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. Esce l>ut.U i g•iorni

. Pr,ez,zo, d' assoé.lazlonc

·. esclusi· quelli suecessivLalle feste.
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dòmioiliò Il' per tutta· 11 Italia: Anno L. 20;
Sémèlltre L; 11 ...; Tt·imMtre L. •6.
P~r Ji Es'ter•o: Anno L. 32 ;. Semestre L. 17; Tl'i mestre L.: 9.
l'pagamenti si• fanno anteoipati- Il pt•ezzo' cl' abbonamento
. " ; : dovrà essere spedito. mediantè vaglia' p<jstale d in lettera ·: '
1' t·ailMmÌindata.

--:-T-.-.-

nltm~t·o a Udine Ce nt .. ~">:,I:".qot:i G. 1, O At:reh·ato C. :1,5
P~1· associarsi e per qu/llsiasi altra· cost>, lndirlzznt·si

Un

unicamente al Sig. Carlo .MdHgo, Via S;' ·Bortolomìo, N.'•IB
Udine "- Non ·si rçstitui~cono rrlanpscritt!, ·- L~ttere e
plichi nou affrancati sì· re~pingopo.

-

lnl!le.-zlonl a, pagamento ·
In tel'za· pagina per un~· volta.Qola Cent. 20 per)inea e
,
. . .;
.
spazio di linea.
In ,ql\at•fa, ,pagin.a Cent. 15 per linea o spazio di ihlea,
,; p~r, 11na yoita · aolà -:- Per trè volte ·Cent. IO' ..... · Plir più
voHe pre~zo a convenit•si.
·
I pag~mentl ·dovranno essere, antecipati.
·

:ì'

religiosi ecc .. èd è stato di universale
· Veramente non capisco' ·una
***
.
co~1s~lazione
~veder!~ floridissimo da
eosa, anzi due. Prima, come
· Una dello due. o .·giunti i ora
mai dopo tanti studi e tanl;i e- al potere, cioè ad aver :quattro :~~n lasd,ttr ti·accia .~le!la·so'fferta ima.
sperimenti fatti in ·questo ;ar- lire dalla parte del cuore veg- la tV a.
Gli
anticl!Jriòali
ne
·sienò assicùrati
F.i'a gli studi a cui il' Mini- glomento doloroso, ;m mip.i,stc~, gono necessario, a non essere
dalla 'ste~sll Ga4zetia'd'ltdtia ,ila:: quale
1·at1', rr'v.edcrs,· di .certe· teo,
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.bene in , data. di Roma 4 fèbb't;aid scrive:
.
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dai .giornali . anche . uno . studiO
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e nama 1 a nsponc ore su qua etiO !ora :non c' è ehc dire. Meglio tuto' .alzarsi per la prima vàlta; ha
"questa 'degli sei operi èfaeeenda · · eosa .eh o si doveva sapere, $C tardi a )entirsi, eh e mai, ed io ricevuto le t)blazioni di cerà/ehe· so
1
ograve, ser,ia, che eQrto. meritava
d'
ll' · ·
·
per un easo ,1.eovamo a .; m- bcncclieo .alla là uta propina .mi- :gliono fat·si in tal giorilo 'diti· 'capi
. ·tutta l':ruttenzione dci ministeri terrogatc.ro: Aspetti un po' elio nistoriale.
·
· delle con•ìTo;,.azioni
'e 'da~,, -P . o
_ re\io·iose
o
··passati.
.
mi· raeeolga c stuclii, ei rispono sotto. gatta ci cova 0 , qual- l'01'cline di Marta. Egli ha voluto: coForse .sonda. scusaro,.perehè dovano con un· eipiglio spavon- ehe dirupisti legale ci sovrasta.... minciare pure senza indugoio i 'l'ice"
., .. s';aV,e\lil,.\allora.. a.Ja~: l'Italia;. non toso, o con un' amara canz.on- ed i allora., mi raeeolgo .in mc vit1Ìenli del Corpo diplomatico; che a
,.s~ac.:.ont.ontavano ·dell'amenità di coli
Caro m'o opo1·tat studu
v
·
:
a:
, ~ •
-~ ·stesso; e visto eh e por la stracla cagiOI)e della sua luùga rua\atti'::Ì. e~ ·
,,,doteissimo giardino ondoraveva t~se: quel eh c fatto, è fatt~, ? Ho l' al:)itudine cl' andar sbotto- rano stati per molto tempo sosj>esi,
·· adornata Iddio: Iddio non c'en- riSpondere ~osi.~ o mettersi h mito, ineomineio oggi subito ad OnÌ., ristabi\itosial puòto di 'po'tere ·
· 'tra più n,egli atti dei ministeri, seduto c~ll asm~llo al co.llo: ..abbottonarmi stretto abito o. so- ,ripretHlere la direzione eli tutti' gli
el s.~, c:è en,tuat<ItJ?.~t,lo, pas$ato . Che t!1IDP1,, deddm.IIa rabb~osr..• pi~abito perchè., nella prossiqm a/fari, il Santo Padre de'sidera ·dhe i
si·""eercà di raderne · per.fìn la 1 era n quelli l Ma ora, che. s1am attuazione dci .principj progres., rappresentanti esteri vedano .'Ja · sua
.imemoria. Ma ora eh c questo al t?mpo ;della . p~ogrosse.na ad sistiei non abbiano, non abbiaùo guarigione (quantunque forse i;e:ativa),
beato paese è fatto e strafatto ; ogm tam.mo s~ sente ' d1r~: la ad annettersi questo mio no' e' sia110 fn grado d' infol'mar'e de 1;isu,
bisogna attendere (fu detto già , tal quest10no. c allo studi?, e d' oro\orrio eol gincrillo e la ca- i t·ispettivi .lot·o g·ovet·ni, ai qualì' Sua
rettorieamente, . con. quella ret- \ notate eh e sarà una questiOne tenclla ~be va da{' taschino al- Sautitfi ama in 'tale ol!casioné di far ·
toricà !i:(lp,ova :'oho~, pon 1, va, s'in- 1 vangata .o .nvangata.. nota e l' ocehicllo, orologio eh e mi sor- s,entire alcune non ·tanto gl'ate \'i:wità
tendo, sulla falsariga del Doeo- l stra~<J!a hppts et tonsonbus .. Q\1~- ve tanto per sapere ehe ora: è sulla lot'o politica verso la Santa·,Sede
. lonia . buon' anima) bisogna at- .. sta l e ,una eosa, ceco, eh 10 in questa mia eara ltalia.
e. vet·s,l la'·Chiesa. »
1 non capisco.
. :dendere a: far:·gJ\JtalianL
·
*
..:_
-·--·_,........,.._.__, _,___,___
A .farli meno male, è il m anL' altra è questa. Ho :veduto
'*' *
.co i irforto sta nèll'.èducarli. E i nei tçmpi. addietro. eh o cotesti . Ad ogni modo ·Sentite: aspet,.:qgcstQ studio ·?he _i,l Minis~ero 1 benedetti scioperi fur.ono sempre tiarno a •diseorrerne qttanclo: lo
A N·A·SO t
,.,rip!J.ratore,, oss1a,1 pm ·eho· r1pa- l; :istigati da uomini della più slan- studio sarà fatto od allora :da
·l:.t·or,e,' fa ora' sugli seiopel'i deve eiata progresseria, alla . qu1J.\e pubblicisti conseionzipsi nè1r~t~
· Perdonateci. \a· :rt·ase ,tolta; su da
. mirare· appùnto più eli c a fare, · premeva (progressi sta o dispe- . tor,emo, o diremo il , nostro ri__ ad C.dueare gli Italiani. Ad.eclu- rato, già lo. sapete, .torna lo spettabilissimo parere. Sapete già un giornalaccio che· cb cadeNa: ieri
-: eàrli .a vivere ~ranquilli, s.enza stesso: un rieeonc. non lo; ve- (eheeehè ne. dicano certi .. :; ..... ) soltocchio.· senza.. che pur: .Jo .•cleside- ·
·· "' .riffo .verso i ·padroni, o gli ab-. drete mai arridere a Mrti, uo- ehé. noi· n oh abbiamo amori: di rassimo• e· ch·e abbiamo voluto scor· ''bienti; come· dieono gli eeono- ·mini scamieiati nè amoreggiare predilezione. Il bono l' a.ccet- ret•e per sa p m· fin dqve·. si ..potesse
.... misti ·foggiati . l).lla · Bastiar; ad . mai con e erti prineipj )'premeva, tiar.no dovunque ei viene. A dir giunget·e ne!P odio alla Chiesà, e ·
· ·. 'èducare gli ' abbienti ad avere clieo, ~'aver dalla sua gli opern;j corna del prossimo siam sempre nell'arte· di accalappiare i.gonzi. Vi
, .1,m Po' più di compassione eo'
perehe ,eon le. man,ovplle e eoi in tempo.
si parlava poco gentilmel'}teì del ::sesso
poveri operai, a,non aeeanarli grimaldelli potesse venire più
IntìJ.nto. lodiamo l' intenziqné .gentile mescolando, saè,·a·;p,;ophanis
·· ·'ad :un lavoro continuo· con- presto alla· attuazione dei loro eh e ercdif\111Ò onesta: appr<;lV)ia- da> mover.· lo stomaco;, e .. propr·ia' ·tinuoi'ehe non possono fare, principj .. Una legge sugli seio- mo lo studio, che ~bbiQ.m lavo- mente, trattandosi <;Iella· dOJipa 1i,not{t·
·, ·. pet·ehè. non s'è mai. soritito eho peri, se q' ora. da aspettarsela, , glia di .erederlo profieuo, c gric.. telo bene, che non· si :!diletta.- !Ué'lla
L T.UOJYIO. sia uri· bue, .ed. a,j1che
doveva venire dai. moderati s'o l- diarrio a .quattro .v:onti: Di l,>Qnc ·lettm~a 'del. Batacchi, dell~· Q1~tis~ del
il bue vuole il suo rispetto: in- tanto. Inveec i moderati, eon- in .meglio.
'
>Ma,·ini,. del C:asti, ·del :Boccaccio, e
spm,m~ 1 dçe mirar~ .Q~e~~o; studio tpnti d'aver sull'argomento acne \le stanze della quale ~non: si ve··Dt.• tòghoro questo, .. cl!SSldlO; che
c'àdemicamente-, d~scusso, e didono nè :quad1•i e: pit~u1•e di.' vlmeri
. ,,,v'_è tra chi: ha :qualehe cosa al gnitosamente eol ptmto e virgola
' scollacaiatej m~ il !lUva, ·il' LiiJuore,
' sole. o nelle casse· o ehi· noni ba trattato, han lasciato. andare le
· S, l;uigi~ J>io 1X~ ir Sacri ,oitori ecc.
' n eppur 'e a sa ; deve fare strin- e oso nè più ,nè meno come an· ' si: diceva ohe ·desta meraviglia che
. ''. gere i111m dolcissimo abbraccio davano: V istcssa avarizia ne'
· La preziosa salute del S.· Padre è 'sitl'atte donne giudiqhino a , pt·imo
ehi oste. l 111, _prussiana eh e. co- ' proprictarj, l'i stesso maleonten" q nate tutti i cattolici la desidet•ano ' colpo' d' oc.chio sooielà, uomini; isti., pro il tallone, c chi indossa. la to ~9rclo, ed a ·volte prdeacc , , o,t~ima.
tuaio~ti e ·le dichia_l'ilto eretiche anche
.:,,.giacchetta che lascia agli .insulti ., negq, op?raj. E\r ceco ciò' che.
·Il giorno ~ ftlbl;Jr.;~io .. ha rice~uto a, semplice, 'naso;
,, irdell' aria scoperte lo .mele. Vi non cap1seo; ·fil voggo prepa- solennemente e con , tutte le: for.me - Capite già che qui si pal'la della
dieo' io 'ehe sarà una beatitudine. rato ora ·uno studio sugli ·seio- del cerimoniale la oblazione del:cet·eo donna cattolica \a' quale crede nel
·'··'Vedrete.
*
··l
yri ?~i" progres,sisti l l Che· vuoi 'da ·tu~te le :deputar.ioni,, da tutti i Ca- Papa e lo ama, della donna ·Cristiana
**
c1Il' e10 r ·
pito\i1 · Collegi dei Parrochi, Or lini · devota a Gesù, a· Maria, ai>Santi,
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de !l w \donnll: .o.ilesta che rif!fgge d~l
sudi\ÌitÙne di #ui si 1farla p!~ sopt·ài)
e si:.: di'~e che .iiiili.ne tt'rw et i~l'i anal~
(abJ}e f~oggi: ~Òho do(tiwesse>. e gucH.

