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·
·

« n.grandelmpulao, dato da...Grego·
rio VII, suoi eompagni ad ogni

eoltum intellettuale, non tu Impulso

t11.~ .,~, .JP.~·b, er·,.0n,, q2,ie,.rzc·.·•,. S1P '1,z. •,·,·.s,to.r,ia.,a.· 1.
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Universtt i a llìhe, d~ qui\le la Camera
dei deput1lti approfò 'nella toruata;del28

~~~r:~J:s~~ ~~~m~ol~~i~j~~P?::d~'~ a~lcd~~

eu. Iì1etì,,ti'.''o, allf,qà.tit eo.n C\qi la' Coth. mi.s!ion.e
. 'l
t
. d t d , . B t
par,.am,e? ~re, :pres1e. ~~ a· ~ 11 ou. ~r alli,
nit~~e di IllU'tmnare Il Parlamentò sulla.
i~»,,çrta'ùt,~..~ue~Wn'I.é. ~e·bèò!lpat}o i! primo
P9sto al~.nj\t qgadrz; m. cm' di. cm~cunà
Uniteì·~ita ilei Regno d' Itàli~ SODO iu~ieat~
. sommilriamérite ID. fondoz.iò.'ne, ò là v.iée.ilde
· "' · .,..
~i]lO. ~l ,giornq d'oggi.
. '
s·'" quanto .un si'mi'le
Og nuno vede di par
"
larm·o ' dovesse
riuscire spinoso
ad una
C
'o tUtta
t' . d' '' l '
Olll)lll!SI ne
compos Il . l m o UZIO·
nai·i; i' qurm, av\tér.zi a' nb]l :parlare dei
Papi .che per dirné malè,' non p'òte'rono
softra~~i alla necessità di riconoscere ed
és~i.'stq3.~i far ~~J?O~e a,l' It;~lip.ni che'quìlnte
sono in I;ta.liaJÌ~,(ye,r~it~ ~i., ~~qdi, f~t.odo
crea,te da1 J;'ap1, .o dai ~11p1 ebbero .~n,crè·,
.mento e splendoré. Oerto la Comnnss10ne
n~n si :~telnp~ò in · el_ogi ; . passo' ·i~vece '
r,a~!~ COI!)6 Cl,\I P!!f'~eggia :st;n ,carborp !Lè·
c~~~~~ :l!!l' ~er Ijljcro~cppjc~ · c,~e ,'f»,Ja. ·.~i!IJ.'l!Jr
gu}St)ZI(l. che resi ai Pupl Ò· tanto piÙ. pre~
ZÌQ~I+; 'pereh~. ~IJ),P~S~' ~n,lla • t,~: );, c~i
avevi) M~rt)sse !,h d!ssimu)a.rla, ~ P!lol\cell\l,rl~.·
I/ T;(J!~tà .q~,{(o?iu~ l)a .ha, r~t,èll,Ql~i i segq~n~l ..llf,Q~IO~I cen,m;:
.
: .•
ffnivèrsità· di Buloqna;....., Oomincia.ndo
da:U' :U:~iyersità di: Bolo~n~, riconosce · la
ComtniSSiùn&che ella "·risorse per la OJlera
effiiia.ee di Nicolò V, già' Vescovo di Bo~
lo~na, il quale ne cohferniò éd ampliò 'i
privilegi; ;, che • Leone X fece di tutto
affino di fitr. risplendere l'insegnamento, e
diede a tal fine ampie facoltà al Legato di
Bologna;" che " Pio IV eresse un nuovo
edilir.io per lo studio, e sulla base dello
a~tuto del 1432 emerse una nuova 'rifor·

veri

MDBndtcc del ClTTADIKÒ ITALIANO ·

·T·A~o·.·
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\di~~
t·,•

'

1\]~oi~a,~a d~~olla . febbre, 11ffr~tta.~ d~ Il' ora
e don avendo 'là scelta dei ìnèzzW Nal:lia
legò al là sbatr~' della. finestra ,ìiuo 'dei leoboli ''del Iettò; 'montò sui''davanzale,. afferrò
il lenzuolo con ambe· le mani e si cal(i. nel
sottoposto spazio piantato d'arbusti. Allora
~çivpl,i}DdQ !otto l'ombra il~i boscbetti usci
!iella ~tradic11iuola e· si diede. a correre verso
la dìm<JÌ'II 'di Gior~io Malò.
· · Il' no !Ile del gio·vane' canadese ·. era cit~to
nelle coi)'Iersa~ioiii di Nadi a col padre troppò
lìpei!sò perchè lo. giovinetta · aveese bisogno
di domandarne infòrmazioni ad alcuno. J,a
giovinetta batt~, çow{) .abJ:>jamo detto, alla
P\Irta .del gi~vaue b.r~tt~ne, nel punto in. cui
questò 'c\llli+t•do fra 'fe braccia il figlio del
xù'ar'cheee di Brézal s'abbandonava come in
sògno tiJia:dolcezza delle rin::embranze.
Nadia avvertì il giovane del. pericolo che
corre~~.• p~~gò, pianse i •se pp~ che Gio,rgio
Malò l liVre.~p~:~hi~,sta, in,mpglie o~, lecir,
costanze non. gh avessero reeb .quasY im:p,os'sibi/e di ·ven'sa:re. alla felicitrì·. suà. Ji.ropHa,
ma nel··tempo btesso•essa trovavast dt fronte
la gen~rosa fermezza· 1~el giovane, il qualé
si contentava di rispondede :
'
.

tut,ti i ll:'i~i ll~ici
f~.lllP\'PPit.~~~~ con ID~, Io. d~~~o ~~v~~ere lflo

·.:-c

~pro

~e noD,,Plltete B!ll~!l~e

sor e.

· .. · ·

•
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. Al ·pro~etto
di legge sulla.rfforma dell.e
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ma;"· che~ nel1?13; sj eb.be. una note; ]jl~nt~!!9~ .. Qieme,n~<! XIV a~~iudica~a.~ à
ìole pf~rm~, com~mtn• dl\l Lega.tò: e· da! q\'~.,n t).•P,J~ets\t~ rJ.artedei bam.·d.~n·p. r1Jf1e
regg1~~r~ della città;" che" eon, mot1~ d~JJ}es,ul~~ da ·l~),'s,òppfe~s.?;' Q~ll' èdjtti;J,
1
prop'·'~ d~l P~pa .f1~ nel 17~2: cre!l-ta .una 1.8 lh~r?b. 180~, JJl,çli.\UeraM. 1 b~n1 de1 Oo~
,qcuota ~~ · chlrur,qw, il~ • umtazwne, dl miJ~e.,: 1! Ro~llJ'uo. di }~o ma.. ~ss~gnb .~),a·
qu~Ue dt Flran~ia,. d ln~h.lltevra e . d, 0~ ~ll\dv. ~t~Ita. m~.c,era.~~S.~, l... ~n~ps. .. ~pm. 1Jl\lo·.. · ~!
la.nd~•. ;,. .
..· · .• • ·
, .
~Qu (3.000, o.ltr,~ 4 ,~u71l~ d~ tjc~v~~s1
U;m;~rs1t4 .d1 ,CQ,.flbff;t:~: e:,qatat~ta.,..,. d~lld it~~~ ~e~llts~lPJie.... !f~(orma}IL'·.d~~
D~ll; lJUIT~mtà·.di 0Rghan sctrr:&,ll!. .OQUlr GlqT1~fp.~P\tMI~RqiQ·I!·.,ln. ~~~ .. g·}. lili
.
