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GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO- SClENTIFICO- COMMERCJALE

Una copia In tutto il Rogno·~··

1os)ml S- Arrotra1o ooat. t&:

Il cap9 della Oomune a Parigi
Un fatto di un' alt~ significazioue politica 'è a~venuto ti Parigi .che pass11 tra noi
inosservato, ed è la nomina del prosiden te
e di tutto l' uftlaio della Comune di l'arigi.
l!'u detto chu le elezioni erano riuscite op.
portunlste, e ehe Pari~i si era mostrata '
eon ei1• Gumbettista. r. effetto ha provato
il llf\1ltrarl~. N.e/la. elezione Jel pre~\d~nte ,
il can<li!\ato .1le la repu)>bhca ufrtctale è .
stato mngnific11.meute battuto dagli ultra-radicali. Il protetto dal signor Gambetta non :
ha potuto ottenere che trentatrè voti. Tren- ·
tatrè :voti sopra ottanta consiglieri l E non :
è da. dire, che' l consiglieri della nlinoranza '
conservatrice. si siano immis~hlati . nella '
lottìl. E$ìi hi,~UUO pÒI'tl\tO .·i loro otto voti :
<Joprà.. nn (conàeFato~e, ed hanno lasciato :
agli opportunisti e radl!)nli, soli in presenza, '
di. mostrare 'da qual parte è la potonza:
del numQre. La vittoria è rimasta ai radi- i
cali. Sconlitta per Gambetta. Ma non è tutto. ,
Il .nuovo \)residente signor Bigismondo:
La6roi:x', · è Iiiontomeno ehe l' autore diJI :
pl'\lgramma dei riorganamouto rivoluzionario
di' l'adgi. '1 nuovi eletti aduJlqU:Q. liànno i
non solo accettato il programma· della Oo- 1
mnne, ma hanno voluto gloriflmue il suo ·
autore, nominandoto presidente; di qni, o-l
gunoo\ può c11noscere 111 tenaeità. dei radi-:
cali nel mantenere i propri <lisegni, e di ·
qni' ugnuu& può nrgomell~are, ohe la lotta
tra gli opportunisti e i· radicali non tar- ·
der,à a s.coppiare.
JiJ degno che sia notato, cha t11u!o il capo dell' opportunismo, quanto il presidente .
della futura comune sono stl'anieri.
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Vf;}rtenza turco-ellenica
Un, disp~cci'1 d~ Roma u,ll' Adriatico,
in data 2O. corr. d tce.:
Giuuso.ro importanti ntltìzio intorno. aUa.
questione greco-turca. Gli ambasciatori delle:
potenze a Costantinopoli decisero in una:
riuniQne ,te~11ta oggi di 1ispondere con una:
Nota èoli~ttiva alla Nota della Portli. do l
14 g~\lpaio. La Nqta verrà consegnata dò-·
mani, e. dirà che le potenze prendouq atto
della dichiarazione fatta dalla 'forchia di
non allontanarsi dii un'attitudine pacifica.
çss."'_

Le potenze voi proporranno Unii nuovtl li- giorni: aveva visto ;domolite le elise di
no:t di frontiera.
qitella pover11 gonto, o fmttlwto di questi
Questa vroposta avrù. un camttere obbli· 700 nn solo non avM pagato il fitt,o. Disse
gatorio. Ile verrù. accettata dalla Turchia, · di•. due case, nelle quali si trovavano
le potenze imporranno il disarmo alla Gro- degli infermi per febbre (due giovinette) e
oia.
ello Innanzi ad esso si arrestarono gli a·
Domani Paparigopulo, ministro plenipoten· g~ti di distruzione, ma solo per nn istanziar.io .della Grecia. al Qulribale, presenter1ì . te'•;" avendo lo. sterminntore suggerito alla .
all' onor. Cairoli una nota del suo governo, , forza di procedere con precauzione per enella quale questo domanda l'ammissione V'itare ttu processo di Qmioidio (Coroners
d' un rappresentante d~lla Grecia nelle. trnt· inrzuesv. 11 giorno dopo egli stesso avoa
tati ve a Oostantinopoli, e dichiartl in CIIBO somminlstmto gli nltiml s:wramenti ai modi verso di fare ampie riserve sui deliberati ribondi in quelle case, dalle quali .... era
dogli ambasciatori.
stl\to tolto 11 letto! Qlammai egli aveva
assistito a simili scene; gli stessi agenti
Cose (.\' Ii·lfl'U,~~.
erano costretti al pianto.
Moos. Vescovo protestò energicamente
contro ogni coercizione. H fine del governo
S. E. R.ma ~lonH. vescovo di Moath . fn, nel presentare il bill fu di sopprimere l'a·
non ha gnari, oggetto di una dimostrazio· gitazione palese e legale, o l'espressione
ne snpt·e111amente cordtnle da parte non dell'opinioue pubblica: IIIJI osso non s' 110,
solo del Clero ma di tutto. il pqpolo in corge che· la conseguenza più naturale di
occasione tlel suo rìtornu d.1 Rom~. Oltre· tale misura sarl\ la propagazione delle so·
ad uu filiale indirizzo presentatole; venne clettl. segrete. Il Vescovo di Meath conchitt·
offerto all'Eccellenza Sua un caratteristico se ·consigliuudo il governo di presentare
bimchotto al q naie pre•ero p!Irte pil\ di un SilVio e giusto progetto di legge ton·
50 'dignitari ecclesiastici ed un· discreto· dente a dartl soddisfazione alle legittime
nnm~ro di distinte ·versone.
aspirazioni degl'irlandesi, progetto tlhe gli
li cllpo del ba.'itchetto pl'ovose un brin- guadagnerebbe la stima e la confidenza di
di~i, Pel S. Padre n~e, fu ac.colto da calo· tutto il paese.
rosi o unauimi applausi.
Questo s"plendidissimo discorso fu coroRimarchevole poi fu !:1 rispostr~ che l'Ec· nato da applausi i più nnanimi e frago·
cellenza l:lua R.ma fece all'indirizzo prll· rosi.
seutatole.
Mons; vescovo parlò lungamente del mo·
Per la scoperta dell' America
do alf~ttnosissi mo, col q unte ora stato àcGiunge dall' America una notizia che
C<ilto iu 'Roma dal S. Padre. Disse elio Snll 1
Sant.itù. aveva manifestato Il piti. vivo in, riguarda a nelle l' !tali ti.· L'o n. Page, deputeresse per gli affari d'Irlanda, e. che eri\ tato di California, ha presentato' al Conrimasto aosai commosso nell'apprendere te· gresso di Wasllington una risoluzione così
.'
deplorevoli condizioni iu che versavano i coneepit!l:
« Oousiderando. ello Cristoforo Colombo
suoi· abitanti. Mon. disappt·ovare di certo.
l'agitazione giusta e legale allo scopo di~ scoperse l' America ii 12 ottobre anno Doricupemre i proprii diritti ; ma soltanto: mini 1492; e oonsiìlerando elle il· giusto
gli eccessi, sttlti giù. coudan uati dai vesco- che tale evento sia commemorato con una
appropl'iat11 ricognizione del suo anni versa·
vi e da ogni onesto uomo.
L'itlustre oratore aggiunge che egli non, rio; proponesi che ai giorni fosti vi nel dipuò restarsone colle braccia in croce; quan· stretto di Columl!ia siu aggiunto il 12 otrio vede la tleBolazione e ht rovina arreca- tobre, e tale giorno sia dichiamto giorno
te da cerl.i proprietari in 11nui pae~i. Egli di festa per tutti gli scopi ~.
I giorni di feste legali nazionali om soera st.~to chiamato per essere inteso nel'
processo d! Parnell ( States trials) e coù- no, oltre le domeniche, il 25 dicembre, il
stat11re i fatti· terrihili cb e ayeva visto. primo dell'anno, il 30 maggio, e il 4 di
con i proprii occhi. Egli avea viHt<l 700 luglio: a questi si aggiungerà il 12 ottopersone cacciate dai loro. fo.:olari in due bre.

