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COSI\ dl\lIa ulllile e devota 's,)ttomissiolìe~1tri investiti, c.he hanno diritto ad una della domi!1icalittl <\Illl~ y?~tr~g,~?i~~,.
dell' m;lico suo Àudisio, dell' eccellenloP. decima dominicale, è applicabile l'art. UI. anche in tal caso vi consiglio achledèrè
Tosti, dell' ottimo Bonomelli, Ciii cita in 'Il seguenti, non già gli articoli L e II.
la commutazione; perchè,cosi si scioglierà.
ed una diohlarazionedell' Arciv. di CagUari suo favore I Valesse,almeuo per lui il me«Onde ne segue:
il nodo si per .voi, che pe" vostri suceesraviglioso consenso di' tutto li Episcopato
I. Ohe i Parroci invostiti prima della sori.
S.B. Rè" Mons~ Vincenv.o Gtligorio ca~tolico sll\ dl~\t~o?ellas~vr~nità p~nt\; , legge 1887 ed in possesso d'una decima
«Ecco quanto posso dirvi in proposito o
Borchllltlit,
escovò4i ''Cagliari, dirige fiCllt! .Ma' por lUI Il. Plebl8,alo è ,utto, ,snerdnlontale, fìnehè tengono il Beneficio, credetemi sempre'
'
ladichiarn7.ione ,s,eguente:.
anche lni\lgradola violenta breccia ; e l'I" 'contintulno a percepire in natnra 18 detta
Adria, 3 giugno 1890,
« Ottilllp s,ignor Direttore, dell'Unità ,talia, cpm' è g9vertiata dalla Fratumasso- de~ima, nè sono tenuti di chiederlle lo.
Vostro aff.mo.
CattOlica
neriao ,dll\ GiudRisuiò, deve diféudersi,.commutazione, sebbenèsiano tenuti di conCan,o GIROLAMO GUADAGNIN.
"'Quasi: cont~mporanéllll\eiJte mi giun.. di~endersi collo seìsina, Non è, ~io, ~ompitocederlà, s'e m'Ili richiesti dai lor debitori.
----i:.sero; per'lla ,;po~ta, dlle,~~usc~li.: ,FeUce '·1' lUtr~p~~~der~ n,n,a co~f~taz\()n'e di ~utt~,), «II; CM i Parroci, investiti prima, o
Lettera di un~ povera ma.estra
, Lnmpertico: L'Italia e la /Ohielia:, e ~U~I\b~~ntl.c~gllegl~tJse~l~t~che. ef~broUlan~1 dopo 11\ legge 1887, ed ,itl poss~s~o di nna
oltraggiata a Tuni8f
, Glusép'pe IToscanelli l" ReUtJione ,e Patt'ia solo .im ;s\o.~.a.çQ9rel,dll~lchla,rafe ,cile r\~, ;'decimll dl)lllinicale, sono tenuti a chiedere
_
osteggi'l-te ,dal Papa'; jlali~ s,i ,deve g~ttò c?n dlsg~$to,q~el IJb.ro, com.e opera 'subito la. comtnuta7.ione; altriòlenti se laLI\ Riforma credette di 'potere Oll&sta.
difendere. lo non posso accettare nè l' uno sd~lsmatlCa, e plen~h" ~Il' ~rron' c?!llPml~.g?ndol':l'sciano passare il trienhio (che speriamo, l mente, rifiutare lo. pubblicazione 'dellar se·
nè l'a!tro.'Il'sènattÌre 'LlImpertico, da prìnI cuore, l, n~mQ c.e o ~O}pp,o~e e, c le v,uo ; vengaprorogato) sen7.Ìt chiederlà, simQt· guente lettera del.la, sig.norina, Reu7.etti,
... d ti tti h d .'"',, " l '
essere cattolwo contro II Papa",
,!tono ,0.1 pericolo, non già di perdere il' di- ~~lte{~t~~:I~ quale rlchiauiìamo I atten7.ione
Clplll~: a .~ ,.~ e., anno un~ ,concnslOne,
«'La S. V. mifarà cosa I!'rlita 'pnbbU: .",ritto di farla an"che llopo, éhè ,essosllssi""
.
-:
opposta, nene ad "augurarsI, che' una,.
'," , ," r, . ' , ' "\'';''', , , ' " i
S
D
largo..'plIrtììòipa:zione di tutti alla cosa pl1b. ~ c~,nd.o 'ne~ SIlO egregio gIOrnale ql~e~~a}l!u\ /ste, anche spirato il triennio: ma ben, si
c 19nor, lrettore,
blic~, ,rend~, po~sibileqùe\la iostÌlura7.ion~ :' dlOhlarav.~on.e,
,
:mettono al pericòlo di perdere una annata,
« La Riforma di ieri sera nel suo ardeil' ordine sociale e politico che: è inse«Oagl!arl, 1.6 glllgno 1890.;
. 0due, secondQ cihe',ritardliino o. fare ',detta. ticolo: " , ' i
. pl\rablle" lla:l~1Ì 'inlltanra7.ione delsentimento' I ,
«t VINOENZO GREGORIO Arciv. »çouimuta7.ione; il sé Ciò pur non ,fosse per
4:, A proposito delle silllqle all' est~ro;.,' .
rellgiQso. II ,E .vuol "dire «~Ietti ed elet- I ------,----~---;
accadere, ,di sU,biru senza dubbie un ritardo I trincerandosi dietro una .P.~~t~SR di,~hia:ri\~~;'
tori. n Nqj'iJivece tlieiamo: n'Oli" expedit o I
,COMMUTAZIONE DI DECIME
. ne' pagamenti; si mettono al pericolo di I zione del console Berio, fa una insinuazione.
nonltcel: e come obb~(\ialUo al Papa, che' ! di', fronte , alla legge 14: lugli? 1887
perdere il .tliritto di prelazione d'iscrizione a danno lllio, acCUsandomi di insubordinata ;,
comanda,,:cosl rifnggirènlo sempre oal co- '
su qualunqull creditore; finalmimtesi met- Il di 1JoéOr~~ulÌ1:dos'a' nellamia'condottti;
stituirci o farci costituire; legislatori in'
Potr~, giovare a molti di conoscere la tono al pericolo (li,nO,I1 godere il favore
« lo; non so ch'e cosa scrissò al Ministoro
casa del 'Papil: '
"
' s~gueÌlte risposta che un, val~tite giprò: ,non solo di "ii~uzionè; 'Inù 'eiiandi&d'i d07 il console ~drlo 'Qel suo rapporto, ( se,sì' .
«Il deput~toT~srànelli dà' un ! saggio' consnlto dàlld un suo amico paroco che 'verle ft)rse, pàgare intieramente,del proprill,' lasciò vincere dalla compassione per ' il
di trattazione degna di'un N~Plimuceno chiede consiglio.
lasciandone libero del tutto il' debitore. qprof. Mandalari ;'-,«ilel l che' So il che il
Nuytz,clIìl' aUlllentodi,~na',ac!'imo:nja e di, • « Poichè sio.mo ,ormai,' allosgoccielo, Voi i « Veniamo ora a noi•. Voi foste' invor col1Ùn. BerioJj la.sult~sig!1ora nel setteIli. 'lIri .dispe~to indegni).Ii un deputato almi richiedete, come abbiate a regòlarvi-di stito nnteriorn1òlito [tlla Legge 18H7.10 bre,scorso,"davàtltì' iìl'viciJ-pretore dlll'i6:o,
Parlamento italiano. h~ opnscolo si com-, f~onte alla legge 14 luglio 1887, cioè se iJOl1 CO!lflSCO il! natllrlldéJla ~os,~ra décima; mandamento~slgno~ SilVio del .13~cco" i~;
pendia accuratissimamente (e questo ,è il dobbillte venire alla commutazione o meno., ma per discorrerò, sesia 8~cramentalé, ov, 'seguito alla querelo.. da me sporta ,contro .,
solo:suo merito) nel titolo: «E,eUgione' c I 'Per rispondere ìneglio che per me si vero dominico.le, abbiate presente questo il Mandalari, d(lposerolaverità édebberll,
Patrìa oste.fJ,qialedal Papa. L'Italia si possa. alla\vtÌstra irìèhiesta, hocreduto ben9 generale criterio: la prestazione é sacra- a lodare 'htmia condotta.'
,
devo'; difcudel'e. n Quello che ivi si dice di ripassare.ta suddetta legge ed eSl\mi· Ihentale, se personale' e non inerente al
« Nè IDi mancò il c9nforto dei ~omJÌo~
deU',opuscolo recoQ.toltl'ò'nte stampato iu nando attentaulente il primo articolo,' trovo fondo e segue il fùndo. Adunque, se, siete ne,nti il Consiglio, di vigilìw7.a, di, Tù'iJ,illi;' ~ ,
Vatlcano,intitòlato:
verÌ(lì intomo che molti, an7.i moltissimi Parroci, i qUl\li iu pessessod' unl\ decima, sacro.mentale, q\lI\ll con sentito. giustizia. mi attestarònq,;,
alla questione romellla, eioè;che «in vita . ,pm sono ili possesso di nna decima domi. non vi movete pUlito, ma proce~éte cOllle 'la loro stimo., rilasciando mi un ,certificllto,;,
mia non ho mai letto im ammasso di nicale, non si CUnlno pllllto ~i commen· in passato, soltantò 'vi pret~ì'e'tè' alla com- che venne firinato da tutti loro o viJillìato
mÙli!;-ogi:ì~,'q!4ànte ne sono COJdenùte in tarla, perchè, investiti anteriormente alla mutlÌ7.ioné nel caso che il vostro debitore dal cons01e barone Squitti.
.
quelUbro, n,qualira. a capello al suo li· legge 1887; tillsamentes.ì credono che il 10~atmll)lte ve Jachiegga. Se poi siete in
«A me ripugna djgiustificaÌ'mjdaa~~
be~colo, cioè non trovasi liliro in cui con- 2 capoverso ,dell'art. l posso. favorirli, possesso d'una decima dominicale, chiedo'" cuse ignobili, dinan7.i, alle qualì la , tÌJi~
tengasiùn tale amtn'assò di men7.ogne come' ll1entre non è applicabile clui ai 'soli Ve- tene subito ili commuta~ione a senso del- coscienzo. ,protesta altameute. Se per ,la,
nello. Ret~qione e Patria di Ginsuppe Tv- scovi e Parroci che, investiti, prima della l'art. III. e secondo le norme prescritte, Bi/orma è insubordinaxione la difesa della.
scanelli.
legge suddetta, sono in possesso d' nna de· nè vi Ia.sciate lusingare, cho il primo arti- propri!! .onesta, il' condotta poco riguardosa'
« Avesse egli almeno imparato qualche cima sacramentale. Pei Vescovi, Parroci ed colo vi salvi. Se finalmente siete in dubbio l'energia postavi, io mi vanto di eSSiife

