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GIORNALE. RELIGIOSO-POLITICO SOIENTIFICO-COMMERGIALE

Da.ll' un orga.no e da.li' altro
:NI.lll· Sllllphtmo ·perehè, c' eravauw messi
:,ini.!ilente oho il: Giomude d{· UrlùM col·
' !!anno nuovo M'eRSe ttd' appa~ire! mntll.to,
so non in tutto, nlmenv in rJnrtn, ·vistA"III
tìotil!ia, data;p<!CO prim11 dill ·Hnli·o• Ò!lll' S!i;
che' il ìdirèttut·e dèll' organo dei tiloder;~ti
non .avrebbe ormai esercitato snprn di eR~o
~~l no~ ùnll. Ìlpecitl di protettorato; e nnll1\
. più~ Dovt•rillrio però dislri~annwi,, ginrJlhè,
letti i, prjmi numeri," eons!Ji,t~r1mo cQtiie
~ 'ltto, il c~mb,iaiiWllto si, s;a. ~idottq a spl\c·
!lÌJl.reé1 la,st~ssis~ima .mQr.ç9 a metà,, pre~r.o.
D~l..~csto :troxiar!lo,,i soliti. 1\r.g-pmenti, le
solite corrispondenzP., e le .immancabili •.ti·
r~te .cwtro 1\.,,.:V·fltic~.l,loi, il .Papa;Jil.tnn·
ptJrule,,.
.
. Così, nel· numero di mercoledl, il Gior·
tmle in una corrispmldènr.a d~t R•>ma si
i m11~nca col su~siegQ di chi è continto 'che
le Rl\to]e, proprie. si eno. oracoli, e. fa la. lezioncina. a: Sua: Santità.
li Leone> Xliii,· scrive< iV solito corrispondente, ha dat() mezzt• mifi,qne alla ·Ptopaganda; e bén fece. Ora che l' Europa
toridè. ad espandersi. sHmpre)hl'nel mondo
colonirlle, ani1lle il Vaticano può avere un
nsto campo d'av.ioue per la diffusione del
eri~tia~;~esimo, che indipendentemente anche
d11l p~ineipio .· r~ligioso, diede la iiU& imprqnta. all.a. e~iiltà: m.odern~ per, quefli. di
lliiJ~qjtà cm P,rochlma. •
Non diciamp nplla dslrappro'l&zione, che
il Giqr,n11lt si. dogna di concedere all'atto
geneFQsissimo .d eli. S. Prtdre, approva~ione
r,he moatra quanta·•8ia la stima ·che ha. di
sè,.ste~so chi: scrive. Ma e che• .no pie si
werita. la grande scope~ta de t • campo
·nato ap<Jrtosi ora al Vaticano • ~ Dunque
..i.Ohiesa, non se n'era aceorta,o.ba.at.tèso
tinorn, aspettando la licenza dell'organo
.JIJQperato u<linese peri di.l'fondere il regno
J~\ Vaugelo,.per aequistartt animo·alla:fede
·dì· O~istoW"Ci 1 dica.·'il Giornale, non ha

mai sentito pari aro di mi8siomu·l, mabd1tti
dii Roma, che, sen~taltro armi elle un erocifisso ed. un breTiario, compiendo Yiaggi
hmghisshni· a piedi, in me~r.o a ·privazioni
e a p9ricoli d'ogni fatta, sono penetrati
nelle terre più inospite e più selvaggi~,
S[Jinti da lÌ n unico pensiero, quiJI!o di di(·
f,m~''re il o~is.tlaoesirno,.f!lcenao b13ne·speq~o
S!Withlio· generoso della· propria Tit11 ~ Ha
. mai sentito pt~rll\re d'i . ulllili fl'ati, mossi
ùnl V11tienno, ch~ 1 f,>rti· d~lla loro f~de, per
· spr.rgere' la· tedw cristlari11 non tem-,tterd

rod era ti offriva ai suoi l~ttori le coso ca- ?.ioni politiche, deciso a mettersi in mewt.o
r e t;lli abbi!lrno accennato, quello dei pro- ed offrirsi arbitro tra le poten~e in con,
g :ssisti nllii' artfcolo di fondo ayea parole fiitto. "
p n~ti,ose e più prive di buon senso.
E come òeSidera la guerra. il Padre,
Crediamo assolutamente fatue - cosl così ·la desiderano i suoi figli, stia ben
l· P~tNa del Fr.iul(- le speranze dei sièuro l' <Jrgano dei progressisti. O, so I a
cl ric~li 1 che,. nascendo Ja guerra, ques~ guerra dipijndesse dal volere dei càttolici,
p ll$se giova,re ai loro scopi .circa il pa- o dei elerieaiJ, come dice la Patria, gli
stati potrebbero riporre le armi'emandtlra
1 p to politino. E phe·1 Una guerra. europea
11 ebhe,,per consegu~qza. h1 rovina.• d' Itaà casa tante migli21ia di uomini; :1ltro che
li ~ Ah, s\, i .pornqrati e i prelati del desiderare 'iattw;e e umiliazioni di poV tiCI\!JU om ,as\ìétta'n'o che la terza.repub· poli l
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di presimlarsi'a
prillcipi·
sel'{aggi,
'.r.i m. audi
. . s.U.oi... geNon
..n.'èrll.lo
l. i.. asperate,
.•.
,béi1
nl~~lio, chil nun
avrèbbèro
··rattoe ftiiìero
i più . 11 potere
tempòrale
pere
UN
ÒJ. PACE
'aiJiltii.:rd;~iiitori, e ~~ .loro' op\lra fu P.jii 'ql lltò il giubileo del Papa p~ssa .esser
· efficace di qqella di (lSÙciti .]lqderosi o di fe ta degna di essere celebrata çol,cannòne, .. f"uo~·i délla.' Ohìesa, Cattolica
flotte culossa)H Ra mai Sl~.utitiJ quanto le' !i:' i con lldattnra l' uln!Jiaxlòzlll di un
.L' Osservatore Romano pubblica Ja
colouié stesse derono .ai mis&io,narl;, dai i po~l'o; ,.
' · · ..
tpmli pnrcccllie ripetopot!t fontlazione ~
' isogna convenire che questa: . Tolta . la seguente lettera :
" Del rest.o, conti nIla il Gi(J>:n.tllt 1 anche' ··p, tl''ia' hii: ben ' super~to H . Giornale di
Prego la squisita gentilezza della S, V.
il Vaticano è obbligat.o ad· entrare nella! U~ine. Non· sappiil.mo se .sià. con Tinta a roler concede're nn · posticino nell'ottimo
gara del bene, dal momento Che il Quiri·: '.dl/qn&llo che S~riTe; Il\~ pr~feri~mo, di ed acoreditato suo giornale t\lla seguBnÌe
naie ad ogni momento ne Io inTita · èogli cr!dcrlo, se no sarebbe duopo . concludere rt\ÌI\ ritrattazione:
esempi che gli dà e che si meritano; la! :eh~ le sne parole' rion sono ehe' un lnez~o
Avevo 23 auni, pieno era ·di vita e· n\i
lodtl di' tUtta !'-Italia •· ·
.
pe~ iJ~dftate i~ plazz'a contro i. catto- parem che questa mia vita non dovesse
Eceo, seçondo l' orgt!iid ' moderato, 'il !ici che· voglìvno festegginre H. giubilw fluir m!ii: comiriéiavo· hnzi a vivere allorn;
S. Pa\lre che,· per eserCìtàr~.. la .sua gen~-' dèl'' Poll.~efictl, pro~foiocome: fànn~ i ~iorqq· ma d'una 'vit!Ì b~n di.ll'erente d<l qhhlhì' 'di
rosità, h>\ bisogno d'andare .. alla scuola. 'lucòli di colore anti~létical'e. M~· si ponga tanti giovànotti; i quali all'età u.pnntltò,
Già qu~nìlo s'~. invasi da un. iroso ~pjjito: pure il cuore In. p~ce' la Patl:iri, chè ,i iu cui s'incomincia' a vfvere, o S<Jno gìà
di p11rte si dimentiCa tntto, ili tràTisatutto.: 'catt,JlJci non desi\lerano la guérra, non '(lè. morti o comincian()\aqno'drè: La: Qlia: vita
Non ci fu .llli\i infortunio,. di qualsiasi r si'detano· eh~ la festa del Pa«re 'di tutti i l'avevo consacrati\' a. Dio; l11 S. ·GhiesO:
specie,. che aflliggesse, non solo (il paese,' fe(ie'li'':5ià frinestatll''ilal roiÌlbo' déf cannodi nella· pérsoua del"Vescovo m'arala fattl>
ma tutto il mondo, che la mano del Paòa•l .A diii l() *llpitn òP..Il~ À.r1ni. E~sL sanno uriuistro del SigJiore. .
·
!y,.~' .~. !L.
non sia accorsa generoSll, · splendidaihente ' bene che la 'glierra ..è. ti n flrlgello di Dlò
Ma· ben·· presto dèsh di Tita uovella!nli ·
generosa, per allevìrnne' il pe!l'o: lo dicano, un' flagello da cui ·pregano ogni "gìotoò 'dÌ preme. Mi semb!'ò scìocclÌI'nente :eh&·· nh
' pur restringerei all' Itali11, tali ti paesi afllitti ' !lodare unmuni; e, se. sono disposti ·a ~\l· giovane ,dovesse respirare più·' spii·àbiìe
dll. inondaziòni, d~ terremoti, da incendii. birla
un terribHe castigo, non soùil aura.· Mi gettai a capo fitto' nel · motìUrl,
Ma ciò è nulla. E adesso che. il Vat:ic~no certo cosi priVi di senno da doside'rarla.
cen~ando ad nu te mpo piaceri e pace, ·
comitleill 11 entrare. nel!\\ gàra del bene. E
Dél r11sto .h1 · 'Patria, che .Tonebbe far
I primi li trorai bt:n presto; ma?l'ìt
sl, per non parlare c)lQ della Propaianda, apparire i c1ittoltd comé' tanta gente ·ari~a pace, l la pace,' dovo mai ' pòtevo •tro-.
il Giornale dombba ricordare che altrtJ ili guerra o t! i stragi, leggii' ~miuto' sèd; varia~
· ·
cinqpecentornila ,lire furono assegm1te· dal veva il F'anfullu uwrcoledl:
..·
In Roma, prùpl'ÌÒ nel 1870, calaroriò
Pontefice a quell'istituto cattolico appunto ' «I giornali ripetono qual lo cb& io an- d'oltr'Alpe e vennero d'oltre mare;' uomini
quando' nel' 1884· il governo italiano pensò nuuci11va, cio~ che il Santo Padre, pensoso che pretendevano portare! Gestì ·Cl'isto
di convertirne i beni. Era già entrato il 'ilei 1riali in cui, data una guerra; s,arebbe siccome qu'elli che soli il conoscrissoro) e
S. Padr~' nella.gara .del b~ue;, non è vero! 'tra~o~ta l' l!:ur?pn., ha invitati i ~~rizì ~~o; chiamamno, come clliJimaùo, il Papa;
L(} stesso gtorno m cm l organo det stohm a dargli esatte e frequenti mforma· l'Anticristo, il mystelium iliiquit<!tis. '•·
l
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fTradusione di .A.LDUilJ

