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LA QUESTIONE IRLANDESE
Coloro che hanno posta con voritil pari
all'autorità che ò loro propria, la questione
irlandese, sono stati i Vescovi di quella
isri\11 disgraziati\ insieme CO!lvennti."
« to stat~ attn~tle, brumo essi ,dichiarato,
della legislazione fondiaria in Irlanda è
intrinsec11nÌente dannoso a\la pace e al be~
nessere .del p~p0 lo..... ~ . J,a pac·e e la còn·
ll.denza reciproca tra· i (Uversi ordini ·della
società non sarti ristnbilita, finchè questa
legislazione non sarà completamente e .stnbilmen te riformata.... :t Contro una riforma
insufficiente e dubbiosa noi protestiamo>.
ùhe cosa fa intanto il governo inglese
per risolvere la questione? ·rrima ed oggi
ancora in pieno accordo col giornalismo si
ò ~tudiato e si stndia di falsare la pubblica opinione per rispetto all'Irlanda. Ministri e giornalisti si sono dati a dipingel·e con lo thlto più nere lo stato di. sicnrez~a di qùel paese. Si ò raccolto il UU·
mero e la qualità dei delitti che sono stati
commessi dal principio dell' agitazione in
poi, e come canea p~ima se
ii nccagioIÌata la J,ega agraria. E quando o i delitti
manc11vano 1 o n J1llmero non' parflva assai
grande, si tJono hivetitati, e murati poscia
in Parlamento.
PoehH,:iorni sono il signor Forster, il
braccio dritto del' signor Gladstone, per far
aooogliere· dalla Camera la sua proposta
del bill di· coercizione, fece dell' Irlanda
nn tal qna,drò, che l'li gmnde maggioranza
degli onorevoli fu presa dà orrore. A nessuno sarebbe corso alla mente, che il sig.
Forster, di temperato 11nimo nel suo radi·
calismo, avesse sfacciatamente falsato il
vero. Eppure ne ·llbbiamo oggi la prova
indnbitabile. · Esso dipinse ai membri del
P~trlaniento tutta la dioèesi di Kilmore ·co·
me. immersa nel terrore. Pessima poesia
di circostanza. Monsignore Conaty, vescovo
di Kilmore, è sorto a dare nel modo 'che
si addice ad . un prelato; una smentita al
ministro inglese. Afferma non essere vero,
cho p11rte 'alenna della sua diocesi sià in
preda' del terl'ore, di cui parla il signor
Forster, e domanda una pubblica inchiesta
per stabilire la falsità della affermazione
ministeriale.
}!a l'effetto che si voleva, era prodotto.
I fatt.i che sogliano fare più breccia sull' animo degli inglesi che le sottili ,disqnì-

ne

sizioni erano stati recati in allbondanza, e d1i'Cristo, hanno spiuso attorno di loro il
n!flastrevolmente coloriti. Quln<li si' poteva, so e della lmon11 Novello. o no hanno col,
senz' altro, proporre aJia Ct11nora ì\ bill <li ti. frutti maravigllosi.
coercir.lone.
.t.. Bouvenit·s d'un Missionai?·e, · te.atè
Riproduciamo più sotto neJia loro iute• p . blicati, ci vengono io aiuto per mo1
grità. le disposizioni 1lel l1ill di coercizione . st ~' che gli irlandesi in Australia, nello
che n governò ha proposto,. e che sarà cer: Indre, neii'Amer!Cìi-- sono 8tati e sono il
tamentè approvato, per la tutela dòlle per; buon grano ·e la bnona somonzn della pasone. e delle proprietà in Irlanda.
\ rola di vi na.
E', proprio vero che la divina Provvi·
Basta leggere il t• articolo di quost4
legge per dire che la supérba Albione 4 d~nza ltedit, a confnsiono dell'nmnna suandata in corea di leggi ingiuste e crode!~ perbia, in. orbe tm·r-arurn. Essa ba fatti
nell' arsenale ìiella prima rivoluzione fra n· gli irlandesi di conquistati conqtlistatori
cese e del. primo impero. Qu[ abbiamo la ; d~ anime, di tanto più gloritlSi dJ e i conlegge dei sospetti; qui la riproduzione del . qnistnt,ori di regni. Essa li farà 1tncora
decreto imperiale dol1810 sull' organamento ~onqnistatori pacifici dell'Inghilterra. E glil
do!!o prigioni di stato. Anche Napoleone Il lavoro è 'lominciato. L!l loro emigrazioparlava di coloro cho a lni non conveniva ne nol RegM Unito· ha portata la popollldi far giudièare, ma elle stimava utile dì ziono cattolica neli'Ingbilterm a circa due
tenero iu carcero por un tempo indeter· milioni, etl ha mirabilmente aiutato l'incomminato. I/ nltima parte dell' tu ti colo con- . parabilo movimento di qno\ popolo verso
tione nn~t disposizion~, che non ha riscon· il cattolicismo. Si direbbero votmti i temtro, almeno che sappiamo noi, in alcuna pi profetati dal santo Re Confessore. Affretlegge sia pnr barbara, o dettata dal più ti !"infelice Irlanda con le sua preghiere
abominevole tiranno .. - 'Itt sei accusatoì la venuta di questi tempi, e allora non vi
dunque tn sei reo! L' Inghilterra che saranno più nè oppressi nè oppressori, ma
mandtl un fremito di sdegno a.lla sola idoa fratelli in Cristo che si daranno il bacio
che si sospenda per breve tempo l' habeas della pàce.
Noi non !speriamo giustizia intem per
corpus, prepara tali !oggi per l' Irlanda?
Ai tuoi Vescovi, o Irlanda, mentre di; l'Irlanda, fincbè l'llnghilterra dnreril in
maggiomnza nel protestantesimo.
mandano per te la riforma completa e stabile di leggi che ti opprimono, di leggi
intrinsecamente dannose alla tua pace e ·lll
Ecco la disposizioni del bill di coercituo benessere, il terribi\IÌ · Anglo-Sàssone 1ione:-risponde con una legge di coercizione, che
«: Art. l. Qualunque individuo dichiarasarà nn giorno per l' Inghilterra nn' infa- to da un mandato del Lord luogotenente
mia a sòlo ricordarlu. Soffri, o :-liobe come ragionevolmente sospetto dì essere,
prima o dopo la votazione di qnesta legge,
delle nazioni, anche questo 'éolpo dal tuo stato
colpevole, come principale o como
feroce conquistatore, ed apparecchiati alla complice dì alto tradimento, fellonia, o pra·
elemosina di una riform11 insufficiente e ticbe 11i tradimento, in qualnnqntl luogo le
abbia commesse; oppure abbia commesso
dubbiosa delle legqi che ti opprimono.
delitto punibile dalla legge in
Se noi potessimo persuadere agli irlan- qualunque
un distretto: pt'escritto, 'sia atto di violenza
desi, cbo dai mali che soffrono Iddio va o d'intimidazione, o atto tendente a disturcavando il maggior bene per la sua santa bare la conservazione della ·legge e dell'orChiesa, siamo convinti, che pieni di fede dine pubblico,·- poirà es~ere arrestato in
como sonò, benedirebbero la mtino dei loro qualunque parte 'dell'Irlanda, e legalmente
·fine~è vigo quest' atto, in una
persecutori. Essi, senza forse comprenderlo, detenuto
delle prigioni d'lrlanda a ,scelta del Lord
sono fatti da 'Dio m\ijsionari per eccellenza. ,Jnogotenente, o senza beneficio di libertà
Qu~sti figli di S. PatJ·izio· costretthla una provvisoria con ,oanzione·; .non , sarà. rilaoppressiQne secolare e da leggi odiosissime: sciato 'nè giudicato da nessun tribunale
a periodiche emigrazioni, hanno formato senza l'ordine del Lord luogotenente ; il
in tutte le parti del mondo tante piccole mandato di qu~sto sarà bastevole· a· render
legale l'arresto e la detenzione dell'indi vinazioni, tarite colonie cattoliche, le quali duo nominato nel mandato stesso.·
ttmondo cara e ferma la fede <leglì avi, e
« Art.· 2. Qualunque individuo arrestato
mantenendo sempre vivo l'amore alla Chiesa con nn mantlato a seconda dell' 11tto, sarà

trattato como un accusato di delitto, o non
com~ nn detenuto condannato.
< Art. 4. ·Allo due Camere, nei primi 7
giorni 1lei mesi nei quali sono aport.o, vom\
presentata la nota tle11o persone · Mrestato
11 socond:t dollu logge 11ttualo, ron i particol~~ri tlell' arresto, il nome dell' imlividtJO
.Il qnello della prigione ove è. rinchiuso;
rsaranl,IO osposto lt1 ca)lRO cho focèro ·,Apiccare il mandato.
.
,
« Art. 4. < Distretto prescritto» significa qu!llunquo parte d: Irhtnda,,~specificata
1\a Ull ordino del Lortl hogot:monte. Questi
'dietro il suggerimento !ÌOl Privy Council
·d' Irlanda, può di tempo in tempo revocare
o alterare q nell'ordine.
« Art. 5. Q,uu.luoquo mandato o 01'<1ino
· dol l,ortl luogot.enente dovrà. esser firmato
da lni o dal suo segretario in capo, ell
entro 7 giorni tìall' esecuzione del mandato
una copia di esso dovt'à esser · inviattl 1tl
Commesso 1lella Corona della Contea e citti\
di llnblino, o da lui registrata nell' ufficio
pubblico di detta città. .
« Art. 6. Il Lor!l Juoglltenento, a suggerimento do\ Pt·ivy Cottnc-il d'Irlanda, po·
trà di tempo in tempo fare, e !lopo averlo
fatto, revocare ed alterare un' ordino in
cui sieoo prescritte le forme 1lel mandato
e q ualnnqne forma cosi· prescritta, sari\.
valida• per leggo.
« Art. 7. 'rutti gli ordini emanati a se·
conda di q nest' Atto verranno pubblicati
nella Gazzetta di· Dublino e •la prodn·
zione· di una copia stampata della st•Jssa
Gazzetta, stampata t~ pubblicl\ta con autorità llella Regina, e contenente la pubblicazione di '<lnalunqne ordine, sarà prova
concludente del contenuto dell'ordino stesso
della data e della, legalità ·sua. '
· « Art. 8. I/ espressione « Lord luogote·
nente, » significa il Lord luogotenente di
Irlanda o altro governatore .in capo o go·
vernatori dell' Irlanda.
« Art. 9. Quest'Atto rimarrà in vigore
fino al so· giorno di sotwmbre 1882, ll
non più oltre.