L'opuscolo del Toscanelli
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APPENDICE

GERMANA
Baoeonte di C. CHANCEL
Eli' ha ,ridestata lamia languida volontà,
riscossa CI la mia anima,riso~ldato il, mi,o
Quore: compia dunque, ne la ~congiuro,
l'opera 'sua; continui a coltivare questa
pianta ancora debole, che Dio pare le abbia
affidata. Pr!lsso di lei essa,crescerà rapidamen,tee diventerà, ne ho fiducia, un albero
vigoroso. e fruttifero, che sarà sempre, lo
credà,'il suo" più·fermo appoggio ed il suo
più sicuro' rifugio.
"'- lo le, ,credo- rispondea la giovinetta
incoraggiata dann' occhiata di 8ua. madre
- e se i miei genitori approvano il desio,
derio, che le è piaciuto ,manifestarmi, ,se il
nostro rispettabile Curalo, continua ad incoraggiarlb, e...
--ForSe la ,volontà divinaesige, chequesto desiderio divenga il vostro -interruppe
l'abatè Gelcour rientranilo ad' un tratto ,.non è eRlivero, figlia mia, ohevoi non
fareste veruno ~forzo per sottometlervici,
per belledirloe per amarlo 1
Allora le luughe ciglia di Germana ab-

bassaronsi. La signora di TrlÌbes levossi, ed
avvicinandosi ,alla figlia, la. trasse verso
Alberto, e congiunse le loro mani agghiacciate dalla commozione, In seguitò li condusse entrambipresso la poltl;ona del nonno.
Sorretto dal signor di Trèbes il vecchio
sorse a fatica, e:
, - lo vi benedico mieicarl figli - disse
con voce tremante, mentre che il volto
pallido e rugoso veniaglisi bagnando ,df la.
lagrime dolcissime,.... io vi benedico con
tutta l'aòima: Possa la benedizione di questo ,vecchio rendervi entrambi felici!
Circa un anno il trascorso dopo questa
commovente scena, ,e il mese di agosto!l'la
festa dell'Assunzione han fatto ritorno a
Gènorac, Come l'anno, precede!1te le campane suonano a festa, ma più sonore ep!ù
armoniose aucora, pérchè s'on nuove e so·
spese in' un elegante e svelto campanile.
Eutl'iamonella bella' chiesa interamente
rico~truita,e, senz'arrestarci ad àmmirare
i leggiadri altari di marmo bianco, la Via
Cr,!ois vera opera d'arte, i vetri' squisitamente colorati, 'cerchiamo tra la folla le
nost.re antiche conoscenzil.
L'abate' Gelcour, rivestito di ricchi para·
menti,oelebrala messa, ed il suobenevolo
volto pare raggiante e ringiovl1nito, Presso
la balaustrata, nel banco~~l,la falOig,li~, di
Trèbes, Alberto pr,ega al fianco di Germana,

I primi ;raggi di un sole mattutino,acca~

rezzando i, vetri e scherzando tra ,Ieiricche
tinte dellO smeraldo e del zaffiro, formano
una speCie di aureola intorno aHil belle
teste dei giovani sposi.., Non lungi d~, loro
vedo usi riuniti il signore, e la signora di
Trèbes ed una donna di età, matura, avvolta in un velò rià vedova.
~l ',!l'arito ,h,i1 aa!lrnpjt~ 'alle ,pr()messe!\e,1
fidanzato, spezzando, quelle ,peBilnti, c~t,en~,
ch~inO~PPl\yan\lJa,sua giovinezza, 'presso
colei, ch' egli chiama il suo buon angeloi
ed'è felice.
Alberto non .ha voluto l'apil'e Germana
a tan,~eJamig~ie, che viyeaoo della, sua
vita,è'~( è fissato a Gènorac, ~ve divid~ ,i
.suoigiorni tra Dio ed i,poveri, sorvegliando
indef~ssamente' le terre,ch' egli ha acquis\aw;in qU~lle contrade. I suoi godimenti
sonò .,l!\pacè' dellacRsr,il;l,nzà, il ,timero
sgnardo della moglie, i. volti aHegri e,riqonOscenti ch' egli incontra ad ogni passo. Le
s\ledistrazlonfsono i beicanti"diGermana,'
le riùriioni di famiglia 'e; qùalèhll v\lita; un'
gaioviaggio insi~me. a sua moglie sui,lidi
dell'At\àn,tico,\\~e:qapatri~~eJle àrti, l~
incantevole ltali\l.,Ei gode altresl nel vevederei! buon abate Gelcour, andare, in
v'isibiliOper la elegante chiesa dovuta alla
g~~~Ì'P~itì~:>delsuoigiov~~e ,aO?ioo, .o~ie~ina
che il buon Ourato teme di amare oou

troppo ardore, perchè, com' ei dice, in mezzo
a quelle bellezze; gli pare talvolta di sCordare il Paradiso,
.'
Germaua è anch'ella feli<lissima, come
colei, cbe gusta a pieno le più l'arÒ,' dolcezze
della vita coniugale, consistenti nella unione
de' cuori, ne' medesimi affetti o in 'quella
delle volontà, ne' medesimi doveri. Ella'
vede il suo, sposo camminare con pàs~o
fer~o ,in '. que
viva luce, ond' elhl
stes'sa, è lliuminata", e sulle ali della preghiera" dèlla carità e,de'l lavoro, che,dol"
cemente traspprtanv entrambi alla patria
celeste, E quando verrÌl l'ora delle affli·
zioni e de' sagrifizi, essi non mormoreranno l,
e se sì vedranno piangere; le lagrime non
oscureranno, la: serllnità,delle,anime 101'0,
perchè, appoggiati sulla medesim\l fede, ,~o
stenuti dalla medesima ,speranza,essi non,
g'olarderanno, che il cielo, termine sublìme
de' nostri destini,!
"La gentildonna, vestita a ,bruno, cheli
hll accompagnatì ,~I' slicroBanchetto, volge
a' vicenda snl Tabernacolo e su loro uno
s~uardo pieno ,dì amorosa gr\ltitudrn~. pio,
ha esaudito il voto deUa snàtenèrezza e
d,ella sua (ede,~d elll\ hà gran r\lgione di
,rel}dergliene grazie: è la madre di Alberto.
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FINlU,

... . :'.<:'.':J",:. ';'

bQrdiuaia e pOllO ti,qItardosu nella
condoUII.
.'
I!'o a~pello alla sua lealtà, perchè
e pubblichi nel BUO giornale III
ta sera la ,presente.
c Oon stima.'
.
« Roma, 14 giugno.
«Lu()fA. RlmZ~;TT1 "

ne:

Ricci vuole che si curi con.esatte1.za
la perceiiofle delle impqste, ìua credepe·
cessario .che..'gli agenti nell'accèrtamento
di o~ses'inll~irino al critorio della.massima
e rIg~I.~oil~ gius~izia .. dl.stri~ut\va: !accolIUlnd~ pOI.' che SI USIDO ,.d~1 rlgu~rdl ne!l'esa'f,lono delle quote mmnne sIn fabbri'
cMi 0, maggiore nniformità nell' accortamento della ricchezza mobile.
Il ministro Giolitti dice che lo previsioni del Governo sono le pitl probabili e
che ·del resto in oecasìone del bilancio
d'assestamento si verrà a quelle rettifiche
che renderanno le previsioni più sicure.
Dice che economie ne saranno introdotte
1l11chellltre, nell' amministrazionc dellll
guerra ma soltanto qnellll cho non possano.
com prome tt ere' Ia. sol'dit'
l a deli' esercito. Si
diffonde a risponderò ai vari oratori, dieendo che ilei momento attuàle .non Si.
. l
pOSSOIlO .J'l'd' nrre
e..'nnpos t e, '.e Ch"
o non.SI.
può diroche la pl'oprietà SÌlI a!(graviltl\
eccD~sl'cSeiV~Jhneen~i' nllstro d. isaglo non deriva.
dal 'peso do.ll. e. ilnp.oste ma perc.h.ò si h.lvor.a .
poco, si pro4uce poco e si s.pende troPPo;.iJ\

ghieri oonfrontì coi grandiosi stabililllenti

Povoletto capoluogo scuola maschile 2.a

che vlderoin attività all'estero. AI dejeuner,. roralo stipendio L; 750, . . .
.
servitu in un padiglione dell' acciaieria, brìnPovoletto Gl'iilns' scuola mista a.a rurale
darono il sotto.prefetto e. il commissario stiplindio L. 700.
'.

