n t'òlegrafo ~i ha ll~i ·giorni scorsi ~11llltrièiato'. che n~lh. Onmer~. dei Lordi il
111ini~ti·o degli ost~ri; lord Granville, ba
reso \-llmpla giustizia nlltt lettem dol Santo
Pl1dro · ali'Arctvos~ovo: !li Dullllno i'ntòrno
alle cose d'Irlanda .. Soltanto, d:llle .~amle
dell' Ulo.stre uomo. di st~to. riilàs.i:ì'oìe dal
.t~lmrraro, traspari va co1ne egl.i sospettasse
c.be Le9ne: XIII e Moos. Mao·Cabe non sl
sar!lbbeto. data tutta la prémnra·dl r~ndere
Ili pìtllblica r1.1gione in Irlanda lÌn cosi
i\npò'rtititli documento.
;
· M:l1 .ecco che il giQrno stess11 i sospetti
..tU. lord G~ànvllle v.euiv:nuo <1' nn sol colpo
' atttirratl: dalla pubblicazione di una letttira,, dell' illu.stre arcivescòvo di Dublino
al sbo ,Cluro éo'lla' quo.Je inculca di fiu pa·.
lesi al popolo qIl \li consigli del S. Padre,
Qho)òrd~Grauville' dall'alto ·della tribuna
di:, u9li nazione protestante proclamava
molto sa,qgi netl' interesse della reli,qione
è

della morale.
La
lettem di Mons. Mae-Cabè e troppo
,j

i~.porta11~~

c

per le condizioni in cui versa

~ttn~IJneiìte l'Irlanda e perchè dimostra
uua: volta di più ·coma il Clero cattolico

in' ogni' dove e ili qualsiasi frangente sùl'
degno delll1 sublime missione cho .. gli è,
statll affidata <la Dio.. La di~J,mo q nindi per
iutieroc,ai .·nostri:.lòttQrt,
''È~vere~di e diletti Fratelli,
11 , Ptin~.i'pe dei pastori, che 'venne in
qnus~o· •mon,do nella pil\ estt·ama povertà, e
fìn'l 111 'sua vita quaggiù in mezzo a tal
dolore, pena ·ed ignominia che niì prima
ni\ poi nessuna altra morte vide l'eguale,
non. potè. mai rimirare indifferente le tempot:~li afflizioni dei suoi seguaci. Ei che
soffri ogni privllzione ed ingiuria, come
uonni inerme, fn sempre pronto 11 piangere
sugli affanni dei mesti e a stender la mano
del!~ sna onnipotenza por asciugar~ le la·
gr! me' degli afflitti. Nop. voler 'J?ian,qere
'non furono s~mplici paròle di simpatia per
unti madre desolata; ma anco la morte udi
u- conm.udo del Signor della vita, ed il
figlio della vedova in un istante si al~ò.
1lalla sqa bara. !l miracolo di Cana h!tilt'
g*ò' ili, ~satt.••vita pubblica'; e la guarigion.e
dal s$rv'o· Maleo, percosso dallo zelo indt·
s.crèM.·di 'Pietro, la chiuse. E il discep,,lo
:uh)ltolci dice che se ·tutti i portenti.di
Nostro' Signore avessero dovuto registrarsi,
H mon1lo intero non .no avrebbe· potuto
contenere la storia. Oh e cosa a vtebbe con·
tenuto· questa ~toria M lo dillllno ·le sue'
prtroJe. ai discepoli di Giovanni B11ttMa: I
ci.ecbi vedono, gli zoppi camminano, i sord(
or.lnuo; i lobbrosi sono monrtati, e· i morti
riMrgono; o San Pietro riupilogn la vita
di Gesù in nna sola sentenztt - « Ei pasRò
fiiCiJD\Io del bene, e risanan<lo tutti quelli
elle emno oppressi dal diavolo. » Questa·
missione di terrena misericordia deve formar parte del sacro deposito affidato nllit
Chiesa dal di JJei Divino Maestro, giaccbè
Ei la costituì madnl, e maestra delle na-.
zioni •. Nel sacro rito coli cui si consacra il
Vescovo per il santo ministero, la Chiesa
così a h~ domanda - «Vuoi tn essere,
~ nel uomo del Signore, affabile e miseri« cordioso coi poveri, eoi peregrini e con
« tutti i nocessi tosi~ » E si esige d~tll' O·
lotto una siffatta promessa.
Se q neste qualità di benignità, compassione versa i JlOVeri o gli aftlitti sono ri·
chieste nei Vescovi ordinarii, qmtnto Jllù
si d'ichie!l~ranno in IJolui che· è il Vescovo
de'i Vescovi il suecessore di· Pietro, il Vi·
cario di quel Gesù elle passò facendo del
hone?
E iu verità, o RR. PP., quei eh<> sedettpro st1ll11 Calt!'dt'll di Pietro, q nanto in
· ''!~ni trmJ~O non si mostrnrono semrro reni·

, L~ 1.que~tiotit\' deiitl',~ in~é~e~àl. ,·i.tA,tj~n(.i~,.

.run!~l. n_Q~ ~ uu11, ,!Jmtà,i·~el ,,giQTIW·,. ,PjlJ'
1ess~rç 1 gnjSt\ C.O!IV.Ì~Ih iiCO!IOSCero, cbe;"!Ll-"

,talia, potenza 'II_IP.ditm'l'auea è lo,qica1n:ente·
·condotti), a :deslderare.;lu, sUà :Atgena;,
i Cet'tamente i\, linguaggio offlciak noh'.è'
'cosi esplicito, e non: parla: ohe di «·nllzih• '

t
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Arcivescovo di
'

D~blino

.,
Studenti repubblicani

Come segno dell'aria ché 'tira pubblichiamo l'in<llrizzo degli stude11tl repubbli'
cu.ni di 'l'ori n~ ai. l<ir? coìnl!a~rii c~è'rec~n~
temente rifiutarono· dt parttlclpare alle onoranze al Re morto ed alle accoglienze ai
Sovrani·. vi l'i.

lAi compagni delle UiJive.rsità

. . . ,.,,
di Eon,za,. Oat,ania. ~ .Messina.

A voi, valorosi compagni, che in· mezzo
al rece.nte:, ,servilismo ,uffel\l!U\~te"'come · jl
denso morale a\lbhiJ ora. tLsemp~e,J:·L suoi
più nol> ili •. e: coragg.i,oai pròpngnatorl 'nella
giovent4 unlv.er.sitari.l!i, là: qualélltanta messe ~i g!oria ha rac,c,?lt.~ p.e},Je.Jo.tte di qnant~
naZIOUI combatteropll,per.lu libertà, n vot.
compagni egregi' 'nellil fede e nelle opero,·
trecento .studenti repubblicani dell' Uuiver·
sità tòrhlese inviano plauso e saluto.
'{Ja volontà espressa coi vostri voti
soven~hintw 11 Roma --- violata 11 Cnt,nnia

:nali '~Il·. proteggere» e di ·c !in' iollneraia''
!legittimi\' dii reclamare,'» oltre a «'conbes-'.'
!lioni J~rro~j~rie 11,. ,~!r V,!lj~re ~ ~cç1 , ;, 11 d
j M~t;, q~el, pqe Pfl9P,t ~tt.nno, è. il:llrigm~ PP1:"
111a dt sill'utta qnostwne, o p9r. lo !m.en)l ciò;·
ch~.J';ba messi} in,· voga; ed< è :al sig. Bl~mark; eh~ ne. risale,, iL · c<uìcetto. Un gior•,
·po, ad Ji1qt~, discprr,eudo,. ,cQL CtlV, c.liigt'l,l,
~glL,I\veag~i. fa~!o çopmeud9re.~ ,quantQ .. i,.
~ogl))., degli . ir1;edenti~ti ,tornassero, perni~i.
!li osi.!. e cbedu, Ge1·mania non ,!l vtebbe• per-•,
!nesso·.: giammai l'annessione' di•· Trento·'nè'
quella di• :ll'rieste, "
,
· ·
· .n.gran 1oatlcellierò ~o*giuri~e ohe meglio'
~arèblie ·per l'italia iliv~ni~e ùna. griluj)~~
ten~~ milrlttjma,, ed )~.iitò . .'rllili~.i, co#.ft\:
mota desidepljlii~: ed r(tt~, a 1s\or11nrll uttb
mentè le aspirazioni dcii nn9vi.irl'edeutisti..
Il cav. Nigra, colpito oltre.ogni. dire,dalla•.
grandiosità 'loll' idea, ne rese partecipe :n
suo governo (in via~offlciosa; ,,ben inteso),·
e da quel giot·n'o essa• è· rimast'11 ·una del W·
più costa hti preoccupll~iòni del gablnat~
italiano.
... , . .
. . ·.
,
Non vo~~li~m,.~ire c.on çij),' ~~~·n ··~~g~w.
Bisrpli(k. ht~or11ggi. i(!., QJ\6~1fl 'lllòl!leni! H
l!'llVlll'uo 1tallauo nella qnilstionu della Tu·

