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Al Venerabile Clero .. e Dilettissimo :Popolo
della Città ed Ar~i,<Jipc,~si di Udine Salute
e .. Il,rn.rdtpipJll' ;'!'l~!,~iQn,ar~Per la grazia e miMricordia del Signore. No!
anno a~n.un~~a.r:~l
l'lndllllo Qu!'tesnJlale con quelle mtbgaztont,
che il S. f~dtè Loono/XI)I.si è'd~gn~to 4ì con·
cedere ·iri sdquèla 'tille nostre preghière, o come ,
vi verrà fatto vedere al ·termine di queste No·
stra Lette~e,
.
. .
Infrat\~J?,to, Veneral!ili 'l~'rateUi e Dil~ttissimi
Figli. ·niù'no•di 'Voi'!gnot•a oome il. Crillti'ano per
divina vocazione cluo.mato a segmtat•e la Ol'me
del Divin R.ode.nt<?:o ed. a cpnformat'e la,.su!\ 1vita
aMondo"~li'eÌen\pt'ìf'gh amfnaesttlànléntl lh que·
ato :Modeìro,: honl può mai. tene.rsi ldispmloato: dal·
l' otlbligo tdi. mòrti(lcare gli.' appetii; .di questo
cprpo ,(1\::mnrte, .di escir.oit~~si..ne,lle .op~ra ,'<li ca·
riià 0, di. pt·eg~ihr~, di, amma.estr~rst !'ella ~anta
R,e~igio,~~;~, per '!l\\1~1'1))'~ la "?'on~a det Sa11b. ,
E pet;ciò c~ e la ,Oipesa le<\e le al l• . •ua. lll'"'
slor,w od ·unicamente sollecita della salvte.l,lt 0rna
dei il'glluoH s\tbi, cblle ~ettimanali astinallz~ ~el
Venordl il' Sa~ato. 'dàlle Quattro Tompdra o delle
altre vigilie c' ind~6è allà' 1\l.ortil~op.zi~ne; alla
prdtica \lèlla prèfl'hiera, colla santtftctiztOno 'delle
feste; all' esérciz•o delle 'opet•o buone colla. ~a'llil
predicazio!io.
So:bonchè ·,. solémne temptts advenit. qtto t>é·
stram t!011Miénn~n)u;s et eXhortemU't' {ft. Domt';ìo
chari(ate(» "_t\icqya Snn~:AI?ostino ai,~l\oi. dioce·
sàni,,
s~llo ~piaggiq,)H!'iqane, !l!JRlldQ. 1più
ardente fromea l'.idra 1doll. oresta o f~!lpste gwr·
nat<Ì stav~no 'per. ispuntaro aulla lppdllOllse Città
per Io l:iarbari~4e inv~&ioni.
·'
· ·
. '
' '·i~· vé}lutO :il tempO; in cui il PastOre arpPJ•oso
piàngòndo : ft·a· il" vestibolo· e l'Altare sugli èr·
razMJitildolÌe·''sùa pecorelle sviato 'dall' oviltl'o
smailrite· poi 'campi 'del ·piacet•e. lia' da <rivolg~re
loro.>la aua vooec piÙ! gagllaz·Ha·e fonera dol·oon·
slloio, e, c?ll viscp,re:, di .p.adto. ha ...~a ,<\\t' loro:
o0sai,,:cess) la p~r~eclp~zwno)\':P.ef!coi?~J s~aga·
me).ll!, o.1t al)~ :gwt.e sat~~·nall, ,Jlll•~r~JJ:I~,JIV•n~o
di'ilh.l'~ga'!esill)ò, ~.ho ~t'yòrreblle rei\iy•.~o,:, .ota
è -u·tel)lpo•·aella"'itusljrwordla ·a ae1 lmtrlto, del
rMc\i~llinento e' della•p~eg'hìèra, dhl·anto il q'}'alp
con:tdlgiuili, p1•egh1llre éd oper~ buòné abbtàmo
da J•dfvivaJ'e .i sentlménti del!~ Fe<;lo' e della'cl'i'
stiaM· pietà ill~llgllidHi o pl•essocll~. spellti in
mezzo· af,mqqdallo. :fr~stU.OI\o •1<t jejut!il• ed •l.ae·
mOsy~is ~t ,Qratjori,b1fs, in&tlfn~_i.u:; ~t qlacrius
ferv?Atis. 8olem'n6 tenpu.s qdvenlt.. " e la Ch1çsa
lo hllzi~ ~ol .sàlùt~t;d' parta!oro. della. mprte ilei·
l'dtlo. dt spli~gere ·'~hlle nostt·a frontt 1 1a cenm•e
benadètta dioenlloci: uomb·; ·qua.lunquo tu sia o
vestito di porptÌra O 'por!!lnte scettro, O 'male CO·
perto c.lL cehbi od (l.Cc.f(ttone, ·l'ltmroentatil ch'C sei
polv0re" •• cl,>e quff~lo. oofpo,,, :clw: ora ac.c~,·ezr,j' e
va.I!~~IJ:gi,ba.~a.tornaro il,l V~lv~ro.: • Splen;.~
teinp~<,s ~dvo~•(J " e la,.(]~·~~~ l~ ~P•:o, c.9,1 ~~~sh·
cantlc1 'ìnapirah a,lle la'l'en~àzton• .i\ et J'rofa,h, ed
ai goll)iir dl'>ln" P."Ji?lo ~~it.t~ &dt!o tl .POSO ai
colpe·~noz•ml e d'·mcessanh rtmçrd!mentt,
'Dallo. sucqijlmatll'j>arole' del S,, Pìidr~ Agristì'4~
è fàollo ill>'gornenta~e 'quali:'siend i t\Ovéri che
dobbiamo sbblpfo, 'e con I,Dhg8'ìorJe{vore ade~~
pira ·nel tempo QuadFagestmalo, Egh parla prt·
mamonte: .dali" atto .;penìteitzi~le del· .digiuno; ll
mondo, poi a questa voco di pçnitonza .I'Ji ag~ta,
si co.Q.torce, ric{l~citra. o condanna la Chiesa, qua·
sichb tnititJ'ignà~
madre. volesse J' uomo ~al'·
pos~il~mo ~~~he .:JtG~ ,preseQ~e_,

co\il

non

nef;ìco .di'J~à "Bt~~~o~

·

Certamente che l Mio noll ha creato l'uomo,·

perchò si~ carq~fico cjl. ~è ~.tes~o; J\lll I'PP9Dio il

più dello ._io!te egli si fa .tale collo. pa7,ze baldo·
I'Ìo ed inteni~eranze, dallo quali. deriva il dglo·
roao spettacolo .di~ ta'nti~ che innatizi Sora discfm·
dono nolla tomba, o traggono vita .. penosa por
cbiudorla forse nell'abbandono di Dio, 1L'ecçlo·
siastico digiunq, ohe ha suo' fondall)omo •llalla
Divina mvelaziona, negli, esempii di N, S, G, C.
e sua piena .con~~r~~ nol cor&o dei secoli cri ..
stiatlÌ, snervando,· rinvigorisce ed infior~ la sp.·
Jute cot•porale. mentre sollèva lo spirito più 'li·
bero allo più santo, ooae.
Qqr1lo aspettò no,n 'aavano di sÒ · i. penitenti' a·
bitatol'i delle Tobaidi, che dalla temperanza ..

c·

dalltt Tnot·tificuziohe si pl'ocacciavano , quella in.. ,

vi<liabila longevità, quella frescl>ezza di mente, .
tiUclla vigoria di fOl'ZO, cha ora non ci vien' fat ..
ta vedm•e nCU'otà un po' solo avam·.a.to 1 Mlsel'i
noi se' disobbedendo alla Chiesa clto ci coman· ,
da 'con divina autorità, e aeguondo le mo'dornO
ll!Sanzo de! mondo, che c'inganna, ttveasìmo n,,
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IL CIT'fADINO T'l'ALIANO·vi ;icor~i ?he ~a Vostrn presenza non è stata Ull>l torelJi, per UU valore di franchi i1,868,200;
ceru~o~la mut;l.e o vall!l.
. . 14,603 ~itèlli, por un valoro di fmnchi
Vat m qu~ll tstan!• al.la p•·esen~a del Dw v_,. 1 752 360 · 276 270 pecore e capre, per
vento e degh Angeh suot, custodt del .Teml!JO .. '
' · 'd· f ' 4 4 1i 20
Santo; a voto assttillo, vi dice l~A:Iigeliào \Dljtf0 r. : ' .Un valore. l . r. , 2 ,3 •
s. Tom_maso (3 p, q. 67,. a. HO).(l'Jl1fi?iò 4ìipe· : - Il Diritto ba un artioolo di' fòudo ,
dagogh•. • assumunt offi:c•.umt pediigpgt: ~ ln_que- di òtlgioe evident~meote uflic!OSII. !!Ol
.- l .
sto ufficiO, per quanto o m vostro.potero, dovete
· ,.
·
b 'l· 'd· Il':
ado,PorMvi per l' eterna. salute ili ìtuesti v.o~b'i · qna111, c opo avere ,cous~nttto c e ·. ,4 . e , .
flghuoli sptrituali ·• tenentur silcundum- sìi~m , berazione del. Sellato. franeese di 4UillODt.i'.
'?'odum saluti spidtjlàlium flllbi·uri• òul•a.n · ··ilimèi8ereioll· sui· dtìZii •l' tmportaziÒiie iti
•mpend••·•:" ·. _ .
.
.
Franela dni hestinmi è rovinosa per l' Ita.Por l~ !Jlml co.sa ... ~ogg!Unge qm. s. "-;gostmo.
lia consiglill di non ricorrere per Ol'li a
dtvezzall o cresmutl m quella età, 1n cm le pas·
'
Il
: bè
d 1 ·S · · '
Ò
siorii pu_lhllano, e'd i-. germi tristissimi dello in· rappresng e, perll li voto ~ enato pn
clino:t.loni malvagio si manifestano con maggioro essere ancora modificato, e In ogni modo
possanz_a, esortatali a t~nere custo~ito. il tesoro non h11 :mcora forv.a di logge.
dolili ·'saiita in'norlànza\"ati nmlirè in tutte le coso
la giustizia; a fare·-· opm•9 rli curit:\ ;' soprittutto - - --·· -- -·
poi fateloi'O apprendere la. Dottrina Cristiana e
~
gli esercizi della p1:eghioJ'U: - (in o,:az. Dist. 4.)
~·OV'e:l.'ll0

di Torino domandarono al Go,-erno ~i yarteoipilre. all' operazione per l' estiozio4e .dél
corso' forzoso. Il ministero rispos•fclieJorrl\
conto dell' offerta.
, :
···
·,

