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LA SITU"AZIO.NE
Coma. d troviamo ~ - È· domanda· qne•
sta che viene spontanea sul labbro quando
in un istante di riflessione pensiamo ai pit\
vitali' interessi .della patria nostra in relazione con quelli delle n801oni confinanti
od amie~e, e. di tutti, i pop,oli.~~e vivono
in civile società. - La , domanda pur. ci
incalza quando dagli· interessi all' ·umano
consor?.io comuni,. Pa!ìS\~mq a. riflettere
all\l partic.ol\U"i. omerg~nze.
ouì,.ci possiamo trovare condottiYi da.,chi ei.governa
e vuole: impo~si nient~. cnrp,n~o il solo
l'inie.dio che resta .. pe~, ~a~va.rè r Italia,
Dove andiamo~·:- Incontro.al:oaos, non
c'·è che dire. L' ·Europa>è da. gran tempo
un vulcano che m11ggiì .n,ell' ìn,ter~e · sue
viScere,, e minaccia. ad,,ogni orar di spalanca.re la .sua bocca per 'eruttare quanto dì
più miciqiale ha saputp inventare. quella
rivoluzione che la governa.
· Non· c"è nazione in Europa che noti abbia in sè sviluppati i germi dìstruggitorì
d' og'ni ordine. sociale,
Furono sparsi audacemente e fatti va..
!ere siccome buon seme che doveva frnt..
·
·
· ·" ·
t:ìrQ. con: indipend~nza e l;tli)lertà,. un viver lieto e felice a.i popoli. Ma la libertà,
r indipendenza non tardarono a convertirsi
· sf renata .1··w.ew.a, m
· d')Sprezzo per ogm•
m
autorità e regalarono per di più. ni popoli
la felicità poco invidiabi!e d'una selva
d' [!.nni ed, armati sempre in pronto, e .di
·
·
d'
ve dersl sempre ne1 penco1o I una· guerra
micidialissil$, cho, ii pjù picco!() pretesto
potrebb~ ad ogni istàpte far scoppiare.
C'è da inorridire al pensiero di qm1H
conseg.uenze sarebbe apportatrice al pre·t
,.,
f
d' tr
s_en euna guerra.. ~·erro. e noco Js uggerebbero la vecchill! Europa per fn.rne
risorgere precariamente una nuova quale'
la ptéteridon!) l_e sette :d.voluv.ìonariè le
quali dopo dfsssersi andàte rinforzando coglt errori dei governi,· ,at.'tendono· appunto
un, ~imil.l!lQij18I).,tO pe,~ me,ttere in àtto, i
disegni ,da tanto tempo merlìtati ed elabora.tì.. Questo è quanto da tutti si .teme
e non per altro ili 'cert\ lnòghi si rifqgge
dall' ide• di una guei'I'a 'e. '81. cerca·. ogm·
'"
sforzo per procrastinarla.
Intanto i governi elle con erodìana superbia e tirannia, bandirono ne' loro, stati
la strage degli innocenti argomentandosi
di arrivare così a di~truggere la Chiesa
fondata da quell'Infante divino che. sfuggì
alla strage da. Erode ordinata, corrosi dal
·
t
· ed·myen.
Venne
. . della
. , ·.r1vo1uzwne
·
· remano
·
·
t l),llO congressi,
arbitrati, conferenze o 'che
so io per iscongìnrare una guerra che ben
veggono come non potrebbe non riuscir
loro. fatale.
Gli sforzi erculei 411 essi fatti. nn qua
non sono che palliativi; il freno fu tolto
d
a ogni popolo, e guai nel giorno, in cui
i popoli vorr~nno lacerare le corrispondenze
de' Gabinetti!....
La' Grecia minaccia ora di volerlo fare.
- È dJ.t ridere, potrebbe rispondere alcuno.
L G ·
!!: • recJa è un nulla a ~etto. il~l~ Europa
e dovrebbe buono o mal suo. grado acquietarsi quando. questa dichiarasse di non
voler iimpis~hiarsi nelle cose sue;....,.. SI, è
Vero' lna l'l mar·c1'o, c1'ò che dà a temere è
che frn,. le g.enti ~el resto d' Europa ci
sono gh spasmmnh per le idee della Grecilb non nell'interesse di questa.. ma nell' interesse proprio ehe domanda ~na guel"'a
•
per p~scarvicì dentro.

w

In tale emergenza quale sarà il contegno d' Italia ~ - Difficile a rispondere.
Però non v'ha dubbio che dall' Italia può
clipendera d'assai il maggior,e o. minor peso
d'una guerra prosul;ll\bile.
O l' Italia .tra.~cinata dagli nQmini della
rivoluzione farà. lega con la Grecia, ed
avremo la guerra in casa nostra con tutti
i malanni che le tengono dietro ; fr11 cui
una non dì:f)icile .invasione. dì,. baionette
crovate .. O l'Italia ,... cosa. da desiderarsi
ma non punto presumibìle.per ora- mettm1\ senno e si lasciérà governare riai
prìnèip\ e dagli uowtni che appartengono
, ~~ UQ,yero degli oppositori cl' ogni riyolu·
zìone, ed allora non si legherà. mai in
guerre collo straniero. A casa sua studierà eli rimettersi in paeé colla Chiosa,. di, ridonare. al. Pontefice quell~ libertà quell' indipendew.a che tanto a Lui
è necessaria per l'esercizio della benefica
. sua· influenza. nel mondo, influen?.a che
·
l'
·
tante vo]te - e la st ona
è '" a provar10
--:- salvò l'Italia e l'_Eur~ra da gravi
sciagure.

Malta, cui si compiaceva di rivolgere preY<io.sc parole, impartendo ai presenti ed a
tu~to l'Ordine l Apostolica Bcnodizìono.
~'utti questi personaggi .si recarono dopo
a ~omplìm1.mtare iL Card. Jacobinì
.!.-- Lo stesso giorno il· Sttnto Padre re•
cavasi .allE) ore 11 e mezza ant. nella Sala
del Trono 'pev approvare con tiltt'o le solennità_ proprie· della' circostanza il' Miracolo operato da Dio· por .. intercessione del
V. Giambn,ttista doHa Concezione l'ondatore deJP Ordino dei Scalzi della SS. Tri~
nità delln, Redenzione degli Schiavi nòn
che lec virtù in grado eroico professate dal
Ven. Francesco Comacho dell' Orditw di
s. Giovanni' dì Dio.
Alla solenne cerimonia assisteva S. E.
l'ambaseìadore eli Spagna presso la Santa
Sede~; alla cui nazione - àppartenovario i
due venerabili.

Il nuovo Ministro dell'istruzione pnbbliGa

·

« st.ruito a mio danno dtt 2 o 3 nemici
« miiJi persqnali, cousorti nelle mene di
< nna Rchifosa tnrpltndine, è da cima ~
~ fondo, in tutto e nelle parti, assalntamente
"falso..
·
« !n Porretta io. sono stato ..tranquillissi;
< mo; ed onorato da tutti sopra H ìmio .me·
« rito. •rutti hanno avuto da ·me le. prova
«.delltt cortesia e della ci viltà che· si" {t d~
« dicono alla mia edn<iaziono.• ed· alla ·m il).
« posiziono, tanto. più· oggi ~pprezzata· da
« me stesso. e ·da· tutti. gli. onesti, quanto ò
« più vilmènto cireondata• d~insidie.
.
« So i miei doveri di suddito leale," di
« citta~ino ono.rato,: e. noi) ammetto OlHl
l< n~_ssuno .me li l insegni. Hfl,. lj\ . coscie~za
« delle In ie azio.nl, che np,~ furono.; nè/~~"
«l'anno, ma.i;, d1so"est~ e Jqge!\e,ro,~e .. .~p~
« temo notnJCI, abbom1q~ le ombre. e,,de~H
« dei'o il soie. (Jompiango i, cq,nnP.i~tòi:!
" che debbono codardnm.mte aceamntt'nrsi
<nello anonimo, depl~ro :'qu~ll'a· p!l'rté t\i
< stampa italiana che hanno degra~~Jr\a, siuo,
« a fare.le veci di una. d~l.!ltrice. cal!l~njpsa
« presso il Governo della Santa Se.~~· A.bl
" borro, ma nrln temo dei bravi "il pngn~é

