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msn te, o cioè casa han costato all' Italla che' il Mjl1ist~ro dovè sciogliere, non IIIE q,ua~iché questo fosse poco III stessa
tutti i pntrlottl, tutto le piccolo diulls\io ~cjarono dubi)ii al riguardo; il sig, Rudìuì OOIUtlllSSlòUO conclndo: • L:1. MissiolJe dei
di ministri, d~pulati, grandi olettori o loro Ha poluto scorgere che non suno procisa.' preti a Keren ò molto bOllÌlmorita del 00corifei l g si dovrebbe aceertero oiò cho illonte i difensori delle istituzioni esistenti, mando .dell' mritrra: non pochi i benefici
Q il oulto di «Nanà»
oranoprima, qUlludo vagavllno Il gnisa di cha roclamano provvedimenti preventivi che arreca e7.iandia all'agricoltura.•
famolici cani f1'll ,lo immondizie; o quello contro le uSl,rpazioni del potero religioso,
La libflraUsslma Roma Gapilal~, gioI'- eho oggi souonello, tracotuuzlI del Joro Per altra parto ò evidente che in questo
naie che si pubblica in l'toma, nel suo fasto di ,pidooohi ,'lfatti.
' I ordino d' idee la Monarchia non potrehbo
ultimo numero pubblica il s~guente Ilrtiu Si dovrebbe accertaro come i nlilfoni . mali oll't'ire Ili radicali guarentigie tali dll
NELL'ALTA ITALIA
colo, ùho mettiamo sotto gli occhi dei no- e,le ~O,rtlJne siac~uill,lllarono per qQ911~: 'soddisfare i c?rre,ligi?nari di, MeuoHi Ga.
stri lottori.
v!a, SI ~o~r~bbo ,~9cel'taro ,qulllltt m!liorii, ,rlba'dl, I:erClò ,I. rI~e\'[Mttlrl di questa
Oerte verità ò bene sentirle confermare di cltrubllllt .Insoddlsfatto, con firme di uo- scnala arnrane InVariabilmente alll\ con,Il Citta,dino (li ,Brescia cosi riassume
dai nostri nemici:
,mini politici' (j' ogoi [ùanierel l giacciono ,Clus/olle, che solo la Repuhblica iJ capace uns conferenza tenuta costà dall' iii:· pròf
" lja stOrl,a di questi UIÌirlli venti, anni insoddisfàtte e tali rimarranno uei porta." di
are la questione reI igios:\ colla Alassi:
l
'
della vitl\ polit:ca italiana) non è che la fogli dolle grandi blnche!
,so
iono di 'quanto dà' soggozionoal,
'
storia poco pulit:\' di' regia cointeressata
• Oh! se .una tale inchiesta si potesse', G
o nelle sue relazlo~i col Papato.
«Oltre seicento pars:lne, fra cui inolte
p'oteiforme, cou,tinuata,. succedutasi, svolta faro f Ma chi r?se!eb~e:~ Il propo~hISol"· Qtlest~ prognl1nrn~ non puo essere quollo distintasignor~ì,:sìstiparon/) ieri sera (13)
I> ltraverso le PIÒ svanalo trasformazioni,
tanto.farobbe IInpallldlre coloro ,che di (lel.mlllIstr? Rudmì. ,
, n e l i l l maggior '$1,111 dol Palazzo Martinengo
del tabllèclii, cho ~agil)nò le arroastre non sare~b~ro capaci, c~l()ro che l
Non SI p~lò ,ammette!,o ch,e Il,cap~ per assistere 1I111tconferen7.a del prof.
fl:an
mmoso del: l)rocesso 'L)bbia "n I han,nod'aperta la C1n:ca
Alessi.Qllesti.
presentatodel
allI
uditorio
dal
d gazzma sulta mi. del.Gabl,netto Italiano
t t voglia ofl'n,ro .a, SU,OI dotto
MOlltini, direttore
noslro
giornale'
)i'lrenze, fino allo llltime':gestil di Roma, I sena un popolo'" issanguato, ,scorticllto, avversa n un pro es o p,er prosegu!re.m cominciò lt parlaro .poco 'dopo le 7 lÌ
('00 lo strascico, ViSI bilo ancora ,delle. imatl'l'LlUato; per pagare le orgie del banchet- 'ParlaUlent? qllast~ nglta'l.lOne' IUcos\ItuzlO- seppe - benchè indisposto - interessare
]Jrovvlse f,)rtune edilizie dei misteri ban- tanti lltteggiati' a pretoriani d'uua politica. l~lI!e,: cho 11, MlOistoro credotte d~vor, sof: iu modo che la durala.di un' ora o mezza
l IItii,' doi lucrosi impieghi dei loschi all'ari
clie fruttlL Ili ·queste mer<tviglie! "
"I fooll~e <lo Milano e altrove, Il SIgnor DI d Il
"
J
l'ivisi tra gli arruffoni e 'i cavalieri' d' in~ ,Loscrittoro ,conchiude manifestaudo la", I{udlUì sa meglio ,di c~iccliessia che nn~
O a conlorenZIt scorsa, come un ampo.
dustrialltnciati alla caecia del bocoone in Slcttrezza, cho'Ild ogni modo' un giorno o campagna anticlerIcale Inaugurala sotto glI
Egli parlò della Scuola di.scienza della
(l\Je~to tner,avi~lioso stlieple ch7se, dove' trii l'altro,l'inchiesta si , f l l l ' à . : I,HISpIZI. del Gov~rno' 'non tardor~bbe ari- Rellgione, da; Ini fondata pei giovani nniIJantiUl gmutl a g~I~dagnar~ la barriera
,E sl~mo anclJenol della sua, opinione, volg_prsl contro Il Gabmolto. n
versitari a Padova, col caloro di apostolo
Il è 1lltt~ l~na collezlOl,I~ di tlp,i, alla" L,om
!' IDch,lesta sar~ fatta ,d!\lla storlll, giudice:
ì"
.
-,-----. I coi lampi dell'uomo di alto ingeguo ~
brc,so, di Sllusttl pl'ohlJ, dalI ImbroglIOne IIDparzlale doglI U01UIUI e, delle cose la
l :sello ese:tn.p:l.o
l' colla ern~iziono di uuo scienziato provetto,
!tI, corifei di ministri occupati, fra l'intrigo
quale; ponendo ,a nudo quolla vergogriosl\.
.
.
,
quale,eglI è, benchè ancora glO!anissimo.
di retr ena e Il cullo di NaJlà.
ayvontnr&, c~i si diede il ,non,1O ~i .risorAJ Torino il iorno 7 si inl\uO'urava da-' eSI propose q~estl, t~e punti: O?me
, " 1:1 I... eccp la sin\e,i dolla .itua- ~llnenlo n~zlOnale I dlmostrera di qnale' vanti la Oorte ~'APpello l'anno" giuridico i sorpe la SCUOI\~I' sCleuzlldella HellglOno
zlon
a se vol,ete l'~nalisi,, non,c' Ò· che IUganuo ~ di qual setta sia rima~to vittima' cou 'illtèrvonto di tutte le autorità citta:' I ~ t~' ava, per,c vonnofundah, o qnali
l'!opnro n~ volume ,di EmlIo Zolal non· p1r tautl anni Il popolo'itallano.
.' dlnà. PÌ'ima di apriro la funzione ufficial~,
l'n I Se ne,rlpromette.
,.
f) e cho rI~ercare e,rIcostnUl'O nolla Clll'èe
la Oorte Fqsisteva nella propria cappolla
«Accennò alla, propos~a' rl~ lUI fatta al
q,nesl<L mr,lcatura di ()OrrUZlOue, qUest'lIll'aL
I àlla :clliebraziooe della' Messa '. cho abolita' (Jongress) Oa~e~hlst:co dI 'PIacenza l'lIdnl'lSlllO dI blsal'lga, ql1estadegmdazi~ne ~O'
I DlSCOnSO DEL PAPA AI GAROINALI molti anni fu, venne ripristinata' pel' cou. I nato, ~a qnell' lilustre Vescovo Moos, S~aciale, a baso luutatlva do\ .~condo Impel·?,
E IL NORD
corde desidorio d~i' magistrati.
' ,
l~b.nUl, e co~e llde~ losse. accolta dall'mImp!rocehè, .d?'(}ro~o a dirSI, tanto la dL--.::.i'----'-'-__, _ _ _ ' fatlCabll~ yescuvo ~lPadova. MonsignoL'
secoli è preclpItusa, ,che iiI.decadeQzlt ùou'
Gli apprezzamenti del Nord sulle c o s e O a l l o g a r I , 11 qnale fondò sollecitamonte in
li'. IH'ppure l' imprdpl~ dell:o,rig'lnalilà, e4 politiche di Europa sono sompre degni di
Preti e frati... «roba inutile» Il
qu~I,I~ città, ht ,9a~tedr~ ~i scienza dellll
upparu uua brutta coplll.d' lI1]pJr~~zionp. ",: atteozlOue,..SILpendo quauto siano intime le
~olig~one at'fhlllndola, a 1m stesso,
Non tutti cretlel'ilnno forse aliIl verità, 8:H!non."e di questo giornale cdllll CaucelMentre in carti paesi di questo 1lI0ndo
'c ~eee'coJloscerela necessità dello stu·
d\'ll" ~ose dotte dalI)l: Roma-Oapitale j ed; lerl!l dlPlOtrobUlgo. L'allocu1,iono ponti- si discacciano.! protl dllgli istituti in no.me dio delle ~uesti?ni relig:ose fra le classi
ù perCiò cho qllcòtv glornalo so ne appello: tlcia ai Cardinali eSdendo sombl'llta ad al- della civiltà lIIassonica, é bene sentire gli c~lt~, e come. SIa o,m necessaria un' apoloud una futura possibile inchiesta EH cuni politicastri provocante, il Nord l'i- elogi che ne fa III Uommissiono d'inchiesta gla nuova,. che l'Isponda all' indole dei
eaclama: '
.
sponde cho si corcano indarno nell'allocu- sul!'Eritreil (della quule fanno parte cin- tempie difenda il principio religioso su
""Oh! se si facesso un'inchie$ta pub- zioue dol P'lpltali "provocazioni. "Nella quo deputati). Eocoue le precise parele:
~~ello ,stesso c~mpo d~lIe scieo7.o speri:
l lica, solenne, severa, dinanzi lIlla grande parola ~el Pvnte!ice, scrive questo gi'lr" Sarobbe ingiustizia il rlfiutarsi di am- meotalI. - oggl ta,nto In onore - su CUI
giuriadèlla uazioue, quante lmpitudini, llulp, VI 'ha, Sll 81. vuole, un avviso all'In- mettere cho i protl della Mlssiono Lllzza· è combattuto. ,
.'
qnflllto baratterie, mistlfiell7.ioni a uase tli dlrlzw dei GablUtltto Rudinl: sarobne nsta di S. Vllleenzo de' faolt diMero e
«Dallo ~tudlO ~~ri~ della Religione ne
scrocùo risulterebbero da questo che sa- osagorato s~orgorvi una ·minaccia. Il Papa dauno tuttom prova di una attività, di , ver,ranno ~m:lUensl yantal;'gi nllll' ordino
l'ebbe il' processo vero, l'istruttoria t'lrri- è noI vero, allorché affermll cho i neniici uoa pelseveranza e di una int~lligenzanon I sOOlalo, religIOSO e SCIentifico.
bile per cui, l' It~lia saprebbe a che ,ta- più porioolosi del Governo italiano sono colUune. Attraverso ~t tempi ,as~al d,Jlicil! 1 , ~ ~a 8çnola. di 'Padova, superate non
,ljl'lme g~'Olldl e di, che s/mrl ue, m,a blSo- quel!i cho spiugono del1&. via delle sedi. e sopporta~domolte porSeCU7.IOUlj per 1U0ltl lll,dlftorenti dlfficoll.à, è ora in vigore, Quegna agglllngere subIto: e di che tal/go I ceutl dimostrazioni antiolericali.
anDl, quaSI soli IU un paese contIUuamonte st anno ha uua sllia prupria ' quella stessa
,
" In fondo dell'agitazione in favore del- devastato dalle razzio, quasi chiuso al 01'0 un tempo si conferimud l "radi llQ: : '. : " ."J~a 'gra~d~ i~ch'iestll 'ch~ 1'~brogazi,oIln della legg~ delle guarentigie, mondo o deturpato da barbari costumi, la cademici di Teolog;ia e di Diritt~ e dove
si dovrebbe fare sarebbo quella di accertare VI è la l'IvoluzlOne antlmonarchiCIl e anti- missi?ne dei Pfoti Ja~z~risti, mantenuo ac- venne laureato il nostro venerabile Alesufficialmente ciò che oggi si vede moral- sociale. I disoorsi pronunziati nei Domizl, coso II faro do la canta. "
sandro I.nzzago, La gioventù universitaria,

