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I P·ENSIERI DEJ1 CATTOLICO
NEH'EPIFANIA DEL SIGNORE
Dtwide aveva Vlltlcin;tto che i montt•·ehi
di Tarsis, (I':A.rnbin e. rll Saba avrebbero
.tl:lèato tt .Cristo mnniflconMssimi doni oche
tutti l.IW della terra si sarebbero prostrati
ad adorarlo.
In questo Mistero il Cattolico che piange
sincero amarissime lagrime alla vista dei
tanti oltraggi· 111 q11ali è fntta segno la
OhieRa., trovtt le più o1ue apol'!lnze, i con·
· forti jliù soavi.
L'adorazione ùe' Magi non era ·che il
pre\u<lio (\i tutte lo vittorie che il Messia
avrllbbe ottenuto nel volgere de' secoli.
Infatti la Storia della Chles1t in tutti i
• suoi tompi ci mostra i sovrani dell'universo, i q Uttli o si prostrano vn\onterosi
davanti 11 Cl'isto o vanno, se ribo\li vinti
dalla sua potenza, schiacciati e confusi.
Coslant.ino che sprezza le follie del pn· ·
ganesimo e sui b11iuardi di Roma e di Bisanzio fa torreggiaro la Croce, diffonde la
gioi11 sulla generosa famiglia del Nnzareno:
Ezio cbe guida lo sne legioni allo stermini•, di Atila llagel\o <li Dio, le Teodoliude
che piegano gli Autari all1\ stoltezza della
Croce, \e Cloti\di che fidano nella potenzn
del Cielo a combattere e vincere i nomici
do' \oro sposi, i Car\omagni, il cui impero
non vmle mai tramontare il sole, i Bermi·
gari t!' Itolia, gli Ottoni di Germauia, i
Luigi di Francia, quel fulmine !li guerra
che fu il primo Napoleone, tutti -costoro
furono grantli e sommamente grandi, perchè si chinarono al disonore !le\ Golgota.Lad!love gli Ero<le che, nato appena, tentttno
per<lerA il divin Nazareno, i tiranni Ili
Roma che trascinano n morte n milioni e
milioni i figli di Cristo, i Giuliani che
colla frode ~1iù raffinata escono congiumti
a danno del Galileo, i Leoni d'Oriente che
cogli Iconoclasti intimano guerra alle sacro
lmagini, gli Ari i colle loro settQ e gli imperatori che li favoriscono i Desiderl che lot·
tano contro i Vicnrii di Cristo, gli Arrighi
che umiliati tt Oano>Sct tt\rnitrio a combattere la Chiesa, l'interminabile seguito di
re SDjJerbi che si \ilvltrono contro i\ Catto
Jicismo, tutti costoro intesi a far sparire
la ré\igiolie dal mondo servirono agli imperscrnttlbili dis~gni rloll11 Provvidenza.
Forza umaua no!t può ablmttere la Chiesa, nulla può resi~tore al <lilatarsi del
regno di Cristo; cbè la potenzn divina del
Rodentore rompe tutti gÌi argini ohe ilicontra e .trae dietro di sè i pdpoli, .le nazioni, le anime O(l i cuori, alla guisa di
uri fiume, il quale seèo tr>tscilmudo immensit piena, schianta, abbatte e porta nol
!llttre qnanto s'oppone al suo corso ratto e
formidothi In.
Prostrati n~lla polvere adliriamo adttaq ne
anche noi coi fortunati re dell'Oriente il
Divino Infante ringraziamolo di averci fatti
part~cipi dei tesori inestimabili delltt Fede
o speriamo.

in ricevimenti e festo, a Roma si prepara
il Oomiv.io dei Cotui~i 1 c\ove Sl\ranno decise
le sue sorti. Pilì ceutmaj11 di sodalir.i re·
pubblicrmi COnVIJl1'1tllllO allo Sforisterio in
nna dello prossime domeniche. 111 Le,qrJ
della Democrazirr, cui in queste cose si
può prestare piena_ fede, as.sic_ma, che_ i_ rap_presentanti dei· sodalizi repubblicani nndranno al Comi~io col mandato iìhperativo
di procll\m11re a qnalnuque costo, sia pnm
con .le htmio11te e la rivoluzione, la repnbblica.. Questo par troppo e intempestivo
pori\no 111 radicalissimo giornale. Ma cosa
yi sostituisce di pitì prnrlente e temperato~
Di star contenti per ora 11l snffragio nuiversale che sarh lo strmnento pel quale si
potrà giungerei e subito, allo· stesso scopo.
Esso, il giorna. e, scrive: " Rivendicato il
voto se la nazione avrà in animo (\i rivendicare H diritto costitnent~ uon sarà
che il vidi, vici di. Cesare. M i poteri
vigenti vi si oppormnno, essa li abbatto-·
rà. Ecco l<~ rivoluv.ione. n
E vogliamo credere che nel Comizio dei
Comizii si starà paghi per om alla riven"
dicazione del snlfmgio nniversalo. Ma· ~oi ~
111 Le_qa vi fa sapere che " l' afl'ermar.wno
della rivoluzione per alJbattere la monarchia, prorilamare 111 repubblica, e poseia
convocare il ~uffmgio umversale, ~;wtrà formare l' OD'~etto di un altro Com1r.io." Qui
tutto è ch111ro, e detto con la sicurezxa di
chi sa di potere.
,
Pii\ e pnì volt<J abbiamo sentiti degli
uomi:ni contenti mettere in ridicolo il partito repubblicano, e giudic11rlo nn11 frazwnd
minima della grande mtzione. E noi 11lla
nostr11 volta abbiamo guanlati con ocr.hi
<li compassione questi nomini contenti, e
abbiamo risposto: aspettato e vedrete gli
effetti dello vostre dottrine e dell11 vostra
pessima.. · · a~mii\istrw.ione ..-..Coxnin$ste col
dim11n<lare al popolo l' approvazione del
vostro fatto, che è qnanto dire lo riconosceste sovrano. Poi ottenuto 11intento, lo
voleste servo vostro; Era natnmle, che nn
~iorno o l'altro questo popolo si ricord11sse
<li quello che ftt per un momento, e di
c[nello che è acldivennto dappoi. E non
sarebbero mttnéati quelli, che ttnche al bisogno lo avrebbero tratto dal letargo, in
che ei·a caduto. E qttesti non sono mancllti, e \[Uesti non emno ,POchi. Era già
ben ftonta ht schiem maz~miana, e sapete
che il suo obbiettivo em ecl è la repnbblicn. Ess11 vi 'aiutò a f11re il ponte per
ridurre l' It:tlia à nnità e a st:tto di mom'trchia, ma senv.11 abbandonttre il suo obbiettivo. O~gi chè è fatta potente sì poc
tilnte (percnè i 2.7 sodalizi repllbblicfi.ni
sono oggi sttliti a più centinaia) si è fatto
un llonte da sè por pas~are dalle regioni
mon"archiche in qnelle repubblicano. Abbiamo detto mitle che ha ii•tto il ponte
da sè · è il· ministero, o meglio i ministeri di tutti i colori, che hanno giovato
potentemente alla sua pronta e solicl11 costrur.ione. Gli nvvenimenti incalzano, èome
un giorno incal~a l'altro, e voi, ministri
monarchici, almeno iu apparonv.a, conducete a spasso la mon11rchia,. le fttto dimentic!lre la rea! !it, circond11ndola di lustre,
eli feste, eli dimostmzioni che h11nno la
vittt di nn giorno? Paolo Orasio, che primo
notò chiammente nella catena degli avvenimenti umani la mano della Provviclenxa,
pose qnosta formoht: L/ uomo si a.qita, e
l d dio lo conduce. Noi, c<lnildeuti nella '
Provvidenza, speriamo che Iddio giovandosi anche delle follie colpevoli degli uomini riconduni't questrt l'overa Italia sulle
vie del dovere e della gmstizia.

Entusiasmi e pericoli

Spontaneità delle dimostrazioni

I giornali cominciano fl(l essere pieni di
racconti entusiastici (lel viaggio in Sicili11
ùi re Umberto e della smt famig1ia. Si
<lirebbe che niun' altra cura morda l' llnimo <1i t:tnti scrittori e scrittorelli e che a
tutti sembri di as~istere ad un nn~vo t.l'ioufo della monarclua.. E la mouarchitt non
fn mai in ta)lto. pe~·!Cql?·. 1~e!ltre essa ricevo le ovar.1om de1 Slclham1 e si rallegra

I fogli \ib~J·a\i colla piit preac\amitica
delle disinvultnJ·e annunziano che il Mnnicipio di !feHsiJUl in oecasiorw dell' nn·ivo
dol t'H Umberto e rlolla regina Mrtrgherilrt
in qnelltt città, ha disposto:
l. Che per le ubi Lazioni d'llle stmde I
Settembre, Corso Garibaldi, Oorso Vitl.orio
Emaunole, siano distribuite bandiere, dove
la pr·ivata iniziativa non avrà essn d·irettmnente p1'ovvednto,

r.,i\ltrtl1co:.;6, - Lette,. étitl~il
non'lifftatiélt( Il respi:~~)l'dtl,-. '

il_ sigl!_?r Raimondo. Zorzi Via;S. Bortl)lomÌI)
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2. Che lungo Id strade per lo quali pasSèi'!J.nno l Sovrnni, sin •listribuito un cor-

3, Qualtinque otl'erta è accettàtn.
4. •rutti Indistintamente 'gli obla~r.i

Queste di~poa zioni ci. f;IQUO risov.vonire
di un'a \Irti gr id'!. del Mnnicljlio di Catània
c~e o~dìn11 agli,'abit\m.ti d~llo princip,ali;
VIu ?t qnella cl~à .dt 1\\nmmare con d~eM
lum~ ·le loro cns~;' ~'1ssato anche 11 numero!!!

aulla copertina del volntde Oritb'le"e·Ro..!J.tti:''
. .·
,·
·
·"

rispa~1dente

nttm_ero dimazzollni di .fiori \Jatif\ò diritto ·ad una 'fotogralltl ·(carta di,
perchè sieno qetlati sul coccltio reale.
vlsit~) •del tiC!lhlssimo Testamellttlì
Questo abb'in~o letto nella Potit-ica e
5. I nomi degli offerenti verranno pubCommercio di ~essina, riportato poi dalla blicati sul giornale la Frust~.
Perseveranza e·:. <ht altri gt'OSHi giornali
·a. I nomi dei. pl:droçjina~Ql!i ìi~t'àu~o
liberali.
-· ~-.
stampati, ìnsi•lme àl W;oHo a/l\111. 's'ùrtu;

L'ITALIA APIO IX' .

