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-Jif;:-~?Fa~}(~~:}DJ~~~~FJ!~~7tilumci~~~~- v~~.@ilt~!!~!;,.o.WJ~_il sitrn!'r. I~n!J~_?Il'IP·~o;;.fvht s. nortolomio ·~. '14; U~int;
ad, una 'i m,. rn.oiiS!l' .mo,l.t!tutlllle ·'11.1 ·,•per!lo, ne,', nf~t quel. la..torci!..! Chi . Jn,yece hi!. ... OOI!. e~e·
dlsapprb~ò l'acoalluto..
:: :;
.d~u~~.~r~hg.IO~!l-, no~. I11 qambi~,, ~og la .mo·
.
d1ffca, e Si ~rr(t11, S \IJ~ispone, S ,lnfe!OCISGO·
.
.
. · , · . · : ,so, qy~le,n~jl. vnof ,r.on,vz.uc.~r!o eh egh crotle
Un· gfor,it\le ~o.JÌ~!Irt~sco;,rpr,rlf'li!f,~~,A,p l .a ,DP\l! P,9Ba che UOil P,uò Mldtere.
.LIII:S!~oilia Cattolica rleeve sui llisor- oona BI iì sc~bato CQU~I!O ,.,!,(),~~!11'~!ll,or~ , . 1«:-Al ,gio~~o ~~~oggi, per llarh1r chiaro •e,
di~l· successi;· a' Mar&lila. la• segnettte corri-' Bom(tno .. P~~e)\è q\test\r l'V,I\YI\l ~ljlll.le.a.to. senz11 comJlhmentl, Ja,genta è divisa in llne:
s~on!\en'ta·:·: ·· · ··.
·:
·.. ·. · · ' · come :Bl:·!lP!lVO!lfv.a,j,fti~~j,lll'fV!),II~); .!l ,lf!\r• • diatl(lte· categorie,: ohi crede, e chi non
sala.:.attl'l·bnendone Ja, ~esp~usa~il(t~ al, oer-! ·o-rede• . ,
. qf\ ey,tu'!g~)Aci'.AH:~qp4;1l\tiìre ~~g. t~tti~..; retan~
tdel iprotestantes!mo ,•ohe. abnsttodoi ••«IFtdla qu~stll distioziooe ldaoilo capire
n. ~a,qno nçtl;y~tp, ,,erl un~. le~i.oue dai
marsalesi che, pon, Mmo11tioh~ranno .pj ù, · della libertà loro conwJSa • ins1J·l~ano lilla: ch'e 111.011 nrormàtore tiiesoe' indigeste 0. i m·
, ,·
, 'portuno•ng\l. u•nl 6 agli· altri.
~ercqlflllì. .çoo c 1\lpzpro~~\t.lid}ne , SJ)lltn,. fode degli. italiani.
L'Clss&rvdt?re1 dà' il fatto ·sno al giorr\l\.. . ·~'Sicebè' tlrat~ IO: snnifmw il tòrt sta
···11pp)ècar(lno,.ll)le,murn.,dellll p11bbliehe, vie
n.,uinviwal.pupolo·.ad aacoltare:.la confe. ·le' ilnil'obitlioo', ti' qJilrhli pe'f'!J'ibslhltgli. d!Ìei tutto jltafti·parte del piìst<fr~.'evatigeli~o di;
MaHìalll' . . : .. ·
, . ·
renza: lNfiiJatlgelo •e, la i Qltadra,gesima.: esso sp~~lìà J:i' ~òl\''b!lt\ lìléttìihdola ';~ ·pro-:
1
, ,.;11• ·,r. . , . , . , : ... , . .
. ..
Aloani i cit!~dinit.. 'mal'-sopportnndo lk loro[ ~tt~. d~i,cerreta.~i. del . protestantesimo; lo
ttacomn2a; •à:l gr1do di,·~ A!bbasso gli evnn., .. Òl!ilnA~/a. l~ggèi:e ,ttn~nto scrW~e !w prpp9-: . !"~ra\tpen~;.', per 1! I\~~sti?!o d,eUa su~ re-,
. e. dov.ev~t.. sfidar~. l. Jr~ del .P.~Po)o,;.
g~liél'~ eoli!ei'Q'' le'''\tie. ·sti'tipl)audo ·e ·.liiOe- . sitò ,t\:4f.e$~a!l~~r·o dr,,Ròrti 11;>gii1rnale ~el l g.to. n
ratldB,gli'h'l\p'ò~tqni. èattelll e poqo. dòpo p,iù:,puro liberaliflmÒ., tripròduclamo im,ot, ,.f~rs~ all,l;Waz~are,,,brnctl!re vzv:o, taghar~ a'
.noi:BarticoiO'
det.MMsa,ggero:
,
:
.f~~t.~;
~q;,re~.be ,~!V'erlt/ltò. u~ ma:tlre... w·:
Pa.i?ifl~anteq't~: s'ì;:s9.\òls~r<>~, , ,
·· .
'« •p' sig: Francesco . Selhrelli, minl!itr~ vec~ ·~~' ~à ~rren,t:\1°, diimJtare 1 g,R~ti ttt-'
Avt·ebbe do,vnto., essell. questo. salntlltlli
1
avvlsoraiJe,.\:utorlti'l di: pubblica. sienrèzzaì llelltl' clil~eb: •evl\ngeliea imltodlstll,'è' velith rn11l»,di\~os per • tetti. per salv.are 111. . . • ..• , , . .
per prendere.qn&ìle,mi&!lre 11he \a:prtldenzaì to. i~rt s.em a fnrelle~gei'e ·no· telogram~ pollor, 'l
·"
~.~iatllO prattcz, szg~on p1~ston!.
. esige dn tt\ll,emergeqze,onde precluder& h\ vi w ·ma: spedlto~li da Marilafll., '.,·"
1
« n ·telegrawma .. annunr.i~. Clhe .una , tnr~
~ So"proprio vi prulte di fi1re dei nuovi
a•nùvelli>e più. ·fragorosi, scand11Ii: ma essd
gl'!Jdicarono 1meg.Jio 'non •oec!lp~ì:sen(r: eppe~ ba furibonda ba invaso la ohiesl\ deL pro• prose liti, imitate l' osempio ll~l missionari
rò ·gli evangelldì• con lòs<il~nte ·at'di'te; '\!fio .testantUn. qn~ll~~<.CHt~,J!a. p.ortato.btl!iaz• cattolici, non rifugiatevi sui tetti, ma nu-.
.dando la pzLzienza di un'pubblico· per· coll'i za le panche, l'organo e le altre suppellet, date ~r,~) s~\yaggl a predicare la nuova
· vin'llion&,ea.tteUco·.&,·Pim ~indole 'tvanquillis~ tili del' tempio, e ha dato fuoco a ogni co· fede: 11\Wvertite!L.. o. lasciatèvi mangiare
·
· simo;· ri111ppicoarono i CA~telli delllinvltò, la; sa. Ik ll)inistro evangelir,o, ~a P.ot,nto sal' arrostiti nllo spiedo.
«Ma non: import1,mate oltt•e la gentil pasciandov-i •dei ènst4di ·prònti · il ·respingere "vàr''Iil"pello', 'prendlltido la vÌìL Ilei t~tti;
. a vi~t\i forz:~~:bh1~~~~ie,' a:v.~çbblh\~\tt~· dej come iu simi.li frang~,nti, usa,no .. ftiro. i cifioa.. der nostro paese: aùliiìuno per Ia te,
·
'' .·· .. · ··' •' . ·
sta àltrii b1iglie clìo non lò vostre bibbie
slo dt avvieiu~rsJ. Non, .lo avessero m'a1 'gatti
fat't(l! ·
· ".'.·
,' · .' .... ;:', "' ; . , ~ ii ·~iègr~miÌl.a aggjùng.~, obé' ,là.• ;(9.rz~ .·~ l,e,;~?s.tr~ predicp·e: »;
Il pu tJblièo. adontat@ rae.colse il. gnanto non f>Jls~ò.a.repr!l\l~re .qn~l, sn,l)~ugliA,, !l
della. sMa o çoL soliti. suoi me~zi oonvin1. che il sindaco, aceordò •.ui: dimo~tru.n.ti .In:
centi corse ·Il. vendicare l'alfl'onto. In me~ .banda;~musicalo. Qtteliuta: ,Ja 'musica; la
cM: il, dico," numerosa cal~a di popolo >~Si Mia .(iHlilegramma dice· sempre· Ja,tm•baj
·
,
.
· .
assembrò nel hL piazza di> l· Ouolll();' t) .. dopo sì rMò•tri(lnfalmentlHìl\a· cll'tta,lra\~; du:ve
NOO,·t),.punto esatto, dica il Diritto, il
,, aver obbllgllt<l i\' custode• di quell'Invito a fn':bènedptta di\.lihlto"Mttòlieo.' . • .····. •
stlt:eçàrlo''d~llll . ìln]h~'Hdlieèiltlqlò''i'll"ll.~à'ni ,.. "'«':rtti<~T' ·~'·r~·'n'Jt''"' • 'o'·'""'' "én')'IM~
1111 . . -· ·tèlat'~alh.um,~·Jdetkll.•,.&k,fmi.i>ida,~.~,.obst~Mtno;·
tZll}~ ra, ~··
Jlt f!?li; 's~eq~~o'.,n''.'ij"~le nelh\ i'iliA\ò.ti& ·~ol'
d~lll; piee~: p~~ provoe~~o f~ror~, ~~~~~?r?: :coìn~'l~.t~. : ··
silmènte gndtiDdo « Abbllsso glt evang~hi
<· ~~! ptimo luogv, 'sa. raa)ll)81lte la forzni ~IO:.n.L ~ l Jqle.g~tL t~rcbi ,d~ma.~d.~ron~
ci.» Ooi!JO,•. difi\1110 .al' l~. c'lisa . ev.ap~eVèa,. è non. basta.vlll 11 reprimer;e ,quella .specie dÌ .agli !l,llib~s.cl,at()rt ,; qUI\ li, ,g~~!\PZta~, oH re )e
p,ocò ~à.~al\tl\1. peli~ .s~a, v~rt!~W~ a, qpel •rivoluzione, u sitidaeo M· fatte ·b~non~ ad ~orah, rli!!~!l~.Q~ le P?,LQIJ\Ie•llflì.n.yjl.è,J,,,Gre;'
c~ e fiiçesso, sf9tì~ .itL .port~ d 11\gresao,. tn-t llllCOFdàre·la IiioMod·: qùando noH si ò 'hl ma. ~ce~tt1, 11 tr,aceta\o st!\bl\lto ,dppo 1
. .
, . .
v~de·lll !lfÌI~II,,Illet~eiQttl!.a.~oqq\fll,dro, moblll,al 'grado ·di lottare contro la eoz>rente, bisogna negl)~taLl. ,' • . . · .
Nell~ rzlint?OO ,nOni! 81 i parlò pu.~to d!
ll~n~si; bii.J~ie , lll!.~te ·e libri, fa .di:. tattl) seoondarla per· IWltarot gtl!li>!Jitlg iori.
,
,
,
}P
garanzto
parc1l
fotoror
e
·si
parlò
·m
.vece
fardello, e carm1 di tl\nto. bottino, in. ari~
\\,Preme~~p questo, ,Pilpso al, r1~du\l,nt~.
eonèi'étàu1ento ·della'' quèst1olle · delltl fron·
di. trion,fo,. corre.• nnov.nmente nella pm. zzl
« liJ sig. I.ettied, minist~o prtotestante · Uere. Su i!Fciò f'cotivendti si o'bbligàronQ
del Duomo· o· !:\.depositando· quogll arred
' ·. . '
dolia prote~!a!ltica casa,, li affidò: alle cnr , ha qualche ragione di lagnarsi del brutto ·a set'biìre tnt'lmiJ s~greto.' .·
. Oggi hll ,llornto aver tliògò un'altra
divoratricVdèlle tlamm~ t~he non venu~r<l tiro.,C~E),g\i ~al)no f!ll-~9 L
« A me sembra di no;.
· rit\'l')ione. '·' ·.. ·
· :> · ·.
1
· «'StandO'• alla indiscuti·bllo' èvidenzà· del
_,:. Sc~~Y~~QJ.'Ila,.,I!,om!l al Gittqdirw di
sa impo~eittl' ll:ei popòlò chiede al sinl\Mo fatti, pare cho i citt!ldlni di Milrsahì, ~o n: Genova·: .
. . ,.
vogliono saperno di religione riformata; e
S!i da fonte sicura; che nei giorni soo.rsl
l11 bl\n411, IYJII!te~~e 9 IWie11e,.
Con .!l~s.a portasi1 i!1. Duomo snont~ndo; ··éredono1 .o. fingono •di;;ctilltere,:·o· lòlllìmnO: '.:un· curiwdlarmi' a•'dl"mnnizioiti è par.tiito
allir veèchilneli~lone cattolica.'. ·dalle nostré''lJOIJtu ailriatlche per la. Gr!!oia 1
invadè !<t:. cbilisa.·,è 1·a. :èllg.ri.stla, n.·ò·n. s.i. ~et ·ehi( •erede
E"tiÙotà'e&e' òista fare 'il, ~ignbè n;~~Vll~~f.tlti~~ ~~.':nò~· sa~er n~ll~, m.tl
. che~a 1\ìÌU invito dél si~. '!(èipretil e «el
padl~di a~cerdoW Ili: sèiogpeisi;' e iiupe\'io; Letti eri a :Marsala~ Il suo protestaritismo qltelle ~fllll, sono llscJt\l dù:gl1; arsenali mt;
rut mii;sfàiìdo'8empre·and . li't~.t! dlf~hso ;.J~WP~)pdi~.~r~· 'e}.1ì'~sar,oil~
siuriònto' phietl~ la illnmiizazione dell'altar~
e' iti òenédizlollll dd Stintiss~mo. Era' iliut apparenze, .·gio~a poco ali~ ,diffusione delle a .IN'! ~!\ti P.~.f:, a,l~ro ~sg•.. ?ril! dopò,, •]~e .~''
teorie
religiose
·di cui si fa apostolo.
~,t.:ancmj)a pro~)lltQ. 9he. ~~~.\ a~o. Wmtor~~
tile resistere. Un C~ppellanò b\m~dice
«ForSil. qnalonno ,ffiil o~soti·v'.erài 'dhs si M SI asport~ssero armJ,·. ~~t, f,oce mor~1J. ,q
folla, dlrl,~é!Jdole cald~. parole sulla rifor,
ma tl.èi eofit~Jmi ·e:sullll bestemmiai e qner !Do. ~ilttn: p~~sèi•J)V~r~;J dòvè' à' jler.milss~ :It.~~~~~ e s1, ~~~t.è.. GQmpler.Q.. u1 .n11rt~ l ope•
stt~ s~>ombra•
la lihiesa senzlll scblamazzi, ma tf~s~àre·Irb,eratnll,l)to ht. pl'oprl)l •optnlon(j raziono.
·
0
11 ,p\fn~ég~Wnz~,'H'fa~to' <Ji Mars~l~;' è
.mn: pria di sciogliersi và a' reelainare·dal e pèr·
, . ·.· .·,·•.. :-.,. ·'··'·'
DUiegato di 'J.', S~ la·liberazione·di nn f!omr '~nìi;M.~ra·'~tq!il,~q~\i} qìie~~§; p~l.~cipià dj
Leggìamd,Qell'. @ssm'vtitore .Boruano.'~
paguo iJLsolo che era stato W:e~so in arre} hbor
:, .• •" ,
, .: ·. ,·
..
n 8' ·pad·reJ ptondamente. rattristato. al~
sto n~l bollore della dimostrazione senzà . . « •.Io ,n\ini
dico dl· •no l i dimostvanti• hanno ·F an·nuùzio deW orribile catastrofe onde 'fn
un perch~. Il 'Oel~~~~to fa buono il · recla. avuto torto: ciascuno è padrone' di •pensari~J,_· colpito il paese' di•. Oas~micciohr,• rivolse
'I
clamo, Ii bera Tarrèstato e la massa tosto
come .meglìo gli piat:e.... Jl!a ,SJI\11!0, giustq subito .1 ,;pensiero a' quegli• ·btfèlici' che la+
ai scioglie o tdtto.ritornll in.calma.
Il siguor Letti eri può giurare cosei&uzipaa· mentano
·
zora.·la perdita
, ·"di ogni àvere e di
Non fa d'uopo notare che il Clero fu as, !llente d1 non aver. provocato quel bu' ogni
~e zon&céssario'lllkvitìt, è v11lle con·
solntamente• estraneo a questa clamorosa seb'erio? ·
•·
cQzTore, 'td'
an~b'
.all'opera sa'lut.are e
·' E~so
'
dimostrazione, e èl\ e ue disapprovò· gli atti
«.
h,
l]!~ilsim!i,
,i
pa~wr;,
e~~ngelil
.si
Sll\tta,
o,
ID'!wdo
cb'~
ttàsmett~; quinto
imprudenti per nulla confacenti alla•'diglnir di\u~v. nz1 gran ~!!.. fa~e,. p,Qr ,wetter•J. m prima, al r'isp~ttivo siVescovo
una COJIVe·
tosa mitezza· dei propugzlatori della Verit dubbiò
o fn rldi~olo le ereM~~e; i riti, l~ nie.nte. sglljma a ~ollievQ di tanta ~ven·tum.
t,à cat~olh:a, i. qur~li hl\~ DO boli altre armi
por oppugnare l''lrrore e difendere l!\ reli> funzioni cattoliobe: di~CIItO,nQ Gesl'l. Cristoi
giOII\3 del Cristo, le armi cidè~ della paro' ·la Madonna, i santi, e, .tante' 1\ltr.e per~ope;
Oà~uil.ni~ infaì.rie
h o della vit~t.IÌ\lemplaro di èu) solame~t~ ·che potrebbero lascia~ stare in santa. pace; '
« La libertà· concede il diritto di• mani•
è 11utoriz.zato a •far uso:, mu .sta .!\ ve~er~
che coloro elle han11o i q uggia il Clero1 restare)~' .pi'O'Jlriu' ilP,lnion~•. U)ll n'on qnello
Ormai soq~br,à ,1\he i. zpe~zi 1Ì0t' combat}Jercùè cattoli~o, 'n()n. tral11sceraono di pe~ Ili mettere'i'n lmrletta lo convinzioni altt'ui;
acartJ nel torbHlo fnceUilo ricadere. con mir se. L\ liber.t~.non avesse ,limiti, qm\ltuùtue tere 1' Oss~I'Vatore Gattatico s.iauo tqtti
cittadino
potrebbe
considerarsi
libet·o
di
buoni,
ancorcbè ruecolti nel f11!1go il più
IMa bile calunnia o sfac~i!lta menzogna sd
di Jni la colpa dell'avvellllto, ad onta. che bastonare cui. pl lÌ gli pare o pìaee, e l'an- putrido.
Con nua ~tl'rpe oa'hinutil, studlostLmente
l'esimio oratore P. Previ~i, c6 0 predica là to da f~ di• lhìrsahL, .st ·ridumbbe· in un
(j,Uall!'llgesima in Marsal11, interprete del 'puro •o' s~mptioe d\1'\ttll, eessl\ttdo d'essere immogitJllt\\ Il! .!lomq)lic~t.a da, Milrtzto col
telegrafo Iii gronmli delfl capìtt~le, si è
sentimento del ()!ero e cònscio !Iella altez· ttriu prepolènza. · . '· · ' "
« '~tuit"è:' ciii .ò a~eo; non.·~r~de oò all11 ten~atodi 1lisonoritré nzlo' doi dWett'ol·i del~
ZII• del suo ministero, oou gravi. e dignito· '
pe vaNI~ nelhl D91lf~ronza t1mnta i~vi sera rolis'ione èattQlitia1 nò Il• cl!161lll protestante, l' Osserj!atoì'e Otì,ltoli~a; Si .è t'l}tt!) \iàlcolo
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l*

