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La nota francese sull' arbitrato
. La nota circohwe del gabinetto franoes~
circa la qnestiontl .greca pot.ta la .data· del
24, dicembrf,. ·Essa .forma un appello. alle
p,otenze .per fare tutto ciò che è possibile
P'lr m11ntenere .la plllle. ·Relati,vamente al
significato della ·oonfereoza: di Rer.Uno, con·
tiene' le. seguenti' parole:
.
« La Gr~cia .~a accettato il ·eonsigl!o
tlelle potenze mediatrici 'ed. accolto · perciò
la linea 'd.i confine ·Ja quale è .indicata
nel protoèolli, della conferen~a. ~~~ la conferenza dal canto suo diede semplicemente
nn consÌglio, il quale a divenire effiCIIC6
do.~~ va .essere accettato nell'. oguai senso
dall'altra .parte, che aveva la libertà di
accettarlo o resp1Dgerlo.
« Ora il proposto. accordo non. fu acce t~
tato dalln. Porta o perciò è fallita la· mediazione europea, senza aver ·prodotto , alcun risultato.
«·L'Europa è libera, dopo aver fatto
tutto quanto aveva promosso, o nessuno
può o deve dare ad una decisione ili •via
diconsiglio nn r.ar,attere ed :una es\ensione
chè giammni ba posseduto. Chi volesse
tentare di oltrepassare quei confini, dovreb·
be farlo a. proprio pericolo,, avveguachè le
potenze europee non .abbiano ad· alcuno
trasmesso il diritto che avrebbero mantenuto soltanto per' se stesse.~· Ph) innanzi
nillhl' Nota e detto: « La pace genera!~ oscilla nella llilancia ·ed essa vale bene la
pena che i Gabinetti' si adoperino per il
mn,ntenimento della pace. »
Elecito ora di mandare se queL grave
documento.aarà bastevole 11 rendere la Gro·
cia meno esigente, e a. contentarsi di un
si~uro guadagno piuttosto che .llmdare in
~outro ad una grande· rovina,' Perchè ·è' indn.bitato lllto la ·Grecit1 in una lotta con la
'l'urcbìa, non può non andarne sconfitta.
'Abbiamo detto altm volte, che nè il re,
nè il governo del re di Gre.cia sono più
padroni di l'itirare addietro il piede, che
~pjnsero innanzi. o per mali consigli o per
una .politica avventata e però riprovevole.
O~gì il popolo. greco è preso da nna ver
tiglne funesta. L'operare del governo, In
pa~ola,,det·. re· hanno· risvegliato' tutto: il suo
antico orgoglio; Quindi se oggi· e re e go.
vero Q•mostrassero di piegare a lflOderaz! one,
di content\lrsi di q nel meno cb e la Turchia
dice di essere. pronta a dare, il popolo griderebbe al tradimento, e 'più che pro ba·
bilmente insorgerebbe .I!Jandapdo H . re
Giorgio a far compagnia a Leopoldo di Rtlvierll, E sicc•Jme questo .non piacerebbe a
re Giqrgio, è più che credi bile, che esso
e il suo governo vorranno, innanzi .di ca·
dere sperimentare la sorte delle •rmi confidl\ndo, e qui con rtlgione, .che non .mai le
potenze, in caso ,di sconfitta, p~rmetleranuo
alla Porta non solo di abusare, ma , uem•
meno "di ,osare dellil. vittoria.. l'arò teniamo
ferma l' opinione, già più volte espressa
che nella prossjma primavera,, .meno un
miracolo, la guerm scoppierà .tra la Grecia
e.la T!uchia. E poi 1. A sentire Bartbei<Jmy
Saiut.Hihlire sarebbe il finimondo; l'Europa
tutta sarebbe precipitata nella guerra.
Arman~enti

in Grecia

Ammettondo adunque che al pdnoipio
della primavera debba spoppiare la, gu~rra
la Gxecia può organizzare la sua armata
e metterla in pieno assutto guerresco.
Dando un occhiat11 alle attuali forze, paragonandole a quelle .. che erano. poco tempo
fa, comprendiamo .che mollo .ba già fatto.
'fra o quat,tro auesi e0no: la Grecia av~
va sotto le armi circa 7000 uomini, numero che corrisponde di .certo a· ]lna popolazione di 1,500,000 tìbitanti. Ora sappiamo però che dal mese di ottobt'e in qua
tante soM accorse cosi numerose le reclute da dover sospendere l'arruolamento.
11 pierle di pace dall'armata greca consta (li 20 batt11glioni di fanteria, che do·
vrebbero essere tlì 600 uomini, ma che
per lo più appena ragginl)gono la cifra di
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gnora queste cose, o nondimeno afferma il
contrario di quello che conosce.
In Irlanda abbiamo la tlranniu. esercì;tatlivi por tre secoli dagli' Inglesi; la d~ta
d~l principio della tirannia eoipoide .'èolla
.data dell'apostasia Inglese dal cattolitli~mo;
questa apostasia' geùer11ta dalla libidinJ. d.i
piacel'l e <li dominio, b:\'spinto gli ing!Mi
cont~o gli, irlandesi; r.··essersl im~allidlta
l'idea cattollcll ili' I'ngbilterm fu ·dunque
la' cansa di inen'àrr~bili sevizi6in Irlanda.
Glilìlrl!lodtJsi banno:'opposto all' Iòghìltèrra
la più c\ostante rAsìsteu~a; mHDO numerosi
sotl'rirono, ·ma· da'. popolo gtànde, salvarono
qnello" cb e poterono s'al vare, l' onore e la
coscienza. 'l/o.· Lombardia. invita gli 'irlan·
desi a cedere coscienza ed onore all' l ngbilt~rra per lprocorarsi nn benes~ere proble1\latico.· Il ben più' generoso quel popolo,
il quale''già molto ha potuto uttonere·dalla
tiranna sorella, ed è i n via di ottenere •
anche di più;' senza venir meno all'onore
ed alla coscienza. Lll Lombardia chiama
l~ Religione· delta schiavitù il .cattolicistilo religion~ di un popolo vittima di un
altro popolo che nella sua religione protestante ba trovato la ginstifi0azione della
più etl'~rratll:, tirannide; la reJ.igioue degli
·frlandesi che gemono .nello catene ribadite
·4alla setta inglese :-' é. :lÌI roligioiJG . della
Schiavitù; la Religione d.ijl vianda,nte !IS·
sassinato è la Religione dell' assasinio, la
)teligione poi dell' assa;;ino è la Religione della' ~iusLìzia o delia santi ti\. Questo
·cose sa sori vere hl Lombardia.
Qn~nto al· Papa, nella· lette m che pob·
·bliliamrno' all' arciv.escovo <H Dublino, riconosce tlheT irl~nda soffre, e inv'o'ca che
le sofferenze abbiano 'Un termine; nello
~tesso tempo raccomanda che una. santa
· .causa· non sia •da selvaggia pa!!sioni com. promessa. 'eGli ;irltlndé~i hanno nel Pontefice
un Padre ed· 110 •!1mico, e ascoltandolo' sor. gerannò Il li berta e faranno sventollll'e la
bandiera' lacerata, in tante lotte, glot·iosa
o soma macchia.
-------.--------

V,na,,.~i\lgolare difesa., preparano .. gli av,yocati· di. Parnell e degli altri capL dell'agitazione agraria : tratterebbesi di obiamarè• gli stessi giudici a difesaJ!degli ÌIÙ·
putati. Infatti Fitzgerald e Barry, che oggi
seggouo fra i giudici, noòchè i· 'ràppr~sentanti del pubbliMminìsttit'o;"prom'uJziiif?nO
in parecchie occasi\)DÌ e '·nel Pa'rl!ìmento
stesso dei discorsi sulle faccende irlandesi
i quali discot:~i contenevano contro· il governo. inglese attacèhi molto più violdnti
Pubblic4iamo l'importante di. scorso, proche non le arringbtl dei capì della Lega, nnnziatodall'Aitgravio Siffredo Salm, nl;liJVO
cbo costituiscono il materiale d'accusa Presidente·· dell'·Arcjoonfmternita di S. Micontro Parnell ed i suoi. ''Si 'dubita però chele in Vienna, nella •seduttt della Oomcbe il "tribunale abbia ad ammllttere missione· di detta Oonfmternita:
la lettura dei ,discorsi des~nti, dai vecchi
Sìgn~r\! "Uno 'dei novelli membri della
gior11ali che li pobblicàrqM.
nostra Confmtçruita. e in minor copia a·
I11ta.nto, si ~~no'. 4ol).Jlp~iati da Lpndra donro (li doti all'uopo' necessarie; Voi avete
nuovi movimenti d.i. truppe, il che prova séelto.' Grazie'·vi•rendo 'non con fugge'voli
cbe . J: agitazione.: con.tìuua .in: quell'isola pi',role,cbe·'tanto di lo!(gi!Ìri si· obliano, ma
disgraziata, .e obe. per· frenarla il governo mi adopèrerò invece a dimostrarlo coi fatti,
si è deciSO di ricorrere. alla.,forza, Ci •Bi O le mie deboliforze .t,endemnnO ad otto
fa sapere infatti '(vedi ,nltiine notizie di nere lo 's~opo .altissimo che ci unisM.
j~ri)'che da Dublino' sono partite in. varie
'So l'aocetlazjone ·s.ola dell'incarico è, già
direzioni uinque colonne mobili, forti di · ardott, cosa in. ~e · s~essa, la .difficoltà si
durcento fanti, di venti-cavalieri, dic due ·mddoppia . per chi è nuovo e si tt·ova in
cannoni, ·nonobè di' una sezione· del genio, tompi•iri cui la··soilietà è a heoi materiali
le quali pet·correranno' l'isola, pernottando rivolta, nè nura o per lo manco ò ·sì pooo
presso i campagnuoli;
disposta a•.promuovere con mezzi spirituali
ed elevati la vita religiosa; la difficoltà si
1\ccresce··poi
fuori d'ogni misura· per me
La . Lombardia, parlando della lettera
del Papa,all' Arcivescovo di DuWuo, .scrive: efètto·!a suecederoad un uomo, il quale,
« Sì Ùirebbe cbé il. càttolicismo è la Re- èome il.conte A.ntonio: Pergeu, ha consacrato
ligione dnlla ,schiavitù » e: conclude: «.Se per tanti adoi re sue''forze pel be'ne delgli Irlandesi provassero 'a dimenticare. il l' ùcièonfraternita con indicibile amore,
colto i cieco della ,Religione dei Pad1·i, chi zelo, e ·f~deltà · ~. in tempi di prooellos~
sa 'che un barlume di libertà non spun- temp,esta Tba gutdata con, mano fo1'te quast
tasse anche per essi.·,. · ·
fosse .tempo di pace. Potrò io,t~dnnque B\lC. ,Q?~&te''P.ar~l~, son.o le. as~~rzion~ d~ li' odio cedergli, eguagliarlo giammai., Ma fiducioso
ti pm profondo ed tncurabiie,:gh rtspol).de io Dio, nella ,.vostra bouevola .ed energica
l' Osse1·vatm·e Cattolico. Allo'rchè un riomo conperazione non mi pedto più di accettare.
'A propagare' per ogni dova la lteligique,
ha stabilito di mentire ad, ogni· tnòdo,' non
è po~sibile u'n tàgionamento. .Si dirà. alla a eòlti ~arlll e difenderla. ove ha gittato le
Lombàrdia che Il\ Religione cristiana si radici nel odore dei popoli, Iddio per mezzo
fonda tlttta sulla carità, è essen~ialmente di •Gesù ·Cristo ha fondato la Ohiesa, dancarità, e che la c:u;ità è rispetto, amore, dole a direttori" e tiustodi gli Apostoli ed
beneficenza, mitezza, uguaglianza, giusti· i loro successori. Questo stesso scOpo· ba
zia 1 Si dirà alla Lombard·ia che la Re- I'ArclMnfraternita di S. Michelo, e quasi
ligione cristiana ha dato vita alla reale e corpo ausìlì11re dà in m11nn alla Chiesa ed
pratica democrazia, ha reso tollerabile la al suo Capo visi bilo. ogni sua forza. Solo
sodditanztt perchè lÌ reso mite M onesto il ali orti sarà prospera: codesttl 'operosità, quante
potere, ha risoluto· equainanto o con divina fiato strettamente uniti coi Pttstori ne ud·
semplicità i problemi sociali, i qùitli ri· dimaudiamo loro la luce, ne seguiamo i
tornanQ formid!lbili .qu;~.udo il Vangelo è precetti:
L'operosità no~tru aql!l)qoe sarà diversa1
lllesso iu,!lispartel:La 'J.;ombat'dia uou i·

