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Una~ macchina

jsono i suoi sudditi dall' .uno al- .saminate que~to codice mera- Le povere Monache in;Halia
l' alt~o eonfin:e dalla terra. Con viglioso dal primo precetto del
]ui df.vidono la cura del gr_egge decalogo fino .all'ultimo canone
L'Ossm·vato?'e Romano fin dal.l86l
1altPi pa~tori, la giurisdizione dei fatto ieri. Dalla. prima ·sua riga
q:uali è ~istrçtta a questa o a fino all' ultima è tutto ispirato ·· avea l'onore di aprire peL primo una
soscrizione in favol'e dei Conventi di
un giornale liberalesco, tempo quella parte del grande ovile. dagli stessi prineipii, dai quali, ReliS"iose, che la rivoluzioÌ1e. con una
delle sue facili vittol'ie avea. spogliato
fa~ parlando del cattolicismo si V eng,Qno poi gli altri ministri per cambiare cl' uomini o di
p~:p,sÒ di · paragonar! o a· una sc~ondo il loro. grado dall'Or- casi, non si devia, avendo però della loro proprietà e condannate a
o meglio a languire con un
maceMna,vecchia. L'idea del pa- dine c secondo la maggiore o sempre riguardo nella loro pra- vivere
mìsorabilo assegno.
giurisdi~ione. Un miraminore.
tiea
deduzione
àlle
circostanze
r4~RP.Iil IJ,On è. mica maJ. trovata
Fiq d'allora il. pianto dì quelle v m·~
e pjù beJ.la. a·pparisce se si con- bile accordo si vede in questa varie dei tempi, dei luoghi, de- g.inì spose del Signom commosse il
fronta la mapchina vecchia colla gran macehina nella quale le gli individui. Non c' è contl'ad- cum·e dei cattolici e la generosa pietà·
nufìv!ll· ch.~;Ji ci hanno voluto. met'- funzìo\ii dçlle infinite ruote di di.zione di sorta fra una legge di quanti lessero quell'invito avea
tev@ di cBsta. E invero, vengo secondo, di terzo, e di quarto ed un' altra, fra un articolo e reso possibile di porgere ·a quello
·
ordine non impediscono le fun- un. altro ; perfetta è l' armonia desolate non pochi soccorsi.
a. o:àpp.
Quest'opera, che i malaugurati e~
di
questa
gran
macchina
la
quazioni
delle
altre,
ma
tutte
co,.,*
venti del 1870 interruppero, è oggi
È:'•una V(Jccl)ia macchina d~ spirano al moto regolare c sem- le· funziona regolarmente oggidì nobilmente riassunta da un Cornitato
pre uniforme dcll.a mapchina con tante migliaja di canoni, di SignMe .Romane, .e l'Osservato1·e
se~.~o il çatto.licismo: funziena
come ai· tempi del 'primo canone Romano fu designato 1Hl organo delle
int!';)ra.
da• 1·800· ·àlnni e funzionel·a uNella
llfacchina
nuova
dov'
è
disciplinare stabilito nel eoncilio loro cal'itatevoli intenzioni.
s~~·.· .a·a ·confì'lltrrtation,cm scec'lltN·
Iddio benedica il santo intendimai
l'armonia
delle
parti?
di Gerusalemme.
S'ha· un bel gridare in piazza
mento.
Nella 'D:lacchina nuova la cosa j'
o nei sermoni evangelici o sui Qq.ef.lte di nq,tura mobili, mobiEcco quanto pubblica il suddelto
non
va così, ma ben altrimenti
lissime,
perchè
partecipano
della
giornali. che il cattolicismo ha
giornale;
natura del tutto, che è .fabbri- eolla immensa varietà e mobi~ J Alcune Signore Romane essendosi
fovrii~o il suo tempo ! Contro· le
eato
alla fucina della volontà lità delle grandi ruote del Po- commosse in udire da un sacro orac6s,pir1izioni d~magogiche, setpopoloare,
s.' impediscono le une tere. che. si mo. cl. ifican o, quasi d.i-~ tor.e cQme moltissime Monache d'Itar.ie, e giorRalistich;e sta la pale
altre
non
avendo ciascuna remmo, ad ogni stagione. Ognu- 1alìa sì trovino nella pit\ g1·ave mirota. di Cristo, autore e. fo1,1da...:
una
ben
determi:nata
sfera di na di esse porta la sua attività. seria, !lOn avendo alcune di esse che
toN del çf).ttoH.c,isrno : d~ .Esso
movimento.
Quind,i
q:uel
'disac- .Iegislatrice e noi vediamo uria soli ce nt. 80 al g'iorno, sono \'eu nte
ri<il~nose.e il .cattolicismo la sua
nel pensiero eli fare appello alla castabilità, la sua fermezza, la sua çordo, quella disarmonia. eh e farragine di leggi che si urtano, l'ità dei Cattolici pel' un obolo meudurl;l,tl.l. e <lopo. 18 secoli l' ac,.. . cedendo solo a vantaggio della · si eontrastano, si elidono le une si le di soli cent. 25 da imiat·si alcordo con cU:i funziona è m.e- carta eome al tempo dci tempi, le altre ; proposte, di,scusse, ap- l' Ufficio dell' Osser1;atm·.e Rommio.
generano il malcontento nei provate oggi, domani sono ri- Esse confidano che il loro esempio
rit~vo1e di oss~rv~~ione.
sud,tlit,i
che non, sanno ancora mandate, rigettate, 'riprovate da- sia seguito dalle Signor.e delle· altré
Dì .costa alia macchina veca chi rieorrore nei v.arii casi. gli uomini del· partito contrario città d'Italia,
chi~· é al suo centro· principale
..
ch.è è ~9ma, Junzion..a la mac- · E quflinto al rispetto, alla sog- · a quello che j~ri faeeva anelare
china nuova la quale, se merita ge~ione d,ellc.. varie parti fra la Macchina. Chi non ei volesse
. prestar fede, prenda in mano
os~~rva:~.ioli;e, la me.rita .specfal,- loro; non ci sa:rrebbe nuUa a
,
ridire?
lfpn
·vediamo
noi
tutt.o
gli atti Ufficiali della Camera
mente .p.el disacco:Pdo delle sue
o del Senato, e eroderà almeno
.
giorno
i
Deputati
cbo
danno
il
La Grtzz. U((icinle del 22 corrente pu!Jfunzibnz: Nè ciò deve far n;tflai
suoi occhi, se non credo an- bliw
• 1 l
gambetto
ai
ministri,
i
ministri
raviglia, perchè le manca l' U:1'.. R. ùcccelo 20 di cembro che ni;·p;:ova
nità del principio motove, mmòl- ai :Ooputati, i Prefetti o le Giunte . cona alla sua stessa quotidiana il l'twlo organico del pet·sorwle dell'Amministrazione forestale dello Stato.
tre i varii p<J.rtiti che l' hanno ai Siudaci ed ai Prefetti ? E la esperienza.
2. R. decreto 30 dicembre che fissa
fattp, giocano a scav,alcarsi per volontà popolare e sovrana colle ·
*
in liro !6~0 la somma da pagarsi dai
*
*
sue
minaccie,
collo
sue
grida,
,
Altri riscontri a;ssai più vicini v.olontaJ'I ,1 un anno nell'assumere l' arl' ~bitissimo onore di farla poi
coi suoi mee#ngs non manda a e di .1U1.lggiore evidenza noi po- I'UOlamento r1ell' arma di. cavai leda, e in
funt,~o'(!are.
11ell~ altre armi.
·
malo (\Ssai spesso la nuo,va, Mac-. tremmo far a questo luogo fra le lire3. 1200
,'Il:
R .. 'ùecl'elo 13 diceml>l'o che autoi'ÌZ7.a
'
$ *
., china?
due macchine; ma cc ne aste.,. l' Ìl)VCI'sioue dello rendite di 1:7 Oput·c pie
lsa vecchia rnacch'ina del, cat- ·
CasLrogiovaQni a favo1·e d.ell' Orfailotrofio
· nia.mo. per ·ÌloR accelerare nella diloca.le.
toHc~smo fùr,z{ona; anc.ora eòn ·
**
*
mirl!lbile accol'do per la· sua
La veoòliia macchina del cat- Macchina nuova .il moto della
4, R, decl'eto 13 dicembt•o che origo
ÌT) ~o1·po mot·ale l'Asilo infantii•J del cotolicismò
r~tn~iona ,a:p.cora con ruòta fi.ioo la q1Jale, a dir vero,
gerarchia. C' è un Ca;po v:is~bile
mune di Montnlcipo,
.
·
h~· sue· funziona eon somma attività, · ' 5. R. decreto 9 dicemhi'C che accerta
a cui tutti professano rispetto, mirabile accordo
nelle somme indicato .in annesso elenco
amore, obbedienza tutti quanti leggi. Esaminate, o signori, e- forse.... troppa ....

veçchia .
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e una macchina nuo.va
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Notizie Italiane

---

per

le rnndite dovtlte lltll'la conversione dei

agrarie, ·nomina la con legge appt·ovah

Mùi. inunobili. degli'; enti monili cccle- · dalle Camol'e, si è dimessa in massa.

