"J' 1
"il

-RELIGIOSO~ POLITICO~ SCIENTIFICO-

·GIORNALE

.
:;,._~~":.· ·

,; ·, A.!domioiliole' per tutta ltltalia: Anno:L.;20;
:;,_-:::t 1 ;··;·:.,·~:eme_stre.·L~~·11 -·-Trim·Ash'e ~n. 6.
'
..
S< /'"··"• ·d- il'i.ii:'È4r·'IU~ètero: Anho L'.'32; ·Semestre L·. 17; Trim_estre r.~.' 9,
:f:'::•:·~:;:-:~··:;r·il1pagnmeì!t~ sit fanno- anteolpati- Il• prezz~ rl':abbonàmeliÌ?
• " ·
t: i dovr•à essere spedito -mediante·: vaglia postale o in lettera ·
. ;t-•to.raoéomandata.

'Esc<.~ tut.t~

COMMERCIALE
' 'Inserzioni a •pafl;amen~o

i giorni

ésclus• quelli ,successivi· alle' feste.
Un numero ~Udine Cent. 5 FUOl'l 0. '10 At-reb•ato CJ'.15
Per assòciarsi e per qualsiMì· altra 'cosa; · ibdirizzar·si
: nblcàmente al Sig.· 0arlo Mal'igo, Yìa S. Bortolomio, N; IB
-, l\dioe -:- Non si restituiscono manoscritti ·- Lettere e
plichi non afft•ancati si' respingono .

,

In terza pagina per un!\ volta sòla Cent. 20 per:llnda 41 ,
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,
:·.~certi .princip.i o _•non bisogna,
· ··mai metterli, o messili una .volta
• 1 bi~9gna. accpnt~w.tar~i di. veder li
.. ,.. a.n.d~ro ,s_enza, pos~:smo m ,fondo
, ·:'delle:loro naturali conseguenze
. · ~uesto è certo e provato dai
, fatti e a chi non badò: più che
,_ tanto aila. bontà d' un principio
posto :. ed; accettato,· se · poi il
.~principio . ha .. lavorato- da; s~,,
···•guai! se e' si-·lagna,··perche bt:Sògna' rispondergli]: Scusate,. poic':v,ate esser più ,0 auto a porre
'· quel principio .~a :cui v:engono le
,;;.,conseguenze di,0ui. vi .lamenate.
..
. _*
• *: ""
• ·O~a: c' è ·gran gridare nei fogli'anvipretiani per il fa~to scar;t. dal oso, operato! dal mmtstero' m
..',,dimno, del. .Banco
Napoli.
. d'1....di
Napo
l'I,• come
Il· MumCipiO
' tutti. :quanti i nostri Muniçipj •ha
•' ·più debiti che la· lepre; e'. meno
'' male con ; una vita r,egolata e
.dr,a,~qui!la q~rc~sse di.: m~tters~
'":adagio, :a.dagw. m .pari co suoi
nc>~creditori'; .ma se prima;sparnaz, zava: a" rotta: di collo come. un
· , gr:an.de ~ignore 'che .ha i denari
· "a .. ~taja, bra .cp' è a quel mo: in
,Jilo, .. getta le sue sostanze d1 là
:.da ,venire in un modo che non
'" si•·può dire quanto inconsulto e
· ·; p,rec1'p1'toso
·· : . · · · La· parola
· · · chè
· · · ·ina: ::Qjma · •e · ringagliardisce . queJla
__ ,,·,àin.v}inistr,azione. spi.antata e piema.dichiodi è .questa:·P.aghe.,"~r~~o t .~ con', questo b~t futur~
: al (ièb)ti ,veechi ne aggmnge dJ
.. ni.ib.vi e di più rovinosi.
'
· ·'.Naturale, che ogni .gruppo
•. venga• al pettine e.ehe il ·futuro
' 11 :molto ;:indeterminato·· si. risolva
•in un .·imperativo pres'ente: Pa-:·,.ga'1 '.E' i' creditori,'. fatta. ma esa
' .
· ·
.
· ·
•· ·
"' "
•
,;,a::;sieme, r han detto il -brqtto ~
ll.ufastidioso. irnpenativ,o, ,_ a•.cui bH
'•'sogna per ·forza· ·obbedire, ·•se
· •no .. ~;il< fallimento è ·bell' e dit
b' ·
1
.c )&!'~~o.
1

***

Per pagare alcuno ei vogliono
e .soprattutto. quella
".d'iaver denari. Ora il sullodato
Municipio non ·aven,done più :n è
, dd a Nelldere nè da impegnare,
che t' ha fatto? Una manovra
_,~ante., cose,

· buon gusto..•dell'atldobbo in: generale.
e delle decorazioni ih parUcalaré, le
• al éàrissimo suo municipale Ma- i che il Parlamento che ci possa quali avevano· renduto 'l'elegante· cap~
gli ani, gli ha esposto il brutto salvare da questo nuovo' malanno. pella un vero giojello.
Peccato in verità che· fosse :tro-ppo
-caso, e a :lui che tutto pub gli
, **
.ha domandato· il.- permesso di
Senonchè, il Parlamento in ·angusta per la folla. del :popolo,·; che
torsi- la metà degli utili annuali 'ttuesto fatto, a parer 'nostro, non non poteva distogliere lo sguardo
del Banco di :Napoli, senz' ob- dovria avere voce in capitolo: da!J1altar laterale, dove stavano .espobligo di restituzione.
C'è uno.'Statuto, il quale fram- ste le ·sacre reliquie; nè dall'<Jtltàr
Notate che cotesto Banco è mezzo a' suoi articoli n' ha uno . magg•iot·e; dove fra mille· doppieri
un istituto autonomo, tutto pri- il ,q\lale dichiara tutte le pro- spiccava ripieno di luce il quadt'O
vato, sul quale nè govei·no nè· prietà intangibili. Mw.in illo terh- . dipinto a·llellaposta dal nostro bravo
municipio . hanno. alcuna inge- .- por-e quelFarticolo ha avuto delle artista Emilio .Lafont; e: rapp~e.sen
renza. Quindi il governo doveva passioni : e certe proprietà .a tava il Santo in atto di dettarè le
:rispondere alla improntitudine forza' di ragionamenti avvoca- sue: pagine immortali, con una luce
della· domanda del Duca Sin- teschi e Ilotarili non furono tro- soave. che dalla parte superiore. gli
daco: Sulle saccoccie private io .· vate intangibili. Onde i. tran- pioveva; abbondante a :signitim\re la
non °~ entro, nè •posso permet- quilli possessori .di quelle • in inspirazione superna. Ne sono. dmatere: ad alcuno . di mettere le rispetto ad una nuova legge, . sto estatico .per lunga .pezza; e vi
dico il vero) in luogo di raccogli(;lrmi
mani snl denaro· altrui.
·
·
m~n,çlati a. spassq.. . da .
. fJ,ir()J,l~,
In\<.ece; sa:pete·>çhw cosa pare benestanti divennero molto male · nella preg'hiera·,' au·dava meco st!)sso
-11agionando di come sia necessario
(abbia::risposto quella cara gioja stanti.
i' di Ministro? SLserva, .earo Duea,
Erw· un ·brutto. prinCipiO che 'all'uomo, che: vive di sensi, il, culfd
a suo piacere ! ! ·
si poneva allora; n è allora i estemo, per sollevare lo spirito soChe· ve ne pare? Se i fogli fdg1l. apl'Irono
·
· pra le sublimi sfere della vita sopra.b occa pere· 11è. d'
Sl
gridano hanno tutta la ragione,
naturale.
e' se mai noi avremo a vedere trattava di preti e di frati e I
La orazione panegirica del P •. ~e
anche .questa che il Duca di ·monache.
*
culon,le .qanzoni divote qella Società
S. Donato, prinç.jpe Sindaco del**
musicale presieduta dal sig. Ve.t;~oitte,
la città di Napoli con un tiro
Ora jo_ dico che i fogli fànno i col'i e le arie mirabilmente e~eg11ite
a sei si reoherà al Banco a torsi bene a gridare, ~pa• se il Ma- dai cantori e dall' orqhes.tt•a .i.d.ella
e.on licenzà del governo maglia- g,Jiani a• difendersi allegasse quel scuola di S. Nicola· avrebbero., impa,
la .metà degli ut.ili annuali, principio· allora posto, 'che ne radisato· lo spirito anche del . più .linoi uniremo la nostra povera direbbe 'la compagnia bella· dei bero pensatore.

