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APPENDIOE

PROCESSO CURIOSO
Dominando conuno sforzo l'emozione cagionata da tale domanda, egli rispose colla
maggior posaibile disinvoltura:
- S l: c'è stata oggi un' inchiesta, e il
magìatrato crede d'aver aeoperto .Ia persona
'
.
che l' ha uccisa.
E ciò detlo, celando sotto la più grande
cortesia la t'maggior ansia che- avesse provato in' vita sua, arrìechìò un' occhiata alla
sna interlocutrice.
La prova non gli potevlI riuscir megHo.
II viso delia ..teslimon.e [lnoonacia] dal' pallore' malaticcio era passato alla tinta del
terrore mortale.
..;.. E' impossibileI·pareva che pronun,
claesero le labbra i e Byrdcredette pcoIJfio
di vedere i capelli drizzarsi sulla di lei

Iror ~e.
Egli maledlva in cuor suo la dura necessitl\ a cui lo costringeva il dovere, e stava
~erollDdo '}ulllobè frase attll a dUsSllare il

terribile effetto 'causato dalle sue ultime pa- dall' accento egli capi ch'era non solo un mento in cui fu commesso il misfatto.
role, quando la voce sonora 'e bene Intonata '. nome differente da quello ch\essa aspettAva egli ha confessato, ed era solo. Non cia
del cantore vibrò nell' aria.
' ma che. di più, leriusoiva sffatto nuovo.
prove contro altre persone idi più,. pare
Byrd si avvide subito che non aveva più
"Non 'l'ho mai -senttto nominare • rl- certata ch' efolli avesse Interesse nella:
bisogno di parlare. QueUa. musica, o forse . pigliò dopo un minuto, durante il quale la morte; perciò dovrà pagare il fìo di. tn
meglio quella poesia, colpila giovine' e servi. melodiosa voce dell' inconscio cantore ,riem. queste circostanze a suo carico I Ma forse
a richiamarla in sè.stessa. Essa abbassò gli I ,piva,'la istanza"di' note appassionate.
proprio lui il colpevole... forse· prosegui
occhi che erano rimasti fissi in quelli di :..;..Oiònonèpunto . strano« soggiunse giovine detective, scorgendo che ella era
Byrd, Il con calma forzata disse:
Byrd. - In citlàegli è sconosciuto. Egli aro preda all'orrore ed allo spavento - per quantdJ
- Il contatto col delilloè cosa ben ter- rivò qui il mattino in cnila.disgraziata ripugni il pensare che un giovlue. bennatol
rlbìle.
.fu uccisa. Ohesia stato proprio -Iul a' uoel- e colto possa indursi a commettere un :oosl.!
Poi con una tranquillità che provava il . derla-egli continuò con'calma'forzata • orrendo delitto.
'
.forte 'dominio su sè , medeeima.quando non nessuno veramente può affermarlo j ma I(li
Ma· parve ch' ella non avesse orecchi
era colta di sorpresa, essa domandò r
-.indizi;stanno con tro di lui, e il povero dia. per una sola. frase f~a tutte.
- E chi sarebbe la persona che credono volo 'è stato" arrestato.
-Stan nella sala della vedova _:
d'avere· scoperto ?Oòme'Ì;i chiama?
.
- Come 'I
ripetè. - Ma, come, perchè si trovava 'col
00110 stesso pensiero che suggerisce .al
,L.a parola. era uscita ,involontariamente.
- Era stata a far visita alla vedova,e
chirurgo la ! risoluzione di caccìare il, ferro Tale. era l' accento di'orrore e di sorpresa. avviava per andarsene. Si fermò, disse, nel
nelle. carni tremanti del paziente, il detective Ma la. musica in. quel momento molto ru- sala per raccogliere i suoi pensieri. Oiò pa
rispose senza. esitare: .
.
morosa: soffocò parola e' accento,' o almeno . Inelplicabile. Miss Dare; ma già tutta i
- E' un slgnore, credo. Un gtovaue che .ellacosì ai illuse, poìchè facendo un nuovo questo all'are è strana, misterioso.
. era, a quanto sembra, in rapporti fìnansìan sforzo per domlnarsl, si limitò a ripetere le
Essa era sorda' a questi commenti.
con la vedova Olemmens. Un certo signor s.tesse parole di lui l' « è stato arrestato h
- Oredete ch'egli abbia sentito la vedov
Hildreth di Toledo, ... Gouverneur Hìldreth, .ìndì stette aspettando con un contegno ab- a gridare? - domandò tremando. - (i
come lo chiamano.
bastanza naturale ch' egli proseguil8e.
pure...
Non era il nome ch' ella aspettava. Egli
Ed eglìptetoeameuteproseguì:
lo comprese dato.volto, dagli sguardi.
....SI, è stato'arrestato,Capiteb&lIe,egll
- Gouverllellr Hlldreth I- eSla ripelè. E era dentro, o:vlcinlBlIIDOllllaOIlSI llelDlO'
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Scommettiamo che dopo le ele1.ioni,' Il nuovo nemloo di N. S. Gesu Crist<l ha avuto Una 'oiroolare dellllini.tero d'Agri·
8.sseDÌblee e la follll, di loro eomunicare il
una moneta ben maggiore del vecchio Giuda•.
ooltura
brivido divino che serra. la gola, riempie I cinquecento deputati eletti decretano b '
lestlnn.- Una monaca di :1.15 anni
di lagrime gli occhi, o le anime trasfondè èrezione di un monumento In onore dei I - pE'...D10rta
11 Ministero d'Agricoltura, Industria II
recentemonte
nel
convento
di
San
una Diell' lIltra al suffh rtr,lente . della. loro cinquecento cuochi, f,h~ si hanno tatti I Giacomo dolle monache armene a Gerusalemme Oommsrero ha indirizzato una circolare Ili
I nna suora, oerh Frutauda, nella rispettabilissima
prefetti del regno con 111 quale al partecipa
parola. e insieme le confonde in un trasporto eleggere.
di gioia e d' llmmirll~ione.
'
Dosi la piazza di MonlaCltorìo, invelli' età di 115"auul. Ella era entratll nel convento a che condecreto 22 corrente è .tata appro17
IInni
e
visse
rinchiusa
fra
quattro
mura
se'
vatala nuova tabella degliufficipubblici e
«Uopo la. morte di Gl\mbettaJ • che' fIl che pia1.za dei Olnquccento deputati, sarà gregatadal mondo per ben 98 anni.
delle induetrie soggette alla verificazione,
potente, ma meno e/?uale, Dé M.UÒ può , appiil1l\ta: PitIZ1.~ del Oiuquecento cuochi;
,
la quale andrà In esecuzio~e il 15 gennalo
re considerato come. 11 primo dogli oradel 1893.
'
parlamentari della Francia: riunisce
TJ1'1 A 'r T. A.
Impianti elettrioi
i doni classici del genere, senza che
~ ..~
Il ministero delle poste e telegrafi, ono;,1' impeccllbi1e.corr~ttezza della SUll ~lIrola
Mnssaua _ Tre (ucilasionimll'Eritrea
Bollettino llIeteorologloo
revole Finocchiliro.Aprlle, prescrisse le
'nuocill alla sua astoue, La voce chiara e _ Si ha da Massana che vennero fncilati tre in, \
sonora. l' tllegan1.a (lei portamento, la pa- dividui della trtbù
apina a mano
- DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 1892 _.
norme per gli impianti elettrici e psl colcatezza del gesto il movimento contenuto, armata, in seguito
erra,
'Udlne·Billa Oastollo·AUelllla sul mare m. 180 locamento dei,conduttori occorrenti al' tra·
sporto dello eu.rglll olettrica, onde e'!itare
e ad un tempo 'vibrato della trase lutto
L'esecuzione fu
è uessnuo .dei
Bui suolo m. JW.
che le forti correnti elettriche adoperate
in luiddoll.o ;tile il piÙ puro e,' d~reil ,li \ ~~e'l~~arlu~~rd:~tt~~ttlel~at~;a~o~h:~e;~~~~~D1ere
'è"ù
.:
-i--'-~
\~~:,,"
~.5
per l'illuminazione od il trasportodi forza
l'l acca emiCO, se la paroIa non Imp ICII13 ,
MI),ano _ Un teeoreuo In casa del Sin~ ::: ..
'" '._ "~ motrlrie Q, per altre induslrie possano, colla
una specie di distavore. .
daco - L'Italia del Popolo
che in
$
:ili ... ~ ~'il loro vicinanza, recare perturbazioni al tele"lSe si eccettui Berryerj ch, Ò S')llm caSl1 ?ol si
Vig~nj, I
i
T
'
grafo ed al telefono. Venne stabilito l' ob.
ag ne De Mu
aIe
RIl1f'fl I operaI n
mobils antl
I
11rbligo di una prevla licenza per gli impianti
Ogn,l par o , . ,
n V
U, I o'
in un'ri
segreto se,te sìlCohett'
