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NA- F-E:T·A-:·D.-EL;-1-J'"E'"MPI,EIT-À-. - -Vit~o~ Hug~•. po; f~r~li:-'ilouo d~ttn

~
nel!.', ·Ottantesimo,, 'a.nnl),. di \littor Hug,o.

Parigi in onore ·llh:VU&òr. ·. HÌ!gQ,, · ooU'Ilhi\1\,
sione che il eelebr& .romlim&,iere entJ'tiV!'
ncl~;l\llno ottantesimo di s1\a età. Come
sempre, la metropoli francese farneticò; e
dal giardino delle · Tu:lleriell aU' .A tflo <li
'l'rhÌnfo•stlpttvasi una folla. Immensa. eut!\~
siasta e dèlirante, cou fiori e· pahno,- .ra111i
di ,wirto :e d'~\\òl'Ò.. ~·!l'uomo, cui la F_rau.
cia, .rivolu~onaria ed atli!' crede .In bqona
fede per, q~alcl:et,• · ()~·,primo fra ;g~i
uomini pttljlati, 'p.
" ti futuri, il geni\l.
f!ei. ~eqil, ~n Dio',·. •
uomo, si· volle
dare :w tributo 4'jMinaa.ammiraziono, deurelaudog!i1 a voce ~i, popolo la )Jiù snp,erlati v11 imnorl ati t!\, l frl!mmas~oni, gl,'i oe,re·.
lluli d'og~ fat.ta, .i s~eialisti, g!i apurchic,i,
che hanno in Vittot\ Hugo il più antico e,
più faq:l~rato loro campione, intesero col
trioufo d!lùi Qelel,m;re solennemente la fe·
sta Il ella 1 miscr~denza, e so~liando i n qn~).
mobile vii go, -riuscirono ,agevolmQpte n~). 1
triste intmto.
na~ta ~ mogtr._arci il colore satanico 'lell.aL
fes.~, il ~ecreto llellll Loggi:t massoni ca dei
Cuori1fiuniti Ili l'ilrjgi, del 23 fehbntio
1881, plbh\icato d'Ìil..Rappel: « .... Dome~
nir~ prossimtt, .2~ febqr~io, deve !tver luogù).l Parigi um\ manifestazione nazionale.
Qnlsto giorno s~gna il 79• anniveruario
deJa .nascit1t <lei più,,sprprende11te g,wdo
d~ secolo. Questo. manifestazione non ha
c~ un precede nte : cento e tre an ni fa,
Dl)1778, un ent.~si_asmo ÌLil(lOS.Sibilo .a de-:
~riversi sollevava 1! popolo dt Parlg:, che
1~lamava .. ed. lnililrllUll.Y.ll Vo!t~i.r9 .viv9~.
]oltairr; il potent~ artefice del progrnsso, il
1enefattore deU~uwal\,it41, l'i)lp.stro F.-. che
~ premio .del· Sl!o: ge!lio .,e Aei suoi benefizi
hon'"~ra, stato, pagato. dai .potei! ti d~l gjgr~
ho e)le .epn le. vergate, la. Bastiglia e .l'esilio.
!cvme Voltai1·e, il nostro gmnde poet.a (è
:entrato vivo nell'immortalità; » o como noi
chiamiamo il secolo XVclli il seeolo di
V'ottai1·e,. tllsi i• nostri- posteri chiameranno il secolo XIX il secolo d·i Vit!a~·

'

· (li,qllo; ill'erry,,. p1 e,sjùenle ·del, CQhsjglio .e
•ministro· d'istruzione ,pubblica, .DOI) ·volle
teere da meno della fr11mmassonetia, e si

t~~~~~i ~te~so, :::~::2~:~~:::;1

~uiia-rori~illo-8-ìl nom~ùi uruno
l

~

l

l

.
(Vedi Nnm. 49, 50)

: .

