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ESCE TUTTI I GIORNI

:~CCETTO

I·FESTIVI '
.!·

eon.tr0,. l~ uoatra .volontà .e le nostre aspiraziom. ·
,

moratas indnlgentias et gratlas pllb)ieari
permittimus. - Dat. 'Nurh:li, dle 28 iulii

stra danaro, Valori, impieghi !tllblieie pri- . ZÌOUe da tre .mesi acl,::.Un:(\!lQO,~:(\OOqnulta
vatl, o qufl.lunqne altra. utilità ad uno o .:da lire 100 a 1000.
"
.
"
• A quest'atto i tllmultuanU per4~tter(). 1888.
piìr elettori, o. per accor~o con essi ~d. al- · · E' punito con le stéSse pene ohi altera,
t· '&rfietllnus,. card. aroh.
iÌ)ume !legli occhi o si slancbuonù .contro
tre persoue,. è pu~ito oòn lit detenzione . sottrtte, aggiunge o sostitui~ce le schedo
l'uflltio.
· .. •
estensibile a sei mesi e oon multa esten- di cui all'art. 22.
.
·.
·
· Se il coipevole fa parté dell' uffieio ~fét«In quel momento da un· vicolo dì rim· . .Al pellegrin~gio possono. prender parte sibila a lire 1000.
U elattorè che per dare. o nogara il voto ·toraie.J~ pànl\ è elevata nl doppio.
pettò furono .tirati due colpi .di revolver sacerdoti di ogni ·ol'dine ed i chierici se·
Art, 43. - Chiunq!l~ appartenendo al.contro di noi che non ci movemmo dai minarlsti, i quali formeranno una sezion.e elettorale, o per astenersi dal votare, ha
· baleoni. In un llttlmo tutti i nostri assa- a parte, e sttn~ chiamati .a. frnire accettato le offerte .o promesse o ha. rice- l'ufficio elettorale, ammette scieutemente a
l'itiìri sisquàgliarono, e in mano ai cara· delle snddet.te. indulgenze e favori spirl- vnto danaro o altra utilità, è punito con votare ehi non rie · hà ìl diritto, o rkùsa.
di ammettere ehi lo h11, è punito cou la
binleri non restarono che colui ehe aveva tu11.1i lo quanto ne sono capaci. Sappiamo la petJa medesiU111;
Sono consider~tl .tnez~i di corruzione an~ detenzione estensibile a. tre mesi 'è cou
esploso, un noto partigiano .di Billi.tlmm~ ·elia un bttou ·numero di seminari sarà r11p•
··~
nito,·e·nn povero diavolo'" che aveva la · preséntil.to all'tìdienia poiìtifiai:t, ma · !lpe- che le· indennità ·pecuniarie . :date· at1'elet· :'iiJUlta estensibile· a·, L•.•oOO:·
Chiunque ;appartenendo all' uffir.io olet~
·. frotltl! solcata .da una dello due palle. rlamo, che gluugerauno altre adesioni al' toro per.~pose di viaggio, di soggiornQJ o
· L'alttll, uscelìdo· da) revolver senr.a canna rev.r11o canonico Leopoldo Ponr.ou!l, rettore . i.l pàgainen'to di éibo e bevandà ad e,lettori, tora le, con atti od omissioni contrarie alla
o di corta misura avevtdèrita la lnlino di .del seminario di Savona, al quale debbonsi o di rimunerazione sotto pretesto tli spese !~gge, do~os~riletrte.MilPde 'it~P!l!~f!ibilzy :::Il
.col~( c~~ .la.· ~sp!Òse: '%eco lJatt~.,. . .
perci~ esclnsi,vrtmeute .rivolgere i supertor·i . o servizi elattoraii, ma. la pena viene, l.~ compilnonto delle operazioni elettorali, o
. «Oggi migliaia di ,car~~ dì!. visita e.let- dei seminari ed altri a. cui spetta.
tal caso ridotta ttlla .m~tà. ,
, ,; · . cagiona l.a nullità delle elezioni, o ne muta
tera e Ootnmis5ionfdl ·op,e'rai e di citt~~ini
Art.. 88 - Oltiunqu~ .usi Il\lUi'lccia ad un i! tisùltato, o do!osaìi1ente;'sf•astieri'è 1'dalla
·di tutti ·~ co!Qri .politici empiono i~ permaelettore, od alla. sua famfglia, di notevv.le proclatrinziono dell'esito ~~el\~ 'v9tà~iònie
IL SEGRETO 'l'EIJEGRAFIQO
' ne~z~. gli· uffici del· Oot;ri11re e .H· prhu~ a
danno o della privazione di una utilità per dalla trasmlssio!le 'dei v&tti[11' all'rìtttorità
o
la
libertà
del
papa
'niilndare la sua carta à stato. San Donato. •
costringerìo a votare in fame di datarmi~ competenté, è pUnito eon la' aetenzi'one
Ne abbhtlllll riportato a.bbastanvA ed i
nato candidature, o ad astenersi. dallo eàer- estensibile sai· lnésl e' còri< rhnlta ·1esten·
Il Fanfulla di .dne sere fà' m~bblicava 'citare)! diritto ele~tor.w~. o con notizie 4a sibilÒ Il L. 500.
.,, ' ·•'
clim'!lenti ,S(Irebber,o superll.ui.
il. t~sto genuino di un telegrammà. spedito lui conosciute. falso, o eou raggiri o~ ar- . Il segretario 'dell'ufficio e!Òttor~lo chè
dilli' impei'~torò Gugllehn'o al S. Padre per tifizi, ov. vero coti' qnalcioque ·mezzo ·illecito rift.uta 'di iuscrivere né! ptocesso ver~~le
ringraziarli'l dulie feUcitnzioniche ne &l'eva atto ~'diminuire la libert~ degli elèttori, protéste o reclami di 'elbit~ri, è pnl) l to ;è\!o
ricerUto per la nascita del suo quinto figlio, ~sercita pressione .per costr!ngèrli a vota're la dètènzione :esteusibile. a. ·tre me'si''.e con
