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esser compreso da tutti e da potersi sprtcVef'tenza. Lurco-ellenica
olare a ·jpochi · centesimi. Ed ecco cho da
qualche mese, sono usciti fuori vari gior.1
,
,
naletti pornografici cbo si stitmpano a ToIl Qnovo traoclato della frontiera greoa,i
Siamo sicuri cbe gli Ùdinesi e gli onesti rio-> ed a Milano, pieni di figuro· fatte alltt che , proporrebbero le · potenze; .sarebbe W
di ogni città d' .Italia ,deploranQ ll)tameute J)ègglo1 al solo sc9po di esa'ltììro il poatri- segnentb, .socòndò le ultime n()'tl~le ginntej
.
. ì
l' infame•·propaganda !Ii mal costume, che bolo, ai scre.dital' la famiglia mettendo l n da Oòstbutlnòpoli.
Esao!segtìlrebbe. in, Taéilaglia la linèai
si va faeeuilo tra noi da qualche tempo,. ridicolo in mille gttlse il ·marito, ~ in
evidenza la infedeltà della ìnoglle.
_flssat~'dnJia Confet~n~a"~i Berlino fino .al
per me~z() di certe luride stampe; vere· , Fino 11 ,qual pùnto si è prostituitala' 'Jibapournln; do~e, se~uendo . le montagne,,
scoucozze di ·arte, elle· ei veggono esposte stampa.! Natt~ (Jet' propagare con maggior, arriverè~llo ai dlntorlìl di· Oondrovaki, la·'
- pu~blieamente •nelle vie più ft·equimtate facilità la scienza- ed il bene, uon solo si scltindo .etzovo e Giannina -alla Turqhia.
Da Co !rovn~i la·· li ne(\,. seguirebbe le 1
al di fuori 'Ili alennfl botteghe, che,. a q nelle fa banditrice di errori, ma maestra di vi·
insegne, cambieresti facilmente in luoghi· zio e di corruttela. E iitt·,nto io nòme di cime eato ile dalla ·valle :delrArta, lascianuna male intesa libertà, non solo si Jler- do alla. ~~ r.cbia ·i.l territorio di Tcbamouri ·
di prostituzione. Noi, tper pnrte nostra, ce· metto
che: ai stampino questi nuovi ~ior- e Preve~n Ma ,la, .'rnrchia. abbandonerebbe,
ne ~éntiattto èonìmossi ed· indegnati; e ei nali, ma anco chu vengano esposti· al pub- alia Gtecjpa Pupta d: Azio che, con Predomandiamo, che cosa mai· avverrà di tant!: blico perobà possano goderne anche' coloro vesa, dife,de l'ingresso del golfo d'Arta.
Lo forti~cazioni di Prevesa e dellu ·P unsciagurati glovanétti, tibo si veggoòo in 1 •che non a'llrebbet·o quei pochi centesimi·
ta d'Azio verrebbero demolite.
·
gran numero formi a t:OI\templarle ed a. i da gettare.
l!'a ma.le, a chi non abbia un onorò af_.__ E' st1tt9 lnvikto al re Giorgio np in-,
bevervi a larghi sorsi il veleno dolla più ·
fatto indurito, il vedere tanti giovanetti • dirizzo coperto di nn!Derosi~sime .firme ·di
spudorata licenza. Crelliamo, che ud opporre i fermarsi
ad !I!Dtnirare qnu~te stampe da Epirotti e Tessali, in cui dichiarano che aun qualche argine a tanto male, sarebbe . trivio 6 bovervi, senza saperlo, Il veleno spetta~o la M. S. alla testa dell'oaorcito, e
om11i tempo, obe tutta la ~tampa onesta 1 che. cotltengono. Forse- si -dirà· ohe· i· geni- soggi~ngotto:
« U successo è figlio dell'àndaeia, e l'ansorgesse come un sol uotno a di fesa della tori dovranno pensare ali impediL· loro una
liti vista; ma come potranno far ciò tanti dacia 'è ·ora un dovere».
innocenza hlsidiata,
buoni operai olostretti ad attendere ai loro
_ 1 ministro greco .residente in ,Roma
Abbit~mo altra volta alzata la voce conlavori, e ohe tt·ovansi nelltL DI!Oessità ·di
tro CJ oesto turpe mercato ed ·oggi torniamo mandar soli o.ila scuola 0 alla bottega i presen ò ieri all'on. Cairoli ministro !legli
di nuovo alla carica riproducendo nn son- · loro figlioletti? oovi·anno essi tener 11 eaila esteri /una nota chiedente l'ammissiòne del
satissi mo ·. articolo pubblicato dall'egregia 1 i lot·o figli ~enz 1 istruzione, appuro rassa- Rappresentante ellenico ·alla conferenza di
gnarsi Il vederli innanzi tempo impiìraro Costaqtinopoll. Quando le potenze non apFrusta di Roma.
ogni umana miseria~
pagiJi~o eodesto desiderio la Grec!lt si . riFaccia il Signore che anehe gli altri
II padre di famiglia, la maglie 6 i tigli sorvetjì la' più ampitUibertà circa allo dogiornJLli, specialmente eattolicì, non tac- . buoni, ltutti gli onesti banno diritto di liberafioiti delle. potenze.·
ciano in nn alfare di tanta importanza, . essere .risputtati nelle loro convtnztont, e
'
•
S
N'è$1i AbrUZZI ed in arde~'na
che da tutti i'bnoni si apra unu vera cam· f& dispiacere il vodtire elle pochi si lev,tno
pago a contro t11l e nefandezza e che il· go• a riprovare questa stampa e· in generalo
1
qnest' arte fattasi mezzana del vizio,
verno s'induca fina:\ mente Il por mano allo etutta
cbe sfacciatamente prendesi il nome di
Leggesi nel. Prmgplp d.i ,I!);ilano,:
leggi pel' reprimere l'audacia di cotesti verisri1o, quasi che , vi\ì·o .fosse soltanto il . E' stiitò, deliberato il vi.aggio delle -Loro
corrompi tori della pubblica moralrl. L'e- deforme e il torpe. Ma cbe àrte? Il veri- Maestà nègli Abruzzi, e nella ·Sardegna.
Il ;Consiglio comunale di Sassari e di
sempio cbe •ci porgeva la Ft·anGia alcuni smo· non merita certamente un tal nome.
L'arte ba per fine il bello e non potrà Cagliari sono convocati per stabilire il
anni indietro ci dice chiaro; che · i gi6rni
mai con ragione esser detto che esiste i 1 programma delb feste.
nefasti della Comune e del petrolio 'sono bello
colà dove non è i' ordine, e l'ordine
Il Re Umberto ha espresso il desidèrio
preceduti da cotesti segui, percbè la cor- non può essere pllroepito dai sensi, ma dal di essere aeoompagnato nel suo viaggi<!
ruzione della mente segue la corruzione solo intelletto. Cert,o che anche il deforme negli' Abruzzi, dagli ufficiali dello St~to
del ooor•l ·e non si diventa per legge ordi· ed il vi~io possono essere bslli nel genere Maggiore del Oorpo dei Volontari che minaria petrolieri senza essere stati prima loro, purohè siano ordinati a correggare i litarono in quella pròvinllia nel 1860. Si
difetti e gastigare i vizi, ma qmtndo invece dice che il· generale Ji'abri:tzi farà parte
scostumati.
si prende il difetto unicamente eòme diftlt- del ool'teggio Reale.
Ectio !tdunqne come ne scrive in propo. to, e il vizio ~ome -esaltazione del . vizio, - - - - - - - - - - - - - - sito la F1'usta alla quale facciamo piena non è più arte,
negazione dell'arte,
poichè il vizio e il difetto in sè stessi non
. •
F<
'
M
adesiQne:
sono'
entità,
ma
Ji9gazione
di· essa;
·Quanto più la· st!unptt cattolica si mostra
Ritòrnt~ndo poi al principale a1.gomento,
concori:le nello stimmatiztare le produzioni
fJ!I notizia clie il goveruo della RepÌtbimmorali che di giorno in giorno escono con qual nome potrà esser chiamata qnest1t bliola: franc~s~ ha preso l''inizìat.i va di eonalla luce ,del sole nelle italiche città, tanto nuova stllt11JMI che ,nou ha· nemmeno i pre- voclire lina confilreuza monetaria e l'adepiù pare cb.e esse prendano vio maggior gi letterarit e che vanta per unica qull.- ' siiìne più' o mi)ùo 'certrt dei vari .Stati, .ha
lena· a moltiplicarsi. Anehe questo è ·un lità l' osceno?. Vi è una legge che viuta :richiamato più che mai r attenzione della
segno d'ei·Jit ·'infelillità dei tempi che IlOr·· tali pubblicazioni, vi è una legge che .pu- stampa su questo argomenlo, cbo a noi i·
rono, e adtllmostraòo chiaro che la mora, ' nisce gli autori di .qnoste, ma chi pensa· :tt\li~ni,.~po.cia\mente ora, non può essète
nemmeno a. farla· eseguire? Speriamo che :indifferente. È beue .quinài studiare ·còme
l!t~ è in ribasso, e che poco è ascol.tata
la y-~ca di coloro che se,nza a~bag1, .la si s'l egli no dal letargo .in cui sono eaduti è vist~ la grave faccenda nei vari Stati.
coloro che debbono sorvegliare la stampa.
smnschef~no, e metton~ ali erta 1 letton.
Lo ,-Statist; scrive: Sono confermate le
Speriamo cbe -H governo O<Jmprendà nna •notizie ·di negoziati per ·uutL nuova con·
Ma il ribu~!re il ch1odo su questo provolta
essere.
suo
dovere
il
vietà're
una
liposito, è cosa ottili>.'!- ~ sa_nta; e porciò ~i
'fereuza. monetaria. Q11esta volta ò In; Fraupiace riferir per intero 11 se~ueute artt· eenza ai grandil. Non è •da stimtlrsi • come :da· ehe prendo l' inb:iativa: ma gli Stati
cosa
da
nulla
questa
stampa
oscena,
poichè
co letto che troviamo i n un gwrnale lomUn'iti''hantìo ·aceon~ilhtito.·all~ propost11 fr4nricordarsi che un popolò corrotto 'cesi e si crede che altrettanto frtrà la çl rbardo.
. bisogna
0
non
sarà
mai
n~ forte; uò obbediente alla
!mariia, Può presnlilersi che I' Inghilterra,
« L'esempi•! pubblico di corruttela. e gh
legge.
Bisogna
ricordarsi
che
il
variamo
adescamenti pubbliel alla inverecond1a con
se invitata,. parteciperà anch'essa alla Consozze immagini, r.ori sozzi librettacci, con ta guerm alla proprietà, alla famiglia, alla 'fè.renza, almeno p~r cortesia se non per alReligione.
E
se
credete'
queste
esagerazioni
tri moti vi, ma è difficile vedere quale oo
sozze gazzettaccie da postriboli, . ~oJn un
parlare alto e ribaldo e meretriCJ_o pn~ osservate che t'Osa ne dice uno . doi più easione vi sia per una conferenza intèrcelebri
vei·isti,
lo
Stooohetti
:
«Siamo
gionaziouale
e quale bene possa fare, poicbè
aneo con turpi c!tntiléne, spinge glt Stati
vani ubbastanzu per rivedere! di qui a le difficoltà da parte di certi governi esteri
al111 rovim1. »
Ecco come con poche parole il professor parecchi anni. Allora ci saprete dire se sono abbastaùza evidenti. Lo Statiit ·si
Angusto Conti,· nel suo libro: ll buono sotto al Voi'ismo c'era soltanto l' òSÌJènità, m(lstra contrario alla Conferenza monetaria
nel vet"o, colpisce del meritato stimma gli o se n9n c' era qnalche cosa di più grave.» e criide si debbi\ ll~tlciàre a ciascuno Stato
Applicate .dunque !1~ legge, u voi che lo scegliere c<Jme gli .piace l'oro o l'argento
spaclliatori d'immoralità, e questa nuova
stampa sfrénatà, che 'non ·si perita d' insul- siete al potere; pensate a tanti gigvanetti per tipo monetario: alloru. .·l11 èo.sa si regotare agli ujf~tti· più puri e di levare alle cbe hanno diritto di non esse1•e sn!!.ndali~
lar~. da sè nattJralme.nte ool tempo. LI\ sola
st,ello le più basse passioni. Non bastavano zati, e· af6nchè non dobbiate credet•e esser speri\Qza si è che nell'avvenire la conoscenle poesie dello Steccbetti, !lei Rapisardi, i queste utopia di uno che vede il male iu za degli elementari prinoipii della scienza
romanzi dolio Zola, ed altri scritti di poeti · ogni novità, Jammentatevi che Nicolò l111c- monetaria ed il senso comune applicato ali
e· prosatori veristi. Questa era robà da chiavelli dice : « Come i btJoni oostnmi ossi, possano gt·adatamente essere diffusi
troppo caro prezzo e potevàno godersela per mantenersi banno bisogno di !Juoue nel mondo economico.
sultab'to i favoriti dalla fortuna. Era neces- leggi, cosi le leggi per maqtenersi banno
I giòruali. tedeschi sono ricchi di apsàrio fare qnalcbe cosa ancge per il popolo. bisogno di buoni costumi, »
prezzamenti.
Era necessario anco ad esso nmmauiro q ne·
Uno dei ·~rlncipali organi del tipo ti~ico
sto nuovo genere d' istruzione, In modo di
oro è l~ Gazzetta di Francoforte; il ~op.
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pio tipo. ha por sh·enuo campione la Gaz.
zetta delta Borsa di Berlino.
La 'Gaii!zetta di Francoforte, senza >e!l-

