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' Io faccia a tan~ r.elo• settaiio dilvremo• benedetta 'ilQl' prupa, già ben dift'USIHl'
cotlimis~.iò.ne ,pw: ~~ .coutmllo ,da~.fli!ldJllli'l' Ln~i cattolici starsene colle, marilliwf(~ ~~n~. ' ·e?noscinta nella grlin part{J d' ~til.H~,· è• :ili
·.: .•. '.(~;. W.~,U!..I• (;/ 1 •
. l-;-t4.1 ~;lla;COJnm)s~l9nMiilç,;te,ijQ\lOIQ:.Ille;" '!tol~'f:.No! certamen~e·.'~.~voriarl!d'a~unqu'e;: mez~ò. più oppoHu~o d~ c~' ~obbi~I?ò p~r,e
·· . · ·" •·, · ·
··· ·. , · ,, •: rqeWi~t~;'·l .-,.• ~: )J9,a, ,C\lil!l~•~IPQfl, ,,~er•.1ln l.li*cpqnrlc,,~lll.?. da.l v1~.1lar~ con ~gui:.atte.~~ . p~r vmcoro nell?, ole~mnt ~mmlmstrat~~e.
Il grlln maestro dell' orditie.tra piuì'tin~ b!s~gm oeah. . ·. . d"' n· ·
· · "'~ n~ .~"t, oM.l,.mo~}~g}t ~v1~r~·trJ1·. ~.o.~, j,,Obe non maocbtno m ogm p~h'oeòbJa i
in da!a del 9 !ebliraltl 11~ ·d. ·iri~irizzò t~n~ : trèQrp!~~"~Q~1ff.~~~~if~Hli.~'~~k~~~~~t, It\~qtjc,~i*l~o .e~e ,),, 1 ,.r.P,IH~~ .. Aef. pa~n, :c~mltati .parrocc~ia!!, ~~.! so.tt?~mit~ti}ll, ~
~n a; Jc.ueolttre. :à'.'
V;ene'.'abil~ ed· a tll. tt~'. ..b~ac,tl(j>.'J~.~l.à, •.:.m. a~~qìi~~i.,, 611.~ •.~sce;~g't ~«(l~." dp,f.st.~j,,,f(),ll.~J!I\.nr!, d!!\Je ,~a~~~~ lll'JI,~ iqpe~.e,, c~~+,o~nhpae&eJ,' :e l ;ltl 1·~1ttlltu\ ' ~~t~ ,nost~~ ' ili : ';
l S110'1t>6QI'eg~ '8 cltletl~. jrà.~eU/:J•:l{rj ''lessa' 1
,, l~mpJi ~.,va~~. ~tt~\tja•.s~ptAI ,M,;r~~~~ .9~1nl' ,eljlS~Q~~; .~' ,~ao_rq., ,e.d". InVIQliJ.Me,, Ql\ll,lfdO Il .onta àgll• sro.rzl: 'de~ prepotenti' setth~l~)'4a ' ' .·, .
ri~ordn'ch~ · c 1~. ~~ss?ùéria'· it~lfàtiu1 rin·~: ~o~,dq PF?:f~~p,~,.,',, "". , ,;i ;. '"'' , i , , ,1~~~i\~Oilhe iS\:; man.omatte ..t{l.!e \l~lolltà, ,per•vinoere bJso~!la e,otnbattére. 'L!i{!drbmus~•;•,:::• ~>
mter"tllttlf l~ 'llpàtse sd~ inamQr~ .1n ·un....·• ! Abbiamo n portato dallaJ~tll1.o1IP,o 4Jl1lt,l" hrJjlaflillllll9,tlld un · ab1le e c~~ottolioo procu~.. ,, ·. J~ ·per ·le ·noslre . scuola elementàtiil~ !l· ·
fasé!o. pòt~~te di'·.affdtti e di,vHlontà:, f1~r~ : nia~~lll?;~!;\!J _itaiia.tlfj.; t"tt~ q qu,ejltQ& 1.b{illp .·r~~ore, e !acci8110o difendere da•lu~ l~ eau~'.' Quant.a co~?oi:Gia: ·~u~ntà..an~e'gaziblf? 7:. ,;
garlt~z~t~ m' og~1 ~~~~~. ~Q,y~ p~a. acèln" 1 d~lllljrCltQola.rp dfll· .,qran mqe.<:lr? ·. ·Lemtll , , : dtl · ~ostn po,verelll; la volontà de1 nostr~· · q.ua.ntt sacnfi~t .noìl rmhmdetà l'·unport~n~· ·
ger'sj·a: sth.dt e lavon che n~pGu<lqn9 alla ... n~ Ila cortezza che i nostri·· ·atmCI, lètt~lo_' · Pfdrt, la causa nostra.- LavorlàtM. Guru f'ti~stma opera ·di salvare le tenere amme
sua iùaqje, ai suQI principi, àllt> ~ua tra· attentamente, 's''ttccordèranno con noi· nel· a 1chi si addoqnen,ta ~uando .lo ~ireondap.o 1 'dei fanciulli, dalla rovina in cni vtiòl tra~.
1
,•
dizi,q~i... P,as$a !luindi a.provare la,pecessità. ripetere : na.,ot'ehlu•.
· ' ! , '·J~~e~pi., Azi_o~e, ~ ·. :tii,off,', e~ ~z\o~~, co-~ 1sdinarle• la. ma_ssoiuiria.'~
'1 - ,
assolu~ ..dLnn, lavoro. eollett!vo delle log· j· 'E'··fin, t't'J!V,~, inanlfe,st~ che, la ~~tMpn: ~ n,te 1 ,in~elhg~n~~~ ilr~n\a,., S,ll ,?,?,P ,~l Rotrà " ! Oramai ò Pffv\\to, pur troppo ·ad Mube·
gie italiane c9q~fJP p~~ottohc~.,, ~econe. l~ ri~PN~ia}~,Yoro, ~ ~r?v~ s~tìtnre ,p~p~\ 1, ··;v ncere. tutto 11 m~\e c~e. W\U~~c)~l\?, 1? 1r4n~a, 1~l ?lie4llm.ano l.e scu~le ~ta~ 'dei
stess~. su~ parole ~ "l'} n.o~.Y;I n~\111Plo sr;o1, uò.~tn,(P,Jie,,~lep~meqt~·\la, se~von9, J s~tt~, ,s1 po~rà U:lm~np ~rresf.l\~lo, .4u~\l\l\lfJ.q;: s~dlallll\)!JI!WJe~Jiil.lll delitti doli' l!lfaH~IIL ·
mo,, fortam~n,~~ 1,OJfS'If~Mz.Ytlf.lh .q~~~llr/P., ,1J:~HDQ , SQP[~.II d!li Grp,1! ,1»,~e~(ro, \ISI\~ 01 pqn ·lilla. ~ella 1dose di ~~~o n, vQie~e.l ~~hQ.r • 1s~oo,Iaorl~t~ ~il'~ tal :pu~to e~~ ~·~pres~:'
~d 'ri ii. s<>)a paro a . 1 .~r~iM ..c~.~('~~\ .. :\)~;., :0q eqi~~ ,çl!A< QO\D>an(\av.a. a.. tnttwqnasson1 ;) r?'q~ll8.,
,, .
, , ,•
·
.
. , , ". ..s1pna11EYi ogni ()BeSto...l datt sttitistier e le: u
tt~ùauo ~~~ ~!perctu?telm' tul.U.~, ~l' plù pdliAl,Oth, e tlil •miare ·la.,uostra,petirJone.:ahlpaDllllmento' l ,q '4 .mMs<~nena. .. v.uoJe, ·lm))QS&esaarm,rde!L Ie~pr.èl!sioni:·ui!ll,te, ila. tàntj procllratori del" ;1
p1 oscuri
cen ~~ locspirito
~noa 1 ue moli o, en. • ""'
,
l'rià. 1 , "re· ~el 1oro d'1scorst· · l!JltU~nr~ll•I
·
•·l 1, a.~~o' ·
1 . '.o
tano
di §O!fQMre
della masson!ll'ia dql iregoo ;"di< opporsi
a, tutto• potere' per•. , 1n~stri ' c008 ·lgrl. eo:nuu~ li ; Ai
. 'Cl'ò ,.1'st'tu\