sui. danni,· t.alvo.lta irreparilb,ili, a.em,' élll~nnhni sulla.' credulità di, un pulibliho
aVVOZZO hg!i SCitntluli O l!lfO tJ1rpi~\ldJ'~i,
per mnccblRro l'onoro di ll!l glo'rnillò 'eat.
tolico, 'àssalito iUl questo momento >dll' 'ogni
parte. questà guerra, or~:1i )a si· pnò'"proprw ohutmate una guerra Jttfame. · '
Qnantnntl110 por chi OOIÌOSCe j\ ottimo Sll·
e\lrdòto fatto segno a cosi brutale e'·V'He
aggressione ~gnl s~entit.a ~Ìit' !n'ntlle1 pni~e
è .neeessario sm~uttre stintll' tbfii!Uie. [le,rchè i credo~~~~nt poo manonno•ll)al; : :.r•
Oel resto tl Fracassa stesso, ello con
~eplorevole leggerozz\l, a!eva acc.. olt·o. i~r
l altro nelle sue colonne 11 òalunuloso '<ltspaeclo, si fa un dòverli di smenttrtowVogliamò sp~ràre che ft~rnnnò altrettàtlto·qn'ei
giornali libernli ello banno n<leoltu.. 111 caJunnin. ·
, . . . .. ,
D'altronde lo scopo di •qucattl· Mlnnniniè
evidente. {· s.nòi an tori sisono smascherati
da sè s~ossi. Tiltti i te\egrnmnii spediti: a
Roma, sia al Ji,'anfutla .oome alla• Capitale,
contengono questa frase idonl!ca ' «·lt
1

·.rJiornale ..yosp~nde1·q te p1(~blioazio11i. ~

La nalunuia: inta11t9 si. ri~orce eoutr~.' i
snoi ff!bbricàtorì e la. riespil~ BllflÌ QPllORta
a, q~ol!a ehe ne ,sp~ravl\no. <Jon questo .~fl·
gunp smcoro acc,ompagnamo le n~$tre (\9)1·
doghanze al. perseguitato, collog~.

