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versi quindi richiedere questa provo.. ai :r.iono della rendita del triennio ed alla
parroci lombardi e VtJneti come si richiedo :legge'del bilancio, alln oondhionrJ che non
agli altri. La contesa si prl)luugò. In data. iSi oltt·epassino le L. 600, a chi abbia re3 febbraio 1888 la Corto dei conti, persi- ,ceutem,ente (nel 1887) giustificato il diDEr PARROOI
stendo a ricusare la r~gistrazione dei de- lr~ttR all'aumento alla lire 500 si può con·
creti, aggiunse un elenco di · 31 decreti :c~di)re senz' altra dimostrazione quella di
iVènerdi u. s. venne distribuito al Par· dni quali apparisce che viene nccordato ·un :lire .6QO; altrettanto non potrebbe dirsi àe~
lamento il volume contenente i decreti aumento di 100 lire annue anche a parroci ila ,diUipstra3ione sia stata fatta. in data più
registrati con riserva. ·Dai doeQment\ si che godono già. un. redditi). snper!ore al!e 1remo,tf!i .molto meno se non sia stata mai
deRmne una vertenza sorta fra il Guarda· 600 lire. Da ciò deduce che il nuovo an':, lfatto; ~~ome nella tnaggior· parte delle con·
sigilli e la Oorte dei conti a proposito dei 'mento sarebbe non regolare nè confvrme fgriw.lombarde· e veriete, par le quali· non
par.rocL della Lombardi<\ delhi Venezia.
agli intendimenti della legge; rìfiutli.J,l~O lvi è sW,ta revisione da.ltlaunessione di quelle
L'amministrar-ione del fondo del culto, inuovamente la registm1.ione .dei decreti 1prO:virìeia, ossia; .da 2!) anni per la J,omdipeudente dal Guardasigilli, presentò in · senza che fosse presentatà la domanda, l bà.rdia;, da 22 pill' Voueto ; nè· dalla circo·
varie riprese 807 decreti pdr accordare ad :degli investiti, doe~Ìmentata colla dimo" !stanza.'.cho siano finora conservati tempoaltrettanti. parroci della Lom!Jardia e d~lla. .stra?.ione del reddito prebendiale.
ìra
te gli antichi supplementi di
Venezia un aumento di 100 liro annue
La. questione venne portata..nel Consiglio cong . se ne potrebbe dedurre che si
sull'assegno complementare de.lla congrua. (lei ministri .che deliberò doversi registrare dabbl\l)o anche temporaneamente accordare
Questo fatto sollevò una lunga ed iotri- i decr~ti, con riserva.
; aume~ti di oni è. parola, poichè troppo ci
cata questione: la Oorte dei conti osservò
La Corte dei conti, a sezioni riunite,. i corre tra il far cessare assegni di cul si
che per tutte le altre provincie,· per con· deliberò di registrare i decreti con risarvd !sia da,,ternpo al possesso ed accordare incedere l'aumento, si esige che prirn1t venga •rnotiv11ndo la decisione con consideraziqni vece ·assegni unovì: questi ulti1ni non si
accertato lo stato patrimoniale della pre- cho hanno l'u.pparen;~o. di uua vera ,reqni· 1 pòssotìo concedere se non serbate le norme
benda, che si verifichi il reddito e si ac· sitoria; perciò la questione :lovrà discn,' 1 e i ca$i previsti dalla legge 1866; e perpiò
cordi il snplemento so questo è inferiore 1tersi .om alla Camera, essendo avvenuta la amm!lttendo il provvedimento preso dal·
al miùimum di 600 lire. Inveoa ai par- registrazione soltt\nto il 7 luglio sebbene I'U:J!l~inistrar.ione nel modo como ess(l lo
roei della Lombardia e della Vene~ia si ,i primi .dem.·eti portino la data del 10 di· interì'qe, cioè s~uza l'obbligo delle dimo·
accordava un aumento in .blocco seQr.a ve· , cembra 1887.
strazi~ni delle rendita da parte degli in·
rificaro nè il reddito nè lo stato patrimoniale. ' Ecco, quasi testualmente,· la delibera~ ve.s~it!, ed ,ammettendole . per tutti. quelli
Perciò la Corta dei conti chiese degli ,zione della Oorte del conti relativa a qua- che h~tnno un reddito superiore non solo
schiarimenti. La. risposta 'dell'o n.. Zanar- 'i,ata qnestione :·
.
. alle,~· 600, ma anche al limite massimo
delli e del direttore del tondo !ìèl ()Ult&
" La Oorte presa. .cognizione delle· rà· dHir,é, 800 fissato dalla legge, e di questi
fu che l'an mento si accordava al parroci /gioni svolte hinc et in de;
.
ve .n~. sono parecchi come è noto all' am,t~<ttuali~ in. base alle antiche leggi regolanti
. ". O~usidem,ud!l: .. c~,o. la eonyessione di miQisì,r~zione e risulta d'altronde .anche'
la materia. .Man mano che avvenisser((va• 1Un '!lriiilentò.·l!i"•1ongrlia ·a tu tu i ·p1uròci dii.lla~·scrittUra detli'ùftì~i"di ·qlies'taUò'rtil:f
canze in qu11lche prebenda . si sàrebbero !lombl'lrdi e. veneti, sè'nr.a dim~strazione d~lla al di là delle disposizio11i dçlla legga 7
fatte le verifiche e .accertati i redditi re- :consi~teQza .. at.tnale dl;lHe reudlte pr~ben· luglio ·1866, 111 quale all'art; 28 prescrive
golando l'as~egno della definitiva congrua, idia\i,,costituireb])e un'eccezione .alle ~égole i notati ~dempimenti, e considerato' che si
La Oorte dei conti replicò che il fare tgenerali e un , privilegio di :fronte a tutti ~?drebbe a~Qhe !Il .di là . del!~ legge del
concessioni ai parroci della Lombardia e . !gli !!.Itri parroci,.che non trpva fond&mento bJlancjo elle stabilisce i fondi e limita la
della Venezin e noo a quelli delle altre ;e giustificazione in alcuna disposi?.ione di couce~sipne a .quelli, .che col presente anprovincie era cosa ingiusta: le leggi na- ;legge e regolamento; l' elevamento dello mento no·n oltrepassino il reddito di l. 600,
poleouiche richiedono, come le attuali, che congrue parrocchiali prima a r,, 500 ed cou che si costituirebboro i parroci· lotQ·
sia provata la insufticieu?.a del reddito per ora a L. 600, ò subordinato all'art. 28 bardi e ven)ti in una posizione privilegiata
accordare nn supplemento di congrua; do· della legge 7 luglio 1866, alla dimostra· rirnpetto agli altri non solo per la forma
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della concessione, ma anche per .la sostanl!ll,.
della misura più larga del tratta~nento ;·
per tutte queste considorar.ioni la OQrto a·,
ser.ioni riunite ha coufermatò la delibera·
zione presa dalla sessione prima che non
ammise la regist,rar.lone dei decreti di .oon·
. cessione finora presentati ed ha .ordlnàto
di registrnrsi con riserva i decreti stessi e
, qne!li altri del IIÌ stessa spaCiè cb e potranno
essere preseutati in avvenire sou;~a bisogno
di altrn deliberazione,

Govemo e 'Pa.rla,.,.ento.
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CAMERA DEI DEPUTAT.l
Sedata del 21 - Presidenza BIANCllER(

Apt•esi la seduta alle 2,20.
1 , Il presidente corimnlca che .il Senato ha
approvato con alcune modiflcazioni il pro~
getto per l'aggregazione del comune di Ma~
!occhio al mandamento di Radièena, sarìì:
quindi nuoyal!Jente trasmesso agli uffioL
Votasi a scrutinio secreto il progetto· re·
lativo alla sicurezza pubblica. '- Lasoiansi
le urne aperte.
Magllani presenta tre decreti, reali per
ritirare il. progetto relativo all'ordlnàinllnt~ _
e alle at\ritiuzioni 'del personale dLpilbblicll.:
sicurezza, quello sulle guardie di. città·e
quello relativo alla conv'<Jnzione .per·. una
linea .di navigazionè fra Brindisi 8'Pairass0:
, Prçsenta:;i.)'loltre altri prpge.t# su conven·.
zJo.nJ e, con~rAW con Ja Sp,oietà di lift~-Yiga
ziorie Generale Italiana.·" ,,, .. "»·' -·,,r,, ·

