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II divorzio in Francia oin Italia
.• ,;-' Francia non vuole il.dl vorzio. I lettori

-~

f,tl Chies:t cattolica condannò, condanna,:

e condannerà ~ompro il <livorzio. Quello
cho Oio ba unito, l' uotno non può separare
- qtwsto ò il suo principiiJ, è il nostro

aVI'!IDUO lètto 1101 nostrO giOI'lllliO <li l't\ltl'O

princip1Q.;.Jl,,ÌIJ)n .Pl!iosa cMtolica inllrol·,
Ieri un dispaccio dÌt PÌirigi cito anÌmnzin · lahile sempre su questo punto, devo la
nv.ere la Oamem respinto il progétto di Hocietà, se a più basso grado di corruzione
leggo sul divorzio, dopo vari giorni di di· non è ancor giunta.
scnssione, con voti 261 contro 225. Il go.
J,o stesso Proudhon fn costretto a converno stessò si dichiarò contrario al pro- fessare che « sw· la questions dtt di·
gotto, e, por bocca del gnardasigilli Onzot, vm·ce, la meilletwe 1·6soltttion est encore
mnuifestò lo suo. idee d'opposizione, clioondo celle de l' .Egllse. » (l)
che ltt ~'rnUI\la annotto al matrimonio nn ca(l) Confessions d' uu rovolutionnniro §. VI,
ratter·e indissolubile, che Il divorzio non
·
.
fu ~mai popolare· in Fran·cia o che la Slla pag. 20.
attuazione lntrOihmebbo nel paese nuovi
IL COMIZIO DEl COMIZII
germi di corruzione.
·
Non valsero tutto le sottili t1rgomontn~
!ori mnttin:1 alle ore l O nella Sala
r.ioni do i propugnatori del divorzio, non
valso la loro rettoricn, 111 loro oloquouza, Dante, 11 Romn, olrbe luogo la prima adllnan?.:l del Comizio dei Oomizii. 'l'recento
in diMto di. validi argomeati: In maggio- erano i rappresentfinti intervenuti. Sul
mn?oa delia Oamora conclannò il divorzio,,~ banço della prc~idet!ZII notavansi Mario,
Ricordnrono i Deputati francesi i gravi Bertnni, Cttvallotti rapprosontante del gedisordini prodotti noll:1 loro patria .lui Oo- nerale Oaribtllùi, Formri, Fortis, Eovio,
Giovagnoli, Aporti o Basetti.
t!ico napoloonico che autorizzava il divor- Mazzoccbi,
Parecchio bandiere ropubblir.nne.
zio; ricordarono che la' scostnmatozza, l'emLa secluta, poco dopo ·ch' em stata aperta,
pietà costrinsero !lei 1816 il Governo n venne SOS()OSil, porobò Si dovette COmplehre
togliere dal Oodice il funesto articolo; ri- la <listribuzlone dolio tossor~, essendone
cordarono l'esempio luminoso e tet·ribile molti rappresentanti spr<)vvisti.
La s01Mi\ venne ripigliata alle ore duo
della Prussi,l e dell'Inghiltorra dove il di· pomeridiime. Vi erano rappresentate 498
vorzio è cagione di molteplici guai nelle nssociazioni.
f~miglie e nella società -'" e. r<:Spinsero il
Oastellt\ni, presidente provvisorio, disse
progàtto del cittadino Nnquet.
. che il Comizio .si, dQ,Xo, opcnpare esclnsivil·
Nòn .valsero gli llrticoloni 4el Nationat ihente,· del suffragio tlni versale.
. Si passò in1ll a·· discuteru sul metodo
coi quali « approvava il ristabilimento dill dellà votazioDQ; so, . ci~ò, essa s' a~bia n
divorzio, non solo come tin atto di ·giusti· fare per associazione, o por testa. Ii Oo·
zia e di umanità, ma come nn provvedi· mitato sosteneva il primo sistema nttri·
mento conforme allo prescrizioni più certé buendo tre voti alle Società e cinque ai
delhi filosofia politica e deilascienza. socin- Oomizii. l mazziniatli invece volevano che
ogni persom1 avesse un. voto solo. Ne seguì
le; , nou valsero i pauogirici del Siécle una discussione ternpestosissim~ siccbè l'ou.
preconizznnti il divorzio « in nome del <li- Bovio dovette fare appello alla concordia.
ritto civile. contro il cliritto caQonico, per- Procedntosi alla votflzione per appello nochè il matrimoni•) è un contraLto non un minale risultò approvata la· proposta del
sacrmnonto ~; non vtilsoro le aspirazioni Comitato con voti 272 contro 217 ; la voc
tnzione però è contestata.
<liSonusto della France, che voleva f11r
La seduta terminò con tumulti. Nassuna
credere· ~ il di vorzill osser necessari v por eonclusione vomfe presa. Hertani uscendo
migliomro In coudizione dolh1 donne fran- · dall'atluunnza esclamò: chi vorrebbo un
cesi » - In Camcm lo condannò, perchè governo a q1fcsto morlo?
-'" Ecco la lettem dirotta da Garibaldi
la I•~t'ilncia cattolica nnnetto al matrimonio
cito ò sacramento, non contmtto civile, il a C.tiVnllotti per incaricarlo di mppresentarlo al Oom izio :
carattal'o <lell'indissolnbilità.
«Mio carissimo· Cavctllotti,
Ji1 nn esempio. questo cho dovrobbo oser« Vi prego di. le.ggere le linee segttenti ai
cltnro una salntnro. infiuonza sul ministro miei fratelli del Comizio ,italiano in Ròma:
guardasigilli o sul Parlt~Ìnonto <lei nostro
"' Chi sia io, lo sannò i miei concittadini:
Regno. J,a Francia repubblicana, la Francia un composto di \Jeue e di mrtle. come tanti
·altri ,.... àssnefatlo però n dir il vero a qua~
in mano dci Gambetta o dei Grévy re- lunque costo, e profess!trlo, quindi reppbblispinge il divorzio; o il ministro Vìlla cano, nemico del !}eàpotismo e. dell' impo·
vuole introdurlo in Italia 1 Ohi ·invoca da stura, che signot•eggiano ir mondo a dispetto
delle generali millttnteriò di libertà e civi·
noi .nna l~gge cito sancisca tale ompietìt? ,lizzazione, - 11 motivo di qttesta riunione
Il paese 1 no, certo; e fra poc!Je settimane, dei rappresentlmti di tutta la democrazia
fra pochi giorni, vedrà l' on. ministro qu:\le italittna è ii conseguimento del sufl'ragio
univ~rsale - diritto incontestabile dei po~ia il sentimento dogi' Itt~liani, intomo al
poli li bèri - cioè : poter mandare ul go·
verno della ·nazione i B<Wi veri rappresen·
suo malaugurato progetto.
Fautori del .divorzio, patrocinntori t!I tanti e non gli uomini del privilegio. - Di
più, sia. ben inteso da coloro. che si trovano
qneRtll causa immorale, antisociale, empia ul timone dello tltato ; che l' agitazione de,
mocratica c~ntinuerà non solo, ma. si farà
~ono i giornali più sfrenati, lo persone più
disoucstQ - in una paro1!1 ò la passione .più eaige11te, se la· sua giusta uspiraziono
non verrà if\ID!Cdìatamente attuata.
li\Jidinosa, insofferonto del giogo, che l'art.
« Un saluto ili onore alla democrazia ita148 del Codice civile le tien gravato &n! linna.
« GIUSEPPE GARIBALDI », .
oollo. Sono i soguaci del disgraziato ·Sal·
vatore Morelli, il quale fino. agli ultimi
giorui che sodette alla Otlmora propugnò
sempre la causa del divorzio. T/ anno pas·
snto, l' 8 marzo, rivolgeva ifl parola ai
Leggiamo nell'Osservatore Romano:
La Santità di Nostro. Sigt;lore PaJ.la
colle~ ili di Montocitorio, dicendo loro: «Si·
gnori, il divorzio il divenuto una uecessitil, Leono XIII riceveva qnost! ogg·i (Il) m
udienza S. A. I. il Granduca
una urgenza di ordino pubblico, nn'nr- particolitre
Nicola, ·fmtello di S. M. F Impemtore di
gouza di moralit:\ sociale reclamata tini ltnssia, insieme a S. A. I. il Granduca
hisogno della pace sociale. »
Pietro, di ·lui figlio.
•

