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gli_ ~mmiujstratori. po~?ss~~o vauta~e un ·. Falliron(} dunque .i cordoni sa~it~~~; fa\lusso llSUberanto. dt Pfi~It~h, 1)1~ bensl.per- ·hron~ le altre :stUdiate J)i'ecaUZIOUI j fa\ll
.
"
..
6hè, c,qlla ,sM!lli,JI,ovolo carluì. SI aljevi~sse ·la. scwn:m; tu.tto falli;.:· ,fuoro~è il vo,n1ito
·' ·'
.
la, comu,u~. IUJSfma. . .
. ...
nm·o, .L\!"v'on'ltto nero a ·cahnare ;le RopolaMmj~ ì~' più se~il!> atte,nzioJe un iJn~
·., ~pi, ct,e4inmo:, import~tltissi!ll~ qiw~to · :!.ioni esterr~fatte; àd inchlcare la:'fidl)èia
m_Qrtltnti~Ìill~_. 8\udiostil~o_. Socio~ di Jll_~\tu0
,\lrgomento, ttnperoccli~ no,J,l iliiD;Pl'Obab.tlo nelle- aùtor!tàl; la ~onslll.a~e- col" bai.Silino
~~.cd111o ~h e vii :{ll,lgbbo~tl\do; J~~o Nazto.tJd
<'c4~ ,d~l!e !luove . ma~! ~~rìrt~: ,Jaw~e, .cwè . supremo d01 conforti rehgtOsi. h!dh 'dl1e
.~J'~ITll~~· ~~~~, f~1~·~U~,; n}ll)lO~\l del 12
der m!II?UI e dei mllm~dt ·dt capttah lic: 11011 hamw perduto la testa, esclamava
·
!~.ço,11 ,n~rp~ola~e.I)U!'1' l~ ~[l!:èe,~~s~ijo qJje,tQttl,,lnlll~!»pm. daL soda~ ~.eumu}ati 'da ce~te .Soo~?,tà. cosl · ?t~tte dt nn giorn~le non cleri~ale lifi(lo itli 'uomini
• ÌI
tpgen.tt .. ~a,ptt,ab,. che, le· . hr.1o spc(lQ~f~JlO sultdal.tnentq.at!.blSo~nLope ·'lil~1tu\J soccorso,: ~ ·s~ttar11 ·llli~l~~-' a .f~\e la della clmriaa : e la conf~ss1one em strap'ètte
cnmti,an,o cOQJI:. progresso pnil avl]rq,ct~tsouno _dt · lor:o. •>Smmo -centq n~erV•l flnanzean.a della rwolt(z·so,te. pata 9t:~IF ~pe~w~~a ,quot)~l~!iq. l Le auto·
cresc~nte.
·· ·
. · •. mdivid11l tolo~tarlameilte stret.tH 'pe,l mn- ·• Q~~nto:· più .provvjde e sapieoti' •s9no le rità inf~tli, •s~rl qni. pot\to' ~lle'a'te col clero,
: ''Si 'c~\coia oggidì a r.ircl!! cp,nto mi1io1li • tuo socco,rso; m .un. aun_o.. d1~m al,lll)l_ala_n~ .·società .~ltt. t?._hc(w ~~ v_.ero_ .m1tt~o. s_qçcòrso, le. abbmm vist~ rivo_lgers_t al clero onde
il capitale delle varìe Sòciet!l di m~tuo ·o sono VIttime d1 disgr!!iltoi·· ~er sdc'col'te.tlt le qqah · det fondi pa~~t1 ·.d~! soci non aver tranqui)lo 1! pQpolo .• I,ptatirle·f!llii;re,
. sooodrso; .cosfcellè, o~erva ht Nazio~'e, in! efficacemarrte oeéorrono inl le Hni l darlqiie mif!i_n_.~. dare altro ~Jie ._I_a ,'rl~erv& , della chè ieri.·si vo_lèvàùo b. anditi dagli ospe_d.ali,
•rina t.liènili di ·4)ctott9· anni, codesti et)m'i,. ·il~via11,1o :dalle nostre~ ~overe bo:_se ~i~ci carìtti'1 '
. · , . , ' .· 1 , •· ·,
ve li vedemmo e li v~dia,J,llo ,iqv,oc~~i •. ,go•
tati• han ili>' sottratt~ a~la mensa dell' ope-1 · lir~ m~scu~o1 'C?m~res!' 1 •siYil'erentl, .Jl~l~hè
, ,u~~~t~r O!:t~ ~1.1\.? ·A.~y~uM ·.co.sa 'dp, gran
mio là.'bellezza di un centiòaio di milioni. -è-mevtt~bile ohe Il b1sogno~o' pa~hl'anèhe
!
tempo non succeduta., .. •1 · · .• ,, 1In' conseguenza, riéohosciute le Società: •lui ·la -par~e del 'suo ,b'enefiélò. ! ' i . .
. I
dU:e ,V<:n;ni'ti '
. D.UOl·VOite,.la,Qorona incontrava e riveoperaie col!Ìe: enti giuridici, o lasciate vi- , Se)4ye~e d~ l,llijle, jir~ 1bf\st~no çi~ql\e•· ·
' .. ' ' ' ·
riva l')nfula, ~acçtdotn.le. IllJIPW\!1\a a
vere éome ·~ono, ~i ac~~mulera~uo 1fn po' c~qtp · s~ ~n vece d1 dt~pl abl)ta.mo c'uque,
B_nsq~/ ~. N,apo!t ,~ot ~.e .1J.~b.~(to,; tr,l} l le
alla. 1\'olta ~mmense t!cchezze allo· stato tlln111aiatt; Il s~cco~S\l sal'à,fl~~~~Ii'i~~t~ .effi·.
L'(Jtserpatm·e O,a~tolico molto·opport~~ ce~tip~u~ .. ~t co!~ro~t1 strmg~.. ,l~t.:ma.uo .al
fluttuante;" \h eli d che 11 !l'overno non .con- c~.c~. p-agando . ci~~u:~q .ci~trl.le )fra, lll/l~ce ~~-h:,ll_,t!_:_/_r.bl~~~a ~~~ fr_:Olgl~remo;~~ah~Y::f~. , Cl er.~ m.perso n .dm1suo t oap1: ..vivamente
eeda dhìuovo l'estendersi della cosl detta dt dJ.~ci,Jle pratiCalllente,st p9tess~ a~t\lt~re
"' rY
ammtra l'abnegazione .del cfero,stesilo;•:ed
màlìo rrilirta.
·
· iìn congegno amùuuistrativo, in. r\lrza del delle ·dngil)rie,. e ~egalate ai. preti e ai e~primele piÌ! !lineare cougratulazi&ni...
1
Il Corriere d_i Torino .ve_ de in . ciò' , \\\\a,l~,fos~e ,Pr~m_~\lto, gi~fiW Pe~ . giorno, fmti) n vi fil quella di: ·vomito nero.·
+!11 Qual tel)la ~i ; profo_nda meditazio~e
ginstamente un caStigo _.~.el\a so~,pr~,91ì.\òne, !J.jn~_s.e ;p~r .)p~~~' .Pd :aJ:Ièl\6 aww ,p,er a~no, .,preti, i.frati; la sopportarono pazientemente l m.con_ tro ~-_e! Prln~tpe o de.!. Sac.er.dot_(JilU
ilel\e cosl dette m,ani inorterecclesi!istlchl: ,1+1 bt~ogm l)1~~o mano :che sorgono, afliu- coll'le tlmte altre, lasciando alla :Provvi· · qu~t luoght, m qnet, momenti! Oh! ayrebbe
