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, La.. proposto. fu. 1pnss_ate.ad .una~corìuilìssione : piÌrÌirìi:tih'o .Bé~r; 'Rié_ga~, ':C la m, Hànr!k'
.oempeten.te p~l relàtJVO. f~lì!lle. tl,obe,,fu ~ur~: ·Gragr PCc._, e quando VI ar~lverà quea~a mu~
,fa~tQ·,co\la prppo~t.a Rtchter &nll~ ~~~c\lz.t9,\lll 1a~··ann~ .g!àJ~aflllto., C~e 11,~n_o p~r. due, h
fiilcab:
, .
· ; ·: ', ·r !udre.mo,'l~a' Jo •forse -Te ·lo scrJVerò!·!le ·• pure
>ne,Jvar~Nla pena.
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. ·Oggi •tenne 'l~ 'vdlta• .dèllli •pi'òpoata Wùt•' i . Vi :ID.'e~.a'figlierete for·ee; "peretlè nrtllà , vi•·
·(c
.•. ..F•. ) 'lri. à.i.'. mi .s.ar.ei.!t"
Ilo, ~qat.ò.",d.·.r,'a.".v.er.·.. O:d llassideìlel)!llllE!rie;>llè'VÌ\;hli!Joato.per;tutti.,.lllo'.;<llrJ&'
brani!. •Una·· fòlla .di cùrin'si llùm~rosi\tsltha. .· d" · ·
t t
t
. . .
11 >ane:fotè,;.progeta.to.viaggto
1
::.~~::~~e.~bn~at1~::a:~\ s.r'T.. ~·~~glj~m' ~è~. . ~~v.l~~ 1 ;A. stento. ·llJi· venfie,,fattq: ;iii>!!ficc~rn\i l.à.! m·:1It1tlill'• del .noatrodn\pèr.atore. }J:ll .ps.;
·"In'"
t·"· A'".· ''b'. " l i , .. '.dentro per.a•si•tere.·d.e.;!IÌ~!4 .o .. •lJllepo.. d•.,. lbaono·~cr.it~o:an.che.troppb ~~~nt~."altr,i~,
1
non'.:
.,1 à~e t. 'J.Il~et · o·b hgato, .oude.·coll
• "
" na~urale," ·.h'
>tq.~toqi
~
offpre'/t),U!!lche
npt1 ~Ja pl.lt celità' .e'd• atteri~ 1atuli~ alla ,discusaions,,.A,era
.. e~
· .n"",sor. !Ve:e•a n.l.p.ar~
•.mon,Ja, T·11 tt .'
dibild a:! vo~tri let.t.Qri.
lò, 6 .w' lo ;dissi ~ :chfi, i·li~pò . tl)pto. ~cai!Jill'e )lell~ st~mpit, ~ ~,ptu ~~ •1 rncn,o c~9 ono
~~~e~e, beiJU
rll!hài; dqn'o portiitp'p.oço:o if{11la" allu' Po- ·quèsto dq~eliii~ e,e~~r~'ir'p~cCO,tl~JilÙ$1"1l,Clito l~1 ~~1)11\ti_,O~~lm,~? Pf~~~SJI\I)O .es~e~lo, '.
lltJéa;.' ~ .~~ 'vqlèasi' ni~~t~rn;t! p è~ q~esta via, .· ,per tnt t!, non' for~s 'pér · 11 m'ml~tero. .Ma ,! '-~éo_'lit ~~.·.r.~t.ris:.g.ll•.:.r!·~~.tr~::~~r~~~~~l; 'p~~~.~'.
correte!' i'Jsch10 d' eséer.e· detto mespsrto po- · :cred!>tem.elo ·tiureì -ili diavoletto nòn ·fu · p'oi :dltYI che·qtwlla•aiffatta yisita•è anoo;a afisai,
liticastro
E chi's.t\.'
v.o·strdiatsi·
•quale'taltti cervtlli se lo'immaginliVano. .': l e 1 d là ·da ven1re.
· Tutto può acca dere
" ..
,.,.,
bbl ..èhe'qrtalt\.hA
,
ul
•
: '·M. adrJ·e_kt"., Ii.elitto'r·e ..délla · ma·g~r·oranza., ,o tr ·a ·i·
1 ·o,!ul.mato'; lna
d uo.·rlun• ""'' a g1 ..· còa'
:ma col vento che spira attualmente non.
pe~ ·buona 1orbr;non nii· è dato di aFooltaHo Jpropone :aL paasi .tosto all' otdirie e!.~iorno ;possiamo rimpromettel'ci 1 qn~l ·· sereuo1 :che
e . d' .udire Lsuoi •lamenti ed,ammonizioni. :sanza .. :&isogno di: discussioni, ....,.. Sturm.
t"1 ·
r1 ffi ·111l' 0 d 0 fii · · h: 19110
·
Checchè1 nq'sia, se: a voi .venisse fatto. dì 'd9lla:,minor4nzl\, domanda che il governo :tan gwrna .O ~ '· · oiQ$l.O ~·~
•'
sa.vare'ch& ~h.di~ptiezza, •denigra o peggio . IP~eçisi lo stato. attuale: della lingua ,tedeàéa 1 . ,vanno pronoshcan ~o n ce!tezziJ<.
1! vostro corrispondente viennese, sappiate e con una l~gge l' nssièuri ,anch~ per 11'·av··
· ·
che è'.pur'vostro dovere di difendere. chi. ·venire di fronte alle àltre nazionalità. ·.S
E' cur.ioso che n~lla,,a.,mn;u\l,a~a:.Vngheria
e ;per. la,dontananza··e pèr tante altre oauae, iA favore. della .proposta ;w:ur.m.brand parla ,non !lbb111no altre qtte~tiom con· cul"ocèuche:. québ~Ìl portn.seoo è quasi nellw i mpOI• ,, lp~r il primo l'OD. T.omaszcuk,. rumeno d'o- parsi·'Se ll\òi:l'le• religiolèi ,E' questo ,un par·
s1b1htà• dt perorars 10 ,Proprio favore. Nulla· rìtt,ine, e_: dice che• in ·Au~trij\ ·v· ha :~: ,uo~o ilante indi~io, cha il. vpto :delia camera dei
meno. corifi'do.nd buon senso dei più, pers 11 aso :d·"Uila hngua ·comune; la tedesca, e·dnnoatra •MagP,a.~i diè. per. bene sui nervi .ai liberali,
cbe.• in: tempi ·in oui di. libertà ne abbiamo :tale. neceseJtà anche ·dallo·, spirito vario ·ed ch:~.1~'*. t. a~b ·tendìcarsen~;: L'· on. ''li'f!oyF'la·
piéne le 'tasche'mi •sarà<lecito se~pre espri- >irrequieto e :per ;aopmìppiit, minaèciosQ, d~)le mentò'l' tro' di nella Oamèra'' ttnghéreae;::
~ere· fran~a.mente. le mie ·Opinioni, e ·ci t? .altre.• nazionalità, Non ,inaiJcaronQ, _,gli ap· chè''p~oti 1 ' nessuna libertà iu. f~>tto di-rellvtemmagg 10rmente s_e penso che n_ on tutt1 :Pl!luai, -;- ll pre!ident~, 1\nnuncià eli~: ,d~_ve, giona htscilino godere le· leggi presenti; d11n•·
ì gusti. sono eguali. Dopo que.sta tidtera parlare \; on. Ho)l~nwart~ della maggioranza, que 'se <DEl'' formuli.una::nuova, in forza della
abb~stan~ll luuga, ma noti •deLtutto inutile , c~e. gode', •mol~a ·atjml\' ~J,nch'e nr~s~p q~ei'di quale .;sa ti\' per,messo ad o&nUD/.l fonclllre
ed,inopportu,na, eccomi· di nuovo alla Camera :sm1stra. Tutt1 attetli).ono con s1IenzJO ed, ,communitf\,-;açci~tìt., .riul)ioni religiose _senza.
t~ei ::!~putati.
.
.
'aìlsia. L' oriitore' fa rileV!ÌI'e' alcune iJJÌprò- cb.e.la, legge Jlpbi(t Il metter vi Ìll~tlè'[(n mo~ò
.
pr e~à eq ouerv.aziopi ~b~g]int~ .~e.lr on'or.. il suò .~!1-Jl\JÌirio .. .,..- Rispose il minlstro''l'riTo maszcuk1 po1 :tratta 'obiett1vamente, la· 'forf dimost.1'.fi.ndo poco men che sbiodc!da'le ·
X
Oom.e dall'ordine. dE\l.fliorno, che . co- ,questìonedella lìng.ua:.dello.Stat<r. :(Bprack·. prop~~ta;',che kpprcivata riuscirelibe· nociva
mnniò~i, l'Ònor: S,teu\lel, :Vi~n~ese;. domMi- ifra,qe).,D!ce 'là:pr.opoata.tWurmbrand l;l()CiVI\, allk. è~oss!f1 libertà e al. bilo n• ordine, éd ao•'
dava: l o:ltro' (Jì n-pei'méèso"pèr la sua citti\ perchè non ;fl\rllbbe çhe.,mett~re iiJlaggior <Jennò''alle c0'tJ's~guenze .'che ne :potJ•ebberoJ
djiordine; ed odio .fra le :uazjonalitil ·senza 'deri'fàte. lJti,lprÌlpòsta fu: re~pin1ia.; .. ma·;per;
di 'ititrodurre la 'ctelil.lizione ''dei cadaveri !alcun
profitto per nasS\lDO,'' ,Ja ;diiJ!I' aftrèal. essere ilogici;,dovoano accett11rJa. ',come •,pna.
(Laichenverbrennung) adducendo le ragioni
che ·otdin!lriìJmente àddurre, tìòglìono : i,..pa· inutile attesA~M ,9i.~. çli~, ~p el· Pf9li~iìoj)l. g);iù:: ~onaeguen?jy. ,di ,qupgli ~w~s.i pri n_qipji, ,çha .
trocinatori di qneata caus 1,: 'di ' IJua.lu!nque · ~U!SISte ormai ID realtà lD tutto l'Impero. pon oe~~!l.!lo di :Propngjn;a~e;. Jil~ .~i, .CÌÒj,Cpe
paèse;:essi •siano: ·D in~. i'oioè, •lllt· cre.mazìone Il discorso dell' on. Hohenwtirt fa applau· tepric11me.ote: s~ l>fU,mr.ttJJ ;~~on 'può rl!II~~
'
dei ·.cadaveri 'essere ·salubre,: 'facile ;.\degna tlitissimo •. - PMnde lo. parola Lienbaoher pere senza prat1o11, ~pp)tc~~uJne. ·
e qui: pure ·la curiosità di· udire è somma.·
.·X
dell' uomo più di. quello .ohe 1ne ,sia cil'linu- Difende
esso
pure
la
necessità
d'una
lingua
mazione. ·- Pr!m,leva .Ja. parola. jJ. i decano
e se ,i Ted~solji .ciò· vogliono, egli
Il· camhihtore·di· taònete, · Elsert; di: cui
Pfliigel por dimostrll.re· clie essa è nociva comune,'
all11o. Bfllut<.>, contrario. ,aH~ •dignità dell'rtomo, ìlic~ no p fa pno. che desiderare qu~nto altre neii'·Ulthnwimìa,. è •mol'lo ::in . ·conseguenza:
nociva altres\ (!.Ila giustizia che in molti· hazi.onalità .do'»anderebbero, per •• es. l1> delle riportate ferite.
Vi saluto..
casi 1roverebbesi ,priva~a, del modo di acoer·, f.olac.ca e )a .Bo~mia, se si trovasse,ro In
tarsi di _tanti delitti, jJOi la disse .11nohe ~iriìili .c~ngiuntur.e, 'Del resto L1eubaoher