che ~ì il~ mçaiii~ inc1·hd~lo' ost ridere
'. s~l {ddb·ma dell' imrii~colata, Concri'7
zion~l:::
·.
; ..
,
<
Giu.dicano a colpo d' òcchio, mt\ à
colpo sicuro, giudicano anche a semplice naso e seniai p(l.~ra .. di !fall~.I'e

scere la ,ver:ità l Manca a lei forse un
cì:itel'io ·. pe} snggiar·e e giudicare
gl''insegnanlenti · opposti? MaiJCa a
lei . autorUà_ pet:. dichiarare eretico
chi si op1jbne alla verità del là fede?
La tYerità.l, il cdterio, l'autorità le
vengono dalla Chie~a alla quaÌe ella
aderisce
presta ferma credenza e
. quindi giwl ca a colpo d'occh-io, sicm:a, .ed anche .a. semplice. tWS!J. Che•
le speci'ose arHnghe cÙ' qu~lche
incredulo, o le copiose ar·gomentazioni di qualche eretico uon ~apr·ebbe
e~sa ~;maschcl·are e .confutare, ben
sa rigettare le conclusioni quando .le
.·vegga splentlidarl:Jente opposte a ciò
ch'essa cre'cle, ed' a. cui rese' e rende
testimonianza per tanti secoli t11nta
pat'le del genere umano.
Ed a · naso sa ·giudicare anche
ce1'li giornalisti tanto pitì facilmente
quanto . pitì succi.do e stomachevole
è il puìzo dei loro scritti.

