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venlle' il giorno che un aìllicodei padrono, ,
il Padre Dùffo, gesuita, l'ossartti e si pose I
ad· interrogllrlo:
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' del volume è di seta ml1rezzata bianca.
do papale travasi ancheal di dentro
prlmQ fQ:;lietto, e v' è inoltre un ridel S. P/Idre. Le vignette e le let·
ormiluentali sono da vero squisite; a
dèUcate, al~un(f a_~zurreJ altro rosa, ~
o leggermente a~gentate/ E' aPPUl',to
bro quale può desldorare un poeta pal'suot ponsierl sleno presbntati al mondo,
nrODO stamplite solo cento copie,
llÒ stimarsi fortunato chi ne pos.'
uoa..
,
,!
rettificare nu'lneslltter.zllin cui è Inil nostro ottimo confratello, noteremo'
ediziQno non fu fatta per il comitato
nato della gioventù cattolica (t!le

Nl1rmto l'incredibile fatto, il corrispondente ,'i
soggiunge:" ,Immaginate .III dolorosa 100-,
pI'essìQne che l'annunzio dì tale sentenza '••
ha latta quussù, come non dubito tarà in ;{
ogni paese dQve si' patii da gente civile.

OHe- proprio

neSSU,t1(),

sappia, l(3v~re la voce

j'

in difesa di 'questi sgraziati montanari,
Ne\l'.itntnenso movimento della democrascorticati lino uU' osso del li"
per BO. ' ..'
zia bmericana,nn uomo si levantea
prammercato processati, imp
ti, get-"
dominare colla sua simpatica
tutto 'sapr '(aregl/alclie C08: altro.
t1tì nella miseria. per pochi een esimi sot- !..
quello spettacolo di azione e di 11 ertà'scuol
'
,,'
tratti al dazio 1 »
Quest' uomo è Gi~como Gm~on,~,temp01 '
"
E alla Valielliua risponde l'ltalia del
cardInale che, come rtcordavalno IerI I
faidelle tue,Bemte~,
Popolo di Milano del 25: " Nessnno, o
invi
.Le
iffl1m'e rJflette:davv
consorella moataUal'll, nessuno, stnnrlA Bitn dlll governo degliS '
celobrare la solenne
ne
sue' s
Ripreso l vecphi\ibtr'di
cUl'a, tranue qualcuuo di noi altrl giornllmondiale Esposizioni:l
Ilobbondonati. ' Ii' Padre' Du,lt:o'·g,li:.,
li~li., L'oppressIOne IlelilL povera gentil,in
ebbe ovazioui,trionfali" ilDil~
de
lezione appunto nella serata, Oa", lloUI.
dI' Plltl'OlliJfJl1 ,ol 'catlwlio 1t.alia, hl sua IIlf"nontà CiVll11, el!wc !I!
Manning, egli gode negli tati' 'UDlti.la americaDl non
tem
le se·
11), ma venne esel1;U1la dalla tipografia sua misel'la e la Sllil ign\)ruuz~, Soll'l ci),
stessa popolarità e la. stessa, autorità che rate di' studio. c
e. p
rouo a
Patronato di Udine,' lilla quale il S.' che costituisCODU nn ll'llb,ente eutr»
qnest' ultimo godeva rn InghIlterra.
. ' grado a grado ,il
,
Gjbb~ fino ad'
re voile, ~ar t'onore di affidare la stampa, quale noi siamo abltultti, e chll percl'
Anche nelle feste Oolombiane fatte dal esser prete; pOI vicarI,o apostolIco, p~1 vo~
oi versi.
ci s9
~ollle non ci scuote; f lO.
nostri connazionali a BalUm
preBe at-scovo, arcivescovo e finalmente CardlUI\le.tale inesattezza è pienamente gimti- tutti rprende
del sentimento In UDa torma,
tivissima parte il cardinale,
ns, Be- , Ed ha appena cinquantott'anlli /
le essendo. chi scrive nei giornale in- CJsì, letteraria; ma in tondo trOVlallW
nedicendo il ~onumento ,a', . foro Co:' I Il Oardinale Gibbons è sta~o un Qperaio:
lese piuttostolonlauodallecoslIuostN, non è tutta qualla VIOlenta ingiustiZia, quell'
lombo, egli rilevò, tutta. la &,randez~a di e, ciò fn - si vede ora chiaramente lirabile del pari la. notizill sbalorditiva pressione, qnellu. crùdeltà p~r UUI! cl
questo g~ande Bcoprlto~e, che 81 mosse all,a .un disegno di Dio. Oggi, il gracile operaio
'ava'tempi) fa l' ftalie, avere cioè il speciale di perdolle _ i poveri _ è a
rIcerca di nuovI mondi per zelo della dI,' ' granaluolo della Nuova Orleans, è il rapo
dre commesso un' ediZione dei suoi cosa più uaturale del mondo, Non BollO
latazione del regno di Cristo.
I presentante più:autorevorevole e il protet· versi alla tipografia del Patrollato di Udine furse i poveri, coll9 imposte sui generi di
il prezzo di t"entamila lil'e.
I prima neceSSità, quelli che In massimo'
In quel discorso ebbe anc.he u~. cortese i tor!l, più ~oraggioso de opera. -: operlt
pensierò per ·Ia nostra ,Italia': dIsse che: gigantescù. - delle classl'operale In Ame,
iacchè ci si presenta l'occasione, faremo' parte sostengouo le spese dello Sta.to~ E.,
quel'm?~u.lDento fatto da. i~IlIi~l1i ~r~prov~ 'rica..
. ,
. .
re 'ai nòstri lettori -.he la tlpog'i'afia chi Be ne avvede, traone io tempo di ele.,
dell'amIciZIa fraterna fra I ClttadlQldegll! Ohiamlamole Bu~ldlns AssomutlOns, o
Patronato sta apparecchiando :per l~ zlODi 1 Pochi, pochi as~ai" E' cosi cO/l1odo,
Stati Uniti e deWltalia.
" ' .. '11'I'ugls, o Famer' s'Attiancei opppre an-' sta del,. ginQileo episcopale di S. Santità, far pagMe (10desta rozza e imbelle tu~.ssa
LIÌ' belle parolè deìCardinale friroDo che col nome già si scspeto ecoutrover- .
diziQue dei versi di lui, che s'ado- I nera, che.è ancora tanto inconscia ed è
accolte con :sentimento. d.i gratitudine da! I so, ed oggi 8~ iJ!l.ponentoi di Oavatier~ del
percbè riesca migliore delle prece- stata cosi belle da seèoll persuasa ch' essa.
nostricotìnazionaiicolà dImoranti, i, fl\lalt LavOl'o - dI CUI fanno . p~rte ullaUl~a~.
ti, e che, lasciando all'lta/ie le decine non è al mondò che per lavorare, soffrire
non p03~Qiionon parte<ìi~are: alla, gr~Ì1~~ ~onte ~atto,li~i ~ ~rote~tantl, 'perUl! t~tale dilmglÌllia di lire, frutto della fantasia di Il fare la felicità degli altri!
estima~ioneche gli 4,mencanlhanno (111m. di vent1 IlIIhom dI SO~I - l onore ,dI a- "un corrispondente o poco scrupoloso o assai
,-_
ID'Italia ,forse non san molti ohe cono- vere a~g~uppato, orgaDl~zato, popolamzato,:male informato, sar~bbe ben lieta se il
scano abbastanza chi sia il Cardinale Ar. e qua
osto a tntti gli operai lao\loriosl' la,voro·riuscisse tale da incontrare l'aggra·
Le vit't,ù. dei candldat.i
civeBcovo"'di +'Baltimora.' "Poohl 'per 'certo della
America qneste somlltà diverse" ditllen\o del S, Padr-e 8 da farci Qllora al._--'-~
sanno che questQ principe ecclesiastico, cosi vigili' degli in.teressl, e rispettabili per so- l'arte tipogratio~ udinese.
Argutamente OSserva l'Italia del PopolÌJ.
illustre'lta 'stare all<1 pari col grande e ,rietà, apppartlene a ,l'owilerly che le ha ' ______'
, _.
,che ~ se la meta degli eiogi che SI leg.
compianto Cardinale' Manning, è venuto a convocate, ed al cardlDale Glbbons che le
LA GIUSTIZIA ITALIANA
gOl/O dci già deputatI fosse verd, j' Ita.lia!·
quosta'alt~zza nella OhieBa e nella società approva e le sostiene opportunamente, Be,'
.
dovrebbe avor avuto, nelle passate leglsla.
da umilissimo stato.
condo i luoghi e le circostanze,'
contro la povera geD.ite
ture, Ull vero areopago ai genii, di carato
J alUes Gibbons, -' Bocondo le notizie che
S'intende di operai li grand'uomo, e
.
M. ,Boyr d' Agenn€l ha, pubbliçato nel non manca. mai di studiare le questioni
Alla Valtellina di Sondrio Bcrivono da teri, di virtù personificate,
« Gente che, Iiuchè è 1.1 dentro J}ar ser_
Figa1'0 - viene da nnl\famiglia Il'Jandese che 11 riguardano,per apportarvi ~oi,~uoi GrosiQ ohej tempo f~, due contadlné e nn
e bisognosa. 'Da fanciullo per aiutare III lumi e il suo ~elo l magglOrlposslbllt mi- ' contadino) andati in lsvlzzera pel t~glio rata in uua tomba, tanto poco se Il' ha 00'
famiglia ,dovè abbandonare la 'scuola prl- glioramenti.
.
del' tino, DO erano' tornati con del pIZZO' tiziu, diventa uddiritura illustre, immortale,
maria ~d allogll1'si presso un gramtiuolo
--.....,...che avrebbe dovt)to pllgartl dll~ìo al contine. ' quaud'è fuori.
Ma passibile che si prenda la bontà d~.
della Nliovlt;OrlO~ns. ~ que!l ~ eta ~on era.
LE POESIE DEL S PADRE 'Passarono .invece inosservati) e COS1 l'o Stato
per avervi uu posto di teonlco o di conta.'
.
i restò defmudl\to .compleB~IVall1ente ~eli~ gli elettOri proprio come una pelledi tambile, Il lavòro acui ,era. applica.t1o Jim11lie
ingente SOlUmì\ di !tre 9 e 71 centesimi.' buro su cui batteru u più non posso. 1 »
, (non io èhlllma'/ano Ueppur Jame8) avrebbe
L' D1liv8rStl di LQudfa nel suo penulti. La .frode colossale tu Bcoperta, i tre sciafatto preveder ben altrq in lui cpe il fu·, 000 numero dlscorre'delte poesie del Santo guraìi fllrono denu.pzlati per con.tral:lbaddo,
UN BELL' ESEMPIO
turo ministero e ia porpora romana a CUI, Pudre, Itlcnne delle qua;U furono tradotte IIJ nnione, e il 18 ,Il questo mese, giudi.
per j couilllzionali di Colombo
era destinato; Jimmie era,occupato d~ da un bl'avo sacerdote Irlaodese. Accennando calt al. '!1ribuuai" di Sondrio. Questo,r1temattina Il.Berll ad Ilpporr~ I et,wllette SUI ai pregi dell'edizione dIUdine, II periudico nendo raccusa, condannò unlli delle cODtasaéchi. 'E cOoi tu'tti 1. giorni, tutt~ le set· inglese dICe: ~ 11 lavoro é fatto con ele- dine'ad Wl anno e t,'e mesi di detenzione;
La Legazioue, del goveroo di Oolombia
timane, mesi su meSI, linDI tuterl. Il ~uo gllnza, la leg,atufa é in hianco con delicati l'altra. l\ due anlli e sei mesi, e il conta. presso il Vaticano ha partecipato che p~r
mestiere OSCUN e la sua figura magro!tna ornamenti iu oro. Nel centro della copel'- dina ad un anno e otto mesi di conflUe a decreto solenne è stato ordiuato che d'ora
non attiravano r atten~ione d'alcuno, Ma tiIla v'è l'arme papale in oro antico; il Lecco, e tutti tre adnna piccola lIlulta. in poi ìl 12 ottobre, giorno della' prima
,