I Granduchi qi Russia àl Vaticano ·
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·rLe Loro Altezze Imperiali, vestite nello·
proprie divise n~ilitari, gim1!"evano ttlle 12
mé.ridiane no! cortile <li ~. Damaso, ac-'
c·o~'pagnato ,dal rispettivo seguito e dal
si ; Cav. Stanislao SalviatL
·
.: , !scese dai loro equipaggi, ascendovaùo
la nobile scala Papale, precedute dai Bussol~nti. pontifici, e scortate dalla Gual'dia
SVIzzera.
.
· Le I,L. AA. II. giungevano alla soglia
della Sala Clementina, ov'erano incontrate
da Monsig. Prefetto delle Ceremonie J?Oil- ·
tificie, Segretario della S. Congregazwne
Ceremoniaie, il quale introducevale nella
detta Sala, in cm le riceveva S. E. R.ma
Monsignor 1\laggiordomo, circondato da
distinti personaggi sì ecclesiastici che secolari i quali fimno parte della nobile
Anticamera· Segreta di N. S., tutti noi
loro abiti di formalità.
Al passaggio dei Granduchi pe!' le diverse anticamere del Pontificio ap:eartamento ,~. eran lòro resi gli onori tmlitari
dalla ttuardia Svixzera, e successivamente
dai Gendarmi addetti· ai SS. PP. AA;; dalla
Huardia Palatina d' onore, e dalla Gtmrdia
Nobile di Sua Santità.
Giunte le !Joro Altezze Imperiali nell'anticamera d' onor~ erano .incontrate da
1\Ionsig. 1\laestro di uamern, circondato dai
componenti l'Anticamera segreta di servizio1 sì' ecclesiastica che secolaro, il quale
umtnmente ai sunnominati personaggi lé
accompa!p!ava nelle st.'inzc private di Sua
Beatitndme.
· '
· ·
Il S. Padre accoglieva affabilmente le
LI•. AA. II. sulla porta del Suo gabinetto,
· nel quale compiaceasi poi di intrattenerle
pe!' lungo tratto di tempo in particolare
colloquio.
Dipoi Sua Santità si degnava ammettere
all'augusta· Sua presenza il seguito delle
Loro Altezze Imperiali ch'era dal Hran<luca. Nicola presentato alla Santità Sua.
Terminata l' udienza pontificia, i Granduchi erano collo stesso cerimoniale accompagnati tino all'ingresso dei Pontificì
appartamenti, da dove col loro seguito, si
recavano a CIJmplimentare Sua Eminenza
Reverendissima il sig. Cardinale Jacobini
Segretario di Stato che li accoglieva· con
gli onori e le formalità dovute all'eccelso
loro grado.
"

Il corrispondente romano cloll' Unione
di Bologna nota a proposito di questo so·
lenno ricevimento; ctue eh·costanze, la prima che i due Hrandnchi arrivnrono in
Roma nel pomeriggio del g·iorno 7 e. subito
chiesero d1 presentare i loro omag~i al
Papa ; la seconcla che, mentre al Qui,ruiale
. si sono recati di sera· ed in forma al tutto
privata, al Vttticano invece éi sono andttti
di pieno giorno, in uniforme di gala e con
tutto il lòro' seguito. E ciò serva, . di risposta a quei giornali che si compiaciono
ogni tanto di cantare l'epicedio al Papa
ed al Pttpato.

,.,,;,....,=

Scrivono da Roma al Cittadino di Genova:
I.eggo in diversi giomnli italiani od esteri cho la Santa Se1le pensa di man•lnre
monsignor Wladimiro Ozacki nunzio e Pletrobmgo.
A qnosto proposito devo dirvi dne cose
cho mi constano in mo.do non dubbio. La
prium eh~ la Santa S(Hlo non htt ponsnto
e uon pensa di muov<;ro monsignor Cr.acki
dalla unnzintura di Ptlrigi, dovo ha reso
e rende impot'Lanti sorvigi nell1l delicato
trattative passato o prosenti. Lt~ seconda ello
è costumo della Sauta Sodo, etl lÌ presaitto
dnlle costituzioni pontificio, di non ntttn<lilro
Nunzi pt"è&so governi acattolici. Inftttti qn11n·
do le relazioni tra lt1 Russia e la Santi\
Sede erano nel periodo il più cordiale il
governo russo aveva nn umbasciatore presso il P11pa, ma non fn mni nn l'lunzio n
Pietrobnrgo.
La stes~a cosa s è osservata qmindo vigevttuo buono rel~tzioni colla Prussia.
, . ~'orse si trat\IJrit in seguito di mauclnro
a .Pietroburgo nn prolnto tlì autorità, ma

non mai nn nunzio 0(\ in tntti i JUO(li nil\i
moosignor Ozacki, il quale como polam~o
potrebbe sollevare dello suscottibilittì.

'Ricevimento del Delegàto Apd~tolico
AL PALAZZO DEL SULTANO

· Scrivono da Costantinopoli allo Missions

Catholiques ~··

·

Il S:tnto l'a<lt·o ha indirizzato nl Sultano

nua lettera nella circostanza dell'inalza.

mento al cardina.luto di S. ll. Mons; lfltS·
sotin e Sua Ec~. Mons. Vincenzo Vannntelli,
delegato t'LJH'stolico ebbe l' inearico di rimotterla alla sua alta desti nazione.
Il 15 gonunio, Mons. Vincenzo Vanmltelli,
accompagnato dul sno segretario, l' abnto
Antonio Vico o dal Signor Giulio Robért,
dragomanno di I classe dell'ambasciata. tli
Francia si portò ai palazzo impel'ialè a
Yldiz; dove fu ricevnto1 con tutti gli opori
do~·uti alla Slltt alttt digriitil, dtt S. E. Mìinir
bey, interpret~ del Sultano o gran ma9siro
di corimouio di Palazzo. Dopo i rinft·cschi
d'uso, il. prelato fu introdotto ulla prèson?.a
di Stut Maestà, il CJnalè lo aecolse con
somma benovolooza; Abdnl-Hami!l stava ht
piedi. S. E. Moos. delegato npostol.i<;o 'consegnò cortesoinonto nello mani del Snltimo
la lettera del S. Pndi·o, Sl'ritta in ittìliano.
Eccone il ton ore :
· ·

A Sua Maestà 'it Buttano '.Abdul· Hàmid
· K.ha1z. ·
·
·
Roma il l di Ìlice,;,brè 1880.

Noi stiamo ner innalzare da qnl il qualche giorno, all'alta diguttit di cardinale il
Nostro venerabile fmtollo, nons. · An.touio
Rassoun, il quale cosi abbandona .quella
di patrim·ca dogli ;\rtMni cattolici. - In
q)lesto atto Noi non siamo meno guidati
ditlht considerazione dolle speciali' qualilà
dell'illustre prelato che dnl desiderio di
far partecipare l' 01·ionte agli onot·i del
SacrJ Collegio.
. .
E. poicltè Noi mettiamo un grande lnto~
resse nel coltivare lo amichevoli rellizioni
che ~sistorio tra la S. Sede e la Snbli me
Porta, non v<igliumo omottore .· di far par:
técipJ della Nostra risoluzione la ~filèsli\
Vos~ra, cui !a promozione che intendit1Ù10
accordare ad uno dei più fedeli 1:1 distinti
sudditi 11011 può senza dubbio, che riuscire
gradita.·
•
Inoltre, ci sta a cuore di approfittare di
qnest:t circostanza per mccomandat·o all'nlta
h•JnovoloBZft doliti Maestà Vostrn il fntm·ò
patl·iarcu, prt'gandoln di nccordagli, in larga
Hiisnra, quol!a efficace protezione che gli
è ue!·.essaria por esercitare, in vantaggio
altresi dogli interessi dello Statr•, il suo
importante e difficile ministero.
Noi da ultimo facciam voti i più vivi
nffiuch.ò la Unest:ì Vostra e i un!nerpsi popoli che compougono Il suo) vasto e potente
Impero godano cl' una perfetta trànqQ.illità
o dolhì· jliù gran le prosperi là.
tEONFJ Xllf, PAPA
Dopo h1 consegna della lettura, Uonsignor
Vannutelli pronunciò in francese il seguente
discorso:

Sire.
Colla lettera cho ho avuto l'onoro di
rimottoro nelle lllflni clolla Maestà Vostt"<t
lmporialo, il Santo l'adro ha voluto partoci parvi l' ammi~siono nel Sacro Ooll,·~io
doi c:ll'(linaii di nn suddito ottontano eh~,
como patriarca dogli Armoni cat.tolici, nvea
parimento ricevuto dall11 Maestà Vostra il
decreto offlcittl~. ~) qnesta un:t nuova prova
del vivo dtlside.rio che nutro Sua Sauti!tì
di coltivttro i huoui rapporti coi!a Maestù.
Vostnt e di testimoniarvi in ogni circo·
stanza, la sua inaltorabìlo amicizia.
Apprezzttudo altamente lo spirito di bontÌI
e di giustizia oud' è animata hl Maestà
Vostra inverso il suo popolo, il S. Padrp
raccomanda in modo BjJe.ciale all' ìmporiale
vostm bcnovolcnzlt i su<lditi cattolici, i
quali, da parte .loro,· nolio varie provincie
d911' Impero, nienta ha11no più .a cuore che
·di rispondere con. nnn costante fe!lelt:ì, sir,como ltt )l)rO I"oJligiouo nù ossi eomanda, ai
IJoueficl do! loro Sovrauo.
·

§__ "

