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'l ~l' guerra dBl

Transvaal

I/ ,Inghilterra ha intr11pre~o, nell'Africa
australe, una spedizione contro i Boeri i
,quali hanno innalzatoJa bandiera .<loll' indipendenzv e ·proclamato il ristabilimento
della: )tepnbbllea ttanSVI\ali.una.
lfor.ua quindi, opportuno e interessante
conoscere alcuni particolari sul Tmnsvaal
.e i suoi abitanti. Le possossioni brittaniche
dell' ·Africa australe abbracciano dne gro.n<li
governi: wtello del Capo o sua dipendenze
(Griqnalo.nd West, Oafreria, Basutolo.ud), e
quello· di Natll.l e ·del Trtmsvaal.
Le .ostilità sono al presente ingaggiate
sul torritol'io 1 di ciascuno di questi due
governi : nel Hasl)toiand (1), dove le truppe
co~oniali ·~ono· impegnate a repl'imere nna
ri:VÒ!ta degli indigeni; o nel Transvaal,
dove lo truppe regolari sono chiamate ad
operare per ricondurre i Boeri sotto la dominazione brittal)ica.
Il Transv~~al, annesso nel 187i ai possedimenti inglesi dell'Africa meridionale,
è circoscri~to al nord e all'ovest delle re·
gioni .·pressocchè inesplorato dall'Africa
cent.r.ale ; all'est, dai possedimenti portog,hesi e, dallo Znluland; esso confina 111
sud coi J!MSe di Nata!, oollo Stuto Jibem
del]! Orange e col Griqualand.
Le frontiere natnraii del Transvaal sono
.traèciute. alli est dai macigni dei monti
·· Lobombo; al sud, dalla eorrente del Bnffnlo tl tla quella d.el Vaal; al nord, dalla
corr.Jnte. d~l Limpopo, tributario dell' Oceano Indiano.
All'ovest non esiste altro limite nutu,rale all' infuori del cOl'SO del fiume Notuani
che sirgetta nel Llmpopg,
La auper!lt1ie del Transvaal è stimata
all'incirca di 310,000 chilometri quadrati,
pres~o !~ poco come quella del Rea~e. Unito.
La ana .p.QpolaziQne comprende 40,000 abi·
tanti d'origine europea, e 250,000 indigeni.
Dal. pu~to di vista amministrativo, il
'l.'ransvaal è diviso in 13 distretti aventi
ciascuno uu capoluogo. Pretoria ne è la
capitale, dove. risiede l'amministratore in·
glese sir O. Lanyon.
n torri torio !lei 'l'ransvaal è abitato dai
Boeri, popoli d'origine olandoso emigrati
successi vame11te, prilim dell' invasione in·
glese dal Capo e da Nata! .e venuti a fon,
duro nel 1858 la repubblica transvaaiiana,
n 12 nprjl~ 1877, in seguito ai molteplici avvenhnenti e. alle complicazioni politiche .di .cui non è qui luogo d'occuparsi,
il Tt·ansvaal fn ~tnnesso dul governo inglese
ai possedimenti britannici dell'Africa austmle.
Qu~sto ftttto diede moti vo a energiche
proteste. Dopo d'aver rivendict1to invano
la loro indipendenza, i Boeri si sollevat·ono.
e il 16 dicembre 1880, proclamarono a
lÌoidolberg il ristabilimento della repub·
b\ira <lei i'mnsvaai. - Essi elessero como
triumviri i cittadini Tretorlus, Krt\ger o
•Tanbert, o si organizzarono per sostenen'
fa lotta.
I di~p~cci ci banno dato conto giorno
per giorno dei vari incidenti di questa
lotta, dalla qnalo l'Inghilterra non uscirà
certamente vittoriosa senza nuovi ed erculei sforzi.
Un antico capitano, eh è ha preso parte
a quasi tutte le spedi11ioni intraprese <lagli Inglesi noli' Afric<l Austmle, cosi si esprime a riguardo doi noori del'l'ransvaal:
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« Essi sono, in generalo, d'alta statum; ·11hombri duo vice-presidenti e i segretari,
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LINDO Y VERA - ?HitOII. DL MIRAhanno la tinti\ gialla, sono rozzissimi e dl :l,ommissari o altri cbo .esso crederà necesJlEL - co. DE CANGA ARGUHTJJ,ES un cav11 ttere indolente e llemm:J.tico. Vi- s,ari per le caricbo o commissioni. - Esso
LEONI~ CARBONERO y SoJ, - AMqS,,dirige, in baso 11i regolamenti· stabiliti, i
SANDRO PIDAL Y MON.
vono in modo semplicissimo; il loro nn· ·:!Jl.vori dell', associazione e decide sull' am·
trimento si compone d',una vivanda. dt li!Ìlesslone dei membri.
RIVELAZIONI
capretto ~ di latte; bevon!> in ogni tempo ':1. Fanno parte sin d'ora del comitato· sU·
11 In tutte le stagloui' una g~ande qnanti,ti\ ':Periore dirigente i firmatari della lettera
Ila sollevato grande rumore in Inghildi caffè. Sono tiratod eccellenti, ed è un · ind}d~~tita ai prelati, e i presidenti delle
sozwm che devono essere costituite. Se ne terra la pnbhlioa?.ioue ufficiale delle lettere
t,mstullo per essi colpire a 300 yarde, coi potrà accrescere il numero quando il pre· scambiate nal 1878-79 fra l'emiro afgano
loro lunghi rom·s 'qulllnuqne uccello o qua- sidonta generale, d' acoordo coi comitato, Shir Ali e i generali l/.ussi Kaufmal)n e
d-rupede. •
giudicherà n0cessario di nominare altri Stolietofl'. Maggior rumore ancora è destinato a ~ol,levare nn pr.ogetto russo del 1876
Avanzandosi verso il nord, s' inr.ontra membri dell' associazione.
,111 • ~ltra razza. di Olandesi, che vivono. iV. Egnalm&nto, r1uaodo gli Ec.mi vescovi tli cui crediamo opportuno dare qui hre, lo g1ndicassero conveniente, potranno for- vemente un cenno.
solati in mezz9 a immense 'pianure ab bo~- mare dei comitati diocesani che essi p1·.e·
Prima che inr.omin<1iassoJa guerra,turcodanti di selvaggina, traendo, coll'aiuto del siederanno pcrsonalmilnte o per delegazione. rnssa, Schuwalofl', allora ambasciatore rn>so
prodotto delle caccie, una miserabile esi- I prelati presidenti di questi comitati t'a- a Londra, proponeva a Lord Deaconslield
stanza, ciò. cbe valse ad e~si il nome di ranno parte del comitato superiore, qnan,Jo una divis.ione amichevole dell'impero ot·
t 81· si troveranno a Madrid.
tomanò in Europa eù in Asia, çomo pure
Wlld ebeest noers (2) · Il loro nn t nmen
Saranno ancora fondati nello città , ,del nn accomodamento riguardo all'Afganistan.
compone quasi osclnRivamente d' nna Vi· comitati locali, presiedo.ti da persone desi- L' lnghilterm doveva annettere l'Afganistan
vanda d'antilope, cui aggiungono un po' di gnote dal prelato. Queste famnuo parte d~i fluo alle montagne dell' Hindobu, mentre
farina.
comitato diocesano qnando si troveranno .i Russi avrebbero occupato Balkh e spinto
la frontiera dell' impero a' piedi delle IIC·
Essi allevano numerose mandre di capre nel capoluogo della dlonesi.
e nntriscono anche dei buoi .da tiro. Abi· · Le vncanze che si 'verificassero nei co- cennate montagne.
Però l' accomodamento nell' Afganistan
tano miserabili ca'panne c.ostrntte con loto .mitati vemmno riempite dai presidenti,
.d'accordo coi memhri del comitato,
veniva offerto soltr~nto alla oomllzione che
e paglia, ove si ammucchiano allll. rinVI. L'Unione cattolica sarà, per ora, ,di- l'Inghilterra approvasse la divisione delfosti nomini donne e fanciulli.
visa in dlvorse sezioni, cioè:
i' impero turco.. Quali provincie dell'Asia
Minore e della Mesopotamia dovessero per~lo! te volte i loro magri raccolti ven1.' Opere religiose;
gono divorati da nombi rli locuste le quali
2." Opere di carità e di miglioramento venire all'Inghilterra, non t'n precis11m~ote
stabilito.
da un momento all'altro fanno spal'ire sociale;
La Russia doveva occupa..re tutta le po·
tutto ciò •che v'è di vegeto sotto il sole.
3.' Educazione .ed. insegnamentg;
n isola dei Balcani fino all'Egeo. Alla Gre·
4. o Letteratura e s!lieoze;
eia sarebbero toccate le provincie dell'EQuando avviene nn tal disastro i Boeri
5, Arto cristiana;
piro e della Tes~tlglia : Colla i'racia, comsono costretti di raccogliere tutto quanto
6. Propagapdn;.
possedono e di emigrare colle loro mandre .• 7. o. R11pporti fra le opere e circoli cat- preso Cost!\ntlnopoli e i Dardanelli, si sa·
rebbo creato un nuovo lib~ro Stato,
verso qualche regione lontana duve pns- t\ìllci della Spagna e dell'estero.
L'Austria poi ptlr risarcirai delle persano. trovare dei pascoli e dell'acqua.
Ogni sezione sarà composta d'un presi· dite del controllo sul basso Danuhio avrebbo
dente, i! 'qna\e filfÙ. parte del comitato SU·
Aggiungasi .che i B.oerl sono arditissimi poriore, d'un vice-presidente, di due se· occupato la Bosnia e l' Albania settentrioe sono per la maggior parte armati di fu· gret11ri e .di altri membri che saranno de- nale·
llBaconsfield naLnralmente respin8e il .
ciii caricantisi per la culattn.
signati.
Le sezioni informeranno dei loro lavori progetto, e l'immediato effetto di questo
ii .comitato superiore dirigente, ti le rin· rifiuto fu i!\ guet·ra turco-russa.
(l) Il Basutoland, annesso no l 1871 ai posso·
È pr•>babllu cbe la diplomttzia russa uon
dimentì ìnglesj, è compreso fra lo Stato libero nioni generali dell'uS$Ociazione.
VH. L'Unione cattolica si propone, come ab!Jia rinnnzia~o alle lin!Je principali !li
dell' Orange, il territorio del Capo, la Caf1·eria
o il paese di Nata!.
fiito pratico immediato, di ftiVorire, con quel progetto di spartizione e forse lu.
(2) Wildebeest , (bestia sol vaggia,) nome col tutte le sue 'forzo la fondazione e lo svi- pubblicazione di ésso hlt lo scopo di ren·
quale si designa specialmente il gnou nell' Africa luppo delle opere ed associazioni della Pro· do!·ne ·ìmpossi!iile l'ulteriore prosecuzioQe.
t\ustrale.
pagazioue della fede, Denaro di S. PietN, Ma )a· storia c'insegna ube la ..Russi11 è·'. te·
Associa~ioni cattoliche, GioventlÌ cattolwa, nncé, sa aspettare e n()n scorda i testam,en·
Circoli operai od altri analoghi; !li mel- ti di Pietro il Grande e di Caterina, e do·
torsi, nelhi Cllllitale, a disposizione dei cu· po av~ re ottenuto da quel tempo hl'. poi
della Spagna
rati e del comitati locali per ottenere pron· una buona part~ dei paesi ·ai quali da· setamente e favorevolmente l~ soluzione dello coli ugogmwfl, non si stancherà ondij raggiungere il compimento dei suoi desid~ri.
A titolo di documento puhblichiamo qui domande di riparazione alle oJbiese; pro· ·Ad ogni modo non sarà nml nuoya com·
curare
i
mezzi
per
venire
in
aiuto
dei
ap(resso lo Statuto dell' Unione cattolica
parstl teatrale come qnella, fatt11 fare a
II{Jprovato dnl cardinale arcivescovo di To- medesimi curati quando aprissero soacri- Malta da Lord neaconsfleld, tre anni ot· sozioni
per
la.
riparazione
alle
cliiose,
favoledo ed autorizzato dal cessato ministero
rire gli ordini religiosi e procu1·are mezzi no, di 5000 soldati indiani, che varranno
Oanovas:
·
ai vescovi pel mantenimento nei seminari ad i mpedlrglieio.
1. É fondata una Associazione sotto il del giovani poveri che desiderano percortitolo di Unione cattolica, il cui scopo i·ere la carriera eocleslastlc~.
Vertenza turco-ellenica
unico ed esclnstvo è di procurare l'unione
Essa préptirerà i la1ori per le assemhloe
!lei cattolici che v9rranno coopufare, coi generali, quando .il presidente dell'assoclam"zzl ~egall e consentiti, ai fini religiosi ziqpe e }l ç .ìnitato snpl!riOl'e ne decidessero
Il gove~no 'ellenico è risoluto a reclama·
0
·a sociali esposti nella lettera indirizzata la convocaziOne.
re Jauiua o la fortezza d~ Prevela. Si riagli Ecc.mi Vescovi, e nella risposta di
V!Il. L'Unione cattolica non risponde nè tiene sicuro il rifiuto della' 'rurchla. ·
questi approvante l'indirizzo stesso.
Le proposte conciliati ve germaniche risi fa solldarin degli atti d'alcuno dei suoi
II. Potranno far parte dell'associazione membri, ma soltanto di quelli che samnno guardano il sacri tizio di Metzovo e deil'Otutto le persone che accettano lntegrai- compiuti per ordine o in seguito n deli- limpo da part.e della G1·ecia.
mollte gli in:;egnamenti e le dottrine della berazi.one del comitato supe1•iore dirigente.
li partito 'fricupis si mostm ri8olnt•J ti
Chiesa qnali sono esposte nella Enciclica
Se qualche memhro soatienll dottrine o non cerlere sulla questione dei confini e
Quanta Cw·a e nel Sìllabo che ne ò il comphl atti pubblici che sieuo in opposi- hivom .attivamente per ri~ontiUistare ,.il pocomplemento, interpretato,· spiegato ed ap- zione alla dottrina o allo scopo dell' asso- tere.
plico to tal q~ale la s: Sede e i Vescovi lo, cillzione, degli avvertimenti dei vescovi e
interpretano, spiegano ed applicano.
Giorni sono un giomale sepam~ista aldei comitati ,dirigeuti 1 ~gli cl)llserà di f<tl'
1\I. L' Unione cattolica, sorta colla be- parto dell' Un)one Cllttohca,
saziano scrivea gravi parole all':indil'izzo
nedizione e sotto la protezione dei prelati
IX. Saranno compilati dei regolamenti degli attuali dominatori di qntllle provindella Cb iesa. spngnuoia, è sottomessa .alla . per d~terntinare i rapporti dei comit.ati fra cie staccate dieci anni or sono rlalla ]i'ran·
direr.lono suprema èd alla sorveglianz~ d.Ai: di loro o col comitato superiore, e i mezzi eia. Ecco ora la risposta della· ofliciaie
Vescovi, i quali saranno, sia di porsoua, di .raccogliere i fondi pel mantenimente e Gazzetta d'Alsazia e L(wena : essa mesht per delegazione, i presidenti mtti de)le svilupp'' dell'associazione come anche allo rita di essere letta:
·
associazioni che si formeranno nella loro scopo di provvedere 11 tutti i bisogni che
«Chiunque troverà utile riRpo~dere alla
diocesi.
corrispondessero ni suoi tini.
· clomenz11, alla conciliazione, ai benefieì.,
IV. Il centro di questa associazione escon provocazioni e reclu.mi, ritardando di
Madrid,
29
gennaio
1881,
festa
di
San
sendo costituito a Madrid, ne è presidente
adempire le condizioni preliminari, dovrà.
Francesr.o
di
Sales,
dottore
della
Chiesa,
generale il cardinale arcivescovo di TolrJ!IO,
assumere le cousoguenze di tal oont~gao.
Egli sam asslstit<t da nn comitato snp(ll'ioro patrono dell'Unione Cattolica.
È inutile Cllllarsl nelle illusioni in vista
dirigente nomimtto dal membri doli' assoGIOVANNI IGNA.ZIO, CAlW. MORENO, di compllcozionl ~uropee. fle qneste nvveciazir,n~.
,
Arcivesco.vo di Toledo - Co. n'Oit· nis~oro, non tO•lcherauuo la GHmaui:~; e
n ~omitato dirigente sceglierà fm i suoi
'GAZ - Co. IlE GUA.QUI - LEON GA· 111 Repubblic1t francese snl punto di con-
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Gli :Statuti dell'Unione cattolica

