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sione od affrancazione del quarte<òe, ha in- rochi usare ogni sforzo per effettuare la mesiera, affiitto,'irl~jo, 'Mi ascoltò benignaterpellato il Ricevitore di Registro, d( commutnziona.
mento ed ebbe'paì'ole piene di sa.pien7,a e
Bassano, e questi gli disse: Ohe la ,tfÌ~s~
Ciò basti per riguardo al primo ostacolo di bontà, che dissiparono le f(iie amarezze
l PARROCHI
(li Registro snicontratti di commutazione da 8uperars/, Cioè alle spese. Veniamo al e mUicolmarono di gio\ae ~he sarebbero
.c'la còmmlltaZiollC dcllo: loro, nrustaziolli decimali od afl'l'ltncazione (Ielle decime èdi L.l.20,! secondo ostacolo, alle liti, che dovrebbero incancellahili néì fondo' del' mio cuore.
per ogni commutazione. Per le nffranca«. sostenere iParrochi se i contribuenti si Cinque giorni-dopo il Santo Padre mi ae- ' - - - '-' --,-'
zioni la tass!lò di cento 30 per'eento, re- rifìutassero di accordare la commutazione coglieva una secouda volta in':ndienza di
'IJataiJto"'iispettàttt,'la~tnnto:dosiderata stando invariate lo,spe$c ipotecarill per,I,~ in base 1111' urticolo 3 della Legge 14 Im- commiato e mieralnnoyamente ì1l1l'go di
nroro~Il;.I111X J~'~o.z~qHe~ll\le,presta-,· iscrizie,ni, cioè idi cento 60 per cento. "'~'X glio 1887. ..
, ,.
. prove speciali dell' ~lta sllaben#Volenza.
. .tWR[W\#'~tti!fj;~iI'!,(Ò "rlel1l,e\st~tÌl :apJlro:
E poi conchillde:,
•
',., t,
,DORO le htlvl~te p~esso II 'Ir~bunale di
Le osservazioni sapientichecoll isqlli'::'j\ ,,11.\1\;, ~a\l~ 'Oamera idei rova\a
,p~pn\iLt\, e, 'vena" Ad ogni 1l\~doCllm\llando diverse pi)I!!~, Vlcen~a, e fresso II Tn~llnale ~I P!ldov~ si.ta~rb~nità mi ve~neroflltte\.'ìlll.' intento
' Cérte' a suo telllpo,.l\pl1
diiI Sonato, mutllzionilasposaper ciascuna, diltl~, sln~lIe d.llo{rJause Barella Brunel\1 o Bacco di ohiatlre,e 'deternììnar meglio!l senso
dll~aturalljinoalq:3l,aice:n~l'e\ 1891. La: ridurrà. a'poco. '
" J . ;," Bigagha, dopo la Sen~euza 2 !=lIllgno 1~90
ortodosso di dlcnne tnie note apposte alle
, 'I \consohlllte Jllotizia:\ce>la, dii, E odierno 011.
' . , ' ~ , ""
.
. ',:' "
"/ ~(llla. qnale l~ Co~te di O,assaZlOne resplDs~ Oonferenze del Padre MOllsdhrèj' e' coaì tomero l! ,184, dl!lla);DifC8aj.Ora 'i signori' ,'M~ si dl~se1Ufatt!'che "eghl~ Ilnl.de~ II ,RICorso, BIga~ho, O~Ul fantasml\,og~1 gliere ogni bencpè minima tllilllta .di InéPnrrochi''Che 'ebbero'!I' segnàlàto favore di ~erlnJ~atog~orno:abbla .radunato' m C~lesa sp~\!racchlO, ogni du~bl? slll'a n?tura,1 do: sattezz~ edi RllJbigultlt e "cesSare ogni
esseresotrem n~illbto'(\jrlttid~l\a,Sentenza I ~eclmandl,.; ~cOl, qult li aveva COl!1b\D~t~ ll!lUlcale d~lIe prostazl?nl de~lmali ~p~ttantl malinteso, Ini~arll.rino, /?,nidlli'e .'n,orll!a si2 \ glllgIl0';1890; ,ed' hanilti· i'I' ndn meno dapprl.lI1a In 1~lsllta dèl.cana.ue,abbl~chla, a! Parrochi~ualor~ sieno meren.tl I,m,me- cura nella seconda eÙIZlOne c~,leS'faml fino
prezioso fllvore di aver oltre un anno di mato ,li NotaIO ed abbIa stlpnlatollco,ll" d!ata!neute alfond~, non ha.nnopllì r~glOne dal febbraio pasS!l~O e ~he oràl'Mrà sòlletempo per fal'vaIefe i ,diritti medesimi tratto: "
,',',
".;
'."
~I esistere, e se .mal c~ntro I ,rellu~am. foss~ citamente esegllita:: ,,'
"
Oòtesto~t~sso Prebandator.olllpreso,al~ IUtentata una, lite, s;ndoprlUo I. Slgnon
Voi sa ete o Carissimi coin' il vostro
nel cas9venissero, contrastati, 'di buon
uIllor,e,con~ni"10 risoluto, conpasso franco tam~nte'(lal ~uo sacro dovere,presentòa~l~ PlIrrochIa p~ocurarsI. delleOllr!e tutteVestiovo ~a ~emprà stato '(levot1~ilÙo alla
devonoproce~ere: ~Ilepratkhe della ~9m7 : 9urla ~nesatto Catast~ COlI!pllato cou ,I at qnello ,Memope, èhe!l~ es~e eSI~tosse~o! 'Santa Sede,e ve lo provÒ p'iù'volte colle
mutazione, dISpOStI' asuperaro tutti gli lIIto dl persone, intelligenti, llS~Qdo per9 come P'. e. gli'I~ventarl, glI stati ll:ttIY! pai'ol\! e colle opere i u ,modo,sol~nne, DI
ostacoli che loro si frapponessero,imitando molto della sua opera,,!
t e passIVI,. I~ ~ftittal!Ze ecc. ece., e Stl~ll!1 questa devozloneintimt prOfòdda amorosa
n .Dàn~e'qu.andointrapl·e.~e la viaper,(a
E qui giova' avvortireche "m tale Oal' -docllmentil,l rllltrac~IUO neL I?ro ArChlVJ! e salda'ad ogni prova,lverso"Ia. I,Sede di
pUlg,gW , dlsel'ta che" superò lo tra be~tle tasto ,o Prospetto occorre irremissibilmente1 ~ ~ono .certi ~he tali. doc,ument.1 ~ono 'pr.asl Piètro; EgHsente(iSe(fosse possibile, ,ereforociche. gli si pararono davanti ad'!m' sleno leprestaziollj dinatllra ,dominiealllj m cons!der,azlOna dlll .Tfl~nnll:h IIlfeflofl.e sciuto iLdovere, dOPI) 1'liltill1j\, visita e i
pedirgliil cammino, e gillnse snlla cima. o sieno,d' indole sacramentale, e" ciò allo s~pre,m!, .Sl ~~, ad essI efficaOla pr.obatorla pegni' di particolare àffeziono avnti dal
! dol:colle.
scopo in questo secondo caso di avere una d,l d01UlUlqahta, pn~chè la p~estazlOne de- Santo Padre.
t:'Lebestie feroci;. che ai pamno davanti baso' sicul'l\ per l'estensione del certitioatò Olmale non presenti la, speCIale anomala
L"
d:
t ' d'
Il O t
alla .fnntasiaAei ,sil!'.no"r,i P,arrochi,.' so.n,o le 'per parto della Ouria onde il nllOVO iu- uatura di contribuzione puramente persò'd' udn!opn~ t I mt~ueè e lc~ore ,a a a·,
9
l II d
t't
'tte"l S
l' mell't d", naie per personali ufficJ' religiosi iII cor- te l'a l te ro u,' , e sar.. ',s,empre nespese
soslellersl,IQevelltlla l' I!!f ~~s I o pos~al~' ere 1'1
o • respettivo cioè dell'amministra~iono dei cessaria a salllte, ma ai giornl:.llostri eS8a
incontrarsi, l'.odio 'dei lOl' pal'roccll1'''llI. 101,l.qrua a,,?n o per I '," o.. "
Sacl'l\llleuti. Nelle loro Iit,', otterranno certo èdive,nuta maggiorm~nte 'i!)e~essaria. In
l!:saminiamo pacat[\mente tlltti e tre que~ti
II prelodato signor avvocato POI fa prel f t
d . l Il 1U
'1·1
" t ' 'a è ' d l vittoria ed anche la rìfnsione delle spese mezzo a", ?r unosol\vvlCe,1l arsl,,~, ~ u, a:
Ostacolf affine di l'ile~lÌrll'se sia"no spaven'd' se~te cue a tassa IpO eoarl h' , 'finon ".e" se sapranno scegliersi~llI difensore probo ne cose, ili mezzo ~"ql\~StQi vortICe di
8., nOI a
ed esperto.in materie decimali.
,opinionie di dottrinec,herllpidllmente ~i
tosi, •quali con ned colori da' talnu,l 1- sei, m~ del tre per milfi!e, e'dç L
pinti. ",
'
"
.
400 SI paga,la tassa s,sa ,I Ire .20hre
.,:,
' .
succoedono, che cozzaUD,'<Jr,a . 10m e a VI"
Le spese, sl, occorl'onospese per <la: ,Fapresente,chea questa ta.ssafissl,\,1t
Anc~e quest? ostacolo adnnqlle ~Ienel c_elldas\ ,~istf;llggOP9,.,IJ]ll1e~~oaauesto
'''''"",'i;conipilazioJl~tdlll~eàtl!llti'''d'a.·'fars\'per''operlll -prciporzlon'àle 'devesiaggiungerenna ,tassa tolto e scomparIsce. .
,.
. ,I) straripf\re di passioni e, dieIJ:Qri d~ ogni
Ma ora ad alcun,! ~arrO!Jhl SI, alfapcla, fatta,nou~lJ:bbiallJo altro"me7~Ii,hdi salute
di urihigegne re o di uuperito, ma per fissa pei diritt,i deIOollservatoreecc., ch'e
qnesta operazione non è, u~cessarjo.8cegliere non supera)e lire 1.20. Soggiungecbe un. terzo, ost~colo, I OdlO,ClOè ~e1 Parroc- che tell",rfisso, costiJ.nt~mel),te':'i)o sguardo
un ingegnore od nn pento, sublime, ma bisogna tener conto della carta bollata per, chlllmn~1 c~lederela. commutazIOne. Certo sulSùccessoro, di Pietro', al'qqale Gesù
basta uno che sia fornito di una sufficiente le ~ote ipotecarie (L, L2~ ,per ciascun egli è che bisogna agire co.n molt~ cantela, Oristo,'p~om.ise!a fede .iIÌ~efe~ti~il~ e ilOcapacità, non molto' occupato, ,che si ac~ foglIO), della esteSiL e copia delle note con moll.a d?lcezz~ nel cllled~rla m qnelle pose.!' UfliOIO' ,di pascere ,ili~\lO OVIle e di
contenti diuDa modesta retribuzione. Inoltre stesse, nonché degli onor;ll'ii notarili per Pal'~occhle mC11l I~ proprIetà è molt? oonfermarei:fràtelliesu/ quale,~lllle sfere
