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~~~r· le !:',:.cladonl e p:er. 1e !n~or~I~tt}_ rlvol~ers~ ~~IJl_!!l~!~:~~~ ~i~i~~~VTalij'ij~~g}ii~~~r;~;oiCsifi;o~~~;;~~~o _Z()I:~i:Via Sl.BortolQmloi1~. ~~· Ucll~e J•
Aìn-o'\1\li""a'' una: confessione
romano .. Sentito Còftltl. pl\rliL Ili .lto~a':. r.atml Con •questi; r'ichlami e con altri. conSugli avvenimenti del 1859
iU1
'« N.~n .s\ ,potreb~~~ ~criv~,;t'Opinioné1 , i~· ·~~~~~.u ~·.Padre .ha.espresso.la speranza1
1
maginare una cittl\ più ordillata, p~ù. tra..n.., \J~, ~llbiansi .ad otte~ere frutti ~bbondant1
,
' La.' v~r.iti\' ~P.le~.dè'. dhal luçe, 'élle "!lOD ~uilla, plùpr.opizia alle serene delibèra: ~li~~~~~a dal Giubileo straordmarlo ora -- . . • GlYJHZl l~PERIA~I : ' . '
vi è arte. po!llllblle,· la qfiale vàlga allà zioni del' Parillme'rìtò!• •Ma ·questa rlspettò 1 i '·E',mo• Card. Monaco La Valletta iljtar- , È comparso do questi, giorni In Germa·
lunMa 'tWim'~éllli'e"•'cll'e ·tri>rl"!iia vèdll~ 'é\1 'alle aiutor.lti\.·e alla 'lé'gge, questo senn(}\0'- 'r, : Il' s. Pndre intorn<l a\1'-opocl\ utile nill un, doo~m~n!" a.bbastnnza• curioso.' È
.·' f "t '.a·.1.r ·'' ·g·'~1n''.'' .EBsl\''·:trloò'fil' iiéult'' '.lltico;"qlu\i!tl\ ··~b
.
)!1~'®jj.,_ .J,lellfooqnil!t~re il (!i.nbile~J.h.:Saìtto.. :P.Il(,, - fi.!lll J~Jipl.a·,OIH\t tn · data"del·~·mar~;l86()J ·
ammraa. 11 .1\ ~ ~'··. · •..' .••.., .• ,..•. <., 'ù'til'o""' "".~it"''"'nttmen
Ìr'ntl.à ,dre bll risposto,•che lo·promnlgherebb'e rn l'allora 'principe ·reggente. dt· Prii'~~ll ed ·
- .

cahullflt, cba OO!lesne nere·ombra. SI srorza· ,g1 g nQ. a un, · 0 • se ··· : •· .. , 1· ,\g · '
di :~pégner~e·Ja' l~eé i è~s~ ?~~ ·sq,~ *·ag~ ;a splendide memone d~lla pass~ta' gtu
gior g)QJ:i~ 1 .·es{le, DQD;~ii raao,con, fp,rza ~~ ide.zzll, ; Rllii eos?lenza . ge?era!e ID qoes~o,
ravigiÌosa· Bllohe dai! patti ··di còloro, ehe· :p~pold che le domlnazwn,Itr.a~.c?rs?, la,,~~·.
"!.ob·" " '·'l.ì.t• ' p·t•J..' .··· s.tllh.'
mtnazione pagana e ta·dolir\naz,one p~pale
l' avn,
e.o Vuutl se o.,. per,..
• . . l . . . ' l , .... ,,,,,,. ' . . . . . . ••.
, Non è aleu~o ~be: ~~.n rfcor~i ~~.. ~t'ti non po~~~o esse,r11 seg~!t.\l(l.a, uno st~~~ 4I
iiÙami de\' ,ji~e)"aÌesqlìi' per' is~r~à\tllr~ il , pr~spertlà modesta .e borghese, e cb~ l ~'Ver
governo temtJorslw· della s. Sedè· Tutte·le q~I p~rtato la sede del gove~~o ttal!ano
nteii!lOgoé;· 'tutte le' àellnllè •arano bù 11 l!é', ·• ,~mpon~~. l'ob~.Iigo di far ~~ ebe. il nòt~e,
1 1tmmetlsb e glorh>so di ,R~mil non rlaslmdm.
•.. 'a' . e''c'c'ettù'atÌl'
coiiun\sèravdiio'
mun
• •
...
. ' · · '' •·
l ·'· • · •
finta pieti\ i popoli sottomessi a quella do· una VIta _Ili)) l ~ e, gJ ett/1..:. · ' · ·
· · :
minazione ;• si' dipingevano come schiavi; l Orll chJ ba ~atto· qu~IpopQlo • 0081 or~ tq na~l gli uitl'ful" tra' l pòpoli'•. E da q!les~n.: ;u~t~, ~- tr~nqmll? 1 Ohr ri~p~tto~o ~.ne ~~triste coòdÌzione lorò iJlaterÌale e morale· jtòrttà ed a~l~. l~ggi ~. O~i h~~.ò dt· senno
si argomentava della tristillia.. dì qtù\l go: ipolitic?,, e ·,dl p~ppo~i'ti' fert)ln Ch.i, P,i'é~o
·"' ..
!di an alto ~entimento di dignità se nqn fu
verno.
.
.
·.
·.
···
.·
· .' .
Ora cosa rispon'deranoo costoro, se Ila edu_cazt~ne di parole e, dl. ~semp 1 ?• _d1
sarà provato che essi mehtironO per J,a !coi glJ• f~ ~~~go
go.verno CIV IlO. e IDB~e·
gola 1 Che rispondertLiuìo, 86 verrà dr 1me r~1,J~Jo.~o dellà, Ch~9S~ ~ ~-b ~ la ver1~à
mò.strMo ch'e il p~òlo il q· t\il:le"sentivA tè nsetta. d~lla bocça ileiÌOpmwne. Ne Bill
. ' . . . . . ; • , .. . . · ..~ ·" . . 11 d
DI N0 i b!l·1111 00 · In t
· tr
più dappresso' gli e etti della d_om1Daz10ne , e a b:·
v~
reg~:i\
· .a è
11
1
pon&illcia; e ne. pote'và più facilmente scor- . a, P?r~. non :v' p~ova e ~ veri n
gefé'lè virtù, tli po'rgè a~ehe o*gi ~sedipiò.' jP,\Ù ~~!~~,' nè p!~ C~DVIDCe?te di quella ~be
obilii!Him'o , unico agli a.ltrì popoli si per •m vtene· dd! uostn Jlel~:J~•· . . . .
0
•• .'
• •
•~
· ·
·
'
virtù mvih,, e si ~~.rg~~ 0~ 1 vu~ù moral1.
Notizie intor!lo' al prossimo Giubileo
Dovranno ·rispondere, d1ci! tl G~orno, che
·
.... ·... ,..~ '·",

pre .

s''.

con

·'i" · · .

n

°

't!:~~!m·J~:;n~.-;::::::~o~-6 :~:!f~i!:!!'

e i governi buoni sp .buoni, malvagi; ...
eom
• ·. · .· •· ·•
·
se m~lvag 1~ , .
, .. ,
. ..
.
Non ci sa~emmo aspettati ~~~~ che. uqa
provtl manifesta, cbe i liberai! ment~rono,
qnante volte si fecero a gridare che il go·
"
d ;·.préti éra 'di ttltti i governi il
vern~ e . b.' 'poi 'tò~o scellerati .ti'ultri\s.'
paggwre, ~ c ~ · . .. , , , . ,
,
serQ materia dt biasimO da dote era loro
debito; se la' giustizia fosse merce ~a lorQ,,
di cavare argomenti ·di somme lodt ·.a· fa,d
overnù temporale della Cbiesa
vore . e1 g.
. .
'
non c1 saremtilo, .r1~etmmo, .aspettati, .cbe
cosi presto e così pu!nll ce'la porgesse l Opihiòne, Urio déi giornali liberalissimi, t! f~
dele ~rade· della tradizione dell'ebreo Dina.
. '· , i L'O . "one in un arti·
Eppnr~ "cos · .· [1J 111 •
oolo intitolato: Roma assorbente, canta.
dal principio all1t lino le lodi d~l. popolo
.,

:, :l l'l

·t n-,.
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·
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-APPENDfdE DEL "OJTTADJNO JTALJAN~-

SoDra.r ori~ino uil nomo llf Udino
(Vedi Nnrn. 49, 50, 51)

E~ vero, c.orue. ablìiaìu? aoce~natò,, oh.e ·di
l)d,ine. non. b.a.s~l ,!!"e,\UOfH': stor1ca pr1m~. del

secolo decimo dell eracr1stmna; ma abbmmo
a11 o]le àoggiuuto che non, a 9.~el ~~fo sql7.
timto devesi.IIB~eguare l or1gme .Il 1 nqme
della ino<!e~na 111etrup91i Aet F.nrogiulio, . '·
LMcial)d\l ..l: ppmione,, ~~ c.ln.la ,yuole .d1,
origine bisau.tina - or1gme per no.1 troppo
~ecente:- ~éroM pqéhi al!n!. sono_ twvossi
in uil vecchio ·.m.11ro. ,de!qç~stro ~aat~llp un,a
mouet11 . (lei .grec,Q imJ.l,erat(lre., G1.ust1p1a11,'1 _r,
(a. 527:565): l~~;apia~!1R, qtJeiJII P.l. chl 1l& ..~t!:
ma d'origine lollgob~.rdi~JII.......Per, 11, qm~e .P.dh,e,
essa porta è elle si J;Orre~b~ ,tl~r1v11~o ., a
quello di· Odi DI\ u O'deiJ; ;;!lYlnit!i. de1 L.~n
gobar~ì ··· ·laa(iiand'o· àllche ·qttella: d1. ch1 la
re~U:ta d' 'oHgine' ùnuicU: perchè '!a' BUI\ denòtllirraziòne · s' accorda\· bene· ·o mal.e non'
morìta, col· nome de~li .Urìui'' o con· •quello
di tftd.ino; u9o dei oapjta~i ·di·, Attila, che
qui ·tenné "un posto avanzato. durante .l· as~,
sedia lli A~uileia (!1· 4ti~)\(');, ,\asman(l.~
per ultimd 11 opiiHo~~ ~i chi )a g';ndlca q1
vrigine' étruscti; percliè Il nome ell e~sa ha

°

arè

1 ·
qtll\tésima In m·odo, da: fissaTe 11, termina llttuale 1mpuratòr6 di 'Getmanlàl'''8òt'liVeval
~,(!ti! mese i d'·;OUobren>pi!t·. ;gli .Europei e la: ~l p_rìnclpe cons~rte :d' _Ing~llterrà, •dèfiinW
.~n~ ~all'anno pel resto del mondo c&ttoheo "·
·'
·'
L
.
Ef
0

SCIS:n:ta

.

ar:n:t

no

-,..... ·

Leggl~;t;&;mèoss~fvdtb~d iM~aJ~:
Nel convento dei Monaci Armeni Anton)~!Ji,dLB,e~~Cl!llM l 1\~~uHb:woli,CO/!)PÌVIII.fll
~stè 1D.D\lo, e~je~~l\,~. &otqn,t,9,r~n~~ •.c~r~~~~o~J~ 1 ,
dJ, ..cattohllajj,t;!FO~.ci)I~f!O~,~~~ che,,.cqro..n.òdq ',·
,z~lp <je\., D~l'l!f~~q,.. App., ~~9\lç~•. · J)l;on~jg. no~utr
Pla,vi 1 in\elligente o operoso es~cuto~e ~ell9
ì~trÙ~i9gi,:.r,(!IJ~IWJlgli }n propSJ\!,i~q.. dl\1\\lo. S~~.
era Coogregaztone dt Propaganda tlde per
gli ,A"'Ilfi ,Ori~ll~~li. :,. ' .. :, .. , 1 ,: ' '• · •l
. ;P!\l·.~01!1~n0i.o cm,l'ali~o.,nel. iJéO:-sòjsÌ!)I\

'Rf:II!ti!I();J!Illl~~'ò f~~.Je. m~;!l,,di q~el,,v~n~.~ 1 ,
ra,ptle, Jì~~9-~.IO,,; lti;OD~l~: ]~\\Vh S\, lldQl~~r~;
aJI\crewente per nch1amare qu~ Mooa.ct

