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=·=-·==,·..-...-t'=e~le ino~~},!l rt~4W~-~o e•t»l'u.S.Ivn.mèn~ ati' u,t;!_~ del .~t!!~~t...!!a dei ,!!Org1tf, 'N. 28. f!~ ... at~ru..u ~
il mòndo cri~tiànò: E~sa espriMe• n:Ùn· dubitahtt~~nì~ che il Gorerno' e;rà i'iso\nto far~ ,il sil~n?.io intorno. a questa·.. graie
',ronarr!ln~a
Ol'l '"olrorno· l'tali'ano guag&io 'eer!o'. (tell'lt r~glòne, clell' equità;':. 'di UOI1 dare a~colto nè alla, raiione Ìlè ~Ua : qmstwne: d 9hB prora eh~ esso sente la.
.· t;~Utll
t! r, ·.
e~ ~ostitui~ee tiq)nsièma di pmv~ irrefùt~·l g!~tsti~ia e ,qhii ;area il proposito:ueFb,erato
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debolezza della sua posizione.. . ·. . ,;· ·
bth, l~ <.!tlali att~stli,tìo, ço~ lummos!l eyt~ ' dt. comm~t~er~ ~un nuovo nttentitto contrò
.. .
.
den~a; ~uant~. la, .sllogltar.wne 'della ,Pr~· l',mdipen~enzl!,, d~l.Papato. . .· .: .
,,,J,l
. Cojlò.s~iaTU~ or~'.tutti.i, doei;lmen~i giHri- P~~a~d~ ~olpjsea;,n Ji'apato nella ll~atd~· "'· Do~Q.a~er11 ,t(ilccmto a, larg~i .tr~t~l la
dtei f) dlplwna!Jcl. rel4t!Y~ al! ~~t convers10~e gmtà..e n?ll!lo' Sl\a _1!1,dtp~ndéll7.~: .. ; . . . !ltbr!a, deltJ~P.é~~so~ .la Cort~ .dt Oa~~~!one
UN
EPISODIO
DIPLOMATICO
dei be11L della Propaganda.· Es 'li sono m,
Qn~~t~ ,nr Utl~ll!~lìptt , o!\lanati ~al !l?~ p~e~~n~e nqn, :'Rra~fll'il c~e .d1 una qUisttone
DI QUALCHE, IMPO~TAN~
immero di quat~ro : 1~ nota di protest.a . rerpo ~tttll~rw, .e1151 for!J1at1.o. la sua in~ ,~tmndtç\t .e. lll~t)~ù!J.,,.~ che) .,• )l}P,Igr~d~ la
dellw,S S~de ;ai uun~t, che abbiamo rt• 1 sch1aeemnte condanha, e -pon~ono. a .nudo MnYe1'SJòtte de1 bem, la Propagànda potrà
prodot~ .Iun~d\; g\LAppun~i della Propa- t11~ta l!t,l.nfériorjtVUI~l'lllll' deti'I.t~lia; nf- c~~tl_nu~t'6 a servi~e. la nobile causa delle
·
ganda 'inYiatnu vescovi e dei quali pm·e ne flc!alè _d1 frrltit~. all~ )l. ~~d~.; Itlljt~~~ !l~ mJsstom e della cmltà. Ecco tutto.
Un d\sp!J:Cèid d&, Lilill~, 4tqe, 9~~,'' L' ÌÌIÌ1~ ,
.abbhtmo· dato un sunto; ·ht circolare del ne1 consip~raudl d,ella:O~~t.e ~~- Cp,~~a~wn~\
Oom~ non nwravig\iarsi di ~anta .le.,.ga- pres~ntant1 ~~He potenr.e ,si. l'!fl~t,t:qno. te·
si"'nor Mancini a"'li ambasci!ttori ibtliani; nè nè!la ctrcòlare ·del:.l\ll~tstro· !!_l;anclllt, -~~ ·1 rér.~a.. Per tal 'nìòdd q_uesta grave 'quisffvne nerdr.per reihgere, una protesh~ oo~~ro ,IQ
o ,e 'sentenze dell'a Oorte di Cassazione di'• t~oya. e:ot~Jlt:~ d: nn\1 '~n:gt~I\~ ,setta, d' .u~a. :, i!l cui sono in causa mteressi d'un ordine articolo del trattlito .di 'pl\ée fra il oMn
Rom!\ che i no~tri lettori, conosco~o:. .
gm~ttflc~zwne. \ondata,,, ma my?c~ ,Povere sì .el~ntp, ~q~;~ .è :ri.dotta ;elle a upa ~pra e. il Perù rifereotesia~li ò~etii.e'all~ ças~·
Questi qnatt,ro ducuménti c~stlt\llscouo ~mtse, nuserabth sofismt che non potrebbero · qn!st1p-!l~ ~lur~4i.l)fl, e permò, la cpn,verswne swue dr T~(rapaca1 _ed mcancaro,no, il' r!IP,gli elementi d1 un processo d' 11 nportanzl\ IllUdere nlcuno.
. .
. det bep.1 d~lla Trop~gand~ d~ve ç~s~re de- ·presentante frauc.ese di Presentarli''U:prò·
ben .~i~fe.rsa da qu~llo che si ~ s~olto d~Quel,~pocp el\e ab~iam d~tt?, m ~Itro creta~~•. pet0 hè. tf!.lt be~1 81 .tròTan? sn! granuria presentato dil:ll'ltalia,]righllterrà
vantL aL trtbnnalt della pemsola: è tl num~ro, della. Circolare Ma~C,IUI ,ha,. d!mo~ suolo Italiano! Dunque Il gwrno Il cm e l!'rancia.
. . ,. ..
, •,
procooso del~: opinione pubblica. contro il strato. a sutflctel!7.11 la, vau.mtà degli, argo- l' ~taH~t .q~fi.ci_ale, rorrà violare l'ultimo , Questo dispaccio, ha. bisognò di. due ri~
Governo italiano. ·
.
ment, usah d~t(la Oon~.uJ.ta. b· .
. ·astio deH; IU~1pendenza della Santa Sede ghe di pommento. .. . , . . , , ,. , .,
Questo processo l'Italia oftiCiale l'ha . Mi\ ~e: la nota M!LnCtu! è,ds.1>~, 1 con; cioè il Vaticano; basterà dichiaràre che Ì .. Il passo fatto dalle tre potenze aceen- ·
8
7
già perduto: la' causa della citiltà ha · ~dera~dt qella ~d~Q,U .a, d!Jlla,, · tto dt ?al~zzi apostolici, si . trova11o su,l territorio nate .nel dispaccio,, al]e quali si, . q~ir.~nn<~ .·
trionfato ·nélla c. oscienzn p~b..b.·lica, contro ·. 11iqsaztone sono ..a mttum prm 1 a1cnu . Italumo .e .che fanno, parte per consegu. eu. za . senza ,dub.bio .la Gerr!Jània. e.lll Sp~gn~1 , 1}, ·.
le pretese quanto .esorbitanti· altrettanto va 0.r!J..81
.
.. . . ·
,
del d?m1mo dello Stt~to. Sttrebbo '· come nn ep1sodJq dlpl~matlc? del~a gu~rraferoe~.
inginstifièabìli del· Governo italiano · ·
Ott an~o pretsl .Ia · b~,b~·~~ 41 , poud~lilll'\l. oguun '(edo, ht medesuna cosa. E s1 potrà chQ, per parecchi . .an,:p, des(llò la , nu.rte ,
ques o<1 ocuru~l1 o l 11eg"'t 1 e vero gu11~~,a. nnchè agll'iun"' re che iò n 'mpedirà ·1! 1 · '<1 +•I ·d I '''t' ' t · d· · · 'F · '·
·· · · ·
·
·
I ·rmattro d!Jcntù~uti sopra. aecen,n.!tti buglio di sottiglieir.è giul-idich~ e siamo Panato' dl cOitpiere la ~nan~ra !de missio~e op}~<len"~" ,e ' e. yo~ m.e~l o s~ R!)lqncauo
hanno. posto come ;t l suggGilO defimt~yo rimasti . altainent~. sorpresi aaHa poverta -relrtgl'os·l-•e m"•ale Bo' gh!' nnon ha "orse
e.. ace P?salre sn eru a ronuosa OC.C\lpaailll disfatta morale del Governo spogha· d 11 ra.,.· ni · · 'd.j .;; . · 't
t
~
. . • · v~ • . n t . . . 1 ~
r.tone clu ena. ... .
, , ... .. . .·....
tore
. . e .e1 .. tllod" ·rn d~llm~J~t··o ~u~?t:u. ~JCI:i!arato che ti Papato ò una 1alltuzlone
Il co~Jiitt(> che condusse· alla I)'Uerrà le
1
L~ circolare datta Appunti dimostra . g~rl ~it~d~i~c: ~tatl 11 ~0 dtv1der~u;o :e~?.~ ~tatwna
.
