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'Le Feste giubilari pel Papa
E'toccato alle Dame del Sacro Quorll
d'inaugurare i ricevimenti por le Feste
giubilari del, nostro S. Padre, come già;
, abbiamoannuncilltò.'
-:
", '
:Sul ricevimento dato ad esse in Vaficano
"giQV'èdl, l'egregio Gitta,clillò (U Genova ha
,hlìestll IUleressantissimlli QorrispondenzlJ. da,
''
,
Roma:
,- .Alle 11 la, sala del·. Concistoro era"
gremila.,di Suore El.di glevanètte venute l\' ,
',portar~ al ,Vicario di Gesù, Cristo i loro,
lIugur,l, e Il .lo~o, ?b,o'o•. ~.1 ,trono, C!16 ordinariamente è"In fondo alla sala, Il Santo
'P~dre aveva volulo cile tossir' elevlltQ 'riel
colptro perchè, la sua voce foss1 più facil·
-, mente udita' da tutti.,
' '
:Mentre.si attende il S. Padre il cardinal
, Noi Oa.ttolici) che nella degradazione di
questLg\òrlJ Ì ,ci tenemmo in, disparte, se. Macr.hi· entra nella sala esi ferma un
guendo', la ,voce ,del Vicario di Oristo, istante a conversare, con parec,chie Silore;
mrntrJl:dolJbiamo esultare, ,perchòcòn, la. poi p~ga l'appartllrhènlò pontificio, '
nostra astensione abbiamo sll\vàto l'onora ed
Alle 11 114
il decoro del nome vrramente'italiano. Noi
cattolici dobbiamo ri.
ere .quant? fu
sapiflntissÌlilO "quel velQ
OCI duI. Papa
l
e dobbia!llo quindi ricon
ti stringerCl
vieppiù uniti'al Papa, ai nostri Véscovi,.
III nostro' clero il 'lull.lepure, ad onta di
tante arti ùsàtàQa,' gOvernanti framasscni,
sèpJjé mantenersi' con fermezza al posto
assegnatogli dalla: divina'Provvidenza.
Ora urge più che mai che!' obbedienza
nostra si dimostri, vronta, viva, illuminata
al SaQto,Pa4re., !lostrojed a ehi lo rltp·
preseùta:' , ".',
'
, Anilll9, e ,nelle çJuo've dòtle dimostrial11o
più.fedele unlonè; più vivIÌ fidueia iII chi
ha ricevutO dà Dlà III missione di i,ndiriz-:
zare 'ogni nostro 'atto pèr,il eousegulmento
;
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PROCESSO' CURIOSO
Ella immediatamente sorrise e gli fece
mille oJrefte di servigl, ma egli cortesemente rifiutò ognì cose, e piantandola, colle
sue scuse, rientrò nella propria carnera per
riflettere,
I fatti oh' era riusoito il raooogliero a dispetto c\fill' inter'poslzlone ùel suo sconosciuto
ooemio, Il~ano tre,: '
Primo, che Oraik Mausell aveva' trovato
de' pretesti per non assistere all' inchlest~ e
' ,
al funerale :della' zia 'uccisa.'
Sellondo, ,ohe" egli aveva' una immeusa
passione,per le' Invenzioni (Ì èh,eav6Vl\l!ìà."
pronto i l ,modellli di U.n~ 'ljiaochina;," , , ,
ID terzo"èlìeil n:iattIno ~el'flÌttOl\9Qlliluto
a Sibley egli Ilrà, ~s',e~te da ca,a sua., '
- Una aClI.rs,a, una povera,messe di fat,l
inaignifiQaoti • pensò Byrd.- Troppo ?"o
vera' e scarsa per 0ppol'si alla corrente che,
minaocia.· di iravo!l(eril HHdret~.
" '
E 'dove'recarsi allesso a, pescare Duove Ilio
formazlonl't Restàva Iii fabbrir.'\. Ma gli l'i-

.

.

pugnava, perohè 'Ciò lo"'avrebbe èostreiìo a
svelerei nel suo vero carattere;, in secondo
luogo si sarebbe saputo che"Mausell era
solto la sorveglianza speoiale 'della polizia.
Un caratteristico: - Lei ,il ,troppo buono,
sìguore », detto fuori nella sala lo destò
dalla sua meditazione, e cambiò direzione
ai suoi penaieri. Oh, se potesse cavar fuori
qualche' cosa dalla bocca dei famigliari I A
essi non aveva ancora pensato.,Quella serva,
per esempio, che per il suo ufficio andava
dentro e, fuori, .delle varie qallÌere, doveva
pUr sapere' se Mausell si era assentato il
gi<irn,o dell' assas.illio. l,Il r ogAi o~so, valeva
la pepa dJ Iarle qualohe'domanda prima' di
audarsene, anche se avesse' dovuto stuzslcarie la memoria con qualche moneta.
Oon questa idea eg!i !a "hiam~, il 0:10,'
strandole Un' bel·dollaro; d argento, le èhlese
sa quel prèzzo fosse Bufficlente, per pagare
una semplice'domand'a.' ,.,
.'
Oon sua grllqde ~orl\rèsa; elia, arrossendo
si trasse indietro, cl'oUando il capo, e di.
cendo, fra ì denti, che la padrona non tol.
lerava che le serv~ clliacchierassero coi doz•.
~inan,ti; e, si aUontanò celer~mente" lasciando Byrd· a booca spalancata, e sempre'
più convinto che la sua cattiva stella. lo

