_::;r

± ____ _

GIORNALE -RELIGIOSO
.. POLITICO- SCIENTIFICO- COMMERCIALE
..
'

~--~~~~~--~~~----~~~~~~~~~--~~~~~~~----~~~~--~~~~~---~~
Esce tutti· i giorni
Prezzo d' associazione
•riserzfonl a pagamento
A domicilio e per tutta l'Italia: Anno L. :20 ;
Semèstre. L. ·11 :.... Trimestre L. 6,
e~ l' Éstero : Anno L. ;l2; Semestre L. 17; Trimestre L. 9. .
,. l pagamenti si· fanno antecipati - Ii prezzo d' abbonaménto
·
dovrà essere spe'dito ·mediante vaglia postale o in lettera
:raccomandata.

P

..._'·.;:''

esclusi quelli

su~eessivi

Un numero a U,~ins Cent, 15 Fuqrl

Q,

alle feste.
10 Amtrato (), ll5

Pllr.. associarsi ·e per qualsiasi altra cosa, indit•izzarsi
unicamente al Sig. Cat·lo Mat•lgo, Via S. Bortolomio, N. 18
- Udi»e - Non si restitUisèonn. manosal'ittl ·-· Lettere e
.Plichi non affrancati si t•espingoùo ..
j

~

In terza pagina po>r Ima Tolta sola Cent. 20 per linea •
spazio di linea.
.
· ·In quat·ta pagina Cetit. Io per linea o spazio di linea,
· per una >"olt~ sola - Pet• tre Yolte Cent. IO - Per pitt
volte prezzo convenirai.
I paga~enti qovt•a'nno essere anteoipati.

a

l

...
righe dopo in grassetto c'è Una venuti .fuori a dirci (sentite quesonorà risata contro cotesti poli- sta ch'è soprammodobella, tolta
ticastri i quali, dicono, dopo tanto dalla Ragione) a proposito di di.A:. certe smargiassate dei Ca- fare e strafare non ne faranno sastri di Milano, che i funerali
. pi~an Fracassa della pubblica . niente; perchè a una vera e f:urono degni d' un re, peropinione noi rispondiamo sem- reale ricomposizion di partiti ~hè eltbero l'ittime unaa•
plicemente questo : Chi ha la manca la mente, manca il pen- ne!!
Vi pare ? Son cose da dirsi
coda di paglia giri largo al fuor siero.
Si
può
dare
tanto
coteste?
Se non travolgessero
A
voi
!
co, Prima Q.i metter bocca sui
scalpor~,
tanto
gironzolio
per.
lo
~tornaco
a sentire tanto spu-:fa,tti altrui se la lavino ; prima
rinscirne
poi
a
niente?
Rididorata
adulazione,
farebbero ridi dar del sudicio agli altri getcolaggini
inaudite
t
d
ere
davvero.
Quì
c'è il bimbo,
tino l'occhio su la propria camiil.bimbo
d'animo
crudele.
Avanti.
(Voglio
farvi
vedere
ma
cia e vedranno.
1
che
h~n
la
coda
di
paglia
i
*
*,.
L aspetto che da pophi giorni
Ora questi cotali signori che
in qua présènta il paese lia tutto nostri messeri.) Essi sono di tal
hanno
l' anima così piccina,
natura
clie
anche
frammezzo
al
il fastidioso atteggiamento d'un
goffa
e
ridicola, sono poi quei
pianto
fanno
ridere.
,monello piccolo, che -battendo
È
morto
il
Re
e
la
sua
per.
dessi
che
se la pigliano col Papa·
str:epitosamente i piedi in terra.
fu
un
lutto
nazionale.
Eb.:.
:
pdi'
il
Breve
mandato all' Osserdita·
s'ostina a· voler quel che vuole
bene,
con
cotestoro
il
lutto
più
vatore
Cattolico
da noi già stame a non voler far la pace coi
fratelli i quali nel divider la sincero fu volto in goiTaggine pato: Breve. ·temperato . nella
tortà pare a lui che, gli abbiano , strampalatissima. Si sono sbrac- forma, temperato nel concetto;
data la parte più piccola. N è c'iati attorno il morto, strappan- che non loda nè approva al.v' offendete del paragone, per- dosi, sto per dire, i· capelli dal ... cuna esuberànza, ma loda e richè t~nto tr.amenio di pàrtiti capo in segno di dolore; han- conforta scrittori dall'anima di
già· un magno giornale l' ha no agitato le bandiere abbru- ferro contro gli urti della rivodetto fatto per avere una .parte nate; hanno abbrunato i .cap.. luzione, li loda ·O; riconforta a
maggiore del potere ; e .un se- pelli ; hanno messo il corrotto pugnare . invitti :per la santa
natore co' fiocchi in pien senato alle loro mogli ed alle· loro causa, e li ringrazia di quanto
ha détt() chiaro e tondo : N òi spose; vigliettini. listati a nero, hanno fattò per essa. Un padre
sopracoperte di lettere orlate di pietoso ed amoroso poteva fare
siamo bambini.
· E vedete : i fogli .tutti so n . nero, çlecreti con tanto di fascia eli manco verso a figli devoti?
Eppure questo Breve ha irpieni a rriostrarci lo scandalo nera; funerali sontuosi ; i codei nostri uomini politici che muni più indebitati profuso. de- ritato la fibra delicata di cotesti
·. nori sanno mettersi d'accordo naro per il mqnumento : ogni p~ofusissimi adult:1.tori, e dopo
in una idea: chi la vuoi in un città un sarcofago, ogni piazza un complimento delicatissimo
·· m'odo, chi in un altro ; questi una statua equestre, ogni can~ alla Regina; ti stamparw una
tir(l., quegli molla; s' agitano, tuccio una colonna o un arco rammanzina al Papa per ci.ò,
armeggiano, arruffano; l'un va,, trionfale ; signori e slg:çtore a un pizzicotto al' Vaticano, che
"'l' aictro viene i questi si. rincan- braccetto,. col sacchetto in mano « assorbe i principii costitutivi
tuccia . immusonito, ·quest' altro picchiare ad ogni porta, bussare della Chiesa, li· monopolizza
si frega le mani della vittoria ad ogni uscio per chiedere l'o- (bella parola·!) li monopolizza
ottenuta a danno altrui. Ogni bolo funerale ; ogni scuola, ogni per una politica di solo umano
carvozzone di strada ferrata ufficio una colletta ; ogni società interess.e » che « ha apportato
trafna un pezzo grosso èhe viag- un' elemosina ; epp'oi discorsi alla Chiesa m~ggiori danni che
gia · col benefizio della meda- smaniosi, chiassi plateali, eca- non le eresie e gli scismi » (da
.glia per ·accozzarsi con altro tombe di clericali. Han usato le che pulpiti, eh? si sente la. p~e
pezzo grosso ; ogni giornale ha frasi più ridicole, hanno tirato ~ica!) e via via co:p l}ltre in·a lettere cubitali l' avviso di f~ori i concetti più strani, hanno giurie, chiudendo la predic~ con
prossime' combinazioni, di con- dato fondo a tutto il vomibola,- la , smarghtssata d'uso, ampia,
nubi possibili, o di stretti già, rio. del dolore, per mostrare quel sonor;l, solenne, così:
<< N oi
poggiamo troppo in
con vantaggio o con danno del- dolore che non sentivano'; eppoi,
. P attuai ministero ; eppoi due come tutto ciò fosse poco, sono alto (del ridicolo. e della goffaggi-

Giudiz·io, se ce n'è 1

\

ne) e siamo troppo 'sicuri di.· noi
(uhm l l!) per non sentjrci forti
(dice precisamente fol'tH) eosì da
non tollerare transazioni, .e generosi (bctgatelle l) da non volere
violenze » Amen! CosÌ. nella

Riforma.

