti' pof: i ~i av- che testè innRoma;nu, O.llCJll!ÌOne di nn fa-. CUI Slr James Brooke SI fece nel 1815 lingua !li fuoco IJG llalQ\):\e: w;.ano l\l,lll
· verte che· gli · a~bomim~nti al moso.,fun~rttle .. eixil~dQio,rimtr.ono ~l c;olto nominare rajah dal Sriltttno di Borneo.
padrdu~ di tott~· 11\. sienìi:.e.:.\a' · " AP. o•ttadinoltaliano si• rioevono esolu- e !l IL' iue'lita qUlllll\·. DQI,J,. -11101JO,, .fal)losa. di- . Gli. indigeni .e i pi~ati dell'arcipelago pl\r.te9e'vano a' i<)ro,,j ' ... " ;;:; •,'1 .• i
1 •
ehiarazione d.i fede• .materialista; nellll Solilo~ e di I~or~eo banno· spes&o fatto ID:
.AIIorcbè al. di fuori·•riau~pòj~ g~).!Jo; lt
quale ealpeatandJ .porsin.o le, leggi d.i mec· vi t~ alle a,utontà. SP!l~qqoto affi:~~.bè h llinqtlwater: m:de, , 1 vidln; , ,1\ll~grrdr\l, ~·.l
1sivamente presso I,'A,m~jni~trazion~· .~el
8
medesimo in Via dei Gorghi. à,S... SplrltQ · canlcai si giuns~~a dirà che ltt term sebiac· sottomettesse~~· lnd1 una v~ va ~olos:a della tutté lo .vie laterali..slonni
, 1Ji.,.,ge.u,te;r@e
.·
t' . d' mirà n'n grornò H cielo;
Spag~a ~er Lmt~rvento bnianul~o:. Q~astl\ fioir,ouo p{\r acçalcnrsj atWf,liH . .l\l,;be!r~faballa quale <l'ora. lll.,: avan l Sl l~ Viv;Hiln~del.ylsibi]e, '~ignori sapien~i, gnlo~IIL,.è tl\nto p~ù grave, d~ ~he: ~h,ln- brioa,to dal M,to. dqj, ({U~\O~UI\\}1N.D9,. ?a.ffiP.'!
rigeranno lettere, vaglia ecc.
ma VÌVÌ\lmO ancìira dell"invlsibile, Io 'stQ gl~Sl e l tedeschi .tengono ~lgglà ~~. P~'!I!IO di. fuoco. ~]d allOri\. riB~Q.Q~IJuq g,n~il,}l
': L' Amministrazionè. stessà non . Pil!' .Jl;U,dlll)llieuu; ',CredetQ, Il~· 'nn. ll~mo. che posto Hel commerciO delle ISO\H. F1hp~toe, ter~ore. e•;di dolom qo(\1~ riei!Raiill9,~,. I:'XP&
· ·
· ..
·
· • •l' .,.
d.··
ha coz.zato, cou, tptto. Lll.; soi~IIZ!I 1fll,r,à del!~ l c.ho. a1Hirà 1\!Ì '.IUmentnr.e, r!opo ~·n. ~oli~tòne . mai_ . udì. to un gr.idq c.b e non._IIM.eva_.IWCJ.re
'.riconoso.erà; alWe,qwet:anze .l p_a- scop!Jrto:•torvestri, mll s' inguunorà,. sempre dell11 re~la o la libertà. dJ colt1vare .1l ta~ ,q11 ,·.petti ·~mimi chò, era.,coÌì},ç, u,~\~,9/l~·pi
•.gamenti fatti all'infuori dt quelle se .non. è domi•natw du an ideale luminoso.». bac.co decr~\a.te recentemeote dal gab1netto dQlore,
vers~ .i.l çie\o,,J. q\leS~R,:\lJ,l,9,. llJ.~P,e:
";rlìlàSclate dal prqprio' Ufftbio 'il '
Sagasta.
.
~'llt~ dei Iii 4~ntro, . 1\q ~i.I!Ros~; un ,~JPr9 ,;~~
''quale r~.~~~Pol\. aper,tq d~~le .,ore. 9
,, 'l
. Ecco,, il t~le!Jrll.)ll\1\..ll' eh. e la.. Stefani ba di~p~ptta,.ll. n~~~io~a,J.IUR... At9n~~ldll,lt.~tj"~A1·
.
Dall' wteruo. 1 . d,J~gn~~~\l~!.SJ, ~P~9~~~~r\!dpo
'anti."" er·;dl'ane . alle, _7. "".O.I:nenidiane.' Le colonie asia'tichè . r.icev.11to..dll..hilrH.... l.:. .. ... .. .
""'
....
f'
'"
~·:"w'' _'i: '··
U Liberai dice che il Snltaoo è il solq I·Y~I\QJill,.~~~~t~ l!),q~,tre! !,~.,fQ dalla.~ ra a.
· '•
· ··
reale,.posses~ore dèlla . parte settentrionale e~~Qav:~ndl, J;l~pe\~11 %~Jd11
'i '
'sta'lp,e~ ~org~ré,.u1Utf'I\V~,.·cii.l\&\t~9 fra la dell'isola di Borneo, ch'egli non ha alcunò sceQil-, sp.aveq,towm ~?U Jl·
·
· ··
·
Spagna, l' lnghiltarr~,·.e j P11es~ )}a&~i.,Pomo diritto da cedere all' Inghilturra..
cad~te, ~qst~ 1li),\l/l~., .~~~~ t~.v.. .. 1 ••
delle' 1liseordie le cotouie lont1\Jie.
cq1l9
4,, J 1 a
11 sultano dipende dalla Spagna che può
p~lago della Sond~..Togliamo da' IlO luog? apprQvare o rifiutare UDII cessione da essa CQ~. d~ntro .• rll.,te~~ro.. QN~fl\M
,~gle
1
.
ilii\lplléeio da Ma~nd• al Temps t.•eguentl
"CConsentit!l
soccorso. , . .
.,
.. · . : . ,
011
.
'partlcolattl cbe vengono completati da un
Alcune pin:soi\Q. C.9ll\ll~rypr,9n,nlle, lq~~ie
A tutti ra7._ionalisti,
i ììiate\'laliéti,d,:trwiniaìtl,"
agli'' at~ i, 1n.aio,nchè
po• ' ~li~pàh.c•io'.
.,.. ,·1
<'.s•e.rne.
del... t..ea.. trii;'. ~- . f_r:.f:
sitivisti,
· • N·' ··• · della
t'· Biefani.
'l''! ·
11 . t·, .
.. ·d·
'
· .. .a.l· t r.i..
· 1 .1 .\ .,d.·,i,,re,._t,tJire
1"1
e
i c1rco 1 po t• c1 e ne a s ampa -:- we
t
Jaoner.. che P~_r,o.v,a 1v_~l~s~l\. ru.MOPJII.._P._,d.~r(l)a
a quegli: antìeleri~ali'''fÌhe'i•si' scalmanano il corrispo,n!\~llt.o. ma.dril~.no del.' giornale
L' lnçen~iO- ~
,B,it
oaiJnllf m~ \I.I·SHI\ y,Q,~O,.,DQ!I.,p,qt,~J~ral u4.v·e.
spesso ·e volen~ièt'i•'ad· i~censare ·Vll\t.or Ug? frll;IICése ·~' si mostrano, CIIIDm,O,'l~i, per la
Il fuoco aY;ea fça\tap~Q ·.· (l~to. g.r_a,,ri!li P,l'Oe preseotarcelo come Il• gran·'' gemo de1
t · t · t '
" da'l ·gov"rno
d t
d1
, cara rec,~~. 1 emen ,e .oou~tl"~" . . . . "
.gmssi o p\ggi,liRtl\. !1\ 90.\\. pt qr,~ .' .~. 1 ,g~s,
tempi moderni, l.lediehilimo' le segO:èoti PII· inglese ad qna, CO!IIP\Ig'IIIH~IIbìht!lSI ne.lla . I giorn!lli .di Vipopa, oi r~e~~o ,Iungqis- cosicchè a!l' hqprq~vl~~;; tll\~\1' I!IUIJ,li»arole da esso pronunziate;·• ulti.mamente in . parte. settentrit•n111e·. 4ol1' isola di ,Bot:neo e si me descrizioni sn questo tem~.ile. d.t~a- zione. si speus~, ~·~~~i ,-.o.r.r i·.i o.ì ,e ~.. él. l. ~ .s.~.i!.l.e
· oceasione tli nn!l.f11Sta.cele,braGa iu.sua casa:. -1•
d 11
1 · d qu Il• t
t
le qra 7 pom del (li
r
l"
..
r.r
·
·
··, orgam~zazwue. e 11 qua e r1cor a e u s ro (IY.VOQfiO. vorsq ...... v,,, .. ·' . . regnò. buio q~r(e~to, ..L~ so1 ~ .. P1~~~~•. ~r,a ~~«Che cosa è morire, cominciò Vhìtor dell'antica Compagnia dd !le Indie.
8 COHeote: .
.
uistrnmente i.llll~M·i911tl!.; <!JIJI~, n.a,l}ll)l,q!,.< le
Ugo, se non vi vere" per· S~lnpre 1 Chiamo
La cOo~te! autorizza ..la. Compagnia d'eser'Nel teatro ol ora già u.na· di~creta, aftlnlluza qu,iJ.li flOAtiU\11!-.YU.nq, la,.l9,ç~ • ~.ll~~ra, d. a~usta <
in. testimonio. quei mil\911i. ·di mondi, che ' citare i' 'diritti <li sovranità;! in q.uanto. ri- di gente, ma fortunatamente un1~ f.lran p~r~e lrice. 1 Chi,. potè,, ~en:ò , ~~ · ~ca).e, .. e, ·q11ah
si manifc~t.~IN.. ll.l ,I,IIJS\~g ,. sg11ardo uel. lo~o guarda·'ll 'Mmmemio; la colonizzazione, le del pubb,llc.o. ~\IIV!~:r.alj,p~t}!\n.do Il prl.ucl.PIO fnt'onò in un ìnoweu.to'newplte; S1 apinluminoao lidèordo. ·E Iii di là di quel IDI• relazioni. coi oapi indigeni nella parte set · dello spettacolo nel foyer, nei corndoi e g. v~, .B. i. ç.ad~·~.Jl~, ·IÌ.. H(\",çaÌp. e~'t~v.• ~." l'.~l't.fO/ ~
lioni di mòridi; oha<~ilòsà'•·~i è mai?
teutrioon:le di. Borneo, dove essa aveva già, ne\ peristiliù. l palchi emno pressochè ne~~u~o po\ll~ll I)V:~WW~· .A.Ic~,n,t"~l,~Jqrtl
~ 1),? infinito,·· 'sempre•' l'· infinito. Se io . nel 1875, ottenlJtO la cessione· di due belle vnòt\ ma le gttllerie erano piene di gente. e, p1~ r~M~M pot.~,v~.l/0 S/.~H,tl~r? .'il ~~~lo,
pronunzio il nome di· >Diò' farò sorridere radè e' fondato ·importanti· fat.torie per il
Sul P.alçRsc~nico §era un ~ran via' vai D\~ bilo~ D1o, ,a quale m-~zzo.?
. · ·
4}nal·QtJ.DQ.. (\i. voì-ehe"·n{).IJ.·OfedOllo .a Dio.
eoinuiercio con la' Chi'na e l' Aùstralia.
d,i ,al;tjàti, · m~y~~i.uls~i, ec,c. St dov.ea dar?
p 11~~~~ron~ !_~ IJIÌIJUI\ ; 1 'qui~d,içA, m}l\u9
«E p!'rchè non credono a Dio 1 Porchè
Sentendo la necessità di una protezione queUil ~e m la secol!dll. rappresentaztone det tremendi; cile cr~t~rono . Ja.,v\~~ ~· c.~»~/~,11111
credouo alle forze vive dellll natura. Ma contro i numerosi· pirati #l mare \Iella Contès d' Iiolfmç~,nn. N~ssuno · sa, e ~or se di perso.ùe, I ~occors.i no~. g\unge,rqp,p,., d!l
·
.
../!&Ji::\l7'V
:J:::S;C),,
_.,. ,.. , ,
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Victor Ugo, .e l'Ateismo