e

Richiamiamo l'attenzione dei lettori sulla
seguente hlttora. dol corrispondente romano « mòralméùte e 'jlllìtet'ialfl\'iliìte;·"e "S"òii·c ii~
dell'Unione, il quale, con un documento «vinto elle' se ,~algbno .. t1\l.v:olta1 prodito Ili·
. alla. mano, ci fa conoscere con quale sde- « mente a fare· uno. vittima, non potranno
· gno. undici, anni fa, non è poi un secolo, « m
, ~i \o~!iere, q~el c~~~. e~sf. 1 no~ ~~Rpo,
l'attuale. Ministro dell'istruzione. pubblica <.1 o~or,e.,
«'Su,o. (Jevo.fissii~o ,~1!1"1 v~·
i I "'biornali pubblicano la seguente lettera : rigettasse lungi da sò l' ae.cusa di essere
tra<litOI'e e ,fellone al suo legittimo prin.
•«G~Dò .q~qd~f,li~;:.~i:'
'indirizzata dall' E.uìo cardinale Nina a S. cipo ehQ, allora, era il Pap~.
Le parole stampate in .carattere ~r'osst>,
'E. Mons. Strosmàyer, vescovo . di .'Bòsnitt
Oggi colla stess11 disinvoltura h11 giurato
segnate ·nell' istessò' mòdo nell' origi.:e Sinnio:
fedeM a I~e Umberto in Quirimt!e. Cllo aia sono ·d~
!la dichiamzione. ·
· ·:
•
' lo stesso gonere di fedeltà di undici anni fa~ nale
Ill.mo e R.mo Siguore,
Dopo ciò giudichino i lèttot·i.!
i La lettera che V. s. lll.mn, 0 R.ma mi
Roma, l gennaio ISSI
. ha indirizzato il }5 ottobre 11. s. conferma. · lntOrl\O al neo-ministro della pubblica
•chiaramente i suoi sentimenti, già noti, di : istruzione del ,qran t·e,qno, prof. ·. Guidò'
·pastore devotissimo a qnesta eccelsa Sede • Baccelli, vi ho sct•itto · già diffusamente'
:di S. Pietro e di zelante propagatore della nell'ultima mHt corrisponden·t,a, in ct)i, frà
Una volta erano gli nntori che.· iufotta: nostra religione iri mezzo all'immensa pri- , le altt·e cose,· riassum:evo a meuiòrìà un;t. vano le c11se coi loro · unguenti.:· diabolicoH
: J)olazione che' forma ,la razza s~ava; '})] : dicliiaraziorio · di 'feclele sudditanza alla· pestiferi, ora quelli che ·infet.tano soilo•,L
dunque con grande pmcero che w la ho Santa Sede, inviata dttl Bacqelli all''Osser- ministri, specialmente se appartengono! alla:
·messa sotto gli occhi del S. Padre, e vatin·e Romano prima ·della breccia di · categoria della pubblica iÉitt·uzionè. Bisoguìt
come prevedeva, S.· Santità ha accolto con ·Porta Pia.· Ho trovato questa dichiarazione, pro)>rJo: dire cosi qnando .si legge nel JJi~
mb,lta sojldìsfazìone l'espressione del vo- e ve. la trascrivo tale e'quale. per appr'èz" , 1·itto che· il quartiere alla Minerva··lfiSili<!tO.
stro :filiale ossequio, l'augusto Pontefice. zarrie però 1 'coùveniè[\témehte l'importanza :in, libertà dal · De·Sanctis fu· rlisinfetttito
desiderando vivamente che la religione· ed il valòro, bis•Jgna· premetterà alcilno.' · colF acido· fenico. Se.si·.trattasse:lt'allro:g òri
cattolica; si propaghi fra gli slavi ai quali nozioni di f~tto.
Dllle!·diremmo ohtPé: unn:'· bnrles1m•,maldlu
è. evìdehtemènte riservata per l' ahenire • · 'Neil' es~11t~ del 1869 ·il ·professQr · Guido ceu?:ar:mli: si' tratta del•I'Diritto·i! •;qnqle!·è
., a I·m·po""anzà ·no·tavole anche dàl lato i B~lice. l.U· sì er. a r_ee!ito a I!'i.reilze; il' pre.nder : allo,· stesso Aempo.'e. di sini.st.r.a e' •uffhliosò,:
' liD
, · · .. '" r.ehgios9,
'. · · · non:
· ' solo
' ·fra
· .·'le na·
· "à .non
· ri~~rdò' p\n qual'
·· C()ngresso
· · ·Ma cher'difltl:iine·faceva: D.i'-Sanctis lit·•qrièt
p_ur~m.~nte
parte
m,:9.ll! eur~pe~, Il)~ lJen~nco fra quelle del~ i sclÌmtifièQ' iuternaziGnalil. Dopo . termirl,~tb , povero convento della Minerva? Cosa man;
·
· .·
· 'il' Congre~so,· il' Baècelli 'si :pwto''ai bagiiP ' glo.vaj •per bacco; dii . tehdere•' necessaria
1"As1a.
, N~l~a .fenp.it fid~cia, c~e. i.l Sì~J?:?re A ·termali delhi vostra 'Pomltta!' Qui 'il Ba~.1 ' un:.òperaziobe cosi fatta ·anli sua ·p!lrtenzar:
sel'm~. d1 questa grande ra,zr.a, alla. maggl'or celli t'rovò alcunPéh)igraWroriiani, fra co'i' Se •erli ammalato doveva 'essere. liiii:lattia:
gloria della sua santa''Chìesa, io partecipo n·rmn'oso 'pdt1·ibttà' 'Oheèchete/li~ ·membro beo 1atrana quella .che soJft:iva! Ma ·•lfra~QI'
alla S. Y. che il S. Padre la ringraiDa : dell'ttncor più famoso Comitato naziimdle Baccelli, viva il nuovo· mi·Ìiistr,o;•leglii;;in"''
cfoi sentimenti espre~sìgli ·è .la benedicé 1·omanll. · l" b11gnant,i qi· Porretta narrarono· COl!\ inoia co!l';acido ·fenico. ·Dove ffniràt·
dall'intimo del cuore, ben sicuro che Ella :di aver iiditri'· pià volte· il"'Baccelli nelle Oo\l~ acido pruRsicò? D11ve ~gli 'po'ssit,'llnire.
continuerà, con tutto l'ardore' dell'animo . sale dello otabilimouto manifestare ad alta 'non ci importa·!! sapl!rlo,' rpiuttosto;.,'esor~!
'd lllll
··"t'are
i ~>'lor1'ost'
es·en1p'1 de'1 santi C1'- :voce ~A .co.n p,om
... P!\ i.de.o. ultra-liber,ali.. ,· si tiarno. l'•o,n. ministro.· a :noù fehnitrsi" à·:'
arillo
P
o •Metod!O.
·
parlò anzi 'di una sfida corsa fra h1i ed il ; mezzo col sur1 acido: fenico, u, no'ò fer·rnar'si
Coi sensi della più distinta considm;tt- Checch~t~Ui;,.p,~rc)l~ q11est\ impugnava ri· alle pareti, rti muri delle stanze. C' è-inèllu.
zione sono etc.
·
·
s.9h1t~me!l~e la. sinçe~i\à .delle dicuittr;tzioni pubblica istruzione govdrnutiva "qnul!iiìe
Roma 6 novembril 1880: ·.
if.a4i({ldssil?'te<fatt~ ,d~\ .Baccelli. Non so se alt.ra ·cosa dà disinfettare :r·o' è ·il Consiglio
·
·· · ·L. ,,.'-'(1._.
;., ·r d. N. I.NA,
il dnell!),.~hlle, p9i .\\10g9 o no, anzi credo. supremo, poi'' ci sono< ir>;professork dBUe.
n
che non ~e .ne .. face~s.e nn 11 a.. 1utan to per ò Sc\loh,, poi· i libri, poi gli scolari;'Gonaggio,
tptt~ que~te . voci s\ sparset·o, furo.no rac- dunque, signor ministro se· vuoto 'nòir·l(lo,.
Parecchi giornali l'iferirono la notizia colte anche da molti giornali, arrivarono. . faremo' la spia. C' 6 nelle scuole•"govenui',:
che il Padre Curci avrebbe pubblicato un a RAhll\· e vi ft~cQro pessima impressione, ti ve. una mttndm .di preti: spretllti e :di·
opuscolo a biasimo della condotta della perchè il. prqf. l.lliGcel\i si era se npr~ pro- . frati sfratati che· negli •artico) i; bei nomi
Santa Sede. Ora il Corriere del Mattino, fossato: per Cl\tto!\t;Q si.ncero e per suddito ·nei .. pranpmi e negfi..àggettivi non conoscono:
pregato dallo stesso Padre Curci, dichiara leale ed a.ffezionato •loi ~oma11i Pontefici, ·che il genere femminile. Por costoro rllllido
che salvo l' essere egli stato a Roma ai quali lui e la sua famiglia dovevauq fenico ci, vuòle, signor mln.istro, u'òillo t'e-·
quaiche giorno per regolare i conti cogli tutto ciò ! 91)0 er~no, l'er farla b1:ove~ i! nico in quu.utittì e: 1!1 scopa.· CL sòno i be-:
editori del suo .Nuovo 'l'estamento, quanto fatto, .assunse. qui in ROillll lo Pl'O!JOI'ZIOUI nemoriti :dello sette governati~e, ignoranti
si riferisce alla suddetta ·notizia è pura tli nn o scan~alo, per Qlli ,il Baccelli si vi.de como ciuchi, pretenziosi come b'nbbOle•;
invenzione. Se altri giornali avessero ri- costretto.'a rompere il silenzio e a dicllia- · c11rate anch'essi coll'acido' fenico, .•sign'or.
prodotta la stessa noti?.ia, clesìdèrerebbe il rare ~ubblicap.Jent~ e so)enne1n~nte q!Jali ministro. C'è una cu.torva di libri· i scoln-'
Padre Cnrci, che, per debito di lealtà, professjop.i politich~ avesse fatto e quale s.tlci e uon scolastici, un •oltmggio ·ahpu·•
pubblicassero la smentita.
em stata la condotta da lni tenuta ai ba- dore, alla ·scienz11 e alla Ungua' itallaua~'
gni .di Pomtta. . .
·
acido fenicn anche quì' ci 'vuole. Oksono
In occasione del nuovo anno il Gran
Ecp~ dunque la dic.hiamzioQe d11 lui migliaie di scolari dali~ faèllio •scinl\Ja,
Maestro dell'Ordine Sovrano di Malta si inviat!l. aWOsset·va~ore Romano N. 203 d11lle occlJiaia· livide et spalauoate; dalla·
4 settembr~ 1869, 3.' pagina, 4.' 1\0· ·bocca puzzolente e dal cuore·. putrefatto,
recava ~~~bat o a1..·vat'wn,no per present·are del
lonna:
car6iltni pnzzolenp o VOI'tninosi; per cm•iti\;.
al Santo Padre gli omaggi e le felicitasignor tUiuistro, nn po' d'acido feuico an·
zioui, a nome dell' Online intero.
Pre,q.rno si,q. Di1·ettor·e,
ello pPr costoro. E se cosl fnrete, signor
Sua Santità accoglieva benignamente il
« Costrètto dtt mòltissimi amici a rom- ministro, voi sarete nu brav() uomo. ~la
prelodato Gran Maestr<i' non che i Com- «pere il silenzio clio 'mi era imposto per
mendatori ed i Cavalieri com.Ponenti il· « massim11 incontro alltt calunnia, dichiaro lo t'urete poi daVV•lt'O? Nu dubitiamo.
Gron Magmtero dell' Qrdine l;ìovrano di « sul' mìò' onoro che tutto l'almanacco· co·
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foglio dei club tadieali-soo!àlisti. DomanUn bel giorno gli inglesi, che non cesdava l'istituzione dellu. Comune, la so p- sa vano di esten(lero il loro dominio, pro,pressione dei <lUI ti; ,la. destinazione: delle i ··clnniarono la lot:,P. S9vratiit!li sopra Il na gran
Telegrafano da Atene che f e_lrcoll po- chiese il usi nazionali, l'arruolamento coatto parte del territorio (l'Omnge. Da allora la
litlél sono splaeevolm/mte impressionati per e l'armamento dei preti, la costruzione delle sorte dei Boeri . del · Trarisvaal fu decisa:
il aolunne· èonferimento .della. Legione di O· .barricl\te, la rivelazione delle ricchezze dis- essi dovevano diventare sudditi della ltnnore In .brillanti àl Sultano, fatto dal_go: 'èimqlll_to, la comiuìlOl)e o 1:jpartizione delle gina•. ·
., '
. ..
' ,
verno francese in questo m:omento:.-·title sussistenze, ecc. 1 ·• ·'
•
• • Inflitti nei 18'77 sir Shepstoùe; gover'
oirooat&nza fn considerata come una dimo·
Il 31 ottobre 1870 fu l'organizzatore del natore del Capo proclamò l'annessione del
strazione poéo lusinghiera per !:t Grecia. tentativo d'insurrezione. MemJn~o, por al· 1'rnnsvaal.
Si orede ad un cambiamento della Francia cune ore, del Comitato di salute pubblica,
L'opposizione, l-iberale inglese protestò
nel senso di un completo nccor<lo coi Ga- ordinò l'arresto dei membri del Goveruo contro questa violenza verso nu popolo pabinetti. di. Vienna e di. Berlino nella ver- delia difes11 nazionn.le, tentò . di .far occu- ci fico che avo va co~ grn.udi sacriflzi mO·
tenzti tureo.-ellenica.
· pàre la Prefettura di polizia, e \nandò dei .strato quanto cara gli fosse la Jlhertà. Ma
La Francia insiste a che il governo Gre- commissari in tutti i settori per vigilare la prnèesta a nnlla valso n il ministro couco·non spinga alla guerra ed aderisca ai sui coman<lnnti. Arrestato <In! 17' bàttn.- servatore insetliò nella piccola clltà del
desideri pacifici di parecchie potenze. Tali glione, fu rimesso in libertii, e si tenue 'Jlrunsvnai i suoi cotnmissari.
llressioni rendono difficile la situazione do\ nascosto dopo che fu ordhu\ta l'istruttoria
AH' epoca delle guerre cogli Znlù i Boeri
Gabinetto, ma è inesatto che esista disac- contro i capi ·del 31 ottobre. Riprese poi avevano più volte mt~nit'ostato r nnimosit!li'