' plaudi alla catastrofe d'ogni filosofia e di:
ogni rei igiona sotto la valanga del positiv-ismo e buonanotte. Il l'Bsto, cioè Il> 8tampa
e l' i11vio agli amici 1 ai corpi acmtdemici,
e speriamo anche a1 l3accelli per l' onore
11 telegramma col quale il Baccelli an- di Udine, verrà dopo e chi vivrà vedrà.
Intanto dobbiamo vivere di speranze e
nunziava al mondo' la spettacolosa incoronazion~ del Canonico Ardigò proclamandolo co11tentarci della breve rel!1zio11e che ci ha
onore ai 'Mantova avrà forse fatto dire a dttto il Giornale di Udine della spettacolosa
qnajyl\e '1\u?Ù udinese pasaionato d.ell' amore Memoria. Certo la stampa del testo varrtt
a dissipare i duh'biì irriverenti che alqmmto
d~lill' suu e1tt11: O che,. non basta,Y~ a queUa
impaludata Mantova l aver un· onor11 cosi ci an11ebbia11o il complesso ftmPionate del
gra11d.e com'era Vi~gilio, ·'che il Bucçelli cervello intorno al valore soie11tiilc(\ e logico:
volle dnrlepe un . altro, mentre che qùesta' della Memoria. /:;iccome noi sial)'lo' povere.
1ilia povera Udine non ne ha neppur uno, ostriche con tanto di croata attaccate alla~
o non. ò' 'riconosdiuto d<ì!l' 'alt:\ 'ingiustizia rupe sottom11rina della scuola vecchia. o pe-;
distributiva degli onori l E probabile che il trificate nel rucle masso che il vulcanismo
Jmngolo cl' un'invidia generosa, 'quella del ha cacciato i11 alto prima dei nuovi solledott. 'll'ranzolini, ·gli faoésse dire nel secreto Vl>menti positivi ati, e voi d' altra parte. dott.
del suo cuore: Non ha letto il Baccelli quel Fmuzolìni, accennate a camminare da gimio libro famoso aulla lsteroclemonopa- gante per le cime dei mo11ti, per usare di
tite l E al l'ho mandato dappertutto e ne una frase propria d' un Santo che vai non
ho avuto tanti elogi dagli amici poaitivisti ! avete nel vostro calendario, vo' dire di S.
Ma ao ben io quello ohe farò: Farò cosa Francesco di Sales, cosi vi pre~hiamo della.
che sino a Roma, direbbe il Petrarca, se carità di qualche nota a piè d1 pagina e di
ne ud·irà lo scoppio. Farò una parodia mu- frangere il pane ai pllt'vo\i che no11 han11o
tu#s m~tfamUs, · ta11to da non dar troppo dAnti, o li banno da latte, o al caso, se
nell' occhio, dello) stttpendo libro dell' Ardigò pure fosse per pn.rervi che av0_saim_o qualche
Psicologt'a· come scienPa positiva, ne farò dente incisivo, cavarcelo a dirittura da quel
·
una lettura all'Accademia di Udine, la quale prode cavadenti che vi dicono.
E~co per esempio un nostro dubbio.- Voi
nvrà la cortesia di applaudirmi e subito
vedrà in me una· buona stoffa per ab- dite fin dall' esordio che le pt,trti della psi~
bozzal'ne un onore di Udine, Verrà poi cologia (attraversando i tempi) s1: sèissero
da aè, che l' ~ccademia per procura1·si l o- ù~ due e si ebbe la psicologia sperimentale
nore, senza m1o onere, stami;Jerà a sue spese arl obbiettivo (sia) solamente {'cnomenico,
la mia memo?'ia; poichè in nga d' inge11uità e psicologia ?"aPionale a mèta e metodo (sic).
non vorrà essere. da meno 'del Consiglio solamente speculat-ivi..... vm~nc tempo fìnalProvinciale, che, mterpretando il voto dei m~nte che la parte sperimentale sola costicontribuenti di Verzegnis e degli altri cin· tuì tnttct la scienza psicologica, il ?'esto ....
quecento villnggi del Friuli, stampò a loro venne esclttso addirittura dalln sc-ienza.
spese h• mia lsteror7emonopatite. Detto, Quest' ultima fase data da circa 40 cmni
fatto, la commedia fu in pronto per l' 11 soltanto.
Vedete, sig. Dottol'e, noi credevamo, stando
Febbmio, si alzò il iiipario, si lesse, sì ap·

alla' nostra .Rtoria della .filosofia, che la VO•
stra scie11za ·posi ti vista, salvo il solo suo
nome, poichà prima si chiamava. bassamente
materialismo ed ora si dice nobiime11te po·
sitivismo, fosse 11ata ai tempi di Leucippo,
fatta grossa con Epicuro, dive11uta poetessa
e ripulita alquanto da J,ucrezio, indi venuta,
passando di brago in brago, sino a noi.
L'esse11ziale per noi stava nella negazione
dell'anima, o di un principio pensante,. la
quale negazione costitutiva del sistema è
ancora quella, nè c'è un iota di differenza.
Voi direte probabilme11te che la chimica e
Ili fisiologia, scienzeiucontrastl•biime11te moderne, spiegano viHibilme11te e palpabilmente
la produzio11e. del pe11siero senza uopo di
tl)etarlsicherie, e che è una secrezione dell'enccf'alo in funr;ione, come, poniamo, quella
dei re11i. Ora 110i vi preghiamo per capità
di buttarci in moneta spiccioli; questo nuovo
trovato e descriverai minutamente passo
passo questo processo meravif5lioso, anzi da
leale posi ti vista farcelo toccare, O aJme11o
vedere e !iutare. Che se aveste a inco11trar
spese in apparecchi chimici o anatomici,
mettete alla porta del vostro gabinetto una
buona tassa con un bravo agente, di che
nou c'è penuria, e noi prendiamo impegno
qui in publ:llico di pagarla, ma intendiamoci, dopo l'esperimento riuscito; nel che
poi vi promettiamo d'essere molto discreti,
anzi di associare le nostre voci a quelle
dell'Accademia e suon d·i man con elle. l11oltre
non staremo a lesinare sui· 40 an!Ìi della
nuova scuola, nè sui morti dellà scuòla
vecchia che h~tnno fatto sempre da becchini
a tante fungaie di scuole nuove.
·
Un altro dubbio vi preghiamo di chiarirci, ma per carità vogliate aver la pazienza di dipanare la D\ataasa delle vostre
frasi C01l!1,Jlesse, o sublimi che sieno, tant,o·
cM possiamo, alme110 alzandoci sulla punta
dei piedi, giungere acl afferra.rne il bandolo
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Questa o quella?
È storico.
l'oehe sere fa, il famgso ex-canonico
prof. Ardigò fece il sno solenne ingresso
al ealfè Gagian in Padova.
Il caffè era affollatissimo di signori.
L'ex-canonico entra sl avanZI\ tniper·
territo .. Lo sguardo dei più vicini piombò
sul ·nu >Vo ·venuto; nessunJ Io conòseovtl;"
Qu11ndo un colai~, che se.deva ·a un tavolino pi 1Ì lontano, adocchia il signore, e,
additandolo al vicino gli dice: ·
- Ehi l conosci quel signore 1
-No chi è1
,;
- Il 'fo.moso Ardigò, l' ex canonico, il
professore di filosofia ·morale della nostra
Universitù..
- Oome? l'Ardigò ~
- Proprio l'Ardigò.

e

-

Garçon l

-Eccomi.
- Porta111i l'Illustrazione Italiana.
- Subito, signore. ·
Intanto la voce che era entrato l'Ardigò
ti ve a fatto il giro do! catfè. Quando d11
un'altm parta della sala si sente chiamare :
- Oltmeriere! I'ltl!istrazionè Italiana.
- l'rontiii.
- Bottegaaaa.
.,.... Eccomi. Oòs11 comanda 1

- llltlust1·azione Italian<t.
Il qarçon che era un po' maliziosetto, alle
insistenti richieste degli avventori, tenendo
in mano l'lltuslrazioue der Traves, e accennando col capo al famoso eJ~;·Cll.nonico,
domanda : Questa o quella?
··
ilprof. Ar<ligò capi che in quel catfè
nou tiro, va aria pe' suoLpolmon.i positivisti,
e se la svignò in fretta.
·
(Dall'Eco di Ber,qamo)

CONGRESSO DI SEGil.E'l'All.I COMTJ'NALI
Ecco i quesiti che saranno discussi 1\ttl
Congresso inauguratosi sabato 111 Oampi·
doglio:
r
l. La nomina del segretario oomnnnle deve
Pssere temporanea o dèfinitiva, ed in qne·
st' ultimo caso, con quali norme e reciproche garanzie 1
2. Lo stipendio dei segretari comnnali
deve avere un minimum fisso?
Voi avete detto che la psiche, l'anima non
r,sprime nltro se non il complesso fmtzionalc
(/el cm·vello 'vivente; l'anim'l è un complesso
fenomenico dovuto all'encefalo in azione,
non iJ 11,~ ente - Sec~ndo voi l'anima non
esiste ma è un complesso fimsionale, [,onomanico. Dunqne Platon~. Aristotile, s..rommaao, Dànte, Galileo, Newton e via via
erano complessi funzionali e se voi volete
ruetterv1 modestamente ìn riga con questi
giganti del pensiero, va da ae che voi 11011
siete altro che un complesso funPio!wle, ed i
questo titolo non ve· n'avrete certame11tè a
male. Ma chiariteci di grazia; questç> com·
plesso è forse un'amitt di atomi disgregati,
che null1t hanno da fare l'una con l'altro e
l'un dall'altro san· staccati e indipandenti?
_ No certo, risponderete voi, o che mi pi· gliate per un sacco di rape le quali non
hanno altra unione che quella del sacco?
Quando si dice complesso, capitela citrulli,
si deve i11tendt•re bensl u11a moltiplioità,ma
connessa in Ul1 tutto, che ta simultane~mente
una ftmil·ionc, insomma che ha un'artnonia,
una unità, Hijnza di che non si ha che di·
acrasi~t e dissoluzione. - Oiò va benissimo,
rispondiamo noi, ma IJ.Uella unità; quel
principio che strì11ge la connessione del
complesso o fa l' armonico accordo della
f'unilione, l'avete voi veduto, palpat<.l notoll)izzato coi vostri attrezzi chirurgici? No 'certo, i·isponderete voi· du. 'ga.l!intnomo,
io non l'ho vmluta nè toccata questa unità
essenziale a formare un cqmplesso, ma l'ho
congetturata per via d'interna osservazione.
- Di cbe, a noi teste dure, aeml:lra che
voi rinneghiate il vostro principio fonda·
mentale, il vostro sistema si pomposamente
messo in piazza da scienziati scmp~Josi di
nulla ammetter~ ohe non cada sotto l'espe·
rionza esterna e che putisca anche lontanamente di ragiouame11to a priol'i.
(OÒntmua).

