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elezioni politiilhe, lo quali riuscirono a Il ministro Baceelli, a cagion d' esèmpio, sarebbe un -avvenimento di primò ordil)èì
beneplacito del govomo e i giornali tilini-, ,ha la[~itl! u~a.bella sormhotta al Consolato. pr.rc~è esereiter~bbe gra~de infitùm~a ~m
steriali con ·inesauribile parlantina niagni· opermo d1 Mtlano, p5r le scuole che ossq nostri eccellentt rapporti con·.l'·Anstrra.
ficano il senno del po.polo, la stabili~:\ deL ha ~stituito, ..Qv,e oper~i f!\ACÌ)~Ili · é,.ad\ll~j .A;ugn!ia~o che. ~aie avveniméntò si .~dm._
governo, la st\pièn'.!a della sut~ politici\, E possono àp~rondore t:n:IJnnJrazwue_~, Bruto . P\a,,s1cun .che!l.nostroeortes~:éd •ospitale
Nei rfcoyimetiti pel ~po...d'anno ..al · qMndo questi ftttti n~n )lastb:ss.eroi. tutti .·.'e :Cass(ò.·j dr Orsini e .Mir~no,_di. ~az~\ni ia 1, J?4r:l~. &· rio sa'p. re~~e. . àpprew1.atè.. Fàlto·:stgai-.
Qnirih~la fn M!to'.l'<~Df!IHJzio ,ct1e !:,Italia sanno il ferJDento p!ltnottreo, che' i'IScalda Obel:d~\lr: ·E l'avv. Llmza, mpote del.mt- Jicato. Però .cre~mm,o· che,ip~una: .. dt,dare'
è cdùsrdorata comi pegno di pa~e m ELI• le. Roruag~éi;llv~ .\Ìu~~eh~' llJ:O!è , fa' Ve~Ji~ :,pi~~I:Q,. che fece bo9ibar?are ~omrt,, A'a1tro ·. untt)i~~i?i!ll, :. qi .t.~n~ · impo~ta[\Y~j :·ragioni , '
ropa.
p,reso .~ !llis~lli'fie l'~ .~tet~m~ tà.a\è. e, 1doy~ 1l.. 10r~, · tro\'~to ~1'11 1 glr. ass1stent1. a.W~J!!I,U~~~ . .•l~va.tr~smw, c~qerglu~o. ll\•.ptenru •cenb.Jv.:!'aH'·.:,.
Ln. frase ò molto, belln. ed esprime un" nvoluztonarw' soctallstai' orlor. 'Costa, éoTli· , razlò}\e· d~!omohun\.cnt? a Gartb!\lth 1n.,ua~
Il'educesi :da ciò che si· fd. dHuttH.'per ··'
augurio dei più felici. .
.. .
mqrè; riori sol~ gli· àrtl*l.ah!; .''m~: rt.!Jcl\a .J; ;Jale;),l !;Jl/t~o de~ Cotis.o)ato. :oprir\\lq ::r.rii)~~ in~cirra Frm!èesco.:: .Gi11seppe. 1ìt. ttenirif, ·~~; 1'·
Il lettore uo.n· Ila• bisòir'to certamente contaditli;' secorJilo qLiagh• rdeah.ché tutti ..nose, re~alava~h. unao cn.tena., ~oro, gl~ Roma ma smora senza alcun tJsulfuto ··· ·
che noi gli rammentianw .che n~! caso saimo;: •' · ·•
· · · ·' · · ·. ·· 'dountlniaVdéfuntò Ré·Vittdrio'J!jmamielo . , ··'
' ·'
·'
:,,.
·.,.· · '
presente ·la pM:\Ìla: Halia,'iJ!gpilicaJo',Stilto' . E se·al:lettote non sembrasè~ clie nem-: .il. suO' zlò': È 'Liìùt'Ublce~z~ 'qttii'strF co~tesh\ '
., ,,
ì:
politiço , speqiatmén~~ il'.'l:f~t~r,no, ,qi\~te. 'theub ~ù'es~it èiì'c~sta.n.~a liast11s~~a eqn:vi,n- di_:pros~pin. m?uarchica libe~ale al c~nsole
LA :RIVULUZION:& lN SPAGlU .
ea.mmma 'ora. È· la:' pollhcà d1 · Depre.t1s, .cjldo, chtl 'lir;ltalrà le cò~~ Vl\lll,l,O QOILal· m,llaues~. ·· EVI~entem.~nte; ~1amo ali ~lbn.
. ....:,.~.
l
,
che .viene consìdQrn.ta CO)ne pegno ..qi pae~. ,· trilne~ti. che ·.non nel!~. 'Sp'~gtia,. non hn.. ql lllli)YI, tempi. A forr.a dt trailforrmsmo
.
.
in Enropt\:: :Ej.vivit d~nque la pa<:e f ·
eh~ Il' :rièoì·dare il ~O dicembre' tl.' s: ~ 'lé ue vedremo delle belle e tutta l'Europa,
Notizie g!unte MUa ·Spagna.annun~i,a~.o, ,·
Ntiturillinenta le causa prossimo per le di~qatrazioni .Oberdan'chistè. In i:J.\lasi tutte· ' già t.rep!~~. dell' iqdo~ani, si abbandpD,er/1 . che l' &vvomre delll\': IJlOUarchia 1 è. •~r)a•
qcmlila politica delJ',on. Depretis è con- le città ebbero effetto e oltre· àl carattere: .al tn~ndJO'délle ore s1ème o Eros~ere: rn~nté inihaccitito.. , : . ·
, , , :•: ••
siderata cÒIIle pegìw.•dL pace iu Eurova intti~seco w. quélle'- eh~ .è e*id~nt~rnente, perch ~9mereb~e ancora, ?ra c e i go·
Il duca di Montpmisi'er, zìo di re Al·
si ridn~ono !l!l' essersi egli , accostato più sedrztòso, a cura de1 drmostrah~l S,l, P,O.t~ v~rno Ùli A~ostmo Depret1s è doventato fonso, scri~s.e al eont~ di Pari!l'i,di sospen~
che .pQtè. alla ,Germania; médiaùt\1 q\lel generalmente ·constatal·e, che gh amm1ra· nn pegnq dt P!lce ~ .
dero la Tisita :progettata alla Oorte d1 ,
tripl~ce .accordo, o:vvero •triplic~ alleanza; tori dehtiartit·e nutrono iui~ speciàle, te"
·
Madrid.
.
.· '.
di cui tanto si è parlato e così poco s~ è' nerezrz . per :tutte le Coròne; compresd.
. Si credo imminente lo scòppio di ·.uii'compre,0.
· ·
que~la· del' Rosario,
·
·
·· ·
movimento rivoluzionario. ·
.
"
Quelle dimostrazioni devono ~ver. conf\l~
Ad ohflt delle ripetute· recise. !mentite
Il GoYerno fraucese ha' dato ordine. éhe' ·
M
<t .danlclhe. la d~pagtna,. barallttòGrecent?· rit.o :l.ssai a, persuadere. il s, i~>'nòr con. te alcuni gl~rnali liberali continuano a spac· la. fr·ontr'ara der·· PI're· n·e·,. .:..ng·a'., sor"orll·!'a·ta.·
mcn t a e e. gran 1 cor es1~· co a .ermanta
q
·
eìaro
la:
notizia
·dell'
ùnminMte arriro
•v
' "
ed anche ·di essa si 'è detto, che molto Taaffe, capo de1 gol'erno aust~i~qò, .ché dell'imperatore d'Austria a Roma. Ma n"on Si teme anche un moto cu·Jista.
9
conferiva· a consolldàre la. pace in' EÌm•pa, l' It~thd: è· un pegno di pace· in Etlrova.;'
trovano alcuna fede.
od ora la .maggioranza l,iber~l~ delle Oortes; noi·. P.ensiam.o .che ~ . ìa, stato, per~.ettame.h..te
Il Mohiteltl' de Rome scrive ch'ti tali
non VIÌ ·ptù. d'.accord.o !1[ ffilll.IStero non ha: inUtile. nlaild;lrg!i quella tal SOmma, che
,.
.
. ..h.
...,
:.,. :.i,,,+....;., ·
· d Il ·
·
· ·
t·
ftì ra.!!'"'ranell.atapor rifarti quel ·"'.ove.'rno· ·not1z1a sono del tutto fttùtastìche e che E'"'A U:N, ..A.']('.adDNf.à-.·aappoggw
a ·a m.nggiorafi~.a
·. de1 depu
a.t1f., deìlti.l'rripiccagioue.
o
"
· · Il'· 1po
· t es.~.· c.he· l' IIDJ!Ora
