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A domicilio è. per tutta l'Italia: Anno L. 20;
Semestre L. 11 - Trimestre L. 6.
, Per I'E~tero: Anno L.3f!\ S.eme~tre L.I7; Trimestrè t., 9.
I pat\!~qti '.si fa!ln~ al\t~oi.Pil.ti~;-:) n prezzo: d' abbonamento 1
.
dovi'lì"esserè spedito mediante vaglia postale o in lèttera

·

raooomàndata. · "

· '· ·

'eselusi' quelli' s~cèessj~i al~~ feste. .
·•Un numero a·Udine'Oènt.

..

~ Fii~ri d.:"f~lil.'t'rétrato Ò': ì5 ·

' Per · assooia~si 'e p e~· qbll!>Jiaai altra cosa, indirizzat•ài
'' •Unicamente ,ah Sig.; .carlo M~t:l~11,. :Viq S.pBorto~p,mto;. N.•!l8 · "
, , ,:..,. 1Udine •-.Nqn. ,ai resqitulsconò !IJ~nos,òioftti ··-''Lettere .o
plichi not1affrancati si.'respingòno. · . · .,-. ·
·

·

l

'·.- ... -~,,

·~s~kzl~.nl a paga~~.. ~ :: ' .,:
I!agin\\ .per un~ ToÌta sola Ce~ t., 20 p~r)l~~~ e

Esce th.~ti i gior,Iì:i.'

Prezzo d'.assoclazlone

.
· In, terza
[spazioAdi linea.. . . .·
,
. ·
'. · ·•· d •
In quarta' pagiriit'C~nt,]5 per IÙiea' ò'spati& ai·'ll/i!i~;'
P,~r .~9" _voltà' 1,e'cl!à'J..',,!;ler,\tt.\:~~~"!til •denti'lO ..:.•••Pt'Wpit.
vofte·prezzo af·eònvenh•sil·, .. • J · ·. · · "I·':.,•J,
' l pà:gamenti dovranno essere antecipati.

~~~~~~-~~~-~-v~~~--~------~~--~··--·~--~~Pp~--~-~~·~·~1-·~·ri·~~6~·~~·~·~~·
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l
' '''

. nacchere,'·' il' fatto sta che ~ri farl,o vexlere: aìtr.ui. Abbia~o· il il :par,tito di chi' ;tiene,.•il mestoto .
' . ·conforto· di.;no:n aver. tradito. il ,;in· im1'rio 'n~nè'pt1ud'étl~i'a'J ~'itin?11(c~ ··:tt ;?Jost;r,o .:az·o~nalf/,, •. diavoUo fu. fatto ·certo.
;•nostro ·dover.e di >cattolici •e rdi : di ;i~épe ~e dqp'~'/m~stf!ifo.'''rbs
.iJler:r~kè . zn segno dz ,zuttoi
··Yfl~masero chiuse tutte .' le;
Dall' altra, parte le~gia:mo ;ii:d sudditi fedelissimi, e siamo''Con- sequio .~ Ja ,po1iiéì'iqel à~o.~,e"~r~à' il
~liaMfl.f;ke. ;e, furono .lascz'at~ un foglio di· Roma che .in' ta,le 'terì~i;: 'Mà · nt:lri 'posstamo ·ra,:r di . · r.ept,tbbc,a,no. quQ.lchç ,.,fr;ase; r che
•~tutti·z"lavort' anche detHJ:ta, •Cincostanza Ì cJerioali SÌ· SOnO, mérto. di h'ù)tter'e sotto. gli O~chi stride 1nel COmpianto UTIÌ'\h()P,S~}e;
Jf!U(J}i3~r'e relz"giosa funzione.\ ··comportati ossequiosi, che man~ , d.j chi ci . leggerà i due ..pe$ i e non ci si'ba·da;"sÌ lascia coiirére
tennero un contegno puntO· .Q.i~ le ~lue, mis~re che perti 'tali ;u"7 per un;t frase: re.ttorica:, e l l /
Per .il éleri~a:Ie '1nvece'e''lm
sc0Jrdante dal lutto· universale/ .. sano 1.coni loro ·av'\\ersarj.
.
·altro.,
p~r d~ Il1aniì;lhe. '~,:imPP'""
che si mostr'ar~no uomini clio«orej
.
n'i'
'fri:tto
in
quel'
medés'iinò
se.,.
polar,e
.. per., sè, .. è: .a 'r!at(v(t{l.l,f, ,pn
.Lo· stesso .troviamo detto•da! al-t
nobbione,
è un uomo che(~igge..
$qujp'eclaJe
~rtlcò.Ione
del.,m~g'ito
·.tri fogli in .altri. luoghi. e' ù~
.
e
tace,
passa
per. ·ur1. uomo·,, che
giornale
noi
siamo
messi
in,coH1. : "' ;.Vari;:sono gli umor .... JJOn qU:el' ',veccl;do uomo po,litico (abbiamd
1
invece
di
cuore
abbia in.tpetto
.pagnia
dei
,.r:epubblicani:.lodati;
::'~he Sègue; a proposito del con- ·letto anche questa)vedendo·,qqei
u:n
pezzo
di
·
ba:rbabi:etora:,
-non
.
incensati,
strigliati,
imlorati
·
•per
..tpgp.o' t13nuto a questi.giorni,dalla sto .comune .accordo · di cdìn1
diverrà. mai ministro, ~e durtqhe
·~tampa,eosì detta clerica:le. Han- ..• pianto sopua ·la t0mba •del ::Rei ·H 'loro ossequioso comportamento;
1
.nò . P.~sa:to og~i frase 1 .hanno' · ·lagrimando ·ha detto : Torriram1 e' peh)hè · anch' .èssi' 'si·· mostra, · giù bÒtte; diinen~iqap.do,, ·g~a 's ih"'
tende, qgni .dgu~rao 'sòcjà1~. "o~squ1ttmata :ogm.. parola, <hanno .un' altra volta al beato 48. ;E 1 ròno . uoinini di .cuor~ .'nel.' ,luttò
..
. ' .gni CÌMUtà, ogni·. èompa~im.è:ùtp,
!:IJett~ ·pe~ :<Hritto e-riletto. per ro-' · qui' lodi, 1speranze di ravyicina1 comune.
.(Se v-i;vesse anc()ra ht buon' ,a- :tutto 'insomma..
.:·
,;Vesoio, 'hanno ficcato gli. occbi: _mento,. abbracci .cordiali. N.ori
' É giustizia cotesta? É.· libePa·li:ncei fra riga e riga, hanno sappiamo se ci furono ·baci ~ :nima del Baron cManno ·non,;si
lascierebbe scappare certo tlà , lità d' ariimo ? É progresso ? '
:c;omb,i,n~to la ~iUaba delprinci- suon di man con elli, il fatto
·!frase
per· descriv-erne 'la Fortu,na ·
Risponda ·chi tocca. Per ·noi
''~pio :con .,.}a· .sillaba della. fine:
sta che non se ne stettero certo
,
Che'·b~l
capìtol~t~o ne usCirebbç . punt9 fermo.
·hanno ·fatto dì tutto; e padroni · •con le man •strette a· profondell
.;del.eil.I~po in tutta. la sua esten- grazie.
· ·,da,ila sua pagina.pepata e salata!)
Chi .ci .capisce .qualcos~t, si
r:;sio!le hanno tirato giù tra coppa
• .
·'"'
,
:faccia
avantì. Agli osseqnìosi e
''e'.:é'&Uo s'e 'la frase non era ab· Troppe•grazie! perqhè quell(l
ONORI
FUNEBRI
A
VITTORIO
IMANUELE
/
· .i:H~st~nll~ ditinç,~,mhica, se la :loro . c~tèzze, ,volta la pagina, ci tor~ agli ~uomini di·cùore •republicani
'Ecco 'il testo dell'indirizzo ài /toniirfall,tasìa" •non •ci leggeva giusto .nano no ::presto. a gola ·e un ma~ lodi a tutto spiano. Agli osseriesi,
pel quale si stanno raccogliendo
quiosi
e
.
agli
u.omini
di
cuor
Q
;'.ff,a;)e righe, se l' intonazi.one gno giornale d'Italia raccogfi~
tlr·ine'f~a i romani:
· •,· •.:h
clericali
una
parolina
di
elogio
,,;del da •Capo non corrispondeva attorno a noi il 'fé!:ngaccio ·~eli~
'«La storia dei·'vostri' erdi<li"'Sà<!t.i·'·~:. qtiella .del ,da piedi. Se. ,ci' fu- via e :ce lo getta in ,faccia' colj
»'flcì nbn· e 'compitita·:'Ròrrla\•inJixome
:.·r,ono mai giorni che quella stam.: ·massimo Uisprezzo.
·«dell' Halia,' ve' ne' ha: "chiesto a'ncora
:-pa 'facesse lfortuna,<•furono ·preA voi! almeno si mettessero: si convertirà in un parolone di '•« un'o ed ii' più doloroso; '
,, .
« A'Còrifurto tlella'vo~tra •sup!ìéilia ·. ·
.~j;~amfi>!lte. questi.: . tutti .'facevand :d: p.,cçor~o co~ , gli . elogi . e: coi\ ·.biasinto e di disprezzo !. ; . Si·
a. r.ubarsi un foglio clericale. disprezzi. Noi .a dir vero,'' do-: faccia p1~~e av.~nti .chi ·ç.i é,api~ ,. àmarezzai•voi' àtteudeVate là!'is~lì:'tla
· i(< di ·quel' grande:·che: t(Jtti piarig·i~iilo
··'N.ta:, grazie .·.tante ! .e.ra una tal' · po :n· flt'lò. non ce ne possimnol sce :niente.
Perchè ·qUesti'"due pesi? ~ue~ ' «'!>er''Lrìbntare a lui ·Ie·'ultime (testi. ;:tlQrtuna, .,come 1di quf3lle che...saf.: lagnare. Avvezzi · ai dispre~zi,J
.:« nioììi'ailie tl'à:tfeHo e 'de'po~Jo>·'neHe
·
~i.'fiaino ·in . mare: un eufemismo: ·aJll~ 'lodi ·rispondilrmo '~erhpre :ì . $te due .. misure?
«tombe de' suoi antenati, ed .j.}!}fòt:te
;,g~J:1~\le' tanto. p~r non ,dire bur-· Troppe .grazie, sant' .Alntonio ! · ;
«'Plemon.to; ·le 'cùlivirtù Jeranb;;'·ìutte
;
Un perchè ce l'abbiamo noi, ·«)perscniitl cil te' riÈH' Re' so lda {Q\: l{arè'l/be.
i,l~asca grossa. Per.chè, era ··ad:eAbbiamo fatto, e il faremo 1
··s·e~pio' .trovata una. parola fuorf seirlpre, il nostj'o dov'ere:· Q\~N; e in .confidenza ve lo ,diCiamo.' i «'il' degno.' icustod'e'''èl'èlle 'l oas(i!\glb:· '~ · ·
·
· · .<\n ·
:,P,i.; r1ga, ;una .frase spostata ? ,ad :ebe abbiam detto nella luttuoSa' :Jf.~t'pe~çQè .è.: guestò,: .. :'Coire~: «riose
« Ma ·la · 'paU•ia: ifi:\vùca d:a '•, voi
.:écco i pedagoghi !della libertà '·èircostanza·ci 'è uscito prop:r,jo: · publioani .. non si ischerza:.sanno! : thljlf3 . ·esse ;riposino!! in· ,Roma ;;:,.e(l il
:.pr'és,a in .mano Ja te:('ripile. Je- dal cuor,e, :rsQnza paura :.degli: éhe son ·gent'e sovversh;a; ~· 'òf- « sepolç11o clel pri.rpo !l'e id! Italra,lso.rllrula,. ,e .• giù ~oolp.i da·,rorbi :so- . schiamaz.zi passati! e senza· ac-' fesi r$ono .. capaci.·.· di.· pigliare un; . •« .gerià •nella: C?pitàle ,del regno, qua) o
··nai:riti da levar Je berze add.osso cogliere dall' a:ltra parte Ht:sp'e-; randello ·'e ·giù: Sanno ·<Jhe un h« afì'ér,mil:zione •del ,diritto',ft~lianò.
;~ai:,ma!al!;gU;rati disct)poÌi: m1nac- ,r,anza che ·ci .,facciano .cavalieri.' repulJlilicano può ~iv.~ntar 'qJ.i«Torinesi,
· ·, ·· "·· ··; .
~cçiati 'duelli, inipromesse legnate,
Non .:siam uomini di partit() : nis~ro, il quale, abbia o non: : :. «.Roma confida in'Yòi J,:.voÌtpopi:ilo
· .)qagliatc contro villane contu- abbiam detto la prima vol.ta, .e ~bbia. il candelqtto 'in man q, si, :'é educatò alla· •gt'atl'de '~cuoid:: dei•~•sa
·
'
..melie che sLconchiudevano con ·non avremmo: m~.ti voluto che metta· o no ,jn fila·dietro .al 'Via-: ·~:orifici!·'» ' ~i;,_·~''{"\
'Url'fàlò splendentissimo. Non sap- Jo:sse ·venuta per il 'nostro paese tièo, .resta SeJl1pre repUQQ}je~p:o
Nella seQutç~,. ç,lel:,~eclioi ;qorrefl~!l rsi
piamo se ci fu la l'idda e le quella luttuosa circostanza pèr e ministro : e, capite, l' o.fl'encler assicura che il ministero presenterà

: '"Je'f'z'

se'fla ·~nan' sz' puq-

..

..

1

•