*

* che hanno
Dopo quel *tantin
sulla groppa di guidalescbi è di .
malanni, di ridicolaggini stoma:cose e d! goiTaggini arlecchinesche, hanno la faccia fresca,
capite, , di venirci fuori con
' questi venticinquè soldi. Chç
pezzi sbalorditoj, neh?
Signori, chi ha la eoda di
. paglia giri largo al fùoco.

LA EMIGRAZIONE A1L'E~TERO
La cUrezione di statistica del regno
ha pubblicato la statistica della emi;.
gra~ione italiana all'estero nel 1876.
.I risultati complessivi di questa sta:stìstica furono comunicati alla Giunta
centl'ale nella pt·imavera del 1877, e
negli Annali del Ministet·o di agri col-,,
' tu1·a,. industria e commercio del ·1.0
semestre dell'anno passato si leggono
le discussioni doitissiìne che sulla
grave qttestione vi furono in seno alla
Giunta. Noi riassumiamo le .·Tavole
di questa statistica,. secondo l'ordine
del la voro ufficiale.
La prima tavola ci dimostra gli
emigranti distinti per sesso e para;.
gonati alla popolazione delle vàrié
regioni e ci fa sapere che pel 1876
sopt•a una popolazione di 27d82.i17i
abitanti, l'emigl'!\Zione propPia., f\'1"\:lt
13,288 maschi e 6,(88 femmine; in
tutto 19,776; l'emigrazione tempo!·anea è stata di 81,919 mascl~i, .7,096
femmine, cioè· 89,015 in totale'.
·
Il secondo quadro classifica gli
emigrv.nti. per età e ci dà: 10,730
maschi· sopra i 14 anni e 4600 femmine d' eguale età, 2538 maschi e
1888 ·femmine sotto i 14 anni e di
emigrazione propria.
Nell'emigrazionetem poranoa: 79;463
maschi e 6200' femmine .sopra i 14
anni, 2456 maschi e 896 femmine sotto
, i 14 'anni.