trare in una discussione sul merito dei due
regimi monetari,_ sostiene, che il. futuro
Congresso non potriì àvore nessun risultato
pratico.
.
L'· Inghilterra, dice non è spinta do !leS·
sun int~ress.i a riunnciaro 111 ,tipo 'unico
oro, i cm. vantaggi le sono diniostratl, ~a- .
uua lunga esperienza; il monometalllsmo
oro è ono dil'gli oJ,,nienti di successo d~l
suo comlilet(lio coll'estero, In questo senso,
che paga le sue ittiportazioni con n na moneta che non e soggetta a nessuna perdita.
1,11 Germania non può essere soddisfatta
della sua riforma monetaria, e p~r essa è
òggi uri Impegno d'onore di· completarla
demonetizzando i talleri che ,sono ti m 1sti
in cil·colazione.
È evi<ÌQòte, òhe )' Inghilterra .e.la Germania rion vormnpq, ,per far .pir1cere alla Frau·
eia, ·la cui si tu aziono monetaria· non· è norma!~,. venire in suo uinto a detrimento· dei
loroj interessi economlct
Gli Stati Uniti sono ben· decisi a sospen·
d ere la coniazioni del dollaro .d' argento, Q
non sarà · sicoramènte per pura simpatia
verso la Francia e per. soccorrer la nello aue
-~~ngustie monetarie che rinunCieranno a
qqesta loro, decisione.
Rimangono gli Stati che compongono
l'Unione Latina, i c1uali ·.essi puro sono
metllocremente partigiani dal bimetallismo.
Le loro ·deéisioni in definitiva non potranno
avere un gran peso sulle dèliberazioni del
futuro Congresso.
.
Da tatti questi punti di vista, il ri~ql
tato della. nuova Conferenza monetaria sarà
'nullo, e la Francia, che assiste e.d una ·con,
tioua emigrazione (lei. suo. oro,. sarà• ridotta.
in rUII. tempo liOn lontano ·3 pagare rle SUe
importazioni con una ìnoneb1 !leprezzata,
e quindi a pagarle molto più care.
La Gazzetta di Francoforte aggiunge
che il Governo germanico hn accijttato di
prendere . parte alla Conferenza per. sola
cortesia fìlcerido 'le sue· riserve.
Questo · nòu . crede la · Gazzetta della
B(Jrsa 'di. Il~~lino, e dice cbe •se la GerÌQania, l'Inghilterra e gli Stati, Uniti aderil,ono alla Couferen~il proposta dalla Frl!ncia, non fu· per semplice cortesia !na p~rcbè
qnesti tre grandi Stati non rimaseroiridifferenfi alla diminuzione che si . veriftea'
nella produzione dèll' oro, e .alle· perdite ~
uOl'Jlli cb e possono deri varo dal ribasso
:lOtì~iliilè del met!\llo argento, il qualo è
pur sempre in. circolazione ·in ·.quantità
non piccola noi loro rispettivi' Stati. La
Conferenza potrebbe scongiuram nmn:risi
monetaria- generale.
·
Dopo aver• dimostrato gli ititeress.i. !lei
,vari Stati, la Gazzetta. della .Borsa. con\chi\)de. così: il !)Uovo congresso monetario
!assicnrim\ il trionfo del bimetallismo.
Domenica\scorsa 20 rfublìr~jo, terzo anni-·
versario della gloriosa esaltl\zionè d~lla
f!an'tità di Nostro Sigqore ,Papa Leon~.XIÌI
al Sogl'io, Poutillcio, gli.· )l;ni 0entissimi e
~everiìndissìmi Siguori C~~dìnali si rect~
vano al VU:licano per offri rgli i loro omaggi
e le loro, felicitazioni.
,
Il Santo, l'adro riceveva , gli· Eminentissimi Porpomti nella Sala del trono o· l'E.
e'Rev, signor Cardiimle. Di Pietro D~cano
del· Sacro Collegio, Camerlengo di S.. ·R. C.
dirigeva a Sua Santità, a nome d~gli' E,mi
e R. mi snqi Oolleghi, no discorso pieno di
nobilissimi sensi e. di f~rvldi auguri.
Sn11 Santità r·is1ìondeva ringraziando di
\[Uesti affetttJosi sentimenti il. S. Collegio, e
quindi ammetteva al bacio delle sacre Bue
mani gli E.mì e R.mi signori Cardinali.
Erano qniudi ammessi a questo. onore
molti Vescovi, la romana Prelaiu.ra . i Camèriori Segret! e d'onore, parl~eipanti e
sopmnnomeran, e gran nnlll.ero di· dlst.inti
personaggi eòclesi:istic! tl secoluri che i tt
ùna ;tll'DsseqlliO della loro filiale devozione
offl'ivano. al l:!anto Padt·e gli auguri e le
gratnlnziQoi per la Sua t~leziono a Pontl)flce M11ssimo,

