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La c~ncordiafra i~i~rnali cattnlicj
Sotto questo titolo 1'0WmaVuiolle di
Bologna pubblica quanto appresso, cui noi
con'tutto Il cuore sottoscri~iamo, augumn;,
'doèlclie, i: nobiljsuoi voti steuo tosto pienamente soddisli.
« Se Puuìone e la ~oncordlit degli animi
fece sempre lat'orzadelletrioltltlidini, per;
'cliè ilon èsse'si ottiene' la 'cospiràzionedi
tutte I~ forze inun .', solo, intento" quanto
slirebb'é m~id'a:, doaiderllr~i . che' questa
uniono é questa lJoncordia .non si vedesse
lI\~i ~urbata !ç~. i ' gior~'a)j'sti .che S!SOPQ
assunta la mISSIOne dI combattere I prmcipii,~aJ fatti 'chela. rivoluz!onesostiene
e compie a. danno della. rohgione,' della
Chiesa e della civi! società.
'
« Per vei'o, questa unione e questa con·
cordia fra i'/l'iornalistLcattolici non fu mai
lungamente e' profondamente turbata "nei
tempi passati. Noi che ger certo possiamo
contarci 'se non altro fra i veterani, ,della
stampa:, cattolica, possiamo fllni testinlOnhtllZa della conéordia che .fino a tempi
non molto lontani vi ha,sempre regnato:
e se più tardi qualche nube .è .vennta a
tnrbare tanta serenità di ,menti e tllnto
affratell:lmJntodi cnori, quella passò, sen7.a
lasciarfl, gran traccia di sè.
« Non è perciò senza gran peua che si
vede da qualche tempo una specie di pugilato fratricida in 'alclln ,pnnto d'Italia
t'ratre giornali;' cotanto oenemeriti dellll
causa cattolica e' che ciò' noti ostatite porgono cosi miserando spettacolo.
« Noi non llossiamo uò vogliamo giudicare chi abbin ragione o chi abbia. torto;
noi non siamo competenti nel portar giudizio su cose che noi non conosciamo ne'
lor~, particolari;,nè poi " abbiamo ,.autorità
di. intrometterci 'in certequiStioui, qnasi
direnìmo, bizantine"
« Ma ,noi . possiamo dire però, senza
tema che ,fllenuo de' nostri colleghi in
giornalismo, il quale nonsillinc3usa,
possa smentirei, che al pnnto nel,quale è
ridotta la polemica fraqneigiornali, passa
ogni limite legittimo di difesa, edingenera
nell'animo dilntti nn disgusto che è cnnsa
di indicibile Ilillarezza fra i cattolici.
« Oh lltve~simo noi una parola a,bbàstanza, potente ed un'autorità abbastan'za
rispettata! Nui lause,remlllo beu valentiel'i
poroltenere inognul\Odoicouteudenti il
saé'rifiii,o della propl'ia opiuione del proprio
risentimento e di quell'amor proprio che
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ci trrtdisce co~l s'pesso :' ,noi,Jn, vorrem mo
usare per ,richillinare tll~ti, alla,c:dJUII ed
'nlla tmnqllillità degli aui!rii, a ,perdonarsi
lÌ vicenda' ed li segnare il patto di perpetUll,pace,j n,Di la. vorr~lDmo usare per
'rleorda~ lo~o 'c~e la.car\tà'i~ incompatibile
colla vlò!eìlzadol, lInguaggIO tra' fratelli, e
col rinfacchtrsi puòblicamell,lee recipro·
cal~ente accuse e maligo Q i\lsi~llazioni.
NOI lA. useremmo. in fine questa, parola e
questa autorità, per IDUOV,ere tU,tti i nostri
colleghi ad unirsi, con noi affinchècou
comune soddi.,fazione il, gioia di, ttltti si
potesse ottenere il ristabilimento della
unione e della coneordia non solo fra
questi giornali contendenti, \Da, fra essi e
tutti coloro che impugnarono III, 'penna per
Iddio, per hl Chiesa e per la patria.
, «Questi sono i nostri voti. }j'accia Iddio
che Slllno soddisfatti•.•

IL VATICANO IN ISTATO D'ASSEDIO
Abbiamo ieri acc,mnato a {{nest' articolo
dell' 08,~BrvCltore Romano. Lo riportiamo
oggi per esteso. Possa la ~ descrizione dei
fatti cui esso accenua far cadere le illusioni di ccJrta gente.
A q\1alcuno questo titolo potrà parere
un assurdo, od almeno Ilna esagerazione:
ma purtroppo esso, esprime esattamente la
condizione', vera ed effettiva dell', nltimo
rifugio, che è stato lasciato al Capo della
Chiesa, al$omuio Pontefice rOlUano.
Il Vatièano, è in istato d'assedio, e
l'assedio,che lo circonda o lo rinserra,
come è dei più stretti e rigorosi, cosi è
ben anche dei più odiosi e insopportabili;
Il Santo,Padre è spiato in ,ogui suo
atto e in ogni suo detto: così lo sono
tutti quelli che gUstanno d'attorno, che
si recano in Vaticono per ,affari, che vi si
portano !inCora per dovere,
Non solo i! Vaticano è guardato continnamente e attentameute in tutto il sno
circuito esterno, ma la protervacuriosità
e l' indecente spionaggio, con arti e Clm
maneggi, per quanto scaltri, pur, tuttavia
abbastanza noti, osano perfino penetrare
ancora in quella che pur dOHebbe essere
la rispettata dimora del Vicario, di Gesù
Cristo.
'
Certe costruzioni di edifizi nelle sue
vicinanze, pllrtate ad altezze fuori d' ogui
artistica proporzione, servono olllui di 'tprri
d' osservuzione, o meglio di spionaggio,
per quello che può accadere entro il
recinto del Vaticano, e il Santo Padre
medesimo non pnò più con ,piena, liberlil
passeggiare, nè anche nella pi'lÌ remota
l'urte del suo giardino; di •guisa che
per
I
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parol~ (lette d,alilbttor' j 1;fÙ*S,H;!'n~~la
do~r\t' qniurHa dlmùSttllitò', come', !J?'; ~oCl.età,,;()peraie

.d llJnIlU~I, tlC!lll'SI ad aggIrarsI solwgo per cristiano hanllo' sempl'è1'glll Vlitlì nllaClltlM
le,loggie e pei musei del Vaticauo.,
l !' clelia religione e 'dellà 'liatri~;l,! m~r" n0l!
Nè!qllllBtQ è ,tutto. Sesolod'uD' poCO haotlostl'ettil fmtte/langà COlli ballllOl ,dI
devia dalle sue qu~tidiàhe rtbitudil\i, ? questa e ,concordi ie.iI ùnltùimi: sts'ono
prescdglie uo lato' plllLtosto che ull,altro selllpre'i:dllllostrate lillO' all' ultimo mo.del,palazzo ,edelgiardiUli,; mìlle comlnontj, mento. I!V
,1,'[, ,,'I!,'. 'c, !!'l.
,. ,
I
fuutilstici e, 'mille insinuazioni mllligne;: si
«Quindi ha parlato il cappelliiM ckt,pi'opal.àuoit.ant,o~to .~~II,eiColonJie~e~ ~ior1to!'iOblD'!Hi~z~.ii,el dop.o ~i ~verhsal!ltati
nah' lI~erahl e.d! ezumdlO inrlll"omc~osa!, gli operaLq)! W ostafàJJilirLUUlti aWo41enna
'B~>non"anèH~ ID' motlol'comple~IIUlenteoffit festa, dopo ai aver detto che, egltH.è \1eC1ale,'s~lFahldel.t~f,egr~fo .s~! s~roln!~az~
nuto i qUil,,!,,';rappresel),tlJteì ,~I,jdeplltato
zano !Il q.u~tto' venti il piÙ rIdlcoh'p~rtW?t SchOrlemeJ'loAlst, J~lledito q'l(itltllrveni.r~
,larl; le.plùspudorate. men7,(lgne ~. I pn1 nlla: fe~ta, ,h;t,:enllomlaf9> gli QJ1Il~\\i;(l~,tt\lllcl
'(lavIll~sl a~prezzamentl, non'! so\o ~\11 }attq e, quell~! evangelici deJllllprovinci~, tl\qana,
~aterlllle ID s'è, ,ma'ben anche'IDtorrioa.lle. i,ql1alj cqur,prdi\ lUalgrIlflQ:!iil,fhtt~iJii\llU.\lIc
mtenzioni dell'augusto detenuto, "
Il i . pi,o~\,dei;)riì9viziJentio,perai~ st,so!lp,m,.a/lteIl quale per simjli gnisa, ci penà e ,nuti call1lLel sereui", ed ,hatlnol dato,i"al
ci sanguina'i1 cuore nel dirlo,è sorvegliato; mondoll"llllìgHor! I prova ,di.,tolleral17A,in
peggioclelpiù 'volgare ammonito, ed a fatto di re\Ìgiòne. Uaricord\\W tqtti, i
Lni, , Sovrano dei Sovraoi sulla terra, li lavori compin,i dal OentrQ,.P. .favo;e"degli
interdetta di fatto la libertà, della sua. operai a BarUllo. Ha parlato iri' breyè;4el
privata dimora.,.
'.' : riposo dB'IIJinicale, e del lavoro dàl,fan.
Laonde, sesnol dirsi che ogni cittadino ciull!. Quindiha vol.to il SllO d,ir~"alle
è re nella propria casa; ora bisogna direi persone,' che più meritarono delle classi
che il Papa non è solamente più re nelln' operaie nella provincÌl\ deI'Reno.... , '
sua,capitale e nel s.no Stato, ma non è'
« Tra questi ha fatto mo'nzione del Veneanche padrone di sè stesso nella slla, scovo Ketteler di Schllrlemer-Alst di
jn~imi~à domestica e nella sUa medesima B~/ljartiILe'atSchirlgB., 'l'I<' i 11 "l;"~
ablta~lOne. , .
' .
",
«Il Sllo dire forbito ecolto'ha entusiaNOI segnahamo.al"monrl? cattolJCo:elsmatQ l'udit9rio. E le \lI,tilD~ ,s,ue I1arole
clvll~ . qnesta ,.veramente ltIsopportabI1e sono statli flpètllte da, tutti, ,ed hll~no
condlzlOue, che è sta.ta fatta al ~a,po. un: suouatoih,questo senso : ~Evvivll il
gnsto,e. venera.ndo di trecanto mlh~n~;, di voro cristiano, benedetto da Dio. n" "",':
cred~ntl, sparsI sopr!!,. tutta la f~c~l!l :d~l
«La festa non poteva rinscire pIÙ'cordOPP,lO' emlster,o,;, '" ,e. !n' nom"~ del, la g,lUst,lz.I"a. diale,e' Pi,Ù, ben",e"" ae,c.e,'t,'t,a, a,I,la. 110P",dì'Il,.ii,O, R,e
e de!!a tede, e I1~~sJaID(> dIre, senza. osa-: operaia della proviriciadelij,eno, la:quMe
gerazlone. a!cuna, 1tI n~me della natura e, perciòJntervenneallasolellnitàa grandi
della ~ml1~ltà, domand!nmo. se IIn Papa" el festeveli' frotte di persone di ogni età e
~e un Ita\Jano, se lInclttadlDo,.se un nOlno) di ogni'mestiere;
",
.
lllfi~e"pos~a essere' posto 'slff~t~/l,lDente
.
~'-''_---'.~'=-_~
tuorl d OgDl legge naturale, CIVile ed
L ',"
d, .1 1888 89',"
umana.
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--,-------------FEsrrA OPERAIA CRISTIANA

