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· Pò.r,}e.Associazloni o p!lr le Inserzioni rivolgersi ull'Ulllcio !l!ll giornale, in VI_~':,. de!_ G?rgl1i, ?_presso il signol' Uaimo!!!lo
e
.
.
'
Beatissimo Padre elle il Consiglio SttporioCosi anche al presenta, come in ogni
t'e, dulia medesima, como già sei volte da. epoca fortunosa, verso di questa Sede, ten.
Bologna, in quest'anno ha promosso dtl gono rivolti i loro sguardi, nemici ed aRoma, un Pellegrinaggio alla temba dlll
..
. t di
t' d "'t l di
Dall' Osservatore Romano pren.: ..• mo la Principe
.degli_ Apostoli, ed ha l_ a glori li di amt~l, ma con ID ou mon l e aue t •
udienza
•·
Jl'wcnm!Jn to 1a gnar dano 1· pnm1,
· ·
d.;ttagliata relazione dell.a solenne
I
1
·
presentare
a
tribntarvi.
omaggio
i
rappre,
ve~ si. dre al V 1 Pc legnnag. seutanti dello diocesi tutte delhi nostri\. 'o, ".leni l'animo di livore_ .o di _o<lio_ feroce
accordata
dal
s.·
Pa
gio i tnliano :
"
•
'Roma, città dei Papi, vedev1t, per Ja bel hl_ penisola.
· .,
111' insultano e la vilipendono, disconoscendo
so~til.l)a volt(l,.nal glorìJO sacro .all'Epifania,
In questo giqrno ~olenne, in cui l'nma' ·i benefil'oi inslgni recati alla pi\tria nostra
i figli delle cen~o città. _d'Italia acco,rrere nato Verbo rlcèveva d(li ~!agi !l'Oriente il dal Romano Pontiflcn.to. _ All'incontro la
num,~rosi, i11 pio pellegl'inaggio, a voneraru. tr!plice dono dell'Oro, do!I'In'censo e della
d
la tomba di Pietro .e ad offrire al suo suc· Mitra, qnule simbolo d:lH'Eésere sno divi,, guar .anò r.on amore i figli devoti, e rincessore, a Leone Xlii,· nn novello attestato no, dell'assunta nmanitlì e del sovratw do~ graziano In <livilm Provvidenza che predì fede e di amore filiale, in riparazione mini o .sa tutto il creato, d~gnntavi anch'e . scelse l'Italia ad essere il luogo dovo adella trionfante miscredenza e della sol- Voi di gradire il modesto tributo, che qne- vesso libera od onorata stanza il Vicario
vaggia ingratitudine di molti italiani verso sti oblatorì Vi umiliano, come sincera A· d'1 G ù c 181 E
· d'
•
d'1 spres"I·o.no
-t!J' snddi't•nza
e d1' af•otto
dl
es r o, ' compresi I affetto ricoo
.. ~
,,
Il ·. Romano Pon tifi 011 t o, ohe pure è •,aro
vera civiltà, gloria o decoro dell' italica tanti Vostri figli lontani.
noscente,. sentoqo nel fondo dell'aùim;t, rinaziono.
Questi .gonerosLc11ttolici italiani infiam- svegliarsi lfl dolèi memorin dei tempi pns•
11 pellegrinaggio, promosso, _come per lo miLti da sunto .zelo, posto in non cale og~i sati: Poièhè ricordaòo éhe principalmente
ild 1lietro, ,a cura del Consiglio,. Superiore interesse di mondo, corrisposero largamnn- all'opera, anche nell' or!line temporalè, bedella. Società della Gioventù Cattolica ttl all'invito della nostra Associazione, cui noflca dei Romani. Pontefici devH l'Italia
ltctliana, ,si componeva di. un migliaio di scer:,.vtil'nnsoemrlporveered.i norma il sentimento del se prima di ogni altra. n'azione uscì dalla
persone, tra parecchi ìllustri Vescovi 1 rag·
"
.
·
guardo voli prelati e<l ecclesiastici, nobili
Nella Chiostt di Dio siamo militi nuche · barbarie e sviluppò largamente la sua vi"tu,
e distinti secolari nella· qualifica tli depu- noi: che se per l'nltimo grado, che OC<JU' civilo. Ricordano che in grazia delle incestati rli tutte le Diocesi d'Italia, e di rap- piaruo di laici, non ci s'addice -l'attribu- santi e paterne sollecitudini rlegli stessi
pt·esentanti. delle molteplici Società e Cir- zione del.sacro ministero docente, non ci t'outefici venrie essa sottratta dalle discordie
coli cattolici.
sconvien•l però di sciJierarci Intorno all'Al· rel!'giosc, e.. -~ellll_· ~erlo c•tto.ll'ca· trovò I' l
Allo 8 del mattino, i pellogrini conve· !art, dell'Etnrno Vero por difendere i dirit·
"
nivano Mila maestosa Basilica Vatic;1na, ti della Ohiesa e del Papa. Nè questa fran- vincolo più. saldo, della ~nitlì i,ra i suoi
ed all'altare della Cattedm cantavano il ca asserzione equivale al grido battagliero abitatori, diversi per origino, per indole e
Misererè,, esano loro imposte le croci, asgi- di chi sfida al cimento i snoi nçmici. Oib. per costumi. E non dimenticano che tntti
stavano all' Incruento sacrificio, e tutti rl- non temano i nostri avversari, 'giac<:bè", noi
·
·
·
· t'co
·
nel\•.. dl''esn
dùl
cevevaoo 1'l .Pane 'E ncans
1 , . R'wgruzta·
,,
" dJ'I'I'tto, prtr· con_osci·","n1o l"" i monumenti della_ sua vera. grnndezza,
.
vano quindi l'Altissimo coll'inno Ambro· dignità del cristiano o serbiamo il cònte- pei quali va I' italia tra le altre genti,glosiano ~ dipoi passavano a visitare la Tomba gno dei figliuoli di Dio. n nostro gri<lo è riosa, portano profondamente scolpita l' !mdel Pontefice dell'Immacolata, l'immortale grido di pace, grido di concordia, il Cfnttle pronta del sentimento religioso, dal quale
Pio IX, di s. m.
echeggiando dall'uno all'altro capo della ebhero origine. - E n tali memorie, qneAdempiuti questi sacri e pii .<lovet,i, i patr.ia nostra, riunisce io questo giorno
..
·
·
1
1
A
t
1·
o
nnm"ro"rl
pe Il egnm muovevano n pa azzo pos o te
" • scl11·e 1•11 di' figi 1• ,,11· p1'ed 1· del p!' n' sti figli devoti hanno fermo nell'animo di
del- Vaticano, e si adunavano nella sal11 amoroso dei padri, rafforza i vincoli della stringere sempre. m~glio i Ranti legami cbe
Ducale, ove Il Sommo Pontefice gli am- cattolica unità, nè maledice ai truviati avvinsero i loro maggiori alr Apostolica
metteva all'onore dell'udienza.
'
fratelli. L'Italia, Padre Sànto, inviando al Sede.
Era, per verità, imponente il vetie1·e Vostro augusto trono i rappresentanti di
Ora il0!1l!!>Ddiamo Noi: Quale de li~ due
quella grm~·e 1 f!,nla gremita di pellegrini tutte le sue diocesi, si m~stra, q nal òemitaliani disposti in bell'ordine, giusta le pre fn; la più cattolica delle nazioni, tor- ptlrti, in cui sono attualmente div.lsi gli
rispettive Diocesi, Società. e Circoli da essi ge unfl lacrima al Vostro ciglio paterno, e Italiani, ama di più sincero amore la purappresentati, ove su tutto facevano bella Vi chiede di essere benedetta.
tria sua? Quale più u~il~e~t~ n~ cnr11 gli
mostra. i vessilli cho i cattolici di Milano
Degnatevi dunque di esaudire le. sue interossi o le glorie~-·,..,- -eBen -sappiamo
am~ivano fossero banèdetti dal Vièario 'di preghiere, e la. Vòstm Benedizione le in. esservi chi pons11 che possa condmsi l' 1Ge~ù Cristo. Ed. infatti il Circolo di S:an
terceddrà · da Dio larga r.opia di quelle
Ambrogio, dellll Società della Gioventù gra·tie, per cui addivenà trionfatrice. del- talill a nov~lla e non. mai tocca grandezza,
cattolica italiana, la Società di
Paolo, l'errore.
non curno do la reUgi<•ne, osteggiando la
per la dilfusioue delia buona stampa, tid·
Dopo la lettura di questo intHrizzo, il Chiesa, ofl'endondo i diritti, la lihertà e
.i Circoli operai. di San Giuseppe e di .S. Padre si levava in piedi, e pronuncia- l' indipeÌidtmza dè! supremo suo Capo. -:San Raffaele ergevano i loiO ricchi ed. vn, in mezzo al più religioHo, silenziò il Ma è questo nn fatale inganno: ,per questa
eleganti vessilli, presso i gradini del trono ·seguente memorantlo discorso·
·
à
r
pontificio;· attorniati dai numerosi milanesi ;
·
·
via essa giunger . senza allo ad nn abisso;
di ogni ceto. e condizione.
« Il vostro numeroso concorso e le affet- dove cercherelib~ 'ind11~no il.,sno vetusto
Poco dopo le 12, la Santità di . Nostro :tnose parole dell'indirizzo ora lotto riem- splendore e gl'inestimabili benefici della
Sig~ore faceva ingresso, i11 mez~o ad uno : piono l'aniino Nostro eli •lolce con~olazione 'civiltà cristiana, onde nn tempo fu ricc11.
scotlpio di evviva nella ..sala Dncalo,.sugnita i_e della più viva letizhi. _ Sinte i .ben _ Lt1_ sua storia, a chi ben'\a mira_, e
dall11 Sua. nobile Corte e dagli E. mi e R.mi
siguori cardinali sacconi, De Luca, d'Ho, /veunti voi che, non dimenticando il Padre senza passione la studia, con irrefragabili
henlohe,, Bonomeo, Oreglia, Gianuelli; Le- comun dei fedeli, dalle diverse par~i d'Itu~ ùocumHnti lo att.esta. - Laonde chi tenta
dochowski1 Howard, · Moret.ti, Nina; Ali· li<l vi recaste tli nuovo. qui iu Roma per di spingerla per quella via, non tenon<lo
monda, àleglia, Jacobini, S•tnguigni, Hussnn, offrire al Pontefice, come i Magi ghì foce- alcun conto. delle sue più care e 'nobili
~Iertel, Bbarretti, .Pellegrini, Pecci, Zigliara.
t d' · · 1 · d Il'
1 1
Asslsasi in trono Sua Santità., tld avendo 'ro al cel~ste Bambino, non ptire i vostri ra IZIOOI, ungt a amar a, e. apparec·
g!l E.mi e R.111i signori cardinali preso doni, m11 quello che infinitamente è più chia_ disinganni e rovi11e.
j;:;•to ~u soggi eh~ a qnel.lo fu 0eano corona, prezioso, i vostri omaggi e lo solemÌi atteVoi, tigli carissimi, ben addimostrate di
mentre 8 ~:;~:tUQ at fianchi .lo Loro Ec!1el- stazioni della vostra fede e do! vostro fi- essere del numero fortunato di coloro, che
!enzo Reverendissi_i:!t' .M;onsi~nor Maggior- gliale amore.
alla carità del loco nativo sanno congìundomo e Mou~ignor Maestro d! Cl\mem 0 da
Al veder voi qni presenti, ed al sapere gere l'amore n\lu religione e al Pontefice.
un lato Monsi"nor Prefetto tlulle Ceremoule
·
che moltissimi, qnantn11que lontani, sono E con ciò fate opera non solamente reliPontilìcir,
il ~signor pro.f F'l'
1 1ppo conun.
'l'ùlli Prèsidont~ Genul'alo della Soaietà come voi ispirati da eguali sentimenti di gìosa, ma altresì altamente civile. Non vi
delld Gioventù Cattolica Italiana leggeva flde e religiosa piet&, Ci sorge n~ll'animo conturbi adtmquo l'accusa che alcuni, ilalla. Sovrana presenza il seguente indil'izz l: il consolant~ pensiero che in questa Italia, !usi o per.versi, · o~uno lanciare contro di
Beatissimo Padre
nazione a Noi clilettissima, come quella voi, di poco amaro la patria vosti'JI, perchè
La.S~èietà della Gioventù Cattolica lta· ,che più di ogni altrlt è vicina o cougiun, devoti aliti Chiesa e al Romano l'ontificat.o.
lìana ha camb.iato la sode del suo centro ta alht Cattedra di S, Pietro, la parte mi· La stol_ta accusa· ricado intera sopra dì
e .l'alta sua direzione, non Ila però abban- g\iore e più eletta detesta ed abborre l'o- loro; ~-a voi, diletti figli, non rimane che
donato qnei supr.emi principi, ~Ile, fondati
'l b'l
't d'
· ·
11. 1
sul giusto e sul vero, ne guidarono i passi !Jera di coloro cbe c_ on empio proposito 1 no 1 e compi o 1 prosegmre ne e odefino a questo punto, Una è la sua fede e vorrebbero RLrnppare dal cuore dfJ\ popolo voli vostre intraprese con una opeNsit.iì,
uno il suo programma,. iJ quale, compon- italiano l'avita fede. Ed ora che più ferve che deve ct·escore in ragione dei pericoli
diato nelle nobili pttrole di Preqhiem, A- ·la. p11 gna, questa elettJL porzione non dn- che ne minacciano. Uniti d'un sol cuore
?ione e SaM·fjìzio, ispirn a· tutti i Circo- bita di <lic!Jìanwsi comgglosameute per la e di nn solo llensiero, e Jll'Ofittando d'ogni
li, che h1. compongono, i me<lesimi s.enti.
menti, infiamma tutti i suòi membri ad Ohiosa combattuta, e di schientrsi n viso moz~o cho sia tn vostro pot~re, studilttevi
una stessa pietà e li rende •lovuoqne osso- aperto intorno all'A poRto li ca Sede, <lentro e di mantener vivo nel popolo italiano il
quiosi alla Vostra infallibile. paro\11, Ond'è principio della cattolica uuittì.
sentimento roligjoso, l'amore alla Chie_&u1