I

fJli :ve'deta, un poco 'di,plln,e con
questo grano per ,BòBtene.~e l:ì Ima fallll
_ Nòn potrestI far dI ItlegllO. Ma.

'
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PROCESSOCU;RIOSO
.L'elfetto di queste parole in..un momellto
cosi oritico può facilmente immaginarsi.
Una parte del pubblico manlféstò non dubbi
segni di simpatia, se non. di llpprovazione,
verso il giovicl);' mentre i più oalmi fred·
damente pesavallo il pro ed il cOlltro, e in·
soddifatti del ri~ullato, souotevun(l iloapo,
atlendelldo 'ulteriori aohiarimenti.
Ma questi' non vennero, .L' inchiesta'lii av~
,via,ta onl~ial nne.aenza reoar nuU~, o ben
poco di,nuovo,: ,Hildreth, venne .rlpetuta~
mente interrogato, e furono pure rlOhlanlat\
alcnni dektesllmoni, ma senza risultati,
Byrd, trovando ohe l' inohie.ta nonaveva
olllai più in~ressa perlui, ed essendo stanoo,
si tolse dal suo posto presso ·la finestra e
trallquillameute 'si allolltallÒ.

.x.
Vero è ohe egli aveva bisogno di meditare. Per 'qùallto 1Dsse un'(llec#'/)e, e fosee

avvezzo alle millanterie di certi delinquenti,
quando vedono che nun c'é più scampo,
c'era stalo qualche cosa' nel contegno'e nelle
ultime parole di quel giovinotto, che gli
aveva fatto, suo malgrado, impressione; ed
egli si domandava' se quel' giovinè fOise la
vittima di ulla serle di disgraziate circostanze, piuttosto che il brutale assassino
cho appariva dall' inchiesta.
Byrd nOli era uomo da ohiudere gli 00chi ali' evidenza dei' fatti: i BUOI segreti e
ben fondati dubbi in altra direzione, IO pro·
vavano abbastanza; e se non (oue stato
pèr quesli d,ubbi, il mollo ,probabile' ?h' egli
non si sarebbe puut() commosso per l.~llima
usoita disperata dell'imputato.
.Ma appunto pel' questi dubbi egli non
poteva essore certo della reità di Hlldreth.
Egli sentiva che non gli e.ra OOlwesso di
abbandonarlo al suo destino, mentre solo
coll'alzare un dito egli forse era In grado
di far volgere l'attenzione della giustizia
sul vero colpevole.
.El tuttavia il p'ensiero d'intromettersi in
quella faccenda era una turtura per Orazio
.Byrd. /:le Ilon si era propl'iamellte innamorato di llllogelle Pare, snbiva però suffloien-

tsmente il dominio del fasciuo straordinario di lei in modo Ila sentire che ogni .uo
atto inteso a schiarire il mistero che la av-,
vlluppil.vu sarebbe stato' oome sutloporre' sé
stesso' alla tortura.
Ne, par 'qnanto agli vagasse ore ed ore
par le vie, confermandosi sampre più Qella
convinzione dèlla lonooenza çli Rildreth,
rIUsciva a persuadersi a compierl! il suo dovere,,primll' d' aver sottomasso a nuovo ci.
mento ,MIss Dare in guisa da otteuere l'as.
soluta certezza oh'ella possedeva'la 'ohlave
del misteriOSO misfatto.
- La possibilità dell'innooenza di lei é
anche maggiore di quella d' Hildrelh • egli
rifletleva - e nulla, neanche il pericolo dei
miei più oal'Ì, potrebbe giustifioat'mi qve
cambiassi, il peso del sospetto, da nn uomo
innooen te ad Unlt donna egualmente innooellte.
Fu per risolvere questo dubbio ch' egli
alla flae ai decise 'di recarsi dal sigllor Fer.
ris, Sàputo 'da lui come HllGreth fosse tenulo sotto aoneglianza, e ohe molto pro·
babllmente sarebbe l' indomaui stato oarce.
l'alo, lo pregò ohe lo inoaricasse di qualohe
in\lOmbanza, o di un messaggio qualunqua