NEL Il'

ANNIVER~ARlO
DELLA SUA
.i __ _

MORTE

UNA LETTERA

'SCIU'tTA

~

Plp'' ~~:

DA VITTORIO ,EMANUELE 11
"

· ''

La Norddeutsche Allgem~ille . ~e(tilf(q
giornale di B~rlino, anqunzili.vn a,i., dl. )~s; ,
-sati che fu. trovata nna lctter~ PI'IV!Ita d~
Vittorio Emr.nue\e a Pio IX, Stlt~tta i'p ()Ò~,
easione della breccia di Porta Pia, 'nel(à '
'quale il Re dichiarava al (]efnotl) Ponte~(:'&'
·che voleva r~nder~ nn servizio 'ilìla Ohiiisa
ìsottraendola alla rivoluzione .. È la letlilrà
iohe portò a. Ròma il conte Ponza· di ··san
Martino e rimise a Sua Santità il lO set·
tembre 1870. Il Re voleva spog)iare. il
l'aptL per salvar\o «dal partito doHa riv.ò1uziono cosmopolita, » e dicbiil~ava ch\:1 le
sue troppe entrano in Roma « per la SI"
curezza del\' Italia e della S. Sede.~ Ma il
giornale berlinese_ aggiunge che sott~.
questa lettera si trovò unita una nota scrtlta
di proprio pogno dai Papa in cui si 41'~
chiara «riconoscente al l,l.e, ma è'co~tretto.
a protestare davanti al mondo. » Questa è·
un' insulsa calunnia contro .Pio IX, ~d, Il
smentirla basta la risposta cl\~ d~' Y~ti·
cauo i' 11 (\i settembre del 18_70 mandav_a
lo stesso Grau(\e Pontefi~e, dicendo a· Vittorio EmaÌlllele II: .. Dal cò'nte Poil'za 'di
San Martino mi fu consegnata una hittetà
oh q Vostm Maestà ba voi n\1\ dh'igérnii,
ma n(ll) è degna (li ùn figlio àlfettlìo$? chè.
si gloria di professare la t.Jde . ni!ltQb~ ~
si pregia dì lealtà regia. ) _ll,gi9t~~1è ~~~;
tolico di Berlino che s'intitola· La Ger·
mt;~rl.ia, parlando di questa lettera, stir!V~_:
~ Sapevamo d11 lnng11 pezza ·che · Vittofio
Emanuele aveva scl'itto una sìini\è lettera
ipocrita, ma nessun uomo ragionevole· è~e'
derà all.a N orddeutschè cho il Pt1pa d~
funto vi aubì!l fatto la postilh1 cb' essa tlttribuì a Pio IX. » Le persone che diCJ)ùo
e disdicono ed altro peU~!InO in pri VÌitO ed
altro dichiarano lo pubbli(\Q, non si trovauò in Vaticano, molto milDO snll11 Sedià
di S. Pietro, ma sono molto più vicine.alh\
Norcldeutsche. Allgemeine Zoititit/t·

Riohiamiamo :)' attenzione rlel cattolici
friult1ni sul segnante appello:
0A1'TQJ,IcA!
La rivoluzione_ cho ha preteso di scqoto·
re il trono secolare dei Pontefici non trala·
scia tli · commam•irare le sne date nefasto,
cercando c.osl di tener vi vo negli a.nimi
M perversi e degli illusi il ricordo di
t'atti che ella, mentendo sacrilogamente, sì
ostina ancom 11. chiamat·e gloriosi e pntriot·
tièi.
. .:
La V(l!'a ltalilt però non si cura di simili svergognat,e ipocrisie. .il.lla religione
cattolica soltttn~o, sollanto alla storia veritiera dei popolì oppt·essi s'addice il delicato floro dellt1 1 memoria, il· culto prezioso
degli ull'etti geritili e tlei più c:1ri ricordi.
Il terzo an*i versa rio della morte (l0[
gmude Pontefice Pio IX si avvicina, o cat·
tolici. A ((uesto Martire della rivoluzione
ital!ttna rivolgiamo i nostri sguardi amorosi e fidenti ..
Anoom, perllltè troppo tardi oi siamo posti 11 raccogliere le oll'~rte, non ci fn pos
sib ile di por ter,rline al sublime pensiero
di collocare ne\ht chiesa di S. h1renzo l'n·
milo Testamento di quel santo Vegliardo.
La preziosa ruggiera che deve servir (\i
cornice nll:t riilca pergamena è stata eseguita per metà. Qtlest'anno, a Dio piacen·
do, \tt compiremo splendidamente.
La Commissione pertanto, ilicliJ;icata di
commemorare il giorno 7 febbJ·riiò 1881,
ha stabilito che nolla chiesa •li S. l.oreiìzo al Oumpo Verano sia celebrnto in quest'anno
UN FUNERALE.SOLENNE
aftlnchè le Anim11 sante del l'ùrgatorio af·
fretti,UO. C\>lle loro J.lreg~iel'e _il SQ~p(rato
IL ARESÌDENTE GÀRFIELO
trionfo della Chiesa e del Sommo l'ontefi~
e i cat'tolici degli S'tati-Unit~
ce. Nell'ora appunto. dello es~quiè solenni
M'rtì \nogo l' inaugùràzioÌI~ del prezioso
Test!l.mento.
,
Il generale Garfield nuovo presidente
CA!r•roLrcr !
degli Stati Uniti, ha risposto 1\d un intli·
Onoriamo con entusiasmo la cara è ve- rizzo preseutatogli dal, curato della!' cllttrnerata memoria di Pio IX. « Dall'altare drulo di Clevèlànd, Thorpè, . a nome dei
do! suo riposo, C08Ì disse un illustro scrit· cattolici americani, nei seguenti termini':
c Le nostre istit.u~ioni saranno incr.lilla·
toro, sorgo possente la voco della sperauza
bili, finuhè il nostro popolo o il 'ljostto
in più tmuquillo avvenire!»
Governo si appogginranuo sulle solidll' basi
Vantaggi ai devoti sottoscrittori
delle virtù pubbliebe e private. A:èiititto il
pel compimento. della ?'ÌCca per,qamena vostro llmaggio con maggior gioia, perchè
e pel jwzerate solenne
proviene (\a' miei concitta•lìni, divisi da
me por le loro credenze re'ligiosé. 1mperoc·
l. Tut-ti coloro chtl, a mettere in pratica : chè agli Stati Uniti lutti sono perfettauu· cosi affettuoso proposito, invieranno un mente liberi 'dì abbmcciaro e promuovere
oft'urta non minore di LIRE DUE al prof. la religione che gli è gradita o senza il
Federico Calamati, Via Celsn, 8 Roma, ri- controllo di alcuna legge umt\un .. ~.
ceveranno IN DONO nntt copia del volume;.
Ornbre e Raqgi, nuove liriche di ~'edorico
INONDAZIONI IN OLANDA
Oalamati, stampate su carttt d'avorio con ·
caratteri elzeviriani nuovissimi.
2. I primi novanta offerenti che l'unito
Una l;(l'aÌI parte dell' Olil!id_a è lnou~ata.
scorso si focero patt·ocinatori per l:t ricca Da Dois-\il-Dnc giubgoùo serie nòtlziè di
pergamena, ove quest'anno sottOSill'ivauò, disastri.
anché insieme con nltri, pel funerale so·
J,a catast.rofe avvenuta nella notte del
lenne, invian<lo LIRE CINQUE, tosto che ci 29 al 30 dicembre, della quale demmo già
sarà pervennt11 l'oft'erta, · riceveranno un· notizia per telegrafo, fu Cf\gionata d_alla
numero d'ordine (dttll'l .al IlO) tl così po· rottura delle rlighe delhi Mosa ft'à Niouwtra nno conco nere al pro mi,l di uu11 copia kink e Vlijìnen sn un'a lnn!{hezza di !iO
de\ltt l'icon pe1·,qamena, idontica tt qnolht metri. Q,uaraut·a villaggi furono sommet·si.
cbil Vtlrrà collocata al Campo Verano. 11. La for1111 della corrente era tt1le che !lltl'èèunmero (\ol vincitore sarà il primo est?'atta ehie case furono trì1soinate dalle_ aeqùe;
della R~gia Loltet·ht di ltom11 che avrà altre furono so min erse fio o ai tetti.
luogo il prima sabato di tubbmio,
Gli abiti\n~i (1\Jlle case dmaste in piedi1

a

'",'

