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Por gli:nvvisi ri:PetnH.si

.ribassi di yrezz~.

...'Le. r\(lff()è't.aztuùi non iUtHletto id

bt~ndon~.· rt~rui,vnto,
''Uril" ·nnplt\ In t.nt~o Ìl t(lgnO con·
~oslini .1~.

~toèy~_ ~~~~::tam_en_~e _all' uffl~io del giornalet in via ~ììi~iihiiiiiiniii.iii2ii8ii~_iiii1Uiiìdiiiniiieiiì.iiia"ii.i i;:,.,_ì i-~i i"'-'li ',i ;i:Jt,i i',.i,ojè~;.;i*i~'ili i 'oil'Oi'iiiiza:aiiiiiijl_ ·.
'

provincm possn pr~St~rvarsi dalln C<mu~ioil!l è freno ·ad ogni Tizio. Dntemi l'individuo
se il male nel corpo morale della nazione che credtt nella legge di Dio, e nei castighi
'· ·
va ogni' dl più aument.anrlo. Ammes~o pure coi qtiali vengono et••rm\rn<Jilte puniti le
· ,
adunque che non ci Bilt yttimismo, oè disobbPdienzé alle leggi; datemi un indi·
:~·r.I..
sos.t_ituto. prorl\Wttore dd re uel nostro ti ore rettorico,
· ·!Ielle' speranze'
· · · 'd el nostro, vi duo che ami e rispetti la relig ono. cat~
.
ttibnnale, F avv.• B·uatti,:rìel suo 'disèorso s·bstituto, 'procurat!Jre, e ln!!ciabdo: 'qtiihdj tolica, e poi ditemi' sH l'opera dei: nntgi·
d'imluguraziorie 'dell'h nilo' giuridìcò ebb~ ,di' cqnfrontar~ la statistica dei delit\.i 'per· strati dell'umana giustizia non stira iitntile
a 4ire:
petrati nell'anuo seorso con .quelle dugH per esso.
«Toccando l'argomento della criminalità arìni più' àUdjeh'o, dìrelno 'Ìliò çhe' ,cl'pnre
La cnusa adunque della marett doi reati
non posso dituenticure il grido d'allarme t)l\l oppbrtutio :perché .(l inàlcostume ed i che sempre monta, è prqprio questa; il
,che' risuomr dn, tm éapo all' altr()' del • brl delitti decrescano non · solo. nella regione disprezzo della fede; l' lrreligione che ogni
'pae1e cltè :AJI'fM11tin1 ·P;"' t" è ir mar r.ir· , n~stra, ma in tutta: là n\tiidhe: · ·_· ' •. dl più si fa f\'r~da.
'èbtlild' è f AljJè ~ in tiltti' glilitÌirltfo'tie·
E· prima.di; tutto, ci pare, che sia •up< \ I mo.d~rni Jarin,cipii. sono ,pùi la causa
's~i.{qùe~ttl. ,.mitre~ dei' i't'~tl.lihe di' 'ai:iQ(dn portunò occ.· u.parsi dellt1 f~miglia: F.a:ççià,Po di qu~sto qisprezzo. della fede.
'~h.rio si..aUinénta. sempre' più 1uiriacciosa ' · · ' ·
·
· ·d'
· ··
·
:roé.\te. )Q sgonwnto; t~lchè sorge legittima ~Uest~ ben.· co~tuùiata'.~d or .m~~~~ in t~ltlj . .J?.icono .e.:ripetono i moùe.rni rigeneratori
~la domanda· sulle cause di questa, delio· J, suot, meu,brt;. uon v ha. d~tbbt6" .all?ra~ çbe :Ja.fede è cqsa: d~altrl tempi; 'che'bi·
quenza, e: hnicerca al· témpo stesso ne· c~~·-' ~n ione' dr, tu~ te 1~. famtglie, ·m.~'L?h~ sognai!allont.anare il popolo.r dal il!' Ohiésa· é
iìèssaria , Ilei 'mei:zi più' àecolici 'pet. iòfre• costlt\Usce la patrm,. sarà :qome i smgoh dal ~rète. Etibene, eccllne Hrutti ì crescano
narla e circoscriyerht- a. propdHioni ,, più membri di esse ben, costumata è trau•. .ogni' ·di più i reati
~itLtJ.llléhb'.séonfrìrtanti .. » ,
.
IIP,illa. :
· .
·
• .. · ·
. ;.
Soggiu~Jgono ancora gli stessi rigen~ral
' B~ll'o 1 'sa;ebbe' élato 'che l'i>ràtore riel·' .Ma,Ciò ,che.:nsulta,da:quasrtutte·le re· tOri'·.' alrà'dott:fliia èd alla sé\lola'delpre·
i~ì\'~r.za,,d~lla sua Ò1issipne av~sse; ,di,pas- ln?<iunì: dei '161 pròcimìtori • del •R~' che. te: ;Òstltillalno le 'nostre' seuole li berli !i
$Yggio. almeno, toccato cti. queste c~use che ~~.ngnho 1' inaugurale; discorst\ .all'ape\-t.~ra seUdte' 1Hilcl!e ;' ~oH 1 .istrnzi'One' vin~er~mò
·fanno,,crescere la marea del delitto, e dei deU'auno, giuridico, è ,appunto questo che d,élitt(' ~~uén.ti ,~.~~IÌ'•i,ip(;r~l)?.& in 'ç,ui: il
tnez~i più ·acconci •per infreml:rla, ma, 'ac· 1 ~ :~10 ~ahtà va vempre decrescentlo nel!~ prete voleva J~scl~tq,il. popplo.-:- Ma dopo
{\èhlmto~<ii fatto vi:passò ·sopra, contèilto : fnmrgha.
tànte seuote'·apérte e làiOizzate dài rigene1
che in que~ta 'regione H qul\drò, d,ell~ qri- ! .. tt.·m~rrier~ 1 déiJe s(para~io~i, _per'~l?.qual! ratori! è ~i!J)i~J,U\tp, o4. ~~~~~es~(\lt.~ i( ~u_tpe·
Mn~Hta • : no 11 si~ per buonà yeÌIJIJra,·of· d,.D)~trtmQniO, )D~i~solub,rle, .d t dmtto, Bl ro der dehttr1 Per not ri~pond~
Procu·
fuscato da, qneste, tinte cosl. dolorosé 0 sowglie di:fatto, è, sempre in aumento;· il ra~ore del, re.,4i ;.~i,! ano, 1: avv., Ma~za, •n
~confo~tooti.,. ·
num!\ro delle' nascHe illegittime etesrè cori quale_dice1 ch~J }la,,voluto 8{1orrore uno ad
. •-·Godiamo"di. q~~sta.su~ dichiarazion? c?e 9\J,~~i egu_al_e;}e qou'.'r.paggiq~e ìiirpporzjqp,e; uno \ntti ~· prQf1QSsj diseparnzione, di ;malonora la morll:hta della· •n·ostra< pròvme1a gl mfant1md1 scoperti occupano. pure mol~ cost\lmE\, açc., ,_ed ha, trovato due cose no·
ma non possiamo tralasciare' di SCfiYef~ ~jssim.o, ~~ ,giustì,zia. , . ,
.
. , tevoH : che gli autori di tali renti ·non
~be,:)~ 'c,ertezza, :~~~~:)i?e:_til'è,i:~~',def; ~e)!~tl "'Sono ·qu,es.t{ ti~.ali pi?; g'~avi ?he, ~ffiig· apparteng~n.o a}1,&.pi~; ba.ss~tclnsse sociàle,
pòssario ~o! . progredirEi ~è l _tempo n~,ur~! · ~~no ,lrufa~~ghai l],~indt l~· so~~età5 · ~;I.~ e che:,:ttuttr. àvevlino rteevuto;q~elltl·etmn~n~
a, proporz1om _ancora. ,wmort" è_ p1,9lto ,di· c~psa: di e~SI ~)·~1 çiltrqt~a natura.,, s~ rt~· tare./strr]Ztone'. sulla- ~~aie 'SI' fa;. tanto· a
Qcutibile, wl meno fino a ,tanto che le cause spopdo_ .presto. Ma la corrotta· natura può fidanza; E·soggmnge: · ' .
.
della .immoralità sempre :crescente ·:nel·re· venire· corretta; deve correggersi, ''·putçh~
, " E' . la. moa!Wba ·!civiltà: 'che 'paga un
1~0' dellal•fl(IStra"~azione DOli' sl~ilò_'Msèlèn· si. a.dopayino ,i llJ~ZZ~ à''.Qiò '9'ppor:u_nC E li, làrgo}~),b~'td_ ~.lt~~iJtà ~~~~~iale aeli,nq~etlza!
zwsamente ·sttidJàte, e non' VI ''Sia 'posto abbiamo .tali mezzr •. netla · Rehgwne, la Lasmnte 'lmr crescere ·Ja. coltura e l~ tstru·i'hifedio.
'
. quale insegna .che SÌ. ~~V?nO . <io mare. lè zidne i 'ma'. nbn:', VÌ. acc.òr,ge'te .!J~É{ 'crescé
Oome .nel corpo llJI!ano, qqando' \)Da passioni; li abbiar,uo nel!~ 'fede ,cattolica, pure''tà vò'lnttuosit~f'dei CÒSÌI]tni(SI s~nte
parte· pri~cipale 'non è san~, 11è né risepte la. quale' colla certezza di s~e . dottrine, dapger~,11~to un soffi~ d,iss?l,'enk' (U lasci~
del,.malore tutto iltr.esto. del corpo, cosi, facendo vedere cotile. ~o*ni az·one umani\ via; di volu.ttà che passa. sopra l'uomo di
pensiamo noi, che sia impossibile che una C\Lde sotto' la 'sanzione della legge. !))Orale, oggidl. •
.
.
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:.JJa marea dei l'eati' che monta,
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I mnnoserlt.ti. ~o~ si resf.ttuJ~
BC\Ono. -· Lettète è P'tegl:{i · UoD.
o.ffra.ncati si tespi~gono; ·
'
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non coilòsco'~u'nto il cu~ato. di. Àenières...
~o i ~lino l'e te 'fin, da domani a, p~e:v,~'pirl!l
che Ut;l, gìorno .o \'altro l'andrete a chiama·
re.per .venir· .qui. E,.cosa .. che ·finora non
credo, ma· che. pure potrebbe darsi, nel ca·
~d· che •Malopra. vi' proibisse di'fare quanto
Mariangela fece una smortla;··ma,··tosto 'Vi( èoi±(ilntjo/giuratliìni che. non. 'la$Cerete
ililiè!J.tato alii:un' mezzo, per coqd:urre t)no
'11orridendo disse:
.
- Come è amara l e a te non l' é parsa~ IÌ·'me' uri aacérdote.
'
- SI, ma ho trovato un mezzo mentre , Mies .Emily non rispondeva.
.)a ·beveva,·. per .. non· sentirne· •. tutta.!' .ama· · : Essa ·a~nghidtzilva e colla .voce · ao'santé
-rlsJi(ìse :
.
,re.zzf!,.
·
- Sulla mia fede,, ve. lo pròiiletto.
. .:_, :Quale l
,.
-: Pen.san ..al fiele di cui fu ràbbèvevato '' Da' quel mom'entò Ma~)ailgela· parve. pi)l
.c11lma.
·
il Signore sulla croce.
Essa non riapriva ·pii1 i . suoi libri' di
.,-,.,d,l'u hai rl!gione, O~lio;-.da,q:ui-:innan·
-zido• seguirò,dooilmente:in ·tutto j: _consigli istudio; non' ·:v'olevà 'altro che lé~gere il
,'Ilei dottore e,, pren~erò , qualunque ,,medi· ;suo •libro. di preghiere.
,cina che mi prescriverà. e:guard~rò·di,far·
. ll)ela. parere .meno ,..,cattiva, pe,nsando, :.che ·, 'M ~riào~ela .maiitene;a 111 prom~ssa fatt~
~ ,Celio, ftlalgràdo'.la ripugnanza che le i·
Jl\l~l:'q~be essei,' peggipre. ..
,
,, .,..., ,Ed iJ;Joltre, ,noi ci dividert~mo le, me· •spiravano le medicinè ordinate)e dar dottore..
.dicin!l, _come abbiamo J11tto a,desso.
. , ··Ogni sera beveva la coppa. chll_ le'p()rgè:
, ,,. .,..-; f.3e tu. lo ,,.,uoi, di,j.lj~to .cuore.: , . ,. 'fa il suo povero amiro sémpre coli\). stesso
:eorr,iao' ~.'coli~ mede~fma' dojce~za; e!l' ogni
-,1 .I/ \1\d"!mani, ,~ariarig~Ia, trovandosi ..Rola
i!iO,, mise J!lmily, l(!l dom~ndò: , .
, ~~.~a ,9elìo; :~~odiava 9t?llo ·~g~ardo il .volto
· •. -:-r ·S~· ip _çadessi ammalati!, m\ &i farebbe .dkMariangela p~r vedere se gli fosse dato
fare. la mia,,,prirn~ cpmu:nione a l~tto,.~~:on scorgere i' segni di qualche, miglioralnentn.
è ve~o?
•·e !A.hirhe I le'' 8Uance' di ;~ariàng!ÌÌa 1dive:
· :...: 'M~, çara ~Dia,. voi non siete, malata ·ni:V_ailo' di glòrno''in 'giqrhò più ,.pallide; gli
,niente. ~ff~tto; U dottqre ha detto clvì...
_qcqhf h~iq~vano dì)i~a fà~Jbr~· più ip.t~.n.s~;
... -'-.'. N.on parliamo !,lei ,dottore, mia çar!l le mani' si "l!i~~vano, d'up mQto ~empre;più
'!Ìliss ,Wmily; Pll,fliamo · i~~:vec13 'àel, 'Sig,~ore, .nerV'oeo;· quella· .frHgiJe ..crea.tura palleva)che
'çhe,,egli sol,q. può, se, ,a<isi gli p\ace, ridi?~ di 1porno in giorno diYeniilse:qtiiiW. iiìnn&.l
,
·
· ..
,:nl\rmj Ia s~\ut~ .... Qnandq io, ve lo dirq, ·teriale, trasparente.
Il' s01ino' d! 'Mariangela 'si 'popolava ù ·
:voi:_ft·.rete venire. da me il ,sa~erdote ... io
l.

