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De M~upas .che_ fu te-:-, , e dell' ·errore che ha CòMineS!ti;: aaulaÌJdO'
0
e ~C!tl'OZ!lando. la. passioni' deinagogichè,'le
elezioni ·
" .
qualiuggi,si rivoltano cohtro·dllui'L!: .:.
· destra ·e ~mis\ra1 , trasfonmsmo e pentarchuJ.. presswqe Prodotta da questa pubbhcaZIOlle ;' . :Iutanto}:per 'às!icurare ']a. tratiq~iliita
; pqtr~b~ero ·battersi i~ petto ed escla~fa~~ 's~bl!~.n~ !)ssançn) .. raç(l9~ti . qulla .. c~e 'n.on: /delle delllleMioni par)améutiri • ~l governo
. Due elezioni .politiche testè. compiute in 1 ~n· umsono.,me~ culpa, mea çulpa. L ,ori· s1a g1à. conosciuto dal· .P!lbbhco, ,è ricerca- iè: eostretto'•a far . custodire •dalla'1 .forza·àt~'
Italia hanno commosso la stampa liberale, :gin~ .ydmit1 r~ .~,1~ .r~gion~ ,i~m,eqiatf!. di. •tissirrì~ ..~)e~l;a. ~~jVjdal!Jente,jper modo eh~ :m1~ta ·le· adiacenM :dai palazzi' d~lla élam~rà."
e d* luogo. a, lunghe .polell!iche tra i mi- questt.~uccess1 radtcah e somahst' sul tor- 'pp~~a ayp~.na 111 vend1ta, st. do~e~tfl fartte: e .del; Senato. :Un: gov9rlliJ che si preteridtf
nisteriiÌ!l ed'i'dissitlenti. In queste elezioni r~no .eletl;òrala sono in gran. 1 part~ deter- >sqb~to \1\-; sot•onda ela ~erza ·eqJztone. , - ;e!uanato·.dalla !.volontà.: povolarè, l if pQ.i t:
~ò.no riusciti due decisi radicali. A Pesaro tnmati. d11Ue ·iuterpe scissur~ ,..deLpl\rtito,
Plireoohi ·giornali ·pdriginL veggono,• in ,obbligato: a i'pr&rlder sim1!i. pro'l'veditnéil.ti, ·
·~',.stato :eletto. il.•prQf. Dotto, del :Oanli~' a 'hberalG e anche dall' inte!Jlnustiv.li' allar;: :quest<h ria1eglio della pul>blica curiosità. 'ed jsi .condanna: aa sè· medesimo; ' .
.
·.. ,.
•.. :il ;,J[ ,:,.
Parrimlil.Dott.•.. Musini .. Il .Dotto. non ha. gat!ientò' del suffragio. M:a:al~r~··\lliUSe sòno 'attenzione, un sintomo .. dello stato:dégli'
bisogno 4i ossert:r. pr~sentato al pubblico~ , concorsa ed . ~l~ri m?t,ivi .,~no agito a 'ani\Di, ed. ~n ,soJllO prectn'sore.· df 'rion loi:l-.
Il ·Mnslni fu ganbaldmo, professa idee so- questa desolante condi~Ione di' cose.
tan1 M~vomment1, poco favorevòlt .alla•p·*.
· :•
cialiste' e radicali, :0 con esse promosse
An7.itntto, ,moderatì a progressistl do· sente Rebùblilica fraucése. Nà .'per vero · . RELAZIONE' E DECRETO' ..
n.ello'scurso a~uo qttella:·agi~~~ioh~ ·~gra- vrebbero· un .po' col'pensiero riandare la · s~tnbm che questLgiudi~i siano affatto de.: •
· ·
· ·
··
rJa, }a anale SI 'fece ~enttre ma e :mmac" stn1da' percors~ .di qntrambil'-e."richiaìnare' l istituiti di fondamento; imperocch<V se 'si:! :ver ld fOllnailonà'dell' ic lstitnto storico ltallano'.1:
ciò$a' 11e contado cremonese. L' un·o lÌ de~ alla mempria. qtiélle tante d1strnzioni hel-: iprend& .tanto interesse al: racconto della<· . ·
gno dell;aJ~o, apparteugo!lo al.più a_van, l',ordin~ re,ligio~o,djlor~le,1 ll9li,t!co,s.~oeiale ·cad~ta·della Repu~bli,c~. nel 18~1 1 non·~.
~ato,rll<!tcal!smo. Questo .multato abbiamo ~~ ~s~ 1 :qiJilr\ltH,I)eJ :v~.qt,t ;11~nt e P,t~ che eglt:!b~n natu~ale ttifal'J~ne, che m; fin dei . Lovia~o dalla Gazz~tta Ufficiale :del
detto•.oha, ha commosso profondamente .la 1! hb.~ra)tS!Jlp,.,l}a dounuato~: 111Jtal,ia.. .Ve· 'C?ll\1 •IL pubblico accogh~rebbe assat vo.Ien- Re_qilp d! italia,. u, 17, doi 21 drgeunidol
staJÌtpa •liberale,. verchè 'rivela che. il par· i dro...bl\. e, r. o, eh,.o. . ·. 11.. se, n. time.n. O mona,rc.hlCO 8 ·,tle.rJ,.,.O almeno senza. npugnàn. ?.a,. l'l. dea :questi documenti: .· ' . " l. ,, • ' .
tito.<• antimonamllmo · od antisociale conta
Il
1
.,. ~
d
d
d
R
adepti.. ~iù numtìrosi di:quello che si era- 1:9rd1~B! sqcm\e .tanu,o ·.rtcf!Tli~ per, atto. · el!a,_ca lltl\ della o terna: epubblica nel
« JWazion~ à-Bua Jt.Jaestà•nell~u{J.ien~a
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che
dt
.1884,1
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del 25 n.ovem.· br~: 1883.. dcltnirii~t1 !o.·
150
d
1
e.ra:, .e ' ...a'utl~ : ~\'gamz~~~~wne PJ
~-. nì.?lt~. 'p.a~nq.~bJua~~ato. ;il.te.rre.nç~.sul qnal~ · ~a':se. :'geueralmeutesi··sent.e;è ~i' Q'apisca. '
detta .pùhbtica istrìtzion~ tn~&'decfetò '
phnltta ~ 1 'qUel'lo 6 lfua. s~· pensava: Quasi, 'è .call\to )l .radtcahsmo,, pa~,. ora,,m gna11tt 'coma <la :Repubblica non possa·· 'diu'àda ·
circa· t1 Istituto storico'italianò. 1 , •. .'
~;~ri~ }lt~t~~"{i;~ J~t~~~~ ~r1~og~~~~~f~i· .gialli, e fr;~ 9reve )i.cf111Jici~t~; del tut~o. . . ,guarì ''Più ,a· _Iuufl'ò, e,·~i~o.rga_~iw.a~a ~~iìrl'è, .Maèsta .!';.:.. La , ra.nde 'ò. b~a . eh .:• Hi' '(
adùlatorie... c~n le quali una. parte det '. ;Le plebt, ~~g.non, . li~er.ah, alle:•qUIIh, ;VOI UOU•llO.SSa 'Più .a~da_re ;mna._n~l èo&Ì; 'St. llU·.' .talla" iniiienie' coll'~morè a/Ii st4di~~torìlid
g%rn. ~ljsn.io' W~.teA··.4~ .ga.b. e.ll~t~~, ~.l, 111 ~ud. 0 :togll!1nd?le ·al!a rel!~IOII~1 avete .alterato ìtr~uo~~6. !egJttu!JI t1mon stthrtodo cou ;ride;tò la eoscie~Zi~ na.zionaJé~ 'eli( ~tu:!''
Iil. glia ·dl ,wrt~èl'e:·à;Romru cof nbas~o. deL )e~,m~tltl e\ eorrot~o 1 oum1 ,e c~~ me'<lllvl\te, ~tu,la Or1s1 sarà. rt~o,lt~.. Satà..rtna rest~u· .. iPendameute forUita dt corredo anahttco,
15 Ù[Ò; per uiÌà sèr.là pròv.a Qi 'sta.l!ilità aye.r. conqm~tate; :m 'perp~t)l<X •lloll·~. TO·,Strl!'.. :r~zlOne: ·In. Ol)arojuca,. ?. ~n a i~~.t~at. ?~, Ouna: arvi.oss.i per. g. iu.!to · se n.ti ero;.' .mosse dalla
inconcussa delle istiLù:~ioni monarchicha in sç~ol~,::~o.m)nci!lM ,ora ~ pnpeg111re l;~ lOStr~. lnvo~u.~J~na d~mll.gòg!Cii; che ,p()r,r&:_ ,fili!' al, ~n.ept~ ..df _._);,pdpyjco Antonio·. Muratod;.: il 1
ltilli~. Or~ l!lO~?~:a~~ e, progre~si~t\ si,_son_o ;P,t1nmpu e passano :fJ'.·fa~IOU.l .oh~ dl.;JU<r domtDIO· ~ell opportum,smot E?co. qnell.o quale dtvulgando, )legli Scr_rptores !'erum
messt,a t~c'§rQitl'~, l~j:·.·ca;gJollliè dr tale tnQnfo ~n~r!l.41~: nqu.ne·vog:hono $Jtpe~e.;Per;q~an.to' ,che non llt·phò ben prevedere. .· · ,
'itlllidarum le foriti storiche· discutendQle
ra~io~lè e'\M )~~àgare a chi . si de te at- :V.I ~la mgmta,, quest.a.'è·àtonlllmet>ntroteF,r . ·Da 1uqa' par. te .. ~o b. màù,~~)l.o .:1. s.~eO.~i .?.i pe.llè• Antiq.!t·.i.taies; ·. qteyi\la.n~~.~e.'ileg.li.'A.: lÌ~...
tnbUirue la clllpa... ,
,
. . . • ttblle... . . · .
.
. .
,u~~ sal~ta~~ ·resJP.Jsc~~~a ,m,;m~ltl; p~e S!O.: nati ~ovVJde )(patpa del pl~ eòriSld~~;· ·
L' Opi?ziotle dà.~ addirittura 1~ colpa·JalJa· , 1Tuttt 1 dl!er~d.ajj. ~ella. g~r.zar~ h bora~. !J-?l pte~tar~~ò, l~taustti.tneJ;lt~, àll~ I.!Y~l~:-· rev9fe mpn)UJ;~e~~o: ~t.oric~, d~. Cl\1 1èlla,. pòi
peutarclim .che ha' rotte 8 sgomma.te le' fihf' ilesca ven~?no 11nn.anzt. a1 eli1edere '.la l~ro. l'l!Op~·l:'Ò~e~~:.)?r,o., ~~. :,d'.altr,o ,.,c!l.rto 1 te~e. àJlUQil. !lmt~o glor~IJ.rSt., 1 ,.,, • ,,
libilrdf·mtiml.t·chicli~'· ·'in'vml'è' la: 'Trfb~lit.i" .parte; • ~~- !L"; pmten.der.è' '~llto,•! da·l" mo-o ~llliiom!''à·)ln~ .pscoss!\ ·radrdalé~ dlnp.!l~o~. . ' ,~ Questi opera,· che .in Ltalia ~potè: ;essèra;,,