__
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IL CITTADINO ITALIANO
A{lprovansi infine con alcune morlificaDipoi il 8. Padre passava nella sua 1!1blioteca privatn, insieme agli E.mi e R.mi ziont pro!Joste .d~ Tro!llpeo,, d';tlla Co.mmissione
e dal mtmstro Magham, od m seaignori Oardiuali, e v'invitava anche i
Vescovi, i Prelati ed i vari__ personnggi guito ad osservazioni di Doda, NillOtera e
-I,aporta i rimanenti articoli che concernono .
della Sufl Oorte, iotratteneuaosi per_ J!On le norme. da àeg\\Ìrsi _per la no!Jlill!l' . della
hreve spazio di tempo a -famigliare con- Oommisstone permanente presso ti mtmstero
versazione.
incaricata· di esprimere il parere suo sopra
tutti i provvedimenti ohe po81!ono occorrere
Fra le tn()\teplici udienze dì ilotMnica., per le operazioni di cambiO, pel ritiro ed
annullamento dei biglietti consorziali, per
il S. Pl\dre ne accordava UJHI particolare la
ou~todia dei biglietti destinati a servire
all' rtlnstrlssimo e lt.mo Mons. Guille_m\n, di scorta ed ogni altra O!Jerazione relativa.
della Società delle Missioni estere ili P!\Restano alcuni ordini del giorno, uno di
rigi, prefetto di Kuan-tong, Oina, il quale Minghetti e Negri diretto ad invitare il
pre~cntava,a S1111 Santità rlno elegantissimi
ministero n provvedere perchè nelle casse
Uegie vengano nccettate soltanto monete
vasi .èin.èsi.
Bgli era accampaguato da <lu~ giovani portanti la regia impronta e perché qualora
· Cinesi, suddltLeono l'uno, o l'altro apptlrto- la Conferenza ·monetada non concludesse ad
nente rtlla. suddetti\ ~ociotà delle Missioni una nuova convenzione, ìl ministero presenti un disegno di legge per istabilire di
estere.
·
nuovo il noa.tro regime monetario. n altro
della· Commissione, che invita il gllverno a
S( .leggo neii'At#·ora:
vigilare aflinohè gli istituti d' emisSione non
« Il ·giornahl l'llalie dà In notizia' 'che possano 'realizzara affari . vietati ~lla let,tera
e. dallo spirito ~elle leggi,. esjstenti e
Sun. E.z11 il Oard. Mannlng sta in questo
ti101neuto · oècupilltdo~i del l'istabilime!lto ~ei. rispettiyi. sta~uti. Uno di , llr'!!no.a c~e
· dellè relazioni diplo'matiche tra il Gabinetto , lll~lta il mm1stero a presentare col bllanoto
il prospet_to d~lle spese rifer.et!tisi. ~,
ili Lòndra o la s. S()de: Nostre info.bmtzionl 1882
provviste distinguendo la parte qet servlgt
ci pel·n1ettouo di \ISSerire che questa no- da quella corrispond~nte all' agg,io.
tizia non ha alcun fondamento »·
:,
i
'
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SENATO·DEL REGNO

-Governo 'e Pa.rla.mento
CAMERA DEl DEPUTATI
Presidenza FAtUNt- Seduta del 2~ feb1w•io.

Leggesi una proposta. di ~ appdano' e
Trinchera, ammessa dagh uffiet, per aggre •
garb il Comune di Palombara al Mandamento di Casoli;
Vacchel!i presenta la relazione intorno la
proroga del pagamento c1elle imposte di cui
fu sospesa l' esazione colla Legge 28 giugno
1879...

Comunioilsj una lettera. del. presidente del
Senato obe annllnzia la morto. dt) senatore
Mnlencbini e il presidente n:el darne comunicazione alla Camera rnmmaricasi . dr. Ila
perdita di un cittarlinn l~ oui vita iutemerata fu tutta spesa p<Jr l11 patria.
Quindi prosegn~si _ ],. c1iscossione della
Legge sul ,OorsQ fqrv.oso tmlnsci11ta aWarticolo 15 .secondo ilqn11lr il <livieto fat.t!! agli
Istituti di emissione di variare senza autorizzazione del g<•verno il saggio dello sconto
cesserebbe il giorno in cui comincierà il
cambio dei bi~lietti odnsorziaJi, .ovv~ro in
cui sarà compiUtamente esegmtll!l dtspqsto
'
dell' articolo 6 della presente Legge.
·L'articolo è approvato.
· ·
:m pure approvato articolo 16 che _pr?·
roga a tutto il 1889 1! Corso legale det bt·
gHetti delle Bf\nche di emissione e dà. fa·
coltà al governo di determinare le.. riscon·
trnta fra le medesime o fra esse e In teHO·
reria dello Stato.
Approvasi poscia l'art: 1?, secondo il quale
il governo ha facoltà dt r1cevere nelle sue
casse i biglietti dei sei Istituti d' emissione
ancbe quando non avranno più corso legale,
dopo osservazioni contrarie di "Reolo e ri-'
sposta del relatore e del ministro Magliani.
L'art. 18 che prescrive la riserva clelle
Banche sia esclusiv~mente composta di va-'
Iuta metallica avente corso legale, e che i
biglietti fiduciari delle Banche ~ebbnno essere cambiati in valuta metallica. ovvero in
biglietti ·già consorziali, viene approvato
dopo alcune asserzioni di Lucchini Odoardo
a cui risponde il ministr·o Magl!al!i e con_
aggiunta ·.proposta· dalla Oommtsstoue per
la quale st fa obbligo·al.governo di vigilare
affinchè non sieno nlienate o convertite in
argento le ~iserve il,' oro dellll Bal).che. . .
L'art. 19, giusta !). quale mantengonst m
vigore purchè · nou modificàti dali~ presente
Legge; alcuni artic?li .della Legge 187.4 ~.
del11t Legge 1878, vtene approvato .con hevt
modifioazioni proposte d!l De Zerb1, Nervo,
Indelli e Doda, accettate dalla Commissione
e dal Ministero. Per quella dì poda e· ~n
delli si dà facoltà al governo <lt co.nsenttr~
alle banche d' cmissio_ne la cit·oolazwne det
loro biglietti da ,lire 20 ovvero da 25.
A q_uesto punto il.. preside~tè del Cousiglio
pari80tpà alla Camem che .ti Re, con decreto di ieri, iu~ario~ il minist~o de!l~ mi!·
rina di reggere mtermalmente ti muustero
della guerra finohè duri l'infermità del suo
titolare.
.·
'
. .
Approoausi poi altri due ';1-rttco11 ·c?ncer:
nenti le tas~e degli ttssegm Bp.n_oart, det
buoui fruttiferi e dei libretti di conto corrente.
.
·.
Parimenti sono approyati. \lD altro art!·
colo ri•>uarc1ante · la istttuzwne . per la rt·
scontrata dei biglietti al. por~nto.re,, per .la
compensazione degli altri artteob dt cr~dtto
in conformità della propostt• Luzzntb, ed
altro articolo con cui la fàcoltà di emettere
titoli pagabili al portatore cesseri\.con tutto
il 188\l per gli istituti ora investiti di essa,
€d è fatto obbligo al :Ministero, entr~ .al
1882, di presenta,re nna legge p:r. stabthre
uorme colle. q!lah po~sa. CO!JSentJrst. e rego~
!arsi la emtsstOn~ dm titoli bancari.
Intorno questo seoonclo articòlo D~d11!
Lnochini e Nervo espongono osservaztont
diverso a cui risponde il ministro lliiceli.

1:
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Pt•osid•n•a TRoouto-Seduta del

t2 febbràio

prove dovranno aver luogo nel golfo di
Gaeta.
.
- Vuolsi ohe 111. Hotto-Commisstone creata
Qet· ristudiate la faocendà .del programma
di filosofia nell' iusegoameuto . se~ondario 1
àbbia presentate .le sue conolusmn1, le quah
sarebbero per limitare tutto l' in&egnamento
lioeale alle sole parti della logiaa e della
psicologia. - Il programma 1lell'on. minis~ro dell' istruzione pubblica p~r ciò che rt~ua:da l~
Belle arti, sarebb<', seoond<r alcUnt g10rnah
il seguente:
'l'rasformazione degli Istituti in Scuole
elementari e di applicazione, diminuendone,
per quanto sia possibile, il uumero,
Riforma deJia Giunta superiore di Belle
Arti in senso liberale.
Abolizione degli sterili sussidi agli arl~st~
e conferimento di grandi premi per amJil!SLt
ùi opere d'arte.
Fot•mazione di gallerie .tnodo~ne.
.
- Si assicura che in occasione del genetliaco di S. M. il "Re sarà conferito il
Collare. dell'Annunziata all'où. Cairoli.
- Magliani respinse la. seconda proposta
fattegli da Soubeyran, aho gli domandava
di assumere il servizio delle Dogane come
regia offrendo un canone muggiore del proventd attuale. L'on. Magliani si occii!Jerà
invece di migliorarne l'amministrazione.
- Il senatore 1'orrigiani è divent11to pazzo
già da parecchi giorni.
- Fu presentato al banco della presid~rf~a delfa. Camera una proposta firmata
da sette deputati pere hè il p. rogetto ~i ,Ieg~e
per la riforma elettorale venga dtviso m
due progetti distinti, il primo conterrebbe
soltanto la disposizione relativa all'allargamento del Sttffragio; tutti gli Rltri prOV'IO•
dimenti riguardanti alla proctdura elettorale, allo scrutiuio di lista, alle penalità
ecc. sarebbero riservati al secondo progetto.