IL CITTADINO ITALIANO
\

Sua Sa11tilà, Sire, offre alla Maestt\ VoIl signor Nocedal, nome noto alla Spa· aure. Stima ohe ciò dipenda dall'essere lo cappella del castello imperiale il 27 febbraio
stra Imperlalo l' espressione dei voti più gua non solo, ma a tutto il mondo, como scopo bttono e d~siderato, ma i mezzi la· corrente.·
vivi per la sua felicità e per la prosperità l' espressione la più pura o la pitì schietta soiano molto a desiderare. Egli pure è fa·
li Duca d'Aosta partjn\ dopo il 20. Non
all'abolizione del corso forzoao, tnn sono ancora d~signnto le persone che nccom·
dell' Imperò.
.
..
di cattolicismo, è stato messo al bando da vorevole
opina
che
prima
la
cosa
dovevi\
esser
mag·
pngueranno Sua Altezza.
Mi permetta la Maestà vistra che .an- quest' associa1.ione;
giormente ponderata e pr~parnta in rapporto
ch' io la preghi rispettooamente d'aggradire
Egli se ne ù !agnato giustamente, per- alle condizioni del oost.ro bil!lnoio e 11lle
insieme all'omaggio del miei voti, quello chè, se p~r la difesa a.ella religione ò condizioni generali dell'Europa. Cotnprencle
A~l::'TI IT:l:!;FIOIALI
delle mie profondo azioni di grazia per duopo lascm1' da parte pohttche prel'erenze, che uno Stato forte, Còn finanze forti, nbbia
l'insigne distinzione che l11 Vostra Maestà egli era dispòsto. Dunc1ue l' escluilerlo eqtù· l' ambizione di pesare sulla politica euroJ,a Oarmlta Ufficiale del 9 E'ebbraio
si è deguat!l tli conferirmi recentemente (1 ). valeva 11 escluder le opinioni politiche che pea, m(\ cr.,de nhe uno ::Jtuto morleAto, oco- contienll:
'
'
u.omi.co e temperato, clebba limitarsi lt provSua Mllèstà Abdnl-Hnmid rispose 1101 se- ei l'aJ,>pre$enta tanto nobilmente.
l. Nomine nell'ordino della Corona,
ved!lre
sàviamente
alle
interne
fttcccnde,
al·
gn~nte 'discorso che voni va tradotto da Sua
L' m~anno non poteva dnraro a lungo e
incontm disinganni e pericoli.
2. Nomine, disposizioni· e promozioni nel
Eee: .. Munir bey :
lo parow del ministro lo hanno ·sfatato trlmenti
Teme che il Ministero, seguendo una )lO· personale d.ifendente ciel ministero dei l!t·
« Ritlevo colla soddisfazione più viva la con clanno e smacco di quei promotori, ~lte litica mista, si apparecchi qunlche disin- vori pubblic , .
lettera che il Santo P~tdre mi ha rimesso 11 forse· non erario Ctlsì sinceri como volevano ganno. Parla a lun~o sull'istituzione della
mez~o di V. Ecc. o ringrazio Sua Santità àpparÌl'e.
c.sssa pensioni, e dunostra cho non si dove
. Del.resto, 1\fons. Freppel medesimo, sia: . affrettare in proposito.
I'J::ALIA
della prova che mi 1là della sua amicizia,
che avesse' subodorato l'inganno, sia por·
Là. fretta gli sembra che abbia nociuto,
al)a qn11le io annetto il più gran prezzo.
1~ariMartedl serft questo 'l'ribunale
Dio vedo i onori; ma non v' ha dubbio, evitare eCJ,uivoci che> egli pel primo conosce ma se il Ministero fu gui<lato da uno ncnpo mihhtre cond11nne nlla. fucilnziono. il soldnto
~ per esso ha voluto .ingagginre un9;
coine V. E. ha detto, che l sudditi catto· per esperumza Clttauto smtio fatali, nella. politico
specie di lotta uncho pel corso forzoso, egh lJ<lbriati clel 73' fanterill, distf\CCato a Ta·
. H~! del.mio ;impero m, i dànno prove del sua magnifica risposta iucominciavtt col dice che è dovere deldegislator~ e del cit- ranto, dove, esMndo in sentin~lla, uroise il
lot'ò attaccamento e della loro fedeltà: nè dire. che non .era affatto partigiano ':di tadino. di aiutarlo a vincore l'ardua impresa. cnporale di servizio, li contegno del Lobriat.i
meno grande ·è il mio desiclerio di tutelare quelr indifforentismo politico · che si vorI'arlando del prestito, su cui si fonda fu calmo; finora non gli fu consentita .la
rebbe adottare da certi cattolici, col pre- l' abolizione del" corso forzoso, esprime i presentazione del ricorso.
i loro interessi.
·
Rleordet•ò, a questo riguardo, che ho testo di rendersi possibili, .e colla scusa suoi concetti intorno ad alcune clisposizibni
Napoli - Per Il\ nomina dello seui·
avuto la soddisfazione di por termino ad che la Chiesa tollera in pace tutte le che dovrebbero nccompagna.r!f' tale opera· tore Caugiani a professore dell' Istituto di
zione. Avrebbe stimato bene ,cha. il sopra v· ·Belle Arti, i r>rofessnri Norfllli e Palizzi si
una. dissensione cito era sorta noi Eeno di forme di governo.
vanzo di circolazione cartacea fossa di bi- sono dtmessi.
una comunità composta dei miei sudditi
glietti eli Banca, non eli carta governativa
Il lll,ÌlliHtro "Bncoelli ha accettato le . loro
cattolici.
Scr.i vono da Montrenl, Canadà, · 24 go n-, che egli detesta, come causa di perturba- din1issiorii: .allora tutto il Consiglio clireitivo
E'. con .piacere che ho a~cordato a V. E.
zioni
finanziarie.
.
dell'
Istituto si è dimesso, e molti studenti
'
una provi} dolla mia stima e mi tornerà naio:
'fame che la cessazione del corso legale decisero .di abbandonare le scuole.
·
« Sabato sora, 15 .corr. mese, assiste! ili · e la
sempre grato di offrirvi dello prove no·
variazione
della
circolazione
monetaria
pranzo annuale <lei vecchi, degli orfani o· siano per iscuotere fortemente alcune Ban-- Annunziano da Nnpoli che è stata
vello .. ,
Poscia Sua Maestà s'intrattenne nlqnanto dei tt·ovatelli nel grandioso ricovero delle che e sia opportuno pr01,.vedervi fino da ora ieri notte rubata la .cassa forte alla stazione
Grigie, sito nella Via Gny: vi intor· con alcune disposizioni <lite accenna.
di Palma.
famigliarmente col Delegato Apostolico o Snoro
vennero, como di consueto, molte notnbi·
Termina augurando che In sorte arrida
- Alla sgradevole notizia che pubbligli chiese informazioni !Iella salute del liià
tanto tra religiosi, cbo laici ed era al provvedimento cb e si discute, m!l con si· cammo ieri sul colpo di fucile contro una
Santo Padre, e dopo aver ricevuto una ri· davvero
glia il. Ministero a. non trascurate di pren· ·sentinella in Sc11fati si aggiungono i seguenti
commovente
vedera
534
ricovera·
sposta soddisfacente, diede buone notizie ti d'amho i sessi e d'ogni età, dai 3 anni derl) ogni precauzione atta ad assicurarne particolari : .
.
della propria salute ehe nei. giorni passati fino ai 100, sedere 11 mensa giulivi.
il successo.
Nella notte d11l 31 gennaio al l" febbraio
avea alquanto sofferto.
·vacchelli
enumera
i
vantaggi
che
deriva« Q.nesto ordine religioso o caritatevole, no al commercio. ed alla produzione nazio· corrente, versò le ore 4, un individuo Ùr·
Il Delegato rispose non. far memviglia
d.alln venerancla Signora D' You" naie dall' abolizione del corso forzoso, e ri- malo di fucile rigato, protetto dnll' oscurità
che Sua Maestà se n' abbia risentito delle fondato
de!h1 notte, riuscl ad avvicinarsi inosservaville nel 1747, è come istituzione filantrograndi fatiche inerenti alla dirozione degli pica e religiostt una tlelle mamviglio (lol sponde alle principali .obbiezioni fattevi,
to acl una ventina di metri dalla sent.inella
· Dopo ciò si chiede .e si approva la chiu· posta a guardia della port11 principale <lei
affari dello .Stato; ciò che è sorprendente secolo, per cui i canadesi ne vanno con
della
discussione
generale.
Prendono
sura
piuttosto si è .di vedere la sua preziosa sa- ragiono org9gliosi : lo regolA ed i principi n seguito la r>arola per cl are spiegazioni Polverificio governativo che è coli\,
lvi, nascosto dietro um1 siepe di rosmarino
lute si ben conservata; f.l noli' istesso t~mpo sono quasi cousimili a quelli che reggono ipersonali
i deputati .Mauro~ònnto, Branca,
di. mira la sentinella, che con.un primo
.ba. espres~o i voti ch'egli fa a Dio a tal J'Qf(lino delle Suore (\i CMitìl. in Europa Zeppa e Grimaldi, quindi s1 scioglie la se- prese
e ben aggiustato colpo t'eri alla mano sini·
riguardo.
duta.
atra: Il proiettile foro poscia In dietrostante
ed in ogni parte del mondo.
Su di che Abdul-Hamid si. è rnceoman·
porta in legno, spessa un 12 o ·1a centime.: Nell'istituto di Goy Stroet vi sono atSENATO DEL REGNO
dato alle preghiere di Sua Santità e del tualmente 68 vecchi, 214 femmine inditri, e attraversando il vuoto di una camera,
Presidenza Tnooaro -SodÙta dellO febbraio
Delegato Apostolico, dicendo di averne bi· genti, 41 orfano, 94. orfanelle, e 114 troandò a bucare unà. 'Seconda porta, dello
sQgno in mezzo . alle difficoltà che attm· vatolli; di questi circa 700, accolti .,noi
Seguito clella discussione sul progetto pel spessore di 2 contimetri, e si conficcò nel
muro per circa 5 centimetri.
!Versa in qJiesto ·momento l' impero.
1880, furonò dati a balia. press-> nntrici riconoscimento giuridico. delle Società.· di • Il solclato ferito tirò il suo primo colpo
' 11 Sultano parlò in seguito, nei termini coloniche a spose dell'Istituto e sono dl\lle mutuo soccorso.
.
Approvansi agli articoli 12, 14, 15, 16 e gridnndo all'armi!- poi un secondo .o nn
Lpiù graziosi, del presente ricevuto, non Suore stesse regolarmente visitat.i. .
terzo, sempre nella direzione dalla quale
17. Gli art. 13 e.18 sono rinviati.
ha molto, dal sovrano Pontefice. « Fate
« 'fr;l le religiose vi ·hanno tahino 'che
Parteciparono alla .diséussione Finali, De avea visto partire il. proiettile.
sapere a Sua Santità, ba detto il Sultano, appartengono alle ricche ed illustri fami. A qucst? suo fuoco !lccelerato, .1' avversaMiraglia, Majo·
che io tengo questo m~gnillco quadro in glie del Canadìl. e tra queste le dna Suore Cesare, De Filippo, Aivisi,
riO temeriaramente rispose con uu altro
· ··
mosaico come nn prezioso ricordo e che, Letollier de St. Just, l'una figlia e l'altra rana, Villa.
colpo, che raggiunse il muro del Polverificio
al di sopra della stessa porta pl'inoipalo.
per averlo· costantemente sotto gli oec~i sorella dell'ex-Governatore di questa prO·
La sentinella, intanto, seguitò a far fuoe farne uso, l'ho fatto collocare nel mto vincia, .ora pur troppo m~rento.
Notizie di~.erse
c-o, aspettanclo l'aiuto dei compagni di guargabinetto di studio. ,.
< Ollro la Casa suddetta le Signore Gri·
Il Ministro dellà ·gue.rra ha disposto che i dia, e caricando il suo fucile con cartucciu.
Terminata questa conversazione, Mons. ge hanno in città la Maison Naza1·eth;
dell'esercito attùalmentò a casa ·in metallica 11 pallottola, di cui .esplose altri
Delegl!otO Apostolico prese copge(lo dal Sul- Istituto poi ciechi; ova questi infelici sono militari
permesso di convalesèenza, vi siano lasciati 5 colpi.
tano, riportando la più grata impressiope istruiti nella. musica vocale od !strumenta· tino