regio.
.'
'.'
Povoletto Magredis scuola femminile 3.11.
L' ambasclatore propinò ai Sovrani d'I· rurnle slipendloL. 560.
talia e alla prosperità degli stabilimenti
PrepottoPodrìlsca scuola mista B.a rurate
visitati, dlchiarandosì vivamente commosso stipendio L. 700.
delle accoglienze ricevute in Italia..
Remanzacco Orzllho souola mistll a.a rurala stil18ndi L.700.
·j~ ..~;,:~~,;.rJ ,~"'r(;'~RJO
S, Giuvauui Manzano VilJanoVIl.MedeQzza
acuols femminile B.a rurale 560;
S. Leonardo I:lcrotto scuelllmaschile 2.11.
Austrin-Un~her'ia'- Un'in.
.
vasione di Lupi - Da alcuni giorni una rurale atipeudlo L. 750.
S. Pietro al Natisono· CR p~lllogo scuola
frotta di . lupi usciti dalle foreste dell' Un- femminile
O'A'·.M...E.RA D,m.. I D. E...p.. U.. TA.. TI.
3,f'.rurale
stipendioL.
560.
gheria, devasta il distretto di Gorlitz in
,::lavogna. capoluogo scuohl mistaB.a,ru.,
Seduta ant. del 21 ...... Presidente BianaherJ
Galizia.
.
rsle stipendio l,. 700.
. .
..tbrlànl
Nei villaggi di Ropka, Vanic.a~'Wolo:vice,
Un;in.te.rpellan.za. dell.'on:. 'In
'I'orreano MlIsaroli~ scuola mista 3.a -ru..
'd'"
le
autorità
banno
preso
SerlABlme
misure
l
mie
stipeodio
L,
700,
.' Segue la discussione su bilancIO
eupergaranti.re glì abitanti contro gli attacchi
'rriceslmocapoluogo iemtninile2.a ruralé
tra la.
.
di quei carnivor].
ni
sti~endio L. 600.
",
'
)
n
'
l'
-.I·oter·pe·\Ia
.
1'\
ministro
'delle
11tlbr
"
- 11 Ilichilismo
- Notizie
I'riceaìmo Ara sll~olil mish' IJ.lù' rÙralè'
.titlanr.e circa
il fatto,avvenuto presso l'ufo
dal~ussia
Vienna annunziano
che il Comitato
se- stipendio
L. 700,
.
fìeìo di registro di Roma.
gre!operla liberazione del popolo ru~so ha
Oircondario Soolaeuco di Gemona
•. •. ,A. qnesto ufficio - dice l'oratore -fu
pubblicato un manifesto nel qUàle S( dice
present'ato un decreto miuisteriale di stio
Gemonà' capoluogo. RcuQla maschiieB.a
. c.he l' capi rivoluzionari hanno l'.intenzion.e.
. di cauzìollo
. . d'uu contratto non regi·
.
1010
di por mano di nuovo al mezzI energICI urbana stipendio l,. 900. , . . . ..'
Arta. Prauo scuol.. ' 'lllasèhilo' a.a"ìurlde
strMo, e stipulato colla ditta WatjouiiLlc
d'azione contro ildispustismo..
.
,di New.York che av.robb.e importato la
Iìeplìehe.
Si aggiUnge ohe il Gabinetto di Pietro- sti.pendi'fL. 700. . l . ' . '.. . . , ; '
Oomeglians Tnalis scuola mieta 3~a rurale
50 l I
burgo è atterrito di questo movimento,
.
r..
. ..
l
mi Il ire.
,.
.
Bmuca, replica vivacemetite~l.ministro perché trovaaderentì nell'alta classe sociale sti"l'udio L. 700.
11 r1c,oYMre.> y~tendo far osseI val'Il la . Giolittisostenenllo ehe la pl'opnetaé gl'a- e parfino nell' armata.
L.
~
.
.
\ Il·O call'lluo
.
..g.
..
·
o
,.souo.la.1em.ln.in.i1e
.
3
.a.. . ru',
.
.
!o.gge trllttenn.e. 11 dè.~~eto' per. sott~porre ; VII
..tl~ ..da.be.n quat.troconto n.lilioni (.1' .itnPo..s~l\
America ~. Tfllavittima della f.tl'o l'aIe stipendio L. nOO.
Lalico Vinaio 'sèuolll.masobile8.a rurale
dconlratto. a.llata~sazlOn~.. Allo~a, furouo i e non da 178 comehn. affermato lhn1lll- rovia _ Monsignor. ICeane, airattore del. stipendio
L; 700.
·,'tont~tl tutti l. modlrerrltm~re Il decreto, stro del lesoro; insiste nella sna aff'lI'ma" l' universitàcattolica di Washington,rimase , Mnggiocapolua/(o souolel)'ltlschlle 1.11 ru.
ma,'IDvano.~1 r~cevltol'e resls~ette.e ce· , ziono che icontribnonti sono enormemellte uociso ili un accidente ferrovi~rio di Baiti. ruralJ stipendio L.800.
.
.
dette. solo dlnan1.ll\(1 un ordme.formale ,aggravlltie.che sia urgente pareggial'lle mOI.a.
MlIggio Dor.!ollll scuo!ilnlista B.a.rurale
deli.duettore generale del demaUlo comm. : le condizioni a quelle degli aitricontri·
Era .conosciutisslmo a Roml,l.
:
'.
stipendio l,. 700.
,.Teslo...., . . . . '. ... 1 bnenli.. ' .."
. .Egli scrisse la famosa letterali. Glbbons
Pllultlro capoluogo sauola masohlle 2,a
t
.\
d
t
d'fl
t
I
'
h
'
è
'
t
h
sui
Oavalieri
del
Lavoro.
.
R"
L.
750.
.•.
..'
nrll\ostlpendio
Erli un' iutelligenza superiore; a lui si
. ttlrll 0,1 ecro o, venne mo l ca o ago . Im])riam dico c e nonpun o ,vero c e
Rigoluto c,poluqgl>' scuola. femminile B.a
giungendovi l'indicazione che H contratto, tutti' i contribuenti paghiuo. quel che deb· deve l'organizzazione dell' università di
rurale stipendio L.. 060.
.
, "
.
cui si riferiva era slalo registrato. Ma la bono: vi sono cittadiniprivileginti, grossi Washington,'
Soochicvo capoluogo. scuola , masohile ,3.a
ta~non era stata pagata como dOVevasi, speculatori anelle di tabaochi; dio gllllda....- - - - L.
700.'
.
mrnie
stipendio
pOIché trattavasi di uu vero appalto e non gnano migliaia e migliaia di lire e non
VenZlH\e Pinni scuolll Illista 3,a,ruralo ati.
dicompra~venditl! ed il capitolato d'oneri figurano nsi fIloli dell' imposte, e dep'or~
puodio L. 7bi};'
..'
annesiJo al decreto, dimostrl\l~ v.e~it~di la gl'aure flsc.alit~ netl' ~sazione. di 'esse.
V,el\z,,,.\e Portis souola ,mista B.a rurtlle
qUéSttL afferll:a1.1one. DeploraqUIDdl Il fatto· Dopo di chè SI l'lllìaudil II seglllto della
ijtipendio
L.(0).
CQnoorllO di IIlaelltro e ~i IIlaelltra
gravissimo o il contegno ~el.lDi~istr~ che: discussione.
'
Oi~co~aari~$col(lsticoai Pordenolls
Visto l'art. & del H. Decreto 19 aprilo
mentre·grava·Ja. mano SUI pICcolI, SUI po- I
188& (testo unico Q'llill leggi 9 luglio 187~
Budoja capoluogo scuola maschile' 3.a
veriCQl1tribuenti, pennette abbuoni di. tas~o I
~E!>TATO DEL REGNO
..
'.
e'l l)lnrZO 1885) sulla num:na dei m~estn rurale &lippudio L. 700:'
cosi rivelanti, solo purehé trattasi di grossi '
Seduta del 18 - Pre81~ente FARINI.
(Janev:ISarona sCllola femmfnile3.a XU"
elementari ~
spèculatori. Se il ministro vuoi permettersi
.
.
Visto
l'ari,
143
e
i
su.seguenti
del
Rego.
l'aIe stil'Jndio L. 700.
,
Il bilancio dena'giustl~la
di que.sti . atti di liberalità paghi di
Gavazzo nuovo capoluogo scuola, maschile
Nella sedut)1 del Senato fu votato il lamento 1IOiCOl 16 fehbmio 1888, per l'i.
tasca SUII.
3.11.
rllrulestipendioh
560.
.
.
..
,
slruzione.olementare
il
~. j?refetto
. Selstnit »Oda
bilancio di .Graziae ai~stizia sel).za. che
Olaut ca!,olllogo '0401a 'ma$chile~;a ru.
,
. .
. ','
nessuno abbia proso la parola nella 41scns"
Notifica:
l'aie stipeudio L, 7Qll..
.'; "
~o~a. rIsponde che. a~pe.na. a!uto nO~I~la sione generale.
m·aperto. il concQ!SO ai pOijti di .maestro
e
Erto", Oasso ]jlrh, Scuo!llmaschile 3.110
lI ,lII qt,erpe.qanZl! IJ~bl'laDl ord!,~ò . u~ ID-' Sui callitoli che fllt'ono tuttialiprovati e dimllestra vapantl oello scqole pubbhche 'rurale
slipendio t~ 50Q.
c~le.sta,.cb~ "!~' ese!'l'Ultl1 d~ un .l~tellt!\,en. Ii non parlò ehe .1' 0.0. Lemperlico riconscelldo dei Comuui qui sotto iudicatl,avvartendo
E1rto e Ca8~() Erto ~cuolll femwinile ~.a
tIS~lIn? "rnnzlonal'lo dell ammmlstrar.lOne che si è effettuato. il voto del Senato quanto cbe gli stipe~di saranno p~ga~i JU. rate urale
stipendiO t. 150.
menSili posteClpate, e che essI stipendi sa·
finanZIarla. ; .
'. .
.
I a~li assegui sessenalì ed al miglioramento
Fiume JJannia scuolll ,maschile B.a rU~ale
Da tale ,lnc~l~sla. è n~ultato o~efu. pre.- di stipendio dolla. magistlltura e special. l'anno gl' indicati qui sott·),.
stipeoqlo .L. 560.
s~ntato ali uffiCiO dI r~glstro, atti pl'IVatl, ' mente perciò che si ottentl per l'aumento
Maniagp Maniago libel'o souola' mllsl'hile
Circondario Scolastico di Udine
d! :I:t0ma un decreto ~l svmcolo, di cam- della congrua e per togliere In difficoltà
Oamilllt di Ooproipo capoluogo scuolarnl'. 2.a rurale stirendio L. no.
!\iedun oapoluogo· scuolll femmiuile 3.a
{l!on~. sul, contr~tto. stipulato ali. estero. e delle proposte della Corte dei Conti e raC' schile 3.a rurale stipendio L. 700.