La Germania da Freisenbruch 13 corro
dà unaprofusa relazione dellafestacelebrata
dalle ·associazioni cristiàne operaie di'quella
provincia. Ne desumiamo i seguenti particolari:
« Alla festa presero parte le società di
quigdici città renane, e fu tanto più solenne, in qU~DtO che v' intervenne il deputato al Reìclistag e Landtllg D' Hìtze,
il quale prouuQciò llltrcsì i,l discorso d' occasIOne.
'
« La festa è incominciata cou la inaugurazione della', bllndiera della società
operaia, di Fre,I~~lIbruch, e con belle
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11 Padre Adelmo aveva promesso di rag'
giungermi in breve, ma noi potè cosi presto
da scongiurare ogni più grave pericolo.
D'altronde la più piccola imprudenza avrebbe potuto tradirmi ,8. rivelare la mia presenza in quei dintorni. Mi rassegnai, dunque, ad aspettare; ndn senza spi,!germi
frattanto sino all:uscio della sala verde,
per osservare se fllcile, come per lo inn!l~zi,
mi sarebbe stato di penetrare nel castello,
quando lo avesse necessita richiesto. Le mie
indagini mi' rassicurarono pieil'amente su
tale riguardo:'tutto' era al suo posto, e la
piccola molla scattava regolarmente. Se
, nonché menke ,io accingevami a far ritorno
alla grotta, la voce di Wulflno si fece udire
in quella ',sllla; efu ,allorà ch'io appresi
come a te' non'restava; che'un giornollolo
e forse ancora poche ore di vita. Ugo di

Mohun voteva differire ad altro tempo
tanta infamia, temendo. non forse la notizia
della tua mòrte dovesse recare grave nanno
a Gilda, ch' Bra alla vigilia di divenir ma.
dI'e. Ma insistè Wultlno, ricordando al barone com' egli fosse stato colà inviato da
re Guglielmo per vigilare sopra di lui: che
i sospetti concepiti dal principeccntro di
Ugo sino dal giorno in' cui, invece di abbattere dalle fondllDlepta il castello d' Ril·
ton, eravisi eglistesso installato sposandone
la bella erede, e salvandone i familiari e
la corte, non eransi ancora dileguati:, ,che
la tUIl morte, in breva" era reblamata dalla
sicurezzza personale del ,cllstellano" non
meno che dalla volontà delprincipe e dalla
stessa ragion di. Stato,. pericolosa potendo
addivenire un giorno ai conquistatori l'e
sistenza degli eredi degli antichi signori di
di quelle castella.
Un profondo silenzio regnò nella sala,
poichè Wulflno ebbe terminato' di ragionare i ma qnèl silenzio non era di chi esita
e tentenna, madi ohi consente ed apprqva.
Quelsilenzio era la tua condanna~1 me lo
provò . quindi a poco un -,,~bb,~l1e, :s,a ,', i
pr'oferito con ferma e riscluta voce da Ugo
di Mehun.

Lascio, pensare a te con qual animo, o
figli()jmi. djstacaocassi da quella sala; impotente a farti pervenire un solo accento
che ti facesse accorto del fatal nembo che
si addensava ad q~iI per iscopplare sull'innocente tuo capo. Mi precipitai verso la
grotta, ri~.o,luto a.,t\ltto alfrqotare pur di
poterti involare alla morte. La Provvidenza
vegliava sopra di me e Nostra Signora
d' Il1ly non tardò a venire in mio ioccorso.
Quand' io giunsi nell'antro, il P. Adelmo
mi att,endevaglà ed ìo'non tardai a slanciarmi nelle sue braccia,
11, sant', uomo, .con quella luoidità e ohiaroveggenza, propria dei cenobiti, previde
che il, colpo non· poteva essere tentato nel
castello, in presenzà: di tanti familiari a noi
devoti, e ,sotto gli' occhi di Gilda,acui
Edvige, la tua genitrice ',di santa e soave
me~tJria, ti aveva' consegliato morendo" a
,che '~i avrebbe difeso con tutta l'energia
della' di,sperazione, o sarebbe 'morta con te.
La nostra vigilanza doveva dunque Bssere,
rivolta al di fuori e )segna~amente nei luoghI più soJitar'j e dl'serti. Un interno presentimen,tljll che. 110\ attribuimll\o in seguito
a celeste inspirazione, ci fece decidere e
non allontanarci dallo Stagno della ,Morte;

e fu in tal guisa ch' io po~ej sotto il nome
di Oswaldo l'Eremita e col mezzo del po~
vero Oastor, la pÌ'ima vittima caduta sotto
il ferro degli assassini in quel giorno fatale,'
avvertirvi del pericolo che vi minacciva;
Uomini di sinistro aspetto .'aggiravanìii dri'
qu:alche dI intorno alla grotta, ciòcha rlÌn~
deva più difflcilé il ,mi~I\1~erve~to ,e 9iiè1l9,
del Padre Adeln:o';equando voi,contr'ogni
previsione, penetrastE! nell'antro,'n~i era;
vamogia lontani da.~sso; avendo avuto'
appena il tempo di accomandare aL fldo,
animale, il cartellod'lI11arme.
'
Ma la·',Santa Madre:'di Dio'guJdava'd
nostri passi; al' infame attentato noli 'do~
vevaessere, compInio"'che per' metk Noi
eravanio giunti appena nall~solitaHavaIIi\:<
che stendevas,i li tergo della grotta,quWndò"
un rumore di fÌ'ettolosrJ)assiche'tlìri~e
vansi alla nostra voltil, ci c(losigliÒ' a. nasconderci dieh'o un folto cespuglio. i il
(Oontillua') ,il
':Jic'-i~':
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II concor~o dellti singole provincie e roccche alcuno dei contribuenti le Decime;. deìnpienti all' obbligo della preaentaaione nÌllria dalle 50 alle 1000 lire, nella deca-