"ntria in te_rz? 'luogo vuoi ess.ere l' isori- '
o e· ch' esamtmamo per· )a·. rag~one, .Qrqno: :
t
•C.ioè 'Jle\; te.!llP9>
CUI;
s~i ~>ILqde.; vi si je.~ge mfattt,, s.eco~ilo la,
n. t;pretaz.,wne c..·amtlh. na, eh. A Gmho. O.es.ar_ e, :
dit
. tore perpet\i(l !l imperatore, •llilsla. ,8)1·
pr o duce d~l.le !J,Tmate roJUaqe, istitul per.
seqndo, tra n··o1 quel·.Foro·oh!l·tolse 1d11 esso
il hine, l'anno primo della cent' ottantesir~
seconda· Olimpiade.
: ssaodocì dPl •notlire che . ai tempi di
Ce re er11 ornai presso i ·romani c.a.d11to in
di so il computo cro.uf~logico _gr~co, P?c_o_?
qu i niente adoperato !\~~h~ vr,ma 'al lut,
1os viamo che 1n quella,lscnr.wne v ba un
im rdon~tbile tlnacronis:no, cui, ·se ben si
pe!a, poco badarono sl il Palladio che il
Ct\tiili
. ·'
/.t loro industriosi\ invenziOne prese una
· soJnne cantonata ed un marohiann grauci-
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Lariforma della,pub~lica sicurezza·_·
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disse al ro:p~nziere:. ~ Lo maniMture rìa- . ;:11 P~of: ~'tPppo Oomm. .'l'o! h, che n'è
.
.
.· - ' ' .,
·'
' ·
·
· • ·• 1"
,,
·
11'·Presr<Ìento G6ll~ral() Dlll11lava nl Santo · JÌ · t · di 'h •t 'l
·· tt
· •
zionali ·fu t'ono istituite .in origine,. pc.~. \)f· .,p t{li~noblll e. d''elagil't\ti indit·lz~i lt!sieme
' '.' s \'dtol D s~r:_ u: o ' t piro~~ ,,o"l :pdrl
f~irtl ddQl lti,Sovrdùi; Ed è ad tlli f:i'm>ra·. 1\ olferte')ll31' l' òbOl() che; niJI!a fatlStll rl- se~tatolcii~.' ~pr~t~~~ 0\\ qua ed.IIJ ,UIO ÌtJ.·
16
np .a~tt'ìn.CJ~réo "r.~ìì 1~: Ronn,~Mrm 9.~re,., -~~~~~.'!\lll ~.11rz~. Anl!i'!llX~~~~~a .,delltL'. sua.. Jrb~ré~~:~~'P: ~.:·:?L~::!:1~~;~ .~.~~~~~ .~
q;nesto va.so• di Sévr~~.• , A·~om~l~taQlent,o. .~~~~o~~
)ncorl!nRztor~•
"Gl lìl'VI~ò . 1Lt~ pit)_ ~~~P•>rta~,~t.i ~i que~te. modill~l
di ·qnestà ridicola sparntli:· Il mtmstro ag- 1' 1 C:_tc?h,.dl _gtovam. della_ su_ddl',tt~ SocJet:\ zlom eo•1o q11elle ohe rtgal\td~no l' ordina•
•
,. ,•.. ·.
• • •1, . , , . ,.. ·
,
anpartlloentl àlle sognentl 01ttìt: ·
ì•
1 • 'd 't·
· " l' I' · t' • • 'i .• ,. ·
gil)usu; t; Sit;coma voi sioto
stato m tutta
"
· '1· SI . i' : l\ . , .
.
~ento e . Jte.rsona, e,. e. tes, r:~JQo . Ili, porti
l~ vita. l'apo~tolo deil_à.àe'meqzil ~ volli es· Pi Sqrrlell~o - ,-ln, L~~e ._o,~ R+~~,on~, -d. d;a~m~ • .le di~piisìiiòni' .r.oncer?e~.H-~ i Hb,e~
, .
. ·· .
· .. · ·' · , .
· e~ra 1\,v~zzara ~• ".cçe -;:- o~u&_no I rat1 dal narcor\l.,,oqt1elle che st rtferiscouo
Sjlre clemente a vos~r? ~ome_. ~o :atto per: L?mln1r~1.a - ,Travag,h~,to - _V~~ d1 Pesa ajle agenzie di émlgraziòne.
'
·
~on,ttre tl,l\!~, le -~~~DIZIOD~ ~1e: l:c~.l~ co\legt ·-. Br~sctiL, ,,--. P!L~m!l- Cagl,lap.- .Con- ·' Q~11~to all' ,9rdina:p~,nt9: d~l 'per~?llale, Ili
e scuole di Francia e di Alge1'ia. "·
z~uo ...,. B~.~~~n~ '"7': 1 ~onza - E~te Veoet? vo~ltono olimmare 1.1lt , mc(lnv:enie\}Ìi, (lhe
Ma conchiurle l'Unità Crlttolica di que- -.,Lqcca,- ~111, 61!~,- ~l'.at~l (Tosçrm~) --: om d~rìva~o dal\~ flu.\J.lici~à 11 ~égli,,u,rli.zi di.
' ,
.
,.
.
' . .
Ton,no - Rergamp ,.- $. M:,obele Entra ,'h . pubbhcl\ s:curezza presso le P:·efett!ure e
s.lo fauat1smo rivoluzlo.nat,to ftmì mg10n11 Voron~ --: P~r,l~~t\ - Benevento - Torre lè ~uosture onde vien menò l ' ··· · · ·8 ··.
il tem~o, cb e l nesorabi ltpente miete tutte del I,ago .- Vh1règ~\9 ~ Vi.tèrbo- Molina ~ilità dél,. prefetto di fronte 'al ~tiJ:~~~d .a0
lfl glo(·i~ efljm,e1e, per, q~n~.to siano abba- - Verona -:- Pado~a .. :;--; Stena- G~no~a rimane pregiud,icata l'uniformità d' in'di- ·
rizzo nel s~rvizio.. . .
..
..
gliunti .e fragf)t(!Se .: gli ,st~ssi. m,i,~,req~~N - Para.va,nJ,CO --: Rov.tgo - Ven~~m s' incaricheranno di mettere in obbli~ lo. Pontetlecimo. - PISI\,- A!b~no Laz:ale : Il J)e.p~etts, tJrop~no d1 st~~tl:re nn ufb d'·
h . ..
·
. t ,t ~
Gallarate - Bologna- Vwenza- lll.lano. ficio di questura in tuttè le citt-à cà)loluoa,n }OI'll• C ~O~~- IUD!1-1~Il-~? ~~~ ~~~ ti. ~In quesl'l, circostanza .VtlQiVIIUO anche g!Ìi di provincia, diretto, , secOh<l<Ì )a ]OrO
~ta; e. dt: ~e\t:tr.!tU\'a g)J lnt!Jih c.l~rp,am_J. umiliati o Soa sa.ntità .un indirizzo ed un~ lmtJortanzll, _da an que~tore, o, da u~ ilipet· ·
vollatre, li _·CUI• tr:odo, seeon•1o l fr~m· offerta delia SOCietà di S,"Marce\lino, dt toro, aliti .. dt,pen~enza lijlmediatil del pram:tijSOIIi, solo può eo~tituire. un· pr~eei1ent11 M_il~no, ed un' oifer!lt di Monsfgnor Ve~covo fatto; _un vie~-~spettore o· deleg,,to riiJi cir11 quello di Yittor U\}go, u~n pot~,<fr~ gli d1 Montefeltr~.
.
• .
. eondar:, alla d:pendenza tle_l sotto-prore.tto ;,
stessi suoi' figli d'· empietà aver l'onore
Il S~ntl! ,Jadr~ gradiV_Il questi smo.erl lm dt>le~l\tO _mandameutal_e, che. ~SOffllt! le
.
.'
. ..
' attt1stat1 <Il devoziOne e dt attaccamento, e $ne tLttr:bnzwnl nplla c:rcosçr:zwne asse·
del centouano, cho pa~sò nel i'Jrl1colo e dopo di essersi con somma amorevolézza lmattt ad una è pilì pret.nre:' · ' i ·
;nella indifferenz'à'; il pl'ù sorp1·ondente _ge- Intrattenuto coi .preseuti, impartiva loro,' r l benefizi che se ne otterranno, o che
inio del ~ecolo non tarderà forse uoppnr ili Circoli dellf'. Giovent~ Cattolica I11,11iana, almeno se no sperano, sono: semplilloazione
'tul)t!l n. perlf~re i suoi adulatori. E l)io, M agli olforonti l'Apost~lica Benedizione.
~i .scrittu.niz_iu_ni, ili registro _e d! lavorò,
• · ·
'• . · · • :
•• • • ·c, ··
•.
. .• ,
nmt1\ d' JDdmzzo sotto la d1rezwno vera
,d~ qnes~t pov~rtempt; ('ombat~ntq, sopp~ved elfottivtl del r,apo delh provincia;, riVIV•l ne socoh d cout:nna a l leo vere l O·..
Lo atesso Os.9ervatore scrivo:
,partizione del personale superiore in' tutte
ntaggio dell' ll•ltn:aziona di tt~tti gli nomini;;: · Tra gli spetta poli i . JlÌÙ penosi che ei ile località in cui m1tggiori ·possono ussere .
· :, , _,..;.;.,.
'·, .. .,
· · :o:f(~o!I.Wll.lltllti~t!l.llmll.llt~.~,h.gjAtlll!tli 1UbAt"'U, .• JL bisogi!Làclla . pubblioo."sienvellza<,;".orga.~;•.
vi ha quello degli attacchi che' essi .voi~ ~nizzazione uniforme dellq. polizia in tutto
Vi.ttor Hugo nMqne 'il 2p tbbbraio 1802 ,gono contro persomLggi illustri della. Qbi~sa, il Regno, .
. · · '
,a B<Ìsan,çotÌ; Fn ..}egjtt(!lJiStil }wlr!(, sù,e 'jlri- con insistente maljgnif,à, colo~ando le lor() : Il numero dei questori rimarrebbe flnello
'me ·poesie, dQVe 011~.tò l,' J.nc~rqn~v.io~è Ai •invenzioni. con episodi ed incidenti che po- cbe è stabilito' in oggi dr~ll'art. 2 della viOnrlo X ; aderì 11; Luigi: Filippo, eh~ lo no . 'trebbero renderle. verosimili.
lgente legge, con questa difflrilnza però che
winò Puri •nel· 1845; fu nel1548 'n no del
Oos~ noi .passatì giorni, un periodico di ,il governo 'non sarebbe còstretto a desticampioni piiÌ · àrdenti. della de:jlocrazia. Milaùo raecout.ava una· storia di nn rab- inarli esclusivamente nelle:eittà che banno
,Eti\li~t·• dopo il dolpo di Stato< pose dt mo- bntro fatto flal S.. Pa.dre. acl 110 cardinal~ , una popo1azlnne coucen~rata superiore ai
ra. nell'isola_ <li ' G'ùetnusey liDtrendo IlO di S. R. C. pr~ndendoue motivo per in !il) mila· abitatlti, ma lo· potrebbe eceezioodio implacatillo l:'ontl·ò 'Nitpoleone· Ili, cui sn!tar~, in pf!ri t.~nìpo, al b)IOU nome ed ; nalmimte anebil in quei capoh\ogbi di prosfogò. sopratq.tto, ,ccyll'1 .op~s?o'o .. N,ap?leone alla intelligenza: di dis~iuti p,re\ati roma~i. •vincia'·nei quali le condizioni della pub1il Hçqolo. e C!Jlle. goo~:,e 1 (}a_st!.qltr. Nel
Noi ci ~mvamo. astenuti dallo sq:enttre 'hlicà sicur11zza lo rec!a.meranno, adottando
, 8et.tembt·e, 18?0, en.trq,t.n. !',1trìg1, e -~~condò il cumulo d~;·SCempìozze e di c.~)unl)i~ 'ln~' per tal modo alle varie esigenze delhi.
'durante !',assedio ili. par:titQ d voluziQnario. de rigurgita~.~ la stQr,i(\\(\1, pe~,s~!lÌlo cbq 'pnllblica tnt~la nelle singole località '"le
Eletto membro dell'Assemblea ..uazionàle .di il buon senso d~l pu}llHico ne avrebbe speciali attitudini del funzionari· superiori
llordeaiix, d~posc i_l:, mandato·l'8 marzo· de! . fatto. da. sè..,rl,\gi,QQ.Q, .·
1
.
'di questa amministrazione.
•·· · ·;
·
: 1871, e si trnsfen a Bruxelles,· donde fn
Ua, P,~i~b~ ,_v~t~i~:~o, c?e altri_gi,ornaJi.~e
Alcune dìspcisizionl <M nuovo progetto
: e~pulso pet' avor p:'es-Jì lé dt'fese della Co- . ne f11n' lleitl· pef' proprio conto; ed! att:n- . tou<Ìòno ·a tntc'lare la bnooa fèdo- d~!l'arti' mnue di ·p~::igi, .e 'si 'recò n'chiedere gra- • geu<lo alla stes!ia fonte la stessa notizia, i git1no è dell'operaio sopratutto, prescrivendo
, ila a. U'~i.ers pèi c~'ffilul,a.~~~ ~9:\.~ìiM!tti. ·Ha h\ danno .~op, 4ifforenti parole o con, tagli r l'obbligo· di· una cauziòne ·a· chi ·vuole
sr,ritto. molt.i. rom~rl~i., e ·dr~ mmi; ina 1.~ opporlniìÌ',·a 'pascolo de' 'loro lettori/' noi i apri:'e uftìzi pnbblièi pubblici di prestiti
sue liriche formanp -il suo. vero v_aqto l~t~. • non poss\amo ~ meno ll_i diebi:m.i-e .t\~e i~ ' s'òpra ~egno e di asta pubblica. E Qon altora rio.
racconto ilei gwrnala ·Mtlan~se e tlegh 'alt':t cqne 'gimluzie contro gli agenti di emigrache pretesero di' fame te4oro, manca ·di . zlone si vuoi impedire che ·tanti . cittadini
~uggj,nmo tjell' Osse.rvato?'e Romu.Jlo alh ogni e 'q~~l~iasi fo'n'ditmeitto; .e che esso per troppa iguora·nza o bnonru. ftJdo cariano
dat11 di 'tupedi, 28" febbraio: ·· ' . ·
·
devesi un:cameute ed esclusivamente a vittlml\ dell'impostora è dell'inganno' di
La S.autità di ,Nostro Sign\)re .ammcttev:t maligm\ ·i11vonzione dello scrittore dell' ar- apoe:llatori disonesti ed immorali.
quest'oggi .nll' opot·o' di uq,a pa~tico\a;re' 'Il- ticolo.
·' '
Ooà gli agenti di omigra~ione devo~o ·
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porro. Ptlr vet·o i Fasl<i Consoh1ri roriìani oi
dltnuo. c4ll C~are now.già nel)',11nnq primo,
sibbene uel q11arto .della Cflnt' 'ottlitìtesìmaseconda Qlimpiàde, secpnd9 iJ.COI)lp~td greco;
ebbe la ditta.tnt·a, cioè tlqp,9.· i,l consolato di
Caio .Clan dw Marqello e Lucio· Cornelio
Lgntulo, v'aie a dire l' anno · 705 e Ì1dn 'gitì
1'. anno 702 di Ho ma, o, per megtiò intenderei, nel' 49 e uoo nel 52 av. Or. (1.)
·Inoltre, secondo l' Antopini, .ript;n·f#tq dal
i\bnzàuo, nella sùa Sto1·ia Antica de/]!'1·~r~U.
Cesare :verso l'anno -700 di Roma IJ 54 av.
Or. condusse in Aquileia quelle tre legioni
colle qual! più...tnrq~. P<l~~èt.!!~ll:)liiri? 1 ~ in
tale occaswn~; . stabrl\ nella nostrtt regtoM
un nuovo .li'oro - il primo sarebbe stato .
Aquileia - cui, come si è accennato, diè '
ii nome di Giulio. (2)- .
Ora come po_s~ono,, anc~~.pe_r quest" C!IPO, .
reggere allo. ortttca l anno prt'mo della oent' ottl\ntesimaBeooricla Olimpiadè segnato nella
pietra romana palladil\no-oamilliua e 1'1tnno
700 di Roma o M a v. Cr., anno terzo della·
cent' òttarùesimaprima Oli1npiade e quinto
in preceden~a di q.uello in ot~.i. Cesare ~bbe '
la dittatura ?
Finalmente per passurci d~altri flrg11m~nti
che davvantaggio potrebbero provare spuria
lP. nostru, ~~pide, l' iu~erpre,t~zione ~ll!llilli,na'

•

7

·.

