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qna.rta. p&:rlna c~~teel!bl Ul.

llemeabé·i. 11

trhneatl'9'•

_,

moae , • • 2
ltate~o

l anno • • . • •
1 •0.lf'~·~re

r .. 32

rer gU a.vvbi rfp.tutf eJ l&llnn

.. • 17

ribassi dl prezzo.

'l:'~trl81h1t • • .. ' 9

,.L~ .,BIO~I~,,QJll 'ttO~

t q~ ~·"~~~o

dllldt*~ al

Si pubbUca tuttJ fgfornl tr~nnc

•,~~~r-~\e:
Una ccp!a In tulfolf R•ano eu·
tlllml, G,.,-Arretrai~ caot. 1~.

l re'attvl. - l mauoacrhtl non al

GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO -SCfENTIFJCO- COMMERCIALE

'

reatnutseono, ...... Léttere e ple~ht
non a.trrancatl d 1'èeplngono,

'

'

'

l'or le Assoela1.foni e per le Jnsil;rzfoni rivolgersi all'Ufficio del giormile, in: Via del Gorghi, o presso il signor Italmondo Zorzi Via S. -nortolomio N. 14. Udine
-

'

'

'.

•

_L_

l

+·-'--

-

---

-_ '

-~ <~

~

-··i77777rtZt

77

-

-·-

-

---

---

..

~--·

·- -

---·- ·--

-

-

-

- • -···

.