.
3e! quale Imbrlam ha fatto cenno, m~.m . comandò poi che si evitino i rilardi e le
Uapofofmido capoluogo scuola' maschile rurala stipt'ndio L. 70(j. .
Medun.Toppo
sCQola maschile 3.11. rurale·
q~el .decreto f~ ommessa per errore, I m- fiscalità nellnliquidazio»"
3.a rurale stipendio L. 700.
.
dlcazl0ne che 11 conlratto stesso era stato ,
. I
,
. Oampofol'mido Basaldel/ascuola femminile stipendio L. 700;
'rramonti di sopra oapoluogo souola felllregistrato. Conosciuta l' oml1lis~iolle, si ri-:
Progetti approvati
~,a nlfl\lll RtiJlendio L. 560~:
.
minile
3.n
rumle
560.
.
Oasars~ S. Giovanni ~allola' llIasc411ù ~!Il
mandò a ritirare. il decreto.ch'era stato ri· I Si approvarono i progetti sulla dettmni..
La. domanclajler'essel'll amm~asp a. oon;
tflnuto dal ricevitore del registro, fu COI" ' nazione della richezza alcoolica dei vini, rurale stipendio L.700 ..
Colloredo Montalbano capoluogo souola correre ai lJosti soprl> iodicati doVrà essere
retto e ripresentato.
1 Emllli leva di terra dei
nati nel 1870 e
presentata a questo ufficio scolastico pro.•
3.11. rurale stipendioL. 700.
Intanto si fece il qnesito all' avvocatura' dopo breve discussione quello snl dazio dei masobile
Latisana Gorllo scuola mista 3.11. rurale' vinciale non pIÙ. tl\rdi del..31 luglio .pros~
el'llriale per sapere se il contratto di . risi. La seduta fu tolta alle 6 e 40.
simo ed essere accompagnata dai seguenti
s~ipendio L. 700.·
.
'Vendita e non di appalto, ora Ipassibileo
_-..,.._---.
,\;atisana Jiatisljonott~~cuolamista 3.a ru- dOculllonti :
nodi,lassa: la risposta fu esplicita. Il
IT _AT_,I.A
..
.
ralestipendio ·L. 700.'
a) PatllJlte ci"iqoneltfil
. contratto stesso non implicava tassazione;
_
Lestizza Neilpoledu sonola mista 3.11. 'ru"
b} Certificato di ginn~stic8, Se Ili pa"
ma ammesso pure che una tassa si doralo stipendio L. 700.
. •
tenteédi data anterIOre .al 1878, e certifi.
Cuneo
E
cus.~
va
ft),tio.
-.
A
vesse pagare, questa, per laclauso!a sta-o
.,
Martlgnacoo capoluogo scuola maschile 2.a cato di sana costituzione fisica;
bilita dovevasi pagare dallo stato compra· Ouneo il Oonsiglio comunale respinse le ruralintipendio L.750.
c) CertifJcatudi mortalità relativo al"
proposte
della
Giunta
di
di
concorrere
due
Mortegliano
.caPIIJqo~o
Bcu,ola
ifelliminile
tore~e questa clausola emstata accettata I
l'ultimo trieonio;
.
.
perché diversamente la Ditta fornitrice alla erezione dei monumenti in Forll e 2.1I rurale L. 600.
41 qertitjaato di ncìll aver avuto' qQn.
Trento di Aurelio Baftl e Daute Alighieri.
MorUzzo
oapuluogo
scuola,
femminile
S.a
.
qanne;
a.vrebbé elev.a.to. il prez1.o dei tabacchi delle l'
I consiglJeri che parlarono contro a.ifer- rurala stipbndl.oL. 5 6 0 . ,
. e) Attll 'ji nsscitadebita~ente leg/!spese e delle tasse.
.
marono che il danaro dei conll'ibuenti non
Pavia PercJtto senoh, maschile B.a l'UI·ale. hzzato'
..,
. ': '.
Detto ciò Don ris~onderà alle altl'e accuse deve.servire per simili cose.
stipendio L, 730. .
.
f) 'La dichillràzione~lel. Sindaco ail'ca
Dietro iniziativa del consigliere onorevole
di lm~riani rela.tive al rigore dell' ammi··
Preceniùo cllpoluogo scuoJa nlasdJi1e 3.a la rinuuzia data spontaneamente dal maeDistrazione. uell' esar.ione delle tasse pei Galimberti, veniva eeduta stante aperta ruralo stipl'ndio L. 700.
stro, o 1.'nsscUso. del'Siildaonatesso dato al
Reaca -lei Roiale.capoluo~o .Bcuola rem~ maestro percbè concorr.' altrove;
pi®oli contribuentijsqlo dirach' essa non una sottoscrizione per. il monumento. di
somma
su·
Dante,
tosto
ricoperta
per
una
minjle
\l.a
'rurale
stipendiO
L.OQO.
....
.
fa clie applicare la .Iégge a lutti perché periore a qQella proposta dalla Giunta.
g) Attestllti èOmprllvantl il servizio
Rive d' J\.~cano ~o<Leann9Cr!oJa mascblle prcstatn.preceden temente, . e.tutti ~li u1tJi
tutti dinnanzi' Ild ossa sono. eguali.
Oosl va' bene: chi vuole i monumenti "e S.artirale stipeudio L: 700.
(\ocumenti che' il caoqidato al'edefl\or'P9r~
Imbrillni insiste uel notare che se Del li. pagbi di sua saccoccia.
Rivolto. capoluogo scùola femminile' 2.a tu
no di. prcseiltare'OPI' propriointeress'e; ..
contratto si parla.di. vendita, il capitolato
..
Genov~ -- Pickarnann ancora fis. rurale stipendio L. 600.
dcòumenti potranno essere préseti.annessovi dimostrll. che si trattavàdi uu chiato - Pickamann ha cominciato.a Brescia
S. Vito di FagJgnacapoluogo sonola mI- tatiTali
o in originaLe o jn copia. purché debivero'llppalto e. che per lalègge del 1887 a oapitombolare maledettamente; poLandò sta 3.a rurale stipendio L. 56Q.
autenticata;
'l'ilVagnacco Adegliacco seuola mista 3.a tamente
è nullo il patto relativo all'attribuzione a Pavia,dove se noncadde, fu accolto con
Ohi. concorre Il più posti, dovr'Ìl preseo.
della tasB~i che ricadeva sull' assulltJre del- una grande freddezza e diffidenza - e là rurale atipendjo L. 70Q.
tRre EL corredo del!e islanz~ tanti elenohi
il pubblico era scelto perché composto di
l'appalt% non sullo Stato,
Circondario 8colastico di Oividale
dei. documenti obe possiflde ·qullnti ~ollol
insegnanti e di molti studenti -, ed' ora fio
Buttrio capoluoRO scunla masohile 3.a ru- posI i IIÌ qlluli aspira; 'l'ali Jhmchi dovranno
.;DIscussione del bilancio
nisce per farsi fischiare anche a Genova.
essere estesi su carta da bnllodllL. 0.60.
stipeodio L. 700.
L'onor: Bertollo con molte e dettagliate
Infatti un telegrammada Genova in data rale
Buttrincapoluogo scuola femminile B.a
Nessuno però pnò concorrere a pitl diTHE.·
ossel'va~ioni arriva alla cOllolusione che i del 20 corrente dice che la primll serata
rurale
stipendio
L. 560..
dei
pORti iudicati nel presenleavviso.
ca.lcoli ,della Oommissione, che ha aece\" data. dal preteso divinatore Picl!.mann l'iusci
Oassl\cco
capoluogo
scuola
maschile
3.a
Ogoi
concorrente indioherà nell'istanza il
tumultuosa. Alcuni esercizi gli riuscirono rura.le stipendio L.. 7QO.
! tate le.cifro governative'ed. ha ritenut() il
proprio domicilio, e ciò per le' eventuilli
disavaDzo di 22 milioni, sono ClTati di 16 a. parecchi gli fallirono,
'
Oassacco capoll,ago scuoll\ felnminilc ~.a cpniullipBzjon\.
11 pubblico, incredulo, lo accolee. con
milioni essendo esso di 38.
stipendin l" 560.
Udino, 15 giqgno Iseo.
urli e, Bschi. A metà spettacolo. il delega~o rurale
Vacchielll dico invece ohe le cifre del di
Qiseriis
capoiuogo
Bcuola
mistll,
3.a
rurale
P.'B. dovette apparire sul palcoscenico stipendin L. 700.
)l Prefetto presidente
Governo furono scrupolosamente vagliate; e perorarela
calmll
RlTO
ji'aBdi~ Oanebolaseuolamista, 3.1, lura:le
Raceornanda poi le economie,
.
c,{'ern i - l Marocohini - L'amba- stipendio L. 700.
Branca trova che. le previsioni che si
Xn~!lrell.i dol prel!'tito Proyinçi~le
sciata marocchina accompagnata dai rappre.
Lusevera capoluogo scuola femminile 3.11
fa.nno sulle entl'llte ad eccezj,me di quelle 'sentanti
ministeri deRIi esteri, visitò a rurale stipen,lto L.' &60.
'
5i preVl'ogano i possessori delle HJO ob~
ritereutisi alla ricchezza· iliO bile ed ai fab-' Terni la dei
acciaieria ave fu. ricevuta dal diMarano Jagullare capolnògp scuola mae bligazioni, I ammissione del. prestit~pro
bricati che fvl'se damnno più di qllanto si rettore, commendatore Oasalini e dai capi- Rc!Ji!e
3.11. rurale stipendio L. 700,
vinci"lo per provvedere Ili lavori accelerati
crede, sono troppo rosee, e che le eeono- servizio. L'ambasciata e il seguito rimMero
Platisèhis ~\aipana scuola mista 3.a rur"le del CII tasto, che il pagamenlo della l:ispet·
mie Bono illUSOrie.
profondamente colpiti, avendo fatli IlIsin·
stipendio L. 700.
. tiva cedola di illteresse alla scadenzll l

