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Wl'RllilthOfSt ·8 nl·Sm1111lr
D runll\.

. La proposta che il Wtndtllorst fece alla
Oa9iera prussiana chhiile, come è noto, che
sia .data facoltà a qnal~nqull sacerdote,. in·
· ves~i.~. o no ,di funzioni ecclesiastlcbej. di
celebrare 111 messa e di amministrare i
sacramenti.
•l[fttlsra' rdéòltil. è per !ti léggi di nlaggio
con~ednta ai soli investiti di funzioni ec·
clesÌastiolle, e per di più è lifnitata solo
entro .i confini della propria parrocchia.
Or~' dssendoSi éosi' fattt\mellte dlra•lato il
numero 'dl quei }li~tl; che 'dàlla legge
banno· facgltà e di celebrare messa, e di
amministmre i sacrame'nti, ne è venuto,
che se ad ogni prete non è concednta
qtlesfu facoJt.à,' molti, come già è accaduto,
dovranno morire senza i conforti della religione. La situazione, che è fatta ai cattolici, è, come si vede, oltre ad ogni credere
crudele.· Bismark faril, quest'atto della più
elementare giustizia? llir.iamo Bismark, o
non il Landtag, percbè veramente non ~
quest'ultimo ohe decide sempre delle qne•
stioni che sono portate al Parlamento.
Se veramente la Corrispondenza proviticicile è l'organo, come si dice, ·più
immediato a diretto 1lol canl)elliere, possiamo fin d'ora dire, che la proposta det
signor Whldthorst non· sarà approvata. Quel
giUtnnle tratta la qniat'ione con una ironia
edRi indegna e crudele, che si' direbbe . che
ba dimanda'to tatto il veleno, clie ·è rac
colto dalle IÒggie massoniche, e che lo ha
versato a piene mani contro la nostm religione, e il suo capo supremo, Badi Biamark, .non fu mai buono· faria da Capaneo.
Fin<:bè non sia 1lal voto del Landtag
respinta lll.' proposta, <ii giovi sperare e mccogliere: la notizia seguente: « Giusltt infllrma.zio~i 'provoni5nti ·da Berlino il ~and·
tag ammetter~ la prop(lStll del signor Wind·
horst, percM DOli si trat~" di. ristabilire
ùtia òrganfzzazi!>ùe norin11ie · delle parroc•
obie e' delle diocesi, ma solo creàrb un11
sltnazio'ile tollerabile ptlr i mAlati, ed i
moribondi privati dei soccorsi delia 'reìlgiooe.
.
.
Anche i Utieri secesslonisti appoggi~ran
no la proposta,· ma proporranno nn emen- ·
damento nel senso seg'nelìt<i : .
« L' amfuinistr11zione' dat Sacrameù!J ela
celebrazione .della .Me8sa fuori degli 'edifici
pubblici o protetti dallo Stato non. sono
soggetti aUe disptsizioni penali deUe leggi
di maggio.

CUPIOIGIA D'UN· PROFESSORE

e. la

l i bertà d'insegna me n t o

Il Rorna di Napoli, a proposito d' nn
cupido professore, volge al ministro Bac·
cQlli alcune parole, che meritano di essere
ripottate percbè senza dubbio contengono
molto di vero~
Ecco l' articQietto del diario napoletano:·
«Un pl'ofessore titolare della nostra Uni·
versità, non uontento. delle L. 6000 ebe gli
vengono dalle casse dello Stato e delle l O
mila .che sa procacciarsi dalle 500 .firme
raccolte come parèggiato, aggitìnge a tanto
ben di Dio un altro esorbitante provento, •
pubblicando lltografate, a 25 centesimi per
ogni 4 pagine, le sue peregrina lezioni.
«Che ne dirà Ton. Baccelli ~
,. E giucchè ci è uscito dalla penna il
nome del ministro, di èni si sono concepite tante e cosi belle ~11eranze, non vogliamo mancare di mandurgli noi pure un
conlìale saluto e dirgli una 'paroL'l. che

valga a rompere quella .fittissima rete che
giù. gli si va tessendo intorno.
<Tutti i mali, ornai gratissimi·, da oni
è travagliat11 la pubblica e privata: isttnzio ne in Italia, nascòno dalla manoanza
assoluta di libertà.
.· . .
«Oi si lasci respirar lib'el'ame,llt~ .~ tnt.t~
tor~er.ll: v'igoro~~ <1 sanò,, lll èOrl'~zl~ne so;
ptuttttto si dilegnérà come per Ineaoto.
« SeJ'on .. Baccelli ba nn profondo convinciinentò d'un vero cotanto certo ed evi•
dente e non manca del coraggio necessario
a tradorlo in atto, si accinga all'opera
faticosissima; se no, lasci .stata le còse
come 'sono.
.
.
.
« Metter mano, come pare, a modifica
zioni e riforme men èhe secondarie, è lo
stesso cbe caeeiar~i volontariamente fra' le
spire .di quella fitta e invisibile rete cbe
gli si stende intorno.
• Non possiamo dissimulare che ci ba
fatto penosa impressione il leggere che egli
incornineia dal voler arrecare dei ·lievi ca m
blamenti al modo tenuto finora nel far gli
esami di licenza tecnica.
< Sègue, adunque, so per giù le orme
de' suoi Hlnstri ,predecessori e si caccia
nel ginepraio del!~ minnzie!
«Avremmo invece aspettato, per esem~
pio, la proposta d'nn decreto che agli
esami di licenza ginnasiale e liceale, sor·
genti inesapribili di corruzione vergognosa,
fosse sostithito un esame di coltura gene·
mie d11 dare nell'Università come esame
preparatorio alla .licenza o laurea profes·
sionale.
• Pnre vogliamo confidare nel l!n11n vo·
lere e nell'energia dell' onor. Baccelli e
sperar da lui m•llto bene.»

Probabilità di guerra.
L' Dnité National reca. il segùente colloquio avuto da nn suo redattore col signor llraylas, rappresentante greco a Pa·
rigi:
Redattore. Pensate voi che nel caso di
una ~~nerra fra la IJ'nrchia e la Grecia la
Francia possa maritenérsi neutrale?
Il sig. Braylas. Non confondete la mia O·
pinion~ con qìÌellà del vòstro ministro degli esteri. Credo cbe la Francia sarà obbligata a prender parte alla guerra. Sven·
turat11mente voi non avete alleati. L' Inghiitena quest~ vo)!!l:; 1100 . vi seguirà e
l'ltalia.si distacca. sempre più da voi. La
Prancia rimarrà isoiata.
Redattore. Dunque voi considerate la
guerra come imminente~

Sig. Braylas. Si; la

,q1~erra

scoppie-

rà iu(attibilmente alla prò8sima prima·
v6ra: non è u · farsi ombra d'illusione

a·

q~uesto

r$:quardo.
.
Redattore. Voi parlate della guerra fra

la Grecia e la Turchia ~
Sig. Brm;las. Parlo di un conflitto g&nerafe so)levat<• pet· la questione delle frontiete greche, che la diplomazia si è mostrata impotente a risolvere e elle i vostri
di versi ministri degli affari esteri hanno
per loro parte cos} follemente aggravata.
Come veri fanciulli cbe giuocano al fuoco,
hanno attizzato nn focolare d'incendio cbe
brucierà I'E11ropa.
·
J,egglamo nel F'anjulla del 20 :
La noLi zia da noi da tu l' alti'O giorno
sull' al1baodono della proposta di arbitrato
intorno alla vertenza torco-ellenica è pie·namente confermat,a. Le potenze però comprendono che a prevenire complicazioni è
,por dnopo fare qualcbe cosa, ed all' uopo
haotiO iniziato uno scambio di idee, il
quale da due giorni in qnà è frequentissimo.
Il governo fraoease Sente la speciale responsabilità che ha rispetto alla Gt•ecia, e
vorrebbe trovar modo di farla partecipare
alle altre potenze.
Il governo britannico preoccupato dalle
gravissime faccende interne non è molto
premuroso nel second11re i disegni fmncesi.
n governo get·manico e l' ansLro-nngarico
che in ~utti i negoziati hanno nsllto la più

avveduta circospezione, e non banno nè
accarezzat0 le speranze dei Greci, nè in·
resistepza della, Tnrl)hia, non
souo dlspostì ad' 'ltiù:t~r'e là Fra'nò~il a1 ,CIIvat'lli. d'impiccio, sopr11tutto . dopo .1 i~dl·
rrizo ch'e qnet gòv'e~no &a llnto iiiHì ~ua
politica tnnisin~, ili quali! àccèqna' a pre•
tensi.onr ed a progetti cbe l' Enropa,,npn
· pùò tollerare. li governo\ russo non ba nes·
snn intmsse ~d ·impedire nn conflitto fra
la Tilrebia e. la Gr~cia. li governo Italiano
ondeggia fra prQpositi diversi, 1\t:iptlttir~dò
ad appigliarsi a' qaell~ décil!ioìto . cbb in·
eònì'retà' maggior favore presso le altr~ pòco~aggiata la

tén,z~:.