solidarsi dovrà' inmtnzi tutto provu.re all'o·
stero di aver diritto alla sna esistenza.
Questo diritto di eslstonza consiste puramente e sempllcemAnto nel mantenimento
della pace. D' altrtt parte St.rasburgo e
Metz, i solidi baltumli !lell' impeN, sono
secondo tutte le umane previsioni guarentiti contro ogni eventualità, e·· possiamo
applicarè a Strasburgo, la chiavo del dominio tedesco, lo .parole pronunciate nel 1865
a proposito di Duppel. - Ved·remo chi

verrà a p1•endere Duppel, quando ne
saranno padroni i Prussiani.
«Comprendiamo gli sguanli pieni di
dolore e di rimpianto che questo paese rivolge alla Francia ; comprendiamo questi
sent.imenti, e li rispettiamo; ma la speranze ehe l'agitar.ione cons~rva non si realizzeranno mai. L'Alsazia e In Lo re nn. ba
un solo avvenire ; quello di· itppartenet·e

alla Germania.
« Dipenderà da

questò paese, dal patriotismo de' suoi cittadini, !\alla saggezza
e dalla moderazione •lei suoi rnpprnsontanti
ohe questo avvenire sia più o meno gradito agli Alsaziani e !Jorenesi ~. •
.
È questo un linguaggio elle sarà tutto
q nel· che volete, meno che oscuro.