Eì

>i

nncortt:

" Purtr:opp!l le nno,ve, passioni Pm?e.ogQnl)

911 senti \Ile~ ti !)OI),

d:~. s~ruplici, ,çug,'li~!QDÌ

Intelletl.ua 1 1~ .Credete ·voi che trat~engaJIC)
un ~Oli) O da 1 UU'' n'tto tt,(pe le co~nizfoni
~ellabbaco; d~ll,a' ·gHogrttfia, de Ha . storia,
tmparate alla scuola~ Solo può 'ILseoti~

m.ento morale. •.
.
:: ·: ,
Oramai la' frase:, " Ogni scuola• ehri 'si
apré il una ptigioné che si chiude •• è<'Un
lùogo comune· che ba;·ftltto H suo terrtpu;.
· ·Ci vogliono. -s~UìiHl'Sl per educàrd, m&
scido! e· improrltilte· ai èentirnel\ti rutiglosi,
so!lole io cllli il prete- sia atn~to e '1-ispet~
tato~ ·~e uo, ·o~lll\ mlinòan~a; di. reiJ,kihlle
cresceranno sempre i delitti. E lo · stèss.o
ptò'curatdre ·a:vv. Mazza,· ilon si è1'perìtato
di dichiararlo, che colpa del disfaciiti'EintQ
dè!le' f~.nii·glie .è ·la' llidbcan7.a 'di reiìgione ·
· ·. Delio' ··st~~so -~~~r~re è il" cti1nm. 'òteiici;

~?stl'~ùt~. J.ril9t!~~~~~ ,ge~~,f~l:e':. w.e~~:: 'tu.
l

corte ,d litJpel,lo ; ,d,t )J'f,l~,riori!.il' ,.1ù!ll~)el
~~? ,di~c~t.so JJer ,I;rnà.ug\tl'~~~on~i·~~.l\~ anno
g.i_}irid,i~o,' ~à ril~~l\.~o · ~o.rne ,~~ }X7~f,.,eòn
~a9~atr, 2pop cr~c~ s~n0;. ~~nore,nm;,J/ o"
~atore si è. ~.omilndat~ .jl perc~è .di. ~u~tl)
t~~yil\rn~nto. ?~).la, 1 gio;Y~ptù 1 ,ed h~. !isp9sto
di trqvarl~.prino,iP!!:\m~n.te !Je,lla negligenza.
dei ,g~{\i~ori,. neft',es{glio-. dato, altd ~.reli
q.içme, senza:.s.aper, sos(itui,·~; ad: :e.ssa, un
equivalente ,tfiOI;ale. •: Vi ,sono, disse; :genitori dalla' m~ nte così ;guasta che credono
atto di liberalismo .crèsci!re• i figli :senza
alm1M fede. Questa' è iina òolpa: 'La giòventù ·crescA éòsl, ·Setiza id'ealij corrottà 6:
còrtuttrièe l ed: è tda:rquesta che eseono,· ~oi
i 'Ìlialfattort; ~·
. '
w;