Queste · ulti'IÌle. !ungi da;\1' essere:: in,orte [ ,çh!ì ~l eS~XClti.IllllUtllO BÒCCOl'S?1 basterebbe den~~~~~ Ja..:l .gi\j~tiz~a.
· .
·mai supposto che •l' epitt!lto, 'l~liC!II:tO_''al
·servivano alla: ~itni' dl.-moltislilme 'famiglie~: ~he 1 .soCI pagassero.• •6 a. mest;o -ad ·a~no,
La gmstizta, a dtr '\ero, non si è fatti\ clero or fa qpalc~1e · anno'. ~t~9be' ~ta'to
·All'ombra della. tiJhi!)sa è dèl convento non il capitale. speso n~t sns~,tdi. '·'. ' . · · .... a~ten~~re.
, .
. , .
.
.rc?st·presto e m •così ;ter;lb!h : c~rcost.a~ze
si conosceva· miseria non . già' che 'si fo-i
H prestdeute d1 ù~~ ,SoCietà opeFa!a .. J-!1! 1 !\1\~() vomito, vero e propriO :v~m1~o1 n parato 1. ~he _al vomito. a~lfltiCo sa~epbe
·mentass~ l' ozio ~o n_' ~lem_o~il~it,. _coine._ ~lat- ~he ha ~ià. ·nn ' fon dp:_ bàs~e~o_.I~ ·. p_er ~n:_ ._ altr~men~ ~e~to .colera1 compa~e_. s_uu .ormJ .t~. cc~~-~ }1 P,_ro~~_rar.e ~\pmtr~~io1~-~. ed <>_W~k•:terano 1 olllunm~torl ,e ·~~:h 1g~or~ptr·. ma. ·~n no·~·. P!)), :PRtr~~~~: ~\re,!\! ~oct: -'-: 1P~r 1 .,~onte. ,,Qll spirJt~ .forti1 quelli· che 1 nu~I~ gw ~ ..·:;, ~n~V ~l ti o~.
; ,
, . ..
Il •l&vot·o· aveva gmsta ·mrsura e le fatte~e; l anno che lu· ·ptluetpla · abbtamo un eapt- dovt.ebber~ temére perchè non :ta~ouo· D10,
Ooutmumo pure gh ate1 ad onorare .per
'_del Corpo _non•' in'l~edivauo 'r èlevazione! tallì''silfficiente per sostenere le spese deL sono pres1 dal panico:· Vien messo'i.rl.oper~ loro Dio, n Caso.
con:.binazione oggi
· delll'i ìanimè a• iDio.: • ··· . · · · ' · · l so~cor~o ;, per q,ue~~o.sosp~ud!Jt!no l? con- tutt~ 9ua~to la ; baura -tumul~uanament~ verificatasi è pero' tanto sin,qola~e da
· ,·. Oggidlj ·ridottà a calcolo ari_tmetico 1_ a• tr1bttztom ;. _pe._rò, siccome_ un fondo btsogna · col!s!gha '·P_er:. tfer· )o~ta9o Il. _·lfla$ell.o, .sorprendere. il più in(lifferenté osservatore
;carità; eooo ·hinalzarili gigante la questione( averlo e coijser.v:arlo, l'anno .venturo pa-1 pel'SUlO'i~' ~~wuette.:.~
.. . ' .. , .; ,
e da ineritar .qualche rlfle.à!lo.
"
tsoejale, e_ al ·tempo •stess_o 'ceco riO<\st_ituirsi 1 gherete in tanti_' inànsi_ii ~l!uSlìita di capi-· ' '~a 'TPvom~tò' 1délttde:~t~i ":ost~~(M,A si•
Nuhcattblioi riverenti abbialn già 'ìlgtata
-le ~zani ~orte/ ~~n pi,ù 'all' orhbra, della l tal! che a~remo q~e,st'~J:~~o, e così di se- assi~e ~ranqmllamente tra ~01.' . . ' · .~ med.it~ta llt· ,combil\a~io'f,e.' :j:tapP,'i4!TW.:~,?i
Obr~sa• che •le VI~Ifieaya·. mar~vlgl!os~mentét, gutto; e ctò al.lo'.scop~ ih. non aggrayare
O! amte~à ~a scienza Y I!'mo .a Ieri,, certi: aggmntli, alle l~fin,ttp' ~!tre d~Ue qji(l.l~, ,rlma ·lù potere'. d1 soinetà ·là1ch~,. le quah, Je VQstr~ famtglre · puì. dt quellb che è professor?m st sono scalmana~I a st,rillare snlta. che_' -',;)a :prov~jd~nz~t .~uì41ede. S!!lo
p~r, la.~ .maggiO~ parte.d conoscoM !a' mena\ ne~essano. a· mantenere 1 patti dd\ soccorso. che .grazia .~1 pr,o~re~q,delle .amenze fisiche,, tJn po1 . d1· ~WI,lPP. -:- a, tl!tto tl.~e!!to. •(~IlW·
,\lJto Jfl :,;l'llg~om. dell'mteresse, ma non •. reciproco,· '
' '·
sperml.entah, naturali, ·esatte, l'uomo oma1: p~eso 11 modo .d1 COJ:lfondere , l'·pwana
hanno nè istin:to1 :nè coscienza, nè spirito' Sll!'ebbe forse questo un discorso spro- ha emancipato sè stesso, e a Domiueddio superbia) .Ci"pens:l ,Lei. · · · ' '
,4i f.arUìt. (\~is.tiana, ·
·
, ,positatu ~ C'. è della buona fede'pat~iarcale, ò stata revo,cp.~~; \.~ ~Jce~J>fl. .• ~',Qsister~, do-: · ' ' · · ·
·
Q~.: .bene,·. la Nazione giustamente os- :_ .buona fede pur; tt'op~o scomparsa m gran, vendo al .suo post.o assid~rs1 la. sCienza.,
. . . ,,, · ;., ..
.~er~:,t::c)le 1!\l.e~~o: ~ ~1n .falsare. del tutto ' parte nella ~octetà moderna. ·
·. ·
Povera smenl?t l ·~Iù pres~o che m. fretta
La ritrattazione del CllroJI · '· •
11 ;11qpç~~to PPWltiVO delle. Sollietà di Mu- :/ Ma non s1 può neg~re, come ass~nuata- .è an~at~ a: rt.POh!J, c~nfusa l~ .sua mgol,a,; i
.;:,c._
1,11.1? .. soqdor,so., l! citato foglio fiorentino ID;eute osserva )a Nq.~wne, c.he nell esem-, ·~hè· .1 .~I(Shorl· sCienz~ati} qul\h p~r volle~o
Mll, molt~ senno iiPxova coloro i. q~al! pto suddetto st. tr_oVI .la radtce e lo scopo ·m~e~Jpqmre !l·nqlla nnscu:ono pratica~en~~.
Leggiamo nel Fieramosca:
"_.m_., ettono ,1~ prosp_ ~ntà .deUe Assocmz1om vero, delle Someta. dt···mutuo ~o:-corso: le trapne a .d~rOI uqa vera Idea dellp. b~bhca . " Si~n'l? 'informati c4e'H P~drè Cure\ ~u
~1, lnl!tno ~occ.qz:so nel r~t~l!lero e nei co.- . q~a,h, non. _vennero al certo stabilite perchè .,Ba.~~le.
,
.
.
.. ~est~ mvita.to, qal P<.Lpa a ·.~It~,"&tta~e per

