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fi singolare ohe, quabte volte il nbetro
- 11 nostro Governo,' nppoggl'alo 'aì' pa- seoaoj sostenere ch'equanto venno'os-'
La nnova cittadinanza porta di neVari dfi,Consiglio d i s t a l o , pretendetservato per la Loiàbardia non debbéi' cessaria conseguenza la perdita della Governo è entralo in, negoziaaloBl • col
cittadinanza originaria.
Olle gli accordi soamblall fra'i due' aver effetto nelle Provincie Venete.
Governo Austriaco,<i nelle,nuove stiputra leprovlnojs.yjanelf e l'Impero-d'Austria
Governi, iper il miglioro andamento di
Sè'cosi'è', tbtti"coloro Che, partiti dai lazioni 0 nell'ihierpretarelestipt|lai!io&t<
Nel ISBO tfa i ' d a e " 0 o « f t t i di To- taluni servizi di domiiàe .Interest',tìelte'
Ritenuto'applioàbi'
aohe ai nostri nostri Comuni, si sono portati a dimo- già i fatte, abbia sempre'proceduto «enjàf
rini) e' di' yiéntià'fù stutìill'td'ohéjSua- popoiaìsiorii dei^ d^e Stati, poù abbiano Comuni i' accordo
ulto^_ per la irare in%ltri pae'sl della.Monatichla au- studiarne bene la portataè le oonaegnentoi
Sìmii'iA)r0ìòhàfe.._'"^y.i Lombardia, é PeWtó''' Irglieli temente striaca, è ' v l ebbero 'dlnlPra per dieci e recando • danni gravissimi al npstri»'
dlli.X'às.tfiaoL"poveri, m^tJo,j.oforiibi.éd lòM'ài
iisklitioj, vengano.oarati gratultstaenta '. .Olio ia npripali.'àustrlaolio 'sianó..,an-, ^l"efttto-dèlie i i * » » ! * ^ 'ìsia^pt^l Slille anni, hanno perduto il domiìiijìp origi] ,. j ;
Quando pare «i debbano ritenere oil*
negM ospèdall'Sardl'è ohe i.BodditlSardi • corfi In vigore. - • ,
ìbfà'np^ i.^yerài' nario, e.,fluesitp .quello .della ^ragiona o
jspeci.'iliià,', vbdlaìio|,|'ì|.
Asserisce essere corse delle trattativa •dette no.rinali janoórà;]! yigòce, per, il del Comune dove hanno sfermato la di- , ladini italiani tutti quelli che non metmi'
veiip'fto'gralliitanietito^ourótl nfegl) tìsjedaii"'kiistefsbì.
" •'
' ' ' ' . ; ' , , jfra i du'o'gdvorni, m'à ohe'non 4pprq«' Isolo fatto dilavare,.nel: ignpcanza d^l mora'per Il tempo voluto dalla legge. . perduto il domicilio • legak di originet'
;darono a null^, e.fu'copv.anùt'o dòv^rji' Jpreoliàto aocordo, dats^'esécfazlone alle*
O'ra'im'pól-tÌL s'àpere òhe' m'olti, origi- questa interpretazioue non riguarda ep.'
jD,'a,Honi. in p9i,., la miprocità speda! regolare i rimborsi,di, sppclfjìtà secondo; l'me'desime,
-'
" I " • ' - • '' •; nari .d?' '.cpmurii de!, ?,riuli, hanno ,loro,i quali da oltre'^leol anni, abbiano
liera .fuioostaotSManle osservata tra 1
sìa,normali austriache.
• i, . . i.-•• - .•
dimorato nelle Pravincìe austriache.
dttéiStatl.'- . , ' , •
La semplice esposizione dal fatto e le trsppor.tato la lóro dimora nel .Litorale
» ' - '' - -'
f
» *^ ,
'ì
, più elèlaentàrl ''rioziòni' di'" diritto" 'ba- Austriaco, • prendendovi- stanza da 'oltre
••Quando'là Lombardia Veftne uoUa ài
dieci anni, accasandosi e.proerbatìtìo'deiregno diSài'degn'a'iil tfattàto di Zurigo' ; ,Nol non vogliamo discutere se gli stano à chiarire ch'è \ 'pagàtnentl Indp, Per acquistare la otttadir^anza nell'Ini'
• "
"•••;.
' ,, -pere aBsttiaoP,»non.è.,peoessarla la r^eslese'arDUoS'o toWItBMo tutti i Irat. lascoriiì'stipulatì nel ISSO per i.. paesi bili'no'n possono mai p'reara'un diritto;' figli. .
•Tutti- questi hanno cessato di 'àppa,r- ;fii.depzajdeopnnale.én.: pn; ?oln .oomnoe,'
tati e 5)o4veMÌc«>i,'totó|'Ura,..,ilfrogno 'Sardi,'appii'oali.nel 1869'alla Lombardia' ,ohe la; ignoranza dèi pattuito. aocor.do,
tenere' ai comuni donde furono origi-i , basta per dette periodo dimorare negli
di SardifM •»' m%èo*'à'%.méU':
;e oonservftìM'n vigore anche og((itÌl, ab- non può' essere-iinvocata contro i suoi
narii ed. hanno acquistato ia cittadi- jstati austriaci 8 2^.,,81 ood-.-aus. , ,'i
•*'; '•••
.Come ogni altro aojjqrdo, quello. de(la biàiiio il ca'ri^tteré,.di unii stip.uUzi'otie' 'effetti gitìì-idiBl. •
nanza del'Litorale. ' '
" ' ' ' '' •
'
'l'pagiméh'ti
fatti'e''rtcavu,tì
in
buona
s,pliÌg,iti&,fèci^TOC^ 'JEtjjàppj'ipató.àlia prò- •av<;n,t8, forza, di diritto- internazionale.'
. Si perde, laoittsdiaanzaa.pstriaoa an- '' -'
' »
' .' ' ichcsepztt acquistarne,.un'altra,,a mp',
vìneléid) iLombacdiSi ..->::. 'M,:,
'Nolignardiamo- alla,- lettera, ad allo -spi-s ifede, potranno forse avere r"èffettò di'
"
.
,,
».»
.
,
,
,
joon
poterli
più
flpeti^Ve.
Ma
dacché
i
.Etiiohè la-Lombardia sra'soggftla alJ .ritp- dell'accòrdo',' guardiàino particolari
; d'esempio, c.oll,'9migrazione.§| 82,. , ,,
, -Cosa è avveniìto ?•
,
-•
l'iìW^Sro' •d'''A'Batria,i|à' 'spedalità venn'o' .meùt'à allii"intérpréta'zìoi)é .data , n'olia nostri comuni- b'fnno!4omani^ato.lo stesso
. Applicando per analogia cqdpstiprin.
"
L
à
cittadinanza
delooratine
di
Trieste'
r8g6'tóté'''dà(W ' «òVmtìt, 'Suj'ir'tódRs vi; 'Lombardia djl ,18.59 in pof e qulpiii itrattamento' della" Lombardia* e degli
clpH ai cittadini orluudi.flalle prlnviuplp
è
.regolat,i
da
leggi
specialissime.
tJotì
.'stati Sardi; dacché,han|iO;invocato l'apge^5i,'j!V,t'ót4d tjì'lìiegnp, 'Loiniiai'dp-'Ve- •par il decorso di 15. anni. .
Venete,
i guaji, abbiane dimorato per,
ipllopzlone.dell'acpprdq ,1850, non al può 'SÌ puj) ottenereJii cittadinanza di,"T.rleste, oltre dieci anni in .qualobe .prayippiai
netOj 9snelle atti».provitioio"Austriache.
•Noi domandiamo al Governo, ' perchè
se 'Uon ne !<ia fatta .domanda alla ttnpjdls
veruna
guieii
sostenere
ohe
,tsle,
acDopo il trattato-di Zurigo iqiieste nor- ll'aocordo 1850 venne-ritenuto ila nni.e'
Austriaca, ne viepe, oia„po88opo. avefft
prasenttttiza Comunale,- e sé questa non
mali'^bn'-ebb'érb più' effetto nel rappoi'ti 'dfli,.nostri,"vicini olibilgptor'iq pei;'.gii. joordo .non, sia stato ritenuto, .dai .'.trat-.
I acquistata la. pittadiuanza;in. dette, ptor
accordi
espressamente.
•
'
"
;
.'
fr'à;fa'Lpmb,ardtìi.éa/ì,'paesi d^ll'IHi|i(irò jstati Sardi dil 1850, obbligatorio iper In. 'tàto'1866 'e che non debba essere opera-'
fvincie,.senza esaere accettali,comeÌ.OÌIÌÈ troppo naturale che i poco, o nulla*
itiyo come ògnl'.altra convenzióne."
d.iujtri^.,", ;,('/' /',^ .'•, \j,
,'
'.
, ladini AAcm dete.rminato comune. .Altro
'.Lombardia dal ,1859 in poi-?
' .;'
abbienti'non dqmandano la clttadinpiiza
,è il diritto ohB,.upa volta.phlpnpav.asi ,di,
Il diritto-dei liosfrl comuni' di. rego-'
; 1 ' ,;.,• ! , • ,
•>,•*•
. .
1 , 1 . .
. 'triestina; se anche'ia domandano,, sà«.
' vidmma .comunale, altro è ii diritto di
lare i rapporti di spodalità.seoondo l'acl'ebbe loro negata;
•
'
^'&dt)]t6 la ' pijbYj'ijpièi Yiénglijè d) .Man- ! . Sa .anche il giure internazionale pò- =
cordo 1850; e non secondo le normali
, ,.
IJuoste disposizioni,"devio tanto diti' cittadinanza di.uno-Stato. , ,
tova al regno dMtaìia'pol .trattato di 'tesse trovare (ohanon oredianio) quol^austriache, a parità dalla Lombardia, ^
Col fallo di avere paroltra diaci anni,
prlrioipii sulla oitéàdlnahza addqttati'in
pace,8.ottobre,ISeStfu stabilito (art. 20) jch'è difetto' di''formàe*di vocabolo ùélla
ilnoontest&tò-èd iucori^éstabilé. ,tutti gli altri paesi dplla TOoparohla Au-, .abbandonato 11 domicilio del comune
cH8''i 'trattiti' e ooiivéÈziófti'ioonfernJàti jslipulazioné déil'àcoordo, l'iipplloaziphq
, l^la'.sp; copie.yienOf.ó.ssarilp,,11'nostro siriaca; probabilmente ai- colà,dimoranti .originario, trasportando, altrove h sede,
nbl "trattato di Zurigq'^fliid'fsiesi'o iulffo; jcostante di ben 34 anni non lascia dubijib
ÌGovarno--ha.ooiiv,{in«tO co) Giovetpo Aur„ erano del tatto ignote ; avranno ritehnto- 'fdai propri affari senza dichiarare di,yp-.
il^emp>Hi ,àel' hg%o:f klàlia. '. ,'„' , / , ;o%;vèndÌ';KépifóSèiuto^*||)|/gJ|!|8jaj;
jstriaoo- oli'e,' fino' alla-^stip-ulaatòne' di' IH' buòna "fede ''di' essor'e' olttadliii 'ili' -:ler|o:'conservare,.,11 domicilio,legale nel
Secondo la lettera,i6;lo.t spirito; del •pari. di. quaipnqy.è .aìtra stì'pn),a'zfopò.' ' '
.nuovi' patti; 1 riibbo'rài delle sp'jsa di Trieste. . .,
comune originario deye ritenersi pardutp.
,.
•, ,
trattato, e secondo la-interpretazione l ,ftupll',.acoordo !:.poì .venne, implicita-<
ite' pei* gl''ìnd'.genti -borà'il negli
. Poco, perchè l ' a r t , 14 del trattato
. tia\, 1866' fu coflvpnuto (art. U ) « Gli
datli''dàI'18B9 'in''poi'pot' la Lombardia; ''mente riconosciuto come obbligatorio- dal •
!.. .v.enati, ..débbapo .esspre re'golt^ti
«'abitanti', od»origiiiarl, del. paese,ceduto' ^1866, e la suoce8jii.va,.ipte'rpret,azion.e,
n0i>''è''perin'éssd'dubilató/oftè, aVparì di (fatto, che fp-'applioato e- 'dura'Sa' 16'-'
idttlle citate! .normali, spetta allcStato, [«'godranno' pfir' un -anno,- a.mediante' ':parianQ,.dl coloro che hanno perduto il
ogiji s!|rò,aqéqr^ft,;aij,cihei,quello, de)/^ .anni .nella .Lonibardia per effetto'del''
-di'sopportare la'differenza'.che risolta^ ì«una dichiaTazione all'Autorità oompe-' ; domicilio legale in qualcuno dei comuni
riciprfiW spedaiUà,. abbia il sao. (•ffetto trattato di Zurigo,
"a carico delle Provincie Venete''éiodo'nie' , « lente, la facoltà di .trasportare in fran-, del veneto senza badà'fe' se abbiano, P no,
par laiproviuoie 'Vènete d'di Mantova.
Con tutto l'ossequio al -Consiglio di. ; quello ohe, mediante'i stiotrg^ptl; con• aoquislla',.ilàV;cittti'din"4ntìÉ'ISfó'ji'liii dato
'Ootób haiiho."fce'ssàtq nel 1859 di aver- «Stato .noi ci • permettiamo di ritenera ; trattative Inotinsulto pi ha-recato un '«chigla di .porto .i Ip.ro mobili eiidtl-,
.comune delle proviocie austriache.
«
rarsl
colle
loro
femlglie
negli
Stati
vtgSre Jii' Lombardia,, 'hanno.,'cessato,, ctje,questi apprpzzftwppti .nqo-àpflim.et- ! gravissimo dapnb. '• " '
-^ '^^
I . -.
'
*
«Austriaci, nel,..quale caso la pittadl,-,
dopò ' l'ottóbre JiSO^, ,di. 'aV?r:,'vigfre' tano. disoussiPn'e.- •
. • • -n
..
• ,,
' »*
«.nàflzà;8'u?f.i)Jpda,s'ara 'tòi:9"®'pj,6n!|ì''i'j|,
nells'ip.rovinoie 'V'enete e-di Mantova^le
• Se-per'effetto del'trattato di Zurigp
,' *;^*#lM;.-;s•.
II danno, che dalla erronea interpra,11 danno ohe deriva...alle ' Provincie- :« Analoga facoltà è accordata reciproM'oi'màii fltetriacAanei'Jrapporti di spe. vfepDe'àppllcato ai Oomgni.di Lombardia'
•tàzioire del'trattato 1866-alle provinole'
diilità'tfii11'rra'p>'ro''d'Àu8tHà.'-' • -i
,'• l'accordo.stipulato nel iSBd per i Co; Venete, e particolarmente'alia--nostra, <! camènte:- agli ihdividp,! 'lortjèin'acl del
« territorio cadute stabiliti negli Stati 'Vpnete,'e |.parlicqjà|^mp^te "al|a nòstra,^
Soonosoiati gli accordi surricorda'ti',al munì.Sardi;,se in forza di; dalto trat- ..dai'fatti' suaccennati, dipende dp' una
.[deriva,.è graylssioio'.e va sempre.facon-,
«
di S. |M. .l'.lmparatore .d'Austria. »•
errònea
interpretazione
delle
relazioni.dl,
nOsfr|i,i;Qmu,ni, ..oontinna.rpnp , in .biiopai tato* si ritennero cessate nella Lom• dosi maggiore. - ; i ,
..... i ,
'
.
.
• , , , • » , . , .
, ' ! .
I
- fedena .regolare, la,spedaliti col. vibico. bardia = le normali austriache =sulle spe- oittadinanzp,. d'individui oriundi dalla
-* *
, Moltissimo' famiglie ei sono' trasferite
imparo,sbcondo le'normaii àuìlriache, ' dalità ; se questa interpretazione 'venne Venezia ed abitanti da epoca, remota,
Si pretende che, iii una .speciale for- 'da''qul'ln Triest.e'da'10, .da" 20 .e'p'ir•'Ma,' non 'appoiia; venne-'loró sSpUta la'- data i(J09ta'iitérn'eht¥; Sll'ià'Co'di-d^-H-SBO, noli' Impero' austriaco.
mola, interpretata d'accordo, abbiano sta- .flpq da 30,p|,più,anni:,i 'figli,'ivi p^p."
Saóòndo!i'.§§ 29 eiSl.del codice ci-' bilito l due Governi 'òhe gli oriundi dal
cessazione' di' dette normali' par .effetto, prima;negU'Stati Sn'rdi é.pbi aiòhe nella'
creati non .hanìio nemanqq Teàutò li .Òódel'trattato iSèS, .ijomaqdar.oflo ohe le Lp'mlj'àrdjR ! s.é, iltr(i,ttató'8„ottqbrel866 'vile austrìaco'si' acquista la cittadi- territorio ceduto,- quan'tunque residenti'
.muoe di.origloe. del. padre'loro.
, ,' ,
sp?d?)i,tà,'yenissero iregolal»; come nella ha-estpsp. a tutto il Regno, e iquindi an-, n'anza--coli"intraprendere' una' profes- stabilmente beli' Impero, ma senta"M'ir}
, -Cbdpsta'popolazione ,'per la massima'
Lombardia!, .applicando ' cioè i il diritto ohe alle Proviuoie.Venete, quanto ara- sione,' là' quale ' randa necessaria '1' or-' perduto il domicilio tegole nei conià|ii'
paifte ^oyérii,' é.' ohe', per 'legge''deriió'alla reciproca gratùita, curtt degli am-! stato raffermato nel '.trattato di Zurigo, dlnaria di.mora nel paese, o col dimorare del Veneto,,' dovessero, conslderarsi.-lta,
,grafica aumenterà'„aem,pre,,'dì,,numero,
rilsl'ati''pQve'ri.'"
'" ' ' , ' . ' . '
'','
non, si può, senza violare le leggi più Ip qp?gli.''st&'tl'pli''oorSo''ho'n int'e'rrqlto liani anche nel caso non avepsercfatte
rlyer;8a una Ingente elitra di-8pe3,e,a','ea-.
comuni' dell' .ermoneutica, e, dèi buon di ,dieci anni,, ." ,
dichiarazioni.
ricp; delle Brpvlncie Venete. — Qualche

