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IL CLERO FRIULANO
E IL " VATIOANO REGIO "
I\ OJerQ friulano i) quale ha dato tante
prove 'diillà sna · devozioìui illimitata e del
snò vivissimo affetto al Papa o alla Santa
Selle; .iwn poteVI\ rilhanére indifferente
davilntì ·agli. oltraggi che lo sconsigliato
cx-gesnita Cnrci lanciava contro la pot·soua
del Sommo Pontefice e contro la Chiesa
nel MUO recente libro Vatiaa11o ll~gio. E
tanto maggiormente .si adontò e commosse
doloroso.ment~ il clero giovane qnnndo apprese che il Ourci con audacia inaudita1
avea 03ato insultarlo nei suoi sentimenti
pit~ vivi coll'intitolare a lui il libello
chiamando per tal ~nisa i giovani Sflcerdoti quasi a compliCI delle bassissime inso lenze e degli errori in esso contenuti.
Stette tuttaria perpleiso se dovesse rigettare con atto pubblico l'insulto e dimòstrare ancora una volta i propri sentimenti, oppure restringersi a pregare per
l'infelice che dopo aver combattuto per
tanti anni contro il lìberalismo, traviato
ditll' orgoglio si è posto al servizio di
esso.·

Y.i~n~n~~~è l~lu~~~~~11jbtfi:~~~a!~e~/~Y~!~t;

giovane, contro il Curci ha persuaso i gio·
vani sacerdoti della nostra città a farsi
bbl'1
t t
t
1·

rt~~eoJg~fm~ ~f~~c~è il ~neg~fo e~O~lS~~~a~~

fin qni dal Clero friulano non possa essere
sìnistramente interpretato.
La protesta che ci viene comuuicat.a . con.
hè 1
'bbl'
t ·
le
firme non
dei dubitiamo
promo on punto
pere chea. troverà
pn 1chiamo,
pienil. e pronta adesione dei sacerdoti della
città e Diocesi e non dei g:iov:tni soltanto
ma di tutti indistintamente, e cosl il Santo
Padre, al quale sflrà umiliata la vrotesta
con le firme mccolte in apposito albo;
avrà nna provfl novella che il Clero friulanò quando si tratta della Chiosa e del
sno Capo Angusto è di un solo cuore e
di un'anima sola.
Sarebbe ottima cosa che le adesioni
fossero raccolte e distinte per parrocchia e
Forauia.
·
dl
Possono essere spedit~ all'Ufficio e nostro giornale il quale man tMuo che gli pervermnuo si farà premura di pubblicarle.
Ecco la
:P:Ii'I.C)'X".ES'T'A.

Noi sottoscritti membri del giovane Clero
Friulano non abbiamo finora alzttto · pub·
blicameute la nostra voce contro l' ingiuriosa dedica f<ttta dall'infelice ex P11dre
Curci a tutto il ~?,iova.ne Clero d'Italia.
del suo empio h bello - l t Vaticano
Regio ,.-- solo perchè temevamo ~on .tale
protesta di far troppo onore a quel hbro,
e dì farlo conoscere in questo estremo
lembo. d'Italia dove, grazie. al Ciel?, no~
ò forse conosciuto che da una decma d1
spreji'indicnti.
Ora però che il nostro silenzio, in mezzo
alle concordi proteste di tutti i nostri
confratelli nel Sacerdozio, potrebbe essere
troppo sinistramente !nterpretato, anco~
noi altament•~ protesttamo e contro gh
errori ·di· qualsiasi genere contenuti in qnel
malaugurato libro, e contro l'ingiuriosa
dedica, che l' autore fa a noi membri del
giovine Clero italiano, quasi volendo iusinnare, che ancor nostre sieno le sue fallaci
dottl'iue.
.No: noi non la pensiamo come l' infe"
\ice ex P. Cnrèi, ma come la Chiesa Cttttolièa e come il suo infttllibile Capo il
Papa, E coglia~~ an~i q~est' ,oc~asi,on~
per rinnovare um1l! e smce:1 a.ttt ~~ mereur.a e d' o,ssequw al Vteano d1 G. q.
dichiarando d1 voler essere sempre con Lm,
me mori che do v~ ~ il Pava i vi ~ Piet~o,
ivì è la Chiesa, lVI lÌ Gesù Onsto vm,
verità e vita.
.Borio lotti D. Gio: Batta-- Oanoiani D.
viovanni - OoQf<tntint ,JJ. Evangelista -
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ilnÌriodiataUiente S. E. il Delegato Aposto~
lico. Lo ricevè· tuttaria, coutrariluuente
alle costumanze, il giorno iunam:i alla
festa; e clò per far cosa grata a lui, che
per. faral\r.arsf ~eli' inve.rno, e pel co. ut,iuuo
cader 'delle' neri, era forzato a solléiJitàre
. il .suo vlàgglo per 'Ou~miah,' città di sua
residenza.
s. E. il :Ministro di ]'rancia ,voli~ far~
la presentaz.fone, ed ecco l' ordme m cm
essi si recat•ono al palar,zo.
Dodici staffieri (ferrach~) della .legazi,on~
francese aprivano la marcta: veptva qmnd1
, la carro:-za di, gal.a.con entro. il D~legato
.Apostoh~o e.1l f4m1stro, ~mbtdue m costume d1 cerunoma: daulttm? nn~ secondtt
catrp7>Zll 11,ella qmtle en~no 11 p~nno Drago:n~rtno III' ~ostnme, e 1! superiOre della
Mlsswue, , .
.
. ..
A! '\ll'illlO ca~cell~ del palazz~ dodi?l
staffier1 del re m hvr~a r?ssa, s1 yose10
alla, t~sta del. corteggw : 11 ncevunento
oommcia.va. S1 procedeva . le,~tam~nte, a
l pasao di P!OCeBSIOUe. rutti s 1?ChJU~rano
sul pas;~aggw e lo sentmelle ~tesont.avan,o
l~ ar1m .. Il Del~gato Apostolico e il Mtmstro d1 Jfr.ancia. scesero .a!Ja porta del
palazl,~o, tet fdurono. ISntroEdo~tll
~na d~~~~
o;:,~ .' ~t e~ evdauo . i ,I d' lnJ~ ro nie e l
a.ian es eri e ne maes n 1 cern~o ·
D~p\) i l~omplime~t!a
d~~~t ~ m 1 ~!~ ~~~;
11