Presentasi il progetto sulla soJratassa a.gli
oliì di seme di cotone che di cl~ arasi d' urgenza.
.
: ·
.. . .
Discutesi 11 progetto per rllodificàZJODI
al h\ legge sulle ferrovie. complementari, e
s~ ne spprovano gli articoli dall' l a 7.
Brioschi esrone le ragioni tecniche commereiali e tmlitari ehe consigliano di preferire la linea I•'aenza-Firenze alla lmea
Faenza-Pontassieve.
Sar11oco, Mezznoapo -Luigi, Bruzzo, sostengono l'eguale ~pinione r~conoscendo !fii·
.A'I'TI UFFIOIALI
litarmente le due hnee quast eqmvalentt.
La Gas~etta Ufficiale del 21 Febbraio
Baccarini rammenta 11he il governo aveva
originariamente proposta la linea Faenza- contiene:
Firenze, e la Camera con un solo rot~ di
1. Nomine negli ordini equestri de! Sa~ti
-,maggil!rttnza sostituì la ~nenz~-~ontass1eve. Maurizio e Lazzaro e della Corona d ltaha.
Il ministero non oppon~s1 al rtpr1stmo della
2. Decreto 30 gennaio che aggiunge posti
linea primitiva a col!dizione che non_ si. al- di g.uardalili alla pianta del 11ersunale teleteri .la spesa, 1~ecmoamente l~ du' hnee grafico.
.
differiscCino pochissimo; economicamente e
3. Decreto 30 gennaio che autorizza ti
militarmente è prèferibile la linea l'irenze comune di Pedace ad applicare la tassa sul
in conformità al parere espresso anche da bestiame.
una Commissione di generali.
' _
4. Decreto 10 febbraio che diminuisce
Approvasi la sostituzione della; !in~~ Faen- rlell' uuo per cento, l' interesse dei buoni
za-Firenze alla linea Faenza-Pontassieve e del tesoro a cominciare dal 14 febbraio 1881.
la taliell~ complessiva ammessa al progetto Disposizioni varie,
'
nonchè l'art. 8.
5. Nomine e disposizioni nel personale
Cairoli annunzia che il ministro Actori dipendente dal ministero dell'interno, o da
assunse l' intel'im del portafoglio dlllla gner- quello della pubblica istruzione.
m.durante la :nalattia di Milou.
D' accordo tra l' Ufficio Centrale, e il. miITALIA
nistro .sopprimeai il comma 2•. dell' 11rt. Il
ed approvansi i rimanenti articoli del proMilano -Venne dai carabiniBri ar.
getto.
restato il direttore di una · Società di AssiVotansi ed ndottansì. a scrutinio segreto curazioni p~i danneggi~ti deg\i inc~ndii,
il progetto approvato ieri e il progett.o oggi imputato di due l'eati dt, f~lso ID .scnttura
discusso.
· ·
_
privata a danno della Soctetà cm apparteneva.
la giu~ta. di vigilanza.
- N:ella piazza Belgioioso l~ d~v.e apIeri sì è costituita la Giunta di v;igil~tnzn punto esiste la casa ·del Manzom, . Sl rnnalzerà il monumento a quel celebre· letterato.
per l'asse e?cle_siastioo.
. . ; .
- Davanti al Tribnnnlo militare di MiL.'on. 1'amm espose .. cose gr~J.VIsstme ri·
gÙ.ardo all'andamento.'del commissariato, e lano comparirà in questi giorni il famoso
censurò la nomina di nuovi impiegati come comunardo Cipriani, amnistiato recenteme_nte
e reduce della N uova Caledonia, accusato
contraria alla legge.
Dopo viva discussione la Giunta deliberò di diserzione. Egli già da tempo per questo
di ehiedere al commissariato l'organico de- fatto era stato condannato in contumacia
gli impiegati, ed un rapporto sulla consegna dallo stPsso Tribunale a4 anni di reclusione,
delle biblioteob~, e docujllenti riguardo alla
TJ'rbino -Per un terremoto che necai1sa Folcari.
·
gli scorsi giorni .Produsse una spaccatura
montana a pocb1 cbllometri da Urbino,
Notizie diverse
presso Montefiore una casa di campagna fu
Il·genl!rale Milon ·è-moribondo; ileri egli sepolta, in nn avvallB.mento.
dettò il suo ·testamento.
Brescia - Domenica fu sequestrato
.,.... Nelltl atlunanzn ohe tennero r deputati dal fisco il Olttadino di Brescia per aver'
della cosi detta. sinistra indipendente fu. de- riprodotto un articolo del Figaro su re
~iso di far pratiche perohè . il Ministe:o
Umberto. Il bello si è che quell'articolo
faccia precedere la, legge per li con_ corso m avea già fatto il giro dei giornali d' Italia
favore di Roinn a quella relativa !l Napoli, senza che nessun procuratore del re ci avesse
di chiedergli se intende p'orre su oiò la trovato 11 che_ dire.
questione c\i fiducia, e di invita~e i.l GoLi,vorno - Il manifesto che ieri
verno a propòrre solq le spese mdlspensabili.
•
.
· annunziammo staccato dalle cantonate per
In seguito a questa deliberazimie l' onor. ordine della Questura di Livorno era stato
Merzario conferi coi ministri Cairoli· e De- incriminato dall'autorità giudiziari~t atteso
pretis i quali diohiararoub che la questione diverse frasi che si ritennero dal procuradi fid11cia verrà posta sul progetto .Pel con- tore del Re ~ffensive al diritto (li -proprietà
corso a f~vore di Roma, ad ecceztone del- e pròvocanti l'odio contro le varie alassi
sociali,
l'arti_oolo quarto.
- 11 ministro Ar.ton domanderà per l'orBelluno - Il Consiglio provinci>1le
dinamento degli Arseaali di TaraQto, Spezia nella seduta di venerdi deliberò che appena
e Vènezia ll milioni 700 mila (ire ripartite emesso il Decreto del Re con cui verrà. con:
in otto esercizi da spandersi Il milioni per ferm,.ta la Legge testè votata dai due rami
Taranto, un milione o 800 mila per Spezia del Parlamento, colla quale fu ?la~sifioata
e \lOO mila per Vene1oia dove sarebbero da fra le nazionali la strada provrn01ale che
ristaurarsi officine e magazzini, da siste- dai Pi11ni di P<•rtis pei Monti Mauria e
mare le banchine, da erigere una grue i- Misurina mette al confine nustro-upgadoo,
draulica di r.ento tonnellate e da costruire sin domandato al Governo che por Decreto
una ferrovia pel servizio interno dell'Ar- Heale venga eliminata dall'elenco delle etra
senale.
de provinciali quella che dal confine colla
- Dal ministero della marina furono date Provincia di Udine per Si>ppada mette al
le ultime IJrevisioni percbè al finire de1 feb- confine austriaco sul Montecrooe, la quale
braio o ai primi di marzo abbiano luogo non ha carattere alcuno por ess<Jre · provinin forma ufficiale le prove delle gt·oRse ar- ciale, "d incaricò !a propria Deputazione
. tigliede delle quali fl munito il DitiNo. Le deliB pratiche relatn'o .

l consiglieri del Distretto di Auronzo cav.
Antonio de Poi e Solero Gio. Untta si dimisero seduta stante dalla carie,!.
Cosi il giornale La Provincia di Belluno.
Oalabria Oiterio1•e - Alenne notti indietro in quel di Cetraro e
propriamente nella montagua, tre veri bri·
ganti armati di fucile, rivoltella e pugnale
assalivano nn fabbricato ove dimorava un
certo Pisani, e percuoténdo questo O•li calci
dei loro fUCili, lo utinacoinVIIllO di morte
se non clonseguava loro quanto possedeva,
se pure non avevano in mente di seqne·
atrarlo.
Si fa.cevttno però questa volta i conti senza
l' ostl•; dappoidtè, rnentre orano ad eseguire
i loro pravi disegni, si videro, come per iu ·
e~mto, assaltati e so~presi i n vera flagranza
dai carabinieri dì S. Marco Argentano comandati d11l bravo uffici alo Isola Carlo, e
da quel bmviss1mo maresciallo Ledda Raitnouilo, i quali do!Jo una fiera ed ostillllt<t
lotta a_ corpo a corpo, riuscivano rtd arrèstare i "tre rnanigoldi, rendendo in tal modo
uno splendiiln e segnalato servizio alla pubblica tranquillità.
Firenze·- Leggiamo nella Stampa
di ~'irenze in dntn 21 corr. : Stando 11 quanto
ci vien riferito, un brutto f,ltto sareblle succl!dnto nèllu- ·scorsa notte in una caset·om
del l•'orté dn- Basso. Un sold11to avendo rillevuta una punizione dal proprio sergente,
11ttese la notte e colto il momento che il
superiore dorrnh·a tentò sc~tricargli contJ.•o
un colpo di fucile. P~r fortuna l' arma non
prese fuoco ed il sergente svegliato dallo
scatto del fucile potè fare arrestare colui
chA aveva. attentato alla sua vita. _

E1>.3':J~'liii~O
Germania
L' lmpot·atore •li Germania incaricò il
ministro Enl~mbnrg di J'll<!igero 1111 momo•

riai e sulla q nestione eh~ lo mosse n duro
le dimissioni. - Il prindpe ereditarlo ha
fatto praliclte poi' accomorlaro il eonfiitto
fm il ministt'o e il principe Bismarclc.
- Quali possihili snccesSOI'i del collte
Enlomburg si citalio: il neo eletto presidente del Reichstag Gossl~r, 11, con maggiore probabilità, il nons,glìere aufko,
signor Tie1lemann, che è il braccio destro
del Oancelliore.

