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II clericale Governo delOantone non . Non posano nè giorno n~ notte, si nu- temporaneamente a cento chilometridi~i.
potendo fare altro, si pose d'accordo col it~ono come ~o~sono, ~utt~ ~I cODSa~rlln? al s~aDz~. Anzi essa,oioè)a bllnda,~ii,O~ta.
Oonsole italiano e diede istruzioni uffinchè bIsogno 'llegli IUferml.· E. IUc~~diblle I ?r-U1a, IU contrada Gerblnl, tentò d,lestorcere,
non immediatamente sia ritirato il per- diDllo,la ne~tézza. cne coi sol!ravvel1lre danari al proprietario signor Arena. )j],uè
messo di soggiorno alla maggior parte d~lte 'Slioro sittoVaM. 'l1eg\ispQd~\td: A:,I1!- curi?SO che tale notizia, partecipata te\ll.
Nei gIornali cattolici francesi leggiamo degli italiani indigenti, ma soltanto a co- burgo•.QuellapopolazlOuoprotest!lnte: ne è I tnllficameute a varii giornali, non si volle,
la nota seguente: « Mentre in alcuni paesi loro che rnaneano cOlI\pletamente d} d9cu. ,s,upita ~. nO I1 'r!esce'~· capaèitàrsi, .come. in! dal~'Autorità .hlr sapere ",uu, ' gi(jrnale~i:
d'Europala guerra contro la Religione menti, accordando agli altri una dilaziona .m.omentl. in' c.,.u., tutti fllggOn.o,.. sltrovm~ . Slclllai a cui fu s.e.que.s.tratQ.. il.te.·. .I.e.g.rlloi.um
...11.. .•,
cattolica 'è spinta fino all'idiotismo, gli per mettersi in regola verso il Oantone.q~estec~eature .che ;vol.onta~iamente ,SI che la partecip~va. Nèciò è tuttd.(A"d.A.l~
Stati-Uniti di America; una. vera repub·
Per chi non lo sapesse il liberale Mu. ,gltt~nom.lJle~zo. all.ep,l.deml~! ne.1 PiÙ., camo fu ~ggre~lto; da tre sçonosçil1tl io",.
blica! colmano di riguardi e di cortesie il nicipio di Lugano è il beniamino del Se. l''fit~o Aell~!U0~llI), per .a,s~IBtè,~~ied a}utll.re, cappottatI, un Individuo .a Q~ide(l1b~ron~
Santo Padre, Il Fre~id~nteha invitato il colo, del Corriere elella Sera e di tutta' gh Infer!lll, e~pol\~n4Q ,ltP~n9q!,ògrayl~'
una, rnul~ e .poì, legato manI epledl i fu,
~ommo Pontelipe a fa.r~1 rapp~esen~re al· la stampa. liberale italiana, la quale invece' suno la .propna vita! e CIQB\I,\I~l\ v~llt" l~sClato In mezzo alla strada,doql~ U1ezlapedura dell ESposlzl~ne di Ohlcago! non può tollerare il Governo,cantonale del senza suonar la tromba! sen~averunlUte· z ora dopo ,f~1 rinvelluto e.liberato dii ilO,
fissata poI 2.1 del nroSBlmo ott.obre.Leo. Ticino.
..
F resse personale..
.'
.
passante: Ohedebbo dirvi di pi~,se l1òn
ne Jf.lII. SI è all'rettato a rispondere a I Nel filtto soprll. ('sposto si può imparare' . In, una let~era da. Amburgo ,S! legge cile.ogm ~I.ornosl sent~nof.llrtl"egrll~sa:!
quest inVito,; ed a, soelto. Il suo rappresen- che cosa valga la filantropia liberale, se qU"nto s~~!le ~. « Per, ~o,rm~rvl un Idea d~~. ztom ,nellinterno de~h ab\t,~ttlÌ il~ll~
t~nte Mo~slgn9r S~~olll, P~esl~e!lle del· non basta ancora l'altro fÌl.tto ohe il libe- gra,1\ ~eqe cheh~",no fdt,~o ,le, S,uo~e,)il: pubbhohestrade, sens alcun 11Inqre ~egli
I Acoademla del nobili ecoleslastHlI. ,~ons. rallsmo, dovunque comanda e impera, a sogna aver ,~onosclu~O lo sta,to Hicm sl agentt della torza pubblie» ~.
'
S~tollì sara accompagnato da. Monsl.gnor forza di balzelli eccessivi, rìduee i popoli trovav~no glI' spedalt un, mese r11; eVederh
_ _,
=..,~
9
Oonnell,rettore del OolleglO americano in miseria, Cara quella SUIl filantropIa l
ad,eàso. Q~al d1ll'e!,e~zal A,llofll VI. r~g~ava '.H()SlrR 11, COR,RfSPOND.lllN.rY 1\,.
m Roma.
..
.
I~,cont~slone '\1 VI S\ moriva pqtrlt'di\~er l'l.
tI.
13 -un
« Ooine si veile i rapporti tra il Vati· J
SUL CAMPO DELLA' MORTE
ricevuto ud: ~occo:rso ; ora .'vi r,eg~a. 'l',or.. ' ,
"
. ",',i
canoe gli, Stati-nniti assumono ognigior·
dine, gli infermi: sono soliecit",m~l(teas9i,
Parigi,
~5
settembre
1892.
no più un. carattere intimo e cortese. E'
O~Ò che t'ecero le suore
stiti'. e molti di essi guariscono. Queste
questa la prima volta che UHa nl}zione
$uo~e soriool1av~rl\ ,b~n,ediz'o~e. di,Dio.
La festa del centenario d~lIa repUblrlic'a
Rias~umipmo da una oorrispondenza da Ah I se: ~ossjlro, ~~a,te di RIti, qll~nt~ .al.~f,o è riescita splendida, SOntuosa 'ollre'()~bi
Invita la Santo Sede alla festa del lavoro
e del progresso. Questo risultato si deve J;lerlinole seguen~1 notizie:
_ bene sarebbesi ottenuto l Oon che pazH:nz~ aspettativa j i Parigini' s'ertlDoreeali .'tn
al grandi progetti di Leone XIII snl
E' noto l' ihfierire che fece il ch.o.1e~a e serenità prestano lo loro operaI Non SI massa su tutti i puuti indicati ov~ doveano
nuovo Oontinente. A questo riguardo il De· nella. città di Amburgo, trovllndo,vituiti alterano, non si annoiano, non si stancano passare i numerosi corte~gi. A otto ore
creto della Propaga.ndache ha dato ragione impreparati. hi non c'era un ospedale per mai. Snl loro volto è scolpita la ca.lma del mattino j dintorni' del PantéOll,d,el
a. Monsignor Ireland1 ha aumentato gran· accogliervi i colerosi! vi mancavano i l;tIe. delle anime giuste. Semple al. lavoro, giardino di Luxeniburgo, la via ,MediQi!'U
demente il prestigio ilei Papatonella ~rande dici'e gli infermieri, cosi che molti amma. sempre sorridenti, inconscie quasi del .peri- boulevard Saint·Germain erlln·o fnvaSidalla
repubbli.ca amerioana. Gli uomini dI Stato lati e molti morti se ne restarono abban- colo che~ffron~'lno continuau;tente\ q~~ste tolla. L'acèésso alPanteòn lÌ stato Iibeh\,
a.Wash~ngton ,hanno sap~to comp~enderlo, donati per gran tempo. Ohi appena potè erelftllre,.~oll p~lOno av~r nnlla, .d,ellJllm~no grazie alle soilecitudini. dei guardianldelhì
ecos~sl st~blhsce,. al ~l là dell 9cellno, I fuggi dalla città, neUa quale restavan(): i eapp'arJs~ono come "'ertangelt:",.
pace, dei cavalieri delia guardia repubbli~
quellarmoUla ell'et~lva del.du~ po~erl co.ntro i poveri e i miserabili, preda indifesa del.. . çhlscme cosi non ècatt~ltco .!"~ pro- canll, fino all' ultimo momento. Alle dieci
la quale tanto SI. scaglia. II I!b~ralismo i l'epidemia.
.
testllnte,
, . " '.
il Presidente della repubblica seguito'llai
europ~o, così semlmente manCiplO delle I La parte della Germania che comprende _,.,........,-,-,.,.......,.,........ministri tece. il suo ingresso ,al ..Fanteon,
Loggle e del Ghetto. ~.,
I Ambnrgo e. le altre città. anseatiche è
mentre l'orchestra suona.va la marsigliese
dinanzi al pubblico il più elétto chepre~
" -I esclusivamente abitata da protestanti, per
aeùziavaacapo scoperto e ri,tto in piedi.
Filantropia liberale I .cui non vi souo conventi nè di frati, nè di
,II lJir,itto del ,26 corren~e .scriv·e che 'Arrivato alauo seggio Oaroot ascoltò la
---monache, nè Suore .negli ospedali. Ma
tutto yà p~r la miglìoril inItalia,comI>reso fine dell' inmi '1lUzionale, POj'-ipuSÒ, tenen.
li liberalismo, non curante della Carità! quando tutti. fuggivl\po. ~Ia si~.ua~ioue di il brjgaDtàggiò~ sp~.i:ito appimarinatd: S.è\i.
OriStiana che pure ha incontestabilmente Amburgo. ~Iyentò , addirittura.. spavent,0sa, tia.llIo· ora·,hl. :t'e/'severanza deI27':« Pa- dosi a dritta i sig. L~ Royer e Ohallemel.
Lacouf, ed a sinistra i sig.Floquet e Lou·
rigenerat~ il mondo ha inventato la filan. ,quel Mumclplo chles~ ,soccorso alla Oasa
le~fu?23.:~ett~rjlbre., - . ROJloH '~. gX~~~ bèt. Gli illtrilllioistristavano a pòca"ditropia tanto per Ia.~ciar in dispa.rte la re- ' madre delle S~ore grtgl,e (le nostre Suore confhfto,ne.lq~J11e
fu
u~el~~
11
fallJlg~r~to
stanza.
Ho avutll'lll:sortq dipotf'I'lnific.
r lon'
della Cantà) di Bresla.vla.
che, SL credeva, Il capo della ban~.a care inqllelreeinto,é r1ispntirìì"que' 'di~
IgNo:~ è quindi fuori di luogo constatare. AI primo appello, tu~te le S~or~! che Rinaldo
brigaDt~sca., ~peravlÌsi' che i duecompàgni
un bel caso di filllutropia liberale, avve· I non,orano· occupate neglI osped.all ,dI Br~. dlspersisipel'oQsco; 8mo?t~ti ili 'èl\vàllo, scorsi chovenivunopff'annunziati 'come cII:·
poiavori, che il'l fa!.to poia;llI1!mo p"r 'me
,nuto proprio in questi giorni.
I slavla, corsero a.d. Amburgo: VI. fur9no ri· inijegui\i~ai b~r$ag~ieri' eci~~o~d~V jl~i
L'altro dì un telegramma da Bellinzonu ' cevut~ dal MUUJc~plo e dagli a.bltantl come carabinier',llsserpin .br~v(: . caduti' nelle non lo fnròllo.L'Hloql\~nzlL dàl presidlmtè
annunziava che il Governo del Oantone angell~on~olatorl, ,ed, esse senza perder mani de: li giustizia. Pare, invece chesiansi del consigiio Lnubqt" o qUAlla rli Flòque,t
Ticinostavasi occupando' della. espulsione tem~~ SI dI~r1ero ali assIstenza ed alla cura squag'liljt"percb~nu\laancomsi è otte- non si Sou 1I1r,lltA app':nll. al di Sl) di 'Ìl~a
di 35tamiglie italiane dim.oranti a Lugano. d~gl In~erml. Es.se . er~notr~ppo poche al nuto di ppncreteela 10ro'pres"n~aiJ'elle ordinaria,' m~zzal1it' importanZIl; hAn diversa
,La faccenda non era chiara, ma. venne bisogno" ma non SI ~p~ve'1tll~0~O e con un campagne, dOVIl sljno,Be~z~ dl)bbiò, 'tiri dall' oggetto, dallo se"po che si 'dicf'à'll"'!Ji
,chiarita ben tosto, poichè si venne a sapere lavoro lm~ro bo moltlplIcar~no I opera pro, triti ed aiutati'. dai ~o)iti IÌJa,IÌl)tengoli," è volea lt ,tutt'uomo oelf'brarf'. Sisporava
che 1\ llberalissimo Municipio di Lugano, grla, per .rJpara~e ~11l!'Bcilrsltà del~umero. un .erio allarmo por le popolazioni. .E' .eh~ il preSidente della lhmera approfitt~sse
visto che quelle 35 famiglie si trovano in . Se Il ,male è dlmlUult~. per estensl~ne, si inoltre accert4tll 111. comparsa di una nuova dell'occasiooe p~r tracei»r in sOlllltli'Mpi
tanta miseria da non poter pagare le im- deve ID gran parte aH opera delle Suore. banda ,forte'ili ben .,' quaitlJrdicill0rriini il programma' di goveruo chBai sljgnu, che
poste, aveaesumato un' antica legge e in
Negli spedali sono una veraPrùvvidenza. ne\l{proviçcil! di Oa~ania, e questa b~nda si arcàre?za: ma nulla di tutto questo:
base ad essa decretato senz'altro la espul. ' l medici, tutti protestanti, e gli infermi none,Gaconfondetai C?ll ,q!l~lIa' dei così
.*"
sione di quelle misçrabili famiglie.
si affidano loro completamente.
detti Maurini, perché SI s,ouo vedute eon·
Loubet si nddimostrò in questa. circo- ,
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sono stati oggi testimonLdel ,:vos~ro .st~auo
contegno, sul luogo del misfatto hanno pre.
teso di spiegare la oosa col ritellervi consa·
pevole del delitto, o del delinquente.
, E lanciaudole uno sguardo in cui essa
avrebbe potuto comprendere quanto la sua
posizione foses cdtica,egli atteseanelante.la
Oosl eglipensava, e mosso da questa spe. risposta.
Ma la giovane non rispose.
ranza, posò la snamano su quella di Imogene
mentre ella stava per aprire l'usoio, dicen- Imogene?
dole con viva emozione:
- AscoltO.
- Imogene, nn momento. lo sono come
Fredda e dura par(lle, c!Je lo,costriusell
voi ansioso di finire questo argomento. Non mettersi una mano sul cuore palpitan-te.
tacciatemi di crndeltà se insisto e vi trat~
- Ma dunqne non mi rispondete ? - do.
tengo ancora; ma prima che ci separiamo', ,mandò'egli ansiosamente,
desidero di essere assicurato di una, COlla,
- Si.
e cioè che qualuuqne sia i1segretocbe poso
..,.. E quale è la vostre, risposta, si o no~
siate celare nel vostro cuore, e.qualnnque ' Ella volse su di Ini i suoi grandi cechi
sia il motivo che v' hll" fatto'procrastinare grigi.
l'accettazione dell'offerta della .!Dia mano,
In quello sguardo vi era della tristezza
essi non hanno alcunrapporto éoldelitto di senza dubbio, ma insieme un senso di tanta
quest' nggi.
dignità, da non poter dubitare della verità
Ma poichè la giovane a queste ultime pa- della risposta.
role si era scossa mostrandosi punta nel suo
- La mia risposta è, no l - disse ella
orgoglio, Orcourt si affrettò ad aggiungere: iufine.
- Non è perchè io abbia alcun dubbio in
E, senza attendere altre parole, usci.
rignardo... no... aasicnratevene; ma è per.
La mattina seguente, Byrd trovò tre let·
ohè q.ualcUlIO di coloroobe dlsSfllziatamellte tere cbe lo attelldeyauo.

