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nro-~ioo,da.le e Camerler.è' Sègret?'li~pi'atiu. · inflhtti rla -Chiesa attraversare senza torna decretato d'aggiungere al vostr.o illustre
)lierario eh SuA SANTITÀ. . ·
' · · ·.. · ·
pene,· quella guerra terribile che da lungo Collegio uomini che hanno ben meritato
OÙ~s~ C~ttedrale-di lliar.Si, p~l R. D1 ]Jn~ tempo fii dich.iarata al nome cattolico : e • d~lla' Chiesa: e cho sono eminentemente
.
rÌQo
De
Jlinnhilois
C~uoqic9.
Pèuit~.nziere
il sno ·più grilnde'trionfo il chll; in nìezr.o co o lo ]'
l l ·'d tt '.
't'
dellO•D:ovenibre 1:884 ·
1
di Avel 1ino,'Rettòre,"ella.
C~ièsad\,S:F.•.Ila'n;
;td• tln· "• ·sl:v·as't",.'co•ru·~.,·"ne
di' c·ost·tliUI' o \·II' l esporionr.lli
mm ne voe lpei1Jorscrvigi
a oro
o rma,· V!r. ''•
-:r,
.d,.
1
,.,.
·
·,
d.'
d
•
"
'
"
v
1Jrestati;
cesoo S!lVerio, direttore e .1.erz or 1ne e 'Ì~ee;" qn~ndoil p\lue' si:Jpt•emo, cho è la
·· ··
LA SANTITÀ DI NosTRO S1GN0ll""''P"·P' . ,sette': Pìil(Jri' di '1\'làri!l. :v~r~i~e; Preto~tò }ed..o.'.efistiana.·, trovasi . dà 'ooO'n.i "arte lnsi~
. (Seguono ·inomi ilei nuovi carilinaU).
•
"
a "' ·.delle Mnntéllatè" ~della p1a unuine del·Cllore
d' t· l'" · t
· · 'i · · ~d'
'o' l
·•
· ·
;L!lO~E :Xl:Ili lnnedLmattirfa ,neLPalazzo ìlf'Gesù'e s~crà famiglia, Prefatto dellà Con~ .. 111 o,.~(.';c~pbH tt pe!'ICò q, non ! rado s!
1e ve ne JliUO'
,,A1Jostolico; V:atica,no. ha tenuto il<Conci- gregdziòne .nottlirna, e degli iniziìiti'·ana l;launq ,te~tunoma,uz~ di emi~cnto ~!rtù, e SI
Por ciò coll'rtutorità di Dio onnipotente,
;. ·storp .S.e~ret.o; ;nel quale . dopo; che l' Emo carrierl\'·ecclesi!IBtioa,, i:legretàriu di quella veclono rmnovellars1 qua e'la. tra Il. popolo dci santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
i e ;Rqto :s1gnor Cardimtle d' Hohenlohe ebbe ·delle Mi~sioili; Esamin11tore diocesano e Dot: .cristianq . esempi di QO!lcor~ìa, di. cantà, di crehtmo e pubblichiamo Cardinali .de.lla
, ..ottato .aL vacante Titolo di S. Oalisto, pre~ tora iu sacra •teologitl. ' · ·
·
fortezr.a.
.Santa Romana' Chiesa.
messa .un'.Allocnzione, .si è ;degnllita. 1di
Ohiesa Oattcilràle di Bovino, pel R.·P; ; . ;E.cirr,qnesto stesso tempo .vprliamo, per
(8i l'lpetoho i nomil,
. pu,bbliWe Cardin~lp d.L ~;tuta Ro!llana Fr. Salvatore, da. ,Napoli, ..dei Minori • Ca p~ .•gràr.ia di Dio, n:nove ed immense regioni
'/
· Ol'ilésa> creato 0 nsel'vato 10 petto 11 13 puooinì; :n.el $eoolo ,Brupone l} ressi, Prefetto dischiuso •al-Vangelo di Oristo. Il uomo · Con h\ dispense, qél'ogazioo\ e clansofe.
··ilicénibre· 1g8o·· · ·•· · .. '! . · .
Apostolico per le miBsioni del, suo Ordine
tt l' fi · · A· .. .
. 1 1. ..nec.,cssi\ric cd opportune; NeL ... rtoirie .def
"'
nel ·.-!3ras!'le,, Pa. raguay,_ T_un,·s!·.a e c,,rtagine.' ca r•. zco
r eg l p adre i · <e
l l . ,clg
"'' lmol o t e ·deIl o. , "lpiq
<l •. 't .t
U 't'onsce
t m merwa,
· · tl vescovz
t
o·
'Dell'Ordine de1 Preti
·' Gltiesa Oattw],rafe eli Ma1~to~a, pel R.,D. Stat L m 1 '' ervanno m qno; 0 8 esso mese Santo. Così ..s1_·.a. ·
·
..
. ·.
G.iuseppe Sarto, Cmionico·l;'rimicerio di 'fro· ill()ro Concilio e de!iherl!ranno di comune
.
,,,. lll:on$i~nor Carlo .!;aure.nzl1 ,Ve~c~vo• .ti- v.iso, Ual!et!lliere :Yesco~ije,))irettore diqnel 't\cobrao' circa l' organir.r.azipne Tegohtre
tolnre di Amata ed 'Assessore 'della saèra , Reminafio, jllsamjnator<! pro·tliuac1alf3 6 Con; della disciplina ecclesiastica.· Il nome. ca t·
DOPO IL CONCISTqRO •.
.Romana ed Univer&ale, Inquisizione, nato sigliere di q11ell'ecclesi 11stioo t~.ib,unale. .· · t@eo· è'rigoglioso o .si· propagtv lu An-·
in Perugia il 12 gennaio 1821.
" ,Gliiesa Gattedt:ald di Guastàlla, pel R. ·:étrdlia; 'pèllc Indie, e in .variè parti
Il S. Padre, rientrato ·né' suoi lipparta- .
.:: Quindi: 'SUA. BEATITUDINIJ,· ha:·creàti e D. Prospero Curti; dio 0esano di.. Reggio dell' Oriènte; in gì1fsa che il nnnicr•J dei menti; si recavtt n~lla · sala ·der· trono e
.. ,p.u~blicati Cardinali.' , di :·811.uta Ro..mlln, a. cd l Emilia, nell11 M;e~ropplit!lna: di ,.,Modena cristiani acQrescendosi. per così dire di qnivi scdutosi, circondato. dttlliìi Stùt nobile
. Chiesa
.
.
.. .. , 'prima .dignità di ,,Arciprete· M:aggiore e Par- giorno in giorno, .esige .assai .di froqt\ente .Oor.te,: ricQvevtt in ndienxa., di fòrmaJità i
· .
. ·
:
.roco,oVicarip, G~nqrale, Esaminator~ pr,o· I~:;*ò:mjò!)., dL mlo.vi; vicari aptl~tò}i~l.
novelli Vescovi, i quan emna anuunziàti ed
Dell' Ordine·· de.' P:~;eti
i:linodale, Cònsultore per l' ~sa me· dei Chi e•
· · · ' ' ·· · '
..
rici,, . e,. p"r l'.. am.mi.nJ"strazinne de'.beuì · Qnanto all'Africa1Joi, bénchè molt1t pflrte i~t11odotti da. im Mitlistl'o •dèllo ,'Ceremonie ·
• • .Monsignor -Pintr·o·
Geremi·.a MJ'chelaugelo · .eccl~siu&Opi' e Dott,o,~e,
'"' · iu ..sagnl
· ' t~ol?~ia.
· <e
1 Il a 1uce cns· t'mua, , pontificie.
:
v
ancora' d'1 ·essa, pnva
C~lesia, della' Congregazione~ B'enedéttimi
Chiesa Oatt~dra.lc ili lg/rsias, p~r Mqu· v~t~i' nelltt ~arbrtrie, Noi h!ttàvia godìa\no
Dopo avere i novélli Vescovi, .ciàscunò
• Cassinesej Arcivescovo. di li'alermo, 'ove ' 'signor: ){1!-.i.moodo rlngbèo, ·01\n(\nipò; .nella e Sllllll tratti a bene spérare dell'avv:emre · nlla sua volta, baciato il piedè àlla Sa11tità.
nacquejl 13 gbnnaio.1Sl4;
· ,., ··
lVletnopolitan 11 ,,di-;Oaglied,.pnf.lssq qu~ll'ao~ veilentlo le. ìstitnr.ioili cristittne gi1'1; abba' Sna, il .S. Padre imponeva;• al .rtùllleslìni il
. Monsignor Antonio Monescillo -~~Viso, aademia a. .. semiuafio, Prqf~ssp1·e di sB"qra stanzà coltivh.te ·'sulle coste 'settentrionflli rocc}l~tto, ·inrpartcndo lor<Y: l'Apostolica :Se-·
Arcivescovo di Valenza nato· in Corra! de,· ~pri~tÌIJ!li e ·])ott_çfe. pa1·t~oip~ptede~ po,llegio di q,nel paese. E di questo non piccòlo nedrr.wne;
·
· · ·. · · · · ·
''lCaliJ,traba, arcidiocesi,.dt .Toledo,, li 2 se t: ,,teq!ogt.cq,, E,sa\}?tnatore.siqodl)le, .M~~brp ,~el •·merito -lo ha nn membro del vostro: illustro
Ql\indi' i nuovi eletti sC' recàvano colle·
10
10
8
'tewbxe 1~11. . ' : . . i i. J ,;, ' ' ' : Coll.e~. , a~.s... ,Tom'!l~ .0• l;'~oto,no~!\! Ano· •Oollegio il quale' tttttQ intentoalla Sttlver.r.a gia!lncl!tO COlllpiere .[a VÌ.5ita di formalità
1
: j• ;Monsignor rGttg.lielmo'• Massaia' dei' M. i~ "~o\tç!l ~.CIP~~~. n11.':l·f11.) rari? ... 4r .i:!. ~A /:iAr<TI;r~ e.
comune doi ~o poli dell' 'Africa; nel co1'so presso l' E.mo e R.mo sig. Oardinat·Pecci
·. O
. . .A .. .
. '·t
·. JJottore m, sagra ~eo1ogta.
. .
di pu·hi a . c n . ò tan a
~ t' h . h
. nm : llP)clUCCllll,, ' r~Iv.escoyo··~l o!are: ~~ . • çl!iesa' aà.tt~drate di Ltibù\a, per M~n'si· .... o
nm o ' c s . r.. e ,a IC e· a . e vr~sso l' E.mo e Rmo sig, Oardint\\ Ja' ~~a~ro.poll, ·nato ~~.·~IOV~, '?l~cesJ. dJ.: ~~ti? l 'gJ;Io~':O:j~~pniiJ' Mi~~i~! q~~?9i_c?:di ·s~coyi~· cqpd§~te '~'}el:ìniuo m?lto ,o)iere èc~elle~tL . collini S~gretario di Stato di .Sìm Santità~
. ~1.8 .gl~~g;n?}809~ :. , .. , .
. ·.
·Pti?JC~).he.!p...y~s~,q,r~le_,, ç~llstgher(l del. flo~pl· ! P.e~ c,t?,I')f,Ql .slnhlo .~punat.I g~llit.:p1~ ,viva
·Poscia sce'udevnno ·nella Bnsilie~l. 'Vàti-.
·t::· Mbpa,tgilo!:'•Oeleshnò' '.\t!.J.)l"'lbati'erj' ·délla storo, Esal!lt~ator,e pro-~t.I;i.Qdf~le,,,ç~!llep~re so1lemtu1htw.·.pet l\·)i~ne qt qtìell!l region~; 'càiHt !t veirérare la toìnbtt 'dei Principi
·.··pongte~azidne' :A,·ustr'o~~~néd'ettiha, Arçi~e~ . d':Q~q.t;e ;dt. i:l;qA ~~N'l'I'\'~·~ l~qttoro .m, tJagra e meutni . pronrio ·. iu ·qucsti'$iorni si stà degli Apost~IL. · · ,· ·
·! ·• ,, ·
"scovo· dr Vienll.a;"nato m ~Thaustetten" 'dw:- t~p)og111" .. "''· . , .l • . · 1.. ,,, . . •
., 1
'trattando in'En\·opà di f:wotu·e ·H com'Dopo il' Còncistpro di lurwc\i. uiàttinà
''llesi dl'OLimi, 'li 20 ìlgdst<i• 1'817. · ' · ' . J.Jfliosa :Da~tfi!rc(l~\ di ..Oa.rf<!Uena,. ,iJQlta 'marcio e la ciyiltl1 nei paesi dell'Africa, ·partivano
'iin:mediatamenté le •Guardie No·i:>·! !Vtorlsi'gJjdr 'Zeftidno 'iGonzalez "1 Dia~ · J;l~agua, pet. l\l.onsigo~r .'fol)lmll&Q .. l3r.yan y .. W.Qi pùre . ~i •.~fori'.iaìno 1 con )n~eti.to più
, \1'\il:ìo't'' l ;,p. d'"M 1. 'A, ./.. ' J, ., ··s· · ·~tve~more; Cattedrat190 d1 ,mat~l1!.~.ttqa ~ .~aiutare, Àl .diffondere w qu,c1 ,.pfi?SI e,con- bili· Pontificie, destinate •da Sua Santità a
recare in t{imlità di Corrieri straordinari
·:J( •.• p1 f.é.,,Ielc. ,pr .t .,,r,~~v~sço~o d~.\· fisio,\ .• oel pàlriq Semina~jodi M:alRg~, Esa- , ~ervarola)\l~~ rlel .vangelo. ,
la notizia. della promor.iouè ·alla sacra Por:. ~r*h~,nato .~n ~Ittorm, <1i~ces!di Ovwdo, minator.e Si.nod\lle. In; Gr.anatfl •.. ~\.\a~i~ ~
;'h B8·&'eu_ua10 1831. . • · • · .. , '
. Cuenc~, d.eU'.Eq 11 ~tore 1 :.iPr~J 11 t 9 Dol!lest100 dt
E ·prima· di tutto •i · Nostri-• pensieri porti. ed a preséoture' frì pari ,tempo do
•'• 1•1· "'" · ·i
·
•
•
•· ·
·SUA-81\NTI'l'À, .. ,Bacoelher.llln,filosofia.e,Dot~ sono attratti al presentè· ·da 'quel-lit non·· r.ucchetto cardinalir.io ai • novelli. ':Cardinali
• .. .' ., .· . . ' ..
· ·" J; ·. Dell.Ordine ,del D1açon1 .
. tore ,jn se,grp; teologia.
diremo città, poichè essa è quasi, nulla, esteri. .. .
. Monsigriqr'Carmine Gor!·Mèrosi .~egr~ta~
Infine JLRmo signòr •Oardinale Sitneoni, ma dalla memoria della città opulent<t un .
·ll!O.<ùe,l.la.'Sa,dra Co.n.gr.e{)'bar..w.n_e o.onoistor.ml.e, coll'auunenz.a del·"S•ANTO: JIADRE,·. ha fàtto, tempo e d\)tllÌO!ttt:ice. Intendiamo dire Oar'i''
• .
.
.. e ~-Lml si- .. \tt . ,P.ostula:.;1Q.!Ie , ~!!t S~cro P~lho pe~~ .. la. t a~me:
·
1a .qua1~ se. 1· posLen
' · memon· guar- · Terminato il .o.or.Jcisto~o,
··e d. el...sacro. Oo.]legw d~gh K.mi
. uu~t. ·. . cà.r.r.oz,za
·Pgno,rv<Oardmah,· nato m Subiaco II 15 felr- Oh1esa Metropolitana di Oartagme confenta. dano·'con rl.mnurazwne Cllme quella che del P:tlazr..o P0!1t!fiC!P conduc~va aWu'esi, 1bra10 :1810• . . ..
, , ·' . . ..
. . , all' E.mo.signor CanUnale Allemand La- •rifulse alltt'te~ta d'ell':Africa nelle atti della d~nze ~eBh ~mi~el,ltissi\ni ~ Rnver~ndissi,mi'
·Mòn~ignor. Ignazio. Masotti, Ségre'tariÒ v:igerie. ' . ~· ; ':._'L .. : .
