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dell'immane Tnleano. Il Rapisardi ha nel umt stella c,he: .Dant~ arritnlrli ·tremola!)te. · ~ion~; I;i~qor~ggiam~nto a. wW. ~ire· jn~ ...
L1wìfm•o àdunato tntto chè'l'odio al cielo, nello ìl~ffiro lf!~ttutJno del .firmamento,' ò ·· cont~a .suHp~tt,(! ~· .cos\'f~c,I\e,àl.mll;tì!lç~!\r~:
I bambini di Palermo·
alla verità, alla. virtù, un odio profondo, cotti~ lo ·~terc~·. ohò lJ vep~fu · trov~ .sul ..un. djlh~t? t;' E' eo~l.,r~gewol~ p~tsu~d~\~ Q~I , ,
--~
sentito, succhiellato, gustato colla voluttà sentl(lro. ·Rap1sardl hai(seconì:lo1talè hceur.a, · . vuql ·essere pers,naso 'f1ila eol!ia! Sr· ama
,
· , ,
.. ' di un \lemot;lio, può mai sugg(lri~e di ph\ mosth!os~. predica.ta'la Ilbera arte,. ltl*a" '1:a~to uti!t patoln: ciii a· gittiltifiéhi la: :déW' '
Oode~ttbambinhdell' università. di Pa,.. il!lmondo e d,i Jllù empi~ . in og~l _ordine dà. 'oiril fjnqqJo dt .l~~gi Aivh:i~'!'ea u!"ane;· 'lézila UVJan.a! !>'orso ghiotto .di )nie!!i';
lermo ch'~ cosa hanno .fatto che . tutti . d1 co~e o rehg1~S\l .o cinh . 9, U.t~1st1~h?, o . d11 qù~l~.l~sl ~anyetil"lì~f-1!.;
Il1:iello. rl~!l l'l~ sp~rge rl· :nld!'l JmgUlJ. n:ell'•alf~a.re e.''~O~ .
1
parlano·.~! loro ?t Hanno mna..IZ!lto l: ~tua lJfÌ,Vl).te o, pp)lbh,che, 'o .f:wm~lla.n o Sl\Ciall: ' l.eg.gb)e qtel'UO.... ~~~g;l;. q,etJb.~!lo.. nçn.! ~.SI•. . a,J:fll/e -bunturffi ~ell.-e•_'llpt b~mb.lJ;l}: dr,'
e mcendJatolo, e buttano ess1 1 l~pdh s.u Degno1 d,egno. <h app\a.u.a\, \l v,~r~o che s1 . ~tono,; rl"~~rl~o (HtJUJ? ~M çn:rò,~~ 'Terso . Pa,ermo,· shl:iova.m;• sì. u:i~P.ettli:' nel~·mo.•·
versò l' età're ,7, Uanno sfondato 1L suolo , avy(}ltola nel•, fanjj'o, ,carl ,b~mbiJ!l; pale~rn~., i l' IJ:rmoqi)i. ~~tlll~ 'P!f~t.(· tm :t4r~•. e· d~. :tutt~ ~eJl~;.:delle, b~!la;• e . <l~rA• 'l dea ,l'Pà,: Id~H~·
siculo e• indora.to• i lgrapp&li .. aJ ·Marsala' e ·funi l. ~e il laido •si.~o·. non vt.· ·con.tnrba, s1-. 1 con. un. Cf.JUC~tt<• ch'~ dg'ni "Uomo I·~~~. ·natll" ·, 1 J)ote?~.r :~p1raz1om···a~.· copper~i',.,:artnom~SFi
le spighe' a• Oataùla ·e· a ·Slrno!l!llt'~' Stese!'() · gnpnl!J · .dove. dormite'/.. Rap1sard1 è sopra- · . ralmente· e ljorfel!iotla .per·· elévar&.IISèt'> o deljla' :vev1tàl 'B ,della> Tl11tù,•; àè'clamaud. ·M·
gtit ·iHtwbil~ P!llno· iudeflUito' del' mare,· tutto"~il!nmirabile;·per .certe verità ~he nou quellti':e~ll to. tlillc.ondl!, ::~ 'hn•iaea:lo. •pm·o;; ·,de~to· ma.~ran'<l ch:é .~ingll di•:ìraligioòe:•Ji! ',
o, a11fiìii.IQ, :U~)1~'o .trjtcqi~td essp~ ~r~ride 'àolio credute da tutti e che Q; •lU1 furQnò ;.... ql:\~l 1 slm$o:intimo .'è"Utììt 1.follla.. d3onm •lorp cielo a~~nrrcr; semP.a •la•.frMnliezza dm:
crocé che divl~e l!t Iom' ',bella Cit.tf1.;1 Se ..'riv~Jate ·negli arcit.ni ab~racciamenti,',ai: le vert~ tjlligipse:clie· cost~ingono: d.l,~rte. 11lozp fi~ri'òl:lo~bsiJ. fii ~~·· b~io,1 attòt;~.o,~t:,.:·
si parla 'di quei' bìnìoi, ·'gli.''/) .'c4e:àlèùna quali' Satana lo· inrtta; Dice che Lnmfero in .uh~ •sfera tnonotouà,..lY {LJde!V<ieltlw VJ~tù.: •·loro, h soffoca ·dt· un m1n~ma lehe:~.ai'· S1'1..., '. '
cosa avrai,\ no fatto.; . nnn srnotfia ~r JJlai1~ 11a. i~aitg~rà.to l~· rivol\l~i~IìtJ.' neH860•: .·. ohe 'ttìt~ìt.Ie' ~li'.lil·g~nio a~~~~t~~~ ;>dl)'~que, d.Uqpa. d~~ttla: Jl)el!na: Oh.! .qu~l~ gi~verlt~1 è ,
stro .fòt~.~~. o.· .u.na. biriccldna...t~. '.a mtiwìi~a. ~.
: Egu èòsi ~~ :ùrarne · · · :· ·. ;. ' ' '' ··· non •Veri t~ rehgi?S~; .non. più 1virtù, lli.a · l.o"~ da ;Tostm) veceh~ ba~b~m,. dJsi!lus~ pr!mat·l 1•
Chissà. <me . abbiano , .rubato .I\ ,soldo1.a , . · Bf!'" lasotnndo • 1e pn~naet
•rtnt ' ·
· sfrenamento ·la{dlsSJ)no di'tn~~e' le· passlòlll; :·dei sogm: delle!'lliUSIOUIJ ·mcred~h· pnma.·.
1
babbo,.. o .tàgliato. il.. collo alla .pupp~J,z~a
~·~ ~~r~1;, ~·.e•.~d·~~ ,1;, ." .~~~!'n:'··, . .. ,
ossia'! o' \'iiggr,llpp~te pella snp~i~i~;~ o· neUa · ~i i!!'var' .véd~tù edlOnosciuto, i v,miosL l!'e~z~~c .• ;
delhtllsorelliun, o. forsil·· ab bruciato 1 peli
S)~ri~. ·• ~itlnm,A~r Vor,!' ••!" e!hoss~. · ·
smanmd.' a.mcclhre, ·o. nella. hb·l·dma. ' .. · Il fimorso dJ àver;, 1.1bbandouata la:, soave,>· '
al gatto!
·· .··• :
·.
·.· · ·
~h:~;::~;~!ft~;;v;:~!;, · ' ·... ' · " ', .
Abba~trita. la y~rità, uegatlli· la: virtù, · ··anJica delle anime, la rirtù noll: lUai:. gu., ,·
Essi Mnno fatto' d.!, meglio. Udite,. Tu
'r.~r dt4,*'l·• u•rPI•. •,patri!'< ~d ar,mt . :
..
rotta O"'hl l.ilggll, ii'Rapisàtdì· ~.rea1 m\ove·. 1atata.,, ·· :. 1-, · '..
. .:. • .. : i ., :
Sici\i~ :~:Ila, ,mi ~alo ~~e si '4ice p~etw ì
E como iL diavolo, ha. .apprestato .le leggi a'jl' arte· la mor!tle è nna ca.teh~ . ~·, a è nondi.meno, a .questa. ul.titna:d~gra'i
per J~fS\' d!,t'e . pn\ poeta ~a.gl~ ·altri ha a:.rm! :e la possa, :perchèo la. :guerra. ·.abbm , per P (Irte,. è Ìe catene so.no sR. e~1,a,ts.'; :v1· da .wno. ohe Smmo pervennt1,.;e ~~Jstmmo:·
fatto qJlè!!tlOIU sb~ac~te e aùp!l~lesehe ,con' 'luogo,
:
si sòstltnls(lo'no;' le catene' delilin~t\1oralitfu pi ngendo ,alla'·denstazìoòe :<\i :.tutto· che: .
il Onrdl.tccie gli àssecli'' del Oàrduc~i; è'
Ardo l& jlugÌ\o; stride
:
p. dél• disordine;· lìbera da Dio; sahiala di
di' oél!Q; 'di gra.itde; di. isublime,, ci è c.on·:·:
noto il sonetto delle lacche. Si . clhì11na
L' Atplo dell'Iatro: lllli'Veuau a.Jtat! . ·
Satana, 'è cosl:'che, >vuole 'l'arte il Rapisardi, ' so~~iohe e S<tlufo· sopm·Ja teru&. Non .IIt
Mar•io 'Rapisard.i,· .·ha.' c.anfuto molte cosa,·
·L' !r:t• r.erttA 1"'"" ~·,ad~pmi.~·tr•JII•....
Quello che' là: f.antasitL•caudida.mente ed n· fe e. solta11to.•. li~· natm·.t. st.essa' sLailr.a ,sde,,,.
"
Viva ll.sobaud.o,ulio"i Y\VIm \• Me
t ] " ·1 d 'll'
·• l
'
t 'l'
d
e prin!jiprlmente
si'è •de d'Ieato'· ·oon t utte
selttere
aet nostrt Erot,
" ··
CII a a servizi~ e nomo.:amma eseQ.; J<t .. g ta.·con ro . oltraggiò: di:una e ucaz(oue ·
le fQ.tXe. .h.,, ~Ìilè. i.for.01 .\o li. CC!am.'ò, 'lo celebrò,
Viva 1" poi elle a noi
foggiando di ~gni JnbriQi .-:-,iè ~egp.Ò .del- p )?.\ica .iò.fOfllllÌ.ta dalla.. mostruoSa"scel!e,.,,
1
, per ]e n.e o neIle •aul e· ,como
i.tm~t,t·odi .c: "JJIOi vittc~stl,j~lif'~··
, ,\ t I
•
).. •
· h'···
·
l o traseiUv.
N.DMtJ
el canto
XII continna il Rapi•ardì l' ar t'Js.a;
• .,,p;r e.. 1;1 re l'1g10ne
non t:uasta rae;gme;:
ebb. e~e; eh'1 l'l'm
mma l e d'lvu~e·
,
J' al)jlCO .. dell' limanìtà,' r' bambini della
•
l'ateismo freddo e Calcolato, ma l'arte 'C0$0• COulb!IJttute. e .che. si altontauano ifhg.. ·
Univei·sità 'di ,l',a\er1Jl9, · mo~s( ~tnche da le glorie della nuora' Italia rigeuerata dal sofisma dell'ateo tragga l'empietà e ge)ldor·dagli nomini.oguigiqrno;piùiinde~ni
uno strano amore regwnal~ s1 accalcarono '~~a~~?~fero, ~. per •l''im~ra~'l. di Ro~a tJ• '.la ciçcou~i {\el!~ sue b~nde ingannevqli; dii delìziarsene ~· ; ' : · . · (CJBB• Gàtt;}.
intorno n; Rrtpi9!il'dl, ·'ne' U([irol10 nn ·serDate qnerclo ed allori a'tò roéint(.
'
!n. ,fJ.l?,so,fi~ il~ n'~ga?ione' è poco,)'.à~t~ aJ' . 1.' ,,
l,
''
.,:,, ;
monè Sli))a' Jn'òl'à/e dell'· arte; Sa Ue entuJJreccie di Pm·la Pia, dato corono
lUh }q., :/J~~~~~~?né bolle SIÌO se,QQZ!Obl ~COlla' r ,.· (!''· · l!i'i'l) !\! ·> '' . 'i'· !• :' ,IJ!''·' ~ ,! "1
1
6
1
oa.

