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Oltrea! doni recati dai torinèsì'siebbero .l'id.are,' 'o~gnì c09t6, l documeriti riferel1- "l'
d" i ~ad',IcaI,
\. e."',
l' .
ma Ign~ ,~I.
promuove ,.IU~
ddnì degli a,mici dì Rapallo. . t i s i all'acquisto deitnbncchi, dll1anr.i nlln chiesta.' 'N~ questò sd1tìintb, \triajlb~ lln4
Un' àffettuoso indirizz« venne' letto da i Gluntadel bilancio; èaudnta in fumo':' sciare ai depntati la più 'ìilhpia libertà,
u~ ragar.r.etto' del Oircolo <li S. Gillseppe cOIli'era (l,a asp~ttllrsi,' i la Giuilta hn l'i· .per togliere anche l"ombra.' dlUl:\ll,i prés.i:
_._.
il quale presentò IlO. bellissimomar.zo.ùì sRosto che n; lèì" 'manca il mandato per s.' ione, offre 'le suedilnìs.sib,.n.,',.i..! '. ;.:.....
,:. '.
A suo tem po:
narrammo. I le p~rs.ecur.ìo~!. ii.o. l'l fl'es~hi., La banda. sociale.off,~~~~ una,' :asslllli€l'rS1 il'èsame ditali documenti. Oosi . Il'. c. h,e v~o.'I d'
h gqyerp,o
. , ,CHto,l,C,O,'
Il ' " ''
r
.'irecne
mosse dalla.l't,ItHSOnerHl al .l'gregl ,qpeml, 1lJ"ilr,cliiibtito,l.ata: A,lte vitlim,e..di Ra,.pr)!lo,.q~estl,L ,ifiicc.e. n .n' in.. dU.I," 'co,n ll.S~i.dua eco,;'
ti
cnttolicidi Rap1tllo, proprioporollè Mito·
. rt t'
. i' d I h
. t
"l"
'.
. dm l"~
'l' srgm ,ca"gO:VJlrt:w onesto i, mentre!.go.v~rnQ
licL Or/lsiamo 1.!o\IAL riportare'.dJìll'EcQ :cqce'c~.e co.rlJP.OSIZ one '. e ..riì'Volllae$~o .si I~HlS?,Qllln\lzigari,Grò.n\:.rrÌJn\(Je POI- massonico suona gorerno.dtsoneeto, dedicato
d' ltal,ia(vaIQJ'osQ giOrn~I,Qc..a.tt.o.llc.Ìì,.i1.1h,~:.· ii~erret.tai e,seg~th\pel' la prtm,à volta., m ' ';tipa'gof'fftnaUva,., è 'pasSat~'lI/là'(}àrnera :~gli affari lo§('k'~Il0f!le Ije,hi~m.~;;I'Inl",
strato di Genova) la relazio~~,di~~a hel,la ' ~le.ll\BId\l~au~a,: ~ ooronata da un, BqP1SS~, ,iW'}l,uestitro p,eriòdl. .','1','" . • .bri~nli~.,Parjat!!euto~,
' . ' ; ".
d,appaUSI.
fesbla 10i;0 onoro:
.'
"
. . . ' ...,.; ,,;I:'Zf ministro I nonaeÌlettll laintar- '--~--~------c--'=-D .' .•~ 25.' corr, la Società Operaia
' TJn sooìoG. B. Ratto, presentò.uu gran :iP~llaii.~'~ (j'_'lc.h.e'è' 10:81..65.80 ~ le' l'i·'"
T.M -w::. O'7toJr' ii ~'N: . ;"""
Catt~~~::I~1 Rllpnllo celebròuoa festa.che qnadro, lavoro ,~i estrema par.ien7~jIOonte-: II~aiJdana's\jI:llì$1. ,n
'.' , '
.&i.jl;<ti "
A~ "'~' i'
rimar,r.à scri~ta. a. c~rat,teri 4' 9, r.o,. nei s.n,oi,.. ~ento'.,on~r".o u~ loqulld,ratura b~uPlseg,n. at~~ , ,.' 2', .,l'Cm.illìs.,trii .'ac~etta. , sOsUo·ll.e'e ~oi;,ili i'
j ' .
! ' 'I
'l' ',' '. d' 10.,ttc .ed.i triO\ttì.l.
' . 1 BOIIlI.d~ tuttI 0(1101'. ~. c~~.' c;ol1Cvrs.ero lilla. 'I
.O'n\llno riclfi'reh,d.,o"perli.no. tl,.'I.I,'a.iut.o.' del- " Le condJlIioni socialidèlleRomagnej seanna l.pleUL.l '.' .. " ' . .' , , '. soltoscflzlonll' per lo vlttllno di Rapallo. , l ,sott
I "".T, '
.t U ,i ' I , "
. ,
.. ,,'
eondo ìrecentissil~i rapporti' ,delle alltorità.. 'i
L.a.
M.pelU.er.ito.
.. S.'o.cietà
di.',Torino
,1,1, y.
'
. d"
I onore.vole Bo !5 hl, fa rosp. lngere' la pro· locali, ~ona tri$ti:einquietanti.
". ,
"
.
.
'(J,' ,l'
..'
'd' . Nonmancarono
I,
Iscòrlir.. Pal'Iarono ap- p'ost~
~vun~;'ueH' eHi!"
, ." ,',
Jil~~1,6'del ~o,ragllif)~ltio.fao" ~nV>l~va ne., plauditisslini!; il,Rev. i,Rocca,:l' III\VO~a~q
i:1;: )p, .' l'''il .,', '..I 'I .:! .i, '. ' 'folOJ):si che·disordini ed llmmutinameQ\i, X
sl1orrapp~ese~~a~tl rt Ra~l1H(J. aHo scop~.! Oa\'. M.Drlfonr l'in .'Cav. Glillil1no; ·l'avv. ! i 3,',Ji ,t'~I?I~tro
?I~h~~ra ,~rel~~~~e d~ . ?f,ablìillnsi al.verificar~iin dhersi .pllnti,'lse~;",
lita"
··lldaméd.~gllaalbra.vi SOCI':.'. 1rep
"', .' "l''','' i g : . . .
""'IJe,sa,UI.gl1,i ,ch,..e .,a,v,r.e,\lb,e fat~o eSa"ln,..I,n~re, b
1 f . d' f
'l't' t
.
di"•.P.'r'e'sentdre
n'!! .•• 1', h""
'bl'b"'d:,i"""'" ,.,', Ll z9 R.CCI, II ,sig. P~lrat;w ... , .... , .' .. ,',ildddil'ìf!'~litiaàl\;f'GÌljìltll" d8l.bilànèio' è • ene a soggio I orza lUI rareenga 1\1"
di ,que.lla~ocle,là~e e,er?" ~,:~~llrl~cq?n'i ' liRe\': De Gaetani lesse (\uècaro', po'esi e ' .;.
,.
"
",' ,'sogger.iope)er popolazioni.
'i
poco 'a callsa delfll doloròs.IS!lImo perseCll"l' ! di circostanza. Di' rincresce di uonpoùire; "I~ GllInta do~ bll~n,CI?-rf(lotta". pet ~a I ,Dbdléi'l'sindaoi della provinciliidi' Raven... !
lIionj'i dell,asctlll n1I1s/loni!;a""". ' . ! per Illancauza di sptliiòrdill1ugarci qUllnto Sj\J1I stessa C(ì1'ilp~IZlOnej' Rl·assere '.qualc e na;cònvòciÌti dal'sindllcodìAlfonsiÌ1~; Botto'
l!'nirnprOovvislltlluna'bellls<ima nduuaur.il;, vorrenioiielltl ntirmione 'del particolari1al c~sl\,meuo,.l·~e un~ 'Po.co. autorevole lIppeUr , la presidenza dì Bedeschi, i 'eome .abbiamo:'

In onore di operai' calmiihi',p8rS8[nitati,'
-~-

d,'

;r

t

I

c~I.'I'
. ',in.,..~. e,r,veÌ1.'.'.t.'.O.' d.i n.11n;e..r~~e:a.~Jl!'c~elltaur..e .·I.·qu,e.s~l\f"st.a .deg.nis.Sill\lI. . d. i. ·,.rico.r.. d..o,.,.•"Ba~tì .' ~~ee del MUI.lster<HJ" ~op~ .l.lOa. ,pontle~n. : i'.' ierian~unciÌ1to, lli'lUàl'ono il se.gullntll' ?rdillè.
di .So,clétae}.,ICirCO.h ~11"eo9VI.CIOI. Eran~ .. Il dire:che essa fo uuav.er~ llP9teosl. dol I r,~o'n~ ~ho è .dnrata nll.~ s~ttllUau~, ~a ~. \' do~' g.lO~no! trasmettendolo al prllslden~ll."'i
i

i

rappreson~atela
'socI.lltà· Ope~ala Cattolic~ I Mr.l\ gglo.
l'
; Ch' ,.,', Ild' S'M'h' T" n· r f