Una pe8tioB64iiterna2ional8
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AV.VBKTDRE DI CAPPA K DI SPADA
, .

(Dtfl

Fraiicae.).....

Egli continuò con.accento-si strano,
che i nostri scapestrati- pec^ij|tero il
loro buon-.nmp(!e;:' ••', J'Jfj^.'j
— CurlSs'òf^'mbizibso," iifbàraorato....
che-monta il noma del male.,, la moria
è la morte, comuiiqo'e'venga''dà'fébb're,
da'velanoi o d a ' spada;- ' '••. ' '•. •'
••Tutto'ad un 'tratto-scosse;lasua .fólta'
^lapigliatura e il suo sguardi) brillò'!'• •'
'-M' L'uqitìo-è piooolo,''disse,'- nia egli
Tibiltii'-il imondo |,.-.l •Av'ete'-mai•'iedUto•'
il'raare,'•l"ooeano in -tempèsta ? 'Avete?
mai veduto le onde alte gettare -pazza-'l
Hlélite-'lii 'loro fechidrilaiin'-faCeia'al cielo
ahilu'votato'?.,.. "Avete •• mainùdlto'qtfella'
voce rauca e protonda,- più profonda e
rauca.rtej tUonO^-stMsi)},, E,,i«(^flnlp, è
immenso!... Nullaj-jM||j^ a ciò, nemmeno il granito della riva che si sprofonda di tratto- in -tratto, minato dal

*

•

*

" ,

'

.