' Riportiiuno' il- segiiè'tlte art'icblo ch~i''nn
se.~atore del regno 'pubblica 'iteilar L~gd a.
proposito·:dé1Ja.' deiltitttzion~ ·; T,orloriii~, 'eon~
fess~~do' _per.~ 'di' ~o n , 'corri~re~~ere, ,n 1 ~~
sterwso motivo Imi· l' 'onor. scnttore attrlbuiseé al famoso dtié~èto : !
!. c
due~ :Leòpoldo 'J;'orlonia fri' con re•
.. Jr:
'
,, . . . .:p;ce:;___ zp .. ,....~ +-di 'egliarmi ': doiiiilni...: 'bòn plà'~gete, mia
cara·..,.. aU'alba, •a.ppena:'lal chil!éit sa:tà •llperta, v~i .IIVI'ete·la ·comp)auènza di '1-ecar\Vi 'ad
jl.;vvhare il ;eur11to e. pregarlo a .. l!liò neime
di. v~nir: qui 1 q)lllndo ~-.;rà :'terminata la

n

so11ni, e soventi si svegliava. tutta in .un sU·
a&e 'ffe'ddd1·'e 'liliaiìi'ittlt' a \!lidé~é· ~ui . 'iettJ
guardaildoei ai torno tràliognata, '· pMilia_ 1ri·
cadeva' 1111l' origli< re'· come estenuata e ri:
pigliava:'il sorino; .ma un 'sonno afl'anri6so,
agitato, debilitante e'' n'o n, ristoratore.
;q~.~~a~ 1 ., ..• , • '· .
•.
:: .;
. "1yfl!lçpr~,- Jlls~imoniava 1 ,Qg~i 'ili! più .una ,,. ,Bi,' Ìl~ntt IÌR};~H~i!Jro: colpo ji.UII porta.
sml_l~li. be1"t~,;; al!~:,gio~iqp,tta; egl~ f!,lçe.va,
',,MisEs)'!m.,Hi 9<ir~e, ~d 11 1lP,J:ii-e. . . , , .
l1 s1guor Oeho; disse l' rstttutrrce.
~~~~~!~o ,p~r,_ri?scirl~.. gr~dito;.)e, pqrtavl\
Era in,fatti Celid''se~ùhò~ da· ~il éervitore
_q,?asr..o,gn_r., ~-\~r~o ,r~~~ii,,·di 1_gran pre~zo;
essa r1ngra!lava ma non sorrrdeva, e q)lal:; èhe port,lt~a ùn' vai!òJO: d'~r~ento. . . .•
çhe volta domandna: ·
·
- Mliriangèla, tu.''h'ai ··diméntièato di.·
· -->Mi la'scierete 'veder ciriìl? p,rima di ' prendere 'la' medicinà: ogdi ;i ci il 'nòul va be ile ..
. , Jl cosi ;dicendo ihpovl·ro storpiol si' avvi· ,
morire 1 •
' ·
·
·--~llora' Malopra si alterava, entrata 'in , qinò al ,cape~zale di U~riangela;e, presa la.
collera; accusava Mari angela di essere .ir· · tMZII!: ,da\ .yasoio, ,g~iel11 ·p,rll~entò.
,
V<·d~ndo, la ,violenz~ c!Je la f.,nciulla si
r~glr~neToW e :dUlarsi'in::preda a delle· fis·
sazjo:qi;,. _egli J'a.ssj_cura"fa :eh~ 'lo, stato n,er· : faceva'ai pri~i, ~çr~i, ,C,ejlo. riprese lq.,t!J,z· ·
vpso, .,es11Hatq,, m~latipcio di ·Oi;rillo si r,Jp1 , '!a,l'aF.costò ,alle , ~ue)ab~r11 !l. çpmi~çiò a
'
· · · . ,
pj~n'l:ya ~. ,çhe, gli, s\, ·pr'1c~,rnssfl•-,q\\al~ias\ .e", ·be e.
~.Q,~ip~~i.,le ?fPf1ltlt~ve:.!~.ftn.~.c~~ il. PFÌPJI>i . N ef me~esl~1p .i8U~pte)a porta' si apri, e
(l'l()rno 111 çuH!jr~b~!(. ,usc~I!J:Ja~~ebhe copc. J\1.'à lor,'rà ,e'o~parv,e JIIlla' s_~glia. .. .
uQuandoA\bbe · gettl!to 'una occh1ata 'su·
dotta' al I•iceo a Teder Un•illo .
: ....;' Qb~tiao ~~clf4 !...' ~~ .b~nè .. , cilmpr~~; 'quatltd ~dc~deva, · irrlpaJIIdt spav!ibfo.~a!ffien·
do 'clie ·~· un' ~aerificio 'llei'la niili'volohtli: 1te;indiètreggiò!d'tin• passo' le si 'mdrse la
ch'io· debbo ra:re'aHDio,"e'lo fàtò: .
.. destra• ;per soffocare 'unr•grldd.
· Unà: sera Ma~iang~la ''si 'èoricò''per non i ;. "'- ;.I!J~co; ilisse piano C'elio :a ·Mariangela;
i~; ~e h~, ~ll':UtQ è. più , deJla: metà; ! bevi ·tu
più r)!!l~f.~~j; ,_ ,,
,
,
, .
·.
. j\1is~,-I!Jrp.1Iy · rq,IH,a. Y:~!flillr,la,;,;,~l\ri,an· :il r11sto.
g_el~ ,si ;?PP!J~e e .sol~; ,~cç~n~~~~l çbe l',i,s~i· : ...MalRpra i~t!lntp, )\m~s~o~i ~allo stprdi·
ttlhièe 'pa·~sas's~ l11 'hiiite1,, il)Yf~e che. riella ; Il)~!·~~. c~e,f,'!-Y.e!' .•~rpr.esp,, si,,l!nn~~. rapi·
siia1 .-èltmHa~"lli ùn'.gkbih~ttii'àtt'guo .. ,. ·' 1 id.~m~?t~;, ìm:IIi,Pò,: 1~ t~zz_a ~l!n~. ,111~n.\ìdi,
· :M:~I-iaìl~ela1 ·~ì'~gò' J'l'rlarlfle'se ~i'' lasbHtrè:. ;sl!?,llll~li?. ~)~. ~~~tq ?P n :v~ol~pz~;p,e~, ;~~rr,a,
la ftl!tè'stra• apel'ta.,. "· " ' .. : : ·,
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giò decreto dimesso dell'ufficio di sindaco dere ad una società diffidente di tutto, chB nadou nonchò tutti i vescovi francesi pre·
b) •l'agènte che spedisce emigranti a
prendere imbarco in porti esteri;
di Roma. l gioruali d'ogni colore hanno si possa punire In lui, di e8!ersi reso iu- senti in Rotnll.
c)
l'agente, l'armatore, il capitano o
.oluto veder~ in t<lle misura un èastigo terprete degli alMti J nobili e generosi dei
Ricevimento Inglese
padrone illie nelle operazioni relative all'einflitto al medesimo, per aver egli voluto, suoi committenti. , ·
Il papa ho. ricevuto l' anuun~iato pelle- migrazione contravvengono alle rlispòsizioni
.
c FILIPPO LINATl
eol mezr.o del cardinale vicario, offrire le
grinaggio inglese OILPitauato dal duca di del regolamento che sarà pubblicato per
c
Senatore
del
regno.
•
l'esecuzlonà della present~ legge od a quelle
felicìta:r.ioni del uìuniclpio .e dalla oittadi·
Norfolk. Erano circa 600 persone con 8 altre che il Ministero dell'interno, al biso•.
nanza. romana al sommo Pontefice, in ocvescovi.
Trovansi
fra
i
pellegrini
cospicui
gno,
sarà per dare in relazione aUa emigraIL DIRITTO DI PETIZIONE
ea.Sione del, sno giu blluo sacerdotale. Io
personaggi. Anche la. colonia inglese cat- zione.
9 - Incorre nella pena sancita pel"
credo di non andare errato stima.n~o ertolica di Rvma si unl al pellegrinuggio. la Art.
truffa chi per promuovere l'emi,grazione
T/ Eu.qrweo, colla firma M•zrio, pub·
.· ;mnea ed illogici\ una tale interpretazione.
Venne offerta al Papa. uua cospicUI\ somma diffonderà dolosam,nte notizie od 111forma·
blica il s~gn~ut~ entr~filet :
, • Parecchi dei consiglieri' della Corona
in danaro .che dicesi superiore a 300 mila zioni false od iMussistenti.. Qualora sia.
c La Le.qa Lombat·da mi fa l'onore di
sprovveduto della licenza, la pena non polire.
sono 'valenti glnristi, e tutti poi uomini
trà essere applicata nel minimo.
profondamente esperti io politica. Come rh!poudere a un mio e11tre(ilet della setti· -----------------Art. 10 - Con regolamento approvat<>
maua
scorsa
in
cui
le
chiedevo
una
copitt,
tali, sapendo che. il· I. articolo dello Stacon decreto reale si determineranno le con•
Governo
e
della
legg~ e dello statuto che giustifiMSStl
dizioni per la concessione della li~enza, i ca..;
tuto dichiara la religione cattolica la reli·
si nel quali la licenza sarà rit•rata, i rnodll,
la famosa. .petizione pal ristabilimento del
gioue dello Stato, o che il capo di qnasta poter
di procedere della commissione d'arbitri, la.
temporale.
Per limitare l'emigrazione
religione dallo Stato consacrata, è il roper renderne esecutive le decisioni;;
La LP._qa mi cita l' art. 57 dallo st<tt11to
Dopo i brevi cenni dali l'altro di sul di· eforma
si stabiliranno le altre norme per la ese.o
tÌlano Pontefice, non avrebbero potnto,
aegno di legge che il m1nistero intende
presentare alla camera, riferiamo ora il testo cuzione della presente legge.