.. ··'

.

·;

·.: . l'~pil'!~'i ç~pit~li, "'impèr~~ehe.si:p~ò an~~e

,, ~~ mani morte laiehe-

essore. t\i par~re ~ont.rartO,. badando, Jl!Ù
çha.al Iussodet«oapttah, :dia sostanl!a deile
• cose.
.
.
. ])d:iuf~tti; q,uò.hì lo scopo :tl~lle SocWt~
'dt',mutuo'so~eots~ ~ Nel,la_'iloma~.da ò cot».~r,lls!J"lll' tl~tJOst~~ 9he, c,od~ .. ~ n~çe$~Etrw
',ll~fe~Ml' $~c~orso.~~IJ.",yllrfi!Pçqt~ .·mutuC\ 1
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., :-, 11 , t,:;~au~i•n• <(al lf.df~f" ~'. ~Lpu~.

.. , i?.11ola ~rovo , UJ!a specie di alhivi&mento
al sentire che, in un istante cosr:ll~ddele,
,a, .l~i ~~çom,bev_ ,ll,llna re_spi/~sabilità
tìintolgrave, e mentre BI trovava d1 contro
ad'uliìl.''fàmiglia eh~ avea (ionsid0rata quasi
come ì1eìnicti, uno che era ·a lei logato cbi
vinc.oli• d~hangue si offrisse di prestarle
aiuto. ,., ., : ·'
·
,.,..,,Nc;>n·appena l~oberto starà·un po' meg).\«;>, ,1Uese olllla, rispOI\Ilendo a suo fratello i
110_1· ,q_ÙlRrr~JllQ in Vil!ggio .verso l'Inghilterra.
.- ):{~i ragioue, Paola ; poi oh è è nel. l' interes~lil·. 'tuo e dei tuoi figli , oha. Roberto
lit.~s·~o. ~~ •p~e.sonti ~~~ suoi .g.eQi~or,i •.~Il ,nel·
l' 'Interesse (h· questi' ~~ess1 fighe per aworf)
di Roberto non mostrarti superba, e 'pro·
cura di guadagparti il cuore di quella fa·
miglia ... Se tu. :lo vuoi, non. ti costa fatica a
-I'ÌÌlsclrci. :jlai s.ciitto• a Oarlton-House?
- _1;[\l . int0n2:ip!le .di ~ori vere tosto. Fa
ii uopo che . avyerta · .. o01ne' ,l' improvvisa
IÌI.!l.!\l!~til' 'diR\l~nto,ha,.tl~ai:dat.l,\ la n~~t~a
pattenza. Ma lo ·non mi s~nto ·11 coraggiO
..;.... aggiunse alla con .voce rotta - di ·anIIIJIIZiariH~ questa povera· madre che suo
figlio è .p~r1l,ulo.
,
·.
...:.. -~~•.tjlr.~ gll~ .~Ila Jo apprenda q'!apdo
RmPTIR, 11on',çl_ ~~~~ ~l!'.u'!a BP.tt~lllllll! !'11 ~a.l
vezza. 'Per ·gli appareCChi dei· VIaggiO iaSOIII
q\11\~~P

'

..

,

.

,

'

Il

'

pro~ve~e~e. a .,me,. sorella: io non voglio ,'banaonasserQ ~~~a. disperiÌzione .. Sarebbe i m·
!asciarti finchè tu non abbia toccato il ~uojo . ~osai l) ile dli!~Qrivere il loro , dolore, , mentre
. v~g)iu.vano, ,Pr~~so la salma del loro .diletto.
~~-~)l' l~g~~ltprra.
· ·
l si[lghio~~~, 6\'ll.?O, solo iptarrotti a quando
a ,qu~11do Pel', i.'~cordara la. bontà, la geue,J):IV •.
•FO~I~Il dello,ro, .figliuolo, e per -supplicare
;Nello stesso giorno in 'cui air Riccardo e j:ddio che .cpn~e~vassa, loro .almeno Roberto.
sua moglie con indicibile dolore aveano veAlloNhè,-,dopo i. Juue~ali, · sir •Rioclird.p,
du~q, 11çell.iler~ n.ella tomba .. la salma·dell! in-. .in)eçcqiatq, alweuo, ,di vent' 11nnj, ~jtor,yp a :
rç)/ce )oro · fig~w, una , .canc>zll~ n,m ,ele- 0~,rlt91l·.fl0i!~~;, p1~~~e ja Jllano di. ~\la. ffiq· .
g~p,te, !Jl(l, ?P~otja,_ sce_lta con .qgm cura· ,ghe,' ~ I~ d!M~ ,co.n,yqce ,t~~mante; , .
:
perohè un ammalato non vi avesse a sof·
;,;__ J\-11 preme d1 rivedere Hoberto e su.o
frir HIOlto,' i\i;cbglìéva ~~qbe~to. _Sé si fosse figlio, poichè una voce mi dice o\le la niia
potut() solle'var.e il 'coperchio· .elle rincbiu- vita ormai noli deve durar a lutigò. '
'dev& la llara di Manfrèdo, e ·porre a con- ·· Quasi· nella .stessa· orti' in cui sir Riccardo
fronto il morto con il fratello ancor vivò, rientrava• iù c:istellò, Roberto saliva irl ·çar~
~~!\ZII dqbb~o,. s'(\vr~)lb~ chiesto ,se il primo
rozza per -incominciare 'il viaggio che' dòvea
rìon dormisse un sonno tranquillo, e se ~ioond_l,lrlo inlnghi'lt~rra. PaiJla' d,?Ve~~e· al~
l' 11ltl'o inv~ce non fosse 'uscito dalla tombu. !ora· rlCODOSCefe· di quanto vantaggw le fosse
· ·Manfretjo m'a stato r~pito nella 'pienezztl in quella luttùosa oircostaì\za Ja: ' prèse1iza
delle forze e della salute. Il suo cavallo, di suo fratello, Le due donne, oh' ella avea
saltando una siepe, era· malamente ,_caduto, al suo servigio, s' eranò rifiutate di accom·
e il po,vero giovane . ne avea riportato un pagnarla; Orlando si ofierse egli di prendersi
cc>IJIO mortale. R11ccolto q posto nella .ca· cura dei. due ··fanciulli, e· adempi 11 'questo
inera \li un albe~go vicino, sua madre colla incarico t:on tali ·premure ohe Paola potè
sua preRenza gli ' avea ràddolcito le pocqe dedicarsi tutta. a suo marito~ Ad ·onta· dei
ore che sopravvisse, e la sna anima potè mille· riguardi, <:H.oberto ebbe ·tuttavia fin
essere riconciliata o fortificata all'estremo dal primo giorno un nuovo ·assnlto di male,
passo coi sacmmenti.
e fu ,neoessarjp interroJllpere H viaggio •.
Sul suo' letto' dì. morte, pochi istanti pr(- .. J;ler ·una . coincidenza ben singolare, . essi
. ma di esalare l' ulijiUO · sospiro, egli aperse d,Qvettero fermàrsi. appunto. in quel<viUaggio
gli occhi e disse balbettandò:'
· ·'
de))!:' irolo ove i erano giunti ; allorohè non
• . ...., Riohiamiltll ·•Uobertci ·e sua moglie .... avean ancora cominrJiato da molto tempo la
Vostrq .tiglio dQve diventare ·un"' uomo utile loro vita errante, Anche. f!Uesta volta era verso
agli àltd: io ho swecatll lf\ mia vita. ' . sera; le filltiàtre. ~el saltitto' Ìlve saiieva.·~Ro
Sua niadre, elle a steuto. tra,t~enevà i sinr berto trovavansl'pur ·'nperte, 'e 'nell'umile
ghiozzi, si curvò verso di lui,. e gli disse giardinetto ·conversavano i soliti'' campaq ualohe cosa· alr. orecchio. : ·
gnuoli colla lor birrO:· dinao~i. Alla parete
• - Si, s\, io confido.... là in cielo, rispose era ancora appesa la chitarra.-. ~obertò la
egli con .voce' morente. ' ' ·
mostrò a sua ,moglie.·
·
· lj'D,roq(} ,queste "le sue ..estreme parole; .e
, ·~ .(rj ricordLdel giorno· in oùi, nel luogo
quaRto ultimo pensiero di Manfredo !lil1uQ'al~ stesso ove om ci troviamo,· tu' càntavf, ed
tra vita impedl che i suoi genito'ri si ab- . i t•ampagnuoli che stavan di fuori, iuoo·
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minèia(onq li\d accompagnare. il tuo canto·?