. {mèe e della 'guérrii òd '·eiUUlò la gmncler.r.a Sl~non i~rdwah .La\jrenzr, . Celesm, Mas·
"·déiUt 'sacra Coùgregnzione' da'Vescovi 13
-~
·rqmana, .c9tiv:ièn c.Jle 1nol~o ·più lii a1rimi-. sa1a, Gon :Morosi, .1\Iasqttt, l :y~rga, .. un
Regolari, nato in Forlì li 16 genitai61820.
; ,:r!ìi.'i yer )e glrirìe. cr\stiaqe.' Ess~)çfiìtti,. IVIaestro del~ e ~erir!lo~!o P,PntlfiC,I~~ umt!l·
4L~OCIJ:Z:lO~E. DEL S.· PADRE,
, ,.I:I,co.~~~amo.,co~~· ,a tntt1. ~1o~a, ahbmc,c~ò. per. me ote. a~ i11~est~o <1.1 O,uneJ.t_. del,I,,E.mo ~
Monsignor Isidoro Verga, Segretario .
". , l ,
;- ;:.
.· . · .· . ; . .· tempo la re!zgtQI,lO, cnstiana , recatfll~; .dà , )'t.mo, Slll;IIor: U.ardwnl f~ccz, fr,tteHo. di
della Sacra Oongregar.ione del Concilio,
DJ.tm? la veiSIOUe ,della Allocur.tDne Roma e ht ritenne con tanto amore èlie Èll)a S~mt1tiì, erl. al .Sostit~1to della· Sotn:
••nato. in· Bassano .. in Teverina Con diocesi • pron~nci~ta. da~. S. ·lj'adte · ~e_one -XIH.nel · èSir ·~o di'e •·città · "può' paragonarsi pel' il . Jlllster~a. Apostolica, 1 qn:t!I, col!e causuet~
.ai 0\·te, li ~9april~ 18.32.. ' . . . ..
: .o.onm~tqw segret~d1 ~t1ne~1 ·. , , .. , ,
·:num.oro . di, uoinini ~apti e di mar~iri ,dn forn::LII.tlt, presentay1tno ai ~ov.eJ!J. Por~orat1
.;, ,Dopò, ciò' ~u", i'IAN:rb•A. ha ','proposto Jè : ,, , V,cne,aòi?i Ji'ratc/li,
,, .. ""
, essa pt·odotti.. Fin dalla più: romotit i!Jiti~ 1! ~1ghetto C?~ cm ati ess1 si pa!-temp11Va
seguenti Chièse <· ·: ' ' .• . .
. ·.·•
: .• Qlullito aspl;a contim1i ad iilflii·h(re·' l;t ·Ohih\·.ai vescovi cautaginesi toccò: questa i! la ,ftt,usta !ì·Oti~It~dQellal.Jorlo. ~l~yar.\on.e 'ali~
Chiesa di 'Odriagin~ in Africa, restituiti' tem esta éorltio la Chiesa ·' 'uànt'o nunìe" .dignità; d~ J1Jr~siedéro a tut~a FAfric!t co\1 · snpr~!U~. · !/tU! ,l> •••. anm.a ~~~~'·; :n,og: ,eh~ IL,.
" e. dj nuovo 'eretta m Metrop~h'tlina tla 'su~~. 'ro epe 0O'i·avi sià.rlo ,,, Jé!'èiò '1~~ sollecitudini ..' pptes'tlì' p_tuua~m~e . . :o~e se, m. appress~ •. le :O:crp~o.'. 09UCIS,ton~l~ ,della; ;~.~-~;n,It~ }Qro
SAN~'ITÀ',
ner l' E.mo e R.mo stgnor Cardinale 'li~ · · i.T ·• · " 'l.L ·
b · · ·' 1· · 'n"etute IOVllSIOnJ :dei harban ·ueWAfl'lca PlOlllOZlOUè.
· · •' ,
, c aro
l .....
, . le Ali eman
"d L'a~tgerte,
. . Arctve"
, . ' . s.iamo
c e a al-governo
1~01 specla mel),e,,\nçqiU pn\J,J~l~' .• P.." l ' .. Il· .. ·l" ...... l . ·t .
Dopo d'.
• d.
.... ~u~•a
.p~ssqno· Lo.·sn )US"'(IO di .1 Còlnvo serO p e ,t mer esuna Iovma e g one
1 che lo st esso· i\'r·
1i1estro
elle. Oe-;.
s~o~o' df~Jgerl.'. ~d' All)mimstrato'i·è "Apo,-' VOl 'che.1Jèr dignità vostr& sphti .. t:8sendo, sì l'OJigioSo '"èhe civìli,' e .\listrnssero dalle rimonie pontificie annunr.iava .ai. novelli
8010
'
? 1 um~t.· . ' . ,, ...• · di.prestarci l'01Jera eil·consiglionel reg- fonll.~menta}a stessa .città,c~Pjtttl~1 !eri- Card!mtli. il giorno e. rora,Iu. èhe ~?a
lÌI Cl,•josa M ~IOpoh!a~a !'• :8Udii% POJ .• gimento della cristiana re1Jnbblioa S1Jesso ·:Z\lase .tuttavm: liLglorm degli antJCln mo- Santrtà si sarebbe, degnatft ·di nceverh m
.· 8.1°f 8 .f~?r 80àov~!l~M_·,tl'r~m
eren1;1o, tr~- vi trovate insieme con Noi in me~zo .tille · riti, o il ,Iui\ssii!IO QUore (lclla Sedcl_ Ar.ci- udienr.a di forimi!ìtà; per ,·inworre ad essi
1
11
ao~. a aJ!i" e ,.
. . difficoltìt: •Ma ''dopo •che con apposite •Let- .. vescovilo, nobil.Itata pel' .non pocht noni. ,la, Ber~·~t}a. Oardmttlir.ia·,
.. ·•
•·• '
• n ~ ~~ .. · .
1
1
1ìo;!le~~r ~~~ri'~~!c~~t.B:;a
v~;gos~. ~e{. te re · ~nciclicli.e;. · abbialnp srna.schetati i . c~ Il~~: sua. so:pwnza. o . ·v1_rtù ·. dal gntuc~e . A ,q nest~ r\spetti v'e cer[inq~ie a~sistev{\no
m\~~~Q~ario di, GuaRt~ll.a, c~e 'rìtien~Ill arri-- dis~g!Jr e [Q a~t.J de,\ l~ socll3tà. secr~te, .c? me Otprm.u?. ~\ ·Cf,uale d~ ultuno .da consacrò mo.l.tJ. c,ospiCn~ yero9~"gg.l: d~\ clero ~ ·~,ell.e
mtn 1stra?,ioJle prQvvisorta. . : •
. .. lq ~sigeva~o 1dove,n del Nost_ro uff!cio .~ col m.ut~no.
. · . .
.
.
vau~ c_1tt!1 cm. ,tppartet)g.ono.I )1QY:olh Etm7
Chiésa Cattedrale ili FacntJa, per. Monsi- ~l' mtere~s1 ~ella Bàl.ute1 pgQb\I.~a,. gh. odu ' ;Indotti d[t ,qu~stJ pops1~r~ e .c.om~re~I. eh neutissmn, gm prosent1· m; Roma G. ·V~nntt •
guòr·.Gioaechino Cantagalli , traslato i dalle. mveterati del uen:n.CI pare voghano s!ll'at- pat~rna b~peyolenza. pm cpstw,m del\ Afnca; espr~sstt~neute per qnestw fausta occaswne,
i:le~i di': Cagli. e :Pergola. ~ ~, .
.. : tameut~ iriasprirs~ da far temere non ci ':olpndo stt\b!Jirc .~apra bttsi pgn,or pitì S?- 1 nl~ltrP,rel~t,I·rolnuwi _ed este~i, molthnem. Qhles(i patteqr:a.le ili' f!rvùJto, per MQt1-. sovrastm<• ancor p1ù dunr prove.
. lllle l'ammuus,tr(I.ZIOne d\)l,le .cose sacre, I.u b~I ~ell4,.yq.mttn\t , an~t~cnt,r.m~. .uo.n· che. !
stgr;tlir ~\\IBJlppe. I!Jga~r. ·t~~s)ato : dalla.
;Nondimeno. qualunque siano le. vjciss 1~ .me~r.o. ad ~ss1, ;.~e~sit~pmo esse~· v~ nnt() 11.. gelltil~ìO;i#m.I,de,g)f .E; ;Oaralnah vest1t1 ,
... Obte~~ t1tol~re dt, ~~do_ma. • . ·. · .
, · , ·. tudiqi che ~~ fRrze, averse) 9 ssap~ app,or- ruom.~uto d11 .rest1tmre a. O~rtag·1n~ con l~, ~el loro .ap~~o . <\I .fw·nJfllità,. ·
·
. , q{!1es~ 9M~~~r(l_le «~ ,Yona, Mr .Mons1- tarèl,: Noi Je~affro)lt~ì·emo, )lnpay1d1: po!chè .n.ostt.t 4-nt?nt!L lo. splen~ore del. ~~~no Mr
1~uor Ma~cèllo. ~PJ~o~~ :Y. ~~~.e11,tr~;, ,~ras!~tp : ~,ripQ~ereQl? fid,epti)ieJ.l' \llllto e. nella . pror : c!vescov~le ?· e ,re~o1ò .abblltlll~. oH)mato che ·
,aalla,,.Ohte~a ,tt~~lare ~~ ;M1Iq: ...
.. . .
te.zione.,,dt• D!Q .onmpgtente .. ll,qmtle. ha Sl~!lo dJstn.bmte a cmsc\mo <li v01, Veneral debiti
dei
... Gl11esa çattedra.le.{I~.Br:ess~~:noneqBr!Xe?t,. promesso> e dato alla .• sua Ùhiesa. quest~. p1li ])\ateli!, .le, Apostoliche Lettere· dnte
·.,
'
Jl.~r MoiJS!gnqf 8t.lll.e\l~P . -i\.tcher, ,tras!fltp grazi~,. che, sot.to i .di Ln\ auspicii e co~ . a questo sc?~o.
. .·.
.. . . .
dali~ .OhtesatJtol~r~ 4 1 :Seb~~\e. . ',
• suo muto vittomosa m ogm tempo, ·trovi
Non rhlb1tmmo punto cho nel vostro.
· · OIllese Cattedra h ltmie d~ Gagh e .Pe~- negli stessi com~attimenti cagioni d'in cre- grandissimo amore alla Chiesa vi torner(1
Ne!Ùt 'ròlaxiouo non ha guari data iu
'~ola,p~r MonsJgnor ?wvanm.l3attl~ta Scotti, mento. Ohkl se ciò non fosse attestato dalla· sommamente consolante questo quasi Ti· luee sulln· nnova le 0" 0"'B provincialo e co' (Janomco
. dell~
pe,trJa.Colleg~ata,dl Bolsena, · · · · d ·
· · · mumtle, a preferenza ci 1)11 colpito la p11 rte
CaiiCel!iere
Vescovile
di Orvi.eto, u~tlore. ~ · mei~~l'la e1 seco ]'\ al)·t··
?:·.wrr,· qtm? t'1 ne ..t ra-' , cl'llltnlO /~ ~uov.tt .vi't:1. · d·]]'
e .· an t·IC ]usslln!l
Professore d1 matomat~ea, s01 enze naturat 1, sco1sero dall11. f.on,4azwne. della ,Oluesq, .. ~e~hi Atmvescovrle, .H m pa.H tempo con- che rig•tmrila il modo ,t]~ ·mettere· un .. po'
sacra scrittura ed eloquenza in quel semj- ~M~erebb~ a.. conf~!·uw·)o ~u~~to no~ )!lede- fi,~I~m.o, ~he n~ n men~; ~radito ed ac~etto · ·d'ordine nelle fiuan~e dci Comuni· e di
.n11rio, M:i~siooario Apostolico, Esaminatore s1m1 vediamo ne1 templ pre~enti, Ecco1 Vl ' tomerà l apprendere che · ahbmmo fermare questi nella via dei debiti e dei di~·
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La stampa liberale o non dice nulla o la Croce tli Onore a snor Saint.Jullieo,
avi\b?.i, in ciii. quasi tutti so n osi messi da momento che le c!).sse sono vuote. Il pilgtanti: anni, con grandissimo do.nno delle gio è che omai sono vnote anche le tasche registra la notizia seccamente: stl si fosse Sop~rlora delle Figlio di Cat·Hà addotte
trattato
di un giornalista clilricde ....
doi contribuenti
.
popolazioni e dei paesi.
all' ospedalo militare, por l servizi resi
Rotua -Il Popolo Romano si la· dorante la recente invasione dal colera. La
Il governo comincia ad~sso a· preoccuparsi
~nava da un pezzo che i fogli liberali di
funzione ebbe luogo noi cortile dell' \)Spedi una piaga che si è fatta cancrenosa e
Roma copiavano la sua Cronaca senza ci- dale, alla presenza della decimaqainta se~
chiade qnindi la stalla quando sonu fuggiti
tarlo. Per puuirli, cho cosa pensa? Stampa zione degli infermieri. Il generale ha pro·
·i bovi.
·
in cronaca l' arrivo in Roma del D. Kooh.
n anziato un'allocuzione, r.IJe commosso gli
Ma consoliamoci col pensare cbe val
ll1 i giornali liberali di Roma lo copiano.
astanti; q n indi consegnò 11 saor Stofnnla
meglio tar~i che mai, e speriamo che se
Comedie governative.
Cosi si divulgò por tutta l'Italia quella
nn11 medaglit1 In oro, ed una meda!j'lia In
per l'avvenire non si .potrà rimediare a
Alcuni professori delle un i vet·sHà di Si· notizia i tutti i giornali la registrarono i e
tntto il male fatto per lo passato, per lo cilia 11 di Sardegna che si trovano nel con· non era che una spiritosa burletta del Po- argento di prlmu olnsse al sergenti Fouqnet
meno ri fermerà dov' è e com' è e non si tinente, ricevettero intimazione di plirtire polo Romano per punire i colleghi rapsodi. e Flenrot della XV sezionu degli infer·
mierl.
farà peggiore.
immedit1tamente per trovarsi al loro posto
Ravenna - Gli. anarchici di tutta
la Romagna hanno fatto rimostranza al
- Un giovane collaboratore del dottor
Ma poca fiducia si pn1) avere in verità a tempo debito.
Ma vi sono le quarantene di ventun giorno Costu, minacciando di segregarsi con pub· Vulplan inghiotti una grande quantità di
in qttesta serotina ..tute1a del Governo verso
i Comuni, in quanto che non sappiamo che debbono sçontarsi nei porti ,di Ueggio blica. diohiP.razione dal. gruppo collettivista mlcroùi, tolti al corpo di nna donna morta
con quale forza morale possa ridurre sulla e di Gaeta designati dal, governo, e quindi o~e .segue il Cosi~, se quest'l!ltil!lo !!OD di colera fulminante ! Egli vuoi fare una
buona .. strada. econ Qmica e finanziaria. chi questi professori non potrebbero trovarsi d1cbmra che non si fonderà mai 001 re~ub esperienza decisi va.
pel giorno. voluto alle rispetti1e· Università. blicani e che ritiene la quesìiòne politica
Finora è in. buona salute.