"
[;a leggo 10 agòslo 1802, dopo l'unione
di'assy, consapevole il principe Bi· nell'occasiono in cni pt·egò i Ministri a
:La classificazione· ·degli emigranti
diSicilia, delle p1·ovincie .mel'idionali o di
smark, ed è intitolato: And.rassy e sct'baro i portafogli, ebbe coll"on. Cf'ispi
secondo che partirono soli o in
un colioqnio dei più impot'lantij e ·che
tulle le r,nnane, a<segnava L. 16,250,000,
la Banca, acctMati avanti ,le delega~
grttppi .di piìi· pèt•sone appartenenti
vi emise delle dichiarazioni di cui il
pari a cantesimi 74 per !lhitante;
ad una mede$ir(la famig!id (tav: a•), zioni.
paese pnò e deve prendere attò~
Il 4 novembre 1864 la eot•ona l'inunciò
c Parla principalmente dei rapporci dà ,le .~eguèrlti cifre : numero dei
Il MinistJ'O dell' intemo avrebbe pat·lat()
3 milioni di liro, o la dotazione scese
in qnosti !lll'mini:
L. 13,250,000.
.·...
ti tra.la Germania e l'Italia, tra la
gruppi 12;052; .di una persona 8708,
Il re rinunciò ad un altro milione il 5
«Con vostro padt·e scende nella tomba
di du~; p,et·sone 1212, d.i tre persone Germania e l' Austl'ia, e riportn. il
1868 , cosicchè la dotaziontJ
testò del crilloqnio avvenuto tra Bi· un' epoca stòrica, quolla della. uniflcaziorìe febbraio
899, di 4; a più persone 1?43, numero
rimase l'idotta a L. 12,250,000.
' .
italiana.
smark
e
Cl'ispi
a
Gn.steiu.
complessho delle l)crso!le campo·
Finalniente, la lPgge del 31 maggio
~ Alla Monat·chia che la segue, spetta
c Bismark gli disse : l'amicizia della
rienti i .vari gruppi 19,756. Ciò per la
ra~w.lar·e e ampli are la liborta ed assicu·
1877 po1·tò .la dotazione della lista civile
raro la pt·ospcrità della nazione, ,senza di a L. 14,250,000.
Germn.nia .coll',Austria~ essere sah:lis~
emlgrazioné propria.
siina; essere impossibile In rottut•a ciò la Monat·chia non avrebbe ragione dl
Nell'emigrazione temporanea; nu·
lf Padre Secchi. Lo stato di saluta
del P. Secchi, scrive l'Osservator~ llonwilO,
tra la Germania e l'Austria, eccet- osistet·.e.
'meto dei gruppi 83 1536, di una per- Leggiamo nella Rayione di ieri:
· quantunque g1·avissimo, nou è tale da to·
sona 79,006i di due persone 1847, df tuato l'unico caso che a· Vi enna n.oG.li onorevoli deputati Paternostro e gliere assolutamente ogni spet·anza di mi·
tre persorle '811, di qualtt•o o più dassero al potere i clet·icali ondce di·
Colonna di Cesarò, anche a nome di
gliòramento .c di guarigiom'.. .
. '
persone 872; • tiumero complessivo struggere l'unità tedesca, inalbern.ndo altl'i lot·o colleghi, hanno presentato· sta- . S;ippiamnche nello due. 0\lttL, ultime
nuovamente in Germania la bandi'era mane al ministro dell' intet•no ntimòrosi .. l'illustre infermo. ha potuto. riposa1·e qon
delle .J~ersone componenti i vari grupi11rlil'izzi, copet•ti da meglio che undìcimila ''relativa tranquillità.
,
pi 89;015, • • ·.
. . '"·
degli ultramontani.
di raggnardevoli cittadini o municipi
Il vomito è cessato e si nutt·e qualcho
« Ma questo caso è impossibile, fim1e
Nella. emigrazione propria di emidi Sicilia, nei quali indirizzi rivolti al
~peranza che la malattia poss:l entraJ'C ,in
granti in età. superiore ai 14 ànnl · percbè otto milioni di tedeshi austriaci
governo del Re, si J'endono J'ingraziaménti una fa'se meno gr·ave.
nol permetterebbero. Aggiunge· che per ·la restituita pubblica sicurezza in
cla~siflèati secondo la professione
Il morbo che affligge il grande &sti'O·
nomo consiste .in nna oscotaz10ne nel.le
che esct!cilavano in Italia, ci danno quindi l'Italia deve convinc~rsi della· quell'isola. L' on01:ev.olo · minisiro aceoL séguenti r•isultati; agricoltori 6227,
sincerità dell'amicizia austro·tedesca gliendo benevolmente. quei ùocumeuti, e pat·eti dello stomaco e non in. uno. sèirrn
l'ingraziandone i· rlue 6nerevoli deputali, o tumore come si è detto.
hrac'cianli 3994, artigiani Hl9; ope- e che conseguentemente l'Italia deve disse lo1·o essere' suo fermo. pt•oposito di
È vero che in q1JOsti giorni egli ha
rai l565, çòmmercianti 467, esercenti abbandonare p!Jr sempre le spera~ze nulla mutare por ora in Sicilia .che possa chiesto ed avuto gli estremi confot·ti di
del Trentino e di Trieste.
professioÌ1i liberali 143, ecclesiastici
scemare la· forza del governo, occorrendo nostra Santa Religione, ma ciò dimostra
sopratutto la pu!Jblica tJ•anquillità per non il pericolo p1·ossitho di una stcritùra
«Essere invece più probabile assai
74, artisti di teatrò 31; dòìnestici
pr9cedere àl ri01·tli,namento stabile e defi- che colpirebbe il mondo scientifico, ma
387; eserc,enti mestieri girovaghi 179; la riconquista di Savoia e di Nizza,
nitivo dei seJ'vizi di sicut·czza.
la pietà profonda che il celebre Gesuita
indigeuti l60, di altt·e condizioni o sebbene questa sua opinione non sia 1
Prove (]ella rèstituita sicurezza.. accoppia alla sua profonda scienza.
professioni 566, di l.londizione o ·pro- un eccitamento all'azione.
,n P. Se~chi ha una costituzione :fisica
in quell' isola.
fessione ignota 75.
c Bismark soggiunge essere Ùna.
·..-- Il brigantaggio in Sicilia. In robu~tissima ed è giunto· al 59°. anno: di
·
.
:
Nella erriigrazione temporanea le necessità la. pace pe.r la Germania;
provincia di Palermo scdvono alla Gazzott<t vita.
·Iddio eonset·vi'l' illustre pel'sonaggio'alla'
indicazioni sono le. seguenti; agricol,. quindi non esorterebbe alcuno a sten- d'Italia, a San Mauro Castelvot·de, patria dei
Chiosa ed alla scienza.
·
· · ''
tori 1~,7t3, btàccianti 34,256, ~trti
dere la mano sul territorio altrui. celebl'i banditi Rinaldi e Bottindari, ignoti
giani7,076, operai 21,413, commer-. Esser egli poco impensierito della n\all'allol'i penett·arono in un monastero
di monache e vi rubarono. non solo le
ciantl 1,518, · di profèssioni liberali lotta nei Balcani e degli errori del gioie rJelJH monache, ma anche quelle dì
410; eccesiastioi 88, àrtisti di teatro . maresciallo Mac-Mahon.
cospiene JamiglitJ che ivi come in luogo
67G, domestici 1;400, esercenti me· . c Confessa però importargli più la sicuro, le. tenevano conservate. U Paese
, sti()ri girovaghi l 1550, indigenti l tl,O, · lotta in'terna della. Francia, perchè giustamente osserva, che ai tempi di quei
di altre condiziopLo professioni 1539, essa è fomentata dal Vaticano e dal famosi banditi, quel monastero ' non era
prqtestante Londt·a, se ,una, v.oco
stato sfondato e det·nbato. OltJ·e a ciò in solaNella
si fo~se, leyata per gridar .contro.
dj con.(}izio,ne.o p1·ofessione ignota 268. . gesuiti, che il combattimento di
p1·ovincia d.i Catania; s~lla strada ro\ahile
costume ·di qualche l.ibt•aio d'Il~'
·Gli. èmigranti per la. via di mare Ì'lewna. »
che conduce a Scoi·dia, da una ~ilnda l'infamo
sporre. agli, sguar,Ji di lùtli immagini o-.
classificati pei porti d'imbarco furoarmata é stata assalita la vettura l:t/t'l'iera scenissime, fuor di modo licenziose, qu~Ila,
e i passoggol'i ruropo svaligiati, come put•e voce pubblica avt·ebbe subito tl'Ovato ascolto';
no: dal porto di Genova 19,582, da
-------------e----~.-----fu rubata la valrg1a della corrispondenza.
Napoli 4,495, da ·altri porti italiani
Ciò a Londra, per'chè il Jll'Otestantn ne~.
E di l'e oh e l'ex ministJ'O Nicotm·a si mi co del Papa e dei preti, non credo
7,667, da Marsiglia 2,245, dall'Havre
vantò pochi me;i or sono .in pubblico dover fm· guerra .a questi perrn,ettendo'
898, .da altri porti f~ancesi 286, da
Parlamento che il bl'igantaggio in Si ci li a eose che· vieta non la sola Chiesa Ca t·
