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di essere difeso dall'uomo, ma è l'uomo
che ha il dovere di difenderlo.
Non voterò la logge, perchè dopo avere
,tolto il clelltt~ d' offostt alla maestà e alla
:sovranità· divina, essa lo riserva per un
!potere divenuto puramente UlUlinO, uppli·
!cando cosi all'uomo q nolio ·che ba il torto
'di ricusare a Dio....
l,
Lelièvre -Non el fanno leggi -pel buon
iDiò.
: Mons. Freppel - Non voterò la legge...
)( Rttmori a sinistm) porchè' riservando il
, dellttò di' offestt verso uno del potori' pnblbJici, con una mnnifesta contraddiziono lo
!sopprimo in riguardo dei due altri, il Seinalo e la ()amera dei deputati.....
', Janoote! - Ma av~te voluto tutto questo
; in dettaglio. (Risa cl' apprm>àzione a si;nistra.)
Mons. Freppel - ..... dL cni, sia detto
"cott tutto. il rispattu dovuto alla sua por:sona e all' alta sua carica; il Presidente
, della ropnbblica è •lopo tutto t'eletto....
. Conte di Roys - Esso è irresponsabile.
Mons~ Freppel - .... e per cért1t gnisa
il m!lnclatariu.
Perin -- Lo è per ogni ragione.
Mons. Freppel- Io non voterò la lèggo... ,
, (Nuovi rumori a sinistra ecl al centro)
perchè, dopo avere abbandonato l'ordino
socihlè è. l'ordine religioso, mantiene le
ì suo sever.ità per l'ordine politico; che egli
· è come dire, precisamente per l'ordine di
coso in cui lu libertà ha maggiore ragione
di essere, ed è maggiormente· utile. (Benissimo a destra).
Ecco i motivi pei quali. io non. voterò
il progetto di legge, rendendo tuttavia il
dovuto ossequio al talento e alle buone in·
tenzi'onlideil suoi autori(Risa a:sinistra).
Secondo me, la legge nou risolve in' guisa
alcuna la questione difficile, delicata, della
conclllazione dell'autorità colla lilìtirtà.
A tempi migliori, migliot i s~luzioui.
(Movù1ienti diversi).

i

•rradnciamo per estesò la nobilissimfl dieblarazione•,colla qunle moos. ~'ererpel ·ha
spiegato alla tribuna i moti vi pe quali
negava il sno voto •alJa.legge sulla stampa..
Mons. Freppef· '--'- Signori, lo non ave\'a
l'Intenzione di. prendere la parola in quo•"
sta dlscMsione; ma· in' nèciaslime, o, a meglio dire, in M usa dell'' articolò, 67 elle .a·
broga parecchie lnggi giudicate fino allora
necessarie ed ntlli, non mi sembrava possibile tacere del tutto sulla legge sottl)posta
alle vostrt~ deliberazioni. Vi domando dnn·
qne il permesso di .dirvi in poche parole
perchè io non la votot·ò.
Non voterò la legge perchè dal principio alla. fine, o sopt11tutto in quest' at•ticol~
67, essa poggii1 sopra un principio ché. mi
pare assolutamente fttlso, vale 11 dire che
non vi è, legalmente parlando, nessun delitto di dottrina .....
Germain· Casse _,__ Vi levate ·la· mnschora.
Mons. Freppel·- ...... in quanto chllagll'
occhi di· ogni sana filosofia, sono precisameu t~ le dottrine ello regolano tutt:L l' at·
tività umana, che il fatto è l'espressione
dell' idea, e che la parola, sia parlatà, sia
scl'i!ttl, equivale ad un'azione, secondo l'a•
dagio stabilito dalla legislazione inglese
la pi il li berai e di tutte : « Scribere est
agere. »
Non voterò la legge ....
Boucliel - Nòi ce ·Jo aspettavamo~
Mons. Freppel - .... perohè sopprim~ndo
il delitto di attatlCO al principio della ·pro·
prietà e ai diritti della famiglht, mett.o
l'ordine soni xl e senza· appoggio e s~mm, difesa in piena balia di tutti coloro ohu lo
vorranno distruggere.
A sinistra - Ma voi avete votato gli
articoli !
Mons. Freppel - Non voterò la· legg~ ....
(intlìrtuziorìi a sinistra) percbè sopprimendo, Ct)ilio fa l'articolo 67, il delittO di
oltraggio alla morale pubblica e r<Jligios!t.. ,
(Ah l ah l. a sinistra) allij religioni riconosciute dnllo Stato, vale a dire a Dio, a
tutto· quello che vi è di più augusto e di
più saoro nel mondo; essa lascia, essa abbandona, essa sacrifica ciò che ba il dovere
e' la misàiooe <li proteggere e di difendere
(Benissimo, benissimo, a destra.)
Clemenceau - Dio si difenderà• abbastanza bene da stl : non vi è bisogno por
questo della Camem dei deputati.
,
Mons. Freppel - Dio non ha. bisogno
a
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(Vedl Numero 4-9),

Ma poi c'imbarazza ancora più, quello

che avete det.to J~Oco .dopo, !lioè che uno,dei
concetti cwrd~nali sm quah s' ~mperna la
psicologia posi.tiva è l~ teori~ ll&Winiana
dell' evolusion1smo ; d1 che v1ene un auovo
calcio "alla base del vostro sistema che d·
fugge:' dalle. ù:orie, l~ qu~li son ces~ r~z\o
nali O" ragionlllilentl filati da un prmct piO,
al che pare· non bastino i filamenti n~rvosi
che" si propagano dB:l cervello. ;E qu,i, ,per
accrescere la. noijtra mcertezza v è un aMa
ombra molto densa, 'che voi certo dissioperete colla vostra eloquenza. fllnziona!e e lo·
gica fenomenica,, val~ a d!r~ non c è cas~
per noi. barbagJaiiDI nem101 della lnce di
comprendere il jlrincipio fonda_mentale del
vostro sistema, 01oè che nulla BI ha da ammettere, che non venga dall'esperienza, se
non come un principio suicida, un mador·
JJale .assurdo, uno. scol'pione iu , mezzo al
41erchio. di fuoco che si ammazza da sè solo,
es·sendo un vero principio a priori, un post~lat.o arbitrario, un dogmatismo assoluto,
un: a:ff~JJ:mazione gr~ttuita , non dimostrata,
nè dimQstrabìle, poichè il sìstem11 negando
il ragionamento a priori, non si potrebbe
dedurre se non dali Bsperienza, la quale poi
non potrà mai appo.gg!arsì a questo stesso
ragionamonto a prwr~ cb~ tanto sproJzzantemente e sdegnosa]»~nte rJpudi~.
Non possiamo diSSlllìUlare, s1g. Dottore,
che una contraddizione a nostro vedere così
arlecchine~ca ci fa ri4ere ; sal'it il riso Ilei

iè da cre•lere che si risolverà parlamen'tare
S~condo gli nltimLdispacci il piano delle
jltra·t·t.ative s.arebbe 1111esto. Gli ambasciatori
traccieranno d'accordo una nuova frontie·
rà·i poi presenter1tnno il· t1·acoiato alla
j'l'nrehla, la quale dovrà riàpondere sei' tiC'
cetta o no. Se la Turchia dice di si, la
lntti)}\a,Jro~!!era 4ivorrà,obbliga~odaauche
~p~r ta·Greala, cui le potenze tmtwmmuo
il disarmo.
TI plano è semplice e chi:~ro; .ma ha
dei <lifetti fondnmeutu.li che Sllltnuto subito aglj O(luhi di tutti. Anzitutto l'esclnsione dell~ Grecia dalle trattative, esclusione
1\1 cninon si aprlva·a comprendere il motivo, dacchil In 'J'urchia vi è ammessa. Come mai, mentre alla Turchia si vuote domandare con tuttn buonn grazia di aooettare lrt nuova linea i\i confino, vorrobbesì
imporla in.veetl. alla Grecia? Perchè questa
1 preferenza,. che uon può non offendere l'a! mor proprio dei Greci? Porchè ulla Tur' chi a si laseierll. esporre liberamente le sue
vedute e alla Grecia non sì permetterà di
dire neanche il' suo parere !
Ciò' non è nè corretto, nè avveduto, e
'dubitiamo assai che por questa via. si pos·
' sa riuscire a nulla di concreto. Davvero la
· dipluma.zia., da qualche tempo in quà, d1\
sa!,(gi molto poveri di qllolla. tanto sua
vantata sapienza; invece di scongiurare i
porir.oli, paro che essa faccia di, tuttiJ por
provocarli.
;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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I latitanti in Italia

