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La· discussione ecclesiastica· al tandta[ 11 telegrafo tli Ila aegnalàto le animate
discl!ssloni"tlbo ebbero luo~o àl' Ililndtag
pruBllian~· stilla .tùo~lòne_ Windhòrst.. .; ,
Fin .dàlle ·prhne la .frazione dil\ Mnser:
vtit.orf.. (nrote8ti!M\r .~V,~a·:'iJI:~post.o il su"
gdonta ordino do l •giorno m·oti'~!ltò:
· "NOI'' li~8., 6<ui~!d1r~n~.o. 'cliil. la .~e!i~llr
ziQIIO del contlltto pòli,tlco-~cqlcsiastioo è
.UDII necessità ÌIBSOltlta pùr là 'pace pnb·
bli1'11 o lìer lo sviluppo 'm\t'mi1le deflo Stato
e delhi Chiesa ;
·Conslderl\ndo che è necessario Ì'nnanzl
t~ttQ fàr cesstlre la . tristo situazione . in
elli si trovano molte parrocchitÌ cattoliche,
a cagiM~ ~èlla .fu,ane1uiZI\ d'. una .a\tto~jtà
eccJOhJastièa legittima; ma clOOSiderato SO·
r.ora che llr mozione dell' on. deputato Windllorst,. qn'alora · ve» Isso accettata, non fa~eb·
bo ilef.tamorite sparire il pericolo di nnovo
complicazioni fra lo Stato e la Chiesa, vi·
sto ebe 'la via in cnì si è messo il governo
per la legge del. 14:. maggio 1880 (legge
dettà dlsdrezloqale)'sombra essere 'la mi·
gliore per, ~~r\y~r~. a ,UJ,l accordo frl\ la
Oblesa e lo Statv, proponiamo. di passare
all' or!linè ·del giorno. ,.
· l nostri lettori éoiu\scono già il sunto
~eile di'eliiarazioì!i fatte dal mini~tto de\
. ç,nltJ. y·~~~:t~Ùo orato,ri si,, ef!UJO inscritti,
. d'ei"quo,li 14 a favo1:e tlella P,~Oposta del
eeutro e 1'4 contro. Il aig • Ben'ìligJen, éupo
4~'i niuliba~~ll liberali, ser!it>r.è eom~iaeent~,
!i'a' prèso pel p~imo Ìa parola _per combat·
tere ht mozione del deput~to Clltt~lico. Se~uonuo la s'na nbitudH\q; egli è caduto nei
fuoglli. éoiìluni . dei protestanti, che sono
l1\ .monetà corrente nell' Alleinagna prnssi·
Mat~ qU:àn'dO' ·si tratto,' d.~ li!\ 'diiiesa rom'arill;
L' ou. Scborlemer-Alst ha coll)battuto le
at~tistl.ctìe' pjfeite' 'dal iiiiiìist.ro éùii culti,
il qnàle: pretendeva che in realtà .rio n ei
fossero. cb~ un 300 parroee)J.io prive 11' ùòa
autorità erielesiastieà legittima. Non occorre
tÌi~e ~be le cifro addotte d11l ministro Pnttkammer sono fals'e ·e
somm9 grado tad.
tastièbe.
In eonolasione, qn~sté diaooB!lionl banno
dimoi!ti'~tli ,m fOlta d,\' ~lù ciò c~e)'e P;?:
Iiolazioui eattohehe possono sperare dal
governo àii~maunò.
'
ERse sono completamento (nori della legge.
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L'episcopato Irlandese

l,eggiamo nell'. Univers del 30 :
.
Una riunione di vescovi d'Irlanda lia a~
vuto .111~go~ Si. trattava .di .stlldi.are 319,*.ile
qu~st1om rolattve àl gr~n coll~giO e~cl~s,Ia.·
stico e nazionale di Ma,rnootb. Ma l assemblea dei vescovi irlandesi non poteva nelle
attuali circostanze nonoe~uparsi qelh\.'questione agraria,· che è qù!Jstlone di vi't\\ ,o
di .m?r~e W prl\\nd~. ,~009 \!, t~~t~ .• d~lle
decisioni èbe 1 prelati Jrl~ndesl hanno pr,e·
so dopo matura déliperàziòne, o da ossi
còinntilcate alli) stampa.
.
.
« E' stato da noi stubilitò, dicono i ve·
scovi:
1. Che, come noi sialJIO stati per volop·
tà di Dio incnrieati della costòdla della
fedH e 'della morale dél'.~o~tro . popolo, ed
!JZi,aMi'? ,<ie)I~.,P,llr~ ~M mempti 'Q!>v;~ri .e
oppreBlll .d.el ,tiQstro gregge, Cl sent1ail!~ OQ:
bligati, .ner solenne ,se11timento de.l, J!OS~ro
dovere, di dichiarare anche una volta cbe
\o stato nttuale della· legislazione fondiaria
iu Irlanda è intrins~came*e pericoloso,
per la pace e il. benessòre del nostro popolo, e che la mritna confidenza tra le differenti classi uooia\i non sarà mai rist11bi·
lita fin 'ÌIInto che. m1esta' legislazione non
· avrà su'bita una riforma eomplet11 e profouda..
.. , , 1 c, .. .
•
2; Che essendo convinti della ne.cessità
di questa rifprnw,. pro~es~iamo ferin~~~~e~te
, contro ogQL, rifo.rm.a insufficiente. ed esitnQ1
te su questa vitale questione; dichiariamo
qui il nostro sentimento, cb e una: législa·
zione di questo geue'rç, per quanto· abbia
buone intenzioni, !ungi dill calmate i.l m.alIl esito sfavorevole della mozione Wlnd , conteuto uui "ersale , aggraverelJbe . i mali
horst al parlamento prussiano era stato àttuàli é eolldurrilbbe ad tin'àgitaziorie proesaipAratti: .· . .
previsto d~ti cattoli~i, i q~ali non s\ f~1uno lungata
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tutti l higllotti ·che, o dispersi 1 o consumati, o perduti, non ·st. presentassero ·!ti
Mmhim ~lgli sostiene iuveee che avendo la
Banca fabbric11ti i bigliètti ,eri avendoli omossi sotto la sua reslìonsahiliitì,- ttnol !1c•
neHcio rlebhn flppartenoro alht Httneti stessa
esclusivamente.
2. Con la legge del 30 a~1rilo. 1874 .il
servir.io di; Oassa al !!'esl)tO dello ·Statoivien
fatto gratuitamente dalle, Banche. Seooitdo
il comm .. Bombrini, ristabilita la ciroola,
zio·ne in valuta. metallica, la gratuità. i di
quel servizio non può easere più doman·
dttbt o imllosta dal Governo. ·
3.. Attualmente.al!a ciroGlaziooe\ b!lntJaria
sono imposti alcnui limiti .ed oneri •. Abolito il corso forzoso, il r:omm.! Bombrini
chiodo, c:ome viene ad essère ··reintegmta
la libertà dello sconto e dell'interesse, cosi
debbono anche esser rimossi· gli altri vincoli od oueri.
La petizione del eomm. llombrini sari\
d!stribuita -ai doputati, ma ad essa hanno
Previsione d' un giornale militare
già largamente risposto il , ministro delle
finanze, prima;' e poi là Commissione.
· J,a relazione dell'on. Moraun; dopo aver
Il Militar Wocheublatt di Berlino puh- riassunto
il concetto della petizione, diw :
blica un articolo sull' e~ueazione del ~ol
ci.J sia cosa stranissima salta
dà.to, ello ba f~tto p~ofqnùa. illllìressiòne. agli« Quanto
occhi di ch-ioohessia, e la :;vostra ginn·
Il perioqico mHiW~ be~)h\ose s'ciriva:
ta .non crede neppure di respingere la pre·
L' arma Più. form1dabl!~ 4.ol.l' nowo ~- la tesa dopo gli onori di. una discusstfme ».
volont~.; wocuril\!llO .di M\'uzzare· quest'ar"
ma nello nostre truppe. Noi , l' adopner6lli0
pro.!to; sia· .che·:nella prossima guerra ab·
biamo a difendere ad Ocefdente o ad' •O·
rient~l oppure ,d'ambo i·l!!ti ad un tempo.
Una lotta è imminente, 'più violenta che
Mancano tuttora notizie [mrticolareggiate
m'11i - nna lotta ad oltranza per Iii nostra sull'ingresso. trionfale doi Chtloni· nella
osistenz11, naziqm\le ;, una ,lqtta che fari\ vi- c~pitale del Porù. Ci· troviamo qnitidi n~l~
brare a.ll' e~tr~'l19 .ogni: .nostra fibra: unt~ l' impossibilità di soddisfare la giusta enl9tta ~pc!\ni~a, lunga,,g,igll\ltesca, n~Ua qualo riositù. doi lettori sugli ultimi tn•1vimentì
non dob.biamo riprometterci succes~i ooml! strato!J'ici doli' esercito ·ehileno. ·
nel 1866. e 1870, ma. bensi prepararoi a
Ilei resto· J,ima; mo!ropoli, como: ogÌJt}no
forti percosse e persino a sensillili disfatto. su, del· Partì, è ·una citttì cui l' alma.nar.co
All01'a solam~nte si conoscerà ttitta la gran- di Gotha di quest'anno •assegna 101,4S8
de importanza di questo elemento morale, abitanti; slccbè' per popol~zione ò la sesia
della energica v.olontà.
dell'America meridionale. E f.,bbricata nell' ameria valle del R:imac a nove chilometri
dalln foce di questo torrente e di CalitlO
che le se,rve di porto.
Ha forma di nn triangolo :con b b11se
Leggiamo nel DiPitto del 31 :
di 3746. metri sulla riva sinistra del Jti.
· La Banca Nazionale, per mer.zlt del sno mao; .~·con l'altezza di 2100 metri,· O!l ò
c ircòodata da un ~t ~muraglit\ in mattoni
direttti~tl·l;leileralè Cllntmendatoro Bombrini,
ha ~p.resenf!1tn un!!' ~.etlzj~itè. al Pnrlament~ fiancheggiata da 34 .ba,stioni. Ha setto porte.
sql dise'g~9 di .!ègge per \'abolizione del Lo sue strado sono larghe, diritto, taglh1te,
corso forzoso. In essa. so.no syolti quei, pun· ttd angoli retti, formando ~osi delle: g,randi
ti,. sui, q\1,11\i. fu g);\· ricbjail).lltl\ l'~tteuzione iRolt\ qnadmte di fabbricati che hrmno circa
d~l mini~tr9 1 e della Commissione incari· LliJL metri di llltt>• Sono ben; lnstrica~e 6(\
ca~a di, est1minare il progetto di abolizione. omato di marciapiedi. Le case hannt,> geEssi sonò .tre :
nerulm:tlnte ·Il n· solo .!Jiano, o son fabbricatfl
l. L'art; 7 del disegno ministeriale- di• in mattoni o in legno, dipint~ all' eatetno,
spone t:lle. a partir:e dal, 1 tltf!lio · 1881; col tetti piani.
il cambio _de~ biglietti, dichiarati prov 1
La città è ben provvista di acque che
visoriamente cons01·ziali col dec1·eto 14 derivano dal R:imae. Nel punto pit\ centrale
,qingno 11;314) con bjg~ìeìti definitivi, ~d· vi è .una gran piazza. di forma q,uad\·ata;
f.qt~o )11'~~80 lçt. 'J:esm~eri.a centrale del nel cui centro sorge unu bellissima lontana
1 Regnp. 1~: dmtt!)re _.delh1 . Ba~ca osserva
orm1ta di una ~'ama in )Jronzo, elle· gotti\
' ~be per ~iJ.le disposizione audre~.be a coll).· : acqua dalla t rom ba, e di otto leoni cho
, ple~o: b.enellcio deil'cm.rio il guadagno di , gottlli!O pal'imonti ncq ua dal In gola. Sulla

