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. ,.,uièa, sperattdo con' l' abbattuta •ititlip~ri- " cti i si d~ sÒlt~>nto.qtiàrito lld!!tà a lì<in·~~flie;
~!:' cloritr~ 'l~ calunnia gettàta in faccia stato e•oluso dall' aseiatere al111 tr11slazione
. :denza. della· Slloilta S&de schiacciare anche si vuole anche strappar loro la consola- al clero ~ispetto ali: os~ervau~a •'!ie~,qelib)l:\o della, salìila di Vittorlò Emanuele. ·
quella. 'd'Italia, e tutta Italia signoreggiare zio ne. di .avere dna· o tre amiehb cho pie- eccleinastiCo, e ·lasmamo ad: altri mtmvYe·
SÌ ;!IS!lcura che il duca Leopoldo Tol'ionia
e, darla a' .tiranni; coi quali area stretto tosàment8·le assistiJ,no, e.si chiudano con. dere.un Papa che. Pl'()sciolga ,il' èlero •da die~ro la ~un nomint\ a deputato non po •
ami~izie e parentela. Nè altro intendi· }oro in qùalla misere carceri cher.hàn la~ questo viuc!llo, ~lill! difleno• insopportabile tendo pià aspirarli ad essere nom)ritito Sin~·
meù\o ebbero quei Papi, i quali f!li'ono · sciato ano colombe , di Cristo, godendosi' solo a ehi dintentieauao hl propria vo~,a,., df\Oii di Roma, ·rinunz'ierà ..,tmcbe n. far da
costretti ricorrere agli angioini' ~··. invocar; èssi, spesso par fini avversi :~.lla Ohi~sa, i ~Ione, si rende indegno del\tl grazia di Dio! facente funzione. ·
11 presidente del Con•lglio.. anebbe in
C~rlo, m& ~o le~ per sal;mre sè e I~lia dii belli e spaziosi· conventi che han loro tolto.
3. Contr1> gli insulti alla sacra memoria monte
di nominare Sindaco il Bduatore
più audaet usnrpaton, per togliere la.
E questi questi o lettori, sono i libe• di 'Pio "IX, insulti inf50nerosi, perchè con- 'ft·occhi,
il quale accetterebbe; ma ciò di·
Chiesa e h1 patna alla. tirannide s~ev~, rali l Se a ~iffatt& ~tregna sono a mtmrare, tro nn morto, abbiett1, perchò nati da un penderà dagli umori del . Clonai gli o,· e da
che da lungo tempo oppnmeva le '(lrOVl~CI~ non v'è a.ltro sinonimo a qnel uomQ che secreto rnneore l'igmu·do a tlll Pontefice qualche voto che si provocherA, si p'réoderà
napoletana, e per salvare da .nuoTI perJcoh quello di tin~uni. Forse témpo •Verrà che . che l'iscosse .\'aùuniraziouo la: simpatia norma al dn. farsi.
e .liberare da posante catena Il nostro p11ese gli nomini memori di quelle 'gesta ondé ; 'di tiJtto fl mondo, compresi i SllOi stessi
Genova - Scrivono da T~ggia al
J,l.On meno che )a. s.ant.a Seda, Tindice .• essi si sono· resi sl .celebri,, bollorà .con avversari!.
Cittadino di Genova:
C?s~ode della li t~ Ital!nna contro amb1- questo nome i despoti dal gwrno.
4. Contro lo scìtridaloso erroneo a.pprez-:
L' introduzione da queste ptuti dell' olio
?JOSI e prèpotentJ.
· , Inta.ii.to denunciamo innanzi a. tutta l'En- ~amento che il Curci fa del Sillaba, (irllta• di some, continua, senza .che le autorità se
E spettacolo consolante fu in vero il l'e•' ropa lil soperchieria: preghiamo· tutti i devozione at Sr.1cro Cuore. di Geaù ed ne dinno' per intes~~ , '.
· •. ', ,; . . 1
dere, eh~, man~re i .nemici de: Papi chia: giornal,i a. f~J.r .co.9oscere ques~o nuovo. serto intorno: alta Sacra Oot~r;rtqazione detNon più;t~rdi d~ll' altto gior!1b 1nrriràrono
m:~.va":lo }D I~a.ha gh ar~gç~es~; .mentr~ 1 O!ld~ s1 son, ;Cnitl. la. f~onte 1 padrom d' 1- l~ Indie~. · '· . ·.· •· ·' · ,. · · ·
· · 11 questa stazione due vagoni pieni di botti
Bresmam chlllllllll'a!J-0 G!~TII'!Dl di Boemlaj tali~: E )lof spe~l!lmO che n~n sòlo in
' fk C()ntr,o .il mri.gister? 'eh; egli . tenbL del ,•ndge~tQ ;IlliO; , ;che .;negozja'nti' al" bartp
mentre Galeazzo VtScontt chiamava., ~Qdo· Italia e m Europa ma uolja h bara .A me• dr ass.nmers1' verso· dl no1, e che uo1 ,npu ~on on.es~1 1 m,~eco!er,apno.con.l}uello :di oli vii,
1\~ult~r!\ndgl() rin. ,mqqo. c)lei non . si: .porsi\
vico di Baviera;. m~ntro Erco!e duci). d! rièà1 1\nzi pei lidi. &elle Ill~\e e della Cina accettm~o p e~chò : .. .. , ,, .... , .· , .
licopnrl)Lt(\ilto.J~ètlment,~ la, frode•. : :.: .. ·.:·
~errar~ e. LodoviCO JL MQro. chiam.avano l . ed :11:! ogn~, pi~ remota P!\rte d~l "lobo; sì
Abbiamo il veèchio ·~ il. nuovo. ~a·t~mento,
:,Ciò,te,c~ pPÌl.pQco diiqredito agli· oli della
f~ances1 dt. Carlo yn,I; .mentre Alfonso Jevmo vom q1 plaliso, a questi ecaellenti , E il Pastor' d~lla: Cli!e'rla; che ci l!'»id~. i
nostra, rl!Ier~ .e ,danp,o c,erto pe~ ·il .nostro
d. Este spmgeva. tnnanzt ,le ~chiere ·del oppresSori di poyerif~ati e ditdoune·imbe!li l·
E questo ìasta a ·lltls'tro salvil'rìainto ;' ·
: .. f . ••
Frund1p~rg e del Conpstabila .di Borbone; , ·
. ·
·.