Congresso Geografico.Internaz,i.Q.Q.ale
Leggiamo nel Dli·itto: « I govPrni esteri
ristw.sto ~-~,ere~do ~)l'in
vtto di partectJJazlotie 111 pros~hno Congre~so
in~emazionale di 'V:ene~.ia, 1 ~itariì\ìtò dal
CtomitadtQ, .or~~~atore per, .nl.e~~o <lQl. ~~~i-

c~~ hi)Jlll~ .fi~?m

a oro. e

1

·

·

Com
. . .
.
riferi~ce (\] ,massimo OODQ?fSQ (lolla, Fl'4neia
al nnQvo Congrosso, -: hl SvFtzèrrì, l' ·o .
'lnnda,Ja Rluisia, il Belgio; 1!1/·B~~iera,la
Ungheria,, il Portog~Ilo ~ 'Ili ''Tnrcb'la;" n
governo ger~i)nico e quello della DatìimilriJa
Jinnno itéilordato dili racr~hi' sussidi! 1dno
ri~pettiv~ Soèietàgeò~raflcìi~; aflincM p9ssàno concorrere · àmpmm~nte; però'' 'non
parteciperanno ufficialmente, con· delegati
propri!:
.·. : · ,
' Dedli Sta~~ 4tiliiricanl 'p~Ì'teiìiper!lnll'o ~ee?nd.o.lè pottz~~. giunte:' fino ad oggi; il
Brastle~· gll · Stati Uniti di' Còlòm!Ha; . Ili
Re~u llbilea orhiùtale' q'él!' Uraguai,' 'il Governl). tleii'Aìisìralià' merliliO,hìifej 'illillo, .Ili
V1ttorza, quello doHa Nuova·· Zeta dt~;• e il
Chili; ;l ministri chileoi dell1 interno e· della
.marina; da cui drperillouo le sezioni di
geagrafia fisica; e .J' nffi1:io idrogrufko;.hanno
. già .dnti' gli ordini necessari! per:Ja, formaz.ione delle . eoJiezioni·· eh e. dovranuo: li·
gurare ali~> Mostra.
, , ., .
L'impero del Bmsilej noli' accettare :lo
invitò; ba. cz·edizto pero di ·dover: 'av~el'tire
· che all' Es&os\zìoìie · geogrlìff6a' nou< poti·à
fignràr\l l'· e con· un~ parte soltautr.·''•lei
sn~i
lavori, imperoiocchèj euntémpomtiòaméritè t\1 Congresso di V:enezil,,· ·ali. terrà• a
Ri J ·
E· · · '
·
aneJrO una spostzwne M gèogmfitL e
di
storia
patri
il; -li Govèrrlo di ·Vittoria,
pnr aderMdo, htL p~rò chiesto istrnzioui
più partillolare11giato; _ A·ncbe il signor
· ~ìspottore generalo delle IIO·
Roberto Hart;
gane mtuittime' cinesi·- solò ramo' amministrativo io qUil!l' impero che possa eO'ntriboire in modo ntile se non al Oongresso,
almeno nlla Mostz•n, - ha espresso il desiderio, primtL di dare al cav. Oe Luca,
nostro ministro a Shangùai, una risposta
definitiva,. di avere m~ggiori informazioni
e dati più precisi intorno all' ~l•posi~ìono
di v~uez.ia. L'invito, tradotto in lingua
persìalll\, fu, por mezzo del nostro mini~
stro a Tebemu, trasmesso anche al ministro della pubblica istruzione di qnell' i-mpero, principo Aly.Kuly-Mirza.
Benchè il ministro persiano sinsi mostrato
animato dai !Ui~Hori sentimenti por l'i mpresa, tntt!IVZII zl nostro ngeute è d'avviso ·
èhe Il\ Persia non sarà per intervenire,
non per altro ello per la mllnéttoza ùi persoue adntto !\ ru.~11reso.ntarla in tlllltQrip, 1!~
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IL CITTADINO iTALIANO

geografta e di lavori geograftci. I Governi
L'incendio del PRINTEMPS
del Queeoslaud, del West-Australia hanno
fatto sapere per mezzo del .nostro console
Ecco alcuni dettagli sul grande incendi<t
a Melbonrne ohe non trovaosi in grado di ::.dei magazzini del Printemps a Parigi, an·
aderire all' .invito. Si attendono ·ancora le ouoziato ieri:
risposte. di molti altri governi;
'L' inllondio dei magazzini del Pdntemps
A ràppresentarlo, il ~overno ungherese si manifestò alle oinque clel mattino.
Il proprietario Giulio Jaluzot fuggi seba delegato i signori professori dottor Giovanni Hnnfalvy, presidente dt~lla Società mivestito, dando l'allarme per avverth·?
geografica ungherese, Ermanno Vàmbéry, gl' impiegati. Questi, che In unm11ro d1
vi<le presidente della Società stessa, dottor circa 300, dormivano nelle soffitte dell'e·
Béla Erodi, Hegretarìo di ei1Ba e cav11liere dificio, poterono cosi mettersi .in salvo.
Non ostnnte il sollecito accorrere dei
Giovanni Mirose.
·
,Da Parigi interverrà l' uffteio di presi- pompieri in hreve il vasto edificio fn tutto.
denza di q!lella Rocict!\ ~eogrnfica: intanto preda allo fiaml!'o· Un soffitto nel . ca~ere
però, per. attendere .!li primi preparativi uccise un pomp1oro; due indlvidat r1ma·
fu'. scelto dai.Goveruo fmnceso il sig. Van- sero gr11Vflmente feriti: altri ventiquattro
riportarono ferito più leggière. · .
. don nroek d' Qbrenari. ·
Le m~rci furono perdute quasi tutte. I
, .n, Governo ottomano ha nominato a suo· danni
Cl\lcolano a circa. dieci 'miliO'Ii di
rapp1·eseùtante il. prùfessor Synvet; quello lire, disi cni
sette milioni sono assicurati
belga il prpf. Do l<'ief segretario della preSS•J òiciotto
compagnie.
Società· .geogralca di Bruxelles; quello
Il proprietario Jaluzot co~vocò i 'suoi
, obileno, il .. console generale della Ropnb· impiegati,
nhe ascendono a cuca ott2cento,
·blicl\ a Roma, don· Jouquin Santos Rodt·idichiarò loro ebe farà ricostruire i .mt.
·guéz ;da Baviera ha. delegato a rappresen· egnzzini.
È impossibile però cho questi post~l:t. il console di Germttnia in Venezia;
venir ricostruiti entro l'anno corrente.
il. Brasile, i) visconte di Araguaya; la sano
Creùesi che l'incendi' sia stato cagio, Svizzera, i signori Ceresole, console a Vo·
dall' hriprndenza di nn ràg~zo inca. n.ezia1 ·e Davide Kaltbrnnner , segretario nato
ricato òelle polizia. L'incendio gl_ sviluppò
da\r ufficio postale intarnazionp.le e. dire t- cosl
rapidamente phe' Iuluzot, sua moghe e
torti dell' Istituto. geografie•' di }lerna.
i suoi impiegl).ti ebbet•o appena 'il t61Upo
· La Sonietà geografica ungherese sarà di fuggire.
. .
,
rappresentata al Congresso dal l(enemle·
I macrazz ini del P,rintemps non avevano
•.Stefanir Ttir, dal conto L\ ugusto Zièby e a Padgl altri riva!l A tei~Ull'~ q~e 9uelli
dal ·signor Francesco l' ulstki. Quella di Gi · del Louvre. Eràuo immensi fabbncat1, ove
nèvra darà tale incarico al signor Bouthil· · si nloirava un mondo d' impiegàti, Non re·
lier. De Beanmont, presidente della Società stano in piedi che i muri; una parte della
stessa.
facci11ta cadde. Il servizio delle' pompe,
Le Società di Anversa e .di Parigi dele- sebbene gigantesco;· è stato insufficiente a
, ghéranno i propri uffieii di presidenza : diminuire i danni.
quella di Berlino sceglierà·-,essa pure nel --·-·-·.. ~--·---~-suo sonò alcuni membri, e fra essi credia·
mo sàpère _ché vi sarà anche l' illustre
Nnchtigal, presidente della Società.»

Governo e.Pa.rla.mento

preciso delle somme che figurano nei loro
rispettivi bilanci come spese d'aggio per
acqui~to di oro e di argento.
.. . . ·
Siccome si speta che il corso· forzoso sarà
abolito a datare' dal primo luglio prossimo,
il Ministro si·. propone di cancellare le so m·
me inscritte sotto quèsto titolo ne' diversi
bilanci; 11er il secondo semestre. · • · . ...
· Il Mimstero ba racoomandato di erigere
lo stato di queste Bf)mme con la. più grande
esattezza e ba invitato la contabilità gene·
ralè ·a vegliare àcciooohè le diverse ammi·
nistrnziuni li portino in deduzione fino al·
l'ultimo centesimo.