Un attentato a V arsa via

,

l

Un grave fatto è aeoadnto. a Varstivia.
)lo uno dei prinpip.lll Ciroqli della città si
!dava una. splen!lida festa per onornre il
t ritorno

da Pietroburgo .del principe. Albe·
dinski, governatore, delle provincie. polacche.
Alle "ore. 8 il-prlnoipe·-arrlvava ìnoaroz·
zn .di, gala. circondato. da 24 gonrlarmi a
cavallo. N~l puntp','in cui stava per porre
, piede sulla senili, nn uomò; in frak· o ora- .
vatta bianca, gli si lanlliò contro tentando
fari~ lo con un pngn!liO che avea tenuto·
nascosto nella manica.
Alenni del sognito del principe impedi·
"scono il colpo, m~ l'assassino, agile e ro·
bu~to, sale rapida!llen,te lt1 BOI\la, U.u. servo
dol Circolo arriva a disarmarlo, ma, esso
si scaglia conlt·o un cosacco che, CQlla scia.
boia sguajnata", stava di piantone ·alla por··
ta di una saht, e tenta strapptugli il pugnale d'ordinanza ehe porta alla cintura.
Il solda,to si difMnde e mena sulla testa· di
qual. fnrlbowla, una scia boiata cbo gll pri>·
duce u,na larga ferita.
'l'utto, ciò era. avvenuto in. pochi minuti.
·
L'assassino, malgrado la sua ferita, ebbe
ancora la forr-a di entrare nella sala da
gioco dovo si trovava con a.ltri il ctlpitano
di Stato Màggiore Piller, aiutante di cam·
po e parente del conte di Kotzebue. Quel
for11eunato tontò colpirlo col pugnàle cqe,erà
r,iescito a strappare al cosaci;p, · ma Piller
curvò la testa e la lama trapassò il tapi'
peto e la tavola.
·
TuHi emno preai da terrorfl.. Senonph~
giuntu, in· numero forte, la polizia, le riusci d'impadronirsi dell'assassino, grondante
sangue, indel!olito e calmo.
Condotto in carcere gli fu trov~to . in·
dosso un portafoglio tedesco al nome di
lteti~zer. Alcuni pMendouo Bill . uq pazzo,
aitr.i cr.edooo che. sia perfettamente Mm-

Dunque stanno pet' incominciare le tante
attese trattative 11 Costantiuopoll. Gli ari!•
basciatori provveduti ormai delle rispettivo istruzioni, banno aperto il fnoeo, con
una nota collettiva io risposta alla' nòta
della l'ot·ta del 14 gennaio. La Porta a.ve~
VII dichiarato che senza due rigbe di: ri,
sposta non avrebbe iotavol1\to alcpna tmttativa.; ora rhe la risposta. t'ba in ,mtwo,

11. lr(inistoro dell~ Interno ba ora pubblicato ,1!1'~ituazion~ ·numerica dl•gli indi~
vidui)atitil.nti: colpiti da. mandato di cat·
tura dalt'autorilà giudi~iaria, a . tutto i!
l g()nnaiò dilli' anno. corr.
li numero totale dei latitanti si è di
8274 diviso in 09 provincie, il cui contributo minore viene fornito dalla Provio·
eia .di Rovigo che ne ha 4 e•l il muggìure
da quella di Napoli che ne conta 773. Seconda in ·tale brntta. categoria è Toriuo
con 771 latitanti, Gouòva con 633, Cuneo
403, A.less!tndria 343, Palermv 299, Salerno
e Milano 262, Cosenza 240, ()omo 222 e
cosi- via, Delle Provincie Lombarda oltre
Milano e Como già indicate, figura Bergtimo con Hl, Brescia 70, Cremona 30,
Pavia 119, Sondrio 40 o Mantova 48.
'F) una, lìrut'ta. statistica ello ci augurl,amo
vedore migliorata, dt!po il nuovo ordiMmento degli Uflicii e duL corpo di P. S.

cretini ; sarà un' i brida esplic,lsùme funsionale,. e in tal cuso noi non possiamo non
invidia.re la sicumera dei cretini che non
ridono, Ma forse voi ci spiegherete l'enigma
con farci osservare come il sistema nulla, si
deve ammettere che non vm1ga dall' esperienza, scaturisce proprio dall' esperienza
stessa; cioè dall'esperienza dell'occhio. che
lo vede scritto o dall'orecchio, poniamo
quello di qualche accademico, che lo ascolta
e lo applaude. Beati certi accademici che
se no" contentano, e fiutano già in voi'!' onore
di Udine!
' Un po~ dì pazienza ancora, sig. Dottore,
con ql!esti croH~aceì. della .vecchip, scuola,
che d!ì, quarant anm esc)usr dalla. scienza
pur vengono a chiedervene la lìmosina. di
qualche bricciolo. Eccovi un altro dubbio.
Voi dite che la nuova scuola porta scritto
sul suo vessillo : fenomeno e le,qge. Son due
cose diverse, non. è vero, o acutissimo sig.
Dottore, poichè altro è il fenomeno altro la
legge, e qui certo non ci corbellp,te - Ma poi
persuasi che il fenomeno lo avete veduto,
vorremmo sape1·e, forse troppo curiosi, se
avete veduto anche la legge, e al caso, dì
quali materie filam~ntose o tessili sia attortigliata. Ma se non l'avete v.eduta nè pal·
pata, non sarebbe forse questa un!t metafisiohel'ia, un qualch(l bmni:lello di psiche che
p,ncora non è andato al cienciajuolo? -Di
pi4: a proposito di queste due cose che
sventolano cosi disti11te l'una il~tll' altra
sulla vostra bandiera, fenomeno e legge, ahbiamo urtato in altri inciampi.
Voi p11rlate più sotto di materia e for$a.
Paro che anche queste sieno due gambe B\1
cui ca mmina il. vostro sistema. - Or bene,
cliteci chiaro, si. tratta di cammin!lr~ su due

o .su quattro gambe? - Qui ci pare udirvi • e non si trova nelle classificazioni del .regno
risponderei : bestie! e non r.apite che .quandu 'legetabile di Linneo, qualche IIQC!\demico
si dice fenomeno e legge è" lo stess(l, cht~ sarà andato. a vedere se questa nuova piànt'ò.
materia e forza e perciò fatta la riduzione è, stata. ancora iutrodott11 D,ell'Ort0 Agrario.
d!lì termini restano due gambe sole su cui Oi deve covar~ poi un mi&tero, intere~~ànte
cammina· la nuova scuola.- Va benissimo, sotto quell' ad!lSta, quando non ci foslie u~
soggiungiamo noi;" ma non arriviamo colla fallo di stampa. Benedetto colui il qna)e ha,
nostra sintesi. pusillanime a c?nciliare tutto inventato. i falli di stampa, t•he spesso fÌinno
questo con quello che dite dopo, cioè che molto cOiD,odo come nfugio" à,i falli' del '
materia e forza nrn sono in natura che complesso funzionale . .Che poi sia prodtlfr
, u~za cosa. sola. Tuttavia" voi avete" dato pro- tj,Jf,l questa. psioologil) bencliè, ac/usta, cioè,
ve. a)lbastanza ~ull!-inose ~i cora~;~gio logjço o s,ecçata dal sole o brnciatioomp~r il':fpoco,
per ISbarazzarvJ di q uest1 sofismi, come vi ~o" attesti!. il grand"e vpstro patriarca Littrè
siete sbar11zzato d11lle vecchie scuole. Il" gio- qqe,, Ile rileva lo stato intéressanto e là sÌill
care ora con una sola gainQ!I, ora con due, gestazione del socialismo,
ora con. quattro, è da, ginnastico valtmte. O
« Non v'ha, egli dice, idea. nuova. ed etlìche .sarete da meno del prestigiatore eh~ col. « Cl\'çe tr11nne quella cho pretende di rim·
giuoco dei bussolotti fa comparire e COiU• « piazzat~ la veqcbi\1 qpttrina teologica meparire una, due, quattro ~ più palle a suo «. diante unp. dottrina sociale" Ma chi ai
piacimento ?
« giorni nostri promette una dottrina salv.<i
Allumacati come siamo sulla scuola vec- « che il socialismo? E· chi n: ha realinc;ute
chia, non dovete 1neravigliarvì se peniamo « unH. ~e non la F!LOSOb'IA P.OS!l'IVA FORMi\
a levare gli occhi, cispQsi ali!' siqtesi aereo
<< DE'rEilM!NATA DEL SOCIALISMO?, .. U popolo fo
nantich,e del vostro C011~plesso funzionale e « direttamente interesHato al. trionfò della
se brancolando all'oscuro come il Conte « filosofia positiva, o per, meglio dir~, smUgo lino ci troviamo ancora in mezzo alte « FATTO TlliONFO E IL SUO E 'l'UTl''UNO ... Il soombre dei dubbii e le tenebre del!' igno- « cialismo solp, rischiarato d11lla dottrina
ranza. Ma speriamo nella luce ohe ci verrà « del positivismo, il quale solo ba 1·ealmente
o dal. testo o. dalle note qw~ndo vedremo la << una qottrina, é la religione delle · classi
stampa della vostra Menzoria che leggeremo <: diseradate.... Che può mai desiare dì. pii!
con ingm:digia. Allora vedremo anche la « il socialismo?.... Quai successi più splenspiegazione di quel vostro profondo gero- « (lidi può mai avere, se giunge cqn una
glifico; la psioalogùe soùmti(ìoa esisto, vegeta, « prodigiosa r&pidità a guad~gpare gli spiadusta, procluttìvce. Pare si tr11tti d'una ri· « riti e i cuori ?.... Il concepim!loto del
velaziol)e agli Accademici, i quali con loro « mondo fatto dalle scienze moderne non
sor[•resa sono stati avvisati che la psicologia « vuole ~iù veruna teologia, vale fl dire,
scientijìca esiste, ed h11nno accolto l'avv"iso • uopo è IUt\)rameqte sbl\ndeggiarne Dio ecc.
con profonda attenzione e oon applausi.
• ( Oonservai'ion , revolution, posiNvismr ,
Siccome però que,sta paicolo~ill è veueta «p. l9S eco.),.

Si conlincla JUale

pos.

S!tl.

·

Comunque sia; questoJatto cagipnò graJI·
de costernazione a V:a.rsavilì ; dove la popolazione teme che per tale incidente RiRuo aggioraate le promesse riforma.

' Governo e Parlamento.
CAMERA DEl DEPUTATI

P1esidenza FARINI ~ d,edut~ del 21 febbraio.