boccamento divénne e si mantenne. J:ler
lnugo tempo d'nn tono assolutamente fa.
miliare.
n.
Sua Maestà, voltasi al .ministro. della.
Fran.ci.a, gli domand,ò. i. par~ieol~rl sull~
spedtztone del TonkiUo. Tutt1 , gli astant1
furono stnpiti per le grandi .e minu.te CO•
gnizjoni geografiche ch' èglì mostr~.
L'udienza ~nrò una <bUona l!lOZ~' oro.,.
IL D~~LEGATO
APOS,TOL{f'
Q
IN.'
P·ERSIA
dopo la quale 11 Delegato Apostoheo.. prese
l\
I.J
congedo dà Sna Maestà.
---~-L'indomani il Reverendo 'Prelato visitò.
La.. narrazione delle onorifiche a.ccoglienze
tutti i ministri persiani e le pi'in~ip'alì '
avute da s. E. il Delegn.to apostolico in
autorità. de,l· paese 'riceyeudo daP,pertutto
1
Persia ci sembra tornare opportunissima
la ptù ·cordmle e sitnpatLCn;
accoglienza.
in questi giomi in cui il mondo cattolico
Sua Altez?.a Reale il · Pritìcipe · Nàib
è ancora. vivamente commos~o per la re·
So'ulta.neh gli manifestò sopra tutti ùna .. ·
cente seuten?J1 dei tribunali italiani. st~ll~
sil)lpatià singolare. Il ~elogato Apostolico· ..
Proparrauda Lt\ Persilt per le sue tmssLom
gli espresse la sua rwonoscenza. per la.. '
e pei suoi 'cattoiici è' sotto la dipendenza
protezione c~e e~li !1Cc?rda ai ni.issionari
di questa benefica istituzione. Ora un rap·
ed alle Fighe della carità.
·
presentante del Pontefice colmato· d' onori
Terminate le sna visite :Mons. Delegato da Principi MIIssnlmaui in un pa11so in..
si accinse a prendere il' cammino verso
fedele del lontano Oriente, e la Propaganda
Tatil'is; la stagione era. 'avrmza~a • si. Ò9·:.
combRttuta e spo"'liata da nn governo che
vea.no percorrere. anèorl\ 546 chilometri .per
dicesi civile in "'nn paese cattolico qual
septìen pietìi dì ogni sorta' di dif'licoltà ..
triste confronto per lrt povera Italia ~ostra!
Egli inÌpiegò 12 giorni ·per àrrivaré a ·
Facciamo la narrazione colla scorta dolTauris' ed era impossibile oltrepassàre
l'ottimo Osservatore Romano:
questo punto; gil'lcchè l' altissitJ.ia .neve
.
·
copriva qualsiasi traccia di se'ntieì·o.
·
ne~ ufg~fgg%e l~le~·~{~u~po~~Y~o C~~~~~
A Tanl'Ìs :Mons. Delegato .prese .alloggio.'
. Persia, la Santità di'Nostro Signore, per ~ffe~·t~ d~\ ~hi g:r~~a pipa' pgrsl~~a.
~resso il Conto!~ di. l!'mn,cid! slf: B!rnay1
organo della S~cra. O?ngt:egazi?ne dì Pro;
Deposttt sopra una guantiera d'oro ht l ~~~~le non.tarl~t·àasc!a ~~a~ l ~ me,. a sua. ,
pa"'anda per ji'li atfur1 Onentah degnavasi
.
.p d1
h0 1.1 D 1 t coH 1a e osp1 1 a1. nmswn.an.
il ';L maggio 1883 eleggere M:. Giacomo ~ttert0 ~~el 0Santo.
~hah s E eir~~i~ .Aver:tdù !l ,tempo ,con~ato, .Monsignore
Thomas della Congregar.ione della Missione, ni~~:o J~~ 1 f ~~~~ria ~udò in~a~zi ·seguito pre.gdò 1! I:nnclpil etred!ttt~rw,dçhe .ha 1a ~ua :
1 nce~
creandolo. nel l~ledesitl!O Qtemp? .Arci~esçovo da M6nsiguor ThomtiS e dal !VlÌuistro di l'OSI enZII m. ~tes.a CI ~~ tt' l .'}01e\?
titolare dl Adnauopoll. uest,l p~rtLtosL. da Francia' ..A\,~:canto· a ciascuno dì loro era vere tsenzall mlOugtdo.l n,a.tt'l l. gzo n? s.e·
Romn, dopo lunghtsslmo e dtsagmto VIag· 0. 11· · 1nae~t· 1.ù d·1· cerimonie cd a resso il guen e a .e
e ma \U(), Monstgno~
gio giungahva il IO novembre
dello Mscorso
. d"1,1gom,'1nno· della Lerra}toPn.e
'f'r·au- Delegaton ata
su~cò
'd
d'1 S
t'11 pnmo
o"
m t a!1 cp~laz~o
t con ttitta la'
11
anno Te emn, rest eur.a
ua aes
cese ed il Superiore della Missione.
· pompa , s
a 1 tr~os anze. . . . . ·
lo Shah. , .
.
j Sùa Maestà era in una splendida sala
Monst.gnor Deleli'~~o era a cavallo, p01chè
, Il Sll? 1~gresso nella CltP,Ltale del re,guo addobbata di damasco giallo e mobiglìata , le. e~u:or.ze .a Tanns .sono aff~ttto .scono;·
lh Pers1a fu vemmente trwnf:tle. Ali ul- ! press' a poco secondo il costume europeo, · scmte: .egli era segu!to dal. Console. d1
tima stazione post~lo lo ,a,tteudeva una ad eccezione del trono tutto coperto di Fr.auma: .w c.ostume diP,loma~tco e da uuo
numerosa schiera dt cattoliCI ed una ma·1· · t p· ziose
. de1 sum ~ret1: le guu,rdw apmano e sgom.
gnijica carrozza, i~viatagli d~ un inflner:tte plL;eSh~eh, se;ondo ciò che ora stato con- ; bravano a strada al corte?gio. . . .· , .
Iut~ssulma!l~ che .st ~an.ta d.1 essere amiCo , venuto, era in piedi presso al caminetto,
C~ me a Tehe~an, ;Monsignore ed.. !l ~uo ·
dm cattohct e det :MtssiOHat·t.
l a fianco dal trono. ll Delegato Apostolico
~eglllto /eresero 1.1 the e .fuma,ro~o la ~p1p~
M:a fu veramente alla iJOrta delht città e il Ministro Francese sì urauzarouo, sa· !n una ello antJ~amere, m cm Si trovav.an~
che il corteg~io si potè chmmare comp\eto. · lutando tre volto, ma, ·secondo il cerimo- 1l q;ove\mttora di Tauns, due m:testl'! dl
Colà erano tl persoual.e della ,le.gaz~on,e · uiale, serbarouu sulla testa il cappell?, c~nmome .e ~:1 genera.le c~u una gr.l,ltU~I~. ra
francese la carrozza di gala d1 S. E. t! inchinandosi profondamente e facendo Il, d.oro per P?Lt,tre la Gtan Or.ocedell 01dm~
ministrd di Fraucht, signor de Balloy, ' saluto militare. Lo Shah era vestito alla Plano che Il S~nt~ Padt·~.. sl ~.degnato d~.
nella quale sall il Delegato Apostolico le l persiana assai semplicemente. Du& sole accordare .nl Prmc!Pe eredlt!Lrlo ..
gnardie di poli da a cav<~llo, e il pref~tto • cose 'attiravano l'attenzione. Gli occhiali , Il Principe riceretteMonsignore in pie'di
della polizitt stessa, ,conte de Monfort, il d'oro e un grossrJ brillante alla catena ed in gran costUt\lt> di gala; Egli porttria ,
quale, non ostante le hoil'erenze cagiona· dell' orolo.,.io. Gli occhiali e"'ll non li ado· sul petto nn ricco medaglione col ~itmtto ..
tegli da u.na rece~te caduta,. arasi voluto pera che ~elle grandi occa~ioni, e fauno .. de!lo, Shah;, la ~nain~ della sua. sciabola
recare a ncevere m persona 1l rappresen· parte del cerimoniale.
scmttllava d1 bl'lllaut1.
tante. d~l Pont?~c?·
Il signor de B:tlloy prese pel prilll~ a : ,D9po a~ùr espos~o lo s~opo della sua
Questi era TISibl\mente commosso, Forse parlare proseubmdo il Delegato .!postohco · m1sswne, facendo .. l'llevare 1l valore.. e la
all'esimio Pr~lalo ricorreva in quel mo- ' come ~uccessore di Mons. Oluzel, coma inipor:tariza déll' oriol'ifiéeriza accordata' al
mento al pensiero un doloroso confronto, capo della Missione e. come rappresentante Prmctpe dal Santo Padre, Mous. Delegato
snggerit?gli da!lo sp~ttacolo che aveva ' delht S. Sede.
1 :A.po~tolico pregò .. S~l\. Altezza. di valera
~otto gl1 .~g.nardi. E~ h for~e yensa.va ch!3 ) Benissimo; benissimo ; _ rispose lo , contu;~~are al~e M~sswm . cattoliche la sua
m paese mted~le. vemvangl1 tnb)ltatt onon, Shah. _ Io ho sempre avuto ottime re· ' prote~wns e 1 ~uo1 fiLvon.
soy~n~~ ·negati a1 rappr~seutaut1 del Pou- !azioni col. Pap~,. e .t~ugo as~ai a mante.Il Principe rispose con mol~a ~enevo
tefice 1~ contrade cattoliche.
nerle. _ Qnindlmdmzzandostal Delegato 1 lenr.a ed espresse la sua, sod~tsfaz10 ne dl
. La distanza, che sep~ra }a. por~a della .Apostolico: _ Siate ·il benvenuto: . darò : a~er ottenuto questa•testtmomauza d' a,lta
mttà dalla res!denZ<I del MISSIOnan è _gran- ordini perchè vi siano resi in, tutto Il re· ' S~llnfl ~a par~e del Santo radr~. che egli
de: J:llll' nondimeno lungo tutta la vm che gno gh onori che sono dovuti alla vostra l dtsse d1 considerare come tl . pw iJI:ande
il Delegato Apostolico ebbe a percorrere, dignità e perchè i cristiani siano protetti. dd monarolti a cagione del gran uumero
egli .non, eb~e a rima!cara che per~one le _.Ab'! ecco la lettera del Pu,pa. Gli ri: dei suoi sudditi. ·
·.
·
qual~ s' .mchmaran? ns,r~tto.sam?~te al sno spouderò immediatamente: voglio ch' egl1
Il Principe intratt.en~w quindi !lfonsignor
passag~w. I posti mil1tan presentavano sht contento. Delegato parlandogh dt Roma di Teh era n
le :armJ.
La cerimonia era senza dubbio termi· dei Principi suoi fratelli. E il colloqnio si
. Non appena gi!tuto alla re~i4enza1 Mou 7 nata, poichè il , re si tolse gli occhial\ e chiuse. colla promessa sca!fib~ovole di man~
s1gnor Thomas s1 ebbe la vtsita d1 tutti rivolse a Mons1gnor Delegato Avostohco tener sempre buone relaz10m.
gli Europei cattolici e non cattolici, ed un'infinità di domande. - Parlatemi del
Monsi.,.nore si rimise tosto in cammino
a:uch.e di !nolti ,cos~icui P.ersouaggì mn~nl· Papa, .diss' egli, con un sembiante i\npron: avendo da ~ercorrere ancora. 216 chilomemaDJ, des1d~ro~1 di contml.lare con lp1 le tato d1 somma benev?lenr.a. .,-- E Egl~ tri prima di arrivare alla sua resid. ç~n~
buone reluzwm arute col suo compianto alto ? - Stt1 bene dt s:tlute 1 - Quautl dì Onrmiah Egli era in viag"'io da. sette
pr~decessore, poichè la Mi~ion~ ~postolica anni ha.? - .Abita un ~el palazzo 1 -: mesi.
·
"'
·
contlt. co~à. gran numero d1 amiCI.
,W v~r? che non esye mm 1 --. Ha vast1 A Ourmitth il goveruatora militare. e
Qmnd1 11 rappres~nt11nt~ del!a S.. Sede \l'lt1rdim per passegg1ar~ 1 - BtSO(l:Ua eh~ civile rese al Delegato .Apostolico i: pii)
non aveva che a. rmgraztare 1l S1g~ore 10 vada a. Roma i . vo~ho vedere il Papa. grandi ouori. Il suo ingresso fu un giomo
della profond:t ed affettuosa venerazwne ·- Qttantl cattolici VI. sono nel mondo 1 di trionfo i:Jer i cristiani
·
che• ~i professa nella Capitale ~ella Persia - E nella Per~ia quanti n~ contate 1, •
per Il Padre comune del fedeli.
Avete una balla·casa a On,rmtah 7- 81ete
La Corte in quei giorni era in lutto . contento dal governo persiano 1
pe1: 1'~\)niversario dehnassacro degli ~mani,
Monsiguor Delegato rispùsa il m?glìo;
qmodt S. M. lo Sh~h non potè ncevere che potè a tutte ~ueste dv!llaQd!> e l !lo~·
tro - (}ravigi D. Giacomo- ~archetti J?.
Antonio - Ji1ussinano D. Ltu,qz - P~ttioni D. Domenioo - Risai
Gio: Batta
..;.. 8c1isiHIIO n. Giacomo- Tirelli n. Gio:
Batta - To,.ini n. Giustiniano - Zamdti D, Bonaventura.
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ONORANZE A MAZZIN!