non'
apparisce
a'noora
del;
tutto
siniatro,
assoluttinente.'contra;ia al sentimento reli~~:ios<J.' ~ Volle i\tfirmare. queste ragiQni il ~!Jolé cioè un' evol~zione'' periodici\. - Gli Condanna.,del "Jouroal de R .
OIDI;}"'
Dottor :Uoser, e fra le altre oitò anche la nsponde Grooholslu, . della. • maggioranza e
oh e la Camera riconOE ce ciò che ancora
città di MÌh(uo ove s'introdusse la crem11· àice
non
fu•
da:
alouric.
messo
in
dubbio,
la
nezioqe senza che s'abbiano a deplorare perciò
quei malanni chè tanti temono da una tale ce~sittl. cioè d'uni\ lingua comune, ma in 1 J./ egregio signor Enrico de Houx comistituJ!ionO •.;:- Burgstaller dmnandò tàle qu~tnto lo esige l'unità ,de\ l'Impero, ·e .do- · pari va mercoledì, 23, ttlla Corte di Assise
m11ndo..sj pa~si all'ordine del giorno. Doma,ni di .Romn, imputato di o.ffese .alla legge
privihigio anche per la città dì · Ttieste. -
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figlia. Ma quest'nffetto, Jefl's non ll\'eva mtii
pqtuto man!festar\o Ìn modo, assoluto; dap•
prima' la. madre, la Spl\·ie Acadiana si era
posta tra .Ja figlià e il 'padre venduto àgli
Inglesi; poscia la figlia pose Dio fra essa
e 'suo 'padre.
.DaLpunto:in cui Jeffs:potè.: sperare che
iNadia rinunziefebbe ~l su(1 giqvanile entu·,
,siasmo per abbracciare iclee praticbe,eq anr
'glicane, e· pht' ~\la figlia: gli app~tterreh!>è
esclusivamente; credette ch'essa .. ~li ccintracoa.mbierebbe tutto' l'amore che 'eglFia 'por-·
tavai Perciò, :dopo ·a:v~re dapprima usata
una cert.a pttudenza, per non·.atten'irla.con
premature rivelazioni,· venne ben .presto: a
p&rlarle della conl1izipne del· paei!e, ,ed, 11
~act;ol\tarle qu~tli complotti ~i macqhiuassero
peli ombra.
Nadia pareva prendere. mo\to · interesse
a ·questi racconti: La f(lrmula . adoperata
dall' impiegato era: - ~Si' <\isee ·nel mio
ufficio » ..;.;, e· questa formola· parem appagare pienamente la .figlia. L'agente.· non le'
nascondeva nè il nome dei personaggi, .né
i disegni d_ell' autori.tà.
,
Nadia 9ono~ceva i mezv.i .repressi vi dì cui
Si' doveva &ervii·e ]a, g\Ùsti~Ja' .pflma, 'di· SII.·
pere 1q.ual d.elitto si; àvevà 'da 'pùnìre.: Jeffs
coosultò Nadia sopra varii punti ed essa
.moQtl·ò; Uni\ s~gaçia: rara, .11el~e Sile d.omande
~Il ,cose;c)le,.finq o.. quel. giorno; non l~ a,ve;vano, punto, Ì!DPortat~. .·.·
..
Uua. ~~.ra; ob~ 1 ,J ~ffq 1,namna 1diffus11mènte
le ffill,ti\Z!Onl, che ,UPll, ,VJC~nf!. promozionedovea an~ecare nella vita ·.di lei, p\'e~e hi ·mani
dell!l'figlia e la·trailae.'a sè per :baciarla in
fronte! La giovinetta indietreggiò ; con una
specie' di orrore, ma ~non: lasciò li! partre
neppurer il :tempo di. indovinare., lllo"c&gioue
di qut;!la,: ~iPJl&DIIn~a,.·,«l ri.o~yett.~ da lui upa.

.:Òel.resto ..una.· nuova speranza nou ·tardò
a .nascere .'nel ouove di. Jeffs • .J!Jgli sapeva
che, ad onta dell' .aff~tto :di. sua figlia, i .loro
cuori non potevano intend.ersi du modo asBQ]utq ;. la .pìa giovinetta,, le .cui ·tradizioni.
_cattoliche e francesi , l'aveano più d' uno.·
volta irritato, .si ribèllava a~coltando le o·
pi nioni dell'agente di· polizia, ilquale peMò
guindi d' insig!lorirei dello spinto di sua
fìglja. Per via di concessioni sperava indurla
a div-id,ere le sue opinioni. .
·
.Trova!ldola intelligente imprese a conqnlstar.la •. ·. :j!]gli ·s• hSpettaya rivolte, ·.C. a.loro.se
pròteste; invece .Na<lia rimase calma e si
mostrò çill:io~a; Rispondeva poco,· jnterro·
gavà ·molto'. Spesso du uu ptu'd~ute sil~nzio,
da una parola a proposito Jeffs rimaneva·
persuaso che guad!IRDa vo. 1 te~reno e che la
cattiva, ~emente .J?orterebbe i suoi fr11tti.
'La 'giovihettà; préferìva; è· vero, di occup~rsi di Ji>Ol!ti.cà al .trattare qu~sfiof!i teli-.
gwse; 11 pohz1otto trionfi\VII pi.u f~étlmento
delle tendenr.e patriottich'e di Nadia, che
dei suoi scrupoli di coscienza·; ma comprendendo che. doveva circuir~, .senza spa·
vèntarla;. quelhl; timida fanciulla, proseguiva
con dopp1a gt01a la parts: chle~so. gl~ im·
poneva.
,
. .
.
l;o. abbiam ·detto, Jeffs adQ~ava, N:~~dia. In
~uell' anima cupa, il lato l!lmi!loBo erà l~ ca.ri\ZZII cbe la fece impallidire,

· ·· · '

j.

',l

•

,'

.Nondimeno Jeffs ai .fece :pensieroso•.Le
gioie che. trovava pres$0 il, domestico fcc,olare quando ;NI\dia pre8,tava ,(lttenziope alle
discussioni ed' alle Controversie .di· lui,, non'
bastavano Il conàohirlò di molti continu~ti
iusuccessi.
'
·u u gran1:num~ro .di Cl\na\lesi accusati ,di
cospirare contì·o J'Ingbilt.erra, .erll,llo giÙilti ·
a. sottrarsi 9.' te,mpo dalle màni .dèllà 'giu·
~t.izia. l capi cbe .sì' crddeva avere i'u Ìicuro,
evadevano' comè: ~èr tlùràcolo. 'Se la' g1ustìzil\'
f!ÌQeva u,':la ti•ita in ·t,~n~ .casa ,oV'é:~otevansi''
trovare carte,.ltste; plalll' d1· 'congiUra,'· getJ.:
tarido sosRopri!o 'hil mobigliP, nori•:ai •SCOpri-.
vano cheuscritti:,giovnmli ,, .abbozzi. di.·ro-,.
manzo o :poe~ie,i llidisegni meglio.· C(JDC~piti:
riuSCIVano a •VUPt\l.
,
,
."
.JcP's, 11he ripor,tava. 1111 nqfOero _illjm\to.to
dt ,vt~to~Je quando &l 1 t1·attava dt : mettere
la mano sopra gli assassini o sopra i' ladri;
f~ce.vu fiascq.rego!lnmento 'e lagrimevoluì_eqte
quando sperava d1 radunare le fila· d1· un
cò·mplotto, di prendere . i cospiratori' uella
sua rete. Le sue confidenze a .Nadia erano
qGindi miste a querimonte e recriminazioni,
I!Jgli si vedeva fuggire dinanzi !a ricchezza
sognata, e se· non disperaVII del tutto ai ·era
pel"ohè l'ultima carta che teneva in serbo
era un trionfo; . Poco. :gl' impo~ta.va. di far
fiasco quando si trattava di gente volgare
e priva d'influenza; una grossa preda lo
cqmv.ans~r~qbe _di tt,~tt~ la se)~aggjua 111i·
nuta, ~fugg!~agh., Ila, !Ul)gll tell!po mforinat~
dJ ,quantq facev11 G1org1o :Malo, e certò dt ·
trovare nelle. :di· lui car~e'la. p_rov~ ~uprema"
del!~ ,colpe~ol'ezz~t~ dt Gtovanm Canadà, l'a•
genfe 1avea dec1so di<•tèntar~.· un l colp,o 1 ardHo· e d'impadronirsi ;del :giovane;.Tuttavia
mi\lgrado .)a suai fiducia.·ill ...N!Ici.ia, ·.non :1~
parlò punto di questo diaeguo~ D!fa. 1,lni\ r~·
sito. uotturu11 di Tob·ltib ·o· d1 D'il'· Lùxoù
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;della ~tanipa'' p~r 1\u: :iir'tiçolo da ·luHir·
imato in cui. veuira ghidl''to· dÌ' ri't .
;di>tiétn. :sto{1 0 . ,. 11 'l b" 8 "ttc~'del
i~B.PO. n o
'p, M'·''S" ', ? 'ti P ~ } ~ 0 , , ,1,7L.1 1
_' .•
• .''~r~
.. ·sos_._~~ne· ;!L~çu~.•_cQ,n ;\l'na_nte
:esrtgèra~:ò~~ no~~;· n :s!l~~t~fAo <.rreJ IS!gho~l ,
:~v.T~c~t1 fanuzzt:'W 1,iili :pdrt!l jnW.ldtca,,',è'
·Il SJ"'tior...BudetttLper
'r.·D
. n,'.•la.• ".pa.rt"?. 1 "'l
!'~, 1. •t"o~""'
~~.. '."•·
.tgJO!a nefeaero' e 'lltfése,llintlll~ ·'difese!:
:La-seu.tenza.era.•ll.ata;
. . . ''
"' ..E'~I'ICU:
· d6 Houx, '-<l<im&,atltò'té
·
1:
. ' Il. sr.,nor
1
ll ~rgnòV MIOZZI, <lo!lle resp()ns'i\bi!e·•futono'
C?nda?nlli\i' O.d··un lll9SO ~i Mteete :e'a'5001
~~r~~ d1 m. ~~~ 'ol~6ùnoì . ed'· ~!.le' s,Pè,~e•1.·n i
so.lido... ·, . . . , . ·,
•.
.. · · , · • '
Glo·o•
In'
l
. !l eli.' Sé Qt eur.a ,pe.l s1g Iior da· 'nòUX:
In ·Jui sòzio: .~tatì· èondannati'' duecento 'mi•
~io. ui. di catt.olic.ì. .·' ·:r
. ·.. ' ' ' •' ·::.:

1

· ·

·

·

.·La dlfèsa: .che 'i.f s'igq.pr. de' .B;òux~'a,'
~~~to. 9i t:stè 's~~ssp', ~~~.~~rà., è~J~e 1 u,n:.mqM 1~;
.~.~t;.co;rw ~Z!il!l,, dj dlgmtà, di f~~~r~?~a;; o··