***

Colombo svolgA la sua interpsllanza al
ministro delle finanze sulla sitriaziòne at·
tua l mente fatta all'industria degli spi~iti.
Insiste sulla diminuzione del consumo
ch'è un fenomeno nuovo e assai grave. Le
notizie pervenutegli da tutte le parti d'I·.
!alia dimostrano che il consumo è scemato
forse di due terzi, certo' più della matà.Cita in appoggio le cifre del dazio consumo
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sente in confronto col passato. Ciò parrà idee contrarie ai proprii convincimenti e E, concepito appena quel magnifico piano,
inverosimile. e tuttavia è completamente menando colpi il turibolo a destra ed a ei ne vide facilissima e prossima la rea(iz •
. esatto, trattandosi di un uomo quale Tag· mancina !
zazione,. Sepzn iarlugiare un minuto ·di
l Rag. Oostu! ~ve.va in~ravisto il vitello di
- Ed ora, o aignore, dissegli Garnmon, più, egli andrebbe a riconciliarsi' con Tit·
.
.
l
. ,
.
, oro ad erast mgmoccluato per adorarlo.
poss'io s(\erare che perverremo facilmente mouse e ad invitarlo a pranzo, per la do, - Oaro signore, ripr<Jse Garnmon,, sfvr· ad inte.nderci f
menica seguente in compagnia di mistress
zandosi di mantenere, un contegno serio,
_:.. ~nd11bbiamente, caro signor mio, ri. e di miss Tag-Rag, alla sua casl di c~tm·
- Ebbene! disse Tag·Rag dopo breve vedo che voi appre~zate il signor Ti.t~Uouse spose Tag-Rag .con .voce melliflua ; m~ ere· pagna di Satia·Locl,ge.
date. voi .che il signor 'I;itmouse. sia per
pausa, voi stente~ate a crederlo, ma io .debbo in conformità de' suoi meriti.
Dopo aver tutto combinato a seconda
confessarvi ..•che ho sempre osservato. in
- Gli è un bel pezzo, signor mio, .che perdon!(rmi il piccolo alterco avuto testè? ... dei propri desiderii, Gainmon raccomandò
quel giovan'e qt1alche cosa di straordinado, io pensavo a migliorare la sua condizipne .. , Ah l ~!\"sapesse ch,é lio agito sempre per nuovamente i\ segreto a ,Tag-Rag e .se .ne
di distinto, ed atièhè di superiore.
Ma, che sto mai dicendo? come· va che suo bene ... ed unicamente nel suo interesse! a.n dò·.
·- SI, riprese Gammon con un espressiyo ancor non sono andàto a. fargli l è mie scuse
"'"· Spettera; a voi il .dargliene prova;
Tag-Rag prese quindi il . suo
sorriso, Titmouse è. senza dubbio un gio· per la vivacità con cui l'ho , trattato iieri 1 giacohè' ho a .:farvi tina seria proposta. a suo ed .uscl a. sua volta ,per recarsi piu
vane intelligente e, distinto.
'Dieci mila sterline· dr rendita!... Ma· cosa riguardo ... " C~rte considerazioni ci f&nuo , fretta alla. soffitta del suo,. fnt\lfO g~nero.
- Intelligente sovvatutto.. , e chi lo sa farà il signor Titmouaé di tanto.. ben . di desiderare .che, p~r qualche tempo ancora, ll)gli. non dubitò affatto . cieli!!, ~inceritìi di ·
più di me?, .. L'unico, suo difetto era di Dio? ... ln .ogni caso,· egli può esser .certo : quest'importante affa.re resti un,segretci per Gammon, 11. già la .sua imaginl\zione. face~ ·
essere .. al disotto della ,BU!I .,posizione... ma, che non avrà mai . un . amico migliore d i tutti; ed il signor 'ritmouse, dietro i nostri vagli' intravedet·e il seiluiìentissir'no quadro
consi.gli, s~ dichiari disposto a rim~nere, per delle felicità coniugali che attendevanò la
rifletteQdoci. bene, la cosa non.potAva' essere me .. ; e, sovratuttç>, più sinqero,.
Tag-Rag si fermò repentinamente, ve· pocht mest ancora, nel vostro ·magazzino sua cara Tabitha, la sua amatissima figlia..
diversamente ... "· Dal giorno in cui ebbi a
fare la sua conoscenza, vidi ch'era un dr- nendo a mancargli Il respiro, rlÒcirdando i sotto le parvenza di semplice commesso.
.Non avendo trovato Titmouse in casa
iicolo,. superiore ... mòtivo per cui gli altri mali trattamenti che a veva fatto subire
- Lui!. .. mio commesso !... mio semplice Tag-Rag si rivolse garbatamente a: mistress
miei commessi erano gelosi di .lui... ~
a Titmouse fln dai primi tempi eh~ era al
commesso!... gridò Tag-Rag attonitO e con- Squallop, chiedendole con aff~ttuosa prefuso. No, no ... se il signor Titmouse vuoi mura notizie del suo locatario, e n.oa la
Quindi; dopo aver dato un'occhiata. verso suo servizio.
la porta,. 'E!lg:Rag soggiunse a bassa voce:
In quanto a Gammon, .,~i provava. una rimanerci in qualità di,socio... di amico ... lasciò che dopo averle raccomandato, più
- ElbbeneJ signore, se" m' è . accaduto gioia inasprimi bile contemplando l' umi- senz' obbligo di lavorare." potremo facil- volte di pregare da parte sua ii, .~ignor
talvolta di trattar.lo freddamente, severa· Jiante spettacolo che da.va di sè lo smac- mente accomodarci ...
'ritmpuse di recarsi subito al m~gazz'\no.
mente forse; in apparenza, era solo per cato Tag-Rag. Che bello studio sulla. natura
- Bis~gna che ei. vi. rimanga: come sem- Coll)piuto questo. primo dovere, Tag'-Rag
stornare da lui il· risentimento e l'odio di umana (o piuttosto sui caratteri · guasti plice commesso, riprese seccamènte Gammon ; tornò immediatamente alla sua bottega in
altri commessi. .. Le, .sue maniere eleganti dalla avidità delle ricchezze) anche per un esplicando Ie maggiori ragioni in appoggio · in uno stato di sovreccitazitme che non è
e gra~iose mi han sempre fatto buona affarista di tanta esperienza qual era.Gam· del voler suo.
facile il. descrivere. V adendolo entrare, uno
impressione.,, non ho potuto. a meno di mon !, Quanto disgusto del medesimo tempo,
Ma, intanto ch'egli imaginavasi lo a- dei primi còmmessi, un giovane chiamato
dirlo. qualche volta a mia moglie.
però, in presenza di uno di quegli arlecchi- sco! tasse ~ag-Rag colla più grande atten· Lutrestring gli andò incontro per annunEd· ora, o buon lettore, .. non or~dere. già neschi tristanzuoli (e ve n'ha dappertutto), zione, costui era assorto in pensieri di ben ciargli con aria di trionfo che Titmouse
che Tag.Rag· peccasse contro la sincerità i quali, lavorando d' astu;ia per defici~nza altra natura. Tag·Rag aveva una figlia di arasi ripresentato al magazzino e che egli
favellando, in cotal gui~a. Egli aveva in di vero merito, tentano, strisciando. come vent~anni circa, e la possibilità di un matri· ne. lo avea villanamente scacciato.
r[uel.momento. emesso le sue idee. a seconda rettili .pii1 o meno abietti e velenosi, arra m·, moniQ fra ,l:itmo[\se e la figlia sua entrò
(Continua):
delle ispirazioni del cuor suo, senza pur picarsi in alto e soddisfare alle.loro sfrenate .subito nei. v;agh~ggiamenH, del paterno suo
accorgersi della disparità del suo agire pre- cupidigie, ostentando magari op.inÌon(
Elixir di salute - Vedi avviso in IV pagillll,
cuore, Che dolce prospettiva per Tag-Rag ?...