I pa!le[rini italiani ai .piedi di Leone XIII

s.

I manoscritti ttòb •l·

reetltulsconb. - lJettere e pf~ghl 1 ,
non aft'rancatl sl l'e&pl~~~oo.

'

~orzi VIa S.llortolol)liO
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..
la fede e la. devozione al supremo Pnst9re
che In govdrna. Sia vostra; cura di opporvi
all•l spirito d' in~redhlità, di corruzione e
· di. libertà senza ft'éno, da cuiè invasa Ia
, nostra. età. - La Gioventtì cattolica coi
suoi circoli, l' Op•1ra dei Oongresslont~olicf
.coi suoi O_omitati spieglli'no. con nlncrità ta·
loro aziòne, cercilillO di' costituirsi é '!l'li•'
piantarsi. clovunqùe, operando'' <lun'c~r:lll e
tenend~si sompre, in ciò .cile toèon la; r~li
gione e la fodo, sotto la gni<la e la di!lPD;
denza !lei sacri Ptistori.
·
Per Noi, clte la ·Rivòluzlone tiene rinchiusi da tre anui in qne~te mnriì; tra le
'tanto. Nostre nfllizio.ni •Hl ;tmarozze, · surà
di. DOD lieve OODHOJazione e COnforto il. Sa•
per vi docili, coraggiosi; sa;ldamente · nniti
nella nqbile e santll difesa degl' intore,ssi
religiosi e sociali della nostra patria. '-Come Mosè, torr.emo alte le braccia, 'supplicando il Signore che arrida b€Digno ai
vostri ~forzi, li secondi e li coroni; o vi
riserbi iutìne que' premi eterni, dei quali
de~iùerinrr.o vi. sia pegno l'Apostolica Béuedizione, che con paterna llenevolenza od
effusione di cuor,e compartiamo a voi qui
presenti, alle vostro famiglie o a tntti 1
fedeli d'Italia.»
ltioevutnsi. l'Apostolica Benedizione 'dai
gonnflessì e commossi pdlegrini, i._ quali
ad una voce risposero ai vers•Jtti che la
precedono, mossero, dietro l' assohso .' del'
S. Padre, a bacittre il Sacro. pi~de it Pi·esidente Generale od il O•msiglio Superiore.
.

della Società delta Gioventù Cattolica,
Italiana, quindi molti membri del fli\·colo;
di, S. Pìetr,o in Rom11, i quali U,ll)-iliarol)o
a Sua Santità il dono di otto calici d"ar'
'. gento per le Chiese. pov~re.
· · ··
-. Dipoi, per ordine alfabetico d~ Diocesi;
i cominci~tròno, por'buon tratto- di tempO/' li'
i de porro nelle sacre mani del Santo J!'ildro'
, F Obolo 'di S! Pietro, ra.cchinso in elflganti·
cofanetti •'e ·buste insieme a nòbi\issimi: in~
, dh;lzzi e volumi coi nomi 'degll1 ublatori,
tntte·lè Deputazioni dell'e Diocesi d' rtiilia
e le Rappresentanze delle Società e Circoli·
cattolici: · ·
Fra gli offerenti erano ancora MonHignor
Manara, Vescovo di Ancona, Monsignor Mi~.
guanti~ Vescovo di Ci vita Castellana, por
le rispetti ve \n l'O Diocesi, Monsiguòr Sàllnn,
Vescovo 'di Calc"edonia, per · la Diocesi di
, 'l'reviso, Monsignor Nnssi · per. la ·Diocesi
; di Udine, ed altri dirtinti prelati <li oni
UQI\ ci è dato ricorrlare il nome.
Il S. Padre. Mcogliova qnoi numerosi
·Deputati e· RaJiproseotanti' coi· tratti· della.
t più squisita amorevolezza, e coll<l :più be·
'uovo,li parole loro attestttva ·l'alto SllO'·gra-.
dimento e la paterna >:na commozione nel
ricevere tanti splendidi attestati di alfott!l
o di devozione. Levatasi Sua Santità; disceudevt\ dal trono, e pt1rcorrendo nel mezzo.
la vasta sala aveva per tutti parole di
conforto e d'incoraggiamento, dando 11 ba·
ci are la sacm Sua destra ·e beilediceudo. u.
quella oletta schiera <li veri it!lliani, i
qnali, coll'amare ed onor;~re il Padre dei
fedeli, mostrano di amare ed onorano più
d'ogni altro, ltt loro patria. FinalmentA Sllll
Santità ritiravasi nei privati suoi apprtrtamenti, salutata ed invocata da' Hnoi figli
pei quali rimarrà incanoellabile la ricordanza di una si solenne o splendida udienza.

IjEONE XIII
e le condizioni dell' Irlanda
I gio1·nal i cattolici di Roma pobblicnoo

il tosto originale latino e In versione ita-

liana rli una lettera indirizzata. dHl s. Pa.
dro a. S. E. l'Arcivescovo di Dublino, nella
qun.le si r.ontongono. lo norme che de-vono'
regolarQ 111 oon(lotta del cloro e-.dei catto·
\ici irlandesi in seguitQ alle gmvi condi-

_iqi:i±±iL .. ,. 'f

----11!.. .!&i

----~--·-·-----------·

. zlol!i ehe :agliano quel nobile o sventurato
' 1
paese.
Ne riprodueiamo la versione: .