~~~~J ~~{~q~~~~~JJ~1\l~l dltì:J~r~

1

.

1

j •

Il cavallo di 't'lttorlo

Il Ile c la Rr.gion l'icevclti.•J'O con somma
si~c?ri p~r la foli?ilà della :V ostra ~ersona,
benov~lcnza i rappresentanti: del. Seoat:o.
scuderie idi' San
dell Augusla Regma, g1à dt tantò·t'lverente
pmsic,lcnte pa1·lò con, Cllmmoz1one
R6ssore il 'pit\ fah10so tra i. cavalli 'L'on.•
dello . virti1. e dei meriti patl'iottici rli a~etto circ.òn?ala dA'Ili ~talJani, e,; del gio• ·
di .,bàttagli~ del Re: quel Sl'\Ul'O, di .VIttòrlo Etnauuéle, che egli ben Vl~etto pl'IOCtpe, SUl CUI Capo Sp)énderà
m~ycè vostl'a, scmpt•e più. vivo l'ìasti'(Ì del
ra~za arab!i:, che l'Eroe di Palestro
giustamente dichìa1'Ò essere stato il Pad1~o
vo.st1•i maggiori.
·•
·~:
.. ·
della
p
a
u·ia.
,.
a '~l!n Mtirtino ~onta va
quelle.·.
« Rollla, addl 10 gennaio 1878.
.
.
Augurò,
,con
fe1·vide
parole,
lungo
p,iù
·
\
. stoHch,e .gitirnate. •
d1 quèllo dL Vlttoi!lo Emauuele.o
• Doprolis \l.... Crispi ...... Mancini·- Moz•
' '
Qu~l cavallo hlt circa 30 .anni e' 'prospet·o il Regno allo LL. Ml\t. e le as~
zacapo -,.. Brìn - Coppino -·;•MagÌiàtìi
a
nuovo t rità;do dèi''
sarà conùolto dietro il feretro nelle
sicurò della devozione profonda del Senato.
- B<wgoni - Persz. ,
.
>U'''"''"''''' perchè sono iqs1,1ffj9ienti
)e.
. Il Ro l'ingraziò l'on. presid~tlle e il . ~ Pare. che alPantheon si farà la sems.tate pre'se; in 1caU:sa 'tlél
Senato t! elle condoglianze· e degli· auguri iplicè f1ir\ziò~é dell'assoluzione del cada~
stt·agrande delle rappresenmanifesta tigli.
vere, essendo costume 1lella Cnsa . dì' SaLa PJ·osidenza della Catnera il gìomo voia di fa1·e i grandi funerali 'ìren!a gio1:ni
. éhe ·intendono assiàtervi. Fi~
LA
NASCI'I'A
13 allo due si recò 11\ Qnil'inale por pro.
. iwra le dorrìahd~ ascendo n'o• à 2600:
dopo la morte. · · ·
·.
sentarp i suoi omaggi ad Umberto ed a
..
L'lnèa'rléò di provvèdere · a tutti i
Ma1·ghel'lta.
~
~- ..~c--~'7"~
/~y.~p~~àti.Yi venne d:,tto al .~i!li~t~o
L'on. Do Sanctis esp1•esse a nome dei
'
•' P~P,P~.nq, il quale si P,?rr~ g'.acc;ordo
deputati i ~eutimonti di vivo· dòlore pèr .
~o !ti giomali• italiani, hanno stam-' la· sventul'a che ha colpito l'Italia è la
Qùiriuale, col Municipio. e col
. pato in questi giorni che V. E. ·ara dinastia, e protestò devozione al nuovo re .
· ·vaticano.
' ' '
Umhet·to rispose dicendo che e1·ano per
. nato ill4 marzo 1820 in Firenze e preLunedì iR sul lt•amontare del giorno,·
, · "'.:òitrè trup.pe già indicate iritet·- cisamet)le a P,oggio Imperiale.
'lui un g1;ande confoì·to l\11' iaimimsa pel'·
dita le manifest.azioni. dì condoglianza: a seconda degli ordìpì emessi d~ Sua
.' ' · l.'fvèranno alle. esequie ùn drapp.elld 'di
Nello' stesso· atto di •morte, rogato
pel'v'enrltegli da tutte .le partì ·d' ltalla ;: Eccrllenzll· Ill,ma: e ~ev.ma Mòosignore
. 'cl'46o. marinai provenienti dai ,tre di- a RÒma,
è scritto• che Vittorio Emama quùlle del. Parlamento tor.nargli , più. At'Cl Vescovo nostt·o· .amatissimo . ·tutte ·:Je·
J,rif~(ìrlenti .\llat;i,Ùimi della. Sppzia( di nuele « erà nato il 13 marzo 182(l in gr·adite, perché gli. esempi lascìatiglì dal cànìpan'e della 'città'; suonani:l~ 'a mriho
. , .;!'l'aP,'p.li' !(ai' ·y~mezia,. e4. ~n batta- Firenze.».
padt·e gli insegnarono dovet• egli cercare. irlvitavano ogrli. classe di cittadini a}Ja
solenne pubblica preghiera che. ~Ila m:ittina
il suo ~ppoggìo fra ·Ì t'appt·esentanti della
.·• glione di fante-ria di m arma.
nazione j ed 3SSÌCUI'Ò che ne seguir d le del giòmo seguente doveva 'es~ere offerta
' ·"· n;<gi>Vertio fU prevèhuto ufficial- . Invece, dai gior:p..ali dall'e P, oca rì-.
a Dio per l'anima del defuìdò nostro
.
'tnèhte · d.ello arrivo dei prìnci pe ere-. .sultor~bbe che il primo R,e d' ~talià tradizioni
Re • .E jer\ 11\attina infatti, rio n'. ci' fu
Rìvoltosi poi all'on. Spantìgatì, gli·connacque
proprio
Torì11o
nella
n.ottc
· . il;rlita~io di .Gel·maùia; eù orçl.inò che
pericolo che gente .manca&se alla sacra
fermò la notizia che la tumulazione della
. dal 13 al 14 marzo 1820 e "ru òou:
furlebre funzione, la quale sì 6eleorò
· ~Ò ";,Si' ri éeva ai confini eou tutti g Il
·salma
del
l'e
av1·à
luogo
in·
Roì:na,
e
sogdotto ~ b~irenzè ·dai suoi augusti genella Metropolitana Basilica alle ore 11,
giunse:
'
· ·
,/.ori.oH.!llilitari. Egli giungerà ~IJ:I Bren
nitori solamente un anno dopo, cioè
. « Dica ai Torinesi che mi ·investo del pontificando Sua ·Eccellenza. Mons. Arci· .• ":~ero, ~.~ i generali comand\)-nti j didopo i moti del 21.
vesMvo.
·"··'
« sacrificio che essi debbono fué, ma che
·• . ']?artim'éùti" pel quali dovrà pàssarei
« non 'dubito vi si 1·assegnebmlo, · come
· - V'ps$istevaqo in co1;0 )I,:R~ P1·efetto,
Ecco il brano della Ga~zetta Pie· )o.,iiécompagn'eranno successivàment~
montese nel' qupJe è conte111,1ta }& DO• , « ho fatto io o la mia famiglia pel bene e le 'altre aì.ìt,o1·ità' pròvincìalì e comunali
ordinarrdo ad ogliÌ singola stazione
« comune .. >>
..
,
•
c?i .rappt'esen~a~tì ~ei. mii ufOci . gipditizia d,ella nascita .di S. M. Vittot•iò
zlarJ ed ammm1stl·atrv1, D'atto1·no 1l cala·
1\n.che la Regi,na s' ìritrattènòe per un
.èhe• gli si presentino gli onori miEmmluelè:..
quarto d'ora circa colla deputazione, ri· ·falco ed ionanzi l'altai·e, stavano· lè' auto·
' ·· ·.iitarhrr t
. :« TcJrùlo, 14 mm·zo · 1820. -·Con coniando comtpossa gli ultimi momenti rit~ militari,; j, rappr.esentanti. del corpo
.. , .•..:..!Iersera il Consiglio. dei ministri singolar trasporto di' piacere si an.: di Vittorio Emanuele e dimoslt·ando la insegnante di. tutti i pubblici istituti, e
... :l~sç)ò .sospesa a~llqra la scel~a della nuQ~ia un a,vvenimento, che ha rieJn- . propria soddisfàziolìe per le cordiali açco- del V. Semihario · A1·civesìiovìle, chè con
. ~hiesa ove, si celebreranno. i funebri .p.ito di giubilo )l, cuor.e delle LL. Ml\1. . glienzèfatto ad Umberto. dalla cittadinanza. .gentile i.11vito d~l Mpnicìpio ena.stato;pure
·• ·di.
Vittorio'Eb[ui\telè.'
· · e rrincipi e quéliO: di tutti i .sudditi . , Jutti ì. r.niniste.d hanno. già in ·.pl'of!tO officiato a4. assistere alla .me~ta, ,e !!.act·n•
.
<l,, .. -,
\ .
'
Ftrrizione. ''
"·
·· ·
gh stampati colla ·nuova mtestazione ad
:· ~,'.
Sh'afferma
pure ·che ·ponesse. andella Capitaìe. · ·
·· · ·
. 'Umberto, e listatì in nero, perchè la cor- · """;:Coi rappreseÌ1tanti ù.ello . ~~e~SQ•·N, .
·cora:'rnì dubbio là' tumulazione del re
Sem1na1·io. vedemmo anc,he cit·ca .un·. 90
(<In questa mattina S:
R. 'la . rispondenza ufficial~ dev.e p()rtare iflutto.
giovanetti aspiranti .alla ·sac1·a miliZia.· Il
Roma stante i reclàmi giunti da
Il Re ot·dinò che sino . al 20 corrente
principessa di. e'arìgnanò' ·ha' felice·