Seduta antimeridiana.
Comunicasi una lettera del Presidel)te
del Senato che annupzia, la morte d~l s~pa-

IL CITTADINO l'l'ALIANO

----------------------------------------------------------------·--·-·-tora Trombetta; sorteggiasi una deputa~iòne
per assistere al suo trasporto funebre.
Proseguesi la discussione della legge sulla
insequestrabilità delle pensioni é degli sti· ·
pendi d'impiegati nelle pubbliche ammini·
strazioni non governative.
Parlano in vario senso· gli onor. Berti,
Gorla, Colombini é Plebano cui risiJonde il
relatore Fusco. Quindi il ministro Villa si
fa ad onum~rare le diverse questioni inchiuse nella proposta che si sta discutendo,
di grave conseguenza. tutte quante, la cui
soluzione non gli sembra ancora abbastanza
matura; dal canto suo prenda irnl?egno di
studiarle. e perciò reputa convemente .di
sospendere la presente discussione attendendo che il governo pte~~nti la Legge per
la riforma delle pensioni cnri la quale questa ha stretta relazione.
Ciò stante Fili Astolfono propone un ordine del giorno pel q milo rimandasil'esame
delle questioni agitate a quando sarà. pre· ·
seotat11 la Legge accennata dal ministro.
Presentansi altri ordini del giorno ma la
Camera approva 111 sospensione proposta. da

natore Trombetta avvenuta ieri a Roma, ed
invita i senatori ari intervenire all'accompa
gnamento funebre fissato per oggi alle ore
5. pom. La salma del defunto verrà condotta
aliH. stazione rti Termini per essere inviata
a Torino.
Approvasi il progetto sui contratti di
vendita e permhta tra il demanio e il CO.
mune di Pado.v!l,
S11pra proposta di Briuschì riuviftBi a
domani la discussione del progotto per mo·
dificav.ioni alla I~egge sulle ferrovie compie·
mentari.

Fili.

la situazione. parlamentare.
Scrivono da Romn:
La situazione del Ministero si fa sempre
più grave.
J,e scissm•e della Destra si l\Ccentuano
sempre più e nuociono al partito per quanto
si limitmo alla forma.
La discerdia della sinistra invece è eosa
ben più grave; si riferisce alla guerra eh~
si fa. alle perRone e nuoce ai principii. del
partito.
~. ,. ·
l/adunanza di quel, gruppo dhdeplitati,
per la maggior parte dell' Italia settentrionale, non è servita ad altro che a mettere
·allo scoperto la divergenza fr11 le loto idee
e quella d61la deputazione meridionale.
Anche gli onorevoli Nicotera e Crispi, da
quel che si dice a M.ontecitorio,. si faranno
avanti con le loro forze allorchè fLndrà in
discussione il progetto pel concorso gover·
nativo a favore eh Roma, o sul quale è ormai certo che il Gabinetto, che si sente
minato, pnrr1ì la questione di fiducia..
Per sollccitat•e ilmomonto rlella battaglia
si assicura che i dissidenti di sinistra faranno domanda alla presidenza.. della Camez·a perohè il progetto per Roma abbia la.
precedenz11 su quel19 per Napoli.
La battaglia più accanita sarà data sul
disposto dell'articolo IV. che si riferisce
all'esenzione dall'imposta per le nuove costruzioni.
Nei circoli politici non si parla più che
di codesta prossima battaglia.
L'incidente sollevato dai balli di casa
Fiano e casa Palla vicini, che per un mom·ento
ha fatto temere una crisi,. può dirsi e~au
rito. Non se ne parla. quasi più. Si assicura
anche che le dimissinm da C01•te siano state
ritirate.

Rimandasi la, discussio.Ìle dellrt Legge di
inchiesta sopra le . Biblioteche, Gallerie, e
Musei alla sedtiéa mattuti]la di mercoledl.
Sed~tta, pomeridilma.
Si .continua la' discussi(llie della legge sul
corso forzoso e si rinnova la vot\\zione no-.
mintile sopra l'rtrt. 7', la qnRle nella sedt!ta
di sabato riuscl nulla ·per difetto rli numero
legale. Esso ora si approva con voti 221
favorevoli, uno contrario e Ul astensioni.
Si approva J?Oi l'art. 8", che iliàj>one che
tutti i bigliett1 da lire cinque e da dieci
portanti l'impronta del Consorzio e che
debbono continuare in circolazione per conto
dello Stato, debbano venir cambiati in biglietti di nuova forma.
Approvasi l'art. 9', che presçrive che il
governo abbia a rimborsare in oro alla
Banca nazionale, tre mesi prima che cominci il cambio, i biglietti consorziali ·per
il mutuo di L. 44,334,975, e prescrivente
inoltre che nello stesso termine sia fatto il
cambio in oro dei biglietti consorziali rappresentanti il credito (}j 50 milioni degli
Istituti di emissione.
L'articolo 10' dà luogo a discussione.
Nervo vi propone' un emeodame'nto; Oanzi
e Lualdi nn' aggiunta.
Il ,ministro Magliaui e il relatore Morana
non accettano tali proposte; l' articolo è
Buoni del 'Tesoro.
approvato.
Con recente decreto reale, sulla proposta
E' approvato senza contestazioni l'articolo
11', il quale prescrive sia depositata presso del ministro delle finanzA, interim del Teso.
la cassa dei depositi e prestiti per la gua- ro, fermo rimanendo il divieto di lasciare
rentigia dei 340 milioni· di biglietti di Stato buoni del Tesoro con scadenza nel !!lese di
in circoi!IZione tanta parte di rendita resi· giugno e nei primi dieci giorni di luglio, e
duale, quanta ,possa corrispondere al. detto con iscadenza inferiore a sei mesi, è stato
capitale, annullandosi la parto eccedente al ridotto all'uno _per cento l' interess~ dei
buoni anzidetti fissato col prec@Qente reàle
bisogno.
. .
· ...
All'art. 12' Minghetti e Luzzatti propon· . decreto del 18 novembre 1880.
Quindi l' interesse da applicarsi ai. buonigono un'a~giunta., non accettata dal mini·
stro Maghani; Nervo propone altro emeo- con decorrenza dei versamenti eseguiti dal
rlamento, pure non: ammesso dal ministro 11 febbraio corrente anno rimase stabilito
e dal relatore; Mingbetti e Nervo insistono del 2 per cento per quelli con scadenza a
nelle loro proposte; messe queste a partito, sei mesi, del 3 per cento per gli altri con
scadenza cla sette a nove mesi, e del 4 per
vengono respinte. e l'articolo è approvato.
Anche all'art. 13' Minghetti e Fairia pro· cento par i buoni scadibili da dieci a do.
pongono . U!l' !1-ggiunta, Ner!o u1;1 . emenda· dici mesi.
Notizie diverse
mento, che. 11· relatore e .11 m1o1stro non
accettano. Nervo desiste; Minghetti , manÈ stato distribuito alla Camera. ·dei de-·
tiene l_!L sua vrop.osta, che, messa ai voti, putati il Libro Verde il quale contiene 357
è reapmta. L articolo è approvato.
documenti che vanno dal 26 maggio 1878
SENATO DEL REGNO
al 21 gennaio 1881 sugli affari del Chil!,
Presidenza TEOCHIO- Seduia del2l febbraio
del Perù e della Bolivia.
Il presidente ·annunzia la morte del Se·
Moltissimi di questi documenti attestano

i'
t

Voi pertanto, sig. ·Dottore, avete dotto•
unà sapiente parola quando avete p~onun
ciato che !11 vostra s01enza è proiiuttwa.
Avete fatto una mirabile sintesi della.
lezione sopra.llegata del vostr~ maes·
trò Littrè avete voluto d1re produttiva del socialismo, forma determinata
del socialismo; anzi la vostra scienza ha
ancora maggiore fecondità, o significa forma delle forme, poichè ognuno sa ~he il socialismo è una. forma indetermmata che
contiene nel suo seno le form~ determinate,
concrete, vermnente powit-ive e pratiche del
CQmU)\ilirrio; i!lternazionaliRmo, nihilismo, ed
altro aucm·a .se lluesto è··pnco.
Gli Acéademic1 !'hc vi h:1nno applaudito
e quindi assunta una· mallevoria morale
delle eonseguenze immediate del vostro si.st~ma., che è il eistema di Littrè, siccome
non vi !HIIInO certo applaudito per la forma,
rozz11 anzichè no, del vostro stile e della
vostra eloquenza., hanno certo inteso di 'Jevarni aliti vostra altezza, che è l' altez~a dei
tempi. Essi ve ne daranno un p·rova positiva
l]_ua.nrlo 'decreteranno a loro spese la stampa
della vostra Memoria. Siamo certi che non
vi dimenticherete, per l' onor~ di Udine, di
mandarne un esemplare al Bacc~lli. j!. quale,
se non altro per far dispetto ·al Filopaoti,
al Fan(~1lla, a tutta la stampa barbogia che
lo ha rnesso m ridicolo, manderà subito
pel filo telegrafico una vibrazione elettrica
d'onore sino all'Ospitale di Udine, e ne
rimarranno scossi salutarmente anche gli
ammalati.
A proposito di questa stampa ci preme,
per l onore .di Ud-ine, che rendiate doppiamente ammirahile il vostro lavoro con qualche brillante confuta~.ione d' alcuni nemici

