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Dunque ecco;li a dirne male. stro voi fatto cadavere, mesto o c.a,no i maligni, il ·ratto pfl,r.}a,.
· Cio1è, · male n\). propl'iamente ; piangente . v' intona proprio di So la earità v:ién dal prete norh
percM •. qappcri) si tl'atta del cuore un requiem pietoso; sì, si sente avvilito. l' UOJllci, Ha(';He.;
~a. a .gettare li alla car- ·. q.uest: essere tant~ ~barrito che / con.ta .~ ~ui. le: sue ~iseri~, .} .
L' altro giol'no abbiamo gi~
l<ma
una fnasetta un po' indi- \ sr :Iuan:'a prete e Il vero ed -s?or pm mhmr . d~lor1,·
·.,Pl.11.,
detto che S. M. · il Hc volendo
1· Trpost\1 sue ncccssrtà, e 1 par:scl'eta,
un
moto
finamente
iraunwo
drstrrbutorc
delle
elcmo.f(l.r~ l}Ì pov~ri eli Homa u,n' elargizione mandò cinquantamila nico che tra le righe volesse sinc altrui ai poveri, . pcrchè ròchi lo samio quante ,lagcimè
dire: Guarda spropositi che co- 'hasce prete con la carità del furono . versate innanzi a toro;.
ìir~;,al,Cardinftl Yiçarfo perchè,
testo
giovine incomincia a fare! sapcrle degnamente ed equa- E perchè questa confidenza· del
·· s'/i'htende, le distribuisse lui
mente c nobilmente distribuire. povel'o, del misero verso' àl ·
com'è., meglio gli paresse. Bel*** No certo.
*
prete? Niente per altro p~i'Ghè ,
Hanno
ragione?
T ..a.tt.o, . eh. e mq~t:nava e la bon.~à
La beneficenza~ in mano dc' in lui è solito vedere l' uùino ·
del suo c110re reale e la .fiducia essi ; perchè, lo clicemmo già ·
che pjenaiT}eJ1tepop.eva nel par- a~cora, sono impastati di mali- libera: !i è div.ontata una cosa della cal'jtà, il cuore cbe patisce
• cli:~w.l e. · ·
•g,nit4. e H cuoraccio loro quin- .. legale, ha perduto il carattere per il suo. -simile ogni: dìsagio,
di ca,t'it1t, Che' ne avviene? Ne e quindi sa compatire; che dalla
Che <J.i ciò siano stati contenti ;di non può dar che malignità.
gli strangolapreti, n.on diremo.; Ha fatto bene il He a mandare avviene questo, che il povero carità stessa fatto· nobile rion si.
;;u),zi a. se;ntil'li nei loro giorn\lli il denaro àl Cardinale? Be- erede e ritien ·per fe!'mo di mostra mai fastidioso ricercatore .
\con. quelle parolette ambigue e .nissirno: non c'è punto eli dub- dover essere soccorso in quel delle miserie altrui, ma le .sente. ·
. seftliosqu,r~ ·è da \lire aperta- :bio~ .N è dìt.e: domançla :all'oste modo che vuoi l!li. Quindi se nel suo cuore al solo presentarsi·
mel1te. che co.ntenti non fm'ono se hà :buòn vino; pel'chè q~ì non non ha sceonclo lui tutto il suo di chi gli domanda soccorso; e ,
si tratta di accarezzare alcuno, avere, è brontolone, di!Iicile, eolui che è dà! prete soccol'so '
·certo.
·Nè potevano. Imperciocchè, .ma eli dir schietta la vel'ità. Di sprezzatore del ricco, malevolo ritorna quieto, non brontolope,
up: al'ticolo .cl\)po l' altro, una fatti, voglia o no, i veri, gli u- contro chi n'ha più. Ne avviene eonfortato ìn cuore, rass{;)gJ+ato .
calun:p.ia dopo l' altr&, hanno nici amministratori delle so- ehe i soecorsi siano di fatto male 'al voler di Dio.
Ritornano .così quelli che si
fattqtai,lto da .togliere al prete stanze del povero, e i più sa- distribuiti. Può un povero impiegato
eonoscere
tutti
tutti
i
presentano
a riscuotere la legale
ogni ingerenza da tutto. Li. gaci distributori delle elemosine
'bisogni
del
povero
che
gli
·&i
beneficenza?
Non pare. Saranno
· hanno condannati a star in sa- altrui arl essi, sono (mi dispiace
. ·crestja, ma in fondo bene ; ma proprio il dirvelo, liberaloni del .presenta ·dinanzi? O .ha sempre anche di facili maniere, di tratto
'Un retto criterio che lo regoli gentile, sarannp tutt,o' quel che .·.
anche lì ci hanno messo il ri- ,mio cuore) sono i p1~eti. ·
nella distribuzione? Le pie in- volete questi amministratori della
Quest'
essel'e
in
sottana
Sì.
. verito '\q~.~J,l}U,SO a pJ.,lfiJ,f,e,, ;ia frugare, a bisticciare perfìn sugli nera, con tanto di nicchio ' in .tenzioni dogli obJatori sono scm..:. ;:;o stanza . del povero; ma ··non
sono, generalmente parlando,
Or,~rtk~Jr$, ins,qmma .a spadroneg,
t~stà o con un 'berrettaccio in · :pro fedelmente o~servatc, o non
.giare ·maledettamente. Li, hqnno capo a spicchi, il quale al ve- jpiuttost9 .malame:n.te svisate e caritatevoli: sono filantropi, ·e
voi sapete meglio assai di noi .
derlo vi fa entrar in coPpo il vergognosamente stravolte?
mò.str.~ti al :mo,ndo intpro e i:P.
Sappiamo d'un impiegato che che grattato il filantropo ne 0 sce
altri §iti come sparnazzatori del- malessere e la· malinconia più
.
.
.
l' ec9~esiastico patrimonjo ·e. glie- cup~ ; quest' . uomo impolitico 'dovendo assegnare alcune doti l' egoista. :
***
l' ,l,1~n .. tq},to; li . hf/.n;no fatti ve- perchè della vostra politiea del a delle ragazze, che il tcstatore ·
Viva adnnque la faccia {lei
dere ,ignoranti come talpe e li tomaconto non ne ha mai vo- iVOlcva fo~sero buon() cd one.s~e,
han .cacciati dalla istruziOI).,e j luto sapel'e ; insociale, perchè ilui le dav,a sempre alle più belle . Re, che volendo saggiamente di~
.ins,Qmm.a, figliuoli cari, un dz'.,.. · dalle vostre società fugge come ;nòn curapclo, .eome 'cosa affatto stribuito ai poveri del .d.enal'o
rupisti, universale.
il diavolo (lall' acqua santa (c accessoria, la bontà c la oncstlt. l'ha m.andato al cardinafvi..:
;~O,n notl)ya;no dll.nquc v:ed.er
il diavolo in questo caso siete Miserie umane, lo ca p iseo ; mi- cario, il quale con ll.na \naho
di buon occhio il fatto di un voi) ; che sprezzato non vi di- serie, che non tutti gli ammini- l'ha ricevuto, con l'altra l'.l1a
R13, çhe. proprio sugli albol'i dpl , sp!'ezza, c,alunriiato non vi ca- steatori seeolari 'hanno; ma, via, dato ai varj parrochì dì Roma
su,o ·regno mostra tanta fiducia • lunnia, battuto non 'aiza il ba- il caso è così; c aceàduto. una perchè facessero con prestezza
al clero, a un Cardinale e Vi-· stone, se l'ha, a darvelo &u.lla volta,. capito bepe, che può ac.,. eapitare ill r;nano al povero vel'o
· ··
cario· per .. g\t+IJ.ta, d.a aflìd~tre ,a Cùl111Uta fronte ; che prega per cadere anche delie.altre; pèrchè; il scicèorsù del Re..
lui .Xa distdbuzione del denaro l voi sempre, vi benedice ; che si sa che anehe un impiegato è
dato ai . poveri, quando ·.essi chialll.afo al vo.stro letto di morte fragile, è pasta d' Adamo.
hanno fatto. (li.t,utto per togliere a voi pentiti dice in nome di
;li'·**
al Papa, al Clerp, e ai Cardi- Dio: Andatevene pure in. paèe .