Dall ' abbal'no a• Parlamento
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IL OITTA OINO ì'J.'ALIANO
di Joma, durant<~ gli ultimi mesi è il fatto
,. Crispi risponde a Oorle.
delle' difficoltà incontrate dallo stesso miniOrispi non doclina la. disoussi\\ne ma riatro per vendere lo spirito sequestrato dalla leva la poca convenienza di trattenersi sul
dogana malgrado forti ribassi.
fatti la cui cognizione non andrebbe a vanM.agllanl risponde d'aver molto studiato l leggio nè d~lla· politica del governo, nè del
Il grave argomento trattato da Oolombo e paese che attende cose migliori.
erede non inutile di ricordare alla Oamera j Oorte non sa vedere i motivi che possnno
tutta la storia della tassa degli spiriti. Se· . sconsigliare la discussione, cre;leva anzi di
c<1n'do il ministro le cause sostanziali della aver fornito nl gMerno l' occa~ione propi·
crisi che si deplora debbono cercarsi nella zia per manifestare i suoi sentimenti, tllll
sperequazione delt:industrla fra le fabbriche poichè nel parlamento italiano non si posdi I. e 11. categoria nella facilità del con- sono fare discussioni •li politica estera si
trabbando e nell'illegale circolazione del· tacerà.
l'alcool; - Colombo non è soddisfatto.
Orispi osserva chA l' occupazione di .Mas·su proposta del ministro delle finanze sana non devesi a lui, l'ba anzi combllttuta
deliberasi che la discussione della tnozione alla Oamera come si osqerva dai reaoçonti,
Oolombo sia inscritta nella seduta anteriore
La posizione che egli trovò non potqva
a quella In cui si discuterà. il bilancio di mutare, ~a solo temp?rare e ~rarne pri>6tto,
assestamento.
·
se posòibtle. Non decima lo discussioni sulla
politica estera, se Oorte trattasse lo queIl voto.
stioni che si potessero fare senza pericolo.
Il presidente proclama il risultato della S.arebbe felice di far conoscere al''pàrla-·
votazione sul progetto relativo la P. S.
menio la nostra situazione esterna.. Ma
Favorevoli 164, contrari 58.
circa l' Mrica nessuno può prevederil nel·
l'avvenire, la convenienza o la non conveLe pen~lorii al maestri.
, ["!Discutesi il progetto r·elativo
monte nienza di allargare l' occupazione, quale
pensioni degli insegnanti elementari e si sarà l'attitudine del N egus. Tutto è incerto.
conclude dichiarando che la commissione Se il governo nutrisse.qualche proposito non
studierà tutte le diverse proposte pervenu· lo. direbbe. Non respinge la responsabilità
tele e dai deputa ti e dai maestri per mezzo prolungata dell' occupazione, ma vuole che
delle petizioni, onde vedere se senza alte· il senato sappia che si trova in stato di
che sopra di essa conviene di
rare l'eçonomia della legge possano accer· gestazione
mantenere il silenzio.
tarsl.
presidente prega gli interpellanti di
Il presidente dichiara chiusa la diacus· nonIl allargare
la <liscu~sione.
sione generale.
.
Oorte ripet~ la· sua interpellanza .essere
Domani comincierà quella degli articoli. chiarissima,
voleva solamente sapere, se
Levasi la seduta alle ore 5.50.
nelle attuali condizioni della politica d'Europa e nelle condizioni economiche del
SENATO DIDL REGNO
paese possa convenire impegnare il paese
Se(luta del 21 - Presidente FARINI.
cosl lontano e cun quale vantaggio proble.Àpresi la s.eduta alle ore 2.20.
matico adoperarsi uomini e denari che po.
Corte ricorda la .sua interrogazione al trebbero essere di grande aiuto in ·casa
presidente del Oonsiglio sopra l' indirizzo nostra. L'incidente è esaurito.
·
della politica italiana nel Mar Rosso.
Di. nuovo la Riforma Comunale.
... GrYmaldl àssicura che il presidénte del
Riprendesi la riforma comunale e proConsiglio ebbe partecipazione dell' interro" vinciale.
·
gazione.
.Orispi presenta le modificazionh\lla'legge
Intervenendo al senato dar& l.a risposta di. pubblica sicurezza, ne chiede urgenza
desidera'ta.
trattandosi di provvedimento che con;ipleta
la riforma· comunale.
il codice penai$. e deve esser puùblicato
, Riprèlldesi !a riforma comunale e ~~r~ contemporaneamente. Propone che l' 'lisame
vinciate.
'
·
·
sia deferito 'ad una commissione specjale
Rossi A. non vuole respingere la legge composta di 7 membri.
,, ·
Il Senato. approva.
,
perchÌI non è sua natura rassegnarsi, nè
11 presidente comunica un interpel,lanza
sua volo nt& di protestare, ma spera .miglio·
dì Corte i ntorno agli intendimenti del go·
rarla.
Fa parecchie osservazioni e domanda il verno circa la politica sul Mar Rosso 'nelle
suffragio del tutto universale anche per gli presenti condizioni politiche di Europa ed
economiche del paese.
·
analfal)eti.
Orispi accetta e propone che ai s'volga
Crede che sarebbe utile la presenza del
dopo la riforma provinciale e comunale.
partito cattolico nel Parlamento.
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AVDCDdicc del CITr ADI NO ITALIANO

OSPITI DI OLTR'ALPE
DBL

dott. GIUSEPPE

v. ZAHN

B,artolomeo Viscar<lo nel 1555 era caposquadra ·Od
architetto, a: Kopreinitz e a Fnrstepfeld, Pietro Carlo n
nell556. a Kreuz (luoghi della Croazia fortificati, come
è noto, coi denari stiriani).
Due bravi fratelli furono Francesco ed Antonio
Marmora de Pona (comunemente ·(\hiamati Marbel); il
~rimo trovavasi nel 1567 e dopo a Flirstenfeld, e, inrèaricato .dalla provincia, costrusse, secondo il modello
l dell'edificio per la scuola imperiale presso i domenicani
a Vienmt (e più tardi del collegio dei gesuiti e <Iella
odierna università), la scuola <li Graz, <letta oggi il
Paradiso; l'altro lavorò nel monte del castello, in una
parte del palazzo provinciale, nelle carceri (\' o<lierno
Joannenm) nella scuola capitolare, restaurando pt~re nel
1589-90 i grandi pozzi della corte anteriore al palazzo
. provinciale (*),
Francesco Teobaldi, nel 1569 capomastro a Flirstenfeld, lavorava a questo tempo con (suo fratello 1) Gaspardo.
A lui e all' opera sua troviamo accennp.to specialmente
in una relazione fatta nel 1570 da Sallustio Peruzzi,
capo ispettore delle fortificazioni ai confini, chiamato <la
Vienna per l'approvazione. Anche Giambattista 1'adei em
allora muratore a " Pistinfelt ,, , come scl'ivevauo gli
italiani.
Al pari dei Lttlio e dei Marbel anche i Vintana forC') ua lt.ltro Harb{Jl alla flue del secolo
Gilislnli'•

decJmot~esto

era tlpogr4fo a

Oorte nccetta.
detto Rossetto, nella cui casa furono trovati
Il presidente annunzia la continuazione ingenti valori, cho ai sospettano della me·
della discussione cile rim11nda~l a domani. desima provenienza,
Lavasi la seduta alle 5,15.
Altri sospétti cadono su altri lndil'idui,
che avrebbero ricattato e procurato la ven·
dita delle cose e valori rùbàti. · · ·
Sicchè c'è la probabilità d'un nuo\'o proMilano - Il bnllcHhno d'una prole cesso, che avrebbe stretta attinenza col
sta11te COI1Verliftt al oaUolicismo, - Nella furto di Solig~-~tiç:
cliiesa della Oasn, di Nazzaret a Milano fece
abiura dell'erPsia anglicana e fu solenne·
mente battezzata, la signorina miss Elisa
Satchvvell figlia d'un generale inglese, venuta In !tal ia rtua anni fa, per ragioni di
l:<''rnnein-Idocumenti dì Wils~on.
salute.
·
- La Petile France, giornale appartenente
Essa era vestita della ·bianca ve~te 'del a Wilsoon, cominciò a pubblicare dei docucatecumeni, e mentre il sacro tempio risuo- menti compromettenti alcuni membri del
nava dei concenti dell'organo e di canti· partito repubblicano : questi documenti sa
naia di· melodiose voci delle fanciullo del· rAbbero tolti dai ventlduem!la incartamenti
l'ospizio, la: Satchvvell pronunciava franca- appartenenti a Wilsoon. Il documento pubmente il Oredo, e ricev~a l' ac<rua purifica- blicato il giorno 18, è un biglietto di Viel
trice dal Prevoeto Bordoni.
Slcardi, proprietario del Paris. col quale
Bopo' la cerimonia, fatta una refezione promettova ventimila franchi . per la sua
sul luogo, in diverse ca.rrozze si passò al- nomina a cavaliere della Legion ri' onore.
l' arcivescovado pet sacramento della Ore·
Inghil tet•rn ~ Le truppe lnqlesi
sima.
.
La madrina al battesimo fu la signora in E,qitto . ...::. Stanope rispondendo a Òam.
marchesa·stanza éd alla cresima la signora pebell dice che si dovettero ritirare da
Assuam le truppe egizial)e per afforzare
contessa Triulzi-Scotti;
Potot\zn - Ji'rane sulle. ferrovie che la guarnigione di Suakim e che novecalabresi. - Fra Ber·oalba e Pisticci, non cento nomini di fanteria ingìese furono spelu ngi dà Metapouto, dove la ferrovia ai diti ad Assuam per assistere alla difesa della
svolge sull' alveo pel Basente, l'acqua di frontiera. Il. modò di pagamento della spesa
questo fiume, infiltrandosi nel suolo, inondè forma attualmente soggetto di corrispon80 metri circa del binario, Cionuilam~no, denza fre i ministri della guerra è degli
il treno diretto potè ieri passare lentamente esteri ma crede che sia l' !<}gitto che deve
sopportare le spese.
.
per la località inondata.
di
spedire
truppe
inglesi
a
Non
trattasi
Una frana minaccia di ca<lere fra la sta·
·
ziona di Tito e quella di Picerno, in quel Suakim.
di Potenza.
·svizzoa•n.- Cause ·dl tm disastro
Tutta In linea ferroviaria tr.a Sicignano di Monfrottx. - Presso Montreux cantone
e Metaponto si trova pertanto in pessimo svizzero del Va/lese, avvenne lo sdoppio del
stato; le popolazioni della Basilicata, ancor~ serbatoio. d'acqua di Souzièr. Fu causato
impressionate dal recante disastro di Gras- dall'immissione in detto serbatoio d'un
sano, chiedono che si prendano pronte mi. quantitatìvo d' acqua superiore alla sua
aure. per schivare nuove .catastrotl.
portata.
!Solighetto (Veneto) -.La coda
Ora risulta che la causa prima dello
al furto di Bolighetto. ---, l lettori ricordano scoppio, fu il telefono.
del furto audace· di Solighetto in danno
Tnfatti l' ispettore .qqando al sèrbatoio
del co. Brando li n e dell'assassinio compiuto erano giunti tre milioni di litri d'~çqua1
dai Ja~ri. Sanuo pure che le Assis~t di Tre· telefonò alla guardia d.el bacino:
viso condannarono i colpevoli, che delle
- Non mettete più acqua.
300 mila ,lire rubate non è stata ricuperata
.La guardia per ·alirò non se11tl la· prima.
che una cartella di rendita di 20 mila lire particella ·negativa, essendole· giunto all'O·
.:_ e la perauasiòrie che non tutti i colpe· recchio soltanto le parole: . << Met.tete più
voli fossero uccelli di gabbia.
acqua ~. e continuò a metterne, finchè il
Un uccello di bosco sarebbe caduto oggi serbatoio, non potendo resistere,· scoppiò.
nella pania. Certo Soligo Luigi di Mlisano
fu trovato in possesso di tanti libretti da
L. 500.per undicimila lire; ma l'arrestato
sarebbe certo. Bordignon Pietro di Volpago, .