cioè dllll~ ljbertà, delltt ~i viltà, della scitln~' ·c~òdl nuinaro··~elle •firme f?sse"lll~sc~Jnq!;:' ~· r' ~g.nt ·v~r~e~.d.Ioohn· ~~ISII& .ooimn~~IIJUI)'~!n~Jditi~, sono. prove .:te~nbih del. gouiisto
ZII. Le lugg<e m.as~()U!Ch.a , nd~ poss?uo
dii in'Vantare'· q~nlartll' · ~er ·menomare· o, di· "','1. a.ne~te di ~ombattere• la< el~tone' ~i ~M· 'l',c~e cert1 ma~~trJ e maestr10e menano' n\!~~
d?nque.:·s.oWJrmarsHn• :lftd~· acc\\de!!ll~h? ·,~*uggere Hi forza.' di~,~uelle ·fiphe rhe ·1,.'. ;llt hll,rl' catt!llte!! '·
, ..... , ' ', 1n?stre souale.•- Oe .ne staremo coUelìnam
dJslli!~Jonl; ma debbono, lllll!l; •tutte . lie~n- ' ve ePabilt trejnHitlni 'nòu ,~v~s~~~<i. PQ~d.~9.• ',':'t O?u ~?ii,l!l ll,~?~DI)jHJ~Ito 'S!IISI ·m~ss.~ .111~, ' p.\la . cint:ol'a 1· Gna'ì ·a: lÌ oi: . @g~P bn~o' "
?lere~lJ.l.,~~'!lRO
'~ .an~rttiYI)~'àW.rlflW,~~.>ah.,
P~!i ' i pedire· Ed. il Gran
fu, servito.
i~iìzwoe
dlluil'strano le u'lìtme,
ete- l ,p~dra
ad· occhi
aTierf!
l ra ftiOc6'iiseg~tmeoQ~eJ.nostrl,,(
\ maestro
.\·r•,t,
.
i 1 ·ce• l(}"t"'tr"'';t~e.:,y,''G
l'n.J·~~.
,. di< fa~niglia ve~lià
·~
1
• t· .. \
<t' ccorre"combattebi l'o er 1 'Jniqt ' dei a!o4o, Ip~h.n,e,' ~~,r 1: pb~edJen.~a.,,m?Qih .z ~' a,D:J,f,ll!~ls.,ç~,J,V~ u,~'' ~q~ va.' . vrl~[\11,. :·Il, 11. mseg~amant? ohe 'VIS?' P,l>n? al 's'uor~)
cler.it.ali':eba ten'dll ad,. alPe}) fare 'i:'vi~ebtii ·ile n.9,stPo ·,.l~ilìM~?. ,Òf!~lii )l" ~11),~, /i,q , è e, ~pto, av~~a,.1 ·p.ml~~~~~~~ ~~ . B01l:, ~.o,l~re, ,~Ji h. Ogm· eattollco se; ne 10f~rnu ·e f{Joi st '
delf.ti unità.' poli~iéà. ~e!lp ·~tàto, 'lì ~~o~~e··· ·.n ;, ,baM;, '~" 1 co ·}QfPW!l~t~r~JI,il, 1 q~opro, .t~,, tc~e ,Il, g!wAr~\>,,n lPglllii~P~. ~~. ~~~~lqP!• Pflr' ,,,protesti· sol~n!l'e~e~t:, a.lta,m,~nte. ·Si rl~
d~re"parohè ~ue~ 'Vlneol.l• d1.ve~gano: mveee 1 J• nofel d~~la
e ripom:orl}llr ,dLnon, · lolbp~~J:Ch ~lhk ~~~ll{l~P~C!I\;.1101, dijn~r~. <lei. 'cqrra aqehe m gmd1a10, sé la circostanze lo·,
p1ù• omo~ena1; P,lù saldi, piÙ' 1~tim1 .. ' .. ,.', ~ trqsgcqdir~.,a·
rola,dal, Letllll!!i•' , 'tP b.l)l~r.q, .ti!Jie,V:!I\g~uua .all~ .. v<!ltll dhlie,, 'è~igono. Potrà arbitrariamente un is)let·
,InspOlr~ndocJ ~~~qu~s~·~onsJdera~JOml ll :• lira la massouerill lvuple' peP primo ar· ~ va.,) tatti Il •Suoi ,dlpendentl,·che , pote~ano torA1 scolastico qualunque :rar destituire \in'
Grande nente.d · tahw m-tende ed ordma 1 '·lv
.,
· · dllirlvoto· "
,.
· <-'
.c ·
·
.
,
che' tutte le lo" ·
· 'lilfo ·sull' anda- ' rl~te, a" manomettere, quel· pooo llh!l resta•, "!
•
. .
'
·
.
• w~es~o1 puta. ,casp, pe~chè·q~estl· hudeu~-.
mento delle ~
. li occupino l de le.opere pie. Le• emcoill' dl'trop~o il ,. iQuell,e elezwm furono .il'·rlst'tltat_o', d·1,', "p~uto un att<l le11ito ed onestro ra!lzi' legale''·' ,
assiduamente:,
l!Ìionf\ ·li.u:iin~Dl: 1 ve era;?lie ·q~tHJ là si' ~lspèttr'~pc~rai"la;:·..b~ìp~!'na,~ttarlaJ M'li, (lyre~.J?ero)_y~p'to'<J, ~~~o~ p~t~:u~··patl~''dt"'!'à't~fgllar·tàntt
s~rati~e.:· ·eo!.'~rollìno· l~·: condot!a. "il1t '11 vo otltà dei, fedeli defuntt V~ole MiJ sj, ~qstr1 avv.~r~ad, ~e, fra.\ nHs)tri ~,'!uç1 ppg,, ~p~dr1 un1ti 'lns.reme} non 'potratfuo, ~r&
s~.'~d~~:···stud~no le•cnndtZIO'}i e l 1 tndt~ ad~ttìno· ai biso,qni detta società t~~oderna, · fo~sero ~tqh,, ll!.~IÌI, JWMr~m1 ~o,, e~~'~: "'t~re ed ottenere la dest,ituzione di un
r~z~u de/l~ sc.uale. el~m 6 '1 ~art, .ed·. esat~ 1 7' cio'/\ che serv!Lno, alla s~tta, e n9ij 111 por m~nt.e,."- .Du.nll~,e ,Dp)l. btsogpa, P?,rnnre, .J m~testro ,e,bp',iosegoa. nimmorMit1Fin·luogo
nmQ,
qual~ swno 1 b1sogD1 de1 1'1spett1v·J
T
·
t l'l
· oop'iiell
'•voram
e~ a te1n·pn Sien,Q pur!) d 11' bb · ì ~ B'
1 · dl\11 Il
' •
· ; ·,
)oro p~~esi,
pe(Chè armonizzino col COQCetto Ì VefOJ
\a'1'11\a1a~o, a1 trova ~. o,, Il11' Of!app,
,, , . l ,'fr,
'f'>N•
't ,,
r• , . ,
, e, a !C
!Sogna , b60· 'v
, ~ 6fSI
e eiHI) 'g) i ordmamenti ,di ono Stato previ- · 1111( t~feliee qj, qt1alsiasi, fa~ta .. par ,cui ve,n·. ~?~ent\, 1 .fr~tll!"S~PPI, IJQp,soJI~ ,po1, la, mllgr,. ·lle?ge e d~!! !l for.1:a'rnòrale obe( st!} con·noi.
dente 'e civile. Le loggif)'&ODQ; per, couse,, l nero.. 'i~tit[lite. P,.erojò si raQccymili&d~~o: al gt9~tWil~: e,~~ quest~. comparisca. compatta, Vlgilianw adunque, e per l'azione ooncor~
g~ep_~~l. hnitat~ .1/> ,cpstitllife h cil!JlUe eo~- \ Orjsp~ 11('. ,qual~, gtà. s'. è .~es~o, .!11·,. lavoro,. la lvJt.~r~~ sa!à,se~pra ;nostra. . . · '
· de, dei cattolici tornino vapi t~tti gli sforzi ••
