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ci sentiamo da tanto i Òhè .iiàp):liamo sto nostro letterato del secolo'dechnòsèttirno
abbastanza quanto: duro pane a mordere nella sua .$l~qi'Ùf. tlel Friuli, continuazione
sieno tal sorti~ di studi, ne' 1:\uali -,-- per In di quella che in elegante latino dettava'J?ri.
'ìneno peggio - piuttosto s indovina che ma ?i lui J!lnri'co Palladio, B~1·ive~do sppr~
s'nrgoniimti !l vero,··'oo_me, 'P~' su. p~'·.giu 1 la. rwostmzlol)e d~l ca.atello !ll pdme, ~rcbl;,
·avviano nell' mterpretazwne·dl certl--slmboh tetta.to dal celebre Gwvanm lioutana••sottQ
segni misteriosi .negli obellschi-dell' Egitto. la reggenza: del luogt~t~ne_nte veneto .T~tcopo
T;asoiando però da un."o~tnto. per ora.·.!' e- Oomaro .uel 1517, ol. rrporta tr·a le ~tltre.rne~
suÌI\e,di·queste. molt.ep!ici.ophuoni· intorno morle d1 queJ·,grande.lavoro. che «.nel di.J'origiDEi e ... jl nome.; eli .U~me,· poichè un st'are le .. Jnm·aglie .. !l' e~so v~cchia .. o.~tstello
nostro sloricoport!f già iri' calllpo una.la- 11ella p,arte ver~o la Olltes.a di Santa ~arif1
, pide predic!l.ta ro1qan11, n111la q,uale. si vòlle di e~&a 1?90 1\1 ritrovat111.1na pietra, di bianao
leggere !l nf•m~ di Uciine;~a. p,t~v,r.e chela m~trrnoJ~nella, 9,-"ale erano, ~~~~a~liaie (tu~ste
nostra .mtttl.· trae la sn~t Ol'lgme e il snò no- : , pt~ro!e i
·
,
me d~ti roniani i ·.èos! abbià1flo' pens~to' di ·
c , IVL • CAES •. n. P. IMP. or, . cxvmc
esaminare un ~o' ques~a"stesstf lnpidè e la
aua interpretaziOne: e provando spuria l'una
A • P' Y'l' • il1lN • IVL
8
l'origine •e.•il nome, di
· !NST
"
VN •.FOR
NO.' PRQ
, SVMSP
e l ' 11ltra, IIS"eg·n~tre
Udlne, arld!l\ .. s~JIZII 'lu~sto monumento, ai
·
rom~tni
meglio che ·nl ròinàilÌ, ad altrè
11 nostro letterato poi aggiungo ohe « fugenti anteriori ai discendenti di Romole.
rouo queste note interpretate dfli dottissimo
Se io questo nostro nuuvo lavoro parere- ()nmillo Qnmilli,; o.ome . ~egue, e la pietra
mo nel•p1ò ,probabile o ttnzLnel più vero· l'imllse, in oasa .diAnitstnsio Mouticoli della
simile, non intendi~tmo ·punto t11gliar ad medesima cittlt. La· suddetta· esposizione è.
11ltri la via pamhè meglio tratti i l'argomento questa; Oà~2is Iulius Oaesar Dictator Per.
s11pendo noi troppo. bene l' al\agio: nt~llius. pèmms Im1Jei'aior Olympiadis ·,oe'tltesimrn ·
iurare in •Jerbo magistr·i, particol11rmente' Oott~ng.esimw. SecuntliB Anno' Primo.·. Tltini
in questo disastroso genere .. di studì. Ten· · Gm#s Iuh'ie Forum Becundò Instituit lJnde'
tando que~to.11rgomento, nient'~tltro poi ili.. nomen Provincia Sumpsit, (')
,
tendiamo ohe di pngare un a\)loroso tributo .· ·Togliamo IJII po' dun<.(Ue n dis~mìna la
a CJ.UOllll tert'a c~é {IOf !!Oi ha il dolce nome laplrle Pl.1bblwatll dal Palla.•ho o. lllfel'pt'e•.
di p~ttrla.
' ·
·
·
tata' dal O~tmilll,
·
'
Chi è 1\Dzitutto qu,1ll' autore che produsse,
Fino ~tl..secolo deciluo çlell' era cristi11na
ili campo. !11 lapjda r_oùmna la' quale p,ort~- hl storia .t11oii di Udine. La prima volta che
rebbe 11 nome (h Udme· per provare l' Ql'l• a' incontra il no1ile della. nostra città o 'me·
gine romana> di questa città? . '
. glio c~.stello è in un diploma dato dall'i m·
)!)' Giovanni Francesco Pallndio. Ora. que· . pemtor~ Ot\ono, Ifa Hodottldo patriarca di

'Ndh

soura
l' ori[ino oil -nomo .ru Udino.
. :
)

'

'

Fra i nostri letterati s'è disputato. a lungo
e'').nolto ·e' anohè· troppo intorno all'origine
e ·a} llOmo di. Udin~.
·.alii Ua ,essi · volle questa città - ~~~p
prima non ~ltro che un. castello - d on:
gin\) ,gl!!!o-~eltica o ca:mca, ch1 r~mana,_ eh!
unnìca, 0h1 lorigobat'illCII, _ohi ~el tempi" 41
Narsete o della signoria J31sanhna ('). Ult1·
mamente v'ebbe ohi anche In suppose di
origina etrusc11, .çiò arg~me':'t11n~o ,dal p.om~
cb' essa porta e che ~ell~nguagg10 sp~r~o d1
q11ell' antico popolo 1tahco vorrebbesl mter·
' pret~r.~' tiét Amen.a ('). . ·
..
Tuttì 'pOI' questi auìor1, quale J?lli e quale
mènq, ~vv~lorarono la propda, opmione, no~
hà dubbiO, con. un pomposo apparato di
erudiiiidne, ~he, se n~n altro; n10stra: aniore
' 'pt!r 19 studill e ~adtit per la patri11.
'
. Mi\ ol'ii di lòro si a}iliòS~ àl vero ?
'Pur troppo'la dotta''lite su questo argo-.
mAnto parsa talvolta IIDOhe iros11 perchè
' co"illb~ttuta tra· irosi letterati - genus ir?"~·
tabile pur questo come quello de' poeti·..,..
ati\ ttlttavia. p.e1.1dente,u.. è accenna 11,d essere
sì tosto ,tisoluta, c~me q~el111 che troppo
somiglia 'al nodo d1 Gord10.
· . :. ,
J!'oroe yorremo no1. tel/tare la J?rova 41
coìuiord ~tre quelle svl\ni1te e e_o!ltl'O~erse opi·
nioni ,per tra.rno un ùa.to pqs1t:vo e pronun·
;~:iare un" ap1ccata sen.teo~a ?

v'

o

o·

!'

·'

Aqmlei~ In quel ,dncume~to,- pubblicato
sommll,!'llllnon&!) dal! Ughelh (') e \ntegralmente dal nostro De Rubeis (') è notato
c~e l'imperatore stando a Verona, ni 3 di
g•ugno <!el 983 concedeva a q,uel prelato la
JllOdestll, di costruire Mr .la sua chle's11 cin·~q~e p~s(èlli, Bui& •. ~ag~tgn\1, Groa!lno: ·U,I;HNE
e.13raz1.ano': « qu·mque castella' ·l.p8ÙW•'eaclesùtj nom~'native, qwe'proprla ipsùiS .ecclesim
stmt, Btìga'a Fagdgna, Groùng, ÙDENE,
Bratlcìm ».
·'
,

· Ma Udine vuoi essere soltanto del ternpn
del secondo \)ttone 1
·. . .
St11ndo solo 111 !lit!\to <liplolll!l•. J' origine
clelJJostro c~tst~Jio è anteriorè a que' tempi;
dappoiqhè il J,lome di Udine in quel documento 'acòénna che cosi chianùwasi; ~reced eu t ell\ent e. a11' 0reztone
·
d eI cas t eIl ~.· 1· ·l'uogo stl 'cui venne costruttò. Noi siarnfl pertanto d'11vviso che tale erezione concedutu
al patJ-i~~rca ,Rodolfo non sia .vertl!uente..cbo
untt ricostruzione - cotne ·la;· pensa .anche
ii ..De Rubeis- sopra i ruderi o.il sito' rli
un altro m1stello qui,·i eretto ·o 'dai' b'iaan·
tii\L o d~ti longobardi o dagli ~\,ni o dai
rorriaui, .se non anoo dai g~ll.o-carni ·appuro
dai veneti, primi o per lo meno tra i primi
'abitatori del nostro Forogiu\in, '.

·

·(Continua).