.
, . 1 due ; reinibblic~e )sp~no,mn~~i~an! è u,IÌ
... ;
qmmta· ragioM abbia la Propagand!l di <h!bblç~' questa nòstra meraYi"'lia; Quando
Questa é Jo; sJtuaz!vne, .t~ vero ecce~w- ; saggiO ca,~~ttterJStiCq' d uu ~once~to lnuovo
all!ll'i'lllll'Si· d'un decreto di couverstoue; la la sentenzi\' della Corte .. di' ~assar.ione'Ju nalmente gmve. No~ 1\SSI.stu~mo ~d una : !Iella guorra eh~ t~ud~ !ld mtrodu~~l !\~Ile
Pt·op~igitnda sarà qrJjml obblig<lta·dì cercare nota in Éuropa ·gli stessi amici d~ll' It:tlia nuova f~se d~l\.~. polt~i~.~ 1mhana < 1 ,~rers~ ! 1dee ITI~dern~: 11 vt.nctt~r.e.;, d,eye s,fru~tare
all' estero i rné~zi e' le gnarentigi<l'che le ufficialè e giornali uiagpj te(leso4i-eri an- la S.. ~ed~ i ,In se~ter!r.a ,della Cò.t.te . d~ \ ecouomlcame~Jto e fiu~n.zt~nanwnt,e .t.!; VInto.•
vengono a mancare in Itaha. \l,nesto do· striaci coiné. la G;q~;;etta di Ol;to'tlf,q Ja O~~s~a~tone ~ ~l pi'ulndiO dt nuoye !Ugm_
Sono not~ ,le 1ongtm, del \ltll5J9, nel
cumepto~J'.IItto. ~:accusa il più gntv:e Post,'la JVeu.~ Freie,Prçsse, ecé:.h~un,o .stJ~~.e, le qu.th non samnno ~he la !leces. 'qm~le la.pohtiCi\ non c'en~ra mopçto.p!ll , ·
che.~~ possa umnt\gmare contro la condotbt esteròatò la loro itnpa?.ien?.a.di conoscare i daaa pnseguenda della conti~~a del bem , uulh\; at,tqtt~ ,splt!\pt\l. ?.~),,pos~esso ,_pqJI:.
poht1ca del Gomno.
con!Jiderandi di qtiest& se'ntenr.a. Esii ere·
e a rop~gan a.
t~stato fr.a t.?u~. paes~ ~et n9c~t dp,l)?St~~
La Nom diplomatica della San m Sede devano sen?.a dnbbio, che l'Italia offlciale
dt gnau o e. d: mtr~to q1, soda sttuatt sÌlllfto'
è una nobile è léale protesta o se il sen· nyesse beu gravi ra"'ioni per aHnn"'are la
.
costa. del Pacifico m VIcman?.a della oro
timeuto della giustir.ia e del 'diritto non il ' mano sulla Ptopag:nd<t, e iudil'ett~mente
Si assicura che' la Co 11sulta,ha. pr~ibito frontiera.
. ·
·
ancor del tutto spento in Europa) ess:t sul Papato.
.
.
ai giorù'alfliberàU di Roma, di 'parlare dii l
I~ Perù c.h~. ebbe dtstrutto le forze natrmrà un profondo e lontano eco in tutto
Eb)lene, questi consider~~~i provano in- process~ d~ . Propàgauda. n Goyepio VUO\ vah e terrest~t, .subì la leé\'gedella gne;m;
----~·-·_..
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mai' dovesse legger li; comé. ·se fossero idee· ,letta
jnfelici;
aàma è modello
superficiali che devono ·lasciare ueRsuna di virtù degna di · essere Rohiettamente
traccia di sè.
imitaÌI\,
I~ questa donna corpo ed anitna si currispondono: E' alta di statura, bén ftl\ta;
n~· suoi movimenti tutto rivela una snprema
II.
eleganza, che non è solo "leganza di donna
aristocratica; rnà aristòcrazia. di una natura
La .poesia, b~illant" manifestazione d'una
(Galiani)
privilegi11ta. Nell'azzurro dé' suoi occhi si monte .che crea e che pensa, è il campo ove
può leggere il .secreto delle sue intenzioni, Oarmeu.Silva ha raccolto e raécogiie à fasci
I.
e in tutta la persona si rivelà un qualohe gli allori. Ma o~sa è filosofessa profònda ed
cosa di artistico, ·.un ritmo superiore, che ila stu'diato il cuore umano nelle molteplici
c·atlllell Silva, re~ina di Rumania, 6 una. governa la sua esistenz~. L~ bontà del suo sue virtù e ne' grandi suoi difetti.
donnP. :lette~nta. Pnma d'esser regina per carattere, la nobiltà doli: animo, la. grazia e
I p~nsieri di Carmen Si! va chiamano
politica, era regina per sensibilità, per ispi- dolcezza del suo 'fare attirano ammirazione l'attenzione <Jel lettore e sorprendono, qualrazione, per talento.
· e rispetto.
.
che volta per la loro semplicità sublime,
Possono le vicende della fortuna strapparle
Carmen studiò molto· meditando e Jeg- altra volta per ingenuità attraente, talora
di mano lo acettro datole dal h, diplomazia, ma gen<to; i suoi studi_ completò con viaggi per l'acutezzl\ e delicatezza, sempre poi per
nulla le strapperà dalla fronte la oo.rona del co1npiuti insieme alla sua zia, la grandu- la freschezza, novità e sincerità da r.ui •ono
genio .. ~a sovranità del trono di Rumania, chessa Elena. di Russia: Maestri celebri, accompagnati. Giudicando dell' llùUlO, la
se pure, invidiata .da tal uno, è ìQferiore alla uomini superiori, arti1ti eminenti la consi- peusatrice ha scritto:
sovranità che ella ba uol campo della in te!- gliarono e guidarono nella sua gioventù~
- L'umano intendimento è come una
ligenza. Carmen Si! va, o ae vuolsi meglio, Oltre. al conoscere. rarie •lingue, possiedo &catolà a sorpres::~, che rMchiude cose buone
la regina Isabella, non è solo una poetessa noz1oui esatto ed estese sulle diif~reùti Jet- e cattive, cui l'occhio e l'orecchio serrano,
nella cui mento ardo il fuoco sacro dell'arte; terature, dì cui pa1·!1l !J ·~rive C?~· sorpren-. o difendono i la bocéà però l'apre e maniin loi s'llccordano- la fantasia. creatl'ice e il·. ento ed _abbondantiSSima erud1zwne. Una festa il contenuto.
talento che scruta e ragiona; insieme al disgrazia dome'sticà. ha, resa· silenziosa l'tìr- tltu.<liate, continua,. il corpo umano;
genio 'poetico· si trova la pensatrice illustr~, tiata, Carmen C!J.ntava, o il canto non le subito v'incontrate nell'anima.
che sorprende con la deliolltczz& e la pro- impe.liva di· far· p1·odigi d'esecuzione sul
- Gli animali posoono vive1'e liberi no!
fonditA dell'ingegno.
pianoforte; e la musica si accoppiava colla loro elemento: la schiavitù,. di cui ci laCarmen Silva nacque sulle rive del lteno, pittura, che coltivò· e coltiva in una delle mentiamò, non proviene forse dal trovarci
su quelle rive che sono eminentemente poe. sue piì1 bella manifesta.zirni, l'acquarellò. di rado in quell' eleràeritocho ci appartiene l
tiche ed ispimtrici. Figlia di principi, ri- Potrebbe dirsi, che le muse inv 1dioso si
- L' ùorr.o è un enimm!l dalla cuna alla
ce vette una educazione conveniente al suo disputino il do<ninio del,auo ingegiw.
tomba. Si crede ~i poterlo comprendere
stato; però non solo dai libri II}JJlresu tutto
Coloro che negano o pongono iu dubbio fMendolo a pezzi; si fa come il bambino,
quello cbe sa, chè, al dir di chi la conosce, la legg~ dell'. eredità· intelléttuale, possono' .cha rom11e il giocattolo per vedere qu~Jlo
è molto e buono assai. Vegliando presso il fare un ·ecceztone 11 proposito della regina ohe cont1eQe. .: .
,
capezzale di persone care, affrontando ener- di Rumania. Poetessa eminente fu la sua
- Ogni. uo~oncontiene in sè un Promogicamente la contrarietà ed i dolori, Carmen avoln, la principessa Luisa Wièd, un fra- te'o, rihelle e lllllrtire. .