l

IL Ul'fTADINO lTHIANO
3. Quali requisiti deve richieder~ il comune dagli aspimnti all'ufficio di Segre·
tario comunale? .
4. J,o stipendio dei segretari comunali
può seqnestrarsi?
5. Il segretario t:omunale deve ~v~r diritto a pensione? Nell' tlft'ermntiva si potrebbe provvedere con apposito Monte o
con altro norme?
O. Nell'interesse dei segretari comunali,
di quali riforme sarebbero passibili le attuali tabelle p~r i diritti di segretariù e
di cancellaria dei conciliatori?
7. A qll!lli impieghi governativi potreb·
bero accodo re i segretari comunali 1
8. l'el fatto della patente, o dell' nffìuio
legalmente eser·citalf1, i s.Jgn·tari comunali
devonn aver diritto all' uh•ttumto amministmtivo, politico il ul111 giuria-?
9, Quali provvedimenti sarebbero .utili
per avvantaggiare la condizione 1legli alti-i
impiegati comunali?
10. Oome si pup sviluppare e consolidare
In già esistente Associazione generale
dei se,qretari ed impie,qati comunali, che
ha la sua sede in Roma?
Revisiono dello st11tuto ed annesso regolamento.
Ilarcidnca ltodolfo che, come già è statll
annunziato, fu incontmto nl sno tlrt'ivo in
Alessandria in alto mare da vapori del
govorno egiziano e del Lloy!l austriaco e
salutato da tutti i bastimenti raccolti in
c1uel porto, si vede fatto segno t1lle più
ealde dimostrazioni di simpatia per p11rte
di tutti i cattolici di quello p:uti, che
gtueggiano noi dar prova della gmtitndiue
por i tanti generosi benolizì ricevuti d1\l
suo augusto genitore. l r.attolici <li Gerusalemme hanno formato una guar!lia del
Oorpo per onorare o IJ.ll' uopo difrn1lore
l'erede di quel Sllvmno, che essi altamoute
stimano ed amano COillll protettore magnanimo dei Luoghi Santi e benefat.tore genet'oso delle popoi!Lzioni cattoliche di quelle
regioni·

designa lo scopo e i mezzi, per ragginngerlo.
•rrovasi a eatlo dell' Associazione il ftlh·
bricatore Franz Bramlls òi M. Gladbnch,
uomo fra i più stimati dei paesi rennni,
e celehrc t'ra gli opemi ehe lo trovano
sempre pronto n sar,riftcii por il loro benessere..
·
Si cltn la sua l':1bbrica come uuo stabilimento modello por tutto quanto può gio:vare al benessere dogli operai. - ~'unge
come s~condo presià•mte il Jlrofessore ~Ir.
barone do Kortling, noto in Parlamento a
Derli no, pili' la sun operosità in materia di
stutlii politieo-sociali. Operano d'accordo
con essi uomini cospicui che con vero spirito filantropico si sforzano di giovare in
pmtica ~d in teoria, al ceto operaio con
tutti i tD!lZZi possibili.
!,'Associazione in discorso vuoi ristabilire
la morale cristiana fra gli operai e fm i
padroni, o rassodttrla, onde compor i vicendevoli loro rapporti in modo che corri·
.spondano 111le massime cristiane.
lu opposizione nlla propaganda anticristiana che •la denennii si mantiene fra gli
operai, trattasi di ricondurli alla Ohiesa
in un coi loro padroni, e di riso! vere, sulla
base di priucipii di vero cristianesimo, le
quistioni che ardono fra di essi, fomentate
da spirito anticristiano.
Nellu Statuto si accentntl la necessità di
assicural'e fm t;li opel'ai una vita di famiglitl cristiana, un' ~ducazione doi figli
SOJll':t sodi JH·iu.~ipii, e un'abitazione salubre e a buo11 mercnto.
La Germania, alla quale togliamo qne8te notizie, fu voti uffinchè la nuova Associazione per il Benessere degli opemi
poRsa mmifiuarsi in tutti i paesi della Germania.

A proposito del p. Gilliett
Al Giorno di ~'ireuze viene gentilmente
comunicata una lettera del l'. SalvatorP.
Ili l'iatro, Superiore della casa dei Gesuiti
in !Mise (Honduras), in data 19 gennaio .
p. p., nella quale· si uarm la cattura del
1'. Gilliett a I,ivingston, il suo trasporto 11
Hnatimala con nn viaggi~ di 200 miglia,
il pericolo, in cui era di esser colà fucilato per ordine del l'residente Barrios ini·
micis~imo della Ohiestt e la premura, che
il Governatore di llelise; il Segretario della
Oolonia .ed i Coni!Jlli si tlavann per liberarlo. La lettem però è terminata con questo
consolante post·st;r,iptum: «Ricevo ili questo. momento da Gu!ltimaht il seguente t.el~gramma; Il P. Gillielt il stato lìbe·
rato fin dal giorno 14, ed è già <li ritorno
a Ilelise. - Siane nngraziato Iddio! Qne·
sta notizia mi giungo l' ultimo giorno di
uua novena fatta nella nostra Chiesa a No·
stra Signora di Lourcles con lntmenso concorso di . popolo per la li berti\ del buon
Padre, che qui è a tutti c:trissimo. »
Dopo questa lettep1 ci sembm impossi. bile, dice il Giorno, elle lo steamer Windere1', come riferisce il Go'lwr·ier cles ./!Jtats· Unis, e dietro lui molti altri giornali
italiani ed esteri, gimito a Nuova Orleans
la sera del 23 gennaio, abbia potuto recarvi da Ilelise unn corrispondenza, nella
quale si danno minuti ragguagli sulla fucilazione del detto Padre, che dicesi a vve·
nntn·· .Jri Gnatimt1.la il giorno 17 di une!
mese. Q,!lcBta corrispon<lenzn (non telegmmma) per giungere da Belise a Nuova Or·
loans non lia potuto impiegare meno di
sei o sette giorni, e quindi dovendosi su p~
p<~rre scritta al più tardi il 12 gennaio,
viene smentita dalla lettera dell'. Di Pietro,
che ù di data posteriore, cioè del 19.
ln ogni modo crediamo che sia meglio
asp1Jttare sn questo fatto ulteriori notizie
elle non mancheremo di comunicare ai
nmltfi lettori. »
Ieri ancora un dispaccio, comunicato al·
l'Agenzia Stefaui, smentiva il fatto.

Governo e Parlamento
CAMERA DEl DEPUTATI
P!'osidenza

FARINI-

Seduta del 19 fehhruio,

Dopo Jet.te alcri'ne proposte di legge di
mportanza secondaria, 'foaldi, Mori e Ge.
nala dichiarano che se ieri fossero stati presenti alla seduta, avrebbero votato contro
l'emendamento di Mingbetti, ed in favore
dell'art. l della legge per fabolizione del
corso forzoso, di cui si prosegue la :di'scus:
sione.
Si approva l'art. 4, che autorizza il gQverno a mettere in circolazione la moneta
divisionaria di argento, appartenente allo
St11to. All' art. 5, obe stabilisce che quando
i biglietti da 50 centesimi, da .una lira e
da due sono entrati nelle casse del tesoro,
non potranno più essere rimessi in circolazione e quando i biglietti consorziali di
vario taglio saranno cambiati nella tesoreria centrale e nelle provinciali, sono proposti emendamenti. Carnazza, Cavallot!i ed
altri propongono che alle tesorerie indicate
si aggiunga quella di Catania. Pie bano propone che, oltre i biglietti designati da lire
. una e da due, aggiuugansi pure quelli da
lire cinque. Messedaglia, Minghetti ed altri
propongono che anche la tesoreria di Verona
possa essere autorizzata al cambio dei biglietti consorziali.
Pauattoni propone che alle tesorerie di
cui trattasi aggiungasi pure quella di Pisa.
Il relatore Morana ed il mimstr{) Mag!ìttni
dichiarano di non potere fin d'ora assumere impegni formali accettando la designazione delle città predette fra le tesorerie u.utorizza.te, perocchè ne potrebbero nascere inc<!nvenienti.
,
Dopo varie proposte e alcuni ordini del
giorno presentati e poscia ritirati, si approva
anche l' art. 5.
l-li discute sull' art. 6 con cui si dispone
siano annullati i biglietti da lire due, da
una e da 50 centesimi, e ritirati dalla circolazione. Parlano Canzi ·e Vacch~lli ;·-Panattoni e Plebano svolgono emendamenti
in proposito.
Il relatore J\IIorana e il ministro Magliani
rispondono ai preopiuanti.
·L'art. 6 è approvato.
Si passa all'art. · 7 in merito al quale
prendono la parola De Zerbi, Indelli e Gri·
maldi, ai quali risponde il relatore.
. Domandatasi da alcuni deputati la votaZione per appello nominale sull' articolo in
discussione, risulta dall'appello che la Ca
mara non è iii numero legale.

Bem.essere degli operai

Le decime ecolesiastiche

Con questo titolo ~i costituì a Berlino
un'Associazione cattolica d'industriali e
amici di operai fra i più ominonti por
ispirito filantropico, i quali si prefissero
di promuovere con tutti i mezzi ,possibili
il benessere del ceto operaio. 'l'rassa origine
dallo delibet·azioni che ebbero luogo nella
aHsembloa genemle tenuta d11i cattolici 1\i
Germania aii'Aj~ nel 1879. Lo Statuto ne

Il Diritto di ieri reca nelle sue ultime
notizie:
In seguito alla deliberazione presa nel··
l'ultima adunanza dell" Giunta parlamentare cui fu deferito l'esame del progetto di
legge concernente le der.ime ecclesiastiche
ed altre prestazioni fondiarie, noi sappiamo che l on. ministro di grazia e giustizia
ha invitato le competenti autorità locali, 11
compilare senza indugio, una statistica pre·
eisa de\~11 qu11ntità delle ~ecimo, dei loro

valori, dei luoghi e delle propri~tù. affette
da un tal vincolo.
Questi dati statistiui verranno dal!'on. Villa
immediatamente comunicati all' anzidetta
Commissione parlamentare, la quale in attesa di essi, ba sospeso ogni ulteriore deliberazione sulle diverse questioni, cui ha
dato l!logo la discussione del progettò di
legge ID parola.