L.'Arcicorifraternita. di S;'Michele in:vwnna.

.l: tetÌèi·~~j pto'gbl

non aft'raneatl el respingono.

G~rglli,
o presso il signor-R~lJ;-oruiO: Zo;;.lVia s. BortOio~io
'--- ·
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400 o 450 ; di 4 battagli{)ni cacciatori
che .. si .può dire .sono .sempre al completo,
perchtì reclutati t'ra la popolazione dei
monti, gente piena di fierezza ed amante
<lelle .armi; di 2' .reggimenti di ·cavalltlrla
di 12 btltterie di altìgliori e 2 'battaglioni
di zapputori e pioniari.
. . .. ,
I teggitnenti di' flifltiìria. si·· co01poogono
di ~s 1 oo,o. uomini, agglntiglla bavaJlért.a~e,
artlghend ta: 'Greèia •·p{)tì'ebb~ met~ere m
campo clr~a .45,000 ,coJilbatte~ti sè'nz~ 'contare 'le·, truppe per.i eervizi,~mminlstrativi
e la .gendarmeria.
. .
Le truppe sono eccellenti: .perobò composte tutte di montanari hitolligenti e· svelte
nelt:esercitazionb instancabili, che faranno
certo'•bnona riuscita
Il' soldato gror.o• ha 'bisogni limitati, po·
co ·cibo· gli basta per ·star bene " ffl.ti_car
tutto n 'giorno; ma l'ottima qualità della
matilria .. nou compt•nsa la mancanza del·
l'ar~~peé~
.
.
M Grecia . non• ,ba· UQO ·. st.ato maggtore
buono, manca <li molti ufficiali e per far·
ne degli abili non è ·tanto facile t ed i servizii!•Rmministrativi non sono ben orga·
nizza ti.
FinO'IId oranou si·sa\cbi·avrà·il copu\ndò 'in tempo di' guérra. ''Con'ti'o'jìpe ar·
denti si,· ma giovani e poco disciplin'ate è
certo indispensabile un ab,ile ed enèrgjco
comandante; su di cb i cadrà la scel.ta1
già fio ,d'oggi si fa sentire la m!lncaoza di
una ,saggia direzione e ciò .prova la ,maniera: con cui si lasciano sguerniti i ,confini.

dl.t~rezzo.

Sl pubbllea tu m tglornl tranne
( fe-atlvl.· ..:. ·I· ln&nOSOrftìf'nòìl al
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come diverse so.t'anno le f~si della ·lotta per
la fede e l'esisten'ia· della· Ch'i esa'.
.·
Non ha guarì, era d'uopo. fornire .. al Santo
Padre armi e soldati contro i. nemici che
con. ferqcial'assalirouo;'. oggi, .!ti Oil.i~~à dO·
manda solo mezzi materiali. per ;.sòstenere
hl lotta, spiri~u~le, ..·.per, ,gua~ire., 'fet,ite, recate. le, 4aW!\VJdttà degl 1ncreduh,. per :qon·
sotidt\re ~Aifende,re, .il }9rren? ~J'Ìf,\t)lql~~·
p~r mantepera i mint~tn; ~!.;ptq , '<i~.atro 1
nemico .che .dì soppiatto si ,1\vvi~ma.;, .....· ,
: Em allora più agevole cosa 'l'entos\~slÌlllre
gli amici e disporli al sacrificiò/ oggi ò
p!ù diffiçile., 4i gran 1 ln,qg~ ,diffi~i~è, po!ch~
<h fr~nto al lavoro . che 1 n·ellltct al :J.l~fl
d_eU~ talpe,,van?o Jac~ndo sqtterra,. 1;:e.ntn·
SI~SlliO si parahzr.a, s1.,dà ltlogq al lf,D)Oro
e 1 combattenti vengono meno pur la sti,\U·
cbezza; parò non deve' ,essere ·cosi; noi
tutti, preti e s0colari, .'dobbiamo prendete
di mira l'immagine do!' Mstro .Pat'i·ono.
~]gli tiime spiégata la sua bandien, agitandola quasi Duce, nel. pi,ù gra~de pMiooio. Quando e tlove. 1,10~ ..dovremo s~_g~irlo?
Come vuri sold11ti di Cristo segùir vogl1aUlll questa btlndiera; arrestarci, to,rcete il
pa~sn, gi(lmmai. La spada sgnt1iiiata ò ~am·
megginnte; ardunti per entusiasmo i rio'stri
cuori altresì non dovra11no' mai i·affreddarsi
nelle opere dell'amord. 11 Vicario di' Cristo,
il Santo Padre, il Capo e ceòtro della ·
Chiesa di Dio abbisogna. di (lOmbàttenti, o
li VUO!o al SllO fiaueo come al pf\ùcipio
della <OI)iesa, èosì anche o:~gidi. Il bhùa!e
pugilato dei nemici. della Chiesa fa le viste
di rotrocedere, ma. per vie sègt·~te proc'ed~
nelle sue violenze. li' motto' d'ordine 'è: La
Chiesa·. (leve mllrire; dunq,ue togliètel~ i
suoi mipistri; la Cltiesa deve . tnor(re di
fttmè, dunque rubatele i suoi. beni ed ogni
m.Ezzo•. Ed è perciò qh~ poverj, pacifici
monaci· sono o'spnlsi, .i' beni de'i · Conv~J)ti
e Aella. Chiesa confi>éati, si provocano· àgitaziohi contro l'obolo di S. Pietro, 'Il per'sino'la"Pi'dfJd,gmida Fide· è ·minacciata
della spogliilzione dei suoi beni; perciò
appunto interessa sommamente oggidì il
:promuovere la tlulletta del danaro di St\U
l'ieti·o, cb' è mozzo opportuno a dar sol·lievo al Santo Padro ed alla Chiesa. In
questo i secolari possono operar molto, ma
la· loro .operosità.,deve essere ,appoggiata
·dal Clero. Ai sacerdoti appartiene il guidarci e l'additarci il: terreno, ohè a loro è
affidata da Dio la missione. Parlinu per'tttnto alle loro greggi i pastori, ne .. commuovano gli animi, ne Mcendaoo i onori
con . i nfoca te parole, e la loro voce non
sat·à gittata al deserto. Nei tempi che :furono,: l'augusto tempio di Dio, !S. Pietro in
Roma, fu fabbricato con pii doni; larga
pure oggidi sarà la mano dei fedeli, uè
mancheranno fra laici zola.nti raccogLitori
dell'obolo quando si tmtta d'ingrandire e
diféndere l'editlr.io della Chiesa .per tutti\
la terra.
liion bo certo in anim11 di preseutarvi detbrmìnate propo~te; sono anqor tNppo nuovo.
Uua m11ggiore attività d'adoperarsi por rac·
cogliere l'obolo di K 'Pietro formerà l' og·
getto di nos\re deliberazioni. Ciascuno presenti o comunichi .quanto n.ella sua sperienztt ha tesoreggiato. In questo primo
giomo in cui ho l'onore di parlarvi,. mi
tengo pago di invit:irvi a lavorare. co~ zelo
e di. pregar vi pel vo.stro aiuto ed· appoggio.
Affatichiamoci t11tti, laici e sacercloti con
piena concordia. Protetti. dal S;1nto Ar<l.ang~lo, animati tialla gloria di · Dio, instancabili nel suo amore, i nostri sfor~i sa·
muno benedetti d~l Cielo.