Il del caratitere Cl'. I. stlll.t10,;.. ,pSSllnon . i qlso,dl re~plO~lltfl que~ do.o.um6.n. t~,
.. ' '..." del. 1l1l1llStrl: . . .'
' .'.'. ,.'. \"."
d'$' l'
R"
'ncl
J)opOICIÒ' IlpllbblJcopllodlre se,IO,
....
. .,.' ,
dd! C laVal'\~, quo:\11 01. '\ ItdrgllenGI\!quet'~ [. ,nis~ o,'cotme II{ se 'tatvvl', .1C Cl r .l)n I· · ·f'o·· que!ltonfflitl) ditl>bacchì,di., lUi\ioniper~I«Isott~sèr.itti.rappI'IlSentantìJfcoIP.~rlf'!I:
t n I,l trIon
b
I. llmog l,e d l ".Jr~o oea /iven" ragglamell o a a,altg,lfi,
. ;
.., ' "
'
"
.
. .. 'dellaPrOVIOOla di Rltveuna qni failììllalr"
Cattolica di qnes1/l1\t\inll,città
. '\ d.ell.'tfl'.l1tellan.r..a délliì"Ghfstir.ia e dell'.u- ' dutl ~aU.o Stato,.di regOlall.l~ntJ!,spu,dora" ..,' ·t.·. t h. I '·.t·. "i,. "." .J {.:t'.:.'.:·',~i'.
9
-Il," (J.OI'I·lit·ato·ide.
.IJ·~', .. I
'l!iedera~io~~'oper.ia
;l1.·li~e.
'cri,sth.
. ìll.a:.
"~i,.
,.1 .ltl1in.e
. uta..:vio\a.ti
di· Grand~Oriènte,di"
;ugl . azlOUl
I~.'!,'.'.J;
.
.
"..
."
",;.,
,
i
"
. .
'.
•
'.'
\.
"
'.
d'
..'
l' pol\;l,i
d 1 f1e
qUllS tl.Il., o1ct.ll.
II llA l eglOrDl,
aven'1.1~~IUlt·.:.~s
I I
rls. t~.·
Il'. es.l;
com"
oattolica 'ligure ììlv-iO. qnattro irappl'esen, . 'Reg(strlamof!' nome degHoperai rapail- tloago.vernatlva li lllllllClpersonll I .e ~"'d' ". il ,', . .g. .. .. f t( d"d'" l" ,II,
. ' . , '. lesi."in"ò1Jol"è~;lqualiv.·.enùe eelebra'tilIC: l'Òll,. 'Crispi, ìllippaìa l ,per"ot.à\ SU1 11WlU., ontò,.: 'fp~n l.o; •. el] .~.?n ~100~1,1l; 1 r I.'d' 1?lqs.~.m~'.1 ,.l
tllinti'' .
,
.
",'".'."
,',
'
' . " i ' i "ll~",l;
'IÌ l ' ' . 'l''
\.,. 'Id Il' nrono escIlslvamente,caglO Date B a mlln·, ,
S.~~lYlIll}.,:",Il.jest~,.~s~b~QIt?;.'..",;...',., ;ii,!.' ,,',.1. ,~u~ ... :""e
'll~rlOQlpa e:,qlla.1"",. ee.ll Cliìlr.D., 41.111voro',
'"/',"""''''11'
:La 'ba
quel.lri di' prullo nel ròti'1Tè'F '}li ù galll e . Ga.)),essa Andr.e,1\ CIIPI'l.I.e ..,NI.colai.. Salva.; . cose~"':'fi~ltepersooe Qneste • la,smceJ'llà, ", 'I . '.'' ..1t"f.'" • t.· , li.". • 'rk ." .! ' " ' , ti ', i3
,,'
l "I "
,.
.
''l'
J' "
"G'"
b"
M"
,Q,'.
n,p'
n
.,
.
.
.'
.
.
.
.
.-,,'
,I enu o c.".e 1
voncon~e~s~'
"n,Qr\'ij
te~ra. Iovan~, a?e~a .;D.,. e1~n~:,.
h~t~la~oyu,u~~, .. '" : ," .. , ."
' dl!o) go,~erUODOn8?no.sufllcieutiiljr0:t~~iI
~ra VIVlSSI.lUl appl~~lsI.1iJI~~,v.; Palett1, N.IC,oIIl.l,VlIllebella GlUoeppe, Quelrolo Ge I ,C0NJ!1RONrrOIS11RUTTIVO
,der!6 9h~lper poqhlglOrni alla gr~nll\!\lì~~l
pqma.e P?so~a.~no ~el 1~1el~bnplù r.elanli 1'011\11)0" '...
. . . '. '" .
deLiaVeratori d~lIli provincia.; ."" '.' :
delleassocl.ar.I?U1. tonl1esldlssero lo scopo
Glol'~a ed onore aI. vlliorosl~ . .
. Por ,ved re léd:lff~reDr.a. chepassll I fra" 'I
<.Deliberarouod'itisìsleÌ'e(lol1ettivai~eìlte\,1
della I~ro.ve~llta e.sv?lserocalde 'pilTol~
Giona Il onore ,al val?r?sJl rtpeWJ.l~o u?Govern~cllttohc~ed"'.llu.,altro masso-', presso' il· Qverno' eUjceD~jamento:di ';;I~,l
di ehlgwed? am,wlra.r.lOne ..al~a socI~ta d~. eSllltandoanchenOl; g!ona eo~ore ~nche ,mco! n?1l s,h~ c,he .a vedere lO.qnallOo.do,' terlori!Ia;ori as~cùrantioccupa~ioue':~::
Rapallo ed alsuol.SOCI. 'IndI,tra CQutlDnatl atl'Uniinte delcOl'f!.qgto caUolwo dl,'Fo-apòchl giorul d\idlstauza, abblanoaglto i pano alìaèl~sse: o eraiàe la·· ub~Ùà'
evviva! . pr~sental'ono . le.. ~nedaglio aiisoei riuo ~h? f.u sol\ecità di ' onorare i vlllo~osì ili'casI; eunsillliB,.j,dl1~' Governi :d' lt~lill.l trl\uquiÙità,e sono ~oleDii,oho.sì Pacc~D~r~,
che SI resero' benemeriti soffròndo corag· cattolICI dI Rapallo.
e'del Oanton TICIllO.'
",'
. d·
b' .. . ...' '. 'I.'
gìo.sa.mohteper hi'rdJo.·.
. . . I .QlJest~ dimostr;lzi~ni di solidal'iet~ fra i
A -Mootecitorio dove un llgentego'ver-, aj;pr.o1c.o..e.f.,e C.OIl sove.r.c l?dngoreve.r~I'().· a:.
,"
.
.
,. ..
'd' bb . .' .' . . '···h
.
,
'.
..
. pono azIOne mezlIo non I oneo a ca lUare "
. ,~,no,mey~! pO,I Oonte : Ce;~a~? B~lbo, . cntto'!JCl·noo ..o~re e~o mancar mal, ,S!.. ~ativo, ~on.chè ~3;'" è ~c.cu~at~ di aversI l~.', ià .ra;de enerale eccitazione d~ 'Ii'
Inlll~tre g~esld,e~te, \ieJI~, Fe,dèrn7.lOl!e Oat: :bene spessegglare, pOlc.hè da esse , d~~IV:t" Illtascatl pIÙ di duem,llIollI, Il Go~erno arii~i. g " g
.,
..g )
. ", t()lj,è~PJllmo~te~~, ,otfmOI!P .P4re ad eSSI . gfl1~d?coutorto econsolIdam,ento aH ar.lOne I massone elaOamera, per .duo terr.1 III·
« l!'il'loaH' . _ Blldeschi -,Bonviciui'
.una. eatena d1()I',cJ,ellto, ìmÌ,tazioue' dique,\la :cattolica. .
,',
meno·massoniliajJrifiutano dì far 11>' IlIce
l' '-:>'Caldè's\'-,-Zàmplghi-"''' Strocchi
di,S;Jlietr(), simbolo.(lduD tempo di ll1ar~'
..':~=' S))1.,\9~cll a~llre,c()~Lçlieil'i~~WlJli s~ )~"
-z,j!'liripa'--'Oapra. - Zirardini,.tirioe,di trionfo,"
.
L' l'P0<DRISLA ., I p~~sa,lispl~,qonilliil Q;()veruo.,.,
I
Gagliardi-J?ellzi-.Ber~i-RìBldi);:
Rinuncitllno adellliriv'erei'entllsiaSl1l0 e . '..
. '"
"'\'.'
!NelOantQll TiciIìq.nu impiegato gOve~,. Gli altri siudaci, che non erano presenti
la. '.gio.ia dèi n\lIìjerOsiss.illJi. i'nte.rvonùua' . Sotto, .quevto''titcllo il 001/ OI.Ii.SC.ìolte.·I,' nativo rubll un lUilion.e...II Govern.o. non I4derirono. a.1.I'ordirl'O del giorno.
q\leH' indìmol)ticabile, a~uoanza j basti il 'Bcrive: .
: ! "i;"
appella se, neanedo; lo fa arrestare; e,
Soriv~n.~ da Couselice ehe il duca Mas~
dire clio molti pit\Ugevano di cOllllUor.ione.
.Anche lacatoniaua.· protesta. dì·"yo!er inve~o di I\bbuÌ1~re Jn ?osa, sfida le ~re sat'illlaud? ,1\ quel Comnno' lire 1000. Il
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Ella ha segul1;Q,1 !1>ggiunse egli, lp sua Ilupill\\ è ancor troppo giovine per' se1Ì&'amato