Irlanda,
J/a~:oiviJsciHo di llubltno iudll'lzzò al suo

clorci ·una' Iettarti pastornle in cui biasima
soveramonte lo alim1n~e cho la cuUolica
Itlaa(la ha c1:rcato a Parigi « nelle Ilei
_ .A.T~t'1: ~fFFIC/IALf ,·· degli. empi ' miscredooti obe gi umrono di
d,strnggere la religione. » L' 11rci v~s,lovo
' La.· '(làse~ttà. trrìi(Jiale dèl 24' .Fiibbraio scoogln1·a VI danda a non accord,u·e la sua
contilltie:'f ··. ' · ·
' · · •• :.· ·
confldeozi1 · a~li uomini ebo cont~epirono
l. Regio decreto 2 dicembrll che erige in « quMto pi11no infcrualo. »
corpo morale l'Asilo infaot!le di Viterbo .
Parnell, il protostant~, Il Jiti.Jro pensa2. Regio decreto 2 dicembre che sopprime toro, cho dirige ht campagna in lrh1ndt1,
il Monte frumontal'io di Casto l N uovo Ci· vide, nel suo viaggio a Parigi, Vittot· Hugo,
lento,. trasformandolo in Cassa di prestanza Rocbefort, o la fine fleur dei ri Villuzionat·i
agrarie,
3: ·Regio decreto 23 dicembre' che anti1· t'mucesi. A .lui' Mopr'atutto mirti lu. pasto
.ri1.za. il borgo Ci vitaretonge a tenera la sua mio dell'arei vescovo di llub!ino.
amministrazione separata. da quella del coAustri.a-Ungheriu
Ideoque sempèt eds adrnonìile ut C<tstitatem cumune di Navilli.
Un telegramma di Vienna ai gi6ruali eli
stoditi'nt, 'ittati~iam' d.iUtJant,, ~haritilt,ern tenea-ni:
4. Regio decreto 3 febbraio che autorizza.
antri omnià Symbolum' et Orationem DO.minlcam
a. l'are operazioni uel Regno la Societ!! des Praga dice chtl i l gal:linetto tiUotriMo si ò
Notizie diverse
illis, q~o~. su~~,epfs.~is .~e. !~dc'ro l~o.nte~ oste1~dite. "
Trmways à vapuur rle · la province d' Ale- ravvicintltO allu Russia, che il bar. II:Ly,V~nerabili. Fratolli e.. DilettissimLFigli ; !a voce
merle si ritirerà, che Jirecek diverrà miLa Commissione per .la riforma el.ettorale xandrie.
della Chi9sa c.he pi&nge amaramente . sulla 'per·
alstro per la Boemia e l'mznk miui~tro
dita di tanta,gioventù; co)liEÌ !'.antica. vedova di v~rrà 'convooat,l i,L giorno cioqile del· pròsdeftnitivo.di :giustizia, .-: ,,, . ,
_
_.
·Naiin sul ·~aratro dèU:.uniçq .,•u.~: (!gliuolo,; .tro.vi Simo marzo.
Si annunzia che la sinistra estrema.· m~Q~
un'eco _pietosa nel, c,uo)•j)•:·d• ·c'.ascuno dt nm:
tutti,, secondo·. la •conìliziopo di .vità in c.ui la verà uu' interpellanza, oella. prima tqrnata
DIARIO SAORO
ProV.vi,del;l~lÌ. Divin~. o~ ha' ~Oltocati, :c~rchiamo
Germania ~
dopo le vacanze di oarnovale; intorno· al
Dòmenica 27 Febbraio
di çonòolarl~ ruètteiido in affetto tutti quei mozi i t·ita.rclo frapposto alla discus~ione, della, Legge
Il discorso del •rrono ha annunziAto che
che iL dovere, .la . coscieniì•: la religione_ e.. la . sulla riforma elettQrale. L on. MHon conQuinq ùagesima
pietosa industri~· civengònò suggerendo p0r sal- tiuilà a nii~liorare.
il Reichstog dovrà pronunciarsi in bt·eve
S. ALESSANDRO vesoovo.
Vf\Ì~e la J9Mr!t infanzia._, ·
.
'
sul progetto di legge obe modH!ca la Oo. ~ Il presidente della Camera ed il mioi
Nella Cbie'!IL di ~. Spirito incomincia il
,Sant'Agò:Stlno descrivendo .la .stra11e degl'Innocenti;- Con .breve e aub!ill)O espressiOne dipinge etero hanno convenuto di -non mettere in stitnzlotie <lell' Impero in guisa di, per- trìduo par impetrare dal Signore una buonit
al vivo :la)otta. corpo· a co~po tra la,madro .od disc11ssione i provvedimenti militari, fino a -mettere al Governo di uon convocare il morte. - La mattina alle ore 9 mess1t lettn
Parl11mento dell' ImpeJ·o obe ogni ilna anni. e quindi benedizione col Venerabile.
il carnefice·. • pugn~bat mater et carnì(ero ; ili• che non sia. nominato un nuovo miniètro
t~aheba,l, .illa, t.enebat (in IBrev.) • il carnefice· della guerra; e ciò per un riguardo verso
Ecèo il testo di q nesto progetto:
tentava. strappare il tesoro dallo materne visCr!re, il genernl~ Milon.
'
«Gli <~.rticoll 13, 24, 09 e 72 della Coo la .111adré lo stringeva vieppiù nl seno. Queste
Lunedì 28
· ..,.. Il Consiglio dei minist1:i deliberò di stituzione dall' Impero saranno soetitniti
dolorq~o. sce_ne·_o:ra,si rh;novnno: ~a se,l'empietà,
l selle fondatori dei' servi di Maria
vero: carnefi,ce .delle . aR1me, fa ogni . sfor~o . per mantenere il progetto per Roma, conse.n- dallo se~uentì · disposizioni:
·'
L. N. oro 9 m. 22 set·a
istrapparé alla Chiesa i teneri fanciulli, noi fao tendo unicamente 11lla. soppreHsiooe dell'ar« Art. 13. La convocnziono del Consiglio
ciamo ogni sforzo. perchè rimangano nel grembo ticolo 4 riguardante ·l' esen1.ione temporanea .
federale
e
<lei
Reichstag
·
ba
luogo
pJr
lo
<lolla ·Chie~a.
delle imposte dii·ette e delle relative sovrameno ogni d ne' anni. li Consiglio federale
B porchè.le· opere nostre raggiungano il fine i'!lpost~ pei nuovi fabbricati,
desiderato, p1•eghiamo la• ·Vergine ·Immacolata
può essere convocato senza il Reicbstag,
..
:...
Si
smentisce
la
voce
corsa
di
'nn'
imdalla quale, esclama Bernardo, Ògni buon~> ispi·
allo scopo di preseniare, i l;tvori da sotto,
razione diScende,- " si quis voce et· doctrina sua minente crisi· ministeriale. Il gabinetto oonGiubileo Episcopale e Sacerdotale
porsi· a q nest' n!timo. Il Reichst.ag,. al con.p2'opinqu.Os erudit et instr1,.dt, hoc totum hatwit fida di· poterai mettere d'11ccorilo col partito
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
trario, non può essere convocato senza il
·
a. Mari~ (de ·Laud. V.) • aff!ncM confermi e -rin- degli indipendénti.
saldi il ,nostro proposito di ammaestrare, co_rreg..
Consiglio federale.
gera' e crescere a Dio la ftgliuolanza; ·preghiamo
« Art. 24. Ogni periodg legislativo del
Parrocchia eli S. Maria di Gorto - Luil Patriarca S ... Giuseppe affinchè por quell'amore
lt~ìchstag, dura quattro anni. Por lo scioITALIA
na.zzi Mariano piev. &l'l'd. di .Gorto L. 10
ardente, col 'quale esercitò le paterne sue cure
glimento del Iteicbstag, durante il' periodo
pre Luigi capp. di Muina. L. 5
vel'So l'aùorata infanzia: del Redent<:n'e, a noi puw
Alcuni militari del legishttivo, sarà necessario di ottenere nnu. -- Zogno.
re impett·i- spirito di-zelo, di sacrificio, di ·for~ . Bergamo Paschini Don Pietro chpp. di Mione J,,
tozza; preghiamo i nostl•i Patroni Ss,- Ermagora distuocameuto dell' 11 reggimento di fante. deoisione del Consiglio fed(mtle · approvata
5 - Br!lvedan .Antonio c. 10· - Bulfon
o Fortunato .perchii' la C~ttolica Fede, che essi ria imbattutisi in nn' oRt~ria di 'rreviglio dall'Imperatore.
Francesco fu Giovanni c. 20 - Angelo Oolhanno sparsa colla Dottrina di Gesù Cristo per in nn .ladro, lo arrestarono ed in compagnia
ledan
L. l - Gjorgis Gaetano c 25 - Not
« Art. 69. Tnt te le spese e le entrate
queste contra_<le non venga meno; ma sì ravviVi
dhma. guardia municipale volevaìw. èonSebastiano c. 30 - Angelo Micoli c. 10 -·
e rifim•isca.·fra le-crescenti generazioni.
dnrlo àlla caserma. Ma no.n appen'a · furl)no doli' Impero dovranno essere stabilite ogni Pietra Giorgi c. 15 - Gallo Antonio c. 10
Noi sp·eriamO, Venerabili ·Fratelli, che la pre~ fuori dell'osteria si videro circondati. da. nn
anno ed. lnscr.itte nel billlnciode!l' Impero.
sente Nostra Letteb:. pastorale in ogni'sua"parte gruppo. di cont!l.dinì armati di .f11lcetto,. i li l1ìlancio dell'Impero sarà st[lbilito per - Toppan Giacomo c. lO -,- Kratter Giupiù aìn1>ìàmente dalla ·~ostra ·sollecitudine ·~pie quRii, per libet•are l'arrestato,. si soagliarQno una durata·dt-dua anni, ma diatingnendoM seppe c. 10 - Tommaso l!'asil c. 10 - l'n·
sqna Fumi c. 5 - Giovanni llassat·'Cl:' lO
gata ·ai ,nostri Dilettissimi Figli, comò' grandela annate; esso sarà ~t!lbìlito prima che - Marinnna RàsHat c. 1.0 - Lovenziòni
•rnente: desideriamo o' raccomandiamo, coll'aiuto ani militari. Questi allora egnainaron le daghe
per difendersi. La eosa minacciava. di farsi coìninci il periodo tlnnnziul'io, d11 11011 logge Aogiola
della Divina 'GraZia, -abbia da ricevere Una dic. 20 - Mecchia Antonio c. 10 vota accoglienza nelle loro menti. e nei loro cuori molto seria; per buona fortuna giuo~ero n e secondo ì principii seguenti ...
Gortan Piet go c. l O - Hotter Francesco c.
tem(lo opportuno il maresciallo dei carabifl'uttiflcare.