dice che la colpa è'tutti\ quàph. dsll~ M~ 'lllB?t~ '~hai alt~I••SODOSil ~~ •Il). antecedu,nza gica e ,cb!DìlDarda ·si fauno ogni 'dl. più . lu un ùomo solo, fu imitata da·Ìia . dotta )
stra, ln; qùale.lia in'tròdo~to .l'allarga':nento. .sar.mtt m quest Eden ·P 0 tttco '!!d economlco. mlu,acctost·.
.· .
· . ,· .
Germania· nel modo· che era· più·,çonsehdel sùffragio nell'intento di 'ro;;escip.rè COIÌ : Sl.,r~~ e.v~!ùzi?ne del l_iberalism~ verso. la .. ):lag.~.·tazJo.ne degli '.o~a~.~i, ,~eu.:z~ lav?~~ t~n.eo .al ~enio d_j: quel popolo. ·e ~alle >con:. ;
e~~ o la ·sinis~ra. I~vece, di abb~ttere, la si· dem?CIMJa radtcale è g1à mo.lto t.nnanzt, e sq ,Jatta, 1n ,qt~est~ uUu,I\t ,gtp~I/A co~L~lV~ . ~tziOm dm ..temp1 clie. ~Ilor~ , Mrrevano.: <E
ms~ra, col suffrag!O allargato s1 ·è contusa popttnttl!. a. proceder~. Accadt~ CI!) che è e .P~rlcalosa, che; .stando .ane ,mformaz~o{lt :(ler. tauto,. se colà stndwsLm: gd'aUI numsro
de~tr~, e'~ sjnis~ra i11; u,n j~fopne ~m masso,· a,ccadt!to m Francia. nel secol_o p~ssato i di var(i f.og,l,~ ;r.ép~bbli~àl)i,,i •;m\llis~ri;. ~·, . p_recede~tdro con lavori ori_ginr1li ·la •forma-.·
cn.t st da ti no !De m~ll~mficante .dv tr,as.fow ~ It_ah~ .s.em~r~ .de~twa~a. a ,rtcppt~rne 1 v~~tib~N sèn~l\i~l},te, tr~ttato la. q~estt~l).e . ihone dt. un Oor.w~s sr,rtptm·utn · t·er~m
.m1smo1 ? co.sì ~ nem1ct della. momtrèht.a e. 1 fattt .ment~"!tihdlabth,.,e,·la. èol·pa -è· tutta di ".trasfepr~· 41, rmo,vo a. Versatlles la germai!Wat'ìtm, ~mfnagrna~o· più tardt e .'
dè!le tStltnztom hanno potuto raccogliere del h)Jerahsmo.
sede d.~l goyerno. " . .
. .. . .
. promosso dal generale SttJI,n, e condotto,
tutti i ~assi fondi s?ciali e li ,han n? con: ·
· Sòno' appep.a,' cip~nè 1 ÉI.n.nir;chl)le ,Camere ~al f'~rtz, pres~o di ,n9i.)nvll,cé )e tic.e,to.~e·'
trappost~ ·a) le sgommate e; sctsse)alangt
torp!l<r~n~ da, Versa1,lles a P\1-rigi_, ~d .ecco, anal,tt.tqh~, p~f~tcolat.~,r ~u.mt~,, \UC\),mtqc!~· ,
del v?ro lib~ralismo.
.
, LA RE~UBBIJC,A .'fRANCESE'• • ~h'e. g!a} ,g9v~rnant1 d~ll\1 Francui p~ova.no , rono qtlando. gt~ la gra?de racçolta,s,topc~ ,
~ot però 1.0 tutta qnestn: coutrovet:sta ci
E 1 SINTOMI DELLA SUA, CADUTA
11 .des,tden? d! so~trars1 al c,o,utatto ;dei )9ro. del Jl!:urator~ gtga.!lt~gfllll.Va; stçch~ .1 \ID,•
vedtamo altnmenti ;.e.pehsmmo clie tllet·
elettori. SJ!fatta preoccupaziOne non dimo- dustna degli studws1.fu :tutta ~o\tllo,a,cu.
tore ci veda r.iò. che. vediamo noi; cioè la
stra essa senz'altro i). profoÌ~l\o.turball)ènto rarne, forbirne .a sv'olgoru~ le V!lrie .parti, .
paasion~ partigia!la,,che fermp,l'attenzione · Di .questi giorni' sono rentite alla luce 'del,gllj9inetto d( Partgi,. noi) è essa. la illlll!trando e _disc,utendo !Dif!.utam.eute l.a
oell~ diverse faztom a considerare l'affare a Pàrigi• le Memol'ie .sul secondo'impero, · coufesswne del dtsçredito m .cuU Cl\dut~f stol'la delle smgole f,~~vtn~~e,h ~,~e~f~ .• ~~~.,
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propri9, non •lasciando scorgere ii vero
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gl' Indin:ni esigeranno é'a me' il giuramento zarrf\ .che ~ra' r, 1nii.cin~~a ali \l vÙtìme, ~ra ~are, pari ad nn aug~llo ebro d'aria, di
dL ,ivdrè in.·mezzo· 'àd essi; di adottàre'Ja la cònduqe,va,presso la fqlla. . l.
,
sole e di libertà.
· · " ·
loro religione, i· loro costumi l
·
Nel p'unto ill cui ~i trovò y{èina al 'pàlo
Nompariglia capi presto che nè Guglielin~;~,
- Si, .rispose. più aoruméàsa:·la giovinetta, di Fteuriau, gli diéae in france8e:
.
nè Fleuriau le verrebbero in aiuto. Deter~
. - •Yedl bene che io non potrei ·jlartire ·.
--' Sp~rate anc.ora; spèrate 1 ·Io vengo in'. · minata di salvarli doveva agire- da sola.''·
·
Perciò continuando 11 danzare, sparpaglia~llo
senza rendermi spergjul'(l. Il mio- Dio che vostro amto.'
~iudiclll(i cuori .ti· c)li!O,!Bet11., .à_ 1.\li.; poyera
. Poaci~ nepo ~lançi~ •della d'anza aJl[lros~ · con 111 bacchetta gli ultimi' tizztmi' acoeai
· ...•
'Ì
fanciulla,, i,o; d~bbQ,Ili;Orlre,,lf!~Cia:n:v Jl!'egar~. .simatasi. al _palo preeso al quale 'Jago e. e i rami d'albero. Ciò fa~to •continuò·,;a··
In quel punto. un guerriero a)?plccq ·Il Guglielmo solfrin\·uo 1già cuc~ùti ·dolori, disse . saltara in mez~o ai carboni aenza 1bruciare •
fudco al. mucchio di rami' pòsto. a111ànzi 'al loro nella m~desima H11g·ua:
: . , l' e11tremità rlei auoi calzari ornati di dardi
'Il· cor_ag~io dei pr!gi.onleri aveli ispirato capitano~ e i Gugliehno · padroneggii;.ndd h{' . .:_, acc·o"..lii~e (),e.\ tizzoni,. Qlltte~ev,i, Cfillla ·di porco 1pino. 8i.1111rebbe detto che 1nes•a
aglllndtaui una specte di rispetto. Lo atesso · sua'an,toscia,. colliinci/J 'ad' ii! t'a'- voce il D~ fòllf!., l~t,taì~, l~Q,n~,ef.!l .la. vostrl'.. 11~!'!!, . . ,, fatto un acC9rdo con )o · apirito .del .fUOC9'; '· 1
Piuma tl'Aquila, ·dopo s.er· per'·un 'istante \profulldis, ·::
.
·,
· , G~gheltu9, J~urtall. e lago crijdet~ero che ed ogni qnalvolta la daor.a la· •riaccoll,t&Y&i~i
coiiferito con uno dei capi anziani;' si llVVi·
- Inton~ •· Il· suo canto dt morte,· grida- Nom~ariglia/~v'esse ~erdlifa IR 'ra~~~~~e;, ·.J!la ai prigi!lnieri,. essa data loro un9 . sguardo
cinò a· Giovin~·Liana e ·le" disse:
rono gl'Indiani.
.
.
. deésa &enza tnterrompl•re la d11nza t'anta- ·espressivo.
.
.
, .
•, .,., -, ,.-,, ' ~ ·. •
~ Gli anzi!tni' acconsentono alla' tua· do·
Trtr. imlllon~e _reccqi~ gettarono tizzofli ati ca; raccolse 'dal' .~uolo iùnli' 'Jiaiichetia. e·
Ma per, qu'11nto çol)vinti essi fpaaero deiJ• .l.
manda.· Ora fa' di sapere •se il prigioniero "cces1 snl rogo dt Gi,lghellllò cl:ie .ben tosto
volteggiando :per la 'piazza con'. rapidità finezza e dell'abn~gazione. l):ellf!. fl\noiql\a, ·
1
accetta di, diventare tuo: sposo.
Jl~èe~ f!l6t:o; 'Allora lago· 'af~!l!~Ìii)~O a&l l'n-. vbrtiginoaa disperse oqlla bacchetta·. i raJl!.i niuno d'essi ai atp,!lttava la hbertà. Nondi·
Queste paro]t)- eranò state dette ln lingua d1am che· Io cus~odtvano, 11 slanmò a fianco verdi cbe co) Jor(l fumo soffocavano ti capl• meno mentre la Nompariglia volteggiava
hurona e Guglielmo non le aveva potute d,al ~nr~he's~ di B~$iill,, . .. . . . . , , .. t&. no e i. tizMni ardenti che cominciavano· intorno ai pali di tortura, il muggito del
~ Dovli aoete vo1; rèsto 10 pure; glt d1sse!· ·a' tortur111~e. Gu!!Ìie\ino, . .
'bufalo si fece sentire più vicino e la dan.
èomprendere. Ma ricordandosi di ·qu~llo obe ·
Giovine Lianl\ avevagli detto durante la
La piazza dell' isolotto presèntavÌ!I. dàvvero · · . Il pri_m~'nwvz91e·n.to dHlle vocç~ie'.l!-cc,iln.ite zatric.e .cpu l~ !;n'accia s~lle'\f!.tll;!n.;ì!Ìiti'::P.ÌI~; ,,
pritna . prigionia,.· indovinò .che la povera in quell'istante un orribile spettacolo. In cont.rò 1 Ji.rances1 fu, (\1. radunare 1 ra.mi. e rev'a tnvoco\re un soprannaturale tntervento.
fl~giu.nger.ve'l!e,
. Jago cre:Iette d'essere giuoco d'un allucreatura tentava ancora una volta di sal- fondo le due vittiine, l'una delle qùa!i 1pa~ I~ frò'ndé' ep~~pa'gliO:te· è
