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Le Asso,ela?.loni, e le

Jns.~rzioni

sl ricevono. escllìsivaiJ!.eUte all' Ulllcio del giornali,, in Via dei Gor hi,

~·

2iì. Udine

Oed'inmo qui la parola nll' Egregi~ ·Dott.
1!1videnle è Il diritto elle hlitiÌìa'i'. c'àtlòl.' . i::,;:
d'amianto, 1,1ffio,ehè. qnlla vi si ln,escolaese
di estraneo. Da quell'epoca si balza ai Rota: Dopo ·tutti gli .altri danni, la ere- lici, 1/llla in4lp~ndepza ~eL
dap?;
t9mpl dftlJa repubb!lca .francèse. .
maziontr el toglierebbe tante sorgenti :sto. q,ue~to. , ~irit·t·ll,JJl. nltim.!\' Ji~NI.s.l,; .~.. a.]l.·a.uò :··. ~ .· •.·
. Ora. si, vuo{. ritor!Uire a quei tempi ; non ril!be; e ra:mnìeota all' uop<t ooe il dotto foudafuento nella. snplltjiil'~~<~> nee~ss~rlll/J~~ · ""
E ,,AUI;lURI ,Dl BUOlL CAJ?O D' ANNO : è pi ~ .la fossa cihe deve accoglieru gli Mons. Rlboldi· .discerneva: il· capo di s. A:m· v' invc• .i )l.)l~ ,dei diritti reHglosr 'à.!it· . 'lfl. r.i.•~.t.} ... ';;,Li
•·
··' 'i· .• · ·
avanzi m~rtali dell'estinto, è il forno; .p1a · brogio d11o quello d6i Snnti Gervaso e Pro.
AI:.; SOMMO PQNTEF·IOE
è, p~e~~aaria.la crom11zlo.ne ~ No,. perchè la taso per In ditiererizn di livello degli occhi,
.Dal,punt~ ,di visti' gi~r,idl~~; ,ll .•~lrl~t!> · i·.::::i;
· '
torr,~ b~sta allll.~eoOm[Jo~izloné; nè,. qua~do attestataci dagli scrittori. Nè, soggiunge, , . del P11pa è .t,D,d.istrnttibile, ed 1 \lllttohcl ~08·
'. ·. ·. ·. . ·. ·! . · ;·~. ,·. ~ ·.:~ ,•.
·;,
LE!'O'NE X.··:II. I
l'inu.miiZIQne sta ~a~ta,a dovere, sono. da dOVI'Ilbbero p!Bsarsene i cremaziouisti, Se ,~ono ),)C)n ·rip,~~6f8 t'a~terrt!J. au~toritif~:eSto
'' · "' ·' .., ' · · '"
témersi iisalllzioni .inaloflche. ·Possiamo 'ri· ricordassero oho per •'riconoscere< il capo • c,QII~roj; vioh}tp~l di questt dlr1tti.·· · ,
'cof,dare a que~to ~Wil?,~ito darnoh il q1iale del Foscolo ~~ebbe m~stieri d'un barbiere, : QuL j! autore. di,s~ing\IO fra 'le 1ulJ,, ~d,~~;
,•::t
rfiCeo\tl 12 campioni l! i n'cct ne· in v.arii
1
d~f
~~:~l~t.ted~~~si:::S~~V~!~~!tltà
dal
pizzo·
:;ritt
~h~:tt:i;~ì~adiJ!~iifuuqh~hfsl~
41:~:
:ui,:?f:
. 6• '.:. "•'; • • d } • • • eiulHerl di Parigi, . vi tr•)vò llevlssiil1e
. ~JltliDlG ·•'fltllTil ai ' O CISSimL tr•e•1'e dt' mt~terie" ofganicli'e ,' itf' un '8olo
Dopo queste ragioni, che non abbiamo val,s~ 1fn~ ~J.tta~tato iH Z,l!~!~? ,è ~~· V!Jl!!• .i ,., i
giÒ;ni ''d'e}·,
,gÌOIIllÌ ~1 d.i ·v;. . J~, trovò .più copiosp, .ma .in..tntti .trar." ·potuto svolgere in un articolo dì giornale frnnoa e: quella ehe ay~va:, t§PI.~"to,tl. \DO•'. •.'·.·.·.·.·.~,:. :,:.i•.;.",.:•.·'
1
,
'
eie quasi insensibili d'ammoniaca; onde come si converrebb'u, ci sembra abbastanza· vi monto nazionale d~l 1848•. La· Sée~Jlaa
•
festé Cfis~iall.1 e,.J'giOfiD . ~l',giòi!JI. <,:'1· l'illustre medico filosofo M. Ventnroli potè provato qunnti tnctmvenientl o danni po· • idea· fb Ptllcla!))ata ·a~ M~~~ini N ,ll~:e· d,..i ''·;:·:,
.1;
J'ii
oonchiilderè ehe i motivi lgieni11\ addotti
apportt1re r introduzione d~i forni e' estermiunro. il Papato .e tutte·l.<l monnrehre
;;{{~
fam~g#e•.i';if
que-, .per· imporre la c1·emnzione sono tanto futili, trobbe
1
11 0
.j.., ~ +" ·•
f
• ··•
che oggidi sono iuvoènti a mAzza VOM por
'
. . ,'.1...:
S.lltl: ~e~~, ..'.l}l,q~~~~a 'g;to~~~ P,OI,l; non eccit,a.~eJ~ cpmpa~sio9!l ~ei dotti.
n cun mmsmo, presenta Invece gran 1 van- oh e la trascina, ed· in pericoli esterni c.e ... ·: • · . ,
1
taggi, in molte ~ molte eircostanz~.
inc<·~~Mt,Ol)lOHtcl 111·!1ljll~Cç!a~~ ,a. >~nl ;P~~01 .
c.oriiune!
cb e basta oggi mal ùu artiColo. d ·nn· gldr·.
"1
il Pll.na A LUi
ci bene·· i risultati Olttmuti da Oni·not a l'arl.:i, fnnaie tedesco cd inglese, e. bustano .poche
::.:;p
.• '"'''~ ,.J' •.. ,;\ • ' ..·,.'. · · · · ··
' · rono vi:emeglio. con.f~rJB;ltL.da. una .ris)•psttL
parole del prinr.ipe !li Bismarck per gettar · ·i :r ,,1
;di~~~ ,'JI}~~~WW0 u,n.a ,P.~~r!,t d,el1 datJI.da •moJtt .medio! OOUI\otti. delltl, pro· I
(l
vjnch1 din Brescia, .i. quali, essendo sln~i rinell' tmiluo dei ·•· ministri;
•
t · a~?.X?.·
llO~J~
~.a~I
casa, i cbieati sulla insalubrità dei. cimiteri, &~ Bll Attesa la ~elicntezzll della que~tione trat- • L" !lutore àttadcfl
quindi· di fl'()nte la. .
.•mamme;"l ,figli,u tutti! met-, qne
34 diedero risposte mssicnran.u, ..quantuncalunniai,. che per 'limare il Pùpa si~ . · · "(•i':1.·
per motivi" diversi parteggianti. per la tata nel reeent~ opusèolo .cho porta il titolo ·. grande
mestieri tÌùiare l' I~tÙiil. E'cpn rapide qtia~to
,;
snesposto,
e
di
cui
recammo
già
un
brano,
!
tano 1assieme il lort· Obolo, e. cremazione; • ·
·
.
,,, .;:,>
bene riprodurre j{ giudizio cbe vi.vaci. peìmellate 'stòriohe' 'spléJidldamèn'to
• •• "• 11 ' "· • '"
'
''
d ll · '01 'vie1Hf spontaneo alia ·mente a questo crediam
ne reca i' 08servatore Romallo col aegnente di mos\rll COlf\ e il g'eùio dei Papi! Si111il tr!l,
ne fa,~o~>a~W ·,la. .Più·· ~ ~ ,e e; ~~roP,o9ito un fat~o .storico, e.he merita ~pe articolo:
vato se'mpt·e .associato a.l geni d. 'Italiano;': e ;; ,1
'
·10~0 ..Str,~nn.~,,:f l~. .st~e~nal l l etale'menzlon~
per l'appoggiO eh~ off•·e al
c:1me
to'·svi\Ìippo della civilizzazione cd·· 1 1,,,,
no~tro argomento. E' noto èòme anticamente
Sono questi i due termini di nn ~rar1de, ~tìa~a, sotto l'ìllip«~~o'd~t·r~·pi~ aJ>'IJ:.i~.'~.~pl."': , ·~ ··\~~~~
cario
Gesù :Bambino · che: J~tist.raui' ·in varjè>:e'p~cb~, specialm~nte problema che agita il mondo e che non p• 0 cuutm~ee~IJato Il progres~o ·~lla':'·OI;~l·., . , ! , : .:
, ..
',li · .. · · ·,
1
'· :· : '·
• • nl.\1 t~tmpl.dr.lle perseenzlolit, v~nlssero s~ancora risoluto. Alcuni fanno mostra di • lizzaziooe d'Italia. Al quale proposi'O'·I~&U•,
::~r;;.:
Sl va Iestegglando m questlt pdl_ti nelle \liceòle fosse BCII~nté 'mllle ,Pn- èered~re
alla possibilità di sopprimere il i torQ Qppor~unamente richi11ma' · art'• penlll,lìrn·
'· .·
• •. l''D';;"'····w""' "·~· 11· .,Ch' .l .,r~t~. d~ll~ l!!,ngh!l ,. g'\le~~.~ ~~!~tem~~.e.o ;. la Papfitò'; nitrì pare temano che il Papato,: ·i "g!ofnì gloriiìsi. dell' al\~all~à'1(~1t)'ll:ie,
''tl
g10~lll :Q.~ .;J.:.a;~Sepw,}t,e, R JeS~.! .tomb,~ M· ch,i~d~ya ppi~ .,- ,qPI!\e' SI può ridi venuto libero, possa sopprimere·!' Itali!t.: !rli italiani çontro le lri'vtlsionl'~stt~~tll~,~l":~ .·
~''ì
1
osl.. la .festa s.arà piena. la ·~?llrgoro
tutt ora l.n al,eune entae.?IJ!.be ~h,e I.' ignoranzi\ degli n~l e il ,tlmore degli ·
Qn 11 le ~arà 1,6·rtanto la solnztone ·di que.,
'-'''
,.. , .. ,.. , . , ., " , .. , ,, , .• . •1
s1 vanno scopr.epdo, .,..... . c~ n \t;~rghi .ll).att9n1,
altri hanno complicato tale :'qu\stion~. e ste gravi
difficoltà 1 Forso qnella ·appareé~
.· \:;'rj
ioia
C0lllp.letal
llV6D,QOSÌ.
()Ufa
di
ehìu~ere
C{~b
ma,st!c~.
le
g
).".:.·~
eomweasu~~.·.E' certo che se un t11l modo. nellde sfero, poll ti<lbe si vad' tu~tora ·dricer-: chi ala dall' anticQ partito 'motl.erat\l'. ìihe
o 1a ,ormo111 capace ' 1 rtspou ere· a t qh iede. al p11 pa \' q·~c~~tazione p)l~~ e seti\·
La strenna pel Papa, o Cat-:1 .di seppqninientll tanto ..àemplico,, avesse can
plice dei .fa~ti corqpiuti? O que.l!tt. prQchl.~
l:
• •
·
permesso delle esalazioni. pestif~re, quegli tutti gli elementi del problema.
• • ··
toliCII
eroir.i abitatori della Roma.,sotterral!ea, pri- ' Di q~esta grave questione si occupa un ,plata ~Jii radiqa\i, ~~e ,vog\\prni·<IQOiire di
' f:.'~',i
ma eh~ dal carnefice, sare\tbero stati uc- importante opuscolo che ha testè veduto· la' n1t 1\()lpo Papa e l'ap~to,? Q lQrse.la soJ,n•·
.: ·••
cisi diii mi asmi :~· nessnnil ·stòrido in vece fa luce, appunto sotttJ il titolo Il Papa e' z.ion~ formnlata in qt't'elle , f~m~se gnaren·
