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gli attestati di battesimo delhl loroproloj
C' La meraviglia il stata tanto pià viva
egiziani in Italia, si rileva fra il 1891 e
dlchiaralliona parrocchi!l-Ia di averfatto
() si son sentite dalla bocca del Santo il 1890 una diffel'enza in meno di circa
, il loro .matrimonio in Ohiesa. Vedenimo"
le parole di saluto, che rispondono 42,000 lire egiziano, che pesano esclusivai candidati che credono in Dio, assicufllro glì •
Il grida di dolora e di sofferenza, delle mente sul cotone e che non toccano per
---: elettori che appenaarrivatì' alla Oamera;
uàli il pieno il mondo moderno.
conseguenza la vera esportazione per l'Ita.
.
'.. .
' avrebberoprOIJugoato Il matrimonio civ.ile, " «Oon quella profundità di pensiero e lia" poicbi> nelle stalìstioheeglzlane tlgura
Se s~a. ecce.llenza I~ mllllstr1J dell~, fi-, si, 'da ottenere ch~ questo d()VlJ,S~è" itV01'e' 'quella chiarezza di espressione, ohe non come di provenleulla italiana, 11 cotone che
nanse SI compIacesse d imporre una pICCO·' per legge" la premmenza' aH' à#o etiele" ' "a'
engouo se Dori a lui, il quale.indica prende la via di Geuova in transito per la
Iissi!ll~ tassa p?~ ogni bugia' s~l\lhìta d~i siasticolll'
0.ta ve~clijadlvisa proMica: Lu- Svi'lzeni e la Germania.
fogh sia a\serVIIlI? del gover~o;sla contrarlO
Llt dabbenaggine degli elettoriapplnlldl
caelo,)1 Papa ha posato la base
ti prlncip!lle prodotto egiziano im
a questol m occlUllOne delle passate elezioni, questo 'é quello.' Imllgini illettore.dll questo
ovamouto della società. or' tialla.
in Italia, lo r.ucohero, segna nello
sì da ~ero che le casso ?eH~ stato verreb- somplice, ma testuale,oenno qualicamtteri ,
'pando gli oscuri sofismi) le idee anno un aumento di circa 7000 lire
bero r1sanguate per benmo.
costituisconO" la 'nuova 'oamera' e:ciò'cho,
della
nosi, e le inezie' (da 136,477 sali a 143,257).
E .se :tutte l~ pr~mess~ fatte, nella stessa. . dobbiamo aspettarci da osàa. i' "
"
del '
oonte!! poraneo,
L'esportazione degli altri prodotti
occasione o dal 'mmlstrl o dal neo-eletti
*', ' ,
XIII
il redme cri- l'Italia si 'mantenne stazionaria ad e
non fosséro'sp,lldorat~ menzo!fne,.:ci,sarebbe
.
.
• *,
'.
.
e radd
nozione d'lI valore zlone delle fave che da lire egiz. 9953 nel
ancora da: ilSSlcurarCI e dlmmuzlOni d'imLaSCIamo di raceoghere tanti e tanti
omo e del lavoro, umano.
1880 Scesero a 269 soltanto.
poste, e ordllllùnento vero o realé delle episodi che nei 668 collegi elettorali si ri.
ella lotta iJelvaggià pèr la dta, che
Per contro nel 1891 per la prima volta
finanze, e libertà sohietta' e sincera per ' peterono a provare la lllltnCanZa di earattere: sioombatle sull' arena d'acciaio, dove si
tutti· 'rifiorimento del conìtnercio, dell'agri· sia nei candidati come nei·Ioro . fautori, Il . slli/lga l'industria moderna, ,il Papa ha da alcuni anni, s'inviò In Italia del gra:
eoltu~a, delle' arti;' un ritorno a quei bei la avidità di questi e di quelli perottell.ereosteso la sua,mano paterna per proteggere none e per nua.. , sonnna abbastanza rile.
t'empi m cui 'l'artista, l'operaio, il conta- 'una vltt6Iia 1\, bene~cjo tutt' a,ltro che de~ I debalì, la donna, il fanciullo, e in una vante, cioè lire egiz. 20.40g. ,
..
dino, in una al possidente non l1onosceVlÌno paese, e fermIamOCI un pochlno a far di opetll dove regnava 'sovrano il più brutale
6golsmo, egli ha ricoudotto la morale come
le angustie dei debiti; ma vlvevallo 'di conto,
La questloD3 orientale risorge?
buon accordo riconoscendosi }'uno di aiuto
'Oca che siamo nel secolo delle statistiche la forza regolatrice. '
all'altro, tutti, .nell,a. 10fe,.00ndizione, ne-.non t~rnerìl.. in,utile ,neppur. alla nostr~ ',," All'ermando che l'operaio ha lL..diritto
cessari al b~n essere socIale, secondo l'or· causa Il raccogliere CIfre.
di ottenere 'col suo lavoro ciò che è neeesDa Oostantinopoli nuovamente gillngollo
dine di~pòsto dalla Provvidenza. divina; , \ li] pr)ma 01 tutto Cl occuperemo di. casa saria per la, s~a . esistenza e per quella notizie inquietanti. - Oome annunzia il
Ma, ministri, ,c~ndidati, organi che. 11 noàtro:,', ".
" ' " ,I della, sU,a talUlgha,il Santo Padre ~a posto cnrrispondente del londinesò Standard da
sostenevano, tuttI ID coro non s
no, Udmecontanel suo; collegIO 7851 ,elet- ril',prlllcipio generatore delle SOIUZlOlll re· Varnll, Tatllbasclatorerllsso al Blsforo,
chd le più grossolane ,bùgie ;tui
ero tori, divisi cosi: 44:tl8. nelle" 12 .sefioni clal\late dai problemi dell' epoea nostra.
signor Nelidolf, avrebbe avuto l'incarioo
promesse impossibili p,er guadagnl,lre, il della cit,t~~ e ,356~ nelle .16 sezioni curai'. .« O la dottriDll della 'Ohiesà. sul salario dal proprio Governo di ottenere nUOVe
voto; ed orache ,per l' IUgenUltà. del mago Ora a,bblap:lO, m cI~tà-169fj' eiettori che si sl,lrà accettata e reali~zata, ovvero l'ideale ooncessioni dalla Porta nella qllestione del
gior numero dei votanti, o pur, :l'astuzia, Presentarono àlle ùrne, e 'nelle se~ionl ru.' :'so'gnato dl\ Carlo Marx sorgerà da un mare Dardanelli.
dei ca,pi elettori }o hanno oenseguito, altro, rali 1,704;;.
"
,
' ' i ,di san~ue.»
La Russia domanda che sia concesso ai
non può avere il paese che la,continua. :Olroa due terzi' degli elettori di città l '
_
bastimenti russi di trasporbre, oltre' i
zione del l)1orale e materiale' disordlnojche :,si, astennero j degli e/ettori'rurali votarODG I <; ""," Ì'taita,' in. E2"i't'to
Dardanelli e il Bosforo, armi e munizioni
un,aumento, anzi, di tutti i mali che lo I circa la, metà. .
.'.
'\.........
=
seoza previo annurizio.
.
aflllggono.
,
,
Da CiÒ apparIsce che votarono I Il\ello ' ,.' . .
.
Seconùo l' intormazione medesima il
E' questa una'verità; eh,l'ilon'ablJisogno atti a',.distinguere ed i.lliù' facili 'a'lasoiarsi' 'Li Oamera Ili Commercio italiana. di Snltano sare,bbe: perplesso slll./a risposta da
. Ales~and~ia d:Egit~o, ha pubbllicato la sua dare alla' ltussia,'e si crede cheegli pron.
di di~ostrazione, ,e, che ,non,. può venire "trascinare da lusi~ghierllprOme&se.'.
smentIta a mono che non SI arrIVasse, a ~ro·
'Apparisce anCora che' nella campagna l~la~lqne sull eserClzl,o 18~1, dall,aqlJ;tle 'derà consiglio dagli !l-mbasciatori delle. po·
vare col nuovo progresso che le medeslllle l'azionè' cattolicà fu,mblto e molto ristrettll SI flleva Ull certo risveglio nell' Impurta- , ,tenze amiche.
cause ,non' possono dare i medesimi effetti. e l'azione degli avversarifu'coiìastllt~' zione italiana in Egitto.
Appena nel settembre 1891 il Gòverno
'.**
m,ente condotta.
.Infatti. quest~ importazione. aumentò di russo otteune dalla Porta la concessione
Ci sarebbe .dascrivere a lungo se si
E per oggi .punto;
1t:ì,qOO lire eglzlltue nel .18~0 1ll confronto del libero pas9ag~io, salvo previo annunzio;
volesse, presentare lo. brutta Commedia of.
dellanno pr~cedente e dI cIrCa 50,000 nel per ie navi della cosidetta fiottii volontaria
1891 10 confronto del 1890 (l)
russa con a bordo soldati senza armi e
ferta dai candidati e dagli elettori In questi IL PAPA, E LA QUESTIONE OPERAIA
' '
carcerati.
giorni.,
Di ,questo .au~en~o ap,profitta~ono quas!
Binora, però non ora permesso il IratuttI ,gli artlcoi,l, ma, piÙ ~pecmlmente I SPPI'tO di materiale da guerra. Ora i, russi
Da una,parte astuzia' la più raffinata,
dall'altra, dabbenaggiue incòncepijJile. Ecco
Nel Oongresso operaio cattolico, che si VIUl, I legnamI, I m~r,ml, le p~etre e.lesete., vogliono censegllire il diritto di libero pasgli elementi da cuiscalurl la' nllova Oamera. è tenuto la scorsa settimana a Zurigo, il
Natura!monte l Importa~lOne ltallRna saggio anche per le armi e le muniziQnl.
l candidati, più mangiapreti, per cllrpire signor Decurtins come già ave,vamo annun- non raggiunge Èn~ora con CiÒ Il posto c~e
La diplomazia della Neva ha il suo,
il voto delle campagne, sì fin~eto devo- ' mato 11l una nostra. 'jnfc,rlllazione, ha par- le compet~ I~, {gitto" ,tenuto, cdnt~Itdil, o piano: sciogliere Il suo modo la cosidettll
a
tissimi III clero' ed alla chiesa' i candidati lato della questione sociale, mostrandone la stalodI prodUZione e d Illdus~rla eli
, quislione degli strett'o Ed es,a. non vi ha;
più cònsBt'vatori, p'er guadagnar il voto soluzione negl'iusegnamenti dol Papa.Ecco lllll, npndlll)eno sarebbe mgmsto ,non l'I e·
,t
'
delle città, si sbottonarono in fretta e furia un brano doU' eloquonte discorso:
v,lIr~ Una sVlluppo~ ~he per,poco ~I sostenga, rlllunma o j se ora t~nt:l ui rac;giungere
CI nporterà'"lle cltre degh anlll 188485 per vie Indirette, ciocché non potè effet·
Ilor dichiarare ltl~O e s?lenne c~e, avreb·' "Da lungo tempo si era accostumati Il
'
.. ,
'
'
' : , ,Iuare, di fronte all' Europa col trattato di
bero cOlllbattlltO Il clerlcalisn\o!
oonsiderare )1 Papalo.comB IIna istituzione
ltlguardo aH esportazIOne del prodotti Adrianopoli, del 14 settombrd 1829, nè col
Vedemlllo quindi candidati, che non cre·' appartenente al passato, mischiata alle ---;"
"
famoso tmltato difensivo di Huokiar Iske.
dono In.Dio, invocare il prete' per' avere, ruiue dei tronispezllatì e dei poteri distrutti.
(1) La lira ~gi~iana vale,L, it. 25.90,
li~ssi del 26 giugno 1833.
ì
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Xli
PROCESS,O CUfU OSO!i MissNelDare,
colloquio che Byrd aveva av~to :con
egli era conscio Il'avere trala·

