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I
, Le ILSsociazioni ;iricevono escl'lsivamente all'uflloio del giornalo, in via' don!!. PClilta n. 18, Udine

soglia che il soprannatl1rale sia basllto sul
'to superiore, de~1I scienziati, essere losa, laddove io co'nto 27 annidi pesca' in '
natl1rale, bisogna da principio guada,qnare
d'affabilità e ,d'arte nell'affezionarsi , questo mare burrascoso.....
, "
,
i cuori j i fedeli non vanno ehe per mezzo
i, anche i non eccellenti d'ingegno
«Maestà"quando io' pengo che"Ellà 'il .
. del .solo naturale; essi v~ggon~ con gl!,
attere, anzi i modesti, 'e lino i ,di•. 'arriv~ta al!' apogeo i di' ÌJ~ R'agno,:;cuòin,' ,
OCchi e sentono col cuore 'dI quelli cheesst
Costoro hanno fatto e f.inno un. quei tempi semb~avà un sogno;', WlIlio ',."
.'
.alcolabile col non! 1\vvilir mai, con : .cuore si p~rde oppresso dli dllé
1l11~C' '
amano», "
padronit,evi - proseguiva,
iur sOplpre, col'se'mpre edificare'Qhe ,io qui non posso esprill'\ere
'Efla
o ,-di questi sentimenti naturali;
che non son molti,', mentre, non caJlisce certamente seoza che io o, \6a.'.,
senno sappia. .che voi siete IIn suo
I quelli che, con una certagene-E nella stessa lettera. esclama.:
'
" pazienz~ e di sacriflzio, potreb·
d'1on dimentichi per caritl.:' la; tulsslhhe
ho vi vegga come un amico. An·
,
. col cuore ,per prilna.. cosa" all'anilna.
lo.
.,
.'
, sublime che hanno l' !trilla e R,olhIÌ. soprl\
. Si accaparrano spesso lepl!rsono con
tutti i popoli del mondò, missione ché
niente altto checol sarutarle
rada...
fIL MINISTER,O GIOLITTI
, forma. la. S.ua ve~a glorià. e. qnello. 'unilia
,L~'prlma 'iorma su 'cui c
noi, è con,"ro
Chiesa, ,che eousoltderà Il regno Itahano.» '
.sempre didfal'rsi amàrMe,
't" ,ed ap·
--,--..- -. '.,
,ìt Venendo in ~ne a parlare dello'
p~ezzai'e a popolo. aiper òt el)erquesto,
mo nel Parlamentò:, ',:;conclllde,:"
'.' '.
'
bisogna .essere in mezze li Ini éom,e' un fra·
S d t
'"1
:tefloj niente condiscendeoze spinte, niente,
o intormati" che nella. 'relazione ,: «, e e? es o sU? goverM l", lallo secon,!'
,sforzi esagerati, ma d~lI' affeziolle o d~1 1,!lQ
ieri :dal Oonsiglio dei Ministri, d~sse le Intenslom .dl questo Re ,:61
•
disinteresse. Bisogna che si vegga chiaro'
ennato alla; politica ecc\esìastics:a" ,e,mandaSlle qualrhp per~ona di cuor
;',j
chola nostra affezione è leale e sincera.
P
di un progetto dell'onorevole :c~lma, col,temp~ p()trll~~e forse .o~ ~~~çp ;/.1
,Boll<~ci, col quale progetto si determinano delle relaZioni Ila) sohd~ ed orga~l~af~" l:
Per'interessarsi del popolo allo scopo di c
ute i diritti del Governo circa'laaqche qualche cosa per Il bene del due
'mora)izza'rlo e ricohdurlo a Dio, la via è.
ei Placet e degli Exequatlw, in Pltesl. ».
..', "
.
" ....
' fMila: basta la buona e retta volontà, Bi r
N
sogna pr~ndersi 'a cuore, i ptceoli iutere~si e
offesa delle leggi e'delle istitUZioni ", 01 rIChiamiamo l' attenzio~e, del , PU~7
temporah, chesono la preoccupazIOne prlU~
degl\investiti.
.
bhco su)le parole c?lIe. qualt Il M~~s~I,a
.
., .
ciplile e eontlnua del lav.oratore, del pie,
necessità di, questa leg~e SI pre- acce~na,aI due se~tIlIlo~tl che gli Op~X!·
Per rICondurre a DJ(\, Je uasse l}pe lo eolo negoziante dell'operaIO, de! cOlltadlOo. se
nehe all' onoro Z1nardelh, quaudq' olevano Il cuore, I quali non poteva esprl~
hanno abbandoqato, bisogna conoscere le Non e' è' da m'eravigliarsi ~e questi poye-,' so
'nel Baresè, gli 'ultitùi conllitti po·'\IÌeré; 'mR, Cile fae'eva clip/re al, Re.
,
condizl'oni att?ali'd~l pòpo'lo, ossia stqdia.rlç: retti psnsauo troppo alle cose della terril)., 'litico'\ecclesiastici che viva'mente commos·
: Oapirli è facile, ehi rammenti che apÌlpa
E oggi, studlaro ~ conosc~re, I~ cond!zl~ul I Si tratta per loro di pensare al pap~, ,ser~T opiniònepllbblica, " g r a n d e , e religiosa era, il MÌl~s~ià. A Idi' il
del popolo, vuoi dire' lDt~r~~r81dl .lUI BlU· \ giorno per giorno. So vpggonoche noi IO- ,', 'Non per nulla è ìuiuistro guardasigilli Slinth~erl~o' d~ 'itBli~no, il' s~tìtiine~tò di ,
tarlonel1e,dlffi~oltà 'sq~l~h: l,n' C~!' l1uesto' ',tendiamo questò loro pensiero, ci ~merlìnno. ·1' on.:,Bollacei, framassone l
;
'.
ç~ttòllç~,caglonl!<V~bo, ?1lP.~esslone di,cuore,
si agita'e soffre;' E' nq~ 'solo teoTlca~e~~ 1. 11 :l'. 'Lodovico Ida Oaserta lo dIceva: Se' :,~----_
<hna,nzl.aI ,fl!-~to di Vl,ttorlO Emanuele, en,'
nlll praticamente. Noplll,gene.re, 'mal~ l' volete istruire, correggere una persona 'del.' U,~', 'I tt·
d 1C dM'" "
trato colllì violenza delle' armi nella' città