la politica dei "patriotti"

Le Scuij!e di scienza della Reliuiijtle
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APPENDICE

Tale fu l' oplDione del dottore Bfl'èguis
chiamato a consulto.
con~es~a ne fu cosL inquieta che poco
mJlJcò non rlDunZlasse al suo disegno, ~'ut
tavis, per le vivo istanze della malata e
per l'assicurazione formale data dal medico
che la crisi, non presentando sintomi allar:
manti, non avrebbe alcuna iunesta conseguenza se Nadiego stl\va In riposo per due
o tre giorni, essa si pose in viaggio, dopo
aver messo Il. curar la Sioeriana due infer.
mie~e. ?d ~ver fatto promettere .alprudente
Bereguls di tornare a visitarla almeno due
voite al giorno.
.
ln caso di cdsi Duova si mandass6 a
Mosca un telegramma,
. Oertamonte, Nactiege, che aveVR a·' fare
ben altro cho stare a -lelto e bere' decotti
avrebbe pref<lrito non essore sottoposta ad
una BOI'.y,eghanza tanto'rigo'rosa, ma' si rassegnò a sceg,liere ,dei due maUil Ìì!ino~~;ì
,Non er~ lDfatll senza motivo che elsà,
aveva deCISO di far da malata.
Un abboccamento' fra essa e Fedora
molto meno espansivo di quello che no~
immaglnl\sse la contessÌl, ia spaventava so.
,pratutlo in presenza di testimoni poco beile~oli, qu.t\I\ I~, nutrie?, PaulovIJI.\ sua tig!~,
e il"IlI'lnclpe GiovannI'
.,

La

XI.
'Disognava ,realmente che"quellll cara Nadirg~,fosse anche più sonsibile di quel che
non J~ su·ppo~esse "til contessa, perocchè al
\Iom~nj, giortlO' fissat') Ilor la partenza, la
slberiaIia SI trovò. cosi spossata, per una crisi
)enosa sopravvenutale du'ranto la nutte,che
le bisognò rinunziare alla gioia di vedere la
.JileUa Fedora al momento della sua uscita
ti ~lIa 'prigione.
.
" Neli' impossibilità di Ntardarela sua par-'
: l, nza; se'volova giungere a tempo, Tatiana
I fil 'duIJque costrella a' partir sola, desolata
per un contraltemPl!cos\ doloroso pel cuore
d~l!a 'sua' prot~tt~ la cui disperaziolle era
straziante.
Nondimeno, nello stato di sovreccitazione
in cui si trovnva la Siberiana, sarebbe stata
u1I~ colpevolo cOJldisc'mdenza. 'cedel'e alle
w pplichu di lei, facendOlO farol noi cuor'
dell'inverno, un viaglsio 'cosi lungo,'o1Ìe:
, oolle sUl' ·emozioni accrescrebbe necessaria_
lljente la spesslltezzA di Nadiege,

Nondimeno ogni pericolo non era ancora
ovitato, ed il pensiero cho Feqora, spinta
da J;'a\llovna, .sua confidente, potesse fare
alla oontessa dvelllzioni poco onorifiche per
J;li, non mancò di ,causal'le una vera np·
prenslone.
La solitudiTle, invece di ispirarle idee più
tranquille, non fece" che accrescerne l'ansietà a tal punto che verso sera, quando il
dottol e tornò, trovò la sua malata nervosu,
agitata, impaziente e febbricitante da .enno,
Per distrarla; Iion trovò di meglio che
raccontarle le notiZie della citta e, per conseguenza le parlò del perdono conceaso da
Sua Maestà a Fedora, oggetto di tutte le
conversàzioni, soggetto di tu~ti i com'menti.
A crederlo, la gioia cagIonata da queli'av·
\eniIÌ:\ento era I!niversaìe.
'
.
"
La 'fi'nta malata' ne fu initata lJ1ag'l'iormente
001 favoro imperiàle si riaccendevano
cò\né un fuoco di paglia, tutti gEI sfletti

: p-as~i\tL.
, -11, giorno"" primà, 116swno si ricordava
delill" pl'igionieI'8, al domani non si il,ove..
T"bbe Ilel'sona che 'non,~ifò,so int"ressata
per lei, che non avesse lavorato IIÙ addol.
c!rne la sventura,
":-.' ahe viltà foderata, d'egoismo l ,PM-

i ~ava,ì'
in'ferm~; una parola oaduta dalle
labbra det loro imporatore detta ad esai
tanto gli odii quanto le affezioni. Fra quafche giorno ~p~~z,erò il piedestallo di questa
statua d' nl'gill,a e lo rzal' sarà dimenticato
come lo era Fedora dopo lu sua condanna,
Me,ntre soguiva cosi il suo pensiero, il
dottore continuava se:upre, c'redendo riùsCÌl'o, interessante.
l.a persistenza di quel mormorio mono·
tono al >uo oreccbio, fin! per esasperare la
8iberiana, che, per isbÌ1razzal'sene, domandò
di tratto al' mèdico:
. -- E d,el vostro confratello John Edward,
che se ne dice:
-,.Non posso riguardùlo cOlJ1e confl'ateUo; ,uno scellerato di qnella specie non
può essere il confratello d'un suddito di
Sua Maestà l'imperatore, no, non é possi' bilo, ed io respingo, interamente una simile
qualifilla,
- Ma, che si dice di lUI?
,- Non moito; finché si conservava spe:'ran7.a che sarebbe arrestato e condotto ,qui
per esser.vi giudicato e condannato,' se ne
parll\~a qualche' volta, ma ora",
(Oontinua).
L

~.

