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Lollotu, -'P!llA'bl non
rl.fll'~ H"I\~,\ M! l'c6pitl~otl('f,

rnale, in :viA dolili. lJlCllltB n. 18,.l1dbì'6
autorità ed Ilddivellire alla discussio!lO e nasalr. Anche un tal Luigi l'ooti riportò nell'lIddome da certo Podrazzini A.llIbro~io,
definitiva appl'òVaziolle dello Statuto.
in Ilna rissa, impegnatasi a proposito dd del partlt') ili Bonardl.,"
Il primo atto compiuto dal CIrcolo si nsultato d·,lle:tl,'zioni, .unn coltelllltaalllL
in Slr>! d~1I' 8, il 8lrl11usa, 'causa gmvi
'::'1
fil l'invio del seguente telegramUlII IL S, g(\D,lha. destra.
." ,
prov.Jcazioni degli elettori affigliati al parDI GIOR~ALI CA'{''l'OLICI
8antità: ,
'
• A, Rottofreno, nel,Piacentino, un grtìPl1.0 I tito del governativo Reale,' slJcce'Sse !un'i'",,' '
"Leone XIll ".; 'Roma.
di
~i, yennto 11
.ssione s~i nomi l tatrerugl,lo nel salone municipale' durante·;".'i.,
" Il O' o fra i corrispond nti
del
tI politici,
I dare Il nome, '. lo spoglio el(jttor~le.AccorslÌro un'picchetti)'
Domenioa seta a Genova .alla. - prèsenza
t
l'
,.' .
no tanto,ch
àzzull'arono e SI • di soldati ~, Un grannum,erò'dipolizlotti;
di molti ,ad ' ti,. .venne. defi\litivamellte ~ s ampa
Ical oggi lDaugu
rono botte da
' Fu sgombrata la sala: e cmta con un' Col',
costituito Il
mo O(reolo dei Oorrispon- • testa vi
azione Santità
rgonovo del
Una, ventinll di done la piaz~a del DuomI); I disordini sedenti di gi
i cattolici. v
' ,
« plorlt apostolica benedi~ioae,
elettori, eccitati d1t,
sClIBsloue e forse' guitarono pres.o la Porta Il Terra, .Hima~
}Se furono promotorii sig. Càstagllone;
, " OASTAGNbNlI:, Pre$idenée~ ,;
vino, bevuto" magari gl'utis, si sero feriti nove individui colpiti da sUletBorzi, Sicciardi, ])anove e vari altrllAuttì.
La sede del Oirooloè in Vico, Notari
rono (II santa ragione. .
tatal coltellatefi' saasata."
corrispondenti pieni di' vita e pieni di 2, ult. e al Circolo SODO ammessi tutti' l
bbiano di Bergonovo le' cose furono
.....
~elo. Il, uuovo circolouon",hl"lì~inorà,pei
di giornali rièonoscluti tait pitr serIe'e tragiche~ . he CQlà vari, ~Ie~- : ,L3gglamo nel Secolo i>« Un ~ontadino .'
I.SCOPO II mutuo si)ccorso,Queslò 'tetto. a ocorrispondenti
per 1lÌe~zo di· un socio o per' mezzo di
idaroiio. q
nando ~con altri.. della campagna' lombarda:, Sérisse a'
suo tem!'o,Lo scopo attuale è, quello di dooumenti
da inviars! alla presidenza. La
~ pOI ~lIe v ", fatto) e qualcuno moglie" che fu la balia' io' linO:
ordinare un ufficio, pel'inanente" ili infor· contribllzlone
ve~ue p~ovvisoria: ' estras~e ',ltlfine Il ,coltello, a,loperlln.dol,) con; dJ nostra Conoscenza; una lettera'
mazionìe di unire In frlltelJevole uniolJe me~te fis~ata II.mensile
L. 2 pel carflSpondent! , tf() gli avversarI, Pare ,che vari sleno I quale raccontava' j . hlt! del paese' e
tutti ìcorrispondenti'di giorQali cattolici rosldelit! ID G~nova,
e Il. l p'er qnelli.· "feriti,
cludeva:
.
.
e specialmente i liguri, onde possano co- resldeutlfUOfl Genova. 1. SOCi possono l'
radate
presso
,Varese"
quando
si
"":"'E'
I
l
'
I
"1
"
•
li,
noscersi, stimarsi eli aD,larsi a .vicenda e frequentare le Baie del Cacolo leggere'
l'"
dl
d'~ t IS',"'"
..v.VlVa e ~ e~ OUl. eVVlv~ a CIOCca, ,
l
l'"'' d "
. .
a rIUsCIta .e osn l",a o oa)u'l I
" La ClOcea, sia detto per I non 10m.'
gareggiarli nobilmente' di zelo nell' eser- ,
,~I~rlJa I catto I~I .ltallli~1 e ,esterI, ed l /.'
era osteggiato dllllll maggIOranza bardi SI uitiMi' dbbrlaéatlÌta solenno E
cizio tanto spinoso ',delia corrispondenza ,Iptu
Importanti
'e ...
0,, popolazl'o'De
. tlf'
g fotogra tlCllo il SIS
'torna
" I tt
giornalIstioa.
.' "
'
.'
i' giornali
l' liberali.
tt'd'Sono pure.'
I
. 'tradatese
. , nacque un ques
a rase
e e oral''
e"
1
.oro uJSpO,S noue g,! ogge I, I canee - graodrssimo' termentl)ol)otro l sùol parti·
'" Fu UOa setUIMna' di ba/dorill per.i .
Sinoragiunsero al' circolo le adeSioni. a,
lena,
proVVistI
dal
Circolo.
gianl
La
oomitiva
dei
dimostranti
porta.
'1'
! "'Iì"
'
,
'
I
tlà
l
•
,
. . campagno I e'auc e U
o Ver a (li ,,,
che qui sotto riportiamo. E' da nòtarsi . M"ndl'amo 1'1 n str a"'e'ttu so s l t
" ,~.
o o u< o, a u ~ a; tasi sotto le tlnestre della CIL9l1 dove erano
" I!'u la settitnlilìlf' hl 'sbornie";;
però, ohe se il mùmero di es~e non' è, nuovo
Circolo testè sortò eCi auguriamo radUllilte le persooe più Inftulinti.del par-"
;
,,,.
maggiore, si deve soltanto al fatto che.. che esso ab~11L V,resto IL contare un nume·
,scalinllLno, inveirono con .violenza,e· sco.. I
..
la notizia della costituzione del Circolo ro gmnde ·dl SOCI, 'oode possa allarg~re l~
ono dei saesi. l' membri del.Gomitato,
Togliamo dallo st68ll0 gil)rpala:
Clomparve avpena due giorni prima sui sua sfer~l
~ '1!0,s~,a;, gettare' le basI, '
il tumulto, tentarono ritornare alle
",Si calcollL ch~ qljftlcun,o,.degll eletti,
giornali di tuoril e il giorno stesso della
quell,.