Era una"bella, giornata d'inverno: un
secco , e piccante,, ma. sano, av~<:!
ind.llrHII le .strade, e dava un certo che d1
~lastJCo al p11,~so del dottore; un sole briil&nW risplendeva nel cielo· azzu1·ro pallido,
f•cemlo scintillare ·le gocciolinll diacciate
!Uiìnami d.egli ·alb~.riL Il: r.nedico. cammu.Ia.va
fr~•t«~lo2amente ; . 1 auo1, ~olmc;mt v,tgo, .. osl
aspiraTano con piacere l arra fredda e p~ra,
la su<~o salute yarea sfidare ognì genere· di
male •. P1ù di
contadino si rivolg!lva par
guardarlo ;con' 1arta di ammirazcone dopo
a'Vergli dato un curdi!ll" .buon giorno. Elgli
oflbva veramunte 1! tipo del .m~dic·· di.
Tillaggio, l'uomo popolare che pa•sa la
maggwr parte del suo tempo borrando
dallluu!l,fAl);llltra ,~asa,.~ljo i ca111pi, pb,e COJ;IOace ;tutti,, che da tutti Atr•aitato'. ;oun.:risp~tto.
Era di s\atura alta,. avea larghe le spalle,
nè mancaya di quella specie di elegauz11
che· ·accompagna sempre· la .forza ·allorchè
qu.6 et~. troy,a,;J nolla sua p1enezza. Non ~l'a
p,e1;ò l'eleganza d1 uu seg~ace della moda 1
e il dottore ol presentava sottu un aspetto
tJ, u piil fnor&vule allorcbè trovavasj •opr~·
una sLrada a cavallo del suo Tnlby, 'a
anche nelle vaste camere dei'a sua antica
cata, che. in un ~aloit<~ ariatocratico, I &uoi
fre~do.

