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Discorso di S. S. Leone XIII
Al 'PEf,LEGRINI SPAGNUOLI

Ecco il discorso cbe Sni\ Sarltltà pronnn"
zia va ·In- risposta all'indirizzo di· Monslgnoi'
Vescovo di Barcellona nella udienza accot·+
data ieri l'altro ai pellegrini spagnuoli:
:B questa la seconda volta che abbiaml)'
la dolce eonsol11ziooe di vedere! innanzi l
pallegri oi spagnnoll ; con'sol11zioue, prov11t~
più volte anche da\. glorioso Nostro Prede•
cessore Pio ~X 1, e. priiicipal!ftente qnandò
or so.no pochi anni 111 gral\dtss\mo numerò
li accoglieva nel tempio Vaticano, e solen,
nemento ne riceveva l omaggio ,li devòziono
e di .amore.
.
•
E., veramente è èpett~colo edificante e
eonsolantissimo il veder crescere e propa+
garsi tra i popoli cattolici qnesto trasporto
cheJi mena alla Roma dai Papi, a vene:
rarvi nel Romano Pontefice il successore
di San Pietro e il Vicario di Gesù Cristo;
. e qt~i, presso la tomba del Principi. A~gl\
·Apostoli, ~areare conforto alla loro fede; e
forza JW tenersi saldi nelle lotto ,aspre ~
difficili ehe debbono sostenere. - Gli\ nn•
merose schiere di· rwllegrlni devoti· Ci veu"
nero in·qnest'anno dalle varie parti d' Italiaj
Ci vennero poi dalla ~'rancia e· dalla Ger•
mania; ortl ~oe 'ne vengono dalla cattolicd
Spagna, ed alt~e ·~e ne preparano per part~
dei popoli Slavi e di altre nazioni. Qaest(\
!novimento di tutti ~~opoll credenti vera«
1~ een.tr<!' .del Onttohmsmo attesta qnant~
·sta vtV'!I dovunque ed opero~a la fede, ~
fa insieme, mera.vigliosamente rlàplendere'
agli oecbi di tutti la bella prorogati v~
della unitll, che ·distingue la Cbiesa; Malla stessa umana famiglia è 'di lieto pre-!
sagio per l'avveniçe. l.{iljc~è in tempi cosil
procellosi, quali sono i presenti, in cui e,
- per la perversità delle dottrine e per la;
· sfrenatezza delle passioni e per l'audacia:
· d' insani propositi è grandemente tnrliata'
Ia tranquillità dell'umano consorzio, e le'
stesse basi ne sono scosse, più opporttino;
rifngio non potrebbe trovarsi della Chiesa,\
che é fedele custode degli eterni principt
di verità e di giustizia, o a sicurezza ··~ellai
sua esistenz'a fino alla consumaiiorie dee
secoli ha le Inf~lliblli pròmessè del il\!o:
diviòo Fondatore. Ond' è elle alla Chiesa a·
alla supi'etna alitorità che la governa, nelle!
·epoche più fortànos~, si 'rivolsero i J10pilli:
come a faro luminoso, come a porto sicuro;.
come a rllcca di salvezza.
·
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La vostra caUolica Spagna, come non fu
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-

zioM; opporiétevi al male che impetuoso
si avanza, ·a tenta seco travolgere la fa-

seconda ad alcuna nazione nell'attaccamento
ed' amore nlln Sede Romana e al suo Capo, miglia e la società: combattete per la dièosi non fu seeonda ad alcuna nel parteci· fèéa dei sacri e religiosi princlpii, o. siate
pare !lÌ bèoeficii singolarissimi' che la certi. di coupòt•are per tal guisa potenteCb iesa ama ri versar.o sul popoli eh e le mente allo spteudore e alla prosperità della
•
.
,·
sono. devoti. - Già fin dai primi s.eeoli ptìtria vostra.
del Crìstianesimo, por cnrn della Sede . \Vi confo;.tj a ciò l'Apostolica Benedizlohe,
Apostolica, venne recata in diverse parti cM dal fohao tlel Nostro cuore ed a pogno ·
della . Spag:n11 la fede, e con la .fede, gli di specìalo aJY~tto impartiamo n voi, Ve-.
inostitnabill beni .che 11e dèri vano. E qn~ n- UOì'alìilo Phitello, al Vostro Oléro e P.tlpolo
do i'al'iilna eresia tentò di stabilire bella di Bllreel!onìt., u quello delle dtocosf che
:spagna il suo seggio, le sollecite cnrq aci già vi. ebbero a· pasto1·e, !l tntti qui pre.'gloriosi e s11uti Nostri Prod<J~ossQ~i Pelagio s&òtl, alle · loro famiglie e a tuttt i figli
e' Gregorio M11gno, unite aquelle .del vostro de.lla Spagna cattolica.
Leandro e di altri illustri Vescovi, contribnirtion a ricoudurvi e a mantenervi .inteSPICOLÀTURE
mer~ta la fede. In seguito niuna forza
umana valse a rapire tllla. Spagmt qu~sto ··del Libro del sacel'dote C. JII. Curci
prezioso tesoro, dOD\Ie essa trasse virtù,
gran!lezza e prosjJerltà: nll11 pietà. od al
~· stato a Firenze pnbbllcàto il giorno
santo coraggi? dei suoi Re Cattolici dovè 6' gtngtio, il auovo libro dei sa~erdote
cedere 1!1 stessa f~"roeejJotenza dei Mori.
C. M. Ourcl. Ha p~r tjtolo ( La Nuova
Questo tradizionale atta1:c~mento alla fede Italia ed i Veeelz.i ~elanti - Studi ucattolifta e all' AjJostolit\~ Sede dura anche
ancora all' ordinamento dei partiti
io voi, figli carisslmì. E bon ne deste uua tia1~ta·me:ntt1n: ». Il volume,' di due conti·
splendida prova nello .scorso anno, quando
e mozzo di pagine, è diviso 'in lO
'con !straordinaria pompa si cel~brarono
preceduti da no breve prea mbolo
'nell'Aragona e òella CatalogU11 le gr!lndi
da una cònolusione.
feste rn ori ore Ili Nostra Signora, la Vergine
'i titoli dei l o capitoli :
del Pilar o di Monserrato. Noi. prendemmo
Dagl'italiani anche oggi si deve , Vo•
soutmo diletto nel risapère il numero stra·
e si vuole, che la nuova Italia, r~~ti
grande di pellegrini accorsi a quei. celebri
II Dell'aspettativa, che debba
Santuari, e la grand~ pietà onde. si moil vecchio; donde naia qnella,. e
strarono animati; e godemmn pnre
irragionevole o disastrosa. - Ili.
attestati·di ·
e dei segni di
perchè, con quali mezzi. fu ed è
letizia con
.._-,,,.-,-.---- ed i · l'aspettativa

--=~=-=-'......-""""'=---

La stampa dei diversi partiti ha già eominciilto ad occuparseno.
L' Aurora ha éònunesso àd Il no dei anoi
GOlhlbOratori di esaminarlo e 'riferirne.
· Intanto ne dà, alcnne ·. splcolature dove
si cont<lngono visibili errori ..
Cap. 1.' pag. 19 « Ai gra~di ed urgenti
« bisog:ui rellglosi, morali, èlvili, econo« miei ecc. delia odierna Italia non .. sarà
« mai rec11IO nn efficace l'im'odio fi11chè
« nell'aula prtrlllm~ntare uon prenda _nn
« luogo largo e cospieu.o l' idea. evangelica,
« giusttl lù;, qualo il governo qon è un. do« minio a pt~ufìt~o dei. governanti, Illa è
« un. ministero, nn serxigio .~ · ·V~lltaggio
« det governati. Ora ad no sifiatto con!)e,tto
" esse!ldosl da q negli uomini nefasti sbar·
«rata la via ... »
Tra gli nolllini.nefasti annovera il Curci,
anche il padre dei.Jedeli? In fede nostra
è troppo, trGppo.
; UN ESEMPIO BIJlLICO