H~è,o. ,'
'}llBaipne ~ho " pr.opo$t)tr la fontl~r-IQu~. d~Jr W,rn~ ~~~. eS$W~: qt'la!~ ~ra ~tir,IIt p,~r oplll'lf
! lJOiversttà. delle, Oo,rtr gMetah dellisol11 ~l P!R 'Vtr; (~mvo d~I ·2~ ..a.~~?tò ,1~1~~;
Il Pupa. J:>aolo V: aderiVa ali~ do m. Jl~da de g.)! e nel 18.~.. 4:. . ', ~u rlord.t.nata1. l P~l'l delle
sfan).e.nti èon ·Bolla ~ell2 f~.bb.raw. ~606 &!tre Umyyrs!t~ ~Il~~~. Sta~ .~'?.~~'!o,. 4~1la
el6F2·0th.ppo III con di~lom~ .del 3); !lttobre 'B~U~ ?!l~~ff dtvma sap.t~.ntta, tlr, ~~Ol\C
. . mn~l~a~a la u;mr~.rsltà,caglpmt~ntltll x..,.~..·~
grado e digm~à d~~~ U~n:orsJt~ ili Lenda.. n
·.t)n w~rs(14 di !fe.sst,'11.1 e N,ap~lj Anche la Um~el'$\t~ di çp.ta.m.a 'nette capo ~.~qtt:o ~~r,l,o, r, Il' vlcer~ ,<;l:iòlanni'' De
ad un· PaJ!~· A1 22 d1 .a~nle. del1M4 V.~~~. ot,t~ne,r.~ ·la. Bopa· tli' 1>a~l,o'
de;l
eman~va.
il Pontefice Eu(iemo ~v. la Bolla 9. genn~io 1548; 'la L9,Q&le'ott~Qem l~ t~(t,i&
c~e s1 r1tenera .nec~ss.ana pet la fonda- osecutormaddì 15 dicembre. 1'54:9.. Vem~
r.wne della Umvers1tà, e, al 28 maggio t.niì.n~. ~· .ebHn ·B.. o. Ha/ ~orit.ifi. da n~. n '•i nttenn.. e
del! 0 8t
~
e Alt
'lì 'r. l'c.
.
"
· • .e.sso anno l lf0 ~ ,w~a v& r
ons.o ·~ e i ~llé~io. d~1 · .adri Gean)ti; ft) 'pe,
1~ IstJtu~wne.
dell. nnersJt~, la quale il raltro coij altra Bq!la elevato. al grado di
gwrno di ~an Ll;ca. dell'anno seguente fu cUni'fè.rsita." Dell' Bni\ta~it~ dì Napoli là
av~rta agh. stndJOst, llopo solenne festa CominissfonQ dice chh " rip~to'le' snè ori"
d maugurazione. "
gini'' dai~'In'!petatoré ·Federico'.'II (24' lilUnivtt'sità di Genova. - Discorrendo glio 1224) l ' lll' mahcò " 4ellà libertà
1'n segu1'to
dell'
Uni'vers1'"
d1'
Genova
l•
·
· · ti:fi-1
f·~· · · • t "t" · · ·· · ·
•
•
'
~ •
'
l
"'
ICien.
oo:' '·ti'·
C~l~ ~ ù.1 ~ Cl\rat en~ lCÌlo ~Oill,f)~tn
Ootmmsswne
ncorda
che
..
11
So.m1no
Pon·
sttfdr.del·
•!•
1ned1o ovo·
't fi' Q; . I~' ' ., ' . 1'1'.;1·.
'
·
· ·· " E· ·.ciò' perc"'è
u n "
.. e ce ~~t~ •j y).CO!!C~s.s~ :ne; "i! . a q~le~~I cònt~stf,qi Ji'ederiç? COl,' Pgntolici . ~91hiiyono
Cdolle&~ (a1 Co.lle.lrU!. d~ g1~~)sp ent1 e. n~tadJ1 pare~.ch1o sulle éostJtuzJon) delliTJmversità;~
a cm. nacque · mvers1"' a ·1apo ta 1
u· r; · · .:, ~ · · . ·ÌÌ · · . .....
rilasciaw i gradi accademici, con• tutti i ... 11'f.lle~!fflà .dtfqflava. ~. :tfol 126*
pNvilegi e g1i oneri che competevano alle d!cç.· \~. P. om~ISfì.Iope. 1 fur9.no IQ~e~J.te n.egl.t
Università di Bologna e di Roma; fu al- ~stit,n~l ~~lja mt~pe,qr,dm~nr.econc.e~n~nt!
Iora ehè •i formarono nei Collegi gli< or· 1 Jlf!T!~~gt, d~~lp ·~~~qJO . E. ~l f~p~ U~:q~uo
qipa.meùti e i'càpitoli'concèrnenti le lauree, · ,ry 1coe.ç~~mb 1 Jl!'!.~~legi,fl ~on~e~~/); Ia. fae nel 24' dicemòre 14:87 il cardinale Paolo éolta u1 conf~~Ire .f gra.~1 ·: ClmM~t~ V:~
Oampetro"'Ogo ordin!J.Ya di prendere· in Ge'- _qop. ..~.ql\~ ,del ,16. ~~~ggw ~3~6 àrqcchl d!
riòvà ·1~· llileen~il.'e 'iT'dotwru.tt,, 'li&tatidò di pmi~~,l;1 l:Umv,8,rsit~·vadòra.Bil, Il '\li\ quel.
)?Ie'llde\ilo 1'i!<ltrò'vt"' . ' .. ' . ' l i
'
r,onlpo, ~uèstìii ma.l&-rad~ 'le tillnp.ora~~IJ
Unil,mità d~. Mqcerata . .- Dell' Uni- soste, andò sempre ~IÙ progredendo: "
v~rsit~ di M:acerata,çh~ fa s~guito. a qn~lla
U,n.iversit~ ,di f~r,~q,. Pal!ia_ .e Pi.~q.dt Genov~ la. Comnusswne si espnme cosl.: Caduta sotto 1 VJsconti1 l' ùniTersita di
." ·P!lr uz;~ jjrev~ di Pitptt ~ic~lò IV f~, n~l, Par111.~·. i"!,~i~~~ s~~to .· G!~.liò <II, è?i.. " i
.129~,~ nc~uosmuta la wstttnz!one delll!m.- : f'~trl)l~gl[l~l. ~upp\tc~~~~~~· a conf~rmare lorò
:vers1ta di.. M:nce~at~. Formta. dtt~pnm~ 11. t!.m.tto 'd! p~!lfQ,m~ l,a laurea In teologiit,
dello studio d1 gmmpruden~a. e de1 corsi legge, methewa· e 'filosofia.·" - • Còlfa
clas~ici 1 si, ampliò òopo cha Paolo UI d~i :Bolla pqli,\ipèja ~i Bonifaiiici IX, in dh.ta
Ji'arnesr ·l ebpo, con. Bre.ve. del 1 luglio d~l.1~ D?l'eln~re l:J~9, .lo studio, P.a+es.a
154:0,,. ugnaghata. nei. dmt.tt a nelle pre: fu. !?~I~ll!to d1 prml0!$1 e sugli ultimi
ro.gati~e alle Un.Iver~Ità di Bologna e di IIDUl tlel secolo XIV' ·f\1 illustre per la
~~dova. "
.
· '
. valehtla degli insegnanti. "'-'- Nella sto·• I/ Uuimsità si reggeva coi beni pro• ria· dell'Università di Pisa la Commissione
prii ed .in !?arte a spese d.el Co1hune; con ~· jncontra :nel Papa Pio IV, da· cui il
Breve Ponbticio del·15 dicembre 1723 il gra,nduca ·posimo ".ottenne la f!lcoltà di
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.:

.· .

.,

m.

1

1

Nadia corse nl· fanciullo.
.-.·,Giorgio Màlò·'è in pericolo, dis8' ella,
Giorgio Malò. deve .amarti; digli che mi
a'colti, che mi obbedisco., ripetigli che la
aua salvezza. è.la .tua l [o ti porterò . nelle
mie braccia,. nulla avrai a. temere, sii tra n·
qui!lo , t~ amet•ò come un fratello,. CO!lle un
1
figbo.......
·
·
·In quel momento un rQ.more di. pas&i .si
feèo ,udire. nella scala,
·
. Nadia; bianca come una morta, stril)•e
Enrict~ sul. suo cuor~, come ~e qu~•to. soudQ
Tiventa poteue dif~nded&: ool)tro H priii!O
!Jl'to di 1111 ter~ibile corruçcio..
. •'
~ Ve111!<lÌl<l• disslJ No.41~ ç!)u '\'(l'IO a~j~
tt~ta, v~i lo T~P~~!),. !'vevo · pu~ . tropiJO r'l:f
gi~ne l J!l' la, prlgioqia, ; la mprt~ l q Hl' 'l
Dw.l )l! IO D10 l essere rimasti\ impotente P.
c0nv!!lcervi l
· · · ·
· · ·' · · . •
. ..,.. Nàdia l la mia vita è nelle . mani. ili
Dio ; ed .. in ,quest'ora. tè1·rijlil~ io vi riugrazir
e. vi, ben.edico l
·
· ··
· '
· Venne b!lttuto affrettJ~.tal)len,t!l alla porta.