Oho non essendo scossa la Hdueia nel
bnou son~o " nai sontimont! gonorosi del
nòstro popolo, siamo persuasi cbe l'imme·
dlJltà' nresentaziòne al Parla.mento . di 11M
legge fondiat'l!\ basata sul rispetto di tutti
~.'~l}:'i~ti esistént\, sarebb~ i~ 11ilgnalQ chtl
rtilid~,r. e,b.lìe la . paoo. e)11 siétuezza a tut~Q
~~ol~l j, .e.. ~h~ .~Ol,.nJ)Jt PJl&aiamo tacere J!
timore nssai.genetalmllnto dìlfnso,. obJk se
J'ordiòe sembra regnat-o in .grazia di leggi
di forza, se il ramo Ili Legistatnm che
si c()nsldèra como ilfavorevole ai · diritti po,.òlnri rigett~sse tot.~lmente o. annullas~.e di . f~,~:~to ogq1 niisnra. rt~ uW~tà
pubblica sott,\messa alla, .sua .cònstder!\ZHI·
ne, non possia!J10 con~iderare questo ri~ultato senza gravi timod.
.
Collegio di Maynooth,· 25 gennaio 1881,
Q,ì1efito documento, 'Cosi grave o cosi eloq ne tito nella sua concisione, ò llrmato da
14 ve.~çovi irlandesi.
-...,..-..,-----------.1 3..
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DurO:nte l'inverno la neve copie il ver- Cinque miputi di fermatf< ! -. Guarsante della montagna cbe prospetta Tell, ' diamo. La bella. città sahariamt dorme. mentre il calore del sole infuooa l' altro ver- : Questo ni'do incantato di moschee e di ville
sante, grande balcone s!lspeao 11 precipizio dorme· sotto le palme. Mezzogiorno suona
-Giaochè la· questione della ferrovia tran- sulle sabbie, in piena via che conduce a alla Qas!Jah!
Noi attraversiamo la terra dei Beni-Ganah,
saharica ritorna a galla, o meglio sulla Biskra.
· .
.
Fascia bianca foderata di satino azr.urro, questi .illustri sceìéchi.
Rabbia, inforchiam9, co~~• .far~mmo . d' 1~n
Bisltrà è l' oasi la più deliziosa della
ronzino, qualche locomòtiVI\ Immagwal'la cosparso d' oro !
.
Algèriti,,
•
O meglio : i due estremi si confondono
che: ci porti ver~o Tombuct\1.
Vi sj conta. ora .una quautjtà di piccòle
Costantina è g1à alle nostre spali~. llatna sotto un bacio .del cielo.
. .
Là incòminciala fierèzza cavallér~sca.de· case moresc)\6 che ·.biancheggianCl sotto i
è, ~qÌ>J,IlP!lrsa 1)~~1; 11:zzurro dell' ori~v.onte. El
l\a,ntilr!lo' t!\liha 1\ firmamento çol profilo gli arabi. _:_; Ooutempliamò.
'raggi del sole in mezzo ,aJ verde delle palme:
immenso dellé sue montagne~ tagliate esse · Quest' qasi , inimenso piano di spinacCi
Il 'qielo sempre aziurr!) dt\ una. cornice
stessè, dicé' la leggenda, dalla clava del ca- in mozzò 'ai quali sorge un 'asilo p~r le ca- ·irnm)\~all\le' 11: qu~sto q11a~ro. Alc'une strade·
ro vari~~ si chiama EJ,Uhlija. Uno sceicco vi arP.\J~t, .vecch1e, ·Irregolari, restano an com
valiere Ali; esaltato dal profeta.
Ecco le porte del deserto. Il saolo sab- . regnli:tran\luillamente\ rispettatt;l comè 'Allah. pilr d11re, !)Ila città U!l aspetto pittoresco e
bioso ai· distende e s'allunga all'infinito. Il
Poi ecco ancom del O. sabbia, della aàbbìa mussul111ano. Le capallne dalle porte spasole abbrucia, si scoprono le prime palme minuta come una polvere volatile. Qtlà e là limcate si serr~~ono con lunghe travi.
che adornnno alcune case, ul) villaggio ; una scheletl'i di camelli biaòcheggjatio al sole,
M9. il treno si .mette in 111oto, la macchina
sorgente d'acqua lucoiéa· sòtto l'oasi; don· avanzi disp'ersi eli carovane scompàrim.
:fl·emente riprende la sua corsa e gli aiab,i
nQ .in vest~. rossa, gialla o turohin&" attin·
L'orizzonte è tagliatò un' altr;i volta.
stupefatti salù,t!ln.o. il gùunento nero - cosi
g0 no chiacchieràndo. In questo J?.Rese triste,
Il colle ·di Sftlh barra' il oielc\.
essi chiamano unii locomotiva.
Coiiteìnplìamo! ·
··
so qvi d~lle tinte vi v11ci fl gtde.' Alci!.n11 rare
Contempliamo ad ogni costò ! .
ottarile~ pdchi colombi . selvatici. folleggiano
-c Biskra ! grida il macchinista coniil il Biilkril, · .schiacci11ta nella..valle lontana
in' questo etOrno azzurr~·: sonp 'punti neri . :marinaio u,nnunci~rebbe la· terra· d~U' alto contro l'ombra dello Sfah fugge r~tpidainenta
sull\ì natura percossa da1 raggi del sole. délla eua gabbia sospés'& sopra i iìutti del· dietro di !mi.
•
·
.È il 'grttn vestibolri del Sahat'a.
.Noi siamo 8tdla linea di Tngf(nrth, la
l' Oceario.

Attraverso il Sahara

'

pteah•···
respingono.

-L...... •

non olfr&noatlsl

'

alcuna l!lnai<me circa 'lo· disposizioni !l!ll
cancelliere. Bismarck .. Alla, vigilia della .vo·taziQiie, la Germani" sçriveva :
« Oiò,elie le ì'eggi.'il.i' maggio esigono è
esorbitante ed· Inaudito.
~sso e:quf v~l?' p~r \~ ;o)ll~è\' ~lla colliplot.tL
soggo~ione. Joi suoi .miu\st~i o,.del!!MJ!liO. l·
·
b
stitnzioni. allo Stato•. Olò importereb Il 111 ,'
rinunzia all'alta missione ehò ad éssa è
st!ltil aflldata dal -suo fond'atofe. Giamlnaì la
dhl~Ja "non si lascìerà · trtì~!J'ihare a qaestà
riìÌuntÌin. ci~~odo essa protesta contro le
· · ' ,
leggi elle tentano 'lilipurlé' urr sln111e atto;
quando'oasa' ritlttta il
éon~orso ,a,, t~isure che la offundono nella sua essenza e
che h\ impediscono di compiere la sua ~issione, .essa non fa. cb e la volontà di Dio ed
ha il diritto di rigeìtU:re ogni r~sponsabilità dai mali cagivnati dal presente stato
di caso su ooloro che da dieci anni uon
ban .r.essato di attizzartl la lotta contro la
Chiesa:, ,

_.et

il_ si~;nor ltnl~I_()_Jl!lo

·

SlpubblicatùUrtgÌorDÙfiltne
·1 teallvl. ·- l 1 bianosoftlll n'oil"il

! più avanzata della stazioni militari fmncesi.

' l villaggi dell' Ued-Kir che attraversiamo;

.1 villaggi neri sommessi alle tribil nomadi
<lella pianura, vegetano in pace nell~ igno~anza tleì doveri dell' uomo e nella fede
mussnlmana:.
Un gran sceriffo s' iQgiuocchìa non lun11i
da noi, sotto il peso di eterne preghiere:
Abd-Allah-el-ben Eleid implora la sollecitudine del profeta Maometto dal fondo di
; un luogo solitario a tetro, nelle' vicinanze
l di Sidi· Rached, l'ultima stazione prima di
i arrivare a •ruggurtb.
.·
' Sidi Rached, paese della febbre e degli
' scorpioni neri ove .nes~un europeo potrebbe
, vivere è la terra dei pericoli inutili.
. La puntura dello. ~cori;>ione ne;o è-mor: ta\e, Quando tu Sall\1 fento dali aer{iò la•
•kahal, di(\e uu proverbio arabo, prepara il
tuo !enz110lo, la '1norte è vicina !
I miaareti della l!lo~chea di 'l'uggurth si
disegnano sulle du11e lontano.
Contempliamo, :
La città , scoperta ronza. ~ott&•. ìf so!&~
sciame di miserabili <~npann(l. aggruppr~te
sulla sabbifl ..
(Oon#mta).
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IL CITTADINO l'l'ALIANO
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stessa pi!IZ'lll sorgono la cattsdrale, il pa·