•

·

~:ne S0·;~~~~8t~; UII~ ~l!e VU;)l esser~ 'ben
notato; dappoichè essa ci_. sa dire che 'il'I<'oro
stabilito dtl Cesare p,resso le' genti· udinesi
e ch' ·egli appellò dal pt'òprio nonie, è"precisamente quello che si ho 'd11 que' ten:ip1
di e il nome allà provincia Fol'Ogiuliese •:

Mtl. supposta vùre la nostra lapide con~
cor'diìnte' colla cronologia, puù egli mai esser~ cne 1 -la VT del secondo rigo tlebbasi
col Camilli iuterpretaro per YTIN L per provnre che twche ht nostr11 U Jiite sia stata
da Giulio, Cesare Rtahiiitaqual secotÌd<Ì Forò
imda nornen prwincia sumpstt.
·
nella regione Forogiuliaua ~ · .Lo neghiamo
Crediamo sl' 'che il Furo :da Giulio Cesare recisa mente.
·.
stabilito nel!<L nostra regione, non però, coLa storia o la costante tradì~ione ci .malme. diremo,. nell'agro udinese, abbia dato levano abbastanztt che nel)~ i:lns~ra regione
H nome' alla' provincia Foròginliam'l'i 'm11 , venne ila Cesare qual primo Foro o Emponeghiamo recisamente che questa pt•ovi'ncia , rio stabilita A~I.uil~ia e per secondo qlJello
abbia"tolto" questo nome pur ai .tempi.. di ì oh e da lui si noinò Foro 'Giulio· o· che e la
Ces~r~ .. No_u -pQoo priJUa e pe,r f!lOlto tempo
moderna Cividale, Il ·volo!'' credere. •questo
dopo di ·rùi 'la nostra· regione p61'tò il nome · p~r Udine ,è •l!na stolt~Jo pretensione e un
di provincia Aquileiese e non quello di pro- ' errore ,trqppo ffiltssiccjo srlogauato dapprima
vincia Forogiuliana.
dai due Palla dì e pocò · ajlpresdo' dal'Capo·
Ne ·sano autorevoli testimoni tm i molti ìla~liò; ai ·quali troppo bene chiuse la. bòoca
gli storici Strabone, Livio e Plinio, i quali ' il nostro De Rubeis affermando- che un ,uone' loro libri· 'chitttnano Aempre la regione 1 mo. di senno e buon sonsl) non può .accettare
nostra noh provincia ForogiuUana; ma beusl i la sentenza di. qn~g\.i scri.\t9ri: q~a11~ (~en
Aquileiese. Soltanto in seguito e. oon .breve! ;tentia!Jl.) ;8ap!e,ns aorda(!l$que ampleo(cttur
tempo dòptì Cesare, cioè spenta Aquilei'a,, nmrw. (')
·· (Oontinuf!).
alla provincia n!'~tra, pe1· àtte~t~zjoue del
ntlst.ro Paol() Dta,cono, venne li nome di
(l) Cantl',. Doeum. alla Stor, Univer, Iom. VII,
Forogiuli~~~- (3) .·
.
•
107.
.
' E.' spurià dunque o no; auob'e per questo (2)p~«·
Mama.nn. Anu11li del Ft•iuli, v. l, pag. !5.
capo, come' per gli altri !lià notati, la lapide (3) Do G·•tia Langob. lib. Il, c .. ·p. XIV,
o iscri~ioue plilladiano-camilliua ?
(4) Monum. Ecol. A11uU. cap. XVI,

IL
essere muniti di una licenza rilt&seiata dal

CITTADINO l'L'ATÙNO

Alla direzione

.
Parla.~ento
ministero dell' intorno, .. in seguito. 11Ua pre- o.d !\Il' .ufficio delle Poste d\.... ·
· stazione di una ~nuzione nella som~ga ~a· ,.• La· Capitale vi sogginuge duri com:·
·· ··-,
L. oùO .a. 2000 d! reudit.a. E divent~fll> r~: l', menti· e ehiamll illegali questi due atti.
s~onsab~h per., l esNmztonè dei. conJrattt impet'occhò nè il Direttore geuemle del\ o,
Notli\ie jliverse'
.
st1pulat1 cogli !J,U11~rantl. llal giorllo ·i~J·. poste, nè il Ministro potevano, seeondo··'ttl ,, ~i dft·e ehe it'min(stero sia "ropenso a
l'arruolamento BlDO iill't~rt·I~O nel. :ltlog'Q'(il,!i~; fl!lornale romano, Ingiungere di aprire le ,l~rè delle ecot10mie· nel bilapcio dell'anno·
destinazione. In. caso di ritardo nella par- .fasee dei giornllli e di seqnestrarli, impe- venturo; ilimlnneudo il prezzo del bllle. ,
tenza, l'agente è in obbJi,go di llllgill'e una roechè tali ordln.i non possono essere .ema·
- Molti senntot•i manifestarono l' inteneongrli.aludeunità giornaliera all'emigrante. nati cbe dali: ~lltò~ità, giudiziliria.'' ·• · · zioue di .compiei'!!· bt discussione ,del corso
Agli agenti chw provv.~ilouo nl trasporti>
L' Opinione· di fanne invece .il ministro forzosu entro la sèconda quindicina del cortlegli emigranti: sono applicabili le dispo- 11 sostiene che non fn offesa la libertìl di reute mese.
slzioni di diritto' co!U\me pllitraspòrtiimll• àtalllpll, ma. fn: esercitatoil.diritto:ilbe,ha.:
- I l medicu Cardarellì ha dichiarato che
rittlnii di· pasi!eggieri soprn n!\VI ·r~ vela o il governo di reprltnero la stampa cll\nde- '.M, .ilo n è fuori di ptlt'ièolo. . ·
a vapore •. H . • . ; '
';'
l
stinn; IUJl(l,l\ più se viene (lllll' estero. ,,
- Si hanno asslcuriìv.ioiif formali che n·
infine "glhlgetìti soft~ in obbligò· di bon.:
Nui ~:iudioando SJiaasi6n!ltamen~~ iL fat~( ministero francese ai,opporrà enm·gicamente
segnare, 24 oro prima doll'imbare•l, al pre· siamo del[Jarere, che se in ge't'lerale .non · 'nella. Camera al\: aumento dei. dazi !lui be·
fotto, e, in. m~ncttnza, all'autorità di pub- · pqò. l.l~!(!lr~i 11 1 governo. questo :po~Are.
qh,. stiame,
· . . ·
d..·e.l, .'luogo i,n ."t'l.
t' seguAo..'l't'in- serer,wua1~. pure <1ov:re bb e. esser!l
· 1.. apel't\1
·
bl iCtl. 's·i~.u.réz'zt•,
v
• •
u
· - ·'L'· ·on. Miliistro
· · d della pubblicn;
d· d l ·istru·
l'e'
lo.nco
dòg
.
li
fu·m·
.1g""n'·t
•. ·co' 1
·;
l
·
h'
d
'd
··
t'
'd'
Il'
..
zwne;
10 'omaggw· a un or me. e gwrno
' ·lo''ro· r· 1
bar;·o·,
1
v
'"
.a
l'l~ a·c 1 s1• or~ a.. aunegg111 o .. u uso
to
d 11 c
d'
• f
SpetÌlVÌ nomi, CO/tDO l; éfà., 'piitrill ÌJ 'COU•
b . ~ d' ' b' .
f • "d'
appr~VII , a a· , am,era, Jrl\m~ru ra po•
'""e.··....,...... ·.· .· ·.· . . . ;>.;•. ., c e !l!l llli. 1 l'Hl .!amarsene,~ ..arSJID ~!\".. ,cb! gtornt nn11- , mrcolare m prefetti del re(llzl..un
,
hizzatei,;ilmperocchè iL rlr,hh~nio'' eh~ ·:ìÌe'' gno, per irivitar\i a raccogliere ·~ · tre.smetQuanto' :ti libetiiti del carè\iì'éi' fm'.' altl'i' può ftu·e nn deputato in parlamento llnlèèe' terglì minute e precise notizie sullo .stato.
provvedÌ!Iienti)'Vl ·~'"g)les(d· 'clré're aut~rità' tn una chiaeob,ierata, a. cui .si pone termin\1 · di conservav.ione dei, monumenti nazionali
dirigenti Je·~iirèéri 'gindiz1arl( e le cas.o a li bit~ dulll\ maggiomnza la qmile uon e sulla spesa per il loro mantenimento.
p_onali dp,bbano nvy~rt~re 'po.r is·8·rl.tto., ,'d. ie-: .. dovrobh~ l)!,ettere linguà In 'ciò <Jho dgnarìla' " - Il 9o11s~g!io dei mi~i~tri ba s~abilito
c1 giorm. almeno p~1ma. che un condannato· i di rH ti altrui. Non essendo aperta la via' che la rtpart1z1one del ì'mhoua sugh orgaa.bhja ~sp!a~. ~..tu.···· ·. pena ·e ,si~,' ril.nsci~t.o' ~~.'.·. 'al ric.o. 1.'80 in.. via. a!.nminjs't~lltiva, H g<i' nioi si fiiCCÌtl prtma della riapertura della
hbe,r.~à l Uf~~lo 1IÌ .P~bb!f~a ~~IJ~re~?.lt !oc!l- venio, nQn bit, altro lr~np .di quello 'do!la C!lmet•a. '
le, (llìo ~ ,tenutq ~d t.nfl)tmat'O , l.mmod~ata- proprm ~iscrezioue, sempre dubbia. 11. si: ----------..;....;....;......_ _
me~ t,e . 9,U~ld.l~ ..dèlt.l. ul.tttmo rlo!"icli.J.o o duno: pu~ dire. an cb~ sempre pòcli . nei partiti.
.A 'T'TI UFF.IOIALI
m 1e ~on,apna.o. s es~o; .
.
Di eh~) ·postop,l,lreèhe nel· caso. concreto
La Ga$teUa Uf(ioiale del 28 Febbraio
Olò .~LI,mptldtr~ vemlette .eh~. talvol~a la misura sia l~gittima e bu~!l\l' e utile,
•
btt.DIÌ\l 1. co~daun.a,tt .a· cotnpt~ro ,s~ .testi• ·si .dove pensare che di questo passo il go- contiene:
l.. R. Decr~tto 5 .,.dicembre Òpe, .nwditlca ·
monl o _parenti! e cito ora u~u ~~ ,eyita~o., . vorno può .insunsiùilm~ntè condursi ad atti
gli
articoh
50,
51
e:
M
ilello
.statuto
fr,a. 1\Itn .JPottyl p~r:. quest? ~h e ,l aut.rìrt~a tllegitthni e .a brutte pì·~potonze. N~! tttlinrli Banca. popolare à·i credito ·saliente inclelia
Bo- ·
dt. JlU~~f\ca .~Jcll~ez~a. non vlen,tl tnfo~jtiata. non .accettiamo le. idee della. Captlale1 che logna.
··
· ·
'
.
rtutmdo 1 J]\alvivehtl ve,ugon? ddonatr .(Jlla vorrebbe ù•gliére al governo ogni diritto
2. R. Decreto. 23 diceml)re, che stabilisce
liber\à, . ' .. , ·.. .
·..
•
·. · di provvedere Motro 111 stampa perlçolosa la somma che i volontari di 'm) anno deNulla,è'l!fi"!lita~!> ,intmo .tl!,J;~~·go~eltl•! ·. ò nòoiva, ln qil~nto ~radiamo cho pos~ono vono jiagare àllli; Cassà militàrè in L. ldOO
dello, pi~)jbliç~~ :Ju»toul; argomaut~ as~ar darsi de.i casi' noj quali •i proèedinwuti per quelli che si arruolano in • cavtllleria,, e
· dtlllcato iJ .d.1~ n mandas!.' tld .nn IIJlposttò giu<liziari urrivorebbéro troppo tD.i'''li; ma· in J.,. 1209. pex.quelli che si ~rruola,no nelle
·
·
pl'!lg~.t,f:O ·~t légg,o.
non siamo nommono d'accordo :coll' Opi·· altre armt. ·
3. R; Decreto 20 febbraio ohe istituisce
nidne; imperocchè ci paro; òbe in nuo presso
là
Corte
di
Cassazione
di
·Torino
una
~tato, che si reggo con liberi ordinnmunti
. :
u· ·governo dovre·bbe~i poter chiamare <l ' 8ez ione, tcmporaner,~• .:. .