·nisla. Non è: men vero però che la parola viaggetto di mezz'ora .in barca, o poco piil Quindi eutr~mbi abbandonarono a. bn~ccetto
gèttala In un oreiJCilio del Cllv. Nigra h:t a pied,l; l'avrebbero arr.iscl!iato.
h1 stàZlone e si reearono in· ·nua (~arrozza
Doobjamo. dare la r"gione' di cr uesto fe- di Corto a pt~lazzo, Il p1·incipe fu ivi rifruttato ..... · e, cb o, all'occorrenza, il sign9r
·ll!!meqo,?
Ile
pi!\nte,
:·spoglie
affatto
dalla
Riqmark non abbia. a trarne .H·~110 pàrt~è. · yiQiènt1ssima gr,l\gnuola del 26 ngosto, ma cevuto ilalla regina 11 dJ!IIu contessa di
le quali si erano f11tte s~usare a
'P.lir ricche di lb'ttorli e favorite dall' ,inverno Fiaud'ta
motivo del gran frerldo. La fidanzata del
:jl'ÒillJZionalmente'
mite,
hiiUUO
trovati)
sfogo
,,, ,.,
.,,
·'àgli 11/nori stessi nèÌ fiori e nelle foglie no- principe assisteva pure al ricevimento.
Prima dell'arrivo delptincipe ereditario
. 'f!llle,, ed .~ qualche· fiore è , tenuto dietro
il Re sltrattenne ·col profussore che insegna
:&:iiòbe iUrb.tto: · '
sEN~To DEL REGuo·
in conclusione, pare .diventato alla sposa la lingua· ungherese .
. .n Senato del ·Rellno è convocato in sell.uta il Ravenna,
paese delle fate. Prime furono quelle m11·
$vizzera
pubblica per luneill 24 gennaio 1881, alle ligne, che mandarono tutto in malom; Il·
oì'è 2 pMnllridiàne;
desso son quelle buone, che diffondono la
l:lcrivono •la Lugano all' Am·om in data
· ·· · Oi'iline del giorno
fama di q nel vago paeietto in tutto il rlel 14 corr.:
·
l. EstrM:ioné a sorte degli Uffici ;
mondo ed in altri sitì ancora.
Fra giorni coi tipi clandestini tlell' As·
.. 2•. D!é,cli~si{ln,e. del .prògetto,'di legge rela'1'orinO -Giorni sono il Jiriga.diere sociazione Internazionale dei Lavoratori
tivo all'avanzamento del personale militar~ Fra.
dei carabinieri provinciali .residente in VNlltì la lnoe in questa città nn periodico
dèlla regia' marina; ·
(Piemonte), recatosi con div.ersi com- cumnnista·anarchico, organo uutrziafe delle
• ,,B.• Discussione· sulle proposte· delle. modi· Cesana
pagni sui dirupi del Chaberton alla caccia decisioni statu votate nel· Congresso di
.fì.oazioni occorrenti .al regolamento del Se- del
camoscio,
si . alloutauò d11i compagni ChiaSSQ,
.
!li!to... ,,
, ... :
· · ·. :
·
nello scopo di circuire la preda, quando, nel
'l'aie giornale propugnerìi la guerra, si·
Rtapertura della Camera
transitare .sulla neve, che l\reneva fr~nca e
··Per la seduta.: del 24 corr. l'ordine del dura sufficiente da sostener! o, 'affòndè! ;iu un stt•mtt nichilista-russo, alla spicciolata, di·
giorno, della Camera dei deputati è cosi burrohè siòo alle ascelle, da"Qo'fe 'mal~rado mtmite, pugnale, e revolvor; Grnsl'i borghesi,
·
tutti gli sforzi, non riuaol a salv:h.rsj; Che attonti!
st\lbilito :, -'"' '··
. ·
l'nre che gl' internazionalisti abbiano infece alh>ra? Spàrò il fucile per ·fa.·r ·accorrere
::·l,.·:(j)omunicazione del- Governo:
·.
i compagni. Non l'avesse mai fntt'ò ! J~a ri- iauzioM .di dedicat·si ilìnanlli tutto, pur
' JI. '!i)str,~z,iq!l.e ~ sorte Xlegli Uffi?i;;
III.· Pro~tetto dt Legge sul ·Consiglio Su- percussione del colpo fece' dist'acèàre una lo avvenire, agli incendi degli uffici ipovalànga. che lo sfracellù orrendni:nel;lte.
periori) de11' istruzione publili'ca ;.
teche (ID de distruggere i dòeuiuenti di pro·· Altri proge'ttì d' imt~òrtanza insignifican.te.
prie~à, ed avetti cosi' muggiorA comodo por
E' probabile' che s1 domandi l' àggio~mì
proclamare ·Ja snddtJtta pi·opri'eLà, 'collettiva,
ElSTEROi.'
mento della . Camera, attee·a. la. assenzà' dei
il giorno che la glm·iosa comune mettenì
r:1.
.. •
l
Sovrani,e di-par~ccb,i membri del Ministero.
,.
. :--...ermai;t1.'?' ·,
le radici.
' · .
Notizie diverse
I giornali cattolici pubblicano :una let- · Il giol'Dale nihìlista ~anì seguito d11 una
L' on,; ':Morana )?l'esenterà lunedl od al più tera di Mon~igoor Meltlbers Arei ve>coi':O' d.i qnttnt1ttì di OllUScoli egu11lmente clandestini,
tardi senza dubbw,: martedl, una relazione C9lonia, con Clli ~ua Eocel!enza rlngrazitl tale e tanta murcauzia sani: portata in Itabrevissima sul. progetto per l'abolizione del i ~noi diocestLoi di tutti, gli att'6$.tatt di lia dtt contrabbandieri - di già assolùttti.
Corso. forzoso.. i Riassumerà in poche parole simpatia e di devozione sperlitigli nel sno - Le Regie Poste itnlmno s'. iuc!ll'icboranno
la questione e commenterà le poche. varia· o~iglio. il primo giorno dell'anno. i S. E. <li far recapitare i pt\Cchi ui singoli in1.io~i introdotte dalla Commissione n~!. proparla iu seguito delle tristi contlizionl dol111 dirizzi di Rimiui, Forlì, Cesena, Bologna,
getto del ministro Magliani.
Chiesa Cattolica in Prussia priucipaìment~ Napoli, Roma ed altri siti.
:. Il Dfi-ilto' dice ~bè la riforma del Con- nelle parrocchie che hanno perduto \ l•tro
A titolo di cronaoà; spero che- l'enologo
siglio di Stato presentato dal Depretjs dal titolari e .che non hanno potqto esser !prov- 1li Stradella, se sarà interpellato, negherà
ma~z.o \!!timo, provvede ad assicurare agli
viste di ,nuovi pastori. Il Immoto di ~neste recisameut'e l'esistenza di tali t'Olllplotti.
imviegati quei diritti, per cui l' pnorevol~.
Noblesse oblige l
Spavéntu v.orrebbe pr~:~pone un nuovo pro~ neUo. :varie diocesi rll l'russia oltr11passa
gettO di legge. Aggiunge 'che .1' onorevole gi~ il migliai•>· 1/A,rcivescovo invita ~n. fine
Depretis presenterà qua•to prima un pro·' i fedeli a perseverare nell'adempimento dei
DI.A.B...IO S.AORO
getto di legge sullo stato degl' impiegati 'ci• loro dove~i, nelle proghi.Jre per la C4iesa
Vene1•dì '21 Gennaio
non permettendo ancora. le circostaur~ di
v~li, il quale sarà necessaria.ment!l seguito
S~ AGNESE V. M.
da: un: altro .sulla responsabilità cosi degli sperare un prossimo ristabilimento de.lh1
impi~g!l:ti II!ed~,Si,I!li pome ··delle pubbliche Oltiesa no! suoi diritti A n~!le.sue legittime
a.mmlm~traziQUI.
libertà.
.·
•. Il progetto di legge pel riordinamento
- Il maresciallo Mantenlfel, governatore
deile. Borse è· pronto. Esso vieta agli agenti dell' Alsazin-r.orena,· ha a11torizzato i .l'P.
OoJnitato pei'Jnanente.
l}i· cambio di.. fare acquisti o vendite per Redentoristi espulsi dalla Franchl, a rieuTI Comitato Permanente ha diramttto la
loro conto, ov.ver11,per speculatori sconoscmti trarè nel loro uutico convento <li •ret(ll'llil•l
seguente circ'olare ai Comitati Regionali e
Nessuna. operazimie è valida se non com·
piuta da agenti 'di cambio riconosciuti; gli in Lorena.