PROCESSO CURIOSO

:'~f

":Ilij;,

L.'1!H

OoUa prima il .alJroner .Io,ipforl)lllva. che tudlne, che meglio /lncora delle ricchezze
la vedova Olemmens aveva esalato l'ultimo delleprotazioni, avrebbe po'luto esser~li,utile
nella diog-razia ChA gli Ara toccalll:
r8~p\rO a me.z.zanotte.Oolta 'seconda l' ~ttor.
Orazio Byrd non era 0010:av8va la madre
ney .F~'rrislo i ~wica.vii, ~,ì~~~igare,uù mirto
affare nella città vicina. L'l terza era .del- in pessime cùndizioni dis.lltte;e dUS·'sh.
l'avvocato Orcourt,' e' concepita in qussti relline, ch'el!\i amava teneramente. 'Per
qualche tempo I parenti si presta'rOÌlo
precjsi ,teplli,ni :
"
! correre la piccola famiglinola; ma 'hA",'nr".
~ G.aro signore,
slo egli .compress 'la necessitl! di 'oor.i"o,l'i• Ho veduto lo. persona della quale ab· nn' occupazione per 1Ì~ovv'edere a'~è
biamo' pIgiato e poasò. dichiarare,'Ìllllmio suoi mezzi di sussisten1.a. Pieno
,onpr,e, 'che, e8~a n9n Co#,9B~e 'alcll~, fatl.o che pensiero, il giovine non pensò' più
possa interessare leautorita.
. trovare uno' stabile impiego esi
ricerca con molto ardorA.~ Colla'sm.raitiza
" TRIlMON,T B.; QRooflR~ •.lO
di riuacirvi facilmente. Ma le serie dif~oql\t~ i
ch' egli incontrò in questll riceroa fin
v
principio, lo couvinsero purtropp(" 'ch'
Q~llzioBY:rd erap,e~1\a~cita .~. pereduca- sl ere, ioga!lnatncredAnào'che un .gi(lvIIIOllo!
zione un veroaiguore. .Èrà figlio di ilo uomo potesgea~ri.vàre, .cosi'
di. ~car8a fortuna, ma? come ,s\ dice, di molte Ì'llrsi uri· blion irn~iego. '
ap~raIÌze, e' quindi egli era cresciuto col. .' , COlltrariÌltirnelie sue aspirazioni,
l'idea dipQssedere nn giorno una rendita dalle ..continue ripulae, egli. 'oa.lsaoldo
cospicua. Disgraziatamente però, con la una speranza all' altra,firil
morte del genitore, sfum.rono le belle ~pe .prontoò d acce~ta.ré q'ualu nqUé occ:upl'Ìil<ip~i
ranze, ed a vent'/lllni Orazio si trovò !tin. che lo metteOsA in Rrlldodi fornire ai
ciato in mez~o III mondo lenza· rendito, cari una cò!Ìdiiione di vita sufficienlomente
s8n~aprofessione, e quelcbe è ancora peg.
~~iata.
'
glo! pdvo d' 0Slli abitudlllll ~payoro~;abi.
W@t1~ua).