la~iOne,\ante v~lte. yo", , (Q,'oaso, Ula ne .Iurono imp,editl dalla abbIa speso, .plù di 60jOOO IJre' uno che
costituzione nei glorlìalHocali, :ta/cM 'non di
fo/lai'dei veliniatli, laquale'àggtedl i mal- si trova 1.0 ba)lollaggio"dieooo abbia spesI)
vi fu il tempo ,necessario .acchè:, tutti i tata, ma ma!tea Iz~~ta,i~elLA8soCiaziOne';
..c:api,t(\ti, oos~ringeodoli Il ritornare indietro. fin 100,000, lire. QlIllnto'mai si sarà speso
corrispondenti mandassero ,la loro adesione ,d~ll~ ,~~~~pa catt~tlca: ID g~neral~..
.I dimostranti tentarono for1.are III porta, òei608collegiJ
"
• Ecco jl, 110me dei 'giornàll,' i .cui rap- ..' ~ 1UI~la~lva de,I. slll1pattclgl~vlDottI"
~lluPI?Jon4aÌ9',J1 ,CJrC?'o". m~rlta un 'r"IlP~~o i vetri e I~ griglie ~on, U~!l fitta I ."',E. d?ve lascia.mo le spese lecite di,"
presentanti aderirono: 'Voce della Verità che
1), qu~s~ ·prjlmlo :.:1 ,offriranno loro :ed,inSIstente sllssll,mola." Pm si diressero
lllamfestNl· d'affiSSiOne ~ ,
Squilla, Di'tiuto di. Roma (Roma) Os~' premioI o?lleghl
d' Itallalnvlan~o lo. Iforo·'vers?la ~l\S~ del sìg,nor 'Truffi'ui.. altro dei I ' ," Oalcolando la· IO ,dia, 'I 20,OQO ,lire
serva/ore Cattotico e Leqa L(iwtliat'da tutti.
Il lo.m tl,~me:al o,trcolo tra, partlgla dI ScaIJOl. Sealllto' Il muro di . quantò fu: speso, iu ciascuol,collegio,.dll;
(Milano) Oorrierè .Na0'iomile (TorinoJ'1)i: ~deslO~,ae~
t CQI'''t~pondenl~' d61g~l)rnal~ .'cattol~c~
cinta"
aoo .nell' iot.erno del aortllti ", u'uo da..due o,dai'iù candidati (e dichimo
tesa (Ven~zill),. Unione (BJlogna).JJ,iritto Semprea;valltlll
., '
ed a~r
invasà l'abitazione, se diversI cift~ inferiore al· ,vero) Ilbbiamò lO miliolli
di 'Modena (Modena) .cittadiho ,1tflUano
..,,-~...~,
contadini, !lrffiati di.tllicetto, ,non ,avessero"; e 60,000 lire sptecate: ''', .. '"
,.... .
(Udine), Oourie,' de Bruxeles (Bruxelles
loro eoerglcamente Impedito l,accesso.A.n" Quante ,utilI cose si sarebbero potute'
Corrieri! 2oscatlQ' (Flrenzè); Vero Guelfo
che'la cas~ ~el. signor Zerbo DI, sl~daco del, .fare con 'illÌei h'delÌari ,I quante: miseriei'sl'i
(, Napoh) Del glo~n~le La' Liguria O,
paese, sealtDl~no !lcceso, ~en.ne C1r,co~datll i sa.rebbet~· potut~'ÌI()cco'rrerell quanta mag.;)(l'j,\
rlentale di Chiavari mandarono l'adesione
Le eiezioni' di domeuica non passarono \ dalla foll~ del d~mostrantI, I quali' ~IDno.! 'gio~e ! dignità' nella vita 'pubbl/CB; I, della,:t12Pl\ .
I ~appreseDslìDtLi{ Genova, III .Rapallo
,
senza buone dosi di botteprodigate.diquà vnrl)OO gli ecceSSI, rompendo, tnvetflate e nazione! .,.
e ID Buenos Ayres., :
.
. persiana; Finalmente giunsero i'carabinieri,
," ,
' ••• ,\
'
Oltre Il queste, .:adesioni,,, giunsero e di là. Eocone una spiedata:
lettere di encomio da distinti(Jti laici ed,
La notte' dilunedia.. Roma,tlnite le i, quali :'pròèedettero all'arresto di alctini, E' sempre il Secolo' ,cbe Illitla• '
" Ormai le elezioni. sono una lustra e il
ecclesiastici, dal sempre'attivo Oiroolo S. dimostrazioQiper lavittoriadbBar~i1aj, fIVoltl)SI. ' .
ID: seguito alla votaZIOne, af~vore delrégirlle, parlamentare.appa.re inadatto à
Micbele di Roma, . e da molte altre colte· gli animi dei due partiti io lotta tra loro
personalità. .
erano.rimasli,eocitalissillii. SiebberQ quindi candIdato, ~elDocratlCo, ~leslDa, avv,enn~, sollevare il paese dltllo stato deplorevole'
Nella sed~ta di dom(jnica venne appro- a lameutare dei litigi, che, incomitlc\atia unI! I1ra~lssllna rISsa III una trattorla di nel quale fu messo da una pulitiCll, imprevato 11 pl'OgrMioma di uoo slatuto prov- parole, fi,nll'Onocol sanglIe.Per questioni Ullil fraZione del COlDune ,dl~~ntesoan~ vidente e .dilapidatrice~
. '"
visorio ; oltre a oiò venne composto l' ut- elettorali il· meccanieo!'A11gustoDe Simoni presso Stradella. Sonvl sei feriti, dI CUI "
ficio di: Presidenza. Vennero eletti: Oa- si ebbe due cOlpi di 'coltello al braccio doe IDl)rlalmente di coll~lIo: SJno Colombi
slagooòe ,presidente; Rico1llrdi, DlIIlove destro ealln9palla, In, pia~zaOol,a da Carlo e Colombi Giuseppe. I, due feritori, La Pel'severanza ha da Roma:
"Quantllllqlle il' numero rle~fi iscritti'
segretan, Paoletti oasslere; La presidf'nza. Rienzill venditore, di ,giornali OesareCa- furono easl' .pur~ feriti, ma unI) è latitante.
snlleJiste elettorali fosse quest'ltrlllO magdiohiarò di assumere 'Ia C/:oce del putere selli,parlando delJagraode, batttlglillcolll' Nessuo' ~rrtJ~to venne ~ncora eseglilto.
A Porlezza, per questioni elettorali, Iln glnre,olie nel 1890, gli elettorirecatisi alle
soltanto provvisoriamente, sino a ohe un battuta nella giornata con un suo compa.,
numero pII) ragguàrdevole' di soci possa gnd, s'ebbe da questi una tal bastonata Ctrto Risi Michele, ralDaio, del partito di urneIsono stati di numero ineeriore.
"Si ClIlcolanoappenll .al 50 per cento
eleggere una. nuova presidenza oon piÙ snllaJaccia,da rlporlaroe fratturato l'osso Rubin, vennè uccise con uoa coltellata