se un Parroco avesse nel proprio archivio l'erezione del contratt?, degli stessi ono- frazlOna~a ,ed app.art!ene tn~ta, o qUl\~1 superne'piove, UI1 fulgorec~\I;} mai non si,
un qualche catasto, non vi sarèbbe di bi- rarii, bOlli e scritturazione per la copia ad tu~ta,a! .Parrocchlam e a d!tte povere' e estingue. Obesare~bedi.noj,.o:'I)j.)ettissimi,
sogno che di qllalche rettiticazione, di uso dell' Ufficio di Registro, la quale è!I!lserablh. Oon queste ~pecIalt~ente non se lanciati in, m~zzo a ,questo.; mare semiqualche aggiunta" forse non vi sarebhe' necessario di allegare alla nota ipotecaria. bls.ogna. star ,molto su~ tIrato" blsog:na se.- n~to di sco~li, .fiagi)lla~o da repli impetllos!
nBanco di bisogno portarsi sopraluogo, e
Diee çhe in media si p~ò'balcolar~·,che g~lfe" ~lUtt,oSto la eqllltà ch? ,Ja l'lgorosa 'e. cop~rto dI fitte, tene,bre, I1e}.'des~lmo, dI
potrebbe compirsi l'operazione .colla scorta l'onorano notarileper'\ ClaSCllna Ditta e g:lustlzta, ~lsognn far lo,ro capire che quando vista II Fl\r\l 11IllJmosoQhe,~~lo ,Ilsclllara
delle mappecensnarie, che forse .esistono per l'originale del contratto, non sllperi le ~I fa, lo SI fa pe~ acrempJere un dove~e le sponde d,Ila, e~er,nità,,,suçlll ;l)n giorno
nel COUlune, e mediante' qualche IOforma- lire cinqne e che l'atto di' commutazione J~I~OSto dalJa çhlesa, pe~conserv~re _II, gitterelllo,l àuoora, della,;\Iostrll', sbattuta
zione_ I Datasti poi per l'elfetto della deve essere notarile, o visto nelle firme' dll'lt~o.anche pel ~uc~essol'l, a,l che I Pli:r- uavicella ~ Ilnanfraglo,sarebb~ i,nevitabile.
comIllutazione non abbisognauo sieno fatti dal Nolajo, non potendosi senza (li ciò i- rochl SI sono obbl,lgatJ cOl? g.l1mlIn~nto al
E, qui, o Oarissimi" non, sÌlrà supertillo
in carta da hollo, DOn sono gravati di tasse scrivere l'ipoteca.
momellto della 1010 canoUlc~ lO~es~Itura.
ricordarvi una verità imp,ortantissima, che
Soggiunge che hai! sistema di far paLe regole 'della S., Penttenzlerla del I più volte v' inculcai,e alla qu~le alcnni
di Registro.o di altre compet~nze di leg,qe,
come ta'1nnoerroneamente 0pLDava,
gareqllanto all'affmncaziollll' tutte le spese settembre 1~87. !JOn SI oppongono. ad una \ non pongono mente abbastanza.,
Insomma da l1ncalcolo approssimativo, dell' atto all'affrancante e di,dividere per q,?~lche bentgDlta, ad una qlllllc~o c?mpo:,. 'II Pontefice è il MaestfO'infallibile delle
senza garantire della precisa esattezza, si metà le spese 'di comll1utllrJ\ione, , ritenendo SIZI?nd co!le. ~ersone .p?ve~e, ed, ,1 11 CiÒ ilei , verità, che Gesù Oristo inoegnò: è l'Inerede che si possa far redigerelln Oatasto che sia fondato i,u ragioùe od in legge, casI dubbi SI consultI il rISpettIVo Prelalo. terprete , SUpl"limO ,delle sante: Scritture e
ex novo con una spesa che non superi 'al sebbene altri lo neghi, la pretes~ del paInsomma:
delle tradizioni divine: è il Giudice inap.
massimo lire una per campo,
gamento di tutte le spese, dii parte dell'afEst modus in l'abus; sunt certi denique finee.
pellabilo del giusto edeWonesto,; non solo
Occorrono spese per,retribuire una per- francante.
Quos ultra ~itraquB' nèquit consietere rectum,
in teoria e astrattamente, ,'ma eziandio nel
sona legale, nel caso che i signori ParrochiPremesse le qllali no'tizie di fatto desunte
Orazio. S.t, l L'l. v, 106·107.
nel fatto e praticamente. Eglilinnllnzia e
procedauo alla commutazione in via giu- da altri, faccio riilettere ai:Signori Parrochi
Piulova,li 15 gi!tgno 1890.
e proclalU!I sempre la verità; ora la
dizial'ia, 110iché la ci~azione non pnò .aver che anche i ',Oanollici ed ,i, 'Vescovi sono
D.r GIUSEPPE MINEI,LA.
proclama, definendola' ex, Oattedra, e se
luogo senza]' opera dI un avvocato o pa-, obbligati a sottostare alla spesa della comCan.a della Catt. di Padova. noi non l'accettassimo,o se anche solo ne
trocinatore, ma la sllaopera è consigliata mntazione, per ani ciascuno' dai" Signori
_
dubitassÌ1no, 'saremmo eretici; lUessi fnori
anche per la commutazione in via amiche- Parrochi 'dovrebbe dire:, Si. isli et isti,
lET'TERA "PASITORAlE
della Chiesa; ora laprolllnma, non deti.
vole, tanto più rohe anche le persone pri- CUI' nOlI' Pqo ~ E se la legge avesse obbliI I
nendola ex Cattedm, ma insegnj\ndola,
vate ohe sanno far b~ne i proprii interessi gato essi pure di dover chied~re entro il di S. E. Mo",,;!. BonoluelF ~ome Maestro d~lIa Ohiesa.Possiam noi
sogliono usare di cotest!~ persona versata lriennio la comlJl~tazi6ne S?tto pena di .o~n
In t.al, caso. n?naccettaro, 9d allche solo
in- logge. Si avverte però che quando il ,riscuotere la deCIma nè,ln, natllra ne 1U • J ' " •
'
"
l
e l);o~' dnMare dI CIÒ che Egli lnsegn~ ~ Non
•
mai. çi9 cho il Oapo dell~ ~,Ohiesa, come
legale non teuendoconto di tutte le mol- danaro, forse tralascierebbero di chiederla Al' dIlettissimo Ulel'o del il Oittà
teplici e veramente gravi prestazioni che e di.,sottostare nlla l'elativaspesa ~
cesi, pace 8 Imwdizio/le, nel signor lale.,., IDsegna ,è se.fnpre i ver,lta, s.ollL e, p.ura
·1
I
d'
t
l'
ne
r·1
hl'ede
co
nost,.o
Gesù
Crislo.
bbl dI rlcelavoro IcomlUU az o
c
n
E se il decimatnrio' la' chiedesse, come
vent\1, e .perCi ò cl?orre l O!go
oentinaÌlL di ditte, si limiti ad un compenso ne ha tntte il diritto" forstlsi rifinterebl,l giorno 7 del corrente mese io giun- verla dOCIlmente, dl, tenet'la, ~n DUOI'e e
equo, onesto e proporzionato, anche la spesa berodi accordarla 1 Perchè adunqne i Si- geva nella città etorna. Em questo un de- tarne la I,egge dol.ttQs{~·Q oper(lr~.i AlIor~hè
per qllesto ulteriore titolo non sia molto, gnoriParrochi omettono,di chiedere la siderio vivissimo, Ghe da tempo coltivlt~a pertanto, 11 .I~o~tefioeparll\. cO,l)1e Pontefice,
rilevante.
cOmmutazione, creand~ con ciò uno sfavo- e, più che un desidorio ,13m un bisogno afferma l dlt',l~tl d~lla Qhles,!\ e ,de!la sua
Tanto fa conoscere, un prestanUssimo revole precedente pel caso che i rispettivi prepotente che sentiva. Non occorre di dirti ,Sede,,~ stabl.lisce C1ò(j~e è B9c,essa.rlO alla
avvocato del toro ,padovano, il quale ha .'.\01' successori conoscendo dominicali le loro quali' motivi colà mi conducessero: voi li ,fI~a. piena ,J!bertà,nell ~se.rmzlo. del sno
compinto lodevolmente molte operuzioni tli prestazioni decimali, si ,accingessero a chie- conoscete troppo bene, o Fratelli e I!'iglì dIVIno. MagIstero ec' Mmz~teto,. l' v~ro
comlJjlltazìone e diaffraIlcllzione,
,derne.fa"comlUutazione ~'E se non suno in carissimi. Appena giunto, chiesi l' udienza c~t.tohco ~ev~ . con~orma~e 11 proprIO glURiguardo poi alle tnsse di Registro ed grado essi i Signori 'Parroçhillttl'lalmente del S. Pndre,e l'obbi il giorno appresso. dlZIO ~I glU.dlzlO .dl, Lm,Aquesta regola
altre, ecco quanto mi scriveva con Slla investiti che god~nointegroi iFl'?l' bene,ficio, Egli mi acoolse cou amoreyolezza; vera- catt~llc.a n?1 tU~tl. Cl. attel'1'en:\p fede!~ente.
lettera 30 gennaio pò ll:llndiligentissimo Come potranno l lor successorr priVI nei mente paterna, che nOl) 'dimenticherò
Flghuoh Oarlsslml! la (Jhl~~!\, (l ImmaArciprete soggetto all'Ufficio di Registro loro primo ingresso al beneficio di ogni giallimai.
gine è di "S. Ambrogio) è .simile a un.a
di Bassano.
redditoheneficiario, sottostare li simile anzi
Doposi ai slloi piedi i miei sin,cerie nave che solca l'oceano ill,lUare è 11
« Il Subeconomo, in essa si leggo, e nello amaggìor sposa per essere cessate in allora 'iprofondi omaggi, con figliale confidenza mondo: l'al~el'o ch~ sorge nel, SQo centro
stesso tempo, ancho Notaio di Bassano fi- le àgevolazioni' fis?alH ·';POI'. It~tti .qnesti gli apersi l'animo mio, e versai ne!Sllo' è l~ c~oce; ! s~ll1pli~i, te.~eli~911?N:i .pas~egguardo allo tasse o spese per lacom!Uutll- motivi dovrebbero I prelodatl Siguorr Par- cuore le pene e le angustie onde da alcllni gefl; l remlgantl sono l VesooVl: Il Pilota