:

ghamò recàrhe ~ualehe ·. braÌi6 peréhf àp~
~prend_an~ i p~stri.lottorj .che.. no,n . s,o,~ò.~4.el
~utto pa!sah certt tetnpl Hèi' qua.h sr met.
tev. ano rrli..uomini sug'fi _aculJ.i,' 6. n li
g
u 11
1 uotnJU1
,g_l
sàpeyano' tutto· sopportare pur
d1 confessare·-la verità dir Cristo. ·: ·· ';
'Irilignor Enrico: de· Houx: ·ha fatte' 16
segt1euti nobili llichiaraziorii: · · · · '
' « Q· 't dtt ·n· 1·
·· · :
: · ; ' - ues e ' q rr -~' ?. pO)l :po~SO · ,tiMeg~rle, non ne ,ho Il.~mt~o; S9,n0 ;!e .. ~ot:-

'nei \la

t.n~e senwre ~ost~Qu~e qaL Sommo ~9Jl..te~

·!l~'ò_lei riveuqt~~Zij)Ul. che., da. :tre~ici:',a,l),ni.
•11 .t'apato nòn 'ha mat cessato 'di 'fa.r s~n
tire,.guello ',che ~a .stampa. cattollcà. (l~l· ·
l''~ta:Jia·. e ·d~l' m6Jj.do intiero (>P.ni •giorno
procl4ilu#;' ' ' ,· ·
···"
''·:,T. r
· · ,.,..
· ·
··
·
··
« fa !Ìostéligo che eSse SOUO )egitti!lié:
id!>V!\Ut~' l1ir t!llia , st~s•a.,. p9icM 1la ~egge
:d$l,le. t;r!l~..téiltJgie':J!ìi..'J:iC?.Iio~\\.i.!lt<i. ·;)a;_' m~~.·
~o.vra.u!tà .de.! ,J!.àpa,,.,m,~p.~rè'. :il: 'l'!Hla )io}l'
~a. 1tnat. adertto,~~,l!a ~.~~g~_.d,.{)lf.~ gu~.r.~.. n.• w.·w'I~.
uO b
R
" l 'P
·
•
r eneha . orna S\ o)' -~;lfpa, ~ .. ;~l.
;f>!'R~. ~o.lo,, c .e 10 eo!l t\l}l!lto .. 1\:Sei:yitt); ·
sono l. spo1. dir!
d~ '?)11 'vp.i ·~ollt&~t\lo\(l
)a,' l~gJ~t1m1tà; i.llieAO, Sqn' !~r(UtQ. ~~;~if~n~
~ere; .IIi ,R~tn!l, ;p~r ,'llle, .,io.~ ~qn :J~d:o~·~j
non .vogho veqere che lìna clipltàle, quella.
~el ·niondo cattolico·; 'l'!lltì:a ',non voglio
conoscetla. •
. .•. • ' ' .. :. ;.. ,_
·, "·nue. l. li .ch'e. ..Ie!!'go, n.o .I.'l .'Jo·.,;,.~at'.··.··.'r1.6
'D '~~
P
,.,
.,.~
,t.>Ome .)'Jconosc~ràill,IO -~Ì!è mai. non' VÌ:Si
P;'ende ~pa~t\to' ~*li, ;al,iaÙ i_qtèrni,_:·n~4(
discordie mtest1ne dell' 1taha. No1 , nhn
abhi~mo .nujla da :veMre bolle 'i)lep~)l~i
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~vegliò l' ipq1Ùe~ùdinJ .'d~i\IJ.', ~i9V,l~ètU','~~a ·
q naie a&cese, conie d1 ·sohto; alla , ,sua 'dii,·
P! era, nell'ora i,n cui /gli, aìuioi: 'di ~~o 'p~dra.
21 asstdevano dlUanzHld· una tavolai' oiuliea ·.
di bottigl~e, . ma ridiacase r poco 'stante.J.a
p1ed1 nud1, e 1tette coll'orecchio a.Ua., ·•er,
~!\tum,, .fiuo ,al ;!ll011liJ'I,~~~. in, çui i gli,, ~ailçò,ti.'
.s1. mç,sil~rq per.. ~~plu'ar.~~ ·1~~~~ ll!r~ flaPii· Al·
~ora. ~?!tanto ,rll!il~ lieti a sùa !3a~~i·.~ è</ ~et
:tiii.RIIl ·sul letto,', ·p1arise•..AJ••dtnhalli·: es&i ·~i
'mostrò· cosi'- :attero.tlli 'che. Jeffs;:pr~~9ùpato
dtsse che a qualuoqua.costo!<non···v aarebba.
,atacc&to quel gioruo dalla figlia.
·
1 Una febbre ardente si era impadronita· di
Nadta, 11 dottor Jacob Perkin1, chiamato
In fretta, .ordinò. riposti e 11lcuoe. pozioni
Jeftl: dic)liarò •òlì~:::niin ÌJii'liaiiefilìe'2aJJìiMa.:
na_to dal. capezza.!& d~lliLfigli_a, nè la suppliche dx questa valsero a d1atoglierlo dal
.suo pt'PJ?o.sJto. ~adii' affrttl\ta: 1 n~l, çorpu1e
n~llo .splf:l~o d9vette,_,sub~re, il. .,suppli!llio· .di
~eders1 ·vwmo colu1 1 dtsegni del ,,,q.ut~le)e
faceano orrore.
.
.
·
.Verso· 1ptto pomeridiane solt~nto; 'J effe
credeudo .s.ua :figlia. ·pt·ofonP,amehte' o.ssopjta:
s' 11lz<) seo,za. ru'mote,: scese Je·: scale·,.. pòsela,
dato .un ordtno ad uua>.vpcchu!.-vioina; uscl
di.casa.
·
. · :,
, .· :1··'
Nel pt,mto, in. cui .ne .:va~aa.va. Jo.,,,,,ogiì~,
N&4ia ·affaccioss.i. ~Ila. :Jin!l~tr11, ~~gu\ ~l: pa·
\l~j>, ,P'll' 9.~11lch~ :tefOpfl qon •l'?: 'g!1arpoi
SCII!, v~~~~~aa1 to,·, fre~ta," s~il.va ;<P~r re~~~:rsi
!'ell11. B~>la, 9.uan.~q udl Il1 Passo,·delll! Vlol.l)a
1ncar1cata drsahre alla su~ pri&a;·chiamata.
Nadia non ·poteva più' pell&are a discendere,
lavecchia:don!'a silsa.r~bbe opposta, 1\Ytel)lìe
domandato sp,Iegazumt, e. Nadia .non. po.tefa.
e ·1\QD: ~OlBVI\;.i:llll'DI.I,