Notizie diverse
L'ambasciatore di Francia ed il ministro
degli Stati Uniti, rimisero al· nostro Mini·
etero degli affari esteri l' invito ufficiale per
la Conferenza monetaria .
. L' invito dichiara . esplicitamente, che il
pi'ogrammà. della Oonfél'enza dottebb' essere
sulla basè del bimetalliamù:
·
· .';.... fjl\ Giunta per il. concorso guvernativo
·Mia città 'di''R<nlia rinvio a domani 'lè' sue
deliberazioni, non avendo l' on. Cairoli' po·
tuto intervenirvi per causa di 1in improv·
visa indisposizione.
• .
-La Commissione d'inohiesta.aulle Opere
Pie decise .che la statistica, dei . beni verrà
fatta dalle_ Gjunte l)lUnic_·ipalì di .statist..iQa;
il lavoro sàrtl poi riveduto da Comitati governativi.
-E' imminente un importante movimento
nel personale del ministero della pubblica
istruzione, Verrebbero collocati· a riposo il
· provveditore centrale Buon'azia Gerolamo,
ed il capo divisione Correlt Cesare, Rez11sco
Giulio, r!lpo .divisione, verrebbe mandato a
Firenze alia direzione·delle Gallerie. I provveditorati centrali sarebbero aboliti : nel
movimento sarebb.e compreso anche il prov·
veditore centrale Barberia. I decreti rèlativi
si trovano ora alla Cot·te dei Conti per la
registrazione.

CAMERA DEl DEPUTATI

Oal<leron de la Barca

. '

Presidoaza

'FARINI

-Seduta del, lO marzo.

· Si prosegue la discussione della legge pel
concorso dello Stato nelle opere edilizie di
'Roma.
.·
Massari, quantunque avv~rsari,ll. dell'a~~
Gli stranieri. onorano meglio di noi i
loro lettèrati, prova no sia che l' Acr.adc7 tuale. Gabinetto,· approva c1ò nonostante Il
mia di M11drid .desiderando festeggjar,e il concetto a cui esso ispirassi nel proporre
l~gge, dellf!o quale t:itiene che g~i
sècondo centenario, dell' illustre poeta . Ca!~ questa
oppositort non abbiano cons.1derato :bene 11
... . 1·. dei"<l~ 4!ll0l!"~ca ha aport0 uq co~cqrso fra punto di partenza. La que~tìoll6, at:suo; a,v"
''"' ' :1elè~rihì'iÌ nizi~ni 'di 'E.Iiropa' ntlJ~UJ!3i',C0111:
viso, aon è nè munif?ipale nè fipanziaria,
posizione poet1ca destmata alla glorifica- nè politica. E' essenzmlmente ques.ta ; .C)he,
zione.· dell'autore della « Vita, è sogno ».
cioè, è l' Italia la . C'!Uale. voli~ . Rònia . sua
Lé cot~~posizioni •1ricbe o .namtive gi ll· capitale definitiva; cloride è suo debi~o d'o~
·dili~ttll
più notevoli &arann;,•rioompeosate nore darle tutto q1iellustro ohe conviens1
una capitale d~ grande nazione,. Tutto
con nn.ll. medaglia . :d'oro di ..100 grammi ad
Jlertanto che s1 fa per Roma ·et fa per
che porterà l' ef~i1e.".di Caldet!)n e l' Acca- ciò
l'Italia. Ricorda inoltre che Romauè pure
demi.n. spagnuola si· ·obbliga a stampare capitale del mondo cattolico,. e. augurando
lOoO esemplari ossequiando colla metà che la· sua.doppi!\ corona; non le venga .mai
· •l' autore.. '
·
tolta, eccita a IJr?v,vpdere a che i~. decoro e
Il 'giuri incaricato dell'aggiudicazione l() splendore dell una non appapBCJ,I dam·
,
,
. di q11esto pr~!\}iO sarà .formato dal Ra.ppre· m·eno del)" altra. • .
Maiocchi si lagna che il Ministero abbia
sentaute. di Spagna in Roma Presidente
senza .voto e di tre distinti letterati d' lta~ abbaadonato il suo. programma 'di decen•.
in parecchi provvedimenti da esso
·lia. Le composizioni poetiche dovranno pre- tramento
propo~ti, del ohe fa chiara testimonianza
~e.ntarsi prima del 15. aprile nella Lega7 quello che uru; si discute, Accenna alle con·.
zione ..di Spagna .a Roma.
seguenzc fuuPsto che derivera!lno da 'luesto
. Per i nostri lettori,. che non avessero e· oangia!J)(•uto di criteri amministrati n· e fi~
nanzi11ri.
Vt>tR pertanto contro una legge
.satta cegnizi.one di questo illustre poeta,
·diamo di lni· le"seguenti notizie sommarie. int'ormata a simili concetti, Il .che oltre a
non solamente aggmva i còlttrihilenti,
·· Càlderon fu un gran dmmmaturgo spa· cio,
mu recherà ·pure alla stessa l,toma, che si
gnolo nato a Madrid nel 1601. Fin da gi.o~ assume la costruzione .di' opere . grandiose,
vanctto diè saggio d~l suo ingegno seri· •l' obbligo di incontrare spès\1 imprevedibili
tvendo :U.ll cpmpoJ!imento dramma.tico alla. e forse insosteuibili.
età .di. 13 anni; . Egli dettò non , meno di
Oliva dice che se dovesse esaminare le
oOQ lavori, Corneille e :&Mi.èrcì spesso si val· particolarità di questo disegnu di legge i
serQ 1 di lui e. lo imitaro11o. Il r~ Filippo forse esiterebbe 1\d àpprovarlo, perobè ne
H'i onorò questo bello ingegno nccordan· sono molti i difetti, ma compren~e che il
degli protezione, gli con fori nel 1636 l'or- Ministero nel formularlo, ·anz10hè .preoccudhl6 df. sant'lago. N~ li' età di 50 anni parsi di alcuni IJOssibili inconvementi di
·Caldenini. abbracciò lò stato ecclesiastico e forma, dovette cedere a sentimenti di op·
dne almi dopo lo stesso ro gli conferì una portunità e di convenienza.
Berti Ferdinando fa. notare che la legge
cepMllauia di Toledo, Da allora in poi la
si discute, vogli~si o no, sj collega colro usa di Calderon si trasformò, egli scrisse che
la
dell'ordinamento .dello Stato
COUJponimepti sacri, ai quali dedicò gli ul· per questione
stabilir il quale è necessario, non solo
timi 30 anni della sua vita. Si mantenne r.roclamàre,
ma att11are il decentramento,
ftqQ. agli ultimi giorni del viver suo buon li che il. Mil~ist~ro fin qui non fece nè. acsacerdote, esemplare cittadino: scrisse pure cenna dt fare,
libri di .reUgione, d'arte e di morale.
Crispi comincia col rivolgersi !Il. seguente
Morì nel 16&1.
interrogazione: se, cioè, questo sia un· BUS"
Non tutti i lavori di Calderon si pos- sidio che si propone di dare a Roma, ov,
-sono dire pregevoli· per venu~là lettemria, vero un d9vere che si ,de'Qba compiere dal·
Crede che sia ùn dòvere che questa
bello stile, e per im~Uagiuati va poetica; l' Italià.
può a meno di compiere verso sè stessa
tuttavia ve no sono pnrecebi bellissimi. non
e v~rso Roma. - Parla a lungo in merito
Ha scritte parecchie produzioni storichn, alla
legge l!roposta, e conèhiude coll'approma non tutte sono libere di errori. Gli varla pienamente, biasimandolo. anzi d1 ti·
scrittori di lui paragonano 111 f.:condità dcJl midezza, perchè non osa affermare. quanto
suo ingegno a (}nello ùi Lopoz de Vega abbisogna fare per rendere Roma deg.oa del
cbe lo. precedè nella carriem.teatrale. Am- suo paijsato e del suo avvenire.
bedue diedero vit11 al teatro spagnolo, ed
La cessazione dell'aggio.
.oggi sono riten11ti per i. classici di una
'roglia~o dali'Italie:
;1rte poco fC>rtonata in !spagna,
Il ministro delle finanze ha domandato a
tutti i suoi colleghi dì rimettergli uno stato

le

.ATTI "UFFICIALI.·
. La Gazzetta Ufficiale del 7 mar:~~o contiene: ·
l. R. Decreto 30 gennaio che erige in
Corpo morale, il p10 Legato Donisi, rìel Co.
IIiune di. Parona all'Adige (Verona); ed è
autorizzl\to ad accettare• i heni' sta'lìili del
complessivo valora di lire 1607:71.
2. R. Decreto 17 febbraio riferibile alle
s!mtenze .emanate in materia di ootravven·
zione à.ll' ammonizione, alla: nomina d' una
commissione consultiva p~r l'applicazione
del provvedimento del.d(omioilio obbligatorio,
ed alle dfsposizioni per l'autorità di pub·
blica sicurezza, quanto agli ammoniti.
3. R. ·Decreto 23 febbraio ohe app~ova la
Socìetìl; anonima. pet azioni al portatorè de·
nominata Società. anonima :depositi vini di
Stradella .e lo stato di dett.a .società.
4. R. Deoreto :3 'ffil\rzo, ahe ammette agli
esami d' uflì(liale. di ragionerie e d~ archivio
nelle Intendenze 11er la. prima volta, gli sorivani straordinari da' sei. arini consecutivi,
e uhe nou P.bbiano oltre pàssata r età eli
40 annt
·
· .
·'
5. Disposizioni fatte nel 'personale· dipendente dal ministero dell'interno,
6. Bollettino .n. 7, sullo stato sanitario
del bestiame in ltalia.