v

o

~~~~t~
:~ ~~~~~i~. i~t~~~f~1\J~rèa~~~~;
più rumoro.se di,qtwlle'ch.e f~n.r:iò·' qu~lftlò

lozioJiaò'.il'\'l:d\,\lùcaV~~>llllccio.dLgomìn!i. o
di uù pulèinélla ~i cartf}pesta, Il governo
ha naturl\lmente concesso al Rapisardi di
sermonèggi~i'é, e. agli stuçleri~ini •di 'sfre~
nar~i;\ qt1e1: gpv~il\Q jrionarcnico che rion
ignòra 'il rad!èalisìrio dello scatmìgliato
poet~t.. .. . . .
. ... '. . .
nìcil).tUOIO' subito a ònore. del vero;. Ra-pisardi ha, detto. bene1 e, i. bambini hanno
fatto benissimo. Infattt il Rapisnrdi sclama:
" !~ anima. mia· sdegnosa ha. distrutto Di or
ed ora si eleva a; stidarlo »i' solo laggiù s1
capisce ~~na sfida lanciata contro chi più
non esiste perchè distrutto·; ma non si può·
negareHlhe•'v' ha· del sublime in codesti
titanici concepimenti espressi coi bonti
,,_··;

.,

.•~~~~~1~:~:~r.~ftn·.~~:~~l~~~~'
•'
}1:lli'•lt•i.I

.

i~ac·~m~l; :gt~.' m;t~~~~~.r;. oll~~ ~c~~;~~1,

. ·.:

u.

na.' iettera .'e.·. un.a 'Pr.Ofe~a. .·fti:.p}o,: 11'.

1'

'.'e su.(.Cltlqa~~e ..4~gl~,sènt~qt:t,ch,e rl~P,etta- '. · · •· ·: :· •. · ••,. ::fl · · _,, :·,,,t ·.
:I.LtmrHcontt·•nert·:
"' · · '·
rono.tl 11enso Jl'l()rl\le·d!lnzz',lli'fèreconM·tl• ''
,f':i7"'T\ll-,,.: ..:·
1
~~f~!lll~·~1d~~.~1 ;;13·,. M ra~b.l!\;'ttnto,
• sgttaiata; in politicit ·n6ì:i' servorio !è aspi·
i1 · · ~I : ·. · . . ·· · ·, . : ·: , "l
Cl!! •I cio! ..rv!\ I• tm•: • lo còùorao:
.
. ra7.ioni . a. libertà .r arte, promova l' assoluto. ' N:eJ,' y . " ~~mversafl? .. ,deHa ...mo~te· l <lt.
. Fede contenno il pellslor dirò ol>'vtnto..
.
disordine; .. ne!S'l{ affe'tti 'faùii~liàtl; 'nelle. Plo !pç c4e. r~COF~Va .le~J, .la, .,Vqqe d.ell(J.'
· ·Dnnqu~ 8(incensLa :R~pisardi. Cwe · , gioie di cuòri che:'si' coinprlmdono 'e •·si :Vp1:!tà. ha p~b~lic.l!>t? ~l,.f~cs1qnle; .,d~Ua
Jilppidissima la cosa ... ,.
.
·
. '.a.mauoj '.no'rt vi .hli. ·nuHri di nobile sel'ar~ e~u~nte.. lettet·a .111 cui st'sp~cop,l"ja,nu;I!L
. ;rraoto:più·ehe'·hL ·n10rale dell'arte· in· tist!l non vifmtmtliscliìa;'Jl. rlelitto: 'l'otto dlffi~J~l·.: ,
i,
'
.·
·.·.
se~nata a Palermo dal R11pisardi, à il su- qùe~td"ptòc~d'& o~t!~ì~metlte; p~ichè è :saL
Oa~issill;Ì fratelli Giuseppe e Gaetan~ ..
blunato> della •bellezza.' Infatti il poetil ha: t~na c,he preseù~a l ~detlle d~ll arte a.::&a-.
· ··
·
·
· . 16 glugllo. lll46;u , ,
d~tò una (jonsegnenr,a•, netta; e ·.chmra. ·alle ·p1sard1i Satt~na m tutte le forllle 'che ··as:
:Id'd' · b8'. d. t0. ·h' . .1.1. . ,. . · 1 ·.· . h'"
premè~sè 'della 'scuola' veri~la: ·:Il verist:t· :smlio· ne' suoi 'su"'gerimenti e nei· vir.U che
l ·.IO · !\~. e~: ll ?,ul!l, Ia, ~~\'·:wa za .. w
vuole l'arte per l'arte. cioè. la realità mp< · caldeg.gia. · , ,, . Q ' • •
. . · · · .·•
· . : .,
~~~~~~~aaci~~"~[: J~ ~~::~!~~:~;~R~t: ~~:~;:,
presentata' in tutte le' sue. 'forme; tanto . 9Uet b~tlllblm J\lggnì a. ~al,~rm.o, hanno fa~ta: la su.a iBantls~"ua:•volòt)tà. . ;·! , .•,
valo per l'artista nn guerriero che;deliella · udtto ·~utt~. qtwst~ meraVIg!~e; ~Il Jrase . Gonosoo::in.i qualche: maniera •l)l' gr11 tità, ,
i nemici~ un martire nel Colosseo, Galileo volgo,r~ e ltUJ?~deute, del Ra,PI~<trdt.ha ,sa- .qlla,siimmens~J. ~i t~nto l.«c&rloo, 1e.couos.oo·: .·.
col peuaolo, ~?mè una ~e~etrice. nel fltllg'Oi pnto rtcerc[IF~ Jl. çnore pro~IIve alltt corm- ,e~ualmeute,.l!l !IJ1&, 1po.verta p~~· ll.l?P>dlrll,il~.. .'
gill.M"ùopo'l!rO''àòidntìl•

•.

l

,'\

A~Dend1ca ·del

CITTADINO· ITA1IANO

- Ho bisog~o d' una.liara, diss' ella pre·
seutandogli umt' borsa, Ìlono 'sola, affatto
sola pres~o'il catla;vera :ii mio padre, venite.
iti mio aiuto, ve Ilè'snpplioo.
-'- Vostro p11dr'e Eira francese~ ·domandò
l'uomo al qual•l N11dia avea rivolta la parola. · '
,
·
·
- Si chiamava J effs, rispose essa, qunsi.
con voce inintelligib,ile; Jeff~ l'age11te .di· Po-

·e vi vpniv~Po ,gettilti .alla xihfusa ·i ·c~da-'
v~ritomici ~ 'nèmici, .ltiglesì: .è' Canlid~lii. ·