« Art. 72. 11 cancelliere renderà ronlo 5 :- Miohieli Pasquale c. 5 - De FrauÈ· Iddio che vi parla per !Ilezzo 'della povera nien ed alcune guardie comunali le quali
caschi Agovtino c. 20 - Cassetlc Giovanni
nostra voce; cd è quel {)io, dal quale nel Nome riuscirono a disperdere gli ammutinati· tra- ai Consiglio federale P. d al Reicbstag, ogni c. 2 - Cappella.d Mattia c. 5 - (hirdel
an ne, dell'impiego di tut.te le entrate del·
del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo endo' parecchi in arresto.
Giovanni c. 10 - Stefani Lucia maritata
benedic~ndovi impiorianìo colla più ardente carità
Sandri c. 10 - Cattarinussi Fortunato c. .lO
Bologna- Si è distribuito in que- !'.Impero. »
l' abbondanza. ciBi CeleSti. favOI'i.
sti gioroi nn indirizzo stampato a.l)a mRC- Le ultime notizie ~ulla crisi miui- - Osualdo De Fra.nceschi c. 25 - · Verriier
Udine-~ l)alla Nostra J<esiden~a
ohia, dalla.. cosi detta Lega rivolusionaria e steriale dicono poche cosu uullve .. Corre Giovanni c. 20- Gallo.Urba.n Giovanni c.
!.d l 2.Fcb~ro.to ~881, Fosta.del~a_ Pu~lftcazlo~c. di ~turin Ss.
volto
agli
operai
ed
all'esercito.
voce che il ministro dei culti Pntkamer 10 - Gardel Cecilia c. 15 - Marta Macl>I< kNDREA Arcivescovo
c . 25 - Felice Filomena c. 10 Genovu - Una causa .di nuovo ge,- prentlerebbe il portafoglio dell'interno ed rla.lena
'P. FtLTPPo· MANDillR Pro- Can. Are.
Giovanna G.ardel-Zanier c. 5 - Sandri Gioriere si è iniv.iata. davanti al. tribunale civile il signor Gossler q nello dei culti. .
oa.nna c. 2 - Felicè Margherita c. 30 ...:
Sono i macellni che riunitisi io Società,
Giorgia Agostino c. 10 - Egidio De .Frau- '
Prop0ste
non a:coettate
Francia
hanno mosso lite al municipio di Genova. a
''
.
'
cesco
L. l - OarlavaJ•is Lodovico .c. 20 · ca.usB. della proibizione a loro fatta di
H voto del Oonsiglie municipale di lllM'• Cadavaris Autorio c. 15 - Maria Mechìa.vendere
la
carne
involtandola
nella
carta.
siglia
rignardant~
la
soppressione
degli
Carlavaris, c. 15 .,.. Cappellari Cristoforo
Il prog~tto di sostituire l' i~ola t! i Creta La questione è nuova. e non può fa~e a meno
emblemi religiosi nelle scuole comunali, L. 10 - Cappellari Celeste c. 10 - Felice
all' Epiro e di. acci)rdare. qùasi intera la di eccitare là publ)Jica cqriosità.
Pietro c. 25 - Felice Valentino c. 25 ha
prodotto
unii
vivà
ell\oziono
in
tutti
i
Tessaglia alla Grecia. sarebbe accolto con
Girgenti - La popolazione della cattolici di q uèlla città.; o!tra ad nn a pe- ll'elice Ma.tteo c. 25 - Feliee Luigi c~ 25
molto favore dalle· grandi potenze, ·ma uè
di Girgenti è in preda non aie tizione del comitato cattolico che reclamava - Domenica Zanier-Gardel c. lO - Zanìer
i greci, nè i. tnrr,~ì e _peli\ meno L. cretesi provincia
l' entusiasmo come pochi giorni ·fa, nìa ad
Giovanna c. 5 - ·Rosean Maria c. 10 -l'accettan9. L'isola di Creta è pilì vasta nn grandissimo malcontento. Appena partiti l'unnnllamento di quel voto, circola ·om Teresa
Garclel-RçlsPa.o c.. 10 ~ Giorgia Gindell' Epiro,· .ma d: altro canto essa non fn dalla Sicilia i reali. di Savoia fu ordinata una petizione pri:vata che si va 11opreodo . seppe c. 4 - Gwrg1s Carlo c.. 5. - Mt~rta
in grado di sostenerti uJUmamente nem· per II!ancanza di fondi la graduala sospen- di ~rme, la qnt~le è. concepita in questi Giacomino c. 20 - Gardel Eugenio o. ·10
meno le spese 4el ·proprio governp.
siona.. dei lavori per la. costruzione e la ma- termini:
. - D. Vincenzo Deotto L. l - Marta AnLa. Gre,cia rii)n ·:ra alcun conto di questa nutenzione delle strade governative.
gela c. 2 - Marta Giacoma di Giovanni
<Signor
Prefetto,
L'ordine di sospensione è venuto quando
c. 2 - Marta. Alessandro c. 5 - · Marta
proposta, .pembe considera l'isola di Oreta
come. un retaggio che le llapiterà senza tutti si aspettavano di vedere spingere con. : , « I sottoscritti, tutti elettori municipali Caterina c. 5 - Za.nier Maddalena c. 5 cbe nb~ia bisogno d.i conquistarla. I ere~ maggiore alacrità quei·lavori, poiché' a.riche . e padri di famiglia, banno l'onore dì di, Fabris Catterinp, c. 20 - Fabris Marghepreso, come a.sserisce il
rita c. 2.0 - Fa]Jris Santina c.. 20 - Felice.
tesi poi non :vogliono ndir parlare di an· le 1.1. MM. avevano
del Diritto,' grande inter~sse chiararvi che protestano energicamente con" Maddalena. c. 10 - Catterina Carlevaris c.
nessione, IJia desiderano la loro indipen· corrispondente
tro
il
voto
emesso
dal
Consiglio
mnnicipa\~
alle condizioni di viabilità in quei luoghi.
10 - Felice Giaccomà c. Il - Felice Cat- .
denr;a.
Intanto mille e trecento operai si trovano nella suu seduta del .14 Jobbraio, portante terina c. lO - Carlevaris Valentino c. 18.
soppressione di ogni emblema religioso. '
abbandonati sul lastrico privi di lavoro.
_:_ Marta Maria. c. 17 - Carlevaris Ma~ I sottoscritti sono convinti· che prima .riarina c. 20 Della Pietra· Maddallena
Nè questo è tutto. E' stato constatato clie
Le tariffe doganali francesi sul. bestiame
appena nn terzo dei fanciulli esposti so- dl appartenere a Cesare la coscienza del ved. Ca.rleva.ris o. 20.
..
E 1'ITHil
.
pravvive in quei luoghi ove vengono raccolti. fanciullo appartiene a suo padre.
Totale L. 31.74.
Nel solo comune di Naso, per citare un
« Volendo essere da lui onorati e rispetAutorizzazione ad accettare un
fatt11,
nell'ultimo
quinquennio,.
di
277
espotati, essi sono i dichi11rati avversari. di
Pe!r farsi idea.esatt11 dei danni minacciati
ne oono morti 189 ! La causa principa- coloro che giuraronQ di allontanare dal f!ln· legato. Nel Bollettino ufficiale del miniall'Italia: dalle tariffe testè approvata dal sti
lissima di questo deplorevole fatto sta ri-, cinllo ogni spirito di timore, di rispetto e stero di Grazìà e Giustizia è annunciato
St>nato francese per la .introduzione dei be- posta nel mesohinissimo assegno dato alle
che il parroco della R. V. del CarmiÌ1e e
di religione per non !asciargli ebe una S. Pietro di Udine è autorizzato ad accetstiami esteri in Fraqcia, bisogna e basta nutrici.
morale
senza
fondamento.
aver presenti queste cifre:
tare il legato Girardi.
Milano - Il figlio ·di Alessandro
« Oristo fece liberi cento milioni di
li diritto d'importazione sui bo vi fn · Manzoni,
impiegato come distributore alla
Da Segnacco riceviamo un cenno sulportato da 6 franchi ·a. 30; da 4 11 20 Biblioteca di Brera, è impazzato ed è stato schiavi; egli solo insegnò ai no~tri figli
la bella f~sta cb' elll\e ino~o colà p~t· li\
franchi quello sulle vacche; da 6 a 30 ricoverato in un manicomio. Si dice che ei l'amore della libertà.
« Cristo si fece simile ai più poveri; consacra~iono della nuova Òhiesa.
franchi quello sui tori; da 2 franchi a 10 sia impazzato in seguito a grandi sventnrè
lJa pnbblicberemrJ qu:1nto prima.
egli solo Insegnò loro l'eguaglianza,
quello sui torelli, giovenebi o giovenche; che lo hanno colpito.
~ Oristo raccomandò loro sopratntto di
da 50 centesimi a 2 franchi quello sni
Il ministero delle fitla.nze, su anaVenezia ~ Si è costituito nn altro
vi te !li ; da nn franco e 50 a 3 q nello sulle . comitato promotore per la. società di navi· amarsi vicendevolmente; egli solo insegnò loga proposta della Prefettura e in viRtrt
pecore e sui montoni; da 20 centesimi a ga.zione nell'Adriatico e nell' Oriente per a- lorQ la fratellanza.
delle condizioni flunnaìarie del Comuuu di
~ l sottoscritti sperano, signor Prefetto,
50 quello su!!e capre e capretti.
zioni di lire mille ciascuna. Sono 11 capo dì
'l'olmo~~~o btl consentito accbè il debito di
Ora nel 1879, l'Italia esportò in Francia esso comitato Giovanelli, Franohetti, Papa- cl)o voi non esit11rete qu solo momento ad lire 19,000 do! Comune verso l'Erario per ·
50,574 bovi e tori, per un valore di dopoli, Le adesioni giunte sinorl). a~~iol)rano :annqllare questo voto, opera di 11011 oom. concorso alla costn\~ione dolla ferrovia
bricco!!} nemica di tutto ciò cile è buono, l'antebbana veuiaa9 ripn_rtita Ìl! cinque au22,758,830 frauchi; 21,660 vacche, per un la ril)scita dell' impresa.,
valore di fr. 61498,000; 19,341 giovenchi a
.nualit~.
·
·Torino - 'futte le p'rincipilli Banoha giusto e ra~iouevole,