'A"

all'

IL OITTADINO ITALIANO DI VENEltDr BO SETTEMBRE l891!
-~----------------------~-~---------~---""--sul valors di 2000 aacchi di' grano,
TU~'chia - Un gellorale ili 110 anlli gnamento dell' Economiapolitioa, di altre
st~nzll :quanto oratore oscuro, altrettanto Iacconto
qualì aveva preeo impegno di consegnar 10\0 - A Oostantinopoli Il morto colà, ~torlli sono,· materieaillnl, nonchè Ragioneria e Lingue
impotente politico: nel suo dire non un'af- prima
della fine dell' anno.
.
Mehmnd NamyJi pascià nella rispettabilissima straniere.
fermazione .netta di principi, non un, atto
.'
Oomo - Ulla esplo8iolle iII ulla tarma. età di 110 IInni.
Il tempo utile per le domande di ammisriSoluto divolbntà; niente, qu~sto ~ 1\co: .cia
Egli era Btllto molti annisono, per luugotempo
.:- Unagravissima disgrazia Impressionò ieri ambasciatore
sione Ilgll esami soade alBI ottobre; dotnrco a Plotrobnrgo.
strutto di quel suo ammasso dì fraSI, ~. dI la città,
'"ranno
invìarsi al ministero dell' Istruzione
Durante la guerra turoo.russa. del 1828, egli
•Alla farmacia GuITani, con una fortissima do.
luo~hi eoaninl. Ohllllemel-Lacouravea.
•tilna '
iò l' apparecchio per la prepara. disimpegnò ottimamente parecchie <delleato niis• p~bblica.•
eaneo di rappresentar il s~nat~j ed
,: :ilon
no, uccidendo il direttore, e il sloni diplomatiche. Egli vlv~va da molti anni in
discorso ò .ìl:solo, che menta d esser
Modlfioazionl delle dogane
11enslone.
dotto Canto
~ettando al suolo l'assistente
dato" discorsp che riscqsse. pure i più sin- Gobbi, il qua e l'lportò una semplice· Bcailltura
Era Il generale più anziano doll' esorcito turco
S'introduBsero varie modilloazioni nellll
eed\\pplausi. llvice'presIdente delSenat~ alla fronte.
.,
. ., '
o godova b,uona salute di mente o di corpo.
dOl(ane.
,
Il dotI. Cantoni ora parmigiano, appena qua·
con un lingulIgglo.dè 'più pari ed elevatI
Fra le deliberazioni è da notarsi che la
te' una volata sulla storia filosofica o po- ranteune. ammogllato con tlgll.
dogana di Udine è autorizzata ad attestare
litica di Francia: con riflessioni di una , M:ih~Ll0 - Lotta fl'u allaraMai agllardie
l'uscita del transito per tutte le merci spe:{/i P. S. - Lunedl sera, allo otto, 'un, gruppo
.dite a mezzo ferrovia; viceversa la dogana
singolare abìlità ed .aggiustatezza ei.studlò '.di'
una trentina di anarchici trovavaBi, come a\
di San Giovanni di Manzano perde la fa·
la situazione prese~te, e rend~ndo glUstlzul solito, noi prato presso il fortino di Porta
liIoUettfno· Meteorologloo
ooltà di attostare l'uscita del transito per
•
agli antenati non dIsconobbe 11 mento vero Vittoria.'
- DEL GIORNO 29 8ET'rEMBRE 1892 -,
Tre guardie, vestite in borghese, avvicinatesi Udifle·,lli'/u Castello-Altessa 8lfl mare m. 190 le mercl da ìmportareì dali' Austria per la
dei contemporanei. Fece ~pp'ello alla co~
dogana di Oormons.
8141 814010 m. 20.
Mrdill alla' paee degl amml, ed uscì m per sorvegliarli, furono assalite. Esso trassero il
queste' belle ed applaudite.; parote .che vi revolver e spararono alcuni colpi. '
Oonoorsò per mlJ\Cohina
,Gli anal'chici disa
o l' appnntato . Benatrascrivo aUalettera: NOI non siam ;dl mati,
]Iercnotendolo'
tamante collo atesso
11
mlnìstero
della marina apri il concorso
quelli disse parlando in proposi~odelle, SUo revolver e producen
i undici ferite. L' apIra le ditte itahane per la costruzione di
adesidni che sì fannoaUa repubblIca, non puntato riparò in Istato grllve all' ospedale.
una macchina della t'orza di 13000 oavalli
Nella notte furono operati parecchi 'arresti.,
sialin'diqne\li che si conturbano a questo
Tlr·
pelO la nave di .prima classe Sicilia, che si
m~viintlUtd,' Il noi non temiamo che sia
còstruiece
nell' arsenale di Venezia.
Po,dova. - Disertori vestiti da p"eti - . nlomotto 22.4 : U ..l Is.S 244 164
..2.0.,'8 IB.t
una seUlplice manovra: Belle parole che Quel dùe soldati che.ll 20 corrente disertarono Baromel. 154 758.2 754. _ - - 752.2
Nuovi
aegretarioomunali
lasciando
nell'orto
Ingegnore
Clcogna
le
lòl'o
1.18.5
mi' veiillEi fdato d'udiwproolamll.tenel,
Dire~lone
~,
paresi
ti a '.rreviso vestiti da oorr.lup.
Pallteon,in un~ circostanza di !luesta isorte: : divise,
1
llÌsegultoagli
esami. presso laPrefetpreti, ' s
di un furto commesso da
.tr(Cihl i Tempo verto.
tura noi giorni 2627 e29dei volgente
devo dire che fu provveduto Il Lacour di! un altro cotnp·agno'o da uno di essi m una camese.furono
diohlarati
idonei all' ufficio di
.Bollettino astrònondoo
cotaggio 'nonoomune . per .pr~nun~illrle. setta nlla Oarltà. Non tarderanno a cadere nelle
segretario comunale i signori: Olcuttinì
Del resto si conoscono l'BUOI discorslallll mani della giustizino
30 SETTEMBRE 1892
Luigi, Oonchiave Giuseppe, Grometla LeoLln,
Oamera,· quei,'famosi con cui 'ha· battuto in
Va1'ese - ,Un suppiilSio orrenilo - Ieri Le,t oreSol.
di·l\onul fi, Mc
lela.orl1
3.12 8,
nardo, Masizzo Giuseppe, Mlnciotti Enrico,
in breccia iI'Udicali,llccusllndoli agI' argo· sera veniva·. ricoverato d'urgenza, nel Olvlco T'Amonts.,. ., lo li 88
tramonta 1110 s.
Morassi Giuseppe, Pertoldì Aurelio, Picco
un ragazzo di 11 anni, ridotto in uno h1J!UI. il merIdiAno -1l.4M6
~tl'- «forni 9.4menti più schiaccianti 'di tutti im.ali ei OsPedale
liiovanni, Sostero .liio. Batta•
stato compassionevole. Aveva dolle'ferlte al capo •• n~unt1n~ ,1m~,~~t,lIoQU
,...
O. ,\
perigli che sOvrllstanDO ·lllla· repubblica.
dello con'tusioUi al dorso ed era colpito da forte Sol. ;(ll13d1l:1.l:lont -. QUlzzatll nf-O d.l Udino -8,4.12.
commozione cerebrale. Egli è certo Quadrelli Giu·
Sagra di Pagnaoco
seppe, scolaro da Gazzada. Ieri egli trovavasi·in
A!lo scopo di favorire il ooncorso alla
Ma che OBcirit da tutto questo? QUI1I' ef- un prato dei dintorni a far pascolaroun cavallo XOcuigrssso cattolico italiano 4·-8
Sagra di Pagnacco, la Direzione della 'rramfetto prodùrrà la filstlldi ieri sulla popo· e per assiéurarsi meglio che non gllsfaggisse,
ottobre 1882
via. a vapore TI dine S. DIlniele, hà dispoeto
era logata la caVezza 'attorno ad un braccio.
lazione? lo per me .penso che la, gente si
Ad un tratto il cavallo s' imbizzllrl ,e dledesi a
Sacondo\' ànnunzio gia da .noi dato il ohe nelle ore pomeridiane del giorno di dorllgionevole avrà motivo 'idi l'~mmancarsi )!reclpitosa foga trascinando io terra dietro dise
menioa 2 ottobre p. v. ciroolino t'ra Udine
S'lal)biasprecato tanto danaro, In un mo· Il,povòro ragazzo legato per il braccio. L' Infero· 4 d~lprossimo ottobre, ai aprirà in Genovlf porta Gemona,e Plaino-Torreno, i"seguenti
Il
X
OongreBso
cattolleo
italiano.
cito
animale
percorse
nientemeno
C;lO
tro
chilomento in"cui iLpopolo~ alle prese c,on
treni;
,
"
il!etrl. Il povero ragazzo vorsa in pericolo di
La. funzione religiosa di apertura avrà
una crudele epjdemia.
Per andata; parlenze da Udine porta
vita. , i
"
,
luogo alle 7 dimatttina nella cap~,ella dove Gemona. alle ore 2, 3, 3,05, B,50, 3,56, 6,
si venera il corpo di S...Oaterina· da Ge~ 620, 8, lO, 11,40 pom" 1, ant.
nOlla.·
,
I corteggi, iC9ri,· i concèrti son rieseiti
Per ritorno: partenze da Torreano Plaino
ESTE~
Dopo la, funzione lCollgressiati saranno alle ore 2.30, 2,40 3,30,. 4,25, 5,15, 6,45,
con una rllrll. meraviglia..Il carro'del trionfo
ammessi
a
visitare
tale
prezloEia
reliquia
7,04, 9,24, 10,30,12, poro. l,BO ant.
dell~ repubblica era, Il. senno dei più, Il
iF'ra.nQia - llnastatistiaa originale- e,possibilmente la camera abitata per mol- I
Prezzo del bigliettodi andata·ritorllo fra
più splendido :. quelln. deHllMarsigliese fu
ti anni dalla santa nel recinto dell' annesso Udine porta Gemona Pla.ino centeeiml 40.
J.a
proMt
.
a
.
.ra.d.i.
.
,P.olizia
...
di
.
..
Parigi
h
.
a
.fatto.
fare
elegante;.~d) gruppi "beli .disp~sti.n cor. II. computu degli.uomini. dell' età di venti a qua- ospedale di l'ammatolle.
I
teggio· ppnclpale, armò In, plllzza della rant"anni appartenenti alletro nazionalità tedeLe adunanze generali saranno tenute , Tramvia. li. va.pore Udine·S. Dall-iele
Blls~iglia i verso lo. cinque. e mezzo' senza, sca, ltalian~ e austro·uegarlca echo abitano Il
tu~ti·1 glol'nialle 9,del, ma~tino nella l Col giorno 1. Ottobre p. v, sara attivata
notevoli incidenti; Durante la . sera . copti- dipartimonto. della Se.nna.
L'inéhieata ha dato I sagùentl risult!\\Ì :'tede- ohlesa di N.. S. della Consolazwne, dove , IU questa Tramvia la nuova Tariffa retmiò la' festa. Tutti. i mon~menti .. puUbliei schl
6142; austriacl)748; ungheresi 1131 ;fta7 verrà pure celebra.ta !a messa da tificata 'pei viaggiatori, approvata dalla R
'eranò illun:ììnati:ln moltissime finestré'fa' 1I8nl lu,020; cioè bi tutto 18,441 atrllllieri appar- l\lle