speci!lle~anche caso per çaao, occ!lS!one" popolo, cominqiate ad aiUtarl,a, aHrimeptì'
'dei Papi, nella capitale del mondo 'catto.
per,occaSIOne., qgnuno può ..aVdre del. con- I non vi asriolterà neppure. E'U!IOScrlttore
AV. EMANUELE
lico.
,:"," . ,
tat~I, con "uomlUl del :popolo,; con, I~vora: inglese scrivo.va popo fa nella Revu~' del!
I ; lE però lil1.s'~nt' uomo\inonl s.jltlln~~Ìldal
t?fl delt~ c!ttà e della, c~mpag,l)a ••8 ln~egui.. q'~vue8: «Tieone X~U .co.lllprend~ 1\ Sl1!)
te Antonolli, commemorando,.do. ricordare a Yltto~io Emanuele la missione
Ciascuno. di affrittellarSI o, d 'llllìat~rsi C,on -tèuipo,' Sa che è inlltlle di promettere delle
rea nel teatro di Frascati, il c~ll,hanno,l Balta, ~ : ltO!l!!l, Q,~k: :u;iondoj
qnau.tl. pIÙ .pu~. La ,conoscenza amlcbevole, ,"'ricompense, noi. cielo, ,non si pnò intanto Ùa
MlÌssala vero 'Apostolo 'di"Rtl1t., .•.I11I~.8tl.9n\\,IILqQ!i~e ..e8.\~~I.cl,J.e I ~t!\ltaì l!<Ucl)e, . ,
de~I! IndIVIdUI è u~a ,gran mollai per,iare'scO\l,tllre, 'queste, promes~e e d~roe delle gione 6 dì civilt~ nell<l regioni cent'rali ,poli Icamel\te, SI ,trOVI ~Q!J l~ contrllsto, /Da,.
aglf~l una salut~re wfl?enza. ,~bblamo co "pro,ve nel tempo h. Gli esempi sono ben dell'Atrica, in sulla fine.dellll ana' coqfe- In pac~ colla Roma del ~apl, colla Rom\\; .:
nosejuJo uu persollaggl?" p~lttlìJO. ,ch,e per aurorevoli. f'erripre,nder questa via, cbe ,è renza, recitò alcUni bram di Una' letterl\cap~tllie d~l mondo catt~hco"col\a.R,qlDll
semplice buon cnore aVVIcinava quanti coU· nnll delle vie della pietà èonfacente perciò che il Massaia'scrisse al l'teVittorìo Ema.' . s~de del SOI~!J10 Pontefice. . . '
:
'tadini.e po~olani d', o~ni sp.e~ie lo. ìJ?rCl~va?o a qualunque cattolico, ;ia.il più atti'lo, o nuele, U'25 gingno 1872, da' SilQgovo, In' . Vera glona .e, vera sohdltàl' I.~lIai '
nclla sua v~l\a,.ovo d.lmora~a •.Ohl: IpUÒ dl~e·'iJ piùfer'vente. Già lo disse S. Paolo Africa.
' i .
Stato" uon av.ril,. e ~oni'~l~tfà ave,r m~1 sino;: :
quan.ti ai~tl e quantI. CO~81gll dI8pe~sò.lO stesso. La ,pietà è utile a tutto, avendo ,le
Ecco qu~nto in proposi.to, recano1 i ,gior.· a cbenqu SlaSI, nconellata e paCIficata {I
moltI anOl, a. un raggl(j di qualche miglio ~ promesso della vita avvenire e lIellavlta naI! la, :Ji,~fo"lII'a ie )' ()plIl!Onc :
leal!!le~te c,ol. .J:>lIpat:o.. '. i " ',' . '. "
Era amato da tutti, e lo diSSe da ,sè in p"esente
.
La lettera comiÌìtiia:
I 'Le ncordlnOlreg~ltondel uostro\~aesejle,
una circostanza pubblica: Quest'. uOlDof~~
Vng~segreto per cattivarsi l'affètto" «Parlando di V.' M.con questo R~ :p.~r~le del vener:tndo Ma~s~ia e" 1l0~ diulell(:eva ,ciò chepotre,boero .fllòr~ !poltl cattolICi. .e,COSi ·la docilità popolare, è:il peusare non' l\:Ieuelìk,glì ho' detto cue io avevo avuto !t~chlDo ,per ~arJtà ,la lDlSSlOne su~ll!oe, ch~
E nou è uel:essarlO cOminCIar subito e con, solò agli interessi ma anche ai fiqli del l' nore 'di conoscerllt personalmente' in hunno i Itaha. e. Rumasollra,tuttll. popolI
tutti dlille esortll1.lo!lidireligione o di fede. popolo. I figli sodo i gioielli non soio della
o ('"
Eli f
l
' d ' del. mondo,mlsslOne the .forma la sua'vera
Interessiamoci da principio"e sempre dei madre' dei Gracchi, ma di tntte le·madri Monca IOrl, mept~e, , "a, aceva ~,sua e u'gloria e quell'noica checonsoliderà il regQo
bisogui, degli affari di q~~p\i ,pì* si ,p,n.è e ~i tu.tti i .pad,ri. Ohi ~Ii,prégia sicon- CeZlOne, dove ho avnto I onoro ~\ farle dII italiano." P~roccM ~ J sicontinllerà a, di.
e di Iliascuno; sopratutto, ~l chi a nOI, fl·> qUista 19~Ul~?n. Oltl:ell fondare e tenere cappe,llaJ;\~. ~er,qu,lJ.,lche tempo. . ,
.' menticare, come si è latto sino ad ora.la:
corre. Non è ,sempre e subIto col' soprano scuole, orato:ru ee'c; gIOva Il farsi acceSSI'
E, prosegue, POSCllI, dopo. essersI lntrat- missione di Romll, sede: provvideuzi$le. d'el'
naturale -'- dice Mons. Ireland - che Ili· 'bili ai giovani, ai giovinetti, lino· a.i f!ln- tenut~ su argome!lt~ d.lV!lrsl.: ,
. Pllp,ato, Ili missione dell'Italia; nella quale "
soana attirar le 'anime. Ricordiamo che ciuUi. luteressarsi' dei' ioro studi; dtl'1 loro
« Ella.conta, v~ot~sel anm ~l regno ID IddIO pose il seggio del suo Vicario jn ,ì,
N~stro Signore il venuto per perfeziona~e progetti di!Destie~e, di.' professi.one, .d! tempi. mol~o dllficIII ed è amva,a fino. al terra j se si continuerà, come. si è. faJ~?'
il natl1rale e aggiunger, qualcue cosa; bl-' càrriera. AbbUt!J1o conosCinto deglluomiOl Oamp.ldogho, per unlls.tr~dll,[pol,to P~flCO' sino ad ora; a pegare al Papa quelll\, SI.