e. ·pa.rl ament 0.

Cose di Casa e· Varietà

t

Atti della. Deputazionerro:vinoia:le
di Udine. - Seduta de .f/U>r/ltJ 81

l! ebbmio 1881.

542. In seguito alle precorso tratt:Ltivo,
la Deputazione accettò dallo Stato In cessione del magazzino 11 relativo attinenze,
presso il Ponte della Delizia iml T:Lglia·
mento, con le limitazioni volute dal Mini~
siero del lavori pubblici, ed Incaricò il
dipendente Ufficio Tecnico di disporre per
il ricevimento in .consegna, prendendo al·
l' uopo gli opportuni concerti con l'Ufficio
del Genio Civile Governativo.
5266. A Mornndtni Pietro, ex·stradlno
Provinciale, venne ILCcordato un sussidio
di liro 50, eAsendo constatato che egli fu
uno de' pitì attivi e C!Lpaci cantonieri, o
elle fu licenziato soltanto per essere illettorato.
729. Venne disposto il pagl\manto di
1. 486.95 por la~ori t1 fornitura di mobili
occorrenti tLlla Casa del R. Prefetto, giusta
l.J pollzz~ liquidate dall'Ufficio Tecnico,· e
cioè:
·
·
a) A Znllani Francesoo per lavori di falognamG
L. 161.88
b) Alla Ditta Moro e Graosi per
lavori di tappezziere
» 310.07
c} A Gobitto Elisa per vasi di
vetro
l>
15.-

J,, 486.95

712. A favore del medico dott. G. Chiap
venne disposto il paga1pento d.i l. 200, in
causa competenze per visite sanitarie pra·
ticate ai vaiuolosi di Andreis. Cinque gior·
nate di assenza a lire 40.
·
683. Venne disposto il pagamento di
l. 375 a favore deli•J Ditte seguenti, in
eausa pigione semeslrale anticipata da l
marzo a tutto agosto 1881 per locali cbe
servono ad uso delle due caserme dei Reali
Carabinieri stazionati in Ampezzo e Dole
gnano, e eioè :
a) A favore di Benedetti Benvenuto per
la Caserma di Ampezzo
L. 175.b) A favore di'l sig. co. Trento
Federico per la Caserma di Iloteguano
» 200.L. 375.-

IJSl. A 'favore do! sig. Campeis dott. G.
Batta venne disposto il pagamento di li·
re 265 in causa pigione posticipata per
l'apoca da l settembre 1880 a tutto 28

fèbbraio corr. pel locale ebe serve ad nso
del r. Qommissariato distrettuale di Tol·
mezzo.
600. A favore del Comune di Sacile
venne disposto il pagamento di l. 133.33.
in causa quota di sussidio accordato per
l'attuazione della condotta veterinaria, per
l'epoca da l genu.aio a 30 aprile 1880, e
ciò in conformità alla precedente deliberazione 31 gennaio p. p. n. 349.
624. A favore della Es:1ttoria Consorziale
di ·udine venne disposto il pagamento di
1. 544.61 in causa I rata d'imposta sotto il
titolo di R:ccbezza incombente pel 1881
alla Provincia.
623. Come sopra l. 368.81 per imposte
sni terreni e fabbricati.
· ·
568; VonneN accordati in vendita 'al.
Comune di Moggio alcuni mobili cbe ser·
'Vivnno ad uso del soppresso Commissariato
Distrettuale per il prezzo di l. 30.
709. A favore di vari Comnni della
Provinci11 venne disposto il pagamento di
lire 747.75 in causa rifusioue di su~sidio
corrisposto a domicilio. a mentecatli con·
VlllescP,uti poveri licenziati dall'Ospitale.
656 670, 672, 687, 731. (]onstatati regolar~ente gli estremi della malattia, della
miseria e della appartenenza, venne deli·
asso111ere 11 carico della Provincia
berato
le spese necessarie .Per la cnra e mautoni:
mento di n. 6 madJaci.
v~nnero inoltre nella stessa seduta discossi e deliberati altri 54 affari, dei quali
14 di ordinaria Amministrazione della Pro·
vincia · n. 23 di tutela dei Comuni ; n. l O
nlfari interessanti le Opere Pie; e n. 7 di
contenzioso amministrativo; in complesso
affari truttati n. 70.
Il Deputato Provinciale
L. DE PUPPI
Il Segretario Merlo.

:u

Un' utilissimtt in"Venzione. Leggiamo
nel Daily. Tele.fJ.ratJh: Un america~?• .d'o·
rigino itahana, 11 sig. Corrado RotJIIDl olt·
tenne testè a Washington due brevetti per
una invenzione cbe cagionò grande meraviglia fm gli ingegneri ed i meccanici ai
quali fu sottoposta. Questo sistema, per
mezzo. del quale qualunque collisione, qualnnqne sviamento sulle strade ferrate sarebbe finalmente prevenuto, non sarebbe
basato sugli antichi. principii dei fren! ~iù
o m~11o perfezionati, ma avrebbe orlill!O