Un deputato austJ·iaco sa'Vio o pazzo ?
Diogene che andava con la lucerna in
mano per lè vie •li Ate ne cercando un no·
mo fiL detto pazzo: ma non et·a. Egli cinicamente llagellava il popolo dì quolla triste città. 11 Diacono Ar.oouio, gloria dei romiti orientali, fuggiva la Corte ed il ·mondo dicendo che quanta volte ~i era trovato
fra gli nomi ni me n elle uomo n'e m torna
to : quoties inte1· hominesfni, 1111:nor homo· redii:. Lo dissero pazzo certi cortigiani bisantini: ma egli era nn santo r!IV·
veduto.
Andrea Hofer deputato austriaco in questi givrni avendo fisso in mento il pensiero che in Vienna era costretto a vivere
tra bestie, volle far valigia e muovere
verso ·nn paese nel q nala vivessero nomi·
ni. Gli amici finsero di aiutarlo nel sno
divisamento·: ma fatto fardello, ai fu condotto al maaicomio. Era pazzo l infelice, o
troppo sttvio 1
, . . '"
Se la. sua mala' ventura, lo ~vesso menato in, Italln, il l•over'nnmo,. vedendo i
magnati dell'ltalia legale; se né sarelJbe
fug~;ito fnriosamnntn.
·--~:---···· ·.;,.-~--:--.~~-~
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Governo e l'lu:lr·,mento
CAMERA DEl DEPUTATI
Pt•esldenza

FARINI -

Sedute del l4 febbraio

Seduta (!ntime1'idiana.
Sono approvati i seguenti disegni di legge :
Aggregazione dei Comuni costituenti i man<lamenti di Piacenza e Casalmaggiore al
distretto notari!e di Cremona; trasferimento
della sede di Pretura. di .Minucciano in Ooleguola di Sant'Anastasio; restituzione dei·
l' uifioio .di Pretura dei Comuni Bagni San
Giuliano e Vecchiano alllt su ... antica sede
dei Bagni San Giuliano ; aggregazione del
Comune di Feletto al mandamento di Rivarolo Uanavese. Quest'ultimo disagno' di
Jeggè è 11pprovato dopo una dichiarazione
di Revel che in seno della Commissione
aveva proposto la sospensione e che ora
negava il suo voto al medesimo.
.
Discutesi infine il disAgno di legge per
la istit.uzione <li una secooda Pretura nel
m!tndamento di Ast.i .e si approva~

Sedt1ta pomeridiana.
Dopo lu proclamazione di Claudio Alli
Maccarini a deputato del collegio di Empoli, Maffei Nicolò svolge una sun 'interro.
gazione intornò al divieto alla Società reciprOCI' ·d'assistenza di Volterra ad intervenire con l11' propria bandiera al Comizio
tenutosi pel suffragio universale, e proibizione della trasmissione del suo telegramma,
cho comunicava il fatto ad un giornale di
Roma, qualificandolo atto di provocazione.
Il ministro Depretis risponde che jl divieto di portare la bandiera fu determinato
dall'emblema creduto contrario ·alla legge
<lélle gu~trentigie, sebbene ritenga dubbia
l' interpretazione <lat!t alla. legge dall'autorità locale, la quale però doveva preocoup!trsi di possibili diso!'dini. Il divieto della
trasmissione del telegramma lo biasima e
richiimerà l'autorità nei limiti delle sue
attribuzioni.
. ·
Malfei dichiarasi soddisfatto di quest' ul·
ti ma risposta, poco della prima.
Dini e Ferrini svolgono poscia le loro
interr(1gaziooi sui fatti avvenuti ultimamente
nella teuuta reale di Tombolo presso Pisa,
nonchè sopra _la cn_ndotta dell'autorit~ poli7
tica locale nel fatti della sepoltum d1 coiUJ
che fu ucciso dalle guardie della caccia di
Tombolo. Il ministro Depretis risponde che
fu comme~so il reato, m11 che non deveHi

dargli importanz8. mnggiore, perchè acca·
duto in uua tenuta reale. L'istruttoria venne
incomincirtta, o vi sono accusati, contro cui
si procede; pertanto è prematuro ogni !!In·
dizio. Venne impedUo r.er con&iderazionl !li
ordine pubblico che li corteggio funebre
dell' ucmso passasse in Pisa per le vie più
lunghe e frequentate. Sog~iunge che l' A!ll·
ministrar.ione della lista mvile noa è i mpu,tabile in alcun modo, poichè è nottt la sua
larghezza nel concedere la libertà di caccia.
Dini dichiarasi soddisfatto della risposta
avuta; Ferrinì no, e si riserva risollevare
la questione circa la responsabilità degli
atti amministrativi della dotazione della
Corona.
Viene pt•i svolta da Massari la sua interrogazione into1't10 al recente tentativo di
aggr·cssionc contro una sentinella a Scafnti.
Il mimstro Depretis rispondo dicendo
esser ver.o il fatto, pel quale si procede ~<d
indagini, da cui finora risulta solo esclusa
ogni· partecipazione di partìti politici. As-.
sicura pure che il Governo userà la massima
vigilanza, ncciò le sentinelle non siano ulteriormente offese da tali infami atte!Jt!lti. ·
. Appresso si prosegue la disimsàione delle
leggi sull'apol!zione del corso forzqso e della
cassa penstom.
.
.
Il ministro Magliani ringràzili gli oratori che sostennero le dette leggi, svolgeù<lone
ampia,mente i concetti, m11 poichè llt loro
materia è quasi inesauribile, crede che giovi rianclarne alcune parti. 'Incomincia da
quella relativa alla cassa ·pensioni, diretta
a consegui!e una perme.!lt;nt~ ~- ~ostan~~ economia, rlspettandll tutti 1 dmtt1 degh Impiegati in rapporto del !or~< servizio passato
pre~ente .e futuro,. Fa notare ~· nlt~O!Jde che
qùesta nforma BI collega coli abollzwne dt'l
corso for~oso, e passa a trattare di questa.
quando, sentenllosi lievemente erl improvvisamente indisposto, chiede di differire e. do·
mani il seguito del suo discorso, cedendo
ora la parola al ministro Miceli.
Questi ricorda i discorsi precedentemente
fat.ti <la vari oratori, pei quttli si ritiene
dispensato di entrare in alcuni argomenti
già esanriti. Egli si attiene a ciò che rigorosamente concPrne il ,suo Ministero.' Di.,scorre pertanto degli istituti di emissione
e delle condizioni nelle q tiali versano, dj.
mostrando come per la condotta tenuta dal
Governo verso di lnro, la m11ggior parte di
es~i siano venuti migliorando il pmprio stato, cosiccbè è .a credersi che presto ritorneranno alla passata floridezza.
Attuandosi ora l' nbolizione del corso for·
zoso, per alcuni istituti di credito torna necessario mantenere per qualche tempo il
corso legale, 'ma se ta.luuo intendesse l!roporre che il mantenimento · del- medesimo
convenisse !asciarlo in facoltà del Ministero
aifinchè lo proroghi semestralment.e od !ID·
nualmente secondo le circostanze, il Gover ·
no vi cònsentirebbe.
Confida del resto che le Banche smettendo
ogni resistenza e conformando la loro emis·
sione alle disposizioni della legge sull'a bo·
lizione, no subiranno veruna alterazione
d'affari,
Conolucle dicendo che in Italia gli elementi di vita economica abbonda!w, c.o~e
ne fanno p~!>Ytl le f!anc.he popolari. e dr r~c
sparmio, e che ~~rc1ì> SI deve aver fidnCJ~
nel nostro avvemre.
li seguito della discussione a domani. ·
Si annuncia 'una interrogazione di Dilenna
sopra i provvedi menti e i criteri con cui il
Ministero regolerà le tariffe ferroviarie in
relazione della cessazione del corso forzoso.

SENATO DEL REGNO
Presid•nza. TECOHIO- ~·d uta dell4 febbraio

Approvansi ecl adottansi a scrutinio se~
greto i seguenti progetti: l" disposizioni
sulle sopratasse dei possessori di fabbricati:
2" approv~zione. di con~ra~ti, J?ermuta .e d!
vendita d1 bem demamah cm comuni dJ
Imol!!, Ruveuna e Palermo; a• Cessione.alla
provinc_ia di Lucca degli stflbilimenti Termn.li detti Bagni di Lucca.
Relati:vamente a quest'ultimo progetto a p~
provasi un ordine d~l giorno <li Garelloi per
mvitare il governo a stucliare e presentare
occorrendo, un progetto. intorno alle'. acque
minerali del Regno.
Votasi per la nomina del bibliotecario
dol Senato: ed è eletto all'unanimità l' avvocato Mt1uozzi.
·
Domani il 81•nato !ldunasi in Comitato
segreto per la discussione del suo ·bilancio
intorno.
Progetto sul divorzio e gli impicci di Villa
Scrivono da Roma al Oittadino di Genova,:
Diversi deputati amici del minist.Jro si
B(lno presentati dal ministro guardasigilli
per preg11rlo a· non voler insistere perchè
sia messo in discussione il progetto di leg·
ge sul divm•zio; percbè in tale drcostanza
sarebbero costretti a combattere strPnUa·
me11te il governo, non es~endo un11 t11l leg·
ge accolta con favore dalle popolazioni e
dalle persone oneste.
Il ministro Villa. ha risposto, che avendo
pre~o un impegno davanti alla Cainera, a·
veva credut\> .suo dovere di mantenerlo, che
se la maggioran~a non l'accettasse. egli si

russegner(lbbo senza sollevare una q uistione
di gabinetto.
Intanto però facendo seguito ad altro mie
. notiziè .su qu~sto proposito, dovo ~ggiuog<l
re che 1! mimstro avomlo redat.to 11 proget·
to di legge senz.a tener conto dei rapporti
che gli avevano mandato i procuratori gener!tli, ora si trom al qnanto impacciato
nello stendere la relazione o nel redigere i
prospetti dimostmtivi e statistici, che sono
in contraddizione con quanto dovrebbe di
r~. Da quai rapporti risulta che vi sono
delle provincie che non sanno che cosa sia
separazione di coningi. In gen~re le sepa·
razioni sono molte rare e .quelle che si verificano per lo più appartengono alle gran·
di città, dove la corruzione imperversa.
E a questo proposito i procuratori gene·
rali dicono: invece di portare un rimedio
ai mali che si lamentano nei grandi centri,
i mali stessi si fomontnno maggiormente, o
nelle campagne si getterebbe un tale germe
di discordie le cui conseguenze non si pos·
sono m.iijnrare.
In questo frangente iJ. Villa ba deciso di
(ar pervenire la sua relazione alh!- presidenza della Camera, :na senza fu re alcuna mc·
coman,lazione perchè venga esaminata dagli uffici. !acita.mente verrebbe quindi stabilito che. gli uffici esamineranti1'i con comodo il progetto e che la commiBsione ch.e ne
risulterà eletta non farà per questa sessione
la sua relazione.

vari.i individui e Societl\ il diritto dì potere
d~v1are le aequo, e~ o.ccup~re i tmtti di spiag·
gra la quale descritti nell elenco unito al decreto stesso.

