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La sollecitudine dolla Sublime Porta por
il 'mantenimento d1Jlla pace,' la lìua fiducia
n,elhl gitlstizia 'ltripar~iàlé 'dei g~liihettì flr'Iilatarii. soùo. cosi' ghindi cM :v.U possibi·.
litii di gtupgere ad un aceòmodameòto ·pa,
ciflco d~IF11Jfare. . ,
. .
·
, Ma· por ottenere .nn risnltat<t pratico e·
soddisfadente per ·tuttt; noi• pensiamo oh e. il
miglior modo di: ·solnzione· 1 d11 applicare
·nella qtlestione della rettifica'delle frontiere
greche, consisterebhe nella negoziazione di
questa questione ·tr:1 'la Sublime Porta e i.
signori. rappresentnnti dei s~i governi w
Oostantlnopoii.
..
Oon questo lnezzo si"'attHerebbe, ne
sia'mò oonvinti, ad 'ùu 'ncèoiilo'dl\mento pronto
. ed in àl·mouill con i sentiméttti. leali ed
equi aene "pot~n~e firmataria,, . ' '
Dando comnnicitzione dei presente dispaccio al signor ministro dijgii ~ffari e-,
steri, voi avrete cura di esprimere 11 Sua'
Eccellenza la nostm ferm( speranza' vedere. le cousidoraziooi che precedono in·,
contrar l'alta estimazione del suo governo,;
e di pregarla di voler trasmettere al suo.
mppresentante a Oostaotinopoii delle istrn-:
zioni nel 11enso che io ho indicato.
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L'unione monetaria

pròfossori di università senza bisogno di
esaml e di concorsi, face.iano i posi ti vi~ti
o i (materialis~i. ,e svolgano delle .teoriche
«~bo diano sui nervi ai padri dei loro scolari,,
·• La, ricetta è semplice e, come lo prova
!:esperienza,
di effetto sicuro.
1