(l) Jlfanmno. Ann,tli del F•·iuli, vol. t, po~lno
384', 385. :
(2) Oivilt!\ Catiolic•, 'l'efl.a Seri•:, vol. VI, pagina 554.
,
(3) Palladio. St. d•l Ft•iuli, p:H·t" !1, p•g 13!}.
140, (4) !t'li• s.,cr•, vol. V. (f>).Mo,um. t<:col.
A'!uil, c~p. LI{.
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IL ClT'rADINO ITALIANO

cui furono aggiunti alcuni lllembri dnll'as{i ··sto riRulti dal gessamento del mosto o .dal
- Il ministro Baccelli ajlrirà il concorso
semblea · [lerehè t'ossoro. viomagg\ot·mente' misc~glio dir~tto di gesso ed acido so.lforico alla Scuola di pittura eli Napoli per sosti·
tuire i professori Mot·~lli e Palizzi dimis4
· .
.
.eontrobilanciat~ le ragioni p1•o e corttrdl. cql ,vino, sia tn qu!ìlnuque altra !f!RUiera..
li rnpporto dt!ll'im'tnlgrazioile negn ·sta: eirea il dssare o meno H minimnrn dègli
B1 ~vvorte portauto clie la, qua':uttà massi- sionari. Egli prese disposizioni perchè Io
ti-Uniti durl\llte )l 18~0, p~bblio!lto •dal- stipendi .
r;,, . m·lld·t g~aso o!\EI. JlU~:essere.. aggmuta··· ad '.': varie Università possano accordarsi per no•
•
· · ·d· · ·
· .
d' ·· , gm ettolitro cl t mosto, senza oltrepassare 1 minare n~lla prima quindicina di mttrzo i
'l ffl · d
n e1o elle.Bt~JtistichO. a · asbil)gtun, "! ... Lt\BO ,nta SI prot~~ssecalma ed or mat~7 :.liJ grammi. di so!fr~t(l ,di 'potassa per. ogni .ris. petti. vi.. ~. n~m. br! del ..C.onsiglio SuJ.>eriore
estremamente interessanw,
·
·
fl.no alle. or~ cinque, .·. .
· 1\tro,, . ò. ~.l . ~50, ilJ~lllmi, se c1)t~o, .41 20.0 della pubbhèa ·.Jatruztone. Le nomme ··eli
Nei. dodici mesi ·dell'anno scorso non mePoster1ur1 notizie et d!tJOno che il Oon- grammi se crlstahZ'zato. ·
···
. 'spettanza· del· ' ministro . si faranno dopo
no di 585,000 emigrànti sbarcarono nei grosso ba stabilito H minimo dello stipenLa prego dì dMe la massima pubblicità quelle rli spettanza delle U11iversità.
porti della grande Repubblica. Solo a New dio dei Sogretarl comunali in Jj; 800· ®i •a·questa no~lzla; onde. i nostri-, produttori e
- 1) Economista di Firenze 11nnunzia ':
York ne llrrivarono 327,\lOO; e aggiunge- comuni dtl aOO a 1000 abitanti, in lii'e <ì~:nmercianti siano !n !e!Jl,Po .utile avvisati
La Qompagma a vapore Ru~attino avril.
si cb'l)rabJJ tutti c in una condizione fisi- 12.00 pei comuni di 1000 a 2000 nbitanti, d1 questa nuova dtspoBJzione del Governo da qUI a qunlche tempo una rivale nella
Compagnia cha sta organizzando il Sultano
ca. e fliìaìizlarill insolita; »
rimosso al Consiglio. provinciale di· fissare· francese.
'Per il Ministro
di Zauzibar. Essa, è· destinata. a fare il serLa IJift·a dall'anno ~corso supera il tot:l· lo stipendio pel oomun\ che non contano
AMADEI.
vizio dei porti arabi ed egiziani del M:ar
le. di tutti i· tre anni precedenti, messi as- SOO 111lltanti.
..
Hosso. o toccherà regolarmente Ho deida ,
Richiamo di alassi In congedo illimitato.
sieme.
Intorno alla prop 0s.ta, iùseq~estrabiHtà
M\ls«anl!.,··~uakil!l ;ed Assai). Questo fa.tto
E'.· Atato caloolat(l che in media ciascuno degli stipendi do i segr~tari , comunali, :il
Luggiamo noli' Esercita :
. .
di lilla co~pagnìa èstei:a che fa_rà npvrodar<~
degli emigranti 1Ìoll' unuo scorso por· ;Congresso, PtArton~P }\\l, ,pr~~~\111,0 1l}.. .~?,n · «·Un altro• dei>~voti stati ripetutameute le sue navt nella nuova staziOne 1taliann
tava Reco hl'dro '6·argento 11lnretio· 50' dòl- .vGler ;cl!iederll. prl,V!Iegi 1 ,P.~ssò .,Hlro~tltpe !ell\ess!, ~p.l ;P,~I,!Jo]ll~l\tq 1 Il~ più ~qmp~tenti contribuirà, non v'ba dubbio, ad 1\Ccrescerll
lari. Questo llop è ~oca· co~a, llla certo rap- ·del giorno pur9 e semphce ·e 1i9n no feee nutortM. mthtiil'l, e.ll\L~ R'nti' si·"oboU!JiltlO :l' !mportan~l\1 ~n· .reiJ.ç)Elr:IJ~ <più rapido lo
·dilli\. Esercito, sta.,
prèSen~a la m·inima Ptlrte dei guadagni, altro.
,
,
, '..
. .· ... di cuore· degli 1in
svlluppo commer~iale.: ';. ,:l,l•', ... ,, ... ,
· fa€~i <f.-ill1i'1t\ìplt'tiP"'' ' ìli'' grazie' 'ai !l novi nr"'• · ·· Intotn& alla··nomina• •lei ,se~rotari fu~ap:: per essere esaudito. l)·.Governo ha jn questi . - Il .Fanfulla ed altri' gwi·mili parlarlo ·
g!Or~i •· .r~~l,u,ttr'di,.Proi~~rre.:.. il.temporane~ ·del!a ;·ll'llllessità'".dellah ·Pl;lb.blioa~iono. degli
tivllti.
' , '"' •
'
·
'provato all' unanimi.tà il seguente' ordine rwhuuno
sotto le arm1 ·Ili una· delle classi
.E' uuca.leolo vécobio 1 ~be 'ogni imml- del giorno: , , · .
, , : ... · .
, dll.à oategòria in !co'rlgedo illimitato 'per ,ult1m1 documenti• sul· IJmbo e d1 una intergrnnte rlippresenta in media nu . capitale. .. ( I), Cl,lngr~sso fa voti .per~b,~ prjm~ Ai \' istruzioné presso i Corpi probabtlmente nel, 1r~Jl&ll~~ ,Q~B:l!: quest(!.l•Cppo farà l'onorevole
di c~ilto steilitie, cbe .equivalgono 11. dnei ammettere aLc~ne~gnim!lrtto de)la,, . patente p~riodo deicampi e d~lle grandi .manovre. .>uassari .. S1 ,dice da talnno che i documenti
mil~t' è :'èiuq~ècento franchi; ciOè a· dire il di_ abilitazionè al segr~~arl~to P~.m)lnale,,ai Il richiamo oadrà forse su 40,000 · uomini, non. fuh)il.o s~a!Jlp:ìti, petabè risulta:. da essi
éOsto d~ !l'Infanzia, <l eli' educazione, ecc., esiga dell' aspiraute .nn., ttrQc\!\1,0, prat1M e 'la durata. della: istrl\zionè sarebbe di oirca che le· artlghl\rla: fecero cattiva. •jlrova.
- Abbiamo llh•'nno~o incidente tunisino.
airlmòntà a•'.tal so~ma; , · ; ,
.
ulmei\O di nn anno 11d. altre gara1ìzic mag- trenta 'giorni; Le, .Oamer~ .saranno chiamate
.fr\l!uc~si.,hanuo.,comiucjato i lavori per la
Considerato ogni immigrante comnioroial- glori dì coltura generai è lln,o 'ad esigere la a confermare il loro .voto , coll'approvare i lcos~ruztol\e
~el)~ f~r~ovia Tuuisi-Susa, di .cui
ment~, trovasi che l'arrivo di 585,000 i m- prova della licenza, glnraslaf~ od. ~ltro dl· londi pel richiamo negli stanziamenti del
ottennero· là concessione l' auno scorso. M!t
· bils.naw ·definitivo ·della· guerra.·»
migranti oqriiv~le, a un'uddiziono d'un. mi- pio ma congouerf) ... . . . .. :.
la Col;llpagn,ia Rubl!:ttinl' sorse ad impedirli
·· Il Referendum
llardo e"tnezzo di fra.Mhi alla fortuna de·
Rigna<do itlla ~noizione o lièenziamento
e. ad !mp!ld!re IU\\ICialmente lo stabìhmento
gli Stati-Uniti. Q.nesti sono regali, dèi dei silgretitri c.Q,mnriali veane approvato a
Abbià.mo, tempo fa, annunziato che la d! una,.stazion~ a H~tnan-El-Sif, in Virtù
Commissione
parlamentare
per
..
la
riforma
<tnali · I'Kuropa .pnò. appemì permetterai il grandissimrt muggi'orar\zà questo. llftline .tlel
d1 una conceasiOne ferroviaria ·accordata 8
lusso!
giorno: . · · ·
· · · ·· ..... '
della leggo comtlnf\le e provinciale ha ap- anni or sono a certo Maroadat , da oui Ru~attino la ,r,ile.vò. [ francesi sostengono che
~ li Congresso fa voti·'ebe le delibera- provato l'istituzione del referer~dum, come
nella Svizzera.
·
·
1( .M:aroadet è decaduto· dalla conoessiont'
zioni dei consigli comunali P•>rtanti licen- si Ilusareferendum,
Libri pro:i;biti
secondo il progetto della n1a olò. non· è vei•o eri il Rnblittiuo insish;
ziamento d•l' segr1ìtari .sìuno motivate, prese Commissione è ammesso
nel seguenti misi : vivamente.
a maggioranztt assoluta .<le'· c;mslgliori as1. Per autorizZ!I!'e i prestiti che ecceùono
S~c~a CongregaziOM dell'Indice nella segnati !!l , Comune· od· approvate dalla ·De· una' determinatll misura:. .
,·
Pllta.ijon~'
provinciàlo;
·
fern10
il
rim>rso;
al·
riunione . tenllta nel Palazzo . .V11ticano il
2. Per 'l' approvlll!iol)e !}ella sovrimposta
ITALI-A
l'autorità
giudiziaria.
~.·.
·
quando
eccede
il
limite
d,i
legge,
giorno l4 corr. ha condannato le seguenti
3. Per mass~Jrio delle tari!j:'e del dazio
opere; dello ttna\i reHt(l. .• proibitala lettura:. ·· Venne dQJibemt" t\ grande maggioranza
~ a poli .,- Sotto gli . aus.pici della
·
Mttniiàni .Terenzio. Confessioni di nn Me- la seguente risoluzione riguardante le pen- consumo.·
Soc~età. Zoo fila Napoletana BI è formato un
comitati) di 30 membri allo scopo di rentafisica.·. Vol. 2.. Firenze, G. Barb~ra.. ·edito-· ~ioni: . .. . ' ' ·.·.. · ' i .
Notizie diverse
di carne di
« Il Congresso afferro~ il diritto nel sere, 1865.:.
Si assicura che ·il goverito italiano stia dere popolare l' uso di cibarsi
. .. .
- Le Meditazioni Cartesiane rinnovate ·grotario comunale. ~B~ peilsiò'ne di riposo, facendo· delle pratiche attivissime a Madrid, cavallo. ' · i
nel secolo' XIX, Vol. l. Firenze, Sucees~ori e fa voti a cbe tale diritto venga sancito 'P.erchè I;f\ttu~,~le titolare ~Ila .legazione a ·.Roma,-:- Le. inchieste ordinate dal
Le Mom:Uer,: 1869. .
.
.. ·
. :d~ apposita· legge' 'medi~qtli .l' ls!ltu~ione · . J:lop;it,ll,,ponte.,.CP,ello,. non. s1a toJ.to dal suo m~matro del!; tstruz10ue. sulle Biblioteche. e
·
~.u!. M:usei .4el , Hegno c~~~eranno allo Stato
·-•. Compendio ;e Sintesi. della, propria dJ nn monte della . p·e~sionl,' éui debbano poso. .
'J?'ell~· ragH:mi segrete spingerebbero l' on. • ~irca 50,000 hr~. ·Ilnumstro Depretis ha
Filosofia, ossia. Nuovi Pt·o\egomeni.ltd.ogni cont,ril>nire, oltre af aegret~~trH,'i' Coni nn l
Catroh
n.
fare
questa
domanda
..
oonsuma~o ·~t.·e.ln.ll~ hr.e per T inol\iesta delle