ressati. Per facilitare ~uesta sorve!)liauza.
si fonderebbe 'tma speme di giornale da
distribuirsi ai soli fnnzionari di poÌizia,
contenente tntte le tindiea?.ioni utili alle
ricerche e_ alla sorveglhLU?.t\ generalo .. S.i
ereerìt una sqnadrtt di polizia internazionale
ambnlante con pieni poteri, por viaggiat·e
all' ostez'o e compiervi opera7,zoni.
Qtmndo un goverr1o decreta la espulsione
d'uno stmnier0 pericolosll, qnesta sqmulra
dovr1t accompagnarlo al confine, consegnarlo
ai carabinieri o agli agonti dello Stato
finitimo, sicchìl la esrulsioné equivalga ad
umt estradizione.
Oltre la' ltnssia, l' Austria o ·la Germa·
nia, avrebbero. aderito l'Inghilterra e la.

~veYamo preveduto, s'è piena·
mente 'l'eriftcato. Le dichbwtzioni a· l~
condotta del Governo per impedire le pub ·
b\iche dimostrar.i0ni alla memoria di Gin·
seppe Mazzini, del quale ieri ricorreva l'an·
ni versario della morte, hanno eccitato il
sentimento di tutti i mazziniani che in
ogni città e su tutti i $iornali del partito
hanno fatto i pil'l splendzdi elogi del grande
agitatore, del filosofo della rivoluzione;
e per conseguenza hanno ottenut!l un bh\simo generale. contl"o il Ministero. Le onoranze a Ma:lZlni per parte della rivoluzione
sono logicissime, perchè ormai è noto,
quanto abbia fatto Mazzini per stabilire in
Italia le sette, per dirigerne le congiure;
e, una. volta scoppiate, per fade raggiungere il loro scopo. Dunque, un liberale in
Italia è e dev' essere per na.turo. mazziniano; pQrcliè dunque solo il Governo,
che pure. si, professa al di là del liberale,
vuol itnpediri all'Italia rivoluzion!l.ria di
mostrare. la propria gra.titudine ~ - Se lo
si fa, colla speranza di tenere a freno la
dem~gogia, frettolosa. di. arrivare presto
all' ultimo atto; il conto è molto m~tl
fatto. Oome si vede la demagogia si rin ·
forza sotto P·colpi dellu. incruenta persecuzione, di cui si lamenta. vittima: Opinione,
Perseveranza e i pochi giornali del partito moderato, e perciò mazziuiano nei
prineipii; ma opportunista nell' applicazione,. restano meravigliati e addolorati, che
in alcuqe delle recenti elezioni parziali il
partito. ~l tra radicale si è mostrato orga• niZzatQ e forte più che non si credesse.
Non che abbia ottenuta la. vittoria : ma
vi' è andato· assai vic.wo. A Brescia forse
anche anebbB vinto se uon avesse avuto
lo ~crezio in casa; Il Barattieri ebbe 650
voti, Nova, refmbblicaM 64:3, e Cipriani,
galeotto, 358. E ne incolpano l'art. 1001
che l1a dato il diritto alle urne ai quas1
· analfabeti. Ma s'ingannano: la yera ragio·
ne i la' logic!i• delle idee e dei fatti ; è il
principio ma.zziniano, che è stato accettato,
che st impon.a e vuoi essere applicato in
tutta la sna · èstensioue. . Oho se non lo
sarà. cosl subito, uou tarderà a.tt esserlo
tra breve.
· Il. ~ecolo int!Ìu!l, geuz' ttltr~, il quos e,qo
non solo a Depretisi ma a.l szstema parla·
zneutare; Lo sì senta.:
· ·
· " Quandd' il sisteil'la parlamentare è ridotto a questi giuochettz, .·deve qu~liftcarsi
per quello che ò: un ~&rgognoso mganno.
l.lnesto sistema serve ·ai dittatori, come
Uepretis, per comandare come meglio !or
piace, senza a.vere la. responsabilità delle
colpa; rende i deputati servi di questa
dittatura., complici di questo inganno,
contro· il quale pochi ·generosi protestano
inutilmente.
" E poi c'è da meravigliarsi se la sfi,
ducia, lo sconforto, lo scetticismo· s' impadroniscono.. anche dei migliori che si ndono preclusa la via alla giustizia da uno
spaguolesco formalismo parlamentare _che
si chiama " diritto di ministri 1 "
" Ma. ba.di .. Depretis . alle conseguenze
del suo sistema! chi semina vento racco·
glie tempeste; "

· . Ciò c.he

Genala replica che per i motivi politici
non avrebl1e lipprovatd il licenziame~to.
Simouclli in nonw di Maggi praseut11 la
reln?. ione per modificnre l~ggi 18613 e 1873
sul credito fondiurio.
. Ripronelesi lt\ discussione. dtJll~ l~gg6 per
del"ivaziouo Il' acque pu\JlHich••, e se ne np·
provano i oJapitoh dr>l 9 al l 7.
AnnuozlMi unA. iutert'ogazione di lJJtto
eopr>~ il Russidio stabilito nel 1882 per i
Javol'i del porto nr.l· C<ltHiie di li'uno.

