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• ' l fu'he;J;lti dntocçhi•,.de1ra.;~;.am~~na. maggiore ... della nostra Metro:m>l.itana e d~ tutte.·le chiese.urban(r
"~1,1Jlp~ziano.:~.~gli:iid.inl3~i 1 .ch!3:·r4n,~;w~~t~èa.'gr~V,ìssima·svéntura ha colpitO'·l~.A:rcid1oC.~sìlttiu1ese .
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· · Arciv~seo;vp di U~~ne rnon. è. più. l friulani hanno perduto un padre amorosissimo, un pastore zelante, mi
''-;t~~~ro:~~i~o~ un;:apg;~lo .,di .c~ità ; .l~. :(Jhiesa ug~riese '\Ii(goyernatore pr~dente e solerte, H ,clero ' un esem,-·
.· ,.'PMtre :dì"'':'~ta inte~er.;ata e . d~. pJetà''.m~pfqp.,da.·
•1'In ,;ro,~~zo.· .al 'dol!}re immenso in ·cui• ci ha immersi la fulminea notizia ci vien meno la mènte·, le lagri1 me l ci 'fan, velo alle Pppi1Ie 'e' la ma~ o. non ~~gge
a ~c~ivere p,·arole che yalgano ad esprimere i senti.•~enti .dèll':aninio. nosfjl'O,; e a .1ntell!Sere 'cond~glil.O elogio~ déllevirtù, sacèl'dotali e cittadine del•de13ideratissimo
1
·'.'.'.Bastare.
' ·~
•• ,..
.. •• • 1 ,, •. ;. •
·
·
· ·
•
·
,.
•
. . ' · Quello, p~r,ò
ehe ·çi è impossi'Qil~
di, fare oggi,. lo. faremo
un . altro giorno. Intanto invitiamo i friulani
o\
. •.
.. , , , ,
r . ,' , , , .
' a raccogli~rsi nella pr~ghiera affine di affrettare all' anima ;lbenedetta
idi. tanto:, Padre e, .Pastore il momento
':'
:·
·.. ;,)n çui. dal., 1 ~()lpll1q':l~~tore .Gesù. O~i~to abbia a ricevere. i.l, premio meritato., e;;'.di impetrare un altro· Eastore
· ,;çh~ çop:u:}J.M9~$. 1 A"Q.~~.A CASASOLA 'continui ad edifiéar'e ii clero e il popolo colr.ese:mpio dell~ più belle .virtt~ .
. Sa,,ve~, h~t~hto,, o. ianima .,bella, o anima santa ! 1 DaT Cielo .ove .·le r. p'reghiere'.' dei. ~e~o'lati ~uoi figli ti. fa:, ;t;anno. presto. gmngere~ :se· ,già; n.:on entrasti. . ,quelle porte eterf!ali, q~h '~i;Volgi uno sg;unrdo a questo tuo gregge
.·., ohe pur ti:. amava. 'Vedi quanti 'pedcoH' circòf1dano;. da ogni· .parte,· V'edi quanti:· lupi rapaci· tentano farne
~o.rrenda... strage! Tu 'p1ire,
o anima benedetta, •provasti
qui
in''te~ra
inéffabili tristezze, inenarrabili angoscie,
!
!
,
.
'"·,affanni profondi. ll tuo Cl!Ore di padre tener~ssimoi fu oltre ogni dire amareggiate per opera. di figli . SCOllO~~~e~ti, ~4. i~~rati '.9he; ~yç~c,ati d~}l~ S'9l),(;)rpia, i~gan;nati i dalle 'lusinghe ~el ·S~CO}O VOltarono le' spalle all'ovile.
1
,',"~a. tu, ,,nylla b~ptà, nel~:~mpi~zza'del' tuo' cuore :qJ.ag~ani~~}oro:perd?n~sti· e, colle • fèrvide.:,Jitue preghiere
.,;!,p;!pl()!~vi il,, g~~iato, wpm~nto di. aoooglierli pe:ntiti àl tuo seno, di'~&ar:loro~ il, baeio,· dL p.aoe •.Preg·avi ..•... , Ma
· . ;:. il' ~igl}\)r~, p. et ,s:Uoi' JWJJ?erscrutabiiL decreti ho volle. concederti. tanto' gi!Judio~; ,Prega, ,.~~eh preg·a,. o anima
! ;,JJ~tt~de.~t~, pe~. ·q~eg~i: ~~!~1i~i n?st~i,: ,r~~telli ·~ }?~~g' ·a.nch.e >p.'èr. ,.:no···r e '~.·~r, tutti.'r q ~~sti:. t~o~, ·~g~i, che t~ . p'~an. "' gono, Cu,Oheull~ll:i Call~~~~:VHIDllO IDaJ "da~ }ore C.1l0I:l }Jt .tua Sa,:t;lt~ ,Jn~rnOria!
·. · . ·
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·. é.Jer.i >~n~~~a, l' atn.l},ti~simo estinto dava, buone speranze di sua salute, tanto da lusingare che nell~. prossima' sole.hnÌtà G.f

:. M~rl;~ 'f3$tM$~ti~~ 14· ,Qi~lo! ~a.rebbe. venuto a· ,U~i?~. per rammiqis~raz~one. d(llla, qre,siJna.J~r.anzò :di, b~·Wn~, Yt~g~~1~ .~. ~~~e ·~.;p~tl,\· :si
;:;·~l~Ir;o :·~e~I~:s~~,,.s,t~pza per 1 r~pq~a,re; . Alle ore, 'P ,cir,ça nel ~ome~to ~~ :ut..~tava ·.per alzar~l f.u c:olto,, 11 d.~,~r :lntSvlto.; ~pople.ttw.o .. n servo
. ~O~ctv~,gJ~ayapr(;lSilQ, la .st~nza ·~I S; .E.~ 'per ··~sser 'pronta Rl'SUOI ordmi,,Udito uno : ~trep1to·. entrò' e ·v~duto· 1od ~~ato· miserando di

· • 'M:on~. :.Arcivescovo chiamò j Jal1ljgli;irl. i , qùl'tli Jtdagia,rono S. E.

'et). e, non, .dava. q.].last. più l:legr,io· d;i · ~J:ti:C An1I.nìl1lstràtfi:gH ~· estrema
.·.w~l,qp~ :f.èp}~lPatO' il. lll~~lco, >.poco dopo t l'infermo parve alquanto .rianimarsi, .. ma rimase' per. tutta la notte: ~m mobile', col' respiro
' 'J iiaft!annoso che •an,dava. se.~pr~; pw.,, .{l,fllevol~~!:J,o~i.1.lnchè. Gambiossi nel rantolo· dell' ag9nia::. A:l~ÈÌ:"; 12 ' Ir;l~~iqial!:~ ·.di ~ggi era' m,o~to.
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~ 'J .

·
) " Mons.i ANilRE~ CÀSASOLA er3:)1ato in: Buia. n26 agosto 18Q6; Nel ConGi~toro <Ieli' 23 set~mbre 1855 fu · preconizz~to vescovo
. di ;9op,q~,t'~ià, · ·e. 'n'el."(J9n'q~stof~, gel~, 7?,8.',s~t~~m~f~~~ '18,qtf s; $; :P~pa Pio IX:.;l(ìp ÌÌlasloG~va .allìt·:se4e ar~t~ElS!JQVillil· 4l ...UI;l:izw d?llìi quale
•prreJ!deV;a possljlsso. n·:29 novembre: 1863:
, .. ,.. ·
· J '1 • ' ·
• i:Jl
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:is.Petterà la statua. di Diderot1 ~on ò la t~·\~li~•.zio,ne.t.~<!ÌI~le.. ,.e, iii',.Qolo!l)zzazione
t;QStuln,l.