che gli aprisse la portadella ca'a d'Oroon;'t.
- Ho grande ammirazione per {' avvo~
calo, e vorrei fare la sua OOl\osoenza . e!!\i
disse in aria nonourante per oelare meglio
il suo scopo. ma vorrAi ohe oiò nasoesse
spontaneamente, coma cosa non cercata da
me. Sa aveste qualt:he carla o Ii00lUmento
che mi autorizzo,ss a preseotarmi a lui, mi
lareste un gran favore.
Il signor Ferrts senza vPruna diffiooltà lo
appagò. e .Byrd si avviò subito verso la
casa dell'avvooatu,
Era ciroa clue miglia iDatano" ma arrivatooi, egli lu contento dalla lunga pa88~!!
giata, perché la fatica m3teriale aveva gio,
vato Il: calmargli i nervi.
'
Pur gli batteva il OUlll'a ,.ue!suclnsre
campanello dslla vecchia e,
giaceva in mezzo ad Un
dino riooo di viti e di
Venne ad aprirgli una serVII negra
l'aspettu rispettabile,
- J!J' in casa l'avvocato? - domandll
Byrd - e se non lui, la signorina Dare l
Ho qui un mesluggio dal signor Ferris, e
vorrei parlare all' uno o all' a!tra.
(ContinUa).
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llcoperta della terra del nuovo. Oontinente composto di ;>iù leve. Ora la Germania Cardinale Gibbons e Monslgnor Satolli, l'inviato '\ suff~agio delle anime' dei confratelli e con"
,
sorello della compagnia del S•. Rosario.
compiuta da Oristeforo Oolombo, slagierno trovasi in isvantaggio, perchè ùeve incor- papale.
leve più vecohie
I
Il barone Fay. ministro Italiano, guid..vR il
festivo per quella Repubblica oivilmenteo porare anohe
,
•
,
. '
I Corpo dipiomatlc' I emua decano del medesfmo.
Il oentenarlo della. Beata Benve·
religiosamente, pres, IMlJiògli opportuni
, « La ~lOrgaDlzz!tzlOne rld(}nd~ a sva~ta~- I Un fatto speolalmon.o Inl'orOBBante dall~ ~ol'i·
nuta. Bojal1i
àocordii. coll' autorità ecclesiastica.
glO speCIalmente della fanterIa, dell'artt- monia erano delle si~nol'o che raP\J.osent~vAno i
Oau.a la manoanza cii spazio siamo coIl Municipio di Bogota,' oapitale della glieria da cam~o, dell'artiglieria a piedi Il : tredici Stati originati della Conlel1era~lono,
Oolom bìa, il 12 ottobre oorrente per riso· e d'altre armi Implicate, soltanto in quanto I Fn parte letta.e pa~te oantata in coro. un' O· otretll a rimandare a dopo domani la ralazioue dettagliata delle festà celebrate ti. Oi·
luzione consigliare ha consacrato la oittà richiede la loro istruzione Si rinllnoia alla do della signora Harmt Monroe. La, p~rte mn- vidale,
e che comeera' a prevedere], riuscioreazione di alte oo~ioh~. A rinforzare la 'sic~le era cantata da nn coro dI Olllqueill'ia
al Sacro Oùor di Gesù.
.
rono splendlde.
. ' SI. formeranno I qUllrtl. battag l10m
' ' I VOOI.
fan.enn.
11 signor Ohaunohey Depew uno degli oratoli
per istruire speoialmente i meno abili, I più In voga, lesse una allocn~lone in ani esaltò LareBpobsabìlità dei direttori di
UN MISTERO SVELATO
affinohé il eongedatnento biennale funzioni I Oolombo e i meravigliosi
<1uiili Sta~i
giornali
meglio
Uniti; dove la ra~"a in
che ha il ge'lio
o~rotl i propositi !lue~reso'hi della Germania
.
.
, . . . ' dell' Impero nnlvereale,
una repnlJblic~
Oon recente sentenza, che sarà pubblì«La cavallena neees31ta In glllsa IID- nella qualo il gOVOlno del popolo fattJ d~l popolo nata nel prossimo numero del giornale La
presoindibile di Rllmentp.re I qllltdri. IH)tÒ e,colllOpolo, dopo un osperimento di ,cento ano
Ln. Ii.oe!nisclie Zeittm,lJ pubblioa il testo itI modo limitato Oonsid'lratn. In sup,lri0rltà DI desta l' ~mmlr.lzione del meudo o ~IJol~lilll~i!, Oassazione Unica dii Roma, la Oorte Sudseise che non solo il proprietario,
del. progetto federale militare, che era sotto numeriClI clell'artiglierht a piedi fran iese "on lo sue Ideo che si propagano, sU al'li ~OVuIDl. prema
ma anche li dlrettore d' un ~erlodico può
suggello segreto.
cllncelliere OaprivLha
'1'
dell'
'
.
.
l, d!'
Notò
che
ueasun
alU~I'lca\lo, nato In Amenci
essore
chiamato
a rispondere Civilmente dei
protestato .' sul.. Reichsattzeiger,. giornale i m~onesl .aumento e IlIrtlgllepa a pie I I è anarchico. Ii anarchico è iollportaziollo d'a\"j reati commessi a mezzo del periodico, da
o
l
adegu~~o
Il.Ilmen~o
della
sila
Importanza.
I illfelici paesi.
ufficiale di Berlino, contro·questa.. pubbli·
'
"II progetto contempla dal 1 ott~bre! - L'orol)gio di MUton. - Un antiqu~r!o di lui diretto.
<cRziooe, fatta nel momento attl1ale, cioè
1893
al
31
marzo
1899
il
numero
uunuo
.
Chloag9
eSllone
nelll\
sua
vetrinc)
con
tuit.1
Id·
Il
nuovo
organo
di· Santa Bona .
prima dèlla 'disoussione. del. Oonslglio fede,
.
.'t .
.192 060 ' 7 l
'cumontl comprovan!·' un orologIO costruito Il( I.
rale, dichiarando'che' oiò fu coutro.-Ie In- d(! C?SCU ti a ." , ';, CIOè .1. btUa- 1670 da Tuil1ez di Gillevre per MlIton. Le 011
Leggiamo nella Gazzetta di 'Treviso:
tenzioni del Governo." La E:0etn'illche, gllOOl di tanterlfi) 477 squadrolll dI Mval· , sono' segnate in rilievo, In 100do che il poei'>
Oome preanunolammo ieri vennecollanda.
seggiiunge il Ollprivi, non può quindi avere lerill,,494 batterie dl artiglieria di calli' , cieco pot',va rioonosoerle col tatto,
to dal reV. Bonuzzi ed inaugurato, 1\ nuo-.
paglÌl1., 37 ,ba~taglioni di ~r,tiglieria ~ pi~dl;, Francia. _ La figlia eli un generale clil vo organo dolla chiesa della frezione di
Il vuto cognizione di tale dooumento che
perwja irregolare •• E la J(oelliischè con- 24 battaglioDl di zappatorl, 7 battagllOOI I si lo. monaca - La signorina GetalKna deSon I Santa Bona. Dopo un' orapom. il prof.
fessa che l' e.bbe a dispetto l\el.Governo, di ferrovieri e 21 del treno, La fantr·ritl . figlia dellO eroico solda~o di Potay, fra ~{eve q Vittorio Franz lii Udine.esegùl convalenavrebbe'nn sel'Vi~lo ridotto a due ' fa~à monaca nel ~onvento d,elle Oarmehtalle (! h Il programma ,che abbiamo già. pubche lo volova' tenére celato, e accus:). vi- soltanto'
,
"
, LavaI, prendendo Il nomo di SUOI' Germana "1 blioato. La cblesa era quasi piene, molte
Lava'. Alla cel'imoUla della v.stiziono, presieduu'
VaCtlmente il Go.verno stessol o.he si pre- anni. •
, dal Vescovo, pl'onnuzierà un discorso di oirc . per.one s' orano re~ate ancb.eda Treviso,
giudica colla mania deiIDlsteri.- EMo - _ . _ - -stanza Mons. Baunard, Rettoro della Facoltà oai· L'organo liturgico òpera dell' e~reglo e
intanto i partioòlari"che la Eoelnische I 't:.7n d.tsastro i.n Cina II tolioa
bravo costruttore eig. llelliamlno Zanln di
di Lilla.