e

' se

nient'altro se non percilè sono log·tcbe è . chi .. ,è logico, lù diceva lo
stess~' 1l{·6uht1oni· amnfèssè. diì!o' hisogna che sia cattolico, ·e rinnegato
' i\.cattolicismo, ci.oè la çredenza nella
· phi~sa 'e. ,ne.l P~p4 bisogna dhe ·diventi ateo ..
'Giudicano a se111plice ~aso. Sissi ·
gnori. è quistione di catechismo, e il
catechismo Jo sa chi era analfabeto
i~r,L ed ~ analfabeta forse aÙche oggi
perchè, .i pret.i 1;; in~egnMo,, el qui·
graluitiÙrìente, a tutti, e ar po' Yeii con maggior· facilità che ai
--------~-1;icchi 0: !l .non per colpa pt'OJ)ria. Ora
il catE!cb,i.~mo, questo pbl'i,ècino che
,..'Oli.ZI·~·
.ha. inch;ilitÒ tanti, popoli bàrbari, e
~
, eh; è ignora da tante pm·sone se....._
, dicenti dotte e ciyili, che ha risco;:so
La Gnzùtta . Ufficiale del 4 febbraio
Ì'app\au&p e strappttto l'elogio di
contiene!
bocca a tanti increduli, insegna chiaro
Hegio dccl'et.o 8 febbraio, che convoca
e netto che si· deve credere e .tenere il collegio elettorale di Torchiara per il
per certp tutto queÌio clie la Chie~a giomo 17 fl'bbraio J878.
·
tiene .per certo ed insegna, e quando
·· Occurrendu una seconda votazione, essa
il fanciullo o la feminetta sa ciò che avrà. Juo.,cro il 24 dellò stesso mese.
·. lll!'JE1g)la la Chiesa può farla.' da do t~
·- La sll·ssa Gcuzelltl 1 u!JJ,li -a il se,, tòre. <;>. da dottores~a e giud.icare no- ·gli ente decreto :in data 3 febiJ1·aio l8i8:
«Art .. l. E costituila una Commissione
. ;hJini, soc_ielà, i,stituzioni, dichiilrare
d' incltit;sta' allo scopo d'indagare e ricoere li ci .e' increduli .tutti colar0 che
nosccre .lo cause ùrgli scioperr manifesta·,insegnano, J' opposto e. non Cl'edoJlo
ti si 'in alcu~h par·ti d<' l r!'gno; e di proidlà Cl\iesa.
·
pOI'rè i l'irrteilii che in pi·oposito snr·anno
."C),h no.n. sa .forse la fet11minetta che ritenuti opportuni.
«Art, 2. La detta Commissiono 8i
.l.ri Ch\~sa fu istituita. da Cristo,. e
reche1·à nei luoghi in cui. gli scioperi ay.
ch'essa. non può ,venil· rneno n è invcnnero, e procederà a lutti quegli esami
' segnar .faléità? N1m sa ch'Egli ha
che essa cr·edcrà neecssal'i.
· C•Hnandat.o agli Apostoli di. ammae:
« Ar-L 3. I lavol'i della Commissione
. stri\~e t,utte .l~ genti?. Ch' EHli hà d'inchieslà domnno esserò compi\tti. nçl
termine di due mesi, cor·sur·i dal g:ion1o
promesso di ,e~ser con, essi ·fino alla
in C\IÌ ~ssa avrà cominciato i st.wi' lavori.»
Consumazione dei secoli? ..• Dov'è
L'Art. 4. (Contiène i nomi''.r:J'ei comquesta Chiesa che non può Ye11ir
ponenti la Commissione).
.·
meno, se non la Chiesà Romana? Chi
· .,_..: Seri ve il Fan fui/a..
/sono i~ successo l'i degli Apostoli so
Si. conferma da val'ie parti la riòtizia
che il ministero, nella sua maggior·anza,
'non i Papi da,.,s .. Piètro a Pio IX, e
.è proèlivé a far questione di gabit V~scovi in comunione col Papa.? non
netto delle convenzioni fet'l'ovial'ie. Solo
Con qhj sarolibe ;Cristo fino alla conl'ono1·evole' Depreti~ sostiene H parer·c
s·umazione deL secoli se non .con. questi
contnrriil. IL miuisti'O Perdz .ha terminato
!,sticcessòr~ legittimi ?. ·..
l'csa.me di qu.olle convenzioni, e none ò
\ Queste.òose· sapendo lafemmil'letta,. disposto ad accottade . senza non: pochÌJ
moJificazioni. Qualora il par'CI'C della màg. ··Òle,l-icale,quaudo impara il qalech(-smo,
. clJe•Je vien dato. dal pr·ete in co, • gioranza del ministero sia per• prevalère·de.
finitiì>ameutc', l'onorevole Depretis, secondo
· ·mu:òi.ohe .coj. Vescovo, in. comuni6rie
umf vc!rsione, o~·imar•t·eb!Jè .in uflicio, e scr
coJ!,Papa impaPa·la çlotlrina della
condo l'altr·a, lascerebbe la presidenza dei'
consiglio [•d il pol'lafoglio degli 'affar'i
,q1ie~a~ ·ha. la ver·ità, la verità di
esteri, c sareiJbe ~urrogato · .ilall'onor·eyole
· .Cristo e del suo Vangelo, é coll' auCrispi. Si ritiene che fra questo dùe ver'torità · del· .prete,· d.el Vescovo, del
sioni si avvcr·er·à la prima.
'Papa;. di Cristo, clichil;lt'à eretiche
-. . L'a~n\irn,alio S.dnt~llon, r}ò.r.nin.atò
istituÌioiii, società; uorbi~:i~f per quanto
·comandante
della squadra italiana in, 0siano. eruditi, nelle §cl1enze .profane.
riente, è incaricalo di un'operazionè im· Sì, coll'autorità di t Cristo .f.l del
portantissima, e contemporaneamente. di
,:'V:aùgelo, p·ercM nelV~ngelq è "scritto
una mis 8 ione.
·
clw Cristo ha preg:at~:·11erchè la fede . É IH'obabi le che la squadra agisca . nèl
sen~Q ù( quel l;! it1gle:se. '.~ ·
·
: · ··
·di 'Pietro non veaiss,é meno giamlllai
Altre navi saranno allestite e pr·onte •a:
e gli ordinò.· di confe~~are in essa
raggiunger·e le ~ltr·e che ghi sono in r·òtta_.;
if!'atelli ;· pitì,: perc~1è Egli ha detto:
!cri i ministri si sono messi di àcco1·ìlo .andate e.amtnaestr&t~ tutte le genti;
circa.il giscorso tlcllà èoron:1' da.pronun-'
chi ascolta voi, ;1scoita me; più perchè
ciai·si il giorno 20 còn•entc.
· ·
·
Il ministro della guerra ha impar•tito,
ha detto anche : Se qualcj1eduno non
ordini confidenziali pcrchil si sollecitino,
asco)~a la. Chiesa tienlo p\lre come .
gli~. armamenti .in corso, si compiano i
un gentile ed un pup\icanp,·:- Mau.
quadt•i. o si fot·niscano i magaz~ini. .
.,
cano dunque m.ezzi alla fem'minetta
;..:_ Sulla. salute. del P. Secchi, scrive.
anoor·chè· .poi a\la~fabeta, :MP· couo-. · .lu V~cç dçllo Verit1ì d~l 5 antl, con

dem

t?

N

Jta·, IJ.all·e

~grandissimo

dolore aubiamo T\Oil liete IlO:
tizie rla dare.
·
.,
, ,
Il listino rncclico .di que.ltà rnntlina. ci
dico .cho pr·os()gttono i• gc·avi .sinto:ni che
oransi già .manifestati c cho nelh notLc è
sopr·aggiunto U subdclil'io ..