"
un Rmo Vescovo nei.glcrnl 4, 5, 6 e 7 ' l'refetturadelia Provincia
.'
cllano beHllmostra di sòjglobi,venez!ani; tenenti alill tl'lpllce ,allo~nza."
.. .
.
, I l'er norma dei Sig. Viaggiatori, in ogni
. ed 8 ottobre.
Facend~ a quelle cifre ...una ridnzione del lO
"
" .,'.., 'T. Auber!..
l.e Adunan~e ~I SezloM SI terrranno , scompartimento delle vetture, ,earà espoeta
per 100 CIoè di 184.4, considerati conle Inabili al; alle 2p~m. ~el glOr?1 4,~, 6 e 7 .ottobre copia della nuova Tariffa.
,
servizio,milltare, si vede clie circa ,16,000 nominI nel aemlnarlO ArCivescovile, gentilmente
La Di"ezione
appartenenti por' titoli. ì:IIversi. agli eserciti dolla conllesso dal J:t.mo Mone, Arcivescovo.
Chiesa e dllmoorazia
triplice abitano nn solo .dipartimento' t'rancese.
•.. I biglietti d'ingresso sia per i eongres· ,
C.orse .al trotto a, Treviso
G,ér~o.~io. -Oors~ili' tesistefllJa. tra
Berlino e Vlennu - L'Imperatore Guglielmo Biati, sia per gli uditori si rilaBciano, previo, La «Società Ippicaprovincialedi Treviso»
In~end~ .t'è~teggiare .a Postdam. cOn un 'banche~to il pagamellto della reletiva offerta, e contro (facente parte della eonso.ciazione ippica itagli uffiCIali austll'aci che arriveranno a BerllOo presentazione del biglietto di rioognizione, \iana peltrotto), ha pubblioato le ProposidOpO.. <ave.r preso· parto . alla.. corsa· dIresietenza dal Oomitato locale che ha sede in PIazza zioni per. la riunione d.i corse al trotto ohe,
B.erlino-Vienna. 132' rifficiali, .germanici
S. Matteo N. 15 piano 1.0.
, Balvo' imprev;veduteClrc08tanze, avranno
glor par,te di cavalJeria. con .107 .cava
·L'ufflcio è aperto Il tutto il 30 de) cor- luol(o Ilei giorni 3,6, 8e11 novembre 1892,
e 22 di ra~zaiDglese, partiranno il Lu
daUa caserma. del 1.0 squadrone dei Dragoni della rente mese dalle lI! alle 2, e dalle 8. alle uell' Ippodromo del Oampo di S. M. del
Rovere, geutilmentecenoesso dal Oomando
guardia; dirGtti .a Frobsdori, alleporto di Vienna. lO pom: ..
Dall.o ottobre In avanti l'ufficio del Militare.
Gli uillclaliaustriaci poi t'aranno la corsa ,da
Le oorse prinoipieranno all'una pomo
quella capitale a questa. La distanza totale mi.. Comitato locale rimarrà aperto lO permaPrimo giol'no, giovedi 3 novembre.'
aurata luugole. strade mMstro è.dl 622 .chil~me· nenza.. Lo stessoOomitato locale ebbe oura
trl circa: lIviucltore dovrà jlercorrerla in quattro difieslll'e un .!Iumero assai rilevante di
1. Premio delle tribune. L. 1800 per c.agiorni. Ogni cavaller~ ,deveessero anche un ~on ,aioggi a prezzimitis~imi, ohe variano .da valli indigeni di qualunque età, 4,1 vincicamminatr')ro, perché 'lungo un talevlllgglo, egli unaa tre lire per notts, candela e BerVIZlO tore L. 900 -aI2.0 L. 600 - aI3,oL.~Op.
avrà b~so.guo, per risparmillre ili possibiJeilsuo compreso. Il Seminario Arcivescovile, i' 2.. l'rerniod'1\.llevumento (Oriterium.)
cayallo, di gnidàrlo a plano là dOVe Il,tmenenon Signori della Mhsione.i Figli di. Maria L. 1000·aggiunte ad .. nn Swaepsteaks"dl
gli perraette il trottood il galoppo.
.e r Ospizio dei Santi Pietro, e Paolo, mi· L. 50 - metà (or/ait - per cavalll indi, Pre!,der'lIInoperte alla. gara· anche il principe
a disposizione dei Oomitato ,170 oa· I(euì di anni 2 nati nel 1890. Al VInCItore
Feder' 'co Leopoido di Prussia e Il principe GllII- sero
tero di Schiesvig Holstein,.fratello dell'Impe' mere le quali aaranno di preferenza asse- ' L. \ODO - 2 oh 400- al 3.0 L. 100.
ratri.ce.,
gnate ai· MM•.RR., Sacerdoti, contro una' Secnndogiorno, ,!omenicB 6 novembre'
.... .
..
;
I 1. Premio del Minislero d'Agricoltura
r ..Imperatore d'Austria farà la stessa cordiale tenne offerta glOrnailerB.
alli Joglienza agliulliciali germanici.:
Per ulteriori echiarimentl rivolgersi. al L. aOOO'percsvalli intieri e cavalledi anul
I~s·hilterJ;·a._ L'illilisct'vlina nell' e- signor Pietro Massuoco Piazza S. Matteo . ì.l. indigoni. Al. vincitore L. 1800 - ai 2.0
' l;. 750 ~ al 3.Q L.450.
'Sercito britallnico '- Igiòrnali -Inglesi raccon· .N. 15 piano 1.0:
t~no,clieJe guardlo a cavallo della guarnigione
..
I 2. Premin del Oagnano L. 1200 per ca·
di Windsorsi.ammutinaronD allo sc,~po di,dimeNefandltà.
valli indigeni. di qualuaque età che abbiano
B!ta~e il, propriv malcontentop~r le n.umeros~lsl!e:
Si distribuiace impunemente per lepub- .,ragg unto uu rèoord fra l' 41". e l' 35'.' in. ZIOlll, paratee manovre,' da easl consldllrate mutili,
bliche
Vie
un
cartellaccio
lipiil
sozzoohe
'CIUSIVO
!llch.lometro. ~l v,lUOitoreL•. 700
ordinate _. nell'assenza·dol comandante delreggimentocolonneJJvByng -,.,. da alr Slillon Locllart Immaginare ai po.Bsa. Le autorità dormono ~ • - al 2.0 ~J.500 -. al a.n lo entrature.
'.
I
. . . .
Terzo giorno, martedi 8 novembre
chelo sOlstitniva.
Uno intoro squadrone di questo reggimento , In nome deiplU, e ementare prinCIpIO I I Premio Oonte ROBso (prima gara intero
~ella morale, Si pensI a eequeBtrare quelle nazionale) L. 2500 per cavalli di ogni paese.
c~mposto' di 100 uomini, tagliò In·pezzi le sellei
Sicché nl,lIa ispeziouo della ma,ttina lo squadrone ImmondIZie.
AlLo vlccitoro L. 10(10 - al 2.0 L. 700
venne tv.tto consegnato.
.,. .
denti'
buon ero t
al 9.0 L.' 800.
Du.rar ,te tutta l~ giornata .regn~nolla .5aserm,!
...orrlspon
a
m
a o
Premio del Sile. L. 1000. per cavalli
,la plU. 8 :rande confusione e dlsordme. Gli uomilli
La l'atriadalP'riuli, racconta che il indij:(eni che non ahblano l'aggIUnto unrèarmatI' rlUnlti~inanzi ~lla prigllne c'aotavano, Giornale di Udine ha trovato aicuri eor- oord di l' 41' al chilometro. Al vincitore
aenZa lrlterruzionecalizonipopolarl e facevano un rispondenti da ogni punto della provincia L 600.- 2,oL. 400.
chiasso, ifldiavolato. ,.
.Quarto giorno venerdl 11 novambre. 't:l
QUàll·do' àllà diecì 'la tromba dlode Il segnale 001 solo mandar gratis il giornale ad ogni
l Premio Treviso (Handicap Internadel ailel azio, Il chiasso raddoppiÒ e gli uomini can. stazione del Reali Uarahinleri. Buono, ma,
se oiò il vero, avremo quindinnanzi anohe zionlil,lÌ) L. 1500 per cavalli di ogni paese.
tal'onoa squarcIagola il GòrJ save tlle quaell.
nvi t'reeche fresche tutte le. notizie delle dl~ Al vlnoitore lJ. 1000 -: al 2.0 L. 500 Ora 'l'iutero squadrone' trovasi agli arresti.
Djflasìi che il, capltano.:Rawson, il quale lo co- sgrl!zie, delle ruberle; delle botte da orbi le entrature al 8.0 tino. a J,.. 300.
Cl eSeno. -. Le'malversaHic IlIi·~ Il t'alli.
'
II . Premio Dilettanti ,J... &00 aggll,lnto
monto di ValzBnla,si fa,ascendol:e allabelia ci. manlA,a, sia ~ol~o Impopollll'e fnÌ'\ suoi subalterni. eoo. eOC.
fra di L, .200,000, clJeupjte:~lle )oq,ooo ,e 'pIù
Poiché la bene msrita Arma Ba ·tl'OPPO ali u'no tSweepsteaks di L. 40 per ca'falli
~
'ce,u.~i!"
...,.
'Un
curioso
ilepùtato
Nelle
Ilottrlltte ID danno della OongrlJgazione'dl Carità;
ultl .mo,olezlOnl generali nella Nuova Zelallda venne ,bene a, memoria qUBi detto • la. legge· è ili quaiunque età e paeso, che non abbIano
Iformano In complellSo 300,00U lire. ..,...., ,
Rrf Iscelto adollUtato di New Plymouthil signor euualeper tutti ", non. dubitiamo che, dal raggiunto. nn rçoord di l'ilO· al chilometro,
. Flnor.a nOli si hanno n0:tizi'J del Valzaula;'però E,·'
M. Smlth che osercita in quel· paese lofunzioni Oomanuo di ogni stazione di OarabilÌiel'i a attacca~i a oharelte e guidati d~i propr)eVI .è cln asalCara.cheegh ~ ,bbia 1/1 animo. di co.
cui invieremo gratis Il glol'nale, ci piove· tarl o dii altri dilettanti per eBSI. AI
di accen~ltoro di lampioni.
stl~uirsi, .a~erand~ di ~tte~ ,are. la libert,\ Provvio
citore L, 300 - al 2.0 il 60010 - al 3.0
Per pormòttere tut.tavia al neo,deputato di eser- ranno le quotioiano oento llotizla.
Isorll\ "BSleme agllnUtI or')imputati.
Il 40010 dalle entrature.
eltaro lo eue funzioni legislative, il mnniclpJo gli
Si dice che l' ,~ut(lfità~ ìHudiziaria 'voglia in.
Esami
per
L'insegnamento
. h
tental'eun prccedlmeutr I llenale a carico di Val. concesso un permesso, da durare per tutta la ses'
.
.
Pelo ubbrlac. .ezza .
alOne.
pa.rlalUenta.re,.
iucaricando
i.1
di
lui
':lìgllo
di
\
Nel
m~'e di dICembre preBS\) la Scuola
zama, per trujja conSUmata in danno di· tre no.
esercital'O le sue iunzioni o riservandosi di rom. Superiorlldi C!ll!!mercio In V.e.nezia,llvranno
igo~i'lJti ~i Marradi, dai quali poco prima
Le guard.ie di olttà.. dlChlal'aron~ In tOnpare il contratto 9.J;lalòril il figlio atvsso noo fo~se
'Iloi "ao Nl foce cOn,egll~ro ìlU/OOO lire, OOlDa
\u.ogu gli aaami PlÒr> !' ,\lilitaziolle all' illaa· . tfl/,"VellZiolie Ollrratl/, Allt, d' lInlll 4011 110·
risult~to Vapilce,
'