cordo fra re Giorgio o Comnoduros appog- la redazione dtilla Patrie. en danger, \lhe loro con'tro gl' inval1òl'i strarìieri _e più volte
giati dall'intera nazione.'
mori il !i dicembre por mancanza di me~zi. furono sul punto di ribellarsi. Quanto non
Sono· insnssisteriti le voci che la 'l'urcbla
Al momento della rivoluzioie do! 18 fecero allora, fanno oggh l Bùeri del 'fran·
abbia aderito al progetto francese di cede- marzo 1871, egli non .era a Parigi.· Ftt svanl impugnarono le .armi. e scacciai·ono
re intanto i territori contemplati nell' ul· tnttn.via eletto membro. della. Comune.. con gli Inglesi sorvenuti; l'esercito mandato
tima Ilota turca. La Gre6itt rifiuterebbe oltrn 14,000 voti. Arrestato noi Mezzodi ~or mottorli a <lovere fu battuto. Vonne
qualsiasi compenso parziale, cho non fosse por ordine di Thiers, fu condotto al forte costituito uri comitato· insurrezionalo che
quello stabilito dalla 'Conferenza di ·Berlino di ~'anrean, ove fu tenuto in segreta per pubblica nn pròclu.nìa' di cui il .testo ~
e senza una sànzione nminime delle potenze oltre quattro mesi. 'l'radotto ayanti al 4' eompnrso ·nel giorn11le olandèse il Volkblad.
firmatarie.··
·· ·· ·
·
Consiglio di guerra- a .• Vu.rsailles, fn· ·con·
Questo manifesto -propugna -la nnova Co·
- La Voce della Vel'ità scrive:
dannlllo, a, morte hl contumacia per ·seque- stituzione repubblicana dei Boeri e offro
Una comttnicàziono colifidenziale; •gj,uota stro violento d'un capitano della Guardia amnistia ai loro avver~arii, l. lloori conal Ministero degli estéri la .sèra d'è! 2 cor' n.nzionale :' poi,. dovette rispondere .ali'accn· · seQtono anche wl uccoglhire nù console inrente, fa rito nere eh o il governo greco ab- sa di eccitazione alla l,lllerra ci vile, e fu, gleso. Ma· non vogllòno saperne ·di padroni
biil presn. la docisiòne d'intimare 'la guor- al prioQipio del1872,.oondannato alla depor- stranieri, sieno puro inglesi. ··
.
ra alla Turchia. · .
· ·
tazione in un luogo fortificato. A motivo
l tol~grau1mi , dal Capo: annunziano la
Alcune potenze avrebbero eonsigliato la d~l. sno __catti vo stato, di Bill nt!< non. fu.tra- situazioue farsi nel_ i'ra.nsvaai sompro più
Grecia alla prudenza, mentre altre la i neo' sp!]rt.a_t.o alli1 Nnova· Ot1lerlonia; .fu invece critica. L'agitazioue cresce ogni giorno. Il
raggerebbero.
ohins~ <lapprìnù nel fortè Guélern e poi gov~rnatoi·e di' Potchefsl-room ·è nsso<linto e
Il governo italiaM di sottOm!IDO · appog- nella casa centrale di Clo.irvanx.
SÌ ~ro·va• ih CfltLiViSBilll:l llODdizione.
gierobbe la guerra.
Non essendo stato compreso nei primi
Oontinuet'à la lotta il governo inglese,
dè<iret.i d'amnistia i radicali si agitarono oppure lnscier!li ai Bo.eri là libert~ loro. si
in suo favore. La prima circoscrizione di qam, rimediando cosi al passo falso- comELANQUI
Bordeaux; per fllr pressione· sui Governo e messo d11 Iord Beaconsfield?. Vedremo.
sulla Camera, lo elesse deputato in secondo
ma l'elezione· fu ·aunulln.ta dalla·
UNA lV.IADRE
Unii sinistra figura è· scompars11 dalla scrutinio,
Camera. Il 9 giugno 1879, Blanqni venne
scena del mondo. Luigi Angusto Blanqui rimesso in libertà; ma era soltanto graziail noto. socialista, colpito da apopliJSsia è to, non amnistiato, e non aveva perciò i
Un accidènte dei più commoventi ebbe
morto a Parigi là sèrn. del primo giorno diritti politici. Si recò a Bordeaux per soluogo domenica· dopo mezzodì a Linne ..
dell'anno. Era n11to nel 1805,11 Paget-The stenere
persona-la sua candidatura e otf,a vettura del signor ·Picot., agente di
niers, nelle .A.Ipi Marittime; Sarebbe stato tenere lain rielezione;
ma non .fu più rieletadunque nn suddito degli Stati Sardi se to: parve che ai radicali bastasse che egli CfLUihio, nella quale stava 111 sigllOra Picot
col suo bambino, traversava. il ponte Nequesti non fossero allora passati sotto la non fosse più in Cllrcere.
monrs, quando ad un tratto i. Oli Valli tol·
dominazioM francese. _, Egli era fratello
·Coll'amnistia generale .del 1880 ri~cqni·
·
·
di Adolfo ]Jlanqni, l' economist11_ ortodosso, stò pienamente i diritti ,politici .. Tentò dt , sero il freno.
'l'mscinuta in, una corsa . vertiginosa, Ia
membro dell'Accademia dèlle scienze mo· farsi eleggere deputn.to a Lione, m11 gli ·vettura·
and~ ad urtare cont1·o lo spigòlo
rall e politiche.
venne preferito il radicale Ba,llue.
. . del. !llurciapiede. La scossa .fu vio\6\Ita, così
Fece i suoi studi a Parigi. Fn m'lestro
A Parigi egli vheva ora nel mondo del- che ii cocchiere fu balzato a tena.
privato, studiò diritto e· medioina, poi si l' intransigenza con J,l.Ol1hefort, ·Paola Mink,
Una gùardia. della pace, munita di forza
gettò nella politica cacciandosi in tutte le Luisa Miche! e sjmili. Aspettava le. venture
si slanciò al11~ t,esta .dei cavalli;
affigliazioni segrete, mostrando da giovine elezioni politiche per farsi di nnovo valere. erculea,
ma
fu rovesciata e calpestata. J,a vettura
l'istinto del eospiratore. Ferito nel 1827,
Era camlidato per le prossime. elezioni continuò in sua strada .. La .signora Picot
prese le armi anche nelle giornate del 1830, municipali di Parigi. Proba~iln1ente verrà
e poi prese patte 11 tutte le cospirazioni, a inscritto fra quelle car~duiat·~re morte agita il suo manicotto, chiama ul soccorso,
mentre il ~ambi no strilla disperatamente.
tutte le. sommosse a· tutte le politiche tur- tanto· patt·oeinate daila ·: JJotroliern Luisa Un
ragazzo di scùdoria, chiamato Battista,
bolenze. •Cominciò per essere condannato ,ad Miche!.
piglia i cavalli pu1· !11 briglia ~- tenta. di
un· anno di clmere e 200 franchi di multa
·Blanqn i, scrive il 1/igaro, era un ,e~ttivo,
An<>he egli è trascinato via per
nel processo dei Diclanove; e l'anno se- ca~t\v issimo . uomo, sen~a ta.lenti, se~za. arrestarli.
gnentll subi un'altra condanna per. associa· volontà, senza scopo alla .sua vita. Era ca- un certo spazio . flochè abbandona l' imp1·e~a.
zione illecita e fabbricazione di polvere da lnn.niatore e nessuno. solferàe. più di lili . f,ll signora :J'icot, vedendo. impossibile
ogn~ ai~to e conservando .tra l' i_mminente
guerra.
daila càlunnia; era àstioso, e .l' astio lo
L'amnistia del 1857 gli rese la libertà; perseguitò. sino. ali' nlti mo giorno; era inu- pencolo che la stringe, un sangue f(eddo.
Nel maggio del 1839 la So•:iet!li dei Mon• tile e pericoloso, e.la.suà .yita' seqza p~e, e nu11 presenza qispirito veramo_nte IJP.tetagnardi, ..sotto la condotta di lui e di Bar- sontare nulla di fecondo,. è sta.ta atlrayer- v.oli, prl)nde .. tra.)e bnwcia n suo b:~mbino,
gi~ sveunlQ ~al.l' enioziOIIO, .. e .lo slancia,
b~ .prese )e armi contt·o il governo di
attraverso .lo spot'telio, ui: pass11n~i che..
·'Lnigi Filippo; Blanqni fu arrestato sei mesi . Sl_\tll dn. mille pencoli ....
arr.ivano a_ prendorlo nelle· .lorq -braccia
dopo la sommossa e condannato nel gen•
senza .ch'egli provi almil1 male.,
Una repubblica· africana
naio del 1840; a mb~te. Commutata la péna
. Dopo aver. felicemente · compiuto questQ
iu carcere perpetuo,\1 ~u ·chi uso al monte
l Boeri sono ricomparsi sulle colonno dei atto, la signora Picot si ritrasse nel fondò
Saint-Miche! da dove,\ sfinito e qoasi modella vettura· attendemlo piena d' aagosoia,
ribondo, fn ' traspnrtatò .a, Tours in nn giornali europei.
.
Dopo Ja cadu~a di lord Bellco.néfield qne- !11 catastrofe. .. . . ,. .
ospizio.
'·
.
l èavalli continuando a correro sfr'enaBlanqui ricomparve nei trionfo della ri- to piccolo popolo ~afro-europeo era tornato
giunsero dinauzi,.alla barriera di
voluzione del 1848 e diresse le agitazioni assieme coi suoi simpatici vicini) i Zultì, tamente,
ferro del ponte de.lle Mnlatière, che si prllpopolari del· primò periodr1. Conduttore del Mila primitiva oscurità. Il pubblico· eu- senta
come
ostacolo insuperabile. 'l'ntto
movimento ultra-socialista, messosi in aperta ropeo, tutto occupato intorno a Dulcigno, ad un trattoun·s'ode'
)lli "'g.rà'il colpo insieme
opposizione eontro il Governo delln. Re pnb- aveva completamente dimenticato i buoni· ad
una violenta scossa. ·I cavalli si era!IO
blica, organizzò le tre giornate del 17 Boeri.
Ma nn bel giorno si auonncia un ' altm precipitati eontt'O ltt .barriera, il timone si
marzo, 16' aprile e 15 maggio. Il 15 maguno -dei cavalli ebbe il patto
gio era alla testa delle masse che invasero sollevazione nella Repubblica ··Ilei Tran- spezzava,
aperto e l' altro dello ~ravi fllrite alla
la •sala delle sedute; Portando la petizione svaal ; si annunciano nuovi combattimun- testa
e alle. gambe. I vetri della vettura
in favore della nazionalit!li polacca, com- ti fra le truppe inglesi' e i coloni olan: a.ndu.rono
a, pezzi.. . . .
·
•'
parve alla tribuna, e domandò la ricosti- desi.
La. guardia della barriera Coguier afferrò
l giornali di Londra sono pieni 'di· partnziono dell'antica Polonia, ed insistè sulla
!11 bl'iglia, poiclu\ 'i cav!l.lli stavano per
miseria del.popolo. Il suo discepolo Huber ticolari che fanno il giro dellil stampa precipitare
nel ltodauo .. ·Intf!nto i pnssanti
andò pit1 oltre ·e do1òandò lo scioglimento continentale e cosi una Piccola· questione aprono
lo sportello . e traggono fuori la sidell'Assemblea. L'attentato fu represso eolla che si agita nella lontana AfriM 'Au- gnora l'icot
in .pred\1, ad unn gt·ando emoforza, JJodici giorni dopo Blanqni era ar- strale assume grosse prdpor.zioni e prene mezzo .sven11ta,
testato e còndannato a 10 anni di carcere: de quasi l'aspetto· d'nh~ questioùil 'eu- zione
Un fiacro la riconfluce a Cl\sa, dove ri'•' · , '·
U aubì ·a Belle-Ialo e poi a Corte in Corsica, ropea.
trol·a, ccn immeusa .. gioia, ii suo bam..]liuo
Rimesso in libert!li per l'amnistia gene- · l Boeri, come è noto, sono éoloni olan· ·sano.
o salvo e completamout0 rimesso <la!
rale del 1859, prese tosto a congiurare : desi che, mezzo .secolo fa, émigrarono · "i n
·
contro l' hnpero. Arrostato nel marzo del massa dal\<t colonia del C_apo:']ìei''·sfuggire suo i:lvoyiuiento.
--:--F--1861 sotto l'imputazione di società segreta, alla dominazione inglese e sì souo attenta·
DOELINGER' MASSONE
fu condanmtto a qantt1o (Inni di carcere, ti o poi stabiliti nella Cafrerin. Qnivi nei
--r--:
cinque anni di privazillDB dei diritti civili, Yasti altipiani della catona di !Moti che
e cinquecento liro di mu!tlì· ~el 1862 fu divido il versante dell'AL\antillo da (1Uollo
L•Jggiamo iu unti corrispondenza dall'l
trasportato da Santa Pelagia lU una CI\S!I dell'Oceano Indiano, fondarono due .repub·
bliche quella dell' Orange e l' altm del Germania ull' Unive11s:
di salute.
· Il principe re11lil d' lnghiltor!'IL facev~
Ricomparve dopo la rivoluzione del 1810 Tmmivaal. Ma i poveri Boeri rim1\~ero por
sapere, or è qulilchè 'tompo, che il farn'i·
poco tempo tranquilli.
~ fondò a Parigi la .Patrie en dan,qe1·,