*

l

no

voce,, a gridargli dietro, sì an- gridat()ri.?
che noi, ·Al ladro! Al ladro!!
Quindi è da concludere: O
*
non. por m,aì certi principj, o
La sarebbe .p*1;~[lrio una delle ,posti li una v.olta accettarne, ta':'
citurni ·le inesorabili consei~famie pi1\l·:stomacose che mai .
s1 1 potesse <Vedere, e darebbe guenzc.
.lic.enza a-tutti gli spiantati senza
numero· del nostro almo paese,
· dhlissestare le proprietà altrui
__.,,..._
per accomodare le proprie.
' Parigi,' 29 gennaio 1878.
Un,o non si chiamerebbe· più
sicuro di avere quattro soldi
La festa del nuovo Dottore di S.
·guadagnati onestamente, perchè Chiesa S. Fran'cesco' di Sales è stata
potrebbe capitargli un bel giorno
1CJ;ddq'sso uno spiantato,
munito · celebrata in tutta Ja 'Francia con una
manifestazione di singolare pietà. Et·a
· d'un decreto ministeriale e dirgli: .Signore,, gli utili. dei vostri ben. naturale però che un magg'i011
..t~afficionesti ac0:umulati in tanti splendore si avesse dato a questa
anni, visto che fanno in,gombro festalcàriss\tfia in quellè:c'as-~ ~eligiose;
e !peso nelle vostre casse, è che hanno il trQppo giusto vanta-.
·bene · che· li cedi atè a me a mento di avere avuto il gran Santo
.:pagare quei tanti eh e, mi hanno per·.fcmdator.e; Qui :a Pabigi le sact'e
: d~.to denaro e i quali non .so funzioni hanno durato due ·giorni nei
due monasteri 'della Visitazione sipm.. come pagare.
.
.
E un nuovo genere d1 tagba tuati· in via•di 'Vaut•girat'd e d''EU(er.
che possono dìetro questo e- Il mo.tiastèro ~ituàto i11 questa ultima
sempio mettere i briganti della via, che è il primo fondato a Pal'igi
Borsa. Guai ! diciamo alle sac- si è segnalato. per la ricchezza ed il
1

·

Ed ·o~;a potrei .io tacervi 'cte.Ua .interessante. S\lduta pubblica dellà '·ilOstra università Cattolipa, .. che j:eri
raccoglieva il 'tione dellàcitta~in!\IJ.Za
p!l,rigiua nellE)· s~e sale, .se ,ness.uu
cattolico può. restarsi indiffe~eu~e, al
.progresso delle .scienze, allo sp.lenqqre
qelle ,lettere, all'estenzi()ne deL sape·
· re, e,. ciò 1che più vale, allo 13Vill-IJ!PO
dello. spirito cristiano in mezzp alla
nostra. giovetttù? Lunga cos~ :·~N~~:\
be il recitarvi uno. per uno 1 -ni:l!Ul
dei personaggi, fra i quali avr~ste
potuto notare ìl Nunzio ,Apostolico, i
(Jardinali Bonnechose e Guipert, gli
.Arci;,escovi di Bourges, di Seus 1 . ,di
Reims, dì Besançmh di L~ris13~,· 'di
Sellaste; e molti altri Vescovi.
· L' abb~te Conii Vicerettore dell'Università prese per il primo la parola
per ·da.re 'il Coùvenuto\agl~~iUustti 'persòmlggi, e ringrazi adi 'Mg'l' !D:im'ens
sforzi da loro fatti e delle durate
fatiche per l'l fonqazione della .Università Parigina. Poscia con unà lnagnitica sjptesi descrisse a colpi maestri il q,uadro delle operazioni, che la
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òér_cSr'ilo'

questi'

's'écoli

. ,. Chie$a
di
i's
·.llll fattò per ç,oordina~e e sviluppare
le sdettzélsi~' diviluh 'sia 'umane; j e
'"l l Ili:..él ovu l o;com
,.;_ ba tt';e'
B' l·'
~~o~'tàèo l;\, !,91e
·..,-'e··,, e·"pe·· · u·o,t 1· 'l '"endo em Jt' · e
, ' i" .f. t çL.,
' (_lu
i
I Ol,
.· .. 11PJ~1uttore ;!~a •semp~'e'; tenfato di a'ttt ttversare ·la santa•;pl,a opet'a e. gua..•. sù1fne. i t't·uui, Ug~iilmente; ai nostri
giotni j\ tnOUdO . ~i èompÌJrta colla
istruzione obbligatol'ia, co.lla guerra
al C~téchismo, coUa; espulsiqne
. deL·,
. ·
.
Direttori Spirituali; 'dolto· ·scetticismo
degl'insegnanti, la maggior parte dei
quali SJJ,dJ~U!lg;IQnQ; P.~'';él,\S,Li0. 11J.IIa
'.. · non .. cert. am.. e.n..t e
. Qhi.e.sa.·ed · a 1 t;lero,
' di·. ~anere e varltità
· · ' ·"
··
. -:.p· ~r ho·p'{a
di er'u_·,.·.
1