~volgersi' del cuore, e dello: ,'s~\~ito d,i ROBe}

da quando. è giuIitafra noi; ella l' ha vista
cOlltinuamente,e conosce bene quella ,giò·
vineanima, Ella conosce me pure, Io"non
9,oaperlo.il ,cuo,real .s.acerdote,'ma ,~' ho,
-_.~-spesso lascialo leggere l'amic\)o .crede ~II~.
Gerardo fece unoIsforzo sU aè stesso, e che questo matrimonio potrebbe, repderci
cominciò il suo racconto, e le sue conlldenze felicita èheri~[i' ~vrernmo .a rammarioar.
furono accolte con tenerezza paterpa da~ene'nè l'uno iJl! l'altro'?
.
. .. '!
.quei vecchIo, che avea trascol'sa la' vita,' idI..rettore aVl1va,a;c~ltato con' atÌen~i,one
tutta pienÌl d.i buone opere,lungidalidiirav~~; racdolta;. Egli ll\ZÒ i1mipo, e pàrve
tempeste d~liilohd9 e dE!lIepdssio'ni,ma esitante,
,
..
blie dalla sua dig~ita sllcerrlota'le, dai suoi
..!-.: Parli pure,esclamò' Gerardo quasi
studi e dal\eis~elI)ledit!l~ionLprofÒJÌde av~a con impazienz~.,~on t~ma di, ,farmi soffrire,
,rioavato Ul)a ,co.nqsoe~~Ii' ~)liJ":~\osto,'1~~ . ehè l' incertezza è iI!peggiore :doimali,
jn~ùi~iono;~d)jJ,cuore.• \1tn.!lII,oI: )che.ayrebbe ' ' '.~Ebetl~, disse il v~ochlopretè,rispon:
fattoinvidia~ll' piqç1i un llloBOf~ vissl!~oiJ,l, 'deròfraneamentea qÙà~ta domaDda fatta
, mezzo Ìid u'Dagr.ande città•. ,
,. t ò ì desideriosincero'delÌa yerHlI,Due api·
, G~ratdo gli;'narrò ciò ohe era avvE!nu~p; 'me buone e nobili IpossoDonon ,essere fatte
.]1 di priln~.' ìl,esorivendocon un~eloqueni.a,::~; UD\l:per, l'altra. A !)le pare IDdispa?B~bilè,
:breve e .~qlo,~o~~: la lotta da lUI sost~nuta '~~,.lirov~del"tempoper. questo· sent'~m~nto'
la notte mnanzl.
one Rosel.,prende peruo ,lIffettoserlO. Ila

'e

afère ,a! lllle un focolare

proprio. \~a! itWttO:' ciò che io potessi prodizio~i, e inoltre, per quanto. buona.o gentile, gar,y'ìÌiaITJofè :'iiEivoto non varrebbe li, so-

poter _prend,ere un impegno in···tali· condi+

ena sia; n'on credo che sia la'donnaa:dàita slitùire irbii~"della giovinezza, la fresca
per)~i':.,,,,,...
.
, poesia delle'.ld~.~, ':il lieto .verde della'spe.
~,Allora".l'afi'ett<l'cho ella creda di, sep'. ranza. Partirò... sI, devo anzLpap!ìre senza
tire,perme...
'f~ortetnpo'in, mezzo.
'
~ ,illemo' che qu,'sto aff'·!tono!l sia'·che :' "Gerardo .Ilonl'
:\~i!'discorrere, esanì~
la. fo,r~1i esaltnta della rk",l0s~I:.n7.:1, risp6se . bEava che trov . ~na:, specie di piacere!
il' saée~dote:dolce'mcinte. '
.. •
", "',Il~U'irritàrell!\plllgll;I..Q~e ~er!l sanguinante
Un~!speci~! pi, rigidezza spp~J,ve nei i Ìi. ili lui,.Tu.tto ad, un tratto si, arrestò, ,un
lIea:menti, di,Uorsrdo.·
.'
: ~illghiozzo gli. s~uote.va il \letto, ed :~gl~
- ]J' aveà:gia p~nsato;disse eglicon stimava indegno di sè il piangere.
,,I
sforzo.~areb6e ,cos~sleale p,:en,lere' in pa.:
- Povero figlio! esolamò il vec.ehio 'I?*etll
r01a un'a gJ?vineitail'cuiafi'ett\,s' ingan'Qa. eonRiungol).dQ lo "mpnie Gon'~~ !i\~<:eqtQ'di
lo credetti,ave1lo"'Mr l,I,n. istante che que· I di~enerez~il oli~. v.eDlva~~I, prgfqIlPo,de~
s~agioYl\ne aJÌiml\'ppfess!'i ridestawciò, ohe.1 01\ore, ,certo noi non possiamoiroyare,. il!
e' monto !leI mio 'cuore. Ma ora cllpisqo I DO.i. stessi la,lQrza p~r poterre~ist.ere a tJll~
pienamente ohe i~, lj3i' 110[1'0' è~e nonl'esu"J ,çolpi. :ab, sll, o)fre\ldo iD saoripeio 11\ mià
beranza Hi un cUllre ign~rante dèll~ ,vità, povera vita', io potessi ot~enero 1\1 ,pace di
u~a ~s~ger~'~~on~ ~I aft'ett~ .che si ~atinguerà ] c)li .ella ha tanto b~~ogno, Dio Ba qo,We
5egb .~anohl l, ahl11e.ntp·, ,J'..a,t,lAla 1)l;lglone i ,sar,eb contentod1" 1)10me.
.
.., ,
era' eccecatada qu~~toIBog,bo,;e.?~I' Caro, es-, "
:tOon/inWlk,;
,i