ITALIA
Modena -Fu iniziato un proce~so

contro. uno ~eg!i artisti della compagnia acrobtltioa Eassto per trattamenti brutt1li
verso un bnmhino della compagnia Questi
fu aifidato all'ospedale.
·

Ooson.za - Il famoso sindaco di
Cosenza, per mezzo di una lettera a stampa
d_iret~a agli nssessori del !JlUnicipio, annun·
r.m d1 aver dato la sua dimissione da sindaco di quella città. In detta lettera il sin·
daco spiega e ribatte le accuse di falsità
in atto pubblico che gli erano state fatte.
. Ph~conz.a -.Sono stati posti in
mroolazwno var1 pezz1 rla 20 franchi in oro
falsi.
Ro tna -

Lo scontro alla sciabola
1: altro 13, nlle ore. quattro e mezza..
·
L'attacco fu violentissimo. L'on. Cavaliotti
mostro moltissimo sangue freddo. In uu
assalto questi fu fer·ito alla faccia pint·
tosto gravemente,
Visitato ieri dai rrtedioi l' on. Oavalotti
fu cùnstalato che la aua ferita non present~
alcun pericolo.
~ra Cavalo,tti .e Arbib ebbe luogo jeri

La posizione sussidiaria degli ufficiali

. v.e.ro n a;:- Il minister.o 'di grazia a
gmst1z1a ba ord1nato al Mummpio di con·
segnare all' an·hivio di .Stato gli atti dei
rettori veneti. La questione per la eonsegne.
di tah atti datn fino dal 1867. La giunta
promise .che f~rà. qualche P.ratica per conservare 1 prezws1 documenti, ma poco spera
perch' essi appartengono allo Stato e quindi
esso ha diritto di volerli depositati nel suo
archivio.

Venne pubblicato il"contro-progetto preparato dal generale Ricotti, a nome della
minoranza della Commissione, per la posizione Sl!Ssidiaria degli uificiall.
.
l n questo contro-progetto si stabilisce che
i capitani abbiano diritto al minimmn della
pensione dopo 25 anni di servizio. Gli uf.
ficiali di qualsiasi grado banno diritto a
una parte della pensioue vitalizia o alla riforma, dopo 15 anni di servizio. Si aumen·
ta il minimtm della pensione degli uificia·.
li su ba! terni. I capitani a <16 anni d'età, gli
ufficiali subalterni a 44, possono domandare la pensione. Gli uificiali seperiori a 52
anni, i capitani a 46, gli altri uificiali a 44,
possono domandare la riforma, anche quando non avessero gli anni voluti per la pen·
sione. Il governo li può' colloc~>re a riposo
d'autorità.
.

Notizie diverse
Fra il ministro della guerra e quello dell' istruzione pubblica sono state formulate
alcune proposte intese a disciplinare il passaggio agli istituti tecnici e universitari
degli allievi che ver difetti fisici o di salute
non fossero in grado di continuare la CM·
riera militare.
- I l Ministro dell'interno h" diretto una
circolare ai Prefetti del Regno, per invitarli
a vigilare onde siano osservate le disposi·
zioni del vigente regolamento sanitario, sulla
denuncia delle malattie d' ;nrlole epizootica.
Raccom~tnda l' on. Ministro che sia ape·
cialmente reclamata· l'osservanza degli obblighi irr.posti dall'art. 124 di quel regolamento, nell' interesse dell'agricoltura e della
sanità pubblica, ed ~tnche in rtdempimento
della convenzione stipulata coll'Austria nel
1879.
~

La Giunta per la riforma co.munale
deliberò che' le funzioni di sindaco sono in·
compatibili con quelle di derutato provin·
ci al e, e che i magistrati sono ineleggi bili,
tanto ai consigli provinciali quanto ai con·
sigli comunali.
- Il ministro delle finanze, on. Magliani
· allo scopo di dare occupazione agli inge·
gneri del macinato sta ·studiando un pro·
getto per l' istituzione di un ufficio tecnico
presso le i!}tendenze di finanza, che sarebbe
incaricato <li vigilare i polvBrifici, le fab·
briche d' alcool, la man;utenzione dAi beni
demaniali e <li accertare il vall)re dei beni
rurali nelle successioni.
_: Le dil'ergenz~. fra Baccarjni ed il Con·
siglio delle ferrovie dell'Alta Italia esistono
malgrado 'le smentite oificiose: 11 Consiglio
presenta. un 'preventivo di spese per ottanta
milioni di cui ao per il materiale. L' on.
Baccarini vortebbe invece darne 25 pel ma·
teriale, e limitare la spesa complessiva a
65 milioni.
.
- Il Consiglio di Stato sta studiando il
pro~etto per il riordinamento del giuoco
del lotto, e per quanto se m bra, vi àppor.
terà importanti modificazionf per impedire
le frodi che in questi . ultimi anni sono
state frequenti a danno del pubblico erario.

.A.TTI ì.JFFIOIAI.,I
La Gazzetla Ufficiale del 12 b'ehhraio
contiene:
. l· R. decreto 12 gennaio che proroga per
!litri IO anni la durata della Gassa dt: Sconto

Firenze - Hiferisce la Nazione di
Fìrerize che, nella notto fra i( sabato e la
domenica, veniva affisso ad alcune cantonate di q nella città Ùn manifesto del Co·
milaw Riuol>~zionarit). Il manifesto è stampllto alla m!lcchia; ha fra le altre le seguani frasi, che val la pena di ricordare
"..Se le ris_ultanze del Comizio dei O!l~i
« zn apertosi m Homa portassero alle bar« ricate, uscite dai postriboli, dalle Caverne
<< e siate pronti a difenderle. Ma se come
• pur troppo avyerrà, il Comizio no 1; fosse
« che una . ~amfestazione organizzata dai
« democratici del veut.re sempre satollo nl« !ora... venite alla campagna e lotta~ so
« non_ avete armi, con l' odio e colla di~:{le
« ra1.1one, e per voi e per l'umanità mtiera! »
Vicenza- L'altra sera sul tram·
via Valdagno Arzignano, la macchina senza
?arrozzt~, svoltando rBpidissimamente 'presso
11 ponte dùl Guà, deragliava e precipitava
nel torreotr.
Il macchinista MeIli è morto sul col oo •
rimas~ro feriti i. fuochis.ti Mengardi e Sca:
gm, lievemente 11 fuooh1sta Avanzini,
St11mane dicev_asi che anche il fuochista
Mengardi era morto.
·

Bologna - Ci scrivono: Domenica
a:Ue ore 10 ~(4 p. circa, si è sentita una
heve sco~sa d1 terremoto. Essa però non era
che la f?riera di un'altra ben più forte '
snssultona· e ondulatoria che fu sentita ieri
mattina verso le 10•.
L'autorità Ecc. ha ordinat•1 nn triduo tt
S. Petronio, che. comincierà oggi, perchè il
Signore risparmi 'un tal flagello. In altro
due chiese della città si faranno funzioni
allo stesso scopo.

Ef:STERO
Germania
In occasione di nn pranzo dato il giorno
11 dal principe di Bismarck in ouor{l dol
Consiglio econou{ioo, si parlò del trtlttnt.o
dt commercio anstro·t<ldoaco. Il cancellioro
ossel'vò èhe l.' intima .amicizia politica clw
unisce la Germania all' Anstria !leve r·egnare
anche nel Mmpo economico. Egli dis~e pnre
che la Frallllia sarehb9 pronta tt rinunziaro
alla clausola del tmttato di Fmncoforto
eire~ la nazione la più favorita, ma che in
questo caso essa SI rivarrehhc contro la
Germania n•.1lla sm1 tariffa daziaria.