·
t ore
· F rancesr.o
·
b
·
..
t
t. d 11'
·
·
·
·
,
ne
.
----'
, Il,
mn. SI uccma SOil enn o a esercito, .ne
G' · ' ·
tt ·
· 1 ·•
quale esso diede nuovamente .ufficio, a. uf~
Att~so· ~~i"i~ triplic.a accordo o ~dplic.e · msapiJe 'l\Yesse a res 1 mr mar a ..VISita
Una lettera penenuia all' Alln~mei((l
.. l'1 notor.1amen..
. . te r.epu.
. bbl'!Ca.n.T,. per.
, ..m~ "llea·nza·.
c e" sta, è a'vldentA
cha" .fa . socldi- al
re Umberto;
questa
non d'sir•-1·
farebbe
Il.
•·tr,·
f1cm
•
v
y
Rom'
rn·H" 10
·
, lt
'ttà
· a z:;ei(.wlg con.f'e.rma ch.<l.. la tier1.••.... f nl'l.P,o.ha.
d'1' qua'Jche mni1str~
·· ·
·no,t'·
go".•erno an·a·tr'·I·aco·.· d"".
· ""1a.
·
t .ercess10ne
opa-.· .s•a·,,·oue·del'
''"
v• e·, ·.es.se'·r·
·L Ili·c, "'·
.,4· · una
d ram
·
· ·
d\\llò, .czar 1!1. segmto ad, ~n .. ~~
'1
mente repubblicano, E la Spagnlj. .è ora stata• pàrtecip~tn. dal. go~er~o . P.r~ssi~nò,
·. Il. a.t;ftal~ a parte SU!!, assicUm'che Nella . il~a gita.. lo czar 'J~ontr6.
~" '·
molto agitata ;<si temono forti burraschè,. dalla Germanm1 ové Il prmcJ~e IIPPOnale. giungerà 1J1 Roma l'arciduca Ro~olfo in ··cònt:ld1m.·ehel&salutarin;lor!1P'ettò
~,.;1,:·
le quali; seeòndo 'il Gorri~'r~ d~lla.· sera, a~rà\plltuto' ritarite· di ·aver' inteso e~li' 'luogo dèl".'Piidre' come ha fatto·:test?i ìl ma apJllina passata là slitta aellò, .llz t:/',1, '.
che ripete l'avviso d'altri gi9rnali, pokeb- ~tessq, ·collo sue o~ecchie, l' applal}sci fa~to principà Federico di Pi·ussia, Me.· il Joul·· con:tadmi si voltarono rapidtuhente e'· dal . , ;
m Roma al mal'tt~·e Ob.erdlink..
nat· de
che'"
. ·gruppo part'Trono 'd uo co lp1. d''1p1s
.. t·ol a,.. ,..T, . . ,
bel·o far". pa.gar·.e ,un po' ca,r·o a Re Alcon"
p
· Rome
·
·ossana
1
bb il viaggio
· d' del
t l oro
so XII il licen~iam~nto. del· ministro SaI giornali dei .dna impe.ri centrali, di"
nnci~e !mpena e sare 6 un e~~e len e cav'alli dello ézar spaventati•i si diedero a '
sta, per sun~ògat'io .col siguor Posada v'entati, a cagione del triplice accordo o che rmnirebbe tutti gl' inconvementi ·di corsa sfrenata e gettaro!lo lo ·czar ·a 100
"rrer·a·'
I'l quale or·a tr·ovas,· tr·a la Camera a11 eal'za,, palle. e ~acw
... e~ l goveru() .1'tamno,
l'
una
imperiàle,
dit'tnon pass1c
.. d'1. d't
' puro caso·
, dQ·,
u
·t visita
·
'd · toltre
. 'a·. quello
·
13 anza.· A quas.o
1
che non ,lo V\l,Oie e. i predetti ufficiali che non 1nancavano
d1 no~ra ·-.e, con q,uanta · po er essere eonst eta 0 come una res 1 u- vrebbe la sua salvezza perchè i contadini·
lo vogliono~
·
. compiacènza·! ..,.., comèin Italia fiol'IScano zio ne vàlida 'délla visita a Vienna, visto e· tirati i colpi sarebbero corsi verso l~ ca~"·
Il caso della Spagna: lo a;b'biamo citato· 'le s. oc.ietà. r.eEubblicane. ,· co. Ine.la. ~iovsn.tù consideràto che l' imveratore d'Austria 'noti rozza. Lo czar venne ferito . leggermente
è pnnto
d'm traprendere
un .viag· aIl'· omero da una pa·11 a di revolver;·
· I·
per mostrare come oggidl sia. instabile la - e specm mente. quel!n.. che ovrebbe gìo.
" ·impedito
..
,
situazione politica: ieri era. considerata studiare - vi prenda mia ·gran parte, sì
Il Dil'itto in umt nota rélativa alle contadini, poterono scomparii·e, peréhil, .il ·
anche la Spagna un pegno di' pace in che negli stessi èollegi an:\[llinistrati dal
· s~gnito dello czar rimase talmanteifiipr~~;.'
~nropa ed oggi sente i fremiti, di talé govemo; si trovino alunni irisèritti in cir- VùCi sul viaggio dell' imperatore d'Austria, ·swnato da non poter al momento fa:r nullà.'
1 che potrebbe compromettere coli repubblicani. Questi .sono sintomi di dice:
moluz1tme,
·
Del resto - conchiucte la lettera ,-;.. . che
la Corona.'
·
pacifico àvvenire, non .c' è dubbio; c.ome lo
".Non sappi~tino, quanto: vi sia di vero, lo cr.ar debba la sua ferita ad un att~ntato1
Per l' Itali~ però ii caso è.molto diverso. sono i riguardi, .che uffil)ialmonte si usano ma ..è dòverosa la. massima discrezione. La a Hatschina lo·sauno thtti a uèssuno"ne·.
Abbiamò ttvuto domenica tre o quattro a cotali sodttli7.i di gran fama democratica. visita. di Francesco Giuseppe al Qnirinala fa. misteJ;O. '
.
' ;"
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mi, e racconciar reti,
a, costrurre canotti
2s7 AUDBlldlCQ ·del GlTTADINÒ ITAÌJANO
di corteccia, non p~rd~7mio di vista coloro
che dovevano un giomo. fornire ad es~ i
spettaoolo colla propria inòrte.
Nè Fleuriau, nè Guglielmò preserò abbaglio circa il sentimento generale, Si accorda m loro una proroga, si lascia vB loro la
libertà delle membra, IDI\ a. condizione che
non facesseso tentativo alcuno di evasione.
Del restò, quando l)'leuri!lu .o. Guglielmo
Una casa più grande, decorata da .due ebbero fatto m pal'te, il 'giro . deU: isola, ai.
pilastri sormontati da teste d' idòli spaven~ domandarono se un tent11tivo.'. d'evasione
tosi, serviva .di lungo dì riunione al capi non s!Lrebbe la più· grande 9èlle foJii~. Af- ·
della tribù nomade. Es 1 i vi tonevano consi- fievoli ti~ dalle ferite, che potevano essi contro·
glìo e vi discutevano i loro interessi. La la popolazione dell' isolà 1 L'arcipelago in
morto di venti Indiani ucci~i nell'ultima cm si trovavimo lì custodiva meglio che un·
spedizione avea gettato il cordoglio in àltret- carcere., Essi non Plltevano pensare a· protante famiglie. Non ci .voleva nieno delpos- ca1:ciarsi un canotto,, e n(tll ostante la comse~so d'una parte del ' bottino si ardente- passiol)e che avev~;no letta negli .occhi di
