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La questione TnnisiJia ola stampa austriaca

Le fortezze del Papa e il Governo

L!J. Wien~r ,Aitu.e~?~eif!e. ,gçi~U?l.q, uno'
degli orgnni più autorevoli della etampa:
austriiiAII, p,u bblic.~ ~~\!Ja nol~i~~~ Jpmese!
:
a Tunisi \un artioolo,ohe tradncjamo:
~ J,a l<'mncia - dice il giornale vlen!l~~e
si sent~ abhastanzo. '~or.~Ìl 'per. riprefldere il :po~to per~uto. di9Ct an m or
sono e cerca di compensarsi in Africa delle.
perdite subite .sul Reno. Non :contenta del·
l'Alg~ria oss~. po.~a il s.~o .s~uardo S!Jpra
T1;mjsi per ,l~èQrport~~la .ai .suoi possessi
afriçani. Q,nt111te lllll~chin~z!ODI P.er decido re,
il Jley .ad. ar.cettare il protettomto fmncese,:
quante questioni di etichetta consohm, dì.
ferrtiho:; ogni pretesto possibile, insomma,:
t~tto Sbrve. Qualche sosta .la· si .nota sol-'
tanto quando l'Italia, cho rigUI\l'da Tunisi'
anch'essa come un acquisto dQsidern!>ile,
protesta troppo•energic~mente. Ma giamml\i
la 'Francia ha abb:>ndonato i suoi dise~ni, ·
,
ed ora ha concentrate ~elle tr~ppe vicmo
Oostantina,. misura a, \la qtiale
apuette
. a buon . diritto uun grande import•tn~a.
L' Agenzìtt Ha vas smontisctl la notizia e
àrla di intl'iglli, .d. i inijuonze romli, di
P
necessità, !li eser.citare sti 'l'nnisi un protettor:tto effettivo.
« Pnò essere che il signor Tissot sia il
premio della 1·ec!tlade de!lll Fmucia nella,
'l d'
1·
questione greca. Ora è in~tt 0 Ire qua e,
siala \nfiuenztt rivale. ,Il vi~ggio di ;Il-ei
.Umberto. è riguard11to a ,.1',:1rigi come un,
tlODtmccolpo •nella questione di Tunisi ;:
!'invio 'del nipote do! Boy sembra giusti-;
flcaro b.tl.o ,supposizio, ne ..e .la ca,tti,vn · hn·
·
pfessione di questa niissiòne 'si man,ifosta
nell'avvertimento o piuttosto noll!uuiua~cia,
appena c~lata contro l' Italia.
« na· lungo teinpo non si è parltìto cosi
· · ' ·
··
F ··
energica!llOiite in nome de 11 a •rnnc~a. 1n
ogni ~t)<sO ).te Umb~rto è stato infoq1)ilto';a.
.tempo ·di questo, r-atti ve .disposi~ioni del,
governo francese, e poi cb è non gli potrebbe:
· co~.ve11ire 1 di , pro~ocai·e nn con~itto :coli~
Ji;rlluèia, tuHo 'si è ljmit:~to a! rlcevil)lonto;
della missione coi soliti voti. E' perciò. cbij
ad ontÌnli ·.tutto· noi. non crediq.mo .t'm mi~
'Dente il pericolo •di nna guerra tra la
Fraucin e l'Italia, s'ebheao qi1osto l ericolo
ì~~j~t~ etl, esis\erà fluo'
.sol,n,zìoue. finale
della· qùeat.ione di Tnnisi. Il frutto non è
ancora· ,maturo, ma .. m~ turerà e n.on ò Ull
· arbitra.to cbe t\~.ci(~~rà .se.. esso .~.arà mau:
giato dalla Francitt o dull'.ltt\lin.
<r,a flora qualifica del Mmlittii'I'IIDOO,
lago francese, , ~:~on è mai stato .che un
pio votn e oggi ha meno che ma1 proba;
bilità di diveuiro .. nn fatto. Ottru !'!tali~
anche l'Austria, l'Inghilterra e la Spagn11
hanno una pÌlrolll IL dire su eiù. Lo statt~
q1t0 l}ttt\ato Setnbi'B e~sem il più vantagj
gioso alla paeè europea. Può .csBere eh ti ,!q
Mozzalrina perda H .StiO potere neii'At'1·icà
settentrionale e cbo drlle c.olonie cristian~
vi 'si stabiliscano. M;t in Ì!nèsto caso aa:
rebbe giusto. ehij gli it:Ìliani 'riprendos8ero
i territori cbo loro erano stati strapp!'tt!
dai turchi;. che l'oggetto delle gume PII·
nicbe ri~ntrasse eQtto il dominio di Roma.
Ohecchè ne sin, la questione tqui~ina distrae 11lmeuo ·due potenze dalla questione
greca e rende più probabile la conserva.
zione della pace ~m·opaa ; ma non bisogna
negligere l' tlventualità che certi. contmsti
possano rlivonire più 1\Cnti ».

I~ noto che ·Il Governo Italiano, stimando,
rob!t ibtrtile e ciarpathe da tnodio evo le
antichil'torri ondo ero. guardata la costa
pontillcla del •·Medltèrrhneo·r··poeo dopo la
occnpazlon~ dell'ultimo lembo dello Stato
Portt,ifl!li'~'; lo alienò ni privati per pochi
soldi; qùantuntfue :tlcuna di ·quelle torri
avesse un interesse storico.
Ora siamo nssieurat.i che il Goveru~
stesso pensa di riaeqmstavle - a t"n.ti
pturirni, s'intende ·- e riatturle e servir·
se ne per non avere nn largo tratto di costo
afflitto scoperto e n•m guard:llo.
Questo 'faro·e disfare è proprio il lavo
rare del Governo italiano!

a

si

ava·

'~jl

~~e~tione ellenica
Telegrafano al Diritto da Atene, 15 :
Nei colloqui ·coll' intlaricato :di Francia
accennossi anche alla dimostrazione navale.'
Comunduros ricordò essere stata la ~'raneia,
durante' la presenza. do !le squadre vicino a
Dulcigoo, 11 proporre l'estensione della dimostraziono n ftlvore della Grecia, anzi avcrl!t
messa per condizione dell11 ·sua adesione o
citò :il signor De Mouy Il testo delle cotnunicnzioni francesi. Obbiettò non .sapere
i .mntivi pei quali quanto si ottonno a fa.
vore · del Montenegro, non potrebbesi or·a
ottenere nello stesso modo per la Grecia.
Se con !:1 Conferuuza d! Berlino le potenze non esercitavano che um1 semplice
mediazione, perchè adoperarono la costri~
zi&ne pel Montenegro 1 Ltl Grorlill non:o ha
diritt•> allo stesso trattamento 1 Non è iden·
tlco il valore delle proposte della Confe1 renza 1
La maggioranza degli nomini politici
greci ritiene la presenztt d'una flotta eu·
ropea ·nelle acque dell' Ego·J ai Dard11oelli,
ben più efficace di qualsiasi altro mezzo
e conduc.ente a, pronta risoluzione della
.v.ertanz11.
J,a Fmncia «eclinò l' idett dell:1 dimostraziontl. Le pot&nze fanno in questò mo~
mento passi a Costantinopoli, ma preved11Si
cbe la 'furchiil riou assumerà impegni;
mantenendo i ponti iudieati uellll Cìicolnrti
14 decerilbre, o presso a puèo.
· ·.
'

Il Ministro delle finanze ha determinato
di nominare una Commissione speciale af.
fino di. proporre i 'Oecessarii provvOdimenLi
e faro i necessttl ii studi i per f~ndtli'e o;l
appoggiare <jnalehe istit.nziono di ·Mutuo
Soccorso o dt , prQ.videnz:t nella. quJde gli
impiegati possano trovare nef' mòméhli dolorosi del bisogno e della .In iseria uri còn·
gruo sollievQ se11za ricort·ere' a mezzi oneroais~imi per 8è e por le famiglie, e di1
far •;onvergore all' um11uitario ~copo la So1
cietà di Mntu:1 asHistrìiJza fm gli' impiegfiLi:
tldle ummioistrazioni pubbliche giù sort~
da alcuni anni in Roma ·per iniziativ:~
degli stessi impiugati.
·. ·· l
La Commiss,inne: è com pòstl\ del ~ermtore.
Gioacchino Pe]JIJii presideut~, del oommenl
datore Giacomo Oaivi Pirettore generale
delle imposte J)ir~tte dol Ottasto e del
Macinato, del cav. Pietro Crodara ViscontiJ
Dìrettor~ di Dh·i~ione alla Co1·te dei Conti!
del comm. (liuHeppe Buitani, Direttore dj
llivisioue al ,Ministèro .delle finanze. L()
fqn~ioni di st,gretario della· Commissit\h~
samnuo di~impegtH\te !lfll oav. Achillil'Ca~
tosso, segrettil•io ·al Minist,Jro delle tiuanzo,
La Commissione si ricollega nlla discnsl
sione che obbo luogo in Senato nellà tornata del 23 dicembre scorso.
·

Il OO!lSulto d,i un medico da Gambetta

l

Nel 1869, ai tempi dell'impero, Dole·
selnzo, il noto ·membro della Comune, ora
morto, pensò di f11rsi della ,·éclame, pnb·
blicaudo nel· suo giornale, il Réveil, ·Je
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,:La.lnsomDJar~ibilltà dei ,,b,astim~nti
D~lndcrazia

'

SI pubt,toa ~ù'U l giorni trauo~
l fesUvJ.- l· ,I,UIIoUO&Qfttti,qOo, ~t
reatltulacono . ..:... lJettere .e.plegbl,