.

Al Venerabile Fratello Edoardo MàoCabe Arcivesoo·vo di DubUno

,·
l

LEONE PP. XIII
Venerabile Fratello salute e Benedizione
, Ap•lstolioa.
· · r,eggemmo ben volentieri la recente tua
lettera al clero e popolo della Diocesi di
Dublino, che nella tua vennta a Roma personalmente Oi presentasti. Imperocohè in
essa tnV!I'isammo la prudenza e discrezione
dell'aùimo tuo'; dacohè essendo. om commossa l'Irlanda e per la brama di migliorare le sue sorti, e per la paurosa incer·
tazza dei. futuri eventi, 'l'n .porgi consigli
molto opportuni al bisogno. Quanto a noi
sentiamo oertamen~e af(lizione ed angustia
per la miserevole condizione i n cui si .trosane i cattolici d' Irland111 e facciamo molta stiina della loro . virtn· Ìllessa·· aon da
breve tempo mru da; secoli ·alla prova di
grandi av.v~rsità. l!nperoecbè, essi con so m·
-ma fermezza e costanza pr~feri rono sopportare qualsiasi sventnm,. anzinhè abbau'lO·
naro la religione del loro pallri, o punto_
dilungarsi dall'antica loro devozione verso
questa Sede Apostolica.. E' Inoltre partioo•
!are. lqro: vanto, meritato fino ui n0stri
giorni, non esserè . gia1nmai venuti meho
presso di loro 'nobilissimi osempii di ogni
altra virtù. l'quali motivi Oi spingono ad
amarli di paterno affetto, ed [l desiderare
àrdentemente che venga quanto prima posto
alcup termine ai. mali che gli affl1gg11no.
In pari tempo pArò assolutamente riteniamo dover essi I!OD ogni cautela provvedere che ·non vengtt a scemare la fama di
qneiJp, Pchietta probità, che è loro propria
o nulla sconsigliat!lmente commettere onde
sambrino aver posto in non calo t:obbodienzll. dovuta ai legittimi poteri. E pl\r
questa stessa ragione se l'Irlanda mise t:llvolta troppo ardore nella tuteltt e difdsa
dei saoi interessi, i Romani. Pontefici coll'ammonire e coll'esortare tosto si studiarono di piegare a mitozza gli animi · ec·
citati, affinchè per manco ili. moderaziono
non restasse offesa la· giustizia, e la causa
per quantoginstn, coll'immischiarvisi delle
passioni, non divenisse esca a sedizioOB.
I quali oons\gli unicamente minivauo ad
ottenere che l Oattolioi d' Irlanda seguissero
in tutto per maestra e guida la Ohiesa,
ed osservandone scrupolosamente i precetti
rigettassero ·gli eccitamenti di pravo dot·
trine, Pertanto il Sommo Pontefice Gregorio
XVIiL.12 marzo 1839 ed il 15 ottobre
1844, pèr mezzo della S. CongrJgazione di
Propaganda Fide avverti l'arcivescovo di
A~magh che nnIla si facesse se non con
muderazione' e giustizi~. E noi ad esempio
del.. Nostro antecci!Sore, il 1 giugno dello
scorso. anno, non mancammo, oomo: ben sai,
di dare a tutti i Vescovi d'Irlanda rett1
ed opportuni ttvvisi ; esser cioè debilo de·
gl'Irlandesi di obbe.dire ai propri. vescovi
e. non deviare in alcuna cosa dalla esatta
osservanza dei propri doveri. E poco dopo,
nel mese .. di Novembre, ad alcuni Vescovi
Irlandesi reCittisi. in Roma a visitard i sepolcri degli Apostoli <licbiil\'ammQ che Noi
per gl'irlandesi 'nutriamo i migliori desideri; ma aggiuugem\DO altresì non ~sser
lecito offender. l'ordine pubblico.
Tali sentimenti e taio condotta. riBpondono appieno alla osservanza ed alle m11B·.
sime 1le!la Chiesa cattolica, nè dubitiamo
che siano per riuscire vantaggiosi agli
stessi int~ressi dell' Irhtnda. Poichè. confidiamo. nella equità di coloro. che reggono
la cosa pubblica e che sogliono aver lode
di grande esperienza e di senno politico.
Con maggior sicurezza e felicità l' Irlanda
potrà ottenere i suoì intenti, so, evitando
ogni motivo di irritazione, si atterrà ai
mezzi oonsenti.ti dalla legge. Laondo 'l'n,
Vonembile fratello, ed i tuoi colleghi dell' Episeopat9 adoperatevi affinchè il popolo
irlandesìl in ques~i momenti di si grave
trepidazione non trascenda i limiti della
equità o della giustizia. Abbit1mo avuto
eertu.melit'e molti attestati di ossequio e di
amorfJ dai Vescovi, dal Olero e dal popolo
d'Irlanda, èhe se ora essi, come non ne
dubitiamo, obbediranno docilmente a questi
Nost·ri consigli ed all'autori t~ Nostra, tengan per cet·to che avranno soddisfatto pienamente al loro offlciò eol a Noi.
Preghiamo finalmente di onore il filign(lre
che riguardi con occhio propizio l'Irlanda
ed intanto a peg110 dei cel~sti fiLvori com
partiamo con paterno all'etto l'Apostolica
Benedizione a 're, Venerabile Fmtello, agli
altri vesèovi, ed a tutto il Clero e popolo
d'Irlanda,
Dato in Homa presso S. Pietl•o
· ìJ giorno 3 Gennaio 1881,.

Terzo anno del nostro l'ontificato
.,J,.EO P. P. XIII.

-------~~---~----· ------~-----

,·ESENZIONE

DEI CHIERICI DAL SERVIZIO MILITARE IN AUS1'tHA

"-·---

Una buona lezione si dà ora dal Go,•erno
nustriaoo alla Francia e all' Italia :
Leggiamo infatti nel Monde :
L'Austria avé va pnr essa incorporato
nell'esercito i giovani ecclesiasl.ioi e gli i·
stitntori, ma quando poohi 11nni or sono
fu riorgt~nlzzate, . r esercito, venne deciso
che l seminarlsti e gli aspimnti istltutori sarebbero mandnti in congedo illimi·
tato, i primi como esenti dal servizio mi·
litare,' i secondi con aole otto settimane di
, istruzione. Ora, sentendosi sempre più le
tlifficoltà pe1· rMintare Il clero e gli istitutori, il governo ba <lomandato al Reich·
· s1·ath rlisposizioni più lìbemli. DormùJdtt
che lt1 dispensa sia accordata sotto forma
di congedo illimitato.
·.
· L ttgli alunni delle due ultime classi
di !In Ginnasio, che pr·ouderanno, inniln?.i ·
alla commissione che dispone le ol11ssi,. lo
impegno di fur. gli stmli teologici, o•l i1b·
bracciare la carriel'tt ecclesiastica.
2. ai giovt~Ùi che 'ttl rn9monto d~llt1. ·.,.
straziono a sorto si trovet"•IDUO in UDII dello
tlue ultime classi di scuola preparatoria tli
istitutori, senza che i loro studi sieno 8tltti
ritardati per toro colpa.
Jja T'ace della Verità ci ft1 sapere che
la somma complessiva !lel denaro di San
Pietro, offerta al S. Padro dai Pellogrmi
italiani è ascesa alla cifra di centomila
lire.
·
- Sua Eminenza Revm'endissima il signor Oa1'dinale Oavorot, arcivescovo di
r,ione testè g·iunto in Roma, aveva l'onore
di essere ricevuto l'altra mattina dal S.

Padre.

Verso le ore pomerilliane poi dello stesso
giorno nelle Log~;ie Vtttica.ne, Sua Santitìt
concedeva la grnr.ta di una seconda udienr.a
a parecchi pellegrini mih1nesi, liguri e
piemontesi, 1 quali, giovmlì scorso, non
avevano. potuto. particolarmente 'esprimere
all'augusto Pontefice i loro seùtimenti di
filiale ossequio anche a nome dei Circoli
cattolici d!t essi rappresentltti.

Gove:cno e Parlamento
Il progetto sul divorzio
Leggiamo nella Voce della Jieritù;
Sappiamo che il progetto di legge sul di.
vorzio, quale fu redatto dal guardasigilli,
non incontra l'approvazione di tutti 1 Stloi
colleghi.
,
Il Vil111 sta ora dando l' ultima mano
alla relazione, al ritorno del presidente del
consiglio presenterà il' suo lavoro.
-Sullo stesso argomento ecco quanto ~cri ve
il corrispondente romano del Cittadino dì
Genova:
Sònò in grado di assicurarvi che il ministero di grazia. e giustizia non, si trova
d'accordo coi suoi colleghi circa il.progetto
sul div.orzio. Il solo DepretJS sostiene il
guardasigilli non per la bontà dèlla legge,
ma in considerazione che convenga chiudere
la bocca ai radicali, i quali non si tacciono
che mediante.. qunlche l'iforma consentn.nea
· alle loro dottrine ..E 'questo non perchè la
Camera d"bba approvare il progett!l, ma
per far vedere pbe il governo vuole tutte
·le riforme moderne e cb e se non sono .ac·
colte non è colpit sua.
L' altra parte del gabim tto sostiene una
tesi diversa e crAde che .la presentazione di
tale progetto sia un affronto alla maggio-.
rfinza delln Cflmera.
Il progetto intanto è quasi ultimato,. ae
no11 come fu annu<1ziato, certo molto simile.
Il Villa. dubita molto che sia approvato,
ma 11vrà la soddisfazione di averlo presentato.·
Ancora delle idee di Baccelli