PIAGNISTEI DA ·PREFICHE
Un grande uomo di Stato, ed nn grande
nomqi di cuore in data doli' anno, 54 del·l'Era .cristii\DI\, da Atene scrisse ai :Macedoni duo letLer~, nella,,prima delle quali,
al Capo lV, . versicolo 1~, l11sciò questo
grande docnmentQ : - Fratelli, non .vogliamo poi l11sciarvi nell'·ignoran'za, rignar.do .a quei che dormono; sicchiì .non ve ne
contristiate .come gli altri cho non .hanno
speranza. » Se S. Paolo si .fosse trovato lunedl presidente alla Camera italiana, con
queste parole certamente avrellbe .. esordito
l!t rituale necrologia pel deputato di Como,
Eugenio Corbetta, nato a Milano il 1.5 .novembre 1835,, morto a Roma negli appartamenti della Cll.mera il 29 gennaio 1881.
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folla fu governata. <la Scerif!i; poi
sono venuti i sceicchi Uleds-si<li, la gran
famiglia dei Si Hamza, poi All bey, poi
1\'[ohame<l-ben:Dris l'antico aiutante di campo :del marchese Gtlllifet.
Tutti vi presero il titolo di sultano.
Om si vedono mercati e cas bach, padiglioni moreschi e bastioni, oandide terrazze
e nel'e muraglie....
Contempliamo !
Ecco Buissat a 20 chilometri dalla porta
Gallifet ~uesto labirinto di case grigie è il
rifugio d1 quei grassatori perseguitati dal.
l'antoritiL Illilitare di Tuggnrth.
E! un .villaggio costrutto in argilla o legno di palma.
Nelle case basse, a piccole porte ove non
si sapre.bbe v~l}c!tr l11,soglia ~enza piegarsi,
vivono l fngg1tm ed 1 .ruaras.
L'origine .di questa razza sedentaria rlmonbl alle gl\err~ sante, allorquando gli
stendardi cavallereschi di Ahi!ullah e di Alì
port!lvano il nome del profeta nell'imi! ero
del Simun, al cospetto de\la domin!IZ!Ono
romana.

Nessnn11 finestra in queste nidifica7.ioni
d 'argilla, le cui rondinelle non escono cho
per andare alla fontana 11 dnnovar l'acqua
per i bisogni <le!la casa !
Verso il mezzogiorno, quando il sole è
~trdente questo villaggio sembra morto.
Gli uomini lavorano nelle oasi.
Per mezzo di pti>Dleri incatramati attin·
gono l'acqua dalle fonta~e, inaffiano .le ra:
dici delle P.alme, la, qmnta parte del cu1
raccolto insieme 11 qualche capra e a qual·
che pecora, costituisce la loro ,unica fortuna.
Essi sono gli schiavi .dei nomadi, nati
proprietari del deserto.
anche: i poveri 1·uaras, con queste esigue
risorse hanno imposte da pagar\3 ai loro c11pi!
Le donne accovacciate aopr11 grossolani
tappeti nel silenzio delle lore c11se, tessono
atojfa per vestire sempre la numerosa famiglia; fabbtioano tellis, grandi s110chi d!
pelle di camello che servono a traspor.tare 1
raccolti sopra i mercati di Uad M'Z:ab.
Non è che verso sera, allorchè il sole
tramontò al di là delle dune, che esse BITRno
magli ~tratti viottoli <lei villaggio cantando
leggende sopra \lll' afillo nwnotOI\a e 11111\0n·
tevole affatto diversa dalla musica vibrante
degli Arabi loro vicini.
Allora Buiasat si anima : gli operl\i rien·
trt~no nelle cl\p11nne e il tam-tam risuona

ben presto nell'oscurità della notte stcllata.
Al sud la mont!tgna d'El Urima s'innalza
colle sue linee regoh:tri come quelle d'nn
monulUento uscito dalle· mani d'un artefice .... · La si direbbe un trapezio di granito
'con. una baso schiacciata fra le dune.
Nessnnt\ palma: ma ovnnf1ne si giri lo
sguardo si vedono fiori gialli e violetti dolcemente agitati dal vento.
Uno stretto sentiero conduce all'altipiano
del monte ove le rovine d' un villaggio
scompaiono ogni giorno più.
Nei più remoti tempi, i Sudrata vi ave-.
vano fondata una colonia. Si vedono ancora
l& traccio delle vie, la disposizione del!~
mura costrutto alla romana, C\>1 cemento.
Da quel poggio qual vista del Sabara !
quale spettacolo attraente per un"to?4riste!
.. Nel centro di quella città ruinata si scorgono ancora le traccio di nn pozzo immensamente profondo. L'orifizio ha 5 m. di
di,a1netro e s' allarga sempre più.
Si getti un sas$olino in quell'abisso. :popo,
pochi minuti un rimbombo che &Ol'lbrerebbe
quello d'un cannone, vi l'ercuote l'oraoohio: ess.o òdovuto l'Il!e pareti hsoio e sonore del pozzo.
Pez~i M sihce taglit~tì a punte sono lù
sparsi sul suolo e sembrano evocare il ricordo dei guerrieri Sndratas soomp11rsi nella
notte sanguinosa del passato.

Contomplian10.
Più nessun villaggio fino a El Goloah che
dista da Uargla quattordici tapp~J di, c:t·
valleria (500 Kil. circa). U piano succed\1
al pia.no, la duna ~;~Ha duna. .
Ciò nonostante ka Birmanghoni ed Ilassi
Dj mal .. il. suolo cambi>1 natura e divieno
nero e gl)ajoso. Qua o là sorgono piu)lto di
alfa e di tamarindo.
·
Cade il giorno.
EL Goleah ! nn' immensa rocoa nera sulla
cui cima si ammucchiano mille piccole caso
ombreggiate. lll' l'ultima fortezza dei ribollì,
il rifugio predilet,to degli Uleda-~i-H~tmza,
e di altri beduini.
Visto dal basso questo picco. sembm
uscire dal cielo sparso dei· celesti diamanti.
Allo volte una fiamma rossa risplende
nella direzione di Methli. E' uri segnale che
tradisce la presenza <l'una carovana che gli
abitanti d'El Goleah svaligeranno l' indomani,
Là terminano le possessioui francesi, possessioni mal. possedute perchè non vìd~ro se
non di passtlggio la bandiero tricolore.
E qui fermiamo la nostr~:t locomotivà nella.
S{l9t"a!\Zl1: . di llOn.tiU!J.are i\ nostro rapido•
v1aggw 10 condJ.ZIODI non meno fMorevoli,
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Ma il presidente Farini e gli altri ora·
tori che Io seguirono, se ne contristarono,
como colnro che· nulla veggouo al di là 1li
questi terreni orizzonti offnsmtti dalla e·
torna nebbia dello passioni e della politica.
Abbiamo nvut,o la pazienza di leggere queste funebri cicalate, ed. in quel pingni2teo
da prefica non ùna volta sol!t abbiamo tro·
Vl\to motto di Dio, di anima immortalo,
dei gaudi dell' altt•a vita! Innanzi alla ma·
teria che si sfascia, al tl'isle riverbero che
la fugacità della vita umi\na gitta sulla
stabilità delle nmane cose, gli Onorevoli
non seppero elevarsi tlagli angusti confini
della scienza sino all'Infinito, sino alla ptttrit\ definitiva del nostro pellegrinaggio.
L' ori. Fl}rini e gli altri legislatori con·
chiusero il loro lamento con rtneste parolè:
« Ohe se morto immatura ci .tolse t\On F.ugonio Corbett11 nn amico llilotto, aliti ptt·
tria una speranza, il ricordo di lui sttrà,
per noi che ci affat.ichiamo sull' ort11 aifannosa della vita pubblica, nno rli quelli
esompi che ne temperano le lotto, ne raddoloistJOno le amarezze, no ravvivano il
coraggio e 'ta fede, sollevando l'animo ni
più puri idoali del giusto, doli' oneàto, 1lel
buono.»
Ora rlimandiamo noi ai nostri legislatori,
se questo ideale può consolarci uell11 perdita dei cari estinti ~ No: .Perchè manca
di ogni speranza. Poveri noi che abbiamo
per legislarorl gente che iqnora i grandi
destini rlella umanità.