Ie

po.

~J/it::(': ~; ! ·: ·!ÌJI!· ! ·• ·~ !!... !!·-,!
.
! ! ! ! ! ! ,! ! !~·...~.:·!!" ! ! '! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !'! i! l! ! ! ! ! !~!@! ! !li! ! l~L~C~Ì:T ~·A~D~-~~N~O~IT~A~L~I~A:N~~~O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!i!!!!~~!!!!!!!!!!!io!!!!!il!!!!!!!~~!i!\l!!!!i
.
j!l!.·•'!!.!!!!·!!'!!!!.·!!·

.. !!!!,,.i!ÌI!•.

~),,

,., ,'·

.!!!··,

t

Raccomanda innce il Paese di accrepentarehii' nè eo\tagitazione rìvolùzionaria, ro il P&dovani non era il colpeTOle pernè col· m nisteto1.o colle .questioni politiche ehà ave& le mani occupate nei portare il scere anzi gli sforzi per aiutare l'augusta
che li dhidono.. Noi siamo solamente gli sacco, e non poteva. aver nulla contro il povertà dei VicaFio di GeslÌ Cristo, il
umili difensori del dirittò pontificio, e qui poliz10tto. In Spa.lato oTe le ;passioni na- quale P.Ur vinndo di eletnosina è il primo
si limita lll nostra ingerenza nei nostri zionali sono ali ordine del g10rno questo ·e il p1ù gran elemosiniere del mondo.
fatto prodnsse una grandissima. )mpressioall'ari.'\
·
· ·
" E;· un' ingeren11a che . ci •è permessa ne, e la sepoltura ilel Padovani assttnse
che ci è. ordinata, finchè· la questiona ro·. tutte le forme d' un& impononte manifestamana·.ci· resta aperta. Voi la dite chiusa, zione.' Il golerno italiano sembra abbia
GLI ITALIANI IN AMERICA
signor Procuratore Generale, ma essa non trovato il filo di questa. faccenda co. l sos.è chiusa finché durano i richiami del Papa pendere dalle sue funzioni l' agente .Qonso·
Iare Zink.
· e dell'Universo cattolico ...
Scrivtno da Leanemvorlh Kansas (Stati
" Q~anto .all'accusa di difendere1 come
Uniti d'America) 7 gennaio 1884.
agente. occulto, gli interessi polit1ci del
Q1.1antunque nù io abbia il bene di
govern() francese, ah! me ne appello a
lei , nè lei di conoscere me,
CHE COSA È ROMA PRESENTEIEHTE ? conoscere
tutti quelli che mi con. oscono al d1 là delle
v.ure d11 che mio fratello mi manda
Alpi. Io, a~ente dilla Repubblica! l' insi- od una oircolara del R. Com,uissarialil liquidatore il di !~i Giornale), mi }/rendo la. linuazione è .assurda. .
bertà di inviarle la tradnz1one di un ar·
· " Mi si eòntesta. la possibilità. di amare
ticolo comparso in un periodico. di New
Alla
famosa
Giunta
liquidatrice
dell'asse
sinceramente un p&ese e ~i attaec&r~ 1!1 ecclesiastico, stabilita in Roma, i\ succeduto York il ~uale articolo se fosse pubblicato
sua istituzioni! Ehbene;Jo. credo amar&
tutti 1 Giornali cattolici d' It&lia deve a
Regio Commissariato J?er la liquidazione da
· ttlnerameute la F.çaneia, mia patria; con ildell'
mio parere. pl'odurre dne. buonissimi frutti
ecclesiastico d1 . Roma. Questo cioè
tutto ciò ùori ho mai mostrntu. nessun gusto Regioa'Sse
: Indurre i buoni cattolici a non emiOommissaril~,to ha spedito ai rettori
per .le i~titnzioni r~pubblicane. · ,
e .srelare re ·bugiarde invenzioni dei
de!'le chiesll dell'Eterna Città una circolare grare.
fiberaloni
italiani monarchici e repubblicani,
. " Perchè dnnq_ue negrt.rmi iL diritto di riguardante la Ujficiatttra delle chiese '
amare .l' Italia e Il popolo italiano,. inentre stesse. Prescrive quali e quanti preti vi facendo vedere in ~nal conto essi sono
che io·attacco, a proposito della .. questione possono dir messa, e .come debbano vestire. realmente tenuti ali esteto, e in qual onore
,ro.m&na, ciò che l'accusa ohiàma le sue isti- E' una circolare finora rimasta nailcosta, o meglio disonora preaso le nazwni ci fili
tnzioni foJ;~damentali1 Ma siete.loi, si~nor ma che merita d' essère _pubblicata com,e . essi abbiano ridotta l' Italia nostra.
Procuratore Generalo, cho traete fuori in documento della libert!l, md1ponden1.a, dtI./ articolo Il tolto dal N. 44, Volume
questo processo la prerogativa e l' inviola- gnità che gode il Papa nella nttova Roma .. 44, del New York l!reemfJ.u' s lournal
b.llità reaH: ~iete. voi che mettete la· mo~ Eccola:
(Giornale ·dell' Indipendentel in. data 5
narehia in causa: io .non ca l'ho messa.
gennaio 1884: t cattolico e so o settimanale,
REGIO COMJ[(SSARIATO
!(l .mi sono servito di questa espressione Por l• Uquldulane dell' Aoco ooolootutloo
ma che ha una stragmnde pubblicità ed
astratta: il go.,.erno. Orrt. io credo che ogni
autorità, non solamentta presso i cattolici,
DI ROII.I..
costituZione liberale permettesse di prenma ancora presso i Protestanti. Ed ecco
N. di posh:., H; dl prot., .10 805,
Oggetto:
dereela, c~l'governo, pur di ri~pettare il
senz' a\ tro la traduzione :
U(fi&ìatura d8lla Oklesa
·sòvrano .. ·
c PAG1NES!M:O IN NEw YORK
Al reverendo Rett~re della chi1sa di...
u Or io, realista, rispetto tutti i sovra•
La
statistica dei matrimoni pagani nella
Roma, 29 dicem\re 1883. ,
ni in.qùanto .legittimi. .
di Nuova York per l'anno giust' ora
u Alla nazione italiana io credo aver da·
La disciolta Giunta Jiquidatriçe ebbe \a: 'città
te prove certe della mia .atie~ione. Io sono1 fissare il personale . per la: ufti~iat~r& di spirato, dà cento e dieci coppie unite asinfatti, andato a Casamicciola, e son i mie1 cotesta chiesa, espl'lmendo Jl destderiO che Mieme dal Sindaco; e trecento e lentisette
dispacci e i miei articoli al Gaulois che entro un breve termine il rettore di essa coppie unite dai diYersi Assessori. De"'ti
hanno1 oso dirlo, larglltl\Onte contribuito deponesse l' abito monastico. Tanto la no· uomini cosl civilmente, unninati, per quatc'!;e
allo slancio di generosit& che mandò alle mina del rettore che la scelta. del perso· tempo (*), dal Sindaco i tedeschi infedeli,
littime del di,astro tante centinaia di mila naie chiamato a coadiuvarlo dolendo esser protestanti e cattolici liberali - hlinno la
f6tnchi. Io. ern, difatti, il solo redattore di ognora sanzionato dal regio Commissariato mag,.ioranza, contandosene trentasette. Dopo
gii>plali francasi che a.resso visitato l'isola perchà esso poss! esercitare conreniente di essi vengono ~li americani cho ne con·
tano diciotto. Gh irl~ndesi fanno fortunaro'nnata .
soneglianza ed impedire, Ole ne e.ia il ca- tamente una magra figura, sono soltanto
, "·Là, non f~cevo della poli tic~,
io so, clio sia ammesso un nttmero. d~ perso- quattro.
Delle trecento e. ·ven~isette coppie
potèvo accettare· l' ospitalità di uri vostro ne ma<>giore di quello stabilito, ,Q religiodagli Assessori, circa un ter~o sono
ministro, che. nemmeno lui faceva allora si dif~rsi · da quelli autorizzati,..· .occorre unite
italiani, un altro terzo di .tedeschi