Vorr~sti tu. farmelo' sentire di nuovo..?.,,

Paola st!lccq .4-~lla , ,PIIf~t~ lo. strument9,
e, f~~to. un. p,re\U.?i!J,, ,s1 pose a caqt,a..re; 1ma
'd' ùìipròvvlsl) s!·_arrestò: •
·. ' ..'..:.''Non 'pos~o, · dlss~ ella 'scuot~Qdo 'il. caJ1o•
--'- Se1 stanca; 'òsservò 'Orlando che, le
stltva. vloinò. ' ' ' ' ' . ' ' ' . ,· •' .
· 'Rolie'rto àJzÒ gli occhi verso Iii lei .pieno
di inquietudine, e tacque. Allorèhè pòco
tempo dopo egli si trtlvava nel letto, e Paola,
R\~qqqllli d.a Jlressp, t.enea .\le)\~. au~, 1!1.11-Hi la
.d.~st~a. ~i .llli, ~(:lli fis,sò 111 ~g11a~do, ne.l P1!flsaggio, P/ttol'esco . c~e pat~a , ~corgere .Àal·l' Nl~!t!l . fipe~\rll, lllulll1~11~o . ;d!!ll/t\)u,oa.
'Po1'fisse gh. occhi angustlosal})ente.ne. volto
'di' Paola e mòr'morò q6ì!;àcce,ùt.o ,ì;lèl dolore:
- La vita non si· può' incominciare di
nuovo;· il,nosh'o 'piede più' non fi'tòrna slille
antiche tràcée_, e; sebb~~è la dornice'riman~h.
Itl· stess.a', n qu~dro Bl 'muta cq~~Wi~mÉmt~:
Ora: no1 'CI trov1àmo nello, ~tesso ·luogo liv_e
ai fermammo' un 'gioeno; qit~hdò ancora ~er
'mè brilla~a la 'àper0:nz'a·; ma 'ormEÌi siilnio
81 'termine del ro!naùio; che cùminciò il dl
in cui per la prima volta ' t' ho· 1ud!ta.' O
Paola, allori1 'ill non pensava 'Cilrto .alle t' avrei dovuto abbandonare cosi presto.
·
._.Era quella la prima.· volta•,ohe· Rob.erto
toccava del misero st11to della sua saluteì'-'e
l' anima di Paola n' ebbe una sanguinosa ferita. Molti _avranno provato qu11le i[ll~res·
sio!lt• cru4elo produca. l' uèllre· da. qu'elli ·oqe
tra'· tloco. devo m) abband~n~~~ · l~''' ~erfll_·
parlare dJ' morw. l
' ' ' ••. ' · ' •.·
li· '
- Ah, non pronunciare '·qùeste · orribili
parolè; .noti dire che •tu ·mi Jasoi, sup}lllcò
Pao.la. piangendo ·angosciosamente.. lojuesto
pensiero mi strazia ...Neppur tu credi <li
dover !asciarmi tra pòco; potr~sti dirlll.elo
cosi trariquilla~ente? · • · '. • · •· · 1

(Continua.)
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.intierÒ tutto qua.nto contengono le sue ultime ·pùbblicazioni. Quando il Padre Ourci
f.u p.iù volti! invitato a simile ritrattazione
da.l(a S. Congregazione dell' Indice vi si
rìftutb sempre. Questa_ volta per deferen7A
alla Sacra Persona, che glie ne faceva
invito, trasmise al Pontefice, per me1.zo
<le! Cardinal Vicario, una lettera che fra
giorni sarà resa pubblica, colla quale egli
dichiara di ritrattare tutto ciò che di erron~o , pòt~ssero contenere i ~ui s~ritt~ ip
maten11 d1 Fede, di Costumi e dt Dtsct•
plina ecclesiastica, tenendo però sempre
fermo le sue idee e i suoi aP.prezr.amenti
di fronte all'attuale conflitto fra Ohiesa e
Stato."
Il Journal de Rome riproduce dal
Times una. lettera. del Ourci (non sappiamo
se sia quella cui .. allude il J!'ieramosca)
nella. quale l'ex-Gesuita si dichiara sempre
cattolico. Il J ournal de Rome eccita il
.Ourci a:. fare atto d' inti era sottomissione
al Papa.

LE'rTERE TORINESI
(Corrispondenza Particol. del Oitt. ltal.)
L' arriVo' del Duca d' Aosta -

Accoglienze festoslolme -

Una. dillgradn. e nuovo atto dJ generosità del Principe
- Il Re al Cardinale Sanfellce.

TO!lllìO, 16 settembre.
'Può •essere che il telegrafo vi abbia portata la notizia dello splendido ed 11fi'ettuoso
ricevimento fatto a Torino al Dura d'Aostu,
nondimeno qualche particolare di più sarà
gradito ai vostri lettori.
Ben rare volte si è trovata alla stazione
tanta moltitudine di persone, da raggiungere
la .cifra d1 parecchie decine di , migliaia;
111ai il pubblico ai è abbandonato ad un
entusiasmo più schietto, conservando tuttavia un contegno irreprensibile.
Per la via Ròma e Maria Vittoria e nelle
piazze S11n Carlo e Carlo Felice n.m si
transitava che a stento; ai balconi sventolavano innumel'evoli bandiere, e gruppi di
signore portavano mazzi di fiori per gettarli
sulla oanozza. ducale.

ha f11tto rimettere lire 150 mila all' Arcive·
scovo Cardinale Sanfelice. (')
Quest' atto cosi generoso torna a cosi
grande elogio del H.e e del Porporalo, ch'io
non vi faccio commenti.
D. FABIO.
(') Le
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ITALIA

notlde ellO pnbbllehlamo pll1 Innanzi dicono

che il Jte ortlln~ al Slndo.co di No:poll dl rimettere all' llr•
civesoovo Sanfeltce L. ltl mJJa delle 150 ntil& elargito in
pr6 del coleroat.
(NOtA DILLA ~BDAZIOKE.)

AL VATIOANO
Leggiamo nell' Osservatore Romano :
La Santità.· di Nostro Signore, con sepa·
rati bislietti della Se~rateria di Stato, in
data d1 oggi, si è bemgnamente degnata di
nominare Monsignor Beoedatto Professor
Lorenzèlli, Ablègato Apostolico presso l' Ar·
oiveHoovo di Vienna., e Monsignor Achille
Locatelli, Able~ato Apostolico presso l' Arcivesçovo di SIViglia, onde presentare ad
essi, dopo il futuro Concistoro, la Berretta
Cardinalizia.
- !Ja Santità di Nostro Signore riceveva
quest' oggi in particolare udienza S. E. il
sig. Flore~, il quale pr~sentava alla Santità
Sua le Lettere che lo accreditano Inviato
Straordinario e Minist1·o Ple01potenziario
della Repubblica dell'Equatore presso la
S. Se:le.
Dopo l'udienza Pontificia l' EcceH~nza
Sua si recava a complimentare l' Emo e
Rmo sig. Card. Jacobini, Segretario di Stato
di Sua Santità.
-- E' stato anche accreditato presso la
Santa Sede, colla qualifica d'Inviato Straordinario e di Ministro Plenipotenziario
degli Stati Uniti di Veneznela, S. E. il signor generai Guzman Bianco, conosciuto
nell' An:erica del Sud sotto il nome l' illu-

stre americano.
Il S. Padre e il Conte di Parigi
Leggiamo nell' Univers :

Governo e Parlamento

!.

I ministri co'nclusero che null& si potrà
f11re per la scadenza delle cambiali, senza
una legga del Parlamento.
Infine si trattò intorno ai danni deri~
fanti dall'epidemia all'erario pubblico.