w·~Ìlrali r;,.~~~~ Ì~ Coni ti'Appello ~~ rlci
dt~l Ile pt·esso i tri-

stipendi del 2 semo;tt·o 1877 pet·cepiti

questi .signot·i ? Oh, c01:to nulla piu in là
.che nnalche cosa dai lot•o ~ocli 1 chè ad
al consegilimcnlo della pen~io'ne.
.
2. R• ~ecretò 23 grnnaio ;che Jichim
- A -favò.t•e del' C.'omune.',tli Mailiag' o fu 1 una cittadinanza, anzi pili ad una pt•ovincia,
chiuso rièi t•npporti del dazid': consumo il'
·
·
non potrà mai impatTI! una ~società pl'i·'
•··s
·
disposto il pagam.'.euto cii ·''L. 400 quale
vata .... , Mi accollto al cprtellojle .e leggo:
comune di' ~nt'AgnPllo,pt·ovirìèiadiNapoli.
sussidio .187,7 dell'ii Condolta Vet,•l'inat•ia.
. S. Disr~qsizionì nel pmouale giudiziario.
..,... VeitrllJ disposto a favol'e dell' O<!li tale
nè. ptu. nè che con gt·an mantfesto in
- La') stessa Grmuttcl del l feubt•àlo
di Udine il pagamènto di L; 6000, quale Jo~n*; un appello a tqlti i : ft·iulani; la
eontiene ·'·
'J .
ac.:pnto eli spes~ per 'cura e':mantcuimento ~ cluama~~ ad un nuovo plebiscito' confeJ•ma
; del p.r,imo: bt·eve, un avviso, .'a chi vuole
(jn cl~rtCO. di IIOlnine e pt•ombzioni negli nJaìiiaci lllll 4 ti'Ìtne~tt•e 1877.
.
et! a, Chi non vuole, a chi piace ed a chi
Ordini
Santi Maut·izio e Lazzaro c delhi
~onl' concorrendo
CapiCot·ona dci
ll'ltalt'a,
t -. S
l' . noi
. .mani~co
L
nn n piace, a eh i può ed a chi non può,
,
aryw
,
Le
ano
g
1
estrem.t
dJ.
.
egge
venne,
· ·~ iJa.
f, ·
'" ' Uffi(liilla
· ·:' · puLb
: · 1teli1 ,• · d. fi.·
stat6itò.· di ·non · assl!m'erc· a· c·a-,.,,·co' della t ' cln avviso phe bisogna motter mano lutti
0·aueu,1
alla borsa per mostrat·e, con un monuet·eti che anmeutano ,i prczi dui tabacPt·ovincìa lo spose t'clative.
chi o dei zigal'i tanto nazionali che este l'i.
Fmono inoltre nelle snindìcate sedute , mento, che nnche. in friuli tutti .i cuo1•i hattono di ~iconoscenza verso il Re GaL':mrncnto comìnaiò :ad«andar in :vi- disc.ussi e deliuet·ati altri n. 61 aft'ari; dei ·lantuomo.
Buoilii,' ~ico 'a me stesso, che
g~t·c
t'
"
t'
I
.
stasso
ed
'l
1
t'
o
·t
r
l
,q.
uah.'
n,_
,,aO..dt
ordinaria
amminisu·azio,ne
.
.
.
•
"
"
"" ;
, 1 '·re a 1v U!C e o
questi sigrwri deiJa società: !operaia, sieno
1
·
à
t
t
11
"
·
·
'
·
1
1
l'
.dc
la''
Pdivincia,
n.
21
di
lntela
dui
co:.
VCI'I'
Sol Opos O a a sanztooe l O ar.
'
·
• lam(•JÌlo por~ hè gli di
f01 za di l g"c
muni, i .•n. B. q' interesse dol.le Qpore.• ,l> ie,. mo~$i da patl'iotico . amore,. non.,ci trovo
da che dir.e, tna cho si attribuiscano il
dizioiHl: ,.di che de~usse' il Golin la · , Tale 'misui:à ~ ì~en()~nltn~'nw c~ns~i,:ata e, n, 2 Jì coutOI)t.ÌoRà ,1mministra1ti1'o; in
dil'itto di domandat·e il ~oncorso dol ptlb:,::neoessità"délle Soilole •Cattoliche, per
pm·ché oqnivale. ad. una nuova imrostà ,complesso aiTal'i tt'allati h. 65.
blico pet· l'attuazione delle loro, idee e
"·ie quali si f:-ce ad insinuare 'lm. ÌH'O·
noli su!Tragata dal voto délin dn\l'Camr.t•e.
Il Deputato Proviuciale
eh~ mi si presentino con tailta.solen~ità
' . g~amma, che à
parere rag-gi un~
Il rninistel·o Cerca dlff•nrlcrsi nella t'ehiA. di' Trento
di rorma, come potrebbe solo competere
... ,., gerebbé un'immenso scopo.
zione che pt•ecede il decreto : esso dice
II Sègretat·io Gapo
non dirò al Consiglio Comunale, che nep: .
..
.
,che questo aumento di pt·pzzi. in generi.
Merlo
'
':'[;,J), signor: Ch~bert professore di di· •·di''liis~o,: oòrrispbndtmi ad ìlna·diniinqzi,me
. Anu, tlncl.le"'allo· Il Fo!!lio. perìb. _ pm· polreiJb~ .pr~tendP.~'O!.d' es,~~~: ~sf,e,con
dalo d~· tultà·. la [Jt'.OVIl!Cta, '1)1a: $1. •come
;vitto 'diède una relazione sui 'cònco~si . •equivalente: d·ei .pt•ezzo 'del' sale,· ge~tori
"'
v
d
·
·
dtco della Pt•efettnra, N. 20, in t,lata; 2 ·potrébbe convenire 'appl!ria al grari 'Consifacoltativi a penti l'anno scorso fra gli, ·.· · L rt·una. qeces.~itù. · ·· ·
·
'
febbrajo, conìiene: un. avviòo del· Munìglio Pt·ovinciale, no, non la mi va; è
studenti di .tutti e quattt·o. i corsi di · .Si ~ff'el'tna che, il Balduino,< direttore ci pio di ·Zoppola l'[~gua ·dnnte · gli a\ ti
tc·oppo, et! il sovorchio rompe il coperchio•
. .'..'· ·.•.d. t'l.-.·~··t·.to,· accenna· ndo che n·el ·presen-te genel·ale della- Regia, non- voleva éonscntecr1ic' l 1 1) ··t t 0 d' · · ·1 • • ·l 11
··
lire ad ogni costo, alla misura deliberata
<e
I'llge ' 1· norutno ue a Pvns~i che come cittadino, mi. aveva il
I
' ·
·
·.,:;anno·
pE)r l·a· pr1ma
·v olta. ver·r··et messa . dd 1_gov_erno, soslenenqo _che il nuovo an·. stt'atla Zoppola- Ca~titins ."-- nn avviso ,mio [1uon ~iriqo di prend(w .la pat:ola, e
.
~:.,al: .. conèorso 1 una grande rne d ag lta.
. mento di. prezzo sat:e_bbe. stato caua_a d' u-· . del
l M.unicjpio
·
,.di Utline t•elativo a fondi·· voleva farlo; put· prevedetù)o c~e: quei
pochi che yo'gliono . impo't· re m'avrebbero
· ·
·
·
l'
· ··
· 11 0
·
<a espropria t'SI . per la costruzione llel
''d',oto; Per questa medaglia si occu- na l !tninur.iqntì _di cons \D •. Ma poi a- ·pubblico Macello - un avviso della Pt'c- ·gridato conlt'o i soliti insulti i' ma'proprio
:;n~~i\. ·il p,, Cahiet; d. c. d. G., illustre:_·. 'mbb~' aderito al' ~olo patto 1 che, verifi- fettnra risMuai'thntc In concessione chie- qui!ndo avova la ponna in· ·mano',-;veggo
1:'
·c·an<losi ·quest'ultimo' caso, ln Hrg\a no·
d ~
·
·
nel Gwnwle rli U~!ne una lettel'ina scritta
· '':'f).llcheologo' IL Pro f. Nisard decat10 1 vengà indennizzata. . . ·
. ,
sta 3 1 i lnnictpio di Socchieve ·pet• de, d. !l' · f
Il' d'1 b li lettete arlò
rivam
dal.
fiurno
Tauliatnenlo
e
dal
tor-· da un cittadino, co!lll ste.ssi ,mìei diritti il
1
e e
· P. ..
,-'Si pat1;1/ scl'ivé il:l< cwfalld, _di pn ·co
re nt~ Lnmiei l' acqnìl ncrcssnl'ia :ul una
" e a·' aco a
quàle. s'accorda. meço,, phipdo, se.. pon, in
1delle due. cattedre .. recentemente IStl·, . flt'tt'o·:•.•ot·to.·· .·1·,·-~ qtte.•tt' g'tot'Itt' tt·a ·1'l mint'•
l l
·
l ·
· l'
tutte le mie idee, almeno, i'ri quéstJ, che
'"
,,
.
~~ga (la Ogllpl)li ·- :X lt'l .'lllllUOCJ (l S(l•
., tuite di· Ecclesill.stica, e di storia della stero ·,H grazia .e gitjstizià~ e 1 quello. llQIconda publ!licazione.
peri atttme il pcnsiè'1'0 delia' Soèietà nperaia è indìspensatiile il consenso dei patrio ·
~Francia nel medio Evo.
, l' inl~mo -~ proposito del dcct,~to. di am- · Il .. Tt•ib~I~:Ìie d'Appello di
,,
Ueminente geologo Lapparent di·_ rlistia •. l~ noto che il <leét·pto Ìlon era Slat•l. 't'cnczla llll confct·mnto l' ol'llinanza del · Consig(lo. Boni$sim,o, · penso .ft·~ ;me;. ·ben
delihe't;ato', in Consiglio di niirist]·i, e c6e T
·:·rettore della facoltà delle scienze; qe_ all'eseèùzione di :osso il, ministero del- · riunnàlé di Udine, che. dichiarava non . ddto; e quel .cilladin(l, _uomo danaroso, è
t·ispetl~lo dal G_iunwlè di ((t!ine,
d 1··mo:s·t ro:
· l'l "l'rog'l'esso , e· fece 1'nte11'
·
.. l'interno si: .è· pt·ostath· · <li. :malnvoglia.
Sa- fai·si luogo à ftl;oc-er:l"t'e
' · contt'O t'· cess•,"t1' · anche
dUn'.jtle siamiJ ~~ siénro,no'ri ai. seécheranno
·
d't'
·
t'
·
ll
t.
f
·t
amministt·atot·i
del
L<•gato
Ventmini
della
··:·<der·e con· a 1'Slatts ICI a o s upe at,o
rebb:e av)·cn!tto ihlantu e,lte. ,due• .11refetti,
p
·
le'; tàsahe prima'., che lf:: conse{IS'o ' de!
.
orta iUJputati di malversazione nella loro
, ,c ..udi.torio che sul conto di Laboratorj, . hanno ritonutq in ,curaere, so,ttp la ,propria
amministrazione.
prlldo .Consiglìo •abbia· pal'lato·. Mti.ino;;chi
;•JcjdiiC~hine, Collezioni, Gabinètti di Fi-; responsabilitiì; _quei IIJa,ljat,tori di.. Ct\i la