.all':"'li,t~; • . : /i'i\"1

. L 11!/.l<i . ,!:J·

.. ,,,,,;

, Ea.l Pf\'t~!: ljopg. avere. m1~1at~ 1 1!PP,O~tau~,
,pratWJe alli!? P.~• neL gJO!D~ ~· f~J~,b~tup P•
;p. de~to. pr,inolP,IO ~~~~ vt~I.~a,,Apostpllc[l n~l
CI)DV~Qtp ~de~tc~sbò;,J~be; 1 ,~n.,ìla, tq.tl) 1 ~0,;1,
c!lmeptA aceet~~ta, e nej, gtR~DI. s.us~?gu~Q~~,
qll')vette 1·l~ a)11n~l' dellq,. Bu1~,111-,~.,.da ,. quet,,
Monooi,, c~e
·qui · \il.~iemli .. ~URtq:.
Jeapo.rJcou
,\iM.91JIPI\~-,.

trova riscontro in. u~a p~~ola etrusca, la.
quale,. C0\116 si disse, vorrebbesi spiegar,e.
. per Amena, oiò che no? aappiamo ammet·.
l tere, perche 1nou
possmmo ·trovar capo a·
supporrà gli Etru~chi p~!<SSI!<ti per, l'urto dei
Galli, nl) cinque secoli. circa s.vanti: Cristo.
anch~. nella regione dei ,.p_a~ni ;_. las~ian\l.Q, ..
ripetiamo, tutte queste. oplDlnui, . uni .pensiamo. che l'origine tanto .del•nqstro O!lBt~ll!l,
quanto del suo nome sia, come a.bbiaJ[\Q;
asserito, romana, anche s.enza la. lapide
palladiano-camillina, se non piuttosto, come
proveremo, gallo-CI\ruica. .
..
· .
Ed anzitutto Udine può essere d' l!rigine
'romana. lovero da Livio noi ,BaPPÌIIUÌO. che ,
i Carni,, gente gallo-celtica! anticqi ab.~tatorl..
o meglio invasQri della nostra regione, mo·
lesta vano da gran. tempn i jl\\~si e le. papa,.'
·!azioni d~lla provi noi~ Aqu!le~!Jse,, la quale
due secqh inp.!l.pzi CrlijW vemva m sogge:zionedlli :&p mani. . 1 • • , • ,,. • ... • • • •
Per reprimere o far .~es~are ).1/}Bo\en~a ~~
que' tristi Carni sapBI~f!IO ~ncc;tra .p,~e !l
senato romano inviò quiVI un armata ca~~~,
tanata dal. pretore Decio Postumio . Alliirio'
che'restò' ucCiso· in nna battaglil:i"ooutro
, quelli soste~mta: Ciò avveniVa' l' anho .~i
. Roìna 538 o 216 av. Cr, (')
Il mede~imo storico ci sa dire altre si che
più 'tardi, cioè l' anDo di' Roma 568 o 186
'awimti Cristo; i· Galli e i nostri' Carni pimn·
barono un'altrA. volta in numero M dodioimila: al! illva!lere !a: Venezia, nella qui\IB

certo che .m 9nesto modo una
della pace a~ .Villafranca
1tidata (er.ll dùnqae ·DD

C?ntrò. quel.p~tto . .
;situaziOn_e dt quest~ d!Je ·
noi stess1 cb e dobbmmo
prinCipio dt\lla' ipgittimità, dovremo pre- .
lato rioqnoseer~.. UIL fatto comP,ì.uto ,come ..

:il
. .·
•·.,•<~t:i'J,>
è.~.I.,1~1~·./votV~~~;,f~~r l'art!r;:~~t~:~ì~·~~g~t'rf;~~~~f~~~1:~J~s~~·~'11~

..d~!u''e~n~.;;u~~~~~~~·:·;;b~
"'i~;l;;~·~~t!~~~~.· t;~:~~~~ ,é, te a.\1.0;
tehnto. dà:!
Padre
20' rmonu~re r~ ,,llfpns!g!i'Hç .. D~ ,eg~\q }»?tsWm~
Oir'èlllo
Sunto
d'
'(ebDrà.ìo dopo il ricevimento d.egli Eminesl
tlSsimi CMdiriali, scrive cosi:
« Prima' d' clgni altro lirgomenfo della'
:conversazione fu il Giubileo straordinario
iJinnnnCiat<i d~l Papa al Sacro Collegio. Io, torno 11 ciò il 8. Padre ricordò come sotto
!:t pontiggJ!-tO d.\ Leon~ XII, ,nel 1825, Ro·
:ma aveva proprio preso l aspetto della
;città santa, in occasione del Giubileo di
;quell'anno. Si VÌÙQ.:Iltl!•rA,k!l.OQe XII reoarsi
•a pie' nudi alla visita delle Basiliche in
r n!ezzd 11d un'' in'!mellso' mln,oòrso ::d( f~~Jli
dr .tJJtte ,l~. parti d~lltt. ~err. a.. .&•.co·r.d.ò. ancora.(l9me, dopo .nn nflle.n~l!- generale. co~cessa nella vasta corte del B.ehedere, .~1.
Vaticano, agli allievi del Collegio, RQinano
e ai PP. Gesuiti, 'Che.avevano •compiuta la
visita dd Giubileo nella Basiliou ·Vaticilna,
Leonè· XII riceve•,te· noli. llepùtazlone spe·
ciale dello stesso Collegio; illlli test.a dèlla
quale em lui stessQ, ..(l:io!lcbino Pecci, ora

IJlllrl.to d~l~a r~giR~ Vrttoruv 1E~sa, trattft< •
~egh. afftm ~ ~lrt!ta e sal'~. qumdt. Ie~ta
con. rnteresse, .potchè degli anemmenti·
compiutisl allora. di\ giudizi ·non· molto•
lusinghieri pei lib(lràli:
.·
. « ..... Ora'c~e sono st~te date le•tis{io'
ste .della Prussia e.dolla Knssia 'sni qul\ttro
pnpti.: che 1. ministri. lngléBi .·si sono .~-'
spressl energtcam~nte ID'·Parlameoto contro
«la' libidine savOII\rda. d'annessione» e che
NapOleone hil· pàrlato mi sembra giunto il
momento di mpond;rti. . . . ·
' .·
« Eru d,a preveder~! eh a la Prussia: e )Il
Rnss1a tl()n ~vrebbero
puramente
~ .~e1J1plic~monte i
de.l popolo. Lo. stesso...
m~sso nelle sue ulttme
.non
.insiste p~rcllè una simile
· .vèn~it
'rinn?vata: ugli rinunzia all'anne.s'sfone,.della
Tos.~,,~a alla Sar~egna, ~eot~e vo,t.rebbfl
,lascmre an.nettere l dne prccob
.E

1

circa le Romagna, cioè una sp11cie di zuleJoro qQ~g,~at,~!i~~~~Pì~. P,~F ay~rJ~t ?.P~~~;, tzerainetè precisamente percbè è un espe:
'Bllf.e ,Qel.Chesr.!lan,,H~~~. ~~~m~ d,~, ~ev~~~s~,., ldiente, all'l\,ccettazione. del. quale bisogne- ..
'd,iseor~ie,,,9u~J,;M~,IJac~ Pq/~ ,ol~~e ~)l,~~~m, 1rebbe persuadere .il Papa (l) .. Siccome.Jf
;c~~~~g,njl~i ~~s~~t.H,vam~J1~~ 1 ~.ri ,Mqpstg,qRL iVenezia do~rebb~ ·rim,aoere. i~tatta,. il P;fò•
;PI!I!Yl.:,l,l.ll!llll!o e,~IUy!l,ra,,r.\~rMt~~wqR,~~~P,li~~~HI, gramma «JIIS,qll a l Adnattque » felice'dappo! con I.Jtt.era J co~!e~~~v.~ f~!l~~W. I.. h~. mente non è compiuto (il presente impF
IP.iJ\, 1v,u:e ~~~.·o,\!,11 ,,4.1 •. ~ra.~~~.'t~,~~~h.h~~.~·~.d~s.l ratore;,tlL Gefljlai\i~ .•.~~?Y~~<r~~ d.~q~n~;' c~e
:m.t!lra~~~~~te 11 ~0l!l111AlJ!llia . ~n ..y/:lt.a. -r:qf,;A.J01?,1· la non avvenuta aonesswoe della Venezra
Imo ({era,rl)çb~(!?:fJ·"R'fl~~e,.q'!'f~n!!.Ssllf!,O·.,:., ,al Piemonte era un ·àvvenimento fulice)
: : (}~e.~e l~ ,Imt!lm~,c~re .~l .~~~llf.I'I!Sil Vt\' .. per conseguenza. n~o è,:ne~pure ~instìtlcà:ta
,V,IS~t]IIO .cbì&..:,\l.~.~~~RP,,Ppo\e~\·~ . ~e~t~e JJ! ,m n~ssutJ modo ~· a~nesswne, di N1zza O!
,mojgcl . a.lf!uiPF.!s~\~111~à,A. ,Of1t~~t,.~,, ,P.a11U?• t;avo1a; (quiJBto prmmpe stramero mostrava
aper,~o t.l.i Cf!9fe,~& ..:.~oq~cl At;:~ef,tw~spò 11',1 1, d'aver più testa. che non Mrti altri ..... che•
:s~n~itge,nti, ~~ ~H!IC\ll,.ll, d1 ve~erazwn~ -~~r.s~ .floro non erano stranie~i) e ciò. giustifica
;il,$prr~moi 11Gtn:(frg~~"!IR~,,~.ip.)~plto)rar:~e. Il\ nostra energica }Jrotesta. Alle vostre
:augl!r,io .d!, ~~~OJI! Slco,9~\l,t~.~·wu 1.,pk?,. rl~ni. dim11 nde ,abbia~o rispo~to . in modo •simile
•Ce~.do all Q,~il~, d,• y~tf?t 't· seg~jac,\ .~e,ll~., e preciSIHlebbene dopo ti discorso del trono
:sms~na, .:Vfll!f~D9 IHOd<lt~f~~o ,e, ~,OI}~I~.~dw!. di. Napoleone questa qoistiune deve essere
e le, spe~~n~eAei;.Padr~; a.~!l,ntls~~IJIO ~1,. proposta alle grandi potenze le quali ritn.t\i gli 11 :q~je~!filb l'Augusto Capo della spanderanno in senso molto diverso , 80
Ch_ios~v,U,9lVJlmaln~.J 1 Jot 1,,, ,,, ~..,~.,
~ 1 ;:., l'Inghilterra e la. Pru~sia, probabilmeqte

.

11

'

,

,1

,

,

:occasion~

.

·

.

.