I

"
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!
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Lo stes~o Prelato volle dare egli l'an- Bruno, ch'è omaggio alla liberlà di peu~ come sarebbesi potuto colla escaVa1.iOUll
del canale EmiliallO e di quello a destra
DllDcio,de\lasll. promozioni! al Presidente siero. (l!!)
spera che Cris~j vorrà apportare del Rello. Pl\rla poi dell'iniluen1.a politicii
delOoìisiglfo diStatòfriborghese con una la Egli
pace fra i vari pllrtlti, impresa deglla e morale che il Governo ha esercitato eli
lettera che diamo, lIella mag/l'ior parte:, di lui, degna della nuova Italia.
eserel la nella stessa Romagua,
« Sono, pochi giorni. che sperava ricevere
Osserva che Il Re tu accolto eome doArmirotti
la mia udltinza di congedo e ritornarmene
vevasi COD segno di rispetto da tntti i
t'
onoro
Armirotti
dopo
aver
l'espioto
nella cara mia diocesi, e Sua Santità mi un' at1:ermazione di Bonghi, quella cioè, che partiti, perché la Romagna è paese quan-. {
pal~sò la sua ferma vol()ntà di nomluarmi l'operaio italiano sia settario, che si lasci t'a\lro mui ospitale. Ma il sislema di G'ICardiultle dicendomi con graziosa' bontà soblllare e che ami I disordini, lamenta. verno IlOU è stato /UlltlltO nòcvJJIl visita
reale, nè coll'cuor. )j'ortis al potere.
che gli stava a cuore attestare alla Svi1.- cho dapoeo tempo iII qnà ~iol\o turbate lo
Accenna nll'lneidente di Oatìguola, nel
riunioni
delle
Soéletà.opernle
anchequando
zera quella benevolen7Jl che aveva avuto
quale l'autorità non dimostrò alcun tatto.
esso
sono
assolutamente
private
come
per
per gli Stati Uniti, l' Inghilterrn.e il esempio a Salllpiel'dltl·eull. Domanda ìùfìne
Da quindi il suo voto alla mozione BoBelgio,dando a queste Dli1.ioni Principi perchè siasi ieri hnpeditn uus riunione di vio, perchè }'lIlliono do) Governo è statll
della,Chiesa.
.' .,
" .
Soeietà operltlO a Catallill e quali sìenò i ed .è in ROlUllgna nulla e dannosa.
~-'" U,I1,SommoPontefice riconosèe'è'd ap- criteri del Govèrno io proposito al diritto
GrJmaltU
Nel prossimo Ooucìstoro, la Santità di prez1.a i ,meriti ,4el lloverno del nostro di riunione.
1'011.
Grillll\ldi
approva lealmente l'inIndelU
Pava IJeone XIII creerà Cardiuali di Santa CuntQne cattolico o m'Incaricò di dirvelo.
dirlszo del governo. IJo approvò quando
Ri;:orda che con ì' ultimo discorso poli. era al potere, e deve approvarlo orn da
Ohleea H Nun1.io apoàtolico in Portogallo, II Santò Padre vuole che io resti qui sino
l'Arcivescovo di Ravenna e i Vescovi di al prossimo Concls'toro a mozzo. giugno; Uco, da lni pronuu7.iatù iu quest' auìa, egli deputato,perchè nulla è mutato.
separò diii Ministero, "el'chè, com' ebbe
Ooulida l/el senno o nel plltrìottismo di
I,osanba·Ginevra e Oracovia. Ne diamo qui mi farò prolll,ura. '.' di ritornar tosto nella si
a dire, allora sul banco dei miulstri vedeva Orispi chesl\prà~ontinl1are al llrogramlllll
nn ltrove cenno biogratico.i
"
mÌlI. religipsa, città vescovil,o edi Javoraro nn uomo e non un progl'illlllUll., Ma.da quel iniziato. Qllindisi rimandò Il seguito della
, MOns. Vincenzo Vannùlelli
.
, '. d'accordo con voi in perfetta, caneordin tempa in. poi Orispi. ha presentato saggle .dlscusslonè a domani e la seduta si luva
Areiv,escovo titolare di Sardi e Nun1.io ,alla;lllissione religiosa e j'MriottIca' am., leggi che rivelano un programma preciso, alle 6e 40 pom,
a Lìshona, Egli nacque in Genazzlluo, dio- dataci. Sonocrodet,elo bene tanlci lÌien<i deterfninato e !ibemle Il un in,lirfzzodi
politilla estera così dignitoso, cho egli ha
essi di Palestrina, il 5 dicembre 1836, e, ' commosso d~lIa dignità qua~t~, piÙÌlv'pllll" dovuto mutare il SIlO giudizio.
ITALTA
percorsi con lode. i, primi ll11hi nella CH" I sierito dei doveri trolllondl rhe impone' è . Egli dnnqnesenzlI esitazione appoggia
riera. diplollla~iea,.funegli nltitni 'anu~ de~ un nuovo vi,ncolo,o ph) forte anccra, ~he il Gabinetto che offre questa duplice guao
J3ergalllo - Il pericolo di 1'arlure
.;, Poutlficat<! Ali PIO IX ,sotlo-segretllrlO di mi stringe alservisio della ,Obiesa e alla rentigiadell' ordine e della libertà.
toscano - Leggiamo nella Gal!l!el/a ili
Bergamo:
StatoeiikW'~i~';!~I:.trlo Padre Leone pros\leril~ della cara uostra patria. 801lePrinett/
XIII lo nOllllnò TIdltore de!la S~rra Rota, citai ,da! Santo Padre una speciale edaf.
Dichiara' che voterà contro il Governo , 11 medico condotto di Oltre il Colle. è il,
e ~on Breve del }O genOl\l.o 188? lo no- fottuçsa bonedizione per voi e per la . vi>· ìuomaggìo allé SUti idee Iibol'llli e con- signor Paolo Gennart, toscano. Questi, p".
RUBÒ A.rtl'VJ!8lìòVO'\llolare, di Sard.llI, .depll' stra famiglia, che m'incaricò dicomìmrtirvi stirvatrici iusieme, e ptll'chè è convinto che chi giorni or soon, era ohillmato nellll casa
il ministro dall' interno debba esser molto del contadino Manenli per curare U06 ti.
,landolo Delegato &lJUStulicJ e VicarIO pa- con ell'u.ione.
.
,gliuola ddllo stesso, di nome Velentinn, di
diverso da un capo di polir.ia.
:l,riarcale alOostantìnopòli. Nel. 1883 fu
.
'.
..
14 auni.
nominat\! Illternnnzio apostoliCO ed Inviato
Mons. Albloo OunaJewskl
,
ROHltno
Visillltnlo, trovò opportullo ordioarl, fri.
straordioario, al Brasile, dove però non si
Vescovo di Oracovia. Questo Prelato nacRitiene insussistente l'accnsti che i so· zioni mediante una soluziooe iodica, dellll
recò. In quelfrattem,po venne scelto. a rap- que in Stanislorow, archidiocesi di Leo- stellitor! del Ministero partono In qnestn qunl"
serrsse I.. opportuoa. ricetta. Spie!!,",
W~sentaute straerdinario di Sua S.antità poli, il l maggio 1817, ed è fratello del discussione da concetti diametralmente op- poi alla Illadre della Valentina, parlando i"
lIell'incoroDazione dello OZ'lr III MOSCll, ministro delle lioan~e 'dell'Austria. Era posti, perchè i partiti i quali ebbero uome puro tosoano, che la sostaoza stessa 011\ Ul}
quindi.destinato. a Nuuzio in Port,gallo. sacerdote dieceslluo' di Oracovia, Prelato di destra e di sinistra siena morti da nu ve.leno, e la istrul intoruo al modo di u·
pezzo e non rispondano più ai Hentimenti sarla.' .
,
ImpòrtllD
fsrrvi~i rese il Vnnnntelli domestico di SS.,consigliero di quella del' paese.
La d4Ìloe. stette lId IIsoollarlo, Ilon ,Ii
al~\l ~anta
~ ln TUl'chin, dove ~ontrilJul OurJavescovile, giudice a re\'isoredei Il.
Chiaves
llollà)otde \Jacificay.io~e''t\'iigli, Armeni.ed ' bri, nbtaio per le cause matrimoniali ed . Loda il discorso di Bovio;egli combatlè disse di non aver capitQ !ti sue istruzioni,.
llol~'iucre~~nto dìlll~' ttlHWl1ue~ In Russi~: esaminatoreprosinodale. Il SantoP3?re la dittatura di Oepretis, e non può dunque ed andb.immediatnménte Il prender/Li l me',
tu. ~~?Ito. d~ Ale~sl'tIÌ?I'o TJlcon grau~l, Leone XIII il 15 maggio 1879 lo pré,co- accettare la dittatllra di Orispi sebbene dicamento alla. farmllèiil.
Ritoroata. a casa, 'jl!~ aS90rb\r~., :1' intero
dunostra?IODI, ed In f1cordo de1\a sua mIs- nizzò Vescovo. ,di Cracovia. Fra iVesllovi nutra per lui stima ed 1I11licillia.
Fa \lotare le grav,issimo conseguenze del contenuto deU!l,~.QtJI811~ "II' amtna'ata;~he
sione gli couferl l'Ordine dell' A~ùila suoi autecessori ebbero l'ouore dellll.p~r
poco Jopo fu ISM,llta da orribili. dolor', e
ditta~oriale,gravissi:nesopratuttol
Bianca. I~Portogallo poi e~bo grlluparle pora romana il card. Sbigneo Oryntz sotto sistema.
per' Il retto runzionamento delle istitu1.iolll io CiUqfj,l o seio~, nOI) astante Q!\,nicur8~
nol.lacooclu~ion,} del UoncoJ~ato ,per 1.1, Eugenio IV; Federico Oasimiro Jagello,ne, parlamebtari.
la pOV'ottllll dovotte soocombol'e agli effetti
.
.
Prunato lUBrtaDo nelle ,:Indw Oflentah. figlio di Oasimiro IV re di Polonia creato
Si annunziit ché Crispi miri alla costi- letali dtlna p }Ziolle.