"siustici indicati· nèllo: .Messo !elenco.
, Pm·e che quéstn'. decisiòne sia stata pro6. 11' sogllente· de!weto niinistè'dale:
. vocata dall'atto inconsulto con cui, il
Al'l. ). E· nomina'ta pros~oil rìli'nistero . gomno. allo lì il ministero d' agdcoltut·a.
. delle flnan~l\ uha Commissione composta
I. Destri ed il Ministero. L' Oì1iuione
dei ·signori : ·
·
sérive c!w, passnta.la commozione, ò ormQi
Copinì. Giovanni Battist~ ~. iorgini, sA·
nato1•è ilei Hrgno c !lelegatll gol' Cl'Ila ti vo venuto ti tempo d1 esaminare la cosa pulì~
blica,_ llminister·o attualo non ancora (lt'e·
presso ,la Reflh co)ntm·ùssnla dei tabacchi,
sentatosl
alla Camera, è incerto se abbia
prèsidentt<;
o no la maggioranza. Esso è composto di
Comm .. prof, Stanislao Cannizzaro, seuomini senza autorith, est1·anoi, alla vita
natol'a del l\egno ;
.
,
politica anche degli ultimi anni; esso è
. Luigi Ca~zi, dejJlltato al · Parlamento
nato con un Ol'l·ore colossale,· quello della
nazionale,;
..
soppre~sione dol ministero di agricoltura
Nò!Ì; Giova.nnt Antonio ()e Manzoni,
e Jella creazione di CfUello del to&OI'O.
dcputàto al Pnrlari1onto nazionale;
Per inaugm·a1·e il nuovo Hegno, scr.i~e
Com
Vitto.t•io Ellena, ispettore gene-·
il detto giornale, vorr·cbbcsì un rninister·o
ralo al mini!ltet·o delle finanze';
fot·te, per formarec il quale IJisognorebùe
Comm . !.'licola Mit·aglia, direttore capo
dì dìvisìòtiè àl minìsle1·o dell'intorno per fivolgersi agli uomini piu eminenti della
"'Camera senza distinzione di partiti.
gli à!fari di agdcoltura ;
Ma questi, domanda il giornale dci
ÙO!Illll'· Paolo c\olt Azzolini, diretlore
destri, se i pt•csenti ministri non hanno sufcapo di\livisione.al ministero delle finanze;
·. Cornm. Alfonso prof. Cossa, dh·ettore ficiente abnegazione pet· mettersi d'accordo
su un programma r.omune risponrlenle
della, Stazioi\c agraria di Todno; ..
alla situazione e che offt•a. guarentigie di
Cav. F:1usto Sestipi, prof. di chimièa
un governo li.berale e moraHzzatot·e allora
agi·al'ia all' Univèt'silà dì Pisa;
·
. Cav: Eleonoro Goupil, direttor~ generale condannino il minìstet·o e lo l'avcscino ·
della, l\egia cointilJ'essata dei tabacchi; e ma in caso contrario, non avcmlo ·di me:
glio da sostituirgli, lo lascino vivere. Il
Del, cav. ing. Carlo Ber·gando, .direttore
ministero Oop1·etis sarà una sveutura, ma
della Manifalltll'a dci tabacchi in Roma,
sempre mt'no dannoso che una politica
che allempidt l'ufficio di segr.etario e ne
di cl'isi pet·ennì e delle irJ'eparabili eone
~at'à. ati Ùn tempo membro consultiva.
fusioni
dei pat'liti. Si crede quindi cho il
Al-t; 2, .La Commissione ha l'incarico
partito rapp1·eserHato dall'Opinione farà
di' (are gli studi necessari per la istitu- uu'
evoluzione I'CI'SO Dep1·etis.
zione. e la composizione di un laboratorio
chimico pl'Osso l'Amministrazione centrale
Scioglimento della Camera. Vi è
dei tabacchi, ordinato agli scopi sopra in- chi vorreube sciogliere la Camera, e chi
dicati, non omettendo di studiare .anca continuare la le;islatura .inaugut·ando ùna
se e i n qu_a l modo possa lo stesso ufficio
nuov~ ~essione. Si tratta d'interpretare
tecn·ì.co . servire ai bisogni dell'Amminilo SfJifl!o dello Statuto, sa col nuovo sd~
vt•ano si debba inaugurare una nuova
strazione ~oganale. nell'applicazione della
legislatura.
·
tat'iiTa.
·
Àrt. 3. La Commissione pt•esenterà la
....;:.
Il!>
sua l'eiazione entro il primo semest1·o 1878.
Dato a Roma, 21 gennaio t878.
·
Il MilliSli'O : MAGLIANI.
!
èa.sse;, di. risparmio postali. - La
Ga,zzùta U{flciàle del 16 pubblica il deAtti della Deputazione PI·ovincialè
,crelQ del ministro del. tesoro, 14 gennaio,
Seduta del giorno 21 gennaio 1873
con ·cui «l' inter·esse da corrispondersi per
. l'anno 1878 sulle somme clepositate nelle
Riscontt·ato, regolat•e il I'CS3conlo prccasse di risp~rmio postali è ·mantenuto s~n.tat.o dal cessato Cassiere p1·oviuci<ile
,nel saggio già determinalo per l'anno 1877,
srg. 1 r.ezza _cav. Cesare p1·ovante la seguita
e ciOè del 3 4tl6 per cento al lor·do, c regolamzaz10ne . degli ordini -di esazione
del ,3 pet' cento al net_lo della ritenuta
e dì pagamento datigli a tutto dicembre
pel' imposta di ricchezza moùile. »
1877, e tenuti in conto sospeso nel pas.:
saggio di Cassa disposto col verbàle 1•
Ca~sa depositi e prestiti. La
corrente, la Deputazione lo app1·ovò.
Gaz.~etta Ulfidal.e contiene il decreto se- Il Municipio di Udine con Nota 18
guente del minrstro del te.;oro: « Art: l.
con·ente N. 559 fece invito affittchè ner"
L' ihleresse da corrispondersi durante
seno della Deputazione Provinciale venga.
l'anno 1878 sulle somme depositate alla
eletta una Co~missione, l'l quale unitacassa d.ei depositi e pt·estiti è mantenuto
mente alla GIUnta .Municipale studii il
noi saggio gia determinato pe1· l'anno 1877,
modo di rivendicare agli usi civili il Pae çil)è ; I. Ne.lla t•agioue del 4 9926 pet•
lazzo dc,tto li Castello· di Udine.
·
cento al lordo, od <d 4 30 per cento al
La_ Deputazione, accogliendo la fatta!!\
netto della ritenuta per imposta di ric·
p1·oposta, elesse .a fo1'mare pat·te dcl!'ilCcen"
chezza; n.wbile: a) Pei depositi volonlal'i
n,al~ Commissio·ne i sigg. Deputali Provin.. d~i privati, corpf morali e pubblici stabi
; li.o1e~ti-;.b) .Pet' i depositJ.per premio di. ctah Moro dott. cav. Iacopo, Milanese
dott. cav. Andrea e nob. Portìs Ing. Marzìo,
, )'Jassoldamcnlo e pe1· sul'l'ogazione nell'ar- Venne invita lo il sig; Cudicini Franmala di ma1·e; c)' Pe1· i depositi per af- .
cesco assuntore dei diritti di pedag"'io sui
f1·an?azione di annualità 1 prestazioni, caPon li Bu t. e Cella a versare nella" Cassa
nonr,, ecc.; 2. Nolia mistira del 4 0637
di questa Provi-ncia l'importo di L. 775.85
per· cento al lonlo e. del 3 50 per cento
a pareggio del canone da 17 maagio a
al netto della ritenuta per imposta di
16 dicembre 1877.
"
ricchez~a mo~ile pei depositi di cauzioni
Vennè disposta l' esazi~ne di L.
dei cpntabili, impresari, affittuari e simili;
355.00 dovute dal Comune· di Reana ·a
3. NQIIa ragione dol3.0188 per cento al
saldo p1·ezzo di un torello acquis~ato dalla
)oqlo 1e del 2 60 /pm· cento al netto della
Pt·,wincia nell'anno 1874, · ·
ritenuta per. imllOSla di ricchezza mobile
- Venne autorizzato il pagamento dì
per ideposili ohpligatorii giudiziari ed amL. '·68.76 a favore dell'artiere. Misson
. minìstratìvi. ~[t. 2. Lo inle1·esse pe1· le
Gio. Batta, per· lavori eseguili nella caserma
: somme che la ,Cassa darà a prestito alle
dei Reali Carabinieri di Udine.
provincie, ili o'oìuuui ed ai loro conso1·zi
- A favore di altri quattr•o artieri v~nne
durante l'anq<) 1878 è similmente manta·
disposto i l pagamento di L. 118.75 pet•
nuto'.uella nigioue uol 6 per' cento .•
lavoJ•i eseguiti nella stanza d'Ufficio del
. Il MLni•tero del commercio. Una R. Consigliere Delegalo.
di,-posiziqno:della presidenza del Consiglio
- Venne. autol'izzato il. pagarne.oto di
dei miriistri' sospende il trasporto degli ·
L. 1200 a favore del signor Bt·aida Ft·anufOci del ;Sopp1•esso Ministerl) 'del c0mcesco a titolo di pigione antecipata p1·imo
mei·cio eidj quello del tesot·o nel pala~zo
semestt•e anno cot·~epte per la Casa· chtl
·delle Fipanze, quantunque ordinata per ieri.
set·ve ad uso d'abitazione del H. Pi,efetto.
~Il Caj{aro di Genova assicura che la
- P•·esèntatti dallà ·oire~ione dell'O~
Comtl1Ì$Sionè d'inchiesta sulle condizio'ni
spitale civile di Udine' n. 20 tabelle di '
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maniaci accolti per cura 1.1 mantenimento,
e t·iscontralo che iu tutti concot-rono gli
est1·orui di legge, la DepUtazione statui di ,
assumere a cal'ico della PI'Ovincia le l'elative spese.
Fu rotto inoltre nella stessa seduta,
discussi e delibmti N. 42o!fat·i; dei quali
N: 22 di ordinai'Ìa amminisll•ar.lone della<
P1·ovincia; N.. 11 di tutela dei 'Comuni;·
N. 8 intcr·essanti le Opet·e Pio; e N. 3
di contenzioso amminist1·ativo.