Femioia ed Italil;l. a TunisL
Leggiamo nel Mm.1de : « ·n governo del
Quirinale è .sul punto dì, pubblicare un
volumiH.oso Libro v'et'de, ma sembra, ce ·lo
dice il cot·~ispoi\de:Jte. viennose d~l Driily
Telegrap/1, che tutti . i documenti relativi
alla questione •li Tunisi bi illoranno nella
raccolta per la loro assenza; o~de ci è permosso <li inferi re che q nesti hanno un c1·
rattere di gritVità molto reale e cho la loro
.~nbblicit!lsat·obbu io ~tnalche maniera un11
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elida al governo del signor Grévy. Del re· rotto il ghiaccio e sei persone emno spro•
sto la tensione· che esiste fm Roma e fondato nell'acqua.
•rutti si precipitarono verso la ri v11 senza
Parigi, su. questo sogg~tt.o d' \mportanza ca·
pitale, non è da lungo tempò nn mistero . pensare cbe ciò avrebbe potttto essere causa
por ahmno, ed ora il Re Umberto ed il :di nna catastrllfe assai pi.ù dolorosa:. t'Or·
signor Cairoli sono speoialtnente occupati tunatamente nessun nuovo accidente s'ebbe;
a persuadere · Inghilterra essere del. suo a .deplorare.
Si organizzò H salvataggio e si riusoi a
interesse'di impedirei di prender mai piede
rl pescare due giovani prima che perdesserll
sul territorio dell' antic't Cartagine. »
i sensi. Tutti gli sfor~i per salvare gli
altri quattro, riuscirono inntlli: erano tutti
IL BEY DI TUNISI A RE UMBERTO
scomJlm·si sotto il ghiaccio.
Si lanciarono nell'acqua dei r11mponi
Come documento diamo la lettern del assicnrntl 11 lunghe corde, e ben presto si
Bey di •rnnisi che ha presentato in Paler- ritirarone tre cadaveri; ·due giovani ed nn
mo a S•. M. il Re d' Italia il nipote del uomo gh\ attempato.
.
Al momonto .dell'accidente, uno dei gio·
Rey, S. A. il tJrinoipe Hussein:
. vani si et·a cori•Jato sul ghiaccio a riva
Lode a Dio solo!
dell'apertura che si er11 11ppena formata
« Alla Sacm Mnestà di colui eh~ gode ed aveva steso la sna mano ad uno degli
onore e famn in ogni parte del mòuùo, le annLtgllti. Il ghiaccio cedette sQtto il suo
cui virtù e qualità preclare sono per ogni peso,. ~d ogli scomparve .nell' acqnit proprio
dove portate a Cielo; al Sovrttno colmo di nel momento iucui,sLtraeva a riva quello
pregi eccelsi e di ingegno tanto evidente eh~ egli voleva .sal vtue.
.
.. , .
·quanto li\ luce dell'astro del giorno; ·aua
, Si .umLticò molto· prima di tt·ova..., il
Maestà di Colui che si distingue fra i grnndi quarto 011davere; si. diceva fosse !tò'1 r1i:
Monarelìi al qui\le ~bbediscono la seienztl gazza. Si scandagliò. Lntto lo stagno inntite la forza, 111 nostro amico Umherto l, Re monte; cadde. la .notte o le t'icerche contid'Italia.·
nuarono al lume delle toreie, .,.;. limi folla
« Possa Egli avere sempre sentimenti immensa si eia mdnn~tt.ll snllà t'i vn, e si
sublimi e godere rinomanza perenne t
udivano le grida disperate ,d' tln giovane,
« Dopo aver inchinato gli omaggi che si - il fratello della vitti mti, che. delimute,
debbono 11lla dignità Sovrana deUa Maestà voleva precipitarsi in quelle acquf·,
Vostra, siano lieti di poter ripetere gli
Aliti lino, verso le 8 di sera, .lo seanattestati delh1 amicizia vera e sincera che <lag\io.rincontrò resisteni~J. e si potè estrarre
ci unisce ulht M. V. e che si fa' ognora il cadavere di una f.incinlla.. iji circ.a l8
maggiore collo svolgersi del tempo.
anni. Il suo .viso 01'11 iutattò, s.embruvu
«Avendo avuto séntore del prossimo ar- a1l<lormentat,a:
·
·
ri vo della M. V~ u Palermo, le in vi amo S.
A. il principe Sidi Hussein, nostro nipotll
e figlio, como una parte di noi medesimi
latore di questa lettera, allo scopo di ossequiare in nome nostro la M. V. e rendervi quegli omaggi che per noi si possono
LI istruzione del processi· penali
maggiori e dei tJnnli la ~1. V. è a cosi
l! ministro dell' intBrnO· domandò 1\ tutti
llnon diritto benemerita tanto p11r le reali i prefetti la statistica dei carcerati da oltrr
sue virtù, quanto per la buo011 amicizia tre mesi e doi rruali non è stata fatt11 an·
cora l'istruzione del processo dall' a11torjtà
•~Ile nutre inverso la nostra persona.
« Facciamo voti perchè il cielo aumenti giudiziaria.
I dati raccolti serviranno al ministro della
le occasioni di confarmare viijppiù questa
giustizia per completare gli studi diggi&
mutua amicizia. Voglia Iddio onoiposs~nte incominciati
scopo di rendere più spefar sì che il •rrono d'Italia sia sempre or- dita l'azione allo
della giusti~ia .e, sopratutto,
nato colla Persona Sacra delhr M. V. e la l' istruzione doli processi p_enali.
colmi ognora delh\ sne benedizioni.
Notizie diverse
« Scritto da chi ha per la .M. V.· la più
; • Previo accordo col · Ministero delle fi.
alta considerazione, di Lei buon amico e
cugino Mnscir Mohalned Essndek, BAscià nanze fu dinunata dal Ministero dell~interno
aJ;lpOHita circolare ai Prefetti e comand;m ti·
lley, possessore del regno di Tnoisi.
.
dt legione dei reali carabinieri indicante le
• Il l' sfar, 1298 (2 gennaio 1881). » norme stabilite per la cono1essione delle eli"
versa licenze di porto di armi e caccia, l)i
caccia aeni:a armi da fuoco oJ di solo porto
Il matrimonio· dell' Aroiduoa Rodolfo
·
d'armi,
; • La Commissione della Cam.era sul pro.S'è già an.nnnziato che i n seguito nl
per l'abolizione del Corso forzoso ter.
desiderio espresso dalle LL. MM. del Belgio getto
minò la discussione sull'omissione dogli 840
il matrimonio dell' Arcidum~ ereditario Ro- milioni, sul carico. che deriven\. allo Stato
tlolfo d'Asburgo em stato rinviato ad altro dall' operazione e sull' ordinamcirito delle
tempo. Ora però da alcuni sintomi tutt'tti· banoh~;
.
·
tro che ipotetici, sembt·erebbe, che il proLa Oonllnìssione- approvò i concetti dèl
gettato matrimonio non sia soltanto rin- ministero su questi ·argomenti, nonohè i
particolari della. operazione finanziaria, ap.
viato, ma abbandonato.
· Già accadde lo stesso anche dellt\ pro- portani!n Rl progetto 1.1lcune modificazioui
.
·
·
gettata unione fra l'Arciduca Rodolfo e la· di rnera forma.
E'. imminente la nomjna.. de] relatore.
principessa Maria Matilde di Hassonia.
; • Diversi deputati insistono, percbè. la
Le commissini municipali incaricate di
compilat·e il programma dell~ feste hauoo discussione. sull'aboli1.ione del corso forzoso
tralasciati i loro· lavori. Gli ordini per le abbia lu0go prima .della . riforma elettoràle,
lnminario e gli addobbi ·degli edifi~i co- per sgombrare così il t~ri'eno da preoccupnzioni, che potrebbero influire sull"andamunali soao stati sospesi. Il prof. Dona- mento clei ·lavbri parlamentari.· ·
dini, incaricato di dettare l' inclirizzQ · Questo pare naturale, perchè il lavoro del
della città di Vienm\, ba ricevuto l'ordine relatore 'jlol sèt~ondo progetto è ancora lungo
di cessare dal suo lavoro.
e molto intricato.
·
.
Al ritorno soltanto dell' on. ·Cairoli sarà
presa una risoluzione.
Sotto i l ghiaccio
; . Il nostro governo ha ricevuto ieri da
Berlino un grande diploma in pergamena
Della catastrofe di Etterbeek mmuuciata splendidamente dipinto, e contene.nte un in.
dttl telegrafo; r: lndependence Bel,qe ci .dirizzo di. ringrazil>mento del principe im.
pet•iale nella B\UI qualità. di ,pr~~iclente per
reca gli strazianti particolari :
la .Esposizione internazionale di Pesca, al
Il fatto accadde nel pomeriggio di do- Miniatero dell'agricoltura, i.n,dustria e com.
ml'Dica 9, nellò stagno ghiacciato che s~rve mercio d' Italia per la uotevol~.· parte presa
n Jmttinaro. --:- Aveud(l il ghiaccio più ùi nella detta Esposizione. Al diploma è unita
8 eentimetrf.di spessore, ~ra stato accor- una medaglia d'oro di grande dimensione,
dato il peruiesso di pattinare. Ma ver~o le portante l'effigie di S. A. I. ìl principe ere~
·
dnll, I' agente di polizia di servizio avendo ditario dì G~rmania.
; , L'onorevole ministro clell'interno studia
osservato dei fessi, volle allontanare i ptlt·
tinatori: la folla non diede ascolto a' suoi nna riforma della legge di pubblica sicu·
razza.·
avvisi e continuò il divertimento:
U concetto principale che informerebbe
C' em ua pericolo reale : non si sa per
qual causa l'acqua dello stagno si era ab- le suo innovazioni, conRisterebbe nello sta·
bili re una ·questura in ogni provincia, e nel
bassata ed il ghiaccio della riva non ripo- distinguere tutte le questure ripartendole
sava 11iù sn questo liquillo matera~so in in tre classi.
cu·i consiste tutta la sua resistenztl
.Il ghiaccio non si em abbassato· coll'Il·
A 'T"T'l l:TFFIOIA:LI
equa Bhe Jungi dalla riva in modo da fnr·
mare una vasta superficie coneava. Si· comLtt Gazzetta Ufficiale di mercoledl 12 gen·
prende il pericolo del ter1'81l0 falso su cui naio contiene :
pattinavano i ·dilettanti e lo avvenimento
l. Decreto 18 novembre con cui .sì apne conformò ben tosto la gravità.
provl.\no le modificazioni al ruolo' org!l.nico
A quattro ore mllDO nn quarto un im- dAgli st11bilimenti scientifici della U!liversità
menSil grido si levò nelta folla; si era di Pisa indicate nella Tabella 11nnessa,

e

Governo e Pa.t'lamento

2. Decreto 31 dicembre sulle nuove car·
telle da emettersi per le iscrizioui al portatore del consolidato 5 per cento.
3. Decreto 2 gennaio ohe stabilisce la oa··
tegoria)Il al Regio avvocato generale erli·
riale, per le pt·ecedetize a Corte e netle pubbliche .funzioni,
·
4 Disposizion'i fatte nel. personale addetto
al Mi.nistero , del!' interno e delle ·imposte
dirette À Caiastò.
5. Avviso di concorso del Ministero del·
l' Interno per 20. posti di alunno negli Ar·
chivi di Stato. ·
·