èonsultazloui di un medico sulla malattia
idi vescica 'di cui ~olfrivtt l'imperatore Na·
-poleono HI, malattia obe, ·come si sa, do••veva pochi anni dopo trarlo al sepolcro.
·Aggiungeremo che il medico dl cui si trat·•
'·'ti'J.IIrtnnva ·te sub consultazioni-articoll r,on'
;,an prude n't'ii x:·. Ebbene, nel 1881 i giòr-'
nali radicali nemici deWoppòrtnuistno ·han·
no trovato, all!l·"loro ,vpJta, un secondo me-:
dico X, cbe s,ti!l)~ .di rpante~e~e1 • come il.
1\UO, pr!\!lecessore,. dell869, il .p1ù stretto
'fn.~pgW~o~ ~~.n qu~l~, ~vè~do ~t:uto o~c~~~~-·
ne di o.v,VHllnare l onmpossente prosidèr\te;
della' CaJ1iera,''ne.def!Ì(rlvo' '.com~ 'segue Io
sta!o .di ·~alut~: · ·' ' ·
·
·
«Gambetta ·è affetto qa 1\D!I .degenera··
zione grassa del cuore. 'Gli' eccessi 'della
vita, sopratntWdellil •mensa, hanno sviluppato soverchiamente .le pi·oduzioui ~adipose
in· oomo come .lui forzato ·alla vitll ISedentaria.ì
« Il cuore è inflltrato, ed -il sistema circolatorio fuuzioua malo; prova ne sono lo
sincopi segnalate già da dn~ anni fa, spe~
eialm~nto dopo aualche .seduta tempestosa. ~ H mctlico A. dicè che non sareb.be
punto mara vigilato che Gambetta olt~e a
<1tiosta ser"itì 'ipettrofi'll adipòsi1 'del cuore;
fosse nuche affetto da ILDI!. cirrosi del fe•
gato. E' vero che da due unòi' in qua'· il
presidente dolio. c~m~ra, al' quale lo stato
della propria Sll]Ute ha dato diversi serii
'avvertimenti ha int~apreso una cura. Egli
f,l molto'·tnoto, Vtl tllht Cllccia, ma i pia'
co1·i dfl!a tavola prendono spesso il soprav·
vèntb; e-·Trompette· è ·n peggiore dei·· suoi
nemici; (Per ehi non lo sapess~, 'lrom·
pette è uno dei prilni C•lochi di Francia e
di Navarra; 1mzl 'deJ•.. mondo intiero: eostn
af presidente -della Camera qùanto un· geè
nerale di <li ~isione 111 bilancio dello Stato).
Il mildieo X continua dicendo che ha a·
vuto occasione di vedfJre Gambetta pochi
giowi sono; i .suoi .capelli diventano so m·
pre più' hri~zolàti, egli ingrassa ed ba l'n'
l'ia di' un veècllio; è invecchiato 'di dieci
anni dall'anno. scorso•. E' probabile, conti.!.
nua il me<li~o ~. ,che egli non· pòssa v'i ve'
re ,11iù il 'lupgo.· '
'· '·· · ·
· . Altri giorn~li poi, .lo ..avv;er.tono !lguj
giorno ·Che,I,ulgia,,Michel, la celebre :p~~ro.i.
.'lioriÌ tH' ora ·tornata dalla.·Nuova Caledoilifl;
';ha 'giù~~:t,O f~Ì\Ìm.il~~~r,Jo; ' · · ·• . ; !
fnsomma, ,~)a ·di .morte.·n!).tunle, ,11111 .di
.,morte violjj.uta, Gambetti~ è voluto morto a
•.qualunque (JOsto, dai' suoi ,11om ici. Essi ,di"
'ro~~ èhe J!Qp)lortllnismo non riposa .,~IJe
· ~Mia "test~'oldr· Gambett.a; · •lui ' scol)lparso
~co\)lpari~~b~e a~cbe l'opportunismò;''colne
, se sL tmtt\l.sse d1 nn .s.Qg)Jo.
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dell'ingegno d~i \\)ro C\111\P&~doti; ·. R.i' ,po,r·
suadessoro finalmante, che è teii)P.O :dJ.-M,\IQ·
tersi dal loro vergognoso torpor,e,: tLaccor4a~qo .va/14ft pfp~çz~q9o.}n.?rll,l'-'.~)ll~teriale
,u~IH!Qmtni ,di .mento 1e di .. ~~le~to, .l,11,1,p,e·
diMOro ·c.he le t:ostoro ~colwr.te,.,f\W~.ero;~~~!lt
t:1te dappertutto fuot'che noi, nostro. p11,0se.
.,Dell~.lnsommmèiJibile -appareeehio.Jdroflsico 7 tn~':cauico-anat~l!liCO - da applir.ar~i
ai bastunenti, costrmti .e ùa costruirsi,
po.rhlte1iio a terripò·ì)ilfi .oppohnno.'' · ·
Adesso ci basta segnalarne ·fa appari·
zione ·a t{Otlgr:lttllàrci èil! sno•itNentl!ré.
•• · · ·
·· · 1'" ··" •

Disastro·

m8;1~U~ir:Q:o

i

,,

. ,Dìa1~0 q un,! che. partlcqlare s.nl terr\l!i!a
d1snstro .ruantt:mo 'llvvenn(fl Il' "10 ;mightt
. dnl. :capo Roca nelle acq 11e portoghesi ,.~ra
il vapore inglf.SO Hm·elda ed il vapore
~pngl\nolo Leon,, il primo appart~~-~~~t.6;alla
Cnsa P:orteQos d1, Lo.ud,ra, e il fiecondo al!11
Casa OIIIIIO Larinaga y c· di llarl)ellona.
Il .:Leon, veniva da J,lverpoòl •per Cadice
· e Barcejlona e l'altt·o dal Gibilterra pbr
Londra.·
·
Il sinistro nvvonno alle 2 di matliua,
ed al éa'pitanll sp,1gnn\llo ·Al'llna: ··cùtl'"'si
sai vò miracolosamente si ~eh bono i seguonti
particoiat·i sullo inve~tÌIJ.lfDto .
Il ma~•J era tmnq,nl!lll ed il capita,no
rjposavll placidamente .nella ~un Ct\binJl,
quando fu svegliato dtlll'ut·to violo.otissiiJì.o,
U<leudo in pari tempo. una t voce ,cb.l, ·in
ll)ezzo. ~Hu COI)fUsiq~e gener!lle, griljava:
«.. C~PJtano pre~~o .ali acql)a, cbè siamo p~,r·
tdntJ .... »
·
.
Quello che ne seguì è, fac.ile immaghw~.
, ColoN fra i naufraghi n.·cui solo scampo
·alla morte o1a nn pezzo di: tavola, scorséro
verso l'albeggiat·e due vapori che · pJIOSe·
gnivano in ·direzione di J,isbona,:si-misero
:a gridllre disperatameute,"ma invano; e·oosl
la .l~ro ugonia desolantissimn si prolungò
fino a quarido lo sventurato Cilpitano Araua,
'vede n• lo in lontauanztt nn bastimento ·a
..vela; !ri asci a togliei:si daLcò!lo :Ituiqez·
iuòla bianca e eòi denti éil 'uni .. ,~~~)w
ginn.~e a legar hL all' ~.s~r~mit~ .. ti' un;, assi:ce,!ln.;Yer bù~~~~ Jortnrtd !i -~éil:uale ;fu ye.d11~o, o .1l.. ~~tsttt\\eiJto, .,tl~; ,ora11l Vf!:PO.re~to
inglese ili diporto 1.lel ~ìgq11r 7'1Jf.•,Pt!wòqd,
si...ii.'I:V)Ci.nò .al l1Wg9 ..d~Ldi.&t\~Jro,
.
Furono .. raccolti i mmeditttamente il catlitano Amhn;' già svenuto, ed altl'i quattro
nnnfraghi, 11 cni VHUU<'I'O· proilignte premlli:ose cure.
,
·,A ,bqrdo del Leon vi :Ofilno, 62,,po~sqpo
IJ. dell' Harelda 22. Il primo, di 1634 ionilOJlate,' non era nsaicur(lto, o la s'u~.
dit:ui vttlnttt a 1,250,000 lirll; l'altt·o Jn
'còstruito. nel' 1879, ()fa di 9'20 tounnllrite
e lu forza· dolht sua m:techiu1t d 1..140 cn-

ps:r-

vàlli.

