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$ll~IO

PELLI.CO

E IL TRE~TENNIO DELLA SUA MO~TE

: · Oorro.Vt\ l'q.npo 1789:.di funesj;a ilìemoria1
e nella gentile ~,città d1 .Sttlur.~o che. ~orge
a destra del Po sortiva i II!Ltali Silvio Pellico
dhmi · rome ·di altri molti, si disse cho
fn segno d' odio in estinguibile e d' indo·
mato;,amora. Un,.(vivl):àft'~.ttl>.J)~r; I!L patria,
una schiettozr.a d:.l!ldole che non suo l es:
ser frequente in tempi pieni di tumulti è
di d1Jéllloni1t: una: i ltlnpiclezza · ammirabile
:di:.pensier!ì, con~iunta :a .·cast) e 8oa.vi 1:sen·
; timenti: furono :te sne:''doU. prinoipali; Ad
. nn1tuilno: cosL··ben disposto :hli::religione
·d'uve va· appati re ·in:· tnttiL 1b: sua tnaestàj: e
·.'nelhi• sila severa;; ma. èele.stia· o ..holler.r.tt•-:.
.'E :cosi ·fn.•,.... ,"llnando .all'età·· dei. facili
·\entusiasmi e~dè'· P,iaceri;: successe il ,fraddo
' esame ; delle 'umane:' m:iserié. ·. quando l ·la
parllti .i dello .,Spielberg J :xunide j •, pesànti,
grommate di. muffa facaTano cadere· il .P el~
Jièo:nelle pròfbndè' me.dita~io?i dell~'vi~a,
·•artòra i ei .. v.Jde un angelo htmluoso nschJa·
rarglile tenehre.. :della prigione,· e quella
·. fede, che n.ve'fa, languito·. per. P?CO nell' a·
; nimo,sno,itornòra:fargllsJ sentire potente
O'iCOUSOJatrlce. • , .• : ' .·.
,
Eceolò iL voeta, :il prosa.tore, il cristiano,
ei non sa dtsgiungere ,i due. santi amori
della• patria· .ér1 della ~eligioue, e nei ·ve n·
tiquattro anni che seguirono alla spa de.eunne. prigionia, . ~eri ve Jibri . (l h!l · fanno
convertire gl'inereùuli, e onorano altamente
lo scrittore. - Il Pellico più che per l~
suo poesie .lirièhe1 .·religiose, roThanttChe ·e
tmgiche; ottenne filma per l' opern. " Le
mie pn,qioni , e per quell'aureo libretto
che s'intitola " Dei doveri degli ttomini n·
Qqesto libro egli\' offre ai gfov!\ui italiani
· ·~· .Giò~en,tìt .'detta· p1,ia, patr,ilJ, 'qfft·~, .'!<•. t8
![!lesto piCCiOlfl !Jolume, oon des1aer,10, ,tr~·
teluio e/te. 'ti. ÌJ{a. siimolo a~la virtù e. c.oo·
,•,peri a renderti felice li e i giov11ni in
qnellihriccibo, in •cui· ~le massime risen·
· tooo·Falta• e·:soave onestà che ispira l'an·
· tora, debbono 1\h'jlatare q_uanta parte ,ha
la religione. nei do 'l'eri de1 cittadini.·
·' Nelle 'stfe· Iettate, ove, più che in altri
scritti. l'.anirrw si ri-y;èla; 'tù vedi il Pellic()
. 'c.he. U?ll si l~~çi~ sfnggire f'raaé alct!na cl!e
nou, ~la, momle .e .s:mta, .non espnme un
·pensiero. che noù . sia ·cattolicamente pro. forido •. ,Tra. le mÒltissime citiamone una,
l·

. 2H ·,

A~Dèndlce del 'ciTTADINO UALI&NÒ

JAGO
Q~ando Nomp~~iglia vide che invanq re•

clatlle.~ehbe

qi dividere },\ sorte dei suoi
ii\ fohdb .al ~a~~tto · n~l

.C,~lÌJP!i~nh seqett.~

. 'quw.e. ,erano s.tàtJ ·get~atl, Soavemente e lei!~
t~lrionte lavò' una fet·tta oh e. J ago avea rl·
· p,òrtu;t() 'ad, una ,tempia; sforzassi di alleh·
· tar~,'.\ 'lacci dì,' Gl!glielmo, e. gl'Indiani, la
·cui àrtirnu 'era· {lléoa in quel punto, d' tìita
gioia feroce, non osarono 1mpedirè alla ,fan·•
cìùpa ·dai' capelli d'argento di compinre il
·suo mandato ·di' consolszione e di carità. ·
., ·l prigionieri pregavano a bassa voce. Era
' giorno fatto: pei boschetti s' udìvai'il ciit-'
· gtlc.ttio e.Jo. svòlaz~ar'e degli augellì : ..i le!l·
· gen·cap'rloh sbucavano dalle macch1e; ·11':
·ristoro' che ·là '1ìotte' spande sullà' niìtura· si
'm~nJf~st&va: héUe piarite:e negli animali:' I
· :canotti tac1 tamBnte .scorrevano· sulla tra n..
'gui!la sup,erficie''d_~lle. acCJ,u_e. · l'lt!lncibi d!Jlla~
. urtrr~s~. 11ot.turua ',' vogator~ lascJ.a~ano mn·:
'p~ro~'.J rom l.. Per quaJJto ·lente. prpc~desse~o
'le p1roghe ·gmnsero •alìbal!tapza ·presto· m
vim.tì\ · della maggior isola~ · · ·
· Sulhl·: punta avanzàtà." .che' formava un
promontorio di sabbia.• stavà Giovine'Lìana
Il cui VÌstbils accasciamento app!llesÈIVII un
J?rofondo dolore. Durante la 'notte eri\ i-i11pì·
~t~ ~!)~~~~~si~o ~us~o;t,cendo, a.r~én~i voti

queÌll~ ~lle neÌI'aprile del 184:3 sorlv()VI\ a
quel!)! tra glorht vivent~ ,it~J.Iian~. ,c ho è
peSa:~a . Ctw.tù, qu(ln~o lameu~a;ras,t dell~
accuse, anz1 èalunme, che, more~anQ .. at
propri 'scrìttU ~uoi . pret~sL :((atelli: "Io
.".cn~ ~vèy~ s~ff~l:tp dwci,,anUt 'di' :tl~~ilsa.
11.Ja,.onvt .~enz!ll~rnentarm,I" nQ.nl. ho. sabttto
1
"'rebàfrii(in''\.mce' 'qùeste fitte qè' ftaì~,lli
u, e la sco.no~cenr.a del mio: .'Iid~se. ·~ro"va.
u· clit'o. ù~htt~, .i del qhli.ptò 10. :sia lonl;f\no
« dalla'' verf~:.lione: cfitìtianiL è!te ' 'V'di . ìui
~ st\pph. h.'etò':'d.. e.l' ·<!i.'tlani.d'.'.io.··:Jli.. a.dcht ~·'qtiel

se11za- molttuitima ,per .il vostro talentv,
Vi ringmzio dell' esemplare che mi J!.V~tè
regalato. -.Vi confesso che avrei Toluto
trovare in esso màggiori coùsolazioni e