n.tirl sviluppato, l'amore, cioè, della fami·

bello, magnifico, ricco <li ornamenti, pnro gena ehe (\ifande il suo«'cnlto e il suo foglia, il diritto dell'autorità paterna, male· di sti.lo. Ma il Santo Pontet!ca, dopo di colare, e la' érudel' razia "stranieru, che
1 d b' 1 d
1b
tutto le vuoi rapire. Ecco sorgere il regno
dicono questo stesso gove~no ch~ strappa avergli date e e tte o i, disse a nono di Enrico VIII che per: trentasette anni,
Viene alla !neo in Roma un periodico, loro ~al SOJIO ·i ·'fig)i p~r .~ette~li .d'nn 'e bravo architetto:·
a~giogò a' suoi eapricei, a' suoi disordini,
dal titOlo :),~Archivio di Statistica, il quale, tratto nelle scuole comunali 1 .lloye, i falt. .1.- «Avete vol v;isto gli ingrandimenti, gli a suoi dellttl la tremebonda Inghiltom.
nel suo ul}imo Dllmoro pubblic~ del prlll!l9si , ,eiilll' ~r'eorrOlllpon(!'·e')ie~(lonò' ~gnFrhìpètto i il hbollimenti fatti al manic.omio nel quar·
~i volle nella ;pienezza doliti sua auto~M.~*lWi.~"suJI'~lip~à~loijè' ment~te 'ili i~lin. p~! p,ll1re' ~ per .Ja jn!Mlr~. o;, 11ér sottllp~rli iiere della Lnngara, in n va al Tevere l ritù convertire alfa•sua religione I'.Irlimda,
· · mt'l't
e l' lrlallllll
fu Un'armata
barbaramente·
punitai dell:1
IJI,,tre_ ~~tnni> ·,1\ nume1'0 dei pazzi,. a_n, poSèl"':al :serVJZHl
1 11re, a. CUI· 1.a m~z.a ';Eb"hnej
''" Roma ba d.J· Obi'ese assai', Cl'ò. cbAu S!la
reslstonzn.
!'invase,.
suoi
mon~~' ~ehH por qento 'hì.tntta la p~ni eb\'tt\ca JIOD è st!Ìt(IDi\Ì •abituati\,
le innncà SOnO le ChS& 'poi matti, dappoichè Cl\ffi[li furono devastati, j SUOi templi fU·
~~~~:~:~~~; · · 1.' '~~~' ~qttl,rì~ .~~: iJ~~$qP.J.e;'fJi,~
Ma torniBIIÌQ all!l.' slà~i~tica:
.la rivoluziono )!} riempirà bnn. presto; !t
rono distrutti, ·Il) sile· comupìtù religiose
di,15100Q,
gol~re.Cbil il numero dei, pl\zzi.
.La pazia' tagiòÙante, domina nelle Mar- ~' Il ~ra~~e Pon,tefl~o aveva: pronunciata spogliate doi loro beni, i suoi più vene~
ebreiLsuperà. di ci'nqué voltè quello' déJie che e nella Sardegna. Si contanò)61l eMi un,1 v.em 6 p1·ofonda sentenza.
rlindi Sllcerdotì, i snoiq•iù nobili difensori
porsegnitnti e torturati..
.
al.tl'e classi soc.iuÌi. S.i hannll'ciof2 6'0 gi\1iÌei di Q,JI.esto 'ifilnèr~ dl follia riegll oàpitali.
8U:.iìo!r5s·ft\~t.òùci. · .....
· ·· ·· ··· ···
"io•. tre.. a"nni.'·f'.'••ei
' 1d'f follia a.'t'~~olica "Come il Governo ringrazi i Palermitani
L'Irlanda sf':deorda non meno d<!l regno
. ""
'
quasi qnìnqnagenario delh1 feroce ElisaIlultl mo ·ceusltnonto della p<lpolaziono ni aumentarono ~a H~8 a; S59. ·
· ·
!letta. I .soldati inglesbsaorrazzavauo a
dà. la sognen&i cifrd: 95,S56 ebrei; 58,651
J,a I.igurla 'el~ ''v~,nezi~ no fo,r,qlr9~.o ; Diciamo subito che H giornale, da cui traverso ni villaggi indifesi dall'· isola In·
fjf9tiìstii~U'idelle diverse sette, .vnldesi, ln- più delle altre proyincie.
.
toglil\mo la seguente notizia, ò. nn giomalo sciando sul loro pll8saggio · uoa,,lnnga stri·
·' ·
iFtl( le donne l CliSi dL follia alcoolica democratico. Ad ogni modo, so il fatto non scia (li stmgue.
{J~4~·l;,'.'lììll.~fi!lstl;'rlìlao~pnU,' é~.• ··44;567
·
•· vero, gl'l org•nt'cl'
(lo! gow, orn 0 po t ranno
Nè età uè sesso erano rispettati, intere
'0.
· ·
u
~
indi,VA11J\i Alçpia~ano ~l. nqn apparte~e~o a~ r."Ad_,·d'. oppi·r~.~,_·n·
..
tlenissimo smentirlo.
famiglie .erano bruciate .nel loro castelli, o
alcuna· religione,. e. 26,662,580 cattolici.
Si rilevarono 49b oasi di t'o! li a i$t~rica,
« Appena partita la famiglia reale da lo pi1\ raffinate. crudeltà erano c~ mmesse
Si ba dunque un pazzo su 384 ebrei, uno di coi la metà nei111 J~ne~~~· •
Palermo, gio11Ìl~, .ill Sinq11 co ~i quellà città contro i dignitari del clero cattolico.
sopra 1',725 pt!OI.estanti, ed uno per 1,773
L'aumento della fòllia paralitwa fu df' nn biglietto· di 'vis~ta.' Era"'!' intimazione
Durante il regno di Elisabetta; il pop()lo
2
a
:
·
::
,
.)
·
,
del
llemanill per il pagamento di nn milio- irlandese ai sollevò per ben quarant-a volte,
cattolici,
79
382
'·e
e'
mezzo
di
arretrati'
dov'ut·
1
o
o
ma·
rimase schiacciato dalla pote11za smin·
1 11 g ve m
· Sn:.qnesto soggotto, si possono f(lro al
è p1· n' fre· quente frìt le sino
· prestito
L•all_,,;nazdone
•<v>
•
dal 1860. ·E cioè, nn
di nove· snràta M • suoi nemici, e ridotto all'nlthno
cùniì coùi!lderalliour:
donne che fra gli nomini: ~79 eas,i cont~o centomila lire fatto dal go verbo: borbonico grado della miseria umana dal loro furore.
· lr,:t~U~' ~~~l~ p,rer1fspo~i~ione dagli ebr~i 247.
· ·· · · ' ' ' ·
(!Ila città di Palermo, più seicentomilalire
Gl'Inglesi;. dopo la battaglia, depredavano
a,lla ..follia D.ç)J ~ ..~n~. parti<;Ol!;lori~ d.ell' I; · ~a f<llli!l· epi~t#iJ;f!., e {1{r,fpsa J~péf,~; ~~ e~azioni, che il mnnièipio non potè ef- i r.ampf di gra•to, ru,bavaoo i lleutiami ~
incendiavano tutto .. quanto. non potevano
t11lin; ~sso: ai i ,rlseoutra l.n altr6 contrade, versa sopratntto· in TosMna, nell' Ell)llia e l fott't!are in ~ausa della:riyolnzione.
·
'
· «' Il me ho 11 notarsi s1· è che do
1 portare con sè; ·L.L messe. più non doveva
e' si splèga per duo ragioni, llnmi che· de· nellij
Napolettìne:
..
g la mtt
. ..A dt• Palermo ' consegnò
po a b't'ondeggt'ar~,
llè l' erb•
~erd"gg•'are
1"".. do.,. pròvirlcio
· . , ,.
.~1.,
• •"
. ,in Tosei\iia
'"' ,,. ~ 184
,, , •. nvoluzione,
v
.. •
"
Hva: àall~~< tendonz~ degli ebrei, al lucro cas1;. Emtha, ~Bl ; ~~pol~ti\!IO, :~28; In ;1\l governo italiano non un ·milione ~ mez· ve, como il ct1vailo dì A.ttila,. essi erano
·dalla' 'passion'è' dell'iiVatlzia; l'~ltra. dall'e; tutto, 443 casi su 10.14,.. totale generale, zo, ".'iii&. so,. milio~i circn ~Bistenti nelle pussati.
.
"
sa~erat~ amWzionè èbe ta modera11 libeçtti. della penisola.
.. ·
.
casse pubbliche.
.
· Le· spèr~uze d~g\i irlandesi furono {Hl~,~- ·c:-~*~~:.
'Ì're'ianol addietro non ·si·· contavanl>' che'' ~li carattere dell' inti10azione, ed il tanto• rlmumate qnlìndo Giacomo I,. figliO
"''.!•,.•!?,'~~
i fo1'o ·s~ccesài ·ne.l C!llupo poli~ico, ·J~&tlo
·finanze, ne li!\ stampa; uell' insegnamento, 7~3 casi d' aÙenazìonoj:·uriosa. l'aumento momento sce\tO per eseguirla banno.propr!o di Maria Stunrt, aacese al trono d' Ing~il.
. '. .
' un g.rande s1gmficato. Pare cho 81 voglia terra, ma egli non aveva anillia. abbanell:t filosofia, nelle arti hanno svilupp'lta dunque, è pressoehè d1 100 casq1er anno. punire Palerm•• di..aver fatto la rivoluzione
stanza per essere intenerito dalla momofra gli ebrei.
·•
Volete sapère il prodotto dei lavori 'tlei del 1860, d'tive'i·e ospit~to splendidamente ·ria di sua madre, nè abbastanza rettitn·· Egli è' certo. che qnasta razza, rimasta pazzi negli ospitali r 184,382 franchi, eioé, nel 1881 i reali di Savoia, rivendicando dine od elevatezza di spirito per eompren·
•contro' di essa i diritti; sussistà~ti' o no, dere i snoi doveri verso delhi povertv ll·forte e. inteJiigente, in mezzo alle .~ntl • vi- 12 franclti pì.idndividuo; ·
I\'sig·. Andrea'' Ve'r.ga, autore di questo 1~1 governo b,orbon?eo. . .
.
. landa .. l'l le CO\lfiscbe, e le spoglìazioni, o
cissitudini cento yolte meritato, sogna a
. . .
· ., . ,
, ·"·'. .
• « ~ ~e cps1 è, ,ti mJDJstero e .propriO· i tradimenti continuarono finchè la morto
qnest'ora la signoria del mondo. Quanto lavoro stattet1co, coli! batte 11 progJudt,ZIO servito 11 Mvere dai suoi .zelantissilJlt i m- l' incolse ed ebbe un successore in• Carlo I.
.esìllì' emerge per, ingegno, altrettanto mànca dift'osissimo che P ignoranza e ili celibato pi~gati •!
· ·
Questi fece le più pompose pro111esse, e' imdi cuore. In essa l'ingratitudine è· innata, p1·edi'spon'gano- alla p~zzia;' ·
·•'''·"'' •
pnnemeute le violò-; impose, alnsola tre
F.r~ i 15,000 pazzi, àttnalmente dègenti ·
•L' I R, L A N D A
governatori ostili, r11paci, .implaca~ili .. La
o qu~s'to Vizio la dispone da vvantaggio al·
·
i
·
d'
.~
a·
.l Palla tiice )'·" '!
isola si risollJVÒ; .gentìluQmini e· paesani
i'alJlbizlon~. t a 'tùtti noto che, mentre negli ospitali, si trovano 65 87 nom m 1
1i. riunirono per la conq 0jstil della.,lipertà,
essa. era "perseguit~ta e dispre1zata in Eu- aòie~za; è"21l00 banno'nila certa coltura·
· •vinsero dne battaglie, e fuorchè Dublinos
ropa, cio :Asia ·e io· Africa, il papato uon intellettuale. Gli lll~tterati sono· in numero.
.A nUca terra di· eroi caduti sempre sotto conquìstaron~ i terreni perdnt. i, senza ·.ranha ~essato nel còrso dei s~coli •dr protr.ig~ d. i· 8415. All'epoca in cui si èontavano tre: ·l' as~ia. di"e~i U voleva· rendere sperghJri cori versq dt Carlo L che .avrebbero vo·
, ·
·· · · ·
.,
· , ·aJ Càttolicismo; la valorosa 'Jber)\ià, l'isola lenti eri. salvato <}al p11tibolo. · : · · · ;
gerlà 1~''di ;oft'rirld rifugia. Il Ghetto; di :1J.1'111\rti
~~~\i a~ftan~i l ~.~~jlqou' svvevano di ~mera!do, l'isola, dei Santi,· ')a verlte ',Toccò in 11ppresso.a Qron~wolldi anniencoi vien' fattd un rimprovero ai Papi,
leggere, .l pazzt .• letterlJ,tl erano sempre la · Eri nn i l'Irlanda è perseguitata ancora 'per tare ciò che dai pro.teRtl\n~i si e)ljnmav11
un luogo d'asilo,.· u~a · misura delle più metìt della cifra totale. 'L'ignoranza non essere' rimasta fedele alla religione. dogli .il riparo -dell'errore, ;;l' orriP,ile jlabilonìa,
liberali _verso gli ebrei, pèr sottrarli ~olia può dunque rigo!lrdlirsi come catJsa d'ali~· · .avi{ pers~g:uittlt~, .nt.r!lcemen~e··P\ù c~e :n11~ . l'antro del l.'apismo. Il ~igjdo ~emocmtico
iHizione mentale.
. ' · .. ..
,
fossero ~h. Eb~et. dat. F~rn?m, g_l :Ilott dagl! sbarcò nell'isola con 12,000 uolflini .. As·
forza ailo sdegno dei cristiani.
. '
• •
' .. l
l l'b
s·1 h è SpartliDli' l primi crtBtJanl•dagh lmperaton sedia.lD.rogh.oda, se ... no..\mpadroni~ce .qopo
Per· tholto tempo gli ebrei proclamarono
1
Dtcast lo stesso de ce ato.
an~o : 'pagani' i Polacchi <lall'lintoerata imperlJ,tore trè'fnri~si"us'sattì··rèspinti 'cllri:·Lenérgiw·· o
àltamenta i béneflzii . dei Papi. Cb i non vero, negli ospizi 8669 · celibatari, 4(26 di'' Ru;siir:
··
·
ì
ordina che In guarnigione tutta sia sgozeondsce le dichliuizioni fatte dal e~ncistìJro uni.ti in matrimonio, 1338 ·vedovi.
''' Fino; dal 1170, nel ,bel mese 1li maggio, za,ta. Gli stessi massacri . vennero co~an
israeliticodi Pllrigi · a Papa 'fio VII f iil:a .. ( Mll bisogna guarda~si'dal credere, SCI',ive. nl~uno centinaia di avvent~rie~idellàrazzn dll:ti a 'Yo~ford. ~nèsta no.ova 'camp~gna·
a Roma, cioè DQl centro .stesso dovo essi « ìl yerga ·che il' celibato influisca per sè · ~~~ valorosi~; t'form~nni gmdat1 ~a .l!.n .tr11- era co~ID9\~.ta. ,!1~!.1,~4~~ .«N~ l 1?,5,2,, ~ice
· .· ·8 · . · .
·
dttore, tmversilUO Il ea 0alo. B11u Gwrgw o uno scrittore rlt quell epoca, st.poteva vlllggodevano la più ampia protezione e do.ve « s.t?sso· e '.m· · modo
P?Clale e d_tr~~~o nel-, sbt>rcano .sulla .co~ta di :Wexfortl. -Di animo giare JIOr nn giorno iJitoro, .in diverse proIli libertà loro era assicurata 'come in ogni « ltngenerare la pa~zm. ,Questa Iuflnenza i guerriero; muniti di armi di aeoiaio e di vincie, s~nza ìnconti·aì·o: UJÌa tJreatnrti vi·
'èittìt degli Stati1' della Chiesa, '·i giudei ·si « è 'derisoria e la sovmbbondanza dei pnlzi lunghissime· 'lancie, 'sui loro forti· cnvalli · ,venÌil, non. un a~ imale _Aomestico, non nn
« celibi devo attribuirsi a tutt'altm cagione bardati "di ferro, sconfiggono 111 11rimo urto ncce.llo. QnanoJo 1 /lO~tn spldati scorgu:va11o
sono ri voltàti con furore contro la
«che al celibato. 'Oelibatario nòn è già gli lrla~da~i 'vouutl a co'!lb~tter!i c?pefti. da ll!ngi Unt\ piccola n11~e di fnmu o dn·
benefica del Vicario di Oristo,
. · ·. · . . , ·. . . .
dn scud1 d1 legno, armati dt pwcoh g1a- rànto Ili s~Ill i.l cbii1ro1'e di. un
ne
Da oltre 40 anni essi han preso parte 11 1 « sinonrm~
.d1 c~stl!' negh osp•t.ah st tr~- vcllòtti, ,galoppando, colle oli io me ·al vento parlavano come t! i còsa straordinaria. Se
tnlte le congiure. Si comprende ilmovi- ] «vano det pazz1 che 9bbero figll. Il cret1- sui piccoli muli. We.xford è prllSa,
entravano in. una capanna, ·vi trov11vano
mento antisemitico che agit•' oggi l'Alle· ; < nismo, l'idiotismo, la follia epilettica, la.
I/ anno ~egnente un' altra •C•Iorte coman- appena delle ·aonne, dei bainbini, dèl mumagna..... Ebbene, nessun Papa avrebbe i « follia morale, etc., !ungi dal derivare·dal data da Strong~on, ~omo seaza onore e lati. Vi~i .alcuni .di questi infelici' eslmrre.
tollerato nn simile movimento negli Stati · « celibatò sono per se stessi càusa ordi- senza. fede, ~a mtr.epl~o, c?nqulstu e sac- d!ll uno stagno un cadave•·o o divorarne
., .. :
.
.
.
eheggia Dublino. P01 vwne l l Re d' lngbil- con avidità la carne corrotta. »
dolia Cb i esa.
« nar1n d un cehbuto perpetuo. »
terra, ·Enrico II, il quale sottomette pa.
L' .Inghilterra non fù sazia aoeora. Ri·
Non è a dire che non ci siano degli • Queste rillassioni sono giuste.
reccbì prinoipotti a s'impadronisce •di una manevaqo ancom in Irlanda vasti domi nii
ebrei probi, coscienziosi e instrntti. Sono
Del' re~to, qui abbiamo R:l!O 111 statistica lunga estensione di terrèno' s'ùlla costa me· appartenenti a famiglie ilnplìc:tte qelle ulrari, senza dubbio,' mo· lo loro confessioni dei pazzi cbe si "trovano nei diversi mani- ridioQalé.dell'lrlandn. La 'lotta continua .ti me ,solle~aaioni. Ebbene: .·parto d.i questi
· · · M11
t' · ·
'h · h
• sotto il regno dei .successori di Et)rico II, dominii fnrono assegnati dal Parlamento
hanno un cél'tò valore; OJI'elil noi loro de· ·~Oml
•. · qnan 1 non. v~ u anno e e sono' Ad ogni vìt.toria delle armi inglesi, il san· brit.t(luico alle corpornzJoni di Londra, e
bole; lo smodato amore. pel denarò, essi curati nelle loro fam1ghe t
gue, le fiamme, i saccheggi l\ttostaQo la parte ai soldati e parenti dì ()romwell.
maledicono il governo italiano elle li sotto.
li)' percbè qnc~to aùmento progressivo di grandezza ~el sua trionfo, e le signoria di Comiuciò allora l' emigrazioQo: 27,900 ir·pone al regime llrntl'le che pesa uni eri· pazzi fra noi l
·
nn i s~ ,impadro?i~co~o sono tol.te ~er sem- landesi, vrìvi. di tn\tO, aurlttrono corc1md>}
M. E.· Nupven, architetto, portò ur1 giorno pre 111 loro leg•tt.'mr P?ssosso;J. F1~so ven- nnu nuova pntrìa in paesi 'loutttni; c quelli
atiani .... « Noi, dieon essi, non pagavamo
Il'·
t'
Pi
·
.
IX
.
T
d'
..
.
d'
gono devolute 111 oap1 dell esercito, con cbo rimasero furono eonflnati in fondo dell&
quasi mllh1 d' impost~ B•ltto i 'l'api.» Oft'eai a .u~mor a1e . o
,1 ..· Jse~no 1 una docroti dei Re d'Inghilterra. Jn·iìppresso selvnggie montagn~ d~l Ooun1nghl, c11nfianeoN·.in' un sentimento' eOJDIJDO 11 tutti Bas1hca per esaltl!re la .memor1a della de- ecco nascere una rivoluzione che s~!IV!I più nanto -col muro e· col Sbannon, da llUi om
gli uomini, mtJ jp loro forse più e~e In ffni~ione della Concezione Immacnlatu. Era profo•1~0 ·abisso fru \{Ì (Wl\iltl' razza· iudi· loro tolta ogni qoBiliiJilittl, di oomlluicar~