. Diocesani :
Che lezione per Ferry e compagnia L :
ageritì non giurati sono esclusi dalle Borse.
s~'gnm· Presidente,
- Alla petizione anti-semitica che do·
:. Lo associazioni, i circoli ed i comitati
È ghl pronto e fra breve sarù presentato
vrà
·esser
presentata
al
principe
Bismat·k
che finora aderirono àl Comizio da tenersi
alla Camera dei deputati un progetto di
in Roma pel suffragio universale ascendono vi sono già · Hrmate 40,000 persone. r,a legge, col quale si verrebbe t<d introdurre il
a settecento. lt termine per dare l'adesione presentazione è statu rimessi\ alla moh\ rli dì vorzio nella legislazione italiana.
,venne prorògato fino al· 27 gennaio.
marzo.
Non è necessario far rilevare quanto una
Francia
simile legge apertamente violasse la dottl'i·
Il Gabinetto francese è grandem~nte pre- na della Chiesa e i suoi diritti in ordine
ATTI VFFIOI.A.LI
occupato delle molte inesattezza eho sono al m<>trimonio dei cristi ...ni, e quanto essa
La GaP~etta Ufficiale di ·ma.rtedl 18 gen- nei rapporti dei prefetti sulle elezioni. in atto prati<lO turberebbe la pace delle fa·
naio..CQ!!tiene: .. , ·
' . ·.,
,,, .
IUiglie, la ('d ucazione della prole e la pace
Pare che costoro abbiano voluto che le pur
am•.o dell' umana società.
1•. R. d.ecreto ·6 novembre òhe .. ·autoi'izza
,elezioni
fossero
favorevoli·
all'oppoì·tituismo
In considerazione di tali gravissimi danni
il Comune .di Veroli rid aumentare con ef:
contro
ogni
vèrità;
Già
protestanò'
contro
che
per
ciò avverrebbero per la Chiesa, per
fetta dal l' gènnaio, J88l la tassa sulle ca·.
p re jino, a lir~ cinque. per og'oi 'capo..
· questi rapporti i dipartimenti d~ll'Anvergne la società e per la famiglia. il Comitato Per2; R. d,e~ret() . 18 novembre che aiJprova e doli A Còtes-dn Nord; ·e quante altre pro- manente è venuto nella delibernziove di pro·
muovere per. tutta Italia la sottoscrizione
iJ·regolameuto per le scuole aerati e festive teste vedmano j ministri!
di cnmplemento all' istruzione elementare
- ~omeuicn' scorsa a .Lione ~bbe luogo di una petizione 1>l Parlamento, percbè venobbligatoria; · - ..
; .
· una riunione· d<Ìl partito legittimista Ìtlla ga respinto il suindiC~to progetto, .~ siano
cosi rimossi dall' Italia· quei tristi pernicioquale . intervennero circa mille persono. sissimi effetti, cbe. già produsse il divorzio
Tutti i capi del partito era li o prèsenti. Il in quelle :nazioni, nelle quali fu malauguraFerrara; - t~ggiamo della Gaz- sig.. Enrico de Honx, r~dattore ' in capo tam.eute: introdotto.
della Cù•ilisation, vi prònunziò .nn d•·
Qu11nto prima Le sarà inviato un certo
zetta· Ferra1·ese del 19 :
Una disgrazia c~ e _poteva a\<ere. serie ~on scorso e bevette alla s~lute dlll re . Enrico numerò di moduli di tale petizione da diseguènze'• avvenne 1er1 nel sobborgo S. G10r- . V, ed. al prossimo ristabilimènto della mo- stribuire particolarmente ai. Comitati Par..
.
· · · ·.
· ·, ·. · ··
gio.
narchia. La stessa ·s~ra no banchetto venne rocchiali.
La prego pertanto di predisporre tantoAlle . ore 4 :112 J?Om. l'arciprete po~tava: olfertò al giòrnalistit parighio. ·
sto· quànto può occorrere perchè si possa
il viatico ad 1.m mfarmo, quando, · giunto
- Secondo il Tmnp~ il governo rista• raccogliere il maggior numero possibile· di
nella ,ca merli, HpavìmelJto ·si sprofondò, trabilirebbe
il
bilancio
del
culto
ricnsato
d
ne
firme e colla massima sotlecitucline, essenclo
scinllndo seco otto .persone, Sei sono i feriti,
immineQ.te la presentazione alla Camera del
per fortuna; leggermel)te, tra i quali l' ar- volte 'dal consiglio municipale di Ptu·igi.
:- ~e sepoltura civili di Blanqui ..e di suindicato progretto.
ciprete. .
· ·.
. ..
, . .,
Colgo questo incontro per confet·marle hl
H med1co del luogo avviato colà per .'1'.1· ~'heisr. hanno llrOilotto .tali guasti nel cisitare l'ammalato recò subito i soccorsi ri- mitero del Père' Lar.llaise di Raint Ot\en'. mia stima e il mio rispetto,
·Rologna, !7 Gennaio 18Kl,
chiesti· rlal ·oaso.
· ·
· elle i signori Herold et An<lrioux hanno
·Il solo' Iettò àu cui stava adagiato 1' in- deciso che, nel caso di corte inum~zioni,
Pel Comitato Pm·manente
fermo,, avv~ntura.ta.mente, non precipitò.
Duca SALVIATI Presiclente
potranno entrare nell' int~rno dei cimiteri
G!AMBA'rTIS'l'A. CASONI Segretario.
O~m.o ~ Ròvenna, villaggio che giÌ\ce solo lfl. famiglia dQ[ defunto ed un nt\met·o
ai· piedi ·dii! monte Risbino, lungo 'la sponda limitato eli persohe designqte da essa.
sinistra del. Lario :a 5 miglia da Como, è
- Semb~a:che in questi ultimi giorni
divent~to il paese delle meraviglié. Non
fosse ve11q~a al sig. Giulio Ferry l'idea di
bastr~· che, in ottobre ·e. novembre· vi siano
fiorite molte piante; non basta neppure che proporte al O~nsiglio supe~iore . dell' istruin DiceV~P.re, fio, sotto je feste di. Natale, ~ione pul)blica di far rimaòeggiat'e dal ìmnto
Obolo dell'amor filiale al Santo
sianai mangiate delle buon!l fragole; re&tava di· vista g!lllicano il cat~chismo delle scuohi Padre Leone :XIII offerto dai Co·
una strì.:nez~a 'ben maggioré, quella di co- comunali.
.
mitati
Parrocchiali dell'Arcidiocesi
gliere cilieg·ie in genilaio.. Proprio ciliegie,
Questo progetto non ebbe seguito... per
ciliegie nuove! Il numero ne e piccolo, gli il momento; ma il sig. Ferry si propone di Udine.
Parrocchia di Ene;no~zo P. - Luigi Pascoli
è véro, ma là cosa non r-essa d'essere emi· di ri torriarvi se il. Senato non vota la sop- Piev,
L. 3,00 -- D. Antonio Flamia cap. 1,00
nentemente inaudita. ,
·
D. Antonio Grillo cur. eli Col•a Majaso L. l.OO
Si dice anzi .che, ~e non ci fossero stnti pressiouo dell' insegÙameuto religioso.
- La Popolazione di Enemonzo L. 3,50 ··- Lu
13elgip '·
in no1:e.mbre. alcuni giorni di brine, i ciliegi
popolazione di Cab.~ Mnjaso L. 2,50. - To~
avrebbero da~o. probabilmente un contin·
L. 11,00,
·
H priucip<l RJitolfo Il' Austria è giunto taio
Parrocchia di Reana L. 3,00.
gentè discreto di fruttl in questo mese: Sa- · alle ore 5,44 pom. del giorno 16 a Brqs.
rebbe stata allora. una process.ione •h Co· sele>i ilt cumpagitia dd maggiore Jlschen·
Biblioteca Civica e Mu!leo. Dal ltap·
maschi J!er veder~ ed anche gusta.re, poichè
entra.mbi questi' sènsi, a dir. la ·verità, sor,w. bacbet·, Il re o,.l il r.onte di FitUJdrn rice- porto annuo del Bibliotacado si rileva cotra i comaschi abbas~all2!1 sviluppRti, ed un . v~tt~ro l' urcirlnoa ~IJH il. !te ·abbrtH!Cìò, me nel 1880 entrarono nella Bibliotec'\

