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The First and Largest Italian Daily Newspaper in thè United States with Largest Circulation among thè Italians
L’“ITALIA”

GEN. RIVERA AVR.V UN
IL BLOCCO BELLA GRECIA
ALLA
GL’ITALIANI
REGOLARE PROCESSO.
SEMBRA ORA DECISO.
MOSTRA DI TORINO
COME ESSO E’ ORGANIZZATO. La Spapa risparmierà’ la
La Grecia decisa a resistere. UNASEZIONE
RISERVATA.
Piccolo esercito ma composto vita del prode cubano. Scambio di fuoco fra i ribelli e le
Per le loro industrie e le loro
1.0 RITERREBBE COME PRIGIONIERO.
di valorosi.
truppe delle potenze.
Rivera catturato mentre era ricoveraintraprese.
1 Dispaccio telegrafico)
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In Grecia il servizio militare è

obbligatorio dall’età di

FRANCISCO
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(Dispaccio Telegrafico)

anni, e

Nkw York,

E’ smentita la
voce corsa che il Generale Cubano
RI vera, catturato giorni sono dagli
spagouoli. debba essere fucilato domani mattina. Telegrafano invece
da Madrid che tanto il Rivera.quan
to il suo compagno di prigionia
Colonnello IGcallao, saranno tra
sportati ad Havana per essere regolarmente processati da un’ordinaria Corte Marzia'e.
Si assicura anzi essere Intenzione
del Governo spagtiuolo di risparmiare la vita del capo cubano,
chi.
comprendendo lo stesso Governo
L’organizzazione dell’esercito in quale brutta impressione
farebbe
tempo di pace è la seguente:
to reggimenti di fanteria armati
jcon fucili sistema Gras:
3 reggimenti di cavalleria armati
di carabina sistsma Gras;
3 reggimento di artiglieria di cam
po con cannoni sistema Krupp:
i reggimenti
del genio e una
compagnia del treno.
Iti tempo di guerta la Grecia può
mettere in campo piò di ottanta mi
la uomini, tra fanteria, cavalleria.
artiglieria, gendarmeria e corpi spe
ciali.
Però la carriera militateti Gre:ia
non è la più promettente di questo
comprende due anni nell’esercito attivo, otto anni nella riserva dell’esercito attivo, otto anni nella guar
dia nazionale e dieci anni nella riserva della guardia nazionale.
Questo lungo tirocinio delle armi
ha i suoi inconvenienti come i suoi
vantaggi. Gli inconvenienti sono
quelli comuni a tutti gli Stati militaristi: ed i vantaggi quelli di una
nazione che ha da redimere per forza di armi tre milioni di fratelli che
gemono sotto il dispotismo dei tur-
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Utlaasunto delle notizie teleKrutlche del glorilo

Atknb,

Il Comitato Esecutivo dell’Esposizione Generale Italiana clic si
terni nel prossimo anno in Torino,
dall'Aprile all'Ottobre 1898, ci lui!
inviato 1 programmi che riguardano
la mostra degl'Italiani all'listerò.
Questa si divìde In tre Sezioni:
la i.a riguarda le Esplorazioni: la
2. a l'Euugranone e le Colonie, la
3. a il Commercio.
L'Italia vanta una schiera di valorosi che attratti dall'amore della
scienza e da quella nobile inquietudine che rende lo spirito umano
desideroso di più ampli orizzonti,
furono mossi a cercare in lontane

sten?!.

PlKTKOBURdO,

La stampa

2.

A Calais, Francia, venne iniziato un
nuovo cavo Atlantico che presto funzio-

penh

russa è quasi unanime nell'ammet
tere che il blocco della Grecia è la
sola cosa che resta a fare per forzare la situazione. Credesi che il
Governo sia pure in favore del
blocco.
Canka, 2.—GM insorti di Creta
fecero fuoco quest'oggi sulla posii

da Montevideo che 500

«omini hanno attraversato il confine
Brasiliano per internarsi nell'Uruguay
per unirsi agli insorti.

*

*
+

Gli ufficiali di artiglieria e del genio si hanno unicamente dalla scuola degli Elvepidi: quelli di fanteria
e covalleria provengono parte da
questa scuola, parte dalla scuola dei
sott’ufficiali.
f«s opera dei Nichilisti.
-J
L’avanzamento è regolato sulle
legji dell'esercito francese, parte a
Un telegramma dall'Havana annuncia che la notizia giunta da Kev West scelta, parte ad anzianità.
In questa ora tragica, la Grecia
«he il generale Rivera era stato fuciWto
ieri mattina al levarsi del sole non è ha riposte tutte le speranze nel suo
yera L'esame della Corte Marziale venpiccolo esercito e giova sperare che
ne fatto a porte chiuse a Sau Cristobal. la
fortuna lo accompagni nelle im
v_
minenti battaglie.
Una seria rivolta è occorsa ad Antequora S miglia da Malaga (Spagna) causata da una nuova tassa.
Molte persone furono ferite prima
«he arrivasse ta polizia per soprimore il
«hsordone.