Telegrafi., - Il giorno 6 marzo, in· Re~
vello prov. di Cuneo., _è stato atti~ato un
ufficio telegra!ìce, oo.n nrario limitato di
,giorno. ·
· '·' · ' '

ITALIA..·
Ohieti - Ieri, 9 ;marzo, presso Vasto 4 bambil)i.furqno.rinvestiti da una frana, e rjmasero sèppeUiti ....l!'ùrouo_ estratti
tutti cadaveri. Jl sotto-prefetto, il maggiore
ed il tenepte aei carabh:lieri, nonohè un uf.
ficiale di linea, assistettero agli soàvi; che
vennero eseguiti dai carabinieri, dalle guar.
die di pubblica sicurezza, e .dalle gul\rdie
municipali.
,
Ferrara - Scrivono da Cento alla
Rivisf<l di Ferrara :
• Un tatto assai gr11.ve accaduto in questa cosi quieta e tranquilla città, un fatto,
che ha •provocato l'indignazione di tutti gli
onesti, mi obbliga .a pr~ndere la penna, ed
inviare questa comspondenza al vostro accreditato giornale.
Sappiate adunque che fin dal 4 maggio
1878 i giilr!lti ferraresi' condannavano a lO
anni di reclusione certo Tassinari Ardillio
di Angelo, d'anpi 27, calwlaio di. Cento,
imput11to t:li grassazione. a dànno. di certa
Ghisellini Maria, donna. qi .equivoca .condizione.
· '
·.
Fin d'allora tutta la cittadinanza centese
non dubitò affermare, commentando il ver·
detto dei !!iurati ferraresi, cba trattavasi di
un gravissimo errore giudiziario.
Difr..tti la sera del 3 corr. c~ssava .di vivere in questo Ospedale Civjl~ la detta
Ghisellini confessando che il poyero Tassino..
ri, che attualmente trovasi nello carceri di
Berg~mo, è affatto innocente,
· '

Palermo - Giorni sono in Borget·
to un giovanotto sui 16 anni inorudeliva
contro un .mulo percuotendolo brutalmente.
L'animai~ forse conoscendo che se non si
1·endeva ragione da sè niuno si sarebbe pre·
so l'incomodo di rendergliela, assestava al
mal 'càpitato ragazzo un calcio cosi sonoro,
che .lo ·uceideva sul colpo.
PlÒ.èehza - Rileviamo con sommo
piacere dell'ottima Vm-ità di Piacenza, che
nelle e!e?.ioni generali amministrative di do·
meni ca, i cattolici ·O(lnseglliroilo una notevo·
le vittoria. I progreasisti invece rimasero
sconfitti miseramente. « I cattoliei devono
compiacersi, dice !'.ottimo ~iòrnale; còn tutta ragione, di avèr finalmente in ·Consiglio
un gruppo rispettabile di persone di loro
fiducia, e ql\est,o ~tto li i(\coragger1l. per le
elezioni sup'pletorie avvenire, »
«Ora i partiti liberali hanno riconosoiu·
to che alle urna bisogna contare anche coi
cattolici, per lo addietro considerati come
una classe di cittadini senza forza numeri·
Qa e senza energia, J..e elezioni ~enerali del
1881 debbono se~nare pei cetto.hci. di ,l'i a·
cenz~ un'epoca d1 serio ed efficace riijveglio
ad occupars'i pii\ direttam'enkti del benes·
sere cittadino, 'prèndenélo' parte attiva e co·
stante ·alla p1ibblica' azienda.·'
'rreviso .w ·In.' Treviso un orrendo
II!isfatto òo~sut~avasi · ie~i alle 2 ,pom. in
VIa del SemwarJo' vecchio, - CertO Ram·
pian Giuseppe trivigiano,. assaliva .per la
sdrada' la giovune Giovanna . Mandruzzato,
le scagliava- a bruciapelo alla, testa due
colpi di revolver, e tentando poi, ma. non
riuscendo di suicidarsi egli pure con. altri
tre colpi, essendo solo rimàsto ferito, c:orrendo si oostitui 'all' ufficio di P. S. di dove
fu trnsportato all' OsiJìtale. - Jeri gli fu
·estratto il proiettile del calibro n. 7. La
sua ferita non sembra'.grave. ,.
La pòvera giovane, portata all' Ospedale,
rioavutllo appena-la estrema unzione, spiravn.
,Pare :Qhe il movl!nte del delitto fosse amor
rifiutato dalla mgazza all' uccisore oh' era
di cattiva condotta.
,Rotna.- II:Bersagliere annunzia. che
il Demanio, ba ;in , mira di, vendere· tutto
quel complesso di fabbriche fac~nti parte
dell'Abbazia di .Grottaferrata costruite dal·
r imp11ratore Ottone III e ridotte èomè sono
ora dal Bramante per ·ordirie di Giulio II.
Anche. il Fanftllla riporta questa voce ed
aggiunge i seguenti, particolari : '
··
! Tranq1~illo so~giorno d~ studi e pre!lhtere lo r1spettò 11 demamo fràucese, ed
.11 nostro Parlamento lo dichiarava Monumento na.11~onale. ,,
.
. , ., .
• « Malg~ado .,tutt.Q qu,e~t.Q. n~i·.~~o,rni ~c\lrsi
11. demamo · mal\d\lva colà t~n "\'!geg1,1~re ·a
nlevarne la perlzl,a, nello scopo, s'intende
di ve!) dere all'asta i fossati,. le torri ~d ii
palazzo a.bbaziale !!...
' · :' ·
:. « yosi. iJu,oghi .re~i celebd.'da Ottone III
da S. Nilo, da C!I~Jho II, dal cardinali. Bor·
ghese _e ConsalVl e da tante .. altì·e brave
pera.one and~anho. a4 essere convertiti· probabllme~te _1!1 o_ptfiCI enologici, colle relative mesCJte dt vmo.
..
« Le dipinture di Domenichino di Guido
e del. Guereino si troveranno in b'uona compagm~tt! ;t .:

I,a cosa ·sarebbe da vandali, ~a .dai Ji •
barali mode~lli o'~ da. aQp~~tarsi ~utto. '

ESTERO
Austria-V ngheria ·
Il dQttor GruschÌI,, vicario !IPOBtOI\co delJ: e~emit~, ha rifiutato la ricil!lin& di Areivescovo di Vienna che gli era stata otJ;erta.
Persistendo egH. nel rifiuto . credesi che
verrà nominato . in vece. s'ntt. · il priocipo
,vescov.o di Brixen.
.
·
·
· - Nel. lteicbsr11~h è ~ominciat" Ia dis~ussione per modificazjoqi . !llill legge .di
impost11 sui. fabbriçati. Si. trl,\ttò anzitutto di. delilmare sullo petizioni t'icev.ute
dallu Oamera del SigncìJ•i. ··Contro questo
progetto il rellltQre baNno Tjuti· .pr()poneva
il rinvio di esse al ministero,. ma la maggioranza, di, destra t:eijpinse qnesta proposta.
,.
·
Negli llmbnlatorii del Parlamento •1icovasi cbe i tirolosi non votat•ebbero la nuovit
legge, Se essi, persistono. in q.nesto divisameuto ·l' adC>zione di quel progetti) è moltG
dubbia.
rrurchia.
Il 1\llassiss. annuncia·. che Il pat.riarcr~
armeno 'lia 'presentato dalle . rimostranza a
Said ,Pasèià, primo ministro del . Sultano,
pei· 'Ili condotta delle autorità. turche vers6
la comunità armena. -.Il primo ministro
avrebbe risposto assicntando. che le riforme
promesse saranno eff~ttuate· entro due mesi
e prot11etteudo !ird'ini formali nffinchè non
abbiano più luogo gl'inconvenienti provo.
cati iiall' at.titudine rigòrosa det funzionari
turchi ·verso gli armeni.
Francitt11 profotto di Mar~igli!l ba annull!lto la
delibert~~~ione colla qual~ i consiglieri mu·