perseguitava, e che non gli restava di me-

_ MauseU? - egli l'ipetè freddameote,in

glio a fare che abbandonarè (II più presto ; risposta alla domanda, s~ fra i suoi impl~~

quella, ca~a. '
'
/(ati ne avesse, UI\O M81 chiamato.
In dieci mlnutiep;li era già nella strada,
....: si, il' nostro tenii~re, <li lib'ri si,chiama,
Ma unii coaaancoee gli restava da f~re, Mausell. Poaso sapere ag~iunge con sevacioè la conoscenza di uno dei proprietari.r'tà. pe,rch8 eiete veouto da me per sap,erlo?
della faburica"o di uneoprainteudenta o-con--, Perchè - riso,\sA l' audaca rleteativ~,
tabile. Per queeto.Intanto agli. speSA la aìor- adottando morlì spediti - voi potete in
nata:; 'ma anche là' trovò ostacoli iQa'pellati. marmi di un fatto che la giustizia ha inte;
Q,uantunqlie si fuase dato la pena di tra. rosse Ili conoscere. lo sono un emissario del
vestrrsi: prima di recarsi -atla ear;iero, tutti ,procuratore ~i Sibey, R "iò eh. si dèsi 1:,'r1,
gli slorzi ch' egli fece per poter .partarè la. 'di sapere siè dove Bi troV8S)le Il sll(nol'
.dentro 'cori qualcheduno" tornarono vani: l\lllusell la mattina del 26, s'etlembrp;
.,
chi Jaè6~a ri~popdere che non a' era, ahi,
QuestI) era 8erio e. lo sguardo del sill'nQI' '
eh' erllo,impedito; fatte sta che, stanco e sco- 'Goodmau mostrò ch' el('i aveva aapitn. Nour'
rato, 'si allùntaòò aoche da quel. luogo.
lo fece tra vedere,. però. ma' 8i avvioinò emi
Non gli restava, che un u\limo tentativo. oalma ad uoa sedia '!uve sellette prima di
Visihr~, aioè il signor Goodman, lino· dei rispoudere..
soai che, non era quel' giorno in flibbriae, e
,.... In pernhè lIon lo avete domqndàto divedere se poteva ra,coogliero, da lui f' infor- ret.tamento a quel signore?' HJl!li prubab,il_
maziou'e' desidei·ata.
'mente vi avrebbe risposto senza esitare.'
- Forsè li aria di sfiducia che sp'ra da
L'accent!) COli ollI proferl queste parol "
questo, parti nOli arriverà sino alla ossa di.ammool Byrd a stare in guardia. Il nro Il
codesto signore • egli pensÒ. E iufor'lnatosi ' che il sil(norG,,,1drnan era il migl ore amloo
dove àbitaV!\ vi. si avviò..
di Mausoll e perciò anllava cauto nel rlspon~
L'accoglienza noo' fu molto c'lrdinle. n dere ad u~o scouDsciutn; li agente VOllasignor Goodrnan era un po' inc()modato, ed mente lo indovinò, e subito oamblò il tooo.
IIveva poca, voglia di ricevere, visite.
' (Oontinua)
o
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Governatore doli' Inliaua nel 1880, ne!·
I~, annò successivo fil eletto s~uatoro, e 1\\'1
1888 i repubblicani .10 sc·~lser~eandldll.lo
alla presidenza .degll StPthUfII11, non, Il,
'velidopòltito accordarsI sulhl cuud1tIll.IUfil
di Blaine ,il loro Ver;) CRpO. Il 6 novembre
'1888' Harrls'lIl fu 1'\'11to pr~sidetl~~. c'lOtro
OIèveiandcl\ndiclat,) Ilei deulOcrat,c',