' l

l ' ~

,cato ·pçll~. preghie1·a .la, P!ICe ~al~,cuoré~ ~i :
al,z~, ~r~IJIJi.aq~el,l.~e i o dfl~D~ò un, gfi~o :di. ·
Un bècchino <idditò una piccola fl)ssa dove• g1om ~avvJ~an<,io..la visi!t•trwe.
·.
.. .
vonne cilMa la' bara: di Je!fs. Nadia .vi feoe , !_:_E' g(à tàtdi; .dlssè' \a' sign~ra 'Nob·s;,
erigere sopra una crooe, poscia, mormorata• , non .vi ac,cò,rdo che· untt.mezz' ora. , · :. ·:
una ;breve preghiera, usci idal cìmitero.. e, '..c.· Be!lei··rispps'è NadÌII'con dolcez,za;·una·'
volò alia prigip!)~. llltl!L: sapeva b0qe che UJezz~ ora mi biiata.
·
' · · : '.l
, dovevi> affrettarsi se vole.va. manten~I'e .l~>
La po,rta V.~li!le r,iù~hi\1~!1;: furo1Jo• ti~a~U!
promiJs~a fatt~ a~ A.pny I!r•vid. Presto là .. càtel\a,çqi ,e ,l~ f,l,u~ {anpil\11,~ ri~R~~rq:;!lol~. ,
lizi(\, . ,
. ..
.
. , rnorte"di .Je'ffs. ,sarebbe èonoséiut\i, e l'in;\llp.~!l-· Na~i!L, r,ial;?q il ~elo,,,che .l~. ay1voh
:- Non è colpa SU!> ~e tut~i i Fr!IIÌCesi e ,flueriza occulta délla"figlill. dell' agepte di ,g~';l'l t~tta lal tes~~ .~ ~~eia v!de cP,e !lVe,r"''
i papisti non sono· a quest'ora morti o im- ·pplizia sarebbe cessata. Di plii·•Nadia ·peli• ••pjal,l,to. ,, . , . ,
, . ,i , i ..
pi'ig10nati. Dal. momento .che si tratta di sava c~m raf!i!Jile ~h~ le prigio!lì ~t~.va!lo .in
- Che avete? le domandò. Oh'! tf~dfa,· '
~p.d)~ e.ra ~.~t:&.mata di.for!lj(!,qUa!l.dq,gilln.•e lui, potet6·èsàerautriinqnillà..;."' ·• · ·
quel gwrno per r1lioccare d1 prlgton!en è vqi çha vi ..consacrate!" consolare s!i·:afll'ì:t~f'
nel .lli~~olo fÌial'ili!lo. Un 'Ult(mo: s~or,1!o ,la
·L'uomo. si pose la. borsa. ,in ta~ca, poi O\le lo stato di Lucia poteva muta1si pie- n9n è J.!OSSlblle far nulla: per alllìTI:aro ::1(.
verq~ise d!"~lltrare}lell.à sara:.a· terrefiQ··Posò : Jaséiando l'suoi coUipag'ni· al·'lavoro, s'al- uamente d'1111 tratto. Esga sentiva hene del vostro; d:òlore 1.
:· : ·• .. : ~· , .•. ,;
. ,,
11 corpo· rigido sql can·apè, a.ndò a prendere · lòntanò, 'facendo segno' 0: Nadia che noli resto, che la forza littizìl!\ 'dali~ qùafe era
'...;., 0)1~ ;sol!' cosa,: o :l#tlil!oJ ubbi<lh:mì.co- .
un·crncifisso ·di piombo·cho posa fra le dita avrebbe tar!lato a ritornare. Infatti, una sostenuta, non avrebbe durato a lungo, e ~e se 1 1\:V~I\8~· _il .. pjri\t\1, ,d~,,,com,l)ni\~~~\',!1.· ·
di ,Jeffs; come se voles~e tentare di porre la >mezz'· ora dopo; ricompariva. l\OOompil.gnato' ohe, pero!ò ,e~s.a .liQveva Ìll\PÌ.egare,·le ultime' PfOJl;lett~rrm,.,dl,~DjlD, 4/lli6Ut.~c4~!llk~~~~.rpmA!.i•'·>
CUR!l anima dallo .sciaguràto:. sotto la prote· aa ·due becchini che .portavano una bara. · .sue o.re 10 un 0 par!L, dell~ quale pr~ga,va il
; - E lo potrei d,qpqtq~tQ,qu~llQ.'.çhe:~v~t~:,'..
zio11e della religio!l~ di cui avey11 respinto
~ ·I\Iiod)io !·disse Nadia·, lo. volete ~hiu- Ctelo !id acç~ttare 1 e,roismo in. ospiaziotié .fatto per me? ris[loéll' Lu~ill: '" " '···' ' '"· ·
il simbolo.. fo.scia accese almme candele e .d.e~e tosto. qua dentro, senz'altro ~ Sen~a delle• colpa 1llll miserapile t~stè da lei se:- Ahi.lll..è.! m.oP\lorò ,N_adia, i9. !)q appen!l.
aaperso coll'acqua benedetta il l:l>ldavere. corteo,:funebre, senza.prete andrà egli al .polto,
'
..
.
rimediato !ò.l male fatto da nn altro .......
c~dde ~~ suolo affra11ta di corpo e di api· cimitero?
·
·
Nllodia, avvo)b\ ~;~elsl\(l.lnngo mant.ello con '+scolta.te!1li•. Luqi~, i ,11l-9L.~~1lti ,Bllll? pr~~i,osi,
r1to. I·.nervì'.dèlla giov'inetta si· allentarono,
...-Gli ordini soao formali, .si.tien not11 un,velo nero, qalato Sl\1 volto, ljusst) con•ìna~ .J.occasrone.che :st. pres11n~a lnon.sb .offrirà
gli . occhi ardenti ritrovat•ono· il beneficio dei decessi e i cadarerii si :portano. a\. cimi· •n,o t~emaU.to .· all,li. .Porta d~lll)> {jrJgjo'qé~',l.;a P!ù··~;, Vpi c~r,to . !ll!l).a . , si)>R~~e ·# 1 <;t~~~~to ~:
delle lagrime,, i singbiozzi ~sagitarono il t~ro. ~eì giorni di sommossa non,si. ba il. ,stgnom Nobs la riConobbe e le disse con ayvenuto fuon d1 qu1. Ebbene! LuOia,'·aap"
petto. di . quelli\ dolce. e delicata creatura.
t9mpo' di ·occuparsi: di cias~uno in• partico, u.no di quei,; soi'riai.dei qu,ali ella .ave~ il" pmte a/le jeri è SdOppiatn noa sommossa
~l d?h>r.e ~~Ila •mprt~ .,d,el padre V~ll!le !are. E'· già molto .. ohe. sàppìate ove depor. &~!!Foto e 111, o.I\Heroce, cspçessiQne ag~~i.au- t~rriqile.l. 0~11!\~~~i ., e. gl' In,~,l.~~\., .~i; b'Jtt~•
assorbtto,.~!\11 intmenlità a: Altro dolore, e, ,remo la qaJnia .di:vo~tvo padre1• powte.chia~ c)ava:
.. ,
. · · . ,
· ·· . " ,rQn_q; .g.U, pn,1 o.an ·ll:U:.'eor.~gS:t.? :n)IIriùr~ll.il~
pe( dir, CQsl,, .Il? nyenimen~o·. Q.~r p~nsiero ~~rvi co,ntenta, ~bbiamo molto. da fare,
,. S~as.~r!i,,l.a 1 ,c!\s.a. .s~r~. Pi~na. •. ·S( Arr~· •gh altr'i con' una· ~~ta f~tiJOO. 'l'• )frn.nces,I,1 ·
W.qne ~wtro l;\l! e®esto .de1 patuneutl.
mu1 graZIQsaJanplJ!Ila·; , . ,
.
etano, .le ii~ h~, P~! .Pf\{liS,tL ~. d~! Jra!(oesi 'i icattoliéi· fùrorio vìnti, i >loro' capi•·rihiasern'•
Q~,,nd0 ~adi a ritornò _in ilè, pot~va.no
Nadill .nQn·,r\~pose par.ol11, · ,
, ,Qrede,te _yo1 dJ, VIncere l' oi~tna~wne. dr Lu.1 B()ccom.b.entid~iprgiQ,, ~l M!> ,.è, p_ar.iw,.. Gioess'er'e le quattro del mattmo. 'Il. ·sole sor- • Quttn.dQ,Jeft'~,fQ.,col!pc\\,to Mila .bara, e~~a. oja {)av1d·~ .·. ··· ' ·
.. · ·. ·· .· · · ·
V!J.Ill}i;OJl\\[!~à.a;;,CJ.'t~.sh,qra.;e 1 .PSigi~q.ie~ .o
geva radiaute'ed essa alzatasi, ripensò a depps~ J.lll J:lAQio1 auUar:frpnt~illi lpi,(!oii.Qill, ·- Nu :~otiil.tiòllr~,r.iapose' Nadi>~... •
· ~or/,~o,n~o .. :.J'\11, 1.11;1.1, .~.~\Dt\0.~!\Yllte, P~r~M
quanto le festa va da fare, posoi11 · usci di asn,orta.in \lD,a .•fervida: preg!lio.rll>, .rjrnase
1a giovinettà fece 'Jlci~olare in ma'no alla· ~o ,IH.~'* ~. A, né~~ .m1o W~d~!l' è' ~~~toi 1 ,. ~~~
casa.
· · . , ··
ginocchioni mentre i baconìoi iuçhi(l4ava!lçl. oaroèriei'O: JìdjpÌ\ ultima· moneta. pùi''varcò: 10 p9rto 'tln<'.~on~)o,')u~to ... ~ .~es~.f/.llò','JIU?
~~. ,atrad~ .e.r~. 'pi~ll~ di uo~illi 9,he rac- 'il coperchio. Finita questa operazioné,'usci· ltt sòg\ia qel :cortile e, seguendo lA' 'guar"' ·•preved,ere 'le 'ilonB~I{t\60He d''una· rlyql!a sof·
1 ··
' coglievano. 1 1cada.von e o,. c,asaqo1o h getta· ·. ri:mo portando la CIIBHa sopra nn a. barella e diari\', "~iu,ò,iie pJIB ,cèlla ~~ ,Luç\!I..
foctita nel 'saoguii...Jo promisi di restltui.rvi. ,
vano 's\1:11~· barelle, .Na.!llf!< tl.~v.violllò !Id llÙO. Nadia colla fronte· bassa· li segni piangendo.
Questa stava· hw,orando :trlinqu)llaruent,~: la~ vds~rft: m11dre,,, e dey(!'. tll$Ìlten~reo la min. •
Ili 'quegli v.ilmirii. · ' ·
' ' ·
·. ' Nel cimitero sì erano eo!lvate ampie foase .VD libì:'o aperto provavi\ ch' es~l'i·~véva oer•' t~~rola,
'
' .,, (CoMiniJr:V ··
262