era finito l!
Anversa ·l,· da Trieste ed altri porti
tolica, ma l'onestà rwtut·ale.
. :.
La Gazzetta Ufficiale di ieri pubblica
austriaci 495, da Amburgo ed altri il seguente
- Briganti in Napoli. Togliamo
· Da noi le cose non vanno così : e nello
decreto :
dalla Libertà Cattolica di Nano li: « Qnattt·o stolto principio di colllbàìie1·e i · c/ericà,ti
porU tedeschi 39, da porti inglesi 83 1
pe1·sone, col pr~testo. tli fa1· leggero un ·si lasciano ·con·ere i più gravi disordini
UMBERTO
da altri porti europei 199.
biglietto, entmrono in casa di Sirhone in fatto di mal costumo. Si riùe anzi e
per
grazia
tli
Dio
e
per
volontà
della
nazione
Esaminando la .classiflca10ione degli
\\'.aetgen, costru~.tore di carrozze in via
si. gode dei· lagni dei cleri.;ali contro. le
Ì\1!: D' ITALIA.
e~igranli secondo i paesi di desti- ·
Principe Umberto; mentre egli leggeva,
pitture oscene e gli scritti licenziosi che
Veduto
l'aJ'ticolo.
9
dello
Statuto
foncucciarono i . pugnali .e 1'. obbligarono a ' sono alla p01:tata di tutti.·--:- Onta .e. v~t'::
naz\on.e tto1·iamo che si diressero:
damentale del Regno; ·
dat' loro il denaro che aveva con sè, poi
gogna ai liberaloni dei n9stri giot:ni i\anto
all' Austria • Ungheria · 20,534; alla
Udito. il Consiglio dei ministri;
lo bavaglia1·ono e andat·ono via.
accecati. rlJJie passioni .da non disceJ'nm·e .
S.vizzer:a l8,G55, alla Francia 34,500,
Sulla pi'Oposta del nostro ministro SO• . - LeggiamÒ intan'to nel . Secolo il se- . amai più ciò che è turpe, ciò r,hè è :viial Belgio· e Olanda .236, alla Garmagreta rio di Stato per gli affal'i dell'interno· gucnte dispaccio partiCQlare;
mento dannoso ad ogni pl'incipio non ~i
Abbiamo decretato e decroti.amo:
·'
ni,a9,623, alla Gran Breltagua 57,
Roma, 27 gennaio, l giornali di Pa- remo di ·fede,"l'o~Hpi,o 11011 'crede, ma, di
«.Art.
l.
L'attuale
Sessione
del
Senato
.alla Scandinavia 75, alla Russi;,t 566,
leJ•mo nan·ano i [/articolari d'un nuovo onestà naturale. - [1. OiU!Idino lltlliwio
del Regno. e della Camera dei deputati è tentativo di ricattq'compiutosi sullo stra~
alza una. volta ancqra la. ~ocri contro ctii
aila Spagna e Pot·togallo '876, alla chiusa.
·
dale di Mezzojuso, deve c,erto Giuseppe si. permette di seguitare ad espo.rre .\In , .
·Grecia, Turchia e Levante 1,038, alc At·t. 2. Il. Senato del Regno o la
Cotlilo, prop1•ietario, venne assa)ito· da
qu&dro de1 pHt luridi. Pet· l' o~oro del .
l'Egi~to 768, alla Ttmisia 30.4,' all'Al·
Camera del d6putati sono l'iconvocati per otto individui at·mati.'
Friuli e <li c.hi lo govcma, sper.a di n·oJì ..
il
giorno
20
febbraio
prossimo
venturo.
»
geria l ,664, alle Repubbliche della
Egli tentò di fliggit·e; i briganti gli
essere obhl.igat? a ritornare · sul . b!}l.\t? .
OJ·dioiamo,çhe
.iJ.pr·esente
doéreto
muPl;1.ta 3,461, ad altri Stati dell'Ameesplosero ùietro le loro armi, e l'infelicr, argomento, e d t non essere. obbltgalo ~ ·,
nito del sigillo dello Stato, sia i'nserto mot·talrnente feri.to, stramazzò al suolo.
pubblica1'e il num'et·o della bottega dove
rica mel'idionale, America centrale e nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
Gli assàlitori, visto come la loro vitti- sta esposto quel quacli:o. .
· . .
Messico 14,708, agli Stati del Chili e decreti del !legno d'Italia, mandando a
ma non avrebbe potuto sopJ·avvivcl'e, la
Vogliamo spe1·iu·e che i' sopraveglia.n.~i ,
Canadà 1,4<11, ad: altri paesi 238. chiunque' spetti di osset•vado ,e di fal'io
spogliarono, e poscia si diedero alla fuga all'ordine pubblico se fino ad oggi furono ·~
Queste cifre si . rit'!lfiscono all'emi· osservare.
di corta veduta, al legge1·e i replicati no~
La lista civile. In questi dl, ha fatto
Dato
a
Roma
23
gennaio
1878.
grazione propl'ia e t~mporanea riunita.
str,i lagni, vol"l"anno provvedersi d~ .~n.
capolino
la
quistione
della
lista
civile.
Non.
:Umberto.
binoccolo p~r non mancare .al loro 'd?verei.
i
et·ediamo, quindi, inutili i seguènti partiI?. CaxsPI~'
Ricordiamo chè lo imma.,ini indecenti
....'-41/~- ~-·--···-·---colari;
·
· ·
·
generano la mollezza di: c~stnmi, .. e, C/HL ·
- Vendita di Castel Porziano. ll
La lista ciYile o dotazione della CONna
Corriere. della Sera dice che il Re Umquesta fn rovina di grandi J'opubLitche,
ebbe val'ie. mutazioni a ~econda dei tempi
UN OPUSCOLG, /lMPORTANTlSS!MO
berto ordinò l'alienaziòne ùella t(lnnta di
e dell'ingrandimento del J•egno di Sar· A chi è licenzioso o vuoi far licenziosi,
Castu!porziano pres~ò Roma, pagata 4 degna. poi divenuto rtigno d'Italia.
rivolgdremo le pàt•ole fli Adolfo Thiérs::
milioni. Come si sa il Re defunto l'aveva
~ Stt·appatevi 1uest'aqima, ricarlct.e sul}ll
La· Per:severa!J.za ha ricevuto il se·
La legge fondamentale per la dotazione
guente telegramma particolare da acqttìstata pet·. suo soggiorno, e si recava
della corona approvàta il 17 marzo 1850 c vostt·e quattr·o meinbra, fate delle vostre
iv i a· passare la. O()tte, · non, avendo mai
« braccia altrettanti piecii; chinate verso
assegnava 4 milioni di liJ•e, cotTispondenti
Berlino 2.5 gennaio :
dormito, dicèsi, 'al Quirinale Il
c la terra ·qnella ft•oilte èhe ò des\inat.a a.
a
centesimi.
80
p,m·
ahi
tante;
·
·
··
~ È uscito a· Monaco un opuscolo
c miJ:at•e il cielo ,e pigliate la. strada def(.
- Una brusca intima~ione, La
La legge del 24 giugno 1860 dopo
importantiss,imo, .che 9 .commentato
R!lgione di Milano .pubblica a gr-ossi cal'annessione della ·I,omlmdia, Emili'a e. « bosco e ~el· campo. )
vivamente. dalla stampa berlinese. ratteri le seguepti. infot•mazioni.
ToscJna, assegnava L. lQ,500,000, pari a
Si~mo in grado d'<~s~icurare che il Re,
centesimi .95 per abitante; ,
Esso viene attribuito al conte. An·
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Vienna il mini.;tet•o Auersperg ha
,.dato le sue dimissioni. Fm·so credevano' i
possessori dui po1·tafogli di essera pr~gati
da. Francesco Giuseppe a rimanere, ma
· l' Imperatore non ha esitato a lascia!'li
lib'eri di rip1·endere la loro vita privata.
La causJ della loro caduta è stata la
• questione del compromesso coll'Ungheria.
Dopo aver rappresentato la parte di graèlas5i, vet·so il regno di' Santo Stefano, si
sono visti impigliati in tali e tante diffl ·
coltà da non sapèi'e come lihemseoe. È
costumo dci libclrali arrulfat•e la matassa,
o quando · non possono più nei andare
nvauti nè indietreggiare, ·allora abbandònnno il càmpo. Ormai a Vienna tutti i
c'~pi più. importanti tlei partiti libel'ali
Jlann'o fàltò le toro prove, e tutti a disca. pito del pavso .. Ved1·emo chi sarà chia ·
ma!o a raccogliere il gravoso retaggio.
Londra •. Nonhcote ~piega i motivi della
domanda dei c1·editi, igno1·a se l'armistizio
sia firmato; le condizioni medesime toct•ano la questione europea CWJ. rendono
llecessat·io nn congresso. L'Austria divide
quèsìa: opiniotlP.. L'Inghilterra deve armare
per entrare noi congresso· con pieno pt·estigio. Consente di t•inviat·e a ~domani la
discussione sui crediti suppletori. Descl'ive
là situazione dei belligeranti, dice che il
governo igno1·a la causa del ri la t· do nella
cònolnsione dell'armistizio; intanto gli
.esel'ci\i continuano ad avanzarsi. La Turchia non domandò consigliu all'Inghilterra
la quale nè consigliò, nè dissuase la Porta
di accettare . le condizioni l'usse. L'In~
ghilte1Ta serbò quindi un silenzio isolato,
eJ espt·esse soltanto ·la sua opinione. Le
oollùizioni russe comunicate al parlamento
clitTçt·iscono pochissimo da quelle cono~ciute.