va~gli la, vita. Egli n~ . fu· profond,al.llente riva dietro'una colònnO:i!idl ·fumo, mentre- dpJl'·altre,ma l~ Nompaqgha vòltegg1ava, ·c!n:~.~\ol!Je. quando. l~,. singolare fanciulla
commosso, ma ora che tl rogo era pronto, J', alttllo Qominciava 111 sentire ìl milore spa· · p~il·sav'a ·e ripsesavl!. ilggiungendo ·all' attrat·. mòrmorò pàssandogli vicino.·
non era diapo~to. a profittare di. qttel mezzo ventevole del rog"• In fliCOi!l, affollati uo· ti va• della danza il prestigio dàlla lilla aerea " · - Il Bisonte Nel'O l
·
~i ~~alv~~za; J?iù: di quello .. che noò lo fos~e mini, donne, vt)Cchi, ft~nciulli ·che manda- · bbllezzfi ed un ·oimto
oui musica· incanAvea. appena pronunciato 1questo !DOme
tn qnellp., tefrjbile notte passata. nella ca~ , v11n9 grida di. giOi!\ feroce. ,e. si dilet.Ì!J.va)JO
tatrice producilVIl uno • strano effetto su'gli .che uno· spaventevole ,,clf!.ll\Qre,. echeggiò ·a. ..
payn~,. Ao~~ttare sarebbe stato Ut;l tradì. nel' cotìt~inpli\re· 1: 11gònia' de~li n~ntiirati, · .Huroni senza ob11 l)es~uno .di es~i sei tie.,po~ ".qua.loh~.:fli.~t~\\z.a.l)l.r_ll,un···' grld~, ;ili, g.~d...r~~~. •...•
ment~ •. l!n ,~po,litasia, e Gugliell.llO . doveva . : Giovi n'e' 'L'iana . erà. caduta. 'gìno'p,chì&ni' e l ;'tès;e spiegare 111 ragione. Dacché.)' aveval}O b~n n()tq,agh HllfQnll uello.degli Abenaohi .
morire come a,vea ..vissuto... ,
,
. •ingbioz#ta"con' la: testa' fra le' mliht ' ' · ·,ecruta la· prima voJù; gl 1 lndialii si' eranò' ''il t\ui ·ò~ 1 ~èll~ avev~' .loro' strappato· tante~ '
D'lun tratcd' '~o·nJ?oiiiglia: 'si scòsàé 1djJ.IIa: 1ctìnvinti che la Fanciulla dai bapelli 'd''ar,~ capigliatu'rè.
' .. ·
. . . ..
· '
·
Frattanto la giovinetta s'avanzò· lenta~
Un tumulto iridesclivibile 'tenne dietro a
mente verso di lui; Io· guardò 'con ',Ymilt'à testt\''ai piedi\ Il luugò mti«git~ a·~n· bufalo' .~g~nto apparteneva 'ad una razza' speèiale;
piena di dolce?.za e Rli di~se:
'
·
selvaggio s':era fatto 'Udire; e quel· grid<1 ''privìlègiata; l
quel'grido ferocé che pròcèdetìe· appéna•'di ·
- L'Indiana ti domanda di saharti ·Ia 1 giungendo 'all' orecobio· della Fanciulla tra
Essi non· osarono' pn'uto opporsi. ·aJ: Ruo: ·un sècohUo• l'apparizione d'una' schiera·,·
vita, iu seguito farai _ciò cbe vorrat; Eesa . 'il ol~_more. ·~ei C!lrQÀficj,.Ja fece prender(~ capri'ccio; e, sicuri di potere, ·quando·.loro abbastanz~ :.numerosa• di .nemjci· per 'far...
ti la~cierà Jib~ro di ntornare a que.lli.clle · u'na,ri~oi\IZione. Fel\~e'ìdo la_ çalca .d,e! ~el: 1con:.epiase, rio<·min!li)lre il aup111iiiQ J,dei. dimenticare agi( Huronile emollioni lpoo,cJI,;.,,,.,
ti aspettanb;'"'''
·
·
·.
. . 1vag~J~.si ;pose~,\~ Pl'\ll!~ .fi\~·-·~~ frpnt~ :1!-I, Vott,i.l'~J.Ii,qi 11 ,,~~~~cg~~4~114!>~!1. 1 roghi .. :~i, rate l<W9 d~Hriplice supplizio e.dall~~diii!Zit. ,
(Oon#m~~J)
- Giovine Liana 1 domandò Gughelma;' p ah· af'tortura1 e èomtnmò \ìna Jdanza biZ• · ablìan'dollllrono al piacere di 'veiietla' dau• 'di Nompari~hll,,
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orme .dell' i)lnstre critico i onde può affer- una lJarola getta uno spra.zv.o di luce che " 12 mila, Tenuti sopra tutto dalla Glam· dai Francesi, e questo Toto suseltò in tutti
marsi' ehè' in Italia 'si eboo prima il duce scioglie il ghiaccio della diiCUS9ione scjen- " maica, attirati dn:lla buona .·paga. · Del i cuori oùesti .profonda · indegnazione e tri·che l'esercito. E a quest'opera si accinsero tifica1 dirige l' entusiasn1o sn ,Principii cri- " resto io ho crwato profitto dett' espul- ste~za. Nel 1871 ebbi la consolazione di
con fecondo ardore. le re~ie . J>eputazion! stlllm érednti morti o assopiti, consola il " siont dette Suore 'da,qli Ospitati fran- salvare il monnmsnto e~piatorio dal vane·Ja Socìetà di. storia patna, sorte frà noi cattoliCò e lo mette a son aise htddove e " cesi per ma11darne 40 a curare qli dalismo delle Camere. I miei amici mi
in tempi diversi, fondando pubblicazioni lo importanti rivslazioui sulle grandi· im- n operai ammalali. di Pmwma. Ah l io persuadono che è mio dovere tenttuo di
periodiche dando in luce volumi di docu- lJrese dllll' uomo, la sp~culaziouo ed anche n non amo le persecuzioni t•eligiose: ho salvarlo· un'altra volta;, e perciò, .Sire, mi
menti, ritornando con par.ieuti indagini la politica, lo costringerebbero a guardare • avuM contatto· con ~ol!i ,q9t>erni ed ~~~ rivolgo a V. M. Non eiete voi il pronipote
sulle vestigia muratoriane.
n sempre procumto clt ll'ovarmi •Jon esst delht compianta nostra Regina 1 E l'onore
soln.m~nte alla terra. Cho volete! una
" Nè a cost nobile impresa venne meno scintilla di bene in mezzo al turbinìo degli n iu buon accordo; ma t11ttavia non di tutelare il culto della sua' memoria non
il soccorso dello Stato1 il quale e già spese affari e dei traffici. prende in. certe circo· ·• posso ammette1·~ ,ilei ,·epubbli~lfni che spetta di diritto a voi ~ Una paroh\ di
ingenti Somme 8. SUSSidio dei lavori litorici stanze delle proporzioni che èolpiscono. " tt'attatlo la rel1,q10ne come· ess1 fanno V. M. al nostro Governo otterrebbe più
" a!tnalmente. n - A queste parole che che la rivendicar.ione d.agli onesti. Qùasta
provinciali; e stanziando ultimamente in Eccomi 1enz' altro al Mto.
bilancio annui assegnamenti a faTore delle
Un a folla imponente desiqeros11. di vo- vi produco ad litter(lm la Lione cattolica parola, o Sirp, vango umilmente a domanSocietà .di storia patria, intese a coordi- dorò e di applaudire il gran .francese, s'è riTelata con fragorosi e prolungati darvi, per poter ancora and1\re a pregare
e piangere suila tomba dai nostri augusti
.
.
.
narle nell' azione e a pareggiar!& nei di- riempiva ieri sera alle 8 la gran s~la applausi.
~itti colle rjlgie Devutazioni · già esistenti. Bellecour: All' ora indicata entra . sulla
Dal mio posto di 2' galleriit ;Vedevo ma.rtiri a colla loto intercessione ottenere
· « Se ·non .che fra. il continuo avanzare scena fra l'universale appial1$o Ferdinando centinaia di guanti . bianclli ··battere . coli che Dì o, ridoni alla. Fràucia la !Ua gran·
delle .discipline ,storiche beri si anidero i de Lessep~1 circondato dalla; presidenzà ·caloroso entusiasmo ; lé signore dalla còr;,. 'dazza e la sila di!initi\ passata. Dei'11atevi,
cult,ori di 9.ueste che, se l' impulso apon della Societa di Geo"'rafia e dà nnmerosi retta toeletta agit&vano .un ]lizzico di càn- Sire. - 1. Librnann. n
tàneo, In. hJnitazione nel campo delle in· membri onorarii. delTa stessa, tra; i quali didi merletti clie esse chiameranno forse
dagini, la libertà e la costanza dal metodo s:picca. la veneral'lda: fig~ra del Rev. Supe~ fazzoletto; dalle loggie lt\periori partivano
avevano. portato. frutto, questo e1'a tale or- r1oro delle Missioni Africane. If Ptbsidente ·.dei bt•àvò, eho se erano. un pd' botghàsi
AL VATICANO