l

di casa e variata
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ORAR10 FERROV:lARIO
chino avventizio perohè ubbrlaco fradicio . Ambedue sono a doppia parete a trallc- milita:ri. Secondo il millisiro Pelloux, quecommetteva disordini al Oaffè della N uova 010 composto sonza montati.
sta riforma permetterebbe di mobIlitare
I .Arrivi
I .&bIvi
L' Impaloatura della strada provinciale è J' esercito in un tempo assai più breve
Stazione.
formata da ferri zor8S consopra la mas- che non presso gli altri Stati.
A
.'Ferimento
l.ro
l:w.ll~:'i\;'~:ZI~Dl.
4,.21.
':r.«1J~~~oA7~JN:'c.
6.1& omntbUllO.05 IO
In Oasarsa della Delizia venne arrestato sìcclata in ghiaia e terra.
Il fumo degli incenqi francesifalla ma- 4.40 .. omnlbUl9.-..
Le due travlite insieme pesano la bellezBaaso Domenico perchè venuto a contesa
d~J11~ :::~ P."". I~:n P~ID. J~.lIÒ:::: p:m
rina, pare che faccia strada; colla solita II:~r:
za
di
9600
tonnellate.
Altre
mille
tonnal1.10
POntomnlbue
6.10..
6.0/')
ml.to 11.80 Il
per gelosiadi donne COli Zucchetto Giacomo
incuranza nello spendere.
5.40
Id. 10.80...
10.10. omnlbus
'D'
gl' inferse una ferita di roncola alla testa, late sono rappresentate dal ferro costituente
8.08
•
dlreUo
10.1;&.
DA.
PONTRBB1.
A UDINB
i cassoni di rivestimento delle fondazioni
DAUD
B1.
&.lIO iDI.omnlbns g.l~ lUI.
guaribile in giorni 12.
L' eoatatombe di prammatica
delle pile e apalle,che si trovano si trovano,
5.45 ànt.
,ant.
019.. diretto 10.~ ..
sep()lti.
Si assicura che col prossimo bollettino l~::g ;
gi~lS4 PO~.
:;~ p~m °Td:n-UN::: p:m
Furto
(,56
U~g..
lt'l .. direlto ".!S5' ..
11 totale della murat,ura occorsu in mat- di sabato saranno collooati a riposo
in M~
In Azzano .x: ladri ignotlpenelratl me- toni
S.4I).
DA 'rRIESTE A UDIl'lB
le fondazioni deile pile e spalle, À disponibilità, parecchi nffioiali superiori fra
DA. UDIl'lil A TRIESTB
S.10'D'.nmnU.nsIO.~' iDI
diante scalata ad una finestra nella CII sa di m.per
88,000,00.
La
muratura
in
pietra
da
U5 aDI. miA!> 7.37 ani,
g.IO' ml.1O 11.45 •
i
gliali
nn
generale.
di Plccininl Giuseppe rubarono da un oasper l'elevazIOne è di m. 1,700,00.
::~ P~"":I:f~U'I:: ~~~
Queste disposizioni· sarebbero una con- Uip."m om;t!l>U'lt~::
setto dell'armadio un portafoglio contenente taglio
Lo scavo pneumatico m. 23;000,00; Il moMO • omnlbns S.4b.
nA. PORTOGRUAIIO A. UDIMB
L. 175.
Uli ,nl. mln,o 5.1515 iDI.
io
vimento di terra ascende a m. 100,000,00. seguenZa delle prove poco buone fatte da DAUDIl'lB A. PORTOGRUARO
u
Inoend
Avuto, riguardo all' enorme numero di ~uesti ufficiali nelle grandi manovre nel- l:~i ;:~ ~:~~~: :::J p~':.l:
P:1I1
NJ p:m
In Fa~agna in causa di fermentazione operai che vennero impiegati, alle continue l TImbri",.
1.10 • ml.1O Us.
DA. ClVIDALB A UDIIIB
DA
UDINE
A.
ClVIDALB
7.-'D',
oll1Dlbns7.llS.
bI.
di fieno SI sviluppò un inceudio nella casa e pericolosissime manovre che si dovevano
Il brigantaggio - oontinuano gli arresti
G.- aut. mIltO e.ll aut,
M~.- misto ll).lft
di Foschieri Ant. il quale per guasti al eseguire, è ammirevole il poter dichiarare
Continuano gli arresii in tutta IIL Sicilia. l::iO:
'1: I~:~t: l~~p~IDO~'b':~:~ po.lI>'
fabbricato e per distruzione del foraggio che niuna delle tre sole disgrazie mortali
8.10.' Jlt
Id.
8.48.
A Palermo si fecero 33 arresti; a Mes- ~=po~ ilU 88~6i p~m.
ebbe un danno' non assicurato di L. 600.
accadute durante i corso dei lavori, puòimputarsi a trascuranza od a mancanza di sina furono arrestati Il Inanutèll~ofi della
Tramvia a vapore Ud1l1e-San Danlll)!'
In Tribunale
mezzi adeguati, ma benel e soltanto devono banda di S. Mauro; a Vallerosa 3 arresti DA. UDINE A S. DANIELE
DA s. UA.NÌBLB A UDlldì
Ud~etlza del 29 settembre 1892
attribuirsi a cause acoidentali.
Il individui appartenenti ad nn' associazione
'.•-IlIlI.FerroY. D.411 lUt'll 1S'.IIO.'.D.I. Forl'òY. Uli •
di malfattori, colpevoli di tentate eetorsto- l~BA~P:II1. I~~' 4~Ra p~m,
1d.OO
:40 ;.~:
~r:~' lUZ p.~
Una grande fotografia della lun.a
BoilleOarlo da Udine pittore di camere,
• S. tram. '7.10
ni; a Oastrogiovanni tre· arresti; Il Gangi 1.66. Id. 7.4i.
imputato per, truffe commesse in Tricesimo,
Coincidenze
Feletto-Umberto, Pozzuolo, Mortegliano,
11 dottor Weinsk dell' Osservatorio di tre arresti.
) Per la Unea Ca"ar.sa"PortogruarD~
Pordenone e Padova; fu condannato in Prsga scriva a un suo amico ti Londra, che
Le coree della R. Adrtal\e& in parteDIl da Udtno' tI'" or.
complesso allare"lllsione per mesi 18 ed rìuacì ad ottenere una. prova. fotografica La squadra d'islruzlone degli allievi dell'ao- ~~a~~I:r~~J:~~'
u~~~~~~e~la?Ulf8" cotncldenl8 per la
alla multa di L. 1114 reluìbile se insol- della luna di tre metri di diametro, sulla
oademia navale
Le corse Clfldlle~ortollruaro in partenza da CI,ldate .tI,
vente, alrisarcim.ento dei danni, nelle spese quale si scorgono certi segni, che non si
71D~~'p~r1ò'~~I~~::~~~::~~ . Pottorcruaro colncldenD. per 11
Maddalena
provenienti
da
GibilAlla
del processo e tassa sentenza. in L. 60 il erano mai sospethti, e che sembrano esr3re
E' istituito un nuovo trono meroi con viaggiatori
terra,sono arrivatele navi Flavio Gioia
dibattimento venne tenuto in contumacia delle riviere.'
per la linea Udine-Clidarsa·Portogruaro. Pili'ts1Jla
del Boille,
Sarebbe una cosa molto straordinaria se e Colite di Oavour, che fanno parte della ila
Udino ore 780 anI.; arrivo a Venezia ad ,ora
. " d'
. .
. i glì.apparècoh! fotograficl- che giustamente squal1rad' istruzione per gli allievi dell' ac- 2,SO mer,
111fe~mlt.. I mente e forza irrresl- . furono. chiamati le retine delsapitlnti I treni segnati con 18terlaCll corrono aDio lino a Cormonl
cademia navale di Livorno.
.' 'JeeTérta.
stlbile
.
riusoissero a provare ohe, oontrariamente
L'Etna in erruzione
Dopo l'introduzione del nuovo· Oodice alle aff~rmazioni di tutti gli astronomi, esipenale parve a molti che si fossero resi I ste d~ll.acqua sulla superficie del nostro
Oatania 29 -L' eruziolJe dell'Etna è
impossibili quei verdetti della giuria nei I sateìltte.
in leggiaro aumento. Il primo cratere, che
quali mereè l'ammissione della forza irre- I Deli' acqua nella luna I Un' atmosfera getta IÌlpilli infuoènti ba' poca attività. La
sisU bile,venivano aasolti spesse volte delln- i quindi senza dubbio, una vegetazione, degli colata della lava diretta a Monte Concilio
quenti .pericolosissimi e aventi poca o nes- abitanti l...
si è fermta a 150 metri dopo di aver sesuna forza di Inìbìslone contro i loro istinti
Perchè no ~
Lo Stabilimento Al(ro-Orficolo G. RRO
polto la proprietà di Nicolosi Vito.
e le loro passioni. Però essendosi la nuova
Sede in Udine, Via Prschtuso
AJtra colata sopraggiuntanella stessa di- eN.(Li95,con
formula della infermità di mente prestata Una meravlgUOI!a. maochina per
e Filiale in Strassoldo (Lllirico), csi
razione di Monte concilio scorre sulle lave pregia di
stampare
al medesimo gIUOCO, e avellJosi tentato
portare a pubblica notizia, che
cosi di fur rivivere in essa l'antica ed
.,.. A Milano continua il Uongresso in· precedenti•
Il h
ha aumentato e migliorato la sua produzi().
abolita forza irresistibile,la Oassazione ternazionale letterario ed artistico.
o olera
ne dl\ alberi da frutto, viti, gelsi ecc; di
con un importante arresto pubblicato nelParigi 29 - Ieri vi furono in citlà 26 piante ornamentali a foglie cadenti e semN ella seduta di· ierI' altro il signor Mark
l'ultimo numero della Cassazione Unica, Twain,