- Derby spiega i motivi della pi'Opi'Ìa
dimissione che poscia l'itit·ò, Cl'ede che la
questione delta pace 'non possa regolarsi
definitivamente sepza che la voce d' Eu·ropa csia udita, .CI'Cde Je (lOtenze d'aCCOI'dO
su ciò.
-

fuono del più vivo sdegno: Non capisce gia anMH>ziato, e1·a fuggito a!portando
qual sia la causa di tutto ciò? Non vede · dalle casse delle tnoridionali un':ingentn
che quanti pill morti c) sa1·anno fra i somma.
Da una letlet·a seqnes.trala · sLs~ppe che
prigioniet·i, tanto maggiore sarà il luci'O
il n... li'OVavasi il 16 CQI'I;Pnto à: MIII'Sala,
degli intrndcnti tnililat•i? Il governo russo
paga 4 fr al dì pe1· ogni ufficiale ed uno sotto il finto ·nome di Antonio Vitale. Teper ngni soldato. Indovinate ora quale ' legrafatosi a Marsala il 17 si seppe che
si e1·a imba!'calo qtJet giorno peé Tunisi.
interesse 11b1Jia l'intendenza alla rnorle ùi
Uu dispaccio telrgralico di .sabato 27
questi infdici l »
fa sapere che, JlCI' opera ùul nostro ConE siamo nel secolo dell' umanità f
solato di Tnnisi il B... potè essm·c lvi
-----~-.........--------a1'!'estnto e che si rinvenne addosso al
medesimo una parte del liottino. A Fil'enze si potè l'intt·acciai'C allr·a pa1·te delle
C:::holera. - Anche quest'anno il somma det·ubala;. pe1· cui si spera che
il danno snnl di mollo diminuiLo.
pellcgl'inaggio alla Mecca ba prodotto i
suoi funesti e!Telti. Tra ì pclicgrini è
·---·-..·--·---------scoppiato il cholet·a. Il· twibile male
venne impol'lalo a Gedda dai vellegrini
Le letture- del Popolo '
provenienti dalle Indie dal golfo Persico.
di VenezilJ.
e da Fava. La mancanza di sorveglianza
allo sbarco dei pellegrini è causa di que-.
A conseguire il bene mor;~le e t•eligioso
sta epidemia •
di quelle varie classi sociali che vogliono
La profondità del mare •. - Il abbracciat·si oggidl.sollo il nome di popolo
capitano di un naviglio inglese ha misusi puiJIJlieano già da tredici anni in Verato la profondi là dol mare nell'Oceano
nezia. delle belle lettut•e alle quali feCtli'O
Atlantico a 36 69 di longitudine di
sempre· buon viso i cattolici. Allo scopi .
Greonwich; egli ha trovato la spavcntcvole
di più efficacemente giova1·c, l'.ornatissima
pt•ofondil3 di 43;380 piedi francesi, cioè
direzione delle letliH'O suddettp non si ·
più di 13,000 metri. Tal misura oltretenne contenta di una sola publicazione menl'assa per conseguenza la piì1 elevata
silr, ma p1·ovvide che Jlolesse usci1·e un
moutagna dell' Ilimalnya.
fascicolo lli pagine 24, con copertina il
secondo e qu:i1·~ sabato d'ogni mese.
Velocità delle detonazlo•l.
Quei fascicoletti quasi sempre panno
- l'm· mezzo del c1·onoscopio di Noble
stare da sè e si prestano sommamente
fu mislll'ato dal sig. Ahe'l i l tempo nel
anche come premio da regalat•si ai fanq naie si propaga la detonazione. in una
ciulli piìl diligenti nello intel'l'enire alla
striscia di coton,polvere lunga 36 piedi : dottrina cl'istiana. Raccomandiamo adune l' istrumcnto pose in cvitlcnza una veque le letture del Popolo a tutti che
locità in J'agione di dieciotto mila piedi 'b1·amaoo pralicamenlo ascoltare la voce
al secondo; velocità veramente sorprendel S. Pad1·e Pio.
dente. che è eccessivamente supe'l-iore a
Il p1·ezzo di associazione è di lil·e tre
quella con la quale si propagano le vi·
annuali da p~,garsi anticipatamente;
bt•azioni nei liquidi e nei solidi, e che per J'e~lei'O iire 4,00. L'associazione de·
può pa1·agonarsi solamoule con la relocità
cono da gennaio a dicembre.
dell'elclt!rico e della luce. Nè meno sin·
Le ltltere, i vaglia, i giomali corrispongolare è la sua propr'ietà di detonare,
denti ecc. devono in'rlil·i~zat•si: All' Ambenchè sia umido, e quindi in uno stato ministrazione delle Letture del poche lo qualifica pe1· non inlìamm~IJile.
polo. VENEZIA.
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(Progresso)

Uura della Difterite coll'acqua

di prepat•arsi acl ogni'even'luallt~. e' ~i pre~
pame tutta .la potonìa del paese . por
sal wc il·· prestigio·· dello Stato.: L' approvazione dèl credito impòrta' uri volo
di fiducia al. governò., Grande sè1isazimw.
Calcolasi chè il gaiJinctto av1·à una inagiot·anza di 50 voti.
·
Vlenna, 29. Dicesi 'che AQri'~a:sy considm·i le condizioni di pace russe inacaettabi li, specialmente riguardo all' occupazione della Bulgaria , e che lo stesso
sperlirehhe nna nota a Pietroburgo per
protestare contro una lunga occupazione.
Secondo telegt·ammi da Bucarest relativi alle. condizioni di pace, la nussia
chicdmbbe fra alti'O di occupare Vidilio
e Rustciuk por più 'anni, od un miliardo
e mezzo d'indennizzo di guerra in 01'0,
navigli e matel'iale di guefl'a.
Uelga•ado, 28. I .set·bi occupa1·ono
Koestendil.
.
Parigi_, 28. In seguito a decisione
d'un giuri d'onore, Bonet-Duverdier, pro•
sidente del consiglio municipale di. Pal'igi,
ha deliberalo di t•assegnat•e le p1·oprie
dimissioni. La' votazione del hilanciò se·
gnirà enti'O la conente settimana. Nessuna
confe1·ma ufficiale su Jla conclusione dei
preliminat·i di pace.- E' voce accreditala
che Berlino sal'i1 la sede dell'eventuale Congresso ell!'opeo.
,. .
Louda•a, 29. ( Cmnew dei Co.mWti).
Northcnle lrova le-condizioni russe graVi, la
clausola dell' indenniul elastica. Gl' impegni riguardanti la navigazione hegli stt·etti,
p1·esi scparatamente, non sat•ebbm·o riconoscinti, nè ammessi. Dice che le dichia-.
razioni dell,' AnsLria considerano, questo
punto come la chiavo di volta deJt:. edificio dell'Europa mel'idionale. H govetiìo
telegt•afò che l' occupazione anche provvisoria di Costantinopoli svincolerebbe per
l' Jvvenire l' lnghilleri·a. Nm·thcote ter.mina
dicendo : E' possibile che i crediti domandati non sieno impegnali, ma il rifiuto
della Came1·a toglierebbe al Governo la
possibilità di tt•attm·e coll' aulol'ità necessaria; questo voto. tutelerà la pace per
essere ascoltali bisogna essero forti.· n·
seguito della discussione a .giovedl.
Vea•sallles, 29. La Came1·a: malgt·ado
l'opposizione del ministi'O della guerrà,
approvò una riduzione di 60 mille franchi
per soppl'irnere ·il posto govet•ìiativo agli
Invalidi.
'
Lontb•a, 29. (CamoJ'1 dai Comuni).
Northcole disse che l' at·mistizio non. è.
ancora conchiuso, a che non c1·ede all'alleanza oO'ensiva e difensiva dei t1·e Imperatori per divide1·si la. Turchia.
·