. Telegrafi, - Il giorno 9 gennaio corr.
1n Casalpusterlengo (Milano) è stato atti·
vato un ufficio telegrafico con orario limi·
tato di giorno.
·

Oatania-Da Catania scrivo110 alla
Oapitale, che in quella città venne arrestato
un giovine russo, quasi moribondo per tisi.
Aveva, dice il.. giornale, collaborato in
varii giornali mouar.cliici, ed il console russo
offriva tutte le garanzie per .fa sua onestà:
In onta anche. alle· dichiarazioni del console, il moribondo è tuttora in ca~cere, e vi
resterà per tutto il tempo che la famiglia
reale rimarrà in Sicilia! In Russia non si
sarebbe fatto altrettan,to,
~ A Catania la cosa non Btidò diversamente sebbene i giornali ufficiosi lo abbiano
smentito, si conferma che gli studenti di
quella Università deliberarono di astenersi
da (JUalsia&i onoranza ai Reali di· Savoia.
Allora fu posta in opera .ogni arte per
ott1mere che un'altra ad\!naQ~a di studenti
prendesse una apposta deliberazione.
Ecco ohe cosa ne scrive in proposito il
corrisp?n~ente della OapUale :
« L 1nv1to della novella convocazione venne fatto firmare da studenti; ed in esso dicavasi c~e scopo d~lla riu~;~ione era appunto
quello dr onorare ti re. 01ò accese_ gh an,i•
~i. dei giovani protestanli, e Hi deliberò
d mtervepire per far valere il .voto di prima.
« Ma ecco la sala univeuital'ia vedersi ad
un tratto popolata di persone estranee che
s'introducono al grido di: Viva la Monar"
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forz11 per togliergli di mano, come gli tolsero, uno dei pil1 fàcinorosi che avevano arrestato.
I carabinieri allora furono costretti a sfoderare l~ ~ci~ bole., !l ciò. col solo intendi·
mento d1 mt11nonrh e d!spérderli. Ma non
otten~ero l'effetto desiderato e furono cò·
stretti !l- far uso delle armi per metwrli in
fuga, rmscendo ad arrestarne dm'.
. .l~i~Jl:ini - Le associazioni s.ocialiste
d1 Hmum hauno 11derito al Oornizio Nàzio·
naie. che avrà. luog_o quanto primu a Homa
per 1! suffragto uurversale.
:Nap~l~ - Sono_ .morti allo spedale
d~1. pellegrm1 due ferttt .dal l'a moso lupo
dt Corbara. Uno dei morti s11rebbe l' uccisore del lupo.
- Il granduca di Ru~si11, il generale
danese Bulo!J, sir Làyard ·ed altri, visitarono Pompei.
Negli scavi fatti in loro presenza fu rinvenuta una bellissima fontana.
· 1\1:es!!lina -'- Gli studenti dell' Università l'adunatisi per deciderè sul contegno
da te.ne~si pe~ ·l' a~rivo d~i Sovt'lllli, dopo
vtva?tSslmlt dtscusstone. dehherarouo di ustenerst dal prender parte al ricevimento ed
11lle feste.
.
Gli studenti contr~tri ali' astensione per i
ricevimenti reali, iniziat•ono una protesta
contro ]' operato dei colleghi .che telegrafarono a!la Lega della D~rnocrazia che la
decisione d' astensione era stata pres3 all' unanimità.
·

Francia
Una_ folla Ìl!lmensa ha preso parte martedì ~~ solenur funerali deli'E.mo cardinale
Regmer arcivescovo di Cambrai. Per trasportare tutta la gente che era diretta a
quella città si dovettero attivare treni ape·
ci ali.
. Erano pr.esenti : 1'~.mo. card. Deprez, arctvescovo dt Tolosa, l armvescovo di Larissa
i .vescovi d'Arr~s, d'A,riens .. ~l'Angera, d'Eureux ed altrt; m. tutti dodici. Erano egual~
mente mtervenut1 Moos. Mermillod vescovò
d'liebron e Mons. du Russeau vescovo di
Toenai.
cMa,
l vescovi erano preceduii da Mons. Scott,
« i:luccede il disordine più grande: dalla
parte degli studenti si sollevano proteste: decano d'Aire, da Moos. Hautcoeur rettore
da quella dei nuovi arrivati, si risponde che dell'università di Lilla, e d•dl'abate mitratò
di Montdes-Cats.
è. nec~ssità assoluta che gli stude11ti festeg- deiI trappisti
cprdoni del feretro erano tenuti dal
!!Jno tl re,
prefetto
del
Nord,
dal· primo presidente della
• Il tumulto. è. al colmo. Le guardie di
questura travestite rappresentano in quella corte d'appello e dttl generale Hartung.
Seguivano il feretro, Moos. Monnier, ve~
confusione un contingente non piccolo.
« Gli ~<nimi cominciano frattanto ad ac- scovo ausilia~e. ~i Cambrai e lu famiglia
del
card. Qumtl! un gran numero di nota·
"!ìendersi, i diverbi si fanno animatissimi.
bilità, fra cui _l'inte~o consif!lio di prefet« Fu prudenza allora da parte del rettore
lura. d~l N?rd m u~uforme, 11. corpq ..àegli
sciogliere l' adùnanza.
« La studentesca e la folla tutta si ri- uffimah det Dragom e. delle d1verse armi.
II Re del Belgio era rappresentato da un
versano .l)ella .gran piazza. universitaria,
« La forza pubblica .vi accorse più uu- ciambellano. Le vie erano messe a lutto· le
signore portavano degli orifiammi con is~ri
tperosa ma sempre travestita.
zioni.
« E_cco intanto al P?rt~ne universitario
--;- Si afferma che parecchi generali fran~
vedes1 affiggere un avv1so; esso convoca i
cest hanno lasciato il loro posto il primo
soli studenti per le ore 2 poro.
dell'anno
per non render visita alle nuto· « l giovani studéb.ti protestctntì han capito l'antifona; ma prevale fra loro il con- rità civili,
Contro ·questi si scaglia I• Armée frauçaise
siglio d'intervenire. ,·. ·
organo gambettista e scrive : ·
<< Il palazzo universitario stavolta è in
«Quest'alleanza singolare degli .alti · funpossesso della questura,
zionari militari coù qualche notabilità del
~ Nella sala di rijlnione presenzia qualche
delegato,
.,
· Clero per B:ttest~re la loro . avvo~sion~, por
«Aperta la· discussione, gli .asteaàionisti non dn·a draprezzo, per le autor1tà mvili · ò
sollev!luo la pregiudiziale che non si possa un vet·o scandalo. ~e è vero che avvi 1in'in~
distruggere un precedente dehberato, preso su;rrezione ·eli generali, bisogna che ' vi sia
la repressione •.
di già dalla mnggiòranza.
·
« Ciò 'solleva rmnori e bisbigli tali da imInghilterra
pedire agli oratori di continuare. A· questo
.Il Comitat?. esecutivo de.lla Land ~ea,que
punto una buona metà e più di giovani
dt Cork, dehberò, che nel caso che 1 suoi
abbandonano la salai protestando.
membri fossero arrestati, ne ·venissero tosto
« l rimasti deliberarono di fare la volon:
eletti
altri. al loro posto e che il lavòro
tà qel pr~fetto,. "'
proseguisse· come al solito:
Modena- Lunedl scorso i detenuti
....: Il proçesso Parnell .continua senza ·no•
della Cittadella si· ammlltinarono perchà al- teyoli !ncidenti; prosegU:~ )'uudizione di te·
cuno di. loro era,no stati richiamati all' os- strmom,
·
servanza di certe norme disciplinari. Gri·
- Il Tablet mostra in un articolo i prodarono come ossessi percorrendo cortili e
corri<loi, Il guaio grosso però fu quando si grclssi straordinari della Chiesa cattolica in
yolle arrestare i più riottosi per rinchiu- lnghìlterra fin dall'epoca della l'estaurazio·
cterli nelle celle d1 punizione. Alcuni si bar- ne della geraréhia, 30 anni ftt, e lo dimo.
ricarono nei cameroni facendosi armi delle stra. con cifre. - Le più importanti noti?.il)
suppellettili. Mà il• personale di custodia sono lfl seguenti:
8, saQerdoti : 826
spiegata una certa energia, quantunque po- nel 1850, dioçesi :
»
14,
,
1969
co numeroso, riuscl.a.·mantenere l'ordine e &el 1880, ·
ad ~trrestare J;lllrte. dei facinorosi, Intanto nel 1850, conventi : 17, religiosi : 24,0()0
»
134,
204,752
giungevano set carabinieri, e col !oro aiuto nel 1880,
si compieva quindi l' urrèsto di tutti i ri- nel 1850, chiese 597,
noi
1880,
1975.
luttanti, senza che fosse· nece.ssario di fare
uso dèll' armi.
·
·
·
Pesaro Domenica scorsa una
DI.A.~~IO S.AORO
quàràntina. di abitanti di· Orciano divisi in
lJomenica·-16 'Gennaio
squadre si portaroriò' a Mondavio e cominII'. dopo l'Epifania
ciarono ad insolentire i inondariesi con eS8.1Nome di Ges~ •.
piteti ingiuriosi e niln~cce; ·
Uno. di questi stttnéo del modo col quale
veniva trattato dagli orcianesi, urbanamente
· Nella ChiE!lla di S. Spirito h1 mattinà
se ne risentl. A questo giusto risentimento alle ore 8 messa, letta da S. K lll.m~> e
gli oroianesi proseguirono le miuacce btnto R.ma Mons. Arcivescovo il qualo di"peusorà
che i qu11ttro carabinieri della brigata di la SS. Oo munione. - La sera predica e beMondovio, vedendo che la cosa poteva p re n. nedizione.
dere un serio aspetto e degenerare in gravi
conseguenze si intromisero J;ler pacificarli.
~tt-1Ìedì 17
Ma avvenne allor11 che gh ·orcianesi non
S. ANTONIO abate
solo non ascoltarono· i consigli che loro veFesta solenne nella Ohiesa Arcivescovile,
Divano dati, ma si ribellarono contro la
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IL CITTADINO ITALIANO