Riguardo alla notizia data sn questo arOrm1li è fnor di dubbio -.che la Francia;
gomento e poi dichiarata inesatta .ecco
come avov11 preso l' luiziativu dell'arbitra'
quanto scrive il corrispondente romano del
to, e indi della ·pro~osta di officii collet~
Cittadino di Genova:
tlvi, presso il gabinòtto d'Atene,' pedndnrlo
·.
È stato :u:cenoato. in .. genere' che; tra le
-"""'"l--:~:--~"l'!'"~..,...-.:-:---~~a chiedere l'arbitrato stesso, . cosi ora di•
LE' ELEZIONI '[n:~ RO,MA f DI NAPOli potenze r,atfnc,- là Germania; gli"BtatÌ"Ii'niti
d'America e qoalehe ultra potenza stà vano
chiara di voler soprassedere da ogni pra•
.
. .
· ·.
·
trattando una unione monetaria, onde.~em
tica ulteriore in fino a che ·In 'forchia,
Varie consegnonzo potrebbero trarsi dlille plificare e re~dere più agevole il conitoer·
pressd la quale furono fatti'· offici simnl~
dtie elezioni di ballottaggio, seguite dome- cio e le legislazioni cooimerc.iali, e speclal·
tanei già da oltre dieci giorni, nou abbia
niM ~ Roma e,. li Napoli per l'elezione del mente per an~iìreoire scosse finanziario.
rispettlro. deputato.
. .
Questa idea è nata ·nel Ctlngresso monefatto conost1ere la sua. opinione.
,Una. però. che s'impone: Il lntti colla sua tarlo di Parigi ed in SIJgnito coltivata fra
Senonchò quel che. pensi . la Sublime:
evidenza, sm'ive la Voce .della Verità, e i diversi membri in esso intèrveriutr. I
Porta dell'arbitrato upparisco molto cltla~
sulla quale gioverà più 'speoia\mjlnte ri- governi della J,ÌJga,lntiua hanno· fitto delle
ra;tìiellte ilalle comuniMzioni éhe, il 14 d(
cbi'amare l'attenzione dei' nostri ·conflòatelli ' pratiche verso gli altri Stati ìnvitandoli
questo mesè, essa diresse alle potenze. È:
liberali, è che .In nota' di clei-icalismo, in- ad entrare in tmttative' per. vedere se vi
vece di .es~ére li'no''spatù·acéhio, il di vennta em modo di intendersi sopra una base per
questo un tel~gramma éircolare di cui'
eccéilente arma''di comlu~ttimento e. ìjn· stabilire un tipo unico monetariq.
ai ·nn'
l'Agenzia Stejani ci recò nn sunto e· del
mezzo .sicuro per trionfare. Guardate chil
La Germania che h11 i principali rapquale siamo in grado di mettere il testo
. cioàa è avvenuto a Roma.
. porti col mezzogiorno d'Europa ha 'di· sotto gli ·occhi dei nostri lettori. - Il go·
Ndlll' prima votazione l'on. Ruspoli non: chiarato che era disposta ad entrare ,in
verno ottomano non parla nep'pure 'del:
-giunge a raccapezzare più di 408 voti, e trattative quando lfl fosse stato comunicato
i'
no.
Pel'icoli 380. Ohe fu il· Popolo Ro- un piano pratico e CO!Jcreto. Oosì risposero
metodo di un nrbitrato e suggerisce una'
. mar1o per <Jvitare che . nella votazione di; gli Stati minori tedesòhi, la Danimarca 11
nuova conferenza·ne!la quale la questione:
ballottaggio questi si uniscano 11 quelli ?• la Svezia.
RICETTA
, della frontiera turco'ellenica sarebbe di-·
Spaccia elle i clericali prenderanno parte'
Gli Stati Uniti d'America accettarono
scossa tra i plenipotenziari delle gl'Ilo di' PER DIVENTAitE. PROFESSORI D' UNIVERSa\( ~ all'elezione e voteranno per l' oil. Rnspoli. quasi nenzs 'restrizione l'idea generica ed
II Popolo 'Romallo era si~nro che, i cle-: invit11rono a Ior ~ volta la ·Lega Latina a1l
potenze e quelli della Sublime ~orta. 1
Il Fanfulla nel suo Giorno per Gior·noi ricali si sarebbero astenuti; 111a sperava ntfrettàre nn congresso apposito non poten·
Non è facile presumere qnaie accoglimento
.che
il
sospetto
dell'appoggio
dei
clericali;
dosi
div~rsameQte
v~n.ire ad. un accor!lo.
del
17
corr.
scrive:
i
la nuova proposta ottomana sarà per inNon così solleciti sono stati gli alt'ri goli dottore E1:cellenza, tra; un'consulto e i àyre~be alienato gli animi degli elettori;
contrare presso i vari gabinetti.
nn decreto per nbolire gli esami, aveva; liberali, e. consigliatili a votar p11r Pa-) verni, coine non tutti baiuìo aderito. L'TnEcco il testo della circolare ottomana:
due minuti di tempo da occupare, e, in i .lomba. Ebbene è avvenuto pretlisamentoj ghilterra s'è mostrata ,quasi ttvversa. 1/ Ail•mancanza di altro, li ha impiegati per di· i l'opposto, e l'o n. Ruspoli raccoglie 872: stria e la .Russ,ia .si sono riservate di riSublime Porh, 14 gennaio 1881.
l spoudere unioameòte ·quando avessero co·
Ooi miei tlispaooi sncc~ssi vi, vi ho già rigore ai professore Ardigò un telegramma'!· voti.
A Napoli il principe di Belmonte ha: nosciuto il pr9gramma concçetato.
.esposto lo stato anormale che regna in tiol quale gli offre il posto di professore
Nonostant\l 'questo mozzo inHnccesso, sneGrecia e l'ansietà legittima che ne risulta straordinario di storia della '•fi iosofia nella neJla. prima ,votar.ione 281 ,voti .. Malgrado l
le sue deneg11Zioni, i giornali avvet si si i ciaimente gli Stati della Lega Latina banno
Università di Padova.
per noi. ·
Il professore Ardigò, che insegn11 filosofia\ ostinano a pNclamarlo clericale; il giorno\ deciso di proseguire n,egli studi, onde :veSenza voler· estendermi di più sn questa
situazione irta di pericoli, io mi limito a nel liceo di Mantova, e che, a quanto di- del ballottaggio si ta sapere agli elettori -dère di raggiungere l' int~nto almeno pai:segnalare alla· vostra attenzione la recru- cono, è nn convinto e battagliero positi-1 che Belmonte ha fatto parte di nna depu- i zialmente. € a q~esto pupto cb~ stllJl!l? ,le
descenza delle passioni in tutte le parti vista, era stato ammonito dall' on. Tenerelli tazione ··uapoletrlna recatasi al Santo Padre\ éose, .e il lavoro sarà arduo e lungo 11 ucora.
pAt" nmiliargli i' Obolo di san Pietro, e il1
del regno ellenictl, e ·l'attività sempre più ad ess~re più cauto nel suo insegnamento, priMipa
di Belmonte invsèe di 281 rac-(
grande che si spiega nei pteparati vi mili- e a far meno sfoggio di certe teoriche, le
.UNIONE INTERNAZHJNALE
:
.tari. ·Mi rincresce di dover far notare, qui, qoali bene o maiJ, potevano offendere le 1 coglie 621.
per le marche di fabbrica
Decisamente il clericalis~o ~,io rial~o l :
che le ambizinni e velleità di quel paese opinioni di molti tra i padri dei suoi di- i
sQrpl.issaoo i limiti più estremi della pru- scepoli.
i
Ora Sua Eccellenza Oacltemno ba ri pll·
GUERRA CHILENO~PERUVIANA
denza ,e della moderazione. Il momento
La Revtte Industrielle pubblica il testo
rato
ii
professore
Ardigò,
e
non
contento
de!l' invasione e in Epiro e io 'ressaglia
_del progetto ,adottato dalla Conferenza indi
ripamrlo,
nel
telegramma
che
gli
ha
Il
Pa11amr:t
Sta,r
and
Hemld
del
4
.
sembra sia vicinissimo; e dirimpetto al
teruazi.onale teQuta~i. testè. a Gineua dai
desiderio generale di pace i n Europa, lo spedito lo chiama ilhistrazione della filo· gìllinaio 'anodnzia che 12 mila chileni sono dèlègati dello ,naoioni sotto indicate per
sofia
italiana
e
onore
di
Mantova.
sbar~ati
.ÌI
Corayaco
ed
hanno
poi
att~cc~to
stato attuale delle cose io Grecia costituiunii convenzione per la protezione della
Excusez du peu l
·
la città di .Un rio, .di fJÌii s'impa~~o~irono alla prop_rie~~· i~dtJstriaie. .
sce per cosi dire ODI\ sfida ai sentimenti
.. · . ·.· 1 . .
Pttssi
per
illustrazione
della
'filosofia
ita,lmionytta
.dopo
un
combattimento
durato
,
di retUtndine e di equità delle grandi
l delegati debbono ora sottometUlrlo alliana
benchè
s!a
Ricuro
che
ci
saranno
nn'
ora
e
mezzo,
i
cltileni
hanno
sloggiato
.J'.approva~ione .dei loro rispettivi Governi,
potenze.
.Queste, fed~li al pemiero che bn dettato molti, più compe~enti, dell'onorevole mini· , .90QO pernviaoi da una buona posizione di- dai quali u· progetto de.ye avere e.secuziona.
le disposizioni del trattato di Berlino, in- stro in fatto di filosofia, i quali 'prot6ste- fensiva, nella qnale si erano trincerati.
Non sarà intanto inopportf!nO .che ne rifeLa flotta chilena, imbosc~ta davanti a , riamo i pnnU più il)lportanti. .
terpongono la loro benevola mediazione, ·rauoo contro questo brevetto d'illustrazione
e finalmente riescono a sodclisfare i voti appioppato cosi su due piedi al professore Citliao, con'tintia a bombardare i forti, inLe nazioni convenute Rarebbero,: 1,
' fiiggenùo grandi perdite ai peruviani. É . L' Austria-Un~heria, la .Confederazione
formulati dal protocollo Xlll dello stesso ardigò.
Ma onore di Mantova l
,
~COJ piato. Ili\ cannone Armstroug della
trattato, voti che la Sublime Porta ha cgià
Argentina, il Jleigio, il Brasile, gli .. stati
Avevo sempre crndnto che l'onore di squat\ra Qbi\ena durante il bombardamento, Uniti d' Am~rica. la Frtwcia, la Gran Bretprevenuti con il sacrifizio d' nn territorio
. .
d'una estensione considerevolll, mentre la Mantova fosse Virgilio; e nn pachino an- 'ticcido'iiito, :parecchi. nomirii..
tagna e i' lrlan<la, il,.Qnatima!a, l' Halia,
II generale chileno Lyncb, .attualmente i Paesi Bassi, il Portogallo, l~ , Russia,, la
Grecia contiaoa n trincerarsi di<Jtro il pre· che ii conte Arrll'ahene.
Oggi un ministro medico e. riparatore uei nord e che permette ii saccheggio . alle Svezia e lt1 Norvegia, il Salvador, la Svizteso carattere obbligatorio di questo ·voto
e ad arrogarsi dei diritti di annossiono metto n pror: Ardigò ai posto 'di Virgili'o, sue truppe, rispose alle rimostranza fatte- zeru, la 'forchia, l' Urngnay e gli Stati
e
lo
incarica di onorare !Iantova.
.
gli dai ministri. delle potenze es tè re, a se· Uniti tli Veueznel11.
che le potenze stesso, nella loro legittima
Mi aspetto che una deputazione manto- gnito della distruzione delle proprietà apestimazione, si ricusano di riconoscerle.
Dice l'art. 2 del progetto che i soggetti
va.mt
venga
a
Roma
a
rin~raziare
l'E,~cei·
partei)enti ai neutri, ch'egli . considem.va e cittadini di ciascuno degli Stati. costiInvano cerchiamo scovrire i ntntaggi che
lenza
cantando
come
nell'Elisir
d'amore:
come
.nemici
i
neutri
..
che
prendevano
sotto
la situazione creata p1·esso i nostri vicini
tuiti godranno in tut,ti gll nitrì Stati rlt:l·
c Quale onore - ù"n iù·O'fefùwre _,.
la loro salvagnardi[i le llroprietà apparte- r Unione, per ciò che concerne i hre'vrtt i
!l" nn impulso irrifies;:o, sarebbe tiost.imtta
Hontl·
al
nomi
co.
.
!lui t'esto, una stelitl malign.1 perseguita
di invenzione, i iliSL'gni o i morlelli in,lu
11kpro1j!lri·o; noi ,Jon p:eveùiamu al c•lntrn.Egli rispose in. moùo sarcast.i!lo .ed in, striati, le marche di fabbrica o di com·
rio elle l' iùrmincnza d'un pe1:icolo, di com- l'on. Baecelli 'l lo fa esserò plagiario ansultaute
alla
nota
confidenziale
dei
l:iiinistro
elle
q
nàuUo
no
m
ma
il
pnlf.
Ar't])gò
onore
plicazioni gravi e inattese che potrebhoro
mercio e la ditta commoroiale, i vantagl.(i
inglese che .io pregaV<t di sospendere le o- che le leggi rispettive :tccord11no .nttnal
ad ogni momento compromettere la Jl!l~e d i Ma'ntova.
perazioni
durante
il
corso
dei
negoziati
Nel
1871
e
1872
in
uno
dei
licei
di
mente od acconlemono in seguito ai uanon solo in Oriente, ma atl(lhe sul contiNapoli insegnava filosofia nu prof. positì- impegnati io vista della pace.
zionali, In conseguenza .essi ~vranno la
nente europeo.
- Un teiegdiiniuà da Lisbociìi io li•tt~ ~tessa protezioue di .11 UtJ:>ti e la. oltJS>a 1\·
bii atfrotto a ripetere ancora una volta vista, materialista o clte so io.
Le sue lezioni facero girare uri po' il dei U, reca,: Notizie dal P.erù, gi,n,ute. per zi.oue l,Bgale contro ,tutti gli atttJntati f;1t~j
che il governo ottomano, restando sempre
nei limiti più stretti degli obblighi inter- capo a quniche scolaro e diedero sui nervi la via Paun.ma- Nuom-York, couftlrmauo ai \pro ,diritti 1 sotto riserva dell'..osservanza
~he i chileui sono pittlt·oni di Lurin, da
delle, Jormulit!l e delle condizioni .imposte
nazionali, e pieno di riguardo pel desiderio a qualche babbo.
Oi furono dei reclami, delle adunanze dove discacciarono circa 9000 pernviaòi ai nazionali della legislazione interna di
delle potonzo, non si allontanerà punto dai
,
.. ciasl!no St3to.
·
sc~timenti di abnegazione, nè dalla sua del Oonsiglio scolastico e dei rapporti al 11lla baionetta,
Il giorno S i cannoni della flotta chilena
Oolui che avrà futto regolare l(eposito
ntt1tndiue pacifica; se la guerra disgrazia- ministero.
Questo, volendo salvare capra e c11voli, riuscirono a s noutare ciaque pèzzi d' ar. per domanda di brevetto di iov.enzion() di
tamente venisse a presentarglisi sotto l'aun disegno o modell(l industri11le d'una
spetto di un dovere dirimpetto ad una contenture i babbi degli scolari e non pu- tiglieria sui fqrti di Oallav.
L'entrata dei chi! eu i iu Iìima ò pros· marca di fabbrica ò di commercio in UD()
aggressiono, che esso non avrà r.et'to pro· nire il prof., pensò, per togliersi da. og11i
!!~gli stati contraenti, ,godrà per 6ffèttnarevocata, esso saprà compiere questo dovere imbàrazzo, di mnndarlo 11 insegnare io una SÌ lUI\,
Lh~a ~ qus~l sp\)poJatn.
con tutta l'en{ll'gia della quale è capace, e Università
iL d<'posito negli altri Stnti,. e sotto l"iservR;
~!orale delle dlltl storieiie; i prot\Jssqri
,. ,Molti doi ,~!lOi abitanti s.i ri("ugiargno sui dei rliritti dei t!'r~i, d~.un diritto di prio ...
la coscienza di avere fatto l'rova·, fluo alla
di filosofia nei licei che VO{!liono diventare inimt.i. 1 dintorù'i delln oittà sono minati.
fine, di pazienza e di moderazione,
ritA d,uraute il teu•ra di sei mesi per il
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brevetti d'invenzione, 6 tre per i disegni
o modelli industriali. K accor<lato un tue~u
di più per i paesi di oltro mare.
Ogni marca di fabbrica o di commercio
regolarmente .depositatp. nel: jlt\ese d'•irlgine
sarà ammessa al deposito
protetta allo
stesso modo che in tutti gli àltri paesi
dell'Unione.
,
Sarà considerato come paese d'origine
qnello i c ni ii depositante ba il suo stabilimento principale.
La natura del prodotto che fa oggetto
di privativa non pot~t\ in aletto caso fare
ostacolo al deposito della marca.
Ad -ogni prodotto portante illecitamente
unn,roarca potrà essere proibìttt l'ìmportaziouo in quegli stati dell'Unione nei quali
quella marcii è protetta.
.
La proibizione :tvrà luogo a richiesta o
del. pubblico ministero, o della parte interessata.
. Lo stesso avrà luogo pei .prodotti che
portano falsamente, come indicazione di
provenienza, il nome di una località determinata, quanqr,~.qnesta lndie~~zionu sarà anita ad no uomo commerciale finto o!l alterato con intenzione fmndolenta. .
Ognuno del governi su indicati si impegna di st11bilire .un servizio specitlle delle
.proprietà industriali ed nn deposito cen·
trale per comunicare al pubblico i brevet·
ti di invenzione, i disegni o modelli, i
marchi, ecc.
Un ufficio internazionale sarà organizzato .sotto il titolo di Bureau internalional

