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Sfogliari,à6' l: Catechismi ed i libr~tti < di
Storia' Saera,:· noti •ti. senti acceso .di 'sdegno
sc<ipreliUtivi ill.'::proja~t(l$iòile ·ch'~ si;:~.
del ilbrM·di Dw 6 veggeudovi l.o strazìi:J'
crudéte.. che ii! iwme· della reli/Jione sì.
l~ ~efla ~ente· e.del cttqt·e det:fanci~llo?
.

,

.

qwsBgnamenta, eh ~sce

·Il

~e~to ?
. . .. 1
Ebben~; al Prof. Ildebrando. Bencivenni,.
Dire,ttor~ tlelln ~Difala )tqli~~cu,J~!<lPfife

riti! dal ',ìhinfsti'ò Baèèeiìl fa'.' MEhAGÙA

o'ARGJ~N·ro; ~oll!~uim~it!Erti'l'o· DEI.L'IS'l'tùrZIONE l'OÌ'OLAmJ.

1
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:
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· . . . • , , • · , , · E poi s{ hrl coraggi'Ò di · d}rn clle1' l'o
SIBSignore, ~iBSignore. r,.o S~H~ pu~ e\ Stato non è ateo~ Se ossò dii} lo Sfratta !il
. , .
. .. ·. DEVE UIPORJtE, nn catechismo d~ mowle
· .. . · . .
...• ,, . . . ,... ,
Bergamo ogni 1 ·nal!tf"(!tn:··dnnof?ile- 1•a:tlonatlf dhnOì'it-• Oat,,chlBlnil, noi fa porilhò.)•) crede o vuoi

i
" Néll'ultimo nnme~o: dell:otthna Libertà i

. ,.

Abbonamento postale

-----~-~-~-----------------~--·-----.--------

· ·. •.' .

,s~~t!~~u:~ •. aLtpum 1 .~ro~z?}\ J,·,,?, 1 ~uè~~'.\ l~~ jlf1lf,ÌVe,~,sa:,tef p~ie~è 1 )p ~~tQ, :P~r C(~lln~ò