Nat;lia si precipitò verso {fia~gjo ~ice'ndp:
- No.n ,aprite 1 ,esiste qui spnza \lQ.bbio
11n' uecitll,. scendete. nella vi )'l come h(} fatto
io s.t~s~~' OÌJ.I!\n\l.~VÌ dall,a tineÌitra~ IJ!II non
p.pnte l nol,l \IPnte l
·
-;- .Pry.~rl' fl'ilciulltil. dis.se Giorgi~ :h1,alò;
VOI, .Yl .s1,çte cpn;tprpme.s~a · pe~ me .l ·
.
-;- .C,qjllPfOIJ!~~~a. \r~~~~~s~ Naduli ma. 1ò
contq )J(l~lolj~ C\)~1\, son,o ~s<\oft\'ta,..:, 10/
Non !D' compumgete dl'~q,ue, fr!l ,un 1~t~~te
llll dteprezze~ete.
· · ··
··
'; Giòrgio: :rbrò. 'si •lflnciò nuo lr. porta ,e
~~~·spalancò.· · · · '·'· ., .. · ... ,
., ·,
Due gridi s'udirono nel tempo mede$lmo:
· ;,;.. Giovanni Canadà l
·· ··
'
-.Enrica! ·
Il marchese di aréza.l prese il .fanciullo
dlille ·lirlléola della s~ovinè~ta. e atliitigetido~

r;

~,,:::·:·l

· l"f

~··.·l, ., •• q

·

·
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·
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·

·· ·

Un riçovi,~. an.,t~.J.l.r,ao.c~d,,~.m.ia.!ai.·fra.,.n~.,i~. ·.
~

s~lo al Mno: lo coperse· di. baci i Flèuriau e
sonte N.lrO' $'av.vicinatono a Giorgì.d.iilen·.·

~·.~·tF'iq.a!PieJl.~~? .

J ago afferr&ta una delle mani di ])luriC:o
baCÌBVjl.,., : • ' ,
'.
...
jl\e.e.e GuJ!.li~lwo, ~c~oèi
r!. l\1, 1, !lo•,~uu1:1o, ~a;!YI 1 .
. . . .
, Si,Cte pe~d~tl\ SI!JnOrl 1 SClamÒ )a figlia
di \Jeft'8, pètduti 'senza:'· ~leiina;' s'perlinza1'1ie
O!)~ potete conviriceril Giorgio 'che: il ano
do,er~ .è di. aottrà~'i al parJcnh~ ,!i,h~, lo~.'ìni
nae<ii,l;l. !)1).( Yo.,t~i; l:9W e~.tlil!ll.~ti,. 4•gl~ a~i~j
,lal,~rl ~~ comprende che av.~~~ ,9p,r~o,uPÌÌl ~!
~~~. cqc!?l~; le, ,vg~~fR zpa1u, •.l.e .r.o.~~.~'1 ..r~sh
, ~on maçchta.t~ ·<h· sangue; ·'lllll· aln~r'eqneg)i6 ·vé?lir .'ctiiltrii·~i .1oi' .l,ni;i'àti ,.ìJieci reg'g•m nh ,d1 >,soldati lllgleerl eU ·m~· ordt' di
se!V~ggi anzicliè 'p!ln~a. re a .q. ~Je.llp c.ha..."i si
i?re a~a. C.hi vi !llio!'.c~i~ .è la. P.l!lizja; ciò
che 1 a&J,lelta è la ·pr1g10ne ! H\1 pn,rlato,
preg)lto, eupolicato, nulla ha potuto vincere
la. r4sisteuza\ del signor Giorgio. ])l fratt4nto
gli agenti sono iu traccia di voi i fl'a un
ist11ute sartl. troppo tardi ... La Provvidenza
vi ha riuniti ì per sàlvaJ vi insieme; se non
ascoltate il mio con "glio, fra un' ora, fra
pochi minuti, cadrete èlle maai di Gording.
,Giqv~!lni Qap"'~à. s' vviçiuò a N11dia :
.:.. Collie sa peti! que to? 'le domando,
'-' doìne? ·c~e v·hn ortf!. come: l' ho i!a·
)?Uto~ Ho' la fèbbr~; asèiai il Iettò, mi
strazi~i le . 1\tll\11 . scivo tido giù dalla fifl~!tra 'l?er ~'il"lé?zt\?lò; o, rischitM ,la vita: i
. mò è nulla, olie m'1m po a dello; vtta! ·ma
· )a maledizione .di mfò p dre mi colpirà.. ;·;
Ch,i 'tne lo ,disse1 Mia. ma re era Aoa~iana,
io ho:ere•htato la aua ~ e e domando la
mia parta': del martirio..: Ciò vi: basta, o
i

eig~;~ori?.

r-dlì,: cio Qhe dite cj.ev:' e ere la verità, o
P:ÌPYj!lett.l\.i. JlOI!.dil),l,e,q.o tq,, Q!Ì ~~apo~gq dt~l~ l
: L'anuna e del briiCCIO del C '!>.~!~~i) !q .c~' .

, \, ··

·~w'~~·;

.~~egn~re a.Odqtà1,ioui. ànhueidbessa i vedidJ.tLd~ parerehi·: beni '•ilééi.esìastici•. :della
'l'oaca~. ~.•· ,, . • :; , ·:·
,, i: li n
· .Umver81.td di Row~ Si~ na e Toritto.
.,... "Di'';Roi'm!.' 1a · ~.eominiSlrlon!f' lisordiS6é·>.
·"J.LhpnmQ''fondatore• d:elta,.Studio:ll.i r.\Rotrta
si·è il'illfultelioeni~noeen'zo l~I.·~r;ll}:illlf!!r
minlll:altri,qdatto'rdioi•llal)i !blldu"&ùil"'ssil
.viJ.meb.ttdo. ·ampltardn.o/è d'&taronol ..A·:Al•
l' Universititdi Siena.··l~&rl!uHllori>~'lìotire
Gregorio :X:H ,. che: eonfetm~: le lllòn-ceìlsiodì
11
~Ca~lo.'I'Y•
. ·t '.'pr. itileg(:
•aceorda~i ; 1da;W tn:w.·èl!aloié
èa· ~hla'rgl
somme' .t!'t,~Uìitlié•
roh, •nm1(a.to~ m '(!lQ dt·IIM&ttinot ;·yh:w:.
Fdndatore·:dell'Univer$it&1•di""llilrliloUi1
prihoipe · · J;.udovico · .d>'Acaja: "' otteudè'··d&
Benedetto' X.@! ·:con <Bolla: 27 :riovl!tttbtè
1:405,iola Jaeoltà' di fondare' tulllà 'ca'· ~bi
del ~uo. PrihcipktO la studio generalè~;·,ob
· Ma bnstil l''erium· az" ..... "' ·ctt• ,:1· . »,, '
tiett·1· st·e·d•.Jt'i· , •·; l:r, ~;,~. n~.
. ,r~~f~:,d·~R~r:
'
u ... l " qt r, e .. !IS1.16,rr l r,t'tl•
tdfoblà.'sòllQ l' èénni-' ehif'pitbblJil!f la 'OotnL
missidtiè sui' PaW·r.ispetto<'i\l[~·;ifA. l.''''tìé
Università : Giùdréj li!e'noi 1\i!t'i T"~~~~;,
il)lp,arzlal( riftétténdò· cHe 'l'6 ~l'ò ·ij 41'1
p '· . ' ·l' ~ d · ·· · · · · •.lJ~.· .~
'ap!, .De on àre ~ P.rti~l~~pve,re .\' U~I·
Yer~Ità,
sono glor1a Italiana non che ocon!•
tarli
''n~ il.l'rebhéro svélatO ~tìlttLJ.H s' Ieit:
dOri·'E s•.. ra bb e 8tat O pat riO
· tt'ISIUO'l'l., l'l"~'
..lu··
· tu·
itll ~tdcohè come sèdrè' (i)e'sa·e. B'a!'bo. 8 '' •
cìtKt.o T imptllil.o · che , Gre.g~'rio Vl'I. 9°P~·1&1
··p~ · t li .. ,. d"
· •· .· . ..·
a1tr! · .ou e çt·. ~~~ero1 , P,&r mezz~ ,de ~
rost1tm~ r~hgw~e,, ad og.· tlt· coltura', Ji'ltèl·
lettua.lé, non·f~.·J.rnl'ul~odat~alta'lillJ·il9la)
ma.~ tutta l!!- cri•tJaùità; occld&ìlt!!-le: 1 Gé~"
mam.a, Franc1a'- Spa1fna~ ed Inghilt~rra.n~
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- Ieri n l:!anto P&dre rioev&YII in pl'ifl\t~
· no 1li6ìFéitiaglfMòtio '~quelle di concezione; fu molto s~na ed avventurosa. Nato . da
quindi, diYenn• un critico, piuoobè nn ar- una faìhi~ìllt. militare; edncato a. Tautiton, u~ienza gl'lll,mi e R.mi Monalg~,or Yeseovo,
dt
Grenoble e .MtJnl; Vescovo dt Olermont.