GoV'ernaf Parla.mento

___
o _ _ . ~ _ _~

~

•

~_

I

Cos~

I

di casa, e varietà

I

nglìo' p. v.'errà.~ffetìuato direttamente
alla CiI8&a pro,indllie gestita dalla locale
ance Nazionale

Arre.tl
Dalle guardie' di P. S. venne ieri arretato Pavlotti G. B. condannato a tre meQi
i detunzione per violaiione alla vigilan zll
sllsoiate.
,- Fu pure arrestata Palinger Teresa di
lt..in (Salisbllrgo) senza fìsaa dimora perchè
responsabìl« di vari furti commessi in citta
nellii scorsi giorni.
- Dai vigili fu arrestato per ubbriaohezza molesia DolslAntonio da Villalta.

Carlavaro OommlssiollBriin vini in Genova,
ò di tal natura da invo~liare chiunque a'
fi\re aequisto di un grup'po di Cinque Ob·
bligazionL [ufattii prélodati signori, che
appunto possai'avlluo uno di questi Gruppi,
vinsero con UDa sola obbligazmne J,. 250,000
nella estrliziollo Ilvvenuta 11:31 InBr7.O u, s,
Ohi desldemsse il Programma partlc"lalel!giuto di que&t/J,'stta7.iltni lhltrà averlo ç!-ratis
.da tuttI, gli incarioati per la vendita delle
Obbligazioni.
i----:~~·--r-::::---.~""";'-'
!.8.80 onnl" l!il
li
I
Ol1lJ9lto.8
""
'"
I
olnnbopn ozzO.ld

Eft'etti tristi del vhio
, Nelpomeriggio di ipgi cel to "ròffo(otti P.
di Paderno oceessivamente uhhriaeb, cadde
ili via Gemona o riportò una terlta alla
testa.
~'U dngli agenti di P. ~. trnsporfato in
vellul'lI III oivioo Ospedale (lva venne ricoverato;
'.
'
Seduta dei giorni 20 il 21 giugno 1890.
'Distrettò di C/-emolla

Abili di prima categoria
Id. di seoonda
lO .
Id. di terzl\
," :
] n osservazione all'Oapi.tale
I,iformati,
ltivedibili
','anoellati
llilazioDati
Iìeuìtenti '
'fotaleinscritti N. 351
,Big1i~ttrfal.i

drdire lO

~vvennt.e

nel 21 Giugno 18UO

Y,enezla 61 lia'50 887211NapOll .15 lO 6982 67

Elezioni amministrative aRoma
Su 47,000 elettoriinscritti il. numero
dei votanti non' arrivò ieri a 7000.,

n~rl
1i5 ,1:1 86 40 30 Pàlerm020' l li' 88' li
Firenze 45 15 25 3565 Roma. 80 69 81 li 87
~Iilano 8,1 ,Iii ,18 12 40 Torino 55.14 60 94 02"

Vinse -la lista del comitatocentmlt', e
per ilI. minorànza quella dell' Ilulono 1110narchica.

Orario.' della Tramviaa Vapore,
Udine-l!!!. Daniele

PllrtetlSe

Arrivi

Partenl!e

"

Arrivi

Sbarbaro ammalato
DA UlJINI1l
8
da
A UlllNlI
Notizie da Sassati recano che lo stato p, Oemcua s. DANIELF. S, 'D.lNH1LE P. Gemònlì
dl salute del prof•. Pietro Sharharo desta
gravi appresslunt. Egli avrebbe chiesto di ore6,18ant. ore7,44 aut. OrO 5,-ant; ore6,IGant.
8,05 » »U,58. » 8,-- » » 0.22 »
essere trasterito in qualche altro stahili- »» 2,20
p, »3M p. »1,40 p. »3,06 p.
mento di pena; il suo desiderio sarà OSIlU» 7.17 » » 8,4.1 » »6,~ » »7,20 »
dito; Sbarbaro sarà probabilmente trasporANTONIO VITTORI, lIel'en/e re.spon8a/ ile.
tatoa Roma.
,
Timori a Napoli

COJlsiglio di leva

A GeDova venne teatèarrestato una sRaooiat~redL biglietti falsI.· Gliene furano'sequeslraU'14, dei quali' ecco il numero eia

ESTRAZIONI DEI, R'IlGldLÒTTO '

ULTIME NOTIZIE

08 OUJOlO

É Il oelebre olinico Cantani che parla

L'influenza che dopo tanti anni ha invaso
nuovamente 1',Europa" è un"infezione di
Carattere aoutissimo con principale attacco
surie :
'
delle mucose respiratorie e digestive. Il miN.0507~~,set'ié.226 ..... 060765, serie 226 eroganìamo che la produoenon è stato ob-- 07065~, serie 2~9- 006278, serie 232 Mettivamente dimostrato ma sono note le
•- 006287,'set'ie 232 - 006278, serie 232,-- c'alterazioni ohe Induoe nell' economie 'Ileneè
006219" aerie 236- 041026, serie 233- rale, l malati si ristabilisoono con lentezza,
041026, serie 236 - 092395, serie 2ò3 le forse ritornano a stento, gli organi dlge093922, ,,sorie 253 ..,.... 054209, serie 239.
stivi riprendono lentamente le loro funzioni.
Ohi
è stato oolpito nousifldi; il suo sanguo
Como: ,si 'l'ed", dll.questQ prospettr;'.Dci
b.igliettis,.equest.ra,tll .,ou.mori 'prinOìP,iano è infetto. Il Gantani testè riohiamò l'attentutti 001 O e la serie 001 2. ~uesto può zionesu questo punto delle malattie postume
essere un segnospedoleper ifalsarii, affino all' Influenza Il già questa predizione semohè essLpòs~\Ìno l,io'0J;\lIS0efo i pigliettUalsi bra trlstamente avverarsi coll' esame delle
o~e apoora pOBson,otrpYafBi ;illllirooJazionp, ,statistiohe.ll rimedioohe sovrano ripristina
il sangue dopo l'attaoco delle infezioui tutte
e 1I0nol\l\era ,essi ste.ssi u'ell,iQganno.
La fattura.è davvero mirabile, la oarta acute e lo libera da quelle lente ereditarie
buona. La. fal~itàBi'puÒrioQnescere ~oltanto o aoquisiteè lo Sciroppo Depurativo.di '
da questi indizi : ;iJ:fregio che,stà iri·mezzo Parlglina Composto del Dott. G. Mazzolini.
sulreeto, ripetuto iu ulto'e in basso, è ma- Questo è l'unico Depurativo del mondo
lamentehnÌtllto. Quàlouno dei numeri pro- premiato all' Esposizione di Parigi a quella
gressivi dei biglietti eBce leggermente di loientilloa di Oolonia oon.grande medaglia
'
fila. 11 ritrattoael Ru ha I baffi più folti i d'oro.
Unioo deposito in Udine presso la farmaoapelli più orespi e meno apparisoente l'ala
dsl soliJ;\o bianco.
oia di G. OomessaUi - Trieste, farmaoia
La data della oreazione dei detti' biglietti Prendini, farmaoia Jeronitti - Gorizia.
è ignota... ma.atergo portano soritto: Crea- farmaciaPontoni -, 'Credso, farmaoia Zazione 11 marzo 1883.
noUt, farmaoia Reale Bindoni - Venezia
ftlrmaoia BiiUner, farm. Zampironi.