potr·ebbe qui clnbilar·c, dici;,mfo a quattr•'occlt i, ~ho il Gio~nnle no il contento della
pagnoLta d~i suoi pad1oni,, sosph·i ·un [Ìa•
netto da pwtr·oburgo? Non si può 1·itP~
nei'C che rgli un bel giomo ~ia.'per eMero
nh Pilpc della Chicsn r·u~~a? ·
'
llr·avo quel Giornr.le! Si ha sèntito ei'
dico. dw Gio.wé {ernwsse. il .1ole mnlurn~o
G.1/1leo clu aveva ancora da venil'c ma 11òt1
si !t n in teso che .11o,Yd dopo libtMUo il
popolo ebreo lo riconduce.1se nelle sorv'itil
/ Euillo •. Egli anzi tntt.o schrrza sul
Oggi alle 3 pom. alla no$tra sta- lirlguaggio ·usatn da Giosué. Povera tosta l
È nn po' gro>so di COLIJpl·endonio quello SCI'Ìt•
zione cb!Jimo l'onore eli una str•etta di
toru poic!Jè no~ ha mai consiùer·uto che gli.
mano di .'llons. Maret Camol'iere di S. S.
e coll~uoratore del .~Jondr. di Parigi. Mons. 'astr·onomr stcssr pal'iano del sole che spunta
c che tramouta. E se poi foss,o un tantino
par·tiva per· Gorizia.
~
addentr·o nello scienze· astronomiche · a.lnèendio. Alle ol'iJ 2. por'li. del l
neLlle capito che Gio5uò pal'lò scientìfl-.
f,·!Jill'~jo in S. Gi.)l'gio della Richinvelda
camente. 1\Ja, sà ('gli il ciuco stìonàr ·la
$Cc•pp.ò. un incPndio in una stalla t' fenile. chitarrà ? - E poi m· Giomale, non si
di proprietà di O. G. che in br·eve di~trusse
h,1 mai inteso che Mosè abbia l'icondotto
tutti t' duo i locali con quanto vi si comeil popolo .nella schiavi t(! d' EgiÙo? M/1
neva. Il danno ascende a L. 700 c r•ca.
dimmi, carino, siamo ver·amente iq Pale~
La caus•1 di taio incendio è accidentale ..
stiua o siamo in. Egitto? Per "te scorre il
lati o ,e U mìelò; dei tuoi Mecenati e tu
lllcevlamo pea• la posta e sarai' in Pa'iestiria, Ma ordina 'un plebi-·
scito, interroga i popoli, dove siete? Siamo ·
pnhhlirhiamo:
·
in !!;gitto ti l'i;p,mde l'immensa magai\lLessi, un po' tar·di, la rivista tlel Giorranza. Siamo in Egitto ti l'isponrlono t~nti
nrrll' 1/i Udi11e ciel N. 26 e, bando alle
Comuni, siamo in' Egitto ti ri~p&n'dono at·rnelanconie mi dissi fra me, gin seorrono
fin mi di miele, liumi di lati<!!
, tisti e hraccianti. E non senti i mille e
niille emigranti che' abbandùnanb la patr·ia
Lo sa e lo dice il. G'oruale e basta.
e cani ano: .lo cxitu Isracl de Aegypto?
Di xi t Flato! Jt lui ser giornale.che vede
Eppure lò. stesso sct·itt.om di quella
tullo l(lljo tult.o bello; tutto gli sol'l'ide l
rivi,;ta poco dopo si séntè un gran tre~
Il partito cwtilra::ionulo,• st•condo In i, si
mor·e. ·NJ,. non 'dorme tt·anquilli i suoi
trovò ti/IIIÌen"tato sulla tomba di Vittorio
IJ.manuele. Il parlito a•llicoslituziollflle è sonni. Due· br·t1tti fantasmi Cl'ispi . e· Depretis, e questo più or-ribile, LÙrbano i'
Sparito, il régiona/ismo tJ SVllllilu e gti
sonni al nostt·o vate. Sì, Crispi e Depretis
acversarii esterni dda nostJ'rt. uni tli scollinella di~cussìone sulle convenzioni ferJlllt'r•eru affallo. Ogni ben di Dio, senza
r·oviarie e sulle ri(OI'me dello Statuto
tcmer·e alcuna sot·ra ili male l Anclw un
tale di~s ..•: consolati anima mia,· ma la
sono il ve~o pericolo ·dell' !tali(!. Spento
sbagliò all' ing1 osso.-:- Secondo il Giorna/11 il partito .antinazionale aumentato il
la morte di VI !torio Emanuele, cotanto
regionalismo, sgpollo il partito anti- .
deplor·ata, fu la circostanza in cui mes~er
costitu.zionale ec.:o due or l'i bili ,spettri
Eolo scatenO i venti per cacciare le fosche, che turbano. i .sonni del serenissimo
nubi. Ed. il Cielo apparve cosi ser·coo che.
qiorrrale. ~i~.to, ajuto l La gran Nazione·
l'occhio pi11 acuto non vi ·può scor·ger·e
rrvolga lo.,#g'il~I\Ù!l al Giomalè di Udine ·
e gridi: saWatc~'ni, salvatomi.
'·
il menomo Jùuilo nero. Che portentosa
ser·enitlll Ir bravo quel serenissimo Giorx ..
naie l Eppure tanti e tanti profondi pcnsgjori che fiutano , nell'atmosfera politko
-c-----~-- . . - - lf vcggono i punti neri sull' ot·izzonte.
St·bbelic, lo stesso Gioruale sente la fel!bt·e
calda e quella freddn a minimi inter,alli, ·
ç lo vedretP. Fr•attanto contemplatelo nell•
gioia, nel brio, nei salii 1 Egli, nell' eb- ·
brezza della gioja, canta vi!torie alla bat"b1
Inghilterra. Ecco in quali tet•mini
de• eler·icali e dà loro salutal'i al'visi o li
era t·edatto il telegramma spedito il 23
~I'Vil10te ~nzi Ur.fto clic ~ono 'aullielltnti c gennaio dal governo inglese all'ainmir'aglio
li chiama all11diwti e rilnbambi!i se speHomby perchè p3ssasso. i Dardanelli :
i·ano in nn· t•isorgìp:JCnto. Egli poi ser
«Segretissimo, Mettete immediatamente,
· Gior11qle. messosi all' oper~ per dividere
alla vela pei Dardanelli e recatevi 'colla
glr atorni che sono indivisibili, vi ùi~tingnc
squadra a Costantinopoli. Non • p[·endete
nel Papa il preteodeute poli~ico e il Capo
par·te aHa lotta tra· t111·chi c russi. ma assi;,
di uprl lle(iyio11~. Il Jlretrmdente politico iJ
qur·ate la lipenà tli pavigaziqri~ degli .
annichilito per $emp,·e. Oixit Plato l E lo
stretti 1 in caso. di disot•dini . a Costantidi.r·hnno altri gior·nali di quella risma. Ma;
nopoli pr·òtoggete i .;udùiti in·gJ.esi: Senon potr·cbbero sbagliarla? No; dixit Plato;
condo il vosli'O"'giudi:do staccate~ qnante
sebbene àhri geni i, altri nasi .nei tempi
navi cr·edete por· rnantener·e l.é coriilìOica•
andati cr·edcttoro che fos.se ,annichilito per· . zio.ni. n~r Dar:danelli nì? non qltr~pas~~te .
~empre un pol.er·c che risorsé con glot·i.a . Costantrnùpoll. An.uunmte .l:.t vo.sn:a,' par·~ :
e à loro swrn<J: - Il Giornrìlé sa J';avLenza e tenetevi Ì.\L relazion.e coli llésika;'
venire come quel taio che, r·iéhiésto a Serbate iJ· piir str:etto silenzio sullà vostr·a
pr·orwsticare sul tempo di domani, rispose
destinn1.ione. » .
cOit. gravità: Yincendo il ~cir·occo avremo
Il H/eber che if!cr·ociavn nello acque di
pioggia, vincitorQ. il vento di trdmontaua,
Co1·si.ca a disposizioryo .\1>1 Pontelicc, essendo stato allontanato, si assicur·~ che•
.amnio bel tempo. La fallaròuo coleudi.i.~im6 · Gioruale, la . 'fallarono coloro che
l'}nghii'ter'l'a abbia oiierto di mand41'e un,
iìrn:ilz~I'Ono un monùmento' a Diocleziano
naviglio della sua· marinà · a prèn•let'q:
pcrchè sotto di lui fu air 11 ienwio il criquel porto.
·
.- .
eianesimo,
.
.
:
·
:
6
Franciia.
La
moi·te
di
Bt~ame
porta'
a
E. sentite poi cQ,me Ja pensa i.J. G. i,m·hale
tre il · numei'O .·dei': ·senatori· ·defunti nel
·
sl.l 1 capp, d. G11,a Re1tgione! L: ltaliq., ei circe,.
,.sàni cds!iiwa sen;u ili lni, cotitro~ di lÙi .dipartimento del no.rd,:··la CJti; r·a·Jlfli'>Jsenta~za· n. fissata .dqlla 'leggo a,,5 sqn~lor·i. ·
, e molto pùt 'di llii•
·
Oixit Plàtò! E io (lico: l'Italia sar·à
- I deputati pr•otostantì'· o r•appresen~·
cr·istiana con lui e·· sOtto la dipendènza
tanti cit·condaf'Ì pri)iestanti, si sono riuniti
di.lui. L'Italia sa che chi. non è co) P:~pa
ed hanno delìher·ato di dumandar·è T au.
1,pn è con c1:isto. E lo sapeva .anche · ·mo'rito delle perisioni dei pastori. ·
0 · · ·1
·1 · •
A
·
·
- si 'h~ da Pdrlgi che t·eg~a colà.'
. ~n te r qua e sct·rsse: . t•ete zt- i• ·cchiO
ed 'il nuot•o 7'estamento · - E il· Past!JI'
gt·ande foriiwnto per lir situazione JlÌJiitica ·
dilllct ·Cl!iesa e/w vi guida ~Questo vi basti· inlol'lla, r·c;a assai fJer·icnlosa e Uifficiliì'
vostro salvumento . . O fu testa. di i legno :cl~llil i~te.ruperanze dei r·aclicalì, '.i
···
· q~.Jolla c!i Oant~ o,tl é festa, :di.leg,no, quella
. -·Secondo H {'.cys un gr· al);. riumei'O,
dello scl'ittor della r·ivista! ;.;.. .~. 'pon si
dr socialisti l'ivoluzional'ii si tr·ovcreb!Jer·o
---------~......._._..~----
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in questo !llOillrnto nello vicinanze di
Lentone· e o Monte Carlo, Vi mebbèro
··der J'aJicali . francesi, dci socialisti o 1)ei
membl'i dell' interna1.ionale, o vi sa1·chbe
atle~o plii'C il famoso Ma1·ks .. Solto pre~
t•Jsto di giuocare alla ro!!lttlé; costoi"O
saJ·ebbet·o in l'oiazione segreta con degli
!'missarii italiani per o1·ganizza1'e una >ommossa. li foglio p1·ecitato tt·ao questa no·
tizia da una cOITi~pondcnzu. ad un gioi"·
ndlè austt•iaco.