modo da destare la gsnerale amf!llrazìone,

r1~~ls~

loro brevi, ma tOOéanti parole. lJlmostrò I peTlcoll

I Fllnerali del Padre ,Doria a Ve-

nezia
della loro
e raccomandò vivam..nte Ja. fro;
uenza al
l'obbedienza alloro gellltorl,
1eri la salm! di padre Doria rimase é~ ossequle
l antorità, o chinss con nna 'posta sopra un SOPP![co col1ooato nella lua
'calda ra
dazlone alh devozione della Madonna, Si l••• r. quindi n,no IlOI ~1I0 i nomi. del camera nel convento'dei Domenicani ai SS.
premiati e delie premiato con vislblle eommonone Giov. el'llolo, ridotta li. cappella ardente.'
"
'
,,
dèi l'arsntl.
,
II Padre ,Doria, indoalavo il, vestito
Cbindo facondo voli che 'i'
pio dell ottimo
signor Parroco. e dali' i
signor capp~l- néll' ordine ani suo petto qra llOH?cata U~ll
, "
hno i qnsli sono tntt
la tenera glO- crone.
veot~, trovi molli imitato
. nnzionetta lini
'II ooncò\'so fn nllme'rosisslrno durante la
col cantocorale della Baillo :IleUma.
giornata, ed alle quallro si dovette chiudere
la porta del c invento. ' ' '
A.·D. R.
.
La salma rimale, esposta, stornano dalle
sette lIlIe nove, quindi fu collocata sulla
bara.
',
.
""
"
Alle nove Il feretro uscl dal Convento e,
'percorse il campo S. S. Giov. e Paolo l'I'Bollettino MeteorolQtt1oo
-sntrando In chiesa per la porta mag- DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 1892il capitòlo dei Domentcaul,
. Udine-Bilia Castel/o·..Illtollo. IlUl maro m. 13fJ
I frati Francesoani, i Oappucoiui, le rapo
8ul ~olc 111.. :JO,
presilnt8nze delle confraternite reliBiole,
delle associazioni cattoltohe di cui .egli era
a.sisfente ècclesiastìco. ,
.~'
.
H fElr~h'o era portato da sei socideUa

-'---:--------

dì casa a

gi~~~~èd~V~;o,

GiolJentu Gait6lica;

,.

, Seglllvatio il' fèretro, il c8ppellanò del,
Santissimo, i fabbriceri, j' parrocchiani ed
,il cllrteo pubblioòche era nurner()eissimo.
" OffiòJÒ il parrOI}o della Ol)iess,Don Jacopo
,Altini, il quale tessè pure l'elogio funebre.
Dopo la ,cerimonia jJ feretro" traspllrtatv
al cimitero di S. Michele,. fu lepolto' nel
riparto riservato ai religiosi, ,

Dal Bollettino m.ilita.re
4

,-----'-~

r~lll'

f! "

-la 40 ro

Marzetti, sottotenente al dhilretto di' U~
dine, fu, promosso tane ate.
" . ')
Bonnevie, 'capitano contabile al di~tretìo'
di Udine, fu collocato in pOsilliope ausiliaria. '

'Banoa ,.Cattolloa Anonima CoopeUn deoreto di Martini ,
, ratlvclo a vantaggio deile Classi non regIstrato dalla. Corte dei Canti
Rurali
t : . .
,"
La Oorte dei, Oonti ha rifiutato di: regi;
';: Di qu~sta importantissima istituzione ab- strare -Il deereto del 'ministro l\1artini che

"

vittòrhi ri' ortàta dal
p~H
degli Statf.Uuili.
.
,
"'.
E' noto elle il Cleveland. campione del partltò'
democraticv é fautore della libsrtà religiosa, I\,
'
béneviso Iii,
.'

b'amo già parlato altre V Ilt9, catdsmsnte abilitava all' insegnamellto 'eléulenta're futti
raccomandandota, Ora t\ un, fatto,compiuto i maestri e le maestre in servizio, rion for:èd è certo che dara anche nelle Venele, niti della patente ricbieeta, dalla 'legge,'pèr
proviDci~: quel';antapg( che già god'ono
'altre. regroDI, fra CUI prIDcip11roente la Lom-

vbàrdla,

.Ben volentieri adunque' pubbl,chiamola
'seguente circolare che ci viene dal Oomitato
p,~oipotore di, e5S,a :,
, '

'~,.~, '
TreViso.lO Novembre 1892
, ~ i Eg'regio ~{gtlpr~, ,',
'

" I,Mentre conpiàcere In acuuncìam- che
,Ili! adeeìonl per la iltltuzioned' ùna, Banca
O~ttol(ca, Anonima. Oooperativa, a vantag..;, giÌl'deliEl Oasse Rurali Buperan1 il ìm te
'minimo ,stabil,lto in 2000 az oni jallo 5C~pO
dr corivocàni qu'anto prima la Assemb!6a
'Generale ch~ passera all' Atto' Où5tltUtivo
délla, Ball,cs stess8 e allQ nomi"a,'delle' CÌl'
rlCllè; invitiamo V. S. a ver"re o diretta'mente, o per mezzo di vaglia ò cartolina
,postale, o, in quel mo\lo ,che Lo, p'acerà
. meglio,' i tre decimi del valore dolle azioni,
,da, ,Lei ,so,tto~critte nel'e mani del, Notaio
'Doti, Glùseppe ,Castagna, e ,c:ò nì>ll più,
tardi, del.30 ,corr.,
'
, ll,sudd~tto Notaio Là rilasciera forlll8le
ricevuta e dep05itorà'iutèrinlllìnente il' denaro 'pl'CSBO, una OasBli di H.isparmlo.
"
L' e~tuBlaemo, con cuUu accolta i' idea
,qi questa, Banca ci· dlspéÌJ5ad. ulteriori
',eccI,tamentl. '
PER IL COMI!.rATO PROMOTORE
Pror: ix Gio. Maria Pellizzar.i:
Conte Alessandro-Fermo Passi
Prof. Luigi.: Olivi '
,,
À VVF'RTJ~NZE - 1.: Cbin~ri ha ancora spe-,
dito'il Disegno di Statnto colle adeslonj firmate.
é' pregato di farlo non'più ,tardi della fine del
,corr. mese, comupiçando snbito..agII aderenti il
"pr~senh avviso;"',
" ' " ','
..,2. La residenza' dàl'~otajo Dott. .Ginseppe Ca.
!lt~gna é -- , :l'relliso,' Pialpa Palestro N. 8
: (Becchll,rie Veccbié)'
,

