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sl101 ;'dire, degli asini d'm·o. Sarebbe il voi per i primi e per. il vostro Istituto e
Ò lo. pratica e storica l\1l1llicazione del- palslto, la lilttll soeìate, lo. potenr.a del' " per ~li es -m pi dei maggiori, ò giusto che
Yinertia s!lpientiu dì 'l'acito: l' lino e denaro, le umvne tni,~rie che vogliono la vi alYatichiate e segualìl\tl', Fate perciò in
l'altro, il grllnde storico come il grande loro.parte; ma seno dei puri e semplici modo da non solo'corrispondere alla Noguerriero, hanno riassunto col detl'l e col ute.
'l'etini,. o oretini 4el tutto" c~e stra asp'Jttlzione ma di sorpassarla; e ~ià
bero monco degm, pel cntel'lo nella soleuuità dell' I\ugnsta Signora del
, IJeggiamò nell' autorevole Os,~erl'atore t'etto i più gaO'liardi eleinenti di forza, che "non
in ultimll llnllhsi stannoa disposizion~ degli che
di star ctlnsiirlterr comunali nel Rosario lar~amente e pietosamente potrà
Romano:
Il ricordo manitcstllto del divieto pon· uomini e dei popoli su queBtlt terra e par più Umilè municipio: d~i balordi, dei va- gareggiare lo. vostra Sollllzia.. e pietà,
Vi sia propizio il Signore colla sua
tificio tuttora in pieno vigore, pel quale i le mondiali vicissitudini. OolUe nelleguerre, nesi: dei pazz'll'ielli in tutta.1' estensione
diremo eosì' militari, bén di sovente, a del termine, ch~ vengono desiguati come grazia e VI aiuti nel vo~tro hlvor,l e lo
cattolicfitaliani non possono pre~dere Illeuna seoonda
dei
ca~j, si vince il n~lll;cIJ {l ~i ra
tanti
Ili··
nO'1
nazione
di
trenta
cOlhp'"" della qll~le COS'I. auspice e nuovo
part« alle.elezion,! politicIle, richill!M alla
i
consideraZIOne del cattoliCI degUl di uu tnl debella l' l\Vvel'sario collo stallche~g;l\l'lo mili 'd' tl'lmin • n
pegno" di paterUiI benf~volen~ I, uccordlalUo
con
continua
l'osistenza,
col
sottr,irg
I
i"
quala te, caro li',!!IIO e a tutto l'Ordine èopinnUUll', e eredimuo potero aggiungere dei
siasi
aiuto
e
coll'impedirgli
qunlsias'
socsamente nel Signore l'apostolica benedio
veri italiani, un ordine eleVl\to e. fecondo
:V ORDINE DOMENICANO
zione."
di concetti religioso-politici e di ,litti poli· corso, <:osI nello lotte 1ll0rall Q.. politiche
:.
EILB.PADRELEONNXlII
,simile
tatica
è
s.ovmite
imposta
d:J.
pru·
tico·sociali, della massima e piÙ. vitale
Dati> a Roma presso S. Pietro il 20 setdento
assennatezza,
ej
all'
uopo
llsah,
porta
tembre J892, XV del NostroPontificato.
importanza.
"
.
un'
immancabilo
successo.
liR~v.
P.
Marcellino
(Hcol?;nllni,
procuIlllperocJhè questo divieto pontificIO, se
LIWNE PAPA XIII.
Vi sono gl' impazienti, purtroppo lo sap- rat<l.re ~e3erale dell' Onlille dei Predicatori,
anzitutto è una autorevolo ingiunzione nell'ordine religioso e morale, è benauche un piamo, vi suno i precipitosi ed anche gli inl.Ìome.d~1 Rev. P. l\1aestrogonerale .asGli americanI ed il votbre tCillvorale dci' Pavl
"completo e stupendo progr~mma politico: illusi, che di, uull' altro parlaoo che di sente, IIUlilhvlI t"stè al Santo Padre un
sociale per quella uon piccola ~arte di pronta e decisiva azione, {lor conseguire indirizzo per e~primer6 lo. neonosoenza d~l1/ A.genzia Stefanì - pubblicava qùesto
italiani che costituiscono queU' italia reaIl', pronta e decisiva" vittoria, Per ,ju~sti umou l'Òrdme inuero per la recente EocicJJM
che Ò i~oroliabilmente cattolica nella inti- azionè, eflicace. e tec,dnda, è l'azione poli- {lei 8.1Oto Rosario. In risposta Sua Santità dispaccio:
• Lo Standard ha da Nuova YOlk, che
mità del senti,mento relip!os?, ,ed è esclu- tica.e pubblica; iniziah nelle" elezioni e degnavasI di iudirizzare la seguente lettera
al Rev. Padre Maestro generale dell'OrdiO
sivamente naZIOnale nell Illtllllltà del sen- compita nei Parlamenti.
Mliìenicano,
lettera
cho
diamo
.tradotta
un
ougl'es~o di fitttolicl, il cui scopo
ne
Iu tesi genemle questo può essere vero, ,. 't l'·
timento potriottico,
principale
è la restaurazione del petere
Il quale, programma, b~~chè a prima e non vogliamo adesso ricercare fino a qual IU I a iaùo:
temporale del Papa, si tenne a Newark
giuuta appala negativo nell lutento,o pas- punto sia'ottenibile uu si beWeifettv con
Al diletto ,Figlio e- Reli,qioso Eadl'e, (New Jersoy), e che v' assiitovano Bettesivo uella forma, ben bene esamlDato e Simile mezzo. Ma basta il buon senso per
Andrea JiI'UhlOil'lll, Maestl'o bene, mila delegati. •
profondamente studiato, è ell'ettivamente uu comprendere che uell'usare qualsiasi mezzo
rale dei Predicatori,
"Siamo curiosi di sentire che cosa di•
programma di dec~isa e spie,gllta azione, .di azione e qualsiasi arma di combattiLEONE PAPA. XIII.
ranno di questa notizia ooloro che procla.
tanto iu rispetto, ali <l. ,meta finale, qua?t~ mento, bisogna auzitntto avere presente e
mano da anlli l'avvenuta morte e Bepol.
in riguardo alla Imea di" condotta da seglllrsi seriamente calcolare nel caso cOr/creto e
Diletto ~'iglio, salute c bJoedizione.a tura della qnestione romanl1.
.
speciale, e nou iu tesi astratt~ e' gellerale, POS,tolica,
per ottenerla ~ pÌlr toccarla, ,
.,ci
tomaronl}
giocondis~itni
Graziosa questa morta che muove e
queste
tre
cose:
]jJ' inutile rwordare che. VI sono, anche
eg l i os~eql1ll.che testè, tolta occasIOno commuove ancora un' assemblea di ben
1. La bontà morale dell'arma per non li Ila nostra Lettera Enciclica sul Rosario satte'Dila delrgati, quantunque riunita 01.
nella vita dei popoli, momenti supremi, e
quasi di~ebb~si fatidici, in cui l'inel'lia oll'endere la giu~tizia, adoperandoia; 2, Ila
ariaÌ)o, Oi facesti. significare a uolne tuo tro l'oceano I
'
sapielltta di TaCito, riceve da11.0.• cosClen~a capacità di usarla con buon risultato, ai· e dell' intiero Ordine, al quale presiedi.
' Sicuro: addesso sooo i democratici ame.
del pop~li stes~i e dall,agravlta,' del' piÙ meno moralmente certo; 3. L'effetto pra- lmperocchè grande benevolenza nutriamo ricani che alla loro volta reclamano la' efstrepitoSI eventi, una piena ~~~zlone, uua tico e reale che sa ne ricaverebbe col VerSI) i: figli di S~n Domenicò e perciò vo'· iettiva sovranità come garanzia dell' indievideute spiegazione, ed una feconda op· maneggiarla,_ sia nell' ordine religioso e lemlllo Nostra. la protezione dell'Ordine, e pendenza papale! .
portunità. L' antico stori~o, che, dettò sì morale, sia nella sfera l'olitica e sociale.
molto più ci è grata cosa lo scorgervi così
Veggauo un po' i nostri ostinatinemici
giusta sentenza, calcolava l aZIOne Inellltta·
Qui cì.fermiamo, lasciando all'assennato diligenti e disposti ~·'Ogni. opera per lo. del Papa in qual,e ginepraio sono andati.IÌ..
bile del tempo e l'effetto immanchèvole letture di considcrare se e come ci siamo Clliesa, come poco anzi confermasti. Vale ficcarsi per averlo cOlUpletamente spogliato.
della resistenza. Se avesse aVllto la nostra apposti nell' indièare questa triplice inda· a dire, seguendo le tradi7,ioni dei vostri Ma il peggio è che non vi si ficcarono
fede, avesse scritto la s~oria ~ella. uostr~ glUe preliminare, affinchè per cattolici e Padri, con ulligenza osservate che molte loro soli, ma vi trascinarono anche lo
religione, avrebbe ravvlsl~tO", fra I motiVI Italiani un tal mezzo di azione sia tecito, cose operarono a salvezza e dottrina del Stato ed il PllPSP, ch~ soffre Bssai, sì mache lo indussero a quel gIUdiZIO, a~~ltlltto possibile efficaoe.
popolo' cristiano, si procnrarono insigne terialment'J eh'1 moralmente, 1\ cagione"",
il lavoro sublime e Imponente della Provcopia di meriti, sopratutto con doppio geo della lotta che lo Statn nostro sJ<!tiene con~
-------"+-~-----------videnza, lo. q.\la,le tanto piÙ ope~'a, ed agisce,
nere di aiuti: lo. disciplina dell'Aquinate I tro il Papa, ed ha molto a ,telllerne per
Babele elettorale
quanto meno "SI maOltesta senSibilmente, o
, l'avvenire,
e col Rosario Mariano.
'. ,
si esplica appal'eutemente. ,
Noi pure, per riparare i gravi dauni del' Pvssono ben voltarla e rivoltarla a loro
L'astensione pertanto dCI cattoliCI dalle
Togliamo' dall'Italia det popolo:" In secolo e ridurre gli animi sulla via della posta i nOitri libl1fid i la qUest~one; ma il
elezioni po'itiche e per conseguenza dal- certe" provincie è una fio~,itumtropicl\le salute e delia' vita, "Ci sforl.ialllO di adope- tatto è che tutto cnnr.orre .a dimostrare
l'azione "governativa nell'ambito cosi fUnesto che fu. spnvento. Otto odieà! caudidllti card supra tutto l'uno 6 l'altro presidio, i non solo la grande utilità, mala necessità
alla Chiesa e aH'Italia nel qualo SI sv~lge s'affollano m molti collegi oorne CUlli iii- quali nu\la aver perduto della primitiva cile ha l'Italia della riconcilia.zion!3 e paal presente ntill'aspfrtto pol1 tico e sociale torno ad Ul! osso, e V,luno Il gltra nel loro efficaci;> dichi'lrano coi reC0nti loro cificazione leale dello Stato col Papa.
si nddentelia e si ilDpern~ sopra questa promettere, nel goufiare lo. testa agli elet- frutti.
O prima o poi bisognerà venirci, e se
davvero imponente. e IUsuperablle tClpllce ,ori, nel confonderli, uell'llCcapararsene i
Però, ciò che trequentemente abbiamo non si Vorrà, sarà peggio,
alleanza dell' opera. suprema della Provvi- voti con ogni arte." E pro~egue: "Si avvertito, conviene prose15uire ogni giorno
Ci pensi clli tooca.
denza dol,lavoro incessante del, tempo e vedono spuut~r fuori di quei nomi, di quei cogli stessi mezzi l' opera in~ominciata,
della'forza eliminatr(ce dellll'-resistenza,
nomi! Pazienza ancora fossero, . como si ogni giorno crescendo il bisogno, nel che.
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PROCESSO CURIOSlO
Fra tutti gli uomini, Byrdera certamente
quello che doveva ssntirsi maggiormente
attirato. ad ingolfarsi nello investigazioni
necessarie per giungere a svelare il mistero
che circondava l' assassinio della povera
OIemmens. Nondimsnollgli, ssnza avveder.
eene provava un tal quale ssnso di l'ipu.
gnll,~zaa mettersi in quella ECS brosa fac·
cenda. Oome detective._ egli non poteva a
meno di j'iconoscei'e che in quel delitto vi
doveVIl esserll tanto da appagare II suoamor
proprio compiutamentll; . ma'.. come. gentiluomo gli ripugnava di OCClJp!lrsene nella
possibilità di" incontrare qualche cosa che
urtll,sse troppo i suoj sentimenti gentili e
delicati. .
.
Egli si trovava appunto in questo stalo
di lotta con slÌ. stesso quando aperse la let·
tera dell' avvoéato Orcourtj e dovette .subito
riconosoere che il ooroner, nel giudicare la
strana condotta di Miss Daresut luogo del
'delitlo, era etato più felice di lui.