impartire gli ordini indeelinabili al mau- Terme denominute bagni di Lucca 11 quella
]&zzo arcivescovile, il palazzo del governo teni~lC!l~O .dell' ordiM, garant.endo la vita provincia; f11colt.à al g&verno dj provveder~ con decreto a regol11re le. tal'iffe .a_og~- ·
ovo sie,lono le corti di gin~tlzia, il palazr.o degll ab1tanti.
_..,.
nah per alcune importazioni ed esporta?.IOUI i
pubblico, d'architettura r.hines~, o le car•
« R 1hnati :. Hellm~n, cohsole d' Au~tria disposizioni relattve alle . sopratasse sulle
ceri.
...- ·
B 1
1 d G
·
0
imposte di possessori di fabbricati, Di essi
Come in tutte lo eltt!\ <lell'Amiìrica · S]>à· z;,pat: 'lfs~~io~ ~~~s~le! deli~m.ifc~u6~ : quello che concerne l' esportazioni eù imblica Argentina - Nngent, ;c!)nsole portazioni dà luogo ad avvertenze e riserve
gnnola, abbondano in. !;imlt lo chiese ed i
conventi. Oggetto di QUrlosità pei forestieri
degli Stnti-lJniti - Roclding, .6Qnsòle ,di Merzario e Luzzati, cui riaponde il mi.
6 una ehiésa edificata dallo stesso Pizarro
· del Brasile·- R11ffo, cònsole d' italia.:. 'nistro Mngliani còn dichiarazioni delle quali
Fr!l,nCe~cv, primo sp1tgnuolo che ponesse il
--------------Luzzatti prende atto.
piede nel.Porù. Il palazzo della lnqnisizione ò convertito in Zecca.
.
Notizie dive1·se
I,imu. ha una Università fondata d11 Carlo
Il generale Menabrea amba~ìatore itaV nel 1549, ed uuu. ricca Biblioteca.
CAMERA DEl DEPUTATI
liano li. Londra, che trovasi' setnpre a Roma
La popolazione di Li maL si eompono per
i>l'esidunza FARINI - Sedut~ del31 gennaio
in coQgedo, ha avuto una lunga udienza
circa nn ventesimo di spagnuoli, il resto
Il Prosidellte apre la seduta dicendo, che d11 Sua Maestà il Re. La conversazione .si è
son ercoli o negri. Gli abitanti sono amantissimi del. divertimenti, sotJmtntto 1lello la morte con la sua inesorabilità colpi tutti aggirata più specialmente sulle questioni
corse, dei tori o do l lusso neL vestire, J;o i deputati negli affetti : cbe li lcigarono ad più gràvi rlelln: odierna politica ester(l.
; • Fra i ministri Bndcelli Milo n ai sta
donne amano moltissimo d' adorrlarsi co11 Eugenio Cnrbetta, spentosi nel palazzo di
dovo, ipfermtlVa .l!leutre con studiando il miglior modo d' instituire del!~
fiori e gemme, o Intorno alla 'vitti portano Mm1teçitorio
zelo unico &.ttendeva agli _stu'di di lej!ge scuole di magistero per i sotto uffioiali delun fazzoletto di seta.
importantissimi. Tc~se I' elogio ·dell'estinto l' oserei~. che imptwtiscono l' insegnamento
Il clima è caldo, ma salnare, e le piog- come di chi spese l' intiera · vita per 'In: {hl· elementare
nei reggimenti, in modo da pergia vi sono del tutto seonosr.inttl, ma · in tria e lasciò esempio di' potenza a· ingegqci, . fezionarli nella parte didattic11. e potersene
nobiltà di carattere1 fermezza incrollabllO servire come m11estri elementari quando laquella vece· son frequenti le nebbie.
J dintorni sono fertiliBSlmi 1 e .J>ene irri- di proposiH degni d ammirazione e di imi- sciano il servir.io militare.
•
tazione. Soggiunse éhe · se la morte .. imma·
gati, e prnducono vini eccellenti.
;
•
U
onor.
Sella
riferl
ieri
alla
commisLima fu fondata- alprineipio del1535 tura tolse ai deputati !:amico a tutti diletto, .sione per il concorso governativo Rouia
da Francesco Pizarro ,· conquistatore dol e ulla patria una speranza, il ricordo di. lui l' esito della · conferenza coll' on. Cairoli. Il
infonder~ i~ tutti fede e coçag(:liO per ~u
Peni, S•>tto Carlo V, o. l'n cùiamata Oiudad p(lràt'e
lo dtflìcoltà çhe sempre mcontrausi governo non· accetta il controprogetto elade tos Reyes, percbè vuolsi che i. primi nella vita
borato dalla Commissione.
pubblica; ·
·. ' .. · · .·
Questa, nondimeno, dopo aver 11dito il
t\bltauti • vi si· .aullassoro a stabilire noi
1E1 C11mera accogliei con sogni di appro·
rapporto dell' on. Sella, gli confermò il mangiorno, doli' Epifania o ilei Re. Quindi prese vazione il ùiscorso del presidente.·
1aporta, Fano; Grimaldi, OhinagJia, I.'ullè dato di sostenore il controprogetto.
Il nome di Rimac dal vicino torrente,
e Bovio deplorano pur· essi la perdita fatta
corrottosi poscia in Lima.
; , La Comamssione ìncaricatn di esamiDiversi o terribili terremoti l'hanno più dalla famiglia, dal collegio, e dalla rappre· nare il pmgetto sulla posi~ioue sussidiaria
stmtanzll
nazionale,
di
un
personaggio.
per
degli ufficiali ha ultimato i suoi lavori ed
volte danneggiata; i pitì terribili furono:
cttmttere, virtù, devozione alla elesse a relatoro l' on. Mautigi,
quello dell'ottobre 1619, cbe distrusse pitì ingegno.
patria e alln causa liberale, stimato· ed
Decise che alla relazione sia unito como
di 500 case, quello dol 17 !(iugno 1678, ELitlato da tutti i partiti.
allegato il controprogetto della minoranza
quello del .lb87 che fece crollare rJtmsi
Il Presidente dà comunicazione di tele- presentato dagli onorevoli Ricotti o Serafini.
tutti i pubblici edifici, quello del 28 otto- grnmmi di Camici, Robecchi, Oodroncbi che
; , La ComnÌissiono per la riforma elettobre 1746 por cui in 4 o 5 minuti non esprimono il loro dolore per la perdita del
rale, nell'adunanza di domenica, deliberò di
restarono iu piedi che pochissimo case, o collega.
..
.
.
Viene poi dnta lettura di una interroga- togliere ·n diritto' di voto alle guardie di
quello del 30 marzo 1828, cha cagionò la
zione di Bordonar9 sdpra lo stato dei lavori questura, -municipàli· e daziarie e di concemorte di più di 1000 individui.
Commissione istituita relàtivamento dere il voto ·agli amministratori delle Opere
. Lima timnee colonia spagnilolll fino al della
agli effetti dell'applicazione' delle tasse sulla Pie. Hestriusè poi il' voto ai soli direttori
28 Jnglio 1821, col qual giorno il generale fabbricazione degli spiriti nei rapporti col- delle società leg11lmente · costituite, ed a
quello delle cooperative,. ovvero di mutuo
San Martino, dopo aver vinto le truppe l' industria enl'logica.
spagnnole , proclamò l'indipendenza 1lel
Il Ministro MaJ!Iiani risponderà domani. soccorso.
Ieri la Commis~ione esaminò le cjrcoscri~
D~li!Jerasi d' .mscrivere all' òrdine del
Peni. ·
E giMchè si11mo a parlare del Perù ne giorno del prossimo . giovedl la discussione zioni elettorali.
; • Telegrafano da Roma, 30 :
I>iace qui .ripo~tare .hl protesta dei consol! delle leggi per l'abolizione. del corso forzoso
« Questa sera sarà. sottoposto alla firma
esteri, res1dont1 11 Tu.cna, contro i saechegg1 e dell'istituzione di una cassa pensioni per
.
gli
impiegati.
del
Re il decreto . che stabilisce. la durata
o le uccisioni perpetrate dall' esereit.o chi·
Il Ministro Acton ·presenta 'i documenti
annÒ scolastico
leno e diretta al generale in ciapo di esso richiesti da Maldini telativi alla navigazione dell'
« Questo comincierà, d'ora in poi, al 1
esercito.
del J)uilio dalla Spezia a· Gaeta,· e· Mussari ottobre e tPrminerà al 15 luglio.
· « I sottoscritti consoli residenti in que- svolge la sua interrugaziene còncerliente il
; L'Associazione .Costituzionale Romano
sta città, giustamente allar!llati degli ec· medesimo argomento, alla quale il ministro deliberò d'astenersi dalla lotta per la rielecessi o dei delitt.i innumerevoli comme~si risponde dicendo di essere lieto d'affermare zione del Baccelli.
·
<la qm1ttro giorni che l'armata chileua oc- che il ~ilio 9uantunque abbia dato luogo
; • Nell'estrarre a sorte io una sala di
nel suo prill)o vial!gio ad incot;tv.eujenti facupa questa città, tempo più che sufficiente cilmente
t;tell~~o .. scor.ta 'alla trii-- Monteoitorio, la Commis$ion~ che doveva
a permettere che fossero adottate tutte versata delripl!rabih,
Re da. terr11oferma a Sicilia fece rà;ppresentare ufficialmente la Camera ai
.quelle misure capaci. di stabilire l'ordino, buonissima prova.
. , f\[t;Iera1ì ~ell' o.q ... Qorbetta•. il primo. · nome
.e· di aSilicllrare la vita degli abitanti..:
'Massari riserbaiii di ritornarè sopra. l'r!r- ct;Ie ~s<lf cla\V yrn~ N I!>PPJ1Uto quello del
« Considerano loro dovere di proteEtare gomento dvpo esaminati i documenti dal dèf1mto, che t;ton .era s~atc) an~qra levato
dall' urna. Questo' iQcidel)te (eiie !l-Da 'dolo~
in nome dei ioro concittadini <contro i danni ministro testè ~;~rasentati.
Conv!llidasi l. elezione crintestata del Cùl· rosa impressione-'nili presenti.
.
cagi(lnati alle loro persone e alle loro prolegio
di
Nocera
Inferiore.
,
,
·
Ai funerali non prese parte il clero voiprietà, tanto più cbe tutti qu'esti mali si
.Svolgesi da Capo la su,a interrogazione chè l' on. Corbetta mori. !Jrima che gmnsarebbero potnti evitare dalle aqtorità.
relativ" agli impiegati del daz[o Consumo gesse il s(!.cerdote ohe. nell'imminenza del
< Noi protestiano pertanto contro ·lo a· !Iella città. di Napoli passati a dipt)ndenzà pericolo era .stato chiamato.