·

·

··

·

Mancano ancom notizie di 47 sventumti,
che si _tomo siauo rimasti· vittime. del di·~tlstro.
·
·
'

:llopu ']' \lltiJiio !nt~noso sc~~~r_o fm i pi'
r.oscafi l Onale. Jo$eph ed .OI:I1,1Jta, è V911Utll
<fuori nntl impur~MJte .. scoperta, ...do.vuttl· al
;genio.· d_i nn;ù~str.o .eo,nnaziou~lo in~··'Emtlio
F1ornce1.
·
· ·
·· ·
f
~ r
,
Quista •. ~cop.exta; de~tin!lta a PJP!I-ntJ·~
uu11 vem ri.voluzioiJe,, nel campo .vastisslmq
Il servizio telegrafico
'delle ·inveu7.ioni; 'fU gi;ì fatta•·•conoscere dal
F~ .distribuit? il progetto! di legga sul
~'t~rncci a person~ c~m~o~~~tiss,i'l'e),n l!l'~i serVJZIQ ·telegrafico. Esso· consta· !1i:Jl5'•artitena ed antorevohsstme nei loro gtnliJZIJ coli, di> cui il,settitho fttcoltizza ih governo
p~r la lunga <Jspèrii>nztl e cognizione pori
a concedere ad una o ;più agenzie::i.l set:viMta del maro e dei lJastfmouti.· ·
' zio telegrafie? con un ribttsso l)OU,,superiore
Noi che abbi~mo avuto Ila mpo di esac !lei settantamoquQ per cento, çpntr'o cotn.uminare 'i disegui, e di udire le esplica; nicazione gratuit" dei dispacci !J.Ì "fun~ionari
·
.,
· · · •l
· zioni ''dei 1 /iredesimi, .fatteci dallo seopritore governativi,·
L'articolo ottavo stàliilisce che' si ricuseì·i\
di Ialo stmordinario e mimbilo, quant•ì
utile ed umanitario apprLrecchio; mercè cui IJ sospenderà il cnrso d' ttri dispaccio · èhe
nave; carièo· e 'persone; possono Jssere ·snl- J~eca offes.a t\! R,eali, _cb~ e~pri um ·disproz"zo
per le .!~t.Ltu~w~u ,ed mgmrre -alla moralità,
vnte da tl~rlissimn perdita, an1lhtl·accadendo che
QCQiti l~ r1.v.olt.a . ocl abbia per iscopD
il caso ·dell' Orti,qia e (Jell' Oncte Joseph; d.1 favor.Jre 1. crJmJm . ponendo ostacoli ai
siamo, persuasi che T ingegner\l Fion,eci provvedimenti delle ~utoritt\; Il· sindacato·
non s:1rà 'costret.to diriget·si nll' e;;tero, onde veJ•rà esei·citttto dagli uffici telegrafici:
!tl SUII come tutto le sçopei'IO italiane, noq
L'articolo dieci stabilìsce 'l' inviolabilità
cada in 'uiaHO e vadtl ad ~sclnsivo vnutaggio del segreto.
degli stranieri.
Notizie diverse
E· ciò dJciamo porcbè vorrommo cb e i noAlcuni deputati,' fra i .qul\li l'onorevole
stri cnpitalisti e me<ienati, invece di star· Hpavent11, present•~ranno a,lla Camera J:lct
seno' neghittosi e in panciollo, n guartlare progetto di leggo. pet· la riforma del Oo!)SÌ•
con 'occhio di diftldent~a quanto è parto 6lio di St~to.
·

Governo e P-arlatnento

"""'z '

!S&!!ES

: L' on. CavallettO ha mandato una circo!a're ai deputl\ti di destra nella quale differisce la convqcazione del partito per causa
dell' indugio nella presentazione della rel!l:lione sulla riforma elettorale; ed invita invece quelli che fanno parte della Commis"
sione per lo studio del'' disegno di legge, e
gli oratori che voglio~o prendere la parola
sulla medesima, di radunarsi nelle sale
del palazzo di Mont~citorio la sera del 24,
per riferirè sul risultamento dei loro studi,
e formulare proposte da discutersi e deliberarsi dal partito.
• Si annunzia ohe fina! mente l' onorevole
Stii.nislao Mancini abbia mandato all'onorevole Zanardelli i tre articoli delle disposizioni penali, riguardanti le sanzioni della
nuova leg~e elettorale, che si aspettavano
per pubbhcare la relazione,
'"
:. n nuovo ministro della pubblica istruzione ha avocato al suo gabinetto tutti gli
"!diari riguardanti il personale dell'amministrazione centrale, e di quelli provinciali;
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IL CJ'r'l'ADINO l'l'ALIANO
------------------

di llatory venooro involati pateeobi milioni
di cartuccia, ~lalgrad~ le più attive riMrche fu .flnom illìpossil!ile scoprire gli untori di <tu~sto fatto.
Oosi la Dém/ntralisation.
Germania
Parlando della proposta Windhorst la
Germania pone Il seguente qnesito :
O le leggi di muggio .non Intesero porre
impaccio alle pmtiche rellgiosè cattoliche
ma dare allo ~tato un' inflnenza nell' amministrazione ed occupazione delle sedi, ed
allora lo Stato deve e può rinunziare a
quel mezzo inutile di difesa che è la proi·
bizione delh1 c.ura d'anime, oppure qnelle
leggi hanno per scopo, malgrado la li bortà
religiosa che 'statutaria di lasciare deserti gli altari ed i confessionali d~i loro
ministri e mandare a rovina della cl1iusa
oattolièa in Prussia ed allora ma in,questo
solo caso lo Stato deve ricusare la, libertàl,
della cnm d'anime.
Bavierc..
L'ultima statistica della popbl~zione del
regno di JlaViera dà, sècondo la No~ddeut.
sche Zéittttig, una cifra totale di 5,025;000
abitanti, d~l quali 3 milioni sono di fede
cattolici\ cioè il 71 112 per eento, il 27 1t2
per cento protestanti e 1 per C\lnto' israeliti, cioè 50,650.
· ·
Svizzera
Abbiamo da Friburgo: « Il signrir.Oarlo
De Weck, cattolico insigne, veune ~letto a
gmo maggioranza membro del potere eso·
~utivo di questo tl'lntone.
1
I rivoluzi<1nari di tutte le grada-zioni
furono sconfitti.
Russia
· Secondo nn dispaccio da Piettoburgo,
14, al Peste?' Llotjd, l'Imperatore Ale~
san•lro non sarobbtÌ alieno "dal cpncedere
IJDll costi! nzione, non però nel senso di
quelle dei popoli meridionali.
- Il direttore del dipartimento ,dei culti
Mossolow parte prossimamente per Roma
per· tr11ttaru il ristabilimeuto dei rapporti
còlln Curia.