Cose d'Oriente
Che l'arrni:;tizio sia concluso \J'U la
Rnl!sià'. o la 'fut·chia, è cosa 01·amai CCI'La.
Ì~!l condi doni uella lrcgun consistono in
èiò che i rl1ssi occuperanno Erzci'Uill in
· Asia e Silistria in · Emopa, le qnali ci
paion condizioni abbastanza miti. Costantinopoli n.on I'CI'I'il espugnata, nè alll'a·,versata d~ll' esr1·cito vincitore dello Czar.
Se. il pl'iilcipe Nicolò vi ontrol'il, .il ·sul. tano p~ tra considm·arlo, ct~me ospit~, non
già com.e conquistalol'e~
Ora il. lavoro più importante spetta
alla diplomat.ia, e si attt'nde pel'lanto il
1'isullat9 del. Jll'ossimo Congresso che si
tlliTà, probabilmente a Vienna. Noi vediamo l' oriz:Zo'nte assai o>cnro, e diflicillllenle vet'l'à 1-islabilita la pace. Intanto
la Gt'ecia è disposta ad entt'al'e anche da
sola i1ì conflitto culla 'fnl·chia.
A, ciò potrebbe esser segretamente in~
··. dt.at.a dalla Russia, la. quale vorrà cunseguire per .opera d'alt1·a potènza, quel fine
ch'essa s' è prefisso di ottene1·e, la diSll'll,zionc cioè dell' impero Ottomano.
· ' ·
(Speltlltore)
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mann in M•!I';Òhu;.~ clrJw(,i6ò. &1 montln
attonito tale scoperta colle seguenti pm·ole
insel'itc nei giot·nali:
·
.• Gt.·ando vitloria l Dopo 15 anni di
fallcoso lnvot'O mi t•iusc\ la solnzioqe
del grande problema,· la c•·eazione ·di un
PJrpetuwn mobile e l' ·opm·a stura esposta
al pubblico nella mia officina dal 17 al
28 del corrente mese »
L'Eco Cattolica, Periodico setti- d l mo~ol'i pt·incipall della macchinn sono
manale, orgttno della Società del
,ue pest pondonli r ~ una leva.
JJaicato Cattolico Italiano. Per diveUemom•azla aouwlcaoa. l giortdt·e Socio di quBsta Lenemel'ila Associanali di Nuova York narrano che in una
zione Cattolica con dil'itto :l(] una copia
noli•' di iJllORto grnnaio, l' ~x-vh~e presidel dello Periodico per un anno è duopo
a~nte degli Stati Uniti, on. Colrax, ~i· S!lf~peùiro il proprio indi1·izzo e la otTcrta
fcr111ava ad un piccolo albergo Wai'I'On,
pl'ima della fine di febbraio dirigenrlo
nell' Illiuoi,;, o siccome egli doveva ripa!'·
tire col primo convoglio della rnatlina
lt'ltera e vaglia - Al Conte, di ArcùlJIO
- 1, Carmi1.wllo à Ghtaia-Nnpoli . .:.... l
susseguente, ricusò di amkl:·e a l Allo.
Socii possono essere di tre classi a se
L' albel·gatOI'e, il quale non conoscevn il
conda uell' ofTerla che~pedis•:ono cioè: I"
snn oqpite, lo incal'irò di aver ,cu1·a dello
lire 12,
lit·e 5, 3" lire 2 ..- Fra i · stufe durante la notte e di svegliare il
Socii della l" e 2" Chs;:e sono snrtcggiati
pol"litrc di bùon'ora. L'ex-vice Pl'esid~nlo
alcuni pt•emii i-n oggetti d'M'le. l Sodegli Stati Uniti accettò la consegna e la
cii dei la l • Classe t·iceveranno cziandiu
esegui a puntino.
tntte le puublicazioui cho la Socìctà ereCerti ex-ministl'i sedicenti ùemoct·allci
del'11 dare alla luce - Tutti avranno il
italiani, saprebbero essere uomini con tanPcriodico coi Nu111eri arretrati usciti in
la IJ·anquillilil?
questo anno e continueranno a rict•verlo
Non. phì"}dlsastrl. ~•ferroviaa•l
!'1\golmnentc fino a tutto deccmbre - I
_ Si legge nella Libertè:
çattolìci diano appoggio a quo>ta Società
lri seguito alla terl'ibile. catastrofe accache già ha :itTccato tanti buoni frutti c dula 01 , fa 1111 anno, pt·cs'o il lago di
uwg~iori ne pl'o•lurrà in avvenire se non
Bolll~get, l'Accademia delle sciPIIW 1Ji
le Vlen meno l' inc01·aggiamouto elci illloni
. .
Pal'igi iucaricò una sua ('' <llllmlsswn~
speciale di esaminat•e i divet·si sistemt che
le fossero stati pt'oposti onde pt·crenire i
disasl!'i fert·ovial'i. Ora sappiano che QIH'sta
Commissiono ha essa stess·a pi"Oposln a
qursto lino un mezzo ingegnoso, il qualu
Naufragio. - Un telegramma l\a . sat'à pros~imemante spo1·imentalo nella
slMione di Marsiglia.
Filauèllia, l, ai giornali inglesi, annunzia
Qnesto mezzo consiste in uno specchio
che' il vapore Mrtropnlis, di 879 tonnelelettrico che ~arebl10 collocato in tutte
late, con a bot·d" 217 persone, la magle slazioni e sul. quale si l'Ìprodurrebb~ro
gìot· parte operai fei'I"Oviari, di1·etlo al Bratutti i movimenti della linea. Per quc.;to
sile; Jlal'tilo da Filadeltìa per Pat·a, nauf,·aspecchio' i capi-stazioni potranno ved•!re e
gò sulla costa della Carolina seteqttriònale;
ricoiwscero rsattamenle in qQal pnl]lO si l1 ovi
140 pe1·sone riuscirono a salvat·si,le altre
ihonvoglio. pat•tito, dalla loro ~la.zione. IJ.ue-:l 07 sono peri te.
~to speccluo iJ
tnleressanltssuno : v1 SI
Cnusn ·del ilisastro si c1·edo sia sta!o il
vedranno circolat·o, sa\iJ·e, discendere in- '
carico eccessivo e .la cattiva condizione
crociat·si tutti i convogli per nno ~razio
della nave . Il capitano aveva Ot·tlinato clw
di 400 .chilometri. Quindi gli acduenti
si mettessero tntte lo lancie in maw, ap·
che sono conseguenza di anticipazi<mi o
pena l'acqua cominciò a penetrare nella
nave, ma vi fu uu momento· di panico e ritardi di COni'OgJi, [lùtt•anno esspre COSI
questo l'ese impossibile il salvamento 1li
impediti.
tutti i pa~~aggieri .•
ltÌoa101te. L' Evening Post ci fa
conoscerti un nuovo uso della dinamite.
L' iuve••oo lu lsvlzzea•a. I pompieri •li Bo~ton si sen·ono d_i. que:
Leggiamo nella Gazzettn Ticine.se :
sta matel'ia esploSIVa p.er atterrare 1 ll1Q.I"I
,Le noli r. io che si hilnno da .tntle le pal'li
delle case ed arrostat•e cosi i Jll'ogrcssi
d•)U:t Svizzm·a 1·ecano che la neve c.1ùuta
il€gli incendii. Basta applicat•e una ·car1Ìegli ultimi giot·ni della. pàsllllln settìm~na
tuccia al punto che si vuoi fat· crollare, e
lìa raggiunto ·una tale · alter.za, che mai
s'ottiene un cfTetto si pronto e >Ì rrgolat·e
non eube dopo Je 'fàmose llel'iCale Jd
cha non ~i potrebbe auendet·e d.1l lavoro
1864-65. Dei convogli fcrroviat'i dovette1·o
il più b~n diretto. Nè c'è. alcun peric~lo
sospende1·e le loro corse o l'imasero impiper le pe1·sonP, giace hè si può l'i L~trdare a·
gliati nella nove a metà cammino ; ruolte
piacet'e l'accensione .della cartuccia me·
linee telegl'a(iche andamno spezzate, e· in
diante appo'sito appart'CChio.
molle località ogni comnnicaziqne venne
La tlinumite è us~ta agli 3tali Uniti
intel'!'otta . Speciallll•Jute dal Toggewbul'go
anche pèr attm·are gli albet·i. In questa
(San Gallo) si anÌHlnéitl che dal 24 genmì11iiera due persone in meno d'uf} quart9 .
naio in poi una massa tale di nove ,eop1·e
d'ora li'OnCano 110 ·aliJOJ'O che i più a,bili
il tPt•i·eno, che parecchi villaggi, corno Allo
boscainoli non g\ungoreubero a tagliare in
St-Johann c \\'ihlhaus 'l'imaset·o pe1· più
tre o qnatli'O ore.
giorni completamente isolati. Dal 24 non
s1 .poté pit1 ~vere alcuna letlc1·a dalla Hein·
thaL In alcune loé~ lità l' nliezza della
ne1e raggiqnse i 15 palmi.
·
·
Come contt·asto, poi, nel Canton Ticino
T.EJLUJGRAMt\lll
e specialmente nella sua pat·to meridionale,
.quasi noq si sa che cosa sia in qùost~anÌ1o
la neve: non solo il piano del Ldgiwese
Mad~·hl, 4. - É smentita la come Mendl'isiotto, mà. pel'fìno le ein1e delle
par>a di bande carliste a Gerona. Fuvvi
piu alte rnontagne che lo circondano!' qual
soltanto 'tm.a banda di ollo malfatto1·i che
il Gene1•oso, il Bo gli a, il Caprino, ecc.,
gt·idavano: Viva la !Repubblica (edemle,
so(lo completamente ·p~ive. di qualunq\le
t1·accia ùi neve, ·e da circa due mesi il sole 'Furono tutti al'l'estati. Le ope1·azioni sulla
leva militare nelìe Provincie Basche Jli'OCesplonde quasi costanternento.
dono t1·anquillameote.
Uua te101•esta tea•a•lblle. - Si
"Vieùoa, 5. L' ir.vito di tenere il.
ha da Nuova Yot·k che una t•)ITib.ilo ternConwesso a Vienna fu acce.tMo d~ tutte
pesta scaten.a!a~i in quella rada, ha cagiole Poteuze.
nato numet"OSI ' rlisa,ll·i. Pa1·ecchio navii
fecel"ll naufragio. 150 persone ciroa perirono
Paa•lgl, 5. Si p1·evedo la.. rinnovaMancano lìnora i particolari.
ziano di un conflillo ft·a il Ministero ed il
ll10oto pe•·a•etno Vl•nne fìnalmonmare>ciallo Mac-~1ahon, Causa di ciò si è .
te trovato. ( ~) Il fabb1·o f~1'1·aio Ilcr.it•
la questione dèl bilancio, che la unione·
-'Catechismo ·g,·ahde au \ilio ddlle
scuole. pnpol:tri Cattoliche •. X
Indil'izzo Bihlingt·alico.
,
Esèo l''ultilno d'ogni mese in bel qua~
d.•ruo di pagine· 100 al prezzo di L. 12
in tutto il regno.
Rivolgmi all' Ammini~ll"at.ione o per
ma al fine. Carlo Bma in Milano, Via
Cnnscdatnl'io, nurn. 12.
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repni!Liièhna\'nsi~te(.tbbé (li Y.Gtare per dodicesimi, malg1·ado gli uflici eli Gnmbella
dirotti a distol"la da similo p1'oposi1o;
Ta•leste, 5. ·Là ·n ave èoràizata flrìpcratoJ'e Mn.1similiano e la . ft•egha ' ì:Jdhii~a ta
Amsbourg hanno ricevuto 'l' òrdiné: df salpare.
.,
Par•lgl, 5. La conferenza si I'Ìunit•it
probabilmente