un

lineamenti erano regolari e indicaTano
'L'rasse fuori il suo borsellino, uu Tecchio
un'iudòle oltre modo' energica: i 1uoì occhi; borsellino a maglia di s~ta un dl verde, che
di un bell'azzurro. avevano un'e•pressione egli conservava con ogni cura, uou ostante
dolce, .benevola e liet11; i suoi capelli neri il colore •montato e la form11 :incomoda,
castàni e la sua barba foltissima· s'accordll- perchè era lavoro di sua madre, e facen·
nno armoliÌOIIIUJBnte colla fiSOllOmÌa del : lloua •correre gli anelli, prese, tra le poche
volto:· PÒtea averi quarant'anni,' e li· por· monete d'argento, il pezzo da vauti lire
tava bene. La vita ·all'aria aperta 'e le · mandatogli. da Carlo~ta di Nory.
veglie• faticose' avevano abbronzata· un po'
- Non posso ten!irlo, disse ocnotendo la
la sua •tinta a spario qualche filo bianco test&. con una esprflssioue quasi dolorosa.
tra la aua capigliatura• Ma, 1e la. franca 1 Sa un certo,che di 1traordinario non a·
figura del dottor Den\IDS' non naspondeva '1Te•se agitato lo spirito del dottore, la sua,
il numero degli anniÌ •'indo,T.inava' su biro condotta sarebbe stata ben semplice: egli
che eran·o state nobi i 'fatiche quelle che •avrehb, dedotto e ritenuto 'per se il prezzo
ave no impreua seuza velo l'età su quel volto. : ordinario di una visita, il resto l'avrebbe
Ad ·un tratto il dottore ·rallentò il suo i dato a qualcuno dei suoi poveri clienti.
passo. Le persiane della ca•ina, dove · Ma no, egli non volle tener nuHa. C,hi
·aveano abita\o le signore di Nory, erano : ea quali impressioni misteriose avevano àtchiUi", e un ear\ellino, che dondolava .ap- , traversato quell'anima tranquilla? Elglì non
peao al can~ello, facea notti che si cerca· · volQa coufessare a sè stesso che Carlotta di
vanti· nuovi inquilini.
·
'Nory aTea turbato la calma del suo spirito
- Part1ta !. ..
, laborioso, votato. eia tanto tempo allo studio
Rimase qualche istante diuauzi all11 casa e alla carità ; rna aTea avuto la vaga sena)lbandonata, scosse due o trè 'Tolte la t•sta, sazione che un raggio di sole e di poesia
quindi· ripiihò di nuovo la st<'ada di. aveva 'illuminato Il SUO cuore, e non a~.
voluto per nulla al mondo associare
f:kiMYflf,Y•
·'· In
. d~.fi m't.o , vrehbe
· a qua lcbe cosa ·d.l strano, . '"\
a questa vitione eft!mera, a questo ricordo
era avvenuto in lui. Il suo 1Ja8so s'ara. fatto' ·fuggitivo .il pensiero di uu po' d'oro, per
meno elastico, il Sllle !!lì •m'embra'Ta c!ISsai i quanto questo fosse legittimamente .gulldameno splendido, il tempu non gli ·parea. · goato.
.
..
cosl sereno e co•l gaio. Con una specie ' · Quello steaso giornb egli incontrò per
d'impazienza, si t?l~e i guanti, .che av~vano i1trada il curato che &e ne andava, leggeu'
fiuo àllo a· 1mpr1gwn~te le ~ue mam. Da do il suo breviario, a port11re consolazioni
!ungi gli' appar•e 'la sua caaa col tetto là dove H· dott.ore. reca;ra L suoi rimedii.
acuminato. Per la prima volta a ~uella Medico dell' anima e. medico ~el corpo
vista nou. senti battm,e• il suo .. euore d1. una andavau' d'accordo, e coufondevàno anch~
tranqUilla contentezza.... Nell' a npia sala, volentieri le loro attribuzioni, o almeno si
dai mobili severi e d,lle tende di cotoue f~cil tavano l'uno il compito dell'altro; il
ro>su, egli pensava, quasi senza addarsene, ,acerdote rrelevando qualche cosa alla sua
al disordme giiazìpao, alle comodità· el~· mensa modeata per' recare un po' di congaoti del aalutto dove stavano' sedute la forto nelle miserabili dimore· dei suoi figli,
madre e la figlia la nella casina presso la il medico preparando la via aglì iucorag·
strada...
giamenti ed ai soccorsi spirituali, mentre
j
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cura,va i ·poTeri corpi consuuti nei duri
larori dei campi.
· .
·
Si ealutarono eorridendo, • ..presero, a
camminare insieme. Il vecchio cur11to chiuse
il breviario, cercando di nascondere il edito
di un!\ ~ottiglia polverosa, che gli usciva '
di tasca.
.
.
....: Ah, v'ho colto, signor curato.' Come.'!
1
Io vi mando q1talche saggio del mio vino
più vecchio perché la vostra salut~ migio,
J!Ofple abbia ~ rir,net.tersl, e voi . lo, i p01;t1,11t(t
ad un povero diavolo, c11e. nou lQ trover4
punto miglfore di' qual&iasi altro vinò co-·
rìmne l
·
·
Il aace~dote arrossi come un fanciullo.
colto io fal(o.
, •
··
·
- 'L'ornerà pppor.tumssimo a Pietro, dottore. Ma vi· prometto di nou darne pii1 via
delle bottiglie che· voi foste cosi buono. da·
mandarmi. Le conserverò pe.r, l!! visite pastorali di mon•ig)1ore, quantunque il santo
uomo non sì prenda pensiero di qhello che
beve o c ha mangia... Via, non mi sgrida te,
e. parliamo d'altro . ...- .A ve te visto, prima
che partiue, quella signorina cui 1norl, la
madre?
.
.
, ·
Que11ta volta arros~l il dòttore. Egli sarebbe stato ben impicciato a spil)gare la
tinta più .<1\l~ica che pre1e d'improvviso la
IU!l · f~ccia, Jlla i\ C\lrll~O no Q. .se ne accorse.
La suora·· ai' carita; che la assistè in quegli istanti dolorosi,. me n'ha ·parlato. Che
triste coudizione!. Cosi giovan~, ed es&6r
rimasta.sola :sulla 'tetra.: Giaor.hè; se'non ho
inteso male, non .le resta ora che uu vecchio servitore, un mo'dello di fedeltà, coma
se n'è perduto lo atampo. Essi hanno lasciato una p\ccola sùmma di denaro per
innalzare una croce di pietra sulla tòmba
della povera signora.
(Con tinu({.)
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Volli ledere StJ il Cristo di cotestoro
era tale quale il nostro, o se fosse mig 1iore,
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DUCil di Slviglia evade dal eri:e, re l
La Tribufla dice che il mlnittro Ri·
li Melsaggi!ro è stato s~llueatrato ieri •
cotti Tenuto a rogni~ione di fatti riguar- oggi per oltraggi alla religione.
sopra un legno francese.
l
danti la responsabilità di due capi dhisione,
Baasano - Il Sotto·Coruitato Dio•
atto o capace in somma a darmi la pnce.
Eucielic11 Pontificia ai VeseofLPor- relatha ad nffari amministratiTi, nominò
cevano .Bassanese ed i Circoli S. Ba1siano
Feci in breve tempo il giro delle loro
toghesi.
i
una Commissione d'inchiesta.
tante sette o dominazioni. I Battisti, tanto 16. Il generale Kaulbars parte da!Pie_ La a11uetta Ufficiale pubblica il de- e !:!. Vincenzo martire, delh1 Società della
per rinfrescarmi gli umori, m' han fatto
· troburgo per Sofia. ·
creta accordante una pensione alle .,.doTe Gio•eutù c~ttolica ltllliàna terranno UDII •
Adun&nza in Ba!sano Luuedl 24 corrente
prendere nn. bagno diaccio. I metodisti 20. Insurrezione militare a Madrid dletta ed agli. orfani dei Mille.
10tto l~ Presidenza onorarin dviii lll.mi e
episcopali prima, e poi i metodisti wesle•