La. pubblicazione di questo telegr!lt!Ìm~ in favore di dntérmihate candidatilrè{ ò ail multi estensibile L:'I>OO> •.•.. ) ··H!Y:
: ,li 's.(l?,a4fo li~iine,. ~ÌII, per dare u.n
.·. •.!
eoiÙrils3egùo della !ÌU!l. S.òtr~na .· approva- conduca n!lturalmenta ad nntl douianda. · asténersi dali' esercitato il diritto elè!toral~,
ziqne e pontificia. benevolenza ai sacerdoti, dom11. è giunto nell' ofliciò ~el F.'n.n/ittta è pu'nito con la veu~ dellll rriuJta.fino a
. T_r·-.'' J:;':t ' .
· · ..)...,,'·~ ·.·J .• ..A. •l'.·· '
,f q1.1ali ,preDd9tiiD/lO plirttl al pelJegrJnaggio il telegramma.: imperiale 1 Obe H Yatieau~ L &00, e nei ~tÙli più .gmvi con la det~11· diii t\ lero ftàlia.no · a Roma, ha.· aperto a :lo. abbia èomùnicato esso 'stesso at' gioroal~ Y-ione sino a tre inesi.
··· · '
' .Muq;no ·:.:_ iJÙgrdsia. -U~~ c~lon~
;foru lienift,zio'i 'tesol'ì spirituali della; Chiesa. di piazza Montecitol-io, oon, cl s~m)lra' pto.
Alle prassiòninel· nome collettivo di na.di truP,pe:lnarciah,,d11 M,Ul\nol\.~ll~~g;q,
babile,; eli'e esso Io· abbia. avnto dal gior· ·clàssl/dLpersone; di assoèiazìooi è appii- per recarsi al campo ddlomma.
con' !straordinaria mùnifietmia·;
P! questa
Tutti eÒioro, i quaU: vorrannò prender nati tedéschi neppure, percM oggi 'soltanto catò il massimo ùel!a panà. · .
' face.va parte . un . reggimento vol!l'nt~ di
' patte àl pellegrina.ggiò procurino \lntro il lo ripo~&fP'ù per ta~egramma. da Berlino,
Art..39 - I pt1bb!ici ufficiali, impiegati, artiglieria a· oavallò. Giunta·. préss6' Bol.:,nése di agosto dàre il loro nome agli in· no corWf;fperchè Jlanfulla lo avrebbe ageoti o: incaricati di una pnbliel\ ammi· late,• verso le ore 7, ilt<Oldato d'artiglieria
• ìlàritlàti diocesani ed 'al C'otnitato centrale mes8ò ~{!]suoi telegrammi particolari. nistra?i<ine,. i qualii abqsando della Mro Sabbatino Orooi, dai Palermo, ·stando a ca.funzì 0hi, 'direttameir.te o col mezzo di istru- ,vallo s'av.Tide :Qhe ;s'era: rallentato ìl sotto· ··
in Torino.' Ecco il ricorso· umiliato a ~ua. Dnnque Y :r:·,
Il dunque è uno solo; cioè 11he una 'zioni date alle perSone loro dipendenti in panci~; sce·so di Mila .per aggiustare il tipiSantità· è ·il .rescritto o~tetiuto :
lndlscre~iòq~ dell'ufficio telegrafico; o, me- via gerarchica~ si ado. perano a vincolare i mento, ricev~tte dal. cav,~!lo,t.unc tremeùdo
Beatissimo Padre, , , .. .· .
.
,
calcto al petto~ sopra la . màm,mella destra,
glio anch~t·1del!!impiega.to governativo pre.- . suft'ragi degli elettori,
a favore o in pt·e- e. cadde stran:uizzoni:·'·.•. , 1• .
i.' , ·
I sacerdoti nominati da sua eccellenza posto alla ifevl~ione dei telegrammi, sia In. .
di determim\.te candidature; o ad . . S.u·b.jto..r.·a~~o'~~~.~: .s~~ntù. i~. ~~ìg·1·~va~~.fu
rev.ma il Cf:ìrd ·,A.Iimouda, ·arcivescovo di causa della pubblicazione, ··
. · gindizio
Torino; quali il!~J!lbri del comit.a:~q ce,nlrale .. Dal ehe si 'COnclude cna' il•'ségre&ì> .tele- .• indurii all'estensio,ne,' Sono puniti con nì\\lta adagtato 1n una;.~- r~ozz~l)~ d~ .. 1 campagna,
di lire 500 a. lOOO;>'ò, ~econdo la; gra~ità e accon'lpagnato li ~qn c~pol'ale volontario
per l' organizza?.ione del,pelle.,qr:inaggio' dél grafico in lt~lia. è. una burla; e che· questo d~l!o 'circostanze/con· Il). detenzione' drd~e di fanteria; 1\lla sfìizioilè di Bollate.Jl'ciopo
clero ltllliano a Rom~ ne}.sott!JmQre l~ segreto noil ··è ·rispatato nemmeno quando mesi .ad uò anùò.
·
stazione, nòn potendo· còll,ìcàre il ferito in
, all'unicò SCO p(! di tingr~ziaro il S~. 9nore rignarda il papa.
La predetta tnuha o la 'deten~idue, ài nessuno degli scompartiiltenti der trin1o in
di' Gesù delh1 straordinario b~neficio con· . Questa voltar si tratta di una •notizia, a11plica al ministri di nù cnlto chè si ado~ arrivo. a Mil11no, 'allora' gi:ixuto a•' Bollate,
eesèo. a!Pltalia e al mondo tutto .col Mi· sia pure importante, ma· senza conseguenza; perano a vincolare i voti degli olèttori :a mJindò sqllecitameQte a., prendere u·n mateeissimo Giùbileo di. Vostra Santìtà,mnil- dimani 'invece si tratterà di qualche cosa. .favore o in pregiudizio'. di determinate ca n· . rasso ed· un: gua11c.ial~ '*~ .cq.llocò. nel.carro
bag~gli,. e ,yi fece a~a
il. soldato ferito.
mente preg~no .e supplicano Vostra. Bea· assai delicata; e la notizia sarà egualmente
titudine. voler concedere, alcuni .particQ· alla mercè della. discre?.ione di un impie- didatnre, o ad indurii a:lla astensione,' còn : <:fi~n~o il; tren,o. 11 , ... ,.il Croci fu con