Domicilio coatto
S. M. il Re ha firmato il decreto presentato dal ministro dell' interno che approva
le rifòrme per l' applicazione del domicilio
coatto. Le nuove disposizioni stabiliscono
la nomina di una commissione autorevole
che debba dar parere,al ministro dell'in
terno ogni qual volta, sulle proposte dei
prefetti, convenga applicare In misut·a del
domicilio coatto.
Questa Commissione è composta del segretario generale del ministero dell' interno,
di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere dellt~
Corte d'appello, di un sostituto procuratore
generale, del direttore dei servizi di pubblica sicurezza, del direttore generale delle
carcel'i e del direttore capo-di visione della
polizia giudiziaria ed amministrativa.
Per la validità delle deliberazioni della
Commissione occorre l'intervento di oltre
la metà dei membri che ht compongono.
Allo scopo poi di ottenere l'emendamento
del condannato, il decreto reale introduce
nelle colonie dei coatti il sistema del lavoro
e prescrive la separazione dei condannati,
dividendoli in diverse categorie secondo i
'loro precedenti più o meno tristi, la loro
··età, la loro condizione ed il loro mestiere.
E perchè i domiciliati coatti sappiano che
è rimesso in loro fllColtà di abbreviare il
periodo del domicilio obblig~torio col dare
prova di migliorata condotta e di npplicazione al lavoro, fu stabilita la liberazione
condizionata, che si accorda dopo un certo
spazio di tempo ritenuto sufficiente a climostrare il loro .ravvedimento.
Siccome poi non è giusto, nè equo assoggettare allo stesso trnttamento tutti i condannati a domicilio coatto, perchè tutti non
presentano uu uguale pericolo alla società,
così fu stabilito. che spetti alla Commissione, in eaame dei loro precedenti, il determinare quàli si debbano mandare a domicilio coatto nelle isole e quali sul continente.
Quando abbiano dato prova di emendamento gli stessi condannati possono essere
·destinati in taluni comuni di terraferma,
oppure liberati sotto condizione, rimanendo
· però sino al termine del periodo loro assegnato sotto la sorveglianza dell' ~tutorità di
pubblica sicurezza, la quale, ove non continuino nella buona condotta, può rinviarli
nelle isole sino all' ultimazione del term ìne
prescritto

Notizie diverse
La salute di Milan ha presentato un
sensibile miglioramento: rimarrebbe quindi
eliminata la necessità di affidare l' intèrim
della guerra ad uu altro ministro.
-Coll' marzo comincieranno le ispezioni
per la rassegua del personale dell'esercito.
-: Baocelli ha ordinato uua pronta e rigorosa inchiesta sulla Scuola Veterinaria di
Napoli, ed ha accettato le dimissioni pr8·
sentate dal corpo insegnante nell'Istituto
di Belle Arti di Napoli.
- Eccovi · le proposte, che dovranno es·
sere studiate nel prossimo Congresso nel
Credito Fondiario : obbligo negli Istituti di
fondare Agenzie nei capoluoghi di circondario; pagamenti in contanti dei mutui,
escludendo le cartelle fondiarie; - l'iduzione .dell'interesse al disotto del tasso del
5 OtO; frazionamento del valore delle car·
telle, affinchè il loro acquisto sia alla portsta eli tutti.
- Gli onorevoli Arisi e Berio presentarono ttlla presidenza dellu Camera una ·mozione intesa ad estendere il diritto elettorale à tutti i cittadini eli maggiore età,
ave_nti i diritti civili e che sanno leggere e
scrivere.
Molti deputati, nell'intento di facilitare
la riforma elettorale, 'intendono di chiedere
di diminuirla all'estensione del voto, salvo
a provvedere in seguito alla modificazione
delle circoscrizioni ed allo scrutinio di lista,
- Il pettegolezzo pel ballo del Duoa di
Fiano si rinnovò per quello. del principe
Pallavicini. Questa volta però il Re e la
Regina non credettero di intervenire non
essendo stati invitati anche i ministri. La
costt andò cosi :
Molti deputati dissero a Cairoli essere
questa una questione di carattere costituzionale (!) e che lo abbandontlrebbero, ove
egli non tutelasse la dignità dei ministri e
del partito (!l)
Tenne in seguito a ciò Consiglio dei mi·
nistri, Questo deliberò inoaricare Cairoli di
significare al Re l' invito di non recarsi
alla fl1sta Palla vicini; e che ove non consentisse annunziargli· che tutti i ministri
avrebbJro pr~sentate le loro dimissioni. L'intrigo è attribuito, in parte a maneggi,
in parte a gelosie di Corte,
Corre voce che la principeasll. Pallavicini
abbia presentato le proprie dimissioni di
dama di Corte.

Dicevasi che anche il conte Pauissera di
Veglio, prefetto di palazzo e gran cerimoniere di Corte si era dimesso ma che poi
avesse ritirate le dimissioni.

ITALIA
Brescia - Il Cittadino ha notizia
di una ,sommossa popolare avvenuta a Vebarno. El antichissimo costume che' nel giorno
dei Santi Faustino e Giovita la Congregnzione di Carità di quel luogo dia alla povera. gente un sussidio in denaro od in
pane. Quest'anno la Congregazione volle ftu•e
B('Onomia e rifiutò di dare l'ordinario sussidio. I vebarnesi non portarono in pace
questa ripulstt, ma nel di dei Santi Pt1troui
J·accoltisi numerosi e compatti suonarono le
campane 11. martello e fecero una dimostra·
zione.
Uomini e donne, bumbini e fanciulli ace·
acro sullt~ piazza, percorsero le vie, o'ntm·
rono nella casa del Sindaco, gridarono di
voler il solito pane, urlarono, minacciarono
ecl otto di c~si .tin.irono per farsi arrestare.
Non contenti d1 ctò ti g10rno dopo diedet·o
fuoco ad una pineta.
Livorno - L'ullizio d'istruzione
1lel 'l'ribunal~< Civile e Correzionale di Livorno emetteva l'ordinanza di rinvio del
J1l'Ocesso relativo al naufragio dell' Onclq

,Jost:ph.

Le imputazioni da discutersi nel pubblico
dibattimento sono le seguenti:
Giovanni Reuucci, noatromo al comando
dell'Onalc Jose11h, è rinviato al giudizio per
~tver fatta per negligenza una cattiva ma·
novra, che fu cauart principale della perdit.a
del piroscafo stesso.
Paolo Cusmano, tenente dell'Oriigia, di
, guarclht snl piroscafo, al momento del disastro, è rinviato al giudizio per non aver
fatto la manovru che dovea fare, e per 'esS\11'
concorso nelln perdita del piroscafo Onde

Joseph.

Gmseppe .Tonber, Santoro Barrugo e Giuseppe cl Amico rinviati al giudizio per non
avere Hollecitamente avvistati i fanali dell'altro vapore; ed aver dato causa alla morte
di molti individui.
Stefano Paratore,_ comandat;tte l' Ortig'Ìa,
per avere omesso dt operare ti salvataggio
dei naufraghi, in quantità maggiore di quelli
che furono salvati.
·

Venezia- Un grave delitto fu commesso presso Mirano.
L' altra notte nella frazione di Moniego
un benestante del luogo era destato da un
rumore sosp~tto che perveniva dal ·cortile.
Affacciatosi ttlln finestra vide un uomo ~che
introdottosi uel cortile stava per rubare dei
polli dal pollaio. Il proprietario gridò: chi
·•;a là, erl il ladro gli esplose contro un col.
po di fucile che lo feriva lilla faccia.
Accors11 gente il ferito fu soccorso ma
poco dopo egli moriva non senza però' aver
prima potuto narrare le circostanze dell'assassinio.
L' assassino non fu ancora arrestato.
Rimini -

Fanfulla:

Scrivono da Rimiui al

L'arresto del comunardo Amilcare Cipt·iani ruppe le nova nel paniere al partito
anarchico romagnolo che era preparato ad· ·
uua levata 'di scudi. Non mancavano che
gli ordini che si assicura siano stati trovati
addosso al Cipriani.
Gli agenti di pubblica sicurezza gli avrebbero pe_r quan,to òi .si assicurllt• sequcstrato,J.Jn ptano d1 congmra petroliera im·
pastata 11 Lugnno, Ginevra, Bruxelles Londra Parigi. etc. etc.
'
« Intanto posso assicurarvi - continua
la lettera - che l' internazionle impianterà
in Italia un comit11to rivoluzionario esecutivo e direttivo - Ristema russo - il quale
comitato si metterà. senz' altro all'opera con
tutti i mezzi morali possibili, per redimere
il proletariato ».
Gli internazionalisti romagnnli attendono
impazientemente da Lugano il giornale clan- ,
destino Demoliamo ! il quale sarà portato
in Ita.Jia da appositi emissari uel corrente
di questo. mese.
Luga no è il covo di tutti gli nttentati
futuri, il punto di partenza ed arrivo dei
congiurati nicbilisti: èd il governo italiano
non ha la forza di domandare qualche sobiarimento alla repubblica elvetica.