'T;o,llfri~. Nori.dìmeno non è ammissibile ·mente dato ali{'. luce uri prii1cipe •che ·non gli sì sott1iponga per ìa firma nessun R. Ret(oi·e, anima tanto 'nobile,• èd a tQtti
eccetto ·che si tratti di· semplice c~rissima, con isqui&ito . senso. di qelidaeh~ si recediJ. ··dalla ddibe.razione dopo il mezzogiorno è stato, nella allo,
tezza ed. amore, tenuto l'invito ·del Muammìnistr~zione e di urgenza estt·ema.
... Jìfe~~~·- . .); ~ .. •
. Cappella reale, prese~~ato . dalle ~L.
- Ancho la Presidenza del Senato si nicipio e. ring~azialo'lo in iscritÌo è per
· Leggiamo nel Secolo,: ,
, . · MM. il Re e la .Regina al fonte ba t· recò· ieri a far visita al Quirìnale, presen- sè e per il corpo insegnante, vOlle, come .
tando al Re ed alla Regina le proprie aveva prestabilito, ,che anch!l il maggior
. Al Pantheon proseguono su làrg·à tesi;r;ale, dové ha ricevuti i nomi.' di
numero clei giovanetti ch' Egli con paed assic~rando ad U,mbertn
· ::,~so:al!!o"•·i prapara\jvi per }e solenni :Vittorio Emauùele. Maria .Alberto Eu· condoglianze
una profonda l'eneraztone. , . ; ·
·
'tèi·na ed affettuosa cura educa per la
··>eleqiire; élel'l:e defuntò.
·· ·
genio FerdinandoTommasO. - L'au·
Religione e p~1· la Patria ent1·o -le mu•·,
. I membri della P1·esidenza della Camera,
;•J:··~l:j~a'P~F~~va. centr~le. del!!-': vol.ta del gusta puerpera e il principino neonato .che, furono iel'i ricevuti dal Re, sono gli del Semìnar·io, assistessero .alle, pub~lic(}e
pie preci ed nl SS. Sacl'ificio èhe pèa•
. tempio, che ha un dmmetro d1 nove •~rovansi nel migliore stato di $alule.)) onorevoli De Sanctis, Spantìgat(, Puccioni,
Maurogonato, Pissavini, Quartieri, Solidali- l'anima del deftlu'to Re s' ~)!Ieri
. ;métri,' v:èrrà :,cl;liusa. con :un .telaio,
. 'l'iburzì, Cocco ni, Morpùrgo, Dì' Carpegna,
vano a Dio. ,Così E1 insegnava a' ~qoi
·• ;dal qua}e. scenderà nn padiglione,
Di Blasio e Manfrin.
alunni a pralteamente adempiere al.lo.t•o
che girerà· intorpo. al eata(alco. Que·
- Si legge nella Gazzella. Cf{fìcia.le in dovere. Il mesto ~ devoto col!tegr!o di
quei giovanetti che J!i'egavano davvero,
··~ato: sarà sormontato .. d!~- una gr;mdc
data 14. gennaio~
· ·
110tè provar~ ancora .. una· volta di , più,
Dagli eccellentissimi signori Mihi~u·i' del
istell,a :<1' Italia:<;on corona; Il catafalco
quante sono false ed i11giustc le continqe
Regno è stato rassegria,to a S.. M. il Re
avrà un'altez?ia.. di .o .metri, l). cui si
e noiose quuriruonie di coloi'O che variòo
Umberto
l
il
sèguentè
indirizzo
:
. acce.derà ml)rcè grandi gradinate.
. dicendo che . in mano del clero, :,la gio« Sìre,
·
·,.Intorno ~:tl tempio ,fi,gureranno gli
La. Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio
v·entù non sì e(fuca , bene, nè jmpam ad
·In n;ezzo alla ~oste1·nazione · profonda
amare quanto può avm·' di· più"caro 'la
"s~imÌm) delle"c.'ilnto c;ittà. italiane • .!\l· ·contiene: .
.
.
di
tutti
gli
Italiani,
non
sappiamo;.
nelp~
·. ·
·
' i• esterno del te.mpia,!. sotto il co!OJl- · 1. Regio dect·eto 25 novem hre che l' acerbità· del cordogl,in ,.che ci opp1:ill\e,. trià, . .· .
istituisce due spacci per generi di regia
- I confratel,li d.e.l Santissimo S.acra··
nato ei porranua, tripodi d1annp.anti .~'rivativa• nel comune di Asso, pt·ovincia . trovare pnt'ola che l'hp'onda allo straz:io . mentò, rispondendo all'invito del'· lo.ro
del Vosu·o cuore.
'
·
i (~eCOI}d,Q rllSO,
roma\10) a.l.toruati da di Como, '
..
benemerito· Priore stavarfo raccolti' iliìlla ..
« Le supreme esigeQze del. gove1·no .pur ~~era .Cappella :che. ad essi in, p~rticol~r...
. trofei.•. , :. . .· , . ,
.. ,
2. Disposizioni nel personale dipendente
tt·oppo tolgonvi di racchìudervi nell' isol11· .modo spetta .d_i p1:~yyedere delle ~pe~a.,d!
.,il;i'ini~a. la cerimoniA, la salma ver.rà
dai ministri della marina e deìla guerra.
mentò; a disfogaro la pienà delle Vostre culto, 'avendovi su d1 Essa una specte d1
de}lq.stadn ,una ~en~· capp,elle, che,
...,.
angoscie qi Figli q; e già pi'Ovvedeste alla ·diritto di Pahonnto~ Come. ceonìsta ··mi ·
sarà tosto muì;at~:t aÌla ,presenza·· d.ei' . La .Direzione gener~le dei 1!e)~ran ay.;:. . conLinui!à .dei pubblici uffici, confel'll\ando sar~. Hermesso ~ccçnna1•e che. ll(l: ~empo;
ìtì rioi; ché ne siamo altameil.tll onorati, . quando la Fedé CI~a viva, mollÒ più viva
. nifnistri, dei grandi dignitari di Stato, .vertc .c,he il .,pl'imo lO cçrre.'nt~, in ,Ge1·acì
iL ·mandato 'che ·avevamo. ricevutQ dalla' · che'. nol1' sia al presente, in t'aia' 'cirooe.·
.JJ.e redfgerà, 11 n verbale. .
. Siculo, pròvincìa di Palermo, è stato aperto
venerata volontà, dell' immorlale Vosti'Q ~t.anta come :quella di jeri, l~ c~ ppella,,
•
1
·
· ·un· uffJcio telegrafico go.vernativo. ai'se,r-.
1
Genitòre. · ·
·
· ·· ·
·· ·
Ied. sera !l'orine chiusa la cappella ·vizio d1;1l gprerno e.. dei ,pri~atj con orario
sa.t·ebbe stata incapace a contenere t,u[ti i
·audeìrte. La/ salma sarà. deposta in
limitatò ..Ili .giorno. .
. .' .
'
« Sentiamo· quanto obbligò questi so-, . confràtelli del Santissimo. Alla Pià Arei-·
. un~ ·~a~sajf(lhebrel.dopo che il Pre·
Il 'gio1•tìri IO stesso venné 'àttivato ·al lenni momenti c'impongono davanti a Voi,: .eonfratemita si ·gloriavano. anni sono di
davanti alla Nazione.
· ,appartenere ILJ.tti i mel(lbri delle pi,ù <lisidimt.e
Senato, ono r. :Tecchio, ed
pubblico se1•vizio l'ufficio telegratko della
«Fin clie ci dul'i ·la fiducià" V~stra e stint!l ·famiglie .dell~. nosh·a città.· Ora
i(Presid~iù~· del Consiglio. d,eì mini- ~t~~i!o~~ tiec~:~ Pietro Ver.ootì~~· in pro· . del:'
Parla merito, tutti ci. cònsac1·eremo . Iddio non è mutato, èhè 'i' Eternò: ìion·::si
. st~lr: onop. J;lepretis, il pcil1)9 nella ··
· .' ·
·
·
al paese; nella .pl'bspel'ità .del. quale sap- muta, o l' arno1·e c. la dcv<lzione al S,S, ..
'· ·· . '
· · c· . · :·· -.La presidenza.dcl Senato. del Regno piamo èhe Voi ponete q\1ella della Vosll·a Saqt·amento noq dovrebbero neppure :e~~èr
sua f!JIGI.}:Ità di Uffici~le di St~to · 1Y11. e. con s. E: il colnni. 'fecchio alla testa, si
Casa.·
·
·
venuti meno nell'animo dei Catlolici Udi~ .
ed
!:;è,CO!il\0 in quella di n~~ll..IO' . .t'6CÒ ogghJ Q~ii'Ìnale . per J pr!lS611,tare le
..« Ad essa ìnti~ramente qevoti, Vi por· cieu~;~, /bor.ona1 avranno redatto un; ,con~oglianze.,e gli om~ggi . \li 4evozioue giamo o Si re, l'omaggio 4el!a fede.ltà no- . ne~ i,· ma le fila,.: dei conft·a(elli · dei:"Sàp;..
tis_sì~~ 1 <Van119 •semp~è, plù. o.i~adiil)\l~;:e
. . ''èi:biÙe qi.cdt1slatazione> ' ' . . ·: '· dy)l'Alto S?nse~so aUe LL~: ,M.aest(l ..
stra e Vi offel'iamo. i voti . più fervidi e molti · che alla Arcteqnfratermta banM
~