« 11 S. Padre, app~na venne informato
dal Conte di Parigi della nascita del principe Ferdinand.., hn mandato, per mezzo
del Cardinale Jacobini, la sua benedizione
al neonato, alla madre, al Conte di Parigi
e a tutta la sua famiglia.
« Siamo informati che in questa fausta
x
circostanza il conte di Parigi ha f~:~tto con· Alle ore 5 e un quarto il treno entra va segn·are e S. E. il Nunzio Allostolibo Mons.
lentamente sotto la gran tettoia della sth- Di Hende, la somma di 10,000 fr~Ìlcbl pel
ziol!e, accolto da una snlve d' applausi e Danaro di S. Pietro~ »
.dall11 !n~rcia reale. Il Principe, stanco e
pa11idlSSlmo fu circondato dalla folla delle
Autorità,' che s' erano trovate tutte sul posto, e che tutte vollero porgergli i loro au·
gurii, .ringraziamenti ed "pplausi.
Il Principe, vi&ibilmente commosso, cercava
sottrarsi alle lodi di tutti, ma non potè e·
l h
.
. b'l .
I c o1era e l 1 l anc1o
vitare il complimento che il sindaco, circondato dalla Giunta, gli diresse a nome della
Le spese ~be il governo ha necessal'iamente
cittadinanza.
incontrato per le quarantene e per tutti i
provndimenti e soccorsi t·ichiesti dall' infieUscito fuori dell'atrio, ecco schiurarglisi l'ire del morbo colerio~ - spese tutt'altro
ionaJlzi ben cinquantanove bandiere di so- che .finite - pro~urran~o, J!On è dubbio,
cietà' operaie, e quei bravi popolani sven- un mgente aggravio al bilanciO dello Stato
in seguito a questo attacco ne resterà
tohmdo i caprelli gridargli con entusiasmo : che
vivamente SCOSijO,
. Viva l Viva
Si prevede quindi che la quistione finrmIl Duca Amedeo, sali in vettura ringraziando e salutando; poi :.... con senso di ziaria sorgerà imponente alla Camera quando
squisita modestia - fece voltar i cavalli e si dovrà discutere, non essendo possibile
che alle spese si possa far ftonte cogli orprese il g1·an viale di Stupinigi.
LI\ folla che si assiepava sulla piazza e dinari· provvedimenti. ~l P!ireggio frs. le
oalle vie,. ingannata nell' aspettatiVII andava spese e le entrat~ è oos1 str!ngat.o, che una
di qu& e di là urtandosi come onda soepinta spesa alquanto rilevante, mmaco1a com~ro:
d&l vento ;· e i'ntanto una grave disgrazia II!et~erlo, .e n~l. c~so pre~entet tra~tan~os1. d1
accadeva proprio sotto gli sguardi del d1ecme d1 mthom, lo sbllanmo è·mevitabile.
, . Ora. da tutti si do~anda come vi si P?rrll
Principe.
.
'
· r1med10 non volendos1 aumento o oreaz10no
x
d'imposte, e .molto meno nnove emissioni
.
··
·· Alcuni' muratori, spintisi su un' impalca- di rendita.
Il Magliani deve esserne sgumentato; ma
tura sorretti\ da un ·arco recentemente costrutto, fecero crollare la volta ed il ponte, si spera che troverà modo di impedire lo
· manqando fin contro la vettura del Duca spareggio, non già con nuove imposte o
,;_ che ·p~ssava in quel momento - pezzi colla emissione di rendita, sibbene con .una
di legnami e di muro.
economia sulle spese non urgenti - eco nomia che non. pare difficile a farsi su di un
. Il grido di dolore di quegli infelici acos8e bilancio
che supera il miliardo.
~l J'rmcipe, che balza io di vettura corse
tra i. primi in aiuto di quegli sgraziati.
Notizie diverse
Quattro· operai se l'erano cavata o con la
'paura o con qualche contusione; due fraln una circolare spedita agli ambascia, telli però, colti sotto il peso delle travi e tori, il ministro .Mancini richiamò l' attendelle macerie, n' eraM rimasti feriti piut- zione delle potenze sulla necesNità di creare
un codice sanitario internazionale, onde
tosto gravemente,
Il Duca Il per Il diede IÌOO lire d.i soc- tutelare l'Europa dalle epidemie che ginn·
gono
per le groodi vie di mare,
corso alle famiglie dei .feriti, e questi li
Si tratterebbe specialmente dell'istitufece accompagnare immediatamente all' ozione. di Jazzaretti sgli ingressi del 1\!.ar
spedale.
Rosso. Ogni Stato s'impegnerebbe a Jiren~
x
dere misure per isolare il focolare d' infe· .Alle ore 7 di~iersera S. A. R. giungeva zione.
alla villa di Stupinigi, dove nella quiete
- Iersera ebbe luogo l'annunciato Condella sua casa poteva riabhracciare i l'rinsiglio dei ministri. Durò due ore. ·
cipini suoi figliuoli.
I ministri discussero . p1·inoipalmente in, Oggi andrà a .far visita al Principe il
torno alla q11estione di Napoli.
nostro Arcivescovo, Cardinale Alimonda.
Erano giunte da ogni parte al ministero
domande, perchè prendesse qualche provvedimento
onde evitare la crisi ennomica da
· Un giorn11le framas110ne del mattino annunzia che il Re, prima dj lasciar Napoli, cui Napoli è minacciata.

' .

,,

IL.OIT'l'ADINO I'rALlANO

La Giunta municipale dehberò d1 porre oella sala Uonsigliare al
Campidoglio una lapide a letteru d'oro per
ricordare l'opera compiuta dal Re a Rollievo dei colerosi di Napoli, d'inviare lire
20 mil11 a Napoli, lire 8000 alla Spezia e
lire 2000 a Busca.
·
- Il Circolo di S. Pietro .comunica che
oltre le quattro cucine economiche aJ?èrte
da vari anni, attesa la straordinaria distrib!Jzione. che .si va facendo dalla (i)ongregaZlone d1 car1tà, ne ha attivate altre due, e
che qualora il municipio volesse fare auoh' esso delle distribuzioni gratuite, il Circolo è in grado di, aprirne altre cinque.
Il medesimo Circolo di S. Pietro prosegue
coraggiosamenle innanzi con un 11ltra caritatevole istituzione quella dei · dormitori
pubblici. lo questi ult1mi ~!orni i letti che
erano fin 9.ui 76,. sono stati portati. a 100 e
sabato ultimo S. E. il Cardinal Vicario ai
J?Ortò al dormitorio .e dopo aver benedetti
1 nuovi locali, tenne al poveri hi raccolti
un breve e commoven~~ discorso.
- I canonici e clero della Basilica di
San Pietro in Vaticano hanno trasmesso
all' Eminentissimo signor Cardinal Sanfelice,
arcivescovo di Napoli, lire mille, perchè
siano erogate a sussidiO delle famiglit• povere colpite dal tremendo flagello del colera.
Pavia - Il vice presidente dell' Associazione cattolica Universitaria di Pavia
ebbe il felice vensiero di spedire al Presidente del Mimstero Belga il seguente telegramma:
1-l s~g .. Malote, Presidente del Consiglio
de~ M~mstr~, Bruxelles. La presidenza dell' AssJciazione Cattoliça Uoiversitaria di
Pavia plaude all'eroismo dei cattolici belgi
contro la tirannia liberale.
Il Ministro rispose :

DJ:AEJ;O. ·E?A;,O;RQ
Giovedì 18 settembre

s. Gius!lppa da .Copertino ,

Cose di Casa a. Varietà

. .Ror;ua -

I menteoa.tti a. oarloo dellli · 'Pro·
di Udine al 30 Giugno 1~84.

vin~ia.