batte da tanto tempo un .cammino ben
Si rivÒlsero 'pe. roiò al ministero della pub· di una importanza secondariO; di· fronte
roinoso e funesto,· nè giungiamo a com- blica istruzione per ottenere che un tale alla .questione soéiale.
Duo porcellini d' India, che avevano rl·
prendere con quale e quanta .efficacia possa inconveniente venisse tolto. 11 ministero
Inoltre sono malcontenti percbè, a parer r.evnto iniezioni sottocutanee di microbi,
rattenere dal · fare nuovi debiti i nostri dell'istruzione si diresse a quello 'dell'in· loro, si agisce troppo fiaccamente e gli sono morti.
·
Comuni chi non J:h che accrescere di con· terno, ma questo rispose che le quttrantene annoia di dovere aspettare si lungamente
Il colera è ricomparso 11 Tolone : e nello
tiritio .il debito' pubblico. e. chi ora con n n si debbono rispettare e che non si possono per vedere realizzati i loro desiderii.
spazio di ·soli due giorni vi furono circa
pretesto ed ora con un altro ·non contra e fare eccezioni.
·
I caporioni ri~pondono che si sta prepa· ,20 casi, fra i· quali 10 frati delle scuole
p
ò 0h 0
· r
rando un manifesto • che s~;~rà firmato da crl~tinne dette degl' lgoorftulelli. Bono morti
che prestiti e fa quindi · debiti reali ed
vi.a ilie J:;zo.
consJg msse c~rcare uua tutti i deputati' dell' estl'ema sinistra e che
effettivi.
del. morbo .tre nfOciali del presidio e due
Venne q'ùindi proposto ai profeàsòri di verrà presentato alla Camera.
E tanto più temiamQ che qnesta azione
frati. La popolaziOne è costernata.
,
Vicenza- Al Tl'ibunale di Vicenza.
riparatrice a cui si vuol dare il governo · partire per Marsiglia e di là andar diret- S. E. il'Nnnzio ,Apostolico si è recato
per le finanze dei Comuni non approdi, in tamente alle sedi senza perder tempo a si è svolto un processo che ba dato luogo
n far vi~ita al laboratorio 1lel èelebre ft!b•
·
a disordini.
quanto che in· massima parte 1 ·prestiti scontar quarantene! ·
Il processo volgeva sul f11tto già da noi bricatore d'organi signor Ouvnillè-Coll, · il
Essendosi obiettata la maggior spesa, si
contratti dai Municipi! sono stati fatti con
danari di gualche guisa spettanti al go- deliberò· di compensarla. mediante un · sus- narrato, avvenuto in quel liceo d'esami. Fa- quale ùa fatto il progetto di dotare d'nn
sidio uguale alla differenza. fra il viaggio ceva gli esami di riparazione n è l !icPo, grandioso organo la capitale del cattolicismo
verno e qqiUdi gli utili che si percepì- ordinario
e lo straordinario.
·
Luigi Pasqualigo, figlio dell' ex-deputato. Il e Jil Basilica di S. Pietro.
scòno dft ·t<tli prestiti Y!Lnno a finire nelle
Co~i il ministero che impone le quaran- prof. Dabalà, sorvegliante,· s' accarse che egli
casse d,el pubblièo ~rario. ,11) 4!ciamo questo, tane spende in sussiili perchè tragittando aveva tiel vocabolario le pagine della.gramBelgio i
pe~cbè .fino ad .. ora.J M';llllCIP11 ,ha{\no .preso· da Marsiglia, pos,sano, esser delus~.
matica, gli tolse il libro,. gliene fe' dare un
a prestito somme cons1derevoh dalla cassa
altro e ste9e rapporto.
La disinvoltura oo!la quale llliberallsmo
cosidetta dei depQsiti.
·Notizie diverse
Informato di questo, volò a .Vicenza il mentisce, è qoaluhe: cosa di .incredibile.
Ora da quali cespiti ritrae questa· Cassa
I rapprèsentanti d' Italia a ~ontevideo padre Pasqualigo e si recò dal presidente l!:' noto come nel Belgio Esia riescito a
i suoi capitali e le· somme che dà a mutuo~ ed a Buenos-Ayres telegrafarouo. 11 Mancini d~! Liceo pèr vedere se fosse possibile scon· rovcs,,iare H.Gnbinetto cattolico eol preAnzitutto dai depositi gittdiziali; dai de~o IIR9icure.ndo che f gove'rni '~resSO i quali gmrare UDII procellfl.
testo che nelle elezioni comunali il par~
Il preside glielo fece sperare; lo consigliò tito liberale .aveva ottenuto un trionfo. Fu
siti volontari per. ragione di contratko sono accreditati· prenderanno delle misure
iilla
navidi
indirizzarsi
al
Dabe.là.
Ma
Dsbe.là
non
per
alleviare
le
condizioni
fatte
stabiliti o da. stabilirsi·, e molto, più dai
dettò subito. dai giornali cattolici obe que·
fu reperibile. Il Pasqualigo ne fece vane ri- .sta era. una esagerazione e che In posizione
depositi fatti, nelle casse. di risparmio po· gaziono it11liana dalle· ordinanze sanitarie.
Mancini
si
adopera
oggi
per
ottenere
che
cerche;
Quando
credette
alla
fin~
di
averlo
··.
dei due partiti. rimanov.a invariata.
' ~ta,li. rrnt~i questi capitali .sono .1le.cessanon· si respingano i' vapori. italiili:ii gili pà.r· trovato, il Da ba là col 'preside e éol còllega
riamente m potere del g<werno; iL. quale. ti ti.
Orbene,· .adesso .le cose vengono· ancor
·
·
·
· ··
·
Pinton· scappò per una pòrticina segreta.
li amministra eli erogi come, m~gljq cre~e.
..
.·.
Il Pasqualigo tornò più tardi alla earica, meglio, in cb i aro. .
- La Stampa àssicùra che ìioii esistono
Allora è facile comprendere che la mas- rapporti fr!l la conferenza di .. Berlino e ma esasperato, si lasciò scappar la pa~ienza,
Leggiamo rwl Bien Public di· Gand che
sima .parte dQi ·debiti · fatti dai m\]pi9i.pii
•
d'
•
disse ingiurie, e con uno spintone aperse la l' nfOeio ddl' Associazione ·cattolica !ÌO·
porta dietro la quale· stava barricato il Da- ·stttuzionalo di quella città si occupa di
è costituita da, capitali governativi e 9,uindi l invio · el1e Iif;IVI .·al ongo. '., i ~ ; •
Qualche.
giornale
come
è
tÌoto,
·aveva
as·
balà, che presiedeva al.tri esami.
è il .g?v~tno che dà denari a .preat1~o. ·~~
una statistica delle ultime elezioni comuAl Pasquali go fu fatto processo per olm,ummpu .e per conseguenza se 1 mU!liClpll serHo. ,eh~ tale invio era stato' Ofdiuato,
nali. Il lavoro è g à finito .per: le due
percb~
~·
Italia
potfis~~.
~vere.
•
u.~.~
)ligio
ne
tr~;~ggio.
Ma
venne.
assolto.,
Si
~nardò
come
6
Fiandre e per... Jn provincia•. 'di····Antìmia.
·plau~llbiie •·per pìlrtec!p&,rea · qUè(lil· confa·
·1·
,ranza,••da·. eui ·la;·si voleva esòlusat
,......
·graya provocaziOne 1 non aver o ammesso Ora sapete cosa risulta~ Nientemeno cbe
ad un colloquio. .
·
,
ha 'loro somm1mstrato rl drunaro '
·
Gli studenti ertùio tutti per . Pasqùaligo. queste cifre. Nella Fiandra Orientale sopm
--. All' apértura qella Canì~ra ''l' on. Gri·
Da, ciò v.iene che per logica razionale maldi·prE,senterìl i pr'ogetti sul dr~djto a- Applaudirono la requisitoria a lui favore- 298 comuni, 27 soli sonq)iberali; uol.la
illazione, il governo dovrebbe non'gi'd.'mèt- grario, sulla derivazione delle aé·que; 'sulle vole, applaudirono gli avvocati· e poi fe- ~'1110dra .. Ocçideotalo 27 . s~li, ,sono ,comtere, un limite a.i prestiti e quindi ai de- modificazioni alla legge delle l!trigazioni, cero· nna dimostraziònè · continua al Pàs· posti di . Hbemli sopm 2ii0 ; nella , pro·
biti dei mlinicipii, ma dovrebbe metterfo . su) riqr,dinamento delle casse di :l)iSparmio. qualigo. Lo seguirono un bel tratto per viocia di Anversa; sopra 152 còmooi; i
- La apertura d~lla Camera Mrà luogo le vie gridandogli· evviva i poi rinnovarono liberali. non ~ono in niaggiorauza. che io. 6,
alle sue sovvenzioni e ai suoi .prestiti. 'E
ll!\l'e infatti che finalmente siasi indotto il giQrno 27' novembre. La data< fu !lefini-.. gli applausi ali 'Albergo Roma, dov'egli
E questa proporzione si mantiene presso
tivani~nte fissata.
'et·a col,!' avvocato Bizio di Venezia, suo dia ·ciò, perchè à.ttualmente l'anzidet~a Cassa
,·
·
·
··
fens?re, e alla stazione quando patti per a p~co nello altre provincie, per cui qael
non ha più foudi disponibili, e non è per· .
Lonigo, dove ha domicilio. E per chiudere, giornale prevede che l'esito finale sorpasciò in caso di fare"' nuove sovvenzioni. ·
andati davanti al Liceo, gridarono: Morte serà ogni SUP,posizioHe ot~imjs~.a. , •..
Laonde~ si richiama all'ordine l'amminial preside e a Dabalà! ·
E non ost~ote !!U6Sto, i liberali ;conti, strazione dei mnnicipii perchè il governo
nuano a dire elle l' o&ito délle elezioni coBologna
L'
avv,
R,oversi,
Diret-'
non ha J,liù . qt\attrim · d!L investire, e ora
munali <i tutto io loro f11vorè e cb il, biso· che l' ntJlè e il frutto di questi mutui e tora della Stella d'l talia di Bologna e cor- ·
gna abolire la legge scolastica, ooodanoat!l
rispondente
dell'
Italia
di
Milano
(•lmbedue
di questi prestiti muniei{mli non possono
dal toto popolare e sci,çgliere)a ,Qamera.
ESTEEO
gi(Jrnal,i libe~ali) venne condannato a tre
più dévolversi a benefizio del governo, mesi di carcere, alla rifazione dei danni ed
Mentire e sempr~ mentire; ecco la n9bilu
Francia
qnestCdice bastà.,
·
.
' ' ·
di'visa !lei libemlismo! .
alle spese, dal Tribunale di Bologna, che
......._
Il generale Oolomb; comand~nte il XV
E basta dovrà dirsi per forza, come per lo ritenne reo di àver rubato parecchi libri
Co~po d'esercito io Marsiglia, ha rimesso
·
for~à dovranno fermarsL i municipii dal da varie botteghe di librai.
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1'1NDU~TRIA DE1 BE~TIAME
Un~ dènèì~d~strie pÌù. importanti dell'a·
gr icoltura lÌ omà.i .sècondo i migliori agricoltori, quella del bes~iame. Solo da qualche
llÌ!n.o. q11e~r _industria va prende~do. m11g·
giore estensione; <lbè prima la BI nteneva
soltanto come mezzo di produzione,
Difatti col· bQstiame si ha la lavorazione
dei,~ampi·à buon mercàto ed un eccellente
COD!llme;.,
' · ·.
'
,
, Ora che si vuole ad ogni costo usare le
macchine per qualsiasi lavoro, qual maccbinà tornerà più conveniente di quella che
nèr darci·. questo ·tavorò ben fatto, ci somministra ancora e latte, e · carne, e pelli e
ciincime?
, J~i!-Pprese.nta q~esta economica e fruttifera
mncchma, li bestiame.
QuestQ, già lo abbiam detto, reca un altro vantaggio che si collegha intimamente
colla coltiva2:ione dei campi ·a prati.
Allorquando il fieno è a caro prezzo, lo
si vende i quando invece il prezzo è basso.
e creduto non· abbastanza r1muneratore, BI
consuma nella propria stalla dalla quale si
traggono tante è cosi svariate ut.ilità.
L'industria però èel bestiame deve andare soggetta alle leggi geuerali che rego·