l' ltaUa. L' autore• si .ri qela nei meMaimo' tigie che. nessu.no Vliole·t Oqn ~tringjjnte · e. "···•''•
cenno a tal cosa.
·
Ai
Dal lato ìgìe~ìco pre§.~P~~M molti peri- · per UDII d! quelle intelligenze altamente. validissimo r~gÌOD,I,lmento ·t: autore 'respinge .•.:;)(,'f:~
coli i forni''di•· cremazione(·P~r i 'mpori
pol't~rà . ~q~~:ro Uflh~io .una: fetidi cho possaoo spandersi uell'ari11 se'
non funziona bene, o se più gravi mìlterie si addentrano con serena ti doli' al~r~~ as'.ur·la e da!ln~,s~; · . . ·• .·. , .. , ",
provri~ oifert~. no~,~; minore di l'apparecchio
SJ 0011 cbe, .. vi hanno ançp~a;altr\. çr,tt.!lçi ;
vi entra la speculazione, o se ùall'ahi.tu- • perspicacia e con nna perfetta calma di l
intorno alla lotta attuale. Sopyt 1,a ç~!ill!),n :"
.v~I!~llp,o ù'l\schrat.e \~ imporrflnti~silJ,le 1 ragionl\mento.
Lire ·due, entro il ·Febbraio p.. di!le
Esso pr~nde la qoistione dall'alto, e con d'. e~Pmpio;• gli impa~ienti 1 qnali,!I~Pe~t~,qjl
mt~ are d~. prf\de.Qza.
·
v. ·s~,trà .spedito in ·dono, per S.i 'dlc~ 'lh,e''i ~imite~i esigpno .-;:~sti .~er· mano lf\aestra delinea H quadro della gran 1 al ·dir 1dell',aotore, utt. ll,l;il'~\lolo, .~i .. D.iJV.:ò
reni. Sja, ma per lo più, . C\Jme . osse.rva, lotta che "ferve tra ·la reli~ione e il potere i nn intervento straniero: è. l' a.utQte· ,re,~piq!Je .
opera di un bellefatt9re, un vo-· l'egregio
oratote, sono terreni ingrati, pU:nto civile, t,m lo Stato e la Obiesa: lotta iuco- la teoria ·del mirnQolo app\io11to ,111\!1 Pr.e- ·
produttivi; é d~altronde giova tener conto minciata col comincì11re del oristiane~imo, s~nle. quistJone,. nell':i~tll.BSO .II!Pdo;Qhe e,q~t- ,. ·'
Iumetto dei ..discorsi pronun·: dello
esumazioni' chè si • rinnovano ogni 8 · il quale ebbe per missione d' <tffranoare \a. g.watntlnte resptnge I' mtervent(l .s~rJ.ll)lerp;,.
,
o dieci anni. l calcoli dei cremazionisti a: coso ienza .umana ·dal giQgo delle potenze' Eòlm .in proposito ,le sue ,.pr~.~ole:
ziati dal · s~
Leone XIII
tale riguàrdo stino ~sagerati .assai ; ma se
t~r~~::~ati
·da
queata;•:Mta
gli
splritÌ
vi
o«
Quantò
poi·
all'esercito
straiJie~o.:
dit·èmo.
anche no!' fòs~ero; fòrse 'oh e l· forni ·costano
tutto il 1881.
e fr11nche parola.. Pnrtroppo·tem.!aiJ!.o.
nulla 1 La costruzione d'un forno ricliiede; ..le. "...ti. d..e.l, ra.dica. l.is.m.o ~r. o. po.ngo. nsi _og. gid. i di, brevi
che' gli spropositi d'ogni manierw èomm~esl ...
---..,..--~---:--:-.....,.~~,~
••
1
perì lo mimo una' spesa:·•di 30 mila lire.' rovese~are · ad· nn tempo 'la Oluesa ;e ·lo, dai
nostri g~vernanti· e, politiei·dnlt·j!Ldelll). ,
-"- Oosta n,nllà il' combnstibile'cbe·si spre-. Stato, di metter fine al combattimento breccia di' 'Porta Pia 'sino al 113. ·logli!l·'~i .
colla soppressione dei combattenti. Ben
·
d · ti · ·
· p" ·
·.emaz"IOOe
de.
i
Ca.
davorj.
i. eberebbil, tòglièndolo'a·ì bJ,~~.Jt~i. d~Ua vita?: inteso cbe, insieme alla Ohiesa e allo Stato
quest'anno, abbiano a atc1 meqtt,r .a..,or.·;
La Cr·
,~.,,
Nè possiamo tacere del pericolo che si.
·
·
bb
altresi la umana tterla ·polvere di cannoni ·tedeschi.oo.ftan~esi; •
8
poss11 abbrnciare nn corpo dato erronea-; :o~letàoppnm~re e~o
ma. se vi )avesse qutllchel ;'oat~lidc·?\..1. oho'eh' dil.è f :.
mente per morto, 111 che l'inumazione ha
· .
.
.
. siderasse i\ gnern1 per' 11 paee " a .. 1esa
Il chiaris~Jllo Dottor Antonio Rota. di, ovviato tante.'volte; per' casi, S•l vogliamo,,
In Italt1.1la .lotta t~a I ~ne.P~t~rt ha un• 'ih lt•llia, costui nou .potrebbe 'iflSSere.ch6
Ohìari .'tènné alcuni· giorni sonò· nna coufd·i aeeide~tali, ma c.be non ~~~~ell?ero a vve· c~rattere speCiale.. L,.au~ore. dell opuscolo! · uò illuso; giacchè nn1 esercito <straqiat:tl. · ,. ··"
.r~nza su· questo -argomento a , Milano, dh .rinti èolla cremazione.
. ' .'
dtmost~a c.he Ia molazwne, In lt!llla come permt\Pente in· Italia ucm è· più;, possillilé · :~{iS~r,i
mo~tra,~do cotù.e 1ii~no sanza fondamento !e1
~!>nò. Poi gr"vis~imi gli inqonve11ieq~i altrov.e, !Dtru al suo .scor.o supremo. clt~ è Pe•· l' :o.• tnalo sistema: politico intetnazlo./lliJe ·;, ·'.· :'· .· :.~:· ,·. ~.•:.· .· : .·.
ragtont•addotte dacfnntori del nuovo SI·• chtl la crtlmazìone porterebbe aU11 medicina quello di .fa c si che ti poterij occiQ~Ia.stw~· 'di Europa. sancito daHrat,tati ;~>è'd •Uri·es~r, . , .
ateìna~ i qnall combilttonq. aecllnitamentej legai~, poichLcou. qqel)a .s} d\StrnfJg•web- su1 assor~~to complet~m 1lllt~' dal .P.\Jte~e m·
cito strMÌero •che ristor~tta ·]a· domioaziotia , N'..:.:liiJi:!
1' itiuìnazione dei cadaveri. E' questa tale1 bero le prove o d1 un dijlttto o della i n- ~t le . 9os1 1~ danti?. della O,ble~~.. st q, ';wl~to Pontiticia, se 110 partisse d'l~iilia•,te[ ·farobb~ ·\:r~;J:,tJ'l.
mater\ti: che deve essere tr'attata· da cb i sal ItOcen~it, dal)neggiattdo r.osi c)li non· è de-:
11
1
1
approfondire l'argomento con glt studi spe-1 . linq~eute,. 'e sgt:ayJtil4o !li . ~e~»ò 11 sttbilità . Clt:tZJt)~e,
~el11 Pap11
.t.u mllpe- dell
·;
·
,,,:.. •.'·.. . ... ·
ti d!ntt. o ~d
dt In dcumo ed
dmt\o··.
imliledia.lttmonte
rnare.·.ag.ll·.·o·.·.r·r.ib!l,it·e.·.m····
p. .·.·,···
11 rivolur.ione .latente.·..
ciali della sua professione~; per questo noi1 inn~irizi alle leggi 1\ tlelittnoso. Supppue,udo . stato ~l dtr~tto 1nterna.z!~!1ale non ~olo, ~a
1•111 è il parere''esJ)resso·•;nel\'ìlpuscòlo, ?';
ci gioveremo (lél sunto pufiblicato della con, che gli inte~tinì del çad,av~re coutongano, la s~~ssa esson~a d.el ~u1.t.to. M~ t.n Italia sopm mìo dtli più inìportant'i"·:f>iunì!,i,dQl.·:,: . : ..
feren~1,1 sut~ccenmita, per sosten,ere iL s~p-: 1)\~~eçie venefiche, queste, resteye,bbero di- specl,\lmeute v è an.co1 d1 pegg\o, cb è la
nhlema · ,
· · ·
··
···' · > ·•t
.
. . .: · ; ; .·. . . : <.:;.1:;:::'.
pellimeut~ adottato !la tanti secoli per com-: ~trlj~te d~ll' nzioue del f~oco; e se, ·come ChieS!\ fu intieriLmeute assoggettata allo P,'.,· · · .
No~ mon .~el m~ra~o!o e ~ell ~n.vas1on.e · ':''''·'l
porre in Jl!lce le ossa dei nostri· morti. : non. è, D\olto ;\VV~un~ in Fn1ncia ed .in In- Stato, ed il Papa reso suddito dj Oesar~.
Eppure, . eo.mo l' 11 utore fa giustamente stranwra ~ '.nammts~~~Jie la, .conyll!a~iol!e; .. ' : ,
Aocenn·llmo di· passaggio alle pire degli; ghilterra, dopo qualc~e tempq nascessero
''i;,:·!:i
antichi indiani·,· greèi, romani, i quali; co' sospetti, e foSS•3 neces,saria una perizia osserv 11 re, il .p 11 pa em sòvrapo precisamente qua)e, c~~tt ,hb~rjlllli~tendon\);. e l.~?tore
ii•i')
me osserva l'egregio disserente, artlevan~ medica, questa sarebbe impossibilij dopo twita su 11 qulllittì ili Pnva. 1 .r.ivoluzionari dtJlta qu1 VlgotosQ. pagine C0!1f~.o colo1_o c~e,
quasi soltanto i cadaveri dei gue·rrieri, ~ ltt cremazione. Al· contrnrio invece l'i nn· vorrebbero ben:'\ assimilare il Papa ugli C?l Sl\~erdote. Oqr~1, a·~steqg?uo la ~?sst~Uttà·.. · .· .·~. ~';:·. '.· .·•.•';·:.·:. .,~ ,.
. . :. ··
. .1
il congiunto che accostavaL il tizzone accesq maziooe la permette, come si potè fare altri principi S[IJdestatl; ma..la sovrauiià dt ..costlfutt~t conciitaztone.
Ma se la conciliazione non ppò.farsi;s.l\1:
al\11 plra, volgeva:; aHrove lo agnari)o, lantQ nei dna ca.si snaccennati, nei quali dopu della S. Sede h<t por lo contratio nn tlaratera il ribrezzo che quel rito fnnebre up~ vari mesi si potè constatare 111 presen~a di ter~ tot.to suo, d ·.cc hè. essa è ilti!CZ~o pro v- terreno delia. schiavitù çui .fu ddatta·.•.la·
geneml~ inspirava, Ma iQsieme ,si ,,nvvol 7 .veleni nel Cll•hw~r~ ~epellito: e questl\, cos~ vi~e,D,ziale che guareu~isce r iudip~ndouza Santa Sed~, forse elle.; non vi h!l:cfi,con~
d.~l pOtQre sviritlltll~;