l 1II01II.'ro IU 14;, ,12.3 144 Il, 12.1 IO.~ M 'elettrici.
Il deoreto indica Inoltre le prseauMont~!a~be.rt,. G.lUho Favr~, !Juf~ure, ne moneta vario, lr cui parecchia d'oro.
'
Barom." 143. 74S. 7~O.
7[8.
zionl da ossel'VI.re. Il ooncessionario sarà
cad~I~IOl ~I. Ieri. E nè GlUho SI~nn,~?
1>alerlUo _ La rivo/ulione a Barcellona Olrulan.
responaablle idei danni che possono derivare
Emllio Olmer, nè Leone SIlY, nà J dm,a Possa ai Gotto - In <,Iuosta città popolata da .orr.IUp,
dal suo alstema.
' .•
d' Audill'ret· Pasquier; nà il duca di Broglir, , 15 mila abitanti, domenica seramentre la musloa '~OLo' - Vario pIovoso
"trai ~Ii a~ca~e~lci rventi, isiterebberv li suonava in lazza, Sld~\~~~~t~a ~~ce che il CònJ;i \'
Boll.ttln6 a,s tronomloo
Con'oorso
sa utaro In Ul IIn oro egua e~. ,
generi di prìm
u4 NOVEMpRE 1892
'
E'
aperto un concorso per esame ai posti.
, Non occorre rammenta'
e .'Alberto
dimostrazione
Bi
Sol.
"
L••'
vacllnti nel personale IImminlstratlvo della
'De Mun ò capo de!'.!Dovi
ii eattol,lcoJu r~p'pero li, Bassate'i
' ~~:~onl.o:e d1R~'''' ~
'l~:~:;:. \3~B
Società della Rete Adriatica.
'Francia e che la sua. nomina al. posto di oIPdlo'l~ell nfficlO. dI
b'
P
1 merItl.no Il.4Q.:~
el. ,'nr m 14.7
Per' concorrere ~ necessarlo aver rag~"b' b
"
'd"
•
e egI ,asaeaSOrl. cara
r
1 lD1porla.U
Fu. L.-P. or. 4.89 pomo
})6
• nan oare e una gran e nparazlOne: scioglhre la dimo' ' 1 1 mare
'
.
giunto il 18 o anno di età e. non. oltrepas"
•sarebbe cioè, come soggiugne il ,Fi,qaro. alla ftan
'teritl d. colpi disailSi. S,l•• 'eJlnnlo~. a ..... 0'1 TorO .~ rW.e -IUS,lS
sato Il 30.0 sii non ha prestato servizin
militare, ed il 35,0 se ha prestato servizio
"il più valorOSI) e brillaute solda.to' della
Rlì.veJ1ua; ~ L'assassinio di tI» soldato
militare.
causa spiritualistiea cristiana~. '
. - Vièino alla sussistenza iniUtare, fu ucolso con
........................
nna coltellata certo CuoouruUo, saldato del 77,0
Ohi ,desidera essere iscritto nell' elenco
reggimento fanteria, appartenente al distretto
n'
.,
concorrenti. è Invitato a farne domanda
, lDmtnre di
"
BOOIE'l'À ANTICATTOLICA'
Eerve piÙ che mal la lotta elettorale. alla DirezlPne generale della Società a
Accorsero
il pr90urlltore del Re, molti
Non si lavòrà per alcun'principio,' ma per I Firenze,
'
nfficiali e gli
di P. S.
.
Mandano da B e r l i n o : " S'ignora il ovente ditaleomioldio. L'autorità personale Interesse. L'ambizione, l'ego!-! E', neoeasaria .la ,licenza ginnasiale o
.
h
indaga.
'
,
.
smofanno nascere i candidati j la spe.! tecnica od altro titolo eqUIpollente.
P er muover guerra: alI Importanza c e
il cattolicismo va a.ssumendo in tutto l'lÌÌJ.
Venezia - Ohierici soldati .- Lsggiamo
ranzadi. aver protett~ri alla Oamera, fa
Farmaoopea ufS.oiale
pero germanJco un gruppo di accaniti avo nella,Difesa: , "
..
versarl, "rorretta
l~implanto di 'una' Società
« La soors
mana
fnron.o
ll\anda~1 10 csn: nascere l capi elettorI; la speranza di. OO,n clì'o'olilre III questi giorni, il Mini.
p
"..
, •.
,
,gedo,
antoCipazlOne. I volontan
una colazione un pràllzo UDa sterò, ,dell' ,interno sollecita" i pref-ttl del
collo scopo dI sVllnppare 1 eduCllzloDè mo- ( di un !iDno;
6.0 fanteria di stanza a 'buscar
,
l h'
, 'ù c
'
B,eilnDa far conoacere, per mezzo dei l'i·
ral,e (~) ali' infuori da ogni sentimlmtò re· '\ Veroll,a, fra'. _
11 chierici. Sap- cena e qua C e cosa pl , l~ emettere le spettivi sindaci, a tultl' i proprietari di
lig'ioso.' ,
"'
... ' '. "
pi~m~ . che .J1slg.c91~nnello .
grida ~ vogliamo questo, vogham,) quello». farmaèie che essi s"no tenuti di av~re uu
'La SoCle,
"tà
t tt-' 'd' "1' , 'od
OhlerlCI Un smoeru elogIO per Il bu
,
cefca ,u ora I sa ;vàgua~ a~e PÒt l"ottlma condotta tenuta' da lis,1
Il pecorume ò a.1l' ordine del giorno. Si esemplare, della Fa"macqpea uffiolale e che
, le, apparen.ze, ma à llrettamente anti-rell· senza;incorrere nessunu in alcnna punizione, ed rinnega ciò che poco prìma si sosteneva. I la manoa~zadl questo è punita con multa.
giesa CÒlue 'lò dimostra' n discorsò' di 1100 essllUdotut,ti .stati promossi algrado di sergent~."
Si inventa, si calunnia, si attèrra, si inPer oonservare le oastagne
dei suoi membri, 'il' professore Haekel di . Ecco iUrntto;delle souole Illericali.
Jena, c\Ill: \\1 ;aPP9ggio,.~i;,que9ta società.
-,---,-..."..- ;,nalza senza logica,: senza prove, pur di ; Vi. sono parecchi mModi; ecco i prlnespose la' Dec
.di creare una morale
riuscire a seconda del personale interesse. ' clpah:
fondata sullà
eDiri a còndizròn~ di 'non
1.0 Stratlficarl\l. entro tini o cassoni con
E cosi ,si op'era per far passare la volontà " sabbia
lIaciutta, 'ti Illègllo rion poive'l'e di
appogg_iar~isu!' ogmi.'
, '." , - ,
, . Ame•.l c~ _ I Gesuiti in America 6 i i della 'nllzion'e
JIl
' calce o di ge8SO. " ,
,"
'
La società si propone" di cominciate i colorosi - Sempre nemiCi del popolo, sempre tra, . O'gni cittadino che senta la dignità SU9,' 2.0 Lalciarle'ller quindicioventi giorni
suoi corsi. neL mese di gennaio: vi,saranno ditori ed egoisti, ,quei, Gesuiti I Eooone nna IlonellO acqua, cou che esse perdono
alle serie, l'uao. ,per.. r<lgazzi ,da)sei 'agli velia prova in ciò 'che si scrive da New York:
che abbia rispetto anche ai soli 'principi immerse
III faeoltll'germinàtiva ; r'tfrarle, farle'asciu·
"
,
'It
Il' d . 12 . l"
« II bisogno di-soccorso in cui si trovano, qui
undICI anm, un a ra per'que I al, al tl. i, colerioi h.a tocco i nostri p,a?rj;; religiosi' del 'della . logica, del buon senso, non può gare al eole e conservarle sopra un tavola.
Fra 'coloro ché si "àasutÌlono '1',lnénrico convento dI S. Francesco Savenol Questi" padri partecipare ad una lotta cosi Indecoros9, to in ambiente asciutto, rivoltandole spesso.
della n\lova educa1.ione"nota8i un, :amal· chissero all' Aroivescovo Corrigan come un favore sleale, da arrab,biati:
3.0 Ooneervarle in ambiente parimenti
.. \. " .diI poter soccorrere i oolerosi a bordo delle n~vo
·
h' .
asoiutto entro gli stesai loro cardi o ~'ièci.
gamast rano': 'VI aono"anafc 100"Socla lS,I, enell'iaola Swinborne. 111'. Blusnersaat fu scelto
Bisogna
astenersi
dal
votare
per
non
,
In
queato moùo e8ae si mantengono freache
comunisti" un, po' di tutlo.' ,
pel priwo a tale ufficio
'
La pr~sidenza .della. socletà.ò:,all!data ,al . « Egli Ìli ~ mes~ò tosto" a disp9~izione d~gli réndersi partecipi di tante combriccole .as- a primavera.
4 ° Affumicarle sopra canicci .0 atuoie
dotto ~o.!ster,. ~l~~tt~re !!eW f!s~~r~at?no, IJ.lferm', e qUIDdl SI il s,ellerato dalrlmanente'della solutamente indecenti fra una civile na. laeciandovele
finchè non aiano beneessicate
Ulno del sostenlton della necesSllà di nfor- Città, fino a ~h. dnrera d. ~orbo. Se venisse. ~ zione.
fn
questo' modo si hanno I ooal detti mal'"
'1
".'
'I
'.
h
'
I
.
,.
soccombore,
già:sono
asonttl
altn
Padri
Gesnltl
mare. Ie, .~ggl scoastlc, e., ne se\lSo ,antl.' per aucoedergli lì.oo a ohe l'opera loro sarà neNoi cattolici ci asterremo dalle urne roni secchi.,
cattolico.
cssearia..
I,'
- , .'
'_
"
politiche e per tulte le mgioni' per cui :
Altro ohe gazza.rra l!
,
: ' , . ..0.-....... .. "
'1 ~ çn,! bat(ag/ia ira"italiani e,ungheresi in
Amerzca - ,Noi Vesuvio di. Filadelfia, del 18 "deve a.stenersene ogni persona di buon·' R\leviamò dal Parlamento' giornale libe.