lano ·le altre. Cosiccbè non si potrà dire
che essa debba ovunque aver il primo posto; molte condizioni son necessarie perohè
quest'industria sia rimutieratrice.
i:ìi può tuttavia asserire cbe in non pochi
comuni frinlr.ni, la si potrebbe convenientemente tenere, dappoichè il suolo è quasi
ovunque di qualità adatta, ed i mercati vi
sono frequentissimi sia in ordine al tempo
.
·
che alla località.
L'allevamento dei ·vitelli, ad esempio,
ed il loro ingrassamento ·può 'esile re, una
speculazione lucrati va per il coltivatore, nia
importa assa.i che essa sia ben condotta.
Ora è fuor di .dubbio che frp, noi il coltivamento segue soventi volte regolé erronee
·
·
e difettose.
Anzitutto viene biasimata là vendita dei ·
vitelli dell'età dai 15 giorni ad un.· mese.
11 poltivatore avrebbe molto maggior interesse so li nutrisse fino a tre mesi circa,
fino al tempo cioè, ·in cui il loro peso vivo
raggiungerà presso· a poco • i cento chilo·
grammi. , · . ·
·
Non è per questo necessario·. di · prolun·
gare l'allattamento al di là di tre o. qua t·
tro gioi'Ui.
· :· '
Fino a tr~ mesi ai può dare il latte sfiorato, .e di cui il burro si sia venduto a
parte.
All' età di tre settimane, si mescola il
latte coagulato con un brodo di grani di
lino. A ciùque o sei ·settimane, &i stempera
della farina di mais, d' avena, di .fave o di
orzo in acqua. tiepida . .Infine nell~ ultimo
mese, sì {(Irma questo cib() più denso, lo sì