A

1 DISASTRI DELLE TEMPESTE
Un’altra citta’ spazzata via.

I cicloni continuano a fare stragi
all’Est ed uno terribile se ne ebbe
in questi ultimi giorni nell’Ark
ansas.

La piccola città di Star City nella
Lincoln venne distrutta

contea di

Il dipartimento del Tesoro a WashingTIPI DI SOLDATI DELL'ESERCITO GRECO.
ton ha dato il permesso al rimorchiatore da una tempesta che ha tutto devaWest,
sotto
Key
che
trovasi
a
utu
di
mezzo
per
larghezza
Monarch
stato
il sospetto di essere un filibustiero, di mìglio e la lunghezza di 25 miglia. dovunque l’applicare io tal caso U «ione di Bulsnuaria occupata dalle regioni nuove vie alla civiltà e nuoa
fino
Pensacela
continuare il viaggio
I cannoni va gloria al nome italiano.
truppe delle potenze.
Tutte le costruzioni che si pre- pena di morte.
sotto la custoiia di un ufficiale degli
(Jude si può esser certi che quePerò il Riverà non varrebbe rila italiani risposero al fuoco.
cammino
del
ciclone,
sentarono
sul
Stati Uniti.
sciato.
Sarebbe
tenuto prigioniero
Il Vescovo di Canea ha indiriz- sta sezione sarà oltremodo interes
vennero demolite uccidendo una
finché non si pervenga ad una ri zato un fervido appello ai cristiani sante ed istruttiva.
dozzina
di
Nel
Nebraska
persone.
la
propopii Senatore Perkins ha fatto
soluzione del lungo conflitto fra di Kuropa sollecitan ioli a Indurre i
Kssa sarà suddivisa in due classi;
sta al Senato degli Stati Uniti di porre e specialmente nelle vicinanze di
e Cuba.
loro governi di sospendere il bom- una riguarda le esplorazioni italia
degli ostacoli alla naturalizzazione dei Omaha, vi furono pure serie tem- Spagna
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peste e la

ferrovia ha sospeso il
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bardamento degl’insorti e di cessare l’opposizione al desiderio unanime dei
di unirsi alla Ore
eia.
Prevale ovunque una viva indi-

ne nella storia,l’altra le p'ù recenti,
eseguite nell’ultimo decennio.
»

*

I„a sezione dell’ Immigrazione,
tende non solo a mostrare quello
gnazione contro gli ammiragli i che gl’italiani sanno produrre alquali mentre sono severissimi cogli l'estero, ma anche a dare un quainsorti, permettono ai turchi di far dro completo e verace d’un fenoquel che vogliono, di armarsi, equi mono cosi importante per la patria
paggiarsi, ecc.
nostra, qual’è quello dell’KmigrazloneApertura. —Domenica prossima
In detta sezione si avrà un'idea
si aprirà il Giardino ed Hotel del
esatta della potenzialità industriale
JKLLOW Stone Pakk, tenuto dai degl'italiani lontani dalla patria.
signori A. Pucci
Co., No. 2964
comprenderà:
Telegraph Ave., con una Sala da Kssa
i. Descrizioni, disegni, fotograBallo che rimarrà aperta tutte le
Domeniche fino a Pasqua. Dopo di fie, piani, progetti, modelli, ecc. di
chè si terrà aperta Sabato e Dome- fabbriche, officine, tipografie, botnica.
25-ap.
teghe, alberghi, caflè ecc. d’italiani.
L’ITALIA è giornale prettamente italiano. Non fa sistematica opposizione
2 Campioni dei prodotti di indualle istituzioni della madre patria e cer- strie italiane: generi alimentari,
ca anzi di mantener vivo negli emigrat’
prodotti chimici ; mobili ed oggetti
l'amore ad Iìssa.
oggetti di vestiario, cemenartistici:
u*ttte f nQuando
bili'*»! n f
Mtrtl uuidy uutiintAlo, cura iptriUkUUk lOo
ti e mosaici; metalli, ecc.