che la S; V. reYerenda si compiaccia di di
della' politica.
.. .
quattro di irlandesi, tre di francesi · ed ii
'''" Ma" dice ·il'. proeurntot · geMrale, yoi' conltinicare l'elenco nominativo dei sa- rimanente ebrej russi o pòlacèll.i.
a'Jet~ d~tto eh~ H disastro d'Ischia era cerdoti e· dei laici addetti alla uffiziatura
" Il grande numero. di matriìnonii paun ~astig~: dej!a Ptovvidenz~ !... ·Il signor dal l gennaio prossimo, indicando· la casa gani
di italiani deye eccitare attenzione.
procnrator geriar&le pretende forse che religiosa cui ·apparteneYano e la data del Non puossi
adunque prendere qualche minrovredimento ilella .Giunta o del regio
fosse un& ricompensa V , '
· ·
sura raolicale· per· cristianizzare questi
Il Preside)lte dima.nda all' accus!l<to che bommissariato che ammetteT<\ ciascun re- italiaui paqani prima che siano ·sbarcati
voglia spiegarsi sul processo. Avete .lOi si ligioso in luogo di quelli del. primo elenco sulle nostr~ sponde ad in"rossare la file·
'
o no .offesa l~ legge plebiscitaria, ricono- che siano lenuti 11 mancare.
delle classi criminose e .. pericolo3e, fra
Dal l gennaio in poi ogni vacanza do· mezzo
sèete'. voi ):toma ·come capitale d' Italia 1
la. ciurrpaglìa delle nostre oitt4 sulle
t È 'il sigl;loÌ' De Houx:." Oh queito poi nà essere partecipata senza indugio, ed il rive del mare~ Evvi adunque nessuna
signor Presidelitò, non me lo farete dir mai. regio Commissariato si riserva di provve· speranza di poterinsegnare a questa gente,
E non posso dirlo perchè, tutti i ~iorni dere ove occorra, per la sostituzione o per e non già le bellè arti, ma sibbene ciò
ser!vo il contrario. Ah vedete la mia si· la riduzione del personale, 11tteso il. nume· che devono ·Credere ed operare nei paesi
toazlo.ne t Se "dico, se scl'ivo ·ciò che il Pro- ro eccessivo ammesso dalla Giunta. I reli· ove essi' son nati, e non nelle contrade on
ciiratòre .generale, e il Presidente dieliia- giosi non nominati od a~t~rizzati da ques~o essi si recano qua' vagabondi e detestati?
raho la_ sana dottrina, Incorro la censura lJommissanato, eccedenti il. numero stabi- E' adunque morto lo spirito delle missioni
dèl mio Maés1iro, del mio Capo, del mio lito doJmnno esserli ·senz' altro e sotto la in Italia, per il suo proprio popolo 1 Che
· Sovrano jJ Papa; .i miei scritti incontre- responsabilità. della S. V. R. · allouta,natj, significano adunque quelle parole: Quw
rebbdrO ancora l' interdizione dell' indice. non avendo diritto all'abitazione, nè a pel'{ecisti destruxerunt ; j11stus autem
parte all' uffiziatura. La S. V. R.
• se· io· dico che non riconosco come le- prender
feciH •
. · ··
vorrà poi ,indicare CO';Ile abbi!\ ~ttempera~o ·quid
gittimo .l'ordina di _eose ~taliime sono tra- al
Oosl l' articolo. Posi un asterisco (*)
desideno
della
Giunta
h
q
mdatnce
m
scinato alla· Oorte. d1 Assise.
sulle parole per qualche tempo, per lpieordine all' abito sacerdotale.
Ebbene l tra . le ·due censure io !celgo
garvi che con esse l' autore mtende dire
1l reggente : C. CERES.
che queste coppie cosi maritate ciJilmeute
la.- ·vostra.. "
Questa
circolare
conferma
quantò
già
afforniscono
la massima parte dei divorzi,
. : Niente: di più nobile, niente di Vilì
in Montecitorio il deputato Giu- una delle grandi piaghe che infestano
gr~~d'·.·_ !lh.e,: <l._!!-est_o _lingu.a~gio . cattolico. fermava
·
.No1· c1· _ra\legn~mo colr li lustre conda.n- seppe Ferrari nella tor~ata dei _12 di feb- que~to paese.
• Noù v' ha dubbio alcuno che gli ita~
natò, eJac~'aml) voti .che H suo . . esempio btaiò 1873, all?rchà ,discuteYasL 1~ ~egge
per la; sopprelisJOue delle Corporaziom re- liani .come in altri paesi cosi pur qui sono
abbia di molti)wUatori. . .· .
ligiose in, Roma. ~llo~a. il ~eputato F~r . detestati e tenuti nel medesimo conto dei
rari così parlava al mimstn_: " Alete 1!1- negri, e forse peg~io, ònde non sono rari
'
trodotto un sistema :di nomiuazione 1m! gl' italiani che cambiano il. nome di famiculto... avete dichiarato il. Papa Sonano glia, o gli· danno una desinenza inglese,
t;tsàaSsùljo d11111 chioggioto ~ Spalato s~irituale,
e tocca al Sovrano . spirituale da comparire come appartenenti ad altra
diChiarare ciò che gli è utile spiritual: nazionalità.
·
e la religione è superiore ad ogm
• •rale è il frutto sospirato ijd ottenuto
Ecc~. come il- Pè3ter Lloyd racconta il mente
poiitica. " (Atti uffi<Jiali della ' Uamera, dal goYerno d'Italia e dalla setta ; seri·
fatto di"cui ebbe ad occuparsi la nostra n.
'1563, pag. 6202.) Oome apparisce da stianizzare gl' italiani. Pur troppo Yi è
camera dei deputati.
questa circolare, l' Ufficiutura dette ch~e
.'Al mattino dell' 8 del m_ese corrente un se in Roma dipende dal Regio Gomm1s- riuscito in gran parte; ma è riuscito pure
a far dell'Italia, il Bordello delle genti ;
pìisca_till'e chioggiotto. p!,lssava p. el P?rto di sariatol
.
e gli italiani impoveriti, all'amati, pezzenti
. Spalato oye avei!. ~a. sua barca. E~;II pora casa loro, son detestati e rilegati fra i
tava· un sacco np1eno d1 grano turco
negri presso le altre nazioni· ,
tal. mente. pesante che. d_ ov_e_a sorreggerlo
Sac. D. MONTI
·
Era. una fi.aba
· con· .ambedull le· m~m. Non fu appena
lont~>lio poèhi vassi dalla' sua harca /che
E' noto che. appunto ·lo stato degli emiun 'colpo di revolver lo col p\~ Ohi sparò
grati italiani; porse argomento .ad una
Il Paes1 di Perugia è stato autorizzato discussione. dei vescovi americani couvennti
fu uria guardia: di polizia di· Spalato. Il
a smentite la fiaba dei dodici milioni a Roma negli ultimi mesi del1883 e che
pescatiJ~\l.;d.i nome .l? io P\\dovani fu portalasciati r Smi ·Santità da. una dama in- per provvedere ai bisogni morali e anche
to !t!l' ospedale 6 dopo. tre giorni Spirò.
Egli avea. a Ohioggia la madre e l'a- glese, ~el suo te~tamento, e .avv.ertei ~noi materiali di quei . disgraziati si stanno
mante· che dovea .sposare fra poco. Il po- associati e letton ·a non·lascutrsi cogli~re formando per cum d~i vescovi dell' Itàlia
liziotto che lo uccise e .che non potea far a quoste arti le qu11li sono usate dai mas-' comitati i quali senza favorire od impedire
uso di q11ell' arma disse di essere stato soni por inaridire1 . se loro fosse possibile, la. emi~razione aiutino gli emigrant.i come
·
tsi pr11t1ca. con taut? frutto .iu Uerm~tnia.
;minl\Cciato C()U SMSi; Se ciO Jlerp fosse Ve• 1' o}Jolo di S, Pieuo,
1
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Govtmo e Pa.rla.mento
CAMERA DEl DEPUTATI
S~tluta