I, CUOCHI 'E' LE'," ELEZIONI'
"
ottobre, ,giuntoci ieri, troviamo 'questa notizia senso, e per la massima ragione che il 'ralisslmo:
mandata da Hazleton: .
-,
Vicario di Orlsto il quale à Il nostro mae- I «In Italia si hanno comuol:
Se si ricerca scrive l'Osservatore Ro. \ ' Da
mesi esi~tevano d~i ran0.ori fr!\ gl'i.
14M: con acqua scarsacattiva.
,
1- .~
di .. 'di '. ,talla
unghereSI lavoranti o Mdnesvlle ed stro nella sapienza sua, ci ha vietato di
#I ano.. q~a l, Sla~o. come . ce.sl 0!l'gl '. l 'l'a La
' rancori sooppiarono ierlin ìmà 'part~cipare a sì fatte elezioni.
' '\ 4877 senza fogne. ' .'
'.
.
fattoti prlOClpah delle elezloDl polItiche lU ~ull'a sanguinosa, nella quale nn'italiano lasoiò la
1700 dove si mangia di rado il grano
A coloro ,che dicono: " il ,Papa non
4965- ove . sologii abbienti mangiallo
Italia, ~i può subito rispondQre, con tutta vita.
....
verità: "I cuochi ». , \ 'l. Sabato essendo ~tato.glOrno di paga, glI ~peral 'deve entraro in politica ~j ricorderemo che! carne.
.
,"
'.
,,'
'. 'l' d entrambe le naZIOnalItà non, mancarono di bore li Pap~ ha il dovere di indirizzare tutte ! po~~~i.che non,hanno medloo-condotto
pei
Innumerevoh sono ormRl l' banchetti ',un jlO' più 'del solito.'
elettorali,' che si sono' tenuti 'e si tengono
Donienlca un"wanipolo,' d':italiilDi rosidentl a le COScienze.
I
1437 che mantengorio l'abusivo servizio
in ogni parte dell' ltalica penisola. ' .
.
Il lIlilnesvillo, dOve Incontra'Se gli atti politici devono essere Inspi. dell'arte ftIllu!':Ire.
'
. . a.b'b'"
ellDero
pas. rati da retta coscienza, il Papa ha dovere
3?6 che .m.ancano diolmiteri e vi si sep. MoIt~p.r'
ICI e Iungh'l teIeg.ram.ml
lamo sarono ai,L
,si dioe
che 'agl'brutte
italianiparole;
cominoia~
, '. '.'
. . di 'd'
d'
pel1lscono In Ohlesa.
ricevuti IOtorno a' parecchI dltah ban.II'rono'l'aSSiÌlto.
' "
..
Si 'hanno:
'
·chetti.'
, '"
· N e Segui una scena' Indiavolata ed una rissa a e diritto di glU car,e e I coman lireanche
in
fatto
di
politica
j
a
meno
che
non
si
37203 abitazioni sotterranee.
•
Oomlnci~ndo da Roma, ne abbiamo uno ' oolp~ di oòltello,di rev~lve~ e di baa~o?o.. .. .
100,~00 pAII!lgroai.
officlale ,\ l..VI
un mortj), Itahano, e de,diCI fentl, tra volesse ammettereche gli atti politici sono
, , / che è UDa specie. dicomunìcato.,
_
qualiturono
tre mortalmente,
6 milioni di abitanti I~ l'eglolli mah.·
rich.~ "
'
./ od almeno ofticloso; IlItoroo 'lI. banchetto
Ilu questo deplorevole fatto l' PlCCJ ti,' ItaliCJ di , atti)n~ceBBar't, moè aDlmall.
, / che sarà dato al signor Giolitti,'dal quale· ,New·Yorkha, queste notizis:
'
.
Pur troppo, nella lotta attuale, eBsi
.Tutto ~ueah lo d~sumiamo da.lla sta~i.
'1/' comunicato impariamo che h. iscriZIOne Daila, parto degli !tali~ni vi farono nn morto e , compariscono tutti proprio bestiali.
stlca uffiCIale. qhe P!aga soolale !Dsanablle
, pel medesimo banchetto è già chiusa. e n,oy<! ,lI'!,avemellte .tentl. ~a si or~de che altri" te. ,
" t ·lamo da brntl., ma rispet· e per non'POChi
allnll »
Non ci compor
,. ,,'.
, che gli iscritti sono cinquec~nto.
.
riti ,Siano nascosll ~ntro I bo~oh.l,
.
.
t
b
.,
b
l
tt
.
.
Dalla
parte
dogli
nngheresl
VI
furono
Iremorti
tiamo
là
dignità
nostra,
e
come
cattolici
Anoora
una
pianta tessile
Peccao c e I ane w ° non sia 1m- e se'dioi t"riti. .
."
'
A. tutte le varieta dellepiantq tessili co·
bandito nella famosa BIlia. del cinquecento .,Le ostilità !10n sembrano finite, e tanto gliHa- , e come cittadini ricordiamoci che ò dovere
,ham .come gli u.ugh~re~i ,~ono arDJati sino ai d~nti,
Ile attuali condizioni di non presentarsi noeciute, li ~>lRiunge oggi ~nche quella
alla etazione di Termini in Roma.
ne
, . , " È'
'chiamata qmmbomboi CO~osCluta sotto Il
' . 't'd
pronti Il ge~tÌlm
glI,Uni
GlI-SpIri
I el. vecc h'I e l'b
I eri. 'fiorent"mI' .I gnale;
:'
. , BUgli filtri al primo se- alle nrne pohtlche. «N ELETTI, NÈ nome di angon uegll Stati di Vera Oruz.
avrebbero tl'Usalìto ,di gioia, 'e quelli ,dei . ~erseragli ,nngheresi oircondr~rouo le caBe .dove ELETTORI ».
Il signore Ludlow, .ingsgnere 'americano
poveri soldalicaduti ,a Dogali avrebbero abl~ano gli operai itali,ani e li batterono in modo, "
.
,
..
"
ha scoperto ohe la quimbombo o. angon
ve.duto con orgoglio che,.so ,in ROllla, si. orrFlbulrl~o'no
Bollettino
del
ministero
deli
I~terno produoe non aolo una libra di quahtà sunghOJ:esi.
etlge un monuweu t o a ,clnquecelj. to mort I.,
Gli itall
no di aooaparrarsi .per pa.
Un decreto del. Ministero vi~ta l' intro- p~riorB, ma che può,eeS8re f~cilmen~e 001duzione nel Regno, sia per vIa di mare tlvata con ~oca fatica e ~I può Inoltr~
si tiene. ~ncora un bal)c~etto per" cinque- ghe' ,
tutti loro posti sul lavolo.
cento v.ml .
,
,
Francia _ Il denaro di Giuda _' II che' di terra, degli effetti letterecoi usati. racccog\ere I frutti dell~ piante, I qualI
'
provenienti dalla Francia e dallO Auatria. costltul~cono un buon alimento.
Molti altri banchettI elettorali, solt&nto (Jorresponi!ens·BlaU di Viennacrive:
Dopo I.e esperi~nze fatte, la 'quim.bomòo
nelle giornate di if'ri e di ieri l'altro, eb-,
11 oapoocla de.~ «hberiPensatori li testè ~efuntol Ungheria, anche se non 'destinati al com.
mercio.
dillerlsce
easenzlalmente
dal
,rumzè,
dal
bero luogo Il Ohillvari ad Amalfi 1\ Iseo !Wnan, avca sOlltto le sue opere pel denlllo di
Oontlene inoltre una circolare ai prefetti' cotone,. nalla canapa, per. la ragione ehe
,
'"
GIUda.
Il lfiondovi, 1\ Marsala, ad Aversa, a Lllc"ra,
In ocoasione della mrrt di l' Al
il
del Regno, che imparte varie istrnzloni re. nel quzmbombo la cortecclll della liura .10
11 Pltlel'U~() il Oosenza, .1\ Gallllmte. a Vii·
Dt!.11!as (ohe nOIl si,t,afJ~e:à cOl'ta~~nt(J e~f(l~leçr. lative alle elezioni generali politiche. ,
cuopre s?ltanto. B.6n~~ esser~ legatl\ l\lslelalluva li Aliti, a l'escl(], o VII, dicendo.
call8m.o) «ha pubblwa'w, in fUl'ma pienamcnte
Gli esami di ammisaione agli impieghi di me e qUI~dl costitUIsce uua grande ~ol1noCi par,) che i cuochi abbÌiloo 1l1.vorl\to e a.uteutlCa CIÒ ~he del r'lsto anche Hilnan, non ebbe 2 a categoria neli' AmministrazIone provino "!lll, cOn(l,lunt~ Il ~na faollltà por 1 \l~tra
.
. l' .
,
l .' . ' . Tlguardo .dl,due pubblloamente ohe Uanall ha ri.
l a~or1Uo
p~l l.JnlUO per qUi,lste e ez,oul pO-" oevutq per la sua Vita di Gesù » ~al.Bar~'n~ /.lo. clale _pno tlssati pei giorni 28, 29 ,o ao no. zlone e l' utihzzaz o~e.
nlllbru # t.9 (jicllmbrllJ'
La tlbra della ~ulmbombQ ha Un' belli.·
Il tiche,
[ t"~oMld 1111 lllilioll~ ~i trallcài.
~'
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slmò lucido, 'pàrla queìlodella seta ed . è
incontestabilmente piÙ Bna e più forte con
un bel colorito paglierlno e poteebba acquistare tanta Importan." da superare il cotone.
Arresto
, In Oivldale venne arrestato cerio Miner
Giacomo, il quale volendo per ·spirito. di
malvagltll.· spezzare una se~ia colpialla t~s~a
'Milocco Felice, oausaudogll lesioni guariblll
In giorni lO.
Per VAndalismo
In Attimie vennero arrestati V. Vittorio
e L. Antonio gravemente indiziati di aver
di notte ed Il solo scopo di mllivagitll. tagliate od abbandonate al suolo molte viti
ed altre piante fruttifere Dei giardini chiusi
ed In odio dei fratelli AtlimisOdorico ed
Ermanno i quali . rlaentlrono un danno di
Lire 380.