Zeif,U11.1J rivela sul progetto militare.
Camino di Oodroipo, a giudizio d' intelli- .
lI:enli,
è lln la'!oro apprezzabile e oherioorl
<': La motivazione del!lro~etto militare
Sì ha da Nuova York:
da molto per dolr.ezza di suoni. e per. le
presentat') al Oonsiglio federale ha dirnoNo.ti.z..ie dali" Ol'na,' tr:..·.9messe· 'da Son
voci l' altro. organo dello Btessocostrnttore
Stl'dto che gli armamenti della Franoia.e
".
'"
della Russia hauno distrutto lasuperioritil. Francb~o,~ecitno p~rti~olari orribili. sulle; Dopo lunghi mesi di crudele malattia e che abbiamo nellaohiesa di S: Maria Mad.'
della Germania. Dovevasi peroiòiutl'odlll're spaventevoh InondazlODI del fiume. GlIlllo., ' ben seI giorni di atraz.ante agonia, assistito dalena della nnstraclttà.
Nella parte più riservate:agli annunzi e
la .coscrizione continua) unioo mezzo per
Qqeleorso d'acqua, i cui straripamenti ' di tutti i oonforti di S, Chiosa, sabato mat·
g;arantire la sionre3za, l' iadipendenzae lo p~riodjci . b~nno ne,ces8i\ato la. creazione di. :tina allo ore 10,50 volava a Dio l'anima pagamento vi è atto collaudo, molto lusln:~
ghiero
per lo ZanlU, Flrmlltodei sig. D.
sfruttamento dell' intera forza militare. De- dl,gb.e cOl!slde~evo,ll,eùbe ,recentement'J una: benedetta di S. E. Mons. Ill.mo e Rev.mo Ant. Bonuzzl,
prof. Vittorio Franz,. m
vesi oreare una organizzazione che prenda piena ,straol'dl,nal'l~.L" dlg~e,Jrlwol'e per "
.
Giov. Tebaldini.
.
tutti i validi; allora presumendo che l'e- una dIstesa di parec~b. chilometri, l'anno"
seroito Gonservi l'attuale e.flicienza, la Ger- IlP'! rt9 i1 passaggio ,1I1l aoqne~. che i anno ~
. .
Le monete eritree
mnnil\pu~ attendere tranqùillamente un inondatQla regione.} " di150,OOOaetri : dell' Ordino Domonicano Velcovo di OonIl governo ha già. notificato agli Stati
attacco. La condizione preliminare èche si quadrati furono somiD i. Il tlumeru"}egli cordill.
della Lega Latina la Bua intenzione,di
abl)iìùdon'iùo gHaumenti progressivi e si anneg~ti si calcola a: ,000
Era profondo filosofo e teolo.go, distintis- meUere in circolazione, come moneta fidu.
at~ui. un .grande omogeneo e patriottico
Iguasti prodotti da )innondazione. sono I
Oltl
. 't t
d Il
ciarill, 2 mìlionl di Bpezzati d'argento che
pensiero: l armamentogenerale, per qnanto tali ohe quasi un mili le ·diabitantl èmì. smoora~re.· mo .8mmmlS l'a ore e a erano stati coniati per la colonia Eritrea.
lo:"~onsentauo le finanze. Il meZzo più ovvio naooiato di morir di l' .Ic,se ilgoveroo BUa Diooesi, era amato d!! tutti e con par.
Pe1' l'impiegati al maolnato
sarlsb.be ,di costituire nuov~ unità tattiche, " ci,nèse non appresta BI lorsi immediati.
ticolaredilezionerispondeva all' amore dei
Il ministero delle finanze ha emanato
ma. 'lo stato delle finànze. lo' impedisce; -,- - . - - ,- _ ."!'"
'\ SUO.. I figli. d,
. ai.. q.uali non seppe staooarsinè
ITA" . IA
.' quando, coneigllato di mutar cUms, era reoentemente una circolare relativa IIt con.
rimane dunque' il partito di oonservare la
cornioeattuale, incorporandovi quanti più
-. .
~ ,_I
..
stato eletto dsl S. Padre ad una' DioCBsi ferimento dei posti di ufficiale d'ordine in
varie. amminiB\l'azioni dello Stato agli ex
uomini validi è possibile.OiòBl puòoon,
.'
.
..
. '., fra leped'ltalia.
agenti provvisori del maoinato.
segul're
soltanto a bbrevlano
' 'd la",el'ma. Non I bandier;
Qohco
- . . Un aitIJAJCO oontr032 contrai'"
.' U··,
". ·t· t l
ò
I
.
~ (Lago Maggii'l'e) _ Undrappello di' ~
J:!Ile"e:.ca~1 ae,vo e amsempre ~ po·
Sarebbe inten,limento del. ministeroobe'
èlluesta Ulia l'ottura delle tradizioni, poi· I p;ndl'die dillnanza, guidalo (Ìlllbrigadiere,'Z)lccb\ . v~rta. cui SI era v?tat? ontrdndo n~I1 Orrisel'vataegli agenti del, macinato la.
cM il prinoipio della ferma trlennale resta ,Andl'ea ~. di comandante 111 brigata d!Dongo,nu dm6. LesC11i ammirabIle esempio di. zelo fosse
almeno uel posti uisponibili di ufficiale
dalI momento che la riduziQIlOSI limita la Ilnardla sce1taNonelleJ:latale della' brigata ii. ·per gli interessi di' S. Obiesa, e della più meta
d'ordine,
salVI sempre quelli riservati per
li !l'e armi a piedi e' vI'ene c'o'mpensato dal
Nazzaro,
c~~tril<bbRndi~rj" v1>b,ligan,do.l,
.'
,
.,
'.
w ... '
malg:ra<10 altacpò
la ,nave32.
abbon~an~e caduta' ('\1 pel'lcolt
Viva
,rlve,ronz.e. .e profon'd a obbed'lenza eI logge agli scrivanl Iccali ilei ministero della
l'istruzione più. intensa.·Si 'allmenteranno gravI' che ,B'mcotrr8no.m cqnelle montagne, ad . VicarIO di CrISto,
Guerra.
pars9Dljoliappositi per servizlspeolali, che a~b~ndonare il, oal'Jco, l'iconosci~to I(oiin :?6 colli I Aveva anni 63 e giorni 20,
Il ribassa della rendita
SI potranno ritenere pel terzo anno.
di tallacco, 5 di zucchero e 1 di caffè.
,I
Prèghiamo pace all'anima Sua ed Egli
Il ribasso che si verific!\ sulia ren'dita
Nonè.più possibile determinare esatta·
Milano - Un/ascito di'25 milioni ..-l~ 'd la ' l' h' er
.
m~nte gli ell'ettivi di paceal momento della . morb Moife Loria,ottantenne,lascial,do la ena a s~u P el! I p nOI.
it,~liana da più d'un. giorno a questa parte, ,c
dipende dalle grandi vendite che vengono
leva. 1;'.efMtivo . sarà più alto alll1fine intera sostonzp, calcolata di venticinque milioni
per fondal'e un istituto destinato a dare lavoro
fatte dalla .Germania e .dali' Aust~ia sulla
deill' anno finanziario, dovendosi· inoorporare . ai disocoupatl. Se tale Istitnto l'on so\'~esse enlro
piazza di Parigi ed altrove I er poter fare
anche le· riserve affinohènon ;si debba ri-· il 1~93, l'enol'me sostanza pusserebbe ':.Ua cittil' I
la converòione delhl rendita auslrlaca e il
. correre ad un' uÌteriore.rid'uzione del sar- , di Torino dove iltestante visse parecchio .tempo. I --~j- ~
prest\loche ne verrà. per cons~guenza" vo.
vizio !luando si dovess~is~ru.iro le riser~e I ,Fh'e~ze -:La. mos:e di lin apOstala - I :';0';8 Lh
fJ
lando abohre il corso. forzoso.' La retidita
posterlOrameDte. PerOlO.SI fissa la media, E' 1001tO'lI protessore GaelaO'O 'rrezza.!
italiana in 15 gIOrni è ribassai,! a Berlino
.
di
lire una e dlecicen tesi mi.
ilei ·soldati per H quinquennio, lo Stato I Pnr.troppo S7'! è morto. ,senza riconciliarsi.,
Bollettino M:etèorologioo
aSlsegll\lndo i fondi. neoessariannuitlmente. con DIO e coUa (J,llle~:" da cUl.~veva, apQs,tatato l
. Quest!l . volta il .colpo non viene dagli
Il.. p'ermesso alle reclute oome esist d