da

d

uùftt

<

che, la .' guida è il. Vicario di Cris~o, il
'Romano Pontofice: II vento che gonfia le
sue-v:ele è il soffio dello Spirito di Dio.
Ohe·isemplici fedeli non si 'arroghino
. l'utlièio di remiganti! Ohe ogni romigante
obbedisclI ai cenni del. Pilota, e la nave
'~on rOlpperà' negli scogli, sfiderà il. furore
dei venti e toccherà felicemente il porto
sospirato, dOVe tutto è \J:lCO? gaudio ,per'
fotto, che n(ISSUnO potrà mal uè tur,Jart',
llèrapire.
Don tutta la effusioue del cuore vi benedièo nel nome del -Padre, del Figliuolo
é'del1« Spiritp Santo.
!C~a#lona li" 8 (ljugno 18g0.
,
..t GEREMIA Vescovo
,'Oah:,BAzZl D. GAETANO, Segr, Velo.

alla stes~1 le operazioni di Credito fon- nazionale del canale di Oorinto indirizza
diario - provvedendo. prelill~inarmcnto al- oggi agli azionisti ed ai. possessori di obbliOhiesaCatt~~rale di Lipari, !lei R. 0.' l'accllrtatnllnto catastalo e 'gluddlCO . della gazioni della Società, una lettera, con cui
Gialhpotro Natòli, di Lipari, Ivl saun- proprietà secondo gli articoli l od 8 dolili ,annunzia la costitualone di una nuova
Società: la «Societènonve!le pour laohèna't<ìre prosifiodale e Oanonico Decan della legge l inarzo 1886.
vement du canal de Oorìnthè » con un
.ll Pl'esidante del Comizio
Ollttodrale,vAmministratore Apostoli . della
di 2mllioni di lire diviso in 10,000
~. VAlJI,EGGU CiLV. LUIGI" capitale
stessa diocesi.
azioni di 600 lire ciascuna,
'
------'
__
__
_
ChiesaOA.ttedrale di .Guastalla, . eia,.
La nuova Sooietà si è costituita, grazie
D. Andrea' Ferrari, diocosallò di arma,
ad un gruppo fiIfanziario potente.
dot~ore in sacra t'JOlogia, Rettore • ProGermunia - 11 sistemi!' ili vita
fetsoru di teologia morale e luoghln! teolodi Oaprivi - Il Berliner JJiJrsenk!lrier riUAMEltA IJ 1<11 1JIJJPU'I.'A T 1
gici noi sominal'io, e Canonico dell'i Basiferisce ohe si può penetraresinoall' autìoa-.
Seduti, aut. del 2a -. Prosl,lente Bìanehet!
IiClt Catteumlu di Parma.
. ~
mera del nuovo cancelliere tedesco Oarrivi,
Condusse
Il termine . la discussione dei senza essere squadrati da capo a pied da
" Chiesa Cattodrale di Tortollll, pel R.
del bilauclo dell' entrala, che sarà agenti segreti.di polizia come avveniva ai
Igino Bandi diocesano di Vigeva o, Wl capitòli
Il scrutinio sllgreto oggi.
tempi del principe di Bismarck.
ESlllllinatore Sinodale, Arciprete ~arroco votato
Il generale Oaprivi s'alza molto per
11 eu pitolo dei tabacchi fu oggetto di
della Cattlldl'lLle e Vical'iJ Generale,
IUIIga (J iscussione, la qualo cònehìuse al- tempo, lavora alcune ore, fa una frugale
---"~.~--------.Chiosa titolare Vèscovile di. Ahlpanda, l'lIpproraziooJ di un ordino t1ol.~·iol'no, che colaziona, poi riceve alla IO antimel'idiane
per Moo.8. Nicola Lorusso di Buri,.\callle. ritiene Don atrettamente conforme alhl i suoi consiglieri,
Dopo un pranzo molto parco, cui assistono
riere d'onoro di Sua Santità io plttrlll Onu- legge dd 1887 il noto contratto por l'aceelììere Arcivuscovile e Canonico de'in Me- quisto deitabaochi Kelltuky, 11m riconosco raramente lnvìtatl, fa una passes-giata. a
cavallo
di un paio d'ore, quindi riceve le
L S t 'tà' di' Nostro Signore Pau.a tropolitana, deputato Ooadtutore.eon flltnr~ che l' ou. Ministro nello stiplliario fu guì- visite ufficiali, eccetuati I giorni. in cui si
a an I .
successione di Mons. Giuseppe FalJel 11 , dato da consirìernsionidl interesse genemle
reca a Potsdam per conferire coli'Impera.
T.eone :XIII qlJ~ste IllIl~tJlla ~Il tenut? nel Vescovo tlì S Angelo dei Lombardi e Bitòre,
Paluz7.o Aoost01lco VatICano Il Concistoro
. '
.
e di tutela della finnnza,
Segreto, Del quale, premusSlt Una allocu- sacOla:.
. ; . •. I , Una proposta dell' ou, Diligenti od altri In seguito riceve nuovamente i suoi oonsì7.ione.sulhl elo7.ionoe postula7.ione del noOhlesa. titolare Vescov.lle di, ~IlopolI, pe percltèla. Uamèra sospendesse ogni dellbe· gliel'i e la sera tiene circolo con un rlstretto
vello Patnl>rCII di Antiochia di Rito Ma- .. R. P, Giuseppe Cousentl! arcldloces~tio di ra7.iono su!l'avvenuta transll7.ione tra l., numero di ufficiali, col quali passa Il tempo
fumando la pipa.
'.ronita f.'lttl..1 il 28. uprile anl!0 c.orren.te .~ I. Otranto., della Congreg~.7.IOne de. l S8" R:- Stuto e le banchll di emissioue eiren Ili
Il generale Gaprivi non occupa che la
viva voce ed uuauiuiità dal VescovI di dentorc dop~tato Ooadl.ul,ore . con futura divisione degli utili provenienti dali' ecce- metà
delle stanze della sua abitazione, le
quella u!t7.ione adunatisi sinodallllente. nel i successlon~ di Mons. Glovanal AcqmlVlva denza dì circolazione, fu respinta a graude quali hanno
dodici finestre In facciata.
.
MonastorodellaBeata Ver"'in,: di Bekorki Vescovo dI Nusco.
Illllggioran7.adllllll Oamera,
Egli si reca assai raramente nel grande
sul Montol.ibano, si è degnata di confer- I Chiesa titolare ,vescovile .di. Filo~elio,
(la l'CO attiguo al palazzo, mentre il principe
Il eredito fondiario
di Bismarok v' andava persino di notte.
mare la stessa elezione e proporre lo.
. per Mons. Antouìo AlIdr7.e,Jewlc7., OumeRipresa .la discussione sul progetto del
,'.O~iesa. Patriarcale di Ant,iochia .di Rito rlero Se?r~to Sopran.urnarario di.~ll~;Sa~
'lliarilnita, per MQ~sig~or. ~IOV~nll1 Ragg, tltà,areIlltoc.esltno di .G~eslla! IVI Es~ml- nuovo istituto di credito toudiarlo e messe
,promosso dalla se~e di EhopolJ
Balbek natore pro·SltJ?dale, G.lUdlce SlOodll}O, O~n. Ili voti le preposte sospensive, queste .ven'dèlllò, stesso rito; 11 .quale seco?do. Il co: sore del 1Ibrl1 OonclOnatore e CnuoUlco gono . respinto. Si approvlWo gli articoli.
Per l'asilo infantile udinese
stuù\e' ha: assunto II nome III HIOVllnm ' dolla MetropolltaUl\, depurato Suffraganeo del progetto risguardanti la costitl]y.ione
dell' istituto di credito o si discute Sll quello
Pietro.". "
.
i della stessa arcidiocesi,
'
S gnore maestre DelIlI Stua
L. 1150
capitalo
socialo
cbe
sì
ritiene
che
rigullrda
il
Quitidisi è degnata di pubblicariOar· i Chiesa titolare Vescovilo di Derbe, per
A. L.
.
» 2,.
B.Jrgbesa Luigia
lO 1,dlM1e'di' Santa Homana Ohiesa:
i Mons.. Pietro Podaliri, di Itecanati, Oame~ troppo osiguo.
Il
ministro
del
Tesoro
dico
essersi
assi·
'1'"ento Eleua
» 2,.
,.
I riere Segruto Sopranumomrio di Sua
curato
il
concorso
dellaB.
N.
pllr
cui
N. N:
» 1.'. Dell'ordine de PretI.
. i Santità, duttore in ambe le .leggi, in pa.
comincierà
a
fuu7.ionare
con
un
l'istituto
Somma precèdente
» 10,Monsignor .Vincenr.o VaDDutelll, ArcI-: trio. Giudice ed Emminatore Sinodale, De.
50
milioni
offettivamente
velcapitale
di
'vescovo titolare di Sardi e Nuu7.lo Aposto· I putato del Seminllrio o Prevosto deUa
Totale'L.
17,50
Sltti.
Si
leva
quindi
iii
seduta.
lioo nel Portor:allo, nato in Gena7.Z3no,. Oattedrale, Deputato Ausiliare di Mons,
000 fidiamo che tuttI i nostri associati
'diocesi di.Palestrln.a, i15 d.ecembre 18il6 Tomlllllso Gallucci, Vescovo di Recanati o
SENATO DEL REGNO
vorranno.oolle. 101'0 offerto aCCOrrer!' in aiuto
eroato e riservato ID petto II 30 decem bre Loreto;
.
Seduta del 23 - l'reel<\ente FARINI.
di qnoll'lI~llo che fa tanto bene ai poveri
.
1889. .
Chiesa titolare Ve~covile di Dioclea, poi
Approvò, sllnza discussiouo, il bilancio bambini del popolo.
Si~ilmente ha creato e pubblicato C.ar. R.D. Gennaro OOSlln7.a, di Napoli, dotdella
Marina
o
lo
stan7.iamento
di
fondi
Elezioni Amministrative
torein sacra teologia, in patria Maestro
òipaledi S:R. O.dell'ordine d?' Pret.I,
. ..·.Monsignor Sebastiaoo. Galeatl, Arct,ve· dell'Almo CoUegio dei Teologi, Professore per l'ultimn serie dei lavori del Tevere,
LaG.iunta Munioipale di Udine pubblica
Ad
aualoga
domlluda
del
senatore
Di
"'scovo di 'RaVOtlDa, nato ID IronIa 1'8 feb- di teologia nel Sèminario arcivescovile .ed
,
il Ministro dei lavori pubblici, il segueute manifesto:
braiol882.
. . '.
in guelle detto di Maria pei Sacllrdoti. Saint.BOIl,
In osservanza al disposto dallaLellile Go.
dichiarò
che
ha
sollecitato
.dagli
.ufficitec"
Monsignor Ga~pareMermlll?d,' VescovI) delle diocesi napolotane, Delegato ed Esa- nici competenti, gli studi necessnri per lUn~ale Il ProvJn\JÌale, IO febbraio 1889 testo
unicu o dal Decreto 31 maggio j1. p. Num.
dii; Losanna e'Gmevra, nato m Corauge, Illinatorll Sinodale e dol Clero, Deputato rimuovero
interrimento, prodottosi alla 15304 delll. locale R. Prefettura