~-

Bruxelles.

·

Lootlra, 5. Lo StruÌdard ha da
Vienna: DicMi che la Rus~ia .concontì·a
120 milil uomini in Rumenia per difendet·si eventualmente. contro l' Atisll'ia: Il
Drtily 'l'ele!Jmplt ha tla Parigi :'Vi sono
tl'allativc segt·ete lt"a la Russia e la 'fUI·chia pel' .l'acquiòto delta !lotta turea come
indennità rli guerra. Il 1'illles ha. da Bel.,.
grado: L' armistizio venne èonchlliso a
leippo indefinito tino alla conclllsiotJe della
pace. Il Daily News . ha dà Kat's : [ Rnssi
occupano E1·zerum. Il Daily News ha da
Costantinopoli: Balm .è partito per la
'fcssaglia.
·''

"Vhmna, 5. L' Impe1'3tOI'6 ha rico~
vuto in udienza solenne Robilanl che pre~
senta nuove sue lettere credenziali. (Seduta
della Crtmera) Auet•sperg legae la lèttera
dell'Impera to1·e la quale d ice eh~ considera n·
do la necessità di determiuarll 110 compromesso, ·conferma gli attliali ~inin'isti"Ì nelle
loi'O. cariche. Auerspe1'g spiiig~ ·,.. i)uotivi
delle dimissioni, e dichiàra. all'Imperatore
che vista l'impossibilità di fot·ma1·e un
nuovo ministèro, fece appellò a'i' miilistri,
nella spe1·anza che addirerrà ad un accordo
con equità reciproca. Conside'1·ando la gt;avità della situazione il ministe1·o rispose
all'appello dell'Imperatore, e p1·ega la Camet;a ad accellerare la discussione . sqipro·
getti del compi'Omesso.

·

, L~udra, 5. (~o!1111~1i). Bl'igh,t dice che
mevette ..500 . pellztolll contt•o i crediti
presentati da 80 depu:azìoni. Bourke diée
che non può presentare le ultime comu·
nicazioni lt·a la Francia e l'loghiltel"l"a,
Stamech giustifica i crediti; Bourke. dice
non può dimostl'at·nc h1 necess'ità. · HarCOlli'lll"?Va Ja domanda dci crediti ·impOI'Illna.GnfTard dice che la ·oituazionil ha
una gr~vità senza precedenti, e. protesta
cont1·o l'accettazione delle pretese . della
Hussia, e sostiene che la Camera 'deve
appoggiare il Govel'Oo.
·
(Game m ilei Lordi) De1·by spe1·a che
l' Inghilterra non Sal·à isolata nella Confet•enza.

Gazzettino Commerciale '
Pet••ollo. Genova, 4; Inval'iati i cot;si
dei· mercati d'esportazione, .menJr;e' quelli
del Norù sono più JWSanti nùìlgra'do l'epoca di maggior constimo; Sul · 1\bsii'O .. i
prezzi bassissimi e al disotto di,. quelli di
oi"Ìgine, animai'Ono .la spcpulazi6ne". a fare
acquisti rilevanti e si venrlèltei·o i rifatti da
26 a 28,000. casse· Pensylvania è. altÙ
piccoli lotti. per dettaglio da L. 31.50·Ja
31.75 il pt·onto .e da L. 3~ ~. 32;25 per
consegna nei mesi di febbraiu è mar·zo p.
v. s,1hiave dazio e da lira 66' "a' 67 le
daziate.
·
·'
·
CJea·call. Pinerolo, 2. Fruiu,epto' (proz.zò' \"";,
me1lio per ett.) lil·e 26.09, srg~Je. 15,01, :
granotut·co 17.17.
.· .
, ,
Castagne secche ,uianche L. 3,41 pe1• ·
miriag1-;, Cauapa 7.48, Patate'.L20 ..
Novara; 4: Riso 'lostraùo pet'· 'Qttol. L.
25 a 28
» bt•etone 24.90 a 25.30
Risone nòsl1·ano al qnint. 23.50 a 23.80.
Sete. Milano, 4. ·Attitudine' del mercato fu quella dell'aspettativa.
llftlrsiglia, 2. L' inet'zlà del consumo ed
i~ prolungamento delle ìnf]uietudini poli~ ·
LlChe mantengono ilebole il mei·çato · le
.Séte li ne hanuo ribassatO" di fl'anchi .4 'a ·5 •..
. Lione; 2; Calma e 'prezzi de,boli.
«::o toni, Live1'pobl~ 4. M~rilat~ attivo :1
pl'ezzi migliori.
.
· :

Bolzi()CO Pietl'O· gerente responsabile.
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.P~~lglì 2febbl·~lo

2.3Z

2.3:t..IJ4

' .

232.2\i

:!32.-

_,,:>Sco'rlto Venti.. ia il picu.:e d'Italia
:· rle~la'·n~n&~ JS~zrdltale
' u:"- i " - . ' '.; r!i,'é~'llca Ve1lHil:lli dbpoììitf·è dbnti·coL'l'.' l;,_.
• Ì!ànc~ '(H Ci·edito Venato ·
5.1t~
' ,'

i:

l

'll\tilJ'aiO:o 2 •febbl'aia ·

1iek.l t~ 'hu\ilitia

·

. /''''iéhclvi~ M~i·idi~nali

'· · 'ÌJ ;

·'·~ · Lo.mbat·do Veneta ·

" ,·,,·, 70.,.. 25.,14,lJ~

8' lr4

· 79.50

'
l

21.82

•••

1

-·7"

UnlotÌ Bank

-.~

. ;Bancop11te In ~re;ento

-f {t'

-.~

,-'

•. i:\ l ,-'

i'

l. '

•

<l

1

Prl•r.w· ,p hssocìuz:ono ali! anno: per .l'l,n: let•ilo L. :3;00 rl'r·aiJbo) - 'p"r ·l' E<lèrv
L. ·:1,00 (fr·~nco).

·,),:) mala Pr·.imii·Sorie!à UF!Jht!rusc coli <'apit<llc
''11 'i;Ì1''2"''''ilfill'oni'.• ·Amuirlutl··autot·i7.zate :in: 1.'
talia. coli decr·c\o' H'èàlt',• sono ·r·atil\l'lisen''nt'o •dai' ~lg.r1or

Lert!!re, waglia,- seri t! i,. ccc . fhrnc/o alla
Dii ~zivue ilei Gito·di!lel/d Cdlllaii:ir'a i 11 To 0
Rèaoa:·...;.;. Si resfling'On'O' let!rr•r, plrchi. ree.
che n~'li sl'éiw àffrianc:ìli, .._ Chi desidera
rispo&tn Ìnar;Ji il fmii~o vu/ o, o «ct:iva iri
CaJ,totir)n. postale d<!ppia.
·
Oil rmm•,·ro sepan1to , Msla •.cent. l t>

Fllbt•Js

CÌrhue,· Viu Gt!lJJIÙi;t'iìd, 'Nwn. 4.,

i ''l>.r•e~i::1110 sicnr·'!ir COli t l'O i 'riaiuJi cd' in-'
c~·hari'~ ;j,:,irnini, 'siljll'a' ([l(•ì•ci' rlci· 'rii"ilro c
.. ',!. ", 'lç;:'_i~J·I·~;.''stl'lia' \iiti!"ilt'll"iinìi\o e 'pv.•f_ fan~
,f, .\~ - .•i l,· " r ,, • , ,
·,, 1 •, , :
;
r , ,,
,i ',pirlll,l, ,Il promii ,rhsrretJ>~irnJ ; .. sf(rggortdo
·,;,ogni ·itlen Ji conteslaziuno• spno pron!e a
risarcir-c i ldanni como ne· l'anno. prova
,i.J aliliJII'tica i' Mì!'ilicipil tli qn''~ta •Prol'incia.
. . ol!re i J'epli.cali' elogi c'he vciìner·o tributaW'.nei.; prlbbli.ci gioJ',o<>IL
' i>_

'-, ; ' •, ' ,.