•prèsenw e .futura Metafisica ..Libro Uup. e \o &tat!l, e con qnesM <:he per gli efMti
- Il ministero dene .. finan1.e ha autoriz- Oper~.:P1~1 lF' mtU).Stro,:Villa minacci!\ un'al'Stamperia Rèale di•Todno.di G. B, Pài;a- deUà r~ln.tiv.a li~:J,nidàzione venga èumulato
tra
mchtesta sulle decime ecclesiastiché e
zato.
il,,Qonsorzio
delle,
Banche
a<\
e
m
metil servizio 'su,~cessiva)/lente prèstato in· di·
via e· òomp. 1816.
·
·
tere tre .·milioni 'in biglietti rla dieci lire cosi una buona pm:te de.i détiari dello' St~to
'l.'ibei·ghien G; Professeur il. l'Université versi Qomnni, o. sia· Inoltre ~ennto conto come
scorta.
·
' ai va conaumaJ!rlO _lentamente per' ·us(l 0
libra dè Bruxelles. Enseignement et Philo- del servizio anteriore an~ promolga~i(lue
consumo dP.IJe mch1este, dalle quali dopo
~ L' Italia ha aderito di a~sumere as·
.·
sopbie. Mission de la J'llo~ophie a notre é· della legge, •
qualche anno nou risulterà altro che i conti
sieme
all'Inghilterra
e
la
Francia
la
mediaSi passa alla •iiscussiene del tema ottavo: zione chiesta dal 'Perij, L~ tre poten~e chiA- favolosi presentati ve~ viaggi straordinal'i
poc1ue. Doctrine do Krause• .J,e Positiviijme
<le'.colllll'\l~~~~rl e d,' im_piegati, per lavori di ·
et la Metbodo d' obser.v atiou. La Téologie· <<.A quali impieghi governativi J!Otrellbero sero che la Germania le appoggi.
SQritture, di verbah, dt stampe e via disc0~,
et l'origine• dn Langage etc.· Bruelles, accedere i acgret~rl comt}nali. » Viene pro·
~ U governo italit1no avrebbo ricevuto
ren.(\o,
.
posto q nesto ordine del giorno:
1873.
.
nuove proposte da Pietro)mrgo sul modo dì
~ 1} .Congr~sso, a vtito riguardo alla ne- Pbyclwlogie Elòmt/lir&. La Science
I~ieti - Sere fa nei teatro Comunale
risolvere la vartenaa tm la Tqral!ia e la
.
·
di 1Ueti.' ,dl;lr~nte. l' ope1·a il Trovatore, vende l'il.me dalla les limitos dell'observation. cessità dì. migliorare la condizione dei Grecia. •
segretari comunali .~4 allo. scopo di •el e·
L' on. Cairoli avrebbe pt·eso tempo a rl-. nero !dttlgto Il direttore di scena e il basso
.:.:... Bruxelles, 1879.
a.ssol!lto po1· motivo di puntualità nella sorspondère,
o
ade
vedere
l'esito
d.elle
pratiche
Le Bouleuger-Vanquelin .. Fin de la crise varia a pubblica ~aniòra, f11 ·voti perchè
religieuse moderne ou .I'Eglise Catbolique- sia loro coJic~.sso il. diritto, con preferenza che fauno gli .ambasciatori .a Costantino- tita m ~~en!J.. Dalle parole si passò presto
. '
alle .. mam, Il basso, che era vestito per usciRomaine adaptL>e · parallélement an x besoina tra più conQ,lrronti, di accedere agli im· poli.
re; afoderò la s11ada: Allora si intromise il
.=n ,priuaipe ereditario qi l:'rq.saia llllllldò tenore
des ttmes viriles et a oonx des itmes-en- pieghi di • seconda categoria slti presso
per calmare gli animi e ricevette un
fants ou mineures. , - 2. tomes. Vicby, l' amminiBtrnzione centrale e provinciale rwgrazmre 1l Re Umberto per la missione fen~ente alla test11, La ferita, fortunatadel
Duca.
cl'A.~sta
a.
B,erliuo,
in·
oocasiane
come
presilo
l'Intendenza
di
finanza.
»
1879.
·
le. nozze 4e1 Pri.nçipe G~glielmD colla mente, non è gmve.
f,a, Genesi della Chiesa per Geremia Fio. · . È approvato; ma non è serio percbè do!
prmmpessa · Schlesw1g- Holstem -AuguijWmMilano - n'Comitato es~cutivò del, re; Napoli 1 Stabilimento tipografico Perottl ,la legge f):rndameutale sta.bìlisce Il eoncorso burg.
l' Iùsposizione ha concluso con E. E. Oblieght
1879, Dem·. S. Qf!: Fer. 1 V. die .9 JJ'e- e gli esami pel' qualunque impiego nello
:- L' on, Magliani presenterà nel marzo un. contratto di. c,essioue a forfait della lotbrua,rii 1881..
,
.
· Stato.
.
prossimo un progetto di legge per l' appro· tena ~lei l' espos1~10ne.
Si pone in ~iscn~sione il settimo tema v~tzionè ·delle maggiori spese veriticatesi nel
Il ~~g~or Oblìeght si obbliga di ·pagal'e
(
nel,l'inte~esse. •lei segret11rì comunali, <lì
al
O?m1tuto
1!1
somm.a·
di
~·
~00,000
per
]880. 'l'rattasi di dodic! milioni. Restano
Oongresso dei segretari comunali q,gali ti forme. s.a~ebbe•:o pu~sibi!i le a~tuali però
inalterati i risultati ~b'e fortnano la acq!llsto ilegh oggetti de~tmatl, ai premi
dello !ottena, ed accorda un compenso ùi
tabelle per l d1rJ~t1 di ~pgretarw e dt can- base qell' abolizione del corso. forzoso.
L. 700,000 qu11le utile definitivo della
- Viene commentato un'articolo del Di- . ~!tre.
lll~ sedute di lunedì in Campidoglio celliere dal coueil iatòrH » . ' · · '
,
Dopo lunga ed anim~>tti diacnss\one si ritto sopra' l' opuscolo inglese : · Twnis ana Intrapresa,. .
intervennero più di 4ue~e11to congressisti.
.
.
H;
coticess\onariQ
~ ii)lblìgato a. aosteMl'tl
France,
nel
quale
ei.
afferma
la
necessità
approva
l'
ot·dìue
del
giorno
preseùtato
c}al
L' asseÌ!lblea elesse i.rolatori per ciascuno
di qua azione 'comune deWitalia e dell'In- a tutto sqo conto le spese· di pubblicità
·
dei temi che dovranno ess.ere svolti al Con- relatore così mòd ificato :
ti.ratura e bollo dei biglietti, ed ha facolt~
ghilterra nella Tu11isla,
«
Il
Congresso
fa
voti
percbè
nella
leggo
d1 emettere due milioni di l>igliettl che B>~
gresso.
·
.
.
.
.
Il
Sena~o comincierà il (liorno otto ranno ·venduti al pr~~~o di L•. l c~dauno.
comunale
s'introduca
una
modifica
alla
Furono in . seguito eletti altri quattro
marzo a disc1ltere negli uffici · Il progetto
rolatori ;j quali dovrebhoro ·. fnre la rela~ tabella dei diritti da ·percepirai dai, segre- di legge per !' !lboliroìone del çorso fol'lloso.
1:>a.qova - E' mort<Ì il prof. FertarL
camnauli
in
armoni/l
all'importanza
e
zior;e s1ì altre proposte ·che potessero venir
"inl\ndo Goletti professore in questa Uni- Ieri mattina ebbe luogo la s~lita r~ ver&tt1\.
alla
rospons11-bilità
di
ciascun
atto
cui
i
··
·
fuori durante il congreBso.
lazione al Re: S. M. firinò il decreto . che
· L', 0~. Berti invitò poi rnsstnublea a sta- medesimi rilleHano in base al parerè del coll~ca a ri11qào il ~iguor D" !Jiovanni, provConsigliò di Stato del 3 llillg!fiO ~879: »
bilir~ I criteri generali sul !Jlodo con cni
veditore. degb studi. a Mantova;
:ATTI ìTFFIOIALI
risolvere .le varie tesi.
-.,. n 111ÌDÌ§tro .J:lacpelJj $tUdJa .Un progetto
N~lla discussione del primo tema si staper la sorveglianza igie~Jioa nelle scnole.
La Ga:Jtetta. U(fi.ciale del 25 Febbraio
bili, che l'impiego dei segretari comunali
- Circa le vooi .di crisi min.ìsteriale, si contiene:
dovesse acquistare quel carattere <li stabi·
dà per positivo che Depretis ahbia dichia2. ,Regio .decl'et() ~l gennaio col quale
lità' cbe ora gli manc11 e cbe riesce tanto
rato a parecchi che esiste nel ministero un sarà
'la~a . pteua . ed mtera . esecuzione alla
Ai produttori 'tli vini.
dissenso, ma. llt!icamente su qnesti punti. convenzwno
dannoso alle amministrazioni <l agli stessi
spemale, portante modificaziono
.segretari. Le norme più efficaci per riescili Ministero dj agricoltura industria e Egli opina che, votato il llorso forzoso al di alcune delle rispettive tasse dì transito
l'O nell'intento protrebbero essere queste.· commercio ha indirizzato ai Presidenti dei Senato, il gabinetto si tlehba· ricomporre dei te!egrammi, concbiusa fra l' Italia e la
·' li'ran01a e 1:\rmata a Parigi il 25 ottobre 1880.
Noi primi j.re 11nni il segretario dovrebbe Com!zi A,grari ed Ass 0cia.zioni Agrarie ai rafforzandosi.
Cairoli invece slirebbe di parere. diverso : . 2. Reg1o 4ecreto 30 febbraio ol1e autorizza
su bh·e JJna prova; trascorsi i tre anni ed Presidenti delle Camere d1 OommAroio ed
Prefet.ti e Sotto-prefet~i del· Regn0 l; se- ove !l rimpasto non venga d,eciso, Depretis Il comune d1 Fermo 11, riscuotere un dHzio
avuln l'Approvazione del Municipio il se- ai
guente Circolare :
,
se ne anderebbe.
d1, consumn.
grota!'io dovrebbe essere posto in pianta
3•. Disposi~ ioni varie nel. personale dipen~ La stilate dell' ou, Milon coutin11a. 11
. Roma, 2:J, febbraio.
stabilo o non potrebbe esserne !'imosso se
dente dal mtmstero dell' iutet•no.
Mi affretto a notificare alla S. V. ed a mjglioral'e leggermente,
non in cnso di eccezionali misuro discipli- La statistica dei reati nell'ultimo tri
tutti coloro che poaso?~ avervi interesse,
nari.
E quellEI del 26 corrente contiene ;
per rece.ute disposizione del 1\l:iuistero mestre del 1880 presenta in complesso una
l. Le~ge 20 febbraio che a}lprovtL vr11'i
Sul secondo tema coucernente il mini· che,
diminuzione di 3216 reati in confronto del QOI\trattl,
del
commerciO
frau9ese,
a
cominciare
dal·
·
mum degli stipendi da fissarsi pei sogre- )' 11gosto pi·ossimo non sara.nuo tollerati nel periodo uorrispoucleqte <lei Vl71),
.. J..egge 20 febbr!tio che 11pprova la con-.
2
tat·i comunali l'assemblea non volle· pro· commercio e noi' consumo. in Francia quei
- Il Bollettino delle uoti~ie agral'ie dà ve?uone per la cess10.ne dei bagni di Lucca.
nunziarsi attesa llt gravità della tesi. Si vim che conterranno in un litro più di due ottime informazio11i ijU!Ie pre.visioui che si
3. Legge 20 febl;lrtuo ()jle libera <la alcune
stniJilì di att(lndere lo studio del relatore g~&mmi di solfato di pott~ssa, sia che que- fanno dei rrossimi raccolti.
sovmtasije,

