=-

1

.. ' ..s

N.15

~--- •.• Y ·-"-~~\ ·e:dtz~ ~:-~.~ 1t~.s

.,
1<

•'

GIORNALE -RELIGIOSO- POLITICO- SCIE'NTIFICO- COMMERCIALE
,":.~."":·~..;,_.,.....-..~~~-~---~~~~~~~"":;~;...... ............... ~~~

.·. P••ezzo'
d' assoclazlo11e
'

.· A. domicili~

'

e partntta l'Italia: Anno L. 20;
> ':Sefu~ét~&'Iwll- TrimAstre L. 6.
.
.i •• ·'.· Pe~ i• Est~ro: Anno L. 32; Somestl·e L. 17; Tl'imestt•e L. 9.
. (i• .·FJ:l ·...
~~ fanno antacipati
prez1.o d'.11bbonamen.to
dÒ 'i\';esse~.Ì spedito medi nn te vaglia postale o in lettera

.· " ' ':·•C

·r

:--n

·, ~'i•aèoom'andata.
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Esce tntt.i .i gio1•ni

esclusi quelli successivi. alle feste .
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Un ,n;tm~t·o a Udin~ Oent. es;'Fuot•i'
10 At>retl'ato C..15
~e~·_ a.~~ociat•ai ~-e . pet• qu'alsiuai· · altt;a' c·osa, 'ihdirì~Z8.i•si
'lmi.oamimte ~l Sig. Oat·lo Mari'go, Via S. Bot•tolol'nib, •N; ·18·
-'-' Udhte - Non si' restituiscono manoscritti ·- Lettere e
pli,chL nou atft•ancutf>si t1espingònu:
·
·

1

In !et'7.a pagina per una vulta .sola Cent. 20 pet• lineal. 0
' sJid'ì.io di lin'ea.
.
·
· •
tn qnarén ;pagina Cent. :15 per 'li11ea
sriàzi~ 'dl;:linea ·
' ·p~r··una' ''olttli •àola ~:Per tre •vofte•·clnit, Jo''·..J lif1e/~1fi
. volte pt•ezio a èonvenh·si.
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· · •··
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numento rivestito del suo 'cm- ' Il cristianesimo c'o'Ii la sua
~' ~
~
,\,;_:~.l
rattere Sacro (leggo ne Ha Gaz · ' forza potente abbattè dapper· Oi·a · divèrrìt toni ba ,re;1fJç, . II
zetl.a d' ftàlia che il Re Umberto
tutto tcmpli 'ed altari; 'alla ~plen giovano Ré, abbiam dett,o, W10lo
'~ ;Il Re nostro Umberto I ha à questo • patto · soltanto fece. il didà luce' di quélle stie 'dottrine . mantenuto; a ,queh luogòlìil:,0a- ~
.<.c'oncesso che la Salma augusta sacrificio .dello auguste spoglie m\de'vano 'da se gli immondi rattete sacro; e fa ·l:iené{:è' di·l'del .desicleratissimo Padre .suo deL padre suo) mi porge argo- Idoli: l' uomo elevò ~dal .suo . mostra cuore' veramente\ }Jiet'ò~o.
fango e lo pro~trò al suo Fattore
Ma.... ho 'detto ;a::Cicllé ;:che
Vittorio . .'Emmanuele II ·resti mento ad utili considerazionL
togliendogli
di
mezzo
là
fattura
· sepolta. in Roma ·nel Pantheon
·c·
è
tlella poesia . orq, ~tt,'qi:n.~?,: e
*
*
*
delle
sue
mani
:
dappertutto
lo
~ ~ichi3:rato ,già tomba dei susse.
di
molta:
Tem.o non del_ Rè,: ma
.E prima ,(li tutt,o non cr' è chi
. guénti 'Reali di Casa Savoja. non sappia essere stato quel-' spirito sopt·astava. alla materia degli uomini ehe 'vengono 'su .
Che volete.? Quando i'o 'veggo
'La .:hotizìa ai Piemontesi dolse l' anti'co tèmpio appellato .ap- vincendo la' splendidarri'énte.
Roma divenuta reggia c1ella il ·Crispi• col cande1òtt6 ifil maiio
,iassaj,.,a,vvezzi àb antiquo.acl a- . punto J>antheon, perchè c' eran
~er s.ottò •a:: lòrò occhi le splen- ivi raccolti in nicehie attorno soci ètà cristiana da regg ;a. ch'era ·.accòmp·àgniite' il.Yiatico; q~an
. aLa~ .,tombe· c1egli illustri loro. a qu~ll' ampia rotonda i simu- della pagana, a· quel tempio· che do veggo questo Ferraù ''fatto
116gn~triti, ·gelosmnente, come de- laeri degli antichi dei, non solo n' era il simbolo •tolse quel ca- cristiano per obbecJjre al cerj-,
positO s'~ç~O, .~da ,loro , guardate di Roma ma del ·mondo 'da ratter·e immondo: levò dalle tnòniale 'di corte~ mentre .Ii'oco
. e.::difese. Un. dei .primi :atti· de( quella conquistato. Roma paga- nicchie· i ridicoli segni della fa lo ved,emmo . Bismarldano .. a .
gio\'rap:e 'R::C 'fu: tm ~acri~cio, rria na come aveva fatto su i primi . superstizi~ne.: gettò a terra il · Berlino; Gambettista 'a.·P.arigi,
Egli non dovea.esser: solo a farlo, suoi cittadini raccogliencloli, si sìnnll~,tcro della mac\re tlegli .dei Turco in Turchia:; :non ·vor1·.ei,
·.· ·. doy'e~no es.fle'rne a parte i Pie- può dire, ·d' ogni parte d' Italia, • e eon felice e naturale sostitu- dico, \Che :quel magnifico tem,:
1
.·montesi 'tUtti che si vedeano così nella sua religione, non zione lo consacrò a Dio in onore pio con l'andar degli anni: atolto. un 'dei · loro più custoditi avendo nulla di proprio c eli • · deila madre del Dio-" Uomo e si vesse a diventar(;) com' era pritiP,ori, 'un giustissimo decoro del nazionale, si prostrava a tutti chiamò ·S. Mal'ia~ 'Questo ':home ma; cioè al earattere eminen-,
..loro paese. Chi sente l' amor gli dei . delle citttt. e delle pro-. iridicavà purezza, d llore. e sa- temente cristiano eh' èsso ha,
. della .casa propria, compatirà vincie·~ogg'iogate. Non isprez- . crificio ; era la più illibata pu- avesse a'd àvere un ·c~rattere
.-M' giusto rammarico 'dei Pie- zava alcun culto : tutti eran rezza, i~ pitt atro.ce dolore, il eminéntel'nénte .... ·. céi~piano,
' ;·~ln'ontesi,: ai quali si diee ' per buoni per ·]ei, ·perchè nessuno pilt ampio sacwifì.cio .· che primo' Q,uante COSO llOI). SÌ .. (anno pe,r,
iab'Qonirli ·un po': Voi non si.ete :he seg~~iva peculiarmente: tutti il cristianesimo aveva saputo ' òbbedÌI'C a un. cerimo11iale ,? •••
:J)i.li' p'iemontesi retti e gover- venèl'ava gli dei 'amici e ne- scordare ; era la prirria ma1•tire ·.
nati dalla Casa · Savoja: siete mici, .perchè . àlla condizione della passione del suo Cristo.
)t!!,l! ani ;·Ia vostra. casa regnante sua di regnante universale cre- La consacrazione adunque non
· <'non è più vostra esclusivamente: deva non doversi sprezzare al'- poteva essere più Slllendida. Ma •
perchè dietro a' Lei un infinità ,
· ·Fh.a perso perfin la culla della cun iddio.
di creatltre alla purezza del loro
Nei giornilli di oggi leggiauiòi isè'·.
n,ascita e si chiama Casa Ita1\l Era un eccletismo spàvèntoso
·. Jìà::r,:m~ ·Gli a1tri vostri fratelli · e perniciosissimo, pèrchè dietro cu(\r~. ~ongiu'nsero· magnanimità guenti dispacci. dell'Agenzia ~.fef1):n):.
n~fu'aj :n.
·'' :Yci,gM~oj.losì, e così voi dovete a quella cittadinanza conc·essa di 'do:lòre e di sacrificio, ecco
«n convoglh funeur·e è partito dal
yoleve: che .sia: rassegnatevi. a tutti, entravano nell' eterna che uniti ·a Lei i Màrtii'i tutti
'Vittorio .Emmanuele hon sai·ii città le. più, immonde . e rozze e):>beto in )1~61 ;teippio luogo o- QuJpiqale alle ore 10.
n caratPr.eçede.vuuo il oat·ro,. seoondo'>'il
, $.~polto ~fra 1 s~oi· a Superga, eostumanze del paganesimo da norato ed · appropriato.
.
pt·ogt·amma, ·alcuni distaooamenthmi;.
·roéJ solo nel Pantheo:h,. o i\oinc farla il pantheon d'ogni vizio. tere di quel tetnpio sègnava : lit'lri, l' ufficialità inl'erioì·e e supèriot'e ·
cristianamente si dliama a S.
Che_ volete? doveva essere Spirito SOpl'aValente alla mate- le deputazioni, il OOI'pO insegnante, .i
Mari~ acl Mal'lyre,s.
così·: in quel recinto ci dovea ria: indicava i più PU!'i dòldri e sindaci, i presidenti. e le. d.ìlp\ttit~ioni
essere un altaPe o ùn' ara per i più àinpì sacrifici s.ostenuti dei ,tribunali, de.lle acc&demie e degli
'* **
per .]a verità predicata d'a Cri:.. istitùti,: g'l' impiegati, gli lifficiali.ge,-,
·.·.:;Questo press' a poco è iL di;.; tutti. i gusti, perchè 1allm;a la
sto.·. Chi entra apperùt in quella \l era li di terra e di mare, ,Je ;Corti
•'scorso .chè ai Piemontesi dòlenti materia 'soprasta:va allo spidto,
q' Ap,pello, le deputazioni: :e.• l ,comi:- .
fanll.o. A noi la pare una poe- e il Dio vero spirito· soprastante vasta rotonda .si sente fortificato
.
tati delle· varie, anni, i Consigli •di
~sia, come tant' altre; acl ogni alla materia, era a loro il Dio il cuore: il nome del Tempio, , gp~t~ra e. di marina, le:.pepùtazi'oni
le pareti, tutto qP:ell' aspetto se- degli ot•dini Gava!lereschi; il tribtiti&Hi
: ln~:~o vedefltlò in ciò il Papa ignoto.
vero
ed antico, ili tempra per~ gi 1,guerra, l<t Vorte dei. ()o n ti e-quella ·
Il primo carattere adunque
~'bç.qn.d.iscfmdente diciamo pure
fettamente
romana, ti dà dll' a- di :Cassazione, il Con~ig11io di Stilt'o) i
.· spléndi<:J,a, magnifica, sontuosa la eli quel tempio, .il più completo
nilna
fòrza
da,soprastare aJ,u~te . df!putathd i senatori: .·
.·. sepo·ltura eli Vittorio .. En1manu- / monumento ehe dell' antichità
le contrarietà delle J)Otetl;?;è.a:v,.:;
. Venivano .pq~cia .il clt:Jt'o, i grat\di
. plé . nel Pantheon. Tanto più i resti in Roma, era cl' un caràtufficiali dello Stato e gli inviati dei· ·
verso.
governi e dei p1·incipi, i cavalieri
eh~, restando quel eelebre mo.., ' tore eminentemente pagano.