missione già istitnlttlsi per or!llnare le
feste 1lel Giubileo EJ!iSilOlJale o Sne;Jrdvtale
di S. E. Mons. Arcivescovo oft're l;t teuue
offerta di L. 100. ·
Sul fatto luttuoso da noi ieri riferito,
riceviamo la seguente lettera da 'l'olmezzo
che ci. affrettiamo a pubblicare percha contiene alcuni s:Lvi rill~ssi ed ancho perchè
il racconto del f11tto stesso tli versi fica notevolmente da qu~Jlo comunicatoci dalla
Questura e ne 1\CCresce In gravità.
Ecco la lettera:
Le sarà noto il lnttuoso tiVVenimeuto
~U\Jceduto lu 'l'erzo, comune di 'l'oltnezzo,
per eui nn fablliullo doc•Jnno fredd11Va una
sua sorellina con una sebioppettata il 1H
corrente.
Si ·Inorridì al fatto straziante, ma non
si tmssero utili ritlflssi. Si attribui quella
deplorabile morte alla maniera imprudente
eon cui si tengono armi da fnoco cariche
nelle famiglie ove si trovano fanciulli inesperti del pericolo: sta .bene, ma non si
'.A'IiTI UFFIO:C.ALI
vide una causa più immediata. Questa
La Gaszetta Ufficiale di venerdi 14 gencausa mi pare trovarla nel ct·udele lianaio contiene :
,
gunggio di sangue che i maggiorenni ado
1. R. Decreto 27 ottobre 1870 con. cui
perano nei rapporti • reciproci e nel .trattal'istituto Ortopedico fondato in Bologna dal
mento coi fttnciulli. Le pubbliche vie come
pròfessore senatore Fra~cesqo Rizzoli è eretto
le pareti· domestiche risuonano continuain corpo morale.
mento di queste brutali e~pressioni: t1
2. R. Deoret0 19 dicembre 1880 col q11ale
passerò con. una coltellata, ti brucierò le
viene approvato l'unito nuovo regolamento
èervella con UUtl sohioppettattt. E' logica la
per l' esecuzione delle leggi 25 giugno 1865
n. 337 e" l. agosto 1875 n. 2662, sui diritti
conaijguenza. che queste. espressioni penespettanti agli autori delle opere d'ingegno.
tmno nella meule, scendono al cuore <lei
ftulciulli, i quali sotto l'impulso di un' impeto strapoteut~, maoC11ndo di riflessioni
Telegrafi. - E' aperto alla corrispondenza internazionale l'ufficio di Dulcigno (Monpossono attuare quelle orribili minuccie.
tenegro.)
Il fanciullo sot·oricidu. di .'rorzo assisteva
In seguito della chiusura dell'ufficio di
la sorella nei tJrimi rudimenti dello scriHenjaum, i te!Agrammi per Bunder Abbas,
vere e parendogli che essa, inesperta, non
Linzah e Bassidore (Golfo Persico) debbono
corrispondesse alle esig:enztl del Jl:ccolo
d'ora inn11zi essere diretti a Jask.
maestro, .la minucr.iò d' una schioppett11ta,
se non sm·i veva meglio. Per disgrazia sopra le teste dei fiwciulli stava appeso uno
ITALIA
schio(Jpo carico: il fmtello appronta una
Rieti - Il fiume Velino e il torrente
sedia, vi sale ed arriva a stacéare l'arma
Fìerano hanno. straripato. Nessuna notizia
dal muro, l'appronta contro la s0rella, si
di disgrazie per ora. I danni però se mbrano
sforza ad alzare il griletìo, o non potendo
considerevoli percbè l'estensione del territorio invaso dalle acque è assai vasta.
regolare h1 forZi\ della molla, pat·te il colpo
contl·o la fronte della fanciulla, la quale
Torino - N~i giorni 5 e 6 del mese
DIARIO SACRO
inconscitt della po;i·~,iono p~riuolosissi ma
dì giugno avrà luogo in questa città il priil(ercordì 19 Gennaio
continuando a scambocchiare, cadde fulmi·
mo concorso intm··naz·ionale di musictt in iS. CANUTO re mari.
talia. Tale solennità consisterà nel riunire
nata tenendo ancora h1 penna ne liti pmnina.
. il maggior numero possibile di bande, fanOosì il ftlnciullo credendo ùi sult1 intimofare· musicali e società corali nazionali ed"
rire •lttuò una minaccia tanto spesso da lui
estere.
sentita.... Si custodiscano, sì, quelle armi
--'- Sta. per ~arti re da Torino una nuova
omicide con massima cirouopezione, ma
spedizione di Sal~siani e di Suore di Maria
meglio ancora si sbaodisca d<tlltJ f,tmiglie
Obolo dell'amor filiale al Santo l'efl'~rat•J
Ausiliatrice, che andranno nell' america del
,,angnino!Jnto linguaggio thi earSud e nella Patagonia ad apportare ìUrutto Padre Leone XIII oft'erto dai Codella parola di Dio. LI\ nuov11 missione com- mitati Parrocchiali dell'Arcidiocesi neflci.
To/mer;zo, 15 gennaio .1881.
posta di 23 persone è allestita da quell'no· di Udine.
P. O. L.
mo veramente caritatevole che è il rev. Don
Clero e popolazione di lpplis L. 7,00,
Bosco.
, Comitato Pa1·roachiale di Rualis - Giuseppe
Un tristissimo fatto avvenne jeri
Pojaiu1 cap. cur. L ·3,00 -D, Gio. Battà CorAlessandr.ia - L'autorità giu
nella nostm città. Certo L. C. da va fine
L, 1,00 - Vecchiutti Giuseppe L, 1,00 ~
diziaria sequestrò ai caffettieri gran quan- gnali
Mi ani. c. 60 - Arcange!a Pascoli L, l ,00 alla sna vita t!igliantlo;;i con un rasoio le
tità di mazzi di "carte da giuoco portanti Pietro
- Arcangela Grinoyero c. 80 - Giacomo Gri- arteri~.
bollo falsificato.
novero e Gius" PO:scoli c, 20 - Dalla c"assetta
Per giudizio di distinto e probo modico
in Chiosa L 4,08 _;_ Totale 11,68,
non potendosi assolutamente escludere la
Comitato Parroeehiale di Raveo - P, GioES~'ERO
vanni Vargendo parr, L, 2,00 - Maria Anto- pazzia in qnell'infelice, l'autorità .ecclesia·
.nietta de Marchi L. "5,00 -P. Gio, Batta Vrizzi stica trovò di permettere i funerali .
Francia
c. 150 ""7 Il popolo L, 3,00,. --: Totale L. 10,50,
Mercato. ltoba molta e anche IJolla, in
La questura alla Oamem francese pre, II offerta,
.
para uu tll]lporto che sarà distribuito il
Comitato Par"tocchi~le di ,Paùla,ro' i~. lncarojo fatto in bestiame bovino; ma ad onta che
il
bisogno di vendere sia da molti sentito
20 genD11io a tutti L deputati É lo stato - Misdariis P. :Antomo pari'": L, l ,50 - Lestuzzi
gli affari che si conc.lu•lono non sono mol·
di tutte I e questioni che restano ad esa- p, Antonio coop. L. 1,13- Totale L, 2,63.
di, pierico - P, Gia~o~o ~o)ari ,cap, ti. Il mercato setti manate di grani ed almiri!lrsi e che emanano sia dall'iniziativa. cur.Filiale
di Dierwo L 2,35 - Fab1am Gwvanm fu tro è ben fornito.
del governo, sia. dall' iniziati va parlamen- Antonio
L, 1,00 - !llona Morocutti-Fabiani L:
tare. Questo stato •:omprenderà un quadro !,OG"- Fabiani Giacomo di Giovanni c. IO Farcino. Un tlitVIIilo afl'oùo da farcino
di tutte le propuste ~ho sono già state og- Fabiani Luigi di Cliovanni c, IO - F,abiani Gle· venne ieri sequestrato sul puhlJiico mercamentina
eli
Antonio
c.
IO
Fabiani
Pietro·
di
gelto di un raJlporto o che sono ancora Giovanni c, 50 - Orsaia Banelli-Fabiani c, 50 to, e c1nindi, col consenso del proprietario
sottoposte all' esama delle commissioni. In - Fabiani Catterina di Giovanni L. UJO- Fa- vèone nt·.ciso ed· itttermto. Il cavallo Jlrotal gulsiL la Camera potrà scegliere le tfUe· biarli Catterina fu Pietro - Peresat c. IO - Fa- veniva dal vicino litomle tLliHt.t·iacn 1:1! era
stioni che preme di riso l vere nella presente biani Odorica di Giovanni c. 15 - Eleonora stato condotto in Udiutl vel mercati! anGerometta-Fabiani c. IO - Fabiani Osvaldo di
ed ultima sessione.
Giovanni L. l ,00 - Clama Luigia. di' Daniele nuale ..
- Secondo il nuovo progetto del gene- c. 30 - Maria Fabiani fu .Leonarno c: , 70, -:
Moccio. Un cavallo venne seqn<•strato
rale Farre, i giovani dedicati al culto, che Fabiani Giacomo-Segat piucchè nonl\genario c. a Btlja per sospettu moccio.
50
Dereani
Giovanni-Mandul
L,
2,00
-,
De·
d' om innanzi dovranno essere incorporati reaai Osualdo-Fuzin e famiglia c. 50. - Totale
Bollettino della Questura.
nella second11 categoria del contingente, L. 22.00.
L' 11 corr. in Muzzana del 'rurgmtno,
cioè servire al più per un anno, saranno
Cappellania di Grions L. 2,
mentre il ragazzino O. L. d'ttoni tro e
obliligati a fare qnest' auuo di servizio comezzo trastulhwasi da solo vicino ad un
me infermieri negli spedali militari.
L'Ill.mo e R.mo Moos. Vincenzo Nussi fosso pieno, d'acqua, disgraziat11mettte vi
In qttaòto ai novizi religiosi potranno ci onom di uti suo viglietto partecipandoci
essere collocati nella seconda categoria, se che la Il raccolta dell'Obolo dell' amol' fi~ cadde dentro e1! annegò.
posseggono il brevetto di capacità e pt·en- liale da noi inviatogli in L. ~97,5.0 fu già
- Verso le ore 2 e mezza della notte
dono impegno di servire per dieci anni in umiliato ai Piedi del S. Padr~ a mezzo di passata in Via Villalta giaceva sdraiato a
una scuola pubblica o libet a designata dal moos. Boccali. ·
terra ubbriaco, leg(fermeute ferito: venne
·
·
ministro.
Le offerte che ci arri vaNno posterior- raccolto od accompagnato all'Ospi-tale.
__:_ È atteso con molta impazienztt a Pa- mente alla II nostra spedizione e quelle
- Nella scorsa notte ver~t• le ore l e
rigi il discorso che Ga·ubetta proounr.ierà che attendiamo tuttora verranno consegn11te mezza nel calfù 001·azza. era sorltt una conal banchetto, che verrà dato i n suo onore a Sua Ecc. Mons. Arcivescovo il. quale le tesa fra corto 'f. F. ed 110 individuo che
il 20 corrente nella sala del Tivoli pet· presenterà di sua m110o al S. Padre Leone stava la l)en\ro, IU'l all't~pparit·~ della ~q~r
festeggiare la sua rieleziope a presidente Xlll nella prossima ocMsione in cui si die, tutto fu as8upito.
della Camera di sindacato dei commercianti t·echerà ad Umùu1, Apostotorum.
- [eri vet·so le ot·o 3 •o mezza nel prodi vino. Si ritiene ~he in taio discorso
prio labomtoritl in l!iaZZII del Dtlomo, cet·to
GatUbetta rileverà il camttere e l' ituporO. !,, d'anni 64 toglievasi volontaruuuent,e
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
tanza delle ele~ioni municipali e )Jarlerà
la vita, tagliaudosi co p un n~>oio lo arDI SUA ECCeLLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
degli avvenimenti politici che sono dil atterie. S' ignom i! vero motivo, n111 si in.tendersi nel 110rso di q Ullst' anno.
Il Comitato Dioces>IUO t)i Udine ben vo- clina a credet'e che a sì triste fine l'ah~ Dalle dipcnden~e del ~amp•l di tiro
lentieri rispondenti o 1111' invito delltl Oom· lli!lnO tratto dissesti finanr.iari,
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L'era. dà· dire che madama bianca
non si sarobbll cooteutnta dello. visita fattitCi cosi alla sfuggita e diremmo quasi dl
soppiatto, prl vandoci in poco d' ora di sua
pt·eseaza. Oggi, Rembra ahbla deciso dl
farcene una seconda ma più solenne. lofatti sul mezzodì, non molestata da eontraril venti ha iueomiociato a cn.<lere a bioccoli minuti e spessi tanto da fttl' credere
!li vol~r rimanersene, anche a nostro dispetto, por buon d1\LO di tempo, 11 l'iU'e tm
uoi bella mostra di se. Mt~ st è t•ieordattl
tli noi un po' troppo tat•di noi P•Jrò anzi"
chè fargliene un oarieo lt1 ringraziamo.
Chi ha perduto uno sci allo erl un piccolo portamonete si presenti all' ufficio del
nostro giornale e gl'lndichot·omo h1 porsona
che avendo trovati detti oggetti no attende il proprietflrio per fargli la dovuta
restituzione;
Annunzi legali. Il Foglio periodico
tlella Prefettura num. 4 del 11\ genu11io
contiene:
.
l. Avviso d'asta del Municipio di Trep·
po Carnico, per vendita d1 piante conifere
resinose. site nei boschi· tli Bmdis e Tasia.
L'asta verrà apertu per cadun lotto sol
dtlto della stima e seguirà il giorno 17
geuunio,.
2. Avviso d'asta dell'Esattoria di Nimis,
pet· vendita co:ttta d'immobili siti in Tt·iéesimo. L' aggindioaziuhe v~rrà fatttl 11l
miglior offerente e l' usta seguirà il giorno
6 febbraio.
3. Sei eRtratti di bando del Tt'ibunale
di Pordenone, per vendita di beni immobili siti in Cusano, Fiume, Castions, Maniago, tiedrano e S. Vito.
·
Qualunque aspi mute all'asta dovrà ~~~
positare il decimo del pt·ezzo d'incauto e
ht tU\ldesima s~guirtì i giorni 22 marzo e
11 e 25 febbraio.
4. Estratto di bando •iella Pretura 11.
~landa1nento di Udine, per ven,Jita volontaria d'immobili siti in Risano. La vendita segnirà in r(uattro lotti e l'incauto si
ap!'irà sul prezzo di stin1a di lire 18110
pul primo lutto; di 16,81 pel secondo di
12,21 jml t~1·zo di 796,70 poi quarto' col
ribasso di un decimo; l'asta avrà IUO"O
il giorno 7 febbraio alle ore 10 aut, " "
5. Avviso d'asta tlel Municipio di Sesto
alla Reghemt per l' esecuziou~ dei lavori ìlì
co;trnzione del nuovo cimitero di Sest',,,
L' asta otlr!Ì tenuta il giorno 22 gentùllo
n'!l locale di quel Municipio e si aprirà
sul dato di lire 7031,95; il deliberamento
se~uir:ì coll' esten21ione d~lla 1Jandela vergine.
6. Nota del Tribunale di Pordenone, por
aumento non minore del sesto pei beni
immobili siti in Valvasone, Oasarsa, San
Vito, Azzene, Ol\stions di Zoppola, Oevraia,
Orceuico di Sopt·a e di Sotto, S. Giovanni
di Casarsa, e S. Martino "al 'fagliamento. Il
termin~ per fare tale aumento SCttdo. còl-.
l'orario d' Ufficio del giorno 27 geoMio. .
7. Nota del Tri buntllo 1li Pordenone
per aumento non minoro del soJtiJ sul
prezzo offerto di lire 5200 pei beni siti in
Arzene. Il termine pet· fare detto iiUill<lnto
scade coll' oml'io d'Ufficio del giorno 28
8. Estratto di bando del TribuoaiH di
Tolmezzo, per vend1t11 d'immobili ai ti in
Moggio di Sotto. L'asta seguirà il giorno
24 mar1.0 alle oro 10 aut. e si aprin'l sul
d11to di lire 570,00.
·
Altri avvisi di second:1 e terza pu\Jbli"
cazione.
Decreto Ministeriale 8 Gennaio
1881 che apre un concorso a 90
posti di Uditore. Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato por gli affari di
Grazia, Giustizia e dei. Onlti.
Veduti gli art. 17, 18, 19 (\ella leg"Q
sull'Ordinamento Hiudiziat·io del 6 Dlcemb~\l
1805 N, 2626; - l, 2, 3, 'l, !} del rel!lti vo RegolamuuLo appromto eon lt. D. 14
Dicembre stosso anno. n. 2641.
Veduto il R. Il, 2 Geunai<J 1881 -col quale è stato modiflc&tQ l' llt't. 14 del citato
RegohuneutQ (l'enet•:~le gi ndiziario;