a due 1·oghi accesi .e divampanti in al-

tissime fiamme e di usoirne senza lesione.
:, Che qualche barhnt'o abbia voluto sotto•
porvi. al fuoco per vedere se· siete, quale
vi vantate, inlegerrirno banditot·e dcllti
verità? Dalla terribile p1·ova voi Mrti~te
vittoi'ioso; .pòìchè nel domani çi tÌoÒJpa',
riste bcllò, s(lno, senza il mtlDomo ·e,entore
rli abbrucciaticcio. Per cui ora trionfanlè
potete dire coL Salmi sta:.- « Mi uìeltesli
alla pl'OI'a del fuoco, e non si trovò in
Il Deputato Provinciale
me pecc<~to -lune me ei1!1Jtninasti- et 11011
A~ di Trento ,
est invilntn ·in· me iniquitas - '». Con
questo solenne battesimo di fuoco in fronte
Il Segretario Capo
datevi per·tanto animo a comba~tere i
MElRJ.O ..
del Signore. Siate forte e.
Jlunuuzl legali, Il Foglio pet'Ìo· combattimenti
intransigente coll'etTore; boni~no e com:;
dico della n. Pt't!fettlll'a N. 7 in data 23
pnssionevole coglj crr~n lL Chtamateli sul
gennaio, contiene: Un avviso d'asta delcam~o dei principj: o non i_ scendete ma_ i
l' Esatlot•ia dì Palmanuova pet• l' 11 feiJ.
. . . . .hraiò davanti a ·quella Pretllra per.vendita a odwse pm·spnàliTit.
Voi ci ricordate con dispiacQre !)tùillo'i
immobili in Bicinicco -Un avviso d' astw
che di;sero quei sitratti Padri Còscritìi'(n ,
della H.. Prefettma del 4 ft•blll'aio pel la.
quella siiTatta seduta. Ma che voletè c;trò
\'Ot'O d'un argirre sul Taglianwnto - Accettazione dell' erediti1 di Mal'ianna Espo- .Cittadino? Siamo in tempi in cui 'molli·
sta-Mestt·uzzi d<ivanti la •PnitUI'a di Pol'- parlano- e pochi ragionano: molti prcterr..:i
dono a Teologi e nòn sarino l'ecitarvL:H•
denone- Un ltniso d'asta del Municipio
Cr'e~o •. Ci V? leva ben 'poco a fàr capire a
di Udine pc l lavoro tli radicale .si>temaque Stgnon che avt·ebbe,·o fatto meglio a.
ziono d~gli scoli, acqucdolli e superficie
deUa Via Cnssignacco. -:-' Dando per . ta.cero ccrtr; cos~. Per eluimpio: a' 'quél;ì
tale che mts?o~oscevn la preghiera d(ll
aumento del sesto, del Tì-ibunalo di Utline,
Sace;dote ,Orrs.tlano bastava citargli le soche scade il 3 febbt•aio, per vendita a1·a·
torio in Mortegliano - Bando del Tri- lennr par01e d1 San Paolo. - « L' uomo
SC!'Ìy.jl cgl!, t'!spetti il Sacerdote com~
bunale di Pordenone per ventlila immobili,
Mtntstro dt Ct'ISlo o dispensato1·e •d.ei miil l rnar·zo, esistenti in Fiume e Bannla
steri. di Dio : come Mediatore fra l'uomo
-Altri an:si di seconda e terza pubbli
~ Ot~:' come. Queg.li che prega prima pe1'':
cazione.
! suot peccati e p01 per i peccati di tutto . ::
Il popolo ». Mediante i divini carism.i ;d~ :
Municipio di Udine
cel'nli nell' Ordinaìione, il Preìè assniilé ;'
AVVISO.
un .carattere inllnitarnorHe superiore: àl~
Uompilalo lo Stato degli utenti pesi e l' ~o mo, .e la su.a pre~hie1'a dive\} la; prè~ .
misur•e a lerruini dell'Art. 57 del Hego~lue~a. della 9~tesa, la quale per: i meriti
lamento 29 otloure 1874 N. 2188 (Serie !nfintll del ?IVIno suo Sposo Gesù Cristo
2) si provietie che ilmedesimo trovasi de1mplora continuamente benedizioni e grallie
positato presso l'Ufficio Municipale d'anase.nza numero sopra tutto il popolo, cl'i-·,
grafe a libe1·a ispezione degli aventi. sttan?. E a quel altro, che chiamo un,
inle1·osse. I reclami e le denuncie pt·e- perdttempo la lettura del Cittadino Jta·
sct·.itle ùell' Art 2 della Legge 23 giugno liapo, bastava dirgli, ch.e. il vostpo pro1874 doHanno esseJ•e fatte non più tardi
gJ·nmma è Religione e. Vptità, e non s(è
del 14 febbraio p1·ossimo ventmo.
mal sentito tlit·e ila persiinà ònesia- e:·coL: ,
Dal Municipio di Udine, li !8 gennaio !878
stumata, che il tem{J?,impiegat.o in .legger(!
Il f. f. di Sindaco
c?se buone e ;·ere s1a tempo perduto,, È
A. di Prampero
[Hutto.sto. tem~o ùuttatò e peggio quel.lò. ·
Il Couslr;llo S11pea•Jore del Che SI SCIU[la Il! JettUI'e di CCI'ti Jib!'icLa-vori Pubblici ha approvato il ciato~i e di ce1·ti giornalacc!, che appestano
le anime colle loi'O clottrtne .eretiche ed
Progetto per la sistemazione del tronco
immot•ali. E finalmente a colui clw metdella strada cal'!lica p:·ovinciale fra Piani
teva brutti e infondati sospetti l'icruardo
di Portis e Tolmezzo.
all' Autorità Eccle~iast.ica,, ,sì potevtfargli.
l lavol'i relativi ~aranno inlrap1·esi'entro
osservare. che ch1 grud1èa con . sinistre.
l'anno ed importeranno una spesa di ci1·ca
prevenzioni dà spesso :in ciamp-:anelle f.i' '
L. 197 1000.
ben .. presto ,. si accorge di av~r .. preso . ,
----gt·ossl granch1 a secco.
·
-Gi striì•at)O dalla Provincia:
Se è vero quello c.he ci di te, caro
Ma notate bene,. caro Ci(tadino : con .
tutte le vostre buone ragioni e con tutti
Cittadino, perdinci l nella S!JI'~ dci lO vi
è toccata bi'Utta. Siete ancora può di1•si
1 p1u civili l'igtta1·Ji che .u~m·~te, preparain fasce, avete mandati appena i prim.i . te vi a eontt·addìr.iòni e a in'~olerlze o· comè
vagiti, e già. qualche malintenzioualo vi si
quelle che ave w ricevuto o :forse' peggfciri
La vel'ilà, dice il. santo :Vangelo . è lùc~.
senò addosso c vi. ha « rilallrattalo · ~ bistrl!ttato d'assai»; E sì che voi portale v!vissin~a, che illumiua ogni uoln() ~he
v1ene w questo ·rnonilo. Or bene ; :Vi '
un nome r·ispeltalo una vo.lta perfino dai
pagani. Leggesi infatti che San Paolo hanno certi selvaggi, che '•non· potendo
e.1·a stato legato dai soldati' per essore . sostenere la :fol'za-- dei r~ggi , deL sole, lo
bastonalo; ma quando qnesti sentirono da 'male.diconoe gli scaglìapo cont1•o i loro
dard1. E pur ti'Oppo ·abbiamo ariche fra:: '
lui la grande pat·,ola « sono cittadino .rommw » n'ebbero paura o lo misero sul·
noi pilreccl1i !li.binucci .volontarj, che m.al
soffrono la celeste hrce della verità e della .
l'istante in libertà. A voi poverino non
giovò nè l' essere citt~dinn, nè l'essere religione. Voi ·però siete. paladinò .deiìà
italiano. E si fos~e almeno quello sct·ean- buona causa; e se vi costa il di!T.Jndeda;:,,,
zato rist1·etto 'a parole; ma caspita ! foste è sempre il caso c)i. ripetere col. ·r~mosp
altresì vittima innocente di brutti fatti.· filosofo Greco : percuoteìemi pure, . ma '
·
·
Ci raccontate che « fostp. br11ci<lto dÙICIIIZi ascoltatemi.
ad m1 pubblico caff'è :o. Questa operazione
Ascoltale la Ycrilà: ascoltate la voce di{;
incendiaria fu ve1·amente un po' tr·oppo;
quella . Religione, cho :sola è ~enuta :da.
ma. pure npi abbiamo trovato anche in
Dio e che sola mena a Dio, In .questa
essa il suo lato buono. Sentite quale.
Heligione benedetta tt'OI'Ò i sltoi èonl'orti
Ci narra l'Ab. ·Be1·gier nel 3uo Dizio- · il nostt·o ottimo· Re, queL MagnaÌlil)lo,
nario, che certi popoli. barbal'i del sette n.: Sltlla di cui bara adesso tu\ti fJiangiaiUo.
triono, abusando di noW~ santissima He·
La Heligione si assise al suo fianco,. ileligione e bast'a1·dandola con supe,·stizioni;
colse il suo ultimo respit·o, e' pot·tò la
, introdusse1·o in molti luoghi le così delle sua grand'anima in seno a Dio., E noi ci
Ordalìe o Git.tdizj di Dio per provat·e
r~llegr~amo im_rnensiuhente con .. (}tll'sl'am,a •. _
l'innocenza e .la verità. Fra queste prove
b1le ·Sposa- cel.este ·per questa sua nuo1'a' ·
era anche· quella del fuoco. Chi voleva. gloria, e Ie cantiamo col nostr·o insigne ,
Poet:1:,
'
provare ~i e~set·e innocente o veritiet·o
obbligavasi · volontariamente di camminare
. Bell~, immOJ·t~l, b.~n~flca
a· piè nudi sulle' brage a1~deoti in mezzo
Fede ai ti'iontl a:vvezzà;