L'auuunzio della sua creaziòuo' a Cardinale da Alessandro VI Ù~I' 1439 e Glova.nni tur.ione di un,grande partito nazionale Il·
Lì! ilÌlprudeotissillla madr~, chesi chiamll
f~.lIecoltò; con grande testa dalhtOorte e Alessandro Lipski' crento nel 1737 da berale cen esci risione Ilei radicali e dei Colombi Marllherita, fu artlstata,edrsm\.
rao8tralldosi disperata per l' avveouto,. flSS/·
dallll' DaZlOne portoghtse. I I re D. Carlo Olemente XII. Fra i Cardinali cracovesi clerica/i.
Egli ritiene laformatroppo dura,e non
yol~e,.subito congratularsi col :\llU1.io,e lo annoveriamo pnre il celebre Stanislao Osio pnò conslderllre i radicali alhtstessa stre- cura, piaogendo, di Don aver capito le i,
struzioJJi del Ill,eltico p~rchè pllrlava init'llQVllò alla Illensa ,Reale. Secondo le con~ vescovo di Warmia creato da Pio IV 'nel glla dei clericali; qnelli, lavorano COli noi !iano.
9uetudini, 'Sua Maestà imporrà Ilt berretta 1561 e suo legato'al Consiglio di Trento. in questa Camara nell' orbita delle istitnDaHe ind',gioi àssunte sembra infaUiprll.
càrdilUllizia al uuovo Oardinal\'; Non si sa.
'
__
.
zione, questi no. In ogni modo spera dalla vatll che hisor,na escludere ogoi dolo l'el, '
10rma1.ione
di
,una
nuova
grande
maggioancora. chi gli sia destinato In 'successore.
ran1.a Il termine del potere dittatoriale e l'ilziooe {\ella Illadre.
G
I giornali acceonauo a Moos, Mocenni ed
composiziono vi1.ioSII del potere ese01'1 g liari - Precipi(afe in fina gl'ottoI
della
a Mons. Domenico Jacobini.
cutivo.
'
- Mentre il prefetto di Cagliarivisitev!t l:t
UAMEltA DEI DEPUTATI
L'oratore invoca da! governo le riforme Rr6ttlÌ eli Dorgali in compagnia di vari ai·
Mons. Sebastiano Galeati
'seduta &DI. del 29 - Pr..idenu Blanoherl
reclamate dai bisogni IIl'geoli del gil6i'i; si"ruppe una col'd'a che sost,meva'
Arcivescovo di Ravennl1, nacque in Imola Mozione Boy/o - Spunta aur.ora tI corno sociali
paese e conclnse dichiarando che se Onspi un,,'speiJi'ei'di primitivo aSOeIlS'"e che fl<
'T 8 febtiraiol822. Passò la sua giovinez1.a
\ t I d
II 225'
b ' saprà applicare un programlDa che risponda
a a se uta 1\ e . ,100. 1m rianl alle nostre libere istituzioni, al\ora sarà comunicare i Vini amhienti dalilt grotte, e.
'à.'Ro!Ua, dove attese solert~ agli studii sul'1per
sei persolle precipitarono da Uh' "Itezz!' di
processo verbale provoca uno strascico
'
,
letterllri e scientifici o si addottorò pella dell' iucideute d'i ieri pel como di corallo lieto di schierarsi con lui. Oggi nOli alleora; dlBci motri. Il prefetloBrussi e il c·oDsi.
legge 1livile e canonica. Oo.lJsecmto: sacer- ' ch~ Crispi gli mostrò quando ItCceonò alla egli 1I0n JlUÒ dare a Crispi il consiglio gliel'e proviociale Siolto l'intor rimasl'ro ilche dava Bovio a Forlis: provvedi àl\a lesi: m't il: deputato Garavetti ecinqllede.
.IQtlt.X~jrjlUl~ò.,nelijlQcro .Ministero, fn vi~,: possibilità della sila morte.
Egli, rimproveraudo iu certo !Dodo lo tna Igiovinezza! Ma può dirgli pOl'ò.che gliillvit.,\i riportarono varie contusioni.
c~rio$enerale di Acqnapilndénte, cauonico
invoca1.ioui alla dignità che vengono fatte tanto per i giovani come per i vecchi c'è
\eologalè nella Cattedrale d'Imola, depu- qll!,!ndo fil i suoi discorsi, dice:
Venezia - Preti ignormlti -- Al.
sempre tempo a mvvedersi.
tato del, Seminario ed l'slllllinatoro provinl' lati/Ilto di Venezia dOlllenioa vonoe fetta'
;~,Ql1i si parla sempre di dignità, ma
De Zerbi
oialenella stessa diocesi.Ne.l Concistoro dQ\lIl\ndo so conferiHce alla dignità doll'asL' on. De Zerbi ditende la condotta 'Ioi III. lelilz,ione Yigoa sull' aggìudicezioo', dei
deÌ 1 agosto 188I,jj s.PIIl!re ,Leone XlII stttilblea, che li presidente ,del consiglio, suoillmici di deslra dall'accusa tatta da. premj sciontifici dell'anoata.
fu precoDiz~~~Y~eeovo delill diocesi di Ma- Oollare deW Anllunziata~ cugino del Re, Bonfadini e da parecchi oratori; essi d-.
Il primo premio di L. 5000 della lùndacemla':e Tolentino ed il 23 marzo J887 lo uomo su cm tuttll l'Enropa rivòlgo lo mangano lIella loro politica tl'lldizionale, zion~ Tomaso,d, per la «etoria del metodo
proOlossea.UiArciveseovato di, Ravennn. La sguardo, in una discussione politica CO,I.e non c'è quindi nè la prima nò. la seconda « sperimentale in Italia », è ,tocoah ltd un
sua' llteazioneè una ~nsolnzjoneper le questa, che ora, occupa la Camera, metta evoluzione e il discorso di Bonflldilli non prelé, il ascerdote D. Raffaelo Cuvel rir, pa,'
la mano iII saccoccia ne cnvino corn9fsia è nlll'eiò che un brillilnto aUllcronisll/O.
roco' dj QU,lrote, prl9so Firenze.
Ron.l~gt1e,che apprez74ug )apietà e dot- PUre di corallo, pe.r mostrarloall~Assemnlea!
~
Parla
quindi dei partiti Il Uffel'llllt che
Ecco uno d.i fallti preli ign{jranti.!
I.i
trina dell'i illlls.lre 4,rcivesco vo.
(!tIsa genernli.)
..
essi fnrono distrutti da. Depretis; ma foBiancherJi --- Ma l' 00. Vrispi schJl'zava rono minati fio ,dal 1873 all' epoca del
j "'l\tl.,çaspar't1ormillod'
privatalUen~~ con itli!
gabinetto La.m:a-Sel\ll,
, V'JSCOVO di 1j.~sannll d Ginevra. Na,qll~
Orispi riJ'elldocava il corJ;lO dalla sacApprova che si tenti la formar.ione di
il 22' settembre 1824 'a Ginevr.l, ovene coccia dei pantaloni e lo Illostra Ild 1m- nn grande partito Iiborale medio frll il
Fra ncia - Un,:errorcgÌlldiziar(o
briaui
mettendolo
nella
saccoccia
del
panpartito.
democratico, .e qUlll\o relrivo, quali- ed 'UJla generos.a den'Unci~ - ,Pocl!i giorni
fu parroco. Nel 1864, fu 'I\a. Pio IX nociotto
fra
le
risa
della
Oamera.
tllnqne
non
iutenda
confondero
i
radicali
jiJinatòVescQvo titolare di Ebron. '.
fu nlla UOltO d'ASSIse di ,Evreux (fraD\\is)
Binclwri 'Conclude.: Il verbale è app\'o~ l',oi clericali.
. ai..è sl'oito uodibattimento por ùq !,ssassiniìl
i. Sorte le notli controver~ie .tra la S: Sede vato;
,
èOllsumllto il. 7 dicembrese6rs!',' ,
Cavalletto, J
,
,L'incJlfes,ta Ca1d,esi
b 'Illi'Svizzera, 'Mons. Mermillod fu llomi~
Gli imputati 'erano dÌl,e: Gustavo PiètoÌl
AA~;;Vicario Apostolico di Ginevra. Ila
Il discorso ;dijJavi\llettn è unalod~ c600" i I,Cllld~~i,.a\·~ndo prese~tato.I,IO' interpel.
\11\ s'innasprì lÌ il Vescovo fu esiliato. " tinuR alla politica del gaUinetto.Stà dunqne )Iln~a ,§!1!: .fatti. di Oon~elJce, f1tlOoe, op.'p.9r~ ed. Eùgenib' Q\Ìilu t'il!à;' qiìeetofìiass.olto '(l
...,,\\)I~O'9'.9\les\~\ ,sedo :dl p~rlate ,SI1\ flS,lll. il Picton' v~nJl~ 'coudaunato: I\llodioianni
i~~alito ~ul treno Leonè XIII, Il :v e8COVO contro la mOllione Boviol
di lav.ori ~"r~,.ti,'
j"&ritòrDò ili Isvi~1.Eira accoltovi con ,Appro~illa rifofllla della leggecomunalt ,Ia,tl de~llnchlCst~t SOl fatti stessI condotta
'A-ppena pronuDoiatoll verdett", Queolvèf',
e provinciale eqllellàdlJl1Q opere pie, Loda'a terllll~eda 1m personnlmente.
'a:ndiaim(i~trazl\)ni, e vi"comljì'opere im- la politica religiosa prosellte del gabin~ttiJ ',' Trov~ i?sufficiente, l'a~i~ue. del Gov~rùo .J'assp!to. ai recl» dal s loavvQC",to difeo,sllrp,
,port-dDti, fra I.e qÙ<'hF l' Univellli!à catto~ ese ne compiace perchè hll permesso lfll':per mlgllorare;le cOl1dl~IOD1eConomlChe al quale dichiarI» apoJltaoeal)l~lIte.cbe. u91l
jiça. di E'l'i burgo.
ponenti dimo~trazioni in Qnore di GiQrdaDo delle Romagne che:Ìlqu, sono migliora.te , :otoodcv~, nSllfrujrt' dclla Iib~rlà conces~a?\i
\euerlte Di M:tiuro, feritO' di SIlSS0, va migliorando 41 può dirsi fnor dipericolo~
Soni:li"ltate arrestate altre due donne ileeusatè.di aver preso parte ai disordioi del
21 eorrente.
A Lugo il: gi~uta la Oommisslòno d'III'
ehiesla, che ccuferì .eon le Autcrità, e si
recò quindi a Oonselice per furo il compito suo. A Castelbologoese fu latta la
commemorazione dei morti di Uonselice, e
qUiDdi si apri una soltoscri1.ione abeuetizio delle famiglie dèlle vittime.
,-----