m~i.' di ~·anisare il desiderio che nuova·· della Società signor Dés~raud ( 'falonte non er:\no meno cordiali e sinceri'; qualche
liient!} &i. tornasse ad un'azione. co1Uunei scienziato ed insieme cattolico d una pra· impercettibile astensiotle riman~VI\ .fel'go:
confederando. le forze. scientifiche regionali tica esemplare,' con brevi parole ringra'l.ia · gnosa ll nascosta cosl da richiedere •tuttb.
Lunecll 21 geonaiq, festi•ità di S. Agneàe
ad opera omogenea!' per riprendere la edi~ della sua presenza il creatore .dei canali h\ mia buona yolonti\ d' e~sere· imparziale nobile romaDA, Vergine o Martire, la San1·epm·ter
por
vederla.
.
·
zione d~gli Scriplores historiae. patriae di Suez e di Panàtna; mètte in luce la
tità Ji . Nostro Signore, ri,:efeTa secondo
Ritornata la' calma ed il silenzio; M. de l' antichissimo costume, dal Rmo Capitolo
con ·mewJi '(>ÌÙ ampli, usando deglì arre- solidarietà fra l'opera di Les!eps e &"li
indrtstriali lionesi · il genio ·apre lo v1e, Lesseps viene a parlar& del Sudan Egì- Lateranense, due agnelli bianchi, vivi ed
damenti e 1 soccorsi dell'odierna llritica.
u Laonde prorvedendo; come èra mestieri, e l'attiYità1 i sacritlzii degli altri •le fecon • ziano, ricordando d'aver combattuto ener· adorni di nastri e di fiori, dotuti a titolo
dano
; cos1eehè Lione lìa guadagnato il ~icamente per l' astensione della ·Francia di annuo canone allo ste1110 Hmo Capitolo
all'iniziatifa dolle singole Deputazioni e
deUa Chiesa o Canonica di S. Agnese fuori
Societa ·'di storia · patria, nìanteneudorie · titolo di met•cato regolatore dette sete in m Egitto~ ben sapendo che le ruine accu· le
mura; e destinati n fornire In lana con
ferma .la autonomia, non volendo nel tempo tutto .il mondo. Sopra Ull terreno, continna; mul11te l11ggiù sarebbero ricadute · sulla che si fanno i Sacri Palli, dei quali ai sor·
stesso che tutte le loro forze si congiun- egli, più generale, pilÌ eleTato, phì cifi• Fmncia, come avviene ora all'Inghilterra vono lo ateH8o Sommo Pontefice, i Patriar•
gano nell' obbietto suvremo dolla storia lizzatore, non si potrebbe disconoscere· il detestata dopò il massacro ~i Tel·el-Kebir. chi, Primati, ArcivescoTi e, per pl'ivilegio,
p11tria) ed il patrimomo scientifico di O· ponente concorso eh~ la regione lionnese Racconta v:tri incidenti del sui> soggiorno alcuni Vescovi, con quelle differenze per
gn.una diTenga il patrimonio di tutte, ho fornisce alla falan&'e dei missionarii; esplo- in Egitto éon piacevole umorismo e. ·gai~zzll. altl·o che dai sacri canoni aono indicate.
- Il S. Padre riceveva domenica io par•
divisato. di pro:porre alla Maestà Vostra, ratori. • sciemiat1, che approfittano. di ed afferma che i Francesi essendo là beile
s~gnendo ii\esnderii più volte manifestati questa prima riunione dei mari per por- !\mati, P?SS?no atte~ders! il)oro .turno (!). · ticolari e separate udienze le LL. EE. l'Intare
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ziario ài Costarica, Equ11tore e Bolivia, e
mente ;nei due Congressi storiCi tenuti germi dellà. civilizzazione. Rinr?razia i do- . Abissinia, ore dice che, eebbene . contrada quello
di Baviera in8ieme alle rispèttive
l'uno a Napoli nel 1878 o l'altro .a l\1i· natori per la tombola scientifica, sorteg· qu11si sconosciuta, i cristiani Ti sono in loro famiglie.
·
l!ino nel 1879, il decreto di fondazione ~i giata alla. fina della serata,. ed iniziata gran numero e gli Europei ci sono bene
Cias.cuno dei sopracletti signori Diplomatici
allo
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di
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con
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.
accolti,
si·
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e mezz~ neces!ari.i alt~ ricerche scienti- la parola sulla questwne del Mare ihlerno si remi va di poi a complimentare l' E. mo e
DEORETO
mo sig. Card: J tlCObini Segretario di Stato
fiche i '!llissionarii ·e •gli esplorqtari; e d~U'Africa.• L'Opinione nettamente espressi!. R.
eli Sua Santità.
·.· ·
UMBERTO I
finisce presentaùdò una' medaglia comma· .dall'illustri~ scienziato su tal~ imp 0rt"nte
l'ÈR GRAZIA DI DIO E l'ER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
filorativa a de Lesse p~, che Si ava;nza tosto oggetto discusso e contrastato da lungo
Neli' .udienza acoordatà' dal S. Padre, ve"
Be d'Italia
sulla ribalta e prende la parola.
tem~o,, mi spinge a riproduni gli appunti
nerdt passato, 111 Consiglio di direzione del
. Considerando quanto P.u6 tornare utile
Per chi non conosce l' uomo, se non per presi, anche a pericolo d'allungare questa Circolo di S. Pietro e della .q utile demmo
all' illustrazione delhi at0 ria pabia il prov~ le opere almeno di vi~ta., .Mons. da Lesseps .mia; giacchè crodo abbalitanza interessttnte già un cenno, Sua Santità, Tolendo dare
'edere éhe le singole Deputnzioni e. Soc!etll. d'una taglia '].Jen · proporzioiJ(lta, 'ha nn la trasformazione di una inipresaj 'finòra una testimonianza tutta speciale d~lla sua
règionall intese ad illustrarla congiungano viso à.perto, improntato di dQlcezza. e iù' réputa.ta utopia, in un fatto che tosto o so~d.isff;lzion~ per 1: eccellen.te. sp!rito con
tutte le loro forze in queat'obbietto supremo, .pari tenipo di fra)lchezzà. e lealtà,' o. ,nìal- tardi· occuperà tutto il mondo. - L11 posta cu1 .1. grovan1 del Circolo SI ded10~uo alle
sl·. che il· patrimonio scientifico d' ognuna grado 'la bella età . di 77 anni, confessata parte: e non posso. continuare di più; Il t• pere d'azione. e di riparazione . cristiana,
si è degl)ato trasmettere al pre8idente del
di,enga patrimonio di tutte:
da lui stesso dumnte il discorso, si pre- resto ad una prossima.
'. ,
Circolo signor oomm. Roaai De Gaaperis, i
.Sulla prop9ata del nostro ministro segre• senta pieno di vi t~ e di gagliardia. Ad
.F. FiORENTINI
brevi coi. quali conferisce il titolo d1 cavatario dil)tato .per la pubblica ,istruzione,
urio dei redattori dell' EX[JI'tSs diceva:
M, A.
liete ai aeguAnti membri del Circolo S. Pietro:
:Abbiamo decretato e ·decretiamo:
" Dite a coloro che mi ereileTano aìÙma~
Signori Pietro Floridi, Giuseppe Bartoli,
·" Art. h E' fondato. un Istituto atorico lato or son tre .giorni, che offro nn pranzo
Giulio Massimi, Andrea Chiari, Enrico Del·
italiaqo allo scopo di dare. mag"iore noi- di 100 franchi 11. testa, à coloro che po·
l'Elba e· Guglielmo Alliata.
gimento, unità .e aistema ulla pubblicazione trannò. seguir.m. i in una corsa di cinque:
IL 21 GENNAIO:IN PARIGI
dei fonti di sto~ia nazionale, e di promuoli
Il
t
·
,er~ segnatamente quei lavori preparatorii ore a cava o. n
suo ges o espressiVO .. e
E UNA LETTERA ALT) IMPEI!ATORE D'AUSTRIA
c~e, p~r .es~e.re. ~· .inte~e.s~e generai~, ecce: rapido, la sua parola piena; di bonomia, o
dano 1 hmltl, jllmtent1, nnnchè 1 ,mezzi meglio, come· diciam noi ·milanesi alla
délle deputazioni e delta Società storiche buona, esprimono il suo pensiero retto,
Lunedl, 21 gennai~ ricorreva l'anniver·