Il Drimo Cil'colo dal, corrisnondollti
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PROCESSO CURIOSO
- Oh, no: ha !lItro per il capo. Uoasua
stretta parente ilstata uccisa l'altro giorno
barbaramente. .N e avete eentito parlarel
Era. una certa sigl\ora Olemmens, ed abi·
tava a Sibley. Si leggeva in tutti i giornali:
- Ab, s\, me ne ricordo benissimo, Ed'
egli il suonipote -, prosegui Byrd, saldo nel
proposito, di spremere qUlloto più potesse
da co~este. signo~in'e , spensierate..• E' un
giovine· notevole, ma sostenuto. Non parlà
mai 1 :
".
- Oh, Bi, cioilp3rhlVa una volta,: ma
d3Ua morte.dellii zia; pare diventato muto.
Egli si oCCUpa .molto d! meòèlÌnlca, ed h,a
anzi inventato qualche cosa... ' '
- Oh, Cldra, oon vorrll,te mica starvene
là seduta • disse, inter,'ompend'o, una l'a.
gazza vivace ch' era 'spuntata dalla par,te
opposta del piaoo. - Noi abbiamo bisogno
di reclutare quanto il possibile - gridò,
arrosstlndonell' incontrare gli occhi di Byrd,
:fia, venite, Il conducete al1che il sl~nore.-