speciali circostanze.

'Pe~ gli studenti
darle

,,'

~

,

delte souole seoon-

'In una' prossima conferenza':dellè ammi-.
: nistraZlOnl, ferrov'arie' li prendersnnO degli '
accordi pel\ l',istituzione di speciali bi'llliettr'
d'itbbpnamento, per gll,studel;lli delle scuolE! .
secondarte.
""

Dispas'zioni mUltari

11 mj~istro della guerra hil di,posto che
pel 16 dicembre passìnoalla' MilIzia Mobile
tutti i militari di, prima cilegòrja della
claeso 1863 e che i militari di: ,terza cate- ,
goria diii '1863 col ,31, dicembre pas5ino in
co'ngil~o ,assoluto., ",
'"
" •'
SÙSS'di ai. 1baestri' elèÌlle~tadl
Gl' ìus( ~nanti elemellt!lrì c)le nel p: p.
IInno soolaslico impartirono,,lezioni, seràli"
fdstivée ~I co~pl~melltQ, sono, avvBrtiti'
cbe presso 'l coosuel1 ufficlpagato~il\li: dei '
capiluoghi di distretto,','sono, Ilnò da àrà es giblli le remuneralionilòro concesse dal
UonaigliQ provinciale scolastico.
"

CanOeljallli~D;1l di ipoteohe
Il Ministero di ~razia ~ giuit"ziIÌ ha' diramato 'la eeguente circolare:
' ,:
,~Oon nota del ilO gennaio 1888 di D, 95
2·2692·1, Cluesto ;Ministero, d' accorno con
quello dell' lote~n() manifeltò,,l' avvi50"che
per la, esecutorielà delle deliberazioni portanti 855enso a canoelJazione di ipoteohe
,iscritte Il favore; in Oomu.ni o di'Opere I.'le.
non n'ccorreva l IIppr,9VaZlO,Jle delJ'.l1utorllà
tulloria allorché 1',85500'0 stesso non écstiiU',ce' rinunClB ad ,un diritto, ma è semplice
con5Pguenza dplI' oBtinsione di, unii 9bbli,gezillne."
, ' " " ," I '" " . :
, Taie distinziOlie a'vendo'dato luogo a
quelche dlffiéolta. ai è riesaminata la questione, ed 1.n confolmitll anche a nuovo parere délOonsil!lloGi Stato, si'è ravvisato:
,prÌlferibile ,l',attenersi alla iUferpretaziòne
piV rigorosa della Ipg"e, lanto p'ù cbe lo ICOpO '
che 'deve proporsi all' Amministrazione non
può essere che quello di' m~glio garantire
gli mnti intsressati, CiÒ, che lIppunto si con'
segue col Bottoporre ali approvazione,:della
Giunta provinciale .amml~is~rativa tutte,
ind'stintamente le dehbe"aZlOni concernenti
cauli,ellazioni di ipoteche,.,..
'
Cii, 'esàml dei perltiol1imioiIgienistl
il giorllo 111 dicemhre verranno tenuti
a RÌ>ma gli"e5ami pratici e teorici per il
conse"uim~nto dei Piplo)'XI[ ,di PeritI) chimlco·l"iemstll richiesto dalla Legge Sanitaria Illl Dl,cembre 88 ,per coloro' qhe vo-

gli(lo~) dlri~,e.re h labo:at~ri chimii\I'D1l\ni~,'

pali di Vlgl18nza" 19leDlca. A far parte
d,Ila !Jo/nmi8sjone BS8minstrice. li, 'Mini.
sterò vall' internò ha chiamato gli stessi
prores50ri dell' anno decorso. frll i quali
il Comm. l'agliani il Senatore Oanlzzaro e ,
il nol\ro distinto ed apprezzato ColiÒI$tadlil.o '
tlt

j'"

,

n ....t'i n

.

l

Budapest 14 - In. seguito alrifinto I
del ministero delll istruzione Os8ky d' 8S- !
sumer il poriofogHodeU' interno la costìtuzlone del· ~abiaetto non ·8ar1l complltls
che fra due o tre uicrnl.