regionalì.
'
·
semplice e senza ricercatezze. La sua con- sario dèlla morte di J.Juigi XVI, e negli
·• 'Art. 2'. L'Istituto si compone di qui n- f11renza fu· u11e càùser'ie brillante, sprnz· anni scorsi la cappella espiatoria di Parigi
CAMERA DEl DEPUTATI
dici jllembri, undici dei quali singolarmente zata qui e là d' un temperato sale giOva-· era visitata tutta la mattina da numerosi
Soduta del l!'iorno 23
delegati dalle cinque Regie Deputazioni e nile, di aneddoti pittoreschi, variata nei cattolici, i quali veni1;auo a pre~ar .pace
Solidati giura~
dalle •ei Società di atoria:patria, ora esi- eo~getti e ribor.cante d' idae. La riassumo all'illustre vittima della rivo1uzwne. Nel
Votaai a· scrutinio segreto la legge per
atenti i gli altri quattro nominati ' dal mi- IJ.e suoi punti impattanti.
1884 la cappella espilttori!l fu chiusa, e i
matro di pubblica istruzione.
D
· dt · t
t
·
proroga al 30 gennaio 1889 della leg~e
·~ Art. s; L' lstitùto ha aede in Roma, e
opo aver mor a o m ono p~ arno 11 · cattolici fmncesi dovettero andare altrove la
3!J maggio 1876 per la introduzione della
corrisponde .direttamente col m,iniwtero della Lionesi che essi obliano, che nel .1784: a pregar pace al loro Re. Nella chiesa riforma giudiziaria in Egitto e sono lasciata
pubblica istruzione.
·
Claudio de, J ou!froy ·ha fatto sulla Saona della Maddalena, a San Germano des Près,. le urne aperte.
c Art. 4.. r membri dell'.lstituto aono di il primo esperimento del vapore applicato 1t N otre Dame. a~s Ohamps a. San Rocco,
Riprendeai la discussione dell'articolo l
ordiDàrio convocati una ,olta 1' anno, e alla navigazione, passa con rapida e bellà a San Francesco Saverio, a Nostra Signora della legge per modificara lo leggi sull'i•tru·
str.aordinariamente ogni qualTolta 1ia rico- transizione alla questione del canale di di Loreto si celebrarono messe, àlle qnali. zion~ superiore del Regno.
noqoiuto necessario, Alla primu convocazione Suez ed 'ai lavori di Pailama, che. preoe- intervennero i, più . illustri rappresentanti
Il presi~ente d.à nuov~~an~e lettura della
é.sBi .saeglierMno dal loro seno. nn, presid~nte, cup.ano tanto il mondo intiero e l'affarista del partito monarchlco. Il Conte di Parigi interrogaziOne d1 Bernm1 mrca la pesci\
proparranno, :il. programm$ de1 lavori, e sopratutto. - " E gli affari di Suez 1 do- si fece rappresantarA d!\1 Duca della .Tré~ ' sulle coste dell' Adriatico e sull'uccisione
nominerann!h.Ulll\ .Giunta e•eoutiva di tre n;mndò egli: " Vanno ammirevolmento be- moilleal,la 1ne!sa detta nella sna·parrocc~ia del pescatore cbìoggiotto Padoan a Spalato.
n•embri,,
·" na: non dico di più percM i negoziati (S 11ii Fpmceseo Saverio). I .Duchi di' NeM11ncini prega di acinderele due questioni
. «:Tanto il pl'uliidente; quanto .i m~mbri "continuano. '.Ma-perchè allarm!\l'si ~ Snez mours e di Alençon colla Duchessa 'di A· che sono indipendenti fra loro. Circa la
della Giunta, dovranno, finché restino in " è una proprietà privata che niuna. po- lenPon,· i soli membri della famiglia reale : pesca pendono trattative con· l'Austria per
u.ffioio,
·
i .. con tes tare!.· ·1a nreseuti
~
·
. risiedere in 'Roma.·
·
. i·tenza pot'
r., gmmma
in· Parigi, asa1stettero
alla messa vel)ire. ad un accomodamento. ~olleoiteta di
defi'nirle, e le èomunicberà alla Camera.
Il Ai't. 6. Un· regolamento' apposito, che ·, massima ta force prime ·t~ droit .può fu Sant' Onomto.
sia apprQvato dal noatro mims.tro per la.
· ·· t d St t 0
St11t
Circa l' uccisione, sospese subito l' agente
pubbll~~ istruzione, determinerà le funzioni
• essere mvoca a a · a .a.
o, ma
La ·cappella' espiatoria, secondo·· il voto coo.soltLre
a . Spalato; ma giunti rapporti
flmministrative dell'Istituto. ,.
·
" ella non val niente in fatto di proprietà. del Consiglio Muuicipalè, di Pttrigi, sarà cunt1'11dditori mandò. un funzionario a Spa~ Gli azionisti sono explaites dagli ·specu· forse demoli~a, e il sig~or. Libmann scrisse lato· per indagare la verità e spedire pronte
, latori che fanno il rialzo, non ricordo sn di ciò una lettera all' tmperatore Frau- informazioni;. appena giunte si fis•erà il
" bene la formula consacrata dalla Borsai cesco a·use~pe
che merita di essere •'fe giorno dello ·svolgimento dell' interrogazione.
1
. 1·
n od il ribasso; se[\Za l'inganno de"' h
·
Il •
· · ,
•
Bernini ilissente a sciadere le due que, azionisti non mi sarei incomodato di far r~ta.. Essa tc.e cosi:
·'
stioni, perchè collegate ; prega di fisaare il
n dei meetin,qfJ in Inghilterra. Voglio per
! . " Bire;
giorno.
~ ciò rassicurare in p~ssando gli aziomstj . ; " Permèttete, ad un Francese profonda·
Su proposta del ministro si fissa il 2
S~rivono da Liqne, 21 gennai~ 1 .àWo~~ , del canale: Io che devo provvedere di Itiente affezionato. alla memoria dei R0, febbraio.
se1•vatot·e cattolico:
.
~·lO figli (ragazzetti in· tenera età il cui -che fecero la grandezza della · st'a patria[
. Mol'dini prese~t,a ~ svolge una interrog~·
Non posso passare sotto silenzio· l'avve~ , grazioso gruppo in fetografia circola per ' di reclamare I' aiuto 6 la protezione d · zrone sulle condlzwm· samtar1e del collegio
14ilitare
di N apoli e dhplorando..i replicati
' nin1ento del giorno1 la venuta cioè del- " tutta .L!one) yi ~o imp.i~gato b~oua p~rte V,. M. .:_; Essa non ignora, senz~t dubbio,
l'Illustre Fe1;diuando Le5seps :a .~ione per " de' m1e1 capitali. Not francesi abb1am · ehe il Con~i~llo generale .dellil. Senria, vo· casi: di malattia contt•giosa.. Dice quali
'e&sere i motivi, domanda qu~li rlsul·
presiede.re'.la coilfeFenr.a ~tra.ordmar.I.a. tenu~a n, fatto il ca11ale e nostr~ sarà sempre : io léndniab\litare la Convenzioni di !lolorosa o'pina
ebbero le indagini miuisteriali.
dalla Società di Geogmfia di L10na, m n ne rispondo. " · . . · .
· · . . nlemoria, confermò ,i suoi . tristi 'de.c~eti, tatiFerraro
che. diede immediate
occasione del lO' anniversMio della. sua
DJpo lunghi applausi passa a discorrerà. votando con 49 contro 7 votlltì demohzwne cliaimsizioni· rlspoqdo
per allontanare gli allievi ed
foriJazione: 11 perchè. ui questa mh~, como doi lavori di. Panama; ne ftt la storia·; dalla cappella espiatoria, dova riposarouo aHri,
mert,è cui ora le. condizioni sono mi·
vedrete, è chial'? ed. ~videqte .. I~ un am· . esprime ht sparau~:1 che, iu meno di tre per diciotto anni i resti mortali di Luigi l(liorate. Sulle ca,use diversi sono i pareri.
biente ehe a pnma v1sta. st gmd1charebbe a11nHarà compito e dica: ~ La salute dei. XVI e di Maria Autoniettt\, Oertameute Precedesi ~i lavori di ritillnamento della
lontano da idee. religiose ci, per.lo. mano ·• lavomtori, ·,messa a. dolorosa· prova. sul il Oonsiglio municipale di .Parigi non r.ap· località, pel quale il ministero 1.101.1 omette1·4
}>eu iudilf~re)lte,· ecc\l Chi Ull lllCldente, " principi(), a.l vreS0Jl~é ~ ot~ilna.. Fe~i $OliO vr•~~Ut!\ !' llpinion~ ~el!' i.ntlma. minorit~ cura.