dol !fio••no 28

Si con,allda l' elezioné iricontesto.ta. di
Torlonhì al·! collegi C! di Roma; di Baldini
al l Bologna; di Bruni alti al I V:iceuza.i·
di Del Santo al l Genova; di Gabelli al I
Treviso.
Riprendesi la discussione all'art. l sulle
moditicazioni alle leggi •iigentì per l' iatrn·
zione auperiore del regno.
SpaT~nta prosegue il discorso interrotto
sabato. Replicando alle risposte date dal
relatore ed agli argomenti coi quali combattè il principio della legg11, e la sua applicazione, insiste speail\lmente u~lla. opini.one ohe la vantata autonomia è una lustra,
tanto uel si~nificato quanto nelle disposizioni oon aut vorrobbesi attuarla. Combatte
anche le osservazioni oppostegli dal ministro.
.Qoppino .sostiene il suo emendamento di·
mostrando mal fondate lo ragioni con cui
fu combattuto. Egli ha sempre 'oluto la
libertà del h> scienza; se più non potè fare
per easa, dutante li suo ministero, fu per
mancanza di fondi~ A.ppunto volen<lo la
libertà della scienza desidera emendato
l'art. l ritenendo non vi ai provved& bene.
Uichiama l'attenzione sugli sforzi del Vaticano per dirigere l'istruzione.
Del S&oto, Torlonia e Gabelli giurano.
Baccelli os!Jena che Coppino miuiatro
volle t'autonomia; non può quindi mettersi
in me=zo ai pareri cozzanti di Spaventa e
Ori&pi. Il miglior mezzo da opporre al Va·
ticauo è la piena libertà d'insegnamento.
Dopo 12 anni di lotta, undici disegni di
legge e due ordini dal giorno, vengono in
questa concretate l~ aspirazioni della Camera. Si voti dunque senz'altl'o l'articolo
che accorda l'autonomia integru.ndola colla
triplice qualità didattica nmministrativa e
della disciplina. Gli articoli seguenti le
esplicano; i vi potrnnno introdursi gli emendamenti.
Minghetti reclama altro garanzie asaiouranti il fine del progresso della scienza e
della colturn nazionale, altrimenti non potrebbe votare la legge.
,
Parlano po1cia Cairoli ed altri in, Yario
senso.
Il rel11tore · con viene nelle dichiarazioni
dèl ministro in nome della QommiMion~.
Si passa ai voti: l'emendamento Coppino
è respinto.
Approvasi qo1indi a grande maggioranza
l'art. l ~egueuta:
« Hacno per1onalitd giuridica lo università
e gli istituti d'istruzione superiore indicati
nella tabella, ed è loro <Jonoessa l'autonomia
amministrativa, disciplinare didattica, sotto
la vigilanza dello Stato. ·
La disposizioni di questi\ legga ai appli·
cheranno alle unìvera1tà ed istituti chd in
avvenire fosser.> istituiti por legge.
Gli istituti snperiori compresi nella tabella non concederanno•immatricolazioni od
iscrizioni ai oi>r&Ì che abbiano Pffetti legali Be
non nelle discipline in cui ebbero finora il
diritto di ·conferire la laurea.
Le facoltà medico-chirurgichè delle uniVI•rsitt. di Pisa e Siena e dello istituto su·
periore di Firenze sono completate con ef·
fatti legali.
·
Annunziasi la dimissione di Villa da ·
commissario pel codice penale;
·

Una oollazione di documenti.
Il ministro Baccelli d& qualche tempo
tratta per l'acquisto d'una collezione di
volumi relativi al risorgim~nto italiano offerta dal prof. Gennarelli. Il Consiglio di
Stato dette parere contrario all' aoqui&to,
ma mercoledì sera il ministro che yuole
assolutamente la collezione, scrisse una !et·
tera al Conaiglio ete&so, insistendo per ayere
111111 rlèliber11zione faYorevole. · In~auto, la
Mllezione venne dopositatn. alla biblioteca
Vittorio Emanuele.
Ora il Diritto doll!anda se è vero quel
che si dice che cioè in quella collezione vi
sieno alcuni documenti che purtano il tim•
bro degli archiYii di Stato e che evidente•
mente, sa1·ebbero stati sottratti.
La questione potrebbe ingro~sare. Il Gen.•
na.relli ebbe. libero acc~>iso negli archiV!
governativi per incarichi aTuti. Il Gnoli si
oppose all'acquisto della collezione Gènna•
re Ili appunto per ciò. O' è il caso che la
faccenda vada a finire in mano dell'Autoritl
giudiziaria.
·

Notizie diversa
La seduta di ieri della C11mera è finiti\
alle ore 6 e mezza. Le proposte ministèri!lli
furono votate a grande maggioranza. Alcuni
deputati Jel centro sono irri tatissi mi per
questo risultato. (Vedi resoconto).
- Il Diritto dice che il ministero pre:eentò alla commissione un'emendamento al
progetto Baocarini e H oompromollsO stipu•
lato con la SooietA delle Ferrovie Meridio•
n111i ver l'IUQUII)liQne !hllll 1Me .Adrìatic~~t

:, Tn pen<lenEa però- continua il Diritto
r.- di egtil!le compromesso da atipularsi con·

· n altro gruppo di banchieri per .la Rete
tvlediterranea, il mini1tro e la commissione
;:eliberarono di 1erbare i11egreto sugli emen·
· 'lamouti proposti e sui documenti allegati.
1 L' uffioiosa Stampa smentisce le notizie
•'late dall' Italie e dal Fanfulla circa la
l :onvenzioui ferro,iarie.

ITALIA

Cose di Casa e Varietà
Per l~ Patronato.

N. N. Lirù .2.
Il Munio!plo di Udine ba pubblicato

Il Mgnento avviso:
Con decreto 28 dicembre p. p. N. 27112
la Direzione provinciale del Tiro Il segno
ba autorizzat11 la costituzione della Società
d! tiro a segno pel distretto di Udine, dcterminando che la l'reBidenz11 incaricllta di
rnppresentarlu e di ammlnlstrarlu dobbr1
essere costituita da cinque membri.
L' adu!llmZa por la nomina della Prcsider,za Dl!Jdoslm•l 1\Vrà luogo MI giorno 24
febbraio p•. v. nella Sala di questo Municipio (attigua a quella. ddl' Ajac(•) o non
sarà valld•1 so non vi Interviene ahneoo
nn terzo ctd .soci, ·
Lu opimlzloni per le ~.lezioni avranno
pri noi piO alle ora 9. an t. ed alle pro l pom.
seguirà Il sreoqdo appello. '.
,
.
A tatti l soci verftlnno spediti i· certifiol\ti comprovanti la loro inserlzlone nel
ruoli della Società, noncbè l11 scbeda so
eul designare l nomi dei cnndidati.
Olnaeuu socio voterà per tre nomi.
CARNE DI MANZO
[,e Jitntlcho di votazione, di numerazio- l' Qualità, taglio l
al kil. L. l. 70
ne, spoglio e scrutinio delle schedo segni·
idem
• 1,60
idem
: ir :
rauno In conformità ali~ aualogbe disposi·
idem
• •
zionl contenute nella legge comunale o
1.40
idem
• lll :
provinciale.
idem
•
1.50