senza venir. meno al senso com nne, fare e conchiude :
« Ora, sa è lega.le la petizione, hoc ipso del disegno stesso.
--·----addebito al primo magistrato del municipio
1\iventa illegale ogni tentativo diretto a
Art. 1. - Nessuno può, senza licenza,
rtlmaoo di rendere al Pontefice quell'atto impedirla, ossia a. limitare ad uno o a. più fare operazioni come agente di emigrazione.
d'ossequio e d'omaggio all'attuoso, al quale
. La licenza è accordata ·dal ministArO
Ciurlano_ Scherzo imprudmte• ..,..
in seguito a proposta e sulle
ha diritto da tutti i cattolici e dalla città. cittadini un diritto guarentito. dallo sta- dell'interno
· f
· · d 1 t tt
A Ciurlano, piccolo paese pt•esso Piedimont.&
·
·
mlolrmazwudl
e pre eessere
Q.
di Romll~ elle è sede perpetua del pontifi- tuto.
c È chiaro, signore d. eli' Eu.qaneo ~ ~
richie ente,.(leve
cittadino ita- d'Alife, certo Pietro Palumbo trovavasi In
cato. Non v'ba, cred' io, sindaco e prefetto
liano, avere domicilio nel regno ·e tronrsi un'osteria con parecchi amici. Tutti eranò
Chiarissimo, reverendi. Ma non· è l'atto nelle altre condizioni che saranno stabilite allegri, e, scherzando a vicenda, si davan()
che ID analoga circostanr.a non avesse preforti spintòqi. Uno di questi toccò casualt~enta.te le. sue felicitazioni, non dir~ al della Petizione. illegale, è l' o,q,qetto della nel regolamento· da !'Ubbticarsi per I' eseou:
zione delia presente legge,
mente Marcellino Pi§tacohio, vecchio di 73
Papa, ma ·a qnalsiasi vescovo della sua petizione : eceo il vostro sofisma.
31
La licenza scade ai
dicembre di eia- anni, il quale cadde e riportò tali contusioni
L• a.rt.. 156 del cod. p. vigente diee : , scun
nnno e deve essere rinnovata.
diocesi.
Art. 2. - .La disposir.ione del precedente per le quali poòo dopo cessava di vivere.
. « Che se poi si. prende in mano la. legge L' attentato che ha per oggetto di can·
giare o di ·distruggere la forma del go- articolo si applica agli armatori ed alle So~ . 11 Palumbo ed i compagni visto il mal
delle guarentigie, è ma.nifesto che essa
·
è
't
· 1 v ri ~0 r ati a cietà di navigazione nazionali ed anche fatto fuggirono.
~
strant' ere, se rlconoect'ute ed autort"zzate •
impone a tutte le autGrità. di considerare ve.trno ecc. pum o .!Il a 0
Genova- Un altro seontro ferrovia·
il Pontefice come. un principe sovrano, cui Vl Oa, l
t" .
h
h' d ~ Ch
~ellr st~to, cfe /,rovÌedonl' al ~r~spor~o rio. - Il treno provenientd da Busalla era.
ra,
a
pe
IZIOOe
c
e
eos.\
c
le
e
.
e
e~
•
em,lgran
•·
.
on
s
aJ>p
~~a
ag
.
mcar\·
fermo
alla slazione di Sampierdarena atlorsi ~ebbouo gH onori e gli ossequi che si· una parte del regno cambi forma di go· cat1 degh armaton, delle Soctetà dt nav1
mile qualità richiede.. Ogni volta che un
b
l
d" d Il
gazione e degli agenti di emigrazione i • chè un potente urto si comun·cò a tutto il
principe estero, percorrendo la nostra. pe- verno. E sem ra a oro, reveren l. e a , quali operino in ra~presentanza, per conto ' treno, facendo sobbalzare i viaggiatori dal
nisoltt, s'arresta ili . qualche città, le auto· Leg11, che si possa, legalmente chredere e sotto la responsabilità dei propri mandati loro posto. Tanto i v1aggiatori di prima che
tità locali si all'rettano di riverirlo e di alle camere ciò che il codice penale eon· '~uniti della licenz!l, facc,iano constare. ~el di seconda classe se la ca.varono con molto
danna tanto severamente quando mi citta- rtspettTvo m,andato,m~angtalprefettoestano ~pa'fento. , ma alcu.ni povt~retti della terza
· da questo rtconoscllltl,
JlOTSi agli ordini suoi. Laoode. non è am·
Art. 3. La concessione della licenza è claese rimasero feriti e contusi.
niissibile l'ipotesi che il Ministero punisca dino lo tenta ~ •
E
la
Lega
Lòmbarda
opportunamente
, ~i ncolata al deposit_o di ,una cauzion~ di
I feriti più gravi sono tre giòvinotti, fra
nel sindaco di Roma atti di molto minor so,ggiunge .
hre 1,000 a 3,000 dt rendtta. La cauzwne i quali Cosimo Barabino, il quale riportò
importanza di quelli ehe testè erano con· t
. ·
·
tt per
risponde dei danni subiti dell'emigrante una grave contusione alla testa,
·
« Lo sape e VOI ~~~agmare un ogqe ·0
colpa o fatto dell'agente. Gli indènnizzi
·
sentiti al sindaco di S. Remo per festegille,qale
d'una petlzrone? O perel!è c'è sono liquidati da una commissione d'arbitri
Vennero medicati Il per li in stazione e
giare l'anniversario del principe di Germania. dunque il diritto di petizione; se non lo ., pompo sta del prefetto o di chi .ne fa le veci, poi proseguirono per Genova, dove si reca•
· c Del resto il di10ettere il sindar,o di si può esercitare per chiederà l'abroga~ione del .procuratore del re e del smdaco o del rono all'ospitale di Pammat<~ne.
Roma. per l'atto di cortesia usato dal Pon·
,
·
suo rappresentante.
,
N~ (,o l i - Orispi tclegra(ista. - Il
La commissione pronuncierà inappellabil·. ·Oorri~r~ di Napoli ricevette dal suo corri·,
tefice, .mentre tutti i popoli non solo, ma. d una legge ~
·rJo sappiamo anche noi, egregio signor ·mente, sentito ,l'a!lept.e i~ter~ssato,.
spandente romano questo telegramma il giortutti i governi gli otfrono in mille modi Mario
ehe c' è J' art.· 156 del •codice pe·
Art. .4 ...., L a~ente. d e'!:ngraztone non no 6 :
tri~uti di riverenza e di amore, sarebbe
'
··
1 ì ·h
Il' t" può chtedere agh emtgrantt, nè accettaré
·c Crispi, parlando con un uomo politico
un atto ·altamente impolitico, e quasi nn nate •. Ma eappltlmo. ,a tres C .e que. ~r l• 'da essi alcun compenso sotto qualsivoglia
guant~ di sfida gettato al mondo, del quale colo non ha impedito .la cessiOne· di N1ma nome o titolo per la sua mediazione, salvo della divisione dei partiti alla Camera; disse
e della Savoia alla Francia.
il rimborso delle spese effettivamente an· che appena il Governo vedrà che i suoi pronon avrebbe certo voluto assumere la re·
. e?e.. se· nOI.· ·ch"10d. essuno
' che 1'l po tere· ·•'ticipate
per loro conto.
" tt"1 t" ncontrano oppoat"zt"one '· può anchEbb
.
Il contravventore
incorre· nell'ammenda ,.e
l!lponsabilità Jl consiglio dei nostri ministri.
legtslatJVo
medesimo,
.Il
quale
votò
quello
,
ragguagliata
al
decuplo
della
somma
riricorrere
alle ele.1ioni generali ...
c.E se il governo non si à a.tfrettato a smembramento votasse in analoghi termini scossa. .
.
.. . , .
It Corriere, riferito il telegramma, sog-:smèntì,re la voce corsa. al proposito dalla la restituzione di Roma al papa dove ci
Art. 5. - La hoenza, dt eu! ali art• colo giunge:
·
, dimis~ione di Torlonia, egli dev' essere
.
;
·
'
l, non dà facoltà all'agente dt percorrere
c L'on. Crispi invece ci fa telegrafare:
sarebbe
Il
delitto
t
.
personalmente
o
per
mezzo
dei
suoi
inca·
c
La
notizia,
inviatavi
dal
vostro
corri..o
p!)rcM Ja considera .troppo a.ssurda ed inAspettiamo la risposta dall' Euga11eo, ricati il ~aese per arruolare emi~ranti. spondente circa lo scioglimento della Camera.;
giuriosa per doversi abbassare a smentirla.
temiamo di aspettarla un pezzo.~
All'l!opo, o tre la li~enza d: agenzia . emi· , è completamente inesatta. ,.
"
l l. govtjroo sa che se in Italia vi sono dei ma
------------·-~-- graz10ne, occorre, d1 volta m volh, un'au·
torizzazione del ministero dell'interno.
'.t:'orino -: Un cospicu• premio 15
miscredenti settarii, vi sono milioni e mi·
ALVATIOANO
. Pqtrà il ministero limitare l'arruolamento Pasteur. - Domeaica la reale Accademia..
lioni di uomini fermamente ligi alla relicosi quanto alle provincie nelle quali pO!$& delle scienze di Torino ha conferito a Pagione dei loro padri, i quali in ogni offesa
Ricevimento del pelle.grinaggl.o fraueese. farsi, come quanto ai paesi pei quali sia steur il gran premio mondiale Beasa di.
recata al Capo della loro fedè sentono
deatinato ; ed in ogni caso lo regolerà in
Come già ci annunzi/) il telegrafo, il rapporto alla entità della cauziona da ·pre· 12,000 lire. Questo premio biennale è volta..
un'· offesa. fatta alla propria coscienza, una
pellegrinaggio francese composto di circa starai, e ad ogni responsabilità dell' arruo- a volta nazionale o mondiale. Del conferiferita fatt11 . al proprio cuore; e non pntl 2000
persone fu ricevuto domenica nella latore nonchè alte ~Jondizioni da inserirsi mento fu dato .pronto avviso telegra11co a
dimenticare che· 12 milioni' di cattolici in
. nel contratto. Il contratto tra l'arruolatore Pasteur dal professore Fabretti, presiden~
e l'emigrazione è esente da ogni tassa di dell'Accademia.
mezzo a 33 milioni di protestanti riuscì· seconda loggia di Raft'aello.
Il S. Padre dalle ora 9 prolungò l'u- registro e di bollo. Un esemJ.llara del con· _______ _
rono· col coraggio e la costanza. ad ottenére
al mezzogiorno. Erano presenti tratto firmato dalle due part1 sarà consegiustizia· e riparazione dall'onnipotente au- dienza fino
l'
·
· d" R ·
gnato all'emigrante.
. 1·
tre card1na l e g l armveseov1 l !lltus,
Art. 6. - E' punito coll' arresto da 1 •
tore d~ll' unità. r;srmanica.
« Ad ogni modo, questi sospetti intorno Rennes e Sens, non ehe ventisei fra arei~ 6 mesi e colla multa da 500 ·a 5000 lire
America - Primo pellegri1taggi, ·
chiunque n fine di lucro e senza la licenza mes8icano• .:.... Un pellegrinaggio messicano.
alla c.ausa che fece in maniera eost iinpre- vescofi e vescovi.
Sua Santità si è degnata di rivolgere di cui all'art. l:
vednta, eìl ingiustificabile dimettere il sin-.
a) consiglia, induce, eccita i cittadini. il primo dopo tre •ecoli e mezzo di vita eh•
cont~ la Chiesa me11icana, arriverà tra breve
daco di Roma. ci fanno altamente lodare parole di benevolenza ed all'etto a ciascun dello .tato aa emigrare ;
b) fornisce o procura imbarco agli e- a Roma.
il ministero Crispi per aver mantenuto nel gruppo di pellegrini che gli veniva pre·
·
· migranti;
E' compo1to degli uomini più Influenti.
Jlrogetto di riforma provinciale e comunale sentato.
·
S E R
c) interviene come mediatore tra gli
lr!. disposizione che toglie al governo la
~n questa ~uco~t~nza • · .ma mon~. emigranti e gli ar•atori, e chi lì trasporta; del Parlamento, della magi•tratura, del comauc1veseovo d1 Par1g1 ha offerto a sua Beatid) accompagna emigranti dall'arruola· mercio e della stampa, ed è condotto dal
nomina. e la revoca dei sindaci.
vescoTo di Pue bla.
La libertà dei comuni fece la gloria. e tudine in un'elegante . scrigno la somma tore o da chi li tr~s11ort!', o, al porto· d'imFrancia- Suora decorata. - Sa•
S.
barco o. al lu~go. d•. i:lestmaz10ne;
la. grandezza d' Italia; per essa ogni nostra di. franchi duece11to cinquantamila
. u ·.
.>
• ·
e) m a'tr1 mod1 personalmente o per di-Oarnot reoavasi gioroi sono all'Ospedala
R.
ma
mons.
vescovo
di
w.ars1gfia
franchi,,,
mezzo
d'altri
con
informazioni
verbali
o
città nell' ètà di inez~o val~va quanto un
militllre di Parigi di Val de Grace accomregno, od ai lor!l podestà e dogi elettivi cento tt•et~tacinquemila raeèhiusi in appo- con scritti o' stampati, ai adopera a pro- pagnato dal ministro della guerra e dal gesito
astuccio,
ed
una
.ai~nora
parimenti
da
muovere
l'emigrazio~e.
,
dovettero lt~ savie leggi e le gloriose Titlire cinqunn'tamila Tutti i sin- . N ella ~tessa pena. mc~r:e l agente . che nerai• Sauesier. Dopo aver percorao le aale,
torie che la fecero rispettata e temuta, Marsiglia
• , · .
. ·': · · .. ·
·contravviene alla dtspostztone dell' arttoolo il presidente della Repubblica deèorava coli.,
finehè non cedettero il luogo agli interni goh vescl)Vl francesi um1havano, anche , 5. La ·pena nàn potrà essere applic11ta nel eroce della legione d'onore ·la Superiora di
ed esterni tiranni. Il dl che avremo un'altra, essi, al. .S •. Padre l'obolo delle loro diocesi. minimo ove l'arruolatore non Biti proveduto quelle suore, Maria Demoissac. Ella,ha 84.
della licenza di cui all'artico o l.
anni e da 32 anni cura i feriti e i malati.
Inviato francese straordinario•
.vqlta nel magistrato cittadino, non più il
· Art. 7 - Sono puniti coll'ammenda sino
- Lodevole sottomissione. - L' illustre
servo ossequente di nn padrone lontano e
Nel ,sohinne ricevfmento aecordato do· • !tre lOCO gli ecclesiastici, i sindaci, i segremutevole che putl svoler oggi, ciò che menida da Sua Sàntità a S. E. il eontu tari e maestri dei comuni cha .con esorta- 110rittore· francese Enrico Lasaerre, ricevuta
volle. ieri e . vorrà· fQrse di nuovo domani ; Lef3bre .de. Réhaine, quale, inviato straor- zioni scritte o verbali promovano l'emigra· la notizia della Condanna fatta dalla Sacra
zione anche •enza fine di lucro.
Congregazione dell'Indice della sua tràdu·
il dl, nel quaÌè, egli sarà H vero rappre" dinario del presidente , della repubblica
Art. 8 - Sopo puniti coll' ammenda da ·z·one dei Vangeli, si affrettò a sottomettersi
seutantè legale ·. déi suoi amministrati, .un francese per la faustissima circostanza del 100 a 1000 lire:
.
a) l'agente che procura, e l' armatore1 · alla mede11ima, riprovando la sua opera, C(ltue
sindaco potrà, .essere liberamente religioso; giubileo sacerdotale deUa stessa Santità
il
capitano
o padrone che danno imbarco an risulta da una lettera alla Direzione delimpunemente educato, sen1.a che la sua sua, assisteTano nella sala del trono gli emigranti non