Le a.rmate europee
Sotto Il titolo « Il materiale mltilttt(l
delle pot~nze marittime)) è comparso a
Vienna un libro, che il Militiirwochenblatt ba. riassunto nel suo ultimo numero,
encomiandone lo studio acmirato e l'olibiet·
tività degli gim\i·t,ii.
.
.
Com'è noto, la più potente d~lle flotte è
l'inglese, nella quale sono stati effettuati
durànte l'n Ìimo decennio ammirabili e
·straordinari mutamenti>, tanto nella costtn·
ziobe ·che nell'armamenti dei navigli. Nell'anno 1855 l'!lrmata brittanicà aveva 290·
Jegui a vela èon 10.421. canniJnì; oggi,
dopo s•Jii 25 anni, è tot<~lmeute scomparsa nnà
tale spllèio di' nuvlgll .dalla flotta .~I pa~·
taglia, e si conaerva anoora quàlèhe' velierò
àl solo scopo d~lle e~ercltazioni degli ajl\evl
di marina. Allort1 i. legni i.nglesi eraqo armatl di 120 fino 130 cannoni di piccolo.
caljbro; oggi . inv~ce la più forte dell~.
corazzate d'Inghilterra non ba che 4 pezzi,
ma di calibl'll pot~nte,. .
· Sembrà addirittìira favoloso ·ciò ellè l'In'
ghilteJra fece negli ulthni 'an'ni rièila CO·
struzio·ne di navigli corazzati. Non . meno
di 5.2 legni tli battaglia e(altri 19 legni.
corazzati per la difes" delle coste furono
varati nei suoi cantieri. Del primi però
11 furono già cancellati dai ruoli della
lloLta e 2 affondarono. Lo stato attuale
quindi della flotta brittanica è di 39 legni. di linea e 18 legò i cordzzati per· di·
fèsa' delle c'oste, La più poférite delle éordzzatè irigl~~~ ·è l' lnflexible, la qual~ ·è
armata ~ei più . forti pezzi d'artjgli~.i'ia,
del éalibi:\l di 40 cèntiJ.netri e del pè~ò di
11•24 centinaia. Le torri vi sono costruite
i n guisa d& pot~r ·essere arm11te di ca,nnO·
ni anche .'dloalibro maggiore. · · ,
· Dopo l' ~Ìigbi\terra, H maggiore interesse
è ,destato dall' armatà italiana, la quale
vanta oggidi i navigli più potenti, del
mondo. Sonò le quattro corazzate veri CO·
Jossì nadailti, Duilio, Dandolo, Italia 'Eli
Lepanto. La corazza del· Duilio e Dan·
doto ba uno spessore di 500 millimetri;
la c'omzz'a dell'lta(ia e 4ijlJa ·Lepanto, che
non sono ancora Cllmpinte, è , ail.che più
forte:· misura 700 millimetri. L'armamento
di. ognUÌlll di queste gigantesébe conti
moli consiste in quattro cannoni .di 45
tri e del peso di 2020 centinaia. Sono i·.
pezzi più poteuti .cbe abbiano· .fin qua;
esistito e sieno stati collocati a liordo d' ìtn ·
naviglio.
.•
, , . ·. .
'·
La flòtta francese, il l gen!IMo del 1881
era composta di 2.5 legni cor~zzati di pri
mo ordine; di 15 navigli corazzati di se·,
condo ordine, di 16 legni ptJr la difesa
del\e COSte .é di 7 .batterie l)lltttnti, CO!U·
presi iu queste cifre i legni tuttom in.
costruzione. '1\l:'algt'ado il numero .rilevant~ l
di navigli, è p~rò notevolmente inferiore
di potenza' alla flotta britt~llica.
L'IAt,stria ba a~cbe aumentr1to negli trl~
timi an'ni la stia flotta corazzata, come la
Germania; la !lotta pilì debolo è 'Ia rus~a,
la qnaie è composta di due vec•ibie cqr!\zzate, costrnite già nel 1860, d.' UQa ooraz·
zata a casunmtta e di tre corvette coraz·
zt1te. Secondo il parere del i' 11ntore d~ !lo.
studio, la ffotta corazzata russa si può
col)siderflre unicamente quale mezzo di
difesa, m11 non di offesa.
La Russia avrebbe 'trascurato la sua po-.·
tonza marittima, percbè tutta Il\ $111\ at-

me·

t~nzione. e.~a ri'j'olta afla fiotti~ ,ipg)ffi~~ .e
siccome comprendeva che UO!I ayr,obbe po:
tntl' mai giungere 1\!1. equillb~arl~:; e!l ·a
pote~le iitat; di r'r.onte. con, ~~~a oft'eusiva1
si ),imitò .a curare i mezzi della. 4i.6J~a. e11
11 renilerli per q nanto p9teva f~rl)!idabHlr
Egli ,ò llerò .t!~e l.a. flotta per I~. ql(es~
del,le ~.Qst.~,.del Baltlc~ non Cil!l~.. !DBilg d1
2L I,eg'nl.corazzatl, oltre 100 .nav:1,, Jorp,ll~ ... ,, , ~~".i
diQ,iere. . .. .
..
..
Da ultimo. viene la Jlotta ottomana la
quale aìthhlilìb~te nlin Mliia tilèno di lii
navigli cora~Z11ti. Naturalmente nelle condizi.oni ec.onomi.~he io e1ti versa, l' i1,11p,ero
ottomano, ·Ja Porta Dlln può vensare lld ~Jlmen.t&re le a,uo . forze lliR:~ittime.. N:~l 1'878
la Porta venllotte al governo inglèsQ .tre
corazzate. cb.e si trovavano iri ctistruzione
RUI cllhtjetl d' !nghiltetta'.
'
·'
·' ·
Il caratter~ nell'epoca ~ostra

In Sommatino è avvènnto un f&tt~reilò
segna al termometro dei!' epocil nostra
il grado del carattere.
..
.
L' ottitno periodico Lì:t Ua11tpaii(l' d( S.
Michele, dhe esce iu Oaltalliss~tt~ •. puÙ'
blica una ritrattnzione di prii!Otpii, . in
senso cattolico di corto Giuseppe Pasqn~\in.o
Vassallo: poi il Tempo di Pa!errnq · g\ofnalè liberate, puhbilca una sua ' ,)òntrò~ri
trattazione nella quale dice çhe là 'r.itr~~~
tazione fu poco metlo di orlO sclìerzo, '' nii dà
questa bella ragione :
« La mi~ ppà,izio~e orà qu~~.ta :. ·Ì!o~glfére
fr~Jnla .lll.~giJ~ e una ritt!l~i~zione .eh~ i
mtel. a11n.c1 a1··· quali 11e. pari!} t,. çp
.. ns.tlle·r. n.•
. vano come una co~à d~. ~fdere. DovtttM' ~~h
nàr~ 1!1 fr.?~te; .~' cplJl~ :~o)o,i ~~ qJla),e ·.·\!~!\.
forza maggtnr? l~es~rlibti6 st_rap1Jà l~,, ptù
strane coofesstom, ncor.datom1 delle fll!mose
parole .di Enrico IV.: Parigi vat'bene'ii#a
messa, sérissi 'la ritrattilziolle, della q_nàle
nienano trion'fo i prèti, 'sott'o la d~ttatììra
di nno di loro.
« Ila forza maggiore ci èra dàvverò, .e.
Parigi era in questo .caso mia m.t/gliQ, per
llVér. la l!lano delhi quale avrQi 'firmato 1!1
mia seutenztt d i mQrte - colla sicurezza
di' snientirla dom~i/i. •
·
i;asciamo o~a ')~ pn~?la ,al S~çolo,,,.~!or
na. le r.he tu·t· t1. cono&cpno,·..·.II qn.al..e n(op)t.o.
·il fatto .lo fa 'seguir~ dalle ~~gnéùti ~revi
ma ginstis~ime oss'ervuzioili · ,1:Iie, migliori
non a.v~emmo saputo far~ noi ~tessi, ... ..
« Noi non conòsciamò il srgil<)r . P~~fiua:
Uno; iua. qu~s'to atto di rik~ttàro '~,'!),l
smentirll le proprie c•mvinziooi" p~r noi
non è « una cosli da ridbt'e. » Esso di'mostro come oggi dì .l' UOÌl\Ò' crede di pot~r ,t;h
tr11tta1 e, ,qriaudo gl) cOnvènga, la prqph,~
fede, faèendo nna i·estvizioile .mental,e. u~.o
lo f<t .per ottenere una donna, 1111 altroner
un impiego, nn terzo per nn .leggio . di
deputato, per nna croce da cilvalierè, ... E
il carattere d?ve se ne 'va? E qnali )actri
e nlae~tri sarannu costoro allè crescenti' ge,
· nerazioni 'l ~
cb~

L' inverno in Inghilterra
Non soltanto da nòi l' Inverno ha spiegato da qualche giorno tuttu il suo rigore;
aneli~ le altre contraile dell' Enroya, sopl:a·
tutto le più sòttentrionali, Rono iuvase dai
ghiacci e <lalle nevi. A Piotroburgo ed :;n
Gerr1.1ania il ierQlometro è. sceso a 26 g-r1t~i
sotto zero. In !nghil~erm poi il fro•dd/1 e
la neve sono veramentu eccezionali, e 'da
molti an'ni ··non si ric•1rdà un in'vetuo odsi
rigid().
'
Lo scm·so ve.u.~rdi il termometr'o seg'nzrva
a Londm 14;5. sot\o zero; sabato, 16; 'do·
monica 15, e hJDedi' 18.
I,a media temper:Ltnra della giòr!Iilta di
sabilto fn di 8;6, 6 socqndo le Q~Sei'l'IIIIÌO~i
del Giaisber dal 183.~ fin oggi, 'iJou vi sono
state clio d\!.e sole giornate c'osi fNd~e, l' 8
gennaio 1841, e1l il 4 gennaio ~867. ·
Per ,la gran copia delle nevi cadute è
interrotta la ferrovi11 fm Chcstev· e Holy~
hoad. No! Ctinarvoushire uevic!Y tutti i
giorni d11 giovedì i1i poi; siecbè l~ n~vi

t
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IL ClT'fAD!NOITALIANO
insorte col Montenegro rapporto a.i confini
della ,Bosnia.
Si tratta. di stabilire se si deve acc<>rtlare
.al Montenegro là ,mediana della Bojana, se·
co~do la consuetudine, o ritenere estes.a la
frontiera soltarito !llla .riva destra.
:. L' on; Mancini· ha convocato 111. ComII!iàsione .. per la rifo~ma elettorale per n
giOì.'nò; 21). ..
..
,'. In seguito 11i reclami !legli agenti (li
Mmbio, il ministero fa dichiarare· che il
progetto pel riordinamento delle Borse è
ancora allo studìo, e che non si tratta di
convertirlo in progetto di le!lge prima che
lo .abbia esaminato n Consrglio superiore
del Commercio.