Decreta:
Art. 1. È aperto nn cr.ncoi·so per N 90
posti di uditore giutlizìario;
·
Art. 2. Per ess3t'O ammesso 111 concorso
è necessario presentare domand:t in carta
da bollo al Ministero di Grazia e Giustizilt
e tlei Culti entro il giorno· 20 del mese tli
Fobbmio p. v. eol mez~o del Procuratore
del Re pressu il 'rri hnnaie Oi vi lo o Corre·
ziouale, nella cui giurisdizione l' aspirant.~
ha domicilio, per essore trasmessa al lflnìstero col mezzo. del Procuratore geuera.lò
non più tardi do l successi vo giorno 5 Marzo.
.<\t't. 3, La domanda dovrà esser& corredata, oltre cbe dalla fede di nascita dei
doct1Utettti comprovauli r:be l'asjlirante ah·
hia i se~uenti requisiti;
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furto colossale commesso a danno del ,ripntiiLo Stabilimento di orologùria etl orefi·
.
Università dello Stato;
.
. ceria in &larslglia del sig. Alihort.
La pollzhL fmnoese mandò la dl~tt nta
c) Non essere stato condannato e non
essere sottoposto a giudizio p~r cr; mine o degli ot•ologi e dei gioièlli rubati colle re·
.
.
delitti;
.
. lativo indicazioni.
F•Ìròno rubato fm le altre cose pt·ezio&e
d) Nou trovarsi nello Stato di tllchiarato fallimento, salvo il caso tli riabilita· 233 ol'ologi d'oro, 150 giletieres d'oro, 60
zione ovvero nello stato di altm interdizio· bracci!tletti ornati <li brillanti, 45 meda·
glioni brillantati1 ,119 anelll, ecc. eco.
ne o di inabilitazione legale.
Alla stazloae Ili Milano fm·ono pratlcl\le
Art. 4. H concorso avrà luogo, mediante
esame scritto, sulle materie indicate nel varie perquisizioni sopra alcnni viaggiato·
Regio Decreto 17 Maggio 1866, N. 2931: ri francesi, ma senza risultato.
I/ esame avrà luogo presso tutte le Cortt
L' Euoaliptus rivale. del tabacco.
di Appello ed avrà principio allo .ore 9 . Un ardito industriale parigino ha allo stt.tdio
aut. del giorno 22 Mar•o p. v. coottol!an· un'· importan!issillltl scoperta che, so gwll·
do, all'òra ste~s!l neLsnccessivi giorni 24, sesse a realizzarsi, prodnrr•lbbo una vera
26, 28, 30. In ciascun giorno saranno con·
rlsòlnzlone n~lle abitudini, ed nn imnienso
cesso 8 ot·e per consegnare al comitato spe- vantaggio nella salute dei fumatori.
ciale lo risposte alle tesi.
Si tratta, nè più, nè meno, che di sosti·
Art. o. Per essere dichiamto idoneo ~ tuire le foglie de~ tabacco usate finora
uece~sario conseguire i due terzi dei pnnt1
nella confezione· del.sigari colle foglie dél·
di cui dispone la commissione centralo del· l' eucaliptus. L' ettcalipt?is, oltre all'_enl'esame.
.
fonia e all'eleganza del suo n,ome, ha noa
La nomina ad uditore dei CIIDdidati ehe foglia tlhe, abbt;occiat11, produce il pift dd·
avranno vintt• la prova del cloncorso sarà .liz10so del profumi ; e possiede, secondo
fatta nei limiti dei posti messi a concorso lo scùprltore parigino, tutte le qnlllità op·
a favore di qnei concorr•lnti che riporto: poste ai mille difetti del tabacco, ri~on?·
ranno maggior numero di voti. In oaso di scinti persino dai suoi pi·ù entnsiaAtl dt·
parità di voti saran~o preferiti i pi~ an; fensori e consumatori.
zianl di laurea ed 10 caso di parttà dt
Mezzo per conoscere ae il oaft'è è
data ùell11 laurea· i pift anziani di età.
fabbricato colla oicoria. Accade spesso
DaÌo .a Roma, &dd! 8 gènbaio iSSI.
a chi compera caffè in poi vere di ricever.
'
Il Mlnlatro
F. T. VILLA lo mescoh1to con caffè di cicoria, con che
si viene ad ottenere una bevanda priva
n porto d'armi. Il ministero d~ll'In· affatto degli offetti del vero moka. Ora vi
terno ha stabilito che chiunque voglia ot· ha un mezzo semplicissimo di conoscre se
tenere il permesso d'armi, o la rinnavazio· vi fu mescolato del .caffè di cicoria. Pren·
ne del medesimo, dovrà farne domanda in dasi a tale effetto un bicchiere colmo di
cMta da .bollo da cent. 50 unendovi sem- acqna limpida o fredd~ e vi s.i getti. dentr?
pre, e senza eccezione, il certificato di buo- nn pizzico del caffè tn polve~e d1 cui .st
na condotta.
·
'
sospetta. Se il caffè non contiene cicorta,
Ai minori d'anni lb non può essere ri- esso sormonta sul liquido, se invece ne
lasciata licenza di porto cl' armi; a quelli contiene la poi vere di cicoria assorbe in
superiori 11 questa età che si trovino tnt- br~ve l'~cqna, si fa più pesante e discende
tora soggetti <Liia patria potestà non p~ò in fondo al bicchiere. Questo processo è
l'ilasciarsi tale licenza, se non aliti condt· bas, to sulla proprietà dei due .prodotti di
zione dte producano il consenRo sc.ritt~, assorbire l'acqua in maggiore o miuor<J
del padre o del tutore, A che non VI sta spazio di tempo. Se si esamina la polvere
pericolo che ne abusino.
aaduta in fondo al llicchiere si osserva che
Giurisprudenza. in ordine all' a- essa è molle, ciò che non é pe! caffè anche
qnan do sia restato· per qualche tempo noidempimento di legati di Messe. Abbiamo sott' occhio una sentenr.a pronun- l'acqui\,
ciata dalla R. Corte d'App~llo iu Brescia
Il marchi~ dell' oro. Gli orefici di
in una causa iniziata dalla Fabbriceria di Milano hanno messo in dubbio l'efficacia
S. Alessandro io Colonna c•mtro la C?ngre· della leggu .n sistema libero obe non pre·
gazione di carità lo~ale e. R. ~ema~to p~r scrive il marchio dell'oro. Si radunarono.
essersi la (Jongregaztone dt cantà rtfi ntata E in una ~ednta deliberarono che bisognava
per ingiunzione del R. Vom1~ni?, di ad~m chiedere al gorerno la riuttivazione del
. piere i legati di M~sse fertah o fest1 ve marchio obbligatorio. Il sistema libero,
che celebransi rwlle (Jhhlse di S. Leonardo dava luogo secondo loro, a moli i abusi.
e di S. Rocco per disposizione testame~·
Due commissioni vennero nominate per
taria Emannelli Gi11. Rimasl,a la Fabbri· istudiare la questione, e tutte dne, dopo
caria soccombeute nel primo giudizio, ri· nvei'O' studiato se!Jaratamente, si riunirono
corse in Appello e. qnivi otteneva ple~~:a <J d'accordo stab.ilirono di presentare due
ragione alle sue domand~, con•laun11ndo ti progetti;
· ·
. ·
R. Demanio al pag11mento delle spese. La
Questi dn~ progetti vennero d~ramati a
R. Corte d'Appello sanzionò ancora la mas- tutti gli orefici. - Gli orefici st rado~a
sima c che . è a ritenersi fondazione auto· rùno di nuovo e: approvarono nn ordtne
noma e non semplice legato Pio quella per del giorno col ~naie era !nvitato ~l governo
l' oseonzione della quale non solo può es.- a mantenere l attila le ststema h baro con
aervi coercizione giuridiCit, ma per la Clll marchio facoltativo, ma lo pregava di in·
esplicazione e sossiste11za vi è m~teriul.e trodurre alcune modificazioni riconosciutesi
assegno <li fondi . regolarmente .a~stcnra~t 1 noces'sarie.
sia obo constino In beni ciMI! VI mobdt
'l'ali modificazioui, dicono gli orefici miod immobili. o in capitali o in rendite dati lanesi, non ridaranno la prosperità .ali: in·
in posso~so alla fondazione medesimr1 •1 ri- dustrin, ma toglieranno le contestaztom.
masti presso gli eredi del fondatore o anBilariter. Un contallii!O entrò in un
cbe presso tetzi. »
caffè e ordinò un cioccohttte. Alcuni giovi·
Una diligenza assalita dalle pan- notti che erano ad un t11volo chiamarono
tere .. Uu f~tto forse sen·za pr~cedenti, è con bel garbo il cameriere e, tanto per
aec~<lntn a 4 Chilometri circa da Palestro
ridere lo invitarono a port11re al zotticoue
in AlgiWà.
..
. nn c!Ìffè nero. Detto fatto. Il contadino
La diligenza che fa il servtzto d;t Algerm mangiò il suo creduto cioccolatte con mola Costantinn, incontrò le pantere snll.'l sua te paste, e fece per uscire. Il cameriere
via. I l\iiVIIlli spaventati malgmd~ gli sfo~ gridò allora:
zi inauditi del conduttore rovescmrono 11
-- Ehi, signore, il suo conto! E il con·
veicolo lungo il pendio d~lla strada; . tr~ tadino: Chi ordina paga, e usci.
vi!Ìggiatori ripot·t;~rono f~nte e contnJto~t
fortunatamente non gmvt, Le pantero mtnaccia van•1 bestie e persoue e .queste non
avendo legna sottomano, dovettero, atten·
n Vakìi di Costantinopoli annuncia che
dando soccorsi, metter fuoco alla vettura
avvenne un primo conflitto fra le truppe
per allontanare, le belve.
regolari turche e grec)le al confine. A.vendo
Un' a~tro flagello. Dopo la filossem, la truppa ottomana ririacciato bande bri·
dopo la peronospora - capita l' ilimbia, gantesche greche al di là della frontiera
non meno vastatrirc del parassita delle no- tessala, le truppe regolal'i greche fecerQ
stre vigne.
. fuoco aqi tqrç!!ì,
È l' ilimbìa nn animaletto che s' appt.
_ Si telegrafa da Parigi:
glia alle piante di caffè, le succhia, le inIl negoziante warenho:~t, !a CJ!i f~rtuna
tislchisce, l~ uccide. Questo nuovo flagello si fa ascendere Il due m1hom, già m età
lta fatta la sua comparsa contemporanea- di dnquanta anni; Ri ~ni~!,lò !e~! i:; fe1•romente a 0Aylan e nel Brasile, ,
vla con un colpo di pistola, .r.a oausa del
L' on. !fagliaui ponsi a tenwo allo sco. S!lioidio è il ritorno ool f{av.arìn d'un de·
portato creduto morto,, di cu1 Il Warenhorst
mare d11i dazi d' import~ziono del caffè.
avega sposato la moghe, dalla quale aveva
È bene che i nostri oreftoi, gioiel- avuto 11n bambino,
lieri e orologiai sappiano eh~ .alle. qne- Presso Cherbourg fu appiccato all'anllturo del regno pervennero nott~te di un tenna di una scialuppa russa un marinaio
a) Essere cittadino italiano.;
b) Essere laureato in legge i n una