,2="

Il suo amor proprio non aveva di che lo- solenne! Infine egli si decise a respingere
..darsi; tuttavia provò un senso di sollievo. risolùtamente qualunque idea che potesse
Lo confortava ormai il pensiero ohe egli a- recarle oltraggIO, e gettò al vento i suoi
vrebbe potuto prClcedere nelle sue investi~ dubbi,
.
gazioni senza. tem6re di .. trovarsi 'mai di
Ma in quel mentre egli vide un fliovine
fronte a qualche fattocheacçennassea met- avvicinar.i a Mi8s Vare con l'intenz;nne
tere inrelazione quell' orribilo delitto colla ~"idente di parlarle, Seutl.sub'to il deside·
signorina Dare. Ma egli si trovava appena l'io irresistibile di udire CiÒ che sì sarebbero
da cinque minuti nella stazione, :in attesa detto, e trascinato da quest' impulso ei avdei treno per Monteith dove duveva recarsi vicinò 0.1111 coppia in modo da poter udire
per ordine del signor Ferris, quando gli ac- distintamente questo breve dialoflo:
cadde di cambiare pensiero. Egli vide in- Quanto tempo aontate di rimanere a
fatti tra i viaggiatori che attendevano l'e· Bulraio, Miss Dare?
epresso di New.York Miss Dare con una
La giovine rispose:
piocolavaligia.
Non so se riOlarrò una settimll,na, o un
Ella duuque partiva.., partiva lasciando mese.
dJetio diBè Sibleyed il suo inistero l ()iò
lu quella si udl il fisohio del treno che
non:piacqUe puntoa Byrd, Questa partenza giuogeva, e i· due si spinsero avanti consubitanea somigliava troppo ad.un!l- fuga, fusi tra i viaggiatori.
e nonostante le assicurazioni fornitegli dal·
1./ati'are che aveva condotto Byrd a·Monl'avvocato Orcourt, egli comprendevI. che teith ve lo Irattenne tutta la giornata.Oosl
nella sua qualila di detective non poteva ~gli perdette l' opportunlla di trovarsi aU'adisinteressarsi del.fatto.
pertuI'a dell'inchiesta a Sibley; ma ciò nonlo
rruttavla egli non riusciva ancora a capa- contrariò molto perla ragioneoheilprocesso
citarsi come. quella giQvine signora po. aveva perduto per lui ogni jnteresso, dal mo·
tesse essere personalmente. implicata in quel mento che a.veva veduto la signorina Dare
deliito.
salire sul treno di Buffalo.
Essa I\veVIl un aspelto coel. tranq.uillo e· ~uando giunse Il, Sibley suonivano le cino

I

que: in' queW ora giungeva .pureil trenò
da.Bufl'alo. ()om' è naturale,· Byrdsi fermò '
uU· momento ad osservare i passeggeri che
eceodevano da quel treno.
Fu t'. affare di pochi istanti,perchè.color9
cheSCèBArÒ. Don eranofUol Il e già egU,stava'·
peral'ontanaI'S: dallastazione quando, ferma
Bulla piattaforma, ,fIotò unII s;gllOra pellà.
qualegliparve di riconoscere Miss Dare,. MIl, .
coma poteva essere Mis, Darese, poche ore
avanti, aveva dichiarato che Sl sarebbe trll,ttenuta a Buffalo almenoperuna settimana?
Egli prendava obbsglio sicuramentp•., mauo,
era proprio lei; egli lo. riconoscevaperfetla·
mente, quanlluìque avessa il viso qull,sb nll,' .
scosto da un fitto velo..Essa era rrt9rnats,
e insieme al suo ritorno anche lutto l' interesse pel fliovlne deteotive di scoprire il mi·'
stero chelnvolgeva l'assassinio dlllla '1edova
OIemmens,
..
Ma perchè aveva e,sa cambill,to 005lileuo.
piano ~ Ohe cosa poteva esserleaocaduto
durante'quelle poche ore da costriogerlaa
tornareindietro prima ancora di l1,'ver compiuto il viaggio?
(Oontinua),