mente deshlerata, per imporre tregua alle ' Giovane Liana, sapeVatiO che questa .nulla
clamorose dimostrazioni .di dolore.
poteva fare per la Jorò libel·ar.ione .. ' · . .
Nel punto in cui FJeuriau e Guglielmo · Il paesaggio 'clijlli circondaya·.. ave~a la
usòl·Y&no dalla loro oapàtlna, ciascuno dei' bellezza di un Eden. U!la verzura: pari nella
vincitori ;:cvea aggiunto alla sua acconòià- magnificenza come nella freschezza si cllrtura qualche 0 ~~~tt? rubato alla.Cilsa .del!~. vaca a specchio dell'acque azzurrognole. Da
Correnti: brani dl stcffa .rossa, armi, C()Jian ; ogni 'Jato, questo delta sparso di rocce, di
le donne passeggiavano su e glìt pel vìllag- fiod e di colossi veget<\li offriva una sorio per far; pompa ,dei. doni dei :mariti e presa e destava ammirazione.. Nulla di Ai·
eì fratelli,' " ,. "
mile. potev11 essere stato sognato rla un' !Ì.r·
Come avea. detto Giovin 9.,Liana ai prigio· tiste. Q da un poeta. Guglielmo di Brézal,
nieri, non v''èranc,i ·8eatinelle incaricate .di :.avv.ezzo al selvaggio aspetto della Bretagna,
sorvegliarli: il).. modo ~peci!lle, ma essi non )i· lasciava trasportrue dall'incanto ·della
tardarono àd. accorge~si che se nes 9uno avea . nat!lra affatto nuova per lui.
·
questi\ 1nissiontl fn pMticolare,tntti i me m.
Il. capitano paJ;ea sentir lo .. meno. Il lato
bri della tribù l'avevano ass 11 nto. ·• ,
CUJ?O ,della .sua cc;ndizjone lo affliggeva magSedute sulla ,so gli il delle oapaìine, le gio- gjorni,e,nte. Egli p. eu sava ad Enrico,, i.l fig.lio
vani donne e le fl\noiulle seguivano gli stra·. d1 M11rcella .... di Msrcella morta m gUisa
nieri con unò sguardo ostinat11 mente oùi:ioso. , s~ terribile. · ·
Uomini ohe a.caso o11d·arte, si trovav,al).o ,·Mentre, il marchese· .e Ffeuriau... ~~duti
Jiparsi p~l villaggio iutanti l' preparare lir~ àulll~ spol/.dll lasciiiVI\llO errandl loro sgùar•
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do su quell' incantev~le panorama, .gl'In;, per cantare degnamente la .lò~o c.anzone
diani ai meravigliavano' della tranquillità funèb1e.
, .
dei loro prigionieri. Si era tanto spesflo
- Il Gran Mago caccia il <111ttivo spirito·
ripetuto loro che i Visi-Pallidi si mostra• dalla 1•apanna di· un malato o ·rispose tini>"'
vano vili dinanzi alla morte, che s'erano dei vecchi;. egli, non dim.enticherà•puntt)l f.: ·
aspettati di vet!ere in tutt'altro atteggia· Visi~P~Ili~i~ Questi. possonq. ricupernre;''h':;'
mento i duo prigionieri. Un orgoglio feroce loro energia e guame le !pro. fBnte prlm!l: ·
infondeva ai Pelli-Rosse · ,jj ; cor~~oggjo ,:del che si presenti ad essi l',ocça,sim;te. · ijl prO~" •.· ·
quale sempre si merllvigliarono quelli che vare che non. sono 'imbèlli, ·ma guerrieri·.
'li videro sopportare s~nza lamenti. orribili famosi tra i capi. · .
:
· , · ..:,.:.;,h
tortlire. Esai ignoravano pJ.!.e p.omini deUa
Testa Ros11a cou queste parole conferili!iY:t\... ,
t~mpt•adi Guglielmo · attmgono. nella fede quanto 1avea detto .Giovine·Liana ;'se ·i ·pr'l- ... · '
un, coraggio supe~iore all'o atoicismo del gionieri ·,dovevano. essere.: sacrificati ,·· ciò: ·
·selvaggio: Del re1to, Guglielillo e Fleuriau, · avv!;lrrcbbe. as~ai . più tardi,. in .un::tallìpo'!
comprendendo che dQvevano' evitara di ec- che gli anziani stessi, a quel: ch9 ~embrava,:l
oit11re la diffidenza degli Huroni 11 Bi condu1- non avev~no p~r anco determinato, ·t l'
sero in quel giorno cil!l . una estrema pruLa più sicura pei prigionieri era dunque
..
denza. Q1tando tramontò il sole,. lasciarono di ayer .pazienza; di cerc11r~. ~i . r!oue~rar!l .
· la sponda e ~ituri1arono al centro dell'ne- la v1gor1a delle· loro membra, pos01a ili .ve •.
camp~mento.
.
. .. dere se potevano •procurarsi un cauotto'ov~
, Dtnanzi ad una casa, la po1·ta della quale vero salvarsi a nuoto..
· ··.· " ' ·
era sollevata,Giovane-Liana, il CI\Ì padre
La aera in cni .avevàno.. posto \Jiede'·'.a
era morto !asciandola sola 11 sostegno d'una terra ..in una delle Mille Isole cul1t\te•dal
famiglia di, fratelli e dì sorelle ancora 'in S. .Lorenzo, Fleuriau e. Guglielmo sarebbero·
tenem età, preparava il pasto doHa sera: "I stati pronti a far.'saci'ifizio delhi lorouvita.
prigionieri ·la ra.v~isarono e le .sorriséro,. Le scene torri bili ·della notte del saccheggio, ,
poscia vedendo un gruppo di. vecchi seduti i patimenti soff~rtì durante il tra'g1tto1 tqtto :
dinanzi .ad. una. ,ll!lpanna as~a,ì. ~~stH.,. li co~pirava a togher loro la speranza d1 ~fug-•
raggiunsero e pre~~rp posto, .accanto ad essi, gira al cerQbio fatale :tracciato internò. a!l
Gli Huro'11ì 'non. !le::parvero punto sorpresi, essi •. M.~t. coll'andar del tempo si 1lrano·'ac·
essi rispettavano' il·silenziò dei· loro ospiti, 0ostl\mati a go,dere. della• loro. libertà"'e
ed offersero ·Io~o · da ft1mare; Guglielmo ri· nuovamente si ..erano·affezionati all'esistenza. ·
ousò gentilmente la • pi[!a che gli veniva Gl'Indiani continl1avano a sorvegliarli senza':,: .
offerta, ~a Fleur!a~ la ac?ettò. e ~i pose a ,tregùa. Duran t~ l!' no t t~ a1ou!lì:,. g!o~al\i :.,: .
fumare In oomjll\i:Uia degh anzu1u1.,
• , •dormivano attraverso la .éapanna de1 pr1~ ·
- Il Gran ·Mago dei Pelli·Rosse doveva ' · gionieri :; di giorno, sotto il ·pretesto· dj ç~o-, ,
p~rt~re piant? salutari ai. 1 V,isi·P~IIitli, co, ciare, di pescare io lòrò oompagriia, qualc~it>:, .
mmo1ò• Fleur!au, · 1!1~ ·. n,o.t, .l!~n, l, 1\bl>ìamo, . ;Hnrone sempre li seguiva.
· ·'
1Veduto. Se gli uomm1' hanno paura.· di sof-