Citate le rimostranza fatte d11 S. Paolo
a S. Pietro, cii·ca le osservanze mosaicbe,
il s.
M. Ourci soggiungé: ~ Oa esse
« impariamo a distinguere .ìtel Vicario di
« Cristo! la person11 dali' ufllzio,: e supposto
« che Dio avesso perntesso _ nella prima,
( senza offesa del secondo, urio sbaglio di
« giudizio pratico, longi dallo· scandalizzar.
" cene, dobbiamo ,con Agostino ammirare
< la libm-tà. apostolica onde , Paolo: l}.mmo< nlsoe Pietro e l'umiltà cristiana ,()odo
« Pietro accoglie l'ammonizione di Paolo.
« Dal seguito dello scritto apparirà mll" nifesto H
onde questo .. ricordo :))t.

a,

,siamo.
~\r~ ~~~:~~:~!~1;~~~~~tl~.!:tlt~,~~~d\~.;~~iì~~\~~~'"l~~~~~~;;ff.~~i*~~-~~r~~~~1fl~2~~il~»~~u~.~IM~i~\~)~J~~~~i~~~~~~~~~~~
e
da Dio
gr~ti,

rlcor.do di qneste
che .. 9'inviJ1Ste in dono, della Vergine di
~onsarrato. - Del vostro tradizionale nt·
taccamento alla fede e al Pontefice Ci date
aucbe adesso una. prova novella voi, che
peregrinando a Roma siete venuti a strin
gorvi intorno 11 Noi, e Ci avete espresso
•poc'anzi con tanto affetto i vostri sentimenti di ossequio, mostrando vi si pro fon·
.dllmente •penetrati della dolorosa e ·diffici-.
!issi ma condizione, a cui venne ridotto
nella stessa stili Sede il Vicario di Gèst\
Cristo.
.
Proseguite, figli carissimi, su qnesta via;
onst<ldile geloS11mente i ricchi doni di pietà
e di fede con cui il cielo vi ha favorito;
e mostratevi sempre d~gni figli dei vostri
p~dt·.i •. U~iti come siete nella stes~a fede,
state ancUe tutti uniti e 'concordi nell'li·

della Astensione
male ingiunto, a nome d~lla
; e come sia
incaglio all'ordinamento del partiti parlamentari. - VI. Due gravi otfendicoli,
posti dai zelanti nell' Ev11ngelio pel laicato,
col Sillabo e colla Infallibilità rifatta
domma. - VII. Qujlle fosse sotto l'ultimo
Pontificato lo stato. della. Chiesa in ·Italia,
e qnaie si11; necessità o difficoltà di riconosce.rlo· Ope1·e e studi del clero. - VIII.
Qui si congettura qnaie sì'a per essere )a
via, per la quale la Provvidenza metterà
la Ohiesa nel prossimo avvenire. - IX.
Correggimento e migliommonto richiesto
ntllla Chiesa, pèr procedere deghamento
nel\!1 nuova vi11 indicataie dalla Provvid~nza. - X. Si confermano i punti principali del presente scritto d!Ìilo ultime vicenìlo dello scrittore.

Sicuro: intendiamo perfettamente. che è
modestia singolare à l'aide dei fatti biblici
arrogarsi le parti -~~aolo Apostolo.

la causa della S. Congregazione
DI • PROPÀGANDA FIDE.

Ieri l'altro la Stiprema Cotto di C8!1sazione di Ronia con 'Una·'dotta 1 sontenzw ilei
suo primo presid~nt~ comm, Miragllai riparando la ingiustizia "delle sentenze dii primo
e secondo grado dichiari\ va- immuni ·da.
conversione i beni della .S. Congregazione
di Propagt.mda Fide. Tale 'seri teMi\ · • é
tl\Dto più rta apprezZare inquanto nella
falsa sicurezza del buon e~ito il Demanio
avea già proceduto ad alienare •gran parto
dei beni di qnlillà· S. Congregazione. Onore
,•)!

GIOVANNI MI.ANI
Giovanni Miani è un altro e coraggioso'
viaggiatore andato in cerea delle sorgenti·
del Nilo.
Morto lontano di qui nel 1872, Rovigo
sua patria gli innalzò testè un busto.
L'Ateneo religioso cosi scrive di questo
viaggiatore :
Povero Miaui ! il suo viaggio fu uuo dei:
più romantici. Y10ino 11 morir~J scriveva.
queste poche righe: «Non bo più. cartà da
« scriv,ere; sono affranto .dai dolori,di petto ...
« Ho ratto scavare uoa. fossa per seppellir·
« mi, e i miei servi mi baci&:no le m~ni
« dicendomi : Dio voglia "che tu non muòi'a; ..
« Addio, .tante belle speranze; sogni de)Ja
« mia vita l Addio Italìa,-per la 'cui 11berljà
« anch'io ho combattuto! I posteri vedrapno
« cb e h9 fatto uu viaggio storico.! fle ;anche
« vivessi, vi sono for8e compensi a tanfi· p·a« ti menti? ... »
Il Mi!tni nasceva il 19 m11rzo 1810 a lto·
vigo da Maddal~na Miani, merciaia. A 14
anni s' inizilì all'arte dell' intaglio in Venezia, frequentando le lezioni di disegno alla
Accademia di Belle Arti, dalla quale veiihe·
premiato. Compi più tardi i suoi , studi,
studiò il contrappunto, e scrisse . un'.' opera
pel teatro S. Benedetto e. una storia della
musica. Nel 1848 lo troviamo volontario in
un corpo franco-romano, l'anno dopo, nel
1840, lo troviamo in Afl'ica. I suoi viaggi
e una carta da lui pubblioa.ta sull<i regioni
dei Nilo gli procurarono J' onore di essere

nominato socio onorario della Società Geo- se le informazioni avute fossero state singrafica di Parigi.
cere; concioiìsiachè egli ne fosse- lontano solo
Trovare le sorgenti del Nilo fu sempre il di poche giornatJ.
Colla tristezza nell'animo di dover lasciare
gran sogno del Miani. Ottenna diffatti sussidi e protezione. dall' lmperatore Napoleone quella località, il Miani incise il. suo nome
Hl, dal Vicerè d'Egitto, e da varil mece- nel tronco del vecchio alb~P?, Tamarindp,
nati che aveva in Francia, e allesti una all'ombra del quale aveva convocati i ven~hi Galuffi, e q ue,! nome venne letto dallo
pri~a spediz~?ne. Giunt? .a Cartum, gli
monrono Vllrll compagm, pure non si è Speke, quando VI passò nel suo celebre
perduto di coraggio. Associatosi al maltese viaggio dalla. costa dello Zanzibar ai laghi
Andrea del Bono, parti il 6 dicembre 1859 centrali, e da questi al Nilo. L'albero si
per Goudokoro; e sorpasAati mille pericoli trova a 60 miglia dall'Alberto Nyanza, lago'
causati dalle ostilità delle tribù .e da u~ da cui esce il Fiume Bianco. L'albero Miani
r.lima micidiale, giunse a- 'Goudokoro in vienP oggi segnato qual punto geografico
gennaio del 1860. Di li adunque si spinse su tutte le carte dell' Africa.
Nell'aprile dell' anno successivo, 1860, la
innatìzi per rimontare il Nilo Bianco. Si
mise alla teRta di l 00 soliiati e 150 Bari spedizione et·a di ritorno a Goudokoro, e
e i[\oontratosi con tribù selVaggia che vole~ dopo inutili teutativi per riprendere il viagvan? attravers~trgli il cammino si è dovuto gio, il Miani si recò in Europa, ove venne
'battere. per farsi strada. Scopri la foce del· accolto e festeggiato da parecchi Sovrani e
'l' Askua,. oltrepassò le caterattA Meri, e pe- decorato dal nostro Re in. una visita che
. netrò nel territorio dei Galuffi. Molti vil- esso gli fece. N! 1869, fece finalmente rilaggi seg'nò egli sulla carta, non Ktati mai torno 11 Venezia, recando in dono à quella
visitati da nessuno,
oittà una interessante' raccolta di oggetti
Nellol annotazioni del Miani troviamo etnogri.nci, acquistati nAi suoi viaggi, cbe
che' il Nilo muta nome a seconda delle tl'ibtl venn~rò· depositati nel Civico Museo Correr.
Ritornò in Egitto nel 1869, dove fu nomiohe attrav.ers!l. Cosi dagli Arabi si chiama
Bahr-el-Nll fino a Cartum; Bahr el-Abiad nato direttore del Giardino zoologico di
(fiume. bianco) da. Cartum 11 Goudokoro · Cartum. Ma dominato dalla febbre dei
D11l)r-Gebel (fiume del monte) da Goudokor~ vinggi, volle ancora una volta ltndare in
in su. I Nubiani poi chiamano il Nilo an-- cerca delle sorgenti del Nilo, e risolvere
che Tri ; i Deuka, Kir ; i Bari, Karè · gli meglio il problema che non fosse stato
Audi, Meri.
.'
sciolto da Speke, da Grant e Baker.
Ginuto 11 Galuffi, il Mia.ni soffriva grandi
Nel 1870 decise dunque il Miaui di spindolori per una piaga riapertasi in una gersi più verso l' Egn:1tore, e partiva da
. gamba. P\lre voleva ad ogni· costo scoprire Cartum il l5 marzo 1871, in condizioni in·
le sorgenti del Nilo; e earebbevi riuscito, felici di salute. Narrano i geografi, che il