Russia,
li mini~tro dell'interno Loris M:alikofi'

ha. dato il pormc'Ss~ ad un polacco di pub-

b!waro s~nza. cauz1on~ a Pietroburgo un
~Jotnale .m hngua pol~cca. Questo giorn!llo

porterà tl t1tolo Nowmy ed avrà per programma la riconciliazione fra lruasi e polacchi.
Camogliese.
- Il generale Skobelefi' telegrafa da
2. R. decreto 30 gennaio che contiene nn Ashnbad,
8 cot•t·.: Circa settemila fttmiglio
elenco di varii comuni 11 ftlvm·e dei· quali
viene sospeso il pagamento dellrJ imposte t.ekinzo sono tot·nate ai loro focolari. Continntl la dìsinfeziou~ di Geok. Tepè a dei
dirette a tutto dicembre 1881.
a. R. decreto 30 geuns.io che autorizza la dintorni. Fu eonstutato che 11 Dengil Tepè
fnt·ono
sotterrati 640ù cadavuri. !luranle
Società anonima col titolo Banca Aurico/o
e Commercù!le clelle Maroho
'
l'assedio morirono 8,000 uomini e 2,000
4. R. decreto 2 genuaio che QOIICPde !l . ftu·ouo ucni~i nell'i nsegnimeuto.
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Correva voce Il. Parigi che il ~i!(uor De
Oassagnac fosse andato a Lon•l r.t por di·
scorrere con l' Imperatrice 1l1!l c:t~o dol
signor Duguò. Si Bli!JPOne cho il signor De
Onssagnac speri trovare nelle uwmorie dell'ex-Imperatrice di che schiacciarn il trnnsfuga del suo partito.
-- La Commission!l senatoriale dell' inse·
gnamento pl'imario adottò dopo una lunga
discusssione l'nrtlcolo secondo eh~ ritira ai
ministri dei culti il diritto di sorveglianza
e d' ispezione.
·
- Una potiziono il attualm!Jnte firmata
nella Brettagna perchè sia s~rbata I' esenzione del set·viziq millt.11re per gli occle~
siastit:i;
Inghilterra
f: stato posJ;osto il ritorno della Regina
d'Inghilterra 11 Windsor, il quale era stato
fissato por il 19 couente n moti vo del
timore .che i. ftmiani volesse.·o fare s111tare
il Castello.
- u· governo ha deciao di mandare immediatamente altri rinforzi al generale
Colloy, consistenti in amnenti che si fa·
r11nno. ni vari reggimenti di Mtiglieria,
cavalleria o fanteria i quali adesso trovansi
nel 1'ranswaal, Il primo distllccamento parth·ebbe dall'Inghilterra il 27 ·corrente.
A:rnerica
Gli nltlmi giornali di America 'recano
che il governo degli . Stati Uniti avrebbe
dato pronte istruzioni ai suoi , agenti diplomtltici e consolari, e ordini .alla squadra
del Pacifico percflè il Oh ili sia sorv<Jgllato,
onde spinto dall' Inghilterrn e dai mercanti
di nitrato e di guano non si.ingoi il Perù
tutto inte1·o divenendo cosi I'AIIemagnn del
moil,lo nuovo.
- Il pr~sldente l'ierola, secondo i di·
spacci del l'erù, si ritirò dal campo di
·Barranco, e con rin piccolo corpo di esercito ha st.abilito ad Ayacuoho il sno qnar
tiere generale.

corl'ente certo M. F. in rissa per motivi caleinaoci che forse in parte avea servito
.d1 pu,·o momento riportava una ferìt11 di a colmare Iii antiche fossa dell!L Città. Ora
bastuntl nlla t~sta.
sotto l'azione di abbondanti materie or- Nulle ultimo 24 ore vnnnoro dichill· ganiche, i c!llcinllc.ci si scomposero, e rimti in 1\0ntn\VVOIIZione eerti 11. A. F. A. ducendosi in· sol fatto di calco di cui emuo
u O. H•. IlO!" c;mtl e st:hi:tmltzzi notturni, o costituiti, una gran parto dello zolfo olhu
certi S. ~f. u M. A. ve nntu· o !II'I'OBtttti por conteneva, restato libero, si depose sul suolo
sotto la forma eli bellissimi cristalli di
disordini.
zolfo, simili in tutto a I!Deili ch•l trovansi
Emigrazione triulana. Ila! Bnllettino · nelle sotfatare naturali. l mineralogisti
dell' Associuziono agraria t.ogliumo la se- s'interessano al sommo di q11osto cnriosiB·
guanto. cromtca dell' emigt·azione fri nlana simo fenomeno.
nel mese di t:ennaio p. p. :
La. Chiesa oattolioa negli Stati
.. Nèl mese ai gonDitiO Il, s. partirono pel'
l'America . dal distretto tli Pordenone 42 Uniti. Una recente pnbblic11Zione dà iute·
persone. DÌ .questo, 25 appttrtenevano al ress11uti infurnuLzioni ~allo stato della Chiesa
cattolica negli Stati Uniti. Nell'Unione aComun~ ù' Aviano, 6 11 qnello tli Pratu, 6
n <l nello di l'olcen i~o. 4 a qnello di Ca- mericana si cont!Lno 12 arcivescovadi, 18
vescovadi, 8 vlcariati apostolici ed 1 preneva e l a quello di Pordencmo.
è di 7 j402 :
L'emigrato da Pordenone è un farmaci· fetturn. Il nnmoro dei sacerdoti
1
sta. 'l'utti gli altri sono agricoltori, meno \'i sono 6,377,330 cattolici. 11 numero delle
un ft~.bhro-termio P.d un mnmtore d'Aviano. scuole parrocchiali è eli 2,313 e tondi! conNel distretto di Spilimbergo s: ebbero tinuamente nù aumentare.
O.vunq ne ~i forma nn gruppo considen~l detto inese 18 emigmnti, e cioè 11
tlel Oomuna di Maniago e 7 di q nello di r/Nilllì 'd\ fedeli, il clero fondlt subito delle
Frisanco. Questi del pari sono tutti agri· scuole parrocchiali. Attualmente lo scuole
cattoliche r.ontt1no 423,383 scolarr.
coltori, man9 uno' che ò fulegnarne.
Anche il <listcetto di Tolmezzo diodo
nello scoré.o gennaio 18 emigmnti , dei
quali 14 appartenenti al Cijmnne di Villa
Santina e 4 n ,quello di Raccoltlna. - Qui
Scrivono da Parigi :
pure tutti gli emlgmnti sono agricoltori,
I miuistri delle l!'inanze e dell' Interno
meno tre mnmtori appartenenti al secondo stanno prep11rando un progetto di legge tendente a chiedere un j:n·edito di 45 milioni
dei detti Comuni.
Dai distretti dipendenti dirottamente dal· per favorire· la coloniP.zazione dell' Al~eria.
la Prefettura di Udine, p:1rtiron•1 nel gen- Tratterrebbesi di comprare 11gli .indrgeni,
naio per l'America meri<liouale 17 persone ; dei terreni atti alla creazione di 300 nuovi
cioè una famiglia di l'ozznolo com posta di villaggi.
Ull altro credito di ·un milione fu chieAto
7 individui. una eli Tricesimo di 5 indi· dal ministro dell' interno per essere distri.
vidui, una di Prato Carnico di 3, e nna buito iu soccorsi 11lle vittime delle· recenti
di Pusinu Schi!l vonesco di 2. 'l'lltti agri- innondazioni nelle differenti provincie della
Francia.
coltori anche questi.
- Si ritiene per certo che la Camera
Meteorologia. Stazione meteorologiea
<lei deputati voterà l' abolizione
di Udine: terza decade <li gonnaio. Estremi francese
pena di morto, ma che il Senato la
termografici: minimo- 10.6, massimo 0.2, della
respingerà.
nai giorni 24 e 31. G.iorni con pioggia o
- Fa rnolta impressione un articolo della
neve 4, Pioggia o neve fusa milimetri 19.0. Révolution
Sociale, intitolato lo sciopero
'l'emperatnnt media - 0.2; umhlità me- dei Oosm·itti e firmato <la Luisa Miche!, la
dia 70; nebulusitit mediit 6.. S' obbe nevo quale continua nella propaganda rivoluzioil 26, 27, 28; pioggia il 30; brina il 21, naria lasciandosi addietro anche i più !lsalDIARIO. S.AORO
22, 23, 24 e 28.
tati fra i rivoluzionari del sesso maschile.
Mucoledì 16 Febbraio
L'articolo conchiude col dire::., Ora che
Annunzi
legali.
Il
~'oglio
periodico
S. GIULIANA v. m.
il vento spira per l!o. guerra, dovessero andella Pref~ttnra, n. 12 d•Ji 12 febhraio con· che vénirmi nd arrestltre al capezzale di
tiene:
mie' madre inferma, io che ho visto lp. guerra
1. Avviso d'asta del Comune di Forni del 1870-71 com battuta da generali venduti ...
Avoltri, por ven1\ita in dne lotti di piante getterò il grido che prorompe dalla mia
conifere resinose site nel bosco di llevor- cosoi~nza : sciopero dei coscritti ! »
Giubileo Episcopale e. Sacerdotale
chis tol'ritorio della frazione di Oolllna.
- Sono mtabilite affatto le comunicaDl SUA ECCELLENZA ILINOSTRO ARCIVESCOVO
L'asta seguirà il giorno 21 febbraiCJ col zioni ferroviarie interrotte a Modane da
una·
valanga.
sistema della candela vergine, nvvertem1o
- Si telegrafa da Vienna :
Clero e popolo della Parrocchia di S. Cri- che verrà aperta per cadtt11n lotto snl dato
Il governo acconsenti alla fondazione delstoforo di Udine mediante il Comitato L. delhi stimai
30 - Zanutta D. Carlo L. 3 - Mander D.
2. Il Consorzio Ledm-1'aglhtmonto avvisa l' Università czeca in Praga separata dalla
Filippo L. 10 - Blasich D. Ferdinando cho, visto gli amichevoli ancordi tm espro tedesca. La prima facoltà da instituire è
L. 10.
priandi ed espropriante nouchè gli eseguiti la filosofica; fra 5 anni sarannn instituite
Petizioni al Parlamento ed al Senato pagamenti delle indeunità relativo, ~enne anche le altre facoltà.
li governo elvetico convocherà a Berna·
contro il progetto Villa sul divorzio. Oggi antorizzat • alla immedi11ta occupazione dei nel...,.maggio
v, una conferenza internafemmo spedizione dei moduli ricevuti da fonrli a sede del Can:tle •letto di Zompic· zionale ondep.stabilire
definitivamente l' ac37 Parrocchie di questa Arcidiocesi.
chia Comune di Codroipo e dell'altro Canale cordo europeo nella questione delle tariffe
Contenevano Il bel numero di 3518 firme detto di Gt ioos comune di Sedegliano.
ferroviarie. ·
·
debitamente legalizzate.
3. AVvisò d'asta del cornnne di Feletto·
Umberto,
per
appalto
di
lavori
di
rialto
Domani risponderemo al signor Y, il
<ll11lie scrivendo sulla Patria del Friuli della stmda detta del pozzo in frazione rli
sul di vorzi o, dimostra chiaramente di non Branco. L'asta seguirà il gi<Jrno 20 feb·
Roma 14 - Il Popolo Romano dice
saper pnoto ciò che sia di vorzi•J, nè ciò bra io col metodo dell'estinzione della candela vergine e verrà aperta sul dato di che le entrate di gennaio 1881 superano
(lbe valga il progetto Villa.
di 6 milioni quelle del gennaio 1880 e di
lire 1166,15.
4. Il Consorzio LiJdra 'J'aglhm10nto avvisa 2 111flioni le previsioni del ruini~toro ùolle
che, visto gli aTnichevoll accordi tra espt·o- finanze. L'aumento principale è dovuto alle
Dolentissimi ass;\i anu!J,nciamo la mort~ priandi od espropriante nooc,hè gli esegni ti dogane.
d'un integerrimo cittadino, uomo d'antica pagamenti dell'indennità relative, venne
14 - .Mandansi al Transvaal
fede e di franca professione cattolica, leale, auto1·izzato alla i mmediata ouoapazione dei dueLondra
reggimenti di cavalleria, 160 uomini
onesto lino allo scrupolo, ~empre benefico fondi a sede del Canale. detto di Marti- di artiglieria
è .700. d'infanteria.
e sempre eguale con tutti.
gnallco comune di Pasian' di Prato.
Ieri a .llyùe Park vi f11 una dimostrazione
5,
A
v
viso
d'asta
di
secondo
incanto
del
GIOVANNI BATTISTA JOB
Mnniuipio di Forni di. Sopt·à, per taglio e dei parnellisti. I deputati irlandesi attacdopO lunga <l penosissima malattia soste- vendita di n. 1807 piante di· abete del . carono .vivamente Il\ politica del gov.erno.
. nnttt coi! la rassegnazione e pazienztl del bosco Mudis. Il secondo esperiiuento si terrà Nessun disordine .
Il Daily Neu>s h~ da Costantinopoli che
giusto, munito di t~1t~i i .co~forti deli~ il giorno 18 febbraio sullo norme, r0gole
nostra Religione sant1ss:ma, Jeri alle 7 112 e condir.ioni di cqi il precedente avviso 13 il giornale Hakikat dichiara che la Port!l
è risoluta fin dal primo atto aggressivo
p. compiva la sua m?ntale carriera.
.
gennaio, eccetto che si farà luogo ad agIddio lo ricompensi· nella celeHte Glor111 giuclicalione anche con nn solo coHcorrente. della G\·ecia a cacciare tutti i greci resi·
di tanto bene che sevpe fare quaggiù pro- L'asta verrà aperta sul dato di stim!l di denti in 'fnrchia,
fittando di quei mezzi di fortuna cbe si lire 18877.94.
V~en~a, 14 ~ Il banchiere Kaul!a è
··
.
ebbe in dono principalmente per la specAltri avvisi di seconda e terza pubbli- morto improvvist~mente. Corre voce che si
chiatissima sua probità.
sia snicidiato.
ca~ione.
Il miglior elogio ed H più bel fiore
Ieri nevicò qui tutto il giorno, Gt•andi
Un
fatto
misterioso
aVienna.
L'alsulla sna tomba sono le preghiere ed il
masse di neve caddero oelltl Boemia, nella
tra
matti
n!\
aViennq
in
un
locale
di
pubblici
ptauto degli amici e di quei tanti che fu·
balli v:onnero trovati mor~i duò impiegati Moravio, e nella Baviera.
rono beneficati da Lui.
Parigi 13 - Il deputato Madier Mon·
di poli~ia nel loro stall~ino. Si snppoueva
fossero morti !tsfisi!tti per .qualche fuga di tjeau propom\ alltt Camera, nella discus·
sione del bihmcio, la sopp1·~s8ione do! tiI flinorali avranno luogo domani mattina gas, ma nello stanzino non vi è stufa, e tolo: rapp1·esentunza diplomatica presso il
fu
constatato
non
essere
avveunta
nessuna
alle ore 9 112 autim. nella Chiesa l'arroc- t'ng11 di gas Illuminante,
Vaticano,
chiale di tl. Qtiirino.
Il fatto è misterioso.
Oattaro 13 - Vennero lll'restati a Di<l·
Una miniera di zolfo a Pa1•igi. kova o Pri.zrend otto capi agitatQri alba·
Di qtit,sti giorni nello esegnit·e cer\i scavi nesi.
Bollettino della. Questul'a.
Berlino 13 - Il principe imperiale
11 Parigi nella pit~zza,Ohiheau d' liau i mtt·
In ~'iume 'su quel di l'ordenune il 9 novali scoporsero un veccbio deposito di corse ieri gruve pericolo ùl!mnt~ la pas-