Ln, .qll.al pasta si guarda bene
Il gio1·nalo mrtmw di Udine si sc:a~lia
nali Vicarii il mezzo di fare all' altro . mon.do, ·~·hè tutto è di farla dura il prete per tanti anche ieri conli'O la stampa cattolica, ~·,
·
pe'dlno la carità ?
qui aggiustato, e sul povero vo- motivi. Eppoi, checchè ne di- svnza punto ui cavalleria non solo1 ma,
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. ,.. ciò ch' è bèn peggio, senz~ l'aziocìnio, a della patria..Oiie però qL\esto seme'
pnì·ole; eh·e '·non, s~nno punto di galateo
da vdi sjnìr.so. non. manchi di P!'O. conlt•o i giotirwlìclildè<~li, aggiunge calunnie . ·durre i suoi fl'u'tti, lo mani(esta l'oell Ùlf~~il'. ~ò~lro la cattolica Chiesa, ~
bolo che ci avete presentato, il quale, '
èhi<unai Uef!biuÌuie tutta qnelle vcd.tà che risulta1ite di piccoli simboli, ci attesta
<arot! :gli~! trlt:nano al sno . gusto. A quel
che moltissinii sono a dividere .con
<~~\i\lto. "àl'licolo del gioi·nale magno. non
voi i sentimenti e l' affetto fiHr,\e
, , flo1!siàn1oi, meglio ~i~pondeni rh e contra p- verso di noi. Di che sommamente
' ft<Ìil~;l,di,gli il Bt'r:ro dì S. SantiÌà Papa compiMendoci, ebbimo graditissime
· J!iu IX invia lo ai direllori t! eli' OsseJ'Vfllor·c
le manifestazioni delln filiale. pietà e
·(,liltotico.
della divozione vostra, non dubitando,
Chi vuoi usare Jvlla sola l'ngione, abbia . che Dio ve ne rendel'à met•cede Jlat'i
p1JI'll .altri principi tli fede eh!\ non sono al vostl'o zelo. Ì)et·tanto ve la invo., 1io~ll'i, sicno· ·qurtli si vogliono i suoi · chiamo amplissima, e iutanto auspice
C()Oiìncimenti ·pàlitici, non potrà tutti•Via .di essa con sommo amot·e impartiamo
. nòn istima,·e mille vohe pii1, almeno in l' apostolica beneditione a ciascuno
· ··.'èli<\1':·~\l'o,: se gli .manca il coràggio civile di. voi e a tutti quelli che favot·iscol)o
>'tl(lcifòn'lei!satlo puLùlicamente, la pat·ola l' opet·a vostr·a, pegno della nostra
, '\l'èl Venerando Veèchio tfel Valicano che patema benevolenza.
•
intmoL.ilo ne' suoi pdncipii o nella Divina
Dato a Roma, da S. Piett·o, il 17
''HÒitrina 1 S!'mpre co1ubattuto, . non ln!IÌ
Gennaio Anno 1878: Anno XXXII del
~1\t·\llruente ·vinto, è sempre appt·eziblo
nostro Pontificato.
.)apjhe ùal sllo ,più fiero avve,•sal'io ·che
PIO IX P.!\P..a •.
• riorpia. vigliacpo tl banuewola. E non può
Ai diletti tlgli, Sac. Enrico Mnssnra
· e~~i>re, a,llrilllenti, èhè, a. confronto della
e Davide Albertat·io, Diretto!'\ dell' Os, ''\lC~• ·ferma, sjcura, set!lpre eguale d11l
serMtm·t C<~ttolico, 'Giornale di Milano, ·
Mn,ANO.
Jl(\,~ano ·Poitteficc, il gt·acchim di chi è e ~i loro colleghi.
blti!\è(l; . o net•o, t'osw s<:arlallo o munarchifb n: scronila del venlo eh o spira, pcl'de
i•grri impo1·tahza non solo, ma addiviene
III CA1J.'TOL.lCISMO IN PRUSSIA.
'iti~ul~o, . anzi schifoso. Chi ragiona, a
cj~~Jsiasi parto appartenga ha già così
·. gÙgli,c~iQ~. E.cco if breve ù~l Santo Paùro
L'anno 1878 incomincia per i figli
Pio
IX:·
della Chiesa come pOL' lo ,Passato
''-.'i'',-,
senza neil'suna speranza pe1' l'avve·
nire. N,ei mesi dì novembre e· di dicembre la ft•azione del Centt·o, ha
fatto, per parlare in termini milttitri
·thettj'og.li, saltlte ed. apostolica betrovandoci in giorni di lotta, nna
'· ne(H:iiohe. (ìli ofticii vostri , diletti
brillante sortita contro il Kultnrkampf
· tigli;· èl1e 1ci sieCe devotissimi, e iùoltre e le leggi di maggio; ma il ministro
4hco:nsacrate intierame1ite a promuo- Falk, vero_ falcone e spn.rvier·o, .ha
vere; diffondere, e accendere amore
risposto che queste leggi ePano ine ,ossequi.o verso questa Cattedra di
discutibili. Sùlo ilsig. Von Meyer ha
'Pl~tJ'o, onde mediante l'unione con dichiarato lui ed il suo pat'tito essere
ess~; .che è maesti·a di verità, con~
stanchi di questa lotta civilizzatrice;
s\)g"uiL:e la salute la pace, non poteegli ha manifestato ft·ancamente ciò
\itn'ònontot·narci accettissimi. Equeche l'orgoglio degli altri non osa
.sto vostro impegno per veri là l'flll·
confes~are; poichè, allorquando si .è
dono degno .di maggior lode le incesdetto che non si andrebbe a Canossa
santi diligenze, le fatiche, i dìspendii,
la contt•omarcia è molto difficile; ma
e le contraddizioni suscitate dalla ve·
sì farà. Sono già cinque anni che H
i·ìt~.. odiata, e ·finalmente l'intento
Kulturkampf è alle prese col Cattoi stesso'. di prevenire le insidie tese
Jicismo; nell'anno 1877 la Corte Eccle·
qnotidid11amente itl popolo, per . disiastica di Berlino ha dichiarato destàccario' da noi, non· solo dai nemici
caduto il sesto Vescovo Cattolico, e
della. Chiesa, aia altresì.: con mag·gior
Mons. Blllm di Limburgo fu costretto
pè,I'ÌCQ\o da .:altri, i quali, col pretesto
a 'seguire la via dell'esilio sulle orme
del.la prudenza e della cal'ìtà, fantavenerate dei Vescovi, dì Colonia, Pasti,ca,:noas'surde ed imp.t~ssi'bili conciderbona, Miiuster, Breslavia.
li.aiio'ni; · ~ credendo di aver essi dal
Un gr·an numero di parecchie sono
. cieÌo per dirigere opportunamente e
al dì d'oggi senza. pastore: Colonia
con efficacia gli interessi del!a Chienel 1877 l1a pçrduto per morte 23
sa', maggior lume che non il suprepal'rochi e 11 sacct·doli, ed tw. 116
:u\q .~uo ,Capo, impongono i loro pro- parocchie senza titolare: P~lierbona
getti· a Jqtti, come l'unica via a conha perduto 29 preti ed ha 68 .parucseguire il ristabilimento dell' ot·dine.
chie vacanti. Si continua ad infieri're
'Tuttè cose che con franchezza indicò
contro colot'o, che hanno potuto evi11110 ·.di 'voi. nel' discocso al recente
tare l' esilio: si puniscono i ·sacerdoti
C~ngresso cattd1ico di Bergamo par- perc!Ìè hanno celebrato la S. Messa
lalldo della. n:ecessiià di· star uniti
ìtlegalmente, o perohè banno eserpiù. , frapcamen'te e più ossequiosa·
citato qualche a!Lro ufficio ecclesiamentE~; alle. not·me ed agli insegnastico.
mèn{Fdj '}uesta santa Sede, e di guarLe ultime congregazioni ecclesiaqat·si. dai so)lsini dei liberali e dei
stiche applicate alla istruzione, e che
conciliatori
e di impegnarsi più o~
finora erano state toll.erate, si prt:~pa
perosamente a spezzare le forze dei
rano ad abbandonare. la patria; e le
nemici, 'e a' ben COilSiderare le COn•
vessazionl, che hanno dovuto subire
dizlopi m)serai;)ilì della Religione e
le congregazioni ospitaliere fanno
pr~vedere ·che una mfldesll:Qa sorte ·
(')11, lioraivo. e n~ll' ol'iginale,
l,e .attende.
·