,
si pose' • nel novero dei pochi che os8er~ tello del suo avolo si distinse com.e' pittore;
__; Non basta, studiar l'uomo: bi~ogna
vano, e oamminaudo sulle traccia della 1'6· · il prineipe. Massimiliano ottenne ·fama come sentlrne la presenza in cuore.
rità riflettono francamente e c11utro tutti gli naturalisti\; e il ,padre suo océupa uno dei
-: Se fummo cre'ati 11d i magi
di Dio,
ostacoli. Immagina e pausa. ImmA:ginando ·primi posti fra gli scrittori filolofici della· dob~iamo èsse!·e'·crtllÌ.tori:
,
.
;_ Gli uomini divengono tristi spesso a
compone vetHi mirabili per forma e ·per Germàhia, dove le mèati' robuste e 1 lettés'n so. :Se riflette, scopt·e nelle cose, nei-fatti, r&ti seri i sono moltissimi.
··
caus!' ~è Ile doluie, .e le d?ni1e 11 causa degli
negli scritti relazioni, _.aspetti - modi 'Carmen è un bel fiore cresciuto in terreno uomm1.
, ..
..
.,
.
con~eg_uenza, eh~ _provano ·la . per!pic~·cia e propizio, nel qmi)e abbondano illiri. fiori ; -;La donna· vizioHa,non ;vede nella donn11
sott1ghezza del! 10gegno; Oh1 ·lesse r qua- dell'ingegno. Di carattere energico, ed indi- ,onorata.t~ltro ohe. uno sp~cchi~,il qual~ le.
derni su cui .:scrive le sue :impressioni·, ne IJOndente, _sente l' influaso 'della yir,tù, del fa vedere le s~e. br,utturo: md~gnatl\ lo
fu meravigliato:· .Francamente• ·sincera, ·in· dovere, 'dèlll,\. ,tene~'ez~a e ço.mp~~siçn~, .l.-·"' romperçbbe, a'l potenàk , , , .
. ·
genuH, emette i suoi pensieri senza IIIC\'na
. Come. re!l1na è pel Rn)D~n' po~1le ~S~~,«J;IJ~, , ;-i Voi 'dite •che vo~tr!l moglie' vj apportò
pretesa. Siede davanti al suo albwn e scrive dt patriOttiSmo; 'che al! uopo" può' tltvent&re' disoiÌore'~ non !fo!Ìte· 'voi foraci prima a di~
~~~~ foilio i »U~i OPD9~~ti CII~!' Je DCB»uno oroJSIDil; oo111e dou.n~; è prpvvjdeDza. beu.e~ oonor11rla. ~

CA]lMEN SILVA

ne

l-

La donna suoi essere lapidata per
. qnelle azioni, che può compiere l' uomo più
ouomto del mondo. .
·
.
-.,- Una _donna non compresa •una donna
cbe uon comprende gli altri.
·~
- Gli uomini studiano la donna coma ·
nelle osservazioni del barometro : non la
com1>rendono se non nel giorno seguente,
- L' egùismo ha f11tto che gli uominl d~t·
tino leggi più severo per la donna che p~r, ·
sè, senza pensare che con. questo la pongono
al di sopra dj se mede1imi.
- l'l' necessario che la virtu della doona
sia molto grande, poichè ha d~ servire ~
per due.
.
··
- Un amo N disgraziatd è per l'uomo
un pr••te11to di piacere senz' amore.
•. ·
- L' innamorato Il come lo struzzo: crtda•
che nessuno lo veda, quando egli ·non 'fede
gli altri.
· ·. .
,: :. ,
- .L'amor materno è un istin~o. V'è degU
ì1tinti obe contengono il soffio 'della divini t;\.
~ Fummo sempì·e martiri dei ntietri
difetti.
.
·
.
' · ·:'
- Il dolo]:e è il no~lrò più· fedèle
nou ci abbandona mai. Mutp. •tl\ltolta·di
abito e di aspetto, ma lo 'ricoilo!iòiamo ai
suoi abbracciamenti cordiali e stretti. : :, ·
- I l dolore ~i vendica del nostro v~lore;
poi l'aumenta.
.
,, ,
.. · ... , ,, ,.
- La mela~c?nia., se non , rappre'lieilta.
una debolezza fis10a, fa como la oonvalesQeU•
za, durante la. quale ci .·sèmbm di soffrire
più, che durante la malattia.
·•:
··
- Quando una persona ci· c~gionQ. atì•
tipatia, ci poniamo in. contradtlizione oon
noi medesimi, solu per contrariarla.
- L~t pazienza .nou è passiva, ma attiva:
è energia· concentrata.. ...
· _-, Unl!l coscienza. tranquillà. ama la sq•
litudiue; un'anima triste non vede in essa
che un· carcere. ·.
· ·
- Volete essere grandi 1 la. vostra perso•
na spariséa ,dietro-le vostre opere;
. . ,
Si potrebbe prolungare la: serie ·di taH· ·
pensieri profondi e nello stesso tempo brii-· • · ·
lanti di ·Oarmeu Silva, d!)ve essa fa· tesorp;,
di 'osservazioni e di studi; m11 bast.i il pocQ
eh~ s' . è detto e tolto dai suoi scl'itti pe~ctià. ,
sia conosohtto il.' fervido suo. ingeg11o e il' ·
n<ime 'di lei ab]lis pr~sso noi quella fama. 1.
di' oui'god·o nei j?llesi oivili;
·
S,

'amièo;

·'

."
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,·eliSo doyott!J cede~e.,.al suo . avrersario i Comitati esecutivi in tutte le grandi città trioualo, ilNebraska, la Pata"'onia setten· gli Arcivescovi.:di·Bnkl\fest in .R111neniq.t1
·
trionale, Pl)lltia, i tel'ritorii. 3i Ooloradò; d\.fh\rar.zo in l}bània, il VesCQ!O di .Oefa~
· depositr·(\a> mìi riéava~a la n1agiior parte della Russia.
· delle. sue rendite; Ma gueato ricchezze a· . Vien quindi " J',associa~loue . della gio· Idaho, Montai1!11 Arizona~ .Nell'· Oceani!\ lonm nello Isole Jonie ed una trentma d1

:\J:.t :

vevano ,già sexyitù ad Ipotecare il debito vontù, ·.partito nnmet•oso formato poeo abbiamo i Vlcnrldl.i apostòlici dell'. Arcipe· altri Prelati larorano nolle Missionif specie· '
·. · dèllo. Stato:1pernviano, di cui i titoli a:p- tempo ~~~ sotto gli atlspici do!la " Naroll· la~o dei Niwig11tori, di Btttnvia, delle isolo in Turchia; Cina e nòlle Indie.
partengono;- in molta parte, a. persone naja rolia " che comprende giorani doi Marchesi, della, Melanesin e Mierouesia,
straniere alla RepubbliclL; queste· persone due sessi, e si sforza ili form:u·~ una gio· Nuova Cnlodonial Ocmmia c~ntrnle, Queen..
.
perdono la garanzlo.del loro credito verso ventù (JroJita a lavomro alla ·rivolu7.ione; 81\lnd in :Austra\ ti., d! Sttuclwich e di. Taiti
uno Stato che fu ro'Vilmto finanziariamente il part1to " socialista l'ivolnr.ionario per In ttltto i Vicul'inti Apostolici sono 124.
· dalla guerra.
..
l'affrancamento del lavoro 1, (ossw'JOsjdje.
, ,.
.
•- Fu appÙnt'l,.,iil difesa degl.i interessi ·nietruda) i cuilil!erenti SL: reclutano so-.'
'frentt1èinqhè ·iwno' le Prefett1ti•e Apo·
~ 'dei loro~,.connazionali= creditori, çhe la vratutto fra. fi1i Operai dolle fabbriebé nelle' stoliche. Eccone l' indicm~ìoue; Europa.
,< ,;
'Fmucin, l' lnghilterra ·e l'Italia sono in- · grandi città.; ~li anarchici ed i comunardi. Danimarca; Misoh\ 0 IAUSaZi(l. in Sassonia;
Leggiatno nell' Oss~!'uatore Romatto· l di
terrennte. Per chiarire meglio l'importl\n~a. E' qnesto fmzwnamento spinto all'estrem.O Mesolcina. e Calancn in Isvizzera ;·N.onegia; 1ieri: , .; ·
di quQstl\ intromissione, BtlrÌI opportuno che ft\ la debolezza della società rivolu~ Rezia in Isvizr.era; Schleswig Holstoin. _
''Alié 11. nìit. di quest'oggi, s. E,,il .si·
riferire le condizioni di pace che il ·. Chi!ì zionaria in prosenza dell'unità dell'azione Asia. Ado n;. Bengala .c~ntrnle; ;f(uau-tong gnor Ambasciatore di .Frt~nola, le J,L, EE.
vuole imporre al Perù.
, .
gòvernati'fa~
• .