:ImDariamo, "ùaocli amoricani

Ila e era e ar., assala
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aveva alterata la deciBione eh' egli aveva era deciso, a prender ,parte a quell'.inchlesl(a~
preia dJ non fm'mischlàrsi più altrimenti in il suo desiderio era di poter <lompière n:' il
quell' ,,!fare. 11 latto però' aveva riBvegliato '
,
il BUO irìterl1Bse, e, q~el ch' il peggio, rlevo- ~
cati, BUO malgrado, certi sentimenti che
<:lalla~notte precedente egl,l si era studiato"
con tutto l'impeguo, dLsoffocare,
Byrd si sentiva" come perseguitato dal
fato e temava fosse 'ormai troppo' tardi 'per'
sottrars·ene. ,.
,
QuaBi tutl~ Ia rnattinat~ el1:li 40vette ri.
manere al tribunale in ~ervizio ilei procuratore Ferris; ma l:affare di' cui queBti lo
aveva. incarlcàto era ormai al, termine, ed'
egli non avrebbe avuto più alcuna Bcusa
per traBcurare \' impegno preso col cQr'/mer;
Si avviò pertanto alla'casa dove stava per
aveli lÙbgò l'irichlest!Ì, èd avendo trovate'·
tutte le stanze ,Btipate da. spettatori, prese
pos~o l:\l, {uor~ davanti a una finestra, di
dove, sporgendo un poco Il capo; gli era
facile vedere, i teBtimoni a misura che,si
presentavano dlnan~i 'al giurI.
'
Questa pOBizlone gli cf!riva il vantaggio,
di godere' uu po"d'aria, essendo la giornatk '
molto calda.
", ,
La: st'lln~a' in cui egli guardava era interamanta 'occupata da sconosciuti. Oiò "Ii
feQG, provl\re un Senso :di sollievo. DI\Oo~ò Bi
I

PROCESSOCURIOSQ

A@ili '-'- àZf orròri della tar/le'in'mare_
Un,naufragio ohs rlcor\la .ìn gl'aniparte'quello or:;
)Ual leggendano della ,« ,Medusa », ripronotto con
tanta verità dal magistralo'peDeìlo 'dL:"HsrOme
,è quello U(lrril
,sventurati marinai, rao!,
COlLI n~l "gollo
dalio stealÌlel' ,'~, Si\nJa' ,
'glUnto'teBtò a
.
,,'. '. ", I,.,. ,.0 .~",
,QuestIdue marin'ai, che sou l fratelli Lavy del:
l'Isola dì Mohè, nel mare delle Indie, facevanò
.parte dell' eqUlpa/j"gio . d' UD piccolo 8cllo~ner di '
;lI) Illnellate, cho serviva al tralllco 'dellé droghe
'Ira le ieole·8.ychelles.'
.' , ,
11 24 giugno, il loro :bastimento, salpava da
Pul'ta,Vlotona per laro'il giro di .l\1ohe.
,Il equ,ipalfglo ,ollre i ,due lavy, .si componeva
di altl'! ,Il !Usr!ual d' onglne,lraucese. Eeei portavano dOI ViverI per quatll'o'giqlni;
,
Sorpreso dalla tempest','lò·scllooner ,fu trasòl.
nato III alto mare"perdondu il suo gran /looco nellil
butsra. Sbattuto nai cavalloni, il bastimento orrò
allor.. in b"Jl.. ,dello ccrrenu e
. • Le
prOVViste, 'la r~zlone (l'...cqua erano
ìvieo
ID pIccole parti l' po~ tà! ',modo l' eq
dollo,
,SC/IOqtler 1I0t,1l reslstets,dlciauovo
'
Poi c·ominciÒ fer quell' infelici uDa esislsnz8'
j

orribile,

"