Ferimento

In Olvidale Venne denunciato il latitante
Rovero Antonio il quale' venuto a contesa
In pubblica festa da ballo cori DellaVedova
Giacomo e Boscuttl Aut. Il feriva con arma
da taglio cauaendo al primo IEtaioni alla
testa guaribiil In giorni 20, ed al secondo
lievi lesioni guarlbilì in giorni 6.

Investimento
In S. Vito. al'1'agltamellto venne denuanunciato Zotti Paolo perchè laeelato .libero
un puledro, questo'corse. sfrenato per l' abìtato: ed invesll Treppa Antinesea che l'i·
portò lesioni in varie parti del corpo guao
riblll in giorni 15.

Perubbriaohelllllll.
Ieri sora dalle guardie di cittll.venne arrestato Bertoli Giovanni d' anni 26 pittore
da Trieste perchè commise llisordinl in i.
stato di ripugnante ubbriachezza.
Altro arresto
In Cividale venne arrestatoFerraasi Gio.
vanni per contravvenzione alla vigilanza
speciale (l perchè autore del furlodi forOlaggio per L. 13 in danno di Rossi G. B.
e fratello Antonio.
« In Tribunale ..
Udienza del 3 novembre .1.892

Rinaldi Oatlerinafu Giovanni da.· Udine,
imputata di eccitamento alla corruzione, fu
condannata'a mesi 4 e giorni 20 di reclusione.·.
.'
Tomasino·. Valentino fu Valentino da
Montemaggioro, imputato'di furto" fu con.
dannato a giorni 80 dI reclusione.
PoleIValènt\no.Antonio d'auni 29 da
Brugnera, Imputato di. renltenza.àlla leva,
fu condannato a mesi 8 li giorni lO di de·
tenzione.
Ninlno GI.acomo di Giacomo d' anni 13,
imputato di contrabbando di tabacco, fn
condannato a L. 29 di, multa.. .
Ruolo .delle. cause da trattarsi nella.l
quindicina di novembre 1892 presso il trio
~unale di Udine.
5 novembre - Pressacco Giovanni, spp.
incendio, testi 6, dif.Tamburlini -De
Marco Antonio, furto,.testi. 2, dif. Id. ,...,
ZUf:CO Vale~tino e oomp.,. sott. eftetli oppi g.,
lesti 3, dIr. Id. - Lorenzi Angolo, oltraggi
testi 3, dif. id.
'
7 novembre ~ Oodariu Giovanni, con.
trabb~ndo, testi 2, diI. Oaisutti - Luohitla
LUlgia, id., testi l, dlf. id. '- ZlInuttigb
.E'i1omena, id., dif. id.- Bodini GiovanIli,
id..dif. id. :- Minighini ~ietro, oltraggi,
testi 8, dtf. Id. - Bernardlnl Marcellino,
id., testi 2, dif. id. - NonlnoAlberto,
PiccoliAlessan.
furto, testi 1, dlf, id.
dI'O, oltraggi, testi 2, dif. Id.
a novembre - SimeoniLuigi, app, indebite; testi 3, dif. id,....; QuestuoMaria
diffamazione, testi 8, dil.·id. - Della Mae~
stra Giuseppe, ingIurie, dif. id. - Pjvidori
Valentino, lesione, dif. Andrea Della
Schiava :- Michelon Antonio, appr. lude.
bita,,testi 3, dif. Id. - Oaporale Antonio,
furlo, testi 3, dif. id.
9 novembre - D'AgostinlLuigi e comp.,
furto, testi 14, diI. Bertilcioli.. '
lO novembre - Rossi Aristide, contI'. sanitaria, testi 14, dlf. id. - Comuzzi Va.
leIltlDo, Illsiono, testi 7, dII. Giov. Levi _.
Pascolo Giuseppe, id., telLli .5, dif,Bsrtacioli.
12 novembre- .E'ùecolini Massimiliano
Id., testi 18, dif. Giov. Levi -Deottb
Oelestina, furto, testi 2, dlf. id.
14 novembre -Uoz Ant., Iurto,testi 7
dif. l,nciano Forni - Poletti Antonio ....:
id., testi 6, dif.. id. - Blasigh Giovanni,
ind., testi a, dtr. id.
15 novembre - FranzolilliLuigi, lesione,
testi 8, dir. BSI·tacioli e Volpe. - Plnzani
l'ietro, id., tosti lO, dif. id e Baschiera.

,
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Giubileo EIIÌscopllledel S, Padre Loone

XIIl.

Ricorai sul Papa, E' u.n

'~uanto

opu~coletto

r.:cco1o di lUolfl ,altrettanto llltere••

I

aante,perchè In poche pagine eompendla
\I banc.helto di ieri sera a Roma
Dodd~ s'impadro~lil 2?ottobre della
tulto quello che si deve tenere e. credere
11 banchetto offerto all' ono Giolitti ebbe . ~ee, dI Koto, le Pll't. fortI.cbe avess~fiu
riguardo al Papa, alla S. Sede,alla Sovra- luogo nella sala dei Ilrista Ili del palazzo.!, IDco~lra. te. Le perdite del dahom.esi. so .
nltà pontificia, al potere temporale ecc.
Id
Il I f
i bb
d
ti
Dovl'ebbecorrere per le mani di tutti; e.le dell' Esposi7.ione. La sala era decora. la cO.D . 1 con.s e.ro.vo..
san.c.~s. e ero le~1 moro ."
Società Cattoliche, I Direttori degli. Oratori arazzi e bandiere nazionali o municipali" e sottantacmque ~ontl. D~dds marciava il,.
I Parrochi, I Genitori faranno opera vera~ con piante e fiori. Dietro la tavolad'onore i 31 oUobreverso Il sud dI Olllla.
mente meritoria col procurarne un gran era collocato solto Un. padiglione di vel1ut~ J,.
_
numero per dlstrlbulrlc làrgamente come cremisi, un bU3t~derRe. Dieci lampade,'
ll.l"}
.strenna del Giubileo Episcopale del S. Pa-elettriche iIIummaVllno sfarzosamenle.' la / . . A -C4
.' J.U J.u,
dre Leene XllI, la CUI fedele eftlKie com-. . l
'
parisce sul frontespizio di detto oduscolo e ,sa Da.
. I • I d"
.
t '
-farlo entrare in tutte le famiglie cristiune., .. avan.t1· a .avoa .. '~po~e erano p~s e
.Parigi 3 .,... A Uarmaux atamane
COme un piccolo prontuaric di lede papale. 4o!1gltudl.ualmente altre dodIci tavoledI 40 ' operai delle miniere ripresero il lavoro.
l'i' compilatu dal D., Antonio Baschierotio copertlClas,éuoa..
.'.
I Solla 3 -Causa la presenzadel ohol
da Padova. Si può averlo direttamente,
Le. ta/ole per la sta,mpa ~ranoadestra in Serbla, .lulla la frontiera serbn-bulgara,
dal D.r Antonio Baschiorotto da Padova e a Sinistra dulia tavola d onore e fra salvo Tzarlbrod, è chiusa con nn cordone
Inviandogli semplicemente una cartohna tutte le più prossime all' oratore.
militare.
con risposta pagata.
. d 560
l Gli
W
50 copie per L. 2,50: 100 copie per1J.
La sala compren eva
post.. ex-.,
ilparh 3 - L' imperatore Gl1~lielmo
4,50' 250 copie per L. 11; e 500 copie, depu.tati aderentjerll\l0200~irca, fra i p~rtilo stamaneper. Stuttgard .allo .scop
per L• 20.
9ìJall gli. on.or. lIavallel\o e Selsmlt·Doda; di assistere al funerali dEdla regma vedov
Bsl1l6simupensiero sarebbe quello di di· l senatori cltcal'IO~ '. .'. ,
. ' Olga,
.
stribuire 11 detto opuscolo in occasione di . -Alle ore ottQèntrò Giolitti aMolto,dl\1 "~!!!.~!!.!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!'
..!!!!!!!!!!!!!!.!!!-!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!'!
ohiuse di esereìato di comunioni generall, suono della marcia reale, seguito da tutti
NOf,iziedì Bor"" ..
.**
jministl'iedal.siudac9. Prestarono il I .
4 nallembre 1.892
L'infantlcidlo di Xanten ed il, processo S.' e.rvI1.,io d' onoro . i vigili e le guardie munì- l' ~~dita It.go~.1. genn. 1892 daL.9591 a.L,
diClève contro l'ebreo Wolf Buscholl':cipali~u grlln~e~ulf~rme...
..
~~slr·I~:~:~2 oaF ~U~ ~ »~660
Dlbattimento e Osservazioni - Estratto
Il pranzo rmscl aUlmatlSSlmO.Notossl Il
id.
.In argo
'.96,25 a 96,85!
Verona Fedele _ Prezzo cento 50 aUa co- grande llppetito.diGiolitti che mangiò Fiorini effettivi
daL. 217.75
»218::":.
12' L 5
V
,rr"pogr
molt.o. Sulla fine del bllDr..,hetto dopo. la Bauca~otte aus~r!aohe • .217.50
»217.75
JlII~; per copte. erona" ... 1 a- p·.rt. esentazionefllttada BaccelJiil presi. Marchi I{srmamcI
.. 127.75
• 128,-,.
Ila Go ~lal'chiorj.
.
.. . " , . ...
., .'
I Mareuglù
,. 20.70
»2~.
Opuscolo di molta importanza per lo stu- dente'd"l UonslgllopropUUZlu)ltanto at- I
dìcserìo d'un argomento gravissimo della tes'd, SUe discorso 'ch~ {ùsu . per gifi la I
ORA.RIO li'JlJRRO VIARIO·
ìtoriacontemporanea. '
ripetizione di quantoè stato detto nellardla- I
1'..ri";':;; I -"~i;'.
~.....,."-'-"-'---------- sìone al Re, edi cose dette .e ridetteA ! -~I'AnlVl
Diario Sacro
fritte e rifritte, dei vari discorsi di questr I DA UDIIIB A. \'BNI!ZJA.
DA VENBZIA A DDIIIll
IJ50 ani. mlato M5 ani.
4.45
àlli. dlrolto 7.115
Sabato 5 novembre.;.. s. Zaccaria prof. giorni. N~turalmente alla fine fu caloro· 4.0(0 .. omnlbus 9.- '"
&.15 • omnlb•• 10.06
'1.8&*.. ,D,llsto ti,a!) pomo
samentellpplaudito.
10..5.
Id.. 1.14
11.15," diretto 1.11> »

"TELTIlGRAllAf

i

id;

1

1.10poin. dltellO 4.'8.