, Ro n'la Il confentò . dei Frati· france·
hoani ll' A.racoeli è stato assegnato - per
huella parte che rim!ll'rà il! pie.di dopo l e<.·ezione del monumento a 'VIttoriO ;Emanuele
\n Campidoglio,. ee 11 f11rà - o lntleralJ.Iente
·,1uale è adesso se <l nei lnvori non si t11ranno,
',\ quattro commissariati diquqll' ordine re·
t:igìo•o · cioè al Oòmu'lissariato di Terra
;.;~, 1 ota, 'al· Commissariato della Spagna, al
..-.Jmmisaariato dell:'ortogallo ed a quello di
Alemllgna, ctm dsor•to, dei.Goyern9 1tal.lano
,.,\ a seguito dt trattat!Te lntermiZlonab.
1 medeaimi frati francescani poi ai stau·
no edificando, o piuttosto riducendo, .un
, neto locale per''Msa generalizia e per. stu·.
dentato sulla Yia. Merulana, incontro· alli\
Chiesa de'i SS. Pietro e Marcellina' ohll è
fra Santa Maria Maggiore e S. Gioyanni in
Laterano. . .
:
. .
-'- Ieri al tl'ibunale Correzionale si è
svolta la .causa promosua dalla Casa Ricordi
'contro De Martino, Puloinella dd teatro
Manzoni per l' etecuzio'ne d'una parodia del
Trovatore. La casa Ricordi si dicqn lesa nei
suoi diritti di proprietà perchè il Pulcinella
~antMa ,(chi sa in che modo) alcuni p~zzi
Dal Municipio di Udine, 26 geanaio 1884.
'i quell'opera. Il Tribunale mandò assolti
.tnto il De Mar~ino qnai.tto il Gargano l'im·
Il Sindaco - L. DE PUPPI
presario che era stato querelato.
La
Giunta
municipale starebbe stu-- Il Cardinale. Bi Ilio ata assai ml\lt.
diando dello riformo d11 introdurre nell'orVenezia - L'Adriatico dell'altro ganamenlo dell' ist1tuto Ucoellis per assi·
giorno accoglieva. una lette.rn. af&ai pepat~ cumrno \' esist\lUZII aUualmente molto comintorno alla cur1osa. cacc1a Impresa dagl! promessa.
·
~!'enti di finanza per iscovare atti e docu·~nti in cnntmvvenzione alle leggi fiscali.
Ai ca.ali di San Rocco vJglioao
l nf11tti l'abolizione dell& tassa 1ul macinato acq 011 tl por averla presenteranno un'istanza
'i cui effetti, sia detto fra parentusi, devono al Municipio. Quei villici s'Impegnano di
r.~ dare a cercarsi col lanternino, causa qua• : altro canchero della cocciutaggine dei eseguiru i lavori necessari senza· compenso•
mercanti di farine) mi1e la febbrd addo1so
Inoendio. Il 25 gennaio una guardia
_: ministro Magliani, che anebbe eguinza· campestre di Bicinicco eegualò nn incend:o
gliato i suoi dipendenti alle imprese cine- all11 distanza di u:1 chilometro circri dal
getiche di trovare. ricevute senztl. bollò, atti paese di Gris nella località detta Vieris
non registrati, documenti· con bollo inlnffi.
'·.iente e multare quindi i notai, anocati, sull:1 stmda comunale cbe da Gris metto
parroci. fabbriciel'i, ufficiali pubblici e pet·• a Gonars. Recatosi sopra luogo, l' incendio
tiue studenti per le fedi di nascita usate er11' digià estinto dopo aver COJSUillato una
ventina ùi covoni di canne dl eranoturco
nei registri scolastici, senza bollo., · · .
Milano - Leggiamo in un giornale (valore lire Hl) a ùanuo ddl!a· Marianna
S. di Gris. Ignorasi l" causa.
liberale di .Milano:
· · ·
« Si fa un gran discorrare a Milano doÌia
Il prezzo del sa.le e i aorbettieri.
fuga di un avvocato, che avrebbe commesso Nvll' anno scorso, un eomitatJ di sorbetti~ri
una moltitudine di cattive .azioni, in affari di Napoli agitò lungamente la qulstione
· altrui,.fatti molti debiti e falsificato nien·
t(•meno che per duecento mila lire. Egli del sale per 1:1 lavorazione dei gelati. Dopo
sr.rebbe un già redattore di giorimli ultra· varia potizioni si or,tenna dal Ministero
radicl).li. Non fu mai io odore di santità, delle Finanze il permesso di usare il cio·
si disse sempre che teneva il sacco agli n· ruro di sodio ti prezzo minimo pnrcbè
nra.i. Tuttavia era vice-presidente d' una fosse preparato con l'nn pùr cento di aol·
~Jcietà patriottica.
·
f•1to di rame, accioochè non foss~ adoperato
Nel 1860 stava al fianco di ·Garibaldi, per altri usi.
sul balcone dell'Hotel de la Ville, quando
comitato medesimu ha riconosciuto
il generale si presentò p~r parlare al popolo. cheOrail ilcloruro
cosi proplrllto può essur
Non si crede si sia suicidato, come fu noci vo alla saluto puùblica, epperò ba recletto dapprima; ma semplicemente abbia
datto un elaborato memomndutn per cbie·
••reso il volo. »
dJre al ministro dolio finanze o che Mia
permesso l'uso doliti ribollizione d~lle così
detto acque madri, o che il aolfato di rame
sia sostituite dal solfato di ferro.
ESTERO
In appoggio di questa domanda i sorbot·
Francia
tieri pubblicano il parere di molti egregi
Un dispnccio da Parigi dice che ritorna chimici sul danno che il solfato di mme
a galla U progetto della veu1 ita delle fer· può produrre.
rovie, orh di proprietà dello Stato, ad una
11 memorandum è eottoscri tto dai eor·
. Società mediante lo sborso di circa 800 bettieri di tutta l' Italia.
milioni. Con tale somma si potrebbe per
Spt•riamo ohe il Ministro voglia prendere
•rJ noni far f1·onte a tutte le esigenze del in considerazione questo memoraodo e
Tesoro.
adotti nna buona volta la risoluzione di
Ieri sera il ministro delle finanze ba vendei o il sale 11 prezzo mluimo indistinconvocato gli alti funzionari dill Tesoro per tamente per tutti, giaccbè il Bilie è assai
stabilire le norme dell'emissione del nuovo più necessario ai poveri per condire le
impreetito di 350 milioni. L' omissione quotidiano vivande, anziecbà ai ricchi per
sarà fatta al 3 OtO l' 11 febbraio in tutto prendere nn sorbetto a più mite prezzo,
le tesorerie col mezzo di sottoserizioni pubSe poi il ministro sarà generoso solabliche. l pagamenti saranno eseguiti in mente coi sorbettieri, facciamo notare che
quattro rate, di cui, l'ultima sarà pag••ta dopo di costoro, verranno i aalumieri, i
il 10 ottobre.
quali hanno più ragioni da vondere.
DIARIO SAORO

30 gennaio
s. Geminiano v. o.

Mercord~

Pagliuzze d'oro
Il primo passo verso la sapienza ò q nello
di convincere te stesso della tua ignoranza.
Vuoi tu godere concetto oell'opiniQoe altrui l
· Spògliatl della superba follia di crederti
: ,:.tlpiente nell'opinione tua ~roprin.

JJa

u1~

maMsmtto

Banscrit~,

lire 17,50. Il granoturco ai soatenne perobè
la quantità non .bastava a coprire le ricerchP. .
·
.
Giovedl esordi' il mercato debolmente, ani
tardi compane qualche còsa, ciò che mÌm·
cavano arano i compratori, ed il granoturco
perciò liegnò un leggiero declino sui prezzi.
Sabato. Piazza mediocremente coperta, di
qua•i tutto granoturco, che subl una nuova
discesa per le poche altive domande, giao·
ohè i compratori lagnaransi di un scemato
oonsnmo. Anche le castagne not1uono rialzo.
I detentori le trattengono eul granaio spe·
ra odo in prossimi aumenti.
11 minimo· ed il masaimo dei prezzi corsero cosi;
Mattedl. Granoturco da 10.50 a 12.-,
segala da 12 a -.-, sorgorosijO da 7.- a
7:70, fagiuoli da pianura da 16.50 a 18.-,
cilstagne da 13.- a 16.-.
GiovPdi. Granoturco da 10.50 n 11.50, aegala dt1 11.- a 12.-, sorgorosso da 7.30 a
7.80. fagiuoli di pianura da 17.- a 18.-•
castagne da 13.- a 16.-.
Sabato. Granoturco da 10.75 a 11.80, sorgorosso da 7.50 a 8.-, fagiuoli di pianura
da 17.- a 18.-, oaslagne da 19....:. a-.-·
Il rialzo medio pel granoturco fu di ceitt.
12, pel sorgorosso cent. 3, pelle caetagne
cent. 35, il ribaaso pei fagiuoh fu di cent. 19.
Foraggi e combustibili. Mercati medioori,
11

Un furto di 35 milioni Ili - Un
dispaccio 1la Pietroburgo aunnu~ia che veu·
nero sottratti 35 milioni di rubli dal mini·
storo delle finanze.

MUNICIPIO DI UDINE
Rhtista settimanale sui meroatl.
Settimana 4. Grani. Martodi mercato
aear.so; U11 ijÌllo' eacoo di fru!llanto venduto

n·

Qualit~.
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idem
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taglio l •
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1.50

1.40
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• 1.ao

CARNE DI VITELLO

Quarti davanti •
idem ; • .
Quarti di dietro.
idem • . .
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al kil. L, 1.40
•
• 1.30
•
• -.•
·• 1.80
•
" 1,60

(Vedi notifica dei prezzi in IV pagina).

que o sei miliardi furonO· epeal in coatra•
z!oui In PMigl o si affittano dlnlcllmèo\e;
l'rilsognlre In questa follia di'co•trùzio~l ·
sareb.bo un& politica deL•lelabile. La Camera .
non deve approvare un sistema di elemosina. domand11ta ·eottoferma di aper~ura di
crediti. - Fvrry cooti'!uerà domani.
Parigi 28 :.... Tutti i dispacci d~lle
pro.vlnete constatano la. violenza dell' urli•
gallo di sabato.
Un treno di viaggiatori fuorviò tr11 Dom·
front e Aleoeou cnnsu la caduta d'un 11lbero.
Nessuna vittima.
Londra 27 - Oontinn11no 11d 11rrivaro
dispaooi obe annunziano i terribili danùl e
d!sastri In terra o l u mare p»r l' nr11gilno · :~
dr sab~to con un~~ v,iolouza quasi senz.11 pre·
cedonu nogll Ultimi anni.
·
'Bruxelles 28 - L'uragano recò pure
dauuo in Belgio, lo Olanda e· speoialment11
ad Amsterdam· ed Ala.
'
l'arecuhie località doli~ Olanda sodo i non·
date.
·
'
Alcune case crollate.
Le costo banno generahnonte aofferto.
Pa.rlgi 28 - l danni In Parigi coneist.ono nella caduta .di c~minl, tettoie, fanali, alberi e p~lcbl di case di ooetruzlone,
Ptosso Amères due piani di casa iu oostruziond sono cr91lnti, parenohle persone
rimasero ferile iu diversi pauli dàllll città.
Il vento infuriò parecchie ore terrl·
bi! mente.
Danni simili s?no segnalati nei dipartimonti. Qualche poute è crollato.
·
Bonlogne, Calais 6 Oberboorg banno
molto aotferto.
l semafori della Mariull banno secnalato ·
parecebì naufragi.
:N'C>'T'XlZ:X:Bl X>X BllC>lll'I.-.A.