' dopo essere 'stl\to. Inslomto d.agli ,ordml s.acll. '.
OELGlORNO 31 OTTOBRE .1892 ....
francfsl ma precisamente dal
, b l'
d' , ' , , e a ess~! Era nato 'a<Verona nsl 1828' ,La sua apostasia 'U~j no·Billa C~stel',AltcDga 811l ri1fAiiitil.MU speculatori
nostri alleati.
s! a () I~oe. cessan .oSI 9mnd~ di ~aloolare I ) gli valse dal Govel'Qo settadoitaliano onori po I
.SIA/BllOlo tII. 20.
Anche
ii
cambio
'ha risentito gli effotti.
Ilsparml che esso ImplIoa. Questi risparmi , sti e stipeudi.· ....•
"
,
es!endo aumentato. di 43 centesimi a vista.
e speso .costitulranno appunto l'a\Imento' Professava il più'desolante ,scetticismo: terribile
medio dell' effottivo bielJnale. La tissaz.ione I ~sempi~ dell'!ly,vll!mo!!t~ -l!l'cui 'cade chi tradisce·
Riforme dnanziarie per i prestitia.lle.
perquinquenniQlrpreteribile a 9uella Ael I I dovetl e'I.·v\ncohrehglosl.
Provinoie e al Oomuui
Bettennato. oorrispondendo ai cèlìsimenti I l:I~oggia -Gravorissa '-.' S~b~to verso
Tor11
governo e l' Istituto di credito fOlldiadei periodi olettorali.L' allargamentOo del. , le.8 q1;lattrococchI~ridiv~tture p~bbligho ven'.1ti ' memetro
Il.o 11.8 1?5 143 6.3 .9 9 1?~ s.a rio stabihrono
i punti di massima del prol'ell'etttivo implica l'a\largaiDento delle f~a loro alle mam, m se~Ulto ,a diverbIO COlUm·
Baromel. 104. 753, 75S.. _
'.
·l't·
.
>d
.
I
'
i
.."
.'
"Clato
li
giorno
pl'lma,
el
femono.
talmbnte
con
getto
di legge per il quale detto istituto
s~u~ I~';\ln l.af:),~I e.soU? e p~r I s~tt uffi: . stoc.cbierasoi da rimanere morto uno di .ossi DlrlÌzions'
s8ràan~orjzzato,a conce~are i prestiti alle
CI.al.l~l, nu~elltocdeghstlp~ndl e del premi I s!anotte ,all'Oàpèdale ~ ~a, essere hl. peri~ol.o ,di aorr,cup.
Provincie ed al ComU11l per. i consorzi
di capitolaZIOne, del materialedi bersaglio, ' Vita alt~ldne.Due l1/1iclll:ll del'2;' granatle~1 m- Note: - Vorlo
trenaggl~, lrligilzion~ e derivllzionedi acqu~
4ervenutl .!lo,lla ,terrlb!blle .r'ssr,. coUa. ,~elapola
di ~èherma e· delle munizioni.'
alle stasse condlzloql econtutll·1 diritti
.,' ,.... . . . ."
'. ....
sgnamata Impedirono m parte la carnefiolna ohe
.8\'lllettllio· astronomioo
attualmente
in vigore perlll Casea dei de'-'''ì:Rend.e.ne.oess~rlO anche .ll~ au~ento pteva ronde~si più estesp
30 OTTÒBRE 1892
positi e prsstltl.
,dm ,fondi per Istrmre gli uffiCiali dl'p,servR
Venezi...... ai;l,!fJo incendio _ Sabato
l.•,.
"r!~r Ro... e S8
'or~"":.6
La parte più importallte del pr?getto di
I~~~eguatamen~e al loroaument~. L Istm,
notte vi fu un grande inoeudio nella fabbrica di Tt
..m~nt& l
~ 42
trllmooU l 3
legge, .che el comporreb o di. Venti. articoli
i ZiOno' delle rlserve,Sul]p\emental'lcessa. ma
glucosio diproprietà Giacoletti. Il fuoco comnùi- p,t"-_
li Vi&rI4ie.au 11.40.30
~Ul. ,lafrl 10.7
'1M
con~iste nella facolta di conoedereali' Isti, r gli indiv.idui fisicame'nte' insuffiClenti'ver- cossi al vicino deposito di. legnami, Alle. 1O.4~ fd' O'JP)uJ impotH.!:Itl
tuto di Credito Fondiario. di accettare in
, , ral100 istmiti per i servizi d"hìfermeria e ant., era domato,. ma nODap.ento..La fa~brlca di Soli 1Qc'lDuill)II,l; ;-. m..uu'U vero. (- ,U4iu~ -14·.9i).~4
"
, d"
... t " . ' , . , . 'd'; . " . .
gin.tmoso è quasI compl~tament~ dlstrntta. Valu·
grazia dei mutuI oltre che delle imposte
_aml1Jltlls ra?-I?ne. Oaloolan. O l,e leve a lael Il qanno comples8lVo. a, circa. dnecmlocin.
come per il Oredito l!'ondillrlo ordmario
,200,000 uomini e' 9000 volontari ~ll'anno, qua1;ltamllalire. Nessni'a vi.ttima. Un centinalo
le delegazioni sulla Fondiaria, pari a quelle
Ottavarlo Baoro
, t~llsoÌlrau~o anohe l'llumento': dellli popola- di operai resta senza. lavcro.
amlDesse, per i mntnldella CaSB8 d,,~sl ti
Nella Ol;1iesa parrocchiale di S. Giaoomo e prestiti. ... , . .
, ZlDne e dlll'alcando \I f:15010 d'inservibìli
-,.,......,.....,.__.'
Apost.,ove ha sede l'Àrciconfraternita per
:.BJ:S'-.:çl~
la Germania in 24 lÌnni raggiungerà l' ef:
Anche le delegazioni sulle altre. entrate
merco.
lo
anime
del
Purgatorio,inoomincia
fettivo in guerra di 4;440,000; e supererà
del. Oomuni, principalmente
ledi l' ottavario in lorosnfi·ragio. 'rutta le patrimoniali
la Franma, ohe può mettere .slll piede, ,di.
i proventi del dazio oonsumo, la tassa' di
mattine alle ore 9.. reoitato l' offioio doi famiglia
,A.
....
eric....
La'
dedica
dell'
csposigiono
ed i mutuI sarebbero fatte allnnalguerra. 4,O/m,00o soldati, e,giunta all'e- ~l '.QIt.lcago. - 1 dispacci aQlel'icani del S·IOI·n.1i ~ortì, si cantera Messa da Requiem e alle
mente. L' Istituto dovra aumentare il suo
s.tr~mo inoorporamento, non sarà molto in_o mglesl ~ecano lunghe notizie. snUa' cel'imoiJia di 4112 della eera dopo II Vespel'o VI sarà il
capitale
di
dieci milioni che saranno .destif,erlOra alla' Russ'a, che pnò disporrti'-di d~dìclldell'Esposìzione di' ChicllgO, a .cni parte. discoreo come·di metodo, Que8t' nnno la
4\,556, mila oombattenti. Le cifre oom.' Clparono cenbmila persone, cOllljlreSa una. lUOm. predicazione earà sostenuta dal M. R. P. nati a.questo nuovo ramo di operazioui j
l'aumento SI farebbe sUéc~s~lvamente Iiel'
d,elie lliù alte autodtà della repnbb!;cu, Il
\lllrativenon rIanno oriteri assoluti Bulbt tudllle
0b.0·(po.dlpiomatico"ecc•.- non però il lll'•.• :do·ùte Leonardo da Verghereto.
Bsrie di ci~q ue milioni.
t'orzll degli eserciti in guerra; Appena pos- ~ e e~a' tl:llttenuto il Wasltlngton dali. gl'ave
***
sibile, si esoluderanno dallll guerra le leve mfarmlta dI snll moglie (,h, è già morta.
Anche nella Veo. Ohiesa di S. nietro M. Per l' introdu~ione delle mUDiziOlli
pIÙ anZiani).; de(~jso, per. ogni "stato sarà.
, La COI'hllCUia ebbI) lJor; IleI «par~o de, pai;·z·
li MlUiatlJfO dell' intemo h~ informato i
Zl.» e.PreClsllluBuLa neli' .,llficio delle m.iI. "ure cOlUa III BolHo ogni mattina alle ore 7 dopo
soitaut.oll rtSultato della leva d' ognianuo. ed
la l'eoita del.Rosal·io vi aara bl'evecollsic preCetll che bastll l' autol'lzzazionc pr~fet
arti lIbe1'<lli.
JJo Stllto che abbia un. maggior contino
O'era .Mo~t9n, vice.pre. ~nta della l'eJ1.·bIJUc~ deraziolJe BuI l'urgatorio cui segurrà lq. llZUl por illtr09urre nel ;R~l!110 mlCcle, cap31lute llllllllaie può vincere uu esercito
l!;lIt~$j,:,~tlC1 apll1llusi (".'~I'O, trII Sii i!i~ri, il S. !de,sa col SS. Saorem~lIto esposto iII sule Il ol\rtl\~ce Vl\ote OOA ClIfsulll.