ULTIME NOTIZIE

Cose di Casa e Varietà

TELE\GRAMMI •

saggiata. l cavalli che tiravano li cocchio,
imbizzarriti, preser~ la fuga ed il prin·
cipe fa costretto di saltare dalla car~ozza;
ri mas~ pel'ò i !leso.
..
!lercolr.di \IHWÌ aperto il Parlamento
con nn di,CoiRO clelia Corona.
Telegrammi pri ~fati
eia 'l'uni~i esJ.)rimono stupore per l'idea di
Di!kd di sottoporre .ad nn tribunale locale
la li t!' fra Lo vvy e la Società Marsigliese.
Ricordano la rMente lite tra francesi. ed
italiani pella ferrovia della Goletta. Non fn
sottoposta al tribunale locale; ma ·fu l'at··
bitro inglese che annullò l' aggindic11Zione.
Soggiungono che la lite attuale fra i sud·
diti francesi oel in~le~i dove pure sotto·
porsi ad nn arbitro straniero lltJCOttato dai
governi iuglose a fmncese, che puro dosi·
dorano un accordo.
..
Roma 14 - Il Diritto erede sapete
che Corti ha istruzioni di couctlrtarsi coi
colleghi e specialmente con Goschen nell'li"
zione diplomt~tlea t\ proposito dellii quQ~
stione gl'eco-turca.
·
Va.rsavia 14 -Giusta un comunicà!o
ufOciale, l'individuo che penetrò sabato
nell'abitazione del gllnerale Albedynsky fn
dichiarato pazzo, e como tale consegnato
giù al Manicomio.
L'A,ja 14 - L'assemblea dei francomuratori dell'ordine del Grande Oriente,
presieduta dal Granmastro principe Federico, deli borò di rivolgersi al Grande O.
riente inglese a favore del Transvaal.

· Marsi'glia. 14 -

Parigi 14 - Ieri alla Camera, nella
seconcltl lettura dalla Lllggo sulla stampa
fu approvato nn emondamonto che pnnisctl
gli oltmggi al Presidente della Repubblica,
e Vclnne soppre,so l'articolo antorizzant.e
la proibizione doli' entrata dei Giornali
stmnieri, e che snnì surrogato probu.bilmente da un articolo che stabili~co la de·
cisione del Consiglio dei Ministri necessaria
per la proibizione.
,
Il Senato cominciò a discutere le tarill'o
dl)ganali.
Londra 14 - Al111 Oamem dei Comuni, Harcourt rispondendo a Su li vany, cli~se
che il diritto di sequestrare ed aprire lo
l~ttcre è riservato legn.lmente al Ministro
dell'interno, ed ammette che la cospirazio·
ne feuiana costringo a ricorrere uno .o più
Deputati.
·
Forster ricusa di soggiungere altre Slliegazioni alla risposta di Harcourt.
Dilke, rispomiQnc!o a Baxtor, disse che
lo potenze fecero rimostmnr.e alht Pol'la
circa l' insufficenza delle riforme propost~
per l'Armenin.
Costantinopoli 15 - Goscheu ebbe
jeri lunghi colloqui con Assim pascià e
Said pascià.
'l'rù trasporti partono per Volo con truppe. Hatzfold è ntteso per .giovedl,
Nuova Vor~ 14 - In qnasi tutti gli
Stati dell' Oniono 'e del CaoadiÌ grandi burasche e inuondazioni. I danni' ammontano
tt 500,000 dollari. Il ptn·icolo va crosceorloOarlo Moro qcrentR responsabile.