ù~li'Axci-

::f••qdev~IW

1 d1~~~ra~q g.!:\~·~·

no,

° ,. · · · '

d l..R':tngth e.r·· .

r

1

e

1

7

1

s'impone~a una penitenz.\t, ed amava sopralA B. OHIAR~ 'DI M6NTEFALCO · tutto
di· meditare la Pns~ione del Signore.

L'ordine degli eremiti di S. Agostino ebbe
anch'esso riella canonizzazione dell' 8 dicembre un nuovo .lustro, ascrivendosi all'albo
dei Santi la Beata Chiara da Montefalco,;
e di questa Santa vergine qui di!!li!O pqcbi
cenni. biogra.fici. Nacque vers\) \'an11c 1268
in :Montef11lcone, citti; dell'Um)lria; nell~Ar
ci<l.ioées~ di t5poleto, edificat'iiJ~raziosawente
sovra n dente' col! ma, al · p1è · della. (]]la\e
scorre il Topi no. Suo padre si' •èhiàniava
Damiano, a .Gjaco(llioa a.Uli~WI\dre, amendue
zelantissimi òs'sérvàtòri dro' d'ivini precetti.
Chi'ara, conosciuta .. presto. la .'~apitP. d~l'
mondo,, abbr~cciò: la vita mon11stic•l. ed · entrò in una. comunità religiosa che. dap;poi
professò la ~ftgola di S. Agostinp I!BIIa q~al.e
si segn11lò pef il suo fervot·e .e l'i sua. pemtenz'a. Eletta' badessa, benèhè fosse molto
giovine, ade mpiè le speranze eh~ si èrarjo ·
di lei concepite. Quanti avevano la .fortuqa
d'intrattenersi con essa si seutivano. animati da• un vivo desiderio !dì ·•mi,r.ar."'· alla
perfezione. Il suo profondo raQcggh111ento
era l'effetto dell'unione ,costante dell'anii>la
SUf~ c~ !l Dio. Q~ap~o l~ . sfù~~i fp. q!la.Jc~e
parola, che a le1 pareva mut1le ed o~tosa,