'ctun:::ms:as:
S~l'i vi

ancor questo: allegra ti

, Cb è pl!ì snpe!'ba ultezza
Al dtso,nor ,dol Gplgota

.;

Gianimni non el chinò.

..Ci :scl'ivono da Palma :
~~.·. fnnèhre funziontl pel nostro: Re

. ellbe.Ìnogo giovedì 17 nel n.. Duomo di
·;palma .. con mollo conCO!'so d1 popolo o
tale'" il tutto non poteva essere con te-.
nuto nel va;to témpio; ogni dicastol'o.
"'&i.vile. e. militai'C e'ra p1·esente, ed ogni
cosa. procedette con ordine perfetto (J
~ornma tranquillità. Non .cosi nel giol'llO
di sabbato, in cui festeggiavasi il gilll'a:mento de.l Ile Umberto: poichè taluni
non contenti dello sparo di 101 colpo di
cannone e del suono eontempo1·aneo delle
campane c del,l' imba11dieramento gene1:ale
della fol'lezza, 'vollero in ,sulla se1·a imporre una illuminazione;
·I ciLtatlini.• a questa non.m·ano preparati,
onde", gli!; scl)i!lm,a~zat~s·i .accompagnati da
qu·atli'O suonntol'l Hl dtve1·so tuono presero
a percorrere la piazza a le vio che da
questa divergono, urlando: fuori i lumi,
e minacciando dove non .et•ano pronti ad
obbedire. Qualche abitazione ebbe le invetr. ate a pezzi, e ci raccontano che non
l'tll'ono "nemmeno l'i spettate quelle d~. alcuni
pacifJci ,.capi mi.litari del luogo.
'Se 'è· vero quanto pure ci hanno sog.. giunip, 'la Gi.ustizia infonnet·ebbe. E. sa·
rebue· pur una buona cosa che la qusete
· e la sicurezza dei cittadini, 11he pagano e
&tipendiano tante guardie, non fosse1·o
.çose di ·nome. Ah le leggi son, ma chi
pon mente ad esse 1
·