J:<'rancia
r,a. Commissione del reclutamento dell' esercito ba ultimato r esame <leWartici)lp
concernente gli ~cclesiastici.
Easa provoue •li annoverare gli eeclosiastieì nella seconda prcrte_ dei liOntiugonte,
obbligandoli coRi ad un anno di servizio.
All'età di 26 anni saranno esonerati da
ogni servizio militare purcbè si trovino ir1
nnn delle seguenti categorie:
l. Olero parrocchiale;
2. mero al servizio pubblico ;
3. Clero delle colonie francesi;
Gli istitutori hanno gli stessi obblighi.
Il deputato Bert san\ il relatore.
- Si assicum ebe le Sooieti\ civili doi
29 antichi collegi dei Gesuiti hanno chiesto
al signor Ronsse .un par~re sull' esercizio
dei diritti indi vi duali che la legge confe,
risee a tutti i cittadini, compresi i reLigiosi espulsi, e sulle conseguenze della violazione di' questi diritti.

Au!!ltria.-Ungheria
Il Peste.r Lloyd annunzia che le tratta•

tive

dell'Austria colla Curia romana sopra
ddla Ohiesa cattolica nella
Bosnia ed Erzegovina sono .state ris<Jlnto.
Secondo <JUttn\o si è stabilito, le provincia
occupate avranno tre vesèovi e<l. nn arei'·

la

posizion~

v~scovo

(Semjowo).

Per ciò chtl \'_\guarda h\ chiesa. ortodos:<tl
si sta trattando col patrinroa di Oostanti·
uopoli, È probabile nh t' la chiesa ortodossa
·otterrà in quelle vroviuole un'amministmzione autonoma.

DIARIO. SAORO
Giovedì 24 Febbra-io
S. MATTIA ap.

Cose di Casa a Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Clero e popolo di Paluzza L. 21,
Pdrrocchia di Artegna - Merluzzi Q-io.
Batta scolaro c. 5 - Faoini Dom<,nioo id.
o, 5- Andreussi Mattia [d. c. 5- Fattolo
Leonardo id. o. 5 - Isola Giovanni id. c.
5 - Monte M11ssimo id. o. 5 - Ermaaora
Giacomo id. c. 5 __;_ Tomn.dini Pietro id. c.
5 :_ Di Val Francesco id. c. l) - Colaone

Francesco id. c. 5 - Parini Leona.rdo id. In pn•JO rl' ora tutto rimnse dist.ruLto. li
c. 5 ~ Madussi Giovanni id, c. 5 - Gior. th:.uu" si cnlr.ola 11 L. 2000.
gini .Ermanno id. c. 5 - Liva I,odovioo id.
- Il 19 co1·r. in Tanrlano m.mtre i coc. 5 - Fabbro Roberto id, c. 5 - Casarsa
Gioachino id. c. 5 - Menis J,eonardo id. niugi 1'. abbl\ndouavnno por poco 11 so stesc. 5 - Adami Gia1:omo id. c. 5 - Mat- sa la figlia L. d' rmni 2 nel Mrtil~, <IUest11
tiussi 'fommaso id. 5 - Rizzotti Sebastiano ~i avvicinò ad una l,irwzr.a rtiOIIfl di mnno
id. c, 5 - Traunero Enrico id. c. 5 - Du- ~ vi ùlldrlo entro, porùendo mis,i·::.mente la
ria Angelo id. c. 5 - Merluzzi Stefano id. vita,
·
c, 5 - Perini Giovanni id. o. 5 - Revelant
- Il cadav~re troV11to j~ri frn porta
Pietro id. o. 5 - Adotti Leonardo id. o, 5
- Orama.zzi Domenico id. o. 5- Valzacchi Aquileia Il Cusslgnacco, fu riconosciuto per
certo F. S. noto qu~stuanto.
Francesco id. 5 - Monte Pietro id. c. 5 'fra.unero Domenico id. c. 5 - Monte Leo~
Elenoo dei giurati estratti il 10 febnurdo id, c. 5 - Merluzzi Valentino id c.
5 - Madussi Giovanni id o. 5 - Oozzutti bmlo 1881 pel servizio itlla Corte rl' Assiso
Domenico id. c. 5 -- Da Rivo Giovanni id, di Udine nellu. sos~ioae cho uvrt\ principio
c 5·- P. Orom11zio Cramazzi'maestt·o L. l noll' 8 mar~o 1881.
- D. Antonio de Oecco pievano L. 20,25
Otdinari.
- P. Gio. Batta Buiatti L. 2 - P. Pietro
Cell11 Agostino, contrlbuònte, di Udine:Muzzulini L. 2 - P. Pietro Marohetti I,. l
- P. Domenico Xotto L. 3 - P. Giacomo Sovrano I,eouardo"Oosare, maestro di .Eu e·
lllOliZO f!ayer R.uggero, licenziato Udine
Rumig e popolazione di Bueris L. 5 P. Gio. Batta Merluzzi e popolazione di - Llnzi Gaètano, r,ontrìbuantu dì Spìlim~
Billerio L. 11 - P. Carlo Jacuzzi l•. l. bargo - Bias.utti dott. cav. PJeti•o, sind!ICo
P. Luigi Manelli L. 2 - Sig•. Luigia de di Villufredda - Ermacora Guglielmo, con·
Rio 1. 8 - Sig". Teresa Turchir L. 6 trlbuente di Udine - Oeeioni Bonatfuns
Totale L. 64.
professore di Udine -'- Sìnignglia Vittorio
L'on. Consiflio d'Amministrazione liconzi11to, di Palmanuova - Viale cav.
delle Casa. d Carità od Orfanotro- Gio. Camillo, direttore B. N., di Udiòe ··~
fio Renati ci comunica l'estratto di s~. I•'aeeini Emilio, cont1·ibueute, di Udine .:;;;.
tlut:1 •lei Oon8iglio stesso sull'oggetto rela- Fabris cav. Gio. Batta, consigliere comii"-·
tivo al lascito tlell' ora defuntn Gio. nule, di Rivolto - Milaui Giovanni, tilr·
Batta Job, erede fiduciario dalla co. Ma1·ia macista, di 1'olmozzo - Romano dott. Gio.
Sbroiavacca Garwlini e suo esecutore te· Batta, ingegnere, (li U11ine - Lorenzetti
dott. Gio., laOI'oato, di Palmanova- i\Iolin
stamentario.
Ila esso apprendiamo che il giorno suc- Girolamo, agente imposte, di Oividale cessivo alla morte del sig. Gio. Battn Job, Domini Luigi, agrimensore Ili Latisana avvenuta il 14 febbraio corr., presso il R. f,lrussi Valentino, licenziato, di Feletto
l'retore del I mandamento si aprir,•uo due Umberto - Vidoni ~farzio, launlllto di Utestamenti del defunto di data 30 gennaio dine '- Tomadlni Arcang•Jio, contriboent~;
1878 o 30 gennaio 1879, già depositllti di Pordenon11 ...,.. Berlinghieri nob. Armando
ptesso il notaio Baldiss~ra, coi qu:tli, ri· contribnonto, di Udine - Polio Filippo,
produ!Jendo f<ldelmente le dispvsizioni con- contribuente, di Pordenone- Dall' Abbaco
tenute nel test:unento 26 settembre 1870 Tizittno, licenziato, di Pontebba - Gabelli
dolln conto8slt Maria Shroiavacca Garzollni Antonio, .. Jicenziato, di l'orcia - Pancino
a f11vore dell'Istituto Renati, htstliava a ti- Gimlamo, consigli ero comunale, di Sostò·
tolo di logato in ass•Jluta proprietà uli'ISpringolo Andrea, contribuente, di Castitnto stesso il palazzo io questa città, v.ia sarsa - Peypart Francesco, pensionato, di
Gemona, la possid~nzu di Beivars, l'intero Udine- Palù Antonio, maestro di Azzano,
stabile di Caminetto di Buttrio, del quale
PHrissinotti·Rissoni Loopoldo, impiegato
fanno parte anche i fondi situati in P'll'· d i Udine - Zolfo Gioachino, sindaco, di
tinenze di ~Ianzi11ello o Remanzacco, con di· Amaro - Barnabtt llomenico contribuente
vieto di vencltrli e cogli oneri di 450 di Buia - Zanussi GiuHeJlpe, m:wstro, di
messe, già a peso dello. famiglia Sbroiavac- Prato - Oardazzo dott. Antonio, laureato
ca Garzolini, dell'obbligo di accogliere, di Budoia - ~foschini Giuseppe, licenziato
mantenere ed educare in perpetuo due or- · di Palmanova - Fabbron i Andronico, con• funi delht parrocchia di S. Quirino e di tribuente, di Latisana - Grassi oav. Mipagare un annuo censo a vantaggio delln chele, ttvv. di. 'l'olmozZil - Picco Gernrdo
Collegiata di Ci vi dale ed ora del R. De- aiutq agente, di Palmnn~va - Sesler Gu:
manio; incaricava quindi la legaturill Casi\ stavi), licenziato, di Udine - 'l'onutti cav.
di Oaritiì ili conservare i ritratti 1léi lld- dott. Oi riaco, ingegnere, di Udine - De
fu.nti co. Gatzolini intendendo essi il lega- Lorenzi Pietro, contribuente, di Vivaro to prenda il nome di < Legato Sbroiavac- Volpe Marco, contribuunte, di Udine.
ca Garzolini •·
Supplenti
Rileviamo ancora d:lll'aceennato estratto
Casasola
dott.
Vincenzo, avvocatu che il Cousiglio apprezzando altamente la
leale onc~tà dell'ora defunto sig. Gio; Batta Clama Gio. Batta, farmacista - BariJella
Job, colla più alta riconoscenza ha preso Gio. Batt.. Luigi, contri.bueute - Sguazzi
atto del legato provenuto alla Casa di Ca- dott. Bortolomio, medico - Pascoli Valenrità ed in segno di gratitudine (éiò che tino, licenziato - Levi dott. Giacomo, avfa sommo onore al Consiglio d'Amministra- vocato - M.irabelli Eugenio, contribuente
zione ~ella pia ,Qpera) h11 incaricato il pre- - Poppati dott. Guglielmo, avvocato sillonte ,Ji far eseguire il ritratto 1lel be Ninfa Priuli Antonio, contri bnente ,....,.. Bernefl\ttore Gio. Rn.tta Job 1!a conservarsi gl!inz Giuseppe, contribuente - 'l'utti di
nell'istituto assieme a .quelli della famiglia IJdiue. .
Garzo[ini.
Prezzi fatti sul mercato di Udine li
22 Febbraio 1881.
Oggi alle ore ~ ant. in una sala al pianterreno del Palazzo Arcivescovile cessava
di vivere Ìl