È1 parùtd'"'tiall·q:

in

di ·Vittodo Emanuele
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ss. cn~re·'i:li o~~ù: avvisa eÌJe

la mattina
Austr():. Uhgheria;:' n 'pi'Csideote del celebratisi nella chksa di San SirÒ .t·1è~
pur dato H loro .nome si. mgogn~no di
. del gior·no
febhi•aio p. v.,
della . consiglio dei mioisti'Ì vngbmse ha in· · scir?no iinpo~~nti pg,r,.. C.J,t)cor~o. di popo!o
·pubblicatocillo mostrai·o dt ~~pat•lénorVl.
morte del Ile, . farà eélbbraro solenni
viatn alle autorità u'rid' circolare interdi';"
e dt forestieri,'
hltC'rvennet'o il pt:cfelltlj
· .:.... .Ora. •il èronìst:Hì.irnìl a· bomba .. La
Esequie nella Chiesa di S. Spit'Ìto, e spera
cente tutte le associa1.ioni sl\Cialiste nel
il sottoprefetto, H. municipio, dà ll'uppa e
Uetropolita'na Basilica per ct11·a deJ·Muni·
che molti s'uniranno ad essa anche in
territorio unghet·ese. , . · . .· . .·
tutte le autorità.
'
' elpio .~r~ tutta parata a lutto •. II catafalc~
quella dimostrazione di fede e di amot•o,
- Il conte Cr.cnnévillc ·~intanto ·di
· furiebt·e. lavorato con tanto amor~ ,dat
brii.Ì'issitni . nO!tri artèfici Bat·dusco, Ber ton,
Il GUo••nale eU Udine nel tt. di campo doli' Imper~tm·e. hr rappl'esenlet·à
al mati'Ìmonio del Ile Alfonso.
: Sl)\l(j e Mansulli colla cooperazinne · di
t'nai·teqì 11. s. accennando alle funet'oe fun~ioni ordinate da S. E. l'Arcivescovo in
·-mùjtj • àltri, l'i usci verament~ un .trofeo
·--:-··-----.....- - - · c())ossale. Che pienamente abbta soddtsfatto
sufft·agio dell'Anima Benedetta del nostro
Sovt'ano nelle Chiese Pat'l'occhiali, fa uno
. Ba ddi Nicolò, nata.. a )faranill}el'l2
J.Lgusto di ~utlÌ _non ose~ò ~i.l'lo \ quest~
poi . si . voglto .dtr.e a gtusttltcaztone . dt speciale elogio al M. R. Parroco dPlle
NOl_l!IZli DELLA GÙElUl.A
marzo 179ii compiva la Sua mot·tale 'eil
Gt·azie .......
quanti .v' ,hanno con ~tu~i e diligenza
onorata caniet·a nel dì 12 cot·rettle :ntla
Riteniamo di non offenrlet·o la pt·udente
. lavorato: tn su' due ptedt, nè St poteva
mezzanotte. Fu ottimo Padre, atl'ettuosis·
modestia. del· Parroco Scarsini, dicendo che
La pa.~e in Ad.rianopoU,
studiat·e H disegno, nè si poteva, volendo
simo mal'ilo e specchiato cittadino, cooccnpare il minot• spazio possibile, far .il cr_istiano ,,e relifl_ioso se.ntire, ond' egli . U~a. ~Ort'isrg.od~n~a lE~!.egt·afica da ~arigi
pt'CJtclo tino agli nltimi giorni di sua v(ta
altt:amente senza cader fot·se nel dozzin,alo.
il posto di Assessore Municipale. ' ,
è gtustamente., aTìtm~to, è quel . mede·
ed ·t dtspacèt i parlicolai'I del Times fanno
M~glio proporzionata l'altezza alla base,
Mot·bo t•epentino e d belle ad ogni sforzO
si mo degli altri suoi M.M~ R.R. Collegi, i, , cre:dere. eh~ t; JIJ'll)iòtizio fra i Russi e
avt•emmo av~t9 uncat&falco meno elevato,
della scienza salutare lo tolse al\' ~amore
ancot•chè per le ':SU:emate' forio de,llç 1ri- i :,r 111;c,h\ ':Q•J~ p~s.s~: ~Sfet·e ~oncluso prima
ed: allòra Jl1eno imponente. Eh l si critica spetti ve Fabbri(orieì J.e. (lliicbri.ftinzioni della èathl.la rh , Adrtanopolt. Il gt·anuuca de' suoi: Ravvalornto da' religiosi conforti;
:prèst~~ ma, all' opera' ti voglio: è Jà. che
abbiano, un'aspeno .,e~tel'ipre meno pqm- ~ .NJcola, sècondèl 1jj)' fimas, chiese da resa' circondato sul letto di morte dall'amatis'
vièil. muta la lingua. - Io parlai :da:, poso e ~oleone.. ·••· •• . i' ·
con''ot·te e da tutti i numerosi :ed'
' 'di" quella citlà• c'Ome' prima èonili~loh!lÌìel; s.idià
·cronista.
' , · •"
·
a(Jiìoloraì'i suoi 6gli, non li volle abban;
Ci premtr·soltanto di àvvértire, cheora
una sospensione cl' ostilità.
Giornale di Udine dev' esset·si dimenliL d
d ··
. donnt·e. ~enza' a,vel'li ,dapprima ;benedlllti.
, -:,E d~ ..cronista aggiungerò. a~cora · ilcato'
tl'a'ver accollò nèìle,: sue colon.rìe, Calmò
a Otpan a DO O' è· del re~to esaget'nta.
'eh~ ':.nella· Santa Gasa'· 'uel Signot•e un
I. Ilnssi chiedono una cosa che. non du-· Sia ,.pàce cternb àlla stia. .; beleanima.
La· moglie ed ·r tìgli nel dà1;.ìr cosl''trlste
ppchi 'mesi, ripetutamente adicoli,; che: réranno gran fatica a [ì;·endere visi o lo
.:~~\;Pi~ ,d\;;silejì~io, un po' più . dì· v~cco.;.
annun4io .sentono· un imperioso AoY,Ilt\Q;; di
scoraggiall!ento e il disordin'e.che t'ègnano
gmuent~ ~~_;pote.v~n? e~sere assts,tendo, .ad . traseinavan.o nel. .fango:il nome .intcowrato
fl?l'gere. i, più . vivi riqgt:~r.,ia!Ìlepti, :lt;,va.
,.
·
•Un~· ·ccrunoma 'J'ehgwga che d,oveva com· ' del Par~oco uclle Grazie, il quale èi vor t'a . nell' eserctlo ottomaao.
lento medrcò stg. dott. Fot·nera, ch~·eon
· :iri.ìiovedntti.. davvet·o. Ma cntùè si' fa· frà' , perdonare, se abbiamo pt'ofìttato di qtlesta: "'Un rlispaccio del Fremdeliblatt Jice cl;e
, :t~'ri\~ •. gepte~ Chi ti pigiava- ?i quài c!1i .ci l'Costanza por .4aJ·.e .saggio, ·sia ·pm·e·~ella essi oèctipan6.ùna ·gran• p:Ì1'te defla ferrovia carità •verarrient'e . c1'istiana pro:digòl 'ogni
nostra scipitezM ·ma e1.iandio dell'altrui
Jenisagra ad Adt·ianopoli,:che.la difesa di . ·sua cura ecl assistenza Ono • agli· estlQ;mi
. 'ti' splngéva ·di. là, tutta Udtoe avrebbe
r
è ·
·
1
moinenti, nonchè alla Giunìa ":M:ììnicip'a'le,