} · ··
prpna volta che 'gli· not)llni.':abbattoilo le tiides~à·.1 nell Arrtca. )1 l'Italia quando si
. "·, /\· ·
,,,
Eppme.l'.·aut!)i:'e :di quel maguifie~la- ,,stat~l) erette)\d.uomini,'ilqualiceòll'esèm- farà vedere in quelle remote regioni~ Fi·
·
· ,-.-.. -.--fr,c.
voro vissè;Qs1ìrtro. e tmnquillo in un èhlo~ · pio e.éolll\,,dottrin~ insegparoho non essérvi nQra i:·s~li mi~tsJonari,jtal~a;~i PQP.etrarono
1
.· . ·· ::' ·r . , , . .d·.·.::;. stro ...Per molto tempo · non si: ·seppe di s~eranza <i eo~(drto, 1!1!\ s~\o obilo n~l no! cuore det1'AfriQI\,.,;ma 11 governo se ne
. N~l 30 •Lug~1.o. s.eo.rsq I. ramassom e... 1: lui. n.epnure o· ve ·.~ossa nato, eom è di 0 • putcare 0 ~ sfogo d' ogm: pas!Sone· a lem- stl\ in· panciolle o non,;.pe~aa .che tutti in
hben J1S t fra
L na.ugu arono un
'
~;
l' d 1 · d'
Europa cercano componsars1 nell'Africa déi
pe a ?n
nc.es. 1 • r,
, milrq1 ~~ Os~i,rtu e di tanti a\tri illustri. mento ·c l oon o l .svéntnre.
danni. a.vvenutL ed avvPnibili· c(JIIe;teoncor·
monumento ,a .Dlotllg!O Did,~Jf()t, na~~ ~. 'Il' fighùolo d1 s .. Benedetto amava la. pace
F.
renza americana.
La~gurègsÌ. J:Ie 1 ~A ot,tpbre 1713 e morto ne del chiostro o noi lusingava il plauso de. :.,.,,..,. .• ·,v :.·.·..·.·,··."''.".,,, .,·
· .~.
.. ···· ~'!;;. '
. .
. gli ono,ri ... umani, L' immpdalitit ~erò non
· ·· . · · r'i'. · • ... - 1
. ;Nella Città dl· S. Ensebw, m Verce~h, sp~tta 'aeco,rdarla che a1; !'postel'l. E' ,il
·· : · ''
' '· ' ·· • :
A ~roposito della legialazioneaooia.le ideata
. Sl maugur.ò altro. n;tonnmen\O al. ben~dettmo te mno che. sègmì a carattèri indelebili ir
:I t:
;'M~ DICO
dal is~arcl:~.':! .~!,rq G~~ .s.!l~ .i!ilte~zione
•·
,
·
q!lella dt re!Jilère' ogni .speoté,.: dt ,IISSlcUraGersone, a.tttore ·d1• que l m1rablle llbro che mento
di un uomo. Esso esamina i meriti
ztç,l).e esolustvR tnonopolto dello Stato. Assi,
è l' lm~tazione df Oris~~· : . : ,.
,. , :e;ii!lpatà il grano da.lla, zi?.,ZIInia,, la,lt~er~. .
··.·· .,; , ..
, .... , ,: .. 1 ., ,, . , .curazlonJ! sulla vita, sulla proprietà eco.
. Da _Gerso~e e :\)lderot_pfll!sarono c~ntlnam ca.nr.1a dalla zavorra. . .. Telegrafano da Copenag-hen alla N.. F. verrebbero .reMe-obblif!atorie e il·· governo
e ~entm~m d anm e l~ comc1~enza dm. P?SluNel uovero degli immortali si trova il P?·essa:
avrebbe l'esclusivo dir1tto di esercitare l'asl~! ~non, offre l!latena a elnun~ne d1 rlf!es· Gersenio e si potrà trovare pum il Dide0l1'""i fu qui aperto l'ottavo Congresso sicurazioae. E' evidente che per l' eràrio
SI?~l e confron~I. !i~~so!le e _D1ilerot peryJ~; rot, ma. sull'immortalità di costni si dise- medie~ internazionale.
sarebbe un buon affare, e non sarebbe catm~cano ~ue prm~lpn d~vers!, due prmcipll guano _ombre. ed accuse . che mace
o
Alla solenne seduta, che abbe luogo tivo neppure peì privati, ì quali alla. fin
P81 .qual! lotta l UI?amtà !ntera: Il bene t~oppo 1l m~r1to ~el su,o .mgegno-,.
nella sala. maggiore del palazzo dell'in· ~~l~;[i~~!n; ;~::~~ td~E~f.nìe che lesinano
ed Il male, fede .e l~creduhtà, Dw e Sa- d1sse ehe gli Enmloped1stJ fnrono la.
dustria intervennero le famiglie reali di
t~ua. Contro I~d10 SI alzò .sempre ,l' nma- c~nfed~razione .contro, il fauatj~JllO
la Danim~rca a 'di Grecia, i ministri e le
X
mt~ malata di .colpe. e di ~uperbi.IJ:I ma tll'anma." ma Ciò nnli osttmte 11 D ot rappresentanze del parlamento.
Gli anarchisLi Stellmacher e Kammerér,
tah lotte, se illlped!rono Il pacmco e rrofessava Ull culto idolatm a Ca na
I
.
'.
.t .
'l
.
. . .
d"
tranquillo impero della verità, non riesci- I" 1.., Setni'r"rni'd~
del Nor·d • S
o !Da 1Vienna
prtmoe l'altro
g1ustlz1a.to
..
v
11.0 l saluto
t agli dosp1t1
1 ~fu pron.unc!a
d1 fl 10lo"'
ancora 1in questi
carcare,giorni
si oon-a
1
rono che ad accrescere lo splendore della he' do ss ssere grato a q11ell'
. gua rances~ a pro essore
.s "'
fessarono auLori dei misfatti suocesst' ·1·n·
'tt
·
11
"
d
s
f'
e
ve
e
e
m
Copen•.,.heu
Panum
che
parlò
m
nome
VI orm a a 1e e. empre e sempre urono trice che Io beneficò ma ltt "ratitndine in d'1 t tt'1 1·""" d·'· S d!
.
Strasburgo nella notte del 22 ottobre 1888.
combattuti e si combatteranno il bene, la nomo di carattere o 'di uobil~ snntire non
u. . me ~cl . can !~aVI. .
Il merito di questa scoJlerta spetta al Profede e Iddio, ma non saranno mai vinti. deve trascendere :tl servilismo. Nell' Enei!ili nsp?se m lingua mglese ti c~lebre curatore impal"iale sig. Popp.