Onnsiderato che a carico della Provincia
st<lllfiO le spese necessarie per le visite ordinato dnl R. PrAfetto 11 senso dell'art. 128
del l'egolamonto sanltllrio, o non quelle
t>er visite onlinate dtll Sindaco a senso e
pegll effetti del precedente 11rt. 194 :.
Veduto l'11rt; 174 dal reni Decreto '.2 dicmnlm 1866 n. 3352 ;La Deputazione provineialt~ deliberò di
Giubileo Eplsoopala a Sacerdotale
non far luogo al domandat.o rimborso delle
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
L. 37 di col sopra.
·
860. Vista la nota 4 corr. ·n. 73 colla
ParroccMa di· Sevegliauo.
quale il Comitato eseentiviJ del Consorzio
D. Ferdinando Tonutti Parroco ·di Seve- Ledra-Tagliamento domandava il pagamen·
gliano l. 5 - P. Onorio Facini Vicario di to deiiM L. 100,000 promesse dali!\ ProJì'elettis l. .3 - P. Pietro Menassi .c!lPP•, 41
Sottoselva. t. 2 - P. Romano Lutgt Rtbts vincia a titolo di prestito;
Considerato che militano a favore della
Capp. di Felettis l 3 - P. Giobbe Giierini
Capp. di Sevet~liano l. l .- Virgoli n Giulio dom11nda le stasse ragioni e gli stessi tuo·
c. 20 - Guermi Giacomina o. 20 - Martin tivl elle determinarono la Deputazi1mo a
Pietro o. 20 - Giovanni Pollidoro c. 50 pagare lu rate di sussidio ar,cordato al
Clotilde Pollidoro c, 10 - Potoccp Madda· Consorzio, seblJene non si fossero avverate
lena o. 10 - Mòlinari Luigia c. 10- Vua- tutte le condizioni alle quali era vincolagnino Cirillo c. 5- Nardoni Guglielmo c. 5 ta la corrlsponsione ;
Franz Giuseppe c.' lO - Gaspardis Cirillo
Tenuto presente che il Comitato ba ur0, 10 - Gaspardis Vitalina· o. 10 - Macoratti Giuseppe o.. 20 - Macorlltti Giacomo genza d'incassare la HOmma, altrimanti poc. iO - :M:acoratti Valentino c.· !l~
trebbe essere costretto a sospendere la, pro·
Totllle l. 16.18.
secnzione dei lavori, locchè impliehereb~u
Parrocchia ai Ohiasellis I. 7.
la rovimì economica. della grandiosa '·impresa.;
· · ·
·
Bollettino dalla. Questura..
Per queste· considerazioni1 Il\ Deputazione
. 11 r. -orr. in RGveredo sn .q nel. di, Por- provinciale dellberò di far luogo al pagadenone il contadino M. G. in · rissa per mento delle l. 100,000 Mcordate a t,itolo
questioni di giuoco riportò una ferita alla di mutuo dal OonHiglio provinnialH colla
deliberazione 14 novembre 1876, ed autofronte.
'- Nelle ultime 24 ore vennero arrestati rizzò il r. Prefetto Presidente, assistito dal
D. L. per questo!\ ilbclta e N. G. F. L. e Deputato provinciale ca. Biasutti, 11 pruce·
z. G. pet disordini che stavano commet- dere coi Rappresentanti del Oonsorzio allt~
stipulazione del contratto in consonanza
tendo al dazio di Pot ta Poscol\e.
deliberazione medesima, ritenuto che
n nostro 'Proto chiede sr,nsa ai Jet alla
tutte ltl spese e tasso siano sostenute dal
tori del Cittadino italiano pegli tlrrori C()mitato concessionario.
occorsi nel Numero di jori, e che dip~sero
La Deputazione provinciale approvò il
dall'aver~ inavvertitamente messo in mac·
nuovo regolamento proposto dalla. apposita
china il giornale senza che prima fossern Commissione
per l'esazione dellit tassa di
state eseguite le correzioni segnato nelle famiglia, e deliburò
di trasmetterlo alla
bozze di due colonne 1li stampa. L' intelli- r. Prefettura per le ulteriori pmtiehe di
gente lettore vi avrà supplito da sè come sua competenza, e pet'chò otttJnga la Reale
pure avrà ~ettiftcato l' e~roro, d' !mp~glna·
..
zione elle ha .f11tto ~eg~mt l l!IIHna part11 s.anzione
&54 •. Venne autorizzato il pagamento di
(\el « Com•enio tra i principi di Andor- l. 1549,80 a favore dell'Ospitale di Palma
ra~ 1\ll'articoletto «L'incidente Bismarck· per cnra di maniache accolte ,Jnrante il
Stnwe ,,
me~e di febbraio p. p.
CiroosorbrJ.one elettorale. Ecco la.
85.i. Oome sopra di l. 1610,20 per macirr.òscr\zione dei collegi elettorali io Friuli, niache accolte nell'Ospitale di Sottoselva.
seeondò il )Jrogetto .di \egg,,. che sta. per nell' epoca. suddetta.•
,:
es\ièr~ ì'lllicnsso in. rarlameDto.
757-807., Oonatatt1ti gli ootremi della
"tJai~e t. s. Deputati .- 1tl,"a~damenti l malattia, della miseria e dell' appartenenza.
e H, di Udine, di Oodrotpo, dt Latisana, alla Provincia, venne deliberato di assudi Palmanova. e di San Daniele. ·
le spese necessarie per la cura di 2
Udine. Il. !l Deputati. (Capoluogo d~l mere
maninci accolti nel Civico Sped:tle di Udine.
collegio Gemona). Mandameìiti ~i Ampez·
Vennero inoltre nella stessa seduta dizo Oividale, Gemona, Moggi~, T11rceoto. e
scussi e deliberati altri n. 45 affari, déi
TÒimez?.o.
.
Udine III. 3 Deputati. (Oapolnogo del qun.li n. 17 di ordinaria ~tmministrazione
Provincia; n. 22 di tutela dei Oocollegio Pordenone). Mandm~ooti di ~ vfa· della
: n, 4. interessanti le Opere pl~; e
no; Maniago, Pordenone, Sactle, San Vtto mnni.;
n. 2 di . contenzioso amministrativo; in
e Spilimbergo.
complesso affari trattati u; 53.
Prezzi fatti sol mercato di Udine li
Il Deputato Provinciale
lO Marzo 1881.
A. DI TRENTO
L. l o. lal L.fo-:Il Segretario Mèrlo.
all'Ett.
Frumento
Naufragi. Le spaventose tempeste cbo
Granoturco
hnperversa.rono nelle isole brittaniche banSegata
Avena
no cagionato ùn gran. numero di naufragi,
Sorgorosso
e molti infelici han perduto la vita n&l.
L~pini
17
16
1' iltlido elèmento.
Fo.giuoli di pi~nu,m
,.
alptgu1n1
Sullo spiaggia della e!Ìotea di Aberdeen,
01•zo brillato
in !scozia, si ebbero a deplorare, nella
" ia pelo
sola mattina dello scorso sabato, otto, nau·
Miglio
·
fragi, éon ~irca nn centin!liO di vittime.
Lenti
Saraceno
·· ·n brigantino Amm·et colò a picco presCastagne
, •
e tutto(' Oli ni paggio annegossi.
Atti della. Deputa.z~one prQvinoiale. so 'Montros~,·
Tre bastimenti perirono }Jresso Saint
di Udine. - Seduta · del giorno 7 Antlrows.
marzo 1881.
Il brigantino veneziano Volere, carico
822. Colla legge l O febbraio p. p. parte
della. strada provinciale di 2" serie n. 58 di marmo, di mobili o di vino, fece nau·
che da Piani di Portis mette a Villasanti- fragio presso ·Start Potnt. Il socoudo, sei
na, e l'intiera strada dell'istessa serie n. marinai e dne fanciulli si precipitarono
59 11be da. Villasantina per Ampezzo, Lo- nello schifo, nut il capitano con sna moglie
renzago ed Auronzo metto al Monte Mosu- e tre marim1i rimasero nel brigantino, e
senza dubbio perirono, poicbè il basti monto
rina, vennero dichiarate str11de nazionali.
fn f~tto in pezzi dalla furia dello onde.
In seguito all'invito dell'Ufficio Centrale Lo schifo fu poi st1lvato dal brigllntiuo
del Genio Governati vo, · venne incaricato Ariel; i pove~i snpor~titi sbarcati a Por·
l'ing. provinciale sig. Pitacco Luigi a pre· tland er~tuo in uno stato veramente deplostarai ad affottuare la consegna delle due revole.
strade suddette all'ing •. sig. Benedetto Laz·
Dieci cadaveri furono rinvenuti snlla
zarini, !~caricato a rappresentare il G1mio
spiaggia di Wbitby non !ungi da ~'yne
Governati vo.
586. Si chiese alla Provincia il paga- moutb, Altri sette cadaveri fnron trovati
mento di J,, 37 dispendiate dal Oomnne di a Seaton Sbeice.
Il bastimento Olive1· fu spinto a SaintForni-Avoltri per una visita f~ttta pratica·
Andrews dalle ou,de: tutto il suo equipag·
l"e nell'agosto 188o alla Malga denominata
Bordoglia ove diceva~! essersi svilnppata gio era morto.
lti malattia del carbonchio ;
n Ca.movale santificato. Per esubeOsservato elle la visita venne ordioat11 ranza di mt~teria non .abbiamo potuto fluo
dal Sindaco per verificare un'assorto vago ad oggi dar posto alla seguente relazione
ebe teniamo sul t~volo da varii gi(,lrni ;
che fu voi ri~nosciuto 11011 veritiero;

niclpali di quella città avevano rifiutato
di dare nn posto per l'erezione d'una statua
a Thiers. Il governo ha approvato il 1lecreto
del prefetto.

Cose di Casa e Varietà

..
.