a nuqvo ordine. ·
·
·
Giunti sul posto, il C!lporit!e · ~ gli altri
aella speciale benevolenza di .coi s. !t le, nella tipografia a earattéri a rilievo ed
Da questa disposizione sono eccettuati. i soldati del picchetto, non trovarono che In.
gli avjla dato prova· in questa udienza. ' in altre professioni ed arti. ,
militari· con ferma permanente, cioè i sot- sentinella ferita. L'aggressore avea. preso il
Egli è. indQbitato che questa benevola
largo; avendone avuto tutto l'agio e il temp.o.
«A quanto sot'ra aggiungete .i soccorsi to-ufficiali, musicanti carabinieri .ecc.
accoglienza servirà a stringere ognor più i e lo visito ai poveri od agli informi a doQuale strada dovette egli battere nella
- Una circolare dell'on. Villa ·stabilisce
legami d' amicizia fra la Santa Sede e il micilio, non che lo sale <l'asilo noi qmu·- che siano esenti da bullo di pl'ima istan?.ll ritira~a ~ ~o~ av~a. a sua ~isposizione che
Governo· ottomano, e che per conseguenza tieri più popolati, ove di giorno sono ospi· ed appello i procedimenti disciplinari con· . una hmtto.ttssima hngua di terra, circon·
data d1t due profondi corsi d' acqn1t - il
gli interessi del cattolicismo in Oriente ne tati, istruiti. e cibati migliaia di fanciulli tro i 'notai.
'
Sarno a destra, il Bottaro a siniAtra, Eppure
ritrarranno il più gran profitto.
di ton~ra età fino a ~era, in cui i genitori
- I nuovi organici doi ministeri e delle· potè tranquillamente . porsi in saho, non
per la più parte della clusse opemia, van· amministrazioni provinciali saranno promul· avendo 11vuto nessuno alle calcagna.
gati fra pochi giorni.
no a ripreiidorii e li I'icondncono a casa.
La sera bus~eguente - e ciò mrebbe an·
(l) ll Gran· Cordone dell'Ordine di Medjidi~.
~ Ho visto nelle sale d'ilsilo dei piccoli
- Presso il ministero della guerra .si sono che più grave - un altro colpo fn tirato
contro
un'altra sentinella del· Polvcrificio.
letti. pnlitissimr, sui qunii, mi disse la riuniti in q_nesti giorni ·alcuni generali in·
L'Unione cattolica in lspagna. Su
peri ora, Suora Deschamps, sono adagiati · caricati dm ltivori di fortificazionP. Si è E nemmeno questo aggressore fn .scoperto
alla giusti?.ia,
qllelli .dei piccoli alunni, i quali per av, trattato eli risolvere ·alcumi pendenze circa e assicttrllto
Nè pare che finora le indagini eseguito
ventura, nello ora (li .scuola fossero presi il iuodo di eseguire, i lavori ~ecoi\do le nor;: abbiano
condotto al alcun risultato.
,I lettori ricorderanno uu dispa~cio del" dal sonno: mis.ura previdente èd ominen· me suggerite dallo stato maggiore •gone·
1.
l' Agenzfa Stefani di due o tre gwrm fa, temente l\mttnituqn, che. dovrob.be .essere ~~
. Misteri di setta!
Il genernle Milon vorrebbe che i lavori
in cui Sl diceV~ che il ~i ornai~ l' f!Jpoca, :irlòttat:t iu tutto l.e scuole infantili. »
Urbino - Scrivono ;da uJ'bino in
fossero compiuti il più presto possibile:
noto. giornale hberale dt Madncl, riprodulli1ta di jeri :. .
•. .
Nelle prÌine oro di atamani .è avvenuta
ceva .con p}auso gli statuti.. di una nuova
- L'altra sem sr 'era radunata· la Giunassociazione cattolica sorta m Ispagna col
ta per l'esenzione delle quote minime sui nua esplosione òi gas nella grandiosa mi·
uiera di zolfo. Albani.
, .·
·terreni o fabbricati.
titolo l'Unione cattolica.
Ci sono 32 feriti, alcuni gravemente,
Fu deciso di adottare il criterio fonclaA suo tempo abbiamo e~ittndio accenLo ·autorità di qui si sono reonte alla
mentale del progetto dell'on. Seìsmit-Doda
nato act una lettera da questa associa1.ione
CAMERA DEl DEPUTATI
clel 26 novembre 1878, sostituendo· il prin- , miniera.
diretta• a Mons. Freppel o alla magnifica
Presidenza FAitiNI - 8adut• dellO febbraio
Questa miniera è situatn giù nella vallata ·
ci pio dell'esenzione assoluta al principio
risposta che mandò l' illustro Vesco vo eli
della .lì'oglia nella stretta.foi·matll dalle coldella esecuzione mobiliare.
·
Sono
annull~te
le
elezioni
;
di
Gandolti
al
Angets.
.
lino che scendono cla Cavallino e.da Monte
- L' Italie assicura che, in seguito alla Calvo,
Oggi ò sorta a questo proposito una collegio di Carpi, di Valini al collegio eli
·
di ,Randaccit~ al polleg~o di -!lecco delibera~ione della Commis~ione pRrl!\men.
La minicm è grandiosissima, ha Immense
violentissima polemictb1 dalla quale emerge AJ:>piano,
e
di
Marselh
al
collegiO
eh Pescma, S1 cnn• ·taro relativa ai higlietti · dì plooolo taglio, gallerie in cui souo costrutte rot1\ie pei pic'ùno. dei soliti equivom, coi quali si tenta, .vali!la l'elezione eli Carnazza-Amari al .col· il governo firmò una c.onvenzione ool banco
coli vagonoini che si r~cano sino nl punto
sotl;o il pretesto dell' unione, di scindere legio eli Oatsnia.
di scont~ 11 f'a;igi_ por p;ovvedere al t•im·
invece i cattolici.
Si 11nnuncÌ!1no alcune interrogazioni, fra borso det bJgltet.h stesst, Il detto banco di scavo per prendere il materiale.
La pubblicazione fatta dall'liJpoca di que• le quali. una di Dini, Fmrini e Nicolò Maf- nprirebbe un conto oorrtmte al ,governo ita.sti statuti, e quel che è pegg·io, ~n elogio fei circa ai futti avvenuti nella notte dal 'liano per la somma neoessar_ia all'operazione.
ES'I'ERO
fatto in pubblico Senato dal mimstro Ro·· ·4 al. 5 corr. nella tenuta di Tombolo pres·
- Il contr'ammirnglio commen!latore. LuiAusù·ia.- Un~heria
bledo lillerale di quattro cotte, ha messo so Pisa;· e uu'altl'R di Masaari intorno aL gi Finèati; li:tsoiflndo. il coman<lo clelia se·
in guardia i cattolici. Ecco infatti quello recenj,e tentativo di aggressione di una .sen· ,conda clivisione della squ~clrn permanAnte,
r,a Ginnt11 provinciale di 'l'rieste hll hh
n !:lm\fatl,
che si i\ scoperto. Pare .eh~ lo SC?PO o_cc1~lto tinella
li ministro Depretis si riserva. di <lire 'è destinato a far parte del consiglio supe- Vh\to nllo. prosidonzl\ rlel Cnnsiglio clei ~li
di questa nuova assocJaz!o~o, 11 cm . hJle domani se e quando risponderà.
riore di marina.
nistri 11 Vionua nn memoriale, col qunlo
manifesto ò certo l0devoliSSIIIIo e concep1to
Si riprende la discussione dòl clisegno di
- B. A. R. il Duca !l'Aosta è stato inc11. si chiede l' istitnzione in Trieste di twa
nei termini i più corretti e ortodossi, fosse legge per l' abolizione del corso forzoso e ricato da S.· M. il Re Umberto I di rappro· facoltà politicologalo in lingua itali!l.nl\.
invece quello di isolare certi notissimi per l'istituzione clelll\ cassa pensioni.
sentarlo alle nozze rlel primogenito del PrÌn·
Inghilterra
Min{lhetti esordisce col dtre che l' aboli- cipe ereditario eli Germania colla prinoipascattolici spal)nuoli, i quali no!! .cr~dono .di
Col're voeo cho tutti i vescovi di Irlanda
dover rinunr.u~re alle loro opmwm leglt- zione del corso forzoso fu n!lcolta. oou f11vore sa d'Augustenburg.
l!e no~~e ~r11nno luogo a Berlino nella sttmnno convocati dll';'li nrcirescovl di Ar~
da. tutti, ma eh~ ebbe indirette e aevere c~n·
thlliste.
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grani stdla nostra piazza om Ri esige che gabbie e la mortalità nella traversata del- democratici socialisti che protostnronò con·,
tutto lo misure e Ae contrattazioni siano l'Atlantico' non eccede mai il 5 OtO,. es- tro gli oratori.
.
. ·
ftltto ad ettolitro, non a sta\o. o peslnali sondo 11 bor<lo persone abili a custodirli.
Parigi
9
LessopH ricevette· 11· iJe·
come fino a questi ultimi gioml si con- : Si vuqlo che vi siano in Europa cinquanta guonte laconico dispaccio: I lavori del tnglio ...
trattava. È questi\ una .disposi11ione mnni· specie diverse di questi angeli!, mll i più dell' istmo di Punama furono. ·iMomineiati.
cipnlo recll\mat11 diii buon ordine e per ricercati in questi paesi sono quelli provoMadrid 11 - l'arlasl ùi una Mmpleta
mettoro 11\ sicuro 1\a frodi ed Inganni i òieoti dal Belgio, che, in detto traffico,
·
nostri villici. Siccome però a to.lnno di IJlÌnnceia di fare la concorr&IIZII all'Anno- amnistia.
questi potrebbe rhìsolre alquanto diftìcol· , ver: i canarini del Belgio si distinguono
Londra 11 - Ieri nella Camem '!iel
toso in sulle prime impmtichirsi dello. . da quelli della Germania por la loro forma lordi Grauville ricusò di dare spiegazioni,
nuova misuro. o fissate con precisione il· ~unga e snella o. per superiorità nel canto ma disso di sperare che la guerra sarà e•
relativo pr~zzo, cosi si interessano <1uolli · questi si vendono a Nuova YortJk da 5 11 vit~ta.
che già cbnoscono·l'usodel\a nuov11 misura · 20. dollari l'uno.
.
Madrid 11 - Una circolare del nnovo
ad istruire i loro compaesani ed a far comL'.éslstenza vitale del canarino varia
prendet·e ad. essi eome pèrsisten,lo .nel vec- negli Stati Uniti da 3 a 7 anni, però vis-' ministro degli esteri dichlàra che la Spachio sistùma ne scapiti il loro ,interesse 11 · sero fluo a 20, ma in età senilò rlivengono gna si manterrà nentralo.
vat\t.aggio di ig,uo~Hl speculatori.
, generalmente· ci'o'chi e crJssnno di cantt1re.
Parigi 11 - Si ba da Vieuua che la
~; questo. nn compito che potrebbe be· , - (l,osi l'Eco d'Italia.
missione Goescben è riuscita.
nissimo ossero 11isimpognato tmcbe <la.i ltR.
·
Sae~rdotl di campllgnu;
Qane salvatore. Si tratta di nn bel
~a:r...lo Moro .Qerent"' respot1sahile
Del reato, non, sarà' ~molto rlifficlle far cariò di ~'erranova che salvò un f11ucinllo
rilevare la differenza . di prezzo tra uno. di lÌndic.i anni, corto Bonnoanx che cm ca·
stai o ed nn ettolitro; .. nn ettolitro vt1le dutò in una corrente vicino a Lione.
DIARIO SAORO
circa un to1zo di,Ì>iù' .che uno staio.. Po; ; ll'ragazzo, recandosi a Lissioux, dovova
niamo, ad esenw10, ch·e per uno st1110 s1 attrilvorsare un fiumiciattolo, la Brevenuo.
Sabato 12 Febbraio
volesse domandare .8 lire italiane (sedici Ei 'si illli>egnò sn .di nm1 palanr.hella ed
S. TITO veso.
liro veneta); un ettolitro varrebbe ·circa essendo il fiume ingrossato daiJo nevi, que- per uso di civile a.bita~:lone in
11 lire.
sta si trovava in parte innoodata.
questa Città sita. in Via della
San\ bene poi anobe avvertire i nostri
Il fanciullo, urtato da un can!' che aveva Prefettura all'anagraftco N. L
villlci come, In caso avessero qualche dub- secd, cadde nel fiume, profondo in quel
Per trattative rivolgersi.al sig.
bio od incortezzo., potranno sempre ricor- · ln<igò lili metro e ·mezzo. Egli non stlpeva
roro ad nn .vigile nr.bano (co n'e sempre nuotllre .e ·la corrente lo trascinava.
Signor ...... « Veritas», 11 quest'ora sul mercato) o al pesatore pubblico; e do. · Mà ;il Terranova compreso, il pericolo Bellina Alberto - Faedis.