.ti~t~~· ,j)glL giudiçava. tutto idillo ~tregul\ paliSò all ac~ademi1~ militare di Woolwich.
·de\ e,.jl'ègole. '.inùnutabili del . bello e del
Vscitone ufficiale d13l genio nel nonmbre · - E;'giuutò in Homa Mousignor Vesco~o
ve1·o ì:'aYeYa .,}o .stile facile, abbondM'J' · in '1864, fu ,mandato a Corfù, ma (mut&toili di Soìsaon~J e si attendo la pt·ossima vouutt\
particòlal'i; ent,'benevolo ·per l' artista, non l'itinerario) p~s!ìò in Orimea per la guerra di 1Mns. veaoovo di Vuier.
ayendo altrll pteoecupaY.iòne che di valersi, contro la RusS\a..
de11ìt''ll!ttariìtni'a per rendere popolari le
Oùmbattè nel!e primo tHe sulle trincee
belle P.tti. ~!)Ila Iiìstqire des pe~ntre1 de davanti n S~bas~opoli, e salvò h\ vita per
L' Osservatore Romano scrive:
toiil~ ~el(llqìls:yi 'siJùo degli squarci bellis- miracolo. Nel 56 fu nominnip assistente e:
DII, ;quu:lehe tempo m<llti giornali di
ilifni;, dei. g1uùizi indovina. ti: l'introduzione cominissado inglise ed andò Bessarabia Roma, a. · cui fanno èco alcuni giornali
alla ll0Uol11 ,olandeie è un piccolo eapo- per la delimita~ione dei confini di 'l'urchia. d'Italia, cospirano insieme a demolire la
lavoro1 Ma la ·sua. opera. magistmle è La Rtlssla e Romania.
.buona riputazione d' illu!tri J!ersonag~~;i,
grammalre f.its at·ts du d~ssilt.
. · Tre annf dopo era commissario in Ar· cardinl\li e prelatil di bvneìner1te congre•
Per dàro uri' idea del si lite ma critico di meni~;. ..
gazioni e di speccniati sacerdoti dell' uno
.
,
.
' , .. ·
6 dell'altro cfaro, non< risparmi;\ndo nep·
{)a~!~ ~laM; il· s!gnor · Pailleroti ne .cita.. la.
Nel
1859
lo.
tròviamò
a.Chatha\n
istrrit,
defimz1one: delF>·tdoale' che è 1' esemplare tore di campo ed aiufu.nte, nel . 60 part, grtre ·· J? auinsta e in'Violabil . persohll. del
primitivo e divino di tutti ~li esseri. · Per dall' In~hilterra e ~ecasi iil Cinà, ·dove Sommo Pontefice. Stimiamo pertanto no,
P~IIYM~ lp, ·superiorJtà detdJswgno sul co·
assist(! coll' es~rcito franco~inglesa 'all'in- stro dovere tnettera tutti i cattolici sul)ore;. iL. Bla.nc 'dieev&,.ehe .·l'Ente:, :supremo .cendio
del palaim di E~tatl.l h! ottobrl•. l' avviso contro qnesto sistenla di di!Yama.~a.. ~Il ;disegnatore ,e' che., iL corpo . ,umano
Entratp'
poi ·nell' esercito. celeste, !all .. ai ziope, combinato con infernal malizia.; e
l\Jidi~l{gllJl. !l..\l: esterno;,etcolot:e,• .all' interno,
llrimi gradi e ·t'n m.1tndato a teprimei:e, l;t diretto, come ogmm v~de, . ad. ~ccìdere
:Eim9wvole il .brano •contro il:orn'oderno Ye· Jfum~nsa ribellionè, iloi;li~le, politica e .re li~ m~r~lmen~e · col.la calunnm :o col disprezzo
.ri~l)lo,. jlon. : cqt: Pailleron conr:hiude, .la.
non s1 •lasmò, ahbu,ttere e vincere dalla
giosa .dei Ta.iP.irig. --:• lri. q!lQlla guerra. diè chl·
bilìg~a.fia. (\ebpredecessoi'e. 'Egli dice: ,
violen~a, nell' intento di ·distruggere, . ·se
pi'oYa.
di
tanto
ingegno
strategico
.
e
sl
li!l$,ciarduttQ al..Cttso o a. ciò, che si. chiama
possibile, la. potenzà. morale della
tal<ire personale clio . f!l, so- fosse
Chiesa e del Papato. Gli uomini onisti sl
H··.t~m. Jl,!!tl!<llleuto; ,dare all'incontinenza il ~traordinariò
pmnnohliuato ·il. sempre vincita t'e. ·
nQln!l d'i j)Otenza. e chiamare, la. brut&lità
gUiù'dino. dagli artifizii di còtestì giornali
ardirQ ;, ridurre; nella pittura. il quadro· ad · .'Per compensarlo delle sue fatiche, ; un venduti alla s'etto. a.ntÌ·cristiaha; nè aggiu.
decreto
imperiale
gli
concesse
.una
pensione
;un Q· ~chizzo ~otto pretesto di rendere l'im·
stino fode a chi per .sistema tradisce lil.
preS!Ione,: o·ad Um\ caricatura., per. rendere d! 10,000 tael~: ei li rifiutò, contentandosi verità, par poter lacerare la fama de'
.di
u.na
medaglia
d'oro.
Ma.
,un.
dì
la.
tenla •realtà; rimpicciolire nella letteratura il
personaggi p1ù rispettabili dàlla Chiesa in
dettp 'per lO aterline che. mandò alla .so~ servigio degl' interessi e delle passioni set~:~:ande ,studi!l dell' anirnà ·umana, ridrtcentoscriziOne
aperta!f
in
faTore
dei·
poveri
dol!l>
.osservazioni mediche, di una pato·
ta.rie.
, . .
)og~a fantastica; . implllogipare cose . odioso, operai di M;anchester.
Nel
1871
.Gordon
è
commissa.dò
britansg~~no.iz'r.'il!,~ .T oscenità; RYV?Itolarsi . n~l
lmm~pi\1ZJa1 ,{lUperando ogm SOUSO dl.dJS· nico della commissioua europea del Danng\lstQ; .atro!\zzilrt, accumulando tutta le bio,, nel 73 parte da Gala~~ e nel 74
P~rlamento
b~\lttq?,z~~ quell~ ilelicatézza innata .in. ~oi, prende serviziO sotto il kodive di Egitto;
~he iÌ ")ma :forma della nostra d1gmtà; e succede, a sir ·Samuel B11ker .coma go~ainbiaré ~a Y,e.èèhia divisa s~mpr~ più in vernatore delle tribù nell' Alto Egitte.
. CAMERA DEl DEPUTATI
r,~lto! cpn r_a.ltr~ s~mp~e più, in bas~o! •rutti ricordano i suoi energici !forzi per
Seduta del a-iorno 29
non à una ,rJVQiuzio!1o. neU: arte ma un'm .. sopprimere la tratta degli schiaTi, aiutate
.dall' eroicò nostro concittadino Gessi.
suhiìzion~,!, , . ·..... ' .
. .
..
Vengono •olledtate le rela~iòni da M affi
. ~ahitirìmo
soddisfazione. questo.· rin" , Quando Gordon andò inviato a re .Gio· ÌlliÌ progetti BOCiah, per la reHponsabiJità
savim~nto del gusto artistico o letterario :vanni d'' Abissinia, que5ti lo ricevette stando degli intrapreuditori ael lnoro e la tutela
,ch1Fs' ,inizia in :quella :Fmnìliit., donde cl superbamente sul trono, e gli assegnò una degli operai, per l11 cassa pensioni degli operai; da Solimbergo,. per IlA soppres11iooe
,venn.9ro,,g~i :osempli: deVe pjl)•,temera.rie e .sedia molto .più basso, ma il magnanimo
stran~Q~, ll.OV;ità artistìll~e i(), :llOlitiche; per inglese subito prese la se4ia, la pose allato delle d~Qime; da Favale per l'esercizio delle
ferroyie.