·eh

Notizie Estere
Inghilterra. Alla Camot·a dci Com~n.i,
Dilwyn domanda se è vera la not1.z1a
data da un giornale che la Re.g1~a
abbia scritto allo Czar pregando lo. d1 rltardaJ;e la mas·cia dei Russi. Northcotc
ri&ponde che pdma di fare tale doma.nda,
si dovea ·avve1·tire la .Camera; soggsunge che non conosce· anco1·a le condizioni
della ·Russi~, ma crede sapere che quelle
pnbblicate dai giomali sono inesalle. Si
allen.qe fra breve una comunicazion~ del.la
Russia • tali questioni non debbons1 discutere' sopra semplici ipotesi.
Il Tùnes · ~ubblica pm:e una lettera di
Midhat pascià, "il- quale pal'ia a lungo e
in modo commovente dei .patimenti delle
popolazioni turcl~e che _fuggono. da Filip~
popoli e da Adnanoppil, 81 nvolge. agli
inglesi pm·ch.ì seguitiiw a fare gli sforzi
che hanno fatto fino1·a per assistere i vecchi, le donne e i fanciulli a cui manca
tutto: '. ·
Austto-UnghiJ.'ia. Togliamo dal Murgen Pos"t:
Rig~Jardo alle trattative .sul pare~gio
sembt·a .che si abbia voluto fa1· presswne
sul Parlamcntfl colla minaccia di una
Cl'isi, !.due goveJ•ni si 'sono a quanto si
dice: IÌitesi 8t11le di1Te1•en7.e pendenti, e
perciò dQ~bdiw gli austriaci. eedeJ'e sulla
questione dolla · rest.ituzione del daz!o
.mentre gli un·g~erest in CQntraccambw
fai·ebbero dellè concessioni su quella ·del
debit.o ..degli oùapla milioni. QutJsto porq
sarebbe'.per noi semnre un cattivo alTare,
pe1·ch~. gli. ungheresi sono .indipendentemente ·da ciò obbligati a con.corì·ere al
pagàrrient"o del de~ito della Banc~, e. ,c~sl
noifaremmo pe1· mente un gt·ave sacnhzlO.
Sembra anche meritevole di . riflessione
l'acgòriwdamenlo risgua1·dante la taritTa, s~
cioè' delibano gli ungheresi gode1·e tlrl
completo' uazio linaòzilll'io, rle!ibùazione,
· che Cf\QJe'.,si vede dalle votazioni fin quì
ottenute dif(ìciloiente il lleichsrath accorde1·ehbe, .·
·
Della dimissione del gabinetto, di un.
mitiis(~!'Ò Herbst e. simili, non è. il caso.
di pal'!ariJ è s'inJende da sè che era una
Jnanovra deifogH ofticiosi por emcitaro
una pressione sui .cit·coli padamcntari e
forse $nll'opinione pqbblicil. Per quanto
· rig~aJ;~a l'invito di H,er~st ·al pJ'anzò di

Corte il morlesirno

.z::ts:eaau:: •
OflOI'O

dovrebbe presto

e~se~·~· irupat'li\o, agli a.HI'i , •.dirèllori dr!l

nativi turchi Òindicibile· e Se1·ver pasoià minilllro degli ostçl'i o. Jlt;irpp piOJPpòten?.ial'io
pe1· le trattative dell' al'lllistizio :)liudcndo
ai consigli in esttemis. dell')nghilte!'l'a;· .si
nal'l·a che abbia dotto: «Noi teniamo,
aggir·ati dall' Inghiltèl-rn, una via che· ci
pol'lorà a dl'i guai, l.auto se noi abccttia'mo
come se respingiamo le p1·uposte t·usse.
L' impei'O ottomuno è pol'llulo,
I fuggitivi 'nurnerosissiuti, notr sono
tr.~ttenuti nella capitale ma pe1' cura del
governo inviati a Scutai'Ì d'·Asia.

d?veva~o a.vor l_uo~o Ac fun~b1·i asoq'Iìi•J
d un Clttad.IJIO. d1 .Vti/QUdié\Uilo era Pr~nlo
pel trasporto dul ca() avere all~ ch'esa·
quandochè sul pù'rlto dì Òòllocare .}:Ì. Ìm~
sul. ca l" l'o mortua1·iò odònsi uscil•o' d~ li-a
stessa gemiti Rofocati: ·.Gli- astanti si gurirdano l'nn l' alt1·o prqsi dajlo ~sr.avettto;:
h~nn~ J~OI'Ò ahha>tanza · huon spil'ito al eu ili
d1 ortgltarc. [ll'csso la lim, l'lòh v'è piì1
dubino, è 1! mo1 to che ·geme: .onde s'è ·a
malapena inc•Huinciato lo, schlo(iarÌJento,
c~e ~l finto mo1·1o l'espintndo una bocèntn
d ana pnr.,, torna a vi!n e riufl·ancato
g." ida: Mio Dio 1. al fino. io respii'O, E. i nn~
t1lo tlu·e ~pwJe collltliOZwrw eMi tasse" qne:.
slo fatto.- Su questo punto non sono mai
abbastanza cnutaroentc eseguite le IQggi.