• ·Governo e Parla~~&ìo.t .i
'

Opera dei Gon[ressi Cattolici in Italia

"'ITALIA

Cose di Casa e Varietà

opere 441, in volumi 470, delle quali 281
per doni, 158 per acquisto e due per cambi.
Continuarono put·e a pervenire i Fascicoli
dell'Italia illustrata <lei Vallardi, della
Biblioteca degli Economisti, dell'At·chivio
Veneto, dell'Archeografo Triestino " dei
Diarli del Sanato, Nel complesso in oggi
la Blhliot~CII possieJe Opere 16,662 iu oltre
26 mila volumi.
·
Ebbe ancora notevole aumento 1t1 Col lezione di Manoscritti di· St.orin Patria mel'<'.è
doni o<l 11cquisti, e cosi Jllll'O il Museo fu
arricchito di llregev.oli ogl(utti archeologici
e glittici.·
Si ·ottenne puro nel decorso .tell' anno
che ht R. Intendenza dU'inunza facesse il
de)Joslto, in una de !l~ sale hl! perìori dalla
lliblioteea, dei l'est! dell'Archivio dulie
soppresse Oorpomzì<JUi religiose del Frinii.
Il numero doi lottori fu di 5360, cioè
441 in più d0ll' ann1t decorso. Le . opere
prest11te 11 domicilio furono 107, u 48 studiosi trassero copie dai manoscritti storici
della nostra Biblioteca, ati anello in I{Uesto
si Ila un numet·o dop11io di qnollollell' 1\nno
1879.

Pèrsonale postale. Gli impiogati 11ni
sotto indicati llddetti all' Ufficio postale di
Udine, con Regi() l>acreto 2 gennaio corr.
furono promossi ai gmdi od agli stipeudii
<t n! pn re sotto indicati a. d11tat·e dal l gen·
03JO corrente.
Sig. Ug& Nepomuceno, D\rettore .di 4'
clltsse, pr&mosso Direttore di 3• classe collo
stipendio di ·L. 4000.
Sig. Pittlani Gio. llatt., Ufficiàle di l'
clusst!, pramosso Oapo. Ufficio di ~· classe,
collo stipendio t! i .L. 2500,
Sig. Marcbesetti Luigi, Ufficiale dì l'
clu>se, pt;omosso Capo Ut'lì cio di 2' cluHse
collo stipendio di !,, 2fl00.
Sig. ~liani. PiBtro, Ut'llciale di 2" classe,
promosso Ufficiale di l' classe collo. ati·
pendio, di L. 2000.
Atto di ringraziamento
N11l111 crudele sciagura cbe profondamtlute
addolorò ii nostro cuore per la m<lrto del·
l'amatissimo marito e padre Lull!i Conti
riuscirono d'immenso conforto le spoutrmee
dimmttrazioni ver.tmento· devote od' affettuose con cui il M. M. R. R. mero della
Metropolitana intese d' ouomre il caris~imo
estinto.
Ud1ne 19 gennaio ·lBBI.
V ed ova Anna Pnlinini Conti
Piet1·o, Alessandro, Virginia Con#.

Bollettino della. Questura.
Il 17 corr. svilnppai'IISi un incendio .in

Gonars in nn deposito di strame. Al suÒ{l9
dulie campane, accone sul luogo mort\1,
gentH, IUfl ad Onta d'ogni sforzo, non si
. potè ottenere allro che eircoscri vere il fuoco al luogo dove si era sviluppato, evitando cosi danni maggiori.
- Nella scot'Stl not.te certi C. O. e L. A.
vennero dichiarati in contmvvenzione por
oanti e scbiamrtzzi notturni.
- N<lite n! timo 24 ore venne arrestato·
certo Z. V. per truffa.
- Nelia notto p;tssata U padrone .della
birraria in. via della Posta si era dimenticato ùi chiudere la porta do! suo. eser·
cizio.
Duo guardie che se ne accorsero, fecero
discendere il padrone. a .chiuderla, il quale
c&ustatò che nulla gli era stato mancato.
Tra i fatti vari del Giornate di Udin~ .di q ue.it' oggi, ne tt·ovialilo uno che
è una vera leccornia. Si tratta di una ri·
vista ad nn' opel'll usci la testè in difesa di
Papa Alessandro VI, e comparsa come ap·
pen(liC& nel Veneto Cattolir:o, che ha dato
sui net·vi al snlloctat•l or;plno <lei moderati! ..
E perchè? Per alonne parole del Libro a,.
pologotico citato dall' autor della Rivista·
in cui lo scrittor~ vod.J l' iutorveuto .ll!l\Cso
rlella Provvirlc•uza nell' <llezioue .di '~J!IIP~>
Alessandro Vl cousìderatò lo ciroQstanz,J
oho ht preoe1h•ttoro e 1'-accompagnurono,
Non .ne. yollo •li più il Ma,1p1o GiQt·nale,
e, di Pllnto iu bianco souraventò addosso
al Veneto e a tutta ht stampa cattolica
l'antico Blasphmnavit di Cailitsso con 011•t.
tro p~rolo non sapremo 1Uro. oe più Ìl;st~.l~e
o velenose. m.vuoi altro,· caro (5fim•nala
elle questi ginllizii sommal'iil,. Set•i:l o
spas~ionata di~UllliQII ci .vuole ! Nonchè pren.
dervt la bnga d t legger pt·inut l'opera
apologetica itt argomento, n••n avete aspettato che comparisca neanche per iutioro 111
riviBta! !..

· 8i vede clw anche 1:l Gim•nnlo di

u.

di?w ed i suoi simili sorw strumenti in
mano d~t!a Provvidenza, per, ( ngginn·
giamo noi) far esercit!lr la pa~ienza dei lettori
assennati, fl p(1r acciecaro ogno1· più quelli
che non vogliono veder la luce.
llt~ lasciamo di mgiollltt·e, giacchè raggionar non vol~t~, od ~~ecettt1te piuttosto

--

~

IL

------------~----------~--~-------------

di ricambio I' ultimo periodo del vostrò ·
Hproloqnio cambiato H soggetto.
Morto per un pugno. Le!lgiamo nelln
odlerntL Patria del l!'riul-i :
Certo Cappellnri, nostro concittatlino, per
quanto riteniamo, stnd~nte all'Università
di Padova, ò morto martedl sera, vittima
di un pugno tremendo riportato sere sono
in rissa.
Come 11ntore di questo grave reato, almeno <lagli indizii mocolti, è stato arrestato certo R.... Dietro voci incorse sulla
sua colpabìlìtà, egli è stato arrestato mentre a.udava a costituirsi spontaneament~.
Gli altri indiziati si resero latitanti.