'

^^

'

• '

-

;

'

• rozzo scalpello dell'onda...,' io ve lo dlcb' coinè buchi Siétrò,'ài quali'è"!'inferno. • còme'della bellezza,,; Voi 'peHi'tffj'jò • • —r iTu devi lOdlare assali imormoró
• ' > 'i
.e; Vói lo sàpetaj è una'cosa iaimeusai... — Tutto ciò è gMiide, 'furioso'còme la guadagno,,, nella tomb'a," saremo, tutti .Gonzaga, J •
—•EhI ehI... piolto...si,monsignore..,
•
',.'..-';
,'- ,
'Ebbene, vi'è nna tavola ohe ondeggia' 'tempesta_, mineCBlài>ta-iCòjneI*il'mare. uguali.
Ciò dicendo ghignò -sogguardando' Ho udito qua e colà alcuni felici • rim,.
isopra'una-vorttgi/ie, una fragile'talvola' "Non ,vi si può-lottare Contro, :no! Ciò
^ohe trenia e geme.,,., sulla 'tpyola che riduce il marmo in polve,- ciò ritorce o ad uno ad uno i oortigiiini''^dljOon- piangere i loro primi anni... .Io,' da fan'
'•_. '•'•'-', ./.t' 'I i">' ciullo, ho avuto dell'ira nel cuore..'.
' c'òià ' c'è ?,', Un ' essere più fragile' an'eòra fonde 11,ferro, ciò riduce in, camera il zaga. "
— Qualche cosa di peggio della brut- Sapete.voi c l o c h e mi rendeva geloso I
• clie' app'a're da Inn'gi più misero, del' trpRPQ gigaptespfl ,del,l9. yppphie querclp...
• néro augello dell'ooeanp..,. e l'aiigello Ebbpil'e'.l sul mtì'rp', ln"cà'riJe4"cBpt^ .'.che, tezza, ripigliò, è la-povertà'.,.- Io .era Era la giòia altrui,.. GII altri erano
,ha''le 'sue' ali... un essere... uri uòmo... fu'mà e ohe crolla, fra lo-flp'mme di "cài povero.,, non avevo genftori...'credo che belli, gli altri, avevano padriiS madri...
• egli non trema... non so qpal 'pagica la,.,lingua ondeggia e sferza, oa,)c08ta mio padre e mia'raadre abbiano avuto IAvessero,almeno avuto pietà, gli,altri,
' potenza sì celi dotto la' sua debolezza... dai complioo ventò, ecco, pn ombra, un paura di me quando nacqui ed abbia- di colui che ora solo e-,infelice?. No.,.
1 eàsà -viene dal olalo,..'. o dall' inferno.'.,, oggetto nero, un insetto,'pn atomo... è' no abbandonato la mia culla,, •„:'• tanto meglio I ciò .ohe, ha. oostituito
'.l'norao, ,quel nano tutto nudo," ae'nza un,H9pio...'egli npp b-i paura del fuoco... 'Quando ho aperti)''gli occhi, ho veduto l'anima mia, ciò ohe l ' h a indurite, ciò
'artigli, sènza vello, senz'ale, ha' dettci.;- dal fuoco quanto dell' aoqu-i... esso è" il il cielo grigio sulla'mia testa, 111 cielo c h e . l ' h a temprata, si.è la-ibeffa e il
re..*. ^880 d.ice : Voglio I... H fppco impo- •olia versava dell'acqua fredda sul mio ' disprezzo,.. Ciò uccide quàlohevolta.,, ma
•Ib Voglio'!-l'ocèano è vinto l„.
.povero corpicino tri<molante„-;„,. Qual' ,io non sono'moìtoii.v)S perversità,iha
j Si,ascoltava —'Il gobbo; • par lutti tente si divora da sé stesso 'e'muore.
jcólbro -die lo pl'roqndsvanp,'mutava fisoIIj..gobbo s'asciugò ja .ffopto. Gettò i donna mi nutrì ?.„'L'avrei amata,., non rivelato la mia fprza„,"-una tolta forte,
inòWa'.' - ' ' "",' '• ' ' _ - ' • '
'. >i uno,,^guardo cupo Intorno a ik e tutto ! ridete L.; Se' Vi è qualcuno che prega sono stato torse cattivo Ji.i Cari signori,,,
; 'ÙL L'iìorao'è piccino; ripigliò; aifaéto ad lin tratto die in quella nota risata •per me nel oielo,-è lel.i.'Lia prima sen- • coloroi lohe. furono i miei nemici.inon
seziono di cui. mi ricordò, è'il dolore pomip più dirmelo I '
•
li , .
i pìb'oin'ò 1...' •Av.ete.piAi -veduto le f)a,mmeè-< secca.? strldejite,
1 glanti •'spire dell'incendiò? 'e ' il tìaio'
Viieratqualchecosa di si strana e di
—'pbreh,'l'eh!ah I... fece qgll mentre che cagionano le botte... Cosi Imparai
'
ad
esistere
!
collo
staffile
che
'mi
lacerò
iplumbeo ov'6s48'àle:-.H.;fBino coma una il suo' uailb'rìo"'tràsàiiva-p*fiteì-'' àd'-èra
tàlme'ale''inatteso lin queste.paróle, cfie
• cuBo4a>|dBpiB^ j n30nte,,?« jpi.n^l^Si .Wts's ho f,itlo una'vita mlserabiloil. e h i ehi ,le carni... Il mio .letto; era il lastrico,., ! ognuno serbaya II silenzio, 1 nostri 'dis•
ll^'mio'pasto
era
quelloche
i
•
ciiiii-la-'
soluti,,'!
colti alla 1 sprovvista, : syevaho
ehi.,.
Sono
piccino,
ma
soo'uomoiL.J'
pscura..j ma i lontani edifici escono dall' ombra il quest'altra e tprrìbile'aur'ò'rsi'... Péi-chè non sarei innamorato; miei 'si- 'solavano all'angolo, del 'pilastrino.,.! pardutoj.il loro corrisi beffardi. •Gonzaga
|la''pèlllìUa 'mura Vicine' riflettono' i fehia- gnori? PeroKè non'curioso'? perchè noO' ; Buopa acuoia, signori, buona -scuola l.J .ascoltava atteutoie 'sorpreso, i., i. ' '
Irori... La facciata, J'avete,, vista-?^'È ambiziosP ?..; lo'pon' sono più giovarti.,, • se sapente ' come soò duro -ai male 1... j L'affetto profto'tto. rassomigliava'al
ipiena di grandeza"9"'e'i5''aa*'i '.briViill; I Vói ibi ; trovata 'brutto, ' noil è ' 'vero ?',.}' • Il bene mi spaventa a'm'iBaebria come' freddoj^ohe da dna vaga mioacoia. •
J
ì, ', ì
jlS fa'òijiattt-'mtóffa la éuó finestre .Senza I Ero' più' brutto- una volta'.',. ' S il privi-' • la goccia di' vino salò' alla.testa di colui
I teMi; 'la sùtì'p'ortè"'Séu«^' bi|tten,li, aperta "ieglo'dalla bruttezza; l'età ne'fa'riso. che non ha mai ' bevute • che'Ucqua I '
(Continua)