dioèesi' di Gi?evra il 2~ set~embre 1824,. per la reyisio?e dei libri o. genvi~itatore sinistra dell'risola
TiberiDl\
e
per
impedire
l\1ons;Albmo DnnaJllwskl, Vescov.o cl! dell'arCIdioceSI, Deputato Ausllmro di Mons.
SI PORTA A PUBBLLCA N01,'IZIA
Oraco,via; nato .ill. StanislawowarcldlOcesl Luigi Sodo, Vescovo di Telese o Cerreto. cue si rinnovi in seguito.
Approvò poscia la proroga della Oon- Le .ele,gion i per la. par,giala rinnovasiono
di Leopoli, il l marzo 181.7.
. ' i, Ohiesa titolaro Vescovile di Oid<lDia, pel ven7.ione colla Peninsulare, ed, a scrutinio
ilei. Uonsiglio Oomunale e Provinciale se.
9l!~ranno nel giorno di sabato 12 luglio
"Quindl ilSant.o P~dresl è degnato pro· . R. Il. Angelo Boccomaz7.i, 'ltrcidiocesan.o segreto,i .pfé'getti discussi nella precedente
1890 . .
porre.lesegnentl .Chlese.: ,
' di Benovento, Dottore iu ambo lo leggi, tornata.
Ohlesa MetropolItana ~I Vlenna per Mons. e Vicario Generale di Lucel'll.
. Tutti gli olettol'l ricoveranno. il oe1 tificato
Bilancio della Gnerra
'che comprova la loro inscrìzione nelle liste
. Antonio Gruscha, VÌt'arlOOastrense dellE" ,'o Te~l1ùDatada '8na Snntità la provvista
la discussione dello Stato elettorali, n'lnchè 10 schede su cui dosignare
sercito:Austriaco, proloosso dalla Chiesa delle Chiese dai siD'nori Oeremonillri Pon- di S'inoOlninciò
previsione della gnerra.
. i nomi del candiduti.
tltola~e di Carre. . .
. , i tifici sono ;tati am~nessi all' Aula OonciChiusa la discnssione geueralecon poche
Anche negli ultimi tro giorai ohe proce.
Ohlese Metropohtaoe nUlte ad A~eren7.a, storialll gli Alunni deIOolle~io. Siro·Ma- osservazioni,
furono approvati i primi 26 dono quello superiorment0 fissato per. le e.
e Matern.; pel'MJns. Frt\nc~sco. Marta Im- ronita.. e(1 altri Orientilii residenti in Roma. capitoli rimandaudosi
il domilniil seguito leZIOni, ogni elettorepuò richiedere a questo
'parati, 'dei Mmori Os~ervantll promoss.o. Allora il signor Oommendator Guido Ma. della disçussione.
MuniCipio il. certifioato d'inscrizione nel
__..c.
dalla Sede Gattedrale di Venosa, .che rt- mccIIi Avvocato Ooncistoriale avendo a
caso non lo àvusse prima rioevuto.
.: destra' Mons. Elia Ryayek, 'Arcivescovo
tilme.in ammlnistra7.ione p~ovvisorla,
Le.operazioni. per l'elezione 'incomincie.
Chiesa Metropohtana. di çJl.ranto, pe~ : Mnronita di:Arca, Procnratore del uovello
rllnno allo ora 9 ant:
R.'D.Gaetano Cllpor~ll, arCldlO~~sano d~ : Patriarca di Antiochia, ha perorato per la
Ogni elettore si presoaterànel looale di
Firenze - Anticlericalismo - 11
Lancianol in ~OlU~ DlrettQre Sptrlt~lnle di ! conferma della. elezione in Patriarca'di
e la Giunta di Firenze, venendo adul;auza della Sezione Imi appartione e
vari Monastert, sOCly delle Ac~adel1l1~ della.' Antiochia di Rito Siro Maronitu, e per la Sindaco
consegnerà al Pre~idente le relativeschede.
meno
ad
una
tradizione
di
molti
secoli,
.Imnlacolata Concezl.one .e ?ell4-rcadla, ~l- I provvista della stessa. Sede a filvore. di quest' anno nal giorno di. S. Gio~anni Ba~
Ogni eleitoroha diritto di scrivere nollll
rettore Generale del MISSIOnari del PIO-; Mons, Giovanili Ragg, Arcivescovo di tista non vollero saperne di recarsI al tempIO soheda per III nomina d.ei consiglieri Oomuzio~oSangne,.
. I Eliopoli.
.'
di S. Giovanni nè di presentare la consueta nali soltuntusette nomi. degli otto che
dovranno essere. elelti, .
Ohiesa Oattedrale di Nola per Monsl: I II Sunto Padl'esi è degnato rispondere ofierta della cera, Soffio crispino.
gnor Ag~elJo, Ren,zllllo, .traslato dalle Sedi I di avere già confermato' quella elu7.ione, di
L'eIettale può aggiungere, oltre I nomi
Verona - Truffa di un delegato
Cattedra1l .uDIte. d Iser!D1a e Ve~afr?, che I aver preposto all' an7.idetta Sede qnal Pa- d~. P. 8. - Trovavasl da duemesi e mezzo, del oandidati, la paternità, III professione,
rltienein anlminigtrazlOn.e proyvlsona..
triarca o Pastore deIl Il genti MaroUltiche a Verona alloggiato, insieme a tre donne, il titolo onorifloo o gentilizio, il grandoacUhillsa tit?lare Vesc~vlle di. Tiberlll~e, il.postulato Monsignor Gil)vanni Ha"'g, . prima all' albergo Regina d'Ungheria, poi oademico e la indicazione degli' uffioi so~
Allol'l\ il predettosig, Avvocato OoncI- alla Guardia Nazionale, il delegato di pub· etenntl; ogoi altra in(lioazione è viotata.
per Mens.. GlUsePlle 9~ppete.lh,. CanOnl?O
della Patl'larcale BaSIlica Llberla~a, tr,(. storiale ha nuovllmenlc pcromto, perché al blica. sicurezza, .Federico Eymann, d'anni Le sJhede sono valide anchoquandononcon.
slnto dalla Sede .Oattedr~l~ di. Rlputrau- neo.confermato ed eletto Patriarca si de· 24, appartene"lte a buona lamlglia 'piacen. teqgono tanti nomi di oandi(lati .quanti SIIOO
stabilitasi poi a Napoli, il quale .si i OOllsiglleri l'c,i quali l' olettoraha diritto
sone che fltillne IO d.lllmlUlstrazlOne provo gnosse di accordare il S.acro Pallioj al che tina.
di votare.
faceva jlassare per conte Redelf.
visoria.
.
' .
,Sua Santità benignamente aunuì.
Una delle donne secolei 'convivente, è la
Qualora nCI oontengauo di più, lo sobedo
Chlega Oattedralo di Rlpatrn.nsone,~el
_ - - - - - - - . _ figlia d'un suo collega, ch' egli ha rapito
sono pur valide, ma si cousldorano 'coule
alla
casapaterna.
t
R. D. Giacinto Nicolai della stessa dIO·
Il credito fondiario. C[lia[ric.oltori
non scritti gli ultimi nomi eccedenti il DUcesi ivi esaminatore SlOodale e Abbate·
Giovedl mattina, Angelo Benvenuti, pa· mero stahilito'per la votazione.
Pàr~oéo di S. Benedetto M. in San. Bene·
drone'della « Guardia Nazionale,» gli pre.
'La scheda può eseere scrittll, stampata o
detto del Tronto, eCanonice onorario della
A Casalo M~nfermto domenica si tenue sentò la .lista ammontante a 600 lire, pre- parto scritta o pllrte stampata,
Cattedrale di Narni
una rillni(lne di agricoltori, in cui, dopo gandolodi pagarlo, 'L' Eymann se na risenti,
Le schede, devono eSBere.in cart.a
Ohiesa, Oàttedralo di Monfeltro, per R.
discussione, fll votato il. seguente ne nacque un vivo diverbio, in seguito al biu.. ca senza alcun soguo cbe, Jlosell.~
l'arrestò in nome della le_gge; servire a farle riconoscere,
1),: Oarlo Bonajuti arci~iacono di Bologna brevo
ordine del giorno, cho fu .tramllsso .tele- secondo
.
Ivi Arciprete-Parroco dI Oastel San Pietro graficamontl1, con ·una m07.lOne partICola- quindi, siccome questi ~i l'iballava, lo afferrò,
La votaziùnoa pena di nullità, resta aminacciandolo
con
un
revolver,
e
lo.
stra·
:~Ìlll'ElUilia. ' .
.
.
reggiata:
.
scinò alla questura denunziandolo come perla fino alle 4 pomo
r Chiesa Cattedrale di Norc\U 1 per. R, P:
Tuttavia non può, egualmente, a pena di
ubbriacco.
Ai pl'es-idel1te della Oamera,
!M-ari~n,o dlLO!vit~nova, al ~e~olo .G;lOvanlll
Le guardie, riconoscendolo nell' Eymann nullità,esserecbiusa, se noq sono' trascorse
. Roma.
:! GavascideiMIDOl'1 CappUCCinI l\rCldlO?eSa~e
un delegato trattennero il 'locandiere. in I almeno tre 'ore ..dalla fine dell' appello; e
:di l!'erlilO Lettoro jnsacra teologm, IIJ
• Il Oomi7.lo agrario Ili Oasale MonIer· arresto tutta la notte; durante la quale, anohe dopo le tre ol'e uon sarà ohiusa, pri.
.Jiel'lno Gnardiano e Provinciale Generale ratocoi principali agricoltori del. Circ,Qn- quello,. fatto i bauli se la svignò.
ma ch~ tutti gli.eleLtori preseuti !nell'aulll
abbillllopotutu votare.
Ora la polizia è sulle sue tracce,
dei su~ Ordine.
.
dari~ riuniti in assemblea plenarm, riteDalla Rsslqenzu MunicIpale
Chiese Cattedrali rinitedi Àtri e Penne nuto' chllDell' attualeprog?t~o sul Or.ed!to
Udine 1i21glugu•. 1890.
pelJ;t, D, Ghlseppe'. Mortic~IIì" dr Su!. fondiario vennero.. trascurati'! snprollli IDIl Sindaco
mopa: ivi Dirottore delle Flgho di Maria ,teressi dell'agricoltore, fanno voto ch~
mLIO MORPURGO
Prefo~sore lÌi filosofia ~eoreticl\ e pratica .e vllllga modificato.in mod? da tut~l.are 1
:Francia·~ 11 canale di Corinto ~
Maestrodispirito nelSeminario l Esami, bisogni delIII olasse agl'lcola, faCilitando Illiquidatore giudiziario dellaSooiettiiUI\lr- I
natore Sinodale e
della' Ollttedm!ll.
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Cose di casa e varietà
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OOl1siglieri Oomllnali cile scadono d.' l~trtr.io
(per sorteggio)
di Pramperoco. comm. Antoni~o - Polet~i
· pror.cav, Francesco -Mant1<Ja nob, Ni· colò "-. Raiser Gustavo - Oaratti nob,
• aV\'. Umberto.