-

.Pio .·.1 X Papa

n

ll 'l'ribunalo .bosidetto écclesiastico,
perché eretto a condannare. l ved
preti cattolici è infaticabile nelle Sl[e :
sentenze; la stampa è·imbavagliata,
l'insegnamento. stesso della t•eligfpn'e .
è divenuto impossibile. Così stando
le cose nulla lascia prevedere CilO
lo Stato sia per retrocedere dalla
lotta contro la Chiesa, i cui affari ei
vuol regolare a. suo dispotico piacimento. E poi, èonsiderata l'alterazione
di cat·atteri, una l'istorazione di c.ose
in materia· ecclesiastica non potrà
aver luogo, che in s'eguito ad una
Immensa catàstr·ofe. Non si può farsi
un' ideà fino a fjnal punto i pt'egiu. dizi pt'otestanti abbiano oscurato ii
buon senso anche presso i loro çonservatori; i quali conoscono le impossibilità sollevate dalla lotta civilizzatrice ossia dal Kulturkampf.
E il vecchio cattolicismo? S' indraga nel fango, intanto che i Cattolici
si rafforzano nella fede e porgono
ElSempi degni della Storia dei Martiri.
La Rivista Leltera-ria che pubbli'cavasi
a Bonn dai Vecchi Cattolici diretta
dal D.r Reusch: è morta di tisi ; Paffr·ath vicat'ìo a Cologna abbnndona la
cura per darsi alla medicina: Kumiliski è scacciato dalle sue pecorelle
di çioblenr.a: Hochsteìn abbandonò il
suo piccolo gregg·e di Dortmund:
Hamp pastore di Thiengen fa nozze,
Watlet·ich lo imita, Suszinski lo segue, P'W tacere di altri, perocchè
questi sono stati dopo Doellinger e
Frieddch, che nessuno più ricorda,
i più fanatici corifei.
---~------·------

Notizie Italiane
Atti ufficiali. La Gazzetta Uf'{iciala
del 23 corTe nLe pubblica:
l . n. deemto 23 gennaio, che convnèa
pel 3 fcbbr·aio il collegio elettot·alè 9° di
Napoli, al'fi11cbè proce,la all' elezione del
propl'io deputalo.
2. Oisposi~ioni nel personale del mini·
stero della guet-ra.
La stessa: .Ba•zetta U(~e,iale scri)•e:
Con decreti reali in data d'oggi S. M.
ha eonfennato S. E. il co. comrn. Visone
nell' ufficiii di ruinistro della sua R. Casa;
con.· decreto di p:1J'i Jiita ha fllli'O ronfermato S. E. il co. Marcello Panisse1·a dì
Vegli o neiF ufficio 'rli rn·efetto di Palazzo
Gran Mastro dello ccl'imonie.
-Continuano in questi giomi le !t'atta ti ve pet' obbligare l' on. Cait·oli .ad accettare la presidenza della Ca mora. Egli· è
però contrario alle convenzioni ferroviarie,
e perciò la s~a accettazione è · ancot·a
problomatica, Il ministero starebbe trattando con la società dell'alta Italia per
pròlungar·e di im anno l'esercizio d.elle
ferrovie aflìdato. a. quella Società. Tutto
dipende da quesLa combinazione ehe .non
è ancorn un fatto còmpiuto.
Telegrafano al Secolo:
~a salute del pt·esidente del Consiglio
onor. Dep1'atis, va migliorando. - Si
conferma cho la Sessioi1e piu·Iarnentare in
corso vetTà clj'i.usa e che sat:à rjapena
una nuova il 15 febbl'aio, - E smentito
che il minist1·o de W iutilmo onor. Crispi
abbia diminuito le faèolLà concesse riai
suo predecessore al prr.fetto di Palermo
Malusardi.
Si attendono innovazioni politiche alla
riapet'lUt'a del parlamento. - H Re· disse
al ric~vimento dei deputali questQ preciso
parole: Sìgbot·i ci rivedi'CitlO fra poco per.
comi n çiare i dei laVOl'i cb e dai'an~o' luogò

,sullè primo a ilif!icoltà, le quali saranno
nondimeno supet·ate IMI'CÒ il patl·i'ottismo
dei partiti.
'
.
Qtteste pat•ole si credono indizio dei.impoi'Lanti innovazioni, oppure, copte altri
l'i tengono un'allusione nila debolezt.a del
ministero. - È ol'lnai ~tubilito <ìho il Rè
Umùèl'lo forà un viaggio ·nelle pt·ovincié.
Egli stesso lo annunr.iò ufficialrurrlte a
vàrie Depnta7.ioni. - Credesi che suà .
uccotripagoato da C1•ispi che attualmenté
sta wepat'ando. un movimento ..di prJfetth ·
.:... È falso che la Camet•a abbia a I'ÌUilÌI'Si
il l febo1·aju. - Il F'tlll{ulla .dice· cho il ·
gen.' Cialdini ha consentito a. riprendere,
la carica di arnbRsciatore italiano in Francia
u !'t·a b1·éve sa\•à di t'ilt'l'no a Parigi.
- Pat'O' Ot'IÌmi . cer·to ·cho il Mioiste1:o•'
propònil, tt·a i: ·xari · pt·ogetli di <r•ifòì·ma
finanziaria, la diminuzione rli 20 milioni
di lire nella .tassa sul macioàLo, N~n potrebbe il nuovo Re iniziare iL suo' regno, ·
cho con le benedizioni del popolo sol!e,..
vato un ~cso che tcnibilmenle ID. op-:pl'ime.