·La q-.ltes-tione
greca
l
.

gerato Doelinger 11ra afflglhlto alle loggia
massotilciHl;
Qnoatò fntto em noto dtt lunga pezza in
Germania, o_lo statista ed economista Hermann, come anche l'avv. Ed. Em. Eckert,
il cel!)bre .avversario dei fl'llmassoni, lo
avev11no . . constatato fiil da venti 11nni addiotr6. '•.. ·
·
J,a condotta <lell' infnlice vecchio, prima
e <lnrante il Concilio Vnti•~ano e dopo di
esso, ha provato btlstantement~· 111 verit!li di
quest' usRerzione.
·'
Vorr!li giorno çhe si saprà qn11ndo e dove
egli è stnto. ricevuto fra i « fratelli ed
amici».
Si dice cb o suo· Jnitronò massoni co sia
stato il celebre cb imi co Liebig.

Governo ·3 Parlamento
Notizie' divers.e
Il ministero della pubblica istruzioue ha

diramato liue circolari: la prima spiega le
disposizioni del nuovo regolamento sulle
scuole ,serali .festive; la seconda stabilisce le'
norme per le vis_ite. degli ispettori, accordando ai medesimi' una 'idenoità di residenza.
; • Depretis è dèciso a respingere il cou.
tro · .progetto per il .. concorso del governo
nelle (/pere edilizie di :Homt~<. Stamaue in-.
terverrà. con .Magiiaui nlla seduta della Commissione per fare l' ·anii.loga· dichiata1oione.
; • La Commissione parlamentare iucàricatll di riferire sul. pt·ogetto di legge pei
provv~rlirne~ti_at~"' citttl. di Napoli, udl nella
adunanzlt d1 1er1 ·Ja letttìra d~ll!\ relazione
dell'co; Billia sull'amministrazione oomunalA
di quella città da\.1860 al 1880, :La oommtssione approvò la \elazione .. L'on, Bil\ia
Cònchiude fa_vorev~ltritmte _al principio di soc·
correre la città d1 Napoh:
,
AT'I:'T ,ì:T:B':'l:r'IOIALI

La Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio con~
tieue:
.
L .R. decre.to ,25 ottobJe che aggiunge un·
posto di sérivano 1:1isegnatore al- ruolo_ or~·
ganico ·del Museo d'istruzione e di educazione in l{oma..
2. R. decreto 27 ottobre che autorizza
l'inversione del capitàle del Monte frumentario di P~tina a· favore del locale Monte
pecuniario.
3.. R.. decreto .. 21 novembre che ·concede
alcune derivazioni d'acqua.
.
, 4. R. decreto 31 dice'!lbre il qua.le stabilisce· che :alla Dama d onore di S. M. la
Re~ir.n, spetteranno, d'or innal}zi, le prero·
gatJVe, accordate alle consorti dei dignitari '
menzionati nell'art, 6 del reale decreto deÌ
19 !IIJrile 1868, n. 4349.
5. R. decreto 25 dicembre che autorizza
una prelevllziol)e di lire 12 mila da portarsi
in aumento al capitolo (Ministero - Personale) del bilancio del ministero dell'int~r~o. _

I~ALIA
Roma.:.... Un aneddoto curioso ci riferiscòno .i giornali. di. ~~ma. l! Orispi non.
trovando nella sua vahgm un p10colò astuc,'
cio contenente quattro bottoni · rli brillanti''
sporse querela all11 Questura di Napoli; f,
sospetti. caddero sulla cameriera dell' onor.
Ori~pi, che ve~mè ·11rrestata.
·.
Un telegramma' però giunto d!l Roma a
Napoli" annunziò che i ~rillauti erano stati.
a Rom~ dim_enticati. La cameriera fu posta
iii libertà, do~o aver scontato il carcm·e p'er
una balordaggme dal suo padrone.
' :l"irenze - Nella mattina del 2
gennaio una scossa di terremoto sussultori(r .
ed ondulatorio, si conte11tò di far tremare
leggermente Firenze 'senza diroccare nemmeno un comignolo, e di fuggirsene via nellii. ,
sua direzione rla. maestro a sèirocco (lo .
dicono nato nella provincia di Bologna) non
lascianrlo di sè ultra traccia che una deviazione di un ·millimetro di linea nel· sisrno-'
grafo.·
Brescia - Presso Collebeato lungo
nn filare di viti fu rinvenuto uu. pacco rontenaute !\ltre mile biglietti falsi da una
lira. Venne arreHtato r oste di Stocchetta
perohè fu trovato .in possesso di varii di
detti bigli etti.
Padov-a - A Montagnana fn appiccato il fuoco il un magazzino di !!)gua
della: Pia: casa di. ricovero.· Malgrado che
l' in9el\dio. fosse sollecitamente domato, il
danno .sofferto a'scese a oltre 9 mila lire.
Napoli -La notte del 2 un. incen- ·
dio distrusse ·interamente il palazzo Montaldo situato a: Posilippo. Non ci sono vit"
ti me e s'ignora ancora la caustt dell'incendi.o.
Un altro incendio si sviluppò 1\Bl negO?.io
dei confettieri: Oafisch, ·nm l'u subito spento.
Verotia·~ Domenica mentre il passeggiv sull.a strada d,i Portrt Nuova era animatissimo, cert!' · signor Luigi Piacentini
cadeva gr~tvemente ferito da un colpo di revolver. sotto il porticato di eliSa Marchi.
Una giovane donna, ce1·ta Angiola -Olivieri
conosciuta dai più sotto il nome di Alber•
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tina, era at11tt1 l' autrice del misfatto, a cui
venne spinta per essere stata alcuni mesi
'indietro abbandonata dal Piaceutini del
g.ua.le era stata l'amante. Il Piacentini versa
m gravissimr. pericolo di vita.

GiÒva'nni delli Zotti c. l O ..,. Domònico Morocutti
c. ~5 - gnglnro Pietro di OiaconJQ c. 5~. Giacomo fu Jlrallèosco Englaro c. 50 - l'tetro
fu Pietro llnglaro o. 30 - Englaro Pietro c 50
· - Filippo Graighòro c. 30 - Pitin Oluaeppa·
c. 20 - Costantino Graighero c, 30 - Totale

ESTERO

Il Cloro e popolo della Parrocchia di Lumi·
gnacco, al bacio di fede dell' immagine del bam•
bino Gesù, otrrollo nel primo, dì dell'anno al suo
Vicni"iq in terra L. 20,06, in parzial sollievo delle
Suo ri~trettezze, in augurio ai capo d' anno; im·
plorando sopra d'ossi la Benedizione di Gesti,
mediante il """ rapprosontante Leono Xlii
Parrocchia di S. Teodoro M. di Trivignano
L. 21,00
P11rrocchia di Varmo L. 9,15.
Parrocchia di Flambruzzo L. 5,40.
Parrocchia. di 1\lusèleto L. 16,56,
Parrocchia di Castions di Strada L. 10,00.
I'nrrocchia doli' Ospitale di Udine L. 5,00.
Popolazione di Coderno l! olfe1'la L. l ,80.
Comitato Pdrtor.chials di Paluzza, Cwrazia di
Treppo Ca?'nico - P. Gio. Cimenti cur, L. 2,00
- Madalona Craighero o. lO - Craighoro Paolo
o. 20 - Do Cillia Orsola c. lO - Pluzzotta Gio.
Batta c. 10- Antonio De Cillia L, 1,00 -.Urllan Gio. Butta c. 50 - <Alina Morocutti c. 20
- Paolo Morocutti c .. 20 - Morocutti Giovanna
c. 20 - Urban Catterina c. IO.- Urban Looll&l'da c. lO - Margherita VaRIUa c. IO .- Urbano Margherita c. IO - Moro Osualdo c. lO
Pietro Urban c. IO - Luigia Morocùtti c. IO
- Maria Morocntti c. 50 -' Mal'ia Moro c. 50
- Simone Buliani c. l O - Craighoro Giacomo
Doi o. 20 - ... Gio .. Batta Totis c. 50 - Gio. Ma·
ria Baritussio o. IO. - Totalo L. 7,20.
Parrocchia di Bagnaria L. 5. ..
Filiale di Castions dello mura col proprio cap·
poli ano L. 7 ,00.
Filiale di Privano col proprio cappellano L.
2,00,
Parrocchia di Préconicco L. 10,00.
id. di S. Vito di Fagagna L. 7,00.
Parrocchia di· S. Osualdo di Sauris L. 10,00.