Notizie diverse
1' ltalie c' informa che l' on. Mt\gliaui
prepara gli alimenti necessari, per f1tre,
durante la discussione del corso forzoso una
completa esposizwne finanziaria.
; , Il Diritto jmbbliua tre importanti documenti francesi, tutti in data del 1864, i
quali provano che la Francia sosteneva allora lo stato guo nella Tunisia.
; , Il ministro Depretis presfmterà presto
il pro~etto di legge sullo stato degli impiegati Civili, ed un altro concernente la resp0nsabilità degli impiegati delle pubbliche
amministrazioni.
; , LI\ riforma delle Università che è sta·
tà affidata al prof. Schuffer, deve eHsere.
basata sul sistema delle Univerait:ì/ trldesche.
r' ••
; , Il ministro d~lla puh blictt istr~zione
presenterà nei primi giorni della riap,irtura
della Camera, le pmpoMte di riordinÌJI:ilèhto
d_ell' istruzion~ superiore, secondaria, trima;.
na.
.
. . .
; , La Lega della democral!ia àn 'unzh1
che il comizio d.ei comizi per il su!l'ragio
universale incomìncierà il 27. Garibal~i ne
ha accettata la presidenza, purchè la salute
gli permetta il vJaggio, ha pure accettato di.
rappresentarvi il cotnitato d azione triestino.
; , Fra le altre difficoltà, sorte sull' esecuzione di riparto del milione {ler l nljovi
organici, vi· è quella riguardante gli impiegati pl'stali, i quali, come al solito, erano
stati dimenticati. .
Qualche ministro, ben a ragione,· ha fatto
che, se v'.era una classe d' impiede l' Union pout· la· protection de la pro· osservftre,
gati· che· meritasse qualche riguardo, era
priété indust1·ielle.
·
appunto quella degli impiegati postali, me,nQnest'uffizio .sar1ì a spese <lolle Potenze tre sono i piit bistrattati.
e sotto la direzione tlella Oonfe1lerazione
svizzem,
.A.'T'Tl ·uFFICIALI
'rutto il progetto dì conven~ione consta
La Gaz11etla Ufficiale di sabato 15 ge~
di 19 articoli.
naio contiene :
1. R. Decreto 23 ottobre p. p. che approl preti giudicati da Renan
va. la proroga di 20 anni per la durata
della Compagnia Metese.
2, R Decreto 27 ottobre p. p. che autoEr.nesto Renan, il famoso romanziere che
travisò empiamente la vita di Gedù Cristo rizza l'inversione di _tm;noli 500 di grano da
pubblica nella Revue de deux Mondes una un Monte frumentariO ID una Cassa di preiu Carovigno.
sèrie d'articoli sui primi anni della sua stiti
3. R. Decreto t) novembre p. p. con cui
vitn, intitolati Souvenirs d' enfmwP- et aggiunge un posto rli serventH· di seconda
de. jennesse. Fra i molti gindizt falsi e clarrse nella· Biblioteca di Parma.
perfidi ·onde sono infarcìti troviamo la rJon·
4. 1{, Deoreto 26 dicembre p. p. che agfossìone seguente sulla profo 0da one,stiì de' giunge due incarioati al pèrsonale dell'uffisuoi antichi maestri, che merittt di .essere cio centmle lli meteorologia fissattdoue il
relativo stipendio.
· '
conservata :
·
·« Io ricevetti la mia educazione in nn
La Ga!!f1ett(t Ufficiale di lunedl i7 ~~n
piccolo c'ollegio di ottimi preti che m'in· naio contiene:
Decreto che convoca pel 6 febbraio il terzo
segnarono il latino secondo il modò antico
(ed era il. migliore). Quusti degni ecclesia- Collegio di Homa, affinchè proceda alla estici erauo gli uomini più rugguardevoli. lezione del p•·oprio deput11to; occorrendo una
Senza saper nulla Lli eiò che ora si chiama seconda votazione essa avrà luogo il 13
pedagogia,· essi pratica vano la prima re- stesso mese.
gola dell'educazione, che è di non reudére
troppo facili gli esercizi che hanno per
ITALIA
iacopo di sciogliere le difficoltà già sciolte.
Firenze - La Ved~tta di l!'irenzo
Essi cercavano prima di tutto di formare scrive:
oneste p&rsone; e le loro lezioni Ili hontà
« E' stato nominato, a,d un ufficio impore moralità, che mi p:trevano il dettato tantissimo nella nostra' città uu certo tale
stesso del cuore e della virtù, erano inse- che figur11 nell'albo dei falliti, e dt cui il
fallimento .è passato allo stato di unione.
parabili dal domma ch'essi insegnavano.
« lt fatto sta che il male che dicesi Dopo 11ver chiusa in un modo cosi infelice
RUII carriera di negoziante, gli v~une
dei costumi clericali è, secondo la mia la
quella di regio impiegato e con un
esperienza, privo di o,qni fondamento. aperta
tal vento in poppa che lo ha fatto proprio
lo passai tredici anni della mia vita. tra andar di carriera.
le mani dei preti, e non mi jtt dato ve« Disgraziatamente, nel Dicastero cui quede~·e t' ombra di unlJ ·scanda"to. IO NON sto tale venne applicato, si conservano le
CONOBBI OHE BUONI PRE'l'L '»
carte che risguarcln.no il ano passato e i
Il collegio in col fu educato il Renan suoi. creditori! Che si .sia fatto per offrirgli
è il seminariò di 'l'regnier, -e chi ama co- un tema gìorurrJirro di m~ditaziom ?
« <'Ji si· dice ancora ohe, soprafatti dal
noscere i primi anni della vita di lui non
ha ·che .a rieorrero all' opuse9lo intitolato vento che spir"' dall'n.lto e solleva il già
negoziante
fallito, gli altri impiegati uon
Il nemico di Gesù, Cristo. E un libretto abbiamo neppure
il coraggio di muovere
pubblicato l'anno 1867.
lamenti e si rintanino a brontolare in canLe parole di sopra rif11rit<J sono degne tina.
del ·Renan seminnri~ta, meùtre ili bocca
«Ne questa e sola!
·
del Renau d'oggi di non sono che nn rim·
~ Tempo fa un impiegato nominato lì per
provero al rimanente .della vita scandalosa Il, anzi imposto a un uffi.cio governativo
della nostra città, un bel gwrno mancò ·aldi lui.
'
l' ufficio. Cercn., domanda di qua e di là,
finalmente si va alla qu<•stura per denun·
ziare la sua scomparsa : e allora si seppe
che si trovn.va arrestato pet· tentativo di
borseggio ! Il magistrato che lo giudicò crediamo che lo assolvesse..... ma iut~o.nto si
La riforma del Consiglio di Stato
A schjarimento del cenno dato ieri toglia- seppe dalla RUa fede penale che per oonslmilJ delinquenze erlj. stato un'altra volta
mo ~l piritto quantosegue:
.
« C1 s1 assicura che un gruppo d1 depu- condannatò e altre due volte processato.
La Nazione sorella del citato foglio, contati, fra i quali l' on. Spaventa, abbiano in
'
animo di presentare alla Camot•a, non ap- fermando le notizie prosègue :
« A queste notizie date dallà Vedetta agpena questa riprenderà i suoi lavori, un progiungeremo,
relativamente
all'.nltimo
fatto,
getto di loro iniv.iativ~ volto a m<:di~car~
. il regolamento orgamcfJ del Consiglio d1 che l'impiegato che si volle a fotzo. dal
Ministero regalare ad uno sta.bilimento go8tato.
« Cou uno degli articoli di questo pro- vernativo rli l<'irenze è st~tto destinato dal
Ministero
stesso all ùn uffizio ove le sottragetto si stabilirebbe che qualunque impie·
gato, il quale si ritenesse leso nei suoi di· zioni possono essere facili e di grandissimo
.
ritti,. potrà ricorrere al Consiglio di Stato valore.
- La pretesa contessa Ferraris-Terreni
il quale noo si limiterà, come 111 presente,
a dare in proposito il proprio avviso, ma non è più nè Ferraris, uè Terreni, nè Grassi,
esaminata accuratamente la questione, la come riteneva ultimamente la polizia, arisolverà in senso definitivo, deliberando in vendo la Questura avuto ieri . notizie da
Parma, per le q,uali si I\$Sovera che una
;forma dì sentenza. »
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Giusep{lino. Grassi iu quella città non usistè ma1,
Si tornerà duuqno rli nuovo a fnr ricerche
pe1• sapere ohi ella sia; ha lo. pronunzi~. 1\
quanto si dice, ùegli abitanti dell'Emilia,
ma l' Emiglia ò vasta, e non sarà troppo
facile scoprire il luogo d' origine della si·
gnora.
.
Tuttavia l'istruzione dél processo conti·
nua: Dalle questure di Milano, di Torino,
di Roma, di Napoli sono giunti importanti
rapporti che attestano la rara abilità della
sedicente contessa nel gabbare il prossimo.
Roma- Una eletta dì signol'i romani sotto la presidenza · dell' Emo signor.
Cardinale Borromeo sta organizzando un
grandioso funerale da oel~brarsi nel giorno
anniversario della morte del glorioso e san·
to Pontefice Pio IX. 4nesto funerale molto
probabilmente sarà fatto nell11. Basilico. di
::l. Lorenzo fuori le mura, annessa al Campo
Santo Uomunale, ove dovranno definitivamenta riposare gli avanzi mortali del grande Pontefice della Immacolata.
S1 aspetta in Roma un altro principe
russo, il granduca Pietro, nipote dello Czar.
Andrà ad abitare al Gi1micolo nella villa
8ciarra co' suoi cugini i grandoohi Sergio
e Paolo.
Padova - I danni delle inondazioni si rilevano ognora più gravi. tl Sindaco Pertile di •rerrazza Padovana in una
lettara al Bachiglione narra che in quel solo
Comune di 1550 abitanti le inondazioni si.
estesero sulla superfi<lie di circa 1001 ettari
cioè circa 3000 campi e ben ti2 famiglie di
non possidenti, fra le quali 41J di assoluti
miserabili, u cioè 130 individui sono senza
pane e senza tetto.
Belluno - Alcuni villici di Zorzor
scopersero. scavando nei rudori di un vecchio fabbricato, circa 400 monete d'argento
del medesimo tipo e conio dell'epoca del
doge l!'rancesco Eoscari.