COSE DI CASA
.......
Il CJonslc:;lle della Soeletà
O(Jeraja ha dèlibe,·ato di farsi 'inizia·
!t'ice d'una sol!oscr·izione per un monu.
mento rla innalzarsi nella nostra C!UA)n
onore di Vittol'io Emanuele, ed ba nòmhìà~o":
una Comillìssione iucaricata di. r:açcggl,ieni
le offerte.
· . '' · ·
La P11tria loda il Consiglio' iniiiatore e .
biasima la Rappresentanza Muriici1Jale cni
incomqeva di pt·endere una simile· inizia-. ·
tot•e non solo, ma hensl anche di l'ivolgere ·
l'appello a tutti i Comuni della Pt·ovin~ia:' ·
Morte aeeldentale. Iet·i mattina
alle ore 6 cit·ca in Udine nel vestibolo
della Ca3a al N. 2 in Via Cisis fu riovenuto a 'piedi de li n scala il 'càdavet'e :di '·
F. G. d'anni 48, di Palmanova. Si constatò '
che l'infelice, mentre ubhriaco fradicio .
voleva saliw, cadde supino giu dalla"uewl ·
scala, dove, mancaudogli il Jli'Oitlo soccorso,
moriva. ~
·

lncentUo. La mattina del 15 corrente in Atiimis (CivÌdalo) tÌell~ ca'a <Ìi
propt·ietà di L. D. sviluppavasi un· incendio, il qual o, ad onta del pronto
soccot·so di quei tel'l'azzani, tu \la. la· .di-:·
strusse, arreca urlo un dJ nno dì· L, 2000;
La·causa di tale disastro ritiensi acéi.• •
dentale,

Notizie Estere·
Francia. Iet·i ebbe luogo lo scrutinio' .
por l'elezione del senatQI'e inamovibile ,io , .
luogo del defunto Aurelio des .. Paladines,; ·
,Il candidato repuhblic<yJo, Lèft'anc, ot;
tenne 129 l'O ti ; quello. conseHator~ •.~ De•
cazos, 128; quindici andarono di~pe1·si;s~· :
val'i nomi. Nessu~o avendo ripoptatn )a ·
maggioranza assòlula, oggi si· r:ipetct•a Io
squittinio:
..
·. ·. ·
Ieri si costituì la Commissione del bilancio del Senato,
· .. · · ; ':
Riuscirono eletti a. comporla. dieci re.;
pubblicani eri otto conservatori. .
,
Il deputato Laisant pa1·tecipò al mi·
nistr·o della guetTa, gene1·ale Bore!, la
sua intenzione di muovergli una inte1·-·
pellanza alla Camern circa l' iucidento
della Ma1·sigliese aVI'cnuto S'l're .RO:ro al
teatro di . Nantes, Il minioLM d1chiarò'· ·
d'esser liisposlo ad accettarla : .e. si afferma che ne p1·ende1·à rccasione. per fqr~
dichiarazioni in senso rep11hlllicano .. · ·
L' E:sta(elte torna a roe lama re dal· .go~· .
verno l'inchiesta çirca i ternutivl per un
colpo ~li Stato. ,Lo st~ssd gio~·~~ale affcr~\a
eh è es1stevano ltste d1 proscm10ne. '"'i· ·
Vennero carubiati ~i !lei pr~cuì·~tOI') ,.ge~
net·dali e diciassette altd !:'!agistra(iA' allo
gra o.·

,.è

· · . Jt;;Glri~ofNtf)t4LtA~Q..,.;. . ._
·•=--tt.if*·-z::tt:11~---tte::u:Jf!St!nna::_e::::sc:::::::a:~

Eiìgelhal'(l, assumendv ìcl'i la'p1·esiden1.a
a, S. ~L Umb~1·to si saJ'Obhe lascialo ìgno·
del èorìsiglit1 genel·nle della Senna, .feee
mc questo fatto.gJ•avissimo.
un disco1·so improntalo al·· pih schietto
. Non snppiamo su chi ca1la la responrepubblioanisrno. Egli reclamò la promuJ.
sabilità di ciò. Cc,·to e che se il fatto !J
gazione del l~. amnistia, olfermaodo che non· ve1•o com n ci si' affel'll\n, o.1so sarPbbe di
si può ·coJ~bral·e la fratellanza dci popoli
una eloquenza dolorosa.
c,Jl!' Esposizione univm·sale, senza prima
Slcn 1•e.zza rmbbUea. _ Scl'i·
c;se;·e alldivonuti alla riconciliazione coi
vono i g1nrnali eli I\:1vcntìa del 19:
llgli dalla patl'ia.
Ie1·i sullo stl'adale di Santemo, é stnto
·. 'Inghiltel;ra. Il lllornìng l'osi annun- trova to 1'l c,."(l•vo
" re d'1 un n0 1no "•Il' ap pazia èhe una de 11utazione di deputati con· 1·enza contadino, 11·afittO da più colpi di
coltello e all'atto s~orovvisto di denaro.
· sèrvatol'i si recò marte1ll da Nol'lh~olo
'
f..',wiOI'ità ha praticato
le opponuue ri·
cd insistette. sulla necesoìtù d' uu' alti tu•
ce 1·che ed è venuta a sapc 1·e che quel
. dine assai vigilante da parte del: govel'llo
cadave1·c è di un tal lll'ulli colono. Ha
visti 'i pericolosi indugi recati dalla Hussia
saputo pure che il B1·uni, quando fu inJlt!l' la .conclusiono dell'armistizio. Nonh •
contl'alo dai suoi assas~·111 ì, tuttora ignoti,'
.. ;,;ole riconobbe In gtavità clelia situazione,
doveva venil·e Ja Lugo ove aveva vcniluto
asSÌCUI'Ò la dopu(azione che Continue·
cinque pccot·n; e quindi che l'assoluta
I'Cbbìl a: segui1•e una politica di neutl'alìtà
mancanza di denaro nelle tasche di :lui è·
, co~1di~ionata. I gioi'Oali ··conservatori de1
indizio quasi sicut·Ò che l'assassinio non
· plgràno ., l' inatt1vit1l del Govol'ho. Lo
fu se non fa ·conseguenza d' un audace
Stttn'datd' dice che aftinchè il passo del
furto commes~o da agwessori volgari.
· di$Corso della Regina, cho pal'lava di cir~
Si stanno facendo le piu aCCl,JI'ate incostan~e imprevisto, non sia l'idicolo, bisogna anestare la mm·cia dei russi ed dagini pc 1· vonil·e allo scop 1·imento dci 1·ei
di tanto delitto.
'occupare Gallipoli. Il Jl1urni11g Posi domanda. al Parlamento i mezii pc1· pro. .tl.boUte la pena di morte. . leggere gli interessi doli' lnglllltem, e pm·
Sci'Ìve un giol'llrilo di PHJova:
difendere il suo onore•. Il Times ha da
Veniva spesso in G;ddgnano nn Clll'lO
Vlènna: che i lu!·chi si ritil·arono da RaDomenico Mri'IJ 111Ju?.zo, commercinutc gi:tiSI'ad a Osman Bazar sopra Sciumla. Il
1·ovago, che avea fama ti' uomo d~naroso,
·/Jaity Telegt·ap!l ha d,a Gallipoli che l'egna
ma che a risparmio di spesa, corno avea
· èo.la un g1·anùe panico. La oiltà è piena
~<ln·igate le sue faccende in paese, do· 'di èircassi. Il Daily Telegraph ha da V1en·
mandava ospitalità a certo signor V:~lentino
na elle la Rn~si~ invitò l' Austl'ia a pl'enGallo, po;siùcnte, 0 passava nel di lui
de!'e immcdlatamonle possesso della Bo~
fleuile la notte.
.
snia e dd\' Erzegovina. A.mh·assy esita,
Secondo il l;olilo nella seru del 15,
"' pclrché temo che le condizioni iuJpostc
Ott enu la dal n•dl
''" ·o ne la 1.•Cen za, ,. 1 me r-.
dallà Russia diventino· uo casus belJì per
ciaiuolo si adtlormlsulla paglia del fienii•J.
i~ i~oghilte1·ra:·
'
"
Sotto di questo c'è la stalla, c in essa
dormiva un bovaio, La notte' era già inoltra·
ta quando quest' ultimo si destò di sopr~.qsalto: dalle assi dr! soffitto gli caclca
COSi D' OitllUIT'E
sulla l'accia unà pioggia calda che lo fece
desta1·e: accese una lampatla e impallidì
d'ori'OI'O al vetlec'si le ruani Il la camìeia
Si da pe1· positivo che i Russi marclanò. verso Gallipoli; e che ò imminente intrise di sangnr.. O' un salto fu ,giù dal
si vestì e co1·se a svegliare il padrone
ia ·l[:asfm·ta del Sultano e dei ministl'i eletto,
rHII'!'al'gli il fatto.
· ,
t'ùrchi. ua Costantinopoli a lli'ÌJssa.
S.1lirono insieme la scala c come giun·
·.. ·L~: ·flotte. straniere ricevettero or· dino
SCI'O s(1l lienile, uno spettacolo OITendo si
·dai,., rispettivi govm·nì ùi p1'o1:v~dere ai
o1T1·i ai loro occhi. In· un lngu di sangne,
pl'epacntivi oude trovarsi in gl'ado di prow
con urw profonda fvrita a·l.a gola giaceva
teggem all''evenienza i propri connazionali
l'infelice lii81'Ciaio, cadavere anCOI' caldo
. cou·tro il fanatismo dei mussulmnni, riJotti
e dol'l:bato del suo portafoglio.
.
all'·u'ltirna tlispC!;azione.
Si sparse tosto l'allanne o furono a vL'agitazione nei cÌI'coli jl(ltitici è a!
visati i carabinieri, che arl'estai'Ollo certo
·colmo.
.
,
.:-7 ,Rhlssnmiamo i l'aggna~li che ci eia M. S. gl'aveu\ent\l indì~.iato come anlorc
deU'assassinio, e tfOI'ato possessore di una
li~o.:Neue' Ft·eie Pres.~e del 21 sulle fo1·ze
somma non indifferente di denaro.
d\'Gurko: L' e.~ercito occidentale che si
. tro'1a in Filippo poli consta al nomout • di
JEa•olsmo ti' nn f'.u)ehdlo. _
· I;)O,QQO uomini: I'QI'icntalc, che è a Adda~
In un· paosello del Belgio>, illl ragar..r.ino
nopoli, di 70 mila. Quest'ultimo, anche
di dieci anni mcnt1·e attingeva una secchia
!liminuito dai distaccamenti che.· occord'~c']ua al pozzo di casa, vi cadJe entro.
''ret·ebbero pm· l'occupazione <li Jamboli, Kal'Il .suo fnllello maggiore, quindicenno, ac·
. ìna[Ja'd, Aid.Rs e Bargas o por altri scopi
corse. immediatamente cl senza indugio;
·.sarebbe set\lpre ali bastanza f01·te pel' l'i·
presa la corda, vi si agavignò, 'discese giù,
cac.cia~o .. MilfJemend Ali ed Achmet! Ejub
etl in pochi minuti trasse il fratellino sino
aL·di là di '.Pschataldja. Ma pDl' assalire
all'orilir.io, senon,cllè a questo Jlllllto il po• una.città di ùn rniliono di abitanti, come
vero piccino dr-adde. Non ascoltalldo che
Co.stalltinopoli, alla quale >Sulciman pasc'ià
il suo coraggio, il giovane e1·oe, culle ma ni
'pilll'eb~o rem1re aiuto, non b.1S!B1·ebbero ·
già tutte saoguinolonli ri<liscosr, o nd
no~qél1e i due e.>e1·citi dì Gurko riuniti;
mentre con alte grida clì.iamava soccorso,
l~ Ioro}orza complessiva dovrebbe valutarsi
con sforzl sovl·umani l'iuscì una seconda
, il.II'eÙiviw1ento di 100,000 uomini, occorI'Olta a tol'nal' su col sùo prezioso fa1·Jello.
. rel)do ,gli altri, 20,000 per salvarsi le
Plll' lJ'oppo le fo1:zo staV.>Ìlo per rnah..:
spalla.ecl. i fianchi dalle popolazioni armate.
ca1·gli, qtlanclo finalmente accorsero dei
Giova quindi concludel'o che questo
vicini che aiuta1·on9 quel fanciullo modello
'· gen.ol·ale stabilirà ad Adrianopoli una
Ji amor fratemo a compire il suo atto
~ase,. par le futut·e open1zioni, piullosto
CI'Oico,
che 11wciare direttamente su Costantinopoli.