trocità commesse dalle truppe chilene con- del governo, i cui stipendi furono sottoposti
tro i peruviani specialmeulll contro le donne, a 'sequestto giudiziario. · ·
noi protestiam() in nome d~l!a niviltà, e
Il. Ministro' llfagli~l)l r!sp.onde non poter
~t>,. 'l"TI UFFIOIALI
noi non dubitiamo che V.· E. e .il S!tu st/,lt~o esprimere alcuna opmwne 'm prop,osito, nè
La
Gazzetta Tlfficialc del 29 gennaio
çpettare al governo di definire ··la questione,
maggiore accetterà questa· protesta.
se per ~~ loro provvisorio .Passaggio sotto 1~ contien!l:
1< Per convincere V. E' dell' urgenza. delle
del governo s1a applicabile la
1. R. decreto !11 no:vfli)IP,re con cui è ~~~
misure che bisogna adottare noi ci per- direzione
sulla insèqu~str~bi)ità degli stipendi. provato J' arm·esso' regolamimto per servi~1o
mettiamo di citare alcuni fatti esaminati J;egge
Quind,i riprender~i. la, discussil)ne del!a d i pilotaggio nel porto di Savona. · · ''
Q constatati ofllcialmente, crimini !lhe non
Leggjl ,11er la mod1ficazwue del Oons1gho
· 2. H. decreto 2 geuna,io a. c. che assegna
potrebbero trovar scusa che nei primi mo- superiore del)' istr~zion.e Pi!bblic\1 tral~s?iata agli
impiegati telegrafici incaricati dei ma.
menti in cui i soldati si abbandonano alla agli eiuendamel)tl propost1 da Bongh1 al- g!l~~ini t,ma iudenQità.
abbriuchezza e al saccheggio.
l' art. 2. Essi son(i ritirati ·del _pròponente
3. R. Q.ecreto ~ gennaio a. c. eh~ RJito.. Il 27 di questo mese i soldati dell' ar- dop"o dichiarazione del relatore )1erlo e Ilei rjzza il Comune WCor.·leòr.ìe (Sicilia~ a manmata ·chileua uccisero una donna in pieno ministro llaccelli, che gli insegnamrmti pri. : tenere 9elinitivum~nte il massimo de la tassa
giorno a colpì di br1ionetta, e snl cadr1vere niario, Hecondarìo e libero non mancheranno . di famiglia nèlla' ~onpna 'llf lire ~O . ' . '
di rappresentanti presso il- Consiglio .. -.Supe- · 4. Decreto .ministeritl.le 27' genìtai() a, Q,
fecero ogni sorta di oltraggi.
·
riore, nè sarà trasandato il voto de!lli. iati~ con cui il notaio do~t. Donatelli di Verona
~ Ieri fu violatll altra donna e . il matuti nautici a delle scuole superiori !lg~i~ole venne accreditato presso l' Intendenza di fi.
rito, cbe cei·eava difendere il proprio onore per l' elezione dei meJUbi'i. dèl Con·siglìo. nanza
in. detta città per le autenticazioni.
fu assasinato. Quasi tntte le donne sono L'art. 3, 4 e 5 contenenti le l)lll'me per la ' prescritte
dalla legge e regolamento in vi·
perseguitate : q nelle che cercano. la loro nomina 'dei componenti il consiglio, ponti giJre per l'Amministrazione del Debito Pubsal vezza nelle llll!llpagne, s()no obbligate . II.PflrOvati senza discussione. l rimanlinti ar: bli~ll,
eli pfli-(Jtro una forte contribuzione, anche tiColi cbe riguardano la. durata dei consiquunilo Jò Jor·o propriotiì furono sacaheg· glieri in uflìGio, i) tempo della riunione. del
. Consiglio fl le sue "'ttri~zioni sono pure
ITALIA
giata e distrutte.
in segtEito n spiega~ÌOJ:!j doman• Per. qmt~tto concerne gli esteri, e;~~si approvati,
dato
da
Merzario,
A1!11rtini
l!'~rdinàndo Il
Firenze
Sanno .i 'lettori dell'arso1w continuamente derubati ; i soldat.i Bo~io ,e dato dal Ministro Baccelli e dal resto di ' alcuni -.americani
eseguito in Fichil11ni 'li maltmttctno rontìnuamente, sic· relatore, nop.ohè a dichiarazioni del 1ùiui- renze llll'albergo deliaNuova York, or sono
cbè vari sono morti iu ,seguito a percosse stro in· risposta a Ll,!zzatti che fino a taùto. pochi giorni, sotto l'imputazione di falsifiloro toccate.
_rion sia definitivamente risol~ta la C(Uestione cazione dei valori o dei titoli delle pdnci« La notte scorsa tre soldati chileni, en• della dipendenza degli istituti teon1lli nulla ·pali nazioni ciel. mondo. Ecco· ora 1\lcuui
tra.rono in casa di un vecchio strrmlero di verr!l- fatto in pregiudizio dello stato attuale Jl!!rtlpolari sulle persone e sui resultati delia
·
80 anni, e <lopo averlo percosso senza pietà delle cose, @ in risposta a Nocito, che ognj perguisi~ioue.
c1eli.berazione del ()onsiglio superiore sarà iiiiiiUI)o dei c~pi di que~tu ya~~a .as~ocjaz.i~lje
gli rubarono tutto quello che possedeva.
'
è un tal Wilkes, uòmo a~tutlSSilllil e dE 1111
« Per terminare diremo che non rimane pubblicata. nella (Ja;J~.ttf.a, Uftìc-ia,le.
dipoi app1•ovati i aegl)enti disegni sangue freddo mirabile. 1\i[entre gli altri
più in città un solo muguzziuo per ven. di·Sono
legge; contrutti di ve11~ita a· pern,utl} suoi soci al,la comparsa iinprovvis~ della
dita di commestil>ili; tntti, appartenenti dei beni dewaniàli in Palermo, ltà.veJ,lna e poli~ ili si turbarono alq_ uanto, egli chiese il
in generale ad italiani, furono saccheggiati . l~ola; _vendita ~ perw»t~> .\li altri \len~ ~e- perm,e~~ò' di faP !l.O)az~one. e sì. aseiije. i m~
e distratti.
mani\lli ·a tr11-ttativa pl,'i:v~a; 11;e1!-ilita 8 trat- perterr1to a tavola, co' Slf.Ol Q91l!P.agni, be~
« Crediamo .pe~tauto ,che V. E. in ,vista , tativa privàta di beni ooclesm~ti9i lny.ti11 vepdo 94.alllp.agne, Porto-Port_o, Cogna~ ec9;
<di questi mostruosi -~ ,v~ritivri · t'atU vorn\ ' f1101~te p.o~~~ ~li' iuoan,to; con_cess,i?ne 4e,l.\e ~a poli~lll ~~t~a e cheta · as_sE~teva Ili bap~
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chetto, ma finito questo cominciò l'opera
su11; cominciò una perquisizione che durb
undici ore, riè più uè meno. Ed ecco il resultato: trovò 30,000 lir~ in carta it"'liana
nelle tasche dell'abito del signore Wilkes,
e gioie a pugne!li c brlllanti, perfino nello
scatole .dei fiammiferi. Nni ripostigli di un
baule furono trovate lime finissime, acidi
corrosivi, oarte preparate ed altri oggetti
per eseeuire i titoli falsi.
Termmata l'operazione, furono i maschi
tradotti alle Murate; delle femmine (tre
giovani che p!lBstlvano per mogli degli arrestati) una fu rinchiusa' a Santa Verdiana.
l'altra sotto scorta è stata mandata a Torino, ov~ si t~rocedo contro altri forestieri
arrestati là, sotto l!t Htessa inoolpazioM ; la
terza è stata liberata dal carcere e tuttora
si trova a Firenze.
·
T .. otli - E' ~tata tenuta un'uduuan?.a
del Comitato cattolico diocesano ulla (ruale
intervennero più di quattrocento persoM.
Fu presieduto. lla Moos. voscovo Gelmini
assistitò dal suo condiutore Mona. Bersani.
, ~i1ano· - La Banca popolare, allo
scopo di migliorare le condiziom degli ope·
rai e dei contadini, ·ha delìberato ai fare
un prestito ammortizzabile e con regio decreto, per le case operaie di Milano e per
l forni cooperativi 4-nelli.
- L' inaugura~ione de!Ìa grande es)losizione in Milano è definitivamente stabilita
per. il l di Jllllggio prossimo.
. Palermo - J;eggi!lmO nella oa.
'1!1tale;
L'iùtendente di finan~a di Palermo ieri
mEtttina usciva d!tlla sua oasa insieme alla
tiglinola. Meutre discendeva, ad 11no svolto
~ell.e .scale,. gli si pro~entavn di fro11te un
mdlVIduo, ll qualo gh sparava un colpo eli
revolver a brliciapelò; ·
La figlia, che si trovava tln passo iunnnzi
nel veder l' atto, diede un grido, e l' inten·
dente ftl in tempo a daro un pugno suJ·braccio dell' aggressore, facondo cosl devittre il
colpo, che and~ a vuoto,
Immediatamente accorso. gente che, arr,e~
stò l' aggressore.
Egli è uri muto, o almeno si è, finto tale.
Trattasi_. a quanto paro, di aborrnz10ne
mentale.
'
J/ arrestato si ·era venduto il gio~nò in•
nanzi l'orologio onde comprare il l'evolver.
- La Società domocratica palermitana
ha deliberato di tenere verso la metà di
f11bbrttio un comizio pel suffragio universnle.
L' on. Crispi sarà invitato a P!esiederlo.
Alessandria -' Un' Òrribilé dì~
sgrazia accadeva in una fattoria· a poon di~tanz~t da Novi Ligure. Una donna ~tveva
momentaneamente lasciato nella stallu un
suo bambino di; lO mesi per accudire ad
alcune faccende nelle stanze superiori. Un
grosso maiale che vagava per il .cortile trovata la porta della. stulla .aperta, vi. entrò
e preso il bambino lo fece in pezzi. Soprag~
giunta la madre non trovò del ·figlio che
nn ammasso _di OSHII e di car1Je. ·A: , quella
v1sta la sventurata sveune, e quando si riebbe era già divenuta ebete.
·
·
. Nai~oli ..,- È mòrto in Napoli Vin.
cen~ò Strorigdli-l:lignatelli \ !ienntore ljel' rh~
gno. Era stato nominato seri'atore il 20 'gen;
naio 1861.
- Da qualche giorno si è manifestata
nei cavalli una malattia contagiosa, dotta
fa;rc·ino, che consiste in una specie di pustolu, la qualQ si comunica non solo agli
animali efluini, ma può in ~aluni ciÌsi; essere infettiva anche por gli uomini.···
I) Municipio. ha d1sposto che i o~V!Illi riC()no~oiuti ino\)rabili siena fatti ummazzaret
qu~lli curabili .sono portati alla v~teriuari!i,
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Spagna.
La Bohèmia ba 'notizie 'aa M:adrid che
fanno prevedere prossima ·la chiusura 6