.El Icappò via pel' raggiuogere quèl sigoor molto a condurla, come le altre, a discor•
Brwn, appunto, lJhll era stato il 'primo l'ere dell"argcmento che gli stava a cuore.
Ma, nOn ebbe tempo di raccogliere molto
malcapitato interruttore. ,"- Fiuiremo col litigare insieme '..- fu la da lei, peréhè sul punto in ,lui ella stava
.esclamazione mentaie del detective -' mentre ,dicendo· che Mausell, noo era in casa al
si alzava. Vogliamo unircii.lgli amici l - 'le tempo del misfatto, venne bussato all' usèiò,
domandò con una indiflèreoza .presa' a e con un affabile inchino, ,ed una rapida
occhiatl!.' di sorpresa a Byrd, si avanzò l'insprestito.
- SI, se cOBI vi piace -rispoee timida. vitabile signor 'Browo. che sedett. sut eofà
coll' evidente intenzione di fermarsi.
mente, ma coo gioia, la ragazza.
A questo terzo scacco Byrd,s'impazienti.
E .Byrd notò nella sua memoria questo
fortemente. Si al~.ò, e con estrema cortesia,'
secondo scacco.
Il· giuccoandavs alle lungl:!e, Due volte preso commiato dalla padrona di casa, senza,
egli ayeva teotato di sottrarsi' dallo àllegro .badere al suoi pressanti iovit,j dì rimanere:
crocchio nel quale"era entrato, ma 'non, ci e di iare la conosceoza del sigoor Brown,
era riuscito.
' . egli fece ritorno al salotto.
Ohimè, egli arrivava uo minuto troppo
L'infaticabile signor Brown non lo lasciava. scappare, e gli ci volle un f~rte sforzo tardi. Lt' ultimo dei dozziosoti si era già
della volontà per qttenere, tlnalmente. dr an- ritirato, ed egli nori trovò cbe una stanza
vuota. ,
darsene,
Allcrar\solvette aoch'egli di ~itirarsi nellal
:... Vòrrei dire una parola a V08tra madre,
disse, a modo di splegatione, per rispoudere propria carnera cb'era al primo piano. C'e.
allosguardo di protesta col quale M.Ise Hart, l'ano <\eU' altre camere in quel pinoo, e per
,onorò la sua partenza.• Soch'ella si ritira uo momento non soppe ricordarsi quale
preato; perciò vi prego di scusarmi se scsppo fosse 111 sua porls. Gli parve Dnalmente che
fosse la terza, a pal'lire dalle scale, e avvia.
pril!la degli altri,'
.
.E si recò infattinelle slanza della signora toSij bussò prima per precauziooe, poi nqn
.astt, e oolla solita abilita egli.11011 tardò, udendo, rlspDllta, aprI ed eAtrò,
c