da n•1:1 ingegnos:1 combinazione di piatte·
(,mn•: o di IUt>lle collocate davanti e dietro •Ji,lsr.ttn eoovogl'o. Al menomo urto questi appm·oJucbl si inc:tstrerebbero gli uni
negli altr·i, e le loolomotlve o vagoni non
provcr·ebbero la più. leggi era scossa.
Sòoperta d'una; miniera. d'argento.
La Oolomllia britannica è stata m~~s11 a
rumore delll1 scoperta dell'argento altJ stato
nativo, ma amalgamato con altri metalli.
Il Con•iet·e d~,qli Stnti Uniti ~ice che si
·sta cercando la sorgente da cm proviene
questo metallo pl'Oz,oso. Il distretto in cui
si è falta questa scoperta si trova nelle
vicinanze di Vita! e Manson in mezzo ad
nna regione ntontnos:1 quasi inaccessibile ll
completamente sprovvista •li strade.
Pochi cercatori d'oro avevano già sco·
perto in gran quantità in questi creel,s
aMora lnesploratl atteso che la mavg\or
parte di essi non si arriscbiavauo ad in·
traprondere nu viaggio di 2 a 300 miglia
in una contrad11 deserta. Quelli che banno
avnto il coraggio di farlo avevano notato,
levando 111 sabbia, dello particelle di nn
metallo biancastro che si trovo vano me·
scolate alle plplto d'oro nel fondo del bat·
titolo, ma nella loro ignoranza della mine·
rnlogia !il avevano sempre buttate via come
di nessun valore.
·
Non di. meno molti fra essi. venuti t·ecentemente a San Fran•lisco avendo avuto
l'idea di portar con loro alcuni saggi del
metallo che non conoscevano, li sottmnisero
all'esame del signor H:mks mineralogis•.a
dello Stato.
· te esperienze del laboratorio dettero la
prova che quei sag!Ii corrispondevano qoasi
esatt11mente ldl:arquerita o mescolanza di
cobalto con degli solfuri e cloruri d'argento, che si i ne .ntrano in abbondanza
nello miniere d'Arqnoros al (]hilì, miniere
ricchissime o le sole in cui si trov:1 l'argento nativo combinato in qoosto modo.
Si aa infatti ebe noi primi quindici anni
di escavazione le miniere ilei Cbilì banno
prodotto 200,000 marchi d'argento puro
proveniente dall'aequerite di cui l'analisi
chimica dà l' 86,5 argento, e il 13,5 di
mereurio per cento. Ora . i saggi della Oolombia Britannica attualmente esposti all'nffir.io delle miniere della California banno
e"nalmente dato nell'an11lisi 86,15 d'argen·
to, 19,9 di mercurio, silicato ecc. in 9~,5
parti. f/analisi non è stata spinta tanto
oltre da liberarsi interamente dal silim\to.
Si veda da questo cbe i campioai tlella
Colvmbia Britannica danno più al saggio
di quelli della più ricca miniera del Ohili:
la loro forma è piatta e varia in apparenzt~ dalla' graòdllzza di una moneta di
cinque fl'llncbi :a quelli\ di non moneta di
25 centesimi. · .
Q,nanto àl pes·o varia lin. nn quarto ad
nntL mezz'oncia. L'antica e celebre miniera
che ba esistito nell'Arizona; sotto il. nomo
di Planchas de ln Plata cosi designata a
causa della rassomiglianza del metallo con
foglie d'argento massiccio produceva esat·
tamente la medesima combinazione di metalli che la miniera del Cbili.
. L'assenza totale di mm·curlo disgregato
nelle acque dei creelcr:f Vitttl e· :Miinson
rende ·Impossibile l'nmalgama d~lle piccole
particelle d'argento puro in più grandi
masse e per <Jonseguenza si ammette cbe
un deposito o vona d'argento amalgamato
devo necessariamente esistere in qualche
punto si t nato alla sorgente della corrente
in questione.
·

ULTIME NOTIZIE
Si ba da 'rrieste:
(]onfermasi che la 'l'urchia spinge alacremente gli apparecchi di guerra.
Dervis·pascià avrebbe il comando supr~·
mo dell'esercito contro la Grecia.
- Vengono pubblicamente eccitati, tntti
i maomettani a largire molto danaro alla
Turchia, per metterll1 in grado di potere
in momenti sì difficili comllattere con successo i n~mici dell'islamismo.
- Le Potenza hanno deliberato di presentare una nota ul governo grecll, esor·
tandolo ad astenersi da ogni atto ostile
durante i negoziati a Costantino]loli. lstru
zioni apposite vennero date ai v11ri rap
presentanti diplomatici in Atene perchè in
comune partecipino al governo ellenico le
intenzioni delle rispettive potenze.
- Un dispaccio da Leopoll annuncia
che il cassiere comunale di l:ltry è fuggito
detraudtlndo il Comrme di f,ni 60.000. La
autorità c>mnnale fissò un premio di f.ni
500 per la scopet·ta del latilante.
- I1a li'mncia comunicò tlfficialmente
all'ltalill cbe gli Stati Uniti d'Amerilla si
sono posti cQn \Qi d't~ocordo per invitare

tutti gli altri Stati ad una Conferenza
netaria da tenei·si i n Parigi.

IDO·

TELEGRA.MMI
Londra. 25 .:.. Lo stato di Gla1lstoue
seguita a migliorare.
J,u terza lettura ai Comuni dlll progetto
di coercizione fn aggiornata.
H DaittJ News diole : f,a porta deciso
di non fare alcun:1 nuov11 concessione al111
Greci11.
·
Il trattato fm la Russia e la China fu
firmato ieri.
.
Il Dàily Tele,qmph dico che il Sultano
ac<ptistò iu lughiltenn
sol Jtot'tatorpedini.
Budapest 26 - f,a tavola dei <lepntati accol8o, in diseo8siono generale ed articolata, Il progetto di legge re lati vo al
numero dei deputati croati nella Dieta
ungherese.
Coista.ntinopoli. 25 -'- Gli amlltls11lutori
delilillrarotÌo di usare la forma collettiva
nelle comunicazioni e trattati ve colla Port11.
Atene 25 - (Camera) .. Messinesi in·
terpelia Sljlle sofferenze dei cristiani greci
in Epiro e in 'fessaglil\ e sulle attuali tratt:ltive. intavolatu 11 Costantinopoli.
Comnnduros risponde: Sappiamo come
voi che la. decisione da prendersi è quella
indicata dt~lle conferenze di Berlino.
Il Govoi'Oo attuale mantiene la convin·
zione che h1 questione grelliL è diggit\
giudicata e erede nou tlehbasi tornat'vi sopra.
Roma. 25 .,... Musurus bey è giunto
i~rHera e visitò Cairoli.
Parigi 26 -- ieri il Senato approvò il
diritto sulla importazione del frumento tu
60 centesimi per 100 kilogrammi, diggià
approvato dalla Camora.
Gli Ultici della C11Ulera hanno eletto una
Commiilsione per es11minaro la proposta di
ristabilire lo scrutinio di lista. Tre Oommissnrì soitant11 sono favorevoli alla proposta, otto contrari.
Parigi 26 - La Grecia fece ebiedere
all' Inghilterra d'intervenire a suo favore
in modo diretto e personale. L' Inghilterra
ricn'sò.
Berlino 26 - La principessa fidanzat1L
è ginut:\ e fu ricevuta d11 acclamazioni.
Gli-ambasciatori le présentarono felicita·
zioni.
Parigi 26 - Le notizie dello Stan·
dard di un violento alterco fra il Bey di
Tnnisi e il console francese sono falsa.
L'ultimo colloquio del Bey con Roustan non
ebbe nessun ~.arattere di vivacità.
L'Agenza llavas, rettificando le informazioni dellu Riforma, dice che la tribù
tunisina Cronmions tentò di rubare il be·
stiame alle tribù algerina Anoatwho; ma
fu r~spinta. l Krnmis ritornarono il 16
febbraio in numero di. 300, e diodoro un
vero combattimento agli algerini, e jindie-,
treggiarono soltanto allorcbè seppero cbe
le autorità francesi prenderanno mi su re.
I Ceichì dei Krnmis riconobbero essi
·stessi la colpabilità poicbè vennero qnintli
nell'accampamento fmncese per offrire ga·
mnzie e promettere indennità.
Berlino 26 - Il Reichstag ttJrminò la
prima lettura del bilancio.
Il Duca d'Aosta ed il Principe Arnulfo
di Baviera sono arl'ivati. La città è imbèl.ll·
dierata.
Vienna 26 - La Camera approvò il
progetto ùi Li eobach or riguardante le scuole. Sttum dichiarò, a nome de' suoi amici,
di coosidemre la votazione nulla, non es·
sendo . stato votato dalla maggioranza di
due teà.i reclamata dai Costituzionali.
Londra. 26 - Ieri alla (]amera dei
Comuni si ripròndeva la discussione sul
prog.1tto di coe1·cizione. Gli Irlandesi si
opposero in tutte le maniere all'approvazione. Il progetto infine fu approvato con
281 voti contro 36.