vegeto-minerale del dott. Pl'iolo.
PICCOLA BIBLIOTECA CATTOLICA
Preparazione: Ipoclol'ito di calee
Si
puiJblica inoltre da tre anni in Ve!ecca wamma l. Gommakino g1·àrnmi 2,
nezia ogni mese un opuscoletlo di argo·
polvet·izzn insieme, ed aggiungi acqua dill'fF .&MIE RUSSE
mento storico, apologetico o morale opstillata recente 100 gmmmi •
portuno pel popolo. L'abbonamento annuo
Dopo ore· 24 Ji l'i poso lìllra e 1·ipoui
Un corrispondente della Fè di Mad!'id,
costa L. 2,40.
in vasi opachi e smerigliati, perchò non
che le scrive dal campo russo dà Ol'l'ibìli
Dirigei'SI al dott. F1·ancMco Zanelti,
si alteri all' al'ia, alla luce ed al cap11rtièplari sulle crudeltà dei vincitori. Sanò
lore. Quest'acqua, di semplicissima pre· . Campiello della Casott, SS. Apostoli, Ve~tlli che l'icusm·emmo di ct·edel'ii se il cornezia •
pm·azione e di tenue spesa, fu dal doti.
. ·. rispondente nel puublicadi non fncesSperiamo che anche la Piccola BiPl'iolo com po'sta in occasione di una. estesa
se violenza alle sue simpatie dichi1·ate pei
Bolzicco Pietro gerenle responsabile.
blioteca possa trovat•e buona aocuglieu1.a.
epidemia difterica, cho d1Jminava in RanRussi. Eccone alcuni :
nel nostt·o Friuli. - Coraggio, e sncrilìci.,
dazzo e suoi dintomi, couu·o la quale
« Avete visto o letto che si muoia di
OSSERVAZIONI DIETEOROLOGICIIE·
non avevasi potuto •trovare alcun mezzo se vogliamo davvct·o combatlet·e la stampa
fame in mezzo all' abbondan1.a dei viveri?
'
Stazione di Udine - R. Is~ituto· Tecnico.
Scinovi esempi di infelici che spirano pel giovevole, nè come profilattico, ·nè co.me cat~iva.
cu1·ativo, ad onta che medici valorosi im·
~.·.
ft·edùo dopo essersi tr·ascinali como set·pcnli
gennaio 29 18781 ore 9 a. l Òre 3 p. l arè 9 p.9',:
pe1• non pòter più stare sui piedi gelati? piegato aves5CI'O tutte le loi.'O cure con
.Barom.ridotto a 0'
TELEG.RAMMI
In .che citta dt combattimeli li furono ·visto farmaci l'eramonto energici o potenti, ma
alto m.ll6.01 sul
il tutto· invano l Specialmente· noi casi
· :. mai · le vie coperte di cadaveri divorati
li v, del mare m m. 750.9
750.4
751.5
. ·vae~na, 29. Regna ~rande ~Jlp·en Umidilà
maligni conosciuti dall'alito 'fetido, dal
talvolta dai cani nei luoghimeno popolati?
44
relativa
52
41 .
sJOne,
1n
conseguenza·
d1
che
s1
c1·ede
Stato del Cielo •
misto
misto. copel'to
· Eb~ene, venite. a Turun Magurelli e sareto vomito O dissenteria con tendenr,a caliCI'esarà
pt·otestato
conli'O
l',
occupazione
dei
Acqua
cadente
.•
nosa e dissolutiva; ed è appunto in quete.sti.moni ùi tali fatti. Nè ,OI'.odiate ch' io
calma
( direzione
N
S.\V
russi della Bulgaria e contro l' ingran·
sti casi, che la detta acqua, pria di anesageri, no. Jn qualunque via di questa
Vento ( ve!. chi!.
2
1o
dimento della Runwnia. Il ministero r·ostellllll~iai'Si i sintomi di pat•alisi, ha rnil·aTermom., centigt•.
J.6
3.o
2.2.
città eutriate, la. vedete il mattino piena
rcbbe quale ò, ma con altro capo. É at·ribilmente COI'I'isposlo, mrglio di qnalunqne
dJ.:eadavcl·i. Nei padiglioni dei giardini
Temperatura ( m~s.sima 3,7
vato Szell, e si ritiene che potrà essere ·
( mmtma 2.9
pubbliçi, in. cui i misel'i prigionieri turchi altro antiseltico fin oggi conosciuto, piTemperatura minima all'aperto r:7
la
tasda
sul
petrolio.
diminuiuilc
gliandola
poi·
bevanda
o
semplice
od
al·
cercaQo rifugio, ne raccolgono ogni mattina
lungata con acqua fredda od altra sostanza
Pat•lgi. 29, E' partita la flotta fran·
- i poliziotti in tanto nume1·o che l'inumaORAH.IO DELLA FERR·O~,...V-IA._;,.\,-:.: .1
cose pm· Smirne in vista dell' agg1·avarsi
dolcilicante, secondo il gusto dei fanciulli.
zione loro richiede talvolta un dì o due
degli avvenimenti.
·
Dose: la dose regola1·e io 24 ore si è
Si trovano spesso di giomo iufelici alArrivi
di grammi l a 10, pci ragazzi di uno a
l' angolo delle strade assopi ti e come in
Looth•a, 29. Lo sedute del Parlada Trieste
da. Venezia
istato. di letargia. Alcuni ment1·e pal'iano , dieci anni, ripal'lcndola in p1·oporzione semento erano aiTollalissime. Northcoto nella
Ore 1.19 ant.
Ot•e 10.20 a~t.i ,
condo il numero delle volle che si ammi~.45. poqj1:t
Camm·a dei Comuni c Beaconslield in qnella
" 9.21 ant.
stramazzano .. a terra per non rialzat•si più.
" 9.17 pom.
8.24 pom: diret.
nist1·a ad intervalli uguali di 3 o 4 ore.
·~. Lascio di noverare quei che spirano
dei Lords chiesero m·gentemente uu cre• 2.24 ant.
Pei fanciulli che non possono o non
fu·{)ri della città, sullo stradone di Buka~
dito mililat'e, motivandolo con l' ignorare
Pa•·tenze
vogliono deglutit·e, è di hene mettere atrest ed altre strade, in cui veltUI'e e·carri
le esatte condizioni ùi pace, perchè quelle
per VeMzià
per Z'ri~ste '
torno al collo ed anche sullo stomaco
pass~no frammezzo a cadaveri. Io credo
comunicate sono inpm'fette, elastiche, inOl'e 1.51 ant.
Ore 5.50 ·al\t.
delle compre>so IJugnate nelia stessa acin somma che qualunque desc1·iziono non
torprelabili arbitrariamente, Il Congresso
6.5 aut.
• 3. IO poìn.
qna ft'C(lda, senza alcun'alll'a miscela per
sarebbe alla a dipingere J' Ol'l'ibile spettaeuropeo è necessario; l'Inghilterra l'espin", g,47 .an t dit·et.
• 8.44 poni, dit•et:
non essere troppo allungata.
taio a cui assistiamo. Molti pensano alla
gtrà un trattato sepa1·ato circa i Darda• 3.35' rom.
" 2.53 an t.'
(Progresso)
J'esposabililà di uil govorno che ordina di
nelli, e l' Austria di vide le vedute del
da Resiutta Ot•e,;l1;5 ant.
fal~ nmcjare 40,000 prigioniet·i senza ail eaduto lo trappola. La Que- gabiuetto inglese. Anche una temporanea
• '2.24 pom.
" 8.15 pom:
v'ere i mezzi di procurat·e loro :-leo- stura di Fi1·onze era già da qì1alche giorno
occupazione di Co'stantinopoli è contrada
per Resiutta Ot•e 7.20 ant.
vero. e cibo. Un capitano russo, col quale
sulle traccia del cassiere 'B,.., delle feragli iQLet·essi inglesi, ed il governo do.
• 3.20 PÒDI•'
SOJlO su:euo di amicizia, mi disse, col
vrebbe respingcrla; è quindi necessario
rovie meridionali, il quale come abbiamo
., 6. !Opoin. ·
-'---"'---·~··----
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"Y~ne~ld 29

··
Valltle
Pezzi da ~O f•·anchi da ,

·

80.59

Rend.lta rtallana
· Prestito Nazionale 1866
A~loni ·Banca Ldmbarda
"
11

-...._,_

-.-.-.-

•

..