IV. Gruppo.
congfldò come al gruppo l V, o chi sa IjlgI. Avere 11 anno di eta o compillrli gere e sorivere e paga tasse come ai gruppi
11, Il I, V; è elettore senza altro.
.
prime. dol 15 maggio p. v.
II. Aver ssrvito efl'~ttivamente eotto le
Come si stende le domalllla.
armi per non meno Ili due an'!i ed essere
La domanda per essere iscritti nelle liste
stati esonerati dal frequentare la scuola del elettorAli
dève essere eorredata delle indireggimento, od averla frequentata con pro- cazloni cOll1provantl:
fltto~
1. 11 luogo e la date di nascita;
Coloro che hanno qrosH requieiti recano
2. L'atto, ove OCCOl'I'a, che pro,,! il
dosì a portaHI o mandando all' ufficio co- domìcìlìo e la resideuzn nel comune;
munale il congedo mditarp, vengonoisorlttl
3. 1, titoli in virtù dei quali, e tenore
senza altre pratlohe fra gli elettori ammi- della nuova legge, si domanda la Iscrizione.
niltrativl.
La domanda dsve essere sottoscritta dal
V. GruPPQ·
rìoorrén te,
Eeco una. formula di domanda che può
1. AVere 21 annodi elà o compierli
servire dì norma per tutte:
prima del 15 maggie p. v.
All' onoro Giunta Municipale di (si metta
Il. Saper scrivere la-domanda alla Giunta
municipale per eSlere isorltto nelle liste amo il Comune).
mlnistrstlve.
~I sottosçrittc nato ,Il (si. metta dove) li
IIL Pagare per la casa di 'abitazione, o (St metta ti 1J101'ne. ti m<Jse e l'anno) ahi.
nte
in via (si metta il nome della via);
ta
per la bottega, o per un magazzino: UnII
N. (si mella il numero detta oasa) dopiglione annua,
manda dt essere Iscritto nelle liste elettorali
di L. 20 per I comuniinferiori a 1000ab.
di questo oOlllune ,perobè (e qui si mettano'
di • 50 » .» da 1000a 2500ab.
i
titoli che danno diritto all' elettorato;.
di » 100 »
». da 2500a 10000 ab.
»da 10000a 50000 ab.(*) come la pigione di casa,l'affUto di bOI'
di » 130 •
tega, la 'tassa sul bestiame, sui pesi" ecc.
di »160 •
»da 50000 a 150000 ab.
eec., come vedemmo di sopra) come risulta
• superiori a 150000 ab.
di • 200 »
Bollettino Meteorologloo
-----(e qui si meua " o dali'unita bolleuà, o'
OolDro èhe hanno qnesti requisiti, recan- dall'
- DEL GIORNO lO GENNAIO 1891 .LA OONFERENZA ANTISOHIAVISTA
unito contratto vel·bale).
Vai"e-Ritla_Castello-Al/elSsa sul mare m. 180 dosi a portare o mandando all' ufficio co(Oomune), li (dì, mese, anno).
munale la domanda d'Iscrizione e la acrltsul 81<~1o m. 20.
(Nome, coçnome, paternità),
tura o il contratto verbale che oomprovl il
A Bruxelles in questi giorni i rappr~pagamento od almeno 6 mesi di una pigione
),eggere e scrivere.
.
sentanti delle potenze segnatarie ùelratto
annua, eguale oppur superiorè a quelle cl- , Chi non ha percorsa»e superata la'U'
gem'rnlo della Conferenza sensi riuniti al
tate più sopra in relazione alla popolazione elementare,"o non ha il congedo militare
ministero dt'gli esteri per constatare il
del loro comuno, vengono SUOltO iscritti dal quale risulti che fu osoneraec dal fredeposito delle ralificazioDl di quelle poténz~,
Tarcome elettori amministrativi.
quentare la scuola del reggimento ovvero
che non aveano adempiuta Il tale forma- momolro I.S 2.2 1,5 3.4
-Il -o.a
percorsa con 'pr04tto - deve ecrlVere di
Altri casi•.
lità, il 2 luglio ultimo.
Baramet. 13S 184,5 141
14S
BUO pugno la doinanda alla Giunta Munìl. Se un padre non possiede nulla ed ha cìpale
L'Assemblea ha preso atto delle mlili- Direzlons
essere Isorltto, secondo il modello
solo dei beni da amministrare di proprìeta di ~ uì per
o
che dell'Austria, cue erano stato .l'edlte aerI'. sup.
sopra:
Note: - Tempo vnrlo
dei
figli,
che
pagano
imposta,
ove
sappia
da Vienna, ma non ancora giUllte il 2
domanda va fatta in presenza di
leggere e sonvere, ha diritto di essere unTale
e tre testimonlì, in carta' libera :
Luglio, e di quelle della RU~9ia e della
Bollettino astronomioo
iSQritto come elettore, facendo la domanda nounotaio
c'è "Itra epeell che' di 50 cento tassa,
Turchia, che erano stato firmate, ma non
11 GENNAIO 18f!2
alla Giunta in iscritto.
del
notaio.
,
Solo
Luna
anÌlora depositate.
Il. Se un marito non poaslede nulla, ma
Leva
ore di Roma 7 39
levaore t .~~ a.
Ripetiamo che le domande di. iscrizionI" '
4.80
tramonta 5.14m.
E' giunta parimenti la ratilica della Tramonla
poestede la moglieche paga imposte, il ma- nelle Ii,ste devono essere fatte primll di 15
al morldlano 12 d 50
o~ giorni Il.d
rito, ove sappia leggere e sorivere, hl\ di- (iennato .
1rrancill, resa pOL,ibile dall'ultimo voto Pa.sa
Fenomen11.mportantl
Fa~e
ritto di es~ere isoritto come elettore, purchè
della Camera.
Sole deoUna:GioDe a mezzodl verodi UdJne -:1.5~~Ò:
faocia domanda scritta alla Giunta.
.
Fa.bbrioeria della. Ohies... parr. di.
Il Portogallo ha chiesto che il protolIl. Se un" padre ohe paga impoete è
s. Giaoomo a.postolo ili Udine
collo fossé rimasto aperto lino al 2 feb·
può delegare ai figlio il diritto
bJaio, non avendo le Camere portoghesi Guida. pratioa per l' isorizlone nelle analfabeta
(opera pia "Fondo Glw:ie Dotali»}
elettorale
ove
questi
eappia
leggere
e
scri·
liste elettorali ammlnlstra.Uve.
terminato ancora l' esame dell'atto gerente
Elenco delle grazie dotali da lire 50. cil'vere, e ne faoCla domanaa in isorltto alla
della Oonferenza.
dauna,
estratte a sorte il giorno ]0 gen~
Giunta. La delegazeone deve essere fatta
I. Gruppo.
naio ]892.
L'Assemblea ha aderito Il tale domanda.
l. ","veTtl 21 anno di 8ta o compierli per atto notarile ed è sempre revocabilè.
Bontempo Elisabetta di Tomaso - Sal.
-~-----------IV. La oontribuzione pagata da una veprima del 15 maggio p. v.
vador LUoia fu Felice - ,ZeariAnna di·
dova o da una moglie eeparata di éorpo 8 Giovanili
H.Aver
percorsa
la
II
olasseelementare
- Patooco Angela-Antonia di '
ITALIA
iu unll ICUO,a comunale e ottenuto il pae- . di beni può valere come censo elettorale a Pietro - Uolautti Marll\ di Antonio _. I
favore di quello dei figli o generi che sara
saggio.
Vacohiani
EnrICa di Antonio - Susino
Ancona .... Audace (urto i\d un banchiere·
00101'0 che hanno questi requisiti, m'ID- da lei deel!lnato, purchè questi faccia la Maria
.,~ntonio Sgoblno 'reres" di
- Ieri alle BIo eliontista Giuseppe Peruz, toro dando
domanda in iscritto alla Giunta.
.
o
presentando
all'
uffiolO
comunale
7:" Faochini Teresa di Francesoo
nando al suo utllcio in via degh Aranci,trovò
V. Ohi entra in posseeso di una eredita GI
che.la porta ne era stata. apel ta cou un grimal- il certifloato soolastico (ohe Il· obbligato a ohe palla imposte" ovesappia leggere e sori,;. ùz~l"filmma l'u Gio. Batta - 1'<I.urilasciare sen;>a spesa di sorta o il diret
dello; enell'lnteruo trovò tutto aossopra.
.rator Ro~à di FrllncellCo - l{umlgnanl Te19l1oti ladriUVovaniJ ecassinato. UIl secl'étaire tore a~lle souole oomunali o il maestro "ere, ba diritto ad essere ,eubito elettore i reea di l:Ho. Batta - Quargna881 Antonia
raochiudente una piccola oassa·fiJl'te in legno oomnnale) colla firma. de!dlrettoril o. del amministrativo, sempre c.he lo domandi in di Gio. Batta - Favitto Elisabetta di Pietro
'
cerchiata in forro, aperto con robnsta leva io maestro autentioata dal Smdaco, ottengono iscritto alla Giunta.
VI. Ohi ha denunoiato da 5 anni l'im- - Szuiino Maria-Madd.a di Antonio· spo.tellodellacassa etessa o rubato quanto in senz' altro di venire isorltti oome eiettori
essa si racchiudova, cioè L, SOO In, monuto, uaa amministrativi.
porto di rendita, pubblioa o paseggiataulla Oomuzzifilnrioa di Dùmenico - l'ozzi Rosa
ca\Ìlbiale scadata od oggi pagabile del valole di
rendita dello Stato, purohè sappia leggere fu Nicolò - Bonassl Marlanna di Valenlire BOa, quattro c.rt"'10 di rondita turca del
Il. Gruppo.
e sOrivere, ha diritto all' elettorato ammini- tino - l:tremese Giovanna di kngelo ~,
valore nominale di L. 10.000 ed altri titoli di
Erminia di Luigi - Mlchlelì 1uil'~hr
1. Avere 21 anno dì età o compierli strativo, facendone domanda in isoritto alla Gori