·
.·
e Knami·!i ..l n C.ina ·, . Indie o'l'ie.n tali per le l'tenzi11rìo
Invio.to Stra01·dinario e .Ministro Plenipo· lt re a.cum
1 · grnpp1
·· ·•':. 1e· cm· colonie ~francesi . ..,..; A/liça. Alto E~itto; quelld
dell' Equatore;.CoSIIIriOa, e :B,oli'lhl,
s1. aa ehe qnest.o· povero · paese, sr· t rora: ·, Vi ·sono)nQ
di Sàviera,. il !:lignor Mibistro presi•
da lungo tempo~ m uno stato Ili completa mena, .ben note al goYerno(• tendono, a se- . O~tpo.d~Buona ~peranr.a c~ptl'llolè; Cnnbe-: ..d~nte del Perù, ed il signor Incaricato di
anardiìa. P Clu)l p~r trovar con eh~ t~at pa~re dall' impet'o russo a cune prorlncle. onsia; .vongo,; COte ~~or e 06~~ des ~entsi, ~pagnn. si recavano in forma ufficiale al Vntare ha nconosemto Il governo del generale
Quest'agitazione che trova d'alti'oqde ~n ,Dah?!ney; Deserto di, S!ll~~ra;, Isol.a, Sa~t11, ,ticano, n.ccornpngnati tlal rispettivo po1·so- .
Iglesias, il quale, difatto, si trova alla ter~euo pocp _favoretole, non presenta,nlcun,. ;!Y{p.r1ai· Isole Annab,ou_,..Q1op~co, (l F~rn~tndo Mle, affine di' prèseptara à I:Jui\ &antità gli·
testa ~el P?tere l)secutivo d~lln Rép.ttbblica pencolo. T~ih ten4enr.& si mamfesta(\o nella p 00 ; s,ole 1\layo~te 11 ~QS~Jbè· Madagascar.; orh~ggi e le felic.itllzio~i pel 'a~sto n.nniVe~
peruvmna. · '
piccola. Russia,. in Polonia, in F.i!Il~tndia,. Marocc().; Sénégal; '['npoh ;.Zambeso; San~ .~~~~0 ~dellt~ Sua esaltàl!lòne' al trono ponti·
· ·• Questo personaggio, del quale del resto m Arm.eilia. é n.et.l,e pr.ovin:cie d_ el'_B. nltico. guebar. -- Amerjnà • .San ,Q-iorgio diTer,
è mcon
'
t estata l' auton'tà' fi rm ò COI
· · p1em·
·
·
fran- . \laiÉmze
"Dupo che
dalle LL.
EK 'atto,
venneilin S.,
dhtinte
rnnova; Gol"lO · S. nn L orenr.o; GnJana
compiuto
questo
Pad,·e .·
potenziari chileni un trattato di pace che
case o ,Gujenna; Isole di S. Pietro e Mi- si compiaceva che dai suddttti signori Di·
fu pres~ntato'àl Congresso di Santiago.'
quelori; Patngonia J.ilerldionale; ·Piacentio.- plomat1oi gli fosse pr~sentRto il rispettivo
Il Perù con questo trnttato1 abbandona,
L'impunità dei deputati
Bay, nell'isola di Terranuova;. Territorio personale. ..
senza còndizioni ed n perpetmtà, al Chili
indiano. - Oceania. Arctpolago di Viti
Dopo l'udienza pontitieia le LI •. ltJE. il .
la provincia di Tarapnea ej~li cede inoltre
o Fidgi; Labnnn e Borneo settentrionale; sig. Atnbasciatore ed i signori Ministri aL.
per la durata di dieci anni lo provincie ùl
L' Autorità giudiziarià ha· .jniziato il Nuola Norcia in Australia. ·
recava M n. cotnplimentare s. E. R. ma il sig. .
•racna e'di :Arice; tèrtuinnt0 !J.Uesto periodo, v.rocedimento per ~e~to d.i d.uello,. ·contr~
Curd. Jacobini Segrètal'io di Stato di Sua ·
. S
~li aòi~nti delle . due provmciil . saranno 1l depntatò LncchmLe_ 11 professor Cec1 . I Jt'
C
.
d' p · ~i utili\..
··
·
.
1mitatJ a dichiarare a quale dei due con- che si sono battuti in duello per le polè- · no re, 111 liCta ongregttziOne 1 ro·
...:, Ieri mnWna ì Pellegd~i belf!i ellbdr'o
traenti essi. vogliono appartenere. Lo Stato n1iche snlla ..leg"e Bacca.Ili..
.· .
' pagando. esercit!l. la sua giurisdiziorte su I' onore di àssist<,re, nella Ha l~ ·dell11. Con~
f
't d
t 1 b 't d à
"'
alcuni Pi1triai'cati Arcivescovati e Yesco- tessi\ Matilde, nlla Messa che il:Santo' PaaYol'l o a qnes o' P e !SCI o on (>ltg'nre
L'altro ieri il giudice istr11ttor~. vjsitò. · va.ti. Sono. in questo numero tutte lo sedi dte vi celebravu per questa specia,lq 'circo.
all'altro
la
somma
di
lO
milioni
d1
do!.
il
profess.
ore
Ce_ci
..
che.
è.
tùttora
m
letto,
· t a1e, c·he compren
· dOl\O 1'l R'tio stnnz•.
· . .. ·
.
1 ·
•
,d'1 n·to onen
~ ..
ari •.·
per interrogntlo. ' ·
,. • ..
(!''eco-ntt•:tto in Russia'ed Austrin; il Rito· - o:labato soor~o •ebbero l'onore di eswe
Ed 'òÌ'a accenniamo alle clausole finan- ~ · Si presepterà la domanda di autorir.r.a- 'arme'nò C<•l Patrinrcato di Cilicia in Oo- nti:Jmcssi dal s. Pu()re in parti colmi ul).ienzl\
?Jallie di questa cotìvl:ihzioue. Con decròto ?.ione n procedere; .la C~met·n, na.tumlmepte 1 staotin~poli, e .gli Arcivescovati di AlepP,O il sìgno:. Mi~helo _Mùll1nll o la su~ qonsor~e, .
deL febbrai1l 1882 il governo ehileno aveva.·· dopo .il .voto nella faccenda Nicotera-I,ovtto, e Ma:rdm nell'Impero otto mano, e· l' Arct- ben noti entmrnbr nel moudo .letterario..
. ordinato la vendita, a profitto· del suo te·, la negherà e. èosf si farà il processo al Ceci vescovado di Leo poli in Al1 8trill. colle dio- · Le opere: Progress of · Woild .e J)icUo· ·
Soro, di un niiliotie di ,tonnellate di guano e non al Lucchini.
c~si loro au~ra1.1anee. n . Rfto cbp_tq e,qi· nary of Statistics hanno meritato al detth
preso sui territori' occupati:'
So questo non è scandaloso, non si sa z1ano ed etwpwo od abtsstno.; Rtto greco· sig. Mulhall un poato ftn. i più ·atimati .eco•'
Il trattato attribuisce la metà del . pro più che cosa. sia lo scanda.\o.
rumeno (At'CJV\liicovato di E'ogarns1, ed Al-' no~fi;~\aùre. ai comp.iaq~e benignamente
dotto netto di questà vendita a.i .'creditori
ba Giulia; in Ungheria. e sedi sutfraganeè);
da.l Per.ù,, a.i ~n.a.li furonogaran..ti.t.i i diritti
il Rito ,q're•:o-bul,qat•o cbn uri :A.rcivescòvo d. i n.ccett~re dalia. ~ign?ra Mulha]l oria copia
del suo hbro <h vuìg[ll ;nel Brasrle e nel Pa~
cm de~os1ti 1 guano. CompiUta qne~tn
e dtte Vescovi; il Rito greoo-1r1e~chita col rn.guay, insieme ad ua antico anollo.d'. oro
operazione il Chill continuerà dividere coi
N1. . Il G
. ·
Patriarcato di Autiochiaì quattro Aréive" rinYeuuto fra le rovin~ delle miasiolli del.
portatori dei titoli'peruriaui g:nrantiti il
0,1Zl8 SU a OD~reaaZ!OUB
scovati ed otto Vescovati· il Rito ~iro· Paraguay, ivi stabilit~ dai PP. Gesalti 'nel
prodotto del guano; ma si riserva la pro~
··DE. PROPAGANDA FIDE
caldt:o col Pntriàrcato .di fia.bilonia, cinque XVI e XVIl aecolo.
.
·
--L
Arcivescovati e sei•vescòv~tti; il Rito siroprietà esclusiva dei depositi che.verrebllero
m atvenire"Scoperti..