43

- No,signo~e. ,Riokory, a mio giudizio,
è un egoista. Egli ha messo ia mano sul
signor"Rildreth, e lo ha trattodavanti al
giurI 'oOl;nese fosse il oolpevole.
- lo' invece ci ho i I!lieì dubbi, E questo.
lo dico in confidenza a voi soltanto.
- Perché?
- Perché se inseguo iL filo cheoredoio
solo di tenere in mano, ciò deve essere fatto
aegrel~mente, e senza destare alcun sospetto,: in citl1l" :A. questo scopo voi dovete
sàcondarmi, permelteuclomi di fare ie mie
iudaglni da'solo, sinQ a che misia assicu~
rato, in, modo indubbio, che l'uccisore della
vedova Cle,mmensè qùalcuno ben differente
,dal signor Hildreth, e ohe non ha niente
dì oomune cOn iui.
- Dunque, siete pronto ad assumere que·
ato incarico?
La risposta fu breve, ma signifioava il
crollo irrevocabile del più lusinghiero sogno
d'amore ,che avesle maì visitato lahlHllaginazione, di Byrd.
-SonOpro,.to,

I

sciato unII prov/l. che un altro uom,o IlJ suo
posto avrehbe certo tentato.. E quast'era:
proferire Il uome di celui'"ch~ ~gli credeva
realmente chefosse l'uccisore della ClemIDens.
Se egli avesse pronun~\ato qual nOme, se
egli avesse soffiato le parole .Oraik Man·
sell» nell'oreochio di quella donna agitala,
o avesse soltanto fatto allusione, anche lon·
tana, al nepote d611a vedova, egli era cel'to
che ella si sarebbe tr1',dita con,qualche
. espre~sipne che avrebbe' eel'vito di haae alle
,sue teorie~ .
Ma il suo animo cavallereJoo non glill lo
aveva conce~so. Due punti hiaognava primll
mettere subìto in chiaro.
Primo: sefosse verà Ò' falsa la sua sup·
posizione ohe ia plll'llona incontrata da Miss
Dare alla stazione di Siracusa foase preci.
samente il giovane descritto da Mis's Firman oome nepote della vedova Olemmene.
Seoondo la esistenza, o meno, dellaprova
atta a dimostrare la preuenzu. di codesta
persona dentro,o pree' J la casadella vedova
nel mOQl.ento dell'aggrr:sioll.e.
llila prima c,i procedel'e 1I11ql verifioa di qlle-