.L'.alionazione montalo in Italia

o

e

·

era

i

mano

lume,

!•!l

col mare o colla torra natia. Prima 1li
partìriJ }lcr \' llsllio dovovano con atto fo.~1
malo abbandonare ugni ored.ltà.. Peoa ,di
morte a chi nel giorno tl~satò, R'ob Jos~esi
trovato nel suo luogo dl potiliz o dòpo ·]\
1 marzo 1654 qunlunquo :dogli èsili:tti
t'osso stato. trovato fuori dèl Connl\ug~tj
doYeva essere ucciso· e clliunq ne poto va
nccidorlo. Oromwell fu tanto crnd&lo verso
di qutJl popolo infelice elle usavasi dire
in appresso, con sentimento d'orrore: ~ La
ira di Cromwell czula sopm lli te! »
(Uontinua)
_________..........____

L'!Gl'fAZIO'NE ntL!NDESE
<

<

gliam~. alcnrie cifre. Le Chiese nella Gru n

i'e~to ()~1l 9,~~StO disegno 1\\ f;egge )1.0"',c~,ÌJ•: ..·

•", N'~lh\ ~ertenz!\: ellenica ;le .. potenze. si

l},retagha, é~<nol Pl!OSe di G~lles emoo nel pera S1llt, o~ egh lo arlott~ po~òhè:.1·~gd)llhe: ;srmo posto d.accordn nel lnsoutre alla ùer·ti ~ìfp~m'é oh' egli•'11p-·· 'imania.'l'infzjativa ,li nuove pratiche da
11'~~,9, 111$ · U:!Jr '18tH, !175; o ) :•ot~n rnva la.vi~:·l
h~:Ùa!ll,orn;;s~oran-v • aprirsi)\OI g~~erno ottomano.
r~aéordoti d:Jio Bèorsò anno crebbero a19!i2. pareccq~asl.;c
~lo,. che ques
~l).lv~rJb nel! ardua:
s' ,·,
·;otto chioso. o l'ii. pr~ti si hanno in 'lscollia J'?i!re~.a.· cb(l
.. 1l..ell mscg.i!am.e. . nto · · . .'.'il: il géì.terale Garibaldi- scrive I'Itai-'df:..,più che nell'::u,n~~ scorso. Diciasnttò. s~~o pullbh!)ò e
:· :
. ..
.Ile -. de n~ a. Roma, gli elettori del primo
.Le DioeesHn. Iò'ghiltllrrn, e sei in tséozTa.
B~·?~g·~~~~·>Ì
, ttreli:,;,tn~s. idrnel'fl..·. r.ionfi)jn:. · collegio
'gh t'1nnoveranno la preghiera di
"
ritirar~ ln.suà'.:dimis~ione da deputato.
te Oougregaziònl ·religioso hanno 134 case;
9
quelle più numerose sono 111 Compagnia
di Gesù é i Benedettini. r,e MUOio e~ttoli
ellrl sono freltuentate da 204,752 fanciulli.
'I'nttavia il numero dvi sacerdoti, bmwbè
raddoppiato da treut' anni, è insnfficieute,
li ristahilimento della geratcllia, · inoltipli·
camlo i IJ!Intri di vita religiosa e sviluppando i mezzi delhi Cbiesn, procurò dil'Ot·
tamento ntnnol'oso coovor~ioni. r; infttten?,\1
dei .lnil\i convertiti 111 cristiat!IISilllo, la.let•
teratura <lnltolica, il movimento religioso
fra le s~~te, lo spirito d~l libero. e>ame, lo
coqs~guunv.e n Il poco foh,dttlllontodel protòsbtot.ì)iJlmo, 111 · dllrus\orie ·delle dÒttrhte.
'tomii.no por mozzo· dei traets e dei rl tM' .
·listi contribuirono in ·modo atraord.ionrìo
11 qollstqrisnl~l\to.. Il . Tabtet ossol va ,Qbo i
tmetariani e. i rilnali&ti si avvicinailo .11
ltomi\ 'papale',· mà ì ·primi spno a motÌI via,
mentr!l i secondi oono ·molto 1>1\\ iiiottt:tti.
~l soggiuuge:
Il ritnahsrna fa la· più attiva propaganda cattolica elle l' lngbiJterra
abbià uuti visto; I risulta.ti nou . posso)lo
essere immediati; molti possono essere
trattenuti nell'errore fra coloro che dol'teù·
baro logiomliente rioiltrare nol\:1 Chiesa,
inala rettitudine del carattere· inglese è
!:1 grnzi11 poto nte <H Dio rìlla ftnw faranno
il re~to. » ·

1 00 respmto.
01 1 0 1
IIP 0oato a partito viene

Ri pRBS!I alla . discussione degli articoli.
I/ articolo l" che· ordina'{IJhe lo disposizioni
della Legge 1859, concernente il Consiglio
sup.erio~e 1\~bian.o ~i gore in. tutto il .rogno
coli ·le mCJdtficnzJom 'portate dnlla legge· p!'ll··
aents è aJ)j)rovato dopo dichiaraziom dei relatorè e .del ministro, provocate da Bnnghì
c~e !l ç~l~siglio s~!Jeril1re es~ende!·ll l.a $U,a
gtUrJsdtzwnc· nnchu· sopra 1'1struz10ne tectil·
ca,.· come ,già pre}lçrive~a l\\ legge.sovrt~cita
tll, I/!uticolo 2" dispoue uhe ìl Consiglio sia.
composto <H 32 milJnlìri'; l'il 'scèlti: libèra~
mente ,clal ìninis'tro· e \6 cleslgnatlé !il nllni-<
str.o11. otoè.. 4.· ~alla: Jj'ri.Co.. lfll \li, soieuza lllllt.El. ;>
mat~che e fiswhe e 4oll Ist1tuto superi~re ih
Milano, nohohè dall' lat.Huto · superior~ di
l!'irlitlze, 4 'dalln Ji'acoltà di filosofia.dall'Ac,
cademia ~cientiflca di ,Milano e .dT!.lll). ~ozio
ne corrispond~nte dell'Istituto di Firorize, 4
~al,\e Facoltà Jegitll' 4 Aa qi\elle. di tu'edictna comprese le· sou!lle 'dr veterinaria e far·
maceutica. ..
, . . · .. ,
, ,
Be.rti ferdhu~udo crede dover 'dire !Jerchè
~ià~i. unito .alla maggioranza· della Commissioile _l'l!lll'npprovare questo articolo :cha è
un pnmo passo nelll). viar !\lli p,tincipii liP~F~li ~le~t!yi ~ppgq~ti ~)la dirézione e ~m
mmlstmzlrne scolltàtwn. '
Bonghi propone ·all'art;, alcuni emenda~
menti ·dire.tti. speciRimeute ~ far. si ..che fra
coneiglieri scelti dal ministro debbansi comprendere i rappresentanti degli lhsegmì.meìi:
ti p~imariti ·e 'secondario ~ dell'in~ognamentohbero,
.... ,,,, 1 .•.
.
n seguito. <]ella discussione ~- domanl '