&fr&i

~E!

-------------------

finalmente, a complarnento, lampi e tuoni.
Si sono subiti cosi in quarnntott: ore tutti i
più diversi fenomeni atmosferici.
Dopo la neve, la pioggia, la grandine ed
i tuoni, si ebbe finalmente ieri in Firenze
nn· vento cosi. impetuoso da render per qual·
che tempo difficile il traversare alcune piiiZZa;
e sopratutto quella della Signoria e del
Duomo. In quest' ultima piazza parte del
baraccone, clie si ciuge per San Sebastiano
all'esterno della Cappella della Misericordia,
fu traportato in Piazza dalla furia del vento;
e un ~overo individuo, che di là passava,
investito da un pezzo di legno rimaneva
ferito alla testa e fu traRportato all'Ospitale.
Modena- Ecco un fattarollo sem·
plice e commovente cbe val b~ne di essere
pubblicato, meglio degl' aRsassinii e delle
truffe di cui è piena ogni giorno la cronaca
!lelle città dell'Italia ri!!enerata:
Un pover' unmn vecchro .o male in arnese1
con una giacchetta da far venire i griccioh
addosso, sta aspettan!lo la partenza del treno
per Verona. Trema di freddo e guarda la
porta del. caffè senza osare di entrarvi.
Un bersa~liere passa, vede il vecchio che
trema· e gh dice: Entra. Lo conduce con
sè, lo fa sedere, gli paga l'acquavite. ·Dove andate? - Monaco di Baviera, risponde il vecchio - In f!Uell' arnese? fa
freddo sul Br·ennero!
Il pover' uomo guarda la giacchetta e ri·
sponde : Bisol(na pure andare l - Ma voi
non tremate solo di ~reddo, insiste il soldato.
« Febbre » è la risposta.
Il bersagliere si guarda d' intorno, poi si
cava la mantellina, l'avvolge alle spalle del
vecchio, lo f11scia, lo stringe, lo conduce al
VHgone di tet•za classe lo colloca in un !Ingoio, cala e ferma i vetri tU cuoio e quando
il treno parte: - portatela in te!lescherio;
gli dice, che l'ultimo servizio cbe fa la
mantellina del bersagliere, sia un servizio
di carità!
- E voi! chiese il vecobio al Lersagliere?
- Io vudo a casa, risporide il bt·avo giovine, rimasto in giubbetto; è freddo, ma
vi giungerò stasera.
··
E con un B11lto raggiunse il convoglio, che
si era mosso per la partenza.

-----

cho la fermata dei giovani poteva limitarsi
ad un mese.
La presidenza insisteva nella sua pro·
posta e dopo lunga discussione si accettava
la proposta del cav. Paolo Bill i a, che am·
motte l'escursione d sb1bllisce di appro·
fittare della stessa por collocare alcuni degli
escursionisti presso di verse agenzie ad im·
pratiohirsi DAlla agricoltura e nella il'rigaziooe.