Il emigrazione negl~ Stati-Uniti nel lSSO
..J;.;.:_
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La

Governo e Parlamento

·
4. R. decreto 23 dicembre che determina
le cauzioni degli agenti contabili.
·
5. R. decreto 80 gennaio cl1e approva lo
Htatuto per la Cassa per gli invalidi della
marina mercaittilo seclente in Livorno.
· 6. R decreto 3 febbraio che autorizza il
il · Comune di San Cesario ad eccodere il
masslmo per taBil!l di bestiame.
7. R. decreto 17 febbraio che .approva una ,
riduzione di capitalo per la Banca di costruzioni di Genova.
8. R. decreto 17 febbraio che .nomina la
Commissione per gli ospizi marini nelle
provincie merìilionali.

n -

lo scnsso e la popolazione è atton1lni 11 fuori
dell,1 eitl:\.
'
.
BuJgaria
•ruw rammentano cbe;· secondo \1 trnt·
tntv 1Ji Berlino, lo fortt•zze 11\tl!mro dovovano r.>sscre ,9mantellate. Ora, ~tlCOndo nn
tel<~gramma 1llretto )\Ila Pre.~se di Yienna,
le dl)ttu fortezze sono st11te nuovamente
reslaumte ed armate. Oltre a •ciò la flot.
tlglia bnlgllra, là Imi eslstoli.za è egll!IÌmen~o. inooinp11tibile con le. disposizioni
stalnhte da quel trattato, è, attivamente
adoperata al tmsporto di muuizio11e manTelegra.ft. Il giorno 20 corrente è stl\tO date dai posti russi. Lo forze miiitaridel
attivato H servizio telegrafico· poi privati Principato si completano raphlamente con
nello stazioni ferro.v\arie di Aquila, ~Iolina tutte le arrni, a si arma anche al Sud dei
.
'
J'ppoli, Sohnonn, provincia di Aquila; e: BIIIOIIHi.
Poienza, provincia. di Potenza:
·
·