M. R. D. Antonio De Ceoco

l:.)~~
Frumento

~1~:

1\!l'Ett, ..

~-~~

. :, i : ·~ ~

Parroco di Artegna, monito degli ultimi
conforti della SS. Religione. Portatosi ieri Fagiuòli' di pianura' "
15 · 28
17
,
alpigiani
m11ttina presso la R. ma Curia ed introdotto
Orzo
brillalo
nell'Ufficio di Moos. Vicario Genemle, liVO". in pelç>
va con osso lui scambiate appena . poche Miglio
·
parole quando venne colpito d1t apoplessia. Lenti
Fu tosto adagiato sopra un letticiuolo e Saraceno
li 20
14
portato iu una sala 11ttigua dove il me- Castagno
dico cho in tutta fretta fu chiamato gli
Ferrovia. sul ghiacoio. Nell'America
pr9stavct i soccorsi dell'arte che purtroppo del Nord 111 ferrovia del Oanadiì, che unisce
non valsero a sottrarre a morte umt si Queb~c colla linea del Sud-Est, incontra
can1 esistenza.
fra Ochelaga e Lougueil il S. Lorenzo. lln·
Era nato il 20 settembre 1819 ed era m•1te l'estate, essendo libero Il fiume e
Parroco di Artegna dal 1859.
atti va la navigazione su di esso, i trasbordi
Preghiamo la requie dei Gil1sti 111la sua fru •i due tronchi di ferrovia si faoovauo
l1oll' anima.
rapidamente e con poca spesa. Nell'inverno
invece, essendo il fiume gelatQ, i trasbordi
Ci vien riferito che i parrocchiani di divonivano lunghi e costooi. L'ingegnere
Artegna vivamente addolorati per tanta scia- Senecal ebbe allo m l'idea di costruire sul
gura si adoprino calorosamente presso le ghiaccio, in inverno, una ferrovia nel modo
autorittì affine di ottener~ il trasporto delia soguente:
Si pongono sul ghiaccio traversine, e su
salmi\ del loro amatissimo Pastore nel ciqueste lougariue d'abete di Virgiuiu e su
mitero della loro parroccl!ia.
queste lougarine altre tmversiue cile so.
stengl)oO le rotaie.
Bollettino della Questura..
l'nt.ta quest' armatura s' incorpora col
It \7 oorr. in S. Vito al 'ragliamento si suolo gbiaccit1to gettandovisi sopm, col mHzzo
sviluppal"1l j) t'nono nel fabbricato ad nso di pompe dell'acqua, la quale, agghiacciansLalla comlotto in n(fttt\l da certo l', P. ed dosi, protlnce in resisten~11 uu ellatto 11-