s'avea proposto di voler fare, dispotica·, <.:s_iea,' ·la facoltà:. delle Scienze nella. p1·ocur'a gr'rièt·ale, in' a'dci:npimèlito' dcl·dh- . . E$~ml cll~coucorso per alnnmente persiste nell'opera, s',avan.za, chia-.
'areto >dt amnistià; aveva 01·diriàta Iii ·ii be· · uat~t .~•le • Il. Poste In .Udine. :,m il, a sè.il Se~s9 ge!Hile, e si m.e le a ballere
·Università Cattolica ·di Pat'igi non
razione. 1 rlno prefetti scrissero al' 111ini- · 'Nei giomi 2Ò e 21 'do l. coiT. mese, nel
d!, por t,~. in ,p~qa~ ~·. tale v:i~l~ ::npn ~o
"\!,)(il c~qe.•a nessuna· BnivE)rsiii1; dellp, stero c!ie.n:O.n-avrcbberò Potuto .altdmeuli, localo di questa Dirczioile' provinciale aJll~l.,_co,m~normt,, .e ':'Pelo.:. ~~ 1otlef•:hw
. ''.Stat:6. · ·
\utelat·e la sic11rezza 1• pubblica .in quei. vranuo luogo gli' esa:mi di èoncot·so pr.r routpe ~~ cop~r~/uo. Stgnon; ·.le cosé iton
,._'.;L'Arcivescovo di Bonrges Mgr
giot:ui di pt;o,fo'nùa còn;tmozlone. H m.iniun poslo dì aiula!:!te in tit·ocinio gratuito
vanno fatte cosi. Volete voi il moti'uiri'ento?
st1·o dell' iu~cl·no ha ordinato cho si cse.
presso la medesima ..
. fatelo. ·col :vostro, ma pet; amot·e; ial deLa To.ur D' Auvergne chiuse la Se- . · g'uisse il deèròtò di·amnistia senza pe1•ò
Per csset'<l anu11essi ai <letti esami, i funto, ilo n fate CO~a che al rJefu.HtO Ue st~SSO
<~dufa C0l1 Un t!ÌSCOPSO Che fu piÙ volt,e biasimare i prefetti dell' indtigÌO frapp<Ìstò,. donsdrrenti :llOV,l'Uf)OO pl'esentaJ'O in. 'tempo; poti• ebbe spiaccre .. Coli t; :ViJStt•e eamrnis'sioni,
': ''ititerrotto} e coronato da fragoro~i · nè altrimenti pnnil'ii. Di ciò si duole, .e deb1to a qqesta Dit•ezione un' i~tanza. cor. : voi. m,l;lttete i poyeì·i ~a\anluomiui 1\(n:i(lro,
·• :e,:pplaùsi.li'emln€mte prelato si piacque chi~de soddisfazione il ministro gu(u·daredata dai segìl.<Jhìi dilcumenti (
ò le v~stra. signore 'che bdttorio (;t'borsa
' .:
l. Fede di nascita;
·
··dj;<ìlféndièare le Univet·sità Cattoliche· 'sìgill.i. ,· e minaccia, q'li.an. do 1nbn la ottenÙ
a!ìa I}el'lina. Mi spiego; Nòh 'c''~··fàini'glia
''v
.' 1Li portat•e la questitllle ·dinanzi 'alla; Ca- :
2, Feùipa ,çrimin~le; .
che non abbia"i suoi •impegni e gt'àvissìmì,
; d~i~'villanl•. attac·chi, ai :quali s'ono : ,m<Jra .. In pn'u .conversazione pri~ata, l' on..
J:!, Certificato. di buona .condotta;
e. non .. c~ è ·ancora. ·individuo: ,che· non
'i fatt'e'segno, e signitico i diritti ch'esse ' .. Mancini
ùiciJiarava che avrpbu,e date le
·4~ Céptl[icatQ Ir)edico ,coqìp1·qvan1e brami ,'eqnsorvat·e il pt·opdo , decorp, .Pt·esi
hanno non· tanto in virtù delle Leggi . dimissioni p)\Htosto che to.llerare )lna: in- . che il candidato' é. ili _r·òbusta ~ èorrìples.
alle, stl'llttp,. d~. q[Jal,c.he parolina, ..gentile,
che. ci ·governano, . quanto per· la · sullol'lliltaziohe, dn pa1;tiJ tli due p1·~fetti · sione;
. del· timOt·edi . co.mpaHt.' poco ,a.l!)-aòti _·del
· ·
ati un l,lecl'elo controlìrt)latq' da.,' lui. ·
· , ' 5 .. 'Dichiarazione dei genitori del ca n.
d~funto · Re,, ·sputeranno ·à mahncup)•e .i
; 1~issione della Chiesa. Esortò l' udi;.
.
,
,.
, ,
:dtdato e(Ht cui 'gi oul 1ìgalio al suo manlot•o qua:ttl'ini. quelli chr. tion potl'ehbet·o
1
; toho 'a ti<Ìn fàre inaraviglie deÙ' odio
--:- Il coi·dspondente rorua~o ~el, Ri·
tenimento dm·ante il tit·ocinio gt·atUlto.
. pe1· · d.òvere 'di. 'giustizia· speridedi, .quelli
~· del ii ~ohdo' :contro ·l''insegnam(;mto sorgimdnt~ t·eca clw a· Roma si ·rannv
Udine, 1 ~ebbrajo 1878.
che sonQ gr,avati da 1 mille :pesj',; tanti: di.
·.. , .-.
. . ,,
,
. ..
d li · molti commenti inlot'nh ad un collo(J'ui.o
_Il Dil·ettore ProvindR\e
quelli phe ...lj~nno1 lìrtnatp p~r .:ul)'. a,ltra
.· Ct•.isti~no; è 1.le deve parteclpf!re> ~ a
che .si dice sia, avvent1to t1·a S. M. il R.
pa'tl'iotica. impt•esa, la ricostruzione della
'':jHqi:itra<Ìdizioné eli e soffré la Chiesa; Umltet·to e l'o n. Zanardelli. ~ qerto per il
.Ugo.
1
l·''e' flhì: _'dicendo che bisogna ·com ba t..- che il J'e non si immisahiet·à .nelle gare
Stratle (làrulcbe. Da una lettet·a toggia camuna)~,> è che. forse 'non' in1cora
pòtet•ono tt•ovar 'modo di soddiSfar a·'qiieli 't~re'' s'en~a' tini ore, con gran co tifi.:.
di pal'lìti ed accettet:à fjUCi ministri che
dell'o n. Ot·s.etti àlla Paltùl clél Ji'riuli rj.
li impègno a_ssuntosi po't- nòri'ìsc'omparire.
;J''a~ni~'·e· teriei•si strettam-ente ùniti al
gli vemnno additali della volant:\. d~l . leviamq ehe entt·o il mose v.entut·o Yet·Un. ·.~ohlo solo. é~1·pito a quest~ · PìiJUi_era
llat·latn"ttto Il DejJJ'et'ts• !1a tnan'tl'e~t·tlo
ra'nno ban(Ìiti gli appaltt' per fa·.. co'tt·uio non, vorrei averlo pet: Uìt\le ,Ol)~t·c,~el
... Nf~e~tt'o infallibile della ver'ità; che
l' inteti'zion'e ·'di dim~ttei·si m:z.ichè dl 'I'Ì~
zioue tlt!l tronco di stràda da Pia~ i di
mondo. Dunque è mal. scelto il: Ii)o,dr, di
è:'il graride succèssore di Pietro..
tirare le convenzioni : il Crispi invece
Pot·tis a Tòlltlczzo.
l'i uscire ·ai vostl'i progciti!· 6, se 'siè\b'·ho· , . , ·L'a: Seduta .fct' lungà, ma molto lusat·eb!Je, pr·onto a getta l'le in · mat·e per
Riguardo al progetto del Ponte Degan,
biii'·e cavalieri davvero,. Jìwète· desislf!re.
· tèréssanle e'· venne chiusa colla Besalvat•e la barca mlllisteriale. E qnalora · esso fu t'itnaudato, tt·ovandosi, dice la
Non .è fOI'sa anche.,vcro che esponete le
nedizlorie. d,ìai; Pt•elati presenti data,
il .Dtlpretis .se ne and~sse .gli SliCOeùerebbe
le.ttera sovracitata, troppo ristretta la luco,
vostt!e dame alla bel'lina 1 ImaginHe ,çhe
.
il Cl'ispi; .. ma pet·ò ,un ~linistet·o Crispi
e volendosi che la posizione del, pont~
qualcuno volesse essero. indelicato come:,
aWuditoriq·.
trovet·ebbc .nella Camera attnale una forte
sia studiata _in modo da non danneggiare
Queite notizie religiose hanno asoppooizioue,
· nè · le •.!i fese nè la camragna di Villa . v.oi.: vi dimosLJ·ate, .:che'. 'potrebbe i q't)esti
riSj)onclere · alle qnos!l!(!tlfl? - Ci · pre...:; .sorbi~ri
mio .. tempo; eppe~·ò _pér,
Santina.
sentiamo a• chi può : tlah1 -· e 'i]iììi po·tnettete 'questa Volta· elle • la politica
--~~--·.
Il s.o1'.ea•chlo rompe. Il co. trelibe an·che t1uestiave1·e le sne· itle\L ben
t~cCia, tlÙisco.
·
· pca•chio. - Al vedere ceni avvisoni
divers~ dalle: V,ostt'e ?. Fate assegq~tpeQto
R.:
larghi quasi un mett·o e lunghi due timti 1 's.ulla ciyil,tà dei, citt~dini,? j uénis.~\~11· ,m,a
''c};~-··-,;,l , "' '(,
,
mL venne. a mente, prima .ne an co di leg.;
non lo sapete che ~~ soperc(tip ..fPI/!P.~. d
--..
·/·:"··;~,:-::;--.'- .~--.. ~-'.~- - gedi, quell'~dagio iiJ~ognatomi dal nonno!
coperchio? Finiamola nna voltìÌ cdi la p'~z'zia
«
Il
sopQrchio
!'Dmpa
il
·COJlorchio
»,
Non
Ji sperpet·ar denat·o, siamo indebitati ab. ;).ttt della Deputazione Pi•o"
ero ancora alla portata di leggere qu,illla
\Jast~nza. Famiglie o comuni apbìa,tùo la
1'1uclale.
.
J "
'
'
'
•
sct'illa, e mi colpiscono alle ot·eccb!e le
inala pasqua; che non ci v(mgaat)che)a
,,La Grmett(! Ufficiale del 31 gennaio
Sed!fl<! dei giorni 28 e 29 gennajo 1878:
pat·ole dei passanti: « ComiWto. friulano_....
beffa per avet• vòlt\to ciò. che .·noti '[lòte·
.copti,ene:
...
:· Venl)e .autoriz~ata la ll.icevitot•ia Pt·oSocìetti ·di Mtttttp ~ucco1•so,; .. ;•peciale Com • . :v alno volere :nello strette in cui ci troviamo.
..L H1 .deCJ·eto 2Q gentìaio che dct~r
vihcìale Hd esi11ere l' imporlo dt L. 838.38
11nssiono.... Comitato Diretti·vo ecc .. ecc, » .Scàmuio ,di voler monumenti, peiisiarno ai.
'mina i_l numèt·o .drì sostituti procuratol'i ' quale tt·attenuta del . 3 per cento .;uglì
Penso 1l·a me e ~e: .che v.ot·l:anno tutti
casi riostl'i, all'aggiustar le nostre ;pa,l:\~te,
S9Stituti_.. procuratoi'Ì
buna li.\' '11 ':
l