El111 twrà potuto sapore che il Cittadino essi avrannc1 tutto le Indicazioni e spie- del q'da\e era stato la cunsa involontlll'ia.
italiano non nsp,,ttò il suo invito pel' re- gnzioni necessarie.
Si gettò nell'acqua, si aecnstò al fantlinllo ~~a~~~~~~a~~~~
clamare da Bologna quella petizione famosa
.e, ce·reò di preùderlò pei• la testa; dapprihche le foi'Di pretesto per iscaglia~ e tanti
Bollettino della Questura.
'cl pio non· préS~ olio il bmett!Ì o lo portò
insulti e tanto c~lt~nnie all'Indirizzo nostro
alla •rtv~:'
'
·'
FERRERI E PELLEGRINO
In
~'eletto· Umberto• il 9 gennaio p. p.
,. ·
o del Cattolici di cui sosteniamo lo ragioni mentre i due ragazzi F. a. e D. o. stilva. Accortosi dell' errore, sì gl'ltò nuovaAnno XII
eri l diritti.
no sdrncclolan<lo .sul ghiaccio di uno stagno, niente ·neH' acqua e per compiere il suo
.. ~ .
Avrà potuto sapere ancora cbe da Bolo- il giaccio si rappo ed i due ragazzi acom· salvataggio senza ferire . li fanclnllo, lo
gna ebbimo proprio per telegmfo una ri· parvero. ~ia è.erto Coculo rietro, por nulla 'spinse Còl ·muso. fino alla riva, o poi lo
. 9ùnli.tà scelte pei Signori. Sotto.sposta la quale ci nssicnm ebe r!a Torrida badamlo ui rigori delltl stagione, con co· spi~se' f\\O~i sano e salvo.
sorJttorJ :
'· '
non pervenne al Comitato permanente lt\cnn
Cart~ni Àchila-.Cavasoiri Lire '1'7.60
roggio
degno
d'encomio,
si
slanciò
tosto
in
modnlo di petizione.
Id. · Simamltra . • · » 16.~ .
!'f
Unn letter11, sempre da Bologna, in dttta loro soccorso, o dopo 'molti sforzi e rl}lOI'•
Id. Maroa speciale
·~ ·
ULTIME
NOTIZIE
tando
perfiQO
·varie
ammaccature
èr!
una
10 corrente erl oggi porvountaci, conferma
c.
della Sqcielà . . . ,. 15.- ~~
gmve
ferit11
al
carpo
.dostrò,
por
farsLStraquanto ci si fece sapore por te\ugro.mmn.
i:ll. ha da .Parigi : . . .
.
Seme bachi · a botzulò ·
. . ·· ·
A Tourci•ing un violento umgano atterrò c
Nè a noi, nò ad alcun membro del Co· dtl contro il gltinceio, riuscì alfine a trargiallo . . . . . . » io ...:.
.
li
ambedue
in
salvo.
le
ÌIUJl!llcature.
del
nuovo.
palazzo
m
unici·
mitato dioces11no. pervenne qnella·pelizione
~
l'oueìa di. ao gr!lmmi.
·~'.
- Ieri in Dogna il capp .cantoniere G. pale. Una donna rimase schiacciata.
con 76 firme scritto da una sota mnno.
Per coloro che non si sono. pra{ il·
L.
ne\l'andaro
lungo
la
linea
col
caretto.
Fino ad oggi dnuqne Ella non ei noghorà
---:- Ad Andorrà ~il gli insorti rariirono ~ ventivamente · sottoscritti, i prezzi, ~
che siamo in diritto di non credere un per ragioni di servizio, cadeva e ve ni va come ostaggi, la moglie e le figlie del Sinaumentano di Lire 1 per:Carton.e:··,j ·
fico 11lle nsserzioni di un anonimo il quale investito da\l.o stesso riportando tali ferite · daco Picar.
(
Presso C. PLAzzooNA Piacza Gan'- .,.
ritardò tanto 11 farci s11pere il nome della da versare iu pericolo di vita.
- ll direttore della Compagnia di Assii baldi N. 13 -· Udine. ·· . · ···
Parrocchia da cui parti la petizione in
- Nolle ultime 24 oro vennerv arresta- cul·aziono Le Lloyd, si è suicidato ieri con !~~~
_,m.
. : ·
~"':':~!!a
discorso· e per giunta 11 provar~ la verità ti C. R. e M. R. ricercati d'arresto, e S•. lt. un colpo .eli rivoltelltt, a. causa di un deficit >l: !t' · ·
di; l,200,000 lire, ohe sarà dmborsat<i dal
·· · · ·
· ·
delle su~ riferte ci indica che la petizione por disordini,
fu spedita Ili' Comitato pet·maneute il quale
Orribile disgrazia~ IL giornò 6 corr. ~~la~iglio di amministrazione della Oompadichiara di non av~rla. ricevuta ...·
·
nna
orribile di~grazia avvenne alla stazione
:..._ 'relegrafano da Madrid:
che non dànno a credere il risòrginienk det
Qaèl precisamente con l'aggiunta non
Grande animazione. Si aspetta con impa- ·morti, come si vuoi far vedere di tttn~i far:
garant1sco ecc. ·concorre ·pure a togliere di Alessan~ria. Il treno bi~ facoltativo proveniente
da
riacènza
entravo.
in
stazione;
ziènza
il
progt·ammt\
del
nuovo
ministero.
machi d'oggigiorno~
·
fiducia nllo stesso anonimo e sfido chiunque
E' inesatto che j, democratici appoggino'.il
Pillole - che non si raccomandano
nn uomo di eti\ avanzata stava fermo sul
ragioni, o. provarmi H contrario.
.
ministero Sagasta-Campoa.'·
al :pubblico con ottenute med!lglie ; . ma
Del resto le nostre ricerche continuano binario, il macchinista lo vede, lo ricono_l rapp_reBe!ltt~nti.,~eila _Spaglla 11u· .estero
Pillole -,calmanti le t!•ssi spasmosce per suo padro, fischia più volte,· mad('ntinuano
per
solo
amore
di
far
cono·
al
.aon
di,measL,quas
tut,t
•.
.
.
diche, dipendenti da raffreddori, cafarri.ed
0
1
1
scer; 11 vero; Comparisca la petizione collo il vecchio n(Jn sento1, da in tlitta furia il
Avranno
'lùogo
gramli
cambiamenti
nel
affezioni
intestinali.
76 firmo scritte dà ttna $Olr~ mano, op- contro-vnpore, .in vano il mostro ogià troppo personale in tutti i rami dell' amministraEsperito da anni ventuno nelle priùmrio
vicino,
investe
..
iL
povero
'lO
DIO
e
lo
atritola
zioue, per. sostituire ai conservatori cattoli città d'Italia. eri ester~.
,.
.
pu~o anche. colle 88 firQle della stessa. maI>reparate dal chimico A. Zaìuitta in ilono scritto .dne ~olte, o noi lo~lmente seri,- orribilmente sotto gli oMqi di suo figlio ci i liberali dinastici.
cbo
cond11co
il
treno!
(Stajj'etta).
- Si telegt•afa da Londra :
logna da estratti -vegetali.
• veremo e· pubbheheremo che 1! sig. Ve1'~
tas nveva ragione, e ritireremo ~~el.t~nto
Per imp,edire che i contadini cadano nello
Deposito in Ud~e do1 sig. France•
Fu rlnvenuto una medaglia commemoche avessimo scrttto a torto ali mdtrtzzo rati va il viaggio <lei Re e do \la lt~gina in scoraggiamento per inazione, i capi .delia sco Minisini Mercatoveccltio; costadi lui.
·
Sicilia nel 1881. Veuno denosiiata pres· Lega :agraria· si preparano n riunirsi in no centesim.i 60 la scatola.
Convenzione nazionale appena sari'l votato
Si accerti il signor corrispondente da so qneAto Municipio Sez. 'IV.
·
Codroipo che il Oittadino italiano è lea- · Chi la avosile smarrita potrà ricuperarla il bill per l' Irlanda.
le appun~o percbè cattolico. Perchè leale dando quei contm~segni ed indicazioni c4e
reclamò da Bologna la petizione, prima valgono 11 oonstatarM l~ illentitil e prod'essere richiesto, perchò leale s'interessò prietà, ver~o i\ pagamento del compenso
Presso il sottMcritt(l trovilsi in voriditu,
e s'interessa tnttor11 per averla fra mano. di legge dovuto a!rinvenitoro.
la Libreria del defunto Parroco. di Reana.
Dato che la petizione sottos~ritta dal par:R.oma 10 - Il Diritto dice: Por Consta di molte Opere Aàceticho, Storiche,
Prezzi fatti sul mercato di Udine li mozzo <lelln Regia ambasciata di Borliuo, Morali e PredicabìU.
roco di Turridn e col sigillo di quella parrocchia, non arrivi all'indirizzo del Gitta- 10 l'eb\lmio 1881.
Trovnnsi pure il Bulm•i!tm Bomanum, la
\' impemtoro e il principe imperiale fecero
dino, sapremo in altm maniem nppurare
pervenire 11 Sua ~It~està l' ospreasioue del Sacra llibia commentata da Cornelio a Llt·
L.) o.)!>)
pide,
il tutto a prezzi· mo!licissimi,
111 veritfl e pubblicare ii frutto delle uo.loro vivo Mlllpiacimento pella nudnt~ del
Rivolgersi pressi?. Haimond~. Zorzi.
,an:Ett.
~rumonto
stro investigazioni.
Dnca d'Aosta in occasione delle nozzo del
Granoturco
l1rincipe Guglielmo.
··1
Luce, zelantissimo sig. Direttore della Segata
Avena
,
Posta, luce, esclamano gli impiegati che SOI•gorosso
G O 00 Madrid 10 - I,o Cortes furono sciolte
sono di servizio la sem, Noli . bisogna far Lupini ·
l cambiamenti· .nel personale diplomatico o
·. economie a danno del Pubblico cbe paga. Fagiuoli di pianUI'a
negli ulti fltnziomui sono decisi.
.,
alpigiani
La mancanza. di luce cagionata dalla poca
Gu11rigione .in ore 48 d~i Geloni con la
Londra lO ~ Correva voce ieri nella
brillato
pressione del gas rendo difficile, o mal si- Or~o
Camera do i Coln noi rli nn mll.ndato <l' ar Pomat11 inodom nll' Acido Fenico do! chi"' in pelo
tJ\Il'l\ la <li visione 1lel\e corrispondenze, e
mico
A. ZANAT'fA di Bologn11.
Miglio
resto omesso contro l'arnel\.
ngn la si può fare colla dovuta sollecito- Lenti
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso,
Lo
Standard
l1a
<1:1
Vionnn:
J,~ Gre>;la
Sal·acona
a 15 .gradi sotto zero di freddo.
cline od esattezza; dnnque luco.
12 .
12 50 ha informato i gabinetti di coufidut·e nel111
· Sono fatti e non parole. · ,
'•
Speriamo di non essere costretti a tor- Castagl)e·
loro azione, e di esse1·e pronta 1111 ac · Deposito in' Udine dal signor Fmncesco
nare sull' argomento.
n traffi~o dei ·Canarini~' Ogni anno cettare la nuova. decisione <Ielle Potenze Minisini, costa ~.l per vasetto granIn guardia! I giornali della Svizzera s' importano dalla Germania agli Stati u. da sostituirsi a quella .di B•Jrlino, riguardo de con istruzioni port11nte iJ. nome a mano
. A. Z(tnatta.
.,
tedesca annunciano che vennero messi nuo- niti un centomila cantuini, por i quali gli la ~frontiÌJra greco-turca.
vam•mte in circuluziooe dei pezzi falsi <la importutllri non pagano alcun diritto do-.
Praga 10 """7 Una notizia del giornale
g11nale:
11rovongono
por,
\a
più
parte
da
LABO!tA'rO!tlO CIUMICO GALENICO
fr. o italiani; portano l'effigio di Umberto
Bohemia nnnuncia cito il figlio del grnu
I, Re d' Itnlia, ed il millesimo 1879. Que- Andreasberg, nello Httnnover, e· sono alle- scerilfò delia Mecc.t ò morto improvvisfl- vENEZIA -dalla Farmacia al S. Biagio - VENJIZIA
vati
<111lle
mogli
dei
manuali,
che
lavorano
sti pezzi sono esatt11meote ·coniati; ma sono
mente; Il gmn sceriffo ò scomparso. Risaponncei al tatto e pesano 7 l 12 gmmmi nelle miuieru di ferro e di cobalto nelle tiensi sia ucciso, e si v.oglia tenero nr.s~o
montague
H:artz.
meno dei Vllri. Fregandoli alcun poco, si
Questa industria, cbo ditta da 150 anni sto il fatto sino all'arrivo dol suo succes·
vedono perdere i\ loro brillante, ed il me·
colla :Rugia.d.a d.i S. Giovanni.
fa,
om si .esercita su grande scala coll'A· so re.
tallo prendo nn color plumbeo.
morica del ,Nord, ove i canarini si vendoBerlino 10 ---- T,a radnuanza opet'aia
Pomata' infallibile del farmacista CARLO
Richiamiamo l'attenzione del com- no da 2 o. o dollari l' uno: sono spediti antisemitica Vllnne sciolta dalia polizia 1n DATJ NEGRO - centesimi 50 la scatola
provinciali snl fatto cho al mercato dei col Vitpori germanici in singo:o picoolissiìne seg~i~g al, violo~.t9 tumulto provocato dal Daposito alla Fnrmacia lliMioli in Udine.