L. 37,86,

Svizzera
lo non lo sapevo, e voi, o lettori, forse
nemmeno.
Il suicida presidente della repubblica svizzera, Anderwert, non solo ora radicale, e
massone, ma. eziandio vecchio· cattolico,
In tal guisa questo ,culto viena a parte
del disonore che il suicidio del pre&idente
ha inflitto alla. Confederazione svizzera.
E questa die' segno del. propdo orror~
pol delitto commesso da lu1, col non voler
dare carattere officiale eli sorta nl snppelli·
mento di Anderwert.
.Invece il pseudo-vescovo Hei'Zog, anzichll
provarne orr.oro, si recò a tessere l'elogio
del più cospicuo· tra i suoi ad11pti.

Francia
Troviamo nel Francais:
L'atto abbominev.ole commesso a S. Gia·
como della. Villette rimarrà egli impunito?
Fra le vittime della barbarie che abbiamo
riferita vi sono un certo numero di fanciulli, e fanciulli del popolo. Le brucciature
fatte dalla sostanza corrosiva gettata nella
pila dell'acqua, b~nedetta !sono ancora ap·
parenti .sulla fronte e sulle dita di. questi
poveri fanciulli. Se una goccia di queste li·
qmdo fosse caduta nei loro occhi, la loro
vi~ta sarebbe perduta. Conoscete voi qual·
che cosa eli più feroc~, di più barbaro? Ebbene ! nessun giornale repubblicano si commosse del fatto, e ieri sera, sei giorni dapo
che fu commesso quest'atto, l'istruttoria non
era ancora cominciata. Quando l'allieva della
sorell11. St-Léon si bruciò ad un braciere, ht
stampa radicale gettò altissime grida. La
stampa medesima oggi si tace. Sarebbe egli
forse fra i di lei amici che bisognerebbe
cercare l'autore dell'atto selvaggio che abbiamo denunciato1 il cui racconto commos·
se le persone daboene a qualunque partito
appartengono ~
Ciò spiegherebbe, ma non giustificherebbe
l'incredibile lentezza del fisco a cominciare
un'istruttoria, cbe per l'onore della . pubblica mora.lit.à ed in un interesse umanitario
avrebbe dovuto aprirsi fin dal primo giorno.
DIARIO SAORO
Giouedi ·6 gennaio

Epifania del Signore

Nella Chiesa Are. di S. Antonio Ab ineominuia il solenne ottavario di ringraziamento pel dono della fede.
Vene?"di 7 gennaio

Riporto di Gesù bambino dall'Egitto

.Si apre il tempo dello nozze.

Cose di Casa e Varietà
Obolo dell'amor filiale al Santo
Padre Leone :XIII offerto dai Co·
:aùtati Parrocchiali dell'Arcidiocesi
di Udine.
·
Comitato Parrocchiale dì S. Nicolò V. di
Città - P.' Giuseppe Silvesh•o Parr. L. 1,50 p, Giovanni Rum1z cap. L. 1,00 - D. Cesare
Mander L, 1,00 - P. Gio. Batta Romano L ..
2,00 - Luigi Pizzini c. 50 - Offerte in Chiesa
L. 1,22 - Una Figlia ossequente L. 3,00 J,o po••sone di servizio della stessa c. 90 - Vi·
acovich. Luigi e famiglia L. 1,50 - Totale L.

12,0~.

Comitato l'an•occldale di S. Pietro e ·s; ·Bia~
qio di Cividale - Sac. Giuseppe Braidotti vie.
L, 2,00 •··· Brandollini Marianna c. 20 - Zucco
Eugenio-c, .20 ·- Nat•duzzi -Giovanni c. 50 Nard\lzzi Anna c. lO ·-· Barbiani Anna c. IOAnna Rumiz c. 30 - Corgnali Valentino c. 35
- Pietro Antonio Maurich c. 50 - Piel'ino Rumiz c. 30 - Luigia Peressutti c. lO - Mazzolini Giovanni o famiglia c. 30 - Mazzolini Francesco e famiglia c. 20 - Questua nella . Filiale
di S. Giorgio c. 51 - Pittioni Giuseppe e famiglia c. 50 - Andrea Mulloni L. 1,00 - Pietro
Dini c. 30 - ,Jussigh Antonio o famiglia c. 50
-: Boscutti Luìgia e famiglia L. 1,00 - Ba·
chetti Sac. Antonio capp. L. 1,00 - Questuati
)Iella parr. di S. Biagio L. 4,28 - Dalla cassetta Denaro di S. Pietro L. 1,18 - Totale L.
15,42.
Comitato Pat•rocchiale di Paltuza - Candido
Sac. Giacomo parr. L. 2,00 - Morocutti D. Filippo cur. di Ligosullo L. 1,00 - P. Giorgio
Posamosca cap. di Tausia L. 1,00 - P. Leonardo Rinoldi capp. di Rivo L. 1,00 -P: Luigi
Rossitti capp. di Timau L. 1,00 - Morassi P.
Emanuele Coop. Parr. L. 1,15 - P. Daniele do
Franceschis L. 1,00 - Giorgessi P. Sebastiano
L. 1,00 - N. N. c. 15- N. N. c. 15 - l Parrocchiani in Chiesa L. 17,16 - Plozzotto Antonio c, 50 - Del :Bon Pietro c. 25 - Plazzotta
Gio. Batta fu Antonio c. 25 - Giovanni del Bon
c. 50 - Loonardo fu Piotro Craighero c. 50 Costantino Englm•o c. 25 -· Osualdo di Ronco
c. 25 - Do! Bon Nicolò c. 15 - Plazzotta Pie·
tro L. l ,00 - Riccardo Milesi L. 1.00 - Antonio Morocutti c. 25 - Vincenzo Lazzara L.
1,00 - Osualdo Laz.ara c. 50 - Osualdo Antonio del Bon c. 10 - Giacomo Tassotti c. lO
- Antonio del Bon c. lO - Matteo Brunotti
L. 1,00 - Gio. Batta Do Franceschi c. 10 -

.

Apertura dell'anno giuridico. Oggi
nella maggior saln del Tri bnnale Ci .vile e
Correzionale opportnnamGnte preparata, alla
presenza di tutti i Giudici e del Personale
addetto all'ufficio del Procuratore do! Re,
e di un discreto numero di persone invitate, il cav. Federici ba f11tta la. solita relazione snll'amministrazione della gi nstizia
nel circondario d<•l Tribunale nel <lecorso
anno 1880.
In mezzo ad una selva di dati statistici
relati.vi alle coso ci.vili, penull, e di onoraria giurisdizione, l'egregio Magistrato ha
saputo inserire delle osservazioni molto
utili, e che noi vorremmo non venissero
mai dimenticate non solo da chi per ufficio
è chiamato a tutelare i diritti della società
e dei cittadini, ma· neppure da tntti gli
·onesti ai quali sta a cuore il ben essere
della famiglia e della patria.
Da quella lettma abbiamo avuta una
solenne confermi\ del tristissimo f,ltto, da
noi molte volte depìorato, dell'aumentarsi
costante dei delitti, fatale progresso riscontrato anello in questo Circondàrio negli
anni 1878-79-80. E<i il progresso pur troppo
non risulta 'solo dal numel'O, ma anche
dalla gravità .dei delitti.
.
.
L'illustre oratore non ha mlincato di
accennare alcune delle cauBe di tale fatto,
e còn franchezz11 degna •li lode ha ricor
dato l' indift'erentismo, il turpiloquio, la
corruzione ello si diffonde con le stampe)
coi romi1ozi, colle lubriche: rappresentazioni, il lusso, ·.la soverebia indulgenza' e
la truscuranztt dei genitori.
Ha accennato anche alla impunità che
molte volte trovano i delinquenti sia perchè riesoono a sottrarsi alle investigazi9ui
della giustizia, sia per 1!1 ~ccessiva mitezz.t
delle pene, sia perchè molte volte anche i
delitti più gravi trovano nei gindizii popolari ili quelli che inspirandosi a prin~i
pii di malconsigliJtta eompassione troppo
facilmente mandano a~solti coloro che la·
coscienza pubblica .vorrehbo condanu11ti~
E con severe, ma giusto parole ba stimmatizzati anche dei verdetti resi da ginrati alla nostra Corte <l'Assise.
In poche parole, la relazione del Cav.
Federici coutione delle cose assai belle, e
che moritamonte gli hanno procurati ripetuti segni di approvazione dell'assemblea.
E quantunque certe allusioni a principii
religiosi avrebbero potuto essere più chiaro,
tnttavia noi desideriamo di veder pubbli
cato ·questo discorso percbè possano trarn~
profitto anche coloro che nou hanno potuto
ascoltarlo.
Istituto Sabbadini. In data del 2
and. S. M. il Re firmò il Decret~ di atti·
vazione in Pozzuolo della Scuola p~gli Agricoltori col nome di lstituto Sabbadiui.
Bollettino della Questura. !m'i nello
stalle doli' Aquila Nera, in danno •li quello
sta\Here, veniva rnbn.to un mantello. Si
st.a ri11tmcciando il colpev<!le.
- Ieri puro eerto M. D. deposto il sno
mantello sul banco dei bagagli alla tlta~ione, ··se ne auduva per pochi minuti al-