Nel 1317 Giovanni XXii commise il,p.ro·
cesso della causa e miracoli al cardm.ale
Nflpoleone Orsini con Rinal~o di Sant' 4\.r:
temia rettore del Ducato dt Spoleto, e cot
rano le .carezze ricevute da ùostro Siguore Vesco~i··di Spoleto, Perugia ed 01·vieiP· Urche pi~ntavà la croce nel suo mwre, bano Vlll. col Breve Domini No{Jfri dei
seco lei 'si tratteneva famigli"rmente e l'at·- 24 agosto i62!1 con~esse ai frati e mon.~pùe
ricchiva del dono ilellè pr'ofezi~ e delle di Sant' Agostmo
dt po~erne celebrar.e l uflìngue, e le comparti va· una· sqeciale · cogni· lìzìo e messfl con propria ora~w~e, JOtl~lto
·ziohe delle cose divine.· Essa <mdri il 17 a- esteso poi all' archidiocesi spo!Htl!l,f!.· .Il 19
gosto . 1308 sotto il pontificato di Clemente aprile 1673 furono appro~ate le lezJ0.\\1, prov ... n suo ·còrpo è ancora incorrotto e fles- prie del secondo uotturn.o per op~t·a .. d~l
si·bilei·co'' segni ·della >Passione di Gesù Uri- Cardinale Bona. Olemente )i.II appr.ovò il
sto impressi· nel: cuore, e un simbolo• rap- culto immemombile della.. beata Ol:tirtre.. ~~
presentante la SS. 'l'rinità;
numero 225 ciel ·Giornale di.Roml,l;q.,ei)BqO·
NeJ.martirologio roll)ll;IW st!t scrit.t.o che pÙbblicò il decreto della Sacra. çougregiL·
-nel .sno. c\l ore l)ominio~e fa~sionis misteria zinne dei ·Riti per l!l oanomzzaztqne della
renovata maximamml 'àevotwne venerantur. beata Ohiara · della ·Croce da .M9utefl\[ao,
E Torntr>aso ~osio qà Guhbio, De Big1lis col quale· •l proposto dubbi<! se <:onst,a.~~
Ecolesiae, liq. V. o, 4;8, atte~ta di averne d~J ~uo esercizio in grado erPICO .qell~.vlrtu
veduto coi proprii occhi il mirabile corpo ' teologaJi e cardiuali per. pr?nec\~rs1 ·p,q1 al)a
e1l il cuore, in cui sono scolp1ti Grie.to cro- discunswne ·del mtracolt, fu ,decre.tatq .concifisso, i flagelli; la colonna e tutte le altre stare e poterai procedere all'. approvur.iope
insegne del!tt Passione. Lo stesso scrittore dei due miracoli per celeb'mrne la canout~
afferma di aver veduto tre palline di cari) e Zfi.Zione e il ~. Padre »PPFOVÒ quel c\e,cre~o.
trovate nelle viscere del111 beata, le quali
Leone Xlii, sl\lito u.l tron~ pontificio, 9ay11
avevauo sempre lo atesso peso 'o si pesas- nuovo ìmp11Iso ·alla cu,usa dt cauon!~Z.I\7.,lpue,
sero due ·o tre· ·insiemè, il quala inirac.olo si ed ora,. compiuta la .procedura ~o) uta dal}a
co q~ prova ila moltj autori yrèsso il'LicE•to, Chiesa, ascrive fr•a le.saute vl'lrgJD! la ,l?ea~~
De· secunào guaesitìs pr.rr Epistillas c. •43.
Chiara della .Oroce, d1 Moutefa)co, 'Q~g;Je i:h
I favori celesti 'non ma·ncl\rono a questa
sposa di Gesù Cristo; e ,i biografi ne nar-

esser.e 1 ricorù~tte s~nq le parole lltonu,~tz!.ato
~al Santo Padre l 11 s~~tBIJibre; prpJ!!!I\)gato
po~e.rst swuramente !.lf,oce,dere
agli atti ulteriori;· Leo~.o XPI, d;c~ya,: « N~n
meno a N01 grata e g10condà è là me morta
della B: Chiara· c\a Montefalco.· Boibhè Ci
è grato di ricordare che, allorai,quando.xeg.
gevamo la Chiesa per.ugina, .. per b~n .. due
volte ne visitammo il santqll.rjq,. du,e ·X!)Ite
, of\erimmo l' ìncruento sa~rifi~ifl, ç.ll' \\\~11re,
.,OVIJ riposano i ~Uf!I aval!zl,morhah,, e,,pqm·
presi aa mcrav1gha ed atn.?,.re osservammo •
le pre~ipse, ~d incofto,t~e r~)i\luie 'di' ~~.est~ ··
gl'IlO vergine
e soprat)lttp !l cuore casr' fl!·
moso per 1 Iè mirahìll 'inìpressighif'cbairicevè
dalla passione del" Rediintorei•·•l!Jd Ora· che
siamo. preposti 11l reggiplli qella· ;Chi,esa, Jlnivarsale, la nostra vonerazione,;.per.,,questa
Vergine si. è. ~a~~oppi~~a, e ,la J::l'o~t.ra fiduci!\ in le! è p!e~a ~.dt~ti.er.t ": E rt:m spe·
ria1uo che m questa nostra età; m cm, come
si èspri(lle il ~. Padre rièl dèoreto di cano.
niz'~azione: <<è languido I'nmore'ldella Croce,»
la .mémoria e iL culto di,'Cl)jara da Moritefalco serviri).ono di con.fort~ e di ,riol)j~mo
salutare al;popolo prtsttat;~o.
1! decreto. eli
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néils~nil·'Patte: Mentrè ·,Iii fiamme uscivano

stre della facciata bagliori rossastri suldal Mto e.d!\lle finestre da ben 10 minuti, l'immensa moltitudine.
non si era neppure pensato. a ehlnder~:;la
Le etatuo di broQZO del log!l'iato si fonRing~t~IÌS'~1';~pduil pllSsi' dalla.Di~oz10ne di. dono. e precipitano; serpenti di fuoco cir·
pollina. Sempre nno:ve Qal'rò?,~~e gulngovnno .è!)ndano le Ci/IOnllé, le cariatidi, i basso·
pìene di: sl!in.or~ ehè 8( reeava,no al teatro. tllltWI dorati.
ltraptway,uontinqavilno a,rlgurgl~aredi · J•4httti.vità delle pompe a Vllpore gareggia
vusseggierl venuti ad .assistere al ·Oontes 'con quella 'delle fiamme, e mt~lgrado il
à~Hojf'mann1 .perehè non v'era nessuno fomite del vento, le reSJJinge all' interno.
ehe-·avesse,pensato ... a .faro iot~t'rJJtni'Me la Gigantes•lhe ~pìrali dì fumo o dì vapore
:circòlaz!one; o la follasi addensava sempre sì elevano dal fondo del t~atro. Un ~om·
più:' llttk"iittot'bo·' ·tdhl uscite del teatro . .Il missario racconta •:h e l' i ntorno presenta
colpo d! OMhio era orribile·. le fiam.me .:ehe un mare di fuoco.
.sallv.ano,ddttfl.serso il cielo '!Uummavano ·· Sulle caus0 che produssero l'. Incendio ·
di luce sinistra i ·tetti ·-lnibiatièati dalla corrono varie voci; la- più· accreditatll è
~bll~è'flli"ò si nono• circondario, fino ·ai cam· quella che un accenditore ha avvioinllto
'paniU:t4èl1-téiopl'o votivo;: ·
· ·· ·
troppo la fiamma del gas ad nna cortina
';Fin~l'tll~nte .el~ ndi da ·loìÌtaiJO Il rniu~re e·le diede fuoco. Accorgendosi di ciò il
~dèf''
·de\: pompieri' :èJìe'Isfi IÌVIlllZUVaUtl per~OOa\e che trova VaSi UQl SOffittO del
;~ìlaJartiiit~i '.Essi· 'n\n(' furono' avvisati a. palcoscenico si dimenticò ~nella confusione
,til!Dtl
'Il filo elettrltlo non.aveva,PO· di abbàssare lu. rete di ferro destinata a
;tnW
. rè; Era tem1JO ehe giUngessero. preservare ohe il fuoeo'•si eòmnnìchi e tirò
Erano. . . l'l :'tl\mpò' 'arHvati imi teatro invece in·alto la Mrtina, e siccome il vento
·a~t;.di~'il~tro' ·i gran'~!'' masse: di guardie ·d! faceva· ondeggiare un po'. il sipario, il fnoco
· ,P;·,~.';al~~lìtdèlle'q9alì' 111otate .da alcuni trovò la con·ente che lo portò nella plateu.
'l!Orghest. si' gettarouo. coraggiosamente nel- E per fare il disastro maggiore si, aveva
:r.i~~~~rlìo :Ml'.',teatro. ~ 'né! rnio. dèl ~or: dlmunticnto In sr.ena di mettere in azione
· rf4or.'ess\
eéreavano dt' trovare· le ehtaVi il motore automtltlco del fuoco. Oosi. av·
'dallll1crfudijtt1Hlell'acqbll incontrando 'tid ogni venne. chQ i. pompiori non furono av_v~rtiti
i~f~lice.che' <Ìhiedeva soccorso cb e dopo le ore 7 e SJ4, e cioè 25 minuti
1 pass)i,;~1\~l9lie
~d. jlliettll! ·Ma 11 ·buio· éra tale che· tal uno dopo che il fuoco era. cominciato.
"a'r~qhé~i.'è, guardie' fnl'!lnO, malgrado loro,
11 teatro era assicurato noò però gli
: i{por,t!l[à tl).,otl dai ·loro stesRi. compagni. attrezzi.
.
·
Lo pe 1·sone obo saltarono dalle finestre
· F!at!4~to)a, pllitea. ed i palchi orans.i ro'Jativ~mente,. •vuotati, ìim nelle gàllerie la nelle reti furono 112; akune si ferirono
.ùlòrte 'aveva, fatto o~ribile preda, special· nel salto; le d~nne mostrarono in quella
'·menté· nella' qbàrta. A coloro ·che· _vi pote- opo 1~aziooe più cor~ggio (\eg)i uomini. . .
'TO.DO 'saJin\· pet 'Vèd.ere. di portare 'SOcoorBO ... Si assicurq che .Jitll' parte dei pompl&l'l
'al' p'resentò',l"ò'rrenno spettMrilo' di 'monti e tlei, borghesi vUur,,no atti di stràordial morti', 'ùomìni e donne ·raggruppati in n~rio coraggio. La sera del disastr.o non
. JilOd!! tale ebe era diffiflllissimo separarne si <:onosceva il numero totale delle vittime.
';i ca'da'vert 11 '1li'fDmO t'l'a Stato .benefico ed 'l 111,0r~i eh , pqterouo essere portati .alla
aveva 'eseguito ·)aisentenza;di· morte•,prima pollzja.,erano 116; siccome non e' ~ra. po' èb& le~'.fitunme 1 'f~cessei'o: )!opera loro.
~to,·.por mett~rl\ nol\e str1ùze si dep<lsero
:''' ',Sl"'ttr6v~~.o~<i ';degli' .asfissiati.~ aolffieMi nei corridoi .e nfllla corto, Vi furono ali t~
.roa,·an'éora 'n~ss·nn' bruciato; Dal sofiHto ca· 11 oHz ia s~éne strazit~nti percbè molti in·
'.·~~fano. i' ttiz~pni ·. ardén'ti tìe\la- platea o felici ,vi trovarono fra le 'vittime alcuni
·~b'randélli'1 al'\scenari imbè'vtiti' d'olio aodu- loro èari. Fu .constatato che nelle lotte che
'vanò 'a eblplrè 1' 1 gen~rosi• 1 1 quali· erilno eb~er IÌtog~ né !le ~al,leri~ por, salvarsi gl\
corag~ldeamente' entiilti per salvare ciò ébe Ul\i.!~vevano ,strozzati gll. altp .. I cadave~t
.efa'',poiìsiblle· 1'(l.i' salvare,· lrJa dopo pochi che si suppongono sepolti sotto le macer1e
'minuti 'itneli\dissi' dovettertf'ritirarsi me.zzo si ritengono essere oltre 200.
·
'it.lìrtssiàti'.''Pèruiio rèhe''si s~lvava si cotNVII ~
·· ·
·. (V~di ulti.me notizie).
''iisèliii) 'l! i vilr.derhe 'dièei.
' • ' .:
· , , .. . .
1
::::,N'où $}''t~4~~r.on!l.!ic~le e sa
f.ibb'ricò
· ;:
, ·., .,,,, .. ···· .·