··

costrus_sero anch~ uu cast~ll~~!c~~. ~ propdamente.. chia~erémo J'ulia Augustd;'
sarebbe ;qneHo;d~.ll:t:edelh .un ,«l~d1c1 I!llgha .la quale correva da AquileiA. a levant~ di
lu1Jgi.d~Aqll_i)~11l:t•dot;~<;le t.r~ aum 1«lopo v~n~- Udine per Tricesimo e Giulio Carnico sino'
·neri' cj\cm;ati pa!, Romam, essendo pretore nel •.Norico.
.,
•Lu~!n .Cj'jJl!\Jn:.(3) 1 •.:•·, ;1, h',.,, .· 1., • ·' . .,_ .•
Tale opinio?e è ~orretb\ nqche da quella.
. .~.mahpent~ ~,applp.~p .? .e)..~n~o ..dl Rp~,, .del eh. Bertohni, il quale nella sua recente
·ma 6~~,e pq. 1\V~J:ntl ç~1sto·1. nostn. Ca.~~~·., pnbblicazio~e « Le ..Vi~ Consolari.» traQciiL.
':eu nero· sottomessi. dal' co~.sole M9:rco ,<Em1•; la, yia C11rmpa o .Jt~l?a Augusta appljl!to
ho Scauro, dopod1 che ,PIU non. s1 m~sser? raseòt~ Udine, segpando ~d un t~mpo il
dalle lorò•l11lpr ·le •.qnalr daLeSsiHolsero'll sito del.uostro castello cQille Castro Ro 11111 ,
·n~me ... di ·Car~iché.. E :un' ~i~or<j.n. di.questa . :no. Cb~ si può egli opporrè, dopo queste
.y1ttona. sopra q~~lh~: g~nt~J,:.Il.l,ll!jamo;.an~;h~, ragioni, per negar ad Udine un'origine ro·
IU,UU !lj,YII!\~(\:~e~,~~~t~.f',JOnBQJafl.•. ue. quah,, mnuiJ.·?
trovt1ei questa.Jscrlztoue riportata dal GruNè· ciò baSta.·
•taro: (')
, 1 l· .. , .:
Per noi d'origine romana vuoi esseredJ.n"
· ~!.·1 A~'nt~v~. i .
che. iLno~e di U.dil!e,, Di;: vero: sappiamo.
hl. F.M. N. sc.tvavs. cos
,dalla ~tor1a cqe G1ubo Cesare qua 11 do di!lde,
. .. DE.· G~LJ;<EI~. KAR~IB: , . .
. ,alle mttà venete la cittadinanza romana
Ora,. 11811: ::è ìP~o~ab}\!J, ;1\nZ,l, lÌ, IJIIt.utal~ 11 J' anno. ~~-avanti Cristo, per cui. essediven·
ore~ere che .i Romam,, per t~uer bc;tto alla nero. n\~òìcipi con magistrati propri, dip'èn·
ostmatu. res1stenza de1 Carm, ab 1ano co- dènti d1rettR.ineute 'd11l Senato, le cittàdelll\
struitQ in par~co~i; punti d,elja. nostra .. t:e- nostra regione,, Aquileia· 1 e Giùlio Càroico
gion.e,.!l ll)u. uizt~D.I e, oas~elh; .,e p~rqhè n~ll apparteuev~no alla tribù.Vetioa; Forogiulio
.no vero. ~i q\l~~tl qnn ..potrebbest mett.~re an; alla Scopzill.
,
che quello di Udine l
.
Il'atta l)aturalmoJnte o ad arte -·questa
(Oontmua)
seconda Il l'opinione più· 'digulvata ed nccetta -la collina su cui.,e~so poggia,, ~orge
,_
va. in 110a posizione troppo. acconcia per .non
A••oni. Prime Notiz, di Trevigi; pug. 257;
es»ere a'grand~ servizio dei Romani corùe (l)Cieoni;
loc. eita.
·
posto av~nzato c~~tro i Carni; .e !lÌ~ _doim' (2) Hut,Rqm. lib. XXXII,
che qnelh apersero una lol'n VIa tmhtare, (3) Id. i\Jd,
che il Fallasi denomina Carnica, e noi piQ ~~) Corp. lnaorlpt. P•8'· 298,
1
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sti tratti ctuatteristlci doli a vostra ~nogl\ 11 si sono
· ~:accordo fra. loro, il gabi'
gloriOSI\. carriera sono !lltr7ittll~!i} lijòofag.:' ~etto ai,
tilrà' comp~tto .Ìl.!lll OnmPra
,giam~nti
a,,;v~pi~, a·l ,invoolr.e' il ',non curil,nd . elll! sforZI cho si fanno per
~v~ll~ru
nter,venw p~~· la dtfesa '8rovocnre Ull!\;orisr.
d1•1l(Ls
0[1olo lrlMde~a.
..,,--...--',__ _ _ __.;...__ _ __
~ . ~.~~~~
. . , . i~jllndll!!0:~ 1.~01Ì.; .è Ujf4 fl..ll~· r'
.A'Trm:. \T:B""FIOIALI
:s~loM dh~ètt,e. ·i ):l'o l snQ.~tl.tto rìttatlle:è·)PJI·
.
·
!(a~~~~o ug;òn~f~~~~t~~~~:~e.;~:~r~~eì~;~r ~~:~~\~~!~!~J!!!~i!l'~~!~tt ~::i~~~~ ,benoll~li~ttt'. ; ra~~~ttl•fa~s~~~~tl~~~q:~~~!\~t~ui J;~fe;:f~; tie~:: Gq!f,,Ufi:v, Ufficiale del l .m~>rzo .con' t eressa to de11 a l' rns·
l t t.ano per ,l 1 ù ll't
· ·tt.o .d·t vi
l. Regio
2 dicembre
e all'elenco
• si ma...~'essono 'è pt'ù tn
l. Una laie:t ,potrà .. essere ma,ritat~ .u:I ch,e .o
. ve l..•o elli 1or delle
stradedecreto
provinciali
della, oh
provincia
di
sia e àella Germania a motivo delltt spon· allora tutto 11 tempo .elle 11 otrll pronder'J lilvoto, .sol loro suolo m1hv?, ?h~, lottano Salerno ngginnge qnella,.l).utta !ILF.rignano.
da sinistra ciel .Reno, che? nl pari del ver · ai malati lo adoprerà per lo onre domestich?. per la gl ust\zl.tt C?lltro~i:·una elliSse P.oco nn2. Regio 1leereto 5 ,,dicembre che ·costi·
sante dell~ Alp1,. potrebbessere pret~so 1\0· . .2. Potrà. prendere, per sò gli oggetti pre· morosa a P~IVII~gutt~i · <ll:mse stramera yer. tuisco -il Ricovero di meudicità di ~'erli in
me nll!l' ·h lilla· d1 dtfes11.· gllogl'afttla• • (Ecco· ; zilisi Molli · pe1itlonti d' oteeeltie ché''otdi•' .la· sua origtne; stranulrai por .le su11 aspm1, co'rpu' morale: .. ,
,, . , , .• , · • · ·
divllli\ta ·Il\' gnorra che ·~~tec l an~ tlopo · ffiiril~moì1 t 1i 'tH'òriiloiiò · le·· pofBoìie '"di ser!i~ ·'"Zio ni e· soste n.uta·· nella· ~U!I !ngi ustizla e
s· Disposizioni· oel person~~le ·dell'esercito;
<loveat!JPqdur~!l) ~rp~~}.~~~ :cl\\, Partgt:};,. In zio, .L•~< S!lore uon vi. ~ànno. pen~ato mat 1
timJillljl, dal111 fo~~~~ arwato ~ TI !Ili lli\Zione
questo rapporto ammo t!unqne, ~iù. ehe · .3. Uua, lllica .avr&·•lLflgho 0 11 .ma.ill·to, ttg~Ialmen,to stramera..
. .
.
~~~aln~quo altra poto.nza, mteresRati.~d.ol:!· malatù,,. 11. tiou:i.ositerà a· ;prendere•.dal'loU-i! • ~ 9u~h sollo stati 1 risnlt~ltl ,dell.a. do·
bhgatt ad ~sprim~rm, ,con,tro nrogett1. d au: trimento comune dekmalati una p11rte:per,, mlìHIZioM. ~~ questa ellis~ll·.?l
· .;
Luccn _ . Ales$andr.o L~t. Ceoilia,
nessiono, parohè ·un ap'prov'!lltlone di ess1 1 suoi.
,; ,, ..... : .: Là' sto~m· dello ·1carostJe, .. olJ•l".s' .sono· giulrdia 'di pubblica sicurezza,:tloveva al suo
non·oi. venga; poi '\l;PPOSLJt, com!),• un, rJlrece·
4. :(E si tenga .-bìme.;u .. monte}. · Da~.vonti ~tloced~te .10 modo. ~payj,l~tuvq\A :~h yor~n,lo collega. Albe d go Mosoi quindici a venti lire, .
tle!lte,, e ;pe.rchè., :VOl,!S~essi· ~Ollll'ìi;\VOStl'll ~~~ anni non ,.si 'è '~etlutu .•mai. <una religiosa, .gOU(\r!IZI?lll i su,. gener;Jl~l91\hit~ .)à,·, pelr; ,du·lo. e ìpia.,i ~orri.sfo.n4.~.~a al. SU!,J.Ilbplì!!o· Il Mo~
il!ernii'COndta.eel!detlZ&Julln,ol Q\J,b,hgl.\i&te'P!U;, àndlbia:JJI:'il.vviuazzata;. ·'
.
, . ~ ~e~~~~~rLIDg!la~-~mt}~R yu~; ~,J:l.lngflr~, sot1 r.\corse, !t ~uo <:1nna\lil~nte,, e,,Il ~!! Cettt!d! ·Ui<'.ce:lore, l~ spon~ll;•sinl~tra d.:J Reno.. . .5, :Vll( •soòo :·llut:la~tie oontagios~,,, o salo lo,lJl.ISerre .fd 1., P111.u~e!ltl dt .. ~n t 1101 ~~.tt1 mha per vendwllrs1 :Jo uccise,'·in·una delle
(~1. può~çssore l)IÙ'cblatl1. llt>~mei~e er,o,.,, speciali·. po't• q~estè;::.vl• :mettereste :forse - a~ebe,J pi~ gi~~ilm -. s,Iamo,. ~t~tt ·gli camere della oasermR;.•.segandogli la.',·gola
d1tarl<l d1 Prussta: al snoi:·.tetopi e~ PlVII le una lllica;madre••di fall!iglia.· :ehè uttncnheri\, . sfortunati test}mOtii. .
· · :
. oon,.un 9~lpo ,di !11:me tl!gH~nte. 1L'assassicose· ed em':logico.)
··.''' .. , , . ·.:> , •
ai ·sno. i il. mille contagioso~.,.. .,., ,,li 1, . ,, \. · « Mlhooi d Irlandesi sono l stt1.t1 espn~s.l no1 .,che. ~I .. er~ chJ\JSO, dopo. Il deh~to,. 'in un
p
d
11
1
d
bll
do
at
alla
[llll
,alti'lì
vòleva arrendersi;
l
1
r.« .Un •Ill tr.o,. punto a '· :q!ll\lo lIl' • (Ussta
Rimano finalmente la questiono dtllla. \ <t e' oro Cllpllono ~ · 11 , i\JI . 0 ·· · :
quandobamera,
•urli. chenon
dalle·~tltrEi
guardie si tramn
t.
non potr.e~be; COU$6tltirw è" il z:iconoscjme~~ Spt'SI' .çhe tratta. il sig•..Despr.ez.elte h1t.puro ~rribl.le ~lsp.era~iO(\~· ·. . , ,... , . . . . , tava c\i "tterra~ !' usciv, apri. e. si la,sciò ar1
to !del prtllclp,icr.;d9l .Jìon. intervento. h
o grav.isshq<l;clJO~o., , ·'
'., « Oe~t~~~l.tL •h m1gh~ ,a ~O~() yeritl llll·.: restare senza resistenza.
.
.
s~rnmènt~ ih fame .. ;. e ciò ID ~n P.aosa ub,R()lp.à~LaVo'c~deZl~ Vwit~annunzia
hat certo ra~JOn~ ttMht :tua· ..\ett~fll che
oaSRqnq, de~u.lmpor,re. qua ,fQt:ll!a dt go m·
Il d' . . Q •
:b~ndantemon.te provveduto ti ognt spemo .che IÌònieriiou scorsa: una•. deputazione del
np c~l111 ~·u'z~ delle aì·mi..,, Mi\. nl)l! è.: forse
· , .... JV,OfZ10...In '~~l~Z.J .. · ·
dt. vettovaglie.· ··. ·· ·
· : ·. · . . · · Banco! di lloma ebbe r on<lra ili> assero ri·
me n V.er9 cb o è .dovere di tljfendéni i \e,
.1 ,
« lill metà d~lltt ,no~tra , pt)pol!IZIOM .è ce~u·~ .in .Jll;lrtwolare udieuza: dal . Santo
gittinìì soV,rani. cotitro l'.\i!)posizione ~ello
Più spe.sso 1.. l.popolo vi.en.e. ple'tsua.S
.. 0 dai···· por~nnemeut~ .mifl!l~r.\;~t~ dt~lla c~rèstirl{· p ad r o , !Il q11a).~, ~resen.tava un,a ..Oft'erta di
forìnQ di gòv~rno per. part~ .della . ri V!!l.U·
~
.muntl·o chll d1ectimla LtwdlOtds '- ti
20,000 m oro.· .. . , . .. •
zjone, ullorcbè essi c.hiedono questo aiuto. fatti che dal ragio'iuimento.' ' . però vo· oui,: molti non banno mai v\l~utll"'' Irlanda . Trapani .:-. I giòrnali annunziauo
In ciò non vi è cho una ..sola ecQezioM,. gli~ùlò ogg(.parlàrglì coì''fatti',.dei mali' .~ ll1enauo pazznmente·uru1· •v1ta di ht~ilo l9,•comparsn nelle campagne,di Vita,.Cal~t·
allorc4~ I popoli h~DU.J .diritti grt)J:!dissiUll ~he· J!brtil. qiv()~r.io'' con· .sè,, e di di2ordine: grazi è; tld ~nt\:.legge. btLr.· tali mi. e Salemi, .di. um1 band11 armata a
•iò
· · eli" qu•stione servendoci de!Otornàle 'dl G~nevrl11 giOr- ·b•rn elle pormett• loro d1 confiscare al cavallo.' Ne f:.·an.no'' to.arte p' dncijlalissima i
·~Ho..liiVte~IO~el
.•• . fratelli' Calamia· dà'\''Pòggioreale· e un tu!
1!llt''·'l;I".Yla'cosa na~e p~otestmite, é pérò no!). sospetto di 'p~p'oio ir'prod;tto ydtll suo lavoro
8
11 6
uv~,ov~ • . ,jl diiftt11 . riel a t 1~ttiltl
clericalismo.··
·
·· · '' ·
·:
·«E' contro nn tale slstemr\ eh~ ha cau- Monta!hauo;.da S!llemi. Quest'ultimo. è uu
.sovrani òd. )'popoli nqn i Il giornale protestante' si 'fa.atl ennme• sato questi errilrh:be nol'1ot.liamo;
ex-galeotto, già ·sottoposto all!Ì sorveglianzft
le l'.iforme.,r"cl~ma.to dai.· ml'~ i divorzii chè' sonò statì pl'OUnn~Htti
~<E' per finirla,•· una .volta per setnpt'e, speciale ilellll ·p, S., il quale ebbe una volta
"
nel''1879d.
a'
1
tr'
·il•coraggitì
did tirllired 1in pubblica
1'bufla·'I' ·della Coilfèderazione
p(\rtJ\>ppo i s~vra~i ,qon
. ·. · · ·.
.,.,., ..
·
'. .
e~u uua sì orrl,bile sit~azjp~e c~e ci ~(>pel· l
d' strada uria
11 . teiul!o, Ma . esai, ,n~n . :Svizié~a 1 e vetlutiine ·f~ 'cifra1 stupisce che ·h amo nl.la. eo~ctenzr~; d! tnL,t\. gh.l),uo:>tt,--. . p1sto ettatu a "\\Il· e egato 1 qu~stur11.