hanno raggiunto l'alte•za di circa un me·
tro, rendendo impossibili le comunicazioni.
Dal 1866 sino ad oggi non si era vista. si
gran oopi11 di nevi. Un gran· nnUìerli.:di
animali domestici sono morti 'di .freddoi ·
A Dondee la Tay, il cui' nom'e l' anno
scorso si rese tristllmente celebre: per una
delle più grandi catastrofi che • registrino
gli annali ferroviari, ptesenta un aspetto
quale potrebbero presentarlo i fiumi delle
artiche contradu. Enormi massi di ghiaccio
Esposizione di Milano; nuovo avgalleggi11no alla suo. snporlìcie, e la naviviso ai nostri artisti. 1/ on. Sindaco
gaziòne è impedita. li termometro segna
di Udine ha ricevuto d11 Milano la seguente:
17 gradi sotto zero.
Municipio di ;llilano
A Newèastle·on-Tyne non si ricorda dal'
Il termine utile per la presentazione
1860 in qua una si gmn copli1 di ghiacci
delle domamlo d'ammissione alla Mostra
nel· fiume. Per le intemperie 3000 operai
A'J:'Tl uFFICIALI
nazionale di Belle Arti che avrà l11ogo in
dei cantieri son rimasti senza lavoro. · ·
'
questa oitlà nell'anno corrente, venne proA Bristol il · termometro •· non erli. mai
_La GatJzetta Ufficiale di giovedl.l9 georog11to a tutto il 31 corronte mese.
sceso tant.o basso dopo Il terribile invernr nato contiene :
lo mi permetto pr~gare ancora .una volta
Ilei .1881 : e la Severo trasporta. grandi
i. yOI,lCÒr~o tJitto. 10 febbraio P· ad un
la S. V. Ili. a voler dare qualche pnbbli·
massi di ghiaécio;
é
•
.·
posto ·d1 alhevo stenografico.
cità
a tale notizia,· n conveniente norma
2. Nomhiè .all'ordine della Corona d' I· Lungo le spiagge .délla . Gran Brcttagna
·
·
degli artisti costi rosidenti.
si son veriflcaLi numerosi naufragi , con talia. ·. · · ·
8. R; Decreto 27 ottobre p. p.. con ~nÌ Rl
gran numero di vittime e con danni enormi.
Il Sindaco - BEMNZAGHI.
eri~e: u.ri. c~rpo. morale, l'ospedale pei poven ·rnfel'mi, ,fondato nel Comune di Mon·
Arruolamento del Ool'PO delle guartecchio Maggiore;
L' ~ragano · di. Marsiglia
die di P. S. Il R. l'refetto ho portato a
4 Decreto Ministeriale 17 gennaio corconoscenza doi Sindaci della Provincia la
rente chll autorizza il Consorzio deli Istituti
circolare <drettagll dal Ministero dell'in·
Nel giorno 19 corrente scoppiò a ~arsi· di amissione ad amettere àltri biglietti
terno in data 3 gennaio corr. circa. no
di scorta dei tagli e nulle misure seguepti ·
glia' nn tèrribile uragano. ·
nuovo arruolamento nel Corpo delle guardie
·Biglietti da· L. 5, immero 3,000,000, poi
Nei giornali di quella città troviamo i
di l'ubblica sìcurezz11. Questo Corpo è st~to
valore d( lire: 15;ooo,ooo; divi~i in 30 serie;
segruinti particolari :
.
751' all~o. 780' inclusive· e
aumentato di 200 Indi vidni ed è urgente
Nel' golfo, il mare era grossissimo, il numerate didalla
esse composta di 100 000 'bi·
il provvedete al loro arruolamento. Viene
vento soffiava da S. O. con vibleÌJza, spiò· ciascuna
glietti,· numerati dall' l. al 100,000·'
adunq ne raccomandato ai Si ndaci di adogendò le acq ne nel porto con una furia
Biglietti di lire 250, numero 10,000 )lei
perarsi a promuovere l'arruolamento ne.l
spaventosa. Durante quasi tutto il mattino valore eli 2,500.000 lire, rappresentati dalla
!letto Oorpo di giovani volouterosi, robusti,
del 18 e del 19, la piazza del ,Vecchio serie 49' ". uumemti dall'l al 10 000.
intelligenti, che sieno ili condotta incenPorto davanti all' H6tel de Ville è stata
Biglietti cli lire 1000, numero '10,000 pel
sllmta e a proforolnZII che abbiano sorvito
sott' acqua. Le correnti, . all'.entrata <lei valore di lire 10,000,000, rappresentati dalla
noli' arma <lei· RR. Carabi nieri o del R. E·
porto, erano tanto violenti; ·che una na·ve serie. 23' e. numerati dall' l al 10,000.
sercito.
a tre alberi, l' Emile, di Marsiglia, corse
gra,ve pericolo, e si rese necessario il s~c
Bollèttino della. Questura..
TT.ALI.A
corso di diie rimorchiat~ri percbè potèsse
Il 16 andante in l'ozzuolo manifestavasi
RomaGiun'gono
1
seguenti
partiuscire prontamente da 11011 posizione periil fuocn noi fienile attiguo alla cas11 di
colari su di un parricidio che avvenne l'al·
colosa; ·
·
tra. sera a Montecompatri:
certo C. G. Il soccorso fu pronto da parte
Sul litorale la violenza del vento spinIl. contadino .Domenico B«ssani ha due
dei p;1esaui e delle guardie doganali, ed
ESTERO
geva enormi cavalloni, che V<loivano a li.gli di' cui uno si chiama Giuseppe e(l ha
in breve l'incendio fu circoscritto. o spento.
rompersi sulle rotJcie ed invadevan\) l~ 24 anni. L'altra sera Qiuseppe tornò a casa
Francia
Ad onta di questo il danno si calcola a
strade vicine.
un p~·' b~illo ~•Jpo f\Ver. pa:ssato alcune ore
J,eggiamo nel Télé,qmphe del 19. Il mi- J,. 1000 per guasti al fabbricato, attrezzi
Nella cah1 di Montredon 50 barche erano col brcch1ere 1n mano Insieme a varii suoi nistro degli affari esteri prosente•·à alla rurali distrutti ed un maiale abbrnclato.
state prima sommerse poi battute e strito- amici. Con la . t~sta un po' riscaldata si llamera tutti i documenti rei ati vi nIlo J,a cnus~ sembra alfatto acdtlcntale.
late le une contro le altre ; : più lontano. mise a· rovistare, in un canto della. c~sa, tl'llttativo !lell'arbitratn. Er,li coutn dimo~ .In Pnsiun d i l'rato il 17 corrente ·
·Un mucchio di arnesi di campagna. Fra
due baJ,;che ebbero le gomene. spolz~11te e fra
vide lru .sua zappa che era rotta, e strare facilmente che il govei'Do francese . avvenne una ds~a fra 5 giovinotti <li quel,,
dopo esser state qualche' tem'po io balia questi
domandò al padre chi l'avesse cosi spezzata. ha agit•1, in qaeste ciroost:utze, per il me- paese per. futihssìmi moti vi. I fmtelli l'.
delle onde, lanciate contro l~ rocci~, furono li padre, avendogli risposto che non ue sa- glio nell' intereEse dolln pace. ·
·
L. e P. G. riportarono varie ferite al.bìipo
distrutte.
· · .. ·
peva n\llla, venne dal figlio assalito e g~>t
Se le parti intereosate no 1htmno accPtltLto
·
Saliti spiaggia del l'rado, le onde passa- tato a,terra. Ilvecohia allora, lottanrlo con l'a1:bitrato, la politica della Francia non si prodotte da corpu contundente.
- N~lle ultime 24 ore venne arrestato
vano al disopra .del parapetto. Parecchie ogni sforzo, riuscl a t•ialzarsi e ad afferrare trova punto colpita (!:t questo ftltto, ma
cabine da b(lgno stabilite colà furono llb· il figlio. ·Meutrè .· il padre lo percuotev11, il semplicemente sciolta da qtmlunque respon· corto C. 1'. por questua illecita.
battute e i loro rot.tami gettati poi sulla figlio potè sfuggitgli dalle mani, e, cavata sabilitlì nei futuri avvenimenti.
Fu rinvenuto un ombrello di seta che
riva. Il battello per H servizio dei bagrii una pistola, la esplose contro il vecchio suo
venne depositato presso questo Municipio
genitore.
fu...atrappato e portato .. via <l alle onde. ·La
Sez. lV.
Colpito allo stomaco ed alla faccia rla
DIARIO ISAORO
forza di queste ora tale che scavarono sulla pit1coli
Chi. lo aves•e smarrito potrà ricuperarlo
pezzi
di
piombo,
di
cui
l'arma
~ra
Domenica
2
3
Gennaio
riva della stmda di tonneggio una ·buca caricata, Domenieo Bassaui cadde a terra,
dando quei contrm:segni t d indicazioni che
'l'et·za
(jopo
l'
E(lifauia
di circa no metro <li profo:Jdità .e di un versand.o sangue..in grande quantità.
valgono a constutarnfl l'identità e pro·
Sposalizio di Maria SS.
diametro eguale. Tutto l' it\te1;no dei bagni
Si mandò subito per il dottore, il quale
prietà, verso il pagamento del compen"o
ùi. Ro11cas Diane andò sommerso.
d.~ v'e t te constatare che le ferite . erano peri(Ultimo (1uarto ore 9, m. 37 mat.)
di legge dovuto al rinveuitore. · •
·
Nella cala del· Pròrdta' la ·maggior p!\rte colose· di vita.
· Un'aggiunta. ai regolamenti-tariffe
delle imbaroazioni fui·ono buttate sulla. · A~pèn~ fàttO' il colpo, il figlio parricida
L:Unedì 24 Gennaio,
delle ferrovie dell'Alta. Italia.. Un de~
sabbia~ A qualéhe distmz.a sulla .strada si rl1è alla fuga, .e finora riuscirono vane le
S.
TIMOTEO
V.
M.
crelo ùel 10 cor1•. approva la seguente a):·
deila Cornich~,' in f~ccia alla villa?dootch\r, ricel•òhe per riutracciarlo.
giunta da farsi ai regolamenti-tariffe delle
le onde rnggmnsero un' altezr.a di più di
Milano - Presso Cinisetto vi è una
r~rrovie.
20 metri e si 'spinsero cOutl·o la villa che ehiesuola. cosidetta di San Ensebio sotto
« Il mittente 4lÌle ritira una merce già.
if jmvimento d~llà. quale fu scope~to un
fu innònt!kta.
conse~nat11 per la sped;zione, m:\ il cnt'
Nella cala di Malmo(nilliiO i guusti sono avello di struttura sòlidissima ove commiste
!l una infinità di ossa umane si rinstati grandissimi: pareolchio imbilì'cazi.oui vennero dei frammenti di vasi rli ·.vetro oObolo dell'amor filiale a.l Santo trasporto non sia ancora incominciato, è
colarono a fondo, Le cabine dei b~g~i fu' palizzato. Nella parte interna dell'abside vi Padre Leone XIII offerto dai Co- tenuto nli•L restitur.ion•J del riscontn1 •li
spedizione .o ~i•1evuta I 11 \Jill'teoz:t, 111 parùoo portat~ via dalle ou1lo.
· ·
si trovarono dei dipinti che per la robustez. mitati Parrocchiali dell',&rcidioceai gamento d1 hr•J. 0,25. per qgui spedizìontl
La tempt1sta iufnriò con estrem11 vi.~lenza za . d.el colorit..o e il grazioso anàamento di Udine.
dalle 7 do! mattino fin vor~o un' orl1; verso delle decora7;i.oni, .si direbbero dipinti greParroco e Pal'rochiani di Chiusa e Raocolana ed alla rifnsione delle spese antecipate,
delle tasse di pesatura, di gni e di di.l·itto
sera il marò s"ei·11 nn po' ca\rilato ed. ii co-roma,ni, se )e rappresentazioni simbolich•l L. 5,50.
fisso, nonchè di (l uelle a carico e s01irico
pacohebottu, . che fa il · corriere d' Omno Giona e ·.la balena, il .serpe inseguito dal
Per
una
escursione
agra.ria
in
q nan.do ne sit1 il caso.
~allo ecll. non ne mostrassero a prima vista
potè 'p·artìre all' 01 a solita.
Lombardia.
Ieri·
sora,
t!ietro
invito
del
Il carattere cristiano.
« So poi lu merce avesse sostato 12 ore ,
Il sacerdote Rossi· ha. pure trovate due vice-presidente dell' Associazione agraria, o più nella staziono di partenza, lo specav.
Francesco
Braida,
raduoavansi
all'
uf.
pietre, l'una· indubbiamente pagana come
·~averno .e
ditore p11ghe1'à ~,tltresì l~to tasoil di magaz·
lo ,palesa l'iscrizione « Mercur·io - O. A~ ficio tlell' Associazione ilgraria i signori : zinuggio in vigore per le merci in arrivo.
sius - Veri P. - V. S, » e la seconda è Braida cttv. ~'I·ancesc•}, Kechler mw. Carlo, luoltre saranno devolute alle Amministraum< stela eli Ij1l\rmo portante l'iHcrizione :· Volpe cav. Antonio, Goggi ingegnere, Vi· zioni folt'I'OVillrie le caparre eveututtlmente
, Notizie dive1·se
Hic 1'CIJ.i!iescit in pace ...,. J![arcetlinus in- doni, prof. Viglietto, iug. prof. cav. Mis~ni,
Dicesi che il generale Garibaldi non an!lrÀ. noc.ens - (,!ui v·ixit in seculo - la quale dott. cav. Billia l'aolo, prof. I,i\mmle, cav. sborsatH l' 11' i Vll[~oui, ancorcbè all'atto in
cui fu esognit11 la spedizione fossero re·
a Roma, per assistere al: Comizio in f1wore dimostra evidentemente che · è una stelo.
dott. l'ecile, prof. N:tllino o cav. Alfonso stituito al mittente: »
.
tlèl suffragio .11niversale cba si terrà il giorno cristiana.
Morganto.
ao gennaio.
.
-:- leri l'altro è scoppiato un incendio
Annunzi legali. Il Foglio pe1·iodico
La presidenza proponeva una escursione
.'. I.a statistica dei reati del dicembre nello stabilimento di filatura e tessitura in Lombm·dia, mandanùovi alcuni cont11· della Prefettura num. G tlel 19 gennaio
1880. in confronto a quella del dicembre meccnnicli della ditbt Wejmann in Somma diui intelligenti guidati t\11 persona com- contiene:
1879 presenta im meno 9 omicidìi mancati, Lombardo. L' incendio durò daJie ·4 autim.
54. Accettazione di eredità, Giuseppina
111,. grassazioni, 1491\ furti qualificati e 851 sino •alla sera, e !listrusse tutto il fabbricato, petente, per andar ad esaminare colà le
comprese circa 60 macchine di diverso ge·· migliori tenute agmrio e specialmente la Revelant vedova Muzzi. di Billerio accettò
furti semplim.
. .. .
contenevano. La parte dello irrigazione, imitando Vicenza ch•l f<Jce una per conto proprio nonchè dei suoi figli la
;, Fra l'ambasciata d' Austl'ia-Ungberia, nere che vi .sidestinata
all'abitaziot~e del per- simii<J escursio.Je .nel 1879. La no~tm ai!S\1·
erediti\ abbandonata .da Mozzi Antonio, paed il nostro. ministero d~~Ji affari esteri i- st!lbilimimto
sonale
di
direzione
fu isolata in tempo e ciaziono Agmril1 tiPue disponi bilo por ciò dre del predefunto di loi marito Pietro
niziaronsi in questi giorm le trattative per , •rimase illesa. Il danno
ascenéle
a
circa
L.
nua
somma
di
liro
1500.
~luzzi.
la. reciproca comunicazione dei dati rispet- 250,000, coperte !la assicurazioni diverse.
Il cuv. Pecile proponeva di mandare diji
55. Avviso d'asta. Il l febbmio n. v.
tivamente· necessari in occasione rlel censi· Nessuna vittima umana..
giovani con\lt•lini in ),ombltl'dia, appog- avrà luogo. presso il Municipio di ~'orni
11\ento èhe venne testè ordinato nell'impero
Firen~e - J,a strav~o.gam.a del tem·
austro-ungarico, e eli quello che andrà ad
gillrli .a qualche agenzia collo scopo cbH si di Sopra nn pubblico esper·imunto d'aeffettuarsi nel 1egno d'Italia alla fine del pp a Firenze è tale,che quasi non si. ricorda fermas~ero C1nalche mese, per acquistare, sttt pel taglio o veuolita delle piante
l'eguale.
Dopo
il
freddo
e
la
neve
che
si
è
corrente anno.
oltrechè maggiori cognizioni di a~ncoltnm, <lei bosco Mndis. L'asta verrù. aperta e du·
Il Conte Wimpfen ambAsciatore Austro· strutta quasi per incanto, vi fu un caldo · pratica della irrigazione.
libAI'ata in due olistinti lotti, il l. sul 1lato
Unga.rico si è reèato stamani. alla Consulta eccessivo, continue spero eli sole; e diluvi
L'ing. Gog!(i appoggiava in mtl~sima la di stinut di l.· 14235.24, il li. sul datQ
dal Conte .Mall'ei, ed ebbe con lui una lunga • misti a grossa grandine, che spinta dal
cqqfer~JU~I\ intorno alle nuove divergen~e vento c11dde cou una grande violenza; e propos111 del c11v, Pecile, dichiamndo però di stima 1. 18877,94.