carri

1

Considera la forza che il Vaticano potrà
cavare. dtìlla nuova l~gge per crearci ·'mio*i·
e più forti imbarazzi. Dice doverai · tener
còrito' del. basso concetto· in cui siamo ca·
duti all' estero•' Diohitirà che il suo diacorsò
è 'ispirato 4aicamente dàll' nmore alle ìsti·
tU:ziont :: , .
•
:''JaÒil!ì chiede' dì deferire il suo dìséorso
a domani. Il 'Senato oollìuiute. Deliboril.lii di
tenere seduta domani, benohè giorno festivo.
Seduta del giorno l l

Depretis dichiara di mettersi a disposi·
~ione del Senato per rispondere alla inter·
rogazione di Vìtellesohi circa la nomina del
sindaco di Roma. L: interrogazione verrà
posta all'ordine del giorno ·in una delle
prossime sedute. .
.. IJ presidBnte .annunìia che le votazioni,
per la nomina dei !Ìlembri di' talune com-•
nìissionl e di ·nn segretariif delhi !)residenza·
non 'ditltlero risultati definitivi, è verranno·
·rinnovate.
·
Ripréndesi la discussione delhì riforma,
elettorale. ,

·Italia e Francia
Al Fanfulla viene-confermato <!in modo,
esplicito » che nel momento a.ttuale v.endono
negoziati tra .il governo ìta)i~:.no.IJ Il gabinetto francese rispetto .a Tunìsi. Il signor
G11mbetta si serve .del trattato di · commer-.
oio, nel. quale, secoqdo lui, la .Francia· ha
fatto molte concessioni all'1ta.lia, pèr 'esigere dal Governo italiano il l'icOU()soimflnto
'del trattato del Bardo. Da quanto pare, e
secondo il solito, ì ministri non sono· d' ac..
corda su questo punto: alcuni sarebbero
proclìvì a secondare i desiderii del signor
Gambetta ; altri. no,

!:li è .costituita in Londra una società di
capitalisti ir di, uomini wonici ·ed è' disposta
a presentaré ai governi italiano e francese
la proposta di un gran tunnel à. forfait con
le linee' dì accesso necesaarie al medesituo,
secondo qu~nto il prefato ingegnere Bonelli
pubblio11va nel 1879.
La Fetdlle d'A aste che dà con mQ)to soddisfaoimento questa notizia, spera che colla
fondazione dl talè società intraprenditrico
dei lavori del tunnel del Monte Bianco, si
sia fatto un nuovo passo per la riueeita
dell'opera grandiosa;,
,,
Genova - La Lombardia ha du
Nervi-Liguria:
L'imperatrice. arriverà qui. il. 25. gennaio
dell'entrante anno.
Tìltt(J H_·:pri!M Pi!lno dél' Grand Hotel
F'ensiow Anglaise è '.glà statò afilttato per
l'imperatrice e pel suo seguito.
La principessa Elena di Thurn e Taxis,
• so~~lla dell: Ìl!lperl}~ri,pll ,e la principessa An·
· toma, mogbe al prmotpll' Leopoldo dì'Hohen·.z.ollern, prese.ro un';altro_ appartamento nello
. stesSI> a~bergo. · ,
,.. , ,
.
· M~ssi.ria '...:. n 4 correhtefu ~ollocata
·in 'queatò po't'to · ùlia Ma' hlilit!lre. Mercoledì
fu trovata sommer.sa. L: autori t~ indag11,
:,1,

La mattina del .7 dleembrè col:oinclo Il
processo a p,orttH:bipse del maggior gene.rale, M;ròvins~y ing~g!Jçr~ tecnico e del consigherì' di '!taro· Turssò'Jf• ·e • Tjaegleft' cb o
sono accusati· di :aver contribuito pèr là
loro negligenza all'a~sas~ipio , .dell'imperlitora Alessahdro .II. 11 signor· Muraviefl' agisce 'come ' 1p!ìbblleo Mln!sterli, mèntrèi i
slgoorl:.Spassowitch,, Gerardo ·Passorer sono
. gli .\I)H'!JCa~t,.d#lla dife~a, .~a,ranuo citati qO
. testiinimi. t. pr'oceìliulentii sf'orede che aurarìliÌno doa 'gj(iri'IÌ. 'lÌ' \ .
i·,_.
Prart~ia~;~