IL PEIULT

'•tjr

sulle condizioni poliliclie economiche di
Ad un tratto si spalanca la porta e fonte sana, vigorosa, bella, un' angioRama in relaziona tsofa progottiita K- la T. esce e via alla questura perchè letto , ohi potevii pensare che, pochi
sposieiune mondiale ; di Capo sulla ese- il C, voleva esportare dei pali della mesi dopo, saresti schiantata come il
cuzione della legge con cui davasi fa- corte mentre la T. asseriva ohe erano giglio dalla.;butèra?
coltà al governo di procedere,all'acqui- suoi.
Povera d^eresinà l Ma più pavera
sto dolio gtabitlmento meccanico dei
Arrivati gli agenti della P. S. riu- la mamma tua, che ti cerca invano iiella
.Granili in Napoli e la retrocessione allo scirono a paciflcare ì due furiosi con- deserta cuna e ti pia»gi9 per sempre
Stato dell'opificio di Pletrarsa; e di tendenti,
perduta,. ', ,.
..' '
'.'. •
Maffi sulla Interpretazione che il goTutto quésto diavolio era succeduto
Poveri genìtorii. Alla , corona dogli
..verno intende dare al diritto di asso- per un po' di erbag{;i seminali nell'oirto angeli mancava una rosa. T e r e s l n n
òinzions in seguito al sequestro di do- e che gli afflltuali volevano ognuno esalila al liiela'e-di' lifss'ù Vi guar'da o
cumenti fatto dalle autorità di Milano .averb in loro priiprietà,
sorride,'
alla Lega del la,voranti fornai.
' I i o t t o r l a d i V o r l n o i Presso il . A voi te più.vive condoglianze, .lilla
Risultando dallo scrutioio mancare il camb o-valuto Romana e Baldini sono mio, figlioccia un ultimo bacio,
';,,,...
numera legali', Il presidente avverte che arrivati ì biglietti della Gronde Lotteria
• ' LDCJA CHlossi-FoRNEtÌA;'
domani i nomi degli assenti saranno pub- dell' Ksposiiione di 'forifio che si vendono
blicati nella Gaz%6lta Vf^ciale e levasiad una lira l'imo.
la seduta ad ore B.20
Siccome di questa Lotteria 11 numero
doi biglietti ò molta esiguo così chi ha
'' '• • POSTA ECONOMICA'
' •' ••
U Esposizioni inilustriali in Itali»
intouziono di comperarne non aspetti
gli ultimi giorni perchè trov!<si in periSig.Giuilo — Chions.
colo di non poterne più avere.
Le esposizioni industriali hanno oriQuando e' è un perchè, non por sfogo
gine affatto moderna; esse nacquero culla
P
e
r
1
v
i
n
c
i
t
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r
i
d
e
l
l
a
d
o
t
personale,
le polemiche con i nostri
, Gli antìfioniti elettoli.
libertà dei .lavoro, di cui sono la più
Il Consiglia Cj^mupale di Nuoro (Pro- a r l a di 'Verona'. Togliamo dal- colloghi avversari amiamo farle dti soli, '
alta espressione.
l'
Adige
o
riportiamo
il
seguente
fervoQuello cha voi soriveta è' logico, 'ma
vincia di Sassari) ispirandosi ai princiPrima della rivoluziono francese le pii libérali, ha deliberato che gli ammo- rino ai nostri lettori nella Tortezza che non vale, la pena di imìlars lei picciesposizioni industriali si iimilavano ad niti non 'sland cancellati dalle liste elet- se fra essi vi fosse qualcuno dei fortu- nerie dogli altri, quando si sa per,prova,
nati vorrà snnza dubbio ricordarsi di che dalla gente seria sono condurinate
una mostra di riuchu stoffe e di |;loiolr
politiche di quella città, special- quei poveri bambini:
lerie od altrettali merci elio si fucevu torali
o priori.
mente
perchè
le
ammonizioni
del
tempo
dai' negozianti ni passaggio di qualche
0 voi fortunati ed invidiati vincitori
Se e' è qualche proposta ntile o qualdei
Pòpolo,
Garofalo,
Manno,
eco,
orano
Sovrano,
Vero
è
che
fln
dal
1770
si
della
Lotteria
di
Verona,
che
di
punto
**
che male da sanare nei vostri paesi
basate su falso denunzie,
era
istituita
in
Milano
una
società
d'uo.in
bianco,
e
quando
meno
ve
l'aspettascrivete liboramente, ci farete.; sempro,,
Hiepiloghiamo'.
mini dotti, contraddistinta col nome di
vate, vi trovaste possessori d'una grossa un piacere e lo colonne del nostro giorLa crisi della tipografia /Udina,
1. L'accordo della reoiprocii speda- Patriottica, la quale molto promosse le
La GMziilla iV Italia non si è potuto sommila; voi che immergete le mini 'naie sono a vostra disposizione.
lità pattuito nel 1860 per gli Stati Sardi, arti maiiirattriiù e l'agricoltura ; essa pubblicare neppure ieri l'altro, la tipo- nell'oro di Casa Casarelto con compiaappliciito Col trattato di Zurigo in Lom- cessò quando sopravenuto l'ampiameiito pografia essendo chiusa. Puro si aprirà cenza gelosa ; e voi ancora che distrugbardia sino dal'1859, è operativo, In dello Stalo, pota venir innalzata al grado con I lavoranti diìl Oappaclni che hanno ' gete, gli opimi premi, scìaland.o alla saofferto il ribasso. Por evitare disordini lute di monna fortuna, che vi ha conl'orza del trattato 1866, ahehe perule di pubblico' istituto, •
tribuito, a chi, anzi, fii causa princiCol decreto del governo italico del 9 saranno sorvegliati dalla polizia.
Provincie Venete e di Miiiltovà.
delle vostre improvvise ricchezze.
settembre 1803 venne stabilito che il
. Michelino Giuseppe, un giovanotta di
Il Bocconi sta meglio: pare che sarà pale
a. Lo'normali ••austriache per ia spe- giorno 15 agosto di ogni unno nella
- Sono quattro bimbi, poveri, Innocènti ,23 anni, di professione contadino, a'v'eva
possibile salvarlo.
piccini
:
I.ssppl
Aiace,
Oolorno
ISvorardo
dalità nei l'apporti ool vicino Impero grand'aula dell'istituto si distribuissero
preso un'abitudine: durante tutta la setdei Giardini I''rooboliani, e Fllippuni timana lavorava come un negro,: e alla
premi a quegli italiani che avessero fatto
sono di conseguenza abolite,
OJoardo ' e Mndiuelli Giovanni degli domenica, per santificare Infesta, prenutili
scoperte
nell'industria
e
nell'agri3. Doveauo considerarsi cittadini au- coltura.
Asili Aportianì.
deva i^n'ubbriacatnra .in, tutta, regoli, e,
Blriaci coloro che non fecero la dichiaSono essi che hanno introdotta la poi rìcoraiciava da capo' a Isvorai-p,
Questa funziono durò fiuó al 1814,
'
razione voluta dall' art, 14 del trattato nel quale le vicende della guerra la femicroscopica manina in quella grau
li tifo cresce I
In tutto questa lavorlu trovò anch4
18G6 e quindi avere perduta la oitla- cero sospendere; ma fu rlpigliiitn l'anno
ruota,
ed
essi
che
hanno
estratto
il
nutempo di buscarsi qualche condanna per
A ilurigo ò scoppiata una grava madopo per ordine del governo austriaco, lattia che colpisce un gran numero di mero della fortuna.
dinanza dai comuni origiharii,
furto ed altre simili bazzecole,
che
ordinò
vi
fosse
ogni
anno
un
conEd
a
loru
nessuno
finora
ha
pensato,
, Il vino fa un effetto.strauo aIf,Miclie-,
persone. Questa malattia, di cui il giorno
4. So il Governo ha creduto, nell'incorso generale da tenersi alternativa- 13 corrente (giorno di Pasqua) non si nemmeno I cinque vinoitoi'i dello 100 lino:'gli fa nascere espansioni amoróse,
tereah'o dnllo SlnlOi di dare una diversa mente in Milano e Venezia,
straordinario; ogni ragazza cheincatn^ai'
contavano che 43 colpiti .degenti al- mila lire.
interpretazione all'acfeordò 1850 ed alNel primo decennio furono distribuite l'ospedale, si ò sviluppata in modo
Eppure non sarebbe che faro una ca- à per lui una 'Venere, l'abbraccia'e'la
l' art. 14 del trattato 'di' pace 3 ottobre 35 medaglie d'oro, 127 d'argento oltre spaventevole; per cui il -numero degli rità, adempiere ad un obbligo, quando bacia, È per questo che la ragazze del
18(ìG, sarebbe enorme ingiustizia • farne le menzioni onorevoli ; nel secondo de- ammalati dì tifo degenti all' ospedale si rifietta che le povere madri di quei paesa.di^S, Secondo, ove abita ,11 Michecajitouale h m i t l i n a del 21 corrente .bambini, dovettero, per l'occasione, eot- lino, guardano df trovai-.si sulla stia via
sopportare io conseguenze ai nostri co- cennio 44 di argento e 280 d'oro,
toatare alla spesa di un vestitino nuovo nel momento dalla abornia,
Torino aveva già.avuto in diverso oc- eri di 15S. ,
muni, — Le spese • di 'Spedalità,' Come casioni
tre esposizioni industriali negli
Il giorno 14 ottobre dello scorso anno,
L'ospedale è ingombro oompletaraenle, ai loro cari, e ciò.con grande sitcrifltutte le'spase provocato dalla' emigra- anni 1806, 18il. e 1812 sotto il governo
cio,
por.taluna
di
esse,
<
povera
e
che
giorno di domenica, il Michelino nqo
e le sale di questo stabilimento, che di
zione, dovo'no sostenersi dal bilancio dello francese: ma fu nel 1837 soltanto che salito non contengono che 12 letti, ora stonta la viti.
,, ,
dimenticò la ubbriacatuca di prammatica .
la' Camera di Commercio ottenne di no hanno 18' e- ciò non' basta Si dovetStato^
' • ' " ' • '
••
•
..
••
L-,
Éitmctò lUlso d a l i . 1 , 9 e 5 a poscia le sue espansióni erotiche.
stabilire
esposizioni
periodiche
per
lo
Verso le nove di sera'so no va a fare
tero
occupare
anche
1'
ospedale
dei
vecSperiaìno'che ì Deputati ' delle Pro- Stato.
a O r e m o n a . Quasi tutto lo settiman'i
chioni , il Kusllb'id ed il padiglione di dobbiamo notare la falsificazione di mo- una pa-segiatl» fino a Pincrolo,
vincio Vernato e di IMimtova vorranno
Firenze nel 1848, ebbe pure uiia e- isolamento, die già sono pieni di am- nete in una od altra città, Oggidì anDopo una visita a quaiclie osterìa:
ati'idiare Ja 'gravo questione e proporre sposizione ' dei ' prodotti dell' industria ' malati.
che a Cremottn ne circolano di false della città-se ne ritorna a San Secondo.'
toscana, Napoli e Roma la Imitarono,
gli oppórftinl'riro'edii.
' ' '
La luna splendeva'pon tanta di.faisOra si sono disposti per ricevere degli cpsl bene imitate da indurre inganno
e quindi, molte altro città-italiano enclone, gli alberi ,e le casa passavano d'ii- '
Seiiior ' trarono nel nobile arringo. Anche U- ammalati a'iehe i locali del Stepbens- aiicho ì più esperti, ."
.vanti
agli occhi del Micholiuo, oHa nóii"
burg e le sale di'ginnastlca della scuola
Segni currattoristi per distinguerle
diiie nostra no obbe una l'unno de cantonale, ,
sono un colare cupo e un suono morto' 'trovò dì meglio che coricarsi in un' fosso •
corso, e si riserva,fulicemenlo'a dotto
od aspettare che anche ia sua casa gii';
come di piombo,
COPPINO E BACCELLI
di lutti coloro che la visitarono.
passasse davati per poter infilare l'uscio '
. In guardia dunque e state attenti,
senz'aitri fastidi. Ma la, sua non voleva,
n
i
s
l
l
e
t
t
l
f
a
l
s
i
.
In
diverse
città
passare, ed egli si decise a ' malincuore
Abln-imo acconnato alla nomina fatta
circolano anche biglietti falsi da L, 5, a fare il resto di strada.
dall'on. Cuppiuo in.upa.commissiqncella
Sì ricauoscono; 1 perchè, hanno -la
AEonumento a Ciavtbaldl. I
Una doimu' andava a vendemmiare,
iiioaricota di rivedere il suo progetto in
membri dei Comitato per gli spettacoli se'rie 8 numero 036,006, creazione 17 certa Bernardi 'Teresa,'! Vecchia di'77.
favor dei maestri elementari. Ma noii abdicembre
1882;
2,
perchè
il
colóro
è
BS'KATO
DSL
BENITO'
hanno ricevuto il seguente invito:
anni e gobba. Sa .fosse brutta ve, lo lascio
biamo dato ancora i iiorai dei tre óbm-'
Il soitosoritto ha l'onore di invitare alqunnio sbiadito e non si legge': Il De- .indovinare,
, '
' ,
Seduta del 1 — Vice-pres. CACCIA
missari, i quali —^ io sapiiimo'ora -— sono
legato
delta
Corto
dei
Conti';
3,
perchè
I
&
S.
V.
alla
seduta
che
avrà
luogo
nel
La luna forse in quei momento si
il prof. Buonozia, il prof. Gervaao e il
Comunicasi un telegramma del presiil volto del Re è confuso; 4. ìjifine.
già ispettore acnlnslico .Castellini,
dente Tecchio da Civitavecchia, il quale Palazzo Municipale (sala protocollo) il perchè la, leggenda: La legge punisce, nascose fra lo nubi, perchè il Michalino"
credè vedere' le forme di una -Venera '
Ofa ppr chi noni lo sapesse il prof, Buo- annunzia che un guasta nella macchina giorno di domani sabato 3 corr. alle ore ecc, non si legge affatto,
8 pom. por trattare sul seguente
nei ,pronio,'di quella donna; le fece pronazia già ispettore eentrale, ao non er- ritarda di qualche ora il suo arrivo,
Ordine del giorno.
KsposlsEloqe n i o s s e r l c a . Dal posta che furono respinte con sdegno,
riamo, al ministero'della pubbiiba'istruProcedesi all'estrazione degli Uffici,
ed
infine,,,, la, luna ricomparve, proprio.
zione, sfato'bollocato a riposo dall'onoPartecipasi che Depretis è impossibi- 1. Urgenti ccmiinicazioni della Presi- di 8 al 16 agosto 1884, avrà luogo a
Torino, in occ.isìqno della Mostra nazio- al contrairio di certi romanzi; hia noi
revole Baccelli, .è riotoriamente, l'inspi- litato ad intervenire oggi per l'interdenza all'intero Comitato,
ratore dnila guerra a coltello fatta all'ex pellanza Zini e Puntaleoni; intfrvorrà
Crediamo inutile ractsomandare ai nale, un Congresso con esposizine Inter-' ,non possiamo proseguire, '
L'altro giorno il Michelino comparve
ministro, in. due o tte.giorniili di Roma, domani.
membii di intervenire alla importante nazionale lllosserlca per iniziativa del
ministero dì agricoltura di accorda con - dinanzi alla Corte d'assise di Torino ìmr.
ò l'autore maleriàlo di una lung.» serio
Zini e Pantalsnhi dichiarano che la riunione,
iputato
d> stupro violento,
la Commissiono superiore per Ja filos-.
di attacchi in prosa e In versi — anche svolgeranno domani e levasi la seduta
' Confessava il fatto dicendo che afa,
li'OM. SoUluflcrgo. L'egregio sera.
in'versi, sicuroI-^controdi lui e di tutti- alla ore. 3.10.
nostro umico deputato avv. Giuseppe
É stato già pubblicato il programina • tutto affatto del vino bevuto. Il difensore,'
i suoi amici, àfinalmente,.inmolta parte,
Soliinberg» è stato nominato a far parte e il regolamento del Congresso ed espo- ayv. Poggio, invocò la diminuente della
l'autore morale degh scandali sbarbaOÀiISBÀ. mi.
CSFUTATI
della Commissione per la legge di pub- siziono fl'osserica. Le sedu e del Congresso ubbriaochezza piena; maper avere questaroschì,
' '
' •' " '• •
, diminuente è necessario, phe l'ubbriacIl signor Castellini, egregia- e 'simpa- Seduta del 24 — Presidenza BIA^•OHERI blica sicurezza in sostituzione dell' or saranno pubbliche.
Coloro che desiderano presantare alla' ;chezza non sia abituttleye pel Michelino'
Letta la, petizione dello provincie ve- ora defunto Giov, B.itf, Vare,
tlcii persona del resto, è anch'esso un ex
invece era addirittura consuetudinaria'.
impiegato del ministero, ed ànonmeno nete, deliberasi l'urgenza di quella delle
C i r c o l o Artlistlco» I signori soci esposizioiio fllosserica oggetti indicati nel
I giurati gli .concessero però le.cìr.'
noloriam-inte il corr'.s'pondente ordinario- .Deputuzioiij provinciali di Belluno e Pa- sono invitati all' adunanza gonerafe in relativo programma debbouo far perve-'
dolla Fersmeranzu, quel corrispondente dova ed altre che chiedono le riforme .seconda convocazione, che avrà luogo iiiro la domanda al ministero dì agri- costanze attenuanti, forse in grazla'del
brutto
ricordo'che "può essergli rimasto
coltura (Direzione Generala dell'Agriohe sotto la immediata direzione dell'o- del riordinamento del sistema tributario sabato 3 maggio alle ore 8 pom.
coltura) non più tardi del 30 giugno di quella notte.
norevole Bonghi, ha mossa per mesi e dei Comuni o delle Provincie.
S t a ^ l o n a i n r a e d a s s à g g i o 188-1,' indicando in apposita scheda il
La. Corta lo condannò' a cinque anni
Ad istanza di Marsotti deliberasi l'urmesi acerba e quotidiana guerra all'angenza sulla petizione del sindaco di An- (Ielle i^etc. Camera di Commercio loro nome o cognome, l'indirizzo, gli idi relegazione.
tico SUD capo di dicastero.
. .
Per una aberrazione di gusto I
oggetti che desiderano inviare e lo spà[iimano Gei-vano —' e noi oonfessiamo cona perchè sia assegnata alla rete A-' ed Arti di Udine,
Sete entrate nel mese di aprile 1884 zio di cui hanno bisogno.
umiiraonto di' non avere sul conto suo driatica la linea Milano-Chiasso.
alla
stagionatura
:
Gli oggetti suindicati devono giungere
0 doi suoi omonimi, altre notizie all'in- Il, presidente annunza di aver nominato
Greggio colli N. fiS K. 3745
al Comitato ordinatoro a Torino non
fuori-di quelle ohe ci da nei Promossi in sostituzione di Varò nella CommisTrame » » 30
» 2080
più tardi del 20 luglio-1884, Lo spes'e
sposi la buon'anima di Alessandro Man- sione per la leggo sugli istituti di cmisisione Miceli, e in quella di Sicurezza
d'imballaggio e ira^purto sono tutte à
zoni.
• '•
Totale N. 88
K, 782S
carico dogli esponenti.
Gervaso, noi Promesti sposi, è mi per- Pubblica Solimbergo,
Alla Corte d'Assise:
Comunicasi una lettera del ministro
Sui trasporti ferroviari o'marittimi
sonaggio'che non. parlai
II presidente interroga una dofiua cha
all'
assaggio
:
Greggio
N,
93
del
commercio
rhe
invita
la
Camera
a
saranno accordate le consuete riduzioni. è. accusata d'aver avvelenato suo marito
Ma- por quanto, nel seno della comLavorate
» 19
Il ministero d'agricoltura assegnerà con dal, fosforo,
missione egli sciogliesse Io scilinguagnolo nominare un commissario per l'inchiesta
per la esposizione tilosserica, 5 medaglie
arriverebbe egli a d.irle un carattere di sulle tariffe doganali in l'ostìtuziune di
;—r Avete sentito i periti, Essi hanno
Totale
N,
112
d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo,, ,
simpatia per il predecessore dell'onor. Biancberl,.
constatato che il,-i veleno assorbito.dalla
Rinnovasi la votazione segreta sui diSSarnlTc... c h l o g g i o t e . Ieri in
Coppinò? 'Sarà egli in gr^do di far,sì
vittima sarebbe bastata a uccidere sei
che lo nuovo proposte abbiano almeno segni di legge por l'nggreg.iziouo di Set- una casa di via Cicogna e' era il diavolo
persone.
TGHKglIMA B I A S U T ' i r i
all'apparenz.i quel carattoro di sviluppo, tima Torinese al .mandamento di Vol- a quattro.
— Al sigiioir presidente; mìo marito
Una ressa di curiosi si ora formata
di continuazione alle proposte baccellia< piano e di Castagneto al mandamento
Compio col cuore straziato il mesto, jera stato sempr^.cosl gran mangiatore!.
sulla strada dinanzi la casa.
ne, ohe, correttamente dovrebbero avere? di Chìvasso.
ufficio di un ultimo bacio alla mìa fiIndolii presenta la relazione sulla ConDentro sì sentivano una voce femmi- glioccia.
Ci sia concessa di dubitarne:
Spiegaiione del Quesito di ieri.-K ci sia-concesso anche,di congratu- venzione internazionale per protezione nile ed una maschile che raggiungevano
Povera 'Vei-oti'tna {
Cuoiaio
larci vivissimamente coll'oa Coppiiio, La della proprietà industriale conchiusa a il diapason p ù alto delia loro forza.
Quando nel passato' autunno, tra le
sua condotta non potrebbe meglio giù- Parigi il 20 marzo 1884.
Certi T, e C, padrona ed inquilino si festa dei parenti e degli amici conveAnnunziansi interpellanze di Orsini bisticciavano e sì befreggiavauo.
Etillcare quello che noi, e con noi tutti
nuti in Viilafredda, ti tenui al sacro