fttr credera errato, e'viiol er~érgli' contto
sotto.,ja .~lr,e~.IODO dO!. VII)OJitl~S~Il\h ))fC),\0.8~ \ Il upersotrral~, •llìJU plÒlÒ IIOèU edsser·morahl;•.lll!l·> ,,j~altare.,.della,~.miscredeoz!lJ,.,~I).,.,~~tt\ifi{ij~,.,.,,, e'"·''•Y''~'
1
11
11
sori Nicolò Uezzap1 e (i~ .. B... Oairpnj, ;perlo- ,() 'tu ~ n~n .P.
eve.: menoma- invece di avere lo. sfrat~o, ·èihè\Jraggiato
dioocdegho tli vasta. dilfUI:ìiona, nbbiam,tro-l't'n··.jj..n~e · !.:O·?J·8. 1·qha~,e ,.u.è,. ,.st..1·}·fi./l. .e!,t'l;e,,el.t,a,n· è preull.'àto, uon iì.ico. èonntveiìza ~ Bonghi.·
· ·. ·
· il ··t · lt d Il o ·z l·' • O r1Wl1~ ftl!PWiTP·; 1~n .ca. ec(Hsma re ~.q1o.- .
., . .
,
. .. , . ·<, ,
v.?to, \I DO sp~~ eg ò .to o a..'1 oMfo. ~' }~; sa, ,per.la, s~~p,hqms1m~ ~qgiOJ,J,il, ~~,e l? ebbe gJ,~· a di~e che lo Stato è asuu;,.
hqnq che Sipn~b,hca a Tonno,,sp!ci.le~l~, Staw Mn e at~o, ne de1.'!ta;. non. e se~~~~- Com11 a~JnQ;restl nlmono neutrale;, Baccelli
di errori. e bestemmie che faouò BJ aven; , co, nè teo,M;a..
· '
pnre pròtestò · cbe lo ·Stato non è nè nteò,
.to,. e .più pericolosi qqau~o weno vorrebbe.
·
nè deista, 'nè' tiiaterialistit; ·n è spirituali sta
o ·
·· c
. Sul',c!lWPO,,de.l)a relig\on\)1 abbilimo,:
1u.u , (A · C.ti!' ·'l
r? n?er~I ~ggressm . . ostrijt~i ·a. limitar.~amplesso ,di contmi!tJ,izioni~
di. dvttri.ne
.. ~t~. :11 .cta i de(lq, J'f~zéra d~.i I)e,P,ìi·
1
c,I, no1 rtfem~mo solo 1 ltrntti, ,PI~' avau- astruse, ~·d! .dogwi la ma,q,qior .. plwte in· • tatt, S~dotn del l febbrajq); ma.J'atçj~mo,
zati: . .
'
. . .. ·.
comp(Jt~btl'l. CIJ,l PI\Qgressa pl·esente ;.. a])- l'lluti.dejsmo;. n satanismo; è. da' lui, :mi'ni.L~l.!!Pir!~Q ~o.dm!l.~ ~UJ~Jlz,~i\.~9!;~ ... Per .b)aJIIQ il'ari\hlml) del\~ a~ce~ici)e teo~ie,ljin· Stio dello Statò; e. dagli', altri ministri con
ecce! ~.?.za,, ~ ,ha. tra;~t~. pupeno~,I a.l!a CQ111J}a,ti~ilttr't :dei,,ptiinqipii p?·ap'{l,q'fl.{lti lui solidali, onorato ne~n Ar~igò, nei Oar~
m,~lll~le.:qe!r•df~gcl~llo),::-"'''e,,zl:, J?Op.o.toA fq_n· , -4~1 dqro cp)dP.O.rttìthdel\\1. sqìpn911 :mQqer, dueci . nei Lignai\Il nei' Bencivèu'oJ 011'nquè
c111 o Ice saggi~.mente Il De Castro . n", le, 1oel\bi~ ,t,lol,·~\lpr~.nt.~t!lraJe;, le a.st1:a~
··' " · ·• ," · ' . ,, ·,. ··,·. ·....
- le dottrine oscure sulla divinità, e pe· ziv~& 1 i!ICPrwepfb.~~~. d,el{ct1-..filaso.fia .,arto· lo Stato,. ~e, St"i~ <vuoi dJr~ Il. Mtmstero,
.rl:col~~ad~,;rcogoi3i~ni· :dell:t, Storili Sacra,· dos~a; abbiamo in~omma, IPIHI· c00 ge,r,ie c?ntra~di?e,a ·sè.stessop:Vien. meno· lJ.' p~o
o~e <n, offre een Dw ~endwat~re·e·aanne· mq~!fiJqSi\.d\,çqse·;IJJ),e.,,renile •. jmpq$~1bile pri •prlUClpii,e sempre'piùia·:ra'giQ'ue·<le'
jicedla,.fede n~eva·, ln~ogno rd~ ... ben .. altro l'nti\ità .pr!\~iqa"di: un tal,e')n.~ego~mento.
vesi pGrciò ripetere cou Buhgqi 'è be ib Stato
,..,; ~ .. le •opm·e della natut'a valevano me. ·'è ··
È ·.. d r • ·' '· · · .,. · '· '
glio a infontiercela noi .çuore,, Lo stndio,di
·· .
asino. 1 .gla, ug 1 asjpl 0011, ~~ .p.~{ì.. preesae, forse, è il nHgliot1: mezz.o,per etlncare
~e. è ~re~unzione l'ai;t1JUe~terlj che ogui ten~ere,,loglca,, ·nè: da Bacr.el\1· ,.obe , n.on
al sentimento t·eligioso.
..
, ,,
religiOne,;bas~~cta 80 optl)ronr 'u·mau~· è ' fai~ teuglr· diversissimo
. contegno riguardo -li!'
'lttce•·e··variabìler conl\l as~eriyà ii Buft'òn',
.
.
,
con q uni diritto .la Ohiesa: eattolic11 potrà l' ateism? e Il).!lterialis.m'ò; ' 1 aoliil~H<!ol0' e
L'lhsk~·~'nmonto religioso éòne l'ednc~tn esigere, 'hna:: 9ieca: ''cr.èdenzrì per' ifl ~1\tl, 'og~ ~mio.ggit~~d~!.o, ~·. rJgnat~o '·ai', ;'phttilìici~.\lw
do imiti\. stràdil .della tliftìdbn'zlf e del 1dub· gi· ·eh è· ntln·, filt)sotld' ''potente' e l i ber:t. lfìt deJ!.n mend9l,o e,,assal~~tlolo.- .
·
>td.·l i·Ì··\''J'<
!~-,~ti--..,...,.,..~HN---;·-;· ·,1 ,,T7t ·~:;-~"7""-~·f'--t.
òl,w. ~iene ques,ta, per, 1!\. v 0P,~ ,P!ItrrwìU;t,i.c~ di
ben.e, o: non· male pur · ha'• un. nome che· si
Uchne (') - prouuncmsi h~ngl\,, ·l!l<ldove sqdt ez!IVJ.~W .ne[ ..'ìn~n>. Fç~·?gtU!w.:.
. ... l\Vvicina; anzi sì annoda ·a quello di: Yedip~Oil]l~~i.a~i breve quella di Uti'i\•~m ~ Ud.ine.
,' hoc~~.'.ap;19, .d.~: ;re!l~?; p,ro b~b1~e: è anz} nu'.ll· e .Yemdates ?. Forse non v'ha .. egli
FilologiCamente poco o nulla . monta · cbe mol~ò veros1mjle la nostra '1\sserzwne.:: :
nesso etimologico anr.he tra 'questo e H nolJ.U~Bt{\ ·~oce abbia c~ç(liatò la su~ quant1t~ '' Standii'a Plinio, i tra':le·-genti' che. stanzià~ IliO dì Uti{\UlD?
.
.' . . . '
o'· il suo accento: Stmtle alteraziOne ·negli vano neUru•regione daÌ''Yeneti,·,ina, a quanto .. F~rò!Jvi. alcuni lette~ati. de' secoli scorsi
accimti può. scorgerai in non· poche ·voci •le sembra non Veneta;' vogliono . computarsi i qua\i? perchè Plinio· 1ticor(ld. rihe .. tieJIJ
quali originariamente prpnunziavansi o Jun· e.nc!:te ,qp~llil ch~;ei: chiama.. Vedinfites ('); le gnerre"comb~tttute, nn· tre . secoli p'riula· di
ghe o. brevi; e più .tardi le lunghe pronun- qJ!e.lì p~~~ n.oi ~o.rebbe~o ,genti. car!1icl:)e, .e Orlato, dai• Veneti,.'abitntori 4ella nl)strìi
ziarousi brevi, e )unglle le brevi. Per esem' così;, cb,ÌI\\1\1\te ,da, 11!1 )!ll''l: Pt•go v ~e,r, non;t,e regi\me; còntro f Carni •e· altre ·ge'nti"·ché
pio,. :li,\ voc~ caqere noli. si, prol\nnzja breye VLe~l!ll'lll· ~o v~ pòteJ!\, .p~1eqe\'e, qu!ll~he lorò abitàvano nelle vicine alpi;· caddèro·tra·Jé
in ll';tit;~o e l ungi!< .jn italia,no ~ Sorw .troppi
ucumone.
. . .
.'
. altr!l ,città, de' Veneti •q nelle di. 'Atina, e Oegli 1\ccNèp~,i ·che oci)O~s~rq ":,' ç~~.t~ v\ici p!\s, · Ora: a!~c'l\e' qui ci'àoècorre ee non altro'la lina:, ,tengono· che:quelJ!Atlnal voglia ilBsore
s.abnbdo attraverso. tanti. secoli .,e sqprll tal)te ragione 1 ~thpblòglc~'; dappoiçbè• àiccoiue. da r origine di 1)dit;~e e del .n~me di .Udine
· "
1a ra. ·
Ve'dimìm ..:.:.<voce· che ·alibiilmo trqyata· an- eu, i. p!Jrqi9 chiamano an cb~ .U,tina. (') :·
Se noi pertl\nto oonchiudÌ!uJ)/l "ché più che .romfi'ua· ;_ p\IÒ' essére deriyat;l!<Ja .voce
Pr~sspchè .t11t~i i grand1 l~ssici latini anche bisantina· •o lon11obarda·: o• ·unnica sia Vedinates o da questa.,quella:di Vedinu·m, tichi nohli1o 'quèsto ,~tll!l voce lJtiÌÙ\lli;"desi,
romana ·!'.origine di Udine e quella eziàndiò cos.l &rgou;wn,tiamo che: dit: Vedinum; sia' de- (jUando però a.d un, t~ m P? q\lesta oith\,comè
del suo nome anche senza. Il argomènto della rixrtta,le..:!voèe·-UtìQuu(.;..
·
.· , · . · · mttlt' de' CJarm: m·bs· 'al~ali Oat·iionmi!' (')
lapide palladiano-camìllina, ci ripromettia'
\'
.
'
''•' .. ·.·
.E: ,ve~o ~Jler' !Ili, l)e .Rube_is,, padr~ dell~
mo ,di noi! essere andati lut~gi dal proottbile nostri'\•St,qr:I!\. ,Fnul.f\n~, ;nqn•.. va .P~I :v,el'lll
(Cantim~a)
e· lln'.zi ··dal 'verosimìhì, , m~ntre le rngiòni quest~. Mgomen. tazw.nè; anz1 egl.' , nega di
sulle· qual!· ci siamo appoggiati, quantu)lque botto cbeAa vbcè Vèdìnates - cui'iri atiH·
poche. tali •però sono che possono dostenere; oodi\li ~ìilésse per Veniç!tit~s e anèhe 'Ne(li'' (l) Dooul'l.· alla; Stqri~. 'u~i<~r,al~, .tomo vm,
almeno oi pare, la critica anche do' più nate~·..:..: nà'scohda 1qu~lla''con cui. pos!]ia
p··~· 2·1\J.
• .
(2) llist. N•t· li b. III, c• P· XIX. .
schizzinosi: Mevii.
chi~tm~>rousi gli Ut.in~ttes'o:Utinenses (1).
'
(31
Mon,
Jl~.cl.
A11.
cap: .XVI. . .
.. Ma.n9i ci ~iamo lasci1t~i and11.re ad un'al. . M~. soggiungiamo noi.; se queste genti si
C(r.oni; Udine .... Au.9. P'rò~. eaP, 11.
tr1t o~I.·nioQe; cjoè. che l' origi.ue del •no&tr.o hanno <la, "porre nell11 . provhwia · 'dell~> Ve" !. (41
(5) Jliacd, fhi•.1lèx.; · Caiw. S•p<. Li n", i lìlon•
c~tat~·llo e del. suo. nome meglio che roman!l nezht, dove, .meglio po~remo colloc!\de .se ' dns • . Geog'naph. Pro v. 'Foroiul. ; Force/lini~
~oa~a ~ssere .~Iich~ ll~tllo· ca~'ll<'11 1 vale li 4ire • non neW odjer.11-o. wrritorio u<ljqese e che o
Loxleoo tot. .. Latinit.; eqç, .
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(Vedi Nnll). 49, 50,:5.1, q2)
vie~a. di cre~ere eh~
al curia ~òl':ilone della_!~~nte della: tr1 bù ye•
tih'a;' spartita: tr11 'A:!]:u!lem, eQ:mh~ Car~10~;
abbia posseduto del predi·:occupatt un. tem•
pn, dai· Carni 'là ·dove; oggi sarebbe l agro
udinesé? '.Ciò· supposto e con abbondante
prob~tbilìtà,,. percliè .. nou si può dedurre che,
dal nome dell!li•,tribù Vethu1 non sia fRJ'!l-·
pollato. quello ·.di V~tinum oh~ da più ~ecoli..
11• è ·cambiato 1n Uttnnm (Udene e Udm~).?
Forse v'·ha·sov~rchia alterazìon~ o violent_o
stoini~tmento d1 'parola tm Vetma e Vetlnuni Utinum e Udine 'l La radicale latina
VEIÌ perchè non può essersi, cambiata in,
UD; soppre~sa o contr.at~a la .E; e. la. •r per
assi mi )azione )JHtt~ti~sl m D,. quam1o è. si
breve e sl nl\tUrt~:liUl p,.e~ltgg\'J ~dal! 1\I\tlco
1mono della V al suono delhi - ··
Ma la voce · Vetina e la sua ~!Jll~eg~el)t~:
'Vetinum - o Ve<linum, secondo il Y.!lntù

E. patttinto chi ci

'

'.