Splendida aurora pola.re ··· Terremoto
Leggiamo la seguente

comunica~ione

nei
·
Mentre ieri sera mi portavo sulla terrazza dell' osservatorio por lo consu~te osservazioni della luce zodiacale, fui sorpreso
tlal sempre imponente spettacolo di una
speudida aurora polare, qnaie non si era
più vista sul nostro orizzonte dopo le
memorabili del 1870-72.
In quel momento, le 7 ore 29 minuti
tempo medio di Roma, il fenomeno. assai
probabilmente toccava la massima sna
fase. Tre zone o chiazze di vi va luce
rosea si innalzavano sul tratto d'orizzonte
posto tra il nord ed il nord·ovest, sepa·
rate da intervalli meno luminosi, protendendosi su di un' estenaiomf di circa
50 gradi. La zona centrale, più lucida e
più ampia, si proiettava sulla sulla via
lattea, sollevandosi sin q nasi alla stella
Deneb, la più· grossa del Oiguo; le due
laterali, più ristrette e meno lucide, erano
poste, la più orientale nella costellazione
di Ercole, che stava per tramontare, e<l in
quella del Dragone; la più occidentale,
nella Volpetta ed in Pegare.
Raggi numerosi e mobilissimi si sollc·
vavano dalle tre zone suddette, i più lunghi (lei qu1\li sortivano dalle zone laterali;
e l'orientale, di tutti più grandioso, era
prossimamente diretto nel meridiano magnetico, sollevandosi sin oltre a 35 gradi
snll' orizzonte; l'occidentale si volgeva
verso i· confini delle tre costellazioni di
l'egaso, della Lucertola e del Dragone, sino
a 2 5 gradi di altezza.
Dopo poco più di un m).nuto, la meteora acquistò energia anche maggiore1 adrli venendo
di un rosso vivacis~imo che rhlChiarava
cortemeute tutta la regione nord-ovest del
flelo, i raggi divennero più nitidi e più
lucidi e più numeroai. Lo spettacolo era
imponente; ma non durò cbe per brevissimo tempo.
Non apJlena la luce cominciò ad infie.
volirsi, alle 7 ore e 32 minuti, discesi nello
Osservatorio per chiamart< assistenti per
la registrazione dello osservate parvonze,
per mandare .'nn altro agli apparati mngnetici e per prendere lo spettroscopio per
istudiare la luce aurorale. Ma sebbene non
impiegassi più di quattro minuti nel fare
tutto tliò, tuttavil1 al ritorno sulla terrazza
l'apparizione era quasi svanita, e non rest~tvano più che due grandi ammassi di
luce diffusa su tutto il tratto di cielo da
quella occupato, i quali man mano andarono svanendo: quando alle 7 o 49 un
nuovo ~aggio si mostra verso nord, sulla
testa del Dragone, ed altri due un minuto
dopo, involti tutti in luce bianco-rosea
.sbiadita.
Alle 7 e 52 non rimllueva pi\\ che luco
diffusa, la cni parto più lucida si tmsportava alquanto verso ori"ente, riforzandosi
di nuovo per breve tempo ali~ 7,58.
Alle 8 e un quarto tutto era finito.
J,a descritta apparizione andò congiunta
· ai aoliti fenomeni che l'accompagnano.
ll declinometro, che fu ossenato da 5
in 5 minuti dalle 7,45 allo 10,!15, t"u
.conturbato oltremodo sill nelle sue escur·

fogli di Torino :

sioni come m1i suoi movimenti a salti od ha colta 111 m11riua mercantile è Utl!l cdsi
improvvisi. In venti minuti, dallo 8 alte d i trasforma.zione da uno st11to ali' 11ltro. La
8 e 20, camminò vorso est <li oltre 50 crisi per11ltro esiste ed è gmve; solamente
ritinuti ti' arco, mentre lo sn•l onlinnne una mchicsta coscienziosi\ potrà additnre
con sicurezza i rimedi effict\Ci ncconuan<lo
escut·sioni diurne in quest'o poca non, !ll'çi- quali
essi potrebbero essere, aggiiln!!e che
vano a 15 minuti. Alle 8,55, dopo nu ,salto le proposte di Elia sono eciò di specmli in·
improvviso od intenso, i movitùenti dt ve n· tereasi IU!lrittimi manifestati llal Congresso
nero tranquilli, od allo 10,30 cominciò a degli armatori a Camogli, non <1' intereAsi
riprendere la primlora posizione.·
'
generalmente riconosciuti. Non crede che
Dt\ll' Ufficio tolegrnfi<Jo centmle di 'fori no lo assegnare premi di costruzione e. di nami si comunica clt~ dumnte. la notte lo vigazione sia sistema corrispondente a sane
comunicazioni telegrafiche , specialmeuto massime economiche o alla fede dei tr!ltt!ltì.
con Parigi, furono molto disturbate od ir- Sopra H eh~ chie<le al ministero se la Franoill con l'ultima legge promulgat11 a favore
regolari, per aurora boronle.
della sua marina si11si Jll!IDtenuta osserva· !l sole, osserv11to n mezzogiorno, offriva .kice delle stipuluzioni intern11zionali. l'tisulla sua superficie tre gruppi di mtLCchle tiene llnzi che la Francia non abbia diritto
di cui duo assai helli ed importanti, ciii· ad applicare siffatta J,egge. Noi non dobsenno con duo nuclei pt·iucipali. Noi no- hillmo scogliere tiilo via, che >1 spese di
tammo in tutto ciuqno mttcchie e vont.i tutti i contt•ibuonti 1 ni fnrubhe promuovere
fori. Nè l'ocet·o 1lifotto gli sconvplgimenti lo Aviluppo marittimo in proporzioni non
atmosferici, secoorlochò risulta riai bollet- richiesto dai bisop;ni <lei paese. Ora la sela
tini meteorici d'Europa .e d' Italh~ ello costi logic11 che reàtnoi è votare un' inchiesta
e daro ttll!l Commissione di questa l' incavengono pubblicati sui giornali.
rico di studi11re altresl 111 proposta Elia.
Tutto ciò dimostra chll siamo già entrati
Il ministro Magliani riferendosi alle pa~
nel periodo dolln massima froqnen1.a tlei r~le poo'anzi pronunciate da Haggìo dice
fenomeni solat·i cho suole accadere ad in- c)1'egli non negò lo stato di decadimento
tervttlli di eirtla 11 anni, l' ultìmo.,doi quali della nostra marina mercautilo, anzi lo deera avvenuto dal 1870 al 1872; e tutti plorò e solo 11vvertì Mn si m1desso in esll·
sanno che cosiJli1tti fenomeni hanno influsso gerazioni tanto rispetto 11i mali che In tranon dnlibio sullo vicende elettro-mt1gnetieho vagliano, quanto r1guurdo ai rimedi che le
dol nostro pianeta, opperò accrescono .la convengono. Egli pens11 che le cause dei
non sieno stnt~ fin qui bon~ sturli~ttn
frequenzr1 dello unroro pol11ri, o agitazioni\ mnli
coi)J.e puro pensa siono ecce.ss1.· ve le proposte
dell' ago magnetico.
1 di rimedi che vengono accennate.
Dallo 8 ore e 25 minuti alle 8 ore e 40 1 Consente oon I;uzzat.j pirca il sistema dei
minuti, il declinometro concepì violenti:, premi alle costruzioni e alla n!lvigazione
trepidazloni in sen~o verticale. Probabil· che oltre es~ere alquunto contrari11alle conmente codosta tropidazio11e non fu che la 1 venzioni internll!Zionali assumerebbe un casolita eco leggieru della scossa di terremoto ràttere di rappresaglia e produrrebbe effetti
sentita nel tempo medesimo nella vicina dannosi anche per noi. A risolvere ogni ·
valle di Sos11; secoudochè risulta dal se- questione e dilegu11re ogni dubbio egli !IC·
a I)CCetta tuttavia l'inchiesta proposta.
gnante tolegr11mma, inviatomi l:1 sera stessa oettò
llmncft assopjaHi alle considerazioni Luz.
dal direttore dell' Osservatorio di Susa ed zati; conviene nelle idee del Jlliqistro dlllle
ar1·ivt1tomi alle 10,25 pom~ridiaue:
finanze, osserva però che nmmessà la triste
~ Oro 8, min. 25. Avvertita scossa l)ondiziono della marin~ria merc!lntile con«ondulatoria durata pochi secondi. Diro· venga rj.i.~CI!tero solleCitamente il progetto
« zionll inosserv:~ta; preceduta fortissimo di legge di Ella c4o trovasi giil in cor~o qi
-~
« prolungato rombo. Sllntitu pure Giaveno. studio,
.Soggiuntesi in appresso 11lcune considera« CUIAPUSSI. »
.Zl\lDi da Elia e Borio circ11 il tempo utile
~Ii si asijicnra eliA nnebe 1~ 'forino fu
per la commissione d'inchiesta. di presenta•
avvertita leggem SC<lssa; qui i nostri istrn · r~ la re!!lzione, il ministro Miceli <lice di
menti sismici non huuuo dato alcuno in· !ICCe~t~re il termine quanto più breve sarà
poGs!bile e promette appeD!l ricevuta la re·
di zio.
!azione di proporre 111 p11rlamento i rimedi
Dall' .Osservatorio di Moncalieri,
opportuni.
·
l febbraio, ore 7 mr.ttina.
.
· Ciò attinte, Berio ed Eli11, ritirarono !11
. P. F. DENZA.
loro mozione e si p!lssn lilla discussione degli art. r due primi art. nei quali è ordinata l'inchiesta e determin!lto il numero e
la scelt!l dei commissari sono approvati senza contestazioni. L'11rt. 3. che stabilisce il
tempo entro cui l11 commissione dovrà porCAMERA DEl DEPUTATI
re fina. 11i suoi lavori, in saguite alla propoPresidenza F.l.l!INI - Bedut~ del 3 febbr.io
st!l di )3erio che vorrebbe fissarlo a 3 mesi
Leggonsi le proposte ammesse dagli uffici ed opposiziolli P~l Giudice e Luzzati che
propongono
invece meBi 4, è 11pprovato sedi Cordova per le aggregazioni dei Comuni
di Calatabiano e Fiume Freddo nella pro- condo quest11 mozione !!Ocettata dal minivincia di Cat11nia 11! mandamento di Giarre, stero. Appro.vasi infine !'11rt, ultimo che standi Nicotera per convertire in leggo cd e- zia L. 20,000 per l'inchiesta.
Dopo ciò apresi la discussione generale
stendere il decreto del 1872 concernente lo
Statuto organico del Monte Vincenzo della comples~iva ~opra 1 di~el$ni di legge sui
provvedimenti per l'abohztone del corso forManica in Cava dei TiLreniSono comunicate Jettet·e con le quali il zoso e l'istituzione di un11 cassa-pensioni
civile
e militare a carico dello St11to.
ministro dell'istruzione notifica la nomina
Panattoni tliol,liàrasi contrario 11lla legge
di Costantini a segretario generale ·del suo
dicastero, e il ministro çuardasigilli tr!lsmet- per l'abolizione del corso forzòso nei tannite lo. richiesta di auton~zazione 11 procedere ni nei quali viene propost11, Dimostra unzicontro il deputato Pellegrino imputato di tu,tto clie questa riform11 è intempestiva, inefficace, non 11utorizzata dalle condizi~ni
trasgressione alla legge sull11 pesca,
Berio svolge poi !11 su11 proposta di logge economiche del. paese o .PB!'oi~ioija nelle suo
diretta 11 regolare !11 vendita minut11 delle consoguenze. D1mostra moltre aver giil rebevanrle nei comuni chiusi, la quale, non . e11to gravi cl11nni colle sole apprensioni che
dissentendo il ministro delle finanze, viene destò nel commercio e nell' industrin. Sostiene Jler fermo che uno dei peggiori effetti
preHa in considerazione.
Il Presidente annunzia che sab11to proce- che produrrà sarà questo di non togliere l'agderassi alla nomina di nove Commissari gio, nè nelle contratt11zioni ~oli' e~tero nè
del bilancio in surrogazione di altri morti tanto meno con quelle dell'interno determinerà la· difi'erenza notevole di valore tra
o decaduti d'ufficio.
Passatosi quindi alle vot11zioni per l' ele- esso a l'oro e tra la carta moneta che puro
zione di commissari di vigilanza sopra al continuerà a circoJa.rll in quantità raggu11r·
cune amministrazioni pubbliche, riprertqo~i. devolo.
Plobano premette che il. momento per
la discussione dell11 legge per l' inchiestà
sopm le condizioni della marina merc!lntile l'attuazione del corso forzoso' desiderata
universalmente è opportuno e che l'opinione
italian>t.
·.
In proposito di questa legge Eli11 presenta ·pubblic!l giudica acconci i mezzi proposti
un ordine del giomo in cui invita il governo d11l governo per efiettuarla. Passa poi u dia provvellere sollecitamente alla marina ruer- samina le opposizioni sollevate e risponC!lntile cnn tutti i mezzi che stanno in po- dendo alle prmcipali di esse comincia a
ter suo e nominare intanto una Com mis... climostrare che la p~osporità delle nostre
sione per studiare le riHorse minerarie e industrie non deve 11vere il suo fondamento
i~ u_no st11t~ di_ cose eccozio!Jal,e cioè in epecarbonifere che offre l' It111ia.
•
Bario presenta un altro ordine del giorno Clllh protezwm dn·ette od Indirette che sieper il quale, ritertuto che le c!luse della de- na e sostiene essere oramai tempo uscire
cadenza della m!lrin!l sono note ed urge d11lle condizioni in cui ci pose il corso foravvisare a sollev!lrne le condizioni, si deli- zoso affrontando risolutamente l'arduo probererebbe non passare alla discussione degli ble~a. llolla ~oppressione. Differisco 11 Ilomani Il suo discorso, ·
articoli della legge.
Farina Luigi espone le ragioni che Jo•inducono ad associarsi all'ordine nel giorno
Notizie diverse
di Berio.
Raggio invece appoggia l' inchiesta neI! Dù·#to cqrreggondo il t,elogrnmnm Stecessaria per ogni riguar<lo e ohe sper~ ver- fam, r.he dà la prematum notizia che gli
~à &ollemt~tmonte te!m~nata, onde giungere
11mbaaciatori a Costantinopoli cominciaronc
m tempo da amtare 11 riSorgimento della m!l· le trattt~tive separat11mente, ma oon iijtrurina ponendola i!! grado di sopportare la zioni analogho, dico che nt\1111 è ancora
concorrenza stramera.
concordato circa il morto in CtJi avre h ho
l•lmatti dice che Ja crisi la quale ora inizio e si continuerebbe il nuovo negozia h