viaggio percorso dal Miani da Cartùm. fino
a .)3akangoi, paese situato a 10 giorni ~.di
m. arcia oltre M. onbn.tt.re, sia a. consid~r11rsi
tra le più maraviglios\l spedizi,oni afric~ùe
del noatro secolo, stante le tribù.· ba'rbàre
e autropofaghe del Ni!\m~Niam .. Se")?dcb.'o
nullà veniani oggi a sapere di quel v111ggio,
.egli è che tut~e le sue meinorie furono dj ..
strutte da un incendio. l<'atto è che il Miani
si spinse .sino al di là del fiume Gadda all' est del Monbuttu, e giunse alla residenza
:di ''Mnnsa ai primi ,del mes11. di Ma~io del
1872.; infin!J il. 25.> a _Bakl}ng?i, e !!~i:. d\p•
torm. Partltosi"d! là m ottobre, d1retto ·al
Nilh,. morì di stenti e del male che da tanto
tempo lo travagliava, nella residenza di
Numa, nel mose del Ràinadan:· '
Sentendosi vicino a morire, il Miani fece
disegnare sul suolo la sua fossa, segnandope
i limiti con due chiodi. l suoi solda.ti po.
sero dne grandi pietr~ all'estremità. della
tomba. Essa si trova p1•esso up ru~cello in
Juo~o privo di alberi. Aveva con luì dieci
casse, due delle Cl uali contenevano crani .!ii
selvaggi Niam-Niam, ed anche 'cràni L ili
scimmie. Il Miaui quando mori avevà lile
mani cnperte di pustole; prima di spirare
scrisse varie lettere .che raccomandò ad
Hussein, {16rchè le porta~se a Cartuin. Hussein s' attènne agli ordini, cons~griò in Cartum tutto il bagaglio del Miani al Mudin:
e consegnò pur le casse, ventiquattro. gbiné
e quattro napoleoni. d'oro colle decorazioni,
In verità, cbe tanta for~l\ d' animo, e tanto
maschio vigore di questo it11liano si meri•
tavano una migliore sort?.
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Negri osserva che in questa legge il. re•
quisito del saper leggere e scrivere è considerato come presunzione di una certa oa:pacità. Ma ae l' alta coltura, pur sollevando
LEONE PAPA
l'animo non moralizza !'"uomo, come sarà
A FUTURA MEMORIA DELLA OOSA
capace' l'istruzione ~lamentare d' infondergli
tanta forza da spingerlo al bene ? Questa
Essendo stato n Noi riferito, 1ome por istruzione, a suo avviso, non guarentisce la
enra della Pia Opera del Congressi Oatto· bastevole capacità, ma può d11rè anzi a te·
Il co. A~nìm e l'episcopato cattolico !ici, (colmo si asserisce logittÌiotlmento eretta mere erronei giudiziì; quindi non deve prenio lt111la) n•mchè delle altre Associazioni dersi a base della capacità elettorale. Tale
regolarmente 11derenti alla ~tessa Opera, sua opinione peràltro non lo induce a con·
Sono note le relazioni ùfflcioso della Gaz· si sogliano eseguire pellegrinaggi ai più chiuderne che debbasi richiedere solo il sazetta delta Germania del Nord col Pl·in- insignì Santuari tanto di . quest11 Nostra per leggere o scrivere, ma ~i bene debbasi
una legge elettornle che corrisponda
eipe di Bismarck, epperò ha molta impor- Alma Oiltà, che di tutta Italia con gmnde fare
reali condizioni della npstra Società1
tanza ciò ehe scrisse ques{a Gazzetta ri· concorso di frdeli di ambo i sessi, Noi alle
mantenendo ad un grado p1ù elevato d1
gunrdo al conte d'Arnim ed alle sue mene affine che questa salutare e proficUi\. u- quello proposto i requisiti del censo e della.
in Roma durante il Oonsiglio Vaticano. sanza ogni di più si propag)li e si nccro- capacità.
Non si potrebbe tributare migllòr elogio sca, Ci siamo d~terminati di aprire i celeChimirri riassume la storia della legge
all' Episcopato cattolico. Oho se il Signore sti tesori della Chiesa, dei quali l'Altissimo per riforme elettorali, le diverse fasb le varie opinioni, e dimostra come il ~:toverno
visita la sua Obiasa con .gràodi trlbola- a Noi commise la distribuzione.
2.ioni, però ie ha dato e le dà tuttavia un
Per 111 qual cosa, confldnndoci nella mi- abbia mutato parere sovra essa. ogni sei
grande conforto lo questa perfetta unione sericordia dl Dio onnipotente, e nell'auto- mesi. Non fa quindi meraviglia se regni
incertezza nella Camera. Infatti da
dell' Episcopato col Romano Pontefice, unione rità dei Beati suoi' Apostoli Pietro e Paolo, tnnta
tutti i discorsi tenutisi .si deduce che ognuno
cosi stretta, cosi generale e cosi costante, a tutti e siugoli i fedeli dell'uno. e dell'al· sente
doverai fare qualche cosa, ma non
'che ben può dirsi non e.sserven<l più splon· tro sesso, che fregiato il petto della Oroce due Rono d' accordo su ciò che convenga
'dido esempio nella storia ecclesi11stica. dei pellegrini lmprenderaono qualcuno dei fare; si verifica però il fatto che l'estrema
Scrive il diario tedesco:
su 'notati I•eilegrinaggi, ·in quel giorno in Destra si trova all' unissono in alcune parti
«Parecchi giornali inglesi, accenuantlò cni sinceramente pentiti, confessati e co- con r estrema Sinistra, il che prova tJOD
Gssere questa una questione dì partiti, ma
alla: cnrriern diplomatimi del fu conte municati ~isiteranno la chiosa o Santuario d'interesse
nazionale. Si procuri dunque
d' Arnim, dichiararono che, quando egli era del lùògo cni giunsero pellegrinaudo, ed
e il modo c'è, se il governo
linibasciaf0re a Roma, cioè dumnto il Oon- i vi porgemnno a Di" dovGte e fervide pro· ed'intendersi
la Calnera cerchine> il voro senza pregiucili\> avea concepito un disegno, che, se ghiere per la concordia d~i, pr.incipil cri- dizi.
Entra quinci . nell'esame dei mezzi, ·
·fosse riuscito, avrebbe im[ledito iu Germa- stiani, per l'estirpazione delle eresie, per ooi quali, a suo· parere, dovrebbe arriva1•si
nia lo scoppio del conflitto religioso. Questo la convorsione dei p~::cc11tosi, o per l'esa! a questo fine. Sospende il discorso, che C<lD·
disegno consisteva nell'indurre i Vescovi tazione doHa S. Madre la Ohi esa; · porchè tinuerà domani.
.
tedeschi a fondare una Chiesa nuzlonule iv i Ditln altra· plenaria indulgenza sin con·
Zanardelli
e
il
progetto
sul
divorzio
te.desc!l e a resistero al Papa. Oerto é che, cessa, ed ottenutane facoltà dell'Ordinario
Il nuovo Guardasigilli ba richiamato presrispetto allo Stato, una simile soluzione del luogo stesso, colla Nostra Apostolic1t
era d11 desiderarsi (Sic). Ma nmt coBa sola autorità. in forza del presente Breve, con- so di sè i documenti che hanno servito di
com,pilazione del progetto sol dimanr,ò, ed è cho non un Vescovo solo, an- cediamo che possono guadagnare similm~nl.e base alla
volendo esaminarli prima di deciche dei più arrendevoli, era. disposto a ri- ]llonaria indUI{leÙza e remissione di tutti vorr.io,
dersi a sosteiiet•e la legge davanti al parla·
spondere nll' appello fatto dallo Stato ed a i peccati.
mento.
mettersi· in lotta col Papa. - I Vescovi
Inoltre a tutti o singoli i prenominati
Pare anche che l' oo~ Zanard.elli intenda
e3iandio delle nazioni, in cui il sentimento fedeli, i quali duraute l'anno nel quale a- introdurre delle modificazioni che cambierebbero
sostanzialmente la :natura del pronazionale è più .vivo che in Germltuin, ad vranno eseguito qualcuno dei mem~rati
èsempio 1 Vescovi francesi, iugl~si, slavi, peiJegrinaggi, nel Ve•1erdi immediatamente getto.
hanno respinto a limine ogni suggestione dopo la ottava della solennità d.el ss.mo
La vigilanza sulle caldaie. a vapore
di questo genere. In qnesto stato di cose Oorpò 'di Gesù ; nel giorno della. fosta· delE' stato comunicato alle Camere di com-v.oler .fondare contro il Papa una Ohiosa l'Immacolat~ Concezione della B. V. Maria mercio
ed alle Sooietà economiobe del regno
nazionale tedesca con l' Episcop1ito prus;.iano, visitera11no dev9tamenie dai primi ve~peri uno schema di progetto di legge che il. mi·
.. che ··avea · traLsnoi membri. nomini come ,lino alla caduta del Sole dei detti giorni nistro di agricoltura, industria e commet·oio