dal generale Vil!acampa.
_ n Mitiistoro della guerra meesosi d'acR.mi Vioarii Foranei di Banano, Breganse,
1
jani m' hanno tatto per qualche tempo 22. E' firmilto il decreto che conToa la cordo con quello clelia pubblica iltruziona, Fontani T li, Marostica,- S11ndrigo e . nella
1
predicare; quindi comunicai ora colla
grande Sobranje Bulgara.
\
decise che pel venturo anno scol11stico 1887 quale il chiaria.simo Antonio. dott. Basahi·
Ohiesa libera, tal fiata eon quella dei 23. Il generale Villacampa 6 arrestl\tl, '
e 1888 nei collegi militari eli Milano, Roma, rotto di Padova terra ua discorso sul Giufratelli, ed ora colla b11rbina. lo m'affa.ti· 26. Il generale Kaulbara arriva a So)a.
Napoli e Firenze non si ammettano più di bileo del Santo Padre, sul doTare dei catCltVo dellt1 più gmndtl voglia do! mondo
Si apre il Oongres11o catt"lio a 54 alliEtvi e non 5e ne amm!)ttono più dl .. tòlìci di festaggitùlo e aui mezzi d& adotP•~r farmi vedere . vero pr(ltestante, ma.
Liegi. . .
\
50 in quello di Messina. Gli alunni ammis- tarsi perohè le (est• ri~sMno degne dell' Au•
egli era come dar dei pugni in aria; 28. Il g~nera.le Kaulbars dichiara ill~ate sibili nella Scuola militare di Modena non gusto Per1onsggio per Cui Y~ngono fatte,
asserivano tutti. cotesti messeri ch'io non
la. Sobr 11 nje.
·
,
potranno superare i 34 ed 80 quelli dell'Acero conrinto.
Il Ministro Freycinet. proriùnzt Ull cademi!l militare di Torino.
PiÌl tardi cado nelle Juoghe e grandi
discorso 11 Tolosa.
·
1
Gli esami d•ammissione si fManno a Roma
il 25 giugno, e nelle altre sedi il !io luglio.
Franoia - Si smentiaoono utlioialbraccia della sedicente Chiesa na~ionale 30. Dlchiaraziooi del Ministrò Ung rese
italiana, chiesa destinata a nou arer .ne mTisza a fiwore dello sviluppo . uto-·
mente le parole aggressive contro l' Inghilmeno il vanto di essere marcata dalla.
nomo della Bulga.ria.
l
T.T.~I..A....
terra, che ToleTanei pronunziate dal mini»tro
storia, attese le sue minuscole proporzioni
Il S. Padre mandR liro 10 imila
·franc01e al Cairo.
·
Genova. - Nella notte del 5 in
e la confusione, che vi regna sovrana.
all'Arcivescovo di Atene pei dikistri GonoTI\ la neve cadde coal dr. alzarsi fino
- Si d•oiuero dei grandi la,ori ad AjacPasso quindi a Milano e mi do in braccio
cagionati dal terremoto, ed altb lO ai 60 e .iO centilll. Rima!lo Jllr tutto il giorno cìo, per riclurla a .stazione • iu,ernale per
all' Unitarismo; YO due anni dopo a Na•
mila alle cristianità del ~onchiu~
impedita 111 circolazione dei carri e dEOgli foreatieri.
poli, dova per farla finita m'ascrivo alla
O'l'TORRE
1
omnibu•. Solo al dopo pranzo qualche ret·
- .La Paix, organo dell' Eliaeo, dice che
·
· questel mlebb
· l ung.he ~
·
· · .l
t' dalle diohi~razinni di Goblet, al presidente
massoneria'.
ed m
l. Il Duca D'Aumale
dona Cha'tilly
tura tirata a tre, ·"' qu~ttro cavai l'l, gm·dalt
della Camera sindacale, deg1i ng•.mti <ii
varie peregrmazioni, o meg io, a erraztom,
•Il' Istl'tuto d!' Fra nei'..
.
.G
.
11 mano, potè uscir~. I buonbmponi se 11
" Il' generlll.tl Villaca.mpa.
"
1!1 errM!Illl
h
che trovai? forse la pace~
è co an._ risero, impro'fTlurooo qu~ .e li rn"nl\•n"n t ol\mbio e del principe imperiale
d'
Trovai che in tutte le chiese protestanti nato a ntorte.
che certo non •et·Yirannp per la atnria. Il al riceTimento del capo Rnno, ri•u 1t&. c •
•·
l'eventualitl
di, uua gutrra
tra lad fiFrMwia
la gelosi11 di mestiere ed anoh• di setta ò
IudJ'rt'z•o dell'Epl'scopato Porto~'ese pericolo grue venifa dai tetli ch~ 1ruc1aG
b
·t·
·
'I'
"
emente
la rimos1a.
ermama sem ra tnere e m lfa·
rova1· 1a ch'lesa
al s. Padre
in occasione dol on· , 1100 cader giù Ta\.lmghe imponenti.
aIl' ord'me de1 giorno.
nazionale italiana ibrida sul nascere, non
dt
'·
N9e~una disarazia, I fili telegrafici e teeor a o.
.
i
Jetonici furono rotti.
- Il Jimrnal des Dàbaf8 osserra che
n'l'er di mira che l'interesse. Trovai la
5. Discorso di Ohurchill in favore dell'in·
VeneziR. _Un fenomeno lltmosfe- giamm 11i un nuoYo anno si è nperto trr~
massoneria camuffarsi a filantropia per
d!'penden",a
del'
Bulgar
·1,
'.
• •
,
'l
tnn(e
n
.. t•nmess~ di p11.ce e tanti' proparatifi
1
"
rico 11bbostanza •trano st mani,eatAb a ~ ,
poter più sicuramente coll'altare abbattere
.Pa.rten7~ del.ge.nera\e Kaulbar~ per ore 8 della mattina dal 5 corr.
! dt 1~uorra come il 1887.
il trono; e m'accorsi, forse tardi ma sem- l'interno della,·Bulgaria.
:
L~pioggìacadendirottument~-quamlo
'A.u•trio.-fJngheri~- Aripre in tempo, che l'uuitarismo è corolla6. La. Regina dl Spa(Dil fa la gra~ia all' improniso una luce ,i,is•ima s~guita corrlo del con•egnt> degli imperatori, che
tario legittimo della deprua:r.ione, figlio
al. generale Villacampa. 1 ministri si Ila tuono auordante ha annunzi11to la oa- ebbe luogo l'anno 1cono a Krem•i•r (Mor!l•
unico dt>lla massoneria e padre necessario
diìnettono.
!Iuta dì ut1 tuhnin~, o for•a me~li" di un ,;-), lo Czar Ale1sandro IH ha maodato
della moderna scuola filosoftea la quale
bollid~, apparentemente non lontano dall" .in dono a S.. Em. il C&rdin!lle Lsnd!T"aTio
9. Nuoro ministero $!-ga~.ta in Spagna.
s'arrabbatta a gettar le basi d'ùua nuova Il. Sentenza di mòrte' contro l't~ssassino abzione ferro'fisris.
Fur•t•mberg, Priocipe Arcirescoyo di 01religJone che deve avere per primo articolo
del Veilcovo di Madrid.
Pn1·hi aecondi dopo l'Mqu" mutBTasi in mutz il auo proprio ritratto, di grrmdozza
d'1 f ede: N on v'è v·10.
·15. L11. Rus!ill. con una Circolare dichiara neve
f d la quale tenne giù àncora a larghe naturale,
lachite. e un marnifi~o neo di ma•
E la pace~ Oh la. pace non la trovai
non riconÒscere lo ele:~iouLBulgare.
all\\mmneno non ~ nunvo, ma abbaet!tllza
'Ge.rtun.nin. - Le pre'fi!iioni dei
in luogo alcuno:.Per.tu~dichi an~~· f!lgai 17. li S. Pa,Jre fic~fe il ·PBllegrinaggio raro perchè non reclilmi l'att~n•ione d~i circoli politici di Berlino sono plloifiohe.
ramingo, non m mcou rat c e ne uomo,
oHtnd<JSe e helgtl. .
..
.
dotti.
..,.. Il oorrispontlente berlinese del ll!or•
e l' u?mo non sa ~è ~uò .da~e ~a p:~ce. IJII 25. Mnm:Ò a· V:lem:m il ()onte <Il Beust.
Ber~amo· ~ Ua slcuni fò!ioroi è ning p01t 11uicura che Herbett~, ambatroTa! solo questi gwrm a Piè d1 quel ·• 27. A,rrifo di corazr.at~ russe innanzi a' aeoppin~~ l!- Ber~~tmn uno sciopero di coto- •~i,.tore frt~nc~ , p!lrlando col conto BerGesù cha a Milano pubblicamente sMn· :
Varna.
' 11ieri, proYoc•to d~ll'accertamento dei red- bert di Bi 1rnsrck Jn assicurò 0011 ll'fere la
fessai, 8 nel seno della Santa Chiesa. Cat- ' 30. Morto di Monsignor· Lachat DJll~gato <liti inrlustri11li •oggetti alla taa1a eli rio- Francia fatta 11 Jcun" pr11 tica per ricerc!lre