l

l

dai Mediei Condotti Comuilaliàvenl'i rlii'Ilto

.

suo

1

1

H

p·

1

if

e'

COSE Dl CASA

' Noti.:zie Italiane·
•'-1

ì

.,

.

l
l

•i

't

'Ì· i

',.,

'

all'aàomp\mento dei nos.lri rloveri ; non
vo(Jete che gli stessi. flOcii clel.la vostra
Ì1;1ione si 'lainont~no, che votaste un' of~
ferla a ciò,, c.ontro il loro voler~ •. contro
le stèsse leggi d.ella Vtls.tra socteta! Re
Vittorio non abbisogna di monumenti che
gmirio le ~o1's? pie~eabbastanza di dcbi~i.
· LI\ memor1~ dt LUI la conserverà meglto
d' ogni' nlonumento la St?ria~ Si.atcne ce~ti,
di L 11 i rie resteranno pm n.ostr1 nepoll e
pronepotl impresse tltlto le gesta nella
·stoi'Ìa.
Ufficio dello stato Civile di Udine
nollellino settimr111ale dal27 [Jellll. al 2 febb.
Nttscite.
Nn ti vi. vi . ma sehi 4 femmine Il
o » 1
.. ;»i :.ri!oi.ti >>
l
..
1
»
"'' E~pOStl
)
Totale N. 18.
1\1orli a· domicilio
·. ·;, Q:ht~e[;pina• Del Giusto fu Lnigì .d'a nn!
·' 27 sarta '-:- Agata Bal'bieri di Gwvann!
'Bàtti:sta' 'tl'anni 15 scolara -Ada ~o~·~ll~
':.'ai' ìnesi 1 ~·Francesco Bclg1·ado ~~ L~ug~
':d·, anni 3 e mesi 6 ....:. Attilio J?rmssl dt
Giuseppe di giorni 10 - Mana .Roma~
nelli di Giuseppe di mesi l - Mana Hai~
d'anni 2 e mesi 4 - Teodora 1\lai'Cilttl
dì Vincenzo di a11ni l ~ m~;;i 5 -;-- Maria Pin'zilhi 'dì Zaccada d1 anm l e:
. mesi 2 ... ' , / .: ·l\1ortl nell' Ospitctle Civile.
. >: è~Je;tiha Casarsa di Pietr·o d' ann.ì 22
cadaja - Anna Olìviel'i - Rigamunll f,~
Oliviero d'anni 57 atlend. alle occup. d1
casa - Teresa Foschia !li fu Giova~ni Ba t
tista ·d'anni 65 contadina- Caro lma E1·,1n~gori\_ fu .~iiJseppe d'anni 41, conta~.--;
'Rosa Ma1·ch1. Comas fu Domen1co d ann1
'59 atte'n'd.' alle oécup: di casa - ~osa
. ~.pizzall\ìglio ..Vizzi fu Giusepp~ d'aOll) 48
contadina - Davidde Saccav1111 fu N1colò
d'anni 64 agrieolto~e - A~lonio Toffolo
fu· Giuseppe d'an01 7,5. agncoltot·e.
'çotale N. 17.
Mtitrimoni
;· • i :Angel,o Cì·alnz · ~; \mpie~ato co~. Ros~
-' Cellà i civile: - Gwv. ·. Batust~ ~~~~~P?DI
I)Cg.ozianto; .con Uatter.IOlJ ~att1uss1 CIVIle
Pubblicazio?li di matrimon.io
esp~ste iei'Ì rtell' albo 111ltliicip!lle.
. , Liljgi· Tomezzoli' vellufajo con .Callef·ina
_. Cucchini<attend. alle occupaz. d1 .cas~ Antonio Cassetti tappezziere. Cùn Gmc.o~
mina p1·i cameriera - Eugemo Sabbad.ml
muratore con Catlerina Pianta conta.rh~a
- Francesco Fonda conduttore fm:.l·oylai'IO
con Giuseppina Uiglretti, :attend. -alle o~~
cnp. di casa - Gius.eppe Prampero agn.. col.lore con. Regina B1asut.to sm·va -.V~~
;:-lentirio< Chiopris carrettiere con Ma_na
.: '· Mo1'o' att'end. àlle occup. di casa - Gmr •srppe Gottanlo agrìrolto1'e con Cattcrina
'L odolo 'con.tadina - Luigi Gal asso nego~
:zia ote ébti Luigia Mondo lo attend. alle oc:
, ! cup'azioni di casa Giovanni ~~arango01
impiegalo fenoviario con Mana Vall1s
, :.agiata. .. ~ .Antonio PGI'essutti tratto1·e c~n
.; i'}.<uigia Colaulti sarta --' Ang~lo .Chemm
;): ....:. :·Palma possidente con G10rg1.n~ So·•· .meda ..agiata - .Franc~3co Sa?h~d101. pos. siuentè· con Mana El ma Scilla VI agl3ta.