tms.~l?~l .Pe.rmanent1 :-":• cqe dnreta~nq,,lll: ed! ~; 1Q~\l ~erv1to da!"s~o IMariea.to 11 ono- . · . pt,agmsteiJ.asCJamo.h al. le donmomoledei 'd~lle sétte. Oon .•nòi sta· la 'verità,, là giu1
canç,~'" qu11~tp )e L~C!. ~.~111!. Offivt.na. -, i re~ole .jjacava.. Q1wst1 condotta a: fine voJgo;iPerchè ..scoraggtarm se lo ·stesso. ne- . st1zia perphà temet·emo W Con noi sta 'nn~
coml~os~o.. df, vli~. ,~, .,4td9.1 l!~JJ~, lfmt~\1! •.!L~!ùe., l UDII i sua ' relwjone sulle opere pie, con- mipo . già tanto cì toino ~ Forse che il ':è~e iÌ 11UI!lero· lavoriamo ailun'que èiasehe- .
qua 1 s1eno at u!l•l 1 tversl avori cm p1 . ·d
·
t'
Q
·
L · .. · ""' · bb 1
· l · ·: · 'd' · ' ·
'
· ·
·
lj ·
sopra. ~pc~pai~mo v.e,,periciò'·.:Ì!Utrnldia.ta·.·· ! c1qde.con 1e.p~ro1e s?g~etJ 1.: <. ua 1e va~to
~mm1· ",wan. ere.. · .e ...e ,s~~ .mrc·o··~rt 1... ~e. c~ , . uno. secondo le nostre' forze, ma cqmpat~.
ne9t~.,
no
niqer~/J,I\O
;.,
.
..
.
.
.
.
.
.
·
\
caiPpo
p~esent1
allegJs.latore
}a.
t1forma
doli
q
cr~d~sse
,,uq~
r~pprés~~~l!o~~\lo
ll}eschl~\lo.l,
CoL~boremus.
·
.
·
W.
·
1
1
c l;.Upa comlnlssione. di "igilan~a pe~. qpfre p1e, non è chi n,on mtlc1n~a, e dj rag~to Cl.. vup,le ed. UnJo»e.
.
. ·~.
le OJ,we Pie; .,- 2.. Uni! oomrniss!QM,. p.er, l· quruta urgeoza essa si!l non è chi no,n v.~~ a~ • .! :L. qppr~. q~~ nq~tri ,Q.!J.Il1itati.p~rrqçphillll1
.-.
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H volto di suo padre i!!l:f!!.~ ~.~!\!l!IIJìl.lo
Il pensiero di una sorella strappata in al suq, t11~ore il d.es.idefÌ.Q di riavere ](l sua·.
1 e ;la vecchia madre chiedergli: Ebbe q~,? mq do tanto maraviglioso alla tomba e il li~ertà e ,di ~~rvi,rsene, P~r compl~jar~ la. S\11'
seJ~.tl svanir,!) tutti i suo! mi\!9J~Hmi,ri~tQyò dorere.di·proteggerla per l'avvenirà, risve- educazimi!!' pe,r m~~zo dei ~iaggi, il ,nl)QV~,
la ;serehita del sqò, spiritp, è disse:
' (lli!lvano neWanima di Oii•illo quell'energia dep~t~to n~p~ a.vll!l risposto a~.. s,u,q ,1\u~i!J!l·
--' Come rinfranca ia proprl~' fàii!ill'lil.l.l~ che altrimenti non avrebbe ritrovata! ile · Omllq coipln<\Iava ad e~sar:~ t,n~\ll~~o,p~r
ho avuto questa sera tale ~pe,t!aco\\JA~.~go.i· avesse,dovuto.unicamente tutelare se stesso ta\e silenzio' e.si chiedeva se non fosse per:
l!'ragorosi applausi accolsero Ja:perorazio- sm,o; che al trovarmi tra ta~t.i. èupri ,,l!,ff~~. e i suoi' interessi.
:divenire indispensabil~. una. litii''affirui'dl'te,'
ne; il6po, di che l'ora essendo avanzata, gli ,zi(lnàti e sinceri mi sento rinJltP:·
l . L~avv.ocato Mer:veiUac, incaricato di tute- g.oìare la sua c~rid!zion.e,:qtiilndo.U:p ~el n/~t~
oratovi.• si ·ritirarono; gli' agaòti dHJiopinel
Già da un 'ora tuttò era.sil~t:t~io' P.~!/lt C!\~1\.:, la~e. g!Li~teressi di ?irillo nella ca:nsa di tino, meqtre s1 dtstraeva contemplando sa· · ·
invitarono gli .elettori a recarsi nelle bettole de\ Pàraàol, che i ritornelli delle canzoni da . emanCipaziOne, ponatgliava al· giovine la co~do il solito gli uccellini sul tettci ·di'ritidei dintorni dove il vino e il cognac sareb- u.bl>riaconi! cantati daglj ~.let~ori di, MaÌÒpra, i perseveran.za, e .~a pazienza. · . . '·'
· · coptrQ; \111 in~~~"iente gli portò una lettera,·
berQ •.eenjti a discrezione; il che in tali casi · rts11onavano ancora .per le st1:ade disturb~n~
M~ghate, state costante ed Insieme pruOirill?: riconop!)e la sçrittura di. Ma)opra;
equi~~le,·a dire con illdisorezione.
..
dola quiete degli oJ:iesH e ,laboriosi ?perai .. ! ?ente,dtcavalr·a-~vocatoaQirillo; conosc~nd?. il qua,le ,iqfor.maT~ ,il giq;yi,na cl;taun.calrle•.
-·L! ipocrita!· il mentitore ! diceva Pam·
l 1\ carattere dell uomo col quale abbiamo da r'ie,r~, il, qu':.ll!sarebba di\ ,!jtl~l gi<!rn9. !141\~tto
py at Parasol; lui ·nulla mantenere di tante
XX
fare, dob~iamo attenderci delle sorprese e !lll,a sua persona, eri} inc.~r.i,çl\tp di trar\o.d!!ol.
bolle parola l lui farabutto.
Oi~illo ,lavorava. nella sua camera che egli degli, inganni. ·Voi' sapete che da molto teinpo • ~ice~ ~oiche es li ne .avea d,i,ll1~s~~r,to,i\ ,d!J~
. -dLo, B(l• bene•'anch' io; ma ·egli ha gri-' da parecchio tempo occupava a•l· •Liceo; da con diabolica insistenza Malopra parla·delle 'stderiO
' ·
dato1.t\1iiya •il' popolo! egli fa scorrerà l'ao·' ·quando. a quando chiudeva il· libro, e i suoi· . follie dk:v.ost~:a madre e delle 'disposizioni·
Null'a sorprese pih' Cii•illo quanto questa