·

Ecco in breve lo idee manifestate dal ministro Baccelli nel ric.evimento del Consiglio
Accademico. Egli si disse disposto a favovira largamente la libertà cl insegnamento
ma credere che si debb~t limitare pruden·
temente la libertà dell'insegnamento pro
fessionale, mantenenelo allo Stato il diritto
di conferire i diplomi, Le lauree però dovrebbero costituire un ,ius docendi per tutti
i laureandi che voglionsi dedicare all'in·
sagnamento. l professori ufficiali, secondo
l' on, Baccelli, non sarebbero tenuti ad esau·
rire i programmi scolastici, ma sarebbero
liberi di trattare quella parte che ritengono
plù opportuna.
I professori tanto ufficiali che privati a·
vrebbero la facoltà di tenere corsi privati,
di accettare tutti' come uditori, e eli riscno·
tere le tasse a proprio beneficio, Si istituirebbero premi annui a carico dello Stato
di 5 mila lire, accordandone 5 ad ogni
gruppo di facoltà, e ciò all'intento di fa·
vor1re il progresso delle .scienze,
Le Università e gli Istituti superiori avrebbero un c01npleto decentramento disci·
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plinare. Sarebbero affidate al Consiglio •À.C•
c11demico dei professori le somme .attualmente erogate a beneficio delle U nlversità.,
e ai.convertirebbero in· altrettanta téndita
intestata; le altre dotazioni verrebbero 11m·
ministr11.te dai Consigli Accademici, .

dann.o della Banc~ G~nm'fle di Milano e
per ,ti guaio il pr1mo dell anno furono arre.
stati omque addetti all'ufficio postale. Il
phco peraltro conterebbe soltanto diverse
?artelle del debito pubblico e una somma
m denaro.

Notizia diverse

Y e ne zia·- Il nobile Francesco Cas.
setti,, wortu dne gior.ni indietro lasciava '
qu~s1 lmte~o suo patrimonio al patronato
d(j} raga~z1 vagabondi in Stln Pietro di
Castello.
- M,onsìg~or ça!Jal che come abbiamo
annunmato gtorm fa trovavasi gravemente
am~ala~o, ora,. ('.on piacere lo constatiamo
vartstabllendosl; e presto si spera nella perfetta sua guarigione.

La Giunta per l'abolizione del corso forzoso ba approvato con J,ievi modifioazioni
il. progetto delle pensioni; ed ha deliberato
d1 aumentare la quantità dell'oro e di diminuire quella dell'argento del prestito e
di eliminare il pngamento in oro dei dazi
di confine. Essa nominen\ due relatori, l'uno
p~r le _pensioni,, l'altro pel corso forzoso.
81 destgnano gh on. Lnporta e Luzzatti.
.", TI cav. Fiorelli prese la firma del se.gr~tario generale del millistero della pubnlictl istruzione, perchè l' on. Tenerc,lli non
è voluto restar~ piit oltre in quello officio.
.'. Si è mandato un ispettore dei lavori
pubblici a dirigere i lavori di riparazione
.delle inondazioni nel Veneto,
.", La Giunta per la riforma dei pro·
grnmmi scola.Btici e d~gli esttmi non ba
i preso veruna deliberazione. In. massima diÌscusse sull'opportunità di alleggerire il prQ·
·gramma delle matomatiche, dei greco, dellt1
~toria naturale. · P:ueuchi sostengono che
çonvenga abolire il greco. ·

ATTI uFFICIALI
.La Gaszctta Ufficiale di mercoledi 5 genD!Ìio contiene ;
Regio <teat·eto 28 novembte nh~ determtm• il tempo in cui avrà principio la
concessione fatta nl Consorzio d'irrigazione
Giullari,
·
.\t Rrgio decreto 5 dicembre che rende
esecutive le deliberazioni della Giunta pel
passaggio delle spese di culto dal bilancio
'dello Stato 11 quello del Fondo per il culto,
3. Hegio decreto 12 dicembre che pone
sotto la dipendenza degli Archivi notarili
distrettuali, gli Archivi notarili di Torino,
Gasale Monferrato e Ventoten~ ..
·, 4. Regio decreto 2 gennaio 'che stabilisce
quanto segue:
.L'articolo 14 del regolamento generale
~iudiziario npprovato col Regio decreto 14
di~embre 1865, numero 2641, il modificato
come segue:
« L'intimazione <lrl concorso è ordinata·
dal ministro della giustizia nei limiti dei
posti vacanti, e la n01nina dogli uditori è
fatta nei limiti dei posti messi· a oon 0orso a
favore di quPJli ·tra i oonoorrouti 11pprovati
che riportt•rono maggior· nume<·o di voti. 1n
caso di parità di voti saranno preferiti i
piit anzlt\ni di laurea, ed in 0aso di p~rità
di data nella laurea, i più anziani d ett\ »,
5. Disposizioni nel personale dipendente
dal ministero dell'interno e nel personale
giudiziario.
- La atessa Gat?!fetta di venerdt 7 gennaio q()ntiene t
l. R. decreto 19 dicembre, che istituisce
un. R. Consolato in Moka,
2. E, decreto. 25 dicembre, che stabilisce
il 1uolo orfialligo dì prima e seconda categoria e del personale di basso servizio dell'amministrazione di sicurezza pubblica.

1·

ITALIA
Ron'-a - Il figlio di l\lenabrea, cerimoniere di Corte, tentò U(lcider&i con un
oolpo di pistola alla testa. Ma h• palla deviò Htrisciando lungo lo zigoma e fratturando l'osso .Doronale. Si. spera poterlo salvare.
- Por sbaglio d@! libraio al ~inistero
d'agricoltura e commercio e a quello dell'interno al principiare del nuovo anno furono. mandati. taccuini con immagini sacre
e diari con sacre indicazioni da mettersi
. negli uffici.
Ap[>(JIIa la cosa fu avvertita tutti! calen·
dari furono tolti ~ rim11ndati !Ll fabbricatori. Cosi i ministeri sono salvi!
Non sappiamo definire se il fatto sia più
soal]daloso o ridicolo,
Napoli ~E' morto a Napoli l'ex
generale· borbonico Ferdinando Bosco, uomo
valorosn devotissimo alla caduta· clinabtia.
Viterbo - Il giorno 4 ebbero· luogo le generali elezioni comunali, !Sopra 30
consiglieri riuscirono eletti 19 della lista
proposta dal Comitato cattolico, ma 15 dei
quali erano portati aqcora dal partito liberale.
Milano - Nel pnhbhco macello,
alla presenza di una commissione municipul~ e di vari medici e veterinari si fecero
esperimimti su tori e giovenche dì un nuo
vo sistema di uccisione praticato in alcuni
cantoni svizzeri.
Il sistema è semplieissimo. Una 'macchinetta h\ncia un proiettile, che colpendo
nella fronte l'animale, DA procura la morte
istantanea.
Ogni apparato disgustoso è così tolto ed
è soppressa affatto bt penostt ngonia della
vittima~

Piacenza -Nei variì crocchi della
città sì dice che nellà cassetta centralo clelia
Posta sia stato trovato un plico contenente
una parte dell'ingente furto coosumato in

. ~a<lov~ ·- Nelle carceri ai Pnolot-

tl m Pado~a l altm notte il capom.lo entrò
nello s.t~nzlno dove stanno l soldati di guar.
d~a. VtcJ~o al.J!1 6tnfa stavano due 8oldnti
<h g~ardm, ptu lontano gli altri. Questi e.

quel.1 chmmati, . non rispo~ero al cttporalo
~be cou pa~ole confuse ed martìcolate, Nel.
fra~tempo Il capo-custode Moroni twendo
udtto del rumore, e .non ricevendo risposta
alle su~ domande che indirizzava al busso
per cb1ede~e co~~~ fosse ~nccesso, discese con
quattro det, suo1 .uomim, comprese subito
che causa l ecce~siVo calore, là dentro stava~o per asfìa~s1, fece entrare dell'aria e
ebmmò tl medtco. I soldati portati fuori da·
quel ,lu~go, .<lhe per poco non fu loro tomba, SI r1ebbero. .
- pa~sa la rottura del Bacohiglione nei
o~nal! eh Cagnola e Pontelongo •in provincm ~~ Padova i territorii fino ad ora som11\el'~l sono q~elli d~i comuni di 'rerrara;
d1 Cartur11, dJ Ca~d1ana, la sinistra di Corr~zzola e quella d1 Pontelongo di Bovolenta:
eh sopra: --' Tanto a Pontelbngo che a
Gazzo crollarono alcune case però fino àd
oril tutte le no~izie concordano nell'assicurare obe non SI hanno 11 deplorare vittime
umane.
, P:a.le~·mo - L'on. ]:residente del
lJonstglJO rtcevette J:nltro di 11 Palermo un
oomphmento che senza dubbio non si aspetlavtt.

UJ.l ueg?ziante di tabacchiere volendo da.
re aJ roah un saggio della sua industri!~
gett~lle nell11 .carrozza una ·tahacchiera, chè
andu a colptre nel viso l'on, Cairoli.
Genova - La munificentissima signora Duc~e~s~ di, Galliera avrebbe prop(•·
sto .al Mn~JCJ.PJO dt fay eseguire a sue spese
ed m brevJsSIJllO termme di tempo tutte le
nuove strade portate dal piano regol 11tore
della, città P.er !a regione eli Carignano, Jn
com~e~s? dJ CIÒ ~ssa non chiederebbe al
Mummp1? se non l annua l'ifusione del redqJto CO!'fl~pfln~ente al capitale di un mil!one d1 hre, cwè non oltre a cinquantamila
hre annue.