·VOlUto rlvemrsi in Duomo, e pet• soprap- ·perduta erubesc.enza.
q~esta .ot:tezza .. l'lte)lUta i,mpossibi e e
a tutti' i' parenti 0d. amici· per: lè sin,c'ère
..~!ù an,clt(l mol~issi\}1i provincia~i.,. N:eli~
che è quit\dl probabilo · ve~ga sgombrata
di;nostrazioni.. ùi alTello appai~~~~~~ si~. Jr.el·
· .nostra· Metropolttana erano stat1 . mv1tatt ,
non solo dalla popolazione turca, ma anche
Riceviamo il seguente avl'iso:
corso della bl'eve malattia,· comQ ~lW<!, la
'"'illoltissin:ii)a pregare per l'amatissimo Hè',
dalle. truppe .. L~ pace, di Adrianopoli del
Ono1•et•ole Sigiwl'e,
mancanza a' vivi nell'aècom(ì~gri'aì'è· il· ìli-.
ìna tut!i: gl'invitati· non vi trovavano il
1'878 completerà cosi l'opera di'quella del
letto defunto all'ultima dimot·a.
· loro posto .. Associazioni Cattoliche, conN,.4 d'uiT.
-1829: . Allora si ottenne .1' indipendenza
.Maran~ ~acunare, 14 gennltio 1878.
: corse vi senzà. ill')Jto, Associaziòni di mutuo
Sono stn te disposte da S. E. Ili. ma' e della. Gt·ecia e l'autonomia della Set·bia
· sòccòrso, Associazioni dei reduci dalle . ReYerend.ma Monsign01-' Arcivescovo pube tlella Htlmenia solto l'alla sovranità
:patrie . b~ttaglie, rappresentanti goriziani,
dell!l Porta.
bliche preghiere e specialmente una Messa
triestini, Associazione agraria, AssòcìaAdesso la penisola ·balcanica snbirà un
solenne coo esequie a suff;·agio dell'ari ima
.z!oO:é dei' Cl\ppellai, dei sarti, dèi tipografi
più esteso rivolgimento politico. ·
ben~detta del defunto Vittorio Einanuele H
Gazzettino commerciale•.
:èèc., Sociétà .di Ginnastica, tutti insieme Nostt·o Augusto Sovrano.
' 'con' 'lutto il· resto del popolo che ci pntè
· Prezzi tnedii, corsi sul mercato,,di
Restano perciò avvm·titi t stgnori pro·
etùrare: Un po' di confusione l' era in e-' tettori e pt•otettrici di quest'Istituto dho il
Udine nell2 gEm,naio 1878 1r d,~Jle
·TELEORAMMI
<yitabilé; :molla se n' avrebbe potuto .rigiomo 16 corr. allo ore l! aut. avt·à luogo
sottoindicate
.derrate •.
.. spariìiiat•e se àgl' invitati si fosse eonse- . anche: in questa Chiesa la Messa! solenne
all' etto!. da L.. 1/5...,.. a·. L, h:\.::..
Frumento
•-gnato un viglietto di 'ricognizione, e nella
con le pt·escJ·itte esequie.
. . .,
Granoturco .
14.25 ; .• 1.5.25
>Basilic~ si· fossero assegnati i posti a
Trieste, 15. l!'u celebt·ata una messa Segala · ·
:
15.&0
-;.,.,,,.. .
.· Ber\ certa che mi sapt·anno a gt·ado di
~~Q~~~tll'reduna società, o rappresentanza.
..
9,70
.:.::,;;;..
Lupini
in_
;;_ufTragio
del.
Re
'Vittorio
solto
gli
autale avviso e che vort·ànno· intonenire alla
Spelta
24.•
-.-'., i:.·Mll' le iqee , vengono tàrdi e pazienza.
sptct' rlel Console. genm·alc. Vi in tm·vensacra •mesta cct•imonia, ho l'onore di seMigl~p
·l•
21.-" • '-:-::'· Quelloéèhe è stato, è stato nò ci si rime- gnarmi.
noro moltissirni cittadini, il govet·natore, Avena
,. '' 9.5tT M - ; . . . . '· .... ·, , ·
dia p·iù; Ci ·conforti il pPnsiero che si
·,,
,:1·1~-'·:·
v
Saraceno
v
il. t:omandanlc nìililat·e, c i capi· dèlle auDalla Secolat ·Casa delle Zitelle
~7.-.
· pàteva:: $tar peggio aricora se l'Associa%ione
. F~giuoli alpigiani •
torità civili c rnililai'Ì.
Lrt Dir!!Urico '--': Caterina Valenti.
', \:' ;20.-.·
" ~i. pw~ura .. "
democratica friulana non avesse l'ispì!sto
· Geno"Va, 15. La Hegina di Porto- Orzo brillato' ·
all'invito del f. f. di Sindaco, che essa,
·
•
·in
pelo
·~~~:=
, gallo é passata di qui stamane e fu osc·:(Ì mQntre' avrebbe pat·tecipalo ad ogni
Mistura
12.~· ,,. ·,-,.sequiata
dalle
autorità.
·
·
Lenti
.30.~0, "..,,_,_
ldirnostraziòne civile di onoranza alla llltJn
Sorgo
rosso
·-nt~da del defnn(o Re, pet· una_ d imo:..
Sa~ ltemo, 15. lct·sera è passato' ·Castagne·
·n
~, w~.
~~:=
•'IÌ'tt•.àziorìé ;r-eligiosa, non islituiscé speciale
il ministt·o di Portogallo, rccalosi a Ven• .,,, • . L
'r,~#f)rrsentanza. »
·
timiglia por incontrare la Regina.
Bolzicco Pietro Gerente rrspon~al)ile
l!'raneia. Nei ballottaggi che elibero
,;f,~des·so Iascia.ndo a parte ogni altra
Parl&l, 15. Il Jum'/l(t! O(ficicl pub,cpar'ticolài·e ·osservazione; ·e venendò rille luogo iel'i a Pai'Ìgì per le elezioni comuOSSERVAZIONI IIETEOROLOQICfiE .·
nali; rinscit·onn e.letti i repubblicani Bt·elay blica Decreti ehe acconlano g1·azie ò cÒm·
generali, ricorderò queste: Gèrite·oritralri
Stazione di Udine - R. istituto Tec~iço
~mutano la pena a 32 Comnnat·di
e Vanzy ed il conservatore de Riant.
ip, Chiesa, o che voleva entrare in Chiesa,
ce ne fu tanta e tanta; e perché tutti
In SC!5Uilo poi all'esito complessivo di '. Pfll'l_gl,_l.n.. ~a Rèpt.ibliqll_~ (_ra.nca. . t.'se,.
.genn.• ,·o.·.l· 1878[•o•·.e9.a,· 'l•o••. e3p'. joreg' ·P. ·.
fossero ritornati. alle loro. case .contenti. . talieleziq·~. i•.si,c.. alcq.la,qhealk.. rinno.vadee
Id 1m resa,.
t arn basctalore a. . B .,; ·: •·.. ).·
- · d',el· ~enatqri,·l
.'
'. ::r,o,pt
- .JQ.'b lìc'a'pt
· ·, guar1a~· ·p
J ,' • cb
. e; e'Hl ...
•.6 .·... ,. ·; ...:... ::...... ··
•.
T
·'"d'
,..,
,
·
.
·
,.,
.
·
·
·
argm,·rwottoaO
'' ..,
·• "'·· J
ci avrebbe v.jlut.o ·una più. grande~ mo)to' · ·ztonei
0 •' 0' t. •.
p v.e.nl.o~tp . seg· gt,,1 lopchè . hastet·à a