L'lileòtnpetenza uel decidere di dottrine si
dimentica quando, <li fronte alla necessità
délla fede, lo stesso BIICeelli pretende «che
il governo d•ll· Re diffonda l~ luce dell' u-

PARNELL ED. O' KELLY
il)Ftanzi all'

~rei vescovo di r:>arigi

·

.
..
Ecco c!Jme il .li'reeman's Jattt1tat, cpe
·
d·
· st·t ·h eBlJ6 a llnblìoo; ç.,nde QOUto dietro. un
E' ' pOI,·· st'•!\nO
ve ,er 1n no~. ,; a 0 ·e 6 dispaccio rio~vuw :da Parigi della.: visita
affermasi non ateo premiati gli atei con' fatm da Parnoll iìd o· Kelly a s. E. n Cardecreti che portano in testa le parole: Um· dinale Arcive•covo:
~,
bert~ l JigR lui., GRAZIA DI DIO Re d'Italia!
« Parnell ed O' Kelly hanuo c\Ì'\esto ed
l'roprio come colui· che diceva: io !Jer gra· ottenuto di es~ore rieevnti' da lìita Emi~
h
nenza. L'accoglienza fu piena ùi t:nrdialità.
zia di Dio sono at~o. B11ccolli vi. a peo· L'Arcivescovo ha mostrato il più., vivo in
satof" .'
,. ·
·
'
teresse per la qu0Btione irlandese;,.ma in·
,l'l Per altro .lo St~L·J 111'\\ ù .. ttiO, no, ma siema la più grande ansietà di essere cer..
· intendi8.mo"lo. Strtto Wl'• i. ·la Stato-uazione, tiftcato, d1e Il nhiVitnento della L'ega Agratu Stato-Stato, to f'ìta t,o .-.b•l ricorda, e ·ri- ria noo.'tl v~vrt alcun oaraiteril'' dL'~ioleuia
1lsicn1 o nnn mirava a<l ·opemré f' dèll.a
·spetta, ed osservtl 11 l•l'•utu articolo del leguhtà.
Esso espresse la pi c
sini- .
81ÌO Statntò:: Ed U: questQ :Sttlto volgiamo patia por gli sforzi della •
la innoi la nostra paroli. 'V'èàète 'qoail' sc'ùole, tesi a proteggere la p,ropri . .
tiffit~
qual\ ma.ostrj,,e ql),!l\ edncazj9uo, si py~pa- tuari irlandesi d11 lui considernta sacra eo·1 · t· t' ·1 11' ,. Si
,
l'
mll'quella dei'proprle~al'i del ~'Uolo: Si mo.
rano· a ·.nos n. ano n L
vorr .... scsu "are ' ·étrò lietissi\11'/V' di' rieevt!re' ·l' assic\tr~zlon~,
a. sacriftea~li snll' ara dell' empletU Obe che la Lega Agraria aveva tl,duoiti.' al jìetve
più 'si !1Bpetìll'a cò'nfrapporriJ ·d<i\11inq~e, ni, re al. s~to ~ ue senza ric•irrere alla vioçq"<, q~ph.Afor~(j~' con,'tii.lto l'.,ar~o\·o, ,"9' i: . lunza
'
strnzione nobil!l, generosa,. cb o.'· nbbta le
Parnell ed il stio eolleg1t ringraziarono
radici ne!Ìa verità, la quale è nna sola,
Sna Eminenza delle sottoscrizioni fatte in
..
.
Francit~ soUo la sua direzione t>er: corrore
sili'irràdiatil 1dalllf divinitM L'appèllo 'è a In soccorso. delle miserie d'Irlanda·nell'ol,Voi,,':o·~adri,<' madri; o trltò~ì,. o vol.tntti. timo inverno. Sua Eminenza assicnl'ò che
1.\U\, sta~no a. cuore la ~enet'aztone çrescefl~e • la sommtL sarebbe stata molto più fot tò,
,e l'avvenire .. ,
se· la· Chiusa non fossfl stAta cosi persegui. ·La Bcuola· 1/dtiana corre per mano di tata dal :go vorno, e non avesse dovuto ftlr
fronte a tanti {>esi, che hanno .posto i ca t·
moftì maestri e maestre, etl era già in tolioi francesi nella imv.ossibilità di sotto·
'i.~océ '~i''te;~vur~t.~.: Si ved? O~ll. quà~t~ l.o scriv{lrO in proporzlooe dollllloro simpatia.
sia! 'La,, ~l sbl).ndlscn, la SI smaschen, Dopo una conversazione di più di un'ora
ossa e· tanti 'altri petiodici che le s~mi- ' Sua Erninenzu incaricò d due visitatori di
dire, cbe ~gli concedeva la sna belìedi·
gliano, e si salvi 111 gioventù alla religi!)ne, zlone alla causa irlandese, e di annunciare
a Dio, donde solo. deriva la véra aeienza! a qunL popolo, che.la Chiesa cattQ\ica comau,llava h obbedien11a stretta e ç,be: la. si m.
patica delli1 Francia sarebbe semp.re por
$pis~,opato
l' I~lauda che. soffre, S. E. accompagnò i
.. . .. E I.A LEGGE SUJ, DIVOltZIO ..
visitatori attraverso i suoi appartamenti
Il Diritto Òattoli~o pubbli9a i) spguento fillo nlla. porta d'ingresso. e non li. J.asciò
senza rinnovar loro la espressione .del suo
~ndirizzo collettivo dei Vescovi delle pro~oto più cordiale. per il successo d~lla cauvin.cie dell' Enlil)a <liletto a S. 1!1. il Re sa irlaudes~. · •
Umberto perchè impedir voglia colla Sua
Autorità. che. l'infausto progettò . snl Di~e[a
vorzio vengatr!\dotto in Lll~ge :
mano sapere»',

e

L'

delle provincie dell'Emilia

i

· '

'".Mae8ih, · . · . •

·

· ·

· Alla Carnera' dei Deputati è Rtato recentem~ùte. vrès~ntato nn deplorevolè progetto
di 'legge, pèl qnale si dichiarerebbè disso.
lnbile il vincQ!O mMrimonial~· e quindi
J)ermiJSSO il divorzio datinitlvu fm i. coniugi. •rale. pr11g~ttQ è in opposizi~ne tll di~
ritt11 naturale, essendo il matrimonio una
società di' sua' n!\t~rll' dòstinata alla pèrpetuità, perchè ha· per iscopo l' édu~azione
tlol :·llglij la: costituzione d~ una famiglia, ·
l'nssicnrazioue di. tranquillità e di· confCirto
durante la vita dei coniugati. Si oppone
il progetto. ste~so .al diritto. divin9, avendo
espi'essa1nente <lichiarato'il Redentore degli
.nomini; non potere l' .uomo separare ciò
che Dio ba congiunto· Si oppone ancora
alle .]eggi deH!l. Chiesa caltùliea, la qn11le
ba pi~ volt~. S9!e~nemert~e con•lannato coloro che a fat.tl .. od...an?be solo a parole
proclamasse,ro Jeetto 11· dl\'orz10.
. .·La temuta legge pertanto siccome oppo~
sta. alle.;l~ggi. naturale, divina od ecclesia~tica, .app~rterebbe gravissimi danni alla
· S!lci!'tà 1 prodncendp disordine .. Disordine
nelle'famiglie; che verr~bbero troppo fa.çilmente disciolte; di sordi ne frn gli Sposi,
che vivrebbero in continui sospetti, diffidenze, ct>nt~se; disordine nei costumi, perchè gitttlrebbe· sovente sol 1!1strico ed in
braccio alla.· dispernzi(•no le mogli reiette
dal loro mllriti.
·
Noi. quindi, o Sirer tenuti per offic\0 del
nostro· tnidist~ro ad. opporci al male, çonoscit~rl p~r longa. esperienza del ...cuore. o·
ma)l\l1 ~»e ba ,bisognò di SWhi\i affetti!
ministri della cattolica Olliesa· cbo rvange,
lizza oynnque qu,el\a pace cb.e è !11· tran·.
qnillità dei!' ordine, Ci rivolgiamo risrettosamente a V: M./perc.bè vogliate eoll· an~
totità ,vostra impedtre che sia tradotto in
legge 'H $1Ìiìccennniìì pt•ogetto, il quale .turberebbe le cosci<1nze dei molti. fedeli alle
nostre cure l'ast.orali afftdatL
.
Nella fiducia c~~ questò nòstro .. atto sia
benignamente accolto, professiamo alia M.
V. i. sensi del ·nostr•l profo~do o~seqnio.

.

Add\ 25 febbraio IBBI.

+ Giusr.ppe M. Arciv di Modena,
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Francesco Vescovo di Guastalla.
Gherardo Vescovo di Carpi. ·
Gio. Battistu Vescovo di Massa.
Glti<lo Vescovo di Reggio Emilia.
Domenico ,i\'Iaria Vescovo di Parma.
Gio, Battista Yesoovo di Piacenza.
Vincenzo Vescovo di ~orgo S. Donl)ino.