pnlato a 9 ,l]est~ riforr,ne .. ; :il divorzio 'légale · 'abbia potùt!J' · prodnrre .sen~u. d 1 ~t 10 ~ 100~ . dJ. fede, di part 1 t~ .o di
.N a poli -.N.el gennaio soorao t11dri
n~e;gl~enz~ éhe ,quei ~ovrani non. ,tttnto rilassamento nei legami matriino:• :mlztounlità _.è per <IU:esto uhe 001 do· tuttorf!' ignoti, .r~netrarom1 in casa del sig.
:n.iali. E''~u. ~.s.to st.n.pore crescé Ì)l.·lùi tau.to . m.andìamo ad·.essi di aiu.taJ·ci,· 11 ra.ppresiH\· ilC~tes t mo .Gu.ndG.i\ls; ilmubanqogli ln somma
Co·,1.11.urrà, ·pr·ob·•b'Jl.·
~
' 'ù ·· ·· · " f'" ..
•
t
c·onsl· ·
"èt:ch 1)anr.~.( . Poteoso alm.e., lll' qu[ììlO 8\ a .maggwrmen e tt . • . tare ·all' fngbJlterra tutm l .eso.sJtà della
·1 30 0 O 1 Ire.''b. · 1·io1•ni dsonò
1 ·1l sig. Gandnis
"
"
derare doc\imehti forniti. dall'ufficio fed
.
d
l ric~ve~a ·UU lg lOtti! e Pi\rroco R. o. che
\'il;e gli occ\litL qq~l: i.der,.a. l.~··.eu shit.i,st.ica. : 'Qt.lè,sti me.tt.o.no i.n.sod.ri sua :cQn.dot.ta vèrso. i. ~ol; "· ,1mpegJ!fll' !!> 11!. Iuvit~Y'/' a rpcarsi ~;tU\': ~a.gr~st.i!l della sua
!Utl.li~Còntrario c~st.
.
t •In fine 11 rendere gq!StJZil\ ~~.~~s~ro. popolo. , parrocclua por ved~rsi'rcstitutta una parte
.,, 11i~ ciecbi.... . .·
1che la légge, ammattendo ·Io ·sci<Jghmen
« !n qU(\!,!tQ,a. V,Qi, ~norato SJjtu~ro, .c~e della smlùna sottrattngli, ciòtl 'f,. 1800 in
· ·
G
'del"matrlm~lliò, porta nelh\: famiglie nn
t i b
t
t11
1 s1mpltta
oto
1
i··b•
« Uf;IT.IE~·M? »,
.·diso.r·d1'ne a"solut"me·nt·e pre·~rl·.··l.dl'ch·.ev.o·. l.e r.t- ave e 8 • .eu s~~u 0 ,~usc! r,e .a··
Eff' t'd'
;
·
.
.• , "'· . . . ,. . ·· '~, ...•...·.· ..: .
. .
,,
w
v
d.el··genero .'l mano ·per n mtserabth »:~eu. e~ 1, 1 una, buona cou.e.ssiqn~.
1
,,(l)JI. P"t.~elp~. p~~~~ qqi ., d•.lli>:,••e~n,?~ .d•.ll•, gJUuìé~èssi'Ìl\orafi''della;'nazi:òn:~v·;' · . ·,, . t1amo che 11 nostr~ ·appello .verrà, dmtto 1·-~~..,.,..~..,.,..~..,.,..~-..,.,...,...._,...~.....:.
dua p•·oposte che •l ~~~·. Th?uveb•l .t•ee 11 13 · i ·.'Nel solo''a'ilho, ·1879 . fnroiìo'i .fatte •. '1185 aj;..v.qstro onore, e 811\nlo s.tCIU'I. llhe alzoruto
febb•·aio 1860 per aowgl"''" la questlon• •talla: ·dhuaude di' divoì·ziò; N'oli ·ne. fnrono· re·" ·Ja ·.·voce in favore d' ùua' &r1ùn 1011 st<>r:BJ2~'~E~J:JI1t~G ç,.
t:a. Qusst""propast~ et·~q.o:.-k,A.nneès1o,)e!d~t
.,,,t·~ 1t' ··h· 1·15 Ql'st ''IÙiolli<'leOon-l•'
· ' ' '',
",., ,,,.,.,.
·"
duç~ti ati~ Sardegna; 2 ·A!I1Wfnlo,trn,.io!>• ~eco· spme a, ro C e .· · l e e l
· o··- , tnnatl\. ljap.l.One. . . i
• ; ,, : ,,, .,. : .
' Sl.>a!gc.i.a '' ··
la.'~ de} le l•gozioni. d,ell~ )tf~·g~:· sott•J. foi'!'.•. :l~~rit~'. ;~fScilHte, )p· dis~rer,~oL ~ella legge
(( Voglutte .uggrad~r,~ '· oml\t~,, Sli~IJ~ro,
".rl .. •un vtc•rlalo da es<·rctìarsl dal Re di s.,:o~· · :d1 D1q; ùon'sonb'n\)velhilei.1na 220 ~mno
l' ouu!ggio del miei sentimenti nspettost e
Il presidento Hotnnovo gabio~ttl) elle re
IÌ.tilit.,ln nome dellr~ Snnf~ S&d-,; 3'R:\'st.bilimen .. alm~rio .4i.U a~~}; .e: 16: almeno ·dr. 30 d · l ·
·
'·
·
· · · A'lt~h8o '(Ìi f:l'pagtlti ha· te.stò 'btifamato noi
till\4~ 1 •'~•sc~.u. in· Stato;pubb\ie.m•~te wt•r,.' atn. m,· Il.c.he nv.ela. tu.tta la.. co.ITU?.!One · · evp I, ·;
· · · ,,.oAo'"E' IL
:suo ·consiglio; è il'gh>n mae,ttò ·d1.llht framrito•ialmen1e indipendente
'
· ..
d
·
'~ O
.• S.. L " ' ' 'l' • ~
·' \"'• · · •,·
" ·· ''··' · ·.
'· .d'èll"ii.riimodei diV'<n:ziaritì1 favorita autia'
' · · · ··
•
ma..;stmenia . sp·:lgnuola: ,sag,tsta. lta il 20
1
giugno 1880 vroi!Jillgato.. l•J Oastituzioni
·il·
,qemrali dell.! .JramJ/W/ISOneria: l'iuh·o·
· ,,,, ' ·····' '' ,..:..:::.:.:,•
'' · '· · ·
!protestant(l; qùàntò ·l'ufficiO di"lstatis.tica'
'•lu~iànt• ùèlle. Ò~~tituiioni iltCll c~o la nus:
,, '
iche·_'P.et 's~a· natura·_'ilnPu~~!~ilm6;nt~ ·regi..
sòrieda rispetta llhti'.i iialti è òh~ ·èbinn~
··:I telegrammi .di .questir glorui ckdrìnno is~ra e passa, non' si·'possòno tenere dal
l' nuovi senatori
que· ili qualsiasi r8li!(itlne '(JUò. f11rvi partll.
par.tioolari :doHa· sconfiUa• tuo,lat.a dagli Iu- cl~p.forare .l~ f~Hilità'co~ '!11. qu,alfi •citta~<. ';\'~l~g~afano .ila ltomà '~Ila GaiFJ.~Ùa del Vedremoi Silgasta, .all'operw, .. ,
gl~st..nel:• Transva~l· ·.cbe.·:{orm11 l'oggetto .dn'u .'e1vet1 c~ corrono' a~ d1Vorz10 .. ·Ma però PQ{!oio di ~orino':· · .· l' :·..' · , . . .
do.lle considerazioni.. dei.rgiornali.'
.
non si dimandailo'l~' rltgioll,e per la quale·
E' deciso che· le' llomme de1 nuòv1 · sena'BI:A.RIO BAORO
J:ll ft\tto è', tanto più' gru. va .'i n. qnrlllto che · il 'dfvorzfo' è ·'·asSili" rìtro ·tra gli" 'Svizr,eri tori ·avranno luogò il' 14 ccirr. nell'occasi(•ne·
· ·Venerdì 4 ltfdr~q.
della·
fèsta• del Re: ·
,
,, , . . •.
si stava tr;attrlDdQ la pace.
c.tttiolièi. Sé la)cerciìiisaro; hòn éuttarebbe, :14a Ghìdstone aveuùo im.!1osto ,·come pri· ro ilapprima in'dul)bio' della·efficìteia clella.' ! ··l'nùovhìeuatoti .non superoranno:per·ora Ss; Spina .di N. S; G.: (),,e S. CA~IMIRO re
... mavcondlzione ·•della. lll)ce chs i Boeri tlo· ,lo'ro reli~rorie a fr?\:ia,relè tempeste delhi" ila :tveotina:, poichè altre :uomill·e·si faranno
festa dello Statuto.
.,
ves~ero Bllblto deporre. le armi, le pra~ich~ pa;;sìòrli' ffip.~lmli*e' .a. c.r!Jderej èh~· 'so~~ ;all'·epoct~,'delll\
p111llflcbe non ~bbero &t!gutto. :Nè c è a nel cùliÌo vero• della' rellgwne cattohea Sl . .T.ro .o.,quattro dej, ,l).uo~L sen!'tm;i, .appar-,
'
.
·~--·-·.··~\
•i:,j
sperttr~. che ~gg1. Je OOS~· possano prender,e. 1trova questa yfrtù ~ Iddio' 'fa splendere inc :tengono alle vos.tr~ ):ll'9Vinci.e ..
'i j
Finà(ìnente
· un~ ·Ptog~.,dlvena e mlglll!re. · ; · : . ' .nanr.i ai loro occhi la luce del :vero;· ed' ·
.:GiubileQ Epì~CPPAI~ !l. :sl\c~~dotale
. ·"lL. anzt. ,a çredetlL.clte, 1L .gil.lllnetto .. ID··· essi; 'gli"'stol ti;' chi'udono · gli oechi''per non
Ogg)'il' Re firmerà il decre€i:l ~'el Hpartò :
glç~.o, pr!ml!. ·4•· ce,dHre.f!l.l.~, gmste d~ mande. :veder!a. ,
·
.
. ..·. ,
DI',"SUA
ECCELLENZA _..:.I._
IL NOSTRO
ARCIVESCOVO
'del
milione
agli
impiegati.
Sono
destinate:
'
' : '.' . t
.
~et ~q~r) del ~fìl!D~Y~IIl, ;Yorrà. cancellare, , Ebbeno;' dovo· tauto laméntio che cosa 1pel ministero·' delle finanze: 149,500, per
l QQt.t. de!l~ .. paast\te d1statte... . , ·· · . conclude !l gwrnal protestante 1 Che la quello delle giustizia' 20,000 lire, per· quello
. Pwrrocchia eli Venzone ~ P. Carlo · Ni. F' yer~m.eute tloloroFo !q spetttc,ol? cu1 lé"'"'e fedehtlè rende troppo facile il di~ i degli' esteri 21,000•.lire; per "quello dell'i· col~W~·
,:_;. J?.<,Gius.eppe Zatp\llo
81 illSS!Sie:.th. qU?~ Plli{I!O d.t· · Introp1d1 che
vor~io,. e chi,\ peri) Si COnViene 'farne una' struzione 81,500 lire; per• quello dell'interno L;. 2: "'-' pievJ;,;,Jt
Ofiorta: m•. Ch1~sa: 'L. 4,851~: l'asco lo
lotta: contro ,un, If.gln~,ta . wvas10rw, ed è pì1~. ~est~it~iya 1 p,er niet~ère in salvo. qua~ '153;000 lire, per qU:elld dei lavori pnbblici Gio. Batta c. 3 - Bollinu .Giovanni o. 2natmale che. la c.uHa, t1uV1 sunpatlo ed to plù 81 può lll. m,orabtà della nazione e 351,000 lire, •per quello della guerra 152,000 Giovanni Zumolo c. 10 - Antonio Zamolo
quello della marin11 40,500 lire e pf•r c. 5 - Giuseppe Z~qtò\o .c 5 - Giovanni
npp.o~~i; 11hc~e all' i~fuori .dello· Stato 1l' O famiglia.
"
·
. ·· . ·. . ·. ·• · lire, perd'agricoltura;
industria •e· commercio ZEfmolo c..,5 ~ Mnrip. Luçardi c. 5 - Leo.
rn.uge:; ~na ,Ptt~\~.del colqnt d~l Capo è •JS~~ , Oh! è di. ben .facile contentatura il no- ·quello
31,500 lire.
·
nardo Zamolo c. 5 --' IJeonardo Zamolo c. 6
pure co1 ~~eri. Olt~ndesJ,. C?ntro. In!(l~sl :, stro giornal :protestante. Esso crede di fa-'-'Gja~qino Zàtnolo'c;• 5 .....:, Zam6lo. Autonio
Notizie diverse ·
I\CC9 c~me, Bt m~tt,Q. la q~~sttope. Iu l\fnca, re assai restriug·endo l'a)mso del: divòrzfo,
d. Tonetto. o. 10 ,_ ·Paolo 'Fornera o. 2 sempr1J per eolpll del gabinetto lleaconsfteld ;e non si avvede· che ammesso anche ·solo
Uicevend.o ili deputazione dei . segretari 1 Maia~on. Do'me!lico ~' 2 '-' Pascolo Gio,
che v.ojle, l'.nnnJssione .del •rranwnal, e1l è Jn principio,' b~stà a scatenare tutte ·le municipàli l' on. Depretis llichiaravale.senz~:~ Battt~ B1duz. c: 2 - Clanfero· Domenico
a. deplor~rst. ebe 11 gabmett~·Giadstono, c~o passioni ed a fare del. santuario della fa- a mbag1 che no? spera molto, di. poter CO Il· Dint; c, 2 -,- ~l'om;.t Giovanni o; 2 .:... Beldurre a porto 11. progetto · d1 riforma alla lina Pietro c. 2 ':-' Pinzani Giuseppe o. 2
allora coll!bnttè quell' nnuesstone, om voglia miglia ima prigione d'inferno.
mantonerla a costo d'una guèrra lungll· e · -----~-:-,;_----:---- h•gge comunale e prnvinc1ale, e prometteva - Bellhia." Francesco c. 2 - Tomat 'l'omperciò ili presentare ·uno speciale progetto. maso c, 2'0.:..: Gollino. Pietro c: 2 -Bellina
StLnguiuiìsa.
. ·.·
'
'
PARNELL' .A.
R. .HUGO
di legge iu favore. dei· segretari.
E' certo .t\he in seguito agli nJ(imi .di·
.
·
. · . ··
Giu8eppe o. 2 ..:.. Sivilotti GiuHeppe c 2":_
· -'Una circolare 'dell' òn, Roch~ttì; segre~ 'Toni!\ t Domenico. c. lO ._ Bellini!. Pi~tro c.
sastri sorgerà a,JJondra chi int~rpelleriì. il
.tario del. ministro di grazia e giustizia, sta- , 10 - Pascolo G10. Batta c. ·-:& ·- Bè)lìna
ministero .sulla sua condotta .verso nn ·liEcco la lettera che Parnell diresse a . bilisce le modalità per l' esecuzione delle Francesco c. 10 - Total.~ '11;02.
·
bero. e coraggioso popolo,· .ehi gli ~hiederà Vittor
Hngo
por
chjeder~li la. sua prote~
sentenze colltro gli autori ilei reati marit•
Parrocchia di faden~,o L. 8,
conto della morte di tauti buodi soldati, zlone snll'.lrlllridn e cM ~bbiamo gii\ au- 'timi.
·
,
·
por. ur.a CII USa iniqua, lilggiù in lontano e
ParrocQMa a~ Bu,gnaria .hsd - p, V.
eenn1tt~.
.
,
,
' ':'7' L'on. Zallardelli ha preso gli ultimi Coptardt;>
desolato regioni.
Parr; L, 4. -:-. Sa c, Pietro Tiussi
Parigi, 24 lj'ebbraio 1881.
accordi con"l'op, Mancini. È çompiuta an- Oapp. d1 Ca~tious
deljl) mura L. 2 - A.l·
.
che la parte della relazione sulla riforma cnui offere.nti di Castions