~co;:sei~O dei ,sepoli 'dalla 'jllO):te (di l l}.tjrse: r.!optWill' e' ne~ la .!\\tre SI,! t) ' o.pero . l}iderot "' c~nr,u~g~' Sltla~e,s 'J.la~et, 'che ~~~ vre~!dente,, l 'Eçr.~ comjl ayrebbe confessato i suoi de·
uio, e aticor&''si'lekge l' auréd stlò libro.) Ai l sfdgò' nèi'lo Stte' 'tll·ntÌt'li' 'pdssiotii e nel- dell,ultrmclt co\:ig~èssb l fteùttto •·à Tiòndta.• lt'ti'il 1\tuiu\:lerèr.' ' l
- Il Cristianesimo no.n, ,~ ~istrntto· d!!J)p,_, p• .qdi!i è-'ntro: ~n. ):nligionti no~trtt 1 llllbbli-,. 11Indi,P,I'\\I;p,no
V.p;~qoy p; P11~t,e,nr., . i,, , , " 11p ,~telbm!l.c)lerl 1~ç~1iB,a!J, ~· ,l~ibulla lettera,
civiltà e ~al vrogres~o;' aHzi' si: lJ!.a'nif~sth'" ~ata' l' E~neiclor~diir, .d'jpo 1u1Jltl ' anni di' ,' 111'utt~ ~gh:·or~tori rliév~t~tlò 1! 1 cahtttere conflllllnd gli' che \l àccordo b n'una terza
sempre.. ,PIÙ l ttrmoma. do! Cr1stmuesuno lavoro, nel 17Ò5 ed m 17 volumi sA ne m~ernar.10nàle della med!cma. M~. mentre persona, la quale è tuttora sconosciuta,. se
sar~bbe andato a Strasburgo per comco11a CIVIiltà o. )a do.tt!:ma 'd.e1 vango1o ò spacciarono tosto 30,000 esemplari. L' ar· y !l'Ch.ow sost enn~ ,c1le ]a me dICIUtt . era ne
pieni
varii assassinii allo scopo di procusemP.re fonte mesaurtb!le d msegnamento. eivescovo di Parigi e ht Sorbona chiama- ereazwne e propneta della razza armna ~.!\re i fond.i neoessari per li\ propaganda
.· Il l.ibro di G~rso!le -~
.. ' . sol..
l.e~to, .l'' r .
eÌ)ie nn ~. lti'Vììt;ò i.1i!u,l;!op.:éri{i. ' r~f.ì.t~~.~ dichiarò c. h. e la sci~J,I.ZJ.:~ non h!W iihnrchistat :mtlmmerer e i:ltellmacher Hl coma è uno dei l!hr~it)tllù .,
!féllcy~ \d
D ero t si~,{~ev~ d~ll,9ÌPto~ést{l:: '~~~rul.!, ~h~ ht su~ i'
'!l~fl,l!lt ~1ma- · pobbero p'èl!h Svizzera, quando entrambi
che, dopo_la. J;lib~l~ \c~p j
:io~i .e
, a quest~mciUÌ:o òftetostìlnt!\va:. ~mt~ ;1('0~1]1 grQ.J{d~
.1 '{f~gggmntl!Jt, i!rano int:&.ric4ti di diffondere la Freil1eit
'numero di ed1~10D1. Nel cor~o s~ tan o del dispre~Zù per la religione, piangeva, Io Pas.teur, ò ull gran ~ patnota; perc~è dell' anarchista ed ex deputato Most. Lo
no~t:o .seeol~ s1 ~ono~cono p1ù d.1 sett~nta confessa lui stesso, assistendo alle proces- egl! lavo~a per la. giona dell~ sua. patna Stellmacher invitò il Kammerer a parteci·
ed!ZIODI dell lmltaztone d~ Cnsto. hbro sioni cristiane ed alle festività della Chiesa. e SI affatiCa per 1! bene dell umamtà.
pare _pur esso ai delitti da compierRi, e
che il tr,adot~o e commentato. in tutte le t\~~erottro:vòdifen~oriip,f.tess~!!' in Hettner
Dopo un .brev11 riposo. durante il quale ques,tl ,annui ben volentie~i a.ccetta!Jdl!
di
ilingueJJil :; l'l; 'l'i O~.:;;' l li lì :O l ir:in'lùtrill}li~tt lnlÌ'nbli't'utii•srfrldliimtrdni\' heali!si! ttaiteùue~ol ~bi più:·J emin\Mtf' tro2y,~ttd~~ n~lladnQll~to~' fi~~nlta,M,r~.'t1 /llastJOm 21
Oh· · ò ·
·h 1
. d1
. ' ~
·'i "'
· 1· t'11 f l ~t l' ffi . d·
·rl
e ~ 1 v1a e sptta e ih a.re a Strasn•d Jtc! J?~. b1 a~s\<m~~~e. Jtct't~ e..,oJJNl~è' 1 ,e .•. ~), ~lfOI , g1,WO~·: per:tmp,cl'fon ç, ; \~ 1G11 PP: t~'t.f~1 ;. , ~?\!q~ ,1\ , r:,N, ,e ,~~ ~ ,. 11 .m?· ...\~.~~SIT~~zh 1 1bu!gp. -~ ,Yer~,oA~ :Lt 1di ,s,era 4e1, 112 ottobre
.ul e, o s1an auc'ora ·1 e e e swu1tit ·!11 1 suo ébutiaz'ibna11 v1 ' L1ronO" ~menzta 1 e
· ~ll 'iwm,tlal ' pres11Iente 'ram1rfl· V'ice~ !So3 'Ste lmscber, Kanimerer' e il' terzo scoqui ad un paio di secoli 1 - E' ~ppe~a giornalisti c~e pubblicaro!l? nell' occasion~ p~esidentL:j{~y,l':~toppl~lli), '; ;I;l1,1ll i~Qristia:è 1~~sp}p,t~ ~~ ,t~ov~~onp i,t~lStr~t~yl\r,&o al lu?go
scors~ ~m. secolo dalla morte del filosofo, de~ contenano acerbe cnt1che contro d1 ma), He'lll' · '( H~lsirlgfors ')'. 'A' ' presJdentè' 'litdtbat~.'.e ·s,ublto' convennero di' dovere tml,e 1ed}Z~O.I)\Jdel}~ 1Sl,le1.q per~: •)lop.j ,S.O)P.1 1SOJW 1 • )UJ.j . p .:f~lf!;llp,lij. ~eslf /?fA4?s, ~ l\>llud~n4o, 1 d', o~o;e 1 f.u;n9m}Jia~o ~j~ ~l)>g!lp, H, i 1J! ! , 1P!l,1~'t·I~l
·Ìì~,~~' tPHur~ )P{r far~ rapidascarsé e p CO' letté, lna tiZIRÙd Ò 'Si' COri-' . alle IDOftJssi/né nciJerenze tl1' caratter!Ì fllll "DorrÙLUi verrà, tenuta la primà ·s~duta llle t. 1 gl . di .llttd' 8 II!IDB~l~. l mal1
1
1
,fessH9e qou ·\i~P{IQ~~q.~p+A gf!IP, ,).)~V\~.· i:tWerot )~~~~ ra~{ç~lin~he lol ~o\1?~01 ·~Q~teg;1 o~qi~~triru, Q~I~Mqll3\e(J:1a$teur: parleràl su) 1 , to~ie~\~::rm)f'a~::iddle\ i ~té t~~tb neiua~!~
alle es1~euze sc1enufie~e llm nostr~..g1o~~1. g~~re. co~ ~iscors1 straù):palat1 .. e fret.nent~, micr~bi ,e sul vaccino.