i

Alla pr,im;1 occhiaia si accorse d' essersi
inganoato; 'Ii che qùella non era la 8uaca·
mera: alla seconda, che,era la came"a del
sigoor'.Mausèll, blÌ viatadel piccolo modello ,di
di una macchina delicata e complicsta·la·
quale stava.''sOpI·a UO'l tavola ~!i avrebbe I ,
levato'ogni' dubbio, 'aoche se ',\ suo itlvlln."
tore fQsse siato••"soote. Maegl', era là. SB~ "
dutc a·quella lavola, colle spalle ,contro la
porta e,la !esh cbina app'l/giala' alle braccia, egli prea8ntav4 hlA uoa imm~gine":'
di angoscia" di disper lzione, che Byrd 'si'
senti impietosito suoD?algrado:'e mouein"'
;'dietrorapidamente per ritirarli, quanrl" ulÌ'
dubbio lo ~olpl sullo statodi quElll'ùomc,immobile,. Il. ocs\. pallido: e facendo un passo
avanti chiamava'il'glovine ller oome,'e non
ottenendo' risposta gli posò .Ia:maoo'80pra
lÌna .palla' domandandogli' se si"eentis8e,
male,
...
It tono parve louotarlo più che le Pl;lrO)e•.
Alzsndo, il capo, MauselJ si volse all"introso
in alto d' ira.
- A che tlebbo queSII;I· visita 000' richiestll ~ • egl j gridò, cnlle narini tremanti e
dilatate che dimoslravaoo la.viclenza dellli,
lua:iodole:
(Oontinua)
c

Austria-Ungheria - Onori in Vienna
'alprinoi,Pe EUUènio ili Savoia - - Nellagotica

cattedrale di Santo Stefano riposa, in una tomba
monumsntale, lo salma 'del principe, Eugenio
di -Savoia «Il Cavaliere eenza macehìa e senzapaura. »
' __
'
,
-,
Il '2,coneotli, comrIÌemorazioolÌ dei defunti,una
deputazione di uJ!loiali del' reggimento dei dragom, cile porta in 'perpetl1o il nume dì !lSSO Prìncipé,
gmdato dal proprio colonnello!
dina
to e vi depose una corona d.'
rose,
alloro. l grandi nastri giallo.
nen pcrtavàno la leggenda: «Il reggimento dra·
goni principe Engenlo di Savoia al suo illustre
propl'letario. ~ <
.l"J;'anciu. - In onore d'i Pasteur - In
'eecasìcne del settanteeimo anniversario della nasetta di Pastéur, l' accademia ~elJe scienze di
Parigi ha' ap,erto una sottto~crizions per offrire
~ ricordo IIU iUllilire lloiellzi~to.

, ' ,::EL~ (UmTADlNÒ;IT.ALìA.NO :.Dl, SAB,A~O, ~!l, Npy,.I))M.J3J,t,!llJ8,911 ,
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«Tutti gl' Indizi fanno c'l'edere che nel
Ferimento
Guerra sl sfa pillliato il capo d'una vasta
In Premariacco ,certi Bobbolo Luigi e,
banda di falsillcatorl, la quale da'lungo Oarlutll E'lo vennero a contesa in osteria
tempo eserçlterebbe la falsificazione delle per quistion\ dl.i!iuoeo. Passati nelle vie
banconote 8. u. da 'f.
nte,- l'lastra, dl,fllttO, Il, Bubbolo ferl con oolpo (Ii cole disporrebbe di'oum
ti Incaricati iello l' av:vervnrlò' alla sllaUa: sinistra plutdello spaccio' del, f
Oondu.se Il tosto gravem~ut~, ,dandoal quindi alla lati.
trasportare il campo
glnl a Udine tanz~ . .v~nne p~ròdonu!1z1at,o all' autorità'
l'arresto del Obiar
I .!l'ornssier, giudiZiarIa.
del TilVlin e del
Qui il !li
note al oostrl
cente,data, ,quio pros
« Mantre la, 'poliZia di
le 811e Intlagim,; l~ ,bane,
fecero la loro comparca
e Oroazla. Pare che à
an(\h~ qufvl ope~al ita
,
'precisi
per quea
tesi s\ eoosegulrono c
indaglDl
nel 00
di U
Un indi
tto di
apa
di quelle anoo
false
a de
e
che li Budape~t uoa, Bancil s'erJl offerta di
comperare di quelle banconotll IJar 100,000
florin\.'
'
, ,',
,
S
indagini anche. nella capi
aenza l'bui tat
nvece la
e In fili·
poli
la rluscl
Il
d'una bancò
flilsa da '
f.
Solh Arbanas,
le d'un
ferrOViere,.' Già prima erano venu t in possesso ,:ditali falsificati il ,farmacista A.
ziantl "KQ:V~os, ',Wasaerthal,
suk,' tutti dL Zagabria, non.
ostalé ili Kutlne Il il nego,
rulldi' N!1ova~~radiska.
olihlgiArbanas :.:-.,
aver rinvenuto i fel-,
della Ilnea ferroviaria
ava"';"iu avviataproce.
la Oorte assolss Andrea
agile' per' manoausa di,
dagiai era risultato ano
e8so che l'introduzione dei
c e In
fahillcl\
perè. di operai Italiani. Dùe
settimane,or sono,furono arrestati auche a
Monaco due 'individui nativi del 'frentlno
per ispÌlcòio di' baneònote false,'Oontempo, raneamente là nostra pòUzia venne 'a"conoscensa di parecchie circostanze di rilievo
che attesta:vàno la provllnienza Italiana, di '
quel fulslfloat!;' InflÌle si operò venerdl
scorso l'al'resto deU'udinese Guerra. In
ogni Cl\SO si, ha di
dere, con,
curiosita il' risultato
avviata'
daJlà questura e 'dalle,
udlzlarle
di Udine.',.
,
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QUindi, 'alllmesso·tntte le Mtnnti al blCio
d~l piede, le hatlma.ndate confortate della'
,Benedizione Apost&llÒà;
, -