ESTERO
Franch'
Si logge nel 'I'élégraphe del 16 : Ecco
nu:t statistica fatl·ll per cura doli' ammini·
straziono, <Jhe iudica il numero dei religiosi espulsi dalle loro cas<! alla data del
31 rltcembre scorso, con la designar-ione
dolio congregazioni 11 cni appartunevano
quei religiosi:
2,464 gesuiti, 32 barnabiti, 408 cappuccini, 4 camaldolesi, 176 ctlrmelitrwi, 239
benedettini, 80 basiliani, 18 b0rrtar1li11i, 27
canonici di Laterano, 75 cistol'censi, 91
padri di S. Br1rtino, 28 )mrlt·i rogòlari di
S. Salvatore, 12 padri d~lla Cllll,grt•g:Lziono
di S. 'l'ommaso, 45 padri rlei ~'igti di Ma·
ria, 153 tmdisti, lfi8 fmtelli 1li S. Giomnni
di Dio, 30 padri <lol rifugio di H. Giuseppe,
41 fratelli ùi S. Pietro-ès Liens, 53 padri
dogli ospizi delle Missioni, 53 pttùri missionari, 240 oblati, 68 padri d~lla Assunzione, 17tJ padri rlella congregazione di
Maria 20 dì ti. Iran~, 20 maristi, 20 di
Nostr~ Donna di tìion, 3 preti dotti d<•lla
Ste .Face, 51 ·dell'Immacolata Ooncezione,
55 religiosi di S. Edem, 1450 tmppisti
(colpiti dai tlecrati, non sono ancom espulsi)
8 missionari di S. Francesco di Sales, 126
redeutoristi,. 294 domenicani, 409 france·
senni, 4 padri minimi, 31 pa8siuuisti,. 10
camiliani, 9 padri della Dottrina Oristiana,
14 padri somascbi e 11 trinitari.

Austria-Ungheria
Apprendiamo con piacer,l che il priuci pe
i1up0riale d'Austria, l'arci•IUcll Rotlolfo, non
san\ accompttgnato nel ·suo vìn.ggio in Oriente, dal ~'. Brhem, suo compagnone in
altri suoi viaggi. Il giovine principtl htt
rinunciato alla compagnia d' uu uumu, cbe
sotto l'appare.,za rl' un dotto ornitologista,
non è in sostanza che nn volgare bestem·
miatore, che fa orrore al caLtolico P<Jpolo
austriaco.
Nel viaggio che sta. . per intraprendere
. l' arci•lnctt Rodolfo sarà accompagnato da
un degno ecclesiastico addetto alla Oot·te:..

DIARIO SAO:R-0
Giovedì 20 Gennajo
SS. FABIANO e SEBASTIANO mm •.

Cose di Gasa e Varietà
Da. Cividale ci sud vono :
Dilettissimo Cittadino,
Ben'cltè l'anim'J vostro non mi si:~ tanto
a.vverso, como and potnto ritener~ non
e>senllo io rHII n<Jvoro dei vostri associllti,
punl no o et scommetterei un q llattrino che
spess~ fiato pel ftJcondo vostro cervello siano
passati qu•Jstì o equivalenti giudizì: veb,
che il corl'ispondente cividalesrt donne! che
ubbia prrJso l'oppio pet· IlO n sofft•it·e le molestie dellu. bora. che visita sp~sso il così
detto ponte rlet Diat•oln o cito 11bllio emi,

grnto per la Putagouin ~ o che sin stato
nomit111to profossore del Oolleglo Convitto
fùnrhto rlr1l famùSO D·J 08ma ?.....
Nientl• dì tutto questo, egregio Cittadino;
8llrà forse avvenuto invece che qualche
miserabile abbia patito il morbo cho nomasi «<terizìa. •
Il De Osma con 1700 lire ricevuta in
dono ll~tl Municipio per avere bene 'diretto
e moralmente e materialmente il Qullegio,
ha f,lttrJ gam botto, e se n' è rl!tdato 11 magnetizznr~, ptir quanto dicr1si, a ltoma, allo
sc.oprl di ottunet·e nn posto govoru11ti vo co·
me professore, non so di che cosa.
Al De Osma, nella dirozione Ilei. nostro
Oollegio, successo il signor Vitale, dello d i
cui gesta son gonfie le onda del Lemune ;
m11 prudenza vuole ohìJ lo 11samini, ossm·vi
e provi un i.ndiv1dno per fttrno la bio~ra
fla; stu'ebbe una lmliscretezz!l se 81 vol~sstJ
obbligarrni 11 credet·e ciecamAnte ciò cho
qu11lche l~everendo ho. detto di beue <lal
Vitale. Sarà vuro, ma voglio vederlo coi
miei occhi.
Per ora su questo novello Direttore n011
vi dico altro che egli riceve uua pagtr dì
3000 lire oltre la cibaria ed ancora l'alloggio e cibaria por la dilett11 sua con·
sortA, figli e servitù. - Qui non r.i trovo
nH liti d11 dire; uu bravo docente e molto
più nn Direttore non è mai abbastanz11
pagttto; solo desidererei sapere come voi
la pens11te sull'esistenza e convivenz11 1\i
tnttrito e moglie, Ugli u .servitù d'ambo i
sessi iu un Oollegio Convitto.·
Io dico che gli alunni hanno temptl di
sentire i piagnistei dei bimbi e la voci011
11morosa della mamma cbe li chiama. Non
<lrco mic11 che sitt questo un peccato mort.alo, no; ma toglie di molto all'estetica,
dirò così, di un Oollegio mud.,Uo.
Se il etn-rls[Joudente civì!lalese finora
sfuggito alle ricerche dei membri delll\
Giunta, di consiglieri, di oitt!vlini, profes·
sori ecc. ecc. non ha dnto segni di vita,
non è perchè sia morto; ma perchè stavi\
snll" famosa specola osservando il movi·
mento collegiomunicipttle, e cosa abìia veduto ve lo dic~ oggi in parte e ve lo llir1\
in altre t.antissime corrispondenze.
Al dubito iucontmto dal Municipio per
ltt fondazione dol Oollegio per cui deve
pagare annualmente per soli interessi, dalle
4 alle 5 mila li re ; al debito De Osma di.
70 milu !ire che gravita in gran parto,,
~nlle spalle dei poveri contribuenti di Oivi(\tlle, delle ~ui contribur.ioni, è ricco il
Municipio, aggiuugote il 1lebito che adesso
doVl'à incontrare per l'acquisto Ili mobili
non necessari, uella maggior parte, di pr•lprietiì Ilei De Osma, sequestrati dai creditori, che imp0rtano la spesa di L. 18,000,
Oredetemi che si è costretti ad invitare
tutti ì IJ:mchieri u rivolgersi a Oi vidale,
ove trovansi zecche a bisell'e per comodo
dei btlnchieri e per traflico degli nsnrai
che vi additerò a tempo ed ti l no go ! Voi
dubitavate che io avessi presr1 l' oppio, ed
invece io temn non ne esperimentino gli
effetti il Oonsiglìo M:unioill~le e tutti coloro
che perm Jttouo spese si inconsulte e gravosissime ari un Municipio.
~'ar spose è <Josa facile; ma andar in
malom è ancor più facile. E' impossibile
che il Municipio di Oividale l'ossa evitare
un fallimento continu,Lndo .a ~ostenere il
Collegio Convitto; que~t.a è l'opinione di
tutti i oitt:t<lini eccettuati que' pJclli elle
frequentano l'aula cousiglia\'e o obe vivono
per il Collegi\!.
.
Quest'anno si hu.nuo nel Collegio 66
alunni, sicchè una metà meno dell' ultimo
anrto 1879 80, e in seguito, se si ~cioglie
la questione religiosa; che dovrebbe esse t·
sciolta alla più lungtt in quest'anno, non
più 66 alunni, ma al massimo se ne avranno
lillll trentina, erl nuche questtt composta lli
snli El;rei o di qn:tlche protestllnta pìovu,
tici da oltre Judri.
Nò pussll l!'li omettere d' accannu.t·e alla
possibilltit, a:rzi all11 eertezz11 morale .che
abbia a sorgere uu altro Oollegio Convitto
in Provincia: ed allo m? .... Aggiungete il
discredito in ctli è caduto il Oottugìo causa
la ~attiva riuscita di tutti, dico t·utti,
quogli alunni che ebbero a subire gli esami presso altri Ginnasi. Ohi è la colpa
di queste f1'ittate scolurusche ? t:Hi scolari
forse? mai no. Essi imparano ciò che luro
si insegna e lo imparano nel modo chu
view1 loro insegnato.
1'ntto duuquo collima a far si che del
Collegio di Oividnle succeda un gran patatmc. Ma non vi sarà· nn rimodio !L un
~t brutto stato di cos•J, e quale 1 Vd tl1rò
11 Voi, ai Consiglieri e a tutti i cittadini
ed anche alle Antllrittì tutorie, in una prossitn:L corrispondenza. Addio.
Monna. neve ci lasciò jeri tetti e stra< lo
ricoperti per buniuo rla tHI liil\IICO stmtv.

_]_

. La temperntnra abbassatasi dnmnte ia
notte cagionò la cattiva improvvisatu. di
un bel lastrico di ghiaccio chtl que~L:L mattina metteva a serio pericolo la gambe di
ehi un po' sollecito le tlvea lovat·; dalle
più o meno morbide piume Jl'l' anclflrsene
pe' fatti enoi.
Più tardi addolcitasi alquanto lt1 tempe·
ratnra ed avdndo ciascuno ottemperato alla
meglio all' articolu del regulament.o di polizia urbana cho prescrivo la spttzztttnra
del tratto di lastricato davanti la proprin
casa, fn tolto il pericolo dei capitumboli.
Ma ecco che sul mezzodl la bianca visi·
tattico bu. voluto far un' altra. comparsa e adagiarsi eli nuovo sull~ nostre
vie. Tro[!p<L grazia, signora !