1.IOpomomnLblli 6.10 •
6.05. roIlto 11.30 ,..
Un dono dei triestini
5.40.
Id. 10.8() •
10.10 • omnlbus 2.25 tnt
8.08
diretto 10.M
Dol PONTESBA. A. IIDINB .
Ssttimana 48 - Gl'ani.
I triestini inviarono lire dieci mila alla
DA. UDINB A. PONTEllBA.
(I.lOanl.omnLbIlJ 1.15 . ani,'
5.46 anl.oDlDlbul8.50 ani,
9.11 • dl.ralto 10.115 .. _
Oausa la concorrenza del mercato di Oodrolpo, Associazione universitaria per gli studenti 7.45
• diretto 8.45 ..
..29 pomoIl1ntbus <t.M . POIU-~
10.8() • omnLblli U4 pOli!.
detto di Si SìmoIle, la nostra piazza se ne risenti poveri;
4.45.
Id.
7.80'.
I 4.[0(1 pomo 41"lto (1,59 •
(\,11'1 • dlrelto 0,55 ,io.'
an poco.
! 6.25 .. OIDulbUJ 8.40 •
DA. TRIESTE A UDIN."
Arresto
del
medioo
del
Sultano
Darante l'ottava si' portarono otto 145 di fru·
I
DA. UDINE ol TRlllBTB
8.43 a.nt.omnlbUllO.51 antr
1.4.5 ant. misto '7.37 &ot.
mento, 2808 di granoturco. 83 di sorgorosso, 30
9.- • ml.1O 18.45
11 Dail!J Nell!sha da Oostantinopoli:
1,61 ~'omDlbusll,lB
•
4.40 pDm omnlbus 7.46
di lupinì. Non èdabblo che ultimati anche I la·
..31 pom Id.
7.t4 •
s.H" mIsto t.1d
Il medico del sultano t'u arrestato, per. &.90 omIillJu 8.45
vorl urgenti dei .campi (semina del frumento, rac·
•
POllTOGllll.lRO A.Il
colta dolls fratta tardive ecc. ecc.) il nostro moro chè fornì ad un'rappresentante di potenza. DA. UDINB A.POllTOGRUA1IO Dol
6.42 lUI, misto 8.56
cato si tarà sempre. più auimato. Manteuendosi,
7.47 anI. omn'bua 9.47 ani.
Ui pomomnlbllJ3.17
J.OIPQm omaJbas a.SlIi pOm,
6.04. mJsto '1.15 •
attivissime Is domand~" tntti i cereali portatifn· estera schiarimenti sconvenienti.
'.10
miato '.SU
DA. CmD.lL1!.\. UDINB
rono smerciati.
DA. UDINB A. ClVIDolLE
Una oasll ohe crolla
.
',-ant. omDlbUl7.18 ,&Il
d.- IJIt misto 11.11 IDt.
Ribassò il granotarco cento 17.
0.45 » misto 10.lIS
P.- ,"
f1. g,'l ..
'11.11._ . Id. 18.60 Pò
Alle' tre· pomeridiane di ieri è crollala a Il.JO.
I., 11.51 •
pomam.ìllbn14.48 "
Pre.ll.lli minimi e massimi
ltoma una casa in due piani in vicolo del S.lOpom. .••• U7\lDm. 4'10
8.10 '.:, Id.
8.48;.'.'.",;';
Martadl. Frumento da lire 17 Il 17.30, grano·' Vantaggio. r locali. servivano a studi, di 7." '. 14. S.OD.
tnrco da Hre 9a 10.40, sorgorosso da Ure 5.75 scultere. Nes~ul\a vittima.
TràJÌlTia a vapOre Udfne·f!àn Daniele
Il 6, lapini da liro 7.50 a 7,75.
DA. UIlI.NE'A, S. DA.NIIlLll"
Dol.B.DAliIBLB A"UD
IlesLatueandaronorottee frantumate
Giovedl. Frnmentò da lire 16.70a17.25,graS,-ID.I.F.'rrol' ..9•.
,an
..l '116..60 ".n·1. Ferro'.; ùl'
noturco da Iiro 8.55 a 10.80, lupini da lire 7.50 con dauno rilevante.
~~~5
po'm, 1~4. iu ~m.
Il·M\;orN':r~.\~f,l.
il 7.75, sorg9rosso daJjre:o;80a..Q.15..
,
U5 .I.d. _Mll ' , 6 . - , • S.lram. 7.10
;.ill processo degli incendiari
Sabato. Granoturoo da. lire 8.50'a 11. sorgo·'
Oolncidenze
rosso da lire 5.70 a 6. Frumento da lire 16.50 a
E"finito alle assise di Roma il. processo , (*) Per la 'lInea,Castll'u...Porto8l'uaro.
17.60.
'
Le
cors8
t1eUa
R.
10 ,parlanU' da' Udine alle or. '
dei negozianti incendiari, che dopo essersi ~40 IJ1t e 5,40 pOnL.Adrl&tlc.
Foraggi 8 combustibili.
tl'OV&!lO a ClSlrsl cofocfdenil' per 1_
Unea Casa
,;'
._~ .0.'
Mercati bastantemente forniti. Qualche rìJmso assicurati alle socielà per grosse. somme,
Le corS8
o In partenza da Chtdale J1Ja
furonoimputaU .di aver dato fuoco al loro 7t.. a. fl~t
.. ' Portogruaro' eolncld.eulI, per li
nei prszzi.
ne~ozi,
I l treni segna\. con uter1lcll corronoaol0alno
a CormoA.!
Mercato dei lannti e dei snlni.
, " ,_
;
Per questo processo, come sapete,' la • 'flcer8l'1i.
28. V' srano approssimativamente:
'
questura ha spiegato una grande attività
18 arieti, 25 pecore, 32 castrati.
Antmio Vi/tori llerente l'espoDoabile
nell'organizzarlo.
Ft Andarono venduti circa: 9 pscore' da macello
Parteciparono alla dife~a il deputato
da lire 0.9.5 a 1.10 al chi!. a p. m., 10 d'alleva· Placido e glf avvocati Zuccari, Riccio, 011.·
mento a prezzi di merit!!; 11 arieti da macall~
da lire 1.10 lIo 1.20 al chll. a p. m.; 14 castrati meriol, Bindi e altri undici.
da macello da lire 1.20 a 1.25.
Vgiurati proiJnnziarono verdetto negativo,
410 saini d' allevaJ:!1eIlto; vandnti 100 a prezzi Il!Sllvendo così totti i prevenuti da qual.
promossa dal Oomitato dell' Eoposizione
di merito. Prezzi farmi.' l.7 da mAcello venduti 'siasi, imputazione.
lu GENOVA
7 a. lira' 75 al quiIltale,· del peso Inferiore al
sollo
l'Alto Patronato 6 la Presidenza Onoraria di
Grida'dl evviva e applausi parlironll8ì
quintale, lire 97 al quintale del peso snperiore
al quintale.
,
dal 'pubblico numeroso che si accalcava'
s. M. IL RE D' l'l.'ALIA
CARNE DI MANZO'
nell'aula.
1.60
1.a qU,~lUk;t~~lIo
p~!IilO
al. cbllo~~mma-L!r6.
1.50
Una donna tagliat~ a pezzi
socondo
"u
..• ,'
1.40
33.605 PREMI
1.60
per l' importo di L. l
I
"
La'
Ooi-rispolldetlza
Universale ric~ve
I.~o