eu

-

l cavalli di Vltto1•lo Ema•
otlele. - É noto che Vitlol·io Erna ·

·CoSE VARIE
. (;Il tC)IOba t•eale. ..,.... Leggiaow
nel Risol'gittle1ito di 'l'orino \n data del 20
commte che· Vittorio Emanuele al'l'ebbe
è poohissiru:o .Iempo, dato Ol'dine al suo
ruipistro conto Visòne, di la1·gli fare un
progetto pm· àssesta1·e la tomba di suo
padre e pet' prepara1·e il luogo e il di~llgÌlo per la ~ropria. Il progetto di mas·
si'ma sarebLo già stato prcs{lntato. · Ma

nuele aveva gr~n passione poi cavalli. Egli
ne aveva fatto racèogliCI'e. t!A tutte le parti
del monùo, e divisi fra i vari possrdimenti
della Corona erano 2500, tutti cavalli' di
pl'ezzo. Essi costano pcl mantenimento'
sossopl'a cinque li1·e · al.· gi01·no ognnno.
Ora, per fare economia se ne vanderà un
migliaio, e si conta di rica1·arne un milione
o mezw o due milionL La vendita poi
rechèt'à l'economia di cirea 5000 fcanchi
al giomo. Il che non· è poco.

un processo lntaressante e I'OI'SIJ nuovo
negli annali giu<lizia1·j. .
.
.
Un giovane studente avoa dato promessa
di 1natrimonio ad una giodì1etta do111ici.:.
li ala in un paese di p1·ovihcia · e ~i· annunr.iò come p1·ofcssm·e giù ri<lono,ciuto
deJin Università di Napoli; · . ,
l pat·eoli della giovane vollero nccm·tat·si di quanto avca diclrinrato lo sposo.
Senonchè la i'Ìccrca fidia l:111rra che tion
.
fu trovata, insospettl il t'ett01·e della Uni·
ve1·sità, il quale IH'occdnttc ad nna inrhiestn.
, Il risultato fu deplo1'evole, impe1·occhè
si rilevò che !Iella Uuivet·s·,là .di Napoli,
v'ora qualèuno che si f:1céra rìoo:ìinaro
dottore in varie ~cienze mediante compenso
in danài'O pii! o meno cousidùevoh•, ·o
senr.a esame alcuno.
,
.
Sì p1·ocerlette a lungll e severa i~tl'll~
zione: ed in seguito d'ordinanza della
Camera di Consiglio e rcquisitoda del
PI'OCUI'atoiO gene1·ale presso la Gorle d'bp·
pello, la sezione d'accusa inviava al tl'i·
bunalo col'l'czionale di Napoli.novanta lm·
putatì, quasi tutti studenti in scienze mediche c naturali.

Pet•le uozze tlel Ile di Spa•
gua •. La penna colla quale l'infanta donna Mal'ia de las Mercedes firmorà il contratto di matrimonio con Alfonso XII l'O
Ji Spagna costò la bagatella di ll'entamila
lire. Essa è di diamanto ed è tutta co
perla di piell'~ preziose.
- Il presidente della Camera dei deputati sig. Posada Herrera per lignrac·e
degnamente al co1·teggio del matrimonio
reale, fece· coolp,!raro a Londra sei. carrozze clJe gli costarono 300 mila IJre.
VIttime tlclla •levo.zloue 1 Jeri
a Milano ··nei solenni fune1·ali che ohbei·o
luogo nel Duomo a suiTi·agio dell'a~ima
del tlcfunlo Re V. E. tale e tanta lu la
c<~lr.a cl:c si .ebbel'o a dcplonu·e 4 morti
e 4 gravemente fel'iti. La Giunta Munici·
·pale si è recata all'Ospedale eu ha sul1ito
apm·to una sotloscrizionc in favore òolle
.. famiglie delle pove1·e vittime di que:;te
di,gt·~zie.