l'albergo· dell' Europa. Al sno ritorno; il entusiastici evvi VII della popolazione affo l·
lnp.ntello era scomparso, nè gli .venne. fatto lat!!olllugo il Foro Itali<io..
di più ritrovarlo. Vennero tosto attivate le
Palérmo 4 - Lungo il passag~io del
indagini nécessarie per .iscoptire l'ignoto <lorso ·Vittorio Emanuele i Sovrani furono ,
ladro.
aceoltl.con acclamazioni entuslàstiche, ...bd~'. :.
'
.
.
.
Programma dei. pez~! ~usicali. ch1l la ti mani, evviva al Re e alla :Regina. D!li , ,
Banda Militare eseguirà ·domani, • alle· ore balconi: gnttilVanRI fiori e p·oesié. ·~.' ''.k:-:I'Jir:,
12 e mezzo poro., sotto l11 Loggia Munici·
. L'accoglienza fn 'inrloscrivibile. Le Loro
pale.
Màestà ·prfma di a'ndar al p!tlazzo"èntra··
l. :Marcia dall'op.ta «Le Amllzzonb Carini
rono noLDuoino ave fu eant1tto il 1'edo#nil'! 1 '""'~
2. Polka « Vita campestre »
Moia .
e data la benedizione,' Giunti 'Il! paluzzirlif.'
3. Sinfonia « Aroldo »
Verdi
.folla immensa neclamò ripetntameute J.S!1;·. :' ·,
4. ~'inalo terzo « Don Carlos,.
Verdi
vruni cho insiem~ ai Principe di Napoli, •·"'·'
&. Walthz < Vienna nuovo.»
Strauss il Dnca d'Aosta e Cairoli nffàcciaronsi al.,, .. ,
.Il. :Marcia dall' op.ta «Boccaccio~ Carini
balcone per ringraziare la popolazione,. '
Bollettino meteorologico. J/ ufficio
Palermo 4 ~ Il Sindaco, pel v.olere
del New- York-Heralrl mnuda la seguoute del Re, aveva pt·eso p•)sto nella cnrl'o7.~a '
comnnieaziono in dat11 3 genna,io:
dei Sovrani insieme al Principe <li :Napoli:
«' Pel'ìcolosi disordini utmosferici, accom· o ttl Dnctt d'Aosta, Vonivano poscia ltL.oar.,; "'
pagnati da procello e da nevi dal sud .vol- rozza con Cairoli o Act011, due dumo' di
genti al notd-ovest, arrivemnno sulle coste Corto e In Cal'rozza con con· BllccuriJ\l o .. ,
dell' lnghlltorm e della· Norvegia, fra il 3 . altri dignitari. 'l'atte le .sociotà.' puHtlchd
e il 5. Seguit·à nn freddo intenso.
e operaie con bandiere. recnronsi In piazza
«Atlantico tempestosissimo al nord dol dèl palazzo per acclamare i sovrani. ,II· ie ·
4o• .di latitudine.»
incaricò il Sindaco di ringrazi'!! r.~ lil.. :p'o,;.
I Comuni murati. Il OonHiglio rli Stllto polaziOiliJ mwhe in nOill•l della Regina. i\.11!)
·ha diclliarato !lho quand•l un Qomnne mn· ore 4 3[4 ht Regina col principe di Narato non avendo territorio esteruo, è co- poli, accompagnati dalla PrincipeS8a · S~n" '
stretto .a collocare. unn parte importante telia 'da una dama di Corte, dal Duca Val·'
dei suoi servizi sul territorio di Comuni verde é da nn Cavaliere d'onore, ·usci 'in'
contermini, h·1 diritto di clliede1·e e di carozza. e recossi a fare nria P.asseggf~~~· '1
por
Via.
della
Libertà,
indi
ritornando
pA(',
,
otteno'ro l'aggregazione di questi Comnni,
.. ì
la. quale devrJ ossere concessa millgrndo la la ,Via ~bcquuda, percorse la Via Vittorio
opposizione dei Comuni contermini, quando Enianuele ·e fece ritorno al palazzo allo·
gli stabilimenti e i servizi cho il Comune 5 3[4. Durante il tmgitto, hl Regina ò il
murato ha snl loro territorio sono impor- l'riuc:pe fnt·ouo contiuuamJute. acclamati
dalla folla, e dai balconi con evviva ,·e.
tanti e necessari, come la stazione f<·rro· ·svontohLI'<l
di fazzoletti.
,
vi11ria, i mercati pubblici, i pubblici paRseggi, il gazometro, il cimitero, ecc.
Palermo 5- I/ ill.ùminaz\one in cal)stbo·;,,
Giurisprudenza. La Cassazione di Uo- del vento riusci mono splendida di quanto
ma ha sentenziato che non poss1tno parifl· si aveva preveduto. Assisteva però'. UDJ\
carsi ai mntni le obblìgttzloni al portatore folla, ii~J,Denso. che vivam~nte pJ~n~iv~·'i.
possedute dalle Casse rli risparmio vm·so So~rnnJ. Le ~oro Mttestà. furono costrette
a m9Htmrai pj ù :voi te al bal•:one por rin·
Provincie, Comuni e Società industriali.
gmziare la folla ..Il corso era animatissimo.
Londra 5 - È sm.elititò' il· t6iittttlv()''
ULTIME NOTIZIE
di far saltare in aria la corazzata lot'tl'.... '
Wardon.
•... ,,.
A Londra circola con insistenza ltt· voce
che Giadstone intenda dimettersi.
J! .l'· ~ -! '
- 'l'elegrafano da Cettigne :
Dervis pascià ha trasformato Tusi e Culahelmi in piazze d'armi con sei bàttaglioni,
per assicurarsi tanto· contro i Morìtonegriui,
quanto contro la Lega Al bauesa.
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l
Iersera fu ftttta nna dimostrazione in onoro del .miuistro Baccelli •.
Il Dil·itto pubblictt na lungo articolo
sulla questione tunisiua. Rispondendo al
Soir nega ollu l' Itttlia abbia mi re d' ambizione aulla Reggenza. Rettificando i fatti
~irca la questione del ct1.vo sottomarino, il
Diritto dice: L'Italia ha sempre creduto
a crode tnt tora che la Tunisia 'debba .essere un'O Stato indipondente· L'Italia ''ilì1lla
Guarigione in ore 48 dei .Geloni coni· 'la.<
pM<mde oltre ,i limit,i doli' ,eqq\t~· e. do.: Pomata
inodora all' Acido Fenico del ohi~.,
maqda che tutti rim~ngono nei liìniti,ste~ijj. mìco A: ZANATTA eli Bologna. .... . .:• ,, •
4000
guarigioni
in Bologna l'anno SCQJlijQ;
Livorno 4 - (l Piroscllfo Persia' della
,
·soci•Jtà !tu buttino ·venendo a Genova· si· è a 15 gradi sotto ze~o di . fr~ddo.
,.ì
Sono ftttti e non p11role. , .... , . , . , ,, _.:
arenttto nellè·' secche della Meloria E' imDeposit<>
.
Ìn· Udine . dal ,signor· ·Franèesòo- ·
P9SSi bile sòilcorrllr lo stl1ììte fm;te liiimisciJo
Mi.P.i.ii!in~~ .~oata .. L.. l ...P.e~,··vasett.o·gran•'''""x"'''i'
i~ ~!aro . Credesi 'non corra periQ~Io;:', · ", !;le OOjl 1struzwm P\lrtante 11 nome a mano ~.
:i
4tene. 4 .,- I ministri inglòse, t~d~sco, A . · ZaitJdUa.,, . , ... , . ···''""· . . .. ..... """"··'·'· 'L., ·
franooHe ed italiano el~biJro ieri nn. lungo
'j
colloquio con Comundnros. Assicuràsi cbe
fecero vresso il governo gruco nn nuovo
passo identico in ftwore dell' n.rbitmto .. L'o- clte ..non di\n•J.o a ·.cr.ed.ereil r.isoi·'gimehto. \l~.i ~.'.
piniono pubblica ò som~re contraria ,aWar- mol·til .'c9m~ ~~i;vuo) far yè~!Jre tfi t!ipti fà,i'~ 8;
britato e fttvorovolo alla gntJl'l'a. 32· milit machJ.,ù ogg)glçl'llo,
. · ·.
· ·... '"'
risorvisti chiamemnsi fm bt'eve '$ottò" le • ,Pillo.l•.:> .-.. che non si. raccomandano
. . . al Pt!bhlico con otteuut~: medaglie·; .ma . ·
.P1l~ole -:- cnlmant1 le t~•ssi spasmo- :..
bandiere, noncl)è la guai·dia nazionalè~
Buka'rest 4 - Lil sem di s. Sìlv~stro. dJChe, d1ponclentt da raffreddori, ctlitm·ri"ed «·
venne arrestato nn indivi<luo sospetto cb.e . aflèzìoni intestinali.
. ... (
·.·· '
(
si era introdotto nell' ant.icamera dì BraEsperite cla l)nnivéntuno' nelle''vi'lo:ùtrje
città. d'Italia ed ester&.
· ·· " ,. ·.
tiano. Egli dkbiur Ò elle voleva pilrlare al
· ~r(•parate dal,.èhim.ico ·A,,jifr,natta.in Boministro per chiedere un impit1go ·
)ogna da estratti veget11!i. ..
· ...
Roma 4 -

Non Secreti, non Mi$teri',·. ,,
e non Miracoli

Palermo 4 - Nella traversata d:t NaDeposito In .Udine daL~Iig. Fra.nèè ..
poli a Palermo, la Rornn fi•ce ·n migli~ sco Minisini Mercatovecohio; costaall'ora; solo il Duilio potò .. aognirla, Il no centesimi 60 la. scatola.
Dtti.Uo !lll'alba eseguì in pt·eseuztt dei. SoPagamento .anticipato'' ·
vmui un' evo\nziono con molt1t precisione
e speditezzrt'. La Rorna al mattino .fermOSili
i u vista di Palermo per aspettare la ore
11 annunziate per l'arrivo. A mezzogiorno
vis~ta
la Roma gettò l' ancora nella rada, Alla
a
una
riga
.
lire
(.:..:.
mezza, le LL. Maestà, il principe di Na-·
a cl lie righ~ . , ~<'. 1,50
poli, il dtjca ,ti' Aosta, soguiti dai ministri,
a tioi·ighfi . ·~ 2;entrttrouo nel padiglion@ dello 8/Jarcadero
~c lìpose postali a enrico del committenti.
al suono deli: Inno Reale o ft•tt gli Olllllausi.
Veuno presentato alltt Regina nn mazzo
di fiori dal Comitato delle sìgnoro palermitano, un altro grandissimo d11 alcune
fanciulle a IJOmo delle scuole fL11lltninili.
Poco· )Jrima del tocco, le LL .. Maestil. fttcoPagamento anticipato
1,, -:' " ' ' :
vano l'ingresso solònne da Porta ~'elice fm _.--~~~~~--~

100 Viglietti ·da.

- E INSERZI--o" N-IL

gior-

si rÌcevonO"Iìl"xto-;tro "1iiricìo, Vi"a dèiGorglii"é" dal-Big RaiÌnonrlo "zorr.lVia ·s. BortoloÌnio N: 14, Udine,-ai aeguonti prezzf~el: co;:IJO-;lef
nale Cent. 50 la linea - In 3"Jftàginll dopo la firma del Geronte Uout. 30 - In 4 pagin11 Con t. lO (p11gamento ·antecipnto). - Per 'Estèro

""'~m~cl~iiiili''
... · .

'"D'ii::' MASiiiiBI ______

.. _ Per~l'a;nno 1SS 1 con tutti i Merc~i~>tlr della· Città e Provincia.

.

Trgy!pi 'v,end~bik al111 Librsri~~; o Ca.i~lerit di: Raimondo Zorzi, Via S. Bortolomio, Udine; la,l ~rl>~:!o ·di centesimi' lO
Nod~ie"di 'Borsa
ORARIO DELLA FERROVIA DI' UDINE ,,
l

Ven_"e."~t~.4. ge_n_naio

.A:E:'tEIVI

Rendita , 5 "t'.',
"M tlìd.'
·
l genn;ao.~a .• 86,98 a L. 87,08
Rand. 5 QJO' god.
llugUò 80 da L. 89,15 a L. 80,25'
Pezzi da: venti:
·
lira d'oro 4• L. ~0,41 • L. 20,43
Banaanotte
au·
atrlaahe da··; 218,25 a 2 ts,75
Fiorini auetr.
:
d'argento da 2,2'0,:.. a 2,20,· VAl.uTi!
Pezzi da.' venti
·
franchi< da L.j20.41.a. L. 20,43
B·.~~i::~ ::r~. 2Hi,2o &218.?5
SòllliTO

'

.