frit•e, è beu11 uhe COII$ervino 111 loro forze

(Oontinua)
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Adunque, domenica passata, 23·dicembre, torrente in .ore dherae da quelle atabilite
fu la prima fun?.ione religiosa pubblicll per il pellegrinaggio.
dopo l' infaust~ luglio. In altri tempi sa.- _Furrero prepara alcune riforme nella
·. ,Dopo 'i"oomuni, le P!'OTincie l e anche rer~~dre Santissimo, se i tristi Vi otfen- rebbe stata chiamata una· festa ma che ~treziOne del GeniO, Sarebbero convocati
n~
Roma tutti i comandanti territoriali per
i'~ste
per
up..
popolo
riilot~o
a
tale
?
Dopo
.queste non canzonano!
dono, i veri fil{li fanno proprio l'oltt•aggio
mes1 11 Parroco dr S. Sebastiano d1aoutere SEI convenga dividere lo Stltto in
..: ·.· J;.~ ~tatis~ic~ U.ffiCia1e dei ~&biti comu- fattovi ; se quelli Vi abbeverano di ama- cmque
tanti circoli, orsanizzandovi una sorveglianza
. ~ah e proylUCiali. cosl bene illustrata dal- rezr.a, essi Vi com~atiscono, se quelli Vi (la parrocchia più popolosa, fra le distrnttQ) permanente mediante ispettori.
~ on. S~monilli .come abbiamo accennato maledicono, essi Vi benedicouo, se quelli trovava nn asilo nella ch1eim di S. Fl'an. - Il miniRtero dell'istruzione pubblica
10 uno. dei pas&ati numeri reca. che dal abbassandovi al cospetto <le l mondo, l'anno ceseo, dopo tanto difficoltà che riuscim ·dtr'\mò
t~ na ci l'colare ai rettori dei· (Jonvitt i
'1873. al. U?80.i debiti delio provincie eono del Vo~tro trono nn santuario di obbrobrio 1 ad appian11.re il buon senso di un prosin- naz10nah con la quale è ijOppreasa la Yaeres~mtt d1 4& milioni di 1ire con una i vostri figli Vi esr.ltano, e dei loro cuon dll.co. Il Olero nelle .ora Tespertine tutto canza. I soli convittori di1tintì per studio
in abito nero trasse alla casa del parroco e condotta potranno !\Vere una brevé licén1.a ·
meg1~· · a.D• nua.I~, cioè, di G :nmoni.
Vi faranno come un mmo trionfale..
ed in mez?.o ad umt moltitudine di fede!Ì
·. E~&fl~ citra del debUo dello provincie
No• protestiamo che quanto più altri vi furono levate le statue del S. Titolare di dieci giorni al mllll~imo.
negli anml$73, 1877, 1878 e 1880.
bramano di spogliarvil tanto più vorrem- e della .ballissitùa Vergine Addolorata per
-:-.La ~'Molti\. _universitaria respinse la.
Amii ·""'N, de/li Pro. - Popoloz. Ikblto
mo arricchirVI; quanto più gli empi Vi portarsi all11 nuova sede. La folla ingrossò • nowma d1 Bamh a professore di· estetica.
1873
48
18,688,074 60,651 931 contristano, tanto più vorremmo consolani; p~r
~l ministro Berti, dell'agricoltura induvia, a. segno che taluna · respirando
1877
49
19,334,782 95,649'002 quanto più si stringono in lega i.uemìci sciamO
: siamo 11 ilCom vivi ta11ti l Si str1a e. qommercio, ha inviato una circolare
187~.
5~
20,112,615 101,338' 058 per' o·pprimervi, tanto più noi vorremmò alternavano
le Litu.uie dei santi fra i a cinquanta distinti enol'Jghi richiamando
1880
50 · ,19,161,967 103,22S,i13 avvicimtrci e stringerei alla iiostra, volta sacerdoti ed il popolo.
la loro ~ttenziol!e ~ul_la. pròduzione e aulla
esportaziOne tle1 VIDI ad annunciando Uni\
· . Alla flue . del ·1880 la• pr.ovincia più .attorno à Vui, .per t\m'i scndo e glorilicarvh
Era
una
gara
fra,.
gli
nomini
per
sottoudunnnz~t in Roma per la metà di ~ebbrai<J 1
gra~a,ta ~i debiti è quella di R 1 g~io Cà- In una parola, vorremmo adoperarci per
pot:sl. al pes.o de!le sMro. immagini. Chi allo soopo • di disoll'tère. le faellìtà.Zi'onL ila
fabrla' (hre 1313361190). Viene sufnto dopo cambiare in ~ràridezza gli abbnss&tnenti 1 scme,segmva
Immediata111ente
dietro
11
accordare~ alla espòrtazione, perfezionl\udo
ma.a-no~evòle. distanza\ In;·. provincia di in gloria le 1~nominié! in venerazioni
1
· ·
1
. ~ostra.. Signora f~a i sùpplichevoli. In s. la. produt.Ione.
S~le~n_o, ;condire•:y,288 ?OO: Seguono, fra. disprèzzi, in .g10ia i do ot1.
ll !'ltnces~o, P,Osate le statu.e, il, Parroco
le piùoberat?, G1rgèntt c0n L. 5,078,095;
Sono questi gli a,uguri. e i voti cqi quali Gmseppe
M1lone arringò il popolo . sa.lu· ~adpva·.con lire 41805,730 ;'. Vicen~a cpu il gioT~ne ·.Clero della Città che eles!e U,n tandofo aruorevolmant.e, e rallegramlosi di
hrei.4-l70!>~S37;i Ptiià con lire 4 454 167 · tem~o. a suo :a,~ Gesù Cristo, s'inchina a vedèrl~ivi p_re_sente; ma.quando erraud.o
IT,A.I.,IA.
Mantova-,eou -lire· 4,t65i872;
' · ' · ~ ',Voi V~cario. di Lui, Capo visibile della con· gh ocèlil mtorno si raccolse dicendo
·
·
·
1
I ~ebit.i .delle. provincie· del Regno •al sua Chiesa, PadrEl amantissimo ed amìitis- non vedervi i noti vtsi di timti' suoi cari
R?u:ia ; L'altro ieri si,·'ammutina31 di~.e.IU.~l'e 18~3, .classificati secondo la simo dei. veri cre.denti suppliéandovi di fi_liani, il popolo silen~ioso. e <J_nasi apata rono t detenutt nelle oarceri di Frascati
loro. forma .danno le cifre ileguenti :
bene.dirlo.
' ··
smo a ,q~el tem.P?, ruppe m pmnto dirotto prot_tletando. per la distrib11zione del pan~
' - ·, ' Uifte effett.. PorlOO
(St,quono l~. firme);
che ,filll lll SO!plfl, al!orchè I' oratore ne catttvo;.
riall1mò
la fi.ducia nel Dio delle miseri·
Essi. g~tt11rono i foro pintti addosso ~i· ·
Chirografak
L. ' 43,149,807 42 21
cord~e e ~e spe~anze nella coniiapevole ~~Jiì:diani tentando poi di scassinare i canIpotecari . ,. "
1,~86,21'16
l 60
R~gma de1 Do_lon. - Quest11 1ede parrocCambia~i
'.·.
,314,13.5 .. O .36
IL PROOE~SO EèOLESIASTICO
~hmle è. provYJSOrJa, aspettandosi da tutti
Il direttore e il sindaco 1\Ccorai non riuPr.in·c~rt.è'onpr.: 9,939,450
.9 72
pel culto. a Severino Boezio
ll compnnento del tempio di S. Sebastiano scirono a sedare il tumulto. Fu allora chia·
Id. s~nza ,Jìremi ,• _4,7,378.465 4Q 35
.con l'obolo della C"I'I.t'
. cu1
m~ t~un distaccamento di soldati, contro
1
.. "' cattoli'ca.
1 det~nutt scagharùno frantumi di· sto•
~---- ..
La
Sacra
Congregazione
dei'
Riti
ha
.Pas~o.
ad
altra
note.
Si
dice
che
'la
vigli~.
Un colp_o _di _f~;~ci!.e, sP,arato in aria,·
',ii·. • l'ro.t~lirL.102,228,11? 100 oo .
Ji! ·SI può sm d' ora prevedere che · il· recentemente approvato ed. &stoso a tutta tribola~wna qt1ande è grande è una ten- basto porò a mtJmtdtriJ, e 1 ordil!e, Tenne. 1
· ,
·. deblt<l ..do lle n?~t~e provincie .crescerà al).- la Chiesa, sMondo che scriTe il Cort:ie 1·e tazione. Le persone colte sembrano abbltn- subito ristabilito. · ·
~- 11 Tribun!lle Cìvìle di Roma pro~u~>
C?ra. ~er eff~tto· delle r&centi léggi ferro-· di Torino, il culto ch8 ab ·imrnemm·abili donate al tatltlismo ;· il popoletto non
città i .diooesi dL Pnia' si presto a ·pensa che ~- ripararsi dal fr~ddo o dalla ztò la. aua. aentenza nella causa. intentnta
Vlane,, ch~.IlllPOI!gono ..ad ossa l' o~bligo nella
Senrino Boezio, filosofo e martire. P o- fame: _tutti cercano sa_Pere cosa· dicono i dalla Baoca Nazionale o. da a.ltr{ istituti.a.l
,d_el 'co~ tribUto p~r la C01truziohe ·delle S.
nente. d'ella causa era l' emiuèntissimo Pa- geologi, o ,pens~no gli a.s~rolo,qi; pochi GoYerno per il noto sequestro o annulla~
lmee ·secondàrie.
rocchi, già Vescovo di quella-diocesi.'Aciùio bada~'O. a mettere lo &campò nella preghiera. mento delle cambiali fa.lstficate.
·
Manlio Torquato ·SeTerino Boezio apparta· In breve questo popolo religiosissimo non