I
l
8
delle mura L. 1,30
« l 11stre ~onore;
.el~ttorale,: risguardante le. sanzioni penali.
Gli spedali e le Suore
..,.
Sac.
G10.
Battu.
Battilaua oapp. di Pri·
« ~.à 'no~iltlì' dol vostro' cnor~, la. voatrq., ·D(lmenicn verr.à convocata la oòmmisslone.
vauo
L
..
1,50
,....
B
..
Leonardo
Cozzi cap. di
profu,nda. a1 mPll,ti,a per le soffurenzo del ge- La Voce della Ve~it'a sot•ive. oh e •tolta Bagnana. L. 1.50.
11 signor Désp.rez, chirurgo delloSpedalo ·nere ÙlQRho; le. vostl'l), llllll!eros.e an·inghe ili mezzo 'la questiono del concorso gover"
Parrocchia di Buia L. :JO - Gio. Batta
della Caritù, non SlìJS,Petto davvorp di ele~ ~in favore delle !l"Zi<lut .oppress~, ttltti que• n!ltivo per ·Roma, per !.a quale i. n1iuistri Mnlin11ro di Buja L. 20 in oro, più. L. 1,1!2,.
anche ·la. Russia e;pert11mento l'Austria sono
!l'accordo.
.
Dopo tanti tent<lDnnmHnti qn~stt~ rui pa.~~:
flnalmente un punto sul quale;~,le;\q~n.ttt'01
pot~nze sono concordi in moM·~cbi!j' ~enz:~;,
formare una COàlizione od alla~pz!ir si pos:
BR opporre allo v~llaità di anrie~si,O,~(~ell~!

0

ricalisll!o, an1(iì. come oss~rv!J..l' f!nion, ntuo
e ropubblie~nò, ha scritt!> al A'refetto 1\elht
~~Q,~!a una. ~toto~ta,,,!}o,ritro Il pro~ot.l:
~spnll~r~ dagH .
le Su~re cllll
., ·•
i: mahltt,,S,Jtìza '1\
prhua cousul . '11
iiorpò; de( medici: ;;-:., • . ; . . ;? fi!
EgLI vede in ques.toilà disorgamzza.ztona~

1

t:

ea

·n·

è

r

°

L

•

...

1

ta,'scnnfitt~)H[Ii ingl8Si noi Tiansvàal· t ~~X~,J:~~ra;~et~c~pit~~t~

~iornaìe,

Governo: e' P.arlaniento

Cose 'di Casa e ·Varietà
'l' 1'_ 1

v· ,·rro·

l

l:

IL CITTADINO !'rALIANO

n Municipio di Udine ha pubblicati
ser,uenti Avvisi:
Tassa sui cani
S'invitano tutti i poss:Jssori di cani eho
nvn sono stnti comprosi nei ruoli del1880
a fare la notille:\ .in iRcritto,eutro il mese
di Marzo p. v. all'Ufficio Municipale, indii ondo l' ~tiÌ, il sesso, !:1 razza e preolsal•ilo le caso uve' li tengono;
•rutta le partite del ruoli '1880, per le
qndl non sia st.atl\ i,nslnnata not\~ea ~l
var1!1Zione nel rtspetttvo possesso det cam,
Sal'IIUOO rìtOIIUte ugff' olfetU dìlJla tiiSSU,
anc!1e per l' nuno l8fl1.
1·1 ogni è11so la omissionil dello nìltlftche
cost1tnendò Ultll eontravvml1.lo•n• allo spe
eìal•• Itego\amçuto vmobbe punita a termini dul capo VIII titolo II della Legge
tlomunalo.
·
·
Jl~l

Muolclp!o rll Udine, li ~8 f•bbralo l88L .

.

·. Pel Sindaco: G. :LUZZATTO

. t'
bbl' •
· te
tCfle e prwa
· e sui tlomestièi per t'anno 1880
'l:·~tte le persone comprese nei ruoli del

~/'a.-Jsa ·s.1tlle 1Je ,,!t~'e PII

riferiblle ali& spese fatte per I' acquisto che una distanza di 160 leghe separa le
del materiale scientifico col fondo di lire due colonie inglesi di Penang e di Sloga·
1625. assegnat~ pel qua.r.to b,im•1str,el880 pore: iduo punti sono cougìlinti eon nn
colla delìberuztono ,27 deòemb~e d. a. 5,607, .co.r4oue Sòttòmarino. Tempo fa Il cordone
A favore della· D.lrezlone .~uddèt~a ~~une si r11ppe, e allora un abitante di Penang'
dispostu .ll·,:pagaménto ·di altre Hrè 1825 · telegrafò a Singapom per la linea d'Europa
in causa 11ssegno per l'acquisto del mate- o della Siberia. Ecco l' itinet·arìo pe1·corso
riale sclentifie\1 da farsi nel primo trime- da quel dispaccio:
strè anno corrente.
·1
· Da. Peuang a Madras
leghe 560
Da Madras a Bombay ·
»
740
677; 752{ 773, 785, 791. Constatati gli 1),1Bombny .1111 Aden
» 220
·estremi d~ la malattill, dijlll\ miseria, e· Ili\ Aden ad Alessandri!l
» 620
della. appartenenza, venne !lelib~rato di Ila Alussa.U:dria a Malta
,
250
IIS~Iinìer!J <le spesè necessarie per la cura. Da kialta 11 A[,1rsiglla
,. 270
e ntanteuimeuto di. n. 15 maniaci, e venne Da J1arsigli 11 '11 Oalaìs
» 200
tenllta in sospeso la decisione sùlla éompo~ Da Calais a Fano ·
»
150
lenza pns~i~à l(llll!Ìi spose concernenti ,altri Da Fano a Riga
,. 200
qnàttro. m~nia<ii,' . non essendo lìttandibil· Dll ltiga a Whulìwortoe.k•.
,. 1,050
mente dimostrato .1' estremo della miseria Da. Wl:tdlwortock a Mau!farathio » 700
dui paro nti òhbli!(àti por Jegge a pro vve· Ila, Mangar!ltbiH a Houg-Kong
» 450
doro al loro IUI\nt~himento.
Ila Uong-Koug a Sai go n
,. 400
Venoeroinoltre . nella stes~:1 seduta \U: Da S11igoil a Sìng~pore
~
300
scossi e deliberati altri n; 28 affari, dei
quali n. lS.di òrdi.uaria amministrazione
. ·r~.t.~l~)egh1J,.6,l00
.·della Provincia.; n•. 4 di 'tute!~. dei. Cor~uni '; . M!i il più .notevole è cijo la risposta, la
n. 9~ affarL\nteressllutj leOpertl l'io; n. 2 quale era stata pagata 11 l'lluaug, passò Iii
di conten~~~so llm!Dinlstrativo ; In com•' stJssò giarho p&r P11rigi, ritorn:1ndo da Sinplesso nff:m traltlltl ~~ ,Il5:
, -ga~ore •. l.. dtie telegrammi aveano percorso
n Deputato Provìn'oillle
. · ·due volti\' lÌ\ dt~tanza dettn. pi~ su i,n meno
A.. DI •rJtENTO .
di 36 ore. Ogm parola .costò L. ta,75.
I\: Segretario Merlo.,

18i:o .al cui riguardo sia insorta qualche
dlfidrsnza e .non sia stata denunciata fra
gli elementi hssablli i vi iscritti, e quel~\
eh•· si trovarono nd essere al· l gennaio
p. p.. ~.J~)tt~. pur~_le,Jlérsone non com~rese
in détti.rnoh eh~ avranno dal <l~tto gwruo . n ciclone nell'isola. della Riunione.
ULTIME NOTIZIE
irì :avantr vetture o'don1estloi·. non .. pel"anco trtr terribile· ciclone· imperversò il 21 'dello
Leggiamo
giornali di Triest~ : Ieri
nohficati, sono ~nvitate tt produrre entro il sç9rso ge~naio: sull'isola dollaltìnnìono, co- sera parti perneiht Grecia
un altro piroscafo
17: marzi,> P• v. la ·reJatiVtl' dicui~rl!~t\)ne·: \otlìa.francese nell'Oceano .Indiano, abbat- del I.Jiuyd· carico !li cavalli.
ull' Ufficio ~Innicipale · n~ll•l fòrmo e sotto tendo rovesciando ogni cosa, st·a~licilndo
:- La Grecia, per viste pummente milicl'inminato!'ia. delltl penalità .sttibilite da'lo gli alberi, d~Va8tando le piantagioni, f•1con· tari, ottenne il trasferimento del!~ agenzi11
s:•iiciale Itogola'mento già più V!llte pubbli- do inalzare SJliiVonto•a.meate le onde d~li'O del Lloyd da Sira al Pireo.
c:1to.
· •
· .
ceano che iuond!ll'ono l:t città di Saint De,
-'-'- Teleg'rafano da Atene :
Le ta:ase applicàte a ci.ascheduna· dttta nis. In tra ore il terribile llagello compi
r,e parole pronunziate sabato scorso dal
nei ·rnoli 1880, salv~ lo rettifiche operate l'opera. sua di distruzione.
ministro greco Comunduros si riferiscono
in S(lgnito a reclamo, saranrio rltènnte anA ~aint Denis due chiese furono quasi alle decisioni del trattato di Berlino del
rbe per ·1· anno .t&81, qna.ndo ,non si~no , di~tt:lltte; . il• pàlazzo di ginstizht è 011 :1878, non a qÙolle della conferenza del 1880.
,1ei tempi o rno!l1 snospresst notificate vn- mucchio di rovine; ìl penitenziario e l'o· '-- li corrispondente dellò 8tandai'd nell'lazio nl. .
spedale S!Jn•rim:\sti taltMnte danneggiati l' Africa Au&trale, fu fntto prigioniero dai
Por gli elementi. di .tassa. che cessassero cllfJ bisognerà, rìcostrnirli dti! le fmulameùta. Boeri; quindi rllasçiato. Egli rende omaggio al loro eroismo ed alla moderazione
0 por i nuovi che. sorgessero ..idP.P~, la pt:o· , In • nn solo qqartie·re furo11o distrutto 2u
duziouo delle notificlte sopra r-t~h~~~!lt~~., do- case! ·
. .
. mostrata dopo la vittoria.
vranno lo relativ:~ diq~iarnzjoni vonir pro·
Nello.. altre parti d1lll'i~oln i d:tnui. non. . - Alcuni medici SQnO partiti dalla Dadotte aL munici!lio et(tro ginrni 15' dq. q~el· furono meno t•onsiderevoli·. I giot·nitli dilli' i' Uimarca per .prender servizio in. Grecia.
·Io in cui sarù. 11'vvenntl\la ·c~ssaziono ò'• h. soh1 invoc11no l'ninto della ~'muoia.
soppravviìnieuzà. '
Per·
studiosi. L11 Reale Ac~atlemia
Le occnltazioui od omissioni di deunn- di òCÌNIZO moral.i o pùliticbo di Nap•Jli dttcia degli elomenti imponibili debitamente ril un pr~mio di. L.. 800 all'autore delia
~erl!n.CI l. -Qnest•1 trio anale provinaccertate sottoppormnno itll'amondtt da k 2 è'· mìgllore. m~ moria sn!''segu~ntè tema: ... ·· ciale .b:t pr9rogato si.f!O a,l 21 di !igost•J la
J,.:·5o da applic:\.rai .·.n.~i . mo~i a termini
« L11 .proprietà inaustriale·;,lo . stato pre- · circolàre di .arresto rilnsciat11 contro il' conte
prercritti "dal Titolo Il, . C~po VIII del li\. sente della sm1 legislaziO!)e ed i. nuovi pro- Arnim, che 1lispone la di lui cattnm per
Le~ge Oomnntlle e. Provmr.lale ·20 m:trzo no oziati delia scienza .per, completar[Q, »
!scontare !:1 pena di 6 mesi .di prigionia
1865, ·Allegato a. 1 •
llconlwrso èaperto agli sr,rittori di quni· a cui venne condannato.
D•l Municipio di· Udine li 16 .febbraio 1881
alasi nazione. Lo memorie tlebbono t1ssero
Parigi l - Il Fì,qaro reca nn nuovo
Pel Bin~laco: G. LUZZpTo
scritto \n italiano, in latino o in fmnces~,
'.lttacco contro Gambetta. Esso dìcQ: Gamdi
can;ttero
intail.igibile,
senza
uome
del"
Bollettino della Quel!tura.
l'alttoro, e <\istinté con nn motto il qnalo betta vuo.le' col plebiscito elettorale la'preIn Paìrnacco il 22 febbraio p. p. cert11 do.v.rà .. es.~er~ ripetuto sopm una 'sch~da si~enza miuisterial~, no cousolato.a :vi~a
M., R. Ì\~e~ti\. ..~à P,~.gagr~ rlm fi~~a.i s~oi s!lggellata che<.com.errà il nome 1\eWa;utore. .e )a gnarra. L:articolo pqrta la sottoscrigio1·ni annegandosi tn nn fosso Vtmno !11111 Lii Memorill pr~ilJinttt sarà pnbblicaùt no" zione di' Gmndlien (pseudomi11o ·de, l l~.tte
sìm •msa. .
. ,
gli Atti dell'Ae,cadei~ia, e l'autore ne avrà· rato. orleanista Lavandan).
.: - Nello inltime 2.4 ore .venne '8rrèst)ltO .:290 esemplari,: rilaa!Jendo salvo il suo dìPietrQburgo l - Il ministro dell'inr.erto D. A. imp~tato di furto,
ritto di proprietà letterarin. L~ Me1norie : terno ordinò ùoa t·ev,sione in· senso pro~
Annunzi legali. Il Foglio pÒriodìco debbono ossero inviu.te al suf(retario della gres~i~ta dellA leggi relative agli. Is.raeliti.
Berlino 2 - Le .r~stività per gli spondella PreMtnra, nnm. 17 d~l 2 marzo con· Ite<Lie'A~c•ldemia di soieuze morali e pllli
.ticti1J in Napoli, là quale l'isietle uellit R. sali <lei principe Guglielmo furono chiuse
tiene:
Uuivor~tt<ì. Il termine dell'esibizione delle