a

i

Cose di Casa e Varietà

Parlamento.

_ E

...,_L

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

56. Estratto di l1ando. A . Istanza della
ditta Angeli Angelo di Oi vidaltl, il r, marzo
p. v. davanti il Tribunale di Udine avrà
luogo un pubblico iooa.nto per In ve~di~a
snl dato di l. 33.60 d1 immobili sttl m
Nimis, espropriati a carico di Antonio
Mini.
57. Decreto Ministerlale 8 gennaio 1881,
già da noi pubblicato, che apro un concorso a novanta posti di, uditore gludi·
ziario.
· liS. Estratto di bando. Ad istanza della
R. Amministrazione delle Finanze di Udine, e In confronto di Ellero Luigi di Basagliapenta, esecutato, tJ Romano Giacomo
di Villaorba, terzo possessore, nel l marzo
p. v. avanti il Trih. di Ud.iua seguirà la
vendita d'un aratorio in mappa di Vii·
laorba, sul tlato d'incanto di l. 1298.46.
59. Estratto di bando. Ad istanza della
R. Amministrazione delle Finanze di Udine
e in confronto di Raolglt Antonio di Cialla,
noi 4 marzo p. v. avanti il 'l'l'ib. di Udine
seguirà la vendita d' uua casa in mappa
di Castel del Monte, sul dato d'incanto di
I. 408.96.
60. Accettazione di eredità. L'eredità
nbbantlonata da Znmpol Teresa mancata a
vivi in Ranzano di Vigonovo nell' 8 uovembre 1880 fu dal di loi nipoti accettata
col beneficio dell' inventario.
61. Estratto di band•!. Il 25 f~bbnlio n·
vanti il Trib. di Pordenone sagàirà il nuovo incanto dei beni esecutati dal sig. Sgob·
ba di Vouezia in con'froutu di G. Toso e
S. Santerello pure di Ven~z.ia ed in seguito ull' aumento de) sesto stato fa!.to l'incanto del I. lotte sarà aperto sul dato di
J. 854.70 e quello del fi di l. 450.80.
62. Avviso eli concorso presso il Muoioipio di Tricesimo.
63. Avviso. Il Consorzio Ledm • 'l'agliameuto avvisa d' essot· stato autorizzato all<1
im~ediata occupazione dei fondi a sedo dei
canali di •romba, di Plasencis, di S. Maria
e di Bertiol~. Ohi avesse ragioni tla esperire sopra i fondi .st~ssi le dovrà esercitare entro giorni trenta.
64. Avviso d'asta. Il 29 gennaio eorr.
presso il Munil.lipio di Pozzuolo del Friuli
avrà luogo un'asta per la vendita di l 69
querele di alto fusto e del legname ceduo
in sorte esistente nul busco Boscat di p1·o·
prietà di quul Comune, al prezzo IIS~illu di
lil'll

l~ttrioh~

saranno impiantate nell'Esp~sizio
nu higliardi e. marche elettrilllie, cucine
acc·JSll iust:~ntlneumente, una s1~la di teatro
illuminat" con 011 nuovo sistem11. Nel giardino del palazzo si faranno molte e dl ver·
se esperieuz~ di lavori agricoli fatti coll'elottricità. Elettricità su tutta la linea!
Biglietti falsi in quantità.. Si legge
nella Nazione :
Sono stati arrestati a più riprese e deferiti all'autorità giudiziaria parecchi individui delle provincie toscana e romagnole, che vennero dalla q nestnra scoperti fra
loro associati allo scopo di spacciare biglietti falsi consorziali da L. l 00, da l O,
e ùa. 5. Settecento biglietti. circa di quest'ultima qualità vennero sequestrati alla
stazione, od ~rano stati nascosti entro la
paglia di un lìa8co di vloo che veniva inviato dt\lla romagna a Firenze; quando
l'Indi vid no si presentò per ritirare quel
fiasco, gli agenti lo fermarono e da q ni
ebbHro principio gli arresti che mano a
mano si fecero, e che port:\rono alla sco·
perla dell'intiera comitiva dei colpevoli.
Bibliografia.- Si e pubblicato il N. l
del giornale Il Progresso, che contiene lo
seguenti interessanti materi~ :

1233.02.

Congregazione di Carità.. I Il El un co
degli acqmenti lligliettì dispen>a visite
pel 1881.
Cernuzai Moos. Francesco l - Dabalà
avv. Antonio 1 - Rubini Cav. Carlo 3 -Della •rorre cav. co. Lucio Sigismondo 2 Heimaun Carlo l - Canciaui Leonardo l
Someda dott. Giacomo l - Florio co. Fmn
cesoo 2 - Morelli du Rossi ing. Aogelo l.

Servizio dei· vaglia. fra. l'Italia e
la. Dalmazia.. Il govemo .ha.ldato inca·
rico alla direzi<me postale di Zara di fun-

zionare come ufficio ~peciale di cambio.
nel servizio dei vaglia fra l'lt'llia . e la .
D11lmuzia e la nostra direzione generale a
titolo di reoiprocanza !Il\ conferito lo stesSll incarico alla direzione delle Poste, di
Ancona, alla quale, auzichè a quella di Udine ·com'tJra disposto flù qui, dovranno essere spediti da quindi innanzi i vaglia rilasciati in Italia per qualche Jocalalità
tleiltL Dalmazia.
La. fortuna. di un giornalista. Edmood Abont ha venduto la sua parte 4i
proprietà dei XIX: Siéclo per la modesta somma di nn milione e mezzo. L11 sua
mute materiale!. ben intes•l, giàcçbè Abon~
rimane come prima redattore e ·alla cm
fortuna egli ha largamente coutribuit? ..
Edmond Abont intende entrare nella politica attiva e sarà candidato nelle prossim•l
elezioni genemli per la oimoscriziune di
Dunkerque. A tale intento ba ar.qnistato
in paese vaste possessiooi, sulle quali sta
facendo costruire un mtLgnifico castallo.

Esposizione di elettricità.. Seri vono
ùa Parigi:
Ha avuto luogo al Ministero dolle poste
o dei telegrafi un'interessante riunione dei
commissari dell'Esposizione doll'viGttrìcità,
che deve aprirsi la primavera prossimtl a
Parigi. Presie<leva il commissario generale,
signor Berger, di cui si ricorderanno· cer·
tamente i visitatori dell'Esposizione del
1878.

E' st!lto deciso che ci sarà all'Esposizione
una o forse due strade ferrate elettriche a
due binari, il chu stu·à un'innovazione. Ii
più importante partirà dal Quai de la
Gon{fwence e giungerà direttiLmente al pit·
lazzo dell'Esposizione al livello del primo
piano. Costruttrice è la casa inglese Siem~us. 1J11e altre piccole strade ferrate e-
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IL CIT1'ADINO ITALIANO

Rivista dalle nuova

lnvan~lanl

e scoperte:

soMMARIO -Nuovi telefoni, dei sigg. Fein
(fig. l, 2 e 3) - Bilancia aritmetica o di
Coulon (fig. l) - Podometro registratore
(fig. l) - Radiofouia. Nota del sig. E. Mercadier _.;. Piccolo motore ad a~ro-vapore Nuova pompa aspirante e premente - Nuovo focolare del Dot. Siemens - Elevatore
elettrico di Siemen~ et Halske - Nuove
macchine Hughes por telegrafia -Adesione
tra due meta1li per effetto della corrente
elettrica - Diagrammi solidi per le rappreRentaziont statisticb~ - N uovo processo
di acetificazione per messo dei bacteri Il felce maschio contro l' anchilostomosi o
malattia del Gottardo - Nitrato di Soda
artìficiale - Nuovo sistema di conservazione del vino - Essenza minerale di Korclig - Carta elettrica del sig. Wideman Liquido ~liografico - pinza doppia perpile
- Nuovo guano d'Africa' ricchissimo d'azoto - Giacimenti di tenardite - Orthodon tium gracile.
Nollzlo sclontlflcho Industriali o commorclall:

Concorsi a premi del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere in Milano Concorso a premio per consorzi d' inalveamento - Il s~rv!ZIO postale pel San
Gottardo - Convenzione monetariu, fra lo
potenze dell' Uniòne Latina - Importazione del bestiame in Francia - Servizio
ferroviario comulativo itala-austro-ungarico
- L' istituto Geografico Internazionale
- Canale attraverso gli Stati-Uniti Via commerciale per i fiumi della Siberia
- 1\iissioni Hcientificbe, - Varietà: I tappeti turchi - Il mare ed il terremoto Altezze raggiunte. dalla locomotiva sulle
montagne. - Bibliografia - Ann1tn11i.
Condizioni d'abbonamento: Per l'Italia, L, 8 ( franao nel
Rogno) - Estero 1,1. 10.
GU abbonamenti al ricevono In qtla.lunque opoca dell'annata, e 111 mandano l faaelcolt .gh\ pubblinJ.ti.