_I! Tribunale dichiarò eh~ l'Autorità giu·
nera . a,d un'. illustra famiglia rOIIiana . a· ·è_ pi_ù quello : le. clii~se sfòllate ; le fu n- d!Ziaria era incompetente· ·a prò11unziarsì
nacque verso il 455. Fu .console tre •volte, ZIODI neglette; nel sacerdote non si rive- sull'indennizzo reclamato, e condà.nnò la.
lndi~il;zo · di ·riparazione e ·di ·protesta
nel 487, 510 e 511,. e. ministro 'di Teodo- l'isce il sacro carattere, ma il buòn cuore Ba.uca nelle apese.
,
·
AL SANTO PADRE
rico re degli Ostrogoti, del· ·quale •avaa se n' ba. La morale va con la fede. Le
.- Oggi Terrà trasportata la .. al\lma ·di
pronunr.iato il panegirico nel suo. ingresso. milizie, i forestioi-i curiosi, e gli 'operai V1ttorlo Emanuele nella cttppella ceÌltrale l!<
'•.
. Il (h'òiJ~ilè. •oiero <}i Fir~n~e ha avuto in Roma. .Ebbe a moglie Elpide, a cui cittadini hanno semin,ato gli Qsempli di depatra del Pantheon..
. .
una eçReUep.t~)d~~· )~s~!J..~i è fatto ·pro- alcuni attribuiscono gli inni che la C.h:issa uuov1v~esttimmie; _di nuoTi libcrtiùaggi. •
er questa cel'imonia il tempio Tenne dell!Ot?re dt. u,~ .IJ~dmzzò: ·'di condoglianza e callt'\ hèlla ·festa dèi Sànti Apostoli Pietro
Il J>rimo a. sotfmne è stato il sesso• de,. oòrato con panneggiamenti · di color nero
· . dt l1paraz1one ,al. i). );ladre. ,;Leone XIII e Paolo, e Rustiziana, figlia del. celebre bo le. Il· earattete della donna· isolana . si or~ati d; frangi e d'oro. ·
'. •
ner
Ia ,, r...ecènte:·
'.a. sa ma verrà
alle ore.
2 pom,
~
.. . . rh\i_,bblicazr'onau .di' •. scr'1tt1' .s.en11.tors Romauo. Si mm,.a.co.T~uosto rpriù~ ·cas.
t aling_o, ·massaio, rise nato,
d tutto ad' un.· · Asetsteraunu
aHI\ desumata
de:muiazione
i · ca~alieì:i
mdegn+ •.. offen~m alla .Chiesa, alla .s. cipo del\' _éloquenza, pel ~qo .ze o religioso, ratto Sl è sconvolto ..Le oune def PO];Jolo dell'Annunziata, i presid'enti ;delle due ca;
Sede, e all.o stesso Sommo Pontefice.
per la difesa del\a pubblica libertà~ della generalmente son divenute clainbrose e ~ere, i ministri, gli alti dignitari della
L'indirizzo !la' · gi~ . raccolto moltissime aigrlità del .Senato romano, fll calunniato ~facciate nel: chiedere :'da cinqu~ mesi n(In uorte.
.. .
,
.. ,
firme. e ~ar!)bbe a dQsidera~si.che l'esempio presso Teodorico1 che lo tec~ martiri~~are fanno che f;l'lrovagare pet' !Uare e per terrà . La, salma verrà sepoÌtti. 11 quattro métd
che cl ·l.Jen: d& Firen~e, attuale dimora . neJ)e vicinanr.e ai Pavia il25 ottobre, 525 .. ,.p!gi~ndosi mna!Jzi .a~le. porte dei Comitati e sessanta centimetl'i sopt·a il livello d'ind~! VO;twan{) lf:e,qio, fosse seguito da altre· .. Per ordina di Liutprando, . re deL Lon· ,,~IVlh ll,d .~cc_lesms~IC~·~ngrate e rinn·ega.nti nondazione .del 1870. A questa alte~za fu
.C!ttò. d~Lla., P&msola. S11reb!).e la, più bella .:gobardi, il suo. corpo nuue trasferito n~ !la ,l .beneiizn rlCOVUtl. ltll opern.i cori la pace ~cavata una nicchìa !11 quale venne foder1.1ta .
~1spost~ eh~ llOt.réJ:)l;lero dare a certi "-scritti chiesa di S. -Agostino in Pavia in magni- 'd,ei buoni, sono di Tenuti esigenti, indocili, tnternamente con una lamina di zii!co.
mdegm,. li·Clo.ro !ld il .Jaioato credente fico mausoleo, e l'imperatore. Ottonellii mettendo a profitto lasventuradeipadroni.
H faretro sarà portato da sòtt' ufficiali e
della càttdlica Italia. .
.
,.
altro gliene eresse con bella iscrizione. I~ mi~sma europeo. appigliandosi ad alcuni mazieri. pollocato nelliL nuova tomba, questa
Ecco)~ i_ndÌrfzzo :. · · : ·
,
Stando in carcere, scrisse' il libro Della .d1 ess~ ha fatpo ,dire ·ai padroni: ieri verrà chlusa con una lamma di zii)CO sulla
consolazione detta filosofia, lasciò altri . rnang~avatd val la carne, oqqi la ·dobbiamo quule vi sarà la relativa iscrizione. 'Indi la
Beatt'·ss;'no
va·dre
· I nt auto 1'l . ·prezzo delh~ gior-· tomba sari\ murata.
" ·
.L 1
'
trattati intorno alle due nature in Gesù mangiar 1lot<
. Con ~.e~tìjll~\lto'qi ,profondo orrore ab· Cristo ed a.lla Trinità.. Il Papebrocchio gli nata T~ q}l!tfll al d?ppro, il possidente
L'atto di dosumazione e d'inumazione
biamo Udito· essem testè pubblicato in diede il Titolo' di Santo, affermando che ~uarda aVVIhto a!le·rmne che lo·circondanò. verrà rogato. da Mancini notaio delltl Co·questa
nostr·a
Ft'ren
u
l'b
.11
'l
'
.
l
d
.
'd'
l
11
soccorso
del
governo
.tarda
a
vent're
per
rona.
firmeranno,
, ti
·,
, . ze .n .. nuoTo 1 e o 1 suo nome " nei ea en an , t a pune
valìeriLodell'
Annunzi~ta.come testimoni,· i ·cautto mteso a. démgrare 1! Vaticano o ad Chiese d'Italia, sotto la data del 23 ot- le formalità degli scrntinii. L' òpeni più
Il Re non assisterà· alla cerimonia. CeJe.
opp~gnare i sacrosanti diritti semp;e an- tobre, nel qual giorno . è venerato nella saga.ce d~ carità sapete qual fu? Le cen- br~rà mons. Anzino.
· .tieni e sempre nuovi della vo·stra Augusta Chiesa di San Pietro in Pavia.
tomtla hre della Carita eattlllica ai danni
• .persona,
~ei fondi rulitici, denaro che è andato lnr.rorino - Durante l' Esposizione a
t1eratl!ente a. benefizio degli operai dei Tormo sarà poeta m attività una ferrovia
· Oreb~e. jl ù,9stro.orrore riconoscendo nelI~· autore: di. quello un: sacerdote già appilr·
poven, dei nullatenenti, riaprendo le sor- aerea 1.1ttraverso il Po. Essa è formata con
'.tenente ,ad :vp insigne. o.rdine religinso
dellaLadcdove
produzione
e del benessere
serve Idi
· v ! CONSEGUENZE DEL TERREM.OTO g:enti.
pubblico_.
le ~~sap;uu~oohe
so n .carruco
a 11ratalia,fun
ta e une,vugoncino
e d'altra.
1·n regol•w gen•r•l•
anto ben.ement o· de.11a ·.,ehIeS\1; gmusè al
NELL' lS,OLA D' ISCHIA
" w o
fune senza fine per la trazione. Il motore
t
::~;.~colmo C?l nostro orrore. lo, $tnp_ore ed .il
centinam di· migliaia di lire distribuité a sarà a_ vapore, dell' ingegnor.e 1'aberm; il .
l • ra!llJI!IIfiC9> sapendo che esso è mdirizzato
Napoli hanno giovato ai Tapori, alle bar- vagonclll'? per 12 pusseggieri sarà .costrutto
prmm_palme!ite .al giovino Clero, col mani·. • Scrivono da ]'orio, 30 'dicembre ~ 883 ?hette, alle locande, alle taTerne. E gli dalla D1tta Grondona e l). di Mtlano.
.
Isolam, dopo aver· consumato il sussidio .
L'impianto si fa1à .in modo stabile outla
'\ testo m~~~dnJ!.ento di estorcerne l'adesione. . alla Libertà Cattolica di Napoli:
H .. È perCI~ c~e con tutta l'energia del
Casamiccio\(\.; il. terremoto -dell' Iaola di s.oll: toro~ti in d~]?itò, Ù!eno disposti ·al!~ poterlo consei'Vare anche ad esposizione fi. : ·conturbato. anuno nostro noi respin"'iamo ·Ischia hà fatto il suo ·tempo per Ja ero· fatte~, ptù :pra~ICL nel! accattonaggio, per I)ita, per il passaggio del Po.
.
.. ·, I.a de~ tuttò gratuita ed ingiuriosa d~dica n~ca ~el giorno,_ ~o:n i mil~e. episodii ora · mestrere.
. · ·
· · .
Padova - La dura.t.a della Società
che Cltè s~at~ fatta a.:con' affetto _profou'- piet<JSl, ~ra terr!blli, ~ p~l Il·mondo è 'si J' Ecco quf,ellol che s'impara, sul luogo del' 'padovana del telefono sarà di 30 ·anni e
11 vdaml;\u, e ~gl1<1le, ~ topn~m!> a mamfostare
nsto; gh avvemment1 s mcalzano, e che
Isastro, ra a mestizia delle baracche ed l' abb?namento sar~ qi lire . 12.50 al mese