tolica, la .quale quantunque da me ~!DDe·l'
Apt.•stolico del Canton Tici.no. .
cbQEZa mobiiP.
l'111ieansa dell!\ Ru11ia nffine di prol'ocare
.
Il g·enemle Kt~ulbar.'! inTia . un
In•onnto l' int•nento del Governo, questi un conflitto colla Germani!!.
gata, bemguamente amorosamente IDI IIC·
1
mM'dò il regio iap•ttore cn. a~ntell i ad aoeo se.
.
.
ultimat1mt al governo Bulgaro.
comoill\re i dissidi fra i cotonieri e le Com·
Inghilterra - Si 1egnsla una
Ma la pace che rltroV&l non sarebbe du·
Inaugurazione 'della Sobranje bnl- tnitioni tnl\odarnentali.
Yiolenta burrate& IUI!e coste settentrionali
raturn se non rendessi di pubblica ragione
' gara.
'
M" le pr&tich~ non ee•~nclo giunte a buon de!b. Scozia.
il mio ritorno alla Chiesa Cattolica e non
Dimostra~ione di 30 mila oper11i a fine aTendo i cotonieri rifiutata ogni pro•
Paracohie cittA luroao assni dannegdomau~assi pub~lioament~ per~ono ai .tanti
,Charleroy.
.
posta modificatrice del ca,, Cantelli, essi giate.
e tanti che, vuoi col IDIO dire, VUOI col
· Lettera del Sl\bto Padre al Car• presero la. 1leliberazione di cbiuclero i pro·
Rul!l~ia ~ Un diplomtltico pro"l•
mio agire, sc&ndolezzai, ai quali .fui certo
dinal Yicario snllr1 deror.ione del S. pri stabilimenti col giorno 10 gennaio,
niente da Pietroburgo a1aicm•ò il corriapon·
occasione al. mal f!ire; e nou· pubblicassi la RQsario.
Ne 1)-nedirono perciò con lettere gli dete berli11.e•e del Morning Polt che nesmia intera ed incondizionata; Sottomilsione
Continua.
operai ed i tre msndameoii cotonieri del\11 anno dei per1onaggi che anicinano lo CzAr
alla· S. Chiesa Cattolica, Apostolira, Roprovincia di Bergamo.
crede !1111\ guerra.
mana, nel cui grembo ·voglio, se Dio mi
Questo I•Jiop~ro collettivo rAnde nell' ina.
- Il comitato eaecutiTo nihiliita ha
aiuta, Yivere e morire, ed al Sommo Ponzione 4.000 telai meccanici e 150,000 fusi: posto ima tagli" di 50 mila lire sul capo
tefice, Vicario del nostro Signor Gesù Cri7000 opertd rimangono s~.nz11 lavòro.
dello Czar.
sto, e successore di Pietro.
Nel J886 Tennero chiesta al Re ·airo11 110
Fir~nze - L'ottimo nostro contraColui che riu•oirà ad ammuzare A.lel•
Mi credo qui iu dovere di ringraziare mila grazie.
tello Il Giorno cdi lal;r!t'la otggi liatatDo. tntero ::.~~.o p~~~.r~:a. r~~::~e e~·.ter~:~:e" '.:::~
•
l' E
R.
d'
Ne Tennero accordate in media il 6.50 per la morte e 1 ua re suo 1re oro
con cuore
ricoooscenta
·
l'Abate Ce•are Casali.
a
t~mpo indicata!!!
C .za· ·.mad •11 l p. er' cento, mentre sotto alt. re ammìnistraS li
M
V.
ons.
mcenzo
a
na,
omrlllss:mo
e
IL
Fq uomo di eantit~ e dot.rin& 11mmir•=e··x·bia _: RelatiT•"'•nte.
i.ll'aaaèr·
h
· f 1
d'
t' zioni ei iJ arriv11to all'li e al 12 per cento.
=
~'"'"
'
Suprema, c "e mi ·ll !trgo
aui pre.pa·
t 1 l ·compa 1Ora ai abbonda principalmente ne1 gra- bile; strenuo difen1ore della verità, del!& zione del .,a. overn.o Montenearino
.,
mento e con.urto; nceve te a ID H\ spon- ziare le condanne a pene p~cuniarie. Poobis- giuetizi11, cons•crò la aua vita al eeryizio ratiTi della Serbi&, 1i ha d& Belgrado che
taUe!l 11biurn di tutti i Sllllrletti errori, ere- si me sono le · grazie per pene cri mina1i: della Chieea e clelia patria. Lasci' TiYi11imò dal momento che tutte le Potenn armano
Sia, e dalitti, o mi assolse da ogni censura,·
·
desiderio di sè in quanti lo conobbero.
anche la SerbiB procede allB riorganil·
11
1
fii l'
e ,quegli Angioli di pace, quei serafini d. i salvo la commutazione della pena di morte
Presentiamo
a11" zazione del proprio QS&rcito.. Moti u ci111
nei lavori forzati a vita, Nel secondo se•
· l Gle· nostre oondoglianze
d·
b
cirità del nostro secolo conosciuti sotto il
Rednzione de
•orno Il raocoman ~amo a e superiori che nell' ultima guerra aer. o·
• · 1ett on· J' ani ma del - bulgl\r&
·
· t tt,· f urano m~.11
• ..•
n.' ome di Padri Passionisti, i qul\li m' ac· ·mestre le grazie capitali accorciate sommano prec1· det· buon1· nos.rt
risult arono me
11
·
S G
· p 10
t
veotuns.
l' estinto.
riposo e aurrogati con altri Uicitì dalle
colsero in S. iovanm e ao cou tan a
- La delegazione inviata da.ll'alisemblea
- Il sindaco, presidente del comitato pel accademie di Vienna, di B~rlino o del
' c11rità e zelo da !asciarne nel mio cuore bulgara a patrocinure la causa di quel prìn-. , monumento ad Ugo Foscolo, ricevetta il .se. Belgio. n governo Mrbo ordinel'à io Ger·
traccia profonda e perenne,
cipato presso le grandi potenze, arri,erà a guente telegramma dal ministro del!!\ rea! tnl!.nia una. quantità di cannoni, ed MquiCerto, egregio signor Direttore, del fa· Roma l' 11 o il 12 gennaio.
casa : Il R~;~ concorre all' efezioni del mn- steril il numero neoeasario· di cavalli per
vore, ne La ringrazio qu&nto so e posso,
Come il ministro austro-ungaricò degli nun<ento che l'Italia innalza in Santi\ Croce l'artiglieria,
'
mentre cou tutta stima e deferenza mi affari esteri Kalntiaky, cosi anche il ministro al cantore dei sepolcri, e mi ordinà di sotIl ministro della guerm Horwatswitch si
profesiio
Robilant riceverà la deputazione non uffi,- torcrivere nell'augusto ano nome per l. 5000. !ldo~erll per Procurare 111 quntiiA nece•·
Della S. V. Ili. ma
oialmente ma in forma privato.·
Firmato: Il ministro Visone
.
•aria di fucili e munizioni ·per ·li, milizia
Roma1 211 dicembre 1886,
- Bianaheri è stanco di essere Presidente
n'.deputato Filippo "Mariotti, promotore . territoriale.
della Camera.
del comitato pel monumento a G-ioachino
Dev.mo servo.
- Anche Zanardelli, che trovasi. a Bre- Ro~aini, ricclvette annunzio cl alla Rea l Gas!\
FORTUNATO LUIGI DE GRANDI.
scia, moeir11Bi sfiduciato.
che il Re concorre con lire 5000 pur onorare
~------------------·---------_ Si smentisce che l'oo, Crispi abbia 11- in Santa Croce quel grand'uomo, genio
AVVENIMENTI PIÙ NOTEVOLI vuto. un colloquio con 'Depratis,
dell'arte.
DEL1886.
- La Direzione Generale delle Ponte ha
Roma - Il ' ll!unioiplo di .Rorna ae- Società Cattolica. d!. Mutuo Soooorso
proposto al Gnverno la diminuzione dell'in- cise ltt cnuservazioue, sul posto in cui si
8~>11nO lieti di poter lllltlllnoiare tibe DnSETTEMJlRE
terrsse sulle somme depositate nelle casse t<OV;tnn, d.. ile cropp,,ll,,tte di i·hn Stanial:w 1' meni'ca g· Gennaio romincìe;·aoon le Onnfc'•
4. Il Principe Alessandro torna a Sofia eli risparmio post><li· utttnte la inerte giuoun- KPstk,;, <.ru;,odoie con un p:03pctto artistico : renze somali pei s;ngoh Roci noli;; :·l.tcristi11
za di ingenti capitali.
alle cluEl ali.
( dellll Venerand!l Cbie•a di S. Criatufor~;~,
ed abdica. al trono.