o tliscorsi io luoghi destinati al ~na, ~lirrozza , acc<!~P.~ll'flll\o all' ospedale
lari:ravori spirituali'per · tptti gli e~ole gato,· o. della d~liçatez1.a ·deL governo, che, .allocuzioni
culto, o in riunioni di earàttere religioso, mi}itate. '
'··
· .· ·.fl.. · '
· · · . •· ·
siasUci, che . adarendo. al loro. 1;1ppe~lo io fatto. eli delieate•za, non sa nJppure e con promesse·o· .minaccie sp·!rituali o co'u · · v ... ·'' ·.• •• · •:,:,: ··
·'
· '
enez1a - .re~ la prol!t;i~tq, letteprib)Jiicatd. ne li? .seo.rs~ :giJ/gno e diram~;~to .qov? stia, dL casa..E cosi il. papa non è 11rari~.,...,.. L'Adril!<.~co~ s~ri · ' · 4.-:1 qu~ntò
iu, tutte }Q dioce~i d' Italia,. verranno a .bero oemmen~ eli di ,spedire e .ricevere te· le istruzioni sopialndicate.
40 :.,.. Chiunqlle .'con vlolimze, ·o,ie sent1arno, ~~reb,b,e s~llb!lito.
tivac\Dente
Roma nel IÌrossilllo set.tembre pel solenne JegrMnmi, senr.a .correre il rischio di .ve- di At't.
fatto; o con tumulti, n:ttruppamimti, in- il programma per i lavori'
le fes~ a
.triduo di. ri ngrazi,arneuto .al SS. ()~ore di . darseli pubblicati su .pei giornali èhe at- vasioni nei locali déstlqati ed opep\zioni (mi prerid~relìbèro p!irte i." . ride( co~
Gesù .nel. suo tempio monumeotale all'E· tingono le noti~ie a prtlazr.o Braschi. ·
elettorali, clamori sediziosi, con''dttraggi ài gressò internazionale per la" tùtela, dei disquilino. l.o Indulgenza di sette nmii ed
Mille y9Ite al)bjamoq~tto che. In. libertà membri dell'n{ficio nell'att11 delle elezioni, r.\tti. S\lllll,Prgprietà letteravia che.ai .terrà
altrètta.nte quarantene per ogni giorno, in dei papà à Ròirm è uria derisione. Il go- ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elet- a Venezia nella seconda metà di aettembre.
cui in.torveranno .alle funzioni slabi.tite nel verno italiano pens>t per' r.ooto suo a fòr- tora le, con la di~persionè' della •schedè; 0
La solenne inaugurazione seguirà, come
programma; 2.o Indulgenza plenaria da oire le prove a chi· non prestasse fede alle .COO .altri ffie~zi egualmente efficaci; itnp~- si è detto, il l il settembre. Il SUCjlessivo 16
Jucrarsi ·nel giorno della ehi usa del •Tridu1t, nostre parole.
.d. isce. il libero esercizio dei diritti eletto.rali d.i ser~ grand!J ~petta.colo
pir,oteCJ!icd jn ba·
omp . dt .San 1,\{arco; 1tl 19 gita del congresvenerdi. 28 settembre, da tutti i pellegrini
Egregiamente,· e mille grazie:
o
turba
la
lib~rtà
del
voto,
è
punito
con
sisti
alle.
i~ole
dell'estuario;
il 21 gita dei
ecèlesiastici che fo~sero intervenuti alle
(DaU:Oss. romano.)
la detenzione da. tre mesi ad un anno,. e cong~~ssJstl a. P?dova, la cui rappresentanza
. funzioni tutti i trenta hiòrni; 3:o la facon u.oa multa estensibile a lire 2000.
mumctpale d1oh1arò al comitato ordiaatore
.
. ..
coHà dell'altare privilegiato personale .ad
Art. 41 -Chiunque senza diritto s'in- .di esser l.ie.ta di ricevere ed onorare'gli il·
TESTO UFFICIALE
6iùmi.uin cominciando dal l ottobre 1$88
troduce durante le operazioni elettorali nel lustri osp1t1.
" ,. , ·
DElJLi· RIFORliA COMUNALE E I'ROVINCULE
·. per tutti i s~eerdoti pellegrini ; 4.o la fa
lu'ogo dell'adunanza, è punito con ammenNegli altri gio11ni avranno luOgo le•sedute
éol(à a tutti i sacerdoti pellegrini che hanno
da chi s' introduce ·armato nella· sale. elet- dei oongressisti.l{llenarie e nelle sessioni.
eura di. anime, come parroehi, curati, ret; l reati elettorali.
tora le, ancorchè Sia eiettar~ o membra del~
:~
. J ' . ' : ..
tori di chiese o superiori di congt·egazioni . Art. 36 '- Chiunque, attrìliuendosi fal- l'ufficio.
·
EldiTB"~
..;-...
· . R · . . -',1.,1...\./IOJ • 'l·. · ,
.. religklse o confraternite o pii istituti, ecc., sa.mente una. .qualità od un censo, o faCon la stessa pena. dell' ~mmenda, esten:-. .
, ·~-il·--·~. ·'. , . ·~:q
i •. ec~·., dipendenti dall'ordinario ·dioceSilno, di
cendo scientemente uso di documenti falsi , si bile a lire 200, è punito èhi, .nella sala
Africa 7 Er,o,is.mp iJi,!lna .mad~c=
p\iter dare per una volta nella loro chiesa o simulati, o con false dichiarazioni, o con , dove si fa la elezione, .con segni palesi di A. Tamatava (Africa) ~n!l,.donna ~aveai\la~
.. o:' cappella la solenne beoedi?.ione · pal!ale, qualsiasi artifizio atto a ingannare ottiett\l .approvazione o disapprovazione, od altri.· s~tato .un suo bambi11o nell;uapllni\Ìl,,m:èntre
dopo aver nelle medesime' fatto· fare dal ·o ))er sè o per altri la iscrizione nelle lisie ·menti, cagiona. disordine, se,· ri~hiamato ess~ ~1 era {l~rtata,.!l fl.\r legna.poqg~~ist!ln1e.