r,a eausa Parncll e compagni che da vnrì
giorni si ag!tav11 a Dublino è finita o me:
glio è stata· ritnandatu ad, ì1\tra .session\l.
La legge inglese esige, como ò noto, F U·
nanimita del· giurì. per .pronunziare .1111 ver•
detto di eolpnbilltà .. Or 1lvpo due delibe.razloni snccossivo il giurì non essendosi po·
tnto mettòru .d'accordo, il tribunale IO.· 1\i,
ehi11J'Ò sciolto, e rinviò il processo ad altra
sessione, aggl nng,mdo .ab o le d imostrazion i
che nvonno nvnto luogo quel giorno istesso
faeermo prevedere l'impossibilità d! un. yer,
detto unanime e . libero.: ParnelL elle · d11
qualche giorno trova vasi a DubliM fn l' oggotto d'. n~a .ovazione,. enl uslasta, ed. alla
sera la città era•luminata..
.
É stato· ·questo••pel governo ' uno scacco,
de\ re~to pt·~:veduto, ma che non ;cangia
p11r nulla• la situazione dello cose.. •'·
.
Glallstone ha riportata umv vittoria a)la
camera: vittoria non difficile,. dll[ll!Oichè
IL DECANO DEI YESGO'vi
egli ebbe da com battere soltanto pochi deDI TI.ITTO IL MONDO
putati irlandesi o radicali, mentre In mnggioranzll delll1 Camem e. i :conser.vatori ·si
SENATO DEL REGNO
,
erano scllierati, dalla sua parte ed. hanno . Mo~ s. Mac Rate, nrei vescovo . di 1'nan~,
Pre•id~nza T~tCCijlO -· Sodut~ ~o l ~8 gennaio
per lui lottato attenuamento' Mentre infatti 11 cn1 nome è tanto. JlOIJO!aro in [l'landa.
n Dublino si facovauo lumin11rie. in onoro comincion\ qtutnto prima il sno 9l~-. anno
Il Presidente comUDicn. una lettera. doldi J'arnell, la Camera dei Comuni d\ Lon- dì età. l giornali irlandesi lmuno annut1· I' on. Miceli, che ess.endo Ìnclisposto, prégn
dra toneva nna di quello incredibilmente ziato con gioi11 figliale elle. il venenlbi!e di.~Uferire Il\ <!IRcussioue del progetto <lirca
lunghe seùute, nelle ·quali i oliseorsi, gli prelato. avev11 potuto il giorno <li. N(l~ale· ìl rlconosoim~nto ghiridico ·delle Socjei!\' di
·:·
1· •
emendamenti o le int.muzioni degli horne- per lll 8ossnntesimtt settim11 voltn eelohr11re mutuo soccorso.
Pant!lleoni propone 111:1~ le .sedute del Se·rulers mettovano a dura l>rova la pazienza le. tre mosse senza )asciare l' altare.
nato si pròroghìno Jino"'che si'èno Rrouti i
do\ loro colleghi.
Moos. Mac. llale è. nato nel principio del lavori che dieno ·speranza di rrùi~g1or coriFinalmente, quando Dio volle, respinto 1,791 e fu consacrato vescovo nel H!,?5 ...
O?rso di senatori. La proposta Pnntaleoni
1111 emendamento di Ilìggar al q naie diotro
ytene approvati\,
,
proposta di Forate!', veltne rit\ratG · H !li.<\.no4e !a v.ot!tzioue di progetti approvati
~
ritto· di •IJrenderli .·parto .a\le discussio.ui do·
nell~ pre0ede~lt! tòrnl\te riu~oitq nullè per
mancanza d1 numero Vèrt~tnno rinnovatn
rante il resto della seduta, questa potò ve
n
olia prossima· tot•natn. ·
nir chiusa· dopo nn voto della Camera elle
CI\MERA
DEl
DEPUTATI
~~::. ~edutl\ ~ ~oiolta.
dichiarava d'urgenza il bill por la protePres\deoza F~RI!II .,.-- SodutR del28 'gennaio
zione dello persone e delle proprietà in h·
Hert~ Fer~inl\:ndo pr.eg& il Presidente Il
landa:
·
Legge s1,1i dirilli d' autore
Il bìlt di Forster cominciò dnmjne nella <leterrn1nare ti gwrno, m cui potrà svolgeru
n
ministet•o
lta avvet·tito i .prefetti cb,e il
.l~
sua
_int~rroga~ione
,rela~iva.
alla
ricognisedut11 posteriore ad esser 'discusso. m11·non
~mnd1r:a delle Società o{leraie e alla !!uovo regolamento 'per l' esércizio de'Ila legge
si può· dire quando ve!'rà votato. Pamoll zto!Je
eui
diritti
degli
autori delle opere d' ingegno
isttt?ztone ·dt una Cassa-penswni degli otornato zr·L!>Ddra, organizzerà una · ostru- perai.
·
. Rnderà in vigore .col · 30 geunRio corrente.
zione mai più vista, e la Oamem·se:vorrll:
Il Presidente risJ>onde, riserbandosi ·dì II nuovo regolameptl), rid\lC~ di~ dieci .lire a
far qualell~ • èosa. di concreto bisognerà • farlo" qua,ndo,: il .mm.is~ro ·d' agrieoltilrl\ e · dpe !a tassa. ~~h, ili t~ pè; ogni dichiarazione
dr r1serva·•· dt· dtrlttt d autore e permette
che sieda in poi·maoenza.
. commercio potrà ess.ere presente. · ·
lnttmto continuano le minaeci'e di · colpi
Sono convalidate le elezioni iucontestate che: il pagamento di ~li tasse possa f11rsi
di mano da. parle dei feninui. Il governo, del Collegi di Chioggia, Livorno 2' Miran- ancpe p1·esso i rjçevitori circondariali. D'ora
innanzi è sufficente il deposito di una àola
prende delle misure di precauzione su va- dola, Sansevero, Montecorvino, .Caiuso, A- copia
dell' opera di cuisi fa la. diohiarasta scala, ·specialmente a· Livarpool, dove rezz~, Com~,)', l;'ozzuoli, Lanciano, Milano, Z~O!J8i.la
quale; importa la risorvà degli .stessi
l~oma .2 , ~rostl\On,e, Pallanza, Cittadella
gli irlande.si BOllO in gmu numero.· Alcune 2\
Gen.ova · s•. . · : · ·
· . ' dtr1tt1 anch~ ID ,Ispagn~, senza .bisogno di
parti della· Torre di Londra; aperte ai pub· . · . Indi· proseguèsi la. discussione· della legge altre dichiarazioni specÙ11i in qùello Stato
bl\co furono eliìttsc, temendosi nn attentatu · per modificazione al· Consiglio superiore di grazie alla· convenziOne letteraritt recente:
mente conclusa fra quel paese e l' Italia.
dei feiliani; La si tq~zione il molto tosa. istruzione pubblica.
'
··
Come ~~~ uscirà il governo liberale?
llpeÌ'ino, prendendo la paro!!\ per un fatto
·
·Corso forzoso
personale, dice inesatta. l' asserzione dì Pie- . n progetto ~i leg~e per. l' a~o!izione del
rant\>ni che jn una Oommissio.ne di ·membri · corso
a 'dtsc.utere mar·
Morte déii'Arci.vescovodi Vient'la del. Oon~iglio il Jingu!lggio . usato fosse il : tedi. .forzoso SI commc,erà
' ' r
· ·
diare.tto piemontese, anzi lo negà recjsàment(l. · · La relazione delia· Commissione inèaricata
SoggmngA
eh~ e~s.endo s.tato .pur ess.0 ,memIl telegrafo ci llll recilto la ([Olorosa no- bro del Cnns1gho Sl,lp~rwre dovette a,'ccor- di studiare il progetto · present& un. coi:ttm•
tizia della morte di S. Nmineoza il Card. gèrsi dei d!fotti inerenti alla organizzazione progetto, co.ucordatil coi miuistero,· e com' ·.
'
GIOVANNI BATTISTA KUTSCHKER, Arcivo . rtel medesimo e ,che ora confida ÒÌle la \'i· pòsto di ventisèi arti 0oll.
. Essa pòi èonclud!i"oon due ordini del giors•1ovo di Vienna, avvenuta la· mattina dol forulil proposta 11roducn buoni eJì'etti per ·no:
primo si chiede· ched1t circolazione
l'indirizzo del' pubblico ina~gnamento. · ' 4elle,colBanche
27 corr.. alle ·ore 11 3j4.
·
al triplo del caPierantoni .gli risponde aver fatto · allu-: pitale ésistentevengalimitata
L' E.mo Kntsenker era nato in Wieso,
non impiegato in operazioni
Arcidiocesi di Olmutz · l' 11 aprile •1810. sioue ad un~< seziona· del .Oo!laiglin Superiore a lung& scadenza': Col secondo si invita il
Dalla s. m. di Pio IX fu cre11to Cardinale allorchè , questo dividevasi in se~ioni; nè g!lvemo a provocare un congresso internaavere fatto allusione di sorta- 111 deputato z!Onale per regolare la. que~tipne monetaria.
e pnbbljcato addì 22 giugno 1877: Era Sperino.'
investito del 'ritolo dì S. Eusebio.
· . Bario, relatore, diéhiara che la Commis- , La.relazione espr,ìme altres!' il desiderio
H co1hpianto Porporato fu precon\zzato swne non può Rccettare l'ordine del giorno che venga. presentil.ta entro ·i! 1884 l~ lelllle
Vescovo di Carre i. p. i. il 7 aprile 1862 Bonghi, perchè rinviando questo disegno di sulle Banche.
e pruìnosso alla Sede Arei vescovi! e di. J,egge verrabbcsi e dire che fm•orio vani i
Notiziè diverse
lunghi e rleligenti studi · spesi intorno àd · . Il ministro dell' interuo d'accordo col preVienm1 (Austria) il 3 aprile 1S76.
esso
dalla
Camera
e
.dal
Seuato
·e
che,
l'atApparteneva alle seguenti Congregazioni.
Sidente della Cnmera ha deliber&to di non
Ecc[e~iastiche: Propagand11, SMri. Riti, tuale Commissione ammettendolo non • fece discutere il prog 0tto sulla riforma della
che
.commettere
un
errore:
non
lo.
ptJÒ
al·
legge Comunale· e Provinciale, ~e non dopo
0\lf;tri lleclesiatioi Straordinarii e Studi.
accettare, perché le molte ragioni. ad- ~uello della riforma elettorale, potendo dalLa morte dell' E,mo Kutscbker, tanto trest
dotte. ~a Bonghi in suo sost~gno sono im· lappr?t:'azione di quest'ultimo risultare la
dotto quanto pio e caritatevole, è un vero potm~t1 a persuaolere ch': la rifòrma proP,o·
lutto per la Cllìes11 e p~r l' Impero Allstro- .sta sta retrograda e nomva al pubblìco ID·· necessità di ìutroolurre nuove n'todìficazioni.
,', 11. senator~ Pepoli oh e trovasi graveUlJg!irico. .
segnamentn. Prl'testa che la Oommissione r mente
infermo a Bolcgna non 'potr!l: prender
Non maueheremo 1\i tonore informati
moR~e app!lnti al Consiglio superiore perchè
parte
per qmtlche tempo ai lavori della
obbhgatov1 dagli inconvenienti derivanti con.1missioue.
nost'ri lettori de' suoi funeruli.
per l' Opere Pie, della quale
dalla attuale sùa organizzazione allo indi- egh ertt uno dei
vice-presidenti.
rizzo e svolgimento della coltura nazionale.
La
convocazione
delle altre Commissioni
la Chiesa Cattolica nell'Inghilterra
1 Il ministro Baccelli non accetta pur esso·
di
cui
egli
è presidente, resta qtJindi rid~tto qrdinq il~! giorno per le ste.sse mgio·
m svolte. d~l relator~, sulle quali. stima su- mandata fin dopo la sUl\ guarigione.
Il Oatholù• Dircdlory venuto testò in perfluo ~ns1.stere. R1spon?e P.erò ad alcuni
.'•. L' on. Corbett?o è agonizzante; egli alluce, ci <là nn confrontò dello stato della ragguagh d1 fatto, espostt dal Bonghi, ri- loggia sempre a Montecitorio. Pereiò il PreOb\esa enttolicn in Inghilterra nel 1881 spetto alla amministrazione del suo mini sidente della Camera credette decoroso soonn r[DQllo d~ll' nnuo .vrer.odente o ne to· atero che c1imostm insussi~tenti. Rip~te del apHnrlero acl un cflrto punto l' mliernfl seduta.
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. Lo. Uarnera come è noto, accordò tru lllesi
dJ coni;edo 1tl generale i dopo ·quest' lipoca,
la preatdonza della Camera non 1lfl rice'vttto
che UM lette:a di Menotti, in · çìii .. diceva
che tanto lUI che suo parlre perniàtevrmo
n,elle loro ditni~sioni. n presì~ente non ha
.voluto rlar. lettura di quasta .. lettera, sperando che 1l genernle oangierr\ d'avviso tanto
P!ù .llh~d .d~putati .non possono· dnre Ìo loro
dltnlSSIO!lt per lhezzo (luna ter:~l\'l)çrMnR.