1.10 Ulf· telegràmma da Viterbo, il quale Darra
1.'.t
u
4 Grsndi irrevocab li EstraZioni in Genova
0.90
clW,~t,amane a ltonciglione si rinvenne
h'
1.50 dentro del portone della,casa del sacerdote
prImo
1.4.0
31 Diaembre 1892 - 30 Aprile·· 31.
••H
'fu. 1.30
secondo
JacQpini il cadavere, di una donna di set·
Agosto e 31 Diaembre 1893
H"
l.20
'n
'IlO taotaeinqneanni, lÌerta Stella Desanclis,
té~~Q
..
1.tagliata
,peZzi
e
ravvolta
negli
stessi
abiti
,
Ogni numero costa U~A LiRA
0.90
"
U
Il
0.s5
della vittima. Mancano le gambe e una \
"
"
Ogni biglietto concorre a tutte le
mano. La lUllPo.fU poi trovata, in un pico ,
Eatrazi.Jni, e può conseguire più vincite
colo fosso vicino alla, caSll.
in
ciascuna· Estrazione.
L'orribile fatto ,è avvolto in un profondo
nlisterQ. ,~a donn'a è stimatl1per danarosa:
halll n'i poli. Le autorità naturalmente in·
Un premio gara,n'ti~Q
daga, ma finora Dulill si è scoperto• .
in contanti ogni 100 nnmeri' cOIllDJetl,
Il paese è tristamente impres~ioDato.
oltre il regalo
Per le' nozzed'argento dei sovrani di Grecia
di un grande bnsto inmetallo·bronzo
ULliME il30TIZIE
, rappresentaIltoCRfSTOFORO COLOMBO
Atene 2 -- L'ammiraglio Bugo oll'erse
s il concorso a totti ì 33;605 premi
nn dpjeuner a bordo delill nave DevastatiOtl ìntervenendovi i Bovranl, Hczareyitch
1/I".Vll!ioano
'ipriricipi' danesi che si trattennero a
Rivolgersi allaBanca, F ..... telli ORea.
Il S. Padre, ammise in privata udienza ed
reto di I<'.co. Via. Oarlo Folice lO,aoaova
bordo fiuo a.lle3 l\om La nave era pave·
l'Ill.mo e R:moMonsigllor Giuseppe sata
incaricati
delP emissione, e preso. i principali
.col colori di Francia, Grecia, Dani·
Bauchieri.e Oil~biovalnte nel Regno. '
Francica-Nava·di Bontilè,ArciveSQovo di
marca
e
Rnssia.
,
'Eraclea. Nunz'oApostolica nel Belgio.
Le sconfitte dei Dahomesi
- Era quindi ammesso all' onore della
Pentificia udienza, l'Ill.mo e R.mo Mon·
Tarigi 3 - II ministro della marina riStatue eCrooìfissi in plastioa.
signor Donato'\! elluti Zati di San C1e· ceyette stanotte nndispaccio da Dodds che
Alla Libreria Patronato, via della Po~
mente, Vescovo titolnre di Oropo, Ausiliare conferma la recente notizia dei com bat.ti·
sta 16 Udine, ei trova un copioso assorlidi ]'irenze.
menti, vittoriosi avvenuti: fra A~pa e, Ka- mento di s'rATUE e OROOl {<'ISSI in
- Ieri Sua Santità riceveva l'Ill.mo e topa. Behangiu chiese di parlamentare, ma plaasticadi varlO soggetto, gral1dezza fina
R. mo Monsigllar Vittore G:iovanni Battista. Dodds stabill Come condizione preliminare mente eseguiti. l prezzi' SOIlO di tllt
lo sgombero di KoLo.Beha.nglll, rifiutò e COlivenienza.
;apll\DDoy, VeslÌoVQ di Airll Il Dft}l;,
-

Rivista settimanale sui meroati
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per l'ltalid e·, peri' Estero sirioevono esclusiva,,j3I1te ali'UffioioAllllullzi. del
liano via della Posta 16,Ud~lI~e,:,,' ="""-_ _

.LE! INSERZIONI
.,~

ITALìA~T(FDrV ENERDI~4~ NOVEMBEl-lS92-----'
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Olttadlno--ltu<>

•
VAN1.'AGGI I .,..

ta PrelniataFabbrioa Nazionale
FEII:~RO

di MQBILI in LIiiGNO e
DELl,A.

ditta~.lCOLAiiD'AMORE. ·~lilano
con 8TpDIO ,e:MAGAZZ,EIWI. Via])pcclletio l'I.:J e V/co'o S. Maria BegretaN.l e 8,
spedisceGr~tjs il· Calalogolllust;~t9[CO'1 facilitazioni i favorevoli a preizi ridotti, da
non temere concorrenza.
- - (JSoliclità - E1esnu:w - Garanzia)-ISO O LeUi allu ,Cappliccina con, telai "no 'o lablò di Prussia eleganti da metri
2 perO,~O C(ln'El~s.tlcil':Mater8ssif~~oilli n. ~.·3!'>c~dann(l.
Letti ed 'ElastiCI Il 20 mi' il!nMISlo 'Imbottltl, e foderatim tela'.Clllone a L. bO cadauno
Due di essi; riuniti, tcrmanoun-bellissimo l.eu(J!MatrÌllJonialo gall'llntito.
B. I lotti {w~leti' si '!>l,dis{(TO IHJ'MI1 {Ii 1(1", e .~o'M,tiU l1elllegl1o.1;'~rI6 aOr
l'rovincieMcrldiol'lall SiciUace Sa.rdegl'la L, 6. in più.IL traijPortòFerroviariò.
Mobilio io genere.e dipoc~ .entitlì e ai godihinche il )j, "'ellelo' della fJ.lIrili li speciale

I{OMEOi~{ANG'ONI
FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO
MILANO - Corso Se Celso, 9 -.alILAlIlO
]ò·er sole L. 55 - 'Vera ooncorrenza.
Letto JU nano a' Inmiera, ècstratto. solidamente, con. 'con
4orno in, (erro vucto.. .cinHUJll alla testiera, '; ~ambe grcase ,.,tofnite
ern ruote'

'e.

, ";frer1}\Il,to ,1lj1"Ooncorsi lnterna~ionali d',Igiene' a· Gand o'
"ploma e medaglled'argllllto Il d'or/!, tl,~sendo:'prodigioso.,
'.'
Effi
.illl,o .~o~. molti mali, li rende indispènlllibile nelle famiglie.
DI
e ili:onta e; si~lIranei.·é~ÌiL seguenn : qualsiali piaga; ferita, tagli, bru.cìature; nOllcbè: fistole, ulcerl," flemmoni, vespai;q~rofole, foruncoli;, paterecci,lIlcia.
iche, ileyrj,\lllio;émorroldi.. "
"
.
" 'Si raccomanda' per i geloni Il flulìloni al pìedì.

.

Prezzo L. ,,10025, ·la'.IBcatola: "-' .Marca "depositata 'pèr. Ilegge. ~ ·bi spe4iacÌl