•
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Modena - Uno studente Botto il trmo
La festa del Ss. Rosario
I 5.0 L. 100 id. 17634 Id. 711 - 6.0 L. 100
Nel mattino del 1 corro alla stazione di Oasinalbo,
lungo la llnea Modena·Sa,suolo, è accaduto una s; compi ieri con edificante buon ordine e Id 14617 id. 26 - 7.0 I.. 100 id. 4066 Id.
orrIbile diSll'razla. Certa Zattsra Maria, d'anni dovotiooll nella Von, Ohiesa ili S. PiAtro 65 ~ 8.0 L. 100 id. 2113 id. 76.
Vinsero i premi di lire venti i seguentl
22 studente di giurisprudenza presso la Università M. In lutti1 lo ore del gìorno il sacro 'rem:l'rioste, :Jottobre :1892.
di Mcdena, partito da Modena col treno delle 7 pio fu vieitato da numeroatesiml devoti, e numeri della serle 6360 cioè:
Tandem l Finalmente una volta gli cc- antlm.'ha
voluto smontare a Caslnalbo mentro plil che quattrocento fnrono le sante comu·,
Numero 3 - 4 - 12 - 13 - 18 _ aì
chi vigili della polizia hanno soovato la il treno era ancora in movimento; nello scendere
lepre che dà tanto tempo cercav~,no. Ieri ha perduto l'equilibrio, ed è caduto l'ra la ban- nionl. Mattina e serll celebrò solenuemente _ 24 - 25 - ·27 .- 38 - 40 - 44 _ 45
.
I - 46 - 64 - 67 ..,. 75 - 79 - 87 - 88
l'altro di' notte furono I!rrestatl quattro china della carrozza ed il trouot« della stazione. Mons. Vicario GQnerale,
L' orazione paoe~irica fu recitata dal M. 90 - 93 - 94 - 97 - 98,
giovani .appartenenti a distinte famiglie Quando il treno ha potuto essere llrrestato, il
triestine quali presunti 'autori ,dello scop- disgraziab giovane è stato raccolto in oondlzioni R. Rettore della Chiesa, che Il compimento
pio d'un petardo nei pressi delOastello, vi- compassionevoli; Il femore destro, la clavicoll\ delle 15 meditazioni tenute in antecedenza
Biglietti falsi
e tre costolo a dostra fratturato, irattu- sui misteri del Rosario, trattò il suo discorso
sino alla birraria Berger, luogo di con- sinistra
lo ossa della gamba sinistra, alla quale il tenendosi ligi" al triplioe assuuto ' della stuOlrcolàno biglietti di Banca falsi da 5 e
vegno e di divertimento dei Tedeschi della rate
piede era attaccato solo per la pelle. 11 dottor
nostra città. Infatti mentre alcuni ufficiali Ghlselli di Formigine gli ha appresÌR\Q le prime penda EnCIclica recentemente pubblicata da 100 lire; i primi con la serie 535 N.
047490, I secondi, quelli da 100, con la
ed Impiegati del regio governo la sera del cure, Alle 8 112 gmnto il treno da Sassuolo, l'in· dai S..Padre.
l,a compaRula del M. Romano dlsimpsgoò serle D e Il N. 325.
lI8 Settembre se la passavano alleRramente l'alice è· stato caricato e trasportato alla stazione
feeteggiaridouna fausta rlcorrensa furono di·Modena e da questa all'ospedale ove glanso in bene alla sua sua parte musicale. ,
Indioatore postale-telegrafioo
assordati' da una terribile detonazione, Ac· fin di vIta.
Lo spettacolo che la vasta chiesa di San
corsero tosto le guardie rinvennero sul luogo
ROlna - Lo stemma reale imbrattato A cura del Ministero delle poste e tele.
Pietro M-, offriva jer' sera per \I buon gusto
vicino al Restaurant. Berger. una. ca.ssetta A llIarino, uno dei castelli romani, dove si pre- degli addobbi per la qùantilà del lnmi e grafi si è pnbblicato l'indl'oatpre postaledi ferro dentro a quella. una scattola qua- senta candidato l'appaltatore Carlo Menotti, meno sopra tntto per là folla straordinaria che telegrafico per i' anno I89l1.
drata di latta. Itai frantumi qua e la rac- tre i radicali portano Michole Guustalll\, Inseguito aveva letteralmente riempiuta 11 sacro rs11 volume contiene tutte le norme Clha
coìtì si potè constatare che la scattola di ad.una riunione della nuova società monarchica clnto era imponente, IJa splendida dimostra- regolano I dne servizi, l'elenoo completo
esposto lo.stemma realesnlla via,. questo
latta era stata riempita di polvere pirica essendosi
zione
di
fede,
olleaga
da
Maria
l'intento
degli Ilffìci in Italia, nella dolonia Eritrea,
1mbraltato. FUlono acensat! dell'atto i ree di capsule di dinamite, e la cassetta' di venne
pubblicani, e uno di questi fa ferito ad una spalla additato e desiderato diii s~pientiasimo pon- nella Repubblica di Sau Marino, all' estero,
terre di 'cartucce di dinamite. La mattina con arma da faoco e venne ferito Buche nn pes-. tefice della Madonna del Rosario l
ed Il quadro dimostrativo dell' avviamento
se,guente furono trovate sul luogo altre nove sante. Allora i repnbblicani, andarono sulla. piazza
delle corrispondenze per l'estero che hanno
cartucce di dinamite cile dall' esplosione e sfidarono,~li aggressori, ma Inutilmente. E'
L Ilo festa del Poverello
corso per mare. E' un interessante e utileerano state lanciate qua e la sonza.scoppiare. vivissima l'agitazione nel paese'e furòno 'mandati
lavoro, e ringraziamo la Direzione delle
Doman!
si
celebra
la
festa
del
~rande
Buon pei Tedeschi danzanti al Berger, che rinforzi st1lluogo.
poverello S. Francesco d' Aesisi, onore del Poste che oe lo favori in dono.
causa la costruzione difettosa non avvenne
Vi1;erbo - Grassasione - Un'altra gras· nome, italiano e gloria della Ohiesa cattosimultaneamente l'accensione delie materie sazione ìu commessa a.Vilerbo.
lica. In ogni parte della terra sono sparsi
Afta epizuoticia nel Tirolo
Inflammabllì, delle quali era composto il peIerl'altrosera,mentre 'feronzio 'fommasi e un ano i figli di questo gran santo e ne perennano
tardo: se no sarebbero stati spacciati e fratello mluorè si recavano nella loro proedetà q~ella carità, quell' umiltà, quello spiri,to d!
11 mluìstro dell' interno h'l emmanato la
Berviti per sempre, mentre ìnvece non ac- di Montefiascone, vennero'nella contrada 'Iufelle obbedienza, che' sono Il fondamento d ogni seguente ordinanza:
cadde disgrazia di sorta tranne qualche aggrediti da un individno maeeheratò ene col fu· altra virtù. Onoriamo e imitiamo S, FranAccertata 'l'afta epizootioa nel Tirol~,
screeolatura dei muri. Gli arrest~ti sono i cilespianato ingiunss loro di buttare il portafogli. cesco d'Assisi.
rests,a partire da oggi, vietata l'introduIl ì'ommasi ubbidì.
.
signori VallopGuido d'anni 23 da Trieste
zione
del bestiame per tntti i paesi di "'"'
la
festa
si
Nella
nostra
città,
domani
Il millandrinno porcia ei iuternò in una macpossidente ascritto alla milizia territoriale ; chia.
celebra solenne nella ohlesetta dei. tanto quella frontiera, . fatta eccezione. ailepro~
.
Menesini Giovanni d'annl 19 triostino stu._----_-:------- . benemeriti MM. RR. Padri Oappuccìni• vanienze per mezzo della ferrovia Verona. dente di matematica ali' universita di PaLa mattina allo ore 6 li4 verrà celebrata Ala, sempre che gli animali. risultino in
dova; BerlitzkaAmedeo ventenne, di Trieste
-la Messa pei Terziari con Uomunione bnone condizioni sanitarie o siena accomstudente medìcìnàall' universita di Pisa;
generale. 11 panegico del S,anto avrà pagnati da certificato che attesti la. loro
.RomanoMauro ventenne esso pure triestino,
An.erica - Spavontoso dramma in. un luogo alle 4 114 pomo dopo la:' recita del prov!lnienzlt da località Immuni dell' epistudente ingegnere ali' università di Torino,
zoozia.
'
- Un serraglio ambulante arrivò a S. Rosario.
Un graviSSimo sospetto pesa eu tutti i 4 serraglio Ky
(Stati Unltl) e faceva una pP?seg·
Tramvia, Bo vapore Udine-S. Datt.iele
presunti seguaci e flgli devoti del famoso Maysville
Licenze militari
glata per lo vie prìnclpali della città, ammirato
Ravachol; giacchè nelle, perquisizioni pra- dàllr, folla che ai, eccaleava sui marciapiedi. Il
001 giorno l Ottobre p. V. sarà attivata
1\ ministro della guerra ha diramato la
ticate in casa degh arrestati, si rinvennero carro che più. di tntti attirava l'atlenzioue era
JU, questa Tramvia la nuova Tariffa ret, .
.
oggetti .molto compromettenti. N e ,siamo !luello sul quale er~ una gabbia in cai ai vede· ,segu~nte circolare: ..
« E intenlllmento di questo Mllllstern In- tdicata pei viaggiatori, approvata dalla R
vano una grossa tigre del Bengala e li suo'do·
IIneiosi'del risultato.
matoro, conOsciuto solto il nome di AdDliral trodurre aloune modificazioni snl modo di l'refettara delia·l'rovincia.
Per norma dei Sig. Viaggiatori, in ogni
George.
regolare la concessione delle llcenze. Sarà
***
AI 22 d'Agosto mori nella nostra citta
Tatto ad Un tratto la belvacominciò a ruggire, quindi pubblioata una nuova ediZione del soompartimento delle vetture, sarà esposta
relativo regolamento. Intanto il Ministero copia della nUova Tariffs.
l'illustre patriota, e strenuo propugnatore e saltò sul suo domatore lacerandogli le carni.
La lJil'ezione
della nazionalita .italiana, i'avvocatudott;
Gli epettatori di quella orribile scena fuggirono avverte che il concetto al qnale s· meplre·
Antonio Vidacovich. l'rima d' accompagnare via' spaventati, gettando a terra e calpestando ranno le nuove modificazionl, consieteraes
Amministrazione
delle
poste
donne
e
ragazzi.
senzialmente nel limitare la cOllcelsione
la saima all' ultima dimora, furono pronun·
Nella confasione parecchie persone rimasero delle licenze nel periodo che corre dalla
zlati nell' atrio della chiesa di S..Antonio
Uiilssunto dolle operazioni della cassa postale