affranchi il suo debito secondo le disposi- dei conti.della congregazione dì carità o denzl\. dall'ufficio di componente In Uonzioni della Legge 24 gOlìnaio 1864:: poi di a'tra ist,ituzione di beneficeuza, o re- gregazione di carità o di nmministrator.,
ricorra al Ministero chiodendo d'impiegare spoMabili delle irregolarità. che cagionarono di altra istituzione ùiboneficenza e nelin tutto od in parte il capitale riscosso il diniego di approvazione dei conti resi l'obbligo del risarcimento dei danni; salve
per queste affl'llnca7.ioni nelle spesè die non abbiano rIportato quitan7.a finale del lo IÌlaggiorl pene quando slavi reato.
eommntasione delle altre Decime.· Che se risultato depa loro gestione;
L'amministrazione ha didtto alla risolitnon esistesse aleùn capitale di talepro~
rl) chi abbia Iìtc vertente Con .1' istitn~ 7.ione
del contratto.
venienza, si potrà ricorrere al Govel'Uo, zione o congregazione, o abbia debiti
Ov'essa
non faccia valere o non deduca
chiedendo o di prelevare, se vo ne ha, liquidi verse esse e sia in niom al pagalo, nullità, può farla valere e dedurlil l'anqualche porzione di Cartelle di Rendita mento.
.
Pubbllca, o di contrarre un prestito con
Nei casi di esercizio di azione popolare, torità, politica. .
(Continua)
qualche privato o con Istituto di Credito, si ha Ilte vertente quando la legale rapo
....
da estinguersi in tempo determinuto, che pres8ntan7.a del\' ente abbia spiegatn 'doITAI!}.:.,!:\.. .
non eccadesse il deoennio~ E così ogni mande o. eccesìonl, principnli o adesive,
beoeficiato \iUÒ sostenere le spese della che, nell'istruttoria della causa o nel mecommrita7.ione : spese le quali in via np rito, sieno in tutto o in parte contrarieal,
Mong'l"assano_- Oomune ben
messo; -« 1IIei numero 17 della 8ini~tra,
prossimativa, sono necenuate MI mio arti- l' Rmmmistratore;
colo inserito nella Difesa 0.136. .:.: Nulla
e) i parenti- e agli atfìm sino al secondo . giornale liberale, che si pubblica a Oosenza,
è da dirsi d'lllespese ~er \'altrancazione, grado col tesoriere dell' istituzione di be- si legge:
. «Questo Comune è in completo sfacelo.
giacchà queste, ove I attò si compia a nefìceusn.
sensi della Logge 24 gennaio 1864, stanno
Gli ecclesiastici e ministri dei culti di Brulica di debiti senza speranza di migliore
invocano un regio delegato
a carico dell'affrancante.
cui all' art. 29 delln legge .provinciale e avvenire. TuttiI maes\r!
eleme,!tarl.languono
L'lstanznda indirizzarsi al R. Ministero comunale, possono far parte di ogniisti- sìraordinario.
nella mlserìà. Ricorsero le mille volte, ma
di Grazia, Giustizia e Oulti agli seop! tuztone di beneficenza diversa dalla Oén- non videro nessun praticoprovvedimento.
accennati, deve essere formulata e firmata gregazione di Carità.
«II maestro Plzsigatl, per '\sfamarsi, ha
dal legittimo rappresentante del Beneficio,
Essi possono inoltre far parte dei comi- ,dovuto andare per la campagna in cerca di
in Bollo da lire 1,20; deve presentarsi o tati d'eroga7.ione e di asslstenza che le erbe. La stesso un giorno sarebbe morto di
direttamente, o col tramite del R. Snbe- congrega7.ioni di entità abbiano istituito fame, se l'ing. Nesi, del genio cìvìle di
eonomo (al solo scopo di accelerarne le ed anche della congregazione stessa,. nel Cosenza, ed altri, non gli avessero fatto
informazioni) all'Economato Generale di caso speciale contemplato dal primo capo- l'elemosina.
«La maestrapiùfortunafa, -. per molti
Venezia; deve essere corredata da oppor- verso de.ll' art.5~
•
..
tuni documenti muniti del Bollo di lire I . Art. 12. La nomina di una donna ma- giorni si cibò di solo palle nero tolto in
1.20,fra quali lo Stato attivo e passivo: ritata a tal'. parte delle congregazioni di prestito da alcune vioi ne.
« L'esattore non paga mai nemmeno in
firmato dal R. Snbeeouomo, qualche di- carità o di ogni altrn istituzione di • benedi deoretlprefett\zi. Le rendite del
ohlarazìone del Sindaco locale eee., atti a ficenza, non ha effetto, se entro quindici vlsta
Oomune
sono tutte sequestrate. El' un pubtestimoniare la verità dell'esposto.
giorni dalla pubblicazione prescritta dal- blico scandalo.•
Ma se alill domsnda della commutazione l'art. 33, non viene prodotto alla. autorità
.EJdifioante,è vero ~ ID dire che in Italia,
. il debitore del quartees, della decima ecc. I p.oUtica d~lcircoudnrio l'atto ,di antorizza- mentre
i proprietari non ponno tirare avanti
opponesse l' ecoezi?lIe della saoramenta· i zlOn~ Ul~rl.tale preveduto nell art. 1743 del pe] balzelli, e gli operai languiscono nella
lità e oocorresse iutraprendere una lite: Oodìce CIVile.
miseria, si consumano milioni in ispese
per provare lo, dominioalità·· ctiine so.:, Art. 13. Incorre in una penalità pecu- pazze e di semplice capriccio di lusso.
sterrà la spesa 1. Se il Beneficiato è asso- • ularia dalle 50 alle 1000 lire salvo l'apTorino - mlupioggia di formiche.
lutamente poveeo, potràchiedere ed otte- I plicazioue del Codice penale, quando siavi - Telegrafano da Torino che nel pomenere l'assistenza del gratuito patrocinio: rento:
riggio di ieri' l'altro .cadde sulla. citta un
in caso div?rso, cioè, se Ò ben provved\l~o,.
I. colui che proesistenno Un motivo di abbondante pioggla di formiche alate. Via
dell'Ospedale,
Piazza Carlo. Alberto. e vie
esso boneficnto, potrà. sostenere la lite iùcompatibilìta' stabilito nell'articolo Il e,
adiacenti ne erar;lOquasi totalmente ooperte.
egli stesso, oppure poua ?llledere .a.1 Go- da esso conosciuto assume l'ufficio'
Sono più grosse delle formiohe ordmarie
. verno che a CiÒ concorra II BeneficIO, ilei
. . . . . . '. '.
.. ,
,
(sono formiohe masohi), hanno ali relativa.
La Difesa pubblica nel suo odierno qual caso la lite sarebbe sostenuta non dal .?' colm ch~ contl.ullI a~ ~sercltare. ! ~f. mente lunghe,. le quali,· se non .reggono
Beneficiato,
Ula
dal
beneficio,
come
si
de~CIO,
quand?
II
moti
V?
~I
lUcompatlbl!ltà
numero la seguente lettera del.l' Ill.mo
lunghe corse,: sono. suffioienti a render gli
'Mons. Oan•. : Minella sulle SpelB per il duce dalla Oircolare Ministerillie 16 aprile SIIl so~ragg1l1nto.~ gli Sl~ noto, complen" insetti leggeri e .vispi.
1808,
dall'
artioolo17
del
DecreteGovel'd.o
atti
c~e
non
sl~no
d!
mera
conse,rva.
Catasto.·
,
Spesso in estatelu osservato l'odierno
nativo 3 agosto 1803, e dlllla Circolnro del zlOne o dI stre~ta ilecessltà, ovvero l'Itar- fenomeno
.nei d.into~ni. di Torino,. raramente
'. Mi scrive un Parroco della Diocesi di Ministro di Grazia, Giustizia, 1\ Oulti 4 dando volontal'laUlente le consegne.
.
in'.città
e mai ~cosl abbandante.
Treviso che io ho spaventato molti suoi nllvembre 1874 n. 1808, riportate dnl
~~ se con~t~ . ~he la pers.ona colpita
confrntlilli Parrochi collo scrivere nella: .• Regolainlillto per l'ammistrazionedelle dali J~compa~lblhta la denunZiò. lì ne pro·
Difesa N. 136 (vedi nostro numero 141) proprietà eoclesiastiche» p.. 13 e 14
p'?se Il dn~~I? i ovvero se la .esls~enza .delche per fare il Catasto ci vorrà Una lira Milano 1889 ediz. IL - Potrebbero ano IlllcompatI.blhta fu oggetto di diSCUSSIOne
Belgio - Il giubileo del Re. - In
p
p~r
'Jam3,4"
..0. .e....•C.h
h..a ..dei...contratelli che che i Benefi~iati .di un Distretto o Oircon· o anchA ~I mero. esame. per part~ ~ell~ occasione
del 25.0 anniversario dell'ascenhanno
.ge. e...allc.~e,
12 m.~t,a campi dario unirsi in Consor7.io per sostere in cong~e~azlO~e, del collegIO o ?onslgho. di
nelle Idro' 'p'arrocah~e; o'sogg1Un~e che comune una lite deterlllina.ta, vincendo lo, amll1l111stl'llZlOne che doveva d~hber~re , In· sione al trono del re tutta la reale fami.
glia,i
ministri.
i Oorpi Costituiti, il Corpo
egli tiene 8ul tavol~ 205 estratt~. cen- quale facilmente s' indurrebbero gli .altri, torno ad essa, non ha luogo I applIca~lO~e
,gli uffiolali superiori e una
suari allibrati Il tutt' o,q,qi . e ~he per che si trovassero in identiche circostan7.e, dell~penalItà, sebbe,ne al.. s~g~lt? . dI rl· diflomatico
fo la immensa assisterono al solenne Te
questi ~a8pe80 solo .50ln·e~tal\(me, J)h~ ad un amiohevole accordo. - La lite corSI, o. ~e.r pr?VVedlmentl d ufficIO. la in· Deum
nella Oattedralè di Bruxelles ove
sono in all.rta 8e.mplwe, ma. ohe deve ba· vinta dali' Arciprete di I.issaro contro il ~ompa.tlb!lIt~ Rla sta~a dalle autorItà su- intervenne l'Aroivescovo di Malines.
stare. Mi prega IUfine a sCrJvere unI!' pa- cav. Antonio avv. Bigaglia, di cui la seno perlOrI dIChiarata eSistente.
Tanto all'andata alla Oattedrale quanto
rola nella Difesa per conjortoag/t soo- tenza 2 giugno 1890 della Corte di Oas. Art. 14. Non possono appartenere con· 11\ ritorno, la famiglia fu acolamata COn
raggiati.
descrivibile
entUsiasmo. ,
sazione di Firenze, dà molta speranza temporaneamente al III stessa ammini·
Sono proùlo ad ~sandire le pr.eghie~a della vittt'ria a qnei Parrochi, che trtJvan- strazione gli ascendenti e i discendenti, i
Inghitel"raJ - A seguito dellari.
del ricorrente col rIspondere che lO SCrI- dosi in condizioni giuridiche pari a qnelle fratelli, 1.0 sorelle, i coniugi, i suoceri e il volta. - l lettori ricorderanno il caso di
veva, n~\Ia D(fesa, che occorr~ al massimo dell' Arciprete di Lissaro, intentassero tIlla genero o la uuora.
insubordinazione verific..tosi parecchigiorni.
nel seoonde battaglione .dei granatieri
lire una p~r campo. per redigere un Cl'-. lite contro colui che si rifiutasse di accoro
Tuttavia, per le amminjstra~jonj diverse fa,
tasto ex novo, e" sLsoltl~tende, nsando dare la commutazione in base all'articolo dalle congregazioni di carità sono mante. della guardia, nella caserma Wellington, lì
Londra.
.
per tal redazione 1 opera dI Ingegnere o 3 della legge 14 lugliq1887.
nuti i particolari statuti che· dispongano
Orasi annunzia che quel battàglione ha
di pratico p~fjto. Sii .iuvCo1e .qualc!le par:
Tanto ho creduto di eSporre al ricorrente diversamente.
.
ricevuto
ordine
d'
imbarcar.si
per
Oepetown,
i'ocoavlisse giàJattol1. Catasto nel. tempi parroco Jellll Diocèsidi Treviso per norma
.t'.rt. 15. Chi fa parte ,della Congrega,
che sei soldati .fra i più compromessi,
addietw" o avass.e ~lrneno Prospetti,. Me- di lui e dei suoi colleghi, dichiarando di zione di I carità o dell'amministrazione di evennero
rinviati dinna·nzl al Consiglio di
morieo che so lO, In base lilla ,qualI con
tolto la maggior parte dei dati su~. ogni altra istituzione pubblioa di benefi- gUerra. Il colonnello Mailland, comandante
qnalche rettificazione ed aggiunta ch~ oC· aver
del
battaglione,
si è dimesso ed è stato socorresse da farsi;. coll'ispezione. delle Carte gerimenti da una circolare del 20 FebbralU cen~a non può intervenire a discussioni o stituito.dal colonnello Eaton.
1890
N.
117
del
mio
amatissimo
e
vene·
dtllib~razioni,
né
può.
prender
parte
ad
atti
Mappali esistenti in Comune ragginngeo provvedimenti·conl·,ernenti interessi suoi - _ . - - - - , - - - - - l'ebbe :10 ·scopo io nè si IÌJatiifestereb.be ~I ratissimo Superiore Eoolesiastico.........
D.
GIUSEPPE
MINELLA.
o dei parenti od affini sino alquat'togrado
bisoglÌo di questo DuovoOatasto, nèll bi·
Oan. della Oatt. ,ii P..dova. O interessi di stabilimenti da lui alUmini·
so"'no dell' opera di un Inljegnertl o. pra· ~~-cc- __....
==",=...~-_.-~--. strati, o di corpi morali di cui avesse una
t.ic~ Perito, iO jn.la!:caso per aerto.la spes~
La riforma delle Opere pie
rappresentanzll, o di persone con le quali
èdi gran lunga.lDlllorata, ed è rIdotta al
LA NUOVA LEGGE SITLLEOPERE PIE
fosse legato con vin~olo di sooiétà in nome
Il Ministro dell'interno ha indirizzato la
ininimi termini.
collettivo o in,acoomandita semplice, odi ssguente cirllolare ai Prefetti,Sotto-prefetti,
Se egliè vero poi che alouni parrochi
(Oontlnuaz;, vedi numero di ieri)
associazione in parteoipazione.
Sindaoi, Presidenti delle Congregazioni di
di quella Diocesi ,hanno nelle loro parroco
Art. 11. Nonostante qualsiasi disposi·
Non può inoltre concorrere direttamente oarità, amministratori e rappresentanti
chie 35;ge~ aqehe 12 milacampi sog.
zione in contrario delle tavole di fonda· nà indirettamente o per interposta persona delle Opere pie:.
gètti' ~I qùar~èsè, e !D0lto [più .se 'alcul\~ zìone·o.
La legge sulle istituzioni pubbliohe di
degli
statuti,
non
possono
far
a
contratti
di
compra'
e
vendita,
di
loca·
sièno so~géttl'a deCIma.. cotestI .parrochl
beneticeuza, già sanzionata, slIrà in breve,
lIvrebbe!'iJ Ulr beneficio· superiore forse Il parte dellaCangreg~zion~ .di car.it~ o .del. zione, di esazione. e di appalto con la con- pubblicata.
l'amministrazione dI ogni altra IstitUZIone gregazione. e con' l'istituzione pubblica di
.qualcl:ie' Mensa.·. Ve.scovile;. aneorché .lare.n.• pubblica dì beneflcenzll:
L' IIrticolo 89 di essa, sotto cOllllllin,atoria
benefioenza alla qual~ sia addetto jsalvo d'una
penalità pecuniaria estensibile dalle
.dita nlÌttlt si volesse· calcolare di una sola
a) colorò che nOli possono. essere ele~ chosi tratti di locazioni ovvero di compre 50 alle 100lire, impone agli amministratori
IIrllpér . campo,. e quindi dovrebbero' essere
in g~Ìldo di sopportare la spesa del Catasto tori ai termini della legge provinciale e e vendite ai pubblici incanti e condelibe· e l apprllsentanti delle,is\iluzioni pp. di be·
e l~ ,altresp.ese occorribilì per l~ comf!ln: comunale, e coloro che non sono eleggi- razione motivata dalla Giunlll provinciale neficenza sottoposte a couoentmmonto o a
'tllzione, SpeClll\lnellte se da alc~Ul anni SI . bili, in ordine all' art. 30, lettere a, c, d, amministrativa sia·stato ammesso a con· raggruppamento, a' tel'luinidel Oapo VI, e
corrervi.
di 'Iuelle prev,'dute negli articoli 90 e 93,
e, t; g, h, della legge stessa;
.'
trovinpinpossesso del beneficIO.
Art, 16.. La disposizione del capoverso di farn.e la deuunzia ali.. Oongrega~ione di
b) coloro che fanno parte dell' ufficio
Le spese della cOlnmutazione sonospese
oarità,
entro 50 giorni dalla pubblicazione
necessarie pel" cn~servare le re~dit? del di prefettura, sotto·prefAttura . od altra dell'articolo precedente si applica. anche a della legge. stessa.
beneficio,· a sottostare alle ql\al1 CIascun autorità poli.ti?al ovv~ro della gll1nt~ !:lro- coloro che fanno 'parte dell'officio di pre·
La disposizione, dell: art •.8.9 I della legge
benefioiato' almèno implicitamente si ob- .vinciale ammlllistratfva nella provmclIl j fettura, di sottoprefettura 'o \,li altra lIuto- si applica, e ladichiarazione pl'escrittll .d~ve
bligò nell'atto ~'investitura cano~ica; e gli impiegati ne! ~ett! uffici; il. sin,daco rità politica, ovvero della Giunta p~ovin rifsrirsi:
'. .
non può esentarsI da cotesto obblIgo che del co'tuune o glI Implegatl addetti allam- ciale amministrativa, ed al sindaco del
1.. A.. tutte le istituziòni elemo~iriiere. come
comune.
pel solo caso d' impo~sibilità . proveniente ministrazione comnnale;
pure a quella parte di fondi delle altre i.
. Art. 17. I contravventori agli articoli stituzioni pp. di beneficclJza i quali si8.no
dalla scarsezza delle rendite beneficiarie.
c) coloro che ~ieno ~tati da!la ~i~nla
l'ovinciale ammmistratlva dichIaratI lOa- 15 e 16 incorrono in una penalità pecu- destinati ad elemosiua, poichè le.une e gli
In questocaBopro~uri: quel M; R. Par·