Ca~a ~a v~n~~ro
per uso di civile abitazione in
questa Oitt:ì sita in Via della
Prefe~tura all'anagrafico N. l.
Per trattative rivolgersi al sig.
Bellina Alberto - Faedis.
·

~a~a~a~~~a~~··

Società :Bacologica. Torinese ·
FERRERI

E

PELLEGRINO

.Anno XII

Qualità scelte pei Signori Sottoscrittori :
Cartoni Aohita-Cavasciri Lire 17.50
Id. Simamura . . » 16.ld. Marca speciale
della Società
)) 15.Seme bachi a bozzolo
giallo . . . . . » 20.-·
l'oncia di 30 grammi.
Per coloro che non sì sono pre- .~
ventivnmente sottoscritti, _j pre~zi . ·
an mentano di Lire l per Oartp.ne. ·.
Presso C. PLAZZOGNA Piaii!Ztt Gm·i- ·
~ bnlcli N. 13 - Udine.
~
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si ricevono al nostro Ufficio, Via dei Gorghi e dal sìg Rai111ondo Zorr.i Via S. Bortulomio N. 14, Udine, ai seguenti p•·ev.zi nel: corpo de_l_ gior·
. naie Cent. 50 la linea - In 3" ragina dopo la firma del Geronte Cent. 30 - In 4 pagina Cent. 10 (pagamento antecipato). - Per l' ~fiiltero
rivolgersi esclusivamente presso A. MAN~ONI e C.. 11 P11d!È,_ !tue dn l!~_bourg Snn Denis, e presso A ·MANZON! e O. 'Mllnno, Vin: dollrt'l:l!t~~~!-~·
-----·---------

LE INSERZIONI

MOti.ZI·e •1'1 BOI'Sa

p,,ù,, •b v«nt.i
lire <l'oro d• r.. 20,32' L•. 20,SO
Bancanotle au· l ·'
' t r~ac
•• "" . ·2107"
. o '' 21625
,
Flo1·irti auRt.~·.
d'uij>;oiÌto da -·, .: .,.•2,19,:...

-------------·

a~gradevolìssinw,amarognolo,

di
gnsto
ricco
eli facòlti\ igienica che riordina lo sconcerto delle v1e digerent.i, fncilit'nndo l'appetito
tl neutralizzando gli acidi dello &tornaco; toglie le nausee ed i ruti, calma il sistema
nervoso, e non irrita menomamente il ventiricolo, come <lalla prntica è consta;.nto succedere coi tanti liquori dei quali si usa tutti i giorni.
Preparato con ·dieci delle piit salutiferwerbe del Monte (.)rfnr;~,o dn G..n.
FRASSINE in Uovato (Bresciano).
·
..
!:li prendo solo, coll'acqua seltz, o caffè, 1!1 mattina e prima d:ogli .pa.sto.
·
Bottiglie da litro •
.
•
.· .
.
. L. '- 50
Bottiglie da mezzo litro
.
.
.
.
•
. 1 l 2li
[n fusti al kilogrammn (Etichette e •capsule gratis) . L 2

VALU'rR

,'cz•i d• venu

frat1chi d• L. ~0,32 ., L. 20,:lo
slriaeha da .. 21675 •2:6.26

Buu~anota ~u-

l'

.

r1 l .

Pagamento antioipato

La. Coda. -

l'anno 18/:Jl.

-a
P>

"'CL.
Cii

100 Viglietti da. visita. =P>

·c;

a una riga • lirel,a due righe . « 1,50
2,-a tre righe

·-eeu

3

CD

::s

S'

((

"'.,

'C

t.e spasa pOstall a earlllo th•i conlmlttonll ..

eeu

=
eu

a..

Hivol~crsi alla 'l'ipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
t:J. Spirito - l:)dine.

P>

::1

~

-a·

.

a

Pagamento anticipato

Libreria. in vendita.
Pres;o il .sottoRcritto travasi in vendita,
la Libreria del defunto Parroco di Heana.
Consta di molte Opere Ascetiche, Storiche,
Morali e Predicahili.
Tr0 vansi pure il Bularimn llomarwm, la
Sacra Bibi.a commentata da Cornelio a Lapide, il tutto a prezzi modicissimi.
Rivolgersi presso Raimondo Zorzi.

. ~

'

J

Jl})lt

ì

Wl(llATIDJ

Jl})lt

'

81renna dei coil·ini pe1·

Questa -strenna, che ·s' intitola dal ·nome
onorando della Coda, non è un'apparizione
nuova nel mondo .letterario. La Coda si fe'
vedere una prima vplt!t l_'anno di grazia
1873, nppiccata al Co(lino, strenuo gioril~le
serio·faceto, che 8i •pubblicava · in ·Padov~;
ma che ora non è ·ultro ·che ·una ·gloriosa
memoria, .Riccorne. quello che soggiacque vi t:
tima nobilissima, offerta in 'olocausto, dal
.Fisco' del Regio Governo Itllliàno, ai grandi
principi eli libertà dì stampa e di opinione!
L!t Coda l'iapparvo nell'anno 1878, appie•
cata questa' volta al ·Veneto' Oattdlico a (mi
desideriamo che per una serie lunghissima
di anni àrridano se!Dpre più prosperose le sorti.
}i] l!t :Goda si mostra una terza fiata· ì n
quest'anno, appiccata ull'Eco del Sile, che,
èampione dd giornalismo cattolico in Treviso,· tiene bravamente il camJ;lo, o, nonchè
piegar nella Jott1.1, accenna anz1 a guadagnar
terreno. Di fatto questo giornale, . edito ,fin
l'anno u. scorso tre. volte nlla settimrma,
orà. diventò quotidiano. .
·
L'accoglienza O[\esta e lieta che .ricevè. la
· Coda_le prime' du~ ~9,lte che. ebbe r enore.
di pr~se11tarsi al colto pubb)1co, è per essa
un'arra ·c,he anche questa . terza volta avrà
lièta ·accoglienza.
Cosbl centesimi 50. !Il. Copill, e trovasi
vendi bile allà tipografia del Patronato via
GorBbi a S. Spjrito, Udine,

11\IJ&Lli]ll@
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-, .. ..;.··
·- ,~- ~~
Porli1·bbS.no. • . . 462,- "'!
Lonll.ù!.l·do· ,Yailete • -,--

Gotoui.doio~-CantnuL

Obh!.ig. fotr· ..MerttliOn~t.li

,,
"
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I:>••~·.igi

14 febbraio

lt.nHli"ta. t·l:.!inceae .a oio . ·84\0t·
"
5,.Cltll. 119,35

,

italia n" o''OtO.

Fmt·ovie Lombarda

,,

88;50
-,-

Roms.,ne • . • 140,-

0nmblo su' Londra a vi alt\ 25.35, ·-;
,. sull'Italia
1.1!4
r,,,,.,.lld•lì -In~rl•••i
. 98,13 116

Spaguolo

~

Tur~a.

. .. ,

--

\3,67

MobtliU:ro.
o • ~
Lombardo. •
.108 1Hil~<!/1 A,ll'g1o·A\J,8tdaca.
-,-o

•

•

Auetirache ·. . . •
Banca N azionale

. 815,--,. 9,37,1.12
• 46.85 ·
.,
tÌu Londr·a.
HS,80
lt.qnd. ~~ustriae~ .~n arrgentn 74,95
,
,,
in cat:tl:\·
~,·-;Uui}Jil-1'\tink.
·
-- _,.-.

Nt>pnleoni. d'oro •
·c,.n.bl<> •u P Itri gl'.

Bat)eB.nol(~ \n' H.rg'erito

-,-~

ORARIO
della Ferrovia di Udine
.A.RRIVI
ure 7.10 ant,
THIESTE ore [}._Q5 ant.
ore 7.42 pom.
_:O__t:"___l2-_lo_, !tnt._ ____ _
ore 7.25 an t. d·irctto
lla ore 10.04 ant.
VBNEZIA ore 2.35 pom.
w·e B.28 pom.
ore 2.30 ant.
ore 9.15 ant.
dtl ore 4.18 pom.
i?(lN'I'EBBA ore 7.50 pom.
· nre 8.20 pom. diretto
rla

PASTIGLIE DBVOT

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

a. base di. Brionia..

lente ed ostina.te; abbnls.Sam.eri"I>i · di VQ.ce~

i1.. ritazioni

della· la-

:vìn;;;e e dei bJ:'QJ:\Olli.

D11po~ito g~ntn·a.lE>, f~r{llaqla
:Mfg~iavacca, NlllhllO, ca .. o Vit·
torio I~UHlnue!e ~- Cautéaimi' &O

i

·

tiene nn grande rleposito di tutti i nloduli noeesF~u.ri per
le A.mnlinìs.trazioni delle Fabbricerie eseguiti
sn. ottima carta· e ·con sou1ma esattezza.
·
I Heverendi Parrochi troveranno sempre pronti nella tipografia stessa
anche i moduli pei eertificati eli Oresima e per avvisi di
pubblicazioni nHtb·huoniali.' Sempre a prezzi convenientissimi.