Notizie diverso
Nel Secolo trovh1mo le seguenti notizie:
Mt~gliani e Deprctis sono irritati contt'O
Baccolli percltti dichiarò Jllltt Camera di non
a
Vor
potuto fili" nullo\ a f>~.vore do! maestri
Spagn~.
elemental"i; perchè i ministri doli' interno e
Alcune rimostmuze alla Svizzera ven- delle finanze gli dcusarono qualsiasi oo!lnero già.. mosse dall'Inghilterra, èd altre . corso. Essl· invece dicono che furono accorgliene muoverà fra breve l'Austria, asse- dati qmtttro miliòui d'aumento pel bilando
rendo che il comitato esecutivo che. o~diuò della pubblica i1truzione, e non hanno per
gli assa~sfni di Vienna risiede à Zurigo. 'ciò niuna colpu se il Baccelli li diè ·tutti
esclusivalllente alle Università.
- Nei circoli Depretini ai assicura che
all'epoca della venuta del Principe impe·
riale di Germania a Roma, si fece invito
al Governo italiano di entrare deciaamcnto
nella via della reazione, modificando il mi·
nistero come la Spagna, ed accettando la
snlid 1rietà intiera con le potonze centruli.
CAMERA DEl DEPUTATI
Partito ·Federico Guglielmo,· il re nvreb)Je
Sedula dal IO marzo
tenuto parbla coi principali ministl"i dei
consigli avuti.
·
Cavalletto svolge la sua interro~azione
Depretis e .Mancini si sarebbero opposti
sulla quest'one archeologica dei lavori idraulici nella it1ola Tiberina. Osserva come il · a qualunque atto apertamente reuzinnario,
ponle Cestio voglia conservarsi solo per ed una conforme rispostam~>ndat:~ a Berlino,
avrebbe occasiont~to l'abbandono per parto
antichità e prega si lasci abbnttere.
dell'Italia del sistema d'alleanza d•:i tre
Baccelli assicura che si cercherà di con· imperatori.
ciliare il meglio possibile gli interessi'
Si ritiene che que~tc~ abbanJono debbà
idraulici cogli arcbcologici.
considerarsi come definitivo. ·
Cavalletto aspetta il risultato per dichiararsi soddisfatto.
Annunziasi una interrogar.ione di Bonghi
sui provvedimenti cbe il governo prendijrà
per ganmtire allo Stato l'acquisto· degli
ITALIA
ougetti della collezione Castellani, che pos·
a;no importare alla storia dell' atte nostra
e allo collezioni dei nostri musei.
Roma - Il tribunale di Roma riCavallotti svolge la su11 interrogazione gettò la richiesti\ di peneione dei gesuiti
sure sevizie che secondo la stampa sarebbero di Napoli a norma della leg~e di soppresstate usate sopra un imputato in Baronissi sione delle cm'porazionl relìgwse, perchtl la
dall' ann.\ dci carabinieri.
compagnia di Gesù era stata sciolta anteriormente alla legge, dal decreto dittatoriale
Savelli narra il fatto, soggiungendo che di Garibaldi.
dovrà decidersi dnll' autorità giudiziaria Be
lo ferite guaribili in . meno. di 25 ~iorn\
- Come è noto nello ·sr.orso anno il conte
fosserl) ca~ionate dagh stessi cepp, m cu1 d'Aquila, membro della famiglia dei Borfu mebso 11 Baroni maniaco, o dtl catenelle boni eli Napoli, fece atto di udesione so·
con cui· si sàrebbe sti'etto. 11 futtJ! li a· im-· !enne alla monarchia di Savoia.
pressiotÌato il governo, ma la re~ponsabilità ·1 Ed .al Quirinale gli si fecero cordiali acnon può salire ad esso tt·attandosi di un coglienze.
fatto is~tato. Infatti se spesso oJ altre volte
Ora si ò oeservato -dice Ja Capitale loseero uvvem1tì, non sat•ebbero 'mancate che il conte d'Aquila non è stato inv.itato
come ora le intefloguzioni.
;
all'ultimo ballo del Quirinale, mentre nello
Farini Nicolò; attenutane licenza ~alla scorso anno vi· assisteva, e lo ste~so Re in
Camera aggiunge pm·ticolari putchè ~~sti· persona lo aveva presentato alla famiglia,
monio del tutto, e modifica alcuna delle alla Corte ed al corpo diplomatico.
cose dettQ dul ministro, .dolendosi specialPerchè questa diver•ità di trattamento?
mente che il c"rabinìere accusato non sia
Si vuole che il Consiglio dei 1ninistri si
stato subito allontanato dal posto mentre i sii\ opposto a che venisse fatto nn invito
!Uoi dipendenti sono i soli che d~bbono e formale al conte d'Aquila, il quale cagiona
possono testlmOUiare.
prr.sentsmente non poche difficoltà al GoCaval\otti osserva, che il fatto esposto verno per suoi affari particolari.
dal ministro, \lorrisponde Il quello pubblicato
ln pocha parole: il conte d'Aquila vuole
dal giornale. 'il Uittadino· parecch_i giorn! :. quattrini e ne vuole molti, conclude lt1
iudietm, e npete la cnt1ca ul Mm1ster? d1 . Capitale.
non dirsi· inf<Jrtnato su cose rese pubbhche,
·
·
ed alle 11utorità. di comunicare le notizie
Milano - Or son pochi giomi
prima ai giornali che ai superiori. Dh:hia· giungeva dalla Sardegna a .Milano una
rasi non soddisfa.tto.
compagnia di Bersttglieri; e uno o · due
Savelli replica avere esposti i· fatti quali giorni dopo la Cùmpagnia qtessa partiva
per Varese. Quei poveri soldati erano sfiniti
gli risult~no; il magist.rato pr_onuncierà.
dalle febbri colte nell'isola, e per rimetterli
.Simonellli svolge la sua interrogazione per in forza parve conveniente mandarli colà a
conoscere se siano state nperte trattative respirare un po' d'aria pura.
~li
frtl il governo italillnu ,e gli st~ti del_la_Lega
, h
latina sulla interpretaZIOne del patti mler- . ~ic_c. è con tanto lusso di progresso e di
nazionali monetari del 1878, riferendosi 11 ID CIVIli mento, dopo tante promesse di rÌSII·
namento e di bonificamento, dopo quaranta
Il Seeòlo ha da. Roma: I gabinetti· di iliscuss:one avvenuta nellu Camera frau- anni
di beatitudini.21lstituzionali la l:ìara.eBerlino, di Vienna e di Pietroburgo si' cese•
gua è tuttora uu..fòcotare di febbri e di
sarebbero accordati per pren'lere ·provve~
·Mancini dichiara nessuna .trattativa ca- malsanie nè più .nè meno di prima, e il
dimenti'in:ternazioizali contro gli anarchici. sere aperta fra l' ltalia e la l!'rancia, nè blatemto bonificamento è sempre un· il! inBismark ne prende!'ebbe l'iniziativa crede tra gli altri Stati e la. Francia .. 9iò cognita. Tanto è vero che f11 mestieri manperaltro risulta delle stesse parole dJ rl- dare in Tilla le compagniu intere che ne
. 1·1idigendo .nn memorandum che verrà in- r,,rJ,
Del resto· la convenz!one çi\iando !lo~ ritornano.
viato a· tutti· i governi d' Europa in fornia é d~nunziata un anno prnna 1Uten!les1 il1
V0 1
ieno dirito couf,r.mtlta d'anno in anno.
ta.tola come volete, questo dicono i
di circolare, iuvitandoli ad associarsi alla
fatti, e nient' altro.
Lega l~ntisocialista e· ad aderire al Oon- P Magliani eggiunge altte spiegazioni;
·
h
·
d' f
· ·
Venezia - L' adunanza per la
gresso che .si t~rrà allo .scop.o di conce~·
monelli die iarasi sod !S atto, ma 1031" questione dell'accesso al Gottardo riusci
tara ;provvtsiom comum. Vi . sarebbe Il steSieh~
'rirard dichiarò esplicitamente es·
•·
1
so eone; v mtervennero circa sessanta rap·
J!rogetto di. tenere questa conferenza a. sersi iniziate trattative.
presentanti di Comuni e Camere di ComBerlino, sotto la presidenza di BismarkMancini replica spiegando le parole del marcio. Il conte Sarego apri l'adunanza con
. Nei circoli berlinesi si crede all'adesione ministro francese nel senso già esposto.
nobili parole, ac~·ennando allo sc.1po giustie.
dell'Italia e dell'Inghilterra. La conferenza
Pais interrogu sulla destituzione di un simo ùe!l!1 medesima. Invitato ad occupare.
si dovrebbe oCC\lpare in primo luogo del aiutante dell' ufficio postale di Sassari e il seggio presidenziale, ringraziò del fattogli
diritto d' a.silo di cui si domanda la sop- deplora cl, e ciò sia avvenuto per un sonetto onore e pregò di nttanderelu dimo!trazione
pressione, indi dovrebbe redigere un com- da esso scritto in onore di Obetdank in un popolare con le bandiere delle varie Asso~
ciazioni, la quale partendo dt<l palazzo
prumesso sotto ·forma di protocollo, ·per giornale che fu sequestrato.
Genala aff<"rma che l'aiutante non fn de- Ducale dovev~ ·recll:rsi al Municipio, pe~
regolare in conformità diversi trattati dì
stituito
pe
causa
politica,
altrimenti
sarelJfare atto d1 adeswne alle· deliberazioni
•
1
' estr11dizioue.
be stato allontanato altre volte che dette dell'adunanza .e per festeggiare gli oepiti.
·
Un altro dispaccio da Ron,1a al mede- ben .maggiore moliv.o, ma pe_rchè è ';ID catDopo il Serego parlò il sindaco di Brinsimo giornale dice : La Oancelleria di tivo impiegato sotto p~recch1 aspBttl che e• diai, .che fece risaltare tutti i ilanni che ne
Berlino ha ,preparato il piano completo numel'a.
risentirebbero le città adrinticbe se la linea
della Le(l"a antiauarchica.
l'ais insiste leggendo h lettere del Diret. Miluno·Chias~o venisse aggregata alla. reie
La polizia di tutti gli Stati aderenti tore delle po&te che destituisce l' impiegato Mediterraneu;
dovrà sorve~liare minutamente ogni mossa perobè collaborò in 11n ljiornale sequeIl rapprese)ltante di Milano disse che
1
·
d~udo i d\le ~~occhi del Gott11rdo 11Ua Me·
dei socialist~ ed avve~til·ue i ~ove1·ni iute· 1t_r11tQ,

Promdimemti internazionali contro

anarchim

Governo e Parlamento

ditenanea, il commercio si Tolgerebbe tutto
TO!"SO J\hrsigl!a con grave discapito di non
poche cittA it11linne. Chiamò poi la linea
Milano-Mendrisio una parola vuot.a di aenso.
f,o 1toss > disse il sig. Paicolato.
Il deputato Cucchi ptu•lò breTemeuto,
deplorando l' op ~m del governo che provoca
la discordia fra i due grandi centri com·
metc!uli.
·
·
Ft• approvato ud unanimità un ordine
del giorno con ctti dconfermando la fatta
ndesione alla petizione già proaentat11 al
Parlamento à11lh1 Provi noia, dal Comune. e
dalla Camera di commercio di Venezia.
allo scopo cho sia uttribuita alla rete A·
driatica la linell Milano-Chh1sso, si invoca
inai1tentemeute che la petizione venga ac·
colta dal Gunrnn, e dal Pt<rhunento e si
delibera la nomina di un. Comitato .perohè
provveda a tutte qu~lle pratioh~, che con·
ducano ul suo esaudimento .

Portogt•uaro - Moos. Dome·
nico Pio Rossi Vescovo di Uonoordia ba.
indetto pei gtorni 16, 17 e 18 del pl'ossimo
ventnro settembre il Binodo Diocesano.
La Presidenza delle Congregazionf Presi·
nodali sai·à tenuta dallo stesso .Mons. Vescovo e in sua a!!senza dal R.mo D. GioTllnni
Roder canonico Decano. ·
A Begretado del Binodo fu eletto il R.mo
Canonico Luigi nob. Tinti, a. segretario sostituto il H.mo Leonurdo Sina canonico
onorario; a notaie il M. R. D. Carmelo
Berti, a uotaiu 1oetituto il M. R. D. Marco
Belli.