ULTI ME NOTIZIE

che in Edimburgo aveva percosso· \In nffi·
ciale,
....:. 'Gran capia 'di neva a Parigi ed in
quasi tutta la Francia.
....., ·Si annunzia da Berlino :
E' scoppiato un' incèndio'"nella. Borsa di
Amburgo. Fu spento dopo tre ore. L'archivio e la biblioteca aon salvi.
. - Il principe ereditario ha biailimato
fortemente l' àgltàzione antisemitica.
Il ministro déllu Baviera è deciso di op·
porsi énergioamente all'agitazione.
: ·- Telegrafano da Roma :
Ieri sera ebbe luogo una dimostrazione
per la riuscita nomina di Ruspoli a depn·
tato e contro il Popolo .Romano che aveva
sostenuto la. candidatura <1ell' avv. Palomba.
Nacque una breve collutazione fra cittadini e guardie accorse per sctogliere l' as·
sémbrament<•.
'•Intervenne il questore etl arringò i dimo·
stranti.
La dimostrazione non ebbe altra conseguenza.

TELEGRAMMI
Pietroburgo 17 -

Skobeleff an1nnzia
di a vere il 9 eorrente respinto nn attllcco
di 30,000 Tekini e contemporaneamente un
secondo attacco della cavalleria nemicl!l al
campo russo; annunzia pure di avere' il
10 mrrente, ad onta di nn nuovo vivo at
tacco, compiuta la terza parallella; le colonne d' att11cr.o si situarono sulle opere avvanv.'ate. L' 11 continuava il bombarda·
mentO del nemico. I russi ebbero 8 ufficiali' e 102 soldati morti, 9 ufficiali e 84
sold:lti feriti. Le perdite del nemico souo
mag$iori.
P._rigi 17 - Hassi da Vi~nna :
La) circolare della l'orta che fn conseguatiÌ ieri a tutte le Potenze, ha no li n·
gnaggio conciliante.
Credèsi che le Potenze, prima di ade·
rire alla conferenza proposta dalla Porta,
domanderanno alla Porta che indichi le
nltioiè concessioni.
La! traltativa durerà 15 giorni al minimum
Pa'rlas! di nn accordo dell' Inghilterra
èolla Russia e colla Germania SOìJra um1
nnov;a liuea che la Porta accetterebbe.
Un diplomatico russo andrebbe ad Atene
per .consigliare l'accettazione della nuova
li ne(\.

"Roma. 17 -

II

Capitan Fracassa

dice: La Circolare della Porta annunzia,
dopo constatati i preparati vi militari della
Grecia e h1 moderazione della Porta, che
propone pet· sciogliere la q uostiono, di Il·
prire negoziati tm la Porta e i rappresentanti delle soi Potenze a Oostantinopoli.
Rignar•lo all11 delimit:1zioue <Iella frontiera
del Montenegro il commissal'io turco pro·
pone una importante modificazione per cui
tntt:J. la Boiana rimarrebbe alla l'urchia,
ma· il Moòteneg!'i)...avrebbd in compenso un
non lieve accrescimento di fertile territorio. P'arcr·. che questa pt·oposta riunisca
il suffragio di tutti i comissari. r,a Cemmis~ioue decise di riunirsi a .S!)utari.
Roma. 17 H Diritto pnbblÌca il testo
della cireolare della Porta del 14 proponente una nuova conferenza p,er la questione
greca. Lo stBsso giornale è autorizzato a
smeatire la notizia di alcuni giornali fran·
cesi che la missione tnnisina sia venuta
per chiedere il protettorato dell'Italia contro la Francitl, L(! stesso giornale annunzia
chij i comandanti chileno e peruviauo, arrendendosi alle preghiere dei capi della
marina, ammi8oro nei rispetti vi quartieri
genemli rtlcnui ufHcinli della muriua appartenenti dalle varie nazionalità n~ntrali.
Lo. stesso giornale riportando la notizia del
Times dice che il vice-console inglese prese
solto la sna protezione il principale adCD·
salo La mbrides per l'affare sull'attacco delle
barche peschereocie italian.l a Mitilone;
soggiunge che il governo inglese tostochè
olJbe notizia del tiìtto ordinò al Vlce-console di ritirare a Lambrides la protezione.
Zliga.bria. 17 -' Nella seduta dietale di
ieri venne lotto un .messaggio imperiale
che annunzia l' incorporazioqe ~ei confini
militari alli\ Croa~i~,
·
D li
s·
d' • ll't
'l
t
17
.1!1' DO
·~ l tce 111 1 o t ten ativo fatte oollettivamClnte dalle potenze
presso l!\ Oorte di Atene. Le potenze nell' interesse di mantenere la pace agiranno
&ingoltmnento.
· Atene 17 - Un decreto reca una nn·
morosa nomina di nuovi gtmerali ecl uffi·
ciii li. Gli abitanti delle isole trasportano i
loro avl't·i sul continente e comincinO() ad
, . . .
ltmmtgtare.
.
.
Messina. 17 - Il co.nvog!t~ ~·eale fl'!nns.e
alle vre 2.50. Le antorttà _ctvth e IDthtan,