n

PIO ROSSI

casa

'I

varietà

I -

I.,.

)o

• '_n:zc::s:

-------

IL aITTA.DINO -ITALIANO :01
-------........--................
Udienza Pontifioia
Arredo

In Sacile venne arrestato GiovalU Pietro
pregiudicato da Pleoenza perchè eprovvllto
di mezzi e reoapitl si aggirava per il paeee
in attitudine eospetta.

Per questua.
Arrestarono pure Badìnl Elisa d'anni 45
da Villa Santina perchè colta a questuare
per le vie dellacltta.

Arresto per furto
Le guardie di città arrestarono .Adelchi
Armellini d'anni 17 di Tarcento, perchè
autore del furto commesso ieri l'altro a
Ousalguacco in danno di Disnan Domenlco.

Furto in chiesa.
In Oammmo di .Fagagna ignoti rubarono
nella Ohiesa eli in danno di quella Fabbriceria, una cassetta mobiledelleelsmosìne
contenonte L. 3 circa,

sociale. Nessun Ineldente. Stassera grande
Sua Santità degnavasi' ricevere in pri. riunione.
vata udienza la lt,mll Superiora Generale
ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
delle Balesìane Missionarie del Sacro Ouore
Francesca Saveria Oabrini, reduce dall' A·
avvennte nel 22 ottobre 1892
merica, ove l ers trattenuta più dl un
v. eue.Zla 84 20 34 88 4511 Napolf 13 23 12 28 83
anno per aprirvi varie Oase del suo Istituto. Bari
74'32 72 3649 Palerm023 1;6 20 64 90
Ascoltò con sommo interessamento le con
E'lrsnzelO 30 41 '74 20 Roma 9 7!1 6 82 67
solanti notizie riferibili alle Missioni degli Milano 78 44 45 33 19 Torino 30 26 70 43 41
Stati Uniti dell' America Oentrale ed alhl
Tribù dei Selvaggi, e·la incoraggiò il. pro'Notizie di Borsa.
seguire in opere così vantaggiose per la sa·
Iute delle anime. Impartì a lei e Il tutti i
31 ottobre 1892
Membri dell' Istituto, l' Apostollc~ B·medi. Rendita i\.godo t'. genn. 1892 daL. 95,60 a L,95.90
sìouè,
id.
id. l lagl, 1892 • 987.8 a » 94.80
Id.
austro In oarla· ca F. 96.65 a 9675
Cattedre universitarie
id.
• in argo
• 96.20 a 96.40
Fiorini
effattivi
. da L, 217.50
»21775
La Oomlllissioneuggiudicatrice per i
Bancanotte austriache »217.50
»217.75
concorsi delle Oattedre universitarie, ha Marohi
'{armauici
• 127.70
• 127.90
compiuto il suo lavoro: auuullò vari Oon. Marenghl
» 20.68
»2,).70

eorsr.

Cose dell' Erileea

Furto di ·UIl ma.ntello

~::h ~~, d:ra9ft°ifri~'

ORA.RIO F.ElRt'tOVLA..RIO

telegrafa:lo:i:;~T:;::---'I=~:::~::::E_

Ieri mattina in una rimessa fuori Porta da
.- Si
Gemona venne da ignoti rubato in dannò
E' giunto· il colonello Barattieri onde e·
di Ointo Valentino Q' annl 28 da Nogaredo
di Prato, un mantello color scuro di stuffa saminare i tracciati delle nuove strade. I
nuovo con fodera rossa, del costo di L. 28~ lavori procedono bene. Le tribù si mostrano',
soddisfatte delle colture vaste e del racFurto di taoohino
colto che il buono. Si prepara una carovana
In Sacile venne arrestata Braìt Maria pel Sudano
per furto di un tacchino valente L 3 in
Le dimostrazioni degli operai disoccupati
danno di Poletti Laura,
Ieri l'altro a Parigi inpiaz~a della
Inoendio
Oouoordia,
il avvenutìUa dimostrazione già
In Tramonti di Sotto per causa tutt' ora preanunziata
degli operai disoccupati. Molte
il!nota si manifestò Il fuoco nel fienile di
I
'
,
U
d
ar le s agg'Iravano a Il''iut orno j si noRugo Angelo e sl attaccò ad altri fienili gtaronornolti
appostamenti di vigili. AI pa·
attigui di proprieta di Lorenaì NICola e di
Rugo Olara, causando un danno al primo lazzo della Industria eranvì pattuglte dì
di L. BBO, al secondo di L. 600 ed alla dragoni.
terza di L. 600 nella qual somma ò comI delegati dei disoccupati arrivarono
b
preso '1' importo di cinque pecore rimaste gm'dIl.t'I dal deputato.Boyer ohe l'I feoe anpreda delle fiamme. Nessunoera aasìcurato. beccare coi deputati della Senna.

S':):'ATO OIVILE
Bollett. settimo dal 23 al29 ottobre 1892
Nascita

Nati vivi maschi 12 femmine 8
lo morti lo
8»
l
Esposti
»
l
»
Totsle N. 25
,

. Morti a domicilio

Giuseppe pjzzi di Giussppe di giorni 17 Francesco Scubli'ln Nicolò d'anni 70 negoziane
- Arnaldo Giacomini di VirgiDio di mesi 5
- Luigi Zorzi fu Pietro d'aunl .70 possillenteViI'ginia Centis di LUill'i di mesi 8 -Pietro Cee·
cona fu Angelo .d'anm79 agricoltore' -- Banta
:Molarl~.Zoia fu Domenico d' anni '65 casalinga Daniele Cortona di. anni 1 - Luigia Scozzisr.
Venuti fnGll18eppe d'anni,72 ca8alinga.
Morti nell' ospitale citlile

Tare8a 1?Iaino-Baldo fn Gio.· Batta d'anni 84
sataiuola - Maria Del 'Fabbro d'anni 21 conta·
dina-Valentino Stefanutti fn Antonio d'anni73
agricoltore '
'l'otala N. 12
dei qnali 1 non appartenente al Comune di,Udine.
Esèf}uirOIiO l'atto civile di matrimonio

Ermenagildo Giaiotto 8srto con Costanza To·
nutti casalinga - Giovanni Tumlotto negoziante
con Ginsepp,ina Stradolini casalinga - - Pietro
Domini muratora con Anna Govat casalinga.
Pubblicasioni di Matrimonio

Alessandro Da Nipoti fattorino privato con
R08a Marouzzi selVa.

____

----~J.J.D:a&------

i:1'h..rio Saero
Martedi l novembre - T;utti i Santi- Inco·
mincia la novena' di s..Andrea Avè\lino.
Mercoledì 2 novembre - Commemorazioua dei
fed.li'defunti - Incominoia l' ottavario dei· morti
a_s._......c,_.
Hiacomo·e
a s;Pietro Martire.
....,...-.. . . . .
--~~

Ul.t~ME NOTIZIE
Roma, 29 ottobre 1892.