Ef:3TEEO
Francia

Leggi~~o nel. Gaitl~is del 6 corrente : Il
corpo d1. S: E. 11 cardmale J:l.egnier. imbalSI\mato 1er1 per cura di un dottore chiamato
da Parigi, sarà oggi esposto alla venerazione ,dei fedeli nel grande, salone del palazzo
arc1veacov1l~ trasformato l )l'Cappella ardentP.
La fisonomta del venerabile' prelato non si
è menomamen~e alterata Le esèquie son 11
uffimalmente fissate per. martcdi . prossimo;
eliSe saranno oelebr~te con gran pompa, sotto
la prestc\enza del Carehnale Desprez a-rcivescovo di·'rulosa, figlio del dipartimento del
~ord ed antico , Ct!rato d.i Nostra Signom
d,l Rouba1x, asSIHttto da un gran numero
di arcivescovi e vescovi. Si crede che Monsignor Freppel pronunzierà l'elogio fimebre
"! soi.enne servizio che. avrà luogo trent!\
gwl·n1 dopo la morte dt S. 'IDI il cardinale
Regnier.
,
~ Leggiamo nella Patr,ie: Il signor Barthelemy St-Hylaire, preoccupato della. grave
responsabilità che gli affari. di Grecia cagionano in questo momento, ha nuovamente
manifestata la intenzione di abbandonare il
ministero degli affari os.teri.
- Fiualm~nte, scrive il· Tl!légmphe del 7, ...
è. accertato che l'incendio del. R-icfwlieu 'è·
spento. Pr?babilmente il gi(,rno 8 si PO•
tranno ,ap~1re, le porte conchnnate o intro,'
durre l apa h~era u.ell~ sti~11, Il giorno se.
guente BI potra co~mnmare 11 t~asporto dei
27. Cllnnom. N on SI creqe ·che s1 possa ter~
mmare questa opera~ione tanto difficile priJUa di quindici giorni, Si continuano a calcolare le operazioni necessarie per sollevare
il vascello. Si credtl di rmscirvi, ma sal·à
una cosa alquanto lunga.