Governo e
l·J :
· ··

··

11

.--

·

A titolo: (Ù dÒcum~nto, ristampiamo le
due cirèo,lari ,pubblipate sotto qu~~to titolo.
<laJ\a . Capitale e Ì<lt'i d11 noi nccénua~d,
Eccole:
·, . ·
Diui.sione .1.·.• s.·,ezlone 3~ '

render c.~Oto dt?He opore su~ .'in !1a.nmml.-

nistfiltiv:~. da .eolorò, che• ·se ·ne· credono
danneggiati. ·.
'
Non è poi inoppòrtuoo notare che il goItoi'ua __; Scrivono in dàt11 del 26:
verno progressist:1 di Oàiroli e dì Otl~retis Nel ~omeriggio 'd'oggi nella Chiésa dì San
sia ricorso, p~r mtlZZO ·del· Direttore 'goue- Luigi dei . Francesi è stato solennemente '
·tale' d~lle ·\l0.3to·, 11 st'nl''t\!U•ttt": d\· .a·nto"l'tà :inaugurato il .. nltoV() organo fabbricato in
'N; 2 di prot. coll'fidi· ; ·"
còntroìlal 'qna:H;· quahdO<:·~rano·''llOJllm~ssh :Francia a cùra 'ilella CommisàioiiE! ammini. ·Roma, 29 génnaio 1881.,
d ·
·
·•
·
"strat.rice .dei pii atabilimenti. francesi.
.
a altri governi tauW ·grìdttrono: i liboràli · , ~· qrgano che è .di u a. ~el'fe~ione piuttoCircolartl ;rise1'vata. ~d. u1'gente~ · .
A. pochi 'giorni di 'di.stan·za abbiamo ttvntt) sto unica che rar 11 , 'è 11stat& benedetto dalP~r misura d' onlino pul)blico,, ,il mini,- là . proscri7.iMo' di ua ·lillro ·.innocuo 'rli l' Em.mo Cardinale di Bonnéchose Arcivestel'O· dell'interno richiede cb e siano, tr;it- scuola per parto del Prefetto 'di ·Roma, ob•J .scovo d'i Roueri .. Ho' avuto occàsione <li ·esa-.
te unte e ·cons~gnate all' Mt?rità .\H .pnb". lp pose all'.indice e.·B seqneRtro • d'ordine· minare questo organtHsòtto la guida. del
lllictt sicurezZ!I .tutte le •lopie di Il!! gitJruale .ùel governo di stampe ~ giornali Quella suo egregio cbatvuttore; •s'lgdor Nerklin di
clandesl:in.o ·che si·, stn . per. ,puhblj.care a i fu irragionevole: deliberàzione, qutlSta fcll'ìW Lione, . e• quanti coh me nf,)laqno osservato
Lngano, col titolo La .Rìvoluzjori~ soçiale. · nMessaria; •ma nell'nn· cnso e no \l', n,ltro' Jo stup. endo m.. e!lC<tni·s·mo·,· ~(ll!O...'~itnas~i incan·
l · ~t
·· ·•
· ·è recato danno a: ter"e·p·'rsone
.oFoe·ne·
.tati
la perfeziona;
a cui
stata
0
Eguillo. l'l·h'
C !eS Il, Vle!J 1~ ta:pe,r.· ,m;m,t..<C·,. 81
~
o
·
t aL-vedere
t 1· Franct'a
l' ar't'e' di'c.ostr'
u1'reè.org11n1'
Sti 1\narehici. pUr provenienti~\\ ~llg!IUO,, Oft'C~e la lib.ert/1; Bonza Clie ·le' medesinio. ~rrchi:SIIn • ··. :: 'l': i
''i' · . .
'
·
che si,.ha l\logo di. credere .sin.no per essere abbiano ver~moute'• modo' 'di' .far' ·v:tlere i.· · La fol(~·· imlll~~~K''che attendeva am•iosa
(Uffusi nel regno.
.. . .
. . propri 'diritti: . .
.
'le prime •nòte de\, mer~vlglioso ist~umentoj
'fànto il giornale soprain!lieil,tO c.òmo i •. · E' ciò ilOsa lodevole~ è bnDno 'ordina• nè è restàt11 entusìàsmàtai! è senza dubbio
suddetti .manifesti 1 giungeranno . avvolt.i in IÌlèÌJto pulibli'co,. quello che conduco a tu li :il migiiore organo che si'ti. i ti' Roma e credo
altri periodici i!IIPQ~~uti. a. Oqmp, Mìlnpq,: 1 conseguenze'? i'toi :c!·e\liam•l proprio tli no: anche in Itàlia; .:..
' . '·' ·, ' ,
Novttra od. io. \l.ltlll''llftici do! regno.
. "
Domani, colli acilomp>tgitamtmto di ssso,
·I "lg•.o.ri.11.I.'r'•.'t,t.o)'i.,• e. titol.art'.. d, eglt' .n.ffiz 1·
verrà: cantata la messa ,di Cherubini da lui
·
·
·
·
·
• ...
v
Verten?:a
turco-ellenica:
composta nel 1708 q'1nndo si. era ritirato
di Posta; cni. la presente è ~ir~tt11, ~ovhtnno
nel c~stel)o del .p~incipe di Ohimn.y e si era
pertanto,esaminarll,.!\ttentam~nte, i giornali
da.to allo atu(lio .della·. bottanica. deciso a
a destiua~iona ,ori. in t.ranailo dul .proprio
• Ecco'n .tes.to. della Nòta itt\Ìiana. al go- . noti i~crivère più una .ìiilta musical~. Questa
uffizio;. e; qua1t1ra· si rilhVt1ngM10 l\Ccluse co- · varoo. tnrco: ·. .'
.·., · · ·· ., 1\Iessa come Òi racconta un biografo del
pi~ del fQgli.o La Rivoluzfolle ..soCiale o
« iHìòve~no del re, OS$OndosÙùtéso cJlto Chernbini, fu scritta 'dl\1 'grande •composi·
qnalcbe manifesto an~r.c!Iic.•! sar!111no., in ol)- · altre. potenze,. nel 'prendere àtto' dell'è ''di-' tore quasi suo malgrado e quasi in1postagli
blig'O; .dH~at~en(lrUe
<Il cqr,s~.
;· . .,., 'd · .
sposiì:iq.ni
.. cpn.c, il. .i. .ti.u.dt. i'j.m· ~nit
. ~s. ~~~·. . te ...1m. ed ian.·. t. e, a forza
del suodagenio......
.
•t '
~
o
l
'4
H principe.
.Chìmay,.\'ed~nd.o.un
giorno
, I , •d1re, oriHI.e .ar~{l,l) ..s.ep~n n~r P:cou- e cQUlliUICIIZIO.Ill e l , geuna o scorso, Cherubini mela.nconico: e. ,r~bbuffat~, ·fèce
segmt alle risp~~t.i,v~·prefe~tpro e. gli:IJfflzi come rnro doli~ pr0.mess~ di. àste'norsl d'a lP,ett~r~. delle ~ti,rte dtt. ~ii.si~a)p:;,m~zz<f ai
dipondentLtriiBt:Detter~~tutJo.i fogli ;trat,t~Jl)lti ogni: aggre'Esiorl(co\ita sull'intenzione del h\ prodott1 botamcr che ~gh ·st~v 11 ',erlammando:
alla propria.. dif9.Ziq,ne, )1\ ,qull.l~. 09. Jarà Po1:ta di fare concessioni più larghe ·:'ili Cherubini le riempi di note·: ·eraqo il Kyrie
ngual!l consogn,!\ .ali~ prefettura.
..
· q)1~ll<ì inilicate Ìlullà Not.a · del 3 ottobrè e il· Gloria della; sua'· m,essa, · composti iu
· · · ·· · l( Dirèttm;e 'g'erlì!r,ale
ultllllo.
·
· ' poche ore..
A: .OAllEOElJA'NÌO
<:Oon questa. fiducia iJ·· gover1io . del' rs
Catania .:.:t.·Net Cotnunè 'di Giarre
Alla direziìlliO. ·,
mi lìa iitcarieato ,di ricevere tnttrl quèHe JlDÌI. iliwrovvisa. allù:tione; ~oos~gueoza delle
Ul\ all' t\flicio!deliE(P\i:llu \\':... . ··..
propQste c~e lq.. Porta trovttsae. del casi> di !lirotte' pioggia, produsse·danni gravissimi.
· A, q ;, t · ,· ·cir~.ol.n.te fo.ce' ·sElgll. i. to. ltl 8 ~; faro, affinchè possa. d'accordo eolie.: nltre Caddero· dei ponti; r<;ivinarono alcune ~ase
11 ~8 11
potenze gin di care so . siano ad(ltte à oòn- e non, poche 'strade si resero impraticabili.
conda.
durre alla soluzione della. quòstione. '
Nessuna ,vittima:
.
' .
DIREZIONE ciENERALR
«CORTI.·"
Oal~~l),i~se:tt~
D~~euica 111
• .
nilLi.~ P,OSTÈ :' : '..
' Tutte le potenze hanno redatto una 'Nota
•èittài.'fn in una speciè di. rivolta. Si gridò:
·
·
·
analòga.
·
··
· ·.·
: · · · · Abbasso il ·Municip~'o! ·'La'· fo1'Z!l< qovPtte
Diz>isi(mQ: 1' Seziqrze)f".'
,"
fttte uso delle armi e...ci furono pa~occhi
N. 5.; lli pro t~. confid. ·
·
· · · · · · · · ·· · · · ·
feriti.
'
'
l'cattolici
nell'
esercii~
·
pru~siano
R~nia 4 febbraio 1881; ·

_.