stì dUI:l, punii essenZiali,eglìsir"lcòdi,nuovo. 1/ ass8ssiuo· (lata l' lnnoceuza di Hildrelh •
alla casa della vedo\7a, e vi spese un' ora doveva essere fuggilo da·una delle porti!'
nello studio accurato di tutta la località.
.. terlOrl.
' , e...doveva
. av.erepresols.·d'lreZlono
,
,pos
Egli;trovava che.nou volendoriteqere dai bosehi. El' vero che hisognava attrave.r'
Rildl'èth' aggressore, una ~upposizione era Bare un tratt<l di terreno ineguale il pa,lu.
necessària,'cioè che l'assassino fosse gi1l, in doso prima di arrivare al bosco:mauu i~~
casa qua.~doil gìovin~ ci entrava,
dividuo .spronato dalla paura poteva varLaciÌsa' ~e\I1l, vedo\7a nOIl.aveva che.ire ca1'Ìo in cinque minuti, o meòn, e Byrd
ingressi:laportll davanti ',dove, senza sa- calcolò ehè Un tqmpo mag~iore dì qllestQ
perlo, Hiidreth slava. di guardia : la portu era trascorso fra il probabile momento del.
delll\,cucina anch'.essa inconsoiaml· te gu~r. l' aggrossiol1B ~ quello io aui il signor Ferrls
data,,qulallte. if mome.nto. critICO, dalla v€- apri la porta postario 'e, e guardò versJ il
nuta del meudico nel cortile; e la porta terreno paludoso,
dellacamerR da pranzo, laquale, libera da' ,La scarsezza di fabbricati a mano manca.
qualsiMì' sorveghan1.s, era cosi c,tuataiu delia strada re.ndendo, per'co,1 dire, im.
rapporto al pendolo presse H, qnaie slaVa la mnne quella porzione deilacasa, che gnar~
vedova quando fu assalita, che ne<3UUO pli- dava la palude, dagli sguarlli de' curiOsi, .
. lo induceva a concludere che l'uscita dalla
teva'entrare sanza essere veduto (la lei.
O'eia,sl,la. po~sibiiitàche fosse enirato 'ssletta.. da pranzo fosse siata,l'unica soelta.
dalia porta deUacucina, dopo, la parten~lI deU' ass8ssin'J per la fuga. ,Una occhiata I(iù
del mendico, ma tale. suppo.lzione era ap. nel cortile, alJa sCOnnessa siepe cheseparava
pena ,ammissibile. La conclusione più pro. la proprietà della vedova da terreni palu, babileera ohe l'aggressore fosse già in casa, dosi, servi ad aumentare le probabilìt1l, dì
e ste85e'0 nella saletta da pran~o quando la tale suppos:zione; e desideros,) di assiCUrar.
Clsmmensvi ritornò dopo l'abhocoamento sene subito, egli lasciò la casa Q attraven')
con Hildreth; ovvero ci venue dal pi.auo la palude coll'idell di pRnelrarl) oei bos.Jhl
superiore per l~ aoalache scendeva appunto e studiare quali opportunità polessero offrire per nascondersi o per fuggire.·
in quella soaletta,
Un altroPiluto sembrAVa parillll:lllteohiAro.'
(Oontinua)

---"IL

ClTTADI:NOIT.AttA.N<:fbi MAltTEÒ! il NOV.I1lM'13RE IS92:

ohe naviga da oltre velÌt' anni disse di non tolo della castagne ed eutratovi rinveniva i l10e
Oonf~ren%e agrarie. a Pinzano, Spi/Imaver mal visto un tempo simile.
Peìrona atesi al snold In nn lago di sougne e ~ii>, berao, Sequals, Oavasso, Maniago, Vivaro
freddi cadaveri. 'fusto ne dava avviso all'antorlti>, e S. Giorgio alla Rilhilvelda.
La bella nave, di CUI eun note le ottime che ìmtnantlueute recavasl ani lnogo.
qualità marine, reslstuva 11l,ravlgl/osamente
La Maria Pelrona aveva riportato ben otto
La Provlnola è finora immune
alla tempesta imbaroando enormi marosi colpi di scure, giilcchè a quelclie si suppone deve
dlllla filossera
che si potevano calcolare, sénza esageraz:one,' aver avoto una lotta cogli assassini. Dalla tradel 'pASO di 40 o 60 tonnellate.'
~ica scena dell' uccisione manoano I· particolari.
Nel Bollettino dell'AssooiazioneAgraria
Il . pericolo che la Principessa Alice Il delitto fn commesso prObabilmente a scopo di Friu/alla, trovramo una lettera del Dolefosse presa di traverso da quei potenti ma' rapina; l'assassinio deve Rià essero avvenuto da gato l1utifilosge~ico Antonio Giacomini, il
rosi andava 'msu mano cresoénd.r,
qnalche giorno. L'autorità ha preceduto a diversi quale ha comp\etat~ l'esplorazione. fIlosse.
arresti e fol attiVa Indagini sul posto.
La pioggia che oadeva a torrenti, rennca del Oomuus di Prepotto.
-.
deva più fitta l' osourità della nott~, In
. Roma -, Un'assooitl#iolle d/ladri - L~
La visita oculare miunziosa e diligente
mezze a cui la Principessa Alice corr<lva qnestura scopri una ,vasta associazione di ladri dì tutta quella plaga che si estende lungo
organizzata co~ apposito statuto.
veloce stringendo il vento,
il contlne collo Stato Anstriaco, per una
Da calcoli fatli li principe potè stabilire
Questa assoélazlOoe, che faceva aff~rl so larga larghezza di un Kilometro, nei Comuni di
'1'
h
'
, scala, ma che non disdegnava anche I piccoli af- Gorno
e di Prepotto, ed i numerOsi assaggi
h
c e I suo yac t non pote\'a ~ssere molto farncci, era diretta da due emeriti ladri soprano
lontano dalla rada di Tolone, e, non avendo nominati l' nno Fanlulla e l'altro Bellapre- eseguiti sul siatema radicale delle viti Pili
depellte, gli hanno dato sempre I più recisi
a bordo nessuna carta di qua] porto, rso- \ sonlSa
li cODsigllo l'eqnlpagRio.
I .
aneo ai P/.tl di Oastello I meni- risultati negativi; laonde egli oredo poter
I colse
Ma nessuno potè 8ug~erire nn sano prov- ,)JrI
e si adunavano seralmente e alslcurare che la plaga viSItata è llncor~
I vedilDAnto, tanto P1Ù che la fitta piollgia plg ,
. ioni ~be. erano dei caso. Si assolntamente Immune dacgnì fnfezionefilIoseerica,
impediva di avvistare alcun fanale della orgaUlzzavano trnffe, acasai, borseggi, ecc.
--.-rada.
'
Pure In quslsotterranelsi fondevano gli oggetti
Visti però I pericoli ognor più 8eri e mi.
'
"
.
".,
.
preziosi che Venivano rubati.
erlllUo - Il prlllClpe di Bismarck in
ImprOVVisamente Si udl uno scroscro tre- l' I f ti I d'
t'
, quali' qne-ta naociosi, per la vite, egli hil. crMutl), suo
dovere raooomandare sempre a tuttI' i pro·
intervista condannò il nuovo progetto mando .e l'<}lice si arrestavaoo~tro la get., assoc~ziO~sn~lam~{f:t~~~rh~' ~n~e~aIl1PiaO, eono prietari,
le avvertenze pIÙ nllce8sarle sfflntata est ali entrata del porto di !l'olone.
una'venlinp, .
chè, iltamuto ,parassita non pOSSI' eaaere
i dichillrossi contn:rio aH' inlrotluF~ un' mOmento di terribile sp~ven!o per' Di preferenza essi faqevano nso di chiavi false,. inconsideratamente introdl)tto nel loro vi.
del servizio militare di dllo 'an'ni I tutti. Senza un pron,to e9ccorso l AlICe sa- con lo qnall penetravano negli appartamenti gneti.
'
'trario all' enormenulIIento dell' ef. rebbe affondatll, ess~ndO~kaperta nella sua quando la gentà dormiva o era Ilssente.
,
Per ubbriaohezza,
carena una grave via· di acqua.
Moltissimi oggetti rubativennero sequsstratl al
Fortuoatarnent '
ggio di 'un rl- monte ~l lltetà, 'Ira l quali sono. C0J!1pr~se alcune
.N ella scorsa notte le guardie di olttà dimarck non vede per orl\. pericoli di ì morchlatore che 'psr
a la rada s' sé- decorazl~I~1 cl\vallere~che dt ,ordlOi, ItalIani ed e; (lbiararono In contravvenzione Turoo Ant.
rrn,
,
corse dell' infortnnlo
o all' Alice e si s~erl. GI mdlvldul smera alr~st,atl come sespettl d'anni 40 di qui, il quale il!' l'stato di ri·
è III. Gèrinanla né la Francià la dà- \ diresse sul luo~o dàl einistro, anoogl.ìendo di appart:BU~ro Il q~esta aasociaaone sono ventI.
pugnante nbbrlachezza, commetteva d180r~
sul
suo
bordo
II
principe"
la principessa:
La polIzia venne a conosoenza del,fatto ay~nldo (ilni ali' osteria del Padiglione in 'via Graz·
ano
"
,
r •
.. .'
.
b
11 ' t
'f'
! .' un detenuto, mentre sognava, fatto dello rive a.
a Francia è adesso MSlll' più pacifica che s arcarono sn ~ get ata, rl nglandosl : zioni che Inrono tosto rnocolte e riferite da un zano.
e nel 1888 all'epoca di Baulllngcl'.\ nel casotto djll fan~hsta.
,
sno compagno di letto che era desto e che aveva
.E'urto
~ La ltepubblica - , disse Bismarck' :.Intanto ~he Il rimorchiatore contln!1ilva l'incarico di farlo cantare.
In Fanna venne arrestato Revelant Gio·
è assodata in Francia grazie all' azione a me!tere .ID salvo le, pers~ne del se«nlto e ·
_ , - - - - - - vanni
perché di notte nel oatl'èdi Andreani
'.
d l P t fi
l'eqnlpa«RlO, .0pragglUnse lO buon punto Il
Ant. entro Il quale erasi nascosto, r'ubò
IOg.\ta Il ?n e ce.
, .
rimorchiatore, di squadl'a Robuste, che era.l
12 sigari del valOre di L,l.
• Il Papa., CI, rosp nn .buon servt.zlO . con sotto vapore, con a bordo il comandante In
sua azione' a favore della Repubblica, 2.0 del porto di Tolonll·ed una compagnill l Alllerica _ La pil't lrapida traversata
«In Tribunale"
rchi) una Repubblica i) di sua natllra pi ù I di marinai v~terani.·
. i dell'Oceallo _ Leggesi nel Progresso Italo
Udienza del 5 lIolJembre .1892 '
cifica di unamonarcbia. »
I 11 Robuste era seguito da una naVe ci- , ,Americtlno di Nsw York
sterna, ·Ie cui rompe aspirauti furono tosto' • Il Oit!} 01 Par{s è,al'rivato, Mie 58Q di .ieri
Lorenzl Angelo, detenuto per ollraggi.
alle guardie, fn oondJinnato a giorni 20 di
IL SEMINAIlIOCAMPANA :DI OSIMO - :::~ in, movimenlo, nei • fi~nohi della Q::~~~~ò:~~,P3:~~ed~r~e~~rI~~\fl~ov~ni:nt~0~~ reciusione
e lire 9 d'ammenda.
",~~iduo 'lavoro 'la Prin. di mercoledl scorso, complsndo cosi la traversata.
I Dopo trel òre di.·
Zucoo Valontino e Nadalntti Francesco,
i n l) giorni, 14 ore e 22 minuti. '
Rinssumia100 da Ilna corrispondenza alla I cipess.a A i e, vemya. tolta ~I~acolosa!!,ente
Oosl il Ome or Paris ha battnto qn~l t~i0!l' Impntati per sottrazione effetti oppignorati,
" d' li ., . '
'
dalla sna pericolOSIssima pOSIZione e rlmor·, fatore dell'Atlauti~J ~he era. s~ato tin di qUI" il furl)no condannati: il primo a mesi 3 di
alnI!
llCOUlI.
. . ,.. 1 chiata in l'orlo..
,.
Pautonio della « IV hlta Star", avanzandolo dI 2 reolusione e L, 300 di muita, ed il secondo
Sabato passato, 29 ottobre, ci fu sednta·, Le suo avarie sono' rilevanti.
oré e 7 minnti.;
.
.
alia multa di L, 00_
el nostro patrio consiglio. Fra le varie 'l' 11. .vice ammiraglto comandante il di-,
Il Oituy or Paris' e la Oit11 or NelO • Yorl~
De 'Marco Antonio di Bicinioco, imputato
roposte all' Ordine del :I/iorno era qUell9 '. parli mento marlt~lmo qi Tolone inviò tosto' della« Imenal! Line. sono Iper ora, i piroscan per fn'rto di erba nel cimitero di BICinicco.
hltiva ad (ln amlchovole !'componimento' sul luogo del simstro ,l aVYIso Kemndre~o" più grand\..che·solchino l'Oceano.
,
11 Tribunale diobiarò non luogo Il pl'/Jll8dl~
il municipio ed il Vescovo,intorno ai I,con,a bordo u'! SUo Il,lUtante di ca,lD~o 1D~' 'Aust;rla Ungll.erla-Mollete IIUOlle mento per lDesistenza di reato; era difeso
" Ilei Seminario Campana.. Oogliendo carICato d. offrire ospitalità al pr1llClpi d!,.,. ~ il Nemeet reca: • 1,e zecca di KremnUz, cb9 dall'avv. Bertacioli.
. "I
'd' d
d' Manaco, che passeranno
. di cont'nno
""zzi da 20.coroneI
ta,,o,ccas,lolle
J sindaco... le o cont.o ,!fattur o, marittl·ma.
" la .notle alla pre- litt ualmente coma
l
"V
Udienza det 7 novembre.
P f tt
I
incomincerà in novembre tcolla moneta di pezzI
tll,l.mc hlesta mandata d~ Ila re e ur~
Le 'ripa~azionipel1a, Principessa ,Alice, da 20 centesimi di nikelio. Nel dicembre sijporrà
Bodini l7il)vanni di Bnttrlo, imputato
MI~lstero per la r~o\a, chIUsura del s~ verranno IDtraprese'quanto priìna nel orlò' mllno alla coniazione dei pazzi d'argento da 1 per contrsbbando, fu cOlldann~to alla multa
ninarlO Campalla; mchlesta che. ~ra II I di Tolone.' .
.
'. p.
cororro. Anche le moneto di bronzo verranno ap- di L~ 71.
. reletto, d'ordine: dello stesso. MlDl9tero,I
prestate nel.Di'cembre; ultime saranno le monete
Lucchitla Luigia di Gagliano, imputata
.
di nikello da 10 centesimI...
li il ovuto comuDlcare
Ill S'/lldaco come I
di contrabbando, tu condannata alla multa
rima soddisfazione della precitata misura. !
Inghilterra - Un medico avvelenatore' di L. lO. a giorni 45 di detenzione ed
Della impressione.prodotta in ConsigliIl l
---'.1 - Il dottor Niell, conhunato a morte u Lona l!lornl 45 di conllne ad Aviano.
dI'a per avers avvelenato Matilde Clovsr, ha
Zann/.tigb Filomena di f'repotto, impu· .
alle parole del' Sindaco' non parleremo,.1 Milano - Una vocal/ouc ecclesiastl'ea _,' confessato
di av~re avveleuato fra 'il 1861 e tata
per contrabbando, fu condannata aila
ercuè già l' affare si COllOSCBVIl; aggiun- NaHa Ohiesa delie dame Inglesi l'egregio dottor'. 1'81 nn gran numero di donne nel Oanadà ed a
nottani, di Valeggio sul Mincio (Verona)' Ohicago le quali fnrono sepolta senza nessnn so multa di L. 5.64.
mo soltallto che il Consiglio, ritennto Folvio
laureato ili medicina doe nllni fa a Pavia con
Oodarino l'l-\ovanni di Mortegliano, im'
e i motivi che hanno spinto il ministero uua splendida votaziono _ giuvane il grande in- spetto circa la, cansll dì loro mOrte.
putalo per contrabbando, fu condannato
la chiusnra dei Sominario 'non avevano gegn9, di fo~te caratt~r~, amato dai sUlleriori,
alla
multa di L. 197, a ,50 giorni di deten·
le,) tondamento che le pili· indegne.' ca- ammlralo dlÌl 'compuIl'DJ, bllllede\to dai p J z 1 8 l 1 i l , ' .
•
zione e 75 giorni di oonllno ad, Aviano.
. h t b'l't h . h' d
t
che in ini obbel'o in questo breve tempo di soa I :, \~,'I'F:'\\ •. il ,llI'!Ii8éi <.Jl ;I~"f,'lu '\
nOie, a S II 110 c e SI C le Il qua.n o , carriera nell'.al'te medica uri confortatore del
'",1,)
ou:
vu a. tI t' M. 'O>
Minightni Pietro di Porpetto, imputato:
'ma allo stesso Ministero una adeguata loro mali matel'iali e morali .- ha vastito 1'abiper oltraggI at. Sindaco, fu oondannatl) a
araziono che, a noslro plI.rerp, non po·. to ecclesiastico.
.
' .
.
giorni 36 di reclusione el,. 55 di multa.
bb' essere altra cbei! decreto di revoca, Ep;li ottonne le dispense volnte da Roma
i~oUettill1o' Meteorologioo
la menzionata chiusurll e la destituzione , ora ha una piccola camera nel locale del perfe·
, .OEL GIOBNO 8 'ljOVEMBRE 1892 Une QUl'losa prooessione
caluoniatori da ogni corica governativa. , zdil,onMal·mloeuuoto teologico nel Seminario Arcivescovils I Udil'l~-llit1a Oastel!o-,AltclSlSa sul filare 111.190
11 sigilor Lewis Lyone, presidente di uno
~
'
s
u
l
suo
lo
m.
20.
Ed ot'Q che la notizia dello scandaloso
__..
~
_
dei sindacati di eart! ebreI dell' 'East-Ead,
t t è d'
i f~' t
. . ' PeruJifia - Istitu.IJioue di unti scuola
ten a o., Iremo cos, u/I,cla e, CI sIa • elementare maschile - Il Oonslglio federale
'18.El $ri
~;j ~~ (dove abitano circa. 50,000 ebrei russi) annunzia nn corteo di nn genere tutto parti.
ilo i
j
colare.
udro I,ardinelli, cui in grandiSSima (oloè di
a,la locali IStltuZIODI cut'·Jlich. come
:
'" ,,~
~
1II~
<:t li operai ebrei eonz,a Impiego hanno
è d t ' l t· f d I I ' .•
perenne ricol'do),in occasiona del ~iubUeo, EplierI
deciso, a quanto egli allarma, di fare una
rto
OVIl O 1 flon O H.a glUstlZllI.
scopale del.8. ,l ..; Leone XIlI, ha stimato far co- l, "'OIl1BI'" ,182 18.6 I Sol 1
7.2 3.8
marcia di tre giorn', 111 mass~, a piedi nndi,
1
1
42
- - - - - - - sa assai nUle li gradito ai clttto1lci pern"ioi col l' '
J'
nei più. bei quartieri deila metropoti.
,
fondare una scuola elementare maschile. La , OU~~'01. '5'. '53 SI'55'5, .lSl,5
la "Principessa Alice"
scuola verrà aper~a in ben adatto locale in' po. , D '''IDne
mandata. dal prinoipe di Mona'co i sizione cenll'alisgima, prosso l'arclvesoova«(o die- ; Go,r a..p.
fì-AZZE'l'TINO tJOMJ.ìIElWLALE
tro generosa offerta'dl S. E, R.ma MOllS 'Arci~ole.·- Vario
investita nella radit di Tolone
vescovo s9tto il di cni patronato è posta la scno,
M.....IO d'.oggl 8 novem~r" .ISut .
~I la sLessa.
'·""Uf\tti~o alluollomioo
,
Fo,.."1 • oomb"otlbWI
Il be.llIs,simo yach, t dei princI'pi di M\ona-' ;La. tassn, scolastica è di ciuque 1Ire mensili
7 NOVEMBRE 1892
!l'leno l ql1allt~ 8.1 qutn~ll.le fuorI dILlo,IO
da L. 5.- 1,5.50
(dieCI meSI, l1lIvembre-agosto): La scnola sarà,
$",. .
. L.',.
..
Il'DUQlO
-.-",'..
'.4,50~4,70
PrinCIpessa AlICe poco mllncò non .af· latta da nn m,estro fornito di paLente superiore' "'~ N,' di JWu. 6 5:
I." or" 7.37
.. Ul'"
..
)
.. 3.- .. 8,50
EI'ba.!JjlBgna
..
l' 650'.6,15
daesnsdaanbeuilrarars~daa ddi' i v~On'tooneo' fl?amUSaaraucnhae e secoolldo i programmi governativi.
' 't'~:;~',ll'Ù-'r1dl'\u,7 1l~,g~'3
;;~,,~~:~, ISI.i SI
,Paglia da,leUler_;Il
•
8.30 • 8.40