· Il. o ottObre al 31 d,icembre 1888 un Triduo elettorali, ovvero, la indebita caneellar.iciue all'ordine dal presidente, uon obbedisce.
,.A.ll trnprovvrso un grido .. del ~bino, la
'·' di ringraziamento al ss. Cu9re .di G,esù pel dàlle list~ di uno o più el.ettori è .p\!nito
.
scosse ; aocor~e alla capa nn<~ .ed,i~'un, truce
Art,. 42.• -'- Chiunque, trovl\nd~sl privato ' .spet~11colo le ~i llresent9 an 11 vist~Ì Un ienoreoi)cesso benefizio del giubileo .sacerdotale con la detenzione da uno. a tre 1me~, o con
.o sospeso dàll' esercizio èlettoral~, e a:ssu- me crqtalo, flschi'!-!ldo, aveva attorcigliato
di Vostra Santità, che del111 grazia, ecc.
una rnultll ·da l. 100 a 1000: ··
. meiido il nome altrui, .si presenta .a dare 111 c()da al corpo del . barnljno, , La• donna,
, .Ex Audentia Sf!.mi- 18 iulii1888.La stessa p'ena. è applicata, ma non mai il VOtO ÌU Una S8ZÌOn~ e)ettoralfl,. OVV:ero p~z.za dal t~~ror?, afferrò. \In' ascia e·si.prè•
! Saneti~imQs.D. N, Leo PP. XIII benigne
. I!~Ullini~o gra~o1 ad .ogni, persona rive- . chi dà il voto .in piq se~joni e!ett()rali, è . ou.n\ò .suga be~~a,.,J~ quale, alli;\ vista della
annuit pro. gratia in omuibus iuxta. preces, . ~tita. di publièa qu11lità,.
cbe scientement6 . Pllnito con l!l,qetenllione .~s,tensibile a t '000. donpa, !~sciò il bflptQi!lo .p~r col.'rera da ·lei.
serva tis servandis.
·
opèrn la iodeb.ita. i~crizione o. cancellazione.
Ohi n~l O<\rso 4elle operazioni ele\torali .Lll poveret~a .si .dif~se come potè meglio :
· 'Datum .Roniae, ex .A.edibus' Vaticanis,
Con.la pena medesima è punita ogni al~ e pt•ilna della chiusura definitiva del ver- alle ~ue .grtd{lo accorsero alcuni.negri i quali
!U iulii 1888.
· ·· · ·. · · ·. ;
terazione, sottrazione o· rifiuto di comuni- baie, è sorpreso in ,atto di sottrarre, ag- riusclr~;~np ad uccidere .\!·crotalo., La pove•
(Ailticamem P•lDtiflcia) ,
·
t't ·
hd
d l
ret~a~ soffocata da!Je .str~tte dt!l ~rp11nte ed
cazione delle liste elettorali per l'uso pre- gm~gere
o sos t mre se e e, o · i a teratrio .orrtQllmen~~. morstcata,. ~pirl) dopq, due. ore
. Ji'ranci•cu.~ Dellil/ Yolp11
~critto dall11 legge.
il
contenuto,
o
di
leggere
fmudolentèmente
di ·i.nenarra,bili sqt{erenze, Il.suo bambino
.llagister, Admissionum ss.mi
Art, 37 - Chiuùque per ottlmere a pro- nomi diversi da qtlelli' çqe Yi ~o,no .~cr~tti, però era. sal'fo,
Reooguita, aatentieita.te apòstolici
prio ed altrui vanta(l'gjo il voto e!ettOr~le o~ in, qqajsiJVJj ~l~rq DWd<\ fl!lsiJica i fisulAustri,a~Uughe:t•ia _ Provscripti diei 2J iulii ~;urr; anni, suprame- o l'astensione, olfre1 Jlròlùette e aommini•
~~ti d~lJ~ )'OtJ~ZÌODil, ~puniti) C\lll 13 al}t61l• ve4imentj,Q_Q(Iil'9,il' 1t»Ìf!Y41ÌOne'"...- ll gover•
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no a11etriaco sembra risoluto, ad agtre aeve· 1 Colla. solita tombola a beneftcio della cotl- sulla Baja di Fundy, fil varata ie~i (24) rio italiano e viceversti; n. qnale com:pròvi·n
ramente contro i sensali di amigrazione, che, l gregazione di caritll.
·
lugliq.
trovarvisi per diporto o per isbagliot sla'1\:
malgrado li divieto 11lgale1 in.vianoJn .A:ine· l Dicesi. che qualoh' altro svago vèrrà pur
La zattera che .è lunga 700 piedi, é con~ senz'ultto istradato
éonfine ;Ja I' inei'-,.:: ·
riCI\ ·giovani obbligati al serilzl,o militare.
appronta~ per chi vuoi divertirsi. Al Mi·· tiene 30,000 blocohi di legname, sarà tirata
Giorni sono, là piccOla città di Oswiécim, nerva non ll)ancherà l'Opera.
da due forti rimorchiatori fino a New•York1 dente si ripetes~e 1 il vioi11t0ra della con'·<:1
segna sarà tradotto al 'Clipei pet' le puni-i':\ •
dove arriverà nella settimana ventura.
sulla: frontiera tedesco-gallizi,na,, .eeg.nalat~
Tassa. sulla. vendita. degli spiriti
COIJlrnìnato
,dai regola1Jlent1.):ll ·
.
• , ,
come punto di co~eentrazi!)ne ~egli !lmtgrantt 1 •
,
•
Il suo valore colli sarà di 50,000 dollari, zioni militari..
'
i: .
' ''<'
·11 ;·,. :.·,·~·1'
provenienti dalla Polonia e dall' Ungheria,
Il mum~lplò d1 Ud!ne avv.lsa:
• mentre a Foggius era di 18,000.
·
Fascio italiano.
· · ·
;. i:
fu militai'mente occupata. Si proeedè all'arIn segUito al fogho 31 Iugho 1888 nu,
Il prezzo del trasporto è dunque. quasi
Si scrive che al M:asimda si stauiperàìtr~!/
to di venti lm legati ed agenti delle so· m~ro 26~1·6~~ della R. intendenza dt triplo del valore del legname !
giorni un giornale italiano. - Il. pril!Cipe.~,;
resi . .
. P
d
Fmanza d1 qUI BI rende noto :
c1e a dt erntgra1.1one, sequestran o ne 11e 1oro
.h. 1 li
'i