ESTEEO
Austria-Ungher•ia

Nogli ultimi giorni dello scorso febbraio

si tenue nella capitale ungberfS~ una conforonzn di voscuvl t~resi,Jduta òa S. lha il
Pdncipo t'rim:tle dell'Unghorin, arcivescovo
di Strigouia, Gi~vanui Sirnor. Scopo dolla
conf-'ruuza ora. di foudare l' Unlone dei

maestri elemen!al"i cattolici in Ungheria.

Fm quel bonomoriti l'rulati fu apert11 noli
sottoscrizione eh~ so 1Jito ntllColse 20 mila
fl.urini. l/ Unione si prefi~g'' p11r fluo prin·
c1pale il sosteut>tmouto e l' edticaz!one dcgli oz'f,1ni dei precettori otlttollcl,
~rurchi:fl>

Il Sultano ha prèso una decisione cbe
produrrà grande imprassione nel mo~do
politico. ·
·
··
Vedendo che gli riesce impossibilo di
oltetwro suddisfaziono o Rpieguziono t11111>1
lnghilterm circa 11\ condotta da loi toonta
nel Sudan, e tomondo eho la rivolozioue
religiosa iniziata dal Mabdi p1·~nda pt·oporzioul più vaste e !Joric<•lose, il Sultano
ortlinò al ministro della gnerm ed all'tlln·
miragliltto di· dure indlonzioui sullo forzo
militari sn~ce(tillili di !mmorliata mobili·
tazione; ordinò che si sospendano i pag11•
monti in eorào e che l fondi che trovtln.si
noli~ ct1sso dolio St11to vengano rimessi al
ministro delle finanze por. provvedere alle
speso di guerra.

Get•ùtania

La Gmnania ba il SOJllllnto 1ispaoéio

da Roma:
«Se la l'm>aia fta bteve t9mpo l"isolve
lo !oggi d'n,lncaziono del olllro secondo i
dosidorì dd l'apa, quest'ultimo nol pros·
s!mo Ooneistoro, ace~ttori1 !.1 riunnoia di
Ledoelwwski all' arcivcscovatlo tli Guesea•
L',osen o lo uominon\ voscovo di P<ilostdoa.:.
- Vnrio fmzioni parlamentari al Gran
Consiglio fedemle dell' impet·o germanico
hanno risolto di riunit·e lo loro forze in
nn solo e IIOOvo partito, intitolandosi: Deutsche Freisinnige Partei: ( Partit()
l ihoralo tedesco. ~ '
r,a Norddeutsclte Al~gemeine Zeitung,
organo do! Canoell!ere, uou si in:Jstra su'd·
1i isfatta tli questa !sti tuzione, perchè la
trova pericolosa, quaut!o il nuovo partito
s'associasse o ctJI Ooutrn o coi socialisti.
- Invece la Berliner Zeitunq, la National. Zeitun,q, L1 Vol~s-Zeit.un.q1 ' l<~ Vossiche
Ze~tung, ij i l Berhnm· 1'agetJtalt apphm·
discouo nll' union~ libornle, u Si mettono ~
sotl disposizione.
·
Ecco ora il preciso te oore del programma
dai liberali tedeschi :
.
I. Sviluppo di noa vor,, vita coltituzio•
nalo in raj>porti sicuri fm gov~ruo o rap·
presentanti del p)polo, per mezzo doli' or·
ganizzaziono Iogalo ùz un miuistoro ammi·

nistrati vo,

Opposizione· ad ogui attacco 1\i diritti
dei rappresentanti tlell:t naz,one, pienò ·od
assoluto riponosoim>.~n',o dellt1 ltbortà. di
parolu,
Il. Riconoscimento dei diritti dol popolo 1
del enll'rll$iO diretto e nul Yersale, ilssionr"·
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zlone della libertà di elezion~, In partlcolar
modo per quanto l'ignllt'tlil la diute: libflrtà
di stampa, di riunione,. di associazione;
u~uaglianzn davanti alla loggo senztl rl·
· guardi alle persone o ai partiti, piena e
assoluta libottt\ di l'eli((lono e di coselenzll:
regolndh\ lognle nel rapporti fm lo Stato
e le sòtto religioso, uguagl iauza nei diritti
1ti tuttultJ fedi.
Il l, E"ecuzione pronta di t~•tti quel provvodimenli e r1uoi progutti eh~ riguardano
la prospoJt'ilÌI !Ielle clnssl popolari e operaie:
riconoscimento 11uindl doli n hbortà d'associnzlone.
.
Combattere con ogni possa il soe'alismo
Invadente, minaccia continua per l.L sicil·
razza dello Stì1to,
IV. Noi sistema dolio Imposto 1,1iustizin
c rignàrùo null' impot·re uggmvi alle classi
Javomtrlcl: nessuna politica nepotlsta, nessr.n monopolio.
V. Mantenimento delh1 fcrZtl nrmntn 1lel
J:Opolo: stabilimento d31lo forze milit11ri in
tempo <Il pace entro ogni periodo !agi·
slativo.
Il nuovo ·gruppo consta di 110 membri;
tJil ba. Incominciato snbito ad agire, llomtllldllndo ed ottenendo, che uno tlo:i suoi
membri sedosso alla presidenza: e infatti
t'n eletto Hoffmnnn.
·
Auebo il Oentro - Cllme si ò dotto ieri ba nvnto la fortuna. di vedere eletto n
primo vico presidente Il D~ Frankensteiu.
Belgio
La situazione del cattolici nnl 0Jlgio
diventa ogni di più iusostoniblle. Il governo
l. bemle ,massonico non hn altro 11 fare
fuorcbò combattero i cattolici, togliendo
loro danaro, influenza,. diritti, occ. Hanno
percorso tutte le vie costituzionali, ma
senza efftltto; perebò il governo ricorre ad
ogol mezzo oudo nello elezioni riesr.aoo i
suoi onnrlidati. - Non por .questo ristanno
dal ri~orroro 11d altri mozzi: o tm gli ultri
ora si st11 organizz11ndo una grande di mostrnzione di protesto direttam~nte al R~.
Q,nestu dimostrazione ò intitolnta: Unione

nazionale per la prese11tazione dei lamenU. In ogni eith\ si costituiscono Comi-

tati con uffici sveciali di pro~idenza. Man
mano che si presentano occasioni, il Comilato redig9 nn indirizzo al re, elle è sottoscritto da migil11ia o migliaia di individui,
p uùbllcato sui giornali e com111ontato.
- Il 24 febbraio u. s. i c~porioni dei
fnuuassoni bolgi od oian•lesi tennero uu
baueb~tto jlOI' cdobt'•lfd la lo1o r,coucillazlone. Il V.·. ~r... n ll'gò, cll:J prdStorlova
il banchetto fèce n•1 brindisi alla salute
del re Leopoldo o bevve in una tazza mandata csprussamonte per qaogto sc·1po dal
pl'incipe .Alessanrlt·o dei Paesi Bassi, Il re
Leopoldo, informato di ciò, si affrettò a
rispondere al grande oriente nargè, ringra.
ziaodo lui in particolare o tutti i frnmassoni In generale.
ll Oourrier d~ Brux1lles nota che questa è la prima volta cbe il re r sponde
ufllcia)mento o pubblicnmonto ad un brintlisi di fraumssoui, il che prova che la
frnmassonoria ·comandi\ sovrana uol Bdgio.

---------------------------------------------

Ir' o!timo nn mero contiene:
cbo domandava quell' lnfell.Jo; mn altra
oal'ittl gli sarà fatta: quella delh1 sepolSJmlna doi fiori - Ooltum della Gllr·
tum. Morì stumnne verso le ore 6 112 e denia - Vasi n tondo mobile (con il!.)fu trasportato nella cella mortnrin all11 Piante velenoso collivate nel glurdini Mudonna dalle Grazio.
Il collare Duraud per la giovani piante
Come avvengono le disgrazie. Sab- (con 2 itl.) - r,~ pinnte nuovo - Il
badini Giovanni tla lttvo d'Arcano, v~rso llrlstmtemo (con ill.) -Semina dol Ocleus
lo 4 pom. do! 6 con. stava. vicino ad nn - Una nuoY11 l'otunia (con ilt) - llopozzo e cercava di tmstul111re 111 bambina aaicoltura (con -tU.) - Riproduzione delle
Atlelaida d' An~elo tli anni 6. Era. sednto Rose per talea - l'ropngnzione delle on·
sul murutto 1lel pozzo, o tenendo la bam- melio - Concimazione degli nsparagi bina b invit11Va a vodorvi giù un nngio- !,otto caldo per verdure primaticcio --Per
Ietto bello come ossa. Il Sabbndini pordette restituire il vi!(ore agli nlbel'i- Panlerine
l'equilibrio e oadde giù colla povera bam- pensili -· Per distruggere le erbe cattive
bina noi pozzo. g;so fu Jloi estratto vivo dei giardini - Un nuovu libro di lloricolm:1 con nnn gl'Il ve f,lrifa ull' occipite; turn - L'orticoltura all' Esposiziilne di
della povera bambina si ò estratti) sola- 'l'orino - Coneors~ per gillrdlnilwi - E·
sposizione o concorsi - L' alb~r·o •lelltl
mente Il cadnve1·e.
pioggia - Uo11 . DUOVII. 00UVIII'dia Il fior
Il Sabbaaini fu diobinrnto In arresto, doppio - Il prazzo doli~ frag!lle In Ame·
dovondo osso rispondere di omicidio tovo. rtca - Ooltura elettrica dello piante loutario.
Creso;oni istantanei - (,lbri o giornali Atti della Deputazione provbioiale Cataloghi rieovnti - Piccol:1 posta.
Abbonamento lal Giardi11aqgio o alla
d! Udine.
Gazzetta det Oo11tadino L. rl.
8eil11fa del u~·orn• 9 mar.iu 1884.