Nuove tarift'e del servizio comu·
lativo austro-ungarico. Col 1' fobbrajo
prossimo vanno in attività le nuove tariffe
pel servizio austro-ungari~o Via Pontebba,
cormons a Pel'i, combinato d' aeoordo tra.
le amministrazioni dell'Alta Italia, Slidbahn
o Rttdolfbahn. I trasporti da o per Vienna,
tanto por Pontebba quanto per Cormo11S
avranno uu identico prezzo. Nelle tWJse
euposte nelle tariffe in questione, vi sono
'comprese le spese di commissione e fa~
chinaggio, ello prima venivano caricate
sulle singole spedizioni p<Jr le form,tlittì.
doganali al confine.
Il Regolamento-tariffa per la grande velocità costa L. 5, e ttuello per la piccola
velocità L. 12, e sono vendibili presso le
principali Stazioni.
Bollettino meteorologico. L'ufficio
del New.York-11emld manda la seguente
comunicazione iri dat1t 17 gennujo:
« Disordini atmosferici, che andranno
sempre aumentando di · forzo, arriveranno
sulle coste dell'Inghilterra, della Norvegia
e della Francia, tm il 19 ed il 21, accompagnati da pioggia, nevischio, procello e
forti venti dì sud e di nord-ovest. :o
Neve e disastri. 'relegl'llfaao ila Parigi 18:
La ne~e è c11dnta in proporzioni stratJrdino.rie a Parigi e in molti dipartimenti.
« A Pllrigi la circolazione à difllcilissimtl · in pro vinciti molte ferro.vie sono interr~tte, inolte linee t~legrafiche I'OVinate.
« Sono annunziati pel cattivo tempo (!ne
disastri ferroviari ; uno da Soisson a l'arigi con tre viaggiatori feriti.
~ {)a Londra gin n~ o purE~ notizi11 di n na
orribile natastt·ofe ferrovituia sulla linea
del Jorkshil'e. Si annunziano 7. viaggi\Ltori
morti e 40 .feriti.
L'eredità. di un avaro. Togliamo dal
Ca/t'aro di Genova, 17 :
Moriva testè all'ospitale di Pammatone
un uomo ottantenne lasciando la cospicua
somma di lire trentat:!uemil.a.
De son vivant, come dicono i francesi,
egli conduceva una vita meschina, piena...
di privazioni, por accumulare quattrini,
che poco ·mancò andassero ad impinguare
le ta8che di qualcbe birbaccione.
,Et·a di bassa statura, magro, macilento
e stendeva In ml\no, chiedendo l'elemosina
al primo venuto.
. .
Alla notte lo si vedeva pe1· la città a
raccogliere pezzetti dì carta, fondi di sigaro; al giorno poi, era nel Borgo Incrociati tutto rannicchiato sotto un portone io
attesa che q uniche benefica persona gli
p·orgesse un soldo o nn tozzo dì pane.
· Negli ultimi giorni di. sau vita ebbe
dalle popolane del Borgo tutti i riguardi
che son dovuti ad un vecchio. Chi s' affac·
cendava a portarglì il brodo, chi ìl pane,
e ·ohi lo provvido di vestimenta.
.Amrntllatosi quel .bel tipo d'avaro, degno dtllla penna di Goldoni, fu dalle guardie
municipali n·asportato all' osptHiule ove mori
consegnantlo pochi momenti prim11 di api.
rat·e, la chiave del ~uo abituro ad una
donna, alla qn~le. disse: v~ e pr•mdi tutto
lliò che trovem1 m CltSII m1a.
· La donn11, sen·~,a altra spemnza cho di
ttovarvi' dei cenci, andò all' abitaziono dul
v~ocbio, che trovò semicbinaa, e per paura
dei ladri non osò dì ontmre,
Dhiamate le gwtrdie di polizia, queste
dopo .un' acetlr~t,a ispezione in queliu stamberga, trovarono nn ban!6 chiusq a chiave,
che non uprlrono ae llOD al,ta. ·presenz.a del
Pretor(l di San Fruttuoso, tl quale mtervo~ne per provvedere a norma di legge,
Sapei9 cosa conteneva quel baule! Nò
più. nè meno di 32 mila lire, in <llvor&i
sacchetti di monete d'oro di rame, od orologi d· oro colle ri8pctti ve catone.
Fn trasportata ogni cosa alla Pretura di
San E'ruttnoso, iu attesa di tt·ovare ades~o
un erede legittimo, tlbe possa impossessarsi
di quel be[, gruzzoll•.
. Uno zio d'America..- Ltt conttt il
Secolo.
Uua serva milanese di coguome Corti
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l' IIIÙo dl vlen eblamntll in Prefettura ed

iv.i ~i ,aljnte ·annunziare ohe un parente da
lei 11uo mal visto nè conosciuto, morto in
Amet'ICIL le avealasciato la bellezz~ dr due
milioni.
Un certo Gatti, milanese, visto che qui
gli tnllllCII.VIl.DO sempre 2ù soldi a fare una
lirn, nèl 1844 o 46 che sia, salutò gli
amici e scomparve.
·
Era andato in Amarictl in busca di fortuna. Era svelto, industrioso, onesto, ed in
poco tempo era già di vantato il signor
Gatti. !l diftieile sta nell' imboccare la
strada giusta; trovata quella si cammina
lusti. E infatti il Gatti accumulò la rotonda
sostanza di 22 milioni. Ma In morte, che
non f:L distinzioni fra ricclt! e poveretti,
un brutto giorno lo trasse seco: e il te·
sta monto dell'estinto lasciava 7 milioni
ad un'americana e 15 dtt dividersi fra cin·
que famigil11 (li parenti Gatti cne vivono
a Mil:1no o che egli additava. - E quella,
serveute è una di questi Gatti pri vilegiatl.
La Musioa negli Ospitali. Da una
corrispondenza da Monaco stacchiamo il
seguente brano:
Riccardo Waguer scrisse a Londra una
lunga lettera, nella quale dice che ~ salute
l' introdnrre la musica negli Ospitali. Gli
iuglusi da. bravi originali, presero tosto la
co~a sul serio, e noli' inviare i ringraziamenti al maestro Wagner pel suo consiglio,
gli annunziarono che si è di già formata una
so~iet:\ dett11 « Kyrle Suciety », la quale
pensa di formare plcc:Jle cappello che andranno, ora in un ospitale, ora in un altt·o, a far sentire le loro pro<iuzioni a sollievo di quei poveri infermi!
Note agricole. Leggiamo noi Bollettino
del Uinistero di agricgltttra, industria e
commercio:
La diminuzione di C!Llore dolla prima
decade di gennaio giovò alla campagna,
distruggendo i p~tms:liti. !l raccolto delle
olive è buono e genoralmonto migliore di
qlltll!O che si spera va.
I lavori campestri progrediscono dappertutto. Nelle regioni meridionali la campagna hti nn bollissi mo aspetto ; i piselli o
gli ortaggi, ecc., sono rigogliosi.
Di questa opinione è anché il Sole, il
quale seri ve :
Le campagn·J si sono un po' rimesse, il
freddo e la neve, <Jbe cominciarono a.farsi
sentire e vedere, rianimt1no gli agricoltori,
e le speranze di un ottimo raccolto di frumento, ripresero vigore.
Circa ai mercati, essi furono pres~' a
poco como furono fin q 111 da ben dne mesi.
La nota dominante è sempre il ribasso accompagnato dalla calma: questo stato di
cose è prodotto dal ribasso dt'Il' aggio su l'l'oro e dall' abbondanza delle derrate. I
pro•inttol'i ne i!O>JO impensieriti, 11\!1 i compratori ne sono per lo contrario· rallegrati.
Il prot', Fa.lb e l terremoti. - Lo
ultime sco,sse in Agram furono predette
dal pro f. Fai b, nella stesRa giornata e lo
adempimento delle sue previsioni sembrano
una conferma della sua teoria la c1 unte
esso ha spiegato recentemente in un libro
intereSSilllt>saimo, intitolato: « Le ri voluzioni sull'uni verso·» diviso in tt·e parti.
Nell9 regione delle · stelle - nella r~gione
delle nuvole - nella J rofondità della terra.
Egli combatte la. teoria di Hnmboldt del
« vapore » come cau~a dei terremoti, e ·dimostra che i vulcani sono le conseguenze
del rafft•eddtlmento della crosta terrestre, e
che i terremoti sono eruzioni vulcaniche
subterrestri , in accordo coliti 1\ttraz,one
della luna e del sole che producono ht
marea, Come la attrazione dol sole e della
luna sollevano l'onde del mare, così influiscono Bllll' ocettno incandescente CQfi forma
il centro del nostro globo, - Il terremoto
del Penì il lfl agosto 1868 fn predetto
pure ùal pro f. Fa\ b.
Lo scoppio di una caserma. Un
telegmmma di Manchester ha annunziato
oho si ora tentato di far saltare in aria il
deposito d'armi della easet·ma di fanteria
a ~alford. Ln. voce pubblica attribui va
questo attentato al movimento feniano.
Ecco i mggo11gli che r~c;1uo sul fatto i
giot'Dali inglesi:
lln po' dopo le sei ~i sera Utl ten·ih!le
stloppio gettava lo spt1Vento nelle vieinan~e
dtlll!l cas~rma, L' dsplosione ern avvenuta
in uu magazzino 11ttiguo all11 sah1 d'armi
dove sono <lepositati, con le armi, llegh
uomini delhi Ct\sonna, ciu(fDe miltl fucili
appat'timeuti tLi quatt.-o reggilJieuti di VO·
loutari tli Man!lbestor,
r,a tettoia (!el magazzino venne distmtta
e le rovine furono slanciate a parecchi
eQntiuaia dl metri di distanza .
Uua donna ed un fanciullo cile nel mom~qto dell' esploasione si trovll.vanù a ptiS·

. _!