Generale
To'rino
...
Ìi'errovie · Mel'idionali
"

L. 21,80 a t. .. 21.82
- "
Bllllcanotll' fllt!ltriac!Ìe
'
:232;...:. 232,25
• Cotonifici6' Cantoni
Obblig. Fer1•ovie Mel'idiollali
·, i!Ji' \ Sdomo,Vc!ulzia 8 pia.:r.:rtl dc'Jtalia ·
• Pontebbane
D~l ~ Banca Nuzwnalo
, t>.~
-.;t Banca Veneta di depoaiti e conti oorr. 5.7"' •
" Lomba•·do Venete
·
Bancll di Oreùi to 'Veneto
·
5. lj2
• Prestito Milllno 18tl6
Pezzi .da 20 lire

-Stabilitnent~ tlleograflco
,

-.-.---.-

~

:z!

'·

D\m.

;,;.,

5 OtO
~
italiana 5 0[0
Ferrovie Lombarda
"
Romane
Cambio su Londra a vista
;
sull' Italia.
Consolidati Inglesi
n

"

73.70

29 gennaio
~31.

Mobiliare
Lombarda

110.15

.. 80.-

Banca· Anglò-AustriMà

73. 85

17:Z.~

76.-.
25.15.8lj4
95.5rB

:262;lo .

A:i\striaohe

.816,-!

Banca Nazionale·
Napoleoni d'oro

!)~kiiò

t1ambio .su Parigi

"

su Lond1•a
R~n<Uta att&tt•iaca in argento
,
in cn.t~ta ,
Union.Bank

•

Chiminello in· Treviso.

6LÈOGRAF1E DI G.ENERE

Al, L.