ULTIME NOTIZIE
E' smentita la notizia che i pirati chinasi
abbiano assalito. e catturato l'ultimo vapore
del Lloyd partito per le Indie Avvennero invece gravissimi amm1:1tinamenti provocati
da chinesi, e repressi con la forza.
- ~·etegrafano da Atene :
Il re ordinò di sollecitare l' armamento
della fiottii in modo che possa entrare in
azione in un tempo determinato.
- A Lione fu arrestata una famiglia di
zingari, sospetta d'aver assassinato la donna
il cui corpo fu rinvenuto nella Saona.
- È imp~inente ltt pubblicazione di nn
nuovo giornale diretto dalla Ubertina Au·
clero, ed intitolato il ·Oitoyen.
- Telegrafano da Lond1·a:
La circolazione è resa quasi impossibile
dalla gran copia di neve. Gli affari sono
sospesi.
- A Dewsbury è scoppiata una caldaia
in una fabbrica, uccidendo undici persone
e ferendone sedici.

TELEGRAMMI
Londra 21 - Oameru dei comuni. Il
governo dicbiehiara cba tenerà la mediazione col paesa dei llasuti todoscbè se ne
presenti l' occazione.
Wa.shington 20 - La Camdrtl approvò il progetto per la conversione del debito. J,a q nestione del canale di Panama
verrà t'inviata al prossimo congresso.
Parigi 21 - Il ministro del Chilì a
Partgi ricevette nn telegmmma ufficiale
il 21 corrente che annunzia la res11 di
Lima.
Za~a.bria 21 Verso lit mezzanotte
di ien venne _avvertita una nuova Hcoasa

d i t9rremoto; il boato cb e 'lit prlloedette
faceva credere ad una esplosione. L' osoil·
laz ione fortissima durò .tre sPcondi.
Berlino 20 ~ La :Nòrd deutsclw cerCI dissipare Il pessimismo che regna nei
circoli politici relati va111ente uiln questione
g1·eea. Essa afferma cb e la diplomazill,seorgo nella proposta tnrc11 una favocevole via
!li uscire dalia questiono; che i gabinetti
B()DO impegnati assai più dalla forma delle
tl attativn che non dalla natura di qneHte. Io
o Jllsnn caso però sat·ebbe 1 effettuabile una
C!•nferenz•1 a Costantinopoli.
Lond:·~a. 21 Il principe di Galles e lord
B1aconsfi •hl assistettero nel tempio israelitico agll sponsali di Leopoldo Rothshild colla
triestina Perugia.
Buenosa.yres 20 -· I ohilenl attllc·
carouo e fng11rnno cornpletameote l poi'U·
villoi a ~firaflores. Il presidente Pierolll è
fuggito. In sognito al combattimento i ohi·
leni occuparono Lima il. giorno 17 cor·
re nte.
Atene 20 - L' arhitrato considerasi
fallito.
l· Greci non avendo più fiducia nei mezzi
diplomatici, souo decisi di non accettare
altro arhitrato r.he quello della spada. La
l!Jtlmicon Pneurna smentisco la voce della
dimissione di un ministro. Ii presidente
della Camera t•Jlegrafò 11i de pntati delle
provincie di ritornare ad Atene prima del 27
gennaio, per rloommciare i lavori 11 tempo.
Parigi 21 - Camera - G~>mhetta
ringrnzit1 pella sua rielezione alla prAsiden;u, constala ciò che la Camera fece
e <Jiò che restale a fare, dice che non si
aggiomerà senza· pl'irna emanclparll la
stampa, sanzionare il diritto di rinuionl,
e sogginnge: L11 Oo1mera adempie al suo
compito in muzzo ad ntHI puee profonda
che non ò miullcci!l.ta,da alcuna tlvventura
ed ò garautit11 dallo stesso spirito del regime repuhblicano,
Magnio presunta il bilancio pel 1882.

Applaitsi·

Pietro d~ anni 46 agricoltore - Francescll.
contessa Mels Oolloredo-Mangiili fu·· Férdi•
nando d'anni 67 possidente, -:-- Caterina
Pistacchi· Rir.zi fu Giusep,11e d'anni 76 att.
alla cas1' - Angela Turri·Filiputti fu Lucio
d'anni 8:! tossitrice - Valentino Oontardo
di Giovntoni tU mesi 7 - Teresa MattiussiColaetta fu Andrea d'anni 66 contadi11a Paolina :-!altarini- Modotti di Antonio di
mesi 5.
·
Morti nell' Ospitale civile
Caterina Rovinucci di giorni 6 - Pietro
Pellarim fu Valentino d'anni 67 macellaio
- Giacoma Di Bernardo-Barozzini di Pietro
d'anni 48 contadina - Pietro Busolini fu
Appollonio d'anni 56 iinaiuolo - Antonio
Carlot fu Mattia d'anni 71 agricoltore Maria Ilche di giorni 9 - ltaha Parussini
di Giuseppe di giorni 3 -. Caterina Berto~si-Zanello fu Pasquale d'anni 66 contadina - Teresa Pozzo-Co,11po fu Vincenzo
d'11nni 67 contadina - Gmseppina SchultzCarpani fu Francesco d'anni 56 cucitrice..,...
Giovo.nni Candiottr~ fu Paolo d'anni 66 servo
- Francesco Iussich fu Filippo d'anni 60
facchino.
Totale N. 26
dei quali 6 nou appartenenti al Comune di
Udine.
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio
Paolo Giovannini servo con Teresa BreH·
sanutt1 serva - C11rlo Del Prà commerciante
con Emma •roso civile - Luigi Gobessi
agricoltore con Sofia Foi contadina - An·
tonio Bèltramini facchino con Maria Danelutti lavandaia - Augus~to Trojani fabbro
con Maddalena Gabai att. alla casa - Vincenzo Cattarozzi agricoltore con Anna Sllr·
tori cont!ldina.
Pubblicazioni esposte nell'Albo M1tnicipale
Elia Gabbino orefice con Giuseppina Valario sarta - Eugenio Cella farmacista con
lJaterina Al~ssi agiata - Giuseppe Sant
calzolaio con Luigia Blasich att. alla casa
- Michele Piccoli cameriere con Orsola
Zucehiatti att. alla casa - Giacomo Busetto fornaio con Olimpia Vendruscolo cucitrice - Enrico Aita fornRio con Luigia Rumiz euoitrice - Giovanni Turchetto servo
cou Elis11 Zorzan cameriera.

(Seduta del Senato). Say ringrazia per
LOTTO PUBBLICO
la sua rielezione, ,o spera l1ho il Senato
Estrasione del 22 gennaio 1881 ·
troverà nel suo ,spirito imparziale le eque
soln?.ioni alle grandi questioni pendenti.
V~NEZIA 79 -- 59 -- 17 -- 40 -- 60
Va.lpara.iso 20 - Le perdite dei chileni f11rono considerevoli Dfllla battaglia di
Cborillos .. Quello dei peruviani furono di
7000 fra morti e feriti, 70 oannoni e 2000.
prigionieri, t'm i q nati il fratello del presidente Pierola e il ministro della guerra. che non dànno a credere il'risorgimento det
l diplomatici a Lima raccom•Ln<lano no ar- morti, come si vuoi far vedere di tanti far:
mistizio e di rispettare la persona dl•l machi d'oggigiorno.
Piero! a,
Pillole -che non si raccomandano
pubblico co11 ottenute medaglie ; ma
Catanzaro 21 - Tutte le stazioni da al Pillole
-calmanti le tossi spasmo·
Reggio 11 Oatanzaro anche quelle ove il diche, dipendenti da raffreddori, catarri ed
treno non ferma vasi sono addobbate di ban- aff~zioni intestinali.
diere, di ritratti dei Sovrani e di festoni.
Esperite da anni ventuno nelle primariè
città d'Italia ed estere.
L'affolla~is,$ima popola~ione plaudl•nte a
Preparate dal chimico A. Zanatta in Bo~
Gerage fece: una c~l!lrosa ovazione ; musica,
lagna da estratti vegetali.
fiori,, mnlgrad() d_irotta pioggia.
All'arrivo, a Oatanz11ro il tempo fu pcssimò,
Deposito in Udine dal sig. FranceIl Prefetto, il Sindaco, una deputazione sco Minisini Mercatovecchio; coàtadi signoro, le autorità militari e civili a- no centesimi 60 la scatola.
spettavano· i Sovrani alla stazione; molta
gente a piedi segui va la carrozz:: reale
l contadini èmoo vestiti a festa col loro
pittoresco costume.
E' cessata la pioggia.
Circa un ebilomotro prima di entrare iu
Guarigione in ore 48 dei Geloni con la
città, i Sovmni fecero aprire iil mtnozzu.
inodora all' Acido Fenico del chi'futt11 la popolazione nelle vie e dai bai· Pomata
mico A ZANA1'TA di Bologna.
coni gettu. fiori nella carrozza rettlo.
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso
Aoco(!'lienza splendida.
.
a 15 gradi sotto zero di freddo.
'
Le acclamazioni del popolo gremito daSono fatti e non parole.
vanti alla prefettum chiamarono i sovrani
Deposito in Udine dal signor Francesco
al bal•lone.
Minisin i, costa L. l per vasetto granJ,e LL. MM. rimasero alcuni minuti mal- de con istruzioni portante il nome a mano
A.
Zanatta.
grado il froddo sensibile.
L' a:J.'l)ives~ovo ossequiò i Sovmni all'in·
grasso al palazzo..
Domani ricevimenti ufficiali di tutto le
autorità.
C. Ferreri e ing. Pellsgrina
La folla esultante percorre con musiche
la stradB: la città è animatissima.