·

..... (per rlnunèìa)

Muzzati Qirolano- ZlInolli
_ Martini Vitto~io.

Consiglieri

C~mullal.i

nob, 1300al lo

che rimangOno
tn carzca
dEi Puppi co. covo uff Luigi.;.;.;. Braida CIIV.

!Fer 11Is!llliorfschiarimenti ri volgmi' alla
slddetlllVlcedi reztooe, o a!\lj Ispettorati
èatnstalt 10 'frevlso, P'ldoVII, Vicellza., I{ erona, :Ml\ntova e Ildìno,
Le domande d' ammissi..ne dovrunno ps,;
sere pl'esentate, su Catta bollatu da L.0.50
e coi ncceBsari dooumenti, uri uno dgli Ufo
fici, suindicati
.

Istruzione pubblioa
Il ministro della pubblica istruzione ha
dispostn che, agli alunni dei. Ginnasi regi
e pareggiati, ammessi agli esami di licenza
dal Ginnasio infèriore o auperiore in forza
della circolare 21\ marzo 1890, D. 922,. qua,'
lora nOD ottengano la piena approvazione,
debba esserertlaaciato' dallu Commissione
eSllminatriceun certificato, che lì dichiari
rispettivamente idone i o non idonei all.l\
qùints- o alla terza classe ginna&ia1l'.
Nel CIISO che siano dìohiarati nou idonei,
possono fare l'esame di promozione li t"li
classi con esenzione dalle materie superate
nell' Bspel'imento· di licenza.