·
·tnarQnita col Patrinrcato di Antiochia, sei
E'. prlnèipalmente,'qnesto. ultirn~ clausola · La Congregazione di Propagandi\ divide· Arcivescovati e tre -Viscova.ti. ·
che ha provo~nò i redlami degli interessati il suo impero spirituale in Dele,qazioni
'e l'intervento delle potenze europee.
aposloli<Jhe, in VicariaU Apostolici ed
Alla Sacra Congregazione di Propaganda
· ' ·· ·
in Apostoliche Prefettul·e. I p1'efetti si
stabiliscono sul coròinciare. delHi: Missioni ricorrono. eziandio, per· la spQclf:l.ione doi
e aoriò; d' ordinario, seuìplici sacèrdoti. Ad· loro affari in Roma, le Sedi arcivescovili
CAMERA DEl DEPUTATI
essi ~erò la S&era Congregazione accorda e vescovili di quegli Stati, dove in qu~zti ·
l PARTITI IN RUSSIA
amplissime facoltà e privilegi. Talvolta ultimi tempi, ven.ne reetitnita. o staoilita
Seduta del 26 Febbraio
anche le P1'~j'ettm·e apostoliche son.o as- la gemrchia cattoliéa, · come in Palestina,
nell'Inghilterra, nell'Olanda, nelln Grecia,
segnate
a.
·Ordini
e
Congregazioni
religiose,
Boselli
presenta
In. relazi•me sul progetto
Scrivono da Pietrobnrgo alla Cm·rispon, como, ai Cappuccini nella Sviz7.era, ai Ge- nella Scor.ia e negli Stati Un iti! e ciò per
di legge della spes~ pel fabbrica!? e im·
den<m pvlilica :
.
maggior
comodo
di
quei
cntto
ici.
Basti
pianto del labotatorio chimico dei tt:tliacchi.
suiti nel Mada~nscar, ecc. Col progredire
Un personaggio eminente1 che per l~t ed estendersi nella fede, la l'rejettura citare il recenté fatto della convocazione
Il presidente annunciata la morte del de~
sua. posizione è in grado di conoscere. a ·viene elevata al grado di Vicitriato aposto- dell' Episcopato degli Stati Uniti in Roma · putato Bllanti, ne fa commemorazione alla
fondo la, situa~ione dei parti ti politici . in t~co, ed. allora .è p~sta. s~tt~ la giuris.di- per provvedere 1\lle neeessità deHa C~iesa quale associansi Rrcci, Ftizio Enrico, 'l'arRussia,. mo ne. tracciò il qundro seguente: ZJone d1 un V10ano, msrgmto deWOrdn~e m qnella Repubblica.J. che . ebbe lu~o. sotto tufari e Magliani a nome do) governo. partito della nobiltà, che ha per capo episcopale( còl titolo di uiìa sede hon -la PrGsidanr.a dell' liim.mo Card. ~imeoni, .Proclarnasi vacame un seggio' nel collegio
il conte Schouvalolf, vuole la snpremar.ia residenr.in e. I dele,qati apostolici; còn Prefetto generale di Propaganda, e le Let- di Ascoli Piceno ed estraggonsi i n~rrii della
che col vice ptesidente assisterà
della ·nobiltà.; il partito liberale della magt:iori fncol tà, e talora anche con rap- tere Apostoliche del S. Padre Leone XIII, deputazione
ai funerali.
corte è diametricalmente opposto al par. presentanza rerso il Govei·no dovè eserci- in lla.ta 5 marv.o 1878, che incominciano domaui
Gena.la.
presenta
di legge della
tito dellt\.' corte conosciuto sotto. il nome tano il loro ufflzio1 d'ordinario 'Sono insi· colle parole b'x Supremò Apostolaius in spesa s.traorùinariail disegno
per riparazioni ·alle
cui
leggesi:
"
Voghamo
e
comandiamo
che
di ".Terrore bianco.; quest'ultimo, diffatti, gniti di titolo nrctvescovila
di sede non
opere idrauliche di pwn.1 e aecondt1 catestima che l'impiego delle misure rigorose residenziale. Dipendono dalla Sacra Con· i Pastori di esse Chiese (di Sco~ia) non goria.
è il solo mezzo efficace per sahare il trono gregar.ione di l'ropaqanda Fide le Dele- tralascino mai di trasmettere alla nostra.
Compans domanda n. qual punto trovinsi
dello. Stato, mentre il pr1mo professa teorie gazioni apostoliche di Costantinopoli, della Congre~ar.ione di Ptopa,qr~nrla Firl~ , la i lavori delll\ commissione pe1' la riforma
più liberali. I •· conser\'atori puri " si pro· 'Grecia, delh~ Mesopotnmia, Ku1·distn.n od quale fino ad ora ebbe singolare e conti· della legge cotnunale e provinciale; Lacnvà
nuneiano p~r una reazione nel senso delle Armenia Minore della Persia, della Sirin, nna sollecitudine di quelle contmde; rela· risponde cho la commissionè ha quasi inta1
istituzioùi monai'chiche europee. I " slaro- dell' Egitto ed .a,rabia.
- Secondo la Ge- r.ioni intorno alli'· stato delli Sedi e delle 1'1\tnente concretato i suoi studi ma richie·
fili ;, VOiliODO che si COnVI)Chi J' 11ntico .:rarchia Orittolic·' dell'anno 1884:, i De- greggia commesse alh\ loro cura; e ci fac- desi ancora qualche ternpo per presentare·
relazione, stante l' importanr." dell' argo•
consiglio nazionale russo.
leqalì apostolici sono sei, dei quali tre ciano consapevoli< per mezzo della stessa la
mento.
I " narodduiki " (gli 4mici del pop9lo) italiani, monsignor Luigi Rotelli in Co- Congregazione, ai tutte quelle cose , che
l:lt fissa per tnercoledl ·della settimana
reclainàno :pel popolo un' inftnenza legit- stantinopoli, monsignor Chicaro in Egitto per l' adempimento del pastorale ufficio e prb~ima
lo svolgimento dell' interp,lllaoza
pQr lo incremento delle loi;o Chiese giltditima negli affari dello Stato e si dhidono ed Arabia, e monsignor Pinvi in Siria,
Bruni alti sugli ultimi avvenimenti nel·· Su•
cheranno necessario ec\ utile di d~uuncinre. n dan.
in dne frazioni, vale a dire: i " vecchi
·
Cosl aveva. anche orclinato il Sa.nto Pndre
naroddniki, i i quali sono d'arviso che si
Discutesi la legge organica dell' ammioi~
Pio
IX
nalla
Lettore
Apostoliche
Univer·
debbn illuminare il popolo poco a poco e
I Vica1·iati apostolici si estendono in
strazìone tabacchi e se ne approvano l'art.
senza procedm·e troppo radicalmente, ed i Europa nell' Anlmlt, nella Gernmnia set· salis J!Jcdesiae del 28 settembre 1850. -- I. che autorizza la spesa di 355 mila 700
Quindi
si
!piega
fncilmente
l'
interesse,
che
lire per il pei·sonale dell'amministrazione
" giovani naroddniki n i qna.li pretendono tentrionalo, in Gibilterra, nella Moldavia,
che il' popolo deboa far valere i suoi di- nella Sassoninl nella,Svezin e nella Turchi(~. destò in Inghilterra la ~entenr.a della. Cas- centralo dei tabacr.hi e 71. in ila. per . gli. i•
sazione
.
di
Roma,
e
l'
interpellanr.a
del
spettori;
e l' art. 2 oh e dispone che potranno
ritti con tutti i mèzzi possibili; ed infine Europea. Nel 'Asia abbmcr.ia;no 26 -pro,
tnandati a disposi;c;ione pul' ~o mme
H Pintito liberale, che reclama una costi- vincie della Cina, 19 nei Regni adiacenti, ~ignor Moore al mirlistro Glnd~tona. I c~t emetti,rsi
maggiori di lire 30,000 al pagamento delle
tuzione.
23 nelle Indie Orientali e 2 nella 'l'm·chio.- tol.ici inglesi, non ostante che la gerat·chia spese
d' atnminiiltr'azione: .
..
ristabilita. in Inghiltarra e in
'1'1tli sono i partiti che lottano non im~ Ash~tica: Nell' Afdca sono in Abissinia, r,attolicae sia
Disout~si e appr.ov. asi la legge pe.r 1.11 PN•
sia stati} conse.rvnta in Irlanda,
piegando che mezzi legali. Quanto ai di- nell'Africa centrale, nell'Africa pei Gallns, · .Scozia
roga
dei
termini
a
·
pagarnento
del
debito
dalla . Oongregar.ione di Propa·
versi gruppi rivoluzio.nat-i,' eccoli: i "fo~ nel Càpo di Bliomt Speranr.a occidentale dipendono
del Tesoro verso. la. Regia de,i tabacchi. 11
Aggit,ngnsi. che nei possedimenti pagaménto
cliornyi peredja, " il partito della divisione ed orientale, nella Ooita di Benin, nell'E· ~<tuda,
sarà fatto dt1l governo :non pill
mglesl,
e
ve
ne
ha
in:
tutte
le
~arti
del
. .
delle terre ambili ;, il,; pnrti~o rivolur.ionario gitto 'pei Latini e pei Cofti, nelle Guinea, mondo, dappertutto ·trovan~i nussionàrii · ~a~di del ~~ genl)flio 1886.