il celebre letterato americano degli casì ed 8 decessi; nei dintorni 8 casi el preverdi, sia invaso che in piena terra, e
ferma il principio che i Presidenti non Stati Uniti,
8
decmi.
piante da flore. Dispone pure uno svadà
in
inglese
comunicazioni
al
hanno l' obbli~o di proporre ai giurati la OongressO' di una macchina ohe (unzlona e 2 decessi.Ali' fime vi luronoieri 4 casi di
riati.simo assortimento di sementi da flore,
questiona suil infermità di mente, richiesta
,
da
ortalllia e da grande coltura. I suoi
dalla difesa, se non Del caso che si tratti già in quegli Stati, mediante la guale . . ai
Oracovia 29 - Oggi vi fu un decesso estesi vivai di Udine e di Stra.soldo lo
a meno degli operai tipografi. Un solo
di una vera e propria malattia della mente fa
per cholera qui ed un altro a Pùdgorze. ' mettono In grado di assumere impianti di
e non ailorcbè è evidente lo sforzo della operaio basta a fare il lavoro di composiBudapest 29 _ Ieri ,vi Inrollo 3 decessi parchi e giardini. Eseguisce qualsiasi l~vo,.
difesa, onde coartare·la spirito della legge zione di quattro pagine di Giornale, per il
'
per la quale la forza irresistibile non è quale, nella condizione solita, occorre l' o- per cbolera ed un decesso con silÌtomi cbo- ro inflori freschi e secchi.
di una dozzina d'operai. E' naturale leriformi. Quattro nÌJovl 'malati sono ellPiante e sementi garantite - prezzi
più riconosciuta come dirimente. .La mas- pera
che
il
giornale
v~nga a costare oirca tra,ti all' Ospedale.
modicissimi
puntuale
esecuzione
delle
quindi
sima non sarà forse giusta; limiterà la li· la deoima parte di quello che costa oggi. ,
comlssionl.
bertà d'apprezzamento dei giurati; ma ha
Per comprendere tutta l'importanza e
Tarllladi transito pel canale di Suez
Lo Stabilimento sta compilando Il nuovo
incontestabilmente il merito di· rendere mem
catalogo, che uscirà nei primi l(iorni del
tutto il vantaggio di questa nuova macchina,
no facili certe· scandalose assoluzioni.
I
I
J.emps
annunzia
nelle
sue
informaventuro
ottobre e verrà spedito grati. a chi
occo~re sav.ere che agli ,Stati Uniti,.perchè
Contro i ooraggiosi ohe bastonano le un libro Sia protetto, bisogna èhe l'autore zioni finanziarie che il Consiglio d'ammi- ne farà richiesta.
xa_~_
donne
europeo pubblichi questo Iibroeimultanell- ~istrazion.i del~a ,compagni~ del canale dii
LA DIT'r A
Il IJaily News di Londra constata con- mente, nello stssso giorno nei suo paese èd Su~z dec.Jse di ribassare dI 50 conte~imi il
piacere che i magistrati inglesi hanno adot- I in America. Di più bisogna che l'esemplare dmttodl transito attraverso il canale dal
tato una giurisprudenza, la quale produrrà amerICano sia stamJlato in America con cauna diminuzione nell' o!lorevole ceto dei ba~ ratteri americani. Bisogna quindi fare per primo genuaio 1893.
t . d Il ' t'
,
forza una edi~ione americana j diversamente
nons.i è protetti. Tutto cil)- lo si capisce
stona ori e e rlspe tlve consorti..
come negli anni scorsi ("SUme commissioni
«In altri tempi - scrive quei giornale facilmente _ è per proteggere il lavoro dei
AnVersa 29. _. Un comitato fu creato in in uve nere delle migliori piaghe del·
- i mariti potsvano darsi il lusso. di basto- tipografi, americani.
!talla meridionale al prezzJ di lire 15,75
vista dell! esposizione universale del 1895.
nare le loro care metà..Oon poche ore di
prigione se ne uscivano
Ma la macchina,. sqstituendo gli operai,
Budapest
20 - O~mera dei deputati. Ko- ' al quintale, peso reale, franco vagone Udine
Ieri invece i! giudice Plowden ha con- distrugge qussto pri\lcipio tlrotezionista. Da
dannato due mariti bastonatori a quattro ciò le dilficolta che. incontra la diffusione vacs. del, partito fn~i~ell-dente. interpella il per contanti; ovvero lire 9,25 Iranro l!1I1
presldeI!te de} consiglio se la.triplice alleano vagone origine, imballaggio a pagare e psr
mesi di .lavori forzati.
di questa scoperta.
quantitativi non inferiori ad un vagone.
. Si deve principalmente ai giornali un tale
- , - - - - - - za c?ntlQua Immutata.
L~~b01'!-a 29 - I sovrani partiranno per
Da oggi resta aparta la sottoscrizione allo
aumento nella tariffa dei privilegi maritali,
r ..H 80rio S.,>pro
24
ottobre.
" le consegne In ordine alle
Madrid
Il
poichè ò da lungo tempoche essi vanno de~
Sabato l ottobre - s. Alessio conf.
.
scopo di,eseguire
nunciando l'indulgenza dei giudici a ri4te~e29 -La nav.e da guerra Aktion pernotazionl.
guardo dei bastonatori delle mogli.
fu InVitata al capo Splas 10 soccorso del
I dUll accusatitestè condannati addussero
piroscafo. Thebe, che vi il arenato. Ne imbarcò i passe!(gieri e posciq rientrò 8 Volo '
la stsssa scusa:c/'lJevano perduta la pa·
zienza ed erano'un po' svelti' di mano.
avendo
il capitano del. Thebe dichiarat" '
I
ministri
in
Consiglio
che llonaveva bisogno di aiuto.
{J,ueata scusa non e valsa a salvarh dalIl
consiglio
dei
ministri
si
occupò
ieri
I
_
_
~:.'!:""~~";'''''!''
. .......
_
la gIUsta condanna ohe non è toccata.
p er i' avvenire chi bastonera la moglie, della situazione finanziaria in rapporto con !
correrà gli stessi rlschi di chi svaligia un le spese militari. Oggi si convocherà n\1o- I
passeggiero suila pubblica via. »
vamente a palazzo J3raschi il Oonsiglio dei
mini~tri.
Il ponte sul Po a. CJ,'emona
La data delle elezioni politiche
11 ponte che venne inaugurato farà doppio servizio e cioè per la strada proVinciale
La Tribuna conferma che le elezioni
100 biglietti visita cartono
Oremonese-Piacenza.e per la ferrovia Borgo politiche si faranuo il giorno 6 novembre
cino bl'istol
I,. 1.S. Donnina-Cremona. Gnospeciale maroia· ed i ballottaggi al giorno 13.
100 idem cartoncino math • 1,00
piede esterno alla travataper'strada rota.
blle serve per i pedoni.
100 idem formato apeciale
Per rimborso di danni
La lungliezza di esso pontemiaurata sul·
o 1(/0 buste
» 2,Gli espositori della mostra di Palermo
l'asse è di metri 955.00. Vi Bono 12 luci
100 idem più piccoli
» 1,75
delle quali l'estrema destra è largall}~ 65; si riunirono per concertarsi sulle pratiche
100 biglietti visita fautllsia .., 2,50
da farsi allo scopo di aver rimborsate. il
tutte le altre m. 81.
•
100
»
»con'labbro
L'immensa. massa di terra posa su 13 danno patito per il guasto cagionato agli
dorato e 100 buste
,. 3,50
appoggi costruiti col sistema delle fonda.: oggetti esposti in causa d'imperizia e tra100 id~m più grandi
» 4:,zloni pneumatiche, alla profondità. massima sC,uranza nella rispedizione.
'
di metri 27 e alla minima di m, 24.
Dirigere le domande alla Oro,Mobilitazione dell' esercito
La profondità è di m. 27 ossia la massima
Illotìpogl'afla del PATRONATO
profondità raggiunta in simili lavori.
viodella Posta, 16 .,.. Udine;
Prima della riapel'tura della Camera
Le due travate parallele sono alte m, 7. saranno
Ag~iuog,'re le spese postali in più
concretati in un progetto di legge
L'aiezza sul livello.del mare del bordo suai eudd. prJzzi por riceverlifranchi
periore della prima piattabanda è di metri gli stndi c~e. si stannl) facendo.da ap~o
a domicilio.
.
49,204, e quella del bordo inferiore della slta ComllllsslOue per rendere piÙ spedito
piattabando BOtto trave è di m. 42,176 al- illsistema di mobilitazione dell' esercito.
i,
l'atto esecutivo.
Prima però che il. progetto sia presentato
La travala per strada provL:Olllle è larga alla Oamera il ministro Pellonx domanderà
metri 1,fJJ, quelill per la ferr;rvia m. ~,60,
il ~!ll'ere delle lIutorità e delle competenze
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Avviso Interessante