Il dlsoorso dèlla Corona
'Pare Certo che nel discorso della (Jorona

la, parle riguardante la politica estera del

governo occuperà· un Importante posto e
co terrà eziandio nn aecennoa\le teste di
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bb3 anchallhlaram'ent1 indicata la
economica del governo In quanto
a ie sue tendenze liberali 'in fatto
tn bi internazlònali
esprimerà la
che posso.nj) essere eonolusi dei'
trattati ,di' oommeroio,

ed

, G iolitti Il Monza
... L"òn. Giolitti' è.. di nUovo. in proèintl
di)(l,s!Jiare aoma; egli partirebbe domani
pe
nsa, Oltre la IIrma di varii decreti
otdel'ebbe circa il discorso della
e lo. Domino. ~ dllI: presidente dellll

»
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Casarsa·Portogrnaro.

Le eor~e I1.eU.. 1\. Al1rla1.iea in partenza da Udine ...1 l' or'4.~ auL. El 15,40 poro, -ltonno a CUlTS.. coincidenza per la

lltl8l Cua."81l~Porto,ruaro-Venetla.

Le corse Cttldale..portoRl'u.aro In partenr.a. 4a Cj,idallll ene
., au',' e .... 7- pomo trova,tlo It, POrColtrUllro coincidenza PfIr la
Ilnelil, Porto((1"uuro,·Vonexla.

ULTIMA ESTRAZ(ONE
DELLA

LOTTERIA· NAZIONALE
Al 31 DICEMBRE p. v,

GRANDE PREMIO
di 200,000 Lire

Pél' l' àcquistll

dei b\~lielll

r,volgA"61 àlla
BANOA
.
Fratelli CASARETO d, Franèesoo
Via Carla Felice, fO ~ Oell()va
oppure ai priOCI pali RlOchierr e Oam.
blova,lule nei Regno,
'

'Prin01Pe di, Pailsà~gio "

001 diretto dì stamattinà fu di passaggio
per la, nostra staZione, via POlltebba, ,\1
IlrlDOIpe eredltar!9 di RUfe:a, reduce dalla
Grecia, 'ave cbl noi' sapesse" prose 'parte
elle nozze d'argento di quella famigUa
reale;
,
11 treno'';' tanto per 'dim08trare che le
fel'tovie 'italiane" eminentemente clemocratichè, trattano tutti alla' ste8sa stregua ,-,
giunse con '\15 minuti ,di ritardo. L'augusto
vlaggllltore dormiva, percul I pochi curiosi
dovettero tener8i paghi di ve~ere due se·
gretari ed il cane" c!te scese dal' wagon
81eepingper:prende,re unii. boccata d'aria.