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

marono una vera famiglia di architetti. Il vecchio Viutana, Cona<lo, fu come tale a Gra<lisca, un suo figlio,
Giaml>attista, trovasi quale disegnatore e maestro a
Trieste, Gradisca, Fiumicello, Castel Porpetto e. Tolmino,
l'altro, Giuseppe, pi'ima a Gorizia, poi a IJillì e a Gmz.
Apprendiamo da un <locumento che nel 1583- fu chiamato
a Seckau, e pare che questo viaggio si connetta col <li·
segno del bel m11usoleo nel duomo. Mori nel 1587. Suo
figlio, Giampietro, non è conosciuto per altro se non
percbè domandò le spese di viaggio a fino di i'eClirsi a
studiare l' architettura nei Paesi bassi.
A.rchitetti .a Graz incontriamo intorno al 1581 Pietro
Ferabosco e Simone Genga da Firenze, o nelle fortifìett·
zioni ai confini <lei paesi slavi, circa il 1590, Martino
Gambon o Oèsat~e Porta. Capo <li lavori ai confini, nel 1587,
e poi architetto della. tomba arciducale a Seckan ci si
presenta Alessandro Yerda:. Nicolò Candido e Alberto
}Iareani nel 1611 vengono nominati solo occasiona\mente,
e <li Giampietro <le Pomis' ed Ottavio Zannoli fu fatta
parola di sopra quando si disse dei pittori.
'I'ra i mumtori, gli impresari di costruzioni e i
capisqua<lra ci fu, forse, qualche uomo <li vaglia; ad
ogni modo do. questi uscirono molti architetti, perchè
a quel tempo le <lisp0sizioni naturali coltiv~yansi nel
campo ùell!l pratica prll8So buoni maestri. I loro nomi
ben guadagnerebbero se fossimo in grado di enumerare
anche le opere da essi compiute, e attribuire con esattezzl1 quelle che ancora si conservano ai loro veri-autori.
Ma pur troppo ciò non è possibile se non in pochi casi :
i nostri forti bastioni sono demoliti, le nostre casmnatte
vennero fatte saltar in aria dal nemico, gli eleganti
eilitìcì, come nel castello a Gmz, fnrono da un gus.to
nuovo, ma non punto migliore, abbattuti, mentre essi
offrivano tali opero eh~ oggi si stimerebbero meritevoli
<l' es~ere visitate, se venticinque anni or sono non fossQro
parso cosa vecchia e molesta. Non ci rimangono quindi

quali documenti che i nomi, e per i gruppi or ota· accennq,ti vogliamo ricordare N. Arcanat (ispettore) Andrea '
Bertoletto, che nel 1587 restaurò il paiazzo IU'cì<luèale
di campagna a Weinburg, Chili.ano Oauaval, Arcangelo
Carloo, N. Con<lafcl, Battista e DiQnisio Dadò, Pietro
Ferretti, Battista de Mario, Ao<lrea Moderni, Gia11angelo
della Porta, Paolo, Domenico · e Antonio· Porta, tutti e
tre detti da Riva, Filippo, Pietro (di Gandria) e Marcantonio Tadei, dei quali l' ultimo nel 1587 eresse le
' nuove fabbriche del castello e nel 1596 la scuola di
equitazione nella lizza principesca, Pietro Valnegra che .
nel 1621 costruì il p11.lazzo (Nt\rnbergerhau~J:~èÌla
Sporgasse per la dogana, Paolo de Varese, Andrea V'asalio e Frauces·co Verdn con suo figlio Vincenzo.
I poveri operai che lavoravano a giornata hanno
por noi solo unll importanza statistica. Non vogliamo
tuttavia !asciarli affatto da parte, perchè servono a
compiere il qua<lro della prevalenza degli ospiti di oltr'alpe durante un determinato periodo di tempo, ma,
aven<lo essi occupato un posto secondario· nella vita
vengono cìt11.ti solo in appen<lice (*).
'
(*1 Sono: Ant(lnio Darto, Benedetto Dassaio, Domenico Benedetto, Giacomo
Bivlan, Antonio Can:dna., Domentcc DJport dl lllva, Donadetto Co1~n, 1Jenedctto
e Domonlco Calossfl (Collosl, Gl•~coruo Oonn.it (1), Pletro Fretto, Vito Qa~g0 1 no..
nodetto Golosa, f!Jovanni Mn.rcàese, PaOlo i1ratco, Gfor~nni Mn.itn; Mattia- PJgnet,
GiQVI,l.Rnl h"ginell, GioVI\Illl\ nevpn., Benedetto Reschn., Gin.oomo Slmonl,- (anche
Sitnoni~,, Slmonlnl e ~lmo~isl), Antonio Sp!\gnol, Giovanni Tedna, Dattist!L dello.
Ton:e, Dattlstll- 'funm, Al!dre~ . Turin, Dome.nf,co Vaco~~~ llQrnn.rdo Daldrlno,
quindi n.lttl dei quali cl si oft'rono solo i nomi o i sop_rannoml forrnat't dal
luogo o dalla cJtt:\ donde ·esst venivano o· dfscendcvanà; -dalla Oai·nta. Nioolà
(OarnJgèllo, Cargnielol oin~ne dal Comasco, venticinque da.l Frlnll (detti fnriauiJ
da. 11 l'l'ado Yaltoltne. 11 {l) Tom~, dal .'rlrolo meridionnle Oristoforo {'rrentfn)~
dt~lla Yalte111na Biagio, 110i Gtomnui da fJlvlùale, Antonio o Dattista da Como,
quattro da · Oormons (Gl'emann), Glrolamo' e DattJato, da· Gemona, Antonio da
?tfn.rano, Grcgodo da l!!orsa, Giambattista da. Novoni {!) Giovn.nnl di Ra.in da
Wii.lllRChland (llngogna in Frittll), nernardo de ItnW (!), d~coi detti da. Silvn.,
duo d1~ n l'e1'D, (Vortmn), quattriJ dn WeJdon (Vdlne) 1 un nunWl'() dl 11 mllancsl, 11
e di 11 wa.lch 11 , poi molti che passavano solo col nome, mn. dal quale, anche
senza. l'epiteto 11 Wallsoher ,, si può facilmente dco'nosQel'e In. loro lU~~'ionalità..
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Cose di. Casa e Varietà
Al PP. Oappu.ooinl
Nella chiesa dei RR. PP. Cappuccini
come abbiamo già annunciato, incomincìerà
domani il solenne triduo in onore de\ B.
Felice da Nicosia.
Alle ore 9 di ciascun giorno Messa solenne con accompagnamento di armonium.
La sera al 4 Compieta, Panegirico del
Beato, Benedizione col Santissimo, poi canto
dell' Inno e bacio della santa reliquia.
Domenica, a giorno del. triduo, S. Ecc
Ili ma e R. ma vi celébrera la S. Messa alla
ore 7 1t2.
Ospite illuatre
Ieri era a Udine il duca Filiberto figlio
del principe Amedeo, accompagnato dal co·
lonello Peruchetti e dal capitano di Cor·
pereto.
Preso alloggio all'Albergo d' Italia.
Nemico dei pesoiolini
ed amico dei tipi è certamente uno dei
nostri compositori il quale, pur rivedendo
le bozze corrette, lasciò in prima pagina
typis per lippis.
Tasse sulle vetture e sui domestici
· per l' anno 1888
(Ruolo suppletivo III). ()on decreto del
Prefetto, fu reso esecutorio il ruolo snin·
dicato, che venne trasmesso alla Esattoria
Comunale per la relativa esazione, mentre
la Matricola resta estensibile presso la Ra·
gioneria Munipale.