magh; di ·Dublino, di Oaachèl o di •ruam
per cnnsitlerare la legge di riforma (land
bilV ngraria che il governo sta per proporre.
Lord Stl\nley !li AlderJe~, lune~l 14 ri:
chiamerà alla Camera · l attcnz10ue dm
Lord.~ sulle seguenti parole delll\ pnstoral.e
1ltll Vescovo !li Elphln, .s; E. ltma lrlonstgnor Gill~oi.Y:. « Mo~t.ro conftdl~u~o nel!~
« cUspostzwnt 7Jac~fwhe. o rehgtos~ 11~1
« nostri popoli, sentmmo 11 dovere dt dt« chiare che se il governo e lo llo.mere
« non 80ddisft\mnno... alle gi oste domande
" dei colti vntorl del suolo, perdemuno ogoi
« diritto n quella .influenzt~ pacifico.trice,
« cbe le sporanze di nn~ !ogi~lttr.ione b~
« neftco. avenn fin q nt tncoraggiato 1!
« clero ad adottare.
Llml Stanley doma!Hiei'IÌ al ·:;egro lario
di Stato se intende denunziare questo linguaggio allo. Santtl. Sede.

Ca~a ~a v~n~~re

Cose di Casa o Varietà

Società :Saqologica. Torinese

FILLOLJ±r

Libreria. in ven,dita.