me~~:r~~:i:t sbritti avverlir~. i:i~até' inan~
la vostra ·eool'gi& a lamentàr.vi, a-biasima.re}
a disperare ''degli uomini. Pur troppo. ~
vero che i! fuondo. è cattivQ, ,rna .,:y~ è ani
co. r.a la. virt~ ·l.'.inhoerifi.za.. .' ·il ~eù.ti.t\ì.ento~
,lp. }eìfgìòpii:':!V:oi ;Iò' .''ca~lte1 1 e 1lo ·''oìte'. cos1
,p~~!l., NQh, ~-fspèrU\IllÌl ~~ti!lqqe;,nqn'ma~et
. Il modiillo no~tro' che so'ffrnutto 'e' da;',tutti; .dtct~Jì1~, liL· tè:trh, .~o Vè ',smurQ' ,'pr~~~.tf,· v.er
1
1
" è, '~i~~e',': ,lJd~téd(c#~ pers'~ql~entlb!is ] ~e~ un,;,mi\1~ P,\li$eggQro, · gll~r(h~moqt' ~allo
':• 'IÙdì'cite,' el iu)Ute''tnatedic~r!J.;,; ·. ·. · :.·. , ; s,t,l~.o,litr9 J;~~ll'é ~n.We · i::\o,va~J,, po~ {\ostrj
· E così, a;nche nel pio Sahiz~ese si v'eri: $~rttt1}1, f~~~9/1l fnn:e~t~ )\~ytto ~~eWin7
ftèi> l' a:ntiéb ~adàgio ·.che 1~,' :verità eccita. dlgnazmne •·~;,···d..el 1 di~.pr.er..zo... 'La. :.vostril
r odio 'L E!W. v~ghèggi~ya. T ideò.' '~e.lF in~ 'Frarlilia' anb!19da:.~i · ~loMan~iL: ..còtrùc~(a~à
'~!pendenza itltln'ìrta; ma'· t\l ·tem~ò ·stèsso e sconfoytantè;. questiL ,forr.a brltO$fL' llli ·bt•
'ras'segntl.to '-lhi; t·~cèòihàn'dàvo: · à~h 'altri la ·sogno 1d1 assère· moderata, ·anche quando
1
, piti,: pcirWtta
. . :rass·.e. ~~~.~tqn.è 'é I.l. '' 1 ris.~etto parla· p~r 'la'• giustizia. Ob. 'come <io amo la
·delle :·,autont~ çoM.mte. ~as~~ · · q\l~~.~o, · vostre consolazioni,. le vostra effusioni di
Dioj i suoi·altari, le
porèhà quel relhèo' lipQlandito, mneg~tato saùto amore: :cantate
p~'~ le ~t\e ti'agddi!i ~ p~r ·la sii"-. politica, 'dell~ia !)elestJ' 14~11a virtù! Pi~ngç~;·P~ra
,fo~~a _f~t~O,. seg,n,o .~l,le.
.gravi t,tc.ç\lse :nob!ltn_ente, ma: l' el~ment<l• predòrrnnante
'alle,mi?I~rl~, p1ù atrom., Stl VI o soffrl,, a ti el udn' sia mai' la collera. Oom:patiamo gl~
'dolo're llliparò ad tipprczz:tre le ~oavt Ml- uomini e non:lH .disprezziamo; L•i ~oc~età
presen(eha.IJ.n 1mm~nso blso_qtzo dt fede,
'la7i.è. della fède, tanto che sulla smt totnba
ai speranza ·~.·di carità: 688/l, Jta lt11tfo
si pòtè ~crtvere l'~~pitiifiio':' .·
. 1·
it rèsto." . · . · .
, SlJLLJ). S'l'RADA mJt,f,~ CROCE
· " Aggradit~ i miei consigli, i miei ri,n, . lll!~lltÒ LÀ .VIA JÌEL CIELO
~raziamenti, 'l~ì mia animimlli~ne è!,)tpà pure
·,,E. ~· HìSE(ìNÒ . , ,
.l particolari ~~tìtlmenti di st.im~ coi, quali
Ora il 31 genuàio ,d_el presente., anno ·mzprofessò
::' ;.
· ···, :.·
ricorre il terzo dec.ennio dalla morte di ·
•+orino, !w·~prlled839.
· . : ·) ,
così caro .e pio scrittore, e noi ricordandolo
!
•
• • ''
.
.. ·
c VOstro' umilissimo servO
.ai gi?,~~~~~~
ça~toliè~ ' ~~~liarii. deside!~amo
11.
'«ll!LV!O:PELLIOÒ. »
che èSSI, .1 tflpù:a'ndosl lt! SUO.! esei!\Pli VO •
• . . . "!.
gliano' 'sl'lil. cpuiune patria! g'til.ùde. e' in·
dip.en'dente i 'lhài 'ùna. patria pet la quale
la ptima',ofa p~ù'sòllecit~ .ciir~· sia la fed.e
nltinli momenti di' Vittorio. Emanuale .
de' nostri padt't;' liL'· rshgwne· 1di .CUI tl
Pontefice romano è. capo snpremo.
~
, ..Oou questo titolo' il F'i,qaro 'p[lbj}lic~ ~n
interessantQ artjco!o ~toripq, cl\e. tr~~n.cja~
mo,fedelment\l,
Qmettendq solo1al<;um p~,Wti;
Unà ·Iettèra inedita di· Silvio· Pellico
che. no11 ;hamw inmot:l;anza.
. ·, . ,
, . ,La politica;,conduèe., sovente a stranis~
Il Gaulois pul)blica qu\)sta' lettera. irle~ sime ·coùtraddir.ioni.:lu Francia (\ambatt~
dita ai'Silvio .Péllièo sù1 .liBro di' Noel perde la su& tnadre ed egli la fa·seppellire
senza riti religiosi,. benché, sapesse che essa
.Léger, 4niMeZ:Ze e ao1ij'orti.
,era· dqnna d.ev.ota i pur~ cre.da confortarsene
., . Al signor Léger Noi!l
!lnda.ndo a. Ngstra .~ignora delle Vittorie
. «.' 8~qnore, ·
e.d. ivi offrendo alcuni ceri da ardere.
In Italia muore· Vittorio Emanuele e
Il vostro libro Amarezze e conforti è
trop~o ·ficco .d' energia, di senthùento e. di Crispi, !ibero pensatore, commilitone 1li
, P?esm, perchè io l' abbia potuto leggere Garibaldi, biga1po, ministro a,nticl~ricale,
1,
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·alter ego'di':Gambetta;, adempie l'uffiéio
di, aqnun~iare ai préfètti' e \U: p'oì)~lo che
:1! R..é ."'fu' éoilf'or,ta1tp' 1çogli' .~Ju~ì. a~11~ .re· .
' 11g1oue '
· ... , ···.. · · · .. · ' ·
,' ···~ ~~~e
ass~~~ioù~l~i
()ris '{ iòi!S(~1s~ 1
~oJtt 1òredettet'o in 'fàtt{è ·
· ' · ·~ 'n·
1
.:;~(lr~~',1
l(pi~ioQ~
~ktXI).
»I,~
.
b;.
i~·~
..o·
niauo ctil qdltlo abili' oécas 1
àl'lni
in intime relarJoni, n · · ·no' eW'i~·o:'tll.
:·) :m• l hotti 1c!lé''fi'lf
J.~''l.!Y,J \ r
di'iiuìi. certa'' ~eafzlòne, . '\(>
~~t~~:
<ii· tHìtar·: ~~òt~e,n~t Qij*"){tUè~)~~r, b to
.·.,te,J.npo '~gl.l 1 ·t·!sciva ,a~: a: 1sJ(a. .d. i; ;!t9tnl\i: :ar
andare ·a, dtirmire ne l~ YJ'llà;r)ell!fcoJH~
Miro:lloti} A.i',i\Hilii' i.'~e ·: 4iQ l,a.al.';:.t~1s,
weu~ra. pù~ 'go~ev. ~ ft~rt,d~~~lpte]. d9~tàtiao
appena 58 ànm, l~ ~e 'era tésbho nelna~IIZil,o e ri~Il~,iiotte i.nsoriìiè,'1~tito:i.uliR'In·
pletamentà, st ,a tracciò· all' nnà 'finestra. ·n~r
ptebdero una boccatà. ,d'. aria 'tàsa pesante
.e· ~fò~a dallo spira..ro 41. u11 ; 1rdr~~· ~H'~c.éo,
Iv1 trovò la ntorte: Cadde.malato·ln1lle1Ia.
notte) 6 gennaio; e'il giorno 1 9' 1 '~gli•' non
.era più.
.. .
.
. .·.··'"
· Pio IX avea 'particolare. \lenevdlenz~ ,~er
Vittorio ,Enìanuelé. Soventb lò tll~eta;··!llo
dimostraTa, Wigandq' p~r·l~i;,' 'Q1~lì~o' il
·Papa seppe la morta' ;~, ,·ùavou( JlV~~~b~
'esclamato : " Ah ! !J.Uesto Ùàv'onr.... Dto ~li
perdonerà meno famlmente. ché al' 'jiiv~ro
:Vittorio •]]matiuel~; il, qLmlo 'non capisce
ddvll Io .si 'fho.l éoùdnrre.:.,., · . · ' .. '
i, (ìu~nd~il'.P~pas~pp~.il :Rtea~,IÌ1al~tq, çiò
'fn 'Io .ste~o· gxurno 6; s'affrettò li. tl,l~>!\d~re
a~ ··Q~itihale un'o '.de'· sud~·'Pteia'\i~·~~.M'a.~
rmelh Vescovo. dt Portin,o, 11,on tqt~a','loJfa.
coltà tiecéssame ,pet assolverlo 'tldl.le ~~lls11re
e ·de~lé' •s~otq~hieh~d ''nilltòl .'qua1f ;il !ltonB;fua
· era• tUCotso,·thvadendo'·Romà e spogliando
la·, Chiesa. · . ' · · ' ·· '·
.. ' ··
L' inviato di' Pio T:X: 'iwri l'enpe tJeeviito.
Al. ,vaticano si 1\yC~lie. c~Ìl S~j!;pO~~ .\iu~~ta.
l;IOtizla. R Papa, pad~ndq, d~ .;çll~oro ,.che
, ~it:~òqd11yll.po ,r ~lll;mill!!t~P, · ,d~~e., '.ce~!(, la·
grime agli òccht: u DJSg'(~Zl~tJ,. rogbono
dunque lasciar lo morire''sènzu,'Sac1·afueii~i 1
''!3)~ ;è puré ·H 'figli<l di ~.~~ 'sa~:~a, :M~~~a.11 e
'll· padre d'un' n.ltra santa! ... ' ~!il se 1a.
principessa' Clotilde foss... e.l~, el'l~ \ìt~'~~i~
ten)bbe a salVare. l'anima di suo padrò !.:.n
· .~. Pio IX t\l!egr,afò' ~li!L, p~incfp'',e~s~: il
per\colo1• che.IUlnllCCtav~,la v1~a. da ·.re~
. La, prmcipessa Plotilde, potevi! molw, iu
ritgioue do' suo1.· 'sacri.fici.,, su\l',.api,nio~ !\el
padre e .Piq IX ·speray!l cb,e V~t~Q~iq .ll'llJa·
quele, al P\lnt9 d,~ll~.. morte., Bllf!l!!ll.e!!~,.fi·