'

.~~~----~----

'

ma n~Jlitl'dèhnlo'apiÌ'ito; Fate pregare e gliono ritenersi soggetti a ..con-versione; il
ITALIA
pregate p~r me.
. · che finora· non si è creduto, ·o non f11.
:Padova - Sorivs il Oorriete di
ll' conolave ha Mu,to 48 ore di duràta. ' Mi sembrerebbe di mancare al ·dover mio
Verona:
Se ·il:còipun~ 'di· .Sinigàllh~ voiMaé .fare se non· esprimessi pubblicamente il mio
Sappiamo con sicurezza obe. il Consiglio
gualche sp$>a per dare dimostrazioni,. fate aniso, che. è direttamente contrario allo
CAMERA DEl DEPUTATI
della Società Cattolica Universitaria di PaIn modo.anzi.vogliocbe.ltuomma da apen· intendimento dì comprendare nella converdova ebbe lettere confortantissime da Torino,
derai sia tutta erogata in cose utili per la sione quei beni. Per trent' anni cogli scritti
Seduta del. 7 Febbt·aio ,
·con· cui 11lcuui studenti di quell' insi~ne
città a giudizi.> del gonfaloniere cd anziani. e le stampe, come uomo dì studii e comt
, Riguardo a voi, cari fratelli, vi abbraccio · · t d 11 St t
·' \t ·
· t
Si fa 111 chio.mn per la votazione segréta Ateneo nssiourauo cb~ ancbe colà si è fon•
tutti di-cuore in Gesù .Cristo e Iun~i diii· unpiOga 0 e 0 a o, pn, vo 0 mcanca 0 delhi legge per i provvedimenti .in favore data una simile unione, sotto il glorioso
lt
· .
.1
t 11
sneciale do\ nostro Go Terno a Roma quando d' 1 h'
.
l'
t
'l
vessillo dell'Angelo delle acuo lo, ·collo Sta·
esu are comp118S!Onate l vostro. ra e o vl reanava il Pontefice, per concertarvi
se ta, e' sono 1I~SCI:.Ite. e urne. np~r e~
che dà a tutti rApostollca Benedizione.
Convalidasi 11 elezinna inconttìstata• di·Mu- tuto medesi rno diretta, con cui si regge
accor i nell'argomento delle Missioni,
d
d p '"' ·
·
quella di Pttdova. E' certo. cbe il Consiglio
.let·t~r:a·. è 'u'na rl'vela•,I'one. Mentre
. . . delegat e a conoscere sini a. eputato
i <Lru.~a e dmustni
gtUra.
Q'·Jesta
l:;ul;leriore della Società della Gioventù Cat·
'
. "
"
meinbro d'1 Commissiom
d
1
d •
gli hosani1a stavano per risuonare sotto le la convertibilità dei beni del Collegio dei
Ripren esi 1a discussione o le mo ifica- tollca Italmna fa pratiche 'perchè presto ne
finestre del Conclave, Pio IX scrive ai c· .
h
d"f'
l'. l 't' zioni·alle le~~:gi vigenti. sull'istruzione ;su- sorgi\ un' nitrii. 11 que•te simigliunte nella
f t U' d'
Il
.
mesi, ecc., o sempre 1 eso mco umt tt periore· del Regno.
ra e 1 I, non rn egrars1 per la smt ele- dei beni di Propaganda a 'forino1 .a Firenze
Bertani 11 nome della Commissione di- celebre Università di Napoli: «poca sciù·
7-ione, ma piuttosto .di. compassionarlo. Vide , ed a Roma, sotto. i diversi 1\'~in~teri, che chiara ch'essa dopo il voto d.i ieri, .· rite- ~il111 gran fiamma seconda. ,.
forse d'allora i daùnil. le inl!;ratitudini, gli si succedettero, e con~eguito pure da ,!tze- nendo non godere più la fiducia della Ca~ · Firen·ze - 'LeggìamÒ, nei, giorjlal{
oltraggi apparecchiatigli dalla riTOlnzione 1, glio e Cavour .anche particolari fa Tori a mero: rrissegna. le sno dimissioni;
di Firenze che la notte di ieri gli agenti
. No11 sappiamo;; ma certo n· suo cqore 1\'lissionari distipti. A:l tempo stesso non . Lucchiui Odoardo dèllfl minoranza della della _(JUestura arrestarono vAri individui
h pr~BBI).tl. ·
.·
.
.
mancai di.. insin~are ai cardmali di l'ropa:' · .Oomtn:iésìone dice che fil unanime nella de· che llll;iggevano ~ui muri della gentile città.
1nanif6sti incendiari stampàti· alla tipogra• ·
E questi . ci, tomano principalmente a • ganda, e.specialmentè al cardinale Bernabò, 'liberazione.. > .. · . .•.· · ,
.
·
merùoriiL,: nel ; dl anniTersario ,délllh•sua che nessuna co.s(L umana. sorge e cresce .· Pullè prega la Camera: 'n non 'àecettare le fia l:llJorgi. · . .
Il primo at·reatnto fu lo studente Pietr~>
morte Nòn è posslbil ne
l
l
pe. rfetta, ed anche l' iùsi"'na opera di Pro· ' dimissioni, La. Commiaaione assumerebbe
· ·• IX senza ..cho e. ti.r Tengano
usare· a· sepo
ero p~anda lJOteYà ammetter~t
"' miglioramentt· una ~rave re@ponstlbilità: Col . •suo spirito · Vinci. . . ·
.
, ,
.
di Pio
dmanzi
Altro individuo f11 arreatnto in· Via 'de'
le. pa.role ~ Hyno.Qeo.tutando •. fatte seri- ciVIliconstgl~atida~~·es.peden.,zae.dal tempo. conci iativo superò molte difficoltà' e supil·
T_
r:.
'"
rerà le altre che potrà incontrare.
Fossi msntre.si apprestaTa ad affiggere quello,
vere da .uuOU(l :XIII sulla balaustrata di
" L& mie idee sono ancora le stesse. ' Mi celi si associa tanto. più che il voto di : stampato rivoluzionario, e fu trovato. in posferro porta a :difesa di quello .. Or .. queste L' inti ero mondo cattolico e non cattolicù ,ieri non turba l'economia della legge. An· sesso di altre due copie (lj, quel proclama,
parole non . ricordallo soltanto le scene a~prezv.a i servig.i multiformi resi all'n ma· che Sal&ris si aseocia.
.
un ter1.0 fil 11rrestato nel qQartiere di tlant11o
seha~ge.,della. notte del 13 di luglto, ma littà, alla civiltà, alla scienza, dalle MisBonghi osserva non es$ere nella uatura Ma1·ia Novella; uu altrò nel qul!.rtiere di
Santa
Croce mentre li distribuiva a chi
i fatti. altresì deL 20 di settembre; senza sioni, ed annualmente le estende ed in vi- del sistema parlament11re oba si segua serncui quelle. scene. non sarebbero potute ac· gorisce di mezzi ingenti ed· ho . per certo pre il parere d~l!e commi~sioni. Prega ~uindi passa va per le vie.
Nel Manifesto ai c nffarma la necessità
cadere,, ·
·
che, rerific11ndosi l'anzidetta conTer,sione, la ,Commissione a ritiraru'le dimissiont coin» dal111 espropriazione violenta degli attuali
Iu, mezzo· IJerò a tanti argomenti di do- quest11misura iiarà accolta genemlmente pièndo cosi il suo dovet,e.
l ore, ci è dì non lieve conforto il riflettere con disfavore, 'diffidenza ed anc.be .ce usura.
umana " llbiocohi anobe Il nome degli » detentori della ricchezza a vantaggio di
tutti "'; e si fa ·pieno atto di solidarietà
COJiJe Pio IX sostenne la tribolazione che
« Certameùte che, anche dopo la .con- amici politici; Cavalletto e B"ccelli ·si· asso- ..CQD
Interriaziom1listi condnnnti di reIddio gli mandò;
Tetsiono le : Missioni Cattoliche italiane , ciano alla proposta M:iceli Qbe approvasi centegli
a Roma co mQ malfattori.''
Era il 19 settembre del 1870. Sessan· ·staranno, ma divenendo politieamente fmn· alla quasi unnnimitil.
Furonq arrestate pure altre persone al,
tamila uomini circondavano Roma; diecine cesi. La Francia, anche Gotto i più riToluBertani dichiara. che la Commissione ò seguito della tentata pubblicazione di quedi ca.n. noni nront1'
a
•omitai·e
la•
di"struzi'one
zionarii
Governi,
ha
ben
int.eso
il
valore
grat~t
della
dimostrazione
di
fiducia
'e •mi sto ijtampato; o tutti ins1erue ai non pocùi
"
•
trae, maggior forza ... Il compire ·l'ufficio nel .
firmtari del Manifesto vennero subito dee la morte. In questo un vecchio venera- politico delle 1\Iissioni, e le ha protette . :, qn,a\e rimane. ·
bi!e,sale a 'ginocchi la Scala· Santa. E'· noi invece le abbiamo abbandonate alle
Discutesi l'art. 7: 11 rettore dundn ca· , feriti all'Autorità giudiziaria, la quale pro·
Pio IX, il quale giunto alla sommità, straniere influenze, che una· parte .ne ha rica un biennio, pnò rieleggimi una sola cede oontrò di essi.
pronunzia· tra· le· lacrime: queste parole, già assorbito, ed assorbirà il restante.
volta qnando la rielezione avvenga con dna
Sassari - Mercoledì mattina alle
che mai non si. cancelleranno dalla nostra
E' questo l'interesse d' It11olia .1
terzi dei voti di tutti i componenti il ore s0i i RR. carabinieri, dopo un conflitto,
1
memoria. " O mio Dio e mio Salvatore,
« ~'orino, 4 febbraio 1884.
'·
oollegie.
·
nel qnale rimasero illeai, hanno ucci•o Rl\i•
del quale sono l'·iùdegno rappresentante,
« CRISTòFoao NEGRI ,. .
Corleo. propone due emendamenti, uno è mondo Maleve, che si era re~o latitante,
per quel , sangue :sparso in questo luogo
respinto, e. con r altro approvasi l'articolo. dopo aver aesassinato, il primo corrente,
medesimo_, :io ti •suppìico :di aver pietà del
Dopo discus~ione di Ourioni, Umana ," con un colpo di fùcile, il pastore Giovanni ·
'
tuo popolO,' della' tua Chiesa,· della tua
.
.. .
,
Donghi, Cavalletto. e Corteo, cui rispondono Gino in territorio di Terranova.
'
sospendi il tuo corruccio, ·L' .<1"llq•m•,.•!e
,,_.,llltq
sposa prediletta.
• •
""
. LJ'"
· pubblr"c··
·
"' ttn
. . 'il relatore e il miòi11tro accettando 'alcnoi
Teramo - ,Formidabili ~coa~.e ,di
Ja tua ~iusta collèra, e non permettere sunto del còlloquio che. Leone XIti ebbe ~~8~nr.a::.n~ ~~siymriua e Ourioni, appto- terremoto sono .state sentite l'altra aerP. .a
cha m. •n.1 sacri. leghe vengano a macchi"are di recente col principe :r_.'ùigi di Baqen.
.
.
. .
..
A Villanesco vene fu una fortisr. t a m
· d'
·
11
b d1
"' Le facoltà si comporranno di professori Terl!.mo.
la tu""'.."''·,·dl'.m',ora...•' :o.~r'.dona·.
un 1em
ÌU Be)lBO ondulatOrio da. IÌord 1\ SUd j .
~
"•l 1.n1·,o . ·.. popolo,, "llt\es
l 0 h h1screzwne
tt' ' tt. so
. fi eva ··d'
. ' o ej'1 emeriti ordinari e straordinMÌ i l' U fficio di sima
durò
quasi
due secondi.
· ·· ' , . . .