(quattro ,nuovi' Càrdinali
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1

Governo 'Pa.rlamento

--------_.__.'---_..

IL__
OlTTAUlNO
'ITALIANO
'--_._-'------_..._------_.__ ._......
__

_.~.-~_.

dai giurati percbè il vero colpevole era lui
e non sua COgORto Pìcton condaunat« io.
nocontetnente.
.
.~.-~~~_ .._---,-------~---

CO~8di

casa 8 varietà

L'.f11gie della Madonna del R.osario
L' Etilo Cardinale Prefetto della S. Oongregazione dei Riti' ha diramata ai Hrni
VeSCl,vi la circolare che e&/lue:
illmo e Emo 8t'gnore,
E' norma Iiturgioa sempre incultata da
questn S. Congregazione del Riti, non potersi nella stessa Ohieaa, e molto più nello
stesso altare, esporre alla pubblica venerallWOO due ~UlJdrj o statue l'applosentauti il
medesimo Santo, ed, ov.i trattlsi della S:-lmll
Vergtie, rappreseutanti la Madre dr Di..
Batto il medesimo titolo. Questo ptincipio,
l he non ammette ..ccezioue, fu teuuto prosenfe dalla S, CongregazIOne nel rispondere,
con lIecreta del 24 febbraio del corrente
anno, ed alcuni dubbi proposti dal Procuratoru Generale dell' Ordine dei Predicatori
relativi all'uso di csporre in qualche Ollleso,
dove già veneravaaì l'Effigie della SSma
VerglUe del Rosario, l'altra che porta lo
steeso titulo e clie ha special culto nella
Chiesa recentemente erettanelh, Valle di
Pcmceì,
.
luLtti. checchè sia' del luogo particolare
ove Maria SSmll è in tal modo onorate, e
delle grazie e favori singolari che il Signure
ai degnaconcedQre ai Fedeli ohe' ivi accnr:
reno, o che alla Vergine colà venerata SI
J'ivoJ/;ODO, è fuori di dubhìo che quella Ef·
figie rappresenta, anche ne' sunruoceseoei,
tranne .Ieggiere variet~!,Ia Madre .di Dio
llltiwJatll sempre dal l:1Smo RosarIO, Non
può dunque· esporsi nelle Ghlese o pubblioi
Oratòri, dove' un'altra Sacra Immagine deHo
steSB:' titolo riceva ~veller8zialle e oolta da'
Fed, li,
' ' .
O.ld'è che, quantunque dopo 11\ p~bbli:
cazÌ!lne .del detto Decreto molte petIzioni
sien) state diretta al S. Padre per implorlire che si lasoiasse. in qualche Cbies I, insiemo con l'antica Effigie della VergilteSSma
del ltosario, l'altra cui Iii aggiunge la de·
nontinazione da Pompei,. non si è potuto
den'llare all'eouooiato prinoipia, che informa le risposte date. au tale argomento dalI!I
::l, Congregazione. Le quali riap~stf, per ciò
'he riguatda 11 dubbio sulle Indulgenze,
oonfermano il fin qui detto, cinè .che le due
Sact'e immagi~i sono una. atessa oosa;quindi,
,sen~a escluderO' uuove'indulgenze,' che p',traltno accorQ,arsi dalla S. Sede, ~i l'iportano
:per le già conoel se, alle candi~,ioai a .la l
uopo prescritte.
" .
Intllnto, a porre un termine a tali domaude, ed anche a ricord/Il'e semprepiù le
nOI me Iitnrgiche, da seguit'si iù similIcasi,
llulata S.Collgrega~ione, pre~i gli ordini di
S.' $llntità, ha creduto oJlportulIo di dir.igere
la presente Lettera alla Y. S., nella piena
fidUCia che Ella se ne vafl'à pel' contenere
ne' gillsti limiti' la divoziono, ò' altronde
co~i c:omOlen,devole e salutar~, verso la Vergino SSma del Rosario.
II sottoscritto Ollrdinule Pi'efetto oft'rlJ alla S,
V. i sensi della sua particolare stima, mentre I;e prega del Signore le maggiori prospe'rità.
])i V. S.
Homa. 20 maggio 1890.
Affmo come

GAlITANO Cal'd. ALOIBI
".l/a 8. a. dei Rìti
Segretario.

.

.'---~------~---

.... -....

medesimo Div.in Cuore. - Una copia cen'j
tesimi lO, copie 20 Lire 1.50.
Promesse fatte da N. S. Gesu CrIsto
alla li. Margherit» Mari" Alaol'iluo per le
psrsous devote del Suo Sacra Ouore. AI(giuntavi l'atto di Oousecrnaìone al SS.
Cuor di Gesù,· d'J'.la B. Margherita Maria
Alacoqu." n !'"tto di confideuzu in Dio cl,,}
Ven. P. de la Oolombière, Elegante edizione
elzeviriana io rosso e nero. Una copia contesimi 4, veoti copiu cento 60,

Prima elpolizione itall&n& di al'ohitettura in TorIno 1890

Il Oomitato eseoutlso comunica che aderendo all'Invito venutagli da molti CJomitati
e Belegati locali ha convenuto di prorogare ancora fino al 30 Giugno il termine
per la presentazione delle domande di amIllissione (Mod. A).
Il progetto per la verifioa

dei Pesi e delle Milure

II disegno di legge relativo alla verifica-

zione periodica dei pesi .e delle ;misure ed
ai diritti motrici, mantiene la v(lrificazione
prima, e rende biennale la verifiraziolle periodica, con.s si usa in àuetrìe-Ungherla e
nel Belgio, dove il servizio metrico è assai
belle organizzato. Modifica poi i diritti di
verificazione che riscuote lo Stat~, nei saguenti modi:~ Da lire 6 a 18 la tassa a
carìco dei eommeroiantl ed industrianti di
prima categoria i da lire 5 a 15 quella di
seconda categoria; da Iìr.e 3,00 a lO quella
di terza i da lire Il,50 a' 7,00 quella dì
qual'ta;da lira 1,25 a 4 quelladella quinta;
da lire 1,50 a 4 quella della sesta; da ceno
tesimi 80 a lire' 3 quella della settima;
,da cent.40, e lire .1.50 quell'ottava; da ceno
tesimi 40 a lire l quella della nonll e da
cebtesimi40 a centesimi 50 quello. della
decima.

fratello

MI.SELLA, Prefetto
~VINCENZO NUSSI,

Per il mese di Giugno
Alla lihreril\ del Patronato, Udine Via
d,Ila Posta n, 16 sono vendi bili i libri segnenti:
, Il vero amante del Sacro Cuor di Gesù
rancolta di iRtrllzioni, preghiere e medita2:h>ni con cui per mezzo della devozione al
.Snoro Oùore di Geaù infiImmar l'anima del
divino amore. - Operetta del Sac, Lorenzo
lIl11riaGerola M. A. Volumi 2, prezzo Lire
It. 2.40 (sesta edizione).
Il. Cuor di Gesìl nel Mistero Euearisi ico, operetta del Oan. Domenico I!'oscllia
~~i~~~ito do! Metropolitano Capitolo di.;
E'un bel libre, tulte "snta Ullzione ~he

Contravvenzioni
Furono diohiarati in coatravvenzione Li.
vani I?erdinando da. Claujllno, e Mlirtinon
Fra~cesco, da S. Fior percbè esercitavaoo
il méstieredi medilltori senza esser muniti
della pl'es~ritta liceoza.

.Ferito per rilsa
A Lauco in ris~jtper qUesticni d'interesse
Spilottì Glovaoni cnn u\ epintone fe.lle stra·
mazzare al suolo 'lpilotti Domeoico che l'i.
portò lesioni alla testa guaribili in giorni
quindìni.
.
,

Foglia. d. Gello
Pre:ezi fatti nel giorno 30 ma.q.qio 1890
Con bacobetta

Se",a baèchetta

Quint. 30,21 L. 15.00 Quint 9.80 I. 0,25

• 135.0
.12.00
• 10.00
• 13.00

• 0,22
• 0.I8
• 0.17
0.14

Un biglietto di Banoa ohinese
il Times infurma che il Britiah Museurn

ha c,)mprato un biglietto di Banca chinese
emmesso io uno dei primi anoi del regno
del primo imperatore della dinastia dei
Ming, f"bbricato dalla zecca imperiale, trecenlo anni prima della circolazione della
carta'lOoneta in 1<Juropa.

138 anni d~ età.
La Franlc-furter Zeitung riferisce che la
donna più vecchia degli Stati Uniti d' Ame·
rica è una negl'a, certa Elisabetta Pntter, di
136 anui d'età
Ella vive :n Cheatèam, nello Stato di
Tennesaep, ed ba la bellezza di 4489 disoen.
denti tm figli, nipoti, pronipnti, ecc.
Questa donna a' era maritata tre volte ed
av~vG avuto 27 figli.