Atti della. Deputazione provinoia.le
di Udine. - Seduta del giorno 17
Gennaio 1881.
'
, N. 221. Venne disposto il pagamento di
L. 1500 a favore del 'signor N1tllino professore Giovanni, direttore della Stazione
agrarh1 speriment11le, in caus11 t• metà del·
l'assegno acctlr•lato dalla Provincit1 per la
coltivazione del podere modello.
N. 258. A fu.vvre del sig. N11rdini An·
touio venne disposto il pagam~nto di L.
3802,64 in cun~a compenso dovutogli pel
servizio di Oasermngglo prestato ai Reali
Carabinieri stazionati in provincia durante
il 4 trimustre 1880.
N. 5478. A favore degli avvocati Biilin
dott. Lodovicò, e Billia dott. Gio. Batta
venne d.isposto il pagamento di lire 626,40
in causa rimborsi di spese, e competenze
per prestazioni forensi nelle liti ~ostennte
dalla provincia contro le ditte Sevetz, Zanini, Borsattl, FabrtS, Rossi, e per altri
atti diversi.
N. 116. Liquidato in J,. 26,839.03 il
credito del Oivico Spedale di Udiue dipendente dalla cur11 prestata ai ìnaniaci po
veri della Provintlla nel IV trimestre 1880
ne venne disposto il pagamento.
N. 82. A favore dell'Ospitale suddetto
venne disposto il pagamento di altre L.
72,00 in causa compenso convenuto pd ricovero della maniaca Remiz Teresa.
·N. 152. A favore 1lf vart Oomunl della
Provincia venne disposto il pagamento <lei
complessivo importo di r,. 789,45 in causa
rifnsioM di spese per sussidi a domicilio
accordati ai maniaci licenziati dall' Ospitale e rimandati alle rispettive famiglie
miserabili.
·
N. 264. Oome sopra, L. 248,95 a f;tvore
di altri Oomuni per lo stesso titolo.
N. 168, 173, 189, 206, 218. Constatati
gli estremi di legge venne deliberato diassumere le spese nec~ssarie per la cura e
mantenimento eli cinque maniaci poveri ap·
parteneuti alla, Provincia accolti nell'o.
spitale di Udine.
N. 55, 100, 126, 130. Venne ricusato
di assumere le spese di cura dei 4 maniaci
accolti nell'Ospitale suddetto, essendo che
non è constatata la miseria a tarmini di
legge.
Vennero inoltre ·nella stessa seduta discussi e deliberati altri n. 52 affari, dei
quali n. 27 di ordinaria Amministrazione
della Provincia; n. 15 eli tutela doi Comuni; n. 10 interessanti le Opere pie; in
complesso affnri tmttati n. 68.
Il Depntrtto Provinciale
BIASU'J'TI
Il Seg~etario Merlo.
Il Monte di Pietà. di Udine avvisa:
Per norma degli interessati si porta a
pubblica CODIISCBUZI1
l. Ohe dumnto l'anno 1881 scadono i
.pegni fàlti nell'anno 1879 prosso questo
Monte di Pietà i cui bollettini sono di
.color Verde;
2. Che por cons~guenza il ricupero e la
rimessa dogli oggetti itnJJegnati dove farsi
in ordine che scadono i 29' mesi di durata,
decorri bili ùal giorno dell'impegnata, come
sta indicato r.nch~ sul re lati vo biglietto.
Si fa poi opportuna avvertenza ai vossessori di biglietti e•,hil dovtauno ascrivere
a sè stessi le dannose conseguenze deri vabili dal ritardo nell'eseguire la rimessa
dei pegni,
' Udine, 5 dicembre 1880
li Presidente
MAN'l'ICA
Il Sl•gretario Gervasoni
Pellegrinaggio in Terrasanta.. Veniamo invitati a pubblicat·e il soguBnte annunzio:
« La Pia soeietà por ht Visita dei Luoghi Santi annunzia elle la plll'tenza delhl
XII Carovana it·tliana per 'l'ermsanta 11vrà
luogo il 14 marzo vent;uro. Essa si trovenì
in Gerusalemme per la SettlmatHt Santa,
visiterà quindi la Palestina, la S1nnaria e

t

la Q,tliloa lino al Oarmelo, e tornerà in
lta.ba ~nll11 flue 1H Maggio.
Il pr·ezzo in prima cl~sse partendo da Ge~
nova è di L. 1250 In oro, tuttu co1upreso. Ohi
ami visitare soltanto Goru$alemttll1 e Be·
tlomme, ottenà 11na riduzione di lire 400.
Le domnndo 1!ovranno tJssero rlil'lltto ent'ro
il. fubbn•.io nl Pres!dunt.u d1Jll<t l'iu. Società,
sig. Nicolò Martelli, Via clelia b'orca, 8,
Firenze; dal •1uale si potrà avere gratui·
tameute l'intero programma. »

vano nelle vettnt·e dei ragazzi dell'et:\ eli
7 ai 10 anni; .senza alcuna compagnia.
Portano sol petto un cartello su cui sta
S<ll'ltto: Questo 1·agazzo va (per esempio)

a Denver.
Soppressione dei giuochi di Montecarlo. Ad iniziativa dell'lnghilterru si
Ò fOt'mlltO Un (Jomitatu per la S'lppreSBÌUIJO

della voragine di ~Iontecarlo. Esso non è
solttmente inglese, ma interuazional.e. Il
suo primo tentati vo sarà presso le Oamere
fwncesi; pronto in seguito 11 regolarsi a
Bollettino del~a Questura..
Nel 7 corr. in Arte~na cert11 F. E 1\b· norma doli' esito. Nel dal'De l' annnnr.io il
Jmudonavn u so stoss11 1>1 SOl\ bambina, 1 imes cosi Hi esprim~:
«·Denchè nessuno ofllcialmente ardisca
dovendo andare ad attingere acq Ull, Non
l'avesse mal fatto! ... al suo ritorno tnvò di pronllot'o In 1lifBSi1 ùi M:entocarlo, la
la bambina copertn d11 tali · scott11tnre da batt11glia promette d' esset· viva. Montecarlo
infatti ha a su" disposizione una rendita
fttrla cessare poco dopo di. vivere.
annua di nn milione di lire sterlitte (25
- Il 16 andante in Sammardenchia ver- milioni dì lire italianè); ha degli apolo·
so le ore 11 pon1. si sviluppava il fuoco gisti · in tutte le classi della società, agenti
nella casa di certo O. G. In brav'ora ri- &par~i io ogni pue•e, giornali compiacenti
mase distrutta nua stanz11. ed il fienile SO· che. c~ntano le suo lodi ha tutti gli echi
vrapposto; nonchò molti '*'ezzi rurali ; e delle gnndi citlà. Voler abbattere una Si·
fu marcii il pronto soccorso d9i torrier! e mila forza è dnnq ue impresa altrettanto
delle guardie doganali se si rinscl a sal- difficile quanto generosa. Le circostanze
vare il resto dellt1 casi\, e se dopo un' ora tnttav1a sembrano favorevoli al tentativo.
il fuoco era spento. Il danno si calcola a L'Europa comincia a sentir ribrezz•J di
lire l 000 e la causa se mbra affatto acci- questa banda di cavalieri d' indu~tria ohe .
dentale.
·
tiMo scuola dl furto e di vizio. E inutile
- Nella notte del 17 corrent~, verso le insistere circa la possibilità d'un rovescio
ore 9, succedeva, i11 fond•1 al gran viale a danno della banca. Una cos11 è notoria
fuori Porta Poscolle, e proprio allo svolto tm. tutte : la banca non perde mai o non
che conduce a Pasian di Pmto, una risda, è mai all'asciutto. Oiò non può dirsi del
nella quale i fratelli 1'., proprietari d'nn g111ocatore. È anzi provato che nel corso
negozio in qoellt\ lolttlità1 ebbt•ro a ripor- d'ogni stagione, migliaia di sventurati la·
tare delle ferite, gravi l'uno, loggeJ'e l'al· sciano lo più bello delle loro penne in
tro. I feritori pare sieuo stati dei giovani q nel fango insidioso.
di Pasian di Prato. Ignoriamo i particolari
Si sa pure che numerosi suicidi han
del fatto e da elle esso abbia avuto ori- luogo in ogni tempo nel Oasino, ad onta
gine.
degli sforzi che si fanno per naseonderli al
Pei commercianti. l'er etfotto di una pubblico. Nessuna squadra vuoi prolunga·
Jnoùitlcazione nell'omrio llulla Sociot1ì Pe· re il suo soggiomo nelle ucq ne vicine a
ninsnlare ed Orientale per la .linea delle !1onaco, per tema che ufflziali inesperti si
Indie l'arrivo dei battelli stessi avrà !no- !aReino sednri·e dall' abbominevole sirena.
go, dal 26 fobbmio p. v., costantemente Ila nltimv, chi non sa che nn luogo si
riccamente dotato da natnm, dove i tiepi·
nel mattino di ogni sabato.
OonstJgnentemente, dal 23 di detto me$0 ui zeffiri. fanno spuntare fiori sotto tutti i
passi,
è il rifugio comuue di bricconi,
i piroscafi della Società stessa addetti alla
linea fra Venezia •ld Alessandria d'E~itto scrom1oni, bancarottieri, parassiti, femmi·
osserveranno, nel vi11ggio di ritorno, l'ora· ne da conio, ecc. ecc.~ Nizza, Mentono,
Oaune, il litorule tutto, fra Tolone e Genorio seguente :
Alessandria, partenza: mercoledì 7 mat- va, diventa gmdntamente inabitabile da gen·
te onesta che dee ritirarsi dinanzi alla
tina,
Brindisi, arrivo: sabato 8, partenza: sa- marea ascendente degli avventurieri di
l!outocarlo. Q1este città invernali non chiegbato o sera.
Ancona, arrivo: d0menica 11 mattina, gono elle d'essere sb1trazzate d'un incomo·
do vicino. Nessuna ne avrebbe ,;capito.
partenza: domenica 6 sera.
Monaco stessa, lnngi dall'essere scorm1ta,
Venezia, arrivo lunedì 6 mattina.
potrebbe diventtlre il centro invidiato <ii
Prezzi fatti sul mercato 1li Udine li tutte lo ~tuzioui invece di prestare l'in18 gennaio 1881.
caotevol~ sog~iorno agli esseri svergognati
L.j c.ja!0- che si compiacciono nel vizio e nel sangue».
Frumento nuovo lill' Ett.
Granoturco nuovo
Segala nuova
Avena
Sorgorosso nuovo
Lupini nnovi
Fagìuoli dì pianura
"
alpigiani
Orzo brillato
" .. in pelo
Miglio
Lenti
Saraceno nuovo
Castagne nuove
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ULTIME NOTIZIE
l religiosi fmncesoani di Nostra Signora
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Come si viaggia. sulle ferrovie 'americane. Non st può avere in Italia i·
dea della comodità e del confortabile del·
le ferrovie americàne.
I vagoni sono duo volte più spaziosi dei
nostri. I sedili sono collocati lungo le finestre, e lasciano nel mezzo della vett.nra
uno spazio at'tlnchè i via~giatori stanchi
di rimanere seduti, possano passeggiare. I
sedili sono eleganti e f 1tti in modo clio si
può scrivere, leggere e giu,>caro comodamente.
Ogni vagone alle dne estremità h:1 pìat·
taforme per comodo dei viaggiatori che
non vogliono VÌ!tggiare al r.hiniio. I vagoni
comunic1tno gli nni cogli altri, e i viaggitltori percorrono il treno ùall'uua all'altm
estremità. Ad ogni istante .si distr•i bui sco·
no libri, gion1111i, rinfreschi, fruttr~ candite, e~c. ecc. Ogni canozza è provvista di
una fontana d'acqua ghiacciata per l'estate.
Una corda attraversa tutte le vetture in
guisa che in caso di •lisgrazia, i viaggia·
tori possano arrestare il treno. All'ora del
pranzo si improvvis~no la tavole per mangiare, di notte si convertono in comodo camere da lotto.
I prezzi dello corse non sono più cal'i
che in Italia, ltì non vi è che n n~ cl asso
sola, tanto per i ricchi che per i poveri:
sulle fenovie americane l'eguaglianza sociale esiste nel più litrgo senso delht parola. Iu AmtJrica la si~uOl'l' viugdancJ sole
come pure i ragazzi. Non di rado si tro·