.
'
<'l . . o\ihm~(Pstero d'èlla ùh.iMa nat)?~~~: ~.i com mermo. .. .
· Lè .~uù\l·ità ~wm).U,iit~~ti~e '.'d.oTrebhe~
?J!&~tr.e ~Itri O)>rinriipi 9 pqpoH, .di:. Qittà ·
·
, sarà tanto più venerajjde, •'quanto j:nK sa~ .. dunque·
far; cogiJerein: co,ntravrod:r.ionjj·gli
1tahana 'i~sino a.I.~eeo\o
i ,JI:;v:HI chiama·
'
. ·.
• 1
, r~ono le ;tristi inMnuttìion'f, pncjèi'ìl'Cur'ci
1
introduttort o 1!\ilgllo ~J?S:ccit\,tqri !li'qu~~t<.\
vaùo:altn stranl8fl che Sl .disputal'llno la
' Punizione di un aSS!lSSi~o '· "'
e .r. suoi parHenta.no di, s'cl'editareel6.
olio udultetl\to 'e6S.é[l(\O~l 'di , mezzo "J' ìntè•
patria'ln!lstrb.: r 'Papi, ., solo .i Papi,' ora.
PBRCHÈ NON ASSASSINATO IN ORA )J)!BITA
Forse il Cnrci. Ì'e~lich~r~ Il 'qutstè pro- re.sse d~i comuni. e·la·pnbblic!l ~alut~·'' ;,' ::
stringendo alleanza. tra 'lo iloatre contrada,
teste .·Chiamandoci . 1 uoranti. Stà bene:
Catania - Il n~ovo a•s9ssore ~u·à
ora levando almeno la voce a generosa
t ·
· ·
· ·
prote1te. ora per mezzo dll' meno. barbari
Un fatto recente, che troviamo raocòn- ques o m varrà meglw infinitamente delle p1~bblica i~trllz.ion~, Battaglià, inviò una
1
rasistenuo a più crudeli, salvarono qnei tato a lnn~o nel Messaggero di' Roma, ci sue adulazioni; ma sappia .che c'è nùa mrcolat·e 111 maestri, con la. quale richia.ma
in vìgQre l'obbligo per. e~si, d' iuaegriare il
tanto dell'italiana libertà ed indipendenzlii dà la stregna a giudicare della sapienza sllpienza che è. stoltezza presso Dio, che
cha era possibile 3alvare, resero italiau, ,poli.tiea ed amminis~rativa del Gove.mo giovane clero conta più che altro· s~lla cateclusmo ai !orCI alunni. ·
qu~gli st.ranieri, cha non potarono allon~ italiano, persecutori di frati o· monache. coscienza de' suoi. doved, e che la suti · Rp.venna _:_ Tel~g~afitno 1\l f/ecolo ;
ta.nare dal bel paese; , 0 solò ·per opern. Circa. tre mesi fa, in .Alblwo, veni'fa 'tro· ambizione si chiude in questa ~pigrafe :.
l' p~Hegrini che.' partirqno di qui eranò:
loro, Ti fu 11ncora. terra itllliana; dove gli vato nel suo uffizio, cadavere. freddo g'i:\'e
ll,qiovanl clel-o non mutò ba,u.iiera~
Ci l'Cl\ 80. L,a maggior Pllrte <li. essi so n gente".
italiani governarono il loro paese.
.
crivellato di colpi, il signor Piceni, •rice- . Accolga, signor Direttore: i s9ntiìnonti ché ·eolse l occaaiono di andare. a Roma con ·
·
.. 1
. Anzi i Pontefici, più volte rinnovarono, vitore del registro. E dalla cassa:' manca" , di pl'òf~ndo ossequio coi quali passiamo ·a poca ·spesa.
d hè
• · · l'
t , 'tà 1 vano le liro 1300 che conteneva e chà gli fi 10
Al
momonto
delta
loro
partenz~.essendosi
1econ oc presen.avaliJ .oppor um 1 a ass:~ssini 'ii erano portate yia,, .
·
r !Ll'Cl/
·
· •· ·
· proibito l'accesso alla. stazione .ferroviaria
grand'opera di Niecolò V che in S. Pietro
,
(Seguono le firme)
in· pro1simità di questa, nel. luogo de.riomi:
come dicono i documenti pubblicati dai
"_Gr~ene, :a.cconta il Messa,q,qero (sem. nato la Rotonda, si' formò 'un considorèvole
'l'héinor, ratificava la lega naziont11e delle brera mcred1blle, eppure . è esatt~mente
IISSell\bramento .di cittadini, eh~ accolse f
potenze i,taliane per 1~ pace della penisola vero), ii Ministero delle finanze ' si è fi.
pellegrini al loro passaggio sul treno, cori
tra Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Mi·. volto di recente alla famiglia .del tiovero·
prolungate salve eli fischi,
·
·
!ano ed aUri minori dinasti. Della qnale Piceni " per imporle. la. rèstituzioue 'di
politica furono poi eredi altri Papi d~ " quella somma di cui egli figumvw depoCallistu III a Olementa XIII. - E ~a- " sitario - e sapete perchè 1 - perchè
recilhi si tennero atli esempii di quel Gm- " il disgraziato era morto in servizio in
Nòtizio diverse
·ESTEEo·
lio II che il potente ingegno o la mara- " ora. non prescritta d~i regoJamanti H l ;
vigliosa energia dell'animo tutto riTolse S~mbra ·un atroce canzonatura! ,
' · Il Consiglio dei mini•tri avrebbe: dediso
Austria.wUngheria
·", Il p·1cem· m1a
· " tt'1 era stato sorpreso, rdi tnon il..mmett~re
ulteriori
ancora a liberare l' Italia dai bal·baì·i,
. d isct·izioni'
· nelle
18 6 e1.e t.torar1"' d61· mtta
8
cht'•lna"•
glt'
strani'el't'
.J'n•a•orii·
nell'ufficio
e
assassinato
verso
le
5 à~l
, a11,. • cutegoria.