qua'lite, oomè da una fontana, éd·egli pei'oiò ocçhi .rattristati gnardavano fuori délla: fi~ · vostre, .peli .tale malore; ebbene, ciò facendo, 'le~tera poichè sapeva quanto la sU!I'doma'ò da
sarà :.életto....
'
.
nestPa. gli· ncceUinj :che svolazzavìmo sotto: ' egli non: ·fa che ·continuare 'D!! l suo disegno; l di pmancipazione a vesse' inquietato Malopra;
- Quando io avar; detto ·a Mèrveil\(lo: •la gPonda e· pipÙavano allegrameniè. '
·~gli vuole. tnascinarvi a qu!llohe atto incon· · eppure da quella poche righe non traspariva
Voi fa.~. tagli11r :·te~ta Ma\op,ra1, lui Dl!ll·!\:Ver
Otto giorni prima avea fatto domandare · su~to; egli l,',attendll .da .voi,' se, lo aug'ura 1 alcun, rispntiJDepto ,o,mall}more :'anzi le trb·
craduto; I!PPUre que.sti .I)Ìeritare. . ; ·' ,
a fllalopra \11 sua ematioipazione e atteìideva · dal, con~igliq .cii f4miglia, vi .farebbe passare vava iU.Q\1a~çp.e, pu,pto ..improntate ad una·
- ~1,;. ègli.il).er(t!l.. tl)tti i :.P~~Jig~j;,llo!l•. la rispost~ ~él, tutore.
·
pe11 co,Ip,ilq·llPll!l façQità, mentali, .e .. voLé t', .tal quale bonomia paterna; e tale dolcezza
cont~111o 4L av~r, ~radito.l!,l.confidanza deL
La dolcezza naturale. del giolinetto lo vo~tçiJ~IIJer!l~Sj.E),l\'9~tra&Prella,Jutto sar.fi\hbe , di forma, !ungi dal tranquillizzare illj'iovasuo ~J,I}li.QP;• ~®ta di a.vvèlenarne Ja.figlia; di portava a .temere .le, flisçuss.io!li1,,Ie Jotte, i pe~dptfk:ij,QLp~rt~n.toJotwr,\!WO .per :voi; .m ~~o. ,ne, gli cagionò una specie di fremito; tàlèhè
far impazzire il figlio, eli ora inganna i contrasti,. 1. processi,
.
, ~o~ .pos~iS,IIl.O sa.l.v!l.~Vi ,s,~nza .tli ,voi; la le~ge ·fil 'sul punto. di rispo~dere. che ~i·ìif~~iyll fi;
cittadini e danneggia il JlRese; .eppurè qiJè• • Oonoscèodo' n càrattere dell' uomo col IBtess~ Sl,lr~bbe, IPlPAtqnte a proteggilrVJ se' 'manere .al Ltcep.
.' ...
st' uo,Uo sarà èletto, P!IIIJPY! ' ' '
' quale avea da fllre, egli si chied,ev!l. alle voi, trl\r~urata, j, mi~i. CQJJ.Sigli.
In quel momento <:Jirilto avr~bbe voluto
· Parasfll ri~n~rò .a .c11sa ~D,alçpn,tepto de.\lll. volte se .era prudenzll,, ingalj'giare lHJII tal
-,-.,,1,9 ,Jl!i:rf!gol~r9. :be».e, ,ve Io prometto, vedere Mariangala, .Pampy, Lavergne, do·
serat!l. {!aMata .qe\la s11la. el~ttorale; .ma .lotta; e'qualche volta, il giovi~~.a.v."va dei risP.OP.Pev.a Oi.~il\ 0.•
mand&r,e !l. q11acb.edqno un ponsiglio; egli
quan,eh> viàe,,~e~mana. inginoccbia!a innanzi momenti di scoraggia\Jlento, p~i qJJ.,~li \ll!ico
I,nfJI,1~i 1 ~0PI>Ja.li cq~I 0 qqi,.Cirillnsi sentiva · a;vea pa\lfl!; il !,lapp.elJano era assente, .el' in.
ad uu imagine dellf\· Madqpna, l fao,qiuUi· 'çPI!forto trovava nelle pàrQll!. <lei\' a.,~at~ la forza di lottare contro .il suo tutore..
sqrri~ro!l. glj ,,jpe.tevll.ab~.il preside Jo.aspet.
oh!! 'dÒrmivarìi>· del placido sonno.·dèll' inno·' Oivry.
DtLI giorno in cui Oirìllo avea manifestato tava per congedarlo.
(Continua),
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Co{legio·oonvitto S. Tomas.o d' Aqùino ·
· in Toscana.
. ·...
S.tama11i, (10) ore 9 112 sua Santità si
è degnata di accordare particolare udienza
agli· alunni e ad alcuni maestri del colle•
gio-cpnvitto san•Tomaso d'Aquino di ·san •
Miniatp ip Tosca11a~ II collegio fu
tato a S. S. dall'ill.mo 1:,mo Inonsignor
Del,Oorona,-dei predicatori, vescovo·di Draso
che ne. è l'alto patrono. Uno degli -alunni,
Francesco Mnoca, ,di .Cagliari, lesse, no affettuoso indirizzo, a cui il santo Padre si
degnò risponde~e a,_liermando che i senti
espréssi dal giovinetto lo avev~no commosso.·
Aggiunse parole di benevolenza al rettore
P. Vincenzo Bandecehj, dei predicatori d.a
monsjgnor del ,Coro nli. o fece rilevdre. ai
giov!ihl~ ·priìstrnti . a' suoi piedi, · la grazia
singolare ehe'è il trovarsi all'ombra di. un
coll~giò Ìlllttolico, oggi, che [si dà opera a
gua~t;tro l~ gioveQtù. ·Li esortò a crescere
nel.i:ijlt!l::dolle virtù e diede loro l' apostolica benedizione.
P.e11sò, ai maestri e alle famiglie, lncaricand.c;. i giovani· di scrivere per ·annunziare
que~ta benedizione che di cllore im,partiva:
Volle poi vicini a sè qne' cari fanciulli mo-'.
vendo ad essi peculiàri' doma1,1de e converBllndo con affabilità somma: Li· accomiatò
dilli a . sua augqsta presenza facendo regalare
ad ògniJDO di essi la medaglia di. arg~uto
éomìriemor~tivù... ~elle feste giubilari. Gli
alnl)ni C)Qillll\Ossi di. tanta degnazione• deb
: son·l\no pontefice· si partirono pieni di una
gioia la cui traccia• sarà incan.cellabìle•.