. Mercoledl 16 novembre - 8. Teodoro m.
. iuvollato nelle malattlll dei 'bamblni;

I
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Notizie di .Bor8'
:l'O....Sll • oombu.UbUfl
15 novembre 1892
fieno J qu.lI" al qulul.l. ruorl da". da L. HO a 8,_" ,Rendita il. god.!. gsnn. 1892 da L. 96.50 a L, 96.45
Il.,)JUo,o.
,~~_,~__
8.81" 4.tn
id.
id, I lugl, 1892 ». ~4.23 a » 94.28
'.
..'
\",3.- ,,9.50
•
'J 6 - .. 6,50
id.
anstr' in carta oa F 97.20 a 97.40
, lo
• 8.to,. 3.to
id.
.• In argo
' .• 96.80 a 97...
): 2.15", IMO
Fiorini effettivi
da L. 211., 217.50
:
~._ ~:10 :' t~~ B!W0anotteatlstrlacbe
•
217i-'
»217.50
li.eO. 5.7$·
Marchi
germanioi
..
127.75
»12~.roato 4el ,oUam'.
M~ellgbi
»20.68
20.10
i.l·cblloR. da L. 1._ al.lo
;.-, ;:J.~8-·::i:t!
_
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al lbllOg.'d. L. 2.10" a.15·
(dal plano
• • 9.-. 9.10
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10.,70 a 10.75

1·::;::Er::~:

1.'O'"UI.mllto B.4t1 In14,45 allI. dlrollO 7.85
4.40"... omnlbua 0.- - ,'"
5.15 ,. Qml1lbull l"O.oIi
7.8&~. 011.10 IUO P?m'llo.45. Id.
1.l4
Il.W. dlrollo 1.lb.
'.10 p.",. 41rotlo 4.48
;1.10'pom omnlbn.6.10 .i.io
6.0& :.. , . xn11telll.30

t~: dl;~il~lg:~g:

li eeuto lo 9.- .10""';

• •10ato Granado
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1i..,:UDlNE A PONTEBBA6.lOanl.omlllboav.15 •• 1
·U5Iut,omulboas.s0 Inl.
VJV. dirotto lo.ti5 •

o:l:~rl:f. W4 po':n.
,:::::':p:m~,f~r:~~g::~ ":

·IZ::g :

ti 1J..~,a 1I.S0
t', -,"";"', a~-._

: :P210 °ff.lboa:.-:: "':'"

6.~ ;R~~~~O A~~uii

».1. ÌlDINE A TRIESTE
1.4-'}; lnl. n'Iato 7.37 ant.

8.40 lul,nmnlboal0.57 anI
0.-" mIsto 11."" ,.

5.10, • omnlboa S,45.
DAUIlINE A POaTOGRUARO

DAPORTOGRUARO A UDIN~
anI; 011810 S.1lll ant

,l.~Po~ol1lii.bUS1~:i::

'~=.,='.&;'.':.=

" 10.- a 18.fO:

::,~,.P:·1Il,,~s~USl~i:~~~

B."