Gazzettino commerciale
Seta - Milano, .24 febbraio - Continua una buona e attiva domandi\ nelle
greggia, e i corsi si possono segnare da L.
59 a GO per belle e sublimi 9[11, da 61 a
62 per le classiche stesso titolo e da 56 a
57 per le :belle correnti 10[12 e 11[13.
Nei lavorati l'impiego si manifesta meno
positivo, e riesce perciò difficile ottenere nn
aumento proporzionato a quello della mate.
ria prima,. aumento che, mentre è voluto
dalla produzione, è ancora contrastato dal
consumo. Cosi il Sole,
Grani- Novara 24 f'ebbraio -Ab·
binmo nvuto un mercato calmo, con prezzi
fiacchi..
Anche il riso riprese la. calma da cui ao·

cennavrL di uscire lo scorso· mercato. Segale
ricercata e sostenuta.
Prezzi praticati sulla piazza per .ettolitro :
Riso nostrano . da L. 22 95 a 25 30
E'rumento . . . . » 20 20 » 20 05
Segale . . . . . " 16 60 » 16 20
1\leliga . . . . . » 12 05 » 13 65
Avena (fuori dazio)
» 8 55» 8 80
Hisone nostr. al qint. » 19 - " 20STATO CIVILE
BotumJNo SKCTIMANAJ,E dal 20 al 26 Febbraio
Nascite
Nati vivi maschi 7 femmine 8
, morti ,,
,
l!lsposti
,
2
,
1
'l'OTAÙ! N. 18

JJfm·ti a domicilio
Umberto bel Negro di Oio: Batta d'anni
2 mesi 5 - Lnci11 Comino • Stefanutti fu
Giuseppe d'anni 67, casalinga- Lucia Macor-Fumolo fu Ermacora d' aani 75, contadina - Margherita Meneghini di ·Enrico di
mesi 7 - Romeo Marcnzzi di Eugenio di
anni l e .·m~si 6 - Agostina Marcolini·Giacomini fu Osualdo d'anni 90, contadina Caterina Ma:lisani fu Giovanni d'anni 52,
serv11 - Antonio Franzolini fu Andrea di
anni 68, agricoltore - C11terina MonticoloPegot·aro fu Giovanni d' aoui 77, contadina
- Domizio Vigani fu Giacomo d' anni 63,
ceraiuolo - Don Antonio De Cecco di
Giuseppe d'anni 61, parroco - Lucia Pravisani fu Lorenzo d'anni 67. contadina Leonardo Pigbini fu Pellegrino d' anni G4,
sarto - Anna Boga fu Giuseppe d'anni 9,
scolara - Caterina Traogoni·Giusto fu Giuseppe d'anni 72, contadina - Stefano ·Firman fu Giovanni d'anni 60, agricoltore.
Morti nell' Ospitale civile
Malia Calligllris-Giaccioli fn Domenico
d' anni 33 casalinga - Giacomo Turco fu
Domenico d'anni 67 cordaiuolo - Autonio
Plaiuo fu Leonardo d' anni 60 agricoltore
- Luigi Manijutti fu Domenico d' anni 45
a~;:ricoltore - Maria Radensi, di giorni 7
P1etro Casarsa fu Giuseppe d'anni 65 portinaio - Sebastiano Linassi fu Valenttno
d'anni 51, tagliapietra - Armanda Visinati, di giorni 12 - Giacomo Bearzotti fu
Francesco d'anni 42 agricoltore - Lucia
Stefani-Moroldi fu Lorenzo d' anni 68 ca·
salinga - Ugo Rottadami di gi(•rni 20.
Morti nell' Ospitale .Militare
Giacomo De Marcellis di Antonio d'anni
23 soldato nella 4" comp. di Disciplina.
~l'otale

N. 28

dei quali 5 non appartenenti al comune di
Udine,
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio
Enrico Aita fornaio con Lucia Rumiz cucitrice - Antonio PraviHano agricoltore con
Caterina Pl'llvisano contadina - Clemente
Periotti negoziante <•on Santa dell' Oste sarta
- Giovanni Burtulo agricoltore con Luigia
Del Go bilo contadina- Giovanni Turchètto
servo con Elisa Zorzan (•ameriera - Luigi
De Nardo f~tlegname con Valentìna Molinari
sarta - Domenico Fabretti barbiere con
Emilia Vittòt' setaiuola - Michele Piccoli
cameriere con Orsaia Zucchiatti, casalinga
- Giuseppll Tomnsin impiegato ferroviario
con Elisa Cossutti, casalinga - J,ujgi
D'Ambrogio negoziante con Lucia Plaino
casalinga - Marco Grando cameriere con
Angela Marcuzzi sarta - Co. Carlo-Adamo
Caratti possidente con Giovanna Pez agiata
- Giuseppe Bonassi mgioniero con Mari1t
Nave agiata - Giuseppe Casasola fabro
con Giuseppina Pittaro sarta - Francesco
Rassatti possidente con Ma.ria Torossi casalinga ~ Giuseppe Moretti facchino co'll
Anna Pigani serva - Giovanni Marcuzzi
tappeziere con Luigia D'Agostini easalinga.
Pubblioaziorti esj>oste n,eU' Albo Municipale
Ernesto Cannoniere impiegato con Adele
Boochio casalinga - Giovanni l\faz fabbro
con Teresa Battistella setaiuola - Quirino
Zoratti santese .cou Maria Maurig cuoca Ernesto Gremese agente privato con Mariauna Della Rossa ·casalinga.

Ou.rlo

Mc:H'O

Qrwonte ?'esponsabile, ·

l~ riarertura della
SI ANNUNCIA Bnral'la·Restaurant

A. Oroher che sarà condotta; a principiare
dal 26 corrente (sabato), dal signor h'ran.
cesco c~ccbini che in qnest' anno tiene
chius ~ la Bmal'ia elle in passato eserciva
in Via S. Dortolomio (Casa Co. Nicolò Caimo·
Dragoni).
Il Cecchini vnol condnri'O il nuovo locale
in moùo da soùdisftlre le eHigenze del puh·
blico con buonissimi vini e birra e coli
ottima cucina, ~ noi crediamo che, così
facenolo, egli potrà contare sull'appoggio e
sul concorso di numerosi avventori,

-·--L~

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

Notizie di Borsa
--V~~~~~.;:

25 f;b~raio
Rondita 5 Ojù god.
l geon. 8! do L. 1!0,6() • 1,, \!0,75 ·
Rend. 5 OtO god.
·
Ilugll~ BI d• r•. 87,83 a r•. 87,93
Pezzi d• verlti
lire d'oro da (,. 20,28 a L. 20,25
Bancanotte.a·u·
· striaahe da • 217,50 a 218,Fiorini austr.
d'argento da
-,··a 2,19,-

Osservazioni Meteorologiche

~tazione di Udine -

lt. Istituto 'l'ecu ico

=-:~2.(l'~!J!a.Joi~sf_~ ~~o_re 9lll}t:"""oreajlo=m:-1· ore9' pom.

Barometro ridotto a O' alto
. -· . . ··-- ------ .. --c·----::
mètrì'l11l0tìmllivellttdel
·
m~re_ . • · . • millìm.
76tl.1 .
753.4
753.:!,
Um1d1tà relàtiva .
lib
49
72
Stato del'. Oi~lo . . . • se~eno
~isto
!Jilrepo
Acqua caa~nte. . . . •
·
'vento) direzione. . . . calma
S
calma
velocità chilometr.
O
1
O
,
'VALUTI':
... ..
"Te:rmometro·centigrado,
0.8
6.9
2.7
Pezzi da ••nti
8.5 l''i'émpera~~ra ~i*ima
franchi d• L. 20-23 a L, 20,26 ·Temperatura m~~~ima
.,•
,ffilnJma -2.9
all'apèrtu • • • • -6.1!
B•neanote 'au'
. .
·
.
drlache da • , 217,50

a.~IB.-·

SOON'l'O

Y~NEZlA. E PIAZZE• H lTAI.lA
1

Della Banca. NazionMie
Ilo Ila Rane• V oneta dì

ne~~:,~~~: :w·(~:.:~;~··

L. 4,--·

~P~RBSSO LA :TrPOGRAFIA DBL PATRONATO
si :trovnn9 ~enc;Ùbili:

·

çon appro:vAto clall' 'mperl,.lo 11 r.
9rnc~l1erJ~ An\l~A .tenore dell~
'lttAoluzloue 7. Dlcembra 1858.

a

· ~JjtleJ.lrat~. ;dall~ --s.~-. ~~~~tA

Speriment~Eli~.udu.~•

bian•ent,e, e~retto ec•
<•elleute, •·istilta1.oim.

1;: « r.

floutro la tafat6r.a&ion& collfP!l\èntlf
ln,llata di Vlenua.2B . ·r.ìi.J.;.c:.

Ystlt;

niln~nte.

· L'unico· rimedio di effetto sicuro -per purifioare ·il s-angue sì è:

~· ·~ H't~ DnriHcat,ro ·del sawo

::: .~

~

a.ntilirtritico•antireumatic<J ,di "WHhelm;

'~

~
tfJ.

·Guarigiob.e rad l~u.le dell' a•·trltide, del. lt.umptio':'\o, e .,m~ ti inv,•t•:rall oot.i.n11t;,

J?.urga.nte il ~lfo~guo P!lr ìartrltide •e reumatismo.