sospoQ~ione per deorot~ tenie della' f)ortes
· a !llOtly.o do). ~Qntegno lW!focan~o dei rll-

dicali, l· ooriservnto~i ~anno for~nto t~'rl~
gmndo Lega contro i radicali col titolo Union 'GdtoUca.' A cap() di essa ·ò il conte
d' Orgns una volta fervente carlista. Ma
anchn <!nputati fodoli alfonsisti apparten·
gono alla I.ega.
Irlanda
~olti proprietl!ri irlandesi volevano indiri~zare, p~r mezzo dell' nmbasciatoro ansti·iaco a Londr11 conto Karol~i, aiJ!'hnporatore. ~·Anstri~ u~a .supplicll per dl)ci4~t·lo
a vemre alht cacctu m Irlanda dappoich~
Kilk~ny era perfettamente .tranquillò. Il
conto Karolyi restituì l() scritto coll' ossorva~iono c~o nqn era 'In persona 11dntta per
fars_e11e l! interme~iario:
'
~V:iZ7i€!t:.q.

Il Times ha1 da Ginevn 1 28: Ieri il ter~
temot() che fu sentito a llbròa si esteso a
gran distanza qella direzione di ~'hum; la
scossa fu foi:te .a ~ueòsigen Qve, come a
~erna, ~uonaron(Jle campane,preoipitaron o.
dei cal!lini ~ ~~ S,ente fu?g\ B1lav1mtata

·

I. i

dallo caso. Pare che non vi sieno danni
ULTIME NOTIZIE
nè vittime. ·
O·ermania
, Si ba da Parigi': . , '
In consegu~nza dello scoppio d' un11 calNella Camera dei deputati di Pt·ussia il
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
daia fu distrutti\ la fabhric11 di candele. di
signor Windhorst ha· presel\bt11 una proDI ;srfA', ECC~~LENZA~ ~ NOSTRO ARCIVESCOVO
Ler11y .Durand; Mori ·il fuochisbt; rlue altri
posta p~r l' a~olizione· delhi kilgo pnr l'ar·
individui sono. moribondi!
resto. de1 pret1.
- Iticominciano le ploggio.
P. Gio. H11t11 De Ptudi l'urroco di AmFrancia
pezzo, L. 10 - Il.accolte in Chies11, dietro.·
- Ihondazionì .ad Evreux, a Ohateaudun,
l membri della destra del Senato si sono mvito, L. 5.
ad Illiers.
riuniti sotto la· presidenza di Kerdrol od
La Senna cresco, e comincia 11 s~raripare.
La. dirigenza. delle carceri. Con reb:1nno stabilito i termini di un' interpol•
- 1'elografano da Viènna che alcuni mi!llnza a Ferry sttlla competenza giuridica c~nte ordinan~a prefattizia il sig. Marein- nistri
ritiro. 1\Ppartenènti' al. partito ce n-·
del Consiglio Superiore dell'istruzione pub- lis 1lott. Luigi, 80tto segretario presso <i ue- tralistain terrebbero
dei conventir."li presso
sta J'Ogia . Prefetbura, venne inearicaricl\lo
blica.
il principe di Anerr.erger per stt!diare i
Gavardie ha parl11tO a lungo; Bnff~t de. della dirigenza dello nostro carcllri !!'ÌU· me2.zi di far eadere tl ministro 1'a•~ffe, fe·
Kordrel e Brun hanno pur preso ltt parola. diziarie.
deralista.
Brun Msterrà l'·intorpellanza. ·
La..Gi~ta,. muni~-pa.le di. statistica. •- Il Montagsblatt dietro aué Informazioni
- RobJrt de Mnssy, pres~nta alla C01ù· tenno,. ieri s&ra seduta o si occupò delle particolari, assicura che non si farà nessun
missione del diritto d' associ(lzione un'e· modalità perohè ll·censimento del bestiame· passo collettivo verso ·là Porta. Gli ambamendamento cosi concepito:
da compiersi nella notte dal 13 al ~4 del a,ciatori si dichiareranno soltanto disposti
1. E: proibito alle associazioni non rico· !DOSO, Ìll CllÌ oggi entriiiÌlJO, riesCI\ il . più, nil accogliere le dichiarazioni della Porta.
nolicitite di t\cqulstaro e di posse,Jere, al osatto possibile. Il, ruolo dei possessori di La forma dolio tr!J,tt11tive future dipenderà
di 111. doi limiti fissati con la presente animali fu gin. 'Còmpilato. Si nominorno110 da tali spiegazioni. . ·
· Nessuna conferonza san\ tounta a Costan ·
IHggc. '.l'utti gli atti che dirottamento, o poi <le, i. Dole~11ti per spiogure ai. llOB8i~en,ti tinopoli.
indirettamente, con simulazione ·~ jnterpo: como 11 constmento non ab.biaalcnno Hcopo
~izione di person.e,, .avessero per tRC?.JlO d! fiscale, )1111 puramente stati~tico,
eludere questo dtvlet•>i · s11mnno null1 e tll
Il· Consiglio scoìastico provinciale .
nessun eft'ottu.
·
Scuta.ri HO ·- J,e nn tori ti\ ottomane
2. Ije t\omande di nullità di t:ontratti o tiene domaui ( 2 corrente) a'!lduitt. . .
di atti di società saranno portate davanti
Carabiniere a.ssa.ssina.to. Il 12 <le· hanno sequestmto il locale deposito d'armi
ai tribunali civili, sia a richiesta di qual· éorso gennaio v~niva assassinato in·Onstro~ rlolla. Lega Albnnt:sJ.
·
siasi parte interessata, sia por proc,ldimen- filippo (Provincia di Girgonl.i) corto Urbini
Atene 30 _ Por la mAl:\ di marzo
to o deligenza del Jn)bblico mmlstaro. . Giovanni Git\como; brigadiere noi carabi- tutto ·r esercito <levo ossoro mobilizZilto.
3. Questi beni ritorneranno a quelli che niori a piedi, d'anni 28 figlio ù' ignoti o
li avrnnno mossi in società od Ili loro ore· cbo ultillJIIDiento, dovova essere dornioiliut.o . Pa.i'igi 30 - Gambetta ebbo ieri 11
di, al donatori, ai venditori ~on intégral· l.n Pordenone, avendo. soddisfatto agli ob- pran1.0 i Mmnndanti ·!li corpo,. e fece ·nn·
!l)QIIte pltgati dO\ p~e~Zù O, ID ll!riDC~nza blighi d~ll11 leva sotto quel Ilistretlo.
brindisinlla pace.
di loro, 11i loro eredi ed ngl1 orod1 dm te·
Pre8titi eU Venezia. U:l48.• 49. i,a. Londra. 31 - Un proclnmil affisso saBtateri.
Corte di. Cassaziouo di !tema ha dichiarato bato snm a Cork avvisa gli il'landtJsi· cho
Svizzl.,ra
In incompetenza <lell' Aqtorità .giudiziaria si propl\rino 11 voglianJ, .m.n nòu •11 iusorAlcuni cantoni . dellì1 Svizzera, e pre· a pronunziare un .giudizio sulla qllt•stione gore;· \l<Jl'chè non . sono an<:OI'a IH'O!ltl, .11
cisamentu qnolli !li Sanvito, Seiatfnsn, A(t· dei presti l i contmtii .noi 1848-49 rlnl Go- prhobuiut è firmato; · A'1•ettorìo; Nazlopenzell, S. Gallo, Grigioni, 'l'nrgovia o Zn· verno provvisorio di Venezia.
nate Irlandese.
rigo, si son messi d' _accordo p~r. pr~nder~
Quel debito però, dicr> In . Vene#a, non
Parigi 31 -:-- La La Répuhlique F'rrmdolle misure: cQmum contro gli- z1ngm
(calderai ·ungheresi, vtdacehi; oèè.) ehe cessa di oaser un dob!t.o sacro della Nn.· .caise,.dice ..che la Jluestiontl greca; por uu
come é noto ménano vita· nomade con lo zione, ed òm è il Parlamento che. se. ·ha momonto st,or.IJIItn dal, vero oammintl, ricoscienza della dignità nazion"le, lo r.icono, tornor~ ad esser~ quello. ello era dopo la
loro famiglie.
.
conferen~n 'di Berlino, cioè la questione
11 concordato proibisce l'ingresso nei scerà con una legge apposita.
·ottim.o provvedini.e~to, Un'ordinanza europea. I grtlCi attenderanno con pazienza
Onntoni agli zing[\l'i" elle qon hanno lè
oarte ÌD regola, .od ,Il !11)elJi cba b:mno UO del ministero <!eli' interno reca queste di· e fiducia gli sforzi della diplomnzia presso
sposizionl:
la porta, ch9, apprezzando più ginstamonte
q nalche antecedente pregiudi~ievole,
''A que~to scopo i Cantoni si impegnano
h Negli eseroizii pubblici e Iom- adia· Ie cose, éederà.
a far constare i delitti e infrazioni com ceuM non si debbono autorizzare foste da · Budapest 31 - Le deputazioni regnimesse sui propri lerritol'i ed 11 darsene ballo; -'
·
coi~ri ungherese e croata si posero d' acfra loro conoscenza.
2. Devesi ritenere tmttenimonto da hallo cordo sntr aumento del numero dei depnGli zingari nei Cantoni dovranno essere o perciò vietato, anche quello che in un tati, da duo Il tre in quella dei mngnati,
scrupolosamente sorvegliati durante il loro esercizio pubblico, siì1 per progetto, sia
Londra 31 _ Tommaso Carly· Jéc11dde
soggwr~o, in tut~i. i luoghi cl!e percor~ono.
per opportunità,· ba luogo per uQ·· tompo
So avv1eno ·ta mmnna infraziOne esst de- br~ ve e con un libero ar.cesso a ·chicchessia. gravemente ·nmmal!lto. Il t~roclama affisso
È IÌDl\ s.r\via disposizione che lodiamo a Corfi sare~b,ò op.tll'l~ dei foninni. Venne
vono essere. espnlsi nel lor.o Stato d'ori·
·
i
.
s.opp.ros11o cl~lla poll,:ia. ·
ghie; Nell' esacuzione dell' espulziono è de- s~nz!l ~ri~~~vw;.
co~ sttra!J~o evlt.at! ~ 1\0 !
11 Da,y News rilava JIV.ero il Governo
vero il prestar mauo ai cantoni chff -pren" d1soçd1n.t, · tal,v:Qita
siìg,\\ltl. d\\ · do\ltt! · d.l accettato in massima. la .cbiusrira dòlla
~ono tali niisuré. Però non si fornirn. loro
sang110, che 11\0~te YO.lto, nttisslwa nella sta:· discussione e in ca so l\ VVenisse :li)' ot:ISJ
~lcfi'll. t'ra~~Ol'tO qe il' wsogp.'~ .deS,Ii 'lll'fe· gione !larnevalosoa, SI banno a deplorar~.
p'nisonte1·il all.n Camem dei t1òmi!Di delle
~tat.i non ?i legitt1ma~o. l "ìraspo* verso
.aorte d'Auise. Sabato, 29 o lunedì 31 p,roposte positive; '
l confini dovranno farsi . per la via più
venne discussa la causa in confronto di ·· Pietroburgo st - li Jou1·na,l de
brev~.
·
Affine di <laro unità lÌ tali disposizioni Giuseppe Oi Chiara o Pittino. Antonio' i m· Sain_t. Petet·soqur,q. scrive: Lo scopo della
il Concordato ltn deciso di darne cono· putttti di assassinio, .per ~~~~re nella nott~ spediZione neli, Asi~ c.ontm.l11 fa splendida·
ni~nto raggiunto, il !q ulteriori decisioni
.~conMul Con.~iglio· fedemlo, ·coli n domanda 13 · ngosto · 1880 . occtRo cou un colpo ti1
cho abbia> a Tecarlo a cqguizione dogli al· coltello al .petto 11 loro compaest,no 1\.nt•)-~ per.. appro.fi.ttn,r. !,l. del suQcosso dipen. deramiG
tri Oantòni èhe non si fecero rappresen· nio Sottile.
• ,
, ..
~alle int'ormaz.ionì che si attendono dii
tare nella cònferenzil, raecomandando auz i . Il P. M. 21 dtchwò non convinto qel\a Skobel~ff. Fino·ra si trattò unicamente di
la loro adesione a qnesto Ooncord11!o, llg~ra.~a~t~ dell'~ggn~tll. e.~e~.irlnse l'acc~~ÌI a~s~cu.ra.re 1· confini n!Ìll' inf&iesse della ci·
qmi! ora p~rò non si creda essere il caso ali om1c1d10 ~o,l~ntavi?._IU confronto d.eLso~ Vlltzzaz10ne e <ì~l commercio. Prirna di
<li regolare shllile. u{fare fet\er&lmel\te, lo Antonio P1ttmo, r1t1randoh\ n.ei riguar: prendere ·nqo\Hl·disposizioni si ~samineran
.
.
no. pra~itllllll~~te i. ~antaggL ~d i pesi èbo
R~e~tO' ~onqordato ò entraw in 'yigore col di Giuseppe .~i Cb~ara. .
g'tlOfllli\J 1~80. . . . .
.
.
Sostenne lwtenzwne d1 ucetdere nel .l'tt• potrebbero :derivarne. Skobele« unnunzia
. ~in<i e !a COnyenienza di .negtlrgl\ qua)SÌI\· ·. che le per,di~ d~i russi .. D.0\111 giornata dei
'
'
' ' · Serbi~
si scu,sante;
· · ·'
24 genna10 a1nwont11no a 32 nfflziali' e
Intorno ·alla notizi11 anÙunziat110i dal teLa llifesa del Di···Ohiara, rappresootata. BGO, soldati fra morii e. feriti più o meno
legrafo, cbe- l' e~·miilistro Ili~ tic era s~1* .dagli IIV~oca.!i !,do,tf.o .Pe~t,tt, o a;i~.• 9fttl\ gravell)oote. '
.....
r~iliatV,' ~. 111\~ t'(è·r.wa~ i,l Pes_l~r. Jymrnal ~'amb.n,rlinJ.. IICcet~aro,no li .reoess? de , P.
c.Padgi l ~ (Oamera' dei de\mtati). l)i.
~~ i segllO~tl j\1\l'tlno\oln:
li: ed ll!l~ussero .novelli 1\1 gomen~l per gtD• .sentendosi la legge: SlÌllll· stampa', è rospfn·
• t( Il moto insurrezionale,
tentato giorni sttficar~ l assol,nzl?ne. del loro cheu~e. •.
t~ l'at·t.. 2.6. che pJtnivà gli .oHruggi contro
sono a Utlice in ti1voro dei Onrageorgieviç,
. La. dtfe~a del,} Ittll\9 soste~ uta. d,tll..~v v..
presidente dtllla reptlbblicll.
è stato promesso dagli aderenti di . Ri~ti.c. Et~osto D Agostmt ~om.~l\dò 11~ .~mratl .11°
Si ha daOostantinopoli .. 'ehe gli ambaQuesti ceçon.va per .tal modo di jnsiniuire_ velll,etto lli!e os?ln~esse ne_l· P_tttl,nO la 1": sciatori .Q!)ininciarono 1 negoziati separ11tn.
h1 differenza ed il sospetto nell'animo rlel ten?-10n.e d1 nccld~t~ 0 qnl~dl !accusa ~ 1 mente, DIII con istruzioni analoglloJ e, che
principe, che l' nttualtJ ministero abbia a Oll!lci,dlo volo?ttmo' .che. lnv?~0 foss~ !~ presero atto della dichiarazione clolla ;·Por~
11ospimre contro la sutL dinastia. Il mini· l~1 r1tounta !,t sem11hce mteu~l9nQ d! ~e tn por st(l.re" sul\t' difensiva, esprimendo 111
storo hn le prove in mt1no, cho il moto è mo~ con quo~t~ che la, morto d~l . s.ottlle sp 11 rau1.a di nnove eonc(lssionl
R\tlto provoc11to da ~istie e da' suoi ade· avvenhe bens1 10 causa della ferita mfer·,
'
'
l:iln'ti ner nomprdmjlttvre il ga1linotto. 0:1 tagli dall'nccusato, mn senza cho' essq Il· . Atene l (Oamora) Oomnndnros annun·
jn·.im~ 'si era'' deciso di porre sou~· altro il
ve~so potuto provedero unt~ tal~ grnvissima z1a (IVOr combattuto in proposta circa una
Jtistiu Io st~to d'accusa, ma poi .s~trobbo cousegnenza. .
nuova con.foron~l\, che. co·nsldern. più. .per·
st:tl.o tlelibèràto, per òvitaro scautla\i, di
Sostonniì 'lo scusanti doll'occeHso di tlife-. niciostt <\ell'arhltrato; u dice è)le il' go v'or·
1llp·gli il banqo dal pneso ~~
·
SII O .quanto meno <Ìclia lH'OVOcazione.
UG greco fU. informato ofljcialmentc ohe
· I giumti emisero verdetto nogl),ti vn pel gli amhnsciutori .n Costanliunp.oh cercano
DIARIO SAORO .
Ili Chiara i e nei ri~tl.~r~i. _tlol Pitti.no. e- di ~a pere ~~~~~111- P?f~ t} naie san\ la su~
11~o·rcotedì 2 Febbrajò - (Festa c'i Ji'recfltto), sclusero l'nlten~iono·dt 1!Cctd~re e l'mlllci- ttltuna deetslone. lriCll:PIS· dom:t.nda qmtlt
dii) volont:trio, reatringendo la di ln.i col· siena g~l •scopi d.el govèroo, è quali· provPURIF.ICAZIO~t;: DI ~ARIA SS.
pabilit~ alla ferita sussegnii't ~~. 11\!Hhl, yedimenti p~ose. Comtìn~pros risp?n~le ~lt.è
. . Si b,ené~icon? l'e o~ndele .
coli~ sçusnnte. della non pNvedi~,Jht~ d.oUe 1\ ~ovoruo SI oo.oupa der. preparatlVI nuh·
conseguenze\ . ·· . .
·.·
- tan, .del ll!nturmJe dll guerra, .. della o.o:
G·iovedì 3 Febbrajo
l,'erciò. l!t Oo1·to çon<hnnò l'it.tino al111 struzwne .dJ S(f(\de. per mostrarsi <logll()l d1
.
S~ BIAGIO v. m..
p.ena tloi lavori. forzati .per nnui 15 e no· occupare i territori aggin<lic~ti all11 Grcein:.
Visita alla O~icsa del Castello
gli accessori di leggll:
·
LoJ!.dl.'a. 1 ~ (Cqmem dei Comnni). Oil·