L'adunanza. drlla

• •

,

Nazionale ellenica

In una corrispondenza da Atene della

(hizzetta Piemontese trov:iamo alcuni pat·
ticolari di nua riunione tenuta dalla Le,qa
Nazionale ellenica. il giorno 20 dello

scorso febbraio nell'ampia sala (lella scuola
municipale detta di Garamo, riunione alla
éJù!lle era s~to inv~tato il pubblico ed in
cm dovea chscurersr: · «Se la sentenza

di Berlino sia da eseguirsi dp, parte
della Grecia a costo d'ogni sacrificio. •

In· tale occasione fu consegnata la gendarmeria in caserma e, quella a cavallo
tenutavi a piè di staffa, mentre un servizio di corrieri conservava in continua re~
lazione ·.la polizi~ ch' era in ·luogo, col comandante della rorv.a.
·· ·
Tutto ciò fu per altro affatto inùtile.
Alle due una folla inìmensà, còmposta
di persone d' ogni ceto, occupava. il locale
dell' adunanza. . . .. .
.. , . .
Il ~~esident~, l',illnstre prof. Costantino
F.rearttts, pronunciò con. molta pas,sione un
dtscerso esplicativo.
" Ci siamò rad.unatii· ..disse, per,atta~tare
" pacificamente e lega mente le nostre con" vinzioni int()rno all' oggetto che ora tutt.i
" ue preoccupa senza distinzione 4i éla8~i
" e d1 ;partiti, come individui e coiue' elt~
~ tadiu1. Noi non abbiomo simpatie o. an" tip!J.tie . preconcette; · simpatizzia)Jlo per
" chiumttie .non. ~ia nemico uella grandez~Ai
" della patria e ·ill'ediamo .fortemente che
• nessun greco sia tale.
E continuando, co11 felicissima immagine
poetica, 11aragonò la, Hrecia ad .una nave
m procinto di · naùfraJ~iq, a b~rdo . d,e!la
quale, ancora che 'abbtast fede nell' àl;nlità
del capitano, del pil()ta e dei .marin,ai '. nesgl)UO. tutt!lvia Pn?. i'imai;t~re tràntiùif)o, ,Il
o~mmo .Sl sente.. m obbligo .o deve. concor.rere, coll'opera e col.. consiglio, a salvare
gli altri e se stesso.. , , · ..
Molti oratori. gli succes.soro, fra cui no•
terò An~re~ R1gop~lo. e• 1l r~d~tt01•o ·~eJ]a
Sfera .di Pmo Hto. · Calottlg1 ; e finalmente il sig. da~imbalis1 membro del Comitato d.ella I~ega1 proposo il SBf:l'nante o.r"
dine. del giorno cne fn votato per ace] a.
mazione1 do!lo di cho l' allunaru~a si sciolse
nel mouo pnì pacifico.
" " La Leg'! Nazionale ed il popolo, sul
te.mn: 8~ tl delibemto della Conferenza

ba t~ntatq di accrescere gli Inciampi per
impedirti hi nostruzlvno del. canale di l'ani\mn, appOggiandosi alla famosa dottrina
di }lonr<•8.
« A. qttesto elMto lo Stato Ili Colombia
stringeva nel 1858 un trattato col gabinetto di \V~shl ngton, mediante il q nal e
gli StliU ·Uniti gamntlv'ano la neutralità
del -t•IITitorlo dalla C(/~Qmbia.
«Gli filati Uniti, nppoggiandosi sopra
~ pae8~,t:on o,r}ni sacr·ijicio dar11i opem <[nesto tmtt11to, quando. Cu conue1lttto il ta" al
]Jresto.
glio d•l!l'istmo dì Paoama, dicblararouo alla
3. Invita .il Parlamento e .il Go- Colombw, cb~. una simile concLssionP, po·
" verno, l'uno a considorare ponderata- · tendo a nn momento dato fornire ai Dll·
" mente e seriamente sùll' odierno stato di mi~i degll St.ati Uniti ntm vhì ~tl'lltegica
« cose assai ~ericoloso; l~ altro a dl\re aipre- fac1le, t< •losti~uire,' In caso di gnerrn, un
".parativi militari l' imP,ortanza che ric~mde. grave dtwno <Pet loN, ·era dovere di essi
" l'urg~nztt. ~ la ~ravttà. dell~~: situaz!o!le· . 8t11ti <li prendere tutte la precauzioni ello
" 4. Rtttene m oggt ogm dubbto ed' giudiclwebbero utili per far fronte a nn
" esitazione sul da· faro; ogùi indugiò 'e' cosi grave· Pl11'1icolo;, .,·
· ·
1,
« ritardo intorno all' av.ione, di graye:dàtmo ·... Lu t)qi<Jmbi~i JacenM diritto ai. reclami
"pel presente è 1Jel futuro delltt Nà.Zione degli Stati Uniti hà ·orinato 1111. protocollo
" .e di: tutto,.r allf)nismo. n .
col qnalu .vengono antorizr.atl gli Stati U,n.,;
'niti· da intervenire lo tu,tte' le questioni' ri·
gnat• nuti ihtagllo delllstmu. per mettere
L'Osservatòre' Romanò scrive: : ..
in sa[vo,Ja nentraUtt\ .. della .Columbia e i
Sul mezzogiorno di quest'oggi (2), S; A. diritti ùugli st~tì Uniti. ·
I. il Granduua Costantino Oo~tantinowitoh
Oru,ditolro ~ròp~~lto .del generale Jloernlpote di Sua Maestà '!' {mperatore ·di Rus· ' ·Boo, .la Oommlssione degli alfai·i esteri del
sia, si r~cava 'a) Vaticano. ne\1;1 pr~pt'Ìtl ·senato· di· Wasbillgtllrt ha fatto adJttara
divisa militara, accompagnato dalle persone dal' Senato la segùtinte. proposizione:
del suo seguito, per far atto di omaggio
« \lhu "\!IliO, ,pottl~tl.iu~.\'llpreu~·lr6, alcun
alla Santità' di Nostro Signore Papa ~Leone .lavoro sulltstmo di Panama ~enza il conXIIT.
seo~o tn·uveutivo d'el. 'governo degli' Stati
Sua A,ltezza Imperiali! era açoolta d<1Ha Uniti, il quale .non dovrà alla sua volta
()orte Poutifieia. in abito di . f•1rmalitù., e ·concedere una tt1le autorizzazione se non
collo stésso ceremoriiale d'nso con cbe veri- se in· virtù di! ntL.trattato, ebe riservi tutriero già riMvnti i suoi angusti congiunti, ti i .suoi diviHi; .sul .~etto istmo ,tanto in
allorr.hè si recarono a visitare Sua Santità. tempo di ,Pace .che di g~erra. »
"t·:
n: S•. l'ad re s~ intrattene.va per non breve
Questa delibernziotie sarà officialmente
spazio di tempo col Grandnett Oostanti!lo, comunicata al ministro dè~!i alfl1ri e8teri
compiacendosi poi di nmm~t.tore alla Sna di Francia liOI' mezzi) d~l 1ninistro mpprepresenza le persone al seguitò ùi S. 'A. l.
se ntanto. dogli S~a~i. ,U.mti 11 Parigi,
Dopò l'udienza pontificia, Sna Altozr.a . ,Povero Sait1~·Hilairo! Altro sue Grocia!
Imperlale il Granduca si reCilva a oompll- Altro elle 'fuuisi !
•
montare l' E.mo e R.mo signtir Cardinal
Jacobiui, Segretario tli Stato. di Sna S~1ntità,
dal qm1le era ricevuta con tutti gli onori
che gli erano· dovnti.
.
·Questione di gabinetto
Le Loro ,Altezze Imperiali i Granduchi ' Leggesi nel!~ ltalie: •
S•·rgio e Paolo di Russia si re()llvano que« Alcuni d,èputati, volèndò combattere inst' oggi ,poco dopo il mezzoili, ve~ ti ti nelle direttam,eptè l~ ;}e~ge. }n, favore di Roma,
loro divise , iliilitari, d.all' E.mo li ll.èv.mo ha11no. l mtenziOD!J· .di domandare oh' essa
siglìor Oardiìltll Segretario di .Stato di SU11 venga. ùìsciìss~' '"opo" fillègge in favore di
S11ntità, accompagnati dttl personale del Napoh .e la· riforma elettorale.
«.Ci ~i ,as~\cp~a,. ~~rò, ohe il ministero
loro. seguito, affincbè volosso l' Emineor.a.
.Sua Reverendissima oompittcorsi .. di farsi porr~ la . q~est•o.ne di, gabinetto snlla diinterpret~ presso il S. Padre dci loro .O· scussione ttnillèdulita 41· questa! legge e ohe
pregh~rà la .Cam~ra di seguire l'ordine già
maggi e delle loro felicitazioni per l'odierna s~alnhto;
c!l'è dJ~cutere la. le~ge in favore
faust11 ricorrenza del Fluii natalizio e Jl<lr d} Roma pruna d1 quella per Napoli e della
(l nel hl i t!1JI terzo Anni versa rio !lt1lla Su11 rtforma elettorale; '»
·
·
incoronazione. ,
· ~otizie diverse
L' E1pinontissimo l'rincipo rj,:evevu lo _
LL. AA. IL con tutti i riguardi propri .. 'rogliamo dal Fr[fcassa,:
all'alto l?ro raHgQ,
··
Il comme~tlatore Rubattino e il commen- ·
" discorsi. uditi dai diversi oratori.- una•
" nimemente delibera: .
·' ·
" l. Ohe gli eterni principi deÙa di·..
" vina giustiZia, l' onore e l'assoluto in- .
"teresso dellà. Nav.ione richiedon6 la pie~
" na esecuzione .di quanto fu·. deè.illo d·a·l·.·l. a...
" Conferenza di Bérlino.
.
" 2~ Che·· il pacifico esegliimento· di
" questa decisione1 rendendosi manifesta" niente ogni dì pnì impossibile1 deve il