TELEGRAMMA' METÈOR!OO.
dall' uffi.oio · ·centrale di Roma.· .·

Governo· e. Parlamente ·
CAMERA DEI DEPUTATI
Seduta .dellO -

~residenza

Un. po'

:BIANOHERL

ili tutto.

Presentate dna petizioni; fatta <:ommemorazione dei tre sindaci defunti durante la
vacanza, Giustiriian; Gabella e Oaracciolo

Lampi e tuoni
Dopo la pioggia che non cessò dt~l cad~re
quasi ~er 'tutta la giornata, abbia1no avuto
ièri sèrà un piccolo teuiporale 'di breve durHta. Lampi e tuoni non mancarono. Anche
una saetta si vuole 11he sia stata. attratta
dal para fu! min.~ che sta s~pra la speoola della
nos~ro

gu·ardafuoco.

·

·'

Europa pressione notev,JJmeute au'mim'tata..
penisola lberwà depressione 755, alta·ltalià'
Corogna 771. Italia nelle 24 ore barometro
disceso min. valle Padana, salito fino. 5;
sud p,ioggie,,c~ntr.o .ne.ve pr~alpi lepontinè e
Gran Sasso. Venti ,m forz.a l,i~~coio, pon~11te
alto Tirreno •. Temperlitura (hminnita . sud.
t)tamabe cielo 'coperto piòvoso Iialiil supe..:
-riore, sereno versante·· Adria\icu · inferiore, '
alte oqrreuti e· venti freschi terzo quadrante ·
baro~etro.J<bbastanza. elevato 763 sud, 760
i Zurigo1 Mt~rsigli~,, ~0111a 1 . Lesi9a, Z.t~llt~, de~

a

'.•i

,',,•,'·''!

@!!L ..

· pres~o '7iia vallo Pa dana. Mare agitato golfo
Genova.
Tempo probabile.
Venti forti into.rno ponente, cielo nuqo}ò.
so .con pioggia temporalesoa Itnlia soperiore.
Mare agitato coste occidentali.
(D~ll'oa~er'IJatorio meteorico di Udine.)