Notizie Estere
La pace in Oriente. Un dispacci da A~
dl'ianopoli in data del 31, diretto a Pietroburgo; dice che la Porta accettò i prelimi'nari dì pace e che fulìrmato l' m·misti~io ed
,. . ()i'dinala la cessazione delle ostilità tanto
.. in Europa quanto in Asia, e che i tU l'Chi
.sgol)lbrano le fo1·tezze del Danubio, ed
Erzei'Um. Ma firmalo l'armistizio, dice un
fo~lio teoesco, a Costautin·,poli n'on sa, rebb'e peréiò tutto !inito e l'cgolalo e
isArebbe possibilissima una catasu·ofe la
t(uale esigesse un inte1·vento gene1·ale; ed.
,in qq,esto caso fortunati quelli .che si
trovano alle pm·te ~
Francia:. Il giorno .~8 è stato (ji~ti'Ì·
buito alla· Carnera il ·fJrogello di Pasca\
Duprat-sopl'a la 1·esponsabilità presidenziale.

L'art. 4 dico che ogni àccnsa contro
tercessiono di N.ostra Signora del Sacro
il p1·csiclente deve,essel'il'•rivestita ali?eno
cuot·e, o di Giuseppt:', ·la liberazione del
di dieci firme e deve~ .essc1·e .esammata
tanto flagello e pel'icolo; 'e la gJ·nzia di
tl:1gli uffici: .
. ·
.
· · p1·epnra1'Ci santamente alla morte; coll'as·.
La Com:iJìssione nominata per esaminare senso di Sua Eccell.. e Rov. Mons. Arcih domanda deleghel'ebl!e cinqtie do' suoi
vescovo nostro, si tcn·à.. n.e.ila Chiesa di
111emb1'i pt>i: l'ice,vcre la risposta dol p1·~·
s. Spil'ito una fun~ionè n~L qiJat(I'O v-esi.(ente . dt;lla fìepubbjica. La domanda· nel·dì che seguono la Fesl.a della Pnl'ifis;; rebbe fatta cosi : « E il caso di decre • · cazione di Maria, cioè oe' , f!iorni 8, 15,
tare d' àc.;usa il presidente della Hopub- 22 Fcblmio e l Marzo.
:
hlica 9 >' Si voterebbe allo SCI'lllinio se- ·
La funzione avt·à pl'incipio alle o1·e 4
gretu per appello nomin~le.
c mezza pom. p1·rci;e o si chiuderil colla
-Il 25 ed il 26 gennaio una !cm- bcnediziuno del s~. ,l?acrn,mouto.
Cittadini f1·atclli in Gesù Cristo l La
posta ha cagionato. grandi disastri nel.
po1·to di Phdippeville. Sei n?vi ~op1·a selt~ grazia eh€ andiamo a domandat·e è di
una importanza immensa, e ci rigua1·da
sono state gettate sulla sp1agg1a, ovo Sl
. tutti affatto. Deh vogliamo adunque con·
sono spèzza te.
'
coi'l'ere nel massimo numero pos~ibile ad
l guasti sot·passno il milione.
c quelli che in .tal ora fo~serò
Inghilterra. La principessa di Gai.Jes irnploral'la,
impediti si uniscano in ispirito, e facciano
o il duca· dt Conanght debhono l'eVa l'SI a
una qualche prcghiet·a al p1·imo moiQen Lo
Bo1'1ino entro la pl'ima quindicina del
·
··
mese, onde assistere al matl'i.monio dcii~ libero.
Oh il cuore amoi'Osissimo di Gesù non
principesse Carlotta cd Elisabetta d1 .negherà
nò questa grazia ad una iritierà
Prnssia.
città che gliela domnncla, grazia cotanlll
- Una nave inglese, l' Ar·ewsa, ha nau· ·conforme alle viste del suo Divil\o. AmOI'e
fr·agato p1·esso Tahar9ue (Algeri) .. ~· eq.ui- ,per,
pnggio, composto rh sette uotnllll, s1 è
annegato; il capitano ed il secondo h~ nr. o
potuto salva1·si,
Austd!t-Unghe1·ia. Si leggo nel De~tt.
Ztlit. del p1·imo febbraio che come uniCa
oppo1·tuna soluzione della crisi si l'i tengono
Il ieleleib•oscoppiÒ (idealo dallo
lo sci,Jglimento della Camera nelle due stesso G1·aham 13ell' invento1·e del.telefono) .
p111·ti della. monarchia, la fo1'ma~iom1 di
fa per h vistll ciò che il telefono fa per
un nuovo rnìnistm·o in ciascuna delle l' udito, val~ a dire che trasmelle a mez~
pani e un Pal'lamt•nto doganale (Zolldci lili telewafici l' immagine delle
pal'lamont) ausli'O•unga1·ico allo scopo -di
persone e delle cose. Padando or sarà un
ricostituire la unità economica dell'impero.
mese con un nosli·o antico alliero del
Pest, 31. La Came1·à dei deputati' con- !de(ono, qué'gli ci eslemava il desidel'io
tinua la discussione. generale sul compro- che si giungesse a completarlo procu1·antlo
messo d'oganale. Tommaso. Plac.hy (par·tito , in qnalche modo la vista degli oggetti lon·
liberale) pal'la per l'accettaziOne delle ' la ni: a che noi l'ispondevamo che molto
propost,e governative. Blasio.Orban (estrema diflìcile ci sembrava la t•osa: ma so 'una
sinistra) contro le medesime; quest'ultimo i via vi fosse slala ad ottenel'ia ella a nostt·o
si uni al 1.•oto separato di Simonyi.
avviso doveva essem l'imitare la struttura
della t·etina dell' occhio, facendo · catle1·e
31
Germania. L' ImpCI'atore I'Ì?evò, il
'· l'i mma in e de li oaaetti >!Opra un fascio
gennai? 'in pr.esenza d.el segretar.w di Sta lo i di Hl i :otlilissi~ui e~"vicini in modo da
a Bel'! tno, li C?)lte, di' St,, V~l)Iel', puov~ '-fo'rinar'é apparcintemeotc una superficie sola
ministro di F1·anC1a a . Bel' li~ o che gli
6 , contin(m, la quale ricevesse le vibrazio11i
presentò 1~·. sue Ci'odenztalr. L. Imperatore lùìui11osa e le lrasmeltesòe come il telefono
d1ss~ gent,il~ ,rar9ie al. conte tamment~nt1·asmetle lo vibrazioni sonoi'P., 01·a se rlobdogll
l'attrvtt~
t1·attatr
b'"1amo ere•1ertl a1· gwi'Oa
·
.
.
· mostrata
.. · nelle
.
· ve
11. d'i B os 1on, 1·1
t.li Na~cy.
. .
.
.
sìgnoi· Graham 13tdl' avrebbe appunto rea- E: stato presentato 1! 30 genna1o al
lizzato questo concetto, costituendo il suo
Bundesrath. un pr?getto dt .legge P.e1:. con- appa1·ato con due camere ottiche disposte
li:an:e un llllJWes!llo p~r lo am,miOL11.f'ape1· l'appunto nel modo che sì era Ja noi
z1on1 delle poste e de1 teleg1·ah, per la
qivisato: il fondo, Jella camera di arrivo
marina e pel' l' ese1·cito dell' impei'il, ed
essendo' fonnato dalle altro· estremitil de
alll'O pe1• 'introdurre la rii'OI'ma IUOUelaria.
fiJi c/10 compongono ilfond(l deli;J catnrrJ
'di pa1·tcnza. Nessun altro dettaglio abbiamo finora sulla dìsposizi·one dell' ìsll'llmen-.
to, n\a quei giornali ci dicono ChO leJpi'OVe
fatte in quella città/ l,'iusci1•ono complelameril(l. Così dunqnQ quando il sig. Graham Bell'sarà I'ÌUsci'to a combinare il suo
. Riceviqmo il seguente avviso sacro, . ttJlefono col suo telelettroscopio, si potrà
e ben volentieri lo pubblichia.mo su" vedere ima persona lontana, ed intratlenerbito. Così i nostri associ1lti fuod di
cisi vocalmunte l
Città potrannò tJUI' essi trar·ne buon
( Lr1 Fedeltà)
pro,· col promuove1·e . nel loro paese
----~--------.~----------una pia pratica sì importante e sa- .
lutare .
TELEGRAMMI
La morte subitanea ed improvvi~a è un
Roma, 2. Fra .Nicotera e Cl'ispi saflagello da cui la Chiesa ci· esorta a pre- rebbe a.vvenuto un concerto circa il p1·o~
gai'O il Signore; perchè si ùégni di li be-· gl'aroma govemativo.
.
l'arei. E la ragione è ban · fùrte. Imper~
Pleia•ob•u•go, 2. Adl'ianopoli 31
ciocchò qu<~ntunque Nosti'O Signoro, ci
abbia avvisati nel Vangelo di star del gennaio, 6 m·e pom. Le basi di puca
continuo p1·cparati; tuttavia la nostra de- furono accettale dalla Porta, e firmate in
bolezza per gli impicci di. questa misera queslo momPnto dal Granduca e dai plenipotenziarii del Sultano. Fu parimenti
vita, ha bisogno, ahi li'Oppo, di un ottimo
avviso, per fare una specialè p1·eparazione firmato l'armistizio. L'ordine di sospende!·e le ope1·a~ioni fu subito mandato a
al gl'an passo della mot·te da cui dpende
lutti i distaccamentianche nel Caucaso .
il nostro stato pe1· tutta l'eterni là,. speTutte le fortezza del Danubio ed ·EFzccialmente se si· rùlctle alla profondità del
I'Um' vengono evacai1te dai turchi.
giudilio di Dio, al cui tribunale ognuno
Parigi, 2. Nessuna notizia conferma
dov1·à presentarsi tosto dopo la morto.
finora 'che i preliminal'i di pace sieno
, Ma una. esperienza dolorosa ne éominèe,
che. la morte improvvisa accade ai nosll'i stati firmali. l russi subirono il 19 gennaio
un gt·ave scacco pressò Batum e pm·Jettei'O
di. fl'equentemente, con g1·an· pericolo dell'eterna salute di molti, che por tal modo 3000 uomini.
sono rapiti, e coo grave affanno degli af.
Valro, 2. Dicesi che il Gran VisiJ'
fettu(1si parenti e >uperstiti.
· infdl'mò il Kedevi ello l' annislizio verl'il
Ad implorare impertanto dalla misei'Ìfì1·malo probabilmentè stasera. Il Sultanò
cordia del Sacro Cuo1·e di Gesù per in- . telog~afò .allo Cza1' chiedendogli di 31'1'6·