.~.uhl~ ItaJja. morale precipita :sempre.: più ~~ tròno; dieendò al re che :veniva come
Daon~ spiegazioni rMsiqnraoti Lijz~atti,
n&"uale e, volo va esser tl'attato come tale.
t.n,;M8s,Q•' , ·
,
. ..
- Sapete, o pascià, che }o potrei ucCi· Chimirri, Rinaldi Antonio e Grimaldi.,
.· farla Baccàriqi; .domanda s~ lq modifi.
·?;a~~f:ltmi~J,a~~ì~lAor~m~~~ rrre~~an~ dèrvi sull'istante se volessi? ·• . ,, ' . .cazi()UL.eh!'l,
i\ govprno ha. present11.to,. all11
caratterizzare l'ingegno ed i lavori d& l · · .:~..' :Jjò. 'so'. benissimo, ~.aestà.· F~W? s~;t· èpmmissìone .del progetto sull~ ferro·ae ri·
nli9:vP 1 ~cé~de\l;\icò cb:e't\liiama:. t' ltQmme ,de b1to se tale è il, vostro realo dCfltd~riO . 10 guardano soltanto l'esercizio o ·siano nuove
fl'udilcts.' Il"Doliilet' 'prehde ·in 'esàine il son 'pronto, A:lle quali· parole, sc~iicertato dispoai~ioni che varibo sostanzialmente il
progetto del gennaw 1883.
lavoro. del nuovo accademico intitolato: lt il•ire:.,
.' . .
Il preaidente dice che nessuna oomunicarp,ondQ. rJ,~lla .noia, che ~-gua commedia
-Com~, siete" prontò ad è,ssere ~~ciso ?
:s,~}i#c}t ·.sù\~o,.sf!lìlipo delle jem. #1~tl'e. sac~ . ,.... Son se.mpré p.I'O)lto .a· morire,. rispose., :z.ionefU: fatta dalla presidenza.
'
Gem1la risponde che gli emendamenti
.~!~~~,~ di ~?nèr,e. Ed a. tal ;pr~~9s,1to espo· .e l ungi dal. timiere · che . nil fuettiate .a
tengono fermo il progetto,Bnccarini, soltànto
J.le ·a1èune prezw$e osservaz1om.
,
morte ti dièo che mi .farete un, .favore, ne concretano e completano le disposizioni.
. , n ~!Ì $Ci~nz~ è. utile1 dir;,e il Do1icet, ì giacchè i mioi scrni>oli religiosi nii vietano
·Costituendosi la società per l'esercizio il
,degna' ,di. stiiuu e, di nspetto.,sotto condi· dal farlo io stesso .. ~i risparmier~ste gli governo
ha esaminato se si P?tesae r.icorrere
ziorie però che.',noji, ilnadiJ, tutto, special- affàoni o le disgrazie che l' avrenire mi ad ease anche
per le costruzioni · quando il
mente l'.cèrvem: femminili. Le scien~iat~ riserra.
·
'
goYerno vogli11 o. stimi opportuno.
·
'~oh o'piìi riàicolo' delle' précieu#s. Se nQn · :.... D[mque il mio potere non ha t~r1'9~i
Baccarini replica cbe ..il concetto, del suo
è. bello per un uomo dimostrarsi pedantd, per voi, ribattè. il re guardando stup1t,o 11 progetto era di stabilire le basi foudaménC!i'e :diventa' uria donna .sostituendo il sus- generale•.
t,lli !u. cui dovessero stabilirsi i contratti,
. Sill'go' alla· gràzia] Voi·· rendete un . tero
non che' i contraenti .dettassero quasi le
!
fn
'la
sua
laconica
risP91\tQ..
-·Nessuno
. condizioni e se1'ondo questi si completasse
·s~ryjii_q' al' bel sesso, prèservaudolo da queAvendo
poi
lasciato
l'Egitto
per
disgusto
la
legge.
··
8to pericOlò fra tanti altri che lo minac- del nuoTo kedive partì per Pekino .chia:
UeepingQ qualunque responsabilità e prega
·ciano.·," .·
matovi dà OLi~Hnng-Cha.n(i e riorganizzò
presid~nte del Consiglio di dire ae non
... Pi:~Miawo.)lQta di qqe.ste sent~ozo an- l' es.ercito cine!e. Passò quindi sei masi ilconvenga
ritirare il primo progetto e. pre,ticherche fortunatamente, n tornano 1n onore, .nell'Africa .del Sud a. !ervi~io del !?o remo uentàrne un
nuovo mettendolo aulla via reIl progresso.dvile ed artistico coiiì dec.an- del Capo, Ultimamente vileva. rit1rato ;in golare, di gniea che ne sia informata la
,tato ,non.·avrebbe fatto altro che toghere una villetta presso Gerusalemme.
Camera negli uffici.
,,
'1
,alle ,arti. l' ideale estetico, alle donne la
Depretia dichit.riÌ non credere che il miPorhi giorni sono, invitato dal re ,llel
gra~ia, alla •gio~entù l'innocenza, ai popoli
Belgio, si recò a Bruxelles per pr~pa.mre nistero comunicando· direttamente l' ~men
alla commissione ooutravnnisse
la pace/:~)Jio'J.l;?ulto~ , . .
.. .
una nuova spedizione al Congo della q~ala ' d~<mento
allo Statuto, al Regolamento od alle abitu· Nq!.l,J #T.6ll)zlOI).a 'questa, ma. plSl,lr- doreva •.pigliare il· comando.
·. i;
dini
parlamentari.
n'governo ha diritto di
, .r~$.~~~~;;~:t~.j ~i ,· · · ·' ·· ·
· ·
Ma a Bruxelles lo raggiunse un dispry·cio tener conto dei voti mauifest,.ti negli uffici,
de. l governo i.nglese chi) lo pregay~.,: ili. e- che concordi domandarono certe moilifica'·~ ~ f :; ~_,;.! ;r. •. ·i·>,.,·;, ·, ;,
' '; . .
'.,.
carili nel Sndan;
. ,• '
· ldoni al progetto auohe per la costruzione
.
· • OoQgedatosi da Leopoldo, GÒrdon tornò più rapida' delle ferrovie. .
Grimaldi .presidente della,.· commlssione
a. lJOD;dfl!,', ci)~fllrl. c()i. ministri Il sì .p~IJp in ·
' ; ..,' ~ !, l
~
pet> l' esame· di questa legge, ritie.ue ch'essa
V1agg1o, per i .Egitto. . ,-.c , • , , ,
non 'possa occupar1i di modificazioni. radt·
•.• Ù:'genetale GordoQ à giunto ;~1 Oairo
Composte le cose del Sudati egli r~tor· 'cali senza che la Camet•a "le maadi ad. esaed,ha.,avllto •. una. cònferenza cQn,Wood e nerà a mettersi a diiiposìziono :del re/ dei
minimi anche queste. Conferma che gli uffici
Baring, i capi militare e civile dell' am- Belgi.
:' . ,
· ,.. • ;
chiesero modificazioni. Dichiari! poi che la
'nìinìstrazione britannièa. ·
:
·
. .
l
commissione non può essere estr~tnea . alle
. Sabato egli è partito per la strada di
questioni ft·a Bàcc~rini e il governo ; av~r
'èorosko (qù~lfà del.· deserto). alla volta di
ricevuto comuuicaziuue degli emendamm1ti
ma non se ne occupò ancora; voler tener
. ;Ka.rtqm. PIl. di.~paccio, dal Cair() dice che;
conto
.di tutto ed anche deliberare sulla sua
,munito d1 p1em poterJ, Gordon .va ad. efAL
competenza circa le. nuove modificitzioni.