All•. ~U'; del ss~tilllO glor!!o di digiU~O,;nn~ del
manna; morr di lame o d' lUsola~ioue. D~e-!llorni
dupo un secoudo murinalo'soòcombeva 'al/a m.de.
Slfua, morto slraZlUute.
"
" ,
. PjlJa!lUe~to, <101JO vonlin,ovo giorui di quosla navlgszluue falllasllcu, seoraeeo l. ,Iorra.
Un ter~o marinaio spirò al momlÌuto
cuì lo
,schooner, ·pnvo d'albori, si sfaeCiava "sugli sco"li
della, cosui a~aba,uO!1 lungi da llus Madrulfa.'
, 1)~1 7 UO~lUI ello,lormavllno l'oqulpas:gio' del.
fraglie. basluusnlo alJr, .\Iarl~o~~ da J;'ort. Vietori.
te sQlI llolerv!lQ sbarcare.
' r

in

;'"

\

Essi ìwe'vanopercòtso'rtoll distanza di plit che
1300 miglia illglesi. .
l tronaufragbl lùrono soccorsi da. un beduino
che 011
dattorl. Ma que l
eibo fl
a astinenza,
dovevil
Il povero giovane aoccombette dopo aver mangiato per nn~ congeS\lonu.·
.
l dno Lavy
che li
cnrÒ e 'gU le
a
Mnscat, un
ag'
1510 di Vtlntl
averso Il deserto.
SUllll sogli
.
MIl'
scat, l'al ano
vato
SI genér
obbligarlo a accettaro III somma che il consolo ingleao gli oUrI di gran euore..
'
'.cro. giorni dopo i duè fratèm
po" rimossI'
in flJrz•• s' lml)arcavano sul Simla per Bombay.
À quest'.ora sono tornati Il MoM, ove nessuno
Sl'el'~vll pllÌ di nvederlr,
'

un

G

lÌÌ1·111U,.. i ... ..:..

Il lJiubilu'o dui duelli di

Wel1m/" - Sabato seurso, per la celebrazione dol
gin
grauuuca e d r~ 'randnch.ssa vi in
; IU

l'i

<l' l~n

a

Btello. L'
briudò
voti ohe
telicita e

gra~lalldo,

11 granduca,
bqildò a ~
ell'imperatore, delle
nda e del prlncip1 presenti. Domenl"
, .pi mtlitVen,nero Il' teatro, 'viva·

A.lesslllÌdro'di' Sassonia ,Wéimar'
Aia; la "principessa
o orli pertauto il 50.0

àitentato contro lo

YieÌJuiÌ: :.
ano, che al momento
rOVavasl lo Czar con
ella stàzione di Sklrn.wl
di dinamite.
«:Vi SOIlO .4 persone <Olortlilulilnto ferite.
.,11'treuo imperlale' rimase illeso.
• 'l:rattasl di un aLteutato dei nihllisti.
<, ":I!u":eperato un gran'!lUUlerO d~' arresti.•
, l!iòPlI.g'u';' -, L"

o di 8iviglia -

altro giorno in t:Ji
Il oerto J lIall Raull,
farll\aolsta,..,SI Il1'e80n
palazzo
"
genoraie: (l'. Al/daiusia,
Coello,
u'essore',i:icev\\\O in u lenza. Il' ge
difattiia,:
"
leoo, '

LI

j

.strusse .uua uvo e a,
dei genorale;'iutiUlÌl, sen'
di proofa;nare la rel!~bblica in l
_ Ma, lei è matto l '- esclalUÒ. sorpreso
Ooello.'
.
AJJofa il Ranll
pelo due colpi di
revolver, che ferii
al
tre
e ad una: àpa\la'
'nti
~d
i famigliari, l' assassino fa
o. non.souza dif·
ficoità. Pare si tl'atti d' U'l esaltato repubblioano
che al
parlaro di sé. Il gonerale trovlÌsI I
tanto più ohe egli ei'i.. lÌppena
coinmozione cerebralo recente
una caduta dacavallo. l'utta·
via non 81 ~ispera di salvarlo.
'
~IIUO

-
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Ùosa
Bonetthio Meteorologioo
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ULl~ME'· NOTIZIE

Artisti drammILtloi arrestAti
il oonfine
",
, .