ini
·PpM·tenenti
Com•" o~lt'
w
•
w
•
o
~
contemplata·
d
liti
att;
100:: . ,Nel ·rendere èooto .tlolln. discussion~,. eh il"
9
o segmrono le proVG di Olomenta VI
mattino, 'ora in cui era" solito ad audarvi .q~lla legge ele~torale, lasciauc\o impregiu- .obbe laogo. ·l' 11 e 12 dltembre ne!r-alta
<1Uando con la santa I.~ega si unl 11. ~'i- sempre per attendere con eccessivo iin.pegno i 1hcata l~. que~t10ne, se quelli già iscritti in C:imel'il di Uogheria intorno .aJJa famos:~
r!IDZQ e Venezia per la dif~sa dell' italica a' suoi doveui; se vi fosse andato alle 9, ,vtrtù dell articolo ates•odobbanù ri{ll~nere .legga, tlhe permottova .il ,.matrimonio' tra
indipendenza, e per liberato !11 penisola,, .coma .•presecivon·oc·i regolamenti, e l"aves- ·nelle"li•te: '· · ·:··· . · ·
·· '
. cristiani ed isrneliti, e che a ministro
come qiceva il Gioberti, datario del Papa, !8ro ammazzato a quell'ora, il· Ministero
~.·L11 squadri\ iutvalo 'che sverna 11 Gaet111 Colomano Ile .~'isza voleva assolutamente
dal giogo d'ogni popolo estraneo.
·
delle finanze .uon avrebbe reclamato più' e a Napoh ricevette. l'ordine di riunirsi introdurre io Ungheria; abbiamo accennato·
imlla. L'assassinio, in questo: caso, sarebbe nel golfo della Sp'ezr.a. ·
,
.
al discòrao, che cont~o la proposta,· mi n1~ ·
stato .. regolare ! Fortunatamente ~ e dico
- Il progetto· per il riordina. mento delle sterinle pronunziò l' emineutiss~mo cardJ•T
fortunatamente, perchà c'è da arrossire Banche verrà distribuito alla C.lm~ra entra unle Hayoalol, areivrscov.o ..di Oolooza·.·.o·•
LIBERALI O TIRANNI? 'e.he in un l!aese come il nostro la buro- la settimanu, La' 'relazione che lo precedo Bacs. ~~~ parola ùell' illustro Por.porato,
crazia arriv1 a certe enormità _.. la Corte consta. di 300 pagine:
·
· mtri~a!Deote Mnosciuto e stimato nel Rogno
d.ei ~outi ha dato di frego alla mostruosa '
lllg:\rico e fuori per IJ .sue . cccellie. doti
.,
di mento .o . di cuor'l, fu ascoltala con.
Ci associamo di gran cuore a quanto r1ch1esta. •
, grande attenzione, o per gli argomenti di
scrive· con santo sdegno l' Osservator:o Ro· . Qua:t. meraviglia che tormenti i frati ehi
cui si servi produsse profonda impressione'
p~rsaguita persino i morti 1 ·
,
ITALIA.
ma~w contro i tiranni persecutori di frati
nall'assemblea. ltitorua 0.t!q or sono .pochi
e mon11ehe : ·
Fir.enze - Leggiamo nel Giorno:
glotni i!Oarùinale In ~.iòcosi; gli' iBI'aeliti
Una schiera di eletti giovani si è dat~ vollero pres~ntargli i !ore ring1·aziamenti,
. V:n· o,r4Ino ~r!llato dal mini~tro di ~r.azia
· . e gmsti~ia dif~da . le comumtà. rehgwse, PROTESTA' DEL GIOVINE CLERO la vo~e per combat~er~ il di!iegno di legge dimostrando cosi come la legge, che ·la
sul dtvorzlo e nella nostra città ha soelto .. fmmmassonorin Yoleva far, saueito ·por la
: a'!c?ra per bwt,q~ttà del governo snperCONTRO IL « VATICANO REGIO»
per campo di combattimento il Circolo filo~ Ung!Joria, contraddice al voto non solo dei
• st1tt a\la sopp:ess10ne, pe~chè .allontanino
logico .. Due •ettiman~ fa, 1: egregio dottor' cattolici, ma n quollo ]JUro degli israeliti.
•ntro ~l tenmne perentòno di due mesi
Brandi
mo•trava l danm·. e le peripezie In tutte le stazioni per lo c uali dov~va
.A nche il clero di Romagm1 ha pro te~ nell'evonemoderno.
gl' Individui che non facean parte della
l\fercoledi passato, l'a v.
v
vocato Benvenuti Mll' evo romano. Dimostrò passare il treno, nel qu:lle trova vasi il
fami"lia alla data. della presa di posseaso stato contro il libro del Cnrci.
del convento.
Ecco la protesta che fece pubblicare · che. l' indissolubilità del nodo era. la conse- Ca.r,!inale; una folla raggonrdovole di cri.~
guenza logiça dei primitivi ordinamenti. ·stiani e di. israoliti lo accoglieva entusia~
. Che diritto hà il governo, .oirca questi nell'Unioni:
romani: che il,divorzin aveva un carattere stica·mento. A Keczel. il Onr.dinale ricevette
. .
Imola, 4 gennaio 1884.
individui che dimorassero. p&I' anentura
di pena; che in ogni modo era considerato dna .deputazioni, la pr:ma !li cristiani, e
negli ex· monaateti ~ Esso che non ammette
Egregio ligtlor Direttore,.
atto cosl grave, che Lucio Ann io, fu espnltio all' indu·izzo di questa riRpose l' Emioen•
. validità di l-oti; che padroneggia. sulla li·
Noi sottoscritti, appartenenti. al giovane ·
447 dal. Senato, lJer aYere ·divorziato·. usaJmo ·con ·opportuno parole. ·
.. '. ·. ''.