----~---" __ -------------~-------~ ---~-----------------_
Udine -

"11]

Il

UFFICIO DELLA COr,IPAGNIA IN UDINE
~

IL \MOVIMENTO CATTOLICO

'···· ...:;"1-·--·-- -

--

···-

Bollellino Offioiale

In Italia

Pil'JR101HOO BIME.NSlLE -

ANNO Il

·Hilccoma.pdh\mO f1Uesta pubblicazione importantissi11111
per i membn di tutti i Comitati cattolici, ojrcoli e associa. zioni, la quale in questo secondo anno uscirà due volte il
:mese, -miglio~ata nella compilazione e nell1t forma.
·
];'rezzo apnue lire. tre per ttitta l'Italia.
Dirigere: i Vaglia alla Direzione del Movimento
Gatwlfco, S. 'M. Fo~mosa N. 5254. -VENEZIA.

~~ -~~FUwa-~-

--~~---~=an_~~-~~co~o.rnia

~~
j

N$VITÀ ·INTERESSANTE
IL CLEHO
Sbno nrrivate alla Cartoleria Zorzi, le

N1tqve Fascettine da cr;lln per i Molto
Rcvllrçndi S~tcerdoti,- L'esito c~te hanno
!lvu~o ed hanno in, altre Oittlt e Diocesi
d' I\alia, e segnata mente in quella di
Òre10ona, esime :dal raccomandarle. Son
comprraso ad ingranaggio, in Carta Inglese :Mille Rir;he, elegantissime. Di nna
con~istenzlt ·affatto nuova, ' conserV[tndo
biaq.clìezza ·perfetta fino a 15 giorni. Dietro ronstatata esperienza A certificati medici 1confanno d' assai ~Il' igiene; non· assqrl:jendo· come -la tela;> ma evaporizzando
le. e!manazioni del 'sudore. Economiche 'ol·
tr,fl :ogni dire, non· costano che soli 30
c~nt~simi la dozzina.
Depòsit.ot~ll:.ualne..presso

11 signQr

-~-:--~----RA-IMO_N_:o_o_zo_Rz_x

l :r,-n~ ve

i ·•
~~

~

~
1-1•

t:: ~·
Ql '}

_--.!.1_'
1
l

F.. ascettine
.....

,_

Non la finisce Diù 1

la '""tto:a. Al dettaglio pr•s•u

ossià Nuovi Casi che non sono casi avvenuti nell'anno 187.6 e
· s11guenti _j Quinta Raccolta - Strenna per l'anno 1881

LIBRI ASqETICI

, Le edizioni !dello quattrO primo raccolte (~a$i che non sono casi
,furono ~m{tltite in pochi giorni. CiO prova: 1' intel'essa vi1Jissimo cha
desta la, lettura :di quest' importnntissìrna stronp.a.

t11,tte l n f ·rmae.ie,

!Udluo. Vio del Gorghl • S. Spldto)

a•

Vici Tlherio Deciani (già ex Cappuccini,) N, 4.

'pronta gnarigiope ~··Ile tosljli ·

presso la Ditta G. BURGHART, rimpetto la Stazione ferroviaria-'- Udine.

:: . .· La TiD~[rafia d~l PATRONATO

---k±

L• .~te pr•serltte rl•i più illustri M•d•ei d' Eur"P" per la ::~!;;~~~~~ S!~ 11; 41';;l

·DEPOSITO CARBONE COJ{E

~

--·--·

-- del Comitato l permanente per l'Opera dei Congressi cattolici
287,60,

Vi~~l:;;;-i-6 febb;i~
o

--

LA PATER.NA

.LU.ilnuo 15 feburaiu
Rondit•·lh•ilana 59t0 ,
89,7ò
Pei·ti · d• 20 lire . . .
20,32
.Pr•i•lito Na,,ionala' 1866. ~-.--;, -- ·.
,, '.lt'tll'l'tJvie ·Merì'dit.Ùl.
~,,-

,

-·-

Già vecchia ed aooreditatJt Compagnia ;Anonima di
AssicurlljZioni contro l'incendio e l'esplosione clel gas,
nùtorizzata con Decreti 12 marzo 18.55 e l3 febbraio
::18132; · r!\pprPsentata dal signor
·
·
AN'l'ONlO FABIUS
Agontt' Provinciale e Procuratore
Le ,lettere dei privati e quelle degli onorevoli
·Sindaci llei Comuui che nttestano ·l'a puntualità della
Paterna i nel risarcire i danni caglm111ti dal fuoco
agli' assicurati, valgono piit·d'ogni altra parola ad
assicura~e t'lla .SooiAtà istessa sempre nuovi clienti.

-·- --

r~.

per ore 7.44 ant.
TmES'l'E ore .3 17 •pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 ant.
o·re 5.- an t.
[mr ore [}.28 ant.
\IENEZJAI ore 4.56 pom.
ore 8.28 ·pom. diretto
ore 1.48 nn t.
ore 6.10 ant.
per ore 7.34 an t, diretto
PON'l'EBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom.

Ottimo rimedio per vincere o frenare la Tisi ht 8cro·
fola ed in- generale tutte quellG mnlnttie febbrilf iu cui
prevalgono la debolezza •l la Dintesi St.rumosa. Quello di
sapore gradevole è specìahneute fornito di proprie! i\ • me·
dicamet;ttose .al massimo grado. Quest'Olio, proviene dai ·
banchi di· 'l'_erranuovil, dove 11 ·Merluzzo è abbondante
della qualità più idonelt a fornirlo migliore.
Provenienza diretta alla Droghen.'a':
FRANCESCO :MniiSINI, io UDINE..
------------------------

'·

-PART:El::t;'f'ZE

CHIARO E DI SAPORE GRATO

l

v~n6t<l

to

[!1m
l

. &sd --

80oNTO

VgNE:ZtA g.Pt-\ZZE o\lTA.J.tA

-----.---··-?-- ...

•

Umi.diti\ relativa .
45
48
61
Stato del Ci~lo . • • • sereno
misto
'misto
A ·
d t
equa )ca
•m ·e. · · · ·
\
direzwne
N..~•l'"
.h'l , . . ca1ma
ca10ma
Van t o
1
''tà
0
· :_ " .. : :ve OCI
C l ometr.
l
'J:ermometroicentigl'ado. .
0.7
3.9
-0.4
·Tempèraturil!lliissirua_-~ri'f-~ 'l'emperat!irà_m_"In_fma-----·----·
_•
minima -2.9
;il!' aperto • . . . -6.1

Q·ll• B~nea NU:_1.Ioll~le L·. 4,-' i
·oeiia R».UC!-1. V.ln'atd ili
d•r•bslti 'e ·ebnti cort•. L. 6,·D•Il• Bano~ di Gr'edJ·

Dirigere Commissioni e Vaglia al f~llbrieatore GIC:>.•BA."I·wr... F"RAI!S"'
SIN E in Rovato (Bresciano).
·
Deposito presso i pJìincipali Droghieri, Caffettieri e Liquoristi
Rappresentante per UdinH e .Px·ovincia signor I1uigi Sohmith.
·--------··--·-;--~~~------- ---~---------~----~----------~--~-~------

Osservazioni Meteorologiche
lt. Istituto 'recnìco

Sta1.ione di Udine -

_·_ •. _.

~:~);}~~;tE~;~·:~: ~~~~~lf~~~r~l~~:"''' ;_:~:.mi~::~:

D·IECI
EJ,.~JSJR stomatico-dig~stivo ~n

U

i'l

ANTICOLERICO

VERMIFUGO

VE~l

MECUM .PIOlWM.
- sive exeroitia'et prèces. eco.1egato tutta
tela inglése L; 1,70.
BREVIS COLLECTIO ex Ri tnali Romanp, ediz. ros~o
e nero; legato tutta tela· in.
glesr; L. 1,75.
LIGUOHI - Il Compagno
d~! Sacerdote, legJtto come so:pra L. 1,25.
HOHAE DIURNAE - edizionn rosso e nero tutta
pelle, col pt·oprium l1. 4.
Presso Raimondo Zorzi, Udine,
Tiposr~fia del Patronato.
~AOimDO'I:UM

. L_a qùìnta r~;colta c)j~_l' E,dito.J•e offre quale stronna_ pel 1881,
tncontrerà·, non i' Ila <lulibw ·. eguale favot·e. Sono 56 racconti dì
!aitì.'~Pitl~nipof"J\OÌ ch:essà presenta al lettore; o per soprappìù vi

o aggmnta, pn_ append1ce.

,

• li volutnetto di pag. 176 costa soltanto 35 ceutesìmì e chi n
acquista l~ copiò t•ioeve gratuitamente la tredicesima.

GRATIIS
Chi. acquista 12 copie dei casi che non s'ono co.si e spedisce nllu

Tipografia del' Patronato in Udine "- Via Gorghi - l' itnjlorto di
lt. L. 4.20 ricevo iu regalo Oopie l~ della IV Raccolta

dei Oasi cbe non

S<"~no

<Ja.si ..

Per avere ì 24 vol\!pl~tti f1•anchi a· <Jomi~ilio agS'ÌII!lS~fe Oent. 50
per le spe~e postalt.
.
·
' ·. · · --,. · · ., · ··

N B. Il numero tlaHo Copie Jella IV Raccolta che si concedono
g·r~t.tì,s è limitatissimo,- Chi' dunque vuol godere del favol'
no faccia pronta l'ichiesta.