Italia e Germania
Da fonte autol'evolìssima » risulta alla.
Voce della . Verità, che essendosi il Governo italiano rivolto·~ ad altissimo per-.
sonaggìo • in Germania perohè , ·si .adope·
rassa ad un cordiale ravvicinamento fra i
due governi • il personaggio . in questione
avrebbe fatto conoscere al Quirìnale che il
Governo tedesco, con gli altri del Nord,
miravano ad 'una politica' ferma e costàrite
Oorre voce eh? il miqistro rl~i. culti iucontro il Sooialismo e l" Internazionale ; che
se l'Italia intendeva. entrare in· queste ve· to!Jd\1. sopprimere i' vescovati dì Moulins o
dute in· modo non meno ·rìsolut11, poteva 'di' Clhutrés; i quali' non· esseridQ compresi
far conoscere la. sua volontà.. Bisogna ag~ 'nelle, circòscnizlon.! . tllocesane .fissate ' dlll
giun~ere. ~n~h~ ho.he Bià[lJI\!~k no. !1.~~1 fiduc!a ,cop~or,4~tq e, d~l~d~~retl: ~,rgani,G) 1 , P.Ò~.s~fJO
neg11 uom1n1 o e ora sono a1 po•ere m essç~e soppr,esst con. un somphce decr1'to
del presì'dtlo'te della' repuòliliea. ~
'' \
Jt!jl,ia.
·~ ·.
Notizie·· iliv~J.8~'
..J.·Fg•Jsniti di Iirest hanno venduto allo
L' on. Depretis - a quanto da Romn, 9, St~tQ il lorp, ~la~ilime.o~Q di. iHro.~ion.rl e
"-,~~~ft!é·ia~~;~~~~~ét:Zr~~~~,~na, ·t~!~oa;c~o~
ctove~no
· si. telegra:fa 'al Pungolo di Mìla!IO ..c.;; non la. loro casa di campagna di Saint-Mare per
farà· venire in diecusàiòne il bilancio. del la somm1111i 700,000 liç(l,
.
. .
•i ?.ios~; J,J,lò.mpieri',~y~và pèt~ stesti le r.eti
suo Ministero se non quando' abbia' in mano L....; •J!l'!'morto:a'ì>atlg\Jn•oèipediÌle Dubois
.CAMERA DEl DEPUTATI
:· ~d incoraggia:vanO: ìiòlò.rò che stavano' .sul
la legge della· Riforma elettorale a p.provata uno dei più famosi. v:eterani della. guerra
'' Ioggiato"a"butt~Hll' .gi'ù: Furonljt_'_te .donnll
Seduta del giorno IO
dal Senato tale e quale ,fu:già votat\1 .dallà
.
.
gnelle .che tentaro~o le prime dt farlo ed
Riprendesi la discussione delll\ l~gge .Per .Camera; "allora presenterà ,a queat,a ìl)i· d'insurreziOne di Poloma, il generale La n•
.'er/l' orri)lilé il 'vedere guasti voli nell'aria. l' ordinamento del .corpo d~l. ge1110 O! VIle lancio dell'interno , c.hiedendo. un votò .dì gi~wl~s, .che. si er11: r.ifug,iato ili,, Francia
··.'Poi ;venòe là' voi t~' degli 'uomini e •quindi agli articoli sospesi, che la Commiss10ne fiducia .sotto minàccia di imìnediatò s~iogJi. . nel, 18~2 .. ,., -~,- ' ·
·
·.
:.\aù'eora''dejl~ · Moò!i; 'I pompieri'" continua- presenta. modificati; a• se.co!lda di. varie pro· mento.~. ·
·
· ·· · ·
·
. Wmperatore Napoleone. gli aveva accor·''va\'t\'o'a'gridare: Prestò' buttatevi di s6tto poste' fatt'é' dai 'deputati all''art. ·6• ·
Ali~ Voce della Verità, ìnveèe,' si assicura dat.o' una pensione di .6,000 fuochi l'linDO
sòpra' si IiLigava 1 1 saper cbi dove~
All'art. 20 propongono em!lndamenti Sani che ~l Quirinale si sia manifestato ai Mi- sulla lista ci vile;
'saltàr.e, pef ~.Hfìio! 'Uno non: ,vuole ·saltar~ e Cavalletto, non accettati dal relatore e nìstri il desìderh1 di avere alcune guaren·
Dalla caduta dell'impero il generale vi:M:misti:o \ !''arti celo è rìnvit~to alla Com- tigie sul' risultato delle future elezioni, ed ve va ·in una pro ronda .mi~eria, e nasco n· .. ~)l'si 1\'g~r~p~~· t~\hl_cì\hcella~'~ ; gli <llt_ri. gl! . d~l
rilìssiòr\e.
.
·
'·
:
·
·
·
·
~ mont~no con l''PW!h ~il !le dJt11 eù eglt cade
espresso il voto di affidare il governo ad un. deva:•Ja sua ·pbvertà ·SOlto il nome d. i
; a 'pf9nìb.o' ·n,ell,a· rete, ·I~, questo modor si · I rifuaneriti àrticoli ·sono approvati fino gabinetto dì affari durante la prova delle ·
~~
'~~
al
30
con
osservazioni
di
Cavalletto
e:
di
' !Jalvt~rono circa 40 persone.
Ricotti, •t<i·.quali risponde il ministro Bac- · - Maglianì ha una. recrudescenza. della ,.• ,.,,.---,...,......,....;..,..,._,..,-,,..,.,..-,-----NeÌh{confnsione che ·regna s)llla stradù carini.
bronchite; perciò sono ritardati i., lavori
m~IO SAORO
'ai i' vi!dorio. 'strane' figure; ignudi' .· inèzzo
della· Commissione generale del :bìlano.io..
· Martelli l/J dicembre
SENATO O[L REGNO
. ij(Ìiudi~ ·v~~tjti .d.U:"tilatro': sono 'gli' artisti.
- La maggioranza della· Commissione ·
. · ···
·'
Sed~ta del giorno l O
,:.J,càill ~iPIIJj. si·;~~~sMI!liiP~.· in. ~~~e. dlab·
della Camera, incaricata i di esaminare, il
· s.luota .verg. m11rl, •·
.·, J))~lhiìu)lpt~;, ,1." ·d~re~}.?n~ d1, pohz1_a m uno .· . Riprendesi la discussione . sulla ' riforma , prog~tto di legge per la , prorpg~ ,de,Jl'.,eser- ' i Si celebra la festt~ .. nella. Chiesa del
!:la n·
'spednle èd i~. D,u11' è~_n,ù!r~ mortn~r!à; 9uan- el~ttoral~. · ,. .
,
..•. .
.
cìzìo delle ferrovie dell'Alta Italia, p,ropl!-' tissimo R.edento.re. ·
do Dio volle gmnse !il passo di ·corsa un
Paqtaleoni
crede
che
se
~l pr(tgetto veDIS·
gna
la
~oppressione dei', cons,igli 'd'4,~iìiini,
.
.
.
·
.
.
,
''''roiggin\eìitO'dl f~nter:ia1 olia fece ùn•po' di se aecettato .. come fu 'modificato dall' ufficio stràziòne.
·
· · ' · ,, · · ~ ·.· ·'
,. ''Iat·go; !.· tu'tte k fii1estre si pigiano tmi· centrale,· sarebbe essenziale alle •nostre isti_:_ E' soggetto di commenti 'ii ~itardb
gllaia' di 1'testdl nella''~ strada c'è rm' serra tuzìonì. Nègà che il progetto corrisponda della presentazione alla Camera dei progetti
.serra. ,.spaveute~v.ole,, wa. fra que.stll folle al progresso nazionale. ,volut\1. ~~Ile no,stre del ministro Ferrero. circa r ampliamento.
enorme regna nn sHeozo aepolcrale. Si odono tradizioni parlamentar~ . e ~lVII~. ~ostteue dell'esercito.