riduce in pezzi della grossezza di un uovo
di piccione ~lo si fa trangugiare ai· vitelli,
mescolato con un po' di latte tiepido pe1·
renderlo più scorrevole e sapido,
. .
Se no danno da cinque a sei per ogni
past'J secondo la razzà più o meno · voluminosa dei vitelli.
'
U:n affittii volo· può cosi nutri roe ·quattl'O
o mnque per volta e quindi una dozzina
all'anno con tre sole vacche. Egli farebbe
un' operazione lucrativa e ricaverebbe inoltre il benefizio del burro.
.
li mais sopratutto, allorquando è cotto
riesce un alimento eccellente e 'sopra ògni
altro efficace per i yitelli da ingra~sare.
Il sistema: d'allevamento adottato in In-·
ghilterra è forse il migliore 'fra quanti si
conosoono; per que,s.to quella ,nazione passa
come ~1aestra nell arte d1 speculare sugli
atumah.
Ecco il metodo che vi si segue dai
migliori affittaiuoli.
Dalla loro nascita fino 11 tre mesi i vitelli
:ricevono da 6 a 9 litri-di latte sfiorato e
meHcolato con un quarto di ·acqua calda
con. fieno .secco e barbabietole condito d~
·due litri di farina di orzo; il tutto in tra
razioni. Essi intanto .sono liberi nelle loro