Pw•ltWieutv. L' imp~1·atore non vuoi avere
il nome d'1nJ1uire pet·sonalmcnte, ma vuoi
cssm·e informato tloi voJi. dei circoli parlamentai'Ì.
·
Francia. Leggiamo noi JIJ~nil~ltr' :
Il presidrml.o dol Senato 11.:d1~no ~.a
tosté indiri1.zato al duca dnc.a d _Aud!l·
fret Pasquuicr un lungo dtspacc1o ne!
quale si l'ingrazia H. Senato fr~ncese degli
attestati di stima 1la e~s,o dali alla. mernol'ia del l'e Eittol'io ~jm~nuele, t~gl1endo
l plenipotenziari tut•ehi
la seduta in occasione del funemh del He
Scrivono
da Costontinòpoli •al.la Poli,.
d'Italia.
,
..
tische CmTcsva•lllenz cho i plenipotcnzial'i
Questo documento ò dettalo lf\ tcnmm
turchi giunti il 18 gPnnaio in Hm·ruanli
molto cot•tesi l'iguanlo alla Frauèlil; esso
furono l'ieevuti dal generalo russo conte
ricorda che il l'O Yittol'io Ensanuclo fu
StrogonofT, e da esso .fatti . accompagnare
costante amico del nostro paese
firio al quarli~r generale. $e1·ver pascià,
TEJLEJGRAM1\1:I
- Lo stesso giomalc assicura che: 0911 - ministro degli esteri, essendo nel numero
pochi (leputati •di sinistra i quali .votat·ono
diJi plenipotenzial'i, il pol'tafoglio d11gli
Pleia•obu••r;o, 22. Lo Ct1r è deciso
pet· la convalidazione dell'eleziOne del
esteri. è stato assunto, pm· i1ilerim, da
~ non cede1'c di f1·oute ·alle minacci e
signor La Roclicfoucauld, h~smo e.spresso
wglosi.
·
Savfet · pascià. Gli inviati turchi hanno
francamente la loro riprovaz1Dn6 l'lgua1·do
ampli potm·i, . nonostante potrebbe darsi
Belgrado
22. VidJino è pm·fe!tamente
agli aònullamenti di elezioni, che ~engonù
cho le coudì7.ioni l'usso fossero troppo
bloccata.
votati dalla maggio1•anza.
du1·e, od allora sarebbe necessal'io. l'i ferirne
Alcuni sennto1·i di .estrema destl·a ave-. telcgl·afJcamentc a Costantinopoli .. l'~l'il,
DrusseHe•, 22. Il"' Ministero dovano fatto offrire al generale Dnct·ot la
siccome fra la capitalo turca e la stazione . m?ndò uil credito di un milione cd 250
mlla franchi per fortilìcar.ioni sulla Sclìelila ·
· candidatura al posto ùi s~n;ttOI'(Ì inamo•. ove sj u·ovano i plenipotcuzial'i non vi è
Lood1•a, 23. Informazioni nonautciJ~
vibile che lJ vacante, ma li gen.era.le Dulinea telewatlca. diretta, dato il' caso, dotiche pretendono sapet·e che i russi pro-"
c1·ot ha dccii nato quest'onore dJCimra.ndo
vranno servil'si della linea che passa per
cedono su Gallipoli.
·
che non poteva ar;cettare questa cantltda~
la Bulgaria, !11 Romania e· l' Aust1·ia . C1·e'tura, che avrebbe avuto il caraller~ th
. De~lluo~ ~3. N_ei cil·coli diplomati~i
desi inoltl'tl che stante le condizioni inuna PI'Ofesta contro la sua rev?ca, m1sura
ss cons1dcra la SllUazJono come favorevole
tel'lle aella Turchia, qnesta sarà costretta
che eJ'a stata p1•esa dal marescwllo a suo
alla .pace e non si crede che i russi oc:.
di fare la pace a qnalunque costo.
riguanlo.
Il numero dei fuggi ti vi dalle provincie cuperanno Costantinopoli.
ve1·so Costantinopoli ha preso proporzioni
Uostauthaopoll 23. Vengono con..:
- Lunedì 21 corrente nella Cappella
centrate de,lle nan pc1· tt·~sportare evcn•
così vaste dà impensierire il govemo. Si
e'piatoda fu celebrato. un ufficio fune~r~
tua l mente li Suliano e il governo a Brussn.· .
calcola a circa 300,000 il .nu mel' O di
per il l'ipo~o dcll'amma 1el r~ ~u1g1
Di fronte all' invasione i rifu"iati si riXVI anniversario della sua decapttaz10ne. qnesti fuggiaschi.
La gtwrnigione di Costantinopoli si pal'al'ono a Costantinopoli in "numero di
Vi accorse g1·an nu.mero d! ,P~rsooe ap:
ritirò il giorno 20, in parte dent1·o la 40~0 al giol'llo. Hclgna fermento· e coster- '·
pa1·tencnti al pal'lllo leg1tllm1sta .. Anz!
nazwne.
cinta delle. fo1·tifJcazioni della çapitale.
qualche giornale asserisce e~e gwmmat
- Il Jonrnal des Debats ed al tl'i fogh
da sette anni a questa pat·tc st era veduta.
. Pest, 23. Il Danubio ruppe gli a1·gini
credono che i Russi entreranno in Costanuna folla così conside1·evolc a quella fun·
mondando una parte di Buda ~<ecch.ia.
tinopoli.
zione funebre che è in pai'Ì tempo una
lloma, 23. TI Conte Visone, miniSecondo l' Esta(ette, il Sultano si sta;dimosll·azione politica.
stro della Casa Reale, cd il Conte Panisl'ebbe prepa1·ando alla partenza, che ef- sera di Veglio, Prefett9 del .Palazzo,
fe.ttuet·ebbe non appena i Russi fosse1·o a f111'ono confermati nelle lo1·o cal'ichè. Il
Tchaltaldjo.
Princ!re. di C~rignano è partito per, Torino,.
COSE. D'ORIENTE
Il Pnnc1pe d1 Ba de n é. partito. E atteso,.
domani Glinka, :liutantt di campo .dello
Czat·, dJe reca al Re Umbcno ~li amiTra.ttative di pace
chevoli augu1·ii dello Czat'. La" I\ouina
Pia farà a Homa un lungo soggiorno."
La 11fo111agsrevue del 20 infut•ma che nei
Roma, 23. Il Dirilto annuncia che il
circoli militari di Vienna si llCI'sevora nella
Slatlstlca Ctll'losa. La Francia
Ministero ha ùelil)eralo di chiudere la
convinzione che la conclusione della pace
nutre ogni anno circa 40 milioni di galsessione attualo, e di apt·i1·ne una· nuova
sia imminente.
line, che al prezzo medio di. L. 2,50,
il 14 fcbbrajo. Domenica Slll'à sottoposto
Sll la Hussin non accetta un armistizio
danno un. capitale di .100 milioni di Lit·e
senza pnlvia ncccttazionc Jei p1·oliminari
Da· questi 40 milioni di galline de· ali~ fiyma (]cl llb il relativo Decreto. 11
Pl'lnèspe Tomma·so' venne pt·omosso cadi pace pet· paì·te della Porta, cio viene
l'ivatlo 100 milioni di pulcini, sopra i quali
spiegato dalla situazione mililare.
· coovien distrarre 10 milioni destinati n pitano di fregala.
-----~-·--····--~a----·-··-Alla Turchia che quasi non possiede
rimpfazza1'e ~lll·eLlanti. v~cchi g.a!li .sa~l'ifi
piit un esercito, un a1·mistizio giove1·e!J!Je
cati alla cuc1na - Alll'l 10 mJiwnt s1 do·
Gazzettz'no Commercic~le.
assai più che alla Rus~ia, ehè dovrebbe
vorio detrarre quali vittime di malattie o
invece poiTe un freno al rapido eù in;sdi orJinari accidtJnti, per cui rimangono
~ete, llfilano, 21 gènnajo. Il met·cato
sìstibile avanzarsi delle sue u·uppc. Si è 80 milioni, che al prezr.o medio di L. 1,50 cont1nuò nelle stesso condizioni dei giorni
d'opinione che i p/enipolenziari tul·chi
danno un pi'OI!otto di 120 ,milioni di Liro
passati; comunque vi siano . state anéora
siena muniti delle più ampie facol\à.
- A queste cifro sono da uni1·si l' eccedelle domande, ~>pccialmente in trame
Sembra pcl'tanto che prima di definidem.e di pt·ez2o sui capponi e le pollast1'e ·classiche,· gli af!'al'i furono assai scàl'si. · ·
tivamente. stabilire le basi del/;~ pace,
- Dopo ciò ~ facile a1•gomenlal'll quale
lllest~am~. TreVIso, 22 gennajo. Bo~i .
sarebbe nocessal'io di ottene1·e l' assenso
pt·odotto possa derivat:e. dali' allevamento
a peso. VIvo lu·e 78 il. q11intalo.:... vilclli,
delle potenze garanti.
dei volatili da cortile,
1d., a lire 95 - majali 1 id., a liro 110.
L' .f\qstro-Unghoria e l' lnghillel'ra c
Telegrafo
In Uhloa. 01· ora ebbe
. ~~·ani. Torino, 22 genuajo. l11nel'cato
l'Italia avt'<'ubero in p1·cccdenza stabilito
te1·minc la prìma,liaea telc~rafica .in China
s1 cluu~e c.on pochissimi all'ari, malgt·ado
questo punto di pal'tenza e non osjgte per
inauaurala pe1· la pl'irna volla da quel gola faml1taz10ne sui prezzi dci dctet'llori;
loro nessun motivo di val'carlo.
vero~ celeste. Partendo dall' arsenale di I grani estcl'i hanno subito un t·ibasso di
Non è stata scambiata idea diplomatica
'l'ient~iil e terminando coll' altro capo nel
50 centesimi circa llCl' quintale i nostrani
sulla questione se que&te trattative tli
dì 25.
.
'
palazzo di residenza del Govct•natore non
pace si agiteranno pm· via ·di congresso,
ha. che una lunghezza di 10 IL; ma l,,
o. da. g~bi11etto a gabinetto.
Bolzieco Piett•o gerente. 1'e.ijJO'tumblte.
sua costmzione annunzia un'era norella
A Costantinopoli
nella. politica amministl'ativa del paese.
OSSEEIVAZIONI · llEfEOROLOGtCim
Una compagnia straniera, la Gl·~alh-NorTelegraf&no "da' Costantinopoli alla PoliStazione dì Udine - R. Istituto 'foc}ticò
lische Con•espOill!enz che la Po1;ta per quanto . thmz aveva chiest.o di potei' unire con un
filo elettl'ico i IHH'ti di /ì'otHchot! e d'A-mo!/,
gennaio 2:1 ]878 I m· e \J~. l aPe 3 p.. I -6;.e O p.
abbia dalo, ampli pote1·i .ai suoi inviati, non
ma dopo .due anni di ~forzi e di p1·essioni
ha dato' però loro car.ta bianca, e di ogni
BaPom.l'ido~to a 0°
e!ercitate sullp autorità chinesi, la compaalto m. 116,01 St<l
pi'oposta ctw venga loro fatta dovranno
gnia . dqvette rinunctare ai suoi pt•ogclti.
!iv. del maré mm. 75o,9
753:2
750,4
1·iferi1·e al gabinetto ottomano. Bttnchè oprelativa
93
91
9èl.
Umidirà
La pòpolazionc ~chiava di pt·egindizi ·semJll'essa dalle suo sventure e schiacciata s'o.tto
Stato çlel Cielo , nebbioso n ebllioso nebbioso
.bra
avversa
a
queste
ìnvcnzion,
importato
Ao'lua cadent.e ,
· . , ~·
'
il,peso delle ingenti spese milital'i, la .P?1·t~
7
Vento ( direzio!<e · calma
~al m. a
.cal 11w
non può nè vuole accettare condtz1on1 ' lo1'0 dagli straniel'i; nel costruire però• la.
(.ve!. clul,
O
O·
O·
linea
suintlicata
Il
governo
non
ha
trovato'
vet·gognose. Cosicchè non è 1.la aspettarsi
3.0
• 3.4
' 2.6
TePmo>n, centigto.
rcsist~nz.e.
· ·
che appena giunti i plenipotenziari. al
. Terrìpepatul'il. ( rn~•.s.ima ·.3 •. 8
.
quar,tier generale russo si. concluda subito
.
·
~o••te at•pare.. tc. Leggiamo .nel
( m1m'lla 0.2 '
·
qualche cosa. L(confq~iqne nei, circoli goverP~tit L,gonnais, A t1·e ..ore qopo il me~zçdì . Tompe(•atut•a n1inin<l all'~p~o'Co tU .