, : bertà umanp. pretendendo rl' impedirli, vual . clero, al quale Cario .Maria C.uréi lia osato ne'
s~nza ~on~igliarsi .~on gl! ami.ci. Quando il
·
· ··
). ;..·dunque obbligare i superiori ad affermare dedicare il suo libro intitolato : Vatiaano d1vorzto fu reso piU facile, l'uso diventò
Si pres~ntò qoin,di nn n deputazione ..di
· · ebrei, per nttestaré al Card tnaie. la .rico.
1\ ~',o neia~e oho :gli· noù1ini 41 donne Ti venti Re,qio, pregh,iamo V~, S .. a volere inserire 11hnso; la fa~oltà licenza.
L' immoralità.arrivò a t~t.l punto che la noscopz~\ du!lil yopolaiioue .is1·aeliticn • per
'•·.· .... in 'eomunità. con ~eligi~si ·o religiòso ri- nel suo giornale la. protesta che• intendiamo
• maste ·han fatto 1 Totl1 E se .• non ha . di'. fare, e l'i1ppel)o che volgiamo ai nostri suocera spoeava tl.senerv dopo il divorzio avere' co,nll'tbtulo a respingere qnella legge·.
• · ,questo diritto, eon \lual ragione caccia ca· colle!:'hi di tutta Italilb perchè si uniscano diluì, e la., moglie,,dòpo molti di.iorzi, tor- a.bborri.lJI. Bll:\ Emitienzll si degnò di. aseb(o',
nava al pnmo mar1to. Le donne in allora l!ll'O. qnot. disoono, e indirizzò un'illlocuziorie
.vall~rescamente da1 monasteri alcuni no- a no1 nel protestare .. E •vero che una pro
. min}o donne. eh~ vivono in ~ompagnia di testa contro un libro, che se nou è gia7 .non contavaDo più gli anni dai consoli ma ai riuinerosi israeliti che si. nlfollavan.o alla .
~ai lll,ari.ti i: e talnna ~rrivò a sposar ne 'otto stazion<•. Egli diSSe che essi àv~ano ragionQ,
que~ claus~rah 1 .O prepotenti ,4el giorno
caduto a quest' om cadrà · ben 1iresto nel· m aoh mnque autunm, e Marziale nei suoi· ·quesla legge recando dan.'.no sia nl.la . rei h
qnq.ndo fimrete di tormentare gh mnocìmti 1 l' obllo, può ijOmbmre rin mèzzo a fai·lo· , epigrammi
afferma di più: di u~o che in
'
· .Ma T'~ di peggio..Perchè quei meschini v.ivere un giorno di più ; ma quando quel un ,\)lese ,,~ce d'1e~1- matr!moni...E poichè giono
,
l'israelitica;
·
l' sia
d :~.lla 11.:1tto!icn
· ,· .. solO•
non passmo per sern o serve, sissignore libro può compromettere H nostro onore, sposavano 11 romphce dell adulterio prihla. l iri'C tgtone ~ . in ilferentismo· avrobbN'O
il benigno governo ingiunge il numero e con l'onore· nostro· il bene delle anime, d~lla qnere!a del mar!to per non essere pu- trionfato se la legge fosso stat11 adottata •..
:dei domestici e guai a chi lo accresce · la protesta, comunque vantaggiosa alla mte, lo scandalo r~ggiUusa il massimo gra- Il popolo, SilDZII.. dist.inzione di culto, ae~
g?ai a chi non denunzia ogni cambiamento vita del libro, è una necessità. E noi pro- do. Da tntto c1ò l avv. Benvenuti tras 1a Ja. clamò il Cardiualt•, che ringraziò · gli. a·
conseguenza, che il matrimonio dev'essere stant'i e prosegui il suo cammino,
. '
t· ;di persone.
·
.
testiamo:
·
indissolubile, He non si vuole la· rinnovazione
·
·
·
· ' ·
•: i Eccoli questi liberali, questi teneri pro" . l. Contro quella dedica Al giovane di
tanti scandali e tanti guai originati dal
:- Ecco i puliti principali dolh1 riformi\
.: i te t tori di ben altri monasteri. N on hanno clero, e la dgettiamo con tutto ·i• animo, c\IVOrZIO.
progettata dalla c,IIUOrll .dei . Magnatr: ·l~.
.,1 occhi che per vedere è mostrare il numero come quella che tende o a. sedurci o a.
Applausi gene~ali ealqt11rono la. fine .del nuo~l!- Camera si comporrà di membri'ore-'·
46gli individui che vivono nei conventi farci complici dell' autore nelle inginrié discorso, e molti si congratuhtrono col dotto dit~rii o di membri Q,llllinatl; i membri."
soppressi; Ma ~ono ciechi alla miseria di ·contro ~a Chiesa ed H Papato contenute · ed elegante oratore.·
·
ereditarli formeranno j· !lue torzi tlella'Oi1"
· tante vergini che abbandonarono le ricche nel libro, più o meno velate da effimere
- Il prof. Giuliaui, l'illustre commenta- mera; la c fm totale do i mombt'l . non à
·
nneom fissata.
··
loro famig. lie e i loro averi che pagarono distinzioni; e la rigettiamo come nna of- tore dì Dante., è moribondo.
.del proprio la loro dote, e 1languiscono per . fesa alla. nostra coscienza· di sacerdoti cat~
Roma - Il duca Torlonia ha scritto
Fra quelli che attuiLlmonte ·vi bauuo
c1 .la fame. Sono sordi alle grida di povere tolici devoti alla Santità del Sommo Pon- una lettera al ministro della Ca•a Reale diritto, entreranno nell:1 Oamem qnelli-,cbe ·
' ·· · ' ··· ·
· vecchie rimll!lte sen~a nessuno al moudo1 11 tefice.
d.olendo•i cbe il 111unicivio di BQI)Il' si' · pngpno a,ooo. li orini Ili coutri!Juzi~~~ di•
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rettor o·yi· entreranno· come merilbrk'ére·' . sc\lpo ilo lntra~re$o; ·dopo che. ~rli .àtato
sospeso Iii cnnsli. delle• ,di,~Wi' ~od~Jaionl
di\~1·(1,,, 1 ,,i"'·'
,
.