, ,
' danari, uanto per, rocurarsi ane~tetici 0
'• L'op.elt;a! :t:lell ~~~r~~Jll~ l!nvej]~ l ~IJlt~ l •l} ) a,~~~ fçp~~l·J· iUPJl\.9 ~~r~, Mg:q_Q ldd~J Jq~~\n''>lPdl';· l (l ;Fr~' glil ~titilrve'iliitiìi1J,)', '(!Jbhgressò siJ trò~ ; l iiojibHféA.I !Il trè; mhlab'drirll' ll'dùb~ue BÌ porp~ace ~l . uomo .volgare .ed .a! lo SCI~nzmto ladm1. ;x l stessi, rramasso~I, . l em.
e- vano 350 danesi 150 svedesi 100 norve- tarono alla stazioue, saliron(l iq ,,una· cittadi tut~1. 1 ter~pl. La semphc1tà,. C~lar~zza· r?t fu m Franma nn affigliato ftJdele e giani ed 800 daÌle altre nazionalità. ·
dina ed. ordinarono al còt,~liièréi Schaet~le dl
,Il precl~IQDe q1 dettato ~~Qtono.l' !spl,l'azwpe , gwv.evole,, non co,nsaera}'?UO ali~ su~ me:
. T
·.o d r·
t
l' It r . condurh a Kronenbprg, p1çcolo paesello pooo
de Ila: ;pià' schietta; !verità :li .della ifedeO:Piff · DJJlJ;llll'Cll!l:!800ym1$erabih •frapchr.· ;,P1derot .E' ip,~a~h&q
elf,
r~Yift~~P,,l'\,,
! 'i • a. ta·i , di~~dnte ida· s~raa.b\l~gol •!l• co~chiere sali in
~rdente. Nell' lmìtazioue. di .Cristo ognpno, poi app~re,'pomo ,d' U)l cinismo ribu,ttante. , g 1 l'ar ~ .su a .1~
a.,
·
. ,
serpa, ,sferzò tJ r~nz!no e lo dtresse ~i buon
1 b~}ll>' •Q_\lfl~do:. gmns~ro
trovw rèonforti el 'cot\sèllàiioii.I~ !mà' rlèssllìiò" e;;dt i passìo.ùi JtiiaJlV:dgieltnolla 1oorrispon- ' !; 'r,.; dl'i'i llij 1i l :il 1. i, 1:; .!.; J' ; !f !':.>:. ·trllttt\1, IJ!dl· :\qogH d:!nt~t
uò trova.rue Alla lettura dell' Enciclo- . denza eh~ tenne con Sofia Bolla.nd,. pub·
.
· . ,
, ,
. ,
, sot 0 a un Vl!l 0 ,o 1errovmr1o -~~ slan~1a·
.Ppel~'De
d,' ... 1.!'•7··~1..,·
''t' ''"~"ld'ìL:..I>'''
''blicataiiilf'''iù'atti'O:
,. '·'''
,, .. ,"
,, ... ,,. ,,...
,
•·::.
~o~o~ql.cqoq~wr,oe.oe~Qaronq dr. stordlrlo
1 ''
:t.tilerl:'re,awn·u.6''
111nure,t•
· ''"i • ·· VGltiinia·'Parigi''lièli
. . .1 '.i.
·: . ',, :' "
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,,,
' . . 'col'clortiformio,ilhe''sl avevamì''fornito da
, ·;c .... c',

GERSENIO E· DIDEROT

30

v~emrn? a gloriar!J, d'un miglioramento di

10 1 7

dò'NGaE:sèo·

'r

6

.!}iiue ~vi:Mr.f~~mlvdnrb~t!ff)idb~bU{,q;, ,;~~?i1~:Ì-l~~J~tpWu.~~:~è~4ti~s~tt;tl;~tìi: ì i ,CQ~l~l}~~ ;Ql !GERMfi~l/i
Ger~one S!\.r~· sempre }et~o , m~, n n Di-· . do~?Jl: ~\1,.41e~~· ese.rrpHl d,1 car~~te~~ f!U~p(lo
derot.· E' tale; là sdrtè 'éhe JpèWi~9qbanti 1· ad: o.gn! 'CL\~ta ·~olle esserglf COlllp~gna nel! l\

~~~~araeic!~~b~!~e1t:~~~ci~~ t;ì~~~~~~~o n~~

pravo int~nto, ,sta!ltEl i \w. forza erculea del
:
1•:: ' 1: '
lo• agost\1 ' '
coccllièrè; a 'perciò _clòvettero fuggire.
combatterQno. il Cristiane~imo nifl,mO• .uno rfr!S'tqngl. 4~ 'VI,nçenJleS.;: .. '. '. ! .
• d''
SOI!j\[.I,RIO,:.- Il ConvçgnoA'Ischl, ,.-.L'ntluuoùza di Ftllda '
C.orser.o ..allqra. )n,. .~n' l~ogq,.,apparlato
. . d Il"' 'fil 't ' t' 'l d' ' "t'T. H'~ ••.. ì IlA' qtièt 't~hti' ' clie odiano i .·frati' il' M' . l: J_ ·t~ pÒlonl>~~>lòno! lh' Africa .:.• l'fògetto .sullo !òsl- prossimo 'ad! un'lìasti'one, onl!tf aver corno·
s~uar o a IU m a.s or a l persecuzlom,
. Il .
l . . . d' t
curazlonl- l IJ!lsfattl dlStrasbnrgo- Il dono d'una d'tà d' tra.y t'r.
'l s ldat Ad l 'l
V\OleJi~e e~ 111!\~)}i. m(ls~k~tl ,~ristia.Ì\~~~f~O. Ì j ~~~CUJ~~jlO Ì [~• po eg~ \ il.?~, CSI~\ICit i 1, i ~~~~f: ! ; ' !ln,cjgyita -,- ~!rto Ìl! 1~n. :!~\""'~~ -i '';voto: d',una' •'q'~ale ~( ttov~t~ i:!tlnetìa i diede 11
Sono mnumerevoh e sempre la rehgwne scii avo lmtelletto, d1 ottundere lo spmLO
l"eg na.
···
J
.
tt ' ~ . 1
d
.
.
1
1
· d~lla Croqe;ritisc), Njpp\kica !l;~èmpre,!l,egu~': .i il; ~~i: i\ti!>P~im i 0.~.n.i, · J\behw; ~~paJ;Isi9nfe ·:,~l; ,6 ~?.~t.:·~~. t;p.vat<ino;,. iQVè! ìs; t~ov11no1 1s'òl:l~iri, gUa,stfa;~~~rh!og•f&~ fi&~~ì~~oc~tìt
tnonfa:nte la sua llllSS!one. dJ pace e di, del! uomo,, avve~t!~em? c e . D1d~rot ti t~ttora, l 1mper~to.re Gughe!ll!o d! Germa- fqcilJl,e g!\ spacparono il cra~i~. Termina.. ·redenziqne. , Spesso :le nub1 , ~~~~.~con(lol)o ,\IJi . , ìl.~~~a.to 1~Ali ,Gesmt) .131e~ : ço,Jt~~IO :l 91 1JH~trc <.Jll~, l! ,l\ç~nç~~c.q · G111sel1l,l~. ,d 4-PJltrlJI;ll,!!ghe:: :rond poscui; léoìùé) nìènte 1fosse ' a.v.venuto, il
luna,. m~ il ~r~nquill?, !ts~ro d'p,rgento couft. V~~o~o a?qn~~e. che1 fr_~tl no~teu- r1a, m fam1glmre conyeg~O. ~Ile. ~eque~~ Ioro,tr~V,estiment!'l e,qui~di si. recarono alla
percorre: il .cammmo ·D Ql· me h,· rende ! :tra- l i~~no ~c~axl, gl~ i~Pl.~l,tl; .:!Q,a ' uuvw.tiSP?n,Q ' ii~.ch\. ~~~ 'r~'~'· tPPt'll~
,e f.a,ll'~' ,.ad ~~~rpj;g1~ l fartna~l!l\. l.'t~ll~· c,cogga; Il\ iVia l'del Teatro.