Governo e Parlamento

Agl!iungè che il concetto di una conferenza
è fin d'ora escluso in termini !ISsoluti.
.'. W Amentita lft voce dolle climi~sioni
eli Milon, aho< surehhe completamento ristabilito it1 salute.
••, 'folegl'!lfano d11 Rom11 11lia GazrJctfr~

Piemontese :

.

. I . doputatJ radicali, dietro consiglio di
Gar1bn.ldi, f11ranno per formnlitt\ alla Ca~era, in occasione della discussione della
I"I f?rm11 elottorule. la proposta del suffragio
u.m v.ersale, 11111 acc~tteranno poi le con cl n·
swm formulate dali on. Zanardelli nelln sua
relazione.
.'. La Commissione per l' inchiesta 1\11.,
bihliotoohe, gallerie e musei governativi fu
iori .completat~ d!tgli uffici, Es~a.si compone
rlegh onorovoh Ntcoter11, :Martm1, Merz11tio.
Vacchelli, Giudice, Mariotti, Giovugnoli
Uualn e Uoppìno.
'
. .', Cinque uflìci 11pprovnrono il progetto
d1 l~ggc sul reclutamento, nomin11ndo a
commissnri gli onor. Sani, G11po, Barattieri,
Sorafini e Curvotto.
,', Sei uffici !lpprovarono il progetto di
logge sul servizio telegrafico, nominamlo a
commissari gli on.. Melchiorro, N11nni, No~
cito, C11nzi, Arbib e llillia.
; • Trovasi in .Ho ma un ingéguere ingleso
venuto a trattare; a nome di una società '
inglese, col govel'llo i~linno circa l' immer·
sione <lcl ctwo S'lttomarino frn Malta e
'fl'ipoli. Il m1vo dovrebbe rigua.rdarsi come
propridt\ itali~tna, e sarebbe servito d~t imp_iegatì it;~liani. Ma .anche 11 questa operaztone pare che vogha opporsi la Fmncia
por motivi politici.

ITALIA
Livorno. -:- Le guardie doganali
dettero la C!locta a due contral,lpandi~>•l
seq~~strundo loro il l.lattol!~, nonobè Ù~~
vahgt~~ od un~, Mèea da vinggio cont~oonto
la heuéZZ!I f!l 5~0 spagnolette, di l50ò sigq.rl preQ~'ìt1 1 d1 1!1'1\ ~igari Vir,qinià,. di
oOO ~igart Avana, o dt altri 2000 sigari
fogg1a Cavonr.
Mi h-'! l"\~ - Il ministro <lell.>t marill!l
PO~ondo gentilmente alle premure del UolUIH\tO per l' l~spos!zione nazionale invitò i
com~ndi de~ dtJ?artJmeiJti m11rittimi a vole1•
spedire t"ttl gh oggetti che potessero jute.
r~~sare ~ flgumre eon o~ore àlla mostm: o
pm specmhnente al cant1ere di CaHtellamaro
ha dom11ndato il modello dell'Italia ell a
yen.ezia !11 coll.ezione storica di tutti i moaelh delle nav1 qorazzate d~i nostri bacini
degli 11ntichi cammelU di Vene2ia e fina!:
mente dello storico Bucintm·o e ciò senza
escludere le collezioni di armi e congegni da
guerm che i dipartimqnti credessero del
C!IBO,
'rorino -- Gli operai calzolai hanno
present11tu una petizione al municipio por
·chiedere che venga imposto un dazio dì cn~f!lt!l snl!e .c!llzature estere, minRccianllo,
m caso d1 r1fiuto (che è naturale ed inevi·
tabile) di mettersi in sciopero.
- ~a sera del 29 poco mancò che non
avvemsse uno scontro di troni nel tratto
della ferrovia Cavallermaggioro-Alessamlria
fm Alb11 e ~eiv~, e producesse seri guai.
Il. treno VlaggJiltol'l, sovracc!lrico di persone per l' occ11sione del' mercato 11' Alb!l,
parti con una sola· locomotiva, malgrado ~e
proteste dei macchinisti.
·
. G,mnto !l~la q?11rta galleria, quasi ·tutta
m tçrte suhtn, s arrostò, né potè pìn· pro"
segutre.
li f"mo !lcoeoò e sofl'ocò i macchinisti
che caddero s~ennti : p11re che il treno !eu:
ta~ente retrocedesse,. quando il treno faooltativ? meret sopra~gmnse e, m11lgrado i seg!Jah. urt.ò con dtscreta velocità il treno
v!agg1aton ret.r(lcedente, per cui le. due ulbnt~ vetture. nm_asero un poco sconquaFsate
ed 1 lm.·o vmggmtori furono obi più chi
meno contusi.
·
. Sucçes6e ~n P!lraP.igl~!l inered~bile,. il buio
1! fu~o, gh urh det VIIlggtaton, gh svenimenti dell<J donue etc.
.
Un viaggiatore mal11ticcio dovette ricovot'rtre '\ ca~a del Dott. lloella di Neivo assalito da tnali nervosi,
Il· com~co fu .J' ~rrivo del .trenp a Nuive
doP.o due ore th. r1~ardo.- I vmggmtori contusi volev11no vendwars1 del male aoll'erto
sul personale della St11ziono, e oi volle non
poco a sa!v11re il C!lpo stazione dalla loro
Ire,
Venezia -Moriva ier l'altro in
e.ti\ 'l,u~si ot~antenne i~ celebre fittore Fehce Shmvom. La maghe lo segu nella tomba dopo alcune ore.
For~ì - A Forlì l'altra mattina n
ore 7 .fu tn tesa una forte scossa di terren;toto 1n senso ·ondula~orio e su!lllultorio, che
st prolungò per alcum secondi. Altre scosso
furono tntese fr~ le 7 e le 8, ma assai più
leggere dalla p1'1lna.
. Non ~i yerifioano disgrazie ma la cittadmanza st spaventò molto.
R.imit;l~ --;- Martedl ~ern aliti stazio·
ue .d1 lhm.mt. !t: arrest11to il comunardo
All\l)QIII'O 91prmn1 montre SQOndeva dal treno 1Jro.ve~10I!te da Bologna,
l! Ciprmm vel!eva da Parigi di dove è
stato espt:lso e SI rAcava a ltimini a trovare !11 fam1gha.