. venuta alle armi degli uomini di ,leva fillO di rIsparmio. a tutlo il mese di luglio 1892.
Nuovo vlbl8tidisoorsi funebri. l!'ra gli ora- ferite, '. .
Il personale ~el ..ssrr,aglio armllto di sbarre di al' congeè:smenlo della classe a.nzlanu, la~- Libratti rimasli corso in fine
tori vi fu pure un certo.ArturoZanetti, il ferro,
corse
SUbitO,
In
aIUto
del
domatore,
ma
era.
del mese precedente
N.o
115,018
quale, propose alla gioventù triestina quale troppo tardi; il pOvero Adilliral (feorge era già /Sheggiando invece, sIa per la licenza ordt·
naria che per la etrsordinar ir. neli' .ltro Llbrettoi emessi nel mese di
modello di patriottismo il def~\ntoVidac,,· stato fatto a brani dalla belva.
giugno
»26,485
periodo, per mMo che fra li rougedamento
vich cho solo in tutto' il patrio consiglio
- Uncomplotto contro l'illlporato~c
della classe auziana e la VI nuta deilA renell' infausto' avvenimento, della iJ;!orte' di . - OilIa
Un telegramma da Washington ·annunoia ohe 'clute iu ogni corpo o ~istaccamento, Il nu·
N.o
141,503
Vittorio Emanuele ll,propose m segno nella
città di IMroit, nel Michigan, addosso ad 'mero degli uffiClah CUI posla oOlJtempora· LIbrtti estinti nel mese s\,sso »
9,234
di lutto la sospensiolle della seduta muni· nn ehlneso vennel'o sceperti dei documenti relativi
civ.ale e disse parole di lode e d'encomio ad uua ~ocietà segreta" d~nomina~a Gee-Sing, che neamente essere concessa la licenza ordina.
Rimanenza
N,o
132,269
•
_
del.Re galAntuomo. Solo il Vldacovich, ha per ISCOPO l' asBaSSllno deU'lmperatote della ria 6 straordinaria, sia per ciascnna catego
disse l'oratore alla presenza di tre guardie Ohina e cherisieds a SanFrancisco. l' documenti ria di grado. (utIiciali snp~riori, capitani? Oredito dei depositanti in fiue del
furono
consegnati
al
ministro
deUa
Ohiaa
il
quale
meee precedente
.
L. 10,277,202,38
subaiterni) anche della meta dei nu~ero di
di polizia, tuonava in conàigiio perché il
ufficiali stabilito dalle tabede organIChe di Depositi delmese di giugno •. 25,186,796.24
mUnlcipio e con esso la città non Si asso· mantiene il massimo segreto in proposito.
-------Inghilterra - Primo ministl'O egior· :formaz!~oe. A tale concetto adunque dociasset'o' al governo per l'esposizione induL. 3,;'tiJS,998.62
strialedel 1882 epoca che ri~orda quella naUsta - I giornali inl;lesi rlferieoono che il si· 'vranno lo antorltà. militar) .attenerei fin
-------famosa del 1382 quando lacittsdelia di gnor G\a<lstone, primo mmislro, ha ricevuto 100 d'ora, fermo rimanendo bene lllteso, quanto
lire
sterline,
OSSia
2500
franchi
per
l'articolo
sul·
è
prescritto
dal
vigente
regolamento
che
la
Rimborsi
del
mese
stesEO
~..:.':~~~~~
Trieste bersagltata au\l'AdriatlOodal Leone l'Home' Buie da lai pubblicato nella North
Veneto, al diede spontaneamenteal\acasa Atlantio Be!oiev, in risposta al duca d'Arll'yll.
concessione delle licenze deve essere sempre
Rimanenza L. 17,490,562.31
subordinata alle esigenze del sel'vizio e
d'Ausburgo. lo seguito a tale discorso lÌ
lStuti~ Uniti d'Alnerica
-- La della disciplina ».
signor Zanettl fu arrestato processato e con·
Folgore incendiarla
Ohiesa'
cattotica
a
,Ohicago
La
città
di
Chi·
danaato a cinrzue mesi di carcere: si rl· cago, ove neU' anno venturo verl'il aperta l' espo.
430
concorrenti
per
GO
posti
L'altra
sera a Monteaperta (Platischia)
servò però i rlwedi di legge contro la sen· si..ione in onore di OOlombo, or sono cinquan.
un falmine.scarlcatosi neile etalle di certo
tenza.
t'anni el'a un camune di 500n anime. Oggi in·
AI ooncoreo aperto per alnnui di secande. Paola Michelizza fu Giovanni e sorella
vece conta 550,000 cattolici divisi come segue: categoria nell' Amministrazione della l'nb· Valentina, lo incendiò arrecando loro un
320,000 tedeschi, 125,000 irlandesi e più di100,000 'blica Sicurezza, CIOè per alunni delegati, dann" complessiyo di circa L. 1800. La
Il capitanato distrettuale di 'rolmino in- slavi,
dei quali almeno 50,OdO polacchi.
formava ieri la Luogotenenza di rr"ieste
Vi si annoverano 9ù parrocohie, 20.di più che furono ormai psesentate 430 domande di folgore stessa uccise· due armente .ed una
che si ertlno verificati rzuattro caaiaospetti a Parigi, benché la popolazione sia ollre il doppio .ammissioni (e il concoreo non. è ancora capra di proprietà di tal Paolo Michelizz8
di colera con un mano a Bel'gogna aul di quella di Chicago. Coel ogni parrocchia conta ohiuso) mentre che i posti da coprirsi non fu Malteo con un danno di ciroa' 450 lire.
confine del distretto "i ~. !'ietro al Nati- una media poco snperiore alle 6000 anime.
Neseuno dei Michelizza era coperto di BSsono che 6 0 ! ! .
e 11 ComUne di Padova osserva:
sicurazione.·
Bone. La Luogotenenza inviò da Tl'iestè il
dotI. Liebman per I~ esame bactereologico.
« 11 fatto· è dolorosamente signlficantè,
Fulmini
poichè per presentarsi a questo conoorso
non occorrono diplomi speciali o di istituti
Ieri
l'
altro
sera
a Oastionsdi.Strada un
rr_A.LLI.A.
superiori, e quindi è chiaro che tutti que- terrilJile temporale pose ios~omsnto tra la
Bollettino ,MeteorQlogioo
sti concorrenti sono persone che dovrebbero popolazione. Alle ore 9 un fnlmlne caduto
'Oaeta -'Fulmini - Sulla linea ferrovia·
- DEL GIOBNO 1 OTTOBRE 1892, trovare il loro impiego nei commorci o sulla casa di 1;'ietroD' Aviano entrò ·noHa
,la fra Sparanise e Gaeta, pareoohiluhnini ~istru •• Udine·l~itla·Caatollo·Altells€l
sul !IIllrO m. 180 noilo industrie, cioè nelle aziende p1'Ìvate.
stalla uccidendo il cavallo ed una vacca.
I sero varie cantoniere, uccisero
certa.Speranza
Bui BUolo m. 20.
e Questo fenomeno si rinnova ad ogni ·11 pronto accorrer degli inquilini a stento
i Asciallavecchia sattantenne, oerto YlOlente Do·
<-_
..
------concorso di simile genere, ed è prova della riuscl a salvai' il rimanente 'del beetlame
i fomigli cd un altro individuo che ancora non si
il
i::..:
li § 11
. ; è potatD identificare, - Si hanno molti· campi ,nelle
scarsa vitlllitll economica del nostro paese• già mezzo asfissiato.
01'1
'"
.~
...
. adiacenze allagatI.
- Alle ore 12 un fnlmine più grande
:::J
f
e 'lA d~ ~ Soç,
o
L'estrazione del prestito a premi piombÒ sulla casa mortuaria portandovi dei
Genova - I pressi esagorati per le
~
JJ
ii
feste Colombiana - i:lcrivono da.Genova:
grossi guasti.
Bevilacql1a·La M:asllo
.T.....
c"
Yi a~sicuro che nella p~seata rlcorrenzll deile
Si dièe che a S. Giorgio di Nogaro la
Ecco la tabella dell',es!(azione del Prefeste ai Ueati.· mallgiarouo pllì assai glialberg.· 1lI0000.lro )7.5 lS .• 1M 24. l5 s J8.4 J5.&
1l0tteUJl' fnltnine Iltlcidesse due uo·
stito a premi rio~dinalo Bevilacqua La Maea steesa
tori che gli albergali. Ho sotto gll ocohl uoa ·Baromel. 747.2 746.S 74.','2
74S.
mini!
..
X.
fattura pagata.dal Barone L, di.' ltoma ad uno Direzione so so so
che ebbe iuogo nel' giorno 30 seitembre u. s
so
degli Botols di Genova, del primari quallto VO' Gorr.lup.
Serie sorteggiate :
Il
noto'
Carrera
let), ma:che per una camera per lui ed uua sot'"
Kol.: - Tempo· vario
518 - 2113 - 2827 - 3504m- 4066 fitta per un. servo, compreso ll.vltfl per sette
Le guardie di citta trovarono ièrl'atro sotto
4145 -4668-,5762 -,6360 - 6:J99- i portici del Oaffè <;Jorazz~ sdraiato in ter~a
giorni e nove .ora, la,Jatta r.'cend~re a, ben Lue
Bollottino astronomloo
6811
7679
8651
-,
8923
10489
"~9651
.
econciamente
ubbrlaco, 11 noto Antomo
2 OT1'OBRE 1892
12063 - 12185 -, 13905 - 14317- 16000 Oarrera danni 42, facchino avventizio.
Si capisce la oircoatr.n~a che bi~ogna pagare,
Sol.
Lln,
ma si capisee pure che cerle csagerazlOOl· equI' Le,. ore Il.! nomi 6
IllTa ore
4.43 s. '
- 17123 - 17525 - 17634 - 18608 framontll 10
•
6 82
tramonta 1 52 s.
valgono addirit.ura ad un farto.
20312 ,- 21040 - 21519 - 21680,- 22442
P..u 'al Qlerld.laDo 10.45,89
Al" afornt12.4
La solita disgrazia
Fai'
.
(a) - 24365 - 24776.
.
Livo.cno - Provooallloni ebraicllo -. A ....no~. . . ~u:'-lInPOll.DU
,
"
Livorn.o 'due giovani, ebrei di civile condi'ione en· S'Ql. oi'H'lhJulOllt I. lQt%%.ot\ 'l'.rII ~t UdIne -." 1358
(a) l,a sel'ie 22442 venne estratta per i
In Sacile il bambino Domenico Ooore di
trarono ne!la OhiesA di S. Maria dal Soccorso,
numel'i indicati nella presente tabella e rimo mesi sei, abbandonato per un momento da
mentre vi predicàva il ,dietinlo ol'Store' Sacerdote
bussolata per i rimanenti.
sua madre, sopra dne sedie alte, una di
Adelchi Z.oalli, ed ivisidiedero a parlafe .d
Vjsit~ Pastorale
"fil"primo premio di lire 50,000 fu vinto questa per il movimento del bambino, si
~\t. voce a ridel'e li sghignazzare. Due popolam
scacci.lO~O i ··due profanatori ,fuori della UhleslI
Sabato al toc~o il nostro, Arcivescovo dalla Sel'ie 24,776 numero 90 - 2.0 L. capovdlse trascinandolo e facendolo batter~
e salle gradinate llellastessa diedero loro (IUelle parli alla volta di Sacile per riprendere da 1000 id. 16.000 Id. 28 - 3.0 L. 500 id. la testa violentemente al suolo, in modo ch~
le~i~lIe ai sc~ppllOOiOZli ohe /l18ftnO lllefHUIII.
11669 id. ',/;{1 - 4,0 L. 190 id. 2827 id. 100 rlmll,e all' istante cadAvere.
colli la sacr.a V!ei'a' l'lldoral~.
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-- IL-OITTADINO ITALIANO DI LUNEbI a OTTOBRE 1892