f·lli

• ·

perchè gli Huroni ·pedessero la tr!lccia di di fuori, le· Séntinelle. entrarono nella ca·
colorò ch':essa avea tentato di salvare,' Dopo panna.
·
· ·
di av~r subìti gli assai. ti dell' or!J9glio offe.so,
Appena. la, llOtizìa della Cl\ttnra dei FrauGiovi.n.e-Li~!U\ e1·~eì ras~egna~a. lq!ualcl!o cosa; cp,si fu sparsa. nell'accampamento, i fandi .yago agJtavl1;~1:nel .~\10 epmtll; .senz~ ben ciulli, i veécbi ·e' le dOn~e mandarono acute
comprei\dere g)) argomenti ,che (fughelmo grida di gioia. Lo apettacolò di cui s' era'no
le 'avea arrecati per ,ricusare J' ~lfar~lf. li ber• creduti defraudàti,. jlOll iarebbe pil\' loro
tà, e~sa. s~ntiv~. cb egli avea ragtot!": Il. mancato;·persuàlii che' i'·prigionìeri erano
cuore di .lei 'diVInava qnolJo ·che lo 8pltlto e'alli pèr paura· dalle· tortut'e, pre1ero a co_,
non v~<leva a compre!ldere. L'umiliazione prirli: di in~Qtti'l'e,
· .. . ,
.
·
con{ondeyasi in. u.n r~mmari,Jo intimo e pro• ·. Le,veçchie.deç~~pìto,ae~bra~!lll.o pi4 !lP·
· fòndo' 1clìe tutto invadeva T anima. semplice caJ,l.ite ca.ntro.,gl,l ~ve~tura~•~,Es~,e.!1-iZzll;V:~l!o
;·ed ìo'co!]soia di lei; Essa..giudicìiVa Guglie!-' l.~ ,c~ll~ra del, I!J~.v~nl, r~cGOJI.tava,no. ai, 1~11·:
fuo ··ben .più ·magnanimo . di 'prima pel suo !1tU11\. ~. suJ?ph~u, !l' .II~~~~ .~ltra. yol~a. e~\l.n<?f
rifiuto. Una sola creatur,a' l.e pqrllva degna stati oond~nnfiti 1 francest fatti priìt10n1e~J
d'invidia; 111'. Fanciulla. dllj CBIJefli. d' ~r-: dagli' Huroni1eull~ ~l,lllnde dèi Lago Ocitar,lo,l
gento çbe avea trovato 11 çor~o~ggiO e .1' ID• 1E i f~<nciulli eccitatìilalle parole delle me~,
tellige'nza che facean d'uopo per tentate · gere1 aguzzavanòl piuòli dii legno, provavano,
quel!' eyasìo~e,
.
, · .
. '
la punt~ delle loro freccia, torcevano legami:
Gtovme,Ltana s.t sentJ.va gelosa d1 Nom- fil.tti co,n. fibre vegetali, e .sì sfogav~no In
pariglia, di quella che, cosi debole, ons\' po ntuma ~ì~ coptrp fOloro, oh'.er.~up Ae,tin~ti
gracile 11vea oer~jlto ~i .s~lvare i suoi a~ici. . a supp rzw.
..
. . . ,
.. ,
Essa d1sprezz~va etl ,odiava sè. medt'~\ma ' Il Colubro d'cìro 1 s'affrettò.a rìzzare.nuo-'
per avere ·in qualche. gulsR. 'pùst'o delle con· vi ceppi di tortura; gìacohè Jagò e 'Nompa·
.dizioni a Gugliel111o di Brézal...
.
riglia·dovevano ~enza meno' s.ubire.lo stesso'
Forseochè la piccola Indiana avea fatto ' supplizio che Guglielmo e F!euriau. '
calcoli ,oosl odiosi 1 Ella avea esposto a grave
Terminati j prtlp&rativi i guérrieci entra·
rischio la propria vita e, fallito il colpo, . rono 1\alle ;loro capanne e. si ristorarono con
conservava la cnlma del cuore e la $Ua tl'i·i . un,.bro!io .<;li::~nga.uit~, co:q,,ot;~cciagiope, e·
stezza accresce~a la sua avvenenza.
·'fino d' acero unito a qualche goccia, .d~~cqu.a.
Giovirie-Llaria pensò.': '' ·· ' ' · ". ...
di flloGo. La IJtaggìor. parte di"es'si, ~~r,reri·
-Se qùe~til fanciullà può avere ul) po' dere'pilt aotennè lo spetttl't\olo' che .si stava:
d' aìnidizia per m,e, io le sacrUìcherò. la mia .. preparando; sì dij1Hl~ero' il vol'to ed:'il corpo
vita •. ; ' ' ' ' ' .
. . . ' ·..
l
' ' ' l dei colorì riservati alle feste nazioìuili;
. .
· Finà.lruente+cà,li!ltti' toccaronO: ,terra,
' Piuma d'Aquila sce!se•Jina• pittùra ~pace
····'Piuma' d' Aqùìla' ',legò pel primi\· il IÌùo ad . di farlo ricattare· tra•1tutti. i mémbfi aella
un trorioo 'd' àlbçro. ~ prigìònieri cliht)i in'a tribù, Ji]gU M'ello troya~Q·· il mollo eli llPPlldr.e'
pallidi 'per l,ì\ stancliè'll~a. e per lo ~fi!iillliJrìt,o· :C(]l! t.re voJti, ç_iv~rsi.: QuM<;lòJo ~tsu.!lrdt~r.a·
•f~ron_o. condç.tti rrella casa; dtUlf~i '.<tua\~ 1!1'1\,U .. di, fço.n~~. ,1~ JII!Q•. n!IA'>. Jlr~!l)atg P!l~!l!\ .~,ermi·
'rJusç~tl ~~~ ~,,d~re,: Ma)~~~~e .re,att\fO :"1 nllrli 111 ùll lll(orme DQdo;· Uno .~~l·llltlli~~~~~
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f~J.Ccill era dipi11~o. d.i n~~ò,: l:':al~~~uli: rp)lso,
s lp.raccilì!!!\a di 9irersi cplqfi gli faceall? arco
•• .
agli ~c.c 1. .
. ,
1 •
Giammai volto più 'spàventévolil:::~o'n'•i
offer~~. al guardo _cJi .u!l, up,~o, ~·: ~~~oja' di
AqUilll! qoJ .capelli rialzati ID' matzoi·e·t~a
v~rsati :da: una. ,PCIIUa 1tr11ppat" ,:ali~'*Cé,lo
d• 0111 port~vl'dl.nome, :potea:J pll&~ara.'.,pel
èampìone più ..I;J.~!Jp ~~gl( lJ.!Jrgnt.i ;dt q.\IQL!&
tribù. ~Id, P~tt? 1 ·I'Pli,,W:\\D~,
·
1t avea
.,con l,lba Y.ertebra
dl J,>!;Bçe'
lh di·
· versi· 'q'iiadti .la storia ·aell
hii''l' le
b&ttaglie.•lillij 'quali i àveà':aatiitltò• l!Ja• ié()r.
taccia bruciata d'un albero• :avila dalowa
,guaii~ Jin~(\ un .9olor~ ~~~vo.. rìJ~~o!tllll.ltV•Ulla
lìroliZea tlnt" della su.a P,~l!e, f~r ,tal~nisa
·agli 'portava sidla'persq!l4 'C~tiQi;.'t#~ • ·,di
n.obilh\ . Oi~scuno dei. 'guerriér'~ '~ehiin "il
.sùo caprioèìo o s.~cotido· le ~rildizfQO'Hiella
su>t razza, ·ebbe a' cuore· dl• comparirei alla
fest.a che ,si preparava, con tutt~ 'IIIÌ ·pllmpa
desrd~rabJle, .. : · ; . · , ,, :1 · i .· ; ,
... Le, dqnl},~.~ lo~ ,v9lta,CJ1o)JI.bì~roJ1Q;)è.~l!l·
]Jfioi: !11.\'i.pl;!e di,. ootpne 'jn, :v~qt~"' .o)'nate di
r1cam1, cmsero ti collo e la brac01aocon col·
lane e braccialetti, e rattennero 'rioite le
' sp'arae 'capigliatu~è cop: llend~ ·' l!"co,Ì'o)le di
.'fiori:. · · · · ·· · · · · ·· ' · · i ' ' '
• ; Neppure• le pi,ù: :véccbie.'resiatettero·al ge·
· nera!e entuaìas111o; Il, nulla. poteva ·apparire
, più, :$chifoflo .. del grqppQ: dt ;megere .dalla
,.p~ll.e··tllgo~!ll,oif1.l!l!r:1!~1Pli~a,.gr_id,a~tk ..e;rosficqlllnti ne. ruez~o deUt, piazza..
..
' ' l,fa~citì\)i ~~ì,la:n~i?,ì, $~~.vapo a cop~~~p~a~e