d'ta c · 'ti be
di Na}loli arrivò il l corrente n Monaco.v' 1 •
Un motto di Federico UI
1
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·
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. he s1 aIl' mgrosso
casse p1u 1 un m1 one 1 or m ra anaro van de a·1coo11c
·
· u•h e al · mz·
·
- A Ventimiglia furono aggredite quattro\: 1
Quando il compianto imperatore era sem· guardie daziarie, due delle ~uali ridotte in,;i'
e, tratte.
' .. , . . . : ,, .. , 1 nuto,, 81\T&D!lO ~!a cqu,alche gior.no rilasciate plicemente principe imperiale, si recò du~a-viera- L. ~nc1dent~ deg~• ele~, d~ll'mtendenza •stessa, e poscta dalla.me· rante le grandi manovre · in Sassònla, ·in stato allarmante. -;- La • Riforll)a .• )ii da:(
·che la Grecia cedette e chtr paghèrì' ''
fanh a Monac•. - St hanno r partwolarl ' desima spedite al rispettivo ufficio finan· una piccola osteria di campagna condotta Atené
le tasse. - A Pozzo d'Arei nasso 11ellil,'t:
sull' incid?nte degli elefanti che ha funestato ziario indicato in oaloo all'avviso 23 luglio da certo Guglielmo Buongiorno Wilhelm provincia di .Roma na.eq,ua~o gravi,,disQrdlpi :,
la processwne nelte feste centenarie del re . 18$8 numero 24495 pubblicato dalla me· Guttentag). L'oste, superbo di un tanto nell'occasione delle elez10m ammimstratlva.
Luigi l.
·
desima.
ospite;, eomhioiò la: pre~entazione al principe Ci furono ferimenti, arresti, revolvera.ta;
Gli elefanti· che erano condotti nella
2. che gli esercenti tutti dovranno pre• dei membri della suaili famiglia : Mla JDO· Sensate s'i poco! - ~'ra qualche mese si
processione,· er~no sensibillssl~l al .fumo, 1 sentarsf all' ufllcio finanziario suindlcato glie ...... mio- fratello Adolfo Buongiorno; · presentél'à al parlamento .un conto ·speciale
essendo scampati a stento . dallmcend10 di pel ritiro della relativa ·licenza, la q~tale mio zio ,!lJnrioo Buongiorno, mio cugi11o per le spese d'Atrica! - L!L fainig)iaOri,
un circo avvenuto tempo addietro.
sara lol'ò consegnata· previa presenta11ione Alfredo Bùong!orno.....
·
spl parti per Oarlsbab.
'··:".~è·
Ora nella. processione Il, gran carro con di una marca da bt~llo da lire 1,20. da ap, A questo punto il principe lo interruppe,
Fascio
estero..
.
''
macèhinario. rappresentante il drago, n~no- plicarsi sulla medes\ln,a.
. scherzando : " Basi!l, ·vi pregf?, polchè nulla
A Sivfglla erollb Ìa .m1tte,drale ;'rimas~
stante gli av.vertimenti e le raccomandazioni.
8. che essendo tali· licenze, rinnové.blli ad è più difficile a soppqrtarsi ;di una serie di
sqm1ssato l' qrgano. All 1 ultltno ·n;~omento SI.
dei « cornac » (conduttori degli elefanti) ogni anno aolare, coll' one~e ben inteso buoni giorni; »
· ..·
continuava a fischiare e a sputare fuoco della nuova marca da bollo .·da lire, 1.~0, · EgH dimostrò ,più tardi, colfat*o, come ignora sa vl siono vittime.-,;: 11[presidente
Ca.rnot f) arrivatQ ,a; ·Font~tnebltll\Ui il. 1
dalla gola del drago.
. .
farà di mestieri che. pel· .pròss\mo .mese di si possa virllmente sopportare una., serie, corr.
- In Inghilterra s'e~b~to pio gie
Gli elefanti, impauriti, sbuffanti, scappa· dicembre 1888, e co1l per' lo stesso mese di anche troppo lùnga,. di giorni oattlvi!
torrenziali; si hanno a. llllllétltare l
ni
rono e penetrareno in una casetta della dicembre 1888, e eosì, per :lo' ,stesso mese
piuttosto gravi. - Una eriai conside
Brunnentrasse, strappa~:~dosi dietro, nell'i m· degli successivi, ogni èseroente si all'indi ~orsa. a Bu~nos-Ayres fece cot~
•
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peto, un pezzo di muro e la porta e abbat· grosso che à:t minuto che in.tenda continuare
d!sstma unpresswne.
tendo i muri d' intermezzo nell' interno,
nel suo eserciZio, abbia a presentare all'uf·
c Il. Giovedì "
Il curioso ~i. è ~be per estrarli dal lo~o flcio finanziario cui è aggregato, conforme
E' uscito il n.' 31 di questo. periodico,
, luogo' di rifugiO s1 dovè allargare la breccta domanda, per essere al principiare del no·
Buono sotto ogni rigu11,r~o, va raccpmanche avevano fatto entrando nella oasett11.
vello. anno munito della relativa licenza.
Alcùne persone sonò morte .di spavento
dato speciàlmente alla gioventù. Mite né' è
New l"ork 2 -- La commissione sull' eIl processo per contrabbando
nell'orribile 11onfusione successa.
il prezzo d'associazione, non esigendosi èhe
La squadra volante di soccorso raccolse contro Granzotto e comp., sara di nuovo lire a annue per l'Italia, lire li per l'estero. migra?.ioila si B{!giomò a lunedl. Uno dei