oredito.
di Gio. Batta - Gremese Olotilde' .dl (~IO .
Giunta.
In torra, venno rinvonuto un ii\zzole!to di ce- prima del 13 maggio p. v.
Batta - Moro Anna di Pietro""; PO'atelli .
lnne di color rcsSo eaduto, si vude, all'iudividuo
Per Iscrivere i coloni,
11. Saper ecrivere la domanda (in oarta
Clotilde fu Gio. Batta - Febeo All.gelina,.
che 0pl,rò Il furto; o da un cassutto d'uno sOrit- libera) alla G~unt~ mu\,\ioipaie per essere
non di rado Clhe una 'famiglia fu DomeniCO - Bortolotti Luigi.. di Luigi I
toio venne trovata maneante la chiave di un. ieoritto nelle lIet!! amministrative (Di qne- di Avviene
oampagna
eia
composta
di
più
fratelli
e
- Stroili lJuola di Giovanni - Mattlusei.
eeconda serratura del seCl'étaire chu il eignor sta ~omallda dtamo. un. modello più a,
congiunti che lavorino insieme a mezzadria AnCilla di Luigi - De Sl\bata LUigla di"
Poroz di giorno non chindeva mai.
un fondo che non è di loro proprielà op- l:tiuseppe - Bastianutti LUìgla di 01.11'10'
Oiò prova cho i ladn COUoscevauo di luogo ovo vanti).
111. Pagare annualmente nel Comnne pure lo tengono in affitto. 11 padrone, na. - Fllippi Luigia di ·Paolo - Oucchini,
ILproprietario àeU'lllUcio ripcuuva quella chiave.
una impoeta,. per quanto pccola, o. sui ter~ turalmente ti elettore, ma elettore può es- Uarolina fu Luciano - Villalta buigia· dr:
OOD10 Un sini/aco derubato ,:..Narra
reni,
o eui fabbricati, o sulla ricohezza 100. serE! anche tutti quei lavoratori, purchè ah- Giovanni - 1'lttaro 1\,Ilna di 'Antonio -"
l'Al'llldo dul 91 - Mentre.il Siudaco di Lezzsno
viaggiavaoulbattollo che arriva a Como alle 6 bile, o sui pesi e misure., oppure pagare 5 biamo compiuto Il 210 anno e eappiano TunIDI rrerosa di Giovanni -lJurlini OarollUa til Daniele - Mosolo Giustina dX
e mezz" di sera, fu·sorpreso dal souno e s'addor. lire annuali di famiglia,· di· fuooatico, sul lellgere e sorivere.
.Bisogna sapere a qual somma giunga Mal'oo - Aut'Jniaooml Maàd.a di Gv
mentòeu di una panchotta sunza fllr osservazione. valore loclltivo, sul bastiame, sulle vetture,
cho al suu fianco etava seduto UII tipo d'uooDo 6ul domestioi, sugli esercizi e rlwndite, e l'imposta· che paga il proprietario del fondo. Batta"::'" Do Sabata Margherita· di GiÌl~r' J_
e
tntt'altroohe rassicnrante. Appona il Sindaco, ciòalmeno da sei mesi dall' epoca,in cui si Supposto ohe eia di L. 15 all' anno, la terza - Moro filrmetlegiìda di Francesoo - '
signor Ponisio Giovanni, si distese ller dormir presenta la domalida di' eeserelscritto nelle parte di' queste 12 lire, che è lire 5, viene dig Maria di l:tiovanni - Gerard'
e.
meglio;l'altro.fece altrettallt? od alluugò logambe liste amministrative. Questa domauda eiha dalla legge imputata a, favore d(·l colono,e fu Giovanni.
,.
,.s aria
andando propno a toccar eo~,plodl le braCCia del tempo di presantarla tino al 15 gennaio di questo basta per renderlo elettore:
Sinduco;i:lul momonto qnestl non vi fece caso,
Se il padrone paga lire 60 ali' anno di
anzi daranlo il sonno gli parU! di ossore stato ogni anuo.
Qontro il dazio, del, bozzoli
toccato parecchie volto, maquando, ocooo in terra,
00101'0 ohe hanno questi requisiti, recan- imposta, vongono imputate 20 lire a favore
L' aesooìazione agrar!'
f" l
bt
volle por suo bieoguc, levaru il portatoglio di dOSI a portare o mandando all' ufficio IDU- dei ooloni, e se questi fossero anche quattro, tenne
una imporLlllt~ ," l'm.ana sa a o
tasca, s'accorse ~ho Il POl tafoglio aVuva fatto le uicipale ·la domanda d' inscriilione soritta tutti e quattro possono essere elettori, per. nunUllll'si
sul
voto
p.
, .ldunanza per pr!Jali e chu la fcdera della tasca della SI1a giacca da 101'0 stesui, colla.bolletta olie compl'ovi ohè a oiaecheduno si imputano lire 5.
mera di Oommer.·' ,messo dalla . 10c~le a era stata abilmentu tagliata.
il pagamento di una qualunque delle la.se
La scriitura o il contratto verbale d'af. sui bozzoli Il ti" .10 per un daZIO, 'd u"Clta
sUltdesoritte, vengono amme6ei senza epesa flttanza, regietratl, indicanli il perticato e eerioa Italiau~ .0 dI proteggel,e l IDd US!I·Il\.
i suoi" - di !l'onte" alla FranCia, oho
di ~ort" fra gli el"ttori amministrativi.
la rendita dei beni stabili, sono dooumenti
suffioienti per comprovare il diritto all' elet- pebo p() ,.' .dufici prese nu~vi,provvedlment,i.
Hl. Gruppo_
herò
,F' ,Iva, dISCUlswne',\ assoCIazIOne. dell·
torato amministrativo.
America. - I/opel'ositll dei PP. Bene-,
dr • respmgere 'II proposto dazIO'IDVO"
1.. Aver 21 anno di età o compIerli prima
Il oontratto verbale si stende in duplo e
dettini brllsilialli. - 11 10 agmltu ultimo ha del 15 msggio p. v.
pl't1vvedlmeuti 'dal governo Il tutelll
si fa regietrare all' nffloio di R9gistro pa. d~~
avuto luogo al 1ll0UaRtero di Uiu,J'anoiro il Capi'
.1' industria 8erlca naZIOnale.
11. Sapel'scrivere lu'domandaalla Giunta gando lire 1.20 di tassa se il contl'atto e di
tolo !l'onoraI" della Congrogazioue Renlld"ttina
brasilmna, Queetll rIunione, pro.iedula del R. A- munioip!11e por essere isoritto uelle liste mezzadria (masseria). Se ei tratta d' un con.
Per la difesa dell' industria 86rioa'
bato di Dahia, Generalo, aesiatito dagli abati di amministrative.
tratto d'altittanza la tassa da pagarsi,con)'
Rio-Janeiro e di S. Paalo, si compùrM'a dei rapo
italiana.
.
si sa, è in proporzione del prezzo d'arI' ,0
111.
Tenere
in
affitto,
o
a
mezzadria
di
presentanti di quueto abbazie e diquelle di Galca, qnalunque speCie, .beni stabili colpitl.da e della durata del cuntratto.
-ltto
11 presidente della.Uamera di commercio,
di Pernamblleo o di Parahybo.
II contratto verbale, cosi regist...
, avendo raoco/nanllllto all'attento esame det
Il Oap,tolo ha preso diver,~e misuro rolativu al· IlDa imposta uon IDmore. di l,Ire 15 all'anno,
documento che si deve presentare ll~o'ffi ,II ~overno le proposte, adottate dalOonsigllo,
avvenir" dell' Ordme, tanto poi temporalu quanto e d, almeno. da sei mesI prima della pre- comunale-ìnsieme
alla
doma»"
a
l!
010
sentazionellella domanda.
per per ~jpllro al danno ohe risentirà l'in,
per lo spirituale.
dal richiedente per ot' Ja sorl~ta ,e dnstria serioa italiana dai premi deliberati
Ooloro obebanno questi requisiti, reoan-, firmata
Dei negoziati, s~no utatiaperti colla ~allta 30do
zione
nella
lista
elettorale'
.lenere
la
I~orlin
Franoia a favora della trattura, rioevette
por l' interL!lcdlapo 1\100s. Il!t"\nUn~IO, 1'61' la dosi a portare o malldando 1111' uffloio <l0~
amnunletrahva.
proesima riapertur" dol novl1,lillo, chlu,,,,, COIUU è mullaJe la domanda d'iso1'lzione o la sorit.'
dal Ministero d'agricoltura industria e colI(••*
noto, da parecchi anni por orujn~ dul governo, ' tura o il contratto verbale (che sia etato
merolO la dsposta ohe segue, III data, llel
.Ben s' intende ch~
ha' passato la II 7 corrente:
Nel meso ai giugno' Bllorso, l'A.buzi.1 di Rio· deb,hmento rt'glstrato prima dellgannaio)
Jalleiro ha aperlo una far:n!l,n lIbul'll di uil'Ìtto.
elementare,
COUl~
'al
gl'Uppo
1,
ohi
ha
il
da cui riBUltl che dproprletal'lo paga pel
.
" Al sig. lJ "esitknte
Negli Btati·Uniti d' AI1,[;ric~ P"" la Congrega- fondo o pur Iv .tabde d~, e8~1 tenu!1> In af'
. zione 'llolle4ettilla svizzera cii Ncst, a Signora de· fitto
(*) ~li abitanti ae] Comuno di Udine che er dellaCamel:a dt Commeroio d'i Udine.
o
mezzadl'la
almeno
·15.
lire
all'anllo
gli Eremiti si estendu di giorno in giorno Ulag·
qllQS~O. titolo YOghclllo useere iecrltti come eietrari . c ln rlapo.ta alla lettera qistinta In mal'- .,
giormente. Essa vi possiede [ila l' A.bbazia mildre di illiposta, vengono 8enzapiùl\~crittinelle amm\l1 lstrativl, devono duuqlle pagare uUII pigione gine posso assiQurare la /::l. Y, ohe il Governo
'
di Saillt-llieillracl o parocchi conventi. Essa è stalll lste ·!\mminiijtrative,
annna di almeno L. 5,80,
III ~ già preoocupato degl'illfiussì' ohe li