1 Vescovi di aolo t1Lolo od i prefetti· llèlle qlUIli Si 'trO~II pre~ent~ll!ilnto )1\ Spngnl\.
S!\l'annoeselnsL .,Tuttj l Vescovi ,,_dl)lla
Oliiesa e'attolica ed nn numero proporzio·
nato di primi dignitllrii proteltanti sarno n·
.DIARIO SACRO
meinbri .·doli~ Camer11. L'ontratn d<ll Vesco,.
Giovedi IO ,qen11aio
i'n'.liQ' Assemblea renderà egualmente poso
sibilo quolla doi cnrlltori dolili Chiesa pro!
S. PaÒiò, l. eremita
testnnte.
'- Le 11tti vidsl me ricerche d~iln. polizia
pet· scoprire le tmcr.ie dogli notori (lei
Pa.gliu•ze d'oro
fnrtò ulla po&ta centrale non approdarono
Ln
maldicenza
ò come In cornuoopla 1H
· finarn 11 nulln.
.
Ora ò uflìei!llmente coust11tato che la CMsa Pilndora; allorqnnudQ BI apre; inonda con
·ogni ROI'ta di m11li tutto io famiglie e ì
cont 0 pev1~ 245 mita fiorini., La oasa•t. Il·
POPE.
ve va., .nn metro di .lnughozttl ed orn chinali vicinati.
oon•ÌI'O ébiavi. Oltro tli ll'O ~er~itori ne•a'uu' àltrn porsòun tu arrestattl, Non el può_
faro lllnenomo sospòtto augli implogntl ·
che 'tnro~to' tutti interrogati; non si può
netlÌ[Jlcn.o,.,st:lbiliN , pt·esso .a: poco o nlia
lonln.ua come, vimue esegnitu l'audace abi·
liasùnn opera~.lone.'· ·
'
Per Il Pàtronato.
'>

>. •·

Cose di Casa e Va1·ietà

,,

:"·

'

.l

i''' '· ·.Jinli{hilterrh: ·
,D. Piett·o Draidotti)'llrl', ,di Rem~n~~çeo
J,, 2 - D. Gìrolam·ò · •rosolini capp. lvi
1
E' stat~ cominciata' t( J,ond~ll· Il\ èoatr·n- L. 2- Sig.' Ftlomeoa Ve"nior-lttimano f,.'lO.
ziono'di UDII chiesfl C~ttolica ''110r la quale
Ricorrendo. ogg't l' .a~nive~;s~~lo
si· sono rliecol!e 500000 ìterli no. ·
:, - Nei Òireoli governativi vengono ven· della. morte da Vittorio Emanuele
alcnne
soe!otà cittadino deposero qniÌsta
Uintl parecchi piani por l'organizzazione
mattinn corone sul piedostailo dol monudoli' Egitto.
,
mento eretto al tlefnuto ro.
Uno di quoati progetti stabilirebbe la
Dagli edilizi puiJbllci e da nlenne case
nbllioaziono di 'l'eWfik in ftwore dci fi~lio
pon!louo bandiere niJbrnnate.
Abbas sotto la Reggenza di lluring.
!l Municipio ha fatto deporre oggi al
Un altro .piano· rignl\rda il sempiiOA pro~
tettorato e l'insediamento d'un residente Pantheon nn11 corona.
inglese, come nelle l odi e.
Condanne annullate. - La Oorlo dì
Un terzo progetto, infine, proporrebbe Oasaazìooo ht1sonteuzinto che gli elfotti delle
condanno pouali por infrazione alla legge
111 formazione d'un forte goYerno niiZiorrnlà;
sotto Il\ protezione dello lltmi tnglosi, fin· enl macinato sono nulla dopo il St dieomchè· i! governo pote.>se rendersi pl\drone. bre 1883.
deih1 situazione. Secondo qneet' ultimo proIncendio. ...,.. La notte del 7 all' 8 corr.
getto lsmail·. paacià vorrebbe di nuovo nò- allo ore 11 sviluppBValli improvvisamente
minato Kedi ve.
.un forte ineen<lio 11 Oivid.tlo ne1!11 casa di
n governo paro proponao al progetto certo Mileili, sita in borgo llrosaana. l!
della ltéggenza Abbas eon lhriof! priiÌio pronto soccorso proiitato dai cittadini imministi'O, Dicesi ohe Tew:llk sarebbe disposto pedì cile il fuoco si propagneae alle case
11 ritirarsi . '
vicine. Rimasero Ulifissiate quattro nrmonte
e· un paio di maiali e molto foragg'io e
:America
varie masserizie di, proprietà del fit~ainolo
L' Al'my m1d Navy Jot~rnat pobblion Scnrbolo. ·
nna rèla~ìone del generai~ :Sborm11n (gl~
·Il danno calcolasi 11 L.. 2500 in parte
comaft'darlto "in · r.ilpo dell' .esercito degli assicurato.
Stati Uniti e roe.cntemeni:e collocato a: ri~
F~rime~to.' ._.:. 'A Pavia di· Udine il
poso); d~lla. qual~ si .rii~ya che 'l' esilrci.t.o
degli Slnti Uniti, consti\ JIJlP•JOll d i 2fj,478 primo oorr. certo Gigante Gio, Batti\ venne
no min i .. fr!i. i q \!!Ili 2143. ufftci111i e fra .q ue- ferito in rissa da ~ert\i d' Odorico. V.alentino
sti Il generali. 1'nli cifre, che riguardano il q un le sì è poi reso lati tante. Non . si
il 1883, souo pre·sso 11 pocv' nguaii 11 q nelle conosèe la gmvità ~elle ferite UDII ·dolio
quali può avere serie conseguenze perchò
dell' j\ooo antècedimte. ·
·
E aenztl"la coscrizione D).ilitare o senza al costato sìuia,tro. J/ arljle il coltello,
no (orte asercito permanente, gli Stati u~ ·.