ent
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Governo e Parlamento

·Grave confiìtto ·sulla Qnestionfl ~i Panama

Dall'America ci giunge una notizia. delltt.
più grande. gmvità,
• ,
Ninno ignora il gratld~ disegno del taglio
d!!lF istmo di Panama e la gmnll.e ntilità
eh Il. se ne· aspetta pel commijrcio del mondo
intero. Di~eguo' tntt•l. Europeo , fino dalla
prima idea, che se ne eonc~pi.
Tutti gli stndi per questa grandiOSI\
op~rp. erano c•Jrupiuti ;, e, U sig. l)e L~sseps,
a11~10a a IJ!entfl d~lla colo~sale impresa,
chiUStt la sottoscrizione pnl n~tpit~lll necessario, che· fu più che doppia al bisogno
poteva i'ipromettersi <li dur mano a sn~
posta àll' op~ra.
Se. non cb~ egli e tnt.ti c.be In Europa
banno ,preso p,arto al ~rat14e disegnll;, non
avevano futto conto di nna certa dottrina:,
cba quando .torna utile è il gran codice
ch0 si invoca da quei potentissimi repubblicani del Nuovo Mondo, vogliamo ·dire
<lella dottrina di Monrne. Por questa é oggi
giuoco forza di' sospendere il cominciamento
dei lavori, ·e lasciare alla diplomazia· la
•mra. di togliere tutte .lé ·difficoltà che alla
Tnìpresìl ha croato ùna d~liiÌel'aziooe ,del
Se.nttto .amerietlno,
·
l oosìri lettori si faranno .di • tatto ciò
un' idoa es11tta leggendo il seguente arti·
còletto che trmlnciamo dt>ll' Univet•s del
l ·marzo·
(Lo s'tato di ()olorubi.t, .sul di C\lÌ tel'l'itorio .è l'i~tmo di Panama. è indipond~Rte
<lui Nvl'd doll'Amorioa meridioualo. '
« Quando la Colombia concesse alla Oompa~nia del canale int.ero~eanico l'istmo di
l'auama, il govenw 1li Wasbington, spinto
dalle influenae dogli amici del generale
" dt. Berltno debba .essere eseqttito dàlla Gmnt, che vuole costl'Uire un canale per
" Nazione con o,qni sacrificio - dopo i rinnil·u i duu Oceani mediaùte Nicaragua,

dato~e ~~~no. e~b~ro. conferenze con gli onorevoli mtmstr! · qatroh e Baccarini a cui e-·
sposero _le triSti condizioni .dell.a marina

mercan.t1le.

·

'· I ministri: promisero l'appoggio del go-

verno ~ quel .Progetti ~he pote~se~o favorire
la m\\tl'ii~ ~ d comercw.
.
,-- Leggiamo ne.lla (}ar&~etta d' Italia ·
Ne~ co\·rente' niarzò S: .. 'A, R. ii Prin~ipe
dt· Napoli andrà;·a f~re una• visita alla sua
Augusta ~~~~. la R:ogma di, Pqrtogallo .. Con
gentt!e Jl8.nsJerp .si è destinati! la corazzata
Mar1a Pia per questo .viaggio.
'
· -:- Il ~astro f:lmbasciatdro a CoRtautinopob, con;e Oort1 è . caduto da cavallo, ma
for~unata1_11e~te non. ebbe gravi cpn~eguenzo;
Il male SI rtduce a leggere .contìisioni.
.- Co~re .voce ~be 'sia rital-dl!ta la noroma ~el SPf!retari g~qera\i per ·disaccordo
sopra 1 nn<UI pt•oposti,
·
.,- l.l ç~~sigliQ ,di Stato •avrebl.le opinato
d.~v~rs! .flVOCl\t~ Jl. decre~ çhe.: ;co)loo~.vli a
rtp~so tl-~attm, dmttore ·generale dei•' lavori navah por(•hè recava la dicitura « die.
tro HUa cloma.nda .• mentre questa non esiste.
-:- La Co~te di Oassasìoue di Napoli ha
d~o)SO oho, Il ·govo~no non. è obbligato al
pa11ameutn d_el de.btto per i prestiti volonta.rl e for,zost fatti del gqverno .provvisorio
d1 Venez•a. 1848-4Q, .
'
·
·
. Un OOt?~nioato ·~el ministro della martnll st.abthsoe che 1 cannoni del Duilio furono .già esperime~tati: nel , ,balipedio; gli
~spenme!lti !lttuah h.ann~ provato. oh e gli
!nconvementi da. ·ovitarst sono di piccola
Importanza e che la' lentezza del. fnooo ·è
u_na n~oessnria conseguenz11· dei call'noui che
SI oartoauo dalla bocca .. Per l' Jtc1lia ed il
, Lepanto ~aiu~-~0'\ e Brìn• avevano già idea.to uu ar~Igherl!\ a .retrocarica·; <Iuiudi
nessuna, modifioazwue e necessaria por queste navt.
• - li governo spagnuolo ht< domandato
al nostro se gli è gradita la nomina di
Del Mazo ad ambasciatore à Roma,

i:

------' per se li peso del legati pll. Il resto In
ATTI UFFIO± AI,I
120 mlltl franchi è stato offerto allo com, La .Gasr;etta Ufficiale del 2 marzo con· missioni incnrieut.e di stabilir" scuole litiene :
bere per l roligiosi tlspnlsi dalle scuole o
1. R. Decreto 22 gennaio con cui è auto- stabilimenti tl}~nlelpll!i. :
rizzato il comune di Aidone (Caltani~setta)
Qu~stu. del'nnta il la signora Itohinot
·ad accettare a iavore delle orfane in• . detta Saint-Cyr ),
città, eretto in corpò morale, la so~t11nza.
- Si legg•1 ne liti Grdenne:
disposta del 'defunto canonico Giuseppe
« Il Consiglio radicale di Oastillon ha
'l'ruppia.
.2 •. Disp?aìzioni fatte nel personale dell'Am· deciso ·di : lalcizzate la scuola cornunale
mJmstr!IZJone dei Telegrafi.
, flno ad ora affidata ai Fratelli do Ila dottrina cristiana. Immediatamente i cattolici
di Qastillon hanno provocato una t•iunione
ITALIA
ohe ebbo luogo mercoledia,le otto di sora,
Napoli - Una scene. di sangue allo scor.o di votut·e l' ucquisto di nn locale
sori ve il Roma di Napoli - è avvenuta nel ove i Emte Ili espulsi rlnlln s1mola. r.omucomune di Mota, presso Sorrento.
nnlo potra.uno cout.innare. la educazlono dei
Iu quel paese domicilia un on~sto uomo
a uomo Antonino Miccio, che ha. per moglie fancinlll ...
« Questa riuuiouo, presieduta dall'ili n:!lladdl\lena di Martino ed una figlia 'giovi-,
, stre .Visconte .di D11mas, fu magnifica per
nett11 che chiamasi Rachelo.
In uno dei giorni scorsi, mentre' Antonino 'la. causa del Fmtellì. Dopo poche parole
lavorava qui in Ntipoli ricevett;e, per la _po· del signor l'aolo Latour, furono rllilCOiti,
sta una lettera anonima, con la' qualo alfer· ~od uta stante,· 23,0000 FRANQIII !l e conmavasi che la figlia avesse vi(Jlat.o le leggi tinnanll lo sottoscrizioni;' I Fratelli, dunque,
dell' onore.
.
· . ·
potranno riaprire la scuolu. ud educare, co11 povero Antonio rimase colp~to da.l oon- me in 'p:1sS11to i ftLMinlli di Oastillon a di·
1enuto di quella lettera, non mdug1ò un sp~tto dei radicali do! Consiglio :..
m•lmimto a ri to;rnare nel suo paese presso
la propria famiglia~ Giunto in ct~sa chiamò
a sè la moglie e la figlia, e tolta di tasc11
DIARIO SAÒRO
Ja lettera la lesse alla loro presenza.,.
Sabato 5 Ma~r;~'
, . Al lettura di qMI foglio le due donne
· rim ·
ome colpite da un fulmin.e ed in- S. FOCA invocato contro il morso dei serpenti
co' '
no a pel'lluo.dere Antonmo che
qualche anima perversa aves. con quellalet"
t.era tentato di porre la. discordia nella loro '
famiglia.
,
.·
Ma quel}' ~orno, _che era in .preda ad;· nn~
forte convmr.10ne1 Impugnato un ruso1o s1
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
gittò come un forsennato sulliiii\Oglie e sulla c
, DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
figlia e c!ln replicati colpi recise loro la
gola.
; fie1·101· ' donne
Alle grida di que Il e due 1,n
Parrocclita di IJftlso - P. Antonio Boacc(lrae Saverio Scarpati, ma anche a costui schetti
parr. L. 5 - . H Comit11to Ptlrrocvennero dal furibondo Miccio assestati al· chiale L.
5.
çuni colpi dì ~asolo. E quando I'Antonil!o
D. Luigi JJeorohia parr. di l<'orni di sopra
si persuase p01 che le due donne eruno 10
L.
5.
·
·
fine di vita rivolse contro di sè la medesima
D. Serafino Co.ppellad coop. ivi L. 3.
arma e si ferl profondamente alla gola.
Parrocchia ili Orsarià ...:. D. Basilio MeAntonino, la. moglie e la fighp. sono tuttora
in pericolo di vita, lo Scarpo.ti rimarrà saglio parr. di Orsaria L. 2 - D. Sante
Maestrutti cupp. di Orsaria L; 1,50 - D.
debilitato in un organo del corpo ..
L' autore di tanto eccidio per lo stato Angelo De Colle L. 2,50 - Bianchi Angela
grave della ferita che si produsse è rimasto L. 2,50 - Bianchi Catterina c. 10 - Pan·
11 casa custodito dagli agenti della forza goni .Virginia c. 20 - Cantarutti Angela
"'· 10 - Basso Sante c. 10 - Pittioni Vapubblica.
Oh ! l' autore di quella lettera. qnale re- lentino c. 30 - Cozzutti Luigi c. lO - Pitsponsabilità ha innanzi a Dio' alla società! tioni Vincenzo c,' 10 - Mulinari Antonio
10 - Muloni Luigi c. 20· - Pradolini
osinl.o - Un maestro elementare fu c.
Luigi, c, lb. ,.- Pantoni Antonio c, 20 posto sotto processo perchè in un momento · Brun
c. 20'- Pittioni Giuseppe
a• ir11 avendo tirato un qu11drello di ferro c. 10 -Domenico
Domenico c; 10 - Movio ·
contro un giovanetto, ne ferl sconciamente FrancescoPittioni
c.
5 - Basso Zaccaria c. 15 un altro alla t~sta, sicohè dovette morirue. Orgnacco Domenico c. 20 - Basso Giacomo
dà'tanzavo -Scrivono al Blfrsa- c. 10 - Confiu Seb11stiano c. 5.
(Continua)
liere da Cotrone. che l'o~. deputato Fran·
~ica, viaggìanclo ID ferrov1~ da Roma a CaSua.
Eccellenza.
Reverendisoima.
tanzaro, nel mentre dorm1va, fu de~uba\~
d'una. piccola valigia che. conten~va 1 · ~uo1 l'Arcivescovo è partito questa mattina
effetti : e .sebbene ne !lbb1a da~o 1~med1ato colla corsa . tlelle 10.35 per la Visita Pà·
avvìs~ alle autorità d1 P. S., md1cando la ~torale dell'A baziu ~~~ Moggio, e non sarà
stazione ove il furto fu potuto , consumare di ritorno che nella ventura settimana. Ciò
pure, fi~o a q'uesto momento, ~ulla. ha po- serva a.nche di norma pt•r chi uvesse fatto
divisamento di recarsi io città per la Cretuto recuperare, '
· Venezia- Secondo un telegramma sima.
da Roma al Sole, il governo non può accoBenefict Eoolesia.otici. È aperto il
gliere la domanda d~lla nuov~ soo~età , co- co~corso &Ila Vican:1 di Buja, alle Cnrnzie
stituitasi in questa mttà per la nav1gaz10ne di .Ì'ortis di Dr~ncl!ia e,.11tla·. Parrocchia
per Costantinopoli e Odessa, perchè .le ~on
venzioni stipulate nel 1877 cQn la .. Soc1età di Artegna: l' OSIImO' seguirà !l 31 r.omnt~.
;E'torio vietano che si sussidfoo altre società e il termine perentorio per tnnalzare l't·
su quelle linell,. Il gover_no pe; altrq . ~ta stanza scado il. gioruo 21 corrente.
studiando se VI so!lo !'l~r~ ll!ezz1 per vemre
Da.lla. Tipcgrfia. del Pa.trona.to è
in aiuto della nob1le 1D17.1at1va.
uscito l' Opuscolo • Part1le sulla vita di
Ron1.a - Si annunzia cl)e nel futuro D. Gio. Batta Galleria l'arroco di Vondogiio
mese di ln~lio, per la festa dm Santi Me- lette in quella· Chiesa il trigosimo della
todi o o Cir~llo, giungerà a Roma un pelle- sua morte. ~
.
grinaggio slavo.
È u'na eloqnontissim11 e toccantissima
Omziono Jnnebre dettata dalla. penna forbitll doli' illustre e dotto parroco di S.
ESTERO
Giorgio di Nogaro, M. ltev, D. Domenico
Olan~a
l'anci'ni, il qnnle aderendo alle preghiere
Nella prima Oamer~ il ministro v~n Ly~ <~egli amici, ue Jlermiso la pubblica~iono
den rispose ad un mterpella.nza cu·ca 11 !asciandone il frutto a henefit:io dèlle Scuole
contegno del governo nella questione de! gratuite, per i Figli del Popolo instituite
,
.
'J'run&vaal, che nell' interesse dei Paest a S. Sp1rlto,
Bassi il governo doveva mantenere la neuCorte· d'As11i"'e. Rnoio delle cause da
tralità ohe senza la cooperuzione dei bol- trattarsi uell11 II Sessione del l trimestre
ligera~ti Mssuna medinzion~ è possibile; 1880 d111lt1 Corla d'Assise del Cìroolo di
eh e por conseguenza il governo mant~rrà Udine.: .
·
la neutralità, ma che non Ila cessato d1 aMarzo 8, 9. De Val Basilio, omicidio,
dgpomt·~ la sua influenza. presso il governo
testimoni 10, P. M. P1·ocuratore del Re,
inglese allo scopo di fare terminare la difonsore D'Agostini.
..
guerra
Ideni l O, 11. Gomolotto Andrea, omiciFranoia
cidio, testimoni 6, P, M. id., difensore
Schiavi.
Si legge nelle Gazzette,.d?t Midi:
Idem 12. Ossona G. Batta, omicidio, teL' anno scorso in nua rlella prim,arie
llittà doll:1 Brettagnu morì una Signora che stimoni 8, F. .!.J. id., difensore D'Agosti ni.
Idem 15, 16. 'l'ommasini Alassundt·o,
is~'tal erede universale il .Conio di Cbambo~d O,nesti Mcettò ~ disegnò a sno man- mt~n~~to parrlèidio, testimoni 12, P. M. id,
:
data;io" n!l ~~gistrato in ritir~. ~iusta ~o difensore Bnttazzoni. : :
Idem J 7. Zituttttig Ferdinando, correi\fl
intenzioni deh augusto legatano ti magistrato ha consegnat(l )a. met~ d~lla fortnon in nso doloso di Banc. tlllse, testimoni 4,
ai me mbr i lontani della fam1gha della de- P. M. id., difenwe Della Rovere.
aem 181 19. Pascoli Piotro, furto e faifunta ciQè 400 mil11 fr11n~hl, cQnservando

Cose di Casa e Varietà

e

so, testimoni 16, P. }[. Id., dif.)nsore Da- teldt, si
bah\.
Idem 22 e seguPnti. Saccavlno Maria·
Ohianèetti Giacinta, Burbetti regina (do·
·
'
t ) V 1 1 Pl 1
n
R
o
fa
, n 11 • ar o 0 er na, uou 01 osa, ecchini Lucia, Senralno A1ìnn, furti testitno,
ni 57, P, M. id., difensori D'Agostini, llaaasola, Baschiera, Schiavi, Oonta, Antonio!

a·

Bollet.tino della..:Questura.,

11 25 f~bbraio p. p. in Varm~ certo A.
P. essendosi intromesso nfOuchè l'oste L. s.
cessaSse dnl maltrilttàro la ~ropria mogli~,
l'oste nccososi d'ira vibrava due colpi
di 110ltello all'A. P. che fortun!lt11mente
andarono 11 vuoto. Subitodopo l'oste venne
nrrestato. e d~ferit& uli'Autorihì giurllzittrta.
-,-)n Fagagna H 23 febbraio p. p'. mentre la contadina D. M, riìenuti1 obet~, si
trovava AO!ll. ilaiJa propria r.tiSit, fu Il ViVa
fòrz:t vlollltll· 1lal contadino B; A. r:Autorità
·
Procede contro il colpevole.'
'. !razzi fà.~i'l!ul mHcato di Udine li
3'' Marr.o }8 L
: '

s

Frumento
Granoturco
Sega! ~t
Avena
Sorgorosso :·

, , all' Ett.

~:J;rr:·:r?,
,2 1
, .. ~-~ .__,..,
.:.~''
..c.