o

'rpr~para~IY' ,~al' sqpph~IO·I!. ·~ac~og.hevano

· raiJll:·deettn~h ad' allm.elltl\re .'1· rogh1; .
'
i 'i i '
' '
•
· ·· · ' · •
'·
'! .
'(Con.#nuà)
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trattato, se.~la. principes!a si fosse tron.ta del Re. area aperto coi gi'lmaldelli le porte
Visita al Pantheon1 visita al Re o pran~ suminenziollllti. periodici. Sua Santità pre n.
· . · ~l sgo ,ç~P.~zz~.le. ,M~ questlfsèpp~ ·t~oppq · del Quzrinale e che la notte seguetits Vi t- zetti tutti in· un fascio, come cose d' im- dendo molto Interesse delle suonominate
porta!Izt\ pre85o a poco uguale. Che mà· pubblicar:ioui !li deg~ava. esaminare parti·
. t~r~i 'l!r s~~~o . ·de\'pàdre e a mezza ·vza ne .torio Emanuele. cadeva ammalato.
t~r.nente li, Calendari~ • riYolgeta parole
. eonb~be. la ,niqt:t~. E tornò subito indietro,
.Che qnosto re, di appeM cinquantotto gnanuno pellegrino r
Il ritorno fu degno dell' andata. Ecco d r~coraggramento ali Autore , impartendo
non~. V<)lèndo,;varcare la soglia del Quiri!iale anni, pieno di 811 1nte e di vigoria, avea
bontgnamente l'Apostolica Benedizione a
e protestando colla ·Sua, assenza contro la• determinato, qualche giorno prima, Insieme qua:
tuttn la Reduzione e a tutti gli abbonati
inva.~ioue del< palazzo apostolico.
·•
· col sno mimstero il cerimoniale da seO'nirsi
" Il ritorno si è efl'ettuato n~lle identi- ed offerenti.
·
Mgr 1\farinalli fece ùn secondo tentativo nei funerali di Pio IX, allora vecch~ dei che condizioni dell'andata.
. -:- J,cggiamo nell' Osstrva.lore Romano di
~aY'pen~ttài'e Iiblra.·camera del re morisuoi ottantaquattr' anni. · ,
.
,.
Shono dunque beYltte altre cinquanta 1en:
b~,i\}lo.: .Y~nò' ~r~r.z~;!. Le porte dell' apparE si ricordò Mlo m che il 'eonte di co:~' brentine di vino. Calco!r.ndo che se tanto
ieri, il S.. P<1~re riceveva. .in udienza pritamento .del r.e~.erano s·everamente custodito. vour, avea dotto un giorno al parlamento, s~ ò bevuto noi viaggio, certamente non vata. S. E. rl atg. Ambasciatore di Francia
:Vo1evasi ad . ogni costo impedire la ritmt- .. .a: proposito di Romn. capitale: S11pete voi st sr.rà b.evnto mono noi diversi giorni di presso In Santi\ Sede -insieme alla signora
~a~tçne co~ta e. ~ubblica; ·rlgorosamenW m~.· clùi p·Uò accadere di qui a se.i mesi L
permanenza, àbbiamo un totale di 1'60 1Jontess11· sua consorte.
nnpostn
PenitenzieDipoi era ricevuto in udienza. il primo
. \1 dtn· clecr~ti
h della
t Sacra
·
Giqmo pitì giorno -JUeno, sei mosi dopo brentin~ per 850 pellegrini. :Non c'è male·
· .
S~gretario dell'Ambasciata di .l!'mocia, il
:na a.' e ,persone c .6 paremparoi;~oa11e spo- questa esclamazione di trionfo, Càvour era davvero·. '
~ ,g~i1az~~~)l, d~jht. Ch!è.Sa'> '
' '' ,• ' 'm
... orto r
.. , . ; '.
Illettore.non ~!\ bi~og~o che noi, presa. erg. Lac.aze, uoittJomente ~Ila sua. signora.
,
JnJUIStn no11 .Jg1wravano, chè littorio .
p~r bMe la quantità dl VInO bevnta dai
- Questa mattina s: Santità ammetteva
· Erpanùele spes!!o ·àvéti' prov'at/ rimorsi. ·E·
'i.''
mdanesi, .che non passano poi 'Jler i _più .. in... J1riva.ta. u~ienza.. .il . signor Sihijla, già
. glf.}~~sso avea detto _a .Ql\Vourì tra facete)
degh all'an esteri a Madrid i naieEpi$9di,,.e. no~izie ·edificanti gr.a._l!, t1b.tàevoh.i,.t 1ca.l.coliamo in proporzione 'la Munqtro
' e. ~ef,\Q ; « 'i)èrrò bene;. con le1. Jjno alle
me al suo figlio.
'
.
~ua~
to
a,e
di
vino
CÒl\MlÌmatadai
pel~
,
In
altr~
privata udienza il, Santo Padre
. ,ii~r;W:.~~~(~~fet~o, '!lla. ,r·.avv~r.to elle' Iion
c i· .-.DEI, PELL'EGRINA.GGIO. LlBl!lRA.LE
:d~~~n~~fn:
è·
dt!.
tener~
m
moto
le
ruote
rtceveva
tl
stgnor
lam:~s
ed
il
signor
Shield
.aarp u~,p~
.. o'ph'i m l~: 1$!1~ :vl. eiit~~rà
,; . .
.
deputat.i.. al Parlamento ingle•e. ·
solo1 'se lo l:orrà;,, . · · , ·
. . Appura, ,Tisi~ando~i rina tomba, sarebbe
... I m~nistri, no~ i~nòrannl) neppure che ·• Sctivono da' Roina: .
', Poll1ÌÌI!i~~ d'~PQ ~ezzogiotno. nella. chiòsa .semllrato · pn\ naturale che si dovessero
·. ;: li~J, 1$6~ :V:Ittorw E111anue)e, . graveinente . d01
~s .. Vu1cenzo e Ana~tn:sro a · Trevi, SJ?r~Iilore. lagrime, .di. quello eh~ vuotar
· ,' J\lt)ID~lato .aJl~n Rossore à~è!t sotto~c~ittq
l' cattoUoi del Belgio a Roma
,uua.tto dq,>ent!mento e. dt sottomissione l!! entra· il'Parroco, P. Desid~rìo dei ministri htn . . Ma.. cotale suppomwne poteva e!sere
al più una fisima dei codini. Il li~
· Mla:, Sapl\11 'I:M~ e 1ch.e se .'ai suoi ultimi ~.~.!lgl';infermì, stava facendo .la .dottrina: ai tutto
bera.lismo non per .nulla caT!\lca in groppa
' mòn\en.ti~ ~liéne venisse 'pòrta l''oecasione, ragazzi, entrò in chièsa una carovana di al
. Nei giornali religio~i del Belgio legprogresso.
.
.··
pellegrini uomini e donne~ Si misero a se: .~~ .~~r~b.be s_ottoscritto ·un altro.
,
gtamo che, per cura del Oomitato centrale
dere
ed
assistettero
un
pe?.zo
s\lenr,iosi
àlla
Tra
pel
ribasso
del
75
per.
010
è
·per
il
•·F~ro~o. ;dunque prese tutte le . misure
e poi un d: es~i ,si &liò, si avvi- co~sumo detla brentino, il pellegriuag~io delle Opère pontificie, sta · organizzandosi
. lltlr,)i1\Pe~~re ,u.n .. tal fatto: non solamente ..d?ttriml;
cmò
al
Parroco
e gh .d.ISSe: ·
·
famoso. - 1em pre secondo le idee .co dme nn grande pellegrinaggio al Vaticano.
..fu I~p~çht?).lli$'resso a Mgr ..Marinelli,
parrebbe una gran gita di, piacere in · Mons. Van den Branden de Reeth Ve·
Padre.
Curàto,
vogliamo
confessarci.
. ma.~~ tenmirò loptaui dal moribondo perscovo titolare di Eritrea ed ausiliariJ del·
O?ore
~ell& cuccagna. Ma è un èrrore. Il
Il
Curato
fe~e
osse~v!\re.
che
·
.
l'
ora
era
:lìi;~o imembi'i d~lla famiglia reale che
l'Arcivescovo di Malines, lo preaiede. Il nn·
.
hberahsmo
lo
proclama
un
miracolo
di
tarda,
che
tg
li
era
occupato
co'
suoi
.
ra,31~~ furpno .a.vvertiti qell(l stato . del Ro;
mero degli iscritti al pellegri~aggio ~ già
patriottismo,
di
~evozioue
alla
dinastia
e
.g;1zzi,
e
che
era
più
couTeniente,
se
pote~.-~~oaUorquando questi era più morto che
ragguardevole e basta per ass1cnrargh Uutt
VlVQ, ·.
.
. .· ,
vano, di aspettare il mattino dopo. I pel· a?date dicendo. D'ora in poi il.patriotti~mo sp!en~ida, r!u~cita. I ,ctLttolioi dal Belgio
SI. m1surerà a brentino e .a litri. L'astemio
legrini
aderirono
e
difr.ttì
lunedì
·mattina
?iù volte .nei giorni 7 ed 8 gemìaio
l'espressione dell' as~oluta man- sono 1 pnmi m quest anno a presentare al
.. '}?,io l,X fece .chiedere notizie del re e or- si presentarono nn' altm vol'ti~ '! gli uomini . diventerà
canza 'di a1nor. patrio! • Non c'è dubbio Santo Padre l' omag~io dolla loro fede a
si
confessarono
in
sa!P'estia
e
e
donne
in
del loro amore. Essl partiranno il 10 di
:. d;H~ '.~liè ili somtùin,istrà_sseto' i· Sacramenti,
chiesa, quiudi tutti fecero diTotamente. la ,~he il.pellegrino del Pungolo J!roporrà fe~~raio e la loro assenza durerà un mese.
or,e. lt cercasse, p)u·cQò 11 confessore, di lui santa
che nella medaglia . cqmrnemoratzra del
comunione.·
Interrogati
del
motivo
.1\~e~sé .ott~nuto )lh atto'uori equiYoco di
V~siterann~, . oltre. Roma, Loreto e Assisi.
per cui s'erano intramnti nel pelleg-rinaggio, pellegrinaggio si. espriuitt la. 'elegaùte fi- Al pellegrrm belg1 terranno dietro qnelli
.r1parazwne. .·_ .. . '
· . · ·_. • ..
gnra della brentma. Per nm, ci possono
risposero
:
!:l
fido
l
ci
hanno
pagato
tutte
di a! tre nazioni, che accorrono a Roma a
.A~ch~ ,il giòrn~ ? il· Papa . mandÒ un
n!etter~ anche. la brenta ~.grossa che non
suo. mv1ato ~l Q~ItJna~e. M1t. si continpava le. spese, e siamQ vènuti per veder Roma. n abbmmo nulla di contrario. Uhe bei contmuare quella grande dimostrazione in
:,
,
Nell'
.aQtjcaruera
.
pontificia
.
affluiscono
favore del Papato, che dal 1870 va rin·
.• :~ .~}re.~~~}IOP .c er,a. pericolo imminentè sempre le domande dei pellegrini e i pel, tomi quei pellegrini!
.novan~osi con sempre maggior fervore ed
, P?011-. !I~~ A~LJ:1e, b~n,chè fino dal giorno legrini in persòna per chiedere udienza al
energm.,
.1~~ . ~~ •.}~a.d~~~ .a v_e~s-~ , sa._.pu to , cq·e. .no.u. c?.•e.ra. P.iù
sper.;nf" ·
· · ··
.. · · · $. ;E'ad~e, e r~èano fasci. di corone e di
Voce della Verità scrive:
medaglie
,p,edarle
bened~re dal Papa. Le ·· Le smentite del giornale del Ministero
·.'~:: :'!fiuaJih~nt~Jl: ~-. ge.n11~tio,: .oj~r:;. ~ig1,1ar~ I~Elc!agJie .e le corone véHgono ,. benedette
, .(\9,.,(~); 11lle, .mtenzwn.l r~.~l.: ~onbP,ndo ..,...L per incarico del s.. PadrG, dal. maestro del1 .non hanno i\Ilpe,c!ito, c)! e .pareçchie persona
, :~Qn;cS,k~~Ìl~t~lcl!nc)ll~.Iz!~ 1 !lh~ il re m{!ni' SS. P~laz?.i AA., .ma n.essnn pellegrino sapes.ieru ed assistessero alla P''ova qen~r?le: avvenuta al Pantheon della illuminale.Sita:sse' ques o aesideno - ù per interelise
. . ZI!)ne a Inca ·elettrica del monumento .. di
,. 1/o,l.itj~o .Q. P,el,Jimqre / d~lle , ~onsegnenze -sar&Trcevuto.: ·; :• · ,.:;' . . '. .. .
-Il Pungolo di Milano poi ha pubblicatò Monteverde.