'Cìrcolar·e ,:iserv.ata ed ui·gerlte . . .
Si legge nel Tagblatt.~i .Berliqo:
Per ordine del goV~l'natore di 'Berlino i
diversi corpi :di troppa stanzi.llti nella il!\·
pitalo debbono fare ·la lista esatta di tutti
gli ufficittli o' soldati cattolici, od iudicaro
il numero dogli uomini tlbe debbono. f;ue
)a Comun,ione. Pasqut~le. 'Unii. mes~a cc• n
zione· sociale.
r.cconipago'amento di mùsica sarà r.elebrattt
Valgano pel nnovo gjorm1lo le istrnzioni tutte le .domeniche e feste alle dieci del
(\iramate colla circolare precedente.
mattino tlell~ chiòsa di .san Michele a cui.
assisteranno i soldati c;tttolici. ·
Il Diretto1'e Generale
A. CAP~CEJ,A'l'M
Facendo.. seguito alla circolare del 29
gequnio ultimo scorso, numero 2 .confidenziale, si avvertono i signori direttori e
tHolari dPgli uffìzi postali .<1he il .giornale,
cland~stino il quale· verrà, pubblicato' nel ·
corrimte mese a r,ugano assumerà li titolo
Demoliamo - e non quello - Rivolu-

Spagna
, Si te!rJgraft~ .dti Madrid 11.1· Temps:
. ;(Il ministi·o della. giustizia, sig. Alouzo
Martiuez, pr~partt nn decreto rer ristabiliru ilmatrimono civile, s~ppresso ue.\1875,
dopo la restaurazione, mercè .·\ID decreto
del signot" Oanovas, quantunque il matri. monio civile. ol)bligtLtorio fosso stalìilito
nel 1870 'da una legge delle Col'tes. Il decreto del signor tl:1novns non avovtl lasciato
sussistere l' obbligo do l matrimonio el vile

l

che per gli · Spngnuoli non cattolici, val e
a' 'dire per;..un' iufimtt minoranza.
« Il siguor All)nzo MM ti nez studia pure
la .questi?q~ del ristabilimento del giuri e
la pnbbhc1tà doi dibattimenti.
. « Il ministro dell' istruziono p'lbblica
proporrtì In un prossimo consiglio di ministri la·.relntegrazione nelle lor() ,cattedre
di tutti i professori banditi e revocati nel
187& per le hll'o opinioni pol\ticbe e fllo·
solicbe. Egli è ormai corto che il governo
si mo~trertì fodele .ai ptl9cp! del. libero
scamùto uelln questiOne dolio riformo coloniali e nel negoziati ver la conclusione
dol ttattatl di commercio.
.
Il signor Su~plSta presont~rà alle Oortes
attuali il ùilauolo' del 18~1;82 per la formn, .e senza preglullicare la q ~estione della
cou\'ersionll · llel d•1blt&, unfeamimte per.
poter continuare, conforme allo. Oostitnzlou,e, a 1:iscuotoro l~ lmp~st~ durante l' ultuno some~tt·e del 1881, snlta base dell'e·
s~roizlo )ii corso:'
.
Le Oor.tos sntith'no"'lil èogulto sciolte in
giugno,: lH elezlonLgenel'llli avrnnno luogo
in settembre. e la O,umeru, nnovu potrà a,duna~si in ottobre.
··
i

A u·stri:a.-U:ng h:eria

Dat certe•·notlzie che. si hanno' da Vienna
si preparerebbe Mlà .un . tnt fu.tto, elle
qui\Udo ri,uocisse, produrrebbe un grandissimo mptamentò nelll)due ùaìnere, 11 molto
contribuirebbe a' !llà'ntenere l'impero in
una ·via di temperMa~li4e\;tA, e molto tranquillo:
' ~~~)'(ti'~\lli':;!
Farebbe molto .• ca
l'. ideatlella for:
mazione di un l,arti .
ératieo. Se la ·
idea è r~cata 'nll'~ffetto, t• 'ùt\mera~ dei si·
gnorhivrà la maggioranza, o con. ciò una
grande forza. E la Oamera dei ·deputati si
rinf rzerebbe; secondo i calcoli di probabilità che colà si fanno, di cinquanta a
sesst~nta me.mbri, t:tnto elle <tnche rutti gli
altri partiti congiurati . insieme1 s: · troverebbero sempre in minòranza. 'llr partito
poi, che verrebbe a trovarsi sempm IÌI minorìlrtzl\ sarebbe il tedeseo•libemlei Jl ebe
sarebbe grande ventura pol gove:no an•
striaoo non avendo più serio impidimènto
11 c9m pie re quello ri fori.rJ~ .cb e s~fi? inteàe
a fa1· ragiono· a tutto le nazionali !il., mantenondole distinto, ma 'iri. modo da\mantenere l'impero in nttìtà.' .~
Inghiltèr:ra
Scrivono i giornali inglesi' che il g~
verno bl'itt:iuni<Ìo' olfuso dallo smentite (~l
signm· Fen·y ai documenti uftlciuli relittlvi
alle promesse· fatte. dali<~ h'ran~ia .alla G~
cia, minaccernbbB , il goven!O, francese ~i
f11r nnove pubhli<lllzlo~.i !.,tinto ~omprom -.
te~tiquanto quello .\Ìh~ 'già llgumno n!
L~bt·o

ble-u.

. ·

DI.À.R:W ·S.À.ORO
·(j1id~eàì 3 Mar~o
Ss. AGAPE e •comp. mm.

.Cose di. Casa 'Ef Varietà
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
DI SUA ECCELLENZA IL. NOSTRO ARCÌVESCOVO

i

D. Giusepoe Della Bianca parr. di Cam~
poformjc}q ,L., :j-0 ;:- p Clero della: p~ri'oc-1,
oh1a. stessa L. Ht - Albinw •Del Gmdwe ç.',
30 - Mària· Del" Gindìce-NazzaninLc,, 101
- Totale ·L. 26,40. • .. , . . .
.
l1
Il <:Jlero. dellll Piev~ eli, Vàriano! ',vàla ~i
di~.E) 11., P!!lro~o P. Gto . .Batta Plett1, 1! clipfr'
parrocchmle P. Francesco '''Fabris; · 1! ca
pellaòo. di Pasiano ~chia~one~.co P, Ginseppi i
D'Agostina, ed il éoop. P. A,ilt0nio d'Ago ;
stina, unitamente al popolo, nella fausti&
~~m~ .. oìrçoa.ta~~l/< d~l , qi:q!>l!eo 1:1~tcerd~talj ,
èd i.~pisco.l)ale,' ile~ V,e~er,fltts$1JDO l9ro Are~
vescovo, pregandogh 0111 Signore · l"allboiJ
,danza di tutte le Celesti grazie, inna~anl
la tenue offerta di L. 20. ·

p!

••. Dorn.~ni: A,~nivorsa~io. clE?ll~ in~
coronazione , del S. Padre Lci:ln~
'fci,l~, Jielra Metmpotitana dow 1k
P. rQ.~ic~ si P. qr;tterà 1'. r·n. n. o çti .fii[
graz1arnento.·..
· 1
i

Il Consiglio Comunat~ di ~·in

nel hl ~od uta di ieri ha. delfp(Jrato su al:•
cettnzione dol prestito di lire 500 mila
con~esso dalla Oasslt Depositi e P1stiti
alle. condizioni stabilite, noucbè sul!) i mposizione e applicazione della sovririlosttt
sui. ten'e!li e fal)bricati irt tutti gli(anni
fissati per la. resti~uzione e sulla eml' ione
dell0 delegazioni alla Esattoria. ·
Il Comune pertanto va 'n ricevere esto
mutuo pllgttndo l'interesse nella rione
del 5 e mezzo 0(0, rest11ndo l' impo~ di
i

:zsiss::t

IL CITTADINO ITALIANO

<lc\IU~. TI càpo de\11), pnbblicl\ sicurezza,
sigil'or Jlilcè, 'illtei'Ngò •Stamaoe l'arrestato.
F~elfce . L~matlro gli .foce il soguente rn<lconto che uoi ripr(•dtlclnmo quasi testtlillmunto nel suo oul'llttorisl,iel> orrore:
«Il 15 f<!bbr11io, 1\i~~·ell'li .rubai 200
, ftM•;hl 'al rri1o )làdrone, llliraut, fabbt•ir,a·
tOI'<l tli Vllligle;; lo. li <llll~II\U,\Ì Ìll . t.e:\tt:l
ed In ·partite di piacere. ·Ieri, tro~~ndou\i
ormai· con,pochi denari in tasca, vedevo
tutto ro.1so e, improvvisa.ment•J, mi ve11ntl
l'Idoli di uccidere un rag&ìzo; n eliso. mi
ha nresentato il povero·. filneinllo cbo hò
assàsainato. Allora promisi di dargli una
piccola catena d'amlialo clJe gli mostrai.
« Quan1lo fnmmo nella mia stttnzn gli
legai le ·mani dietro< la schiena como pot•
giuocare; p<ll gli scopersi ·la. parte anteriore
del corpo pet·cbé il mio. coltello non !neontt·asse alcun ostac•>lo noi suoi vestiti o in
fine per due volte lo colpii nel vontr~;
siccome egli gridava gli ho' dato un colpo
alla gola o. tutto fini....
'
« lo bo Mto molti romanzi, aggiunse
egli, e in nno di questi trovai la desòrlzioue, della scena· che ho esaguit,o. Non
poss, rendermi conto, perchè io 11bbia ftlt.
to ciò.. ~. . .
_
· .
Questo mostro, .~ho ba ·la. flguhi (folce, la
voce. armolìios!l, pllr\11 con 'ima certa castigatezza; nè serii.bra affatto. :èoiinllosso raecontando a Mucè i particol!ll'i del sòo iliandito misfatto.
.
(Dalla Fmnce).
. Consiglio Superiore di Pubblica. lstruzione..Le Università minori del regno.
hanno ~tpetto trattative colle Università
maggiori, per procedere di accordo nelle
prossilll~ elezioni del Consiglio supèriore
dell'istruzione pubblica, afllcbè le urtn non
siano soprn11'11t\tl dalle altre Qella scelta dei
rapprtlsentabti per le <liverse ftiiloltà..
·.··
l professori chd prendemnno parlò alla
votazione· sono 833, e i consiglim·i·da oleggersi ·sono 1~.
Qualora. gh accor<li inizia~<! ·non fossero
conclusi, potrebbe verificarsi una sproporzionu ueaa 'mppresuntauza; gincchil le u~
niversittì maggiori farebbero. fncilment~
prevalere i loro candidati, per le facoltà
di scienze . fisico,mlltematicbe, ,di filosofia e
le minori invoca avrebbero'unà siéut'll 1>re·
vnlonza nelle facoltà tli.meilicintl e di gin·
risprudeuza.
Alcuni insegn•lnti •tolle universitli minori
furono iuearic~ti di recarsi nei ,principali
Atenei del regno, pJr pt·esentare. Pl'opost~
sul metodo da soguirsi uòlla votazione,
porcliè non si·,' a.bbla da eSl!a un risultato
contrario agli interes;;i genllrali dell' ìnsegnamento superiori!:

ZÌ!SL

presenterà' dOmllni un progetto sulle armi
da fttoco. Gli ostruzionisti rh\ominoiatono
Scrivono da Cracovia all' Univei's:
snhlt,,, impedendo IL Ohild~r .di jiresentare
In~òminèiano a farsi sentire in Polonill H hil'l!'Cin della guerra.
. ,
gli effetti delle bnona rel11zioni ristàbilit11
Dublino l. - lel'l, due Individui nefra .l!( H; Sede e la ·Russia.
'è i ·<'nt, villino a B:tlllnrobe1 l' iutendento
DII, di~erse parti si aft'ernu~ chè le perse· dbl fratrJI.Io dIli conte .di Monutmorras. ·. ·
cuzionl dei 'greCi-uniti nell'antica diocesi'' ·· Londra 2~ - Ieri ·mattina furqno aa.
di Oheln1 sono cessate, e che un primo col~ salite 1J dlstt·atto dodici abitazioni di opeM
po è stato !lato al sistema di ruasifioazione
1 l iJI · 0 b· M k
de\111 Poloni11, -Un professore di religione' ra ne , .~ agg!O 11 lr o elly (Irlanda)
cattolica in un ~ioeo ct,ella provincia di da part1gmnl della lega agraria. Gli assi\;
Ploolt - non si d10e se s1a prete o laico- litori, in numero di 200, erano ìnaseherati'
ha .avuto 'ìl coraggio di domandare 111 go- e f!irlrl>no parecchi abitanti con' colpi di
verno il permesso .d'insegnare ai giovanetti, revolver. . '
.
. nella loro lingu11 nativa, la relig10ne profes·.
.Gladstoue. ba abbandonato· oggi la stanza
sata da 10 secoli dalla loro nazione, e con e farà nna visita alla Regina . a Windso~
gran stupore di tutta la Polonia, il governo J>r.ima di riprendere In. direzione degli afha nccondiHceso 11 ,questo. domanda. l~' qua· f~ti.
·
· ··
·
sto un precedente ul quale• si appogger.tnno
' ' · .
·
·
·
certamente altri professori di religione io
;:ra'.<Aja. l ,.:. Van-Lynden dìch(nrò, nell!i
Poloriiu per chiedere lo stessò permesso," che · pr1 ma Camera, dovera il gov<Jrilo uelll inin fondo è un diritto sacro ma di .cui la tor1•sse dei Paesi Bassi, osservare' la neuR~ssia. non ha fino :;.d oggi tenuto dlcuo tralit1ì nella g1lerra del Transvaal. Dlssa
conto vòlendo. russitlcat·e la l'olonia a tutto essore impossibile la mediazione senza coopotere.
·
·
. ·
pernzione, e cb~ il goveròo's'adòpera presso
L'accordo col Vaticano noh potrà essere il governo inglese p~r ottenere r.be. la
complèto prima .del mese di' inarzo, pqichè guerra abbia fine. ·
·
Massaloff, a ciò specialmente iMaricato;'non ,
si recherà a Roma che alla .fiue di questo
·Berlino l - LI\ Natiouat Zeitunq ·
Bollettino della. Questura..
·mese.
.
seri:-'e: Si conferm1lno le trattati ve con
Il 21 febbraio p. p. in Caneva per qne11 Corriere Òfficiale russo l?ersiste 'a sosté- · ' Rema che si 1'iferire1Jbèrò al vescovato' di
stioni eli do11ue l'oste V. G: in risSll, ripor~
ne1•e non tratt~~,rsi .ora che d1 provvedere le Fu ida rili\~St.ct vacante. ·A .d!llegati alia cun.
tava una ferita di scalpello alla gò11nc!a
sedi episcopali vacanti ... Ma siccome il Va- forenza monettu·ia di Parigi furono nomisinlstra,
ticano
non consente ohe siano nominati nati il. presidente della Banca ...Dechen 1f. tl·
:__ H ,23 spirato. .febbraio .in Brugnera
nuovi Veséovi senza aver prima in mano il consigliere.di reggenza 'schmnt. ·L' imsi ~vilnppò un incendio nella caRa .cnlonigaranzìe, pel liberò esercizio del culto cat· peratore c.onf.. erì aWam basciaJ.ore ft·aneese
tolico in Polonia,' l' kccordo in questiono
·
ca' tlel possidente P. A, causando un danno
ri.uscirà
in fatto ad un concordato senza Vallier·.J'otdine dell'Aquila Nera.
di· L. 26.00 circa.
averne il nome,
• Madrid 1 -:- Oorre voce che li ministro
'__'_ fì 2s febbraio p. p, in Artegna cer'l'uttavolta, sia concordato od accordo so- . della . glhirm · presenterà al gabinetto ]!l'
to F. G. affetto da pellagr~ dava llbe al.
pm;' un punto speciale, si avra il diritto, propostà di amnistiare tutti i nìilital'icòu.
suoi giorni appiccandosi.
· ,
nell'un caso e nell'altro, di diffidare della dannati per reati politici ·
·· · ·
·
-·Nelle ult:me 24 oro, vennero arrestaHus$itt quando non si vegga Ml. tempo i·
Costantb1opoli 1_ -· .Derviscb pa!icià.
ti s.~· e O. A. per quesi.D~ illecita.
· stes.so verificarsi una generalè .evoluzione dovrebùo assumere 11 comando in capo
del imo governo nella politica ·interna, tm· delle. trunpe nei!'E[>iro e noll:t 'i'eooagl.t"·,1•,
Il bilancio di un giornale. Il Fi_qaro
dente a ristabilire l' ordine scosso in tutto
'"
••
<li Parigi contiene il n1soconto dell'11sgeml' imperq dai nìchilisti e da altro sette diVIenn~ 2 ,- La. Ooufe1·euza d~i · rapb\ea generalo dei suoi azionisti tenuta H
str•tggitrici, non già sulle vecchie basi della. presontalttl d Austna-UugiHll'ill ~'nt·cbìa
25 febbraio.
cicèa. obbedienza ad un potere assoluto, Serbia e Bulgaria per lo feno~lo è 'iarÌ
Spigoliamo qua e 111 111cune cifre che
ma sugli immutabili principii della giusti~ comlnéinta. · ·
. '
z1a.: e sopra idee ragioneveli.
· ·' ··
Parigi 2 ~ Il Oonsiglìo dei ministri:
possono dare un'Idea del grndo dì dift'usione raggiunto da questo giornale.
- TJ'Osservatore Cattolico scrive:
si occupò ieri del progetto dei tr:tl'ùro <lel
Sappiamo che: tutto lo zelantissi'mo. I~pi· Sempione.
Gli incassi ammontano a L. 5,919.826.6~;
scopato I,ombardo, ,poil a capo il metropo·
Droueyn de r,huys è morto. ·
,: .
Io spese 1t L. 3,605,227.24; per cui rima
lita, ba diretto Ili! il petizione· collettiva. ai
Ate~e 2 -. Ieri. la Camem :ìpprovò ·ad
no 1111 utilo netto ·di L. 2,301\, 442.22.
~eputati
per
dist.(Jglierli
con
buone
ed
asnnauuult!ì
la
n
sposta
ùi
Comuudut·os
agli
Negli incassi noteremo 2,116,447.06 lire
seriuate ragioni dal tradurre in legge le ambasciatori, gitì te!t1gr:tfata. ,
per abbonamenti. 2,178,113.89 per vendi·
due proposte sul divorv.io e sulla 'cotiver
D . h
ta del giornale, e i soli annunzi hanno frutzione dei beni immobili dei· beneficii in
illesi c e la. Lega Albanese occ11pi Pri~
tqto 1,501,941.66,
.·...
cura di anime.
·
srende Dessèna, e che siano stllte cacciate
Nelltr spese nvtiamo a .titolo. di curiosità
-:- Particolari' dispacci confermano il ri· lo autorità turclt~~
·
485,666 26 per la re 1lazione; la ep~sa per
Londra 2 - Ieri nella Oamora dei
stabimento' dè Ila Gerarchia cattolica nella
le fiiSCetto è stata di L. 37 ,936.70, una
Bosnia.
Comuni Olìil!lors lesse un telegramma. da
bazzecola che non rappresenta nemmeno n
- L'Union nationale pubblica il seguen- ~lonntptl}dS\~ecLdel1 ~arzo, secondo il qllala'
bilancio iutiero di mi\'liaia di piccoli
te dispaccio inviato dagli studenti realisti 1! nnmeto dt truppe tmpegnate nel27 feb·
bra io ascendeva 11 :15 nt'ticiali 1 G93 solda·
giornali.
importanti decisioni della S. Pe- di Montpellier. a Vittor Hugo; poeta:
• Gh stud~nti realisti di Montpellier feli- ti. f,e pet·dito consistono in 3 uflici 11 Ji DC·
Pecoato che qotlata smisurata potenza nitenzieria., sui condimenti di grasso.
sia in mano di ge11te che non ba al!ro
Dall'ottimo giornale t' Avvisato~·e Ec- citano l' a.utore delle Odi a Luigi XVII, a.l cis i, 9 feriti, 50 prigionieri,' l~ maucilbU.
di Berry. e al conte di Obambord;
. Cbil~ers. ano~n~iò. che oltre, i t!'Ìl riJg.
scopo elle il guadagno senza il menomo cleo'iastico di Savona togliamo la seguente duca
sperano ch'egli canterà e qua[lto prima gJmeotJ, 11 CUI InVIO fu decisO Jeri il.
scrupolo sulla sceltn dei mezzi.
decisioné della Sacra Punitenzier:t, rigu~~r- l'Avvenimento
di Enrico V.»
Uinistro propat'a l'invio di. altri r~g'gi·
Orrendo misfatto. Un delitto spaveo- daut~ più 8)ler.ialm•Jnto i luoghi dove vige
·t" h
·
- 'felegrafano .da Parigi : .
Il generale Osmont è !.tato nominato co- menl.c e pat'ttr~.nno per, Malta e Gibilterra.
tevole ba gettatO la <lOftlternazJone nel qunr· l'indulto Uei COndimenti di grasso,
La Oamerll 11 liPi·ova' r urgenza del pro•
tiere parigino .della Villette.
« 1.' S~ ·nella concessione. di'i condimenti mandante d'elle forze francesi sulla frontiera
getto di disarmo dell' irll\nd!l. i
Iors.ern, poco dopo le nov,e, nn giov11ne, di gra$&o si intenda eon,wsso l'uso del di Tunisi.
_ Si ha da Londra: _
Harcourt pnrlò in favore del ,progetto.
vestito da opèrnio, si presentava all'nfflr.io ~ra~so di qualsiasi animalo? - Risposta.
La catastrofe delle armi inglesi nel Tran·
Berlin~ 2·-:-: !eri. l' lmperat9re conferi
di pubblica sicurezza della via di •rangeri Utendum tantum condimento suino. · ·
e faceva al brigadiere ili servizio In di« 2. Se nei vcoerdi e, sabato, noi quali 'lWaal ha prodotto una grande esasperazione, al Duca d Aosti\ la. Croc.e. di Gran 01lmmencbìam?:ione seguente:
si . può .in . forza doli' indulto condire (li I .Boeri vengoM dipinti come semicanniba.li. datore d~ll'.ordiue degli )Ioheuzolleru.
seguito· della sconfitta degl'inglesi noli
·' · '
··
··
• ·
- Io mi .chiamo Felice Lemattre, abito grasso, si possa far usò del brodo <li car- si In
potrà impedire che i Boeri s'impadronì·
nei! li casa numero 220 de( Boùlevard '!le ·ue1 - Risposta. Suh terrninis jlondìmento ·scano
di .tutte ),e piazze forti.
.
la Vi!Jet!e, son ~ato • nel 1866, o1l bo ne- di gmsso, ìwr compreherd,i iusculu·m ca'l'·
Le trattative di paòe sono sfumate. :PN- @la'"=~3i'lta~~~a~
ciso uolla mia st11nza, a colpi di · coltello nis coctae. . .
..
·
parasi una nuova e poderosa spedi~ione:.
nn ragazzo, un'piccolo fancinllo cbe': io
« 3. Se.coloro .cbe sònò,'tenuti !lldìgiimo ,' -·Il princip& ereditario. diSvezill- e Nora vova raccolto su liti vja, me ptre !)gli ns~ì va. possano allu s~ra us~re coni\ilil.~nti di grassq? vegia si è .;f\danza~o ,Qolla, figlia, maggiore
dalla scnG\a. Voi potete and~r a vedere e - Risposta,'Affinrta~·ive, quia vi indulti, ·del priliaìpe 'di Galles; ;JI~ priuçipessa. ·ha
FERRERI E PELLEGRINO
si ncerarvi.
.
·
olei toau1n. tenent. ·
.
, , 17 anni.·· · •
Anno XII
Per qnanto inveroRimile.sembrasse questo' .. ~ 4>. Se/ in forza della legge o)be 'proi· _ --'·Scrivono alla Gazette de ·Voss :
Il barone· Jacobi Kloeet; che nell875 abmoutrnoso racconto, il sig, do Fenln, com- bisce di mangiare carne !l p•,sce, sia proiQualità scolte pei Signori Sotto·
missario di polizia del qua1·tier~;· si rècò, · bito ugualmente mangiar .oar!le e qu!llcbe braccia·~a il ·cattolicismo a Niederkunzendorf
scrittori·: .. , · :
in tntt1t fretta, accompagnato da dne agenti, ··vivanda" 11ondita eoo 81\lsa di pescè ?. ,..-:-. presso .Schweidwitz,. ha lasciato morendo ai
cavalieri. di Malta tutta la sua.• sostanza
al domicilio indioa.tll, '
.
. Rispost!l. Negr,~tive - 15 giugno ,1880.
Cat·loni Aohila··.Ìlavàsciri Lire 17.50
consistente in una gran tenutà a: SchweidId. S.lnianìilra · • • » 16.- ;p
Giunto al terzo pinno, il magi~trato ai . Ga~zetta dèl Contadi!i'~.' rJ;ultimo' Wìtz; le sue possesHioni di Niederkùnzendorf
Id. ' Marca · spèoiate
~
f<lce aprire la porta del giovine Lema'ltre uum 0ro_.di questo Giornale popolare di agri- e circa 900 mila marchi.che portava il numo.ro 36 e potè, consta.
lt
t' ··· t'
l
t'
, dilli~.• Società . . » 15.- •
, Sì sa. che i cavalieri 'di, 1\Ialta. :sono unÌ\
111re immedjatamenta.che il racconto fatto co uru .. praJCil c.on tene e·seguen 1 ma- a. ssociazio.ne c.at.tolica composta dai nobili
Sème · bachi a bozzolo
all'nfficio era esatto.
··
· ·
torio :, ·· · · .·.
.
.,, .
per attendere ad operi) di beneficenza, prin·
giallo . . . , • . " 20.-·
Nell'ang[1l0 più oscuro della camertÌ si
. Usi. e? ab~~( da abbandonar$( nelìa"_pr!Jo• oipalmente' àgli .ospedali, ai feriti in guerra
l'oncia di 30 'grammi.
"'tt'tvame nte 1'l c•d'lv·
re di' .un. t1ca..
ynMota
(F. G.)
-, !l R~s9 e le R1sa1e eco.. eeo,..
.
. ;
'.
trov "•v a eue
~ •, e
r·p
A.
·M'
!')'
n
Oh
1
d~ll · u·
Per
coloro che non si sono pre-l
1
f11nriullo
!'guoto t.lJla'.. gen.te di·.· CRS",
. 11
1JOSt.o Coltura
~' ' deJrasparMo.
tn,o · .-. ·-:-?Metoqo
era· ega.
IDe per
~'
- s.; M. l'Jmperatorè 'M accotdato alla:
.
·•
'l
pratico
v.en. tlvameutedi sot.toscl'it·t·
.i prez..zi
aumentano
Lire l peri, Cartone.
fanciullo dell'ettì di· circa sei· anni, ·medio- èonoscerè le •• quiì.lità diverse (letla terra Società ru~sà di .geog_l1afia· ~000 rubli lì~.f;:
· Presso C. PuzzoGNA Pit;MJ:Ja Gu,ricremante vostito, avev1t in una della. ~~~~ .. (Fral\c~~co Baroncino Lubelli) - 'renete a le spese dJ orgamzzazwne d1 una seziolle.:.
al Qongresso ed esposizionQ interna:·. . ..balrli N. 13 - [[dine.'
' .<·
tasche un quadet·no scolastico col nome di · mente l - Consigli e precetti: Per togliere russa
di geografia, che sarà .teuuto a VeSdJOnnér,_ abitnnte• nella ·Vi!\; ,O~illie . (18 , lc1 muffu, ,. da}le, botti ·Per cUstruggm·e ·le zional~
(&.~~~~..,~~~""§~
nezia.
nel.
prossimo
,autunn?.
'
'
circonlllll'lo).
'. · ·
larv~ della JJ!elolo·,~ta ·;Vini pericolosi. .:_.
li Cltdavere venne deposto. sopra un letto; Cronac11: -Sporta delle notizie- Aununzi.
fu Asuminato dal medico presento, Il quale
Eàcè in ACQUI (Piemonte) due Vùlto al
. .
.
constatò che il fauci nIlo era stato ferito da mese in 4 pagine a 3 .colonne. con ,piccole
due colpi di coltello 111 basso ventre o di incisioni intercalate, 111 prezzo di sole Lire
Londra 1 - Altri Ùe reggimenti si
nn terzo colpo alla gola, Dopo le prjme DUE all'anno~
•· '
spedisC!inn 11 Nata!. ltoherts fu nominttto per uso di civile abitazione in
formalità il corpo fu mandato alla Morgue
Si manda un 'nUmlll'o di saggio gratis .l\ comandante ·dello truppe di Nttt;tl o del
questa Città sita in Via della
dove 11 mezzanotte in un vettura c~llulare chi ne. f~ doumuda con cartolio:1 doppia~
Transwaal invece di Colley. ·
·
veniva parimente condotto Lemattre, che
(Camera dei Oòmuui). H<lntington dichiat·a Prefettura all'anagraftco N. 1.
vis)tato, fu trovato io possesso di due colol!e Gladstooe fu costretto ad aggiornare il · Per trattative rivolget>si al sig.
telli di cui uno gli servi 11 commettere il
progott() sulle rifQl'ma agrarie, li Gabiu~tto Bellina Alberto - Faedis.