,Jettuare.lo. sgomber9, totàle · dèl Suqau. Era
Baccliriui nou è soddisfatto della rispo.questo. infatti .H .proposi~o, del. {;averno
Leggi.am~ nell'Oss~rvatore Romant d1 fer1:
sta di Dopretis; ripete di spogliarsi da
,firitannico ma ·sembra· · Impossibile che
)Ja Santità di ~<jjtro l::lignore oele!fava ogni responsabilità e dichiara essere cou~
Gordon, (~otitro l'opinione sua che il Su~
ieri l' incruento Sad·ifioio
nella cappell~ se- trario all' art. 48 del regolamento . della
dari . almeno •!a parte io~;ientale; ·. do.vesse greta,.
alla presen~fli.1degli alunni del collegio Camera, che si mandino direttamente dal
restar all' Egitto ì abbia accettato cosl Germanièo,Uugari!l),
i qu11li avevano f\Uche governo alla Oommissiòne emendamenti che
preàtr W:; el,eguirl'o, ~spèt~~odo che. altri l. a CO\liOiazione . 4i, ricev~re ~er ml!o!IO.\ del, èl!.inbiauq, ra,dicalmeute uu pro11etto di legge
,\lispitc.ri~ ·chiariscano .~l ,uìist.ero, ,'di,a.mo qui S.. Padre la eantlli Comunwne.
. . . .. , . affidato al suo esame. ·•' . , . · ,
br.ev'eùi~Mé. ltt biografia. di; q1,1eat''qorno per . Dopo la :Mese~ Sua Santità rivolgeva.ai
Bonghi ritiene anch' egli .'che. il governo
nioltLri~pettistraordin~J,rio..
. .
.. medesimi un uQ}ile discorso, ammettendoli debba coluunica!·Q colle commiHaioni .!De·
dial)te la presidenza.
U: uome.di Gordon ·..:.. mandarinò,·pascià1 finalmente al bicio della sacra deutra.
11 presidente raJQmenta .le: commissioni
generllle e goveenatore ~ è no.to a: tutt1
..,.., 8iamo !iii di annunciare la nomina
coloro .che .nell'ultimo,, quarto· di, 'secolo bfficia.le di s. ;c., il sig. m11rohese De-Moline essere autouome e la !liurlsprudenza. oo·
hanno, segQitO lo svol~ersl degli. affari- PO• ·a.d Ambasoia,tire di S. M; Cattolica presso stante non. avl!r. mai posto limite· uel~'. es.er· ·
· cii:io del lqrq utlìoio; i. lllillili~d f'1nJrQIIO
~itlei ·e milita.ri in Omute. L11 sua. carriera Ja ~:!anta Sed'
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bensi lntitati in 1eno alle commis~ionij per
mezzo 'della segreteria, ma non yenuero 1nai
~omunicate alla pre1idenzt1 In loro disou•·
eiooi e trattatiTe; 1 , ·.
•· ' •
'
Pareuzo crede debbri.sl prende1'e atto delle
dichiarazioni di Gr.imaldt e della Giuntn;
anzitutto delibereN\ se ubbi& facoltà,di esatninare eenia un Toto iella Camera le modificazioni radi(lllli.
Dopo altro osservazioni di }l'ava/e; cui
rt p!io~ il prosldento dichiarali l' inCidente
esaurito.
, ,
Su proposta di Lioy e Oavalletto deliberasi di tenere una aeduta antimeridiana
per .discutere i provvedimenti relativi ·ad
boh111.
,·
Dopo echiaritìienti dati dal presid(lnte e
;[aeur acL Incagnoli sull.a ·legge .di .derivazione 'dello acque.\ pubbliche, tfprendei!i)ÌI
discuauione dogli articoli per modifica:iioni
alle leggi vigenti sull' istruzione auperiore.
·I/ art, 2·· stabilisce che ·a ·ciascuna delle
Università ed lttituti iscritti nella taballa
ai assegnerà una dotazione.

IT,..A.'I,JIA.
Napoli -In seguito ad un accordo
col :Muuicipiò i for'nai ribassano di due
centesi!Di 111 ldlo il pane di terza qual(tà e
di un centesimo di secondt~.
·
Ma n t o ''a -·Ieri notte in una collut·
tazione con ladri i~noti 11 Oas1.le Honooferro,
pz'esso Mt~ntova, nmase ucoi~o il vioe-bri~
gadiere dei carabinieri .e ferito leggermente
un carabiniere. Gli autori del misfatto ven·
nero arreltati unitamentd ai loro complici.
Il carabiniere ucciso era d'Est~ e 1i chia·
mava J,uigi Veronese. Aveva da pochi !!iorrìi
ricevuto la promozione a Yice· brigadtere e
lo avevano destinato provvisoriamente alla,
stllzione di Governolo.
·
Il colpo di fuoco lo rìcentte nel nutre.
Trasportato in una cucina, soffriTa, dolori
tanto .atroci che pregaTI\ i coutadini a unirlo. di uccidere non potendo reggere allo
spasimo. Dopo trentacinque minuti spirò.
L'altro c~~rabiniere f<Jrito, che si difeee
disperatameot~, si chiama Giacomo Lazzarotti. Egli deTe la aua nlvezza all' ìnter~
vento dei contadini attirati sul luogo della
zuffa. dai colpi della .armi da fuoco. ·
R~ma...:. .Mmtre.il Ferdinando Vaio,
onde attenuare l'orribile misfatto compiuto
contro il proprio p11droue Moos. De Cesare,
andava spa'rgepdo false notizie ed . apprezz,.menti .sul suo carattere, si apri va il te•
ttamento ddl' uccliso, · e si ritrov'ttva che
Monsignori)·· Jaaciava al aervo Ferdint~ndo
I,. 30 ·mensili, come p~nsione vitalizia;
Vicenza - A Conea,, causa 'una
vendzh di JegMme all' asta pubblica, a v•
vennero dei disordini. Una turba di donne
e fanciulli inv,11se la sala comu,nale, o.ve tetJovasi l'•~ta, ·che si dovette a0spe(ldere, Fu,.
r.ono pure lanciati dei sassi contro i vetri
del palazzo comunale.

ESTERO•
.

Francia ,
Il. .Costitulionnel Ìl!forma cbe nel!~

bncr~'

postale del grandu nfllcio d~lla post.a e tele•
grafo della Borsa, vennero trovate delle
cartuccia di dinamite.
Austria-Ungheria

- Giuugoranno qn:mto prim~ a Vienua
il Oardin!llo Si!nonr, primate d' Ungburia,
o il conte Ozireky, e~iamtlti dall'Imperatore, il qualil. vuole conferire con. essi.
l circoli liberali scorgono in quosta
chiamata un effetto del recente \·iaggio. di
Tzaza a Vlenna.
Inghilterra
Il Tablet. di Lòndra pobpUca .un arti·
colo tocc~ntissimo sul ritorno dèi sacerdoti
tet\o~chi nell~ loro pt~,tria:. E~ i! iati. dopo il
1873, l'ultima feg~te religio&a. permette ad.
os;i di ritorunro nel loro paese.
Il diario inglese f11 nn parallelo tra .la
persecuzione frànèeso del 1793 e la perse•
cuzione tedesca do! 1873. Agginuga cbo, il
Kultudcampf, come la lttvolu~ione d.el·
J' 89, ltu contnbuito 11 ostrJodere, il .regno
del caLLolicisnw in Inghilterra.
Sviz.zera
... Si scrive dalla svizzem che otto stu.:.
denti dell'Università di UpsÌil hanno nbiu4
rato, il p•·otestttnt.es:mo e si sono convertiti
al enttoliei~mo~
Il fatto è confermato . ofti~Iahtiente da
110 gior,oale ,di' Upsal,'il Tyr,i~, , . . .·
Qup.ate convers!oui sono t!lnt~ più d~gne
di nota pero~è avvo11Ute poco teiJ!pO dopo
la celèbruzioue del centenario Ili · Lutero
filtta dal corpo universitario di Upsal,
Del resto la chiesa protestante 111ìzionale
nell" 'SViZZOrll Ìllll }}ÌVDII qisSOJ~zip~f• IJ\1

'',,'1'

·-·;-';'i
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1ndl1Torentismo o il razionnlismo domiu&no
a sitllazioue: Un profossoro di teologlà
de li', Università. di· U[lS111, il signor Schnle,
.eonfusSIIVa di reoenle cbo li protostantitmo
svedese attravors:l in questo momento nn!\
crisi decisiva o cbe non v'era speranza di
rltrarlo dl\\1!1 <lecadenza profomli1 vo·rso la
quale s' lncam·minn di giorno io giorno.
Non bisugua meravigi ltHSi 8•', di fronte
ad nn11 tale sitnilziono, al pro1luca nella
Svizzera nn movimento <li ritorno verso
la Chiesa catto.llca. ·
·RU.I!IIIIi&

Il governo russo ha proibito. !'.erezione
n Riga di un monumento a Luterò.