il censo deve cosbtmre 1l cr1teno fondistintamèrite ''i oom<\ndi d~gli nfllcinii, i che
- La snllecitudìne con cui la. sottocòrn·
Stra.v~$'1tD'e del tempo. Ieri ser.1
damentale e: necessario in ogni legge eletl!~giu!li .del! è trombe: dei· pompieri, alcuni
torale. Accett11·i' istruzione come criterio al- missione incaricata di cou:Jpil_are il progetto abbiamo avuto "uo · temporale io pie1111 re·
i .4'ei qt\~11. sl'.''ylid,q~o' gfmre
~nali. ombl:e l' attitudine politica, purchè la capacità, di estradizione comp!etò i ,suçi !,avori, ac- gola con tuoni rragorosi e illm[li abbaglianti,
2!11 tet~o del,, tua.tro. ·
bsulti seriamente constatata; !:lostì~ne l'in- erediterebbe la nQtiz)a che la proposta di, sior.hò pareva di ~sere ritornati ,in osLnte.
Anche nell' iut.erno era tornato il sllen· sufficienza del limite della seconda elemen· tale progetto abbia relazione colle ·cause L~. pioggia poi, è all' or~ in~, t\ el giorno.
zio:,; ,)e, ·llaiutne scoppiettavano; di tempo tare. Adottando la 2' elementare, sì usci- che motivarono i dissensi fra Bismarck e ' . Kita.rdi .. ferrovia.ri. 11 diretto 116 r
·
'
'i' in tèiopo un pezzo !\i legno ardente cadeva· ·r~bbe dal principio, e si farebbe qon una il. governo. ·italiano:.
'Vi enna che· ·doveva giungere da Venezia
- Venn~ giudicata cortigianesca.!' espt'e6- · ··alla 7.34, non giunse ·che alle 9.18 e ri·
dall~ -gallerie nella platea , ma nessuna. riforma, ma una rivoluzione.
·'Confuta gli argomenti addotti dalla rela- sioue del ManciDI, che .nel parlare del tele- ·parli 'àlle 9.22.. .Od usa di tale ritat•tlo fu
·>ioce nmàna' ai udiva il ll'infuori 'di q nella "zione
per giustificare la 2' e_lementare; e- gramma del principe di BiHmarck disse:
.. ' p))e;'a 'i;a~i'intèrv~lli _rii!clì;a dalle labbra stendesi
a combattere la teona del numero « !:lua A.ltezza. ~l . principe. Bismarck, con :.u~ g~ustq nol.la" lòéomotiva a Oone~liano,
·. 'degli eroi, c~e. ~~ si.' aggiravano· per tra- é dice che·
proporvà un emendamento allo spontanea benignazione .ecc.» Il presidente per cui. si diivo'tta .attendere la riserva .da
. Spòrtare :f eallaverj, '!!ai 'momento qiJ,e DQO articolo relativo al limite dell' Mruzione. Fa vini ne ordinò la· soppressione dal reso·, , P~rd!ÌI)OQQ. ·
·
'
·
era pHi. ;possiP.iie· 's:ih:are i v! venti. Si do- Esamina. i danni economici e politici tanto conto parlamentare.
N· t" • · •
t"
, vette :però .abbandonare ll!lChe Una parte esterni quanto interni, che deriverebbero,
- !:li 'telegrafa da fonte ministeriale clie.
·.. , 0. 12: 18 .".SUl merca. l
d~i· cU:daveri, e ,questi ebbero ..una tomba ove si accettasse questa disposizione del . Iii corrispondenza pubblicata dallo Standard ·
Grani. Floridi furono i due mercati delprogetto. Solo ì partiti estremi se ne vao- circa i motivi degl'incontri dì Danzica e l'ottava • favoriti A dal bel tempo e diii
infntlcata. '
1
ta~;gierebbero con· pericolo dell'ordine e
di Vienna e'per quanto si riferisce ali' Italia, credito che ·va ognor più prendendo la no:
Nell~ i pterno dellà. dire~ ione di polizia. delle i&tituzioni.
è
assolutamente
priva
dì
qualsxasì
fond11·
stta
'piazza,
a oni i •detentori di grani VI
lavoravano frat.tao.t~ .mel!ici e cittadini atRiconosce le tendenze democratiche della
a~cotrvn~ ~on' maggio~ frr,qu~nza ~erti di
torno lli oorpf dei feriti e dei. !U,orti · f,he società ()(lierna. La riforma deve equili· mento.
, devJnire ti' trapsazioni QQddisfacentl,
·vi si trovavano iu numero di .due.cento,
brare e t'ontemplare gli elementi conserva·
La speculazion'e si .è riauimata, e dagl!
·Ed intanto· le fiamme continuavano 1!1 tori e democratici. Parla dell' influenza della
IT.A-:YIA
affari registrati si potrebbe senza tema di
·. \orc1 opera devastatrice. in mozzo 11i segna Il, nuova legge sopr11 l'equilibrio dei poteri.
Votata lu nuova legge, crede inevitabile la
errare, presu'gire ch>l essa numentet·à le sue
di tromba dei pòmpi3t·i. Era questa la riforma
Ao!ilta ,-,L'ing. Bonellì ha s.èrìtto
del Senato. Non bisogna pretendere
·
marcia funebre d~l Ringthnatllr.
di potere associare fnrme di didtto pubblico una lettera. aJ sindaco d'Aosta, nella quale domande per future consegne.
Granoturco. La mugj:ior parte veudnto
Alle 11 l'incendio ba mgginuto il punto eterogenee, e di associare la forma monar· annunzia la. riuscita dì nn t~p!atìvo. d~ lui
fatto in fu.vore ~el traforo. del Al,o.nte Bianco. !\ L. 10.50 .e 13; l ll~ezzi fatti. poi ~uron(ll
eulmioante. J,e llamme gett11no dalle fine- chica ad istituti' repubblicani.
«
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1 seguenti: I1. 10, 19.25·, 10,50, 1.0~80, 11, nella Missione che ivi fu duta quasi contemporanea~nente dal M• . R. P. J!'raneesco
11.50, lg, 12.75, 13:.
.
'
Il cosi dotto Promiedi fu venduto a Cappelli D. C. D. G. ~·urono 1400 le co·
L. 9 e 9.50 ma ro~a non ·bon asciutta e triuniòni, là medesima avidità dellll divina
non maclnabile.
Il CinquanÙno poi reee L. 7.50, 8, 8.50
non ben selezionato, frosco e non mangle·
reocio.
,: ·
·
Frumento.. Poco e tutto venduto.
.Ségal~ e LÙpini ~eppur rombm, IDilli•
cando l~ ricerch~ per le già r.ompint~ pro vvisto.
,
. .
8or,qorosso. Sostenuto il genere fino, in
ribassi il madiocre. Ricerche attive ed esito
pronto. Si quotò 11 ·L. 5.50 1 5.75, 6.25,
6;75, 7. 7,25.
'
Castagne. Qualità ,Inferiore. n prezzi in·
variati.
Fo_r~gg~. Del mercati affari molti e in
prezz1 1U ihscesa.