0
sparente il velo delle nubi. e di . tratto. ,in l edqc,azione çome dev~. essere. !Q;tpa:tJta, nar~ • 1 pre es
~. ma 0 800 ~ 0
en La fatmacil!- eri\ chiusa. ,Lo .S~ellma~her
1
1
tratto le· .fende pei' apparfri pitY 'bella: .1 lrièl' e· noi), :sp~o·t~esp()~~abih, :d~g.l~ 1errop; PÀ~ 1 ~Ò~~·:{m~dÌ~e~~lq, XeÌi: ~~:f~f~~J'f: g':iJ·:~~u~j: ; s!loJ?9 ~~ JO!)PlP111Jd~l:lo; ;t~ tq ~\o, ~Qr,nparve l.assuo scintillante pallore. Così il Cristiane- po~&ono diffondere r .loro allieVI. I m1ghorr
!l.
. t . S"ff t . s1stente L1en~ar. t.. ma captta~o neo cht~Bl!
1, . l
si mo .percorre la srìà :via suplitandb' ostit.èoJi, · 'ingegni>'fm'on·o i educati dai; :frati:, ~tal ben~; ~h~~g''::i1 \oU~~&ive~uii~s!~~~~rlduat~dÌl~~ l flhuc~Fh,cht.~' Lcot.Jl"r·l ~es14e,r,~~~~~t *Yjd~d' ;lllaland1f1 01
.
.
d'
.
l'
..
d
l
constatare
anche
questo
glacc"è
ID oggi
.
.
.
l'
.
.
. d. .
o e qu~s l l! l urouo snul o a osso e uce persecuziom, .ISS!pa g l err0\"1 e opo e , ,
. .. . ' :
11
·~ fra le due famiJ;lle unperu~h, ,e ,10 l'ltengo 11isero cqllJI b11iP.netta ru~~t*'' al >~oldato A
l?tte .tìescelsempre .più; s~len~i'do l 'prèJ i c~ e. iSi ibttndis~eJìO iSI 'vorrèlili,0' i 'bandite; o .· blìe( pél:aurl\ndi> ·la l• ~uòna' a~rlìo'nial 'fr&l:le i r'cM s.: C'olrlpiu'to' il ni~sf!\tto p~~etr'arono ne li~
ZIOSO nella. sua. s'!ut1tà, e ,dm mt~. . , . . SI. ~o~lera ~p pena. un? sçar~~ Insegn~~e11to .~~e corone, la ,p~ge .l'l E~rp~a ~~rà dlfliqll; ~ott~gfl ,e r)\i,)ll,ropo 1.,. uan~n cqntenuti nel
Nelle opere di 'Dìdetot 'l' uòmO' noti trota} !r~h.gHJSO ~l ;:ed~ •chlàramente: qual. tazZa '~ente;t_u~bata.'Il <ltilpel'atote<Er~~céscblGllll:l ca'ssetto',JÒirc\dlQ n'iar~bi) :r'~rltì'iilìsfatti io
nel nrissimo ideale che ne sollevi l'a- di mgegm ,VI, ~m. , , , '. . ' . . .. . . . ' ' ,sepp~. VI mte.rve~ne. ~ql Sll~
mm~stro degh . ~DI\ ~~~~~ .s~ra,. e .~o~Pl'\ti m \IJI.,,~a}o d'or~,
qi o pma si sente a disagio fra quanto··vi
Ma se l'·Endèfdnèdia' 'dei'ÌJiderot \;èhhe :este111•~à ~l$li:IBd.rol)(,1t9n 11·~!l ,~ecq, .tP'b.JtntliJiulb -'Dìlstliol ui lspli~en~d tilmalarlMlili e 11;1 permò
11 m 1 •
•
d" . '
d'lf
· b · r
t
. 30 OOO Ischl. L assenza e canee bere sem rereb e che poterono fuggue da Strasburgo pl'lma che
ha d1 più matenale e l piÙ basso. L'no- l ~1sa ID reV!SS!mo . empo JU
'·
indizio che non si stano colà trattate questioni la giustizia fosse a conoscenza dei comlllllssi
~no ten~e al male! ~la è d'altro ..cauto cop1~, .sa~ebbe m ;ogg,l una. s~eculazwne. _,di grave .imp.ortanza. L'imperatore Gug!iel- crimini. Batter?no }a campa 11 na per lungo
mnegabiie che gh npugna. paseers1 llel consigliabile .a~ ..~Wl!.l:t.t~W;gr~fodooandune.. •·mo;Jitr~vò."all,ili;I~hl la b~l.la sorpr.esa q es· tratto, finchè gmnt1 alla stazione
dì Feger~
male o ravvisare anche le stesse sue colpe una nuova edi~IO!J~? Ogp1 n~n se ~e ven- seryi accolto anche dali tmpera~nce. d_A1}· sheim presero la. linea della Sviz~ern. Di
. in altrui. Ognuno sente u~a forza segreta d~rebbe un m!gliaJo .. ~ En_ciCI?pedi~ del stna, reduce da!le .su~ peregrmazwm m ~ìceréa in. r~cerca.la giusti~ia potè conoscère
eh~ lo spinge a. trovare n poso . nelle sue J?lderot no.n ~1spo~do più a1 h!sogn,l, ma Olandil;, e .dalla dt lm fig!m, che le è tanto l malandrmt, ed 11 K;amll!erer confessò tutto,
·angoscie. citi: un ideale, ·cqe non ;è, e •,ni.m •P~PQI\~~~!1~ h!sogn~; ,~' ~rov.a,$~l!l11re_J!)~~~IUa, .~af~• ) ~~cldu9~~~.~~~ V~~;lepllr , •1;: · ·, ,, ,, •. .llla:)o:SI~l\m~ph~~'sltQlantenne sempre ne~
PIJiòb.e~~e.re dd~.<J.J1,es~q tll?~dco.•. Ttq~~' ~~1\t!awv ··~le&.~f~tlRN~ss~~~.z{~~~ro4~~~·~m~~ttpP.I~~,,
,, , , ' ·;.d , , ':' ' x .·':~·p·. :d .. ,." i· ...· ~~~~~· t~rzÒn~fib~~~~rf~~t ln~~f~i~f~iost~!:~
1 1sogno 1 esse(e con· n~ o e di V.! vere.
. . · t
.
. Nel gtorno 7 corr, ;pot st., ~a qnarono a b
n~~ohè il Kal!l.merllr lo' d' h'
1·
don ht, parebè lleilsiìn' •altrò' lche ljfiflpn\) i l, trebbe eoin~e ere 'COl modèsto: e'' sapiente ' Fùll:la i vescovi' 'd'i l a~rmanH~ 'per traitllre' ''turgoo: "'Io . Ste'!l'm' che·~ f ' . 'd lbCb!ara Utl
· ·
· ·
·
· 1
d .l
•
Gl'1 1· · 1 d', .