Morte orribile .. - L.il mattina·' del '4
niti 'd'America· sono la prima potenza dt•l corr. 11 llu,ia, certo Luisello Francesco cadde
nuov~. ,mQndo,, come l'Inghilterra lo è de! d~ un carro e morì su bi to dopo, i~ causa
vecchlò; · · '
·
di un colpo ricevuto alla. testa.
··
Spagna
Attenti ai bambini l - Duo di questi
Il primo rlsnlt~to del· viaggio del prln- il giorno primo corr. a c~vasso Nuovo. di
cipe imperiale in !spagna ..;..• cosi. almeno Maniago, trastnHandosl con zoifanelli vicino
affermano 1 giornali francesi :e noi pobbli- alle case di certi Di Michiei Santo e Vinehiamo"coti riserva - sa·rebbe che J'ort- canzo, furono causn di in<lendio che danMahon, càpitale delF i~ola Mìnorea ;0 oiì' 11r~ neggiò il Oi Michie\ Sante per lire GOO e
ci pelago delle 'Baleari;' verre)lbu dichiarato il Oi Michiel Vincenzo [lcll' lire 600.
porto fninèo a bene~cio '.dd comn1ercio te·
Registro per richiami alle dogane.
desco.
Ecco le disp•Jsizioni date dal ministero
11 noto biìMhiere berlinese, barono llleich~ 'delle finanze . circa l' istitnziono presso le
roder, amicò ed agente di llismarck; e principali dognne di .un registro per rico·
console d'lnghiltma. a Ilel'linò, vi fonderà vere i riuhiami del pubblico.
·
immediatamente una bt1nca tedesca :per M·
1. E' istituito presso le dpgaue più i m·
caparrare il tra·nsito del eommerci.o 'dell'A· portanti un. registro pex ricevere i richiami
frica settontriontllc o ·por to.ndarvi no a spo. del pubblico. Nello r:randi dogane, o!trecchò
cio di Colonia tedesca nel Mediterraneo.
all'. ufficio centrale .vi. snrà. nn regi 1 trll. del
Francia
rlchi:mii in <li~scuilll dèlle priueip~il sezioni.
Alia proesimn apertnm del parlamento·
2. Il registro dei. riehiami 'sim'i tenuto
francese Ferry mà obbligato n sostenere dal capo dell' nflìcio o. delia sezioo~, il
un 11 fiera battaglia. na tntte . lo parti si; . q naie. nou potrà. rifitlta.rsi. di comnnioarlo
, preparano gli _attacchi contro il presidente· 11 cbinnquo lo richluda per iscrlvervi ri~
' dei Coneiglio. La revisione dulia Oòstitu- ehiatni. · ·
.~,_ · zione proposta da Ferry ioconlra opposi3. Nella sala di vlsit11 sarà posto nn
.!
zioni dii tutte le parti, ed è stata propri(\ nVV.ÌBO indicante. il deposito dal registro.
:!.nll fii\CCOhi di discordia gettatll in mozzo presso H onpo doli' ufficio, el' ol,>bligo fatto
ai p!(:!-iti; Vi hanno ·di quelli.cho vogliono a questo di comunicarlo ai richiedenti.
111 revisione parziale o· per vin di un con·4. l direttori dèlia d~gana poesono. de~
gresso; altri 111 vogliono intera ed assolutn legare uno d<li capi di s~rvì;~io a tenere
per mezzo di nna Costituente. Sembra che il registro doi richiami noli uffizio contrale,
Ferry sia dei primo avviso. In qu~sto caso
5 Nelle dogane soggette al direttore, :i dinvrà .contro di lui quelli della diritta, e rettori e nelle ·altre gl'ispettori di finanza
quelli dell'estrema sinistra. Non per questo d,•vrnnno continu~mente prendere cogeic~drà; .la paura del peggio sarà !a sua zio ne del- richiami isoçitti. 111 registro,
àncora di salvamento.
·
chiarirne il fondamento, prender~ o. pt·o: --,Un ,telegramma da Parigi nnuunzin muovere i provvedimenti reputati opportuni.
:,. che il Oonto di Parigt ò partito ·iJ giorno
6. Quando il richiamo vert11 su fatti che
, 7 per la Spagna e vi resterà f\nQ alia Dne -presentilio una spocittle ·gravità, il capo
~~ di. gouuaio, ospitato dal ])uca di. Montpen- dell'·uffizio dovrà subito informare t• pro·
~)• siet•, A questo, vi.aggio ai J\unette uu' im- pt•i superiori, porgendo loro tntti gli ole;\\ port.auz11 JlOlitica1senza però dire per quale meuti 1 che ..vlligllnQ· ll .. metlerli io srt~do di
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1
slcutò gludlz'to, Ò.qOI'Dtò meno
Oalro 7 -- Il mlnièi~io di~ii~".le'.
. d!;J)~~Iri.are non ulteriore· lnel!leata.
' · ·' missioni. Il preeld~nta del ctmslgl!o 2~~llsa
.\.
: 7. l dirottòrl e gli ii!peìtorl eomcre·· •nna lettera at Ked1va spiogaodò l motivi,.· ··i'l'
ran11o nn capo dei loro rnpportl pèrlodi~i Il Kedivo nililèttò le dimissiono · deLg~bÌ• ' ' ',·;
al registro dei · richlnmi, indioàndo il' nn· · notto .. · , ·.
.
, ,
.
, mero totale ,di ~n. es ti per ogni ufficio o · Pietroburgo 8 _ Gli.as~ 11ssini di Sn•
:sezione ·e mtntldon·o · alcurtl · pilì rilevanti doikin non furono ancora arrestntl. .
col seguito che ebbero spneialtnen"te, s·e
·
,. r ·t
siano stati presentati da viaggiatori' n·eg!ì
L~ndr_a 8 - Il Dail~ Tetcgì·aph. ha' · ·
nffizi di frontiera di terra 0 di mare.
da Vwnn·1.: l.o. tre grlindl potanze oqn!rttll
8, J regJ_stri dei richiami Bi COmpOD!!OnO 3000 decise lld. nppoggiare, SO fOSSO ÒOCOS•
.