·'·Il ··PANTHEON.
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-·~del r' n~il:iìziata;.:·gÌÌ -ambas'Ciatori·;'·i
: .: p~lr{oipl , di fatpiglie stranJ~re, ed...il
· ~Jt il le. Mil:d.f'lìì. il ci.vallo,~portanùo

(r·omoti essa no aveva lu comt)t'opriefh' col
non c1 ascoTfate:·
I'q~esti, primi
Go1·erno, fJCrchè contrilJnl,Afla ~·tia erczionè,
clamot'L "a.l.toulia l' Europa ristette
'(lor·chè in rsgn li<iedcl'nno i Patriarchi a
1
q~alch~ f.n1pmè~to in silen.~iò aspèt~po~cià i Vencti Happr·cs~ÌHanti,· per·chè ivi
.· ·.·
Vc.,:lttorio ii..manu. Il le;
.
~
.
•
· tll'bdi> ci!l.. 'eh, e ì.·~.fosse per ac.ç, ader.e..
··
' ~g- la
'
•
'""
~
'
IIJ"'
!f
.
Alla sed11ta (giorno 16) deì Seua'i'o il :convr;hi~~ come in casa pro[lrìn ìl 1\:ta•
·.., ~J~- ...
, '\l~ll'ì\l.(}i
iltar1:0 !funebre~
f
,'l lll.ltnerl'ie rl c!et'O ritornatO dai,Ja
·
;gnifico f;eneJ'al•l Pal'lamonlo della I:Patl'ia
l'l
•·
~
,
,.
presi1lcnlè commen dalol'e 'f ode h'10 l1a ,Pt'o'dl'l ~1·iu'l'ì, l' che fu fo,·.~e inebria no.t1:a
l~
òn! f~ano • \m li <IJ:.;l pt·eii ·
sl1:\ prirfia sorpresa e veden:do eh è . nunc1ato il seguente discor·so:
:qnrlla che alla caduta della Sm·enisslma
"
l èi~hsiglio,. d~l mi~1str·o d~l~u~sti nò}atod, ',come accade Jem iA·e
Ourwonrlis~imi Signori Senmol'i,
·,Ì{rpnbblfua ed alla cessazione della convo;;.
i
in, c\lfl presiqen,le d~l Serat~, ~ ~hiunq~e sp~)lda nuove; qottrine,
Nel pl'imo giorno di qtw~to gennaio il (lazio1io • del Pnl'iamento l?l'iularìo ile ila
dal
s\~h'l~le'dAl\a~Ca\nera): e d~d~e .éi fucevu.~o dei ~eguaci, conobbe che · vostr·o (ll'esidento à capo della deputazione confusion'u in cui st~vàno &IIOI'a le1 ptth~
cìi:vàllieri d~lf{Annu.Ìizi'ata.
··
convenii' a con essi dichiarar·si. Si da Voi designala, nltamento Heto c poco
bliche cose) npn fu fatto r·eclamo e si lrisciò
· .Dfflanco
·. '·.··
· .o,,.e.,.
1
d
·d 1 · '·lllenQ che
: oCé\lpare' dà ile ti'Uppe st1·aniere quMto
al fere,tr.:oproce de.v.an
C0ill,Ì1.1.CJ,·ò.·d.u,nqu,e:d.al .. '.oma,.n. arlì.)l'o
· orf(oglio~o.
. co:mp:ìrlva,
· , , davanti
. fl
1
' '
1
•
•
• • :
·
• :ìlla sacra per·wn~, · c11 8ti a l\,aesto 11
o superbo erlifizin ;
1
::case militari e civl.1i· ~d·{ V:ìHol-io '1\1-', 'con eh t l'avevano, e che pretende- Vitto1·io Ernar,uele 11. e le porgtlva in
« Alla città di Udine, pm·chè pnr' coru·manuale ed i regi principi.
vano con tutti questi rurno1·i. Rispo- nome <11!1 Senato flel Rt•gno i più sinceri
p~opl'ietaria,; e~sa ·costrtlÌI'à un monì\mehto
'll èàrro funebt·e era. se~Suito .d!\1. sero essi fieramente d'.essere · glPa· omaggi'di dcvo?.ione o i pii1 fervidi auguri ch'è la par·tcl più bella, dove in tutte lo
· · Maèstro''~Ìl:f~i\èx~Ò~iilio~i~ 'CI1è' 'recava postoli della vel'ità; èhiatnalì a• ri-: di. ogni l'elicit1r pt'l' l'anno nuovo e per clr·cos.tmiie solonrii co1ivenivrin~ 'j .r:i.tt~dini,
·:la •Oorona
·
·
· . fo1·rnare la Chiesa, .ed a Pitimre i moltissimi dPgli
Era la saluto o che 'fu il pl'ii11o · fondamen,t<Le il ,ptinFerrea,· dai· · rapp1·esentan,tt...
. . ai'Vcnir·c.
.
.
.
•· • .
. !lt•l ·Ile· OtH'hiJssftnn,, vrvace 1o,' sguardo, cipio di 'foJ'!OilZIOne di o;sit\;. · · , ..
, .dl.· Monza., dal · ca vallo. di . gqerra del fedeli dalla sùhdn.' di· perdizione uve
fer·rno l'accento; e' agli omaggi e agli ·au«Ch'e i.rit~r·.\ssa poi io 'isJ\~ci'al .mot!9
. ·.'t~~!jJtf(lr(i,i, ~alle' I:J.itidie,re dell'. es6t··: li ctlnducevàno •i preti:
. · · girl'l nos(1·i ri'pondcva, eRsm·e egli ricono- · ali? cillà p~rchè, .sgomb~ò .palle trupre la,·.
· "cito ·~ccompagnate da una scot•ta d'· o· ·
«'t: esol·dio è b'éllb (cor1tlnua' semphi s.cento al S1HWto; aveJ·ne ~e·npr·e te~ll\ù <'Ul oceupazJOno l'lesce sopratulto rovruosa
Ilote, dai còrpi sciéntitlci,··dai i·ap.:' ' i.r HoussP.au) .andiamo avmJti. Ma chi
in pr·rgio i servigi; potere succcde1·e gr·ali alle cose d' arte, ope1·e d'artisti paesani o
· .. · ha dato
·
adf 'ogni
nres.entanti clelle• Cut·ie, déi Mumcip11,
a voi riprese.ro i ca,ttolìci, eventi
L i11 Europa;
1
1 moti o non 1rer'~1 valc.9ti, pittpri .•..•).yi con~epute.• n.flotrebb?
l"
·
reb o meno' a ,sua ero nel ·Senno c ég i sd~1re a racoog)1e.re1 tanti pr·ez1o:sr; oggetti
delle :Provincie, delle Società, dell~ .J.quesia bella incùrnbétìia di' veùit·e a ·Italiani; sa.rerc a prova.q.ua~to s.ia~obqof\ì
eh il ''preseòterileri'tò' si' tr·ovàno ne'i ·'palazzo
dor'po1·azioni, e ,da. ~n
p, ~quad,t;one di .. ttp:l:/are 111, ·pace della Chiesa:, .·fi la ~ verso Lni; invitarc1 tnt ti a sperar·e nellp
Bartolini, div.muto., or·mai tl'oppo angusto.
1
cavàllétia;' '' ' ,' . '.
., •
\
,P,t~,bblic& ,tl:angui)li~à ~i L !l, •UOstr.a:,co- , stnlla ù' Italia.
.
;
, •
(tanto è ve1'o che la Bibliotçca , occupn
··>llr.',cdft~o 'perJo~'se· la s'ùiàil'à'·fra SCJénza, QISSero eglmo, la ragrop.e,. . E poichè. io 59ggiungeva :.lut~lla d'[~ 'Ìina parte d~i loc31i' délla cas~ attigua),
·
·
f
lj'
' ,.,, •· . .,
· •·
·
·
· · · ·
toli'a è la Vosu·a l\lac$til, il J\o ci sorrise