QOSE VARIE

l

. '' ~'
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--::.,-,,-.,.,,.~-,--:.,.::....:::.,"~"'-.'-·-·'---~..;..;.;..~~----........-""'-'-''---""~-~---..:-J,.--..;;_ ..........-~-."':"""""--~--~---'.......;.,-;-------,--,.__,~~~-"~•.-.·.. ·.•
Yené~là 23 g;enb~id
·
Mh"rio 23 ''geuue.io
· Pai-tgl 2S genl),aio
'Vlenn'a•.ì2!l>lgenualct" i, ·
'(RetfB. òog!1 Jtit.'d~·)' genn~iÒ!daid.4~f.a
79.5d
Reqdita
'It!iliana
19.3t8
!Rendita
franoese
.3
OtO
7~,87
:Mobiliare
Pezzi d!..~O·'fràllolii. d'oro L.1 2I.B2'·a'li. ~t;sa
Pt•es'tlto·'Nb'ional\11866
-.•
•
5 010
109:25' .Lombarda
Fw~iii( a:p~t~/d' ai•gento .
2.41'. · 2:41
Aziohl Banda ·Lombat•dà .
-,•
Italiana 5''0{0'
'72'.85:'•
A~gl()~AualriMI!o .
B~i!ollilqttl:.:\ustl'iaahe
2.3<)1!2 2,31
Gel\eralo
-.- •Fet·rovie Lombarda
Hl>:'"- •
che .
J-·~~:.,- . ,
Valute
..
_
,
• , ...~., •rorino
~.-:"'
"
Homaue
-·Na1.iiJno.le
P,ézzi•:d~r2ò it'anohi da
L. 21.Sì a L:ii1.82 ·
,i Férrovi<i Meridionali
....... - Cambiò su Loiìdra·a'vif!ta'
w,i9),1,.. NatliJloòul· ;d'oro
BllnO'ali~tè austriache
· 23!~ì.o.. 2!31.25
• Cotonitlcio Cantoni'
-.- , •
sull' lttdia:
8 3/8
tle.mbio·IÌU· Parigi:'
·
. · ScOf!to Vtnezia e pia:r.te'd'ltalia
Obblig. FerrQvie :Meridionali
- . - :consolidatir.Inglesi
91Hit 6
~
su, Lop,dra .
t','
Rèric\ita :.ai.tstt•i\iii'a in 'argento
: Delta Banca Nazion~le
..
~·- . -.• Pontebbane
-.• · Banc'!i.Venetadidepositie conti corr. 5.-.
• Lonibai·tlo Venate'
·
,;c
•
in 'carta'
,, · .,.
Bancll di Oredltò ·verietò
5lJ2 .
• P~estlto Milano iSOO
Union•Bank·
.
Pezzi da 20 liro
BanconOte in' arg~l\t'?
1

,"

•

·. ~tabilimento. Oleogràfl'coi ç.hi~i'nello, in frevi's-o.
!'{UOVO PREZZO CORRENTE NETTO DI SCONTO.

;~

. . La .Direzione di questo Stabilimento visti!: la stt·ao~dinaria"ditfuslone, che
.. neEbrevé spazio di due anni ella fece delle sité' bellissime oleogratle che
in,p8.tìtt;~r:òno l'unive~s!l.le aggradfmimto, ne ha dhninuitd• quf.lsi 'dì' ~n'a: metà·
' il .pt•ezzo; per facilitarne .l'acquisto anche· alli'!· pérsone meno agiate; nella·
fldl(cia che. sarà compensat::f questà generosa· sua ùeterminazlane con un
notàblle alimento di commissìont
, . Le imagini benè condizionate su rqtolo di legno si inviano ·franche a
.m~zzo postale; ma non si raucomanda nessun pti·co, se il éomitlitten'te' non
· ·. · ìintia coJii ln1porto i trenta centesimi per la''rMcomàndazione..
.
. ;. . LE;J let~et~e e. i yaglia ~i spediscono dit'éttatMnte ·allo Stàblltmento Oleo·
grafico Chimmello m Trev1so.
·,'..
',
.
'
·,======~~.d:h=~'"O:'~·'~===='=====
"'

Dim;

' :;;

z

in• cent.
Al. L.

otm:oaRAFIE DI

·

Prezzo

GENJ<:ItE

L. ç,

Cerva e capra s~lle. spotfde d~ 1ma. ;l'iVi 1er~ .. ; .. ,
Capra· co' suoi piCCilli sulle sponde d 1 tina riv1era
Piaceri della Prir'navera
• . •
Piaceri .dell'Estate
Paesaggio d'América . . . . . . .
•
Paesaggio çl'America . . . . • , . , . .
4~. 39, Vé,djiìtà Ml)a ?ittà ~i Kochell);, sp,~l~ .Mo's,è!Ià
4Q 39 Ye,~nta <),ella c1ttà dt Séel sulla Mose.lla . .• _
38 29 Pastorello italiano
.
348 . ss.t:. ~~ Fanci~\la della· Grecia
361 38M Nappl1tal)O , . . • .
,
368 38 29 Nob1le Donna
. • .
356 46 36 Pastorello italiano
357 46 36 GiovflrÙ~ grèca: . .
359 46 3(l Nàp'òlltano , . .
370 4!1 36 ·Nobile Donna . . . 1
3.62 38 '29, Allegl'ezza di, fà.,ri6iùlli
363 38' 29 Dolor0 di fanaiulli . . ·
364 38 29 Gioia dèlla Mi!llnia · .
365 38 29 Allegrèzza dèlPa!ipà ,
371 45 35 A)legrezia di . f!]:hci\illi ·
372~ 45 35 Dololè di fandulli .~
373 45 :m Gioia della' :Mamma
374 45 35 Allegrezza del' Pappà
386 42 55. Paèsaggio s'v'izz'éro
387 42 55 Paesaggio s'vizzer'·o·

337
338
... 3.·~. . 9..
., 0
343
344
315
346
347

3

. 5~'
52:
4.6
4.6
51
51

2.1:10

70
70
34
34
77
77

2'50

.NG'E'NZIA PRINCIPALE IN UDINE

:D:' A:SSlC u~R A2.1 O·'N,I G:E·N,f:R,A;:l.l··:
'

'

31' 5o
250

l'éo
l 60 .

l 6b

..

l èo

250
2

2

5o

5P

2 50

16p

1.6.0
l 60'

i66'

:2 50

250

2 50

2 50

2 50
2 50

...

'

NOlUH .. BB.l'l'ISH & MEROA.N'l'IU INGLJ:SS
con Capitale di fondo di 50 Milioni di Lire

fondata nel 1809, nonché dell'altra rinomata' Prùntt ...
Societa Un,r;herese con c81pitale di 24 JU'ilioni. · Am~
bidue autorizzate in Italia con decreto Reale,,sorw rap.+H'
. presentate dal signor
·
tl~'I'ONI'O'

l tlò
l 60

3-

,t.:;

DELLA COLOSSALE SOCIETA

lì'ilBUUS

Udlno, 'Via Onppn.coini

N~

4 ..

l;,

Prestano sicurtà contro i danni d' incendii e ful-.
n1ini, sopra merci per mare e per terra, sulla yità· ·
de.Wuomo e per fanciuUi a p,remii discr(j'tisEJilll.i.;", ,,~,(uO'.
gehdo ogni idea di contes·tazione sono·"p:ronte'à '·ì>l~dire
i danni come ne fanno pro:va autentica i Municipii di
. questa vasta Provincia, olt!i'e ·i replicati elogi. che, :V.~Jlrr
nero tributati nel pubblici giornali.
··
. Il .sottoscritto avverte i ~M. RR:. Parrocl~i ç,~e .l;JeL sv~ ;;ileg,o'~
zio ttene un grande assortimento d1 oggetti d1 Chiesa d1 ott.Qn~ ..
argentato e dorato; candellieri, lampade ed. alt.ro; ognh cos~~·'è •
guarentita guanto per soli-dità come per la dil I'àta·· de !là> doràtur~''
ed ~r~entafura,, inçarièàndosi di qucs~a: specie di lavori· còn Ò'(:?lJi::'
poss1b1le sollemt~dme eQ. csatezza.
··
~iene pure· dep·osito ·di lucerne a petrolio, ad oHo o. di flltti,
oggetti famigliari;
1