[.,, alla ~ant1t~. :Vost~a quolla fede viva, e • volete? n ~en~imantalismo h~· bi~ogno di i brividi della tramontana. Ma io mi fe:mo con rtduz_wne .a _ch1 assuma due nli in fai;'l•.;quellu. devqZI?J!~ smc~r11: che non ha guari nuove emozwDl. pet: non .annotarS\; occor- ' qui altri giorni, per rivelare ai nostri let- . vor? deglt e_nt1. motali di. carattere goveri\ Il. -~on spl~ndlda· tlunostrazrone venne a pro· rono nuove. varmut1 anche. nélla musica tori· altre faccie della sventura, . se con nativo, proVJncmle e comunale, Il ppeventi_vo
1: Jj· testare _11. CL~ro -Itr1liano ordinato in devoto della pietà. Sicchè' e per Ja· natura delle poco acume, con buona volontà e ·cuore di fontellljlla uu utile del G per c.euto ed un
l ; ·pellegnnaggw... , .
.
· do'l e d01· mo derui
· · costumi cr,istiau, o c di sacerdote.
ond? d' am~or~amento
dell' 8satà
per raggiunto
cento. 'La
cose e· por· l' m
gesttone
commmerà quando
~~ : Beati~sitn'!· Padr-e; l'amore delClero in l'argomento già tira al rancido.
,
un determinato numem d'abbonati dei quali .
. .'vers() d1 V01 non cessa 1ùai di esistere e
Ed io ci .ritorno. Spinto dal ·mio uffizio
se ne hanno già cento.
· ·
mostrars_i
:~;mre ta~ dje ~~ori; s.orgòno
p~rò
.di
carità
ritorno
alle spiagll'ie
di' ·questa
L ucca-' Un. migli'aio' ai operai·".'
··fl·. ·di
t il.!ora
delle
CJr•
·
d
·
·
·
d
o·
o•~ernO
'1"1 "'l""""
mr'rab'l ... "t'os ~nt;: m..cu1 .~a doppm Jsola, nel rigi o inverno, ora che i. V!l!l'heg. v ,
,.a.,, .,.,uSil
d_ ell_a m. amf~ttu_ ra d_eJ tabacch. i iji son mease-;
con
1 ~·un"-..
m ens1'~·l'tà
"'• e SId man11esta
"
'- • ·"'resisti'b']''
è .. l con giatori della· snn beltà. priru. averi,le v1 venm JscJope_ro, a mot•vo della cattiva qu·alità
:, , fll' .
l e.. ,iyer~a . I '"e specra mente gono assai radi, e si partono via frettolosi.
della fogha,, costrmgendo le. ~!tre operaie 8 .
\~!;allora che. attQI}~!IS! -!llla<.. VJ)Stra dignità..
Oh come è squa.IHda e r~~ottristante la
Notizie divGrJII
BO~pende~e t! lavoro e tentando di entrarè '
ìl'f qua~ do. è ferito. il_ Padr~ Oattolioo, tutta , vist~ ,di un popolo1 accampato sotto le
·
, ~e1 locali .dove la· foglia viene conservita •
·
··'
·):Va faJmglla _eattohc~· se· ne 'risente,_ 0 il baracche ailorchè .fischia il rovaio, spe- ,Il ministro della. guerra ha disposto che Il che venne loro impedito.
11. ì.{)lero elia d1 questa è.· la pnrte precipUa . cialmen.te vers? la sera! . MI)< ·non voglio l es~rctto_ permanente non partecipi al pelDioesi c~e qualcuua abbi1.1 riportata quàlJ; ~sente pi~ ch.e, IIJ.·ai d\. §S.Sé.rgli •figli Q, e gri: narr_am cos~ pl~tose ; t~rnl1 pnì prop~tevole, legrmaggw.
,
.
che oontustone. .
.
\\ ~~da dal JliÙ profondo del ,cuore : Padre, Pa- ~l nfiesso di CIÒ che SI è fatto, l'epilogare
La milizia territoriale deporrà una còrona
Il di~'ettore de.lla fub,bdca,. che tent4 I>iù
;_, !,''_~tore
l) .Muestro verba. Vltae aeterna e ./la•
JU
due
n&role_.
lo
..
St!ltO
··pte.seu.te,
.
sulla.
-t~m~a
di
Vittorio
})lt;nanuele.
,Tutti
gli
volti!.
di
persuad.::rle
a
~i
prendere
il lavoro'
"
~r .
uftiol081 v~ depoìranu_o · Je lor.o ·corqne ·il ~ fu 11oçolto ~d I!I'Jl,
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L' autorftA·; ha fàtto usai re
-"g_ioe in XV l e
presso lu librdrli
raie,•., !a qnali hanno. o~.be~!to,: féilz~ da~ del .l'a~ronato.per L~. 2. :· . .
lubgo ad incon venient,l. S1 r1ttel,le dhe 1 fatti , , Gli libbomit.\ .ii\::(Jjttadino naliano iiQI•
potr~nuo rinnoyarsi.
t
'
sono ayerlo per L. 1,50;, '
'
,, E' 00 libro c.be non dovr6bbe manona
· ··
·
b 1
il1 'nes$un comltn\o parr()ct la e.
.
l Geaultio Ioeri:,dlblle! Si tratta di
Au•tria• tJ ngh~ria .
etati.~Uca geaultiea.
·L1 l'Il ns t're ·c·o.mp•gn
·
i Il cop t Il Il ttu' "•Ime· 1tle
Fol·ve agit1t.z. in,no n.e.llll. nris. . toèraz. i.a.. u_ n·
i
10
mila !i58 membri così distribuiti: in
1
gberese contro la legge sul. mstr mom m1st
ltlilill 1558 ; noi Delgio, Germania od A~·
che il ministero intende ripresent~~re.
strill 2465; in l!'r~ncia e nello sue r.olomo
Si lavom :~ltivamonte a proptn~~re un d'Africa 279
in Spagna, nelle repnbbligrando concorso di magnati per 1:1 prossi ma che ispano-amoricauo 0 nel Hessi co 1932 ;
votazione nellll spemnz11 di provoo11re In in inghilterra 0 uoll' Americ:~ del nor 11 1805.
cnduta dl .1'ista.
_:_ Il ministro rosso Ginrs ò nlpottato l\ Atti della Deputazione provlnoi*'l•
Vionna .Vét'so hl me.là del corrente mese.
. ·
di Udine.
,
.
L'nmb~seiatoro russo presso la 'corte
Séduta·deÌ giorno BO,àifM.m,
.. br• 18a3;
prltièlp.o: Lòbauoll:', l'annunziò 111. ministro
Knlnoky.
· .,
·
.-. La Depòtàziooe neliii· O•li\lrna sed.uta
·Francia
· npprqvb Il bìhìuclo protonti~o. ~eli' alino
:, ·, ·>· · .... "
t .· . , ... 1884,per la frazione d1 Collina m Comune
A) Tl'tbnnnle Oorrezionale di Parli! as- .. di ,fQrnl A.voltrl. coll' addizipuale.sonalmsistò nn~ fvl(~ en~rme al prooes~o doli' a•· ' posta ·ilomnh~lo ~L,cçntosimi ~6 ~88jl000
nar.ehll;o Curli\U ~ anni 17, colu~ ,cbe:voll~ pér..0gnl !ira\ de!\ 11: •contn~\IZIOUl d1rette
nuc1dero Furry, · prosldante dd l O~!nsl~lio; . erariali su'• ttirreni e fubbnclltl.
ma Do. fu lmpelllto dallo ~:aardio. · ; ' .
Autoriziò .a fntorè dei .Corpi morali e
E' u~ giovi~òtt~ piccolo, smllz.o dai lu_n~. ditte qui llppr,ésao indicu.te i pagamenti
ghi .cappelli btondl con due o~cb1oni ,br! l:.
ileguono, eio,è:
!an~1 e sembra uvero appena quattordiO! . · .- .Alla Direzione del :Manicomio Con~ral~
noni. . . " . ,
. ·. . di S Cl0m~nto , di Yenézia liro 1518;2a'
o_ontessa che ven~o ~ Pa.rlgi risoluto ,di , per dozzine di mentecatto povere nel mesi
uccJdc(e Forry por 1nt1momo la borghesia~ di no~embro 0 dieòmbre·.1888.
Egli' non b11 nessun complice.
._ Alle Ditta llaz?.Oiiòi Giovanni com m.
Fece.~.la ·solita dichiarazione di essere. :Morp.urgo de Nilma.didire_• 83 -.in_ restii
h 1
d
nnaroluco.·e·non avoro altra m ra c e a ·tnzìone di parte doi prem1 confent1 a ne
emanci'pazione dei diseredati.
. torolli nello esposizioni di Tolmezzo e PorIl triban~lle lo rllonne colpevole sola~ donone dell' 11nuo 1882, o. tratt.an~te fino
mente di, violenze contro le guardie e lo all' ademptm~nto di alcnnt obbhgbl,
eondaanò a: tre me8! di el\rcero •. · .
_ A. Ila Ditl11 Leskov:c e Contp .. di_ lire
Il giovinetto ool ritirarsi dnll'anla mandò 115.4.4 por fornitura di cnrbono trtfatt.
il grido: Viva la rivoluzione 'soeialel
_ A Bissattini Ginseppe di lire 180 ed ~
llas lhiem Antonio di lire 106 per lavo n
eseguiti uel fabbricato iu Udine che serve
DIARIO BAOR,g.
•di caserma dol ltoall Oambiniori.
.Domenica 6 gennaio ·.. :
· _ A diversi di lire 681.66 per Bomministrnzìouo di effetti ed altro spose di m11DO
Epifania di N. S. G. C.
'd' (i'pera per la caaa di abitazione dal r.
Luned~ 7
Prllfet~i Com~ndo 'di divilione d~i. R~ali.
S. Giuliano m.
Cilrabiuiori di Udioo lire 350.64 10 nmborllo della spe1a sostenntil nel V~ trimestre
1883 per for01re d'acqua potabile le ataPaglltisze d.'orò
Rifletti in prin di agire, e nulla ineo~ zloui che ne difettano.
Vonuero inoltro tmttati altri n. 55 all'M'i;
miuci!li:e senza. aver 11er bene eousultt\to lo
doi quali n. 19 di ordinat·ia ~mminlslra7
circostantze.
Cbou-King.
zione dellti Provincia; n. 31 d1 tutela ~el
Noi cerc:1ro i l bene altrui noi troviamo Oomuni
· n. 3 interessanti lo Opet·e P1e;
il nostro.
Platone.
e n. 2 di contenzioso-amministrativo; in
complos~o n. 63.
Il deputato provinciale
F, MANGILLI.
.