ES'I'ERO
Francia
l fogli repubblicani. vanno clic~llllo che
li C. di Ohmnbortl si recherà all't~ola di
Jorsoy, per mettersi in più tlireltt\ corrispondenza con i circoli cattolici, in vista
delle !llozloni che avranno luogo nel p,
ottobre.
La morale di queste affettuate paure è
questa:
·
Gli opportunisti vogliono una vittoria
compiut11 per colorire l loro disegni, e si
appttrecchiano un pretesto per sciogli~re l
circoli cho potrebbt,~ro dare loro delle
noie.
- La CommissioÒo della Camera che
elevo esaminttre il disegno <li logge relati- ·
vo al servizio militare doi congregl\zionisti è in tnllssima favorevole ul progetto,
mll vuolo obbligat•e i congregazionisti a
servire non nogli ospedllli, mll nelle condi·
zioui ordinario della seconda parte del contingente.
Grecia
Il Journal d' Athénes si scaglia contro
lo polonzo, porchò osso, dic:o, htiDIHl snmpro inganm\tO la Grocia. r,o chiama Vlll'O
nemiche o conclude:
« Ma noi saremo illllogni <!el nome che
portiamo se continnoremo a<l asèoltai·e i
loro consigli tanto perfidi ! Armiamoci tutti
mettiamo fuoco ui quattro angoli della
'furchia, e periamo pittosto fino all'ultimo,
ili quello di retrocedere per far piacere ai
l>soudo liberali d'occidente».
Russia
La festa tèfìl!l.o.sl il giot'IIQ ~7 111 J.la.la~
?10 d'inverno a Piotroburgo .in occnsione
delln prosQ. qel!e fortifill~ztoni di Geck-Tepe
e della vittoril\ sui 'foll:in~ì r-iesci oltretuO•
<lo brlllunte.
L'imperatore compnrvo noll'nniformo d~!
rogghnonto Erivan od avovn a braccio la
grtln<luchessa e.reclìtaria.• Voniva poi il gmn
duca oredit.ario colla principos~a d'Ohlemburgo. Il dnca di Sassonia-Oldoml>nrgo Il··
veva a l>mocio la cout~ssa lloauh,\rnnis sorollii del vincitore di Geok ~·epa, generalo
Sko)IIJielf. La. festa fini con u.n Tedettm e
101 colpi di cannone sparati dalla fortezza.
DIARIO SAORO
Sabato :j Feblwaio
S. AGATA v. m.

Cose di Casa e· Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale

DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ÀRClVESCOVO
lticeviamo la sognante lettera:
l1orclonono 1 Il di Sl\cro allp. Pnl'iflcazlono di l{, V. 1881'

Con la ferma lusinga che nnche questa
Diocesi Concordiese a cui avparten~o abbia
11 concorrere. nell~ dimostraziOni fest1ve proHsime d::. f!l-rSl a l:l. E. R. moos, Andrea Casa·
sola, che sapientemente .e pa~rnam.ente !11
resse per oltre ·sette anm, nell occaswne del
l:luo Giubileo Bacerdotale e Pontifìcale ; e
nel proposito quindi di .cpnoorrere a tal
uopo anche io a .tenore delle. dehol! mie
forze. mi· credo ID dovere d1 sped1re al
Comitato di costi L. 5, per unirmi anche
al Clero e popolo· della Arcidiocesi Udine se
nel v.orgere auguri, voti e . congratul~~:zi~ni
le rnù sincere, e nel festeggiare nel mtglwr
modo possibile un sì degno e venerato Pon·
tofìce. E siccome ·ver somma mia ventura
posso au~ar f'llouoso di chiamarmi flg!io
primogemto d1 moos. Andrea Casasola SIC·
come quello ~~e primo ric(lve~ti d11 Lui l!L
l:lacra impos1z1on delle ·mam, cosi vorrm,
se il pote~si,_ au_dar .a tutti a! disopra nelle
·l imostrazwm d1 affetto e nverenza a un
t~nto P11dre o Pastore in tale occasione.
Che se ciò non mi è ~ato di, fare con gli
atti esterni, certo a mu~o r1marrò secondo
nei sentimenti ed affett1 del cuore e nel
porgere n Dio i miei pià fervidi· voti onde
si degni di conservar~ a lungo, co~aolare e
ricolmare delle sue p1ù elette grnz!e e benedizioni cod~sto Angelo della Udmese Ar·
ci diocesi.
Pregando codesta benemerita dire?.ione a
passare al Comitato la suddetta tenue mia
offerta, con tutta stima e gratitudine mi
profèsso
Dev. Obb. Aff. Serv.
D, GA!l'l'ANO DI MONTEREALE MAN'l'JCA

Cameriere d' onore di S. S. Leone XIII
Il Municipio di Udine pubblica il
ser,uente Avviso:
Compilnto lo Stato degli utenti pesi e mi·
aure a termini dell'art. 57 del regolamento
29 ottobre 1874 n. 2188 (serie 2) si previene che il medesimo trovasi depositato
presso l' Uf!icio Mu!ticipal~ .d' nnagrafe a
libera ispeziOne degh av~ntl lnter~s~o. r re·

clami e lo denuntie prescritte dall'art •. 2
delllt legge 23 giu~no 1874 dovranno essere
fatto non più tard1 del14 febbraio prossimo
venturo,
,
Udine 3lgetmaio 1881.
l! S!Ddllco - pgùJLE
!)Assessore ·- A. DE QtTESTIAUX.

I moduli delle petillioni allo Ca.·
mero contr<J il progetto Villa sul divorzio
incoJUinciano ad arrivaròi coperti di firme.
Domnni t'a~emo la prima spedizione nl
signor llnca Salviatl. Raccomnndiamo al
Comitati Parrocchiali di non perder tempo
nol raccogliere i moduli.
Così .rispondm•emo al dovoro cho massimamente oggi incombe 11 IJUIIUti vogliono
essere cattolici e patriotti di fatto, e non
di nome soltanto.
Furto d'un ta.ba.rro. lori allu oro 3
pom. nn vlllico, poco curandosi dol clima
tomporato <li qnosti di, o riflotten<lo invece
al rigido dei di passati od a quello cho
può veniro, ponsò che sarobbo stato bono
di 11rovvedMsi almono d'DII tabarro, Ma
non 11 vendo voglia eli eRborsar denaro, ne
preso uno di quolli che stavano in mostra
snlh1 porta dol negozio del signor Giuseppe '
Fadelli in Via Morcatovecchio, so lo gnttò
sulle sp:tllo o so no andò insalutato ospito.
Ala t'eco i cont,i ~ouza l'oste; perchò uu
pass!lnto accortosi no fec~ avvertito un
agente del negGzio, il quale corso dietro al
villico e riconosciutolo lo fermò. Costqì
volevll asciugarla restitt1endo la oosa rtt·
bata, ma l' 11ltro non fn dlllla sntt opiniono,
o lo consegnò ad un Vigilo urbano cito lo
condusse in tlomo ·Petri.

Bollettin.o della Questura.
Ieri in Tisano ·su quel di Palmanova in
ri~s11, venno ucciso oerto E. G. Vennero tosto arrostati tre in<li vidui quali sospetti
autori.
Nelle ultimo 24 oro venne arrestl\tO
corto ~l. F. pr!lgiut!icato per sospetti di
furto o certo k'. A. venne dichiarato in
contravvenzione per canti e schiamazzi notturni. Venne pure dichiarato in contrav·
venzione l'esercente c. G. percbè touev11
porsono nell'esercizio chiuso,
Corte d'Assise. Fu trnttata la causa
nel giorno l contro Sello Luigi d'anni 22.
dei Rizzi di Oolugna, ·calzolaio, imputato
di omicidio volontario 1\ danno di Rizzi
Valontino di detto luogo.
L' nccusato ammise dì essere stato costretto a ferire oon il trlncetto il Rizzi,
percbò lo avea gettato a terra od afferrato
pel collo e non poteva dtt esso svincolarsi ;
escluse quindi l' intenzione di ncciderlo,
Il Pubblico Ministero, mppresentato dal
Sostìtnto llmidn Domenico, sostenne l' accusa di omicidio volontario con provocazione
da parte del Rizzi.
Il difensore lluttazzoni combattè la tesi
del Pubblico ntil1ietllro e sostenne che l' imputato ·non aveva r intenzione di uccidere
ma soltanto quella .di ferire per· difesa legittima della propria vita.
l Giurati col loro verdetto dichiararono
che il SoUo 11gi per eccesso nella difesa
della propria vita, accordandogli le atte·
nuanti.
•
La Corte, inteso il verdetto, lo condannò
·ad nn anno di carcer·e e negli accessori di
Legge.
Prestito provinciale pel Ledra.. La
Deputazione provinciale deliberò di far
luogo ali:\ domanda pel conseguimento del
mutuo di L. 75 mila da concludersi colla
Cassà depositi e prestiti, pel concorso
nolle spese del Letlra, come da autorizza·
ziono del Consiglio provinciale del 14 settembl'e 1880.
Viaggi Circolari. La llepntazione provinciale ha deliberato di pregare ii1·. Profotto a voler interporsi presso chi spetta
pm· far Ni che il beneficio dei viaggi circolari, che ora comincia soltanto dalla stazione di Mostre, venga .esteso almeno alle
duo stazioni di Udine e di Pordenone.
Merci giac:enti alla ferrovia. Alla
stazione di Udine: nna cassa termglia, del
peso di chilogr. 116; una cns.sa terra, id.
182, un collo terra, hl. 50; nn fascio carta
i<L 151 ; n quella di l'ordeuoue, nn tirante
in ferro, del poso di chi!. 21; a quella di
Resiutta, un sncco gr:uw, id. 50,
Ferrovie economiche. A Gorizia si
earebl>e costit.uito un Consorzio por la costruzione di una ferrovia economica da
Udine 1\ Palml\UOVa·Oervign!IUO e Ronchi.
Avrebbero presentato tlD progetto 11\la R.
Prefettura di Udiuo (non avendo trovato
molto favore presso il loro Govemo, 11 quanto
dice unu c-orrispondenza da Gorizia al Oittadinu) porchè qncstu lo inoltri al regio
)Iiuistro dei lavori pubblici in Roma.