.
·
Notizie diverse
..-.eh~ arrebbero potuto ve~rlicarst se il ré
·"Jòsse Uio.!'f.o. i~lpenìtente,
pen!ò -':7. in nn~ relazione ditfu8r. della . gita a Roma, . La prova ,qenerale, prÒIJrio co~o alla
In seguito ad Ùuo scambio di idee tra la
'scntta
·d&
.un·
peHegrirlo•.rmlanese
appena
quali' ultim(i gwrno !''- a ciò che il.si"uor
grandi rappresentazioni · riuséi egregia- Corte dvi Qnirinale ed il :a:finMero, venne
Urispi n~ll~ su~ Circolare chianìò " C9l;l~oHi '.tornatò ì?. patria/Noi ei sh~mo fatto un mente, e si speraya che 111 giorno 9 aneb- deciso che il parto dellà. gioYnoe ducbéssn
dovere
d1
•leggerla
per
vedllre
se
la
vita
· di Geooya abbta ad effettuarsi a Napoli.~
~ '4~ll.a_ rehgtone~ •
.. · '
·' '
ba prodotto Un effetto. magico.
A.l nasmturo o alla. nnscitura, oltt·e al titolo
· 'Fil iLéappellimo. dì :Vittorio Eimitiuele intima dei pellegrini liberali fosse de~na
Difatti la mattina del 9 era già la paterno,
dell'alto
scoyo
che
li
conduceva
nella
mttà
si ~ggiuog~rà .probabil_m~nte qualil. ·canqnféo .:Anzino ....:. clìe tr~vasial 'Qui~ eterna, ovverQ. corrispondente. ai non .. mai macchi n~ al posto.
..
elle altro tit!Jlo d1 · c1ttà meridionale. La
rmale .ll:llçhe . ac].ysso ;- q1!egl! che corse abbastanza,celebrati :au~picii. del 75 per
l!'i~i~a )a Messa, celebrate.. dal Cappel- ~ucbessa. .madre si tratterrà puri) a Napoli
alla ·.vlClna parrocchia dei. Santi dVincenzo
lano d1 corte Rev, · Nazzara, il Re :Um- · fio dopo li pat·to,
••. ~ .A.n~sta,sio, ·per. ~r~~der'vi i~ Viatico~ · Ma cento. Eli ecco qnanto. Vl abbmmo trovato: berto venne pregato da un ministro di
·-: J?are ~be i capi della siniJtrn di op·
" Appena usciti 'dalla stazione di Milllno
· li parroco. c)li~se sùbito ·.se 1l Re avesse
.tratt~ne~si alquanto J,lOr fargli gustare posJztone rntendaoo accentuare maggior. fatt~ la ptescritta'titrattàzione. n canonico s' iuco\ninciarono a stappàre le ·bottiglie meglio 11 monumento Illuminato dalla vi· mente la coridòttà coritro il ministero e che
· .AnrAnO non avea ottenuto ·nulln,' dal re. E si scoprirono i canestri, si sfasciarono i · brante luce.
dopo il 20 oorreote si terranno delle appo, rl. v,arròco-ln.ceompagnò al Vicariato Mà ' cartocci e la lnnga biscia di VR/?OIÌÌ pareva
, Il ;Re Umberto _era stato p~~Ò prevenuto site riunioni per stabilire la. condotta da
· il·Uardinale Vicario· èta ·al Vaticano ·o ve ~t.na tra:ttoria ambulante ; - M ogni sta- della eorpresa, a quando il sollecito Mini· tenere nei pro1simi lavori e segnatumente
·: presiedè\rà. · !lnut' Coiigre~a:zione. f'i 'cors,11 zwne.. cmquauta, sessanta; cento pelle~rini stro .gli andò a susnrrare a!P orecchio lo sul voto da.· dare alla. legge universitaria,
, aUora da~ ;v:~c~gerent~ d1 Roma, e .questi; scendevano per provvedersi · di fiaschi, di · scemco a. ~~arecchio, gli rispose ·seccamente Probabilmente si farà. una dichiamzione
motivata per votar contro.
attesa l'urgenza, permise l'amministrazione bottiglie, di pòlli 1 e di qnant' altro si tro. con un nfiuto.
.
·
- Il 'secolo dice eire Cairoli ~itornerà a
.: dei c Sacramenti- ahe1 sull' afferillaziohe del va.va nelle sta?liom, che, prese all' improv.immagini come restasiìe il ministro· Roma per \a. riaperturn della Camem e vi
··cappellano· ordinario ·del' Qùirinale, confes- viso _e quasi d' assalto, non &~pevano come maS'ebbe
pure
il
eoraggio
di
soggiungere:
·fare
per
cavarsela
con
onore.
.
si
tratterrà fino alla tino della. sesRione : egli
.sore d~l re, che H SIJO pani tento si :fosse
ba fermato un quartiere presso Montecitorìo
rìt~~tt,a~o., :' ·..· ' ·. .
··
· · ·.. " A Genova, una fermata di quasi una Maestà, so chi può averla dissuasa ..,
È per sola nostra volontà, rispose i i Re per prendere parto assidU!I ~d attiva ai
ci ;~iede temp~ di prendere qmtlche
: X~~· qu~Ìl~9· i.! Vi.atico .. v~nno .portato al ora
cosa d! caldo, e d1 pen~are al modo di Umber.tol che non vogliamo che avvenga Jayori parlamentari.
.,'<;~Umnale, .Il canomco . Anzmo lo prese e
si !fatta i Iumina~ione, "
• l\iscia{\do. il clèro jn nna sala, entrò egÌi pasaa~é meno male .la nottata.... "
·Il ministro -da quel punto non _fiatò altro.
a Entrammo nella stazione di. Pisa, alle
-· aoto' nella camera. del re~ ..;,. •··..
·,
4 di notte con un' ora di ritardo : - la
ITAL;r.A
.. :' ..' f\.létjQi ,is~nt\. dùpo eglt rià jlscl:
·
città dormiva saporitàmente, ma non fu
La
Stampa
dice
che
il
treno
di
Bologna
' 1 ~i ~i~e ;l}he ~(ré. "vesso .~Ièevuto . gli
Roma
- Serivono da. Roma alla
disturbata nel suo sonno da qùègli
quale tornavano da Roma. i palle"'rini Unione:
·m tiro) ~~r~J.menti .e che .egli si era yerbat- certo
ottocento ~nibros).a~i, sebb~ne già a qqella col
_.mmte ntrattato;:. , · · .
·.
,
di
Pesaro
e
Fano
fu
accolto
con
l:ischralla
Si fa u~ gran chià1so per il rifiuto dei
ora .fo~se I!li posstbde fare il conto dei
·
·' "';E'o~ìl.' dò,po '-:-- alcuni. dicono' quasi èon~ ,fiaschi vuo~ati: - da . tutti (quelli che stazio~e d' Imola,
Cappella nt cantori pontificiì a prender parte
;tel!ì!lP~JLnea~ent~ - Sr se,Ppe che Yittorio. dormivano ? !) fu notato il conte~no edu- . ~i ~sçh! . f11 +isposto con. applausi di ques\' anno alla esecuzione della Mes&a di
nel funerale che lo Stato fa cele,:Ezva.~!lehi ~r;:> J!\Orto, ....,. .. · .
..
cato e calmo di quelli ottocento cmquanta altn Cittadmtche si trovavano alla stazione. reguJJm
ogni. anno per Vittorio Eutanuele; e
~.. No.V: vi:f~titràttazione scritta. Si pretese pellegrini.
r fischi .si ripeterono alla stazione di. stb.rareattr1buuce
questo rifiuto alle autorità
: ~he nella,. camera dL Vittodo Emauut~le
"Arrinmmo a Roma alle 6 15 in per- Pesa:ro. e d,l Fa~o. In quest'ultima furono superiori pontificie.
·
•non, :vLera nè cart!l-,. nè ·penna, nè inchio- fotto orario chè i ritardi intermedi erario lancmt1 dei sassi contro il treno.
lo. so .molto ~ene come sta.nn!-1 le cose,
s~ro ;, però non. si gin,n~e fino al punto di
Alcune
:)!i
e
tre
col
virono
le
finestre
e
stati rigu~daguati ~oi, quando durante la
m.a non credo dr .poterle fare dr pubblica.
d1re ·che fosse Impossibile· trovarrie in pa- nottata si eb_baro le liù~~ più libere· svezzarono 1 vetri dei carrozr.oni.
·
ragione, Mi limito a dirvi .che finora i Cap.'JM.zo, o almeno 'presso i segretari di Sua dopo. treut' ~re di V<tg(!DI:l quei pellegrini
pellani cantori pootificii s' erano prestati
-Ma~stà: · "
· ··
· ··
'·
·
i~dividualmente e di~tro c6mpenso, e non
erano J~:eschi ed allegri come .. se venissero•
· g1à _come corpo ~ol\egtato.; che s' era.o· pre·
: orl'·&n~hicQ .A.Ii~ino sQ!o. 8~ .veramente ~a -Frascati o da Tivoli. Eppure s'è fatto
AL.VATIOANO
stati dt loro a.rb1tno, come si prestano se!ll•
. se Vittorio Eriu1rinèla pòtè
'veràmento, 11 calcolo che ·dnraute quelle 'trent' ore si.
pro ed ovunque, perchè insomma sono arti•
.cOJ~e. disse il si~nor · Orispi, i confor-ti della'. ·e~;~n? consumate circa cinquanta brentine
ati ~he eaero1tano ,lib.eramente .la loro .pro·
. r~hf?IOne,. o se Intorno a. queJ.:letto ftinebre: dl..TIUO L.,",
.
. .
Sul nièriggio di merc~ledi lo corrente il fe,sswne come tutt! glr altri, ma.Je autqrità
:.sms1 ~a~presentata ~una commedia poljtica.:
IJ.i'entrata nel Pantheoll destò bÙtttti: S. Padre. Leone XIH si deg11ava ricevere in d1 palazzo non cr sono mai eotmte nè in
·Yer~sùiill~~n~e hì;stor\~ Io;igl).~~erà se\npra. Ul).~ ~o! enne ~oriirhozio.ri~ :. -;- fu urio ~plit: pa~ticola,ro ~die~za. l' Ecc.wo Moos, 'IJ. Luigi Ja.vo~.e,. nè .contr?,. co~e non entrano negli
. . C1q cht~. es~!\-, poM pqtnre è che. Vittorio tacqlo .tale che non drment.IOberò· mal: D!' Gnmaldr ~ rl Signor Antonio Mat·ini, rap. affari partrcolar1 degh altri. impiegati di
'-'E,m~il\ì~)e, illo~l, .. pfqq\1~. aliti i .hppd,: ·n'ello •Cliò h? ta\eg;·afat.o lo e vi ·ha :telegrafato presentau~l la. ~edazione. dei puriodici ro- pal.azzo. E cosi, ee quest'anno si sono. ricusati dJ prender parte alla es0cuzione della
manr • L Eco 4el Poniifìcat(J e Ricrea!dione
stèsso_glq~ììo che :N~pdleoné:HJ:,.sùo allènto· .é• .ser1tto ·1l· •comspondente • del Pungolo
nell' opera dell' umtà polittca dell'Italia. : che tenue informati i lettori anche · deÌ d,el S,acerdote_. ·Il sig, Antoniò Marini Dilli· .~l?s~a. di requicm, l'hanno f\'t\o di propria
.
ha~a nl S. Pad~e. ii,Oalem!arì'ò Ecc.lesiastiao · l?tZI!Itrva e. s.enza che le autorità di pnlaz:>:o
., Che .iLtl'~gennaio 1878 Firenze decretava dtwblinchetti 'datisi llll' H6tet Jldilaìz e del ,JJe} 1,884 d~ ·l DJ .adrto e red_11tto, riccatuer;ite c ~ntrmo p~r nulla .. E que.2ta è la risposta
Mmposi funerali al generale Lamarmora ~. rieevitnento al ,Quirinale --. in:ntile ripar· Je~ato, ~d una drscreta. aomrna. per l'Obolo , che è etat11 4a.ta nuche al cau. Anz:ino, oha
"
· · .. : di S. P1etro raccol~a tra sli abbonati dei ~· era reoato in VD.tièe.no 11 aòllecJttue, a,
·çhe prendendQ 1JOI$81JS1l!) di Roma iu uoll,lJ :1~rne orA; n'·· · ·· ·•
1.