----------------- . ---------------- ---------------------------------------------vedendosi nell' impossi billtà di sa!vfii'SÌ , di Vienna, 111 quale nniv 11d arrestare,
_
J:T.A.LIA
sventolavàno sul\11 cima dei tetti .blitncbi nel ~i9rno di Natale, H baone f~ck, Kn·
Geriovn - l périorlir.i delh Ùitl:'i. si
pannllini come per chiamaru 11i\ita. · .
chetH'.liter e Knippenbot·g, a pone il sHdell'aumento delle case da ginu·
Ved"evll.nsi nomini arrampicati sulla ci· questrò s!tlle macchine e st unn quantità lamentano
dove la gioventù finisce con grnu rovina
ma degli ulberi più alti, e madri -<lesolo,te d'obhligazloni terminato !e cla terminare, oo,
i denari al gioco della. famosa 1'0!tlelte.
che stringendo al seno l loro figll 1 si erano fatte con lavoro finissimo. aolo Eck, che
Mantova- L'Arùigò, professore a
rifugiate sol fiiStigio dei tetti.
aveva forse· subodorata lll sll, fu il gior· Mantova e seguace della filosofia p(isitirista,
Parecchie _persone annegarono. Tredici no dopo •tmist.ato nella nos ra città prrsso fu dal :Ministero invitato a cambiare metodo
scialuppe accorsero sul luogo del disautro sua madre. Tutti e quattro erano tra noi per non offeurlere il sentimento della popoper 'POrgere i primi soccorsi. Un distacca- conosciuti, a vendo vissuto ni por parl,~ lazh>ne o uon allontanare i giovani dall!l
·
mento di 25 soldati accorse anch'esso per ehi anni. Il barone Eck e l Knchebroiter scuola.
prestar~ aiuto· ed asdlstenza.
erano artisti di gran merito e slnora nulla
Napoli - Martedi verso le 6 del
l!e. ferrovie· Rono in parte ·distrnttei Le · gravava sopra di loro. Il roue Eck poi, mf,lttino furono arreHtati gli avvocati Merlino
comunicazioni tra le città olandesi- posto con la sua famiglia, passò oltissimlanni Menillo, Alvino ed altri cittadini ritenuti
sulle rive -della 8obelda. e della Mosa _non a Londra, ove forse fece la nosoonza. della SOOiltlìsti.
Si fecero ìmche perquisizioni nelle case di
si fi\nno più che per acqua
band11 Internazionale;
,bo sarù. rilepucifici cittadini ; per prectLU?.ione, alla vevata dal proce~so.
unta del re.
·
Falsi:fica-to:t•i eu1'"opei
Rou:uc~- - ba Commissione di archeologia sacra volendo pt•ovveùere al migliore
regolamento della visitl1 della catacombe
L' importapte scoperta <li flilsifientori, ·
romane, ba istituito· all'uopo nel principio
fatta dalle. Autorità politichd di Torino, hn
'
. ·rM nuovo a uno 1881 un ufficio ·speoi.lle al"
messo sul qwi vive H Polizia estm. · ·
. _ . _ I progetti di Baco~lli.
l'
iu~tesso del cimitero di Callisto sulla via
A Bàsile eìl a Mtllhouse furono ·arra-·
I, ~iornali continuano a cla.re informazioni Appm. Quivi saranno distribuiti ogni giorno
stati àit~ftre indìvjtlui: uno sedic~nte intorno alle inten~ioni ed
progetti •lei i permessi, senz11 i quali niuno potrà diBaohmarin, ted~scoj e certi B., . italinnò; 'li nuovo ministro· clelia pubb ica istruzione. scetirlere sotterm; ed un ispettore in vigilerà
B., francese. Questi ultimi tentavano •li Àl Presente di Parma seri ~ono cla Roma. porohè sieun osset·vate. d~.i o0nduttori e dai
vendere titoli di rendita falsificata italiana ohe I' on. Baccelli presenterl forse appena visit!1tori le norme prP.suritte IL t"utel1L dei
riaperta la_ Camera, uu di ego o di legge monumenti ed a comodità di quanti amano
e francese.
dare 'tmn completa auto omia alle Uni- vederli e stucliarli .
.Il Jonnzal de Gené-ve, da cui appren- per
versità le quali si ammini trerebbero e si
diamo cotesta notizia, conferma che gli governerebbero
·-Scrivono da. qnesttt città
da sè stesse senzà bisogno cheVicenza
martedi sera il Baochiglione ha di nuovo
arrestati appartengono o sono àftìgliati alla
dell'intervento
del
governo.
inondato
parecchie
vie di Vicenza. L'ufficio
nota Associazione internazionale di falsifiA ciascuna sarebbero re titniti i fondi
Gior11ale ed il sermglio delle belve del
catori. ·
che lo Stato potllsse _a.v ere i camerati e con del
sig. Br~ol1 che fu posto dirimpetto a quel
Si è saputo lti poi che tutti i compo· questi l'Università pensèreb e a mautenersi l'ufficio
corsero un brutto rischio.
·
ne nti la banda soggiornarono per q nal cb e in qu~l modo che stimasse ' igliore:
Dc1pu mezzogiot·no l'acqua cominciò a deSarebbero aboliti gli esa.m cosi detti pro· crescere,
tempo a Ginevra, dove frelptentavano tre
ma
l'altra
sera
temevasi
una
nuova
case da giuoco perseguitate dalla l'olìzìa: pa.ratori ; ciascun Htudente 1 studi!1rebhe le inondazione.
cl' insegnamento con,qucll'ordine che
il Cercle des Ètran,qers, .il Cel'cle d1.e _materie
Questi gravi inconvenienti, se pure uon
credesse più conveniente; ~vrebhe soltanto recat)O
RMne e il Cerclè Naidique.
danni, ditninnìsc9n? perù o~no
l'obbligo di inscriversi ad l un corso qua- ra pn\ forti.
la. fiduma della popolaziOne nell efOra seri vono a!ln .l'e1·severanza cha uu lunque-e di frequentarlo durante l'anno scoficlloia
del
famoso
proget-to Beroaldi la cui
altro importante arresto di falsificatori è lastico e ciò oncle evitare la sua. n.ssenza
stato fatto dalla Polizia di Monaco (Bavie- temporanea o completa dal l)10go ove risiede attuazione è pressoché al termine o poi· il
si spese oltre mezzo milione.
ra.) col concorso di quolla di Vienna.
la UniverHità nella quale vuoi compiere gli f[Uale
La. ·spesa pel Municipio è poi grave perDue degli arrestati appart.:ngouo al ceto studi.
chè
deve
provvedere a barche, viveri per
La laurea sarebbe conferita mediante un la popolaziOne
aristocratico. Falsificavano ebbligazioni e
povera delle contmde inoncarte dello Stato ed er:tno i n relitzi one con esame di Stato.
ed alle riparazioni degli urgini corrosi
Sarebbero liberi •locenti tutti coloro che date
altre bande consimili che si aggirano In
straripamenti e dal movimento delle
avessero superàto con onore uu apposito dagli
.Europa.
IIClJUO,
esame.
Ecco il fatto :
Pavia - La sottoscrizione aperta a
l carabinieri.
Un anno fa Antonio Kuchenreiter, impiePavia per erigere nn ricm·do mu1·moreo a
Dall'_ ultima statistica. uffiqiale dell'arma Cristoforo Colombo ba mggiLtnto di gilt la
gato regio, pittore di Cort~. pt·ese in affitto
·
nel sobborgo Wieden di Vienna, precisa- de1 reali carabinièri si rilevi\ che al dicem- summa di L. 1279.
br~ 1880 · h1 forza presente: em di 20,097
mente nella ~trada « Wauggasse » N. l. uomini
PiacenzH,- ·È stato commesso .un
in confronto eli 20,558, forza stabJ· furto
negli uffici della Congregazione eli Capresso la signorina Caterina Marck, ·un al- Jita dagli organici.
. rità. ! l~dri si impossessarono di· oirca lire
loggio ~l terzo piano; nel maggio d~corso
I militari dell'arma amme~si, nel noyem· 4000.
fece venire da Londra il barone Eck, <11111" bre, alla r(lfferma con pl'emto di un _anno
- Continuano le informa~ioni riguardo
le architetto e disegnatore in vetro, man- furono 83.
·
alla disp~trizione del saccbetto di plichi racdandogli 130 fiorini per le speso di vlag.
Durante il mese stesso si operarono 7,257' comandati partiti cla Milano e in transito
gio; e, appena arrivato -questo, amb~due arr~sti, de.' quali 484() d' ufficto, e 2,411 dià" per Pi~<cenza con un complessivo valore per
·
presero in aftltto il quarto piano <iella me- tro mandato.
300,000 liro circa, L'autorità giudiziaria si
Notizie diverse
desima casa ove trovavasi in alloggio il
occupa alacremente, per trovar~ jl bandolo
Kncbenreitcr, composto di dne stanze e li·
L' on .. Baccelli diodo delle isti•uzioni Ili di· questa matassa tanto arruffata.
·l cinque individui arrestati sono impie•
na cucina, e che si trovava pet: l'appunto provveditori perchè vengìtno dispens,;ti davuoto. Subito dopo le finestl·e vennero ap- gli esami . fin~lì di.. pgni singola materia gati do! basso personale (Messc1ggieri) e propannate, e il lavoro cominciò; lavoro chè quegli studenti, che · avmuuo riJ•ortnto testa_ no vivament0, com~ si pnò di leggieri
immaginare, della loro itmonenza. Anche
le molte volte veniva· prorogato sino a tut- nelle . niédésime in media sette decimi a.ltrove
vennero eseguite dilignnti indagini.
l'anno. ~econdo le dette istruzioni
ta la notte. Nessuno degli inqnilini potè durante
Sporimno
che si farà la luce.
poi 1' anno scolastico dovrà finire col ao
IDRÌ penetrarvi; O si !lBSOriva che in quel· giugno; spingendo gli . esami fino al 15 .luIl plico più importante era spe,tlito dalla
l'alloggio· si stavano facendo dei disegni glio: l' Iscrizione commcierà al l ottobre e B>1nca· generale da· 1filano a Genova. Era
importantissimi per la Oorte. Quando il le scuole al 15.
diretto alla Banca di Genova. ContenPva
lavoro era in pieno ardore, arrivò dtì r,on. L~ on. Baccelli nominò provveditori ceu- 5000 lire- di rendita, costituente un capitadm il barone Paolo ~Jck, figlio de!Parr.h i· tr:ali i professori Cremona., Zambaldi e Stro- le _di lire 91,000 circa. Il plico era rhccotetto, e _che bencbè avesse soli 19 anni, ber coll'incarico di ridurre i programmi de- mandato alla p,,sta e assiot1rato per metà
v~>lore, alla .Società d'assicurazioni l'Italia.
era espertissimo nel disegno, avendolo im- gli esami. ·
La parte assicurata era quella clelllt Banca
• Leggesi neli' I talie:
parato da suo padre.
1
generale.
plichi contenevano valori nok imminente uu movivÈmto nell' alto !!er- minali in Altri
) . Nell'estate fecero. venire un torchio di
_cambiali per somme forti; ma
sona.le della. magiijtratura: Parecchi alti funJ nùovo ~istema, delle pJetre e delle laske
zionari c11e hanno compito i 75 anni saran· queste, come ben si capisce,. non possono
· !li rame, il tutto sotto il pretL•sto di dover no
messi ti riposo e parecchi pt:oçnratori ge- andare perdute. Altri plichi nncora contestampare i disegni fatti. Fino verso la' me- nerali e primi presidenti· delle Corti d' Ap· nevttno piccole somme.
L!t'cifra quindi di 300,000 lire si deve
tà, dal novem~re i tre soci non si trova- pello cangieranno di residenza.
vani>; da quanto s'era potuto oeservare; in
Si neminèr>Lnno nella stessa occazione .i iutsndere nominale.
o'~senn, -.n Jlavennate rifòrisoe i
un brillante stato pecuniario; qnanrlo par- procuratori generali di Napoli e di Palermo.
di nuovi gnfli avv~uuti a Cesena.
ve eh~ la loro_ posizione si cangiasse, aven; • :m· partito per Palermo uu corriere di particolari
N
~1 pomel'iggio del 31 dicembre scorso
do_ ognuno preso uù sepamto alloggio, e il gabiiletto seco recando importanti decreti
mentra
un
carrettino
tirato da un c~tvallo
barone posto il su.o in condizione aristo- relativi a promozioni e cambiamenti nei
e montato da tre individui percorreva la
,
cratica, Nel. fmttompo arrivò in Vienna diversi personali.
strada_ pri>vinciale cla Mercato Saraceno al
; • L' on. Magli ani proporrà un emenda- Borello, furono da. persone in agguato uei
(lario ..K~ippen~er~, agente teatra~e che,
eome intimo del barone Eck e <lei Kuchoa- mento agli articoli quinto· e, sesto del pro· pressi rlel ponte di Loreto, esplosi 4 eolpi
reiter, fu ìniiiato .nella cosa, e preso come getto per l'abolizione del corso forzoso; per rl' arma da. fuoco contro qttei tre, uilo dei
agente' principale. Knippenberg sl diede modo che la. circolazione dei 340 milioni quali fu ferito a morte e gli nitrì due grasubito aU'opèra, e, tra l'altt·o, ottenne da in c11-rta destin<lta a continuare si compor- vemente. Vuolsi che questo fatto non sia
l'ebbe di milioni 24 314 in biglietti da lire che una continuazione della lotta clegli in1111 hanchiet1e di Vienna, ·dietro deposito
dieci, e per milioni 9() 112 _in biglietti da ternazionalisti contro i repubblicau·i, che
di ù.,OOQ :marchi in obbligazioni rlella lir(l cinque.
obh(j,, il suo_ principio in Mercato Saraceno
Banca. di eredito sù terreni fruttanti il 40
:. La Commission~ deJ!a Camet;a Blll prosèi·a del 213 dicembre stesso.
per Oto, Ilor; 8000. Ai 24 del dicembre il getto di legge per rwrdmare le finanze del la Nella
serà del 1 gennaio corrente nel vii·
))anchi.ere: di Vieuna spediva 11d nn suo Municipio di Na~oli terminò .ierii suoi la- lHgio di S. Carlo sulla stri\da provinciale
collega di' Mon1111o la lieta \lei nnl]leri del- vori e nominò ali unanimi ti\ l' onor, Billia. che V!\ da Mercato Saraceno a Cesena, in
le obbligazioni 'iu diseorso, e chiedeva òiJe relatore.
.
un nuovo conflitto avvenuto f1·a intern>Lzio'J,a. Commissione, dopo aver udite le spie· nalisti e repubblicani vi furono nuovamente
volerse yerifìcare. se qualcnna delle medesime fos.se stata estratta: In pari tempo, g!lzionl e dichiarazioni del ministro dell'in- morti e feriti. All iiUo fu tirato un· colpo
a_venùo -sentito degli arresti di falsari di terno approvò lò schema di · legge quale. fu rl' arma da fuoco nell'occipite con mitrltglia
da fracassargli tntta la testa e da reuderlo
obbligazioni. fatti a Milttno, ne spedì Yll una presentat•> clal Governo.
' Il ministro della guerra, anzichè re-_ perfino irreconoscibile.
perchè. se M verificasse l'autenticità.
Uno dei giudici istruttori del_ Tribunale
a Napoli, ha ripreso la direzione del! banchiere di Monaco, portatosi alla ca,i·slaffari.
Egli intende dar. oper(t attivlt, ' di l!'orll con un sostituto procuratore del
Direzione delht Società di Credito, potè gli
re,
trovansi da più giorni in permanenza
oni\e preparare un progetto di legge per la
con.Statare che il maggi'or numero delle riforma dell' esercì to.
su quelle montagne, assieme a molta truppa
obbli~azioni erano di già estratte e pagate
Queste riforme consisterebbero in un com· sp8dita colà da Cesena.
e, dopo nn accnmto esame dell'obbligazio- pletameuto delle !oggi esistenti in quelle
Firenze - Leggiamo nella Gaz.ne, fn constatato cb'era falsa.
parti che l' esperienza ha dimoetrato tìon zetta rl' Italia di ieri :
,Fn toHto telegrafalo il fatto ~~olln. Polizia possibile di esecuzione.
Una frana del volume eli oh·oa mille me·