V11Nllil.l. Jll•l>!Azz~ »'l'l'ALIA'
Della BBllcìì Nadonale L. · 4•Della Ba!l~lliVO,netll di
depositi
·Della
Boneae eonti,eqrr.
di' Oredl· ' L. ?•~
to Vene~b . • • • L.--

· ·

ore g"aut. ~re 3 p:oin._·1 ore 9"Pom-:- - .- . - - - - - . --.--.-.metri 116.01 sul1iv~llo 4el
:;
. , ,. .
. . .
.
mare. . • • • , ipillìm, .. 760,4
. 757Jl
. 765,9
Umiditt\ relativa.
·
. Bfì,
· :73 .
79
J'ltato clel Cielo . , 1 ~- • • · tb'isto , Mpertd'
pioggia:
Acqua cad~nte.- .• ,, · ,' 1 •
·2.2· · \'' - .·
7.1
Ven_to_ I_P.ir_e~_i.one,. '· · . . ! N-E
· N;E"''
N·
. 1veloèità chilometr.
3
1
l
: 1'e.rmo'metro, cè_ntig' ra_ do.
5.4
·. ·· 8.6
8.1
, Temperatura mt,ts~i,mil \Y.O Tém~_CJ-ra.tùra minima
--mtmljlll
3.1
all aperto . . . . --2.7

l

• , .L.i.,

_.,,~

,1~-.-,--

VienJilJII 4 gepnaio. ,,
Mobiliare.. . • . . • 286,75
Lombardo . • .. . • . l 08,25
Banea Aagio-Austriaca. -,-Auatiraeh~r···c·· • ·~- ·; ·;
7390
Banca Noziori~le ; ·• . 822~--'
Napoleo\11' d' o.ro· . • • • 9,36;-=·
Cambio au, J;>il~1lh . . • 46.ao .

, 1-tì..•r:o\:i~~&. ; . ' us,5o·
Rond. aulit;j-l~è~ li4 ·~vnto 7 4,~
.)~,;\

·:·

.~ , i~

oar1a,

.Fonte

..

Cambio '11 r:on.~r.• a vista 25,~e,- ..
, aul,lltaha; ,
, 2,3[8
Consolidati 'Iògle•i
98,lltl6
Spagno1oi ·, · • '. ·'
..l. ~
Turoa. • • . :. .
12,10

,,

An·tica

89,-..

-::-,-..

Union·Banli.. • . . . ---: 1Bancanolo in ar~~n.tè) . . -,-

PEJO

Per

cur~

'"''

de t

,

"

.

'alg.. R~imon~o

a centesimi

5

ittàOtitt!Ono 7, Dlccmbro 1858.

s·pel'imerltate indub·
bU1/mènt0~ effetto ee•
eellènte, _-:h•'ultu.to hnn>inente.

,.

L'unico· rimediò di afflitto siouro per purificare il sangue si è':

~

n. t~ Jnrtlìeat~re dii' ~an[lle·· .:::·
antiartritico-antireume.tiC'> di

'Willlè:~lth.

Purgante il sa.nguè per artritide e reumatismo.
'.Guar,i'gi'bli'o ,r.a:dicaTe · dell' ar.trltide, del r•uln•tiamo, e m• H· inveterati oatiMti,

Mme, ~lll'oì; di'Jnlll~ttfJ ·~~~t•mlulle; pttstuli'~e eu l clorp? o ~ulla' fa~oi~, erpeti. Questo ·Wdlmoatrò
'il

della. . mitza, eome pute

\tèlle e\n_orroldt, nell ltteJ·•zia;· nel dolorr violenti del nervi, muoeoli ed at•tieoiazionl, negli

in.~~mo~di.' d\~r'é,ticl;. ~ell'bP,pre,~ei~ne delJ~,! atotil~eo eon ventoaità, a eostip_a.zione addominal'e,
e~ll'1 eeo., Mali come la scl'of<lla "' gùar\scono pr~a\o • radiealmoote; eaoendo•qu•sto tè·1 facon·
do'~~ u•o. · cont~nuo,. un·; legg_el•o ••l,vente ed·un l'i medio ·diuretico.· Purgando questo ritnedio_llnptegandolo tnl~rnamentl>;· tutto l_ orga,nismo;·lmperocchè nessun -ultro rimedio t•! cerea tanto
cqr~ò' 1 ~tìtto ed ~P~"u.nto pa~, e iO )H!~i!ll?..' ~,· ~un(1rt~, D;tOf,bi~co, Cl~Bt ,anc~e: l'azione.~ t~icu ra,
eonllnuà...Moltl•oiint ·attoata~l, ~pprei7.1aztolh ·e, lett0re. d. enecm1o teahfioan<> ooo forme alla

:u

1

,v.erità H· •uddètto·, i quàli dèsldét'andolo', vengood •pediti gratis.
Si-avverte' di guardarsi' dalla• 'arlulterazione e .dall'inganno,
Il gen"uino tè pu;·_ifioa.~tè .il' ~angu~ ~nti~rtrltlc,o aiiti.retimatico Wilbelm non ai acquiota
~be dalla pr1ma f, bbt·l~!dn'tern.zioll'tl-le del'tè· purlfìcotore·,t· aartgue antiartritlco, antireumatico
di Wllhalm in N;unki'•·chell"prèl!tso Vionna, ov1ero nei'depoJitl pubblicati nei·giornall. Un
ptH;chAtto di vHù) in otto dosi eolV' istruZ'itJneodn dhers& lingue·-eosta,, Li l'e 3;
V•udlt•'·in Udilte - pr•••N•Bosero'e Sandri farmac!stlr alla•· Fenice· Risorta -

Udine.

~-~

La TiD~[l'afia d~l PATRONATO

IIC~tin di
la~JO!Ie e'

.

fogl~o.,.,

A!8f(lttrnto dallà Sull. Afn.cstà J. o r.
In faliJ~t\ett.tiQnè· còR Patente,
In dntn rH Vionna 28 M"rzo. lS41.·

Ferruginosa

L' azlon'e J!ioostituente e .. rigenerntrioe del ferro è in questa
un'efficacia. meravigliosa .per la potenza di assimidigestione di cui è fornita, ciò che non possono
·vanfu!ie altre e spe'cial:nente ~eco~;~ro .che contiene il. ge~sp.
(Vedi analisi Melandrt, e aftra recente del Prof. Cav. Btzto
di Venezia). L' ac~ua di Pejo ricca com'è doi c11rboni
di ferro e soda e.. di gaz carbonica, eccita l' appetito, rinforza
lo stemaeo ed ha il vantaggio di essere grad1ta 111 gusto ed
· iiìàJter4l>He: ·
.
La cura prolung~ta d'acqua, di Pe,jo è rimedio sovrano
per le affezioni di ~tomnco, cuore, nervose, glandulàri, emorròidali, uterine e dell~ veecièà..
.
.
. , 'i ,Si ha"nno dalla Di.t'ezione del111 Fonte. in Brescia e dai
Farm\lcisti d'ogni città.
.
Av:verten'za. In alcune farmacie si tenta vendere
:perPejò un' acqua contrassegnata colle p11role Valle di Pejo
,( ch.e .Doti e~iaté ). Per non restare ingannati esigere la c:\p·
suja iuvernièiata in giallo con impressovi Antica Fonte· PeJ? -Borghètìti~

l11.,.coeia in

~antro

Acqua

PROPRIUM D_IOCES_··ANO. .
'l

in_lill~ _- e

,un ::1_-&ultato p~rtiCo!lu•me';J~BJaw>.~~va;le .nelle _o.Rtrur.zom àel fegato.

=±='===

.

, ._4ge~na.ìoiSS.o · -~

Rendita franeeaiì :J òtO. · 84,97 .
,
,
5 OtO, 120,22'·
','RI,\m~uti:

.

Clt.nééttbrta. Aulica. ò. tenòre- delll\

Q

Barometl:Oridot~aO'-ilito

Parigi 4 genìla!ll .,:

,

per ore 7 4.4 ant
· orA "17
· pom
•
TRJ"sTE·
"
a.
•
ore8.47 pom.
_ _ _. :_o_re.. :.2:::_::.55 ant.
ore 5.-'- an t.
per ore 9.28 ant.
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8.28 pom. diretto
ore 1.48 ant.
--~---~6~ilfant. --per _ ore 7.34 ant.dMttto
PÒNTEIÌBA ote 10.35 ant. :
·
ore 4.30 pom. '

OIIIÌ&rva.zioni· Meteorologiche
Stazione di Udine - R. Istituto Teohico·

Milano 4 gennaio
Randito-ltahana 50t0: • 86,60'
Pezzi da 20. lire , , ., . ,. 20,38
Prestito Naiionate 1866, . -,, Ferrovie Mérldion.'' 467,', Cotònificlo Oantp'rii. 219,--·
3 3
Obblig.
Fetr. Meridionali
~ ·, Pontobban_e
. , ; 462," Lombar~o ,Veneta. 2\17,25

,
italiana 5_ OtO.
Ferrovi9 Lorrtbarde. '.. ',t

ef_)ri ll.p#Onto' dall' hhpOrl4ltHl r.

:l?AETENZE

da ' .oro'· 7.10 àu+.
TRì""TE'
·ore· 9.05' a·nt.•
""'
ore 7.42 pom.
ore 1.11 ant.
ore 7.25 ant. diretro
da ore 10.04 ant. ·
y ENEZIA ore 2.3 5 pom. ·
ore: 8.28 pom.
.
ore 2.30 ant.
----o-re 9.15 ant.
da ore.4.18 pom.
PoNTEBBA ore 7·.50 pbm.
ora 8.20'jlqtri;d-lrl#tp

la· copia

l

(Udine. Via dci Gorghi a S. Spirito}

tiene un grande deposito ili tutti i mo<~:u.l:i necessari per
le Anuninistrazioni de·lle·Fabbricerie eseguiti
su ottima carta e con somma esattezza.
I Reverendi Parrochi troveranno sempre pronti nella tipografia stessa
anche i moduli pei certi fica ti di Cresima e per avvisi di
pubblica!llionii matrimoniali. Sempre a prezzi convenientissimi .