ORA R1.0 FERROVIARIO

;;;;,,-;; L7.bri~~

., GAZZETTI:NO COMMERCIALffi

,Pel fàrmll.olsti .'
Il Ministero dell' interno ha
che non si passouò obbligare i farmaci8ti'
a forn;re le 'loro offiClllè degli' uten8t1i e
strum8.Il,ti iudlCatì a pago 374 della'· farma-,
copea. perché queU' elenco non' fu inserito'
ta~eUe nella racéolta ufficiale
con le
delle I
a dei daetietl del Regna;,
,
m~rd~tq .'d,el.~:ol'l~JDe
, r
è, desiderio dar Mlnlslero che I Galllue
KI·:cblloR;. d', L. \...;.. 'a L10
1.10 ~'J,15_
Fa Misti se 'Il procurino gradatamente ' Capponi
Parig{ll - Il Mati»,.a'sic~ra'che Il
»
O.~() ~'l,~,
senza,lòio sove'rchlO ìlggt'UVlO, tauto' più A~II'.
c
",1'.-11,1,10
traitato 'prehminare dell' alleànza frauccl'olli
che alcull\ di qnestl oggel,!1 80no iU(1I8pea11
" OSO 11 (),.85
d'lndta m
russa, a .-cui leggere modificazioni furon,o
U 0;90.& 0.9\
slIbill alla 8pedlzlOue del mediCinalI.
' Ochefettl~
U _~,7U a q.80
-v1v~
nggiunte!: dalla Russia, il slato ilrmato
.-a ,Lo
IUi,8tero aaglunge che, 8eIl' ,Ul0l'te
sabato.
condo
disposto dell' IIrt. 31 della'
p
~',ll - La cOlnmissione doganale
legge,
11· pubblica', i flll'lnacisli de~
,•
conl
l'esame ,dell' aecordo fraDilO'
vano tellere copia di, tutte le ricette da
•
aviz
llse, cgn votI. 20 '<lontra 2,
e88i spedite, mentre 6ssi devono conservare
::'
• 6'=': 6';; qua.
zione del dazio sul, bestlamej
l' orlglDale soillmelite quando, Imedicilal •• nlQ' il.50, 9.-!
Londra 11 -: 1 dispacci da New York
menti segnati /Ielle ricette siano 80stanze'
JIII...
"t..
G'''D"rlO
'
I
recano
'la
voce
che il J:'elÙ e l" Argentina
,veueflche. Quanto al modci è c,rtamnnte
all'EU. ùa ~: -,- • -.- sono inteuz o'nllti di di,hlarare la guerra al
a pref.rlre cile,le ricette siano trase'rltte
,:' ;:-:!~~-':. :::~ , OLilì,:-_m~ !a, .vO,ue non·, è confermata.
In apposito registro, piUtt08tO che in fogli
vc1untl, faClll',1I 8marrlr~1 ed a guastarsI' '
:'. :: :~:~ ~ t~:~~: Vieill1a 11 ;..:. Ii Vaterland annunz:a cne
, .. - . - 4 - , - • il prlwlitè di 'UngherIa, Va6zary venDe a
Per l'art.. 66 deL liegolam'ento generale
.. ,,:·A~.;! ,4 !I.~ con[erirecon il o:lrllinille Guallmberti nun.
8aUltari I farmaci8ti non pOS80no spedire
alcun mediCluale a d08e e forma di medi- __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --'-'-;10-._-_'_4_13_.:0 zio pontjcio,: ebbe p03C1a un' udienza dal.
l'imperatore e riparti per l'Ungheria•
camento ~e' non sia ordinato dar medICO.
.Non è quindi Il caso di limitare cotesta
Marsiglia 11 - Secondo una corrisponprescriziolle alle 55 sostanze contemplata
denza paf,tiçolare da Portonovo, Doddsfece
dall'a Farmaçopea.
.
fucilare tre. tedeschi ed una belga presi
fra I dahomesl dopo un combsttlmento in
In Vatioano
l\ottifioa.
prinoipi.:.,.d'ottobre
,Ieri l',altro il Santo Padre ha rieevuto
11 Fragiacotrlo Antonio da Irrrieste di
in udienzlI le Superiore della,Società delle
CUI 111 cronaca di ieri; nOli venne arrestato
. :Not.iz~~ di ,BOH;a,
~,erchè !I~lJa
Commesso dI,mono lecito. Dame·del S. Cuore delle tre case di ROlUa
1JJ novembre 1892
.\!u soltanto
ntato al locale uffiCIO di con lerispettlve religiose ed alunne, upa
1:'. S;, per ' .
provveduto ili mez~i di deputazione delle altre case d'Italia, non- Rsndita it. god.!. genn. 1892 daL. 96,20 li L, 96.21i
id.
id. tIngi. 1892 » G4.l3 a» 94.oS
viaggIO lino a Venezia, il cha Ieri slesso si ehé varie signore rappresentanti le diverse
id.
austro in carta ca F 97.- a 97.10
è ellettuato.
' opere li cui si dedica la S'ocielà,del Sacro
,
id.
» in argo
» 96.70 a 96.80
Arresto
Cuore.
Fiorini effettivi
da L. 217.»217.50
AIl',ingresso di SUII Sautità èstalocan· Bancanotte austriache »217.»217,50
Nella 81JOr8ìl natie gli agenti di 1:'. S.
~ 127,60
»127.90
arrostarono Moro MarinO di, anni 30 di tato un inno, dopo dol quale SI è dllto Marchi lfsrmanlci
» 20.70
20.65
lettura di un affettuoso wdlfizzo, a cui Maranghl
qUI perché In Istato di ubbriachszza, com:.
metteva disordini ed lugluriò le guardie Sua Santità si Il degnata risl'0naere con
clleetallO intervelUlte p~r çalmllr!o.
pl\rQ!e improlltl\\ll 4} 'patemll bènevo!enzll.
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ULriME NOTIZiE

C. BIJRGH\ RT
Udine

RESTAURANT
DELLA STAZIOBE }'ERHOVIARIA
Cucina calda a tutte le ol'e
Prezzi di piazza

I frequentatori dellu 'sala
tema pagheranrìo i biglietti
entrata Stazione soltanto nel caso

avessero eta sortire sotto lo, tel..
(oia.