Governo. e :Pa-rlamento

FEnUINANDO DE LESSEPS ALIONE

:Mordini prende stto.
Annunziasi una interrogazione . di Lioy
au vorli corse di punizioni contrarie ai .regolamenti inflitte nel reoluaorio militare di
Gaeta.
·
Notizie diversa
Togliamo dall' Ouervatore Romano:
o: L'avv. Oraini, senatore del Regno, tro·
tasi a .Roma da pii! giorni e tien~ frequenti
sedute col presidente. del ConBt6ho, ali~
quali asaistouo Baldutno, Bastog1 e 11ltn
nel lino di concretare il contratto per l' esercizio dello ferrovie, So nvi ancora molte
difficoltà Ì!. riaohere m& si ritiene che l'Or·
sini, intimo di Depretis, riescirà. nello scopo.
L' 01·sioi è l'intermediario dei grandi affllri
o degli iotéreasi bancari; il contrr.ttG della
Hegla e quello delle Meridionali 'vennero
fatti da lui. •
- Il ministro Berti direise una lettera
al Circolo operaio di Torino, nella quale
ésamlna e confuta lo obbiezioni mosse al
progetto aul riconoscimento delle Società. di
mutuo soccorso.
- Questa sera è convocata. !11 . maggio·
ranza dell' on. Depreti1. 11 presidente del
Consiglio interverrà alli\ riunione, accompagnato da tutti i· ministri e da tutti i
segretari genemli. Egli t~rr& anche un di·
acorsetto per dimostrare la necessità che 11i
discuta ed approTi magari il progetto Baccelli HUlle univenità.
·- Si crede possa sorgere una questiono
politica eopm la legge univeraitaria.
I trasformi~ti non Torrebbern Bt~ecelli,
ma trovandosi questo compromesso con
Depreti1, non aanoo come condurei.
- La Commissione dog&nale atabill i
valori pel 188!!, angli ammali, le spogli•
animali, le carte, i libd e le pelli.
La Commissione per la tassa della ~inut!'
vendit11 delle bevande ne· pr_opone l aboh·
zione.

ITALIA
Ravenna - Leggiamo nel Ravennate:
•
" Ci scrivono da Meldola, como alcuni
ignoti mand~~;rono giorni add!etro u.na ,lettera nlinatorta ad un prete dt colà, IDgiUD•
gendogli di mandare 200 acudi in un ~erto
posto, te non .voleva avere molestie. Il buo.n
prete impaurito consegnò la somma al Dl•
pote, in carica.ndojo di. portarla. al luo~~
indicato; Ma costui crede bene d1 teners1 1
200 scudi per sè, e ecialaraela all~gramente,
I ricattatori allora, visto non arrivare la
somma m~<udano ùna seconda lettera al
prete, il quale allora ri1ponde che aveva
già mandt.ti i denari, e che non poteva più
nlandarli una Jeconda volta 110n avendone
più.
I malandrini a tale notizia· fanno sepere
al prete che etia pnr tranquillo, che neesuno
lo molesterà; ma che se però capita loro
fra le mani il nipotll, pagherà colla vita la
sua frode. ,.
Napoli- Telegrafano all' Opiniond
che domeoic11 Mons. Arcivescovo di Napoli
si è recatù in gran· pompa a far visita al
Duca e alla Duchessa di Genova.
E' stato ricevuto ai piedi dello scr<lone,
dai cavalieri di compagnia e dall' auitante
di campo. Si trattene circa un'ora. in intimo
e cordialissimo colloquio con le 1.1. A.A..
R.R.
Treviso Apprendiamo dalla
Marca che una povera donM della diocesi
di Treviso, andò pellegrìnando fino a Roma
in 37 giorni di faticoao.cammino e vivendo
di accatto. lo questi giorni arrivò alle porte
del Vati ca no ed esposto il suo desiderio ebbe
subito la grazia di essere ricevuta dal S.
Padre, di sentire dalle sue labbra amrJroae
parole e di ricevere con una elemo•inal' ApoRtolica .Benedizione.