occorre nnmaros!\ e applaudo spesso alla
verità che brilla dinuan~i allo loro menti,
snebbinndole dai progiudì~ii e dalll\ ignors.nZI1 dello ipit't vitali questioni ch~ riguardano i nostri destini.
c 1a conftlrenza, como dice bene la 8entillellà, fu cosl densa di pensieri, che rie'
see impossibile riassulDbrla con qu~lche
larghoz~ae con" precisione. Nulla mente
dell' oratore le idee si succedevano con in·
calzante velocità, trBducendosi nella parola
facile, rn.llida, colorita, robusta.
" L'uditorio composto nella lDa~silDà
parte di persone colte fra le quali abbi!11110
visto con vera compiacenza moltissimi gioo
vam studiosi, applaudi ~pesso fragorosamente 1~1 brillante conferenziere.
" Noi speliamo che la bella serlltt\ di
ieri contribuirà immonsamente II. readcre
sempro più popolare o frequentatala Scuola
del pruf. Alessi, avvicinando al simpaticissimo Il giovane SlLcerdole SICiliano maggior
numero di giovaui, i quali troveranno in
lui non solamente il SCienziato, ma l'amico
cordia\o e affettuoso.•

----_._---_.

pUre incarioata della dh'e'done del plccoìo Seminario di Pontaohoula (Lnisiaua).
'
La presa di poseesso di questo stabilimento ha
avute{ luogo il 8 settembre.
La cerimonia il stat~ presieduta dall'Aroivescovo diocesano della Nuova·Orlllsne.
.
Russia - Drammi niMlistl. - ilcrivono
.da Varsavia:
La consorte del granduca Wladimiro, fratello
dello Ozal', sembra sia assai compromedea negli
ultimi avvenimenti nihllleti di Pletroburgo e di
Gatschina.
Sarebbe essa la« ~rande dame l> di cui si fa
cenno nel Petit Parlsien?
L'attentato ullaetazione di Gatsohina per
huona fortuna mancò: l'Imperatore ed Il granduca ereditario erano appena partiti che Il • per.
ron» della etazione ealtò In.aria.
'
•
'futti /l'li individni arrestati qui a Val'eavlR
furono diretti Il Pietrobnrgo; lo stesso fu fatto
pel quulll arrostati a Klow, Il proceaso verrà tenuto a Piétrobnrgo,
(La consorte del graudnca Wladimiro il la dnchèssa ~laria Paulowna di Mecklembnrgu),

---------------Cose di casa e varietà
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marohose Don Ferrante poco prima che il suo
flglìuolo partisse per la Compaguia di GesÌl.
Si vende al prezzo di oent. 50 la copia alla Li·
breria Patronato, Via della Posta W, Udine,

n110~0 regime dì lll'oteziono aoòorrlvto dallo
'I:ltnto alle filande frllncesi potrà esercltare
sulla produzione italiana delle oote e che
quando siano neoessàrl, saranno nttuati tutt j
ftuoi provvedimflDti atti ,a rlmuovero i l'e,ricoli dII cuì la detta industria sembra
minacclata:
'
• Anche i voti manifestati da codesta
Uamera ai detto fine, saranno presi nella
m9ggiore eoustderazloné, e, nei limiti dei
possl bile, sollecitamente soddisfatti.
'
per il Millistro
Arcole) •
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ULTIME NOTIZIE

Abbas sa prima non veniva, rlsolla. la
questione dello sgombro dall' Egitto per
parte del nostro governo.
.'
AI Panlheon
Sultano
La notizia della dlJl1Ìsio
Statue e Crooifissi lu plastica,
La oOllllnemorazione al Panlhoon segui, llliturrLlmoiltequi ~v'.nne Il
ssai faAlla Libreria Pntrollalo, via della Posta, 16 sen~a iucidenti. Quantunque piovesse a di". vorevolmente, eome aveva
onte de·
Udine, si tro,,, un OOplOSO aesortimanto di STATUE rolto) qualche ceutlDaio dì· curiosi si tro~ statò serio ltpprensiont la
dell'hne CROCIFISSI in plastica. ~l mio ~oggetto e . vavano al passaggio dei Sovr'>ni ed alla pfovvisa morte di 'l'owfiek.
f;~~d~~:~ol~~~i~:nte esegUIti. I prezzI sono di ~~Jd~~ n1oJJ~ms;;l:~~i'0~.a non vi furono uà ~~l'o~t1

l

I Sovrani col duca dogli Abbruzzi l} il

Iluportantisslmo

MMI

. Il, più grall~o assortimento di libri di devozlon~ I seguito si reearono al Pantheon ~d assi.
sua, tedesoa Si \ sIero alla 11103sa per
llooiversarlO (Iella
m IIngna ltall,an~, fl'
trova alla LibrerIa Pntl:on
della Posta .l6{
t dì V ttorio Ehn
~iurono ri-