Cose di Casa.e Varietà
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ke, rispobdendo alle· domande, dice che de
informazioni ricev1ite da Parigi e, dt.l ..Tunisi snll'incitlente del c~ùsola. franeèse non
sono bastanti. A!.tende 1Ìlteriori rapporti;
ntlnrt! ~olo il I:(OV.ern.J risponderà•. · . ·
Oilko, r:~pondendo a Bourke, dicè; cbo
Goscht>n r; pal'tirà presto per CostautitHJpoli.
Nou· it'lltt:.Hi •li una nuova Conferenza 11
Costantinopoli; ma fu proposto .che tl'~t~
tnt i ve ci rea la frontiem greca pròseguano
fra In Porta od i Rappresontanti tlelle Pd·
t~nze.. Dllke. soggi nuge aye~ dlggià constat.nto fin dal 18 gennaio cho. le seduto del·l' Inghilterra sulla 'questiono turco-greca,
contenute nella circolare 15 agosto, non
ilnbirono nessun munbinmento. f/lngbilterra
non. è. impegnata 1\(l alçnna azione i$olata.
Spera che ·1e trattative condurranno lirl
una soluzione pacifica.

le

OB.11•1.--, !U"ot•o qerthilf' 'l'frsilrl'l'&.~(lln:/11
-!!i=
- :sz:::a:

Libreda. in vendita.
Pr~sso ,il sottoscritti' . trovaai in vonditn,
la I, l br<•rta del defunto Parroco di Htmnn.
Consta di molte Opore Asceticho, St<)richè, ··
Morali e Prcdicnbili.
Trovausì pure il Bularimn Jimnamtm, la
Sacra Bibia commentata da Cornelio a Lapide, il tutto a ptezzi modioissimi: • · ...... ·
Hivolgersi presso Raimondo Zorzi.; ..:;

·PILLOLÉ

clui \wn dànn~ 'a credere il risorgimento der

morti, como s1 vuoi far. vedere di tanti .far2
machi d'. oggigiorno. .
''· ...
· Pillole -che riori si raccoman;lnno
al Pf!bblico COt:l !Jttenut? mednglie ; . ma
. Pd~ol•?> -:-calmanti lo t~•ssi spasmo•
(hohe, dtpondent1 da raffrerldol'!, clìturri ed
affezioni intestinali.
· · ·
·
Es peri tu dn anni vontuno n·eno p d tiutriil
città d'Italia 11d estere.
. .... ·'
PrBparate dal chimico A. Zimntla in Bologna da estratti vegetali..
' .. · •
Deposito in Udlnn dal sig. J:<""r;.t.nc~~
M~nisini Mercatovccchio; costapo In ·scatola.

sco

no centesimi

!fla~~~~~~~

·1. Società.FERRERI
Ea.cologica. Tor.inese
PELLEGRINO
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Anno XII

Qualità scelte pei Siguòrì Sottòscrittori:
·Cartoni Achita-Cavasciri lire 17.50
ld. Simamura . . » 16.ld .... Marca , speçiale , · • •· •, . t, ri;
llelhi S'òoièlà .-'. . r:. »; '15(.:t.;ì:l
Seme bachi a bozzolo
giallo: ; • • . • • ; , 20.-·
l'oncia di 30 grammi.
l'er coloro che non si sono . prevetltivamente sottoscritti; i- prezzi
aumentano di Lire l per Cartone.'
Presso ·C. ·PL.IzzomiA Piazza Gari-