Russia
Togliamo àalla Vraie France.
Lo czar è quasi stato vittima nella settimana scorsà di un nuovo attentato alla sua
vita. Il tentativo, non avendo avuto che un
piccolissimo nuruero di testimoni appartenenti al palazzo, ~i è tenuto segreto. Ma la
voce del pericolo corso dall'imperatore si
è subito sparsa, e pBr assicurare il popolo,
il conte Melikoff ba fatto pubblicare dai
giornali officiosi di Pietroburgo una nota
piuttosto ambigua in cui sruentisoe la scoperta del complotto.
Oon tutto ciò alcune lettere scritte a per-
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lL CJTTA.DINO ITALIANO
eone considerevoli della colonia russa a Pa- tribuente, Casarsa. - Saccomani Giovanni, - Il microscopio' éd il corpo umano ...:.. La
rigi contong(•no delle asser~ioni iu proposito cuntl'ibu,entc, Pravisdomini- De Cinni nob. formazione della grandine - Variazione
diurna del barometro - Protuberanze soemesse da alti funzionari, le quali nou In.· dott. Francesco, laureato, Martignacc? lari - La diffusione 1grometrica - Misura
soiano alcun dubbio sulla réaltà di questo Gismano Speraudw cons. com., Faedts Coren dott. Lucio, laureato, Sci~cco - Pol- esatta della terra - La crosta terrestre nuovo attentato.
cenigo co. Giacomo, ingegnere, Polcenigo-, La vegetazione artica - I terremoti - InDa.nimarcn.
Cartocci Bartolomei Cm·rado, maestro, Palmtt dUstria e commerciò: Storia dell'orologeria
Scrivono. all' Univers:
- Iliagi dott. Ua.rlo, ingegnere, Udino - Le miniere diamantifere dell'IndiaIl sucoesao delle conferenze del P. Felix Zanetti cav. Demetrio, penRi<mato, Fanna. Il consumo dello zuccher<J - La prosperità
in Danimarca va sempre crescendo.
Gnerin Federico, maestro, Pagnaccu - Mas UtLZionale italiana - Club alpino italiano
L' elo'luenza e la dottrina del celebre ge- sagrande Francesco, contribuente, Udine nell'anno 1880 - La fab~Jrioaztone del burro
8uita. chiamano in foll~> i protestanti' istruiti Oressttti Antonio, farmacista, Tarcento artificiale - Nuove piante acquistate al·
11 si nota specialmente l'assiduità della di- D'Olivo Francesco, conti'ibnente, PordenonQ l'orticoltura italiana - Colomzio'ne artifiplomazia. ln ogni. c~nferenza l~ chiesa. ca t-; - Zille dott. Giuseppe, laureato, Porcia ciale del vino - Impiego utile delle foglie
tolica è gremita d1 gente: l Ud1tor10 BI Olivo Giacomo, contribuente, Udine - Co- di vite .. ...:.. Economia clomestic1t - La luce
compone in gran parte di protestanti. E: vre Gio. Batt., maestro, Chions -Bonifacio del petrolio - Ln. polvere - Il caffè dato sperare da queste conferenze grandi Achille, impiegato, S. Vito - P11gura. An- Intorbida.mento del vino esposto al freddo
conversioni.
tonio, licenziato, Travesio - Bertussi Gia· - Benzina inodora - Guarigione rapida
como, contribul•nte, Pocenia - D'Andrea della corizza (rnffredclore di testa) - fm·
Svizzera
I giornali elvetici parlano della presenza Luigi, cona, com.. Cordenons - De Uovere bianchimento delle spugne - La fuscina
l~usebio, ex cons. com., Vigonovo - Del
nei vini - Le adulterazioni del thè - De·
nella Svizzera tedesca, in specie frontiera, Missior
Gio. Domenico, perito, Clauzetto purazione degli alcoli - Metodo per conbadese, di molti agenti dei mormoni. Son Brusadini
Antonio,
contribuente,
Sesto
poohi giorni il vapore Nevad~ tr!lsportava Z11nnssi Carlo, farmacista, Aviano - But- servare fresca l'uva - Legno e tessuti in
m America 388 enugrat1 deetmat1 a popo· h\zzoui dott. Pietro, avvocato, Tricesimo- combustibili - Contro il morso delle api
- Paiticoierie piombifere - Lisoivia eco!are l' Utah, terra dei mormoni.
nomi~A .. o:-, Varietà: Le strenne - Lìt
Facevano parte della compagnia 40 s·•iz- Stoflìnlongo Giovanni, coo&, com. Budoia
leggt~ di 'famiglia. dei chinesi ....,. Perdita e
8up11lcnti
zeri tedeschi.
Loi Giuseppe Antonio,:.cont.- Di BrazzÌl. riucquisto della. memoria - La malattia
co. Detalmo, dott. in' matematiea - Rimini del sonno, J?resso i negri del Senegal - CuDIARIO S.AORO
Giulio, contribuente - Plnzzogna Carlo con- riosità statistiche..
Martedì f f Gennaio
tribuente - Pracchia Gio. Vincenzo, licBn· i Tutti coluro che si associeranno per l'anS. LONGI NO papa m.
ziato - Conti Luigi, contribuente - Fur- no 1881 al giornale 11 Progresso,
lani Giacomo; maestro - Sette Vincenzo, Rivista q1<int'licinale . illustrata· delle nuove
eontribuente - Panozzo Eliseo, professore Invenzioni e Scoperte spJdendone l'importo
- Coceani Luigi, contribuente. Tutti tli i (L. 8) riceveranno in premio Le Meraviglie
. della Scienl!a e dell' Industria, Strenna. del
Udine.
per 1', anno 1881 aggiungendo
Servizio oumulati'V'o · italo-ati.stro· ' Progresso
Obolo dell'amor filiale al Santo
solo Oent, 50 al pmzzo d'abbonamento, e
Padre Leone XUI offerto dai Co· ungarico pei trasporti a G. e P. V. ciò per spese di posta. .
mitati Parrocchiali dell'Arcidiocesi via Peri, via Pontebba via Cormons.
Premi st.raordinari: Gli
EsanritiJ~i nello scorso novombt•a le tmtta·
di Udine •.
abbonati al .. P1·ògresso per l' tlllDO 1881 con·
tlve che in seguito all'tlpÌlrfura del nnovo correranno inoltre a numerosi e pregevoli
Parrocchia di Pozzuolo L. 16,21.
di 'furrida L, 5,00.
valico della Pontebb!!; omnsi iniziate colle premi, est.l'lltti a sorte 'mensilmente.
di Faedis L: \9,10.
"
NB. La Raccolta completa del Proferrovie anstro-ungal'icho a flue rl'istitnire il
Cappellania di Pantianicoo L, 3,00.
servizio diretto pel trasporti a grande o picco- gresso. R.hnute 1873·74·7.5·76-77·78-79
Parrocchia di Goriz•o L. 5,00.
e
1880
si sped1sc~ a.! prezzo ridotto d1 :r_..
la veloci ti\, via Pontebbn, riformando in pru·i
di Vorgnacco L. 3,00.
48. - Dirigere le domande: All' Amdi Cussignacco L. 20,00.
tempo qnellò giù. esistllnt~' via l'ori o via ministra.f!ionc
del Giornale Il l'ro,IJ1'esso,
di Vonwne L. 7,50.
Cormons, lo Direzione ùoll' Esercizio re•lll Via Carlo :Albm·to, .17. Tor-ino.
Comitato Parrocchiale di .. St<trio ·- P .. l'ilattl~ om a notizia del pubblico che conform•l a
:\!??M\0 k\\LbbQ \}QLAWkb,
Oappellliri parr. L. 4,00 - D. Luigi Rotter capp. delibemzione del Consiglio tl' AmministraL. 3,00 - Totale L. 7,00.
zione delle Stradu fern1to A. I. approvata
Comitato Parrocchiale di . Lava'fiano - G.
dt\ S. E. il ministro dei lavori pubblici,
Liva parr. L. 3,00 - Pascolo D. Bdoardo capp.
Hi telegrafa da Parigi in data del 9; Gli
L. l 00 - Cirio D. Giuseppe capp. di Gris L. col giorno l febbraio p rossi mo verranno Amnistiati rimpatriati sul Navwrin sono
l 00 ' - Cassaro D. Francesco capp. di Bicinicco introdotti tanto il predetto sor~izio diretto qui giunti in tre squadre, una ieri mattina,
L. 3,00- Uanetto D.. Giacomo capr· dì Bici- via l'ontebba, quanto le nuove tarifl'u con- una .seconda nella notte scorsa, e la terza
nicco L. Ì,OO - Liva Valentino L. ,00 -Baidurino Pietro c. 50 - 'folone Domenico c. 15 cordate. ed approv:tte come ~opra, le quali, stamane.
Alla stazione. erano presenti a riceverli
- Gasperini Margherita c. 30 - Battistutto Giu- dallo stesso giorno l ft:bbmio, sostituiranno
seppe c. IO - Offerta in Chiesa a Lavariano inoltro quello adottatesi dal 1867 a questa Clérnenceau, Valles, Paio, Luisa Miche! e
L. 4 78 - Terziari Francescani di Lavariano parte, per l'accennato attuale servizi!) di- una gran folla di popolo. che aqcolse gli
L .. 4 bo - Cassaro Giuditta c. IO - 'furollo
· amnistiati con grida di evviva.
Fran'cesco fu Giovanni c. 60 ...,.. Tuan Sebastiano retl,o itttlo-austro·ungarico, via Peri e via
Lullier rimase a Brest, Regére rimpatriò
c, 35 - Capile 'foresa ftt Giovanni c. 50 ... 'fu· CormtlDS.
a Bordeaux.
rello Olivo L. -3,00 - Strizzolo Michiele c. 50
Avvertendo r.he, per l!t pe1·corronza ita- L'ex-comunardo 'l'rinquet assistette ierÌ
--'- Bernardinis-Moro Mal'ia c. 30 .... Borghetto
Pietro c. IO.- Ciani Valentino c. 20 - Ciani liana, le nuove tariffe italo-anstro-nngari- sera ad una riunione elettorale a Belleville.
oho·
corrispondono
a
quelle
italo·austroGiovanni fu Francesco c. 20 - Capile Francesco
Vi pronunziò un discorso. Lu suil elezione
t'a Antonio c. 50 - Le congregate al.S. eli Gesù germaniche dal l ottobre p. p., basato a cònsigliere municipale in quel circondario
di Bicinicco L~· 5,00 - Francavicchio·Piani Ma- sulle interne del 16 febbraio 1872, sog- nella votazione di uggi si ritiene come certa.
ria c lO - D' Odoi•ico Ma~•ia c, 20 - Adami
- Baudry d'Asson ha ricorso in CassaLuigia c. 50 - Bernardis Elisa c. 20 - 'l'otale ,giungesi ehe con ulteriori avvisi s:1rauuo
uotifieati i particolari più salienti delle zione contro Jl ordinanza del tribunale di
L. 32,18.
Curazia di Sedili• L. 15.
· nuove tariffe più volte detto, come pure non farsi luogo a procedimento contro Gam·
PaJ•rocchia di Latisana L. 30.
verranno indicate, io uno tti prezzi rispet betta e i qtte.stori della Camera.
~
di Sedegliano L. 7.
- Due· inglesi· rubarop 0 all'orefice Boutivi le ~lt\te alle quali i separati volumi
Jeri al Cimitero ebbe lnogo l'annuMiata per la grande e piccola velocità saranno cheron un' brache del vnlore di 50,000 lira
commemorazione della morte di Vittorio vendi bili p1 esso In principali stazioni. di che faceva pa,te del t<ran premio di 100,000
lire della lotteria• dell' Esposizione. ·
Emanuele. Vi presero parte le varie Asso- q nesta Rete.
- I radicali francesi domandano che sia
CiJIZioni cittadine colle rispettive bandiere
Spedizioni di telegrammi da loca- tolta dalle sale dei Tribunali l'immagine
e una gran folla di pt~polo attratto per Io lità non 1i'rovvedute di ufficio tele· del
Crocifisso. E' credibile che il governo
più, como se~pre s~cce~e, dalla. curiosiL!Ì grafico. E fatta facolt!Ì a cb.icchessia di non se lo fac.èia dire due volte.
di veclere .e dt sentH'O CIÒ che st sarebbe trasmettere, per mezzo della posta, in !et·
- Il Union e 1' Un-ivers sono sotto pro·
fatto e detto, molti aoehe chiedentisi cosa tem affrancata, raccomandat:L o. assicurata, cesso
per.' oltraggio al Consiglio Superiore
mai avesse a che fare il nostro Cimit,ero secondo i casi, ad un ufficio telegrafico d'istruzione.
con Vittorio Emanuele.;
,
.che faccia servizio péi privati, un tele·
_:_ Un teÌ~gramma del Temps dice che
Nel vestibolo della Ob.iesa, sotto nn padi- gramma da istradar~i tlall'-uf~cio medesi- la 'fnrchia si i è impegnata a non prender
glione,· erasi eretto un _busto di Vittorio mo, includendo nel plico, ·contenente il te· l'offensiva ~a , causa della gran penuria in
Emanuele davanti al quàle furono pronun- legmmma, l'ammontare tlelht tassa t~le ~ui. 'Versa. Soggiunge che l'esercito turco vive
ciati vari discorsi in lode del Re defunto, gmfica in vaglia postale o in carta moneta alla giornata.. ·
tutti più o meno. infl.orati dei soliti paro- (legale).
' ....:: Nei circoli phlitioi corre voce che il
loni. gi deposero quindi intorno nl detto
pl·esidente della Repubblica. avrebbe forLa
trichina
nei
pesci.
Lu
trichimt
ni~)ìnente
espr~sso il desiderio eho il go:
busto alcune C()rono e" .cosi ebbe termino
la· illmostmzione. Ou\~a.ute .Ia [liot·nat•t pa- estende il suo dominio. Fino nd oggi non vorno' francese·' si liberi da ogni, impegno
recchie case portayauo la btwtllora abbt·n- erasi notattt che negli uni mali t~rrestsi ;. riguflrdo gli affari d'Oriente.
- Un tel~gra.mma. da Lontlra dice: Un
uata. - La sera poi il te11tro - cosi oi compare ora ne!(li animali. -acquatici. SeiufiJrmaoo i giornali cittadini - tlrn più condo il Goot lle,ralt, 111 ,si scoperse nel orologi~re di:, Bir!llin(,(l~a.m' denunziò. alla
del solito affollato, t'orso pet· manifestare corpo ài un lncèio ptoso nei .dintorni di ambasc1.nta r>Jssa I' n1h1hsta che ordirono
Ostenda. Il dottor Elentin, di questa città, la trama pBr la costruzjone delle macchine
~e!llpre meglio il lutto per H funebre anincaricato dell'esame !llic~oscovico clel pe· infernali. L'affare rimonterebbe all'aprile
nivm's!irio che ricorreva !
soe, lo trovò pieno di trìcb'ìne. I lucci sono del 1879:
· ~lenco (!.(li Giurati estratti il 5 gen- voralli, e basta che mangino i resti di
- Un telegramma' dall'Avana nnnunzia
naio 1881 pel servizio alla Oot·te d'Assise qualche animale trichin~to per subire la essere scoppiato un violento incendio . nella
di Udine nelht Sessione che avr!Ì principio stessa sorte e por trasmetter 'la· malattia a fabbrica di tabacchi Excepcion. Vi furono
sette morti.
nel 24 gennaio eorr.
qu~lli llhe si nutrono del loro eorpo.
- Da Nuova- York telegrafano una serie
Ordinari
Si è pubblicato Le merqvi,qlie delta di catastrofi.. Vi .f1lrono quattro morti nelBo mbarda Antonio, farmacista, S. Odorico
l'esplosione
d'1ma birreria; quattro nell'escienza
e
dell'industria,
Slrennn
del
Pro- Marsari Antonio, contribuente, Udinesplosione• d'und fc;mderia a Newm~k, nol'e
··
·
Damiani Eugenio, ·meccanico, Lauco - Fior gres~o pel 1881.
nell'esplosione <l'nn laininatoio ad AJIAntown,
Contiene le seguenti materie :
fasqu11le, contribuente, Udine- Giaoomello
tredici' nell'incendio d'una fattoria a
Allgelo, ex Co ns. com., Grizzo - Stefani ni
Soii!MARIO ~ Prefazione - Oronewa Soien- eTram
ford,
ll'ranoeaoo, ingegnere, Udine - J,Lnnbardini tificn: I diamanti (\rtificiali - L'elettricità
- Te!Bgrafano da Costt\ntinopoli, 9: Oggi
no b. do t t, Ginseppe, contribuente,. Pozzuolo e l'aria eompross>t - n magnetismo animale
- Puppati dott. Gir?lamo, ingegnere, Udine nel dominio delle scienze - Le pressioni si radunerà il Consiglio dei ministri sotto
- Sabbadini' AntoniO, contribuente, Palma atmosferiche e l' orgamsmo muano - J,e la presidenza del sultano per prendere una
- Pa.ciani nob. Ernesto, ingegnere, Cividale atmosfere dei corpi celesti . del Sig. J esé S. risoluzione definitiva sulla proposta d' ar- Pitacco dott. Luigi, ing. Udine -· Busi- Laodeur - Influenza del clima sulht civi- bitrato.
neÙi Gustavo, magazziuiere privative San lizzazione - Cause del magnetismo terre- Si ·ha da Berlino 9: E' smentita la
Vito - Valvason nob. Massimiliano, con· stre - La fisiologia del gusto '- I,e nevi notizia che Bismarck sia stato assalito da
tribuente, Valvasone - Raddi Antonio, con- perpetue - La luctf di Giove - Il livello improvvisa malattia.
tribuente, Udine - Sprin8olo G. Batt., con- del m11re - 11 ~enso del111 luce. e dei colo7i
- Sttmotte alle ore dieci scoppiò un in·
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céndio nel palazzo dello stato mllggiore; Vi·
accorse il principe. ereditario. L'incend.io fu
spento· ptima ohe cagiOnasse· danni conai·
derevoli.
- Si annunzia. da Trieste: Il brigantino
italiano scomparso l'altro ieri, giunse in·
rianzi al porto di Rovigno chiedendo aiuto.
Fu ma.ntlato in suo soccorso un piroscafo,
del Lloyd.
• ·.· .
- Si teme eh~ una nn ve carica di petrolio ttbbia fatto naufragio.
· · .·
- Deploransi numerosi investimenti lungo
le coste dell' Istri11.
-' La bora torna ad infnrinre. Ieri rove·
sciò un vagone presso Ja stazione della ferrovia.
.
- 'felegrafa.no da Vlenna: Il matrimonio
dell'arciduca Rodolfo, principe erc.ditario,
con la principe~sa Stefania del Belgio, ri·
mosso ogni impedimento, avrà certamento
luogo nel prossimo febbraio. La principessa
Stefania. farà il suo ingresso. trionfale in
Vienna il 22 febbraio Cominciano gili i pre~
ll~rativi por !~!~~---·· . .