ti decreto di soioglimento della Camera
La sera del 9 001'1'. il direttore
Roma 12 _ Ecco il testo del' decreto
compagnia drammatica che agisoe a
manova, signor Giannini, l'attore'
reale per lo soioglimento della Oamera:
Paolo,e .9"uattro artisti passarono il
... Umberto I, eoc., visto l'art.\) dello
fine di VISOO. Strada facendo parlavano ,Statuto tondament~le delrogno, viste le
d~l'a fertilità del terreno e della roba· leggi 24 settembre 1892, N. 999, serle 3.a,
bllllà ohe UD giorno possa' diventa
6 mag~1O lS91, N: 216 e 28 giugno 1892
rìtono nazionale. Improvvisamente
. ,N., 315 per le elezioUl pUlitl'che, sulla p'ro_
da unifosso UDa guardia di finanza a
oa,( invitò la comt,liva. a pu.are all' nr; e posta del nostro m\nistro segretario di
fiOIO d.oganale. 11 \:tlanOlll\ sospettando che' Stato per gh atfm Inteniì e presidente
si volesse trattenergli in \l.rresto per. 'le del ConSiglIO dei ministri, udito il Oousi.
espressioni fatte a voce alta, se la svignò' gl\O., dej ministri, Ilbbiamo decretato e dee ratto raggiunse il confine: ma il Serrll': ereHalUo:
' .
non si mos~e, e fu arresMo e tradotto alle' .~ Art. 1.0 La Oamera dei deputati è
carceri giuuiziarie d\ Oervignano.
"
t8.
Oontro di litI si procedera per i seguenti
Art. 2.0 I collegi clettorali Sono conoapi di imputazione:
.'
t' ' 6
ò
l., Per offesa al Governo auetrlaeo.
I II
novembre 189.., all' atretto di
2, Per avere fatto voti Il che le 'terre
re oiascùno un deputalo.
irrede!'te,vadano al più presto unite alle
,Art. 3.0 Ore oecere una,;seconda . vo. ' taziono, avrà luogo ile 13 novembre 1892.
terre ltahane..
.. Art. 4.0 11 Sonato del regno El la
, 8. Per aver fatto l'apologia del delitto
per ,,W quale Oberdabk fu oondannato a Oamora dei deputati sono oonvocati il 23
morte.
novembre 1892.
.
La oura della rabbia.
...~ Ordiniamo che il presente decreto
li·prof. Tizz;ni ed il dott; Oentanni della mùnito dei sigillo dello Stato, sia inser\(~
R. Universill1 di Bolognà.stllnno eséguendo nella raccoita'uffioiale delle leggi e dei de·
delle rieercne sulla immunitàèhe
creti del regno d' 1talill;, mandando Ìt chinnIl éiero dì s~Dgue di conil!ii resi
qné spetti di osservarl" e 'di farlo osseI'·
alla rabbia, sia che si . tratti di prev
vare.
il male, o di Impedirne là sviluppo, o anc e
« Dato ManI/a, addì 10 ottobre 1892
di guanre la malattia di uno statp avin·
« Firmati: UllBER'I'Q'
•
za~~asi già tèllta\o di ottenere la so.t~nz~
« GIOLITTI'"
,attiVa allo stato solido, precipitandola colFliste colombiane in Spagna ed Amerioa
l'alcol; e dlfflltti il precipitato ridisciolto
Huelva 12 _ h' ammiragliO, i comano
nell' aC!lua BI mostrò oapace di anliulllreia
1/
'
virulenza del mldo!lo tolto ai cabl' l'ali- danti del resuvlO" d,el, P1Bm,onte, e del
biosi.
.
.''.
Partenope e tre ufficlll.h di Ciascuna nave
Ora i due vlÌlenti sperimentatori hanno llS9istettero iersera al ricevimento dato dal·
proseguito le 8sper\euze, ,con quelto' preCi~i'f la': Regi,na Reggen~e. ,LII festa f'n spendl'da.
t~toeolido, le quali ~on~ermano ohe Il pre. L' ammiragliO A.~omnl 'r;oevette il Gran
clpltato agisce come Il siero .e,che de .
,Oordone de~ mento navale; i comandanti
di saugne ha uno, steeso grllil;lo di
e gli ufficiali Iii orooe di 2,a e 3.1\ classe.
.sotto forma s01lda III sostanza,pnò
Il Partenope è lLOoorato a .rluelva il Ve·
conservata altlva per u~ tempo lOde
" I P'
t Od'
ed allZI si ha cosi Il modo di raccogl
SUVIO e I
lemOn e a aloe.
poco a poco In grande quantitllia sosta
. Huelva 12 - La Rbggente cont~rì deImmunizzaute dagli animali vaccinati.
' oor.ilzioni agli ammiragli e ufficiali delle
, Sulla quantitl1 minima nau~sBlÌrit(por as- : squadre este~e. La Reggente e H Re ass~curare la cura, sia pe1.. coniglio:che per sistettero Ieri dal baloone alla cavalcata
1 uomo, ,l Ù
t~rl, fanno. 0I!Dl rIserva ' stqtica riuscitissima.
mente per i' uomo non i H'
12
M '" ' h
sino 1\ ohe
SI abbia il .
td ,dì 'prové dirètte.
I
• • ~elva
a,;,el a prçs~~t~to 4. c" "
'"
.
ClUUI, lo stato maggtore della dIVISione na,ID, oontravvenzione
valo Ita.liana, e i delegati italiani alla Re'
Le guardie di città dichiararono in con, glnBi ~~ggente, ohe fu cortesi~sima. con tutti
travvellzlone Oarrera Antonio d'anni 4\1 di ed espresse Il suo affetto all Italia.
qui per ubbriachezza molesta e ripugnante.
Iersera al ricevimento dato dalla Regina
.
;
.
' Reggente in onore di Oolombo, Maffei le
Emigranti respinte
presentò' Falcone e Oambiaso, aSgessori del
11 Ministerodell'Interoo con telegramma Municipio di Geno.va, che le olfersero la
di ierser/,l notifica ohe pe~' J!lisure lla.nitarj~ medaglia d'oro cOlnwemomtivJt del oente·
v~ngono; resptntl di ,.ManIglIa gh emIgranti natio colombiàno.
di qualSiaSI ProvlnOIH.
La'
ente si mostrò commossa del
Per ferimento .'
gentile
siero; ringraziò Genova della
. ieo2a che teçe a!le navi spaIn Buia, venne, den~;Alesio Anto- festosa
nio plirolJè ferl in rissa
igàro Valentino gnuol.e elj.\,R la".8ua parteCIpazIOne alla te·
"
all' oredcMa destro con perioolo di pe~dita sta .dl ;a:,ue1va•
dello'stesso.
Bùon figlil,) .
New York 12 - Ieri ebbero principio
In Forgaria veline denunciato D~ Nardo le testo colombiane colla grande sfilata di
G. B. per minaccie' e percòssereiteràtesulle navi sul finme e nella baia.
persone della propria madre Ohituzzi Lucia
Assistette folla immensa.
,e sorella Roea..
'
,
Tutte le navi cra'no pavesate. La sfilata
-'--,--e--:_ _•
- , - - - - si fece'Ru tre colonne; quella centrale era
Dhu'io lS~('i.. o
composta del.le navi americane'. La nave italiana,Ba1l8an era terza dellacolonna. La
Veuerdl14 ottoore ~ S. OaÌllto Pp.
""';=======-"'-"'-==,":"=."""';"'_=--=-="" spa'\nuolà' lsabet veniva ultima al posto
GAZZE'l'TINO OQMME~OIA,LE
d'onore. 'Dopo lo. sfilata, vi fu ricevimento
a bordo della nave americana dato dal vi·
cepresidente del Gabinetto degli Stati UMer•• to ~'.ggl 18 ottobre ISlJll
niti.. '
.
.