che è il tuci'; e;., 'se bisogna' una Tittima', ve c e, a S() ra. ·~ nq a oggL ag
preside verrà eeer~itato di anno. iu anno
I cittadini impauriti, 11bbaudori~rono le.
P.rendi, o mio vio, il tuo indegno servo, sguardi:. del pnbb,lico l~ ~.òr~a~t ~()~ collo~, dai professori ordin·1ri, cominciando dal più
Il tuo indegno, rappresentante. Non ho quio de\ Papa ,cpl Prmcrpe Impqrra:le rlf, anziano di nomina nella facoltà.. Ciascuna· proprie abitazioni, fuggendo all'.apèrto. Vi
f~rse•,vissutl)'~bbastanza 1... Pietà, mio Dip, Gormama.
..
.
facoltà determinerà' il proprio regolamento rièntrl\rono dopo la mezzanotté. · ' ' , ··
pietà, te ne •prego i ma qualunque cosa
Do. po ~ver... par~a~o dei :.catto)ic.(~. el. gran e curerà che ogni · iriàegnamento necessario
Roma 7 Due' funerali sono stàti.'ceaccada, ·che sia sempre fattll· la tua sari- ducato dt Baden,. 1l Papa,. d1ce. l, At(qe· per i candidati all'esame di stato.si impar- lebrati ieri nella
p~silica di S. Lorenzo, ·
tissima volontà. ~ ·' · ·
, ·
meine Zeitnng, dichiapò al priQiìipe,Luigi tisc" da un professore ordinario o straordi· per commemorare' il sésto anni'versario.dell~ ·
'
··
· ''
al ·rombo • essere. dolere del gòveruo 'di. occu~arsi' · DEirio. Gli incarichi per questi inleguament i morte di PiO IX.
All' I'ndoma.n1· RoJna 'destav"si'
"
d J" • t · · l' · · d ·
·
d't"
non potranno.in via nominale eccedere 1a
Dopo il pdmo, dne giovanette, vestite, di' '
de' cannoni; ,
eg 1 m eressi re rgioSl e1 suq1. su 1 1. durata di un anno. »,
,
..
.
bianco, deposero Btilta tòmba di Pio· IX una
La Chiesa. èattolica ingiunge ai suoi fQdeli
I n q_uell' ora Pio: IX offriTa a Dio il l'obbligo
di obbedire allo Stato ed alla
Dl!cutt>1i l'articolo 9. relativo alla com· graudiosa e magnifica •Cdllta di fiori artifisacrifizto della messa, circondato da Ca.r· legge,· è .dovere del. cle.ro. d'insegnare.· posizione ,de)· consiglio ò.i .ammini&tra~ione ciali.
·
' ·
'
;
.'
dinali da Prelati' da Cani d' (tdt"nt' rel1"
dell.e U.niversità., .emendato dalla Oommia·
Al secondo funerale assistevano una rap'.
'
~ · '
·
• questa dottrina. Sventuratamente vi sono
giosL e. dai rappresentanti delle poteu~e.
G
.
't" h
d'
sione,
presentanza dell' Opera: dei Congressi ·Cat.
Dopo la lllessa· riceve. a parte i membri in ermama parti 1 c e a~ognano 1a l·
Di ni fa oaservnz'ioni' e Corleo svolge un' tolici~
del, Corpo diplomatico. Vedendoli, dice ·loro struzione del!· ordine socia e : bisogna che suo emendamento.
tutta la giornata è stato nn continuo:
con toce ·Commossa: Oonsummatum est; la Religione. mantenga gli spiriti nell' orCurioni ritira il !Uo accettando una mo· , e In
nuruet·o•issimo pèllegri!laggio Ji · fedeli ;
Era 'la paròla di Gesù sul!!\ ·croce.
·dine. La Santa Sede è, pronta a pqrgere diticazione delll~ ccmmi11sione.
·moltissimo carrozze .dell' aristocrazia. ·
, Ma.,, .pm: troppo tutto non em ancora la mano ai governi per compiere questa
llonghi. prende a crfticare l~ disposizioni
- Ieri apjlena fini,to il dibattimento alle
grand& missione sociale. ·•
'dell'a.rticolo·moRtrando la. necessità di emenAesiso 'mentre i càràbinieri Yolevano ammacompiuto. Altri oltrag~i gli era serbato
L
XIII h agll"i1 1 to d'a r " tte darlo secondo certe proposte che &Volge.
di soffrire, · o. l tre .iniqUità rli vedere. Vide·
eone · · .. a 'l n •
ve ,a .
nettarlo c(Jrto Sgru!Mti, condannato. allora
spogliat6 ~e cli!ese, c~iusi i éhiostri, tolti le medesime dichiaraziOni al Principe im'
Rimanda n domani il seguito del disèono. per furto, ai svincolò dl1lle loro mani, fuggi
al sa,IJt.u.ano gl,l a!Jlnm,. c.onculcp.ta. là. mo- periale il qlJ.ale l' ascolt~ con. SOIUIJl~ be·
Annunziasi, una in~rpellanza al ministero dal gabbione, e attraversando tutto l' iuterno
·
t 'l d tt
fi t
nevolenza. Ha espresso m pan temJ!O la dell'interno 'ii tle~eri ed altri sopra l' inter- del palazzo dei Filippini, giunse nella via.
ral ~' lUCoraggi 0 .l e11 o, con sca e 1e sua soddisfazione d'aver veduto il Prmcipe pretazione data all'articolo 100 ,della legge lnsegnito per molte strade e vicoli fu ragsue . encif)!iche, assaliti i Sl\OÌ . figli alle imperiale risguardando in quella Tisita una . elettorale politica, .
giunto e ricondotto in carcere dopo mezza
porte' medesim~ .della sua pacifiCII dimora, disposizione della Provvidenza.
•Depretis dirà •lomani se'e qnando rispon· ora di corsa.
'
Un&' ebsa solO: non vido, ~l' insult~ alla
Queste informazioni dell' Allqemein~ derà.
morta' su:uall!la; uoiperò ben ne ndnnmo 'z. ·t
·· · ' bb ·'
d· · ·
t';·
. 'Ri~ultato dulia votazione della legge per
1
.la tfist,e· U~~ta~o!Je, es~p~ia~och:e s~. mani . e~ un q ndn a Jsogn~f- 0 · comruen ' • provvedimenti in f11vore d' lkchia: è appro·
sacrileghe'non· giunsero fino· ad essa; fu.~ ?gnuno. ve e .comR lll~fl mo · esser,prese · 'vato con 223 contro 15 Yoti. ·
·
ESTEEO
perc}lè. figli '14evot~ Je.J~cero scherm? dei m consideraztone.
loro ..pet~.. .
; .
. . .
-,--,--,---_;_---,--,---Lv riuniiÌn" della maggitirailza ,
Gerru.ania
1\1a stendiamo .uu · veio su quella notte,
Il governo berliliese osteggi!& . ~empril
Alla seduta della maggioranza' d'jeri e· qualunque propostli, Sin purè aJ:ns'tissim~ ·
tristissima1 e. pensiamo piuttosto all' im'
A.L VATIOANO
rano preaenti, circa 110. deputAti, i ministri veuuta dal Oent,ro' ciltt91ico. ~Durante ì~ .
mensa ·cat:Ità dr Pio 'lX,' il quale iniziò il
e i segretari generali, ·
..
.
vivi~sima d\$Ol1Biione s~pra lo scuole pri•
]:'olitifiea.tO.··col perdond; e col perdono lo
led 7 febbraio, 6.o Annivers!\rio · della
L' 00 • Depretis tenn11 il solito di~corso.
IU!IriO, Wmdlhorst. e•MnJIIl•ke llaùno chiesto
chius.ef .prègaiido per ehi gli' aveva prepa~
morte del Sommo Pontefice Pio IX di sn. me. . Ricordò che ancora cinque prògetti i m- il ristaLilimento d~gli .ispettori ec•Jleslasticl.; ·
ratò ii calice di tante amarezze.
si sono celebriltu, per. ordine della tlantità portanti11simi stanno dinanzi 'alla Camera e Niente· di' più giu.sto. Ebbouo il ministro
di
Nostro Signore, solenni ese11nie nello. che se si proced~sse c.osi poco speditamente, . Goasler ha diciJilirnto cM ·il· govoruo non
'
Capvelll\ Sistiua al Vaticano, coll'intervento .. como si fa con la legge unhersitaria, difficiJ-. concedenì nnHa.
.
·· ,
della· stessa Santità Sùil, del 8. Collegio · mente la maggioranz" condurebbe a terrnine.
:: , LETTERA DI CRISTOFORO NEGRI
àegli ·E. mi .. Cardinali e di tntti i· dignitari le altre importantissime· riforme.· - Se il
Tol~~rafano poi. al Mo11its.ur ·,de ·.Some,
SU l BENJ;'DI'Ì'ROPAGANDA ,FIDE. ecclesias.tici 'che hanno posto nelle Cappelle ministero, continuò Depretis, pure attendo che l llbilte ltobertz, parroco. dt Nin<relken
pontificie. '
·.
. ·
· ' · ,, numerosi amici non .potesse fare assegna- . vicino a Oolonia; è st11to .condannai~ ,a. 86j,
_:_ L'l>ltro ieri il S. Padre riceveva in mento aull11 soluzione • di questi· altri' pro-: , mesi di prigione per aver sospesò il protlfi()
udiènZtl.'collettiva, molti cattolici di diversi blemi; dovrebbe dichiararsi impotente ed. vicario dalla sn,a funzioni. Il· vicario invece
, R;.
·... jpr.·od.uciamo COI\. pia.c~re q~esta lettera,,
chè 'il' noto Presidente della S9ci9tà Geo- paesi,. parecchi d~i quali appartenenti a. di· UBcire, in qualche•maJliera; da una ·posizione è stato assolto. Q•tè~ttt sent~nZtl provoca pe.r.
stinte'(a,m,·.l.·gl,io;.Prea~nt,aronoa,lso.mm.o'.Pon' insòstenibile. ·
'tutt 0 11
'
"'d"' ·
· · bè "l'··
10
grafica ·hJ.diriz~aTa .alla, Persevercmzfl : · :
""
denar.o d. ,l ou . .P1etro.
Dopo qu•ste
l!·'on,· ,,D,.p·ret
·
'VI VII
tgnazwn.e,
tefice rlcn be ouerte
per ·l
1
" porole
~
" 1••·• le•"e
•• 1' ,· cario
diDii.Nin~elken'
era di nPOIC
t ·.. , 'p· VI•
·
·c· Onoievole ,·Diretto~e della PBJìBEYE&ANZAò
.:_ Di rtic•,nte venne ammesso .ali. u. n'a nomi degli altri quattro segretari uòmiila:ti d' d ·, , · l f , . veul 0•. Inc.a !\Cll
.
u
p
d
•
·
her
.11iutare
i
llivori
d
..
ell.
a
•mag'
giciranz·a·.·l·n·
l
a
en:w.rera,
·
o
unzroni
occ
~SlllSticlie,
E
~onQ, da)nngo tempo ritirato dagli Uf~ u~ienza parti co. la.re d. el·.o. a re un membro
•
d'n
h"
i
le
·
'd··
·
·
·
·
81
· ..
· t. · ·· · b"1 d'.az.zardo,
ne invitò il solito oo"'.itntò.
per"'•net
e · gg1 l .maggto
non &ono ·
ficiì, dalla stampa, dalle adul)~nze e con- .daii'As~ocla.tlone.c.onrPJgmoo
...
..... 1t 8 a.,· , '. .,, 1..,e cl''" t!
·
· 11 S, P~dre
· ~:~on· pot.
· è f ar 11 meno·· di de·" soegliore i cli.n.dida.ti ner
del P'"
gressi di ~çi~l)ze d'ltali)lo e Juori, )lOÙ però
'" , la commisoionè
•
· opp wa e ':
'·
· '
·
Que~tl\ con~otta .tiranuica del govero()
, , dagH . stud.u1 .che ancham sll~n~lOÌ,q\l.ando · plorare le tristi conseguenze dai pubblici :Codice panale.
· ·. .
'
'·
ve1·so l c~ttohcl! dt. ve commuovere quante
posso,,, coltno, ~eguatamente ne la .. sf~ra giuochi d'azzardo, çagiou!J diRs' egli, di sl
anime onesta BI trovano nel Lnndtag 6
storica e· geograficl.l. Ma ora vedo che an.cba, .freq11e11ti suici(!i,.dellll rovina di tante ·ta·
~~bierllr!e fiu~lmonte d11.U11 p~ne· il~i'lii\LIQ~
j )ìeui &ella' J?rppa~amone della Fode vo•. .mislie e d~lla verdi~illllQ 4i .~~te.l\!lh.~~.