regioni è indicato dalle seguenti cifre:
'Piemonte e Liguria .:..- Popolazione
4,103,47& - lml'osta h. 36,6111,891 Quota a capo L. 11,36.
.
..
Lombardo·Veneto - Popolazione SAi·
nlìli(jÌJi6~4,012 -- Imposta L.71,334,729
- Quota a capo L. 10.31.
Emilia .... Popolazione 2,108,3:13,.ImpostaL. 23,874,740 - Qnola u capo
,. L. 9,91. .
T~sçana - . Popoll\zione 2,061,469 1mpilsta L. 25,919,626 ~ Quota a capo
L. 12,07;
" Mnrcbeed :Umbria-- Popolazione
·1,353,\)16 ;:.. Imposta L. 11,508,589"Quota a capo L•. 7,41.
Lazio ~ Popola7.ione 864:,851 - Imposta Ti. 28,J!78,49f1, -- Quuta L. 32,58.
Provincie" Meridionali Popolazione
7,721,810 r ]!JlPo~ta 1ji 65,404,318 Quota a capo L, 8,47.
Sicilia. -,..:. Popolazione 2;933,104 Impodta lire 20,588,407 - Quota a capo
L.7,02.
.
Sardegna..-'o 1'0polazlone680,450:1m posta L. 5,507,778 - Quota a capo
'L. 8.09.
'Totalede[ Régno -- Popolazione ven:tottomilioni . 963,480 - . Imposta lire
,2~8,936;573 .;... Quòtaa capo, L. 10,33.
: L'imposta fondiariavi.contribuisce con
L; 106,517,603 pari a h 3,68 a capo,
l'imposta sui fabbricatièon L.68,831,918
paria L.2,38 a capo e finulméntè, la
ricche7.za.l1lobilo COn L. 123,578,052 pari
, a L.: '4,27 Il 'oapo.
Indicando con la cifra 100 la totalità
del provento per 'Ie imposte dirette, ea. ranno rispettivamente indicati dalle cifre:
. 3563 i. proventi dell'imposta fondiaria
23'02
dell'ìmp. sui fabbricati
41;35
della ricohezza mobile.