Milano - Alle novità si succedono
le novità. Il Corriere della serct dice che durante l' Esrosizione si vuole esperimentare
il nuovo sistema di circolazione a vapore
inventato dal Bollèe. Abbiam detto altra
volta, ci pare, in che llOnsiste l'invenzione.
Si tratta. del. vapor~ applicato alle car~
roz~e. Addw al ca val h, addio .alle vie fer·
rate, addio ai tr11nvai!
Il vapore è applicato a uua carrozza
svelta, elegante, snodata pieghevole. Il
motore è _posto eli dietro' del veicolo. LI\
carrozza SI ferma a piacimento del conduttore, istantaneamente, senza bis<wno di
fr~ni; surera le pendenze piuttost; forti.
Non ha fischio. O' è fumo, ma l'inventore
assicura ch'è poco e non reca fastidio.
- Il Comitato dell'Esposizione sta trattando per una brillante illuminazione elettl'ica nel Parco del Palazzo, e per una re

·--------------------IL CITTADINO ITALIANO
gato. no.zionale o. vela sul lago di Como, sotto
.la direzione del Regate-Club.
- l giornali racconto.no il f!ttto di una
persona che copre nn' onorevolu p~sizione1
lo. quale incaricata da un suo cliente dt
procedere centro un debitore moroso, riscosse da queHto dietro la procura ,ricevuta, la
somma di lire settemlla, cho st trattenne,
facendo credere al suo rappresentato d'aver
iniziata. la procedura ! Al cliente che, saputo
della riscossione, reclamò la ·consegna del
denaro, l'altro a rispondore : « Se vuoi bene
a. Garibaldi non parlarmeue l »
Rovigo - Una fatto orribile mostruoso è avvenuto l' altra sera nel c~mune
di Mebua presso Rovigo. Certo Mat~t An·
tonio d'accordo con sua madre, ucm&e suo
padr~ · poi trascinò lungi il cadavere e lo
gettò in un fossato pieno d' acrtua. .
Il paricidio fu cagionato da questiom da
interesse.
I colpavoli furono arrestati •mtrambi.
Vevona .,...._ Un orribile e misterioso
delitto fu oonsnm~<to l' altr~< sera a Verona.
Il rignttiere e commerciante GiJ!-seppe
l!'inzi d1 Verona fu trovato a due passt dalla
porta di sua casa in Corte S(Jag~l,lola, presso la Via Nuova, una .delle vte .Ptu frequenl
tate della città, agomzzante, u~merso neproprio m>ngue. Accorsa pareccht~ gente, e
fra altri il sig. Giuseppe Tedesch~ col quale
il ~'inzi coabitava, fu trasportato ti more'!te
nella sala della Misericordia dell11 çJomumtil
israelitica dove lo sventurato mortva senza
aver potuto articolar parola. Fu colpito con
sette ferite, cinque alla testa, una al petto
ed una ul ventre, con arma larga, affilata e
tagliente, poichè dai .segl:!i che gli furono
riscontrati sulle braccHL st deduce che qeve
esser stato trattenuto mentre lo aasaRsma-