ventitrè feriti ed· un povero bambino cosi dibattuto non più come era stato detto, in· Dirigersi alla tip. Giulio Spelrani e. figli in padroni italìani, comparso dinao,zi $Ila ' "
commissione, spiegò con assai mala ·.grazia
pesto e malconcio che pareva un ammasso nanzi la corte d' appello di . Brescia, ma Torino.
oh(! ricevem piccole somme dai. suoi amici ..
« Il Progresso »
avanti la corte d'appello di Roma.
di poltiglia.
come regali, quando loro trovavano ·del Ili·
Si è. pubblicato il N. 14 di questa u.tlle voro custodi v~< il loro denaro a· ti.tÒlo· Ili de~ .
Francia - La guardaroba di Na- Concorso suppletivo u.t posti vaoantl
poleone l. - Si sono scoperte negli archivi
nelle scuole pubbliche elemen- Rivista.
posito. La inohiest~ produsse una griuÌde,'
tari della provincia.
nazionali due fatture, che danno una
Le condit1ioni d'abbonamento sono queste : lmòressioue.
idea delle spese di Napoleone I· per la sua
Per
l'Italia
L.
8
(franco
nel
Regno)
E' aperto il concorso ai posti di maestro
Ìl New l'orla Herald consigli" i p,adrÒni
guardaroba,
e di maestra vacanti nelle scuole pubbliche Estero, L. 10.
d'emigrare rapidamente nel Canadà, ilttes~
Il famoso cappello, celebrato da Béran- dei Comuni qui sotto indicati, avvertendo
Gli abbonamenti si ricevono in qualunque chè il clima. di New York è p~r !lesi mè.ljltja,· ·
ger, non costava. che 60 lire e il soprabito che gli stipendi saranno pagati in rate epoca dell'annata, e si mandano i fascicoli nel quale non potrebbero vivere.
:,:
(redingote) grigio, leggendario, valeva 160 meDRili postecipate, e che essi stipendi sa· gia pubblicati. Aggiungendo cent. 80 si
Parigi
2
~ La Camera sindacale. d~i
lire.
ranno. gl'indicati nel presente avviso ·.a avrà diritto alla Strenna del Progre8so.
Questi. due oggetti, che hanno. oggidl un cominciare dal l novembre p. v., rimanendo · Dirigere le domande aii~A'innilnis{rà'ziéiiie · Fiaccherai .decise che tutlì ì suoi aderenti"
valore straordinario, come reliquie storiche, il transitorio del corrente anno a tutto del Periodico Il Progresso, via Principe si metteranno domani iÌì siìiopero'.. J>li~làsì
pure dello sciopero dei carrettieri e degli ·
giacciono abbandonati nei granai del museo ottobre:
Tomaso, N. 3 Torino.
operai d'asfalto,
·
del Louvre.
Mortegliano (Lavariano Ohiasiellls) fem.
Amiens 2 - Uno sciopero .geperal.'ll'"ìi
Sia transit .gloria mundi l
Dia~jo Sacro
inf., III rurale, lire 660.
Sabato 4 allosto - s. Domenico- Visita scoppiato nei cantieri della galleria di 'Ssa~
Bicinicco, femm. inf., Ili rurale l. 560.
sesenlaullais.
.
' . ' ' .· ....
a
s. Pietro Martire,
Gemona, femm. inf., III urbana, 1. 720.
Gli scioperanti domandano illiceuziìunènfo. ,,
Dignano (Oarpa'cco) maso. inf., III rudegli itàliu.ni.
. . · · · · ···· "· ...
rale, lire 700. ·
.
.
ULTIME NOTIZIE
I)erlino 2 ·--: Herbert, J,J!smllrcli j}fgiaatq.
Majano (S. Tommaso) masc; inf., II!
L' uffloio di redazione e ammini'
. . ' ..
strazione del 11ostro giornale è tra- rurale, lire 700.
Nr<.::.'T
izXEJ
O:~·
a<;tt~1'B'A.
sferito in Via. della. Poata., n. 16.
Paluzza (Timau) masc. inf., III rurale, Il vescovo di Madrid e il oodica penale italiano
. ' .
3 agosto 1888
..
.
lire 700,
Da Madrid si ha. il segnante telegram-. Utnlt. !t. 5 0[6 gad. t ~enn. 1888 da L. 92'.1t A ·L. 91'-ao
Manifesto
Preone, femm. inf., III rurale, l. 660.
Id.
Id..
llugllo188.
da
~
90.3
•
..
L,.
s5,,oa
ma, in data del l corren~e :
·
&end. a.u~tr In carta '
d& F'. 80.85_& F~ 81.05
Il r. prefetto della provincia di Udine,
· Trasaghis (A vasinis) masc. 'inf., Ill ruId
lh a.rgento
·d& F. S2.1i ·& I'. 82.30.
Il
"
Liberai
,'
ed
altri
giornali
democraveduto l'articolo 160 del r. decretto 2 <).i- rale, lire 700.
Fior. elf.
.da. L•. ~03.25.a. I.~.I!03 1 6t,
tici censurarono viva.mentè la pastorale del Banconatc
IUUJtr
, ~n. .L~ 2U~.a:s a L.. 208_.,60
cembra 1866 n. 3352 :.
Treppo Carnico (Tausia) mista, III rù·
vescovo
di
Madrid
riguardo
il
codice
penale
rende noto
rale lire 700.
italiano.
Orario delle' Ferrovie
Che la deputazione ··provinciale nel giorno
Zuglio, masc. inf., III rurale, l. 700.
L' • Epoca ) , gioruaìe conservatore, dice
di lunedl 6 agosto corrente alla ora 12 1[2
· Vito. d'Asio (Canale di Vito) femm. inf.,
Partènze ·da Udine per 'I~ linèti• df
che la stampa Jillerale, ·discutendo la paal.ltimeridìane in seduta pubblica verìfioheril III rurale; lire 660.
. ( ant. 1.43 M. 5,10
10.19 D. '
•5.11.
8.30:.
storale del vesco,vo di ~nùrid, lè attribui~ .Venezta (pom. 12~50
Pinzano, masc. inf., III rurale, 1. 700.