Parigi lO - La Libertà annunzia che
l' incidento franco-bulgaro, riguardo l'all'ara
e. PrezzI (I " mor e.
,I.
. ,
I ministeri dell' istruaìotra ,e dell'agrlcol., Udine, Legature semphci
Olladourna, può oonsiderarsi chiuso. La
tura etanno studiando una riforma delle tutta OOllvoùisnza.
'
Cevntl 0.11 arrIVO e IICC
Ilatl alla par, Porta riconobbe Iondat! i reolami della
,
ten~n nel' atrio dolili chiesa, dal generale Francia, ed il governo bulgaro ammise il
.
scuole da essì ribpettivamente dipendenti,
Berllnni COl una rappresentanza di veto- parere della Porta. SI atudia adesso la forDipenderebbero rlal ministero .1'lIf(rlcoltura
L Iufluenza.
quelle che hunuo un caratte,re pur~ment~
LI\ maggioranza del Medici curano quest.~ tn- 'I rani l da Illo11sigUlr Anzino e dlt un cano- ma d! soddisfazione da rla"H alla JJ'ral\oia.
industrialo, che tengono o Ifloì ne, ed In CUI , fennitf\ .cot! S~I,lclla!ID o 1~lroclornto 01 0
nico delltl. chiesa. Molte corone furono dob d' V'ti '
SOfia 9 - L' lI15enzia B~lt:anica dichiara
si danno àppltcaaronì pratiche. Lo altre b'onacelmn, bibite dlaloretlOhe ecc. o per
pùste sulla tom a l l Orio.
assolutamente inlòndatà lt. noilzia data dai
scuole passerebbero \\1 minìstero dell' istru- tel'e li catarro di 'potto o aridità della
delle
fauci
le
Pastiglie
di
More
del
Ohlni
7,A!le
ore
10,30
antlm,
Per
la
connnegiornalt Iranc<Jsi riguardo lll"pl'etese pratizione, ovvero sarebbero soppresse quando
di noma., Noi ~ia~8umialllo lo diohiarazioni . morazione dellll lUorto di . Vittorio Ema- che del governo bulgaro a Vrenna per 111
Hli alunni potessero passare por la coltura zolini
di molti iIlust" MedlOl I qualì lodano dette l'n·
1 '
,
l l) (' h
'f
!l~nor.lle allesouole tecniche ed elementari. stlglie per la pronta guarlgtone nelle Faring'iti,
nuoo, SI rl:cn!ou~ a IIU, eon IU onua conclusione d'un prestito; .
Lalingiti, cosa cho non si otiene con qualslalls, :'solenno a deporvi corOlle) la rapplesenParigi lO - l!J' morto l'ex.mìuìstro amaltre pastiglie; anzi ne aggravano iI,ma~e per la tan~o doi veteraui e dia!'ro assoclII~lonì. miraglio Peyron.
l'er gli impiega.ti
.
difficile
digestiono
delle
gomme
~d opplatl o.moro Il sindaco eou la rappresentanza comunale
',1 deputati Salandra e El'ola furono Iuoa- fina che conteugono .ques
une, Nou IOten'
'
I
"
,
l
t
.
edi speculazi
prece,j.ett~ le assoe aZlo~ll Ile . empIO! ':
rioati di n\odilloare il, progetto di legge diamo con questo fare un
ESTRAZIONI DEL RElliO l,OTTO
l Vigili con le bllndlore del rIOni della
,sulle ritenute, i seasoDni e le Indcnr.lta.de- ' ma sìbbene dare un.IIV iso oaritate
avvenute Da1 V genaatol80 2
città: e lo associazioni cittadine con bano
,gli impiegati secondo i desideri eSp'r~s8i avesse la disgl'azia ~i esser colpito dall'i
76 60 35 ' 5 '~\\N~PÒli 71 88 77 35 ij1
dalla èommissiooa, e dalla sooleta degh Im- .Le vere, Pas\lghe d, more del Mazzobni di Roma di~rd e concerti t'acero !Ila al Iuro passag- Venezia
B~ri
5 38 ;4 Il 18 Palermo ,t 72 lO 36 27
'si vimdono 111. Bcattole a I" unII i sono ,avvolto
.
l' t 'd' l
hi
11' I "
piegati.
dall' Opuspolo «metodo t\' uso. e dalin carta glO no i a tlo e I~ c ~sa ~ sn a'p ~~~il. Firenze 80 '15 36 oli 5, Roma ,In 521\, O:n6
gialla
filigrana
come
le
bottiglie
della
Pariglinn.
Dopo
che
le
aSSOClaZloll!
lillirono
di
sfilare
Milaao 32.85 ,72, ? 35 'Porino 41 . 3 8U .4,2 .79
Appello alla oarltà. oittadlna.
Le ordmazioni si facciano allo Stabilimento dinanzi alia tomba di Vittorio, il tempio ~~""'t"'l1 .......
Ofli:rte fatte alla Oongregazione di Oarità; Chimico Mazzolini, Via Quattro Fontans. - Roma. fu aperto al pubblico.
t.:Hacomelh sig. Oarlo L. 100.
Unico Jepos!to in. ,pdinè presso. la farm~ci~
.•
G. Comcssattt - 'frwste,'farmaCIa Prencllnl,
Mgr ArCivesoovo di Genova
Terr\lmoto
farmacia Jeronitti - Gorizia, farmacia Pontoni,
,'.'
. '
Con dlsplacdre ,apprendIamo cho M.gr
A Pordenone sabatofu sentita un" scossa in 'freviso, farmacia Zunctli farmacia Rsale Bin·
cloni - Veuezla, fann. 13lJtlner lanu. Zampironi. Magnasco, Arcivescovo di Genova, à pagdi terremoto.

Ri:forme delle scuole
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Diario Sacro
Martedl 12 gennaio - s. TiziatÌo v.

e

Dopo alcuni giorni di 'peaoaa malattia,
ìJonfortato dai l3S. Sacramenti della Ohieea,
$tlbato serI! alle 7 céssavadi vivere quag~iù

;S':1~.A."I'q

l.~1:òn•. ALESSANDRO LUPIEB.I

. O:r:;VILE

giorato~

Tutte le autorità, i più cospicui citta •
dilli come i pOllolani, reuansì più volte
all'Arcivescovado per aver notizie del ve-.
, ,OHA:H:lO :"ER~OVIA:RIO
neralldo infermo.
'
Pane"..