nativo alla città di Roma contiene notizie municipali sono i mandatari del partito reinteressanti inlot•no 11 Itoma dalla sua fon- pubblicano radicale di Marsiglia;
< Considerando che il signor Thiers nell11.
dazione fino ai giorni nostri. Itiprodnciamo
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
quelle relative al movimento •Iella pO]Jula· sua lunga carriera politica fu l' o.vversario
costante
di questo grande partito; che bazione.
DJ SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
sta ricordare due lugubri date, quella del
Qn11nta fu e quanta è la popolazione di 1834 e del 1871, por dimostrarlo ampiamente;
Roma?
« Per flli0Ste rasioni il Consiglio delib~ra:
D. Valnntino Colomba parr. dell'Ospitale
Il movimentoj1lella popolazione risulta dal
«La ddiberaztone presa dal Consiglio
L. \!5 - D. Marzio Siuigaglia capp. id. quadro seguente . tolto da una monografia precedente
il 6 aprile 1880, è rimandata. »
L. 2.
Ne nacque una discussione, in cui diversi
· del dottor Oastiglioul :
Giudici l!'ìlomena terziaria di S. Franoratori, pur riconoscendo i servigi resi da
Anno
Popolazione
cesco c. 10 - Trevisan Maria c. 10 delta fondll.~tlonn
tu mlglhh
O•serva-zlonl
Thiers alla Francia, constatarono che aveva
dl Roma
tU abltantl
Ohiarpa.riu Angela c. 10 - Simonia Rosa
anche dei torti. E quanto alla città di Mar186
222 Heg. di Serv. ~rullio. sigli:t, in cui t'ra nato, non doverglisi una
c. IO - Ius 1'eresa c. 10 - Schiozzi Rosa
246
342 Caco, di 'l'arqninio statua,, tanto più se si ricorda che n~ssnn
c. 10 - Zamarian Elena c. 10 - Masarutto
il Superbo.
Oattarina c. 10 - Piticco Dom~nico o. IO
legato di beneficenza egli avea perciò fatto.
1,337 Imp. di Augusto.
- D'este Filomena c. 10 - Bertolissi Ma725
Procodutosi alla votazione per appello nol>opo
Crbto
ria c. 10 - Bedina Rosa c. '10 - Micheminale, su 34 votanti 33 votarono in favorv
].170 Sotto Aureliano.
270
lutti Maria c. 10 - Doradin Hosa c. 10 della
proposta che annulla la precedente de·
·aoo Srnembramento del- liberazione.
335
Di Gaspai'Ì Domenico o. 10 - Tombolan
Un solo votò contro.
l'Impero.
Maria o. 10 - Hossi Santa c. 10 - Sohinzzi
- Telejlrafano da Tunisi che non sono
IOO Dotrou. di Romolo
476
Orsola c. 10 - Malisani Lucrezia c. 10 cominciatt ancora i lavori della ferrovia 1'u·
Augnstolo.
Olivier Maria o. 15 - Fa.bris Anna L. l·536' ,,.
120 Regno di Teodorico. nisina Lariane, per l'opposizione della Com"
Trevisan Rosa o. 22 - Tagliaiegne Luigia
774
40 Imp. di Carlomagno. pagnia Rubattino cLe si oppone a lasciar
c. 10 - Pittacolo Oatterina c. lO - Zama1198
35 Pap. di lnnocl•n· traversare la nuova linea sulla propria liriau Luigia c. 5 - Forni Anna c, 20 nea 'funisi-Bardo.
zo III.
Giudici Maddalena o. 30 - Zanutto Ma1377
17 Ritorno dei Papi
- La Norddeustche Ali. Zeitung annun·
rià c. 7 - Maaro Catterina c. 5 - Buso
da Avignone,
eia che il principe Bismarck si trova indiMaria c. 20 - Trevisa.n Lui~ia c. 10 1517
60 Pont. di Leone X.
sposto a motivo di un' infreddatura.
'l'revisan Domenico c. 10 - l'ulli Angela
1527
33 Sacco di Roma.
La Post narra essere stato progettato un
c. 5 - Sohiozzi Maria c. 10 - Vitioco 1'e1600
attentato
contro la vita dell'imperatore della
resa c. 10 - Viticco Maria .c. IO - Oli·
1141
1700
142
Aumento
secolare.
China.
vier Santa c. 5 - Zamarian Oatterina c. 5
]750
158
Fu arrestato uno degli autori dell' atten•
- 'l'iretta Lnica c. 10 ·- Piticco Pierin~t
1798
166
tato, il quale confeRaò che voleva hll' uopo
c. 10 - Chiarparin Emilia c. 10 - Zama1811
Imp.
Napoleonico.
121
incendiare
il palazzo imperiale.
rian Maria o. 10 - Mauro Maddalena c,
1820
135'.
IO - Pittana Oatterina c. IO - Mauro
- Un dispaccio da Berlino dice che la
1830
Catterina c. 10 - Fabris 'Lucia c. 2 - Pa.diplomazia tedesca cerca ogni mezzo di
1471
1840
154
scut Catterina c. 20 - Buffoni Orsola Ohiar·
esacerbare la questione di Tunisi e i rap1850
170 Aumento decennale. porti tra la Franci11 e l'Italia.
parin Giacomo c. 5 - Codarin Luo.ia o ..5
1860
Vorrebbesi isolar l'Italia.
- Movin Marianna c. 10 - Movto Lut·
184~
1870
2213
valtFinzi era uomo operoso ed intrapren- gia o. 10 - Di Marco Jliladdalen11 c. 10 1880
305
'l'o
tale
L.
6,67.
dente: era riuscito a formarsi un'agiata fortuna e fra po110 doveva am111ogliarsi con nna
Un quadro di Me.issonier per 250
La Commissione annonaria, riuuisua correligtonat·ia di Padova.
t!lsi sabiJato sera presso il Aiunicipio, di· mila franchi. Nell'ultima esposizione di
Parigi 20 - Il Gaulois dice che Ham
Si parla di ven~etta, d~ as~io. personale, scosse l mezzi atti a ridurre al ginsto li- Parigi, un quadro del pitto1·e M~issonier
di usure alle quah pare 11. Fmzt non foss~ mite i prezzi dei generi alimentari di pri· fu compraio al prezzo di 150,000 franchi. botta, pmnzanrlo ieri 1tll' ambasciata d' Austria, smentì formalmente il suo prossimo
estraneo ma son tutte vom vaghe; nulla st
l critici dell'arte giudicarono questo prezzo
sa Rul n:ovente del delitto e [e autorità son ma necessità. Tra ~odesti mer.zi si fermò esagerato. Or sono alcuni giorni, lo stesso viaggio.
a considerarne due: i Magazzini cooperatitutte in moto per cercare i colpevoli.
Stettino 20 - Ieri si manifestò il
vi ed il Oalmiere. Ritenne più consono q nadro fu ri venduto dal suo possessore al fuoco nella sinagoga. L'elemento distrnttortJ
ai prineipii di lib~rtà il primo; senoncbè signo Giorgio Petit, di Parigi che lo pagò si appicò mpidamente e con tale violenza
.ES'I'ERO
escludendo assolutamente non solo la ere- 200,000 franchi, ver quindi rivenderlo ad all'edificio che in poche ore non rimaMva
zione dei medesimi per parte del Munici· un americano pel prezzo di fr. 250,000.
Francia
che un mucchio di rovine. Le fiamme dipio, ma ancom una qualunque comparto·
Per chi viaggia. La Oassazione di
Il ministro dell'interno e dei colti ha cipazione dello stesso all'infuori dell'appog- ~'irenze ha deciso non essere permesso di vorarono tutto e con tale spaventevole ratestè indirizzato ai prefetti due circ~lari, gio murale, riconobbe lo grundi difficoltà valersi dei biglietti ferrt\viarii d'andata e pidità che non, si riusci a salvare neancho
una delle quali prescrive la sorveglianza tanto di formare un. C!\pitale per azioni ritot'no se noÌt partendo dalla stazione di le tavole sacre. Sul luogo del disastro tte·
corsero le autorità ed i pompieri ; ogni oRUIL~ .. ease religiqse delle donne, ~'alt~a or· private, quanto di trovare le persone in·
emissione e ripartendo da quella di destimna che si impedisca ai Vescov.t d1 sce; telligenti che dell'azienda sociale assumes· nazione. Coloro che volessero ripartire da pera riuscl vana. T,!\ comuuitù. israelitica
gliere i prtldicatori della Quaresima fra 1 sero la direzione e la sorveglianza; ed i- stazioni intermedie incorreranno in una è vivamente commossa, inquantochò si
hanno fondati sospetti per dubitare che
religiosi espulsi.
noltre che tale provvedimento desiderato pena pecuniaria estenslbilo a lire 100.
l' incendio sia stato appicnto con infame
- Si assicura che il sig. Rouher com· non potrebbe realizzarsi in tempo brevisintenzione ed in seguito alla visita fatta
batterà il disegno del sig. Giulio Ferry d~ simo.
dall'agitatore anti-semitico Henrici, il quale
escludere i gesuiti indi vidnalmente dagli
Discussi! qnindi ampiamente la questiotenne discorsi violentissimi contro gli ebrei,
stabilitnenti liberi di insegnamento secon- ne del Oahtmiere o conclnse ch'esso debbasi
L'ex-regina Isabella ha mandato le sne Subito dopo le ra•lunanze si manifeHtò in
riattivare, qualora nell'attuarlo si seguano felicitazioni al nuovo gabinetto Sagasta.
dttrio.
città nn movimento contro gl'ismeliti, av- Parnell, prima di ripartire por J,on- norme tanto razionali da aopperire alle
- Il gabinetto apagnuolo prepara un vennero delle provocazioni e varie persone
dra andò 11 portare un bigliefto di visita attuali esigenze.
decreto riguardante i gesuiti analogo a quello furono molestate.
al presidente. Ritornando la settimana prosdel governo francese, e prepara una piena
Bollettino della Questura...
Monaco 20 -Alla festa cal'nascialesca
sima a Parigi, domanderà uo'udienY.a al
Il 17 con·. certo V. F. si 11resentava al amnistia per i profughi politici.
del Ciroolo artistico al Oolosseom nacque
sig. Grévy.
Il
dissidio
fra
i
seguaci
di
Parnell
a
negozio di Maddal!ona Coccolo e si faceva
motivo della sua intimità con Rochefort si una terribile sventura. Il fuoco s' appicò
Germania
consegnare un revolver del valore di L. 21 allarga
alla stoppia degli artisti che figuravano un
sempre ]!iù,
groppo di eschimesi. Colti da spavento,
Scrivono da Oolonia 16 febbraio che la dicendo che fra poco sarebbe ritornato a
Telegrafano
da
Konigsberg:
Società di scuole liberali J•er le provin- paga1·1o, od altrettanto ripeteVtl al nego·
Ieri circa quattrocento operai si affolla- otto di q uusti si diedero a correre per la
cie. renane e la Vestfalia ha tenuto la sna ziaute Oeria dopo aversi fatto consegnare rono dinanzi al palazzo di cittil, chiedendo sala diffondendo il fuooo fra 2000 porsono.
La confusione divenne indes•:rivibilo; il
prima riunione. Questa .società, essenzial- duo bottiglie di vino, ma quel mltrinolo lc•voro. La. polizia riusci a disperderli senza
far uso delle armi. Un opel'llio fu arrestato. terrore s' impossesò del pubblico, che si
mente cattolica, h11 por baso lo svilnpp~ più non si fece vedere.
- Nella scorsa notte vonne dichiamtG
di una istruzione indipendenfo da ogm
- Il P ester Lloyd proclama la necessità gittò alle porte urtallllosi e rovesciandosi.
in contravvenzione nn eser~ente per irre- dell'annessione definitiva della Bosnia e del- Jl parapiglia ha avuto conseguenze doloro·
da ogni influenza dello Stato.
golarità di licenza.
·
l' Erzegovina all'Austria, e di un radicale sissime. Quattro pessone rimasero vittime
- Abdul Hamid ha inviato all'imperadel fuoco, altre otto versano in pericolo di
Contravvenzioni accerttLte dal corpo mutamento nella loro amministrazione.
tore Gnglielmo nn inno musicalt• composto
- Il Secolo ha un dispaccio da Alassio vi t&.
da Gesatelli pascià per cantare Sadowa, di vigilanza urbana nella decorsa setti·
che annuncia che Garibaldi partirà giovedi
Berlino 20 ·- Il Ministro dell' Interno
Sòdan ecc. L'imperatore h1t ringraziato il mana.
prossimo dire.ttamente per Caprera, con va- conte Eulembourg, è ttimmissionario es·
SJIItano con una lettera gentilissima.
Violazione delle norme risguardauti i pub. pore della Società Rubattino,
sendo stato ~confijssato ieri da Dismark
votturali 5 - Oani vaganti senza muse- Si ha da Berlino: A Stettino, ove preA1nerica
ruola 3 - Occupazione indebita tli foudo dicò Henrici alcuni malvagi incendiarono nella seduLa della Oamel'll dei Signori,
Nuova-York 20 - La 'Tribuna uuGiorni sono Mssava di vivere a ~· Gil~ pnb. 2.
la sinagoga. (vedi dispacci).
nunzia che fu firmato il protocollo fra gli
cinto (Oanadà) n, rev. Eù~ard. ?rov!er, V!•e 6
Totale 10
- Telegrafano da Parigi : Furono arre- Stati Uniti e la Oolombi11 per nentralir.zare
cario crenerale di detta dwcos1, con assiVenne inoltre arrestato nn q nestuante.
stati il marchese Deb e una signorina mendue e" splendide o~ere di e:~rità, q~esto
tre rubavano degli oggetti nei magazzini l' istmo di l'auama o permettere agli Stati.
Sentenza. Le Cassazione di Roma ba del
Uniti d'intervenire se sarà necessario.
preclaro sacerdote s1 e.ra a c~ ~tstato. l amo.
J,ou vre.
dichiarata
im1mmissìbile
l'opposizione
in
mare e la venerazione, d1 tuttt 1 suo1 dioceMadrid 31 - Il marches~ li!i D•JÙIUaJ'
_ La Commissione al Senato per le nuove
teria
di
tttssa
di
registro
senza
il
prevensani, dei !JUali circa 500.0 intervennero al
tariffe doganali ispirata a prinoi pii prote- ricuso l'ambasciata di Vienna.
pagamento
ùi
essa,
anche
quando
l'op·
tivo
suo f'unomle. Durante ti suo apostolato
Al banchetto democratico di Toledo un
zionisti, trionfi!.
n Senato votò trenta franchi il dazio di individuo fu arrestato per grida sedi~ios,•.
spese un. centomila dollari a fondar~ isti- posizione sia rivolta a far dichi:~rare la
tassa
nou
dovuta
o
riduci
bile
a,
somma
entrata pei buoi, e venti quello delle vacche,
tuti di carità e di istruzione puhbhon.
I Ministri decidemnno oggi circa lo sciominore.
meutre la Camera lo aveva fissato a quattro glimento dello Oortes e le nuove elezioni.
- Scì:ivono dtt Montreal (Oanadà) 2 febfranohi!
·Vi
sono
pure
altri
gravi
aumenti.
Prestito a premi della Città di
Parigi 21 - Nello scrutinio per l' ebraio all'Eco d'Italia di Nuova-York: Do·
Du vergìer De Horanne presentò alla Camenica se.orsa nella Chiesa del Gesù, in Napoli. Bollettino dei principali premi mera una mozione, che Ie nega il diritto di lezione di Mortagne, Dugne·Fauconuorie è
entrato in ballottaggio.
questa città, olonvonne una folla immensa usciti nella H8" estrazione 15 corrente.
modificare la legge elettorale,
Obblig. N. 10511 vinse L. 50,000
di di voti onde assistere alla beneiizione di
Un
decreto
motivato
con
parere
del
»
» 10565
» 1,000
LOTTO PUBBLIÒO
cinque campane per altrettante chiese,
comitato d'igiene, proibisce l'importazione
Est>•a.ione del 19 febbraio 18 8 1
»
» 54792
» 1,000
parte erette e parte da erigersi nelle sette
delle carni porcine salate americane a ca»
» 11195
)) 1,000
6 3 - 59
coloni0 agricole can:tdesi, fondat~ uella Val·
jlione della trichina, che si constatò esistere VENEZIA 35 - 90 BAR. I
»
» 11586
))
500
li2 - 81 - 21 - 58 - 59
10 alcuDII di dette carni già poste in comlata di Ott1ma per iniziativa di .Mons.
FIItliJNZE 90 - 56 - 46 - 67 - 59
» 70139
»
500
mercio.
Bourget, Arei vescovo di quz,sta diocesi.
» 31120
li
500
6 - 82 - 81 - 60 - 73
- Fece viva impressione ;la deliberazione MILANO
NAPOLI
»
» il8646
»
500
65 8 - 21 - 23 9
del consiglio munici pale di Marsiglia, che
DIARIO :SAORO
PALERMO
»
» 31869
»
500
annulla ~uella di qualche anno fa per l'eJJfartedì 22 E'ebbraio
rezione d una statua a Thiers in una piazza RO~fA
»
» 20817
l>
500
81 - 45 l - 69 - 42
di quella città.
'l'ORINO
26 - 25 - 78 6 - 14
Cattedra di S. Pietro in Antiooohia
La popolazione di Roma.. La relaLa proposta era cosi concepita:
e Commemorazione della Passione di N. S. G.C. zione doli' on. Sella por il 1:oncorso gover« Considerando che gli attuali consiglieri
Oa.rlo Moro u•r•nto respOtiS«bil•.
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DENOMINAZIONE
DEI GENEIU

....