gnale 11 quello della ghiaia che si usa sulle rappmentanti delle potenze delle spieganostro ferrovie. Quando il traffico non è zioni .!Jlcificbe riguardo alla clliamat11 delle
molto attivo si usano dei cavalli, per il rlsorve. 1'nlo ·misura è soltanto resecnzione
trns(Jorto dei vagoni, ìM quando il trnflico della dBci,ìontl già presa, senza idea di
ò JIRBai vivo si adopera por la trnzlouo prov~>mtzl.,lltl.
nna lot:omotiva <li 24 tonnellate eolla velocità massima di 24 chilometri 11!l'or11 • n
Berlino 22 ....,.. f,a Camera dei deputati
per~onale addetto alla manutenzione com, rist:;bili l'articolo 7 della legge ammlni·
ponesi di nn l\Ontahilo, di tre guardiani, stmtil'a già respinto dalla Oamera dei Si·
1 quali spòsso sfondano il gbiaocio per 110 _ gnorl malgrado l'opposizione •le! Oommls·
t · d1
sario del governo che dichiarò in nome
cer tli'SI a suo spessore. Quando arde il del minist1·o dell'interno ed in· nome llel
sole spargoQo paglia sulla via;
ll Il nme San Lorenzo ò largo 3280 metri governo che l'articolo em inaccettabile. 'Il
e la fei'I'OVill ha uno sviluppo di 4800 . Commi~sario disse che non em suo dov~re
Cosi ardita ferrovia che fttnzion:l henis~imo scusare l'assenzu del minist.ro rl••H' internò
ha ·costato HO mila lire. La si costrui con <la questtl discussione.
una celerità di cui non si ha esempio
Berna 22 .,-- L'assemblea fe1lerale enella vecchia ·FJnropa; in quindici giorni.
lesRe il vice-presidente llot•vz, con 151 sn
Le disdette di locazione. Sopra op· 165 vot:tnti, a pr~sidento dellll ~Oonféde~a·
portuno quesito, il ministro Ili grazia 6 ziooe; Bavier, cou 129 su 154 vot.mti, 11
giustizitl ha deliboruto in llHiteria dì disdette vice-presidente. fl libmJe consi~licre di
,.di' fiaita locazione, che quando queste non' Slato Hoffmann; di S. Gallo, con 88 su
e,oute:•gono ttucllo .111 citazione a comparire, ·173 votanti, a consigliere fetlemle; il con·
db.I'OUO' considerarsi come atti t'noti causa serva ti vo Biedez eblie 76 voti.
e quìntli sottoposti àlla tassa. dì registro
Livorl'l.ò 22" -'-- Il seuatòi'ò Maleucbbii
da una lira o all'obbligo d'essere. stese su , è motto. ·· · ·'
' " · ·· ·
èart:l dt1 bullo dol m·odesimo valore. Quan•
Costa.n,tinopoli 22 .,---· Cont,rariamente
do i~ veoe l11 . disdetta contiene anche la alli) 'nvti?ia do_l /)i ritto, le risposte sopa·
citttz\ono, allora' deve essere stesa su carta rate ed ·Identiche degli ambasciatori filtobollatll da 50 centesimi e colpita da uguale no consegnate ieri alhì Porta.
tassa.di registro.
Londra. 22 - (Camet·r.i, dèi Comuni).
Pr~atito a premi della. città di Atlottansi tutti gli, articoli ~el progetto per
Barletta. Bollettino telegrafico dell:t 50• l'Irlanda. Quindi raspiagonsi, dietro pro·
estrazione avvenuta il 20 corr.
posta di Gladstone, tutti gli emendamenti
Serie 1924 N. 50 Vinse L. 100,000
rim11sti. Infine decideR! con 377 contro 47
»
5261 » 33
1,000
di pa;sare alla terza lettura.
» 5779 " 43
~
500
Parigi 22 - Ii Figaro dice: 26 va·
" 3051) » 44
»
500
goni di mtrtueoie spedironsi il 17 corr. da
Serie rimborsata 2413.
Parigi all' Havre in destinuzione per 1 1 ~
Contro l'idrofobia. r,eggiamo il 80 _ Grecia. !l destinatario deli'Httvre, non poguonte .fatterello in un giornale ùelle Alpi tendo le unbarcat·e subito, ricusò di rice·
marittime, e lo riferiamo per quello che verl<l.
può valere.
·
Dublino 22 - Domenica p1·ossimu vor·
Tempo fa un giovnnotto veniva morso rà letta nelle chiese la pastorale dell' Arda un cane idrofobo.
civoscovo, collf! quale.si stimmatizzn l'a.J.
Si fu abbastanza pronti ad assicumrsi leauza di Paruell e consorti con Roehefo1·t
dell'infelice primachè - preso che om d1t e si dichhtra in~ogni della fiducia dei nnt:
furore - mordesse altri.
tolici d'lrlnndtl coloro ì quali strinsero
In mancanza di migliori mezzi d'isola- alleanza con atei dir.hiaratì nemici della
mento, venne chiuso in un granaio.
Ohies:t.
'l'utti si nsputtavano di trovar lo al mut·
Londra. _ 23 _ Alla Camera <lei Co
tino in fin di vita, se non morto, vittima muui, ieri Dilko tlis"e di n011 uver I:J·t,e
dell' idrofobia.
·
·
•
·
,..
vnto alcuna informazione ufficiale che in
"1m! fu la meraviglia di tutti quando altri paesi si asi proibita l'importazione di
lo si vi•le invece dormire tranquillamente majttli americani. La T?·ichina osistendtl
steso sopra uno strato d'aglio!
1
'
II di~graziato vedendosi in balia del altrove, Il proibizione delle importazioni
proprio furore, avvoltolandosi sul suolo umericane Sl\rebbe insufficiente.
avea morsicato molto dell'aglio sparso sopra
Bruxelles 23 - Ieri alla Camera il
di osso...... Ci fn chi attribui all'aglio la Ministro dell'interno dicl1iurò che il Govervirtù che calmò la rabbia di q nell'infelice. no non è intenzionato di prendere misnrd
Relata refero, dice il cronist.a, ed an- Provontivo, lu T1·ichina non essendosi congnra ai lettori di .non aver mai bisogno . statata nel Belgio.
nè di que>to nè di altri rime<li contro
Parigi 23 '- Alla (Jamem discutesi
l'idrofobia
la Legge sull' .amministrazione dell'esercito.
Fu apvrovato con 277 voti contro 191
l'articolo 9 che subordina l' umlninistraULTIME NOTIZIE
zione dei Co~pi dell'esercito ai comandanti
Il capo spirituale degli Armeni nan u- del Corpo, non al • Ministro della guerra,
niti, ettllolici ·di Edschmyadschin presso come voleva Favre. Leu,glè domandò un'in·
Al'llrat; h,t ricevuto ,ia! govomo russo 'ii ·chiesti\· snll'affaro 'dei 30,000 fttèili Jll'ope1·messo di. recarsi . a. Cost!IUtinopoli per ~es•i ali.~ Grecia. J,aroohefoncauld, app•tgregolare vtme questiOni gerarcil,ch9 · lllln- gmudo l :urgenza, disso che vagoni pHlui
dauti da lungo telti po.
·
di cartuooie furono spetti ti all'Ha vre e do.
- T11legrafano da Nizza che ntll Teatro ll!U.udò .se il Governo lo sapeva. Ltqn·oposta
Francese una giovinetta ha gettato un vttso d lUChiOsta fu respinta con 303. voti contro
di ve.triolo in facola ad un ·sottotenente, 139. Pttrlalii dulia .dimissione 1lol Miuistto
che accompagu~tva una sedicente contessa della guerra in seguito alla vota~iono della
Camera.
Noir~, Venne arrostat:t.
Cn;Jt•lo Moro perr.ntfl responsrt.bile
~.· Telegrafano da Praga.
; La fabbrica di colla d' cwido del pz·ineipiJ ·
Scl)warzomberg fu interalmente distrutta
la ril1pe1·tuz·,t dullil·
dalle fiamme.
•
·
Hirra1·ia Re;taurant
A. Dreher che sarà condotta, ~ principiare
dal 26 corrente (sabato), dal slgnot" Francesco CMchini c!1e in quest'anno tiene
Bucarest 22 - Un decreto ordina la cilins 1 la BJI'I'ttl'iil che in passato eserciva
creazione di trenta reggimenti di riserva. io Vin S. Bortolomio (Casa Oo. Nicolò OaimoLa nuova organizzazione, che dovrà stabi,
,
lirsi prima (\el l aprile, è fat,ta uftlnohè Dragoni).
Il Cecchini vuoi coudUI'l'O il nuovo laen/11
la mobilituz.ioue dell'esercito possa effettuarsi senza confusione e più prontamente.
in modo da so<ldlsfure le e~igenz& del !mb·
Roma 25 -Il Giornale deilavo1'i puh· blico con buonissimi vini e birm e con
blicì e delle Strade fel'rate annunzia che ottima cucina, o noi crediamo ch,i, · coai
Baccnrini, in attesa di present11re il pro- facendo, ogli potrà contare sull' llJlllO~gio e
getto pollo speso iu cinque anni di cento
milioni per l'acquisto di matel'iale mobile sul concorso di numerosi avventod.,
e per l'assetto i!elht rete dell'Aitu It:t!itt e
delle Calabro-Siculo, autorizzò la fornitura
dol materiale mobile e !li dotazione del
ferro della fen·ovia Novaml'ino pet' un
valore di due milioni e l'ltCqttisto del material<l mobile pella Rete dell'Alta ltGlia per uso eli civile abitazione in
nei limiti delilt sp~sa di tre milioni e 750 questf;l. Città sita in Via della
mila liro.
Prefettura all'anagrafico N. l.
Vienna. 22 - f,n Crm·lsponden~a Po
P~r tPattatìve rivolgersi al sig
Utioa diee cbu il govemo greco diede !li Bell!na Alberto - Paedis.
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TELEGRA.MMI
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ùa v~n~~re
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I~SERZIONI

Notizie di Borsa

1

per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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!luglio 8! ~·L. 87,83 a L. 87.93 R•ndita franee«e 3 0[0.

Pezzi da ve11tl

,.

11

,

83,\JÌ·

VENEZIA Il PIAZZE D'ITAJ.IA

llella Banca Nazion~le L. 4,- Moblliar•··
296,?Q .
,
0ella Banca Vénota di
Lombardo. • • . • . 108',75 '
de pc alti e eonti ,eorr. L. 5,- H•neaÒ·Anglo·Auotriaaa. -,-Della )la n ca di Cfed i·
~AurUraehe • • , ' .
-to Vene~o,. , , . L.-- B~noa Nazion~le. ,
8 i5;N~poleoni d'o.ro , •
11,30,~
Mil,u.no 23 'rèt!~rliio
C.atnbiti liu 'Parigi • .
.46.40
ltendlt• Italitaria ·5 0[0 ,· • 90,35
, · an· Lolldra. • • 117,65
Pezzi da 20 lire • • , • 20;ao Rol)d. au:lt~Uoa in argènto 75,60
Prestito Nazioqalo 1866.
-, ,
,,
iJl: '~rta.
-..,, FerroviB MerHUon. -,1 Unlo.n-Bank. • • • • •
- 1, Cotonlflolo Cant\1ni.
, - Banc~M'te in arg!ilto
-,-

om,

l

si vende esclusivamente in Napoli, 4, Calata S. Marco, Casa~
del prof. Pagliano.
.. ~~~~
~
In Udine presso il fmpnacista Giacomo Go.mmes~
1
sati, ed in· Gemona dal farmacista sig.. Luigi Billian.i. · ~j~

~

La. Ca.~a. di l'irénze è sopprellaa..

.

Il

. . · ~~

~'7~~F'~(• . ~. ~~tsjP'ESjf'~J!JI

DEPOSITO CARBSNE COKE
. presso, la Ditta G. BURGHARlr, rimpetto la ·Stazione •ferr.oviaria - lJdine.
--------'---~----~......:.--.~----

ore
'i'RJESTE ore
ore
ore
ore
da ore
.VENEZIA ore
or!l
ore

SCOPE:l:R.,TA

.

ARRIVI
da

7.10 aut.
9.05 'ìLnt.

7.42 pom.
l.H ~nt.
7.25.ant. diretto.
l 0.04 ant.
1),35 pqm.
8.28 pqm.
2.30 iiht..,_______ _

________

•

.

Nòn più asma, ne tosse, nù soffoca?.ione, mediante la cura della
Polvere del; dottor H. Olery, di Marsiglia. -- Scatola N;. 1 L,, 4.
Scatola N 2 f,. 8.50.
Deposito generale per I' Italia A. MANZONI e Com p. Milano e Rom
Vendita in Udine nelle Farmacie Comelti, Comessatti e A, Fabrin

'

.

.

~

ore• 9.15 ant;
da 'òre 4,18 pom.
PoNTEBBA. ore 7.50. pom.
8,20' pòm:·diretto

. . ' ore

UFFICIO 'DELLA COMPAGNÌA IN UDINE
Via Ti/jerio 'Deciani (già ere Cappuccini,) N. 4.

...............

~

l

~

ORARIO

Già vecchia ed lltlllreditata Compagnia Anonima di
contro l' incendio e l'esp~o~i.one del gas,
autorizzata con Decreti 12 marzo 1855' e 13 febbraio
.
1862; rappresentata dal signor
ANTONIO FABRIS
Agente Provinciale e Procuratore
Le lettere dei privati ~ quelle, degh onorevoli
Sindaci dei Comuil1 che attestano la puntualità della
Paterna nel risarcire i danni · cagion!t'tÌ ·dal fuoòo
agli assicurati; val~ono più d~ ogni altra parola ud
assicurare alla Somotà istessa sempre nuovi: clienti.