I

AnlVl - ··l';;~~~~';;-I--,,:;,I,;I-

, Bolet: àtttlm, dal il al 9 gennaio 1892:
Morte di un Aroivesoovo'
DA UOIME· A'
;;:- "DA VEMEZ!AA UDINE,
ant. mlato
aut"
5.- ant. dtreuo '1.4.9 ant
Uano 'Ico onorario della Metropolitana, :
'.
,
Nascite
Parigi 9.. ,- L' nroivescovo'diCambray 1.60
4.40 •
;
;5.15 • omnlbusl0.05
JJ'I~ ~ial giorno dell'l!Jpiflinia ip, èùl rice·
, 'Nati vivi 'maschi 7 femmine
à luorto in seguito ad influenza;
11.15 ..•. j',
POOl,
!O.45 II:
.Id.
8,10 poro
)l
morti
)l)l
,
vette il b:$· Viatioo er.a atato visitato da
~:~P~lD, H,teL',
;
~:5g::m. ~f:l~olt:8 :
iEsposti
•
2)l,
lo solop'ero delvetluripi finitò •
!:lua l!Joc. Mons., Arclvelcovo, da MOJ?s:
8.qS'" dir.,UQ IO.M p
lO.~O. omnlbuB,.iI.JUi ant.
Totale N. 18 .
prepoalto del Qapltolo ,e da al,trl canomcl
DA UDINE A'PONTEBBA
DA PONTEDaA A UOINE
5.4t) RD1,omnlbuaS..50 Ilnt.
6.2onnt.omqlbu89.15 ant.
Morti,a domicilio'
. ,
.
Roma 9.
Il''
d'
l''
e colleghi.
Preghiamo pac,~ a anima I 01., .
Valentino Basao di Federico d'auni 34 fondiIl Consiglio comtlnale iersera cominciò 1~:= ": ;o~~~~'t~4 ,po~. . :.i~p~,'ng~;:ft~Jll~:~ p:m.
la discussilne della convenzione con la
! fUllarali ebbero' luogo questa.mattlDa tore- 1'eiesa Del 'forre'di Luigi di meai 6 _
t31, ,p:mojndJf:~~o 1:;0'.: :::~ : dl~~ito ;:~g :
Bianca Bigotti di illnricò di gIOrni 6 - Gio. Sùcietà degli o1nllibu8, ClLusa dell' ultimù
DA UDINE A TllIESTE
DATlI)gRTE,A UDINE
lIlIe tO.
2.45 ant. misto 7.31 ant.
8.10ant.onmlbu810.!57 aut
'Preéedevano il cnr,o funebre molte con· Batta Di Giusto fu Domenico d'anni 81 pensio- sciopero.
761'
',o:w.nlbut:U.18,'
g.-..
ld.' 12.35 ,.
nato - Valentino Appolonia fu Leonardo d'anni ' l ' d'
,
f
l
fraternite e lo seguival'? molte torme, una 49
,'.' mtsto'*12.21 'pom.
2.45* .. ,misto 4.20pomo
slalliere - Maria Nov~Ui·'l'i;;iani fa Lorenzo' ' ''ull, ISOUSSlone u oa ma e ordinata. l 11.05
8.40pom Id.
7.32..
4.40 pomo misto' 1.43 ..
,rapp!asentanza dol SemI, u~rlò, II Ulero della d'anni
73 oÌlsalinga ..., Maria Dal Ben'Marlus vetturinl non vi assistevano. La discussione 6'.90 ,~omntbuB 8.43
g.-. Cl mnlbus 1.15 ..
H. V. delle l3'raz,e ed il ,'lletropolltano ca- fu Giuseppe
d' aum 79 casalinga -' Elena Oar- . nori è terminata.
.
(pitolo.
~"IIIllIII
,,"'
D7~4~~~~~0~~~~~~?4~Ut~? ~:4~0'~~~;:'~~~~S~65UD~~
IlUOllltti·!\lal11:i!10
fn
b'rancosc!,
~'anlll
8i.
casa:
I
velturini
stamane
rlprpsero
il
lavoro.
·t~&
, bnga - Emlho' Della !lossa dI Giuseppe di meSI
L 'ttà h 'I
. tt
d' '
~:~'~~,~S~~~U8 ~::g p~m.
~:~p~w :~:g ~:jl P~'
d' 2
I 1 - Elisabetta Vitalba·Antolliui fu Leonardo
a Cl
a 'I ,suo IIspe o or inario: " DA UOINE A CIVIDALE
DJ, Ch'IDALE A UDINE
Oggi.alie. ore 6 ant. nell'età I 8 alln d',anni 68: casalinga -, Marillo 'fremouti fu Va. Regna ordllle compl~to. ,
.
6.";'" 'aot. OOI8t
81 ant.! 7,-ant.
7'.2,3 .ant,
id.,..0..,e,'
9.al..
9,45 .. mJ.l:lto
misto 10.10
eompiuti, ,8plrava nel bacIO del SIgnore con lenlino d'allni 40 calderaio .... Teresa Feruglio.
I:ltalUlIne vi t'u il processo di altri lO 9.-"
11.20
"Id. 11.51
'l2.J\l.. :Id. ~ HI.50 pomo
l)rtl
tuttI I conl
dellll religIOne
Fa8ano fn Giovanni d'anni ;1 oasalinga - A· vetturinl che furono condannati dii due a ;:~po~ om~~us 88~~po..m. ~~~po..monil~I~US4~.~ ...
malia Lietti·B.iu'a tu Domenico d'anni 72 casa· tre mesi' di detenzione e d'il qriarnùta ,a
ANt1"A ROMANELLI vedo CASTI::LLANI
Iiuga - Luigia Pollarilli·Pntìl tn Valentino cento lire di multa ciascuno.
TÌ'amvia' a. vallQre' Udlne'8all Daniele
La famiglia Dell' Oste dolentis'9,ima ne \ d' anni 72 oasaUng~ - Giacomo. Roiatti lu Do·
DA UIlINE A S. DANIELE
bA S. llANIELE A UDINE
al' parenli e agli amiCi il trl~,te ,lIn· 'menico 'd'annI'91 agricoltore - Angela Felnglio
U' I i
'S
p'o'r"e
a,
.15 RDt,Ferrov. 1.~.•55, pom:
'api
7,2.0 ant. Ferro,. 8•.55 •
"
la m
fa GiovaUllÌ d' anui 73oasalinga - Uaterina Barna rivo uz one m pagna
11.51,. 'id.
11.-:t S. tram. 12.~O pom
M d 'd' Il
GI'
,
nunzio, e raccomanda una prece per fil.a toletti.Dainese fn Franoesco d'anni 92,ca8aliuga,
11.35 pomo id.
4.28..
1.40 pomo ~'cr. 8.20 ..
' t t lva madre, 8 uoc'ora Il nonJl8o .
a
rl
u.
l
anarchici
delle
'cam5.50
••
1.1.·
7.32'"
6.80
:t, S. t,'am.6,W •
delia r!spe
_ Augusto J;'ebeo fu Domenioo d'aulli 20 01'010'
Coincidenze
, 'Udine, 11 gennaio 1892.
, g i l i o - Aohille Pizzolle di Dom,snico d'anni 1 e pagne vicI Ile ft Xeros, arlllati di tuoili,
Le
della R,
da UdIne lillaore
"
I funerali avranno luogo domani al:o mesi 7 - Paola 1ll.oro·liontile fu Domenico d'an· attacoarono la città nèlla scorSi! notte per 4
colncldtHlza per la
d ti il
v lirazzano ni 7S casalinga - Bòùaldo ZanoUi lu Oarlo ~acche!tgiarlu.
'
UD~:
a dR Clfidalaa116
o a a (:8oall. la
,
d'anni 60 po;sidente - A onn ltigo.Pltass\'ù fu ' L ~ d
. l'
, oro 9 ant. parten
Ila arroc"llia di ::l lliorgio 1\'1.
aut. o 4,27 pomo trovano a Portogruaro coincIdenza per Il.
.N' 101 li , I l ' "
Francesco d' anui..4ù,casallOga ~ l(olllana pivl. " agan arJUert~, I respinse, lua le t'u- 7linea
portoRrUllTo··Veoezlu•
.,...,.. ....
.,__
dor:l'lamo di Pietro d' anlli ~O casalinga _ Pie. (lilate durarono fiuo a stamane. ,
l treni IHlgml.ti con asterisco C01'fono solo sino Il CnrrnonR
•
tro l'ontls80 fII Sante d'aoUI 58 - Agata Zllli· ~a c~valleria i~segul allonL gli anarchici, o viC(I'Verao.
E' istltito un nnovo treno merci COll viaggiatori
«In 'l'ribunale ~
Gronleso fu Andrea d' 1IU1li 80 casalinga - (Ha- di CUI la maggior parte vennoro lIrrcstati
per la linea Udine'CasRrsa·Portogrnaro. Parten""
eepps ll'lodonatti di lilO. Batta di gIOrni 13 I d f' t'r no l U 'l' d'
Udienza del 9 gennmo 1891.
GIl1seppo Hizzi fn Pier Antonio d'anui 5a taglia. e s o cl I o a onslg lO I guerra.
oa Udine ore 735 allt.; arrivo a Venezia ad ore
'
•
San'ta OUC('III'n lO
p rgeNI
h l' oaporucoo
' l'u
Il movimento non ha nessun caratler~v 12,30 mero
',lno-,ijig'h Ma,ria,nn~' d
i. '
va,stagnavI?Za,
pe,ta·,L , d O i t h
t I
Paolo d'anni 65 ciVIle - Jll.uttla 1\[oasso In Au, politico.
'.Oedron Giovann,1 , I ~p, a ISC IS, l<:lpU a I gelo d'anni .82 posside:lte, _ Jll.arla zorattini-I
Madrid 9, ~re 8,4;0 p.
di contra~balldo; la t cOlldannatlvaU" multa Uantolll tu :Francesco d' anui 64casalinga :'-"Ma- '
di I •• ;8~,I)U, sllonlata ':01 carcere,presollerto, l'hl Plck·Uanciani fu Bortolomeo \l'nnui 62 oasa.
Nell' att,lccO di stanotte degli anarchici
,il l1"ass01l0 per non provata r~l.là.
. lìuga.
'
"
a Xeres vi t'urono tre morti e nn solo t'e, FIOrino,Gaspar~,dl. UdlDe, Impulato di
Morti ncll' ospitale e1vile
rito.
<f io condannato a glorlll 40 d, reclns!on~.'
. Si f~cer') tr~nta arresli.
I ~rlac'uzzi J:'letro, contravventore aH' ammo:
Gio. liIaria J\Iissio fu Gio. Batta d'anni 76 at'
tumaCi a mesi gricollore,.... Domenica Oontarioi fu Lorenzo d'an·
La tranqulliila è ristauilita,
'o1'lzlone, condanna o In ,con
a
111 ~9 aetaiuola -. Giovanni Angeli fu AIIg'eio
.4;"~ giorni ~O di reclualOne.
d'anni 80 facchino - b'urtunala Sel'ralti di mo.
In Egitto
,
1
si ~ .- Benvcnnti Solvi di gicmi 6 - BerHardo
E' Uile to
Buialti 1n Dumenico d'allni 81 zoccolaio _ !Ila.
Londra Il. - Dna nota uJfiliosa dice
.io Ecclcsiastico per il 18D2. Prezzo nanna Agnduttl.'l'osolinl fu GincuUlo cl' aIlni 78
il calend~., L. 1. Legato 'L. l.40 - Log.to lamndaia - Angela l!lcco tu N.tale d'aIlni 72 che la morte di Tewfik non cambierà me.
l'or ogm oUPk "e inserÌLe ad uglll pug. L. 1.70. conta(liua - Fl'ancesco Jllinighln fil CIlo, Batta no..mallleute In situazione politica in Egitto
UUll o.,rto b!nllcr."l' Il'anoo di posta a8ginngore d~ anlll '74 Ull\Oullaio - Giovanni ~1idena fu Do. dove gli ldran pruseglllmnno 11\ stessa via
100 biglietti vìe;ta curton·
Pel' posta /~e~irC~p\'4"',
.
mODIco Ù' anni GJ fruttivendoio - J;'wlléesco Dor, del passato. L'lIvvenlln~nto di Abuas Pa.
cino b"iatol
L. 1.ceut. 4 pe g
d 'scluSlVamente ali" L,bre· gobello fu Alitonio (j'anni 83 agricoltore - )!ie. SCià non preCipiterà nemmeno ì nuovi ne.
Dirigore le tdo~~: ;etìa ,l'osta 16, Odine.
tra Lenisa tu GlOvauni d',&llni, 52 :agricollore 100 idem cartonoino math • l,50
go~lati
A!,glo·'l'urchi
l"Iguardo
la
questione
r,a l'atrona o
.
Iginia Devorl di giorni '1 - Giòvanùi Ganzittl
100' idem formato speciale
1\Tovità. per ~egali
fu l'ietro d'anni 62 ngricoltore - Giu,eppe Delll> Bgizianft.
e 100 buste
» 2,....
..
lJarba fn J;'l'ancesco d'anni 80 ,pazzino.
Inondazione
100
idem piil piccoli
» 1,75
da
lettere
«l/ico,'do
cll
Ud,ne,'
con
14
'fotale
N
40
t
\lar a
'lototlpìa della Città di U·
.
1"
l' lO
' ·u
. Cnserla lO. - l.n ~cglllt~ allo pioggie
10(\ bigliettI visit3 fantasia ,. 2,50
bollisslme- ,vcdut~~I~lit~ della LI~l'ellll Palrenalo. del qna I U UOll appartenenj a omune di dJlJ~
. dlroltlsslmo è stranpato II finmeChiusseto
»
"con labbro
100
dl~te~:~I't~ll: :~atola; IOlmato grande L. 2; turo
Ese9uil'ono l' tltto civile di mat.rimon!o
, allagllndo le campagne a(liacenli e produ» 3,fiO
dorato e 100 bÌlste
, '. malo piccolo L. l,li5.
,.
l
t' .
GlUvanm Kotal' camel'lOre con MarIa Koftmaun cendu 111 rotturll del potile presso Pigna100 idelll più granlll
» 4,, C' 'l da' lèttere reale « Gab,netto }) e egan IB o&saliuga.
taro·lutlramn\a.Le oomunicazioni sulla
, . al a '. 't ti' 'lO li!igl'alla Qello 1010 U1ue~I~,
Dirigere le,domande alla eroalma, COl I n rMa~ ilent" di Savoia., -, ,A.sso\nt~
Pubbl'ca~'olll di matflmonlO
linea Oàssino·Ausonia·Uaeta sonoInterrotte.
motipogrnfll1 del PA'l'RONA'l'O
Ul~r:;,to e g
J!;mico ~lmigli~rlì tipogl'alo ~on, Lulgia Falcon
dellu Posta, 113 -Udiue.
via
Il nuovo Khedlv.è
110D"
'e le domande alla Libreria l'tl/I'onalo \ setaiuula - Glauulllo Lemer mncehlUlsta con Auna
Agg,ioug"re le spese postn!i in,più,
. . ~~Ift~ Posta 16 Udioo.
'n"i.\at~o cà8àlinga - ,Imere Sco11'o tenente di
I.ondra,
IO
Llsollccitutlinu
posta
ai sndd. pr JZ70i per Jiceverh franclll
fantel'la con l'la 'frevisan agiata _ DomonlCo
via ~..,
domicilio.
A'
ac'o dslìe famiglie cattoliebe Drum Ilegozlanto con AntoDI~ De Snnti casalinga dal Sultauo al riconoscimento, qllale nuovo
• lli111.lliI...
89 ft
_
Gluse! pe ì\larcnZ;'1 p0881dente con Eleonora Khedivè (J'Egitto, del llIfgglul'il dei dUl
per 1'anno l iiOi
IJnrblUnl 0usai1nga - Glusevve PnllZi negoz'ante iiùli ll! 'l\wllrk, A.bb~J \ilglitl corto Il
Opn8colo fn 8.0 ili pago 76 "PlendillllmeutlllllU'j con l!1II111~ Vellier Illaestra comunale.
Itl'tte l'e insillllll~ioni, 1:1. ispecie dellll,
atlll\O 'da llnm.w.e VIgnette o uon Ull b,IlI.Slmo
stampa francese e rus~a, che non sureb· I
ritratto a colali di tl. LUigi Gonz"g~ d. un
b~si accordMa l'investitura al dir.iotl~Dl1e '
~luadro di Paolo Veronese, cile leoe dlpmgele Il
.~+-