I drammi del mare
hisbona 28 - 1 piroscafo inglese Rumania diretto a Bombay. affondò presso
Fozarelho• ..,.. Si hanno a deplorare cento
morti. .
II mare rigettò 12 cadaveri. Due inglesi
e sette marinaiindiani soltantosi salvarono.
Si annoverano centotredici morti. Il piroscafo ha naufragato nella notte del 27 corI'
durante una tempesta e fortI.) nebbia,
Le nozze·d' argenlo dei sovrani di Greoia
Domenica vi fu il pranzo di gala di 150
coperti. Poscia ebbe luogo una sereuata,
una fiaccolata e J' illuminazione della città.
Disastro
Un immenso incendio distrusse le Offilli.
ne del gaz /lo Millvankel in America. Fu
impossibile di circoscrivere il fuoco, 111111grado jsoccorsl inviati daOhlcago. L'in·
cen,llO,si prupagòai depositi delle ferrovie
di Ohicago nod·ovest, .ove alcuni treni dI
grani e lIi bestiami rimasero bruciati. Posoa si. propagò l10i docks; i depositi del
cereali della casa Swlth rimasero distrutti.
Le perdlteforono cl!Jcol.ute a parecchi mi
lioDl di dollari.
I danni dell'incelldiosono valutati ad
8 lUilioui di dollari., Per la Ulaggior parte
gli abitanti del quartier inct?Udia.ti, sono
tedeschi, irlandesi ed· italiani poveri che
perdettero tutto.
"
Violazione di quarentena
L'A,qenzia Rumena segnala la viola.
zione della quarantena del vapJre Olga
de\lacompagnia Gagal'ine proveniente ·da.
Odessll entrata stalllune nella foce Sulina
senzilautorizzazioue. Fn retrocesso soltanto
dopo quattro colpI di cllnnone sparlltill:li
dallo stazionario. L'agenzia soggiuuse the
un altro fatto analogo avvenne in agosto
Il cholera
OOltantinopoli 28 - Nel Lazzaretto a
Sinope si elibero ieri.2 casi di cholerasu
penone provenienti da Odessa.

Smentita assolutamente. ogni diceria
giornalistica sull' intervento dei cattolici
alle urne politIche. I1 Pàpa l'ha vietato
dunque un cattolico che SI presentasse domemcaalle urne mancherebbe di obbedieny,a al Vicario di Oristo.
In alcune CIttàsi sono costituiti comitati
allo scopo di mettere in guardlll i cattolici
contro gli inganni e le sorprese di chi
vorrebbe trasClOarli alle urne.
Londra 30 - Non si ha alcuna notizia
Siamo compatti noli' astenzione. Oiò ser·
virà anche a meglio' cenùscere la nostra dai piroscafi partiti da Montevideo e da
Oneill,
attesi da mal'tedl a Quebec èd a
forza.
Dulìbllno.
" 'li....
New·York 30 - L'incendio di Milvanke
Il Concistoro avrà luogo in Gennaio an. causò
5;800,000 dollari di danni, di cui due
p. venturo. Sua Santità - che gode ct- assicurali. Quattrocento cuse rimasero bru.
tima salute, checchè no. dicano certi io· ciate e 80,000 persone prive di riparo.
glilwcl -- pubblicherà per allora una sua
Parigi 30 - Olemenceau, Milleranc,
lIuova Enclelica a tULto i' orhp cattolico.
Poletau, giunsero Il mezzogiorno· a OarIJe corrispondtnse ~u lÌlcuile nomine fu- maux ricevuti alla stazione ùatutti i mi·
turo, sono tutte da destiuare.
natorl con le moglied'iilgJial' grido di
vivii il Bllft'rllsìo \lDiV~raale Il III rivolllZioD8
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Lo studio fotogra,fico
:OXGElNOV".A.

spedisoe gratis li semplioe richiesta
UN BELIJlSSIMO

Album sigillat(}
OONTENENTE
INTERESSANTISSIME fotografie di
persone che si resero celebrj per
a.ver o uue n u no ciò che tutti
desideriamo e elle POSSIAMO otto·
nere valendocl lti chiari e saggi con,
Slfli che In detto ALBUM SIGILL TO si leggono.
!

Antonl'o TaddOI'nl'

dettoFiorentino, renllll
dilore di Libri reechÌìn Mercato Vecchio al N. 6 vicino
alla Farmacia Fabris. Venda Libri quasi
tutti aScetici a Ventesimi 50 al Kilo e
Opera a prezzo da grandi convenirsi.

XI nuovJsshno rj oordo della B. V,
delle Graz.e
La Libreria Patronato Via della Posta
N. 16 Udine, aì è resa editrice di un belIissimo ricordo....di eul è esclusiva proprie.
tana, della B. v. delle Grazie. E8so cònslste in una fìutselme incisione eseguita
da uno dei più rinomati stabilimenti
della Germania; in alto vi oampegRia la
aacra effìglej un po'più in baaso stanno ...
due angeli in IIllo di adorazione; viene
quindi il santuario con la gradinata ed l
fabbricati adiacenti, formando un inslene
graziosc ed armonico; Il terHo poi hanl
analoga orazione alla Vergine.
L'immagine a pizzo, che misura centìmetri l X 7,vendesi ai prezzi seguenti:
L. 1.20
Alla dozzina
AI cento
" 9.00

0:

Ooinoidenze

) Pet la Une. C.sma-Pottogruaro.
~;oe a';:'~': g~ap~in..\.d{J~~~o l: ~a:::~:: ~t,~~~':,",:l~~..;:
un~ ':;'~s~t~'r::3;1g.tr.:r.o;;;.":t~·,~ patlenza da Cfrfdale .11,
rl"''il'p~r~~~u'i~'g.:v~~::'~ a P "IoKfuaro eolneld.... peri.
,E' istituito un nuovo treno meroi con viaggiatori
per la linea Udine-Ca;,arsa.Portogruaro. Plllten.za
da Udine ore 786 ant.; arrivo a VenOl<!a ad ora
2,80 mero
l trotil !l1'8nll,~, con I9t6rllel' Mrl'ono aolo sino a Go1'thona
vie....'...
!!!!!!!'!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antonio Villori gerente responsabile

I •••

TRE

~UTU.A.L

Life lnsnrance compan.v nf Ncw-York

I

• La Mutua Oompagnia d'Assicurazione
sulla Vita, di .Nsw - York •
FONDATA. NEL 1842

LA pn) ANTlOA DEL SUO STATO
LA PIÙ GRANOE
E LA PIÙ POTEl'{TE DEL.l\lONDO
FONDO DI GARAZIA

I .A ~[À D R I D

~slla biblioteca del Re di lSpalol'ua
esisteva un quadro pr.gevolissimo attribuito
al penello di ANTONIO RINCON
celebre ed ecc.llente ritrattista. - Questo
rinomato pittore spugnuolo, creato primo pittore
d, Corta da l!'erdman'lo ed18abella di Spagna,
vissuto 1446-1500, ha in detto quadro riprodotto
le vere sembianza del grande navlgatore geno,
vose Crist%ro Colombo ed è da questo quadrocha la fabbrica genovese di ceramica dei
Successori Moreno riprodus8s in maielica l' am·
mirato busto del Colombo, che si trova nella
ricca collezione di ceramiche nella Espos;zione
Italo'Amel'icaua, e obe la BANCA FRA.
T!fJLLI OASt1RETO Idi F1I.4NOESQO

Via Carlo Felice, lO, Genova, ha acquistato
e fatlo fondere in metallo·bronzo, dalla fonderia Bartolomee Mu~io e C. di Genova, per
dara in DONO ad ogni comPl'atore di 100
numeri della L':>TTERIA l'fA.LO·AMERICANA, con p,emio garantito in cunbnti, ed
Hstrazione 31 Dicembra anno corro

A~

31 Diombre 1890 L. it. 826,645,746,21

Totate pagate agII :,8soolall dslla Fondazione

UN MILIARDO 616MIL10NI DI LIRE
Oondir.iuni di Poliìz,L le p'ù sClupliei
e I berali
Direttere generale per l'Italia
Oav. G. COLTELLETTI
-. 25

I

iazza Fontane Morose·· Genova'l.

p.

Agpnte Generale in Ddme
Attilio Baldini
Piazza Vittorio Emanuele.