della vostra scuola, nhe quantunque escl!lsi,
come avete detto voi, e morti alla scienza
da quarant'anni, pur ai ostinano ad essere
ancora vivi e vi attaccano fieramente con
postume impertinenze. Non vi J.larliamo gitì,
vedete; di Gesuiti o di clericali. Con questi
fate pure <rome il solito,' orecchi da mer.
canta, una• squassatina di giubba e !asciateli abbaiare· alln luna. Quelli di cui vi
parliamo adesso sono dei vostri, ma stracchi
e retardatarii, che non vi arrivano più uep-.
pure alla coda. Per esempio v'è un Auson10
Franchi, ohe como il vostro Ardlgò, per
effetto anch' AJ!:Ii delle StiO luci!bra~ioni, si
é abarazzato dagli impacci della fedir ·r~li
giosa, ha appiccato il collare ad un chiodo,
e ha preso il suo svago nei campi del libero pensiero.
Or sentite come parla temerariamente del
vostro Augusto Comte che è l'altra colonna
maeRtra del vostro edifizio : • Fondatore
« della Religione e dell'Umanità è il titolo
• o grado c.he Augusto Comte modestamente
« si è preso ... Il siatema di Còmte ... è as• surdo ~ome religione, e la storia registrerà,
« io mi credo, fra le più singolari e curiose
« aberrazioni del nostro secolo l' utopia. di
« un uomo il quale si annuncia. fondatore
« e sommo pontefice d' nn a nuova. religione,
« meptr.e nega l' esMenza di Dio e l'i m« mortalità deH'anima, ed istituisce nove
« sacramenti, ordina preghiere quotidiane,
« minaccia scomumche e interdetti, mentre
«dichiara unico suo Dio l'Umanità, unica
,. sua fede le leggi positive de!ht natura. •
Ma e si pote:va metter peggio in ridicolo
nn 11rc):timapdrita d~~ vo~tro positiyismo e
per conseguen~a tpttj i suoi' ·aqepti, non
llBclusi i plaudenti Dbe $ono in sul diventri/rep

come il governo italiano adoperasse in vari
tempi ed in vari modi i suoi buoni uffici
per far accettare la sua mediazione' allo
scopo di ottenere il rispetto dei principi
internazionali ed a proteggere i sudditi
italiani residenti in quei paesi.
- Siccome vi è r.ericolo che la discussione
sul progetto per 1! concorso governativo 11
Roma dia occasi0ne ad una crisi miniate
riale, verrà alla Camera proposto che si
discuta prima qneJio rlei provvedimenti per
Napoli:
- Si annunzia che alcuni cleputati faranno ai ministri degli affari esteri e delle
finanze una interrogazione intorno ai gravi
danni ohe arrecherà al commercio italiaml
la deliberazione testè presa dal Senato frltncesa di aumentare notevolmente il dazio di
importazione ciel bestiame.
Oodesto provvedimento rovinerebbe affatto
la esportazione del bestiame dall'Italia e i
nostri circoli politici se ne preoccupano
assai.
- Il ministro Milon trovandosi aggra.·
vatissimo ha abbandonato la firma degli
atti del ministero della guerra, del quale
MSume l'infermi l' on. Acton ministro della
marina.
- La Giunta per le qu<Jte minime domandò i documenti provanti l'effetto che
ebbe l' esenzione della sovritnpost11 nelle
provincie e nei comuni, e l't1m1nontare delle,
quote minime io ciascuna pl'ovincia isolata.
·
- Ieri 1.1. mezzogiorno è morto il senatore
Trombetta, consigliere di Stato.
- Non è improbabile che pPI giorno natalizio del HH possano esser pubblicate le
prime nomine nella milizia territoriale, n·
vendo la. Commissiono ultimata quasi la
verifica delle domande pervenute. Si assicura
che tlon un nuovo manifesto saranno allargati gli estremi per concorrere 1\i posti di
ufficiale.
- Dicesi che le compagnie alpine di mi·
lizia mobile, create dal lticntti, !ìbolite ùal
M.ezzacapo, possano essere ript•istinate.
- Non si è ancora risoluta la questione
del riparto della somma as&egnata dal Parlamento per i nuovi organici; ma tutti i
ministeri accettano, come base delle loro
proposte, la tabella già compilata , e soltanto si è manif<stata qualche divergenza
nello stabilire la sCilla. degli stipendi per
taTuni gradi.
.

ATTI vFFIOIALI
La daetzetta Ufficiale del 17 Febbraio
contiene:
1. Legge IO febbraio con cui alle strade
nazionali classificate coi decreti 17 novembre
1865 - 22 aprile 1868 - 27 giugno 1869
è aggiunta la strada .che da Pinn di Portis
per Monte M.auria. va .al confine austro-ungarico a Monte M1surma.
2. R. Decreto 30 gennaio cnl quale si ap·
prova; l'aumento del Capitale della Banca
M11tua Popolare di Motta di -Livenza da
lire 62,500, divise in n. 2500 azioni da lire
25 ciascuna, a lire 100,000 divise in n. 4000
azioni pure da lire 25 ciascuna, e la modificaziune dell'art. l.o. alinea dello Statuto.
3. Disposizione nel personale Amministrativo Demanio e delle· tasse.
4. Disposizioni fatte nel personale giudi·
ziario.
- .E quella del 18 contieno:
1. Nomine, promozioni e disposizioni nel
Qui ci vuole evidentemente una botta fun~t'o.
nale del vostro comples5o per far rientrare
in ragione il sacrilego dileggiatore Ausonio
Franchi.
Anche il Sai~set, liberale per la vita,
nella Revue des Deux Monrles bistratta
spietatamente i due grandi cardini della
vo8tra scuola nè più nè meno che se f•,ssero
imbecilli, Eccovi come ne parla: « sa Comte
« e Littrè banno ragione, non solo la fisica,
« la fisiologia e le suienze tutte' della natura.
« debbono rinunciare 1\ raggiung~re alcuna
« causa, non solo lo spirito umano deve in- ,
« terdirsi qualsivoglìa speculazione di qne« sto genere, ma eziandio l'idea di causa
1 ijOQ esiste piq. Donde verrà essa, iH re11oltà,
« se i sensi non la somministrano, se la
., scienza della nl\tura non può renderne
« conto e se, d'altro lato, nulla v'è al di là
« della scienza della natura e al di là dei sensi?
«lo reputo invincihìle questa obbie~ìone .. ,.
« Singolare filosofia che ha la. pretensione
<< di organiz8ave la soienze positive, mentre
« ùisconosce le più semplici condizioni della
« loro esistenza.1 sìngolarj filosofi, che fanno
« la guerm ai sistemi e poi n' haoijo essi
« medesimi uno che li acoieca a tare da far
~ loro perder~ persino il sentimento doi
« fattL,.,. v· ha un passo che supe;•a assai
« tutti gli altri. Oomte scrive i .J)(eevqs~ qi
« tempi andati : Ooeli enar:rant glariam
« nei : oggidì i cielì non narrano più che
« la gl~rja di Netl)io?! e dj Lapl:f!ce\ ~iffllt)o

« entusmemo l!e!l' atm~mo, 111eghp mrò, s1f"
« f11tto fanatismo nell'assurdo non ~ ni{; ~n

« vo1,1a. ai di nostri, (che. vi p:: re sig. ·Frau« zohn~ del)a v~stra amenza VEGj<;'f~ 11 dei
pla11dent1}) l\l!~r9M io l!lssi questo
~ ~r<l1to t~aaso 1 m1 sentn mveoclju1~ di ses-

li' vos~r1

personale dipendente dal Ministero dell' Interno.
- I~ quella del l!l contiene:
1. H, decreto 18 novembre che erige in
corpo morale la Confraternita di Misericordia
di Peccioli (Pisa).
2. lt. decreto 18 novembre che erige in
corpo mora.le la Pia fondazione Landolfi di
So!ofr1\,
3. R. decreto 21 novembre che esenta
dalle tasse postali i cancellieri dalle pl'èture
noi distrlltto della giurisdizione di q11este.
4. R. decrAto 3 febbmio che approva alcune modificazioni dello statuto dalla Ban0>1
industriale Subalpina.
5. Dis,Posizioni nel personale dipendentn
dal ministero della guerra.
--: La stess1t Ga!$.Zetta pubblica il s~guento
aVVISO:
Ln. sublime Porta ha deciso di vietar~,
fino a nuovo avviso, l'esportazione dei ce·
reali dal distretto di Lampsaco.
E' però concessa una proroga di quindici
giorm a datare dalla J?Ubblicazione del dì·
vieto, pel trasporto de1 . cereali contamflati
nei contratti stipulati antetiormente a di·
vieto stesso .
" '"'
'l'rascorso questo ... ter,mi,ne, ..IÌQn :.verriì piìt
accor.d!lta. illcuna,~!\l.l;tQti~~4zione.;di tal ge.
. . .,,.. .. . · ·. · :..
.nere.
. La. Sn)lli'1le ~ortà lìa. vietata. ì' 'é~P,ì•rÌII·
z10ne .cle1 cereah dal v~layet d1 Salonlcuil,
tlccurdando sette giorni di tempo per [n·e·
sentare i contratti delle vendite già fatte;

ITALIA
Livorno Livornese:

Leggesi nella Gatm•tftl

Ieri l' altro e ieri furono affissi alcuni mn ..
nifesti coi quali si faceva appello alla cari~!\ cittadiyta i~ favore. delle fa'!ligl.ie di
Pietro Logh e d1 An tomo Terrazzi,· vtttimo
dei guardaaf\ccia di 'l.'ombolo.
In questi manif~sti si_ ~nnunzi!4v.a pur"
che sarebbero stati mess1 m pubbhco vari
banchetti per raccogliere oblazioni.
.
Le guardie di Questura strapparono questi
fogli e per ordine dell'autorità fu impedito
il collocamento dei banchetti.
Un poco più tardi si affiggevano sui muri
della città altri manifesti .portanti la firma
di alcuni citbtdini, componenti il Comitato
di soccorso, coi quali si protestava t•ontro
l'azione e il deliberato delle autorità.
Peru~ia -- Il 15 del corr. la Corte
di Assise eh Perugia assolse• il gerente dell' ottimo Paese di quella città, dai reati dei
qmtli l' accusttva il Pubblico Ministero e pei
quali la Procura rlel re !!li avea ordin.a.to
il sequestro. [ nostri cordudi ra!Iegramqpti
all'ottimo confmtello.
·
Siena - Scrivono da Sarteano, 20
febbraio:
Un incendio spaventevole si è sviluppato,
fortuitamente, nella cartiera del .sig. commend!ltore Giuseppe Cirelli.
L' egregio 3iod~tco sig. Giovanni Fanelli;
nnitamente al sìg. pretore avv. Pierncoi ai
RR. cambinieri, e guardie m1micipali' di
Sarteano e di Chiusi, hanno gareggiato in
zelo, ed attività per rendere il disastro meno
luttuoso.
J,'. incendio è stato circoscritto all". parte
centrale del fabbricato, e sono state salvate
le due ale. Il danno si calcola ascendente
a L. 100,000 circa. Lo stabilimento era assicurato.
·
Molte famiglie di operai ai trovan prive
di lavoro.
« sant' !l~ n i ~Imeno.... Per verità la logica,
« lo sp1nto, 1! buon senso souo scomparsi

.- in Comte e Littrè difensori della filosofia
« positiva >>.
A. fronte, 4i questo !inguaggi!t cosi insulta~te del Satsset è chmro, sig. Dottore, che
vo1 non potete tacere, ma dovete rendergli
pau ver fooacoia. Lo dovete prima per voi
stesso, per la dignità del vostro complesso ftm·
zionale, poi peg\i Accademici che vi hanno
applaudito e obe altrimenti si sono comprom~ssi par colpa vostr~ in f~ccja al pubblico.
Rispondendo per le l'Ime p1gherete due piccioni ad una fava, oiool illuminerete anohe
noi elle vi abbiamo esposto riverentemente
e da docili discenti vi "bbiamn sottoposti
dei dubbii. Ma badate bene ili non roteare
troppo in largo e stando sul generico o ijUIJe
altezze reconditQ clello sdegnoso dichiarare
burban~o~aJUen~e che D?n vj d~gna~e di
scendet·e a pari con nm. Qu1 o' è Ausonio
Franchi, !l Saisaet ooi quali non si scende
111a è nobile vanto mettersi in lizza e venire
a mezza spada. Assicuratevi che col tacere
fares~e peggio e col parlar poco e altezr.oso
peggw ancora. Sarebbe una cantonata per
Pi!~nra o J!D'alterigill impotente masoborntP.
~~ rettor1.ca B~l11pa~~~. ~rebbe un trail.'Ire
! onore qt Uchne, owè Vol stesso, e piP;ntare
mgra~ame11te nel pec~eoio gli ·Acr,\ldemici
che VI 1.\anuo l!ppland~to vivam~rde.

c.
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Genova - La questum di Genova invitante i cittatlini di tutte le parti delha. segnalato alla questura di Napoli un l' U11iono a partecipare a qnesta•solennità.
fatto molto deplorevole. Uno stuolo di emi· I. f•HHII neeo8sarl p~r f11r fronte alle speHe
granti, infelici che sperano di ritrovare nel della ftlsta, ehe durerà venti glorl)i, Slll'IIU·
nuovo mondo il pane che non trovano nel no forniti da IlM sottosorizlontl In ragiorw
vecchio, era diretto per l' America. Gli emi- di l O dollari pet· aziono. A q u,,sto seopo,
!lranti avevano pagato il viaggio intero, ma
11 piroscafo in luogo di condurli in America Il Filadelfia, sono aperti dei registri.
li sbarcò a Genova.
Perù.
Gl'infelici avevano pagato ad uno spedi·
Si. sta organizzando a Lima nn governo
zioniere l'importo di tutto il viaggio; ma
lo spedizioniere non aveva versato alla com- provvisorio ed è convor.ata unn assemblea
pagnia marittima che il solo viaggio sino nazionale, 11lla qo,tle snmnno suttoposte le
a Genova.
proposte di pace.
• Questo spedizioniere, questò galantuomo,
•rurchia
è un tal J,uigi Bellebuono fu Gennaro. Il
reato è stato denunziato all'autorità giudi·
SI
annunzia
da Oostantinopoli che la r.ega
ziaria.
Al8anege ha messo a disposizione della
Roma - PieMmente ristabilito in Turebia, In caso di guerrn con la Grecia,
salute è p11rtito da Roma per Torino il duca 20,000 uomini.
d' Aosta, donde si reca a Berlino per rap- Il ministro degli affari esteri di llnlpresentare come è noto, il re Umberto e la
regina Margherita, alla nozze del princi11e garla, signor Stoiteholf, il quale è pussato
Guglielmo tiglio tiel principe ereditario di da Oostantinopoli prlmtl di recarsi a VienPrussia. Il duca d'Aosta arriverà a Berlino na, ha fatto sentire elle se scoppiasse la
il 24 o il 25 corrente.
guerra Rarebbero da temersi delle agita- Un barcaiuolo che correva ieri mattina zioni tra i Bulgari della Macedonia e forse
il Tevere verso il ponte di ferro a San Paolo ancho in Bulgaria:
vide una mano informe g~tlleggiante nell' a•
mtua. Gettata una corda la trasse alla bar·
ohetta e scopri il cadavere di un uomo sen·
DIARIO SAORO
za la testa. Quel cadavere era in istato di
J11ercordì 23 Febbraio
avanzt<ta putrefazioue. L'autorità, avvertita
S. PIETRO DAMIANI veso. e dott.
del fatto, sta facendo le indagini per iseo·
prire la VCJrità.
·

ESTERO
Russia
Venne già annunziato che a Pietroburgo
ern stato arrestato come nihilista nn agen·
te della polizia segreta. Ora i giornali di
là raccontano:
Giorni sono l'ex-cnpo dolla ter~a sezione,
il generale Dreutelen ricevè una lettera
auoni ma e diss9 Rcberzantlo :
" Q11esti nibìlisti avrebbero nlmeno po·
tuto servirsi d'una carta piÌI decente •
Qualche giorno dopo, egli ricevè nna
lettera nguale su carta elegante. Questo
incidente fece destare il primo sospetto
anll'agente. Qnest'ultimo però Mga di es·
s.Jre nihillsta1 sttbbene confessi di avere ri ·
cevuto danan da quella siltta.
Svizzera
Oggi 22, le. due C~m~re, cio~ Il C~n~ig!io
nazionale ed 11 Cons1gho degh Stati s1 rmniranno n Berna in assemblea federale allo
scopo di eleggere un membro del Consiglio
federale per il rimanente del periodo 1881
e il presidenté e il vice presidente della
Oontùderazione per l'anno in corso.
· Sembra positivo cbe a presidente della
Confederazione sa1·à eletto, senza contestazione, l'attunle vice presidente, sig. Droz,
di Nencbatel•.
Candidato per il Cnnsiglio federale ò il
sig. Boiceao, membro del governo vodese.
- Il risultato ufficiale d~l censimento
della popolazione della Svizzera dà una
cifra di 2,831,787.
·
Germania
La maggior parte dei membri della Oa·
mera dei signori }lrussiana lasciarono al
domicilio del sig. C•1mpbaosen i loro biglietti da visita com~ espressione della
loro simpatia verso l'ex-ministro delle fi.
nanze.
- Tra i sovrani e principi che prende·
ranno parte alla grande solennità delle
nozze del principe Guglielmo si .annovera.
oltre il principe Amedeo, il re e la reginll
di Bassooin, il principe di Galles, il gmnduca di. Meklemborgo, quello di Darmstadt
ed nitrì.
Belgio
Discutendosi alla Camera il bilancio della.
giustizia Bara ministro della medesima,
ha <liclli~rato, con visibile dispiace-re di
una pa-rte notevole . della ~inistr,a (sono
le piLrole precise. d1 un dtspar.mo. de.lla
Repubtique) che 11 governo non glltdiCa
nè degno nè oppor~uno di ridurre; il ~rat·
tamento del vescoVI e dd clero lllferwro,
o diminuire Il numero dei membri del
clero cattolico: e elle si associava solamen
te alla proposta di ridurre i sussidi! stabiliti ai professori del seminari u per tu
borse dei seminaristi.
Stati-Unit.i
Negli Stati Uniti il movimento popolare
per la celebrnr.ione del centesimo anniversario della resa di lord Cornwallis a Yorlt·
town preudo delle proporzioni .d'una vera
agitazione patr.io~tica., .sono co~vocati .dei
meetings pnbllltcl pel 22 febbm1o pt·osstmo
in tutto lo St11t0 della Virginill allo scopo
di preparare, i~ nome del V?Polo di q_nesto
Stato, un iodinzzo alla Na~1one nmemau~