boxes •. ·

·

-

.

,

A sei mesi, vengono posti a due a due
in boxes .più larghe attinenti ad un cortile
dove pass11no liberamente.
.
Le porte vi sono aperte d'inverno dalle
9 an.t. alle, 4 pom. e d'estate àalle 4 · di
.sera alle 9 del mattino.
Valga almeno questo fatto far rioono•

a

scere quanto dannoso si'a il nostro :s.istoma.
di rinchiudere i· vitelli in p~igioni oscure,
strette e quasi prive d'aria,; '. · "
"
.Lasciati per cosi lun~o tempo nello stalle,
presso di noi, .essi prolon~ono in vani sforzi
!11 loro energia per hViuco\arsi dall' anello e
dalla catena e trovare la libertà ' che essi
non conoscono'; m~ èhe il loro istinto ~pinga
a cercare, siccome' indispensabile· al loro
·
·
sviluppo.
Anche in America si· ha un nietodo ·ann•
logo; e noi sappiamo quale sia l'esportazione
ohe se ne fa:
In Italia, .fatta eccezione di qualche teni·
mento in Lombardia, non· si cura gran t'atto
il bestiame, u talora curandolo non se ne
o~tiene tutto quel beneficio che si potrebbe
.rJCavare. ·
,
· ·.
·
Intanto l'America che già ha aperto un
commercio non indiff~re'nte colla Francia di
carne bov:ina, già, ~t11 guardando !Iii'Italia,
la quale In tempouon lop.tano fu .la provve·
ditrice della nostra. vicina d'oltre Alpi.
11 ministero · d'agricol~ura di quel paese
ba 'proposto aumenti (IOilsiderevolì dei· dazi
d'importazione .sul bestiame. ·
~er i nostri coltivatori' 'l'abolizi.one ·del
corso forzoso e l'aumento dei dazi suaccennati tolgono nffl\tto ogni speranza .di poter
· ·
ridare la carne 'alia l!'ranoia.
Se da una (larte abbiamo in questo f~ttto
un danno, abbiamo dall' altra il beneficio
di vecare a maggior grandezza la {llltria
·
agricoltu»a; . ·

Cose di ·Cas'a e Variètà
Stati•tloa municipale. Dal Bollet·
tino stàtiRt1co mensile del Oorunne di Udine,
togliamo i seguonti dati riferiblli al mese
di settembre 1884.
Nati vivi legittimi 91, 48 maschi e 43
femmine; illegittimi 21 del quali 4 riconosciuti. Nati morti nessuno, aborti ·1.
Gli atti civili di eelebrnto matrimonio
.furono 22.
l morti noi mese furono 68, 37 maschi
e 31 femmine.
Emigrarono 65 individui; 29 dei quali
In altro,comune della Provincia; 36 In al·
tra provincia del Regno.
Immigrarono 82 individui, 42 dei qoall
da altro comune della Provincia, 40 da
altra Provincia del Regno.
, Gli animali introdotti nel pnbbiiCil ma·
callo furono : 111 buoi, 81 vacche, l civetto, 108 vitelli vivi, 955 morti; 8 caslrnti; 180 pecore. Il peso compiPssivo
delle carni macellate fu di chilog. 62303.
Furono constatato nmo; 102 contravvenzioni al regolamenti municipali, e tutte
for~no 1lefinite con componimento.
La massima temperatura nel mese fa di
26.8 il giorno 19; la temperatam minima
fu di 11.0 il giorno l O.
Giacenza di ot;getti sequestrati. Il
Oanc~lllere del R. 1'1 iaunnlo O. e O. di Pordenone rende uoto:
Obe presso la Oancelleria di quel Tribunale sono giacenti, liiccorue d'ignoti
JHOprietarl, l seguenti eft'otti.
l. Reliqoi11rìo di metallo dorato in due
pezzi.
. ·
2. Piedistallo di calice schiacciato di
metallo argentato_,
3. Due vasi d'argento per calièe.
4. Tre pezzi, due dei quali formanti
parte di piedi di arredi sao1 i lisci, ed il
trrzo lavorato, d'ottone inargentato.
5. Due pezzi di ottone inargentato schiacciati fomiti di croce cadauno, composti
di ·cerchi coacentrici.
6. Altri trè pezzi di ottone inargentatò,
dae a forma di cerchio e<\ uno a gnisfi.di
vite.
7, Una sciarpa di eotone rosso ad olio.
.8.. Un ,cappello..di .feltro, nero.
9. Una ronca.
·
10. N. 2 bicchieri ed nn bicchierino.
1L Un paio calzoni di cotone.
12. Un gilet,
13. Un a era vatta verde,
14. Una camicia;
15. Un paio motande.
16 .. Tre pacchi tt1bncco Nazionale.
17. Una caldaia.
·
18. Dne .ombrelli.
19. Metri 6 bombaslna ia due pezzi.
20. .Granoturco di chi!. 12.900 giallo è
bianco.
.
·
Ohe tali oggetti .saranno custoditi per lo
srazio d' un anno, dopo Il qnnle, se non
s presenterà alcuno per reclamarli, colle
opportune giustificazioni, saranno venduti
all' asta pubblica, in coformità alle leggi
sulla proced ora ci vile ;
Oho il prezzo resterà io deposito a di·
sposizione del legittimo proprietario, sino
nllo spirare del terìnlne di'dieci anni, stabilito dell'art. 617 Codice stesso, per la prescrizione.
Che trascorso detto termiue ~enza reclami,
sariì, ipso jurP, devolnto il prezzo stesso al
pubblico Erario.
La proroga. dell' Esposizione e la.
fiera industriale. L'altra sera si è riunito il Oomituto Esecutivo e, dopo una
lunga ed animata discussione, decise che,
per cause tecniche e p~r molte altre difficoltà, era imposBibile ammettere uu ulteriore p1·oroga ai torm ine fissato por la
chi usnm uflieiale dell' Esposizione.
Però in vista dolle richieste di molti
espositori, deliberò di permettere nei giorni
17, 18, 19 e 20 corrente una fiem, a coi
avrà accesso il pubblico.
Quindi di t.ìtto l'Esposizione rimane
prorogata sinq a tolto il venti novembre.
· La 1lelibera~ioue votata dal Ooniitato E·
secntivo .è del se~uente tenore:
«Il Comitato Esècutivo, riconoscendo in·
« sormontabili le dlfllooltìt che si oppon«go no ad una proroga asso l'uta dell'Es po« siziooe; ha deliberato' cbe si mantenga
« forma la dala finale dell' Esposizione fi~·
« sat11 tutto il 16 DOVembre.
c ltla che si permetta llncora n tutto
• ven.ti novembrb l'accesso 111 pubblico nelle
«.g111lerie 11lle solite condizioni, concedendo