Governo e Pa.rla.nunto

:r

'

'
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ici p~r far loro ottenere le giuste riven·
dicnzioni che dlmand11no. E già di qnesìo
ci fornisce grandi !IIHH'anzo la Gazzélta di
Colonia. E$$1\ 1\rerle' che la mozione relativa
al \:i soppressione della Oorte ecclesiastica
sarà votnt11 dnlltl Oamum, percbè i progres··
sistl, i sHcessionlsti od una parte •·d~ll"
diritta n1m lwnuo votilto i crediti d~.!tinnti
per questo tribunale, so non Pl1rdtè la legge
non erti ancom ailolttu. E' possibile èhe In
altri .:asi si f11èoia lo stesa", percbè una
tirannide cosi ll(Jerta' genera disgusto lo
chiunclue non è morta la naturale ònostà,
ed d culto alla giustizia.
- Un :dispaccio da Berlino reeli ehe
nella casa bl\ncaria .nrand avrenue n,n delltto uguale n quolh dl Btoco:trda e V1euna.
Oerto Lottonborg tirò nn Clllpo di. riv.ol~
tella ul commesso che t~ovavas1 nella banca,
e fnggondo tolso dalli\ vetrina Sei. mlla
nmrchi.
La sentinella posta alla porta del .Parla·
monto lo arl'eslò. Oondotto davanti al giudice
Lottenberg dichiarò che, avendo lett.o .Imi
giurnali l'lilfar,e. di Viunnn, a~eva voluto
imitarlo oudè proenrarsl dannro. ·
'
1nghilterra
Si tiene· con molt:1 cura Il segreto sul·
nuovo libro scritto dalla Itegi!lll Vittoria e
che vcrdì pnbbticato fra una quindicina
di giorni. l'crò, dico nna lettera lontlinese,
un picoiol numero di copio sono già in
mano dei favoriti ùolla Oorte; malgt·ado
la grande vigilanza, si potè conoscere qual·
che particolare di quest' opol'a che in lu~
ghilterm otterrà un .sntJcesso straordinar.io.
Si pretese n. torto, clie'la maggior parta
di questo libro dtlllll Regina Vittoria, fosse
consacrato a John Drowri. La Regina dedica
·soltanto alcnn.a .pagino al suo fedele came·
rlere; nello quali api egli le ragioni dell11
suu. predilezione per lui, mentre deijcrivo
mlnuziosnOJente la rintura dolio funzioni
che egli aveV11nlla Corte.
Questo libro ditT~risce notevolmente dal
primo pubblicato ~alla Regina col titolo
Journal des Highlands, purebò contiene
meuo descrizioni di scene intime, mentre
s' estende a lupgo sullo oose pùlitiche e
reca un giudizio su. parecchi ~omini di
Stato.
Ciò che sot·prese fu di ·non trovare in
qaosto volume, ebe uoa volta sola il nome
del principe di Galles, d~.l quale 1t1 madre
non ·parhl che in occasione della .gt·ave
malattia che lu aveva colpito. La costi va
ben altrimenti con lord Beaooostleld: lt1
· · un •a ff0zwue
·
· 1e
dpectn
Regina, che aveva
por quest'uomo di Stato, racconta la prima
visita che essa gli f~ce ad llugbendon,
parltl poi delle elezioni generali do l 1880
ed esprime le sue ideo ~ulla situazione
politica illl' epoca della. morte del CllllO del
partito ~onse~1atore.
.
Insomma, questo libro più ehe nn giornaie s~rebbe JHUttosto una raccolta di memorio aulla stol'ia Hocialu politica, letteraria
ed artistiè!l ·. doi ·vent'anni di ..vedovanza
de ili\ Regina V.ittoria...