cilìaziuue pQSSibiJe ed opportuna SU) terteq()
sevano gli avan~l d~u· e,~tinto In l•? .l~nzq~lq av~eqne .iJJ ·,no,l~i.~~iw;e. ~.1,\r,~ cir9o~t~q~e,
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~
,, sÌètsempre'detto,.e ripetuto, che all'abDa una corrispondenza ilei Times da
boccamento di Danzica tra i due imperatori
)li. ll0rmailia. d.i .. Russia 'S(lrebbo seguito Costaotiuopoli, togliamo quanto segue:
nn. (\bboctiafuepto trà Fra!Ì~!lSCo: .Gin~~ppe
Ii cambiamento chè b1ì avrito luogo· nei
. ed A\eiÌI!l\ndr.ò ,e quindi , l' p.lleanza do i· tre piani della ìnis:iione speciale, cJr'a a Berlino,
'•·· imp.e~llt~r~' 's;lrllbp~ ,ricpsti,tuita: .Siamo cer~i è molto significante. Invecr di proseguire
.che qtìe,~tl .erj\no e sol)() 1 vot1. de.t vecch10 p~r :Roll)li, come era originalmonte proget..imperatore .Gugliellpo,. n1a ogm g1oroo cb~ tàto, ritorne.rà a casa }llis~audo 'dtl Vhmna.
. passa .ci dà rag\one. di crede.re che quest1 Il principe di Bismarck avrebl,le suggerito
vòti. non. possqnò: còm[li~rsi~ Già non ..s! un tal c11mhiilmento, perobè pensll. cbe la
.. pll~)a l~i:ò; di .questo abboccamento .tra gh : attitudine dtlll' Italia nelle futnre evenienze
. ill)perlitoxi di ~~ssi\1, e di .Austna, e la è P!HlO imporLanta, . se sf pa1agoni alia si
· .staUIP~.r!lssa, .sp~c!alment~ re\tg~osa, ~ostr.a· curez~a <H otten,•re bL cordiale ooop~raz}one
U:disaool>t!lo ,ohe è tra; r due 1mpen :. dl- dell' Austriì1 •. J'ersone ;per . ·il solito ben. insaecordo."chè. iicli~nna .di. crescere e .non .di . formate, giuugouo fino ,ad assicurare· 9ha
diniiiu1irè •. E. 'capisce f110ilme~te. L'Ati- la nuova tripla alleanza. della. Gurmania,
àtri'a. va:·•~c<Iriiétando ù~ poier'e. un'autorità Austria e Turchia è già con~l.usa, e che
sempre plll granite S)li popoli, slavi della ltt visita della missione a Vienna n.on sarà
peni.so!à baltlanicà, I bravi s~~viotti non cbe la .consacrazione degli accordi già esi)mnno dubitato, un momento dieaoclare da stenti.
loro.!' pom<l. caro e impoPtante per la RnsQ,uastL accordi sarebbero, come vi ho già
•·.~la, H .metr~politano Mlo~ele, ..e si .sono get- spiftgato.in altri· dispacci, ehe se la Germania
tatiin br~célo. ali'A,nstna. I bulgari co- <lovesse avere .delle serie complica~ioni colla
. mineian!l a mostrare la stesso. tèndenza. Lo Francia, o la Ru~sia, la Tnrcbia dovrebbe a- .
·p~ofim'ò giornali russi collè loro lahfòn· giro o nel nQrd dell'Africa o.oei.Caucaso. E'
ta7<ioni sui progressi (JuorJUi che va facendo. d.a molto te10po cbe il Sultano inizia segreta,ta. prop,agan~a qat~olica in! B\llg.aria. Co1pe mente questa politica avventurosa, ma solo
già allblamo. avqt,o oc~~sl~~e d1 . m~strare ora lo ,persone ,che. 8Ì suppoqgooo essere
altra volta, 1 bulgari sono 10 · fondo catto- nella .s11a wnfideoz~,· h1wno scoperto.. i ~noi
Sed~ta del gio1•no ~l
liqi; per al)itudine e per timore seismatic!, segreti disegni, e coloro fra. essi che ap· .. si prè~~~ a dlso,~t.~rJ il' 9ilaoo!~ aei)a:
'In' fatti'•deteslauo il loro vescovi,' cbe sono provano. tale. polit[ca, .sono lAe.ni di ,mera- marina, e s1 approva se z dJsouss 1ou!l. · ..
11
. q Oasi,' "tutti.' fanarioti; Ì i lOl'O . CUI1ati< qUIÌSi viglia .e .di. amroirazione per la profonda , Si discute il bilancio 11della
.guerrA.· Piìr·tutti· greci; dai quali sono scorticati senza • sapi~nza politica che Sua Maestà 4rt <limo- !ano Torniellì è :Arrigozzi sulla· posizione
vtetà;···n· clèi'o greco scisma~io? conosce op- strat•l. In t11l modo uua serie di fatti che degli i8cì:'itti di lèva che si trovano all'estero,
pena di nojue •Ili C!lrità Cl'IBtlana, ·mootre. sjno ad orà.semhravano inesplicabili, banno ·e sulla unificazione delle leggi intorno•aL
'LRedentorlstl; i Lazzarlsti .e gli ·.altri or- !LVQto.,ad un tratt~ 1!1 .loro spi~gazione.
servizio. militare. Il.miniètro Ferraro rispon- ·
de. T~tti i capitoli,, del bilanciq sono: .apdini .religios!"icompiono in quel paese Unti
missione ·veramente pr9vvidenziale. Essi
provati.
, . ··
' ,
; . :
iii prende a disc11tere il progetto della•
: 8000; i\' !!OBtegno: dei, pova.ri, i ma~stri graGli svincoli dei benefici
leva D}adttiil)a .~ui n*ti !leLlS~l.
, · ,
. tnithdei fanciulli, cur~no L malati negli
. ospedali d" IQro ·. fondat.i, dividono col.po7 J ~ELLE C~PPELLANIE .OPPRESSE . Si discute 'il, ·bjlanoiq,,d~lla ..sJ?eSII ver.Je;
tin~~~e. e se ~e appro~.ao.?.r ~~tt11, c~p.JtQh. i
..vero:qnello che banno... oo~lle convers1ont
. ~~ d1scute 11 btl!!,oc!o degl,l eat~r!. :-Ma~-!
.sono nnmer~se, e')' Austria cattolica va tì·a
,qnéi popoli aoq nistando qoella. b~nevolenza·
mm .parla Blllla questwo~,A\.,T!lnJsJ.; ,Il J!i::
Leggiamo
nel
Diritto
:
lano1o
è approvato.
·
:
e. qnell'autò"rità, di .cui prima osufrnttava
la Ruésia/Q.nesta non. può a meno di scor'
Avvertendo l'on. ministro delle finanze,
.
.
gel'e · ueu;Anstria ona nemica; la. guard~ come nella concessione di svincoli di bene.
.
~otizÌ.e
divèr~e
.
I)Qn. fur<19e sospetto, n1a . 1190 . sa n sol vers1 fici o cappellanie soppresse cosi dalla legge
a. :prendere .nn partito.. •L' impertttore Ales- sarda come dalla successi va legge italiana
Il ministro Baccelli intende sollevare dal
'sa'ndru ;!levo essere tirato da dIle parLi op. . e decreti di cummissari per i' Umbria e
posta./ ;Il desiderio di far cosa grà4ita a! '"Marche e del luogotonento per Napoli, si pagamento delle tasse UDÌVersit!lrie tutti
c'.vecchHt.Gngliolmo deve combaL.toro 1n iu1 , ebbe ad osservare cbe · emnsi · operato af- ~:~~lidr~:~:i che. otteooer~ l~ licenza li-'
·
.
, il· desiderio di opporsi all'Anstrill nei .so oi francazioni· di èensi, canoni od nltr~ an- 1a Càme.ra sarà ricorivocata ill5 geo-•
triopilnelle provincie balcaniche. Alessau-. nualità già formanti parte .della dotazione
·
'
.
': dro< lnon può non vedere,, c~e I'Ans~ria di qùegli enti con le forme stabilite per naio.
· - Prevale la opinlon~ che la 0(1mer!l ap-'
:.·. • taotq ·.·.guadagna nella· .penisola balcamca, le auullalità t.nttora dovute ad enti momli,
proverà la riforma. elettorale q,u,ale fu· vo; qn~hto vi guadagnala .re!igi~ne ~att?lica, ·ovvero al demanio od al fondo per il culto, t11ta
dal Sen'11to. · •·
·
., .., ,· . ·
e91'uo qnest3 tanto molttphca 1 suo1 tnonfi; mentre l'esistenza ci vile di tali enti era
•quanto più si sente a! .fi~ucbi uua po~enza git\ venuta a mancare per effetto appunto · -Si sta preparando con l'appoggio .'del'
una'spedi~ione russo·it.aliaiia
cattpUca•. Questi\ .condJZIOM d1 cose mmac- degli tttti di soppressione, - ba dichiarato nostro Governo
meridionale per attraverserla da.
.·.· cja sefiaménte l' ioftu~nza rossa in Oriente, r.be da quindi innanzi nessuna a1fraoCitZìo- nell'Africa
ori~nte ad occidente sopra un'parallelo ·die A,lessandro .lo deve sentire. Ma, come no può più 11vero luogo s~con<lo le mod.l· verso da quelli seguiti dal Livingstone e.
dicÒI,IIÌI!01 DOU Su preuder~ Un partito, O lo lità stabilite pei censi e canoni dovuti a- dallo Stanley.
,,• ·
·
prova'il)dubitatamento l' JDCerto:~:za obe mo- gli enti morali, ma bensi. con quelle v ,··F
stra sulla soelta. del generale Ignatieff t\ Iute d.al Codice civile per la alfr.lncazioue
minis~ro per gli esteri. Sw ques~11 .~celta
delle annualità di varia natura, dovute ai
· 11vvenà finalmente, potremo commoltUe a Hempliili vriv~ti.
òubiìare della conservazione della paco tra
A pre.veuira qniudl il il~nùo cbe <la. sifl'Austria e .la Russia.
fatte imgolari stipuiazioni può derivare
Napoli -: Sui fatti avven11ti recen·
al demllnio nella liqnidaaiooe . delle t~,~Sse temente nel Bagno di Santo Stefano e d11
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ESTERO
·· Rusi;l.ia;