ricchezza mobile a cariM oec\ttsivo della
Cassa mntuanto, e le restituisco pagando
por il corso di 25 ànni L. 66439,62 al1' anno, costituito quest' importtl dagl'intoressi, o di nna quart11 parto di Cllllitale
por modo che col pagtimQHt.•l •lcllla. l'doticinqnesima ro.ta il comune VÌb!IO ad .ussero
!ibetato all'atto da fltli:\StO debito,
L'.nssunzioue òi questo mutuo viene a
completate la. serio di provve<lhnonti .Ilnanz!ari deliberati dal Cousiglio.uel 6 e 7
Rottembre 1878 per fur fronte a varie sca- ·
denze. di impegni contratti preèedentemente
quale il sussidio accorrlato 111 Oonsorzlo
J,<Jdm per L. 300 mila, quello pella fat··
rovla l'on.tellhnofl per L. 137 mila, e por
pag11f!l i lavol'i gltì cs~guiti di riforma
d1llla· ci uta daziuria fm io (JOrte di S. Laz·
zaN o di Gmzzano calcolati del costo, compresa la vnactl da bagno di L. 60.000.
Oon que8tO mutno la snmma dei debiti
del Comune. V& 11 mggiuugore una clfm
che. molto si avvicina ai due milloqi, sen·
z•t calcòlaro .lo. garanzia prelevata poi mn.
tuo di L. 1300000 contratto p111ln. costru;
ziono 1.!ul Cnuàle Ledra-Taglhtmonto.

ULl'IME NOTIZIE

~ Società: :Sacologica. Torinese
~

TELljJGRAMMI ·•.

Ca~a

da v~nd~re

'<'

1!2._, __ -

tE INSERZtONt per l'Italia"· e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.