Il'--'-'~.~_.~ '"
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M

~~( e ~
~ "I: .
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OROI.'JGERIA ed OREFIC' .RIA

:11

LUl;GI GRO~SII\
Via MCIcatoV8Gcbio 13, .ÙDlNE
--.---

'1_~k""."" ti\ Grande assorìtrnento di Orologi d'oro
6 d' arge,nto, ~ ,di mètallo, Rl;golatofi, Pen:
d·una , la barb. " , ""p.H, Dg "',p", a'·,., d,aIe dI ,ParW).,. Sveg'lie. ecc. a' prezzì ecceti l'uom•••p.tto. L l'f.''l di' lor.. ~
~

zlOnalmente rIbassati.'
.
,
Diretttneute. sei.
l~l1GùNE
A~SU1~e qualunque. riparazione con gEl.' classse, ~ P:.ezzl
.
d .', f
.,
iJ ranZIa dì un anno.
I eaeggien.
hlVOh~11 ':.11
dotata t.' ragtlrl,/;H."; .del1,~w8a, irnpedl~ceq,·,
von del' J3( l~e el\-.larsily,in AUyerl'll'.<j
mediatamente la oaçluta dei oapelli e della I 0aten~ d'oro e d'argento, Fomimenti ..J 0 .....'1' ;'!!\trt .l!!Iur, In l.nnsoruk (Trolo).
arba non solo, ma agevola lo svuilppn, in."1 cOmp!etl per signora, Bmccialetti, Buccole I
----::-=--ondendo lm'o forza e morbidezza. ra scom~lli AnellI ecc. Novità in al'gento e in oro
m
C==:" "T TTO''Q'"t:.':T"-r
arire la (ortora ed aSSÙJU1'a alla (Jiovinezza fiq.o l~ carati garantito.
.
('
,:::.r .j., '\',
.L::J..: .:1
una lussureggiante capigliatua fino alla più
'
-,Giuoco degli scacchi. della damll, del domino, clelia tJ:ià.
tarda. vecchiaia.
.
-l'.t1amente hvor~i e: racchIusi: in elegante ç8.ll8e~~ino !l0D
lEi vende j1lfiacons daL. ?-160 Ed inbolli,rUedann Il'lroo'l'roa L' 8
I~'),cchiel'a, ~. 5.25
.
"
'
~ '. DIogo!"erl
"'"''
•. '
' ,U
Idem
Il'l'ande,}:.!.
6.65.domino e dama a,prezzi diversO
;.rrovasl
da tuth. I. .Farma~.Btl,
e·Profumlell
deIIWgno.
,I.'
' l'II
.! Il .
Altri plD
giuoohl·d'i
'scacchi
U • di IO no.

l'ACQUA CHINiNA
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A UDINE WC o l Slgg,: IIASO~ 1':~I:1CO Obl.Cl gli". - PVIUOZZI FUI,T. p,
:1",'ohi"l - FAur,ò ANGI:LO forma.l.h, '_ MIl/18INO'It,tHOESCO m.ùf,I..U,
i
:u <'1:llOH P""'" Il .ISIIor LUIGI 8ILLI~NI b'ar.llI.ol.t•. - " pON'IFnnA d.
l'''' c.rro~1 4mSTODUh
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VOLi TE U'" Bl'Dt.i VINO? .

,

"
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•

.

GIUOCO del\ll tombola .cnu cartellone, 24,.cllrhlle e 69
DUmAri' racchlu&i -tn eCQfola L. 0.60.
.
. '
. l
. H L'ò . A t
.. ' di
d'
; '"!,,,;.;.' "",,"nde,lbA.1l:ili;'oJ'eof v.a 'J'OI';.IO 12 MlI,ÀIIOoOIllP"'I. COIl:.", dl.\ya.perplepal:"ennbllon.vl~O di llllllglla' ,RlvoKerslO Il trerta· a rimato; Via eia Posta, I
.<1."0 '~Odl~IOJll 1101 paCCD 1I081ale
, eco
-. D~" pe~ 50 litri L. "'.,.,0 Udln~. ....
. ag8'~"vele cenI,. 60
pernuu.ico
100 e.
J. .;••
• Lllu"to
.......igle111~o.
lJJl ro!aLva
..

AoqU!SUll"

:I:-' 01, v c: 'e lEDnp:o:tloa

Jstru~lone.
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