La Deputazione provinciale nell' cdlurua
seduta npprovò il bil11ooio preventivo I884
del Comuuo di S. Odorico con aut~rizza
zioue al medesimo di attivare la sovraimposta adilizionale sopr11 ogni lira 4ei tributi diretti Er,u·inli sui torreol o f<lbÌiriO!Iti
nella misura che seguo, cioè: per la frazion~ !li S. Odorieo sovraimposta 1. 2.88,
Idem di Flaibano id. l. 3.20.
- In relazione alla circolijre 9 febbrnio
p. p. n. 13320-1273 dnl Ministero del lavori pubblici In Deputnzione nominò i
signori consiglieri provinciali: lt'Jviglio
ing. Damiano e Blilltl comm. Paolo a
membri della Commissione ronanltiva per
la compilazione di un regolamento per !n
manuteuzione dello strade comunali.
Essendosi de~unto dallo stuto di cassa a
l marzo 1884 che trovt~sl a disposizione
dell' 11zlenda provitlcinle un fondo esube·
mnte nl bisogni avvonibili lloo alla riscossione della seoond:~ ratn dellasovraimposta,
la Deputazione stabili di depositare pres~o
la nancn tli Utline la somma di l. 40 mila
in conto correule fruttifero.
Autorizzò a favore del Oomune di Carlino il pngnmento di l. 77.10 in rimbor~o
di sussidi antl~ipt&tl n duo mentecatto
povere.
Dispose a f11vore della l'rovincia dl Verona il pag~monto di lire 2516.46 quale:
q nol.o dnll' armo 1883 spettt1nto a q nestil
l'rovi nei t& sulla spesa ·d'accasermamento
della Legione dei Reuli Ourabiniori.
~'nrouo inoltre tratta! i altri n. 41 aa'ari;
tlui quali n. 20 di Ol'dinaria umminlstrazionu della Pt·oviocin; u. 18 di tutela dei
Comuni; n. 3 Interessanti lo ~Opere Pie;
In complesso alfa1·i n. 41.
Il deputato provinciale
F. MANGlLJ,I.
11 Segretario

Sebmico.

La. lotteria. di Verona Un giornale

~leua.ndrla 9 -La Oommlssiooo per
le 1ndennit1\ tenue ieri l'ultima seduta. L11
somma totale assegnata agli italiani ò di
cil·oa 20 milioni di lire, inferior~ soltanto
n!Je Jn,feonllà grecbe.
Suakim 9 - Osman rispose al proclama di Grabam, rifiuta d' arrendorsi, è deciso 11 combaltero.
Suakim 10 - Oomandigua rispondendo
nd. una lettera'-~ello sceiMo Elnorgham di·
c~tnrtl ello ò r1solato 11 bevere il sangue
dei ~'orchi o di coloro ello Il nlutauo coll.1
spadn. Il Mubdi fortitloborà l' lslnmismo.
Raccomanda 11d Elnorgham dl converttre
gli l nglesi.
·
Londra; lO - L'incidente della St~~
ziono di Lemonster fu esagerato. Non vl fa
csp!~sione ma no l~ggioro urto· di treni,
Lima lO - Ii Congrssso approvò Il
trattato di pace fra il Pon'l' e il Oblli,
Londra 10 Lo Sta11dard hll dll Pietro·
La terra santa ,\ coadiuvare I' opera
intraprestl dalla l'ia SoJiotà per la visita burgo:
Il govo1'oo rusio ò d.Jciso di annettere
dei luoghi S1nti di Pulost.ina el! a crescet·o
fra gl' ltaii11ni l' nlfetto e la ~ogniziono di tutta l'Asia centmlu lluo all' Amudaria •
quei luoghi santissimi, testimoni della , .Parigi 10 - . (Oamera) - Dia~~tesi
vita e delil1 morte di Gesù Cristo, si pub- l 1nsogunmonto primario,
.
blica in F11·onzo un periodleo meLslle illnF'allieres coustt1t11 l' tlccordo in nfnslilma
stmto: La terra Santa. Queslt\ rivisti\ dol govorno o della commissiona riguardi!
accuratamente compilata e edita con ele- l' aom~uto dolio stipendiJ ni maestri ma
ganza, oltro lo notizie giornaliere di Pale· domanlla cbtt la classiftcazlono dei m;estrl
atina contleno articoli Importanti relativi e. l'aumento di stipendio si rinviino alla··
alla Storia, alla geografh1 bi bllca, sJritti d1scu~sione del bilancio,
~ _
in modo 'plano e dilottovole. O.:nì numero
Il rolatore nert dice che la Oamera devo
reca pare un'incisione r.he rappresenta
alcuno dei luoghi più famosi di TolTI\ ~u d'orti pronunziarsi in massima riguardo
Santa riprodotti con la maggiore esattezza l aumento.
Tirat·d dice impossibile Rciogliere attuai-.
possibile. Noi raccomandiamo questa rivi·
sta la coi nssocinzioue non costa chu il monte lu qu~stiond; dà lunghe spioiazioul
a~l bilancio.
tenue prezzo di L. 4. all'nono.
·Dimostra l'Impossibilità di trovare l
Dirigersi al signor NIOOLÒ M!RTELLI,
crediti por ·l'alimento.
~'trenze, Via della Forca, 8.
llert sostiene c~o modifi~r1ndo le imposto
s~ potrollburo tt·ovaro i fuut11 necessari spoctalmento nel bilaneio dei culti.
·
~'erry coofut:l lo asserzioni Bert e di·
MUNICIPIO DI UDINE
chiara che il governo non può accettare
altro che l' uggioruam~nto ·tolla dilicus,ione.
Rivista settimanale sui meroali.
L' aggiornamento ò approva&o con 31-5
voti contro 215.
·
, Settimana 10. Grti.ni. Martedl il mercato
esordivn debolmente, ed i prezzi si sosteueVienna 10 - Dispacci d11 Neustettin
rauo ma essendo affluita sulla piazza verso le descriVono. gli eccelisi antisemitici rtunova10 ant. una quantità insolita di granoturco tiei iuri sera. La plobu ussultò multe cade
dovette discendere in forza anche di difetto degli ebrei ; duo demoli interamente. Fuin domande, per cui più di una tena parte rono t~riLi gravemente duo veccbi q il mc•
dell'articolo rimase invenduta.
diCo delia comuni,là isruelltn. Il tnmnlto
Giovedl. Sufficientemente l;lrovvista la durò liuu a mezzanott~. L'autorità rimàse:
piazza, afi'nri abbastanza attiVI.
·
coruplotarnente passi va; sei sole guardié di
Sabato. Mercato mediocre, affari circo· s~rvtziO
~otorono proteggere qualche fugscritti alle provviste del giorno con qunlchli giasco,
·
..
lieve frazione di ribasso,
In qneata ottava si chiuse la vendita
Berlino lO Il Deutsclie Montagsbl~tt
delle castagne.
diCe cùe un sovrano cilttolico iuterv~nuo
Il minimo è massimo dei prezzi corsero ~rrvlltameuto pressu il Ue Umbet·to utili' nF
cosi:
fare della Propaganqa F>ide.
.
.
Martedl. Granoturco da l Ul5 a 12.110,
Parigi
10
Il
Paris
pubblica
ODI&'
fagiuoli da pianura da 16.50 a 18.-, ca· nota ul'tlciostl cb o dice :
stagne da 17.- a 18.-.
Il. governo non igo~ra la propaganda
Giovedi. Granoturco da 11.40 a .12.25;
fagiuoli di J;lianura da 16,75 a 18.-, fa- degh Orlèans, ma uou c è di che commo·
giuolì alpigu1ni da 25.- a 27.-, castngne versi. Quuloru poi procedessa all' Ol'dina~
da 16.50 11 19.-,
moato pl'lltieo dello forze monarchiche e si
Sabato. Granoturco rla 11.20 11 12.25, VIolassero le le~gi si prouderebbero fm~
fagiuoli di pianura da 17.- n 18, castagne mediatamooto misure d1 accordo .:olle Oa·
mere.
da 19.-- a 19.-.
Il gt•nnoturco in media ribassò cent. 10.
. - Oerto Hydre, unaÌ:chico, pubblieanna:
le castagne rialzarono cent. 4.
nbuttante leu~ra, dirotta al Ohaver colai
Fomggi e Combz1stibili; Martedi mercato che assassinò la sup~riorn e la vicesaporiora ·
mediocre iu foraggi, nulla in combustibili. der convento d~l S•cro'-Ouore a Serviane
Giovedl roba a sufficienza. Sabato molto presòo MarJII:Ita, In quollti lettera scritt~
fieno e nel resto poca roba.
alla vigilia del delitto Hydre lo proaunnu·
Zlll e si dichiara anarclltco.
Semi pr~tensi al Chllogramma.
Trif~glio L. 1.10, 1.15, 1.:10, 1.30, 1,40.
Vienna lO -Alla stazione della ferMed1ca L. 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, l 30, 1.35, rov 111 sottoutriounlo si trovò nun · bomba.
1.40, 1.60.
~'urono urreslati sette aoiuollic.i svizzeri.
Altissima L. 1.-, 1.10, 1.15, 1.35.
Righetta L. 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70,
0.80, 0.90, 1.-, 1.30·
LOTTO PUBBLICO
.;'
CARNE DI MANZO