U Ledokowski, li Melchers, il• Martin, era. la propria Obiesa parrocchiale, e quiv:ì nel intende presentare al Parlamento per la vi·
·'
.·
• ·UD divisamento cosi .ridicolo e fanciullesco
modo sopra detto porgP.ranno 'pregblere, n· gilaoza.snlle ca.ldaie a vapore.
mente ,coneedianio. pleq'à.rja; ··i udtilgètlza ' · )!Jèso stabilisce che ogni caldkia nuova o
';t~~~~~?;);:~~'':'),~~~~*p~sM~t~():;~~~~~~~.t~ Harry ;d'i\1: 11i !D egoni
remissione di tutti i pMpnti: Fincll'menlo : restaurata, prima di èssere messa io opera
agli s.tessi Fedeli.• i quali eseguito qual- dovrà essere sottoposta 11d una visita e ad
cuno dei prefati pellegrinaggi prosegui~~nno una prova di sicurezza in relazione allo
pELlEGRINAGGIO SLAVO
a portar•l Ja· Oroce anche sottò In vesti, se scopo cui la caldaia stessa è destinata.
Le caldaie a vapor~ in uso vengono sotdomnte l'anno del Pellegrinaggio re'~ite· toposte
altresl a visite periodiche, il regot'anno
con
cuore
almeno
contrito
ogni
gi
rno
~, n grande pellegrinaggio sjavo è atteso
lamento determinerà il periodo che non poun,
Pater
noster,
un
Ave
Maria,
e
un.
lotrà eccedere cinque anni.
a . Roma per la vigilia , dei· ss. Apostoli
Inoltre esso ~tabilisce le norme per la
Pietro e Paolo. II. 25 giugno partiranno ria . Patri, per nna. sol voltà al gi~rno
condoniamo
tre~ento giot·ni dello Jlenitlmze
tre carovane simultaneamente da Cracovia; ingiunte, od in qualunque altro modo •'do- scelta"dei periti che dovranno eseguire le
visite.
Dà potestà ai pr.efetti ed agli ispet. f'osnania e Praga. Fatta la lorn congiunzione
tqri delle industrie di visitare in ogni temiJo
alla: stazjone di Bognmin ( Oderberg) pro- vute nella consueta forma della chies11; ~
Le quali tutte e singole· indulgenzt•, re- le caldaie e ~ta bilisce le penalità per le
aeguirti.nno ineieme per Vienna, Dnmnto. il
penalità che consistono nella
tragitto una quarta carovana composta di missione di pecc.ati, e condonazione di ·infrazioni;
multa: da lire 51 a 500, e del doppio in
Moravi si .associerà alle altre a Przyl'QW. peno, concediamo che possono essere ~P caso di recidiva, salvo le maggiori pene in
La· partenza da Vienna è fissata pel giorno plieate p~r modo di suffragio ancora alle caso di reato .ed il risarcimento dei danni.
27 . e s' effettuerà con treno speciale per ani me .fu deli, che passarono da questa vita
Notizie diverse
Trieste• .D.ne altro carovane de' Slavi me· eongi unto in carità con Dio · -:-- Qu~slo
La Commissione per la riforma elettorale
rldionali. s'aggiungeranno a Sissek e Ste- 6reve avrà valore soltanto per un Decen·
inbrnk. Da Trieste i pellegrini con un nio. Vogliamo poi, che ai transunti, odi e· propone la quarta elementare, come condivapore speciale del Lloyd faranno r.otta semplari anche stampati di questo Br~ve zione di capacità pAr il diritto di suffragio.
che il governo aclletterà la proposta
pAr Ancona, d'onde dopo aver visitato il SQttoscritti di mano di qualche pubblico Credesi
nòtaio; muniti di sigillo di persona costi- d,ella. Commissiona.
santuario di Loreto, arriveranno a Roma.
L'emendamento presentato dall' onorevole
A Roma si prepara intanto ai pellegrini tuita in ecclesiastica dignità si presti: Ja Ercole aulla riforma elettorale, per la
mia accoglienza festosa e speciale. Appena stessa fede, che si presterebbe al presente separazione dello scrutinio di 'lista dall'allargamel)to del suffragio, è stato firmato da
giunti· la sera del 29 vi sarà nn' accademia l)riginale sé fosse esibito o mostrato. ·
Dato in Roma appresso S. Pietro .sotto 70 deputati, fra cui gli on; Billia, Sqnarcina,
nella quale il professore· sacerdot~ Pietro
Presenti leggerà nn dotto lavoro sopra la l'Anello del Pescatore il giorno 6 maggio Parenzo ·Hasseconrt, Toaldj, e Simoni.
- 11· Consiglio dei ministri avrebbe deChiesa .Slava e. sopra r santi protettori 1881 anno quarto del Nùstro Pontificato.
ciso di rinviare la nomina dei nuovi senaCirillo e .M~todio. L'udienza pontificia è
L.+ S.
tori
dopo le riforma elettorale.
fillSÌlta··llO!.giorno 5 luglio e anche per
T. èard. MERTEL.
.....: Sono partiti da Roma i signori colonquesta sj prendera~no disp~sizi.~ni speciali
nello cav. Velini e Maggiore lloselli, comper<Jhè riesca al più poss1 b1le 1m ponente.
missari itnliani per la delimitazione dei conEra ed è tuttavia intenzione del Papa
fini turco-greci,
· di ,proclamare in tale circostanza la gerar- La commissione di vigilanza per l' echia ecclesiastica nella Bosnia o nell' Erze.
secuzione della legge di abolizione del corso
govinil ma vi sono ancora delle difficoltà
forzoso nell'annunciata adunanza tenuta ieri
CAMERA DEl DEPUTATI
elesse, cnn 7 voti, a viee presidente l' on.
elle ~~~~~ttono in dubbio tale proclamazione
Ptes\donza FARINI- Sedut• del 9 Giugno
Lampertico. L' on. Brioschi ebbe 5 voti.
}lei :giorno 5 luglio. •rali difficoltà uon
Riprendesi la discussione della legge per
.Il ministro delle finanze on.' lliagliani,
provengono da dissensi coll'Austria, o da
la
riforma
elettorale
politica.
comunicò alla Commissione il pr()getto di
Dor(' compiuti lavori per l~ .divisi?ne:dolle
Il
Presidente
fa
alcune
avvertenze,
ram·
regolamento
elaborato dal governo, per l'apdiocesi sibbene da motiVI politiCI che
mentando la deliberazione presa ieri sulla plicazione della Legge sull'abolizione del'
ha,lmo ~~!azione con altri Stati. Ad ogni modo discussione
dei primi tre articoli.
corso forzoso, assieiJie ai pareri •. del Consiil pelle"rinaggio segnerà una data memo·
Sonnino Sidney propone nn emendamento glio di Stotto e della~Oorte dei Conti·
randa n~lle storia ecclesiastica della grande sulla
parte del 3 articolo relativa all'a mmisFu nominatalnna sotto-commissione per
Nazione.
. sione dei mezzadri al diritto elettorttle e . studiare questo progetto. La sotto-commisalla quota di contribuzioue richiesta a tale sione riuscl composta degli on. Finali, Billia, Saredo, Romanelli, Lampertico.
.
scopo.
Oliva propone due emendamenti, uno per
La Commissione si radunerà nuovamente
il suffragio universale, il secondo subordi· domenica.
·
l
l
nato al primo per l'estensione del suffragio
ai maggiOrenni che abbiano soddisfatto alla
ATTI l:TFFIO:C /\.LI
Il s. P. ~eone Xlll, pe! !ncor!lggiare , istruzi~ne obbligatoria.
La Ga1111etta ufficiale del 31 maggio conpollegnnagg1 11 Itoma e a1 dlve~Sl santuar~
Arbib rileva vari inconvenienti degli ard' Italia promossi dall'Opera dei Congressi ticoli e dichi11ra si associerà"Ìl quell' emen- tiene:
l Nomine nell'ordine della Corona d'ICattolici, e da tutte le Sooietà Cattoliche damento che più estenda il dir1tto elettotalia .
.j) l'i.e Unioni a questa 11derenti, htt cou- , rale,
alla Magistratura, ed ai valorosi difensori
della S, Oongregaziono fra i quali partico·
larmente aunoveravansi due membri delI' ufficio del Contenzioso Onttolieo in Ro.ma.
-·La causa fu rinviata alla Oorte d'Ap·
peJio di Ancona.
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2. R. Decreto 24 lul,!lio che abilita a ope·
rare nel Regno la soo1età francese sedente
in Parigi col nome di Compagnie des Bateaux onnnibus de Venise.
3. R. Decreto 28 aprile che autorizza la
Camera di commercio ed arti di Genova
ad im]Jorre centesimi addizionr.li sulla tassa
di ricchezza m~bile Oatg. B. nel proprio
distretto di lire l per ogni mille di reddito
imponibile.
·
4, R. Decreto 8 maggio, cbe •l\utorizza la
società anonima denominata della Società
della tramvia da Novi-Ligure ad Ovada.
5. Nomine e diseosizioni, oel ·personale