El1::3r:-DEJl~O
Aust:JJ.,,.,_ V ngh~ri.a
Nel ministero' del11\ guerra: in Vienna si
fanno degli stndt sulla questione milit11re:'
bosniaco-erzegovina.
, .
· Si tratta dell'obbligo d~l s~rvlzio milita-i
rll dì una popolazione già t11rca. Si pro·
sentano molte difllcoltà, per .. oH. la idea,
ancora dominante che i bosniaci ed erzegovini siano ancora sudditi • del Sulta.nu,·
poi la questionè se i maom~Hani possano·
fl:lr parte 11ll'11rmata austt·iacà, poi il giuramento èec. Pare cbe ora sia stato deciso'
di eHtara questioni critiche formando un
corpo sepamto bosniaco-erzegovino, cbe dohebb~ t~sere mantenuto colle entrate del
paese tl che non avrebbe di anstriaòi altro
elle gli ufficiali.
Ltt prova sarà fatta fra poco colla fn r·
nmzione di un piccolo corpo.
- E'n accettata con dodici voti di muggioranza la propO!lt~t di ridurre da otto a
sei aÌ!ni la durata dell'obblil,lO di frequen·
tare le scn<~lo,
1 Pl)ntralisti affermano cbe' qnesta vota·
zioue, a Slilllplice maggioranza, non sià va·
!ida, a atlnsi dello Statuto,
;Francia.
Oazòt ha dichiarato daYanti la Commissione senatoriale della logge sulla magi·
stratnm cile egli intende conservare lo disposizioni relativo alla sospensione della ina·
movibilità: approva Invece llhe QllrH
tribunali, shtllll soppressi e che il glnrl
r.onosea i delitti di stampa e polilici.
- 1 depnt11ti della 8avoi11 hanno raccomandato all'attenzione del gt·an Cancelliere
della legione d'onore il curato di llreviòres
ello ba diretto i lavori di sal v11t~ggio 1lulle
vittims della valle di Tigues. Questo .eu·
rato è rimasto ventiquattr'ore snl htogo
della catastrofe ove niuno ha at•dilo por·
tar soccorso. Una valanga poco mancò cb e
lo sebiacciasse. La popola~iono 61\VO)!ll':da
domanda nna ricpmpensa al suo cor!lggio. ,
~ Il p~ogetto di un canale di conglun·
zione cì~l Ro!laoo a Marsiglia ha sollevato
'lUa grandé ~gitazioue nei dipartimenti iù·
ter~ssatt: Il còmitato degli interessi nazionali vuol sostituire al pr•>g&tto del governo una gett11ta che formerà un canale ma.
rittimo ed un boulevard carrozzabile di 40
chilometri da farsi in cinque. an~ i (l çosterà poclllssimo al governo· o al disparti~
mento in seguito 11 certe. oombluazj~ni.
I passeggi eri saranno compiutamimte ·al
coperto dt1l cattivo tempo, Si è sedotti, dicono alenni giornali, dalla str~nezz11 ,di
·quosto lavoro coloss11le, speei~ quando il
cOlilltato promette nu mezzo d'esecuzione,
·che non t!eve esigere. alcun . BII!JrHìzio nè
dal dipartim!l1!~0 nè dallo Stato. .
· llenollè abituati alle esagerazioni . del
Comitato si attemle con iJilpazi~nZ<' la re·
!azione che ftuà ai ministri 11 alla commissione del bilancb.
Russia
li generale Skobeletf è tornato a Pietro·
bm·go dalla sna · spedizione contro i 1.'ekos. li suo arrivo alla capitale è interpretato in di verse maniere. Secondo alcnni si
ripos()rà. per curare la sua salute; .secondo
altt·i ò catluto in <lisgrazia per intrigo;
ma la versione più ammessa é cho qu;,.
sto brillante uomo di guerra è stato · .ri·
chiamato, in vista' dell' asp~tto minaccioso
che prendono gli alfu.~i d' Oì:iente.
Portogallo
Il Dail·tJ Nervs ha da Lisbona, 23, che
nell' isola l;an Mìtlbele, grnpp(l dello Az·
zorre, 36 successive scosse di teì·remoto
fecero 1~reci pitare 200 case e la cbies,ll uc·
cid11udo vttrie persone.
Ha avuto luogo nua processione roliglostl,
ellJ~itaJmta tl11l goveruatore ci vile. Si è for·
matl' un' isola vnlcauiea. - C(llltillnllno

r

ertt57i55Tt~~..