di Vurona dà la enumerazione dei biglietti
doppi ostl'lltli nella lotteria nazionale, ossia
dei biglietti usciti l'uno dtlntro l'altro, o
appiccicati insieme:
Il giorno 25 frlbbraio, due casi ; due
bT.A.RIO SAORO
put·e il 26; uno il 27; sei il 28; s~i il
Merco1·dì 12 mar11o
29; setto il l marzo; tre il 2 marzo ;
S. Gregorio Magno Papa
otto il 3 ; quattro il 4; tre il 5, e d ne il
6, che f, rmano, fm tutt.i,. la bella somma
di 44 casi.
Pagliuzze d'oro
Oiò nonostante In Commissione della.
Chi osteat:1 ikbenellcio fatto quegli lo LotteriJ1 ba deliberato che c nulla è pemuco
occorso che possa, 11 so o gi odizio, iu valiridomanda.
Seneca
dare l' estrazione cho si continuerà cou le
medesimo norme fin qui osaervato. ,.
Queste norme saranno bolle o baone, ma
è incotoastabile anello cbr1 dei due biglietti usciti iuaio'me, uno poteva o non
uscire alf<ltto dall' uru11 o. uscire molto
La. società. per il cotonificio sulla tempo prima, cioè quando si trattava dei
caduta del Ledra nl Cormor, ba nominato primi premi,
I giorn11li di Verona dicono che n quel
il Consiglio di amministrazione il quale
Municipio piovono da ogni p.1r!rJ lettere e I' Qualità, taglio l ,
è composto dei seguenti .:ignori :
al kil. L. 1.70
Braill11 Gregorio, Braidotti Luigi, Oillia telegrammi di protesta, di domande di
idem
• • .
• Il .
idem
• 1,60
Paolo, Kecblor Carlo, Morpurgo Elio, Mu- schiarimenti, tli consigli, di pareri, Mmpre
idem
" "' •
rntti Giusto, Tellini Edoardo, e trn questi riguardo allo irrogolarità occorso nell' estraidem
•
Il!
.
•
1.40
11 presidente ii signor K:lchler ed 11 vica- zlon~.
1,50
idom
"
Intanto pare ello il Comune o ila Com- Il' Qualità, taglio l ,
presidonto il signor Umida, n segretario il
• 1.50
idem
• Il ,
• 1.40
signor Tellini; a sindaci i signori De~;:ani missione prepo~ta alla Lotteria, pubblicheidem
" " •
G. B., Scaini Angt•lo, Volpe Antonio e sup- ranno un momomn.lum nel quale esporidem
• lll ,
• 1.30
plenti i sigg. Asquini D11niele ed ing. Mar- ranno il loro modo di vedere su qaauto ò
CARNE DI VITELLO
occorso.
cctti.
davanti .
al kil, L. 1.40
Un povero diavolo, cbo rispondev~
Il Giardinaggio. Giornald d~i Fiori· Quarti
idem . . . , , , • .
• 1.30
ul nom·J di Giomuni B~ttista ~ sarebbe da ~oltori !li diletto, osctl in Torino (Via Quarti di dietro . • , • , , •
idem . . . • . . , . ,.
: 1:80
'l'riccsimo, venne alloggiato iorsem per Alfieri N. 'l) in elegantissima edizione
idem . • • , . . , • "
• 1,60
carità nello stallo di Franzolini Giovtlnni illustrata. Non eosta che Ir. 3 all'anno.
fuori pol'lll Praccb'uso, Em l'ultima carità Raccomandato ai di!Q~tao~l ed 11IIe signore.
Vedi nr1tizie in 4 pasinn~

Cose di Casa e Varietà

TELEGRAMMI

E:traJioni del pio1·no 8 marza f884

VENEZlA
BUI
FlltENZE
Hl LANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
l'O IGINO

87 87 60 -

70 35 51 -

3,1 73 40 -

6() 16 66 -

Il
57
36

46--35-- 54-- 40·-- 3
5
62
41
13

--·

50
16
14
83

-

86
80
21
79

--

38
13
89
86

-

TRAFORO ARTISTICO
(Vedi q,ulct•ta pagir1a)'

20
19
64
65

CON SUPERIORE APPROVAZIONE
PERI3~NE 1 AMMD.SSA ALLA
ltSPOSlZlONE lTAL.IAN'A DEL 1861

INNOCUA ALLA. SALUTE DELL!t

J,fmlo di sel'vir•sene:

l. Per pulire i lotti dagl' in,otti so no spolv01·ir.1.n il la·
volato e le fassuro, i mntoJ·ns.trJ od l pngJieJ•icei; ~. Por lo
znnznl'o so no• b1·ncia un tantino su d un, cnrbono o in un n.
tazzolina con spirito, tenendo chiu!ii gli Uflci. cd i balconi. l

i

UtiÌe a tutti.

lCANYORINE
li

BOXES

1\!noato rra:zioso trovare.

!

moJ!o in uso in Inghilterra
e<" :mtrodotto da pooo in

i Italitk servo a presei'Varo

i dal

.. ...
_

tarlo tutti gli oggetti l

! in Jané'rio, p~lHcerie, pnnni ~

J~.-.-em~~~~~~~~

i d' ogni

genere. Raoohiusu ·
! in etega'Ati scatoline puof.lsi

TRAFO!iO ARTfSTICO --~~~

t ter~ro ovunque 11i hanno
i oggottl da pretervare dal
}tarlo.

lgglnugoudo rent. 25 •'

IIJ'll·

~..,.,.,...

...

TOPICIDA
n "m;trll prep11n*"" nmmru:za con
certélZ11 ed, htfa.lUbllm.,nte l topi od
i ratti cbe 1000 tanU molettJ IÙ·
l' uomu. allo CMI!, ed Al norvrl Ja
geJlllf1l.le; qucaW prepara.to non ..,
Mendq. tencUoo al pn6 Ubua.meo.tJJ di·
Jtrlbu.II'C. e eolloeo.re. In qu&lnnque
plll'te al crede e. 11 tuole pe.robè non
tnrrusa, • ~~oou lHla& '; '•l dllfe wcl!ere l' Idea eU qa1111t0 an.tm&le ruo--

rt~b.l&te..

Col

~~eblanUfJ

Un .PlecbJf

.,~Dl!IJ1aJ uo
8

dJ

0

atauu i per lo t41~ •l ompl~ooo d,tJi

pleccH ceppi e tll m.e-.tono pel •natt.ro

bu<hf.
OgM IC<IIola ...... L. 1.
Iki}Jotlto in Oti.ae •W :Trflclu An..
rtllllli 4el dlttadùw lt.ill.:tnq l'fA

l
l

':rutti i Moduli necessari pe!' Je·Ammitilstraztoul
lln.bbrecerJe es~gùiti su ottima cartnecon sommn esattezza
E P,pprontato anche il 13ilaneio preventivo
con gli allcaati. -·Presso la ~'lj>ourafìa Patronaft,

N. 28 • !Qiangl'ln.,1o eenio. 60

~PQVA

trliJ{U~([)J

('fTAUIIiCA MIRABILE

-~~~,. ,,, ;
1

V. rADRI. l;}!L.l..\ Cf,RTOS!

gliori, nu~olf\1, eat~lru.H~. gotta
AtfrHnll, Clllp~ .q,M,

a '.

llepc..f't.(. ta U41la• a..ll' •.r&.cht a...

~ r.trun&! •lr.J nvf~l'll

rhnuJo

.,._.,._....

Tivografia del Patronato

DiJ

Jut

IDm Bllkl~SA

'/P: CARUEUt~tl &CALZI

La •irtd d! qaeitu •plrit<> .oontro l' apopleooia

,.· ..

~~rvooa, la

dòib... :
hull dl neni, le !Ìncopi, gli .uvenimenti, il lotargo, la roeoHu, il
valuolo, le oatrfi•ioni del fegato e della mil••, i dolori :li capo e di
dontì ecc. eco:., è troppo conosciuta. La r2putxzìone più ohe secolare
lollo spirilo di maliooa, rende affatto mutilo U rMcolliandarne

DI · OOuL!llGl'<O

Hi_nvigorispo OJir!lbilrr.H~~te ~
'l& viKla i l~n. il. \._l'emoru i t.o· '
t{' li o i dnlol'i, infiummar,iC.lli,

l

3 11 udJ.uJmJ

a elondolo di llterai alatemi
a erol(lr!o plccott
• orolorlt rnuu!l

a lapil

l

a 5.01}
• 6.~5
.. r .o8

• s.oo

a lapll • pentta
.. 7 .o o
l prez.xi ~ui aopra indicati, 1' inten lonCI per timbri c o / n ·
-pleh, ewà compresa h. placcbotta in P,COmma, lo. scu.
toletta ed un tlacuncino d' incht.>Sti'G7i
for•
niacono ruto linlbl'i a data \ ui.l~ilo.

lndlapansablle al vlagglat,,rl

ntl·r

-;omodillimi p~~ uomini
affari, o~mnteroia
·•co •. ne.ceasarii pe~· tutti gli uflìcl 1 st<tbilimautl
1 .ndustnali, eco. eco.

l'

.