Scor•l»fo df d~uamfte. Nelle vicinanze di Ncgaunee, sul lago Surerioro,
narra l'Eco d' ltali'l di Nuova~ York del
10 corrente, scoppiarono due tonnellate
tli dinamitr, mcntl'e alcuni lavorauti stavano per caricn1·e della m~te1·ia esplo.,iva
in un carro fenoviado. L'esplosione fu
terribile; p:ll'e<·a como so la tcn•a fosso.
per spalancarsi ed iogoiai'C tutti i pàesi
circonvicini. Pel COI'SO di un miglio la
ferrovia fu dist!'lllta: le rotaie ridotte
in frantumi Il lanciate a g1·anJe distanza ; ,
opifici, vagoni, locomotive. o sta'l.ion i tutto
scomparve 'in un attimo; dicr.i il più
pers<~ne ft!rono fallo in b1·auùelli.
(Jrocl~ Sono stati insigniti della croce
della corona d~ Ilalia, pe1· p1·oposta del
ministro dell'in temo, q11cgli asses~o1·i effcttivi, snpplonti della • Giunta municiJ1ale
di Roma ciH·· non avevano ricevuto tale
onod!icen~a.

Dtu~arest, 24. É ~mentito liflldrilmente 'lh~ il Pl'iilcipo Carlo' Sllrllbbe pru·
.clamat9 R(!,
.

Vlèuua, 24; l' giol'naJi· ufficiosi di
Vlenna, Berlinò. e Pieti•olmrgo. pt•esentauo
la situazione alquanto .migliOI'ata, Lé Pu·
tenze ctli'Opee, rassicut·a(o •sullo .intcnzif·ni
della Russia, avrobbcro'staliilito. di Jascia1·
ul~ima1·e le opmzioni milital'i, di p1:0CI'll·
stina1·e le t1·attative diplomatiche è di studia1·e frattanto le modalità per gUÙI'éntil·e
i loro interessi o salva1·e la pace plil'oprJa,
scopo supremo della giol'llata. La .Hussia
devépacflicare l' :EUI'Qpa; ·.·
. . . . . ··
Il 'l'agblrill. pnhblich. le condizioni, di
pac~, riassunte in dioci pur1ti.
·
È. creata llha pi'OVincia nutonoma d,•Jia
Bulgaria. cis o ··tninsbalcaniqa,. tl'ibntaria
alla Porta, e govei•nata .·da uu· Oilhldaro
con \Hl Padameulo nazionale:·
··
.Sm•anno rase al suolo· tutte le fortezzò
danubiane.
·La .Bosnia e l' Erzogoyi~a verranno <•l'~
ganizzate .al pari <!ella Bulgatia, cqn radicali rifonno. quanlo al possçsso agrario.
La Rnmenw, la Sel'liia oH Monteheg'l'o
verranno d1clliu~ati. Stati indipomienti ~r!
ampliati con alcuni disti;etti; il· ·Montilnec
g1·o si e.stende1·à fino al m~re con<e,:vando
Antivari:
.
li llra•:ciò ,Jèi Dardanelli VOI'ià diÒl;iMò!o
lilwo al cocnmfit·cio rli tutte le nazioni,
nonchè alle flotte degli Stati rivo1·aschi dt'l
Maì· Nel'o soltanto,
. '
La Russia ottel'l'il la ceosione . di'Il! Mmenia con il:• tu li!, . K'a1·s ed• Er'zC!·u1t1 /r
un indennizzo di un miliìl1·do e meì:r.o
di ruLli: nonchè il· dii'Ìllo di ·. OCCIJ}larè 'fa
Bulgaria fino al totale versamento t.ll'lla
somma.
Pletrobm•go, 23. Uftìciale. Dopo
che Adrianopoli fu sgomb1'ala dall11 tJ'uf)po.
turche 1·egolal'i, e vi e1·ano 'penetl'<\li dei
ùaschi-!Jowcchi e circassl, la cavalleria
russa occupò i l 20 la ci tlh ft'a lè ;ié.:.
clamazioni del popolo.
IIODIIl, 24. È gìnnto il genmlo Gkiltka.
latore d'una lettera di conùogliatlza dello
Cza~· al Ile Umherto. .
·
V lenna, 24. La l'resse dice che . no,lla
Conl'!lren·ta dei. Deputati il Presicl.•nlo'
Auesporg annunciò .:he il Gabinetto diede
lo dimissioni e che l' Imperato1·e aggio1·nò
la decisione, linchò conusCCI'il i.l risultato
della ConfOI'Cnza. l membl·i della' Co/,ferenr.a quasi unanimi esposero l' opinion!l
cho la Camera non potrà couco<lui'e piu
di venti liorìr.i pe1· imposta sul cllffò, c
li'c fiorini per imposta sul· petrolio.
.;,,·.,._,

,8olzicco Piett•o gm'e11te
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Acqua cadente, •

TELEGRAMl\:fi
J'iloma, 23. L~ flotta ilaliana comandat;l dall'alumi1·aglio tli Monale è partita pel Levante.
ing/pse a questa Cortr, si1· Elliot, arriverà
in questa capitale domenica p. v. e pren·
ue1·à. subito il posto, occupato sinora da
Uuchanan.

Pmrt, 23. L' altezia .delle acque del
Danubio, che ancor iel'i misur:Jv:J CÌ1·ca
\6 piedi, sefllU!'a di vòler divenire semp1·e
maggiore, · peréiò Ili Jll'ouabilità d'una
inoJJdazione aumenta continuaruonte. Le
trorljbO da ti1'a.1' SU l'acqua da'canali SOOO
da ieri in attività.'

lloma. 23 ... Il cardinale Si meoni di·
r·arnò il tutte le Potenzo una circolare in
ÌNJIÌO'

._,. · . .

l

-',, ) · -

Vento (( ve\,
dh·ezione
calma
alma.· · · · ua:J11·1····à.
eh\ l.
: '0. " /.c./O.
'O: : ·
Termom. cantigt·.
3.0 .•.. 3.4 · :. :: . 2.6>'
Temperatlll'a ( m~ssima ~.S
..
"
( mm1ma .0.2 .. ·· : .
,
Temperatut'a minima all'11per'to Q.{,,.. .

·~~:~· ', ~~~~~::,

"

Vleuna, 23. Il' nuovo amba.>ciatoro

Veudlta.per.lsl•acclo di selen• · cui si protesta cont1:0 la salita al
.r;a f'.llsa. - E incominciato a Napoli di ro Umbwo.
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24 ge@aio

Rendit!l ftolinna
· Prèstito N't\!t.\ònt\lé 18613
'Axioni Banca Lombarda
Generale
•
• Toi•lno.
• Fet·t·ovie Mel'idìonali
• Cotodificìo Cantoni
Ob.hlig. E~•·rovia Meridionali

, . , '·, ·.
.. Vall•le
·
, Petzi d!!, 1!0 f•·~n~hhla
L. 2J.ei! a.L. 21.84
·.Bancanòt~ aus!t:iaclie
:.!3L50' . '231.' ,'.\Sconto Vorte;Jia • pia,:.;é d' !t'alia' '
Della Banca Nazionale
ti'.-.li!ll~cl)Vpneta~i.dapo~i.ti e conti ~ot·r.. 5,,.,..
J3ancn di Ot:ed,ito Veq~to
5. lt2

•
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Lofllbacdo Veneta
Prastfto Milhnd 1866
· P<~zzi .da· ;20· lire ' '
•
•