- Lett••m privato d11 Plètrouurgo riferi•
scono c'1e, alcuni giorni ~dopn l'assassinio
del colonnello Sudeykìu,. fu riuvonnlo sullo
scrittoio di quest'Ultimo, in mezzo ad 'Ili·
cuuo cnt•tu inslgniOcllott, una lista di nomi,
.contro la massima parto dei quali era se·
gnato di pugno d.eW uccisa 111 parola .pe-

ricoloso.

Citi scriss·e la lista, doveva csrero 1111
impiegato subaitl ruo, quasi Hlettoratopoicbò
i nomi erano pro~so~lìè in•lécifmbill, o ci
.volle uiolt11 pazienza c molto tem[JO primi\
di giungere a Ctlpìrlo. Tuttavia si flui col
vonirne 11 capo Il allora fu ordinato l'arresto
di tutte lu [lurson~ indicato nella lista co·
me pericolose.
,
'J'r,r questi arresti, foce . moiW improssione queila del nostrò giornnl istt\ Kl'i venko, ii qnaie. è ìnoltrtl accusato d i aver
ricevut;J lettere dai prigionieri conllnali lo
Siboria e di averlo fatto stampare nei
giornali rivoluzionari.
Fn nt·restata anobo la signorina Uqoff;
tesorìem della Sociolà di soccorso per l
prigionieri, accusata di aVtlr procuri1t11 la
fag,, di vari! prigionieri in Siberia per
mez~o (li ·grosse somme di denaro fatte
!or? perveuirc.
DIARIO SAORO
Giovedì 3.1 gennaio

Traslazione di s. Maroo
Pag~iuzze

d'oro
Ii. saper governai è sà etes;o è la sola
vera libortà di cui possa godere· nn Individuo;
·
Pert!IM.

Cose di Casa e Varietà
Pa.zzo. Certo Luigi Rart•1ii 'di L~stizza
s\ recò ieri nell' uf!lcio di nn Delegato di
P. S; e con tutta calma si f,lce ad esporg!l
la sna risoluzione di spedire nn telegramma
nli'lrnpemtore d'Austt'ia. porchè lo proteggesse eantro la malignità di tutto il mondo.
Il Oelegt1to lo ~:uardò meravigli11to, ma
ben tosto dallo fmsi sconesse. del Bortoli
capi che nvea dinanzi nn. pazzo per· cui lo
fecè accompagnare all'Ospitale.
..
Bollettino Meteorologico telegra.·
:fico - Rtc~viamo la sognante comunica·
zione tlnll' nfllcio meteorologico del New·
York-Herald in d11ta 28 gennaio:
«Una perturbazione 1,1tmosferica proba·
bilmonte pericolosa toccherà le costo britan•
nlche e norvegesi M il nortl della Francia
circa il 30 ed il 31 conento. Sarà prece·
d uta od accompagnata da pioggia, neve~ e
venti a nord-est e. nord-ovest. Sarà seguita
da una temper11tura bass~, »
La. Scuola. Cattolica.. Periodico rei!- ,
gioso-soientt!ìoo·letterario di Milano, nel suo
quaderno di Dicomhre oil'rim le seguenti
importantissime trattazioni:
·L'estensione degli studi . liturgici. Oouf.. renza l~tta dal Cardinale Lucido
M. l'arrochi all'Accademia 'Liturgica nell' innnguralll 11dnnanza del giorno 21 novembre 1883.
Il SiliÌibo di Pio IX commentato. Lettura. XXVlll ed ultlma; - La Concio·
sione. ~ Pietro Rota, Arcivescovo ·d{

Carta.IJine. ·

··

~

· ·:

·.· ·

Il Sig. Oliivier e !:1 persecuzione religiosa. - Sac. Lu~r;i Nicora, O. G• .. ,
Clericali te. - (.,'an. Mario Mineo Jan•

ny, F. T.

. .. ·,

' .'

La riforma dello !oggi: p~r .1' insegna·
m~nto superiore in Italià. Avv. Pier
~

Biagio Gasoli.

'

S. Tomm11so1 Dante e la · Fìlosofla.......
pio risp?tto alle cn•tltute. '"'"" · Pt:ofessor

"'l'cnn. · ·

··

Dottrina delhHcuola sol O. Gente11 di
S. Tommlìso esposta nel Seminario !rei·
vesoofile dì Torino. - P. Vaterya. .
· lìl.vlsta delta Stauipa. ~. Sac. Carlo
Bt'era.
.'
llasseg~a Politica.- Do:n,nicol'anizzi.
Esce in Milano, l'ultimo ·d'ogni, mese
in bel (!Uadurno di pag. 100 al preZZI}
aunno dì L. Ul. Dirig~re le domande l\i
nbbuonam~oto al S11c. D. Carlo Brera, M1~
ltmo, Via Couaorntorio 12 ..
L'uragano dl . sabato a. Pa.rl~ri. H
terribile umgano aegoalatodi dai dispaecl
e che, cagionò nn!l)er•Jsi e grandi dlsastfi
sulle coste dçlla ~ Mtluicrs, si è scatenato
sablto vorso le 7 sopra PJrigi con violenza
hillndita. Nél.lo stes~n tempo cadde un (lioviachio gelato, elle spinto dai vento sferiltiVI\
lo. faccia dal palisanti. · •
:Le rnl'tlcho portavano vili gli ombrelli,
l cappelli, l~ lant(lroe dello carrozz~. r tegolì dei· tot~r tlhe andavano ad infrangersi
Qon orrendo fr~gore snl hstrieo.
Si vedevano' volare per l'aria i prol~tlili
in tutto. le direziOnJ. Verso le 9 lr. tempesta
r,addoppiò di furore; era in quel momento
quasi impos~lbile passaro nollo vio een~a
correre. rischio. di rieovot·o qualche rott11me
snl cranio. Il vento sòftlava con tanta
veemenza ehe in r.ertl loogbl il mogghlare
delle mffiche, paro va una seat ìctl di artiglieria. L' umgano continuò lotta la sora
croscent\o sompro di g-~gllardia. Parecchie
vie erano immorso nell'oscurità complet11
essoodosi spenti tutti l becobi dul gas.
·
Si segualttno moltissime' tiisgrazio sol
boulevard di Olicby·: sulla piazza Moncoy
procipìttlrono tettoie o perfino lo ìmpalott·
turo di varie. oas,e; c9u fracasso taltl che
spaventò tutto il quartiere. :....;. Una tr4VIJ
cadde sul pavimeuto e fet'i mortalmente
nn ragazzino di UJ anui 'Cho cÒlà passava.
l feriti più o .meno gravemente sono
moltissimi.
Piu tnrdi ·nèlla notte grossissime nubi
oscumvano il oioio d& cnl elidevano còila
impetuosità di una tromba incessanti acquazzoni spinti da un vento dei sud-ovest.
I pillt11lli dei boutevards furono in gran
parte sratlìcati; cadevano sulla via tubi di
gbisn, imposto di finestre, e comignoli intori di· camino, si B~lttivano da tutte le
parti lo grida della gente atterritn, i In·
menti dei feriti. l'areva il finimondo.
. .· J maraiapiedi erano ooperti di rumi iufmstt e fogliame morto. l guasti n&i giartlini pubbli'li e privati sono enormi: simili
d<lvnst 1zioui;' con disgra~ie unolìe maggiori
avvennero ,in qua~i tutte le provincie della
Francia. · '
·
Sulle coste naufragarono parecòhi navigli
e molte barelle peseherucce.

consiglio comunale lu·Ho, la ;commissione
a precisare i to1·minl della dòmanda perchè
Io. orlai , riguarda soltanto 211 Opéral• delle
eostrualo111, mentre manca la inano d' operi\
agricola.
Madrid 29 - Il Ro firmò. Il decreto
col qn<~le accetta le dimiesioni dl Delmazo
o Serrano e nomina Si! vela all' ambasoiota
di Parigi.
Il minltterro decise di impedire i' banchuttì del 12 f~bbraio anni voraario della
repubblica.
·
Parigi 29 - Il senato approvò il bi•
lancio stmordinario votato dalla Camera.