,'

la produ~ione si . èstende nelle aeontloato del giorno, In nna riunione, i cui frequen11 trasporto Oro11tes ebe ~~cna in India·
vergini .·~hlnttì'è;' il r mèzzl di c<iillììlljea~' :·tatorl pagano l'Ingresso :cbe costa dntHlre:· :mille soldati ba ricevuto l'ordine di ri·
zione, f~rrovle,,.,tr~mvle1 •canali, .Yertlgiuo·
<iÌII 'giorn~le' pìùlatò, · ·.ììifn' 'n. 'd~ nrio· .~o l~. 'torilaril a· Buez. •
·
·
sam~nto vi al 'tMitipllcano, questo depm· tanto lo ootlzle, tllB si riproducono l :di· ' · Aieuudtlà
,Le tribù nl dl.l~
:za"'ento aomoolOrt\; fluo,.~ rvuuere; .u~onP-.~ scorsi,: eootrafi'acendo i personaggi, imilan-~ di; Koru-k~ .si souò rivoltate, Gordon trovlisi
mioamente 1tn,p)lssiblle. la prodòZIOUQ del doli nei loro gusti e nel loro aspetto.
11 Koro~ko non')Joteudo cqutinoaì·e il riagglo •.
grano, rendendo OQoessarla ùna triisfotllla·
('ilreva lhé questa bizzania non dtt.Yesso
.t
zlone nèi nostri >~lstoml agricoli. .
avar (ortnrul, ma il governo france@e le
'Suak m 7 1 11 (eh,grato fra Massnah
Una colttu·a,: eh~ s~mhra .d11 nn complesso ha fa~to,' p!lril un' iuilSJ)ettala réclame. Un ·o Ku~sall\.'ò rotto.
·
'
di. .eircost 11 uzo indicata in questo mom~nto eomln!ssario dì polizia ba. proibito 11 1signor
Gli emissari MOam~udigmt\ persuasero
per prendere pusto, Mi .. nostri 'avvlcénd!l- Peyramont di pubblicare, ossill di dar lot- le t1·ibù di quella religione ad unirsi al
menti agradi in soatìtuzioito di altre che tlll'U do! SO() giornale.
Mabdi.
,nell'lt~lit1 sottontrionale, e specialmento ..iu
(),nesto divieto sarebbe stato motivato d:l
Baker prt10nra di riot·gaolzzaro le truppe,
J!rinli prométto di riuscire riinunernttlèt,,' no' !mituzlouo del signor J'nles' Ferry, pre- ma i soldllti egiziani dimostrano l'Intenzione
è quella delle barbabietole da ztìccharo.
sideutu del Oonsiglio, fatta ·da: Alfredo le di defezionare.
·
. L: Italia ~ .tr.ibutnrla .nll' estero di quasi Peilt..
Loudra. 6 - Comuni - [Giadatone
tutto lo zucchero che consum~.
. · .·
11 enrieatnrist,a sì ad:1tta uu naso dolll\ diciliiara èho il governo ha ricevuta. una
, .. 11 Parlamento italiano, preoccnpato'dolla ditnen~lone dì quello del sign~r Ferry, si comnuioazlono doli' ammiraglio llerW"elt la
solìima.eonv.coiouza di promtìQvere nel Rogno a11 p!ica alle guanel~ nn fascetto dì fieno quale dico cho ~~~r~bbo prudente prevedere
questa itidustrla agnula, :dopo eaperitn~utl per figurare !e fedine; quindi curvando la nn attacco. dagli arabi contro Stinkim. Do·· •
ordinati dal Governo In varie ·regioni,. o sptllle, passeggia con un Immenso portafogli inanda rinforzi. In couseg~ooz~ Il gflv.ern~
relativo aria lisi tltatloate pre!BO .le prinoi. sotto il brucoto.
in(lloso .prese· misure per ailqrescare lotorze
pali Stazioni ngrl\rie, cba dlriiqsthnon.o', la' · · La somiglianza tra. l'imitatore e l'imitato d~ll' ammiraglio allo scopo di garìmtire hì
possibilità e•convenieuza; almeno)!l,nleqqe è tale, ehe· ta gente ai sb,ellica. da sonoro sicurezza di Snakim.
· '
:. '
J)àitl d''ltll!ilf'di tale lnllllstria, votò una· . risa. :
Londra. 7 - In an discorso, Derby al.
legge, (25luglio ,1879) .che nssicura .ali~· · D' hnpl·ovvlso,:si vedo allungarsi smisn· bu.ncbetto d~l Olnb Nazionale disse ebo la ..
zuocbero indigeno una prott•zìon'a. di. l)re ratam~rite il naso 'del signor Ferry; il pllr· lngh1lterra ·proteggeriì i porti del Mar Rosso·
20,80 al quint11le greggio, e di .!Ire 28.;85. tafogli cade per terra, e il presidente agita ma uon tenterà di ri11cqnistare il 8nd11n
al quintale rrtffloato;
li braccio, .attonito, disperato;
per ·l' Egitto.
Questa legge, forse non abhastaOZll li V·
Ecco ·- dice il signor' le. Peti,t -n
Soggiuog~ cbt\ lughillorm non oonver.
vcrtlta dni coltivatori, o cb e assicnra alla signor Fo1·ry dopo nn a ·sconfitta all11 Oamera. t:rà mai la Pl'esente occupazione in llnnelnuova indUdtritl un vnnlagg(o, eh~ può
E le risa raddoppiano.
sivne ptirmnnente.
·
·
litrgamente compoasaro a le; maggiori spese
Per questa mancanza di r!Hpotto alle fe·
Londra. 7 · _ In ldgni!o' a d•>ma!hla
dul p1·imo impianto di uua f~hbrica, o gli dino 0 ul nnso del. Aignor Ferry, venuQ del govo~no i rlipi?resentantl della &randl
sforzi e le incertezze di una nuova coltura, colpita l' impres11 ilo! si(lnor Peymmont. E compagnie di uavig11 z'ivne misero a diapo•
avrebbe offerto sufficienti attrattivo ad nn t'u.Ura sera, nppou11 vennero aperto le porte ·~tìiou 6 delle navi per trasport[lre in Egilto
Istituto di credito. italiano por venir n deilt1 sala dell'A'tenèo ~· nella qnule,doTea SHOO uomini.
piantare una fabbrica di zucchero nella prodnrei Il < giòrilllle':parlato,;• -. canto
Il Times .critio" vivamonto 11 governo
nostrn Provi nei:,, Si richiederebbe però, cinquanta agenti di· polizia si presentarono riguardo l'Egitto; domanda si proclami il
che la produzion~ della materi11 prima ve- per impedire nl pubblico di entrare nella protettorato inglese.
nisse assicurata, vale a dire che nei passi· sala.
C
denti e colti va tori friulani al manifestasse
Allora al signor Pryramont ed al cariairo 7 ..:... 11 totale dell~ perdite egi·
disposizione a dedicare una parte del loro caturista Alfred 1~ Petit ):tJtln~ un'idea su- ziaue prollso 'rukar è di 22 50 qolilini, comterreno alla cultura dell11 barbabietola da blime. Essi salirono 'iiel . .Jìa.biuetto ·della prcii 96 nffiolali dei quali 16 di stato
zucchero, in modo da occap11rvi entro un direzion~. L!l,cùl'fiòestm dà' nt'lla viu Ha- maggiore. Fra gli scomparsi trovasi Dane11ircnito conveniente, almeno 400 ettari di lévy. Il gabinetto et·a illuminato a gìoqw. fan:k~~r~~~~g~:;aut:h~o~;sHpo~~a:ttnalmente
fondo Il tale colttlra.
Alfred·le>Petit,si applicò .. alla. facyia ii ~i 3500 uomini t'l'a cui ll!l terzo di non
L'Associazione agraria friulana si è as- naso. facSimile del ministro,. ~'orry, sull~' armllti. Si smentisce hl rivolta delle tribù
s.unta ben volentieri di fal'si promotrlce di gu 11 ucie il solito fascetto. di fiano,. con r.ut al di là di Korosko. · ·
tale iniziati va.
egli ea cosi bene. comporne cer.ti favoriti
·La eoltnm della barbabletolll da foraggio come quelli del. ministro, poì con un por-·
Parigi. 7 - Uu dispaccio del Temps
ò ormai nelle abitudini dei più diligenti tufoglio sotto il braccio, col·dorso nr~oton- da Louo.ra dice che Got·dou fu f11tto priglo·
coltivatori friulani.
·
dito' si afbcciò alla finestra, davantl alla niero.
.
La barbabietola da zucchero richiedendo foll:; ed agli. lig~~ti della: Jloliz.i~. In Jin : Londra 7 ·~ Un; odiziPue speciale del