. ;una ìfòllaudil dittra:dinl e' orè's~ eri' su~ 1 'tùduiit!'l lu,teriore, la voce. dj ;Dio 1 a del sorriso·· dei fot·ti. 'Otto 'giorni di poi , o allrove. dispersi, ,collocandovi Biblio,toc1,
Metlagliore, l' antico ~~.tanto
·;pet:\or~;à~Hogni aspeltati:va·,, Le fine\ 'còìu~non ipòssìàino resistere s~nza chi lo ~yr(·bbe credutorcbi lo mebbe so~ · ·Pinacotec:ì,.
p1·ezitiso At'chivio rr111'nicipale e quan\'aiLt'o
, .~lt~,;~ran91 • 1puro., gr.~ wite di ge?te. · colp'a: Egli"Eì 'dessb' chEÌ ci ch.iaÌna a goàt~ 'l o~ lo ~io~·~i dj p.qi la .~r~ml' ~nit~a , venisse in seguito ofTe1·to al pall'io: Museo
~ .• P,appe.t:!}\~~o ns,Y,et;.ttqll;l.vanp b,lllldierl)
questo santo •ministero, e: ùoi se'g·ui~
di VittoriO' Emnnuele era assuuta ar cnr.;. dalla cittadi(}a .mnuilicenz:t; , , . ,
' <<Che la . P'i'ovi~cia' la Citta. hanno
'col .t&uo: Lo strade erano decorate ..tiarno ·la .nostna· ~ocazloiÌe•' .;.L. Siete
stol'i dell' altl'a vita..
:
··
·1 l'•· '"i,
' · • · ''
· '
· ·
·
·
E a mc è toccato l' acer·,l!issif110 ufficio un titolo 'per• chiédère 'al· G'o~iit'tìÒ' tà•'dés'<l!ì"'p~'ritronl è6n llandi.~re, ~te..
. voidill!l\lu.e, :;ripigliarono ·i cattolici, •'Ili stcndi>ì·e' 1'\Itto chè dice all' llalia: il sione .di un , locale, in ,cui,: elleno, ·devpno
!';":Il, ièorl'vhgl,iCi 'glit'u.se: al ' Pa'rltheon ,gl' in,'\jati ·~i Dio.;;,Ì,!l qn,~sto ,caso . uoi 111\1. l'etleqtore, . Colui. che ha sentito nel: a,·ei·e 1 com9 .s' è del,to, ~ll\l.eno una i;om.;
. . .: S:lle, ore: una: e" the11za, 1'èd' iv i f11 "de~
èonvèn;i.a~o" eh~ ,"p i, dol)qiate prepì... l' anim.a i. tuoi ~eco la l'i dolori, e 1·olle e propr·ietà ; · · · · ·
·
·
'
.•. ,, l.e!;>ratoriJ ser:vizio',religidso• ·
.
car;e, riformare,. istruil:e, .e .che noi seppò 1far'ti fo1·ìr>, e 'ti ha plasmata 'indi-i
'« Che Ìnlmssa sia presa. nl pi~, prds.to
'•
,'xll·.• nca, ,9' i\.QSta .geg·ui.va il feretro.
dobbiamo ascoltarvi; 'mà intanto l)CI'• .• pendente, libera, una, Colui non è più una pr·ovviùa. ll)ÌSll~ill~(lpra. \lA ;IJ!(lnu.rpellto
. l ~f
, ·
su.Ua !,et'l'~. · .• ,' . •
.
'
· ric~nosciutb' pet· Pr•o.vinciale o , oomç tale
, "'~\{1-s~e,l~q, dl)ll~. citt~,~. cqmm<lve.n· chèr vì'·si acco'rdF qllest'o àirit'to' coSigr1or·i, il lnhbr·o ammutisce, il cuor·e da' consdr·varsi con tu !t a· cùrà; è ciiè cr)rt!J
~i,s~.im?,,.Ì.,\I,lli>One~t~~
. minciate ·dal mostrm·ciCie vostl'e Jetgena san glie; snl!n salma del padr·e della la collocazìone .. ,dr, l .. pillrio. ,l\'fuseo.· nv.ìt
. ''"
·'.. • , '
pati'Ìa io lÌ. OO posso che piangere' CO ID(\ · pOll'P bbe CS~ero., U~a m~ggiQI'e ,g~r<\nZ,Ìll
1tere Cte.denzìali; profetizzate,.g:uar•ite,,
: ''Sct11h·otitoh~'a~t flan'u;'eori, .erano·, fat(;) miraçoli, e dì~pi,egate, in. tal· piang~ .1' lt!'l a.
. .
· d(•lla ·sua conservaz'rone, · èoìùe l' .atterra~
· mento· rlello: inuyaglie' tli' cinta• tor'nibber·o
iÒ'è~se. ner. i; furietilli' di iel'i le .· g·uis,a
pr,o.. va:, d.el.l,~. '·.vost.t·a. missione. '' Qti este [la l'o lo furono accolte con
·
>:
·
·
·
di'appromzioiw .griner·ale.
. nn lnotiyo che diede tan.ta .~ngoscjà . è
· !'Jég.Uéttbir isc'1•izioni 'attrib\iilè al, mi~i • . - Del resto l'arringa del ,Rpussea11
letTore ai citl:idinì. »
1
stro;:Ooppiho : :
.
'
' ' · .
non fa che ripetete con' n;taggìo,r
S'i: ritiene per· cert'o che· la Carue1·à verrà. ' '
,; A! '\\ITTORIO ,EMANUELrl:; n
; ampiezza ciò' eh è 'Ttn'tu!IiriÌJ'o, 'cbÌJÙ•o
. .
'
' .\
Municipio di Udine. A~v'so- .
. Padre della Paèrla
Nicidio ed'Ermogene, e'p·oi·S. Paciano sci9lta ·fr·a due mesi e che si procede,rà:
alle elezioni gen,er·ali. QuesLa tpism:a è, A tutto il giorno 31 gennaio 1878 1:estllrà
. ,çot)tr,o· No\iaziano .dicevano. Del· qùale reclanHita· dallo Statulo.
. ~pqrtq il co.ncOI'so .alla condolta medico-.
ulti!Ilq; vogliamg rip:ortare le· parole:
, : chimrgica-ostetrica pel servizio sanitar)o
«.:Ha. egli ..parlalq, in varie ..li!lgue?
---;-- ~ :
. g1·aluìto ai poveri di uno dci· t1·e Cil·éoq~
1
: da1·ìì ìnter·ni .!Iella Città ed eventualmente
'
• H~ prorçiiiz~to 1. :Ha. p9tuto resus.qi~m·
1
·c··a·
i : ~ 1. ~.nçhe. di rroo dei C.ircondarii. esterni •. , ,
'
·
·r mòrll f Irripet;occ)1è doveva a v.èr
. ., .·
. . . .,
. : ·
· · C,hivri~ne intende aspirar~( d()v~~ ptc,.. oper·ate alcunè 'di que~te mei·àviglie
. serìtar·è enu·o· W detto' t'cm11rie · r·cgo.IWe .
:per ·. a\•et• diritto di prarlicare Ull
ist~nza. i!ll' Qfficiò .:mpnicìpalo col·r.e'data ·,
.
La
l'at,:ia del. b'riuli seri ve :
.. : ·
, n.uovo valigelo :». Ep: III ad s:ympr·on.
t la i. do,cumenli ~ottQ. \nd,icati., .. ·
, L u ;, •
« se' non sia~rp' rrlale irÌfol'mati; 'cr·o
à) cmlfièato di nascita; ·b) Col'lifiéaìo ·
·diamo· ch'e la Commissiòne conservat1·ice n~edico
salla' o robusta •costituzione
. Ai,-uemici dei frati e. delle monache de- dci ruonument.ì ed· ogg:'(ti d'a~:te,:ed ~nti-, .Jìsiea e. didi Y11ccinar.ione;
c) eertificato,di
chità
istituita
in
Udine
con
Decrelu:lleale'
'dichiamo il. srguente fal.l~rc;Jio ~he l<!ggesi
in rlatr< recente; dhdipl.<Hpi peJ. rièi 'fogli rrancesi :'
.
. .