'Disgrazia.
l::~::~~:~lt:::~ ~: ~:~p~m~:t~us~::Z'p~m
l'abbato \1 çajlO, stazione diPonteÌJba;
1.10,. ml.to
UI..·
DA ClVUlALE A OOIJ'iS
ilA:UDINE A CIVIDALB
?-aul. omnlbUa7,2S an
sig. Lessen, montato sulle staffe di un
ULr~IE
B.•:.....<aut. misto ".81 anl,
g.45 ~ ml'\Q 10.1~ •
carroÌl~one ferroviario per discendere dalla
8..,--- ..
\1., e.II..
11.19:10
td. lt.tO pOl
n.IO,!.
. 11.51·..
C·ilOpomomnfbus4.48·
parle oppoata,aClvolò col piede,e cadde a
a.SOflo'm
,ID! a.57 -pom..
8.10..
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8!48 lo
terra fratturandosi l'osso presso la' spalla
L'elezione del sindaoo di Roma
7.U:· .'
'j.t.
8 ot ..
sinistra.
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Ieri sera. il Consiglio comunale. di Roma
rrramvia a vapore Udine·Srsn Daniele
1l·,..nDINll A S. DANIILB
DA S. DAliIELIl A trDno'
Arresti
,precedette all'elezione del sìndaco. Fn
s.,16. Ul~ •.Fe"r~'!. s.ss .Int
Mi) aut. FerroT. 8.ES ant,
AÒivldille del Friuli fu arreatato Pao- eletto Ituspoli.
'J1.1&..
.Ie: 1.- .pom, 11.-.
,8•.tram.11.10 !'O
9.85 pomo Id
4.0' ..
1.40 pomo Fer.-·' I.M ·11
Vennero notate le assenze di Sermoneta 5.GS,"
lini Giuseppe per offe3a al pudore. '.'
Id. 1.Hl',"
15.10 • S. tram, 6.81
-A,Palman\l~a fu arrestato Zaino I Clisei e Ruspoli:
,<,'
O(>incidenze
DomenICo fornaciaIO. del· luogo. dovendo
(*1. Per la /Iaea
CS5ltt!&-Portoftruaro.
'
.. ' .'. '
Le'corll. I1t1 H& R. Adrlllttca l'Q pade'OJ.' cl. Udfne .1 t ore
Gli eseroenti dall' onorevole Glolitll
scontare dieei mesi di 'reèlusione acui fu I
.,to .'0$. e·
CI!I,rsa coincidenza J)OI" ).
c?ndan~at0l!er .lesioni.p~rsonllli inpregil1~ , A.. Torino ieif Ilna. rappresentanza degli llnoa Cllsar
,', Le corse
partenza. da C1Yida18 ,II,
dlZIO ,d~l coniugi' Miohleh.
. .
..1 asercent.,i ~I !'ecò aH'. albergo. dove.', a.I,IOgg.ia ;'-i a.ot. e 4,11 pnl. tronuo a
ogruaro colncJdenu. per la
.
Ferimento
l'.on., Giolitti per protes~are contro I.pri. l!uea PortoSl'uaro--Venezla.
G bbA .1 . L ti .' d' '. ..
Vlle~1 accordati alle SOCIetà. cooperative e·
0.0
pse mo a a sana . I giorno e ai Oireoli ricrealivi.
" 1 ' llntonUJ Vittori l1.erenterespoo8sbile
nella. propria abItazione. questIOnando col.
."
.
.
,. ..
.'
propri!) frateIlo>con in mlino una roncola;' 'GiolIttI prOlUl~e che Il Governo SI occri·
ferlaccldentslÒleu.te.ll\ propria moglie Del pera.dell~ questIOne.
J al Re~lna. cberiportò lealoni al braccio
I ;compratorl di CENTO Numèri'della
guarlbilriii gìorui20.
, . , grandupln SergIo ~ Napoli
.
. ~lnTribunale:>
Il Principe ~i Napoli ~a ìtì~itato' ieri
"" ,. .
.' .
alle or,\ 12.30 I granduchI SergIO a cola.
. oltre alla garaTlzia di nn premio, al concarJO
Udienza.dell~ novembre, 1892
. zion.'. Y'iutervclnnel'll .sllta.nt'l ht . CMa
di tntti gli altli che dal minimo di L. 50
Fosçolini MassimilinlÌO, Beltrame Ferdi. militllr~" del·.principè ed Il seguito dei
salgono'a L. ~OO.OOO ed aUa p08si·
bilità di gnadagnarne tanti per oltl'a
Dandq! MoròlJm·per'lo;Zorzptt.J Ferdi_gral)duChil,: ......
.
'DliUdt;:fi Zan~lIò'4:llg~l();Marlon ~I(). Batta
'700,000 lit'e
domiclliati a Grious; . i!JIPutat, il Jlrim~, di Deoorazloni francesi per le feste di Genov,a .
rl-ccvono gra'tis
lesione art. 372 1.a parte, 373 cap" e tutti
11 governotrancele, in seguito al rice,
all' atto .deli' acquisto dei biglietti UN BUSTO
e ssi della contra~vellzione di cui l'art; 458' villlento della squadfll francese. Il Genola
IN' METALLU.BkONZO artisticamente riprodotto
o. P. Il Trib~nale badicbi~r~topelf8tto ha...conf.·e.,rit.'l le...· srguenti decora7.ioui nel.
dall'originale di un quadro cile osistova nella
che riguarda 11 solo FoscohUl,l\sspltolo
' d Il' T,
d
Biblioteca del Re di Spagaa, rafilgul'ante
stesso: F08colini"pl:r non provata reila, e)"ordlne e Il D"gIOIl . i Onore: il gran·
perla conlravvenzionèdi cui erano tulti
riòrdonear. miniHtni Saint·Bon; il ,grandt'
C'l.'i",tof"oro.coloD1.bo
e Bei.imputati, nOli' IU<igoliprocedere 'per ufficiale. al ,vice-ammiraglio Nooe H al
P"r .1' acquisto del biglietti rivolgersi alla
ineSistenza di reato. ; .. i , .
cnute Gianniotti;. 10. cOlllmenda aioono
BANOA'
Oltiotto OBlestioadaBagfÌa~iÌl Ar~.a, im- .. tramm!ra/;'liQorsj,Oottrau, ;Frigerio, De
Fratelli CASARETO. di. Francesoo
putata di furto,ar.t. 403 ,e. P., ,fu condan- Liguorl, Turi, Acciupi, '. al dnca OarnIaVia Clh'lo Felice,. lO - Genova
nata a giorni 25 di reclUsione.