: TELEIGRAMMI

q;

n ~~ ràl ~~

Non Secreti, .rion Misteri
e non Miracoli

SCOMPARSA dei GELONI
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nos~ro
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L

d~i

'.

' '

.

Raimo~do

Bortol~!~i~·

Udin~

nel~\;!po

si ricevono al
Ufficio, \-1a
= i e dal sig
Zorzi Yia S.
N. ·14,
,ffseguentt prer.ri
•
~ •
• è.l
i~ . nalo Ceut. 50 la hJ?:O~ - In 3' pngma <lopo la fir~a (!el Gerente Cent. 3,0 - In 4 .tmguut 9ent lO (pag~tmento nntccipato). ·nvolgerst esclustve.mente presso A. MANZONI e C., a Partgt, Rue du Fn~~o11,rg $nn J:>ems, e..• nres.so. ,A..,,M.A,NZONf. e._IJ, ,])IJ!tuw, Vta della Sala 14.
·

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

-"-·------~·----~-------

Notl'z'te dt' Borsa
·

OURA

Osservazioni Meteorologiche

Stazione di Udine - lt. Istituto 1'ecnico
veneziaTo'fehb~-;1;;-·- - w~<n"B1lr-~~~=orei\~-'Ore3lio&:-ore~'.
Renditt1'1l OtO god. · '
l genn. 81 d• L. 89,75 a L. 89 185 llaromet.ro ridotto.a 0' altÒ
.
Rend. 5 010 gqd,
metl'i 116.01 sul livello del
rMI.8
l luglio BI da, L. 87;53 "L. 87,83
mare . • , ., • m]lliro!
746.0
744.2.
'81
P•zzi •dà venti ·
··
Umitlità rehtiva . • . .
55
57
liro d'oroda L;20,3lli·W 20;29 · · S1iatd del Cielo · : . . , . misto
coperto.··
raistò
Ba~f~~~~tl: d~:. 217,- 8 2itl;6o Acqua caaentè. • • • •
Fiol'ini austr.
·
v to l direzione. • • . N" W \ calma<• :.calma
en · 1. vol~cità clii!omlltr.
, ~
·
O
O
d'arge':'to t"Ar.ilT-;;•:- ~ 2,lll,- Termòìiietro ·centigrado. •
3.8
8.7
4;5
venti
fran9hi . d.•
B•neanote·
an·L, 20.31. n L. 20,29
atrlaoheda •• 217,- a2:6.50

Pèzzl da

, ,, !\CONTO ..

·•·

~
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·~

M:tfai:io IL CebLralo

'

OotonitlcloOalltolli•

Obb\\g. Fetr;Merid!onali ·

,

,1

Pa.~amento

~4,45

25

« 2,-·

~-:c'\

- :zj)

lng~esi

ORARIO

anticipato,

.

.

H

tmpte~!HI~lolo Juitu·nn~N!f~,, ~utto. l' ot'gfinilm:o, ~mpm•occhè n,òRRUD" ~ltto t•imetHo· ·,·l Cerea tuuto
il COlpo .ulto. od ":P PUlito por_. eu\ es peli• l urnor• mo•·billeo, eu al nuche H azione· è' sioura
eontlnuai · Moltlslliml .>atfestati, •·pvrezr.iazioni e letlet•• d' •ne< mio te•tifieano oon forme ali 8'
verità il •uddetto, ·l, qMH• ililsiUe•••nùolo, vengono spediti gratis.
·
·

h:.

ii~·-~"-:"'r';i~A'!

--,----•
1
.
In questo Calend,ario, (che serve per tutli gli .ànni) ai.
propone di pregare in cia~oun giorno. a prQ di· quelle, ;\;nime
_Cht;l J;l6Dl\I;IO _PC;_ una pnrt~c~hire, e di, Versa colpi\,::~ SlCCOm~,
si nota ogm g1orno con beli orrlme una. colpa ~pcctnlo, cosi
ques~o elçnco serve di 11vviso ai viventi per ·non inèlàmptÙ'e
· 81m1g
· · ]"·
· l'1 evi'tare 1a pena ·de1 p urgatono.
·
·Jfi
mn t'l co·1 pe, e qnmr
•,11· .pio esercizio fu arricchito d' Intl11lgcnze dJ!l .regnante Som·
mo· Pontefice.
·
Hi vende iu,Udjne presso il Librajo e Cartolajo llaimon.do ..
ZorHi -. Vi!\ S. Bortolomio n. 14 al pr~zzo di Cent.":I~ ·
' ..
alla covia.

. La. Coda.

l'anno 1881.

.oro .. ,7,10 .an t.
ore. 9;05 ant.
ore . 7.41! pom,
•ore 1.11 ant.
o:ro 7.l!51!nt. diretto
da .. ora .10.04 ant. '
VENEZIA.ora, 2.35 .pom, ··
01le·· 8,28 1pom.
2:ao an t..
ore 9.15 ant.
de. ore· 4.18 pom.
PON'rEDJ!A,Or\1.7.50 pom.
oro 8.2() ,pom. diretto

rrutti i Moduli necessari per lo Am:niirii~
a_tra~ioni' delle Fabbricet~ie. eseguiti su ottima carta e con
somma esattezza. ·
È approntato anch!l il Bilancio preven~
tivo c·on gli a.llega'ti.
Presso .la J.'ipogra(i'a ·del Patronato.

ore: .

Strenna dei\ crxlini pet·
'

jl,

r-

1-1

l'

t:rJ

1

.

-

E la ·Coda .Bi mostm UDII tevza fiata nì
quest'anno,: appiccl\ttt t<li'Eco del-Bile eh o
c~ mpiano dd gim•rutlismo cattolico in' T re:
v!so, tiouo bravamente. il·cr.mpo, e, nonohè
pwgar nel\a lotta, .. 1\CCcnna an~1a ~uadagnar
t~rrouo. D1 fatto. questo giornale, èdito fin
l anno u. scorso tre volte . alla settitn11na
ora divontò qitoti<lianoi
·
'
L'accogli~nza onesta e lieta. clio ricov~ ·Ja
a_oda le prtm.o due volte che ellb~ .l'onore
dt yresentars1 1\l' colto pubblico, è per eRsa
~n arra· che. anche quest11 terza volta avrà
het11 aecogheqza.
Costa centesimi 50 ],. . Copia o trovusi
vendib!Je nlla tipografia tlel P~tronato via
·
Gorghi a S. Spirito, Udine.

'

Questa strenua, che s' ihtitìilil ò.nl · nome
onornn<lo del_l.a Coda, _n__on. è un'appat.·iz···l.·ono
nuova nel mondo lettemrio. La Coda si fa'
·.vbdero una· prima' volfa T'anno'· eli grnzia
1873, appiccati\ al Codino, stren.uo giornale
s~rio,faceto, che si puqhlfcava in Pad9va;
lljl\ che ora non è altro oqe um1. glorwsa
nit•moria, siccome qùello che ·soggil!cque vittima nobilissima, offerta -in '·olocnw;to, dnl
Fisco del Re Ilio Governo· Italiano, ai gran eli ·
cptincipì di hbertà di sta\ripa~ <H ·opinione l
·La. Coda i'iapparve nell'anno 11878, appiec~ h\ .q1.1~ste. volta al Venei<kCattoliao &·<mi
desideriarrro che per una. serie lunghissima
di anni arrid,ano semprepjù prosperoso.Ie S9rti •..

AVVISO

ARRIVI

~

2

adulternziollO e dall' hlgaTiJìo.

. çn:;r~A. ÌN'VERNlE::m

.

della Ferrovia di Udine
da

1ncom~d1 dtu,:etie,i; nell b_{lp1'6ssi?no dolio stomaco eon \'l'nloRità, o coBHpazion~ at\dom\nale,
ecc. eco.. Muh come lk~C'I: 1 ti~o~a<nl ~U!irlacono arentfo e rndtealrnAultt, flH~~nd'o cju,•ato tè' fùc• -

p•r.ohetlo diviso in otto dosi ·coll' htruzione in dherse .lingue coata Lit:o 3,
'
Vendita in Udiile - l"•••o Bosoro e Sandrf farrn~cisti •li•. Ji'enice Risorta _ Udine.