Abb111mo sott' occhio l' accnratu Iéllìzione
falla dal Deputato Provinciale cav: Milanese sul servizio dei. menteoatti a carico
della Provincia nel 1883 e 1• semestre
1884.
ooule .glà avvlené·d~ v!IHI al1n1: dico
l' oo. Relatoro, 11nche nel 1883 la spesa pei
montecattl è, \1. maggior!), l\llg~~vi.Q cbo
abbl.n a vtito 'l. amaìinistràzloDB ptO~IIÌ~ìale
giaccbè n servlzid dei ÌDQntàclltti' r1aitlt~
dal çonsunttvo dtJl, 1883 aver òosta~ò .éomJllesBIVamento L.. 294476,00, cioi) olrcà 3[8
del P.rodotto delle. sovrllllposte pagatè. dai
contnbuentl alla cassa provinciale e cbe
fn di L. 761833,25~
·· ·
La diminuzione in confronto· del 1~82
fu di L. 14429,54.
Questo risultato relativamente buono
eoll)e dice l'o n. Rolatoni, è dovuto ali~
retl~ as,sai piccole .(L., 1,22,( in .mediA· p~r
ogm presenza) che la nostra Provincia
pnga in confronto dèlle altrtÌ provincie :veneto - le q nali . ebbero tutte llumeoto
nella spesa de\ mentecalti od ottennero
dimin,ozioni dLpoeo rlliovo :_e<\ al sistema dei sussidi a domicilio. Questo, sistema
e ·l'Istituzione delle succursali diedero un
risparmio èomplessivo di L. 70650.92. E
di ciò 111 Provincia dove essor grata al
cav. Pernsiui cbe istitui e diresse le succorsall e .l sussidi.
'
·
« Obe. poi - dico l' on. Relatore __,.. il
nostro sistema siaJale da servir di esèmpio
ad altr.e provincie, ce lo provano le · fre·
Presidenna dell'Associazione Universita- quanti Oommissioni di Incaricati di v1uie
ria Pavia, Italia. A nome dei cattolici di queste che furono. invjata a studiare le
belgi, ringraziamenti sinceri e cordiali al· nostro istituzioni, e più di tutto ce lo prova
l' A~sociazione Cattolica Uliifersit&ria.
il nuovo progetto di legge presentato dal
Ministe.ro. ·alia Camera il 21 aprile del
MALOU,
con·ente anno, i coi articoli, 17. e 19 ebe
,ai riferiscono .alla competenza PI!BSivn p re, scrivono implicitamento. quello che noi già
.da. açni ..f~cci~Jl!Of cioè m~otenere e. cll.rllr\l.
ESTEEQ·
lo appos111 as1h con mod!ça spesa i menRussia
teoatti specialmente cronici ed Innocui; e
Malgrado i dispacci ottimisti da Varsavia, soccorrere alcuni di questi a domicilio. ,.
Nel 1883 si ebbero in media 573 pre.
comunicati dalle agenzie ufficiose, no telegramma privato giunto 11 Parigi, dice obe senze al giorno negli ospitoU, vale ·li di're
·
le dame della nobiltà pol11cca non baooo complossivatoento n. 209107.
NAI l. semestre 1884 il numero deliA
assistito al ricevimento dell'imperatrice, la
quale, per tal modo, non ricevette cb e presenze si aggirò sulla· media di 556.'
l' om_aggi~ delle mogli degli ufficiali e dei
l nnovi entrati .nel 1883 furono 387 .0
fuoztooan.
nei l. som. 1884 fnrono 196 con unÌ\ diln\onzione. sugli anni precedenti. Ma « por
Francia
troppo - Dclt!l. n Relatore ..:.. .ad onta di
Leggiamo nel Gaulois:
tanta dimiuuziouu Mgli ingressi· non si
.
.
« Quan~o. ti .colera è soopp1n~o 11 Tolone banno i corrispondenti varitàggi nelle pree Il Marstgha ti Papa e s. M. Il Re um. çeoze o coua~g11entemente nelle, speae, pl!r·
berlo h~nn.o liberamente mandato ai nostri chè crescono invece .i .cronici incurabili
compatrtott, il Papa 20,000 lire e il Re destinali a morirò nelle sucoorsali, se no~
vione, per eiMto tlella nnova legge In prelò,OOO.
,
« Ma il colera infuria In Italia.. , Noi sentazione, provvisto col loro ritiro In
11bbiamo il dispiacere di constatare che il famiglia. od in ricoveri speciali. L'effetto
signor presidente della Repubblica niln ba però del risparmio si otterrebbe egualmente
ancora seguito l' esempio generoso dei dalla provincia percbè passerebbero a
sovrani italiani.
cal'i~o còmu.nale. •
.
'
d bb' è Il
• h bi
8
Dorante il 1. semeatre di •tuest' anno la
i m<pnt~~!aqu~lial3im!nt~c~an:~IRNeo·teabbslogoao' proyinoia pagò por muotecatti presso gli
. .
.
·
.am
la couvmzwne che 1! sl~nor. Grevy saprà osp1tali L; "122348,78 sulle L. 270000 che
r;ue onore al)a l'rane ta r1 m~ndan.~o al ba preventivate per l' intiero anno, e ciò
l~~~~~ ~ al Re d. Italia, Il ~en~llztlJ del e~ le· P?r presAnr.e N. 96,428 con un vantaggio
rost? l 30 mtla francbt d1 coi egh è d1 IJ, 8808,85. sol co.rrispoodenle selneatre
deL 1883;
deb1 tore. ,.
_ 11 governo 8 sospeso ogni decisione
Desiderorebba l' on. Relatore fare questo
1 ·
Il
l't'
t
1 d
re attva 11 a po t ICR es era, vo en o prima conto sttlsso per i snsshtià.ti ·a 'domicilio
conoscere le risoluzioni concrete prese dai m~ siccom~ i. SUS~idil ve~gODO. 1\DteÒiplltf
tre imperi, dopo il convegno dei sovrani. dat comonJ, cosi 1 segretari ooll\unali non
Ferry si mostra disposto 11 unirsi ai Ire si danno gran premura di richiedere men·
governi nella lotta contro gli anarchici. SI silmonta le ritnsioni alla provincia, come
assicura oh' egli fece dichiarare 11 Berlino fanno gli ospitali e quindi i dati non poche a)tpoggierà volentieri lo misure comnnl trebbero esser o precisi. l n ogni modo si
sa che .11 tutto ariugno per sussidi sul fondo
dirette contro i rivoln~lonari.
di L. 8000 furono pagate dalla provincill
G·ermania
L. 3106,85 e che, il numero dei sussidiati
·
.:
Schloezer ba ritardato di tjualcbe giorno a 30 giugno era di 66.
il suo ritorno a ROllii\ percbè deve 1\Vere
A ribatt~re l' obbie~ione, cbe potrebbe
nn altro colloquio con llislllarck.
essere ripetuta da talnno, ohe la mitezza
Non si crede cho B1smarck si deolda a della retta dipende . dnl fatto che n311e
entrare in trattative sai punti prinoipull nostre succursali si ricoverano i I!lentecatti
del conflitto ecclesiastico, prima che siano ma non ai ourano, l' on. Relatore reòa 1
risultati delle statistìobe nffieia\i del l883,
defi~ite le qn~stioni personali.
l)alla tabella del .menteoatti esistenti il
Sembra oho Schloèzer san\ iocario!lto di
fare delle promesse serie noi caso che Ili 30 giugoo.11o o, Dlli vat i manicomi è che
Santa Sede si mostrasse disposta a definire sono di appartenen~a alla nostra proviuoià
prima la quistiooe tliooesana dl Posen e risulta obe ·erano all' epooÌI predetta . 10
numero di 662 - 258 maschi o St~4 temdi Colonia.

l
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mine - cioè· 1.06.4 per mllle·.·abltnnti;
Bono cosi ripartiti . per distretto : Udine
clltà 78, di~tr~Lt9 52 ;, Palmanoy~ 43,; Sa~
elle 84; Latisana ~4; Codroipo 27; Po!de, none 70; Cividale 41 ; Tarcepto ~8 r ,Si
VIto 29; 8. Daniele 26; Spilimbergo 29 i
Moggio ,12; B. Pietro 11; . Gemona 21 ;
Maniago 17; Ampezzo 7; Tolmezzo 13;
Bconoscintl 5.
Dei. 562 mentcoatti 11ono a oarir.o provlnoiale 529 •.
Là distribuzione del fi62 mentecattl noi
vari Istituti risolta. oomg segue: B. Clemente 11 Venezia 75 femmine; B. Sorvolo
29 maschi; Udine 35 m. e 411 fom.; Lo·
nrla 16 m. e 17 fem. ; Gemona 39 fem.:
Palmanova 28 fem.; Sottoselva 96 fem.;
S. Daniele 139 mas.; Sacile 39 mns.;
Re lati VIlmente allo stato Ilei co del nostri
menteeatti desumiamo dalla relnzlone del
l' on. Hllaoeso le sogoenti ·notizie:
Cronici 379; onrnblli 183 .,- •rranquìlli
331; Peripolosi 2~1 - Recidivi 243 Freoosl pellagrosa 303 ; altre 2ii9.
Riguardo an:,età si ha 11. maggior numero di mentecatti d11i 30 ai 50 anni.
L' on. Relatoro rileva non essere la pellagra la causa ~eli' i.ntlero · aggr11vio provinciale per men,eeatti, come fu lletlo,
mentre questa fatale malattia assorlle Ojll
della spesll• Gli altri 5(11 ee li prooo~aoo ·
le altre sp~cie ·di alienll~iool mentali' .la
maggior parte dello quali noo,srsvilnppabo
in campagna, ·m,, invece nel ·centri più
abitaLi e ~pucialment~ ad Udine città che
eootrij)nisee con 73 a formare l 562.
lo complesso il Bervizio dei mente~atti
poveri procede bene e VII aeru~re più per·
fezionl\ndosi essendo state atti vate anche
quest'anno nuove industrie (telai, cappelli
paglia, stlloi.e, corda) le q aali offrono un
piccolo utile ai maniaci steuai mentre servono moltissimo sia come mezzo di oura,
sia come mezzo disciplinare. Si progredisce
poi sempre nei miglioramenti dei locali,
sia per l' igiene che per la sicurezza, E
del buon andamento del servizio va attribuito il merito principale agli egregi preposti.
·

(Continua)

'P«tr qu11lli oh• Intendono emigrare
In Francia. Il Governo francese ha di-

sposto che vengano respinte ai confine' tutte
le pel'sooe che non 11vossero mezzi sufO·
clentl 1 oppure nl)n pr~sentasaero un docutnento autenticato dall'A utorilà francese,
pel quale Cosse comprovato che lo straniero
al è assicurato una conveniente •occupazione
entro il territorio dell11 R~~ubblica.
Conaorsio Ledra-Tagliamento. Per
lavori di espurgo e di rlpar11ziono occor·
re nti nel canali di questo Consorzio verrà
data l'asciutta nel can11li stessi dal 5 11
tutto 19 oltobr~.