.in' ,~~tt!l'lI hlgno. Qòll'aumell~o d~ òen.tesim~, i&· per ·lIna· ~1l8<'Wla.,.
pèr più scatole centesimi 7 6 . '
'

~ra:noo"gf' Poste,

'., Accòhaentita la ~elld1t8 nal liDisterodell' Interno iconsno! disD8ccio 16 Dicembre 1890
Esclusivo

depoélto per la' Provincia di Udine in .Nimis presso LUIGll),AL
' . , ' '
.
'
vendosi presso la farmacia::BIASlOLI.

NEGRO farmacista.
r;

In 'Udiilecittà
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lTeltD

-'-Aqiiiiìiimdoiie:-d'i.del
" meduÌlqo legr,?Li forma un eicgantae- sohdo letto. matrimoniale.
, :n.\tq: :r,.~1.to ,~nauo:<tl'uqa';l'ia"l! e mezza. motril:~5 "dì, lsrghezza per metri ,2 '.'r l
nnl\bezzH .•o~o Iusto L. 45. COn .elastlCo 80;42 molle L. 65, cOn materasso. guancial"cr....
80 ìmballaggic.L. 3~éO, ,Spes.d, trasporto a carico dci committente.
.'
~o etesao letto M,lano con fondo a strisce in :f.rroper' paglil"iooio al' prezzo'di' L. 37/' _)
da"1!na.az.u ;,e·p' L. !i5 ,se dal. una ' piazza e mezza.. . .
.
-.
S, spe~lsce gratIS. a <:b,unqne·,n., facoia ricbicsta il Gatalogo: generale.'dei
.le1':1>1 In rerr?, .•. d~gb /Irticoli tatti per uso domestico. - Le spedizioni sl eeeguisecnc
'n s,or~ata d••tro ln,~,10 di capa,rr~ del 30 per cento d?l1'importo dell'ordìnssìen e a, mezze va Ha
postale. '. o.'le,.lera..r",~c~mandata. e del restante.'pagab,Ie al ricevere' della. merce 'intestati ~l1a
ditta Ro:neo,l\"angoni,Milano, Qorso IS.'Gelso· 9~ <JalSa Condat~n~l lEj?,4.
.
,

"''1

ì<';-CC-Snccuro.senZ8.'.Dfec.e.·.dente ! - .p.ro.

('. I

<~

~( ,

~~

"."

d.g.n.~
L.~.~;.b ••d I 0.:.,111 .gUlun~ono .•I'
". 'sl~OI::'::!'lI'. bolle"', ,dIJ)/Orzl

...en.'d.n.bel.....

. .L'·ACQUA· CHININA 'MIGONE

~.ate. e. ~in=.d.ic8te!••. - .-'.'

.AIL~.

,

o.OUSSE".A. U

Plua'ARaTO l'ER DiSTRUGGERE

f1:0P'l \:10°UV/ 11 E fl\ALo1.J'
J..J[
IMPIEG;?etr~~~~~~io1890.
,

~

j}J

I

I

Pacohettida L. 1,00

I .

88'pf;lg ill,e in,tJ.°, t'Oll pifl \l4.,d'j illustrazioni
e ritratti origi,wli nelle,~t!), Ulla :-iuporba
cromolitoiSl'f1.l1a 1'lljìpreScllti11 1le :

Deposito in Udine presso l'Uffioio "Ilnllnzi del « CITTA.
'DIN01TALIA1l0,» Via <1~I\al'osla 16.

\
SI V8udc ill'naoons da L.F '1.60 .Bdinbolii!!ic da nn lilro:oirc8 L.8.60 _
_-_;m--.--------.-- ------.------ . ----

~rrovÌlaFda: ttllti i 'Farmacis!I,.Dro·goh'.rl e Profunìlsrl' del Regno.
A, UDINE presso 1 Sigg.l lrASON E.N!UCO OMn(JgUere ,··..,"'f:tt'l'ROZZI FDAT. pII
,u~.hlerl '" Fnp'BANGELOf~''IlJ''isla • .,.llJNjSINIFRAl!l0ESOO 1!'8 d1clnall,
. ì n GEìiON,A.»r<' so l1'1gn'or'L~1G1 BILLlA~D'ann"lst•. - J1l·PONTI'RBAd'

....

rJJ

PhUfllATO ClJN NIEDAGliA DfORO
ali' E.sposizione di Parigi dell' anno 1889
approvato dalle competenti Autorità

I

~~r;fz~;:u!~(/rgt~~~t~(~Z~~{J~ir;~glfil~g~fz~nepz~~

,,",me

7'
Presso i signori' Ben~i2'er & 00.,
editori-tipografi in Einsledeln(Svizzera),
è comparso alla luca:

~~,ttIP'E

d.o.tata d.i lra(Jq,nJ.r~,.. dèli.iosa;.· z.·m..ped?,.'c.e ls Tord..
La dire.zionedei n,aceliodi Pìetlùburgo (Rlls~i~) raccoman<1l\
1Jì!,~lllvelltOJe A. Cou eseau,collie un pJOdotto che dopo
immediatamen te la·ca d uta dei capeltie dellala,eapeflenze,!~ttll.nel
macnlio hadistl1ltto in una' settimana
barba non solo; ma agevola lo svuilppo, in· mlghala di sorci elli topi che caglonavanoseflssÌlÌlidanni e
aveva poluto distrllggere.
fondendo' l oro .liorza· e·mm'bz'dezza, Fa' scom- che neSSlln prodotto. cons!~ile
Direzicn. d.1 macello di Pietroburgo.

.:tarda:vecchiaia•. i

-Wl

;1(1

RITROV ATO D

1\

'.."""""".

vernìcleto ·8-·.fuoco','decorato -,fìxus.simo t :mpgano:--od. _~
040ro allori, paeliaggi,
o llgure"a scelta, muoi!
~~to aelidamente co
l'ntero fondo.Solo fnelo
L. 30, con .Ieatico a 25
mollo, ben' imbotmo,
coperto in tela' r: s~a
L. 42.50conmaterasso'e
guancialecrInevegetaI.
Iod.rati como l'. elasti·
co, oioè tullo oomllle.
to, L. 55.
Dìmensionì r larghez.
"za metri·O.ijOdunghez.
za 1.\15, altezza, spquda
alla t.sta metri, 1.60.ai
piedi 1,05; epelÌeore
eòatcrno ili m,' 22. laiba\laggio in gabbia' di
Iégnor acCu.rati98!D10 L.
2,60,
.

]:.l'
U.1\\
' mAJ\.vi'·r\J O
j}' .LlJ.,· .J..".1.'
'

Di'
.

's!g.CEl'OLl'AR.l&TOUEM.',
'...
.
pl'e=:n:ita acqua ferrugin'osa e uaSQSl>
. Iiepbslti'.genera;I.Aa.·;Aò~I.~o,rieè!q~ via Torino 12 '1IILANQ.·. . ' . " ". . . . , .
'.
I,
.. co
.
.
Alle'éped1zlOlll per'lla~co postale'aggluugere cento SO
filcaclss'maper la ouraa dom,c,Uo,delle mulattle.causate da,mpc·
eerimento o difetto dsl sango•. P.r la qu.ntità di gas acido carbouico di cui, è riccamente forniLa lÌ lndi'catlssimu. per gli '.tomachl
d~boli

=

JU

"LA SACRA FAMlGi.J/I"

=

'duc~;I~\~I~ldn~;;Cj~~,;Il\~~ ~:n~J~ t: ~~~'~l j il,111:~I~!lI~ll~;;j~ l'Il IJd~

U Li
J..I.!J'.'

~ lulornu, ~Il.ll!' Inl!R rull tll'illl'Je rura

DI!tribn1.i:II Jlll; 'ti'r:';;j~if\, ~~

•

ci3

(~~~;l illl~:PI~~~I;~~~IIU1l

rromo.·

Pr8ZZ0" di ,volitlltR; n'O T'8nt" !1e'r 'capili. \