!S!!f!!!2__ _

&J

un comitato di signore, le rappresentanze
attendcvanlo entro la stazione; le associazioni con stendardi, e popolo immenso at·
tendevanlo t'norl. f,e vie erano gremite, la
cfttà in ro~t:•, gli edilltli splendidamente
d<lCOrllti. Allo ~q nilio d~lla fanfara. reale
l•rorupp 'l'o gridu t! i e vvi va. I Sovrani ri·
cevettero tloutmossi gli omaggi. Il Comitato
tlelle signore presemò alla regina un elegantissimo mazzo di fiori. .
Alla nsolta della Stazione) le Loro Maestà
furono accolte •la fragorosi applausi . di popolo immenso in mezzo al qno.lo le cnrrozze reali procbd~ttero lentamente passando le vie Primo settembre, S. GiaCtlmo,
Garibaldi. Una pioggia di Hori ea~eva· fino
ali' alloggio, ove atteodevall l'Arei vescovo.
Continuando le frenetiche dimoHtrazioni, le
Loro M"està comparvero ripetntamente a l
br~lcone per ringraziare. Enttisiasmo ge·
nerale.
, Questa sera fiaccolata. 'e Slr~nata. con
fnoehi.
Cont~mporaneamente all'arrivo dei So·
vrani è giunta la squadra.
Londra 17 - Catnera dei Oomùni Romke chiederà tlomani qnali pratiche fece
l' Inghilterra di concerto. colle potenze per
Impedire la guerra della Turchia con la
Grecia.,
Dllke eisponde che le védnte del Governo
sull'articolo 24 del protocollo di B~rlino
riguardo la mediaziono della Turchia con
la Gt·ecia sono contenute noli a nota del 25
gennaio e non cambiate.
La circola're di Bartelemy non può pnb·
blicarsi sola; sarà compreRa nel libro az·
zurro. Dilke, rispondoodo Bryce, dice che
il rapporto del con$nlo di Saloniceo consta·
tn che il brigantaggio ed. i disordini nel
sud della Macedonia, aumentano verso la
frontiera di Bulgaria; assicura che UHkap
ed i dintorni sono in pt)tere della Lega.albanese ed in preda all'an~rchia.
M:anchester 17 - Parecchie riunioni
di sciopemntl n~llo diverse città del I,a.
nanscbire rifiutano le condizioni proposte
dai padroni, insistendo per nn aumento di
salario. Alcune bande considerevoli visitarono ieri diverse miniere ove il lavoro fn
ripreso, ed obbligarono i minatori a 'less:~
re dal la voro.
Pietroburgo 17 - Dopo tlue giorni
di combattimento accanito, i russi s'impa·
dronir•mo il 10 corr. delle opere avaqzate
di Gioktepi. Perdite sensibili da ambe
parti.

PILLOLE
che non dànno a credere il risorgimento de!
morti, come ei vuoi far vedere di tanti farmachi d'oggigiorno.
Pillole - che non si raccomandano
al pubblico coli ottenute medaglie ; ma
Pillole - calmauti l~ tossi spasmq·
diche, dipendenti da. raffreddo~i, éamrri ed
affezioni intestinali.
'
blsperite da anni ventuno nelh~. prÌI~&rie
città d' Italia ed estere.
l
Preparate dal chimico A. Zanatta in 130!'
logna da estratti vegetali.
'
Deposito in Udine dal sig. Francesco Minisini Mercatovecohio; costano centesimi 60 la scatola.

Non Secreti, non Misteri
. e non Miracoli
Guarigione in ore 48 dei Geloni con la
Pomata inodora all'Acido Fenico del chimico A. ZANATTA di Bologna.
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso,
a 15 gradi sotto zero di freddo.
Sono fatti e non parole.
Deposito in Udine dal signor Francesco
Minisini, costa L. l per vasetto grande con istruzioni portante .il nome a mano
A. Zanatta,

Amaro ù' Oriente
Questo LillUOre è gmdito al palato
composto a base d' Apsluzio e delle più
rare Erbe aromatici! e Il utediciuali, fa·
eilita la digestioue, impedisce e han·
quilla l' irritaziQue dei nervi , eccita
sovra tutto l'appetito, o rengisce contro
n mal di stomaco e di capo causato <la
11attiva tligestiouo,
,
Lo si prende a piacimento: puro ail' acqUI\ ~ nl caffè , al vino , eco. tanto
pl'\IUit <lU~ d(}pO il liiiStO,
Drogl_u~ria FR.A:NuJilSCO MINISINI iiJ
ft;~udo JUerc~t\IYil9Chil) VDINE,
·

LE INSERZIONI
K .

HÌ ric~\'~lllO alu~stro Ufticio, Vta dei.Horghi A dal sig Hainwu;lo i~r1TVin.
uale Oeut. 50 la liuea - In 3'/.agina dopo In. tirma del Gerente lJent. 30 -
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Per l'artno 1881 con tut;ti• i :1V1ter~~·ti ~lell~ Ci't1 it, e I>rovincia.
..
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VENEZIA.

L: 4,--

Dell• Banca di Cr•dl·
;., .. ;.. ;~L·-·-

1 ,\to~N(Ineto· ~.

;l\~ili.·~~ t~'g~~··\~

1.

RaccO~!}!l.I,J.\lil\m<i. questa. pubblicazione. ìmpbrtantissima
per i ,meiri)iri .di tutti i Comitati caholiéi, drcoU e associa·.
zioni, la qua(e. in.· qùasto secondo anno uscirà aue .volte il
mese~ ,migliorata ne1la compilazione e ~ella ·.forma.
Prezzo annue ·Il re tre pet· tutta lltaha.
..
Dirigere i Vaglia alla Dil'ezione del Movim~nfo
Cntt0lico, .S.

D-Ila B~lfcll N•zlnnale

; _ll·~~~!t~~~ ~~~~l~:lr. L. ii,-

. lt~ndt.t)l 1t~~~~11.• ~ o1o .•
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. ·Pai~ig·i \'7·-gelirl~io

Non la fini~ce mn !

R~h-di tu' fi\~UtbMl: 3 ·0!0 ~
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83,97
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Ha\\""" 5. 0!0·.

t\'7,25
·i--,-

fi~ou'l\dVi·~ b.-nn barde' '• ·. ""-

130,..,-.

. ,; \,•,'.H.orotum •. , .• - •

su LondrQ & vista 25,33,ossia Nuovi Casi che non sono nasi: avvenuti nell' ànncH8·76 e · Cambi~
·,. •ull' Italia,
' ' . 2.1 (6 •
1
seguenti- Quin~~Raooo~ta- Strenna per l'anno 1~81.
. C~nso,lid~u .h> Ji1RI .. , YB,il(l6
Lo edizioni dplle quattro. prime· r~cco.l.te .C9s,i che non sono cri:(

furono smaltite in. pochi gi9rm. Ciò prò_vO.'"-r interess.e vivissitno ·che
desta la lettura di qu~st' lmportantissit.na strenna.
La quinta raccolht'che l'Editore "offre quale strenna'. pel 1881.:
incontrerà non• v'ha dubbio. ·eguale favore, Sono \56 racconti di
fatti contemporanei. ch'essa presenta al.lettore; e per soprappiù vi 1
è aggiunta u,n',app~ndice. ,
.
. . ·'
, , . . ·.
· , '
Il volumet!o d1. pag. '176 costa soltanto 35 cenfcstmt o cln·ne
acquista ·12 copie ricevè gratuitamente la' tredicesinià.

GRA.'r:;ES
Chi. a_cquis. ta rl2. copie dei ca_·.·.i che.; non sono casi e:.spedis. co al. la
Tipografi~,, d_el Pa~ronato il! · Udin!' .-- Yia. Go\•ghi 'C l' ,imPoll,tq eli
!t. L. 4.20 l'Jceve m regalo Cop1<01 1~ della IV Rnccòìta

dei Casi'che'n:ort s ·no cu.ei.
·
Per avere .i 24 volumetti fmnchi u domicilio agigiungero' Oent. 50!
poi' le..$ pese. postali.
,.
NB. 11 numero dello Copie della
gratis è limitatissimo. Chi
ne fancia ~ronta ric~iosta.

..
,
"
lV Haccolta che si concedono.
dunque Vlml godere del favore,
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, delta Ferrovia di Udine
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ore Lll .nnt.