8 'ottol}r·c '1~76,: t\hhia inoltl'llta nnà· pr•ti-· 'rilOr·al'llà
1' eservizio dtJ!Ia pì•,ife;;iune di' medico;.·
zione ·;!Ila Giuuta: l\ll!nicipalc ed alla Dè· .chinJr•go-oslotrièo ;·· ,, ) pr\ova· d'j: aver•. faù6
··~< Ulhtricco'protesMn'te·'ingl'ese,.•trovanputà~ione pl'ovinciale .Pr·essappoco in qrresti
~o~i di. p;1ssaggiv ,p.~r· Carcassona, yolle
n:nà ludeÌ•olo pr·atic~ JM11nalo in nn. pnb·
se'nsi:
'
.·
veùe~é <la' vici'nò i. malati affiliati ajl<qol.o
LI ic'o Spellai o. ' · .· ' ·
· · ..~ .· ·
« ·che il grandioso fabur·icato 1del Ca·
1
ed alla pietli delle figli è ·di' S. Vinceq7.o
Resta i·n facoltà· dell' a>pil•anlo l'aggiuri·
'S~ello
collocalo
nel
ilw~.zo
della
nostra
P4olj 1\cWospedale ;di· quellà ciltà' ltà;.
ge,·e.}lll'i ~t.ti,che reputasse u.tili a.d:avv~·
• • • • • • • • • • • • • • • • 4e~
ce vasi in quel. gioi·nq, I:, amputazione. ,J.i ciità lÌ n .pr(•zioso .monumenLo,che. dè.cora
·~ora re la .su~ i>~anz~ .. ~g1~i a.s~ir.~nte 4q~!:à
u11à gàmba àd, mìa 1 di~gràziat'n c? A,CJIM(· Utlirìe ed 'ii•te'ressa LllÙa la hovincia;
moltr·o •dJCillal'al'é se Vl.role esser•e pre'SOio.
«.Che l'uso ·at qu:lle òra ser'vÌl, :rion 'Il . conside1·a~.ione, anche. i riguJrtlo al· Cìrb'on·~
P~EPJPPZZO D! G. "G. JtOUSSEAU .che. giornò ·pl'ima r~ceva mòstra' •di" sè' ih
conveniente. IW' all~ggiar:ei. sçldati del : 'd~l'io e?tern~. In ca~o ~li verso: sar,~:riil~'!u~o
qn ~~at.ro ,d~· saltìplljaf\o_o,. ~e grida~erno&g~
nosìro pr·esidio, per:ché'.incomodo,. soveqt~
dall' Jnlelrce str·azravan~> rl cuore <11 .tutll
concorTente al solo. Crrcorida1:10 mterno.
1
G. G. Rous&eau nelle sue· ·L'ette,'e
gll astanti;~ S,do le S'uo'r J:Ìdi' 'Carità oi·à,ìo niahcanto·'d' acqu{e 'sovdrchiàmtihte inole~
Il solrl<l.è di 'L.·l200 tar.to pèi·'i·.~èìr._, /·
de?l~ montagna .aning·ava ai ministri
calrr)e, Pff!ID!Iroso e' preg~van? • con·· ~ti el stato.dai. vonLHmp,rtuogi che :soffian() nel
cpnd~r.ìi ,internj., eh~: ,per gli· !!Sterni, ~ei·Ò:
fervore
cl.\e.
le
distingue.:
L'
l,ng!ese
cpu;
coi'Sil.
!l~W
inveri1o;
.
.
.
.
•
·profèstanti·cli Ginevra''così':
· ···
1
ai' titolari di questi, ultimi è a~s~gn~~~~ ,l~,
« Che. questo n sto orhpClo versa m
fuso fu costretto :ad abbandonare la sala;
somnìa di L. 400 all' ~·nn il' titolo 1 il''in~ .
. -·« Al\oraquando i primi riformatori
ma ·non v(J'IIe prendcr·e 'commi alò (1\illa continuo pel'icolo il' iticcndiar·si, e che più
deonita di Cavallo. jl~ ilti iilllZÌOlli! è gfi
cominciarono ·a: fa1•si udil•e, la Ch.iesa
d' una ,volt~, se, !1'on (oss.erp. venu'ti :pronti
~enet·~pil.e S~p~I'ÌOl'!l'- •della cas.a ·.se' .non
obblighi incumbenti ai rncdi,ci con.dolti dal
universa;le · èra iil' ipàce, i sentirneùti
d?po aver:te drif.·ostrata trrtt~ yammna7.1on~ soccorsi, sarebbe rifilasto iQtlùbjtabilmento
Comune di· Udine, sono ll~l~I·minati . d.al '
tuttf' erano'' UÌ\allimi, nè Y' era I>Ui'll p1·odotra in lm 'dalla beli~. condotta delle pr·eda della v.oJ'acità delle fiamme; · . · regolamento p~l., servigi" sarr,itar:io glia tu ilo
«Che nel 1806 tle fu tentato l' incendro l\ppr~.ì·ato dal Consiglio co:ntll.l'ii<J ir) &4d,ut~ ·
J.Ul dognia•' esey~nziale di bui tra· cri- Suol'r, dhr·aqte l'opet·aziorie chirurgica.. ,
. - Fin~lmt~nte, sig,nora, le dìssc,·, donde dalle trnppè fr·ancesi, e nel 1809. dai.IA
del 21 ·settembre :1875, .. ed ispezioilabil(i ·
sti.aiiì ..~attolì,ci 'si contendesse. In'
arma'ta ' austr·iaca costretta a peecipH~s~
atLinget~ tanto' c6ragg!o' ~, qu~l:e I a sorpresso l' Ufficio municipale.
• ,. · ': i
. qu~s'to:.•stato,; ·iran'q11illo due o: tre
rilil·ata da 'qu·esto' pa'ese; '
gente dtll •vostro sacr·rfici'O l
uomini' àlzan'o la voce e· gridano pér·
<< Che qlla Giunta Municipale .e alla DC,...
. E;, l~umile anpella dei roveri .sì conter1tli
Gli artisti ~ p~·o•lnctorl dèl
tli ·l'isponder·o cpl mostragli il1'31'~,enacolo putazione Provinci;tll! spetta. d' O()cupa,,·~i
tùtta,:IÌ:ur.;dp~ . « O cristiani state al~
dèIla cappèllà iv i. 'prossiqùl e Ia Crocè onde ovviar·e il pel'Ìc[llo d'un djsàstro che i<''l'ltlll, i (juali ~('."'s'ero .invia1·~ ,q,ual~tm
· ÌlcefTaf:voi'siétè in.gannatì, tratti fuori
ogg':>tto · a!l' e,,pos1z1one d1 'Papg1; , sono
pur ,tr'OI•P9 potl'eul.le ·sov1·astare;· e prò'vvedel S~lìtiérp;.• e..,inenati ;pet• l<i"strad~ che pendeva. all'es(l·emìtà· del•· suo· l~ngo . llem !l'urgenza. JWCbè· qt)el, lqcalo sia
avv{11'1iti Qhe il tt•m[w utile per• presentare
rosariò.. .
.
•... ,
, .
dell!•irifarn'o. :r •'iJ?apl precipitati :sonb·
i' :I,Ìro oggetti. a.lle. G:iunte pel' .la .spe,dh
Qùalbhi:
tempo
dop.O,
la
ch.Iesacatt~li9~
conver'tito
a
1'antaggio
ilet
~ubblièo;
·i'
.
ziotie'iì 'pror·ogato sinò al primo di fcL!Jràio •.
nell' ~rròr~, la lòi·o Chiesa è' ·la sètiòll\1 .. d 1 lnghiltè~ra 'contava nel li.uo · seno un·
« Alla ··Provi noia, pe1·c 1lu esso.: è un
' ' ''
monumento 1 patl'io, perchò ·dai tempi più:
fìg!ip qi,pjù,.. .: '
delle. rne,~zogne, vòi.· siete p~rduti:jse
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._ Nuove spese militari in Gerw;a.ii!~·