dal S. Padre a complimentare in suo nome nistero della guerra relative aU.'aereostazione
la augusta sovrana.
militare, pronunziò un verdetto In .cui Tem•
pie è riconosciutq non colpevole su tutti· i
Fascio africano.
. Silenzio su tutta .la linea. Oggi non capi d'accusa .
IO
Lal'go l'arranllna a Chlaja, n. 1.
abbiamo nemmanco il solito telegramma
Londra IO - lHlonsole degli Stnti Uniti
del generale di San Marzano. - Si con- a .Tangbl'i a.nnunzìa ufficialmente che le
ferma però che ras Agos. è . destinato a divergenze del suo governo col M•1roccÒ 81
Gelosia. di mestiere
succedere ras Alula nel governo dell'Ha- soltoporraono ad un arbitl'ato, ·
··
Cb i non sa che in tutte. le professioni,
La salute del oard; Massaia.
mason. - A Roma si è sparsa la voce che
Nr c~ "1::- ,. , ~. <m ·i:u a •:::> A~ ,;a &
f<!rrf!r piÙ che ,nei mestieri, )~ ge)OB!B e. no•.
Le,notizia: sulla salute. del venerando il Negns abbia scritto. a re Umberto nn' al·
vHli" sono ~p mte 111 massimo grado 1 Sa
11 aprilo 1888
porporato sòoo sempre gravi. Notasi uil trà lettera. Però non ci si vuoi credere:
qu~sto argiiinento vi sarebbero da scrivere
R•ndid~t.
5
0/3,
woil.:
r,:;1';~ 1 ~~~~!: t' :!:,~; f.·
Pare
SenZII
dubbio
che
lit
decisione
presa
Jeggiéro:
miglioramento,
ma
ritiensi
pur
grossi: voiUlni k,M!ì noi abbiaiJlO,. tol_ufo ile•
èarta
da F. 18.1~ o F. 78.30
ieri l'altro dagli on. ministri, raccolti in Rond,.Id •it•tr InIB ar~onto
oennarlo .semplicemente per fare . rJsaltllte , ttciJJpo cosa passeggiera, ..
da F, 'U.65 • H. !l M•
vieppiù' ·il segue!\ te .caso: ·..:. Non n~eèob~ ' · Tt1tte'le nbtabilità dLRoma hanno man- consi ·· .,. palazr.o Braschi. ~ar trattare Fior. oa,
!la L. 20Ub • L. 203 75 , .
'''
, dn.: r~~, 2021.25 Il L. 80:!.7i
. nostre cose d' AfrJca, sia stata Baru~onBtt~ llll!ltor
diamo che fra le professioni, nelle qualH!tò dato !l'togliere notizie a Fras~ati; ove sta nn''•
gelosia sia pitt·. profond11mente r&dicatil·. è 1'. illustre inf~r1rio. Il S. Padre gli mandò
. rimpatriare buona parte del
Osservazioni'·.
Meteero1ogiohe~
quella dei farmaoistl; Essi di tutto si'J:Ia~ la sua benedizi!me apostolica.
dir.ione. Infatti·· son(t partiti
·
ventanò; tutt~ dlsp'reziìàho; tl)t,to ~al nùHa,
1en per · ~tssaUII dal Jlorto di Napoli i S Sìaziona di Udine ~: R. Istituto Toonioo.
· Vesoòvi ,1iustriaoi in peilegrinaggio.
vogliamo dirè òi quèi rtmeclil' speoiàli .elle,
piroscafi: ·Polcevera, I ndipsnde e Oottar•
11 aprile 1888 . o.9ant
da essi non siano stati prPp 1rati. Parò que•;
t'veécovi .uha accompagnano il pellegri- do. D · · oi salperanno parimente da
~ ~
Barometro rldçoto à 10.
sta volta anch'essi fanno come:: suoi· .dirsi•.; naggio. austriaco sono : '
da Nap
· 'in.qhetti, Roma e Vù~eeneo
alto
metri
IIUO
.••
una. eccezione alla. regola che. hanno e, sono
Monsig. l.iòraozo 9ohlaueh vescovo latino Florio. J;>upq,\e .attendiamo!
vello del mare milhn. 746.2 74U. 744.0
tutti concqrdi,,,~utti un11onimi ad .. encomiare
Gran· Variidino, moosig, Simooe Aichner
Um ldità rel11t\va.•••. 73
83 .
84
un preparato che al suo. sorgere fu da essi di
Stato del cielo ••• ; • coperto coperto coperto
vescovo
di
.Bressanone,
..
mouslg,
Giovlinui
Fascio
estero.
stessi tantO :çr'ìtipllto; Ìnl!to bersagliato l Dati
!oqna
cadente
•••••
3.3
20.7
·"7
questi fatti, cbe cosa ..~oì ne -lite,. c0ea. p«n• Pas~tèlyi vescovo di Munkacs di rito rotano,
L' iuìperatore Federico conferi a Maqhun·
NE;
E
Vento ~ direzione , .• sate di qutisto rimediò 1 E.' ben vero .,che uionsig. Giu~eppe Stadler vescovo di Wer- · zio· la gran croce de~li Hohenr.ollern • ..:..
velocità chi ••
o
3
7
un fariullone fn dei prestigi per fare fisàl· bosn!l, 1nonsig. G. ll Zwerger vescovo di E' morto il vescovo t1tolare di Cambisopoli · Termoll'. oentlgra('o .. '8.7
5,6
6.9
-t are il su <i cognomè · eguale 11 qnello dél Secotia, moosig. Missia vescovo di Lubia· nella Cilieia e vicario apostolico delle isdle.ì 'Tell)poratura miiBB. 10.6/1 Temp~rat!U'II minima ,
prepara'tor,e· di questo rimellio oelebrr, ·per'. na,, monsi_g, Schhebel vasilo vo ai. L. eitmeritzi Marchesi!. mons. Idelfonso Renato Dordil»
min. 4·2 .
all'aperto - 1.9
farne rivh~re UD SUO vecchio e rancido Il monsig. Riha vescovo di Budweis é moQsg.
Orario delle Ferrovie :
base di mercurio·,· ma con tutte le con fu: Gruscha .vicario 03strenso deJI' esereito ..au, ton. - Telegrafano da Berlino che fede·
rico imperatore ha pronunciato floalmento ~, farten~ da Udine per le llnèe di
sioni e gli artifizi che adopra (colle quah stiiacò.
" .
··
. ,
avrebbe s.~anoato anche Giobbe) cioè a di~e
qualche parola e che Machenzie è molM· Venezia ( alit. 1.43 M. 6JO 10.29 D.
lnoltrè
prenderanno
parte
gli
arcive.·
col copiare alla letter11.le réclamell che prl·
soddisfatto della salute dello sventurato
.
(pom.I2.50 · 6.11
lh3b
ma acerbamentè censnrava, coll'imitare !!l- scovi di Le(nbef!~; di rito latino, greco. ed mona;ca.- La. imperpatrice vittoribllbViaggia. Oormons (ant. 2.50
7,04
·
.
.
forma della bottiglia, l' inèartatura, col n- armen?:
1
1
er , · altro nrrtvò a osen, ove e e entu·
(pom. 3.60
6.85
"Rivolta. sanguinosa..
bassare i prezzi (avelldo ridotto il preparato
siastica accogliem:a. E' ripartita. Fece itn·
·
6•50
ad un decotto sempliet~ inconcludente dì
A Bernalda, v.èovlnchi. di Potenza i con· Pressione l'elezione a deputato di Boulan· ..
Pontebba
(an
t.
?.44D.
1o.BO
· ·
(pom. 4.20