ìi

f.

t~i ~ubi cadd" sulla strada ferrata in pros·

s1m1 tà do l Cltsello 72, fra le stazioni cl1 Por·
retta e P•·accbia, iogombmudola. In conse·
guenza eli ciò rimane impedttn la cit·cola·
zione dei treni, la qualH, fino a che non
riescil·i\ possibile di efì'ettuare il trasbordo,
sarà limitata come segue:
So~pesi tutti i treni diretti fra Firenze e
Bologna., eccetto quello n. () che verrà effettuato fino a Pistoia.
Sospesi i treni 57 e 58 fm Pistoia e Bo·
Jogult e qu~lli 51, 62, 55, 06 fra Pistoia e
Porretta.
·
Tempo permettendolo, si spera di poter
quanto pr1ma riprendere il servizio.
· Imola - L'altra sem, poco prima
del passaggio del trono o-mnib·11s proveniente
da Himiuì, ignoti malfattori collooarouo una
spmnga di ferro attraverso il binario della.
ferrovia. Fortun1~tameute uit solerte canto·
niera se ne nccorse per tempo e potè impedire una_ disgrazia.
Brescia - Il torre!lte Mella è. mi. nacciosissimo; haincomiuciato a straripare.
I,a n111ggior parte delle campagne eli Leuo
e Castelletto sono allagt~te. Le acque sono
penetrltte perfino nei piani terreni delle nbitazioni. La pioggia continua dirotta;

E~3r:c 1 EEO
Germania
Ai oappe!la~i eli Allenstein (Prussia) fu
permesso d1 nontrare nelle scuole ~;>er im·
pa~tire, l'ìstruzior;te ~eli{!iosa come s1 faceva
prl!lla delle lo~g1 rh maggio; ma la cleputaztone scolast10a protestò contro· questo ri·
pristinamento, perchè con esso viene dan• ·
neggiato il carattere simultaneo della scuola f Però la loro proteuta fu rifiutata e col
nuovo anno è ricominciata la operosità dei
sacel'cloti nella scuota.
DIARIO BAORO
Sa~ato

8 Germ-;io
S. LI)CIANO prete

Festa Generale della S.- Infanzia
Domenica 9 Gennaio alle oru 10 3j4 ani.
nella Cbies11 Metropolitana S. ~J. R.mu Mous.
Arei vescovo celebrerà la f~sta generale !Iella
l'ili opera 1lolla S. Infanzia. Dopo la Mess:l
ed il discorso, S. E. beuedirtì solennemente
collll apposite pregbiore i fanciulli e le
fan ci n!le che sartii\DO presenti· alla sacr:1
FUlJZiono, durante la lJnllle si farà la que.stua cllll vorrà erogat11 per pagare il simulacro di Gesù B:tmbino, lavoro eseguito
con ram maestri:t dal bmvo urti8ta uostro
concittadino G. Catone.
· W superlluo raccomandare ai genitori tli
iutervenit·u coi loro ìiglinoletti alh1 cara
fl<nzione.