Gomuno, per riniborst di itpedallt4 al vicino Impero, dove impiegare perfino un
quarló dblle sue entrate. Nella nostra
Provincìji si pjgaiia' .pit qu.esto titolo
da -.guaranta a cin^iianlamila lire • all'anno; li c'ormino di' Odine' paga in
vaeiUi-quattro mUa e duséeko lire all' anno.
Perchè"t'.nostri. comuni • Inniio da
oonsuorrtre una grossa parte dei loro
redditi, ed ineontrare dei debiti per rimbo^M di spedS[lit& di famiglie che secondo ia" ietterà e Io spiritò dei tratiad,
dovrebbero considerarsi, cittadini austriaci?
•E 80 . il nostro Governo ha trovata
d'interpralure il trattato 1866 nel senso
più lato a conservare oli'Italia nua pòpolnzioua diL tiinti anni emigrata, perchè questo tatto, che potrà torse giovar»
all'interesse generale dalla nazione, deve
cadere, nel.riguardi dellaspesa, a citrico
di pochi comuni per dà solo che, avanti
dieci — vanti. -^ trent' unni, li videro
a nascere?

i giornali di sii/istra hanno detto, allorché egli'fii' assunto al ministero dólk
istruzione pubblica. Non è solo l'avversario dollajegge univarsitaria che sì rivela in Ili!, ma ilfiontraddiitóreaperto,
costante).ì.ìi.transigenié, personale dell'on.
Baccelli.. L'on, Depretis, dev'essersi convinto ohe a vbierlo convertire pei'de
randS s éàpone..';0li ha tppena fatto rimangiare 1» nbmina di un nemico di
Baccelli a capo di gibiiietto, ed ecco
l'on Ceppino gliene piglia.due molto più
.Beri, per metterli, in una commissione
..destinata a risolvere un problema già
da Baccelli studiato,
C'est joiier de malheur!
(Tribuno)

In Italia

In Tribunale.,. •

All'Estero

Parlamento ITaziomle

In Ciotta

Uota_allegra

IL P R T U M

Varietà

Dirigeva l'orchettra composta di cento
professori, il raanstro Franco Faccio,
che fu molto festeggi,'!to.
Tutti i sei pezei suouiiti furono apt O O O miglia,^ |ier r e g i o n i
I g n o t e , l gidt:i]iill toÀrlciihi- di Au-> plauditi; es9ci]ziane stupenda.
rora luti., .narràtib eh* un rlccb abitante •
Un'altro paìlon». . .. •
del luogo,'tempo fa, per Sisfarsi di à'n
Domenica verrà inaugurato un nuovo
cittie' di aessun valore, lo mise a bordo
pallone frenato sotto la direziona del
di un b.ittello liei Mìssisslpl ubo lo porti
a^NliognVQfleaiis, ov« lo lasciò andare fratelli Godard. .

rato il potere temporalo dal prete. Disogna Impedirgli chn s'impossessi delle
coscieiiM e ridivenga signore, sotto altra
forma, del popolo ìialiano,
«.Eppure vi son coloro che posiono
segnare coacillazioni impossibili, e che'
credono poter transigere col Vatloaiìo I »
Al ritorno nessuno pensò a passare
In prossimità del Vaticano,
Domenica però vi sarà commemorazione popolare, indetta dalle Società
democratiche.