di Sion, a Gerusalemme, hanno ricevuto la
visita inattesa di Sua Eccellenza Réoufpàka
govern,\tore della città e della Palestina,
che si è presentato insieme ai suoi due figli.
Quell'amministratore turco, il quale ptlrla
con facilità la lingua francese, ha fatto questa osservazione che deve far arrossire di
vergogna i governanti delle nazioni cri·
Htiane:
« Vi sono al presente in Europa certe
nazioni cristiane in cui coloro cbe credono
in Dio non osano confessarlo apertamente
e sono costr~tti, per rispetto umano, a di:
chiararsi atei, mentre di m8zzo alle nazioni
mussulmane, colui Qhe è ateo si· vede costretto, per ·rispetto umano, a non palesard
la sua empietà e a vivere come un credente.»
t:iua Eccellenza ha visitato minutamente
In stabilimento, il convitto, l' orfanatrofio,
la scuola\' esternando la sua grande soci di·
sfazione, ~
- Leg iamo nelle Missiom cattoUche:
Mons. 'osi, vicario apostolico di Cb an·
tong, ha Jdeato un alfabeto di 33 lettere
per sostituire gli innumerevoli segni mono.
sillabi della lingua chineHe, Noi abbiamo
già annunciato ohe s; M I' imperàtore d Austria. avea regalato al vescovo missionario
il materiale tipografico necessario par realizzare la progettata innovazione.
Il DailJl News di Londra ha consacrato
giorni addietro 110 articolo alla invenzione
del prelat'J; il dit>rio inglese non risparmia
elogi a Moos. Cosi. che essu paragona a
Cadmo, ma. esso non disHimula le difficoltà
pressochè insormcntabili ohe il. capriccio
iliUato del popolo cinese opporrà alla riuscita di questo ardito tentativo.
Esso ricorda la mala fine della prima
strada fermta del. Celeste Impero, distrutta
da una moltitudino eli fnnatici, e teme non
sia per accadere la stessa sorte ai torchi
della missione di Chan·tong. Alcuni ingegni eminenti come ad ABempio Hiutchon,
letterato chinese di grandissimo merito1 ri-

masero completamente incagliati in esperimenti di questo genere.
Checchè si sia, l' idea eccellente di Moos.
Cosi fa dPi · (Jrogressi; il suo metodo è divnnuto giù f,, migliare a un gran numero di
neofiti, r·s~o va. poco a poco popolarizzan"
dosi, e fo•·s", in un avvenire senza dubbio
tltlcor lontt\tw, stira il principio d'ùna rivoluz.iòne flJuuatnentale nel modo di scrivere
la lingua cinese.
- Da Parigi oggi si annunzia che il depu·
tato Baudry d'Asson mandò un'intimazione
per mezzo di usciere a Gambetta, con. la
quale lo invita a sgombrare il quartiere occupato al palazzo Hourbon, non vestendo
<.>gli 11ttualmento la carica di l'residente del·
la Camera dei deputati. J~ molto probabile
ella Gambetta non si ùia neppur per inteso di questo invito, tanto ptù. che la sua
rielezione a Presidente é ritenuta sicum,
con l' auge di cui l'opportunismo gode tut·
tora in Francia.
- Un gran numero di legittimiati si mo·
strano assai irritati per l' Indifferenza del
governo all' aunnnzio di un banchetto che
dovea aver· luogo . il 21 gennaio in onore
della decapitazione di Luigi Oapeto. Essi
domandano come si possa autorizzare ciò
che essi chiamano !'.apologia di un delitto,
e si propongono di mandai'e a questo banchetto democratico, nello scopo di protestare, qualche membro del circolo cattolico
operaio.
·
- Da Vienna si telegrafa :
Dei dodici nuovi membri della Camera
dei signori quat.tro sono Pol11cchi uno Czeco, e gli altri Tedeschi-clericali e conservatori.
L' impren!litore Cecco.ni (fril!hlno) ha as·
sunto d~fimtn>amente 1 lavori del tunnel
Arlsberg.
Si dà per certa la fondazione delle due
Università parallele a Praga, l' una Cz&ca,
l'altra Tedesca.
,·
·

TELEGRAMMI
Roma. 18 - Il Di1'itto dice: Ieri gli
ambasciatori a Costantinopoli ricevet.tero
dalla Porta spiegazioni ve1·bali sui motivi
pilr coi la l'orta non credette accettare
l'arbitrato. I motivi basansi sull' indipendenZII sovrana della Turcbi11 che consente
no amichevole accordo, non già una sotto·
missione ad nn tribunale, sulle condizioni
8trategicho di alcuni territori e sulle condi?.ioni etnografiche delle popolazioni. Il
Diritto aggiunge: Quale nnova piega prendemnno le· trattati ve è difficile prevedere.
Costantinopoli 17 - La Porta prosegue attimmeute i preparativi militari.
La part~ delle riserve dell'Asia che fu
concentrata a Smirne, andrà alle frontiere
groch~. Mnktttr comanderebbe l' esercito
contro la Grecia.
In seguito al sospetto di nna oospirazionG contro il .Sultano, furono fatte pa- ·
racchie perquisizio1:i senza risultato, ape·
cialmeòte presso Al tlzaui pa~clà ex·capo di
stato maggiore.
·
Il comandate dolle guardie ricevette l'ordio~ di alloggi~re noi palazzo.
Londra 18 '- Il Comitato dei membri'
irlandesi al Parlameuto incaricò O' Oonnor
Healy, Macartby di organizzare in lugltil:
term il movimento contro la coercizione in
Irlanda.
Londra. 18 - (Oamera dei Oomuni.) ·
Dillon è richiamato all'ordine, perchè assicurò, che la J,ega agrllria il onnipotent.e,
e dispone di 10 mila uomini pet· combattere il govemo. Parnell dichiara che cercà
di ottenere pacilìcamente JWr l'Irlanda
J' iUIJipeudetJZII legislativa CitO potrebbe
condurre alla indipendenza nuzionil.le senza
impedire che i due paesi vivano iu buon1t
armonia. L'apprùvaziono delle misure coercitive Sitrebbe il segnale della sospensione
del pagamento di tutti gli affitti. Northcote
osserva che l'arnell confessa la intenzione
di eliminare il potere degli inglesi d<tll' 11'landa. Dot•o la risposta Hartington, la mozione di J,alor tendente ud aggiornare la.
discussione dell' indiriz~o è respinta.
Vienna 18 - Oggi si riapro la Oa.~ ·:.
mera e verrà discussa la legge sull'usura. ·
Zaga.bria. 18 - Ieri venne nvvertita
una leggBra scossa di terremoto.
··
Pietroburgo 18 - Il Novosti afferma
che la nota turca nou pt·odnsse alcuna im·
pressione noi r.ireoli politici russi.
L'ex governatore 1li Kasan verrà processato per abnso d'ufGeio e cioè per aver
eonsnmate at·bitmriamento uumeroSil de·portazioui in Siberia.
·
Parigi 18 - Il Cousiglio municipale
risulttt C•lmposto ~i 39 membri dell'estroma sinistra, 3~ di di ve t· se gmdazioui di
sinistra, 8 di d.~stra; la maggiomnz!l è
formMa dal p.1rtito degli OlJPOI'tuui~ti.

T~', JNSE{ RZJONI. si ricevono al nostro Ufiicio, V1a dei Gorghi c dal sig Raim<•lldo forzi Via S. Bortolomio N. Vi, Udine, ai seguenti prezzi nel: corpo d~l gie"i-nalo Oent. 50 la linea - In 3" pagina dopo la Jirma del Gerente Cent. 30 - In 4 pagina Cent 10 (pagamento antecìpato). - Per l'Estero
L
rivolgersi
presso A. MANZONl C.. " Parigi, ltue dn Fanbourg Snn D,•nis. '' pr<'sso A MANZONI e O. 1\Tiluno, Via df\!lu. Sala 14.
_[1_.
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1;U.11'ti i .l\'Iereat.i .dello. Chl.;à e P1~ov<inciu.