----'-----------.--.:.-'"---'--Arresti

In fl.gura intera

Le guardie di citta arrestarono Ieri Mi:
chelon Antonl« d'anni 37 da Portogruaro,
perché oziosa e vagabonda priva ~! mezzI
di sussi,tenza e di personali reoapltl.
- In Pordenone venne arrestato De
Casoli Emanuele, perchètrovato in possesso
di strumenti atti a forzare serrature, dei
quall non seppe giustifioare la destinazione.
- In Pontebba venne arrestata CandoIlno Pietro da Venzone, proveniente dall'Austria, perohè in fstato di ubbrlachezza
commetteva disordini, riflutandosi violente.
mente di assoggettare il proprio bagaglio
alla preeorltta disinfezione.

Due o\eogafle di una casadella&errndnla rappresentanti il 88. Cuordi Gesùe di Maria
In figura intora, montate su. tela con telaio
relativo, e cornice dorata di squi.ita fattura
trovansi vendibill alla Libreria Patronato.
I due magnlfloi quadri, i quali tanto per
il loro aasieme che por le dimensioni (luce
eltarna 109 per 84)riescirebbero di vero
ornamento per qualunqueohiesa, sivendono
al prezzo di L. 84 òìasouno.

Un oOl1o~rso di mlorografl.a
Nella sala dei dispacci del Figaro a Pa-

rigi, sono esposti i lavori mandatt a4 un c~n,
corso mìcrografìco organIzzato dall Eclalr'.
La maggior pàrte dei la.v0ri seno dell.e
oartoline postali; è' su di queste che Il
ooncorrenteche ottenne il primo prell\lo
ha soritto due pagine intere di un giornale
di grande formato.
Degli aitri hanno ,critto sul taglio di
un cortonelno. Uno ha scritto su un 'l0vo tutta la storia di Oristoforo Oolombo;
un altro ancora, la Marsigliese su sei gra·
ni di miglioI I eco. Un altro finalmente ha
scritto su un foglto, di albun lutto. 1\ romanzo di Francesoo Ooppée Hnrieue 19,029 parole l

Statl1e eCrooifl.ni· in plastioa
Alla Libreria Patronato, via della 20-

sta, 16 Udine, si trova un coploso assortlmento di S'I'ATUE .e CR001FlSSI in
plastioa di vano soggetto, grandezza flnanamente eseguiti. I prezzi sono di tutta
convenienza.

-_ ..-._----------
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ULTIME NOTIZIE

."'.

-----

. b' g'uut~ a. Roma il nu~vo Ministro
PlenipoteloZlaflo. della P!"us.S1!l ~re~so Il
Vaticano, Dd Bulow, cOlIsIgllt're IOtllno e
ciamhellanodeil' Imperatore Guglielmo,
- Il Papa ricevette in udienza parti.
colare il btrone Oralsbeim ministro degli
esteri in Baviera.

Per le feste ,,~i Gallileo
Dal 1 gennaio al.30settembre 1892:
Il
re
Umberto
accettò il patronato lIelle
Libretti a depositi ordinari emsssil058, .estinti,
867, depusiti nurn. 4975. L.3.149,189,10 ritirinum. fesh ohe avranno luogo in dicembre all'
TI
niverBità
di
Padova
per la ricorrenza
5999 L. 8.106.004,34.
Libretti emessi a piocolo· risparmio 212, estinti del centenario dell' insegnamento di Gali.
130~ depositi n. 2011, L.47.28I,54, ritiri n.620, leo Galil\li. S'invitarono le Università ita.
L. 01.513,83.
liane ed estere. B' probabile che vi si rAchi
Il direttore
il re; . il ministro Martini ha promesso d' inA.BONINI.
tervenire alla granlle solennità.
S':\:'ATO OIVILE
t vini italiani In Austria
Bollet. ssttim. dal25 sstt, al 1 ottobre 1892
Telegrafano in data di .ieri da Trieste
che fu pubblicata fa statistica nfflciale del
NasoitlJ
vino italiano importato in Allstria-Unghp.
Nati vivi maschi lO femmine 9
il> Inorti:.
1
:.
ria dal 28 agosto al 7 settemb.re inclusivo.
Esposti»
:.
1
Da ossa risulta che furono importati a
Totale N. 21
Trieste ettolitri 74,000, a Fiume 58,000,
Morti.a domioilio
negli altri norti 16,000; per la via di
Maria Facchini iu Giussppe d'anni 72 casa- terra 90,000. In totale sono entrati in
linga - Maria Belgrado ~i anni 1 - Ange.lica Austria-Ungheria nel detto periodo circa
Variolo di Clemente d'anDI 7 scolara.,... GIUliano
Disnan 'di Giuseppe. di 'mesi 8 - Lnlgi Tomadl! 240,QOOettolitri di vino.
di Fram.esco d'anm 1 e mesI 5 - Angelo AstI
Sequestro dei quadri Sciarra
fu Paolo d'anni lO scolaro - Anna Lugano di
Ginsepppe di anni 1 ~ mesi 3 - Erminia Zamolo
In seguito ad un ordine dell' ~utorilà
di Vittorio dI mesi 7.
giudiziaria, l'ispettore di P S.Bo. si rerò
Mçrti·"ell' ospitale civile
a sequestrare i quadri ~ella G.al.leria SCiarra,
Floreano Rolandi dimesi I - Gioseffa Zenaro, Jasciandone cll>tode I ammlDlstratore del
, Seteo fU Giuseppe d'anni 74 oasalinga - Gio, patrimon!o del principe Sciarra, Simonetto.
ssppo Zamò fu Gio. Batta d'anni 80 stallisre FelIcita Rizzi fu Giovanni d'anni 23 operaia.Pel' le nozze d'arQento dei sovrani
Goffrsdo.Savio fu Angelo d'anni 30 libraio.
Oltre i sovrani del Portogallo, verranno
Totale N. 13
a Roma .per le nozze d'argento dei reali
-Eseguirono l'atto· civile dL matrimonio
Angelo Magrini disegnatore con Rosa Simonetti d'Italia, molti principistranieri.
modista - Luigi. Stilo sottooapo Guardia carcel'Etna in eruzione
raria con Emilia Quaranta casalings.
Oatania
2.
-' L'eruzione dell' Etna è
Pubblioa,ioni di Matrimonio
in leggero aumento. Prendono esteusione
Carlo J acolutti falegname con Giuseppina 'fa- lo lave di levante di ponentp. Il quinto
gUarnini operaia -- Domenicl! Begamasco stalliere
con Lucia Angeli serva..,.. Giusep!,le Provvisio- cratere erotla minor quantità di materiale
.flato osto con :Maria lIlariu~~a caSalinga,
inCocato Il con minar for~lI.