Risultato delle vottl~ioni. fntte: Convnli•
. agrario la " Nar(lduaJa .volla; n (\a volontà nelle Isole Seych~lles, . nel N<ttal, nella cattolici.
·
·
•
dazione
'dei
deor~ti.
di
preleva
mento
sul
del popolo); il partito ".terronsta poli- Sene~ambia, in Sierra Leone,. in Tnnisi,
fondo imprevisto pel 1883 approvato con
tico; " il partito " terrorista specifico n che in V1ctoria Nynnza, nel Za.uguébar. Ve né
173 contl·o 25; contrntti dì vendita•
ha un Comitato esecutivo centrale a Pie· hanno molti nell' Atnerica.:. Athabaskai
llfolti italiani Sacerdoti e Vescovi lnvo- voti
permuta·di beni demaniali 11pprovato con
trobnrgo,; il parti~o "terrorist~ federalista• Mackensie, Bassa California; Brownswilie, rano sotto la dire.r!ione della Propaganda. 178
:lO; tnaggiori ·spese sul 11i!aneio
·che respm~e ògm concentrar.10ne del po- Carolina settentrionale, Col~mbia britan· Sono italiani il Patriarca di Gerus!tlemme1 1883ooutro
approvato con 163 contro 36.
tere terrorista nelle mani d'un Comitato nica, Cumçao, Dakota{ Giamaica, Guiana. i delegati apostolici di Costnntiuo~oli 1 d1
.~entrale e cb~ domanda. la %9t:ma~loue di in~le~e e<l Ql!!tndese, i l!Uuuesot3 .setteu- Alessìlndd~ d' Eg-itto ed Aleppo, lttJ.lillni
. 1
.
:~
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1

•

•

Governo e Pa.rla.mento

n

! ,1
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Notizie· diverte

uD dispaooio

del. Secolo dice essere infondato eh~ siasi fissata .l'.epoclf. del viàggio
di ro Utnberto a Bilrlinò.'
·
.•
Sécondo una vet·s!one avuta da buona
fonte, Mancini avrebbe fatto dello propoate
In prnposito, che venn~ro e.ccolte · fredda·
mento allettandosi di non. ammettervi i m·
portanza dopo il rinnicinamento ··della
UusRia a Berlino. -In · ma.ISima. però la.
visita è decisa. - E" incerto sdltanto se si
effettu 0rà in prill\avera onoro in estate. E'
stabili~o pure che la reg)na. accompagner.à.
il re, Il quale aarebbe aegqtto da Dapretta
e da Mancini.
- Sorio avviate tmttatho fra la coimrli•·
eione igienica e i!'m. iniste.ro delle Finanze,
per. abolire r· imlnistione del solfato di
rame nel sale adoperntò pai gelati.
- La Commissiono per il riordinamento
dell' imposta fondiaria l!a )?teqis&.to la sùa
domanda di sgravio prontsorio nella cifra
di 111 milioni.
·
'"
L''op. ·;Mngliani si· è riserva t" di: rhpon.·
d~re in proposito alla Commissione, l!\ quale ·
ha deliberato d' interpellare formallnente'iti
proposito l' onor. Depretis.
- HcriTe la Ga/811. d'Italia :
Siamo informati che 1:!. M. il Re sopra
propoda del' ministro delh1 marina ha ac-·
cordata la grazia al guardia- ml\rina PaolucQ!, quello stesso che l'altro anno disertò
da bordo di una nave italiana eh trovavaRi
ad Alessandria per unirsi all'esercito eli A·
m by. Por questa scappata giovanile il Paoluccl era stato condannato a due anni di
detenzione. Non gli restavano quindi ad
espiare che pochi mesi di pena, che la clemenza sovrana ha condonato.
- E' i:nminente la conclusione dei negoziati col governo austriaco pel reg~lamento
dei diritti di pesca dei chioggiotti.
- Torna a ripetersi la notizia che l'o n.
Lovito riprenderà la ·funzioni di sègretario
generale all'Interno.
··

ITALIA.
O~pua- Tele&rafano al!a. Capitale
la notizia di un tentbtle assassm:o.
Il ; presidente della aòciet~ · Qper~ia. di
:Minturno, ruentre aoendeva l altro tert le
scale. della s~de sociale, fu trattenuto da
<hle soci che lo pugnalarono ]asciandolo. semi vivo. Dice1i che il movente del delitto
sia statò la ·perdita dì una causa da parte
della ·società stess11., causa nella quale i due
soci erano com promessi.

Il Monit~ur de Rom~ noi& cbe qno!la
notizia del 'giornale li bora le deve essere
aceot~a con gra11di8sima riserva.

·.Francia
Il prosldonte della R!lpubblica hll fir·
mtlto testil parecchi ·decreti cbe restituiscono a molli eeclèsla~tici l'a$Uegno sospeso
o indi soppress~ precedentemente.

DIARIO SACRO
Giovtd~ !J8 febbraio
s. Mar.tlna v.
(IJ. N. oro 7,24 p.)
Pagliuzze d'oro
Q,ìtnndo rtòb avessi nltre prove dell' immottalitil dell'nn Ima che il . trionfo. del
malvagio 0 l' oppressiond del gìuato, basterebbe ciò solo ·per non lasciarmuno dubi·

tar e.

11' Quali!•, taglio I

•
•

1.50
1.40.

sbarco delle truppe di Trlnkitnt" t~rmlaerà
c~mpl~tBméota fr~ at.cuni giorni.
· ·
• 1.30
, Londra. 26 7 ~ erediti snppletorl pèr
l E~itto, domandati al Parlamento sono
OARNE DI VITELLO
37000 sterline per l' csdrcito; 147000 pei
Quarti <lavanti .
al kil. L. 1.40
·
idem • ·. ·.
• 1.30 murlo l; Hewet rifiutò' il rinforzo otfortogll
Quarti di diotro .
w-,.-- dicendo che le sue forzo 11 fluakim sono
idem , .
•. 1.80 . sofllcienti per test)lngere ogni ntllleeo.
.
idom • .
•• 1,60
Parigi 26 - l g~nerali Scbramm' e
..
1 numeri vinoitori della. grande Wimpffeli ·sono tnorti.
Lotteria di Verona. (ContinuaziOne Berlino
26
E'
ginuto
etamane
Il .
Vedi numero d'ieri). ·
Micbele con là 1lepntnzione; fn
Vinsero i prem·i di L. 100 sulle 5 categorie granduca
ricevuto alla stazione colla massima cor· .
i numeri
dialità. Il principe ereditl\t·io lo nccompagn~
998 888 - 850,686 - 210 973 - 959 878 1\ll' nmbas•linta di Rus~ia.
. .
780:396- 766,270 -169:166.-148:318
Londra.
26
P•1recch
i
·
indizi
·
faruÌI>.
,
766,411.,.... 883,194- . 20,635 ..-,- 126,001
16 152 - . 48,363 - 226,071 .:_ 881 856 nttr1bUire !'·esplosione della stn~ione di '
Vit.torla alla dinamite.- Vtt implégrito al
534~2ii1 - 46S,925 -184,026 ._ 958;019 · depositò
dvi bagagli di cd eb~ uu i11di vlduo
18\1833 .,-.. 785 164- 547 814- 898 729
657:457 .:._ 924;50() - 925:487 - 3S4:971 cona·•gnò iersom in deposito JIDO. piccola ·
763 154, ~ 764 685 - 99 368 - 447 785 valigia pesantissima. Pit\ tardi intose .. uno
503:246 ..:.. 43§!469- 948:880- 684:516 strano rumore, simile a quello prodotto dal ._
meccanismo di una sveglia, Jlla non fqce
398,766- 730,241 - 276,100 ;_ 802,158 attenzione.
.. ·
·
·
81,040- 70,922-:' 6,014- 987,0()6
Il Times ba da Pietroburgo Tchoruajeff
923,66(! - 82,562 - 415,4;00 - l 589,468
962,926- 194,G33- 3H>,166 - 8031995 fu t•iobiamato, porchè ostlnnvasi a ptoporro
327,372-535,204..:... 46;:J990- 8881266 continuamente piani d' iuvasiono iu India
204,H)il - 842,91\J - 864:077 - 536 \!20 con gr amie malcontento dell'imperatore.·'
Il ':l1ùnes h:1 dn Filndeitia; un nragailo
351,502 - 149,6110 - llO 718 - 90il;\Jtl0
551>,896- 759,25fl- 974;989- 817,329 negli Stati Uniti del sud ca~ionò la m,1rte
563,909 - 845,26tl - 840,359 - 855,244 di 600 persone e la perdita di otto milioni'
1591287- 426,619- 3 021 - 181831 di dollari.