I

'e

Ilo·.

14:

Bal'Om~( lb~,

Direzione so
aur.lup.
,Not.: -

<

In onoro dl CJ:'i,stofol'O Qolombo

"

Tanto ad opportuna notizia del
blleo. .
.,
Dal Municipio di Udine, 27 settembre 1892.
,
. p. Il Sin
Avv. A. .ME

AvvisoSadro

, L~ domenioa 16 001'1'. ottobre in questa
S. Mètropolttana alle ore 11 antlm. earà
oantata .Messa solenne di ringraziamellto
aUa SS, "Trinità, a fin di celehrare lecondo
le prescrlzio'ni del S. Padre Leone XIII
oon la santità della Religione il l V Oentenario della scoperta dell'America alla quale
il grànde Cristoforo Oolomlio iu massImamente guidato,dall' amore di Gesù Cristo
e della sua Ohiesa.
'
,
Munioipio l." Udine

'AVViSO

.

Dal locale OomaDi\o del Presidio militare
à eta~o parteCipato a questo .Municipio che
Il pol,lgono di ~odia fu meno a disposizione
della truppa etl fanteria per le eseroita~ionl
di tiro al, bersagliO tu~ti.i, glorlll.,Dleno I
J.eallvi Il deoorrere da oggI.'
,

e Frane.eso . Giu~eppe, caccia,rono staman
nel parqo di JJalnz Pl\S~O V:enna; posòl
fil se.rvHa u9a colazione nel oastello' d
Soboenbrunn donde gli illipetatori si l'è
r"no a visitare il museo di belle arti vi
m~n.te acolawati lung~ il pe~oorso. Ne
mengglo Gu~lielmo ricevette. m~
pri\'ata Taaffe. Dopo il pranzo, c
se~v!to nella ~ran~e galleria del
gli lInpèraton assisteranno allo 9
all' Hofburg T'heater.
.
; Yiènna 12. - Gli lrllpera~ori dopo
,VISIta del museo di belle artì si reearo
all' ospedale-baracea, - 'rornalo a Sohoe
brunn Guglielmo ricevette Kafnok
pary, Szve,gyen.yi. I Ntpi delle lO/SgiOn
estere lasclllronll le carte da visita per Gu·
A'lIelmo. Noi pomerìgA'lo pranzo di galaUi.:
92 coperti nella. grande galleria. di Schoen-:'
bruna e vi ass'sterono tutti gli arciduchi,
J{~l~oky Tllatr~, SZllpllry e tutti gli altri

mnnstn.

. .

TELEGRAMMI
Bel'lino ,12 - le~i vi fu un P~~DZO In
onore degli ufficiali austro ungarlcì, che
parteciparono alla corsa di rosistenza.' Oaprivi h~ brindato all' l~pèratorli d'AustriAUrìgherla, dlcen'losl felloe di essereohlama-'
to a curare le buone relazioni fra. I dùe:
impeti. Oggi /ili ufficiali' austro.un
.
partirono psr Dresda, fra le aoclama
degli ufficiali tedeschi e di grande folla.
Dresda sono giunti da Vlenna gli uffiriiàl
tedeschi. che parteciparonll alla oorsa. . ,';
New York 12 - ' Ieri '.i fu una collisione
fra. due treni sulla ferrovlll, ohe fu sQspesa
Numeroai feriti, tra cui 18 gravemente.' !
Brest 12 - II guardac08te 'FUlmina
incaghÒ, nel pom,eriggio, entrando tn porto
parecchi rlmOrehltltori lavoranoa rimetterlo
a galls.·
.'"
Pietroburgo 12 - La No"oJe Wre
dichiarA assolutamQnte inesatta la noti
che il governo russo eia intenzionato di:')
oon~.ludere un prestito con la Germania. .
Notizie di Borsl"

13 ottobre 1892
Re,nditait. god.l.genn•.1892 daL,96.4òa L, 96.50
,!d.
1(1. l l~gl. 1892 • 94,28 a '" 94;33
!d.
auste" lO carla ca F 96.45 a . 96 60
Id.
• in arg.. ' • 96.20 a 9685
Fio~ini effettivi
da L, 216.50
'" .21675
Banoa~otte aus~r!ache •
216.50.
"'. 216.75
MarchI l{ermaDlcl
• 127.50
»127.60
Marenglil
'" 20.58
'" '2M!)