Alla llamern ru approvato Il bilancio
alraonlinarlo, notifloatll dal Senato, nd ec- ·
oozi.one ,del , credilo per la ferrovia del
Senegal, poi qnalo Il governo presenterà
un: progetto 1pociule.
·
Il. seguito della. diseussiono anlln crisi
e~onomiea fu rin.Titllo a giovedt
.
. Il Temps, dice che H prestito di 350
milioni verrà annesso entro i primi dieci
giorni di febbraio.

. Preaao il negosio Raimondo Zml, fi~

S. Borlolomio N. 14; Udine, troual

nll

bellissimo aaaortimento di scatole d' os110
per tabacco, di .tutta no,ità, lavorato BOli•
dlsslme e glleroite in. pacfllnd. Escono da
una premiata onsa dì l'iacenzn e ai vendono n. prezzi che non tamorto concorrenz&
aJo·.unn.
Prezzi.
Scatole gran4i L. 4.50 - piccole L. <I.25

Ai MM. RR. Sacerdoti e Fabbricerie
Il sotto3crltto si pt egin di rende.ro u.
vertiti i MM. RR. Parronl, ltettori di ehlel!e
e le spettabili Fabbricerie, che prea~o u:•··."
so o h1boratorio si eseguisce qn~lnnqno la-,.,::
.voro di pittura e doratura pèt· arr.cdì iulcrl,
cioè stendardi, gonfaloni, candelieri, usi
d~ Palme, sedié ges~lltoi'ie, baldàce~ioi ècc,
St fanno pure riparazioni a qualunque
oggetto.
· ·
. Fiducioso di vedersi onorato di copioso
'Commissioni promotte eaatte~za nel lavoro
e discretezza nei prezzi •
ANDRE! ZARA
Piaua del Giardino - Udin~.

Vientta 29 - Camera - Dopo una
disCU$sione di p111·ecchi giorni sulla proposta,di Wnrnùrand ten<louto alla eodillcuzione io lingua tedesca come lingua di
stato, l'ordine llel giorno semplice e motivato proposti dalla maggioronzt\ della
eomiuissione come pure gli altri ordini doi
gioi'Do furono respinti. Quindi la proposta
di Wnrnbrand fu respinta.
Berlino 211 - Camera.- Discuasione
d~l bilancio dei culti Wiudaborst domanda
Presso la. Cartoleria. R!IMOIDO ZOBZI
se saranno presentato duranle la ses11ione
Vdinv, si ricevono commissioni per timbri
preseut~ lb proposte del govei'Uo conoeroeoti
111 ·rovislou~ organica delle leggi ecclosìa- ad olio, ~er ceralacca, ed a secco ad uso
di Fabbrteerie, uffici parrocchiali, comunali
atiche.
commerciali ecc
·
Jadzoslti (Polacco) domanda porchè monIl .medesimo tiene i campioni e i rolath' '
slguor Ledocli:owki non fu rimesso al suo
posto. Il mìnislro dei culti non credesi preZZI.
11utorizzato poi momento 11 fara dichiara.
zìoni ulteriori dopo 111 nota del maggio 1883
~· le dichiarazioni ftllte l' anno scorno, Le
restrizioni di Ladock,,W$ki compromott~
rebbero il ristabilimento della pace con .la
chiesa. Il ministro legge nn passo receute UDINE ....: Piazza del Dnomo N. 11 - UDINE
dell'indirizzo tiei fudeli Poseoa, a Ledockoki nel quale la dignità. del primate è
PREMIATA ORIFICERIA
considerata.eome una dignità pol1tica. l
Polacchi respingono nel primate i loro in- con medaglia· d'oro all'Esposizione Uui·
teressi che il governo devo tenere aperti vers:1le Vutieana di Boma. 1877 e meda·
glia del Progre11o all' ~Jspo~iziono Mongli occhi.
diale di Vienna 1873, Meda.rlla d' ar•
Rom& 29 - La Gazzetta Ufficiale gento Udine 1883.
pubblida una lotter11 diretta dal B.a a DeLABORATORIO SPECIALR di arredi da
pretis ello e,prime la 1ua ,viva gratitudine Chiesa in argento cesellato, nonchè in ottone
poi pellet::rinaggio alla tomba di Vittorio pomto ed argentato. Argenterie da &avola
Em:u.uele, il qnt1le dimostrò quanto salda e•l oggetti di fantasia, noocbè lavori d'arte
sia' la concordia degli italiani e quanta ad imitazione dell'antico. Apparati per In
fede abbiano noli~ istituzioM, concordia e illuminazione di Altari. Bracciali per soste·
fede che crescono il prestigio doll' Italia e uere lampadari in ferro battuto e modellato
danno forza ,t' allrontare degnamente gli con la doratura a mordente ed a miniatura·
Ecco i nomi di altri generosi che rispo- ardui problemi elia la .moderna civiltà Argentatura e dontnra a fuoco e ad elot·
sero colle lo1 a ' offorle al pietoso appello pr,oponésì di risolvere.
trico sopra tutti l metalli.
·
11 Re sogginnge:
della vedo11a Bortuzzi.
·
Le commissioni si accettano direttamente
Otrllrto antecedenti L. 297;16. - Anna , Il pellegrinaggio dimostrò sempre più la al Laboratorio in Udine non avendo la DITTA
Zuhanl Schiavi, l. 2 -' u.useppe !,uraac!Ji morale educazione dol nostro popolo, con- nessun incaricato viaggiatore.
l. l - Avv. llott. Bernarùis l. l -Avv. fermado nel tempo stesso la sanità d'li
. Dott, z~n· l. l - Braida l. l - An, pensiero che ispira 1!1 pietosa ooJDmemoraDott. Giuseppe Forni l. l - Avv. Dott. zione.
11 Re conclude ·lodando la cordiale ospiGtuseppe Girurdini l. l - avv. Dolt. Del·
talità e. il nobile contegno di Roma, ed
fini l. l - Avv. U"tt. Casasoltl 1. l Attilio Nardinl l. 2 - N. N. ("tto) 1. 6- invitau.!o D0pretis a .rendeni interprete
FranueSJQ Aaderlooi t.;!, -'fotale L. 317,16. verso l'intera nazioni del sno grato ilnimo.
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Là China ordinò a\ Vicerè di. indiear\e
subito il numero 11i truppa clie potrebbero
fornire.
'
,
Madrid; 29 - Il . Notiziero minist.e•
rìale uice che l' Rttitudiue 'del governo
francese è simpatica vorao il gabinetto at·
tnalo.
·
'La Francia decise d' internare nell'Algeria gli emigra'i spagnoli in~orti nel·
l' agosto passato:
Londra 2~ - 11 Titlles ha' d11 Kbar~
.tum:
La ciUà ò Lra,nquilia· ma le truppe re•
clamano gli stipendi arret~itti. ·
Lo Sctlieco Obade . ripedi a Kliintum la
lntininz10ue di' capitolare;
·
Algeri .29 -:- ~,nispondendo ~d una
comm,sstooe operata, elle chiede, tn pre•
senz11 della cnsi òperàia. che il Munieìpio
!ovili, i consoli d'Italia e Spagm1 a'd 11r•
testtml l' omigtluiolle v~uo l' Alge~ill1 il

Vien~a ·29 - Nella C1sa del celebro
pittore .!Jukart ~ scoppiato ieri il tnoco.
Lli fiamme si estesero rapidamente ; tutto
il palazzo pnreva mìn~eciato ; ' cinque
squadre. di pompieri ginuti sul l nego. po~
teronÒ arÌ'ellare l' incendio e in brev' Ofl\
poi estinguerlo. Il pittore soffri danni rilevanti; rimasero distrutti tappeti di gran
valore ed nlcnui quadri.
- Dell' asoassino 4ì FloriadorL la polizia
non potè ancora saper nulla.

i

100 Viglietti ·aa. visita:

•

a una riga . lire 1,a.:due righe', « 1,50
a tre righe . c ~.-

~

~
CD

·1
111

,,

o·

~~·.•.~•••,·~t•\ali a earlte ••• ••~•~\~ea\i.~

_g:
=
So

E

"'
rf

New York 28.- La. sottoscrizionu iniziatll dall'lrisl1 World per far la guerra
all' Inghilterra, con ia dìtiamito, h11 già
raggiunto la somma dl 250,000 franchi,
bencbè le prinoi1mii peraona\itiì della Lang
League stigmatizzino apel'lam~nte simiÌl
mezzi selvaggi.
\
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