EST:E:rao

s;

'*e

Il S&gratario

Sebenico.

Per il Patronato.
D. .Angelo Fernglio L. 2 - S.. T. L. 8
-N. N. L. 4.
Inaugurazione dell'anno giuridico.
Come abbiamo annunziato, qnest' oggi alle
11 aut. nella ma.ggior sal:~ 1lel Tribunale,
con intervento \li tutti i Giudici od addetti
all'Ufficio del Procuratore del Rtl, venne
letta la solita r~luzione statistica sui lavori
del 'fdbuoalo di Udin~, delle PretnrQ ed
altri Uffici ioteress,lti nell'amministruzione
della giustizia civile. o peunle del circon·
dario noi deOOl'BO IIDÌIO 1883,
La monotonia delle cifre voniva tempo-.
rata <la opportune osservazioni dall'egregio
.
Procuratore del Re sig. Zonca.
Atleudiamo h pubblicazione del discorso
per meglio o.pprezuro le. OJservaziooi relativ~ principalmente al numero doi matrimoni cbo uon fnrouo denunziati agli Uffici
di Stato ci vii~, e sulle <lanse di tale disordine;
sull'aumento dei fatti delittuosi e sui rimedi suggeriti, poicbè, sia per la posizione ·
nella quale si trovava il cronista, sia por
la poco fdlice intonazione della voce dell' o1ator~, molte cose non si poterono appr~ndere esattamente.
El'l\no presenti alcuni impiegati, ·pochi
aVVI'cati ed alcuni degli assidui della sala
oo:~~,~zional.e. Il discorso. ven~e us?oltat?
con attenzione ma non SI sentirono 1 soliti
applausi. Anebe questll solennità giudiziaria
ba bisogno di qualche co~a di nuovo per
destare nn po' d'interesse, .altrimenti si
ridurrà. a semplice formalità, oomo tutte le
feate offieiali.
La. Verità. cattolica. di fronte ai
moderni errori. -Operetta dedicata dal
Cao. dott. Gtovauni Rode!', decano dullll ·
DioeoRi di Concordia ai Comitati Parrocjlbi~ll, E' 11n bel volume di oltre 390 pn-

t

'

IL OITT.!DlMO·lULI.tl'fO

.
tutte le eiga-

Cose ·di Casa e Varietà

t;

Programma dei pezzi !l'usicali. che la
nauda del 40 Reg~. Fantel'la esegum\ d?mani dalle 12 112 allo 2 p. sotto la Logg1a
municipale.
1. Mfircia Ricordi soavi
Carlini
2. Mazurka Ii amore
Roosini
S. Sinfonia Gazza .ladra
Marchdti
4. Duetto Ruy Blas.
Mareuco
fi. l'ot-Pourri Ecxels101'
D'Aloe
6. Polka Skating
Guerra - sassi - A Ortignano _di
nuj11 fu nna guerra. a 1me~i.• ma .sorta,
perchè uno, certo Cnlig~ro . LJetro r1~ortò
feriti\ guaribile in 7 g1orn1 e. 11 f~1nto~!l
V:olinaro Virginio, andò _a me~Jtare ID prlgionè aulla conseguita VttlorJII,
Guerra a baatoJie -'- Altr~ g:nerra,
q aosta volta· a bastonato, ?'ID SII 11. ~wco.
Av'venne a Treppo· Car01co: fon.tl, uno,
Mo10 Gior. u denunziato all'Autorità, ono,
certo Morocutti Gio. Batta.
·
Denaro trovato - Son 22 lire trovate ieri presso 111 Scuola. di scherma _e
depositate nell'Ufficio dì ~·. S. a disposizione di chi giu11tilh~barà dJ esserne p11dron.o.
Asino e cavallo di so~nosciuta
provenienza, - E' nn .bel astuello, m~
il cavallo è brutto, vecchio, nna rozza dt
pelo rossiccio, con una g~mba balsana.
Stavano tutti e due attaccati ad nn carretto con sopravi nn sacco di fieno e dne
sacchi vuoti. li tatto è stato trouto sta·
maue di bnon' ora, nel ano . cortJle, dal
811 utese delia Chiesa .dl San N1colò, Agosto
Ricc11 rdo, che dupprint~ credette ad nn re·
gaio iu ritardo, UJ!l pol SI ~orsunse essLWO
cose sm:1n'ite e quindi ùJclwuò di tono~le
a disposi~iou; d.i .cbi si giustificasse legtttimo pad1·oue di esse.

J ~· 'lofterl~ di VerOna. Per chi può
, a:,eròu interene riproduciamo Il •e~rnenle

1

~ &Yti~IÌ del Municipio di Verona:
t
t «Risultando oggimai IIBSieurato lo aeopo
delll\ lotteria, nonoba Il paramento inte·
g1·ale dei 60,000 premi dell'eft'e!UYO valore
di ~;~00,0.00 lire riscàttablli attche in contanti _aonza ritenuto;
· Vi1t1 la deliberazione di Giunta del 18
dloembr6t.e9rrente.::
.
·
.
.
·Il ao\toseritto !iÌildaeo tr. de\111 eit~à di
Verona anlsti:
Nel giorno 1!4 febbraio 1884 anà imtnnncnbìlmenle ed irreyocabilmenta prlncipiò in Ve1·ona l'estmzione del premi della
lotteria, cbe verrà proseguita nel giorni
an'ccessh.i fino al tot:1le suo compimento
aempro in presem~ del pubblico e sotto Il\
sorveglianza ·dell'Autorità lll'llniclpale e governativn.
.
Ld estrazione sarà eseguita eeeoodo le
, norme &'là rese note al p~l.lblloo e cbe si
ris,ta\npario qui 11ppreaso,
·· L'~$ito delJ'estrnzione ·verrà annunziato
ol pubblico medi~nte apposito Uolletlino
Uffici~ ie., 111 qnnla .'e.rrà data la mauima
diffn,onè.
I ijiossessori ·dei biglietti vincitori di
premi· dovranno presentllrll o farli tenere
direttamente a.qnesta civ.ica Cassa di risparmio entrò ~ il· perentorio termine di
giorni novanta eoneecntivi a quello dell'estrazione•.
I premi vintl od i corrispoorlonti loro
rapporti qualora vengano tlsoatta\i in donaro Baranno 11 cuta della Oasi!ii di risparmio
consegnati :ai;~ioeitori franchi di ape~a.
· La consegna dei premi od il pag11monto
deLrela.tivo loro importo sllranno parimenti
fatti, a comodo ed a soeltn degl interesiati,
dalla ditta Cratellì Cnsareto di Francesco
di Genova ooncaesionnria della lotteria quando venga. no ad easl\ presentati i biglietti
uon vineitd.
I premi non domandati entro il perentorio termino di me~ i tre dal111 estrazione
rimarranno 11 totl\le beneficio dello scopo
della lottoria.
Verona, li 30 dicemLre 1883 •
Il Sindaco: A. GUGLUJLMI.
L'Assessore: GIUSEPPE ISPEVICH.
Jl Sogretarlo: ALDERTO ALDERTl:.
. , ;. ·~

ME;RCATI DI unl~E
.,

.l

•

5 gennaio· 1U4.

Granaglie
Grano
Oinquantiòo
Sorgorosso
Cllitagne :
Id. inestate

L.
:.
..
..
..

10.50 11,9.-·. 10.7.50 8.11,,-·12.13.50 15.-,

·
11.50
10.50
-·-.15.50

12...:.,-.-.-.-

Polleric
Ocbo pesp vi vo al cb ilo
Galline
id.
id.
Pollastri
id.
id.
Polli d'india (maschio)
" ' (femmine)
Oche morte· da grass11

L. •.- -.». 1.20 1.35

.. 1.40 1.60
lt 1.15 -.• 1.20 1.35

ut

I•• 1.15

Foraggi o combustibili
Fieno dell'Alta I q. L. 4.75 5.- - . »
:.
Il » ) 4.- - . - - . :0 della nassa I:.
• 4.·- 4.60 - . :.
,.. ·Il• ,. 3.- - . - -'-:Legni\ tagliate
L. 2.2 5 2.3 5 -.- ~ .,.
•
in stanga
:. 2.20 2.30 ~"ii
Oarboue l qualità
:. 7.- 7.30
Carbone .11 » '
» 6.\0 -,-.- 8=
Paglia da lettiera
1> 4.40 - . - - . -

a""

TELEGRAMMI
Madrid 3 -. (Camera) - Robledo, In
nomo dei conservatori dichiara ebo non
presenterà un controprogetto nll' indirizzo.
Fabro domanda percbè ''' presero precauzioni alle frontiere dei Pirenei. Il mi·
niatro dell'interno risponde che la cnnsa
furono lo false voci sparso in nn vil1,1ggio
vicino aliti frontiera,
Parigi 3 - L' indisposizione dell' imperatore del B1asilo è Bmentitn.
Atene 3 - Il presti to ei votò con voti
l 05 contro 66. La Oamera riprenderà i la·
vori dopo le feste.
Cairo 4 - Confermui cbe il cogn~to
del Mnbdi si .avanzò a 30 miglia da Kartnm sollevando le popolazioni.
La guarn i~:iono di Kartum è troppo de·
bolo per ~esBtoro.
Lima 4 - Il generale Carceres r.on
. 2000 uomini è gl11oto 'presso Ica.