Dinoia, .'al. barone,Popeatà sindaco di Geoppure ai principali Banchieri e OamPoltitti An.tonio di Palqualec'ontadinodi . nova,.eal comm. Muniechi. prefetto di
blovalute nel Regno.
MallzanoJmputato'di mlnacole aman'ò .ar: HlÌlJova,'
.
matarucondalln~ioa giorni 42 di rè.
I.n.a.ugurazfone .di una Galleria
..' ' . J ,
clusione .
Ooz;Alltoniofu,Severlo .contadino da
Ieri mattiqllsi è inaugurata \a galleria
va- Il nuovissimo rloordo della. B. V.
Oarlinoimputato .di furto fu condsnnato a di Cremolino slllla . linea ferroviaria
delle Graz:e
mesi6,di reclusione.:
.'
da-Acqui-Asti. Intervennero I senatori
La Libreria Patronato Via. della Posta
BlasighGiov~nni e Britidll Giussppe-Yit. Saracco e Costa, il prl'fetto, il oonte Com·
toriocontadin~"dl Manzano imputati" di melldatori,MIl~n, Mass'l, Oliva, il depll- )Il. 16. adine, si è resaerlilrice di uu 'bellissimoricordo,rli
cui è "solusiva proprie·
furto -. furono, iLI condannato a' mesi 31l\toB',r~alta, l'' prltlcpali fun7.illllari del.
di. reclulione, ,il 11 aB90lto per non pr.ovaia i~pettorato del!,11 f..rrOV!(l IDfldit~rl\ntlP. le tarla, .dellli B. V,. dello lì razla. EÌ9so ..Masiste .in '. ullafiuissima. InciSIOne "'eso~uita
....
.'
Dlltorìlà e Iw nohilità. : 10e'lli.· Alle Il e da
reltà.
.uao,dei . più rinomati "otabliimeotl
La.popolazion~lt1elGiappone
.me~za ant. fu ùbbattuto'!'ultllllo diafram- della :8èrÒl\fnia; .In alto vi campsggia III
sacra ;!Jtfigie; un po~ plÙ ID, b.BBO stanno
della Galleria CreQwlino. . " ,
Una rivista gioppoÌl.esÉl publlÙèa ,uno
I.' Illuminar.ione . della gallefia',. Ì'il1srl due' angeli' ,in atto di adorazione; viene
atudio di un distilltostalista· il sig. Ono
sull' àccrescimento della popolazione del. s(Jlendida,·le popolazioni .•. a.ccolserofesto- quindi,n'santuario con' la gradinata ell i
. fabbrica.ti adiacenti, tormaudo un' inslene
l'Impero mikadiale durante Il presente Re- sàment<l le autont~e gr in·vitati.
~raziosced armonico; a . tedio poi havvi
gno,. e sovratutto da una ventina di ì. Alle 3;30 ebbalu,)goun ban~h(Jtto nel analoga orazione alla Vergine.
anDl.
' .. '.
' . '..
I Ristorante nuove Terme,
L'immagine a pizzo, che misura centiNel 1872 II ciensimen!o, ufflcials<lonsta- I
.
metri:l X7, 'vendesi ai rrezzi seguenti:
Alla dozzina
L. 1.110
. .pOpo.
.I.a.zio
...n,.e.",
33.'1,1.1.'000'.1_. - - - ' .
.
.
8nlmeu. na
ì .Ile!'
1890,
eBBa tO.J.,a1
Ò di. ed.i.
40,070,OQO.
Dal
T)
ALeento
:> 9.00
1887, 'Iamediaannuale dell' acoresonnento
. J:!4LA. ~
è stata del 1310ìo'ooslohe, se questa ,pro·.
porzione Mi mantiene Il numero 'degli .abi'
Vi enna .14 -. La riunione degli operai
tanti indigeni del Gisppone avraduplicaio1
La dottrina. Cristiana
in 58 llnni. l:liocoma ii numero delle na:: ra~icall vI~nne" co~dan,nò ad uuanllll:ll~
ad
uso
delta. nostra Aroldlocesl
scite n~!iè più Ilrllnde al. G!appon,e che. gli attentati commessI u~tlmamente a ParIgI.
nella plU)la~.t~ de.gh~ta~1 OIVIII, Il sig. !iLondra14~ Lo sCiopero dei tessitori
La Dlreziooo<Ìella tipografia. Patronllto
Ono :attrlbuIBce l l\II!J1~ntodella. P.OPOla- di'l:{eyWo~dsl jl~tande; Pareocbie.filande avvisa che la. sola ultima edi7.i'Jue autori7.o
7.ata. da Bua Ecc. III.mue R.IDa MOlls. Ar'"
zione. nel
a.'.'. 'eoc.
. e1l6.nte.sta.to.ig.e.nio
. o . c.hee .pr.e
DI>. p
..ure. De.lI.a sett.iman.a
pro.svale
suo·paesedella.
ristorszione'
alla ."Oiop.ereran.
sima.·
'
.•. ' cl~escovo,(lon SllltVenerala firma del 20
d~creBCenga dèlJa~ortalità dei ·.bambini al
.Parigi 14 ..... .L'incidente relativo alla higlio1891 è quella u!>cita coi tipi del
di sotto del 5 anlll, oheè mlUo,re d~ qua- visita delle.'piocole navifranceli nelle ac ùe' P/ttlonato.
lunque alt~o .. paese, eccetto. I lngllierrs: del Madagascar da parte d'una' ·na.ve qin.
Per oggI ci accontentiamo di dare Cjnesit!
La proporzl~ne d~lsessi è di cent? ~omlnl glese .fu appianato.' Roseberry prescrisse
p.er 97 quasl,9 8) dO~lIe aUa na~çlt~\ e~sa alla marina ingl~8e ed ai ,con$oli di. non selOp!iIll\RVViso,. ricordando ohe, Il lJOrll)1lo
di legge, si potrà provvedere rontro tlltt~
81 mantlet\e sino ali eta. di 57 ~~.!1i,: . dopo.. immischiarsi nelill Plllizia .delle piccole navi
la qualeet~ 11 nU1!lerp) oomillOlll a.vlDosre di qualsiasi bandiera' e DazioDII!ita nelle QC' le ristampe non autorill7.i.lte d~J1o stesso
~uello degli uomIDI."
.
qua del llbdTigaeollr,
.
A te iv escovo,
. "
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NOTIZIE