TELEGRAMMI

Berìino'.s - L'imperatore rispon~e•1do
all' indirizzo di ftllicitazione del Consi[tlio
Oomunnle di Berlino, in occasione del nuovo
anno, disse non cessare collo aiuto di Dio
eli d~dicare i suni sforzi' al mantenimento,
della pace. di Europa ora ed in .avvenire.
Parigi 8 - I circoli diplomatici ere·
dono la mobiliiazione dèlla riserva in Gre·
c'a, qualora la notizia si confermi, si!l nn
t'11tto tale che svinc•lli completamente l'a·
zione della Francia. ·
·
Roma 8 - Il Dit·itto ha un dispaccio
da Atene 8 il quale riassume 111 risposta
rli Comundoros all' incar·icato d'.affttri della
Francia. Comundnros, dopo. aver~ ·Jiepllo·
gato le fusi rlolln q nestinl!e 'gi'ecà;} dico
che la Grecia non può recedere dnllil conferenza di Berli n•>; la ~·nrchia ttOD ummettet·ebb!J mai con un arbitrato ltt cèssione
della 'l'1•ssaglia e dell' Epiro ed ò quindi
ùolorosa ma inevitabile la necessiti\ di aih
cettare la sot·te delle armi.
Palermo. Il - Alla Cappella Palatina,
dopo la messu, presenti i sovrani, farnssi
l' ufficiutum dei defunti per l' an.uiversario.
della morte di Vittorio Emannel<l .. Le bandiere svtmtolano nella èitttì. Le botteghe
delle vie principali sono listate a nero. ·
Berlino Il - Bismarck è arrivato.
Roma 9 Il Popolo Romano anIJnnzia: Le Dogane resero nel dit'.embre
1880 quasi quattro milioni di più c.he nel
dicembre 1879; complessivamente questo
cespite nel 1880 .diede 125 milioni e forse
qualche cosa di più con maggioro pt·odotto ·
di oltre 4 milioni e mozzo sulla sommt\
prevista.
Roma 9 - Il Di1'ito dice che llOnti.
onano a Costantinopoli e ad Atone i buoni
uffici delle potenze. Sebbene non·· sianvi
ancora fatti concreti, pare che la situazione vada migliorandosi.
Parigi 9 - I giornali !lredono cho, la
risposta di Comnndnros pulJblic!lta dal Di1'itto sia diggit\ anl.ica, e non con·isponda
all'attitudine ·dell'attuale governo greco,
che il più conciliank
Roma 9 ...:.. Il pellegrinaggio al l'autheJn durò tutta .la gioruat11. Numerose
corone furono deposte sulla tomba di Vit:
torio Emanuele.
Catania l O -- Eletto Carnazza Amari ·
291, Castiglione delle stiviere, Boldrinì
373, Pastore 321 ballott11ggio, Crescontin.J
Faldella 518, Lucca 550 ballottaggio. Pallaza, Mamini 495. Fmnzosiui 496 hallo'tè
taggio. Recco, Randaccio 568. Priario... 96
ballottaggio. Pescina eletto MarelH 764,
Motitegiorgio eletto Teano 280. Pozzuoli e·
Iett9 Olivieri. Moutecitorio Spirito 290,
'l'(ljani, 255, ballottaggio. Mirandola. dadolini 255, .Oaden:tzzi 208 ballottag!,lio.
Parig~ lO --' Nelle èleziooi municipali
di l'IirigJ, la mag~ior parto clei consiglieri
nsceuti repubblicani ftH·ono rieletti. Furonò
Jielotti anche i 5 conservatori ns.ctlnti pi lÌ '
tre nuovi, fra cui lloehtn e llervè. Non fu
eletto nessun amnistiato o antico membro ·
dulia Ot)muno,o
..
Nelle elezioni politiche riescirono {l4,re·
pnbblicnni più o meno avanzati, sei in·
tmnsigenti, 8 conservatori. Vi furono 22
bnllott:1ggi.
LOTTO PUBBLICO
Est1•a,;ione del 8 gennaiO' 1881
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Con approvato daÌl'lmperlale c r.

S:l1erimen1.rtt'te1 h:tdub•

OancoJiorla. Aulica. a. tenore della
~RÌsolitzloD.o_ 7, Dtcerllbre '1858,

bi_"-JDeniJe, effetto :e c~
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cellente, I:"isult-.._.t:toint•
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Aeaicurato dalla Sua.· ?~tu.etltà J. e r.
eoutro la ralalflcazione 'coll. PP.tente
tu <lata d1 Vienna 28 Marzo t~Gl.
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St avverte
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(la ore 7.. 10 ant,
per . ore 7.4.4 a11t..
TRIESTE ore 9.05 ant.
•rmESTE 9re 3.17 pom.
ore. 7.42 pom.
ore8,47 P9tn.
ore D l an
ore 2.55. an t.
çr~ 7.2p ant. diretto . · -----"---- o,re 5.,-- :'.~da .. ore 10,04 a.nt.. •
,por , .. ore 9.28i np~.
VENEZIA ore, 2.35 pom.
VENEZIA. ore 4.5G·,poll)., . , ..
ore'' s:2.8 mnn.
'.ore 8.28'pom. i:hretto
• , ore 2.30 ,ant.·.
·oro 1.4,.,8,._'a:c.n_t~.~-or(j 9.. lé ant.-- ----ore !ÙO !tnt.", .·
da ore '4,18 pom.
-~ per orè 7,3~ ant•.diretio
PoNTEBBA ore 7.50' pom.
PoN'l'EBBA ore 10.35 ,an.t;.
ore 8.20 pom. diretto
ore 4,30 pom,
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ridotto-a O' alto ------ - - - - metri UG.Ol sul livello del
mare . , ,, . millim.
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Umidità rehtiva .
62 ..
53
.54
8tnto del Cielo .
sereno
sereno
sereno,
Acqua cadBnte; : . '· . .
E:
. . ; .
E
E
Vento ). o:Ure~ione
vel<J<liti\: chilometr.
3
6
2
Termometroi centigrado. . -0.3
1.0
-1.3
Temper•~tur~ m\'s~im.a. 1.9/'l'em.~er.atura minima -,-•
, mpnma. "'2.8 · ,s,U. aperto • . . . 7 5.6

Barometro

-ore3

\
,. '

t

i

A~sor~~~~E~~~E
~!~v~"~~~l~1 !nn~L cera \

(li GIUSEPPE HEALL ed EREDE GA VAZZl
in Venezia
che .per la ,sua q. ualib\ eccozi~n!lle. fu preminta .con
medaglia d argento alle esposJzwm d1 Monuco, Vwnmt, Londra, Napoli. Parigi,)l'i)adeljia, ecc, eço.
Si vend!l a prezzi modiciasimi presso la Farmacia
Luigi Petracco in Chiavris.
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e Sandri f.rm~ei.sti. a t'la
~
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·.rJSVElRNALÈ
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Boltetti:rio Officiale

del. Comitato , perma~e~te p~r. l' O~era del Co~greii~i caitoiioi
, ...... l::rlJ:~a~ia
.
PEitiOiiiQO BjME~S!fJE - ANNO. II

·Raccomandiamo queàta pubblicazione ·importantissima
•per i Jne'mbri• dii tutti i Oomitv.ti cattolici, oircoli e assoèiaz'ioni, ]a· quale in questo;. secbndo. anno uscirà due volte il
. iuese.. migliorata n~ll~: cçmpil~zione e ~ella .Jorplli. '
P1•ezzo •annue :hre t't'e··· p(w· tntt\1. l Italia. ····''''): . . ,
Dirigere i VagHU.; alh · l)i!·ezione del ,J,?:o·vimento
,Cattolico, B.. JJ1. Forlnosa 'N. 5254. '-- VJlNEZIA .. ,.,,
. ·.

1

.Fenice Risorta -'- Udine.