erbe oon age;iunta di milro.urio sciolto ne\. tadini ÌD,}':~so,ro 11 municipio gridauaq Ab~
, .
. ·
.
l'alcool) con tutto ciò rip&tiamo e donolu· basso il sindaco·! Abhas.so le tasiJe' !·I ger nel dipartimento delia Dordogna. ~
1
Oorse voce che nn attentato fosse stato oÌ~ldale f;!~. ~· 4/0
i·.:.O
.,...
il. ilo ·.
diamo che è proprio edificante il leggere la
·
·, , ·, ·
infinità di lettere dei principali faq;nacisti pochi carabinieri che colà si . troyavano coosurnat(l contro il neo· deputato eroe frau·
Arrivi a Udine dalle linea di · . .
di tutte le oittl.t. d'Italia dirqtte aliidottor furono costretti a far . fuoco.· Quattro dei' eese; Ma la voce è stata recisamente ·
·
·
· Venezia (aut. 2;30 M.· 7.96 n:• 9.54
Giovanni Mazzolini di Romli~ colle quali · rivo ltosi riìnasero uccisi, e ·parecohi feriti i smentita.
. (pom; 3.36 • '6.19 » 8.5 ·
encomiando il' suo sciroppo d'epurativo di anche alcuni earabiòier1 litmasero feriti. V1
•. ' l .
Pariglina, gli ai fann9 ordì,nnzioni di cen- accorsero subito la fanttJria, i carabinieri,
Cor~ono
I.Ì i
10tinaia di migliaia · tli bottiglie; poich~ per il consigliere di prefettura, ed il proetlra. (pom.12.30
4.27
8.08
le suo. eminenti virtù.,depurati~e ed antipa· tore del re.
.
rassìtarie se ne fa a rub: •vnnque.
· , F'asoio itsliano.
Btdino 10 - Il bollettino sullo stato delUnico deposi~o i.n UdiÌle· alla farmacia
Telegrammi da Rom.a dicono .che ·n l' iìnperatm·o dice: L'.i1nperatore h11 buon
G. Oomessatti.
S: l'adr~ dòmani· dlrà,ll)essa in: S. Pietrò, appetito; si sente rinvigorito malgrado l'oc·
, DJ<&No, I!St~~'ro
, ·
.éo.lla presenza di più che lO· mila pelle· cupar.ioÌ'Ie d.egli aff~~.L«''i ,St11 to.
Giovedll2· aprilel-,.;.:..,t;~,zenqne
vesc.
grini' di varie nazioni. •- Moritecitorio è
Parigi 10 _Il Journal des Débafa scrive:
•· •"J
•·
~eserto. I nostri rappre~entanti . pens~tno
Legrlind · riéeqette da Gvblet' comunica·
.,
Napoli, l ottobre 1885.
barie, Il ql\esti lumi di In nn, a proh:iogare .ziene d~,Ile contropos,t11 it.~li.ane. p'er il tra t·
DOOSiiS
Sigg. SooTT e Bpwrm, .
. . , . )e
vacanze . pasquali ... Benissimo l , _;_ E'
· Ho esperiment~to la Emulsione Scolt, ed giunto a Roma il gen. Meoabrea. - S\ tatq dìicommercio.
ho veduto che bambini ed ad1flti l~ bavono sv:ilnpM. u,n.,.iiwen,~io., IJ.U'. u(ficio _.del,. gior~ , ·· Oredillmo sapere qbe ·p~rvero ìnauffioienti
.La novissimQ; raoéolta dei:'belliilsima· Car.
con magglort facilità che non l'olio semplice naie cr1spmo, la. ,Riformf'. Yll,nl)e. tosto al gov!lÌ'no per. ripréndere i negoziati con m1 del b. Padre tradotti in dialetto frildaoo
di feg~to dì merluzzo. La sua azione tera- represso. - A. Venezia accadde u11 orribile l'Italia: Attenderà gli vengano fatte nuove d~l s~c. Liber~l~ Dell'Angelo 1rovasi in
pioa è più manif~sta nei bambini che sof~
van~rfa presso rl traduttore (Tipografi11 dei
/
frono ritardo nel processo di ossifioazìone, fatto di san~ue che :imprtl"ssiònò profonda· · pÌ'opost,è più accettabili.
Pa~ronato) e p~esso. J~ libreria. dei signor
mente
la
mttadinanza.
.Sabato
veniva
Lòndra
lÌJIl
Consiglio
della
guerra
come quelli. la cui· dentizione si fa aspettare,
Ra1·m. . an d? Zorzr. ~ Edtz!òns co!Upleta con testo
e gli altri le ?Ui suture del cranio vanno ricevuto nella villa Palinieri dalla regin!l per giudicare il maggiore Tempie accusato e. traduzwne h re DUE; traduzione
lente a s~ldars1,
Vittoria l'arcivescovo di Firenze incaricato.. di aver divulgato istruzioni segrete del mi· soltanto li re UJS ..!\_ alla copia,
Io la hÒ ministrata con utilità io oasi
simili nei caldi mesi di estate! e!l i bam~
bini l'hanno ben digerita e to lerata. '
Cav. dott. LEONZIO OAPPARELLI
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~
(Vedi numero di ieri)
Prima di giungere a questo kimi io sba~
glia i strada, e mi sarei smarrito 'senza un
villaggio circasso di·Therkes, ove, essendomi
stato chiesto il mio teskere, si vide che io
era àervisc heckirtJ, e .allora :venni condotto
al letto di un febbricitante, al quale am·
ministrai un po' di chinino pregan4o poi di
esser rimesso sulla buona strada, Il padrone
della casa non volea saperne, e' protestava
la sua perfetta devozione, e mi dioevb. per
rassicurarmi che per la sua barba egli· non
avrebbe fatto male a una mò~, protesta
che mi fe' temere un tranello. Rifiutando'
quella strana ospitalità io dichiar.ai ·energi·
camente di voler partire, .E buòÌl per ·me.
Giunto .PreB60> l! ing{/gne~:e,. eb.bi 111 .chiave
dell'enigma. Il paese che io attraversa-x~ è
composto di Therkes, ,emigrati dal Caucaso
al te~po dell' oocnpazione russa, e. ai quali
il governo ottomano permétte di vi:vere se·
condo le loro le~gi e i .costumi nazionalj.
Uno dei loro usi pii1 curi'osi è quello di
non dare nspitalitil se ·non a quelli che 'e n·
trano nella loro famiglia coi legami matri·
monia,li, e questi, se sono poveri,, vengono
costretti poi ~ s.er'vire il loro futuro suocero
per sette anm.
,
.,
. Partito ~a Sabandja io, pas~ai per Nalli·
khan, villaggio che. occupa il sito dell'an·
tico Gordio, celebre per il nodo. di Ales·
sandro, e vi ricevetti l'ospitalità dell' oàa.
Condotto nel centro del. villaggio, bén
prestQ il d~rvisc del luogo sali sulla torre
per annunciare agli. abitan~i la pres~n~a di
uno straniero nell'~da. In un momento tutta
la casa, o piuttosto la tettoia, sotto cui era
stato cpndotto, :v,enne fa, r 1ta di sofà recat