Rivolgersi alla Tipograiìa. del 'Pat~a'~
',-<,',,,:-'
: '
:·'
i.
.
'
!
nato, Yia ,.de,~ G,orglli a ,S. Spir~to. Udine.
,

.,

1Pà.1f,f!>in~riM

an~ioipi~o. , , ,

,

'l

•

1

~qf2'1~~~WF'ESJF'tc:jr="3

E la Ooda si mostm unu terza fiata in
quest' uHho; appiccata ~t li'Eco del Sile, che,
cumpione del giornalismo cattolico in , Trev~ so, tiene bravamente il campo, e, nonohè
fl!egnr nella lotta, accenna anz11L guadagnar
tf,l'rono. Di futt 0 questo giornale, o~ito fin
l'anno u. scorso tre. volte ulla settimana,
òra diventò quotidiano.
'
L'accoglienza onesta (j lieta chl3 ricevè la"
Ooda le· prime due volte .che: ebbe ·l' anore
di presentarsi nl colto .pubblico, è per essa
l'm'~trra .c>,e anclie quest,a terzi\ volta avrà
Ìiefà' accogHeozà. . ·
Oostlt· cèntesimi 50 ht Oopln, e trovasi
vebdibile nIla •tipografia (\el Patronato via
Gorghi a S, Spirito, Udine.

AVVISO . .
'

l

' r u t t i i Moduli jnecessari per le A1mniniàtrnzioni
dP.lle ll'ab~riCerie !!seguiti su ottima carta e con somma eAattezza,
g appr?ntato. ap.che il,Bilanc:lio preventivo
c~on gh' allegati.
Pt•esso la Tipogi·afia del Patronato.
''

'

'

'

,t·',,

·Non la fin~ce DiR·!
ossia Nuovi Casi che non sono casi avvanuli neÌI:annh U1'7G'e

seguenti -- Quinta Ra.coolta ~- Strenna per J'anno'I8St'

l'l

'

Le edizioni delle qua~tro pl'ime_ ,raccolte Casi 'cl~e 'hon: so~~- :casi
furono smalt~te in pochi gio1•ni. CiO ·prrivri l.' iriteresse· vivi~simo che'
desta la lettura ùi quest'· importantisSima strenna',
;
· '

ORAH10

A.~;&IYI

!la ut:e '7i,10, an+.
TRJÌlS'rE ore . 9.05 atit.
oi:e, 7.42' poin.
ore 1.11' \l,Ut..~_.,.,,_
•ore, 7126 al),t. d'irM lo
·da ore 10.04 ant;
GRATIS
VENEZIA ore 2.35 pom.
Chi. RCf!\lista 12copie dei casi che,non sono casi e spedisce alla
orll 8.28 poto.
Tipogrufi~ ò<ifPatronato in Udine - Via Glil'ghi - l' !importo di
lt. L. 4:20 ricava in regalo Oo1He :1~· tlella .f:V· Raceolt,a
" . ore ,2,.30 an~---- dei oasi :cbe non S~·DO Ca~i .. '
'
oreJ9:15 ant.
Per ayer~ i 24, volum?tti franchi a do~icilio aggiungere Cent. 50 ,
per, la spe$e postah~
.
, r
!
• •
• .~
ore 4.18 pom.
PòNTEBBA bì:e 7.50 poto.
N B. Il 'niJ!)leri). dello Copie dèlla ÌV Raccolta' che si còncedon~
.·ore 8.20 ppm.:clirello
g·~R-t.is è limi1{ttissitrìo. Chi du~que v_uo~· godere del favore
j

,

"'

tlNIVEi,SALE

J~Jia fef,rd~\a' di, ~dhìe

' La q1,1ìntn raccolto. çhol' Editore oll'ro, quale .s!J•enna: pel. 1881.

·incontrerà non v' hn. dubbio. l ~guale favoro .. ~ono 5U r*coonti di,
fatti contc_mpora:noi ch'eBsi,t .}li'Of:'ICilta. ul lettore;- o pe,r soprappil'~ vi
ò n.ggiurita un' àppendice.
1 :
. ,
Il volumetto di·.pag, 17o costa.soltarito 35 centesimi è chi ne"
nequista 12 copio riceve gratllitarrie~t~ _Lflt~ tr~dic~t3j!Jlu.
•

Per(c'!Jionato illti OMmlci Profumie'l'·i ,

Frlitelli lUZZI
thventori :del' Coton:o Americano.

Valenti chimici preparano :questo ristm~a!Òre, che',
sebza essore ùna tintur>J, l'Ìdona il primitivo nutural_è ;
' colon' ai Capelli, ne rinforza la radice; non lorda la·
bianehel'Ìa nè'
pelle. - Pr~zio d~lla bottiglil1- con
ìstrhzion" 1;. 3. '

' . tJa

·: ·

'

'·

;

,.

"'

:

·•

'

TRJESTE'
·

<l'

, . Bollelti:o.o Ofiìciale

.
'·per

del. Comitato permanente per l'Opera dei Congressi òattolioi

· .. . J;n I t'alia·

•

P~RlOD!QO BIMENSILE ..:...· ANNO Il

la

PiA..RT::ElNZE
pe\",. ,or,e 7.'1.4 ant.

IL, MOVlMENTO . . CATTOLICO

or~

CERONE AMERICANO

3J 7 polll.

o~e 8.47 pol{l.
ore 2.55 ant.
ore 5.- an t,

rrintura in cosmetico' d'ei fratèlli ~IZZI
,
Unica tinturt~. in Cosmetico pr~ferita a• quante.lino .1:\',orà.'se ne coqoscono. 'Il Ce-,
ronil cbEi vi offriamp è composto di midolla: di bue;' hì qua)~ ripforza 'il bùlho: con'
questo si' ottiene istantaneamente b1:ondo, castagno e nero per.fetto. - Un ·pmlìo in'
elegante astuccio lire 3.60.
'

ore.9.28 ant.

VENEZIA ore 4.56 pom.

·

ore 8,28 pom. d·iretfo
. ore 1.48 ant.
·
: ore'ò.lO ant~·
,
. per· .·ore 7.34 an t. diretto
'PoN'i'l!BBA ore 10.35 ant.
·
ore4.30 pom.-• ,

·.· PROE1UUM DIOCESA-NO
Pd' cura del sig. Ra.imondo

· 'Zol\zi;\libr_a,Ì'p\in l1~1n~, .IJ~ .è fJ\am·
~~ato coi .. ti-pi d" t Rtttl'~ftlito ,·i l
P l'Q~P l'i u m d!o.~eaano,. , ,

_' L~ ,eleg~~te e_ rdtiila ~ j•di:t.i2_rl';,
è qUeHo ~~,; 1
m1Ydn che,fl.'JÒ
n.à~~t·~· cOn quHsti rìlf!g•tio,l.l tltÌ~n·
-uu''t·1· p~·~ p l'i U 'CU Ìf14ii8[HOl$!lbj~J.

~d "i,f ~ouh ~.to,· ~ha
t~ilÙrd •ri'dnl~d,"(H-11!
· i

,l
,
'

-"~l~.!~~ci~. Bo~~ll~-~-~·~ND~li_cl~~~~o il.. ~~~;~~;-~-~~· ·-' cee.·~-"' .:c

f

euli:.l ÉÙl!t~d·e .s.i., t'ipromepe èhe

LIJ3RI ASCETICI

'
IlL........ - F~~NC~S~~ MINIS~~~.~~-U~l~E.
Udino, Tip. del Patronato,

. VEN! MECU:M PIO RUM'
SACERDOTUM - sive exer·
citia et preces: ecc; legato tutta
télii inglese L. 1,70.
. BREVIS COLLFlCTIO
ex Rituali Romano, ediz. rosso
e nero, legato tutta tela in·
gl~se L. 1,75.
UGUOR! ~ Il Compagno
del i:lacerdote, legato come so.
pra L. 1,25.
,
HORAE .DIURNAE ,.... . ~·
dizione rosso, e . nero tutta
pelle,. col propl·him L. 4.
Pr·esso Raimondo Zorzl,

Udi~te

..

.

.d." : ..

\1

c?f.'"ì'liWdJI

'veu.dita'carllone còttvresso la mtta G. BURGHART; rimuetto la: stazione' fermiària
.

1

tu~ti,. i Ji,R. S~:~...:er~\lti vu~ranno
'(Jl'{H~Ul'9.1,'8~.1~),:
, ,
,
E vendl.b,a!)· p1·ee~w. lo 'atesao e~lì'fol:n --~ PJ'f)?Zo Ce'rl1eaiini30lt 1

AOQU A CEijlTIS.TE. AF.RIOANA

La pi:ù rinomata ti n turi.., ,i'n ù~a' ~o la 'bottigi•h't

. Ne~Hnn' aÌti·o<cl\iilìico'pl·of~lniere è nrri~ato a prepara~e ·uqa. tintura istantanea,
che tenga p,erfett\lmente Capelli e Barba con t11tte. quell,e co1llod1tà come questa. Non
occot·r~ di .Jailarsi'i Capelli .nè :pril!ia t!è dopo l'nppliyazione .. Ognj,t>ersona può tingèrsi
da sè 'llllplegando meno dt tre. mmutt. •
• ì ,
.
.
·
.N~n iìporca, la pelle,.-11~: la l.ingerl_a... L', !'PPHq~zi~uè è durat?•'a 15 ~i:òtJ!i: una
botttgba m elegante as11JCC!O ,\Hl,)~< .~1t,ra~11. ~~ set mest - 0'6sta hrè<4,
" ,,
· Deposito e.vendita in ,l,Jm.NE da,l profùmiere NicoLò CLAJN Via MercatoTeècbio e

al Ole-Jo,,·d,ella AJ•çldi.ouy,Mf, .p.o.r

. Otti?Jo rime(1io per vincere o frenar.e la 'ris!, .'I":'Scro:
fola ed tll 'genei~a.l~ tutte quelle malatt1o febbr1h m cm
prevalgono la de\lolezza " la· Diatesi Strumosa, Quello di
s~pore !(l'adevole è specialmente f01·nito di proprìetlì mechc~<mentose al massimo grado, Quest'Olio, proviene dai
l banchi dì 'rerranuova, dove Jl .Merluzzo è abbondante
d~lla qualità pii1 idonea a fornirlo migliore.
I'rovenienza diretta alla Drogheria:
'

l

SlFùem'a Rosseter di 'Nu:ç,Ya Yòr\{

r;

j

no ,faccia· p t• onta richiesta·, . ·'

; Il

RISTORA'nlnE;·DEI CAPELLI

ù::D:rNE

ili''

'

'

'.

',,li

l~tìiD~rnfo
.

l
•:

i•li
,

1

,i

DEL PliOFEJSSORE

es!!~~~~P~!!~~!!~O

si vende
del prof. Pdglìano.
.,
In Udine presso il !'arlriacista Giacomo Com.rnessaLi, ed in Gemona dal 'farmacista sig. Luigi Billiani.
La Casa. di Firenze è 'soppressa..

,

l

'~~~~~~J~.Y~'t:SiJQ~.~