ntt.,ttL.tcr.~l·;jqle 1::' ,~putp! 1 pon t:pl·~ '· alta m~liltr,Ols!Ìl [ ,.:...•,, •· .i,f i:';
·più gt·ande ba~ilicn. Tutti sentiyano, :di· .gn,,era.nn.
. .
r~nno_gwrr.dt seduta pet' ossè'qUtd al·Ho
'lk'delmaremm. 753.6 · 752.5
71?3,3 ,
·mostravano il liis(·gno di assistere a quelle
t~·a~porta.re la. ma~gioranz~ da. pestra a \flltO.t'lO. Emanuele
Umidità relativa
64
·53
· o6 .
·
·
· ·
Stato del Cielo . misto
misto
sereno·
esequie pea• II Re. Ieri l' animo Stnlslra.
11 Congt·esso Pos.tale a l?al'igi sl apt·irà ,
Lon;ìrn, 15.. ~o Str111dard .annun- ,Acquacadçnte .. ,
.'-nqstro pepsò che quanti non avevano po:8·.
col l del p.: v. m~ggio." : .. ;
. ', •zia che n Govemo inglesè ordiriò alle 'vento ~!L.·~~hU~
·tulo assecondat~e il 'lo l'O desiderio, pt·egando
' l
Si ritie\)e che :1' arnìisti~io non po\t'à · ~cumpngoiè delle minie1•il di 'cat·bon l:fos'si!e :. Termom;cehtigl·.
in comunr, per il defunto Mona••ca
3.9
es~m·o conèlusò pt:in,a della prosa di Adel Pi•esè di Galles di invia'i·e irnm~diata- ·
potranno •fat'lo'qnest' oggi. L'avranno anzi
5
fatto di certo. Questa mattina Stia Eccelrll'ianopolj: tla pà't•te .dci !'llSSi,
, .···.1 mento grandi qnar,tilil·di carbqne neJI.a·baiJ
. Tem!IEir~(nra ( :r.~:~~a3j.Jenza Monsigno1· Arcivescovo ritornava
Vt.!l'i.a '(goll'o · cji S!lllrnè) !per' l~ 'Jiotta
;Teinpera'tm·a minima all'aperto 5.6
nella Metropolitana Basilica, e pontifìcava
la Messa di R~quie pea• l'anima tU
Ge~mania. La commissione dell~1 ptllì- ·
News dice eho Suly1oan
't'ilttoJ•Io Emanuele Re nestro. r.ioni, della cauìem dei depiltati priJSSfari'a
dt
concenll'are
la cavallet·ia·ad Ad1·ianopoli
QRARr9 ,DJJ;CLA FEl'tRQV'I>~~J~h~;.}
Questa seconda funebro funzione si cele·
deliberò oella sua, sèdnta· del .12 COIT.•
1
.. b~ava nella nostm Basilica, con tutta la
con 12 voli contrò ·6,' di passi\ re all'or~6~i
SWt~s~r~c~~~~~·:~
~ov\!
1;,T~~~taf~-~i't.
·.
, : '. Arrivi ·. \." '"·'': :'
,sofennità di rito, di èanto. e di adoLbo
di n~. d~l gio,roo put·o e sempli,ce : s_ulle
d.r:ia~op,oli
Filippopo!L,
··
·
. ~a 7'ries.ie ' ·· '
· ~~, Y~hiyrft.;i
,.qo!J:te· nel giorno •li jel'i, ma a spese del
petiZIOnt ehe •domandavano l' aholtz10ne
· Or.e T: l9 an t.
Ore L0.20 an t. '
Qà'pi(qlo dei Canonici della cattedrale stessa.
delle leggi tli maggio. U· govemo dd le
.... "renna, 15. L'Austria 111\rll consigli, ··.:\ g.2l 'aut.
~ ..!' '~.45t:.PPJ!lf:4 \
.17 ..pom.
· ? ;. 8,24:pom< !h~et .
.,
:; ·Jn tutte le Chiese Pmoocbiali .della
leggi di'maggio Qon e.t·à nepput· disc'uti- alla /l'ut·chia, se questa indii'iz1:asse. alle
w 2.:24 aut, . ·'
vGittà, nella Chiesa di S. Pietro 'Ma1·tit·e,
hile cha. tu!t' ai più potrebbe essera. diP~tonze un ultimo.appello, rigu~rdo alle
·
;:!P~tte~z~
· . ~ -'J :; . 'tt~~
.e' nelle . altre succursali a seconda dei
çrin,dizioni' di p11Ce.: ..,_ 'L'a <loÌ1Clusione
scutibile u_na l'evisione. ~elle me~e~im.e
.':-.
;nìezii·che ·ogni chiesa pòtè avere; giusta
qua'ndo gl1 ultJ·amoQ,lani provasset•o che
d~fìnitiva della paqc considerasi qui irn··
pe; Ve~te;ria
• , P,er :{riest;.
l~ cincola~e di Sua Ecceftenza Mopsignor
l(l tt·is~i cjrcostal)ze da essi delineate sono
· ,O l'e, ti.;;;o ~llt. ~ ,,
ro~~i~ile senza J'appro.v~ziolle delle Potenze; . ·ore 1.5l·ant: ·.•
· · • · 6.5 an't,'
•• 3.10 pom,
~~~civescovo furono célcbrate solenni Ese- · conseguenze dello leggi ·di maggi,q."
l:jondra,
15.
Il
Times
.ha
da
Buka,.,.
•
"
't
?·~7.
,a~.t
,;di!;et:
.•.
8.'!1~ p,gllJ, d\)•et:
.quie, }n tl!lte )e Chiese il cut\cot·so dei i
Il .generale Von G:oeben .chè :tappt·e-. ·
2,5~· an e, , ,
t·est i : Dubitasi della conclùsiooe dell'ar-" .. " ., 3.B5 ponl.. · .
'·f~~.eJi.;,ftr nunwnoso e devoto. Benissimo :
sentet·à llìmpeJ·àtòre di Get·mania 'al ma:·
misti~io,
~a, Ifesitt,ttq O:•e 9.o· ani. •.
,?
.così va. fatto a mostrare v~ro amore a trh;nonio del. re ;\ltynso. fece la. pr(t~;~a.
i .. a, ill5. 11 conte di Ròtlen li n
<4èfo ..to· no~···o.
.··campagna det carltstt•dall:J836 al '1840.
~;~t~~~ i• .•··.~.·. "
bat·one di B~yens sonq ard,v.ati.
,
.··· .·Oggi.
si vuole ohe il (wonist~ smE)tta
iW' .. ~esitttt<J Qr,e :,7.20 ant;,, c, c,,, ·f:
' . :• l. :i . : : •. i3l20':'p'òn\.il· ':k ~~ .
Ili penna. La Gioventù Cattoli.ca~Circolo
San
.15: Lo:i,lseqnie fd'nelJ '
" (}.JQpom,
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>LA FAMIGLI.A
PERIODICO

CRJS,~TJA.NA

Ml~NSUALE

· ':"Con l1~,000 L,lRE in lOOO Pl\EMI agli Assoeiati
'·giornali:) 1é di propagare l' amorf' e la devozione .àlla .S. Sode e a] :Somm.o ·Pontefice .RJo,;lX.,ISi
·:•x~~t~.~:?~:Hi:il~.c•. • ,co
~olt~ al me;se _In un fascicolo in ? gr; di ~6 pag>ine ~ 2 c_olonne,., Il p~ezzo annuo df''.tt·~s'oc1~~
:di L ~;.Tuttl·,gh Assoc1at1 v:eng~no, ag~negat1 11tll Armconfrat.ermta d~ S. ,P~etr:o m Rol?la, e,,si:fa,,a .lllrio
·"·'"''"""'..,..,v.,,.~.~. '~~ ·.
d~ ~O ..~ept: pel Denaro. dz. S .. PzetrçJ pr~levandola dal.prezz? d assoe1~z1pne. Il ~wrn.ale ha 'Ìn '(}gni
' ' ' Artzco.lz .dz f:qnct~f. ~r;r:u:tz .dz d~scor~z. del :8. f!.adre, la S{Or'Zff del. :fJo.ntijìcato dz Pzo YX, notzzle
.Padr(J., ,ppes~e, artìColz rrelz,qwsz e morah, racqontz e aneddotz, .g~uochz dz iPassatempo. eco. ~e un ..ll@.rr:r.utn~ ': z~i .appendz'ée.. ~ Ag,li aMociàti. ~s.on_o ~~ati de~'tipati .1.000. regali .del valore di circa 1:2 mila l:i.x-~ 'da