:J,lirfQÌ'ia al Friuli

, Il Fraoaeea uscitoiori dico che si
Il ì'w·'fi.:,\.to un caso di Mlera Il Napoli. Il
colpilo fu un certo Gil1glitlno operaio, il
quale 1lI011 l'altra notte, dopo parecchi
giorni di tortedissenterilt, con caratteri di
colèra. Avvisato l' ufiiciosauitario, questo,
per ordine del ministèro.' prese t'lItti gli
opportuni pl·ovvedimeuti. Il-dott. ,Armann
e vari altrì medici esaminarono le deiezioni
del decesso. Essi dichiararono ad Uuanimità
che non si tratta di colera asiatico, ma di
un caso sporadico,
' '
Vennero dati. ordini severi perehè la
famiglil\ del Q:iuliàno, che è poverissima
ed abita in uno dei più luridi quertieridi
Napoli, sia isolatacompletamenteper qualche tempo. Però essa si rifiutò. di passare
qualche giorno segregat<t neU'Osped!de. I
giornali di questa sera non aggiungono
nulla alle notizie dal -Fraousea. Soltanto
la 'l'ribuna dice che nel caso non viè
nulla di sospetto,

-~-'--c---

Questa sera alle ore 8112 tempopermetDiario Sacro
tendo alla Birraria al Friuli, grande oon·
Martedi 24 '- Natività di S. Giovanni
oertoistrumentale. - 11 Giardino sarà Battista,
splen,didameDte illuminato ed il ·servizio
Merooledl 25 - S. Guglielmo ab.
inappuntabile sotto o~ni rigllardl>.
---c-----~
S~;:'.t~'l'O CIVILE
La torre Bourdais
BOl,tET; SE'r·l'. dal 15 al 21 giùgno \81l0
Si trattll di .erigere, nei giardinI del
Nascif~
Palais ltoyal a Parigi, una torre su proIl;etlo del srgnor Bourdais, arohitetto del
Nati vivi maschi 'i fem!Dlne ,5.
~ morti»
1
Trooadero...
1
Esposti
,.
l
La torre Il oonoepita uello atesso atile ar«."
2
oblìetonioo della galleria di Orléans, e sl/,rà
Totale N.. 17
oostruita.in, pietre poliorome.
Morti a domicilio
Si, oomporrà di uu pianterreno oiroolare,
,Germani<lo Qtiargnolo fu ' Germanioo fideldiametro di. 30 metri ed alto metri 6,50.
- Lea Martinoigh di Piptro di
Sii questo pianterrelìo,si ,ionalzerà ulla latoiaio
2 - Dorotea l"isolini. di Franoesco di
torre oilindrioa, iloui .diametro. è di 2<1, mesi
mesi. ± ~ POlllenioo 0astellani di Giuseppe
metri e l'/lltezza di'l4. ~ che sarà formata <Ii giorni ':\5 - Antonia Driutti di Angelo
di quattro piani; il più altp, d,ei . quali 00" di mesi 7-Marianna Marini-Mantovani
~tituir~ unavllstìlsallJ,.che potrà conf',oere
fu Antoniod'anui 36 ostessa ..::. Battistina
oirc[l.'1200 persone.
fu G. B. d'anni 53 oasalinga
Al diàofJra di questa salII s'iDnalzeràunll -Murer-Bedese
Asti fu Angelo d'lInoi 32 fouditore
torre ,che.avrà la form'a di un prisma esa· - Paolo
Amedeo Menpgon di ].eonal'do di mesi 3.
gonale, d.i dieoi. metri di diametro, sormonMorti nem ospitale civile
tah. da. unII lanterna Il oristalli gialli.
Rosa Z'orzuttl·Morandini fu G. B. d'anni
L'altezza totale di .questa seoonda torre
sarà di pOmstl'i.,Nella Il\otorl\a verrebbe 57.00ntadina,
Totale N. lO.
stabilito 'un gran faro, che potrebbe illumi.
Eseguirono l' aUocivile di ma'frimonio.
nare i ql\attro primi oircondari di Parigi,
se la suaforza fosse di ciroa 200,000.
G. B. Dalla Torre offelliere con Teresa
, Uu asoeosore cOlltrale e una gr~nde scala Florida c~sl\liog~ - Montegnaooo 00, Ni.
oçlò ìmpipgato C~lD ;\n!!elina Tavosaoisadarebbero acoesso ai vari piani.
gla~a,
'
Vipoi~a ~iç"'f~

Pubblicasioni esposte nell' Albo municipale

Ber ogni Obbligazione del Prpstito a
Prèmi Bevihcqnll La Masa è assiourata
una 'l'Incita. Ogni gruppoda da Cinque ab·
bligazioniconeorre a vinoite per la somma
di Lire 1400,\'00. La prossima estrazione
l\.vr~ .Iuogo il ~O oorrente: oo!giol'l)o .~9
Si o\llllde ,la vood,lta delle Qbbllgazlonl Sln1I0ie Il del qruppi tanto presso la Banca
:l'laziooale qusnto .presso i prinoipali Ban·
ohieri El Oambio Vlllnte.
La sorlo taocattl ~aì signori Bottassi e

Dott. Papini Pennato medioo-ohirurgo oon
Oaterina Zud~nigo possidente - Oarlo To·
solini impie~ato ",on Leonilda Stua agiata
- Angelo Pelai oonduttol'e forròvillrio oon
Amalia Yall"ri casalinga..,... Nioodemo Euggeri parl'ul'cbiera oon Clementina Minisarla
,-. Oav. Vincenzo B"andi imprenditore oou
Ginseppil\a;Del Negro oivìle- G. B. Ciro
Pantaleoni ingegnere con Vittoria . Bello
detta Motta oivile ~ Angelo Merega1li impiegato oon '\uman\lela Lamarcaoivile.

lE (~INOUE
VINCITE,

assicurate a ciascun gruppo I
da Cinque Obbligazioni del t'restito a Premi Bevilacqua La
Masa possono elevarsi a

L. ~.400.000
I gruppi da 5 Obbligazioni
costano Lire

..

1\ processo della maeslra Renzelli
Si vendono dalla Banca NaTelegrafano da. Roma:
zionale nel Regno d'Italia e
Il processo che la maestra Reuzotti ha
dai principali Banehieri e Campromosso contro il sig. Mandalari per i noti
bio Valute.
fatti di Tullisi e che per cattive arti della
Consulta veun messo per uu anno a tacere
minaccia di prendere proporzioni gravissime
~ Prossima estrazione
11 Mandalal'l che, nascostameute è a Roma
...... 30 Giugno corrente.
méntre fa telegrafare da Costantinopoli, in
suo nome, cerca di attutire la rivelazione 1...
Domandare sempre il prodeigravUatti da lui commessi. Come sa·
pete il senatore Pieroutoni e l'l\vvoca\o
gramma dettagliato che si diContorti- difeoderanno il prof, Mandalari
stribuisce graUs.
La signorina, Renzetti costituitasi parte
civile sarà rappresentata dal senatore Ceneri, dai deputati Fazio e Pascolltto, dagli
avvocati M[lrtioo, Mllzza e Riccio.

----------1

\I colera in Ispagna
Nuovi casI di cholera sono segnalati nei
dintorni di Caudia.
Le tamiglie agiate di Valeuza cominciano ademigmre, l'epidemia cholerica
essendosiestesl\ a vari villaggi, di cui alcuni posti sulla ferrovia di Valenza. Ieri
6 casi, 3 deeessi a Quatretoudapresso Rugat e parecchi·casi nei villaggi vicini a
Rugat.
Il Brasile e la Santa Sede
Si assicura che il governo repubblicano'
del :\3rasile che aveva quasi sospeso i suoi
rapporti coi Vaticano per il riserbo con
cui questi aveva accolto le novità. avvenute
, nel novembre scorso, ha dato a1npie e formali istruzioni al signor Arinos, perchè i?
qualità dirappresentaute brasiliano ,Fl
prt'nda la. trattazioue degli' interessi di
quella nazione presso Ilt Santa Sede.
I I visconte d Arinos ebhe già l'ouore di
ulla udienza dal Papa e varie conferenze
coll' Eminentissimo Rcmpolla, jJ che dimostra che le relazioni sono ridivenutecordiali e regolari.
Mons, Spolverilli,illtemullzio al Brasile, a quanto si all'erma, è stltto informato
di ripreI\(lere i l'apporti -quasi abbandonati ~ con quel governo.