;

\ ~, ; {

, '

'•

27.- " · -.J..

l '

.

-·r.

Le~ti

Cast~gne

'' · -.-

20.- • . -.
1
• ,_-24."" ,
·. • '•12,..._.
-.+-

,i

Sòrgol·oaso

"

14.-'-·

12:-

~.

• , 30.40
9.70

"
"

J12.50

Il

' " '2 53· au't;
.. d . Ot•e 10.20 aut.
0i'e"Lt51 nn t.
-.'L · · a. ·,; · l<!.45. P!>lll; · P61'. " ' 6,5 !ltit.
•Vonezm • 8.24 p.• dir. Vuncz1a ". i!.47 .il,>dh·.
" 2.24 aut.
·•. ,3.3~,pom.
- ..;.... . . da 01•e 9.5 .·ant.
pe!· Ore ?-20;a.n~.

-.!...

-.~

-------

. MAGNIFICO HBtJM •DI 'IMlGINI E POESIE' 'PER GJOV 1ANfTTI
l:t flmehdlezza tU Gestì•

Seconda Edi'zt'one
Tutta la stampa applaudì unanimamente. a ·questa tuiova~
puùblieaziono e valga per ogni elQgio . il fatto, che la prima
edizione -di · ottoGep.to esemplari fu esaurita in meno i-dì .:venti
giorni.·__;,' In qMnhicì bellissime· scene di cent; 25 per '20, ·incise
dal primo Xilografo vivente il sig. KnOOer di V'lenna • e' miniate
stupendamente è· d'pinta la Fanciullezza di Gesù dall' annunzio
· deU' Arcangelo Gabriele alla Verginelladi Nazareth lìno alla vita
nascosta, che;· egli .condusse nella officina del putativo suo padre.
E· le brevi "originali poesie, che a piè di ogni pittura la illustrano,
~o n pot.rebbero' meglio ritrarre di que'Ha ì gru zia,· di 1 quella se m. plieità, di qìièll' affetto, che da scene sì care traspira t - In. una
parola imagini e. poesie rendono questQ ..:A.lbum un vero gioiello,
che legato in bel volume• può essere règalato a giovanetti ·nelle
. varie occasioni del Capo' cl' anno, o della .loro Confer:mazione. 6
prima Comunione,· od alla chiusura delle scùolc in ptemio della
loro bontà e profitto t .Finora P Album Vialeva italiane lir.e sei:
ot•a si spedisce legato in mezza tela e· franco per mez~o postale
per sole' lire cz'nque ma ehi lo vuole raceòmàndato deve:'inviare
i tr·enta centesimi per la raeeomanclazione.

pERIODICO
éou ~~~000 ·Lire iu ·1000' PRU~HI ar=;li r\.ssoeiuti •

.

, , Lo scopo del,

:M ENSILIALE

giol'n~Ie è .di propag::tl'e l'amore e la' devozione alla S. Sede e al Sommo Pontefice Pio IX. Si spedisce .franco una. volta 'al. rnesé jn un
,~:;' ;r~.~:c'.i:~c:\ld i.l/-.;,s à('a'n'd.e ~r 16 pagine a 2 eolo:me. Il. pi·ezzo aunu? di associazro1_1e è d! L. 3. 'rutti gli Associati vengono,. .ag!5regati · ~IJ'Arciconf~.aterni.ta di
. _,; · l S..,.~J~tr·o 1n l'totJ?~, e .SI fa a loro nome l'offerta d1 60 ·centosmu pel Denaro dz S. Pzetro prelevando la rl&l prezzo d'a'lsoetaziOne.•.Il gr orna le ·ha· ;lll, ogn1 suo
·.:'::n.ìim~ro !' Jd~cdli.'-fi.ifondo; bi'ani di discot·si. del S. 'Padt·e~ la •storia del Pontificato di Pio IX, notizie del s. Padt·e, poeste, . articoli l'eligiosi e. ~~wrali,
· ' '/:" 11adJdntf e' (ll;edtl'oti, giUoèhl d{ passatelnpo ecc. e un Romanzo in appendice. - Agli Associati sono stntr'· tlest,inati 1000 regali del valor~e di circa
'"·'l!2'riJ.~iHf' Ùr'e'. d'a estrarsi. a sorte. - Chi pr·ocùt·a 15 ·Ass<Jciati riceve una copia del giornale in dono e 10 numeri g·1·atuiti .per l'estrazione; .e al Òol~
1
Ii.milre'
cii''lr;i' l AY~odiati,'unitam'ente
ai suoi 15 Assoèiali, e'asslcm•ato imo del premi.
'
.
' ( : ;
'
' .
.
;
'pagine .a duo colonoe, e coutieue : . ' Rpnianzi,
'' BIBLIOT-JWi\>'JfASCA·BILE
t?·ab,bandìeri di Santa c,;uz: Vhlumi 3, L. I.50.
' stdrie, v:raggi, coru.meçlie, novelle,- favolej storia
!
: ì DI RA:_CGON'l'l· E ROMA:r{,ZI·
Pie/i·o .il ':iverzdu!Jiio!o: Volurni 3, .L. 1,50. AIJ· nat~rale; . proverbi, "Sé:tltenze-:ecc.j•:giUOChi di
., .. ,
-~-;· c .. : ,i · :. ·· ,, ,.,b'<l.; .. '" ;, ..... , t,
ve1,1ture c.(z ttn Genhluomo! Volumi 5, L. 2,50.
1
1
1
, ; _., 1;., ~,coP,9,,, ~\!,q ~~st~. pu, ,':' ICazrone "' t.
~sen. ar~
La, Xoì"re, del l101·po: Volumi 5, L.' 2;50. ·Alma
con~ersazione,;· sciaracle,· intloviheliJ,/? sonp.rese, ·
' · \"Ù a},le;,f~~rhglle 1 • lt~ll,ane un~· coli ~n a d ftaccontl
Sével'in: Volumi 5, L. 2,50. TsalJt~llli B·ailca'mano:
•·scacchi, ·rebus ccc.· Il prezzo ·annuo di ·asso. ~~nen1 ei:l_ ohestl, att1 ad lstru11e la meute e a
Volumi 2, L. 1,50'. Man!:telle''Nel·b':'Vot.umi 3,
ciazi·oue è·d.i L'. 3, e di L. '1; rier''l''estero.
·•
rJCrear:e, cl cuo~P. . .
.
.. .
L. 1,50. Ji}pisodio délla' vitti. dì Guido' Reni~ Il
Agli 'Associati·. so oo· 'stati •'<de3t•inati·n·@OO
': •J·:;(j)gnr; t'o~se. SI spe~hs.ce ; ~gli A~socratl un voColtellinaio di Ptwigi': Volumi 3, L. J.flQ.' illària
·'ì•eànli del valore di circa 'l'O •nl'ih~ Hr<c'
cl. lu,mettoC~l''.:ca·ca 1.1~0 ·p~glue.d,l. p:e~zo, aL,ruyo
Regina Volumi IO, L. 5 . .I Con;i del Gè!Jàztdan:
'dai ~st~4rsi !i' sorte . .....: Chi prucal'orà 15 Asso-·. ·
1
dr.l;\sso~razrone è -di ,L. 4 :p e: l ~ta~la, li 5 per
'Voliiml 4, L: 2. Là Fa»iiglià 'd.N For<àto ·-Il
ciali rièeve una ·cop'ià 'del gioruale· in, <dooo e
l :g,ll. altrvSI~tl _ci 1 E~I'opa. ~t~ 1. aequlst~ tutta la
àilo di Dio: Volumi 4 L. '2 50.
·
10 nuuìel'i ·gr~thiti pèi' l'estrazione; e. al: Colrprltna:, :Serr_e:d!' .,IJ().volumJ,: 1,nvece d1 L. tiO )l
, '
'
·lettol'e di 15 'Assoiliati; 'unitamente ai. suoi !5
1tdlpaghetà. sole
-~· 3~; e rìoeverà in dono Il2
. , ,. ,., . . rii. SERIE
.
.
·Associàti, è aF.,~si:cu:rq1to llt'1.6·tlei•p1~e
•volumi ·deH'aUJiO corrente.
. . La·Ro~a·· 1 dz Ee1·madec: cent. 60. Ma,·zza:
;.nii. Ghi •prima· di associarsi' desidera ricévere
· ·
l;riSEÌÙE
'·qent, ·oo;··Le Ire .sol'elle: '{olumi 2, L. 1,20.
· ·il· primo numero del . giornale col'•. Progra•rnma
· 'L' O;'(anella tradzta.: Volumi 2,. L. 1,20.
·• ·e t: oli' Elenco dei 1 Premi,: lo douia11dr 'P"'' cor, ,h Urliivt~ra!B~'asofle:;:L,,I),70. Oigltale il\ Mina' .' Qdestl' raccònti si spediscono anche ·separa'tolina jJost'a.lè d11 oent.I5 diretta•:· Al p3riòdico
tol:e: YohH:ni/3, L,•:1 ,qo.>B1~1iC~ di i!Jlouge,~lle:
::tilhlente ai't'oni'mitténti, ftntnchi -per posta t~,l
Ore Ricreative, ·Via Mazsinì 206; Bologn._a..
'i!•Nolui,n,l. -i4·, .-I,.~; ·qso_; Lf! ·,due: Sorelle: Volumi 7,
' p'~ezzo sopra iiìdicato.
• .. , -., 111 L•· lft11rLr~. O{slei'MtJ ~mu"t;..a.la :, ç,eqt. 5~. Sl.~lla e
. Chi. s,i· associa periun ·anno ai tre_ periodici·
; ,.!,Mokamme.d~.!Volumt3,.J-., ~.~Q .. ~eq(r!,0!1: (ies,,·a;
QHE A l'C A E A.r::cv E
Ore. Rìcreatfve; 1 La'Famìglia Cris\iana e• h~ Bi• lo ceut.5U, l~K~.!At'e.t.t~bilc, mfl vç,1·q: Volt)ll)i 5, ,L: 2,f>O.
PEIUODICO
~mNSU,:\1,~
,.. ,blioteoiì!'tasbabile di' romanzi, •iov-iatHlò uh Vad!l>~re ìPa~cjQCi~, :cent: pQ, ·,La _fveniiJttif dì'.'un
CON 8-00 'Premi AGf,I AI3SOCIATI DEL VALOR'f~
·, .• gJial di L. IO •enti'O'lettera franr:a ari! ii Tìpogi·afla
,,,,'IM!t>rto.;.VoHnnt
.5, .L._ 2,50. Czhea: Volumi 7,
.
.
ur L .. to,ooo.
'
. Felsineal·;in ·Bòlogna, riceverà' in dono 5 'copie
'~' 11 ~!''$';oo: '.RJìi~~<t6 :' v'!J:r~tiii':?., L.:· 1,20, :k'~lynis;
clelil alm!l,naeco Il.Buon .Augurio (al q11aleè an·;r: Quç~ç~. ·p'eriodìco, che ha pet· i.soopo d' istntit e
Volumi :1-, L. 2,50:'11"A·sskdio: iJ,• .!llioqna: iVoiU:mi
nesso·'un ''premio di fr:·500 in ioro); 0> 25. l!bret•dilettando e. di. dilettare istruendo, vede !Il .lu<:e
2; L. l./ Il bacio di un [,ebbr·oso: ~eu.t. pO. Il
,. ·ti eli amena e mora.le :lettura.
·
.
''una ~olta . al mese in uu bel fasci coro 'di''~ 2-!
'. '\·O,ercatone.di-·t?e.r:lf! :o·.V'oJilmi 2, L .. -1;20. l Con-