.Stabilimento ·oteo,graflco Chiminello in
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20llldivin fanciullo ·Ges1\
~9~ fl..a .~~· ..Y.<!,rgin,e (1,\Jìiti.~.IJI!
'2(}1LL', imP.J.!\<l\l).;tta ,Cgp,cf)~ID,ne
265 'La· Sùéra Fatl')i:g.\if\
200 Nascita di Gesù
2!)7· S:·Glusèppe
208 La ss. Vergine
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del·Kaulbì\ch

Ce.nt ...22 per 47 - alla do,z:zina L. 4,0Q
l

210 G~flù)n,gr,ewl:lQ a .Maria.
l 211 S. ,'\.uigi Gp,nzag:a
:1 212 Mat·ia Vergine ausiliatrice
l 213 ~~· C~<v:e di. Gc,sq
l ·214 S. çuorE;J ~\t M,arJa
1 ,217 Ecce Homo

1

'218 Ma~er ~olorosa

·ç.l!o ..§(ahlUanen~o. Oleog~·a8co

i.n Treviso.
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·,p' :A·s·SJ:C~U .R, AZ O·:NJ ,G ,E, N.JE . B;:A:Ll
DELLA COLOSSALE SOCIETA

NOB.ll'HwBB.Pri$H & MERC!Ull'l1lll INGUSE
con Capitale di fomlo di 50 M,ilioni .,eli lf~re

fond~ta. nel 1809, .nonché · ~eli'altr:a r,in.o.m~t:~ frùJJ/J,,
Soczeta Un,r;be.rr;se con c,ap1tale d1 24 Mzlzonz. Am.::..
. l;>.id,qe ~;~.u.tpriz,~~te in Italia con decreto li!3Btle, sorto ~~P_;.'
. presentate .dal signor
·

Prezzo

L'a~gòlo·Cu~t().(\

su

Union.Bank '

·.&~TO!tJIO F,t.liUl·.J.~
Udine., Viu <Jnpi>y..çPi,n,ì ~· ~·

.r.. c.

Piccole Oleografie di Cent. 24-!~.· .qlfa. dp~{.{n,a ~ . .o/)()

(,.f\:Ml\d.. on!;l,~ ,del

"

Tre.v.~s.·o.

OLI~QGRI).FJ8 DI 'GENERE

;i,· :N· l··
. 3,8~ , ~(9.,;~9 ,pr)QillJ., ne,\le, n.. 9z~e. . . . . .
:,1~9 ;,49., 3() ~p,p,o !~ . !Joz;z,e : . . . . .
~~10 ,,4~,·RP :Po!,Qm ,d t l),na,. gto:V1J.Iì~~ta . ..
~Òl 4,9 )l.9 J?fl.&satli\mPo . di ,una gvmwetta.

:a2~t:=·
t 1.'1';

Re!\1\i,~a .~u~~\'iaca in arge,ntp

•

1 :

::.9d9,:,.,;;'

:Banconote in ar~ento

-:-.---~

,, h\ cent.

"

Ut

,.7.!l,fiP·"

:Banca. Nazionale
N,apolij 0,ni, d~mò
· Cambio su Pat'lgi

,1\IS'!e,sl

J

·:224.1!0;

. ·

A'ustrlacha · ' · ' ·

.

sull'Italia

•

Co,n~olidt~ti

' " : , if~'

Bt1no'll 1Anglo-Atttllt:iacll.

-.~

. La))irezio,ne di questo Stabi)ill)enlo vista la slt'aor.di~aria diffusiolle, cl~e
nel breve sp,~zio .òi due ..anni ·ella fece d,elle sue l?elltsstpìe ç>leQgra!je ol,le
inconluarono l'universale aggradimento, ,ne l)li\ dimi,Q.u,ito q\1!\SÌ ,di. una 1.ne.t~ :
il prezzo, per .facilit~r,ne l'tteq~jsto anche alle persone meno agi,ate,. nella
fiducia: éhe sal,'à comP,ansata qttesla generosa sua determinazione con un
· nbtlifiile'aìi~ento 'di ddrrimisaiòni.
·
r,.,~.~W~~it1C .~ot~e :c~n(!\~iqtìf:.M ,su rotolo di legno si inviano ft:anohe .a
tpez~p p,Q,S.l!J.)e; r11a n.on si t'MComanda nessnn nli co, se il committen.te nop
iùvia eoH:importo i ~ren•a ·Centesimi per la raçcqmandazione.
· Le l'etlet'e e i vaglfa 'si speèliscqno dirett{tf\l~l).~e,allo Stapili.mel."ito Oleo(?i"\fi~~;P?ill11pf'lllo jn T~f),viso.
.
.
~,

·

Homane

NUOVO PREZZO CORRENT,E NETTO DI SCiONTO.

•'

Mobiliare

Lo!l\bar<lé

•
itrilinna 5 Ord
1Fel'l'ovie Lombarde

- ·
-.- ,
-..-

P1mtebb.ane

V;t.eH:niJ. ,~1 ,g,~flll~io

24 genJla,io

. . Pr(?~tp,p.ç> .~ic;{ur;tà .c~;m;~ro i danni <i' inceJld,ii ~ f9.\"'nnni, so.pra mer.ci per mare e p(3r terr,\l, ti~ll.a :Mita ·
delPuomo e p,er fanqiu~li a premii discretissimi; ·s(ugg~nclç>. QgQi id~çt .di, contestazione sono pronte a risarcire.
:i danni come ue fçt:qno rrova autentica i Municipii di
,qwwt~. '\;~sta P,rovi~ci~, oltre i repli~ati elogi ehe ven:ner\) .tril:mt!lti ne·i pubblici :giornali.
--------~------~~----

. U ,~qttqscri~to .[1.vv,er,t~ i MM· .RR. Parroqhi Cq\) I\~l ~<\lo p.çg'''
zw tiene un grat.lde ass.ort1me!lto d1 oggetti qi .C4j.\lS,il ò,i. ottone.
0rgei;J,t~to e clor:Gtto; ca;ndellier1, lampade ed altro; ogni cosa ,è
guarentita quanto per solidità come per la clurata delia dorfl,tura
ed n:rb~entatura,.tÌJ1~aricadndosi di questa specie di lavori co1~ og!J.r
poss1 Ile sollem udme e esattezza.
·· Tiòne pure ·depoS,ito di luceJne a petrolio, ad olio e ~i ~Itri.
ogg13tti farp.igliç~.rL
·
I.UICH CANTONI
Mercatovecc,hio N. A3~