.. !1~,1\ .)~\\era.

d~.. P!f3t~q~~rgo. ~~ntiene i
dettagh•dJ'nna vistta•.falttFdà'ilue distinti
~g~gtìluolp.illi' ~con 0 sciuti, ÌÌI eo10an~a,nte ,do,lJa
· fol'tllzztl. di' Sàn Paòlo. Essi'' lo :' prègarooo
)q i depPWÌ.J,I!na; ~P.teng~~~ ;ghirl.i\Ii4a;re\ll\a
tomb~~o. del ,d~fun~1i lmpèratore, l~ cui m,~
1iì!1 ~'<i,à; :.disseròl ri,y,erirè.i ;l h C!llliapdau~e. li
ringraziò e1l. essi si ritlrnrono senza dire i
i!'ilf!l nomf.' H nasUo deÌia'gli,itlanda porta\ia
nscr,iziOJ\6: 1 ~\~d:: Al~,s~an,dço ~pr~o '· .. c~e
p.resto devè'l.Jlllrire·»., '. . .. ·• · ·. ·
· -··spa'gri:'ai
\i;

, L g\Q~nal\ imgPUQl\ cq~~at~qof.ck~ ;~ritti
i enttoiici hanno sosp~so. Uo~o abbonilfué11Ìi
ai periodici recentemerlìo'; MndarioatUdall'autorità ecclesiastica .a Santander. Il
"Liberal"moslra ·ltr stizza •dei ·fogli colpiti
.da qn~st11 misura, annunziando cbe potreb·
b~~O,.IJt, ~~.Qn 4i~),~t~:.jN~n,t~r.~ ..no, p_roce~so
aie ·Vescovo ptll'"':nfa<done.:·dFdaonJ-.0 ID·
teressi!! l

.· i
~e'l,'~p.an~~ . ,.
. · . ·~elègrafal\1) da, Jl~rlil\o. al jl1o1'rii'ng .PQfll:
H yiaggjo progett!\t<>Ael ~1\.d!!.ILa!i\l.a Ber,.iil\O., s&rebqe ,eyi.~qòt~"'~IJ\6. ,in,()pport)l,ijO
d.ur&utu.le, trattlltiyeì c~e, hanrio,.l\l,ogo. in
,quest\1. !ll9Ifient\):.v,~r;,l9. ~r,iogljme~to, 1lella
qnosLiol)e epcl~sia.s~i(l~, ,!!)' prob.abi\e 10
! cor\s~gnenzn, ;e.he
il .liaggio 11,1 qùestioQe
sarebbe aggiornato.
- ...,
.. p:...~n·.r. ··~· ..
A~

1

~ ~

Alla ri,n;tion~,.d~i ·~~~~~itìvisti) ~be ha
avuto luogo il. gior.noJS dicembre. alla sala
l
Groffard, •nn ·oratore .hao an.nnuziato i ~r·•S·
siulo sciopofO dei. co~èri~ti socialisti, che
ricns~~anno dj, fl!rsi nécidere. ·pej borg~~Sl
Ol~pttalis&i.;_

, ,

,

. .