TJ~LEGRAMMI
Pal'i.qi 22 - Ila Paix cl;ede sapore che
iu seguito al rapporto sfavorevole degli
ispettori delle finanze Ohristophle rassegnò
la SUII dimissione a Rlluvier che ilI ricusò
prima di conferire coi colleghi.
La Paia; soggiunge che il rapporto seguallt certe irregolarità, ma ~tabilisce lD
modo indiscutibile 11\ solidità del credito
fl1ur,ionltrio.
PaI'ifJi 22 -. L' York Berald annunzia
una rissa li Terranova fra i pescatori francesi e gli iudigeni in proposito lilla scelta
del luogo per pescare. Parecchi feriti leggermente.
Rio-Jalleù'o 22 - Fonsecll firmerà
s\assera ilI . nuovl\ costituzione (li cui il
testo completo fu approvato, dalcousiglio
dei mill.istd.,
'

SAPOL

ora profumato squisitamente
È un sapone A:NTISE:'1""'1."IOO: guarisco

tutto le malattie ed impurità della pelle. Rende
la eute trasparente e vellutata,
'

È il

SAPOL
SAPOL

miglior sapone per la toeletta e per il

bag~o;

di odore nggradevolissimo, rendo l'acqua

dolce e lattiginesa.

E
il

il sapone più EOONOMIOO dU1'anda
triplo in eonfronto d, ogni altro.

Proprietari con brevetto A. Bertelli e C.. Chi.:.
mici~Far'macisti in Milano, Via Monforte. 6.
Vendesi ìn tutte le Farmaoie. Drogherie, Pro~

fumorie, Ohineaglierie, od in tutti gli Stabili-

menti di bagni.

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MO STUFFARI
UDINE -" Piaz,za San Giacomo -

UDIN~

Appammenti completi in ttlrza, Baldachini Ombrelle per Viatico, Dauhl,;chi lana
e seta, Brocati con uro e 86n~1I, Galloni,
Frangie, Fiecchi oro, argentv, tl sèta;e
qualunque articolo per Chieba.

AS$ORTI1VJ::hlNTO
Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
petinate nere, per vestiti da EcclesiastiCi
e Flanelle Bianche e colol'llte P(ll' cammlcie.

---------------~
Sordità e rumori

ourati in modo positivo e permanente 0011
semplioi medioina. I8truzioni: Duean,
51 Corso Venezia, Milano.
,
OOGNAOMA"-J:'IGNON

(Vedi aniso in' qnarta lIaglllll

.lI iuigliorc'

--~jARSAI1A--CfIIN~\tO.BILAUDELLO

Medailla éftl Anentoalla'ESDosizione. Nazloliale Torino JB84

Ila~KA~-A'LI!t!ANDftrB Ca
LAVORI

E'COSTRUZIONI
IN CEMENTO

5~O~ SOIlI~LE'~J1rAlilll"'ENt/ '.J~t.,
.~~ BERGAMO ~-

SUllllua. AL" a DEPOSITo

-$

.~~

'N
MILANO

Jl
-------,g}y,----

PIAl%I\LE DEl.LA STA:lIONE

VIALE MAGENtA N .:1] C.

.

Pavimenti in camento semplice

~rEtI1~Jrn rE~ Umm~ln

in cemento e' sc'nglie di marino

•

·H

disegno alla Veneziun«

. . ALBUM E CATALOGHI A. RICHIESTA , .
-~~v<@~

•

Tubi, Vasi, Statue,' Decorazioni

VA"::::;";;:
~:~NO ~
1«'«4**42"'''. ".*4.,4&\1·"

ti
-

-

PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD

Parlenze da Genova ai 3, 14 e 24
.d'ogni mes8
SEDE DELLA;LSoOIÉTÀ' IN GliiNOVA•.
PIAZZA NUNZIATA, 11

Subagente della Società inUdi.ie,
sig. Nodari Lodovico, ~ia Aquileia.
- Altre Subagenzie in P",vincia"
distinte collo stemma della Società
sulle rispettive insegne.

Premiato nl!' gsposizlonoModica diPRdovn5 Oltobrn '1889.
_
ltul'mitci!'lt~~ A. nILi\RDE:f;LO
Esperimentato' colf riàulta.ti brillanti .dngli illustri prof. A. Oantani - A. C'>c?bo.
irelli-A.Geci ..:.p, Loreta - C. SSglilll\~, medie" di S.•\1•. ill~. -~, AngIl~rl Ji Miluzzo - A, DIlIl'Orto- P. Fici - G. Dorin- L, Bruno .''''''' L. Flci -. G. Dell'brIo - G, Fi<:i - G.Falco-· G. Tumbnrellò - S. Curntol« ..:... A. Allgill'ri- A.
Hartnli -- V. Argento - ·G. Alvaro ,:- G. thlfallll -A. De .Giovanni, ~V,OPrvP\l"
- A. 'l'\ll'retb\-L,Lal~_i~~:_!'l~_:"-~c.0lllCl.__~J):.!I'1.il'.ll,,~-=-~~ __~(,rro. A, .TI'Antotla.rcc.
, Egregio siguorFurm. A, Jlilar,lollo,
".
.
.
....
,'
HOIl'orimentato Il S1l0 «: ~larsala cllloato ~i che ella geuUlmen(e ml~Jledi, e. lo. riscontrai ol~
tremode ntìle in ari casi diatonia di stemacn ed andlo eOme rlcostltuehte, Nc feci prova anche
Bopl'a me BtoBSO, pe"ebè Boffol'ente di distnrbi' gestriel,e'n.o rlseontl'ai pm/ltto òonsiderèvole••Questo
mi preme .Ilichlsrarle,como pura verltll. Mi ebbla ecn stimo.. , ' . . . . '
•
Parma, SO Lnglln jgsO.
1l0votieelnlO~l'òf, Andl'na "Cecehorelll
,
Direttore della Clinica Chirnrglea IP l'arma.
Prsg. SignorA, Bllal'del1o, Ohimico liel'maolsro, .
.'. . . ; '
Il SIlO c Marsala chillato il> ha. guarito in brovl oettlniano Il signor I. I, ,di Parma ,lanna ato~
uiaul stcmecc cen catarro, successivi a 11llalazione,1i stomaco ohedurava già dII lIno annì: Sono
lieto di darlo quest.a. partocipazione, chs racct mauda assai lo vlrtlì tonicl'e [101 suoI'! ~Iarsala .,.0
lo mando le mie ccugratnlèslcnt.
.. ' ,
.
Bologna, 4 I,nglio 1.880.
. '. Suo devotissimo Pietro LQI'ero
DlroUore ,lol1a -Clluica Chirurgica 'di Bologna,
Egregio Signor Parm. Audrea Jli181'dello..
. , . .... . . '
.
Como voi sapete, qUl!llta ò la prima volla che mi In(lueo adal'e un glU,llZlO sopra una epeem·
lltà in' }Iedico Farmaceutica. '. ....
."
..' ' .
. ."
..;
E lo fo sel . perellò nel. vostro«~IBraala.Ohlnato ~uòn trovomi,tlfloazioue nlcrino \ò la como,
binazione giudiziosa dell'ottimo Moniala col miglioro degli amn)'i. mi pare ehe eIa (elled.
~;d intanto mi 1.lace slgnlflearvi eho l,o raglolli a llidlll'ml (Ioll"nso .clle·llò' fattodol vostro
« Marsllia Chluato, » pei miei malatl o per
mia etesaa famiglia...... ,Cl'edetM'l1 :,
Nalloll 14 marzo.1800.
"._
.Vo-tro Devol,isshno Il'Autona
,
'.'
- Dlrettere ,Iella ClInlea 01lil'IIrgioa Prope~entl"ea di Nap01l.
Slimatlsslmo Sig,]i'arm. Andrea BI181:dello, .
:.
.
.; .. '(
.. ,
11 S1l0 «~rarsola .chinato, » che ho esperimoutato su;di me s sn nltre I,orsone ll.\1e quah 1 110
nmmllllst,rato secondo. li di I,oi desIderio, b'nJat.to eecellente prova come tonico nelle diSpepsie da
atonia del vontl'lcolo. ed anche in altri casl di ìllolestlo ÌltomlÌcali legate a .turbamenti ,IellaInnervoziolli.
SOIlO lioto dl.poterle attest~.I·eclò per amore del.vere.
• . Prof, De·GiovanlliAcbille .
Padova, 22 GeuliaioI8f10..·
.
Dirot,tol'e \lolla Oli~iea Medica Genstale
Ill.mo Sig. Farm. A. Bl/ardollò, . ' '. >
NellajR.Uni~'rsitll. 'di Padov~,
Da. pareeehi.mesi.ho spol'lmentato Il suo'.« Ma,'salachinato), per vlneerà le dispepsie l11'ovs;
nleuti da alonia della' parotlÌ gastrica e'Intestinale,' per promuovel'o'l'appotltò nel cOllvalesesnti di
malattie acute, por aBBoda,'ela gnarigiollo uoLmalarloi, cessa'to Jtpel'to!l"o,acnto, a in, gonemle in
tutti i casi incuì 8OUO indicati i prel'urati di Ohilla. - .l'osso affermars ,11 averlo trovuto aBsal
efficace. tolleratobsne dalle stomàeo o eomodo speeiallllonte nellnterapla.d,j.,bambini.l. quali lo
prendono volentieri, ;.... Con tutta stima
.' Sno DevotissllllO V!tìesnzo Cervello
Dlròtto\'e della' Clinica Medica ,li Palermo.
DEPOSITI: \,res'-~-r-ìii:velltore-:CiiìTlÌrd6iio,-Mi·. ;ca-r-sa"la-CC,-_ Farm. B.\;r6tli:Roma~6-pressOlé
primario farmaCIe del Regno.
'
. .
....
.'
~Il-EZZO: Bottiglia graude L. 3,60, -' Pleoola L. 2,00. Agglull.gOrll L. 0,75 per pacco postale che
,ne conti~n~' due grandi. . ~iaccodat'r/O ccceeion~lissimefacll!la!Ìonio~,~'i oseU,,,:. '.'1'::