•• •

•

:

. La

·Governo e :Parlamento

si

averà

, .. _--, ..

pregare, a perorare. ·rn aosta.nza gli Il stato
detto da ohi di ragione che nel consenso o
nei rifiuto dei cautori,l'Amminiltrazion~ d~
palazzo non ci aveva nulln a Tedore; qumd1
se l~~o intendesse coi oantQri atesai.
Vedete duoque che non o' entrano per
nulla le rappre•aglio, i dispetti e i malumo:i
partigia_ni sogn~ti dal. ff. di sindaco Torloma
e dai giornali hborah.
Milano - Si è incendiato lo st~
bilimento di bottoni del 1ig. Domenico Rob·
biati dove emoo impiegati 600 operai.
Il fuoco si esa manifestato fin d~Ue llltll
di notte e non ersendo stato avvertito, nè
frenato, scoppiava in tutto il suo tremendo
furore. Lo stabilimento fu interamente distrutto. Il danno si fa ascendere a uu mi·
lione.
..
11 signor Robblati, proprietario dello Stabilimento é il signor Lort.ora, proprietario
della oasa, sono asaicurati per 900 mila lire.
Belluno -Il fuoco elia distrusse il
villaggio di Co8taliesoio cominciò .da una
o&ea posta all'estremità. del villaggio e quaei
isolata, sembra siasi sviluppato por co.usl\
affatto accidentale, mentre ei attendeva in
quella enea a fare il bucato.
11 vento' comunicò il fuoco u.lla vicina canonica c<l alla chiesa; indi le fiamme, aem·
.pre spinte dal vento ognor t?iù impetuoso,
mvestirono le. altre case d1 Gostalhsoio,
quasi tutte· costrutto it.1 legno.
. .
La violenza del vento era tale che 1 hz·
zoni ardenti furono spinti fino Il qua ii dua
chilometri dal paese, in un fiemle ia~lato
<'he rimase distrutto.
Un telegramma dice che quasi tutta la
popolazione di Costalissoio, cioè ben 400
p~·ne, continuano ad e11ere a carico .del
Municipio di i:lanto Stefano del Comehco,
il quale dovendo &pendere a questo scopo
millP lire al giorno, va ro:vinandoai completamente. Il dispaccio aggiungo:
11 Ministero feca annunziare ohe avrebbe
mandato un suijsidio di lire mille. Q.uuata
è una ironia.
Forse cbe il Cadore non è. in Italia?
Alcuni degli individui che nel d_ise.str~
riportarono delle scottature sono _monb~n~!·
Parecchie persone sono tuttora Jrreper~bth,
e 1i teme siano rimasta sotto le macerte,
rJ.'orino - Il miniatro · Magliani ha
approvato il pr~getto d~lla ~attoria della
Espoaiziono NaziOnale d1 Torma, la qu~~ole
venne concessa · al banchiere . Oblieght di
Roma . .La lotteria. comprenderà tre milioni
di biglietti a una lirà <ilascuno.
Forlì ~ L'altro giorno in una oa·
setta · rurale del tenimento di Sogliano. è
stata scoperta e sequestrata una m·acchina
destinata alla. coniazione di false monete
da 2 lire, ed è stato arrestato il complice
della fabbricazione.
. I falsari e loro principaU complici sono
tl\tti Iii S. li-larino.
L' operuzlone:è stata eseguita dal pretore
di Sogliano e dal suo cancelliere, dall' ispet:
tore di pubblica , sicurezza. . M~o~telli !l ~al
cara bi nieri, eh~ fe~ero un :Y1ag~1? . fatioosiS·
aimo di notte 10 s1t1 assa1 dJfficJIJ.