Pio qsercizio utili!Ìsi1110 pei defunti ed anche, poi vivi,
composto dal M••R. P. Gial)francesoo dà Soave. . . • -.
ex Provinciale Cappuocmo. Padova 1880. Tlp. del Semt~ar!O

'fRIESTE

~

~

Il genuino tè pnsilic~~·.t~ .Il sa~gu? antiarttiUeo antl_reumutJ·eo Wllliefm' ndn si acquista

· Ossia:

l':.:u:.:r.::c•::..·.....:..;··:.,.:·_,:,.·__;,..·.:..·'-::-:-:-'--c:-13;45.
Viennà. 10 febbràio
Mobiliare . . . • . . 286.80
Lombardo . • • . • • 1O6,50
Bnnea Anglo·Ausb·iaca·. -,-Auatiracbo • • •
-,Banca ~azionale • • • 815,Nupoleoni d'orci • • · \l,37,tt2
Oambio au Pal'igl • · • 46. 85
·Rond.
, &uatrlà:aa
au Londra.
•. . 11?,80,
iu à'rgento.
74,25 ·
,
,
tn carta
:-··Union-llank. • • • . ~ìBaaeaaote in arsen\o : -,-

per artritide e reumatismo•

e~1è tl~ll!!. }\l'ima tobbl'l~a lnte~•nr.zlòn~ie del tè pu,rtlleatot•e 11 sangu• •ntiar~t·itico, antireumatico
d1 \Vtlhelm in Neunlprcbml prl!teso Vlonnu, ovvero rtoi depo•iti pubbllè.Ui nei gioJ•nali Un

c.~~~·:~~t~~:r~~·~~~··
~t~~ CALENDARIO
PERPETUO llHL PURGATORIO
Consolidati
• . 98,11116
·
~pagn•\•· • • • •

~~

:z"'"-":C :d" auc='imrs'fd,

k:l--....--...__..............__..;r-<"""

-,-

c

antiartritico-nntireumnticfl di "\-Vilholm.

Slavve~e~:~i ·~u~~.'1larsi dalia

Rivolgersi alla'Tipògrafia'"dèl Pa.l~ò~
nato,;Vi~ dei Goi:-ghi a S. SpÙ~ìto. Udi~e.

5 OtO • U9,55

italian• 5 010.
Fol'l'ovie Lombarda • .
.

11

t

. Guarigione ra,<li~O·~e dell' art,rltid•, del reumoti•mo, ".- m~ll lnvet.,.atl ostlnati
:eo.me. pu1•e ~l malattie ·~••t•m•obe, pustuhno •ul corpo o eu Ila faeci~reì•peti. Questi>· t•\ dimostrÒ

· ~Je ePe~ao poataH a carico del co~~Utond.

, l'odtebbane • • • 462:.." Lombard~ Yeno.te •· -,Pa:t:~igi IO febbfalo .· ·,
R.ondità trà.neeae 3 OtO ·• 84,27

o r.

~?~n~ uso .continuo, ~u: ,h•ggaJ·o Rolvento ed un t•im~dio tlim•ctioo. Put·ir'A.ntÌQ IJU~tJto 1t•ime:l~o

·-,-

~

·~ua. ll:rn~si!\ l.

·1
un r•sttlt•to .p~l'licol,ar~.P~Ia f,•vo."~vola _nella ••ll·uzioui del feg.to • dali~ mllz·t, eomo pme ~
·?•11• em.or~oldt, nel! itf~,t''"'",• uo1 dolo•·• vtolonti dui ~srvi, muaeoli ed articola1.ioni, uògli ~

~

a tre righe .

daÙa

nt~ ~nrificat~r~ d~l ~311[1l~

Pur~a.nte il ~!1-ngue

=ll~&~~~f~~~= \i 1ijijV:lG~:~e1r~ - :J~TeT._l. '~:A1:_6mmA
0
Rendi t~ !tal una 5 OtO , 89,85
Pezzi da .20 lire • . . • 20,30
l'rea tito Nazionale .1!356. .,...,- ·
, Ferrovie' :(vlerl4iinL .7"'•-

~11sl~urn.to

goutr6 la. ralaiOeaztoua ('.On Patnnte
lu dntu. ùi Vhmnll 28 Mano 1H01.

L'unico rimetli.o di .effetto sicuro pe1· purificare il sangue si

~~~7==•v11

'ii='

7. Dicembre t 81;8,

Jninent,e.

Tempe_.ratura massima~~·Temn. eratura. minima - . -.· ·
O.4 . 'allli a per t o • • •· •· - 2•.
O
"
mmima..
nep•';::awJ'h~'":?A~Ii>h~~lll']ll.
l.JII~

PRIMAVER.ILE

Spc:rtrneutate .iudub~
biatueute, eU'etto ccc{;llente, rbntUutohn-

obou &pptévato dall' lnipetlàlo G r.
0Anll01h)tla · Aullòa' ·a · tet:Jore do11R.
f nt~qluzHme

del 'orPor l' .J!lst!1 • 0

~,_JbWsbWhWbe~mv~;:MC?t~::J'x:n~~~
·. • l . , VIA ~El.~('~ ~OVE:l'òCI-IJ:P: . l
00

·s
,~

~-

Non la fini~~ IDfi l

ossia _Nuovi Casi che: non

sono casi avvenuti nell'anno 1876· e
· · sèguenli- Quillta Rac?olla.- Strenna pet· l'ann·o,t881' ·

t

LA FARMACIA
DI

~

~

~

ANGELO
F
ABRIS
~··
~ .
s

S

IN UDINE

"'i
È ben provveduta d'Acque Minerali, apparecchi ortopedici, oggetti -per ~
p ART:E:ii;r~:EJ
per ore 7.44 an t.
chirurgià, specialità nazionali ed estere, medicinali è preparati chimici; ~
1'RJESTE .ore 3.}7 PPIU·
Lo edizioni dello quattro ~rime raccolto Crtsi che non sono casi
·~ inoltt·e prepara né! proprio laborlltorio le specìalitil che gotlono da molto
òre 8.47 pom.
furono smaltite in. pochi gio~·m. Ciò .prova. l' intet•esse viviesimo ch.e
~ tempo l!t fiducia dei 'tnèdioi della Città e Provincifl per la' loro efficacia, 1:-.J
ore 2.55.. apt.
desta .la !ottura di quest' importantissima strenna. .
.
La quinta mccolta che l'Editore ofl're quolo stronn~. poi 1881,
~ comé l!
.
~o
ore 5.- an t.
incontrerà non v'ha dubbio , eguale favore. Sono 56 •racconti di
per ore 9.28 apt.
fatti contemporanei ch'essa presenta •l léttoro; o per soprappiù vi
~
SCIROPPO
dl
BI~OSFOLATTATO
di
CALCE
semplice
è forr\\g!noso.
VENEZIA ore·4.56 pom;
b ngglun~a un' appendie~. .
,, :
11 voluniotto di pag. 176 çosta soltanto 35 centesimi o obi·Ìlo
ore 8.28 pdm. d·iretto
aequista·l2 copie riceve· g~~tuitamente la tredicesima,
ore 1.48 ant. ·
~
Sciroppo eli CHINA e I1"ERRO
. ~\
· ore 6;1 Oant;
GRATiiS
~
Ferro dializzato.
~
pe:r ore 7.34 nn~. d~ret.(o. , ·.C.hi ·acquista 12 copie dci casi cho.non sono casi. e spedisce· alla
"'
Estratto
di
China
dolcificato
spiritoso.
pj ..
PONTEBBA ore 10.35 ant.
·
1'ìpografià del Patronato in U~in.e - Via Gorgjli - )' imrtp~t 0 ,dj
ore 4.30 pom. ··- It. L. 4.20 riceve iu regalo Oop>e. l.~ della J:V R~ccolta
dei OttEJi che non SPlto 0-tJ.si.
' , ~ ;· '
~
.. ~
Olio di fegato di f11erluzzo fer1•uginoso.
~~
Pqr avare i 24 volumetti franchi a domicilio aggiungere Oent. 50
. , . po,r lo spese postaji."
,, ;
'
\
'
U:tHNEl "· ·:
.
\
. NB, 11 numoro delle. Copio .della IV Raccolto·.che si" concedono
grati<! è limitati'ssi!"o· Cht ~'\n,quc vuoi. godere del ~avore,. ~~~~~flill~flll'~
--'
ne'· ~a~cia_ p~·onta_ richiesti.
'
Si avvortono i Molto Rev.
Sacerdoti e chiunque ne'possa
aver interesse, che la D\r~zione
di Musica Sacra c;li.Milltno.ha.
attivato. pre~so ildne!tozio del
presso la L~breria eU R. Zorzi, Via S. Bo:t:~Lolomio, Udine.
sottoscntto, un depost.tfl della.
Musica finora pub blìcata d~ll!l
Società.
, ·
Nello stesso negozio travasi
pure :Musica S~cra edita dalla
benemerita. Tlp. SalefÌiana.
Rivolgersi presso Raimondo

e.

~

~·

~

Musica Sacra

NOVITA INTERESSANTE . IL CLERO

Zorzi-

lJDJNJl. ·

PROPRIUM DIOCESANO
Per o1lra del ·si g. Raimondo

Zorzi, libraiojn-.Udtae, si è stam ..
vato coi tipi del Pah·onato il

Propri.u!l! d•oeeaono,
L• •l•gaots o nitida edi1.iono
ed il formato, 'che è quello dei
diurni. ordinati, per modo che può
essere con qu·3sti rilflg!J.to, ,·ondn··.

il Proprl)lm.indispsnsabilo
al Oloro della Arcidioco•i, 'per

r.o

ou\ l,edttore ni ripromette che

tutti i R.R. S&cerdoti -v9rranno
proeurarRelo·
È vendi bile

·

1

preaao lo stesso editore-Prezzo centeaimi 30,

DEPOSITO CARBONE COI\E
. presso la Ditta G. BURGHAR T
rin1potto la

Sta~don('}

UDINE

ferroviarià-.'

. tiene un 11rande deposito <li tutti i :m o d u.li necessari p Q l'
le A.lun'linìstra.zioni .dello Fabbricerie t'seguiti
su ottin)a carta e cou somma esattezza.
I Reverendi Parrochi troveranno sempre pronti nolla tipngruiia stessa
anche i moduli pei certifiea:ti di Crcshna c per avvisi di
pubblicazioni n1.atrimoninli. tlempro a prezzi convo·
uiontissimi .