Cose di Casa e Va1·ietà
Obolo dell' amor filiale al Santo
XIII o:lferto dai Comitati Parrocchiali dell'Arcidiocesi
di Udine.
Pa~re Leone

Coniugi dott. Vincenzo cd Anna Oasasola L.
7,00,
Parroco o parrocchiani dì Ovaro L. l!,OO.
Comitato Pm•roochiale di Sappada - P. IHu·
seppe Francescani parr. L. 4,00 - P. ·Bon\a~
mino Petris. L, 1,00- Petris.Gioyanni c, 35 Eder Giovanni di Giovanni c. 20 - Mattia ·Ede.t
c. IO - Pietro Collo Tiz e, 15 - -Benedetto
Palù Francesco c. 25 - Graz Agostino c, 50 -·
Andrea Solero L. 2,00 = N, N. o. 50 - lgn1tzio'
Ffroter o, 50 - Agostino Salero e, 5ù ,... Cecconi
Antonio L. 1,00 - Fontana Giovanni fu Giov.
c. 50 - Piller Mattia c. 50 - Cecconi Leonardo
o, 30 -' Elisabcta Sam Hoffer c, 50 · Ct•escenzia Quinze L. 1,00 - Lodovico Piller à'J\.'
da mn c. ·50 - - Solero Giovanni L. 2,00 - .G.
Pillor ·d'Adamo L. l,OO - Giorgio Boimghct•
o, 50 - Fosil Cipt•iano di Tomaso c. 50 -- N.
N, L. 1,00 - Anna Fontana ìVcgor L. 1,00 ·.;.;.

D. Antonio Paussa L. 1,00 -

.fi1ontana Chtébmo

c. 50 - Casa P. S. L. 2,00 - La scuola comu·
naie di Miìhlbach L, 4,07 - Kratter Antonio
L. l ,50 - Pillcr Costa!ltino c. 50 - Collo P ahi
Giuseppe c. 30 - Allossio Pillor 'c. 50 - Agostino Pillcl' c. 20 - Antonio Piller Banner c. lO
- N. N. c. 40 - Pietro Fanner c, 20- Scuoin
di Cima Sappada L, 2,00 - Mal'ianna Gollor
L, 1,00 ::::: Totale L. 34,32,

Pornorama. Continui\ la gazzarra rlel
pornomma di via 011vonr, cl•>il si .aoutinu11
aù educare il senso monlle del popolo !... ,
Ci pare che l'Autorità, in omaggio ttd
uu11, legge del Codice penale cb e pro1 biscil
sovorameuto ogni pnl>blicazioue e prod<f·
zioue che può essere offensiva alla_ morulo
non dovrobb.1ro tolleruro q nei cosìclottì
mwrmi viventi _che da qualche settimÌinl\
si mostrano in uu Jocal~ rlellu sudilett11
Via. - So, como giustamente os.scrvò l\
signor Procnmtore noli' assennutissim-, oUII
lliscorso t'ilCitato nell' aportnra del nuovo
anno giuridico, i reati annientarono, massime in questi ultimi tempi, per un crescendo nella stampa immumle e nelle pìt,
turo e mvpresentttzioai !iceur.iose, ci paro
cbo si dovrebbe por mano risolutllmentlta

_.. (
IL Orl'TADINO ITAI,IANO

-------------···----------..,---------dare l'ostracismo a tuW coloro oh e offrono corona le altre delle principali città e terre