.A/J:"]::::l -u-FFIOJ:.AL.I.
La Oaz;~elfa .Uf(ioittle di ·giovfi1H ·27 gennaio contwue.: ,
.
.,
· Nò~lino ..ç~~JI"~rd,inè d~i Si\ntlM~uri1.io e
Lazza~o o .delllt Corona d• Itiìlia; ·un 'decreto
che er1ge m corpo· morale ' l' Asilo infantilrl
d: Ozio~i; altro che erige in corpo mora! o
il pio Istituto Vittorio Emanuele dÙ,a.dova·
un terzo che concede faoolt!\ per ·deri'l'azloù~
d'acque a due consorzii parmensi;: nn ultim~ c~e lìa~a le. somme per ;Illi asseJlDi agli
1,1\ìi,ct~th. consolart,

El:S"''E~O
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. Nei ~ir6~1i diplomatl?i d\ PieGrq!Jurgp
st d1ì per swn~a)a upln!D~, JlO\ J\gnor. ]Ju~
touov, se'gretat'JO rlell ambt\ili\btta ru·sM 11
LoudraJ 'ad inviato prossò la:cnrh\ dl''llotna.
Il pndre rli flutenov coprì· auni' 111ldiotro
q nel poeto Ad era molto beneyiso a Rom:1.
:l<""ranci'a.i

l giomali pubblicano una lettera rlel
1\ILrù •. Guibort ai .duputatJ,. relativamente
alla (lisponsa dttl servizio.. militare· uccol'·
data agli eccl!lSiastici. Lnlòttel·r· rammunta
il ~ar~ttere pàcillèo della missione del pr1Jto.
Il dil·ltto citlnOnieo 'ha diollinrato ·inetto a
ricevere gli ordini sneri colui che htt ver'
sato 11 s11nguo .. L11 Chiesa non reclnmtl di
essere dispensata da nn d<JV6fd 1 mn. si
prooccupa d~llll dignità " d•"·' ; d' ': :
tlAP.Il.~au ..J•
r.Jj
. ~t~uU (,On IZIOUl
.• ~'"""' •O 11 o stato eCJ:Iosla~tico. J,a lettera mmmeut11 ì Sllori~zi, è l' abnegaziono
o In devozione dei preti 11 fa · àppello. al
conco_rdato. e alle legislazioni successivo;
esnm_ma 1hvor~e proposte per sopprimere
la dtspo~sa ecclesiastica ed altre fatte da·
duo annt e che tendono a mettere sottos~pra. l' ecooot~ia religiosa clelvaese. e inVIta 1 doputatz a non .slanoinrsi premntu.
flllnonte Hl' htnovnzlom, ma 11 laso\uro nl
g?verno _la. cura oli studiare questi cambJUmonlt ùt COll!lorto co1,1 l'·lmtorittt ecclosiastica •.
- Roch,fort hn t>re~e.n~~to alla presidenza della Onmflr.a un11 istanza per ottenere il
pngatnento degli arretr~ti nelle· sne conipe'
t~nze. come nlelubro del corpo legislatiVO·
dt cm faceva parte· tiel. 1870, ·l' amnistì11
avendogli ridati tutti i suoi diri.tti.
~i trattll. dJ_ UnJI 80!lllUII. di 15,000 fl'I\U·
oht che egh d1chmra .vorsor:ì .a favore de·
gli umnistiliti bisognosi. '
·
Svizzera
11 21" circond~riò fedornlo formato dei
distretti ddla l!'ariòe, della nroyie, e <lhl
Lago (protestante) nel cantone di Frihnr~o
!).o ve va scegliere un deputato itl luogo . del
oompiaoto ·Luigi de Week Ollipo, del partito
cattolico i~ ls'(izzm'a. I cattolici liht;rà\ì
hanno procurato di introdurrò' la diviRione
nelle forze conservatri·ci, m'n a dispett<l di
riprovovoli mànoFe il vantaggio è rimasto al cand\da,to conservatore .elltto\ico sig.
PMio Aeby hatlohi<lro . che ottenne 4800
voti, mentre il caudhlat~ del Bien Pubtic
sig.' Clerc ba riunito solo 2600 voti. Vi
sarà ballottaggio ma l'esito ò assicurato al
s\g, Aoby ca,ndhlato cattolico.
DIARIO SAOR;O
Dpmen-ica 30 Gennm'o ,
IV. dopo l' Epif<tnilt
S, MARTINA verg. m.
L. N .. ore ~. minuti 37.
Lunedì 31
Translazione di S.

MA~CO

Cose di Casa e Varietà
Obolo dell' amor filiale al Santo
Padre Leone XIII oft'erto dai Comitati Parrocchiali dell'Arcidiocesi
di Udine.
Parroco e purroccùìa rli Invilino L. 5,00.

u,
Giubileo Episcopale o Sacerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVgSCOVO

Il

Ol'l'TilDlNO l'l'ALÌANO

L.