29 g•nnaio 1114
Rond." Il, 5 Oie rot. l roan. 111, O. L. tUO
Id.
ld
llar!lo IIH da L. ~0.03
•• r. 79,!0
lta•d. &utr, lo cuta
Id.
1• orro•to
b J. i0.30
J'lor. etr',

lJaneonote a.utr.

TELEGRAMMI
Marsiglia. 28 - Ieri ebbe luogo !'annunziato Comizio degli operai senza lavoro:
vl assistavano circa 600 persone ~i cui
più di metà erano curiosi.
D()po diversi veementi discorsi vennrro preeentati cinque ordini del giorno
inneggillnti alla. rivoluzione sociale, fra
cui nno, invitava gli opemi 11 recar!! alla
proMtnra a domandare pane e denaro.
Ltl' riunione tnmultuos11 si sciolse senz!l
prendere alcuna decisione.
Cairo 27 - Il governo egiziano ha
eonehiuso un acoomodamento con ltothschild
per l'anticipazione di 950,000 lire rimbor·
sab1li in sei mesi al 6 per cento; e 100,000
lire furono mosse 11 dispo~izione di Gordon;
dicesi che ne prende 40,000 e il rimanente
lo prtlnderà più tardi.
Gordou, Stewart e il nuovo Sultano del
Darfnr sono partiti per Kartnm.
Kartum 28 - l vapori Abbas o Botn-·
doritn che fnrono sped1ti per distrugg~ro
il ponte di barche stabilito da' ribelli, non
pot~rono

a
a
a
a

L, U.40
L. 19.23
L. 80.26
L. 10.<•,

da L. !07.75 1 L. !Ot •.ali

da. L. 2107.75 a L. 9ti.2G ì

.

Anna Moretti Conti
ft

UDINE - Piazza del Duomo N. 11 - UDINB ..
PREMIATA ORIFICERIA
con medaglia d'oro all'Esposizione Uni•
vers11le Vaticana di Boma 1877 e medaglia del Progresso all'Esposizione Mon·
diate di Vienna 1873, Medaglia d' a.r·
gento Udine 1883.
·
·
LABORA'l'ORIO SPEOIALE di arredi da
Chiesa ill argento cesellato, noncM in ottone
porato ed argentato. Argenterie dii .tavola
e•l oggetti di fantasia, oonchè lavori d'arte
ad ÌUJil!lziou~ dell' autieo. Apparati per la
illuminazione di Allari. Bracciali per sostenere lampadari in ferro battuto e modellato
con la doratura a monlcnte ed li miniatura•
Argentatum e doratura a fuoco e ad elet·
trico sot•ra tutti i metalli.
. ' .
Le commissioni si aooettano dirattainenle·
al Laboratorio in Udine non avendo la DiTTA
nessun inoarioato viaggiatore.
·

anicinarsi in cansl .dell'acqua

ba<~sa.

l ribelli, entrando nel fiume, attncc11rono
furiosamente il vapo1·o Bourda~·im. Furono
respinti con difficoltà dopo ottanta colpi
di cannone. Le perdite dei ribelli sono .con·
sidorovoli, gli egiziani ebb~ro un m~rto e
due feriti. l vapori rllornarooQ a Kartum.
Dicesi che il Mahdi con l' e•ercito lasciò
El Obeid pet· destinazione ignota. La popo·
lar.iono dei ditoroi di Kartum attende il
segnale per la rivolta.
Parigi 28 - L' interpellaozl\ ·di Langlois e Maret propone la nomina d'una com·
missione per studiare la questione sociale.
.Ferry riconosco la gravità della crisi
parigina, ma à difficile rimediarvi. 11 governo studia nu progetto di credito agri·
eolo. La questione della llbertil. commerciale
è risolta per nove anni. lmpoasibilo trat·
tarla continuamente. La crisi non è gene·
rale ma Parigina. L'industria Liouese riprese la sua prosperità. Nelle cauae della
crisi di Parigi vi sono esageaazioni nei
salari con cbe ai !\pre la porta alla concorrenza straniera; Asagerllzione .nei benefici;
nella lentezza del rinnovare il m11teriale
delle f.\bbricbe. Non po.~siamo chiudere le
frontiere poiohè esportiamo 1200 milioni
di articoli fabbricati piucchè non ne im·
portiamo. E' impossibile escludere gli ope~
r11i stranieri, perobè abbiamo operai fran-

oesi all'estero, D!\ olnquo o uel 1\nul, cln·

Til\LI:ERI
Presso la Cartoleria RAIMONDO ZORZl

Dd in~, si ricevono commissioni per timbri

ad olio, l!er cemlacca) ed 11 secco ad uso
di Fab bt:tc~rie, uffici pal'rocchiali, colllunali
commercmh ecc
Il medesimo tiene i campioni e i f'l~~iy
··
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LO SCIROPPO PAGLIANO

· Sipilbbli·'i

Prérn!llte

nella •·

DEliURATIVO E RINFRlìSOATlVO DEL SANGUE

: (BREVE'TfÙO D.IJ, REGIÒ GO VEliNO D'ITALIA)

del ·'Prof. .EJ.R N'ES Ti O

I.:> AGI.... I A N O

'uNICO SUCCESSORE

,.;.; ~:i

iatole)

ltàlia :
. .
L. l Loò
&leto (unione pot!ÌIIe) Ft; 12.00 .

lliD1fllro (ll6 i&vofe)

. ' L. 6.50

F1. 7,00

'

. . .·· .. i ' DQIU)_,agll abbOJÌatl
.. ,
-_'•·' j ·~- «'
:c;;,·•.b.·ellii•s'im_ ò_, d_isegno__ di il.istellò.rotondò; lei
più' lrdlid,e ~dviìrl.'di .ti-tìlnro. . .. , . . .·
;

·• ' · Gli iabho1Jam~nti 'ei,ric~torio ;all~,Pffiolo -Annunzi
' del Citl'ailfnolitatiàno, vlt1' \Jotgli! .,. liB,. tlùin~,. ove
' si venolouo u~meri se'parati, .e tutti ~li' utensili occ~r- . ·
. r~uti 1per ìt t~;l(òro; al· prezzi. se!JD~ti D~l ClìtlllOgo Cile ~
· .i
111· spedisce· fo·a·nc~ 'l ohi., ae fa rwh1esta.
"
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1
del fu Prof. GIR'OLAMO fPAGLIANO di Fironz11
Si vende e~clusivciri1'en'te. in. N\..l\.POLI, ~' 4, Calata s. Marco,
(Gasa propria). l n Udine,, d~l rig. 1Giaòo~1ò 'Gornessalli a ·s. Lucia;'

'

, . 'tRIJ"

~Slt ·~-::~•:!',:~
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N. B. Il oignor

1

La_ Crum <li_l"J_a·e•lzo ..ò· 'ì!O~lpre,.Jila.
ricotte ao~itte ~i ,pronrÌ?. Pllgno

Ern;~lo ,P_~'ui\IIDo,'ip.ossiode, t nho .\o,

d~l

tu

Prof. GlR(lLAMO P AGLIANO •uo zw, p1U' un <lo_cumento, con cut )o.do"ttna quale suo
suoceRaDr~; 'etidt\ a ~U':Gn tirlò avanti Ie,;_eompete~U ~uti:n·~tà'..:( p~u.tto_sfochè~ rìcor•ret•e ~Ha qu<rrti\'
JHtgÌf\i\ dqi giçll·nali) .JI;?'I.rico. Pietro :(}io_qn.rmi :l..qylitùw, ·'e·ibtti l!Ol'o!·o:che abdu.cemcnte c 'fal1·;·
~ sno1eut.~ vlìn,t!tno qupsJ:n. s~ç9Q·~"~~ne: tVv,eH~ .P~fe dj ~o n ~onfondoi:e questo Jegittìruo faJ·natco,
c<~ H' al~ro lli'~P\~'ato so t t~ ll· n~IP,o, ~vuerto l"'atJllqn.o,-fu~ ctt~ttJRpc,. ~l ,qua_: o t, ~~~!',e. J•~n n: vere'·
·atcùria affinità c~.. defunto Pro{1· Gtrolamo, nè mat' avuto l .o'not:e'dl ot~~ser·dt~- lui conosciuto.'
tì permette cOn audacia sellia· pari, di f~r~e' nieì:izione· n:ei'',stiof· annun:d. · inUUcOndo U pub~
blioo a Cl'ededo par~11te. .. ,
., . , . .. .
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. .
.
.
. '.
_ ~~. ~it~nga .Jui.nd~ per -~~.ssun~: ~iae og:~~ ~lt.ro qv.tHSO ~. ~tcht~m? r.~la.t_1vo a. q~e&t~ Bf'~DJa~
litll' ~h·· venga ·fusèrlto· an quosto·oa Ul altri' g1ot·n~h. !'on può rtfertrs1 ,che •. dotoatabih con·
tralfazl'oni; il più delle •volte dannose alla· salute' d1 ch1 fiduciosamente ne uoasse.
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·Erne•to Pagliano.