ESTERO.
Gern1ania
Il Centro te,Jesco sta per pre~entare 111
Landtng una nuova mozione aaciocchè venga
ristabilito il trattamento tlol olero in tutte
le diocrsi; come è noto1 qnellto trattamento,
ossia soddisfazione per parte del Governo
ad impegni assn~ti verso il cloro cattolico
In lnogo della prellenda e dei benefizi, non
è ancora stato rimesso nelle diocodi di
Manstor, di Colonia e di Posen. E' già stato
rir.biamato Mons. Vescovo della prima dio·
oesi, e quindi si spera ohe anche a Munster
sarà ristabilito l'anzidetto trattnmeuto.
Nalla si. sa ancora riguardo nil' Arei vescovo di Oolonia, da dieci anni in esilio,
e alt' Arcivescovo di Posen, il Cardinnle
Lodocbowski, se;npre ritimto in Vatioa:no.
1nghilterra
. I,eggiamo nellu.Gaz~etta Piemontese:
Grazie alla generosità del cav. G. B. OrJ~Ill ~ !litri nostri couciladiui, si è com.•

l

pints a liondn una grande opera Olanlro-'
- A diversi Es&llori Oomttoall' dl, li·.
P!t:a, .la fòndazlone di. nn Ospedale. ila· re 9925 quali assegni. peg\L sUpeùdi· di
l1ano.
·
gennaio, fdbbraio o.m:trzo · 1884· dovutl""al
Salvo errore, è qnesto il primo ospedale peraoualo addetto alla vigili1nZa torestt~lo
'
italiano che .1' Italia possa vantare all'e- in Provinci!\,
etero, in Enrop~, pcl eoccoreo del noetri
- Al Oomnne di Tot1ilozzo di l. 82t117
poveri connazionali cbe ricble•lono assi- 11 saldo Ì883 di ogni ano nvln·e. per hflltto
della 0Jsorma dei Reali Carabinieri.
stenz~ modica.
- Al sig. Tomndlni Andrea di l. 106.45.
Agli ammalati esterni si è pùre provve·
doto col ginogervi uoll farmacia ovo ven- per fornitura di ell'0tti di vestiario noigono giornalmente sommlnletmtl t~l mede- forme nd alcune gutlrdle boschivo.
simi lo medicine prescritta dai medici
- Al sig. Marzottini dott. Oar!o l. 440.50
addetli all' ospedal~. Il servizio è fatto in per compeuao o spese di acqnisto e molti·
turno da quattro me1lici e da esporto In- plioaziono dtll pus vaccino uoll'nnno 1883.
fermiere che sono suore di carità procacciate
- Al r. Ufllcio di Registro o Tasse di
nel prinoittall ospedali d'Italia,
Cividale di liro 150.90 per IJigione del
L'edificio racchiude quindici camere e primo semestre 1884 dei locali di proprietà
può contenere trenta l~ttl, ò situato io demnniale che aorvouo per l' [Jfficio del
luogo sano e centralo percbè frontoggla llommissariato diatrottnale e della Pnbbllc11
« Q1100~ Ì!qoare l> doVe l COnValescenti pOS• Sicurezza.
sono godere di nno 1pazioso gilmlino.
- Al sig. Pascatti Antonio 1. 62.50 .In
L'ospedale che porta Il nome di < Ospe- ri.mborso della spesa so11tenuta per lavori
·dale Italiano • è Istituzione puramente ita- fatti eseguire al f11bbricnto che servo di
liaua, c.r 0at11 pal ricovero di ammalati ita- Oaserma del Reali Oarabinieri lu S. Vito
liani, senza distln7oione di opinioni reli· al Tagliamento.
giose e politiche, e:l è 1llvuto come già si
- Alla <Josgregazione ùl Carità ùi Udine
disae, specialmente alla generosità 'lei cav. e ad altri Oomuni di liro 594.75 in rifoG. B. Ortelli che ba dato l'edificio com- sione di sussidi a mentocattl poveri ed
pleto cioè bene ammoblgll~to e fornito del innocnl.
·
·
nectsaario. E dietro al cav .. Ortelli vi ba
Furono
nell"
stessa
seduta
.d~llbe!'llti altri
una fih di obli\tori che donano per una
n. 51 alf~ri; dei quali n. 14 di ordinaria
sola volta o che si obbli~ano per aottosorl- amministrazione
della·Proviuela; n. 20 di
zioni annne.
tutela dei ()omoni; n. 15 interessanti le
Dobbiamo essere lieti di questa nuova Opere P1e; e n. 2 di contenzioso amminiistituzione o pér il: bene che farà e percbè · strativo: in comple~so n. 58.
è nnll prova della attiYità e .della forza
Il deputato proTinciale
della nostra colonia ; ma 'ogliamo aògorare
F, MANGILLI.
che gli oblatori della colonia, possano essere
Il Segretario
aiutati anche quelli delln madre palria.
Sebenièo.
Francia
Suor Giulia. - L/Jggesi nell' Italia
...:.. Telegrafano da Llono ebe In una In datJL di Milano 17:
adunanza di anarchici si pronunziarono
« E' morta, gi.Jrni sono, in nn conpento
discorsi vivaeisimi 11 favore del condannato del Delfinato suor Ginlia - al secolo Ma.a morte Cyvoct. All' us1i.t~ dell' a~ananz~ tildo Linati - milanese - cbe nello opi~
ono degli oratori, cbo diceva chiamare! demie fuoastatrici della nostm città nel
R.,bort, {n circondato, dalle guardie. 81 i834 e nel 1855 rese servlgi veramente
· riconobbe e&lere ·un italiano per nome Gal· eroici - e cbe nel 1859, per le cure da
liani ricercato dtLlle autorità italia11": I essa prestate ai fori ti, fu decorata par motu
compagni lo d.fesero eu' impegnò una viva proprio dall' Imperatore dei Francesi.
!ott:1, Finalmente le guardie posero mAno
Fino dal 1865 (fOesta donna coraggiosa
alle scinbole e mem1ndo colpi qua o là era stata mandata in Francia e ci ncorda
riuscirono 11d arreetarlo.
'
che nel 1870 cs~a si comportò cosi eroiea- Gli anarchici arrestati sono . tre •. Il mento nel curare i feriti di quella gran
Galli~n,i 1 · rl~hiesto dall'Italia, è nato a guerra, che il gonerale Anrelles di Paladino,
comandante l'esercito della Loire, la portò
Bologna. H~ s.* ~nn i•..
all' ordine del gioruo.
Il suo nome non rieseirà certllme11te
nuovo a qualcbe vecchio medico del nostro
DIARIO S.AO:RO
Osprdale llaggiorr, e a qualche sanitario
Venerdì 25 gennaio
anèora vivente, e che prestò l'opera propria
Conversioni! df~ S.\ Paol.e.
· duranlsle dne acconnato epoche d'epidsinia.,
.,,..
I auaaidi alle bande oomunali. Pagliuzze d'oro
,Questa notizia ri_guarda d11 vici no i Oonsigh
<Jomonali.
Solo nei nobili all'etti alla famiglia ba
fondamento il sincero 11morll alla patria, e · Il ministero dell'interno preocupato delle
nello slancio della fede si eleva l' anim.o molte spo~e facoltative che si trovano ineal sacrificio e ad ogni grande e gener.osa . s11tte nei bilanci comunali, ha sottoposto
aspirazione.
· G. Tarra.
· al Consiglio di stato il quesito: se possa
concedersi ai Oomoni che sorpassano il limite massimo fissato dalla legge per la
sovraimposta fondiaria, di inscrivero nei
loro bilanci una aomma per sussidio al
Varie~à
manten,imento della banda .cittadina; e. il
Consiglio di Stato, in applicazione della
I ponti sul Fella e sul Degano: 1.1 ·legge 16 giugop 1864, a voti unanimi ba
Oons1glio di Stato si è prouuncm'o fa.vore· ·risposto negnti vamen te, prescrivendo cbu
volmonto sulla costruzione del ponte sul le Deputazioni provincillli debbano canFalla. luogo il pr.imo tronco della Nazionale cellare dai bilanci comunali quelle spese,
quantunque si trattnsse di Comuni che da
carnica. ·
Il primo incanto per l'appalto d~lla .c~· tempo remottisliimo se lo fossero assunte.
struzione del ponte sul De~tauo tenntost 11 , Conoono - L11 Giuuta municipale di
16 gennaio nndò de~erlo.
Milano ba pubblicato il concorso al premio
Incendio. Verso le' 3 pom. del 21 oorr. di' 2000 lire di fondazione Fossati pel tema:
lllustrat·e un punto di anatomia rna·
a Farla in quel di Majano, per causi\ finora
ignota preee fuoco H fabbrica~o ad uso ero o microscopica dell'encefalo nmano.
fienilo delh1 signora R1va DomeniCa Yedon - Premio L. 2,000
Il tempo utile dora lino alle 4 pom. del
Asq alni: Il fabbricato, .con il conteno~9,. fu
in breve distrutto, ed 11 danno, ebe 11 d1ee 31 maggio 1866:
assicumto, 11soenda a liro 3000 circa.
11 concorso ~ questo premio è aperto a
Si riferisce che quei popolani fecero tutti gli italiani.
prodi<>l di abnegazione per isolare l' incenBoll~ttino. Meteorologico telegradio ea cbe all'opera indefessa di quei bravi fico
- R1cev1amo la soguentq comunicaè solamente dovuto il melito di aver sal· zione dall' oftloio meteorologico del Newvato la vicina c~sa d'abitazione.
York·Hemld in data 22 gennaio:
c Un a perturbazione forse pericolosa
Armi trovate. A <Jastelleri~ in quel
di Pagnacco diH> ragazzetti rinvennero l'al• toccherà tra il 23 25 19 coste dell' lnghil·
tro giorno nascosti in una catasta di fieno terra e Norvegia ed nn' altra toecborà
un pistolone ed un lncile !carichi che, per quelle francesi dopo due giorni. "
ogni buon D. ne, furono trasmessi all'Autorità
« L'Atlantico è borrascossimo.
giudiziaria.
.