ai Signori Possidenti, orlicollori c Floricoltori

TELEGRAMMI

l

Fratelli MAI.JAGN INI

II'

ULTIME NOTIZIE

Biglietti visita

per l' IlliUIi e per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Ul/ioio Annunzi del
liano via della Posta 16, Udine.
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASIÀ
DI BOLOGNA
Premiato ai Ooncorsi Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con diploma e medaglie d'argento '" d'oro essendo prodigioso.
Efficaoissimo per molti mali Ili rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei cali seguentì; qualslali piaga, ferita, tagli, brl1èiature, nonchè fìstole, uloeri, flemmoni; vespai, aorofole, foruncoli, pa\arecei, sciaiohe, nevralgie, emorroidi.
iSi raccomanda per i geloni e fluilioni ai piedio
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..., <:::l.;\ della Ernulsioné scottd'olio puro di fégato di l1JL'i"luzzo co
ifl;/lJ;fiti di C.lle: e sodu 1',011 e la solu.c,r sa l:el s'c'~'.sS(),:i1l):l
dia\.: di l]\1CstO j11'l'pa'ato; al sapore gmll:.:vo[c 1<<:1110 U,,:t.:i,
•_ "
.ou.paabili p.opr.età tonico ricostituc.ui.
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d,ll'ri.

i\\·J,"'i"d, ht.:turn ,d,ilH,Il~}l!m;lLll~:e\:~f,j~

:',l:;L'iai ~ ln.rnn UMtiua\n rulor, (lS~IIll\Ul1\1 [rosn
;HllLd\I\Chi" ch'r~la ,go n u i n So, Emulsione

S':l..iuprçparutll, da! ,chimldScott e BoWIlC dì
Ncw-York.
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SI VENDE IN TUTT:ELE F ARMAOIE.
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FE.L.IO.E BISLEIU Milano

Milano

ROMEO MANGONI

Il genuino FEltUO· CBIN A -BI8LERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma d i francobollo con impressovi una
testa di leone in rosso e nero, e vendesì
dai farmacisti signori G. Oomesaatti, Bosero, .Biasioli, Fabris, Alessi, Oomelli, De
Oandido, De Vincenti, TomadOlli, noncbè
presso tutti l principali droghieri; ca1fettier
pasticcieri e liquoristi.