,
..
a~rio, !a dinasl.ia di Alfonso cd iml•lidire
di dieci •Og!i ciasouno è· sono soggetti Il 111 Ci\dat:t delle istitnziillli monarchlcha •
rigoroso reudieoht~ .. La primi\ provvista ~uttavin non lotet·verrebbe'ro )legli. al!'it~Ì ;J
sarà fatta du! ministero fiul!a richiesta 1ntorul dulia Spngn~ fincbè nòn sì ponga
delle Intendenze, le quali, enHO il noveuì- ht questione di fùrtna del Govornll. . . . ....
bre, chiedet•nnno il nu111oro dei regist1·i
11 Tim~_sba d:l Piladeltb: · F(1 ptosen:!
!oro bisognevoli per tutto Il 1884 .. Lo SIIO· Lttto al OoogreBso no bilt obe !lomanda'èho '· ..
eessìvu· sommlnlstt·azioni saranno fatto dal• il presidente prenda·misnre_dl rtippre'!Jli.\!s·
6 :;A •
l' Intendenza di tl.uaaz1t.
·
· con t ro. I gov~rnj ohe
· 'ptoibit'>inn\J o rost~ln·
9. li registro d.oi ricQiiUDÌ Sarà chiuso !;Of6,~~0 .lo jn\po.rtilziÒni·'dot.lìf Cill'lfi St\lnlo
mensi!meute e pt•ima dòl!a Il né :del mow .1\Jnencauo. .·. : '
: . .'
',.
sncceseiro ear~ traì.mcaso per::Ia .revisioni!,. .li prosldontJ ddvrobbe iìn~e<liro ["i~la qtialè dovrà e~ellr.o compiuta colla sol- porlazioiie.n~gli •Stati• Unitl"'d'I.I!Ìe· viti~.dei'~'·' ·' 1
lqcitndinò richieatii ,b. !la specialità di ilor• fi,ni, d~t:qqùuri.; e1 d~ll)lliltro··m~rci ,.prov)zlo.•..··· . . . · .
. .· · . · ...·
véui~i!ti diii ,paese) elia prov,oliò 'l't~ ml,s.~~ra,
l'Q.' t''tuò del reiistro ·dei richiami co- Il btll :è dihìtto. ço,w;o .· ;ta: ~r~pd)a ,è,, la.,.,;,
mi noi n dtll ·l -genu;lio' 1884; • " '
· G~rmanin. , . : !
·... ·.... ·,. ;. , 1•• ,,.1ie'!ì
'Una maÌII!hnli. impo~ta.nte. Più di · .· rr: :1'im~Nolleoitll il. gabin~ttò:nd ag,Lrei" , .
noa vqlt:l l.a giustizia pc~nle ci ,hn,,da.to altrtmonti 1'1<JuroJ!a domandorà . . p.e.i'chè. la
deplorevilli osompl ora dipendenti dnlla ·Joghilturra .c•/otibni ~rl occup<ire l' E~itto
giuria orti dalla magistratura to~atu. r,a se 11011 proteggo gli lòteressi europei~ .·
oorte di Cassaz.ione di Roma adottò la
·Cairo 8 - La • lettera di di~lssio~e
massiml\ 1 eassandtl le sentenze, di condan· diretta dai ministri al. Kedive dice: .
M re .nelle sp~se ·del processo il presidente
··L' lngbiltem1 esige che, abbandoulamo ·
delltl asaisie, quando, pet· colpa sua, al !i Sndan; non possitlmo consentirvi perrhò
commettono errori gravi nel pronunzi!\- 'Il Sndail ap[tartìenJ alla l'orta cha·!J affidò
mento delin sentenza. Una sentenza dì q no- nila nostrn cnstoùia. ~ . · .' . · · · .·.· .
sto genere venne pronnnziattt dalla· Oassa·
L' !nghilto~ra dice :ello l'Egitto deve se- ·
zione ,di Roma la settim~UR BCOl'SR, O per go ire .i BUOi Consigli Bonza disonterli'; OiÒ
ossa venne .condannato allo spese i! presi-. violfl. l! decretQ Oi'ganico <lei· 28 agosto
dente .di una delle corti d'assiale· delln 18_78 socontlo i,l; qnuh ·il. Kediv.o goverùa. ·, ·.
Sardognn.
eo1 suoi' ministri.
" .
Citi~mo II fatto :~ncbe per dire, che se
Diluuo lo dìmissi6ui pnrch~, iD).pectiti.di ·
!n giuria malo ngisc~, di più la giustizin gqvcruare sel\Ondo la ,costituzione:
·
è compromeasn quando il gludi~o togato
Parigi 8. - Uam~l'a .-c- A preside~i~ :·
no o s11 tenersi .alia leggo od acct·esce gli fu eletto llrlsson con voti .'22'4 sopra 298;
errori del giurnti.
schedo bianclie 54. Ltt eliiziona ·dei vice." ..
Da.' colonnello a. trappista.. Il ba- presidenti si farà gio~edl. ·.
·· · . · ..· · ·
rono Di E~coublot., di Hai oaut, tenente co·
Guichurd, decano,: fa·aptHllld at patriòl- ..
lonnello di cavaiioria1 è entrato nell'Ordine tiamo affinebè seompMiseano le .,di v-isi bi!(
dei :trappisti. 11 barone di Hainaut aveva politiche; Couchjuse; sulla necessità tloiia
per,luto, l'anno scorso, la moglie e Ncente- concordia.
·
•
· ' · · ·
mente una bambintl dì 6 anni.
C~iro -8 ___:. La ~equ!sitoria del •Ìm)ç\Ì.