E:STERO
Gert:nania
· lJu. dispaccio da Berlino rec11:
ll Gabinetto b,1. dolibouto la grazia e !11
reiòtegrazione dei VBIICOVO di Mfin>ter.
La National Zeilung rice~e d11 no diplomatico altolocato l'assicurazione essere
· stato scoperto a Gatcion il complotto contro
lll vita doli' Impemtora e del Principe ereditario.
Dicesi eieno state scoperte anche la re·
lazioni fra i nicbilisti e gli anarchici d~lla
Gratibrilttagna.

• In s~gulto alle contìnoe vesuzioni ed
atrocità comme~se dal biauch i nel Perù,
tanto durante la ultima guerra, quanto
dopo, è scoppiata in quell' iuMwe pa~se
una rivolta degli indiani. In due soli mesi
SODO stati trucidati ben 1500 indiani ; ma
nnch'l quest'ultimi non scherztiDO, Nelle
vicinanze di Zuancàyo essi tortur,lrooo ceu~
tinaia di bianchi. Adulti e ragazzi furono
trucidati spietatamente ed in gniila ntroce
..sotto gli occbi dei loro parenti, e lo donne,
dop~ essere stato violate, veunel'O trasci-.
nate prigioni, assiem~ ai lor bimbi, nei
monti. Inoltre molto haciendas vennero
distrutte.
DI..l',.RJ;Q SAORO

Sabato 19 gennaio
S. Canuto re .
. Domenica, 20 corrente, ,nella chiesa di
s.. Spirito ~i far.à. la s~lita. solenne funz;ooe
·.in onore· dt Ge~n Sacramento o in espili•
.~i?ll~