'

Lupini

Fagiuoli di pianUJ'a
,.
alpigiani
Orzo brillato
n·

in pelo

Miglio
Lenti

i;araèen'O'

Castagne

2 20

11 20
·.. ;7

,6. 80

i7

=.1

~l

-

l.piocoli' éolÌfper la. Posta. Il mi,
nistero preseuMà fm breve nf Parlamento
la Convenzione i •Iter nazionale, sottosoritta
a Parigi il 4 novembre p. p. fra i delegati di tntti gli Sta.ti il trasporto a mezzo
della Posta di .piccoli pacehi 8<Hiza valore
<lichiarato non eccedente il peso di 3 chi·
logrammi.
Questo servizio internazionale dovrebbe
1\ndura in .attività col l ottobre· del corr.
anno cd è intenzione del g<1verno di estenderlo !\oche p~r i piccoli pacchi ·diretti
nell'interno del regno. ·
Non O<'.corre far risalta,re l'utitilà tli q Utl·
sto, importante .servizio, mm.iè il quale
con una spesa di L. 1,50 si potrà ricevere
o spedire un pacco <hl o a qualunqU<I delle
città degli Stati aderenti alla Convenzione.
Nell:•, certezza che verrà IIPJirOVIIta h1
detta Con venzìooA, si stanno già cercando
presso le direzioni postali ed uffici di l
classe i locali occorrenti per il suddetto
servigio, che prenderà ·certamente le più
vnste proporzioni.
,Biglietti fa.l!Ji. Si ha da Ptlrigi eh~
veoner posti'in <lircvlazione molti:bigliet
ti falsi da L. 100 'e da L. 1000 della ·Banca di Frau'cia.
La polizi\ si è pùsta sulle traccio dei
falsificatori e ve'n naro. già arrestati do e
spacciatori. ·
· · '.
Temesi che molti di tali biglietti siano
stati spediti ali'ustero.
Visita. medica. a.i militari. Il ministro della guerra ba ordì nato di sottoporre
tutti i militari sotto le, armi ad una sernpoloslt visita medica, di congedare i , non
robusti o d' inviare alle loro case in · licenza <li co•ivalnscenz:1 coloro che più fre·
qneotano gli ospe1lali por (tlbbri ed altre
malattie.
.
. 1< Riformare quogl' individui che per infonnità llli'O sopraggiunte rappresentano un
elemento sui quale u•m si può far~ assegnamorlf,o nè in pace;. nè in guerra, menire possono rende1·e ancora utili servigi
alle lorò famiglie è un sentim~nto d' mu:lnitÌI verso còloro cui hL leg~,:e impose i'ob-.
bligo del servizio mili tar e »,
Così conchin<ttl il ministro. la. disposi·
zione.
'

è rifiutata di partecipare alle feste
per le nozze pl'inci ~esche. L11 causa oh' essa
adduceva come rag1one del suo rifiuto si è
r.h~ il principe non ha ancora. fatto nulla.
prr la pn tria, e che ano padro il nrinoipe
ereditario, favorisce la causa degli fsraeliti.
..:. :Si ha da Paril!i: Il baronn De Billing,
segretario d'ambasCiata, di ritorno da Tunisi, ha avuto un lungo colloquio col ministro Saint-Hilaire.
·
Da una lettera che lo stesso barone scrive
al Figaro, risulta che 8aint-Hilaire io aveva
autorizzato 11 recarsi a Tuniaì. L'Havas in·
vece dichiàra che ·il barone non avea ricevnto nessuna missione diii governo.
Si comment.... q~est~ .contraddizione che
cela un mistero;.. , , :'", ,
- L'Hav(!.~ p,uhblioa' una nuova !ettAro.
d11 Costantina :oilrttrçl. l'insufficienza della
polizia del bliy''di Tunisi alle frontiere. · ·
- l)er risQluzione presa dal delegato franC<lSe a dal ·vescovo di Urgèl furono proibite
le cas.e di giuoco. nella re~nbblica di Andorra. È stata concessa urlatitliflltia· pei delitti politici.
.·
popolo Bndormno è convocato per eleggere i nuovi consiglieri il giorno sette cor·
rente.
: ••:....Tutti ! giornali francesi. si occupano
<tt due . eomspoqd~nze ..dall'Algeria pubblieate dàll'Agenzia Havfi.s, che si sa essere
genoralm~nte ispiratn. dal Governo.
ltt quelle due corl'ispondenze si ricordano
le dep~eda?.ioni commesse re<\entemente. alla.
frontiera algerina dalla tribù tunisina dei
Khoumus.
I~ poi si soggiunge che la. responsabilità
di tali ·fatti sp~tta al bey di Tunisi, e che'
è nece~sario domandare aJ Governo tunisino
delle garanzie per l'avvenire, e un'indennità
p~r. le spese d1 mobilitazione delle truppe
inviate· ~<Ila frontiera; si conclude che il
Governo del. bey è radicalmente impotente.
Lo cor~iapondenze terminano dioondo che
la situazione è assolutametlte intollerabile.

n

TEL.EGRAMMI
· Firenze 3 -

Il senatore Zanottl ò

morto.

Vien'na 3 - Lo Slabilimflnto di Oredito annunzia ufficialmente il d ividondo
pel 1880 di 18 fiorini per aziono; la rimessa a.r foJtdo di risurva ·di Ilor. 712,000,
e il p11ssaggio in conto nuovo del resto
dell' utile netto.
Londra. 3 -- Lo Stànda,;d dico: Il
Sultano ordinò a Server Pascià di dichiarare agli ambasciatori · che è impossibile
ceder~ qualsiasi parte dell' Epi1·o, ma che
è disposto ad eseguire in ~'essagiia il tmllilto d111la conferenza <li Berlho.
Wa.shington 3 - Ogni opposizione
dAllo .Camere americane al canale .dl Ptlnama è cessata. r progetti .deposti furono '
ritirati. !Jn pamera udott~ il jundig !Jitl
con tutti gli emendamenti dul Sun:ttu.
Budapest 3 - 'l'àvola dei deputati.
Istoczi 1nterpellò sul divieto delltt progettata radnnanza antisemitica; ~'isza rispose
che era dovere del Capituno civieo di vie·
taro una riunione che voleva, per, così dire,
trascinar sulle vie le contese e gli odi di
razza.
Berline 3. - Seduta del Reiebstag Discnteudòsi la' propositi Mendol, <li inoa·
ricute la Commissione alla verifica delle
elezioni di ·far l'ti pporto sugli errori che
sì riscontrano spesso nelle Illazioni al Reich, stng, Bismarc,l\ prese ri)lnttitnmente la pa. roia per diohinrarsi <le6isamentè contrario
·all'influenza degl' impiegati .sugli elettori
ed 11 favore dell'assoluta libertà delle elezioni, ed accentuò doversi às0rivoro gli abuso d' uffi6io ai singoli; e non già nl capo
rlcll' ami11inistr~zione "dello St~tu.
Londra. 4, ' - Ieri ulla Onmera dei Comuni Dillon, avendo dotto che i trattamenti inflitti ugl' Irlanrle&i giustificano la
gtwrra civile, fu richiam:1to all' ordiuo.
Healy avouilo nceuimto I[arcourt di non
av~r dotto In verità, fn so~Jwso por nvero
misconoscìuto l' anttirittl. ùol Presidentl<,
Londra. 4. - l~ri alla Carnera dei OoUn quadro di Leonardo da. Vinci,
la Vergine degli Scogli, che uppartBne- IDIItJi Gladstone era presente, e ricevette
.
'
va a lord Suffolk, fu acqui>tato pHr 225;000 ovaz1oni.
' Cbilders disso eh•, le truppe spedite a
fmnchi tl11lh1 Nati~nal Gallery di Londra,
Nata! scen·leraono 11 15 milll nomini.
Wa.shington 4 ...:.. Hu,yes ·oppose il

ULTIME NOTIZIE

velo

al

fttuili,q-bill;

.

Londra 4 - Il T!me$ <lice che il
Telngrafano all'Havas da 'Nuova.York 28
febbraiQ: L'orfanatrofio cattolico dì Sorantin prestito frllll<~eso oli •nu ntiliardo ai)IIOor~
(Pensilvaqia) fu distrutto da un incendio. .ti?.zabile ~i emetterà il 24 marzo ul saggio di 82,50.
.
ùiciasette 'fanciulli perirono.
Parigi 4. - Una. nuova lettera. di Mol- Il Picayune giornale di New Or!eans
tk~
del
10
febbraio
so&tione
che la guerra
che fu il primo a dare la notizia della morte
del P. Gillet pubblica ora una lettera dello è il solo gi n'lo mezzo per cousolidttro il
stesso Padre scritta da British Honduras il bonessoro i' indipendenza, e l'onore di un
9 febbraio nella quale il Padre Gillet di- paoso, e dichiam che lc1 Ger111ania, avendo
chiara che egli non andò mai a, Guatemala, ott~nuto l' noilìcaziontl, non b11 IJiÙ bisogno
nè ha mai: p,reso veruna parte nella politica di gnorro, ma deve e;sere sempre pronta
di qnella' repubblica.
11 difeod~rsi.
- Telegrafano da Berlino che l'unione
ritormatrice cristhlnR sooialist~ di Elber·

s

LE _IH,SE~_ZI~N1_ P~r l' lt~~!.: e p~r l'_ E$~~rg. ~i riçQ~~~ esçi~~J~~~-~~t~. -- ~!l~ ~JJj:c,i~:_d~L_~~~f~:~~~~----osserva.zioni .Meteorologiche