FI.LLOLÈ

Non Secreti, non Misteri
e non Miracoli

SOCIETA BOGOLOGICA TORINESE

ST.ATO OIVILE
Botr,E'J"l'INO SEt"L'Ih!ANALE dal 113 al 22 genn11io

Nascite
Nati vivi maschi l femmine 6
., morti .,
l
l
Esposti
,
l
"TOTALE-N. 10
Morti a domicilio
Giuliana Broili fu Giuseppe d'anni 73
ex-monaca clari~sa - Francesco Saocavini
fu Gio. Batt~ d'anni 51 negoziante - J,uigi
Conti fu Domenico d'anni 60 argentiere Bellina de Benedetti·'l'reves fu Israele di
anni 35 att. alla casa - Giulio Dominutti
di giorni 15 - Orsaia Designa.no di Luigi
d'anni 50 sarta - Celestino Papp11rotto di

IN UDINE RAPPRESENTATA DA CARLO PLAZZOGNA ·
La. Dilezione si fg. un dovere di annunzi~1·e ai
suoi signori svttoscrittori essere arrivati dal'
Gi!ippoutt i campioqi lwzzuli .coi qut~li · V(l.DD6J'O
confLw;iqnQti i cartoni seme per l'1mòitlà 188l.
>

'

.Il diotipto bacologo_ sig. S. Fuojlmori, pro•
mtllto dal governo gmpp11ueee, ba voluto far

precedere detti ea.mpiPnì alla

spediziot~R

del seme

merlesimo 1 che ~:~.l'rlVf.Wà aecomp-:~.gnato dal llO$tro
mandatal'io. per fa.t'Cl conoscet•e 1utte le qualità
di bozzoli d~~ ·lui ttcelto par ec!Dff;'.ZÌCloare i nostl'i

ef4t•toni che pnl'tano sott.J il R('me la. marca.ijpO·
eia!~ d~;~.lll:l 8LlOietà. Cl }JDUUtlZia. 1n p11ri tempo
eht' pHI' t•~:tUU.ftta 1882 VIH'I'à in ptH'EWLÙ~ in llal:a
speran1.oso di merttBI'BÌ le nostre COilgr~tula~
zio n i per. l'irnpeguo d\wostJ•atv nel fo~·nirci .tal
sl!mn da potf't:O~ garantire ottim•t l'iUMClta.
l ca.mp\oni stanno (HJl-'o."!ti 1-dla s~de òf'll!l So..
CÌtltà, '1\n·iuo, vja Nizza, 17, per chiunque desi·
del'i vlsllol'll,
La Diteziono
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si ricevono al nostro Ufficio, Via dei Gorghi e dal sig Raimondo Zo_rzi_Via S. Bo_rtolom
__ io N. 14, Udine, ai seguenti prezzi nel: corpo del gior·
nalu Cent. 50 la linea - ln 3" pagina dopo la firma del Gerente Cent, 30 - 11;! 4 .pagina Oent. 10 (pagamento antecipato). - Per l'Estero
rivolg~rsi _!!llusivame_~press_~_~_MANZONl e C.. a _Pa~~gi, Rue du l!'aubourg San Denis, c presso A. MANZONl e C. Mìlano, Via della Sala_!_~-----

LE INSERZIONI
·--

--

_AS~MA, C!lQNI_~()_!~_NERV~Q,_O ·CON~Ul:.SO

0,--~-----~"~!ftlll'.i

-

Nel~I~E~~!i' ac!~!!.~~~t:!!9.~0~

aziÒne
pronta eostànte duretolé: ammirabile nelle tossi nervo•• d•gli organr reopiratori. Dove poi epiegàiio uu' azione atihtto sòrprendente, pròntlssi»:Ja e
costante si è nell'asma cronico, in ispecie nel nervoiilo o

con~ulso, dove diminuendo ra.pid~tnente fino dal s.econdo
giorno la dispnea, rendono alla' re~pìr,azione ,la sua ampi~zz~ normale. e,

t•iaizande la forza e gli istinti generali dell' econòmia, apportano una_ quieto "d un be-

nessere t~nto più pron"to e' tnÌI1t\bile quanto phi forti, angosciosi e prolun'gui furoJlo
gli.
di questa trist• maldtia cioè: l'ansietà preco1•dia.le, l' op•
p~es.si<;>ne. dl petto, l'all'anno,
intell!ia diSpnea, i l senso
<li. soffocazione, penosissimo negli· •ttadehi di vero asma nervoso pe1•mottcndo
àgli ain.mnla'tl di eoricat•at. sùpìtÌl e do1·mi~e tranquilli.
Queste pHlole, frutto di iungli! e pazienti .studi del sottoscritto. giA pr~miaJo
eoli ll!~diìglia d'oro e di_ n:onzo' pèr alff•i •.tiri. prodoHI sp.e~i~li, sono e ~ostitui•

•cc•••l

<!j

G
<!j

~
~

r

scò:ò'o un rimed1o veratneh1ié efllèace e curat1V"o cHe
iSpieg'a la suO: azione im1uediata.rnent<e a còntat'to degli
o:t'gani 'più i:dteressa.nti (hr,onèhi, polmoni, ladnge ece.) e ve la mantiene

<!j

>l:.

atabthnente, eome lo eomprovaò<> le' numÌH•ose guarigioni ottenute ~d i mplti atteatatl
medici d pt•ivati, che si spediscono ·oV"t.tn'que a; richiestà.
Prezzo d'ogni seatol& di :lo p1llole oon ht1•uzione ft"mata a mano dall'•111ore L. ~,50;
di 15 L. 1,5(). - Si aped!Bcono ovunque contr~ importo intestato all'\ Farmacia F.
Puoei in Pavullo (Frignano), e sa ne tror,no genuini depositi: a Firenze, Far:

<

1E-<

j

l~

~
1

'macia S. Sisto, V id della Spada, 5 ,· Farmacia Astru~, Piazza Dnomo, 14 ,· ~ila~o,
'Ram~azzini dietl'ò ii Duomo; Bològna, Zarr1; Mo<l~na,' Bllrbler•; Re~gl.ò~
EIDilia, Bezzi; Piacenzu. , CofVi e Pulzbnt; Treviso, Reale J1"atmacia L.
'.M1llloni_ 111 Noh; Venezia,_J•."armacia Ancillo; in Ditta Fthppo, Ongarato, Campo S.
Lucca e Ditta Frieeher Ponte dei .Barattieri; Oatanzaro, ColosiMo; Pisa, L. Pleei·
nini ; .A.J~coli-Piceri.ò, ~"rign.ani; GenOva, unico deposito per città o provincia,

,,~"'~

1 ~O..
~

l

1

i

~-~

Vénezia 21 i;ennaib·

Rendita 6 Otù ~od.
•
, l gonn. 8Q·da , 87,43 • L. 87,58
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§
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La Coda -

Stt·etma dei codini per
.

Questa strenna, che s' intitola dal nome
onorando della Coda, non è un'apparizione
nuova ·uel mondo letterario. La Coda si fe'
vedere una _prima volta l 'anno di ~razia
1873, appiccata al Codino, strenuo' giornale
serio· faceto,. èhe si pubblicava in Padova;
ma che ora_ non. è altro che una gloriosa
memoria, sicc_ome quello che sogg_ iacquli vi t·
tima nobilissima, . ofierta in o!ocnusto, dal
Fisco <lei .Regio Governo Itnliario, ai grandi
principi di libertà- di stampa e di opmione!
La CJod(l, riapparve nell'anno 1878, appiccata questa- volta al Veneto Cattolico a cui
desideriamo che per una. serie lunghissima
di anni arrid~tno sempre pi11 prosperose le sorti.

RenJ, 5 01ò Il? .
_
.
!luglio 80 d• L. 89,60 a L.ll9,75.

Pozzi da venti
. lite d'oro da L. 20,50 11 L; 20,51

Bancanotte su..

s\t:iaéhe d&·.