'

IL MOVIMENTO CATTOLICO

l.·

~Wb>~_,.~b>A~~~~

'

,,CURA

t:

Oriservazi!>lli Meteorològiche'

<U,guardarsi dalia adù.Itèrazione e dall'inganno •

Il ge.u.uino tè:P~t:iftl!tJ.nte ·n ~aD.!'ue antia1·tt•itico anti-r~u~~tleo WÙh_e\m non sii aequiata
che f.hlla Pl'lma f-~obbde.a LAt~;~r,n{'lf(lnah·del tè-,pul1ifioat'o·r~:t:U,r:lai:!~.UI:'I Kntiartritl~<h KntirPumatlco
,J,i W i (halnl in. N1makirchon pl'esSo ,, V~enn~;,. ;~'yvero; no f.. d_~_P.~_sitJ ·,,.pJI~bli ca~i nei· ~·ionali. Un
p!HH~h~~tto lJiviSo .in. ç~tto d_ùei c .. JV istruzione in dhersa lingue c.oijta Lh•e 3.

. 'L

,

ORAR.TO
I · DELLA, FERR.OVIA
DI UDINE
AE:RIVI
.PA:R'I'iER:'f'ZE

~tn~ionè di Udine -

~

l

1 "

.Jel l'eumnti•mo, • m•li invuierolil o•t.!naji,
jllll :.c~m.e P,~r~:~~.ms.l_atti~ ea~nt!.lmiche; pustuline Hul corpo, o. sulla f'~~~cilh or·p~ti. Questo~_tèldimrtlltt~ò
Un ris\llttt~c:» p8rtipolarmentl~· fa\'orev?l~ nell':l_ .ontruz_ioni_ dal .feg,.to e della mi,lz·~, ebrne:.pu~.~
V:s:NEZIA E PIAZZE o' ITALIA
b 11
28320
Delhi Banca·.· Naziònale , L. A,~
o i ~ 1'"
'....f n8Ue emorroidi, nell',itt~rizih, ue1 dolori• viol~nti dei nerrì, musct.~li eù a-rtie~ì'uzlctui~-.ll"eglL
· Della Ba"o'IV:•n•l!l,cll. .. : . ,
L?~ll~rd~;; · • • • •, • 101,80
incomodi diui·~tici,{ deH''OppreA8ione Ji,JIO stotmlco c~·n v~nto~ità.; A eostipazioiiò' ad:domin~le,
l ti
ti C!
L. 5
l!M>ea· Arrglo-Auatrl•ea.
- . ,-- ~ :eCe. ece. Mali cOme· la; ae''l•fola ·l'fii f!Ur:el'\Mcano llÌ'f'Sto: A radiéu~.lm'en"té;: esse n'do qu•,Bto tà, fac~n
depos, .• ~,opn. ,,orr•. .-.; ,,... . , Auìtiptolìe ·,, • •
7 3 90
Della, Ballo~ ai Credi· .
Banca Nazionale • , , 825,- h ,4o~e ueo continuo;,·tin lt~ggP.rQ ~Olv,•nt~ e4.· un .l'imedio di.~l'dì.eo. R~rga)ldo q~e~t1~ rimeUin
tQ Veneto ·· • ·, , ', L'.;,...:..,..
Napo\aoni, d'oro .~ , • 9,36,1[2 ~ .i.mpiegandolo i utern~meute). t.uJto l' OJ$'<l.Disrp.p 1 ,imp~t·.oc~hè, neu_un, 1.dtr.o t·~medio l'l c~ rea tanto
il cot'(J~ tutto. ~d·app~nt~ ~~r cib Jsp_-!ll~-~ 1' um':~~·"" ,mOrbitic'o •. eoa1 !il.Ìcha l'azione~ sicUl'&~
Òunlb\o su P.al'i'g~ . • • 46.80
con~inua, ;Molt_i11sim, 11ttf•8tati, llppré<?:Zi&.i.lon'l e: h·Uot·~ d' ~nc,!mio· teatifiean'o llOJJf~rme alla
MU~o 8 gennaio
,,
on.Lolfdra • • , • 118,40,
varità, i l ~;uqdet~o;· ·i qua l;' desidiH'!iruJolo, vengono', spediti grati l!.
:. Rond; aualriaè• in,.rg~n,to 73,95

Rendita·It.lhhna 50[0· • 86,55
.,
,~
1n.cu.da
Pezzi da ;2Q lire: • , , •. 20,~&
.Unioil·Bunk. • , • .
Prestito Naz.ìonale, 1866
-,,~~ FetiroVle' Mel•id\'n'n, 467~- · '\'a6l",a'lirit~.·. in argento: !

l

i

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

Viiènna 8 gennaio

M

.

"~

l

i

1

.·

atriaeh,.di\Sbo~;JS,25 a.218.75

,

.20

l C.

·,

297,25

R•ndita frano••• 3.0[0. 85;10
,
"
5 0[0. 120,50
ita)ianu .5 0[0. 88,-·
,
.Forrovie. Loro barde . .
-,,
,,
lt~ir1àn~. . . , . 136.;.O~mbio su LQndra a vi sta 25,28,•'"" sull'Hall~.·
2,li2
Cop~olidati Inglesi
98;os
SP,~g~Òl~. • • • .
Tnroa • • , . • .
12,62

3

Lire•

,,

Pa1•igi 8 ge~aal9
'

~;f:~ .. 2.1"o. t1à.ono.
1~

di.' Man.zo ' t.o taglio
al é!M.

-

78

, ùutonifi~io Cantohi •. 219,Obblig. l'eli'· Meridion~li 323,41'12,-

t~:;lb~~d'~''v~lll·i~ :

tl

2.a qullllh\ ul chll. ·;, 1.50

-

V enek.h~. H gennaio
Rendita 5 OjO god'.
l genn, 80 dò L, 87,23 a L. 87,43
Rend. li ·OiO:'god;
, ·
l luglio SO da L. 89,40 a. L. 89,60
P~:~zzi da venti
lire d'oro da L. 20,48 a ·L. 20,52
BancaJJotta au..
'
atriael\e, da\,, · 218;25 a 218.,75
Fiorini aue\1:.
d'argento d~ ~-1 19,- a 2,19,-

50
70
70

l
l
l
l

l 0.

.Ure

~. J8 ~ ~:r ~·. ~·Il
=. l~z
l~ = ' l~' ~- l~· ~' ~ =

'.,·' :
'

70
- '' 8.
84;
45'
Sf 30
55
32

51'

.,

••

Notizie di Borsa

di (quarti davanti'
Vitello'(quarti di di et.
di Manzo .· . · . •
di Vaècà.

11. 28

l 0.

·.Lire

a

9
9

-

33·

~O

16

(di Bue ..( o , .
Oarne~dçhY1tello.
.. j V~cct1o,~ ~.:;.
••
-~ •...
oJ

Dl<Jl GENERI

; 21 73

70

(.,-

48

32 1 50.

• : : .' .

di 'Porc~

- ..

77 ·
4F·
· 97

OrusC'a . .
: •
Fieno . . . . . . . .
Paglia . . . , .••
Legna ( da ~noco forte •.
(
1d. dolce . .

·~ ~cik~o~~ :o~e :

16

-'--~~~-~~~---~ -~~,

:

-

"'

g.:: qnfJ~tà

lO

40
05
64
10'.
75

11

~l

21

so

0Jtt!\

Hl

Prezzo al. ndnutiò
'l ,
=------.---,;;;.".at~o-.-~-,b••-.hl-.--.:._-·-·,-.---,::,n:-::,~.~d::.,-,t"::,-:cdt:-,.,-••-,-."'-,--~ '

DENOM1NAZIO~FJ

~-z .Lite la.//11!

Lire

30

11
17
8

25

...

O!. io, d'91i·v·, a
Ràv.izzone''in seme:. , .
\ Olio, l)lineràle o pè~fOlio

mlnhno

-,

/c.. Lire: l C. -;;h·e-~

Liro

Prezw 'illl :·
med1o
...

1
--

~-c~l-.·A~·· np·-·A
. 'c;ç;-R··.-N.;--~:T,.
' . ~ ,',:1.··,'' <. ·À~ . ~··_ .... l:
· Gi1t ,veçcbia ed o.pcred1tata, Compagma Anomma d1 i

PROPRIUM DIOCESANO ·
P

I'

cura del sig. Rainl'ondo

Z H'J.Ì, li,braio in lìd1ne, aiiè sla,m.·
l'ato coi.~ tipi Qol Pll.ti'On:~trl il
Propl'ium dtoriP.!hoo,
·L!t" ele'gaotè e nitlda· .<-ldh.ione
od' il form;to, che' è quello dei
diurui ordina lÌ, per modo ehe può
ease1·e con qu»sti·rilegatp, t'endo··
'no··.il P t•• pr•ium in(i_iapensabil~
ul Clero dells. Arcidi~ee11~, per
cui 1~-editfre- si l'i promette che
tUtti. i RR. Saeer!i1lti vorranno
JH'<"'éurarsr: lo·
·È. nmd1 bilo p re fili O lo stP·Sso etlitom-- Prt~zzo' eeDtesimi ·:10.

0

' AssiÒlJraziÒni contrQ,II;}"cendio e l' esplosion11~del ga,.s,
autorizzl)ta.cQn,;D~cretll2· marzo 1855 e 13 rebbraw
1862; rappresentata, dal signor·
.• .
A.NTONJO FABRIS
Aglmte Pr.ovinciàle e Procuratore
Le lettere elci privv.ti B quelle degh o;o~revoli
Sinill.lCÌ dci Comuni che attestano là puqtualità della
Paterna nel risa.rcire i d~»nni cagionnti dal fuoco.
agli ·assicurati, valgono più d'ogni altra parola arl
assicurare alla S. ocietà is.tessa sempre nuovi. clienti.

l

UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
~V. 4.

Yìa Tìbeiìo iieciani (r}ià ex, CappUcCini,)

_,...,.......w_

-~--------------------

Udine -

Tipografia del Pah·onato,

Deposito Carbone Coke, presso
la Ditta G. BURGHART, rimpetlo

la Stazione ferroviaria.