I
c

italiani provenienti. da Genov.. a bOrdo del
piroscafo Oadice. I pal8eggieri si Imbarche:
l'anno su un piooolo piroscafo per reoar.sl
ad Huelva. Eisi diressero a Canovas un
telegramma di felinitazio' e esprimendo la
simpatia e l'amlolzia dell' Itaha per la Spagna.
Marsiglia 2. -v- In seguito alla pioggia
torrenzialee ad un <1lolento uragano che SI
e scatenato la parte bJsFa delia oittà, e speoialmente il quartiere della borsa, son~ innoudatì, I danni materiali sono consldere
voli.
Spezia 2 - E' partita la scloonqa divi- I
sìoue della squadra compoata del PIemonte,
del Vesuvio" del Parienope, diretta a Cadice per assistere alle feòtll Oombiane.

La Mutua Oompagnia d' Assiourazione
sulla Vita, di N.w-York"
FONDATA NEL 1842

LA PIl) ANTlOA DEL SUO I:lTATO
LA PIÙ GRANDE
E LA PiÙ POT.BlNTE DEL MONDO
i

Al

DEL REGIO LOT1'U
avvenute nel l ottubre 1892

17
24
2:1
48

18
61
48
79

FONDO DI GARAZIA

8:1 Diombre :1890 L. it. 826,645,746,21

Totale pagato agII (,8soolllll dslla Fondazione

Oondxlunì di Polizza le più semplìei
e I.barali

-.
L; -'

Direttere generale per l' !tal la
Cav. G. COLTELLETTI
25 Piazza!~n.~~n.~_1r!~r:..0se.- Genova

.

Agente Generale in Udine
Attilio Baldìnl .
Piazza Vittorio Emanuele.

ACQUA DI PErrANZ

carbonicn, litica,
acidula,
gazosa, antiepidelllica

molto snperiore alle Vichy
e Gllsshll~lel'

ES~'l(AW)NI

85
89
71
87

I

UN MILIARDO 615 MILIONI DI LIRE

Baroellona . 2 - Sono giunti i geografi

Venezia 22
8nrl 22
Flreaze 57
Milano 71

THlil

~UTU.A.L

Life lnsnrance LOlllpdny nf New-York

TELEGRAMMI

Martedl 4 ottobre -- s. Francesco d'AssisiVisita alla chissa dei Cappucoini.

------

4.968,~4.

Vienna 2. - Difronte alla situazione
sanitaria. alla. frontiera russa, che è divenuta più pericolosa, e alln comparsa del
cbolera a Rudapesi, il consigl io sUJ)erior~
di sanità tenne una seduta per discutere I
provvedimenti ulteriori da prendersi.

.........

..

-----

Mlsure sanitarie

IJ iarlo Sacro

Congresso di ragionieri a Genova - Con·
gresso oallolioo
Genova, 2 ottobre. 1892.
Questamatti~.a alle ore12,siinaugurònello
stcnoo palazzo di S. Giorgio, il V. Oùugrosse raglonìeri. Erano presenti il PreCassa di Risparmio di Udine
fetto, l'Assessore Oambiaso pel Sindaco, i
rappresentanti di mot ti collegi di ragionieri,
Bi/ualliono al 90 settembre :1892
circa 300 congressidti; Rappresentava Il
.
Attivo
Cassa 'contanti
L. 30,262,83 MiUlstro delle VlllllUze il comm, NicollL
Mntui
l> 3,835,829.96
nostro intendente. Parlarono il Pretetto a
Fre_titi in conto corrente
»260,179.52 nomodol Governo, Oambìuro per Genova;
Prestiti sopra peguo
l>
62,844.- risp'Se Il presidente dul Oongresso cav.
Valori pubblici
l> 2,154,485.50
VIRle. Non mancavano le si,qno,;" l
Duoni del tesoro
l> 1,010,000,Depositi in conto corrente
l>
355,228.39
Quesla sera ricevimento al Municipio. Ratine ìnteruasl. non scadnt]
l > . 129,481.43
Cambiali in portafoglio
l>
200,290.- Fu spodito unteiegl'RlJJlfJa al Re.
Mobili
l>
9,889.20
",
Debitori di~rsi
» 30,622.34
Fervono i preparativi pel X. ùongresso
Depositi. a cauzione
il> 1,401,400.Depositi a custodia
» 704,371.63 Oattolico olie riuscirà certamente non inferiore ai precedenti. Già 15 V~scovi. hanno'
Somma l'attivò L.1O,190,38!.80 assiourata la loro preseuza; di altri ancora
Spese dell'essrcizio
•
59,9u3.61 si spera. QuestlL sera alle 6,05 è giuuto il
Totale L. 10,25U,288.41 com. Paganuzzi col Sego Tlrroni. AprePassIvo
sidente del .Oougresso è state nommato il
Credito dei depositanti per depositi
ordinari o interessi
. L. 7,135,386.57 malch. Franeesco R'ldinì di Saugin~to
(Napoli)
.
Simile per depositi a piccolo risparInio e iuteressi
» 98,320.15
Simile per interessi
» 174.316Genova, 3 ottobre.
Himauenza pesi e spsse
l>
33,147.56
Depositanti perdepositi a cauzione» 1,401,400.E' giunta da Milano una numerossima
Depositanti perdeposito' a cnstodla» 704,371.63
carovana di cong.ress'stì. Fu organiz7.ata
Somma il passivo L. 9,546.941.91 dalla Sezione Giovani. Si recarono ad ascolPatrimonio dell' lstitoto al 31 ditare la Messa alla Oattedrale.
cembre 1891
» 600,455.15
Rendite dell'eserc. in corso
»102,891.35
In Vatioano
Somma a pareggio L. 10,250.238,41
Movimento del ri8parmio
Nel mese di settembre 1892;
Libretti a depositi ordinari· emessi. 90, estinti
82~ depositi num. 464. L. 216,103.32 ritiri num.
561>. L. 232.048,77Libretti emessi a piccolo risparmio 24, estinti
16, depositi n. 191 1. 4.059,61 ritiri n. 88. L.

Il oholera
Budapest 1 - L' esame bacl~riologico
dei tre Clldllveri constatò trattarsi .Ii rh »
lera asiaticl1• Anche ~ggi tre. casi sospetti.
Parigi 2 - Ierl vi furono 29 casi. di
eholera e 5 decessi; nei dintorni 7 r,llSI ~
li dec,ssi. - All' Havre vi furono 2 casi
di cholera e li decessi. L'epidemia uonsidorasi finita..

Il

25 NappJj 31 76 72 90 O
4 Palermo23 42 43 35 72
eocellentissima acqua da tavola
47 Rema 13 31 4 38 75 Oertifi'Jati del Prof•. Guid» Biceelll di
I Torillò 38 40 50 85 81
Roma, del Prof De Giovanni di Padova.
e d'altri.
Notizie di. Bors;,
Uuìco concessionario pe.r tutta l'Italia
3 ottobre i892
Rsndita it.godo I. genn. 1892 daL.96.3511 L,96.40 A. V. RADDO • Udine - Suburbio VII,
id.
id. l Ingl. 1892 » ~3.8'; al» 98.00 lalta, Villa Mangilli.
id.
aostr' in carta ca F 96.50 a' 96.75
Si vende nelle Farmacie e Drogherie.
id.
» in argo
» 95.90 a 96.14
Fiorini effettivi
da L. 218.il> 21850
Bancanotte anstrlache »218.50
»21l:l.70
Marchi germanici
»127.70
»122.7,
Marenghi
» 20.62
»:.1,1.60

Avviso Interessa.nte

ai Signori Possidenti, orticol1ori e Floricoltori

-

·ORARIO «'ElRROVlAal{)
-,------- ._-

Anl~

PartenZtt [

- ilA unlNÈ A VENEZIA.
UIO ant. misto 6.45 ant.

4.40

'JO

omntbus

'1.8'1-..

?AI; ..

l

Partenze

.A.ntvl

ilA. VENEZIA. A. UDINF.
44ti ant. diretto 7.85 ar.I.

9.-. 110.4.1).
5.15 "omnlbus 10.05
Id.
8.14
2.10 pomo dlreUo 4.46

mtsto 9.15 •
diretto I.J5 pomo
1.10 poro omntbu8 A.IO"
5.40"
Id. 10.80.
S.08 • dlralto 10."5.
DA UDINE A. PONTESBA
5.45 ant. omnlbull 8.50 ant.