~~~"~:,~

lWfI!lItlltll:"i'('8.''lU: Ja,;" Libreria
p alronalo Via della Postll N. 16
Udine.

e clle llOn possono sopportare o dirigere sltre AC!lueferro
-7'!tM#k Wìt"'f":INWWP
E ecaeH.nte e igienica bevanda ••i prende d. sola, con vino;
.c it'oppi ecc. t.nto prima, dopo, come durante il pasto.
bipuD' ave..,) dalla 1.lir..·;,,,.à.t .Font""ino'à'l'ejo in Bresela
AcquIs~w
Chi vuoi pi J~urarsjun·b61libro di dllvoribne, aSlaciande n.lle iarmaoiè e depoaili 811nunoiat!.
.l· o).vere Etln.a:.:l:tloa
La Dire.iolle
alla. bellezzaI~.JXlodlcitàIlelprezzOf ,i rivoilla lilla Librel'Ì/
G, llOl:Gl:IETTI.
com posI. con acini di uva per preparare un buon Vino .di amiglla
fatronato, via della "Posta '16,lJdine.':" .
eculluu lCO" ~arllntito 'glenico. - Dose Per 5 0 litri L. ~.20
U- Speoinlità illlibr' liGI' reSa.li ~
pSl' 100 'litri L. 4, con teJaRva istrtu\pne.

IJBRI

l)ln]~V OZION1.

VlnOl$O.

VOLETE. UN, BUON,VINO?