Atti della. Deputazione provinolale
di Udine. Seduta dd giorno 9
e 10 Gennaio 1881.
N. 27. Vista la D~libBrazillne 14 novembre
1876 colla quale il Consiglio Provinciale.
modificando la preclldente del 29 dicembre
1874, st:\tui
n) di accord~tre al Consorzio Ledrn-Ta·
gli amento un sussidio di L. 200,000 per essere impiegate nei lavori di der'!Vazione di
quelle acque pfr usi agricoli ed industriali,
giusta il Progetto dell'ingegnere dott. Gio.
B1ttt. I.ocatelli, pagabili con J.. 60,000 1\
metà lavoro i con altro L. 60,000 a lavoro
compiuto, e colle rimanenti L. 80,000 a lavoro collaudato i
b) di accordare al tletto Consorzio un
prestito di L. 100,000 pagabili a lavoro collaudato, e restituì bili senza interessi entro
venti anni i
Osservato che in acconto del sussidio delle
L. 200,000 Yennero già pagate alla Rappre, sentanza del Consorzio le prime due r~te
importanti L. 120,000 i
Veduta la Nota 31 dicembre 1880 N. 303
colla quale la .Presidenza del Consorzio do·
manda il Bllldo del sussidio, cioè le rima·
nenti L. 80,000, ed il pagamento delle Lire 100,000 promesse a titolo di prestito i
Letta la Relazione 9 corr. fatta in argo·
mento d11l Rapt~resentante Provinciale presso
il Consorzio, s1g. Moro cav. Jacopo i
Osservato che il Consorzio ha compreso
nel proprio Bilancio i fondi promessi dalla
Provincia, coi quali deve far fronte a tutti ,
i lavori i
Considerato .che. tutti i Canali principali
del Ledra sono compiuti, come in gran
parte lo .anno i secondarii i
Osservato che il Consorzio si è obbligato
a dar l'acqua a tutti i soscrittori entro il
pròssimo mese di marzo, e che manca.ndo
a ciò potrebbe incorrere in un gravissimo
sconcerto economico, sconcerto che devesi
in ogni modo evitare i
Riconosciuta pertanto l' urgenza di prov·
vedere al rappresentato bisogno;
La Deputazione Provinciale, adottando le
conclusioni del Relatore e sostituendosi al
Consiglio Provinciale, deliberò di pagare
intanto all'Amministrazione del Consorzio
Ledra·Tagliamento I.. 80,000 a saldo del
àussidio, e di ,rimettere ad altro momento
il provvedimento concernente il prestito delle
L. 100,000 s11lvo di durne comunicazione al
Consiglio Provinciale. in occasione della s.ua
pdma adunanza, gmsta quanto prescrive
l'art. 190, 9 della Legge Comunale Provinciale.
92. Al sig. Vincenzo Saccomani venne decretato il premio· di L. 250 per lo stallone
Api che lia soddisfatto a tutte l~ prescrizioni del Reale Decreto 19 gigno 1879 N
4058; e la Deputazione Provinciale autorizzò
il pagamento della metà di detta somma
tenuta a carico della Provincia.
133. Venne diapoato il paga.mento. di L_ire 400 Il favore del Comune dt Mamago ID
causa sussidio per la Condotta Veterinaria
attjvata in base al :Regolamento provinciale
1ll' settembre 1870. n. 2476.
.
112. Come sopra di L. 400 a favore del
(Jomune ·di Latisana per lo stesso titolo.
111. Come sopra di L. 400 a favore del
Comune di S. Vito per lo stesso 1iìtolo.
49. A.. favore del Civico Spedale di San
Daniele venne disposto il pagamento di
L. 12,644,80 in causa rifusione di 1pese por
cura di maniaci prestata.nel IV trimestre
1880.
77. Come sopra L. 4238.50 .all' Ospitale
.
.
di Gemona per lo stesso titolo.
23. Come sopra r,. 2667.85 'all'Ospitale .l1
.Sacile per lo stesso titolo.
60. Come sopra L 1963.30 all'Ospitale di
Palma per cnr~ prestata . ai maniaci durante il mese d1 dicembre 1880.
59.. Come aopra L. 1547.70 all'Ospitale
·suddetto per cura di maniaci accolti nello
stesso periodo nell'Ospitale succursale di
Hottoselva.
102. Come sopra L. 120.42 a favore dell'Ospitale di S, Servolo in causa saldo di
spese per la •cura prestata a maniaci nel
quarto trimestre 1880.
56. Come sopra L. 22.50 a favore dell'Ospitale di S. Vito al Tagliamento per cura
prestata al mijniaco Reghenaz Giovanni da
19 settembre a tutto 3 ottobre 1880.
74. Al Manicomio di S. Clemente in Venezia venne accordata un'ante!lipazione dt
L .. 6000,00 sul fondo stanziato in bilancio
per cura di maniache nell'anno corr.
119. Altra antecipazione di L. 4000 venne accordata per lo stesso titolo all'Ospita·
)e di S. Servolo di Venezia.
35, 38, 75, 76, 114 e 5746, Constatati gli
estremi di legge ,venne deliberato di assumere le spese necessarie per la cura e mantenimento di n. 17 mani!ICi miserabili ap·
partonenti alla Provincia.
Vennero inoltre nella stessa s~duta discussi e deliberati altri n. 47 nffari, dei
quali n. 14 di ordinaria Amministrazione
delln p,ovincia; n, 16 di tutela dei Comuni; n. 14 affari interOBRflnti le Opere Pie i
e n. 3 di contenzioso amministrativo i in
complnsso all'uri trattati. n. 67.
Il Deputato Provinciale
BIASU'l'TI
Il Segretarjll Merlo.

Grave rissa.. Il 9 andante su quel di
Mugnano in Bivl~ra avvenne, 1er fntlli
mot1 vi, una Hem rissa fra certi P. P. e
T.. G. c R. G. e P. A., in seguito tllla quale
il primo ebbo il llfÌlllio spenato d11 colpi
di ba~tone, ptlr cui pocu dopo cessava di
vi VI' l'!•, ~(1 il secondo no u;ei con varie
C•IIJlu~ioni 1Lllt1 te~t,1, T due ultimi, quuli
autori dell' omicidio a dolle percosse, fn·
rono tosto arrestati.
Progra.mrna. <lei p!lzzi mu~icali che la
Banda Milit.are esegnir1\ domani, alle ore
12 e mezzo pom., sotto la r,oggia Munici·
p11le.
l. Marcia dnll'op.ta «Lo Amazzoni:.
do! maestro Suppè
Carini
2. Sinfonia « Somimmide"
Rossini
3. l'olka « Vita campestre ,.
!lojtt
4. FimLlo terzo « Dou Oarlos »
Verdi
5. Valtz < Vienna nuova"
Strauss
6. Marcia ostrnttn dall' operetta
Carini
«Boccaccio,. di Snppè
Uo servizio pnatale di nuovo genere. 'frnnue qùalcho escursione notturna,
o qualche molto involonLat·io viaggio nerllo
da un settimo piano. nella via, non credevo
che gli animali felini fossero molto 11ortati
per h1 vita nomade. Sempre meno p<li che
avessero il bernoccolo del conimesso viaggiatore, il che li metterebbe sotlo la immediata protezione di Gambetta.
Veniamo al fatto.
Profittando dell'attaccamento che i gatti
contraggono pei luoghi del loro domicilio
abituale, gli abituati di Luik in Olanda,
hanno organizzato un servizio postale dentro
certi limiti di distanza, compatibili coll'n·
nimale.
Alla sera si porttL dt11la citt.à un gatto
in ciascun dei villaggi circost~>uli e lo si
abbandona a se st~sso, dopo avergli legato
al collo l'involto delle corrispondenze del
villaggio alla città. Al mattino, il gatto è
ritornato a casa del suo padrone, il quale
distacca l' involto, e le lettere ,vengono di·
stribnite come quelle portate dalla diligenza.
Bisogna dire però che l' Olanda sia nna
vera Arcadia.
Da noi questa coucorrenza 111la posta per
mozzo di gatti sarebbe impossibile.

J,lì loro partenza non avrebbe mai 1'Ì·
torno, e, iu mancanza d'altri rischi, correrebbero quello di finire rosolantt in una
cazzernola.
Gazzetta del Contadino. L'ultimo
numero di questo Giornale popolare di agricoltura pratica contiene le seguenti ma
terie:
.
11 riso e le risaie (P. A. Minoli) - Calendario del Contadino (G. F.) - Delle
marcite - Estirpazione del verme sul ma·
iale- Giardinaggio: Coltivazione delle erbe
odorose -: Consigli e precetti : Utilità dell' ortica " Mezzo plff conoscere se il caffè è
fabbricato colla cicoria- Influenza degli ingrassi sulla composizio11e chimica delle farine. PurificaZ?OIIe delle acque delle cistlffne
-Il colore e t'odore de'i fiori - Aforismi di
11,gricoltura -: Cronaca - Libri in .dono alla
Gazzetta -Sporta delle notizie - Annunzi.
Esce in ACQVI (Piemonte) due volto al
mese in 4 pagine n 3 colonne con. piccolo
incisioni intercalate, al prezzo ~i sole Liro.
DUE all'anno.
·
Si manda un numero di saggio gratis 11
chi ne fa domanda con cnrtolim~ doppia.