_~---------

Sempre sulle Decime'

Cose di casa e .varietà

p

1I1tri vannu ohbligatoriamenle conoentrali
nella Congregazione di oarità (art. M),. o
sono sottoposti alla revisione deali stututi
anohe qualora sia ricouoscìuto couveulente
non conoentrarlì, nè l'aggrupparll (art. 60).
. La dichiaraaìone, quindi, va fatta in ogni
caso j si determinerà poi Be e quali istituzioni e quali fondi siauo da sottrarre alla
regllia generale, quelle per rsgioo dell' indole o larl1evan·za del patrimonio, questi
perehè usati ad integrare, a completare altra forma di beneficenza eseroltafa da istltuzione non sottoposta a ooncentramento
(articolo 54).
l!. a) Alle istituzioni pp•. di beneficenza
esistonti nel Comune ohe non abbiano una
rendita netta superiore alle lire 5000 (IIrti·
0010 56) j
b) Alle istituzioni pp. di benefioenza
di 9,nalunqne speci,'. a beneficio de~1i abitanti di uno o più Oomunl, che rìuuìt: insieme abbiano meno di 10 mrla abitanti
(art. (6)~
Nel primo caso la rendita va desunta dalla
media annuadeì bìlam i o dei conti approvati nell'ullhno decennio: nel seoondo la
dichiarazione deve essere fatta in ciascuno
del Comuni interessati, ove ne sia il osso,
e.l" popolazione' va calcolata in base al

recentecensìmento.

3.Cart: 90).
a) Alle doti per monacestone eccetto
quelle che erano a carico del patrimonio
delie oougregesionl religiose e degli enti
eocìeetasticl soppressi, gIà colpite dalle leggi
di aoppreasione e dìIiquldesioue dell' asse
ecclesiastico;
r.,'. b) Alle fondazioni pe',oarcerati e condannati;
c) Agli OST'iZi de' eateeumìnì, qualunque
sia l'attuale IDra. destinazione.
4. (srt. 93),
a) Alle Opere pie dotali ed alle altre
, istituziooi "di beneficenza nella parte oonoernenteIl ooufsrìmento delle doti;
b) Ai Monti,frumentari e granitici ed
alle istituziani nelle quali dopo il 1862siano
stati i detti Mònti frumentari trasformati.
Avverten~e

1. Le denunzie devonò essere aecompagnate dalle maggiori indicazioni posoibilì
sulla natura della istituzione. sull' origine
dei fondi. sulla loro destinazione e, quando
ne sill il caso, da un estratto deIl' inventario, esclusa la parte mobiliare, e da un
esemplare dello statuto..
2 Nei. comuni in.oui laOongregezione di
carità non sia costituita, le denunziesaranno
l'ioevutll dali' autorità municipale, o dal
Regio Oommissario, qualora si trovassero
discioltel'lspettivaroente l'Amministrazione
della Congregazione o 0(,1 Comune.
3. ùhi riceve la denunzia deve notare il
giorno in oui gli previene,e rilaeeiare rioe· vuta dellll stessa e degli atti dai quali tro·
vasi aocompagnata j e trascorso il termine
utilo per la presentazione delle denuno:e
spedire al Prefetto per mezzo del 8indaco
con solleoitudine un sommario elenoo di
quelle..rioevute, con le osservazioni che orede$seopportuno di aggiungere.
Sarà bene iotanto, ohe i rappresentanti
delle Congregazioni di carità e le autorità
comunali cooperino al fine di sollecitare le
denunzie, di far ohe riesoan complete ed
esatte e onrino che nessuoa ne sfugga.
Ed a questo pro~oeito giova rammentare
la presol'lzione dell art. 85 della legge, con
la quale, sotto la grave sanziono di una
multa estensibile allo! L. 1000, si. intende
prevenire la pnssibile dissimulazione dell'esistenza, del carattere dei beni, titoli e diritti delle istituzIoni pp. di beneficenza
contemplate· dagli art. 90 e 91, ed anche le
· false ed. incnmplete dilJhiarazioni.

Tramv!a a vapore Udine-S. Daniele
Domsni 27 (lOrr. in oocasione delle feste
che avranno, luogo a S.~aniele, oltre i
treni ordlna~j, Circoleranno J seguenti treni
straordinari:
Da Udine a S. Daniele
Partenza da Udine P. G: àlle 3.17 pomo
o.;.. arrivo a S. Daniele alle 4.44 pom..· partenza da Udine P. G' alle 4.03 pomo arrivo a S. Daniele .dll~ 5.'20 pomo - partenza da Udine R. A. alle 7.40 pomo arrivo a S. Daniele alle 8.44 pomo
Da San Daniele a Udine
Partenza da S. Dauiele alle 5.30 pomo arrivo a Udine lì. A. alle 7.04 pomo partenza da S. D,niele alle 9.28pom. al'l'ivo a Udine P. G. alle 10.51 pomo · partenza di> 8. Daniele alle 1 IInt. del 28
luglio - arrivo a UdineP. G. alle 2.22
.
antimeridiane.
l biglietti di IIndata-ritorno da· Udine· a
S. Daniele, diatribuiti il giorno 27, sooo
eccezionalmente valevoli, per il ritorno, con
i du.o. primi treni ordinari. in partenza da
8. Damele la mattina del lunedi 28.

Corte d'Assise
Ieri si svolse il prooesso contro Fraocesco
Marghet'it di <Virgilio d' allni 19 da Cllmino
di Oodroipo· acousato di av"r oella 1I0tte
dal 7 ali' 8 aprile p. p. dato fuoco al fabbri.
CII to di una famiglia. L'accusa gli veJlne
per indizi e. per esserei egli trovato in di.

sgusto con suo padre proprio in quei giorni.
L'nccusato stette sempre sulle negative.
Uditi molti testimoni e la difesa dell'Avv.
Girardilli i Giurati ogr lo dichiararono
innocente e fu rimesso iII libertà.
ì

Conolml ohimicl
In seguito alle vivo premure del Ministero
di Agricoltura, le umtuinistrasioni ferroviarie hanno rlconoacluta l' opportunità cho il

struslòne pubblica, che lo scorso anno comunicò i temi di licenza liceale; a lui affidati per ragione del suo Ufficio, al pro·
prio fratello, il ~uale poi per amicizia. Ii
paSSÒ a due altrl suoi colleghi, certi Oarpentieri e Venzi.
Già in seguito all' inchiesta amministrati va fattasi, egli fu destituito.
Il Tribunale lo condannò ad un meSe
di detenzione, e condannò il di lui fratello
a 25 giorni, e gli studenti Oarpentieri e
Venzi a 12 giorni della stessa pena.