Ql(),

La ricerca grnndiaitima l dj questo' fa.l'ma.co ha fattn IJorgère un-.,
schiera ili contndfuttori. i ·quadl, BfJtto il nowe di SJHT'ito di melissa '
:ùi Carmelil.rttH S(;al41, aptwciano fjj~bj.tic>llionì ohe non L"uuo nuJ!a,
& C~re col gonuino spir1to di mt~lissl,,
Per evila.re coutralf'il~iuni rh~eont•·a·re tse ·il sigillo in ceralacca·
che cliiUde le bott;glie reehi lo atemmt~. dei UaJ·melitani.
,
11 vero e g'oJIHlino ~·,Jir''l'i ./1 ln~ltssa dai RH.. PP.' Cr rmolhaui
Soa.Jzj ai ven·IO aH' u1flcin .annun:d llal Cittadino Hallano a) }H'e~zra di
L. O,Ob •Il• ~ottiglio. C

--.

---·------·------~

POLVERE AHOMATICA
t'ER

rnm u,

1.1111!/fPLIOD

Iill

Con potlil •P•·
~ oon gnnile

filj,ljlltl\ chlnn·
41ill· P" Ifì'~l>n·
tln·è on brton

'f]ilnMQUTlt
B 01!IN'A'l'O

.......,,,.....,..,_"'11

rA~~~~m~~!~~~~~A
QtJ~Lo sr.mt~lh~e prep?-r&to chi.!Jlleo,
tula rll"•'l't•tHo, ~ 1'tnilco e~edfe1Ue

l.~;~l:~~~~~:::ll~l~l~l~l:~,i~:~~l~~~~.::~
· 111!••e.

dohrr,'ehq.Jo&ltì.,"fll..sslont 1 àbl)..

'. (fLtrl.·Jwlf-!1 l'Il onwrl dr-ru1f e rfÌ.,osf,
\' !!-.r.~L,J./1:.. nd·~·· ad ~t.fl4:!l!a. pura, pre.eor•
~~ ~ r.l ... ·.hll~r\1 m\J11.1JI\uumto la vlt~\ a

i

. tulu tl,u"'~U t'.bqu::r ìn molta appllca,..
J 1iul1f l &ll.biuh", l1hh:b11UiJ..
}
~~ !111~ \ut!('IU\IiliO~I·a.U.:\ lertL prl~r:~&
t! t l'tll'/t'Jl.rlli, ò\l WktliM. ~l'~ ba~ l
[ 4••t •· th"rol~ trn t1 f(~Sfno t VeCòl~4&
~di lnt~h"Jt!Là dclb. m1Llnttto..
·J;,l FLACDN L. l.

-~ .~~:r~~~,!~~~~~~~:~,~~~~~o ~»u-.
; e t~ Il'

. l'

~~.,~~~~•.-~~h

dlt·ent. foti d apetl•

"i·l~u. di Jlll4'Ghl";pod,\U.

·4~~~~·~~~~~

Sacch~tti
'1',

lndi~<JHHHiH\,111
l n bilthdJéi'Ì~;

r.~ddlu,

di

....

l're~..:()

• 5.58

~D!l

d 1ped.J.Boe coa )O.(.c:o po.tnle.

rv ... nult~r.lont. mJtUcliie Jt m~-·
~ g.tie; 1HJifn ~li uu~or·i. "de~~i.
aaJ.>ti, \'J..:oaJ .6usRJllJl.l, abba·

~

.•J ...... '"

i

Pre•oo l'Ufficio Annunzi
Cittadiatt ftt-,lian.J Via Gor·
gbi N. 28 Uùino, si Msu ·nono commissi_oni per timbri di rom ma, 1 i eegum1ti pr·ozzi ••
Timbri automatici tatu'l:llll N. 1 ~ 2 cadnnn.o t.. 5.00

AVVISO

l

...

l:::TIMBRii:ù~Olli~J

Sogho P. BAMI.t.t la mi
miglio t'i' che si. fabbl'iahiuo in ~
· t·opn. Sono loj.::\tO in ·a,r· ~
gento. e nortaup A ~aranz1a ~
1lc1ltt lo1·o:qunlib\ · 11 1'1\tlC(ltta
col nome .p, Bm· •. i.
Segh~ N. QOO. ti(J 0, l, Z,
3;4;6, la' do;.,ini\·L; 0.~5•. l•
SI'~BB~ L. 2,7f>. S•lfho l'l. B, i,
la gros.> L.· 3.

~::fo'~:· ~~~t;r:ta ps :ut~:·~ l

IJ

del paoohl postali

ceat. Il

CO!l Pl\000 P01ta.Jo.

~5.

·..c.~

•
•

~44etta 11p~U&.:o 110-

n•or.~o

W.~!.\..,_

•

ao UtWmbt. Jntlll l ra:ttt, t QUAli·
molti•tme· rel&.e t'zl.nno plb dnb.o'
del 1oddet.tl a.ntD.tall. 81 a4oPol'l · mt.-

Citlatlin() ftal-ianp,
Coll' &llmento dJ &O

Deposito in Udine presao l'ufficio annunzi clel giPÌ'·

~ nal~ Il Cittadino Italiano.
~. Arlliunrcl!.do eeoL. 50 •l spedt1ce eol

eco.

rea4o1 e cadendo n•l po.ul, o ol.lterae.
ae -.nelt!ÌtÌ.• l1 eontunato, onero
poUiflfl •tto..toare le COMI da ~

Liauore Odontalgico
13b..roboranto le gongi ve o p re·
le.rti vo c:o.atf'o la cario dai
danti.
Prezzo L. l al fiacon con
iatruzione.
Unico deposito in Udino
pres.<o l'Ufficio Annunzi del

/'

Mchetti porta
seghe, por OS'e·
gnire lavori di
traforo in legno,
metallo, avorio,
profondità centi·"'"""~;o';;;R'i-'"'
metri 35, L. 3;
profondità conti·
' motri 40 L. 3.50

senza arsenico •· senza fosforo ·
t•ìsultalo certo e garantilo

rl

jJ,-tJ.;.:o dell'astuccio qrata;d6 cent 60, scatola cent.

a.ft'rancatc per PIJ&ta d'·

i rlgèndo•l all' u(ftelo a.nnanal 4t1
del tlo.r!JAle J! t.'iliatlln" liJ•
l, li•IID tl.a Gorghi N. 2~ Udfut.

G~b.l

l

Rappresentanza e dQposito per l!d!Ue e prPyifi~.!A
all'ufficio annunzi del Oittnd!no Italiano, via Oorgblll8

Ogni· ••.atoliua co t t ~0.

i

! dhcono

~:~···

fiori e lP pianto si possono libol'nt·o dtdle formiche spolvcJ'iz.
zantlone i ftol'i, o ponondolR. intol'no al rn~to della piunto
madosirne; a. l cani si ri~u,JisCoJJO d1llJo pulci spa1·gcnclovj
sopra. lo specifico e stroppicinncloli leggormonto sino, a cho
esso sia penet1·ato f1·a i peli: 4. Lo stesso si faocia sulla tc~ta
ovo esiStono pidocchi od altl'i insetti di si milo gonoro i 5. I
panni si conservano libe1·i dal tlll;lo, so, noi J'IOI'li in so1·ùo vi
si seand11 sopra o nello piogho questa pulvoro; O. l.o gabbie
'legh uccolli a lo stia dei .polli ecc • Ai po!Jsono consorvure
notte qai faHticlioBi insetti •. e spa.rgendone tm le piurne dei
Aolulih si rendono libori doi, modosinli; 7, Pe11 le cumore,
Dt•ll 1t 1!ui tnppouel'ie· esistono cimici, ~~ bruci la polvere per
distl'liggerlo.

odorosi
J•l!l

l· ·~·rt:maJ•t

t d(ll'i - ... ·rtili .;
O]XJpf)rw.•; , ,.. ;.o~_.l~ IJ(.'IO.

Si Yétalouo ali' utli<!iu ~hn;M,~
4-.1 tllttad,·na lta/;un.u a "ellt uU
lt uno.
·
.t,;gluhiftiÌdò GO cn·ed"J.III apt,ketn
IW\.Ijlitlttu (Uitll.ll.

·~1AY~

')

UL 71MA

NOVITÀ

;

) indispensabili por alberga- (
'l tod. Of'iti, vi llf!frintorL com- (
) mm·ciunti, uumini d' ntl'~ri ·
') oc~. Si scr.i,y·~, con tl.JlJ.Hlsita (
:) rHa... it!l, potendo poi cuneo l~ (
lal'e ct,Jht massima facilità (

) -

\'<!nf!onsi alla libreria dal (

Y~rmoath 11\il'-

') Puh1>nuto al pr(}:tZ~ dì con·.

per;, llt'ri,J,, 1,

'~ colleNOTES
LAVANDAIA ~
Jivto duJlr. binnchorìn,

'dlanto q riut&
pGlv•re. D<isé

pel 8 llt'I'I t. l
e21! 1 per 2t U6rl
-'--

) toaiu>i 25 o :10

,
l

(

Indispensabile alle lnvnndaie (
e nllo m:,dri di f/lmiglia. ·- (

.TroV!ln~i vendioili aUt~ libro~ (

) ria del F~tronato, al prezzo (
) di li l'O l.
"'' ,.... ,.,..., ., ,,./"\. / .;'
~-·