Bollettino della. Questura..
trate dell'impero anmontano, cbo il gover' Il ~~i()l'llO .25 und. iu Mortegli111io 1, essendo
no in massim:t non ha motivi fla opporsi
giOl'tÌo •li fiora: tr:l i trwti t.rnffioallti colà
~'alegrnfano da :P,nigi : '
alle proposto dì Richtor, e di Miningeroilo ·.·
1\e!Jorsi, si vod<IV!I 11nclh(l certa U. E. f11mosn
Fu dill'erito. à<l un mese l'interpellanza cht1 hanno la stessa tondeoza del progetto'·
Contessa Silvin llurottu voil. lvlunini L. W per c~nunettcro tt·uff\'t Oill'tttti nne ho. i n del sonato Gavardio. In essa il Gavardie dol Governu,
Fantoni D. ~"irnncosco bib(iotocttl'io Arcivo.scovqo
L. 5 - Coconi D. Antonio· Mnns. do Ila S. ,Mctt·o· . ![110.1 !(IVI'IIO, Hp11CCÌf11Hio!ii Jlel' ,1111!\ sttegìi,' deplorava• l'illegale affiRsiono 4el .'li~corfio
Ro.ma :l9 - H cloputato Corb~tt.a è
volitnna L. 5 - Comolll D. J?iJippo Mntts.' dolla rin~c:ì 111! 1\CCitlttJlfli:u·e un mllrlotto om•to ,:di. G!ll)lbetta, e la to,llet'anzn con o,u1 suo p· murlo, P. ' or<lino del presidente delia CàS. Motropolilnnn L. 5 -·N. N. L. 100 -: Mons.
f10i't1~\) occul~a. dJr~?.Iòne .~s~;~rcitat!\ da. \}1tm· mom, in "·'!{nito a questa morte, la seduta
n. A. !l qnalo VO'IItJnd<l oho <la qnalcue .lìet!11
Filippo cnn. Etti L. 50 ..;.. Dd Pozzo O. Gio.
rteJ mtmstert deglt esteri, degli wter·
Batta capp. di Monaio L; ·l _... Curazia di l'orti• tompo i suoi uf!'ltri noa 1tndavnno be11e,
pubblica fu rinviata a lunedi.
ni
o della guerra.
L. 5 - Mons. l'olidiano Agt·icola L. 50,
richiese la streg11 s.e . désSII ne conoscesse·
Costa.ntinopOli 29 - Goscben ritornò·
Presso
Cette
naufragarono
un
vapore
Clero o popolo di Cosoano L. 10.
rà qui .nella prossimu Sdttimann.
·.
Parrocchia di l~avea- P. (Jlovatmi Vnrgondo ln causa.· Ecl esHI\ franc11, subito si feeo, a spagnuolo ·od· un ·brigantino frances.e. L' e.
Londra. 29 - ~Jgnn, tesorioro della
!'"""· L. 2 - Maria Antoniott~< dç Marchi L. 5 <lìrg\i ello so prima il B. A. non si risol- qnipll~glo'del vapdl'e potè salvnrsi; dì quello
p, Gio. Batta Vrizxi c. 50 ·- Totale L. 7,50.
vovtl a far <lin1 una messa d1\l Souuno del brigantino sé ne annegi\Tono nove.·
Leg(t a,qt·arin,. iérl} partito por Parigi,
Parrocchia di L·a1t;.aana - Fè.bro Giovanni Pontefice. in sn~ragio dilll'ttnilna di. un suo
Mn unti m1ssiono rrgnardante lo finanze
·,.;.., Si ha da Londra :
·
. '
c. IO - Fauro Valonti!\0 c. 10 - Zampa Bor'to· congiunto che <n't\ tuttora in Purgatorio, i
. ·
"Crescono i timori 'POi tentativi dei l!'enia- del111 L~gn.
Jomio o. 5 - Codutti Piett·o. c. IO . - Tonollo
Ebbe luogo un meeUng d\ 20 mila mi'
ni. Si prendono grandi precrmzioui da per
Giovanni 'c, 15 - -Molinni·o Antoiiio c,. 5 '- To· snoi · affari uoo •sttrebboro andnti bone.
·
nolli Lorouzo c; O......~ Alcuni Pllrl'Occhlanl L.
E quantlo oocorro pm· ftn dire tluostn · tuttcl,
n~tori 11 J,oigs nel !,tlncashiro. Dopo Il mee1.65 - P. Nicolo Michiali capp: L. l -P. Gìu· messa) .. ri~l\OS~ li .ll).~rlo~ Vonticìn!(Ue litwrl rec~vnnsi alla miniera di Atlu)rtou
·~ .Si ha ~a Singapore:
aoppo Cucavaz Vie. Cur. L. ·lO - Virili Gio. rette, disse.
strega,' e per farla celebrare.
11 ,vap,or~ Strom fu. capoyol~ ;dalla ~m . ptir :illlpeìlli'tJ agli. a!Lri ai lavorare. La'poBatta c. 21) - 1'otalo 13,45.
me ne htcat·ico" io .. · Non avendole -in ano· . pe.eta. ·Sì ritrovarono 1 oadavor1 di settlinta l!zia si dim?strò, impotente · le truppe ca- ,
· Nothlie diooes~~; S. Ecc. Mons. A.r· c.oèoia, 'èOr~Q , t~sto )l D: A• rì f11rselo pre- anneg11 ti.
•·
· '
rtcarouo o dtspersero ia .fol(a ferendo pa- ..
ci vescovo con recente decretò h~ nporto· ·il . st•ué, o s'aftr~Wl .a eons~gnarl? f\1\a str.egn ..
·-" 11', CO!IBOlato IJl'CCO a 'rti~ste OSJlOBO recehi, Furono fatti arresti.
concorso n\ Beneficio l':wrocchialo di Ven- lit quale tosto sr.ompflrvn, .cd .. ti In orlo nc- ,una ,lista~' ,ao~to~cr!~ionLpol nuovo prestito
:
··
STATO ••oiVILE
doglio, nl. Vièarinto dj Dnltl,. ~ all.e Oùrnzio cot'tosi più t11r!li di !JRAerò' Aiuto !,ltlbb:tto, ql} Iii\, Qrçml).. ,dJ 120 riiilioni.
ili l'ortis a dì \lreucbin •.,... L .esatne •Cano- IlO focll denòÌiéill.ì Ad Òl'll iJi sta .rlnti'!IC•
In· .dua.~i.orni le so.ttoscrizioni raggiunsero lloi,LE1"l'INO i:lET'l'ÌMANAf,E dal 23 1\l 2!\ gen'naio
111 .m fra d1 •400,000 lne, oltre le ahmmo ver·
niM sognin\ il giorno di Giovedì 3 marzo r.iaudo la. stregÌi, . , .
Na.~cifc
·
ante <lai patrioti greci alla .primaapertnra
p. ~ .• ecl il termino porentorlò per clichinNati vivi maschi 3 femmine . 4
.
~· Q,uol· eertu .. c.. M, .uc6iso a OasMnnovo .·,.dellthsottosoruzione•. ·
, morti ,
l
·
rarsi ltsplranti con nppositrt istanza o re;
trov.atll nel• t<!ll~~n~e; .00~11 colpito d11 nn.
.Esposti
,
,
.2.
lativi documenti scado il giorno 21 FPb· fu
colpo
·di
pistola
ILLcuom
•..
Si
Inclina.
a
ero-·
.
·
ToTAr.E N. 10
l>rah> prossimo ventmo.
·
·
rlere che l'omicidio s.ia stato éOmmesso per
Morti. a domicllio
....
M'A!I8fil'l 'lrYJ fllllì
venrlettn privata,·n·cadàvore fn trovato il'
, Lo~drp. 28 - Il Daily 'J'elegmplt. ba
Caterina Borghese-Coritarini fu Antonio
Oggi poco dopo W meriggio,· munito dei mat.tiuo del 24 corrente.
di\· Oòstautlnopò\1 cho Il consiglio <lei mi- <l'anni 73 att. alla ca.s8......, Antonid Minlsini
con forLi d\ ttostra SS. Rétlgiono cessa vn di
- l frlt';,iotiietì··d~l· Oomune (\i Verze·
di Giusep~o di giorni.14- Anna·Nussi di
vivere nella nostra città il R.mo Monsiguor gni~, t.mnpti fa, fdcoro éostrnire uì1 Cimi· nistri ò risoluto <li sottomettere all' nntorità Al\to_nio d anni 1<1 ciyìlp --:- Giuseppe Minimili.taro il pMoro' di compromloro Volo o
glnm fu Lotenzo .(l ani\ i 36 vetturnle tom
in,
nn
punto·
centrico
por
tutte
lo
fraFRANCESCO MARIA CEKNAZAI
Lnriss~. nei te'àiL>l'ida cedersi.
1
Noacm\ di F~ànccsco di giorni 18 Protonotario Apostolico dell'Ordine dei Par· zioni 1 8SSO(\liO • ii'''~1imitoro parrocchiale . Parigi 28 ' -:-: Il Temps acce noa r.he Maria'
Hosa Oontnrdo-Scroaoppi fu Val!mtiuo di
todp11nti, CauonièÒ Onomrio della M.otro- troppo lont!IIIO.. :.por,'l\\cunè frazioni, od al dopo l' olozioni,. Gambetta assumerà \11 pro- anni 33 att. alla casa - Antonio Pozzo fu
nuovo Olmi toro. fu pure costruiti\ una pic- sic\enza del gabinottò.
politana di Udine.
Domenico d'anni 81 agricoltore - Maria
cola Chiesa. Ora i n q nes ti giorni essendosi
Londra 28 -- Venne data commissiono Veretoni-Mioheloni fu Angelo d'aQui 73.att.
rese
defunte
·d
ne
donne,
il parroco fece
alla casa - Antonio Crisco di · mesi 6 Non ave11 ancor compiuto il 79• anno di
tLi frazionisti !lhe gli ora vietato dal governo dl At.eno di soi nuovo navi Giuseppe Contardo di Francesco d'11nni 2
età, essendo nato in U<lino il 28 agosto conoscere
di celebrnt·e Ol'azloul fune~ri nolla Chiesti torpqditiien• che vorranno costruite noi - Domenica Bitmcuzzi-De Zorzi fu Gio.
18tl2.
del nuovoCimitiJro, o perciò li invitava n cantieri inglesi.
Batta d'ànòì· 77 possidente - Maria Buzzi
ltnccomanlliamo l' nnimn di Lui allo preci portare i feretri 11l\à Pat'roccllia cotue · per .. L()ii,dr~j;_ 2l;. (Oamem do! Comuni). Brigbt di
Giovanui di mesi 3 - Giovanni Peresdoi confmteUi, amici e conoscenti.
lo passato~. - · ~la · allluni <lei frazionisti sostiene calorosamouto il Ri!l come un atto sotti fu Giuseppe <l'anni 64 mumtore.
·. · Morti nell' Ospitale civile
·non la vollero intendoro, · e visto che ·il 4i ·.l~op'rossione, !JGr . pochi soltanto,· o di
Alberto Pasutti di mesi 2. - GustMo
Consiglio CoJ~J.una.le. Ieri ebbe luogo parroco non .volevà dnterv~nire, portai'Otlo grazia p~r molti. Il rimprovero ò dovnto·
l'annunciata seduta per deliiJAraro sulla da loro stessi senza l'intervento <li nessun alla Leg~ :agraria che col suo agir~ ha, Rigut\i <li mesi 6 - Anna Rondinelli tli
•lorni\ri<ltl tlnl Consorzio' J,odrn.-'l'llglinm~nto, prete, i feretl'i nélla nuova Chiesa, è cole· pur :troppo, roso nocesaarlo il Bill. Qunnto giorni, l~ -c" .FJlvira. Vigile d'ann.i Le mesi
4 - ·. G10 Batta .Tartaro· fu Francesco di
'"" ,.,, il. :"""110 qntecipi il pagamento \ebl'arouo essi stessi le omzioni furiobrl pjà presto sarà accolto, taut.o più solloci- anni
41 ag~iooltot·e '- Leon11rda., Otlàndoporcuo
~vu..
••• m~~\II'Rta do l
con tutti i riti pré~critti, Anche nel 17 tltmonta potrà essere presentato il Bill u,.
delle duo rate, non IIUCO• ~
· '
conouto VOD!I~ •data · sepoltum ci vilmente gt'liflo che, ·poggiando su basi esteso, B!lft\ Bujatti fu Giacomo d'ànni 65 ri~eridugliola
sussidio accordato ll11llo st~sso.
nn òuorovole monumento per l'attuale pit~, - .Serafino J,inda <li •Giusel?pe' d'anni 30
Fn messo ai voti e<l approvato ad una~ nd un'altra dofont11, Ù\1\ questa volta senz11 lamento e per l'amministrazione di Glt1d· m~tratore - Angelo Varettom fu .Domenièo
P11Wf
entmr,ll
iu
..
0~\esn,
vercM
era
stata
d:an!li 7? braccante - Antonio Roccupianà
nimità il seguente ordine del giorno pro·
chiusa .cl' ordino deWAr()ivescovo. Per ti· stono. T,ll disonssiono · c) aggiornata a do- d1 g1orm 9 - Santa Pittaro-Lena fu Gio.
posto dalla giunta:
,
11\1\lli,
Batta d'anni 26 contadina -Caterina Ago.: n (Jonsiglio comunale, ~làta la <loman· more 'cb e da questi fatti nasm1n0 delle cat· Vienna. 28 - l giornali rcm1no la ne· sto.Pantanali
fu Giacomo d'anni 64, in<lu·
da dol Consorzio J,edm Taghamento percbè ti ve conseguenze, l'Autorità sta ptend•~!\~~o
striante
- Ernesto Pironelli <li mesi l.
crologia ciel cardinale Kutkseher. Oggi ebbe
il pagamento del!~ Il e III rata del. SUS· i dovuti provvQdim.Qult
.
· Totale n. 25
-.. Nelle ~ltime ·24 ore vonnero dichia- luogo l' ititbi\lsamazlone do! cadnvoro; do- dei quali 4 non appartenenti al còmune eli
sidio 300 000 liro ltecordato con delibera·
1.ion11 tlel' .30 ottobre 1876, sia ad. esso rnt\ In èontravvenzionQ 5 esercenti per menica ven·à esposto nella cappella ~rdente. Udine.
.
·
l· funerali ,,1vranno luogo lunodì. nel pomefatto prima dell'epoca stitbilita e 'seòzn che· 'ir'règòlatitll/'di li~etì~i\;
B'seguù•ono
l'atto
civile
di
Mah'imoniò
riggio. l\ corpo verrà seppellito nel duomo.
t1Vveng11 per ora la. presa d: ltCIJ.tlll del 'l'ti·
Giuseppe Missio. agrictjltore: C()n Maria
legali. Il Foglio periodico
Si vocifera' sieno insorti gmvi dissensi
gliamento ;
.
ù<Jila. Prefettura nurn. 7 tlol 26 gennaio fra i membri del gabinetto, Ié'ri la dopu- Zaba.n çontadiii11 :_ Giò. Battn Zupellì
Sentite le ·comunicazioni ' f!,\tte ~11,lln.
foru~;~io con Caterina Snbiduzzi serva.
·
.conti~no:. ·'· .i' v· '''.· ·
.,
tl\ziqpe czeca è·.stata.l'ioeynttl tla\ ministro PubblÌ'ca~ioni esposte nell' Alb~ .Municipale
Ginnltt municipale;
.
··
Vista la tleliber~,tzione presa :dal .Oont·k . ,1. ::Avvjs() d'n~ta clol.Ìa ·'oirllzione di• Co~ l~affé. Dfces~. o(Ìll_li.l, risP,)lst.e ~tteoiU~ · coPietro Barlietti .. muratore con Valentina
tato dol Consorzio suddetto nel 27 gennaio ìn\ssaWitò militare clo\la·'Divisione di Pa'- · ronerebberò' l VOti (ltli''CZ~Chl rtgjlardo alla Modotti · contadina - Domenico Fabr~tti
dova, per provvista di 15.00 quintali di questiono dell'università di P~à~a.
corrente;
barbiere
con Emilia Vittor · setaiuola· .;...
gmno nostmle crivellato ~ dovrà inoltre
Budapest .28 ..,... Corrono vòoi M qnilli Ferdinaqdo Cosani ' ,impiegato giudizi!\.rib
,delibera
ossor do\ poso. npu,.minoro di eh. 75 per proconi~za,iQ:llt~ pr\Ì.'leima onduta del mini- con Ersilia no b. Castellani .civile - Luigi ·
di autorizzare In <Huota municipale a pa- ogni ettolitro. La. r10nsogni1 doynì farsi. al
Galli usai inservìeute ...con tlilvia-Maria Zilli'
gare al Consorzio r.edm-'l'aglillmento .1!1 11." ·Pt~ilificio militare di Ucline in tre mte o stro 'l'is~a.
S' indic:t 11 suo sncceRsonl · il deput11to contadina.~.· 'Fr~ncescq, Bassatt! .P~~siqente
e I W rata del sussidio sudddtto di. L. 100 l'ast11 seguil'4 il' gionw 31 gonnaio presso
·con
Maria Torossi att. alla CUHl\ - . Luigi
Sénniey.
·;,
mila ognunn, prim11 dell' epoca stabilita la llireziouo suddetta..
De .Nardq·fnlegname con Valentina Molinari .
nell'nttu di concessione. di esso sussidio,
Parigi
28
Il
.
Libro
,qi~llQ
sugJi
sa~il --: ·G~~~~ep~e, lli~a~in i,in,lliegato ..fer~;
2. Avviso doli' Esllttorht di Sacile, por
stipulato contemporaneamento col Consorzio vendit't coatt11 d'immobili siti in Caneva. affari gnici comprende i llocnmonti dal 16 rovmrio con· Elisabetta Cassntti . att. alla
in parola un convegno, in forza del q nalo L~astà. seguirà· il giorno 15 tèbbmio av- IIP.rilo 1880 fino. al 17 gennaio 1881.
casa "-. Clemente Pel-io'tti ·negoziante con
rosti assicurata al cotnuno · di Udine nlla , VOr tendo, cbe le offerte devono esSei'O ga.
JJoma 28 - Il giorn.1lo l' Aimnini~ ·Santa dell'Oste sarta•- Alesstmdro Querini
mttlu.ta priucipillo 'd~r Còrlnor una quanti- mÌitite da un deposito In, d11naro corrispon- $trazione Italiana annunzia che la situa- agricoltore con Luigia Zuliani contadinatà d'acqua non .minoveidi qul\ttro metri dente al 5 pèr cento iìel pr!lzzo per ciascun zione· del tesoro al 31 dicembre 1880 pre- Luigi Disnan negoziante con Rosa Hi qignas
te~attrice - Gaetano !iiz?.i ngricoltore .con
cubi. per minuto se~ondo, od alla prima immobile.: .
sentavll nn avanzo oh e supererà· una cifra Sofilt Cuttini contadina - Vincenzo Gr.: . • •..
cadnla presso H circuito della città 'una·
3. l\ Consorzio Ledm-Taglìamento, av- di 24 mili~ni sulle previsioni.
.
. spal'do possitlento con Enrica Lnpiori >lgiattt.
qnnutità non tpinore. di tro metri cubi, e visa cbe, visto gli amicbevoli accordi tra
Cairo 28 _.:. II Kedivo ordinò in. sop-•· ., LOTTOi>UBBLWÒ
resti accordato, senz'altro compenso, 111 Qo·. espropri'andi · ed espropriante, noncbè gli
mune stesso, in corrispettivo del metro eseguiti pag11meuti dnlle indennità relative, pressione di tutte le cerimonie àtti nd. ~c:
Est>·a,ione del29 gennaio 1881 • .. , .,,
eitarfl
il
fanatismo
!nussnlJDitOO
in
occacnbo mancante al salto del Conu0t la pro· venne .ant9rizzato. alla' immediati! ocanpaVENEZIA 23 - 69 - 39 --· 40 - 42.
sioue
dol.la
festa
del
l'tofeta
e
specinltnonto
prietlt di 5 ouce magistrali d'acqn!l, facol- zioue dei fondi a sede del Canale detto tli
iL pa~l!aggio a cavallo sni corpi doi mustizz,tto il Comune a prèndoro lo 5 .oncie Boano nel Comune di ltivolto.
.
~,. i:.l~~~~'i'lo:~~~~ ~
d'acqua in qualunque località entro i.l tm·- · 4. !vvisil d'asta dil! Deposito allevamento srilmani, prostormll.i. .
Ct·edesi cb.e il raccolto del ·cotone oltre·
ritorio del Oomune di Udine daha\to del cavalli di Palmariovru, por provvistli di
D
Co1·mor in giù. Rit<mnto che allorquando il 2400 qnintnll fieno (maggeugo) di primo passeri! le .primo (Jrevisio'ili .dol 30 pel,' Ot().
Oonzorzio srtt•à in. 1;aso ùi portare tutt11 111 tagli<! al prezzo <li. lire 7 al quintale.
Vienna 28 - Alla Caniorn, Lienbacher
FERRERI
E PELLEGRJNO
~
convenuta competenza <l'acqua rtl pa~so do\ L'asta seguirà H giorno 7 fel)braio alle conservatore, propone la modificazione della
Anno XII
()(u·mor, sia libero al Comune di accettare ore 12 ànt. 'nèl locale della. llirezil)ue av- leggo ;eléttomle !Wl lteicbsmth i u modo r.hè
o meno il metro che ora sarebbe 11111n· vertendo, che 'la; consegna dovrà farsi in l'im'po~ttl fouditi.ria formi almeno i quattro
Qualitit scelto pai Signori Sottocanto.
.
tre rate noi m11gazzini della Direzione in quinti dill minimum necessal'io per avere.
acri t tori :
·
·
Accettando il Con)une, o restituirà al l'almanova.
il diritto olettomlo nella curia doi grandi
Oonsorzio le <lette 5 onoitl di acqua, od
Cartoni Achila· Cavasciri Lire 17.50
5. Avviso (l'asta del Comune di Forni propriotal'i, o quindi ostendan8i i diritti
assumerà la corrisponsioue del relativo cii- di Sotto por vendita di 2023 coniferi del lllottora)i n<~lla . eittlt e campt1gne.
Id. Simamura . . » 16.none di . favom concesso ai sottoscrittori bvsco da l'eco! <le\ Vuait fino alle Saro·
ld. Marca speciale
La propost:t di Sehiinerer tendente ad
delle prime 150 oucio, salvo ad inteudersi dino. L'asta seguirà il giorno 10 febhmio, i utrod~rre il suffragio nn i vorsnle, fu re- (
della Società . . )) '15.per il caso che per intero od in parte, do- \'incanto verrà aperto Bill prezzo di lire spinta in prima lettnm.
Seme haahi a bozzolo
po adopemte dette 5 oucie, il Oomune le 12240.15 e le cJft'!li·Lo dovran,no farsi col
giallo . . . . . .,. 20.-- ~
Berlino 28 ,- (Camera). IJiscntesi la C
le restituisse nel Canulo del Ledrà svtto- sistema della canclela vergine avvertendo, ·propostil 'di Richt~r per sttlbìlire in vi~
l'oncia dl, 30 grammi. ·
. p.
corrento alla città. ~
Per colorò che non si sono preche ogni aspirantll dovrà presentare un'ora permanente lo sgravio di. 14 rmilioni proventivamente sottoscritti, i prezzi
Nuovo giornale. Il corrispondente u- prima'doll'incanto ùledèsjmo liro 500 quale posto dal governo por l'esercizio corrente.
rtnmentano di f,iro l per Cartone.
dinese dell'Adriatico ·annunzia cbe fra g11ranzia ·per lo sposo ino!'enti nll'asta.
· M!Ìtiq~or.ode raccomlin<la la proposta relati·
Presso O. Pr.AZXOUNA Piaf!ZU Garigiorni vorrà qui alla !neo un periodico po·
Altri 11vvi;i di second11 o torzn: pnbbli- va !'ortuuhtta <!alla Commissione del bilanb(Jlii'i N. 13 - Udine.
oio. 11 ministro delle finanzo dice che la
,litico lHtt~rario s~ttinmnale dal titolo: A· cnzione.
situaahmo fluan~iaria il hnollll, oho le en· ~»~~~~~~~~~~
vauli l
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'8i ricevono al nostro Ufficio, Via dei Gorghi e dal sig Ra.imoudo Zorzi Via
u;;;:tolOJJlÌO N.l4, TJdine' ai.seguentfprezzfneF ;;.;r,.>O d'ili gÌor~
nnle Cent. 50 la linea - lu 3' pagina dopo la firma del Gerente Cent. 30 - In 4 pagina Cent. 10 (pagamento antecipato). - r'or ' E!i!tero
rivolgersi escluaiva~~te presso A. MANZONI e C., a Parigi, Uue du l!aubourg 811n Denis, e presso A MANZON[ e lJ ..~._yia_d_el_la_S.,;.a_II_•_I_4_.--::--------------