COSE VARIE

zo

·-----------.Notizie .religiose

.. stare l~ marcia ..de.i r.ussi 4 ed accettando
le condizii\n i di pace; Lo Czar rispose
che ordinerebb~ di mestare. In marcia
delle tVùppe.
.
P;u~lgl, 2. l Mh~iditi f~ron~:.·.~~ttuti
ed il loro accampamento venne. bruetato.
Vlenna, 3. L' Anstl'ia e la Germania
protestano ;;;cont1·o l' .occupazione anche
passeggm·a di Costantinopoli per. ,, 1pa1'1e
della Russia.
llélgrado, 3. Karagiorgevic, nemico
dell' attuale dinastia, agita sf1•uttamlo la
grande. disillusione, della Se1·bia iu seguito
alle condizioni fatte ad essa •nei prelimi·
nari di pace.
Vlenna; 2. Le relazioni fra PietrobUI'go e l' Austl'ia sono assai; tese in seguito all' ordine pe1·venute •allo Czarevich
di warciare su Costantinopoli J,a flotta
Austriaca ebbe ordino di tene1·si. ,pronta '
per una eventuale occupazione di questa
città.
Pat•lgl, 2. L' armìst.izio è sotto·
scritto. Vi è inse1·ita Una nuova condizione, qu,ell~ cioò del •pa~s~~~io )'delle
~ruppe rqsse per. 99~t~n1.JMP9!1:.J :. , .
P~rlgl,. ~ Un dispaccio del Temps
da V1enna aes1cura clie tutte le Potenze
accettarono la proposta di Anìlrassy ri •
guanlo alla riunione d'una ,con'féréiìlia ed
afferma che la conferenza si riilnirebbe a
Vienna .
Roma, 3. Crescono le ~pro~àhilltà
che l' onor. Cairoli accetti la .candidatura
alla presidenza della Camera, ;Egli però
vi pone a condiziono indispensabile Y abbando n'o delle· Convenzioni fenovia'rie.
LOTTO PUBBLICO
lihtra~ione

Venezia
Bari
Firenze
MilanO
Napoli
Palermo
Roma
Turino

~

del

70
27.
28

68
41

90
5
59

(ebbraoi 1878,.