ulilove fortificazioni dei' Dardanelli Il
Bosforo, da eseguirsi secondo i piani
generalo Brialmont, si capisce che non
sono veduto di Ulivi!, cehlo dalla Rlls,
; ed ò quindi naturale che prima che
avvenga la Russia tenti strapparea\ln.
In. quante più concessioni le sia posile.
lì [' J!Juropa, se si. aV\'fJra . la notizia
8lalldard, assisterà ella indifferente
o ilei settenibre doli' anno scorso, op·
approverà anzi, cometeco poi tratdel Ponto, che la .Russia . rllggiun~!I
via diplomatica ciò che tentò inutll·
todi conseguirn con tre grandi guerre 1
odosta dOlllanda, che ci sembra oppor.
a, è del (Jot'rie,'o delta Sera.
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p,oi di cOlUpiere 'in se.
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,,,"",' '>t.• 41 U(,lo~ -1,j4724

'1 1,WOl.'''Ill'i.. "'JI1Q('t-a,tJt\

,

sorpresa in alto mpr~ varso la mezza.'
tt~ del 4 corrente mentre navigaVII a
naco.
Qnaudo la mattina di domenica 30 01,.
re la Prinoipessa Alice levò le ancore
I porto di San Bonitacclo per. prendere
I
.I t
b Il'
.
argo, l empo erll e lssimò ed il baetro era uen lnngi di far prevveilere
n temporale.
Come di consueto; il principe di Mon<1oo
v,ava Il comsndo della. nave su cnl erano
'borcate la principesss, due sue figlie e
,
I
tt d
d'
111\ re ame I compagnla.
e"ao sera essondosi levato un forte vento
naestro il principe fooe cambiar rotta
c"r~a're rifugio nel golfo' dell~ Isole

1'-8gU&U~g;~t:ga'

l'.