~

conut:.pure dr

mal~ttie (!9/.lu.tt~m.idl\f~,

pustuhne

~u~ cor;p~

tJ

sull" Jaètda, et·pAti,

Que~to

tè

-~

~

,ii~(/~tt:ò .~

,un ,l\hqtltf1.·lo.p~rtlco~a.rmtl~l,t~l.(!l.v,urcvp.le .ne\1~ ~lllt.l'tH'.tntn dnJ!feg:to ,... Jollu. mil?.'~, eome·pu';·e ~3
~ ueq~: ~ffi,JJf\:o=fll~.J:l~l~ 1U~i"~r~l?~,.tl~ 1i,:dolv.1:! vJ~llapt' d~·l nu~i, r~u,coli od at·ti~olaz\o.tii, ne:g1i q

· ··

L. f>,.

io~un.loc1t tl\~'.'\ltiCJ, ·•wH ~r·ra·r:.".~~~u~' ·~·:l,lo· ~toqam~u. ".~n .-~~.n.t_osttà., . " ·."•.IJ.ptt~lt;t,ne. a 1 ~domin~l~,i 1

!loi.

t.l

1

~ _t)l'.c. t.' CC.· Ma.l1 c:omo la ,~er Jf')hl' :rt 1 1tr.n 'i,rl~tlibno P,l't\~to, ~· t·a~li~~}m~\r~ te~· AIHieo.po q1,t sto t~, fap~n~ · :<~
Otllchun rooitantlum in nocte Nativitatis Domini.
.~"to~· uao cnn.t:nuo, •un lt•fgt:tJ'u ·~'~•d.vtn·tt~ ~d uu I'Jm•ltfiO t.ltuJ· .. tlt~o. Ptrr·gou,to qttnstn 1·im-en~o l~
Jildir.ione in ottinut. cartn e caratte~i nitidiAstini;: iU~ :do/!IIIHI~~~HuJp~o ul}fl 1.·f1fi,n.tw.tp.l t~.Ho l o~gam.'u~~~\illlpet'•\Cl·li~) ih'."''~Uil ·dllo nmodio t'ICerc.a tan.to! b;.
pl!t cèiìt."40. _; A.. .vruntag~io dei ltU. ;Parrochi . e · delle
,,li c~q1o ~~t.llt.u,!'?rl ~l>~~~to./lsf .~ù ,~~Ptll~ J .u~n1!1· m,l)t·h~fi~Jo, i,'ns\•Hn~lle,J'a?.ione.è'isiaùl;~-~ r
COJ11Unit!\ religior:o ' 24 Cojlle Bi Vendono peli. sole' lire .7;20
~wnpnua _MoH_':~i!IUll .,tf~n ~~i,· ·~~~~HNI~ia~ltwi /{<' .1vt1~I:f tJ')~'llC·Jllì,o, .~~!4tliìcapQ ~onfpr·rn~;~, RUA ~
,,Purdhè l~ dom!mqe sitwo t~tte diret~a.ment[\·~Ua Tipografi!).
·v(~t·ttà. ll·.~utlrh-!'~to,~ 1 q~alt ·.-reJ.!·~dtJr 1 ttr'.~"dt.o;:_~~U~or~r~_-lf!.,~P~\.~~t~,. lff~u~: . '
- ,1 t.rJ
·'del· P,~ttronhtò, '!"m Gorgh1 a S. Spmto, Udme.
a-yvol'te 1U gll!tl'.dttrsi ,4\IIIJq, indu.ltera~\ono· e 1ttalll.ingu.nno,
Ricor4o ,~ei· Ie Snnte ~~s~iQni. I;ibrrt~ÌilQ.c.b,~ ~emi
,
Il ,g,enuirw !·t:) gqritl~)'Jlh' il 1 ~:~a:n~Uto.~p.t,ia.·~''ltit•o a~firt<tm1·~tico Wilhelm oou si a.cquist~t'
11. tèniìr v.ivUJmouipròpositi faitf dùhtntli''ls"Sàflte"Mia-.
-~·h·1 ~~ d.l• .. P,I't,m~. f ,~l~t'l,?a 1 1 !ttH'q.·4~i"n,al,~·~ d.e.l ~~ p~~·~ij.o~t~,r~o· \J &"'r~gtH 1-lUti&l'tl•l ttdq. autirt~ùtnu.tiao
si.ol)i - Un,a ~opin èen~- 5. Ohi ne acquista alnierto
100
1
,di Wi.thalm. i~ N··uol,ilehf1n ·preos~ Vl.ttfl~,l, ?,VV!J}'Oì~,t!-J t,lppositi pubblicati nei giornali. Un,,
godr!+ lo sconto del 30 "Yo .
·.• •
pM~ebetto dtvuo 1:\ Otto doal eo1l utt·utu~n~' tt,l d!,('I'Bfl lm~u~ co,eta IJhe 3.
,"'
I Nove Untzl In onore del ·~acro Cuore 'di -Gesù,
Ve~dlb in Udine -- pr<•a•o Bosaro·· Sandrl (•,1''!\~Qi•li afla · F'eniae lUsm:ta - Udine.
di. c)li la .diffusione va specialmente raécotiu\'!'ldn.ta per ac'tr
l
q
,
. ·,
5 OtO,.. 119,~·0
cresceré la ~èvozione.vérso'·il SS.. Cuore . .-::._ Una copia
<JUI~A INVERNA.Ul1J
,
italiani! 5 0]0. .89,1/ò
cent. 10. C~1 ne :acqmsta 100 cop1e avrà lo ·sconto del
1
Férrovie Lori'IQardo '. : · : ·-~.·~
r'VVV\/\/V'\/V\/"\.''VVVV\,'"\JVIJ\IV\J'\I"\\VV\/\.IV\/\JV\,"".fV\fV'\,",J\/'..!\/\J'VV'J'J"I..~.rvv-vvv'\f\."JV>./V\."\1"~
30
, · ~~om8.1l~ • , .
,
·J,II<Dottl'ina Cristiana, ·di Mons .. Casati ad: uso della
Can1bio su· Ltmdra a viBl!f 25.35,
~ l
"
~
Diocesi,di,Udine,,con aggiunto il catechismo.-di !liltt•e feste
, sull' lt"l\a
.
0,3t4~
~
Consolidatì lnglpsi . , Q9,5(ld, , ecclesiastiche, .ristampata con autorjz:<;aJ~hme ecclosil,lstica
Spagn~lo. . • . . .• •
:- .-·
dalla, tipografia del Patrol)ato. Una C()p\a ç!jnt. 1\0.. Sp\lnto
~
del 20 X a chi ne 1)-Cqujsta ~tlme,I),O 20. copie. . .
:!_urea~ __ .:__~__:._:_· __• ~.. !3l7
t:
~
Massime Eterne cori l' a~giunta delle principali no· 1
Viennn.25 febb•aio
MobtHa.ro, • , , , ·, ::294,vene cho 'si praticano nell'A.rc!Cliocesi di Udine. Un volumi)
Lombardc, . , . , , . .106,25
di oltre 400 pagiite ceut. 20; -legato in carta matocclii'linta
t,
'J
Banca Ang)o.Au·atrl!l'ca.
·~.~
ceut. 40 ; in mer..za pelle cent. 55. - La ·tredioe'sima copi!t
~
a c~i proverà esistere tma 'riN'l'UlM. per i cap..Jli e per la barba, mi~
Auotiraohe • • .
• . --.·
gratis.
·
, ·.
Bauoa .Nazionale , . , , 815,-:;
~ltiqro di quella dei F•?·atelli z 1~MPèT; 1a ~uule è di. uua azioLe. rapida ed
~
· 'Casi elle. non sono casi. Strenna per l' anno. 1881.
Napoleoui d'?I'O , , . 9,;ll,s
lS autanea, non macc1ua 1a pe e,- n
>rUcla i çnpd11 (com'e quasi tutto le
.,
Questa pubblicazione. incontrò negli. anni precedenti il
Oambio au Pnì,tgi . . .
46.4{;
:;
altre tinte vendute sinora in Europa) uhzÌ li lnseia pieghevoli e mor!Jidi
:;
massimo favo):é, Siccliè se ne smàltirono ei[lzioni a migli~tia
,
~n Londra. . . l 17,65
:;
come.
prima
dell'
operuzione.
La
medesimu
tinlùra
lìa
il
pre~ip
,P\lfé
dÌ
:;
Rond. an• trino• in •rg•ntn 7~ 1 \lu
'eli copi9. I wwvi Oasi che n91~ sonò ci:is.i .destano vivo
:•
.colonrll m .gradBl\IODJ dtver~e.
· ::· "• ;··:·<''
?
,,
H
in e'a~~ti
..J, ·inter,esse e s~r.vono eli· utile ' amnmestrameittò: Un voln~
::
•.Quèot<.. ,prepamto hk. o~tenuto un immenso successo nel Mmidb1,'1e
~
Uuìon-Hank. • • · • •
,... ,--·
·niétto di pàg. 17S cen,t. 35. Chi no ncql\lsta dodici cinl\e
Haucaonte 1n argento .
::
•:ichièste e la :veudita superano .ogni ~spett!f.tiva. P~r guada'gna1'6 ima'ggiòr~
c 8pedjsce quhid) alla 'l'ipogmfia del Patronltto It. J,. -;r. go
;:,·
mente 1!1 ~duci!\ d~l.,pn!)~lioo si f~tnìw gl-i rslJet•ilnPnli' .gratis.
·
~
l'i.ll èont. 50. J!Cl' i le spèse tl.1 porto, riceve gratis altre l 2
ORARIO
. ;.
Sola ed ltrtiCfl 1'~11.çlita della. 11M"a 1'inf?tm pr~sso il proprio negozio
~
cnpie dellà I Vi raccolta d·i Oas-i che non SO?io casi.·
.
:,:
jllei I•'•,·atell'i )~J:<Jl\>1 P.~r~ prufultti<'ri ebimiri fmncrsi, via
;;,
della Ferrovia di Udine
.. OmeUe ·dél Cardinale Pairroclli.,.Abbiamo,potuto~·l"i
·:·
.Santa
<Jat~r.tna
a.(
h.ul.ia.SS
o
:.~--1
Mito
il
l'ctlazzo
~·
A.':ÉtE..I'vi ''
eov~~·e, a pmzzo. Ji.Jiwo~e, ancora poehe cppie dell'Oìiwlie
~
Calabritto ( Piazv.a 'dei M,li.•Nri) ~A:P~fLI.
.;
da t~rè 7:10 an•.
dol ,C~J;dinal~ Paj:rochi. Phi vuol farne acquisto spedisca
1'RIESTE ore !}.Oli dìnt;
'<
Pr~zzo L. (J. - 1'utt' altpt ,Yendita o.rlqpps.il!.' in UDINE deve
;.
It. L. 2.00, p1ù cènt. 26 per le spese eli porto, accompa.ore 7.42 pom.
~
essere coosi'derato come coutraffaziohii e .<li qui'\StO. uon avvene poche.
~
gnando la lettera colla fascetta d'abbilOilamento al no~tÌ'o
ore .1Jl·c~;tut.
giornale.
'·
.. · "'
~
,
Deposito iu TIIJINR pt·e~soJa dn•gheril' Er..Minisini in fondo
?,
Chi non è so~io deve l?agare il prezzo intiero del vo<
Mercatovecchio,
?
ore 7.25 aut. di1·etto
~
umè
.che
.v!tle
It.~L.
3.00
pàle
spese
postali.
·
d~;~
ore .10.04 .aut.
~
~
Enciclica del S. Padre Leone XIII sul Matrimonio,
'VENEZIA OJ'(J 2.35 pom,
~
~
testo. latino, e traduzione italinna. Si trovano di~pOJl~h,\li
· ore , 8.28 polli.
~'\rJ\/"'..f\.'\I\IU\I\/\AIV\I\.'VV\IV\I\/\J\I<JV"IJ'\J\I\I\1\J\f\J\I\•VJ'\IV\/\I\J\/V\/\I\f\/V'w'V\J\I\/"\I\/'•.I\IV\:VV\J\JVVVV\I\I\I\r..tf!,
anèora 'poche. conie .di ,q)l,est? i~port!l-nte doqume~to cne
Il
t.
dovrebbe trovarsi nelle 1m11m. d1 tutti .-per la dottpua pum;e !Ll5 aut~
rissin}a e gli :iW iluieg~amenti :ilettati dal Sommo Pontefipe,
da ore 4.18 pl>m.
a mantenere i1.1violiita h( fàmiglia, sicura' la Società PONT}:BBA oru 71fi0 ppm.
Una copi!t cent. ~5.
'
:
ox~ 8.20 pom. diretto
La Via Crucis' di S. Leonardo cla Porto Mnurizio.
U:na popia cel)t. iO'; ~cont? d~l 20 'X pèr lci 'commissioni
::P.A~TEN"ZE
per ·oro 7.44 àiit.'
'
che. superm;w. le ye~t1 copte. ·
'rmEs't'R ore
poni.
Oarte Glori~), in bèllissìmi caratteri elzeviri con vi- '
.IDJ~.
llli~LWJZZ@
· ore 8.47· pmp.
gnetté, stampfi~e lsn •bnonn carta, èent. 25.
ore 2.55 aut.
.
.CHIARO
'E
DI
SAPORE
GRATO
Conmnme Sanètorum ·per me~sale: fogli 3, edizione
ore 5..,- aut.
rosso e nero : ceùt. 75~'
·
·' '
pPr ore 9.28 ant,
OratiOIII)S d4versae per messale : fogli uno, cent. 25.
VEN}:ZtA ora 4.56 pom.
Il Sincèr~ (j)ristiàno:..... Bassano, tip. Sm1te 'Pozzat
ore 8.28 pom. tl i-rl'l le•
-- l•] un' opem pplemica eho in 'Sè colnpeildilt ·qulthto. si
oreJ.48 aJlt.
trova sparso su rpolti volumi. Utilissin'la,a!tutti o massime
al 'giovane Clero che non ha mezzi d'acquistare molti libri.
ore 13.10 aut.
N e sono autori. i· tre fratelli Scotto n di l:lassano, già noti
per ore 7.34 ant. dire/lo
per ,Iii l.or? .l?erizia nell' at·te o~u,tpri,11. :-. Pr_ozzo it,. lire. !3
PoN'I'EDllA ore 10.35 aut.
Ottimo rimedio per vincere o frenare. la '.llisi, la Scro·
por
ogm copm; -' Spese postah a cm·Jco dm: C01jlii)lttentl.
.. òre 4:qO pom.
'fola •ecl in••generale tutte quelle malattie febbrili in cui
jpre.valgqno la debole~za •l la Di11tesi StruuJOsa. Quello di
. ,<;Je.rtiq,_ca;~i':?i Cr~~ima 'e .1\.,VV,i'-1'~. d\. P.~b,
hlu,q,zwnl Jlil;l,'tn:rr~oma1'1'; Sempre a prezz1 convementlSBJmJ, . • 1 sapo~ll gra<\evole è speci!J,Imente fomito <\i pr9prìetà _.me,
ltl[diclL·m·entose a.J ·lll···flSSi..mO gra. cl.o. Qu~R.t'.Qbo,. provieUt1 dai
·
J~seguisce re.gist:ri pa.rrocchiali, per batc
)banchi di Terranuova, dove 11' Merluzzo ·è abbon<lan~~
tesimi, matrin1on1~ iìtoftè, su carta eli filo ·della rinomaVENI MEOUM PIOUU:M
. . ;della qìuilità. 'piu 'filiìneà ai fòi·n.il'lii ·nii.glioiw
·
tissima fhbbrica di cm·tt1 a Juano •in Fabriano, a prezzi
SA.CI~UDOTUM - sive exer, '
ProvenienZ>L direttu. nlla Drogheria~
·
che non temono cioncorrenza.
citia et preces. ecc. legato tutta
·l
FRANCESCO -~~~!N_!~~n~DJNE,
Pet• i viglietti Pasquali la 'ripografia del· ' 1
tela inglese L. l, 70.
Patrm~ato
è·
gh~
provveduta
di
un
bell'assortimento
di·
BREVIS OOJ.LECTIO nuqvi cd elegantissimi {regi. - Ogni 100 vigHetti fqrmato
ex Rituali Romano, ediz. rosso
cei1timetri 12 X 8, carta colorata certtesimi 35. -:-.Nel
e nero; legatu tutta· tela in'
medesimo f01•mato e in ctti·ta colo1•ata di lusso·' centesimi
glese L. 1,75.
·
i.ri
LIGUORI - Il Compagao 1 quanta. - Spedisce ~ampioni gratis dietro richiesta:
del ~acerdote, legi\t() come so,
p~~sso la Dit'a 'G. BURGHARTì rimpeuo: la,:stazione flmoviar.ia- Udine.
•!•
',
pra L. 1, 2f>.
HOIU!l'l DIURNAE - e~
dizione rosso ~ . nero tutta
pelle, col Pl'Oprium
4.
Ossia:·· Pio esèrcizio utilissimo pei defunti ed· anche pei vivi,