· Francesco"'" Chillpdott. <Iav. Giuseppe
_ Vtlleotinis avvo'JlIto caval. l!'edorit o
':-MOrpurgo ·1\'.Iio .... 0ancianlillg. Vincen~o·.;.;.;.Billil\lIvv...Glo. BlItt.- Groppiero co. cnm.n, Gìoveunì - Delfino aVv.
Cltv. Alessa'l\dro - Heimann iog. cav.
Guglielmo':'" Leitenburg IIVV. 1)'l'IInceaco
-Novelli Ermenegildo ·-Mell~so avv.
Antonio'- Bonini prof, cav. Pietro .,Peoile dotto comm. Gabriele Luigi Seno
del Begno - Pirona dotto prof. cav. uff
Giulio .A;ndrea. .,... Antonini <1ott. Gìo,
Nei oollegi militari
Bllttista -, Girardini avv. Giuseppe - di
Gli esami (li ammissione all' Accademia
· Trento nob. cav. Antonio- di.Oaporìueco
nob, avv. Francesco - Morgante CIIV: militare principieranno a Modena il 4 agoLllntlllnco - . Cloz" Fabio - Murllttl sto p. V. La Commissione si tratterrà a
Giusto '- de Girclami.icav. Angeln- Modena una quindicina di l'(iorni e poscitl
Biasutti dott.cav. Pietro - Sello Gio- andrà' a Napoli, a Roma, a Firenze, a Mivanni -l{ad<lo Angelo Vincenzo - Volpe lano e a Torino.
Attilio· - Pletti. Ermenegil<lo -. MarcoLa oampagna. 'serioa
'tich Giovanni - Comenaini prof. Fran.
clÌseo - Oossio Antonio.
DII11e relazioni pervennte. al ministcro l'iOOlls~lJ1ieri ,Provinciali che 6cadono d'ufficio Bult" che la oampagnll serica ò quasi ovun'qUEl tel·minata. Il prodotto che se oeò ot'. . "
(per sorteggio)
tenuto è vario a secol,da delle regioni. Nel
de Pupp\co. cav. uff.Luigi.
Piemonte, nella Lombll! dia e noi Veneto si
è raggiomtouu disc~eto raccolta, che in
tlliune loca.lità ha ellperato quello del de·
Le sesioni elettorali si riunirt:Onno
Sezione1 111 Municipio (nellasalalÌtti- corso anno. Altrove,come nell'l~Olilia e nella
l'oscana,
il raccolto non poteva essere mi·
.gUaa quella" dell'Ajace) tntti KIi Jlettori
gliore e più IIhboodante; menhenel lOez·
inscritti dal Dum. la Dum. 379.
zione "2 nel locale per .'le scuole ma· 'zogiorno, eocezione fattll dell' Abruzzo, dova
a .SlIn Domenioo - slll" terrena con si.è IIVUto un risultato addirittura splendido,
dàl portoue in prossimità 1\lIa cbiesa le speranze. degli allevatori non sono state
Domenir.o tntti gli elettori insoritti completamente soadisfattl'.
I prezzi deUa foglia, .che .si sODomante.
11I~:8S0 li: mum. 757.
nuti elevati anche n('1I' ultimo periodo degli
ila 3 Idem Idem - sala terreuft DIii
;. fìip rlOato .interno tutti I(li elettori incritti allevameoti, e la C0mparsa, beQchè tarda
di malatth" massime dellll flllccidezza, sono
dal num; 75811 nuOl. 1135.
Sezione'4 Idem Idem- sala terrena. nel le cagioni precipnedei parziali insuccessi,
fabbricato interno tutti gli elettori insoritti i quali, però, non scemano il risultato complessivo della clIlllllagna, che può dirsi dapdal uum. 1136 a num. 1513.
pertntto so(ldi~facentei avuto specillimente
Sezione5~ all'Istituto 'I~ecnico tutti I(li e·
riguardo ai prezzi rimuneratori dei honoli,
lettori inocritti dal num.1514 a n. 18S5.
che
vanno praticandosi sui diversi mercati.
Sezione 6 al Palazzo Bartolini (sala tel'rènll:) tutti gli 1llettori inscrHti dIII D. 1886 'l~ali prezzi si aKgirano intorno alle lire 4
e alle lire. 4,50 il chilogramma..
e.num>2257,
.
;Sezio!1e7 .nell' eX convento dellll B.V.
Per le oorse di Padova
delle,Grazie (salII terrena) tutti I(li elettori
insllritti dsl uum. 2258 a num. 2625.
In çccasione delle corse di cavalli che
Sezione 8. nell' ex oonvento·· della B, V. ayranno luogo a Padovll i biglietti d'andlltadelle Grazie (s91a. terrena) tutti gli elettori ritorno per detta ..città, distribuiti dal 28
insoritti dal DUm. 2626 a num. 2993.
andante al.6 luglio p. V. inolusivi dlllle
::lezione 9 nel locale per le scuole femmi- stazioni normalmente abilitllte alla. loro
nili in via dell'OspitaI Vecchio (sllia terrena.) vendita, Baranno valevoli per effettUlÌre il
tutti gli elettori inscrltti dIII num. 2994 a villggio di ritorno flno all' ultimo convoglio
J:lum. 3361.
del successivo giorno 7 in partenza dII PII.~ezione . lO Idem. Idem (salII. terrena)
dova per le rispettive destinazione.
tntti Illi elettori inscritti dal num. 3362 a
Arresto
num.·;j'.~29. .
....
Sezione 11 nella salII dI leva In . Vl8 del
Cicutti
Leonardo
oontadino, fu arrestato
Telltri tutt.' gli elcttori inscritti dal num. per uhhriacchezza molesta
è manifesta.
3730 a num. 4097.
Sezione 12 D,ql locale. per la . scuola ma7
I
Contra.vvenzioni
sobile in vili dei Teatri (sala terrena) tutti
Zanutta Giacomo fu dichiarato in OOD•.
gli elettori inscrit~i da.\ nnm. 4098 a num.
travvenzione perchè trllnsitava. con un ear,'
4465.
.•
.
Sezione 13 Idem Iuam sala superiore con retto pel' vil\Aquileia alle ore 2 a. m.senza
accesao daUa corte dell'Ospita.1 Vecchio tutti aveFe il prescritto fanale accesa.
- Fu pure dichiarato in contravvenzione
gli elettori inscritti dalnum. 4466 a nnm.
l'esercente birreria 1<1. V,ili Bartolini percbè
4833.
..
protl'lleva
la chluslJradol' pr6,nrio eseroi~io
NB. Nel certificato d'lUscrizlOoe che verrà
<
spedito ad ogni elettore sarà indicato il oltre l'orario stabilito.
numero sotto il qualc eoso ~i trova insc~itto
Pagine friulane
nella lista e che servea deSIgnare la SezIOne
presso cui dovrà votare.
E' UBoito il num~ro. 5, delle Pagine friulane ~ travasi in vendita 1\11' Edicola Moretti.
Assooiazione Agraria friulana
Il presente nUDlero è assai interessante
Il Consiglio dell' Associazione agrllria perchè
vi si lel;fge fra. altro nn bellissimo
friulana il convocato pel giorno di sabato capitolo tli G. 011prin tolto dal suo volnme,
28 corrente or,) 1 pom., per trattare dei Le Lagune di Grado; avente per titolo
.
segnenti oggetti:
Il Perdon di Barbana.
'l, Comunicazioni della l'residenzll;
2. Nom'iD a del Presidenza soadnto per inBirraria al Friuli
terruzione di Cllrioa.
3. Domanda del r' deposito di~talloni . Questa sera alle ore 8112 tempo permet.
'percMsi s tllbiliscl\no premi pel conccrsodi tendo alla Birraria al Friuli grande oon·
cavalle riproduttrioi che si terrà. in Ferrara certo istrumentale. - Il Gjllrdino .sarà
sIileQdidamente illuminato ed il serv.izio
:nel p.. v. settembre.
I signori Oonsiglie~i sono pregati di .on~-· inappnntabile sotto ogni riguardo.
:rare· colla Joro presenza la solenne d.lstrl'
A ohi farebbero oomodo
'buzionedi onol'lficenze ohe avrà luogo do'menica 29 con. alle ore Il ant. nelli' sala vincite tli lire 400.000 - 300,000..,.. 250.000
. maggior~ del r.lstituto tecnico (Palazzo - 200,000 - 50,000 - - 30,000 - 20,000
·(Iegli studi).
ecr,. ecc. ? A queBte vIDoite fino alla co0- .
correnza di lire 1,400,000 concorro go tutti
Rioeroa di ingegneri e geometri
i possessnri di Gruppi di. 5 obbligazioni del
La Vioe Direzione oompartimentale del Prestito BevilacqullLa Masa, Gruppi i qUllli
.
i
'Catasto in Venezia fa i'ìceroa di ingegneri non costano che L. 62.50.
o geometri pel compimento dei lavori·cataNell'estrazio.nD del. 31 marz~ u. s., i f:3i~g,
stali in corso nelle provincie venete e man- Battezzi e Ùllr1ovaro, commer.cianti·.in he·
DOva, pos&essoridiun Grùppo' di 5 Obblitovana.
Gli ingegneri saranno retribuiti coll'asse~ . gazioni, gU9dagnaronoappunto' con una
'gnomensiledi 1;, 200, i geometri con quello Obbligazione la sommll di Lire 250,000.
A queste vinciteoqncorronQ anche i pos'di L. 150,gli uni e gli altri avrllnno inoltre
'un soprasoldo giornaliero per i lavori di sessori di una solll ohbligazioneche oOBta'
campagna, stabilito in misnre diverse a soltaoto lire 12,50 montre un Gruppo costa
secondll dei luoghi delle operazioni.
L. 62,50.
o

..*..