nitrato sodloo, quando serva per oouclme,
vellga nei tra~portj tassato come talo, e nll:)
come prodotto chimico. Peroiò in acoasione
Fu arrostato dagli llgAlti di p, S, Durlich della ristampa della tariffa, alla classe VU,
G. pittore da Trieste autore di furto di sarà eggiuntll la segurnte voco: «N itrato
L.. 80 in Codroipo a danno di Aboledo A. di soda soììetloato con letame vero Ji stlllla,
destinato alla conoìmasìona » 1a miscela
i"al quale era stato ospitato.
del nitrato e del letame, dovrà essere intimameute omogenea, ayere un leggiero oolor
Contravvenzione
Dai RR. Oarabinieri fu dichiarato in con- bruno, emanare un lieve odore caratteristico
tI avvenaìone Cossi D. commesso viaggiatore del letame, lasoiare ehfaramente soorll'ere
Ambasoialori indebitati oome tadri
nella sua compagine, le pagliette, e gli alperohè esplodeva un petardo sulla pubblica tri
In qnesti giorni i giornali si Ilcoupafio
oomponent
del
letame.
via.
Sono cosi soddisfatti i desideri degli agl'i- con grande calore a descrivere il giro. per
Disgraziato '
coltori, dei q,uall 81 ornno fatti intet'preti i l'Italia fatto dall'ambasciata. Marocchlna•.
Verso le ore 8 ant. di oggi in via Ber- Comizi agral'l di Brescia, Piaoenza, Rimini, Sindaci, Prefetti e gente più in su ancora
taldia un individuo fino ad ora sconoscìuto Cesena e Faenza.
furono e sono ad ossequiarli.
colto da improvviso malore, precipitò al
Ora scrivono da Roma lo. bella notizia
suolo. Fu trasportato all'Ospitale in carrozza Franola o Germania. ·oontro l'Italia seguente:
dagli agenti di P. S.
Da una pllrte l'Italia, dall'altra Grrma"A proposito del vÌllggio dei marocchini
nia e Francia. - Possibile' Queste due ju Italia, dovete sapere che il Ministero
L'uomo Nord-Amerloa
nasionì unite cnntro di noi? Siouro - sul
11 celebre corridore Agostino Martinelli terreno degli affal'i oommeroiali sono contro degli esteri, il quale si era assunte tutte
d'anni 50 domani dopo pranzo alle ore 7 di noi anche non essendofra di loro alleate, le spese della loro residen7.tt; in Roma si
in Giardino grande, dari\, prove della stia - Ohi non vede che il nostro mercato è ride seques.trate le 60 mile -'lire stabìiite
resistel1za peroorrendo giri 15 (circa lO ohi- inondato di roba tedesoa, francese ed anohe ad hoc dar' proprietario del palazzo . oesulometri) in meno di minuti 37. .
inglese? Perohè dobbiamo noi continua- pato dall' Hotel Roma dove alloggiava
,
A proposito di questo corridore il prof, mente pagare trihuti a queste Nazioni? Non ì'am basciata.
Mantegazza che lo visitò a Firenze subito siamo ollpaoi noi di lavorare, di produrre,
" Ora appunto alla Oonsulta si rivolsero
dopo la corsa, lo fece occasione di studio e bene ? Si che lo possiamo e solo necessì- parecchi fomitorì : dell'albergo per essere
e r i m a se colpito dal fenomeno. ln- tiarno deU'appoggio del pubblico in gene.
fattifcoe modellare le sue gambe in gesso ralé, - Intanto da parte 811a la dltts.Ber- pagati delle forniture loro ai marocchill.i;
le quali si trovano nel suo museo ui antro- telli si è prefissa di seonflggere tutti i sa- ma dal Ministero degli esteri si rispose
poni esteri è fidente nei molli succesai otte- che essendo stato seqnestrato il fondo delle
pologia.
Per quanto risulta dai giornali il Marti. nuti spera di uscirne vittoriosa coi suo 60 mila lire dal principale ereditare.. delAppoggiate dunque l'industria \'I:lote~ Roma, il Ministero nonpijte~a
nelli destò dapertutto interesse, e spera in Sapol. pagarlI.
.
un grande concorso, ed è disposto a sfidare nazionale e la vittoria sarà nostra.
qualunque volesse provarsi con lui.
" Immaginatevi i reclami ed H baccano
Diario Sacro
che ne venne fuori per questi. debiti dei
Programma mUlioale
Domenioa 27 lunlìo - S. Pantaleena m.
marocchini, che il Governo dovrebbe e non
Lunedì 28, ss. Nazario e comp. mm,
dei pezzi che la banda del 85.0 reggo fanpuò pagare..: almeno sul fondo stabilito
teria eseguirà domani dalle ore 7 1(2alle 9
.
delle 60 mila lire. "
pom. sotto la loggia munieipale :
Recentissime pubblicazioni
1. Marcia,
Roggero
La fame del Montenegro
2. Pott-Pourye I Puritaui »
Bellini
Telegrafano da Cettlgne che malgrado
3. Valzer "Promozioni,.
Straus
i ricorsi venuti dalla Russia, intere fa4. Duetto " Vir~jnill lO
'Mercadante
miglie montenegrine sono morte di farne.
5. Terzotto e quartetto « I Due
Racconto di M. BOURDON - Riduzione di ALDUS.
I! Principe del Montenegro ha .elargito
Foscari»
Verdi
a favore delle famiglie più bisognose due
6. Mazurka
N. N.
terzi dell!! proprie risorse., private.
Per gli emigranti nel Brasile
Le finanze argentine
M. MARYAN - Tradnzione dal francsse.
Hiceviamo da Genova le Beguenti notizie·
La legazione argentina di Roma comuPre~eo
L·
1
lo,
copia.
che possono interessare coloro che sono conica ai giornali una smentita delle notietretti «cauea la fame,. ad. emigrare nel
Si vendono presso la Oromotipogratia dei zie allarmanti intorno alla situazione poBrasile.
Patrouato via della posta, 16 - Alla Li- litica e finanziaria della repubblica.
Le diamo non le debite riserve.
breria Gamblerasi in via Oavolll' - Presso
Col decreto N. 49 il Governo provvisorio il sig. Achille Moretti piazza V. E. - Alla
p'rotrasse al 31 dicembre del corrente anno, Libreria Raimondo Zorzi in via. Manin li tempo·utile per la rinuncia alla cittadi. Sotto l'atrio della Stazione ferroviaria. nanza brasiliana, concessa a tutti gli stra. In Gorizia presso la Libreria Ooppag e
nieri residtIDti ilI Braeil~ il 15 dioembre Skert in piazza Grande e in via Seminario.
18E-9.
.
Br'l1lxelles 25. - La Camera approvò'oon
-_._~..
... _-_ .....
95 voti contro 1 la convenzione fra il BelNella capitale dello Stato di ll. Paulo, si
gio e il Oongo.
è fondato una Banoa Italo.Brasiliana col
capitale di 12 mIlioni e mezzo di lire divise
Sofia 25. - E' assolutamente infundata
25.000 azioni.
la voce che siano stati giustiziati uffioiali,
Cardinale
malato
~ott'ufficiali e soldati a Sofia, Plewna e
Soopo di questo banoo è quello di etrin.
E' gravemente malato il cardinale Pal- Vratza. - Ferdinando è atteso qui fra unII
gere maggiormente le relazioni cullo Italia e
favorire l'esportazione d,I quei paesi.
lotti, ha 61 anni. Oggi le ultime notizie quindioina di giorni.
'
Fervono in· ogni· stato i lavori per le sono miglori.
Londra 25 - Il Times ha da Custan.tiproAsime elezioni che daranno 200 deputati
Dl)poli1 24 : N{Jlidoff consegnò alla Porta una
Zeooa
Per
la
Piazza
della
e 63 senatori. Tanto gli uniche gli altri
nota <lei proprio governo diohiarante ohe le
Il Municipio che avea tentato una in- conc{Jssioni fatte alla Bulgaria sonoUlnìlianti
rioevouo 40 miJreis cioè L. 100 al giorno.
Il ministro degli esteri, Quintino Booa- debit!\ intrusione ordinando di selciare la pel eultano. La notll soggiunge ohe le dovura, ha fatto oomunioare al Oongresso di piazzetta della Zecca (nota per la famosa. mande della Buillari(\suno manovredestinate
Wasbington che il governo della Repubbli- passeggiata del Papa) ha fospeso ogni a rafforzare il trono vacillante di F~rdinl\n
do, il cui regime è illegale. La condisoenza
oa. approvò il trattato d' arbitrag6~obbbli ordine.
della Porta verso la Bulgarla,Jhe è oetile
gatùtio nelle questioni che potessero sorgere
Nuvoloni politici
alla Russia, è ua atto poco amichevole ohe
fra gli' st,ti firmatari del trattatoetesso.
Telegrafa IO al Cajfal'o:
potrebbe còndurre a serie conseguenze.
Si è costituita a S. Paulo lacompaKnia
« Sono VI nute ali' on. Orispi gravi e
agricola del Paraupanema 001 capitale di 20
milioni di lire. Scopo di qllèsta società è importanti f'olDunicazioni del nostro ambaOrario della Tramvia a Vapore
quello di porre n coltura 500.000 ettari di sciatore a Costantinopoli e dell' incaricato
Udine-S. Daniele
terre del demanio, divisi in lO nuclei colo- d'affari italJano ad Atene.
Partense
Arrivi
Partenze
Arrivi
niali, d,)ve saranno collocate delle fanllglie,
LlLsituazionepolitica nei Balcani saDA UDINID
a
da
A UDINE
di emigranti alle quali verrà venduto un rebbe gravissima, speoialmente nella Malotto. pagabil'l a lunghe scadenze j il prezzo
P. Gemona s, DANIELE S. DANIELE P. Gemonà
della terra varierà dallo 50 alle 62 lire cedonia e nell'Albania. Nella Macedonia ore6,18ant. ore7,44 ant. or05,-ant. ore6,I6ant.
sarebbero manifestati dei movimenti
» 9.22 »
.. 8,35 »
»9,58.
• 8,-- •
l'Ettaro. L~ Compsgnia ha già oomprato, si
.
• 11,21. »12.44 p »11.44 a ,» l.50 p.
per. suddividere in lotti, 3 fHttorie ohe pro- bulgari.
» 2,29 p. .. 3.44 p. lO 1,40 p. • 3,06 p.
La Grecia sarebbe dècisa a tutto per
ducono annualmente 1,200,000 K: di Caffè.
scongiurare la caduta della Macedonia ~» 7.17 lO » 8,44 » • 6,- » » 7,29 <I:
sotto la influenza di Sofia.
Scuola milltllore
ANTmuo VITTORI, l/e'tenie responsal ile.
A queste notizie dè consistenza il fatto
11 31 corren,te avranno prinoipio in Na·
arrivo
li
Parigi
del
minidell'
improv·viso
poli, Firenze, Milano, Roma e Messina
presso l'acoademin militare gli esami orali stro di Francia ad Atene, conte di Monper l' ammissione 01 dinaria alLo COl'SO tholon, che secondo dIspacci ricevuti da
GIÀ
della scuola militare.
Parigi. è stato ricevnto, appena giunto,
ADA MQ STUFFARI
Agli esami saranno ammessi 296 concol'- dai miuistri Ribot e Roche.
renti, i quali abbiano ottenuto r idoneità
L' ono Orispi avrebbe inviato domanda UDINE _. Piaz.za San Giacomo - UDlNI:.
nell' eeame soritto di lettere italiaoe.
in proposito ai gabinetti di Berlino e di
Vienna. "
Appammenti completi in t~rza, BaldaLe nostre 'oampagne
In Africa
chini Ombrelle per Villtico, DalJl<l~chi lana
Le notizie delle nostre campagne, sonQ
Si sono segnalati dei movimenti dei il seta, Brocati con oro e sen~i\, Galloni,
in generale buone. Si oonfermano le previ- Dervisci alla frontiera italo-africana.
Frangie, I!'iocchi, oro, argentv, e seta, El
sionieul buon· raccolto del frumento, delTale notizia desta naturalmente delle qualunque articolo per Ohie&a.
,l' avena e dell' orzo: anohe il raccolto del
.
grao turco è soddisfacente. Bene gli ortaggi apprensioni.
~!S80RTIM:IiJNTO, .
e gli ulivi. Circa le viti, le prospettive del
La propalazione dei temi Iioeali
Pìmni, Scotti·l'eruvien, Mosckova Lane
raocolto sono buone. Le giornate ~soiutte
Ieri a Roma al tribunale penllle fu vetinate nere per vestiti da Ecclesiastici
hanno frenato la peronospers, speoie dove i
t
discussa
lo.
causa
contro
quel
tale
Armando
e Flanelle BIanche e colorate per eamtrattamenti rameioi hanno in 'esse trovato
Bucchi ex-impiegato al Ministero .dell' i- mieie.
un potente alleato.
Arrel~
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RilUpetto alla Stazione ferroviaria
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D1~I'OSIrlO DIBIRHA
D' ESrOR'l'AZIONE IN BAHILI E BOTTlGUB
DELLA PR}<;MIATA J!'ABBRlCA
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FABBRICA
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IN HIFONIGRANDI E PICCOLI
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ACQlJ A