provveduti di regolari reca- l' Unit~ers di Parigi. E' un esempio di obhépietà e la sua educazione possano far ere· E.mi cardinali Langenieux, Piace, a Ber- piti;
dienza degno di essere imitaw.
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:Inghilterra - Teatro incendiato.

'
i

t
j
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~

l,

- Pochi giorni fa !l teatro d'Isllgton, sobborgo di Londra, an da va preda alle fiamma:
·~ra i telegrammi annunciano che si è in·
~endlato anche il teatro reale di' Bolton, a'
15 chilometri da Manchester.
L'inr.endio ·divampò alla ore 4 del mattino,
-ed In meno d'un' ora l'edificio era distrutto.
.Accorsero i pompieri, m& non poterono far
altro che provvedere a che le fiamme non
-ti estendessero alle case vicine. In un'attigua
bottega di beccalo rimasero pet• altro bruciati
·vivi una giovenca e quattro pecore.
II danno è valutato a 875,000 frs.nchi. L'è,dlflcio era parzialmente a~sicurato; ma il
.danno riportato dal proprietario è nondi·
meno gravissimo.
·
Andarono p~rduti tutti gli àbiti e gli ar·
nesi degli artititl; la sola orchestra vi perdette 6000 fr;.nchi. Volle la · fatalità ohe
Alcuni dogli artisti danneggiati fosaero pro"Venl!clnti dal teatro d'Islington, arso pochi
.giorni innanzi.

Cose di Casa e Varietà
,1Jovra.imposta aui terreni o fabbrioatl
per l'anno 1888
Si rende noto che a termini dell' art, !14
.della legge sulla riscossione delle imposte
dirette del 20 aprile 1871, modificato dalla
legge 2 ~prile 1881l n. 674, e dell'art. 37
.del regolamento approvato col R. decreto
14 maggio 18811 n. 738. i ruoli speciali
della sovraimposta comunale per l'anno 1888
si trovano depositati nell' ufficio comunale
.e vi rimarrannq per otto giorni a comiri·
ciare dtl oggi.
Chiunque vi abbia interesso, p<>trà es~ mi·
narli dalle ore 9 ant. alle ore 8 pom. di
.ciascun giorno.
Gli inscritti in detti ruoii sono da questo
giorno legalmente costituiti debitori della
-1om ma ad ognuno di essi addebitata e' do.
vranno pagare le dette sovrailnposte alle
ilegoenti scadenze :

l

lO Aprile
.Febbraio.
liI rata
• al .,.
III ,. · " Gmgno
1888
IV "
" Agosto
V ,.
,. Ottobre
VI •
,. Dicembre
Si avvertono i contribuenti che per ogni
liri\ di sovraimposta scaduta e no0 pagata
alla relativa scadenza s'incorre di pien di•·
ritto nella multa di oent. 4 ai ténnini dell' art. 27 di detta legge.
Contro gli errori che fossero incorsi nei
ruoli i contribuenti, entro tre mesi dalla
pubblicazione del pre1ente avviso possono
ricorrere all' intendente di finanza, ea 'entro
'lei mesi ai tribunali ordinari;
Il rtolamo in niun caso sospende l'obbligo
odi pagare Il\ sovraimpoata alle scadenze
'ltabilite.
Si avvertono inoltre i contribuenti che
l' ESattore per la riscossione della sovrai m·
posta per l'anno in corso e del precedln1te
ba· diritto di procedere sull' immobile pel
~uale la sovraimposta è dovuta, quando
anulie la proprietà od il possesso siano
passati in persona diferaa da quella in·.ariUa nei ruoli, tanto prima che dopo la.
·,pubblicazione dei ruoli stessi.
Lista elettorale
L~ giuntK municipale del comune. di U·
·dine invita, a sensi dell' art . .16 della legge
.i4 settembre 1882, tutti coloro che non es•
sendo in1critti nelle liste degli elettòri po•
litici ~ono chiamati dalla leg~e suddetta
all'esercizio del diritto. elettorale, a io man-dare entro il corrente mese la loro inlori:zione.
·
Hanno diritto di essere inscritti anch•
ooloro che, pnr non avendo compiuto il
wentunesimo anno di età, lo compiono non
più tardi del 30 giugno 1888.
Ogni cittadino del regno che preaenta la
domanda per essere insoritto nelle liste e·
lettorali deYe corredarla colle i!ldioazioni
.eompronnti:
··
··l. il luogo e la data di nascita.
~. l'adempimento delle condizioni di do.
-micilio e. di residenza di cui l' art, 13 della
ilegge sov.ra indic~ta.
a. I titoli in Yirtù dei qullli domanda
'.l' in110rizione.
.
I non cittadini devono giustificare l'a·
-dempimento delle, condizioni prescritte al
'N, l dell'art. l della legge stessa,
La dom&nda deve essere sottoacrittli dal
ricorrente : nel caso cb.' egli non la pona
sottoacriyere è tenuto ad unini una dichia' razione notarile che ne attesti i motivi.
Alla domanda si uniranno i documenti
:necessari a proyare quanto non fos,e altrimenti notorio.
·
·
l iocumenti, i titoli, i aertilioati d' inscri·
tiione nei ruoli delle imposte dirette, ohe
fossero richiesti a bile oggetto sono esenti
da qualunque tassa e spesa.
ruor dt rotaia
Il treno diretto per Venezia che parta
da. Udine alle 10,30 ant. usci i1ri di rotaia
preeso Casarsa. La linea per circa trenta

metri Il rovinata; molto spavento nessun
danno nei passeggiar!.
Atti della Deputazione provinciale
di Udine
Seduta dei giorni 19 e 27 dicembre 1887.
"La Deputazione provinciale nelle auind i·
c&te sedute autor1zzò i pagamenti che se·
guono cioè :
- A favore dei Comuni di Sacile e Fon·
tanafredda di lire 23il.90 in rifusione di
sussldii a. domicilio anticipati a mnniaci
poveri . .
- A.l sig. Simonetti dott. Girolamo di
lire 135, Pe•· pigionv del secondo semestre
1887 dei. locali occupati dall' Ufficio Com•
missariale di Gemona.
- Ai rr. Commissari distrettuali della
ProYiuoia di lire 98L25 per inrleunità d'al·
logsio del secondo ·semestre 1887.
- A divene Ditte e Comuni di lire
8189.1!5 per pigioni scadute al 31 dicembre
1887 di caserme pei rr. Carabinieri.
- Alla Direzione del CiYICO Spedala di
Palmanova di lire 2940 per dozzine di
menteoatte accolte in novembre 1887 nella
casa succursale tli Sottosel va.
- Alla C:lBHII di Risparmio di U1line di
lire 14094.31 per interessi del 4.65 per
cento da 24 agosto a 31 dicembre 1881
sulla somm& di lire 859,1!:!0.67 v~raate in
1\Cconto del mutuo di lire 1,235,000.00.
- Al sig. Misani cav. Massimo, pres1de
dell'istituto tecnico di Udine di lire 1695
per l'acquisto del materiàle scientifico nel
quarto trimestre 1887.
- A diyersi Comuni della Provincia ed
al manicomio di S. Servoio in Venezia di
lire 8243.01 in CIIUSI\ decimo dei dodici
quoti annuali di rifusione dnzzine di men·
tecatti da 1867 a tutto 1872.
.
- A Martmis Romano di lire 156 per
diarie di dicembre 1887 quale sorvegliante
ai lavori d~l ponte sul Cellina.
- Alla r. Tesoreria di Udine di lire
16990,g5 quale ter!o decimo di arr~tratti
per le opere idrauliche di seconda cate·
goria a tuttò 1884.
- Al sig. Zoratti ing. Lodovioo di lire
1000 quale sesto acconto di competenza e
spese per la direzione dei lavori del ponte
sul Cellina.
- Al Municipio di Udine di lire 12 mila
in causa ottavo dei dieci quoti annuali di
concorso alla spesa pel Collegio Uccellis.
- Al sig. Ricevitore provinciale di lire