, d
·1
~ 1· ~
· 11 1. . · . d. l s esso e . , a , 1. u 1n u mmen o
; essere :lÌ' ·p!ej;qso, ,S~J.marl.ta;no .. e. be, ·fucem 1 ·dw,oro. 1 !l,.,·.' ~~~.em9.:J.i. .. UPUl. 91 .IUI\ll!OJ;lO; ·~~.11 !~. IJO~. ~ 0!io~;••EI l'+!lr11CI·u ! e. r.'guar o .a.. • ltìcJnòsbiutò à~ll'a '•s'ignoro' Litltih'ardt, che
piov.ere sulle. ;~~ri~e .. il, J:l~l~amo. çons,o\!J,tore,• ~\~ \JP~~·a. :· ~~giL, J!j):\Cipl?P.~~~~~L pewM, l t.~tr~z,~ne, ·\n, '!l~!leF111 1ll, , 0 <! 0 G~~ :f\di, !'IMe • ebbe ca.mpP .d~· vededo ;ael .momìmto . doloCedm~o· .alla"col p~' e p'er 'fa,ttò . Ji?S,tro } 1 ,l l!bm? è se~pre proc~!Ve al!~· rlbe!hohe. questiOiit ~~t~llsSlf:!1~· 11 ~o~erno d! ?o~~~~~ , ,~o~o, in m~j f\n~va) .(loo un ?Hl !lP qi baionet~a,
c per scand~lo altrm; •mtt qnantlo ·1l .'rossò\e! .e~' aU evrore,. 1rna ormltl non SI· entus1asm~, 1à~torl~~ò ..l •gtov~~~·~tl\dq)ltl.,qattph~ idi' a~· 'Il :s!lo •poverb' ~'atttd. 'E: buono:cb~ !~; ~IUsale; !!-Ila,, frqJ;lta e ,Ml CtJore: 1sAnt!!llU.Ql 1!~: l Pl~. 1~!.. 19];9; ,ap~~to\ato,, b,Q~,s~. IJ., qn~,llll: <\l •· 1~~f{ò'rai~ ~~!b~tt~~ d~r~J\~·1~·'6~21 ~~~~~f~~~~ : !~t~~~~~ açQpm:!ijlfattì ·dehl!qnenti!e h pumsca.
vuoto,. c' è di l!lestièri rivolgere! a. Cristo Gerso~IO sempre vero, sempre ut1le,. ne- funzioni. Anche 'quest11 è una piccola con. severament~ !
.
e sentire da lm quelle parole di pace e cess~r10 .e s~nto. T?tt? .è celeste, nel l~bro cessione che si fa ai cattolici e di cui, per
Ma pass1a.mo a cose p1ù allegre.
di perdono che nessun uomo può assolu- doli Imttazwne .d~ ,cr,t.~t~1 In~ l.~sc~!ISI~.~, . qu~nt9. )llC2QI!J!,.. piaogna.teuer molto conto.
x
tamente dire.
è eos1 dolce ed ln'Binllanliè'''"dli'·fàr·'bnllare"· ,,,,,,,~,,.,""''·'h'/''"'···'
Ii Imitazione di 01'isto è splendida la pac~ e la . vi~a del cielo perfino nelle
X
Y
na signora, che desi der~ re~ tar~ io~CI·
· t fil ti ·· t'
angosciOse m1sene del mondo
Parecchie ditte commerciali e una società gmta, regalò 100,000 marchi ali umver&lt4
.
prova. d! SilCrl\ e sqms1 a oso. a cns lana.
,
· . .. .
di navigazione in Amburgo. stanno organiz- .. di H~jd~lbfl{gl) . perchà .. serva ad aiutare
;;E' w~ l\brQ p~~.p.~p, .dS•)~.?: cs·<wto.rtlal; ·rqa l!.lf' i d' . '.'~~t~~3r~.p.Df?l. ~~r,Cd0!~ ~ L g~.~~.l:a:po,~~ol, Si
. zando) QllJl. 'a.jjed)~io!iQ. l iùlllfA.fric.P.•:' :per. !oolJt' (Jfiil\Cllìlle 1\).IIVònì' flcM!Iailiendono seguire i
ziandw ls,tru)sce eu. e ucq,, Q.ne e seno e, spe, ert' ...l e Ir;;l~ Iu.ersem? e~~ .
nizz 11 rhi. ed ~s~eqd~re apo4e. colà J·1 9o\l\"1 ,ç~r~' uqiv~wjta~i. Cq\1\nr~~~~ ~qtti i gusti
nelle offièiila' e nelle 'ca!ìerm\!' si dlstrilJuis•: 'sempre 'l[; suo !h?ro)'' ;11 1 ! ql}ale 'Cl •I' gno[! !neiéio tedes1éo; E'l evrdiinìo bhe' Il' B siliarck
( i Boriò l gusti, Wl\ ~Hrrenl!no u~ l po' sapere
se quel vero trattato di perfetta morale, qual mente la Vita Sia m1sera1 ma bella ci tiene il snu zampino in q'ùesta faclldnda;, 1:oome~1' S:ndrà'~quandcj) agWls[JòstaU si asnon v' ba dubbio che in poco tempo ci a- per la. speran~a ed il conforto d1 Cristo. Si perchè i suQi progetti più accarezzati sonll; giungeraQno lo sp11state.
1

.

,

i

.. 1 ,

;

•

,

1
•

m

11 1

e

1

v• l-

'•'

l

m
,,id ..-L""'-.~

s

disordine, ma lo st.easo telegrafo .~ QO&tretl.o Yitolli da allevamento ed a prezzi sostenuti.
a eooféssare la superiorità ,numerica e )III· Difettava Il bestiame da lavoro e da iograeao.
dA~~r't~Jr!: \',·. ·.•4~.li~. , F.~a.ma_._esoneria. Ted,~sco~ . ponèote della dimo•trazlonQ oattollèà IICelalo cav.alll si fecero poobi aft'arl o di
w" __.'n
'maòte 11· mloislllrO cattotleò.
. .
. poco rll levo.
:ta Regina di· Saasonia consegnò anche
Vengono firmate e mandate nnmoroelssi. Forni rut&U; Dal sig. Giuseppe Han·
que•t' anno. un mllgnìfico . ex vow •. rapp!11- mo petizioni alla Camera. da gruppi 1U c11t•
sentllnte. la . Madonna col .bambtno, alla
zlni segretario dell' Istltnto tecnico zelante
piccola cappella di Bren~erbad, iri. oomme- tollci, assoclar.loni, circoli, favorevoli alla propugnatore dei forni .rurali, abbiamo ri·
morllzione. de.l çrave Jl~ttcolo d_a cu1 soamp~ legge sull' Insegnamento proposta da Malou oevnlo nuo scritto contenente la storia dei
lo sòorso anno 11 Re d1 Sassoma, quando s1 nelle quali è espresso anche il pensiero di due forni rurali di Pasiano di Prato e di
rup~ l' asce~sore' di Mylàn.
rendere la leggo più chiara e più netta Remanzacco èho saranno i primi a funzioRmo
secondo il principio c.attol!co.
nare nella nostra Provincia. Ne daremo
Il Municipio di Alost protesta contro il notizia al nostri lettori In nn prossimo
contegno del Mnniclplo di Bruxelles. Pro- numero del giornllle.
babilmente Il coraggioso esempio verrà imi· L' inoaaao totale preciso lordo della
tato.
I'I•ALI.A
f~sta di domenica ammonta a L. 10,330.
Il Municipio di Brngia adunatosi domè·
Torino - Leggi~~o nel Corriere d-i nicil sera deliberò nua petizione per la
ObbligazioDi àJ. portatore estratte.
Tortno: 1< Vittima dell' Alpinismo •· Una pronta abolizione della lt•gge scolastica del
La Gazzetta Ufficiale pubblica la Digr.,ve sciagura ha colpito il signor Ermano 1879.
stl~ta. delle Obbligazioni al portatore, 26
Loeàcber, noto editore librllio della nostra
A Liegi la dimostrnzione liberale fu me· ~~rgo 1849 .estràtto p~r il rimborso il
città.
scbinissima.
I
liberali
furono
scbiacelati
giorno 31 luglio scorso.
Il giorno 5 corr, a Schoenbt'UDD (Svizzera)
il suo figlio Paolo, d' anni ltl, ,precipitava dalla imponente dimostrazione dei cattolici.
Diamo . i numeri, dell prime cinque
La fermezza e l' energia del governo fa estratto con premio.:·
da una rupe e peràeva miseramfmte la vita.