Per acqUistare taleprobllbilità di fortuna
Per i danneggiati dalle innondazioni
1\0n si hach',apres9nlarsi alle H~(1i .della
L' on Seiamit- DorlaJinviò nelle provincie
Banca Nazicnale atntninistratriee 11el' Prestito e presso ai prinoipali Banohieri o' danneggiato dalle innondazioni degli ispet-:
Oambtn valute, fra i quali in Genova i. si- tori SpOCilllilJo\l' incarico di rilevare i terreni o fllllbl'iMtiperenti e dimìtiojti' in,vagnori Fratelli aasareto di Franceaco:
Fino al 28 corro salvo il casa <li anticipata I ore, onde eliminare o ridurre le rispettive
quote d'imposta.
ehiusura è aperta l" vendita.
L'estrazione IIvrà luogo il 30 corr ,
Agitazione operaia . . . .
.
Sabato a Fano, si adunarono irappré!lenEooo~l di nuovo .
tanti della Sociètà Democrutìchéformularono
al . pericolo di UUlL viòita Bgradita dello domanda ai proprietari di tilatoi'disetll
Zingara.
per la riduzione di due ore sul lavoro
Lo sciroppo depurativo di Par iglìnn. del giornaliero, Duecento filatrici s6ttdscrisèero
'Dott. Giovanni Mszzolioi di Roma procla- una anatoga petizione.
mato Depurativo sovrano (antlparasittario)
In Germania
raòcomandiatno (,beveuga du tuttiusat'.l se
Whlndorst, discorrendo ieri alla,(Jatnara
non si vuole essere attacoati dal colera che
ci sta alle porte.
sui crediti militari, disse che la Germania
La più ~ran parte dei medici di Napoli, potrebbe provvedère ai suoi interessi"colla
quando questa Oittà ebbe la disgraxia di sola àllearisu dell'Anstria. Caprivi . non· è
essere attaeeata dal colera, constatarouo che di 9,nesto parere.
coloro i qUlIli avevaDO uRato la PlIriglina
Si fanD.o la.pratiche per'prorogara l'al·
del Mazzolini di Boma non furono e.ttac- lean~a triplice fino III 1892.
oati dell'intluensa (malattia eminentemente
pllrassitarìa) e che fecero uso di questo
/I ool.era· in .Ispagna
prodigioso rimedio si sono liberati da ogni
Madrid,
24: "- L'epidemia co\eric.a
conseguenza laseiatàgli dall' intluentla, in
speci.e dalle bronchiti, debolezza generale, decresce rapidamente Rug..at, Monti~hel~
vo, ~ll\tretonda e Tet'l~lles,
.
reumatismi, catarri. ecc.
Il Giornale di 8iviglia parla dell' esìDII questi latti risulta che essendo ricouosotuto questo Depurativo verll antiparas- stenza di certo febbri 0.01 reggiméo.to di
sitllrio deve eBsel'e preso da ohi vuole pre. qnolla guernigione. . . .. , .... ......',
servarsi dal colera.
Ii Oonsiglio del ministri e il COQsiglio
sanitario riconobbero l'esistenza del.chole:g
!ll80 onnl" , ~
I
l'a asiatico liellaregione di Valenza.
°1"Jàuall
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Diario Sa<:lro
Gion,dl 26 Giugno - Bs. Giovanni e
.
Paolo'mm.
r:!:::'\n."')'T:Y:>'o·'I1:f'1Z'.~~'~:';;:r:r<I'.!l:-.. ;l;';~
'.l,",·dO~,'i.'ir·h:IL~~r.t.Jn:{lro..IIL{~\:.\:Ir.;t~~~....."""~
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Conse'rvazione e svilupo dei cappelli e barba'
Vedi &Vliso in quarta pagina.

"'''~~__J;':''"':-.~.J:~ ,r:::~~'l';.~'1."":"?_1U:~::~~~ '!<~:f :~.,. Z-p'1j"~' ~j

Ir~-h1r. ';;:~Z!:.~:;~~~:!t"'_~~y'! . _~~~:,.~t~i{::tt';~l1

ULTIME NOTIZIE
Le Opere pie
Fu' distribuita alla Camera la' relazione
dell' ?n. Lllcchini snl progetto delle opere P/B.,

Libro verde

Venne distribuito il iibro verde che riguarda il congresso tenlltosi a Berlino por
gli operaL Comprende 76 docllmeutL
La legge per Roma
II progetto di legge per la città di
ROUla' ha sollevati grandi malcontenti.
Gran parte della stampa lo disapprova; e
si crede probabile che non abbia ad arrivare in porto.

Monumento a Vittorio
Lel'i a Modena con l'intervento del Re
e del principe ereditario fu solennemente
inaugurato il moJiumento a Vittorio E. lavoro di Giuseppe Oibellini giovane allievo
del' Monteverde.
Gesla rivoluzionaria
Sabato scorso a Lugo, ~'aen~a, MassaIOlnbàt'<la; Oonselice ed .altri piceoli paesi
tu consegnata la tl'l1ppa iu' quartiere, Da
Raveuua andò a Lugo uellas\essa' gioI'.
nata di sabato. uu' delegato di p, S, - A
Lugo.si diceva. aucorachc tra questi paesi
clera stato un viti vai dei èapi· di partito
radicale per .intendersi per un moto simultaneo,
"
"
Domenica a notte Il Catignola fa rotto
il filo telegmfico e sparata lIua bomba di
carta. che ruppe i cristalli dellà casa di
un sIgnore,
Quivì turono operati sette arresti per
gt'idasedizios~.

24 :'-IilJflilyNewdLBer-

Ijn~ c.onstata l' indignazione dei circoli co-
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lonialI contro l'accordo anglo'· tedescojdicono che la Germania dopo le concessioni
flttte, non ha che da vondere i. possessi
che le restano in Atrica.
Mitano 24 - Ii re ed il principe di
Napoli sooo partiti stalllane per Mùdena'
Budapest 24 - La Delegazione unghe·
. rese approvò senza discnssione il credito
dei p:\esi occnpati.
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VITTORI, gm'etl te respansal ile.

rr~~rn~
q8
~~nt~
~ ~ ~lJ ~ ~ ~
alle ore 2 pomeridiane
presso

l~

BANCA NAZIONALB·
NEL. REGNO D'ITHIA

8DreSSo i DrinciDali

Banchieri e Cambiò Valute

SIOHIUDE

la vendita delle obbligazioni singole e
dei gruppi dllO:inque Obbligazioni del

PRESTITO A

PRE~n

BsvilacquaLa Masa
Prezzo delle Obbli[8Zioni
~-

singole

Lire 12
.
,50 caduna
.

e dei gruppi dR 5 Obbligazioni

Lire
62 50 caduna
---_._~;-:--=:-,~--:---:--:--,--.

A ciascunll Obbligllzione è assicurata una
vincita.
Le Oinque Vicite assicnrate ai
gruppi di Oinque Obbligazioni possono èle·
VRl'Sl a Lire

Sordità e rumori
curatHn"modo' positivo' e permanente con
semplici medicina. Istruzioni: Ducan,
51 Oorso Venezià,Milano.
"'"
.

"

-RIIU petto allo. Stllziolle ,ferrovln:ì'in'

-

-

•

SpeciaUtà dei I:i'R,Ari~
....Li]31'-l,ANCA di 1\f'ILANO
B:revet'tato dal

Re~:jo <"'OVIl.~""Il()

1 SOLI OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOI1JSSO
~ . Medaglia d'oro alle l<:spo~zlonl NII;i~nl\1i di llUlano 1881 e 'forino 1884-,
011 alle Esposizioni Unìversalì di Pal'lgil87s. Nizza UiS3, AnVlI1'8lt 1880, lILeLboul'no 188i,
lSidney 1880,llrusseLle 1880, l<'i1adeUla 187H e Vlennn 1873.

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888, ' "
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona 1888 e Parigi 1889,
- .-,~-------.-------".