Utilità dell' ortica. La massima parto
degli agricoltori credono l'ortica luna pianta
inutile se non dannosa, e la ve1seguitano
accanitamente.
Tuttnvin il suo tiglio fibroso può dare
dei buoni tesluti. Lo foglie di questa pianta
dàano una viTandn delicata allor•lhè sono
giovani, e si fa entmre altresi il seme
nella nutrizione dei cavalli per dar loro
un'aria vivace ed un pelo brillante. Le
radici coll' !lbnllizione, coll'aggiunta di un
po' d'allume o di .sale comune dànno un
bel coluro giallo.
Siccome foraggio essa offre· ancora alle
besti~ a corna, un Imtrimento sano, essa
vegeta facilmente nel terreni più aridi,
non domaada alcuna cura, sopporta tutte.
le intemperie e si riproduce da sè stessa.
Può tagliarsi tlue 0 tre volte all'anno, ed
nllorchè in }lrimavera non si trova alcun
nutl'imento pel besthtme, essa è già in pie·
no sviluppo. La· si taglia giovane allorchè
si vuole darla come foraggio verde, la si
lascia dippiù sul terreno allorcbè la si
vuole impiegare come foragll'io o conservarla disseccata per l'inverno. In questo
caso bisogrm evitnre che la pianta diventi
troppo vecchia poichè allora è dnm ed il
bestiame non la mangia volentieri. In alcune regioni In si dà bollit11 tli maiali.
È indicata come attissima n far produrre uova alle galline durante l'inverno; n
tal UO,PO si f11 seccare e quindi nella brutta :

st11gioM la si poi verlzza e . sì fa bollire
coW altro becchime del pollallul,
.
1llorquando la pianta è aecea, più non
produco quòl forte bruciore che dà quan(lo
è nn'cor vdrde o che der i va _da un nmoro
nere che si introduce nella pelle ,di chi ltL
tocca per mezzo. dei finissimi peli di .cui
le foglie sono fornite. l'li dice cb~ duru.uto
i forti venti l' ortlen non' pungà, ciò probabilmente deriva da ciò che il vento stabilisce. un'attiva evaporazione .dei succhi
della pìttntn.
·

ULTIME NOTIZIE

mi nn dei delegati fnrebbOsi in modo che
possano prasentarsi a Costantinopoli muniti
di mandato regolare ~d incontestabile, e
che sia l 1',) assicurato l' 11ppogglo morale
dei risp<!i · 1i governi.
Lòndra 14 - LI\ squadra andrà, . a
Nutal, oilMchotà i ma1·inal e soldati di·
nmdua <Julu in caso di necessità, e formeranno uua brigata contro i boeri.
Genova. 14 -- A cura del Municipio
celebrossi nella Chiesa dell'Annunziata una
messa p1lr Vittorio Emnnuele, presenti tutte
le Autorità.

Vienna. 14 - Il Principe Ereditario
Il Fanfulla, che. oggi è in vena di otti- Itodolfo arl'iverà per corto n Viennn il 3
mismo, dà la seguente notizia inviatagli da o 4 febbraio, dn Brusselle, e dopo un gior·
Parigi:
no di formata, imprenderà il viaggio per
Si assicura che trattasi di un compenso l' Oriente.
]J8cuniario che la Grecia offrirebbe alla
Berlino 14 - Windhorst presentò qne"
Turchia in cambio delle provincie da annettersi, La Grecia supplirebbe alla spesi\ st'oggi alla lliet!l una proposta, appoggìnttt
ùal contro e dai Polacohi, re lati VII all' i m·
.
con un prestito europeo.
.'!- Ieri, l'altro fu tenuto a Bérlillo un pune amministmzioue dei sacmmenti e cegran ineetit!sg d' operai contro gli ebrei. Vi lebmzione 'della niessa.
·
intervennero più di 3000 Jlersune. Molti si
Il Reichsanzeiger pubblica le nomine ·
dichiararotto contrari a leg~i eccezionali al Consiglio economico,
contro una classe di cittadim. A.lle mura
delle case furono affisse caricature contro
STATO OIVILE
gli ebrei •.
- Gli Ultimi rapporti ufficiali arrivati Botr,ETTINO SET'l'IMANALE dal 9 al 15 gennaio
al ministero degli affari esteri, fanno un
·
Nascite
quadro desolante della situazione del Peri!.
Nati vivi maschi 9 femmine 10
I com,andanti delle navi estere che tro·
H
illOfti u
l
n
,
vansi n•al porto di Callao ad otto chilometri
Esposti
,
4
da Lima, sono assediati dalle domande deTOTALE N. 24
gli infelici abitanti della città che cercano
Morti a domicilio
rifugio contro la crudeltà dell' esercito chiAnua Travano fu Gio. Batta d' anni 77
leno, e•d implorano ·vettovaglie.
civile - Santa Uasteliltrini di Luigi d'anni
- 'rèlegrafano da Rngnsa:
Presao Gruda è avvenuto uno scambio di 10 scolara - Maddalena Castronini·Spizzo
fu
Giuseppe d'anni 74 att. alle occ. di casa
fucilate fra Albanesi e Montenegriui.
- Valentino Zucchiatti fu Giuseppe 11' anni
- La nuova circolare del ministro greco 73 sacerdote - Alessandro !bara ~di BorComunduros vien considerata come un ,ri- tolo d'anni 19· facchino - Luigi 'farussio
fiuto dell' arbitrato.
di Angelo d'anni 3 - Giovanni Battista
- In An·versa si va coprendo di firme un Zilli di Angelo d'anni 5.
nuovo indidzzo agli Inglesi perchè ottenMorti nell' Ospitale civile
gano dal governo cbe restituisca l' indipenGiuseppe
Plodi di mesi 8 - Giovanni
denza al Ti ansvaal.
Battista Linda fu I,eonardo d'auni 52 agri·
- Grandi uragani in !scozia. l!'orti ne- coltore - Giuseppe Briolo fu Giacomo di
vicate., Parellchi naufragi.
anni 72 agricoltore - Germana Rupalti di
- Gioved.i a Bruxelles imperversò una giorni 2 .- Angela Arbano-D'Ambrogìo fu
gran tempesta di neve.
Giuseppe d'anni 56 fruttivendola - Gio- Il Tiines dice eh~ Bismarck spedl a vunni Battista De Mattia fu Giovanni d'anni
Costantinopoli un dispaccio per consigliare 61 tappezziere - Giovanni Battista Antoil Sultano a tene1•e più che sia posai bile un niel fu Andrea d'anni 71 agricoltore contegno piUlsivo, onde la responsabilità Pietro Savarro d'anni l e mesi 4 ..,.- Andella gnrJrra ricada sulla Grecia.
gela Bìanchi-Buri fu Giovanni d'anni 64
- Scì.'ìvono da Roma all' Un·ione in data Stlt<~juola- Brmenegilda Ramiui dì giorni 10.
T.otale N. ll
13 cowante:
Ieri ìl Santo Padre ricevette in partico- dei (}Uali 3 non appartenenti al Comune di
lare u.dienza S. E. il marchese Zappi, geneUdine.
rale brigadiere pontifici, venuto espresEseguirono l'atto civile di Matrimonio
sam•~nte in Romn per fare atto di omaggio,
Maudzio Emilio Colombo geometra con
in occasione del nuovo anno, al suo SoAlbertin!l Cova agiata - Domenico Brue'
vrano.
Sua Santità ha pure ricevuto varie fami· sto Isotttt cuoco con Maria Zampis att. alle
miglie della romana aristocrazia ed altre occ. di casa - Pietro Cesarini c~Jzolai~
ne riceverà oggi. L' Em.mo Card. Hohenlqhe con Lucin. Moro serva - Romeo Gtovannl
presentò ieri al Santo Padre r abate Listz. Degano fornaio lcon Benedetta Azzani se·
Quest'oggi il Cardinal Jacobìni restituir~ taiuola - dott, Federico Braidotti segret&lrl visita ai Granduchi Sergio e Paolo d1 rio c0 m. con Carlotta Piccoli civile -'- Antonio Pinali impiegato con Tereia Erbaggi
Russia.
att. alle occ. di casa - Angelo Tolu im·
·-----·--·-· --- piegato
con Luigìa Casanova modista.
Pttbblicazioni di matrimonio
. esposte nell'Albo Municipale
Vienna. 14 - Ieri ebbe fina il proAntonio Della Negra braccante con Rosa·
cesso centro Giorgio Krampert, assassino Fant
servtt - Giovanni Battista Zuppelli
della famiglia Hessler. L' assassino venne fornajo con Catterina Sabidussi serva condannato alla pena di morte da eseguirsi Antonio Chiarandini mastro muratore con
col capestrQ.
Teresa Bassi contadina - Francesco Naimpiegato con Santa Cjcuttini se~
Zagabl'ia. 14 - Ieri vennero. ndite scimbeni
tajuola ·-. Al~ssa!ldro Poli .impiegato con
alcune scosse di terremoto a Buccari e Luigi& F!llduttt ·cullo - Gmseppe Mana
Ottac~c.
calzolajo con GiusBppina Giosani serva Berlino 14 - Iu questi circoli politici Antonio Pravisano agricoltore con Catterina
si considera come certa Il\ guerm turco- Pravisano contadina - Doma11ico IT'osolino
calzolajo con Enrica Troleani setajuola grer.a.
Costantinopoli 14 - Il nuovo mini- V~tlentino •rramontin agricoltore con Santa
Tramontin
contadina - Angelo Tracanelli
stro della guerra, Osnmn pascià, introdusse
agente di negozio con Maddalena Zoratti
òuovi ril~vanti cangiamenti nei comandi contadina Giovanni Baston impieg. giu!liz.
militari ..Riluf JlUScià venne ·chiamato da con Angela Zante . mvile - ~ietro. Gior(li~
Adrianopoli e nomi unto comandante della agente di commercio con Marta Gmcomrm
guardia imperiale. Il precedente ministro levatrice.
della guerra Hnassin pascià e il capo di
stato maggiore Ali pascià vennmo arrestati
LOTTO PUBBLICO
sotto l'imputazione di malversazioni.
Estra>ione del 15 gennaio 18 8.1
Dublino 14 _ Ieri con 350 polir.emen VENEZIA 27 - 88 - 77 - 48 2
·
l'
e uno sqùadrone lh drag.1ni, usciere conCarlo Moro _qe?'tJntf. responsabile,
segnò ad un affittaiuolo di Lord Pranard
l'avviso d'evisione.
Parigi 14 - Un avviso degli Istituti
di credito di Parigi dice che ricevettero
l'adesione di 5000 portatori ùi valori otGuarigione in ore 48 dei Geloni con la
tomani rappresentanti una somma consiilorevole. Ricevettero pure l'assicurazione che Pomata inodora all'Acido Fenico del chi•
A. ZANA'r1'A di Bologna.
il loro progetto f11 accolto .f>tvorevolmente mico
4000 guarigioni in Bologna l'anno scorso1
nello sfere politlcht1 e specialmente a Parigi, a 15 gradi sotto zero di freddo.
Altri centri d'azione verranno stabiliti
Sono fatti e non parole.
all' @storo, specialmente in Italia ed in An
Deposito in Udine dal signor Francesco
stria. Annunziasi prossima la nomina dei Minisini, costa L. l per vasetto gran•
delegati rappresentanti gli interessi delle de con istruzioni portante il nome a mano
di versa unziounlità. La scelta ).ler )!Jo no· A. Zanatl#.