•

lnot1rir.at0 di agiro d'tlt:oordo con 1~ altre
Potenze.
.
r,a. Portll ha ri8liOStO alla Nota degli
um Lu~ciu!od.
·
'l'unisi 26 '- Il f!Ay foce .amentiro il
racconto uollt; 8tandard e dicbiìirò a Roustan cbe era èompletamente falso. Credesi
che q ue~to noti zio. allarmanti. nascondano
nua specnlazlonll di Borsa.
,
Vienna. 27 - ieri Mra oltrtJ 400 st~
dentl organizzarono. una clamorosa musica
gattesca (eharimri) al deputato Lienba.·
cbot· 11 motivo dell'insulto lanciato nel suo
discorso parlamcntlt.ro di vauordi contro la
oitt11dinanza vteunese. La ·polizia interIn 'uni\ corrisp~ndenza parigina troviamo venne violentemente ed arrostò parecchi
la seguente nottzta:
studenti.
Gtorni sono è passato ,per Parigi diretto
. A.tene 27 _ loti tut• 1· l'.. d.IJJ.lo· 1·n·ticl'
. nrci:I6 ·s.A:c:n.x,o
•
"
a ·ltoma un inviato deli!l Loro Maestà Al·
fonso e Cristina di Spt\gna, con un: calice VISitarono Oornnnduros; 11issero 6he h\ l'orta
Martedì 1 Mart!o
d'oro ornato d. i pietre preziose, destinato al n.on farà nessun passo ostile contrO,· 1!1 Gt·e
S. RAIMONDO di Pennafort
papa Leone ,XIII. Il valore d.el calice e sti- ma. Rnccolnandarono alla Grec.ilt 'di te nare
mMo di 200,000 fmnclìi:
· · '
1.11 ~teasa ·a~titn~ine. Oomnndù~oa rispose
Un dispaooio dell' H!iva~ dice che là PoJ'tt> •,be la Grecta SI conformorà nt desiderii
doma.ndò i:lue uov·1 f ·
· Il G
·qelle potenze dorl\nte le trattàtlve di Co·
· !lnzdtonlardt a a
\ ••
•
erma- s'"JJt'I'nopolJ·,
sp•l'tln'
l
nta,
uno .1.l'er 1·1nsetvtzlo
el e ogaue l'altro
""
" u·'tl t•,he l'l')urop·,·" fis"•r·'
oo "
Giubilejl Episcopale e· Sacerdotale
per l'ammìnistrazlòne ~euerale:•!
~. .
frà breve nn moùo per porro 'io' esccu·
-·11 IJiberal di. Madrid aaaidura !che il .zione le decisioni 'li llerlino. . .
DI SUA EC~ELLENZA IL NOSTRO ~CIVESCOVO:
~inisteroi ~pagnuolo non n:iodifichera la
Roma 2_7 - (Elezioni politiche). Mi·
;
~.
dei religiosi •ammessi. in Is.pagna, , la no, Marcorn '859 vùtl; · Most•a' 670 :· bui.·
Mons. Gip. Battli OaHpardia Protonotario situazione'
ma che per l'avvenire ,farà es~guire il Con- lottaggio.
·
' ' · ·'' ·
A11. Canouipo' Dee. Cons. Concist. L. :50.'
,
Uomo. Èletto Oarcanto con '340 voti.
Mons. Natale Mattiussi Can. di 'Cividale corda.to. ·
- Alcune Casè Cliìninercialt di Londra
B 1
·
L. 5.
• :
er ino 27 - Ieri sera per la festa
Clero e popolo della Pieve ·1li ~l'arcerìto hanno ricevuto il giorno' 25 dispacci'i qua.
li
annunziano
che
la
pace
è
stata
fi~mata
e··
delle
Bozze
principeecbo
la
lnmin!trin
rinI,, 30.
proolamat,u. fra il Perù ed il Chili. Manca- sci gam ed affollatissima. L'Acc11demia corse
Bollettino meteorologico. L' nftleio no però lino ad ora nòtizie ufficiali 1n pro- pol'ieolo ~~· iucendiilrsi. Oggi avrà luogo la
de.LNcud'ork·liemld mand11 la segneuto pOSitO.
~OliS/>CfllZWile, IJ Bta881Jfll Ja dllllZ/l colli!
comunlcazioué in data 25 febbraio:
- Alht Presse annunziano da BruxelleR fiaccole. Domani sera i principi interver«'Una perturbazione at.mosfòrica di ener- la morte dell'ex imperatrice Cal'!otta vedo- rauno ai teatro.
·
'
ghl cr<lscente arriverà snlle spiaggia doJ, va di Massimiliano e $Ot'ella del re dei BelParigi 28 _ r,a dimostrazione di illrì
l'Inghilterra e tlelln Norvegia fra il 28 gi. lUlla h!i ~opravvissl;lto in istato dL pazzia in onnro . tli Vitto t• Hug,o fu imponente.
febb~aio e ·it2 .marzo. Sarà accompagnata per 20 anm al suo dtsgraziato marito fuoiMolte Sometà 0 Delegaz100 ·1 sfil•rono di·
"
da ptoggie e procelle dt\\ snt\ est al nord· lato a Queretaro.
nanzi la .casa tli Ungo. L11. folla calr.olasì
qvest. SPgnlranno .ìtbba$samenti· di tempe·
..- La. regina d'Inghilterra ha creato Pari a SOO rnth\ persone.
ratnra. - AUaqtleo agif.titisshllo. · · · ·· · ·· lord Odo' Russell, ambasciatore' inglese a
Una ch'colare del. mini&tro. de.ll' interno
Berlino, dandogli il titolo di barone Amp- raccomanda ai pre•.. tti del lt'tor•te· dt' "Ol'c
. Bollettino ·della. Queatl.l1'8.
thill, di Amptill nella contea di Bedford.
<v
"
o
vegliare l' imba1·co di armi e munizioni.
. U' 2o' .corr, bella frazione di Zenzach
.... -::- L'imperatore d'Austria ed il re dei
Vouerdi nel
t d'1 M · l'
d
lbstda)· l.ii,.un':osteria'lt!~enn~··~n~\···riss~. Jlelgi
hlin,.n9''fuandaw.:.al'K~dive ·teleHiirili!mi , · . . " ""~ ~or .~
.arstg m erano no
"
"l
.
"'"'
navt
con
c~r!eb1 d1 arm1 e mnnizioni <lefra cert1 .o. G. S. G. e M: ìt t.11ttt di ~a, d'
· ~:~}ng,r,az!litll~nto ~~r i 1 nç.~_vimelito:prepa- stiu.at& .all,.il.... ,G.reci.a .. li Velinro Grn. co, t'l'rt'co
rogna .. Il .p~i'mo: a'il. opefi(\fel terzò tl·poi'tò' ..rato
al 1oro· rlsvettlVD '·tlgho-~è""futùi'o'· g!l"
v·
•
..
di polvere, dicbiarlivnsi dest,innto ad Algeri;
una· ferita alh1 :fronte e1l nn' 11ltra alla re- nero,
gione dorsale. ; ';
. 11 prlnoipe ereditario d'Austria è partito ll\11 :ecnvasi in Grecia, c .fn impedito !li
Faym e di là ~er l'alto E· Pll!ttre..
. ,
·..;_ Il 21 amianto in Villa ~antina. oerto il giorno 23.
Ieri. Desprez·p!!taix ha pnbblicato una
O. G. venuto n qnostlone con certo V. G. gittò'. Sar1ì d1 ritòrno in Cairo d.l8·rnartd.
- Un telegramum ila Brtlnn, 25, aonun- lettera, mostrando i gmvi inconvenienti
sulla loro c'apacità di lavorare corue ma·
zin che il vicario militare Gruscha è stato cbe .1\eriverebbt•ro dalla surrogazione <ltille
novali, 'riporttwa una ferita al capo.
nominato, arcivescovo di Vienna.
·
monacbe eon sorveglianti civici negli ,oU Oonaisli(l Comunale è COUVOOIItO iq
-11 governo inglese continua le. sue mi- spitali.
sedqta, straonllnaria allo ore 12 merld. del
Wa.ehington 28 - La Camem votò
giol'llo l' marzo p. v. nella Sala della Log- aure di precauzione contro eventuali tentagia municipale. per deliberare sulla acce t· tivi di feniani, Provvisoriamente i volontari iet·i un credito di 200 mila dollari (Jer
tazione del Prestito di L. 500,000 concesso !illl!lfl'!lnuo senza fucili. Anmenta sempre istabilire un deposito <li carbone 111l' Itsmo
dalla Cassa Depositi e Pre;tìti all6 Mndi- t.l numero delle persone sospette .che giun- di Panama. Approvò unii mozio 11 e, secondo
,
cui i membri americani det!a Oonferenzà
zioni stahilite;.snlla iwposizione e appli· gono a r.,ondra,
,\azione clelhl. sovralm11osta sui teheni e · -. Telegralì\1\o da Parigi .in. data di ieri:. m()net!\l·ia non accetterebbero alcun re!(•l·
Dopo una viva.ce !liscussione gli uffici lamento cbe nou ammetta l'argento come
fabbricati in tntti gli anni fissati pella re- della
Camera elessero a far pàrte. della parte del s·18 t
t · d l' s
stitu:;~ione e sùlla emissione delle dolegaCommissione .per lo. scrutinio di lista ottl> partecipanti.
·
emtl mone ano eg l iati
ZJOnt alla Esattoria.
· commissaçj cot1trar1 e tre favorèvoli al pro. . ,
. .
Parigi 28 - Roknes, amnistiato, fu
Annunzi legali. Il Foglio pèrlo'dieo · getto. ·,
dellà Prefettura, 11; 14 d~l 26 febbrai\) con- . Votarono contro 218 d~putati, iu favore eletto deputato a Sain-Denis contro De·
186. Mancarono circa 120 deputàti.~ Quasi schnel repnbbiicano.
tiene:
tutta la, dest~a è favorovQle.
· ·
l, li Consorz,io ~adra7 'ragliamtlntu avvis;l,
- Parnell sH1 recate a visitare l' arci·
LOTTO PUBBLICO
che visto gH amiehevoli ac6ordi tra espruEstra,ione àel 26 febb>'aÌo 1881
priandi. ed, espropriante, nonobe gli eseg,~iti vescovo, Egli ha negato di aver m~i avuto
l'.
intenzione
di
esulare
dall'Inghilterra,
Co·
V~JNEZlA
35 - 45 - 78 - 87 4
p1tgamentl delle indennit!), rel&tive, venne me aveano annunziato i giornali.
RARI
66 - 47 l - 34 - 54
aq!or)zzato : al.la lmmedinta oecnpnzione
-. La .Francia e la tìpagna ~' il v~ scovo FIRENZE 58 - 86 - 54 - 16 - 52
dt~i: fo'ndi per seae del Canale detto di .Pasdi Urge! 'si 'son messi d'accordo per im- MILANO 14 - 55 - 21 - 45 - 28
sous, Ooml\J\e di Pasian di Prato.
pndire
lo stabilimento di un cas\no da giuoco NAPOLI
28 ~ 56 - 21 8 - 31
2. Il Siud.1co di 1'rivignano avvisa; che in Andorra.
Si affretterranno le elezioni del PALERMO 9 - 56 - 89'- 72 - lO
reata capos~Q p~~sso quAll' Ufficio· manici· nuovo eonsiglio di quella Rèpubblica.
ROMA
44 - 90 7 - 85 - 50
p~tle il piano lfat'tleohlreggiato di esecu~iono
'fORINO
87 - 34 - 28 5 - 74
e ;çeh\tlvo elenco delle indennità olforte pei · ··....;.. Grandi ribassi alla Borsa,
-.: Parnell )la pubblicato lilla' lettera vee'terre11i dtt occuparsi per sede del ··Canale
,meotissima
s111le
cose
d'
lrlat~da::,
detto di ~'rivignano, Oom11ne di Trivi·
V\ttor Hugo risponderà a qliebt!t lettera.
guano,:· !
.
·
- Un telegramma da Berlino dice che
Alt~l :lV.vlsl di ~eoonda e terza pubbliPuttkamer fu nominato a succedere ad Eucazione.
l~mburg nel mtnistero dell'interno. ScbeiBibliogr~a.. Per cura' degli Editori ling è success.o a li'uttkamer. ·
Binelli e Il. di Torino è incominciata la
per uso dì civile abitazione in
pnbblicaziono dell'opera tlivina LA MISTICA
questa Cìtt:l sita in Via (Iella
OI'I"rA Dl DIO scritta nel secolr XVII dalla
Prefettura all'anagrafico N. l.
Venerabile Serva di mo Suor. Maria !li
Per trattative rivolgersi al sig
Gesù Abbndessa ·nel Monastero d' Agreda ed
Parigi 26 - Il Senato atlprovò la sop- Bellina Alberto - Faedis.
ora tradotta in italiano dal testo originale
spagnnolo e corredata di not~ ~rutlitissime. pressione doi diritti .sl!lla importazione daAbbiàmo letto la prima diRpeo81\ con gli olii, e delle mttterio grasstl. La Oamot'a
ri1olto interesso, incominciando nella m~de ed il Senato nl(giorntlt'ttnsi fino ·a giovedl.
.sima la Vita .d~lla Venerabile Suor .Maria
J$erlino 26 - L' ingre~so sulùnne della
di Gesù, la qnn:le sebbene samplice vel·gi- l'rincipessa lidanzu:t:1 fu sttlntato da ovanolla e di poca istruzione pure nella sua zioni ontusia~ticbo di lmmenstt folltt.
Guarìgione in ' ore 48 dei Geloni con la
opera veramente ammimbile spiega i divini
Oopo firmato il coutmtto. di matriluouio, Pomnta inodora all'Acido I!'enico del· chimisteri intrecciati 11lla vita di MtLria San- l' Itnperatore condusse ·[a lìdanzat11 •li suoi mico A. ZANATTA di Bologna.
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso
tissima con tale profonda seieuza teologica ttp)lart'tmenti,
lfi gradi sotto zero di freddo.
'
e .con sì ammirabile uso e interprtJtllzione
lilmperatore ILccettò la dimissione 11' lln- a Sono
fatti e non parole.
<!.ella Sacra tlcrittnra da uou l11sciar dubbio len)bnrg..
'
Deposito in Udine dal signor Franr.esco
9as~1:v.i interven11ta rivolaziontl divina.
E smentita la voce che 111 dimissiono (\i l\1:in.isini, costa L. l per vttsetto gr~>n·
Ore•liaìno. dett1t opera di grand o vantag- IIatzft~!ll 11 Costantinopoli slu falllta.
de con istruzioni portttnte il nome a mt~no
gi<~ a quanti llllezgel'auqo o ~i .singolare UatzMd uou ha una missione spacillle; ò .tl. Zanatta.