...lo·llettlno mete· orologico. L'ufficio r~tore gcn.erale davanti la pri~.:t )iommis, ...,,
.u
BIODO. specJUie' h;~ ~ohc!USO peJ; la. PJlUIICII"'
meteorologico del NeÌI!-York-Hel'ald manda p itale contt·o. due d~gli imputati doil'eccilu seguente comunicazioM in .data del 7. dio do ila· sp.ediziune 'di Gin!iettln Doilul.
corr~nto :
.
·"
. ,'.
Londrà. 8 ._ Il Times nella seoondà
«Una perturbazione pericolosa passando . ediziorie ba:. dal Cairo: Nti ba accettò ·la
dal Sud al grado 56 di iati!u.'llne, toccherà pr~sideuzn d~l nuovo miuiEtero, nominò
le. eosto dello Isolo llritannlche dell' lnghll~ Edgtml Yin'cout 11 ministro dello finanze.
terra o della Norvegia fra l' 8 ed il 9
·
·
· ·
corr11ute. Si Hognalano ·nl· Nord -venti forti, ' Hong Kong 8 -L'attacco di llaeninh
freschi n Nord"OVeRt .. li tempo sarà inco- è tlttoso vonerdi; credesi eh o)a Ohi nn, noli
st~nle fino a! 12 ..'L'Atlantico è assai bar- es,sondo prepnruta aUa guel'l'a non lo cOÌl·
rascoso. ,.
.
. si dorerà un casusbellù
.
Parigi 8 - Senato - Oarn~t m~.
mondo la presidenza, o~send•l assente ·il
Seconda lista. !Ielle olfdrte. per. la vedova 'decano
Ramilly, pronunZ Ò il disoorso, ..
llorlu'zzi:
Spera che i! economia formerà dorinnaqzl. ··
Offerte antocndenti L. 171.30 - N. N. lo scupo dell'amministrazione finanzla~in •
L. l - Luigi Toso (Oalfò. Ooios~eo) L.•. l il 'lilnilto si chiamonì. ntl e~iltninnro il b/'
- L~ndon A~geio, o. 50 ,..., • N, N. c. 20 lancio nel modo più profontlo, coustatn clio ·
- D~il!H Raimon'do f,, l -.Enrico Oomi- l'orizzonto politico delia Fmn<lusi r.ìschiara·'
notto L. l - f,nigia co. Pilos.io. c. 50.:- invita al\~1 èoncor.dia. 1/ elezione aH' uffici~'
Armellina Nardoni c. 50 - Marcu~zi Mi- presidenziale definiti vo si farà giovedì.
ehiula c. 5ll - N. N. c. 30 - Antonio
Vienna 8 - 'l'olegrafnuo · da Vieuna
Onmaro o. 50 - Angusto Piccnii c. 30 Altqerneine Zeitunq: Corre vocé .cb~
l'icco Hpornudio c. 50.- A. Basevi e figlio nlla
neih1 casa dove fu as>assioato'Sudolklu·sil&
~. 1 · Cootalunga Giuseppe c. 40 .uu d_ito tro.ncato da uu. colpo
Scubli G. Il. c. 40 - Giovanni Pìt:ow·fu stato trovato
di spàd1. Ciò pNverebbu che ·vi fn
Gio. Ilat!. di Paderno L. l - N. N. L, l netto
tremenda lotta.
.
- Mor Gautauo c. 50 - Belgrado Pederico unaCorrono
altre versioni di ~coperte nil~ i __,
c. 50 ' - Dorigo cav. lsidoro L. 3.
list~. Si dice anche cho il nihiiist;l L~sow:ski
·
•rotaie L. 186.40.
.sia riusoit.o fuggire dallldortezza diP1etro ·
Paolo.
, , , . , . .
.
Initerbùrg (confine ruaso) _8. 7: Un.
ordine inìperialo dice c)le là corte' si tra·
~ferirà a Pietrobnrgo il. 12 corrìJntè: 1113
Madrid 7 - L'Agenzia Fabrn pubbli- nvrà luogo il ricevimento pel capo d' auuo
ca una nota dicendo che l.e voci che la Sptl· . russo.
·
1 .
.
·
'·
· ·
gua dichiarerebbe Mahou porto libero sono
L' imliemtrice ha ristabilito 'l:1·oel'imonia · .t'
oompletnmont~ false.
del baciamano, che non si- nsa va più da
Il ministro dogli esteri .dichinrò ai eon-' 2~ anui,
. . .
..
siglio dei ministri che. i nogor.iati per il
Parigi 8 - Nello ore antimeridiane ·
trnttato di commercio con l' Italia sono l-or- d'ieri alcuni mascaiZQIIi assaliron·o · no
minati.
prete in piazza della Madd;!l,etirl. e ;gli d le-·
Berlino 7 - Ln Post pubblica nu.a doro tali colpi. da lnstliarlo seinivivo. ~'n
l.ettera dui suo cot•rispondenta che accom· arrostato. uno degli assalitori.
-.Un telogmmma al· Temps. dil, Berlino
priguò Fritz noi suo viaggio e che restato
a Roma, fu ricevuto <lal pnpa. Il papa gli dice cho il re d'Italia s1 recherà ìtelltl
capitale
germanica al principio .di maggio
espresso r alta Sllll soddisfazione per Fri tz
lodnndooo !a dignità, i'attitntliùo;· la chia- ·io occaaione delio grandi !llanòvro.
- Lettere da Pietroburgo .dicono che
rezza e I•J spirito, qualità chn non possono
cbe aiut~~cre ii f1,1~nro ìmpcratol'e 11el .c.om- non fa anoorn estratto il proiettile dalla
. pimento. d~lia sua missione. Il papa sog- a~nlla dell'imperatore, il quale è jn preda
··
ginpsa di avere raccomandato vivamente" 11 gravi sotferon~P.
Fritz i cattolici di Prussia, Parlò ancbe
Oa.rlò Moro geronto rosjiv><sa/Jil•,
dello buon~ relazioni fat11re.
formarne
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1 Wl<""' id' lnll!Uihlllìlcotol l>t>l ed
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d.rilitùrllt .••.4JOl1~n'.~tn qo!dtl'U1'flte.

''·~~~,l:,
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