1856.62 per oggi di riscossione della rata
sesta 1887 delle imposte erariali e della
.sovraimposta provinciale.
Furono inoltre trattati ait.ri 81 11ffari;
dei quali 34 di ordinaria amministrazione
della provincia; 3-l: di tutela dei . comuni;
12 d'interesse delle opere pie; e uno di
contenzioso amministrativo; in complesso
deliberati N. 129 affari,
Il deplftato provinciale
MILANESE

n se~rret&rlo
SEBBNICO

Pioggia a oiel aesttno
Forni di Sotto,. IO gennaio 1888,
Ieri aera abbiam potato godere d' un fenomeno abbastanza raro.
Mentre il cielo era fittamente e brillantemente stellato, una pioggia miuutissima.
ed abbastanza fitta inumìdiYa. i panni di
chi, nrso le otto della sera, voleva uscire
di casti. Ciò, per altro, non costituisce un
mistero, nè tampono un miracolo. Fio dal
mezzogiorno d' ieri noi vedevamo sulle
vette dei nostri monti un turbinio insi·
stante che, O'fe in alte colonne, ove in am·
piissime faldo, tranportan. la. neve per ogni
dove. Terso il tramonto del sole quella
bufara veemente si fil 1entire e cominciò a
spazzare per bene anche q uesla nostra v:~. llata., o non cessando d' infuriare sull'alto,
trasportava seco gran quantità di neve, la
quale, stendendosi al d1 sopra, al contatto
d'un ari!\ molto calda (il centigrado
gnaYa 11 aopra zero) naturalmente squagliata, anzi ohe progredire il suo viaggio
aereo, per il peso di gravità maggiore, pre•
IÌIJiiava. 1u noi in forma di pioggia .
E que1to è tutto.
P. (}iov. Batt. Ro~~aano Parr.

a•·

Un fuor di tempo
Un fenomeno atmosferico assai curioso è
stato osservato a. Bouohoparn, viliB!(I!IO si·
tuato a nove chilometri da Roulay, (.\l·
SAzia).
N ella notte dal 2 al 3 gennaio, verso le
li del ntattJno, un temporale accompagnato
d& un vento violentissimo e da pioggia dirotta si è scatenato sopra quella località.
A quattro differenti riprese l'oscurità della
notte l'enne aolcata da fulmini e da for•
midahili colpi di tuono fu interrotta la
quiete notturna. t!vegliati di soprassalto,
gli abitanti ai sono alzati in gran fret•
ta in preda ad un vero pauico. Non po\endo credere ad un temporale io pieno
inverno, mentre i ghiacci e le nevi copri·
w.no la terra, essi credevano. si trattasse di
.un terribile terremoto. Qu&ndo il temporale
fu dileguato la ·calma rientrò negli animi.
Tale fenomeno è stato aVte.rtito con mi·
nore intensità anche nelle località vicinll.

TELBGR.AM:IIIA METEORICO
chiamato a ltùma per conferire sull' incidall'umcio centrale di Roma.
dente italo-francese. La deputazione
lo J<Juropa pressione piuttosto bassa. al l prov. di Vicenza è dimissionaria, e vi per·
1
nord, sempre elevata al centro e sulla Frau· \ siate in seguito a~ una vivace discussiOne
eia, Arcangelo 748, Parigi 779, Zurigo 778. ortile alla società veneta, per causa del
.ln Ital,ia nelle 24 ore ~aro.me~ro salito f~tor· ritardo frapposto alla costrUZI?ne del tramo~è !'-Il estr~mo sud, p1ogg1e .m Calahr1a e , way della Riviera.-- La R1forma mette
BJCi!ta, nev1cate ~ull' Appenm••o cen~rale e , in dubbio la notizia della cavalleria dai
meridionale, ventt settentrionali fort1 fuor· Gallas
chè al nord, t<-mperatura diminuita. al centro
'
Fascio afrlea.no.
e al sud. Stamane cielo generalment• sereno
Secondo le ultime notizie il Negus si
a nord, vario a sud, venti settentrionali dada. freschi a forti.
trova tuttavia .ad Adua non più ad Ax·
Tempo probabile :
sum. - A Gura trovansi 25000 Gallos a.
Ancora venti settentriona.li da freschi a cavallo comandati da Misac, cui i m'usulforti, cielo sereno fuorchè estremo sud tem· mani di Massaua chiamano Mabomed-ali;
peratura bassa.
e dietro ad essi 30 o 40 mila fanti. (Dall'ol8ervatorio meteorico di Udine.)
Gli abissini di Ghinda t~liano gli ltlberi
fiancheggianti la strada d Ailet a premuMeroato odierno
E' par·
Prezzi oggi pratiCati sulla nostra piazza: nirsi contro . ogni sorpresa. tito ieri per Napoli da Massaua il San
Granotglie
Hottar.do. - I la.vori delle ferrovie oltre
Gratioturoo com. n. L. 9.26 11.50 All' ett. Do~ali procedono con molta lentezza, can·
Oinqusutino
,. 8.50 - . sa Il terreno durissimo. Le brigate
Frumento
• 16.20 - . ,.
Oagni, Genè, Baldissera marceranno . in
Castagne
:o 13.- 15.- Al q.le
avanti oltre la linea f,;rroviaria. - I solUova
U oya· al c~nto
L. 7 60 a 7,90 dati del Geni() sono occupati ad allargare
la via di Saati ed estendere il filo telePollerie
Galline peso vivo L. 1.- a 1.10 Al kilo grafico.
Fascio estero.
Capponi
,.
• 1.10 a 1.15
Pollastri
,.
• 1.16 a. 1.20
E' smentito che il vice-console ed i rePolli d'india f,nnm. ,. 0,90 a 0.95
sidenti francesi a Godda siano stati mas..
m~sch. » 0.80 a 0.81\ '
sacrati. ~ Invece si conferma che Nabo·
,.
Oche viYe
,. 0.00 a 0.00
kotf e Ba.ianofl'.furono uccisi nell'incidente
• morte
• 1.30 a 0.00
di Burgas. - Menabrea conferi con Flou'Burro
rens sull'incidente italo·franeese, ma nulla
Burro del piano al kilo L. 1,60 a 165
ancora si è deciso non essendo giunti a.
mnnte
,. ,. 1.70 a 1.75
Parigi i documenti. Il partito della.
Foraggi e combustibili
guerm nel parlamento uagherese diventa
Fuori daz10
sempre più numeroso. Il min. della.
FÌeQo dell'Alta I qu&l. v. L: 6,1'i0 6.76 al q. guerra germanico si recò da Bismarck per
,
,.
II ,. ,. • 5.00 5.40 ,.
conferire sul credito militare da chiedersi
• della Bassa l
" n. ,. 6.70 6 00 "
al Parlamento. Dicesi che esso ammonte1·à.
II ,. • ,. 4.50 4.75 ,.
•
•
a cento milioni di marobi. Quanta
Paglia da lettiera
• 4.35 4.45 ,.
costa la pace! .
·
Erba medioa nuova
" 7.60 8.00 "

l

••
•
,.

•

Compreso il dazio
Legna tagliate
L. 2.40 2.50 al q.
• in stanga
,. 2.20 2.30 ,.
Oarbone l qualità
• 7.30 7.60 ..
~
n
~
·
,. 6.oo 6.25 ,.
Diario Sacro

Vennrdl 13, s. Leonzio m.
1
·
(L. N. o, 9. m. 28, mattina).

ULTIME NOTIZIE
'
mente miglioramento l
Telegrnfano da Pietroburgo alla

Presse:

N. F.

Un giornal6 finora ottimista, H Novoie
Vremia, mette in ~uardia· il pubblico con·
tro le voci che la attuazione sia migliorata.
Il gabinetto di Vienna non ha fatto ancora
· alcuna proposta accettabile riguardo alla
Bulgaria.
L'eventuale allontanamento di Coburgo
non .proverebbe nulla.
I ;negoziati sopra misure collettive nei
Balcani sarebbero possibili, solo quando
l'Austria apertamente dichiarasse mò che
iptende di fare dopo il congedo di Coburgo.
La Russia non accetterà, nè approverà
tiulla, finehè non sarà garantita contro
ogni· spiacevole sorpresa in Bulgaria•
Per la Bulgaria.
Il Times ha ha Vienna :
L'opinione qui dominante è che la Rus·
sia farà proposte precise sulla questione
bulgara.
Crpdesi che lo czar venerdi, in occasione
dei ricethnenti del nuevo anno russo, par·