I

Havana, 2.
Perdurano le vo
ci circa il modo poco leale con cui
transito.
gli spagnuoli avrebbero catturato
il <>en. Rivera.
IL RACCOLTO DELLE OVE NELL'ISOLA Si afferma che questi fu preso
DI CASD1A.
mentre trovavasi ricoverato in un
idea delia Costituzione degli Stati Uniti
ospedale dei ribelli, essendo stato
e della Legislazione dello Stato dove ridi
Canproduzione
dell’isola
nei giorni precedenti. Ivi eferito
La
siedono.
dia a coi sono oggi riqolti gli sguar- gli era guardato da roo uomini,
di di tutto il mondo, è stata -calco quando fu sorpreso dagli spagnuo
, lata in circa 75,000 ettolitri di vino li, alle 3 di mattina, e catturato.
però nelle migliori annate, e di
PAGINA i—Editoriali e notizie politiiesso 40,000 formano l’esportazione
che.
PAGINA 2—Italiani per Creta—Scac- annua media.
La qualità più apprezzata è la neciato dall’ospedale Il valore civile
8. UALEOTO
degli italiani
ra, prodotta nel paese specialmente
PAGINA 3-Gli studenti greci ai fratel- nelle provincie di Retino, Malevisi
li europei—ha casa degli spiriti -iVm423 MONTGOMKRI AVE.
je Kissarao. I vini stranieri sono Aperto
dustria mineraria in Italia Àbramo
giorno e notte ed anche
all’isola
sconosciuti
morte
completamente
Lincoln predisse la propria
alla Domenica.
abituacretese,
Bambino suicida.
di Candia, perchè il
C- Dominichini al N_o 1501 Powell
PAGINA 4—Bollettino per il Pubblico- to al proprio vino, oltremodo alcooStreet, angolo di Vallejo, offre una buoCronaca del Pacifico —Articoli vari.
del conti- na opportunità a chi vuol comperare la
PAGINA 5—Cronaca cittadina— Cose lico. trova insipido quello
grado di sua (ìrosseriacon Bar e Saloon annessi t
non
è
in
e
europeo
nente
varie
con cantina ben fornita di Vini, ha
la
PAGINA 6—Varietà.
la
finezza
e
supertoapprezzarne
clientela è numerosa e buona e gli affari
Pagina 7
romanzo
L’emoxionante
; rità.
ottimi, ma il Signor Domenichini è co“La Corda al Collo”.
di cerna rei») stretto a vendere dovendo rimpatriare.
Pagina S— Lo splendido romanzo
Provate una scatola J n eJdlet
vinceri.
a
itK.N-o l.a p
1 più bicuro rimedio dei focato U
“10,(KX) Franchi di Mauei»’’.
Il Senatore domanda che dopo cinque
anni di soggiorno negli Stati Uniti gli
immigranti dtbbono saper parlare inglese senza però obbligarli a s per leggere e scrivere. Dippiù gli aspiranti alla
cittadinanza dovranno avere una esatta

Finalmente la sezione del Commercio mira a 1 avere una mostra
del Commercio italiano all’estero.
Comprenderà una mostra Campionaria di merc i e modelli (l'imballaggio, di statistiche e quadri dimo
strativi, tratterà dell’azione delle
Camere di Commercio italiane all’Fstero, delle Società e Agenzie
d’esportazione e d’iinportazlone, di
agenzie commerciali non importa
se private, come pare di servizi di
navigazione, trasporti esimili.
Noi sollecitiamo fin d’ora I nostri connazionali di San Francisco e
della Costa del Pacifico a prepararsi a concorrere degnamente a questa importante esposizione, essi che»
hanno dato vita e mantengono tante floride istituzioni e Intraprese.
Quando il Governo italiano e il
paese tutto vedranno coi propri
occhi quello di cui son capaci gh
italiani di California, for-e avranno per essi un pensiero di pii» e un
poco di riconotceuza.
-

-

forestieri.

-

imi o coi centri commerciale.
Notizie sulla fondazione e l'andamento
della colonia.
3. Kilievl del terreni occupati
dallo colonie. Fotografie, riproduzioni, ecc. degli edifici colonici.
4. Campioni di prodotti ottenuti
nelle colonie: vini, coloniali, tabacchi, legumi, granaglie, sementi,
carni salate, pelli, ecc.

Telegrafano dilla Russia che il numero dei morti a Mosca in occasione della
incoranazione dello Czar invece di 6000
«ome era stato annunciato, fu di 17,000
e forse 20,000. Si afferma che il disastro

prietario della miniera.

costrutti.
9. Giornali italiani all’estero.
Nella stessa sezione c’è una ca
trgorla speciale per le Colonte

&

Telegrafano da New York che la coGli ufficiali dell’esercito greco
razzata lowa è arrivata al cant’ere «Il provengono, parte dalla scuola miBrookiin da Filadelfia dove subirà le
riparazioni necessarie per fare un viag- litare degli Klvepidi, parte dalla
scuola dei sott’ufficiali.
gio sulla costa del Maine.