LE INSERZIONI

0sservazioni Meteorologiche

Notizie di Borsa

lt. Istituto 'fecnico

Stazione di Udine -

---v-;;~~~;~~-2à-8;~.i~--

~!:,~~~';;S;,~f'"" •ol<~;;;" '"_}~m:
miU'e • • • • · nlllltin.
Umidità rel~t.ivl\ •
Stato del Oi~l'q , • . .
Acqua ·cadante. • . . •

744.7
, . 80
ooperto

742.6
· 93

!t•n4i\~ 5 Otù

743./l
100
sereno
-

n,e\iòso

l

~trl~oho ,~.a.,

ca!Oa
ca.~ma.
cruOma.
Vento ~~l~~~~:ecbilom~tr:
Termometro ceptigrado. •
1.~
, l;!>
-0.1
Temperatura massima.
3.3· Temperatura miniiJ1a
"
. minima. .-1.7
all'aperto •• J • -2.0

~io>·inl Mali';

·

!1~. v,ontl
: fr~n.ohi ·''" b, 20.42 a L. 20,45

•' or.zi

·.B,W>~nq!~ ~•·
• .trlaehe •l~

, , 2lS;25,

a~: 8.71j

BooN:T.o
•

1

N»N~?4.\.. ~nmt.\zzrc, n'·lTAt1tA
J,dlt~o.l~~llC~uNM:touale: JJot, 4,~
·: 0ft1Ja,ll~n~... 'V:eu•ta ,di

depoPl.li e conti oorr. ,L. fi,-..,
ll~nPa .<li (llredr·
lo , V•n•J.ò, , . . , , L. -, ..,..

NOVITA INTERESSANTE

Dptl•

MÙuno ~~~ genn~io
·Rendit&'.Jiklilnia,50f0 :; '· 89,30
Pezzhla 20 li re , • , 20,3/i

.C~ERO

Sono arrivate. 111111 Cartoleria Zorzi, Je,
Nuove Fascettine da ,collo per i 1\Iolto
Reverendi Sacerdoti. - L'esito che hanno
avuto ed ·hanno in altre Città e Diocesi
d'Italia, e segnatamento in quella di
Cre~PII,ll-•, esime dal raccomandiule. Son
oompresao Ril ,ingr~pagçjo, in Carta Ingl~se Jy[ille Rfghe, elegaJ;Itissitne. Di una
owìsiatenza,. affatto nuova , con,servando
bianchezza perfetta fino a 15 gjorni. Dietro conatat~ta esperienza fl certificati J1ie-,
dici confa!jho d' assdi all' igi~ntl,' qòn .as-sorben4p co~e la tela, 1Da eyaporizzarirto
le emanazioni del sudore. Economiche· oltre ogni: dire, non costano che soli 30
centosithi Ili 'doziina.
.
Deposito in Udine presso il signor

RAIMONDO ~OBZI

·

t'~eatito ~IP·iRna.lel~66.

-----CATARRO~-AFFANNO, ·msPNEAANCHETrfiiNSISSIMA
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L a. C· od a. l'anno 1881.

Libreria in. vendita

tl.

Proaso il sottoRcritto trovasi in venditu,
la Lihroria del defunto Pàrrppo di Rea,na.
Consta di' molte Opet·e' Ascetiche, Storiche,
.
Momli e PrediQa~iiÌ.
Trovansi ·pure il lJt4arit!(ìl Jlomam~m, la
Sacra Bi)Jìa èomme.rita~~ ili~ Cornelio a Lapide, il tutto. a prezzi modiois~illli.
Hivolgerai presso RaimoJ;I~o. Zor~i.

N-.~o~e Ffl.s:ettine~ ~~·. LA PAT~RNA
-~~P4 1\L'·'L~

rg.,. ,,_..

Già veeehia ed aecJ"editatt~ ·Compagnia Anonima d' Assiottrar.ione conh·o J'incendw e l'eaploBione del ~"a,. autor.z7;a~a. co~,,D~prt~ti 12, mo.~r.o
1855 e 13 feh~raio. lfj62, rappre,•~otat~ d•l Sig.

Non la filliSc~ Diù l

ossia Nuovi Casi che non sono casi avvenuti nell'anno ~s~a .e,
seguenti '-- Quinta Raccolta - Strenna per l'ann~ ~~~~ · ·
Le edizioni dello quattro J?rimo raccolte Casi çhe non sono casi

furono smaltite iJl,poc,4i g!Qr'\L Ciò, p~ova l' int~resse vivjssimo che
dosta la .je!tl!ra,di quest: lll)portanti~S>ma strenna.
La quinta raccolta che l 'Editore offre quale strenna pel 1881,
incontrerà non v'ha. dubbio , eguale favore. Sono 56 racconti ·di
fatti contemporanei ch'essa presenta al lott~ro; e per sopra~più vi
è aggiunta un' appendice,
•
·
·
·
,
, ·
li volmaotto dì pag. 176 costa soltanto 35 centesimi e chi ne
acquista \2 copio riq~vu 'IP'&t]>i\amonje la t,r~~.i~esima.