Trovasi··vendibile alla Lihreria e Cartoleria di Raimondo Zorzi, Via 1-l. Bortol<;>min, Udine, al prezzo, di centesitni lO la copia in libretto- e a centesi!~_i,_:S,·.~~--copia· in f?§l!o;,,

·;Nùa'-la fini~ce Difi!
1

desta· la lettpra•Ui :quoat' importantissiina strenna. · ·
La qnihta raccolta èhe l'Editore offre ,qutilo strenna pel 1881,
incontrerà non v,', ha dubbio, eguale. favore. Sono 56 racc 0nti di
fatti :~~ntewpor~nei. eh.:, essa prasel)ta, a) .. let.tore : e per ·s0pràppiù vi
è aggmnta un' oppendwo.
,. .
.
·J
~l voh,tmqtt?. d~,, ~ag .. )76. c~sta soltà:'t?. ~5 c_antesimi e chi ne
acqul$t~··l2< cop1e ,".ltlave, gratmtamente la tradJCaslma,

' Ottimo rimedio per vincere o .frenare la Tisi, la Scro.
,fola ed in .generale tutte quelle mahtttie febbrili in cui
. Chi a~q~i~ta 12 copio.dei oa,si ,eh~ ·n~n sono .c~si e spedisca alla
pre.valgouo la debolezza Il· la Di11tesi Strumosa, Quello di
Tipografia ilèl- Patronato 1n Udme·- V1a òorgh1 '- !'importo di
.sa,p!JI'e gradevole è ,Bpeòialmante fornito di proprietà me;
It. L. 4.20 Hcevè i!t regalo Oopie l.~ della IV Rnccolta
d1Cit)nentose
al ,massimo grado. Quest' Olio, provi~ne , dai
del· Oasi ahe non s«no Oasi; "
•·
Per avere i 24 volumatti franchi a domicilio aggìungero Cent. 50 · .banchi di, Terranuova,.· dove il Merluzzo è abbondante l
~ella. qualj.tà pi.ù idqn.ea a. fornirlo migliore.
l
J?Or le speso postali.
. Pro~eni~nza ~irçtta alla :Orogheria :
j
NB. Il numero delle Copie dalla lV Raccolta che si .concedono
grat,is è limitatissimo .. Chi dunque vuoi godere do!· favm·o
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Queste pillole, frutto ~i luoghi e pazienti stud

ll·l sottoocritto. già premiato
COQ meùu.glla d' Of~
di b~onzo pPI' altri SUOÌ, prodotti ,BPf:tCiftti, SO~O e OOSt,ttUÌ•
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.... CATARRO, AFFANNO,_DISPN~A ANCHE INTENSISSIMA

__

La. .Coda. l'anno 1881.

Strenna clei codini per

Questa ;strenna, che s'intitola dal nome
onorando della Oocla, non è .un'apparizione
n uova n~lmondo l~tterario. La Goda si fe'
vedere tina prima volta l 'anno di grazia
1873, appiccata· al Codino, strenuo giornale
serio-fàceto,' che si pubblicava in Padova;
ma c4e· ora no.n è altro. che una gloriosa
memoria, siccome quello che.soggiacque vittima I;tobi,lis~ima, "offert.a .'in olocam;to, dal
Fisco del 'Re!li o G'overno Itillian 0, ai r;ru)ndi
principi di h berti\· di stampa e dì' opmione!
La Goda l'iapp'arve nelJ:anno 1~(8, appiccata questa volta al Ven'eto Cattòl-ico a cui
desideriamo che per una serie lunghissima
di anni arridano sempre più prosperose le
sorti.
E la Coda si mostm una terza fiata in
quest' anno, appicéata all'Eco del Sile, che,
campione del gi(lru~tlismo cattolico in Treviso, tiene bràvamente il c~>mpo, e, noncbè
piegar nella lbttà, accenna anzi a guadagnar

•· .
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per ore 7.44
TRlllsn: ore 3.17
ore 8.47
ore 2,55
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ant.
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IL MOVIMENTO CATTOLICO
Bollettino Offrciale

d.el Comitato permanente per l'Opera d.ei Congressi oatto1i~i

----~·-··~---

ore 6.10 ant.
per _ore VH !J,nt. diretto
J,'ONTF.HBA or~ l 0.35 (tnt.
01'<',4.:Jq [HJI!l.

ìin Italia
PERIODICO BIMENSILE -

ANNO II

:Raccomandiamo questa pubblicazione importantissima
per i membri di tutti i Comitati .cattolici, oircòli. e, associazioni, la quale· in questo . secondo anno uscirà due vqlte il
·mE·se. mi'gliorata .nella .compilazione e nella forma.
Prezzo anuue lire tre per tutta l'Italia.
Dirigere i Vaglia alla Direzione del Mov.imento
CaUolico, S. M. Formosa N. 5254.
VENEZIA.

OUR.J).. .. P.RIMAVERI'LE
,•.@pe:.;,imantate
19ot; ;f'PP,rovo.la;, dall;tmperlala. M r.
_çanc_e;!leHa. 4,~tca. 1 a tenore della
Rlsoluzlqne 1. Dicembre 1858.

ind-ub·
bia.me.nile, eft'etto ec•
im-

~~ellente,·-.risult'l:l."to

Asalcurnto dalla Sua. iUaeatà 1. or;
aontro la falalflcazlone con Patente
in 1ln.ta dl Vlenna 28 Ma.rzo 1S01.

~nine.IJ."te.

L'unico rimedio di effetto ·sicuro per purificare il sangue si è:

~
~

,contro le ,lentiggiui

DI BERG;MANN

,

ore 5.- an t.
per ore ~.28 ant.
VENEZ!A ore 4.56 pqm.
ore 8.28 pom. diretto
ore 1.48 ant.

tel'reno. Di fatto quèsto giornale, edito fin
l'anno u. scorso tre .volte alla settima::~a,
ora diventò quotìdiàno.
L'acc.ogli~nza pne~,ta. e lieta .che ricevè la
qoda)e,pwne.,du~ v<;>lte,che eb.b.e l'onore
d1 pr.e~~ntarsì a,l collo pupblico, è per ..essa
U:n'11-rra. c,\Je 1 ~'Q\lhe. ql)e~pa · ter~a ,volta avrà.
lieta. acc0gheuza.
.
,
• Costit ceut~sirui .50 la Copit1, ,e trovasi
vendjbìle ~Ila .tipografi~ (\~l Patronato via
Crorgh] a S. Spirito, 'lJdjne. ·

Sapon~

~ .td,37,--

R..?" n d~ ·austrbth in argonto'' '7:3;~10'
,
,~
·in 'eart~.:,·...:, _·.·,· ··. ~~· , ..
Uu10n~Bììnk.
. , • ... ~~_,~--

Stazione di -Udine -

BARTENZE

orga.n1 p~~ l~t4;;}ress~nt.t (b1:onehi 1 polmoni, la.ri~ge ~cc.) e va la mllntìene_
stubllmente1 eome lo comprovano le numerosa gUflrjg\onì ottenute ~>td i molti attestah H
medi.el' e privati, che si Silediscono ovunque ltJ.. richiesta.
1
. Pce?.:;w d,ogni fi0/1t()l.t dì 30 piUoJe cou istruzio:ne fl••matu tJ. uw._n·o du!L~l(utore L, ~,(:i,O; (ì
d1 15_ L. 1,50.- ,Si sped1soono ovunqué eontro importo i'nte•~ato alla Fa~ma.éia F. .~!
Puccn Hl Pavullo (Frtgt.ano),. e, sa. ne t1'0VtJ~O ,genu.i·ni depositi: a Firenze~ lì'ar- 'L.J
macia s . ~is~o, Vi~ della Spada,· 5; Farrn_aci;t Astrua, Piazza Du.omo, 14; Milano, ~
Ramp:z~m1 d1~t1:o t l .Putlmo; ·~t?~Qog~a, Z<~l'ri; 1\'.Iode:qa, ~al· bit' l'l;. Reggio,
Enu.ha, Bezz1; Piacen~a., Cor·vi e Pulzoni; Treviso, Reale Farmaqia L
[
MLtllioui H,i ;Nol~; Venezit-'--,, Farma,cia, An~illo; in Ditta )!fhppo Ot 1 ~fl.l'lito 1 Campa'S:
:u,~oa e D~tta F;·1 1:1c~er Ponte d~~ .Ba1·a~ttert; Ca·t.anzaro, CoioAimo; 'Pisa, L. Picci-'

-.. ~. ~~~_·z;~_._"b.,~.~~-~~~~.f~~!~~~;~.~~~1i~~~~~·r~:!~!~\~f:~~~~.~!~~:.';".:.":~~: _·I~_..
_.
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C•mblo su Pu,:igi .
, •, 1e,so,
,,
•u J,oud••a, • . , )IS,!ll]

°

a

s.ua azione

'·NapOl$oni d~ùr•o

'"·-~

. • . ·.

metri 116.01 sul-livello del
mare . . • • millim.
750.5
746.0
•744.5
Umiditt\ <rellitiva .
62
98
89
Stato del. Cielo .
..coperto
nevoso
·, nevQBO
ore 7.25 ant. diretto Acq11a cadente. . . . •
1.3.
da ore .10.04 aut.
; V t ) direzione • . . .
N
N
calma.
Vm;EZIA ore 2..35 pom.
en
velocità ohUometr.
l
l
:O ·
ore 8.28 pqm.
'Termometro cebtigrado.
~o.a
-0.5
-0.5
ore 2.30 ant.
Tempeiiitura -ln~s~ìma·-r:o/ Tem~eratura minima
...
ore 9.15 .aut.
__:__
mtnnna -4.6
ali aperto . . . . ..,.,5.4
da ore 4.18 .pom.
PoN1'EBBA ore 7.50, pom.
ore 8.20. pom, d·ir.etto

11

ralzsnde la forza 6 gh tstJnt1 ,:.'eneraH dell {·couomit•, i:!ppottano uua qu(ate .... un b~~.:.
ne.seert' _tan:to. più pront? e mir~b l.e ,q~a!J,tO fiù fc·~ti~ kt1gosciosi fJ. pro!ungasi furOn•·
gh ••"'"."l dt que!la h'Jste mal•tt••.ewè: l '1-~Stetà J>re~ox:qiale, l ' op•
press1oue d1 petto, l'aflanno, l ' >nten"'a dispnea, i l ''"'i'IDSQ
~li ..so.fl"oc~~ion.e, penosi.ssimo. ne~orl.i ~4ttaechi. di .,d1·o a'a'ma ner~oso perm'':lib:ndo
fi:glt umtnal,att dt eoncars1 sup1nt o dqi'IDll'H tJ•a,nqutlli.