doli!\, bestemmia,

La mattini\ alle ore 8 dopo la Uessa Oonviltl.• o dl ·o~pizll d'ogni geMre, si sepra Mosca, è ritornati\ dopo complil~o Il.
verrà esposto Il Venerabile. Là ~era alle pubblici cbe prifatl, o di ease di onstodla, BQO giro' periodico di ·72 anni, ed è diV8Ìl.. '
ore 4 1t2 dopo nu brovo ~ermone l'ecitato. o di pena, debbono notlftMre tutti gli· In- tata ora abbastanza grande da federai f .a
dal M. R. D. Tito nob. Missittioi si chiu- dividui che accolgono nei loro stabilimenti, eilmente ad oeebio disarmiito;, Ora obe lao che ne escono.
derà la sllera funzione col111 benedizione.
luna plena ba. eess~to· di splendere In priM
ma. sera, si· potrà trovarla faèllmente dopo
Ego~le notltloazioo& debbono fare le porsòno in dlente. negli nrticolì 46 e 47 della finilo il orepnacolo vespdrtlno, eaamloando '
Pagliuzze d'oro
Logge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, il cielo dalla p.ute di Snd·Ovest do' è la
E;~li ò fa ci le disprezzare la vita ~ uando
pubblica sieorez~a, come pure tutti costellazione della Balena. Sarà ViSibile
si:1m mlseri; il vero corngkio è dl su por sulla
quelli che usano tenere dozziìmnti per più pet' tutto il resto dul gennaio ed an cbe
soffri re.
Marziale.
nella prima parte del. febbraio, dopo di
di un moso.
Tall uotifloazlonl vanno fatto all'ufficio che st occult~rà sòtlo il nostro orizzonte
comunale. entro 30 giorni da qnello In col ed andrà a percorrere lo regioni antartiche
la persona dll notificare ru nccolta n~IIJJ. del cielo, p~r non rltornaro cb11 dopo lt\
casa od Ospizio, od entro· 30 giorni da metà dol secolo venteai.~o. "
quollo in cui se n'è allontanata.
Per il Patronato.
Art, 33. Oocorrendo sebiarimentl, l' ufD. Pietro Ln~is L. 2.
ftelo oomunalè pnò lnvitare.a préseottlt$i ·
Liite elettorali politlohe. La Giunta or\ a fornirli la persona si~$BB ohe reee o
Municipale dul !lomuuo di Udine invita, a che a vrobbo dovuto. fili' e la ·notlftcazione• .,:
Ma.raiglla 17- Lo,sciopero doi mari·
sensi dell'art. 16 della legge 24o Mllembre
. • • • • • • • • • • • • • nal e fuocUl~li a~mbm. termlnu.lo.
1882 tntti colo1'0 elle· non essendo inecritti
Art. 56,'0hi desidera avere rltievuta di
La maggior parte ba ripreso il lavoro nlltt
nelle 'listo dogli elettori politici sono chi a· una dicbinrnlliooe, notiftoszione od altro IIULtcbe COildJZlOUi.
.
mati dalla l~g~:o sutldetta all'esercizio del at\O preseut11~0 nll' ufficio comuualo, io es..
Londra.
17
Il
Times
annunzia cbe
diritto elettoru.le, a domandare enll'O il : ser•anZll del presente regol!lmento, deve
corronto mùde la loro iscrizione. ..
· · ritlrodurlo in doppio esemplar~, uno dòi s·ouv sotto ilaftlcoltà riguardo ht, conversione
Hanno diritto di essere inecritti anche quali gli deve essere restituito col bollo del deblto torco. Uaillard· l'ecasi a·. Londra
coloN che pur non l'Vendo compiuto il d' offlcio e colla firma dell'impiegato in· p~r appil\n~rlll.
vootnoeslmo anno di età lo ,compiono non caricato d! ricoveri o.
Gibilterra 17 - Confermasi che lo
più tardi ùol SO giugno 1884.
Art. 67. Ohi ometto di faro alcnria dello sct~Jooo Uazzau, nuo dt~i pnuoapali capì dolio
Ogni cittadino del Rogno cha prege_nta. dichiarazioni o notiftcazioni imposte dal tr1 bù del li11(uaco, domandò 111 prote:tione
la domanda por OllSore loserltto nelle hste · presente regolamento, chi vi si rlcosn, dulia l!'r~tuCJII,
elettorali dove coì:l'eclarla colle indicazioni chi rifiuta in modo espresso o tacito di
Ordogt\ ministro francese notificò la docomprovanti:
presentarsi all'ufficio comunale, in seguito manda al governo murocobluo.
1. Il luogo e la data di nascita.
· ad iovJto scritto, chi, dopo essorsi presenDublino 17 - .Malgrado il divieto del
2. L'adempimento delle condi~ionl d\ tnto,. rìtlùtt\. di rispondere allo domande Vic~tè i llllZiODJIIisti teUIIIrOnO dt len~ro DO.
doìnlcilio e dt residonza di col all'art. 13 , c'le gli vengono fatto per lo annotazioni meelln~& a Backhou. Biggar eomtnc<ò ua dis·
doHa leggo sopra indicntn.
dd regìstro <.Iella popolaziooP, commette corso ma fu interrotto dalla maggiotaoza
s. 1 titoli In virtù dei quali domanda una contravvenzione.
o andò a turminarlo lU una casa pat''lcol~re.
\' inscrizlone.
Art. 58. 'Lo contravvenzioni al presento
Cairo 17 - La mìasione di Zoheb 11
1 non cittadini devono giustillMre l'n- regolamento sono dichiarate <li azione pub·
dompìmonto ,dello coud.izioni prescritte ai blica dalla Logge 20 giugno 1871, n. 297, Oostaotiuopoli è di lioouzlare 3200 1urcb1
n. 1 dell'art. 1 della legge 8tessa.
e sono punite con on'nntmenda non mag- reclUt11ti pel Sndao, uou di roclutaie. degli
albanesi.
La domllnda deve essero aettosoritta. dal gioro di lire 30. ·
ricorrente: nel caao ch'egli non l!l possa
Sono ad esse applicabili i procedimenti
Ca.b·o 17 - Un dispaccio del ~:overna
sottoscriv~re è tonato. ad unirvi 0011 di- indicati negli art. 147, 148, e 149 della tore del Sudau annunzm che glì insoh'i ·
oùiarnziono nJtarile che ne nttosti i motivi. le~go comunale e provinciale 20 marzo tagliarono la ritimta allu guflrmgloni ~gi~
ZlllllU delhi provincia del Sonnar ed interAllll domaudn si nnirano i documenti 1866, n. 2248, allegato A.
cetlarono Il passaggio del Nilo presso Dnom
necess&ri .a provare quanto non !os!o alToimezzo, 17 gennaio:
trimÌÌnti notorio.
·
S<Ìno ormai quattro mesi daechè si è in· affondandovi b~rcnu cariche dl pietre.
l do~tlmenti, titoli, certificati d' inserì· eomioiìl!\o: il lavoro del ponte in pietra sol
Madrid 17- Camera- Marto$parlò
zionè nei r110ii delle impo3to dirette, ,.cho Bot per la strada nazionale fra Oaneva e alia <Jamera in favore doJlla n10narchia d'Al,
fossero riebio.sti a tale ogietto, sono esenll Tolmezzo, Attorno a quel manufatto che t'ouso. 'l'atte le t'razioni del par.tito monar~·
da qualunque tassa. e sposa.
dil;llostra di riuscire, grandioso, férvet o- chico approvano lo dlchia'ra1uonl di MartoaDal Palazzo ·civico,
pua, cioè si lavora di e notte, in giornate
-..niai 17 - lu segnitoà!l' ordine perUdine 13 Q"ennaio 1884,
fdrial;; ed in giorno festivo, Il mi mern- vonuw
d-' .Madrtd la gLUriadiziootl e~ns(!lll·
P~r il Sindaco I. DORIGO.
vigilo che la stampa provinciale non alasi . re spaguuoià. cessa da oggi.
· , ·· ·
ocoopata di quella imJ!Ortanle CO·
Nel riportare questo n\7iso riilordlaino ancora
strnzh,'ne,
·
Parigi
17
Una
conferenza
diploma~
che M poi cattolici è vietato l' ncoeder9
Il lavoro del po~te sul Bot, mentre fa ti ca dl rlu1urd. a WadhiDgloo per provoQllfll
alle urne politieh9 questo divieto non si
gli interessi dell'impresa, o, come dicono, no accordo wternazJonalo sulla scolla · di
e~tendo alla iscrizione delle liste elettorali.
' ·
I cattolici anzi f~~ranno ottima Cf).!n inserì· stazione nppa)tijnte, composta di persone un mendtano comune.
vendosi por poter esse1· pronti al\ ogni e- llttivissime, procura in pari tempo, .a molta
Assicurasi Òhe G11rdon ricevettè le lstru•
pòvera gente ùi questi contorni, l~ polenta. zioui di a~cortl~rsi con la Fraoeia, abb~Q
ventualità.
Oh l solq la polenta~ 1li grazia li!. polenta:
R.egiatr«? di popola.zion~. Il Muui· , e fortuna· eh~ anche questa nell'anno in donand~le H lemtorio fra Gabou. o Nugari,
cipio di UdJne ha pnbbllcato 11 seguente; , corso è l'· buon mercato.
,. Berlino 17 - La Camara h11 lnvia~o i
La trnscntnnza da ttarte di molli eittll· · Nel lavoro del ponte sol Bot oesel'VO prog~tta sulle imposte ad ,nn11 eomuiissioue
diui nell'adempiere le prescrizioni stabilii~ che da parte di molti lavorntori c più che u1 2!! membri. U govtlr_oo dictnar9 olle dedal Regolamento 11pprovato col R. Decreto il dolor potè il digiuno. » E solo il digiuno vii 'mauteuore lo lmpuslii sulle co.mpaguìe
4: aprile 1873 relativamente alla tenuta pot/J spingoL·a 11lcnne persone di qnesto co-. per ilzfoni ò quella sui baucb1ert. Mantleno
del registro di p~po:azione, torna di sensi· mune ad alzarsi alle 4 an t. on•le amma-' pilriui~uti' l' abolJzionu dulia turr.a e quarta
niro una scodella di i!iuff, minestra com-· classe dell' i wposta dUlie elas·ai.. . . ·
lllle~dauno al servizio amministrati vo.
Questo Municipio erede pertanto opportuno posta di un po' di farina destinata ad ln·· Vien#a..17 t- ~a.ndaoo da Zlgabria obe
ricordare le norme principali che a tale turgidire nna caldaia d'acqua, no po' di !<1 poiJZIJI. non purmìsu 'al depu·lalo ~taroe
proposito ei riferiscono, richiamando pnre sale ed un nocciolo di burro, indi avviarsi, vio di entrare .nella dleta. lefi uscendo
le penalità dlltermioato per coloro cbe allo per essere al lavoro alle ore 6,30 aut. per daiÌà ·atésalli il pllrrococLOÙilllrac tu, àceoltò.
norm11 stesse si rendessero contrllvventori. ritornare alle rispettive ca~e alle 7 · della. dai lisclìi ùe.i monelli ciAe gli h1nciaroup
Regolamento approvato col R. Decreto 4 sera. Lo confermano gli operai di Cazzaso: C}ntro uova .fnlci4e.<i. f11ugo;', ::·. ·..•. · ,. ,
tutto questo per ona media morcede di IlO
aprile 1873.
Motivo di questi i~sniLl fn che toncario
Art. 23. Coloro che, come proprietari o centesimi nl giorno.
Onta ·11 que' traviati operai che con nna aveva proposto' alla dieta l' espu.lsioue 'di
per qualsiasi: altro ~i~olo,. hanno rnm~lol
mercede giornaliera di 5 lire fanno aoio- l:ll!UC6V IC promptQr~ ..dci ID!D~lU. ' ' . .
etrazioa~ della rendita di an edttlcio qua- Dispacci d~ l'est dicof1ci eamo colà
lunque, deb~ouo not llcar~ ~l Municipio ~ero, esigendo od aumento di mercede o
tutt.i i cambiamenti di abttaztone che ae. diminn~ioau delle ore di lavoro! E di.que-, livveunto un al~r<l Corto. ~abato a~ra mancadono in quello, indicando il capo di fa- sti l'llUtol'ità si.int~reSSII: mentre dei primi cò nn gruppo dl 15 0111a llolioi de!la ~nc
poco si .com. Ma! Gli operai da lire 5 sono oursala dèlla post11, nella pu1zza GIUseppe•
miglia cho n' osce o quello che vi entra.
- Fu ar rest'ato il ter~o complico del
Art. 24. Quando l' ufficio comunale eon politicanti e sanno mostrare i denti: mentre
questa s0h1 notizia non pos~a eseguire le i secondi nppsua osano imprecnro silen- delitto di Mariahilf. E' un nom~ pregiudi·
ziosamente,
o
piangnre.
Gli
operai'
dalle
6
annotazioni richiesto pel registro della pocatissimo eh~ ha subito dieoisatte .cond!lnue.
polazione, invita il Cllpo di famiglia a lire souo e1lnc11ti dai liberali: quelli a 90
centesimi
sono
educati
dai
preti.
Berlino H .~ La .National Zeitung
presentarsi e. a daro gli scbiarimenti cho
L'odierno liberalismo vivo ancora, ma rooa un11 ie"era dl.ll'letrobnrgo nella qoatlf
possono occorrere intorno 11 sè, agli indi vidni che compongono lll sua famiglia ed ai vivo come parassitn del oattolicismo il quale si conferma il racconto della Germania
domestici od agli estranei che abitano MD alla grnnde massa degli operai, degli agri- sull'attentato receate contro la vita dello
coltori predica la soft'erenza dei dolori, dellè czar; Si coufor01a pure cbe dipoi fa scoessa.
· ·
privazioni della vita present~, in aspetta- porto· nn allro :complotto.
dei beni della vita avvenire. Ma ee
' Art.' 2Ò. Og;i c'Il p~ di f~migli~ d~vo' no: tiva
:N'C>'Y"X!Zlx:Bl X>:J: :EIIC>:RS.A.
tlllcare entro tren\a gi()rni i cumbillmenti l'albero del cattolicismo fra noi avuase nd
1B 9ennajo 1884
che accadono nella c 1m posizione di essa o inaridire, quel giorno segne1·ebbe pure In
che non .derivino immediatamente da atti morte del p~rassita.
Boua. Il. 6 0!6 go4: ~ r•••· !SU do L. IUG a L, 91.35
' l llillt !SU do L. 89.~3 & L. a9,11
di Stato Civile; do v~ cioè indicare il coLa. Cometa.. - Il direttore dell' Os- Jttnd,Id. &uetr.ldin Morta.
ia. P. 7g,5Q ,a L~ }~;75.
gnome, il nome e lo:nltrij qualìfivbe degli servatorio astronomico di Bl'ora - illustre
J4.
11\ ~&'eJlto ~ '
da. F. 80.216 a L. 10.50
elf. .
da L. zes.- • L. 20a.u
individui che en.tmuo 11 far parte della sua professor Suhiapparelli ....... scrisae ai gior~ Ptor.
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