Cartolin~

per l' Austria-Ungheria
U oa recente ordinanza ministeriale austriaca stabilisce che le cartoline postali
contenenti dalla parte riservata per .1' indirizzo, nome e dim<wa, altre comunicazioni
scritte o stampate fosse pnr un solo no!IIe
ed il recapito del mittente, sono da escl!ldersi dall'inoltro postale, e saranno da trat·
tarsi, al pari delle lettere non recapitabilì,
come spedizioni di ritorno.
Iscrizioni ai corsi universitari'
Il Ministro della Pubblica Istruzione ~~~
diramato ·la circolare seguente:
« Avviene spesso che i giovani falliti in
qualche prova· delle'lic~nze richieste per la
iscrizione agli studi! tioiversitarl, per non
perdere un anno, ·si iscrivano ai corsi sin·
goli, ne consegnano gli attestati di diligenza~
ne sostengano gli esami, e, ottenuta poscia
la licenza liceale o tecnica (o superati i ne·
cessarii esami di promozione alla terza
clàsse liceale o alla quarta d' istituto tec·
nico, se trattasi di studi farmaceutici, agrarii
o veterinarii) chiedano dei corsi singoli Ili
convalidazione. E benchè questa sia vietata
dall'art. 8 del regolamento generale 8 otto·
bre 1876, il quale dichiara che i corsi uni·
versitarii compiuti prima del conseguimento
della licenza liceale o dei titoli equipollenti,
non hanno alcun valore legale; tuttavia
molte volte le facoltà l'hanno concessa in·
dottevi da quell'apparen~a di equitll, p~r la
quale sembra contradditorio che si neghi di
riconoscere una attitudine praticamente d\·
mostrata coi superati esami.
<< All'intento di togliere un' ingiusta disparità ~i trattamento, e salvo ulteriori
provvedimenti, il ministero dispone per in·
tanto che, in via eccezionale, siano convalida'ti gli studi di tu.tti coloro, che s'iscris·
. sero a corsi singoli ; purché abbiano poscia
conseguito il titolo legale d'ammissione al·
l'univer1ità, e superino od abbiano già su·
parato gli esami sulle mnterie·studìate come
uditori».
Dall'Alto Friuli,

N an è per fare una necrologia che prendo
la penna, nè per appagare la sterile curio·
sità dei lontani. L'amicizia reclama un u[.
timo tributo, ne è giusto defraudare un
defunto di molte e salutari preghiere, che
tanti altri amici e conoscenti saranno per
isoiogliere all' intendere la ferale notizia
della morte del Parroco di M.els

Vicario Curato Don Giacomo Nussi, ne
colse i primi ed 11bertosi frutti del sacèrdotale ministero di Boschetti Antonio. Ben sei sa Il Reveredissimo Capitolo della
insigne Collegiata di Cividale nel di cui
circondarlo giurisdizionale si trova appunto
Moimacco, quanto salutare riuscisse ivi la
operosità evangelica del Boschetti se a male
in cuore poco meno, sul riflesso di privar·
sane, ne appoggiò la promozione alla cura
pastorale di Mals alla quale il Superiore
della Arcidiocesi il destinava parroco :nel
1876.
.
.
Carattere fermo, animo mlt~, ingegno
penetrante, svariata cultura, dialettica decisiva ; per giunta una condotta di vita in te·
merata, edificante; con un sostrato di zelo
accesissimo per la gloria di Dio, per il bene
delle anime; e poi si deduca se con si squl·
site qualità di mente e di cuore avesse po·
tuto nemmeno il Boschetti fallire alla
aspettazione che di Lui si era fondatamente
concepita • .Prova ne sieno gli altri due lustri
e mezzo di Parrocchiale ministero esercitato
In Mela; con che in poco d' anni empi la
misura ~i anni molti quando al cinquante·
simo non ancor compito si mostrò maturo
per la corona che, giova sper11re, accolse
già in seuo a Dio involandosi alla stima
all'affetto de' suoi, degli amiol, dei figli spi·
rituali comechè rassegnati, dolenti pur sem·
pr~ della sua dipartita.
; E ne aveano ben donde di aflligersi ape·
eia l mente, parrocchiani di Mels che cosi ne
; rimanevano orfani dell'amoroso Pastore il
quale in mezzo a loro avea zelato con tanto
ardore, non chè il bene delle anime e il
decoro della Casa del Signore, l' immeglia; mento pur anche e le comodità della vita
: terrena in relazione sempre alla vita avve·
nire. E COI)vien dire se ne dimostrassero
ben penetrati del debito di riconoscenza
quando il giorno 19 Novembre 1888, terzo
della sua morte fra le dimostrazioni di
lutto le più significanti tutti, tutti assistet·
tero alla funebre funzione celebrata come
d~ metodo, dal. parroco più vicino, quello
d1 Pers, che dzBSe pure parole toccanti in
l lode dell'estinto, presenti tutti i parroci
: conforanei ed altd ancora, e Sacerdoti del
jv~c~n~to, a. quali ~i ~ggi~ns.e i.l loc~le M:u·
l lliClplo. ed 1 nobili g1à gmr1Sd1cen~1 del Clrco~darw, largar_nente rap~resentat1 ai funerah per vero d!re sol.enm ....
'
La salma pot, fra l ~est1 r.mtocchi de.lle
campane. della Par.rocch1a, .e !l melancomco
cant~ det Sacerdoti e la d1vota pre.ce. dei
: ~edeh, fu accompagnata al nuovo 01m1tero
; che per cura precipua d~l defunto, non è
?~ an~o. ancora, BI comp1va e fu benedetto;
lVI re~tgwsamente venne d~posta nel tumulo
che vt~ente a se e sncceBSOrl ~ve~ pr?parato;
. dove n~ser~ nella pace ~et gmstt che i
oon~enu~l plet~samente gh augurarono e
dessi ed 1 lontam .n?n cesseranno di pregargli,
fl~o a .che lo spirito eletto, purgato, se mai,
d1. ogm resto d~ poJve mondana. san vo!i a
D1o, rla dove .rltorne;à ~raccogliere e ridestftre ~e ~ssa mcener1te 1l di che gli Angeli,
11ppost1 già al cancello del luogo benedetto,
daran~o flato alle trombe! ~.si. verifichi ìl
profetwo resurgent per ln!Z18tJva ~e~ de·
funto fatto apporre alla fronte del C1mrtero.
N .....
Mercato odiel'no
Prezzi oggi praticati sulla nostia piazza
Granaglie
GrMoturco nuovo L. 10.- 11.50 All' ett
» 8.- 9.»
Oinquantiuo
Gialloue
~ 12.- 12.30
»
Gio.lloncino
• 12.15 12.60
"
~emi·gi~llonu

» 11.70 1180

8m·gorosso
Sega!»
Fagioli pianura
,.
alpigiani
Lupioi
Castagne

»

Uovn 111 cento

»

»
»
»

5.- 5:30
10.75 11.11.- 12.26.- 28.-,..
fì.60 7.10
6.- 10.- Al

»,

,.