A capo. del Consorzio sarebboro il slg,
dott. Vicentiui e eav. Angelo Mottn. Essi
non chiedono sovvòmìloni e si obbligano
di clar mano ai lavori sei mosi dopo ottenuta la concessione, r; di termin11rll nei
diciotto mesi decorribili <la <t nell' epoM.
'l'niJ ferrovia economica avrobb1• lo scrìrtnm~nto egnalo a qnelio ùollo ~' 1te ferrovie, ~d i carri rlelle merci potrebi>,,ro quindi
viaggiare anche sn questa.
.Secondo h1 corrispoodenz:l got•iziana la
parte che ne risentirebbe i maggiori ~an
taggi, S!ll'ebl>o flU&Jla al di <Il/l del confine.
Prezzi ta.tti sul mercato di Udine li
3 Pobbraio 1881,

L.~TaTL.~
FJ•umento (')
Ornnoturco
Sogala nuova

all' Ett.

Avena

Sorgòrosso nuovo
Lupinì nnovi
Fag(uoli di pi•nura
"
nlptginhi
Orzo brillato
" in pelo
Miglio
Lenti
Snrncono nuovo
Oaslngnn. nuovo

-21120-121
.60
-Il -- 12 IO
.._...-

6.40

7=

=l/
12

.::::

12
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Una. .dichiarazione del Consiglio
di Stato. Il diverso colore clello schede
i

"?~ ò pè~· sò _solo b11steyol? moti vo per
vtziare d1 nnlhtà le eleztom comunali e
la ll~put.a~ìone provinciale non pnò pronnnzmrst m appello cho sulle questioni di
rogolaritl\ dello operazioni elettorali, ma
non può interloquire Rulla questione dì
capacità dogli eletti nò correggere la PNclamazioue dei medesimi, la qunlo spetta
alla Giunta municipale quando sia il caso
di correggere, compiuto lo scrutinio, q nella
fatta dall' ufficio olet\Ol'tllo.
Eft'ett\ (\ella confessione. In Gallizìa
ftu·ouo restituiti por mezzo del curato alla
autorità munidpnle f. 6000 che in oooa·
siono della saut.a confessione f11rouo dati a
lui, da un jJonitente, il <ttmlo l'aveva rit~unte con frQde.

Sequestro di Cartelle del Collllolidato 5 0[0· Leggiamo. nel Bollettino
delle finanze, fel'rovie e industi'Ìe :
Sono stato recentemente sequestrate in
Milano alcnue cartelle del Consolidato ìtallttno li per conto nlterate nella indicazione
ciel valore che da r,. 5 di rendita venne
portato a quello della rendita di L. 500 o
di L. 1000.
llalle verificazioni eseguite sopm quelle
cat•tolla si è constatato che l'alterazione ò
in tntto s~mile 11 quelli\ scopertasi fino dal
1874, anz1 dal modo come venne eseguita
sì può ritenere che ubbia Ili medesima
origii1Q, ~ Essa consiste nella abrasione
tanto sul corpo del titolo, quanto sulle ce<loie, dello cifro e delle parole indi(lanti il
vero valore 1mr sostituirvi nel resto e nel
verso le cifro e le parole indicanti il valore che falsamente vì si volle figurare;
Per informazioni avute dall'autorità politiea si avrebbe. ragione di crerlere che i
falsari siano riusciti a mettere n circola·
zione alcune di quelle cartello co'ì alterate.
Le eartello state seq u~stmte, q nelle del·
l'apparente rendita di L. l OOIl banno i
n. 026169-095214 , qnelle dell'apparento
rendita di L. 500 i n. 015546-017969, e
quantunque esse siaM state sequestrate
con le cedole attacrmte delle ~cadenzo 1'
gennaio e l'. lnglio 1881, tuttavia non pnò
esch1dorsì che sianvi in èircolazioue codolo
di scadenze ulteriori.