SEI~'l.~Z

e

DI LUlllANA
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PUI~GA'rIV A

pNGARESE I-IUNYADJ
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Volete la salute 7??
FELICE BISLERI

\~:WJ~··.~~~V~I~;~~~ff··~ti
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ELETTJW (IALVANICA

Ogni biccblerinn cnntiene 17 centigrammi di ferro sciolto
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,,0

,

:MILANO

Blblta all' acqua, seltz , soda

del Dottor Morana di Gina
vra, brevetta in tutto il
mondo. Migliaia di certiflcatì
a utontici comprovano l', ffi,!·
eia di questa medegha rllppreservare e guarire da malattie di sistema nervoso, do.
Jorj, reumì, sciati che, paraliei
ecc. ecc.
DepoBlto generale F.IIONTAD - Milnno. Si spedisce
franco nel Regno verso 6.60
- opuscolo gratis.
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Gentilissimo Siff. BlSLRnI,
Ho oapenrnentntc lnrgamente" il sUO elisi>' Ferro-China, e
sono In dobito di dirle cuo
esse costituisce unn ottima
prepnrnaìono pcr la t-ura dello dfvcrse.uloronemìu, quandt>

19. . .,

H

.. èO'~e
s"O~'''<''''~f''''
Una ehiomafolta e J!uente è I I. harba ,d i capelli n~~iungono ali' uodegna corona doll. bellezza I mo aspetto di bello"ze, dJforza e <li senno
L'Acqua di chinina di A.:MigoneeC.i
~ dot,.ta di fragranza delizioea, Impedìace ìmmedtatatnente lo caduta
del capelll e della barbe uen aolo, ma ne agevolu lo avlluppo, Infon·
dendo loro forza e morbidezza. Fa scomparire 1. forfora ed assicura
alla Iglovlnezza una lussureggiante oapigliatura fino alla più tarda veeehlaia. Si vende in fiale (flaeotl8) da L. 2.-, 1.50,1.25, ed in bot.
tiglie da un litro a Lo 8.00,
L'Acqua Anticanizie di A. Migone eO.l
di soave profumo, ridona In pooo tempo al capell! ed alla barba iD!bianchiti li eolore primitivo, la frescbozza e lo leggiadria della giOVInezza, senza alcun danno alle pelle e alla salute, ed Insieme è I. più

, ~oo~,~~~8~~~~n~~t~e ,JI~cillt~n~Wre()~~~~o~J~::I,l~re~81~1~~~~~itJ:~~t1
nCl'voBI cromcr. 'postuml dulia 'Infoziono palustre, ecc.
La SUa tolloranur,: da, purte dello' stomaco, rlmpetto a.UI!

:~~rtlbt~o~~:;r::~~;nd~ ~~~~;l~~Nk~1

Si beve,preferibilmente prima de} pasti
ed all'ora del Wermout
.,
ventlesl dal Pllncl,ali Farmaclsll, Dmhlerl, I:al!! a Llquorlsn.

I

catarrose p,rodotte da rafired/lore, da bronchite, dal oalso" la raucedìne
le irritazioni di pe
,l'asma eee., guariscono coll'uso nelle rinomate
" » /.\ 'ii,;,wI'I~'-I.1-'::'"
,n~L
n.,'.,..1"7',·I~'-.:::J>

I

(Jolllessa Ili

STAB ILI ~IE NTO ~lA VI 'l'TORIA
PADIlHlOA 01 LET'I'l

se

-

FElIllO VUOTO

MILANO
. .

-

-I:!.J

Jl.2.

'"'-" ,,~

I

FuorlP. Genova
~6

llBiTOl'a:IliQne (l c:eroll.l"na l(1'POS8iblll ndgliorie, "b6il\Dl.o BensilJi(monlll
diminuito i, pl'atzi .~~ mogl1Q facilitatll8 gli ncqù.isti n tutti gli Isti·

tuti aui .~bbisot;IJ.n:di. nostro nl'tioolo • ...., Diot'1'9.riohle~lR, .oon BOlOplice cN.~tolina rieoontro, pagn~o Il IJ")di.oon,o' Oata~o"bil D.lsogni

a

an. »J:r".!O'l:ì'e d'llo 1t&'biH~~Dto;

pagne. StnntelB 8Ue ìneonte-

stabill roprìetà igìeniche e nello
stesso tompo anche eeonomìehe
(un litro di questo vino non

..L'"

~,':,

-- ...--------.
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. Es~rGJIR~~RSI:t:~;~~A~~~r~NI

~

Deposito generale in Verona nella Farmacia Tantlni alla Gabbia d'Oro-In UDINE
presso la Farmacia De Girolami e la drogheria Minisini e presso le prlnc. far. del Rep:Do,

'. - - .