Frumento
Granoturco (vecchio.
( nuovo .
Segala .
Avena .
Saraceno
Sorgo rosso
Miglio . .
Mistura . . .
,,.. Spelta . . . .
~o~
( da pillare
~ 0 rzo ( pillato .
,... Lenticchie . . . .
O
.
• (alpigiani
;;> Fagmoh ( di pianura.
~ Lupini . . . , ••
~
Castagne • • , . . •
Riso ~l. a qua!ità. • •
2.1\ ' » • • .
.
di Provincia . .
Vmo nltre provenienze •
Acquavite .
,
Aceto . • . . . . •
Olio d.'Oiiva ( l.a qu11lità

6

7

90

eli (quarti da.vpnti
Vitellp (lluartid~diet.
di :Manzo ;
eli Vacca.
Carne di Pecora .
di Montone.
di CasW~to.
di Agrièllo . .
di porco fre$ca
\duro
,,.
•
1 , .acca,, inoJlQ.
S Formaggw .
ldùro
S
d1 Pecora nlhlle
1$ lì'o!mag~io Lod!~i~,l)o, . ·
lo! Bùrro . . , . . .. ; . .
~ 'La~l\o}Mscq senza sale. .
salato., . . . . .
~ Farina dlrrum. a~ qt)~IItfi
O
id. di gr,a11ot.urco
J>aue
~ l.a qttn\illil .

6 37

==

•

1

,

}d

48

4:l

50

67

50

37

50
50

32
160,

50

27

50

94

32

84
150
105

125

( 2.a lil.
Ravizzone in seme . .

20

36
77
47

Qlio ,minerale o petrolio

GO

-68

Crusc~

Hl

15

l

-

-

16
13

50
79,

14

45

84
84
50'

41
29
60
30

33'

11

70
40
82
25
1521
so
117
80

70
20;

04
84

11) 81
12 35

==""'
-

·-

72
20

1421 so80

197

-

61

-23

GO

14

60

30

4

14

4
l

50
50
84

9

49

50
50

5
·1

70

-63 -2&

l

7

5'
2
2

7

90
60

5
4

40

2

15

l

lO

15
7

lO

5
2
.l
6

15

75

6

5

20

80

64

-1

65

78

54

-

2.a

id. . .

l.a

jd. · '

2.a

-~-

Jdi

=_
-

H
,j

l
1

-

25

2

l
l
2
2
2

lO
40

4

2

3

25

2

2

lO

so
so

56

20
50

5ll

42
80
54

90
1'10

l
2

l
3
2

60

44

44
82

l
1
l
1
l

90

20
65

2

l

l

20.

75

24

l

20

w
59.
oo

56

40

2

2

2
3
2

2

40

l

1

~

~

58

l
t

18.

06
06
27

-·
l

17

85

l
2
2

45

30
90

ro

so

2

15

!lO

17

90
70
17

15

l

!l5

73

63

54

42
19

23

54
42

48
40

75

78
48

58

19

8&

l
2
3
3
2

40

70

l
3
2

96

l
9
2

40

20

2

l

3 i~ \~NJ!•.\1:.

lO

81

30
95
80
60

Qu~rtl

:', t'.aq

l

t ~;" \".~
1.20

Carne di Yltollo. (Quart! tlavanll) al chll. \

140

1,60

1,50,

dl

~let~ot ut ~hll. f ~; l:~~

l - l· -:-: l - / '. .: _ l. ---: l__l~ l ··
1==_=i='l=_";',~'71==_=:=1=_"'~,===o2~1 10 l

Uova (a)la dozzina) • .
-=,Formelle di scorza c;Ji'""oo"")7

-

10·

00

!lO
-~=-~~=-==~=-~==~1~=3~0~-~=--o~=

Carne di Manzo
i.o taglio
l.a qualità Ìll ch\1. (,. 1.70 l

2.a quulit~ nl ~hll.

l

10
lil
30

3

1d. . .
Pomi di terra , . •
Candé~e .di ·sego
id.. ·Bteìtrich~,. .
Lino (Crem?r.~sè,: fino
( Bresotano, . .
Qanape ,j\ettin'ato . .
Sto,p[>a • . . .

55

114

,

l

w
70
w

2
3
2

." ' ·

Paste

50.

l
1
l
l
l

e

. ! ....

. • • . • • ',
• l!'ieno. . . . . • . .
~ Paglia • : . ·•. . ...
..; L
( da fuoco forte • .
~
egna (
icl. dolce . .
E Carbone forte . . . . •
'p Coke . . . . • . . •
~
(di Bue } 0
••
Vacca Ili ~ ..
C.arne ~di
eli Vitello ""'j;! ••
diPorco ~ ..

l

l

-j72.
2j

==
Osservazio!:d

Notizia di Borsa
Venezia !8 febbraio
Rendìta 5 O[ù god.
' l genn. 81 da L. 90,20 • L. 90,30
Rend. 6 OrO god.
l luglio 81 d• L. 87,83 a L. 87,93
Pezzi da Vflnti
lire d'oro da L. 20,30 • L, 20,33
Bancanotte au~
striacho da • 217,76 ~ 217,25
Fi01·ini auatr.
d'atgento da
··-, .. a 2,19,VALUTE

Pezzi da v~n~i
franchi da L. 2,0.30 • L. 20,33
Baneanote HUotriaeho da •• 217,75 a 2.7.25
·

ScoNTO

VENEZlA. E PtAZZE n'l·rALIA

Della Banc.il. Nn.zionale L. •1,DelJa B~ìn.c.a Veneta di
depositi' e conti eon. L. 5,Delh Banca di Oradi.
to Vonoto . • . . L.--

Milano 19 fobLt•aio
Rendita Hall>n• 5 010 , 90,1t
Pez·t.i di 20 l i t'e • • • 20,32
Prestito Nazionaln 1866.
---,
tt
Fer1•ovia Met•idion.
-,,, Cotonificio. Cantoni,
-,Oùùlig. Fett•.lvle.ridionali
-,1, Pontubbtme .. . • 462,Lombil.I'do Ve"o.oto.
-,-

:Parigi .18 febbraio ·
R&ndit~

,,
,

·r,•,n•••• 3 OtO.

84,22
119,62

"
50t0•
italia•• 6 OtO, 84,45
F(H'\'ovie f_~çmba.t•de • , .
-,,
ltom~ue , , , l40,0·lm1bi.o su lAndra s. vista 25,34\" ·~ll'll,Ha.
l..lt4
CoulwlidH.ti Il1i(loa1
981.318
Spagnd\Ò. '.
Tu rea·~ . .

• • •
. . •

-13,82

-vio;;,:-..;,-~8 r:bbrai;Mob•liar•. , • . • • • 299,00
Lomba1;<le , . . : , , • 109,75
B11nea Augio·AuStt•iae~ • -,--

~~\~!~N~:io~al~

:.

si5:=

~<~.phlean\ d' tJl'? . • • . \1,34,C.Hllbio nu P•l'llfl , , ,
46:~g
,,
r,u Lon.dl·a. , • llS,
lL·nd. aìJstriac'-' in srg<tnto 75175