UlTIME NOTIZIE

- 'l:elegrafano ùa Zagabria:
Contmuano le scosse. Ieri fu avvertita
una scossa . fortissi~a .Preceduta d11 boati.
SpaTontevoh oscillaz10m sui monti vicini
~~~ )lOf!Ol~zione ~paventata ~tbbandonò 'le
abttazwlll dimorando per p!\recchie ore sulle
strade.

TELEGRAMMI
. Parigi 2 - La ltepubtìque lf'mncaise
d!llhlara che la Tnrcbin deve sottomettersi
allo decisioni dell' Europa che salvò la
'l'urchia sostituendo il trattato di Berlino
n q uollo di Santo Stefano ..La Turchia eerca
da due anni di sottrarsi ai suoi obblighi
riguardo al confina turco·greco. E' somm11
·mento dep!orovole che sia stata inr!otL11 1t
resistere ai consigli doli' Europa.
Parigi ~ - (Camom) l'roust interpella
~~tl!n politica es~cm e biasima la politica
nt ~~~rthelomy nguarclo 111 Grecia .. Lamy.
la dtlende. Bt~rtbolomy dichiara cho la
politica della Francia fu sem1ire pacificlt
llìasima l'attitudine della Grecia consi:
gliaudoln u cessare 'gli armamenti od a
rii~ettersi 111la benuvolenza <lei!' Europa. E··
spnme la speranza in una soln7.iono pacifien.
Ln Camom approva all'unanimitìt un ordine dei giorno della sinistra che llpprova
completamento la JIO!itictl del ministero.
Bucarest 3 - Lo sezioni della Camera si sono occupate ad esaminare il
progett.o cho stabilisco che i diritti dognntili a datare dal 10 aprile 1881 si. pagheranno in uro.
~sseldorff 3 - Iermattina alle ore
6 11 figlio del IJtincipo ereditario di llohon·
zollern, successore nl trono di Rnmanla
fu rapito da tre sconosciuti nel giardin~
del castello .dl caccia e portato in carròzza.
cbe tenevast pronta.
Dopo avere passato il Rono presso Volmm·swerth, il principe, a cni tagliaronsi
i capelli e si tolsero gli IJ.biti, riuscì a
scappare presso Stuerrzelborg o ritornò
dopo mezzodì.
Costantinopoli 4 - La Porta pre·
para una nuova circolare destinata acl
accelerare la rieposta do!le potenze ulla circolare 14 gennnio.
Diisseldorft' 4 - Sono dicbiamte completttmeuto .falso le notizie dei giornali ,qnl
preteso attentato contro il figlio del principe ereditario llohenzollorn.
Londra. 4 - Jeri fu improvvisamente
convocato il Consiglio dei ministri alle ore
3. Otto ~inìstri vi assistevano.
Dublino 4 - Davitt, fonrfatore della
Lega agraria, liberato sotto speciale sorveglianza d!•lla polizia, venne arrostato ieri
per violazioni delle condizioni di sua libertà.·
Londra. 4 - Alla Carne1·a dei Cornuni ·Parnell domandò ieri i motivi dell'arresto di Davitt. Gladstono propose il progetto contro l' ostruzione. l deputati irlan:
dosi si opposero violentemente. Vougono.
cbiamqti all'ordine dal l'residente.
Dillon ricuòando di obbedire alle inginnzioni del ProsJdente,. la Oamem, con 395
voti con tl'o 3S, votò ltl sn.a sospensioqe dtl.
Deputato.
·
1
Dillon ricusò di uscire e bisognò co-.
stringervelo colla forza. Ne avviene un
gran tumulto. Parnell dom1tnda allora che
·.tolgnsi la p11roia a Gindstone. Viene ricbia~
· mato all'ordino ; e ricn~ando anch'~sso <li
obbellire al presidente, la .Camera vota la
sua soRpousiono tl11 deputato con 405 voti
contro 7, essen.losi astennti gli Ilomerute1·s.
Parnel pure ricusò di uscir.e e lo si tlovot·
te costringere colla forr.~. llopo 1li lni Finnigh; dopo ~'innigh uno ad nuo tutti i doputati irlllndesi si f:1nno sospendere da
depntttti, e, ricusando d'uscire, vi vengono
costretti colla forz11. l deputati cosi sospesi sommano a 36. In seguito, Gladstono
ript·oude il suo discorso.

Da' parecchi giorni, dice un diHpaccio da
Londra, un agente di polizia coatudisoe la
po1·ta della casa di Gladstone l!er proteggerlo contro un attKCco dei feniam. Ieri Gla!lstone fu scortato al Parlamento <la un a·
gente di polizia. l:lembra · quasi di leggero
uno di quei telegrammi che, alcuni mesi
Ol' sono, giungevano per vie indirette dalla
capitale russa. Questa vigilanza della poli·
zia non è buon sintomo davvero.
Gazzettino commerciale
-Felice Pyat dichiar11 nella Marseillaise
Oli - Genova, 2 Febbraio, _ Olio
che appena promulgata la nuova legge sulla
stampa, considerando .per offetto di essa d: oliva .. - f\.~hiamo IWUtO in <lUosti gior~
leggo come annullata la sua condanna, ri- m.n_loltl art"lVI da Taranto, G.,~llipoli 0 ~~or
tornerà al suo ufficio !li redazione.
mlm; ma quat~tunquo ln.r:{uahttì no sia, ahbastanza sodrhHfacent.~,, ·non ci consta che
- 'felograf~tno da W ashiutgton :
Per la morte tlel re Malietoa, nelle isole finora siansi com4inati affari. Il nostro merl:lamoa regna la mnssima anarchia, tranne cato è somprq in calma e non si conosce
nello parti governato dai consoli d' AmeriC!lo· ~.ltt·a vendita. tranne qnella di quintali 150
di Germania ed Inghilterra.
' olio t>l solfuro n L. 157 al quintale. Prezzi
invariati.
· - A llongkong ~ bruciato uno Steame
zucchero - T1·ieste 3 - Mergiapponose: settanta passeggied morirono. cato
calmo. Centrifugato a fiorini 30,25 per
- I,n nave greoa Enàorr;rmi fece nau- zmrtita di 100 sacchi franco nolo alla loca{rngio presao l'isola Lovant" lungo le spiag- le stazione.
,
ge della Proveuza. Sette individui dell'o·
!lUÌJ;lnggio naufmgarono.
·

,l
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si ricevono al nostro lJllicio, Vm dei Uorghi o dal sìg HRimoudo Zorzi Vifl i:l. Bortolon{io N." 14, l] dino, ai sogu~n1Tj)'i=i;i'zi noi:' cori)[) -d~l-gic•r
n,alo Oent. ,50 la lino!\ - In 3' ragìna dopo la firma del Oereute Cent., 30 - In 4 (liiJlintt 0<mt 10 (p!tf:Aillentn ttntPcipnto). - J't•r l' IDsrt,•~ro
n volgersi csclustvam~l!tte, pr~l~S~A-~I_ANZO.Nl "!_~tt.J'~2!(~.!_{~du Jiau~o~~-S-~li_E':_~~~__f~e~~-A MA.NZ~~~-~~!~~'~--V-~·~-~tl_l!":. Sa!•~I_,I.._______ .. . __ -----------

Notizia di Borsa

Qaseryazi~ni Meteor~logiohe.
i:ltaz10ne dt Udme ·.,-- 1{. Istituto 'recmco

La Coda -

l'anno 1881.

Strenna de1 codini pm·

"m_=ar" e~t,_r~" ~·:"'l!" 'I;6"':)h1:i."'ori:l=~'"s~u=~l=t~lsx}erl.~l·o·~d~e~l-~ - :_~re n auf~~re 3 pom_~-~ore9 p"Om.:. ~:1nn;dv.~;~osreop;ot,l~. i9.::~:r:."oo,-. on~~~~à~
~~il!ntoa~~ :~!n~trl~a;;~ri~r;;:::
nuova nel mondo letterario. La Oodn sì. fe'
""'

mare • . • • millim.
Umidità relativa •·
Stato del Cielo • • . ,
Acqua cadente. • . • •

75.4.0
ti4
misto

753,1
41
sereno

R

,

"

•

·

Bauaanotte au·
. ·
striache d& • 218 ·- a.21S,50
Fiorini
auatr.
d'argento
d•
-,..., a,2,19,. , vALU,'E ·· .
Pe>.•i da venti
ft•anchi dar,. 20.S8 • L. 20,40
l}anca11 otQ anittl.aaha da •. 217,50 a 218.ScoN•ro

ma·, che ora non è altro che una glonosa
~ejlloria,, s)cçgJlle,.qu~llo,q~o ,s9gglnçq)tll yit...
ttma nnbthsstma,
dal
v
n o.ll'.'erta I tn .o.lncausto,
·
• Fi~ilo . d,eld·).'t·egto. Goy~r·n·o .tflliapo\ ai ,qt·,a,ndi
prm.Cip! 1 1\,qer\à d! stampa e dt o8in!on,e l
"" Ooda,rtflpparve 1)6Il'1\jlnO 187 ;apptc·
:.u••,
cata. questa volta al JTrlneto Cattolico ·a: ouì
. FLUD
desideriamo che per una serie lunghissima
di al1lli arrid11ne sempre più prosperose le sorti.
L'uso di fJU~sto fluido è cosi diffuso che
VENEZIA E PIAZZE. n'ITALIA
]] \a Qoda, SÌ mostra Unii terza fiata Ìll
riesce superflua ogni raccomanclazioM llu•
IJella Banca Nazionale L.· 4,- que~.t' anno, appiccata ull' Eco de/. Bile, che,
(leriore
ad ogni a1tro preparato di que~t.o
Dell" B•nca Veneta di
·
d1 ·
}'
t · ·· T
, ~;~enére, serve a mantenere al cavallo la forzi\
depaalti e conti eorr. L. 5,-- 011 Jl1Pl<(116
· e ,gjQrna !BJDO Pat,ol)oo ..JD, :re,
D~ll~ Banca di :Cr~fli·
vtso, ttene bravamente il camp,o, e, uonchè
qd. il coraggio fino alla vecchiaja la più ato Venilto . . . . L. - _, pi,e~ar nel!a lotta, JICCenna.o.nzt' a guo,qagnar
'(a~zata. Im~edisc~ l' ir~j~idirsj dei. membri
.
~rrpno. DJ fàtto questo: 'glornàle, •eillta. fi11
e ser.ve specl!llmente a r1nforzare 1 cavalli
Milano 3 febLt•ato
, , \ j\npo u: saorso tre volte alla settimana,
dò o. grandi,' fati eh o.
· ·· '
· ·
Rendit. ltah•n'a 6010 · .: 8~;§\!. ~ qra ·divantò quotidii}PQ.
Ò~mrisce le 1\ffèzioni reumatiche i dolori
1
~~!~~d: ~~,/~);~ 1 ; 1866: :_•.Ji L.accogli?nz~.onesta e JietR ,çhe ric(lvè ·la
A:rtiroliki 'di atìticà data, la' deholev.za dei
, Ferrovie Meridilin,, ~::...:· O.orla le prune due '~:Olte che ebpe l' onqrc
reni;" viscicòni alle gatubil, accavalcamenti
, Cotonifici~ Cantoni. --: dt 1.1resentarsi al oolto pubblico, è per essa
Ùluscolosi e mantiene le gambe sempre a\)bbllg. Fetr. M~ridiona\1
-:'-' ''un'arra elle anche questa terza. volto.• avrll
sciutte e vigorose:
· ·
, Pontebbane . , . 4132,- lietl} acçogliimi.n.
,l)EPOSI1'0 UENERA,LE l'ER LA PROVINCIA PURASO
~~~~do V••_i<'_~:......:--'--:::: ·. Opat~> centesimi 60 l~t Oopilt, e trovasi
T.A DROGJ!EniA Ili
.
.
.
Parigi 3 febhr•io
vendibile alla tipografia del Patronato via
FRANCESCO MINISINI
Reodit'a· franeese 3 010 . · 84,6ù.G
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·Non tla. finisco Difi l
ossia Nuovi .Casi ohe non sono oasi avvenuti nell' annq 18-76: e
seguenti - Quinta Racilolla '- Strenria per l'anno 18Jh' .·
Lo edÌ'/.ioni dol~e qunttrp primo rncco,lte Ctisi che nou sono casi

fmono smaltite in pochi gi01·ni. Ciò prova l'interesse vlvissimo che
de•ta la lettura' di quoat'itnportantissima strenim,
' .
La q'linta raccolta che!' Jj:ditoro offro quale strenna pel 1881,
incontrorà. non v'ha ·dubbio, eguale ftwora. Sono 56 racconti di
fatti contempìn·anoi ch''essa presenta nl' lottòrc ; c pei· sop~appiù vi
è aggiunta un' appendice; ·
. ·
'
11 volum~tto ·.di' pag: 176. costa soltanto 35 contesimi e clJi ne
ac<tuista 12 copio riceve gratuitamente la tredicesima.
·
·

,

GRATIS

l.'"'

~l'

inìporto'di

lt. L. 4.20 t•iccve iu regalo Copie
della IV Raccolti\
<lei Oasi che non' sono OasJ.
i
Per avere i 24 volumetti.franchi a domicilio aggiungere Cont. 50

richiesta.

,. .

.

a una riga
a due 'righe .
a tre righe .

.

..

i:

l'i

G·ran.de econ.oJDia

Sono arrivate alla Cartoleria Zorzi, le
Nttove Fasccttine da collo per i Molto
Reve~èndi i:lacerdoti. - L' esito che hanno
avuto ed hanno in altre Città e Diocesi
d'Italia, e segnatamente in quella di
Cremona, esime dal raccomandarle. Son
cqmpresse ad ingranaggio, in Carta In·
glelle ·Mille Righe, elegantissime. Di una
consistenza affatto nuova , conservando
bianchezza perfetta fino· a 15 giorni. Di etro constatata esperienza e certificati medici confanno d'assai all'.igiene,' non assorbendo come la tela, ma ~vaporizzando
le emanazioni del smlqre. Economiche oltre ogni dire; non costano che soli 30
centesimi la dozzina.
·
,
Ud
Doposìto in
ine presso il signor
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Jh ben provv~duta d' Acque Jllinerali, apparecchi ortopedici, oggotti per
chirurgia, specialità nazionali ed. estere, medicinali e · prQparati chimici;
1"1 inoltre prèpara n.'·al prop.i'iir lab.ora.torio l.e sp. ecialità che· godono da· molto
~ tempo la fiducia dei medici 'della ittìt e Provincia per la loro efficacia,
o.