'- Il movimento diploinati~o non .anà
l' est,lnsione unuuuziata. daL giornali.
Il Governo non ha affatto.;!' intenlliono di
tog!id·e dal' posto Lministri'di .Atene e di
lapaban, uè di ricbiam~~,re• il signor ~e~pr~z
che non pensa a chledere.le· sue dlmJsswnt,

, .;t.ftt'!•. Yoilqe

aotorlzz.a~o

il.

pagall\eot~

. di lire 359.90 a favore do! sig. Oappellart
B~rtll!O per lavori. eseguiti in via ~cono·
' m;qp.'llnngo l~ .strada ~onteb~ana sez~ono I.
• nebmosl di ottiJbre e novembre a. e.
· 4653, Venne acoolta la ìlorihhdil ~t'esen
Digiilno cUAV.ventot. .....~
tata dalla sig. Milanese Ot\terlnl.l. .vedova
,, , , . , ,
,, , ,, , , .
. dell'ex Medico Oomnnale ,d1 .LatiMòa sig.
1
---....l,"""+'4'~..,._~....,~
l Mà'rint\ini dott. Olemeut.e, ùqèordahd9 alla
VN]OVt\ su qdetta J'UGAègno V!tallzio. 111. p~ n·
Bione. d'in\hnll ·lire 345.68 de~Joniblli 1hd
18 nbvembre 1881,· giorri<l snectiSsivo al. l'a~voouta. morte. d!il proprio. mat'ito.
r '. ' 'l ;. " •• . 4582. IÙ JlSito i\ faVOI'•lVOio proposlt,ldell~
.•. ·'· 'l ;,, ''"', .•. ·., .. d.ir.>zione .. Modìm1. ~di' o~pit,ale t.livilu. !Il
Invitiamo qfiélU {r~ I, ~o~~EI, Udin,o, ve9.qe ~ntortz~~~a l~ coot1o~azwne
; · h •u:f<o;,;,; Ìi'n ·'·· ·'"" .dì:lÌ-' del· ~às.s!UilJ giornaliero d1. cent•. oO allit
ass~,Y,i~~~.,~,.,e,,RPB-,., .,èan.,t,l,9 }9,. '"'·; ·manlttllihinnocntt: <lecco Ln1gh1 ,d1 S. VIto
sfatto la inteua, (i}UOUQ.. d'abbona•l .àJ•;11ugliaDltmto dal· 1 ·dicembrij 1881 a

............-

W!lPto .. dell'anno l.~W.La fac!o con., ~ut!o ~'tl~b·;~~~tr1~8~;~~~~~ .~tessa ~edntltJrnt~
t,tttt~::;~t)n~:cltrtJ!ltl~':··~~,,•.,... "'.'··li'':~: ·. ·r~~,nRt&L n•. 26 'U:ffarl~ deL <i nàlf'"·: .9. ~n
Quelli, nob·che :,ìOltPfl· la detta: otd,inar.i~l lllllmlniSlf,BZJ,!IU~,; .dH,ll~, l r~VIIJCI!Ij
.. .~ JC.~, l<! ' 5• ì! · i$ ·
· :,11, 13 d1 tutela 1delf Ool~ll~l j: n;:: 3 mlert•s·
annata ::P' ij~on~q)ent~l avessero ··snuu. 1~ ovot,e .~i !l~.: ecl ; ~l di ·?on~~nzwso
altri corl~Vd( ~~~l~arE)_~_con liAJ1l~ ;~\'Jl.~tp•strati·t~r lu,~c~~~~rsso .~1 So.
ministrazlone del nostro. giornale ..·
Il Deputato Provinciale
1
'
o~cter··
firr''.,J)"te\'Jatrdr·tnetterSt
~o
·~"'"
..••,,.P,."q·
.. JO ..... ,. • •·.
irr ,f~Ml~',,flqK• ~~~~wentii(~e ~e.si·

derano: .contmuare·. a· ulce'~ere re1·
t il ·
1
go~rrp~I!,e ,. ,g}q~l;l!ll e~;
Ber norma'df
tutti pOi si ~y1
1

verte'·:·6lie '.-'~ir: .~tio'òtiatilentf
"ài
.

Cittaàino Italiano si riqevono esclusiv~&e'htli' press~' I'Aìllffifnlstr~iiorte' del:
mèdésimo
in Via dei Gorghi·~ S~ Spirito
.... '
•" l:
all~ quale d'ora in 'avant1 si dirigerannq let~t~)· ·v·aglja Efèc.
[ilt''

{'

.L.' 1\!:rrimini~tra:iitnr~. "' ste~sà non

·. Cose .di Gasa o Varietà
:Et

.

'

~

~i~su'r·1f

Il Ségrutlìrio F. Seberdèo.

n meroato d'oggi. Molti\ .roba oggi
sul mercato del grani. La quantità mnggioréè di sorgòtnrco, che si vendette, il più
scelto. Il L.. 13. Frumento inlornu alle 20.
·sorgl,~~sso, i! pi~ bello; a ~· castug.ne poello ni prezzi de1 pr!lcedentl mercat1.
Bollettino dellà ·Questura
del, giorno 21 dicembre

'

riconoscerà ·altre quietanze di pagamenÙ .iattLail;lnfu~uf.ctH}uelle•:
riia.scf~t~.,,d~l. proprio Pftl9io .. il
quà;Ie resterà· aperto dalle ore 9
antim~ridiane aìie 7. pomeridiane.

l

• •.

'

iter1un. Bisogna proprio dire che

le due conferenze tenute a S. Vito sull'i·

atrn~ione e snl IaNro .abbhm~ .fa~to del
gran,.b~nei:'ae s( ·deve''argomentare dalla'

rabbia· ,che destarono nel · r.orrispondonte
della Patria.. Infatti costni nei ~umero di
ieri del• foglio ~rogresslsta''ha· nù'·altra• tiJ.··
rata contr<>, le enormità del Revm•endis.:simo, é coàtrò' ti Muuici pio, cho, in anni
'di tanta libertà, si credetto lecito d'andar
'alla pì;~aica :~~~~( chi~d~L/~r.ima' V ~er·
messg: .Il'. nn:. corxlspo{lqente. ,l~beraltss~mo
. di nn foglio più o meno liberale.
· Questi attuntati flagranti contro la li-'
bertà DO!! sarebbero davvero permessi nel
secolo XIX;' e fa meraviglia che nu foglio
che la preteudè il serio si facéla connivente
con ~DIJ. te~ t.~ yuot~ qnulsiilsi ·p nb~lic!lndo
le bllhise · escttndeseeiize · ùl chi calpesta
vlllan\IJ!l\lllte ogpi , !il>erlà ed. ogni vero
progresso.

Atti della, Deput11ozlone provinciale
di Udine. ""'"''Seduta det ,qia~·no 19 dicembre 1881 :

i Arresto.' In Ci vi dale, nel 14 cm. · fo,rono arrestati B. A. ed F, G. per opposJzliine ;~.,ti~Qlt!l ai .RR!. Carabinieri .

F:urti• .In Palmnnova il 16 an~. furono
rnbaLi. dal soliti ignoti 40 lire w danno
di oerta M. G.; ed in Premnri!J.coo 15 polli
a· P. G.

Occhio ai bambini. In Pasiano di
Pordenone il 16 and. mentre .la bambina
Bas~o Ma~itt trastullavasi sulla riva di u.n
!osRO piMo d~ acqua,· vi cadde dentro e lìlt·
semmonte annegò.
·
L'esposizione di Vienna. Noi 1882,

come abbiamo . P. altro ?iorno raccontato,
avrà luogo nella metropoli austriaca nna
esposizione Internazionale di belle arti,.• Saranno ammessi i progetti, piani, schizzi,
modelli e rilievi d'architettura, le opere
.di scultura di qualunque dimensione, tranne
quelìe in terra non cotta, poi le !ncisioni
ail medaglie e in pietre fine,· le pitture ad
oiiJ>, .acquarelli, mini.atur~, te~~! per&, past~lli,
pitttite snl'vetro, d1segm a p~nna e mat1ta,
le incisioni snl legno, acclaw e rame, le
aequo forti, le litogmfie e le cromo·lito·
gmfie. .·
, .·
..
Un artistauon potrà esporre più dt tre
opere appart.oneuti 'allo stess•> genere, ecc'et·
tuate le t\roroo-litogrufie; sono assolutamente
escluse le copie,. tranne ben inteso, le incisioni e .le litografie.
·
La. ,\onsegna delle opere ~ovrà e.s~er fatt.a
per la fine di marzo 1882 al p1u tard1,
p~rcbè !'·esposizione si aprirà il l maggio.