ieri con nn. grau•le b:lllo in costume. De· 1. Il C()usorzio Lildt·a~'fagiia.uiento ayvisa Memorie è il 31. marzo 1882.
·
· stò ·particolare interesse ht qnadriglia esecbe viilto gli alnicliovoli ·accordi tra 'espropriandi nd 1 espropriante; non chè gli eseguiVi ,, n ponte sospèso di. Brooklyn. Si guita da\1!1 cosi def.tll gut~rditl dei gi!!ant.i.
H principe Federico Guglielmo· presènpagamontl dello ·.tndom~ità relative,,.· VIl nn~ annunzia ~ltlll\ «lleutscbcr lt•Jiehsanzeigor »
autorizzato alla 1111mod1
occniJIIZIOD~ det 'che il ponte sull<t rivi·1ra dell'est, brnccio terà al Roichstag nu metnori11le che. tmtta
fondi 11. sede ~~~ .o~n~le dot\O di 'Qastions di mare che ~epara le città di Nuova York dell'applicazione delhi legge BUÌ SQCilllisti
e !li BrooKiyn st.a per essere tormi nato,• e·. ·ed in cni.è coust11.tato come la propaganda
Oomnne di Pozzuolo.
·
'
2. Avviso d'MiLa· dell~·.Esattorlao.di.Pnl• ébe sarù. il più gran ponte sospeso eh~ .vi socialista anm.enti . sempre più la propria
manovo. per l'<lllditll di in\liiObili siti..in sia· al mllndo. 'Il de'funto ingegnere .Jobn attività e si~. p,ouetmta fin nelle caserme.
San Giorgio rli Nogaro. I/ asta.-sijguirà . il ·A." Roobliug, già célebre por la costrnLon~rà. 2 _;_ (Oarn~ra d~i Oomuni).
giorno· 21 marzo; avvertendo·che le otfe1:t~ zio.ne .. di pareMhi ponti sospesi, quali sono Dopo aJ.lprovata l'urgenza snl p1·ogetto poi
dovi'~!UDO essere garantii~ ~on ~I! dop~slto. q~~lli s1tl. Niagarlt e ql!~l!J..snl\'0~\o,.pt~~~so p9rtu <l'armi, gli irlamlesi presentarono
in danaro c~rrispo~dont~ . ttl. 5 ,., per :.ce.nto, Ct~Qtonatt, aveya pure progettato 1f ponto una m\>zioue per ricouiiueiare l'ostrnziline.
<lei pn,zzo dèt~rn11nato per ctascnn )m- ·stillil ri yiera dt~ll' est, o, .dopu 111. sua murto, ma ii pt·~sidentu mette ui v0ti l:t cl!iusnr:i
avvènntll noi 1869, la. costrnziune di qll•l yho è approvat11 cnn 200 contro 20. Il
mol•ile.
·
. d. p
a.: Avviao d' .ast~ deli,' ~dattor.'~ .' . ~~ 1: sttt opot·a,colvs&llla fn affidata a. suo tlglill. prog•Jtto N appronto in prima lnttum
mllDOVit. per vendita d iiUIDObih S)tl . ID Il ponte sosposo :dì Brooklyn. è lungo 1054 con 188 contro 26.
·
Gonars. L'asta seguirà il 21 m&rzo, nvver- motl'i, largo 25 metri o 91 con t., o fu co·
/,a Caruem dei Lordi appròvò in 2'lettura
stmito ad una taio .a\tezzil che .. lo più il proJelto di .coercizione.. ! lordi si riut~ildO che le offort.e do.vt·anno ussere ~nran·
tito con nn depos1to ID danaro corn~pou gt•aildi UiLVi potr~nuo ~gevolmeute pass:i!'~ niscono stamane per approvarlo in terza
·
· .. lettUL'i\,',
d~ut.e' al 5 per c~nto del preZZ 1) ,determmato sott.o i suoi archi.
Delle tl'e arcate quelle di me~zo ba n.na.
per chtl'oun i mmobile.
ltoberts parte venerdì I>Ol' Natltì,
4. Avvisd ·d'asta doli' E~uttoria di P 1- aporilw1 di. 489 meti'i; ed i piloni sono
L' Aja 2 - La prima Oamera accolse
manova per vendita di immobili siti in sormontati rla ton·i di ·tin' altezza cousidePot·petto. L'asta suguirà: H 21 mar~o, av- t·evoie ... Sul ponte vi· sono sei strade fet·rate ad un~uimftà il nuovo Codice penale.
Londra 2 ..,.-- Lrt Oamera dei Lordi acvertendo che le oQ'erto dovranno esser~ g~· cioè due per treni feréoviari e quattro per
rantite cort un deposito in danaro corri- tramway, nn passaggio httorale più elevato colse in turztt lettura il bill di coercizione
.
spondente al 5 per ~onto d~l pre~~o. deter· è riservato ai pe•loni. L<t so.spensione del per l' ll'landl).,
La Onme.m doi Comuni incominciò a !limiunto per eìMcUn tmmobt(e. .
. ponte è s\ata operata med1ante qnuttro eAltt•l avvisi di seconda e t~rza pubbh· nomi i cavi io filo d'acciaio, cb !l hanno 50 scutoro iu seconda lettura il bill sulle
•lenti metri di 'diametro, compreso l' in vo- armi. MitCllrhy ne pt·opoJe l11 reieziorie.
cav.ion~.
dostinàto tt garantirli dalla in1l11enza
Pie~oburgo 2 l rappresentanti
Atti della Deputazione provbtGia.le lucro
atmo8fllrica. Si calcola olt•J: le ~pOSI\. !li ·co- della Rnssltt a Belgm~o Q Oettinje nou ab·
di Udine. - Seduta del giorno 28 struzione
dtll pont~ aospèso di llrook:lyn SII· bandonano i loro posti.
·
Febbraio 1881.
.
perino i 103 milioni di franchi,
Si annunr1ia ufficialmente ossero B11tum
745. Venne npprov•ltO il resoconto pro·
Vn teler;ra.mma siut;olare. E' noto stato dichiaralo pot·to·franco.
dotto d!llla Direzione del R. Istituto 'l'ecnico

e

gli

*

TELEGRAM.MI

Londra. 2 - I,a Reuter lm 1\n Mtinntprospect : n maggiore ~'raaer chu sfuggi.
alli\ prigionia, ritorhò al campo inglesr.
330 Inglesi furono fe1·.ti '' f1tti prigionieri. .Oolley ft(ucciso c.1n un colpo sparato~
gli a quattro padsl di distaur.u, 2000 botl·.
ri presero parte :lli't~tt!'cco contro le posizioni. ingloai, alt1·i 201)0 v'emno t! i ri~et·
VII. troomandante ln capo del boe!'Ì .lliÌ·
nuozla, Dopo cinque ore di combatthnoli~
to abbiatn J fatta prigioniera una compagnia d'inglesi con sette ufficiali.
Londra 2 - Il corri~pondento rlello
Staudard dà flllaziono di un colloquio a·
vuto il 24 felJbralo con Joubert nel campo
dei boeri. Que~tì accus~ Oo!ley di aver interrotto col s11o attacco le trattati vo di
pace; e sostiene essere' il Transwnal pronto
a eonc!Jiu<ler la p11eo solt:J.nto sulla base
della libe,·tà, e vuole essere, qualora riac·
quisti 1', indipendenza, nn mombro dolltl
confederazione dell'Africa meridionale .•Ton·
bert novara le perdite <lei boeri nella gior·nat:l del 27 11 nn morto e 5 feriti • .Jnobert
dovrebb~ essere nn 'rinnegato irlandese.

PILLOLE
o4e nòn ·dà nn o a credere il risorgimento det
morti, come si vuoi far vedere dì tnnti far;
machi d'oggigiorno.
l;>illole -che non si raccomandano
al pubblico cor, ottenute medaglie ; ma
l:,.illole. -calmanti le tossi spasmodiche, dipendenti da raffreddori, catarri ed
affezioni intestinali.
l!lsperitu da anni ventuno nelle primarie
città d' !tali~& ed estere.
Prrparate dal chimico A. Zanatta in Bologna da estratti vegetali.

=

Deposito iu Udine dal sig. Francosco Minisini Mercatovecchio; costano centesimi 60 la scatolaJ

·Non Secreti, non Misteri
e non Miracoli
.Guarigione in ore 48 dei Geloni con la
Pomata inodora all' Acido Fenico del chimie<) A. ZANA'l'TA di Bologna.
4001) guarigioni in Bologna l'anno scorso,
a 15 gradi sotto zero di freddo.
Sono fatti. e non parole.
Deposito in Udine dal signor JJ'rancesco
Minisini, costa 1.1 per vasetto grande con istruzioni portante il nome a mano
A. Zanatta.

BERLINER RESTITUTIONS
FLUD

1' uso di questo fluido 'è cosi diffuso che

riesce superflua ogni raccòmandazion01 i.Juperiore ad ogni· altro preparato dt· qlte•to
genere, serve a mantenere al cavallo. la forza
ed il coraggio fi'no alla vecchìaja la più avanzata. Impedisce l'irrigidirsi dei mflmbl'i
e serve specialmente a rinforzare i cavalli
dopo grandi, fatiche.·
Guarisce le. affezioni reumatiche, hlolori
Articolari !li antica da.ta, la debolezza .!lei
reni, visciconi alle gam~ · accavalcathenti
m';lscolosi. ~ 111antiene le gambe sempre asmutte e v1gorose.
DEPOSITO GENERALE PER LA PROYINCIA PRESaQ \•, •
LA DROGHERIA _I~I
.
, : •. 1 f'.;t.J~~~~Ù'WJ\

... '; '

FRANCESCO MINISIN!d.'·:·' ,: ' .
.IN UDINE

Amaro ~~ Ori~nte; '
· Questo Liquore è gradito al }mlato,
r.outposto a baso <l' Apsinzio o delle piìt
rnre Erbe nronmtiehe e me<licinali, t'a·
cilita la dig·estione, impedisce e tran·
qlÌilla l'. irritazione 1lei norvi , eccita
sovra tutto l' ap}Jotito, e reagisce contro
il mal di stomaco o di ·capo causato da
cattiva digestione.
·
Lo si prendo n piacimeuto: puro nl·
l'acqua h al cntl'è, al yin(),. ecc. tanto
prima c e ·dopo il pasto,
Droglteria FltA:NUJ!JSCO JIIINISI.SI iu
fomlo Mercatovoceltio UDINE.
fl

Ca~a

ùa ven~ere

per uso di civile abitazione in
questa Città sita in Via della
Prefettura all'anagrafico N. l.
Per trattative rivolgersi al sig.

JJellina Allwl'to - Faedis,

: ..

;.;:........ .,.. ,,,.,(

Notizia di

Bor~a

VERMIFHGO

Venezia 2 mar>o
Rendita 5 Otù god.
l genn. 81 d• L, 00,70 o L. IlO 80
Rend. 5 OtO god.
'
l luglio 81 da L. 88,53 • L. 88 63
Pezzi dt1 venti
'
'
lire d'oro da L. 20,28 a L. 20 30
Banoanotte au.
',
•t••iache da. 21725a 21775
Fiorini austl'.
,
'
-·, -a 2,19,d'a•·gorito da

"'Im""'.·
.u..l:
.
'

'

·a
.
!~.

··.a·t
·'·.. ~·.
. '
~

•"•,•'

''\

aggradèvol;s~imo,

VAt,uTE

'

otriaehe da •• 217,25 a 217.76
::lOONTO
VENllLZIA E PIAZZE D'JTALU

!Jdla Banca Nazionale. L. 4,lJ.,lla Banca Vene!a'di
depositi, e oonti oorr .. L. 5,Della Banca di Orodi·
to Vene~ò,, , ,: .

'

ELJSlvR.·stomatico-digestivo di un gusto.
amarognolo ricco
di facoltà· .igieni;!~' olia riordina lo sconcertòodélle vie digerenti,; fRoilitando l'appetito
e nentra!izzand~ &li acidi dello &to~aco; toglie le .UI\US~e ed i rnti, calma il Gisterila ·
nervoso, e non trrtta. menomamente Il ventricolo, come ~\alla. p~atica è constauuto succedere coi tanti liq \l ori dei quali si usa. tutti i giorni. ·
Prepar~~;tl? COli 4wci delle più salutiferiJ erbe del Mpnte o.rfano da G. B.
FRASSINE m Rovato (Brescmno).
.
·
' ·Si prende solo, coll'acqua seltz, o caffè, la mattina e prima d'.oani Jjas~();
Bottiglie d11 litro .
.
.
.: · .
.
, L. ~ dd
Bottigl!e d~ mezzo litro
.
,
,
•
,
. t 1 2t5

Pezzi da venti
franchi da L. 20.28 u L. 20 30

BJncanota su...

ANTICOLERICO

l

L.--

M1Jano 3. marzo

Dirjg;;;:::i::i:~io:r:::::~::::::a:o::p::~:t:~~,:. FRAS·

~IN~ J.U,.R~:Vf:l-t? (Bresclaf!o):

..

Deposito pres.so-l,prmmpah Drogluer1, Caffett~en e, Liquqrlsti,
R•ndlta ltal~ana 5 0{0 , , IJ\,- :
PeZ>.i da .20 li'rq · ·• · ; ' • 20,32,
f'•·•otlto ·JIIazioh~Je 1866.
-,, FerroviQ· Meridiori,
-," Cotoai'llclo Cantoni.. - 10bblig. ~·e• r. Meridionali
La. Coda. - Strenna dei. codin~: per
~~~
, Pobtebbana . . •
l'anno 18t31.
·
,, ,Lom~IHtlo
,Veot-.te, ·-,___
_;__·- - - - - Questa strenna, che . s' i)) tito!~ dal nome
Po,rlg·i 2 marr.o
onoriln(\o délla. Goda, non è· nrl'ap[>arizlone
Reud i l• f(;~!!.~.~~.~, ~ Ji't~ ; 8~,80 nitova··nel mondo letterario', ·La' Codà si fe'
E
,
,
u01u. Ìl9,47''
A~rio XII
, ,
Hal,iao.~. 5 QlO·
89.25 .vedere una prima volta l ~anno di graziali\1.3,
appiccata
àl
èodino,
strenuo
giornale
fenovie. Lollll!arde, , , - , -