,.
»
»

,.
q.le

Uova
L. 9.00 a 0.-

Pollerie

Galline peso vivu L. 1.00 !\ 1.05 Al kilo
Cappom
,. llli a 1.~0
»
Pollastri
»
» 1.15 a 1.70
Polli rl'ìndia femm. » 0.90 " 0.95
,.
.
»
masch. » 0.80 a 0.85
Don ANTONIO BOSCHETTI
Anitre
1.')0 a 1.15
»
Raspano, nella parrocchia di Cassacco Oche vive
» 0.7ò a,<o.e.9
"
dove nacque il di Hl Novembre 1839, lo
Burro
vide crescere di anni al paro e di virtù; Lo Burro d.el piuno
ul kilo L, 1.90 a 9.educò a sapienza e lo spirito gli infuse del
»
munte
" » 2.05 a 2.10
Sacerdozio cattolico il Seminario Arcive·
Foraggi· e çumbustibili
sco vile di Udine; Moimacco dove appena
Fuori dazio
Sacerdote fu destinato a coadiuvare nella b'lello dell'Alta l q MI. v. L. 0.- 0.- ai q,
cura d'anima l'or defunto e pur compianto
..
•
ll .. » » 4.10 4.110 »

» della Bassa I

» n. ,. 4.50 4.75 ,.

,.
•
Il •
Erba medica nuova
Paglia da lettiera

Oompre~o

• ,. 2.25 3.50 ,.
,. 5.- 5.50 ,.
• 4.16 4.20 ~
il dazio

certo Gad<itti còmmisqion~tlo di banea. El8'1J

avrebbe earpitto ad alcuni borsisti déll~'
Cl\rtelle per la .somma di SO titila lire.

*"'* còordinamento; .del
La commissione pel
codine
penale
si
cou.1porrà
di dieci senatori
» 7.ll'i 7.50 ~
ed altrettanti deputati. Ne Sttrà. presidente
• .II
"
• 5.80 6.- ,.
'
Legumi
Zanardelli e V. Presidenti Vigliani e
Pnt~te
Al kilo L. 6.50 7.Mancini.
Frtgioli freschi
,. 18.- 20.l' Inghilterra e il Zanzibar.
Frutta
Salisbury1 rispondendo a Granvill!.i, il'i·
Pomi
» 10.- 15.- hl q.
Pura co<nuni
conosco umt Icggir:m differenza fra le sue
» 14.- 17.- •
» Vir~nlè
• 20.- 22.- ,.
dichiarar.ioni e quelle di Goblat rig~ardo
• ruggine
• 18.- 20.- »
il Zaor.ibar, ma la differenza è piutto~to
Uva Americana
» 25.- 26.- •
teorica, e poichè 11n11 nave fro.ncese sorv\1-·
TEL:tGRAMMA METBO.RIOO
glierà le navi francesi crede facile repri~
dall' ufftoio centrale di Boma
rnere la tratt11.
In .Europa continua intensa depressione
Dunravon esprime apprensioni, caus1\ gli
nord e nord est, mentre pressione è aumen·
tata occidente - Pietroburgo 729 - Golfo impegni presi con la Gertuani:t relatiVI\·
Guascogna 775 - Italia 24 ore barometro mente al Zanzibar.
Salisbury rispc>nde che i timori di Dunnotevolmente disceso - nebbie molte sta·
zloni nord alcune pioggel·elle - Tempera· raven sono esagerati; 1' Inghilterra è soltura aumentata nord leggermente - dimi· tanto impegnata in alcune operazioni nanuita sud.
vali e menomàmente intenzionata di imStamane cielo sereno nord-ovest conti· pegnllrsi in operar.ioni militari.
nente - Vario altrovA - 764 nord e Si·
Fasoio italiano.
oilia, mare calmo,
Il • Polcuvera; con 54: ufticiall, 2()()
Probabilità :
Venti .da deboli a freschi quarto qua· uomini, viveri e provvigionamenti militari
dra~te, 01elo ~uvoloso coa pioggie e qualche è partito per Massaua. - La granduchessa
noviCata mont1 del nord - temperatuaa in Caterina di Russht si recò a visitare i sovrani al Quirinale. I sovranni le restituidiminuzione.
rono oggi stesso la visita· nll' " Hotel del
( D,~,/l'osserllaforio metliorico di Udine).
Quirinale. - A causa di divergenze col·
l'imprese Kutufa per la pubblica nettezza
gli spar.r.ini di Firenze si sono messi in
BIBLIOGRAFIA
sciopero. - Per testamento la scrittrice
Dora d'Istria di cui annunciammo ieri la
« Il Giardinaggio •
morte dispose dì ess,)re cremata. Lasciò
A tutti i nostri lettori raccomandiamo erede del suo villino dei giardini la città
l'associazione a questo elegantissimo e Ji· di Firenze in tavore dei sordo-muti.
ver~ente periodico (premiato con « medaglia
Fascio estero.
«d! I.a classe all'esposizione di b'ireuze »)
Legna tagliate
,. io stanga
Uarbone I qualità

L. 2.45 2.50 r...l q.

• 2.30 2.40 •

indispensabile ai dillettanti floricoltori ed
alle signore • .El' illustrato con innumerevoli
e magnifiche incisioni, e con eleganti fregi
che .ne fanno un vero periodico di lusso.
~ Esce in 12 e 16 pagine su carta tinta, e
.costa sole. L. 3 all'anno. -Direzione: Via
A.lfltri, 7, Torino. - Saggi gratis.
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"'Il Progresso·,.

(Arino XVI). Si è pubblicata il u. 21 di
questa utile rivista.
Condizioni d'abbonamento: Per l'Italia,
L. lì (franco nel regno) - Estero, L. 10.
Gli abbonamenti si ricevono in qualunque epoca dell'annata, e si mandano i fa·
scicoli già pubblicati. Aggiungendo cent. 80
si avrà diritto alla Strenna del .Progresso.
Diario Sacro

· Venerdl 23 nov. -·· s. Felicita m.

Caro Basia,

Persano, 23 maggio 1888.

Come vedi, ti scrivo dal· Poligono. Ho
adoperato il tuo meraviglioso Balsamo e
ne fui contentissimo, avendomi completamente guarito dal tormentoso vespaio che
inopportunamente mi era venuto sul collo
La . part~nza precipitata mi impedl di ve·
mrtl a nngraz1are personalmente.
Tuo alf.mo amico
Emilio Massa, capitano d' artiglieria.

UlTIME NOTIZIE
ROMA, 21 Novembre.
Ieri sera arrivò !a famiglia rea!~. Si recarono a felicitare· la Regina le autorità
civili e militari.
Una donna che· presentava una supplica
ftl travolta sotto ht carozr.a reale.
Il male della poveretta poteva. essere
peggiore, però dicesi che abbia riporti).ta
rotta un~t gamba.

*** smentisce che il
L' Ossn·vatore. Romano
card. Rampolla abbia protestato contro le
dichiarazioni fatte dal miniStro Goblet ri·
gnt~rdo al potere temporale del Papa.

***
giornale

l'li

II governo serbo indirizzò alla Porta
una nota· segnalando la nuova incursione
degli albanesi turchi nel territorio serbo,
richiamandone l'atteut.ione di queste ag.
gressioni $Ucoessive.

:rruLEGRAM.MI

Bucarest 20 - I circoli prevedono una
crisi ministeriale, se Catargi, capo dei conservatori viene eletto domani presidente ·
della Camera. La elezione sembra assicu.
rata; allora è probabile che Rosetti sia il
presidente del nuovo gabinetto.
Torino 20 - I duchi d'Aosta sono par·
titi· pel' Berlino.
Madrtd 21 - La Gacetu. pubblica , la
nomina di Del Marzo ambasciatore in Italia<
22 novembre 1888
Kc~t J.
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t,, :no 50

0l'ario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezia ( ant. 1.43 M
'
(pom. 12.50

5.!1,

5.10

10,19 D.

Cormoos (ant. 2.50

7.54

11M.

(pom. 3.50

Pontebba\ ant. li,50
,
(p~m. 4.20
Cividale (•nt. 8·31
(pom. 1.30
S. Giorglo(ant. 6.dl Nogaro(pom. 3,48

6.S:i

1.u D.

6.SOD.
10.20

8.30:1-

o.ao

1

6.40

Arrivi a Udine dalle .ljnee di
Venezia

(nu 2 .30 M.

(poro. 3.3tl

7.36 D. j 0,56
6.19 » , 8,05·

Oormoùs (ant. L~ 1
(pom.12.30

10.4.27

R.OS

Pontebba(ant. 9•10
(pom. 4,56

lll.09
7.3,]

8.20 1>.