a

« agli esp~sltori ebe banno regolato la loro « Moràli Dell' Emigrazione Nnlla Re·
Par11 11 - I giornali annnnolano che
vendet·e ·od «pubblica Dett' At·,qentina D'America ,, nelle per qaisizion i fatte ieri a Monlcean" esportare libQramente l prodotti vemluti. •
La· eonolnsione ·togiea sarà chiRra : cb a lesmlnes, vennero se11Ue8lrate le earle di

« contlibilità col· Oomitato, di

Per le Industrie agi-Jòole. Il Mini·
stro del commercio, avendo rilevato .che l
concorsi a pretni istituiti per promuovere.
le latterie sociali diedero buoni risultati,
e giovarono a diffond'erò aòcb'e ·rra le po·
polazioni rurali il principio dell' associazione, ha aperto nn concorso a vari premi
per le stesso: latterie sociali o private.
l premi sono questi :
Sei di Lire 1000, quattro di L. 500 e
quattro .di L. 200.
Saranno poi stabiliti due premi di lire
1000 ciascuno [Jer .quolle latterie sociali o
privat~, le quali, dorante sei mesi dell' anno, valendosi, dello scrematrici mccca·
ni~he, fabbricheranno' il barro solt~nto. ·•
Inoltre sono 'stati· a~abiliti sei premi di
lire 50 ognuno por i· cnsari dt~lle latterie
che prenderanno .pnrte ar concorso .ed a"
vranno dato 1prova di maggiore abilità.: .:·
Alla Oomn\is~ione cho dovrà giudicare i
risultati del' concorso, sal'à riservata la
facoltà di aggiungere· ai premf'"io daiu1ro
speciali diplomi di primo e di secondo
grado.
La stessa Oomm.issione visiterà le latte·
rie concorreriti.
' ··
Ringraziamento. Oommossi e riconoscenti dello dimostrazioni d'affetto tributato nell'llccqmpllgnamento della salma del
compianto Gi!useppo Oloza,· i figli ed i congiunti porgo rio a tatti l più vivi ringraziamenti, ed una parola di grntitudine al
medico-cltirurgo signor Virgilio Scaini che
Il coadiuvò egregiamente nel torre dalI' animo del povero ammalato fin il dubbio
più leggero ehe il. male tremendo per cui
non v' era riparo, dovesse trarlo a morte.
Udine, 12 noven\bi:e 1&84.
Emigrazionè" taggia mq nell' .Eco det
Litorale : Da un a, corrispondenza · p0rv e·

la maggioranza d'emigranti ·ch'andarono
'a far dena.ri nell'Argentina sòno audàtl In
precipizio in fatto di religione. E' il clero
zelante cbe ··con euore straziato cosi parla,
e dl.qo~~t~ cloro it c·Vox popoli vox Dei •
ha sJgmflcazione la più possente.
Oolla perdita di religione rimarrà inattendibile pure il vantaggio ·di'ilo. po' di
dan11ro proveniente da nn' infausta emigra•
zione, e fatto con tanto dispendio morale.
Ohi è fedele all'avita religiòne del padre
suoi non dovrebbe mai acdonsentire di
porre a cimento la sua fede coll'emigrar!
11olla massooioa Argentina e far naofrugio
il più •leplorabile colla maggiomnzn;
Il g,ran DU!Dero d'italiani sui . lavori
della ferrovia Baltimora : e1l Oh lo in Hai'·
el11ndia vivono propriamente, senza Dio.
Uoa disgrnzia ne colpi cinque improvvisamente. Morirono tutti àenza H prete. Olò
pertanto non fece .. nessuna 'impressione
sugli ·altri fra i quali ci sono pure dei
trentini.
· · I 'lavoranti itali11oi sono 'qui gabbati
continuamente. llolti sono ammalati di
febbre· contratta per lavorare In lnògbi
paludosi e malsani •. Altri non hanno nè
lavori nè ùanari e sono nella più squallida
miseria.
A Nnova Yol'k, grazie n Dio, Incomincia
l'esodo dei lavoratori italiani verso l'Eu·
rop3 . .Giorni fa seicento in nna volta In·
sciarono le sponde umericanò alla volta··
dell11 patria . .l lavori si: diminuiscono quo·
tidiannmente. Io quella grande città si
contano mentre scrivo venti mila italiani
nomini donne e fanciulli senza lavoro ed
in gran .misoria.
.
Molti ùn'gheresi partirono per l' E11ropa
dopo essere venuti in Awericja, e ciò per
non trovare lavoro, e per esserli p~rseguic
tali dai lavoratori amerioaol. :
S.