Ro:ri:ùl. - l)ontiiluanò le :grassazioni sperare molto. Angnriamo che i cattolici
I Estrailo: Obbligazione 11,529; premio
e i' ricatti nella provincia di Roma. La po- bJigi non si lascino ablmtlere l' animo, ora L. 36,865.
polazione è.' allarmatissima, le misure finora che incomincia l' epopea gloriosa del rlsta·
Obbligazione 14,026, premio
ordinate 'dal governo si 'appalesano ineffi- bilimento della società snlle basi cristiane. di IIL. Estratto:
11,060.
caci.
Austria-Ungheria
III Estratto: Obbligazione 10, 337, pread Acquapendente fu ricattato, d&. un
mio di L. 7, 375.
gruppa d1 malandrini mascherati, il conte
Telegrafano
da
Bnda-Pdst
:
Cozza .. Egli venne rimesso in libertà dopo
Èitratto: Obbligazione 3135. premio
Io seguito ai temporali ,u sabato e' do· di IV
ch'ebbe pagato una taglia· di duemila lire.
L. 5;900. ·
monica
i
fi.nmi
d'Ungheria
ingr?ssarooo
ra~
Ierma:ttin& avvenne un conflitto sul terriObbligazione· 3002, premio
torio 'di Nepi fra gli agenti della P. S. e pidamonte. VI furono n quest ora danni di VL. Estratto:
540.
immensi.
una banda di malandrini.
t C&rabltlieri s'erano appiattati sulla strada
A Boda quaranta case furono inondato
che conduceva a Nepi, per sorprendere i gli abitanti poterono a stento 'alvllrsi. La
MADDALENA BONA.IIlNI
malfattori. Quando questi passarono fu dato ferrovia è intorrotta.
l' allarme : ì ladri fuggirono rt~pidamente.
munita di tutti i conforti religiosi, nell'età
li
villaggio
di
Zebe!{eny
sol
Danubio
fu
Inseguiti, essi sparono parecchie fucilate
di anni 68. rendeva la sua anima a Dio in
contro i curubinieri e scomparvero nella totnlmento distrutto dulia piena improvvisa. B. ,Hargberita nella notte del 10 corrente.
100 11bltanti rimasero sen~a tetto. Si demacchia. Nessun. ferito.
'
Tale dipartita lascia nel dolore il fra'Poche ore dopo av.veniva un nuovo scontro plorano otto vittime umane.
Nel villaggio di Croszy rimasero anue- tello parroco ed l suoi attinenti, e quanti
fra i rambinieri. e un' altra banda di malebbero ad ummirare le virtù cristiane e
fattori. 'l!'lii:ono tir&tì il;olti colpi da un& negate undici persone.
dome~ticbe. dell'estinta.
e dall' altra parte. Il carabiniere 1Y1astalla
rimase ucciso da: una. pajla di moschetto; il
Si pr~ga una prece perchè quanto prima
carabinière Passamai fu gravemente ferito.
la sn11 bell'anima sia ammessa all'amplesso
DIARIO S.A.ORO
di Dio.
T.
I malandrini poterono fuggi~e essendo evideotemènte molto prq,tioi dei luoghi e forMercordì 13 agosw
se perchè protetti dagli stessi, contadini.
S. Cassiano vosc. m.
I giornali ufficiosi dicono che quest' ultima banda era composta di ·tre soli malandriili.
NOTIZIE DEL OHOLERA
- Domenica sera, mentre partiva da
Piazza Venezia, un& carrozza del tram per
via. Nazionale, scoppiò sotto le ruote un11
cartuccia che sì crede nn petardo.
Roma 11 -.Provincia dì Genova. CoLo spavento fu generale: Però non v' è
mune di Cairo Montenotte, no caso seguito
nessuno ferito.
d11 morte nell& stazione dt Valdarno. SebNon si potè souoprire l' autore del brutto
bebe 11 morbo si sia già ruanifestalo in tre
attentato.
Domani, 13, il R.mo Capitolo Metropoli- piccole frazioni, il. centro abitato si mantano alle ore 11 eanterà una Messa in sOf· tie.oe finora illeso grazie al cordoni sanifragio dell'estinto Moos. Arcivescovo.
tari. A riuforzarli si mandarono altri 40
I solenni funerali avranno luogo giove41. lolìlatl. Fnrono invitati infermieri e bee·
L' orazione funebre sarà falla. d11l R.mo chini.
Ef?~EEO
Oanonlco D. Foschia.
Complessivamente in questo momento vi
Francia
sono quattro ammalati, due dei quali conl giornali parigini narrano l'arresto
valescenti.
dell'anarchico Rozier, che si dava nlla fab"
:l'roviooia di Massa: Due casi, uno dei
Non sappiamo se avverrà il trasporto
bricazione d~lle. bombe, della madre e del della salma da Rosazzo.
q ~111i sognito da morto; nella localita prosfratello di lui, e di certi Millet e Soigne.
L11 imbalsamazione non potè· effettuarsi sima 11 ·sermezz11na, frazione di Minucciano,.
L'arresto di. questo è st!lto operato nQn stante la decomposizione del eadavere;
011e vi furono quo casi indicati nel bolletsenza d.ifll.co.ltà. Egli ba. Infatti' tentato di
tino dell' 8 corr., si praticò· l' isolamento.
difendersi con nna bottiglia di acidO Di·
.A Castelnuovo di Garfagna 3 casi seguiti
trico; le vesti degli agenti sono state
da morte.
bruciate nella lotta, anzi uno dt loro ba
Diagrazia. Noacco Giovanni da Nimià
Provincia di Torino: a Pancalieri quattro
avuto Il volto sobizzato dal terribile lhJ,nido, meolre jltaYa afll.lando, qua falce sol pendio casi, due del quali seguiti da morte, nn
L' arnesn trovato .da Rozier è peric~hisjli~ di: \qna llOilirill, sdrncciòlò e ca~ de ani) a morto dei casi precedenti. A Osasio nn caso.
almo, E' DDI\ bomba dello stesso genere, falce ferendosi alla mandibola cosi grave- . Continua la massima vigilanza delle anto·
t>gnalmente carica di cloratu di potassa e mente, che poco dòpo ne mori va.
rità; Il cordone milit_are funziona bene.
di. solfuro di o:arbonio, di quella .adoperata
, , .. , '·' . . • ... ., , . . , . ..
Finora il morbo non ha oltrepassato la
da Cyvoct al c111T~ Bellecoor a .Lione. E'
Iao,ndlo,l 'Roncbi~,di.Liltisana; .verso cerchia
di qnel nucleo di comuni luogo il
nn' invenzione più primitiva, !Dà plil si- •·le ore"5 ank del ·7 eorr •. si sviluppò oo Pd ove si manifestò quasi contemporaneacura delle bombe a percns~ione:' 'Essa ·. hlce'ndiò nel ·~ei\IIB 'di proprlatà De.Asarta . mente. SI fauno studi sull'acqua.·
pennette ·al colpevole di allonta1n;rsi, P.ri.~a co.. Vittorio, 8f6ttàtò a· 011rlo Ferrari>· ·
1Nessnna novità nel lazzaretti.
dello scoppio.
.. .
:. .. .'