'La. Coda. !'anno 1881
Questà

stre~na,

St·renna dei codini per

JD la Goda si mostra una terza fillta in
quest'. annol al!J?iccat~ 1tll'Eco del Sile, che,
campiOne uel g10rnahsmo cattolico in Tre-

cb e s'intitola dal nome

i~~~ii:{~:;~~~~~~:~::::: Nnovn d~uo~itu di.c~ra lavorata. mi!:a~~~:~~l~;~!i~Il:~~~~f;:J{:~~~~~ ri~i~t;~:~~I~i~~~~~I~\~~~!~f:~~1

forin•,!?;·~~~->~ qu•!.l~, ,dei, .
,
serio.faceto·; che Bi pubblicava in Padova;
breve ·dn~entar quotldtaqo.
diurni orcliila'rt~t>•~'modb cìll~ può~ . ' I 'sbttbscHtti f11rmaciéti ali~ F,enj.c!') ri~prta di e- ma che ora noa è altro. che una· gloriosa
L'accoglienza onesta e lieta cha ricevè la
essere con queoti rji~J~~?,l.,r1il~o~ tro il Duomo, partecipano_ d' ave_r. istitùito ·un. :t:o_rte a_ep.ositò. memoria, sicçome quello che soggiilcì:jlie vi tO.oda le pri~e du~ volte_ che. ebbe . l'Oli,(!re
no il Propri um uidUpllnralìil• ·cèra, di• la cui scelta qualità è .t!ile e<l 'i PJ;e:Zid sono mo.de;; tim!i.' nobilissima, offerta in olocausto; dal:
dJ., presentarsr al colto: pubblico' è ·per• essa
al Clero: della Areidiòeeli,· por rati- cosi- dà non telnere concorrenz'e,,e di, .(liò. ne fan prova Fisco del Regio' Governo Italiano1 ai grandi
uq'arrbi 6\le,_anohe··quèsta terza' volta· ·a~r~~~~
cui l' edltb.re \si, ripiomòtte che · le numerose commissioni di cui'ifuroM Qllb'rati, e la piena principi di ·lfbertà di stampa El eli opmione l
liìl.tl\: !\Cçpgli9Q.Za.
·• .
· ·. .
.
tutti 1 RR. S&cardotl vofré.hnd . soddiSfazione incon1irata, Spelii.ilo quilidi'che' se~natamente i
La Goda r,ÌIIpparve nell'anno. 1878, appie.,
Oo~tt.1 centesil!li 50 • la Copia,, e,· t!iO.Ya$1;
procurara'olo·
· , · .,
RR. Parroci· e tettori di ..Chieilll' e lo spettf!pih ~a'Qbriqerie cata.qu'eftta V(llti~al ffn~w .OattRlico..f\ 1P'-1i
vend'f·lle alla tipografia del Patronato via
È vendi bile presoo·lo otooou •·
vorranno continuarti ad onQrarli ancbo_ per l'avvenire.
desideriamo.. che per.. una .ser1e lunghtsstma
Gorg ~a S. Spirito, Vc:liné. ·
•
p
t · i 30'
.
BOSERO o SANDRI
di anni arr.idano aemprepiù prosperose le sòrti ..
:d~·t~or~·~-~~··~·~~~-'~q'~-·~·~·-·m~·-+r•·--~--------·----------~---.-.~.~~~~~-~~~~---!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~------~--~~--~--~

ad il

i_·,_

!~~~~~:;~!!;;~;~~9.~.~ .,. . 1 1...~.~:::\~~~}~::~J~~~~J:Mr'.

1;11
•..
o

Il

p

~

~

:

prop.ta. ,eos:•nte durevole.: amml~,a.l~lle ,nell,e t..I~S~-1 ne~V·OSe dAgll organt T'~Bptr_atort.- ~~Dove poi· 8pH}gano .. un' az1one a~Yai.t_o s~:r})r.en~ent~:t prontJSSima e 1
oostant.e si e nel~' a_sDJ.a crQtuc~, ~ll.·.1--spec1e uel uervoso o
convti.lso,··dove dl.DJ.'lnuendo ra}')H:lamente,fino,dal seco11do
giorno la -,~ispll:e~,. relldono .,alla. resP,ira~i.oUe !a sua ampiez~a no~·niale e.
ria,lz~nde la. ,forza e ~li Isttnt.t genet·ahj dell ec?uomt~, sppoi"ta~o .una qutete "~n be- 1-4
p~s~~r& hntp- 1pji}: pr~nt~ e m~r~!JJ!.e q:uautP; fiU : fp!;tl1, 1!l.rJgosCJO~! _e pr·~J~pgaeJ !ur~~~J
gli acue•si di questa ,tr1sto lJl&l~tha,c19è:,.,l a~s1e-t~ pre_cor<lutl~, l op•_
~re~s~OlJ.~. di;, pte1fto, 1 }'~ffa.~~o; l'i.t~t~néa dJSilnea, 1.1 senso'
<li lso:trocazione, pe_nost~stmo n~gh -tl.tta..cchl :dt.vero asma.• ner,·oso pet·mtittendo· ~
agli amll)a\ali di çoricaral_ !iu~i.ni e dot~ir"ò'trànquilli,,
.,
,'
.
-~Qùeste ""illole,_ ft•ut_to <l.' ,Id_ n, ahi· •. ·pn_ z,te_ n_h 1 stud,' del, s_ottoscr•.tto_.., gtà pt·e._rn_Ja.to
"'
d
"
1
t·
eon medaglia d'oro • di bronz ·per alt••t suoi proclotll specla t, sono e cos Itui•
FJCOJ.J.O uq rl:rnedio yeraDlentc ,e:tn·cac,e e
curati_vo. eh~
,·
spiega -id sua:- !"'Zi<.hi€? ·~irunediat<unentè, a. contatto de~~i ~
organi. più'in~eressant.t (bl'oncht:, pol1?on1, lartllge ecc.) e ve ~a. mant1e~e
stai:Hlmente, come Ju comproVanO le. numerose ·gU.l:!rigic'ni·· ottenute f:ld i molti' attest.!lti
mod)ci-.o.·.·Pl'i•ati, ,che ·si S}>ediseono ovunque a J.'iehiesta.
H
Pl'ezzo d~ogtt! _, 0 a.t<.da m-30 pil\ole 'e o n istrp.zione fii'm~ta ,a mano d~;~,ll,autore L. ~,GO;
di 15. L"', 1,50. - Si··spedtaaono ovunque ;contro, i~~ortp ·~~t~at~to. aJla. Fa.rm~cia F. .h'
Pllcei in Pavullo (Frignano), e Re ne trovano genttu'u deposttt :. a Firenze, FarL{
·ma~ia ..S.· Sist~, Vip dqlla. ~JXtda,,5 i F_ar?J'lacfa .,4st~·ua, Piazza Duomo., 14; Mila~o,
~l
Rawp!\zzlni dietro .il DuOmo'; .B~~og:na, Zarri·,; Modena., Be.rbtert; Regg-Io•
'
E~ilia, Bezzi; Piacenzt~~ Corvi e P1llzoni; ;Tr.e"V'ili!!lo,, Reale Farmacia L.
1
Mìllioni ai Noli; VeneziaJ., .F~'I1macia Anei.ll~ ;_Jn~Ditta Ftlippo Ongtutdo, Campo S.
Lucca e Ditta.Frìocher Pont~ dei .Bao•attieri; Oatan7;a-.'o, Colo•imo; Pisa, L. Picci:,
nin~ · Ascoli;.Pic'eno, Fi'ign.~ni; Genova, unieo deposito pM· elttà e provincia;
Bru,z;a e C. Vie~ Notari 7; Carrara, Orlao.,di ;:zara (Dalma'l.ia), And1·o:ic, ecc. ecc.

ol'

Q

O

··-·"-·~

CATAR!l_Q., AFFANNO, DISPNEA ANCI-IE _INT~N~~~~IMA

NOVITÀ INTERESSANTE IL CLERO

Le edizioni delle quattro primo l'f7C~O!te Casi che tton soilo f!(tSi
fthono smaltite in pochi giorni. Ciò prova 1' intertJsse Vivissirria chè
destn la lettura di quest'importantissima stl'enna.
,
'"La quinta raccoltn cho.l' Editore of!rc qunle. strenna. pel.,l~~.I!
incontrerà non v'ha dubbio, eguale favore. Sono. 5~ r~cconh dt
fatti contemporanei c.h'essa presenta al lettore; o per- sopi-appiù vi
è nggiunta -un' appondi_co.
11 volumotto di pag. 176 costa·soltanto 35 ce11tosimi e chi'no
acr1uista 12 copie ricevo gratuitamente la trediGesima.

GR A T I S

12
· d·,
· h •.
'
d'
11
, Chi acquista
copw_ 01 c~st c e n?n sono cast e ~~o •sco a ~
Tipografia
del
Patronato
m Udmc - Vta Gorglu - l 1mporto d1
lt. L. 4.20 ricevo iu regalo Oopie l~ della IV Raeeolta

dei Cnsi clJ.e non s~lnò CaES;i.
,
p 01- avere i 24 volumetti f1•anchi a· domicilio aggiungere Oent, 50

pet• lo spese postali.
.
·
NIJ. Il num~ro delle_ Cop~e,. della IV HaccÒl~a cho ~si concedono

. gratis è limitatissimo. Chi dunque vuoi godere. del favore

ne ,faccia pl'onta richiesta.

UTILI TA- ECONOMIÀ

Col l gennaio 1881 .. è aperto 1'. abbq11amento al giprJlale Il
Disegnatçre . delle Rica~n~-triei, pariodioo in-4'

grande di 8 pag~ne dì I'icchi 'disegni O 4, .di 'c?pertina, 11 più elegante, artiStico ·ed economico noi sùo genere. - Indispensa'9ile.
nelle scuole, negli IStituti, per Io mndri e signorine che si appH ..
ca1ìo ai lavori di fantasia, d' eleganza, agli arredi da donna e di
uso domestico. Tratta d' ogni qualità dì lavoro femminile, e ne
spiega accuratamente l'esecuzione, Pubblica altresì opere letterarie
o classiche ; ò owinentemente morale ed istruttivo ~~se e il l 0 e il
16 d'oani mese su carta di lusso con annessi, Pjll' un anno L. 6
franco~ e per sci mesi' L. 3.50. Le abbonate annue, oltre ai disogni
di loro desiderio, ricevono subito in dono. un_ p1•egevotdss.irno .quadro
oleografico. Ohiedol·e il progl'amma (Gratis) ed inviat·e lettere e

PASTIGLIB llHVOT
a. ·base di Brionia..
Lo .s.o1e pl'escritto d~i pi\Ì illustr.i Medici d' Eur.opa per lÌ!,
pronta .gnariglone delle tossi
_lente ed ostina-te, ab·
bass;::t.DJ.E!I)l:Li di vo~i!,
irritazioni della la,.
ringe ·e dei broncll.i.
Deposito generale, Farmacia

Migliavacca, Md ano, Corso VH·

torio llmahuele - Cente~imi 80
la oc•tt?la. Al de~t~s-Uo pre~a.• ~
vaglia per abbonamento a G. TROISE e ·C., via S, Zeno, 5. l\lilaJIO .. : t111te lo futqaoie.
Tipografia del Patronato.

presso· la I,.ib.reria: cii R. Zorzi, Via S. Bortolomio, Udine.
Udme -

1