TELEGRAMMI

Non Secreti, non Misteri
e non Miracoli

Bortol~nlio N. ì4,ucli~e~-ai ~egu-;ntfìmizzi.neÌ:.. c~t:po_· dei. giér·
In 4 pagina Cent 10 (pagamento antecipato). - Per l'Estero
L •~' IN. SERZIONI -si ;icévon~ al--nostro lJflici~. v;a dei Gorglii e dal sig Rainwudo Zorzi Vla-·s.
e C. l'I'Iilnno, Via .della
14.

~
Cj
nnle Oent. 50 la linea - In 3' pagina dopo la firma del Gerente Cent. 30 rivolg~rsi esclusivamente. presso A. MANZO N! e C.. a Parigi, Ruc .du Fau~purg .. Su1,1.Dgnis, e Jlr~sso A M!I-.NZQNf

.Sal>~

·BICHGBB

~-~BEAftlQ-B~It

Per l'a'\ino 1SS 1 c~n t;uljti i JV.l~:r.~~t~,.<lQlla Oitrtù q. I~;t·qvincia.
Trovasi vendi bile alla Libreria e Cartoleria di Raimozulp fi~, Via H. J3ortolomio, Udine, 1 al p_;;z,zo di crntesimi 10 19 cçtpia iu libretto- e a ,centeshni

Notìzie1,di Borsa
Venezia 14 g•nnaio
R6ndita 5 0(0 gòd.
l geun; SO da' L. 87163 a L, 87,83
Rend, ,5 OtO ,god.
llu~liq80 da L_. 89,89 a L. 90,P•zzi ila 'venti
lire d'oro da L, 20,4•1 a L. 20,47
Baneap,otte an·

otri!iòho' da .

218,25 &' 218;75

l~io:ritti

austr.
d'argento da 2,19, -a 2111),-:
,

1

VAI.UTE

Non la finisce Difi l

,14

gen~oio

,
. italiana 5 O( O. , 87,15
Fenovi.o Lom barde • •
,

,
JtoplSIIO • , • . J35,Cambio au'Limdro a vista 25,33," · eùil'ltalia "
2,114.
Oon•olidati' !hglesi .
· 98,3J4
Spagnolo. • . . •

Tu1·ca• • • • · ••
Mobiliare: ·.

,14 gennaio

.

• .

•. 285,20

Lombarda. . . . . .'''162,75
Banca' Ao'g!o-Actolt-itica. -,-Auotli'ao\le . ·. .'
. -,Banca Nazi9nale .
Napolt~ooi d'oro ,

... 819,. , 9,33,-

Cnmbio •u· Parigi .
. 411.85
,
ou Lonrtr·a • • • llS,65
Rand. !\~.stri••• !• urg~nto 74,"
,,
, ·t..r:t c~~t"
-, -.
Union-:~unk.

• • ·•

•

Bat)ml~ptt~: in, ,fr~e~ to

-,-..:

-?-

ORARIO
delta

f~r~o,1(i~, di

Udine

.A~:;R.IVI

rla 9re, 7.1() Ili\t.
TRIESTE ore 9.05. 11tnt.
ore 7.42 poro.
ore, l.ll.,ant.
ore
da
ore
VENEZIA òre
òre
• ' ore.

7.21) ant. diretto
10.114 'an t.
'2.35 pom.
8.28 pom.
2.3Q, ant. ,

----~--------'-~---

ore :9:15. arit.
da. ore 4d8.pom.
PoN'rJlBBt\ ore 7.50 pqm.
·· , orll;~·20,ppm.. dir~tto

:E;' ,f...~,TfDN2JE

per . ore 'l.# ant.
TmEBTE ore lll7 pom.
ore 8.47 .!)Otn,
,ore 2.fi5 aut.

ore 5.-.. an t.
per ore 9.28 !ID t.
VENEZIA ore 4.5~ poro.
orè 8.28 ppm. diretto
'<ire1.48'ant. ·
ore 6.10 ant.
per ore 7.34 ant. diretto
PoN'rEBBA ore 10.35· ant.
ore 4,30 porà.
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desta la lettura di que~t'·importantissima strenna.
"
. ,_::; -::i
.La qulnta 'racco1ta che l'Editore .offre ·quale strenna po1 1881,
o::i ~
in.contrerè. non v' hà dubbio. eguale favore. Sono 56 racconti,· di , i~ jo-.
fatti cont0mpor11.nei :ch'assa,presonta a\.let,tore; e per.,sop~~ppiù vi 1"1 1 · "
è aggiunta un' appeitdice.
·· ·
"" ., !S
· .11 ,,voltimettò di pag. 176 ,cqsta soltantO· 35 centesimi e épl ne, p l; ,:;
acqu)stà ;12 · èopie riceve ,~ratu\tì;plenie là ,tr~dÌaesinìà'." '
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. • Officium re!litamlum in nocte ,Nati:vitatis Domini.
Edizione in ottima muta e caràtteri nitidissimi: .Una co\b pronta costante rlure,ole: ammi1ah1lo uel\e :tnasi nel'VOfl'' d&gli (lrgvni l'f.'.!ipÌl't-dori.- IIJ>
pia cent. 40. - A vaptaggio dci· RR. Parrochi · e delle
Dove, poi spjega110 un'.a1.ione afl'atto sqrpr.ell,d~n.t.e, I>:t""ont..issi:rnu. ~ ~
Comunità. religio'se, 24 CO)Jle si vend9no per sole :lire 7,20
<: 1 ~
costante si è nell~a~uua cT.•oni,co,.in h~}")~c.i~.nel nervQ.!i!!fo o
. put·chè le domane~e sieno f\ltte'dirètta;mente ~Ila 'fipografia
convulso, dove diltlinuen<lo rljl}')idanlente fino <.IJt.l J~ecQndo
del Patronato, V1a Gorghi a s, Spmto, Udme.
·
r-r: .giorno la dispnea, _rendono alta ~r·•-'Bpl!·aziUIJe !11. su~;t .Hmpiezza normale e
r:
rialzaude,
la. Jorza ~ gli ~s~inti ger.eudi d~ll·~!'COoomìP.~ Pppol'tano u,na quif1te ··d un bfRicordo per ie·Sante Missioni. Lil\rettino çhe serve
,__.~1 ,,neasere tanto più rJyonto e mirhb l.e quanto ~più fprti~ aq;oflciosl e pr·oiUngast furon('
a tener vivi i bvoni propositi fatti durante 'le Sante MisCi
gli
ACét)~si
di questa trhh.' n1al<dt1a oit1è: 1r ansietà p.recordiale, 1~ o}k- Q
sioni~ Una copia 1cent. 5,:Chi ne. acquista alméno 100
r __ •
pressione di petto, l'ufl"anno~ l' int.ensa-.d·ispnea, ,il senso
.. godrà lo sconto del 30 -~.
·
di soft·ocazioue,. p~nosissimo negli »~taecbi d~ vero dtsmi .. ner~oso peJmHttflndo ~
~ ,agli, nmUu;dttH di Cfrlrjcarsl s,upim ~ do,r;mii't.i ~rllon,quilli.
L1
I..Nove; .Uffi:d H1 onore del Sacro C110re di .. .Gesh,
Qu,st:; pillole, frutto di luoghi o pa1.;~nti ,stud rl··l s_qt.~oscritto. già pr~miato j;rj
di cui la.diffusiqne va specialmente raccomandata pèr' ac·
"co'l
me.dagll~
d~
ort1
t:1
di
b~'{J!dto
pet:
altl'i
suoi.
prq?O,tt~.,fl.peci$li
1!ì40no
e
costitui':"
1
crescere la devozione vm·so il SS. Cuore. -' ·Una copia
~~·L
scono un riinedto .. :ver,anlen~e ,effi~~ce e curativo 'che 1
cent. ~O. Ohi
acquista 100 copie. avrà lo sconto·· del
'~ spiega lu. sua azique icw-nu:\d~Q.-taxnent.e a con-ta-tto degli l~
30
:~
9rg;ani più.. ,_ntereS)ll.~~~'ti (bçonchi_, polmoni, lat·inge ecc.) e ve la m•ntian• .
Ln .Dottrina Cristiana, di Mons ..Casati. ad uso 1della
atu.bilmeD:~e, e~me lp_r.ompt·o·wDo le n.umeroa~ l<Uarìgioni ottenute ~d i molti attesta.tJ
•.Diocesi di Udinc,con aggitmto il, catechismo di ttltre·-festo
medici ~.privati, che·.,, spedlf!conoi ovunque a,..,ichiesta.
H
,~;
P 1·67.1,o d'o{illi scat· h di• 30 p\llole~c:ou iJS.tru~ione fii'trtata ~~m~no dall,t~.utore L. 2,50; (\
ecclesiastiche, .ristampata con uutorizzazione ecclesiastica
di
·15
L.
1,50
.....
·Si
sp>'dlsùon~
ov,unq)le
?antro
importo
lnte•tato
alla
Farmama
F.
l.jJ
dalla tipografia del• Patronato. Una copia cent. 50. Sconto
1-~ue~i in P~pullo .(~~r'1gn1:lnq),, '! 1 s1-1 ne, t1·ov2H10 genuini, depositi: a Fir~nze, Fa1·· ~
. del 20 ~ a chi ne tlcquista almeno 20 copie.
macia s_ Sisto, Via tlella Spada, 5; .Farmaciq Astrua, Piazza Du.omo, 14; .MilanO, ~
Massime· Eterne con l'aggiunta delle principali ilioRampazzìni dietro il Du1 m.. ; Hologna, ~~nri; ~odena, Ba.l'bierq ~eggjo•,
vene che si prati.icam> nell'Ar<i1diocesi di Udine: Un volume
EJ:ll..il~!b ~ez.fti_,; ..,J?.i~~ç_9I~.~:~'.-Oo.t·vi e P,u\1,o-oi; :J:reviso, Reale Farmacia L.·
eli oltre 400 pagÌJro cent. 20; legato in carta marocchinata
Mllhp.r~i H i ~oll; Veq~~i~, Farn.tacia Arleil!o; ·in ~Ditta Filippo ,Qugat'ii.to, Campo S.
cent. 40 ; in me~ a pelle . cent. ·55.- La tredicesima. copia
LuCca e Ditta FriechEIÌ' Ponte dei Barattied ~ Onl,anzaro,-Colosimo; Pi!!!ia, L,l,Pieei
nin'i; Ascoli·Piéeno, li!r-ign::4ni; Ge~ova, unieo deposito. pet·:eittà e provincia,
gmtis.
_,Castclte non sono casi. Strenna per l' anno 1881.
.Qne~~a phhblicaz!orie incol}trò n~gli · mm.i. pr.eèedc;nti il
Bruz<a e C.
1
mass1mo favore, swchè se ne smaltirono· edJZwm a mJgliaiatli copie. I mtovi .Casi che non sono cas·i destano vivo
•f . interesse e servono di ùtile ammaestramento. Un . -volu-,
l '
metto di pag. 176 cimt. ·35 .. Chi ne acquista dodici copie
.__; '
e spedisce quindi alla Tlpògrafia del' Pàtr;oì:w.to It. L .. 4.20
ANTICOLBRICO
Y•Elf\lM.lFUGO
più: cent. 50 per l~ spese d1 porto, ,1•iceve gratis altre 12
·copie clelia TV racèolti! d{ Casi' e!tè non 'sono casi. ·
Omeli~ delCàl•tlinale Parroclli. Abbiamopotuto ricevere, a prezzo eli favore, ancora poche copie dell'Omelie
il~:t:··~-,.~,...
\
,:
·l
.
l
...:~:::)
.. elel C!lrdinaJe Parrochi. Chi vuoi farne u.cquisto spedisca
" " .. ,
.
•'".
.
f~··~ '· 1·~'-'a..
It. J,. 2.00, più cent. 2~ _per l!l spçse .. eli .p<;n·to, accompa.....
--·----~-------··
gnando la lettera colla fascetta d'u.bbuonamento al ne'stra
giornale.
Chi non è socio deve pagare il prezzo intiero del vostomatico-digestivo di 11n. gusto
RD\arognolo, ricco
umo che vale It. L. 3.00 ]liù le spese: postali.
di facoltà igienica che riordina lo sconcelllo delle: vi~ (lig~renti,. ;fllcilitando l'appetito
e ntmtra]j~zaudo gli acidi d~!lo, sto\tl!l<lo; toglie le nausee ed i rutj, calma il sistema
Enciclica del S. Padre Leone · XHI sul Matrimonio,
te~to latino,. e trachìziòlie italiana:. s~ :trovu.no disponibili
nervoso, e non ,irrita m.euom!IPJ.ente il ~lll\tri9o\o, çom~ rla\la ;pratipa è constatttto suc.ancor!) poche· copie eli questo importante documento cl1e
cedere coi tanti liquori dei .. q.Jlali si. )!Ba tutt!. ~. g1orm .
Prepàrato cou ·dieci clell'e:·piil· salutife'ro erbe del M~n'iie Orf1;1onoda G. B.
clon·ebbe trovarsi nelle mani dt tutti. per 1!1 dottrina .purissima e gli alti insèTsnamenti dettati _dal Son\rtw ·p0:r\t~tice,'
FRA,SSINE in,.Rovato (Bresciano).
a .mantenere inviolata la famiglia,
sicura la Società Si .prende solo, coll'acqua .seltz, o caffè., ,la Jllllttjna.,e ,prima d',oj!!'i"pasto.
Una.copia cent. 36.
Bottiglie da litro •
•
.
.
.
.
• L •. ~ ~O
BQttiglie da me~zo; litro
.
.
•
•
•
• L 1 25
J,a Yia Crucis di S. Leonardo. da Porto Maurizio.
In fusti alkj!ogr11mma (EticMtte e capS,ule grqtis) .. L. ~
~
Una copia cent. 10; sconto. del 20 ~ per le commissioni
che supemno le venti copie.
Dirigere Qommissi.oni e ,V ~t!llia al. f11bbricatore G IO. BAT ';l'. l:1'RA.S- .
Carte Gloria in bellissimi caratteri elze,yil'i . con . vignette, stampàte su bu 0na éarta, cont. 25:' · · · ·
SI~ E in Rov~to (Bresmah~o):' ç. "'tt' . T.'
• t'
·
.,
Deposito presào i principali Drog ter1, · aue 1er1 e ,.,..1quor1~ 1
Communo Sanctorum per messale: fogli 3, edizione
/l~ppresentarite )l~~ ~d,ine e Px;-ov;in.cia s,ignor ;Lqigi~~-----·
l'OSSO· è nero: cent. 75.
..
01:atio.nes tliversae per, me~sale : fogli 1,1110, cent .. 25.
,Il Sincero Cristiano - Bassano, tip. San te .Pozzato.
- E un'opera polemica che in sé , compendia,. quanto si
trova sparso su molti volumi. Utilissima a tuttie massime.
al giovane Clero che non bn mezzi cl'~cquistaro molti libri.
N e sono autori i tre fratelli Scotton eli Bassano, git\ noti
per la loro perizia nell'arte oratoria. - Prezzo it, lire .3:
a. 'b(l.se di Brionia..
· per ogui copht. - Spese postali a carico dei committenti. ,
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:PRHSSO LA :,TIPOGRAFIA: DHL .PATRON'ATO