----·----------·-------·-------~----

p1m1 •.1 al pinno ed al monto o soggotto alla
Vero, che ad eccezione del Cittadino 01tUdr·a Udines<!, Veggonsi gli stommi rll
•rotnwzz,J,
lloggio, <hlinnn<l,
0.1niole, p,llltalinno, la stampa locale non credette
occuparsi fino ad oggi di qucsto incidente ma, f,atisanu, di~po>ti con tlrdine artistico
che riputerà di lieve momou l•> ma chò per e l~gnti inslmno con mmitlcant,i tl'IIUI, i
oiò ? 'l'utti i gusti sono gusti, tJ•t uueho Il qttalr nd cott(Vlieato itrt.rei\tlio pnr serbano
tantcl l(razia rli lin~e, tl!l prn•lurt'il un "l'Il•
porco h11 l suoi.
Crediamo aggiungere che di questi giorni devollsBimo ell'etto. E questo estetico
abbiamo ricevuto varie proteste e reclami nodamento torna opponuno aucbe porchè
espreasivo ili quol vincolo morale cbo anisoe
in argomento.
Ci spiace di essere stati costretti a ri- le varill ~'oranie e tutti i .cuòri dei buoni
tornare di nuovo su questo fatto nauseante, diocesani al cnore paterno (lel \or bona·
ma appunto perchè troppo nauseante llosi· im1to Pastore.
· deriamo cii~ ci venga tolto il moti vo di
li t11tto si reggo con vaga simmetria in
più parlarne.
larg11 nicebin, il cui sinuo:lo intorno a cbiaUn Presente fatto all'Ill.mo noltro rosouro vien oceupato 11i quattro ostromi
, Arcivescovo pel suo anno giubilare di angoli dn grn}JPi di foglio e t'rutta di <:or·
rotto stilo.
Sacerdozio e di Episcopato.
Il vasto fi>glio lÌ rinchiuso entro apposita
Pn presentata a Sua Ecc. Il\nstrissimn,
l' amato nostro Arei vescovo, nua epigrafe, cornico in legno dul'tl, lllettnto in oro e a
la qnalo fu sot.to le ~illessioni e la penna nor·o, r!pnrt,nnte lo stilrl litpidllrio, plaurlito.
dell' insigne lntinista Tomm11SO Vallauri. lavoro <lei bmvo artefice ·di Udine, Znlianl
~'raUCfJSCO,
Essa suona come. segue :
VENERABll.I , IN , OHntSTO , PATRI
Bollettino della. Questura..
In Pvritur111fredlla nel 2 corr. sulla pnbANDRlil~ ..CASASOLA
blìcu. via verso lo ore 2 pom. certa D. D.
AllOHIEJllSCOPO • UTINENSI
Vl,nno aggredita d,l person11 sconosciut11 o
,DOCTRlNA. PRUDENIJ'lA. FORTITUDINE. SUAVITATE
mast\heratll, .la quale dopo ttverla, cou mi·
CONSPICUO
mtcce, depredatì1 di una croce d'oro, si diodo
FAUStO • FEI,toiQtiE , ANNO • M • DCCC • I.XXXI
alla fuga. L'Autoritù è sul!~ tmcce doll'agSACER~OTlr • Sill., QUlNQUAGESIMO
grossot·o.
AB., .unTO ; PONTI~~ICATU , V!G:FlStMOQUlNTO
'-- l due mantelli rubati, di cni è cenno
0LERO , POPUI.OQU~
MI giorrulo di ieri, vennero ricuperati U·
G:mMtNUM • PRJESULIS • l~ES'l'UM • CEI.EBRA.NTE •
nlt.amonto. ad 11ltr·i tro pure rnlmti n~llo
HOC, ·Pl~TA'l'l~: M6NtMEN'l'UM
stesso giorno.
EXHIB}ll'l'.
~ Nella uotto del 4 corr. ignoti ladri
SACERUOS
-I,AURENTIUS • SCHIAVI
IMPENSIUS , :DEUM . PRECA'l'U$
ponetmt·ono nella cl1ies11 pamJcchia!e ili
Br.azz11nO sc:~l11nùo i finestroni della chiesa,
UTI , OP'.I'UMUM • PASTOREM
n rotte le co.ssette delle olomosine, rnbarono
SEUVE'l' , FOVE.i.T , TUEATUR
L'opera di ornato, obo largnmonte at- tutto il d11naro che la pìetù lloi fodtlli vi
tornia questa epigmfe, è un maraviglioso avev11 posto entro. Ma qni non si t'erma·
lavoro del signor professore ELIO f,ONQO di rono: scassinata la portella del tabernacolo,
Oapodistrin, del quale non si saprebbe involarono pure il clbol'io o la cnstollill
se più meriti di ~sser Jorlata o la tra o· cb'emno ll'argento indomto. f,e Autoritt\
quilla pazienza in condurre amorosamente austriach~ od italiane stanno fa~oudo le
al fine il disagnb, o il buon gusto o la !n•lagini per iscopt·ire gli autori del furto
sacrilego,
raffinattl perizia iu trattare quest'arte.
I lavori del Tribunale di Udine
Assai feti/le è il concetto genemle della
ingegnosissima ,sua cornice, di stile del nel 1880. Al c•mno dillo l'altro iMi sul·
l'
iuaugnmzione
llel nuovo nnno giuridico
rinaséimento, sia per l'armonico nccoppiamento delle diverse linee e dei varii f11Cciamo seguire :llcune cifre che rignar·
oolori, sia per la filosofica distribuzione dano i lavori del Tribunale nell'anno dedegli appropriati simboli, sia per lo insie· corao:
Sont~nze civili 841 Affari presiden·
me che non si potrebbe desidemre più elegante in onta alla moltiplicit;ì delle parti. ziali 802 - Deliberazioni in Oamem di
·Spicca nel mozzo la opigmfe, q nasi bian· Consiglio 348 - Dom!lrHie per gratuito
ca tavola marmor·ea, serrata da qn11ttro pqtrocini•• 278 - Istt·uttorie penali esan·
festoncini, intrecciati a foglie di simbolico rite 1878 - Uimaste pendenti 18B lauro di bronzina tinta. Seguono a qnesti, Sentenze penali in primo gmdo 350, d\
come più ampla. cbinsurn, quattro liste o IJL!i 186 ner citazion11 diretta o dirBttissima
spenchi ornamentttli di fondo nero, su nni e 164 in· seguito a rinvio per orrlinl\nza o
direbbonsi quasi intarsiate moltissime fi. sentenza - Sentenze pt•nali in gmdo d'apgurine di vario colore, e di quel saporito pello 124. 'fotale sentenze penali 474.
Imputati giudicati 055, di cui 460 con·
capriccio cbe rendo perpetuamente cari n
vedere i dis~gni di Giovanni d'Udine. Qui dannati; per 170 fu pronunciato non luogo
l'occhio ammira e pie(\estalli e vasi e fo· 11 procedimento o assoluzione. Purono te·
gliami d'ogni sorta, e uccelli e stelle e nute 486 udienze correzionali.
sirene e soberzi d'infinito guise n ghirigori
Annunzi legali. Il Poglio periodico
arabeschi : e il tut.to condotto con si intel- ilella Prefettura uum. 105 del 31 dicembre,
ligente peunello, .da non generar sazietà.
contiene:
Sovrasta all'epigrafe l'arma di Sua EcEstratto del 'l~ribuÙalo di Udine, per vencellenza Ili ustrissima Monsiguor Casasola, dita d'immobili sìti in Moimacco 12 febdisegnata in grande, la 'l!Uille campeggia braio 1881.
Tre avvisi della Cancelleria eli Gemona,
in fondo scuro a ricami, chiuso da un va·
ghissimo fregio ad arco, il quale al colmo risguardante . le accettazioni dello eredità
btt per cimi,Jro gli emblemi dellll, IledtJ, abbandonate. da De Poi Maria ~· Domenieo
mort!t in Osoppo, Giovanni fu Antonio An·
Speranza o Carità.
morto a l::lzeghedìno e Valentina q.
Gli specchi ornamentali si uniscono ai zilutti
Francesco
Auzilutti rlecessa in Montentirs.
loro estremi in quattro angoli, ovo appa·
Due note clel Tribnnale tli Pordenone ririscono quattro medaglioni. Nel più alto a sguard!lnti l'aumento non minore del sesto
sinistra Ai mostra prounuciatamento l'arma per la Nndita cl' immobili' si ti in. Sacile e
ilo! Oomune di Buja, patria dell'Arciveseovo, Vigonovo.
Altri avvisi di s~concla e te.ria pubblica·
colla data di sua nascita; e in quello a
destra l'arma della città di Portogru:1ro, ~ione.
coll'indicazione del giorno in cui fn con·
Prezzi fatti sul mGI'Ctlto di Udine li
secrato Vescovo di quella Diocesi, che poi 4 gennaio 1881.
fu da lui diretta per sette anni. Sotto al
-L.\ c.\a\~
medaglione di Buja ne 11ta nu altro coi
Fl'llmento nuovo all' Ett,
simboli del Sacerdozio.
lO 75
Il 20
45
Grunotm·co nuovo
E qui non basta la penna ad indicarn Segala
l6 70
17 40
nuova
con quanta diligenza ed accnl'lltezza sieno Avena
g 25
o 40
6 75
stati disegunti dall'artista il calice o la Sol'gorosso nuovo
g 70
nuovi
stola e l' incensiere e l'n va o le spiclle Lupini
Fagiuoli di pinnul'a
eoc. Il che vuol~i pnr (\etto degli emblemi
~tlp1giani
"
arcivescovili, che vengono nel quarto mella· Orzo brillato
,, in pelo
.gliono sotto 1' arma di Portogruaro. - J,a
croce astilo e la pettorale, 111 mitra, le Miglio
Lenti
chiroteche, il palio, il pastorale e(l altri Saraceno nuovo
ll
molti accessol'ii, merit11no visti con occhio Cuatagno nuovo
8
8 75
rllWU\.,dJ lente, pol' ammirarvi la tanta e
minuta lÌHÌtozza, onde furono, por cosi dirtl,
IJLl'IME NOTIZIE
accarezzati.
·Sotto la epigmfe a centro dBi la vori di
Telegrammi
recano i particofinimento, seorgesi Io stemma della ()ittà lari sui funeralicludi·Parigi
Blanqni. ·
di Udine, e lateralmente lo due insHgne
Una brigat!t di guardie di polizia precedellw città estreme dell'Arcidiocesi, nd deva il carro modestissimo.
otljente ed occidente, cioè le anni di Oivi·
Un commissario impedl ad End es di co·
dal~ e Sacile. l queste tre i!lSegne fanno priru il Ol.ll'l'O colla baodiera rossa.
in pascolo. nl pubblicO simili lt1brìeità.
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Dietro .al ,carro ~eguivano. il figlio, la SO•
rella ed l ntpoti d1 BlanqUI, poi Blanc, Barodet, Talandier, Casse, Cnntagrel, Reclus
Vallés, Lissagara;y, Arnold, Longùet, Arnouronx Vaillant, Gambon, Gaillard, Humbert, Lepelletier e le cittadine Miche!, Mink
Auclerc, Cadolle ·e Rouzade.
Venlvan quindi Ullll ventina eli deputazìMi socialiste con bandiere rosse velate a
lutto e con corone.
Rochefort accompagnato dai suoi colleghi
di redazione, fu fatto seg,no ad un'ovazione.
Si udi qualche evviva alla rivoluzione so·
ciale.
.
·
·
Stante la gran calca nacque nn po' di
ressa, urti e spintoni. La polizia fece qualche arresto,
:Al cimitero parlarono Eudes, Amouroux.
Lepelletier e I.nigia J.fichel, che tesserono
l!\ npologia della Comune.
Clémencead non era presente. essendo gi!l
partito pel mezzogiorno.
·
- Si h11. padmente da Parigi : .
Couvronx e Hersent gitì impresari del taglio dell'istmo di Suez, han preso l'impresa
del taglio dell' ist'mo di Panama.
l::li diede un banchetto ai primi quaranta
che s' imbarcheranno oggi per lavor~ore al
taglio.
Al 'banchettò era presente Lesseps, i!. quale pronunziò un lungo discorso.
- E' arrivato a Brest il Navarin con a
bordo gli amnistiati. Stamane Ri offrirà loro un banchetto.
·
- La Senna minaccia gravi inondazioni.
La piena è più pericolosa di quelle del
1876 e 1878. La Marna è straripata in pa·
recchi punti. Dall'Olanda le notizie sono
desolanti. Diciasette comuni sono sott'acqua.
Migliaia di persone si trovano senza tetto.
- Telegrafano da Vienn!\:
l::li conferma che lo czar ha mandato all'imperatore Francesco Giuseppe un autografo, nel quale propngna il mantenimento
della pace.
Al Pireo sono aspettate due navi francesi
che vi stazi oueranno,
- Telegrafano da Costantinopoli :
Preparasi una protesta contro il concentramento delle truppe greche in Corfù, ciò
che lede la neutralità delle Isole Jonie.

TELEGRAMMI
Dublino 5

--> Ieri ebbe luogo una
sommosstt seria a ~lembrook presso Klaromol'is. Ltl folla voleva impedire all'usciere
di consegnare l'avviso lli evizione a 'degli
affittaiuoll recaloitranti. La polizia fu costr~tta a muicare la folla alla baionetta.
Parecchi fut·ono fet'lti, fra i quali quattro
mortalmente,
-Budapest 5 - In Eperi~s avvennero
due duelli con esito grave. Il barone Lu·~enski cadde ucciso da una palla.
Zaga.bria. 5 - Ques!a sera, verso le
ore 5, vi f'u una nuov;J scossa di terremoto,
discretamente violilUta, cbe durò nn secondo.
Dublino 6 - Iers~ra sei membri principilli della Lega agrarin furono arrestati.
Palermo 6 - Oggi i Sovrani visita·
rono 1!1 cbiesn ed il ebiostro di San Gio·
vauni degli Eremiti, il gran quadro del
Crescenzio entrò In Caserma della Trinità,
e il Museo nazi•malo; ovunque p11ssarono
fttrono accolti con grandi ovazioni. Questa
s~m avrà luogo un pmnzo a palazzo, of·
farto 111 Comitato delle signore pal~rmitaue;
poi serata di gala al Politeama.
Londra. G - Il Messaggio della Regi na
nll' apertura del Parlamento dice cbe le
qih1zioni estere continuano u1 essere ami~
cbevoli; la quest.ione del· Montenegro è
sciolta; le potenze intavolarono trattative
por fissare la frontiera turco,greca. Sua
M~~estil seggi unge: Alcune clt1usolo impo!'·
tanti del tmttato di Berlino cha rimaset·o
così lun,~a·nente inesognito continuano ail
essere oggetto della mia attenzione più
seria,.
I imnti del Messaggio l'ignardunti l'Afri.
cn. e l'Afganistan sono conformi al sunto
ddl Tirne.s.
Il Messaggio parla lungamente dell' Irlanda, espOJ!O il ter1·orismo cbe vi .regnr.
annunzia 111 pr·esuntazione di un progetto
tendente a f'ttcilitare la co!llllOl'lt ilA! ter·
reni e il progetto relativo all' tllnministrazione delle contee, basato sul prineipio rappresentativo e tendente a sviluppttre gli
usi dell' autonomia lo~ale.
Parigi G - Barthelemy spedì ieri al
governo greco nn dispaccio, raccomandando
di accogliere la proposta dell'arbitrato, I
rappresentanti delle potenze !Id Atene avevano f<1tto no pnsso colletti vo iu q nesto
senso. Il governo fr<1ncese in cauRa dolla
sml siturtzione particolare verso ·la Grecia,
credette utile intervenire di nuovo isolatamente.
Londra 7 - Iori nella Cnmora dei
Oomnni l' ontmt11 di l'arncll fn acciiHlllltll

dagli Irlandesi, l'entrata di Northcoto dai
Conservatori,
·
Forsto1· nnnunziò chll presenterà oggi li
progetto por· la migliore protezione delle
persone e dolle proprietà in Irlanda, ed
alt1·a sul ptJssesso di armi e pel manteni·
mento dulia pubblica tranqaillitA•.
Parnel dicbim:ò che combatterà il pro·
getto.
·
Gladstone annunziò che chiederà Juuedi
che i progetti abbiano la prlorWl. lino aiÌB
loro approvazione. (Applausi),
·
Parnell annun~iò cbe riohillmerà l'atten·
zione sui rapporti dall'Inghilterra con l'Irlanda, e proporriÌ una mozione.
Labouobere disse che proporrà una . mo· .
zione contro la Oamera ereditarill cbe non
può essere istituzione permanente dell'In·
ghilterra.
.
Parnel annunziò cbe proporrà un emondame~to all' lndiriz7o, ove tratta della sO·
spensrone della Oostttnziono in Irlanda,
Nella Camem dei lordi, Beaconsfield èri· ·
ticò la politica del Gòverno, che è politica
di partito. Egli disse di non poter ri\vvi·
sare la pace d'Europa come . assicurata.
Biasimò la politica circa l'lrlandu.