-~ come il
.
SCinOPPO di BIFOSFOLATT.A.'l'O di ,CALCE semplice e forruginoso.

g
""

Sciroppo di· CHINA e FER_R.. O

da ore 10;04 'ànt.
~
.
VENEZIA ore 2.35 pom.
.·~
Ferro dializzato.
ore 8.28 pQm.
~
ore 2.30 ant.
.~
Es~ratto :,di ,.c~~na ~~!c,i~ic~to ,.s~iritoso.
ore 9.15 ant.
~
Olio di fegato di Merluzzo ftMuginoso.
'
.
l
da ore 4.18 pom.
·
Po!'ITEBBA ore 7.50 pom.
,
--~1
u!?s!~E
·~
ore. s:,2o poro. (liretto
·~- SMEJ~~~.w·.,.. ', l. ·""'''l'i':;;:::;;~.f?"t~"-~;!;;<=z~~~-E";~·;;;;;;;~W:A.
.. , FARTENZE· ·
per ore 7-.1.4 ant.i
•rmEsTE ore 3.17 pom.
ore 8.47 pom.
orq2.g5 ~tnt.
','
'i '
ore 5.'- ant.
Già vecebia ed aecreditata Compagnia Anoni·
per ore 9.28 ant.
ma· d' 'Assicutìt\zione. confro l'Jneendio. e l•e&plo~~uesto Liquore è gradito al palato,
VENEZIA ore 4.56,pom.
'. a ione del1gae,:< autprizza.ta eon f,)ecreti 12 ina'rr.o
' 1855 e 1,3 feQbt•aio· 1862, rappresentata dal Sig.
ore 8.28 pom. dir.etto coinposto a 15ase tl' Apsinzio e delle più
t'are Erbe aromaticlte e medicinali; fa·
ore 1.48 aut.
ANTONIÒ FABHii:l
'
cilita la digestione , impeflisce e tran·
ore 6.10 ant.
)!gente Provinciale e 'Procuratore
q~illa l' irritazione dei nervi , eccita
per ~e 7.34'ant. diJretto ·sovra tutto l' appetito e reagisce contro
1
Le làttere dei privati· e quellé degli onorevoli
PoNTEBBA ore 10.35 aut.
il mal di stomaco e ui capo causato da
Sb1d•oi dei Comuni che altMtano, la. puntualiU
ore 4.30 pom.
cattiva digestione.
della P A:TER.NA' nel risarciN. i d& uni cagi~nati
Lo· si prende a Jliacimento: tmro al~
dal fuo:qo agli assicurati, v•lgono più .di ·ogni
l' acq~a 1 al· caffè·; al ·vino, ecc.·tanto
altra parolo ad assicurare •.Ila Società stesoa
1
pr i1ila cno dopo il pasto. ·
•·
"l
,,
'
):
a~Fnre, ~~~yi ~qe~,tt. ', ·
· ·1' , .
UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN U.O!NE
Drogheria l<'UANU.I!:SCO MINISINI in
( GIA EX CAPPUCOlNt) N. 4
Si avvortono i Molto Rev • fondò. Mercatovecchio UD;lNE. '·' " ·
i:lacerdoti e chiunque ne possa
aver interesse, che la Dir~zione
di Musiqa Sacra di .Milano_ba
.1\ttivato presso il ne'gozio de)
·~ottoscritto nn deposito della
Musica finora pubblicata dalla
·~pcìetà.
·
'
Nello stesso negozio troyasi
...pure . ·Mu~ic.a s.acra. edi~a. dalla
bflpemertta Ttp; SaleHtana.
' Rivolgersi pt:easo Railnimdo
,
(Udlne. Vln ~et· Gor~thi a B. Spirito)
Zorzi -.UmliE. .
.
tiene un grande deposito dì tutti i :moduli necessari per
le An:ùninistrazioni delle :Jj'abbricerie eseguiti
SU ottima carto. e COli SOJllillU esattezza.
.
I Heverendi. Parrochi troveranno ~empre pronti nella tipografia stessa
a. base di 'rionia..
anche i moduli pei certificati 'di Cresima o per avvisi di
pubblièazioni :rnatri.:rnoniali. i:lempre a prezzi conveLe sole prescritte dai piu ilnientissimi .
lustri Medici d'Europa per la,
. pronta guarigione delle tossi
. lente e<l ostinato, ab~

,;

· ----

LA PATERNA
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La TiDD!rrdfia d~l PATRONATO

PASTIGLIH DBVOT

P.
~

e~'
~
~

RA,IMONDO ZORZI

l

.
·

haAsaxnent:.i di voce,

~

irritazioni

<lella la•

ring;e e dei bronclAi.

Farmacia
.Migllavaooa, Mil•no, Corso Vit·
Nuove Fascet'ti.ne
/ .
torio gmonuele- .Centesimi 80
l#"~,
~ ·la. Hcattn1a. Al •lP~ttaglio presso
presso la .Ditta
u[l!tei4!"'!!111i~,
.. "'·.Ili."'~"'-Gip!!!-!"!·~;G!!o.·:"'.-:-~~~~~U~• i• f.,,·maoie,
Udine - Tipografia del Patronato.
-·
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Musica Sacra

IL CLEH.O

~

l

! \ _' '' ,

NOVII À INTERESSANTE

~

-·,-

~~: 11 ·-~~~-~_.'__
~ore 7.25ant.diretto

!3~~A~~

·.~

·

.

.ARRIVI''

I sottoscritti farmacisti alla Fenice risorta dietro il Dubmo, partecipano d' aver istituito un forte! deposito
cera, di .la cui scelta qualità è tale ed i prez.zi so~o moderati cosl d!J, non. t~mere concorrenze, e di ciò ne .t'an prova
le numerose commissioni di cui. furono onorati, e IIa piena
soddisfazione incontratà. Sperano. quindi che aegna~amente i
RR. Parroci e rettori di Chiese e le spettabili f~bbricerie
vorranno continuare ad onorarli anche per l'avvenire. ' ·
BOSEHO e SA~DRI

~
• .-1

4&.80
!Hf,70.

•.

da ere 7:10 a,nt.
TRIESTE ore 9.~~ ant.

Nnovo douosito mcoralav~rata

j

Cambio su Parigi . . ,

della.·Ferrovia: .di .Udine

3~uq;Cq;F\?f'F'

·~o~

--,--

ORARIO

,,,Pagamento
anticipato.
:, 1:'

....m

Bànoa Anglo·Anstriaoa.

· ··

Rivolgersi alla Tipografia del. Pa~ro
nato,~Via dei Gorghi a S. $pirito., Ud~ne.

]. l

102,50

Bsnearlote in argento

lire 1,« 1,50
« 2;...:..

l

i·

R.ond. auslr\ac• in argento 73,90
, .... ,
in'carta
-,·Union·Bank ... ·. . • -,-

!

I.e apolle poatnll n. cÙJco dt)l committenti.

i'

88,65~

, • • .

.

.,;,. ·•u'LoridriL

1M W&UETTI DA Vl&lTl •·
.

~,-·

Lombarrie.

MWt?.~btJ'k:eAt:J"caW,"caH"c?fiJ

i

ll\J,72

i AN G LO
~!i~!·:~h~~~ : .... :.~:= ·

per le speso postali.
pr~nta

"

BERLINER .REST'ITUTIONS

Consolidati Inglesi . . 98,13\16
Spagnolo:
Turca. . •· . .· .' .' .'
l~~o
Vi.eunn. 3 febbraio
Mobtliai'E>, ' . . . . . 283,--

N n. Il nunieÌ·o dàl!e Copio della IV Raccolta che si concedono
gratis à limitatissimo. Chi dunqu'e vuoi gorlorc dM favore

ne faccia

. 5.. 0[0.

,
itallaoa 5 OjO.
Pert·ovle Lo!nbarde , .

ca;bi~
.~'f~~~~: ~ vi~t; zJ.5~:=
,. sull'Italia
1,3j4.

Chi acqu1stà 12 çopio dei caSi clte~non sono casi e spedisce-alla

Tipografia del Patronato in Udine- Via Gm•ghi

vedere una prima volta. l '11nno di grar,i(t

P•zzi ù• venti
· 1813, appiccata 111 Oodino, strenuo giornale
llr• d'oro da L. 2o,:JR a~· 20,40 . s~rjo·faP.~to,, che ai pub_hlicava in E'ad~va;

l .,

•

c

l luglio SI da.L.87,5S a !•. 87,83

753.7
57
sereno
.. ' ·
dir'èifione; . . . calma
calma
oalma
Ven to ) 1 't•· h'l
0
0
· o·
ve 001.... c 1 ome t r.
Termometro cedtl~rh.do.
4.5
8.9
5.1
t
· ·
m•sst'm•. 9 9
Tem nAr•tur•
,.- ~
w
w
emfera
ura.
...
m
truma.
" '·· · ·c;.JJ.In''t'ul."'
18
"1 · 't
·
08
w

"

vendita.

Presso il sottoRcrittn trovasi in vendito.,
l11 Libreri~~o del defunto .Parroco di Reatlll.
Const11. di iuolte Opore Ascétiohe, Storicho,
:Morali o Prodice.bìli.
··
'
Trovansi pure il' Bularimn. Romnmtm. la
Sacra Bibia commentata da Cornelio a La·
pide, il tutto a prezzi modioissimi.
· Rivolgersi presso Raimondo Zorzi.

B
..

,

~n

Libreria.

-------~------'--

,

D,.poelto

B•n•ralo,

DEPOSITO CABBONE COKE

G. BURGtiART, ri111pett~ la Stazione ferroviaria- Udine.