JJ.J5 "

I

dIretto 9.45..

10.80 'JO o'Qlnlbu! 1.34 pomo
4.56 pomo diretto 6.&9..
I5 t 2!S .. omuthul' 8.40»

6.05..

•

paul

•
•

mlsto 11.90

10.10. omntbus 2.2& I.nt
DA PONTESBA A. UDINE
Moanl.omnlbua Q.15 'DI
g 1\J .. diretto 10.M ..
1.29pomomnlbuI4.M J O'll
4.45»
Id.
'7.80 •
8.27 • I1lretto ...155 »
OA TRIESTE A UDINE
8.10 a.nt.nmnlbwIO.51 ani
9.10. misto 11.4IS •

DA UDINE A TRlESTE
2.4.5 ant. misto ".::t1 alli.
., fil 'ti omnlbUS1].lS..
3.32 pom id.
7.'4..
5.\10 • omDlbus S.45
DAUDINE A PORTOGRUA.RO

4.40 pmu omnlbu.1.4ò poro
8.06'
mtsto 1.10 ant.
DAPOaTOGRU!RO A. UD1N~
M2 'DI. misto S.55 'DI.

l.Oi pom omnlbus 3.3lS pomo
,",O • ml.lo
7.93.
0.1. lIDINE A. CIVIDALE
15.- lUi. mllto 8.81 ant.

lS.04" mtRto 1.11) ..
DA. CIvIDALE A UDINE
,.-aal. omalb..,.llS anI.
0.45... misto 10.18 •

"t.47ant.omnlhuI0.47 ant.

0.-.
11. O.al...
lt.fIO"
\, 11.151.
S.30pom ..
JQ1I8.57 pomo

7.34...

..I.

8.01 ..

1.\lipomOUlD.ibu.s3.l'1 pom

J201~"

Id.

15l.lSO

POlh

"'S!:Opomomulbus4.4B ..
8.10..
Id.
8,411"

Tramvia a vapore Udine-San Daniele
DA. UDINE A. S.
8.- ant. FerroT
11.15"
id.
I.RIS pom, Id.

DANIllLE
DA S.DANIELE A·HOIN'
9.42 ant'll R.M &nt. Ferrov, 8..32 •
1.- JlClm
11.-.~. tram. t'i. 'IO no
t.WI..
1.40 pomo F",r. ,!:,In 8

fl55·

7,41.

Id.

Lo Stabilimento Ap;ro-Orticolo G. RHÒ
e O.i con Sede in Udinf, Via Prachius"
N. 95, e Filìala in Strasslldu (Illirioo), si
pregia 1Ii portare a pubblica notizia, ohe
ha aumentato e migliorato la sua produzio.
ne di alberI da frutto, viti, gelsi eccj di
pianle orDamentalI a f"!'IlIe cadenti e sempreverdi, sia in vaso che in .piena lerra, 'e
di piante da flore. Disp1ne pnrd uno. svariatissimo assortimento .dl sementi da fiorE'l'
da ortaglia a da grande coltura. r 8UO
estesi VIVrll di Udine e di Straasoldo lo
mettooo in grado di assumere impianti di
parchi e Iliardini. Esegui,oe qualsiasi lavOro in fiori freschi e secchi.
Piante e sementi garantite - prezzi
modio.lssimi - puntuale. eseouzione delle
comls.ioni.
Lo Stabilimento sta oompilando illlUOVO
catalogo, ohe \Iscira nei primi giorni del
venturo otlobre e verra spedito gratil a chi
ne farà richiesta.

6.00 • S. tram, 7.20

Qoincldenze
) Per la Itoea Casarsa~PortoRruaro.
Le corse deUII. R. A.d,rlatlc& in P1u't6Dza da Udine <lll O' ti
4.40ant. e 5,40 pomo trovano a Cu~:rsa. cotnelden~a pe!' la
linea Ca8ar8ll.-Portolt!'llarcrV'ene:tla,
Le corse Gl"lda.)8~PDrtoRruarq In I1IU't6DU da m,Mille ..l'e
., ant. e 4.17 'Pom. trovano il. Portrgru'iro eotncld.enll. p~r la
linea. portogrulLro...V:enezla,

E' istitllito nn nuovo treno meroi con viaggiatori
per lallnea Udine-Clldarsa.Portogruaro. Partsnza
da Udine ore 7S5 ant.; arrivo a Venezia ad ora
2.30 mero
I treni SPRnatt con uterlsc'l cOl'ro

• Ti<"el'tll''lIlL.

lO,

solo sino 9 Cor/l' on,

Antonio Vittori lI.erente responsabile
LA. DF[".L'A.

Fratelli MALAGNiNI
come nfgli anni soorsi. a,sumo commissioni
in uve nere delle migliori piaghe dell'Italia meridionale al preZZJ eli lire 15,75
at quintale, peso reale,·franoo vagone Udine
per contanti; ovvero lircl 9.25 franco sul
vagone origine, imballaggio a pagare e per
quantitativi non inferiori ad un vagone.
Da oggi rosta apsrta la sottosori~ione allo
scopo di eSfguire le consegne in ordine alle
perllotllzloni•

Biglietti visita
100 b'glielli visita cartono
cino bl'lslol
L. 1.100 Idem cartoncino math • 1,50
100 ideli. formato speciale
e 1110 buste
» 2,100 d"m più picooli
» 1,75
! 100 biglhtt. Visita faulasia l> 2,50
100 »
»oon labbro
dorato e 100 buste
" a,no
100idhln più grandi
» -l,Dirigere le dOU1uude alla Croo
\IIotlpogl'afia del PATRONA1'O
via deJJ.. Posta, 16 - UdIne.
Aggiungere le sptse postali in pIÙ
ai sudd. pr lzzi per riceverli franohi
a domiCIlio.

.'

'~

ti

~.'••;.., •:.,'·.·.'·.·.·_.'· .· ·.E· I·.N'. SER'·Z.
ION·.I
_

~;OL(::1TEU

SALUT':?7'

I~

LIUllhJ6
.

_.

!L CITTifif:&cfT'l'ALIA:&6"cjJIliON.EDnrOTT<fBRE

fOO2

per l'Italia e per l'Estero si rioevonoesohlsivamenteall'UffioiaAnnunzi del Oittadino
liano via della Postll[iI6,Udine, ,
.

Ita.- .

hl~lJJalil)u t,lcoslitnonto
'

,

[ililauoi' E,L,IO E B 1S L E BI Milano
Il genuino l!'ElmO-ullINA ·B18LEltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
flrma di irallcoboUo COn Impressovi una
testa, di le.OIlO in rosso e nero, e vendeaì
dai fl.Ìrmacisti signori G. Uomessatti, Bosaro, l:liasioli, Fabris. Alessi • Oomelli, De
Oandido. De Vincenti, Tomadon!, nonohé
presso tutti I ~rilJciJ!ali drodhieri. caifettler
, paaticcieri e liquoristi.

-

LIBREl:EXJIA P A TEON.ATO
. UD1NE'- Via'delÙl Posta. 16, - UDINE

,

l

---

~Ir~ndioso aesoriim~nto di 'articoli di cancelleria libri di devozione, oleografìe

immagini,.corone, medagtis ecc.. '.

1(...

'