·TRIESTE ore

ore 7.~5 ari t. ilù:cllo
oJ'é.. lO:ll4 a n't.
· VF.:-n~ziÀ lor~ 2.l)5 · p,qtll, ...
ore ' 8.28 pom.
orè 2.30 unt.
---..,...---1--:--.. -.-.---.-~---~-ore 9.15 ant.
·da· 'ore 4.'1'8 pom.
PoN1'EBBA ore 7 ;50 pom.
'ore 8.20 pom. diretto
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· ·.di un. gusto Ujlgradevo
'
· 1issimo, àJnarognolo, ricco

·
St orna·t·!CO• d"tgeStiV<l

dt facoltà igtenica che riordina lo· sconcerto delle vte digerenti, facilitàndo· l'appetito
e nautralìzzandO•"_ILacidi_.delloatomaco,· to..!Jle le URUSIJe ed iiruti,calma_ ilgistenm
· 'l
5
m;r.~oao; ~_n.o_ Il .~~~Jtl\.~eno~
.. am~teiiLven ri~ol_o, com~ •lalla prati()a è cons.taLiito siiccedere. ,cqJ tal)tt~tqwm ..det q\lah·sl pa,a t ttH giorm.
·
.... l\'e·p·~.!~ato._cçm,·dieci).del)e p,i4.s~lutitere erbe tlo_l Monte.Ou:t'.a.no da G 11
VUASSIJ)jE in,J.liovàto
. ·,
· ·
'Sì pre•n-de,~o~l?·.·
e ÙrilJI11<
d'o!!r)i.Jl.Mto.
Jlott1 he. . c.o1r~CI).~k.ìie·
da htt;O. '. lt?-.
: o d~
,. è·.·• h1 \l\ttt\ina
t
•
•
• .t. ~ (>0
' Botti lir! da mezzo litro'
.
.
.
,
.
. 1; i '2::»
I~ filati• al kll~~~~~tntlì~ (Jiltich?tte e capsulç ,gratis) . L. ~

t

.tBrescJ~~o).

'· · Dirigere Commissioni e v;aglià. allàbbricatcire. G IO~ BA'1"1'. I'<~RA:S;•SlJNJ.f!l in tRovato .~Bresciano).
·
·
· ·
Deposito :presso i iprincipali.Droghierj,.Caft'ettieri o Liqnoristi
·Eappreseiitllnte.per U~h).e e P;rovincia signòr Luigi Sohmith •

,

___

li& "Coda - .~.8f;f!eiitla !(lei tfrJdìni 'pm·

l' an·no ·188'1.

·

' ·

Questa atrérina, che l!' intitola ,dal nome
onòrançlo della '(loda, non è \ìn'apparizion"
'nu6va; tlel' nl:ondo letterario. La Coda si fe'
rvedere 'una" prima volta l 'nn no di' gra~ia
1873, ·appiccata al Ooclino, strenun · gioroale
setlio·faceto, che 1:Bi ·pubblicava•: in 'Padova;
lna che ora noQ il altt·oL.clw un11 1gl 0 ri0 sa
mem<wi.a, ;siccome ,qu~llo cl\e.soggia,çque vittit1J.a, nobilissima, olì'erta·,Ìil olncuusto1 qal
Fi~co .A~ l ];t_e!iio Gpv~,rno It'l)iallo! al, 9mncU
prmm ~t dt libertà dt stampa o dt opmwne!
, 'La Coda riapparve ù'ell'\l'tintJ'lB18,Appicbata· questa volta al YéìuJt~ Catlolico n cui
aesideriaiuo, che (ier' una 'seti e·' lunghissima
ài ·a uni arridmlo sempre più prosperose le
sorti •.
' -E·,Ja Colla si mostm unii terza (iata iu
quest' anno, appiccati\ ~l l'E'co. ijel ,Sile, ç)JC,
balJipionq; del giorpttnsn:o ~attolico in :fre·
viso., tiene bravamente t} carni?(), e, nonchè
piegar. nèlla lotta, ·accenna anztn p:nn~agnar
terreno. Di fatto questo giornal,., edito fin
l'uùuo u. scorso tre.:t.YO)te ,., ull!\ · ~e,Wtpana,
bra. div~ptò; quoti~juno. .
L'accoglienza onestr, e liet" che, ricevè la
:co.d(~ le prim.e dur, volte eh~' ,e qbe r onore
!li presentn.rst al Mito pubbliCo, è per essa
un'arm c1r! nnche qncst!l terza volta avi1à
lieta acéoglion~i
·
Oost11 centesimi 50 ltt Oopìn, e trovasi
~endibile' alla· tipografia del Patronato via
Gorghi a R; Spil'ito. Udine.

PllR L' AltCIDIOCESl DI UDINE
travasi v'endibile alla Tipogmfia del Patronato

- Udine - Via Gorghi a :,;, 'Spirito.

· ,.

Prezw per, ogni copiu sompFec it. L. l.
Prezzo pc~ ogni copitt lcguttt in cartoriclno collo

pagine biancho inserito it, L.

1,80.

'

Ohi desidera a'.'crlo a mezzo della Posta dov1'1\
·aggiungere oentosilni 6 per ogni copia· semplice·
qe~tesiini l~· per Je. copi,e ~~g~~e.
'

.100 Vigliétti da/visita. !'!
'3
"''
rS

u m m t•iga . lire 1,a dite righe . (( 1;50
a tre righe . << 2,-

l ·CD

Le spflae postali ,n enrico del committenti,

';,'"'

=
=:

·~
·!!l.
.c;:>

' Rivolgersi •alla Tipografia· del
.Patronnto in Via dei- Gorghi a
· :-3. Spi~ito - Udine.

Papamento·~anticipat~

·l

_l .
1

:DEPOSITO CARBONE CeJCE
presso la Ditta C. BURGHAR1:'
t·impetto la Stazione ferroviat·ia
U

D

l:N 1<1

dà

Sono arrivate ·alla Oartoleria Zorzi, le
Nuove Fascét!ln!} d!l còllo per i Molto
)lever~ndi Sa~erdoti. - L' e.sito chr hanno
avuto· ed hanno in altre Qittà e Diocesi
d'Italia, e segnatamente in quella !di
·Cremona, esime dal raucomaudarle. · Sou
. •tfò.~.l.1tessf) 11çl i~gçalÌ(!!\!tio, in '• Ca~ta Inglesé lllille ]Ji,qhe, elegantissime. Di una
consiste'li·~~- ; fìifàtto puova, conservnnao
bianchezza perfetta fino a 15. giorni. Dietro copstatata esperieUZ!l e certificati medÌci c~wfamÌo d'assai all' igiet)e, -non às. sorbendo come la tela, ma evaporizzan.do
le emanazioni del sudòre. Economiche oltr.e ogni dire, nbn costano ch9 soli 30
•oentesimi .la dozzipà.

~·

,o,.

'

.

.

.

.

. .

. J?ARTEJNZEJ
p~~
ore 7.4.4 an t.. ·
ore .3 17 pom.
8.47 pom.
--·--"--1~ 2_.55. ~~~---·-'
.,. ore 5.~ an t.·
per ore.9.28 aut.
VENEZIA o,re .4.56, pQm.
ore 8.,28 pom. diretto
ore 1.48 an t.
TRJES'l'E

or~

.l";,•

Deposito in Udinepl·esso il signor

RAIMONDO ZORZI

PASTIGLIE., DHVOT

-~--) JNuov~~F~!i!l~~ttine

~~~~·çp1\

Nnovo ~~Dositn ~i~~ralavorata

I sottoscritti farmacisti alla Feni~e rj,s,orta dietro il Dnomo, partecipano d' aver istituito uu forte dèposito
cera, di h1 cni scelta qualib\ è .tale ed i prezzi sono moderati cosL da" non temere conconenze, e di ciò ne fan prova
le nu1,11erose commissioni di cui furono onorati, e la piena
soddisfazione incontrats, Sper·ano quindi che se(ilnatameute i
RR. Parroci e. rettori di Chiese e .lo spettabih fabbricerie
vorranno continu!'lre. ad onorarli auche per l'avvenire.
BOSERO e SANDRI

(lTdlne. Via. dei Oorghi a 8. Spirito)

tiene un J.lrande depositò di ttltti i 1uoduli necossr,,,ri per
l<~ Ammin,stt·azioni clèlleFabbric<."rie eseguiti
su ottima carhL e con SODJma esattezza.
l Reverepdi .Panocbi trnvcr11nno sempr~ propti neiiR tipografio. stessa
anche i moduli poi c<n·tificati di Cresi~n.a e per avviai di
'pubblicaziotii' tnnt1·imoniali. Sempre a prezzi· convenientissimi.

ore tl.l O 11nt.
per ore 7.34 an t. dù·e,flo
PON'I'EBlJA 'ore 10.35 an t.
ore 4.30 pom..
...---r---·--....-,~--~_...,.r '~·-......,...-;--Q~.~·

1

La TiDU[rafia ùul .PATRONATO

a base di Brionia.
L~

fìlO]e' prescritte ds. i più il-

lustri Modi d d' Ehropa pe1•, i la
p ron t11 gnaH gione delle to>i"'l
lente ed ostinate, ab~·
bassaJD.eu·t.i di vo'Ce,
ii•ritazioni della la..
ringe e dei broncb.i .. ·
Dllpo~ito genAJ•alt>, Farmacia

Mlgllavacca, Milttno, Corso Vit-.
torio Rm'1nuele -·- Centesimi 80
la •cdtola, Al clet.lafl'lio presso
t'utte \e f .. r·ma~io,

Udine -

'

'l'i;pografia del Patrouato.

"

.

,,

./;

Libreria. in 'Vendita.
Presso il s.. tto,9crittu t.t;ovlisi in ·vendita,
la Libreria dul ùtfuuto Parroco di Reana.
Const!l dl molte .\>pÌ!re Ascetiche, 'Storiçhe,
Moruli c' Predicabili,
Tmvan~i 'puye il Bularùtm• j{o111anum, ·la
Sacra Bibia commentata .da CQrnelio a Lapide, il tutt<> a prezzj t~o(li~is~imi. · ·
1\iv~lgersi p;·esso·' Ì~ain;'ondo ·~~~rzi.
MliORA'rOitlO CJ[[li!ICO GALENICO
, n"""A

·-della Farmaçia a.l

S.'~lag_io- VE!'!E?,JA