'L,

63 62 1!6 Ritratto maestoso del S. Padre Pio IX
83 49 40 Il Salvatorè del mondo
,
84 49 40 La Beatissimà Vergine
..
:86 59' 44r La Madonna del Sassof&rrato
~
89 59 44 Ecce Homo del Sassofert'ato
107 70 52· La Madonna col Bambino del Murillo
108"70,·52 S Giuseppe cpl Bambino
,
133 33 26 Ecce Homo acl Reni .
134 33 26 Mater Dolorosa del Dolce . . . . . . • . .
141 65 •17 La santa Via Crilèi!!. in 14. g,uadri (1nagnifl.ca)
148 70 51 La Madonna del Carmine del Garofalo . . · ; .
161 ·33 26 Màt·ia V.ergine in contemplazione : ·; . ,
~~~ 38 29 L'Immacolata Conce,zione del Murillo (bustd)
163• 38 29 L'Angelo Custode del Kaulbacl, . . . . .
169 ·38 29 Ecce Ho n\ o del Reni . . . . . ., . .
l7(l' 88 29 Mater Dolorosa del Dolce
•
175 44 31 Gèsù 'amico dei fanciulli
•·
176 44 31 Nostra Donna col Bambino, e co.l Battista
177 44 31 La Sacra Famiglia il! Nazareth
186. 4)2 :n Transito di S. Giuseppe del Franceschini
187 32 ~5 SM'l'O Cuore di Gesù simile al N. 11
188.32 25 Sacro Cuore di Mvria simile al N. 12
,
195 45 35 · Madonna d.el MurDlo
196 46 36 Angelo Custode del Kaulbach
197 46 .. 36 Ecce.Homo. del Reni . .
198 46 36 Mater .Dolorosà ·del Dolce
1~9: 8n 52 Gesù Crodiflsso del Rubens ,

LA

3 OtO

Banconote in ar~ento

Prezzo

ìh cént.

Rendita francese

1\1.80
:a7.40

-.-.-

~.==.===.==~,====~====~~~~~~~==~======~~

NUOVO PREZZO ·CORRENTE NET'l'O DI S00NTO.
La Dirc~ione di qqesto Stabilimento vista la straordinaria diffusione, cl1e
nel breve spazio di due àimi ellà fece delle sue bellissime oleogi'afie che
incontrarono l'universale àggradimento, ne ha dimi.nuito quasi di una metà
il prezzo, per facilitarne l'acquisto anche alle persone merio agiate, nella
fi\l~qia che sarà compensata qu.ee,ta generosa sua determinazione con un
notabile aumento di commissioni.
.
.
·
. . ' I,.e imagini bene condizio'nate su rotolo. di legno si inviano franche a
we.~zo postale; .ma non si raccomanda nessun plico, se il éommittente .non
ìnY\11 c.o\1' iJ:nporto i ta•eu~a c~nteslmi per la raccomandazione.
,
, Le lettere e i vaglia si spediscono direttament.e allo Stabilimento Oleo·.
gr,aflco Chiminello in Treyiso.
1tl

V!enna

Parigi 20 g~nnaio

MUaho 29 gennaio

genQaio ,

Jtend. oogl'int,.da: ligeno.aio de.B0.5~ a .. 80,60
Pezzi da, 20 .fcl\nchi. d~oru L. ~l.1v a):,.. 21:81
Fr6rtnr ~uatt·: d' at•!letito
, 2.38
2,39
Banèahote Aùstriachè ·
. 11:31 · 2.31Jt2

)
)
)
)
)
))
)

)
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))

-D'ASSICURAZIONI GEN·.ER·ALI·
DELLA COLOSSALE SOCIETÀ

N0111l'H;, 13Rl11'ISH & ME.RCA.Nll'IL.E INGLESE.
con Capitale di fomlo lli 50 Milioni di Lire

'·fondata nel 1809, nonché dell'altra rinomata Prz'ma
Società Vn,r;herese con capitale di 24 jJfilioni. Am7""
bidue autorizzate in Italia con decreto Reale, sono rappresentate dal signor
..t.NTONIO F..t..BUIS
"(Jdino, Via Cappuco,inì N. 4.

,

Prestano sicurtà contro i danni d' incen<lii e full
mini,
=. sopra merci per mare e per terr·a, sulla vita

i 66

)
)
)
)

c.·

5 -....;
·"" 6 ...;o
:~ 6 ;g ~6 ~ 6 ! lO
:~ 10.
"" J 40 .
:~ l 40
100 7 ;.;...
1 40\
l 60
l 60
"" I 60.
:~ l 60

AGENZIA PRINCIPALE IN UDINE

~
·~

:~

l 60 '
l 60
.l 60
l l 2 -2 50
2 50
2 50
6 -

dell'uomo e per fanciulli a premii discretissimi; sfug.;....
gendo ogni idea di contestazione sono pronte a risarcire
i danni come ne fanno prova autentica i Municipii di
questa vasta Provincia, oltre i replicati elogi che ven.:...
nero tributati nei pubblici giornali.
. Il sottoscritto avverte i MM; RR. Parrochi che neJ sup nego-:- _
zio tiene un grande assortimento di oggetti di. Chiesa ·di ottone
argentato e dorato; candellieri, lampade ed altro; ogni cosa è .
gùarentita quanto per solidità come pG~r la durata della doraturà
cd argentatura, incaricandosi di questa specie di lavori con ogni
possibile sollecitudine ed esattezza.
Tiene pure· deposito di lucerne a petrolio, ad olio e di altri·
oggetti famigliari.

FAMIGLI.A CRISTIANA

..

L.UHll CA.Nll'ONI
MercatovecchiÒ N•. 43,

-. PERIODICÒ

MENSUALE

j:,;,a. scopo del giornale è di propaga1·e l'amore e la devozione alla S. Sede e al Sommo Pontefice Pio IX. Si spedisce fral1Co una vol.ta al mese in un
fas~ioo1o'in ·8 ,grmYd'e di 16 pagine a 2 colonne. Il prezzo annuo di associazwne è di L. 3. Tutti gli Associati vengono aggregati ;J,ll'Arciconfraternita.. di
.s..·PieVrò !n Roma, e si fa a loro nome l'offerta di 60 centesimi pel Deiwro di S. Piett·o prelevandola dal prezzo d'associazione. Il giornaJe .ba in .ogpi ~\l.o
n\lmjlrO:. At·ticoli di fondo, br,ani di discorsi del 8. Pad;•e, la stol"ia del Pontificato di Pio IX, notizie. del S. Padre, poesie, at·t:icoli l'eligiosi e, rn~r,(llt,.
fiiùJo~ti 'e· ànedddti, .giu(Jchi di 'passatempo e.cc. e un Romanzo in appendice. - Agli Associati sono stati destiilati. fOO(li .regali del valq11,e (li. circil'
1~ .m,:jJa. lit~e da estrarsi a sorte~ - Chi procura 15 Associati riceve una copia del giornale in dono e lO numeri gratuiti per l'estrazione•; e al, OoilettQre 'di ·15 Associati, ·m1ita.men~e ~i suoi 15 Ass,ociali, è. assicurato uno del prenll.
pagine a dUe colonne,· e conti!l!ùe .: . Romanzi,
QIDLIOT.~CA TASCAI.liLE
b·abbandleri di Santà Cruz : Volumi 3, L. 1,50.
storie, viaggi, commedie, novelle,· favole, storia
·- DI RI\,CCON'J.'l E ROM;J\.N._Zl
• Piett·o il ':ivenduglio?o: Volumi 3, .L. 1,50. Av·
naturale, .proverbi1 sentenze ecc., giuochi di
·
·
bb!l'
.
. l'
t
· venllt~·e dt un Gentt/uomo: Volumi 5, L. 2,50.
conversazione, sciarade, indovinelli, sor.prese,
Scopo .d', qu~st~ pu tlC!IZloue e c1 .Presen a~~
L'a Torre del Got·vo: Volumi 5, L. 2,50. A1wa
scacchi, rebus ecc. Il prezzo annuo di assoalle f~mtghe. Jt~llane ana-: col.lana dJ Racconti.
Séverin: Volumi 5, L. 2,50. Tsnbella Stanca-mano:
ciazione è di L. 3, e di L. 4 l'er· l' estero.
a.menl.ed, ones(l., atll ad IStrUire la mente e a
Volumi 2, L. 1;50. Mant!elle Nm•o: Volumi 3,
Agli Associati souo stati destinati ~Hj)@
.·
.
. .
L. 1,50. Episodio della vita di Guido Reni -Tl
rJCreat.e Il ~uo~e.
regali del valore di circa 10 mib'\7 Ure
Ogm m.ese. SI sp?dlsce ~glt AssoCiati un VO·
Coltellinaio di Parigi: Volumi 3, L. !.!lO. Mm•ia
da estrarsi a sorte; - Chi procurerà 15 Assol~metto d t .. mrca 1~0, pagJU~. I,l prezzo annuo
Regina Volum:i 10, L. 5. I CoriJi del Gèvaudan:
ci'ati riceve una copia del giornale in dono e ·
d1. asso?laz1?ne ~ •t:lt r.. 4 pe~ l Ita!la, L 5 per
Vol11mi. 4, .L. 2. La Famiglia del Forzato -ll •
10 numeri gratuiti. per l'estrazione; e al ~o lgh. a\trt St~\1 d :Europa. ~ht. acqutst~ tutta 111
dito di Dio: Volumi 4 L. 2 50.
prlma Se.rte d1 :96 volumi, JUvece dt L. 50 11
··
•
'
lettore di 15 Assoeiati, unitamente. ai suo1 15
paghe~à sole V. 3~, e rice.verà in dono· i 12
LI. SERlE
Associati, è assicurato uno· <lei prevolunli!;dell' an nh cdrrente.
.
La Ro.~a di Ke?'·madec: cent. 60. Marzia:
Ini. Chi prima di associarsi desider•a ricevere
.,
.,,, I, SERIE
cent: 60: Le,tre So1•elle: Volumi 2, L. 1,20.~
il primo numero del giornale col Progt·amma
Uri v'ero BlasQI~e.: L. 0 ,70 . Cignale il Mir!q,L' Or{anf!lla tradita: Volumi 2, L. 1,20.
e coll'Elencò dei Premi,· lo domandi per cor"
tolina postale da cent. 15 dir-etta: Al peviodico
tore:. Yol.uQJ.i 3, L. 1,60. :EJianca 4i Rouge."ille:.
Questi racconti si spediscono anche separar ·1 so L
l
1 · 7,.
tan1.
fl·anchi pe1·· posta al
Ore Ricreative, Vià MMzini 206, Bologna.
l · 4,.·L+'··;
•
e cue.
qt·e ll.e: v.oumJ
· ente ài committenti,
i d" t
vL.oumJ
5. .ba, Cii>tet•na mumta: cent. 50. Stella. e
Pl:\1ZZò sopra n H}a o.
Chi si associa per un ·alino ai tre pet•iodici:
Mòhamme<l;'Volumi 3, L. 1;50. I}eatr{oe · Q~s1ra:
0 RE A 1C RE A T 1 V E
Ore Ricreative, La Famiglia CrisLiana·e la Bi·
cent. 50. lnè1'edib.ile ma vero: Volumi 5, L. 2,50.
PERIODICO MENSUALE
blio.tec-e tascabile. di romanzi; ioviaurlo un Va·
I tre Caracci.: ~èent: 50. La vendetta. di un.
CON 80.0 prem.l AGLI ASSOCIATI DEL VALORE
glia di L. lO entr:o lettera {l'anca alla Tipograna
Mort.o: Vòl)ltrii 5, .. L. 2,50. Cinea: Vplumi 7,
Felsinea in Bologna, riceverà in ,dono 5 copie
DI L. 10,000.
L. 3,50. Ruberto: Volumi 2, J.,. 1,20. Felynis;
del'l' aJrriauacoo H Buon Augurio (al quàle•è anQuesto periodico, che ha per iscopo d'istruire
Volumi 4, L. 2,50. L'Assedio d'Ancona: Volumi
nesso un premio di fr. 500 in oro) 1 e 25 libretdilettando e di dilettare istruendo, vede la luce
2, L. l. Il bacio di un Lebbroso: ce n t. 50. Il
ti di amena e morale lettura.
··
una volta al mese in nn bel fascicolo di 24
Cercatore dì Perle: Volumi 2, L. 1,20. l. Con-

s

Udine 1878. Tip. Jacob e Colmegoa.

l