...

:,".'

'10R\4.~lQ\pÉ!;.LA''Ii''EziltoVIA
. Aatuvt
PARTLtNZt~
r~a Orè J.l9 ant.
Or•e U.OO aut.
Tiiès!o " 9.21 aut.
~ar " ! 3.).0 :pom.
, " 9,17.-pom, .Tnosle • ..8.4~ p. àil·.

.. Rcsiul!a "" 28.!o
· 2 ~ pom. Resiutta • 3·20 pom.
pòm,
·, .6.' IOpoln.
========""-=-~'=-==-="" ---=~-------

-

L·A
.· ,

Le associazioni al·suddet.to• peri o~
dico si ricevono anche al' nostro recapito, dirigehdo le tl:oma!nde e lettere· al sig; R. Zorzi, n:egpzio Mà.r!go
Udine s. Bartolomio' N'um. 18 - Si
vendono anche numeri separl!-ti.

,.

'

"

'·9.5ù

,,, Jii'irr.ìl e ll!l';,r 'DMuei1im r!ehNs·i

1·.: rL, ,. ·· , ,,
.·. .' · ·. , .
·:
:}''~rfQnùal1) rJ,qllSOO, nonchè tlell' a,il1:a rino·

,' J

"

•·~rtn~tlseutàutc

g·, [ll;!)l!JiCa

;' ',cl'òll~: ~dl,~ssate; Societa .·
...
.:zq:qrtl,.-British e Mèrc~ntile ,Inglese
·: eon• Cnpiwlo di:ron1lo ili i&O !lilioni ili· Lire
,;,,,,:

1

' ''

·l .,

NUOVO PREZZO COP.;RgNTE NETTO DI SCONTO.
GIOfhVALE d'ISTRUZIONE. c DILI:T'rò pcl POPOLO

,,r.;t)'iA.SSaOUB.A:ZlONI .. G-ENERALI

"'J\n't(~oiO'

T,eè~ìco

'·Stabilimento· Oleo:graflco Chiminello -in :Treviso.

':(

"l :'".;

Snrt~ceno,

·l

di piunt(ra "
br·llt.\to · •.
. " in pelo
Mistura

1!8.35
07.35

lstitl:io

?1 . "l5

.. .:. ·o1·zo

,. 47.0~,

'f tlambio a~ l?!ll'igi
•
su 1ondra

:·• ..• ''~GtNZIA''P'RIN'CI~AU.''ìN UDINE.
;·l;,~ l'

GJ•auoturco

SO(;, .i

9~4

_,_··ti·

. -~
-·
--- '
,· feb.bl•uio 4 1~78! o1'e 9a, 1 Ol'o.jp.f orè9'p,O
Ba!:</mol!idottòaO"
. .
.
'
ttlto' m:1/'6.0lsù! 1
Uv.'delmaremm. • '?57:7
~'758.5
•!761.2
l '., l:imidllà !•elntiva
•.47
al
' 57
· · · ·' . : -:'' - -'1
Stato, del Cielo , .. sareno: , siwen?·· .. 8 ~1,_ 800
10 ' 3· 0
16·"'+
Acqua cadente •
15.30 " -.-L
Vento (' direiio!'e b_lalnl!, -I'S W
E
' " .):'lo '' -,-'- . Termo~~~~n~~~~: ·
1.i,9
·., ..·.21.- • ..,...~, .
Tempel·afm•a ( m~s.sima 5.8
'
( m1mma 2.2
·,:21...,.. • -·-;TemperaturB minima al!'apei'to 4,9

Fagiupli alpigi9ni- ;,

20~.50

-

' 'Staz,iollll di Uclinq

medii, CO.I'SÌ sul min'.eato di
. . . .
,
.Udine· ·nel 5' febbraio 1878, delle
sott.oindicale derrate.,
·i
'
'Fl·umento
all' etto! dii L ~o 'R r
l

- .•• -

'•IJ
·Ì·

~·Zl.l

lll\.li:\r 1 ~ · Segala
'1'2.50 .. :Lupfni
9.25
Sj•elt•
· 31.7~
·'Miglio
232.-'·Avena

Vh~iitia 2 febbÌ•alo

,,·-.~.-

;'.:~~~
<

·

, · r:..:.,.
···247,50 .•. Rendita austt·iaoa.!n a~tie.nto
' '3iB.in ca1•ta

Chtlfuitì'éio (lanioni

;, . 1PI:idtllbbàne

'..

Homane

r'Mobiliat•e

•' 669,.-

Obbligl Fe1•~o~IJ '·Mil'ridiònlili

''.!'

· ·

· Lomùlu·de
Banca ·Anglu.·Austr·iaca
· ,• AnstL•iaohe
-i 80.35 ·B~nca Nazionale
· 33.50 .,. Nappl~oni. à'ot•o ·

'f>i·~~;iì~'.Nn~l;;i,'O:l~ 1~ilì1

··
'

73,9i
.119.70
'74.41
172.-
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Udine 1878. 'fip. Jacob e. Colmegna.
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