H. Il
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Governo e Parlamento

a

suo

Cosa di Casa a Varietà

:l!loco con ciò ottenuto lo. acopo per cui fu
fondata la suddetta, Sl, quaste . t:onferenze
faranno dèl bane ed iCattolic:i Operai Udinesi urano o beu contenti d' easere aacritti
ad una timi!• aooietà, nella qualr, oltre 11!
bene materiale godono del bene ìnorale che
li forlifica e lncoraigia a pereevtrare nel
bene, ed a educare criatianamente i propri
·~gli.
.

tpettaooJo pOlO ÌDYidiabile di impronitll
ntiuloni di temperatur11.
•
Anch• ·•'• fine dell'autunno 11nemo una
s•rio <.l c-t , •e gior~ate, apecialmente in
mare in aeguilo a correnti di yento ohe ~i
produrranno in quell'epoca.

Gli analfabeti e le cambiali

E' tlato riJeyato che di frequente yeaglloo
rilaaoiate od uvallat~ delle' cambiali da per•
Dopo la burrasca di ieri l' altro ohe ha eone analfabete, ed in mance.nza della aot·
régalato nel e in a bboodaoza dappertutto toscrizione Yien supplito facendo interYenire
contentandosi' di mostrarne ·a noi, qualche un notaio e due testimoni, i quali mediante
fiocco, il tempò s' è rimesso al sereno, e dichiaru:ione apposta eu!lo stesso foglio
non· larehbe male ae cosi' continuasse. Ma munito del bollo graduale, atteataoo che
il Ne«J·Y•rk Htirald (•empre lui) aoaunzia eft'ettin.mente la cambiale è emeun, accet·
cettata od aullata dall'analfabeta.
di nuoyo in data 4 corr. una
Come ha rioono1oiuto anch~ la regia lll·
Nuova· tempe1ta
Yocatura genere.le, le scritture (e tali sono
che raggiungerA probabilmente le coate anche i recapiti di commeruio, •ebbene ga·
dell'InghilterrA e della NorYegia, e forse ,raot!ti da priYi!egi sociali) non possono
anche quellt della Franci!P' fra il d e l' 8 auas1stere 1enu la aottntcrillione della p.llrte
corrente. ArriTerA .anche qui tra noi 1 Sta- contraente, "endo l' attuale leJ!islazione
tolta ogni e(:llcacia probatoria istrumeutalll
remo a yedere.
al crocesegoo. Quando perciò aul recapito
Parigi, Londra, Mu.drid eco.
di cotnm~rcio in mancanza d"lro. lot(olori·
NeviiM abbondantem~nt~; ct.ldono abbon- zione col nome e cognome della parte o
dant( Hevi; ~i segnalano nevicate straor· del auo rn~ndatario sp1ciale, interliene in·
dinari e; ao8l cominciano e finisoooe tutti Yece il notaio ad attestare della au& acctt•
i· t~IJ!!rilmmi de,l giorno 5.
tazione, hon si • più io tema ili privata
ecrutu•o· IJ di titolo cambiario, ma di atto
Smentita
Il Giornale di Ddim sul!~ fede di un pubb\lc .. , dH', anche quand11 abbia causa
suo corriapondente da Percotto srnentilce il commerciale non phò e•tencler•i che 8U!Ia
flltto do. noi raccontato •ulla fede di un ei· carta filogrnoata da bollo ordinario, •d ò
gnore di Buttrio 11. carico dt~l!e guardie do· aoggolto 11 regi-trazione nel termine di liO
giorni col pagamento della tassa proporzìo·
gaoali di Trivignano. '
nule.
·
Desideriamo che le cose stieno realmente
Prestito della ofttà dt Venezia
come scrit'e il Giornale di Udine.
Seri~ tltratle della 54.a Bstrae;o,.e.
La collina .del oa1tello
28 177 286 245
886 413 563
risplendevi\ mercoledl sera di luce strMr<H·
,770
796 . 854 982 1017 1063 1074
JJarin. Era il signor G. M3lignàai, cbe fa·
1213 1577 1623 1669 2054 2236 2242
c~ya deeli e8perimenti di luc11 elettrica.
2249 2267 2345 2558 2655 2741 2755
Fu trovato!
,11834 29p7 3202 3208 32113 3396 3519
Taoì~ e tante volte ai l~gp;e &ui fÌ<>rnali
3579 8691 3814 3824 3836 3966 3982
s; Aperduto, ma raro ai legge il fu tro•ato.
4001 4.078 4111 4134 4143 4234 4ll62
0!'(li però leggiamo nella Patria:'tlrl porta~
4518 4735 5142 5886 5982 6070 6146
moneta contenente danar.o e altro fu rin,e·
6263 642.2 6728 6851 6914 6976 7321
Hutti in principiò di ,;a Rauscedo. Per ri·
7337 7397 7411 78711 8003 8202 81124
cuperarlo · ri,olgerei alla Fiaschetteria Alla
8321 8328 8392 8459 8525 8592 8772
l'~1ta ri mpetto all' ufficio poatald,
8794 9212 9ll67 9347 9649 9694 97~/it.
9793 9818 9954 10007 '10315 10831
Come annunsiavamo
10397 10473 10617 10942 1()974, lll07"
• i fece m'ercolerll' •corso l'inaugurazione
11247 11301 11453 11501 11541 11552
dell'anno giuridico pre130 il noé1ro Tribu·
11817 11824 11829 11892 12093 12097
naie ciYile e correzionale. Erano preeenti
12236 12469 12498 12623 12625 12642
tiltre i funzionari del Tribunale, il R. Pre·
12659 12758 12893 12935 18145 13182
Mto ed il rappresentante del Municipio
13274 13309 13321 !3559 13609 13612
13703 13739 13917 13931 14110 14128
~\ase••ore. cav. Dott. Valontini• e alcuni av·
•oaati.'
14175 14319 14348 14364 14All 14469
Per il lavoro del fanciulli
14472 14511 14609 14627 14755 14808
15016 15207 15236 15247 15328 15374
· Ladi'gge :ll feb!Jraio 1886 e il r~gola
Serie
N. Premio
Serio
N. Premio
mento analogo hanno stabilito che i medici
tl~legati in ogni comune accQrtìno ·l'atti tu.
12623 21 50000
9785 22 50
diue dei fanciulli •l latoro, ptl rilascio dei 10007 21
500
1~093
17 50
relathi certific•ti.
6146
l
1150
12623 22 60
Il Ministero ha deciso ora che, trattan·
6851 12
250
ll741 21 50
tksi di un nuoTo oner•, il medico delegato 12642 19
250
3208
3 50
ha· facoltà di pretendbre per es11o un com. 11824 !IO
100
8828
6 50
pento invitando i Comuni o. prònedeni.
9267
8
100
1~623
18 50
82~4
8
100
2558 H
50
Suora. decorata
3579
5
100
6146
8 50
Sulla proposta del ministro degli afl'ari
3223
7
100
11817
8 50
.. teri, Emilio Flourens, il presideutè della
2755 13
IoO
3396
5 50
Hepubblica francese ha conferito l& decora8392
{
100'
11501 19 50
ziooe dello. Legion d'onore a suor Clemen2668 lll
100
9649 21
o
5
fina Gelas, figlia deJJa CJlrill), che da qua8814 16
100
8392 15 50
rant' 1111oi fondò e diresse ~speùali ed altre
3982
9
100
10331 Ul 50
care a Beyrouth e quattro scuole nel Monte
6728 11
100
14755
2 50
Libano.
11892 24
100
12625 25 50
Il tempo e i fenomeni celesti nel
6914 Hl
50
413
6 50
1887
!1655
8
50
4001 14 50
Nel 1887 ansnno luogo due ecliesi di 13917 Hi
50
5982 23 50
sole e due di luna.
4078
9
50
10974 115 50
Il primo eclissa di luna aard affatto
8772 15
50
11107
7 50
invisibile io Europa.
14fi09 10
5o
Esso anà luogo l' 8 febbraio fra le 10
'futto le altre Obhliguioni contenute
tt il mezzodl. li 22-23 febbraio arrà luop;o
nelle 150 Serie come sopra. estratte sono
un eclisse anulare di sole l'ili bile nell' (}cé· rimbor•abili con it. lire 30,
111no P11cifico Austral~.
Il rimborao ai fa a datare dal l maggio
l due ultimi ocllssi ananno invece un 1887.
maggior intere1ae per noi.
.
L~ pros•ime eatrazioni · avranno luogo il
Il primo è di lunr, ma po.rzialo, ed· urà 30 giugno e 31 dictmbr.e 1887.
luogo il 3 11go.to fra le 8.26 e. le 10.50
~~
pom. Un altr(l, ~totale d•l sole, sarà il 19
I mari della luna.
1,1 • agoato, cominoierà·al)e 3.56 ant. e terrninRrà
Edmund Neison, aetronomo inglese che ai
J alle 8.49 pom.
occup~ apeci11lmoute di a•l<•no11rafin, ha pub.
~
In Italia la mMsima fase sarà prima del blict>to t~stè un 'olume intitolato Astronotny,
.,
Jtvar 11 d~l 8o!e.
'lfll qual• trarluoitJmo alcune oaservaziÒni
Qu»11lo al tempo. 1•cco ciò cbr• p••l nuovo iut<•rno ai JJiari della Luna:
, Questo nome venne dato do. Helvetius
11 u11o pr' ffl1z~a Mathlfu de la Dm me:
L'H>rlll 1887, coos1Òer~to n~l suo in~ie1ne ' alle pianure lun!lri che J't>B~omigliano al
non offrirà ptutìcolurità molto noteYoli. L~ letto di mari naciutti, b~nohè anche egli
fine dellà primat'era 6i otfrirA tuttt,-ia la : aapesae che noo erano coperti d'acqua,