__PMS1!!

Avviso Interessante
ai Signori Possidenti, Orlicoltori c Floricoltori
LlJ Stabilimento Alliro·Orlicolo G. RRÒ
e O.i con Sede in Udine, Via Prachiuso
N. 95, e Filiale in Strassoldo (Illirico), 8i
pregia di portare a pubblica notillia, che
ha aumentato e migliorato. la sua produzio.
ne di alberi da frutto, viti, gelsi ecc; di
piante ornamentali a foglie cadenti e sem·
preverdi, sia in vaso che in piena terra, e
di piante da fiore. Dispone pore uno svariatissimo assortimento di 8emenìi da fiore,
da ortaglia e da grande coltura. 1 suoi
e8te8ivlvai di Udine e di Stralsoldo lo
mettono in grado di assumere impianti di
parclli .e giardini. Eseguisco qualslUsi lavoro in ilori freschi e 8eochi.
Pi!lnt~ ~ se~enti garantite prezzi
modlCls81ml - puntuale esecuzione delle
comlssioni.
.Lo Stabilimento sta compilando il nuovo
catalogo, che usoirà nei primi giorni del
venturo ottobree verIa sJl8dito Brati' a chi
ne fllra riohieata,

Il
I

Biglietti visita
100 biglietti visita cartoncino bl'iBtol
L. 1.100 idem cartonoino math "l,òO
100 idem formato speciale
e 1110 bU8te
" :a,100 illem pill piccoli
" 1,76
100 biglietti visita fantasia ,,2,50
100
"
»con labbro
» 3,90
dorato e 100 buste
100 idlfUl più grondi
" 4,Dirigere le domonde alla eromotlpografia del PA'l'UONATO
via della Posta, 16 - Udh16.
Aggiungere le spese postali in più
ai sudd. pfJzzi per riceverli franchi
a domicilio.
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'LO'SCIROPPO PAGLIANO
del'

'~;ri~~c~~N~~Oa~:~~~I;~~~e

~

" presentato' aIMinl~~l:o dell' intel'llo del 1{0guo d'Italia

Itl
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DlREZI01;ìE,SANITÀ, cp~ '!-lE; .HA ~01>SENTITII LA VENDITA
Brevet,t....to· per:· 1UU""",~ <depolillt:. ta da
Governo .. te....o
Bi vende esclusivamente .l:d~APOLli·,aalata .6. Marco .t.V. 4, Casa propria. Bàdàl:e

~

rrt'

~

"\

~

, :alle falBiflcazionl. Esigerù :;nII.abocco,ta e sull", scatola la marca depositata.'

<;;"

N.B.L~'~~~a;ljlR;1fSTOPAGl:1ANOln

et:

,P~p!Jl!.ito;;'!n' qp~NÉ)ì:èss~ :)f~.ri:;l!\C~,t.a

l,l'Jrenze lÌ 10ppreBla.

'"

.

<#iacOIllO OoDI1JleSsati.

Premiato ai Cc·ncVHJ l nts mazlonall d' Jglene a Gand e !Jrigi '1669c6n di.
ploma e medaglie d'argen:o e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molt] mall si rende indispensabile. nelle , .1ll1glJe.
.
Il , Di azione pronta e sicura nei cBBi seguenti: qualsiasi pia; a, ferita, tagli, bru•
.~ cìature, 1lonchò nutole, ulcel'i, flemmoni, vespai, Icrofale, forn:coli, patel'eòci, Bcia.
': lche, nevralgie, \ morroìdl;
Si raccomanda per :i' geloni e flussioni ai piedi. '

~

Freno ,L. :1,_25 J~ scatoltÌ. ~ Mlirca de'positata' per' legge; '-' tei Ilpe'dilb~'
I -'aDCO di Fos.ta In . tutto II regno coll'aumento di centesimi
ll& per .una .catolaper più 'scatole centesimi 7&.
.
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Acconsenlita .la vendita da J llinistero dell' Interno conSJQ diSD8cciq 16 Dic6l11bre: 1890
lfsclusìvo deposito per la Provincia ili Odine in 1'iinds l'l'esso LUIGI DAL
NEG'RO !armacista,
l . In Udi~e città vendesi presso la farmacia BlASlOLl:
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Presso i signori
editori.tipografi inEihsiedeln (SVlzz~I'a),
è comparso alla luco:

I
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Rl'l'ROVATO D
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AlL'. 0.0 USS::E',AU
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PREMIAJO CllN MEDAGLIA D~ ORO

'

all' Esposizione di Parigi dell' anno 1889
FJ:tJ1,}'AltaTO 'pjj)R D1STRUGGEl{E

tOPI" ~O;UCI

.

TALPE,

'E

];'JY.r::E2IElGO FÀOILEl

I

.... '.'

.. l;'ìetr urgo,,20 maggio 1890.

I
I'

bnrgo (11uIIsia) raccemllDda
ella
come nn'prodoite che dopo
.
ha distrutto 1ll una settimana
tfl·
cagionavano serISsimi dannì e
,
l\veva potuto distruggers.
, \
DII'II~lono del macello di Plelreburgo.
l"
PaccllllW l da L. 1,00
. , ,
Dep9sito in Udinepresso l'Ufficìo l' nmn»i dol «CITTA" ","I..
Dl~O iTALIANO,. Via dùl\a Poeta 16,

Uulltroclrca q.50

mi;~~':o~~j~fA~:il,

1M FADU!S h~o

nedel. l\lsQello,
unentere ~.
. htiù 1!e
dì sorc; e d
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V':' ,ratu,eOl1Jpre~e 1uO liue~e, li. :;:s.oo ~ lUU ilI•
Giuoco degJj,.cacchi, ·.dllJJa dama, del!dçmioo, dol!~ tlll
. . Id.: con Jabb.ro. dor,~to l';ùgrandi, eumpreee 100
finamente lavoraU e· racebiu,i il:! 'Illegal:!ttl ca.settino. COL'_ buste,.L. f.l. - lUU colol'Ìlli cou non e figure
lcacehiera.,.. Li 5.115
.
""" ,eoUlpr~se ~O~. b\lSte, .L, ~. t. o.
"
.r.
. ' ,.
dqma~ue alla'O"or/lotipoora!ia Pa•
J,dem,piu grande ""l' 6.~5;..·( ,: ,
.'
'
.. ~rlÌ?1
. ella: l'o~ta, 16." UDJ..lIll!J. .
.
4-1tr~:giuocbkdil1sCactihiidomino'8'dàma a prezzidiv,en(
. . . . . . .A
Giuoco deUa"tombola ·'con cartellone, 24 Ìlàrtmtì e.61
.•..•...-: '. "':Y'.'·'~~i';,' , •.,•..
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llume~i'raoohlu&iinscb.tolacl.ìlO.60:",'· i' i";,,:'
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Rivolgerei alla Llbrma::Patronato,'villi d~lll\ L'osta
"
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la. più'
ll'I'adlta d_H_ Aequo da \t:vola. GU,u 'òlOl:IO .SICUI'U d,lI del,' I di stl r$'<
maco, malotti.di fegato, difficili dlg,òtlOni, ipocondl'io, l [·.nituziol v
di e ore, atl'eziori nervose, emoraggle, clurosi, febbri perJJdièho eCl.:ll
Per }ll, cura !I donucilio r1V,~j. ~rel al, lIil'\l~top' dél.l~ \li'
Fonte In lIrcsclll., C. l:lOltGHE1.d, dal "'Ignori liarmacill _
depOSItI anDUllOllltl.
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SQh canI. 60. 11 plU grande e va~
~• • • • • • • • • riatoassortimento d'immacini sa-.
REGA.LO
ri~e' si: t;ròv~aUa Libref,'i~ Patronàto
Ohi acquist'l. alla Libreria PatroDa,to • vmdella Posta 16,. Udme.
i

I

•

via della Posta l ti, Udine, tanta merce .,
in una sol VOlta per un importo di L •
0, riceverà in' regalo un portafoglio i~
t ' l"
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OhI vuoI prOCUr2!SI un bel libro di deVOZione, allllaclalldo
alla bellezz~ la m('dicit~ nel prezzo, si rivolgll allll Libreria
Pattonato, via della f'ostll,16" UdIne.
SpeobUtà I.trl libr per relali -.Pf

.,..