Antonio Vitiori gerente r~'Bpo~nbile

UN' ALBUM SIGILLATO.
cont.ène'n'te

lNTERESSANT1~SIME FOTOGRAFIE
di persone celebri, per aver ottenuto.dei
F AVORI ohe tutti desideriamo e cl:i~

poss~amo ottenere, v.alendoci dei ~onligli,
ohellldetto Album sono offerti al lettore.
Spe~isoe, Gratis e sigillato cOl\tro
semplloe bIglietto da visita indirizzatòill
NUOVO, STUDIO FOTOGRAFICO - Genova

.
:Foragp e oOIDbuUltW
FI.no,1 qUalltò al qulntal. fuori dazi. ,da.L. 5._ a5,SO

Grande' incendio
A Cuneo ierinotte vi fu un incendio nel
distretto militare di Mondovi. Rimasero ,di.
lo...
3._ ., ~~.1O
strutti il tetto, un' ala Cl due sottostanti
Legn
alanga:
:
: ~:~~ :
Carbone l qua11tb."
..
6.7,5 7.cameroni. Furono danneggiate tre stanze
Il..
"
.. __
~~'6.60.6.80
del Comando. La cau~a è lIIgnota. Nessuna
nleroato 4,el l'01Jam8
'
,
III chlloS' da L. 1.05 a 1.15 vittima.
, Gallin.
"'.1.10 ., 1.15
CanpQni
lo
lo GJ. lo t Anitre
Per il mistero Cavagnati
e
1- .. 1.10
1'0111
~
O{) ... ,95
d'India m
11
giornale
La Giustizia di questa sera
95.~ a ,1.fem.
70,7"" ~ 80.Ocho Vive
dice che per q.uanto le rivelazioni dei ooatti
moriI'
.-a .- possanopllrere errale, pure lo l.utorità giu·
Bu~o.·: fo~.n19 e
'Burrl,).!del monte., ' :-,:",,',; ',_ ,a. IQUOg, d"L~ . 2.9() a,g:25 dl*iarie 'di Palermo' e di Bologna conti·
_, d~l p'l~o', :. '>
,,',', ~_ - .. '. ,-,.
~.lO " a,20
nuano, nelle indagini sul mistero Cavagna~n -; mont 6 ,rllontas 19 " - '
'J
lo ~-~:... ..
ti: se non si troverà il cadavere del 00.Forma~gl~ ;Fo~m"tlne "n:~~.~?_':
:'.> " :~' :-,:=:,
Patate o pomi dl,-terr~ fl'esche
» 6.-;';"". 6 75 "agnati. possono trovarsi le traccie di alUoya,
' -'
al cento» 7.-. 7.50
tri re~ti. '
MOI'O.W Q~'Qal'lo
Granotul'CO ,
alllEU. da L., --,';'" • -,Quglielmo Il Vienna
('omune
g,,,,:,,,, all,50
cll1quan tlil.O
Vienna
12.
rioevette ieri
" semlgfaUono;'
',~"
~:" -=~=
~ =~= nel pomeriggio-,il Guglielmo
ginnane nuovo,
Il,70 a JJ'.gO
presidente del Oonsiglio
J;Ia.Uonclno,
,~
11.40 411,50
Frum.nlQ
.
uDgherese Szapary.
li.
" ~d,~,lS a. 17,&5
','um.nlo Inl alUaal
~ -,-"
,
VieDUl\ 12•.- L'impertltore 6uglielmo
,
~ 1/,-. Il,10
Rea,la
*'

Il DUOVO
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Con UNA sola LIRA
si
possono
L • 250•·00
guadagnare
. O

a131 DICEMBRE p.V.

io biglietti di Baoca Nazionalo

Con sole DUE LIRE.
si possono
..
426'. 250'"
guadagnare
1..1'

al 31 Dl.CEMElREp, v •

in biglietti di Banca Nazionale
e ooncorrere entro il 1893 11 16,311 premi
Oliiedere programma alla Banca

F.lli CASARETO di F.sco
Via Carlo Felice, 10 - Genova'
e dai principali BANOHIERle OAMBIOVALIi'l,'E

N:BL 1U:'650

iTlI8) INSERZIONI

-lr ùfTTlblNO~iTALIANÒ' DÌ' (HOVFJÒ iJ~ ÒTTOBRE l89~
perl'··ltal1d·e 'p!lr "'Estero si ricevonoeslliusivamente- all'iiff~::"ill=I(I-.":"A:.cn·nLu-·n-zi-·-d-el-.-O-i-t-t-a.-d-.-i-U9
Ji~no
-

via della

Posta 16,~~Udine.

uunul'~ htuluaUcu hlcostituonto
:..

' . , ' l·

ooliuDO l'iELIO:E l:lI1liìl;:t:iRl Milano
11 gellu'noltllllHUHJllI.NA·BISLEIU
porta sulla bottigliai' Bopra l'etichetta, una'
llrwa dI' Jrllncobollo: con impresaovi unII
t~sta dì ìeoae in rosso e naro,' e vendesi

dai hunlllclsti' aiguo'I'Ì G. : Oomessatti, Ho· '
~ero, ~las\oli; ,b'àbÌ'is, Allissi, Oomé1U,: De
Oand'ido, IDe' Vincenti,-'l'oroaatin!; nonché

~ rh· •

~,~.~

-~
l',A''''''''~<'!>,~:,

,

~:! ~j'~IV'I· s.t
~:'~:l.B1>!~

~

-,.---"":':'="~~.,.,.

g

u

p,~~.~.-\.j
"d'O'C<bhiO
Ej

i

:~.'~{ si' disting'110110 i ?enefìci effetti LÌ:Jla Em~l~ione Scott d'olio:
............ ~ puro di fegato di merluzzo con lp~fosfitl di- calce e soda nèlle', " ,
. A.. i: ~.. persone deboli, dènutrité.. anemiche o c?ovalescenii.
.,
i

H<Q'

presso tuttI I ~nbcll'llll drol\hieri, caflettler
paiticcieri! ti lìqll./lrlsti.
.