Prestito della. città. di Milano 1861
69 Estra;ione del 3 Gennc.io 1881.
SERIE ESTRATTE :

90 641 1327 1954 2668 3252 3571 -4062 -.4378 5540 -5830 6223 6841 -7387--

.324 676 1351 ..,...
2148 -2682 3261 3623 -4175 -4478 5550 5898 -6270 7066 -7605-

Serie Num.
553
6270
2668
2668
7605
7333
3252
4057
24!7
400 7
3623
324
6270
7817
2682
3623
2417
2148
2815
3623
1591

14
20
47
5
34

34

28
29
29
40
8
48
11
9

12

25
48
12
7
49
45

7725

3

6185

37
4
35
16
50
40
32

4~38

40132
6841
4175
2417
4378
1715
4378
5106
6514
7921
6270

3
16
32
l7

27
15

537
768
1591
2276
2815
3307
3730

---

4238 -

5106 .5594 5945 6514 -7076 -7725-

'
.

553 -782 1715 2232 2859 3227 3860 4296 -5276 5715 6050 -6727 -7138 -7816.-

621
882
1721
2417
2870
3353
4057
4362
54113 .

5776
6185
6793
7333
7825

7921 - .7948
Premi -Serie Num. Premi
70,000
7817
1000
7076
1000
782
500
5945
500
4238
500
621
300
90
300
6627
300
2870
300
2323
150
2226
150
676
150
3252
150
5715
150
3325
150
1591
150 . ·1954
150
7605
100
2226
100
7387
100
3325
100
4378
100
7387
100
.7333
100
3261
100
36~3
lOO
4296
100
4296
100
5276
100
324
60
676
GO
3353
60 ' 7948
60
5594
60
. 7948

413722
44
45
42
36
12
50
19
41
16
14 .
8

l

36
27
15
12

45
36
36
35
13
47
31
17
2
43

37
14
34
9
46
l

60
60
60
60
60
60
60
60
60
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60.
60
60

60
60
.60
GO

60
6
6g
60
60

Prestito della .città. di Venezià. 1886.
Obbligazioni sortite nella 8.• estrazione

del Prestito di Venezia 1866 seguita presso
il Municipio.
12 30 32 47 86 122 142 180
183 216 233 309 333 377 417 429
441 483 543 548 584 586 668 721
736 804 860 984 1022 1032 1038 1039
1051 1067 1121

n rimborso del relativo

da

14·genn~;tio

capitale si effettua
corr. in .avanti.

Oarlo MorO gt.lrenu responsabile.

Non Secreti, non Misteri
Q non Miracoli

Gua!'igione in ore 48 dei Geloni con Ja·
P'!mata inodora nll' Acido .Fenico del chi.
m1co A. ZANATTA di Bologna,
..
4001) guarigioni in llologria l'anno scorso
a 15 gradi sotto zero di. freddo, ·
'
Sono fatti e non parole.·
Deposito in Udine dal signor Francesco
Minisini, costa L. l per vas.etto gran.
de con istruzioni portante il nome a mano
A. Zanatta.

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta C. BURGHART
rimpetto la Stazione fe1·rovia1·ia
V D J:N :W
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'L, E' INSERZIO.
NI' sinaiericevono
al nostro Uflicio, VII\ dei Gorghi n dal sig ]{flimnuclo /\orzi Vifl
Bortolo mio N. l'!, Udine: 'ai soguèuti pt;cÌzi òei':'èorpo del gìor--:.
Oent. 50 la linea - In 3" pagina dopo l11 firm11 del Oernnte Onnt. 30 - In 4 pnginn. Oent 10 (pltgu,mento n.ntecipato). - Per l'Estero
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Per ranno 18 8 1 con tut;t:i i l"J:ercuti <lella (Jittù e I~rovlncia.
Trovasi \>etttlibile alla Libreria e Cartoleria di Hn.imohdo Zor7.i, Via S. Ilortolomio, Udine, al prezzo di centl'simi 10 ln, copi~- in libretto- e a centesimi 5 la co2!_a in foglio.
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Notizie di Borsa
Venezia li génnalo ·
l!londita 5' 010 !!Ha.
l genn. SO da L. 86 178.'& L.' 86,88
Rend. 5 OtO god,
·
l htglio.sq 4a L, 88195 a L. 8\!,05
Pezzi da venti
lire d'oro da L. 20,45·a L. 20\'47
Banoanotte ·austriache da , 218,50 a 218,75Fiorini austr.
d'argento da 2,19, -a 2;ì 9,VAijU'flll

Pezzi da van li
franchi ·da L. 20.45 a L. 20>47.

Ba.ncanote'au..

,<".

~·,.

slrtache da •• 2l8,ii0 a 2lS:'15
ScoN'ro
VENEZIA E Pt~zzm nlhALIX

o~~li~:~~!~~::~~Ìd~~i;
Lomba~do

nt:

Veneto , 297,25

,

___

-

'--"--'-~----

:Pal.•tgi n geòo ~io

ltandlt~ f.:.~;,~.~ 3
',.

. ' ,·

OtO ,
5 OJOI

84;1!6
12!!!15 .

-,_,
ltriliana' ·5'010'. 89,05
Fetrovlo' Lombardo • ',
c-." _ !tornano • •_ • 138,Cambio su J:,ondr" a vista ;2g,28,_._
,.
.ull"Italla,
2.11.4
Con•olidatì ln'gleai
98,7]8
Sjlagn\llo• • • .'
..
12,10
·Turlla• • • . • • •

,

Vienna 5 gont.a1o

-=.=-

NnnU l'a fini·~coU DI'n' '•

OHA~:!!~A r~nm~~!~~~~~NE

~

ossia'Nudlli Casi che non sono casi avvenuti nell'anno 1876 e
seguenti - Quinta. Raccolta -· Strenna per l'anno 1881
Le edizioni delle qoat!l·o prime raccolto Casi che non sono ansi
furono smaltito in pochi giorni.'Oiò prova l' inléresse vivissimo che'
desta la léttura di quest' 'importantissima strenna.
La quinta, raccolta che l'Editore o!l'ro quale strenna pel 1881,
incontrar/l non v'ha dubbio. eguale favore. Sono 50 mcconti di
fatti contemporanei ch'essa prèsenta al lettore; a poi' sopmppìù vi
ò ltggititlta un' appondico. ', ,
·
11'\toh)matto. di· ~ag. -1-70 dO•ta soltnnto 35 contosimi e chirno,
llCq\lista 12 copio ricevo gratuitamotlto ln ti·edicosima._

L. 4,-

gennaio

ore 7.42 poro.
ore 1.11 an t.

Sd,tio.

PASTIGLIE DBVOT
a base di Brionia.
f.Jt~ sole preseritte d~ì.i più il ..
lustri Me1dioi d' Eut•op• pet' la
pronta gnarigiotie delle to~Ssi

lente ed ostitu>.te, abbtu~HiiUt:YlleD:·~>i <li

irrit.azioni

Vocè,

della

la•'

ring·e,e ..lei broncb.i.
D•' pn~ito p;enerB.le, Fa1•maoia
Miglia vacca, Mllur.o, COI· so Vi t·
torìo l\u:lHnUe!e- Ci:lnteaimi 80
la ""''ttola. Al dettaglio pre;s<•

latte le f Hlllaeie.

l

ore 8.47 poro.

·o-ro- -7.li51iùCf.lii-61io
ore 10.04! an t.
VENEZiA ore 2.35 pom.
oro 8.28 porn.
ore 2.30 an t.

---0r-eU:T5iiilt."""___
- da, ore 4.18 pom.
PoN'!'EBBA ore 7.50 poru.
ore 8.20 pom. dirr~lto

l

ot:e '2.55 ant.
~~-5.-·-:a-::n:--:t-.- - per ore 9.28 ant.
VltNEZtA ore 4.56.pom,
ore 8.28 po·m:ìllrlltr'o
ore 1.48 aut.
·

ore

··

-l

oùl-6:itFilift:----

ore 7.84 an t. diretto
PoNTliBBA ore .10.35 ant.
oro·-4.30 poro.

per

·Osserva21ioni Moteotologioh~
H.. Istituto 'recnico

G<RJ'AT:rs

r_;;.