La .questiona dalla seda della conferenza finora non fu trattata.
X i O n d r a 1. Alla Camera dei Lor^i
Oràtiviile dichiara ohe il governò spedi
una circolare alla cinque grandi paUiìze
e un dispaccio alia Porta per proporre
una conferenza onde esaminaro se la
legge di liquidazione possa essere mo^
djflcata; Finora non è giunta alcuna risposta dalla Porta. Ma lo potenze aderirono. La Francia acconsente in massima, ma desidera alcune spiegazioni
preliminari.
Ai Comuni Gladstono dichiarò che
non'.ancora fu deciso, se la conferenza
si terrà a Londra od a Costantinopoli;
non crede che la domanda della Francia
sia una condiziona del suo consenso; ma
essendo tornato Waddington, altre comunicazioni sono imminenti.

Sta di mobili
p e r OuSi.X''^^±!
n giorno 6 maggio corrente
alle ore 9 ani, si aprirà sotto
._la dì S. Giovanni in Udliie l'asta
i! mobili per bottega da caffo, fra i
quali un b i g l l a r d a con due steoohìere, 24 stecche, uno steccoba, (narchiera td orologio : divani, tavoli,, ta•Volini, specchiere, quadri, guaiitiere,chicchere, zucchorlerp, cucchiaini, sofà, sedie
eco, occ,