L&

saro, tlirono ·ilosi ~ar!co!osulié~te teriU spe~. <bl~c~.ti ,iril fti ne~~: tba.~~azione posta·
cilliment~ J1 "'faulìlttllo, che si· disp~rà ·'di'' lè fra Dlinfre, Onliill! e 'O~ttll1da è intersalvarsl..
..
, .
. . . . . rotta, I ,danni cagionati sul Tamigi sono
Tutto fa supporre· che siasi us~to della cnlc!ilaH a 50 milioni di franchi. Un cend!namite, e siccome molti irla.ndush\bitauo · tenaio· di barche colò a fondo.
in quel quartiere, cosi. si è sospett11to che
A Wignm fn eletto il candidato cot~ser- .
lo scoppio sia effetto di an· complotto. fe· vatore.
niano.
Fu aumont1Ltn la polizia nelle contee di
Si suppone che !a dh1u.mite sia sto.ta <llaro 6 di Sllgo.
·
portata da quatc·nno della caserma, essenParigi 19 - La Camera discuterà prodo impoRaibile che uno estraneo poasa en· babilmente la questione greca il 3 feb·
trarvi.
brnio.
·
La sala d'armi non ha Slltl'erto. Le indaLe notizie da Vienna confermano cbu le
gioi della polizia non banno avuto finora potenze non risponderanno alla. circolare
alcun risultato.
dellt1 Turchia prima di. conoscer6 16 nnove
Burla. infame. L• altro jerì, una po· condizioni della Turchia. Credesi che la
vera vecchia stava prAgand.> davanti ad Porta cederebbe Larissa, conservando Janinno degli altari del tempio di s. 4ntonio nn e Metzovo situate di q uù. della mont~
nnovo, in Trieste, qnando si' vide . venir gn& elle forma la frontiera naturale, fra
di fronte una donna tutta confusa, la qua- la Grecia e la Tnrcbia.
le, postale fra lo mani nrra cassetMna, di'Firenze 19 - La Banca Naziouale 1èéodtilè: «Questo è un regalll ·per f'Oi :o, talìtlna ha fissato il dividendo pel secondo
se ne fuggì· lesta lesta per una delle uscite semestre 1880 in lire cinqnantnna.
·laterali della cltiesa.
Messina. 19 - [ Sovrano! visitarono
Costei apri la scatola e vi trovò dentro il Duomo, le Scuole comunali, .la Società
un bainbino di fresco unto, intriso ancora operaia, il Convitto magistrale femminile,
di sangue, con varie lacerazioni sul volto e l' Istituto. Dappertutto furono accolti fe·
e ·cou una piccola ferita al costato>. Come stosu.mente. Al Duomo furono ricevuti tlalè ben! naturale, quella povera donna mise l'arcivescovo, dal olero, e fu ·data la befuori ,'qnaòta aveva. voce per chiamar~r· i nedizione. Visitarono il tesoro, ove la
circostanti. Intervenuto lo scaccino e vari., Regina depose un gioiello toltosi dal petto
dei presenti, venne invocata l'autorità, In Questo atto impressionò vivamente. Dapqaale, presa in custodia la cassetta, ora pertotto lasciarono segni di beneficenza.
l'Lv0ra per conoscere l'autrice o gli autori Stasera intervengono al Teatro.
del delitto.
~
Parigi 19 - È smentita la notizia
che Cialdini si sia !agnato presso BarthèIemy de Saint Hilaire pol linguaggio della
ULTIME NOTIZIE
'Un dispaccio da Roma dice che la nota stampa francese nell'affare di Tunisi. Il
ptoposta d' 1\rbitrato si considera come fal- libro giallo dovrebbe comparire il 27 corr.
lita. La Francia la ritirò: tuttavia riei cirPietroburgo 19 - Ufficiale. I Tekcoli diploma~ici si spera ancora di trovare kizi assaltarono nuovamente la sera dell' 11,
qualche combinazione pacifica. In tal cosa le opere di assedio e il Cllmpo russo e si
si' ha poca fede, per cui si ritiene inevita- impadronirono di un ridotlo con due llanbile u_na guerra in primavera, e già fra le
potenze che sostengono la Grecia si parla noni. Dopo p~rò un conll.itto che durò 4
ore furono. respinti e ripresi il ridotto ed
del modo di prestarle aiuti morali.
un cannone. I rossi ebb~ro l ufficiale e
- Telegrafano da Londra:
soldati morti, 5. uflldali e 96 soldati
Nell'arsenale di Woolwich si prendono 52
grandi precauzioni pel timore di possibili feriti.
esplosioni da parte dei feuiani.
Ou.rlo Moro gerenti responsabile.
- Gli scio~;~eranti di Munohester avanzano
nuovi rech1m1.
·
Gazzettino· commerciale ·
, ~·~La Sublime Porta ha. prevenuto il
governatore generale della Soria ed il go·
Seta Milano 17 gennaio- Anche quevernatore di Gerusalemme del viaggio del sta settimana esordi va senza· offrire alcun
principe ereditaria d'Austria in Palestina. indizio di una seria ripresa negli affari.
Il SultatJO spedirà in Boria un funzionaPerò ad onta di una domanda limitatisrio di Corte incaricato di prendere le mi- sima, le offerte tendenti ed ottenere delle
sure opportune pel ricevimento del principe facilitazioni non vengono accettate, e i prezzi
Rodolfo.
som• tenuti con molta fermezza.
- Una fabbrica di estratto di cicoria a
Grani Novara, 17 ---' Mercato legLemeschit iu Boemia, è stata .totalmente giero e con qualche piccolo· affare oonchiuso
distrutta da un inceudìo. ·
nel riso. Aumenti leggieri nel riso e nella
aegala•. F~,ùmenti: 20,&5 11 21,35 per ettolitro: Pavia, 15. Frumento fit~cco, vendite pel
puro consumo loctlie. Oailalmaggùrre. 16.
Sempre affari limitati. Frumenti 20 a 21,35
Costantinopoli 19 - Furono discns· all.'
ettolitro.
se ieri in Consiglio strnrodinario le lioncesOlii
Bari, 17 gennaio. Ecco i prezzi
sioni possibili in favore della Grecia. Trat·
di quello d'uliva:
tasi di allargaro quelle della no>t~ 3 ·otto- odierni
fj. 132; N. l L. 12.8 a 129; N.
bre; diventerebbero oggetto di nuova cir- 2 Sopprafìno
L. 120, N. 3. L. 109; mangiabile L. 1\lO,
colaro che completerebbe pl'llticamente quel comune L. 95 il tutlo al quintale.
la del 14 gennaio, la erii impressione gen.eralmente fu buona.
Za.ga.bria 19 - lari mattina alle ore
11 fu avvertita un'altm scossa di terremoto .che durò due secondi.
che non dànno a credere il risorgimento de1
Bruàsellea 10 - Oansa una forte ne· morti, come si vuoi far vedere di tanti far:
vicata tutto il movimento fer1 ovia1io ven maohi d'oggigiorno.
Pillole -che non si raccoml)ndano
ue sospeso. Il movimento nelle provincie
pubblico con ottenute medaglie ; ma
si arrostò totalmente, per cui i deputati al Pillole
-calmanti le tossi spasmonon poterono corrispondere all'i!1_Vito della diche, dipendenti da raflì·eddori, catarri ed
prosidell7.1\ e la Camera vunne prorogata.
affezioni intestinali.
.
Jo~speritu da anni ventuno nelle primarie
Londra 19 - Nolla c11serma di
. fi\Uieria ad ~]di mb urgo si sviluppò Un città d'Italia ed estere.
Preparate dal chimico A. Zanatta iu Boviolento i11cendio che durò Ire orò. L'edi fi.
·
cio venne quasi distrutto dallo fiamme. logna da estratti vegetali.
'l'ntte le misura· prese dali~ autorità riu.Deposito in Udine dal sig. France~
sciro.uo inutili co,ntro la violenza dell'elesco Minisini Mercatovecchio; costamento.
no centesimi 60 la ·.scatola.
Berlino 19 La Col'!'. Provineiale di
sentendo l'annunziata proposta di Windthorst, respinge qualsiasi responsabilità
dello Stato rigllllrdo i l1isogni spirituali
dei oatto!ioi. La Gon·ispondenza domanda
perchè il centro non indirizzi le sue preghiere a Roma, per rendere effettivi i poQuesto Liquore è gradito al. ]Jalato
tori dati a Melchors e rimn(lvere oosi in com]JOsto n base d' Apsinzio e delle più
' grandò parte le leggi di maggio. Lo stesso rare Erbe aromatìcl1e e medicinllli, fa·
l'apa dichiarò ol\e il preteso non possu.· cilitn la <ligestione, im}Jedisce e· tran·
quma· l' initazione dei nel'Vi , eccita
mus è caduto. Se Windthorst colla sua sovra
l' nppetito,. e reagisce contro
proposta IJOIJ ba socmuli fini; ma dos dera . n lnaltutto
.stomaco e ui capo eausato da.
solltlnto di rimediare ai mali .di cui Blift're cnttiva ,di
digestione.
.
la Chiesa, egli sa a chi indiriz.r.afe 111 proLo si prende 11 piachuento : puro alposttl.
l' acqua Ì al caffè, al vino, ecc. tanto
·
Lqud,ra. 19 - Violenti :uragani, Iom- · prima c le dopo il pasto.
peste e nevi in tutta l'Inghilterra. Molti
Drogheda FRANlJJ<lSCO MINISINI in
naufragi sulle coste. Pl\recchi tlonvo~li s~uo fondo ~l,ll'C~tOV61lcllio UDINE,