nutaci dà Aquil~j11 rileviamo cho molte DIA.RIO S!ORO :', Giovedl 13 No,emòre S. iStanlal&o Kostka.
'
f,nniglio di contadi.ui ..di qo.ello e d'altri
villaggi del nostro Frinii stanno per prendere Il volo, verso !'.America. W per Il\
maggior parte gente povera cho va in cerea
~~ fot·tupa, con• quel: risultato· orm11i a
'tutti.noto. Ma oltro alla disillusione che · Roma P - La Rassegna pubblica
ei:me devono provare riguardo alle ricche~ze una l~tte{i~a dell' avvoonto Sbhrbaro, cbie·
materiali cbè speran·o, è·cho la· maggior· 'denao; sii 'Cotiginilrè 8111 statò veramente
parte di loro' perdono religione ,e fe~e. A spedito .e se Dopretis l'abbia tosto comoproposito di ~iò abbiamo letto nella Voce nicato, come ora sa o obbligo,. al ProcuraOat. di Tren~o q uì1ttro l~ttoril,, ebe i.l. aa· Lure del Re:
cerdote Don. ~uigi Sartori, mis.siooario ne!·
Ecco In letterina·:
la ohies11 di' :s. Stefanò a 'Baltimora, ·iiV:ea
·onorevole sigtiot• Depretis. - se ella
mli Udii IO a quel giornale. ·QIIoll'a lettere se tocca nu c'ilpello 'dello 10temerato prefetto
le procurò q t\ el bu.on sacerdote da di versi di Caserta, che ebbe il merito di dire la
missionari e .trattano dello. ~lato morale verità, io le prometto di pubblicare oose
degli emigranti lt11linni · specinhnente al· chtl faranno escire vostra eccellenza con la
l'Argentina. ~~~ prima è del R. 1'. Vicci· t
d 11
bbl'
't
rillo d. O. d. Prefetto degli studi dei P.P. oueru sposa 11 11 pu 1011 7 l a.
Gesuiti in ltlarclandin, già confessore di
Baltimora 11 - · Ieri fu aperto il
Pio I:i: ed esiliato nel 1873.
Oonoiliu nazionale degli Stati Ouiti. l veL11 11 0 1 III
d F
scovi nelle sedute pnbblicbe ·supereranno
.
a·
sono i ilippo Oordella forse 100, essendo invitati anche quelli del
della stessa Ooinpaguia.
Oanadt\. l · pndri proprit1montu <letti sa·
L' nitima di Enrico Oappelletti. Scopo ranno 88.
del R.do Don Sartòri nello spedire ,quelle
lot.tero. è q nello di illnoiiuare i desiderosi
Dublino. 11 - La riunione dei veseovj
di emigrnzione circa .1' abisso èui ·troppo' irlandesi a Roma si farà nel gennaio.
facilmente au~robbefO incontro iu fatto di
··Berlino '1.0 '"":'" La Norddeutsche pub·
rellgioj1e coloro che si dil·igeesero àll' Ar· blica 111 circolar~ cbe il Duca di Oqmbergontiml.
land indirizzò il 4 corrente 11i principi
Pnr troppo le.qunttro lettere fanno sul tedeschi, eccettìaiò l' Imperatòt·e.
conto degli italiani i"qda~rl pi'ù desolaùti
llico il Dnca· cbe l'esercizio del suo go·
por animo. che consop·~n~ · e•l. 11mano la · verno nel Ducato di Brnusvich incontrò
propria ftlde o quello :elle: rerid~' tropp~ degli ostacoli, ma che il suo diriLto dl
credibile lo stato miserando di quèllìi po1 successione rimaue ciononost~ntd intatto.
vero anime, a tiiCeN dJ!l'.autor:ità :di co.; 'Nessuno glielo contesta. Di~hmra cbe è
loro. che scrivo_no1 ~ la 'eonc.ot:dauza .~i impossibile rifintargl i il' ricoqoscimonto di
quelle lettore.scntte l'n tempi diversi ben· qndsto suo diritto seu~a violaçe la eostitu·
chè abbastan~a · Yieini, ·ed iu . luòghi h n• z10ne dell: impero.
tanissimi, e !!ll'insaputa l'uno dall'altrw' , Filadelfia 10 _I negri: incendiarono
Noi non lo trascriviaiJl~: qir'~lle 'lettere
qnasi interamente .la città di, Pilaka (nella
q nanto abbit~mo aeceoòato basta. a~bou· ~·torida) dorante l' agi\uzione elettorale.
dantolllogto per :qùellì' che tlrpauo l'ani !h~ · 'Napoleouville (nulla Luisìana) venne apiù cbe il dubbio
danaro.' ·
.
gualmoute incendiata.
Diamo soltnut.o l'accompagnatoria di Don
Sartori· ed 'alcune notizie sai •lavoranti
Londra. 11 - Oomuni - La riforma
italiuul che lo stesso' ftlvllrlsee; vorreìnmo el~ttornle .fn approvata in seconda !ottura.
che lutti le: leggessero e vi medi tassar~
Londra 11 - Il Daily Newe dico:
sopm. ,
l conservatori della Onmem dei Lordi sono
decisi ùi opporsi al riaultameoto della ri·
Mo/tò R:ao signor. Direttore,
forma elettorale.
Oom.e sace~do\e, ~b~ . daV.~~ro~ 1\tUII il r~
Londra. 11 - Il Times ha da Alos·.
· ligiòso popolo tre nti no;; mi· fQ un cosoien~ suudria:
ziosii dovere d' iQdÌrizz4i'le. 'lo qùattro. ac·
La uolizia della 1\adnta di Kartnm è
chiuse lettere vergate SEinz~ pregindicil' da
eminenti e ~~lauti missiQnari del .nuovo giunta por la via di ltlassanah.
mondo, ai qiuali sta a cuore la salvezza
Londra 11 -Regna gmnde agitazione
doli' anime. ·
fra gli afllttainoli dell'isola di Skye (Seo.
Que~te lettere provano irrefragbilmenta zia) che ricusano di pagare gli nflltti.
« lt. Oieto Q8curo Sui Pretesi Vantaq,qi Furono spedite troppo.

TELEGRAMMI

nn" società segreta.
Oalro 11 - Il governo vendette.& una
casa tedesca 25 batterie di Oannoni. Barrare protestò anpponeodgle d~stinate alla
Obina. llredeai cbo il governo annullerà li
contratto,
Bruxellea 11 - La Oamera tu aperta .
senza il d1seorso del trono. Domani si llleg·
gen\ la presidenza •
Bruxelles 11 - Si formò nn piccolo
attruppamento dinanzi alla Oamera. All' U·
scita dei ministri si intesero Ilei lisohi e
qnalcbo grido di viva Il Re. Nessun altro
incidente.
Il Senato rieless~ l' antico nffieio di
pre~identa.

La riunione della destra della Oamera
Iii nominare Delandahore a prusi·
dente Tacb, e Vanwamlcke e vicepresldenti:
Bruxelles 11- Finita la sednta del
Senato si fece una dimostrazione. Vennero
eseguiti ulcuni arresti.
Parigi 11 - Il Oonsiglio del ministri
approvò io massima di elevare i diritti
ani cereali stranieri. Fisserà ulteriormente
la cifra.
Berlino 11 - Il Reichsanzeige1• pub·
blica il dellreto che convoca Il Roicbstag
pel 20 novembre.
Parigi 1O - .Dalla mezzanot.te alle 11
di sem: 152 casi di colera, BS d~~essi
nella città e negli spedali, non compresivi
i 17 decessi nell' Asilo del vecchi a Bre·
teuile.
Parigi 11 - Informazioni più complete
recano: dalla mezzanotte fino alle 11 di Sdra
163 casi, con 61 decessi.
Parigi 11 - Oifro uflloiali: Ieri in
città e negli osped 11i 28 decessi di colera.
Negli· osped111i vennero ricoveraU 'ieri
119 colerosi. li totale dei colerosi attoul·
mente negli ospudali è di 190.
Oggi dalla mtlzzanoUe 11 mezzogiorno .
36 decessi di colera.
;
.
Parigi 11 - Si nota una recrodesoonza
del colem a Toloue. Avvennoro ·parecchi
casi gravi.
Bruxellea 11 ..:_ Ultimamanle vennero
constatati a Bruxelles alcuni casi di colera
benigno sonza docrs3i. Ora i oasi si faano
più frcqnenll.
decis~
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Avvi~o int~r~~~ante
Nel Negozio manifatture del
signor .LUIGI COMESSATTI in
Udine , Angolo Via Poscolle
N. l, si procederà alla vendita
delle merci in liquidazione col
ribasso del 20 p. Oro del prezzo
di costo.
Udine 8 novembre 1881;.
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Del Legno, Metallo; Corho, Avo~io 'e Tartaruga

::'s~n~a ;pèrl~olo· iÙ . tagliarsi

·s~nza dolore nè bruciore, eia~
. a~ uno potrà col. nuovo. rasoio
,. di àicur'èzza farsi J~~r barba
1
: d\t
solo , anche nell' òacu~o·'
s~~za., SP.eocbio,. in m~do.' re~olare, .r~pi~? , c,o,mpleto ,
pm famlmente che co1 rms01 usn!lh>L.a' mailo tremante·
non portll nessun r11ncore,- essendo ·'ih:ip'ossibìle ··ta··
· gliarsJ.·
'
·
·
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. · Sistema premiato con medàgfia d' oro : e diploma'
d'onore.
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y 4-pparecçbio, completo ~pn:: !sir.uzione 1\id·"llècessori
,franco·'dl•·pbrto ·pèr tutta l ,Italia· L, 4.50; ·, · 1 .,,
. , .Ulli~o depos!to in ~dipe:pr~aso l'•TI,ffioio 'A,nnnuzi·
o~ttadmo Ital'lctnoc :V m ~orgh1 N,. 28~
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•~n~~ -A&PIQo • 1 s~n.i.~ ·~òro
risultato Cdrlo J :J'Urànlito .

Udine. - Tipografia. Patronato

1-leHcono ooh tutt.'i fucHtt~.- a
f.fltll; gmalos;l oligettl h~fl· solo
4' Ql'~U\JneJtt? 1 ll!llo ·lUIObu ~~
~\.lmest'tca.· 'utHitù:, cotlJtl ·n.d
OIICLhl'!io: vmlta((U, e~uvurea,
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