eJifon'fb'più'Tt«lOi Tre làesl dopo, al'"
Il cóMono.
lordilo non vi si pensava più, un bel dì
li numero del visitatori della Éspoil', pòvero cane, inaura spelato, coi piedi -. sizioiie ascende in medio, ogni giorno &,
Indispensabilf, urgeiile, necessarissimo.
Btìiguiiioleiitl, ricomparve nella casa dei ventimila.
Dalla ufficiosa Stampa di ieri :
suo''padrone, dopo uver.porcarso'ben
La Regina.
1600 miglia attraverso regioni ignote.
« Pili di qualsiasi riforma polìtica, è
Anche oggi la Regina fece una lunga « indispensabile, urgente, necessarissimo
s i i * S C l c b è l C o s t o k É morto' a visita all'Esposizione,
« il pronto disbrigo dalla questione ferLondra sir'Mlchoi Oosta, direttore d' orEssa percorse parecchio Gallerie, fa- « roviaria »,
cheslr.'i di fima tnondiàln. Bra niito a cendo degli acquisti no) salone delle ceI banchieri hanno frettali
Napoli nel 1806. Recatosi nei 1885 a ramiche.
un praticante per un ufficio commerMinghetti fa l'elogio di Sella.
lUpadra fu nominato professore di canto
ciale, con buona calligrafìa, e con buone
Una fiaba.
pol-direttiire di orjiieslra al teatro della
Bologna 30. La sala della costituzioreferenze.
flowo 1. La tribuna, 11 BermgliWi nale è gremìtii,
Regina, Ottenne molti onori; la Regina
Rivolgersi all'ufficio di questo giore la Riforma, ementiscono la notizia inVittoria lo. fece anche baronotlo,
Minghetti commemorò primierameiifa
nale
ventata 0 messa in giro dai giornali
la
vita
di
Massari
raffrontando
la
rivoi t i l e «)i»OSÌ iMO«leUo. Luigi C..., moderati che i'-on, Crispi abbia accetCausa ^1 Risparmia, di Udine,
commesso di studio, o Maria B... sarta, si tata di difenderò le ragioni del borbo- luzione del 1848-49, Poi fece 1' elogio
àitUOìMsal 80 aprlii'iS^
nmuho da. un pezzo e da un pezzo lianno nica conte d'Aquila nella causa che di Sella mostrandone la tenacità dei
Attivi»,
propositi, la politloa finanziaria, il ragdeciso di sposarsi.
costui ha intentato contro il Governo
Denaro in c a s s a , . . , . , , . . .li. . 83,ll'l,37 l'appartamento prospiciente piazza Vitgiungimento
del
pareggio.
Ne
commentò
Ad eiTetluare peri un simile progetto italiano per sei milioni del suo pretoso
Mattit.adenti
miiriiil
. : » , , , , . • „ • 898,880,89 torio Kmaiiuele con iugnuso al N. 1,
vi Ila una dlfilcollà gravissima. Gli spo- patrimonio che egli Intendi-j riavere. Il i criteri in rapporto allo leggi sociali Mutui ipotecari a privati , . , . . , „ 421,'tó2,l6 via I^eiloiii.
chiamando
a
larga
parte
gli
operai
alle
ProMitl
fn
Conto
corrente',
', ; . „ " 189,409,60
sili!.' goJono-di-un carattere cosi tiicil- conte d'Aquila ha altri avvocati. Egli è
istituzioni, alla previdenza, al risparmio.
ni'ebte eccitublie che ad ogni traete li partita por Parigi.
Ftestitì sopra pegno
a 88,376,48
Dimostrò . 1' ardore M I' entusiasmo di Cartelle garantito-dallorStato..-« 1,649,833,50
porta, a sarii baitibeccbi,
Sella nell'incuraggiamontu al culleghi Cartelle ael Credilo' foniliisriti, . ,
76,688.—
• Oggi sarà in mmero.
,Gus). là cerimònia ouziille, che d.i un .
103,}30,S6
SI (.peri che là' Camera sarà domani del governo per l'occupazione di Roma, Dopostli in conto corrente . . , ' , „
pe/ìò'' dovrebbe essere stata Calebrata,
Cambiali In pOttafogUii i , . , V'„ 176,861,78
VIA MRBaXToVKoomo
dedicando
l'ultima
parte
della
vita
a
in numero le,i,'ale. Oggi miucwano alia
ha subito parecchi rinvìi.
intME
farne il centro intellettuale. Conchiuse 'MolifU, regiserf e stampe , , , . „ ' ' 1,000,— n n i K B
fflveral
„ ^ - 64,448.66
•Ma'flnAÌment6,-dapa^ un periodo pa-. seduta lutti i minisiri tranne l'on. De- lodandone le virtù famigliari ed esor- .Debitori
V_ìanipleto assortiménto di occhiali,
ciSco:,di :parecchie settimane i due a- pretls.
Somma l'Attivo h, 8,033,886,06 stringiuasi, oggetti ottici ed inerenti aitando i giovani a contrapporre alle
manti si-'réiiavano al!: Palazzo Marino
l'ottica d'ogni specie. Deposito di ter^ùr le- convenzioni.
tentazioni dello scetticismo, alla vana Spese ((enerall da lianidarBl in
pe'r.jjronunoinrvi il fatale si che li do- ' '
fine dell'anno. . %. 8;988,e8
momatri retificati e ad uso medica delle
-Quando verranno presentate alla Ca- popolarità,, ai subiti guadagni, ai pia-Interessi Basslv! da
vevi' uiiire' per tutta' la "vita.
più reconti costruzioni ; maochlns eletmera le còhveuzinui:ferroviarie un de- ceri, l'esempio delle- virtù d>d grandi
80.046,67
'
,' '
liquidarsi. .' . „
Ma aiiclie ^questa volta il diavola ci putato dell'opposizione cljledérà che gli uomini. Il discorso fn spessissimo intor-' SiraiiiUigaidati,
triclie,
pila di più sistemi: oanipanelli elet„
• 800,18 ,
86,880.48
mii^W, la'coda. Lungo là'via, la sposa si uffici aspettino dodici giorni, dopo di- rotto e chiuso da applausi.
trioi, tasti, ilio e tutto l'oocorrente psr
'
\
Somma
Totale
t
.
3,072,816,48
accorse òhg i goanti ohe' portava arano stribuita la st'unpa delle ctinvonzioni e
sonerie elettriche, assuinsndo anche la
un po' sdrusciti e manifesiò il desiderio dei documiinti relativi, prima d'essere
Passivo.
collocazione in opora.
di {ccmpsr'at!!!» un paio di nuovi. Lo
Credito
dei
depositanti
por
caconvocati pel- discuterle e nominare i
pitale
JC 2,887,898,72
sposb non voile sapurne di quell'inutile
Stòdle per interessi
-„
80,046.67
acquisto'; Mirla si' riscaldò, Luigi per- commissari.
Creditori diSotsl
, ' 1,907,76
Il govèrno para sia disposto ad acX^Weì medt'simi articoli si assume quadette- là testa ; si cominciò dill'ingiurie
Patrimonio
dell'Istituto
„
163,888.78
lunque riparatura.
La sommossa, in Spagna
e Si)) a ({imbrelijite o chissà coma sa- cordaro s9ltaulo otto giorni. '
Somma
il
Passivo
h,
8,022,886.88
rebbe fluita la scen:t ss i testimoni che
Un segretario generale.
Caparacena 1. Il treno ohe dovevaseguivano gli ^pu^i non si fossero interL' on. Martini prese oggi possesso del arrivare stamane da Barcellona e Va- Bendile da liquidarsi in £ne del, - 60,189.66
l'anno
posti e non li avessero divisi I
sogrotariàto generale al ministero del- lenza non è Ancora giunto. . ,
I pacieri per altro. giunsero in ri- l' istruzione pubbiìcii,
Somma Totale h. 8,072,616,48
Dioesi sia arrestato dagli in^'orii. ,
tardo : Maria s Luigi eriin feriti alla
. Finora nessuna cbnferraa, ,'.•'
ftfowiHwwft) mmail& dei libretti, dei depositi
faccia, cosicchò,. invece che al Migrino, economie e provvedimenti di Magliarii. ... Grande agitazione regnn in-Gatalogna.
e dei rimborsi.
Il njinistro dolle Hname si propone
dovettero, recarsi all' ospedale per farsi
Dinamite,
Uh.
accesi a 03 depositi n, 878 per t. 388,069,08
di fare delle economie nel personale del
medicare' '. ;
,. . .
,
estinti
„
23,
rimborsi
„ 237 „ „ 182,848.65
Torortlo (Canada) l i -Potenti carUna strani coppia à' avv.To, esclama magazzinieri dei tab.iccbi.
tjdlne, SO avrllQ 1B84.
Al ministero delle finanze pervengono tuocie di dinamite furqp.o trovata nelun 'giornale di Milano da cui togliamo
••11 Consigliere di .Itttno
molto lagnanze per gli errori che vanno l'uflicio dei beni della òdrona e ngl pai'aiieridoio,
....,..'•V. SABBADWI
commettendo gli agenti delie imposte
I ' d r n n a m l d e l v e t r i o l o . UDO nell'eseguire le volture. Il ministro in- Is^zz'odél parlara^ritóigHii'ife eccita jione.
studente- di legge 'li Àix, in Francia, tende porre un .riparo aquesti incnnve-Un avvocalo seefnparso
' .«ÉRItC^il'I'O OKIiLA Ì!ÌBT4
b(ì.:pagatu ben ciraóiento un peccato' nienti con opportune revisioni e sisteVienna 1, Telegrafano da .Pest essere \
di'jgiovenlù. Aveva stretta relazione mazioni,
' •
Milano, 30 aprile.
ecomparso da quella ifilà l'avvovato
aniòrosa.-con.. certa . Luigia Delappyre
Koth, .lasciando un grosso, de/tcìt-nella
li
nòstro
mercato
presenta coiitinuaylrrioi,
di 28.-ai)t!Ì,'Chs abitava ad Aix, e alla'
Banca eenlrai-à del Credito Agrario di mente un'andamento d'affari, ao lion
quale .aveva promesso di .sposarla, .sper
- Sono arrivati-oggi da Torino gli on, cui egli era-procuratore generale, • -animato,' certo regolare,
eie dopo la;uasciladi un Aglio. Ma lo Gairoli,.Tecchio e Mancini,
. Le rendite si seguono abbastanza
. , Re Giovanni :,.. . , . ,studente ./dimentico' presto la sua .proLa commemorazione del 30 aprile.
Telegrafano da Londra che Re Gio- correnti ai pieni prezzi per tutti gli
messa '-'- e pfirciòla Deiapeyrò portossi
iloma 1. Ieri trentacinquesimo anni- vanni d'Abissinia s'i.-diohiarò (prónto di artìcoli, ma ' più specialmente per le
a .Oanerou; iove'àJ:..suo amante: si-.era
qualità di merito nei titoli fliji, siccome
recato a passare, lo vacanze, pasquali. versario del 80 aprilo 1849, sulla piazza mettere' a disposizione deliunghilterra quelle ohe maggiórmente''S.cWseggiano,
nn esercito di 80 mila uomini per comLo attèse allo noVe 9 di 'sei'a quando dei Pòpolo, si forino un corteo pel
bàttere.il Mahdì, purché' l'Inghilterra
usciva-dai caffè e- gli gettò in viso una trasporto dogli avanzi, trovati a. Villa
armi eà • assiildL queste truppe per 16 D I S P A C G I ^ . l B O R S A
grande 'iiààntiià di v'etriolo. Le- sue. fe- Borghese,
Vi erano sedici bandiere, Menotti Ga- mesi- • ' . • ' • , • . '
rite sono orribili ! perdette la -irista e
rimu.sb coi .naso è, il viso orribilmente ribaldi, Amadai, Orispi e Nicotera.
VENEZIA, I maggio
.
Giunti al (ìlìanicolo, parlarono il gecorrosu',_...'. , ' '.
Uendita god. 1 gennaio 95,36 ad 96.46 Id, god
nerale, Haug,, Clerici e quindi Crispi,
S o n o ai'VTcrtlte:tulte le persona
1 luglio 93.18. a 93 33 Londra 8 mesi 34.93
moàisisslmi
Il tempo fu sempre piovviginosO.
che'^trovan'si prostrate di forze ed indea 26.02 Francese a vista 99.70 t 99.90
Gli intervenuti sommavano a circa
Vaiale.
bolite'da lungive malattìe, da continui un miglialo. Il Ministero dell' interno
. l i O n d r » ^ 3 , 0 . (Conimi.),.li
bill per
dis'piRÒe'ri, da ingórghi al fegato o d.'a- aveva dato istruzioni severissime alla
Pezni da 20 franchi da 20.— a — -, B«nbusn .dij„. divertim^iiti di far uso dalla Prefettura. Dovevano p.'osenziaro la ce- autorizzare la cremazione, .combattuto, coaote anstrlaohe da ^07.73 s 203
Fiorini
acqua 'forruginnsa testò lnvi>ntuta dal rimonia 113 guardie, metà in divisa e dal governo, fu respinto con 149 voti auatrlachi d'argento da —.— a —,—,
,
Banca Veneta 1 .gennaio da 188,60 a. 139—Dottoro .Giovanni Mazzolini di - Eom.i, metà in borghesi!, 40 carabinieri oltre contro 73,
I^en. i. genn. da 377 a 879
Gli. uomini di :50 anni mediante questa ì drappelli di guardie pronti ad ogni
- I H a d r l d 30. Il re per uoa'leggi'éra' Socielik Conti.
. FUtENZH;, 1 maggio
acqua ' ferruginosa possono rioupenire sezione cho si trovava sul passaggio dei febbre interrai ttete è obbligato a restare
Napoleoni d'oro 20.
; Londra 25.—
la' vigoria di^ 30; i bambini rachidinosi corteo,
in stanza,
• '
'' '
E'rancese 99.87 Azioni Tabacchi ;
Banca
e'Scrofolosi' acquistano una nuova co. Gli, agenti della Questura avevano . C n h ' O 1. Ieri matlipa il governo di Nasionale — ; Forrovio Merid.(can.) 601.-stitiizibn!-; gli; Anemici e le- Clorotiche
Orapitt della Ferrovia
ordine di impedirò a chiunque parlasse, Berbet telegrafò domandanilp rinforzi, e Banca Toscana — ; . Credito' Italiano Moe,.quéi'che abbiiino disposizione alla tisi
le allusioni ai governi esteri, la olTese supplicando il -.governo a lion abbando- biliare 960.— Uendita italiana 96.40
AITITÌ
Parteni»
possono'scongi.iirtirè il progressivo sviLtlNDBA, 1 maggio
.
'
,-.
, •
alle .Istiti^ioni,. e più specialmente le narlo,
A VKNKZIA
DA UDINB
luppi; d.nl mMo ! usando dì quest'acqua
Inglese 101.7(8 Italiano 94 6(8 Spaguuolo
Nessun dispaccio fu poi ricevuto e sup.
allusioni dirette al papa.
ore
1.48
antim.
minio
ere
7.21
antim.
ferruginosa, lìlasa si usa nella dose di
Inoltre temendo che giunti a piò del ponesi che gli impiegati del telegrafo —. —; Turco —.—,
„ 6.10 antim. omnibus
„ 9.43 anttm.
un cucchiaio mescolata ad un: poco dì
BEEUNO, 1 Aprile
siano partiti,
„ 9.66 antim. accelero
„ 1.80 pom.
Gianicolo
i
commemoranti
svoltassero
vino poriuna sola volta al giorno quando
„ 4.46 pom.
omnibus
„ 9,16 pom.
Mobìliara 630.— ÀUBtriacho 5fì3.— LomX j l é l i o n a 1. Avvenne una sommo'ssà
si mangia la minestra, e dopo un mese alla Lungarà, passando pel borgo Vati„ 8.28 pom.
dirotto
„ 11.36 pom.
si. deve aumentare a due cucchiai; Per cano, il ministero aveva ordinato d'im- nelle prigioni. Il direttore e due impie- barde 343,60 -Italiano 04-60
DA VENEZIA
A UUINK
VIISMfA, 1 maggio
i fanciulli la metà, Uomo avvisato è pédii'lo dicendo di non tollerar nessuna gati rimaser(i.,feriti.,
ore 4,80 antini. .lirttto
ore 7.87 antim.
Mobiliare 820.70 Lombardo 142:80' Ferrovie
M a d r i d 1, A Oaslellfoulit furono
più che 'salvati^ — Vi prevoniaao guar- manifestazione in prossimità del Vati„
6,86
antim.
omnlb.
„
9.66 antim.
814.80 Banca Nazionale 861,— Naiiopresi tutti gli ufficiali e soldati che Stato
„ 2,18 pom.
accel.
„ 6,63 pom.
darsi dallo contraffazioni, che sono mol- cano,
leoni d'oro 9.64 .Cambio Pai'ìgi 48.30, ; CamFurono
tutte
istruzioni
inìitill,
percbò
„
4.—
pom.
omuìb.
n
8.26
pom.
eran»
usciti
da
Santacolonìa,
tissime, Bsigei-d'Ia. bottiglia con marca
bio Londra 131.40 Anatriaca Sl^dO
„ 9.—pom.
misto
, 2.81 antim
di fabbrica, come quelle del celebre sci, il cattivo tempo impedì l'andata del
B e r l i n o 1. La Com,mìsaione ' del
PAlUai, 1 maggio
corteo
fuori
Porta
S,
Pancrazio,
OA UDINK
A PONTBBBA
roppo di P.irjgI.iaa composto inventato
Rendiu 8 Ojo 78.86 Bendila 6 0[o 108.06
Il discorso di Crispi fu prettamente Reicheatag respinse il progetto relativo, Rendita
oro 6.— ant.
omnlb. ore 8.68 ant.
italiana 96.86 Ferrovie Lomb.
dallo stesso Autore; che. giusto, raccoai socialisti, con dieci voti contro dieoi.costituzionale.
Dopo
l'elogio
ai
caduti
„
7.46
ani.,
diretto
,
9.42 ant
Ferrovie "Vittorio Kmannclo —.—; Ferrovie
mandiiiino a coloro che abbiano bisogno
P a r l g t 1, Tseng arriverà stasera /tornane —,— Obbligaaioni —— Londra
„ 10.36 ant.
omnlb.
„ 1.38 pera.
d'una cura depurativa di taran uso in- in difesa della Bepubblica roinana, disse: per pjesehtàre le lettere di' richiamo,
„
8.80
pom.
omolb.
H
9.16 pom.
36,17 — Italia 1(4 Inglese 101 6i8 Bendila
« Il 80 aprile 1849 e il 20 settembre
sierae.,àlla suddétta'acqua in queeta Sta, 9.06 pom.
omnib.
„.1'3.38 ant.
Silvela con feri con F.er'ry riguardo Turca 8,95
gi'tiné,; •
'.'.'." ,1870 segnano 1 confini d'un'epoca cho la sorveglianza degli emigrati spagd'uoil.
nA l'ONTUSBA
A UDIKB
l'Italia può ricordare con orgoglio.
DISPACCI PAETICOLAEI
ore 2.80 ant.
omnlb.
ore 4;66 ant.
llnicp depòsito in Udina, prèsso la farma« l i 30 aprile il popolo si levò in
P a r i g i 1. Secondo informazioni del
„
6.23
ant.
omnlb.
„
8.10 ant
cia ,di,,G... (Pan>o««ntti, yónozia ,fiiri!iacia tutta la sua potenza per difesa didla Temps, 1' Austria, l'Italia e la- Russia
VIKKiirA, 2 maggio
^ , 1.88 pom.
omnlb.
„ 4.16 pom.
llit'ìti&cr allii.'iCròctj di rialto.
patria. Il 30 settembre, 1' esercito libe- non accettano in massima là Conferenza. Uendita austriaca (carta) 80.36 Id. «itr. (arg.)
• „ 6,— pom.
omnib.
„ 7.40 pom.
„ 6,86 pom.
diretto
„ 8.20 pam.
ratore venne a redimere la capitale del L' Italia e la Ru'ssia non fauno riserve, 81.48 Id. nàst. (oro) 101.— Londra 121,36
1
DA UDINEI
A THIBSTU
regno, Il 30 aprilo fu il trionfo della almeno finora, L'Austria suggerisco iino- Niip, 9,66,—i
MILASO 2 maggio
democrazia. Il 20 settembre la -monar- scambio di vedute ónde rimuovere ogni
ore 7,64 ant.
omslb.
«re 11.30 ant
„ 6,04 pom.
accel.
- 9.20 pou.
chia ìiberatriot^ venne a compiere il causa d'insuccesso della, oónferetizaIlendlta italiana 96.60 serali 96.70
, 8.47 pom.
omnib.
„ 12.66 ant
itiaiigtiratioM del sulone dfi cohcerli
mandato affidatola della nazione, di toLa Germania non ha àncora risposto
]y«polcanl (l'oro .
.
, —.—
„ 3.60 u t . 1 misto { , 7.88 aut
Torino 1, Oggi alle ore tre ebbe gliere al prete questa parte d'Italia.
otflcìalmente ma lasciò intendere lihe
PARIGI, 3 maggio
A UDINB
SA TIIIKSTE
luogo il primo concerto nei grande sa« Per la Francia il 30 aprile fu un accetterà la conferenza manifestando la
Chiuaara dslla sera Heud. h. 96.76
ore 9.— pom.
mieto
ore 1.11 ant
lone della liispòsizio'ne'l
delitto, la cui espiazione non fn lontana, sua noncuranza, fondata sulla mancanza
„
0.30
ant
accel.
„
9.37 «at
Proprietà della Tìpogratìa M. BAKDUSOO.
« Da questo ossario sorga un ricordo d'interessi tedéschi in Egitto.' :
Intervennero i Reali, i principi e il
, 9.06 ant
omnib.
g 1.06 pom,
BUIATTI ALIÌISSANIIRO, ^eriiniiì rc^pons.
a 6.06 para.
onuiib,
, 8,08 ponu
e una lezione : Non basta avere atterLa Turchia non ha ancora risposto.
';Bare della clttadiuanza.