LUIGI aANIJ.TONI•
Mercatdveccbio• 'CibA3.·•'

LA FA·M·IG.LI'A
con

••,ooo

PERIODICO
Llrè In 1000 PIUli!lll agli tl!!lsoeiatl•

M'E~S·UA.LE

Lo scopo d~! l;l'iornfl,le. è .di. propagare l'amore e la devozione alla S. Sede e al Sommo Pontefice Pio IX. Si spedisce franco una volta al me~'e· in '!l.!(''
1
fascicqli:> irì 8 grtÙ'l'de di 113 p'à)l''ihe a 2 co.lonne. Il prezzo annuo di .associazione è di L. 3. Tutti gli Associati veugono aggregati all'Arciconfrat~i'liita 'èii 'e'
. $. Pietro in Roma, e .si fa a loro nome l'o,fferta di 60 centesimi pel Denaro di S. Pietr·o prelevandola dal prezzo d'associazione. Il giorualeilìll.''i.ti'og'*iih~.b·.·
"' nqmero: Articoli di foruJo,.bràn,i di discorsi del 8. Padt·e, la stoda del Pont1flaato di Pio IX,_ notizie del S. Padre, poesie, al'liaoli ?'eligiosi e rì'Ui'f!d,li/
rdçc,~nli.. e arl~dq~tL gi~p.oM ;di passatempo ~cc. e 1m Roma1JZO .in, al?pendice. -:- A.gli Ass?ciati S?no stati destinati .100C?. regali del valore d·Ì eircà.
1~ ~ula .h re, dp, estrarsi a sorte. - _Chi procura 15 AssoCiati riCeve una co p la del gwrnale m dono e IO numen gratuttl per l'·estrazione ;·e ·al' (]o!;.;•
lettovè·di 15 Assòciati," unitamente ai suoi 15 AssoCiAli, è a~slc~t·a(o llllO del
.BIBLIOTECA !I'ASCABlllE
trabbandier'i di Santa Cr*z: Volomi 3, L, 1,50.
pagine a due col?noe, e cootietie i RQ~~tlzi, ,
DX RI\_CCONTi E ROMAN:,ZI
Pietro il dvenduglio!o: Volumi 3, .L. 1,50. A_?·
storie, ViMgi, ctnn.~edie, ~.ovell'!=l;,:t'ày~l~, lilf,lir~~~ .
.
·.
. bl'
. ···è d' ·
t
venture di un Genttluomb: Volumi 5, L. 2,o0.
naturale, proverb1,. sentenz.e .ecc., g1uocj;ù d1. ·
Lr; Tol't'e del C91.·vo: Volumi 5, L. 2,50. Amta
. conversazione, sciararte, in.dov.iò,e!Ji, so,rpr~~~ì '·
Scopo. dt_ qu~st~ pub waztone. . 1 rresen ar~
a\le. f~mtglte 1t~hane una.. collana ? . Racconti
S~verin: Volumi 5, L. 2,50./sabella Btanaa-mano:
scacchi,. rebus eco. Il prezzo aÌlli\lO di· t\I'!&P.c
a.m~m ed. on~st1, atti ad H!trulre la mente e a
Vol\lll}i 2, r,., I,(\0, Mçmuelle Ne1•o: Volumi 3;
ciaziòue è di L. 3, e di L .. 4 por l' e~tf.\rQ;·
..•.. f
r1ct·ea~e Il cuo~e .. ·. ,
. . . .. . .. ,
•
L. ,1,50. Epispd,io della v~ta di Guido Reni· Il.
Agli Associati sono stat.i d,~3titi4ii SQ'Q'; '
Og~t m~se. st s~edrsce ~~Il AssoCiati un v o
qolte?linaio di Parigi: Volumi 3, L. 1.60. Maria
reg~ili del va.lore di circ.a 1·0 'r)l.,Ua .•l,l:r.~ ··.
l~met,o ~~ . Clrcw l~O pagme. 1,1 p~ez,zo annuo
Jjegin~ Volumi IO, L. 5. I _ci:wvi d'el Gèvaudan:
d~ ~st~arsi a sorte. :- Chi p;ocu~~r~ .l5 ;\s~.~-:'
di. asso~taztOil\l ~ di L. 4 pe: 1. Ita! a, L. 5 , pe,r
V0lum1 .,t, L. 2. La Fam1glia del Forzàto • Il
Cl ah r1ceve una cop1a del gtol'ua!e Hi d.Ol!.,\l.e
gll, alt n Stf-1-11' .d Euro p!:\. phl_ acq.u1st~ tntta l~
dito di Dio: Volumi 4, L. 2,50.
10 numeri gratuiti per l' estra~iòne; e al. C<lt~
pr1 ~ta se:1e idi 96. volu~l'· l,nvec~ di L. 5~ h
II. SERIE
Iettar~ ?i 15 Ass?eiati, uuitam~.nte ai S\lò)lp
pa.,he;à s.o,Je, L. 32, e r1ceverà 'n dono
12
La Rò.~a di Kermadec: cent. 60 . Marzia:
As~oC1at1, è a.ss.tcurato q.~1,9 dei :t:H:Q~ ,
·
mi.. C,hi pr.ima di associar.si.(l!'\~idet·a rice1veì'( ·
volullll del\ anno corrente.
I SERIE
ce nt. 60. Le tre S01·elle: Volumi 2,,J... l ,20.
.
d
..
. P
. .
1.1 prHno.
.
•
1 ·•.
• , . '
•
•
L' Or(dneUa tradita: Volumi 2, L. 1,20.
numer_o. e 1 gl.orn{! 1e. cq 1 rograrn~ft ·
Ui1 vero Blasone: L. 0,70. Czgnale tl llì!irwQuesti l'acconti si spediscono anche separae coll'Elenco det Pre.ml, lo domandi p.~r corta.ih.en.te ai. (loth.mitten.t.i, franchi per posta al
·lolina postale da çent. m direù~: Al ver~odiijQ
tore: Volumi 3, L. 1,60. Bianca (l,i Rl:iugefiìlte:
Volumi 4, L.J,BO. Le d4é Sore'lle.: Volumi. 7,
Ore Ri~reative, Via Mazzini 206, Bologna..:. ·
L. 5. La .Ciste1·na murata:. ce nt. 50 .. Ste(la e
prerizo sopra iinlìcato.
.
· Chi si associa per un anno ai tre p.Oi'iodlòi
Mohaimn,11d; Volumi 3; L. 1,50. Eeatt"'ide • Ce.~irct:
•·
Q RE A 10 ·RE .A T 1V E
lli· .
Ore lUoréa.tive, La Famiglia CrisLiana é
cent. 50.Jnoredibilé ma VBI'O: Volumi 5, L. ~,~0.
PERIODICO MENSUALE
I b·e ()ar;accì : cen't, 50.. La véna'ittta d{ un
bliotecu·tasèabil!'l. di ròm. anzi, ·.i·n. via.qdo.. 1\t. l.·:·.:V..',~".· .
JtJo 1•to: Volumi 5, L. 2,50. Cinea: Volumi 7,
CON SOO Premi AGLI ASSOCIATI DEL VALORE
gli Il. di L.. W entr:o lèttera frànaa alla 'hiH?k'r.#ra. ·
F~lsinaa in Bologp,a, riceverà,.in' ~o~l>. 5. ç9J?i!l
L. 3,50: Roberto: Volqnìi 2, L., l,2o. Felynis:
·m x... io,ooo.
dell' .alfllllllla;o~o Il Buon Aug\l,rio (al qu~le è ,an c
Volumt 4, L. 2,50. L'Assedio d'Ancona: Volumi
· ~ti~sto peì'lodico, ph~ ha per iscopo d'istruire
nesso ùÌl 'premio ili fr. 500 ih òro), e 25 llbret~
2, L. 1. Il bacio ai un Lebòi•oso: ~eu t. 50. Il
dilettàìldo e di dilettare istruétrilo, ve'de la luce
ti di amena e morale lettura. ..
·
Ce!'Catore di. Perle: Volumi 2, L. 1,20. l Conuna volta al mese in un bel fascicolo di 24

· . 1

pt·e.....

.' '

1

la'

U~ine

187&. Tip. Jacob e Colmegna.