lerà ;dale proposito.
Secondo il corrispondente le proposte
tenderebbero all' occupazione temporanea
della Bulgaria.
.
Il co~rispondente fa osservare anehe che
se tutte le altre potenze consentissero .a
tale occu~azione certamente l'Inghilterra e
l'Italia SI opporrebbero, quindi vi sarebbe
una ~uova st~rile caml!agna diplomatica,
non una soluZione dell'1m broglio bulgaro.
Torna Coloool.
Crispi sembra propenso a ristabilire nell'amministrazione della S. Casa di Loreto
il destituito senatore Oolocci al quale è
legato da segreti vincoli di massoneria e
amicizia.
·Fucto 'italiano.
Dicesi cbe oggi ,il re firmerà il decreto
di destitu~io.ne di tutti i sindaci che han·
no firmato la:Jletizione. E avanti!! l - La
Gazzetta uffiOialtJ pubblica il decreto di
trasloco dei prefetti Caravaggio, da Udine
a Novara; Mito, da Chieti a Udine; e
CiTilotti, da Trapani a Chieti. - Il procoratore generale del re di Firenze tu

TELEGRAMl\'II

Berlino 10. -

L' imperatore, rioe'f6nd\J
la deputazione che lo felicitava Jtel nuovo
anno, disse che le notizie da f:!an Rèmo son\J
buòoe e non si hanno più grandi inquieta•
dio i; evvi luogo a sperare ohe il Kronprinz
ritornerà a Berlino in primllvera.
Berlino 11 - L'imperatore ricevette ier•
sera il prioc1pe Guglielmo.
Lo stato dell'imperatore nel pomeriggi()
era soddisfacente, durante la notte ha dor·
mito oon par~ochie interruzioni ·
Mosca 11 - Churchill è partito per Pietreburgo.
Parigi 11 - L'Officiel pubblica il decretO<
che dispense. Vigneau dalle suo fun~ìoni di
giudice d' Ì$tru~ioll\! ll(lll't~ft'ar\! dello q~çgra..
ziot\i.
·
Parigi 11 - In sep:uito al decreto di sta•
mane pubblicato àall'Offi.ciel che lo disped'sava dalle fun~ioni, Vigneau fu tradotto dinanzi al consiglio superiore della magistra.
tura per a•ere durante l'istruzione contro
Wilson e Rattazzi, !Jrooeduto in modo oon.
trario alla legge e ali Il dignità professionale.
8ofìa 11 - E' insussistente che l'impara·
tore d'Austria e il principe si scambiarono
un dispaccio in oocaaioòe dei capo d'anno.
1...rC>"ll"'I ,.,. -.al 'C>I lBc;>FILSiA.

12 geanalo 1388,
Road. lt. i t[e ••d. llurllo IKB7 4& L.
lf,
14.
1 reno. tRB' da L

v.I.ILO

~i.Jt

• L. tnt

'u.u • L. H.U
U. P. 18.:11 & P. 78.45
da f. !IO.:Jt a r. S0.7t
4t. L. IOUI a L. gf3,U
4& L. tU il • L. ltl.-

&ead. a1111tr la oarta
ii.
ht &treato
'ltr. olf.
lntlone&.e anBtr.

MoRO 11(8rente re1pon1abile,

'

GRANDE ULTIMA

LOTTHRIA
DI BHNBFIGHNZA
Autoriuata dal Go'rerao ltaliaao

Eaeat• ~allatas1a ata~lllta 11lla L•ote 2 AJtrlle118G
N1m. 3764. Strie a.•

Non esaendosi potuto pronedere. in tempo
il materiale necessario per l'eatrazione, la
e~esaa Yiene rinYiata di qualche settimana.
Con prossimo avviso verrà indicato. la.
data aàsolutamente irreYocabile.
Si avverte intanto Òbe preuo tutti gl' ia·
caricati continua. la vendita di pochiui!ni
biglietti ancora dieponibili.
Nuovissima edizione del Proprio
Diooeaa.no per le ore diurne
per la Arcidiocesi di Udine e la diocesi da
Concordia, Gorizia e Feltre oon aggiuote
dei nuovi uffici· ordinati dal S. Padre Leone XIII. Ediz1one autorizzat" dalla eocle•
siastica autorità e che per il suo formato
può venir insoritll in àiurni di qnalnnque
·
dimensione ; prezzo lir~ 0,36.
Dirigere lettere e Yaglia alla Tipogru./i6
e libreria àel Patronatt, vis (}orgM 28•
Uàine.
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::LE INSERZIONI per l'italia- e per l'Estero· si. ricevono escl"sivamente ··all'Ufficio Annunzi
DlflEGNl PEli
.1'RAFORO
A cent. 30 il
Q>gl~o .
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lo •Erba -<-H~zonl...:. •· iacenza - Coni·- 'J,~orino•
Mondo Taricco -,.Genova - flrarza Parn>a. .....,
Gnarese~l - ~od~n·~ :-. ,Bat'bier! - · 'Regg·io Em ~
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vetta-- Napoli-- Cuato -· ·&quiln Perdeoi-'
Ron1a. ...., Rocco Cbiceo - E,., e - ll;eaeghello-' Bo.8
lognn - St-.b. Bonavla, l!.orlllac. Zarri. Ditta Bunarelli e
Gandini ...;. Ferrai n - l'armle. Bore..! - Rimi mi,
!. Legnani -' Forli - Far111ac. Ctrteei
•ee. eM.
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Rinforza in.oltre ·e rani,T~ la;Tlsto, dirada e sdoglie gll.
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Chmnque può eontJ·6!lorn.e l' azione \1el termine imman1
· oabi\~. di, uno a quattto'giòrnl,''
••
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'Fl.aeoni di J,. 0.75 -id. L. l 25 --' id. L. 3.50
·'
81 rfm'efiono franchi onnquelul rerno; cQntrJ rhh.bomo delle lpeae
.
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~:emcooisRiwa ed.. inalieral>ile·acqrta per gli· occlti del
l'himi<·o 'Fnrmacist~ F ...PJIC~~ di Pnvnl.lo, nel ~'riì!naùo, si
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EXTRA FCIIITE A FROID

1.iali'IDJatiche(L. ~-~O e t.I'I.O) e lar1cerc'""\'
tls8imn Acqua pel! ~li occhl (L. O.~ o e/.>
~-~~;>) del\• stesso chhnieo Far•aci&t& ·F.· PUOOI

di Pavullo· •nel Friruno.
Prodotti· tutti. che oi. apedi&co~o· oun•.e ·nel regno c&ntro
invio tlell'importo. imballog~io e Posta i• testata 'alla farmacia
:FU COI· in Pavullo nel F'rign•no.
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VECCHIO MISSIÒNARIO

'l

(r· . ,,.;;,:,~I;O.-~~~!J';.~~~~~r.,;;;;.;l.E.>"'"~~"-:~.~

l

.BAROMETRI
lì\COMOE>l··,~·~
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'

, '. I ritJflfrJ· 'buuni vecchi, di .felice metnoria, -per cvnoscero le!~
.•variozioui• d. d tempo, si Rel·,·ivano ( ciii il crederebbe! ) dei
t6nlh stessi.·,~ionramente erano i cu.IH eli~ indicavano se il
t'telh)lll, tU"!I'eno e bello, ave:';se avuto a c,qmbiare. Un tem·
"p&rlllo.imfuiil'ènte, usa variazione atmosforica era' cooo~ei~ta,! .•
non nJ,>pena i calli si ,facevano .sentire di più. Om chij dèlle"
. cose vecchle'noù ne v~g\Ji'nò ~a)i'ere, e ·ltiilto J•lù che'il'mo••l!
demo 'progresso ci'fornisce ad uì1 pi·ezzo' infimo· dei buoni bal'O·
metri che non apport&llO poi alcnn fastidio, cl fa rigettare ..
questo vieto si8tema doìl;l,loslri poveri .nonni. Consi~li~mo':'
quimli 'J.Uanti abbiano:~efedilato dai loro antenati· Rlmill"
mcomodi barolÌletrli: (valgo ~afii),' a privarsene·subito. Il
so lo ed unico .. apedleBto per forli scomparire in pochi giorni, q
(l,qlièllo 41 :jjOJit\irsi ~ll'UMclo !noùnzi• del.· Oittadino ll/1-' · '
iiana·ln ·vla·:Gorghi'n. 28; e fare'aeqnlete del prezioso·ral·'•
!!fugo dl J.asz 1nopoldo, oho sl•vende ~ L. l. Il fiaeone granrde'-,_: .e•• 'lbent. 60-11 plcoolo.
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,1Llqnoro bibita 'all'acuna d!' Soltz 'Soda1 carre Vlno1 :nn :
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