Bollettino della Questura
del giO'fno 11 dicembre

Furto. In A:dano nel 4. co1·r. fn rubata
una mngtia do! valore di L. 12 in danno
di F. G.·
Annegamento. In Palmanova il 5 Mrr.
certo Cud1cini Luigi affotto da malcadooo
~adde iu uu canale ove miseramente an-

negò.

Notizie Religiose·
Sa.ore Missioni
nella. Pa.rrooohia di Gemona.
Ieri, festa dell'Immacolata, si chiose
nella Chiesa Arcipretale di Gemona 111 santa
Missione data dal Revmo Moos. Tinti, Canonico teologo delia Cattedrale di Porto·
gruaro, coadjovlito dal Molto Revdo D.
Antonio Bruni, VicecanceH.iere di quella
Ouria Vesco vile. Fin .dalia . prima sera si
previde il gra'n ben~' che Dio vole~.operare
per loro mezzo: gincehè la loro 'eloquenza
franca, popolare, · anim~ta di vivo zelo e
tntt11 ispirataalla'èai'ità del Divino Maestro,
dovea riusei~e istromeuto ben acconcio alle
dh·ioe mist!rièerdie.' ·
·
· Il popolo infatti,· in tutta la novena
!eli' Imm1Lcolata, e per tre volte al di, e
'costantemente anche 1 nei ' giorlii piovosi,
' trasse •in. tantaJoUa ad udi~li; 11he il v"sto
Duomo em appena cap!LC6 n contenerlo,
sicchè grnu partò se ne dovea stare a gran
disagio fitto e stipato. Bàsti dire che alla
istro~ione <lhe si. dava la sera alle ore 7,
e a cui, per l'ora. tarda, erano invitati i
soli uomini, di questi soli si riempiva
quasi tutta. !a.. (lhie&a. E. non è a dire cbe
vi concorresse solo gente minuta e della
~ampagmi, ma ogni ordine di cittadini,
operai, commercinnti, ricchi, nobili tutti
l1sieme cònfusi., Il pensiero della Missione
dominava tutte le menti, di questa si parl~va nelle case, nelle vie, nella officine,
nel pubblici ritrovi, dappertutto. Ciò poi
non ora . che no segno .. esterno di quello
che la Gràzla andava lt~vorando nei cuori.
Ob d,i ,q panta luce furono essi rischiarati!
. Oh quante volte, in qu~s~i, S110ti . giorni
fn10no ·commossi lino al plànto 1· Soprattutto
nella Jonzione .-espiatoria della. best,emmia,,
ed in quella di èChiosa agli Esercizi!, non
era possibile frenare le lagrime, e da molti
eigli si· vidérò piovere copiose. Non è d'uopo
quindi 'aggiungere se le tlomnnioni fossero
nulllerose. ··Nella sola comunione generale
di ieri so ne annoverarono un 2600, senza
tener cn.lcolo di quelle fatte in altre Ohiese.
Si può d.ire che, mimo rare eC•lezioni, tutta
l~ popolazione sì accostò alla Mensa Eu·
caristica.
Negli ultimi giorni poi, 11d accrescere la
gioja ebe già la diV1oa gruzia facea pro·
vare Ìl~i cuot·i, Su!l Ecc. Illm!l e Revmo
Mons. Pietro Cuppellari, Vescovo di Cirene
i. p. i..si degnò consolare colla sua presenza gli antichi e sempre diletti suoi figli,
eh~ vedea · con inesprimibile suo conforto
mantenersi attaccati cost profondamente nlla.
fede, e cosi docili alle impressioni d9lill
grazia. Egli jeri, per più di due ere con·
tlnu~, li vide questi suoi bnonl Gomonesi,
accostarsi a ricovero ·dalla sue venerate
mani il Pane degli Angeli nella comunione
generale. E dopo la processione votiva del'
POmeriggio, solita farsi ogni anno; in cu1
Egli stessocpot~ò ;il ·.SSmo Sacramento, vid~
adunato in Ohiésa, per la chins11 degh
Eeserci~,ii, tan.to popolo.• c~e n~n fu l'eguale
s~ n9n for~e in una o due circostanze degli
&uni addietro.
. Le mrdesime meraviglie che a Gemona
SI vide~o purè nel sobborgo di Ospedaletto

parola, il medesimo eoncor~o.
A mirare il soavi~simo spAttneolo di qn3·
sU giorni oh come spesso veniano ani labbro
quelle parole -del Sahnlsta: « Dica adesso
Israele quanto è buono il Signore, quanto
è grnnde l1Hn!l miserloor1lla.,,. (Snlm. 117)
Sia. Egli 1lunqne bene•letto e lullnitliDhmte
ringraziato che fu iu. qu~sti. giorni di salute
si largo di grazie con noi. E si abbi11no
pure i nostri più sentiti ringraziamenti
ancbe i tre zelnutlssimi Missionarii, istrumentl di un tanto bene, assicumudoll elle
hl loro memoria resterà illcancel111bile nei
fedeli di ~ nesta Parrocchia.
llomon& U t llooembre 1881

ULTIME NOTIZIE
Il disastro di Vienna
Ogni notizia che ci giunge, cresce la ~ra
vità della catastrofe. Il numero dQlle vttti·
me è ancora nn' incognita che spaventa.
I giornali di Vienna non parlano che di
guasta ecatombe: e i telegrilmmi ci. narrano
1 più strazianti particolari.
Lo spett!lcolo offerto dal deposito mortuario (Morgue) nell' opedale è desolante.
Fino alla sera del 9 vi elano stivati su
pareccchie righe 287 cadaveri in gran parte
carbonizzati.
.
Un' infinità di orologi di portamonete
mezzo combusti si trovano messi al loro
fianco. Nei carnet si trovarono i biglietti
di visita, e questa scoperta agevolò la con·
statazione de1 morti anche più il·riconoscibili.
Dalla terza e quarta galleria vennero
portate circa 600 carte di visita.
Le scene che ·ebbero luogo alla Morgue
per il riconoscimento sùperano tutto ciò
che potrebbe concepire la fantasia di un
grande poeta. Fu un succedersi continuo di
drammi strazianti. Per rischi11rare il volto
delle vittime venne impovvi8ata una grande
illuminazione ; le bottiglie; i bicchieri, gli
attaccapanni servironò di candellieri.
Nel pomeriggio cinque commissioni gin·
diziarie e politiche procedettero alle constafal!:ioni. Quei cadavèrì di cui è stabilita
l' identità vengono consegnati alle rispettive famiglie; gli altri verranno fotografati
e descritti minutamente nei giornali, per
,agevolarne le con11tatazioni.
Fino alle 11 ore della notte (del 9) s' erano .riconosciuti 116 cu.daved. Alla direr.ione di polizia erano pervenuti dalle famiglie· nientemeno che 1100 avvisi di smarri·
mento.
Fra gli smarriti si trova pure il deputato
al parlamento Ladislao von Pengowski, po·.
lacco, colla consorte.
Vienna 10 .,... ore 8;,30.ant. - L' incendio non è del tutto dom:atò. Si continua ad
estrarre cada veri dalle rovine .fumanti. Il
medico dell' Opedale Genernle disse che i
morti sommeranno probabilmente a 750.
Però questa cifra si giudica come· una supposizione.
Essendo' scop,Piato l' incendio sul palcoscenico, gli artt.sti furono le prime VIttime
e una metà circa di loro non si trova più;
sono periti nella· fiamme.
Lo spavento impedì la salvezza di molti.
Nessuuo .pensò a spalancare la porta di
soccorso e la folla, costretta ad agglomerat•si in un sol punto, si schiacciava e si
soffocava.
Di parecchie famiglie recatesi al teatro
in quella sera, non tornò più nessuno: sono
tutti morti.
La costernazione è generale : i teatri sono
chiusi. Anche molti negozi sono chiusi del
pari.
Alla Camera il presidente partecipò con
Jlarola interrotta la catastrofe del RingTheater ; le discussioni parlamentari furono
sospese. La Borsa è chiusa. Ginn~ono telegrammi di condoglianza generale da tutte
le provincie e dai governi esteri.
L' imJleratore donò 10,000 fiorini, la Borsa
35,000, Rothsohild 10,000 come l' imperatore,
la Camera 6000.
Tutti i giornali aprono sottoscrizioni. Doma,ni probabilmente avranno luogo i funerali in mas~a delle vittime del tremendo
disastro.
- ore 8. 20 an ti m. - Perdur11 l' aspetto
desolante della città. Alla mezzanotte ven·
nero trasportati i cadaveri irriconoscibili
al cimitero centr!\le. I cadaveri riconosciuti
e reclamati si consegnarono alle rispettive
famiglie.
1:\t!lmane si seppellirono gli ebrei, nel pomeriggio i cattolici. Domani alle 10 aut.
avrà luogo il fuuera.l'e cumulativo a spese
del municipiu. Le esequie solenni verraiJDO
fatte nella chiesa votiva e a S. Stefano.
- (Ore 9. 30 an t.) Il numero approssima·
tivo dei bruciati è enorme, incredibile : lo
ai fa salire a l 000 l
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I cada,veri irreconoscibili vennero sepolti
in una. sola fossa scavata espressamente.,
Frn. quelli consegnati alle famiglie oi sono
45 israeliti.
.
RoTistando tra le macerte fumanti della
terza e quarta galleria si trovarono moltis·
aimi portafogli con 600 biglietti di visita
differenti; ciò significa che 600 persone vi
perirono tra. le fiamme.
- (Ore 9. 5ll ant.) Iersera si dovette so•
spendere l' estrazione dei cadaveri, i. muri
maestri del teatro minacciando di cadere.
Uil.' ora fa crollarono infatti parzialmente.
Dai piani superiori caddero cogli stucehi
brandelli di carne carbonizzati. I lavori
sono nuovamente sospesi.
Il numero dei morti diventa sempre maggiore.
La Camera dei deputati votò un sussidio
di IlO mila fiorini,
!:li b iniziata una sosorizione anche per
erigere un mollnmentc comune a tutti i pe·
riti. - Cinque Commissioni miste giudiziarie e politiche sono intente alle constatllzioni dei cndaveri.
Il deputato al Parlamento Pengowski
(galliziano) è certamente perito tra le fiamme colla consorte.
L' imperatore è atteso in giornata da
(l od BI B.
E' arrivata una Deputazione del municipio
di Budape~t.
Nella giorn11ta del 9 sono giunti dalla sola
Praga 40'00 telegrammi e 1000 da BoUnn.
A Parigi si è costituito tosto un Comitato
di soccorso pei danneggiati del Ringtheuter.
- (Ore 10. 40 ant.) Anche il professore
al Ginnasio superiore Listi è tra i morti.
In un cadavere di donna nella tasca dell' abito semi-bruciato, fu trovato il conto
della sarta della signorina J ona, la valentissima attrice: quel cad~vere deve dunque
essere il suo.
Da tutti i punti dell' Europa giungono
ablazioni e condoglianze.
L' Union ·Generale di Parigi mandò 100
mila franchi.
La colletta aperta dalla Neue Freie
Presse sale già a 40 mila fiorini. Finora il
totale delle offerte supera 300 mila fiorini.
Fece ottima impressione la colletta aperta
alla Camern e al Senato di Roma.
- (Ore 11. 10 aut.) Il Ringtkeater non
esiste assolutamente più. Tutti i muri sono
crollati : non restano ancora in piedi che le
parti più buone della facciata.
Fra gli ablatori parlamentari si not11 il
deputato dott. Jacques che diede mille fiorini.
A Trieste non ai hanno notizie del notissimo barone Morpurgo che si trovava a
Vienna durante la catastrofe : si crede che
egli sia tra, le vittime.
Il fuoco ha durato 48 ore. Le rovine sono
ancora fumanti. Un cordone militare circond.a sempre il luogo del disastro.
l prep11rativi Jper il funerale di domani
sono straordinari: vi a~sisteranno le Camere,
il Consiglio comunale al completo, la Corte,
gran parte della guarnigione, tutte le sooietà.
Anche ieri i teatri rimasero chiusi.