9.50
3.20

8.14

. "d (un t. 5 40
ufficioso, dice alVI a 1e (pom.12.38

L' l!lseroito noto
che i ministri della guerra e della ma·
rìna limiteranno le spese straordinarie
militari a quelle assolutamente indispensabili;

Si fa

A Bucarest l'elezione delta presidenza
della Camera fu aggiornata a domani. La
crisi ministeriale è certa, ma sarà soltanto
parziale, se i sunimiati conchiudono un
compromesso coi conservatori, ciò si conoscerà soltanto dopo il colloquio del rè coi
ministri.

S. Giorglo~ant. 8.21
di Nogaro pom. 6.09

A~TON!O VITTOR[ gerent11 responsnbiie

·'

BALSAMO INDI.A.NO

(Vedi

avvis~

in l V pagina).
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LE INSERZIONI per l'Italia e per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. ::
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CED.RO

Agente tonico-- digestivo, è sicuro rimedio

fabbricata coi migliori cedl'i della riviera di Salò
nelle affezioni nervose e nei deliqui.

{~· l

~ruTTO

VEHA E PREM. ACQlJA

·~

UNA la bottiglia
!
i\·J\ Es~usivcì dt•posito per ~u!ta la Provinci~~I'UFFICIO ~::.~EL CITTADIN~TAJJANO, Udine
2i~~~~~~~4!l!$~-~/M'~~-~~~~~~~~ illl~
....
Prezzo Lire
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A [ranni mali officaci rimoai

ELIXIR

l!

e \'efficace onzll'utlico rinte<lionella
mogglor parte <Ielle nonlat.tie, è Il

SALUTE

DI

t!pooialitù per accumodartl Ol'Ìetalli rotti por·
celiane, ter.raglie o ogni
, genere consimile. Log-

fOTENTE ltiSTOlW ANTIM!A8MAT!CO TONICO D!GEST!VOANT!NERVOSO

Balsamo della dilina Provvidenza ·

:sÌ>EOIALl'I.'À IGIENII/,A
DI

getto aggiustat!J con
prep&l'lllione

PIErrRO · RUFFlNI

Tij.~~~J

Stabilimento di produzione
Via Ripoi! N. 0 77.

(Breve-tta•to)

L() SCIROPPO PAGLIANO

i~

per la cnr1t <iella bocca c la conservazione dei denti.
~ull'' •'sl,'ltcdi plb perJoo)pso pel denti
•1llilll, o lu. puttuositì~ vtt~cost~ clte Ai formn.
in 1IOCCIL1 Jl~trUcollLrHletllO tlelJu llOUOUil

cl1e soil'rono d iugesUotto. Lll particelle
di cibo r.he rinJangollO ft·o. i dt•llti st pu~
trefnno ln~accau(lo ~o smalto, o coJ
tmnpo comunlm:mo lut'vllol'll fe~hlo n•lo. boCm~. Contro questi incoveuit.mti

l'acqua bafs:amloa Soaocas:a ò un l'lmt>dio ecce'JcJitJHsimol cd in l'aDibile
anche pc l' I'illll'-'ln·e t Ùtlllti dal tau·1o lnciplento, e per gllnrlrtl il doloru
l'tmmat!cu dDI dauti ste.si!l. È t•nthmoi·buticu, eonaerm e ftJrtiltcu. lu gun· ,
give, l'endo i dunti \)1:\llchi e dà u.ll'alito BOIHJtib e J'rO!ICllczr.l~.
J.'lacone )l l,IJO - o a Unico deposito per UDUH<l o PltOVlNCIA pressu l' uJflclo Amnmti 110
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introdotto da· poco in

~-.~.~~"',1'"~.~:;,~~:,'1\:'T'.U

Di l'ettore •lei Frenocomio di San Clemente·
D"tt. CARLO CALZ.A.
•redic~ I•pottvre dell'Ospedale Civile
1·Vertn~·i/1; 20 Aonsfo lS85
~i VMilll in l;lli11n uolle fnnnacle _BOSERO
, •. L:U {i:~ 'H; .l LihSI ~'lUNf!ES UO, rhretta da
·<l s .. 11 .lri J,a'r;i; tl dai Sigg. Mlll silu Fra!IC!ISCO e
1
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IDfllllildie por

Vino~

I .sottoscritti, nvendo. f•·equente o<;oasione di pr~~i~
vere il Liquore FERRO-CHINA-13ISLERI non esltft.PO
a dichi~•"·lo un eceallente prep~trato omogeneo
stomaoP, e di singolare c~cacia n~lla._ curi!- delle. 1}18'[attie ehe uddimandapo l uso ·del r1med1 toniCI, p
I'ÌC"slituenti, e frn quPste. vanno pure compres~ Il!
l
t
de11 e q?i!l h . 8l
psico-nevr<>~i, ne\ a maggiO~ par e
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~CQU·A_
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~: CANFORINEt1(h~ES
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Attestato medico

"Si,q. FELICE BlSLERl,

Udme •

~

In l'io,

DI
Milan& - Felice Bisleri - Milano
1.'o11ico .d costituente del Sangue
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ogge!li da I>Ì'«aorvare dal
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bibita a!Pacuua ai 3eltz, 3oda, carre,
1 Liuuorc
anche solo.

.1,

i~ lan~rie, pelliceria, p~nn,i
d ognr ·l!enere. 'RI.eohtu ·
in t-le:•f.A,-qt1' ICatoltJie puoesi

lll"ioiMinSoicìaa~~·"
perf".zir /lata
FERRO~ CII IN A-BISLEII
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d•l !ado . tatti gl.i · qg.getti·.:
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Innocua alla salnte umana
ed infallibile -per distruggere
wtti gl'insetti nooivl: cimioi,
pulci, scaratarg_i, formiol•e, v.er..
mi dello JJiante, musclte, tarli
eeo., e1111. llastt.. polverlztare il
luogo Infetto ~r la proms di·
struzione. - Prt1.zo clelia 1ea- ~
tola oent. 60 e L. t
~

fJ

~"

~ n. t,lto in

La Oa.&la. dt Firenze è 01oppr~"•a..
11 olgnor Ernesto Pagllano, po ..iede tutte le ricette ooritte di proprio pugno dal fu
GIROLAMO P AOLIANO oup zio. più "!' docn.\nento_. con cui l~ designa quale ouo
ouooeooore • sfida a om&ntirlo avanti le compete nh autontà ( p!Uttooloahl.. r.eorrere alla quarta
paginft. dei' giornali) Enrico Pietro Gio~~nni Pag'iD;ttD, e tutti eolo!'o,che aud~c~mente e fai·
1 amente vantab.o questa aucce9f!ione; avverte p~re dJ non ~onfo.llde~e que11to legtthmo fnrmaco,
ooil'altro prep~.•ato sotto il nome Alberlo Paqhano fu a,.•eppe, ti· quale, oltre· non ;ave~e,
ale.u.na afti.Diti. -.. defonto Pro(. G;rolamo, 1ciè mai ·avuto l'.onore.,di :el!sar. da, l.ui· conoa.?iuto
·~ pel"•te ·eon audaeia,senza pari, di farne m~nzione nei &uoi annun'.li inducendo il pub·
lillèo a crederlo pt.rente.
.
.
. .
.
.
8l rheDI& .quindi per musima.: tihe·ogn1 altro avutso o rtch.tamo t•all.l.ln·~ 1t q11e~t11 ,.,,~~~~.~
... "- MDI'& iueri1o su que1to od tn tltri giornali~ non pub riferir"' ~htl' s tÌIJ!o.tht~.. ~. 1·11
~ ~. il pià delle volte dannose aUa aalute di chi flduaioaa'l\çnU! _n'l .~~" ... "~~ . . . ,
·
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aenare,fltr t•iil u1nl lc,lr,n~'• ,u: '7·
te-Qrtclao (oll'lH primltitt
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UNICO SUCCESSORE

H

tlli!i.

:!f~tdl ~~)~,ù~~~~.g:i :!~:~~~.

Ì·l

del fa. Prot. QIROT,AMO PAGLU.RO di Firenze
Si vende esclusivamente in NAPOLI, N. 4, Calata S. Marco,:
(Gasa propria). In Udine, dal sig. Giacomo Comessatti a S; Lucia.