a· sorte ~.Ohi Pfqcura 15 A,~s~Ciati. rweve u,n~. co~ m del gwr;na.le m do~o e· 10 nurnm'i gratuiti per l~oe
O!~··v...,\(;, e al Collettore .d1 15 Assomat~, .umtarr1ente. ;m ~um 15 Assoctatt, è assJ.ou:ro!l>to uno dei pre:r.ni.

.unà.

;Bli!LIOTECA ·.'rASCABU,E .

n('it(cco'NTl E ';ROMA't\.ZI

.. . .
.
'(.1;"Sc6pti', dPquest!l. pftbbllcazione 'è di presentar~
· àlle famiglie. italiane una collana di ,R,acc9nt1
ameni ed onesti, atti ad.istruire la mente e a
· r~èJì.eaì'adi:Ycno~;.è;
· . , Òg,1i.ì.• J11elle.. si ,s,pJldis?.e. ~gli. ,J\sspciati un vo" 1.'Jùmeìtc{ fii eire~ rllo·1 pa~pne. Il prezzo annuo
. . :·luf'assti<:iazion:é· è dl L. '4' pèr 't'italia, L .. tt per
gli ,a;ltri Stati d' Europa.,Chi acquista tutta. la
.;,;.J?fi~ha :~erie ' diL· 9 6 vòlu~i,. :invàec~ d~ ~· 5 ~ ~
''''p:ag,er!:t.:Nl e:. . , e rweve,r ·u~ o o .....
··:j,-()lutnì ,~le:tl' aQno corrente.
·
·
I SERIE
·
'
•
. .•. .·. ·.Un vèro
Blasone: .L. 0,70. (;Ifg:rJ.ale iLMina·
....• tore: VÒlnmi 3, L. l ,60. Bianca :di RougeiJille:
Volumi ·4, L. 1,80. Le due Sorelle: Volumi 7,
.·t,. (?. LtJ, Cis(erna mura.tw: •p~rit. . 50. $~ella . e
;Mòharmned; Volumi..3, L. 1,5,0. .Beatrioe- Cf!sir~:
.ceot.. 50. Jiloredibile ma ve1·o :• Volùp1i 5, L. 2,50.
·1 ~tre Ca'Y:aooi: cent. 50.. La .vendetta di un
• :Min'(o ::Volumi 5, L. 2,50. P~nea: · Volumi 7,
·':t. 3,50. 'Rober·to: Volumi 2, L. 1,20. -llelynis:
"fi\IQ\;Uro,i1:4 11L•.;)M'l.O;:i:t~Ass:l!dio,,d' Anao11a: Volumi
~' .;L. 'L Il bacio di un Lebbroso: cent, 50. Il
p,~t'RfflW:~,;çli ,Rerle: YQJ.p,mi ;~, L. 1;20. I Con-

1

.

32
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1

trabbandier.i dNìanta Cruz : Volumi 3, L. USO.
Pietro il ·'l"ivendugliolo: Volumi;3, .L. 1,50. Avventure. di un Gentilt~omo: Volumi 5, L, 2,50.
La Torre. del" Corvo: Volumi. 5, L. 2,50. Anna
·Sevenin: Vo lumi 5, L. ~,50.. !sa belle~ Btanoa-mano:
V.olumi 21 L; 1;50.:Manuelle.Nei'O: Volumi 3,•
L. 1,50. Episodio del:la vitri di Guido Reni -Il ·
Coltellinaio di Parigi: V:olmni ,3, L. 1.60, ·Maria
.Re.qipa .:V ol,umi .~o, L. (5, f..,Gm'IJi,del Gèçaudan :
Vò'tuhli '4; 1.;. ·2. La !Famiglia ·del.·.Forza(o.-1l
dito di Dio: Volumi 4, L. 2 150.
.. II. ;sERIE
. . .
d' ~·
d
M.
·,La, ~o.~a z · .nerm~ eç :cent. ·60·
arzia:
c~nt .. 60~ Le tre. }or~lle: :'Yolumì 2, .L. .1 120.
L~ Or.fqnella :lra~.ttq,: .Yolum1 2, L. 1',20.
·
d'
h
·. Q'l~sti .ra!)Qonti. si sp~ ISeonp !'ne· e separ~t-:
· t~mente ~i ~Qmll1Utet;ttl, tt:~n!liH ,Pe~.~~a;ta al
• prezzo s~m·a ind~cato.
·. . .
. .. .
0 .RE H H~ R E A T 1 V E ·
PERIODICO MENSUALE

coN

..soo

P:rè.ri:tl AGLI ASS00IAtTLPEL VAr,oitE

:m i... 10.000.
Qùesto periodico, che ha,per iscopo d' ist~uire
dilettando ~e di dilettare istruendo, vede la l)lce
Ùna volta· àl .mese in un b~l f~s~icolq di 24
·

________

pa-g~ne ~~ due co.lonne,' e. contiene: ,Rolllll(llii,
storle, 'JI'lag&-1, ~O.tn:Qledie, no:velle,favol.e,,s~9rJa
naturale,: prover~i, sentenze ecc.,.,gAuo<~P.Li~i
conver~az1one, sc1aracte, ind.ov.iuelli, . !'lolJPfel!e,
· s?ac.ch1; rebus .ecc. Il ...pçezzo a.nu.u~ idi •:A\Sl\o·Ciazw~e è di::'L, 3, e diL,.4 l\8r l~e~t~Po.
. · Agl1 '.Assocjati .· so o? ~tati ,çlea.ti~ati 8,QO _
. <~"<b'gah ~el vaiQre d1· ch~ca .10 .Il:)'il~;.~.irr.e
d~·~~$t\ars1 a .sorte. - .Chi,,procuner.~ ~!;;, .<4\;fjs,oCJah· r~eeye una. c~pia çl.et g1or.nale in,, ,do~;~ o, e
IO numer.t; gratUiti per~ ~·.eat.raziop~:~; e.,, abCC>I·
lettor~ i?.' 15 AssoQi.a~i, ,,.ll.ni~~~omentè .aL, suoi n15
As~oma;t.t, è :::'Uilsic.u:~,~a.to puo <l.~i .pren.:u .. Ch1 prlma .di a,.so.c. iarsi deside,r:a.,rice,vere
,
11
pru~o ~umero. del ,giornale .col P.r,og,r.a!Dp~a
.e ~oli Elenco det .Prem1, lo ,domandi .per aortolma postale da oent .. 15 dire~ta.: ,Al.•perlo.dico
•Ore\ Rioreat~ve, Via .!Y,Ia~zini,.2Q6,~ Bo~Ol!lzia., ·
~--

Chi s.i associa ;per, .un anno ai ~re ,·peciodiçi
Ore Riareative, La Famiglia.Cristia;nil,,e la.Bi1/liotec'Q tasca.!Jile di .rom~~on.zi, ...iu.v.i!!.Udo un:Va· glia di L. IO entro lettera franca alla .Tipogr~fia.
Felsinea in Bologna, riceverà in d.ono>.5,.oQpfe
,,dell' almanacco Il Buqn,,Aug,l,ll'io (al q.uàle è annesso· un premio di fr .. 500.in oro),. e.2:5>libretti di amena e,.m,or,ale lettn.ra.
.
.

'lGENZll
,:P~RlNtiPlL'E lN u~Dt.NE
D~ 1SSlt·UR.lZlONl GEN;ER·lL'I
, . .' . . . .
. DELLA COLOSSALE SOCIETÀ
NIOR.TH BRITISH ·& ·ME.RCANTILE ING.LE'SE
.
CON CAPITALE DI FONDO DI ao :MILIONI DI LI'RE

,fondata nel 1809, norichè dell'altra riuo1nata Prima Sociela ::fJngllertJS:e
con ·capitale di ~4 Mili{)ni. Amb_idue autorizzate in l:tali~ con ~lec-re,t0
Reale . sono rappresentate dal stg. ANTONIO FABRIS, Udine Vta Cap.puccini, N. 4. Prestano sicurtà contro i danni d' incendH e ,fulnliniJ
sopra n1erci per mare e per terra, sulla vita dell' uomo e per fanciulli
a .prendi discretissimi ; sfuggendo ogni idea di contestazione .sono
pronte a risareil!e i danni con1e ne fanno prova autenUca va.rii_ Mu.nici.pli di questa vasta P.rovincia, oltre ,i repl'icati .elogi cbe vennero
tributati nei pubblici. giornali..
·
Udine l878.'fip. Jacob e Colmegna.