.LA FA·MIGLIA ·CRlSTIAN,A
· ' •~H ,s<;,QJ?,O q~l J~iovpp,le. è, di ,r,ropagare l'amore e la devozione ~Ila S.. Sede e _al ~om~o Pon,teflc.e Pio I~. ,Sì spedisc.e franco !ipa vol:t~. :al 111\ilS.~ ..iu ;lll~
fascìcdlb"in 8 granùe dt 16 }Jagine .a 2 cplot)llf.l. Il rPrez~o .nnu,uo dt asso.ctazwne e di L. 3. rruttt gh Asspctalt veng·o\to aggi·egali all'Ai·c:co.nfra~1:wntt,a'içit.
s:··iPi'et'rO 'iniRìou:lh, e si fa a loro nòme l'o)ferté\ di 60. <:eiJ.f,OSÌ)UÌ pel Denw·o di s. Pie{?'O prele~Candola dal prcr,zo d'aS$OCiaziope. Il gi,<H:l){<lo hit in,qg~nLs.uo
.numèro: A?:tico!i d~ fon(lo,. lìr:a~i. di disc_orsi d,rJl S. padr:e, la stoda del Pontificato di Pio IX, noli~ie del S. Padre, ppe~j,e, .çtrfic,qli 1'#/jgjo,si e;,;,ffior.all;,
,:ac.c:o'#ti e'·dìù!d'çidtl, giuochi ~li pàss1,1temp9 ,eçc. ,e :?lP. :.Romq~:~;o .in appendice. - Agli Associati S0~1\l slati destinati l,(.lQ;() f'~ga,li qe! ,v,a!O,l'ì\1 di circ<t
l~ ìÌJ.~lt!- Urie d.a ~~;tr.a,r~ifl ~()r,t.~ . ....,,,Ghi Pf'OP.Ul_'a :H'J_,t\.s:;;vc,iati rice~'e una copia del giornal,e in, flono e 10 numfJri grl,\t,uiti pçr· l'estr!:l.:?ion\l·; o>aLOoL. ·
letit5lro di Jfl :Assoctçtu, .nmto.t11e.nte at ~uo1 15 Assoctatt, e asslc11rato 110o ;Ici pt•e.ml.
··
'D.JDL,IPT,~Al\ .T.(\~,CAJllLE
tr~bban_die1:i di 8a1~ta Cru.z: '(olu(rti 3, L, ~!ijp.
P.agipe .~ du.e colonne,, e ,coutieue: ~oma~.ii,
.
DI- R;\_G00N'l'l .E ROMAN._ZI
Pzelro ll 1'wendt1glwlo: Vo,l1,1m1 3, .L. 1,(50, Aps~or1e, •nagg1, .com.med1e, novelle, favole, stori~t
·.. "'
..•
. ~ ' • '· . . • . , :1,
..
·
v~~tw~e çli un Gqttiluo~o.: .Volnl1}i 5, L. 2,q0.
J,la,t~,triJ.lo, proverb1, ·sente~ze ecc., giuochi di
8<1opo, d1 qu~~t~ P,llbbhcar.to.ue~ dl presentar~
I.a Torre del Ccwvo: Volumi 5, L. ,Z,50. ·A n'la
conver$p,zione, sciar ade, indovinelli, sorp're~é;
alle• fatiuglle tl~liane una. co nana d t Racconti
S~vm·in: Yo llllpi 5, L. 2,50. Isabella B·qjwq-rnano:
scacçh.i, rebus ecc. Il prezzo a,ilnuo è\ i asso,.:.
ameul ed onesti, atti adti>t,r.nJ,I',e la m~n!e ,e a
Volumi 2 L · l 50 Manuelle Ne1~0 · Volumi 3
o.i~:~z.i.oue ,è di L. 3, e di L. 4 per P estero. . . '
riCI'ea~~ ,il,!;,~~~.~·
. '
. .
.
L. 'l,50. Epi~odio dell~ ,J,i(a'
~eni"
i}.g~i ,\ssociati sono stati dealitH;\ti S,6o
.. !)gnt' lll.es~;~. ~~ specltsce u~glt Assoctatl un voColtellinaio di Pm•igi: Vol,Uipi 3, L. 1.{)0. ~!,M•ia
rqg~~ l.i del valore di circa l. O 1p.Ua. Hré
l:umett~ ?.1 ..~tre.~ ,16,0 P,~"'ine, ~l p~ezzo annuo
R(/gina Yoluwi JQ, L. 5. I Co''"i del GèMitdan:
da ~s~r,arsi a sorte. - Chi procurerà 15 Asso-'
dr. asso?ta,zw~e •<Il L. 4 pe; 1 ·Ita~ta, L. 5 per
Yolull)j 4, L. 2. La Famiglia .del For~a(o .J.l
oi.~ti f:iceve .un{l. copia del giornale in dono e
1
gli, altrt St!l\1 .d ~.~mpa. ~h 1. acqutsl~ tutta ~
d,itò di ])io: Yolumi 4, L. 2 50.·
lO 9ume.ri gratuiti per· l'estrazione; e al Colprtm,a Se,l't~ d1 96 volu~t 1 J,D.~'..'~ç~ di L. 5~ l t
'·· ·
··
· IÌ SERIÈ
lettor~ ?ì 15 Assoeiati, unitamenle ai . suoi 15
. paghe~à. ·~fl)f} L· 3~, e r10ey~rf1- .~IJ- A0 1'1° l' 12
·
·
Ass.octat.t,, è .assi.n~r~.t, ç ..n n,q, ,<•.l.H.~ ..IJre:..
.
. vol)lmfl;\,.e!.1., ~nriò corrente.
La Ro.~a di Kermad~c: çent. ,6,0. !'rfan,ia:
Cl
d
..-1 1
·
I~ SERIE
.c~l)l. Btt 4e lffJ $ol"elle: yol)l!l)j ~' k 1,20..
~,u .. ,11 tmma 1 .!\. 8 t'IQC}lfl.f~l•<e~J.l!i!Yil~t:J.ce\·ere
.
.
l l M'
f/ Or(tç~,r;çl!a tr:à(i~Ì{:t_: ,Yoln.wi 2, L. ~.2,0.
11 prnno numero del giornale col Progmmma
.
Uta ·IJet'~ Bla.~.01:W: L. 0,70. Cign~ e i.. l.n.aQ t'
a <;òll' Jjjlcnco dei P,rerui, l? do~nand,! ~~r c.qr~
r. ore: Vo,l).!mi 3, 'L. l ;oo . .{Jianapt dt Rotwe'~lll.e:
· u~s, 1 r~.ccouti ,s,i ,spe,(1IScOIJO Jtnc1le separa,
tol,na postale da oent. 15 dtre,t~a: Al period~cq
Volu'mi 4, · J:,, l ,~o. Le clùe ~oré'lle: V<ili.unt 'J,
taml}nte ,!l.i committenti, f~·ancJii pe.r posta ttl
.Ore R~c}.',eative, Via Mani'!i 206, ~;o1o~}1~. '
L. 5: La' gi#efna murata: çen,t~ 5.0. $iella e
p,r~;~z~o lilOPI71l: illdica.to.
Ohi si associa per un anno ai ,tre perior,li.oi
Mqll,~~im~~;Volumi 3, L. 1;5.0. Beat''!oe, Cesira:
0,. H r= ij 1 C~~ .A T f V ~
<:ent. 50. ·Incr-edibile .ma ve1•o: 'Volumt 5, ;L. 2,50.
1Q,re R~ereative, La Famigli1;1- Cri~Liana e là .!1.1I tre· Cara,aai .: cent. 50. .I.a . vendetta dj . ~n
PER!Op!.OO ~El~SDALE
bli~te.c:e ~a11cabile di ronia~zi, inviauclo nnV?-i
Mm·to: Volum,t 5, L. 2,50. Gtnea: Vqlunu 7,
CON S,O.~ ~~~,n;tÌ .AvP ASSOCIA1'! DgL VALORE
glia di L. 1,0 entro lettera franca .alla Tipo~rafia ·
L. 3,50. Rqlj'erto: Vo)umi 2, L. 1,20. Felynis:
DI L, ;f.O,q9Q•
F.elsinea in Bologna, ricever~ in dono' 5' copie
Volumi 4, .t:' 2,90. L'Assedio d'Ancona: Volumi
Questo p.er:iwJicp,. d)fl ha p,er ,i,scopo d' i!ltruir.e
d \l! l' almanacco Il Buon Augurio (al _quale è a
2. L, l. Jl aacio di un Lebbroso; ceut. 50. Il
dilettando e di dilettare istrnendo, vede la luce
nesso un premio di fr. 500 in oro), e 25 libretti di amena e morale lettura ..
ce,·catore di Pe1•le: Volumi 2, L. 1,20. I Conuna volta al mese in uu bel fascicolo di 24

4ia!idp
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Udine 1878. Tip. Jucob e Colmegna.