Funerali e disordini a Roma
Ebbero hlOgò gravi dlsòrdlnla! chuitero
di O'llnpJ Verano in accasiane del fUQe~
Per la Beplifioazione del Ven. A. Lozzogo ralo al M'Jtltechiari, ucciso dall'ebreo Pj~
Il Sommo Pontefice L~()ne xr II, come perino, nella rissa. al portico d'Ottavia. Tre
i lettori sanno, accolse COli grande benignità operai si scagliarono contro la borghesia
le suppliche che, hl occasione del recente ed il Governo, che manteugeno nell' ìgnoPellegrinaggitJ italiano, gli vennero [1I,(J- rtIUZfl l'operaio,
sentate da una Oommìssìone speciale, perchè
L'annuncio che la salma sarebbe cresi degnasse affrettare i processi di beatifi- mata e che il gioroo l'indicherebbe il Jfes-'
cazione del Ven. Alessandro Luzzago. Il sa,tJ.rIero bastò perché 160 iut~'1Gnuti,
S. Padre nel SUJdiseorso ai pellegrini, quasi tutti anarchici e soeialisU, g,jdllsero
volle anzi Ildditaro il Venerabile IJlIz, snscltàndo 110 vero diavolio. Dove terJ intervenire lo guardie per ristabilire l'ordine,
zago come esempio del laieato cattolico.
Esse arrestarono certo Monticelli che diOra poi Sua Sautità si è compiaciuto di
indirizzare a S. E. III.ma e Rev.ma Mons. stri buiva manitestìn! anerehiel, ineggiantl
Vescovo Giacomo Corna Pellegrini, di Bre- alla rivoluzione sociale.
scia, un consolantissimo Breve, col quale
La morte della regina Maria d'Anno~er
partecipa a S, E. le Bue favorevoli ìntenSi annuneìa da Kissingen la morte ~ella
ziollicirea In Oausa.
regina Maria d'Annover, nata principessa
di S.assonia·Altembnrgo duchessa di Sas·
Riunioni di Ì/escovì
, In varie provincie ecclesiastiche d'Italia sonla, llIaritatata.in ..innover il ]8 febsi' stanno prepara'ndo le riunioni dei rispet- braio 1843 are Giorgio V d'Annover, di
tivi Vescovi, le quali avranno luogo nel cui rimas« vedova. nel 1878. La. rogina
prossimo autunno. Il Santo Padre desid/tra . Maria, che raggiunse l'età di. 72 anni, era
vivllmente che queste riunioni annuali ab- madre del duca di Oumberlatrd' dolio. prinbiamo luogo in tutte le provincie ecclesia- cipessa l!'edericll, maritata al barone' Pawel.RlllD,lIlingenl e della princlpessll Ma.ria, .
sliche Italiane,
.
l!}' noto che il L1UJa di Cumberland, erede'
Le bandiere
del trono di Annovor, sposò una princihe bendlere si voltanou seconda sem- pessa danese, la sorella della principessa.
pre del vento, L'ultìrnoconvegno messontco di Galles e dell'imperatrice di Russia.'
decretò Lemmi sua gloria, anche Orispi
deve dunque partecipareIii ·lIlll.Ssonici onori. '.\
E la famosa ditta ha saputo poi 601 SIlO
soffio far voltare a sè tutte le banderuole
Montevideo 25 - Partì direttI' per Marche adornano palazzo Montecitorio.
I resocohti della Camera lo provano Il siglia e Genova il vapore Tibet deUa So.
sietà Fraissìliet.
iosa.
Le Opere pie alla Camera
Pari,qi 29 - La. polizia arrestò stamane
. La CommiSSione parlamentare per l'esa- 15 russi fra i quali qnattro donne, presso
me della le~ge sulle opere pie, termiul:> la i quali furono sequestrate delle uumerose
discussione della legge stessa, come venne ,carte e materie esplodentLFra ossi,trovasi
modificata dal Senato, meno ~1i articoli '78 certo Mendel shon che abitava Fontenay
e 87 sui quu li si riservò, prima di prendere aux·Roses e .che sembrava essere il capo
una definiva decisione di udire il parere di diqllesta banda di niehilisti.
Orispi.
Pari,qi 29 - Furono arrestati altrf;ille
'Omrèrcasi una formula ohe posaa conrussi presso cui si trovarono dei
ciliaro le esigenze del Senato' CiJn quelle niehilisti
trattali stilla fabbricazione delle materie
'.della Call1em in modo di poter evitare il esploden
ti - Essi aveaDO orgllnizZ8.to una
temuto conflitto fra i due' ralDi del Parla- vera. scunln
Si crede che memento. Vedremo C0me la massoneria ag· ditasserq UD pirotegnica.
I1QQlplotto contro la vita dello
;~iù~ter~ l'affare,
czar.
Mo,imento nelle Prefetture
BerlùlO 29. - Iiilllperatore rifiutò
, Il Fracassa dice che è prossima la pub- , l'autorizzazione chiestagli dal municipio di
blicazione dei decreti che provvedono ai Berlino di aprire una sottoscrizione desti·
ìitòli. delle prefetture di. IPirenze, Venezia, natlllld erigere Un monumento aH'impeBiella, Modena e Forlì.
ratore Federico dichiarando ehe sente il
Frattanto si parla dei seguenti movi- dovere di erigere egli stesso il monumento
lllenti:
. a suo padre e predecessore.
Da Seta, prefetto di Salerno, traslocato
ANTONIO VITTOIU, .Q"rente responsal ile.
a Messina jil conte Oapitolli da Messina
a Palerm!!.; il senatore Calenda da Pa·
lenno Il ~apoli; il conte Oodronchi da
Napoli a Firenze j ed il cOlIlmendatore
GIÀ
Bondi, consigliere delegato a Firenze anADA MO STUFFAltI
drebbe a Salerno.
UDINE -' Piazza San Giaoomo - UDINE.
erispi smentito
Sonneman, proprietario della F1'al1kfurAppammenti completi in Mza, Balda-.
ter Zeitun.q, scrive alla TribunII una; vi·
vacissima lettera nella quale smentisce di chini Ombrelle per Villtico, DIlIII<Lschi lana
avere mai promesso al console italiano di e seta, Bracati con oro e SElIl1.iL, Galloni,
raccomandare moderazione al SIlO corrispon. Frangie, .I!'io~chi, oro, argentll, e seta, e
dente da ltoma, Grunwald, cOllie disse qualnnque articolo per Chieba.
Crispi, lò scorso sabato, alla Camera. AgASSORTIM::IilNTO
giunge che il suo corrispondente fu sempre
Panni;'Seottl Perllvion, MosckonLane
favorevole alla triplice alleanza, e silda petinate nere, per vestiti da Eelllesj~tilli
Crlspi~ 1\ proval'e le sue accuse.
o Flanene Bianche e colorate pel"~~'
m~l~
,
.,'
Denunzia
E' stato deounziato all'autorità giudizillrillo un ilU~iegnto dè! Ministero d'Agricoltura che SI sal'ebbe scoperto liutorol del
Leggi in quarta pagj~
furto dei documenti intorno Ilo I Banco di
Sicilia.
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<

TELEGRAMMI·

URBANI e MARTINUZZI
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Qual òil mi~llor
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BIBLIOGHAFIA

,.Manual,é S61~ promptuarium Ilturgicum
pro Sacerdote celebranto nd recte et fncile
cae'remonias in sacro fuectionìhns peragendas
diRpone massimamente'ad accostarsi con . cllm appendico alphabetl'ca rprum' "d ""cram
riverenza ed autore all'AHgU"tissima Mensa. liturgiarn spechntium clericis lam" in""major
.,
quem in Illìuolibus ordiuibus constituiis,
_. Ogni ~opia Lire l.
Mese del Cnor di Gesù.}hdita~iooi, valde pa'utili.
Opns in Iibros duos digeatum cura Cano.
pratichu ed esempi rec'3nti ~er tutti i giaini
.del mese di Giugno propostn,llJle piesni,lllu nici Fumagalli Primicerii catbedr, Ecc.
<101 Oanonico Agostino Bertou.· (NonI! Bergamo.
l'dizione). - Cento 60 per copia.
_ Si vende alla Libreria del Patronato
Vita..delia Boàta Madre Margherita Via d,l'a Posta,n. 16, Udine. -' Duevolumi
Maria .Allleoqne religiosa della Vislt~zione Lire 5.
( i S, Francesca di Sales, ""ritta da Lei --~._-.,..,..--------stessa . ..:... Volume di pago 440, prezzo Lire I.
Din..·io Sacro
]l Sael'o Cuor di Gesù Qnorato dii nove- Sab»to 3) maggìo - ss. Cllnzio e comp. lUI/l.
l'ersonei coll'egl\iunlll della Corol\CÌOll el
(digiuno delle Tfmpora)

d8i;;·d8Duratiii.,~

.;

MOBILI e TAPPEZZERIE
Al Nettuno - G. ~AGH~.
MILAN O - Via Tre Alberghi, 28 ~ MILA. NO
,

-_._----,-.If"

LETTO di NOCE b8lì'1ufJi~~;di garalltit~so"
lidità L. 45.
OntJ di essi liuniti insieme. fOrl\lanO un elegante
letto mntl'illioniale per sole L. 65.