tr'\:I(::.l:>-,~'t:Y~~~ \:;:Jr':»'--~'~-"'-ì-v'V

~

~~~~9~f.P?~;i!~q~~~l~~ .~,~.

LO

BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASIA
D.l BOLOGNA

Si vende esclusivamente IU NAPOLI, Oalata S. :Mat;co N. <l, casa propria. Badare (I(
alle!falsificazloni. Esigere BuUa boccstta e snlla scatola la marca depositata.
,

..Premiato ai, OO;lCorBI lntel'Dazionali d'Igiene a Gand e.Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d argemo e d'oro esseudo prodigioso.
Efficacissimo per molti maìì.sì rende Indiapensabile nelle famiglie.
DI azione pronta e sicura nel casi seguenti l qualsiasi piaga. ferita, tagli, bruciature, nonché fistole, ulceri, flemmoni, veepai, scrofole, foruncoli, pa'terecei, Icla.
ìche, nevralgie, einonoìdl.
'
Si raccomànd» per I gelom e flussioni ilI piedi.

~

~. Prezzo L. 1~o~O la scatola. - lViarca d~posltatl!: per legge. - ... 1 spedisce
franco di Posta In tutto 11 regno coll'aumento di eènteeimì 26 per una Icatola1-,
per più scatole centesimi 76.

del Prof. ERNESTO PAGLiANO

:.:Ji

:.fI

.~
Ilf

presentato al Ministero deU' Interno del Regno d' ltaila

~

DIREZIONE SANlTÀ,

;.. Br&vettai,o 'per

'i~l:?I

F

.:> ",

cna !'lE

HA CONSENTITO LA VENDITA

mare"' depositata dal Governu stesso

~

'!l

·~i;=~~~~i
'I

l',

le

.m

ACconsentita la 16nUita dal Ministero d6ll' interno COllsno ùlsDaccìo 16 Dìccmbr6J89U .
. .b.sclusivo dq,(JBitO ler la l l (JvÌLci'a di Udine in l\imis J!rflBEo LUIGl:DAL
.NEGHO ìarmacieta.
,
In Udine, cltlà vèndeeì presso la farmacia BIASIOLl.

, l~ic~SsO- senza Dreceùenlo!

- Provate 8 findì;i'
~ ~ ~t ~ Fil;m
U.
~ ~\!, \8h ~ MI

;I).ìm\

.W>.• 'VI R

I

RITROVAéL'O D
. A':L. CCUSS:ElAU

I

6 d'U•• /l.l'u.mo
barba.d I.• pelll .uu'unuo", .1'1
.,p,"O' b.lIo"o, di for•• ,

' .A C O U A
L
d t t d' t

CHIN;Ndl
I

Alino. MIGONE

d l' .
'd
Oa a
z raganz.a e ~z.W8a, unpe ISCe
mmediatamente la caduta dei capelli e della
arba non solo, ma agevola lo sV'Uilp}lo, i.nondendo loro forz.a e morbidez.za. Fa scom.

l

f'.

d'

.e

T.O.Pl, OCiOR'\)1I E' T!ll.1JIp ClV
_

moro' ,sul 0.0r80, la., oOPI.8; ceJ:l,t.18;..
.
V1U del paradiSO coli aggIunta delle preghiere per la
S.' lI1eSSlllco~.fessiono e COUlnnl.one .ves p. ero.. de.lJe.. d.om.!lnich.
o Via CrUCIs con lo 14 ~lgnettoll. pag.illtiera. Volo "di
pag•. 216, legatura ID carta con impressionLin oro e imImagme culorata. sulla copertIna e con busta, la. oopia.·
Cent.17.
' "
." .,Id•. logatura in mezza pelle, con titolI} e impl'es3ioni
oro suì dorso. la. copia.Cent. 23.
'.'
, Id.'.' legatura ìu .tuttatela,. coti ti,toloorosUl dorso e
, ,lUlpreSSIODtlU secco,la.OOPla, Oent. 25.'
H.1C0verà una copia por (~ILUlplOno di tutti i suddetta
libri. ediZioni Patronato, frunohi di porto chi manda una
cartolina vaglia di L. 1.25, atta Liurel'ùt Patronato via
'o

G.·.

IMPIEGO FAOILE
Pietr~burgo, .20 maggio,,1890.
La direzione del macello di Pietrolmrgo, (Russia) raccomanda
le Tor~.Tnpe inventore A. ','ousscau, comèun prodotto che dopo
la esperienze tatle nel macl,llo ha distrutto zn una settimana
migliaia di sorcì e di IOlll che cagionavano serìsaìml danni e
che nessun prodotto consimile aveva potato distruggere.
Direzione del macello di Pietroburgo.
Pacchetti da lo, 1,00
Deposito III Udinevresso l'Ufficio Annunzi del «CITTA.
DINO ITALIANO, .. 'Via della Pvsta 16.
.
detta l'osta, 16. Udine.

I

I

1

ua«

LIBRI DI ~E\lOZIONB
lUassiDl.o buon prezzo

Giar~ino di ~evozione. - ~anUl~le per ben disporsi
al S. S. Sacramenti della oonfessìòne o wmunione Il per
ascoltare la S. lViessa ,co,l vespero d~lla domenica e tutte le
~reghloro pel buou Cristiano. Vòl. d~ pago ,156, lego in cartà
gelatìnata con lIUpreSSlOllI III oro e nnmagina colorata sulla
copertlIlll ~ con busta, la. COpia. Oent. 15•

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO
'E "
d' P •. dii'
1889
aIl SpOSIZI01l6 I artgl e, allllo.
.PREPARATO l'ER DlSTRUGGERE

chl.ma f.lla • Iluo.la
o..ona dell. b.I.....

il

I,

arue a I or/~ra e as~w'tfra a a gW'mnez~q
lussuref1g~ante capzghatua fino alla pw
rda vecchiaia.
lORde in nacons da L· 2.l.fiO ~~in bottìalìc da nn lltro cIrCa L. 8.60. ----.- ------~-.iiiii~~~--~".:-~-~~~II............~......~..-'........

+-.. . . .~~. . . . ;.......
···FONANlNO IH PItJO

Trllvasi da tutti I Farmacisti, Droogu:er(éPiòfuÌnieri'del Regno.
• •••••••••••••••••
A UDINE ~l"" i Sigg.: IlASON 1,:Nmco Cblllcaglleroo-CE'rIWZZI ~'RAT. ~,..
'BI'g'll'ettl' .da' 'Vl's'l't'a
'.
....
'Ieri - FAnms ANGELOf~mac.ltft\'.' - 11lNISINl ~'llANCESCO mcdlclnall.
T
, a. OEIIONA ~rcaa' li ,lgIlOLLUI~I'BILLIANI FarmacMa, - InrONTFBDA. d.
...
...
. eETTOLI:ARI8TOOEMO., ,'c,, . .
T
(40 earuttel.·i.a i'celtu.40)
"W'
Premiala acqua ferrugìn~sa e gasosa
DepoAslJi.t2sgpeendel~Zal·loen··I·dJla."~Jl"'a"é·Mco·'in.go!'t·a'~I'e'
viii 'l'orioto 812 IlILANO
100 in cartoncino IJrìstulleggie.ro, L. 1. - 100
flieacia.ima pel' la eupaa domicilio dello malatlie cau.~te d. ·impo.
o
gereceo:
T
id, id, o l1atl1 greve, L . .1.50- 100 id.id, ....
eerime,nto_o ,dif~ltc del aangu~. l',er, la, q\ìàntità di gas acido carbo"
,
. . tormato speciale picculi. e 100 buste. L.1.• ?'O - •
nlCO ,dl-, CUl e l'lccam.onte formla e lUdwl:l.h.l1lsima per gli·, a:tom'aehi"
~L""''''IOO'"'l::..::::r'''''''
100 id. id, id" L., ~ -- 100id,id. con labbro dc, AllI.
d~boli e cbe non poa$eno aopporL.re, o dirigere altre Acque ferru, . ~..Jl..V •• ': i , '. ~-;L....t
'IIP" rato,compreBe100bnsle, L, 3.00 ~ 100 id. 'IV'
VlUosa,
,'"
,
"",
Hiù.oCO degli Icacchl, della dama, del domino. della tri&.
. . Id. con labbro dorato ptù grandi, \lOmPreSe 100 •
. E ~cc,el1ente e 'igi~nica bove:nda e si prend,e da !lOla, 'con yino'~
;
buste, L...•;&, - ,100 colera.ti co. Il fiori o. figure A
SCifo.p,pLecc; 'tanto prllu8., do.pOt como,·durante'.ii',pa.s,i o" :;,
,"
':,'
ainente lavorati e rBcchluli in elegllntecassettino'con
comprese 100buste, L, "'ot>O.
"IV'
~l può 'ayere dalla lhr..,.n.d.I.Fontan/no di 'Peio in Brescia,,'.r'
lera, L, 6.26
Dirigere
le
domande
alla
Ol'innotip,ografia
Pa.
•
nelle
farmacie.
depOSIti,
annunciali,
,
:
Ide~ pi~ gr~nd? L. 6.6,5.
,
'.
. . tronafo, via della Posta, 16. UDINE,
..
La mrezione
, o, BORUHETTI.·
A~trl gIUochi di scacchi, dominO li dama a prezzidiversO
• • • • • •~.V~
GIIi.oco d..el.l~ ,tombola.. con carte.ll.one.•. 24.car,hUe e69.
......c:Ià.
.. ' .
...<\\'
.Jl.
- .A:~~\:Jl!>.A\,b.·
-,
_~
""'i...............
meri racchluii In scatola L, 0.60.
~~~'.llI""'ilII;;;r""7~ U--.c..::7, TI~ ~
......-l n n
. Rivolgersi alla Libreria Patronato, via della. Posta di~
l'l}
"ti..
. . . ~.
IDe.
. , . '
.
.~
. .•
_.::..;~
·.l.JEi
"- un~nagml ,.dllSan~l,.mcromo,p,e~,
è

g

g "

°

!
....

f

. . . . . : :' : I
. L.

VETRO '11..'01' "lJ'n'l

.

!

Ia7'«9

~~.~• • • • • • • • • • •t't'~pecialitàper ll~comodare cris~al1i rgttt, porcel. :ts~h cent. 60:. i,lplU ,~ralldc.e. va.. ,
aoe.. ter.raglie e ognlgenel'~ (o.nslml.~e, L'oggetto \4hI'13tO assortI.mento dmunag.llllSa'"
aggIUstato con tale preparaZione, acquista una forza If
. . .... II L'h .
"
,.~.. 9\f1 vetrosa talmente tenace, danou rompel'tli più;
~c~'e SI. trova a a lrel'l.a l)atronato
ChI acqUlst'1 alla LIbreria Patrona,to.... .
Ilflacon cento SO
. . .Ii VIa della l)osta 16 Udme.

.....

, R E.J'
Lì G'A·.l·.
. '. '.;·0
' J i••"'
i..

via della Posta 16, Udine, tanta merce .~
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