·un teleg1·amma du·otto da Berlino .al 'ltlnes annuneia chll il de!kil tlell'anno finanzial'io (fell'iinpero manifesta hn totale
di 30 milioni di marchi, . «.i quàli sono
stati, secondo ogni prob:ilillità. assegnati
all'armala ed alla madna »
Questi duo fatti hanno una gravissima
importanza. E~si significano flOi' lo !!16no
elle· il principe di Bismarck non crede al
pronto ti~tabilimento della pace l Forte
dell'alle~uza russa, non avendo a teme1·e
a,lcuna 'agg1·essione e~te!'na, medita fol'orJ
qualche ilnproRa nmanitaria, a somigliama
dLquella. intl'nJH'OSa o1·a dal suo vicino
dell'Est!
.La F1·ancia o' l' Inghiltcl'l'a hanno un
intcre.sc singola1·o a stare all'cna. ,Se non
è. a1'1'iv;1ta all'ultimo g1·ado' deW aceiepa.;.
mento e della pusillanimità, la 'prima di
queste. nazioni deve infine. cornp1·emlere
ciò .eh o derivet·èbbe' pèl stw avvenire da
. .\l~. tljspoti~mo 1 militare· di . due , pote~J.e
che si esl11ndesse !!allo frortwt·c della Cu1a
llno qiìasi~ alle poi'(C del\ a sua capitale:
quanto HÌIJa· seconda, è molto più minac•
ciàta da Bel'iino chè ·d~ Pjetroburgo .. Un
govè1·ntìÌore pnissiano ad Auvma, ed e:~sa
si trova 'ati un tratto in· presenza d'una
nuova _marina .fòrmidahile.; il suo commet·cio è colpilo su. tutti i punti del globo
·da una èoocol't'cnza a prezzi inferiori;
fei'I'OVie :già comi.nciate f.ilcg~no Orcmhmgo
all' Im.alajia; l'impero . dello lndiè' crolla
come ~uò castello pe1· ada.
Jri .faè\lia a quèsto pericolo per l' ln-'-ghilteda e una necessità l'alleanza colla
Francia; (Monde)