,

:
: i:~ :. ~:s:
gUlto l opera sua col fondare anche .ulIa scuola s, "'011"""0'. ~
~arbQne l quaJltà;ll
"
.. 7.-" 7.411
gratuita peri figli del popolo,. speraudo neivalidtt
Il
~,5.70 • 6._
concorso che Il quella fondazione vorranno dars i
1tIeroato del »ol1&Die
cattolici perugini.
al chllog. d. L. 1,- a 1.10
Galline
Conferenze agrarie e zooteoniche
Il 00 ' . notre ildncia chei bnoni padrifami.
lo
•
1.lQ lo 1,16
•
• O.gO,. ~I~
glia
auno di questa nuova iszitnzione
Nel settembre e ottobre, vonnero tenute ~~ffr~UI
).~," 1.10
clie,
, . fanciulli il primo bene clie debba llelln nostra Provinola le segnenti con- (10m
"
'd'India
m
.'
,,'080'.'0,85
lor desldol'arsl, una educuiZlono varamente criJj 0,90 a 0.05
fem.
ferenze :
sUana.
Ochevivo
u 0,70 a 0,80
morte
.-a ~1.0 Per cura dell' Aesociazione Al!rarla:
Noi mentre ci congl'atuliamo vivamente col
•.urro'.'form"S'&10 e u~:ya'
Oonferenze agrarie, a S. VitO al 1'8I1liaconsiglio Federale per la bella iniziativa facmento,
a
Ourdovado,
Az~ano
e
S.
Maria
la
ciamo voti che sorta uo esito felicissimo. '
D~rrri là:l ,~~~~~:
". a l ~1I0'g. 'dlA,~. tl~ ~ ~:~~
Longll.
.,
Iln'monlo Montal\10
..
• 1.45.'J.50
Perveragno (Ouneo) - Misterioso asFormaggio\
- ...' Maiullno
..
. . - " .a
Martignacco
ed'
Oonferenze
zootecniche,
sassinio _ Nella fl'azione Franceschina Botto la
(formelle fresche
..
I..
~.. . Pa:ta~e o pomi di ~erra fresche
..
.. f).ljO .. 6.50
S. Giovenale, parte montuosa del teni- a Ooseano.
e-i e.,n~o.. 8.50 .. g.~
tOI' di Perverllllno, in una casnoela nbliavano i , 2,0 Per cora del Oomizlo agrario di Oi- Uova
lIeloato Granarlo
co g'l Peirone BartOlomeo e 'Maria soprltnflomi. vida/e.
Granoturco
a1t'Ett. da L. -.;'" .. -,es_
UQLi Perru. BrallO iII vooe d. danarosi. Non si
ti
,,8,2~ _ 10.50
Oonferenza agrarl8, a Prepotto, 'Buttrio,
:: ~r~~~~~ilno
»
n -.- a -,IMI< nn temporale spaventevole investi poi erano 'più, visti ~g'gìl'llrsl per guei siti da due o Faedis, S. Giovanoi di Manzano, Torreano
" scmigfuUQne
"
Il 1l.2() a 11,80
t
tre
/;lOrl1l,
ma
CIO
uon
era
anol'male
dOvelJlloSi
,. gialloll6 au.ovo
"
ti 10.00 a '1/,noV'd' cIle :r CllbTft'eltta a correre la fortnna essi racare per la raccolta deUe castagne in altro e' povoletto.
· glollonclno
I sito.
.
Igon OSi v, eo o one.
nlento
\t= ~,g:~
3.0 Per cura del Oomlzio agrario di Spi- Frn
~.g.l.
t-.-" -'_
).l mllre /Ira ~pllvellt/lvole ed il ~rilioi.pe· lori perii Il'! oOllt~pino llppre88~tQsj BI .Becol'"
limberoo-Maniago :
llulJlSUe
1/ ~.!!!A U...
<::>