Un dispaccio da Seborze nella Silezia
Prussiana, da la notizia di una fatale
esplosione di una miniera avvenuta a
BorSig vicino a Zaborge.
Sei furono i cadaveri assieme al pro-

s. Società di costruzione Italiane
che eseguiscono o hanno eseguito
lavori all’estero.
Statistiche sul
l’importanza dei lavori esegaiti e
sul personale italiano impiegato.
Disegni, fotografie, piani, ecc. di
strade, ponti, edifici, ecc. da eaaa

-

il limite
è di 65 anni pel maggiori: 68 pei te
nenti colonnelli; 70 pei colonnelli.

nazionale.

stere.

Indicazione sul modo di condelle terre. Fondazione,
amministrazione e protezione di
colonie; anticipazioni di capitali;
distribuzioni di terreni; prezzi delle
terre; durata e condizioni delle
proprietà- Moduli di contratti.
a. Superfìcie e valore delle colonie occupate du Italiani
Spent di
esercizio e reddito della teira. Condizioni del clima, del suolo. Prezzi
d’affitto di IJu' terra. Salati dei la
voratoti. Generi del raccolti per
meydjdl
valore e quantità. Via
t-dmfinlrn’/lone enf centri ni consti*'

La
mostra che il deficit di 8o.oor.ooo di ru- tenenti 32; pei capitani 56.
bli venne coperto ritirando un billione
Per gli ufficiali superiori
tesoro

7. Italiani impiegati nella costrn*
rione o nell'esercizio di ferrovie e—-

1.

mondo.
La legge del 1882 fissa per gli
pubblio-anione dei. Bilancio Russo, ufficiali 5nWdiurni col grado di àoi-

<UI

struzioni.

cessione

|

—\

Telegrafano

l'importanza finanziaria delle diverse opere, del personale italiano
impiegato, ecc. Fotografie di co-

gricole:

|

Bpagnuolo.

impiegato.
f>.- Imprese italiane ohe hanno
costruito o costruiscono ferrovie e
stere. Carte, quadri statistici del-

•-

i

Quattio nuovi cardinali saranno nominati nel prossimo concistoro Papale a
Roma. Tre saranno Francesi ed uno

:

ESPLORAZIONE, COMMERCIO E COLONIE.

assicura che il governo greco è stato notificato dalle
potenze che il blocco dei porti della
Grecia sarà dichiarato fra tre o
quattro giorni.
Il pensiero prevalente nel Sovrano e nel Gabinetto c quello di
prendere misure energiche di resi
2: —SI

j

Il conte Bade ni, primo ministro di
Aastria, ha dato le sue dimissioni assieme a tutti i componenti il Gabinetto.

operai italiani
3- Numero
impiegati d.t stabilimenti industriali italiani. Loro rapporto e confronto con la mauo d’opera indigena e siraniera.
4. Relazioni commerciali degl'industriali italiani all’estero con la
madre patria.
5. Società ferroviarie italiane pos
sedenti o esercenti ferrovie all’estero. Carta delle reti ferroviarie;
quadri e diagrammi del risultati
dell 'esercizio
personale italiano

L’ESERCITO GRECO.
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LI* ATROCITÀ* Olii

TURCHI.
Violentano le* fanciulle in pres.
senza delle loro madri.

Telegrafano da Salonicco all’/-!
etopolis di Atene:

-

I,a Turchia continua a concen
trare truppe In Macedonia. Queste bande selvagge [tassando dai
villaggi coni mettono le più brutali
atrocità contro gl innocenti cristia-

-

ni.

Molte case furono devastate

»

incendiate, e parecchie figlie furono

violentate sotto gli occhi delle loro
madri. I.a provincia di Aaaseliftsa fu specialmente il teatro delle
orribili mostruosità dei soldati ed i
villaggi I.ouga. Crommidi, Pseltico
e Denisico, furono depredati e saccheggiati da quelle orde chiamato
esercito che impiccarono preti agli
alberi e violentarono vergini ned
tempi, ove esse circavauo rifugio.
Ogni giorno simili terribili notizie
pervengono da ogni parte delle
Macedonia meridionale.

L’ITALIA è l'unico

4iauo

(fioriinle

qnotii

italiano che pubblichi giornata
mento otto pagine e Punico che i>ubliU*
k’ioruo dello illubtnuiou».
4