~ baldi N. 13 - Udine.
~~~~~~

Non Secreti, non Misteri
e non Miracoli ·
Guarigione in ore '18 dei Gelnu.i con la
· Pomata inodora all' Acido Fenico del chimico A. ZANA'rTA di Bologna.
.
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso,
a 15 gradi sotto z.ero di freddo,
Sono fatti e non parole.
.
Deposito in Udine dal signor Francesca
Minisini, costa L. l per vasetto grande con istruzir;ui portll,nto il nome .a in ano
A. Zanatta.

·

Amaro ~, Oriente

Questo Liri uore è gra!lito 11l· pnlato,
IIQJnp,nsto a base tl' Apsinzio e dello piì1
ràre. 'Erbe aromaticlw tl medicinali, facilita In <ligestioue' impedisce . trito·
quilla l' irritaziouo <lei 1wrvi , eccita
sovm tuttQ l' lt!lJJOtito.,. e reagisce contro
U lllltl di stomaco O Ili Cll]lO' CallSIIte da
cattlvlt <ligestienc.
J,o sl Jlreude 11 }>Ìitcimou~o.: )ll)l'O nl- ·
l'acqua , nl entrò , al' vino, ecc;' tauto
primn r.ho tlopo il tmsto.
. llroglloriu l'ltA~UJ<JSlJO llliNISlNI iu.
fnnd.o Mllt'catoveccbin UlliNE.
,

e

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta C. Bll.TRGHAHT
l'impetto la. Stazione fe1'1'ò11iaria
V U

:IN~·

si ricevono al nostro Ufficio, VIa d.ei Gorghi e dal sig Raimondo Zorzi Via S. Bortolomio ~( 14, U(line, ai"se[ii1entì prez1.ì nel: corpo dal gi rLE INSERZIONI
..1
. naie Cent. 50 la li~?e!l- - In 3' pagina dopo la firl}\a dr! Gerente Cent. 30 - l n 4 pagina ()eut 10 (pagam~nto nntecipato). - Per l' fi".!st~ro
r1volgers1 csclustvan;ent~ presso A. MANZONl e C.. a Ptmgt, Rue _du l<a11;bomfl Hnn Dllma,
press" A. MANZONI e G. Milano, Via·d~lla Rrtlll 14.
11
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M:eteo~logiche

Osservazioni
31 gl!ilnaìo 1880 c

a

~-~~O:!!~~!:_,òrec_3.pilfl. ~.orè!l"pìim~ Rot~Kfii~~1 ~.:.9

Barometro 'ridottò O" alto
metrflt lt'ì.Ol!itillivello del
mar!S i;;•n .<:•~ l' fuillljffu,
Umidità relativa 1 ·',
;l
Stato ,d,lll Qielo •. • • •
Ac"U!I e&d te
-. ·' . ~1\ • • • • ;
Vento l d1rl'Z!Pl!-ll· • • 1,.
l YMl\lCitì\ chilometr.
Termoil.tè\l'ò cenìiì#ail!>. . .

'.

Ken~~~n'o 1 o

'.
745.4
misto

oalma

copérto
·
calma

calma

O
5.1

O
.6.1

O
6.1

' .'

• • '· •

. '

tiene uti grande rleposito'di.tuttì imoduli uecossn.ri per
le Amministrazioni delle· Fabbricerie esegtliti
sù ottima carta e•èùll• somma es!lttezza.
·
I ReYei'ehdl Parrochi troveranno sempre ~ronti nella tipografia stèssa
atlcbe i moduli pèi eet•tiflcati d.i Ot•esbna e per avvisi 'di
pubblrcaziòni n1atrhn.oninli. Hempre a pre1.zi convonièntissimi.

20•35 ,. L. 20 ,42
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-, , · :l'nnno 1881.
'i' Ferr<l~l~ Mertdlou, 467,-,-·

Pagamento anticipato.

3qA;:q;À~o:::pAc4A"fJtd\fJ

Lo edizioni delle quattro prime mccolto Casi che no'l •ono vasi:
furono smaltite. in.pochi giorni. Cib prova l' intorosso Yivissimp che
desta la tettuì·a di quest' importantissima strenua,
' . ·
La quinta raccolta che l'Editore offro. quale strenna. pel 1881;
incontrerà non· v'ha dubbi'ò • eguale· favore. Sono-. 56 . r'rcconti di
fatti contel)lporan~i ch:essa presenta al lettbl'O; a pé!' so rappiù vi
è aggiunta: un' ap"endwe,. ·
·
·
.
,..
Il volumetto di pag. \.76 costa soltanto 35 cenfesim1 e .chi ne·
acquista 12 cop.i~ '.·icc.ve s;rat~i~amente I• tredicenima.
r::1...

~~A r::J:I I $

Chi acquista 12 copie dei c~ài ~!'~ n~nson'! "!'~.i e ~p.~dio~e,all~.,
Tipografia·
del" Plittortato
Udme-1.1<'
V•adella'
Gorgl:i!
~~
!t.
L. 4.20 .dòève·
iu.règaloin·
Oopie
IV'""iìJL~p~rtQ.
·.Q'ucc·lltta
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Deposito in Udine presso i~., ~ig.~?r
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del Ooll)ibtp pérmanente per l' Opèra dei Congressi o_attolioi
PERIODICO 1miENSlLE ~ ANNO Il

PASTlGLIB. DRVOT,
a, base, di Bri_onia.
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, Puc~i in P~n~llo . (Frlgn~no), e ae. ne'_ tl·Qva.no genuini ;fepositi: a Fi~enz~, Far:~
~ ; mac1a S. S1sto, Vta della.Spada, 5.; Farmacta Astrua, Pia:t;a. Duomo, 14; MJ.lano,

H

~ ~:r;;:~! ~e~~;io;. ii>~~:~~!':,~qr:v;.~' t~rzrJ~i ~~~:!r~:,ar~~;~~; ~,.~'!!fai L~
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Millioni ~:~i Nol.fi V~ne.zli;l-,. J?arrnapia. Anctllo; 1n ,Ditta FtHppo Oogar~tto, Campo S.
Lucca e D1tt0. Frisoher Ponte de(Ba'rattieri; 0~-tJanzaro, ColosimO; Pisa, L. Piceinini; Ascoli·Pi.oe:no, li'dgntl~li; Genova,. unico deposito per eittà e:provineia;
Bruzza e Co Yiçu Not:-~;ci.7; o.arrtl.Ji~ .Odaodl; Zara (Dalmazia), And!•ovi,c, ecc;. ecc.
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J:.~ssalll~~"Li . di v<;>è,~,
trrita.zitlni della ta.-

ANTICOLERICO

rfflge. e dei
Deposito

, Migli•vacoa,

bron<•Ji~.
generale, Farmacia

Mil~no, Coro? ,VitEm.anue.le- Cenle01m1 80
là· ~batiòla. Al dettaglio. vresoo
. tu'tt~' la f•t·nul~ie.
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pronta gnat•igione delle t.osE~i
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Bollettino Officiale

In Italia
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1 Le sole prescritte dai pjù illustri Medi~i d' Europ• p•>' .1•
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cost~nt.e si ~- nell!t as~1.a c:t.-Q~tic~, in islJeQie n eT ner:voso. ,o

·.'UtJ>·~

convulso, dove d~nHn'hendo rap1datnente fii:~ o dal secon<:lo
giorno la clh•l>lleB, ret1douo alle respirazione _l• sua .;!npiezza ~o.6nale e,
ri. alzande. la forza e gli io ti ot.i. generali ò•. Il' econ.Oirii•, •.PP~•:ta~o ."na quiete:·~ un ben~••••·• ta~to. ptJ'I p•·on~~ o m•r.•b.l.e ..q'l~ulo. f\ù forti, •ngoòèloòl e pro!uugao1 fùrooo
gli ·~"~'"' d1 qtWP.\•. tt·•e.t•. mal• ti'" ~!oè:: ~ ansl~tf'i, preco1\'dial<:~, l' op· Q
'pressioite <U Jletto, l'aJÌ"anno, l' i~tenll!tli <lis~n~a., i l l!'lenso
di soffocazione, penoillssllilo negli •tt~och'i' di" vero ·asma. nervoso perm~ttendo hl
• ag.li •mmalati di eòrioal',Bl· oupini· e. dormi~e.tnan~ui!Ji.
.
•
:.q
Qu-•ote pillole, fru.tto di lungh.i e pazie~ti otu·d. d;J soltostlritto. già ì>•enliato ~
i IQu medaglia d' orò o.dt b~R~l)lor !IAtri.Muoi pr!\dotti speciali, sono e costitui•
sconp un rl:r,nedi:o :vera.roen.te efficace. e curativo. che
svie,g;a ·~ sU,a.. a;o~~i9n.e .. imtn~'1iatame_nte a. coutatt,o degli ~
· ·org~ui' più interesl!la.nti (bròùolh, polmoni; laringe ecc.) e ve lo mllnthìne
1
stabilMente, Coine lv eompl'ovano:\e numer~se gU!t·riQ~ioni ottenute. fld i·molti' attestati
medici e pl•ivati, che l!li $pfi>disc 0 n,p ov;un,que a ric:l;l.iesta.
H
Pre~ZO d'ogp,i s.catul~ dj 30 pillol~ eqn ie.truzion,~ fi,om~t~ •. ll!anodall'autoro!-. 2,50 ;·
di 15 L. 1,~0. - Si opedleoono O~J\nque contro importo intestato alla Farmacia F.
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VENEZIA. ore 4.56 p'om.
''
ore 8.28
diretto
ore 1.48 ant. '
ore 6.10 ant,
per ore 7 .3~ an t•.diretto
PoNTEBBA ore 10.35
1
•
· '" orè 4.30 pòm.
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-· i-Jn~::::tme
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·P..A.::EVI'ENZE
pe~, ore 7A4 an t.

.nervo~~.

Nelle bronchiti,
.•.cuto o ooonich.•• tossi secche e
••n. o di ezione
pronl• cost•nt• duJ•avole: .amnw•ah,le nelle· loss• nerv'"' d•gh or&sm resplretor1',Dove ~oi spiegano un' azion~. affatto J!JO:t-prendent.e, p;_.ontisl!lima e
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PILLQJ
E ANTJ AS MATJCHE

ore 9.1/i, ~1\t.
. d/l . or~ 4.18 JW.IA·
PoNTEBBA ore. 7.&0 p(\m.
!lte 8.20 P.pll): d?_:r~(fo
T

'per
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Sono arrivate alla Cartoleria Zorzi, le
Nuove· FasiJ'ettine da collo
i ~Iolto
Ueverendi Sacerdoti. ...,.. L' esito che hanno
avu'ì~ ed b~~no ·altre Citttì e Dloellsi
d' Jtalia, e seg!)atamente in quella ··di
Cremona, esime .. dal raccomandarle. Son