.L'uso del FERNET.BRANCA è di prevenire le indige,tioni ed è raccomandato por cbi ,offre fabbri intermittenti e vermi; questa, sua ammirabile e sorprendente azione .dnvrebbe Bolo bastare a general ìzzare l' uso di
questa bevanda, ed oglli famiglia farebbe bene ad esserne p r o v v i e t a . ,
'
Queeto liquore compoeto di ingredlsnti vegetali ai prende mescolato coll' acqua, col selts, col vino e col
call'è. ~, La sua azione principalo .i è quella di corroggero l'inoI'lÌ" o la debolezza del ventr'icolo, tli etìmoll1'e
l'appetito. Facilita la digestìone, è sommamente antine rvor:o e sì racoomands alle persone .oggette a !l'lei
m~leeeeI'e prodotto dallo spleen, nonché al mal tli stomcco, capogtri e mal di (lapo, causati da cattive dl"oationì o debolezza, _ Molti accreditati medici preferìaeono già da tanto tempo l' uso del FERNET·BR,ANCA ad
altri amari, soliti a prenderei in _ casi di simili incomodi.

Effetti garantiti da certificati di celebrità mediche e da rappresentansa Municipali e Corpi Morali,

Prezzo Bottiulia--ò-randeT:-~i~-=-- ~iccola L. 2.
Esigere sull' etichetta l ... fix;rn;;;'tra';versuie-i;'RATELLI BRANOA e O.

eo;r GUARDARSI DALLE CONTJtAf'FAZIONI

i
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Cura Primaverile del Sangue

l
I

:lfERRO OIIINABIBLERI
FELICE, BISLERI.
Milano, Ji'ir~ Savona 16 •
Via Savona lo, Milano
Bibita alPacquu, Salt"" (~ Soda.

Ogni htechierlno contiene 17 Oentìgrammì di Ferro-Sciolto
Il non plus ultra dei ricostìtueuìt del Sangue

-

Da prendersi prima déì pastI. ed all'ora del Vermouth
Vellllesi .dai principali Farmacieii, Droqhieri, Caflè e Liquorieii.

,

, 81.,vènde'(ln UinNE ali

LE"VICO

' ......

Farmacia .......
Uomes~isiiatiiiiiiiiiiii

-~,.--:--t1~~~,--_.-~---:---~- -~-.

i',

,

I

,

Stabilimento ball}oare di Levico,.(Trentino) a metri 520 dal livello del mare aper~o ?ul 'l maggio fino all'ottobre, e Stabilimento Alpino di Vetriolo, a metri 1490
livello del mare aperto .dul 15 giugno fino al settembre.

STABI'LIM!1.NTI"~ç[ •

""rlçJJ\~vP'Q.'NIE

SU 1\

DI PElO

Bagni - Bibite • Fangature - Elettricità

H'",[, NEL WDENTXNO
APER:rlPA GIUGNO A SETTEMBRE

M,e.daUI.'.iq, ail.,. I:S.POSì". i.on,,· di Milano, l!ranco/orte sjm, Trieste,
-, ~. . 'N.iaa,', 1-'cWi,.p, .Br6~~ia 6 Accademia Naz. di Parigi,
i,
,'Fonto mineraie' ferruglnosa egaeo.a di fama secolare, la piii"
,gra;ditaidélle Aqne"da ta-:ola. Guarigione oicura dei dolori di stomaco. malattie di fegato, difficili digeetioni,ipocondr~.e. palpitazioni
di . op''J.r,e.',' .!,jI'~~. .i.on,i.non. 0'~'."'~,m9~a;ggie,rCloroB.i' febbri periodiche. &CC.
l'tir ia;, cUrai.a dommiliQ 'rlvol~ersi al Direttore della. .
Fonte,in Brelll\ia, C. BORGHETrl, dai Signori Furmacrstì

t

f;,ei:,depo.lti a,~LluLlcI8~i•. ,

,

a '

.

IL· TRAFORO

,,

-lYIass~ggio

ecc.

. Ques~e acque arsenicali .. ferruginose - rameìehe, naturali raccomandate dulia
principali autorità medlCl~e d Europ~ sOIl(udi"iProdigiosa ed esperimen1a.1a efficacie
nelle anemie, nelle malattie muliebri, nelle alterazioni def si~temu nervoso nelle ma.
la;Hle: cutanee, di qualsiasi specie, ecc.
'
,
,
,
, L' \I1~jma, l\ta;~ione ferrovìaria è Trento,
Depositn ge"erale dell' acqua dabìbìta. e da bagno pel Rogno presso .Il sillnoJ
Carlo GiupponllD :t'rento, pel resto d'Europa, .America ecc, signor S. Un gal' Jaso.
,mirgottstrasse 4 Vlenna.
Medico direttore dello .Stabtltmeuto .Dott. Elia Sal'iorL

, La Direeione della Società balneare.

'I~ETEOE

)

Hm

PORTAPENNE TASCABILE A SERBA'l'OJO

Medijlia 'd'!rI8ntoalla E&DOsizlon~ Nazio:lale Torino 1884

-~*lI·.D-;wwtif'~~~~~
,,.blolo

.Girare a sin{'lra
Em.;3IitJn~

deW ilwhioalro

Btrare-

Q

destra

ANsDrMmento

uell l i-nchio8lro

Patente universale del dotto Hommel

•

ULTIMA NOVITÀ

indispensabile pei sign,ori. medici, ingegneri, giornalisti.
viaggiatori o per qualaiaai persona che debba Q8aI'e penna: fuori _d i casa .
Penna senza rivali per la sua perfezione, durata, eleganza e prezzo, penna di gl'a~de comodità, uj~lìBBi!oa o rli
facilissima prontezza per BorVltseD~. - Per l'lemptrla oc·

corre Bolo girBrla fra le dita. -

S1 può adopel'are qual-

siasi penna ed ,.i~ch~ostro: . , .
.
!nnumolel'evi Ottimi AtteetatidelleA ulorità Mlhlal'l e emlr. - • Ullle Hegalo pel' SIgnore e S,gnori .. _ Si vende in ilI "l'liU1Hie t"hl'1.(lI~l'ie dci R('~DO'9 _. l'Dico Rappre·
.entanle per l'Italia: CERAHE CU RJEL- MILANO, V,a Andegal'l,
L.
' j
;
j

Pavimenti in Demento semplioe

'~-;,~rE~llllrll rER ,rllnlE~r[.(

PAOLO

Divertimento utile Il diletto
vole, alla portata di tutti
Gnsset te com pleto di utensili
e disegni a JJ. 8, 12, 16,20,
25. Gqmde Oatalogo illustrato a Cento 30. Piccolo
catalogo grlltf~.
. Milano p, 13;1 REI,LI
Galleria Do Cristoforis.

Cucina pronta
lndi0l!eneabile ai v'ìlluggi.nti.
al piniefi , viaggìlltor\,ai buougu.atui e4 alle persone 'che per la

loro profeeBione aono obbligate a
vivere lontane dalla città e dai
entri commerciali.

GRATXS

inviando biglietto di visita la
di Ditta G. e C. F.lti Bertoni
Milano via Broletto 2. eped lece
catalogo con prezzi delle
Speoialità In Conserve alimentari,
di cui è 6salUfdva. d~po8it&rja e
rappresentante per l' Italia:
bìt", di ~'ojc gras,Plìtès di Pernìcì, di Beecaeela, di Psgìano, di
Allodole, di l,epre eC6. Carni d'Amerìea, Carni Inglesi, Galantina
di bue, tingne, Selvaggina, 1'01lena, Salami, PeBci marinati, al, ,
l'olio, ed uinaturale, l,e"uiul 01
naturale cd oli' uceto, ~liuestrelo
Zuppe, Mostarde,Marmellate, Seles
Iugtesl, Pnddìng Ingteaì eco.

Tutti \ moduli Der Fabbricerie

Si vendono presso la libreria del Patronato.
'
<Iella Via Posta 16

GÀSP1\.1~DIS

MEB.CATOVECCBlO

~

UDINE

Avverte che il suo negozio, .OLTRE AL
con una piccola somma di 250 lire per deposito
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI AR·
di un ARTICOLO ESCLUSIVO di PRIMA.,:NE~
- -.......< @ffi@>·CESSITÀUNIVERSALEbrevettatoepremiato. TICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tilttll l' occonente per conedo di
è'.... bi. Vasi., Statue, Decorazioni
Domande SERIE SONO ACCET'I'ATE. -'-. Le
Chiesa, cioll PJANETE, PIVIALI; TONJCEL""
1••'.loatlpllr oorll'~,•••1..
in/or'mozioni sono spedite FRANCO senza r', LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIA~~
~ tardo. Far conoscere t' ,indirizzo e scrivere. a M. ,TICO, VELI, STOLE, MANlPOLI,ecs,·nonchò
V A.SO:U:E~A.UBAGNO
RICH.AR.f!·SCIiN~IDE.R, irl'l:e.n~ore e faObrìconté,'
GALLONI, FRANGlE DAMASCHI in
::!!'4.pa'pa;!L. 22, rue dt Armatlle m Part{jt.
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
_
_ '_
-Udine - Tipo~rafia :Patronato
per Chiesa.

iII cemento e scaglie di mnl'mo a disegno aliaVeneziana
",. AL.U• . 1: OATALOGttl A RIOHIESTA 'U
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