Premiato Stabilimento Laterizi

I

costando . che pochi centeoimi)
molto famiglie lo adcttarcno per
I 101'0 consumo gìornaliero, Bi
bitti miglior~ della birra e delle
gazzose• .- DOBe per 50 litri L.
1,70; por 100 L,3.
Unieo deposito por tutta 'lo
provinoia preoao l' Uffioio Annunzi del Oitt«dino Italiano via
d~lIa Posta. 16 - ! Udine.
5'

AGENZIA MARiTTIMA AU'l'ORIZZAU
con

P"te~te

Ministeri,,!e tlrIaoo 1889

Oausìone versata L. 100.000

FRATELI-oII

GONnRANn'

GENOVA _ P«/aIN!O Dorù, -GENOVA

l

~ UDI~

AGENTI GENERALI IN ITALIA
per

Fabbricazione a Vapore
Fabbricazione a Mano
di TUBI
di MATTQNI
MATTON;o~I~:rrx,,:1 BUOATO
Togolo(Coppli MattoDeUoIT~veU.
pr.lerlll ::~11;;,00frm~g~:las.lonOe O:o~E~~~:~:~~~Tl.
da ono 81anZA oU' aUra '
dI Og'l 88goma • dlmen810ne
Tanto i fabbricati' a mano quanto quelli a m.ccbinu .i raOOO'
!nandano da Boli per eaBer preferiti, stante la diotinta e Dorfetta
loro qualità.
Per Commissioni dirigersi alla DITTA in Udine
d I ' G'
o • BIg. /0. Ball. Calligaro in..Zegliaoeo (fermo in poat. Buja).

Oi pregiamo a."1!"erlin che ,lIuccossi 1\1 8Jg. BAT.!)! ZZONE por 1/1
b ..voraziono di lé,ttl o !nobIli forrù vnoto, oltro tll ronutonore 11\ stessa

6 pr.Jud, Crath.
Farnè' 'd'O'maiun..

JO•

ottiene un buon vino' bianco,
spumante; tonico e digestivo,
ohe zam piUa OOIDe il vino Cham-

Cento 6 0 la'scatOtlt-coll istruzione

della Ditta OANJJIDO e NICOLO' Fratelli ANGELI

SISTEMA CAM.BIAGGI'O
OLERIOI & RIZZr SUOOESS1, A D.BALDIZZONE
Viale Magenta

~

CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLIAOOO

,

et.

"""

OON :BALBAMO DEL TOL1J"
',
SPECIALI1'À nELU FARMACIA TAN'l'INI <li VlmONA

Il'

fle:~:~::~o:~~z~pìl~':~'~~::a~~c!:e~~ki~a~~:~~~IS&D~~

prea.ola ,Farmacia

"'"

f~~~~~~~~~~~

I fii 6\1ed18C8 franco uel Il.egno. 4 Milano, pr88110 J' ..........
*ore vIa Osti, J • neue pr!noJp&J.l l'arwa~le.

.)~"poBlto

-

'I,~

Il
I

L.~i~lltsi:~:ct;eJl~Ct:nf~of~U:~'ut~~~e=u
ato~~~t~g~~
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VERME SOLITARIO

~

,

del cctmìec Farmacista G. VIOLANX.

Rimedto JNFALLIBtl E, raccomandato
da 1I1ustrl. medici, contro 11

Oj'n pnlver (o
Ohampagne as
W
tifidalc). Prepa ,
razione speciale colla quale e i

~~~,~~OJIW-9QA;Jj~~;A.;j]~~~::ri;f~· x ") ~ ~ f W

!!""""""!'~~'!""'!"~"""!""""!"'!""'!"~"""!"i~ie;;;;~'U"\-1 ~
Teniru~o- Violan!

ebetr una Indi-

Profees, ,idi Clinica térnpeutlea dell'Università
di Napoli -"Senatore del ltogno

rf~~::~ift1;if:::~~~~:Ji!~~;~1r:~~~ltr~~;:~~~~~~i:~ ~,-~", LE T
basta per con"eguirne un effetto iilorprendente:..." C,\sta I,. 4,- lo bottiglia.
',
J suddetti arl?coli si vendorlO"d« Angelo Migone e O~i
Vai, 'l'orino, 12, MU...lo.ln Venez!.. presso [' AgenZia
Longeg ..', 8. Salvalore. 48iJ5"j da tutti I parrucchiorL, profumlorio· (arm.ciBli, od Udine presso i Sìgg.: MASON ENRICO
ehiucaglierc -- PETROZZI FRAT.parruochieri - FABll.IS ANGELO
.fm"clot" - MINlSINI FRANCESl,;O medieinali,
, Allo spedìzicni l,or pacco postale aggiungere cent 75,

dà ,al aUO

111. SEMMOLA

L' Emiarazione al Chili
U

CON PASSA GG lO AN~~lCIP A'fO
agli Operai di qUll,lunque arte o mestiere, agricoltori,
braccianti, ecc, ed alle loro famiglle

Il Govel'no del Chill in presenza del conBiderevole sviluppo
preso daII'Agrjcoltur~, Miniere, Layori pubblici, ,eric.,e per
mettere a profitto le ricchezze naturali del Bunlo, fa appeIlo
ui lavoratori di buooa volontà;. anticipaodo ,loro il pa~saggio,
per trAsferirsi dal porto di Genova a' .l'alea. buano
o VaJ,paraiso.
l'REZZO DEL PASSAGGIO: Lire 34òdi cui L. 40

sole paga bili fissando,' i l posto e L. 275
il più IIggl'adevole dei ferruginosi

in rate ,eguali di sei mesi inssi mesi con Bcadenza per la,
L'un, che viene sopport,ato dai più deboli e delicati sto- primu, Bei meBi dopo deIl'arrivo a deatino. .
machi; erciò è piil indicato rimedio per le Bignore e fanciulli
L" Partenza 14ugoBto
VaporI' Cbèribon
affetti d anemIlt e clorosi. E Il pIÙ potente ricoBtituente
2."
»
15 settembre »Chaildernagor
del Baugue,di pronto effetto e' d'una digeribilità rara. RuoSi f'ispon le ~ volta di corriere ad· ogni domanda di schia
comandaBi nelle cure. prImaverili. dando tono ed energia rimel1ti.
nelle debolezze generali provementl dal qualBiasi causa.
I ragazzi e le Bignore ,lo prendono 'con piuclll'ilpenlhè spu- ~!'!!!'!!!'!!"'!""!_i·__
manie ed uggrudevole., Distinti medici lo ruccomandano come' 1
la più geni~le ." feH,ce 'preparllzione ferruginosa,
.
.
"
,
. Depo~ito ili o,lldtnda Oomcssatti Giàeo'fllo, Giro/ami-Fi'
, ,
1pUSZ1. Ufficio Annunzi deI Qiornele il Ciiladino
1lciliano
Favorite l'induBlria Nazionale
- In Nimia presso il Cpimico-fal'lnacisla Luigi, Dal Nl'gro.
RIFIUTAT$ gli Amidi ESTERI
V<'ndeBi, all'.ingrosBo dal,preparatore in Milano via GiuProvate e Giudicate i l
s epi Sirtori Ged~\ Bigg.Paganini. Villani e C. 6:.
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI (~~~:'l~:~",

9

"""""''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''·II
DONNE
IT'ALIANE

PIROSCAFI CelERISSIMI

•

Pl!lR I,' AMERICA DEL SUD
Parlenze da Genova ai, 3,.14 e 24
dr ogai meBB ,
SEDE DELLA. SamETl l~ GENOVA,
PI~ZZA NUNZIATA, 17
Subagente della SooielA in Udine.
Big, Nodari Lodovioo, yia Aquileia,
- Altro' Subagenzie in Pr,'vincia.
di.tinte eolio'" otellÌmadella Sooietà
Bulle ri.petÙve iuo~gu.,'

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

•

I.-4IN _h~ABED STAB
Vapori P08tali Reali Belgi

fra

ANVERSA e

NUOVA

YORK.

Filadelfia

Direttamente Benza trasbordo, - Tutti vapori di prima
claBse, • Prezzi moderati, - Eccellente instàllazione 'pel'
pasBeggier!. Rivolgersi:
.
I

von derBeéke e Marsily, inAnversa

Josef

~tr8s",er,

ìuInnsbruk

~.

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI
BANFI
BANF\
BANFI
BANF I

(M:'~·.~l~:e~· ~

(M:'~·:'I~~~·)
(M:'~:'I~~')
(~~~:'l~~')
(~~'~I~~')

Neasuno puO ua.re del nòme di Amido J l'ace. La ditta A.
Banfi agirà a termine di' legge contro tut, quolli che,fabbri,'
oassero o vendessero anche' sotto il 'sempH 'J nomo di amido
al boraoe" qu.laia8i altra qualità di qu unque, fOl'ma.Guadan-:i dalle dannose imitazioni e domandare sempre la'
marca GALLO.
IMPORTANTE. - ]) Boraoe vi è 'incorporato oon altre 00stanze in modo da no~ corrodare la bianoheria, pur renden-

dola dura e lucida.

. Specialità del Premiato Stabilimento A. BANFI
di Mi/ano
Vendoeid. tutti i principali Droghiaro eNegozianti in ooloniali:
provate e dimandate 'ai Drogheri la Ciln"ia profumata BANFI
igienica. ,l'infrescante, garantita pura, L.' 1,00 il pacco grande,
L. 0,80 il piocolo.