·~~;~~

Nol mentre :ti 1lcclinar tlel Carnov:~\e molte lettere inedito di Volta ire, indirizzata
gli amatori del se~o!o si dedic:1vano anellO a 1'eplow, segretario dell' imperatrice Oate·
in quest'anno con fog11 febbrile ognor ero· rina, ed al conte Razumowsld.
1
scente a bizzarre e bene spesso pericolf)sn
follle, nella Veo.da Cbiesu Parrocchiale di
S. Nicolò di U11ina un numero straord!nn·
rio di fedeli pel corso tti undid giorni
Londra 10 - Hartington ricevette una
consecutivi gust11rono le p"ii1 soavi o salutari dolcezze dello 'spirito partecipando alle deputazione la quale cb i ese che il governo
sacre funzioni che ivi s.i tenevano, ed Inglese dell'India partecipi alht Conferenza
itvevar.tO'; perciò, a1 estJerimentare in sò monetaria di l'arigi. Hartiogton ripose che,
stessi la verit:ì di quella sentonztt di Da- secondo la redazione doli' invito al governo,
'ville : c Beati coloro che abitano nella tna accett:tndolo, sombm impossibile il mantenimento del tipo oro.
Casa, o Signore! • - Pa. 83.
Furono aJHlrte trattat,i vò Jler cnm bi nre
T,111 funzioni consist&vano, conformo al
l'avviRo, in nn Ottav11rio p~l:(li Aggregati la re<lazione cieli' invito. L' Inghilterra e
llefunti alla ·l'la. Unione I<]nearistica, rsti- l' Imlin. sono diAJ)t)Ste ad ne.eetture miRut·e
tnzlorw ciJ~, unica nell'A rei diocesi, fu ttt'li- prudenti per rialzare il valorll dell'argento.
Madrid 10 - Il Nnnzio feco rimo·
gll~tit CO\J Decreto 7 decembre. 187\J alla
Arciconfrattirnita. omonima. esistè nte in Ro· stranze al Governo circa lu recenti misnre
ma; uoncbò in un 'l'riduo d'esposizione del sulla. pubblica istruzione. Il Governo ri·
Div.mo Sagrumento: Esercizii codesti, che, spose elle lo misuro uou S<lnO punto concon. superiore permesso, fio dall'anno tostè trnri~ al Concordato e sono conformi alla
decorso, furono assioma uniti e coordinati, costituzione dei pubblici poteri. Il governo
mentrè per l'addietro (lelebravansi in dif· desidera di conservare colla Obiesa. rap·
ferent.i epocllo dell'anno. Unt~ sifi'atta unione porti amichevoli, ma è deciso di mantadi pie pratiche in questa Chiesa, già pGco nere le prerogàtive ed i <liritti d~llo Stato..
prima ricostrntta e solennemente consacrata,
Temesva.r 10. - È imminente nn gran
se sortiva nti felicissimo esito nell'anno pericolo d' i nnondaz ione 1lol 'l'emes, le coi
cessato vuor )md'intervénto del beneamat•t acque continuano ad ingrossare. Il V"ogl\
Arcivescovo al S~mi-pontilieale nell' apor· è strari pttto.
tura del 'l'ridno, vuoi per gli eloq nentisBudapest 10 - La comunità della
simi sermoni del Patlro Molcbiarle Vivat·i chiesa evangelica tenne ieri nn' ussemblea
dei M. M. A. A. dello stlmmnte di Verona, generalo in coi fn deliberato di escludere
non minore, a comune avviso, fn il suc- in tutti i propri istituti di educazione
cesso ottenuto in quest'anno, anzi addirit· l' illsegnamento obbligatorio a mezzo della
tora maggiore, avvegnarchò la divina pa li ngua te nesca.
rola iu tutti i giorni trovt~ndo un torreno
Alla Oamera, nella sodnta di ieri, il de·
ben disposto dal prolodato Missionario, llll· pnt11to Majoros interpellò il ministro sulle
nunziata ora dal non mano .distinto OtatortJ cause che produssero il ritf\rdo nella proil Padre Missionario Tomasetig nostro friu· sentazion!l della legge sul m11trimonio ci·
laoo, non è t\ dire qual larga messo di vile Phbligatorio.
santi propositi ed operazioni egli cogliesse.
Vienna. 1O- In seguito al rialzo delle
Di fatti, accoppiando q nesti a purissima acque sul tratto ungherese delh1 Slldbalm
e vasta dottrina abbondanza di affetto, fu· si ruppero degli argini e nn ponte. Snl
cilittì. di espressione, e scelta assai giudi- tmtto Albaretll~·Buda è AlbareaJe.Uj Szocny
ziosa di argomenti l' uno all'altro concate- fu sospeso temporariameote il movimento.
nati, seppe fin dai primi giorni accaparrarsi
Londra. l O- I giornali Mcennano alla
la· benevolenza e l'attenzione dell'uditorio,
il quale mau manry ingt·ossandosi di per· voce che corre di un prossimo cambiamento
soue del contado, pienamente corrispose al nel gabinetto, pel quale Ollild.ers V6rrebbe
fine per cui fnrono stabilite tali funzioni, nominato, io luogo di Gladstone, a primo
qulìl si è di opporre nn argine al dissipa ministro, Hartingtoo, ministro della guerra.
e lle:·by entrerebbe nel gabinetto, quale
monto caroa.scialeso~.
I tre ultimi giorni poi, tli p~ofereoza, ministro per le Indie. Il Dail11 News ritiene. ello qu3sta notizia sia, per lo meno
furono ,n no splendido trionfo della fede e :prematura.
delht grazia. Gliì; esseùd 1 la Ohiesà ·ànèlie
Berlino 10 - La National Zeitwng
per le m11ggiori elargizioni dei devoti resa
più adorna sia per addobbi come per il· roca la notizia della nomina definitiva. di
lnminazione, veniva. la S. Messa celebrata Pntkamer a ministro dell'interno.
nel primo dì dall'Ill.mo Monsig. Ottnonico
Berlino l O - Il Reicbatag assegnò, con
Someda Vie. Gcn. e cantata con accomp•L- 127 contro 111 voti, al comitato la pro·•
gnamento d' organo. La presenza indi di posta relativa al periodo biennale del bi·
altci qnalifiea.ti personaggi si ecclesiastici ltmcio. Kulenburg è partito por l'Italia.
che secolari, a tutto .le funzioni del Triduo,
Copenaghen l O - È morta la Regina,
la. ressa dei devoti ni Tribunali di Peni· vedova di Oristiano VIII..
.
tenza e sopratntto la Oomnnione g~nerale
Berlino
10
Seduta
del
Reichstag.
oltre ogni ,dir~ commovente laseiano soavi
incanèetta.bili' ricordi 11 quanti v' interven· Diseu.tendosi il Memoriale sull'esecuzione
nero, ed nna. piena soddi!lfa.zione' in ispecie della legge monetaria, il segretario di .Stato
Scllolz, dichiarò cho i governi decisero di
ili parrocchiani.
Ed un'ultima prova de\ cons()la.ute effetto non istnecarsi d11lla baso, già adotlata, della
si ebbe a riscontrare Il iiJdou'Ja.nj, giorno riforma monetarit\. La sospesa vendita del·
delle Ceneri, in cui dopo :la :;B,enedizione l' argt~uto non avere al<~nna tendenz;l Iii medella sera nna ,calca di popolo s' era di tallica, e il cancelliere dell'impero stare
nuovo unita. nel sacro 'fempio per ricevere decisamente per. il mantenimento dello
\'Assoluzione. Genera\e1 giusta il dato cenno. statu quo, nè senza la sua piena adesiose'
Deh come allora traspariva da ogni volto si procederà a qnalsillsi.'rìforma monetaria.
~a t:onfereaza monetari!\ di Parigi non
quella gioja vorace elle il mondo ignora o
deve riescire ad nn esperimento nel quale
sol la grazia apporta. ·
No sia mille volte ringraziato il Signore l' uno abbia a perdere, l' 1\ltro a guadagnadelle tÌiiWili.llrdie. èbe si degnò versare sì re, ma ad un eomuue accordo C•lntro i pe•
·
~t?bondajj~~,1e,EiorLspir.ituali sopra _nn 1 por· ricoli del futuro.
LÒn,dra. 11 - Ieri alla Conferonza dt•i
z1on del" ~t!l!l greggo 10 una stagiOne dell'anno in cui moltisahni cristiani tLvviliscono Comuni GlatMone confermò lo diftlcolttì snl
la propria dignità · correndo dietro a va- testo d'invito alla Conferenza monet.urià,
nissimi e quel che è peggio rninosi e dc- . che sembm illiJllicare l' accettazion~ (\el
bimetal\istno.. 1/ Inghilterra non il (lisposll!.
gta•lauti solazzi.
X.
a promettet·e l' accettazione.
Gltt<lstono disse. che Wood ù autorizzato
ULl'IME NOTIZIE
a prorogare l'armistizio coi Iloeri.
Si dà er certo che Grevy e la maggioHartiugton disse eh~ lo sgombero <li
ranza de miniaterQ francese sono contrarli Candbtu· si preptlrll, ma non immediato.
allo scrutinio di lista.. JÌl difficile che il goDilke disse elle nessuna d~cisioue fu
verno possa rimanerseoe neutrale in questa
questione, come· desidererebbe Gambetta. presa sulla questione giudiziaria per 1' af.
fare dell' Enllda.
Prevalgono gli oppositori.
Girardi n , nella France, fa voti che il
Bruxelles · 11 - Iel'i aiht c;unem
progetto sia abb!lndouato per eyitare la di- Guillers Presidente invitò Woeste a ritimre
scordia.
parole ebo erano un attentato contro In d i·
-· Telegrafano da Vienna :
sciplina dell' es<lrcito.
Il Danubio straripando ha inondato il
Woeste le ritirò. Il Presidente erodeva·
Prater. La chiesa di Karlskettensteg è in
CiÒ S\lffi(lionte.
pericolo.
- Telegrafano da Praga:
.
Il ~linistro degli esteri, applaudito dalla
L' Elba è straripata. In Ausszig gli. edi· m11ggiomnza, llomtLndò cbo Woost.e fosse
ficii sono sommersi.
richi:Lmato all'ordine.
Non si hanno à deplorare vittime.
Il Presidente ricusò e diede le sue di·
- Telegrafano da Costantinopoli :
Si srmo verificati numerosi casi 'di vaiur.Jo missioni.
- In unw vecchia casa di campagna nelle
vicinan~e ·di Pietroburgo si so11o scollerte
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LE INSERZIONI .per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.

_ _ L_ _ _ _ __

------

Notizie di Borsa .
)'epezi~• IO marzo
Rendita 5 OJil god.
l genn, Sl·d!iL. 9l,l5 .: r•. 91,25
Rend. 5 010 gbd.
l luglio 81 da L.BS,OB a L. Bll,OS
Pezzi 1dà' ·venti
· '
lire' d! or~ da L. 20138 a L. 20140

Osse.rvaziòni Meteorologiohe
R. Iatituto rréonico

Staziòlfe di Udine -

BàromeTrorilioTto-a."o• alto

--~~~

-~--

metri 116.01 sul livello .del
mare • . .• . • · mi!lhn.
752.8 ·
751.2
75M
Umidità relativa . . . .
96
70
.. 81
Stato: del qielo,
nebbioso
coptlrto
Banoa~otle· &)l!·
cop~rfu
ntria~he,da..
218,50 a 2191. Acqua cllfl~n~è. , . . . ,
OA
Fiot•il\i'an•tr.'
· ..
·
Vento )·dii'!)Zlt>ne. . . • . calma
calma'
calma
d'a••Jionto· da 2,18,50 ·" 2,19 1,v.elòçità chilometi-.
O
Oi.
O
VALUTE
Termometro
centigradò.
:
0.7
10.U
8.8
Pe1.v.i da venti
franchi da L. 20.37 a L. 20,39 Te!1lpèi·~·m:iìiì8Iffiiì:-12.o- ·-·~FemReratiim:fiiiliiima8anooihbte au,
"
m,iniuia
3.6
ali aperto • • . • -3~!
atriache da .• 2\8,50 a·219.SaoNTò
· VENEZI,\ E P!A~ZI< o'ITA!.IA
Della Hanc~ Nazwnulo L. 4,,.IJolla ·Banca Veneta di
depo8ltl'e:conti ~Orl'. L. 6,0
. L.--

.:.diELT8
IR stunmtico·digestivo- di, gusto aggl!adevoli:sitno; 111marognolo,;.ricco
facoltà igienica che rfordit'la lo sconcèrlo delle vie (ligerenti, ·fROilitando l'appetito
llb

e neutralizzando gli· llcidi dello &to1\mco; toglie le nausee ed i ruti, cahna il gistema
n11rvoso, e non· irrita· mellomam'ente ìl •ventri colo, come •l allo:; jJratica.:e·coìlstàt1!to •sue•
cedére coi tanti liquori dei-quali>ei usaithtti'i ghihii. ·· ' ,,,, - '·
Preparat~ con dìeci.dllllè Jliù sa;Jutiferù el'be tlél'Mbn;t;e·O);"t'P,no da O. H.
F'HASSINE m Rovato (,!lreso1ano).
.'
Si prende ~ol~, coll'~cqua seltz, o caffèj 111 mattina e.P.ril!Ja d'ogni pàst6.
Bòtttghe da: htro .
.
.
.
.
.
. L. 2 l50
Bottiglie da mezzo IUro
.
. · . · ', ' .
. 'L ' 1'2'5'
In' fusti al kilogramma (Etiohette e e,aj)sule !/ri!lis) . L. 2
·
,.

1

··

·

13Wf:?etiJfrtk:sJç''t:qA~~tzn'

if '
t•Ime nto d". l
KSSOr

"i!" l~~~: ~~,q~e~l-

candele d"li cera.

DELl,A RÈ:Af.~1 E PR.IVIL~1GIA'i'A l'Ai\BRICA
di GIUSEPPE ltEAL!. ed EREDE GAVAZZI
iÌ• VEo~nezia
che per la sua qualitli eccezionale fu -Jremiata con
.. l l'. d' '
. Il
· · ·d'
v·
mec ag 1!1 argent~ Il, n .PSJlOSI.ZIOIII , 1 onaco, 160·
nll, Londra, Napoli, l artgt, Ftlndelfia, ecc. ecc.
Obbtig. l"e••·· _Met•idtonali
-'Si vende n prezzi modicissimi pre~so la Farmacia
, Pontebllorto • ; • · 462:~ i
I.iUii"g'1 l?'ett•a~!CO in,Ohiavris.
Il
ùombl!rdo Y••••l<l.
-,- 1>\tl~."."""'P
.. ""hn,...._'!be::mbt!l!bel!(l

1

.