Il

lt

=
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Rioeroali un Oommello rioevitore
licer. 8. - Breno, Barattieri 8. - Lona.· tlrll por Pietroburgo l' 11 dopo aver visita·
pel dazio consumo. Referenze e documenti, to,. Poli 8. - Lecco, Fisogni d, -, ~Ilvi. to le reliquie di San Nicola.
TRE
Londra 7 - Essendosi ritirato Osman
al Munioipio di Martignacco.
ghano G:as~o C.' ~. - Terni, Uentarini . r,
RietI, Arblb d. - Oaccamo, Rudwl D/gma il generalé Watkez non anrdà più
I d. - Gorgonzola, Sola d. - Bronte, a ~uakim.
C8IIP!
i . 011
1[)' n't'j <> 1"li'1.<n-o
I Oimbali 8.' - Firenzuola d'Adda, Lucca P(tJtrobut'ga 7 - Le eutrate dalI I?,m- " La MutuaOompagnia d'Assicurazione
Mercoledì 9 novembre - Dedic, della Salvatore q. d. 7"" Spezia, Morin 8. nalo al 1 agoato 1892 asoera a 626 1(2 misulla Vita, di New- York.
Basilica di s. Salv.
Salò, Quarcuna .r. -Gallipoli, Vi'lchi 8. llont di rubll invece di 527 2[10, cifra del
FONDATA NEL 1842
periodo
corrispondente
nel
1891.
Le
spese
- Vjgevano, Bonacooill 8.- Tirano,
,88ìleSerO
1\
580
4(10
millonl
di
rl1bll
invece
Torellis. - Oasoria, Proccoe. 8. - B:.
LA PIl)' ANTIOA DEL SUO STATO
vona, Gallo 8. - RomalV, Antonelli 8. di 494 1(10.
UL1!lrt tdOTIZIE
LA P1U GRANDE
- Anagui,GuY8.- Oivitavecohia,Tit·
E LA PIÙ POTENTE DEL MONDO
toni d. - Macomer, SolinaApostoli c. d.
Not,izie di Bo1"s&
In Valioano
'- Brindisi, Monticelli e. 8.. -.,. Oittà di
8 novembre 1892
FONDO DI GARAZIA
Ieri l'altro H Papa ricevette in udienza Oastello, Franchetti c. 8. - Termini·Ime·
Al 91 Dicmbre 1890 L. it. 826,645,746,21
rese, Salemì~()ddo r. l. - Oefalù Tasca Rendita it.godo l. genn. 1892 daL. 96. I a L,95.90
il Dùèa di Parma.
ldoid. llngL 1892 • 98.68 alò 98.(;8
Lanza s. - Perugia, Pompilli e. d. -id.
'austr' in oarla ca F 96.80 a 96 60
Nomina Ponlificia
Totale pagato agII "ssoolall d81la Fondazione
Oampi Sllnlentillo, Brunetti8....... Monreale,
id.
. ' in arg.
,. 96.40 a 9650
da L. 217.!iO
»217.7l'
Oon bigliot.t'1 di Segreteria di Stato, il Mirto 8. - . Giarre, Oastorlna 8. - Tre· Fiorini effettivi
UN MILIARDO 615 MILIONI Dj LIRE
Banoanotte austrlaohe'. 217.50
»217.75
Sommo Pontefice ha nomiuato l'Eminen viglio, Engel r. l. - Rimini,Forrnri Marçhig:ermanici
t
127.90
•
128.tlssìmo Uardiuale Achille Apolloni Pro- Luigi r. l. - Recco, Randazzo e. s' Marenghl
» 20.70
,. 20.72
Oondizioni di Polizza le più sempliCi
Orema, Marllllz! F. c. 8. - San Miniato,
tettore dell' ordine dei,' Minimi.
eIlberalì
(Firenze) Guicciardini 8~ - Salerno, Ni·
O:RARJ.Ò FERROVIA.RIO
Per la Chiesa 'Giubilarc;
cotera'8.'- Roma V,BarzHai r. l. DIrettere generale per l'Italia
L'abate Brougidon, promotoredellll NapolUX,DellaRocca 8. - Livorno I, h~.a.;;;:;;:--I-;;:;t;;;;""I """1t71
Oav. G. COLTELLETTI
chiesa di San Gioachino in rleoido del Manganaro r. l. ;....., Bologna II, SHvani
DAUOIN& A VEMZIA·
". O.&: VEliEZIA A VOlliE
giubileo episcopale di l,eona XIII, in un Rodolfo d. - Guastalla, Prampolini r. s. l.rnnl. mIsto 8.45 anI. 4.45 . anI. dlroll" 7.85 el
-- 25 Piazza Fontane Morose '. Genc/)a
4.<n
omnlbu39••· • •
6.15 • oDtDlbua 10.M •
suo recente viaggio in Ispagna è stato ri- _. Alba, Ooppino MIchele 8.'- Alghero, 7.sG~.
mlsu> IS.tOpO'll. 10.45.
Id. . U4 pom
Agente Generale in Udine
cevuto dalla Regina reggente, che ha dato Giordano Apostolid.- Ozierl"PaisFrance. It:ih;m :~:lt~. ~:l~ ~~:àg p~ll4~r:~IOIt:~ :
5 ,'0.
Id. 10.80.
10.10. omnlbusl.n Inl
sco r. l, -- Bologna I, Sacchetti· d. alla pia opera unti vistosa somma.
Attilio Baldini
s.o8 • dlrl.to 10.~0.
DA PONTEaBA A UOlliE
Piazza Viltorio Emanuele.
Anche le dame madrilenesottoscrlssero Malegnauo, FlICheris 8. .".,. Oristano, Par.
Ot. UOlliEA PON';,;:8BA,
8.lIOlnl.omnlbus V.15 ani
5,;j,5' A1H. om!l1b,~" 8,,1iO &nt.
0,19.. diretto 10.65 ...
paglia 8 . - Igesias, Oastoldi e' s. - Na- 7.4li
per li re 5000.'
,
"dlrt!.~to g..., ;)"
••20pomomnlbUJ4J:i6 pom
i'
Le otTerte finora ammontano a circa lire poli I, Afan de Rivara 8. - Napoli II, 10.~O '. o",nlb.. 1:.4 pomo 4.45. 'Id. 7.10 •
Dngaro s. - Napoli III, Flauti s. :i,l P2fJ1~x:ir~~:: ::~~g: O'~A ;R::~~~O A "U:1NB Il I1UovlBsimo rioordo della B. V.
225.:)00.
Napoli V, Oasale s. - Napoli VI, DdBerJ1A UOIllE A Tr.r~:STlI
S.40el.tlmnlbusl0.u7 Inl
delle Graz!e
••"1!S allI. It'fiHo 7,0)/ Int.
U.misto 11.G ..
Puerile tranello teso 1111' astensiono dei oat· nardis s. - Napoli VII, San Donato s
71,1
o'O" ....lbll'Sl1.!li..
4.40 pomomnlbua '7.4i5 pop1
La Libreria. Patronato Via della Posta
lo' l pom Id. 7, J .
8,10,. mlslO 1.10 ant,
tolioi a Roma
- Napoli XI, Placido s. - ' Napoli XII, ua.
N. 16 Udine, si è resa editrice di un béi• "","'b.. B,./J.
DAPORTOGRUARO A. UDI«B
L'astensione dei cattolici dalle urne po- De Martinos. - Pozzuoli, Mazzella s.- D.l.JOlliE A POIITo,.mARO 8.41 Inl. ml'lo 8.115 el. lìaslmo ricordo, di cui è esclusiva proprie.
M7 anI; omnlbu. 8.47 ant.
UI pomomnlbusS.17 pom
OastellaÌJJaro
di
Stabia,
Sorrontino
Vi·
taria, dellaB. V. delle Grazie. Esso con8i.
Iitiche è atata completa. Nel quinto collegio
1.0~ pomomn1bua 8.85 pom.
15.04
misto '7.15 ...
sta In una finissima incisione eseguita
• mlolO 7,21.
DA CIVIDALE A UlllliE
In cui è compreso il rione Borgo, dove i gone, Marsengo - Oasal MaggIore, Oado·' ua
OAuomE A CIVI"\ALE
7.-anl. omnlbus7.118 el.
da uno dei più rinomati stabilimenti
quattro quintl degli elettori SOIlO cattolici, Imi d. - Mirandola, Tabacchi r. l. e,- Int. rr~'to e.ll Int
g.~.. misto 10.16
..
V.-.
'1. 0.11.
II.IV.
Id. 11.50 pom' della Germania: in alto vi cam\lsgllia la
i fautori della candidatura Zuccarl contro Santià, Pozzoaro - Afragola, Simeoni 8. H.IO,
!. lUi! Il
4·JOpomom.JtlhD.4.~·
sacra
etflp;ie; un po' più in baBBO stanno
~
'RS a.57 pomo
8.10..
Id.. 8.48 ..
la candidatura Barzilal,hanno tentato di - Atripalda Oapozzi s. - Baiano, 001· a.aopom
due 8ngeli in atto di adorazione; viene
7.N.
Id. 8,01.
balzo
s.
--'
Mirabella
Eclano,
Modestino
attirare i cattolici in loro favore mercèlo
quindi il santuario con la gradinata ed i
Tramvi& a vapore Udlue-San Daniele
8tratlagemmll di mandar loro 11II biglietto c. 8. - Brescia I, Bonardi 8. - Samo OAuomE
fabbricati adiacenti, iormando un Inslene
A s. DANIELE
DA S. oANIELE A UOIllB
pierd'Arena,
Mazzlno
s.
-Messina
I
Oian·
graziosc ed armonico; Il terllo poi hani
da visita sul quale si leggeVa il nome del
s.a anl.FerrOT.
",.111'116'
8.G an.l.S.Ferro.'.
S.1;6 ani.
id. V.f>5
1.- pomo
11.-..
tram.11.80
pO'.l
analoga oraziOne alla Vergine.
conte Vespignaui, Presidente dell' Unione ciolo e•.. 8. - Oastroreale, DISant' Onotrio '11,16'"
U5 pOlO. Id
4.11 . 1 . 4 0 pomo Fer•. 8.10 •
8.
~
Pisa
I,
Morelli'
s.
L'Immagine a pizzo, che ml8ura .céntlRomana co/la seguente raccomandazione:
0.50.
Id. 7.\8'
0,10 " S. lram. 6.S1
Continua.
metri l X 7, vendesi ai prezzi.'eeguenti: "
Ooinoidenze
II Oonte Francesco Yespignani
L. l.ll0
Alla dozzina
{*}'.Per la lIaea Casusi-Portogruaro.
architstto
Lemedaglie dei deputati
Le conG dillla R. AdrlaUca ili partenza da Udine alle ore
, Al cento
,. 9.00
Gonsigliere' Oomunale
a
g;-':r
'