TELEGRAMMI

PILLOLE

Amaro d' Oriente

-------r

·: .' '

'

Venezia 19 gonnaio
Rendita 5 Otù god.
· l geon:IQOdà·Il:•S7,43 a L, 87,58 ·
Rend. 5,;0fll Qpdi
·
l luglio ~O diL L. 811,60 a L. 89,76
Pozzi d0c vel)ti
liro d'bro \Iii L. 20149 a L. 2tJ,51
Bancanottdiall• ·
•
atri~~·fla ,
218,25 a 218,76
Fiorini I'Uitr,
.
·
d'arg~'ntò;'da 2~19,- a 2,111,lfli"VùulrE
Pezzi dà .,..enU
'
.
frane)l\'Jd~, L. ~0.49 a L. 20,51
Baneanote auotriacl•e da • , 21~ 125 a 2\~.75,
•
IScoNTO·
, '

La Tt~DI[fatìa dffi PATRONATO
~nq,duli

nece!Oisari per
lo At:n:n~ini strazio ui delle Fabbricerie: esrguiti

m

su ottima carta e con somma esatte~za.
I Reve(end) P~rrochi trov~ranno 'sempre pronti Mlla tipografia stessa
anche i .moduli. pei per'tiiicat,i: di Cresinta e per avvisi di
pu.bblica~'ioni n:ul.t'l•imoni·a.H. Sempre a prezzi convenientissimi.

VNNE~J.A· l!i:~J..;t?,& ·q\JTAJ.IA

Banca N••:••,n•.\•.
L. 4,1
1
Uellll. B11oct.t. Vetiela di '
' Jepo,J.\i 1e conti e<il'f, J,. 6,Della gancadi Qredi·
to Vèl\étèl . .'' ,'. J,:---

~

(Udine. Vln tlel Oor,hl n S. Splfllo)

tiene un grande deposito dì tutti i

Oolla

f·q

r

}~il)a N.ù~~I,C,a,~i eh~ nqn son~ oasi. avvenuti. nell'anno 1876 o
s~g~enli - Qui~la Raccolta -- Strenna per l'arino 1881\

,

'

La Coda .-

~.1,Ì,a~.o1 •••• 2oo'.. ~t•~nai .~

55 '·
Ren~ita,t• 1\ll,U 0.1 ,\Q, • 8209 t.·
Pe,.u do!, 20 ·!Ire • · ·
•50
1
6
Preetitd:iNazl'òna\è• 8 6,
-·,· . '
" F~rl.Qvle '?tierididn. 467·;" Cq~o,nMieiP, Oa~t~gi. 2\\},Obbli'j:; ,.çn;. ~•rid\~ 0 •,1~ 32~,;: L~:::1:~~d~"v ~neÌe ; ~~ì25

.!'anno 18/:il.

'·
·Le .edizioni delle;qunttro prime raqcolte Casi che non ~p>jo oasi
fùrono sn\nltite 'i.n po~hi glcirni.' Ciò prova l'ir\\Orosse 'vivissimo ~he
; .desta la lett111.., di queèt' impbrtantissinla strenna.·
La quint~ raccolja che l' ·Editore . òif!'e quale strenna pel 1881,
incontrerà non v'ha' dubbio, eguale favore. Sono 56 racconti· di
~ontemporanei ch."es~a p•·esenta ~l lettore; e per soprappiù vi
e ttggmnta un•·appen\hce.
!l volumetto di :pag. 176 costà soltanto 35 centesimi e chi ne
acq':ista 12 co~ie ric~ve gratuitamente la tredicesima,

Questa st•·ennlt, cbe s'intitola· dal nome
onorando <Iella Uocla, non è un'appal'izìontJ
nuova nAI mot!do letterario' La Coda Bi tò'
v~clere una primt• volta l 'anno di gvazia
·1873, appiccata .al , Codino, sti:enuo giornule
serio-l't~éeto, che si pubblicava in Padova;
mn che ora non è altro che um1 glorios>L
t:n,emoria; ~iccome quello che soggiacque vittima nobilissimiÌ, . oft'erta in olncnu~to,. dal
F!sco del Hegio Governo Italiano, ai :g1·ancli
principi di Jibertà.,di stawpa.~,di;t;)JllDio!lli:!
, . L!t Coda riappar,ve nell'~ nno 1878, appie. càta questa volta al Veneto CattoUc,o a qui
.dP,sideriamo che per. una serie ll!pghissima
,dì anni arridtlno sempre più prospe;·ose lè
'.sorti.

!'•tti

Pai.r~gt I'J gennaio
Rondi ta. frallaese 3 OjO • 84,-," · ' ·., ' ' . 5 '010. 120,,12,
·Ohi acquista•l2 popio ,dei casi· che non sono. Clli!Ì e spedìscè alla
,
italia:n,a' 6 010.
87,45 ·
Ferrovie .lJombarde • • . ·-,- :Tipografia del Pati•mlato in Odinq 7 Via Gorghi - l'importo .di
It: L. 4.!!0 rice.ve iu regalo Òoi>ie 1~''della I"V Racoo~~·~
,
lt~mane . • . •
-,· ·
Cambio àu Uondra a viel!i 25,33,.- ' dfl>l:<llaìiìi~·che P,on: s'<ino Casi:·
~er .avere ì .24,\loluthéttH~anchi a domicilio aggiungere Cent: 50
,
ohi l' !\alla•
' · 2,lit2 · ,
.:
pe}'
le
spese
p~taiL
'
.
·
·
·
·
·
·
Consolidati· lngle'i ••. ~8,13Ll6
l'{ B. Il I)l~m.•e~o d~ll~ C;oi?ie, della: IV Raccolta' che· si concedono
i:lpagnoio. • • . • • •
' grat1,$ è ·lu\ht tlssim6. Chi dunque, vuoi godere del favOI'C
Tul·ea •. , • , ... ,

v.i:e~·f.tl})~ gern~io" .