:r

,. '

per ore 7.~4 ant.
TRIE.~'rE ore 3.l1' pom.

da

1\(obi!larò ·• , • • . ·• , 284,~\l
Lò\nbor•Ì•. • • • • ·• - l 06,25
-·B~nca Anglo·Austriaoa. ..:._, __
.
"·''
5r'.-', AUolh·aohe' , , • • • • 73'90
Chi acquista 12 copie dai casi cho non sono casi e spedisce ~Ila
Della Banca di Credi·
Sane•
Nazioq'àle • . '• .825.-t- , Tipogt•afla .<lei Pa\ronato. i~ .Udinp - Via Gorghi - l ' impo~to di
to Venéto . •- ,, • , [.,'---' .. ~•!>Miit;rli d'oro • , , 9,:J6,1J2 It. L., 4.20 ricevo tU regalo Oop>e ,1~ dalla IV Rn.ecolta
dei Oa~Si ,èhe nòri st.no Oasi.
Cambio ~u l'at•igi . • .. _46.~0
Milanò 5
'Per avora l 24 vòlumotti franchi a <lomicìlio·agginngere Cent. 50
,
su Londl'a. • ,. !lS,4o::
It>nd. au•h•1•e• in at•gorlto 73,80'
,
pei" lo spèso ·postali.
Rendita Italiana 5 OtO •
N B. 11 numero dolio. Copio dolla lV ltnccolta cho si concedono
;, ' ,,
ib!Ct:Ll•ta.
-,Pezzi da !!O lit•e • • • -20,38 ·
grat.ìs ò limitatissimo. Chi duit<jtte vuoi godoré del favore
Union,Ba:uk. • :. . •
- 1- '
Prestito Nazionale 1866,
--,,...
no faccia, pl'Onta t•\9hiòsta.
Ferrovie Merid,19n• 407,-, . B~ncan~tA: if!.. ~r!i.e"nt~ ,•
--,Della Banca Nazionale
Della Banca V e~eta di
deposltì e conii eorr.

rla ut·e 7•10 aut.
TmF.s'rE ore 9.05 ant.

Stazione di Udine -

--~~-=lf'gi:·~~ìilOisso:~--=- ore an t:___ ~r~rif.'"ore 9
Baromet.to r1doHn·a O' altò
· - - ' ,
--metri lHi.Ol sul llvollo del
753.8
mare • • • . millim.
.755.6
760.3
Umidihì relativn . • . .
78
57
49
Stato del Cielo . . . • coperto
misto
sereno
Acqua cadnnto. • • • •
1O
\
Vento l direzione . . . •
E
'E
E
l velocità chi\ometr.
16
10
10
Termometro centigrado. .
7.4
6.8
2.5
'i'ernpeì1tillt:a-iiì\ìs~Iillit'1I1>11\nn~iwa.tùra-miniliì'a__. ~
•
IUlli!TOt>
0,6
ali _tipet·,to. • • • . -1.3

5

1
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Giù. vecchia ed aocreditatn Compagnia Anonima' di
contro l'incendio e l'esplosione cl el gas
autorizzl\ta con Decreti 12 t\larzo 1855 e 13 febbrai~
18G2; rappr.•sentnta dal signor
ANTONW FABRIS
Agento .Provinciale e Procuratore
Le lettere dei privati 9 quelle degh onorevoli
Sindaci dei Comuni che attestano la puntualità della
, Paterna noi risarcire i danni cagionati dal fuoco
ligli aSsicurati. valgono più d'ogni altra. parola ad
, - assicurar-e olia Societil istessa sempre nuovi clienti.
UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE

l

Assìcnra~ioni

1

l

l

.Vi(t TiberiO .Deciani (già ex Cappuccini,) N. 4.

~.lir-H..ìrM.·M".:~.ttÌ-i~--nn-·~,---

.,_,

,

iZi3TT

-

~~'k?l~'h~~h*t:Jt?t

·~ Assortimellio di cand~le di cera

l

i
i

,
"'

- _-

1l11Ll,A REA!,E 11 PRIVILBGIATA FABBRICA
di GIU~mPPE REALI ed EREDE GA VAZZl
in Venezia
che per la sua qualità eccezionale fu premiata con
medaglia d'a,.~ento alle esposizioni di M-onaco, Viim . . , __
na, LQndra, Na poli, Pt~rigi, Filadelfia, ecc. ecc.
'
Si vende a pre.zzi morlicissimi pre~so la Farmacia
Luigi Pe-tracco in Ohiavris.
: -

1 !*;~~~UR21i0~:qnF~~~
Stt·Ìmna deì cod·i11i J)(W

La 'Coda. l'mmo 1881, .

Questa strenna, che ·s' intitola dal nwne
onor11ndo della. Oodr./nO~ è. un'apparizione
nuova .nel mo)ldo letter!lr!O .. La Coda si: fe'
vedere. nn!t prima volti!- l 'anno di gr{lzia
1873, apptcca.ta al Oodmo, strenuo giornale
serio-faceto, che si p11bhlicava .. in l'adova;
ma ch'e òra no'n ·'è a1tro ,.che ,ùna 'gloriosa
memoria, siccome ·qu~lloChe 'soggiacque vittima nobi!i'ssiniil, offerta in olnéau'~to, dal
Fisco del -Regio Governo Italiano, ai gmndi
principi di lHièrtà di s~itrnpa e di opinione!
.La Coda rhìp,parve nel!: anno_ 187?, appie:
cata questa volta al Veneto Càttolwo a cm
desideriamo che per una serie )unghissima
di anni arridano sell\prepiù'prtisperose le sorti.

'I~ la Oo.cla si ~~stt-a unit tm'ia Hata i n
quest' .tlllntl, appiccàta. r•ltEao del· Sile,' che,
campione dQl giornalismo' cattolico 'iit . Tre··
viso, tiene bravamente il ca.mpo,
nohchè
piegar nella lòtta-, · 11c.oenna: anzi' a ~uadagnar
te~·rono. Si spera' infatti che questo giornale,
'edito tre: volte nlla settimana, .possa tra
breve diventar qnotidit\no. •
.
'
' L'accoglienza onestfi e lieta cbo ricevè ]lt
Coda le prime duP volte che ebbe l' oribre
dj presen~llJ'Si al colto pubblico, è per _essa
·un'urra che anche questa terza volta avrà
lieta ltccoglienza.
Cost>L centesimi 50 lu Copia, e trovasi
vendi bile alla tipografia del Patronato via
Gorghi a S. Spirito, Udine.

e,

La TiDD[rafia d~l PATRflNATO
(Udtno, Via dci Gor{l:h[ a S. Spirito)

tiene un grande deposito di tutti i n1odu.li necessari per
le Arnn'linistrazioni delle Fabbricerie eseguiti
su ottima carta o c<Ht sommA esattezza.
I Reverendi Parrocbi trovernnno sempre pronti nella tipogntfia stessa
anche i moduli pei cei·tHi'ca-ti 'di Cresima e per avvisi di
pubblicazioni Jnai1'rimonil'~li. Sempre a prezzi convenientissimi.

~~~~~~~~
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Soli 30 ceiÙ:eshni la dozziua

O. ]'erreri e ing. l?ellegririo

IN UDINE HAPPRESENTATA DA CARLO PLAZZOGNA
L!~ Dll tw.ion1.1 si. f:i nn doyel'e t! i ann:un~t.-.1 ~ u.i
I:'ISL'\ere arriv1ùi dal
Glupp·.•U(1 i. campio.ll bn~zoii coi qu•.di vnun1H'O
cont\;~z\on '·ti i carto~d 13om a per l'~1D11aff.l. \881-.
11 liitttinto bucologo Rit,'. S. Fuoji~li>ri 1 p1'a·
mht·:~ d(.!.\ goverDO giapp.me~o, ~:4 ~oluto far
PI'<-•Ced•"l'L~ d~tti carntH ·ni alla RpedJzionB dd seme
mede'!.im•J 1 ohd hl'l'tY....:rà accomp.-l.~J?,~to d!J.l uo:"Jtro
mau.tLtU.H·lo. p··r fa l'Cl conoscer~ lulte, le quali1à
di b •zzoli àa lui ilt.!-elte p~~r oonf.. zwuare l ~w1.1tl'i
carton1 ehe pt~rt~no so t t 1 il Sl•mo la rn.n•cH. t1pa·
eia l•) del! a SH~ietà. Cl ~ U<tUilz\a iu p trl tetllpO
eh•~ pr,c 1'-•naa,ta 1882 v~w1à in p••r~w~~a. in Uat a,

vo;~~;;~~~~a ~:·j Bi~i~~~;IA
ooll&~ Rugiada di S. GiQvanni.

e:uui signori scttoltcritt\ ri

sp.;~nmZ' 1 !30 dt nw!'ltart~i la nos~t·n
~wt.d pe1• l'impf<gn•' di!l)ufltl'».to nel
's~mr:1

cougl',.,tu:f:f,lr.nìrd t1d
da pot'1r.1A g:tr·.. utìl•..; ottimi l'iusc:b.\.

I <)Ump!O'li slau>"Jo rli!L... otdi 11lla ~'-'lÒ.n ~"'JJ.., Socittà, T•ll'ino, ,•ia Nizza, 17, per chiuoqUL~ dHS\·

dori visibrli.

Ln Direzione

l

~

Pomata inf!tllibile del farmacista CAHLO
DAJ, NJmRO ~ centesimi' 50 la scatolaDeposito alla Farmacia Biasiolì in ~din~~

;_,_,

~0'
) -,'

IL CALENDARIO l'EL l88C'··- '·'!)\'
PElt L'ARCIDIOCESI DI UDINE
'
vendibile alln Tipografia dal PatroJlnto
- Udino - Via Gol'ghi a S. Spirito.
Pr~zzo per ogni copia somplico it,. L. l.
P1·ezzo per ogni copia legata, in. cartoncino qoue
pagine bianche inserito it. L. 1,80.
, _
Uhi deeidera. avorio a mçzzo della Posta dovl'H.
aggiungere centesimi 8 per ogni copia ae.O,plice·
centesìmi_,_~__!l."_l' le cop~egate.
--/-- '·
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