dipendente dal· Ministero della guerra,

ITALIA
Venezia. - Il consiglio di amministrl\zione delle ferrovia dell' Alta Italia ha
aut<mzzato la spesa di L. 572 mila per la
sistema:r.ione radicale della stazione ferroviaria di Venezia.

EST.ERO
Gernu~onin

Scrivono da Trier, circolare la voce che
un Vicario generale gradito 1lal govoroo
sarebbe il prof. Krnus o il professore del
Seminario, Reuss. Quest'n !timo fu uditore
del Nunzio Jacobini ùurante le trattative
di Vienn11 colla Prussia.
- Moriva il 2 giugno a Bllrllno il figlio
del gen~rnl~ Manteufi'el ferito da una palla
al giù occhio nell'ultima guerra francoprussiana- Egli non si !\m mai ristabilito
dalla ferita.
- Si annunzia da llerlino che li Reicbstag ha approvato. rleflnitivamente il dazio
di 15 mar<lhi per ogni quintale di uve
Importate in Germanill. Il nuovo dazio sarà
applicato dal l luglio p. v.
-- Leggiamo nel Fanjutta :
Abbiamo da Berlino obe nel recente colloquio fra i due cancellieri. (Bismarck o
GIJrtscakotf) sia stnta, trattata in massima
la questione relativa al diritto di asilo, e
che i due interlocntori abbiano riconosciuto
che non convenga, a pror)oijito di .quella
questione, promuovll.{e, una confereuza europea. Il )Jr.inoi~o, di Bismarck avrebbe
man_ifestato' il ptlrllre che sia d',uopo richiamare l'attenzione delle potenze su qliél1' ~· gomento, laschndo . a oiascnlla di esse
la· più grande libertà di apprezzamento su
i mezr.i ·più efficad a raggiungere lo scopo.
Svizzera.
Il di delle Pent.e,~oste si tenne a Tretorrellti nel Vallese una importante adunanza sotto le bandiere del Piusverain per
rivendicare i diritti e la lib01'tà del cattolici svizzeri ud una protesta contro ~~
tiranl)ia repubblicana.
Francia.
Fra qualche giorno, .annunzia il Figaro,
la so~toscrizione aperta clall' Em. Cilrclinalo
Gnibert, arciv~scovo di Parigi, a vantaggio
delle scuvle cristiane, avrà toccato il primo
milione. - Così si f~~oliuo lo cose in Francia ! E da noi ?
DIARIO. SAORO
Sabato 11 giugno
S. Barnaba ap.
Tempora

Cosa di Gasa e Varietà
Ieri proveniente da Portogruaro ~t·a
di passaggio per lu. nostra staziono ferroviaria l'Ill.mo e R.mo Moos. P. ()appellari
già vescovo dì Cone<irrlht ed orn di Oirone
in p. inf. il quale dopo d'essersi trattenuto
alquanto con S. E. il nostro Arcivescovo
che orasi espressamente recato per salutarlo
al suo passaggio, prosgguiVIt il viaggio
. per Ospedaletto sua patria.
Sappiamo cho la partenza di Moilsignoro
dalla Sede di Concordia fa oltromo(\o commovente. Uua folla di cittadini faceva ala
al passaggio della carrozza por ricovero
l'ultima benedizione dell'amato Pastor~.
Nei giorni poi ehe precedettero quello
della partenza fu uu accorrere di ogni or·
dine di cittadini e di tutte le civili autorità llll'episcopio per salutara Il padre chu
li laecia va.
Monsignore porta con sè Uni! magnifici\
e ricchissima croce pettorale oJfertngli prima
di partire 11 uomo del clero delht d1ocesi
concordiese come pe~no di all'etto o di riconoscenza impe.rit urn,
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Fl no a Ospedaletto fu accompagnato da
duo Moos. Canonici di Portogruaro e dal
suo segretario.
Auguriamo dal cielo all'illustre Prelato
che l'aure natie gli facoillno riacqnistaro
la desiderata salute e vigoria e lo conservino a lnugo all'all'etto di quanti ebbero
la ventura di. conoscere ed apprezzare le
sue vlrttì ed il suo zelo per la gloria di'
Dio e il bene delle anime.
Fulmini. Mercoledi sera verso le 4,
mentre ìmpervers11va il furioso témporale
un fulmino scarica vasi sulla stalla di certo
V. Righi oi oste di Sil velia (Fagagm1) ucciden<lo dne vacobe ddl valore di 660
lire.
Un altro fulmine scaricavasi sopra la
stalla di certo Vorano di Cisterna uociden1o un bue ed un asino. La grandine
danneggiò le campagne di Buja, San Da·
niele e Dignano.
· · Da. Tolm.e.zzo ci scrivono:
Oggi nulla si può fare senza una frecciata alla Chiesa. Si fabbrica demolendo il
massicciQ e sostitueodovi il posticcio. A
chi ba occhi per vedere risalta che la ci·
vilizznzione dell'uomo ba seminato orrori
sulla strada dell'umanità.
Qui in Tolmezzo si è fondata una biblioteca rnagistt·ale, popolare: e se tale is~i·
tuzione si do~esse gi udlcnre dalla Relazwne, cominciamo male. Ossia si tira una
pessima conclusiona da una buona pr~messa.
« L'umanità in questo. secolo.... ha posto
« ogni suo studio all' immegliamento delle
« sne condizioni materiali.... e non ha con
«pari alacrità atteso a conservare e mi·
« gliomre 111 propria ednr.azìone morale.
Bimissimo detto e poi pessimamente con•
chiuso. «Spento, continua il relatoro, ed
«assopito il seotiment.o religioso .... ed alla
« fede operosa 80stituito o. il vuoto del
« nulla, o l'indifferente pratica del culto
« esterno.... otl infine il fanatismo, l' nomo
« non ha, come dovea, cercato nell'educa·
c zio,oe morale quella pac.e della cos~ien7.a
c che è patrimonio.... di nna società vera·
« mente civile.... •.
Se il sentimenta religlaso è stato oporosamoot~ educativo, ragion vorrebbe si ri·
chit1masse la . presente generazione , allo
studio· od alla pratica di quello. ·Senza
qÙollo i trovati nmaol sono d61iramenti. l
barba~! dell'Africa e della PoHnesia, come
pnro ìo stato dei popoli asiatici caduti
sòtto la brutalità dell' lslamismo, gli orrori
dei com o011rdi di Parigi sono là a prov:1re
come la sola indisentiblle fonte di civiltà,
sia il Vangelo.
·
I nvece il signor Relatore va a tr~vare
maestri di otlucazione morale per gli in~
segnanti e pel popolo, in autori, i di cui
sistemi o sono ignoti o sono ·a dirittura
fatti apposta per spegnere od assopire il
sentimento religioso. Uno fra _i maestri
•1itati fn il castore di Satana, Carducci
Giosuè. Si gittò una palata di sprezzo
sulle vite dei S:1nti che per luogo tempo
ecèitarono nu ttsercito innumerabile di
imitatori in forti propositi e nelle più eroi·
che virtù.
Logica inesorabile delle vie dell' uman
cuore. Ripudiato Iddio, l' umanità genafrette all' umana ragione rappresentata da
una donna· emancipata dal .... pudore.
Ma logica non meuo inesorabile è por
quella che qnel Vangelo che ba educati
tanti popoli alla moralità ~d 111la vita sociale, è seni!)re l'unico ·mezzo di educazione morale. E !'-orizzonte del prete è
sempre più ·vasto nei de.~tini dell'umanità.
Atti della. Deputazione provinciale
di Udine. - Sed1~1,a del gio1·no 6