Non 'o~ì~ote 'IJ pronto" s~~eorso J.}J'ilstato
Coatantinopoli 10 - Un avviso nf·
Lé.·: diverse constatazioni fatte nel corso da tatti l vicini, l'incendio cansò un danno
de)!a : pjtrquisiziooa, prilticata •jo oss~ di di L. 14,000 olrca al eo. De Asarta o di 6oiale informa gli interessati che lo navi
Rozier, banno perl!lesso qi stabilire che L. 3000 al ~'errari. Il danno però sarebbe I•roveoienti dai porti italiani che recansi
nei porti ottomani saranno inviate' nei porti
qnell'arnachista manteneva relazipne Q~l IIBsionrato.
ri:volnziooari. esteri, segnata~Bente con· .. Si sospetta elte. .t'incendio aia stato cnn- che banno lazzaretto:e cioè a Smirpe, a Beyquelli, di, Ginevra. · '
,, .·aato da•imprndel,zll di alunni mnràtori, i ront ed a Tripoli d' Africa per , scontarvi
la qnaranten11 prima di essere ricevute in
-;::,.,Aicìtni Prefetti francesi hanog segna- quali, dnmnte la' notto avevano dormito libera
pratica.
Jato. al ministero deW Intero <i èhe colnitl\li . sol fienile, e che potrebbero aver appiccato
Marsiglia 10 - ore 8,40 pom. N~lle
orlea"i,sti s.i ~~no orgunizzatl in alcuni· di~ il fuoco s<·nza avvèdersene col fumare o,
ultime 24 ore quattordici decessi. di colera.
parliirienU, in .vista delle elezloni prossime. altrimenti coi zolfane!li.
Tolone 11 -·oro 10,30 aot.: - Ieri
l''d!par~i,m~n~i notevohlleote a~g*al11ti .. Si è pubblicata l' operetta tlel ca no·
ao~ò quelli délla Savoia; dell' Indré, tli oico Foschia Il Sacrifizio della S. Messa tro decessi di colera.
Ml~uet-Ch~r ,doye il partito re~lista si agita. · 6 si vende a cent. 50,
~ .~.11 ,
.~·._<~.~~g:i.9'
L'oPnsoolo sn S. Paolioo del medesimo
'
autore costa cellt. 75.
;t~' af.f.o; del ITorgoDiastrii, di Bruxelles cb!l
Vanno smarrito domenica uno spillo.
crinvQC!IVII in Brnxelles tn~ti l .siodaci per.
ec~ita'i·ù a protestilrij coiltrll la nuova legge Ohi lo .nvessij trovato è pregato di portarlo
Costantinopoli 11 - Dice~i che il
al
n~l!cio del nostro giornale.
sull' iusegoameoto, viene gener..lmemte biafiglio del Dossi, console d' It~Jia ,a Rodosto
sil,nato, •.percbè. ille~ale, sfacoiato ed. impruFiora di S. Lorenzo. Al merc11to di sia sl11to rilasciato dai briganti' mediante
dentl!.
·
·
,ieri erano oltre 800 capi bovini e .circa· 4000 lire tnre.he in luogo di 7o'oo. La ri·
.due 'dimoalr,izlout.clio. ebbero,)~ol( ~00. CCIVf!l.~i~ Lo. contratla~.io.ni, fui·ono. api· dnzlone fn ottenuta in seguito ali~ pratiche
domenica a Bruxelles, non prod)lll8~rò .alcun· 'mat1sslme e · gh ·all'ari molti· specie nei : delle 'autorità religiose cattollohl!.
A Norimberga è morto, a 65 anni• il
medico Bartholmetz nato a Drookhyn autore
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Ooataatlnopoli 11 - Gli ambasciatori ,d' Itall~ .ed ·Inghilterra, al sono adqp~
rati di èOmdne concerto presso la Porta
per la liberazione del ··giovine Dossi .
.catturato dal ·b~lganti. Il padre del Dussi·
è simultaneamente console d' It111ia ed
agente cousolaro d'Inghilterra a Rodosto•.
La Porta imparU allo autorità civili e
militari energiche istruzioni.
Berlino 11 - Schloezer parti stamaoe
per Verzin per visitaro Bismarck, col
quale soggiornen\ qualche giorno.
Cairo 11 -Si fanno grandi preparativi
per la spudizione in soccorao .di Gordon.
La spedizione che compronderà 4000
anglo-egiziani andril con vapori fino a Don·
gola, qnlndi attraverserà il deserto avendo
per metà Kartam.
Versalllea 11 - Nella seduta odierna
del Congresso furono respinti, con la pregindiziale, due altri emendamenti. Dlson~
tesi e approvasi con ~oti 523 contro 139
il paragrafo Primo che riduce a due m~si
il termine della convocazione degli elettori
dopo lo scioglimento delle Ct1mere.
Ver1aglia 11 - DiscnteFi il paragrafo
22 che 11roibisco di t•roporre la revisione
della forma repubblicana e che dichiara i
principi dolio ex-famiglie regnanti iuelegglbili alla presidon~a della repubblica.
Booher lo combatte, dice r.he il Congresso fa opera vana, sprovvista di sanzione. Quando la Francia vorrà cambiare
la costituzione lo farà legamento. (Ap·
plausi dalla destra).
Ferry dice obe l' lnlerveuto di Ìlocber
prova l' impo1 taoza dell'articolo. Non
veniamo a domandare di decretare l' eternità della repubblica. Domandiamo di
affermare che essa viva, che ha diritto oli
dilendersi. (Applausi dal centt·o e dalla
Sinistra(.
Freppel dice cb e l'articolo è in nt ile
perchè la nazione stanca delhi repubblica
vorrà ritornare alla casa di Franciu che
fece \a gloria e l' unità della l<'ranc1u.
L'articolo non lo impedirà. (La sinistm
grida: qttale CtJsa di ltt>ancia ~)
Freppel risponde; Una sola quella rappresentata dal conte di Parigi. (Tumulti
a sinistra).
Floquet grida: Venite a pronunziare la
condanna del conte di Parigi. Lo giusti·
zieremo.
Froppel spera si potrà ri~poudore il 4
maggio 1889 alla dicbiarazlonij di eternità
delia repubblica con lo ristabilimento della
monarcia. (Nuovo tumulto).
Varsaglia 11 -

Precedutesi allo
approvasi con 602 voti contro
165 la prima parlo del paragrafo sull' immutabilità della forma repubblicana.
Dopo discussione approvasi la aeconda
parte sull' innelligibililà dei principi con
697 contro 153.
Perlo domanda l' aggiornamento del
C<Jngresso a mercoledì, per discutere do·
mani la questione della Cbina, poichè 111
situazione si è aggravata. Siamo alla guerra
colla China.
Ferry risponde che non è vero.
Perin continua dicendo cbe la situazioni!
r11ssomiglia alla guerra più che ad altro.
E' urgente discuterla.
· Forry dice che il Congresso finirà l,ller·
coledi o giovedì. Subito dopo discntoraosi
gli all'ari del 'ronkino. La proposta di Pe·
rio è respinta.
L' intero paragrafo e quindi approvato
con voti 5n contro 148. La seduta è levata.
s~rntinio

· Berlino 11 - Sul piroscafo inglese

Etisabeth, ancorato nel porto dJ Amburgo,
furono scoperte dalla polizia no gran numero di manifesti anarchici stampati in
lingua rnssa, nn s11cco di dinamite e bombe.
1FuronJ arrestati qnatti'O marinai, i
quali confessarono di aver favorito da
molto tempo le relazioni fra gli anarchici
inglesi e tedeschi.
Un telegramma posteriore da Al!lburgo
dice che i quattro m11rioai arreslati cud
sono nativi dello vicioiloze di Stetthii> fa·
cevano parte di nna società di 1101\rchici
di Hall.

Parigi 11 - Il Monde nfferma cbe la '
·lisi del re Alfonso si aggrava continuamente, e che si manifesta una tendenza
pronunziata io fuvore della rlstoraziooe
d' Isabella sul trono di Spagnm.
.:O.•rlo
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