Stazione di Uditie ,.-- H. Istituto 'l'ecnico

,__-_:--_!TuarnoiSsi_-- -~---~- _~;:~, e.nt:~re~31Joo.""'~""iife'9t"'r13_*_""p=_-_o""m=.
Baromet.ro ridòtto a O' alto ·· · "
. ··' · ·' · '
"
,.
metri 116.01 flullivello del .:
' -· ·
mare · •· . '. · -~ .millim.l · 759.2
759;2
759.4
Umidità rela.tiva. . il' -~
43'""
: '!Hii ·
59
Stato del, Oielo, 1 •.. • 1 , ,
sereno
se~no
Acqua ,cadente. '. • . ~ .
-:
· ·
vent -)direzione'
•- : • •
s..-l.,
velocità chìlometr.
1
Termometro centigrado.
· 3.3
7.2.'.
2.6
Tem{leratura massillla• 8.711'èmP,6ratura_ .!1l!niljla-·---.
~
. minimà
0.3 ' all ajlert!) . • . . . -4.9 ,
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]))l fl(~u&.T.~
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C~Wt~ E DI SAPOR~: G!l~TO, .
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Ottimo ·rimedio per vincere o frenare la 'l'isi.i la Scro·
fola ed• in generale tutte quelle malattie•-febbril!i in cui
prevalgono la debòlezza ••lla Diatesi Struniosà: Quello ·di
sa.pore gradev_ ole è s-pecialmente fo. rnito di• propi~età me,
dioamentò8e al, massimo ·grado; Qu·e~t· Olio, pro 'ene dai,
l. banchi di Terràiniovll','' dòve 11 :l\lerluzza è, ab ond,ante,
della qu_alità più -idonea a fornirlo mig liore.. . ,
·
Provenienza diretta alla Drogheria:-·, ··'

,\__:__ __!~~(I~S9! ~~~~~1 tu;_u9,1,~_. __
1

::1{ 'MoViMENTO -,CATToÙdo
Bo]_letlino Qfficiale

Sistema Rosseter di Nuova Ynrl<:

\ '.

Pe,rfczionq~q, da~ .C~lit'{tiçi,

del Comit(!to permaneri,to per l• ~p~ra }eJ,"9~~gresri· cattolici
· In I tali'.a ' - , · -

:

Inv~nt?.~\, 7~·~'~'. çep~n,?. 1 4~1.~~ipp.llo.

PERIO,DlCO ,BUIENSILE :-;- A,lì_NO,- Il l

Vàllln\i ç\limici, pr~p.à:,l}-liP, q~~~-~'l , ristqratore che_.
'senza, essore. una tìntura,.ridòna il primìtìv,o naturale
uol~re, aréa~ell!~
ri~fdrza)~ .. ~a9i~~· _'nqn 19r~a .la:
'bi\\nç.l,l~ri~ ,nè_]~, 1pelje., ,,... Prr,~~ ci~l)" boftiglia con

Raccomandiamo questa pùbblicaziQne •importantissima
per i ,membri di tutti· i Oomitati Cllttolìoi; oircoli \e associazioni, la quale iu questo secondo anno uscirà ·dhe volte: il
mese, migliorata nella oompihlzione•e nella :forma.(
·
Prezzo annue lire ti:"e per tutta \'Italia,
Dirigere i Vagli~ _alla, Dirè~ione del ~Movimento

Cattolico, S. 1J1,, For1n,Q~a N, 5254, ._ :_

Pro(ifmieyi

F~l\t~l~i. B~*~I

ne

istruzion~

.L.:3.-

C;E~ONÙ~_·A.M:ERIG,ANO·.

V,E~EZIA.

~.l'intura in cpf;'l~~f~~Qr 1;l~:i :t;'j;;a:~~~,l~, :11-!~,?'---+l

Unica .tintu~u in·Cosmetiqo preferi~a a: qu~~:~te fino~d'ora se:_ne coMsc~no.)l C~~"
I'One che. VI -offrtamo-•è C0tnpo$to -di: IDldoJJa, .dl .bue, Ja quale.:rmforza j1, bu\\:),o: CO/),
questo si -.ottiene ·istantaueam'entec b·iondo, éastagno .e -nero' perfetto..
'pezz() in
el~gante f\Stucpio Iir~ 3.b0..
l
·
·· .
:
·. '' ·

-ru4

a una riga

lire l,-

AQQp Aj C~:Jdl,J)S'f~:.:AtfJUGJAN A,,,

.-

da_

~api~ ri#ol:US,~a t.inturE)I, in::un.a-..~Q-J.Jil',A9.:t'!i~g,H~

« l,QO

a due righe. ·

'

- PoN1'EBBi\

Nessuq,a;ltrq QQ~qlico prof~miere è arrivato a _pl:eparare··un~ tintura istantanea,,
che tenga pert'Qttamente :Capel;tl e Barba co11 t11tte. quelle- comod1tà come qpesta. N·on ,
occo_rre. di .Javars(i C.a_~e_lli_. nè11pd~a. fòlè d-opo._. l,'applica_ziòne. gni p.f)rsona_; PfÒ ting~rsi,.
da sè 1mp1egando ·meno d1 tr mm)ltl. .
. , , :
., . ...
.
- :
'
Non sporca la pellé, n~ a_ lil)g~ria. ~· ~pplicazjqp~, è 1\ur~~ot!lf!.l 15 glorni: una
,bottiglia i? elegant!ì. ast~wmo )la la durata d1 ~eJ mes1 - Costa h~e 4;. ,
., , ,
·
DepoSito· e vendrtJI. 1n UQI~E da~ profu~1ere Nwm:ò Cr!AIN Vra M?rca~ovr,~~h19,;~
alla farmacia BosERO e i:lANDIU! dretro rl ,Duomo~ .. · · · •' · ' · ·. .
· ,

_·;;:· 2,:.!.::''
,•·
6
100
Lo 'P" - poat~ll • ...l
del comroltf~pu.
.
_.
. .
,
,R_\-vol_ crer_'s_i alla Ti_po'd'_'._ra_·_ · fia 'del Pa, Lro.
"'
o
n~.-Lo; Vi~ dei Gorghi ~ à Spìrilo. Uçline.
.-a.'tre, _rì,gb_ -_e_ ,.

i

o_

P~g~mento 1!-ntioipli.to:
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___________

~-..------~-

----

oré 9.15 'ànt.
ot'e 4.~18 'pom. ore 7.50' pom. . ..
ore s:~w pom~~l~rptfò

PAB/:C:Ei):B:l"?'A\
', per- ore,7.44, ant.. ',
.TmES'fE qt'B .3-U P~ )Il: ' ,
' om,RF,,.p,~m,.,; ' '
, _ ____c_ _ _?re..2,..np IJ;f!l~
ore~;,.-,-, al(,~u
por ore 9.28 ant. _ .
' VENEZIA 1ore,ll'.56ì_ilbln; · _.
, , .' '' '' or~~:2.8 p,om'.: direttò
,·
orél:48'ant: · · ~~·
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_
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~t
"lÀa{o~a- a· AVVISO :1~;;f~1~;~'~!:é!::t~:~:;:~;:~!;;~~::·, :,i..Sf~~!t~,~

3

t
3

' Uu

, U bU .. -" l

I ~ottoscl'itti farmacisti alla Fenice risorta dietro il Duomo, par\ecip~no d' a;v~r isbtuito uu forte deposito
Cera, di lt\ cui scelta qualità è tale ed 1 i prezzi sono moderati cosi da non temere concorrenze, e di ciò ne, fan prova
lednd~l~llr?se
éui furo,nod·l.onborati,
e tll1
yiten~.
so JstaZtone c~mJllitssiotni
mcon ra o,, ,s~i
_ p<•rano
qum _ c e segnll
amen
e1
RR. Parroci e rettori di Chiese e .1\l spettabili fwbhricerie
vorranno contirl.uare ad onorarli auchelper l'avvenire;
;' ·,
llOSERO e SAN-DRI

PREsso LA TIPOGRAFIA DEL PATRO;N"ATO
•

in

po.ct~ ,gio_rni. -~iO~ ~r0v4 _~· _i~~Of9~sé' vivissimo' -cho·~· ...

dosta la lettm'a' di qt1ast' import11nt:issima· strenltà':i
La quinta raccolta che l' Editor'e ._otl're quale 'étrenqa pel 1881,
incontrerà non. v'ha ,d,uq)jjp. ~guale fav, 0re• SolJ~ 50 lraç.coAtL, di
fatti contemporanei ch'essa pres
0nta d le\toro; e per soprappiù' vi l
1
1
è aggiuntf;L ~tn' appendi C~.
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