tinusoimento es~gni,te ,iti .,Iti.l!ia, ~al snll?·
dato professore 'per conto del.' do vero~ tedesco.
· · · · ·.. ..·. ·
Quest'album, ch'io raMomando tigli architetti e pittori d'alfreseo italiani; con·
tiene molle copio delle. ooramiohe esistenti
io s. Petronio di Bolo(lln, nelle ohies~ di
Siena, di Venezia, ·di Am11lti .ecc.
. Pittore distinto ·e .. cnltoro. appassionato
dell'art~ c~rnmicfl, il. prof. Menrcr vislt~ e
studiò l'arto <ltlramie•t, !lei riuuscimeulo ·i·
taliano eoscienzi•JSilmonte. H Mouror cono•
sce l' Halia, speciò. l' ltt+lia, nrtistien, me .
gli o di molti italiani,, e •.potè per C9nse·
gnenz11 pnbblicaro studi che, . mnntre nlta·
m~nte lo onorano, servono a -'diffootlen\ ·In
Gtmuauia la ~onoscouZit ... doll~arte :.dei, .uostrj
v,mndi mnestri. l'erciò raceom~ndn .. agli
studiosi l'opem del Metu·el'f m·entre II! l i\U·
gnro sorga iu 1\ttli;\' ·uha ~chi era .dJ vdo!l"
torosi ebe oegn\lndou11 l'osem(lio; )J<lll(l<~ 10
luce i 1\·sori artistici . della. gi'!Wd'opocu.
del uostro ri nasci menìo. .
· · ··
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Vienna 21. -- Dopo mezz'odi in no
nt'ficio dell11 staziou·~ . del nord ttvveuue
un' esplosiorit: 11 gaz;.nn .niort\J e't~o gravoment~ feriti. Molti vétri, alcune porto rotte.,
Corse la notizia erronea che ltt staziono fosse
incendiata; fn·sp~dito snll1to un forte trono
di pompi tiri.. Lil stazio~e solfe'rso pochi danni.
Vienna 2'0 ~ Una. Commissione del
tribnn11le ispezio11erò, domani il Riil,qtheater
I.o sgomlJero durerà almeno unoora una
quindicina· rli giorni. In segui t\• alle nuove
rettifiche lo vittimé asconduroiJburo oggi 11
570.
.
New York 21 . .,-- L'ufficio doganale
di Boston è informato. che 1771 oasse pitlne
di fucili furono imbarc!lte il 16 dicembro
sul vapore .Zawa con' destinazione.a Liver·
poot. Le casse fu di~hiarato contenere
chincaglierjn. Il senato confermò la nomina
tli Howe a segretario doiiu poste.
Londra 21 -Iersera scoppiÒ un graìiile
uragano all'ovest e al su1l dell'Inghilterra.
Il vouto a Londra aveva una forza tenibil~.
Il 'l'imes dice cbe la sanzione formale
d<li portatori· delle obbligàzioui turcbe sarà
necessaria per rendere valido l' iradè sul
debito turco.
Si fanno preparativi a Londra per emettHre nn nnovo prestito turco obe assicurerà
i privilegi act;ordl\ti ai banchieri di Galata.

Algèri 2.1 ~ Assicurasi che le vittime
deH' innondazione d' Orun siano 800 •.
Pietroburgo 21 -

Nigra.

'Giunse iersera
·

n.

a~·chitektnr

Presso RAIMONDO.

ZOK~I,

UdJne.

PER LA. NOTTE DEL ,

SANTO
Si vendono presso la Tipografia-Libreria:.· .
del Patronato; e presso la Cartoleria-Libreria. . ·
Raimondo Zorni. Via. S. Bartolomio, Udh)e. ·

IL NUOVO CALENDARIO

È terminata la stamp11 del nuovo· Qlllen~,
dario ecclesiastico per l'auno.l882. Si vende.
alla Tipografia-Libreria <lel Patronato.. 'al',,,
prezzo tli L. 1.110.
Budapest 21 - Il ministro delle fiChi lo. tlAsidera per posta agglaiÌgerìt
nanze dichiarò che la Commissione tloan- Ceut. 4 ogni copia.
ziaria dellii Oamera hìJ, intenzione di coprire
Il Cal~ndario le~at•J in hartòù~in.o .~ co~
il disavanzo cùn nuovtl' entrate. provenienti
. bianctl inserita eost:1.' L•. : 1.80 plò
dai progetti già presti ntati · e 'che spenisi carta
Ce nt. 6 per. la posta.
daraouò nn provento di 3· milioni e mezzo,
e il rimanente con emissione di rendita e
carta per 23 milioni .

Parigi 21-:-- ~e .vittiln!l di. ~erregaux
ammontano a circa quattroMnto, la metà
d<JIIe qnali sono iodige~i;
Alcuni telegrttJÌimi reèano che venne
trovato alla distanza di 140 verste al nord
Eredità giacente. Nella. Gazze~ta Uf dei' C.tiiio Il1koff no battello contenente nnficiale der 2 .corr~ .si. leggB nn avviso de! dici uanfmghi del vapore Jeann~tte, spe·
giudice del lhrcolo d1 Santa Martn uegh dito dal New York He1'ald.
Stati Uniti di Colombia, con !lUi cita e
Un altro battello, contenente quattordici
chiama tut.ti. quelli che credono di aver altri oanfwghi !\ella Jeannette; dopo imdiritto alla eretlilà giacente del suddito ifa· menst1 sofferenze, è approdato a terra.
liano Giovanni Battista Sirtori, '111\tivo di ~'i nal mente UQ terzo battello, r.oi rimanenti
Milano figlio legittimo di Luigi Sirtori e naufraghi, si teme perduto.
tli Pasqoalina Chinazo de Sirtori, cou!ngat~
con Marietta Su·tori, e morto nella e1ttà d1
Vienna. 21 - La Camera dei ~ignori
Oieueg111 ui 9 uovemhre 1875, a comparire si ·aggiorna quest'oggi per le fel'iè nainnarizf a q ne Il il gi UdiCIIIDI'I\ per . ftll' VII· taliZie.
lilre i' loro diritti a detta successione sia
Assicurasi che l'imperatore abbia acqui.come· er~di, sìa .come creditori,
stato l'area del teatro alla Ring allo scopo
. I:Qtel'essante pubblicazione. Scri- di costq1irvi .l\D .edi.tlclo scol~stico. COl! .a~-.
nessavi una cappella commemorativa.
·vono d~; Berlino 111la Piemontese:
Ad ontti cbé l'area st~ta occupal/1 <!ai.
Venne. testè àlla luce no album di cemmlchè .italitwe dnl titolo: ltalien·ische paiCII scenico sja stat!l già del tutto sgnm·
Majolica-El!esen ans dem ende des /ilnf ~~~~~:\ ~:~~:si~0 %~e~~~s~~ ~~~~viend1~~~ ~~~~urU
zehnlert undanfang des secltszeltnten jalwfuoco continua a cov•tro nncom sotto 111
lmnderts
grauclo masstl d~llo macel'ie aocu1Qnl!1to
QuoJst'.atbum -:-. opem dijll'egregio pro- snll'
area. ùella platea.
fessut'o Maùr'iziò Meurer tlc1l Museo ltl'tistico-indnstriale di Berlino - 11011 è c.he
parte ùelle copio doli'11rto decorati va ùel

4657. Furono approvati i bilanci preventivi 1882 doi sottodosel'itli Comuni colla
sovraimposta addizi9nalè indicata. di fronte
a ciascuno, ciOè: ·· ' ·' · · ·
pel 90J,!IUDe di Pm~o Oaruico .coll' addizio"n'tllo'•Oomunale• dJ
,. L. 2.02
id, di Forni Avoltri ·ner Ia frazione ·
dhCoUiua di,,
..
, . · ,,. 1.54
id- di'Bertiolo .di
' 7i o:87
id. di Palma~F~'~i H ,
» 0,89 .
4188. · Voilne! uomin4to secopdo nscière
Presso. l' uf«!iiQ. dellll' •Oepntazionq Provinciale ii sig:, ·zan~lla Francesco, e.fu invitato' ad. assumero le proprie man~iOJ1i col
giorno 1 gennaio 1882. .
. ,
.·
. .400L Fu interessata la Regia · Prefettura a diflìdure i ()omunL di Venzone,
Moggio, kèsi tÙta, Chinsafoité, 'Dogna, Roèéolana a Pontebba ad assumere la consegua
de)la str11da Ponlebbaua dal blvio dei piaoi
di. fortls al èoufine Austro-Ungarico, che.
verrà loro. fatta il gioruo 2 g~uuai() 1882
(') Edito da Ernst WRsmuth,
a mezzo .dell' ufficio Tecuico Provinciale.
ohandlung', llerlin.

Il migliore degli '~n·
chiostri che sia .al-gior.~(),', ·
:p'oggi è l' inèhiostro. 'ti n-.···
gherese (Echte Gallustin;;.
te); della premiata fab;..
brica .Gerb Miiller di :Bu;.;.
dapest Quest'inchiostro è
d'un bellissimo nero fino,
non corrode le
non ammuffisce, non fa
deposito, è in eleganti
'bottiglie di vef,ro bianco,
e l' extrafino in bottiglia
di terra.
·
Prezzi : Cent. 2;), .oO, .
70 e L. 1. oO alla .bo.tti- .
glia.