606 84.6- 697,476- 82Ù51 - 246 514
Berlino 2G - L'imperator~ in nnitlirme
582:986 - 751,953 - 340,979 - 208;il93 di oolonuelto dol roggiméuto Kalugà tecossl·.
991,477- 255,095-876,964- 861,474 all' ambasciattl di Rus•in por salutare il
63,150- 131,173- 827,530 ·- 830 122 granduca Micllele e la deputazione che lo · ·
148,050- 534,181 - 217,336 _;. 813:350 acuompagnò; quindi i sovmui rioevettero
356 0$9 - 980,821 - 708 566 - 793 1!59 gli ospiti rossi, e il grnn•lnoa visitò tutti'
985;562- 731,041 -- 743:2:34:- 5[>1;338 i principi che gli rostìtniro,to la vis!Li1.
26il,644- 604,8tl4 - 474,432 - 186,949
Genova 26 - Iersem è morto il ~~na• .
550,672- 93,156 - 737,429- 144,130
·
421,342- 545,855 - 646,458 - 447,889 toro Saufroot.
222,046- 246,918- 433,515 - 632,215
Washington 26 -'- Pru~entossi nlla
421156414,695 -· 4561ti81 - IJ(ll \143 Camera un bi Il cho proj' bisc8 agli stranieri .
1
7341534- 920,339- 42 672- 981:632 <li acquistare proprie 1\ fondiarie negtl,
3891268 - 233,560- 949;239 - 13'7,336 Stati Uniti.
.
·
·.,. ,.
1
643 503- 647,540- 821,763- 1!77,601
Leer1
(presso
Ronb1
ix)
26
125
toé~i·
7513'870 _ 964,248 _ 37 o!JO _: 2ou 435
8:867 - 38,792 _ 65;987 _ 7oo;5H tori si so n posti in isc!opliro. Fnrono. !lf.i .. ,
,,
.
650,320- 874,461 - 335,440- 614,640 fissi pro•1lami ana1·chici;
Il Prefetto doi Pironoi orientali fu nÒ!lll·
817,277- 765,253- 54,297- 55,416
717 1844- 53,045-9101980-5521719 nato delegMo perm:.1nanto presso Àodom in
24.2 01i6 -435,238-7531444-366 126 luogo del sottoprefotto Prudes.
·1'082 .:_ 585,560-135 983- 385'332
Vienna, 26 - TdografllDO da aostiln·
255:445-272,222- 493:391- 403:tl61 tinopoli :
464,784- 565,2•17- 295,402- 599,794
Un incendio fortuito scoppialQ la 'notte
769,857 -498,528- 77,020- 702,476 scorsa ioceaerl tutta la città di Sitleh nel
271,031 - 690,9tl4- 230,830- 545,961 vJlayet di, Konieb o Konio,
766,735 - 272,795 - 453,248 - 335,349
Più di due mila famiglie SODO BOÌIZ!l
21,438 - 21i4,177 - 838;150- 7,l\35 pane
uè tetto: 22 persone rimasero bru- ·
202,317-813,745-826,869- 2,177 cinte.
I danni sono enormi. l giornaiHnr845;tl34 - 530,4tl3 _ 506,41!5 -· Hl8, 707 ehi np:ono
per soecori·ero,
781,824- 804,721- 347,1337- 657,683 quu' miseri. sottosorizioni
·
,.J,.29,800 - 138,541 - 965,1380- 54l,tl01
301,256- 522,670-422,290- 32,ll0
J::lliii'C)"r:cz;:IED X:.X :BO:E'I.SA
27 febbraio f 8 8 4
1!50,795- 564,176-521,084 ·- 747,298
495,676 - 135,618 -· 373,313 - 834,187 Rend. lt. 5 Oro ~od. t genu. 188' d> L. 93.05 • L; 98.10
Id.
Id,
l luglio 188' d& L, 90. 88• L. ~0.93 ,
26,1338 _ 840,28tl _ 88,27S _ 136,223 Rend.
a.ustr ht carta
da. F. 79.60 & L. 79.80 ·
id.
in argento
da. Jl. 80.60 a. L. ~~
977,900-336,817-815,750 _118,178
otr.
da L. 208.25 a L. 203,50
302,296- 419,1389- 87,810- 864,870 Flor.
Ba.nconote anetr.
da. L. 308.~5 a. L. 208.5()
401:1,093 - 994,466 - 922,628 - 885,209
59,136 - 669,108 - 206,882 - 388,669
46,!J!5- 3ll,591 - 583,543-468,824
883,828- 509,217- 497,651- 300 065
985,961 - 767,952 - 3·17,82tl- 571;595
806,944- 591,720 - 854 759 - 28 489
'
77tl,03G _ 279,853 _ 4B0:791 _ 932:815
137,743- 846,545- 261,199_ 977,917
451 1313 - 321i,666 -- 121054 - 646,036
Nel laboratorio in via Raucado :N. 4,
li53 043
825 240
981 1!50 - 945 943 diretto dalle sottoscritte, si ese211i&ce qua•
198;617
3\!2;408
414:770
6Ql:l:309 lnnque lavoro di sartll.o modista, secondo,
72 266 - 740,813 - 889 187 - 916 4913 lo migliori e più recenti moda, unendo alla
627:784- 668,632- 325:395- 71:l3:193 IJieganza e iJuon gusto, i più inodiui pr~zzi,
738,082- 179,347- 746,465- 5fi7,873
Si eseguisce nuche quRtunque lavoro in
4.41,248 - 256,079 - 46 228 - 984 861 bianco ud npparamenti di cluesn,
· ·
349,691 - 754,964 - 687;446 - 75~:952
.\llu signore che vorranno onorarie del
807,600- 743,192 - 698,654- 782,921 loro pregia ti comandi, le.. ~ott•lacritte pro•
mettono puutnllhtt\ e prectstooo nell'esegatro
le ordinazioni oho loro veuanno affida te.
Il laboratorio è lat'gamente fornito di
fiori artificiali, nastri od altri articoli di
moda.
·
Udine, i febbraio 1184.
Sua.kim 26 - La situazione è gravissima, gli ufficiali turchi delle truppe negre
Luigia Micelli - Emma Santi
domandano di dimettersi. Queste truppe
·nel num•lrO di qualche migliaio, sono detenute nel campo m:1 'non disarmate. Nnmernsl insorti continuano a dirigerai verso
•rokar.
Londra 26- Ua dispaccio d11 Snakim
dice: ,Le truppe uogre, ammutinatesi, ricusarono di deporre, le armi 'e si dispersero
ex ne~ozio &TUFFERI Piazza S. Giacomo Udine
minacciando di nuirsi ai ribelli; si spedi·
mano al Oniro appena abbiansi trasporti TfùVI\si nn copioso assortimor.to Apparati
disponibili.
Sacri, eon orli e senza, e qualunque o~·
Oa.iro 26 ..;... Grn~am telesrafa ~Ilo lo çetto IIÙ USò di Oili~sl\,
, idom
· idem
idem

•

•.

Il

,,.

Ili .

.

·--~

.

,j•

Una dissonanza coai lngt·atn nell' nniversllle nhilonlà mi f1\rebbe oerc!lro di ri·
sotverla. Mi direi: Per noi. non finisce
tutto coila vita: tutto ritorna uvll'ordine
·
alla .morte.

.Rousseau.

Cose di Casa.·e Varietà
lnoendl. A San Giorgio della Richinvelda il gtoi'Do 21 corr. nn giovanetto
d'anni 8 giuocando con del tizzoni accesi
unit!l.meute ad altro raguzzo, fu canea che
prendessero fuoco il ll~nile o la stalla di
suo padre Lenissa Giovanni che si ebbe
quindi nn da ono di lire l 000 circa. •
Altro incendio si sviluppò il 23 corr.
uolia casa di Rosignoga Glo•. Batt. da
Avitloo. Qtwstll volta l' InCendiario fu il
nipote d~ l dannegg111to, .'frusau J,ulgi d'anni
4 ebe ~ra andato a trastuilnrsi sul tieni le
c~o dei zolfanelli, Il danno lo si ritiene
di circa lire 1000.

Il cotonificio udinl!ae pare dellnitivameute a~stcumto. Lo d•fticoltà insorte, seri ve
il Giornale di Udine, per la nou contemplata spusa p~r 111 Vtabltità v~nà risolta
eon qualche f<ICilitazione elle st confida ottenere dal Comune nella decorrenza del ca·
nona por la cessione della. forza motrice.
Ritiratisi, per gl'indugi frapposti,. o por
ESTEEO
altre tlanse i capttalistt lombilrdJ, 11 trovarono pro~tameuto adesiQoi a Trieste pe!