TEI~IiJGRAMMI
Londra. 10 - Ieri calò una nebbia
cosi straordinariamente lltt11 cbe non si
ebbe giorno. La notte cominciò I' altra sera
e prosegui tutto ieri. Le ca~e non solo, ma
anche lu strade furono tutte illuminate
come. si usa di nottetempo.
Vienna. 10 - Il ministro degli esteri
Kalnoky è arrivato 11 Pùst, ùove alla Oamel'll avvenni· un gr11ve disordine. Si tmt·
tava della convenzione per l'estradizione
colla Serbia ed il deputato Nemeth discntBndo sull'impunità dei regicidio, chiamò
ii presidente Tisza bugiardo ed ingannaturll.
Madrid 10 - La Sillote delia regina
Cristina impedirà al re Alfonso di visitare
Lisbona.
Parigi 1.0 - L~ Camera pr~se in co~
siderazione la proposta d1 Naequet sul d1 ·
vorzio con 272 voti contro 95.
La nomina <H Ohaudordy ad ambasciatore a Piett·obnrgo è c~rta, benchè lo czar
ancora non abbia fatto coooscdre la rispo·
sta. lgnoransi i snccBssori di Deprez 111 Qui·
rinule e di Vernouillet al ~lt1rocco.
Berlino 10 - La Dieta 'commerciale
avando approvato ieri con 45 voti contro
22 la mozione dei suoi capi d'invitare il
governo 11 f!lre in modo che la prossima e·
sposizione si t<W(t\ non a Roma ma a ller·
li no, il Wolff' Bureatt fa os~èrvare non
tra1 tarsi di UDII risoinzioue uffi,\iale, il go
vento non essel!dosi ancora pronunziato in·
torno a qnoli'ulfure.

Madrid lO - J,a Oorrespondencia
dico: La Spagna 1w:. ila 1'11tLo llli'lngllil·
terra nessuna. oonoossione circa Borneo:
l'orino lO -: Il lord rnayor di Lond-ra
è arrivato é prese ailo~glo 11!1' Hotel E'u·

rope.

Pa.rlgl 10 - J: I'aix dice elle la mag·
gioranza della Camot''' è atwom lluttuante
ed indecisa, causa b mallCiiUZa d'un pro·
gramma rleterminato tb govijrno.
11 8oleil constat11 che l'aotagoniRmo .Ja7
tente fra la Camera e il gabinetto potréb·
be produrre lo scioglimento della Oamerà
avanti un un no.
Vienna 11 - Oggi ebbe luogo la pre~
sentuzione solenne del 11orpo degli impiegati al ministro degli esteri' fatta .da H~il• ·
lay al nuovo ministro Kalnocky ehe . ri· :
spandendo al discorso Hallay disse di coao·~
scere il grande pesante compito speoie co.\
me successore di un uomo di stato: taoto
eminente quanto era Haymerlij, Conta' so~
pra il concorso completo e fe'lele dii tutti
l'impiegati.
Londra. 11 - Alle 9 ant. accadde: un
disastro 8ulla ferrovia del Nord di Londra:.
fu cagionato dall'urto di tre. treni consecu· :
ti vi. i:\ i lamenta una diecina di . morti e
molti feriti.
• l
Si assicura che la salma di lord Cr&w· ·
ford fu di nuovo trasportato in It11lia ~u ,
no yacltt italiano e diretta al111 volta di
Firenze. L'ispettore ili polizia Altop è partito pe1· indagare.
Staman~ a Londra 011dde molta nev.e.
Si b11 d11 Liverpool elle io eauaa d'una
nebbia littissima ebbero luoghi panpehi
scontri marittimi : vi sono dei. morti; ·
Berli.no 11 - Notizie da Kiev (Russia)
recano elle Sal'llit Berohardt al suo uscir.!!
dal teatro venne asoulita dalla plablagli~ :
la sua carrozz11 fu rovesciata e l' artist<l fu•
dummeute bastonuta, riportando lesiouì
piuttosto gravi.
. Londra 11 .-:- Sembra che nell' accidente di Cunnon bury vi siano 7 mòrti' e
60 fllriti. 11 principe di Galles non andr~
oè in i:ìpagua nè in Portogallo.
VaÌladolid 11 - Un grande meeting
domandò al governo sopprima immediatll·
mente lino all' ultimo vestigio della sellia·
vitù nelle Antille.
'
Parigi 11 --:- La Republique Francaise cooi riporti\ le parole di Gambetta
1li Ieri: Crodo potrassi addiventre còn
l' lllllill a una transazione elle potrà .dare
ugh interessi, ai negozii, alla naviga~.i~•Je,
agli affari dei due p11esi soddisfazione suf,
llciente. Gli italiani devono essere· •certi
delle nostre cordiali intenziOni a loro ri··
go<~rdu, c~r ti dello ocopu che vogliamo
raggi ungere nella sistemazione dei no~tri
aff11ri duppertutto ove essi sono a contatto
con quelli doli' Italia. Quindi è pe1messo
sperare che colla pazibnza e con la mode·
razione arriveremmo a sciogllere i conllitLi
elevatisi in questa questione, forsij perchè
non fu cbtaramente, schtettamonte ed
eflicacemeute dotto all' Italia ciò cbe vo.Ie~ ,
vaoi e dovevasi fare nell' interesse della,
Francia, senza cercare p_unto di ferire· le
suscettività delle tr11dizioni italiane (bimis•
simo a sinistra). Quindi è una questione .
apert11 a cui consacre1·emo ~utta h1 nostra
uttenzione e il nostro zelo (nudva appro·.

l

vazione a sinist1·a),

Oarlo Moro gerente responsabile:

LOTTO PUBBLICO
Estra•ion< del 10 dicembr. 1881,
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della·· Ferrovia di Udine
.AR:R.lE:V::!I!: · ·· ·
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SCOFEE.,TA.

Non più asma, no tosse, nè soffl)ca7.ione, melliànte la eur~ d
Polvere <lei dotor H. Clery, di Marsiglia. - Scatola. N. l IJ.
Scatola N. 2 L: .8.50.
llepos.it'o gétlerale per l'Italia A. MANZONI e Oompnl~la~o e• R
Vendita in UùlilO nello Fl\rlnMiè OomiJUì;Comessatt~ e.IA. Fa