_c;iu,qno 1881.

·

N. 2149. Venue accordato na ulteriore
aeconto di L. 10,000 al signor Patriziò
RodO!fo sulla maggior somma. della quale
è tuttora in credito verso la Provincia pel
lavoro di costruzione del ponte C•Jsa fr!l
Provesano e Gradisca.
N. 1287. All'ex . strndino provinciale,
Dapit Francesco, venne accordata un~ grà·
ti6cazione di L. 60 pei luoghi serv.izi pro·
stati senza aver mai dato motivo e qualsiasi rimarco, e per essere stato licenziato
Boltaoto per essere egli illetterato e troppo
vecchio,
N. 1748. Il Comune di Cividale ba in·
terpostu ricorso al Governo del Re contro
la Deliberazione •13 apl'ile p. p. n. 1343
colla quale il Consiglio .provinciale respinse
la domanda diretta ad ottenere che il
tronco di strada interna che dalla nazionale
detta del Pulfero si congiunge eolla provinciale denominata C!)rmouese, venisse
dichiarato provinciale.
La Deputazione provinciale, riportandosi

ai m~ti vi esposti nella Relazione 20 marzo
p. p, n. 1125 1:he servi di base alla Deli·
berazloue Conslglinre, e a quelli successivamente addotti dall' Uftlcio 'fecnico provinciale nella consulta del 16 maggio p. p.
n. SUl, doliberò di trasmettere !lli atti al
r. Ministero del lavori pubblici, prop.1nendo
cbe l'interposto ricorso venga respinto por·
chè destitnlto di ogni fondamento.
N. 2052. Per dare esecuzione al disposto
dell'art. 14 c del Regolamento 12 settem•
bre 1670 n. 2476 per la sistem11zione del
servizio veterinario nella Provincia, in
seguito a fqtta mppr~sentanza, venne auto·
torlzzato il Veterìnilrio provinciale signor
Romano dott. Gio. Batt. a praticare una
i~pezlone a quelle malghe e località nolle
quali, da assunte notizio, consta essere più
frequente h\ comprtrsa di malattie epizoo·
tiche.
N. 2107. Venne disposto il pagamento di
L. 276.66 per alcuni lavori eseguiti nella
Caserma dei' Iteali Carabinieri stazionati
ia Udine.
Constatati gli estremi della malattia,
miseria; ed app:trtenenza, venne deliberato
di assnmero_ltt spese necessario per la cara
di n. 16 maniaci accolti nel mvico Spedaie
di Udine.
Vennero inoltre nella stessa seduta disnussi o deliberati altri n. 83 all'ari, dei
quali n. 11 di ordinaria amministrazione;
n. 27 di tutela dei Comuni; n. 12 affari
interessanti le Opere pie; n. 2 di contenzioso amministrativo; e vennero .approvate
n. 31 listij elettorali; in eomplesso affari
tmttt1ti n. !l li.
H Deputato Provinciale
L. DE PUPPI
11 Segretario-Capo
<

Merlo
Bollettino della. Questura..
,In Colloredo di Montalbano il 3 corr.
avvenne una rissa per futili motivi fra
due individui di quel luogo, Uno di questi
rimase fèrito ali~ testa. con nn r.olpo di
bastone, ma 111 ferita del resto è legg~ra.
Esami aboliti. L' on. ministro dell' istruzione pubblica ba sottoposto alla firma
reale nn decreto col quale sono aboliti gli
esami speciali d'ammissione oggi pres4r.ltti :
per l' isct'lzioni ai ginnasi,. scuole ·tecniche
e scuole normali.
Un aneddoto.~ Tutti avevano notato a
Berlino, che la Corte era assai mal disposta
per la rappresentazione della trilogia musicale dal celebre Wagner. La causa di
questa non buona disposizione viene attribuitll al fatto. seguente. Il principe imperi!lie che assisteva nella sua loggia all'n l·
ti ma rappresentazione dei Niebelun,qen
f~ce chiamare il compositore, certo 11e~ con·
gratolarsi con lui. « n principe, gli dissero, desidera di p11rlarvi. - Ebbene ! io,
rispose ii democratico compositore, non desidero di p&rlare al principe. >
Una. cometa.. Un telegramma da Rio
J·auoiro dice essersi scoperta nna gran co·
meta visibile nell' emisfero australe, a
mezzogiorao del soie. Il suo eorso è diretto
verso il sole.
·
Assegni sulle spedizioni ferroviarie. Dai Ministri dei lavori pubblici o
dell'agricoltura, industria e ·commercio è
stato afirmato il decreto, col quale sono
abrogati gli arlicoli 99, 104 e 134 dei
Regolmenti-Tariffe in vigore snlle ferrovie,
concernenti ~ii assegni sulle spedizioni ferroviarie;. ed ai medesimi viene sostituita
la seguente disposizione, comune a tutte le
ferrovie italiane:
« Lo speditoro può gravaroJ le merci d i
somme a titolo di assegno, da pagami al
medesimo, allorcbè la Sta1.ione di · arri vo
le avrà tliscosse dal destinatario,
L'Amministmzione è responsabile verso
lo speditore d~l pagamento dell'assegno o
del rinvio della merce, la quale, per conseguenza, non potrà essere rilasciata al
destinatario senzil il pagamento dell'asse·
gno, oltre le spese.
Gli assegni andranno soggetti ad una
provvigione del mezzo per cento, lll-rotoodata di cinque in cinque centesimi, e col
minimo di 25 ee11tesimi per assegno.
La provvisione minima di 26 centesimi
sarà dovuta anche nel caso in cui l'assogM venisse dal mittente annullato.
Consorzio Nazionale. Dai rendiconti
pubbli.cati nel Bollettino Ufficiale del
Consorzio nazionale togliamo qnanto segne :
H patrimonio del Cl.lo~orzio nazioonle al
31 dicembre 1880 ascendeva a L. 20 milioni 226,527,69.
Il 31 marzo scorso raggiunse la somma
di L. 20,718,363,34.

! ~nindi nel primo trimestre 1881' vi fu
iln aumento effettivo, dedotte le spese, di
iin 494,836,15.
. 'IJ'n giornale senza. oa.rta. Il JJ.aily
Pkonograph è, come dice il suo titolo,
ODI in'gegnosa applicazione del fal.lloso appat~ecbio di Edison. Il Williams Limet·s
eble l'idea di ;moltiplicl\re a me?,zo della
galranoplastica la foglia di stagno, che,
nel fonografo, che' tutti conoscono, riceve
le ,mpressioni sonore.
liversi capitalisti di Broddway banno
ant~ipato un milione di dollari pdr fon·
dan un giornale che, risparmiando la let·
turi, permetta ld' ascoltare a domicilio nn
disrorso pronunziato al Congresso, come se
si !ssistesse alla sednta.
Il Daily Phono,qraph distribuirà gratis
10 mila fonografi d'egna li dimensioni ad
altt1lttante persone che promisero d'abbonarli, e all' ufficio di redazione trovasi il
fon<grafo cenlrale, nei quale pa1·la il nnmeri del giorno.
Li foglia di stagno del fonografo centrai~
è riprodott.a tante volte quante sono gh
abbinati, ..:.. percbè ciascuno possa rice,verne nn esemplare.
h luogo di un foglio di carta stampata,
l'abbonato riceve ogni mattina dai distri·
'bn\ore, nn pacco di foglie di stagno che,
meUante una dispodizione semplicissima
nn l domestico può collocare. nel cilindro
del! fonografo; montare nn appt~reccbio di
orologeria e portare lo st umeuto nei gabinètto del padrone o nell' alcova.
L abbonato, allo svegliur~i, nou ba che
a premere un Lottone; il cilindro si mette
Jn movimento e pronuncia a voce alta ed
intolligi bile ìl contenuto dei Daily P~o

nograph.