8TA'NìÙ completa COl1lposta di 2 Letti~i ÙO~6
- 2 Elastici a (holle - 2 Materassi 6'2 cuscin~.
- 2 Comò 2 cOrl1od,ini di noce - I TU1{olelta
'coo Iuee por L. ,220.
Ca.talogo Illustra.to
~,

GR~1IS

- - - - - - - - - - - - - - - - - ID

a ri-.ta
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Fontane
N. 18·,· ROMA

COMPOSTO
inv.entato dal Dott. GIOVANNI MAZZOIJ1NI
prenar,ato nel suo STABILIMENTO

~HnllCO-FABMACEurrICO

Roma; Quattro Fontane, 18.

Unico 'depurativo del ,Mondo prerniatoDODICI VOL1'E,per ilsuo
grande' sviluppo e perehè constatato il più potente rigen&rator'e' del sangue
nel/e malattie provenienti da DI8CHA81E erpetiche, scrofolose, r'e1tmaticJte.
Prova Schia.ocla.nte della. sua Superiorità
---_._----_.~--------

Dal Mifiistcrodcll'Intcrno ..:: li 26 Maggio 1870. - N, 38614
La Bantitàcdi Nostro Signore .. nella udienza. del giorno 13 andante ••' Il benignamente
degnata concedere al Big. Giovanni Mazzolini. Dottore Chimico Fal'~~.-ç~l3ta, in:-qu~8_te.j,ij~pi~
'tale, la medaglia di oro.be~emeriHt con facoltà. Ili poterBen~_ .il·e,giare-- il petto. e éi6 ,i~
prarolo dall' . ·a,vere'egli.aeeondo il,par~r~ di unaèororoi••ione speciale all' uopo nomin.ata,
arrecato. pelìilodo onde compone n suo sciroppo, unperfezionamonto al coaìdetto-Liquorè
di Pariglinn già inventato dal suo genitore prof, F io di Gubbìo., oggi"defunto, .'
,
Il.ottbsorittoll1ini.t,'odell··iuterno è. lieto. d.i porgère al detto sig, Giovanni Mazzolini
l'anllunçio'<di questa.-,graziosa Bov.ra,Da' cOJ?~iderazi'çne e riaerbandosi 'di-fargli quanto prima
per-venire la Medaglia. di, cui. ~opra, ba: intanto i\:, piacere di confermarsi con distinta stima
,
: Il Minist"o delL'inte"Jlo ::F'.NEG!,o'jL

NB: 'Là Oommtssione era composta drg\.i· illustri ClinioiBtlcelli, Mazzoni, GtI~
IMSi o, Vtlleri.

per 'rlc,onoscel'e il vero Sciroppo de,
Da, cotesto documento filcile cosa
,
pui,~t~vo 'di ParigHnacomposto del
comprendere che il mio Sciroppodopn:i
Dott. Giovanui Mazzolini di Roma
rativo di Pariglina composto, èun pl:}r.
Iesìonamento al J.,iqnor~delsjg. Ernesto,
e per, questo uo fnjpretriìalo 12 volla;
Ln . battigliu, come.j a qui pueseule foro
giudicato sovrano deidepurativi,è di· ma, porta impresso a ri)ievll .sul vetro
verìuto d' liSO generale. Le modifleasìon! FarmaciaG.Mtlzzolini Romao.la marca
dalM' portate, consistono nell' assoluta di fabbrica; ad'l[~ntodall'nltrnparte una
escl,9sJOllli,dei vreparnti' lU,erCllrinli.e targll dorata COlF il,:suolitolo Sciroppo
l'a_lll!lelltat~ .dqs~dèlla .p.arte' estrattlvaJ(epuralivo di Purig1ina Composto del
dellaSulslIpariglià, con.T llggillnta di OtlV, (), Mtl9901ini Dottor Chimico Farvegeta.lida .lDa.scoperti,quali eminenti '/(ltIcista Premiaioéon. più medaglie d'oro
antiparassitari; per cui l'odoro, il sapore di conio speciale e.tI/merito di prima
.
d.eI mio Sciroppo, OlaSIW
e la eoncentrnxìene
' .. ' e con}tlari ordini Oaoattareschi,
'
sonojctahneute diversioill IJiquorl' co, 8tabthm e;'fo , Qhumcf Formceeutico
. 'h~''''h' "'I;~" ,'; '. l'V 'd' .
t! A'" Roma, VIti QlItlttro l'ontane, 18. - QUln.BICC" ~nc,e ,U;' ~~~v!r u . epnril iva ~i di la UHHCl'ç\ì fabbrica, e sottol'emblema
c21ltupllcat!l. Da. tuttoquoste ben SI. di Roma' ai due lati di dl'stm e due di
comprendò che ,i1'm'io /,?,c'iroppo depura-, àinistla rÌell.n talgll.son.oimplrsse II! me.
. "'-::.~•• ~
=';<0'«' '"~
tivo uon ba nulla a, vedere col Liquore, dBld~e .H tre crorieuvullertsch,', - l,Ja
--~~~ -:_~~;, .' "~ -:,-~_,.,COU,l"H le '~1,n,llle",_~_~I.t~,:ho ,av.vertito;' ,e',pel'" Botf.Jghn. è .Bllggellhtn con ceralacca fossa
òa 'la. ;Jontinna pubblicazione del. 'testamohl0 cbe'va~trolllhr\'l,Zlltldo~ì1'Fabbrici\toro del conist)rizione: Sc'irQl)jJO, T:fln!rali~o di
Tilcchiodep\lrat~yo,DùD haaltrofcollO che tféìlrè~~oulu~iulJe " lIl'Caln
qualcheigno.'POI·ifl'ina composto .• l'ren!iato» G. Ma;ra~te, nel fargli supporr~·.c.he 'il Liq\l(\~'e C lo Sdrqpjid siauo'I' idv
.• u~~\;t pub- :~olini, R~m{t (c~n\'volln ",eli' opuscolo
b1Jeazl~ne del Testamento ha la lIIed:'slllHI serietà olq\lclht oe\,
~tt9; cheIl (Ulctod'UI:l\~o{Jj(,IjlN\~ ,..)lHJll,.ulorr.Fl~
Governo u\lu,ha dato, e non PUÒillll1 daro Iii medicinnlk.1t1,~
." sl1fficiébte
rlalment~ e. chl~lBa ;lU,9 drl ll glalln colla
~he;c
.' l~ \l1srpa.<]l ,cabonca." filogr ann od avente
per dilpostrB;Te che nel fabbricatorcdel Liquore non vi.è'·'lf(ù
cOllfusiòne li la s~rpresa III ... basti considera 'I
"., ."
.., .,.'...
_ ,.la targn 10. ro~sll.llI t utìo cr.nsuntle all«
. -'.' ',..
. . re l ~l\O. Opel~Ire",:CI ,IlH;,.. n
targll .1]"11\19. L'lucartutu,.aneJ/a parlo
deva 11.~ltO' 11.qu.ore.lopo.
Bo.t.b.gl1.n..·..
·.ller ,supeUOle.8
'.
f'erma
'. t.n. · d·n·l.l·.Il lll",ca
. <d
". f Il b.
I Il
" d.ò a nove. Modificò qllln. dl...la Ionn
,
,'.,·.8.U.
. a'. '"
.
I
t
por arl~i~~nRei~ a lilla; ;òravacoplanclo ad '!,eram le mie
cine popolati'~.'i'er briv<l in rosso.
.
.
adescal'~
mgenuQ,.
JD,.q.uesle.
non n.omina·
..1.'ì.lÌ. il. Sllo
l'io
. . ,L.·.i.quore.. :'.ma..10 -'.:.' no'\1 tt'li I,e,aItre,. "''p""al
" .,; 1.'1'\, .d.1
1. tI' , ....lO
ch' . . qualche
l'
. ,ò
'
. '. . . .
'.
" . '
. . . . . .. l, .. ""
( (O
IBma,s~mp loemenle Panghl\a:.~~~~,lu9?,l10Ill0 ,avvisato me~~.
.... ·iiiper9iòi·~Lii::y;uol
vauni MU77Ql1ni ~OtO r~~ait11<nlo. COIl(e'
fare laC\H~;.le~g~~Ve.nt:\mellt~,come souoconfezionate le B8~~'q~.ilDio 'Se,iJ,Qppozionatcc('n Clllt.. gill1Ìafil(gl:anÌl ebBi
depurHv?,dIPupghnaco\np,?s\g.
.
. '.. , ' .' . . 'jmprrssione'de,IIn Jrl(l'~Cll ,dif(lbhiça ed
J .
. ,
H.!MA.ZZOLINI.;,
avv?Ha dal,l'PPQscQ)p, firrnlltoda,p'A).ltnrcr.
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.Udine •Farmlìcia 'GiacoWQ"CQméssati
~. Bellllno Farmaoia Forccllini
',",
"[reviSll,FarmaoiaZl;lnet1.i il Farma:ciil.Reale Bindòn.e
Vicenza Farmacia-Drogheria lV.hu·chi Piazza delle Erbe.
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