Oafro 4 - l rapporti tra l'Egitto e ·
l' lnghlltorra sono alquanto teai.
Il gonrno ealzianQ apodi a Londr1 0.111
energica nota. diehiluando e~e la altuazlo•
ne attuale non può continuare e dornand11n·
do nuovamente una decisione definitiva
del ~:overno io~: lese 'rl~:nardo la queatione
dei Sadau.
· La nota aogglnn~:e che ee l'Inghilterra
rio nfili auistonz•, il Kedi ve o Il miniatero
egizillllo sono fermamente decisi di abban·
donare alla Turchia la partè orientalo /del
Sndan e ridurre Il Lribnto egiziano alla
P.Jrta di una eomm" equinlente.
Le truppe egiziane ai concentrano e l'Egitto aJià cosi un11 for~a di 15000 nomini
ebu saranno 1nfficiuuli :1 mantenere l' ordl·
no ed a proteggere la frontiera senza bi·
sogno dell' osemito d'occupazione.
Assicnraili che Baring consegn11ndo la
nota espresso l'opinione cbe questi uomini
non lOno sufficienti.
'
'Leioeater 4 - Furono prese· precau~ionl sulle linee ferroyiarie temendosl nn
attentato dei f~niani.
Berlino 4 - La urtlcìoea Provin•ial
Corresptmdenz con1tata oggi con aoddlsfa·
zione uile il r11vvicioameuto fra la Prussia
o il Vatienoo è cowpinto; come or11 nel
desiderio dell' imperatore.
- Notizie d!\ Parigi dicono cbe la sUoli·
zlone della Spagna è molto grava e cho 111m·
brano imminenti unove rivolte militari.
Parigi 4 - L' agenzia Havas dice che
il princtpo Vittorio Bonaparte 1i recobrà a
Roma a far visitll a l'O Umberto ed la papa
Leone.
• ~C>"'X'XZX:JKI :OX :BC>lll't.-.A.

5 gmnajo 1884
non•. U. J Ott rod. l reu. IIU u L. DO.It a L. &0.05
Id. ' .· U
ll•rll• lll4ù L. 17.91 ~L. IY.iS
Jton4. auto'. la w.rla
à r. 71.2~ a L. VUO
!t.

~

..,.,.. ~o

Fior, o(,
ll&uenolo &loto'.

u r. so.1o • L.
u L. lfl,- 'a L.
u L. Ul.- • L.

!o.~s

201.60.
201,60

STATO 'O::LV:r:z:..:BJ
BoLLETTINO SET. dal SO dicembre 1883
al 5 genuaio 1884.
Nasci fil ..•
NatiTh'i maschi 9 femmine 4
•morti•l,.
l
Espo1ti
• ,.
l
TOTALI N. 16.
Morti a domicilio
Maria Cantoni di Luigi d'anni 7 scolara
- Nicolò Vicario fu Nicolò 1\Dni 78 agri·
coltore - Maria Bisutti di Pietro d' anni
19 sàrta - Francnco Fautoni fu Girolamo
d' ann,i 81 ucerliote - Maddalena Ronchi·
Basso fu Giuseppe d' anni 60 fornaia .Natale Driussi di Giuseppe di giorni 9 Marghèrita Ebenberger-Zara fu Giuseppe
d' anni 63 casalinga - Maria Vidoui di
Valentino di meai 6 - Lorenzo Zamparo
di Luigi,Ai giorni 18 - Maria Taddio .di
anni 6.
Morti nell'Ospitale civile
Antonio Zuliani fu Nicolò d'anni 56 agricoltore - Luigi De Lenart-Fuit fu Vittore d'anni 66 indu6triante - Pietro Pra•
~isani fu Valentino q' anni 53 geuino ...:..
1'eresa :l'onini-Danitli6 fu Leonardo d'a.nni
80 contadina - GioYnnni Pitta.ni fu , Gia- '.
como d' anai 38 agriç0 1tore - Anna Maria
Coiutti·Cudioini fn Leonardo d:anni 4S con•
tadina - Italia Tonari di mesi 3 -Anna
Coren·lu1sa fu Simone d'anpi 73 contadina.
Tota,le' N. 18
Dei quali 4 non appartenenti al comun•··.
di Udine.
Pubblicasio11i e!poste nell' A~bo Ml4!1iciJlal•
GiÙ1eppe Marion agricolto~tÌ con Vi~ginia
Lodolo contadina - ~iovanui ~od.olo agri;
coltore con Anna Mar10n contadma. _,;.. Lui(!l
Z11ogato impiegato ferroviario cori Vittoria
Antonini ci file - Felice. Pasco t ti · gua~dia ,
daziaria con Roaa Cucchini tesaitrice Pietro Gasparini facchino con Virgioia Begina Botalotto cuoca - Alea,andro De
Marzio facchino con Domenica Casarsa ca•
salinga. - Luigi M~saglio orefice con r~·
reaa Rosaneck casalinga - Dott. AntoniO
Dahalà. avvocato con Guglielmina di Gasparo
pos&idente.
··

,

TIMBRI
Presso la. Cartoleria RAIMOMDO ZORZI
Ddùze, si ricevono commissioni per, timbri·
ad olio, -Jì6t ceralacca, ed a secco !>d uso
di Fabbncerie, uffici parroecbìali, comunali
commerciali ecc
.
.
n· medesimo tiene i campioni e i relatiri.

pre1.zi. ·

''','

10 .SCIR~PPQ :PAGLJ1No.

ore •.- 1>11t 0111, ·
pllr ··oro,. .7\,41 .ank lit:e#flf ·

P~'l'Mi~'òro
·

lMii apt. ~m.
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i!l,.

REGiri' QIJ•VHRNO l>' ÌTAUA)
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DI CiçR'A
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UJIICO · IUCCEIIIIOnl

,

4el .fa Pror. GIROLAMO P!GLU'IO Ili Firenze .
.Si Tende esclrtsivn~ònle in ·N~POLI,N. 4.; Ò;lalu S. .M:aroo,
(Casu propria). In Udine, dal sig. Gi_~o~mo Come•:sp)l.l.i R. S. Lueia.

.A &m'o rwrJNUJ}N"PO

CANDEL}J

f>rof.,. ..".EJ ,R N

La on .. tt di ·Fb'oriillè>b liiOJ>pre.lllst>..
Il oignbr. Érnesto' Pagllano, P.""lo<1.o' :li>tto: l~ ••!q~tt• ocrltl• ,j; pr.,:·,·io pugoe dal· tn."·
Pror.' Otn.OI~AMO· P AOLIANO otJO·>LO, p16 ·ìm docllmehto, oon eu i !« .:,,,fpn• qualo ouo·

'

N:

B.

succes!!ore; didl\·a· •monti l'lo [\Vanti le.pompoteP.tì autOrità' ( piuttoltocltt': J·i~HH'Il' t'e alla qea~t:-t·
1l:1gi~a. ~~f giot•nafi) )i"1tr~c~ .Pi~tt·tt, Cfiowwni !'lt!Jli~tlOr e ,iutti èolo!·o c br :111 tl<'11;.<!1'0t1nte a. t 8!.'
snrnentc vantano quoJJtl\ aueéa!laionu; n.~vorte PllfQ ~a n~n eon(ondero qne,«til !egi!tim& farma~o,'
ooll'allro prof<':~to oolt~.'il nollld Alb•rlo I'açliaililfu ·-d~"''fP•~ il 'l"" a,. oltre noa avér.e,:
al~••na aqlnlt . c<>. dotunlq P,l·of· Git·ola.,, nò .l!lal ~vuto ·l' Onòl't 'di "'"'at· da r,,[ eonosoiuto
.J perma\ie con a~dad!à''i(<lntli pliri'. di fa1·no monzi6n9 nai tuoi aanunc;L '"']"condo li pub:
. bll11& • oredorlo p'iren!4. :,
·
·
· " ' ··
' ' 1\\- rltunr•· quindi' por maulmn•i II'Ule ogni altro oo_oùo o riehiame rolaLiv." ''· 'tll ..t& opeola·

'lfO.'>Y;$\COo

Jlealè e Pi'ivlleglntt> . . ·
DI GlÙSEPPM RllALl Il D lllt);D!ÒI (i AVAZZI. ·
II'( VE:N'J>l'ZJ A

'BA t!bo venga inaorito .IQ qqoato od l11 altri $'lOt'D&li, 11011 pnb riferirai che a_ .'l"teatabih oont.,.ll'll!noni, li pÌIÌ. ~OI)e roJte. danl\018 alla a~IUIG di ohi Adlltiol&lllOD.to nJ \l~u·ào;
· ·-''
: ... , ·:·

.. ,..J , ,
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flrll~&lo. Pt~J7JI4,..:.,

·

..

PROFUMEBIA ,,IU~A-LE'. SO'TTCC\SA
CON{ fUMANTI

, ... Acqo_'.·

per profUmare e ,41sin~t
t!Lre le 'sale. St. adoperano
Dl'ltc1~lldOnG la HOiìllllit~,
!!pandono un gradovollrlimò eli igienico 'profumo
atto a .®l'regger• 1' aria
~lsiatà.
. , ..
Un' elegàlite rea~la con··
tenente 24 eoni L.· l; ~
Aggiungendo oent. 50 si
ìpedlicono .daW llft\elo, allo·
nunZi del (]itre~l!iKo lta·
li<lno \ii••Goi-g'hi'N, 28.'"'
l

l,,'

,'1 .'.,',

# ",

•

'' : '

-

\

l

•

''

'

nioa bai•_ •. mie'• antipollicolnl'e chhir_n_o.- S.òllo~'a~a.

j"" inq·'_"·_;,. 1.,

c;.,lu_·,. '.t•i.
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