, , ,
2!8,21la 2f8;'1~'

Fi<H'lni au&tr.

cl'atgonlo da. 2,1,9,- a 2,lll,friluehi' dii• L. 20.50 • L; 20,51
ou·
, .
otrill.Ohe do , • 218,25 a218.75

l
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B••oc~note
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E la Coda si mostra unn terza fiata in
quest'anno, appiccata all'Eco del Sile, che,
campione del giornalismo cattolico in Trev\so, tiene bravamente il campo•. e, nouchè
piegar nella lott1t, accenna aòzJ a ~lladagn&r
terreno. Di fatto questo giornale, edito fin
l'anno u. Rcorso tre volte· alla- -settimana,
ora diventò q11otidiano.
·-L:accoglienzo. onesta, e lieta che ricevè la
Coda le_ prime due volte che ebbe l'onore
di presentarsi al colto pubblico, è per essa
UI).'o.rra cbe anchè questa terza volta avrl\
lieta accoglienza. .
..
.
Costa centesimi· 50 lai · Copi11, _e: trovasJ
ventli bile alla tipografia del Patronato via
Gorghi a S. Spirito, Udine.

NON PIO CALLl AI

PlRDI~

. I CEROTTINI
p,r~p'r~ll

nella. Form)iicia Blanclli, Mi lano 1, esti>~ptdlo .radi·
èl«iltèllte e sen~a dolot~ .i calli 9tl:<jfendq . c~l'!l1(~!amenf~ ~ l{er_
>sempt"e. da quee~o doloroso i~~6mod6, ar contrario dei cosi de!tt
P!òrae"'lli,. i quali, 'ìlà poo~ohb' p\irt~re qUal'eh<l'mdÒièll'tarl'éo' M'di~
non di rado affatto inefficaci,
, Co8ta'nci Lir• .1,50 scatola grand~, Lfro l scAtolo pldbòlu

llevo riescono

V/>:I.UTE

~·~zzi da Vent\

~l ~··uzza e c: ~-~~;;r:;:;~:~;~z:~;;;:_:~~~;~~~:~;;~r~vic: ecc. ~~~ r~\

l'anno 1881.

Notizia di Borsa

.

VÌfi:IEZtA. s' I'IAzzm n'lTAÌ.lA.
u.. ua Boncà Nazionale t.. ~.-'
lloila Banca Veneta di
depoQiti e eonti oo~r. L, 6,D•ila Bao<Ìa dt ùredl·
t o Veneto _. . , ..' L.-::_
~ìi\".~o 22 gé11 n&iu , ..
i{endru. llall•n• 50)0 • 89,60

èO'n reHÌtìva ht~ruzi.oue. -- C.~~ au.mento di eentesiro\ venti ~i

apedioeoùo ft•An~he dl po~to l•
lia ln!-ih•i,.zanddoi •l

dette

scàtÒle

in ogni

partè d'lta:

__ D.ep.osito. Gén•ralo in· Milano, A. Mfinzotii e o., Via
d~lla Sala, 16, angolo di Via S. Paolo - Rmna, atessa él.. aj
Via di- Pietra, 91.
,
Vanddnsl in UDINE nelle Farmacie Oontessatti e
Oo..,..:etlt. l
i
~
~~ ~ J •• I•__J..tL~-!...'2_
i,

,

,-;

,, ,

(

.•

_O.eritàilioni Mé'teòròlogiohe·

Btazione.. di Udine - lk lbtitutò •recnico.
~~~+e~~ilHltl6=-- ofèlbiiiltTTcJile·spa!n:TOrW9Voìiì."
·,
.Bar1illiètro
·" Cotonificio Ca*qi: 2~11~metri 116.01 sullive!Jbl'dè!
Obblig. Fetr. Meridionali · 3 'a,- , mare., , . • • , millim.
749.2
753.3
· '1114;1
462·- 'Umldltà relativa . . . •
" Pont•hbane'. :i
62
40
.. 52'
72
__, _1:".::'!'!~?_'0..:_•t• ·- 2.? • ~' 'Stato ·dér Cielo . • • • serena
sereno
sereno
Parig;i 21 gennai~> ,, : Acqua èadente . . . . . ,
R'eudit• f•··~··•e 3, o1o,. 84112", , . ·).direzione. • • . calma
N
calma
,
. , _ 5 d10' rl!o~ 2"·. Vento . velocità chilometr.
O.
l
O
ttallan• 6 OtO·· 87,55•• 1 • ., ••• , . : ,
'.
d
r'er~ovio Lombarrle . . .,.,- 'Jiermometro centlgra o. • ;--:-0.7
0.8
-3.7
, . Romane . .. • ·132,- Temperatura m;!ts~ima
2.2 j Temperatura minima
cà~,h•<~:~N·o \~f;"a""'"t• 21\,~~f;:i •, ___:__ ....mm1mo. -4.8 1 all'.aperto •.•. , ,-,-8.0
CòiJsoli!l>lti lnglMi . . 98,llt16

~~~~:l;:: J~.~!~~1e' ui66: 20'50

~·err~v)e M~t·i~i9n· 467;;

ridot~oa·6""hlt(;~---.

·-----~----.

l.

l

1

st~aguolo.

. . . . .

'

TU•·oa. . , . . . . ,
13,~-Viènna 21-g;;;;;;o:;y-~

biob•liaro. . . , , . 28~,\)0
Lombhcte. . . . • . 102,75
B~nca Anglo·-AuetriàM.
-,-AustirMhe

• • ,

Bi..nea Nazionale • . •
NÌipoleoni d'oro , ; , •

, -,-

819,~
9,3~,

Nonla fini~è~ Diù l

ossia Nuovi Casi che non sono oasi avvenuti nell'anno 1876 .e
seguenti - Uuinla Raccolta - Strenna per l'anno 1881

Le c4izi~mi. delle q~1a't!~·o ,~:rim.é. l'accolte p~si ~J~e' n9n; s~no. c~ i
48.85 ; .
. , on Lond~a. , .. 11~;;5 furono sma\bte 1n p'och1 gwrn1. C1ò ·prova ~' mterease VlVtsstìnd ·elle
·
Rbnd. auatriocs !P.. •w•n.to 73,75 · désta la lettura di quest' impottantis$ima strenna.
La. quinta raccolta che l' Eqitore offre qual~. strenna. p~l 1881,
,
, ,~
In carts
-,- .
Umon-B!!Dk. • • • •
- , - !tnédntrtMt non' v'ha dubbio, eg11ale favore. Sono ~- racconti di
Bànc:-KJJOtH in a-rg~nt.p
:, -,,:( f4tti contemporan~i ch'èssa pt·~sedta al lettore; ~ per· sò~ràppiù ·vi
è aggiunta \tn' appendice.
._
, , n. volumetto di pag. 176 co~ta :stiltanto. 35 .cento&lMi te ohiì ne
acquista
12
copie
riceve
gratuitamente
la
tredicesima.
della Ferrovia di Udine

ci.uhblo BU Pul·igi,~ '. •

oRABJ.o,·.

da

.Ai!RJR-IVI
ore 1.10 an~.
ore, 9.05 a,~t.

i'RJESTE

., La TiDornfia dR1 ~~ PATRONATO
~
. (Udine. VI• del Go,ghl •

"

Spldlo)

tiene un gra'nrle deposito di t\ttti i moduli nece!Olsari _p,er
le An.unin i strazioni delle" Fab bric(:n~ie t'seguiti
su ottima carta e co11 somma esattezza.
I Reverendi Parrochi troveranno sempre pronti nella ti pografio. stessa
anche i moduli pei certificati di Cresima e per avvisi di
pubblicazioni matrimoniali. Sempre a prezzi convenientissimi.
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GRATIS

. ·. _ Chi, acquista~~ Copie dÒi c~s\;che Ìlon son~' ~asi e speùisce,alln
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Pet• ·ave!·e i '24 volumetti franchi a domicilio aggiungere Cent, 50
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da oré 10.04 atìt.
• NB.' 11 numérd d~lle Copie della:· IV Hacbolta che si doncedono
VENEZIA ote 2.35 poriì.
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ore 8.28 pom.
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ANTICOLERICO

DIECI .EBBE
ELJ SJR

stomatico-cligestivo di 11n gusto reggradevolissimo, amarognolò, ricco
di facoltà igienica che riordina lo sconcerto delle vie digerenti, facilitando 'l'appetito
e neutralizzando gli acidi dello ston\aco; togli~ le naus~e ed i ruti, calma il sistema
nervoso, e non irrita menomamente il ventricolo, come •\alla pratica è cohsta,nto suc-. :
cedere coi tanti liquori dei quali si usa tutti i giorni.
Preparato con dieci delle più salutifere erbe del Monte Or.fano da O. B.
Jl'HASSINE in Hovato (Brescmno).
Si prende solo, coll'acqua seltz, o caffè, la mattina e prima d'ogni pasto.
Bottiglie da litro.
, _
- .
.
.
.
. L. 2 50
Bottiglie da mezzo litro
• . .
,
.
•
• L 1 25
In f11sti al kilogramma (Etichette é capsule gratis) . L. 2
Dirigere Cm;nmissioni e Vaglia al fabbricatore GIO. BAT.-r. FRAS·

SINE in Rovato .. (Bresciano).

Deposito presso i principali Droghieri, Caffettieri e Liquoristi
Hnppresentaùte per· Udine e Provincia signor Luigi Schmith.

IL MOVIMENTO CATTOLICO
Bollettino; Oftlcia1e

cl.el Comitato permanente per l'Opera cl.ei dol)gresai o~ttolioi
Ill: Ita'lia
PEllJOD!CO BIMENS!I.:E -

ANNO il

Raccdmandiamo q11esta pubblicazion\l importantissima

per i membri di tutti i Comitati cattolici, drcoli e à.s~ocìa

zioni, là quale 1in questo secouilo ·anno uscirà_ d11e volte il
mese, n\lgliorata nelhi compilazione ·e iella farina.
Prezzo annue lire tre p~r tutt_li)'Italia .. _ .. .. . . .
. J:)irigere i Vaglia alla Dnezione del Mm1i1ìim~to
Cattolico, S. M. l<'ormosa N .. 1)254. - VENEZIA,

l