speciali cnt·a, l'Associazione procederà 11 baleno la follil aumentò •lue; .. tre, qoattto, 'JJaity Neus reca: ·
foruiro medi1,1nte il. Dallettino opportuni .o volLe tauto: v'erano sei m,ila persone!
Alessandria 7 _ Gli insorti hanno ··.
dettagliati suggeriULenti pelli\ sua coltil. poliziotti tentarono di ristabilire la preso lìordon.
•
vazione.
·
cirr.olazione. Impossibile!
· ,.,.
y k
·
·
·
......
ew
or
7
Lo
officine
degli
stati
E si~.come il risultato di questo prodotto
La folla aumentava~ .
.
,
..
Oh
dipende molto dal.la scelta. della varietà,
Si nodò 11 cerèlirÌt 'nn offiaìale" di pnb· di·. Virgluia ed: io e nell'ovest tlella Pelicosi l'. Associazione, nel mentre caldamente blic'a sieor~~ia, 'indi' uu coinlilissM'\O· Qno· sii vani a soopet;o ì lavori in causa delle inouinculca agli agrir.oltori friulani di fare si' ultimo dichiarò elle .. nulla . poteva fuhrèe taz~~~~i 6 ~~~~~\~nt~:U~~:~:~:~~~lU~:=s~::::
quest'arino espedmento in· .llicco,la scala, contro il signor: Alfr.ei le~' J'etit, pere
Lonisvme, Plttsbourg' 6 Oiocinnati sono mi- .
per m1 ttersi in grado di v:llutaro oou si- 11uesti· era io eas11 pfùpria.
. .·
·
naeciate. ilnmellòi O.isastrl.
cnt·ezza· il loro tornl\conto, offre di prestarsi · La.eommedia durò per bon tre quarti
alla provvigta del semu, procnrandoselo d'ora,' e minaccia p~rocchìe repliche.·
New..York 6 - La valhlte dell' Ohio,'
dtille migliori provenienze.·
sono iuoudato. Il traflico è anterrutto .. Le
Gli agricoltori, soci 0 non soci, che no
perdtte souo immeu.;e, 1500 case sommersa.' ·
volessero approfittare, sono invitati pertanto
.·
Allegllan11y e l'tttsllourg sono minacciate.
11 fllr giungere le loro richieste dì somente
U
. Hew York· 7 ;..... La piena . negli ·Stati:
di barbabioLole da zùcehero all'Associazione
Londra. 7 _ La banca· d~ Inghilterra dell'ovest coutiUua.
.
·· ·
non pili. tardi d~l 20· ·febbraio
corr., av~ ridus3o lo sconto a1 3 11',,- pet·.cento.
l danni di Pittsbour'g as•eudono
ad un
à
u
vertenùo che la quanti t usata per 1e bar·
··.
milione di dollari; 5U~O persone s009 ri·.
DIARIO SAOJ:.~O
ba bietole da .zucchero è d~ 15 a 20 chili
"Pa.rigi 7 -Ai foner!lli di Rou~er, vi, co varato nei pubblici edifizi. .
· ..
Sabbàto 9 febbraio
per ettaro. , :
.· :
emuo ruulle corono, una dello qnalllnviata
Ì.ips!a 7 :_ ler· m. a. ~tiua d~e. v.alìg''•
1. 6
Jl Pre~l.dento, ~'. ·n.ANGILLI.
dalla lmperatricò. ·
.
•
S. Simeone
.
pQ;tall contenenti 80,0 0O . muchi furono.
NB. Il prezzo della semente può essere
Erano presenti sei uiille persone ft'a.cui rubate sulla liaeu. lli llarlino probabllm~nto
da 70 cent. a· 2 •lire, seeonrlo la qualità e il principe Napoleone e tutte le uolabililà da i.mpieg 11 ti· P. os~ali. :
·
Pagliuzze d'oro
la provenienz~.
·
l)ouapartiste.
Io bo . sempre rigl!urdato l' utelsmo come
· Nessun incid~nte.
Fer.im!lnti, Uno. a LatisMa, 'fra l fra·
il 0\aggioEe traviamento dell'umana mgione•.
telli 'fibuzio Stefano e Giovanni. Il priìno
Belgrando 7 ..:.. Risultato completo
·
Voltpire.
ricévette una soòdellata sulla testa in modo delle .el~ziooi : 1.08 minis\eriaB; ... l4. radi:
da riportar ferita, sana bile in otto, gio,rlli .e. cali~ 6 partigiani diRistl(\.
.
• ' "-·
!:
>
;l l'':' .i- ,.•,
~ ··, • '"· •
l'altro 11nilò in ~awere.
.
Belgrado 7 - Le elezioni Ili 3Ò collegi . Nel )11boratòrio in: via Rauscedo ;N; <.4
Un nltro 11 Feletto Umberto 'verso le 9 furòuo 1mpedite. da disordini, ··: ;
diretto. dalle .sottoscritte, si ese&oì&oe qua-....
luuqpe lavorp di sarta e Diodista, secondo •.
del 4 fra duo. giovanotti cbe ·uscivano da
B. llda.pest 7 :.,._; La camera d.e.cise..
lo migliori.. e più re~enti mod~, unendo alla ..
quella scuola Berala: Comuzzo Giovanni
·
d'anni 1.4 ricevette una coltellata 'nella grande maggioranza di passare . al1a~ 'ltscuPrebena.e. Ca.uonica.li Oou Edito 4 ~chiena, non molto ·grave però se la ma- BIOne degli articoli della legge finanziali!\. eleganza e buon gusto, i più modici pl'ezzl. ·
Si eseguisce ancbe qualunque lavoro iu
~'ebbra10 'moso cnrnevnle S. Ecc•. Mo~~. Ar· tat.tia non si complica;·· 11 feritore è carta
Ndl corso della discussione Tisza e il bianco ijd apparameuti di cbl6sa.
·
ci vescovo ha aperto H Oorioorso allo Pre- Cadis Gi~sevpe d'anni. 16.
ministro delld fln11nze respinsero gli attacchi.
Alle signore che vorranuo onorario. dei
bende Teologhe e Scriltnrale e ad .nna Pre~
dell'opposizione.
loro preg1ati comandi, lo sot'toacrìtle pro-.
benda Canonicale llatmnti in questa S; M.eDisgrazia.. Oerta 'oa~dini. ~arianna rlòa.iro 7 - O.oufermasi oh~ gli insort.i m.~Hono pnntuahtil e precisione ne\i'eseguire
tropolitana per lti promozione dei titolari marita
t~ 'l'affare! di anut. 42 d1 Cordenons che 11 ttaccarono Baker aucendevano !IPÌJena · le Qrdina:z.ioili llhe loro verratiùo affidti.fe •.
ad altre Dignità. Il tempo utile pei con·
giorno 5 corr. lavoravn BOPfll !l~ .am.. 1\ mille uomini. l soldalì di Baker gettl\corso scade il gi\!roo 26 corrente, ~ l'esame ilmasso
labo'ralorio è largamente ~oruito di
di nanci nella eartiora G,dvani. rono te armi e fuggirono. Ba(l;er u lo stato fioriIl artificiali,
Oanonico degli !Ispiranti alle· Pre bende Oadnta da
nastri ed altri àt·tiooli di
qneli'ultezza,
non
maggiore
qi
m
ggiore
fat·ono
quasi
uccisi
dai
loro
sol11
moda.
.
·· ·
Te~logalo ·e Scrittura/o seguìra il giorno 6
tre metri, andò a battere la testa contro dati. !)00 m11rin~i, attualmente .a ~qez a.
Udi11e,
.8
febbrtJu
1184.
Marzo Il· v.
. un muro e rimase oadtiVere. Si ritiene bordo dell' Orontes, ve m nno spediti 11
Luigia Mioelll - Emma. Santi
sm\kim.
·
Per ia. coltivazione delle barba.· oho n~!ieuno ne ahùia. eolpa.
bietole. LI\ Presidenza dell'Associazione
Il
«
giornale parla.to » ed· il miLe truppe di Aden occnpmuuo in oaso
agral'la ha pubblicata la seguente circolare: nt t ·o Ferry. Da alcuuij settimane à in di 'necessit~ i porti aglaiani del golfo di
1 1
.Ai possidenti e agricoltot·i ft'iulani
vuga a l'angt una bizzarra novità, il,qior· Ad an e ìiella costa dei Bo mali,
La enorme produzione di cereali negli nate parla~o, chfi eon~iste in una riunione,
Lon.dra 6 ,__'Dicesi obe i 400 nomini
Stati Uniti d' Amuricl\ ba già còminciato di cui ba l 1m~resa un certo Peyramon,t, formanti la guarnigione di Bivkat, tentan•lo
ad .esercitare la sua infiuenzo. sui prezzi Q,.1esti e pareccl!i .altri suoi oolluboratori, . di ,guadagnare la costa furono circo odati e
d4nnp verlllllmente, 11ih1 aera, lo IIQti?ilo dlijfllllii
d.~i oereali iu Europa, e mRno lllllllo ello
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