Inghilterra
concorso di lire 150 miln, tra le qnah
Tra i proge\ti di leggo enumerati nol qtiella della grande.lmntn M~rput·go e. Padiecoreo reale che inaugurò la sessione del rente. Credesi che ti gwroo 29 corr. 1 sol'aria mento inglese ve n'è uno rel1tiv.o al scrittori verrtlnno O<mvocati per annunciare
governo loculo di Rcozia. Uno doi pil\ vivi la dotinittva C<JBtìtuziono della Società, non
desideri! degli scozzesi è quollo d'avero un dubitandosi che per quel giorno si ottor·
ministero speciulè che s'occupi dei loro raono ultJriori ndosioui a complel11re ii oa·
uiT:tri e ne curi la sollecita spedizione. E pitale prefisso d' un m1liouo.
q litsto desiderio è (l,Jsi impaziente d'essere
nppugato .cbe una deputazione di Lords e
Comuni ·scozzesi si recò, t' nltro giorno, dal
MUNICIPIO DI ùDINE
Glad~tone per esortarlo 11 presentare il più
prasto possibile alia Camem ìl progetto di
leggo menzionato nel discorso delia regina.
Rivista settimanale sui mercati.
Il Gtndstone rispose cb e lo farà, non si
Settim11na 8. Grani. Martedì pochissima
tosto le condizioni parlamentari glielo per. roba in tutti i generi. Domande limitati&·
metteranno. Tuttavia non paro elle l'opinione si me.
pubblica d'lngbilterr~ sin favorevole 11
Giovedì, cosa insolita, il mercato fu di:
qutata misura, e il 1.'imes vi si oppoo·e acretamente, proneduto, quantunque quasi
scorgendo vi una. conces~ione sconaigl1ata a ogni anno ruunnesse d~serto per la ncoruu pregiudizio popolare e nn precedente renza del giovudi grasso.· Il gr.. noturco ebbe
ft'lclle esito ad· a prezzi conveutentt.
dannoso,
·
Sabato. Suffìcieutomente coperta la piazza
Gertu.anià
in modo da soddisfare le domande ancorché
si t'>J.cessero con abbastanzH attività. 11 gra·
Scrivono da B~rlino al Jo1wnal de Rome: noturco scelto Ili liO&tuune, ctò che produsse
Gli ebrei continuano a t~·r parlare di sè. poca disposizione alla d1scesa pel genere
A tìkn1 z, preÌlso Dautzig è stato scoperto più comune.
nn altr11 assnssiuio rituale, gli autori del
Il prezzo mi nimo e massimo corse cosi :
IJUale son1 ebrei ortodollli. Si tratta di un
Martedì. Granoturco da 10,80 a 11,70.
fanciullo faLlo n pezzi addirittura .. Presso
ùiovedl. Frumouto a 18, - granoturco
un mat\elltlio della città è stat:1 scoperta da 10,75 n 12.- - segala a 11,75.
uw1 succhia pioua di S&ngne umano. La
S11bato. Granoturco da 11,30 a 12,50 pulizia bu proceduto all'arresto di paroccbi segata a 1li,50 - fl\giuoii alpigiani da 25,a
a4,- - fagiuoli di pianura da y>,- !\
indmdui ebrei, che persistono u n~gar~ a
disputto dello pro'o schiaccianti che stanno 18,- - castagne da- U!,- a 19,-.
Il rialzo medio settimanale pel grano·
contro di loro. Sembm certo cbu essi siano
complici di questo odioso assassinio, e ci noturco fu di cent. 28, pelle castagne lire
è volutà tutta la energia del clero cattolico 1.-, il ribasso pei fagiuoli di pianura cenper calmare l' indignazione della popola- tesimi·79.
Foraggi e Combustibili. Pooo in tutto.
zione., la quulo vuole niente moiw che
massacrare tutti gli ebrei.
'cARNE DI MANZO
- L11 Gazzetta di Colonia dice che lll, l' Qualità, taglio I .
alidi. L. 1.70
Prussi11 non rip1glierà le sue trattn\tve coi.
idem
" ...
• 1,60
idem
•
li
..
Vattcano elle il giorno io cui la S. Sede
idem
avrà uccett11LO le dtmissiooi dei due tlfci.
..
. 1.40
idem
: iu :
v~~cuvi di l'osen o di Colonia.
• uo
id~PI
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TELEGRAMMI

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martin uzzi
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; · . UPOSiaiQINR. !T A.l,.tA.NA. ».1<'- ~Q,l.
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Jf~ik di sttflr81ril:'
,
l. Por pulire i ietti ~agl' 1aoetti •• n~ opolverlza& il t~·
• tìi fesoure; i I1llllut•••"' od i ·f•lrll•riooi: ~. P'or:·lo
•e BtJ bmala un tantiRo SI d •• eaJ·bt-ne o i• W,l!a''·aon spirito, tenontlo ohiuol 11li •••i en i b•lo 0ai'.. 'l'
llorlj e lo JIÌ•nfo ol p6oaono libef!io·e d•il• l'ortniehe I[>OIYOI'i~·
saMone Ì llotl, t ·plllieÌII:lii\a'• 1jlt~rnt.'al• tuoto dello ploatt
madl>sime; S. l 0<111i •\. rilj.\tl,i,9u• . 4•11• pùlol oparreadoyl
. IQ,pra lo •poCitlco O otropr•Ofuntf"JI )og'/lOI'lllOnlt sino a @~
:étlso sia penutrut() fi'Q i 'lleli; 4. Lo,l't4~t? ai fncgia aulla teitR ·
oye osi stono pi~ocohi eli Ili Id iu•et(i a; .•l milo genere; ~.·l
panni si conset'VIlnO libe1·i dul tarlo, so, nel porli in aorbo vi
sì s~andn oopt•a o u~llo ·Pl•~be q~esta pplvora: ti. Lo ga'obie
degli uccolll d le Bilo dol plilll eao; •l· ponoo•" couorv•n
!IÌitto 1\aì t'llstirliosì insoltì, • svargcntlono tt·a lo pillm8 dol
' ilbl•tiil,~ rendono lillerl ,dui medoahìil! 7. Per' lo cumerò,
l\~il? iÌuì tlippenorie·eolstono almléi, 01 bruol la 'pelvere per
:~\•th'if.~~rlu. • ·' ·: · . •
, l'l•d#b d•ll

. .

astucOÌQ · "randf

,~·

·

..,.,., 61'J, #"'l!lola. ~·n t. Rlf!i.

' ·: Depo,ito in Udine presso l' uffioio annun~i del g\o.r..:'
l) hl~

Jl (Jft(a(iin!', Jtaltanp.
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ore, ..1,od ant. dirett!J
l''"'TBIIIlA ore l(M5' ant. gm. •

per

ore .. 6, 5, pomn id. ,

oiiimo I·iW:edio per ~inèeré!<ifrMnro la
la Scrofol~
' ed in generalo tutte quelle ma.la!tio fob:brìli In
prevalgono
la deboltit.zit. o la •'Dlate$i StrumoM. Quello; eli sapore grado·
volo • specì•lmeiM fornito di .proprietk modica, m~)\tos• al
. ma,.irn 0 g;a~o ...QPMlo ilo proviene ;ùa,i' ~~ne bi df. ·'\'orfa~
·nuoVll' dovo·ll•mt!>luzzo ò abboncinnté dalla qunntt.· p!ù•ido'JIIla
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Le ltù•oiìt~.ta~ill virta d1

r'u ·
&Ilo Etpnsl•!iml ·ln,luwl" .• w,~l> t,l:buo '

qoootll oorotlo••òob onnform•·
\a da più di i\q •eOQlo'di. 1"'9~~~

'B

ya[o\'olo \1Qtn~llOJU~I.l'"Ue ('~l~

tluoioni di denti; d~llo l'iunnclo,
d~ll• g4agl~~ <WP: Ìi)otll~~~ por
ti\ mori f•·eddl, glan•lulun, BCN·
fol~t. ostt·u~ioni dhuJ\i-'a. tl i fa~
g•to. \IOI' alcuno '~VO!IJ'-Hnu. tl
ioglie tìno\1 vli~IU?-U, I'Oll~'i!1tl·
ohe; o co•l pure per·callh" por
anet:"ieci, iJY'l' eontuaioui .o lJ'~r
Qril9 e .wuli di aimil u..~.htra.
i avvurto obll in qualunque
otagione q\lll~Ì\'.~orotto ai ado·
perq aqti>a tl~ifaldat,•· , , ·
.
I!Catulé da L 1, L 50, 2 •
:t 50. IJnioò dépo•ito per l' l·
t~na pr&1l!SI.l u~c!~ a~u~A.n;ai
del C•llarlmo ltalianq.
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periln).l\ e \a d& un ~olort
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