Il-tempo

Quando la luna è piena li Yedono a oc- che apparisce chiaro e lampante dall'nechio nudo come macchie grigie, parte sepa· . eordo propalato dal 1'imes è qnesto, che
rate bruscamente dalla luce più puta della l' lolleanza gllrmano·ruSSI\ è stata conclusi\
1uperficie illumintòta, altrote sfumate oon

ella.
Esaminati coi potentl'teleacopì dell' oesoryatorio coloniale di Durba.n 1!\llllacchie 1\p·
pariscono attraversati! da luugbe dune, per
lo più di maravigliora alttzza e vi si vede
che contengono numProae colline e crateri.
'I Mat'i so110 geunralmente confinati da
alte catene di roccie dirup~te, aperl.e quà
e 111 da rovine, sct.vate in alcuni luoghi da
bsie e da golfi e sporgenti i!l altri a guiaa
di luoghi promontori. L'orlo o apiaggi"' de
Mari i anche formato tal,olta dr. dolci declivi, o de. una seri& di righe parallele.
E•amioaodoli atten!l.mente Yengono arYertite ruolte 'tracci e di erosione, di disintegrazionr, tutto nll' intorno di tali costll, e
SI ecorgooo e•identi traccie, parecchie di
d~positi d' alluYione, indiaio che i Mari
gri«i Bono i letti uoiutti dGgli antichi
oce11ni lunari.
Questi Mari che occupano tre quinti della
1uperfioie della luna, Tennero battezzati con
nomi che ricordano fantaetiche proprietà.
attribuite ~d e15i, cioè Mare Vaporum,1
Mare Nubtrzm, eco., eco., .
. l prinmpali sono l' oceano Porcellarum,
11 mare Imbrium, il mare Sertnitatis, e il
mare Tranquillìtatis. H~nno per solito da
300 a 500 mlglia dismetro,

APPUN'J."I S'rORICI

Diciasette

secoli fa
anno Ul7 dopo Crl•to.
Reige'o. la Chieill cattolica Pp. San Vittore I., 16' dopo S. Pietro, HUcceuore a
S1.n Eleutero l't~ono 185. - Si attribuile&
a queato pontefice la scomunica di Teodoto
da Bisanzio che teotau adalterare il sacro
depoe•ta della fede; e contro gli A1 iani
~eguaci di Policrate, che retisteu pertinac•mente agli ordini pooti!icii in figuardo
a.!Ja queltione pa~quale. Di questa seconda
1comunìca aembra 5ospendaase l'effetto ad
istan1a e p•r interces8ioue di Sant' Ireneo
Yescoyo di Lione. Duran',e il 1 u0 Pontifi·
, o~tot la Sed.e Romana cominciò ad e&sere
chiamata per antoaomasia &de Apostolica,
a cagione della liuprea.a sua autorità. San
Vittore mori martìre di G. C. l' a ono Hì7.
(Eusebio Hist. Ecci. V. 28 - S. Giro!.
ChroDJcoo VIII. 765 :- Spicilegium So'esm.

con un unico scopo, una aola preoccupazione, un solo. movente: un llttacco proslimo, imminente della Francia per parte
della Germania. Tutto le chiacchiere )JRCifiche di questi giorni impallidiscono, per·
dono ogni significato dtLYj\Dti 111 fatto 1\U·
nnoziato dal foglio di Londm, tanto più
meriterole di esaer creùuto in quanto che
è il portato della presente condizione.

Ultime notizie da Roma.
Un Decreto della Coogr~gazione del Riti
conferma il culto del Cardinale Fisher e di
Tom ma so llioro.
- Stamane l'E.mo Jacobini, Segretario
di S~ato, ha potuto lasci~re alcun poco il
l~tto, nssist~re alla S. Mesaa, comunicarsi,·
e prendere una ta~za di gelatina e un bicchiere di sciampagna. Il professore Ceocarelli, archiatro pontificio, nutre speranza di
salvarlo: Lo stesso prof~ssore, pochi giorni
fa, avendo constatato che l' E.mo Jacobini
era tormentato da un racnadc (volgà~meote
ragcmo, o lacerazione interna) l'operò felicemente, anzi trionfalmente. lllo. reatn pul'·
troppo sempre il vizio cardiaco, Sua Emi·
nenza oggi ha conf~rito col suo notaioo"Es~a ,
ll circ6ndata ed as11istita notte e giorno con
ansiosa diligenza da tutti i suoi parenti~ e
famigliari.
··
. . ' , . , . "
- Il ministro degli e&teri, conte Robilant,
ha riceyuto la decouzione turca in brillanti
(Osmanit!).,
·
' .
·
- Io· circoli autorevoli si crHde infondata
la. notizia che Amilc~re · Cipriani. rifiuti .'l !t,···
grnzia, e che da altro" cantò il Ministero,
si lusinghi l n ·lllcuna 8.~isn .di pote.r. cam~.;
biarb le di~posizioni degli elettori di Roma··
goa : si pertiiste qui nel l a rìteneNH'lhe 'la
grt1zia verrà fra nou tnolto accordata. · · . ,
- Per oggi deve tl'ovarsi prontò' a. ~i:·'
vorno il vapbre Savoia, " dispo$izio 0 del'
prjncipe'. di Napoli, il cui viaggio in od~nte..
si limiterà ai paesi di Terra Santa.
·
- Il Yillggio del Principe a Massaua·e '•'
ad Asaab è sospeso a cagione dolle co.tti'ie
notizie che sono giunte dnl Cairo.