Il lato più curioso, sotto il punto di

vistn pacnninrio, è che le spese del

giornnl~

sono relativamente minori di quello dei
suoi coilegbi stampati.
Contro l'insonnia.. Ii rimedio è cn·
ti oso; resta a sapere se è altrettanto efficace. Non .si tratta nè di oppio, nè di mor·
fina, nè di olomlio.... Il dott. llìseliz, di
Vi~noa ba scoperto un rimedio migliore,
e s9ptatutto più s~mplioe, tanto semplice
obe, glie ne lasciamo tutta la responsabilità..
Pet~"dormire,-battere le palpebre da ·20 a
30 .~<lite di ~éguito. Questo movimento re·
plìt{tHo .ptod,urrebbe tale stan!lbozza al musr.oitl ilbbassàtore della palpebra, che io c"po
a pòchi istanti si impadronirebbe dei paziente.
I( prof. Hoppe assicura che questo ri·
med,io ·riesce perM;tamente in tutte le in·
son~ie migionate da ~ffezio~i nerv.os~, a
mtno cba la sofferenza non sta acnttsslma
Prezzi fatti sul mercato ili Udine .. il
9 giugno 1881.
Frumento
all' Ett.
Granoturco
Segala
Avena
Sorgorosso
Lupini
Fagiuoli di l'ianura
"

.-

alpigiani

Orzo brillato
• in pelo
Miglio
Lenti
Saraceno
Castagne

Foraggi sensa d,asio
Fieno vecchio al quintale da L. 7,- a L. 8,50
• nJiovo
•
2.DO a • 3,80
Paglia da foraggi •
-.•
da lettiera •
5.80
6.da~io
da L. 2.10 a L. 2.40

0ombustibìli con
Legna forte al quintale
.. dolce
•
carbone

J.{IO

6,50

2.10
7.15

ULTIME NOTIZIE
Una dolorosa notizia ci giunge da Parigi.
Jeri è morto Mons. de Segur
nell'amplesso di quel Crocefisso che in vita
ave11 tanto amato.
Non è qui il luogo di tessere conveniente
elogio dell'illustre estinto e d'altra parte
ci motnc~> il tempo, che appena ci permette
di partecipare il triste annunzio.
Del resto il più beli' elogio che di Lui
JlOssa farsi si compendia in poche parole.
Mons. de Segur amò grandQmente Cristo
e la Sua Chiesa, visse per la Chiesa , alla
Chiesa consacrando tutte le sue for~e. Le
opere molteplici dell'eletto suo ingegno <che
ricondussero a Dio tante anime e fecero
tantn bene in mezzo alla Società tram~tn
deranno il nome di Mons. de Segur venerato e benedetto fino alla più tarda posteritil - Recitiamo tutti una prece per l'anima benedetta dell'illustre estinto.
ì'P"

m
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Un dispaccio d11 Varsavia dice che si aspetta il prossimo richiamo dei vescovi esi·
hati.
- Si assicura che l' obelisco del parco di
Gatschina fu atterrato dall' esplosione di
una carica di dinamite e non da un fulmine
come si è annunciato. La corte imperiale" è
inqnietissima.
·
- L' Agenzia Bavas tolegrnfa che in oc·
casione del taglio dell' istmo di Pau a. ma. le
grandi potenze banno iniziato delle ttatta·
tive per assicurare l' assoluta neutra.lità del ·
canale.
Telegrafano da Parigi : '
Grandi agitazioni nella Borsa a cagione
delle nno'{e inquietudini destate dalle tur.
bolenze dell' Afgeria.
- In seguito ad influenze governative si
dovette sospendere a Nizza la sottoscrizione
pel monum~nto a Garibaldi. Si pensa però
di compirla coi fondi· depositati al muni.
ci pio.
- A Lione un malfattore arrestato dalla
·polizia e condottp all' ufficio del commissariato, uccise il segretario di polizia con una.
sbarra. di ferro che si trovava in un angolo
e si diede alla. fuga. Non è stato ancora ar•
restato.

TELEGRAMMI
Parigi 9 - Sanato - Milland e Dauphin pal'lt~uo in favore dellQ scrutinio di
lista. Iuning o Waddington _parlano contro.
Il minist.ero dichiara di astenersi.
Decidesi con 148 voti contro 114 di non
passare alla discussione degli articoli. La
votazione ebbo luogo a scrutinio secreto.
Uamera dei deputati- Farro presenta
una domanda di credito snppletorio per
14 milioai pella spedizione della Tunisia.
Prags. 8 - J,' illuminazione fu magnifica. Rodolfo percorse la città in carrozza
scoperta, dappertutto acclamatissimo.
, Pra.ga. 9 U Principe Ereditario ricevette
questa m1ttina il r.lero, .la nobiltà, il
corpo degli nftlciali, i capi .delle autorità,
il Borgomastro colla Rappresentaijza com n;
n'arie, molte deputazioni, tra;Ie quali quella
del corpo cittadino di Praga e dei belgi
dimoranti In Boemia.
,
Kiew 9 - Continuano le sollevazioni
pofoiari contro gli ebrei ; e si difondOI)O
da coloni tedeschi proclami antiscemitiol
stampati' Berlino. ·11 Governatore proibì
i mercati festivi settimanali.
Pietroburgo 9 - ler l' a.ltro una
frotta di contadini russi aggredi il possesso
d' nn polacco nel govern.1 di Kiew, imponendogli (l' abbandonarlo. Dicevano che
avevano ordine dallo czar di demolirà
specialmente la sna fabbrica di zucchero.
Dopo lunghe trattative si astennero ; ma
preteserò di avere uno scritto in cui egli
assumess!l la responsabilità di non avere
seguito gli ordini dello ezar. A Saratow
ci furono d~gli eccessi dei contadini, che
attaccarono anche i negozii cristiani. Di~
sporsi, tornarono alla sera in maggior nn·
mero., Si fecero 905 arresti ed. il militare
campeggia per le vie della città,
A.ncbe a Varsa via ci furono dei tumulti
ad arte eccitaLi.
Parecchi altri ufficiali di Mal'ina vennero arrestati e deportati in Si berla.
Cork 10 - Ieri sommossa seria, parecchie cari<:he delln polizia, molti feriti.
Londra. 10 - Nella Camera dei Comuni Harconrt dichiarò ieri che le notizie
sull'agitazione d'Irlanda sono assai· esage.
rate. Approvossi, malgmdo no discorso di
Dilke, con 77 voti contro 49 !1 mozione
Monk che deplora il carattere protezionista
delle tarifft, fmncesi, & dichiara che nes·
snh trattato di commercio fra la Francia e
l' Ingbiterra è soddisfacente, se non tende
11 sviluppare l~ relazioni fra i dne paesi
con nna nuova riduzioo~ delle tariffe.
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Oarlo Moro, g(1rent?.

r~spo-r-sabil~

Pagamento anticipato

lOQ Viglietti da. visita.
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·~- 'una riga . !ire 1,à due righe , « :,' 1,50
a tre righe . «i, 2,-
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Rivolgersi alla Tipografia (\el
Patronato in Via dei Gorghi a
Udine.

i:l. Spirito -

Pagamento antioipato
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•i

LE INSERZIONI per l'Italia e per l'Estero
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LA FARMACIA
~

ore ··ti,OiÌ aut.
vro 2.20 pom.
òro 7..42 pmn.
oro ·Lll tlnt.
----o-re--7 .25
da ore 10.04 aut.
VENEZIA ore 2.35 pom,
.. ore 8,28 pom.
ore 2.30· an t;
or~ •!);15 an t.
. da
ore 4.18 pom.
PONTEBBA ore 7.50. pom.
'
· OrE' 1l:20 potu. diretto
. eia

ant:Ct&·eiio

~

·~ANGELO :FABRIS ~S·
~

i

s
0

~

.~. r..~•
,...