,
,
Union·Bank,.
Bancauott~ fn

in carta
, . •
arg~uto •
,

-,-,,~

LIBRI ASCETICI
VENI MEOU~l PIOlìUM
SAOERDOTUM - sive exercitia et preces. ecc. legato tutta
tela inglese L. 1,70.
BREVIS COLLEO'riO eK Hitualì Romt\no, ediz. rosso
e nero, legato tutta. tela inglese· L. 1,75,
LIGUOHI - Il Compagno
del Sacerdote, legato come sopra L. 1,25.
HOHAE DIURNAE - e·
dizione rosso e nero tutta
pelle, col proprium L. 4.

~~~eorolqgiche

Stazione di Udine.- H. Istituto. Teonie\1,
20-1'e!ìlirarol88l ~=pre o'an t. "O're3pom~-~ore !l'poro~.
Barometro-ifdOtto O' alto~----- ---metri llu.Ol sul livello del
mare • . . . millim.
759.4
758.8
759.8
Umidità relativa .
67
55
67
Stato del Cielo . . . . coperto coperto
coperto
Acqua cadnU:te. • . . .
eahU:a
l!l
. t ) direzione . . . . calma
V.en
velocità chilometr.
O
O
l
TeJ;nlOmetro centi~rado.
6,5,
9.1
5.7
Temperat\lra massima 10.7 11'em~eratura minima
2.9
«
minima.. 3.7
al! aperto , . .

a

°
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!Il

u.ontto ln. fAblft~azlone. COll Patente

?•

Dicembre ,1868~

<
~

~

~

In d~ta. di Vlenua 28 Marzo 18tH,

.rnin~nte.

n sangue si

è:

ntè, nnrificatijrc del ~an[ue ~
antiartl'itico- antireumatjcn di

w· i l h e l m.

~

Purga.pte il sa.11-gue per artritide e reumatismo.

r~~

Guarigione radicale dell' ar_lritide"1 de\ reumoti•mo, e mhli inveterati oslinatl,

rJ1

come pure rH mfila.ttte es!lnt.-.mic.bA, pustuline AU\ cot•po o sulla fallcla,.el'pcti. Questo tà t.l.imo~t1·ò
un risultt\to partieularmenta ftt. 1'tlrevo.!,e nelle o~st.l'uzioni del fegt..JO e della mi,lza, ea:rne punct
.J. 'nella' emr,zl~oidi, neil;Ht.~rizi!l 1 IHH doliJri viol~~ti dei ne.rvi, museol~ ed artic!Jla.z\on~, negli
~ ip.e-.:modi d\UN!tici, nell' ovpt'•'·Ra:iono deJio stD!Ifl.iCO con _ventosità, {l costipazione addom·inale,
~ èec. ecc. Mali come la scrufo}a ai '-?UtH'ISCOno vresto o radtcalme.Qte, tlEIMndo qu~sto tè, facenh ,d() nO uso coptinuq~ un leggero .1wlvsnte 1 ed UJJ' rimodio diurotie~. Purgando que.etn J·imedio
~ impieg·ttlldolo ir.ternamaote, tu.t~o 1' orguni.~m? 1 imp~rocché n.esaun 'iltro l'i medio l'ièerea. tanto
il <Wc'po tuttn .Nl a~pu:nto pt~l~ ciò .espllllEl l' Utpnt't1 morbifieo, cnsl anche t'azi~me è SicUI'Il,
conCl,~ua,. Mo,U\,NBitnt. 11~te~H\~~·' !:lR~n:o,z,~i~:tzi.oni e l~;~ttere d' anet•tnio teutiflcano l3onformu alla
vortt!\ ·il •udiloito, i q'lali desidet·a~do/o, vengo~o spediti gratis.

0
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l""

O
~

·-,;
d
~
~

~
h:.
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~
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gua~·darsi dalla adulterazione e dall'inganno.
:
Il genuino tè puritloanle H sangue antia~·l,ritico antireum•tico Wilholm oon si acquista
e4e dv.ll~,pl'irQII hbbl'i1'a internp;i~n.~l·J del tè p~rificlLtQre il aa~Jg-uo u111iiadri.ticw. an~iroum~tie9
di, Wilbelm. in N~unkirche'n pt'es~o VìHODIJ., o\:vei'O nei depoflit'i P'\}bblicati nei g'iornali. tfn
, P'lechetto diviso Ìll Otto tifJ8i coll' istruzlone i~ diwerae lint!Ue costa' Liu 3.
'· ,
Vt!ndita in Udine - prf:li!I~O B~sero e San.dri farmacisti al!R Fenice Risorta -- Udine.
1

Si avverte di

Via Tibe'l"io Deciani {già ex Cappuccini,) .N. 4,

---

..,.

_...

ORARIO

CALENDARIO PERPETUO DHL PURGATORIO·
Ossia: Pio esercizio utilissimo pei defunti ed anche pei vivi
composto dal M. R. P. Gianfrancesco da Soave
ex Provinciale Cappuccino. Padova 1880.' Tip. del Seminario
·

Assicurato daUa i;Jua .D-Jaestà J. e r.

biaDJ.ente, effetto e ccel\E)nte, ri"ult~:J.;t,oinl~

L'uni90 rim,edio 'di effetto sicuro, per purificare

l

UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE

Sperhnen"tt;t-te indub"!"

Cancelletla.' Aulica. a tenbre della
)tisaluzione

~

Già vecchia ed aecreditatn .Compagnia Anonima • di.
Assicurazioni contro l' ince.ndio e I: esplosione, .del. gaa,l
autorizzata con Decre.ti 12. marzo 1855 e.l3 febprlj.ÌO
1862 ; rappresentata dal signpr
ANTONIO FABHIS
Agente Provinciale e Procurator,e
Le lettere dei privati ~ . quelle degli onorevoli
Sindaci dei Comuui che attestano la puntualità.della
Paterna nel risarcire i danni cagionati dal fuoco
agli assicurati, valgono più d~ ogni altra parola, ad
assicurare alla Società istessa sempre n\lovi clienti.

Oon ~pprovato da.ll' imperlale " r.

della Ferrovia di Udinp

4VVISO

J

.ARRIVI
da òt'e 7.10 an+.

-

rrutti, i Moduli necessari per le Ammini-

strazìoni.delld Fabbricerie eseguiti sn ottima carta e eon
somma esattezza,
l
E appron,tfl.to anche il Bilancio preven-

fJ.05 ant.
ore 7.42 p.om.
oro 1.11 ant.

TRlllS'!'E ore

tivo con gli allegàti.
Pr~~~afia del Pa!Jronaw. -~~~---__!

In questo Calendario (che serve per tutti gli anni). si
propone di pregare in ciascu~, giorno a pro. di quelle Anime
ore 7.25 aut. <l-ire ilo
che pennno per una particoll),te e diversa colpa. E siccome.,
da ore 10.04 aÌlt.
si nota ogni giorno, con bell' ordine uua colpa. speciale, cosl
VENEZIA or~ 2.35 pom,
questo elenco serve di avviso ai viventi per non inciamp,are
O\'!l 8.28, p,o,m.
in simigHI1.n,ti colpe, e quindi evitar~ la,p.ena del Purgatorio
or~ 2.30 ant.
Il pio esercizio fu arricchì~o dl Ihdtllgenze ,d!,ìl reguant~ .Som
mo Pontefice,
·
·
Hi vende in Udine presso il Librajo eOllrrtolajo Rairnond9
ore· 9.15 ant.
Zorzi - Via S. Bortò.Iomio n. 14 al prez~o 'di,. Cen,t. 15
da ore 4.18 poro.
alla copia.
·
PON'fF.Rilt\ ore 7.50 pom.

N~n la fini~&~ DifiJ

ossìa 1'4uovl Cl\si c.he. non sonp casi avvenuti nell' an11o uns o
seguenti - Quinta Racc,olta - Strenna po1· l'anno ·11!.81

OrfJ 8.2Q, 'fWIU, d~~~~~(9

IL MOVIMENTO CATTOLICO
Bollettino Officiale

del Comitato permanente per

l~ Opera

P.AR';I'ENZE
per
TUIES'rE.

dei Congressi .oattoliçi

In Italia

PEIUO!HCO I.IU!ENSILE -

ANNO 11

ore 7.44
oro 3.17
ore 8.47
ore 2.55

ant.
pom.
pom.
ant.

ore 5.- ant.
ore 9.28 aut.
VENEZIA ore 4.56 poro.
ore 8.28 pom, diretto
oro 1.48 ant.
.. ----·~------------ore Il. 10 aut.
per

1

. Lo, e~izjp~i., delle q~~t~l'9 ~ri~c raccolte, ,Gàsi che n9~ sono cast
f!JlO~lO smaltito 111, pocht gwrm, Ctò proya l mteresse vtvusimo che
deSta la lettm•a. ~i quest'importantissima strenna,
La· quinta raccolta cho l'Editore offre quale strenna pel 1881
incontrerà non v.i ha d~bbio , eguale favore. Sono 56 raccon.ti eli
~atti ~o;ntemporanei c4.'ossa presenta al lettOI'O; e per soprappiù vi
e aggiUnta un' appendwe.
l! volumctto • di pag. 176 costa soltanto 35 centesimi e chi no
acquista 12 copie. riceve gratuitamente la tredicesima.
!~ '

GRATIS

. ·
Raccoma.ndiamo questa pubhl JCI\ZJOne import11ootiss~ma
. Chi acquista, 12 copie. dei casi che non sono casi e spedisce alla
Ttpogrufia del Patronato tn Udine -:- Via Gorghi - l' impol'to di
Jl er i membri di tutti i Comitati cattolici, oircoli e' "Bsocia.
.,
lt. L. 4.20 riceve iu regalo Oopie 1~ della IV Rnccoltn.
zioni, la quale in questo secondo anno uscirà· due volte ,il
dei Oasi che no:Q. s•.no oa.,j.
mese, migliorata nella compilazione e nella forma.
· ' Per avel'o i 24 volumotti ft'aùchi a domicilio aggiunge l'e Cont. 50
Prezzo annue lire tre per tutta l'Italia.
per le spese postali.
an
t.
diretto
N
JJ. li numero delle Copie della IV !t accolla che si concedono
.
.
d
l
per
ore
7,34
Dirigere i Vaglia aIl a DIreztone e Movimento PON'l'EHBA ore 10.35 ant.
gratis ò \imitatissimo. Chi dunque vuol godere del favore
Pt•csso Raimondo Zorzl, Udine. ...!!_atf<~lico, S. M. Fonnosa N. 5254. ·- VENEZit\.
ore 4.30 pom.____ ~facciu pronta richiesta.----~--·---·-~~---··-·Yqjp@ - Tippqrpfjs del f»tl'onato.