·Cose di Casa e Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale

DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
M:ons. Leonardo Zocco vie. della S. Me·
tropolit.ana di Udine r,. 15.
Ri1.zi D. Valentino vie. coadiutore L. 5.
P. Luigi Scrosoppi D. O. con le Ma~stre
della Casa dalle Derelitte in Udine offre
due pezzi da 20 frq.nchi iu oro.
D. Luigi Zucco parr. di Moruzzo L. 10.
D. GiMomo Lugani capp. id. L. 5.
Le ofl'erenti terziarie francesoaue pubbli·
cate nel num~ro di ieri appartengono tutte
alla parrocchia di l"recenicco, ciò che per
inavvertenza fu omesso di indicare.
Ci venne gentilmente favorita. la
Relazione delhi Commissione sul disegni) di
logge presentato dal Ministero pei provvedimenti al comune di N:1poli. Altra volta
abbiamo parlato di questa relazione, anzi
alcuni concetti in ·essa es prassi dal· Rela·
tor~ on. Billia ei porsero occasione ad al·
cnuo Berie considerar.ioni e domande che
logicamente ne scaturivano. Abbenchè non
possiamo accordarci collo considerazioni politiche dell'on. Relato1·e, oggi dobbiamo però
aggiungm·e cbe in quel lavoro abbiamo
ammirato l'ingegno tutt'altro ciJe pot:o,
come modestam~nte volle affermare l' imor.
deputato, e la acrupolosa diligenza con eui
vennero raccolte e datq e cifre che ci danno
in no quadro lo stato eeonmnico tutt'altro
che ftorido del comune di Napoli negli
ultimi dodici anni.
E quando si sarà posto mente che quello
di Napoli è il più grande comune del re·
gno e si conoscerà che quanto iruportantis·
sima ne è l'amministrazione altrettanto è
stata disordinata in causa del freq oente
rimntarsi della: rappresentanza couinuale,
delle lotte part1giane e delle passioni po·
litlcbe da cui fu turbata la serenità dell'nula municipa,le, quando si sarà posto
nieute a tntto ciò ognuno potrà giudicare
quanto arduo fosse il compito cbe era
~hiamato ad esnnrire l' on. Billia e come
esso non avrebbe potuto venir· sì fedelmente ed inappuntabilmente ijSanrito se
non da chi, come l'on. Relatore ei si tlra
messo per un sentimento grandissimo d~l
dovere.
Divisi dall' on. deputato di Udine sul
terreno politillo da un abisso, abbiam creduto nostro dovere como pubblicisti d' as·
sociarci agli elogi tributati dalla pubblica
stampa di. ogni colore all'on. Rillia nllstro
concittadino percllè si vegga come i nostri
gindizii non siano Improntati a spirito di
parte mentre invece siamo pronti a rico
noscere il vero meri.to ovunque si trovi.
Le 93 oittà. di Pr11ssia. banno sta·
bilito in comune di f•u· un gran regalo di
nozze al principe Guglielmo, primogenito
del principe imperlale. Esso sarà un ser
vizio da tavola tutto d'argento del peso
d'oltre 1000 chili, d'una bellezza uvica, e
Stlcondo il disegntl del consigliere ingegnere
Ileyden; l'intero servizio nvrl\ il vnlore
di q nal'cb o milione,
Censimento del bel!tia.me. Tntte le
pratiche per ht cousegnn, compilaaioue e
ritiro dolio schedo •li dem1noia pel censi·
mflQt\l <lei pestiam•, mercè le 4isposi~iolli

opportunatamente prese dalla Giunta od
Uftleio di Statistica, vennero, nel nostl'o
Oomune eseguite in un sol giorno.
.
Dtli riassunti oumericl ormai eseguiti
dall'Uftloio di Statistictl municipale e che
serviranno <li controllo po1· lo spoglio nominativo da tmsmetterBi all11 R. Prefettom,
rip•Jrtiamo i Sdguentl dati : •
In città vennero riscontrati: usini, maschi 11, femmine 2 - vitelli 39, vitelle
58'- tori nossnno· - bnoi da l anno in
so, 53 - vacche da l anno In sn, 291
- agnelli, maschi 11, femmine 12, CII·
strati 4 - capre, maschi 2, femmine 4
- suini, maschi 64, femmine 23.
Nel territorio esterno e frazioni: asini,
maschi 18, fel!lmlue 9 - vitelli 395, vitolle 403 -tori destinati alla riprotluzione
7 - buoi 438 -- vacche 2007.- agnelli
maschi 24, femmine 258, ca~trati 126 capro, maschi 4, femmine 17 - suini,
maschi 297, femmine 287.
Annunzi lega.U. Il Foglio periodico
della Prefettura, n. 14 d~l 19 febbraio cou·
tiene:
l. Avviso d'asta del Municipio di Bagna·
ria Arsa, pet· appalto dei lavori di amplia·
mento del Cimitero di Castil)us. L' asta seguirà il giorno 4 ·marzo col metodo della
estinzione do!la candela vergine e si aprirà
sul dato di lire 3561.68.
2. Avviso d'asta per primo incanto del De·
posito allevamento cavalli di Palm11nova,
per J;lrovista di 1800 quintali fieno di prima
quahtà al prezzo di hre 7,50 1\l quintale.
L'asta seguirà il giorno 26 febbraiO colle
norme e condi?.iouì visibili presso la Direziene suddetta.
3. Estratto di bando del Tribunale di
Pordenone per vendita di beni immobili
si ti in Cordovado. L'asta seguirà il giorno
4 marzo e si aprirà sul dato di L. 533.38.
4. ·Estratto di banno del 'fribonale di
'rolmezzo per vendita d'immobili siti in
Oveda?.zo IJ Chiusaforte. L' asta seguirà il
giorno 24 marzo e sì aprirà sul dato di
lire 209 56.
5. Avviso della Pre tura di Pordenone ri.
guardante l'accettazione dell' eredità abbanclonata da Del Piero Nicolò fu Pietro man·
cato ai vivi in Roveredo.
6. Avviso d'asta dell'Esattoria di S. Vitti,
per v~ndita d'immobili si ti in San Vito,
Morsano e Bagnarola. L'asta seguirà il giorno 15 marzo, avvertendo uhe lo offerte de·
vono essere garantite con un deposito in
danaro corrispondente al 5 per cento del
prezzo per ciascun immobile.
. Altri avvisi di seconda e ter1.11 pubblica
ztone; •· ··
·
·

fece 111queatare l vagoni. Spera chll In Oa·'
mara approverà la lealtà e la condotta del
governo.
Puscal Doprat riporta la vooe cbe esista
nn govel'no occulto; bisogna rischiarare la
si tuazlono.
G11mb~tliL dichiam che non intervenne
mai con c nsigli o pressioni sopra alcun
ministro, il gabinetto ò il solo che condn·
ca lo. politica est~ra; è desso cbe andò 11
Berlino, e diresse tuttn la politica rignllr·
do la Grecia. Facendo allusione al discorso
di Cherbnrgo, dichiara dia steoersl scrui>O·
losamento da ogni atlnsione bellicosa, non
preconizzò alcuna politica aggressiva, non
partecipò alla missione Thomassin, ne alla
dimostrazione di Dulciguo.
Dichil\ra di astenersi dii qualsiasi criti~a
sull11 polititla del governo ; non fece nessuna agitazione ne in un senso, nè in nn
alu·o. Respinge sol partiti ostili alla repubblica la responsabilità di questa cam·
pagna, ma la manovra è già svelata. (Vi·
vissiml applausi a sinistra).
Oassagnal) dice che l' interpellauzà fu
fatta per scopo elettorale. Dreolle trova le
spiegazioni incomplete. La sinistra chiede
la ehinsnra. Approvasi l'ordine del giorno
puro e 8emplice.
~ietroburgo 21 -