ULTIME NOTIZIE

ver

Ca~a da v~nùere

TELEGRAMMI

Non .Secreti, · non Misteri
e non Miracoli

-;;_, _________, ____ ,____, ----

!_
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DENOMINAZIONE
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DI~I GENEln

1-t

:
'"'

Q

'i"
'i"

fil

l'La

~

l
l

Crusca . . . . . . :
Fieno . . . . . . • .
Paglia • . . , . . •
Leg ( da fuoco f<~rte • .
· na ( . id. dolce . .
Carbone forte . . . . .
Ooke . . . . . . . .
(di 13ue -~ 0
••
di Vace!!- ill :; .•
Carne di
Vitello ~><-~ •• ,
diPoi:co _Ol ••

,..

,S
El

'S

iJ

'-

, ' "VALUTE

Pezzi da ve~ti
franchi da L. 20.24 a L. 20,26 ·
Flattcanoto HUa
striaohe d• •• -.217,25 li 217.75

SooNTO

VENE?<.IA. ,E PtAZZE o'lTAI,IA

Della Banca Nazionale L. 4,Della Banca Voneta di
depositi e conii eorr, L. 5,Dolla Banca di ,Credl· ,
to ,Veneto • . . . r•. - -

Milano 27 febLraio
, Rendita !la han• 5O] O .
Pe1.zi d" 20 li re • , •
Presti lo Nazionale 1866.
" Ferrovie· Meridion.
" Cotonificio Cantoni.
Obblig. Fe1 r. Meridionali
" Pon1.e bbana . • .
" Lombardo Veneta.

90,25
20,25

:.:y-,-,-,462,-,-

~arig\.)!6

febbraio
•
Rendi!~ frunceoo 3 OjO ,
83,83
" " '
,·
5 '0]0. 119,~-0

., . italia na 5 0}0 .
J1'errovie J..Jombarde • .
,Rom~~one ,
. ..

89,45
-,-,Cambio,su Londra a vista 25.36ç'' · sull'Italls
O,i:SJ4
Consolidati Inglesi .

99,5tld

~~~.~~~~~- : : : :

w;32

Vienna 26 febbraio
Mobiliare. . . • . . 294,90
Lombardo. ; , • ,. • ·107 ,IO
Banea Aug]o,Au,atdaca.
--,--

~::!~rN::{o~al~-

: .. ai6:=

Na.poleoni. d",~ro • • • 9,33,Combio .su P~.ti•lgi, • • · 4tl.4G
,
ou Lo.,dra • • • 11 '7 ,65
R.'llld. austriaco in argento 73,50

,

,,

Union~Bank.

in oàrta

-,-

• ;• • •

~ancanote in ar~~nto

~

~,-

-t-

PASTIGLIE DEVOT
a. ba.se di Brionia..

Le sole prose!·itte
dai più il·
1
hiatx·i Me,d\ci d Europa per la
pr•onta gnJ:t.l'igione d~lle tol!l"'t

lenioe ed ostinate, ab.·
l>as~antettr:.i di voce,
irrUazioni della la·
·ringe e dei broncll.i.
Depn!>ito generale, Farmacia
Migliavacca, Milano, ·Corso Vi t·

torio gmJiuUele- Ceuteeimi 80
la sc~<ttola, Al dettaglio presso
tq,tte la f ll'ma.uie.
J]dino, TijL del Patronato.
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2
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·Si~ W//~ [['Carne. d/ VItello. (Qut~r(l d$Y~:tll al e/Il/, l ~- l:~
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" 1.30
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"'·201
75Ì
56l
241
56[

2.o ·taglio

l.o taglio
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(l()

'Il

!d,
· ;
1d. . .

qu~lll•·•l.~hiL -~•-i.70

l
10

• . · ·• ,..

i.a qpnllltl al ci!IL, 11 1.50

20

2
Il

-:•'

2.a
Pomi d,i, terra, . • •
O~~:~il~le .di Milo .. , ·
1d.
steJ~.rJcbe . . .. ,
L, ·• (.Oremo'pe~e linò,
mo ( ,:ijresalano • .
Canape pettinato , ,
Stop a . . . . . .
carnè di Manzo

l

30

, 1d,. ,

1.a

89
59
20'

lO
lO

id. dì granoturco
P!iUe• , ~)· ·!1-;;<!.ll.a\itll. ..

P~ste

l
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DI~NOMINAZIONI~
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..;...:.l

~~

13
•. 45

;.....,...<)
50
50

__...,.,,

"-

:l

-;.

50'

125

-

'7,f
<

:

l

90

..,_

Prezzo- alru,i'D,ut~-~-,,.,.-.,·~-'""1

di (quarti davanti
Vitello (quarti dì diilt.
u 54
di Manzo . . . .
di Vacca. . . . .
Carne Idi Pécorlt • . . •
di Motltone. . . .
6 37
di c~stiratò . . . .
di Agnello . .
'
di porco fresca . .
:,,.
~di Y acoa i duro
' ~- · F'ormaggio. .
ljuUr(l
. ~o}le.
,
d'o
l .. ecora\niollè .
"""' - i
l!'ormaggio· 1<14tlgillno , . \ .

'1'

•

(

Jl

_1.60

:--

H4

Notizie di BOr$a
Venezia 26'•feùbraio
Rendita 5 O[il god.
l geun. 81 da I •. 90,55 a L. 90,'15 ,
Rend. 5 010 gqd. . ,
. ·
!luglio SI a~ L. 88,38 a L. 88,51
Pezzi da venti
lire d'oro da 1."20,24 a L. 20,26
Baneanotte au·
striao!w da . 2)7 125 a 217,75
Fiorini austr·.
d'argento da
-.,-a 2,19,-

~ ~l

30

12

~

,

;;;;~~=-- i:a&~~à

~:r;l~i::·T c. -~~~~-;~-~:~o~

Frumento . . . .
Gralioturoo ( vecchio·
( nuovo .
Segi!-la • .
Av.ella . . .
Saraceno •
Sotgptnsso ·
Mfgifo . .
Mistura . . .
Spelta . . . .
Orzo ( d!!' .pillare
, ( p11lato .
Lenticchie . . . .
:'
; (al pigia!li
Fagmo)l ( di pià.nllra.
Lupini. , ," . . • .
Castagne. . • • . •. .
Hiao
qualità. • •
2.a ..• :. · • • .
.
di Provincia • .
VJno
altre provenienze .
Acquavite. . . · . . .
Aceto . : . . . ·•.•
Olio· d',Oli.Va (( l.a
2.a q.u~lìtà
1d.
R.avizzone in seme, . .
Olio minerale.''o petrolio

,,..

:g

Prezzo

Prez,lo,o an•ingrosso

'VERMIB'UGO

·z
. ,. _
.
•

'

'l

·.

·E·.

gu~to J>~grìittllvi)lissimo;

d\IID
amarognolo, ricco
dt fuco)tà, igJ~nica che riordina l q sconcerto delle vie digerenti. facilitando l'appetito
e ooutrahzzanqo gli aojdi"dellò' !ttomilco ;-toglie le •ntius~e ed i ruti, c11lma il ~istema
nervoso, e non 'irrita meno!rramente, il' \ientiiitJolo; dome,rlalla ,pmtica è constà,ato suocedere coi tanti liquori dei- •quali i si usa ·tutti•'i ·giorni.
Prer,nrato c,on .Iliaci d11lle -JIÌ~. s11lu.tifere erbe del Monile' Orfano•dà·IGi.ill. •J
WIU~blNl'l in :Hov~;ttq ,(ll~~.titiJ~Ìlq) 1 .. , ·.,
.
·. .
•
· , ·
•
Si pr,ende ~ol?, coli: ~equa seltz, o cafiè, ·la mattu:ia e ~mm11 d"OI!DI>~pasto.
Bott1ghe da btro. . .
.
.
.
.
. L ..2, C'SO
Botti~l!a·da :mé~zo ')itro · · ..
.
.
. .. .
, L ,1.. ~6
In fusti al k!logramma (Et~chette e càps1tle :gratis) . ,L 2

l

l
l

f __

eia

Vendita carbone BOKE. presso. la" Ditta G. BURGHART, ;.riinp8tto ~Ia ~staziona·{crrovlaria ·
T N

E

RIGENERATORE UNIVEitS!LE
RISTO.RATO,RE DEl CAPElLI
Sistema Rosseler di Nuova York

•;: '

O~imici ;J?rofitmie·ri

't
"

Valenti chimici prepara,oo questo ristorato1·e che

! senza easnre una tintnr!l, rhÌooa • il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne ri11fqrza la radice, non lorda la
biancheria ne· la pelle. - i ~re~zo ld,el)a. bottiglia con
istruzion•J L. 3.

CERONE AMERICANO

~rintura in cQsmetico dei fratEj>lli ·RIZZI
Unica tintura. in Cosmetico preferita a quante.,fino:d'o~a se 'ne conosèono. Il Ce·
, fQDe che Vi offriamo è éo,n\posto di midoiJa di bue, la quale rinforz~ il' bulbo : COl)
questo si ottiet;~e !stant'aneam.ente bionrlo, castagno o nero i peftetto. ·_:_·Un pezw in:
elegante astucci!! hre 3.50,
· ·

ACQUA CELESTE AFRIQA·N,A

I.oa più rinQ~nata tinturà~ in un~ i;;IQ.la bot~iglia
NesHnn p,ltro chimico profumiere è arrivato a.. prept>rat·e \lDa tiÌ1.tura ista,nta~Jea,
che tenga perfettamente .Capelli e .Barba -con tutte quelle cQmodjtà come questa. Non
occorre di lavarsi i Capelli n è prima nè dopo l~applicazione. ;Ogni perijOIJ!\ può tingerai'
da. sè impiegando meno di tre minuti.
.
,
·
.N~n sporca la pelle, n~ la liogeria, L' !tPPlicazione è idurat\1\'a 15 giorni; una'
bottiglia in elegante. nslpccJO ha la durata dJ ~el mesi ~ qosta h;e 4.
.
Deposito e veodJtlt_ )il UDI~E ~a! profum,J,ere Nwor.ò OJ,AIN Via Merc11toveochw e.
alla farmacia BosE]to e HJ\NDIU dietro il Onomo.
·
·

·

••<•

'.'

:_,'• • -"

,-•

•

·-•.

ARE-IVI
•ore 7'10 aut.

l

:

,,

·J?ARTENZEl

·

:
:

.

Assort~mento di candele
.

di cera ,{'"

llET,ToA REAL}·1. E.' P.l.tlV.·I.T,.l}GI!'l'A FAllllRICA

.r

di GIUSBPPE lti!JALI ed EREDE GAVAZZI
,1f
io v~nezia
~~~
che per la sua q~l\lità ecce_zionale fu premiata C'lli , ,
medaglia d'argento alle esposizioni di Monaçi> vieo- ~:·
na, _Lond~a, Napoli! Pari!lii Jfil~delfia, ~l:b..ec~;
,.,
', 81 ~eo~~ a prezzi mod!CJS~I m1 ,ptG"sso la ,Farmacia ·
I;u,1g1· Petracco.Ju Chiavris.
, .,