Cose di Casa e

·

Atti della Deputazione provlnoiale
di Udine.
Seduta del giornt/ 21 gennaio 1884.
La Depot11zione nella seduta odiorollaU·
torizzò l pasamenti
cùe segqooo, cioè:
,

.

TELEGRAMMI
Hamburgo 22 - Nella seduta della
giunta provzocinle Koecblio dichiarò .col
conseue~

senerllle obo gli lllttloobi ooqlro

Hllntooft'el esprimono solo le vedute personali di Bntaob, ma non co~ispondono alla
vtld.ote deUa gioiltn.
·
.
I/ Alsazia e Lorena si mostrerà ricolio·
soente se Mante~ft'~l eonllnuerà 'ii reggime
di benevolenza. ·
·.
. Londra 23 .,- La po)jzlo. s!Dentlace ·la
notizia dol. Jrishtimes che sia seoppìato nn
orag:1no a Londra e sulla costa dell' In·
gbilterra.
Madrid 23 - Il Francese e Il Porto·
gbese furono rilasciati, Segni vano i sovraùl
per ottenere l'elemosina.
E' smentito ebe Oasiellar sf rechi in
Francia.
'
Berlino 23 .- Il Giornale Djfìciale.
annunzia cbo il vescovo di MO.nstor fn
graziato per ordine reale il 21 eorr., le.
prestazioni dello Stato per la diocesi di
Milnster •orrarino ristabiliti dal l .febbraio
1884.
Londra 23 ·- La riunione della Camera
di commerciò di Londra pregò il governo
a non imp'egnare il paese approvando ttfll',clalmente la convenzione fra Le3~eps e gli
·
armatori.
La <Jamera domandò. pure al governo cbe
gli Interessi del c~mmerelo del Ooogo non
si inceppino da alcnua potenza.
·
Madrid 23 - I circoli minlstijriali aasicamno ebe Il ministero non é assoluto
p~rtiginuo ddl siitema protezionista. Ne•
gozierà colle potenze por cònebiadere l &rat·
tati di commercio quanto più vantaggiosi
sarà. poasibile.
•
Berlino 23 .....,. 1/ lris Times asoleu\'a
che 111 polizia di Londra. fu avvertita che
gli organizzatori della sottoscrizione . per
vendicare o· ponnell prendono serle misuro
por eseguire le minaccio. flui 9000 dollari .
sotto.~critti, 4000 furono spediti a Londra.
JN"C)'TX:z::r:BÌ :J:JX

:a<:::.:fti!SA.

24 g•nnajo 1884
Jtud. Il. 5 l[t goi. l ''"· IIU ù L. U ... a L. t1.9f
!d.
Id
lllrllo IIU ù L. 19.83 o L. 8P.7i

'Atad. auatr. in Gatta.
!4.
la orroat•
fior. efl.
,Bancoatt• &llltr.

i& l. ao.- • L.

da .,, BC.8Q • L • .

so.U

ao.u

da L. 101.~5 a. 14, 20fJ.$o
da L. 208.25 A L. 201.GO

Oa.rlo Moro gerents r•sJftJnsabilt.

Ai MM. RR. Sacerdoti e Fabbriperie
li sottoscritto si pregia di rendere aY•
vertiti l MM. RR. Parroci, ltettori di chiose
e le spettabili Fabbricerie, obe pres~o il
suo laboratorio si eaeguisee qnalonq11o la·
voro di pitt'ura e doratura per arredi sacri,
cicè stendardi, gonfaloni, candelieri, usi
da Palme, sedie gestatorie, baldaccbinl eco.
Si fanno pure riparazioni a qnalanquo
oggetto.
· Fiducioso di vederai onorato di.· copiose
commissioni promotte esattozza oel lavoro
e discretezza nei prezzi. . ..
.ANDREA ZARA
Pial!#a del Giardino - Udine.

'fABACCHIERE_
Presso ii. negozio )tàimondo. Zorzi., vi&
B. Bortolomio N. 14, Udine, trovasi un
bellissimo assortimento di scatole .d'osso
per tabacco, di tutta novità, lavorat& soli~·
dissi me e guarnite io pae(ond.. Eseon~ dr(
una premiata casa di l'iacen~.a 'e ai. ven- .
dono a 1Jrezzi cbe non ·temono coricorredi!ìl
alcuna.
· Prezzi.
. ·· .
. Beatole grandi L. 4.50 - piccole L; 4~2~.

PIANOFORTE
Da vendersi o noleggitlrsi, Per iraUatlVI( i
rivolgersi alla Libreria Raimondo· Zorzi1
via B. Bortulomio1 Udine.
·
··

i

100 Viglietti da. visita.

-~

·a una riga ·• lire 1,a due righe . « 1,50
a tre righe • « 2,-

·c;

.s~
E
~

L• •peli po1taU a nrle• deJ o•zaadUeaU.

RholgQrsi alla Tipografia del
"' Patronato in Via dei Gorghi a
o.. S. Spirito - Udine.

~
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E. DI SAl'OR;E!GltAT(),
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Provenien.Ja d1retta in Udine,

·••
·

,A11a Drogheria FRANCESCO ~JNISINI :
i

Sq1za· pericolo di tagliarsi',
seflZR d,'!! ore nè. bi'Uciore, eia~

~ouno potnì col ·p1Jove rasoio
di sii:;ùt:ezz~t farsi la barba
. ·· ~a·solo';)lbc~e,· nell'oscuro,
senza; sp~cchio, in modo .t'egolare, rn~lao i coin,pletò e
più fucilment~ che coi t·asoi nsullli. I"a' matio tremante
non. impedisci) l'operazione' :esééDdo. impossibile ta-

-··' OttilllO rimedl~per vin~ere e fr~nare la
la Scrofola
eiL~in genertde:tutte quellemrlattl~ febbrili in
prev.al~ono
la debolezza o lo lJiateef Strumosh Quello di sapòre grade·
, tnto 6 f>llechHOlellte fornito di proprietà m'edica, .me.ntoau. al
i, m!\s~imo grado. Qu~sto. olio prov1ene dal ban~h1 d•. Terra·
i nuqva doye i~, ll_lOI'lur.zo e a~.bo,nqan,t,e 4•11~ quahtà l"" 1done•, .
~, f?1;nirt~ ~11~l 110r~.
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Partelf:Ìin..-e ·,.1\ taglio 11.'
nl..lmt' balìtll' -'·òtinidere·'·'nn·
po' di }l~a zeolitoperf~zio·
nata stlr lato In 1egno del'

l' apparec'ehìo, e 'uni po' di
•evo sul lato in cuo,lc. l'a•:
oato alquanto \'olte
rasoio.
aul legj\o 'ai temifui •di·•rlpaò'''
sarlo onl àìioi'ò.
Pre•aa 'det :1!\lol~ ,l'lal!'oll
perfezlolltlto !*. Ut~ 2;~,
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Apparecchiq .c0mpleto 1 0!\D istruzione. ed· accessori
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Unico deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi.· •:
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ff~gr~~~. nel pPoiloll!> del1§

'G~R~JioJJoae :d~l .Jior! • OOI!l~e•o ilo))' ÀOQU4 P! Tonm(\, Jl
djjftcile dt: trovate· jln~· de ieate~ta· dl. prof~mo snperlore
·all'·!oqu.< ~ l'oil!ll<l. ~he a proprietà i!Jleti/che rooo~.
l!l&ndatel Di)a\ta nell' ao~ua apr,arìace ·lotteà. e cOil quoota, ·
lavando1 gua!che volta. dUi'anté l~ ll'iornaia, ha la pro•

prietil di .far •pnrlre '(.iisl~iaid lljacchi'f dal ~iso, le rnshÌ!
e il! peli~ >'ion~ ad e6sere tnorb\.da cò111·• 'il
r•llato .. Se Jl rcfalaqua' la b6o8h purlllea H ll~to, ratl'or)lla

·aootnpai~no

le gingive. e :leva qu~lunqUe ••pore ,pgradevole ,&li~ boll\l~.
g~c.(e :gettate ou Mro. royenfe •P•lldo..o 'lf, l{rutl)
profnmo.atto a:correggerel' ar1s. VIZ!ata·degJ·, •IM~<•""tj.
Toldle ;il brlloiore che ·~agiolla Ol'dinoriarneu\ò: U tìiwlil
neFtarel l& barba, Le proprietà igieniche lndroat4. e. 11011,
tanto facili .a trovarai In altre acque di toelott~ l& h•nno
prooarato . Il faV<>re del biOndo elog•nto, Ogni botri glia
porta inoioa sul veti'O la dicitura À(I9U.l 111 TOliiiiO. fi'Q~a
della bottiglia Lire 1.20.
· · ·
DepnHito ali' ~fficio annunzi .del nolltro gt:lrnnlo; ·
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~l ~ ~~nl.

al spodìao..

éslote 11 òorvi•ìo del pa?ohi pol\ali.
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