Il Re,qie-r~m.qsan·

cb o, d!lr[lJlte )Il . festa IlO·
DUtlle dell' Universitit, che ebbe luogo
ieri, uno studente tentò di turbar l'ordine
con nn discorso. Anche diii coro fu gettato
fra gli studenti nn proclama. Il Rettore
invitò gli studenti a riHtabilire la calma,
invito al quale gli studenti si prostal'on~;·
tosto. l prtlfessori Kradowski e llartens
tennero discorsi d'occasione, e in tine fn
cantato l'inno nazionale. Tutti gli studenti
lvi presenti protestarono contro il tentativo
di turbare l'ordine, e fecero una ovaziono
al ministro doli' istrnzi<~ne. E' stata avvlatà
un'inchiesta.
Berlino 21 -- Oamera dei signori. Bismarck <lichiarò cbe non esistono differenze
di principi fm lui ed Enlenbnrg, e che
quindi non vi em motivo ad una crisi,
toc:cò l' inconveniente della inesatta distribuzione del lavori tra le dne Oamere del
Landtag, promettendo il suo pieno apr oggi o 11i relativi voti di modificazione.
La Camera dei Signori accolse il § 17
della legge di competenzn come. votato
dalla Camera dei deputati. lo questo senso
votò anche Bismarck.
.
Di fronte a B•·fibl, cbe parlò di nn nut)\'0
Messaggio ministeriale, ~ deplorò i dissensi
fra Bismarck ed Eul~nbnrg, Bismarck diULTIME NOTIZIE
chiarò di non riconoscere a Brtìhl il diScrivono dttl Cairo che il Kedie ha testè ritt' di sostenere fatti da In i smentiti.
concesso al R. P.· Becbx Superiore generale « Il Re sa di non avere un servo più fe.
della Compagnia di Gesù una immensa te· dole di me, non soiLanto per la mia posinuta Mi dintorni d'Alessandria. Già vi si zione ufficiale, ma anche percbè appartesta costruendo un convento moriumentale nente ad una famigl!a che fu sempre sndche servirà di rifugio ai membri della Com- dita f~delissima degli II<~henzollern. ~
pagnia di Gesù espulsi dalla Francia. Gli
Atene 22 - Il ministro dell:t guerra
a.ltri ecclesi!lstici di quest' ordine che contmuano ad 10segnare nelle scuole libere, ma presentò ieri alla Camera il D8creto Reale
che potrebbero da uu momento all'altro cbe chiama sotto ht bandiet·u le riserve reessere espulsi, saranno egualmente ricevuti golari ed irregolari cbe servirono oltro tre
nel convento che si sta costruendo nei din- mesi. Vapori con armi, munizioni e cavalli
torni di Alessandria.
sooCJ giunti Ieri al Pirco.
Riferiamo la cosa con •>gui riserva.
25 -- Il Senato votò il' dì ritto
- Corre voce che la Grecia insista presso di Parigi
dieci t'rauchi sulla impot·tazlone dei ma,
le potenze per partecipare alle Conferenze
jali.
di Costantinopoli.
Londra 22 - Dilke disse, riguardo la
.- pa .Andorra telegrafano che il Consi·
gho BI ~1mett.erà. Venti tre con~iglieri contro questione dell'J!J~!fida, che la Francia f0ce
due demsero m favore del casmo da giuoco. nn a proposta che fu rinviata ILi Gin dici
- Il Temps mostrasi convinto obe la della Corona.
Camera francese ·respingerà gli aumenti
GladRtoue confermò che il Governo fa
delle tariffe doganali, votate dal Senato.
pratiche per definire pacificamente l'affare
del Transwal.
·
Gladstone propose che la discnssione degli
articoli Bill progetto di coercizione per l' Irlanda, non terminata. avanti la mezzanotte
Cape Coa.st Castle - L'esercito degli con una votazione, abbia Ju,lgo subito senza
Ascianti.em il 10 corr. soltanto a 3 gior- discutere ì rimanenti' emondamonti. J,a dìnate di mttrcia. Gli inglesi si organizzano Sl'Ussione degli articoli' fu ri prosa.
mpidamente.
Bruxelles 22 - Il Oonsiglio municiParigi 21 - I giornali conservatori pale approvò la soppressione degli articoli
ed intrnsingenti commentano vivamente i della l,oggc comunale che obbliga ad inùue dispacci di Oorbett, ministro inglese serivere Ml bilanoio comunale una in!\onad Atene in data dell'agosto 1880, rignar· nità pel Clero.
do la missione di Tbomussin e la promessa di vendere alla Greei11 30 mila fucili ·
chiedono spiegazioni. 01·edesi faransi oggÌ
interpellauze al Sen:tto o alla Camera.
Parigi 21 Camem - Deves interpella
circa i disp11cci del Libro Azzurro inglese
cbe fanno allusione al111 promesòa dell'invio di armi fmneesì In Grec.ia ; cbi~de
Guarigione in oro 48 dei Geloni oon la
Apiegazioni, •e domandi\ se è vero che le Pomata inodora all' Acido Fenico del chi·
armi f11rono spedite all'Havre a destimLzio- mico A. ZA~A'I'~'~ di Bologna.
4;00tl guangwnl m Bologna l'anno scQrso
ue tli una nave grdcu.
a
15
gradi
sotto
zero
di
freddo.
'
J!'erry nega il promesso invio o la sp.e·
Sono fatti e non parole.
dizione di armi l il J~inistro della guerm
Deposito in Udine dal signor Francesco
vendette secondo. le fl)rme legali 11lcuni Minisini,
costa L. l per vasetto gr!lnarmi di. se11rto, IIICIIDe p.ersooe comprai'Oil· de con istruzi()nÌ porh\nte il nome a mano
le, ma. 11 governo impo~l [l~ sp.edizionl 6 A. Zanatta,
·
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TELEGRAMMI

Non Secreti, non Misteri
e non Miracoli

LE INSERZfONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.

1\<HL;Ì, O 010 god,

llnglio8l d• L.87,88 a L.S7,\J3

l
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SINE in, Rovato, (llresciano).

GIO. BA.TT.

Umidità reltitiva •
55
42 .
62 .
Stato del Cielo . . . •
misto 1 misto ·
misto
A.cqua cad~nte. • . . •
\
217,75 • 218,26" Ve to) direzione' • • .
g
.E
m
Fio,·iui aualr.
n
velocità ohi!Bmetr.
!l
8
8
d,a.tgento da
-:-, . . a 2,Hl;,Termometro
centfgràdo.
6.7
9.0
4.5
VALUT&
·t>e.f.r.i da. ~enti
. Temperatura massima 10.!1 ·~-TemperaTtira minima·franchi da'l .. 20.80 " L. 20,28
"·
,.. ,minima
3.1
all'aperto • . , . •
0.7
Bancanolte &U•
otl•iache da ,

B .. uea.note au·

ctriaoho da •• 217.75 • 2 8.26

IJ..Ìia Banca Nazionale L. 4,·DeUa Bune• V ooéta d\
depooitl è eon\1 eorr. L. 5,·-·
1

o~t lB

F'RAS~

({e*dH• !laliano 5 010 •
~,

t0,30
·--,

Ferro11ie ·.Me~·idion..

-,- -

(Jonibl\'t•do' VeU~iE' •

-,--

Poutoùbtt~a

-· . p~~..:-igi-2\{;b'i,-;:;;;;---Questo. Llt1nore ò gratlito al palato,
co:rllpiisto a llase d' A.psinzio e delle piìl ·
rare Erbe ai·omatiche e medicinali, fa·
ei)ita ·Ja digestione, i111Jledisce e tran·
quilla I' irritazione de1 nervi , eccitò.
sovm tutto l'appetito~ e reagisce contro ·
11 mal 'di' stomaco e ui caiJO ·causato da
cattiva digestione.
Lo si prende a lliacimento: puro ·al-'
P (lcqua i al calfò, al vino, ecc. tanto
prima c 10 dopo il pasto.
Droghèrlìi. lmAl'IIJJ<lSCO JIINISI~Un
fondo Jllercatovoccllio UDINE.

R•ndi t• franeeM •3 010·.
,
. , , 5 .OIQ.
,
ilaltanù 5 OtO.
fo'tol'1'ò'Vt~··Lombarde '.' •

T.AilORA.TOJUO ClUMlCO GALENICO
vE,. E ZIA - della Farmacia al S. Biagio - vENEZIA

CJa,olidHIÌ

colla :Rugiada di

89,40

•

~"-:-

lag[o8l , • 98,3;\tl

Spagnolo. • • • • •
Tttt'ea, • • • • • •
M~lbllh.r.L·<)'

13,47

•••••

l.dmhli.I'Òe. • • • • •
B~ueaf Aoglo·Autth•iaca.

Austiraohe • • •
B~noa. N~zionale. .

-.-

.

\1,29,'.
4d.65'

•

ou Lon·d~a. . . . . llS,25

,

,

in c~t·ta

,\
•

• • •

HU:CJéa.tJo(tl 'i.n arge11to

•

.AEYEI::V:I.
da ore 7.10 ant.
TnlllsTE ore 9.05 ant.

l

Non la finisc~ mtr l
ossia' Nuovi Casi che· non sono· casi avvenuti nell' anrio 1876 e
' seguenti'- Qulltta Raccolta'- Stren'na pér l'anno 1881'

ore 7.42 poro.
ore 1.11 ant:

--~;;--7:25 an t. di~ff~
ore 10.04 aut.
/ ENJ<~:'.IA ore 2.35 pom·.
oro 8.28 pom.
oro 2.30 aut.

,.ç,

Le edizioni dQHe quattro pl'Ìmo raccolte Casi che non sono ca.vi
furono smaltite in ~pochi giorni. Ciò p.J·ova l'interesse vivissimo che

desta la lettura di' quest' importantissima strenna.
La quinta rac'colta cl1e l' gditoro offro quale strenna pcl lESI

incontrerà non v' ,ha dubblo, eguale favore:'Sono 56 J'ncconti ,di

':fatti' contemporan~i ch'essa presenta al lettore; e per soprappiU vi
ore 9:15 ant.
è aggiunta un'appendice.
,
dt1
ore 4.18 pom.
Il vohimetto di pag, 176 costa soltanto 35 centesimi e chi nQ
PoN'l'EBBA ure 7.50 pom.
.acquista 12 copie :ric~vo gratuitamente la tredicesìma.
ore 8.~0 pom. diretk;

(Udlno. VI• dol Gorghi • S. Sptrlto)

G-RATIS

PARTENZE.

per ore 7.4.4 ant; .
'l'mEsTE ore 3J 7: pom.
ore 8.47 pom.
ore 2.55 ant.

Chi acquista i 12 copie dei casi che non sono casi e •pedisce alla
, TI p ògrafia del Ntronato ·in Udine - Via Gorghi - F importo di
'lt. L. 4.2b riceve iiu J•egalo ùopie 1~ della IV Raccolta
,dei ùai'Oi clie non s .. no Oasi.
Por avo~e i 2li volum~tti franchi a domicilio aggiungere Cent. 50
ore 5.- ant.
per le spese postah.
per tire 9:28 an t.
N Il ·numm·o' delle Copie della ÌV Raccolta che si concedÒno
VENEZlt\ ore 4.56 pom.
'
gra'Lis è limitatissimo. Chi dunque vuoi' godere del favore
ore 8.28 poro. diretto• · l·
ne faccia p1·o~ta richiesta.
ore 1.48 ant.
-------------el)~~çjhnAWhe~~~
ore ò.lò aut.
pèr ore 7.34 an t. ilirelto
PoN'I'EBBÀ ore l 0.35 ant:
ore 4,30 po\n.

n:

DEPOSITO CARBONE COKE

P.a!STIGLI~
DBVOT
bà.sé di Brionia.