Spagna. Nella s()duta dell' 11 cor;·ente,
sòllo la JÌI'usi~enza dHI sig. Posada Henera
il presidente .dèl Consiglio de\ Ininistri
occupata la 'tribuna, lesse il seguente
·\locume1lto :·
'
Alle Corti
. : S.' ..M· il. l'Q, ci OI'ÙÌna. comunicare alle
Corti_, . a no•· ma dell'articolo 56 1lella
Costituzione, che dopo av.e1· a lungo medilalo- su quanto possa convenir·e al bene
della ìnor)archia ed alla propria felicità,
ha dc·ciso contrarre matrimonio colla sua
augusta. cugina la infante Do.nna Mar·ia
dq las l\iorcedes.
.Le Corti del .regno che hanno dato si
ripetute PJ'O.vp della loi'O (el'ma adesione
àl tr6Qo, .\))li aiietto al re si associ(wanno
senz.a dubbio alle · speranze .che àuima11o
!:\, -~~ c~~ questo matrimonio contrilmira
ellìcacemente a consolidare la sua dinastia;
. )e istituzioni rappresentative e la gralldezza
e_ prosperità ·della pat1·ia. .
. Sali quindi alla tribuna _il 11\inistro di.
finanza, il quale C' c/)mli!J1cò :alla Camera.
che S; M. avevil· mariifestato la sua v.'olontà,
che non venisse •dàf! scio i inìn-isll'i [i1·oposta
all' appr·ovazione delle Corti che la. dotazione. della {jllale la regina doVI'ebbe godere in. caso, di. vcdòvaoza, Q ·ciò in considerazionè -.deiiQ/stato genm:ale delle fi·
naiJiele qi1Jii >'sebb(!ne in via di' nÌigliòi·~mento, .·esigono tuttavia sacriflr.i ùai.
creditori, .e dai contribuenti.
·
Gli stessi sentimenti espr·èssc' l'infante
Dou~:( l\:lei'Ceùes, felice di non agg1·,am~
così d è pubblici! e fin ante. .
·
'
Presentò qi1indi il !H'ogetto di lègge
· co,sìl concepito:
. '. ...
· Art.icolo unico. Nel caso che. l'jnf~nte
Donna, 1\h,ria de las Mercedes, dòpo celcbr'ato il- suo matrimonio col re, le sopra v-'
vi~a p~r~epirà S\11 bilancio generale dello ..
Stato, mentre non passi a secorl!]e nozze,
Vlls~ognamento anl)uo di 250,000 tJa.iet~.·;.
.:.; _La a~gge fu approvata.·.
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Una sala· tiPI secàuìlo pinno nrl nn tratto
e crollata tl'ascinanJo IICIJa SUa rovina llll
giovano itìg1•gn<!rH. ·
Brigantaggio~ ha · Sicilia •
gio1'11ali di Palermo na1'rano un grave
tentativo ui ricatto stato f1lto a pochi
passi dalla città. Cr~rto Gllt'l'eila, n••goziantc
1\t as~alito ila 'JIIntli'O scnno~ciuti, i quali,
dopo avl'I'IO obbligato a discende1·o dalla
sua carrut.za, e1l a salire in lmu!tm sta~
vano pc1· concludo via, accompagnato da
duo ()i ()S~i, IJIIUIItiO il •~Onl)llttOI'I) rJni'Olte
fel'llwrsi p<!r riparare atr nn piccolo gua,;lo
avvenuto :dia cal'l'or.za. I cavalli si di~tlei'O
allo1·a a pr·coipitosa fuga, la cat'l'ozza ed
il ".occhict·e \'ih:)Jt;,rono, ed il Cm·1·alla,
impadronitosi Ji IÙ1t\ C31'abin;~, pot<1. [ngg:re
in città.
.
La l\lassontwla e l fdnea~all .
eU VIttorio Emanuele. Dal grande•
Orieilto della Massoneria .irdlalia e nelle
colonie It:iliàtiè è stata spedita la segur.nto
circolnré a tntli i COI'(li rnassonici de'Ila
COilJUniono .italiana:
Egregi c carissimi fralclli
« PÒI'liamo a 1'0Sl1'3 COIIOSCCJII.a ·Ja seguente delihel·aziòriè udotta(a dal grande
01·iente in Italia.
.
«Il Consiglio dell' Ot·tlin•', interpellato
rla rnollè oflicinll pm· sapel'll se c i n che
mòtlo, \ra\lllndoBi.di un pm·sonaggio eMr·a·
neo al a nostn1 istituzione, potessero prcll·
del' pa1·to al· l11t.to. cho il Pac~c manii'Jsla
pt'l' la mo1'tc tlul· pl'imo rH ti' Italia il
qnale condnsse l' esrt•eilo italiano sui
campi delle battaglie dt'lla indipendenza
o finì i suoi ~riol'ni ai· suo posto a Homa,
l'innitosi per ~onvocazione straordinai'Ìa il
13 genn:•io corrente, ad unanimità di voti
t1elihe1·ò di lasciare in via d' eccer.iOIÙl
ampia lihm·tà a tutti i co1·pi n.assonici
·della comunione italiana di faì·c quelle
dimostrazioni che stinìet'anno oppo1·tune,
nelle fot·me consentite dai regolamenli
dell' 01·dine ».
·
·
Gradite, egregi, e cal'issimi Fratelli il
, no~tro f1·aterno saluto.
Dato nella Valle df'l Tevere all'Oriente
di Roma il gior·no 13 mege Xl, anno V:.
L;, 000887, e dell'E.·. V:. il 13 gennaio
1878.