G-EATIS

.

Chi acquista IZ ~òpìti dÒÌ casi cho'non, àòno casi e SJ1edisce·a!ls
Tipografia del' Patromito in Udìlle -'Via Gòrghi'- ·!'·importo di
lt, L. 4.l!O·Fioeve':ìu regalo'. Oopie,·1~ .della ;IV" .Ràc(lolta
dei Oasi c~e,:p,o;n ,li!<>.:P,O (:Jafili•·
i ·
.,.
Per avere { 24 vo.lumettì franchi a llòmicilio aggiungere Cent: 50 '
per le ,spese.' p'ostalì:
·
' '
·
N B. 11 numero ,delle Copie della IV Racooit.a che si conc~dono
gra:t~s è limita~is~hM.' Chi dunque vuol .godere del favore
ne :fatt~lla pr~~ta rwh1es,t~.

ANTONIO FABRU3

Agente Pro11incùlle e. Procuratore
Le lettere do i privati,' e ·quelle ,l. egli onorevoli
Slndàoi dei Comuni; ,oh e a~!~ill~uo l• .pun,tualitA
della PATERNA nel risarcire i d•uoi
""g\on~ti
1
dal fuoco agli assicurati, v111g( nò • piU ~i' ogni

altra p•rola ad aosi(lul'!lr• ·•.(1'~, Sooietà ot<iau
~•"'P~•· '\Upvi ~lieoti.
UFFICIO DEL,LA CQNPAGN!A INUDII;IE
VIA TIBERIO Q!'1CJANI (GIÀ EX CAI'f.UOCINI)'

N, 4

, '.Ferrovia M:eridiiin. 4(i7;...:.
, 'Cotoniflolo Cantoni. 2111,·Obblif;·F•• r, Meridionali 323,,l ontebQs.ne • • , 462,, .Lol)lbardo Veneto . 297,25
- ,·~arigi 2~nnii;~~

-----·

Sfl·enna ! l e~ co

·"'-~-

d' .
~m

AssorJim,,ttnto di candele di

c~ra

DELJ,A REALE E PRIVILEGIATA FAllllltlCA
di GIUSEPPE 1REALI ed EREDE GAVAZZl
in Venezia
che per la sua qualità eccezionale fu premiata con
medaglia d'argent~ alle _eB,POsi.zioni di Monaco,• Vien·
na, •Londra, Napoli, I'an!ll• Ftladelfia, ecc. ecc.
Si vende a prezzi mod10issimi presso la Farmacia
Luigi· Petracco in Chiavris.
.
1
~~
À
Àlllo
lt.:m~- -~Sfi•M··~~
S"i~' ~i9iii~- f?j41?9•
.u '
l

IL MOVIMENTO CATTOLICO
Officia}e

dol Co~ita,t~ Prerma~e~te per· ~'Opera etei Con~ressi oattolioi
··
ANNO II

R.onrlitu frs.nceàe
..

pm·

,

,.

~·erl'ovio

..

a OJO,

l)

84 125

0(0' 120,35

ital!ao• 5 0(0,

87,75

Lorobarde . ,

-,-

Ho"1~"" • ,. . . 131,Cambi? •u ~oodra avuta 25,30,, •ull !talla
2.3j8
Oonaolidoti Inglesi , , 98 13 116
Sp g~olo. . • •
• '- ..

",

Questa strenna, che s' intitola dal nomo
' l
è '•
· ·
onorand o d eIl a Cor a, no~ un appar1z!on~
nuova nel mon9o le~terarlo; La Oo~a s1 f!l
vedere una pn1na vòlta l anqo d1 grazia· "l'u~ea;' : • . .
,
13,30
1873, appicca.ta' al Oodin.o, strenuo giorna.le
serio-fadetò, ',bhe si pubhlicnv11: in Pa!Iova;
, · • Vim~nn; 28 g•a•aio
ma· che' oro:'hOti è altro che una gloriose. M~btliaro · · ·, : • · . 283,10
·
l' h
,. •
't- Lomba .. de. , , . , , 101,75
memorla., Slccoll'le .que <O• C e sor,gmcque v1 . Haoe•·An~lo·Au 6 hiaca. -,-tima nobilissima, offerta in o ocausto, \l!ll
Ap~Ai~·~l}.~~.
1 • . .
n
- Fispo deLR~gjo·; Gover,n,o It!11iaro, ai granù~' Boa c• :~a•wnale .
823;princjpi di Wm,tà di,,~~!J,mpa 61 di ol)inion.ll! 'Napole6ni' d'oro •
9138;La 'Ooda ~!apparve n,~l)'anpo: 1878, app1c- Cambio •u Pat·igl. . , 48:30
cata <i11éstp,, vi>f~a al Vé.f!e,w Oqttolico a cui
., l.'!- Lq11,d,••. . .. llS,65
desid~r~artio .che per upa serie !lunghissiijla , .R~.nd, auotrl~,ç• !n, ~rg,ento 73,70
di annf~trridane sempre più pros~erose le sorti.
"
"
•n csrto
-,-E la' Coda si mostra una t rza fiat11. in Unioo.B•nk·. · · • • --,,
,
o: 7
f}ancJi1(ltf, in a.rgentq .
quest'· anno, appiccata !lll'!Ecq tzel"'i.e, che..
F .e ,ll}l<!·'O·..•;;!~,'T"''lO·.
campione •del ·giornalismo catt<)lico .,in Tre- ,
'-!HA.n
viso, .t.ieneibra.vnme~te il Cflmpo, e, nppohè 1 • ltllllaferrQvia,di Vdine
piegarr n~~Ia lotta, accenqa.,~l,l.Z~ a gua~agl!~r ·
· AR~Iv;I .
terr~qo. Di ,fatt~ ,que~to g!Ornttle, ed1to lip,
da ore" ''7.10 ant.
1'~~110 u. scorsi/ ,tre 'vol~e ali~ setti manti,' · TRIES'rE ore 9,05 aut.
or~, diventò quo~idiand.'. l .• '
l dre
7.42 pom.
· 'L'acco~liènza onestli e lieta
ricevè la
·ore 1\itl· a.nt.·
Oòda \e fi.rime · d:u~ iolte che bbe T an ore
di· prese'ntilrsi ·n.l oolto pubblic , è per essa
ore 7:ÌÌ5 arit. diretto
un'arra 'clio anphfll questa terz~ vol~a avrl\
di< ore 10:04 nnt: · ""' ··
lieta accoglienza,
·
'
VEN!'ZlA 'iu;e '2.85 pom.
1
'
• ore · 8.28• potn;
Costn cent~si.mi ,60 ~~~ Copiu, e troynai
vendi bile ,alla tipograf,i)l
del
~atronato:via
bre 2,30; ant.
1
..
·
ore 9:11>
G0 rglìi ·a: S':'S(lit1tti, Udine. ,
da
ore 4.18 ·pom,
l:'òN'rEnB.f ore 7,50 poro.
orll 8;!!0 · pqm. diretto

fa

a'nt:

:WB;:e:~
~ i

l

----ELI S.JjR stom~ttico-digestiv? di an gusto aggradevolissimo, amarogJ!olo, ricco
di facoltà igienica che'Jriordilin ·lo sconc'etta·'delle yie cligerenti, fncilitando l'
j

appe~ito

· In Itàlia
PERIODICO !ll.MENS!LE -

a,l!.lf:l,75

Vo~.t.UTE,

·. ,

~~\Ali".•~_.....,.~iiiii4S~
\
Grande ec~no:tn~!:_j_-

Boll~ttino

.~lR,25

d.'açg~,QIQ.'~ft,. 2,\j), ., a 2,19 1-

l

l;L

god,

l goon:SO'da L, 87,23 a L. 87,43
Rend, 5 010 go~.
, lJI~glloJ!!Q ~~~L. !!U,IlQ Q L. S91iO
!, ... \'~~l :·~~t l
.lirA d'91:~11~.L. 2J),42 a. L. 20,w
1'\a'!eaq o!t~ .. ~"·,
.

e neutralizzando gli nei di dello stomnèil; toglie Je· nous11e éd i ruti, calma il ~!.stenm
nenoso, e non irrita ,menomamente il ventrieola,'comtl •lalla pratica è coustaù\tò ariecedere coi tanti liquori ,dei quali si usa tutti i giorni.:
,
·
''
· Preparatt~ con dieèi de!)e più saNtifero erbe del M:<>n.te Orfa.no da G. B.
FRASSINJtl m Hoyàtò (Bresmano). · ·
·
Si prende solo,"èoll'acqua seltz, (). caf;le, .la p111ttina e. prima d'ogni pasto.
Bottiglie ,da ),itro. · •
, .
•
'.
• '· ., L. ~50
Bottiglie da;mezzo litro
.
.
•
•
•
. L 1 25
In fusti al kilogr~mma (Etichette e cap$Ule gratis) . L 2·
Dirigere Commissioni e Vaglia al fabbricl\to~e GIO. BA~J:'T. FRASSIN E in Rovato (Bresoiniw):
· • '' :
·
· ·
:
'
Deposito preMo i principali Droghieri, Caffettieri e Liquoriati
Rappresentante per U di n•~ e .Pr.ovincia signor Luigi 8chmith.

:E"AR'J::'ENZE '
·

1\er · ·ore 7.14 'ant.'
ore:1jJ}7' pÒm.
'
·· : ·ore 8.47 poln;
· orelll.55 •ant.
'f!UESTE

ore5.- ani.
r:Jre 9.28 ·an t.
4.56. pom.
ore 8.98 pdm. diretw
ore 1.48 an,t.
ore 6.10 an.t.
per ore· 7.34 an t. diretw
PONÌ'ERBA ore 10.35 ant. '
ore 4.30 poro.
per

VENEZIA <Òre

PASTIGLIH DHVOT
a. base di Brionia..:

Le s~IB pres'eritt~ dai più illustri 'Medici 'd' Buropa per la.

pronta guarigione delle to .. si
lente ed ostinate, nb,.

bn.~satn.ent.i di ,'Vo~e,
irrit-azioni della Jarl:ngè
<lei brònchi.
D··powito geiHll'alij, Farmacia

'e

Migllavacca, Mll•••· Coi'Bo YitLoriQ_ Em!l.nuele- Ceate~imi ~O

la soatto,lo, Al 4ettaglio

pl'eHOQ

tutte le f u·ma.cie,

LIERI ASCE"'ICI
f

-.:......:..

.

Unccomlindiamo •questa pubbli9a.ziQne iq:~portantissima
p~r i 'membri. ~i tutti i Comitati. c~ttolici, .o~rl)oli' e 1 1\ssoci~
zioni la. quale m questo ·.secondo anno .uscnà due volte Il
mese: ·Qligliorata nella compilazione e nella forma.
Prezzo annue lire tre. per tutta l'l tali e..
Dirigere i• Vaglia alla Direz.i'one del ,Movù11ento
Cattolico, 8. M. Formosa N. 5254. - VENEZIA. '

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta G, BURGHART
rhn.petto la Stazione
UDI:l::;!'E

feJ•roviar~a
'

'l

i