1p À:EVI'E;N'ZEJ
per ore 7.44: aut.,'

TRIES1'E ore 3 >17 .pom.
ore Bi47 pow.
ore. 2,55 an t.
ore5.- aut.
]ll'l' . ore 9.28 aut.
VENEÌIA ore 4.56 pom.
" · ore 8.28 pom:.'diretto
._ _ _o_re_1 .48 aut.
'
77
ore 6.10 aut.
per ore 7.34 an t. diretto
l'qN'I'Jll!BA ore l 0,3fi an t.
' · · ore 4.HO pom.

IN UDfNE

È ·ben provveduta d'Acque Mimlrali, !\pparecchi ortqpedioj, oggetti per
'
chirurgia,' à.ilecialità ~azionali ~~ . est~re;
medicinali e preparati chimici
1
• ~ inoltre prépara nel p'r~prlo' l~~oboratq~t~ ' le ·specialità .che godono da ,molt~
~ ~~mrìo ia fi~ucia;· dei me~~ci' dgllk.bittà e Pi·ovi~cia ~er la ,,~çr~ ~lficacia
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Estratto di China d.olcificato sp1'ritoso.
Olio di. fegato, di. Merluzz.o fe~r~ginoso.
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Già vecchia ed ac:creditata Ooi!pagnia Anonima di
Assicurazioni contro l'incendio e l'esplosione del gas,
autorizzata con ,p~creti 12 !Uarzo 1855 ,e 13 febbraio
.1862; ·rappr<lBentata .dal signor
.
.
ANTONIO. FABRIS
.~gen~e Provinc.iale. e. Prqcuratore
. Le lettere dei privati e quelle degh onorevol
Sindaci dei Oomunj cbe attestano la.puntualìtà della•
P~!orn«. nel_fisarcire i ~~~~n( ca~ion11ti.<jal .fuoco
ngh·•assJCuratl, valgono, p1ù d ognt altra .parola nù
.· a. ss.ic.u~i\r,e 'ulla. Socie~à. 'Jst.es.sa, sempre n.~~i/vi clienti.
UFF,CtO OEL~A; CO,MPAGNIA IN UDINE
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RIGEN.ERATORE.,,.,_UNIVERSALE______ -T71··. ~.~]~~~ii~
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RIS[I"ORATORE DEl CAPELLI
l

Sistemà Rosséter di Nuova York
Per. fielilionato dai Chimici Pro+'umieri
.

• Frat~Ui RIZZI

'

l'

Inventori del Cerone Americano.

i
\

V!!,lenti ch\mici. prepara'!o questo ri,stq~~~OJ~ p~e
senza essere una .tintura, ridona il primitivo ..naturale
colore ai CaJ,Jelii, ne rinforza -la radicè, non 'lorda la
biancheri\1 nè )a,pelle.- ,J:;rezzo della bottiglia ... ~~n
istr\lziontJ L. 3. · ·
··

CERONE AMERICANJ)

'I'intura in cosmetico dei fratelli RIZZI
Unica tintura in Cosmetico preferita a qunnte lino d'ora se n<J conoscono. Il Cerone che vi offriamo è composto di midolla di bue, la quale rinforza il bulbo : co11
questo si ottiene is.tantaneamente biondo, castagno e nero' p~rfetto, - Un pezzo in
eleg~nte astuccio lire 3,50.

.ACQUA CELES'L~E AFRICANA

La più. rinomata tintura, in una 'sola bo·ttiglia
Nessun altro chimico profumiere è arrivato a preiJarare una tintura 'istantanea,
che tinga perfett~ll)ente' Cape!H,::e ;B~rba con tutte quelle comodità. come questa'. Non
occorre di lavarsi i Capelli nè prinìit' nè dopo l'applicazione. 'Ogni person~~t può t.ingorsi
da sè impiegant;lo meno di tre minuti.
·
·
Non sporca la pelle, nè là Jingeria. L'applicazione è ,duratu,·a 15 giorni: una
bottiglia in elegante astuccio ha la durata di sei ,mesi - Costa lire 4.
Deposito e· vendita in UDINE dal profumi ere NICOLò CLAIN Via 1\iercatovecchio e
·
· '
alla farm11cia BoSERO e BANDRI dietro il Duomo.
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Deposito Carbone COKE presso la ditta G. BURGART rimpetto la Stazione Ferroviaria.
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RICORDI, CORNICI . SACRE
J1_]

MEDAG-LIE

(

~

l

Il sottoscritto si fa un dovere d' avverti~e il
molto ll.ev, Clero della Diocesi çhe in quest'anno
travasi fornito d'un copioso assortimento di ricordi
della prima. Comunione, sia in Stanipe, Incisioni,
Litografie, Cromolitografie, Cornici Sacre ìn carta
pesta :di più .quali ti\, ,Medaglie dorate ed a_rgentate,
Corone, ed nn: b~llissimo assortimento, d'Uffici di
Devozicil;ie, il tutto ,n prez~i ,·idòtti ...
(N., B.) Ohi acquista ,12 Coqpct Sacre riceve
gratis ll1 tredicesima.
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, delle Fabbricefie eseguiti su ottima carta e con somma esattezza •
. l1J approntato al)ohe il Bilancio,preventivo

della .Ferrovia di Udine

'~

2

A. V'VISO

Trovasi vendiblle presso la l:,jpografia del Patronato in Udine? al prezzo di cent. 'IO
-UFFICIO DEl SS. CIF!UO 'E METODIO, ,c~nt. IO la copia.
.
'

m

l

•rutti i Moduli necessari per le Amministrazioni

MESSA DEI SS. CIRif_J_jO E METODIO
~~

Istituto Tecnico

Te,l)ll)metro cèntigrado. · •
18.9
13.2
12.7
, TePtperatura . massima
18.81 Temperatura minima--·..
!11Jinima , ,7.0
alraperto. • • . , 7.0

Dirigere Commìssio.ni e Vag!ia 11! f.a. bbri9atore GIO. BATT. FRA.S·
Sl;NE in :r:tovato (.Hresciano). ',
·
Deposito· presso i principali Droghi~ri, .C$ffettieri e Liquoristi
.'
Rappresentante per U d. in e e Pr'?vincia signor Luigi Schmith.
!
~-----------

1{.

l

an
ddacolt~ 1g1emca ?he ~~~rdma•lo · acclnoerto fdellé ne digerenti,, f~?i!lfando l. ~P.!le~!to
e neutrahzzando gh amd1· dello iltomaco; toglie le nausee ed 1 rut!, calma 1l s1stema
nervoso, e non irrita menotnamente il•ventricolo', come 'lalla pratica' è consta~ato succedere coi tanti liquori dei quali si usa tùtti i giorni.
Preparu.to coli dieci delle più salutifere erbe del ~onte Orfano da G. B.
FRASSINI!l in Rovato (Bresct&no).
Sì prende solo, coll'acqua ,seltz, o caffè, la mattina e prima d'ogni pasto.
Bottiglie 4al.itro.
.
•
•
•
.
. L. 2 ISO
Bottiglie da mezzo .litro ._ •
.
.
•
.
. L 1 ~6
In fusti al kìlografll?la (E;tichette e capsule gratis) • L. ~

---·------

all' Ufficio del giornale.

~ .9 gi.ugn.o.1881. --.-~~-ore3-pom7-~ore~
'1~)!-l'O~et.ro 'rid'ottd. a 0" àlto
· metri HO;Ol ~ul hvello del
·mare . · . , •. :millim. · · 742.2
744.4
747.2
' Umidità:l'el)\tiva . . . .
?9
. 8~
~o
'Stato, tlel. C1elo . . • •
m1sto
p!ovigg.
m1sto
1.2
1.1
.Aoqun. oad'lnte. . . • •
•Ven.to)'dir.e~ione. • • •
W
N.W
N.E

'_:_~'

__:.,

:. . . . l-

esclusi~amente
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Soggetto del tutto nuovo per la prima Comu·
nione in cromolitografia mininto con contorno litog. rafico in bleu di ce nt, 1. 7 X 12 centesimi 12, Idem
in. cornice. dorata con lastra centesimi , 55.

Zorzi · Raim()ndo -

Udine.

M~E6A\I!Cji~CjAOSJA~rd
lJ~ine.
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