-----~~~r~~~-t!.~-~~~: -~~~~~--:-=rovi~'cia ;:;;~~:-~

_____

~

462:=

__

Soeiet~

Bacologica. Torinese

FERREB:l

"

H.Cnnane • · • •

-,-

Cambio •u l.ond••• a vi• la 25 34,
•ull'llilllk'. '·
''''Ì3
Consolid•li làglesi' , . 977t/6
~,pa~nolo~ • • ·,. o·
j

'

'

1 ut c~:·-~·-·_._._._.-~~~~
Vienna 2 marzo

lllob1lia•·•. ·, ',' • , ·: 293,80
Lombal'de,. • • , , , 101,..:..'
Hanea A:uglo-Auotri•ea,
-',--A uotlrache , , • ,
-Baaca Nazionale • , : sw:N•poleoni d'.ui·o• • . . 9,30;112
Cambio •u Pa•·•gi , .
46.4G
~'
su Londra.. • • 1!7,65
R~nd. au~trtH,Ct\ in argento 76 6t·
H
'' '
in, ORÌ'til'c
~,UUIOU~H~.qk. • o ' • •
7 ,Baaeanote, m, argento •.
-,--

ORAFnò
della Ferrovia di Udine
ARRà:-ii. '
da

ure 7.10 ant,
9.05 ìùit.
7.42 pom.
1.11 aut.
' 7.25 an t. diretto
10.04 aut.
2.35 pom,
8.28 pom.
.2.30 aut.