La Mutua Oompagut» ~. Assicurazione
sulla Vita, di New.- York :>
.FONDA.TA NEL 1842

LA Pll) AN'rlOA bELSVO STATO
LA PIÙ' GRAN'oE
E LA PIÙ POTENTE DEL MONDO
FONDO DI GARAZIA
Al 91 Diomòre ;1890 L. «. 826,645,746,21

••

..

TRE

::hd:UTU ..A..J.:.J';'fH
Lire Insnrancc lO'mpanynfN'ow-York)

MeNato d l, agRi 1& novembre 180»

,o'

'

.

!òl''-<''l'''''

Totals pagato agII f.ssooiàU della Fondazlons

UN MILIARDO n6MILlONlDì LIRE
Oondizioni diPo!izza le pi1'l semplici,
e liberali

Dlrettere generale per l'Italia
Oav. G. COLT.ELLETTI
-- 25 Piazza FontaneMorose ,- Genooa

I

Agente Gel1erale in Udine
Attilio Baldini
Piazza Vittorio Emanuele.

-

Il' Grande Busto CRISTOFORO COLOMBO
Dono ai compratori di 100 numerI

della'Lotteria Der l'Esposizioue ItaIo·Americana

li

I\

i

I.' . .

.. "

LOTTBRIA ITALO-AMERICANA

o

mil

ta~a

.

T IJ1TEGDAMMI

·
l

-"

Pnl)bliobiamo fol.ntleri coma primizia peri'
nostri lettori; la rlprodnziolla. dall'orillimalè-+
cbe misura circa 50 cent. d'altezza - delgra'!.4e.
busto .Cl'is~oforo 'Jolol1\bo fuso: in. metaUo bron~o'
u che visne dato in dono. ai compratori dL\OO.
nnmerlcompleti della Lottel'ia Italo·Amerioana
oltro nna vincita garantita io' contallti,ed,' 'il'
concorso a tntta le altre.chs dal minimo di·L. 50
SalllOnQ a L. 200,000.
...
..
.
Questo busto dovuto all' Indnstria Nazionale Il'
riuscitissimo tantJPBi' la fnsione In metallo'~ronzo
quanto per la verità' della 1'3ssomiglianza doli' ef.
figla cita rappresenta ricavata da nn qnadroori,
ginale chaeBIstevn Della Blbblioteca del Re di
Spagna a Madrid ad attribuito al valants, pennol1o
di Antonio Riacon, celebre pittore vissllto ~ralJ
1440 ed Il 1500:..:.-.

~
Biglietti visita

1\

i

I

I

i

·100 biglietti visita cartono
cino bl'iBtol'
I 100 idem cartoncino !l'ath

.

L; 1.#

.

l,~O

100 ideu•. formato epeciale
.
e 100 buste
.
100 i<lom più piccoli
! 10(1 bigli,ettl viaita,fllUta8i~ -2,50
100
:>
:> .coo lahbro
dorato e '100 buste
:>3,50
100idl1'JT più.gre~dl' 4,-'.
Dirigere le dQmande allllf)rolIIotlpogl'afi/lo del PA'l'RONATO
via della Posta, 16.,... Udine.
Aggiungere le spe'se;Jlostslì .inpiù
ai Budli. III' Jzzi p~f riceverli franchi
lì domicilio.

I

II

vcndest dal proprtetar! con Brevetto A':,DEHTELLl e C'l Chimici-Farmacisti, nllLANO - VIu. jtcnìortc, ti. - Una bottiglia di ehen 600 gmmmì Iordl L. :3 - più Cento ea se pm' pos(u.
franco di POI':O In tutto il ncgno, - vencest In tutte le Furmucle.
.
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