Mooiliaf• .': . . : . • 2S4 1~0
Lombardèl1•· •· • · •· • • lilìl,{)O
Banca Anglo·Auatriaoa.
-,-AuBtiraehe • , •
-,Banca Nii'zìòlìsle .
821 ;:.._
Napoiooni d'oro • • . 9,37,Cambio 'IIU"P~1'tQ'r·; • , 4ti:S8
ou Londr~' •;··; •·l~S,'tll
,
R3nd. a~str\aea ìD. it.rg'entò · T.:'l~'SO
,,

t\ :

r>

-1± ------~---------

~1\!1-

L

l:.

lire 1,• 1,50
« 2,-

a
rigl!- 1 •
righe •
a tre righ~:> .

11 ~ne

l

ORARIÒ

della ·ll'erl!ovia di Udine
.ARRIVI ,.,

:

l"

-~

Y' :-

·
~

~lli"l

f?i\?~~~

Dirigere Cornmissioni e. Vuf(lia al fabbricatore G:IO. BA'I''I', l:t"'RAS·
l~... itl, .R.OYP,l;o,(13r~ecir.-uo) .
Deposito· presso .i prinèipali' Dr'oghièri, Caffettieri e Liqnol'Ìsti
Rappresentante per U d. in c e Provincia signor Luigi Sobmith.

SIN

---------------~-·---

Comita~o · perman~nte

per

'i• Op~r~

In I "tali a
PERIODICO BIM'ENS!LE -

dei Congressi cattolici
AN~O

Il

P~ezz9 ~nnue lir~

colla Rugiada di S. Giovanni.

PASTIGLiH ·nHYOT:
Le aole preseri"tt"e d~i più illustri Mediei d' l~u1'opa per la
pronta gnarìgìone }elle tossi

ab-

.J.f voo>e~

trrlta,.;io~i della la.
rlnge e·dei b•'oncld.
Dep{1sito gera~•·~ l t', Farmacia
Migliavacoa, Milano, Corso' Vittorio sm~~:.~~le ~- Q~bte~,i~i 80'
la •cattola; Al dettaglio presao
tutte ,r f.:1·ma_~.ifl~

tre p~r tut~a l'Itt~lia.

Pomata infallibile del farmacistn CA l~LO
DAL NEGRO - centesimi 50 la scatola Deposito alla Farmacin Biasioli in Udine,

Dirigere i V~glia alla Direzione del ,Movimento

Cattolico, 8. M,r,Fo·'Jmdsa N,' 5254.' -

I

VENEZIA.

.

~-1A PATERNA-~~~·· ~
!\tloroditataOompa~nia Anonim~

Già vecchia ecl
di
Assic~razioni co~trO'l'}nl:endio e l' esplosiou~ del' gas,
autor1zzata con ueci·etl 12 marzò 1855 e 13 febbraio
1862; rappresènt11ta dal signor
'
,. .
. '
ANTONIO FABRIS
Agente Provinciale e Procuratore
Le: lettere dei! pHvati e quelle degh: onorevoli
Sip~aei dei ComtinHJhe· attestano la'pnntualità della
Pak.tna nel ris~rcire i danni, c!lghmati dal fuoco
0

l ..

:~!ic~~:~:~::o2;;~:~ ;::::l:~:r~::::~fr~l~n~~ Il

5:.:d
-

t....~L

Cappuccini,) N ...

,_.,.

~~..

pressola Ditta G. BURGHAR.-T
rh:npetto la St.azioue ferroviaria

IN,"---"'El==----~

la Libreria del de.funto Pltl'roco di Reana.·

Consta di molte Opere ·Ascetiche, Storiche,
Morali e Predicabili.
.
.
'l'rovansi .pure il Bularium ltomanum,
Sacra Bibia commentata d11 Cornelio a I,apide, il tutto a prezzi morlioissimi.
Rivolgersi presso· Raimondo Zorzi.

la

~~~~~~~~.
Soli 30 o.ent;osi:Jni la. dozziltal>
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~
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Libreria. in vendita.

"'
·u;

lDEPOSITO CARBONE OOKE ..
,.,_. ....;:,;,:::;:.ò Deaiani (già ero

vEN"ZJ"

SCOMPARSA dei GELONI•

'R!Iccomandìamo questa pubblicazione importantissima

ore 5."-' an t.

-della Farmacia al S. Biagio -

Presso il sottoscritto ttovasi in vendita,

ziqm, la .quale. in questo secondo anno uscirà!, due volte. il
mese. migliorata ne_ll'a compil~zione e nel)aforma. . .

ore 6.1 O ant.
per ore 7.. 34 al) t; diretto
PoN'L'EBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 poro.

Il

---~-~------------------··--------~-~--!..

LAUORATOltlO CIIIMICO GAI.ENICO
VENEZIA

per.~ m~IIIbri di tut~i i ~mitati cattolici, circoli e associa-

per ore 9.28 ant\ 1
VENEZIA· ore 4.56 poro;
ore 8.28 pom• diretto
ore 1.48 ant.

ELJ

Slllstomatwo-digestivo di ùn gusto aggradevolissimo, amarognolo, ricco
di facoltà igienietl che riordina lo sconcerto, delle vie dige~enti, fRCilitando l'appetito
e neutralizzando gli aeicl! dello stomaco; toglie le nausee ed i ruti, calma il sJstemn
nervoso, " non irritp. .menomamente il ventrìcolo, come •\alla pratica è consta,ato succedere coi tanti liquori dei q\mH si usa tutti i f(i(lrni,
Prev.arato con di~ci ,dt:lle più salutiffll'o erbe del Morite Or l'ano da G. B.
b'llASSINE in Rovato (Bresçiano).
·
fli prende ~olo, coll'~cqu~· s'eltz, o ctdfè, l!\ nmttina e prima d' ogi pasto .
Botttghe da .Jtro .
.
.
.
.
.
. L. ,... ~O
Battigli~ da mezzo litro
.
.
.
.
.
. L 1 25
In fusti al kilogrttmma (Etichette e. cap8ule grati,q) . L. 2

Bolleliino Officiale

'

ore 8;47 pom:.:
ore 2.55' ant:' :·

bassanie~ti

~~

IL MÙV\IMENTO ~, GATTÒUGO
de\

TR1ES1'E ore lll7 poro.

ed:o"sth~u..te,

P,afamento antioip~~~·

~~;;tZ.~Sf=ì"•7~.

P AS~::tf4'JE'·
per dr.&·7A4 ..ant•. · · ··

lente

•

1"1!1~~___,..

or\\.~,~itR!liD· dirett~;

1

Riyol!?,e:qsi alla 'I'ipografia del PatroGorghi a, S. Spirito. Udine.

nato!,V~a de~

,,

ore :9115 ànt ...
da
ore 4.18 poro. · .
PON1'EBBA ore 7.50 pom.

- - · - ---------·-·---

,___E_.·

inr <;41'tf.-

. ore . 7·2~ an t• tJ,il:etto
da orJl:· J,O.Q\f an t.,, ·
VENEZIA ore 2.35 poro.
ore 8. 2S p()m.
ore' 2:30' atìt.

E .l11 Oda si mostra una terza fiata in
quèst' anno, appiccati\ ~<li')i}co del Sile che,
campione del giornalismo cattolico in' 'J;'reVJso, tione bravamente il Camro, e, nonchè
piegar ntJ!ll) lotta, accenna an7~ a guadagnar
terreno. Di fatto questo giornale, edito fin
l'anno u. scorso tre volte lilla settimana
ora, divent!J <lu,otid,i!!_nq.
'
L accoghenza onesta e lieta che ricèvè la
Coda le prime du~ volte Clbe ·ebbe l'onora·
di presentarsi al oolto pubblico, è per essa
un'arra c~e anche questa terza volta aVl'à
lieta accoglienza.
Cost~>:centesimi 50 lu. Copin, e trovasi
vendi bile all11 tipografia 1lel Patronato via
Gorghi a S. Spirito, U rline.

~~~niiillll ~~~C'X_·. ;:~i;~~

union-Bank,. • •. ,,, •
Banca.notè' fn .~r,g~n\o .

. . da · ore '· 7.10<ant;·
TRIESTE oret· 9.~1hnlt.
ore 7.42'p<Ìm•
ore: 1:11 ant. ·

Sh•enna dei codini JIBr
.
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Udine - 'l'ipofJI'afia del Patronato.