~'

to Veneto . . ,· , L';-···-M:"ii;~~~~2ii'"(;i;"i:"t~Ìii-···
H.endil~ ltAh'Bli; 60]0 ·•
90~25'
Pezzi da 1!0. lire • • • . ~0,25 i
Prestito Nazionale 1866.
...,
"'' F.e.rro.~J.e ·:~ql:fc\ion;
~, ......
, Cotq~itl~io.Qan,\!lni, ,-,---·
Obblig. F~I~..~J~r.ldion!lli -,,..
, P~ntal~Ott~~i.. • , , .46,2,:_ ·__:; 11òrobtif~~:._~~~·.te.
-,~
P,,arigj .25 ,febb•·~i.u , .
,
Rendi t. :,f1'"" oe.se !l U]O • ;83,90

:;;t

1

1
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t
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l
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~
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LIERI ASCETICI

i

DEPOSITO CARBONE COKE

Presso Raimondo

L: Udine.

Zo~zl,

PROPRIU~ DIOCESANO

p,.r cura ,del sig. Rl\imondo
Zm•zi. lib,·aioio 1Jduw1 Si è stam·
nato I'Oi tipi dol P•trqp~to il
Pro p l'i u m dwees;1.no,

CALENDARIO. PRRPRTUO DHL PURGATORIO

oollJposto dal M. R. P. Gl!lofrftollll§llD da iSP.!IVB ·
ex Provinoial& Ca~puocino. Padova 1880. Tip. del Seminario

In questo Càleildal'io (èhe serye . per tutti gll anni) ai
propone di pregare in ~\a~c~n giorno. a J,lro di què]le :'\-lliill~
che
penano per una partulola~e e diversa colpa: E .slcCo!ll~
La !\lega'lte e nit)da edizione
1
ed il fn1.Unto 1 ~~~a è quello dei si nota ogni giorno: con bell o~dine uqa, col p~ sp11ci~le, C()S),.
diurni ordi uart, per morta che può
questo elepco ser~e di av~is~, ai. vive11ti per non in~iampar!l
essere eoo qut~eti rileg ... to, l'endo·· in simiglianti colpe, e qmndll:evitare.la pena del Purgatorio,.
IlO il Pr1•pl'iurq indiepensabilr.t
al Cle1 o delln Arcidioc••i, per Il pio eserci~io fu arricybito d'Indulgenze dal regnante Someu i 1' edttM'e -si ri promette che
mo Pontefice.
· ~i:
tutti i ltR. il•~·~~loti V<Jresooo
Hi vende in Udine presso il 1ibrajo e Cartolajo Raimondo ..=
procura.t•At:-lo~
Zorzi - Via ~. Bortolo mio n. 14 a.l" prez~o- ·di Cent. 15;' · È ven.dibllo.pNasolo stes6o tt·~4J
pitf>re-,. Pre.z:t.o centeslrp.i:~_o_._ _:......;===:.::.:.
alla copia. _ _ _ _ ., _ _
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