"'!
......
l

PROFESSORE

della Ferrovia di Udine

Assicura~ioni

1"'1 - A

ERNESTO PAGLIANO

l

LA PATERNA

·1

,LfsCiRllìiO ffiUffifvr.l

5. OtO , 119,47 ·

lire d'oro da L. 20 126 a L. 20,26
it~)ian• 5 OJO.
89,40
11
Banaanotte. an·
; ,
'
Ferrovie Lònibarde • . - , striaahe ~· . 218,-.a 218,59
· 11
Romane • • . 139,Fiorini aùstr.
,
Cambio su Londra a vista 25,37,d'atgento' da
~,/- a 2,19,,. · sull' ltali.a
1,118
VALU'rE
,
··
CoMòlidiÌtl Tngl'éoi .
98,3r1d
'ezzi da venti
,
Spa\l'no!o. , .
- ·•
franchi d,a L. 20.26 11 L .. 20,25 ~uraa; , ,
13,47
Baneanoto liU·
atriiLèhe ck , , 218,- a 2i8.60 .,-----------·------!",
'SooN~O
.,
Vl~nna 22 febbraio

~

F";

PARTENzE

per

ore 7.44 ant.

·TRJESTE ·ore 3.17 pom.

m

ore 8.47 pom.
ore 2.55 an t.

mm Irl([iAT@

Xl!l~ lltl~~lfJJ~~@
CHIARO E DI SAPORE GRATO

ore 5.- ant.
per ore 9.28 aut.
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8~28 pom. diret/(1
ore 1.48 ant.
--~6.10 ant. ---per ore 7.34 ànt. diretto ,
PoN'l'EBBA ore 10.35 ant.
·
·ore 4.30 p~in.

PASTIGLIB DBVOT

SCIROPPO di BIFOSFQIJA'l''l'A'l'O

a. base di ·Brionia..

Ottimo rimedio per vincere o frenare la Tisi, la Scrofola ed in generale tutte · (juelle malattie febbrili in cui
prevalgono la debolezza n la Diatesi Strumosa. Quello di<
sapore gradevole è specialmente fornito di, proprietà medict~mentose al massimo grado. Quest'Olio, proviéne dai
banchi di Terranuova, dove il Merluzzo è abbondante.
della qualità più idonea a fornirlo migliore.
·
Provenienza diretta alla Drogheria :
FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

l

l

---·--·-

·-----~~---.~-----------

:1«:nìte ed ostinate, ab·
bassam.en..-..i di "V!~ce,

irritazioni della . la-·
ringe e dei bronclti.
Dè'P'b'9ito · géDèi'ala·, ., Fà'titulcia

semplice e .ferruginoso.

Migliavacca, Milano, Corso Vit·
torio Emanuele- Centesimi 80
la scattola. Al dettaglio presoo
tutte:te f.,.t•macie.

CURA PR;tMAVERl;LE
Con appronto dall' impel'iale

RISTORATORE DEl CAPELLI

··
l .

Sistema Ross.eter di Nuova York
Perfezionato dai Chimici Pro(!tmieri

;;.
rJl
~

...-(

~
~
h

CERONE AMERICANO

)!W

0
·

rone che vi offriamo è composto d1 !D'doli&. d1 bue, la quale rmforza il bulbo . c~n
questo si otti~ne istantaneamente bzondo, castagna. e nero perfe.tto. - Un pezzo· 111,:;
elegante astuccio lire iJ,50.

ACQUA C~LESTE. AFRICANA

. .

La più. rinomata tJ.ntura, J.n una sola bottJ.gha
N eSRUn altro chimico profllmiere è arrivato a preparare un.a tintura istantanea,
che tenga perfettamente. Capelli e Barba con tJltte .que11e comod!tà come qu~st'!'. No~
occorre ·ai lavarsi i Capelli nè prima nè dopo l apphoazwne. Ogm persona ptw tmgersl
da sè impiegando meno di tre minuti._
,
. .
· ·io
Non sporca la pelle, nè la lingena. L !1PP1Icaz!~ne è durat\}rll 15 g10rm. una
bottiglia in elegante astuccio ha la durata d1 .se1 mesi - Costa h.re 4.
.
Deposito e vendita in UDINE dal profum1ere NmoLò Cr,AIN V1a Morcatovecchw e
alla farmacia BosEilO e S,\NDRI dietro il Duomo.

antiartritieo-antireumaticiJ dì "\'Vilhcln1.

1

~·

a

ostiD~tì ~

Guariglione ra.dicnle dell' ar•trititll:'l;' d'el reumatismo, e in1::1.1i inv"eiérati,
come pure di malattie esantemi che, pusttilhre' Sul còrpo o stiJia. faccia, er•p1Jti. Questo tè dimostrÒ
un risul1t~to;p~rtiCol.~rme';lt~ favo.revola·:n'el!o- oAt_1'uzi?ni de.l fegt.to· ~della ~ilzn, Come pu,"f!
nelle emorro1d1, ~el~ _lt_tflrlzlll~ nel dqlgr1 ylolenh: de1 nerv1, museoh ed arttcolaz\<lni negli
'incwmodi 1 diur&tioi,::,noll~,o·p.pl·e-'s~1one· 1d'e'llo ·'st'omuc_o et n vt..>ntositl\, e c.o.stipazione addo:Uinale
, ecc, ecc. Ma.~i COOl(' Ja .serofola si! gUtJNfiCòno pl•esto e radicalmente, essendo qu"sto tè facen~
· done uso eontin~9, •un legg[J1'0 Aolv~nte ed un'·t·~madio diuretico. Purgando que'sto ~imedio
impiegRndolo int~rnamente, tu~to l' ~ra-ania~_no, impel'occhè nessun !iltro rimedio l'icerca·ta.:nto
il'èorpo tutto ed appunto per ciò espelle l' umo~·t~ morbitìco, cnel anche l'azione è aìeUl'lf.
cont\uua. Moltiselhlì attestati, appt•t~zziazioni e lettertt d' ene•-n1io ~testifìc~no t:sonforme .. a.ll~
Vl•I•ità il oud4etto, i quali desiderandolo, vengono spediti gratis.
·

·

2:~
~
~

r'"

t't·
trJ

Si avverte ·di guarda't·si dalfa adulterazione e dall'inganno.
· Il genu.ino. tè ptt~itì~~.ote il..~angue a.nti~.rtri.tico anti.reumatico ~ilhelm -non si aequiata.
che dalla pr1m11 fabbru~a lnternllztonalA del tè purrflcatore 11 aa.ngu~ a.nt1artritioo ~ntireum~,~otico
di Wilhelm in Neunki'rehen pt•esso Vienna, ovvero nei depositi pubblicati n~i giol-uali. Un
pRr.chetto diviso in otto dosi coll'istruzione in di.erse lingue cop;ta Lire 3.
Vendita in Udine -; presso Bosaro e Sandrl fa~·macisti alla Fenice Risorta - Uàine.

l AVVISO'

---=azG75i557----=-============---_ -------\Jdine -

Aseiourato dalla Sua Ma.e11tà t. u r.
uontro l& falaltlcaziono con Patente
in data di Vfenna 26 Mano 18tH.

Purr;a.nte il sangtte'pllr attr.itide e reumatismo.

E-t

Tintura in cosmetico d~ i ,fratelli RIZZI
unica tintura in Cosmetico pr8.feri~a a qu~nte 'lino d'or~ se . ne con?scono. I~ Ce-

Spe:t'ime·ntate :lndubbiamente;'efYetto ec-·
cellente, ris1dtato imtninent.e.

ll .tR DurificatnJ~ dRl ~an[lle :::

~

Val!!nti chimici preparano questo ristoratore. che ,
senza essere .una ti!)tura, ridgna iL primitivo natura.le '
colore ai Capelli, ne rinforza la radice, non lorda la
'biancheria nè la pelle. - Prezzo della bottiglia con
istruziontl L, 3. '

r.

L'unico ri111edi,ll 'di effetto "Si~llro pér purificare il sangue si è:

<~

Fratelli RIZZI
Invento!'i del Cerone Americano.

Q

Cancenerla. Aulica a tenore della.
RliJoJull"fone 'l. Dicembre 1858.

l

CALCE

Soiroppo di OI-IIN A e FERRO
Ferro diallz.a:ato.
Estratto .di .Chh'la, i doloificato ·spiritoso •.
Ol,io di feg11to di '~ei'lu:~;z9 ferruginoso.

Le sole preseritte dai più illustri Modici d'Europa, per \la
pronta gnarigione' delle 'tos~S<i

-~-"RIGENERATORE UNIVEJlSA LE---·~--1,
.

di
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ut i J.
oduli necessari per le Amministmzioni dello l!'abhricerie
eseg~ti su ottima eart[t o con somma csatte7.z[t.
" [tppr~ntato ancho il Bilancio prevenivo con gli

a 11 egat1..
PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL FATRONATO

Tipo~rafi11. <lei Pl\tronato.