TRJESTE ore

· ore
ore
ore
da ore
VENEZIA ore
ore
ore

s~no':faceto,, che si pubblicRva in Padova;
!Da clilj ora.: non è altro che uuy. gloriosa
~1emo. rta, . steço.me qù,ello che' sogga\Cqtìe v. itttma nobtllsSlma, o!Ìerta m olncuusto, dat
Fisco del Regio' Governo Italiano, ai gmndi
principi ,di li.b~r~à' c\i stl\mpa e di optnione !.
La Coda rut,pparve nell'ann!i, 1878, appicoota questa yolta al Veneto Oattolìco .a cui
.desideria1Jlo cHe' per una serie lunghissima
di al)ni arri'cl,IIUO sem,pre più prosperose l.e sorti, .
E la Oof.la si mostm una terza fiata JD
quest'anno, appiccata "ll'Eèo ..d~l Sile, che,
campione del giornalismo cattolico in Tre,
VISI!, tÌEll\6 bravamente: il call!po, e, nonohè
J!iegar nella lotta, ·Rcc~nna Rl!~l a guadagnar
terreno: Di fatto questo giornale, edito fin,
:l'anno 11.· scor~o tre' volte, alla settimimil,
·
· ora· diventò quotidiano.
L'accoglienza onesta Il Uet11 1 ch~ ricevè la
'(Joda Ili prime due volte che' ebb'é l''ondre
di presentarsi al eolio pnbblicb,' è per' essa
. un'arra clie' anche questa terza volta avrà
lieta. accoglienza:·
Costi" centesimi 5,0 la Copin, e travasi .
vendi bile. àlla' tlpogr,afia del Patronato via
Gorghi a S. Spirito,: Udine.
·

l

,~::ce~i:r~:val:~u::~~~~i!::~oa:n:
.RtaoltUioue, 7. DJc.embro 1858.

-----------·--da
PoNTEBBA

ore 9,15 au,t,
ore' 4.18 :pom.
ore 7.50 pom.
ore 8.2~ P?m. diretto

PARTENZE

per

ore 7.44• an t.

; ·

TRIESTE ore 3.17 pom,

VENEZIA ore

Carto11i Ac~il•· Cavascir.i Lire
1~.
Sima!f!ura . • »
Id.. .Ma~c~ spectale
dlll,la ·S.Qcletà· . . •
Se111e bachi : a bozzolo
g\~IIQ . . . • • ».

17.50 .
16.- ,:
15.~

20.-·

l' ònQin, di 30 grammi.
Per coloro ,cbe non si sono p re·
ventivamen'te[ sottoacritti, i prezzi
aumèntano d~ Lire l per .Cartone.
Pressò; C.i PLAZZOGNA Pilusa Gq;ri-

bctldi N;·1S -

Ucline.

-~~

.

'

<
~

~

.

'Sperhn~ntate

indubbiamente; eo.·ett.o ec ...
cellente, risult ...to iJnIUinente.

A&stcurato dalla. Sua. MaestA. i. e r,
GOntro la. fa.l&ltlèa.zlone :con Patottte
In data tU VJenna 28 .Mar.zo 1861.

ll tè Dnrincator~ d~l ~aniDlR .:::
antiartritico-antireumatico di 'VVilhelm..

Purgante il sangue per artritide, e

reu.~ati~Jll.9•

rJJ. 'Guarigione rndicnle dell'artriti de, del reumotiomo, e m~li inveterati oathiati,

fo1

4.56,poni,

come pure di malattie esanto.miehe, pustuline ~ui corpo o sulla faecia, erpeti. Questo tè .dimootrò
un risulttt.to partie11Jarmellt~ favol_'ev.ole nelle ..o~~ruzioni del fe'gl:! to a d~lla.. milz~:t, com~ PU:~e.

ore 8,1ll3 pom. ~etto , ..J. nelle emorroidi, nell' 1tterizia, nei dolori vi~ le ati dei nèrvi, muacol~ ed artie:oia~i.o,ni.,. ~egli
incomodi diur•etici, ilell' oppressione dello stomaco C1·U :ve.ntoaità, e ~costipazione addqm1nale,
ore 1.48 an t., ·
~ ecc.
e~o. Mali come la soJ•ofQia .ai guarltcono presto e radica.lmeo.te, essendo qu·~oto tè, ·f&ceti•'
ore 6.10 aut.
~ do~e uso ~ontfnuo, un leggero "olwnt~, ed· un riptedio d_iur(ltleQ. Purga.n~.o questo .rim9dio
impie'g11ndolo
inte~·oamente, tutto l'organismo, impet•occhè ·Ù~ISstpl ~tltt·o rJmed.Lo:~rìeero~
bnto·
p~ r.\;.• ore 7.84 an t. diretto ~
1
iJ, coPpo tutto .ed appun~'o per ci.ò. eep6U~ l' unior"' m~rbiti.c_o, ~~o e\ anche ,1 azione· è sieura:,,

PON!'f~~~~~ ,i~ag5p~~~:

.

PASTIGLIE DBVOT
a base di .'Brionia.
Lo sole prescritte dai più il·
lustri Medici_ d, ~m·opa par. Ja
pronta gnarigione d•lle tos ..r

lente e<l ·ostin~•te, ab•

Q

continua. Moltissiml ·~:~.ttestati, apprezziazioni e ·(tJttei'E!' d' ener.mio: te~tifiqaoq eonfo,rme alla
•eri là il euddetto,, i qual.i desiderandolo, :verigono spediti: gra~io,. ,
,
,

Si avverto tU guar~arsi dallà adulterazione e dall' iJiganno.
Il genuino tè pu~itlo,a~'e .il ..aao~~-H\ antia.l'tritico antireumH.tleo Wilbe~m non si acquista
che (hl la pr1ma f\bbdea intern"'1.ionale de\ tè purrtlca.tot'e ilea.ngue an~ia11tr1.tioo~ ~nti~eumaticq
di WitheJm in Neu~kitehen presso Vre~.na, ovyero ne~ de.po~.ìti pupbJ,icati nei giornali. Un
pttcchetto dhiao i.n utto dosi col.l' i~truztone' in, dh~rse Hngtie e_o;ll:t&; IAre 3.
Vendita in Udine - presoo ~osero e Sandrl farm~eioll, alla. Fenice Risorta - Udi;,e,

·cuRA INVERNALE!

di voce,
irr-ita.zioni. (.lella Ju ..
~... iug·e e· d Bi . b..l"onol:~-i.

b~s!'!'lainen·,,i

Dl:'po~:nto

·~

l<t!Lit-,l'al~·,

FafnlBo~a
·Vi t;
toJ 10 Emanuele- CeutEJsimi 80 ·
la ac,.tto'a, Al d•tlaglio presso

Mlgliavacca, M, bc.o,

Coì·~o

tutte le ·f,u·macie. · ·

Mus,ica Sacra .
Si avvnrtono i Molto Rev.
Sacerdoti e chiunque ne possa
aver interessP,cbe la Dir~iione
di Musira Sacra di Milano ha
attivato· presso il negozio del
sottoscritto un deposito della
Musica finora pubblicata dalla
Società.
Nello stesso negozio travasi
pure Musion SIWra edita dalla
ùenemerì ta 'l'i p. SaleHiana.
Hivolgersi presso Raimondo
Z~rr;i- UPINl!,

~W5 W«hi!Lj(4\Cj~.,_t1~~

Asso~~~~~E~!~E~~~IV~L~~~!1~Ann~!cA cera

t
\

di GIUSHPPE HEALI ed; ERl'JDE GAVAZZI
in v~nezia
che per la sua qnahtà eccezwnale fu premiata con
medasli·l!· dlargento. alle,esposizionidi M.onaco, Vien.·
na, .Londra, Napoli, Parigi, Filadelfia, ecc: ecc.
.S1 vende ~>l prezzi modicissirrii pre·sso la Farmacia
Luigi Fetracco in'CliiMris.

·C5C!jF'c:J~tau~WhWhf.J

OlLHN'DARIO- PBBP,RTUO. DBL ,PURGATORIO

. Òssja: .Pio. eserclzio utili~~i!!\o pèi defunti ed anche pei vivi,
compo~\11 ~ar 1 ~'· .R. P, Gianfra'nçèsoo da sa·ave
press,o l~ Ditta ;C, BURGHART ex Provlnciare Oappucoiilo.
Padova 1880. Tip. 'dtìl Seminario
~impetto la Btazione fe·~ro·!fiat·ia ·
U D.:I,N El'
In qnestcr·Cdlenda~io; (obe, s~t~è per tutti' gli anni) ai

l'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sangue si è.:

""~

ore 8.47 pout;
ore 2,55 aut.
ore 5.- aut.
per , orè 9.28 aut,

Qualità scelte pei Signori Sotto·
scrittori:

P.RI~AVERIL.Jj]

·duRA
.

PELLEGRINO

La· TiDo[lQfia del PATRONATO
(Udtno. Via del Gorghi a. S. Spirito}

tiene nn grande deposito di tutti i moduli nece!'USH\.ri per
Ie An:im.inìstrazioni delle Fabbricerie eseguiti
·su ottima carta e con somma esattezza.
I Uevereodi Panocbi troveranno sempre pronti nella tipografia stessa
anche i mod~jli pei certificati eli Cresill'Uit e per avvisi di
pubblicaz.ioni Jnatrinl.o~iaH. Semprç a' pn•zzi oonvenientissiTpi.

ptopone· di preg~re in ciascun .giorno a pro di quelle 'Aimne
, che penano per ;una par,ticolare è divérsà colpa;· E'sicc'òìnel
si nota ogni gioin? c~n bf.l,l' or~ih.e un !'l. colpa' sp~ci~Je; • ebsi·
. \ln~a.tp.el?I\C01 se~jve d1 1\v.vts? at. vtvenll per non mctampare
111 stmlglian\1 cope, e qmndt evttare la penll),del Purgatorio.
Il pio esercizio fu arricchito d~·Indulgenze:dal regnante Sommo Pontefice.
H.i vend~· in,Udine pres~o il LibrO:jo Cartolajo Ra·imondo
Zor11~ - Vta SJ Bortolom1o·. n.· 14 al·prezzo di Cent. lts
alla copia:
,

e

'lf,·

tÀi PA.TERJNA

Già vecchi;(! ed ancreditata Compagnia Anonima 'di
Assiy~razi(l'nl éòntro l';inoeildiò. e l' esplo~_iorle del. g!IS; .
antonzzata· con Decrettl2 inarzo i 1855 :e 13 febbraio
1862; rapprclsentata dal signor
·
.
ANTONIO FABRIS
Agentè Pi'ovinèialti e P1·ocuratore ·
Le letterd dei ·privati ~ quelle degll ·onorevoli
Sinda,0i dei (j)omuni cbe .attestano la pJintualità dellà
Palertla nel l risarcire • .i danni ,cagionati dal fuoco ·
agli as~icurati, . val~:~òùò pi~ d'ogni altr'a parola àd
.assicurìi..re' 1\lla Sometà ·i$tessa ·sempre nùovi clienti.

iIl'·~ '

l
.·

UFFlCHl DELlA· CDMPAQNIA llt UDINE
Via Tib~rio.Ddciani t(già eoo Cappuccini,) .N. 4.

-·--v-.

·-

Non:.: la fin~cc ~fil

ossia Nuovi' Casi ~he non sono casi :avvenuti: nell'anno 1876 e
seguenti - Quinta Raccolta - Strenna per l'anno 1881
Le ediziolli deUe .quattro prime raccolto G_asi c1t~·non sqpo casi
fu1·ono smaltite in pochi gim~ni.. ~iò prova l' int~f~~se vivi&simo' cb:e
,<lesta la lettura eli 1quest' impm·tantisaima streD.na;· f.
•
' . La quinta: racaolta che l' Editore offre quale 'àti•enna.'· pel 1881 .
incontrerà' non v'ha· dubbio. eguàle · favo'r<i;· )l ono
l'acconti ·dÌ
fatti contemporanei ch'essa presenta. al lettorE); e.,per soprappiù· vi
~ aggiUJita un' appen4ioe. . .
' '
li volumetto di pag:· 176 oostn soltanto B5"oentesin\i è ·chi né!
acqui•ta 12 c'opie riceve gratuitamente la trel(icesima.

·w

G R.rAiT I Éj::.
. Chi acquista \2 copi~. dei c~si·che n~n sono· casi e speqisce alla
T1pogmfia del Patronato· .m Uclme ~ V.a Go1·ghi - ~·importo di
lt. L. 4.2Q riceve iu regalo Oopie l~ della .IV Rao<;ofta

dei Oasi Qhe non s .. no Oasi.
Per avere ì 24 volum.etti fr11nchi -a domiçilìo·aggi]lngere Cent. 50

pe•• le spese postab ..
N B. ll llll!J}ero d~IJ~ f.!oP.ie della. IV Raccolta che si concedo!lo '
gr,~t,~s è hm•ta~~·~WlO. Cht <lunque vuoi f!Odere del favo 1·<f
118 laCC\~ J'l'Ol\t" l'ICh\e~\";
'