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

w

:

della Ferrovia di Udine

"

l

-------~~IMO~O ZORZ~

Nuove Fa.scetti~~--~-~
-,,3tz1f-tf
ti\ -~:f::1tti:::'t~tz:::1ft~z±~ " ,, :o11".J
-,75,60:

ORARIO

s: Giòvanni.

Pomata infallibile del f~trmacista CA.RLO
DAL NEGRO -.centesimi 50 la scàtolaDoposito alla Farmacia' Biasiòli in ·Udine:

tiene un granlle deposito di tutti i moduli• necessrt:ri per
le Amt:ninistrazioni delle Fabbricerie eseguiti
su ottima carta e 6on somma esattezza.
I Reverendi Parrochi troveranno sempre pronti pellt\ tipografia st~ssn
anche i moduli pei certificati di Cresima e per avvisi di
pubblicazioni matrimoniali. Sempre a prezzi convenientissimi.

DHposito in Udine presso il signor

818,;__
•

H..:•nd. austr\ttet~. m argonto
llaion-Bank.

SCOMPARSA dei GELONI

8;3,91:<·.

119•.41,;.

ltomaue , . . l :lll, ·;ou·dt'bio su LOndt•ll a· ~iuta 25.37, · ··
... ,. .ull"'t•l!a.
1.!18

Nijpolooni ,'f o t·~. ~
Cambio su Ptulgl •,

TiDD[ldfia'·d~l PATRONATO l~

IDJ~

Nuove

.. • . 462:-.

da

!\))! rrl.ijAT@

Sono l art•ivate alla Cartoleria' Zor:ti, ·le
'J?aswume.. da· collo·· pel" i Molto
Reverendi Silc(lr!1oti'. - L'esito che bànno
avuto éd hanno in altre Città e Diocesi
d' Italiit, e• segnata mente· in · quella di
Cremorl~t, esime dal raccomandarlè. Son
comprèsse 'ad irigrinitggio; 'in Carta Inglese Mille Ri{jl1e, elegantissime. Di una
consistenza affatto nuova, conservando
bianch1ezza perfetta.·fino a 15 giorni. Dio. tro constatata ~spe'rtenza e certificati medici cdnfanno d'assai all~lgiellè(non as, sorbendo come la· tela, ma evaporizzando
le emanazioni del sudore. Economiche oltre ogni dire, non costaho che soli' 30
centesimi la dozzina.

~,-

Cotdnifieiv Cantori!.
Obblig. r,•e.r. Meridionali
"

IL! CLEH.O•

90,6Q

Pez·t.i. d• 20 lire , . .
prJolito Nai.ionÌile 1866

,,

La

N'OVIT~À· ··IN:tERESSANTE

Rauca di Credi·

Miluno 21 fubLnio· ,

Si?'enna dei codini ·pe1·

le

i

e-;Jl-'1= ~a&ti 'IL ='A~Jiii;i~~··iiiiltl~...
Gt-o'Wde · e'còno:nna

to Veneto . . . . L.-·-

------·--------~----~---'~--~---~..-....---·-·~·-~-~---·_____
• -----~----':.:~~::_...__;-...:._•..:.!!.-=::.

Questa strenna, che s'intitola dal· nome
onorando dellll> Godtt,· non è un'appurizione
nuova nel mondo letterario. IAI Ooda si fe'
vedere una t prima volta l 'anno di grazia
1873, appiccata al Codino, stremto giornale
serio-faceto, che si p n bblicn.Vtt .in Padova;
ma che ora non è ~tltro .che um1 gloriosa
memoria, aicèome quellò che soggiacque vittima nobilìssinili, offerta iu olocau~to, dal
l'iseo tlel Regio· Governo Italiano, ai grancli
principi di libertà di stampa~ di optuione!
La Coda riapparve nell'anno 1878, appienata questa volta al Veneto Cattolico a cui
desideriamo che per una serie lunghissima
t1i anniarrìd~tuo sempre più prosperose le sorti.
E la Gorla si mostra una terza fiata in
quest'anno, appiccata all'Eco del Sile, che,
campione del giornalismo cattolico in 'fre·
viso, tiene bravamente il campo, e,: nonohè
piegar nella lotta, accenna anzta !(Uadagnar
teneno. Di fatto questo , giornale, edito fin
l'anno u. scorso tre volte alla settimana,
ora diventò quotidiano.
L'accoglienza onestl\ e lieta che l'ice vè la
Goda
prime due volte che ebbe l' onoro
di presentarsi al colto pubblico, è P!Jr essa
un'arra c1.1e anche questa terza volta avrà
lieta accoglienza.
Cost11 centesimi 50 ltt Copin, e trovasi
vendibile alla tipografia del Patronato via
Gorghi a S. Spirito, Udine.

l:\OONTO
PIAZZE n'!T.i.LIA

l<

VmNEÙA

. .
Deposito presso i principali Droghieri, .Caffettìeri e Liquorìsti
. .
Rappresentante per Uaine e Provincia. signor Luigi Schìnith;

La Coda. l'anno 1881.

~~*7~:[~~Ji~~~ ::=-pe~~~~,~~i

ventl
lire d'oro da L, 20,30 a L. 20,28

gustoa~gr~devoli~simot&:marogn?lo,

Dirig~re Commissioni e Vag_liaal fabbrioator~

1t. Istituto Tecnico

3

Pe·t.V.\ ·d~

di an
riqco
d1 facoltà Ig!emca che r10rdma lo sconcerto delle v1e <hgerent!, fac1htando l appetito
e neutralizzando gli acidi dello stomaco; toglie: le nausee .ed i ruti, calma il eistema
nervoso, a non irrita. menomamente il ventricol(\, ~ome dalla pratica è consta,ato succedere ()OÌ tanti liquori dei quali Si USS tutti Ì •gtÒfnÌ:
.
Prop'aratocon dieci delle J.liù salutifere erbeidel Montè Or,fano da G. B.
ù'HASSINFJ in Rovatò (Bresc1ano).'
. .
·
Si prende solo, coll'acqnn. seltz, o caffè, li\ mattina e prima d' ogi pasto.
Bottiglie dà litro •
•
.
.
.
•
• L. ""' :iO
· Bottiglie dn, mev.w litro
•
•
•
.
.
. L 1:~5
In fusti al kilogmmma (Etichette e capsule gratis~~~·. I,. ~
.. ,.,
,
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Stazione di Udine -

Vell.eziu.'2! febbraio
Rondita 5 0;\l god.
l ~eu n. 81 d• L. Q0,20 a f" \JO,OO

DIE.CI ERBE;
ELJ~J:fl,stom~~:tico~digestivo

Osservazioni Meteorologiche

Notizie di Borsa

ANTICOLERICO

VERMIFUGO

·i 1ijij Vl&LillTTI DA VI~ITA
a una riga
a due righe .
a tre righe ,

/..R S(il~ pTPBD,rit.8 daf più illuStri Mntltci d• EUropa. por. la

Lu sposo pdstall

1\

..

lire 1,« 1,50
« 2,-

carico del commHtonU.

·. 'p~ontH goari'gione dfllle to.l!lsJ

lente e<l ostinu.t.e, ab ...
l:u•ssan~eini di· v,ooe,
irrHoo.zionl della laringe e dei. bronch~.

R'ivolgersi alla TipogTalìa del Patronato, Via dei Gorg1Ìl a s. Spirito.· Udine.

Depo~<~ito ganArale, Farmatla
Mlgliavaei:a; Milunv, Corso Vlt-

liiRtlOJII@

tono gtna.nuele-;- ,Centesimi 80

la:soutlo·a. Al.deUoglio presso

CHIARO E DI SAPORE GRATO

tutte le f uma.cte.

,.

Pagamento anticipato.

~4l:ijA4C!jh4C5jf?"~:qf2'k22jJMiCJjjtP'I'J

Musica Sacra

IL ·MOVIMENTO CATTOLICO

Si avvertono i Molto Rev.
Sacerdoti e chiùn·que ne poàsa
aver interesse, che la Dire?.ione
di: Musi ca Sacra di Milano ha
11ttivato presso il negozio del
sottoscritto un deposito della
Musica finora pubblicata dt~lla
Società.
N ello stesso negozio trovasi
pure Musica S11ora edita dalla
, benemerita 'l'ip, SaleHiana.
Rivolgersi presso Raimondo

del Comitato p~~anente per l'Opera del Congressi oattolio!

Bollellino Otlloiale
Ottimo rimedio per vincere o frenare la 1~isi, la Scro·
fola ed in generale tutte quelle malattie febbrili in eu~
prev11lgono la debolezza " la Diatesi Strumosa. Quello d1
sapore gradevole è speci~tlmente fornito di. proprì.età me:
dicamlmtose al mas~imo grado. Quest' Olio, provwne dal 1
banchi di Terranuova, dove 1! J\llerluzzo è abbondante
l rlella
qualità piu idonea a fornirlo migliore:
Provenienza diretta alla Drogheria:

l
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FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

Zor;Ji- D PINE,

·---~----------~-·-~~------·---~-----
----~----

Udine -

'fipografia

del Patronato.

In Italia:

PEJUODIOO

BIM~lNSILE

-

ANNO II

~aoCOUJ11!Jdi.amo q~esta .Pu?blielizi~~e ~mpo_rt~utissir!ra
! mem]m d1 tutti 1 Com1tat1 cattoh01, 01rooh e assodiaZiom, la quale m questo secondo anno uscirà due volte· il
mesé, migliorata n~lla oompìlazione e nella forma.
Prezzo 1\Unue hre tre per tutta l'Italia.
Dirigere i Vaglia alla Direzione del Movimento
Oattol,ico, S. M; Formosa N. 5;J54. - VENEZIA.

p~r