:

Dirigere.Commìssìoni e Vaglia ·al_.fabhricat9tii G;J;O. ~~~:l~~,.~.~~.F~SSiilN E, ~n i Rova.toi (Brescmnl)).
..
.
' '
Deposito presso i principali Droghieri, 01\ffettjeri e L)(J,uoristi. .
-'
)Jappresentante per Udine e .. Pirovi'ncfa · signor 1,\tigi Solimith.

Milo.no, IO marzo
1\enMta .ltalian~ 50io . 9!),80
Pezzi <la''20"1il'd · · . • 20,3ci' ·
PreatHolNazlona1e' 1866.
-·, -· '
, ~'erroYI• Mel'idlon. - , ., oo.tonitleio Captoni.
--,,-

-------_;p;J:.rJ.gi:w·-:-,;;a.;.o---

n

lt.::t~· --.r-'1~-=>'ii=

kNTICOLJìJRTCO

VERMIFUGO

oc;=!o'· marzoi8's1"""-~''=~re!limt:~~:3PQ~~re-\l"p~;~:

~

~

; l

u

Rendita ·frane••• 3 010 • 85,4t·
. 5 OtO. ll!l,70
,
,
ltalian·!l 6· OjO. ·89,70
Ferro~ie•Lombarde· • •
-,"
1\tomane • • • . 356,Camb\o au Londra a vi ala 26,30," · $Ull' Italia
2.(0onaolida!l Iòg\ési • i 9\l,ll\16
Spagnolo. • • • • •
Turca. • , ·• ..•.,.
13,16

Vie~na·

:, ,.

400t) guarigipuiAn Bol(lgl!a l'a·nno scorso,
a 15 gradi fiotto zero di ft'éUdo.
·
Sono.f~~.~ti.-.e,.nOilc n~~ol~... . •' •.
Denosjto iti Udl#e dal', sigoòr Francesco
Minisihi'~. còsta Ii.1' per vasettò grande con istrùziunl portante il· nome a• mario
A. Zttnatta.
l ,1

lo;-;;-.r;,;---

Mobtli'•••. • , •.. " • 288.70
Lombar1•. • ,, ._ .• - • !05,25
Jlanea ·AngJo:Au•triaca. · - , Austiraehe • • •
-,Banca Nazionale· •
814,Napoleoni:d'oro •
9,28,Cambio .8ù' Parigi ; . • 46.36
, · eù Lòndra. • ; 117.,40
R•nd. austriaca in argento' : 76,--·
, .' r'~. , in e~t·ta. , -,;Union:Bank'; • · ·; • •
-,Bancanote in--argento ,
-,-\

ORARIO'

della Férrovia 'di Udine

cla~~~lotf.
9.05 aillt.

TniESTE 6rò
'' · · O're
ore
ore
dri; ore
VENEZIA ore

7:42> pom.

1.11 ant.

7.25 ·an t'. diretto
Hl.04 aut.
2;35 'poni:
~~e . ~· 28 P~W.·
.........Jore 2.3.0 !III t.
ore 9.15 ant.
da }Jfe .4.;t8 pmp,
PoN~'EBBA ore 7.50 pom,.
il orè s:2o pom. dir~tto.

B.ivolgersi alla 'Ilipografia del Patronato, Via dei Gorghi a s. Spirito.

PA,~'f):'~ZE

!laga.mento anticipato.

per o~è 7.'14 ant.
TnmsTi!i. ore 3.17 ·po'.D.
· · ' . .··ore 8:4;7· pow,
orM~!55 ant:
òre5.- aut:
per ore 9.28 arit.
VENEZIA ore 4,56 pom.
ore 8.28 pòm. diretto
ore 1.4S · aut.
ore 6;1 O ant.
per ore 7.34·11nt. dù·etto
.PONTEBBA ore 10.35 ant.
,ore 4.30pQ!J1,,

.~sqn.Wrneq"F~~PiF'kSj~

CURA

~~

Wl((lAT@ IDm 1111\tLlillliW
CHI~RO

COn approvato. datl'lmporlale Q :r.
Cancelleria Aulica a tenore del\a
Rholuzlone 7, Dlcenlbro l 858,

E DI SAPORE GRATO

essere eon questi rileg~to·, rendono il Prn.prium indispensabile
al CleJ·o . della. A•·cidioceai, per
cui t'' e4itore si r~promette che
tutti i ItR. Saoerdoti vorranno
proem;a~aelo·

È vendi bile preoso lo stesso editul·e7Prezzo centee:imi30.

PA:STIGLIH DBVOT
a base di Brionia.

Le sole prescritte dai più illustri Medici d'Europa por la
pronta goari11iona delle tossi
lente ed.ostiuate, ab.
bass:axD.en·Li di voce,
irritazioni della la~
ringe e <lei bronc1t.i.
D~pùr;ito

generale 1 Farmacia

:Migliavacca, Milano, Corso Vit-

torio .~num.uele ~ Centesimi 80
la •c•tto 1a. A:! dettaglio presso
tutte le f~t·macie.

Udine, Tip. dal Patronato.

bil;t~~t~,.e.ll'et~o
celle~te, rl.sul.t."J.t~o

Jninente.

ec•
iin-

Asu.lcura.to dalla Sua Mnéatà l. e i:.
sontro 1a faiB(ijcazlono con ~a.tantb
in dnta di VleiJII:~ ~8. llfarzo 1861,

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

PROPRIUM DIOCESANO
Per cn~a del sig. Raimondo
Zorzi, Jibr&io in tlda1e,, si à s1am·
palo coi tipi de) PatroB&to il
Pro p·r i u m Hdlo'cesano~
La elog~~te è' nitida> edizione
ed i l formiito, che è quello dei
diurni •Jrd:riali, per modo cl,le può

'
.
.
Speriimen~at.e it~du.b~

~

~

;;..
'

' · Ottimo rimedio per vincere o frenare la ~risi,.la Scro-'
fola ed in generale tutte quelle malattie febbrili in cui
prevalgono la debolezza o la Diatesi Stl'Umosa. Quello di
sapore gradevole è specialmente fornito di proprietà medicamentose al massiwo grado. Ques.t' Olio, proviene dai
banchi di Terrl\nuova, dove il Merluzzo è ablìondante
della qualità più i.donea a fort:tirlo iu!gliore.
Provenienza dirett~t alla Drogheria :
FRANCE$00 :MIN'J:SINI, in UD,INE,.
J

"·'

•

Acque dell'Antica Fonte di

FEJO

Si spediscono d~lla Direzione della Fonte
in Brescia dietro vaglia postale.
50 Bottiglie Acqua L. 23 -1 L 36
Vetri e cassa
b 13 50\
• 50
100 B~ttiglie Acqua L. 12-1 L 1n_,i;()
Vetn e callsa
» 7 50\ · .~·
Cassa e vetri si possono reJ<dere 'allo stesso
prezzo affranctLte ·f!Ì10 a Btesciat,' e l' importo viene restituito con Vaglia Postale.

~

nt~' Dnrifinatoct. ®l. saw~ .;::.
antiartritico- antireuma;tico di 'Wi lh el m.

~
Purga.nt~, il sa.ng'"f) J:l~r, a~tritide e J;e~Di.atia:q:~.o;
~
'l!. · Gu.a:Ngione radica-le dell' artrit·id~, del reum~tiBmo,, e;,,mt;H ,,iljv~l•r~ti; (\ati,qati,: ~
~·

come. pUJ•e di mal~ttle esant•miohe, pUiltuline• •'11 c,orp?, ~ullo. f~~ci~l 0'.'P•!ir8~~eto. tè, 4i!Jios,trò.
un. rtsulbto par.tlcolarmentt'l; fa:i,o,ruvole n~llf! oat~:~zu~n},.d~l. f~ga~? ,e de~la...~rql~_<:t., eop:w pu;·~
nelle emonoidJ, neU'tttel'h.ia, kl~i A~·.l>~ri vj_oleoti d~i [l6r,vi~ · rn,uaeOli ed arti'r.oiazio·nt, n8glf
~ i~çQmc;tdL diur~ti,~i,, ne_ll~ opJH'eesio~e del_lo. ~to~aeo oon ventosi là, 'eJ eoatipazio·ne :"aùdomin:aie,,
~~ ·ecC. ec~. M'ali come la; aerofola 8i 'guaz1iseo'n:o presto e radi.ealmente, efvJep.çiJ~. <iW.lsto. u,.Jaoenh' done u·ao continuo, ·Un· leggero Rolv~nte -ed ,un riQle~io d,~~r,~tt~o. pu,rgand~,quest~, rime"d\o
~ Impiegandolo' internameote,. tutlp L' .o~ganisQ!o,. impet•oechè· ilessun 'dtro' riinedib r'i'eeroa' tanto
ili eqrpo tul\9 ed QPP'li\IO per ciò ••p•ll.e, .t' "mot'" morbifico, eosl ""<iho 'l'azione è1 sièUra, ..
C<lnlinua. Molti.aaimi •i{tè•_tatl, •vHr•zziazioni• e let~ere d' on~ mio t~.atitloa•9 oQnforme Q-l!~·
verità il suddetto; i qu~ll' dosidehi~dolo; vengono. spediti. gr~tis.
· ·' '

r

_.....

O.

~

~
~~

~

!l

>t.
P"

t'l~

Si avverte di gu.a~·darsi d~tll~. adulterazioné1 e. dall'inganno •.
~t g~nuino

t$ pu_ritlo:Rpt~. il ..sangpt!< ~~ti.al'~ri'tico· anti.r'eumatico '\yilbe~m ·noli ei"a'cquish
che.. dalla P.t'.lmB fab~l'ICa. interh'\1.IqQal*' 14el tè, p~t·tficatot•e t l saugue antlal•tt•ltico~ antireumè:tioo.
di' Wilhelm in N~uitkirelien presso Vlennu, ovvero nei• dep<>$iti· .pul>bl\<lq.~i nei giot'nali;. Up
pHcchetto dhiso il1 otto dosi o,,n• istnuzi'one, iln di,~r~e.)ing~u~.coa;t~;.Lin~ ~t
·
Vendita in Udinq -· proBBO Bosaro •: Sandni farmacisti •}l• Fqnice. Rj.wrl« - Udi,e.
'

C'l,.J'RA

lJ!:évE~N:A,r.JS ·

·

1

'AV'V··I.ls·. n··,, esegtntt
r~-n~~isui ottun.a.
~odp.l~ enecessari
per le Ammini~tr~zi,(l~idelle)?abLrlcerie
con somma
.· ·
Cf)l't[~

esattez~a.

E arprontato anche il. Eilanc~o preveu.tlvo coli

aue·gati~

.

.

'1ili

PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL PATRONATO