:PILLOL:tn;,:;.'.;.·

che non dànno a credere il risorgiménto del ; i'' ..
morti, come si vuoi· far vedere di:tàntLfa.l:'.; r.
machi d'oggigiorno:
. . .
· ': :'.'>,)• ,
Pillole -che non si raocòmaò.dano.~
al pubblico cqn òtteuu~~ medaglie ;
·
Pillole - oalmantf le .tosai •P•····"\U'• ..Ji
dicho; dipendenti da raffreddori;;·
affezioni intestinali,. · ·
·' '
I!Jsperite da .ìmni ventqtio. nellè'' IJU.W ..Il"IOO.
città d'Italia .ed est~re .. :, . ·, ··,, , .·· ,u'
Pr~parate. dal chimico· A; .zanat#a·.in,Bo.", •i: .
rogna da .estratti veg~tali: ; ·. '
'>; [, '
Deposito in. Udine .dt~I ~ig: ::ìfra'n~.;~,

sco Minisi.ni Mercatovecchio; eosta."

no centesimi 60 la:•scatola;
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ore . 7.42 porn.

nei d1 Ud1ne _; R. IstJtu~Tecn~co. _____,_

mare • • · . • : rnillim,
:umidità relativa .
Stittìl' tlel Cielo . . • •

_ :._;_;,·C)rè ,)j.J:9d~~~~:"..:....:.::..::

·. .

744.8

74.4.2

marca. di fabbrlc~
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8.1

~ore 1.!15"ant. dirett<J
coperto
m1sto
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3.0
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La Compàgnia Anglo-Bri·
tannia ~ill>~n ha. ; p~r<!utci: l~
sopra "cltatà somma:, a causa
delle guerre àvute dal Governo
Inglese con le Tribù Africane,
e deve (per necessità di rea·
lizzaro)rilMciare·a qu~lunqqe·
prezzo la· immensa quantità

~~
:;
:;
';;

!;i

li!

;!

-dell~
au.e . me<•i...- .. - ··,, ·
· Sol~ 11 lire costano 68 pezz1

T
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verepe~'preZZo'cOsl·'modico

num. 68 pezzi di articoli -~ùa-
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Rivt~t~ uuindic~~alc illustrata delle nuove invenZioni escoDel'te.

e porci9 oqcorJ'P. clte,ne facc1a

-

"Ve11de"ndo sotto prezzo.
· Q~esto ·~uppo· di tanto in·"
trìnsoco. ,vl'lore., ,sì comp,one
dei, es s.e~!i•Ati ~~l)is~l'!'i a~ll;
coh:
6. Coltelli da tavola con
lame ii>glesi.
6 Forchetto -finissime di
un solo •pezzo. .. • ,
, 6 Cucchiai finissimi.
6 Posa·ooltelli finissimi.
12 Cucchiaini ·da caffè finissimi.
1 Cucchiaione da zuppiera
(di peso g;;~~F). ,
. l.' Oucch•a•one da latte o
'
salsa (di peso grave).
2 ùandellieri di bellissimo
effetto pér iiàlona:
6 Anelli da. -tovaglioli (di
forma: sceltissima). :
6 'Ovieh!'lùgimtatil di grà··
do SuPer;iore.
<f3, Cucchiaini da uova.
l Porta-zucchero argentato.

'

•

Quest~ giornale èntra nellO' anno •li pubblicazione. on;co
ne~· sno' gen~re in Italia, tmtta di tutte le più recenti in·
~enziMi,

seilperte n novità, tanto dal lato scientifico, quanto

dal lato pratico. EJso conviene non solo. agli sciènzìati e
industriali, ma a cbiunq\le'~ama la scienza e le suo applicazioni. L'utilità ed il '<liletto "Vanno· congiur.ti a' succosa
brevità. Il prezzo d'abbOnamento annuo· è di 'lire 8 per
l' ltaliu, lire 10: pPr l'Estero.
Premi gratuiti: 1'utti coloro. che si associm·anno per
l'anno 1882, spedendone nmporto prirna dtll 31 dicembre
1881, riceveranno qmtis LE MARA T'l GLiE Dl/JLLA
SWENZA. E Db'LL' LNJ)DSTRZA S~'RE.!f!U DEI, PRO
GRESSO pell' anno 1~81. Gli abbonati pQr t'anno 1882 concorrerunno . inoltre a numerosi e pregev,oli premi estrat.ti a
sorte ~ens1lmente.
AVVISO. - La ltaccolta completa tlel Progre1111o, annate.
1873-74-75-76· 77-78 79-80 e 81 si s!lti!liscH al prllzzo-'·eotl!'plessi vo ridotto di lire 56. - Dirigere''lo domande: Alla

Ammi11istràzione d~t Giornale
Lazzaro, N. 7 - 1'orino.

:!· Pi~~~.ti ,.._~.a.s~~cci .,~a.,(.\es·

se 1t Pasàa-thè' .arge~tatO 'di
grado superiore. ·. ·
.'
''2 Va0ètti .per sale e pepe.
Tutti questi <)8 pezzi che
prima costavano più di 50 ,Ure
··i pòssono ·ora avere pér '17
lire. Chi desidera. per quest'l'
piccolà somma, tale bellissimo
e pregevole gruppo di articoli
da tavola, ordini pre_sto, in·
quantochè là vendita ha preso
.proponi on,! vastissimé per ogni
parte· del: mondo, Le spedizioni barino luogo fino ad
esaurimehto delle ·merci, e
solo dietro l' invio dell' im·
porto,. per mezw dell'Ufficio
di vendita. (Non $i spedisce

IL P!tOGitE~so, t•i!l-

··

FO~TE

.

·

Già vecchia ed ~ecreditata Compagnia Anonima. ài
Assicurazioni·contro l'incendio o l'esplosione del gas,
autorizzata con Decreti 12 marzo 1855 e 13 febbraio
1862; rappresentata dal sigrior ·
·'
ANTONIO FABRIS
Agente Provinciale e Procuratore
Le lettere dei privati e quelle degh onorevol
Sindaci dei Comuni che attestano la puntualità della
Paterna nel risarcire i danni. ca~ionati d&! fuoco
agli assicurati, v&lgono più d' ogm altrà parola' ad
assi.~urare alla Società Jstessa sempre nuovi, clienti.
UFFICIO Qj::j.LA COMPAGNIA IN UDINE
Via 1'iberioDeci<•ni (giclew Cappuccini,) N, 4.

.Polvere per puiÌre l' at•gen·
,teria in grandi scatole a 30
cente~imi l' una. "
Quando la merce non con·
.ve11ga, ciò cbe del resto no11
sa.rà ma~. v~one ~estituito : i.l
denaro senza indugio i ciò siO:
proya della . nostra aicurezza
e della .n~etra one•ti>. •.

~?*'~~~
,:uovo. deD~SltO dtcera lavorata

n:

Di non comprare articoli
apacciati per metallo Britannia
e che sono ·r,ifi~t!: di ·or~l~aris·
sil)la ~ulilità. ·abb~nchè. da al;
tn siano raccpmang~tt! m tuth
i possibili modi." " ·•
·
. . Speso di Porto o Dog_ana in
Lire 2 circa vengono runbor·
aate ~!la consegna della merce.
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asere conlnderato come contraffazioni, e di queste non avvene poche.
Deposit!tin UDINE presso la dx,oghel'Ìa Fr. Minililini inJon9,o
Mercatoveocbio.
1
•l
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• ·
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Sola ed unica ·vendita della verd Tìiit·ùi'a'"pi'èsso ll"proprlo negozio
dei Fratelli ZEMP'I', profumier1 chimici francesi, via
Santa Caterina a (:,.lhiaia 38 e 34 llòtto il Palauo
Gaùtl:ftitto '(Pi'il2zll'dli!."MRr~iri) ·NAPOLI.
·
Prezzo L. 6 . - Tuttaltfa vendita o deposito in UDINE deve

?.
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~
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,,,

a _chi p~overà esis~ere una _'riNTUR,A ,,Per i cape~li.EJ 1 IJ'!f .!11- .b!\r~a,,q)j_ghore d1 qu~lla dei Fratelh ZEMPT,'Ia, <).11!1;le è1 di ..una, à~jor.e ~apl<),a ed
·IStauta_nea, non macqbla ltl._ pelle, nè bruo~ll"~ 'cà pe_Jh •(comé lluas1' tutte. l~
altre tmte vendute smora m Europa.) I)~Zl )!..lascia pl~gP,e:o;pii e mor,ln41,
come prima dell'operazione. La medes1mà 't'intub~ 'li~h1l' :pregio 'purE!· 'dl
colòrire in' gradaziòni · diver~e.
" ·
'
Questo preparatl:i h~< otteuuto un immpnso successo · j\61 Mondo . le
richieste e la· vendita superarw ogni aspettiltllia\' Pèt''guadattfilìrelli:ìà~giorl"
mente b. fiducia, del pubblico si f'an'no gli esperimenti gratis.
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stomatico·digestivo di an gust? aggracAevolissim,q,
ricco .
ùi fuco! t~· ìgieni~a. 9be ~ì~rdina' lo sconcerto (1~1,1~ vi~ ~~g~,l'.~qii;_ .(!1'1i!it~nqo)' aP,pe,~ito.
e neutral!zzalid? ~h àcldJ dello stom_aco; to.~he le.,l\1\\\see ~4, I,J.U~I, ~~J"\11 ,11 ei~~,ma ,
nervoso; ~ no a .Ht:Jta. ~eno~ame~te~ li rentrJcol_o, ~o,m~ \la1la prttì~~ è ,con_ijta~at·() ;~Ile- ,
1 ·' . ' ' · i • • • . • •••• , · '
cedere col tanti hquor1 dei quah s1 usa tutti J"p;tomf.·'
Preparato con dieci delle J:liù sf\lnt.iferll
étb\l del Monte Orfano àa'G:· B.
3
l'RA~SINE in Rovli'to (.Brè~Jao?)'. ""x .'
.
·.
• .
.'l... r
S1

preni~tt~~{~~ d~l'~t%'~ sèl~z, ? ~~ffè,, 11~i .~~~t~~~,.~.,~~~~è~~?i'l,J~~~L .