~,arig·i

o

ii&.

ossia Nuovi Casi che non sono casi avvenuti nell' anno 1876 e
. ; s~guenti - ,Quinta Raccolta - Strenna per l'anno 1881

Per.•i da venti
franchi da L. 20.44 a L. 20,41
B•ncanotq, an·
.
.
·.
otriaehB da •• 218,2& a 218.75
SoONTO
1
VENEZI& É PIAZZE n'hALIA
~GRATIS
Della Banca Na~lonale L .. 4,·'
,, '"•l· ,, .
. ..
•
Ohi acquista l2copie .do~ ca~L che non sono. casi e ll,l'e4is 0e all!Ì
llella Banca Veneta di
Tipografia' d~l.Pa~ronato in iVdili,.e- Via ,OoJ•ghi'- l 'Ì!J'Pqaò di
de pOli t} ~ ~onl\ eo;r. L. 5 1·lt. L. 4.20rJoéve IUI'egalo CòJ.ne 1~ della IV Raccolta
Della Ban'éa'dl Gred>·
..
' .,
to Veneto • . . . L . - - del Casi che'n(ni i;,,)'no <:lasi;
Per avere i 24 vohiriuitti rrliJ{ohi a domicilio aggiungere Oent. 50
por le spose postàlL
MÌla.nç,l~. ge'\ndo
Rendi h Italiana 5 OjO • . 89,92 NB. Il numero delle Copie della IV Raccolta che si concedono
. ,gt;a~iljl ~)i!Uit_atissimo. phi dttj)ql\0 vuoi godere .;del f~wre
Pezzi da' 20''1\re' • ,'· . ·•20,~5
,
P ree tito Nazionale 1866. . -,-,, ne facc1a pronta rw)upsta.
, Ferrovie ~er_l.~ion. ,467," Cotoniftoio danton\. ,219,0bblig. Fe1-r. Meridionali 323," J,>onte,bbana • · . . 462 ~
,. Lombardo Veneta . 297:25
si trovano vendibili:
Rendita frÌ.noeoe 3 010 • 84,60
"
5. 0[0 • 120,20
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x.

no
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Il

0''1
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NON PIU
I··

OA.LLI AI PIEDI
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'N_ I

PASTIGtiR ;llHVOT

Lo sole preeet•i tte·. da. i J.lilÌ ilerutti i Moduli necossal'Ì per le Ammiui.
r.-t.
I"'T"''T_
'Il
stl'azioni· delle Fabbl'icerie eseguiti su ottima carta e con .,
'-'
-L~
~ ~-'""
lu"}tri Me_dici ~· Eu~opa per la
sOmma esattezza.
'
pr,epa~~h neÙa J:!~~~Dl!\~i~ ~iaJ~c.l~;i ~ MI l ano, estirpano -radipron!R g.na~igione ~elle 'to.,,.i
Certifioati di Cresima e Avvisi di pub:, ;cai_m~ntee $~c';";, çlolore i cr!!i !Juai•endo ,completa,-mente e per'
le>\ te ed os'tina-te,.ab1
blicazioni Matrimoniali. Sempre a. prezzi convenientissimi.
, 1: ~a~f~"! ~; !(~~;~i,rt~,~o~;)s~:~~~o:O~~l1~,:~ ~~::~~~:~~~~:-~\:(~: 0 ~:~~~
bnssamE:n·t.i .di voce,
Eseguisce registri parrocchiali per bat;ii<•VO l'ieseouo noo di.rc<do a!t'atto insfficaei.
h:·ritazioni della ln•
tesimi matrimoni, morte, su carta di filo della l'ÌllQma-.
,
Cosil!n'' LÌI'e 1,50 scatola gr~!l!l•, f.ìl'e l sqHtoh pìcc•Jla
;r;h\g~ere <lei b.t'()Jlcl~i.
tissim~ fabbric'a di carta a.mano in FalJrja])O, n, prezzi
j con rela.tlva. htr:uziont~, --Con au~~·nto di oe.Utt>~simi:.venti si
D.t•polilito , Jgentwa!e, .Farmaoia
• che non te1nono cqncotrçmza.
1 sp~d~econo f,aoc:he d! porto !(' détte '.a~atote in o_gni p~rte d'Ita-1
,Migllavaooa, Milor.o, Corso Vit·
Pasqu.ali.la Tipografia del
'lì o indirì,,zandosi •l
Per i vi<>'lietti
""
·
b ]]'
:,
Dep09ito Gen(;lrah• in MHano, A.. Met.JlZonl e O., Via
torio .Em~nuele --..Centesimi 80
1
Patronato è gu1, provveduta eh ,un e assortimento di
_de\la .Sala, 16 . ango!o di Via s., P~olo ·- Ro~•a,, steas• Casa,
1
nuovi cd elegantissimi fregi. - Ogni 100 vi_gli_ctti. formato
lVi•. dì p., 1ra, 91.
la scattola. Al del\oglio preaoo
centimetri 12 X 8, r.nrta colorata centesnm 35. - Nol
,,
Vendnn•i iu UDINE nelle Farmacie Oo>~>'i'ssntti e
tutte le J~l'macie .
medesimo formato e iu mu·tu. colomtn di lusso eentesimi
[i 00 ~~-lli.
·----·--------------- __ __
cinquanta. - Spedisco emnpioni gratis diotJ•o ric~l~ri~e~st~~a;._ _JJ~~~~èi-"!~~~~~~-~~~~"""-..";. ____ _::=-_::::::::::-.-_I_.L!~!!i_i!i~~~~!!iioii!!iioii~~~
-~--·
Udine - T1pografia del Patronato.
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