Ir gran

· Gi!ISI!])JI~

Maestro

Jlf11 zzoili
Il gran Segretario

Lui9i CtJs(l!l/az;o,
Bene spese! In Roìna fn p:1gato
L. 1200 il lefl'azzo d'una c1sa pe1· go·
de1·vi della vista del trasport<1 J'nneb1·e
della salma re~ le: terrazzo capace rli otto
o dicci' persone e non più.

Matt•lmonio l•rluel1•esco. I
gioriwli tedeschi annunziano il. pros~imo
matdumnio della contèssa Ji Girgenti,
p;·incipossa delle Astul'ie, sorella pl;imogonita del He Alfonso XII, col pr·incipe
Fe.del'ico-Eugeni~ di !·lohenzollem. Questo
pl'ini\ipo. d<1lla c~_~a di _Prussia. è il ~m·zo
tlglio''del .ca,po dèl.ramo cattolico p!'llnogenito, fratello del principe Antonio la
cui candidatl'ra al trono di Spagna fu la
causa diretta ·.ileli a guerra del 1870, e
fratello del principe. di Rurllenia e. della
contessa di'Fiandra: Sua madre è la figlia
della gJ·andùchès>a ·stefania di Bado Bear:
nais, e la sua ava er~ la pl'incipo;;sa Maria-,
;;Anlilnietta Murat, :nata· nel. 1793. alla'
'BastiJe del· Lot, in cui i suoi pa1·e,ntì
tenevano un pi,\co\o alhergo. La so1·ella
di re Alfonso avca sposato in prime nozze
il fratello di t·e Franccoco l! 'di \'1apoli. ..
Gest11 llbea·alesche• 11 gi'orno 15
a·Bologna una d1rnostral-ione anticattolica
andò a fa1·c un chiasso on·endo alle case
dell'Eminentissimo Cm·din;1lo Ai'civescovo,
del commendatore Acquademi, del ruar·-.
chesc Mal vezzi, del giornale .l' Auço/'lr e
dèl ga!Jine\lo rli le\lura. ~all'olico. Fur.ono
spezzati i vetri in val'i locali, .rnanomt·sse
le cose; · .
·
Longévltà. A Trieste è m0rto ii
1::3 cd!'l'cnto A.ntonio · 1\ljk-lai<Cic, nato il
lll'illl!lapt·ile 1764, nella b~lla età di IJ4
.anni. ·
· Llbt'l pa•olbltl, Con Decreto in data
del 21 dicemb1·e p. p. fu1·ono messo al
l'indice lo opere seguon li:
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tlella Te~sagli'a tl dèH' Epir·o:.J~; a~~~ml;lr:n
Cretese deérel!ll'à l''rin'rlé~~foùc alla G:'ecia,;
· ·. Lmulrar 17< 11 · :Nìn·,ìltibfiq,9)m;;f d.a
Del'imo che 111 Pot'ta p1·cppne aiJ~tRùsgi~
J~ ccssaz!one. immediata ~Ielle bstiJjtà .prl'
cmquc gw1'111, dtf1:an1~ .,_ qoali ·si nego.:.
zia1·ebbc l'urmistia c là pace: ' ·
Il /Jail~teleyraph ha d,a .Costli,riti!lQpoli:
l Delega~! I'ICCI'e\lt)I'O ùt'thrc,. uill' ,càsq eh e
la Rnss1a facesse domande cooll·ariè _al
trattato di Pal'igi tli domaudare nuòvu
istrudoni.
·
P1trlgl, 17. Una folla immensa assisteva al sc1'vizio funebre nella Chiesa
1877. .
.:
della MadJide11a. Fra gli a~sistonti notavasi
Rtlikcn~ Dr·. Jo~0ph. Ist an Ch1·isti SI Pile
il grnm·aln Abr.ai rapJll'esentanto di Mac
fUI' uns dt'l' Papst getl·eten? /~aline 1·ero:
i\lahon, llltli I ministri, le fll'e~idenzc del
Estne Jli'O nobh 1\omnnus Ponti l'ex po~itus
Senato e della Camera, molli senatòl'i e
Clìl'isti · loco ~- Optts p!·rtatlttmull/11111 r1m Re!J.
deputali, .sìleeialrnPnto !'cpubblicani c hoc
Il. Indicis Trid"!tliui. Dec1·. S. O{t1 c(erin
~apa1;ti~\i, il co1·po diplom~tico, e tutti·
IV. dir! 19 dee. 1877. ·
·· · · ..
gli ·alti 1• f•1nzional'i. In posti l'iservati
Friedrich D1·. J. Geschte des V:11icani·
Cl'anl'i t!ne figli delh pi'Ìncipe~M Clotilde.
schcn Konzils. Bonn, 1877. Latine. t'ero:
Gli illlol'i lllilital'i ftù'ÌJM !·esi· 'dalla gual'Hist·.ri:l Conrilii VHticani. Oprns pl'mrlrlllllìnrdia . repubblicana, .. (Jna fòpa, !.imm~ns1
lttm em Rdy. /l, Ilultcis Tr'ide~tlitd. Òec1·~ S.
assis\ette'lrftorno llalla.chipsa . . .·~,, ..
O{{ f"til'ùl l V. rlll) 19 dee; 1877:
flostalitlnòpoll7 1?: . t;·Au~tria
S_e,,t,erCa meteorologica. Il ce- . coruc l' lnghiiter·r·a ·rlichiàr•ò alla-'Pdtìl'n !no.n
Jebt·e Padre St~cchi h~ ~coperto nn'importaòte cs_sr•re conforme:. alle ~ue yerl,qto;~çh~~ la
legge, giusta la quale ogrti Jepro:lsiìme
pace cuuchiudas1 senza. la sua, par,l~CIJl~·
baro,uetl'ica nolCI'Oie, che si manifesta·ht•lziono, come potenza fil·m·a(ana'tlbl ll·~\hto _
1' Irlanda c nella Scozia arriva. in Italia
di. Pal'igi.
Cir·ca due giorni dopo. Gli' è pm· ··questo
'Louah·a, 17. Ecco il. PJlSSò:;-prinche, se il ba1·ornet1'0 scende in .Irlanda e
in Iscozia c nel Baltico pre.iso a .730 cipale. dPI Memggio della . Hegi4~·:HII: a·
millimetri, è sicu,·o che In burrasca rir- ' f!el'liii'H del Pal'lam'en!o: c Finulà" nessun.
b~lligel'ante ha violati\ lé condizioni della
_rivcrà aucl1o in lla:ia ; e slll'à molto
mia neutrali Iii e. voglio o~:edt!re cl1e lo .
disa:ìtrosa so la depr;1ssionc dura piu ùi
duo parti desitlore,1·ànno di rispettarla per
un giomo o vn preparandosi lentamente.
quanto è possibile. Finchò .. qliéste'·condi~
zioni non siena violate, In mia· •n'euù•a!ità
Errata.(lorrJge. Nella ·p1·iu1a pa- continueril; ina non posso dissimtllm·l'i •cho
se lo ostilità si prolunglmàìlrÒ'( hna
, git•n, III col., riga 29. in luogo di scorqualche impr•evista ci1·costànza pòlrebbe
Jar·c leggasi pi'Odurre.
irnpot·mi di clovei'C adotta l'C c~1·te mi5lll'e·
di precauziònc e queste misure rton·poyèh~ ·
hero pl'cndersi senza (il'epal'àl' 1 isi: Ho •d(J n·
TElLEGRAMMJ,
que fiducia n~llà lilm:<lit1r dei-Paì'llìi\ie:nto
che conto mi forni·1·à i mezzi neeiìss·ari'per
ottenere questo risultato. I doclmillriti réla~
Lotulra, 16. Il Times ha da Co- tivi a questo aO'ai•e vi sar·anno prl'SÒIIta.ti
stnntinopoli: L' Austr·ia e L'lnghiltetTa
se nr. a ri tard.o. lO.
inl'o!'lnarono lu Porta é la fl'ussia chè ni>n
Bologna, 17 .. ot·e 6 an t.. lede sct•a
l·iconòsc~ranno alcuu accomodamento che
allo o1·c 7 venne rinnovata la dimostl·aviolasse il t1·attalò di Ptll'igi e fosse scn~a
zionc contro l'at·civescòvo mon·signol' .!?apartecipazione dello Potenze gilranti. Cl·el'occhi. Si dice che IJUCslL sia -poi•tito\!per
desi che la Pol'la abbia ricevuto iel'i un
la camp;1gna, afline ili ,sottrarsi •alle: aiti'e
dispaccio dall' lnghillel'ra che dico che
che si preved.cvano.
l' (nrthiltel'l'a vorrebbe che ·la Porta lralIeri sera vennero fatti :alcuni arresti:Jra
tass~ Jirettameute colla Hussia pe1· otte·
i dimostranti.
nere migliori condizioni possibili. 1/ In~
ghiltel'l'a tutelrra i suoi interessi. . :
Pletrobnrgo, 16. Oggi nella chiesa
cattolica di S. Cat1e1·ina vi fu una graude,,
cerimonia funohrc ['Cl' Vittorio Emanuele,
OSSERVAZIONI DIETEOROLOGICIIE.
alla p1·esenza del Pl'incipe e della Pr;nciR· Is:itutp :recnico
pnssa di Leuchctemberg, ,dei ministl'i, dei: St.aziono. ' di~ Udine.-;-!
(; ,( ' -'~
.·
{'; :~·
.
dign itafi, del Coq1o diplo.matiR9·· ~o~ Cza11•
era 1·appr:esentato . dal .(H'IIlCipe•• Souvaroff
e dal conte Adlel'lJerg, tntti due cavalier·i
dell' Annnnziilta l L'arcivescovo celelH·ava.
Fu cantàta la mossa di Ver<ii. Nig•·a • e
i SPflrelai'Ì facovano ·gli onori ; C01'ÌiliOIIia
magnifica.
.
Vleòna, 17.. Fra i ~n bi netti di qne~ta capitale, di Lond1·a cdi Còstantìrropoli
ha· Jnògo ur. vivi$~irno ~1\aÌnbio :Ili .COI;ri;.
gpondenze Lrlografìche. L' intiJI'VCnto rla
pa1·te clcllo Po\cnze, che linora si 'tennèi·o
neutrali, è ancor possi!Jilc. l delegali tlll',chi, ch' et·.ano ·pal'liti .da CuslantìnopoH
per Kasanlik, furono imp1·ovvisamente l'i·
chiàrnati.
•·
,•'
' da. 1. 1'Ù1S!6
Parigi, 17. li. Jonriail cles Dèba.zs 'an1.19 à11t.
unnr.ia che it Su!Lano si rivolse dil'è.lta- .O.re
,, . !).'21 aut.
mente allo Czar proganclalo di facilital'e la
• 0.17 po~.,
conclusione de il> armistizio. Interpellato
nella Commis>ione dèl . bilancio; SaJ' ri·
spose C<hc nrgl.i attuali momenti dl'lj' Nnrora non si . può pensare· alla" con vorsior\e
dclb renJita ·del; cinque (Wl' cento. Per 1
pr·aticarc una l'i forma·. così· importante ·c•. è ·
bisogno pace .all' èster·o.
&tene, 17.: I,a guardra nazionale di
tutte le cillà è chiamata sotto le ù~nùie.1·e.
Grandi mo1:imenti militari in ler:ra ed' in
mar·c. Credesi imminente l' insm·l·eziono
lWci'O Pietro, SCI'itti minòl'i,
ti p. F<~va e Gal!ngnani; 1875. ·
- Scritti politici. Dologm\ ccr, 1876.
- La questione sociìilè. B:rlògòn, 1877
Zcllc1' Edual'll pr•of. ii 1: univer'~i(è ·de
Be1·1in. La Lègendu de Saint Piei'I'C premiel' Èvé:1uc de. R<!lllO ti·aduil .flUI'~ Alfrctl
Mat·chand. Pal'is, 1876 Quowmqtw idillmale
llenan E1·nest. Les. Èrnngiles. Pal'is,
1877.
.
Reinkens Dr. Joscpll. Uehet· Einheit
dc1· katholi.chcn Ki1·chc. Wiirzbn1·g, 1877.
Latine veru: De unita lo Ecc.lesiro cattolicrn
Optts praedamnallwlem flag. !(, lodici.i Tri·
rle1111111. Dee r. S. otr (erit1 f V. dio 19 ·dec-
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ClliSTlANA

PERlODlCO MENSUALE

.t~':X. .:i~::.::';';·i;\:·.·i':·· ..· ,:con 12,000 LlHE in 1.000 PHE~II aglt Associati
;··~.::i;~'' 1Ji,::t'to'/s~b.po dafgiornale è di propagar•e l'amorE\ e .la devo7.iono alla S. Sede e al Sommo Ponteftcò, Piò IX.)Si
,,;::~p~displ:l,, frà,nco unfJ. volta
,. 'i;~ipn~:f é; dl :• ~ d?· T.1:1tti,_gli
·.·;irQ'me I:·nffert.à di ~O ~en~
,~ll;o·•tlu_m,ero : Ar~zeo.lz dz

.·

al mese in un fascicolo in 8 gr. di 16 pagine a 2 colonne. Il prezzo annu9 di•,·A:sSòchi- ,
Associati vengono aggt·egati all'A rciconfraternita' di S. Pietro in l~ orna, e sLfa
a Jò.ro
1
p~l ..Denaro. dz'. S .. Pz'etrp prelevandola dal prezz? d~ associazi.one. 11 giorr~a;le. ha·in· ·ogni

f?nd?, br_a'(n .dz

dzscor~z

del S.