",P.'epa,ro.to dalOhimico

Acqua Minarale Ferl'uainosa,
'Alcalina,' Jodica., Bromica.
J}Er~LA

FONTE DI SELVA

la

=

J!

!
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OLlI GRASSI SPECIALI
PEH} MACCHINE

A1 N"egoz:lo d.' Oro1oger:la

inl.por-tazion e

LUIGI .GROSSI

I
I

UDINE - Via Mercatoveccbio, 13 -,UDINE
trovasi un grande ussortimento di Orologi da ta~ca da
tavolo d'appendere, garantiti per un anno, lt preìzi convenientissimi.
Deposito Macchine da cucire delle miglori fab- t
briohe, per uso di famiglia,' per s:;rti e,J!er culzolai.
i

_._-----_ . .

~-->--"------------

I
I .

A richiesta si spediscono campiuni, listino. Uappresentati sulle principali pia~ze d'Italia.

i

-------PAOL6-GÀSPARDI§~~

spe ciale

Anche qualità.. speciali senza riflesso per miscele oon oUi
Vegetali.
..

FtRDlNANDO VERATTI di LUIGI
Vh. Zebe<lia, 3

Rappresentato da

G. Mant88i,q

-- Milano

Udine.
'-

.MEHCÀTOVECCHIO -

UD1Ng

AVverte che il sùo' negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tutto l'occorrente per corredo di
Chiesa, cioè pIANETE, l'IVIALI, TONICELLE, BALDACOHINI, OMBRELLI per VIATICO, VELI, S'fOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI. FRANGlE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONEe quant' altro ritiensi
per Chiesa;
FSMi

--_.~-

lllg.: S. GHILARDI e C.
BERGAMO
CAN'l'lEJm LA VaRI IN CEMENTO

Strada circonvall. .fra portfL Nuova e porta 8. Antonio,

LEVICO
Stabilimento bulnearo di Levico (Trentino) a mdri 520 dal livello del mare a- '
perto òul J ma~gio lino ail'ottobre e 'Stabilimento Alpino di Vetriolo, a metri 1490
su il livello del muro aperto dai
giugno lillo al s.ettembre.

Bagni - Bibite

~

15
Fangature - Elettricità - Massaggio ecc.

Queste acque arsenicali - ferruginose - ramciche, naturali l'acCOmaudlltedalla
priuClp"1i uutoritiL mer!>che d'Eul'cp,\ sono di prodigiosl\ ed ,'sperimenlata efficacie
IIdlo anemIe; nelle malattie mllliebri. Ile\le a\tera~lOlll <lei slstemll lIervoso, nelle ma.Iaftio cutanee, di qll!1ldasÌ specie, ccc;
,
L'ultima stazione ferroviuria è 'l'rènto.
Doposito generale .dell' acqun da bibita e da bRgno pel Hegno presso il signo.1
Carlo GiuPlloni io 'frento, pel resto d'Europa, America ecc. s'lluor S. Ungal' Jaso·
R1irgottstrasse >l Vicnna,
Medico direttOle dello Stabilimento Dott. Ella Sal'tol'i.

La D,iretlione della Società balneare.

La. più antica. e rinomata fabbrica d'Italia
DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

Cura Primaverile del Sangue

in Mosaico alla Veneziana (Scagliola).
X:n:tarsi. e J.v.I:arxn:l Ar't:lfici.a11
-----SPEClAL~

PAVIM.EN'rI per C:I-IIBSE
economici e di

lU8flO.

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
per Altari in ~ ran ìto artificiale eleganti
di una solidità eccezionale e a prm~zi convenientissimi.

'I.'UBI IN CEMENTÒ-E LASTRICA~I

Specialità -

Vasche da

Bagno

i.n granito eleganti e solidissime

FERRO OIIINA
BI8LERI
FELICE BI8LERI·
Milano, Via 8avona 16 •
Via 8avona IlI, Jllilano
Bibita all' acqu'a, Seltz (~ Soda

Ogni bicchierino, contiene 17 Oentigrammi di Fen'o-Sciolto
Il non plns n Itra dei ricostitnenti del Sangue
_._..

_".-._."~----'-"---------

Da prendersi. prima dei pasti ed all'ora del Vermouth
Vendesi dai principali Farmacisti, fJl'o,qhie1'i, Coffèe Liquot·isti.
IE:rtrnr=

ANTICA FONTE
FERRUGINOSA

Richiamiamo spooi.lmente [' attenzioue delle Ono Fabbri.

eie~~e e dèi., ~H. ~itp:~or~. Parr0.ci auLuostri mate'l'ia \ i p:er la
paV\~le~tazlone,' ~e1l'e 9h~eBe, Rla per,' q,uanto -riguarDa i P!lvimentL di lU880, ,In mOSQ1CO alla VenezHlDa, come per quelli
più economick,~d intar~io_. e· marm.i a~tificiali. Gli stessi per
la eCO!lo~)Ja ?,e.l.l)rez~j), pero; l' 'eleg'unza
e '"...rl.eta del d~"'e~.nl. sopratutto por la, 101'0
eccezlonal~ sol,ldità, e durata coatìtuìscono

,,:na. vera.speoia!Ità del.nostro stabi.Jimento. _ In questi ul.
tImi anm le. Cp,.se pavlmentate.ol' nostri materiali .. io.
in Italia che f"uo':'i superano già le OTTOCÈNTO e
in- tutti quosti lavori non' eùbimo mai, o lo diciamo con sen-

timento d~,orgo.glìo.. a ricavere riai ~ovel'Bndj lò/ignol'i Parroci

e onoro F abbrlcerlo, l1è proteste ne lamenti di sOrta ma
d!, tutti invece attest!'ti di I?de ~. di in~oraggiamento' ehe
Cl onorano 8 che temamo a dlSpo81zIone di chiunque bramas~
se di t1f5sminarIi.
NB. Tutte le, no~tre _~pere vengono da noi garanetit,
Gam'Pzon~ e dl,se(1t1JJ: Il. ~Ù'h;A"fn

A<lua gaso"a -

La p ...ef"e...Ua Aqua da tll.v. In.

Medaglia alle' Esposizioni di MilallO, }'rancofOl·te s I m, Trieste
Nizza, Torino, Dreso/a e Accademia Naz. di Parigi.
L'Acqua dell' Antica I1"'onte di Pe-jo è la. più ferruginosa e gasosa. L'uni...
ca indicato. per la cul:'a a dOD'licigo)jo. E' In più grEldìla delle ..I\('que da

tavola e si prende in tutte le stagioni a digiuno. lungo la giol'Data o col vino durunto il pasto
g' bevanda graditissima, promuove l'appetito, rinforza lo stomaco. facilita la digestiono e servo
mirabilmente in tutte quolle malattie il cui pI'incipìo consiste in un difetto dci sangue, _. Si
usa nei caft'é, Alberghi. Stabilimenti in luogo del SeItz, - Chi conosce la Pejo nOR prendo
più Recoaro o al1re che contengano il ge8so contra]'io alla salute.
Sì può avere dalla <lirezione della Fonte in BJ:·escia, dai signori Farmacisti e depositari ailDunciati, esigendo sempro che in og-ni bottiglia ubbia l'oticlletta e la cap~
sula illVOl'niciuta in l'Osso"I'amo con impresso An'Licu-~'oll-'e-P(.-..jo-Borg.].l
..' ytti.

.

La Direzione C.

OHGHEl'TI.

ELE'l'TRO GALVANJCA
dol' Dottor MorBlla di Gina
vra. brl'vetta in t~tto il
InDnòo. Migliaia di certificati
ulltC'lJtici comproVBllo l', Hl".
cifl di questa medagha rapprcservure e guorire da mfli
Jaltie di sistema nervoso, d".
loli, reumi, sciatiche, paralieccc. rcc.
Deposito generale .F. HON'l'AD! -Milano. Si spedisce
franco nel Regno verso l) L.
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