..- A VVISO

La Premiata Fabbrica Nazionale
in LJjlGNO e

MILANO - Corso S. Celso, 9 - MILANO
Fe',' sole L. 56 - Vera concorrenza

-

e VAN1'AGGI J ....

JY~OBJLI

FABBRICATORE PRIVILEGIATO DILETTI IN FERRO

,

Guardarsi dalle contraffazioni

FEI.~RO

DELLA.

ditta NICOLA D'AMORE Milano
con STUDIO o MAGAZZE:NO" Via Becchetto tI,2 e .Y.jcolo S. llial'ia Seoreta N.1 e 8
sJlllòisce Gratis il Oatalogo 1llustrato. con facilitazioni tavorevoli a prezzi ridotti, da. '
non temere concorrenza,
"
__ (Solidità - Elesanza - Garanzia) -,., , eOO.letti allu Cappuccina con telai ìerro e tablò di Prussia eleganti da melri
2 per O,~O con Elas',iLi, Materassi e ~uBcini a. J;.. 35. c~dauno. '
Letti ed Elastici a 20 m. d'aeciaie ImbottItI e foderali ID tela cotoneIl L. <'>0 cadauno
Due di essi, riuniti, ìcnuano un cellìseimo Letto Matrimoniale garantito.
]fI. B. l Lelti tompJe:i si sj,edislono /HJflchi eli joorto, e oara'lltiti ilei Iie.QtlO. Per le sol
Provincie Merielionali .sicilia c Sal'elcotla L. 5 in più. 11 trasporto l!'erroviario.
Mobilio in genero e di poc.. ~ntità e si gode ancbeil 13encficiodeJ1al'~rilia Speciale
I

m

I

_

Letto Milano a lamiera, costrutto solidamente, con con
·Ol'1U) in terre vuoto, cìmaaaulla 1efltier8,8flJD~egroB8e tornife
Cf'D 1 uotet!e, verniciate a fuoco decorato finissimo, mogano od o
souro a tlori, paosaggl,
o.tlgure a .celta, muon
eato .0lidalDonto co
intero londo.Solo fusto
L. 30, con 01••tieo a 25
mollo bon imbottilo,
ooporto•in tela rus.a
L. 42.60eonmatera..o e
~uanct.lo erinovogot.lo
ioderati come l' eIa.t'ico. cioèluUo compie,
to, L. lili•
Dimcns'Olli: larghoz•
•a metri O,1l0. lungbQz'
.a l,Ilo, alto..a, sponda
alla teata molri, 1,60, ai
piedi 1.05, spe..ore
coatomo mm ..,22. lmbalIaggio in gabhia di
legno accuraUs_illlo L.
2,50,
AqulslaMonQ duo del
medelimo· disegno li forma un oiegante e solido 10110 matrimoniale.
Volto Letto Milano da una piarae o mozza, metril.Hi di l.rgbezzapermotri2 di
unguezvu , solo fusto L. 40. con elastico a 42 mollo L. 66. con materaaae e gu.nciale crine lire
SO imballaggio L. 3,50, Spese di trasporto a carico del committente.
l Lo steseo letto Milano con fondo a striaee in ferro per. pàgliriccio al prezzo di L. 37.50, so
da. una azza; e pi L. 55 BO da una piazza a mezaa,
Si apedìsee ~ratis, a cbiull:que. ne f~ccia ricbieeta il Gatalogo generale dei
letti in i"erlo, o degli artieoli tutll por uso domestieo. - Lo spedlalont si esegui,cono
in giornata diotro in~io Iii caparra del 30 por cento d?lI' impo~to dell·ordiM.iono a !l10"" vaglia
postale o..Iettera raccomandeta, e del· reatonte pagablle·al ncevere dell. merce, J~~lati alla
dit.ta Ho_co Mang'oni, Milano, Corso S. Gelso, {i. Casa rondata nel ~8'7 4.
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Successo sanza DfOCodenle! - prOia,te 6 giudicale!
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li'i"~_dc'glilh.1,fhl{, d.':.'b,ll\,blul: è dl'SnJ'dl1e
g'l" deV'JloJcGme il,l'ltt!.! u di fll(jd..:,d1i-P·
,,(;'·Ill'. -Lc bolligli... dAltl" Ef1lu)sl,olJe Scott: aO!l~

Esclusivo deposito per la Provincia di Udine in 1ìimis presso LUIGI DAL
NEGRO farmacisla.
" ..
In Udine città vendesi preseo la farmacia BlASlOLI.
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p:: ~ _:"')~"

Acconsentita la vondila dalltnialoro dall'Intorno con suo dls»accì~ 16 Dicombro 1890

di

I. t a...

l~,

~~~~,

Prezzo L. 1.26 la soatola., -Marca depolitata per legge. - bi Ipedilce
franco· di Posta in. tutto il regno coll'aumento di centesimi 26,per una lcatola _
per più scatole centesimi 76•.
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TOPI, 80001
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.i,immediatamente la caduta dei capelli e della I l a osperien.o fatle noi mac~llo ba distlUtto in unu settimana
Jbat'ba non solo ma agevola lo 8vuiLP'Po in
migliaia di sorci e di topi che cagionavano serissimi danni e
i
,
.
'
cbe nessun prodotto consimile a,eva potnto dietruggere.
ifondendo loro forza e morb~dezza.F'a scomDirezione del macelln di Pielroburge.
i parire la forfora ed assicura alta giovinezza
Pacchetti da L. 1,00
. una lussureggiante oapigliatua fino alla più
lJefJBito in Uàitlepl'eBso l'Ufficio IIllnunzi elel «OITT.\.tarda. veoohiaia. '
DINO ITALIANO, "Via della Posta 16.

Deposito generale daA. Migone e C,via Torino,12
Alle spedizio!)i per, pacco postale aggilUlgere ce!)t. aD

Prcsso i signoriBenzlger a: 00.,
editori.tipografi in Einsiedeln (Svizzera),
è comparso alla luce:
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Premiata acqua ferruginosa e S'asosa
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ln GEllO~AJlreBHol1 1I1gnQr LUIGI· BILLIANI l'uuillcista. .!g. CETTOll ARISTODEMO.
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OOUSSEAU

~ ~
all' Esposizione di Parigi dell' amlo 1889
'~approvato dalle competenti Autorità
,1 -,
.PREPARATO PER DISTRUGGERE

Trovasi da tutti i Farmacisti, Drooghieri (j>l'rcfUILJierideIReg.no.
A UDINE P"~" J Sigg.: IIASON ENDICO CbiU"'lll.,e _ PETllOZZI}·J!A,'f. P"
lu.ehl'l'I-UDRIs ANGELO iÌlrmsei,t•. - llllNlSll'l.l FIlANCESOO m.il1einllll.

§ -

~

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO

•••• ,

!.

'88 pagine h,4,o, conpiù94 diillustrazioni
e ritratti originali nel testo, una superba

cromolitografia rappresentllIlte:
"LA SACRA FAMIGLIA"

=
=
edue~;tv\m~~a~'::e~et~osfl~g:f:~zì:~II}oJsl~~~\I,~hna.
è'lLdornO,Hono flL110 Il()ngrando cura.

VIBtrlbnllloRo Ilroll::~~61~~~~lloO!~:t;~llaIm6 cromo"

Prezzo,di vendita: ilO cento ~er co~la.
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fileacissima per la curaa domicilio delle malattie causato da impoIII ve1Htlta presso: ia
Libreria
eorimonto o difetto del eongue. Por la quantità 'di gas acido earbo·
Patronato Vili deIl1I Posta N. 16
- - - - -...- - - - - - - , - - - - - ,-,----Iuico di, cui è riccamente fornita è indicalissim~ per gli .tomacbi
Udine.
deboli e cho non possono sopportare o dirigere 'altre Acquo ferrIl·
·f@M
, ,
eccellente e
e si,prellde da sola, con vino,
.
,.,
~ciroppi occ. tanto prima. dopo.oome dur~nto il pasto.
Ohi vuoi procurarsl l,ln hel hbro dI deV',o2.ione,II~.aciandc
.:Si puo avel'O dalla Dir<~iorl6 del Fontanino di Peio in Brescia
AcqUlstlll'
alla bellezza lamodicità nel prezzo, li rivo.Iga lilla .LibrerÌl nolle farmacio o deposili OJlnu.'1ciati.
lE- ol'Vere E:ln.an:t:lca
La Direzione
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G, BORGHETTI. compÒSth con acini di uva por preparare un buon vino di amiglia
l'F' SpeoiaJità.ill, libr perregElli ~
ecunomicoe garantito igienico. - Dose per 5 0 litri L. "'.20
I - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - I p o r ~OO litri L. 4, con relativa iatrU;\iono.
KILANO
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viuo~.

igienic~bovanda
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VOLETE UN BUON VINO?