compresse ad ingrail!lggio, iii Carta IngleÌlè' ~file ' Ri[/he, "ele'gaìJit!ss!me. ,. Di' una
consisténza·. 1\ff!ltto nuov~;t, conservando
bianchezia' pérfefta finò' 15 giorni. Dieti'o cdnstRtata espèrienza e c,ertificati medirii 'confannd d~ ariaai, alr_ìgi~l:ìe, pon assorbend1i·come la·tela, ma evaporizzando
le emanazioni del sudore. Economiche· oltre ogni dire, non costano che· soli 30
cèrite~lmi. la dozzi11a.
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·ore 8.-28 poro.
ore 2.30 aJ:It.
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O. l!'erreri e ing. Pellegrino

l SCOMPARSA dei GELONI

N B. n numero dèJljl · Goeie della lV Raccolta che si concedono
grfa.tisè!im1tàtiooi'mo. Chidunquevùolgodere delfavore

,, "'' , . • .

SOGlETÀ.t\ BO. 0r._,OLOGIA TORI. N
. E'S·E~

!è

ossia Nuovi Casi ohe non sono oasi av~enuti nell' anpo 11376 e
seguenti - Quinta Raccolta - Stre.nna P,Sr l'annq 1881

l

Strenna dei codini per
b
, • · l d 1.

o

Non la finisce Diù l

,.

,..Q·

, uesta ~trenna 1 c e s.mt1to ~ a ·.n!Jme
o*orando della Coda
1 non è unappariZIODe
n~ovtl. nel mondo letterario. La Coda si fe'
lN UDINE RAPPRESENTATA DA CARLO PMZZOGNA
,.v dere una prima volta !.'anno dì. grazia
. L•· Dll'tlzione ·si fa un d..vere di annunzi"' e ai
l 73, appiccata al Codino, strenuo giornale
a~oi signori sotto~critiQri eosere Qro·ivdi d"!
s~r~orface~p,,ch_e.ai PIJb~lica:m.in P~d.~va;
Gi•ppone l campioni bozzoli Mi qÙ•Ii v•nnero
,
5 o1o. 120,4~ mll olie ora non è iiltro che unii glonosa
confezionati i cart9,ni aeme per l 'tmn8ta 1881.
,
italion~ 5 OtO, c~8,20 memoria, siccòme quello che soggiacque vi~
il dhtinto Hòcòlok'o sig, S.· Fuojlinori', pro.Fer~ovie Lofi1barde . . -:-- 1;- , tijna. nol1i1issi~a, .off~!)~ ,in ol'l'!anst<), dal
' mi•tn dal g6vavno ginpponese,· h• voluto fal'
'pt·•~edere detti.eampioni alla ijpediziòne,d•l·semo
· ,
Rom~"" . . . 134,- Vi~<;o .del.Regi·o·.. Gov.erno Italiapo,.ai grandi
' n;ledesi,lfiO~ che arriverà. ae.complf.g.nato d~l nolltl-o
Combio su Londro a vi ot. :!5.~4,- l'~incìpi di liber\à ,di stP,mpa El di p mio ne!
"!antln\arlo, p••:. fa.':èi ~onoseere t~tte le 9ualitA
:La Coda riapparve nell'anno 1878, appic,
outl'ltQlia
· 982·-4
d1 ,bozzoli dà hll oO"Iie per eonfoZ)onarè !.nostri
~:~1
c.. Hità questa volta. al Vc.neto -tJattbliéo. a cui
Oou•olidali Ingle<i ·
8pagnolo. . • . . .
,
.
• cartoni: che portan<f sotto il soine lA mii~èa ope,
Tut•qa. . . • . . ,
,q,~a
d~sideriamo che' per una .serie lun~hissima
• ciale della Sooiel~. Ci ouaunzla in p•ri tempo
1liìanni arridll.n~ sempre più prosperoliò sdrti.
che per l'ann.ala W~2 vel'l'à in parsQna In !talla,
Vi enna 29 .gennaio
• 1E la Oòda BI mostra· una terza filita in
ep~~·anZI}s.!>, di meriì.lirsi. le 'noStre eoUgratula282
10
Moh1liare · · · · · · 1 ·
qtlest' anno;. appicctl.ta i~<ll'Eoo de!' Sile,• che,
zuìni per·'l'lmpegho dimo~trato' nel forilire! tal
senio• da pòté\'ne• garantire ottima ~iueeita,
~~:::,~r1:~1p:A,;st~i~~~: ~;~~ cà!mp\~1\~ ,del...&i\l. r,llaliam
....o cattol.\CO in . ~r~
l eampioni stanno esposti alla sede della SoAu.•tlr~ohe .· • . . •
- - V!~o, ·t1ene b_r&v'!\ÌlÌen~· 1l'·cai\ipo, ·e, nonchècietà, Torino, via Nin~:~., 17, ,per chiunque dasi~
'ilanc&'~Naziohale c. . . S2.1;- · ·pipgar nellli :Jottll, accenna aìll!iil\;!!11adagllltr
deri
visit·u·Ji.
' '
. ·
'La Di)•e3ione
Nàp·· oléoni d'o~ò ; •• 11,38,~ t.ireno.• Di•fatto. qu.eljj;o 'giornala,· edito fin.
',
., , ;
88
'Cambiò:su·PsrigL · · 4. ·P l' no .. u. sqorso.;tte ·'lolte. ~Ila settimana,
LAROUATOltiU
CIH!UOU
GAf,ENICO
11 6
· .. ,· •li. Lo~dra • · • · 73~· 8P · 01 <l.iveqtò qn!>tidiapo.
· .
VJlNF.zu - della Farmacia al S, Biagio.- vEr~EZlA
R.and. auotriacainargel\tl!. ; 0 , · 'accoglienza O!lesta e.·lie.ta cba dç~vè la
"
''
m carta
-,- Ondn. le prime .tue volte cbA ebb~ l'onora
',U~\I'W~~nk, •..... : ... •
-~;- ,
·' ""' . ' , u; ,
"b '· . è'' ' . .
\a,a_ ,no•p,qt,~. .in . a,.rgeqt~
':""•- di, p~e$edt~.rsi 111 ,polto P\1 })licq, per 'Wsa
c.
·• ·
\l.;arr!l. che anche questa tetzà volta avr11
··
0RA.RI0'' :
lie a ~ècòglie~~a:.
.
.
. .
colla Rugiada di S. Giovanni.
delhi Ferr\lvift',' dì .Udine
· · ostì1 ~èntesirut' /iO l~ ·Oop1n, e .tro-vàst . .
Pomatn infallibile del farmacista CARLO
., , , .... ·· ' , ·
ve~dibile alla tipografia del Patronato via
DAL NEGUO - certtesimi 50 la scatoln11 G;:~q~rg~h;i;a~S~.;S~p~i;çi;t9;··~:U;··;d;in~e;·;;:;;;;;;;;;;~~-~O;e~p;os;i~to~a~ll;a;]~'a;r~m;a;o~ia~R;i;a;si;o;li;l;·n;:U:d;in;e~.
· -4-~~Iò"'fl
ore 1.1 an~.
~
.
·
;, OotonidciòCan'tòht· 2111,::.::.·
Obbllg. F'on r · Merldl'o~ali 323 ~"
, Pontebbane . . . 4.62:.....:
" 4.Q!llbr;x4.<1 ..V.~~~.~.t· ' ,2.1)1,2il..
Pa.;rigl 29 gennaio - Rendib fraMeae 3 OtO. 84,2~

Rivolgersi alla Tipografia del f'\1-tronatò,;Via
dei Gorghi a S. Spirito. Udine.
.
'

ne accia pl'Onta l'icllièsta.
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(Udino, VIa del t)orghi a R, Hplrho)
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218,- a 2\8,00
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B.tncanote ~u-
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atrlàche da .
Fiorini àl!atv.
d'a,r~~!'~o. dv•.

.u
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BanMdqtt~, !IU·

0•

· ·~l liiJlt!l'iO •· ;

:oa: ·

• Hugllt>8Òd~·L;89,50-a !J.89.65
PoZÌI\.doì ~èhtl
'
.lire o;l'pr~d~ L;.20,B5a L:20(42

•

70 .

Temrratura
.. miD.i!f!a

1

·----·-·--e-·-·-··-·---·-------

gennaio
L ~7 43

80 d L 87 ~·>

t

743.9
' 70

78
misto

· 3.Q

II!UP,Hpa

' .

742,8

Temp~;~ux~ ·ni~~~"a , 9_.2.
"
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·Notizie di Borsa

R Istituto 'recnico

!ltazione di Udine -

~-

A

ELJ SJR stomatico·dig~stivo

di 11,n g!lsto aggradevolissimo, amurognolo, ricco
di facoltà igienica .che riordini} . IQ 1,sconcerto delle vi o digerenti. facilito.ndo l' app,etito
e ne11traliz~andò, glj a~di del[Q stoll)aco; tog)iQ -le nausoe- ed i ruti, oalm11 il ijistema
nervoso, e non irri\a m~nomaiÌlente i\ ventricpl~. cpme ·!alla pratica è consta.~to succedere coi tanti Jiqùori dei quali si usa tutt\ i giorni.
·
Pregarato co11. dieci delle ,PiÌI salùtifere 'érpe .del Mq n t.;> ()rfano da G. 13,
FHASSINE in Uòvato (Brliscttirlo). · ....
Si prende solo, coll'acqua seltz,. o caffè; ~~~1 m11ttina e prima d' o.11ni pasto.
•
•
•
• L. 2 50
.
' .
Bottiglie da litro.
l3ottiglie da mezzo litrQ
.
•
.
. · .
• L 1 25
In fusti al kilogramll\a (Eticli~tte e capsule. gr,atis) . L. ~·

VENI MEUU}Il PIORUl\1
SACERDOT"(JM - sive eJ>ér.
oitia et preces: eco. l~gatq tutta
teli\ inglese L. 1,70.
BREVII:l COLLffiCTIO cx.Ritnali Romano, edi11, rosso
e nero, legato tl!tta: tela inglese L. 1,75.
.LIGUORI - Il Oompagito
del Sacerdote,legato come so,
id·g· ere O. OP,lmi.ssioni e V.agUa_. al. fahb,~i_ofltpre G IO. BÀTT: FRASpra :{;. 1,25..
,
SINE i-p_ J:J.ovato (Brescjano).
·
H01iAE DIUR~!E ....: e- .
"Deposito presso i pHncipa!i DNghieri, Oa!fet!Jeri ? J,iq!wristi . . •
.
dizione ròsao ·,( ne~o tutta'
~l-·a·ppreaent.~nt!/ per_u·-·d"n:_ec__e .E,»r9VUlC1a Blgl,l(lr Lnlgl,,6oh!l\lth.. ··-··-··
pelle, col propriU:m L. 4.
_ ~ _
~
__
_
~
__

Raccomandiamo questa pubblicazione importantissima
per i melllbri di tutti i Comitati cattolici, oircoli e associazioni, la q\lill~.in qu. èsto aep.nn~o anriò uspirè: due volte il
mese, migljQtata n~llll comp1laz10ne e' ~ella .forma.
Pre~~o _annue lire tre per tutta l Itaha.
Dirigere i; Vaglia alla Direzione del Movimento
Cattolico, S•. M. Formosa N. 5!254. - VENE~ZI~I.::.·_:--_ _ _lJP~•·~es~s~o~R~a~im~o~n~d~o~Z:!!o!:'rz~i,~U.~d!!_in~e::·+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iii!!'~~
.lJdine - Tipografia del Pt~.tronatQ.
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