SEGRETO Dl UN VECCHIO MISSIONARIO

·

pelh liti eapo • :a prtllltru Juilt

h

d et Prof. ERNESTO PAGLIA.NO

BALSAl\10 INDIANO

Il miracoloso Balsamo indiano cho gnari~ce e risana qualYnque piaga anche invecchiata e
qualunque feritu, è un vero beneJizio por l'umanità. lnaltembile
di sicura. azione curativa, il cui
all'etto IJ una guarigione caria e
ravida, torna imlispensal•ile alle
famiglie ed in ispecie alle. pereolie isOlate, negli Eserciti nella
llrarina, e per tutto ove munt·.a
l'arte medica. luoltre per h1
gJ•uutle eeouumia tli lempo, tli servigi e di S}H!t.n, i1 Balsunw India-no si 1 t'lido utilissjnlo 11egli
0B11edn li, intermerie e ambnJanze.
Il Balsamo lndimw, cho ai
meriti intrinseclti grundissìrni, aggiunge pur ([UeJlo cri gaurire le ~alattiO <ie~IR poll_e, enfìag;o~li,
immac,cntnrP, runghe scr~fo1ose.''ancot~e, patare~et, I~Uml o ù.1u-~
cmture si raccomanda d1 pe1· se, perchè nel perwdo d1 40 anm da
cui fu' scoperto, gual'irono quanti l'l1anno adoperato. .
.
Pre%ZO lire 1,~5 la scat~ola. ~on istru~ione. ~n1c? dep~s1to
per Udine e Provincia, presso l Ulhc10 AnnunZI dei C11tadmo Italiano

·:1

'DEPURA:TfVO Il .IUNFRESCATlVO DEL SANGUE

.-~8--------~
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(BREVETTATO DAL BEGIO GOVERNO D'ITALIA)

...............................

Acqua balsamica dentifrica Sottocasa

oolore.

· Quen:• 1\e!lu'll 1.seotuta.ment.e p rh';
d oP,I watorla dannosa, ·~i.·;r!)Ui\
e vigore alla raGie" deJ capdll d•
farli rtua~=.cere (! 1' tmp~tllrn~ l•
,...a.dut~. C6n:!Jerta rt:a~. (rUCil la
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Questo _timbro imprime non _già parole o mongrammi

'

llftro n plb ,.m~~lce td 11 lllu ;.
flirurl) ~~llt re11tl 1 fi~ ·nn ca_pll{ll<~· ·•·
B »rimitl7o e at&.~urale uu11 ·A

'

'.,,n~

Ill

ma la fedelissima effig1e d1 quaiMvogha persona; come, pure
vedute prospettiVe ecc. • Lo si adopera con meravigliosa fa·
cilità, senza alcun preparato speciale. Esso è contenuto in un
elef,»Ule ·gingillo· e la sua durata. e senza hm1te.
Inviando L. 8.50. colla :fotug- fia, ùn cu1 trane il ti m·
bro ~ all'ufficio Annunzi del I.Aiiadino Italiano, via della
l:'o8' a, 16, Udine, lo si rioeve fra co di porto.
H 'timbro melanofotogratico '" ud essen•, senza alcnn
dlu~1 .io; uno fra i successi utili e 'l".ntl h dei uostn gi~rni.

-

PHIH "l'i.NG:BHHII, .... ;

-:lc.;.l'i;a. e Oapell.:

l

Timbro Melanofotografico Gallimberti

..

-!'.enna· M6i~~~~·

.Sue proprietà Fisiologiche e modo eli tesarlo

Il

Vendita·. per Udine all'Ufficio d'Annunzi dei
O I '.l'~ T A DI N O
I T A L I AjN O

&O

..,...."'. fratiCIO on•qu ~file ~
....n.1o del paoollt poe&alf ,

Rialza le forzo nervo-mu.scolar·i,· eccita· soavemente lo spil·ito, ed· alcun poco la ciruola·
zione "'"gnlgaa. è tonico per eccellen.eu•. l'nò ·adoprarsi utilmente in: tnt ti quei: oasi di de. bili là, dl' inwotenz" e di atonia dello stomaco, e sopnttutto. come preservativo contro le
1eb/Jri miasmat-iclte .. Quindi viene raccomandato in siJigolar modo a ttitti quelli che dimol!
rano in luoglti bussi c zmlustt·i al· quali basterà 1111 piccolo bicchierino a digiuno seguito al
più da nn secondo dopo il desiua•·e· per far•·iJuone ,digestioni e ·uon lncort·e•·e no! pericolo
della febbt·e mtimnitten·te.
Potrà. pure impiegarsi· con vantaggio nel ti{'o, nello. febbri putride e.·,ne!la,miiiare, q.mndo
occona I'ianimnre ia circolazione 'sanguigna, spingendo i'n fai caso le dose flnnnco a quattro
cucchiaiate al giorno. Quaio1·a poi ai voglia trar profitto sollnnto delllt sue proprlet1\ tonicol unalttiche pet· le deboletze di stomaco,, ossia per av:valorarc·le facoltà• degli organi· digerenti
in state d'atonia, fa d'uopo prender.• una sola ouoclliaiata. dopo o , .prima tli. ciascun pasto.
l'er gli individui di costituzioM molto' tlelleala e pei non adulti rlducesi la dose alla met1l
e si unisce a dose d'ae<JM·
Sia schietto o diluito ·è·on acqua, ·l'Elùxil' della Balutte, è semj>re nna bibita piacovolis-~
sima e superiore ai liquori' piu squisiti, che invita a<l. esser preferito ancJw da tutti coloro
che· sono abituati a predisporre lo stomaco ad una buona dlgestioue .. meùinnte il pemicioso
.Assenz•o • vari altri nocivi o nauseanti liquori.

Spec-ifico Manara.

l

[Hrlif41r•l AH' Uftlalo ••~1
del 'noeiro glorr1ale.

Via del Mercatitiò N.? 2.

straniot·i.

'\

A~IN·INA Gu~\g~~~~~~!re

i

Ammìnistrazione e <leposito

FIRENZE

Coll' aumeni(l di ,Oeat.

guarire la tosse dei ragazzi. }'laeone I,. ~Dirigerai &i preparato1·e 'chimico MANARA ìn: Montù' Beccaria
(Italia) ;ed in tutte le buone farmacie del mondo. ··Oldedete

r

una Alrza vetru!l& talme•flll tenace· . da non
rompe~ei pill.
• li tlacon L. O,'to/

L I Q. U. O K..I S T A

Questo ritrotnto è nn accozzo di vari prodotti tutti compatibili ,fra loro I'isultantl d&llo
' spostamento e dali• distillw:ione e di varie Bastanza non appartenenti al Regno rninerale, .
e<l ottennti con vari Processi cltimici già consigliati da valenti autori, si italiani che

con lo Specifico MA·
NARA premiato in
Italia cd :all' estero, è I'ltenntc l' 11nico speciflto Jllondiale per

~

~

D I S T I L L A T O RE

n tutto oiò
neuza con la medicina.
Certificati, regolamente .legalizzat,i,,
comprovano la sua efficama. Prlmar1e
autorità mediche-scientifiche attesta-.
no In sua bontà e potenza
b~~~~~:,g=,a Si ve1llle al prezzo <li L.
1.50
c 1.- la lH>ceetta, munita della propria ricetta per sorvirséno o.ll,occorrenza.
De]loeitc \llll' Uùiuo e Provincia, presso l'nffleio annunzi tlel
Oi:t..t.a..diuo l.t.nl i•1no.
~~iJSihìRWri# & ft! ifiM4!!±~~~·

t~ le.
acquisti\

~ --~/

rigeneratore dei capelli
del dottor ChenDevler di Parigl ·
- Con questo prodotto, seria•
mente studiato, l' esi mio dott.
Cheunevler ha risolte nno del
problemi più difficlll Jl'll' la. con-servazione dei capelli. ·!Esso ARRESTA. immediamente• la .CA:DUTA
dei medesimi, Il rinforza e ne
fmpodisce la deeolorazione. - La
bottiglia grande L. ·5. - Li1 piccola L. a.
. Unico.!)eposlto in 17dlll8 ,pri!IBII
l Uf6oio Annunzi del • Cittadino
Italiano.,
·

.l

ACQUA MIRACOLOSA l

pel" le malattie d'occhi
Questo ·fl:ùmpu;-;;;para.to cbtmtr.o,
tanto ricercato, ò l'unico espediente
per toglle~e qualunque lnftatn\t!Uzione
acuta e cronica., 11.\ granulazione Btlm~
pllee, dolori, clapo~Uà., flusslom, abba..
glJQri: nettu. gli umori densi e vlsaosl.
Uaaudol& ru1sta. a.d acqua. pura.. preser~
.,.. o rlachfara. mJrabilme.nto }Jt. vJBta. a

!

tetti quolll che per lo molta ~ppiica

•lono lJ abblanodndebollta.•.

BI ••• bai!II&Dd<ol olia ,,... prima
1

11

:,;,rt;.':~i~ tr':'i~~~!n~ ~~;~o~d:
dall'lnt<..IU do!IA malati!&.
Ili flftdo oli' Ulfltio -'"""".t <141 Cft·
~o

.

'r4ll&no.
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