~adre,

la

s~oru!

del. Po.nli(icato di Pto LX; nctizze
ecc. e un. Ro-

r#.e,t: $., .P,a,dre, ppesze, artzcolz relzlJZOSZ e moralz, raccontz e anAddotl, ;qzuockt dz passatempo

· manzo in appendz'ce. - Agli associ;lti sono stati. destinati 1.000 regali del .valore d circa 1.2 1:n.ila H!l:'e'da ·
., ~slrars,i ~ sorte -- '8hi pr~9ura 15 A~s~cì~ti. r·iceve un~ coria del gio~na.le in dol:o e .lO numed gratuiti! per l'Le~
..:\,§tr&ZlOH(j;

.e ,a.l Collettore dl 15, AssoClatl, unltamente

,, BIBLIOTECA TASCt\BIU<:
.Dl ·RA.:_CCONTX E R.QMAI'{_ZX.
..·.s.'~.o.',pci:,,diq.ti!lsta.pubblic. azione è .di pt·esentare ·
.

-

· ::a.H~ Cam.ig\re

italiane .una ·collana di Racconti
:,;~~m~.l1i;!ld·o.nasti, atti ;ad istnuire la meute e :a
· .,;:.rii!Rl'la!1° il,,c.(\are.
,
,·,k.tPgni. :mf.lse .!!i spedisce agli .AssoQiati un v o·,, .J~me'ìto·di c,irca 160 pagine: Il. J!rezzo annuo
. ';l(li .. !\f!SQPia~iotie è di L. 4:per. l'Italia, L 5 per
· •.,,•g!i,,.Altr~S!,all :,d<' E urop a· ~hL:acquisdtl;\ Ltu:~ a., la,. .
;,;~P,I'JI,IIl\U(..,!;!~:Ie,; (~l...9 6 v o 1limi, IllVCCO . l
: u ' 1l
'·,•PAB·herà• s.ole.. L. 32,. e .riceverà in dono i 12
<NPII)p.\i d~ Wa Qno ,corrente.
I. SERIE
Ur1. tlCI'O Blasone: L. Ù,70. Cignale .il Mina".torufì: Volumi 3, [,, 1,60. ::Biancà di Rouge,ille:
.,Volumi •l!, L. 1;80. Le due So1·elle:. Volumi 7,
'L.'.•5; Ln Cisle1•11a murata: ce n t. 50. Steil<.L e
· ,l,lfoha~Jmed;Vdo'lb.unli3,L. 1,50.VBe atr·~c,:·LCe s~r):
1èeùt~.50. /nere t i e ma vm·o:
o um1 ...,, . ,..., :
Ì tre. Crwacci: ceut. 50. La ve1zdetta di U/1
·Morto: Volumi 5, L. 2,50. Ginea: Vo\umì 7,
,L,3,50. .R11be1'lo: Volumi 2, L. 1,20. llelynis:
Volu~l 4, L. 2,50. l.' Assedio d'Ancona: Volumi
2; L: L Il bacio di ,un Leqb1:oso: c~mt. 50. Il
.Cei'catore .di Perle: Volùinl 2;' L. 1,20. l Con-

0

1

1

2 0

al .SUOl

15- AssOCtati, è

·a~su.curato UllO dei pre'J:ni.

trabbandiel'idi .~anta Cruz:: Volum'I 3, L:l,OO.
l'iet,:o il rio(mdugliolo: Volumi il, L. 1,50. AvveniUI'il dì un Gi!nli:uomo :'Volumi 5, L .. 2,50.
La 'forre del Co1'vo: Volumi .5, L, 2,50. Anna
S~verin: Vo lumi 5, L. 2,50. !sab.~;lla H,anca,»wno:
yohm)i 2; L. 1,50. Jl!lanWJ.lle Nl(l'O: Volumi 3,
L. 1,50. · Jlpisodio (}.ella. vita dt Guido Rèni ·Il
Coltellinaio di Pal'igi: Vo\n.tni .3, .L. U'O: ;\Jal'ia
Regina Volumi 10, L. 5. l Cot·oi del Gèoaudan:,
Volumi ·1, L. 2. La Fami,qlia del·Forzato -:Il
àilo .di D.iò: Volumi 4, L. 2,50.
II. SERIE

:pagine a due"colonne, e coutiene:'·Rò~~)lzi'
storie, viaggi, commedie, novelle, tav;o~e; !!tori~
n~~oturale, proverbi, .sentenze eçc., giuochi,, ..di
. conversazione, sciara<le, indov,inel!i,, sprpr~~e,
soacclìi, . rebus ecc. Il prezzo annùo' di' asso..,
ciazioue è di L. B, e di L. 4. per l'estero, '
· Agli ·Associati· sono ~lati .deatiua~i ...,.~.OO.
d'(.lgali ·del valore di circa .iO nill.:'l. ~fire
da estrarsi a sorte. - Ciii procurerà 15 Associa1i ricere una copia ~lel gioroale.in don.o e
: lO' nnmer'l grat'uiti p el' l' est1·azioue; e .ai t:,ol·
.letl.Ql'e \di 15 ASSOillali, unita.mente. ài suoi 15
Asso.ciali, è assi<~u 1 ·:ito 'uno dei pi·e'tni..Chi !lr•ima di associarsi' desidera r··icevere
il. ~rimo numero. del .giorrial!'l col Programma
e' noli' Elen.co .dei P·romi, lo 'domandi · per· cbr:--.
tolina jJostale da cent. 15 diretta; 'Al perio'!'lico ..
Ore Ricreative 1 Via Mazzini 206; •Bologna:.

•?a Ro.,a. d~ ..Kermadèc: ce n t. GO. Mal';,ia:
OO •.·.[.e 11'e .so,·elle: Volumi Z, L. 1•20 ·
l/ 0 •'fanella (r·aqila: Volumi 2 • L 1 •20 ·
Questi r;tccouti si spediscono anche separa,tan,ento ai <'O!Ilmittenti, franchi per posta al

.CE/[!l.

prezzo ..sopra t:{ldicato.
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A 1C RE AT l V'E
·

PERIODICO IIIENSUALn
CON 800 Premi AGLI ASSOCIATI DI'L VALOHn
IJI L.

:to,ooo.

·

Questo· periodico, che ha per. iscopo d' i!ltruire
dilettando·: è di dilellare istruendo, v t) de la luce
una volta al me.se in un bel fascicolo. di 24

~_,__--__
..• CJIRi.si asts;ociaLpeFr nn. ·a ~rno.·· ~·i.tre_per,i~dici
11.0 re .. 1crea 1ve,
a anug Ht r1sqana··e là . Bi-

1 0

· Jbli9teo'!1• tàsaabile ·di romanzi;. inviau'd6 Un'Va"
l glia. di L. -IO É\ntr·o lettera fiianed alla'Tipotraffa

Felsinea in ,Bologna,, ric.•vcrà in dono '5''àopie
· d~ll' almanacco U Buon Augurio (al· qn~tle',èa·unes~o .un premio d1 fr. 500 in oro);, e 25 librèì.ti di amena e morale lettul'a.
.
·
:.
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DELLA COLOSSALE SOCIETÀ

'NORTI-I BRITISH & MERCANrriLE INGJ_jES.E
CON CAPITALE DI FONDO DI oo MILIONI ·DI LIRE

· ·;:fondata nel '1809, nonchè dell'altra rinotnata fJrima Società lln.qherese
cQn capitale di 24 Alilioni. Ambidue autorizzate in Italia con decreto
Reale" sono rappresentate dal sig ANTf.lNI() FABRIS, UUine Via Cappuccini, N. 4 Prestano sicurtà contro i danni d' incendii e fulrnini~
so~pr·a rnerci per mare e per terra, sulla vita dell' uomo e peì· fallciuUi.
a pr~n1ii discretisshni; sfuggendo ogni idea di contestazione sono
\pronte a risarcire i danni con1e ne fanno prova autentica '~7 at~i~i ~~u~
·: nicipH di· questa vasta Pro,vineia, oltre i replicaq elogi che veon~ro
trib;u.tali nei pubblici giornaiL
Udine 1878.Tip. Jaco!Ì e Colmrgna.
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