Coulglio di Leva. Sedute dei giorni
15 e 16 IMtembre 1884.

Distretto di S. Vito
Ahill di 1• categoria
Abili di 2• categoria
Abili di s• Clltegoria
In osservazione
Riformati
Rivedihill
OancellaU
Dilazionati
RenitenU

N.
»
,
"
»
»
,
»
,.

72

74
6&
2

57

76

3
68
22

,---

Totale N. 440
Programma del pezzi .di musica che
la Banda Cittadina eseguirà dom11nl (18) alle
ore 6 1t2 pom. sotto la Loggia Mnoicipale.
l. Marcia
N. N.
2. Sinfonia (Oberon)
Weber
S.· Valtzer (Se mpro allegro)
Arnbold
4. ll~ntooe (Donna Ju:mita)
Arnhold
5. Quart~tto Finale (l Masoadleri) Verdi
6. Polka
N. N.

NOTIZIE DEL CHOLERA
Bollettino sanitario ufficiale
Dalla mc~~ano'tte dql14 alla me11Hanotre del15

J>rovincia d'Aquila: Oinqne a Barrea,
uno dei quali seguito da morte.
Pt·ovincia di Benevento : Un caso sosp~tto ad Arpaise.
ProvintJia. di Bergamo : Dne. o~si 11
Bergamo o Parengo; l a Palladino, Seriate,
Urgnano; 2 a Redonu, Tf~~iglio; 1 ad
Alzano Maggiore, Bariano, Pontirolo, 13
morti.
.
.

Provincia di Caserta: Set~o . casi a
Oaacello Arnone; 1 a Oapll~, èinltllt\, Mad~
,daloai,; Nola, Sora, Sparanise, Luccivo, nn
morto.
·
Provincia di .Cremona : Due . casi a.
OasaleLto di Sopra; ·1 ad Agnadello, Madl·
guano, Umbrlano, 2 motti.
Provincia di Cuneo : Tre casi a Racconigi Saluzzo: 2 11 Cuneo ; l 11 Boves
Oarru, Cherasco, Fossàno, Verzuolo; 7 morti.
Provincia di Genova: Alla Spezia caili
18, morti 6. Nelle frnzloni 6 caRi, 4 morti
3 casi a Porto Vonere ; l a Rocca Vignole.
4 morti.
Provincia di Massa: Due casi 11 Casola;
uno 11 Mulnzzano.
Provincia di Napoli: A . Napoli dalla
mezz11nott~· del 14 11 q nella del 15 ; morti
157 e 116 dei colpiti nèi giorni precedenti.
Oasi nuovi 470 cosi 'ripartiti: S. Ferdinando
14, Ohiaia 12, S. Giuseppe s, Monte .Ca!·
vario 13, Avvocata 13, Stella 19, S. (lario
Arena'27, Vicarla 56, S. Lorenzo 12, Mercato 128,· Pendlqo 88, Porto 11.
·
Nella provincia: morti 13 e 13 dei casi
precedenti. ·oasi nnovi . 44 oofii ripartiti;
l O San Giovanni Tedncio, 7 11 Resina, 4 11
Barra, 3 a.Afragola, Portici, Torre Annnn·
ziata, 2 11 Caivano, Pontlcelli, Via; uno 11
Oastellamare, Cardito, Chlaiano, Crispano,
Gragnano S. Giorgio.
.Provincia' di No11ara: Un caso sospetto
a Biella. ·
Prot•incia di Parma : Uo caso 11 Cc·
)orno (campagna), uno a Parma ; 1 morto.
Pt·ovincia di Reggio Emilia: Un caso
11 Orescello, Castelnuovo nei Monti, Guastalla.
Provincia di Rov~qo: Alcuni dubbi a
Cootarini e 11 Crespino, uno a Canaro.
Bollettino odierno. 605 casi e BB6 decessi.
Bollettino di ieri: 747 casi a 421 decessi.
Napoli 16 - li bollettino municipale
dall11 mezzanotte del 14 11 quella del 15
corrente reca: casi 470 - morti 158, del
precedentemente colpi ti .morti 90.
Napoli 16, ore. 9,20 p. - 11 Bollettino della stampa, dalle 4 pom. di ieri ulle
4 d'oggi, djce che vi fnroo9 432 casi e
morti 76. Doi precedentemente colpiti 65.
Il figlio di Davide KaiÌikau11, re delle
Isole Sandwich, ,è morto la notte scorsa
per una nefrite da cui fu colto, mentre
era, convales1:flnle dal colera. lì povero
giovano non aveva che veot' anni. Gli ver.
rà dota. solenne sepoltura.
Il sindaco Amore farà al Consiglio comunale la proposta che venga collocata sul
palazzo di S. GiacoDIO una lapide ricordante la visita del Re.
Le culli ne econom lche comi nr.iaoo fnnzionare efficacemente. Nella sezione di Peu·
dino vengono da queste cucine distribuite
quotidianamente 4000, razioni.
Il servizio è flltto inappuntabilmente
dalle snor.e dell'educandato di Sànt' Agostino alla Zecca.
E' insussistente la notizia che l' ooor.
Mancini ieri fosse sta'lo attaec11to dal colera. Ebbe una piccola indisposizionu di
tutt' altro genere.
Il Oardiaale Banfolice, appena congedatosi dal Re, volle ossequiare anche il duca
d'Aosta.
·
La visita del Cardinale alla Corte fece
ottima Impressione sulla cittadinanza; sui
muri delle vie leggonsi accoppiati i nomi
di llmberto e Banfelice preceduti da evviva.
Bi calcola che cirlla 100 mlla persone
abbiano abbandonato Napoli dopo la comparsa del colera.
Si teme che il morbo prenda un largo
sviluppo 11 San Giovanni 'l'edueeio, un
quartiere che confipa con Mercato.
L11 giornata d'oggi ò stata splendida.· I
bollettini odierni che segnavano una notevole diminuzione dei casi rianimarono la
cittadinanza, cbe va riprendendo le ordì·
nari~ abitudini.
La Hera, per i vicoli della città, si fanno
fuochi di disinfezione.
Lo spettacolo è fl\ntastico e rattri~tante.
Per lo più groppi di popolani si accovacciano attorno alle fiamme e stanno muti
ed 1\Ccasciati dal dolore e dalla miseria.
Lo spese che incontra il munillipio sono
immense.
Pei ~oli facchini addetti ai carri spende
circa lire 900 111 giorno.
Boma. 16, ore 9 e 111 p. - A Roma

la salole è ottiru11, - SI sospende la pubblicazione del bollettino.
P&rlll 13 - Ieri dne decesoi di colera
a Tolone, tre nell' Herault e due nel Gard.
Parigi 16 - Ieri nei Pirenei orientali sei decessi di colera.
Martiri dalla carità
A lode del clero, ed a confusfone dii'
snoi nemioi, qui registriamo il nome di
otto Ballerdotl Tittim6 io Napoli della loro
carità nell'assistere i cbolerosi. E sono:
D. Salvatore Vincolo D. Ferdinando
Lingnito - D. Giuseppe Passalacqna D. Raffaele De !tosa - D. Giuseppe Tncci
della parrocchia dell' O~pedaletto - L' 118·
si~teote della parrocchia dell' locoronatella
- Quello de' Santi Giovanni e Paolo agli
Otto Calli - D. Raifaelll Damaschino. A questi nomi se ne possono aggiungere,
altri, ed in !specie q nello del sacerdote
Bartolomeo 'l'onelli, priore di Oastelletto di
Busca, ,norto assistendo l oholerosi, come
già In Ger'ìova morivano i quattro Padri
Serviti : Gazzani, i\lanoutn, Malliani ed
lghina.
Una teoria sbagliata
Gli ultimi bollettini di Napoli presentano
una notevolissima diminuzione di casi e
morti. Si osserva da tutti che questa miglioria incominciò subito dopo l'imponente
pellegrinaggio fatto per lniziat.ivu della

tia di guarigione negli Olilpedall della
Oouocobia e della Maddalena.
- Il sindaco Amore, chiese al aindaco
di Roma, Terloola, una squadra dei Fate·
bene-fratelli. Questi, essendo lmpossibill•
tati di andare, partirono Invece l frati
ministri degli Infermi, già otrerth!i al Municipio di Roma.
Noti il lettore, che da Napoli erasi fatto
sapere a Oavallotti abbondare gli assistenti
agli infermi; ed ora si domandano i frati.
Dunque non si, avea bisogno di Oavallottl
e do!la lina squadra, ma di religiosi. Me·

minisse juvabit.