dagli uni e di cuscini portati dagli altri. Ci alla religione i mezzi !~dispensabili at suo curava le oftalmia, porgeva rimedìi; ed eser·
citava sui pazienti l'arte della protesi dentale.
fu :l' indi~pensabile narghilè, nel centro dello sviluppo.
stanzone .fu acceso il fuoco e prese a pre·
Lasciando ·Angora io incominciava il
Frattanto i servi apparecchiavano la cena
parar~i il caffè. Io contemplava seduto questa
tratto più pericoloso del mio itinerario, composta dei erbi più semplici quanto ali~
i>
scena pittoresca, benedic~ndq:la provvidenza q?ello .a traverso, l~ Cara~~.r;li,ao;- ,il paese ' l~ro qual~tà e al modo di prepararli; prima ..
che m' avea procurato''•un':ospitaljtà 0osl dmanz1 al quale 11 signor d1 floùJOUlat s'è d1 tutto 1hpane, strano miscuglio di farina
cordiQie. Frattanto i derviÌié; gli effendi e arrestato.
· ·.
d'orzo e di riso, macinati assieme tra due
quelli· che aveano fatto :il viaggio della
La grande difficoltà per passare la Cara· pietra, e di cui si fa una pasta in forma ..
Mecca giungevano, e prend!Jvano posto sui mania con.siste nel numero di tribù etero· di gaiette. Mentre s'impasta il pane, si
sofa. Uno di essi ebbe la curiosit~'di vedere gene e che bisogna attravers.are . ~Questa riunisce una certa quantità di osremiìnti'' ··
il mio breviario, nel q~J~ trovavasi una specie di deserto cocente è oceup,ato qua dai di animali; è il carbone. Allorche questa ,·
certa quantità di immagini' di sante. Tutti The:kes A basidi,, là dai b~dulni,_ t:ibù no· materia ha ~reso fu?co, .si collocano le. g~~:,
credet~ero,.c4e fossero rit~~tti delle donne mad1 composte d1 elementi nmll!ph ad ora lstte sopra dr essa, BI ricoprono colla cenere "
del m1o harem, e presero.a'far loroselam- ad ora alleati e nemici delsùltano. Io avea e il pane è presto cotto. ~'al volta si servor,h: ·
'a"lleik :.. ,essi poi mi presll.~~arono le loro sempre cura, pàssando da ul)a tribù all'al- anche, dei· polli, è qui 'la preparaiione,.è.,
.condoglianze aveJ!do vi~t!l'!jlna santa mor· tra, d' informarmi dei sentimenti di esse. ancor più semplice; perchè, tagliata: la ":te~
ti re, compagna di •S. Orsdls{·•.colla testa fessa Cosi viaggiai tre settimane di tribù in sta, i gallinacei si pongono senz' altro nèl- '' ''
da una spada. Un po' pjù,. tardi og!lnno tribù. li modo con cui io mi pr~sentava l'acqua bollente ....:. brodo. che poi noini
recò dalle proprie: O!ISÌÌ gli alimen~i più era il s~g~ente .. Gi~ngeva all'.accampamento beve, ben int~~o - e, perdute le piuma
vari.'
della tr1bu ordmar~amente d1 sera. Grazie durante la cucmatura, vengono poi recati . '
Alcuni giorni appre~sp giungeva ~d An· all' oscurità non era riconosciuliJ, e mi di· in tavola a ·piramidi' sopra uno strato di,
gora, r antica Ancyra, òvll, con mia grande rigava verso la tenda dell9 sceicco, sulla riso condito con gran quantità di zafferano.
sorpresa, trovai il clero ohe parlava egre: soglia della quale era sempre piantata una
11 dl seguente io lasciava la tribù ordi~
•;
giamente il francese. Seppi c~e. ciò deve sp?cie di. lanci_~·. A.fferrando quella lancia nariamente ,accompagnato da qualch~ indi· 1,
attribuirsi al fatto segu~nt~. Allorohè N a- pr1ma dr venrre riConosciuto (altrimenti geno che ~~ ,condùceva per. un buon tratto
poleone III decise di pubblicare la sua"vita ·avrei votuto essere massacrato come intru· di strad1,1. Ciò che, recava sopra tutto meradi Cesare, incaricò i. signori 'Lebàs e Perrot, sò) io mi poneva a gridare con quanta voce viglia a quei buoni beduini era che io ri-'
membri dell' Istituto, di recarsi ad Angora avea: Allah·.kiUr .Dio è grande, Hadji sin fi·utava sempre.H danaro che mi offrivano
per . rile:varE! le stele su cui. era scritto il e lo eono suo pellegrino. .
rispondendo invariabìi!UePte : Ma /ich. itik,
testamento di O!l.sa~e in parecchie lingue.
_l~ uil momento t?tta la tribù era in Alla/i 'm'!b8ond;io n(io rlil~lio nulla; gràzie .
. Elurante i due mesi pass~ti .dai dotti del- p1ed1. Il fatto ,solo d1 aver toccato la per· a Dio, aono contento. •l\!' sapeva bene ého · ·
; l' btitql? a~ Ango,ra r!cevettero u~a gene- tica avea reso la mia persona sacra e l'ospite che è sacro so#o· la 'tenda riou 'è
i rosa osprtahtll.·dall ar<w.:escQv(); L Impera,- m' avea fatto ottenere il diritto di asilo in. più tale un chilometro piÙ lontano, e ohe.
, tore, av,endo a:vut•L notizia di questo prooe· quella tribù. !J.Ia protezione dellò sceicco, per riprendere ciò che hanno dato, i . bÉ!- ·
: .dare disinteressato, non volle )asciarlo senza c~e mi intro~u~ev~ neli~ sua tenda ove mi dnini n~Jl esita n~, .a Sl~C~iflczire la ~~t~'4el:
· ricompensa,' e offri :all' aroivesco,vo in. per· ~~ lavavano 1,predt, mi s1 portavano cuscini loro osp1te del dlinnan~l·
. ·, .. ,; .
' petuo .due pos!i !IBI seminario di san Sul· e ~~ si, offrivail cl!ibuk dell'ospitalità, pipa
Se queste tribù dagli elementi dlve~i'
' pizio a Parigi. L'offerta venne accettata ordmar1amente lunga un metro, che non non hanno alcuna . legge ~omune ohe. le
con prem!lra; e da a!Iora in poi Angq'ra può essere accesa per ·In sua lungl\e~~a da regga, hanno tuttavia usi .che. ne tengono. ,
·riceve ogni anno .due sacerdoti che hanno chi la adopera. Fumando, io spiegava la luogo, e cho assicurano, sebbene in modo
termipato ·i loro studi a Parigi. Per. tal mia condiziOQil dj dervisc-keckim, ciò che barbaro, la conservazione dei costumi, e una
mòrl.~ la rel.ìgione vi~ne i_n aiqto alla sciellz,a . mi ac~uistava tosto la si111patja ge~~e.rale.
•·
,
gius~i1lill relativa1
e la g••atitudine ilegh uomini procura Quindi mi si conducevano gll ammalati, io
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