e
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1

Roma 6 - Vi è un barlume di speranza
che si po1sono. coocili>trn la R11ssia colla,
l '1 )
Bulgaria mediant.o In canrlfdatum d~! pì:in-·
. • l.
cipe di Oldomburgu.
.
·
Per le scuole del Patronatò
Le Potenze lavorano ,,,.a io questo Sél;JSQ,
Vicaria di Ravoaa. L. 15.
.·
Berlino 5 ·- H Reichwnzeiger pubblica
una lettera dell' itnpcr11tore ai pdooipe irn·
periale in cui. esprime l11 gratitudine pelle
Dlo.lt'io li!la.ero
felicitazioni dell'esercito iu occasione del
Sabato 8 dicembre - S. Luciano pt·ete. suo. giubileo militare.
Ber/t'no 6 - Le voci sp11ne io questi ul. '
timi giorni dell'intenzione del popolo bui·, '
L.• accordo o alleanza fra la Germania garo
di eleggere Alessnndro di Battenberg
e la Russia.
a principe della, Bulgaria, St>uo accolte e
La notizia dall'accordo fra la G•Jrmn· portruttate in queati giornali con f•vore
ni11 e la .Russia comparsa nel Times evidente.
6 - Il giornale ufficioso Stvoboda,
era. stata an.nunziat!l tre o quattro giorni in Sofia
occasione della promozione tleH'Hgente
prima del F~garo di Parigi. Essa con- italiano, glt esprime 11 nome del popolo la
siste in questo: la Germania e la Rus- più since1'>1 gratitudine. pet· le vivé simpatie
acquistatosi da lui di fronte al popolo bui.
sia, tornate carne. e, caro! i, s'impegnano" garo
.
.non mettere né mani né bocca nelle cose
Sofia 6 - Il goYeruo indirizzò ai rapehij !a Russia, facendo il suo talento nei preseutnn,ti delle potfnze Ull&. circolare spioBalcani, !fl'esse a. urtarvisi con l'Austria. gnu te 1 fdtti rim'proverutigli d&lla cii-colara
.
VieeTersa !n Russia, nell' eventu11lità di dì Grers. .
l.tndra 6. - Lp Standard dice : Lo
un conflitto della Gcrmani4 colla Francia Cz><r
ha dispooto di' abli·,ndonare la can.di·
si obbliga a non muoYere neppure un dit~ datum di Mingrelin a fnvot•e di quella dì
in aiuto nè in fa'f'ore di questa.
Oldemburgo.
.
·Il COJ'ri~pnndente rl•,iln Standard da Pie·
Ciò, tuttavia, non TUOI dire che la Gertrobtlrgo smentisce assulutatu••nte che la
mani& iotend' rompere la sua allellnza con HtÙ!SI& e la Germanifl abbillno concbìuso
l' Jlustria: questa., ne! caso di nn conflitto una alleanza.
J,e inform,zioni ùel Daily News confer-·
col Russo, non avrà da temè~e null& da
'
lei, patendo an~i !perare nnll impan:i11!B merehbero invece l'alleanza.
Madri~ 6. Setto ·sergenti implicati
benevolenza.
nella insurrezione di sette mhre fuggirono
E' quésta un'alleanza od accordo di dal carcere militt~rA. Assicurasi che due
nuovo genere, che difficilmente . si può sergenti che erano di gu11rdia. al c~rcei:e , .
. · ·.
intendere. Mentre la Germania rimane sono fuggiti eecoloro.
6, - La Camera dei deputati a·
aruica dell' .Anstrill essa so1terrebbe !a Rus- la 'Lis6ona
parte elettiva cleli" Camera dei pari
sia in una questione contro l' Austria aono state lciolte. },e elezioni dei deputati
stessa! E' proprio verv che in politica furono fie1ate al 27 gennaio; le elezioni dei
l' interes!e ·ce ne fa vedere di. tutte le p11ri al marzo. Le Cortes si riuniranno il 7
nprile.
qualità.
·

Dopo tutto, non è detto se la Russia e
l' AiJstrhL si debbano accapigliare subito o
renire alle mani in altro tempo, e neppure
è detto che non possano trovare un
compromesso amichevole: per esempio una
occupando la Bulgaria, spingendosi l'altra
Terso l' Egeo, :mzi sin sull' Egeo. Ma quello
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GIROLAMO PAGLIUO dl fire•
e1 Yende ei'KllUsinmen.te in NAPOLI,N. -4, ~~~ta s. Marco,
(Caea propria). In Udine, qal F.lìg. Giaèomo Ooineèàa'tti
a 6. Lucia.
1
ùl ftl

d'

r,..,.,
c.,..a
F'h.•etom<- ·ò •opp.-òAI;i.a. • • ·
.
, '
l
'
,
'
\;1 (lo
11. 8. 11 sig-nor EriiMic Pa§llana, po.. iode tu!!& le ri'é6tle ••riltl di proprio pap• lA! te
Pròf. OIIWLAlllO PA()LIANO. ouo •io, più ul\, dotflratnto, ooli c11t lo'dtlitd• ~ti•Io. •u
••-u•ora; •fld• a • ..,òntirlo ~nnli lo competonti '•utoritÀ ( pinlloatoeho ri•orrfté li!Iil\~11 1114
pagitu' l\&1 giornali) J;,u·icP. lJi•tro Oio"rtthti ·iJ'd!flif'uM, 11 t\1tli oolorw ohe audactm•nto tt 1\t.t •
.-amen te vllnttn16 ,quoJta.:succj)suione; _a.vvert~.-.Jllttu di noa oonfma.dtr6 que11to l•#i,ttiuto fo\rmMe,
coll' e.lil'O jll'Opt;,.. lo sotto il nomo Alhrtt• hU,tio1>0 , .. n;.,MpfM, il <!aa••· oliro un .....~·.
• ò\h:-·'lritl. :i.ltlniL~ ~,"ft. doruutb J'•'t(!Jf. f}tJ•ot~'~~'~; nò ml\i. t\Vuto l1' onore di AIMAT da. ·twi ·tt'òK~~t'2rt",
ai pertnoUo 0011 ~u.daoia .. naa j>Ori, d.~ fau.o, m•n•ietne ...1 .•aoj ~~~uaai. ia4oO<Ifl<(o il in!~·
blicw • er!idedo pareate.
.
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q_uindl.por .,., • ..,Ima : 6'1>.o og"lli •ltro ;..pio• • ,.iciiMI- NI\Qti'l·• a qu-. 111'4lJia:
ve»ga inodrlti> titt qM•to oli iìt rltri gloraall ••~""··~·· tilerlr•l; 011.* "'. do~ot~UII<!Jll'~Joai'
· .. · ,;,, •
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Per malt:ltre !11 bie.n.
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0011110 tihi111ico.
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t FfGLI DELL' OPERAJO
..,.,..... pQrJ- 41

Q.

.;~,~;~~!,:,! :.~ ~ì;~

......... : ... ~~ p~ll

di

D. A.

Jl ..... ..:Odo&ao Ùl!ll idte SMTeriJWia<J,
8'1!'18e, speèlNmeatt per oper11 dell't sétoo,

~Ila t!Mte operaia, è pur troppo manifes~l'!.
L& &OOnttn~to Ta sempre più s:lhtl'k(nndosi
tra gli ~>parai, di pari J.'RS&o oolla misedrt
coll' ~.Q\n••'imento. Il 11gnor A. in un roma- -iale modr& appuuts <Jl'le<rti!' p0r~
vtrt.illlento prodotto dall'opera seltarra ~

'o

~"!' l• ar~i che Ili }'Ollp;ono in opSI'l\ .

;lif

nel! Intento. Egh oi ollr& l!!'ll'i srll'!l-'
turr.1A!famlgl\to, oporaia, il ea.p<J dè-1!11 <\'un!&,'
per n11 àelitt<l, • atato· condannato à.i fa'l'~t'i
forzati. Dei ~ue :lìgli il minor. si lMco!s. et~r
romp~··•· o rJnnera la religione in sui ·flt
cresemto; l'altro, con una nobilt& di enrr>tterc .mir!'.I,Jile, n~ d11 intimidazioni d 4ft
pcri.c~li .ui' \Mci&. amnoYore da.i 111oi oio\llglrl
d 1 cnatuwo ~ d1 gahmtuomo,i • rie- A
rtUll<lJI'G.

fine a richiniiHtre al doTeJ•e anche 11110 ttatu!lo. Sebbene il racconto 1i "'«!liri i11 ~
a noi Ticini3simi, l'autore seppé lntreetilll'*
tnli ep)sodi" .da rendere la Iattura del . mau~o interessante. a11ai. Noa
641
c~e qut~~t~ libr:o 6' più paçtleolar-. d_.,

c

--=-

ÙJcato llgh operai, che ti'OTftll.ili!.O 1n !111~
am.maeetramenti Sl\lutari P:,*ro t ~filo
d& oili s&Do a,ttomiaU.~ · ., ''" ·

c
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c, l lifugo di La•z L.•onold\'" .P••.
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Quo•to l'remiuto

~ova,

·. poUiln ud lhdurhn~,J\,tì, cu:ta-D.8i ."enza disturb~ . •1J89n:&&Hit
~ fanc~ature •. a,dOp~ran'do il me,d9simo con un eemplic:,~,P~~~ :
~
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Bo~c}!tt"' c~~~~t,ic~etta rm~sa L. l; 'éon eti~H

ehoii• gmll• 1.50 mun•t• dell" ~rm• auiO[f!'aile~ dell'in·
ventoro e 'tfl xnodo dl-nBare;il ·t?~~l.lifl~Jo- · · · · ·
Do1iosito,.pqr ,Udino e Provillci;.
·l' Ulll4!o .~ '
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