··
•
• ·.·L '"1•'25 -'e capsule gatis) • L. 2
· 1 ' ...
. Dirigere.Commissio~le ~aglia !1.1. fabbricat_ore GIO. B . A.~.l'.T. FRA.S·
$IN E :t p. Rovato (Bresc•ano),
'
•· ·
·
· •· •·;'
Deposito''presso i priucìpali Droghieri, Caffet~ieri a Liquori~t .
. .
Rappresentante per Udine e •Provill.cia sig. Fratelli Pittii\i, Vja J;la·
Bottiglia da mezzo litro

In fusti al kilogramula

niele Manin ex S. Bortolomio.
'

1._

.

.

(Etichet~o

·.

.

:

.... ,, ...

,._.

·· '

'

' . j lJ

r~~~~~~

1 sottoscl'itti farm'ncisti alla Fenice risorta dìe-~
tro il Duomo, partecipuno. d' nver istitu!to un ~orte deposito c
cera, di h> cui scelta quahtà è tale ed 1 _pr~zzJ sono moderati cosi da non temere coocorrenze, e d1 ctò :ne fan p~·ova ,
le numerose commissioni di cui furono ouoz·atl, e h plena
soddisfazione incontra t>'. Sperano quindi che segnata.mente i '
ltR. Parroci e rettori di Chiese. e 1!1 spetta,bili f~bb:-icerie ~
vouanno continue~e ad 'lnorarh a.1cbe per l avvemre.
BOSE):!.O e SANDRI
•
l:~iu~. -

/l)'

.. . . . . . •. ' ·.. ,.

·

'''''1

VlBNNA

WindmU~t~asso n 26

Attenti

•

San

,

: ; àella·'Oompagn\a> ,
•
lilnglo·BrHàrinla Sllbor 'Nelken
'! ·,

FERRU~INOSA

ELJ SIR

Deposito Generale
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.

~Ili

.A.:N":N"O X.

1:~~r;ic~~h:~~!~:~~ ~~~~~a~~

conlro,';assegno).

L

l

:h~MP.t
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FABRIS.

l., n,..~ .,..,~11 ,va

ANTICA'

giornata o•col vino durante A pas~o. - E beta.~~aig:aditi~s\l\I,.,,JP,':.<I!Jl~OV,~l,l' apn~ti~o, ~in
forza lo stomaco, facilita la dJgesttone, e servi) mJra'61lmente. In tuttè 'lhel1e malattie il cnì
principia consiste ·in nn d!f~tt() pel ~~~g!l_e • ....:. Shi!Ja;>·nei 'Caffè;· Albérgl\Jl' St&:billtdèntf• iu
luogo del Seltz.
· ·
"
· Si può a.v~re dalla. DIR~~IO~ ~ELLA. FON.'L'E IN BRE~CI~, ~~i Signori Fl\rmacisti ~ depos1t1 annuncJat:, es1gendo sempre cb~ q~m .bott1gha l).b}na l:et!Cb~tta 1 •e.Iaiçajlsua,
uia inverniciata in giallo-rame èon impresso ::!N'l'ICfi..FONTE·P •JO-B RGHli'·TTI.

\:!,.,D:'·~::'''~'·'·'·~~~~g.;. .,.;.,_,.,_,.,_,.,_,~,.::''"iL,~

1~"o:~~:gualhill'argent~

di
tfANNO UN SUONO.Ìncredibi\mente piacevole, ed è vera·
mente miracoloso di poter. a·

lJdine

e contralfazzom.
e Provi'ncJ'a all" Farmacia

,f·J!

_:__·_.~!\

L'Acqua dell'f:,W:r,Jçl'J F4?NTE DI F,EJ9 è)~ ,Più, t~min,eqtell!"W·~~I fet;.tngjno~l!: e gfWoBa
- Unica per la cura it''ilomJcilio. - S1 pren\le· m tutte ·Je dtllgtònl a d't'glhnb; lu\!gò''la

o;

,

j;•,

~~f~~~;f~;~J~~~~~:~~\~!~

;_~:i.

~*

'l

PEJO
l

,
inutilmente esporimentati per sollevare gli afllltti :;
ai piedhper Calli· Callosità- Occhi Pollini·eco. ;:.l_,
·In
6 giorni di semplicissima e facile applica·
zione d! questa lnnocùa Tint""' ogni sofferente •·
sarà completamente liberato. I molti che ne l1anno !~
fatto uso finora con snccesao possono attestarne la ::
' aic111'11 efficacia, comprovata dalla consegna dei e&l- ;:
li caduti, dagli !t,testati spontaneame'nt.e lasciati. ;!
SPvende ·in TRIBSTll nelle Farmacie Bredl 1:
FENTLE!t via Farneto, e FOitAJlOSCill sul Corao ~;:
al:prezzo,di soldi !iO per T.ri.esto,_so. fn~ri..
- ~;.1
Guardarsi dalle pern10~os~ 11mtaz1om
;;

'i.':;.·i ·

PElB.J?UTO

POLLINI

l

.1

.

---·p.

:i nramente nn bel ritt·ovato quello oho abbia
Il :vantò sicuro di superare i tanti rimedi finora

,, .

1. .

le

i!
--·-· ..... ____ ...

1

l

Vendita in Vlltorio alla Farmacia DE·STEFANI ed in tutte
prmcipali Fa:maoie .a~t
Regno - In Udine' alla Farmaola FRANCESCO' COMELLI' Via! Paolo C~nciaìil\ · ·: ! · ' '.' '> ·

*
**

1;

lj;,

.

Prezzo del F,la!>OD L. ~_cpp;,~~')- ,~~~ttf,,~~é.,

"ETEREO •• fLJ~
;i
.~J~Iilt:p4J;,LJ i!
osi
_

;9eptipaz~'9-e• {?!}tarlj~ 1 1c
• • 'w
''
·
. ,. -\<

Questo sciroppo si può adoperare in4istintamente come le Pastiglie De-Stefani
nelle medesime affezioni; e,sso c/iìi'tfene 8opratutto ai ragazzi ed alle persone ohe
hinno diffieolt!\ a pre~dere 'medicame~ti. s~~~~/?rm~ difrsti ~Jt~i'i

r

··

m
~
LA DISTRUZIONE ASSOLUTA

'S.,\\'

.
•·

PQ~f:~,gt~J~~~!f:t~·
r
·u N"-'" .f"M"} ~l''l c.,l Qn'NE

:"•

Pe~to

oréltU4 a.rit.·. 't .. ~ ·-.::,_:;;::-::: - · · ··:·:·. ;..: ·:c,.:;·L-·-· ..:.-L··---:-.~I-:.._
ore o.;_~[~ ~~ -... s=:=:::::0 . :::·..t:.l.. -:
-·-:;,
7~:: ?". ~..... -·.
· bre' 1.4& a-p_ t, diretto
. ·, ::.~;:. . i. r~ :.! ~\ "'· _:: · ..: ~-· ·
·. :.._ · ::.: · · · :.:. ·•· ::.:::. · ..... · ::
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l

A BA,$Ji Ifl VEGETALI SEMPLICI

DE·S!EFANI .

*lf< Irritazione
per la rapida gùarìgione della ;raBSe,
di
e dei Brçrp.9h1.
·

----·----....,..__ !!!!!!

·

' * &.i3 ~ ''

l

DE-STEFANJ:

e la firma

i;'·'·'·:.;·;.:·',·''~:·:w:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·•·•·:.:·:.:·:.:·:,:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:.:·;.:".i;'l

··.· . :..per'''bte!J.aanf.•l,l••··

T.RJES.·TE{J.ox:lii»·H~.· pow...
.. . . 'ì ~ore-s;4upom..
· ·
O\'t 2:~0 fnt, ·"·-~- ,
i '' ' 1
, per ore 9.l?8 ant.
VENtzàNore'4ili7 pbln. .
ore 8.28 pom. (lttettc

.,

~,.~~~;,_"'~·.·m-.~~~ ·.:~:.~~---------·-.:.~~: '**~-~~----

.

PILLOLn éONTRO LA TOSSB
··L U I •..•.
,.. ·a,, ",.,;,"'
GI D A L N E G R O

:l:D. San. P:iè'tro ai :N"at:l.so:m:;a.e _ ( Vd:l:D.&)
.
,,
. 1 .. 1, . . .... 11 ,
, ...... ,
, , . ,,
- - Scatola con istruzione cent, oO - Guardarsi dalle falsificat~ioni - Ogni
ijCatola. porterà ì1 timbro dell' inventorè.
'
·
DepoHito in UiiiNE alla Farmacia LUIGI BIASIOLI- Via Straz~l\maqtello.
,, , " '"'' ,. ,
:
'""
' "'