I
I

p

c

'It

II'

,

,It

lo,

lo

iii

lo

Il

c

140

Biglietti visita
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Liquore stomatieo rieostitaente
.... :N[,I.LAN"O - FELICE BISLERI - ~ILAN"O. ,

L:. a domanda ch~ mi per~iBne d~ alcuni miei clienfi, sulla,vehdita del mio Ferro-China-~isleri, come è fatta. da Farmacisti, DroghiEri, iquoristi ecc. corrisponde alle norme dellenuQve leggi sanitarie, quantunque basterebbe. sufficienetmente a
rispondere a questa domanda il riflesso che se il Ferro~China-Bisleri non potesse essere venduto come è venduto, sarebbe
'prima di tutto proibita la vendita a me, mi obbliga a pubblicare l'ordinanza 31 . dicembl'ep.p. del. Tribunale di Milano, colla
'quale fu nuovamente accertato che la vendita del mio FERRU-CHINA-BIL8ERI come è fatta da farmacisti, droghieri, Iiquoristi
ecc. cOI'risponde' pienamente alle norme delle .Ieggi sanitarie.

ORDINANZA
N. 4600 GI;
D E L GTUD I OE .I Sr.L... .R UTrI:' O.R E
• 8637MP.
Art. 2~7 - 369 Ood. di P. O.
Il. Giudice Istruttore del 'J:'ribunale Oivile e Oorre:z:ionule di I\'.lilano ha pl'onunciato la sèguente:

ORDINANZA

.'

, . NelJ>rocessocontro Blsleti Felice imputato di contravvenzionean'al~ticolo27della
legge sulla sanità pubblica 22 Dicembre 1888,pervendita.:telLiquore FBRRO:O]INf-BISLHHI
Vista l'ordinanza 12 ~faggio 1890 colla quale si è dichiarato non farsi luogo n~i
processo N. 237 già istituiìo per lo stesso titolo a carico del Bisleri (1.)'
'.
Ritenuto che dalla perizia eseguita dal prof. Pavesirisulta stabilito che il « FerroChina-Bisleri », non può considerarsi come un medicinale, ma è invece un liquore,
cioè un preparato di china e ferro sotto forma diversa da quella di unvero medicinale e che perciò usasi a dosi arbltrarienon determinate.
Che dalla stessa perizia l'il evasi esistere nel detto liquore la china ed il ferro,
sìcchè non può dirsi che adesso si attribuiscano virtù ed indicazioni teraupetiche
non corrispondenti al suo contenuto.
Che perciò non esiste nella fabbricazione, e nello spaccio del cennato liquore la
eontravvenzione prevista: dagli Hrt.22 - 2'7 della legge Sanitaria.
Sulle conformi conclusioni del P. ~I.- Vi'sto l'art. 250 c. P. P.
Il

DICHIARA

NON FARSI LUOGO A PROC.EDIl\:lEINTO PER INESIS'1""ElNZA DI REA'1""O
Milano 81 Dicembre 1390.

,.,

Fir.DE NO'l.'ARIS
• N AN.l alunno.

Informato di questa ordinanza P'Illustre Prof. H. Belllmola Senatoredel Regno, ebbe a serlvermì nei seguent! termlnì che Ili i compiacio 11 ) IIbl)lIellre~ ,

UNIV~~~étT~e~~e~~POLI
.
CarissirrW Eisieri, .
...'
,
mostrarvi .quanto piaoeremi ha fatto la vostra lettera vi rispondo col ritorno del 'corriere, e mi congratulo sinceru:tnente del vostro trionfo. Non poteva essere diversamente. Vi lascioèonsideral'e ",quanto ne ho goduto, oappoichè io turil
" padrino. del FERR O-C~INA·BIS I RI,.e ciòdove~ bastare per significare chetraltavasi di. un ecce'lente preparato e molto uti le
perchè IO non ho mal messe a mia approvazIOne se non a cose che realmenle la merìt vano.
~"Per

Devotissimo
,
.~. SEC~~OX ..A.
Professore all'Università di Na~~o,~~~= Senatore del Regno.

.Napoli 4 G~nnaio 1891.

OBDINANZA
(l)

N.1826 Gl.
• 2827 MP.

Il Giudice Istruttore del

,"

DELGIUDIOE IS'I'u,U'r-rOHE
Articolo 257 • il59 Cod. P. P.

tribll~ale

CiI/ile

CO~I'ezionale

.

di Milano ha pronur.ciato la seguente :

ORDINANZA

~el processo èontro Felice Bislerl imputato di contravvenzlone ali' art. 27 della leggo sulla Sanità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore

Ferro.Ohi'Y}a.Bisleri.

'Vvistj'risultamenti della eseguita pl.rizia, ritenuto che non potrebbe addebitarsi al Bìslet la contrav.venzi~ne prevlsta dall'art. 27deUa I fl!ge.•ulla Ssnjlà,Publllira' del 22
Dìcembré )888, e relativo ,Regol~mento 2 ~ov"nlbro1889, perchè Japerizia ha etabilito che Il F~r:r(j'Ch1'na.13.lslerllj,on può con.si~eral'~i co!Ile ~n'm€dicjnale, lLs;è'jnvece,un L \
quore cloèun preparato di ()lu na e Ferl'o sotto forma diversa da quella dì un vero-medlcìnalo, che può perCiò prendersi a dosi arbltrarlee'l.llJ detel'm. n ate,l1gllalmente
ehealtriaOlllogb,i preparati, come lo arque minerali ferruginose si naturali che artificiali, il vlno Marsala chinato, il Fernet ed l\ltri. ,....• ' .
. ' ,
'._
Uhe pùli'(lhbe neppure imputarsi al Bisleri il delitto prevtsto deU'articolo 295, del Codice, Penale. perohè illiquoJre Biilleri c?ntiene effettiVamente Il fe,.'ro e la china, e
Dello smercio <ti esso nun può OflSeni ill.rc'ò inganno al compratore..
•
ViAto l' artìcclo 250 OU9ICe Precedura Oivile sulle conformi conclusioni del Pubblico; Ministero,
ì

NON 11'l'\.RSl I,;;JOGO A
Milano, 12 Ma.qgio 1890

DICBI ..\ ll.A
PROOliJDIMEN'rO PF.JU, INEl~.H~rrENZADI n,EATO
'

.... ':;...
Udine -- ~'Ipogrftfla Patronato

l"irmato; p~ ~01;&ril!il
iO

,NanQ~altluo