77
71
67
3
63

30
36
42

8
75
18
4
16
28
55
74

17. '45
37 .. 50
68
.15
24
20
85
54
. 47
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t
Morbo rapace strappava, nel b1·eve termine, dì quindici giomi, una preziosa e·
sistenza, alla PaiTochia di Paularo rl' Incarojo. Don Michele Bianzano
coope1·atore parrochiale, nato a Paularo
nel giomo 28 dicembre 1803, .s' addormentava placidamente pe1· sempre, e col
sorriso del giusto, dell' uomò di Dio, alle
ore dieci pomeridiane del ~iorno 27 gennaio corrente.
· ' ·'
Fu ottimo ed esemplarissirito sàce1·dote.
Bl'illava in lui la rnansue.tud.ine, unà, s~
piente prudenz3, ed uno zelò aTderìte ·nell'adempiere ai. dove~ i del . suo ministero,
pe1· rpodo, che ebbe a ,merl\arsi la comune
benevoglienza, spiegata viemaggiormente
nelle copiose lagrime .. negl' uìcessant,i ~in:
ghiozzi dei suol t<m·azzani, che~·· iricopso~
labi\ì; erano tutti UCCOI'Si ai! SUOi fune1•ali.
Amminist1·ò proficuamente, qrial"Fabbriciel·e pe1· ·il corso di 35. 'aimi le sostanze di questa Chiesa Pal'ròchìale, con
uu' impareggiabile premura ed'assiduità.
Al'!'ièchi il Sacro Tempio .· di s~lerìdidì
medi, di bellissimi arazzi e 'deéÒi·oJlg l di
un'at1·io d'ordine jo!Jico, che; ·maestoso
campeggia sul poggio ridente, (S. Vito),
posto alla destra sponda del tol'l·ente
Chiarsò.
. .
Riformò, or ~on pochi mesi, la cupola
pil·amidale .del campanile. provvede'ndo,
ad un te.111p0, pei' la fusione .di tre sonore
ed armonicl1o campane.
. Visse por 74 anni, ma viv1·à lungamente
OQOI'alo nella riçordanza dei suoiConvalligiani.
Sia pace etet·na alla be\Fanim:a Sua l
Paul~ro,

29 gennaio

1878~

Os. F.
Bolzicco Pietro aerenlo responsabile.
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ventUI·e fii .un Gentiluomo : VoiU)Ill'. 5, L. 21;')0.
..,,n~t~v.,rale 1 .~·.prov~rbl, sentenze, ecc, •g1uocht··,. d1
1
, ~§~p,p.~,,d\:•,q·~?S\ft, pt,~bl;llrc~z!one e. ~ presentar~ •
La Torr:e del. Co1·voi: Volumi' 5; L; 2,50. Anna
,.,.(lq,~y~~~azio.ne;• sciararle, indovinelli, '-S?r'presc,
"' ~~-.\~1 f~mdg
le, ·1 ~~\tf\~f 1 ·u~a. ~ol/analt B,atontr
Sév.erin:. Vdlnmì 5, L. 2,50. Tsa bella B•anca-rnano:
scacclii, r.ebus ecc."• Il prezzo annuo· d t" asso~
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;,,.li\Nm' i\,.;f\
··l>qe~ • ·a \ .a '. ru ;e , me n e e a
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ciaz~o~le è di .L. ,3, e di L. ~ per 1: est.ero.
1 8 1
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•L. ·1;50. JJJpisodio .de,lla v~ta di Guzdo Ile m • ll
· Agir, AssoCiati sono stati deatmatt 800
81
'P&~~,mp)le, ,&pe?I~ce :~gli Assotatr nn VO·
Colte/lindio di 'Par(qi: Volumi 3, L, 1.60. Maria
regf~li del . \'~IQra di .circ,~t ~O; w.tia liro
6
l
l ~U,J,lil,~~t!).~l•;, Circa, : 1~ 0Lp~glue •• f.lltill ezzf ~IUllO
Rèjji. ila Vofnlri.i ro; L. 5. l Cor:tJi del .Gèvaudan:
da estrarsi Ìl.· s,o.r.te. :;;..., Chi: p!WÒiiiElJ'àH5 Asso1
1
t•:'r't l·~·8r8 1 ~ 9° 6 ~
pe:
., a1: , . ,per
. Volumi 4, L. 2. Ea Famiglia det..Forzato·• Jl
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· .dl')".fl \fl .J~Il P )J:,grqpa."~hi. a,cqu 1F 1 ~ \u;ta 1 ~
dita di Dio: Volumi 4, L. 2;50. •
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II. SERIE
let~or~ ~i 1 lfi·A~sel:iati, ,unitarnente ai ~suoid5
•·IP:~S>.. e~":· ,so, q .. 1
• e.rJcevera 1 z~ ,o.no 1 1.2.
·
Assoct~o~tt, è i:'-li31'ì!J.Ii'U.l~ato, uno. de.l.<•PJ.m'" ,vpl~pll A(d\), ~uno ~·9fl'e)}te.
La, Ro~a di . ~f!rmadec : ceut. · 60 · · JM!f.rzta:
1n i. Chi, .p.rh;na cl(. assoçiarsi desidera; vtcevere
1
20
801
2
I\ ,,SERIE
,ce n .60. Le tr:e · ··elle: Volumi • L. • ·
il primo. n.)Jjll!)rO; del giornale, co\. ·Porog.ramma
'L
.
U
. r~ ver:o :B~asone: L. 0,7p; :C
, 1 ign~ l~. il:.l!{~?Z.a,... ,9.r,'.ta
. .. ndra.ì,radila:Yolumi2,L.1,20.
.
.e c: oli' \E\ei'J\JO . dei ·Pr;e.ll)i,. l? ,.doJUiJ.IIC11 pe~: c~r6
,,,.tare.: V:ohltni'3;i'L\ 1 160, ,·Bzçnoa. dzl Roug,e!l1lle:
·,,.Qp.wtt.r,ac~ontl. si sp.e<liS~\)llQ. !J>nche i~ P'Iiratolma po,stale da o~nt . .15 .dtre~ta ;, Al. peJ.uodloo
•luiVb).umiu 4;1(J.;;:.J;so,, ne• du'e'·Sori{lle~ :VoilJ!lli 7,
\ tlli~l(l,nte aJ <.lO!UID:1·ttenti, fr~~rnc,lH P~f,. PQ~ta,al
Ore R~or:e~t~v:e, .Via :Mqz?ini 206, Bologna.. ·
· H·IL?. ··5: .La;:'{]islerna·'·murì:!ta': c'ént> pO. Stell11,: e
lll;IJ~zQ l!fJPra .Jndtcato.
·
·
.
Mohammed; V.dltlnii'3,'I..o:'l,50."~eatrù;e ...qe~lr:a:
. c .. E A l
AEAT l E
,Chi si a~s,I:)Pia. pe~ un ,auno ai.tre peri,oclici
·. ''''aen:t\:~Sò;:;prièr>'ediifllè m:à ve1·à: Volun)i ::'>,L: 2 150.
'1
,·
·· .
• ·'
Ore Rior:eati;v~, .~a.Famiglia Cristiana e ..Ja Bi·
. •rlrr#eìc~>OatthJCi't ' 1cet'ìt; •50." rJa ''i)~nde'({a, .di ;un
.
., . ftEiUODICO 1>u~NSUALE
bl~ot,ec~ ;taS!JlltPH~ .di.r.Qm;tnzi, inviando U'l r:Y,a•
Mo;to :.Volpmi ,5, L •. 2:50: ·O~fiba! ;y.ç>I;\uni'),
G9ij.~90' F>:t>~mt AGLI AS~OQlATIPEL VAJ~ORE
glra.di; L. 10 ,ep.trq ;(~tter~ (rç,nca alla Tipqgrafia
!I;,r3,60l' Rob'er:td~ Volumt · 2, L; l,?O. Felyms:
" ··
DI :L; tO.,QoP· '
Felsin~a in Bologna, riceverà in, dono 5 copie
1
Volumi ~;''Ll 2',50. L' 'Assedio 'd' Ancona: Yolrrrni
. .,.Q~pstg pf;~.Ì.Q~lico, qhe. ha per Iseo po d istr·ui re
dell' .;a(manaçco IlBuoR Al.lf!;U.l.'io, (al,.~J,)i;\)\l. è an.'2, .(!{.;'l.· Il bacio· di un Lebb1;oso i 'pent.'. 50·. 'Il
.cl!l.e\~andq e (li dileltl;\re istruendo, .:vede la luce
nèsso uq· prEJPJiO di fr. EiOO in.. qr9); o. 2o ,lrbr,et·
,Q~C~IJ:IQre r.li Perle : Vol~mi 2, L. 1,20. l, po,:n·"n a, volta, .al , mese in uu , bel fascicolo di 24
ti· di ap1eqa e !ll9rale. Jett[\r/).. ·
' ...,· .•
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Udine 1878. Tip. Jacob

v·

è Colmegna.

l