11 municipio di Roma, haacqistat9 12,000
metri di tela per uso di lenzuola. E questu, sono già state confezionate dagli istl·
toti di carità locali Buon Pastore, Ospi:
zio .di padt·e Simpticiauo, le Zoccolette
ed altn.
Il duca 1'orlonla ha avvettito il siotlaeoi
di Napoli, telegraficRmente, del111 spedizione
già ftllta, aggiungendo che tale atto di
carità è il primo che Intende fare la capitale alla disgraziata città di Napoli.
La giunta municipale, sta occupandosi
per concorr~re con altri mezzi 11 sollevare
la sventura di quella città.
La generosa iuziali va del duca Torlonia
e l'impegno ebe ha preso il Municipio di
Roma meritano sincera loda.

Società della Giove11tù Cattolica napole- A Parigi preparano lo svantramanto di Napol
tana iu onore di Maria SS. Addolorata e
Un ouùleo di banchieri fra.ur.esi - Meprecisamente nel primo giorno della noveoa gmfano da Parigi all'Italia- riuoitoslla
di San Gennaro.
sem di domenica al Comptoir d'escompte,

l liberi peosatori potranno sorridere, ha elaborato un progetto di prestito di
ma fatto sta llhe da quel giomo il morbo circa 800 milioni da presentarsi al Muniha rimesso molto della sua ferocia. Ad ogni cipio di Napoli per la demolizione e la
modo un altro fatto d'altro ordine so no riscostrnzione dei quartieri luridi e infetti
può dedurre, e cioè il fiasco della teoria della vecchia città.
liberalesoa degli agglomeramenti, esito con·
Il prPgetto, che paro ispirato 11 eccellenti
aneto per altro di tutto l~ teoriche in ven- condizioni, Vdrrà presentato 11lla fine del
tate io liberaleria. Qual~ agglomeramento mese al sindaco di quella città.
più imponente di q nello prodotto dal grande
Contemporanee-mente varie Società di
pellegrinaggio llUi sopra accenniamo. Si tratta
banno già deposto e deporranno
di ben trentamila. pellegrini che per la costruzione
vari progetti edilizi che andrebbero di
più popolosa strada di Napoli e prima in conserva
con quelli finanziari.
una ohiesa e poscia in un' ~!tra, rimasero
strelti e' compatti per ben tre ore senza
che il mo.rbo aumentasse di un solo caso,
ma unzì decrescesse per la proporr.ione di
sole dieo! ore, di iJen 237 casi e la decre·
scenza aumentasse ogni dì più •.
· Se non si vuole ammettere dagli spiriti
Parigi 16 - Ua di$paccio di Ooilrbet
jot'ti l' efficacia della preghiera, st am- dice: I cniuesi calcolano a 18 milioni le
metterà almeno .. ~h e gli agglomeramenti loro p~rdite nel bomb.Lrdamento dell'arse(frase d' !JSO) religiosi e devoti non sono pe- nale di Fntceu.
ricolosi e che quindi non devono proibirai
lgooransi le perdite sofferte dalla flottima anzi promuoverai
glia e dai forti.
Il Re ai Napoletani
Skierniewioe 15 - L'imperatore di
Ad un nobile indirizzo del Sindaco di Austria è arrivato alle ore 2, Guglielmo
Napoli esprimente la gratitudine cio! citta- alle ore 4. Lo czar e czarioa e il principe
dini. verso il Re, S. M·. ha fatto la seguente ereditario ed altri principi salutarono gli
risposti\:
imperatori alla stazione, ove i generali ed
« lo non mi aspettava, io .mdzzo agli i ministri erano presenti.
alfano! dai qn11li .è tra vagliata h\ città di
I monarchi salntnronsi cordialissimamente
Napoli, di Rvere q nell'accoglienza che ho si ai)bracciarono più volte.
ricevuta. E vi prego, signor sindaco, di
Lo ozar salutò ancbe molto cordialmente
reodervl interprete con tptts le classi della Bismarck ed i figli.
popolazione napolel~n11 di q u~sti miei senAlle ore 7 pranzo.
timenti. Io, intanto,. vi lascio, io quanto
Guglielmo tornerà a. Berlino domani e
che veggo llhe il morbo decresce, altrimenti
sarei stato ancora 11 di videro i vostri do- vi sarà consiglio.
lori, avrei continuato 11d asilistere i poveri
Sklernievloe 16 - Al pranzo di ieri
infermi: mn, comunqoa lonti\UO; da Napoli,
ad essa saran rivolti tutti gli affetti del non. venne fatto nossun brindisi, però Gu·
mio 11nimo, IIS(Jettandomì ad ogni istante glielmo invitò gli iinperatorl d' Austria:.e
di sentir migliorate le condizioni della pllb· Russia 11 bere facendo che si mesllessero
blica salute. Parto llOU la speranza che il reciproéamente n· vino. Guglielmo tliede· Il
decrescimento dell'epidemia, già molto sen- braccio 111111 Czarin11 accompagnandola a
sibile, SllfiÌ continuato e òh~, fra pochi tavola e si sedette alla sua sinistra; l' imgiorni, qneRta cosi bella ed oggi cosi sven, peratore d'Austria sedeva alla de~tra della
turala . città, riprender~ il suo brio. ll ()zarina avente di fronte lo Czar colla
governo del l'esto è riso.lntamen\O determi- Granduchessa Maria Pauiowna al coi flancQ
nato a sovvenire con tutti i mezzi che sedeva Bismarck.
Dòpo ii pranzo la (]zarina tenne circolo.
crederute opportuni per rialzarla dalla preV' intervunnero gli imperatori e gli invi~
sente sventura. ~ ·
tati. Posllia gli imperatori presero il tbè
l soccorsi
presso la Ozarina.
Il sindaco di N11poli Amore ba prelevato
:N'C>"X':J:Zx:EI :I:>:J: EIC>E'I.I!li.A.
15000 lire da quelle erogate da re Umberto, e le ba date all'Arcivescovo Oard.
17 settembre 1884
Sanfelice perchè le distri boisoa lui, ciò R•nd, !t, 6 0(0 god. l luglio 1884 d& L. 96,3~ • L. 96.41
per ordine del re etesso.
!d.
Id,
l gonn, 1881 da L. 9U3 & L. 94.23
in carta
da F. 80.80 a. L .. 80.90
Il Municipio ha incassato fino m, comprese &end.!d.aUBtr In
argento
d• F. 81.85 a L 8!.96
da. L. 207.- a. L. 2:07.26
Fior. etr.
le 150 mila lire regalate dal Re, lire Banconote
auetr.
da. L. 207.- a L. ~07.25
271,010; di questa somma sarà pubblicata
domani la lista.
Oa.rlo Moro· gerente responsabile
Oootinuauo a giungere danari e oggetti
da ogni parte.
Il denaro del Re fu già erogato por metà
SEME BACHI CELLULARE razze indigene a
Oou provvido consiglio si è deciso di bqzzolo giallo, preparato dai fmtelll Luolani 'di
destinare il nuovo ospedale epidemico Ascoli Plcen9, per la pril!lavera 1885.
eretto al Oampo, alla cura doi COI!Va_leso~.!lli .· Per oo111D!i~sioni rlvolgeraUn Udine all' Uff&cio
acuogliendovi gl'Infermi che trovansi In .. A.nt~Unli dei Oìttadi11o Italictno.
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