la regolarità delle é}ezioni .dei consiglieri
La domanda' per essere ammesso a con· sce a torto un carattere di . provocazione,
provinciali a~venuta ~ell'an~o corr., Il farà
(ant: 2.51)
7.54
11M.
6.3ii
correre ai posti sopra indicati dovrà easere ma crede che crei complicazioni col gover- Cormons (pom. 3.50
la proclamu.zHme degli eletti.,
presentata a. questo .Ufficio scolastic~ pro· no di re Umb~rto,
Il prefetto ;.:., RITO
( an t. 5,50
~-44 D. 10.30
Pont ebba (~om. 4.20
6 .~0));
vinclale non pi~ tardi del 20 agosto cor·
L'affare
è
grave,
dice,
poichè
se
la
di·
,
Il tempa.coio di ieri
rente.
·
·
fesa fatta dal vescovo dei privilegi del po- O, Id 1 (ant. 7.47
10-20 ' . ·
Pareva· che dovesse· essere un finimondo ;
tV a e (pom. 1.30
. 4tere temporal'é è logica, non bisogna diTELÈGRAM:MA
M.ETEOBICO
ma all' i11,fuori di vento e pioggia dirottisArrivi
a
Udin~
d~lle linee di
da.ll'
ufilcio
centrale
di
Roma.
menticare
che
la
Spagna
•
riconobbe
l'esisima da .qoi non si ebbe altro a lamentare.
· • (aut. 2.30 111. 7.36 D. 9.56
Pressione aMora bassa a nord, elevata sten7.a. del governo italiano, che trattiamo Venezta
1 malanni, devono essere toccati fuori.
(pom. 3.36
6.19 » 8.05
amichevolmente e la cui indipendenza è
Sappiamo che ad Azzano Decimo, pur sull'Atlantico: Bodo 755, Corogna 7i0.
l.ll
IO,..-.
In Italia nelle 24 oro barometro diminuito
troppo la tempesta distrusse tutte le più
iadiscutibile. La questione deve esaminarsi COl'tnODS (an[
(poril.12,30
4.27
belle . speranze della povera gente e. d~i da l a 3 mm., tempo.ralè con ' pioggia e sotto questo punto di vista..
10.09
ant proprietari. ll uva, il grano andarono tnte: · temperature. <liminuita a nord-ovest, auPontebba(poui. 4.56
7:35
.Lo stato d'assedio in Austria.
ramente pesti, quindi le stesse viti danneg. mentata a sud.
9.47
(ant. 7 32
· Stamane cielo coperto a nord,: Remi co.
Un dispaccio della "Stefani "' in dala Cividale (pom.
giate anche per l' avvenire. A Villafranca,
S.B2
12•37
frazione di Chions da~ni enormi. L' ura- parto .al centro, aerano a sud,.:veoti deboli di ieri, reca :
gano fece stragi da Rivarot:ta fin quasi Il moderati vari. Ba1·oinetro · 769'· sulla Valle
Con decreto firmato . da. tutti i ministri,
padama., 760 a Roma e" Bari, 761 .a sud, in seguito alle tendenze anarchiche, furonò
Ossèrvazioni Metecrc!ogiohe.· ·
San .Vito al· Tagl!amento.
·
766 in Sicilia. Mare lnoiìso'"sul ].'irreno, aStaziona di Udine .:.:... R. Istituto TeoQlou:
sospesi dal lO corr. al 31 luglio 1889 i
Per la.. flora, di s~ Lorenzo
gitato a Genova ~ strettodi M!)'séiutì.
giurlitiin ma.teria., penale in parecchi di·
2 agosto )888 . , o. 9 ant o: 3 'p,
Pare elle siaài provveduto per attirare un
Probabilita : · .. ..
• , . ·
Baròmetr~ ridotto a IO. --.-.• '~
po' di gente. a Udine nell'occasione delVenti freschi iqtorno 'a:· 'poilento, oielo stretti gitìdiziari della Bassa ed Altà Au·
allo
metri IÌ6.10 , • •
,
l' annuale fiera di S. Lorenzo. La giunta generalmente Botebo; 'qua IoM tenfpcir!ll(! a stria, della BoemiO:, della Moravia, della
vallo del mare millm.
746.6. 743,9 746.6
municipale ha. deliberato di festeggiare .i nord e sud del ver~ante. Ail'siatico. ·
·. Stlria, della Carinzia· comprese le città di
Un1 ldità relativa ••• , 72 ' ·. 49
' .. 63 •'
Sm!o del cielo : . • • . misto .miste , 'misto
giorni 15 e 19 agosto colla .in11Ugurazione
Praga, Brttn, Qratz. e Klagenfurt.
(Dall'~ssen>atòrio. t~~eteorico di'Udine)
Acqua cadente •• · , • •
14.5
. ,,, ''
'
del nuovo acquedotto, con un saggio d'illil·
<lirezione . , • NE
E
Per
le
vi91aziogi
di.
confine.
Vento. (( velocità
Zq,ttera. ooloaaale · · ·
·
minazione elettrica in piazza Vittorio Emaehi. .
2
'IO
o
Ad ovv ia~e i .ripetuti incidenti al confine
Termom. centigrado • • 25.:?
28,3
19.2
nuele mediante lampade a incande.acenza
Il Times b,a da Filadelfia :
costrutte dalla nostra impre~lll' Mallgnani ·- «Un' immtiosa zattera· di legname, in italo~francesé, i . governi di Parigi e di Tel!lperat~t·a mass, ~8.7. jj 'Temperatura.IIÙllillla
»
min. ~9.0
ull'$p~rtG ... -.,, ,lll,2
Volpe. Con una o più corse di velocipedi· forma d'i nave; che è stata costrtÌità durante ·Roma hanno· di com nne accordo stabilito
.sti. Oon u.n fe.tival nel Jiradino vubbico, j p~ll@ati tre, lne~i a Foggia~, Nova Scozia, che ogni soldatò francese colto su territl!•
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Cose di Casa e Varietà
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CHI VUOLE CÒNSERVARS! SA~O FACCIA USO DELLEVE!}I'