~~~~~~e~ta~asafH
eolneldenl&
per
la
Le medaglie ai nuovi deputati eletti',
Le
corse
uaro
iD
partenza.
da
CJyldaJe
In.
e con~iglia la S. V. di recarsi alle urne non si consegnarono cile dopo la convali·
aut. e 4.87 POm. t
• Portogruaro eoJncJdenta per la
«Domenica p. v. e votare in favore di dazione delle elezioni,'cioè nei primigior· TUnea
pOl't.ogruaro..Venelli,.
'
e FederiCO Zuccari.
ni del dicembre.
carbonica, li'tica,
. « Si affida alla dic~rizions della S .. V.
Antonio Yitlori gerente responsabile
t cannibali di Sherbro
e il prese~te scritto. ,.
acidula,
Da una corrispondenza da' Sierra Leone
Di quesli biglietti al Vaticano la posta
gazosa, autiepide:a:nica
ne ha portati a quanti cisono elettori. Il (Africa occidentale) giunta col piroscafo
E R IA
molto superiore alle
tranello era troppo puerile, perché alouno post~le Australien, bgliamo il seguente
L O T TNAZIONALE
brano, riguardante fatti di cannibalismo
vi si sia lasciato prendete.
e Gtlsshtlblef
inauditi, che avvengono nel distretto di
Condanna degl' insultatori di'P. Agostino
Sherbro, snllerive dell'Imperet, al sud di
ecoellentissima acqua da tavola
A RegioOalabria, Olandese Oiovanni e Sierra Leone, paese sottoposto all'influenza
Oertificati del Prof. Guido Baccelli di
GRANDE PREMIO
Davide Pompeo, autori dei disordini lIvve~ inglese:
Roma, del Prof De Giovanni di Padova
Duti inOattedrale il 18 ottobre, mentre
e Da quattro anni il comandante Garett
di
200,000
e <l'altri.
predicayail chiarissimo P. Agostino di ha fatto'di tutto per impedire i macelli uUnico concessionario per tutta l'Italia
Montefeltro. furono.. . conda. nn.atli{i,· il. pt.imo a mani, ma non vi è riusoito..Ogni settimana
Un
bi~\letto costa Una Lira
A.
V. RADDO - Udine· SuburbiD Viisi
portano
a
Bouthi,citfà
principale
del
,secondo Il, 6 mosi' . carcere.
8 mesi,i!
,j(
','
Snerbro, corpi di uomini, 'di donne'e di
lalta, Villa Mangilli.
Rivolgersi
per
l'acquisto
alla
Bauca
Le eiezioni politiche
fanciu!li mutilati. dituno .0 più membri,
Si vende nelle Farmacie e DrDgherie.
Fratelli CASARETO di Franoesoo
Ieri abbiamotiato il risultato delle e. che gli antropofagi hanoo'dlvorato.,
e Già gli indigeni civilizzati hanno conVia Carlo. Felice, 10 • Genova
zioni di domenica nel Veneto, oggi diamo
dannato al rogo una trentina di canlliblili
d~tto}l'i~rentin?, ven·
oppure presso i prinoipali Banchieri e
quello, delle altre città d' Italia.
dltore dI LibrI vecdenunziati da una specie di stregone chia-. Cambiovalute nel Regno.
La lettera s iudica i candidati di sini- mato Taugo. e probabilmente colpevole
chi in Mercato Vecchio al N. 6 vicino
stra, la d quelli di destra, lae. s. qùeJJi quanto quelli da lui danneggiati. Ma ciò
alla Farmacia Fabris. Vende Libri quasi
del centro sinistro, c. d. quelli del centro nQnostaute le uccisioni continJlano, seguite
tutti ascetici a Oentesimi 5 O al Kilo e
dalle
mutilazioni
dei
cadaveri,
secondo
il
destro, r. ! rad!cali, r.,l.,i radicali legali,
Opere a prezzo da grandi convenirsi.
gU8tO e l'appettito dei cannibali.
'
tari 1'. s. I radICalI SOC18lJstl.
e
La
cosa
è
giunta
al
punt9che
gli
inEletti
digeni non ()sano piùarrisohiarsi ,nei campi.
Lo Stabilimento Aaro-Ol'ticolo di G. HM eG.
PIItti, Sciacca 8. -'- Palermo II Ori.
e Si a8cicma che i oannibali formino una
spi s. -Saluzzo, Buttini s. -Pale'rmo I assooiazione alla quale appartengono parecIN UDINE
Pa!izzolo d. ~. Oristano, ,Parpaglia 8.-~ 'chi notabili del paeleche si' riservano i
Ha ritirato direttamente dall'Olanda una
TrJCase, RugglOrl s. -,.Mlllervino, Bovio r. migliori bocconi'
h·
- Sciacca, Gallo s. - Lecce I, Lo Re
• Il comandante Garett ha lasoiato Bouthi sCBltisBiniacollezione di Bulbi da Fiore,
e' d. Pontedera" Orsini,- Faenza e risale il fiume per fare una nuova inchie- che pone in vendita ai seguenti modiois8imi
,
Oaldesi r. l. - AqUila I,Va~tarjni Oresi sIa sugli atti dei cannibali ohe desolano il prezzi:.
Giacinti 8smplici, tanto per forzare come psr
pa~se e contro i quali prepara un' energioa
s. - Gallarate, Rùnch~ttiScipione 8. _
piena
terra,
In
colori
assortiti
a
L.
4 la deoina e
aZIOne.
Militello, OermeUl Benedetto s. - ReL. 35 il oento.
100 biglietti visita cartono
Una noia \'Ussa
galbutto, Barone Aprile s. - Horghettò
Giacillii doppi, tanto per forzare come per piena
cino bl'istol
L. 1.in colori assortiti, a L. 5 la decina e L. 45
Ribone Annibale 8. - Imola, Zappi .
L'ambasciata russa consegnò il 5 no· ilte"ra
cento.
100 idem cartonoino math • l,GO
- Tara~to, D',Ayala:Valva s. - Marti.. vembre alla Porta una notaper rammen- Talipani sempliùi, per forzare nelle segnenti va100 ideul formato speciale
nengo, Silvestrl ltlUl10 c.~. - Partinico, tarle il pagamento dell'arretrato di 165000 riatà;
e IliO buste
!> 2,1!'ilia s. - EmpolI,' Rldulfi 8. '-' Palermo lire turche come indennità. a favore dei.
Duc van Thon a color bianco l, 3 la decina e
100 idem più piccoli
,. 1,75
III, Lauza Pietro d. - Vimercate Oar. suddiU .russi feriti nella guerra d'oriente. l. 25.Il oento,
Id. a.color .scMlat\o I. l.50 la decina e 1.13 il
100 biglietti visita fantasia • 2,50
mmc Pietro d. - Vercellì, Pietro 'Luccl'. La nota non.è da confondersi col reclamo cento.
.
100
,.
,. con labbro
d. - Codogno, Conti Emilio d. - Monza, Ilell' indéunità di gnerra; è breve .non
Id. variegato oro, l. 1.50 la dec, eI.13 il oento
dorato e lQO buste
. ,.-3,50
Mapelli Achille r. i. -1!'errara, Oavaliefl tocca questioni politiche.
Id. Maximum, l. 2 la dec, e I. 18 il cento.
100 id~m più grandI
,. 4,Adolfo c. d. - Oento, Tnrbiglio Giorgio
Tnlipa.n.i do.'Ppi in v.arietil con nome I. 2. .la dec.
e I. 18 il cento.
Il cholora
Dirigere
le
domande
alla
ero·
c. s. - Oornacchio, San Severina ". l. Tulì1!r.nì Pappagallo, l. 2 ladec. e 1.18 il cento.
motlpogl"afla del PATRONA.TO
Soresina, Genala s. -'- Milazzo, Fulci. s.
Budapest? - Vi furono 9 casidi choNarcisi • bouquet bianchi, l. l.75, la dec. e
via
deU'"
Posta,
16
Udine.
- Rho, Welwais 8. - Palermo LV,Oac- lem e 3 decessi in una fattoria presso l. 16 il cento.
'
Aggiungere le spese postali in più
Id. doppiallJo pieno odorato, i. 2.50 ladec. e
cia 8. - Guastalla, Prampolini l'. 8. Szesany_._ _
23
il
otnto.
'
l.
ai sudd. prJzzi per riceverli franchi.
Oanicatti, Do Lucca 8. - Forti, Fortis
Anemoni
dOPlli
miscuglio
sceltiasimo
l. 1.251a
1\ domioilio.
Alesa. l'. t. - Oesena, Oomandini c. s.dec. e I. lO il Lonto,
Iseo, Zanardelli 8~- Poggio Mirteto, AUanuncoli di Francia, Persia e Turchia, I. 1 la
mlldei s. ,- Busto ArSIZIO, Danzi Luigi s
dec. e I. 9 il cento.
'
Frittlllarill Melegris,l. 3 la decina.
- SIlJmon~ De Amicis s. - Sant' Ar:
Atene 7 - Lo Ozarevioh parte domani
IWllerialia (Corona Imperlali) L 7.~O
l:Il\ngelo, VendeDliDi r. - hternò, De Fe. p~r Bari, ove BillDBerllil 10 corro e rlpar· Il Frit~ilarill
deQJD~,

I. a. -
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ACQUA DI PETANZ
Vichv

Estra.zione 31 Dicembre
Lire

AntonI·o. TaÙÙ6I'nI'

Avviso Interessa.ntissimo

~
Biglietti visita

':~. ~
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