.
t
.
'

Fratelli jRI~ZI
Inventori dol CorQae' Americano.

'·"

·i~\Jbt~::J"caqAoqF'A~~~

l
l

Perfezionato dai

,-

-per ore '7.44 aut.,
9,05 aut.
· . !l'RJESTE ore 3,17.. pom.
ore 7.42 ·wm.
,o~p 8,47 pqm.
. ore 2.55 ant.
qre . l.ll.atit.
ore · 7/.25 ant. diretto
--- :~~~~5.: ~~l-~,da ore •10.04 aut;
-per ...ore 9.28,ant
VENEZIA-ore ~.35 ,p!Jm.
Y.E~EfliA.ore,4.56 pom.
ore :8.28 :POm.
ore8.2à 'poro. diretto
ore ~.30 an t.
.ore 1.48 aut.
:'
9re 1 ~U5 Qnt,
llrll 6.10, aut.
da , ore, 4.18 pom.
per ore 7.34 allt. diretf()
PoN'l'EBB,t (!re 17;50 ;p,om.
J.>o!fTEBBA ore 10.35'11ht.
ote 8.20, pom.,1?fr1 (lo
, _or~ 4.30pom. . .

- --- ~-------~----------~-----~
D

.-.

TRIESTE ore

Dirigere Oojnmissioni e Và!l!ia·al fabbricatore GIO. BA'T":L,. FRAS- '
'
Deposito p~esso i principali 1Droghieri, Caffettieri e Liquoristi
Rappresent~tnte per Udine e Provincia signor ·Luigi 'Schmith.

U

.·,

ORARIO DELLA FERROVIA ·DI UDINE

SINE in' Rovato {:t!resciano).

-~~.,...........---=z-~---

--~

ore9 a11t. ,qr~ 3 pqm. qrj)!fpom:,
Baromet:foi'IdottoaO' alto ------ - - - - -~
metri' ll6.01 auÌ livello del
,mare • . ; . millim.
7MM
7.'!,~.p
759.4
Upl'idità _relativa . . . .
78
61)
87
Stato del• Cielo · . . . . .qu;wf cop, c,~P.e~to
cop~~t«?
Acqua ·cadente., . . , ,
,Vent<J \ f\lr_~~lOlW. • . . oalma
calma
N-E
/..VelQoitài c)li)ometr.
' O
O
1 < ··.
'L'ermpmetro centigrado. .
6.4
, 9.9
7.2
Temp~rat11ra -iii~s~imatlO-~, ·Tem~eratura minima
~
n;nn1ma
l. 7
alr aperto • . , .
1.0

27 fehbraio 1881

l
,R'"
·-r:!:)
,..
~·

.h'Ll,

ELI s:r).:t stomabicq~~iges~iyo'

Osserv~zioni ·.. MI!teoro~~~che
==~lt!!!~~, ~c:.UI}in~-;_!.t• ts~~~~''recnico

ANTICQLii)E,ICO

'·3~'+bMtc:J'h~\;;::J"c?Wf'7:'W!hei!J

IL MO~IMENTO ~ CATTOLICO
.

, Bollettino O!fioiale

•del CQmitato :perl!lanente per •l' Opera dei, Congressi
·

·

'

oattQ~ioi

In Italia ·

. fE~lQPIOO :BL\IE~SILE -

ANNO Il

,;&!1'/fl/?ma.n(fittmo _q!-iesta .PP~hlicazi?~e impo~tantissima
";J.e~bri • d,i tutti 1, OomJtàtJ cattoljOJ; circoli o associaz/?m, la. q';lale m questo se~o~~o anno uscirà due .volte il
mese, m)~horata nella compJ\as10ne e nella forma.
Prezzo• •aqnue lire tl'e per tutta l' Italia.
•·Dirigere i Vaglia. alla Ditezioue del Mwimento

p_er !

Cattolico,

~'

M.,ll!'o.l'ilwsa N. 5JJ64. :--

VEN~ZIA,.

·AVVISd

Tut:ti i_Mo~'l;tli n~cessari per le Amministrazioni
dell~ Fabbncerw osegmt~ su ottima carta e con sòmma esattezzn. .
B approntato anche i113ilancio preventivo
• co~ gli allegati.
· ~resso 111 1'ipoyrafirr, del PMronata.