.PILLOLE DEl FRA'Fl

tÒn!co-purglitrvo·antlemoroldall ~ho vengono 1prèparale d11

ol!te

60 anni nell' antì~a

Farma:cia: :11-,0,ND.A

PAOLO GASPAlìDlS
:MElWA'l'OVEOCH!O -

,

Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETTO ASSORTIMENTO NEGLI A!:l·.
TICOLI NERI PER VESTITI DI Pll,ETJ,
avl'à anche tutto l' occorre;nte per corredo ùi
Chiesa; cioè PJANETE,.PIVL>\LJ, TONICEL·.
LE, B_ALDACçHINI, OMBJ,tELLI per. VIA-.
'l;ICO,'YELI, S'I'OLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE - DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quant'altro ritiensi
per Chiesa.

~

· Acqua Fcrrnij~o~a .di

l!l&a'

UD!Ng

~~L~NTINO

POJ...VBRE
PER FARE II,
BBIIIIPLIOB

,,l!Fff'"l'~,~iflfif,,

tr.!Ult · · toRa .
.\
i' .

'?J!ll'\, ~q:4G;~Rlll

fA,

iJJiaJib,~~p~l1~ .

liMo U »lb.OIDI~llco od ·n Pl•~ ·
rB~if ~~ 1!,Ua capfgHa·
·&uri- ·u 'pdmttl'o e "Catnral• au'

y .At.l.Jl'l. PEJO . l
Pr~ml~ta . a..'lorin()
Trenlo, Parigi, ~lllanq,l.
1·
lillr!llll' '· ·' ··

::eiou.ro pot

9!!JP!"'•·
1
dì feno e di acidò
~~'~lJI~:a~~:*~roS:el~ ~:~:l:
,d. Yl.-ro olia n.i!JCI del ~ij,ll\,d~ ·
carbonien riesco, JUolt~ dig~!·i-•.
bile e gradita •l gp~to., E' ~0111· , ·!:1!~''\!~t:!:,:: ~ ~·Q~~~t~: ~~)
'' p re preferita dai ~~~~<fi~i· p~1·.
4~1 ·~~· .~,la .prl'l"~ .~~~~~.
la curo a domicilio Ìjelle :ltril!j ·.
1
di' f:{~:R~~~~~d p!a.~~~ .:o~:.
zio ni di cuore, tU' fegato, Jn·1 '· o
,: Jiam!Ua~ioni inte&tiRl!Ji,ll,eH',v , ,
qo~ q!ò li!O!I Apono~lf. ~·lr
lo.""".~reet,o co~o.re P.ri~Hin
neuu.&, n.ela eloro~i.
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Qirezi~ne in BRESCI~ .&~_·
MAZZOLENI, e de)?osHo m· Il "l
1

, dine .presso la fa~·.macia. D&
C~9d.i~.o
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