.

, r';.I!m'llf9Ù))]i'Scdtf: ~ t'accomandita d4i:P·rt, mnrl:Mi;>'dit:j:' 'èT,'tii "tufa' 'dnuttQ.lè'j1uUnttia estee ,del barnblllll è di sapore

,

e VAJ.i'J',(lG(}J.! - . '
la Premiatà' F~bbJ:icIlNazional~

..... A VV/SO

l\1.0B.ILi 'in 'Lh6t,NOe FEI..~RO
,

DEI,Li'

.

ditta N1COLAD'A~lORE l'lilano

COlli

~ ~ ~
~ "è? ~'
~

a:

pallldo). Chiedere la genltla Emtllsione
"Scotl ptepa.... dal chimici Scotl • Bowne di

New-York\"

o•.•••

.
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1'<0
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~:;:::~;~:~.;:~;::::::~~~ t
l{()1\~R() ~{ANG()NT
FABBRIOATORE PRIVILEGlATO DI LBTT11N FERRO'
MILANO..... Corso S; Celso, j)' - .llIILA.NO

Ì)'rtI),lO e MAGAZZE:NO~ l la L~cc1<etl(; n. '2 e Vicolo S. lJi~l'ia segreta:N. 1 .e 8

p~)' sole.L. 56 - .Vera conQorrti0'fa.
1..<.>11 () l\lIlVllQ a lomiero, costruttc .oHdom.nto, ·con· eon- .
. i~' l C'II: i.t.1}-o \'UC10. (in,bU\ alla - .~f$tltJì'.tl,:" KBblbe.: f5réBBe,,·'torn,~te'.~:

spediBC'o Gr... tis il C8talogo lIlustlato,'coll facìlitazioni favolevoli a prezzi ridotti, da.
nOli temere concorreI\za. ' , .
.
.
__ (i!;oUdità - Eies",uza - Garanzia.) __
8 O O letti sIla Cs~~ucdl!a COI! telai f<JlrÌJ e tablò di l'russia eleganti· dI'metri"
2 'per .O.~O con ElastICi,'Materussi ~ ~uBcilli a.]J. 35 .c~~auno. .
.
Liitti ed ElaBtici a 20 m. d'aCCIaIO llabottltl e !oderatllO·tela cotone a L. 60 cadauno
Due di ".i, riulllti,.loll111nO un belli~Bimu Letto .Matrimoniale gal'antl't.o.
:N.
i l"tli '-ln·lllIl bi bJl<iib~\DÒI11M(!'" C'J(j"o,', b~101l1'iii t,ellie,4t10:I:er,losol
l'rovincie Meridionali ,sici/la c' Sardegna L. 5.lO piu, Il trasporto Ferronal'lo•.
Mobilio in' genere 'e dl·poc,.·entita e'BI gode anche il'.1:w1e/icio .della2'aril/a iìpecjale
o

'

•

'f.1. n (l(~:ll, \èlfdciSfÒ a 'fuoeo. deeQ'rato titlfssimo;"ttibg'Jl'n'b,':od:"O,Ji'
. t
ROUro ·a :flori, paeuggi,

'0 'figure: a eeolta. Ill11011 .
iato, eoIld~menle;.too
.intero,londo. Solo fusto
.L.3D, cor! el••lieo a ~5
mollo' 'ben ·illlbotlito{·
odpoito ·hl'téla·ru.Bll.'

E:

nled ,('~in;o, ~iecpno i ì. (orm,a

un

eic'ganti e, eòhdo ietto

r.9àlrimonialo.

Votto Le t t o ltJilllno da un•. pi•••• e me•••, "metri .I,~5

di .l.rghe•••· per'illJOtri·.2·
n Ilgbez'tll. 0010 rusto L. 45. con elaatìèo a 42 mollo L. 65. con malera.ao e guanQilÌlé' otlile '., ".
80 ìmballsggip L. 3.50, Spéoe di traaporto a carico' dol'èommitten'te" .
. . . ,'"
, I. ; ' . '
Lo steseo lotto. Mìliino con fondo ~ stri.ce in {erro per pagliricci~~' al 'proizb' di' L:' 37\' .,1. ,.
da \lua azza ;l'e p' L. 55 se da una p.azza o mezza. .
!
Si "p,e~iso. IP·ati"!'.' a è~lun.qD~,ne~aoèJa riebieata il. GatuJogo gene)....le
te.t'tI. In ferro,'e degli attrcoh tuttI penlao domeslloo. - Le epedizioni si 'iloe
in giornata' die.tro'inviò di, 'caparia'idel 30 pel' .oento dèll' itilporto dell'ordhiàzioné a
POBtai~
o.,l<)ttora "acoomaudata, e del reslante pagabHe al rioevere d61l, morce lnlea 'a l
ditta Romeo' l\:(angoni, Milano, Oorso!S. Gelso, 9. busa fon:.
(h~éiq. n.ei ,J.S74.
.
,..

·hl.,.

','1'.1,:'__,"