1.,.,

,

ii'e1tnvie Lornbarde , , 1 -..:..... 1_
,
Rqmanfl • . ~ 1:10,~···

.Osservazioni Meteqr!)logiohe

<la
ure 7.10· an t.
TRIESTE ore 9.05 aut.
ore 7.42 pom.
ore 1.11, ant,

i~

aonvulso, dove diminuendo rapidan>ente fino dal'secondo
~ior.no la di~p.ne~, , 1'6udono allu • I'<·Spll'BZiooe la, SUa ampiezza normale e,

spleg_a;

3 0(0,
84,30
' 5 OtO. 120,30
italiano 5 OtO. ' 87~70
,

MUunotlV g•nuaio
Rendita ltahunu. 5 OJO
89,60

ORARI.O

'U

Nello bronchiti, p'neumeniti ncute o eroniehe, tossi <seeche e nervOI!If:l sono di azhme
_prQnta. .~osl~nte dui-e"V?le .: ammirabtle nelle tossi nervoFJ>~ d l'gli orguni' 1·espiratorf. Dove pot sp,egano un nziOnEI affa;tt.o ~o~p:r~nclente, pron·t,iF-JSiJna e
colrtnn"te si è »;eli' a.s1na cronico, in ispec.ie nel .J.).·ervo~o 0

·

18 g..,n.ìo

fJ~anoooo

Cambio su Londra a vi sta 25,33, ...
., '"-liu!P•ltalìa
l·.:.2,l 13
'c.Con•olidKti lu~losi . /f.98J3jltl
,P ~zzi ,<1a _venti
·
Spagnolo. . • . .
. franchi da L.: 20.50 • L. 20,52
Turca. • , • • • ,
13,22
B&nca.noté l\U~
atriilehe da • '. 218,25 ,a.2!8.75
;,Vienna·l8 glintiì.{ò'. •
J;SCQNTO
Mobilia~e . . . . . ;, •i 2S4i90
VmNEZ~(\. E PI~zz'& ir,ITAI,IA
D011Jj Bano. ljazi~n•le .. L. 4,- , 1 Lombardo. . . • • :; , ·:102;-,H,.nea
Aoglo·Aus\l•luca. -·,-llollà Banc• Ven~la di
·depositi e conti corr. L, 5,- 1 Austìraebe • , •
!lo nei(· N'!\ilonala •
'Bl2,-.
Della 8aneu.·dt C!·~llt•
toVeuato

deltl Ferrovia• di .Udine
ARRIVI

...

~

1

~A,NCES~O ~~~~~·:~~~-~~!_N~: ........-1

l

'

IJio:-."':".,~P~l~.L~:L-:.-;;iìiii~~A~-~c~~oNiiiiO:~o~-··N·~~·~-~-~--~--oN:iiiio;iiio•1-C-~Hiiiii.. ,•E·,-···iiìoiiiitl\i
II

tllendita

~ •VAMJ'rE

Q-E..ATIS.

:P'
"";":'

l~ari,gi

l luglio 80 da L. 89,25 a L. 89;40

l) ... zzi du venti
lì•·• d'o1·o da L. 20,50" L. 20,52
,Bancs.;·Otlf;l au ..
R\l'iaohe. da , 218.25 a 218,76
Fiol'ini au~tr·.
'
d'al gent~ da 1 2,.19, r..a,2jl·ll;-

,CHIARO E DI SAPORE ·GRATO

Lo edi~ioni delle. quattro primo ra~colto Casi cho no?' sono ca.!i
furonò sn\àltite in Pochi giorni.!' Ciò" provo. l' iri.t~resse vivisslmo cJ.le

'

',
'Obblig. Fe1_i•: Meridionali ','323," · l!ontobbane . . . • ~~21 -
" Lomb>ndo Veo•t• .. 21J71l!o

Ro1><1ita 5 01ù goti
l ~···n. 80 d• L. 87,08 "L, 87,23
.l.iond. 5 0;0 god.

lrll~ W~(]]A.T(!)) IDJ~ lll~~tlQll~(!))

,
Ferrovie Meridion, ;·467.--..
Cotoolflcio Cantoui. '219; ...

~'

Venezia 18 g•nnaio

ossia.Nuovi Casi che non sono casi avvenuti nell' anno.l876 e
seguenti -·Quinta Raccolta -: !l'renna per .,t'anno 1881

no faccia pronta richiesta.

Prostilo Na7.<0l)ale 1806

Notizie di Borsa

nt~ Dnrlficatoru d~l san[ll~
(8(\ltiartritico,a.nti~enml\ticn

~
~

di 'Wilhelu1.

Purgante il sangue per a.rtritide e reumatismo.

'

C.,}uu.rigione radicale dell' zu·tritìde, del reUmatismo, e ·m.!iH invettlrati o.Stina.ti ,.
eome. pure Qi,malattie AS;Jntemiehe, pustuline eu l eorpo·o sul !a fa e eia.; erpeti. Questo tè 1dimost'J'Òl.
Ul.l risultato partip~dat·numtè fa·,Qrevole nelle ostruzioni del feg~:~to e della miltd'l' ~come pure'
nello em_nJ'J'Oldi, nell' \ttAdzi.tt, oei dolm'i vi•>leuti rlei. nervi, rQUacoli ed articoìaz\oni 1 .,negli:
ioe·tmOdt d!Ur't-tici, noi l' oppi'!:'SII<ioue d! Ilo ~tomaco ~on ventoaità,.e costipazione addominale
~'l!·C. c, cc. Mali. come la se1•Jfola si guartHcono presto fl radicalmente, eaaendo qU·'l.Bto tè 1 facan~
d.. ne UM continuo, U<l l•'ggoro ,Anlventa ed un rimedio diuretico. Purgando questo rimedio'
~mpi,egf\ndo~o .i•Jta!·uame.nte, tqtt~ l' organis.mo, impe'rocchè nessun ll.ltro rimedi!) ricerca 1bnto
tl ·~Ot'po :utto Pd appunto p:•.t· ciò eapt!lle .l'.um,ort\ morbifie.o, coe::l Rnc.he p azione è eicura,
COni!nua MottiReiml dtf\sta.ti, appt•ozziazi.Qni e, lE~tte~e d.' enc• mio te~ti:ficano (10Dfor.me au~;
v•·r1là 11 ~tUddotto, i qut-\h deRidei'nndolo, vt\ngon.Q 111pediti gratis.

per nllont.anare completamente le len- ·
tiggini, .a r,. I il pezzo.
· Deposj~o genemle por.!' Italia A. MANZONI
e C. Milano, vi11 della Sala, 16 - Roma,
st.essa Casa, via <li Pietm, 91.
· In U4ine nella .Farma~ià CQ'11elli.

·~
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c
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Si avv(lrte di guar<larsi dalla adulterazione e -<la.ll' inganno.
Il g~ouino;tè puf'ilja#IJto il ,:;augue antiartritico anth•aumdicu Wilholm 120n si acquis!n
eh~ d d la pl'im.aJ.J..bbl'i~a intern-.zìooalt• de t tè purificatore il sangue·antia.rtritico, antiraumat.ico
d t W i lhelm l n Neunkircht>n pt•eseo ViEmnn, ovrero nei depositi p_ubblic~ti nei giol'nnli. ti n
p:·echetto di.,iso i'1 otto dosi cvll' istruzione in di.erse lingue costa Lire 3,
Vaodit·~ in Udine - presso Bosero e Sandri farmacisti Blla Fenice Risor~a - Udine.

l

----~~~~~--~
CURA INVERNALE
tiene un grande deposito di tutti i t:poduli nec.e~S~s.tJtri p,er
le Ainministrnzioni déll~ Fabbri~erie eseguiti
su ottima carta e con somma esattezza.
I Reverendi Parrochi troveranno sempre prç,nti nella tipografia stessu
anche i moduli pei certificati di Oresima e per avvisi di
pubblicazioni matrimoniali. Sempre a prezzi convenìen.tissì mi.

e-4~~~A~~~~··

\
0

Asso~i~~~!?.~~~~~!~'~...~!"cera ,:~~~~ ~~~:~~~~~~~

di GIUSEPPE UmAU ed EREDE GAVAZZI
in Vbnezht
cLe per la sua qualità eccezionale fu remiata con

,

na, Londrn, Napoli, Parigi, lliJadelfia, ecc, ecc.
Si vende a prezzi modìcissimi presso la Farmacia
·
L ui"',. i Potracco in Chiavris.
Alla 'l'ipografia del Patronato Via Gorghi a S.' Spirito, è in vendittt

.

l'

1881
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·~oviTA INTERESSANTE tl CLERO

pato eoi tipi dal P•tron~to il
P ro·p r i tQitn dtoces~u:ò,
I.. ·~ elega.tJtO· e r.dtida t>'J;z;qpo
ed il fo1·m to. eh• è quello dei

diurni ordaJa.J 11 per m•Hl::l che può

essel'e con questi ril•g,to, ,.• n-dono •.l Pr··-prium indispons«bi!Jj
al OieJO dalla A•·cidioce.i, pov

cui l'ed1tn·fl si l'inroruett, ~he.
lotti i !{((, Sao.edotl VOl'''>•DDQ
f!I''CUr!\I'St>\0~

Il Cl Ù _a;;;;;;nn;;;o~;;:.;;;DH~rn;;;;;;;so;,;;;H;;,;;;;;;;;;;;;J~Clu~lO~CHS~l~l~lll:::llH.~~-~P;;.wrPSii;;t;SO1~:L;:t,;;::ibr=eri=a~=i1\=.~rzi, via S:2J?rtolom_ìo, Udiue. ---~~to:··~:~··~~:_·~•nte:~~~
_ ....iiiiìiiii~a~oni;;;o;a~riOiiiiìiiDiiiiiiiBr

È vendibilepresfiolostesaoe-