SI CERCA

HemQÉalèdeipiiT^ti

D'AFFÌTTA RE

GIACOMO U LORENZI

•d"ltima__Pòsta

PBEZzi Hmmaua

CARTA

Telegrammi

notiziario
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Le inserzioni sì riccTorio esclusivamente all' ufficio d'amministrazione del giornale 11
,. , . 'if.
; ' .' . t l d d i s ' - Y i a della Pi'efetttira,'Ni '0, \/.''\ , . ' ••'_.""••" ^'
VXJJ,I

Fritdi
i :''•;• i". 1,

il}

É\^WSI»3:rI4."i;*AGWAi
' B|QUO|K|; INDIANO'
Guarigione infallìBllé delttisl* dèi déail- • • •<•
11 lil«|;)i(ijpc ItidlBiio"—'Pi'(tparato'''s(ic6n3o h '

unico nel soo'gnòoré BM l'if
gieno dolla«84ì(;
,
"',•• '"
' " " " ' '.
^ l i l q n n r o IniUalla'còihjìdbto tlhi'pnniéiité 'SVéo^ '

Deposito staiisAi pe ìlei Àluinisiiraioi Ooiiiàli,
i

•••• . -'

•

•

• •

•;

r

•">

'

j

">

'

;

= • • . , , , ,

Forniture complete di ea^e, $tanlfpe ed ogg'etti dì ;oancellèrìa per municìpi, Scuole^
••-•A-ipm|i3isteaiBÌTOÌ\pttbbÌib^^^
*•"'• '
' '••", •• ' "v
;, v.••' ;.; li E3^fQ"Pf.!a3.oKL©..aco;\^a-ta ^^^pxaxxt^ d i t i a t t e l e toxcllnàzloiii-j.

S'EMPÌ • IpAu^ 'JpRAjpQ'
^':\y';ViÌKQR^aai;toTO^si. :
OMw ! • • ; - . ' . . ; j ' ' - ,
. . • - '-'^
'•
•'•,,
',
.<oo,RW '.fiW
20 TBIFWGI^IO oàm«irtc'lplfW<''i(i«P«
L. 180.—, L.l.fO
" '"
Seme puro e genuino','griinobeà niiiijto,'garantii» da!
gronco, .,..., „"".'. r .
,
,,
, j
25 TniP««Ì<W»:lMo'«p'ri»t»
. • < . • • » 'eO.~ » 0.7C
11,più precoce HélTpf, Si aetnina-anche in PrifnsVpra.
5 IrnlK'OCÌMO i R d l n o b l n n o q v e r a |a4l«(m»f>

.iwm.pjto.. .;,•,. .I..V.J.,..-,.;.,. J.;.•;:.• ,,,.,> —e » 8.~,
Mi pernieijjjjji (Sonori Agricoltori d insistere nel raccon)ai)d4l'"ìóro la ool{ivait5He,di questo Trifoglio, ohe non
esito Sil\jhianiaro il ' i n l j l l l ò r e cil II pl|i»'p*»ilji<coatituis^e lyi ottimo'foM'ggttf ohe consumato con attre
erta-graipin'aose fornisceiln .latte hnonissirao ed un burro,
• • --•
I
pure b.B6no. Questo Trifoglio ìiqn % diHljil_o nella scelta del terreno
e riesci.ben* in tutti i suoli.;"I '''.''•
Il»,ffiedosìimaqualjt^ in 'bilila costa L. lOp al quintale.
15 VtÌtVt(fi'1'ÌO
>iailluó b l n n e o d i p p o v e n i e n .'400.— > 4:25
i.a'«ft»«nd«5«(e.-.-. .-..i-^. .••,'.'. : . . . .|
Questi è il'medesimo «|uì aopra descritto, ma originario
..•.. i,.- .
d'Olaod^.; La vegetnnione ne è però molto più bassa.
IB TBl»l(»eMOI»dlii«,ner«ol*ÌI,rldijd'Al»IHe.> 4Cl0n

20 TMÉOeEiS g W ? ^éljte #bl>H

» 350—

i.n
20 I W W S !M|e«ll«i» '« S&iMsiih fi« qu»ll«ik .'•, •.:. '.'.160S-45 L g e i ^ E t l - A 'fl, «a/m» ll|»M»; («poeti*!») . . . / I4O.—
Semo'jijiusciatoi piiinta por,^c<iMle*n4a dei suoli calcarei.
26 SCiitUA '«'>'>iHulMil ( s e u i e HsnNcI^to) . . . » —.— » 6.UuniCa pianta jslie pieslStelnlle pli'ijfortl «leeUh, — È proprio dei paesi-(jal4J, e si addice benissim'b; 6 terre stori/i'a gWajosa. i':. ^
•
. "'
Il detto seme col gusdo.-casla L. 70 oircj al quintale.
V» a PAJIBTTONIS (I<otl|itn
I"t'a""
l i - ., ,
60 «.OJliìTTO
' " ""
. cuna)
J ^ ..^'^f" ^/ì ì' '4', r,"'!,' 1 !
,
»fio^ 0.70
,. ,di questo prò. •Tuttì coni
moscoto'Jj èraudS-iprototti^ità'
;.-zii)SO fojaggioj
fan otto volto
jgioj nel Milanese lo si falcia fino laa
''all'anno.^
. iiMi-i u',; •,i;«-'s!»'f;, ; •, ;-• ;• ,.- " . , '
(4 'in' .sementi dà
da cereali è
-'' Spàciflli(4'itf
i da ojrto garantite ed
ed' aa ppreiii cot-venid^j.
'
' ''ee modi il!
?.r 'CSRIOSO illustrato colla descrinioné di Mtti questi•' foraggi
C^ltiyia vieije S^Mlit*>' gratis, dietro richiesta, f
• 1, .i i < ,

GUARIR

raaisaie da qtì»!n(i<)u| pBrspm pwclj|,j|?j{||t^|i^p|m^- .
ma 'anolie * .vdnisse.irt^mald.
•w's-MM.aB-, w-m^f
. Quésto', ttiernVlgllètHi'tilqnòTlB', altrft-ad'èsissro '"
il più'aionro ontiodoiitiilfìfèo'conòsciultt flildfa, è dilifto"^'
rijèzaO; pur ipantonete ile gengive, preservarle dalla lonje •"
iìi|lonima?ion| (5(i|p(ìfe|ioni'scorijutielio j per impedire-le .
indrnab\zioni, cal^ljre'e > la daHe dftiidentir. •',) . •' , . , ,
,,lJnf«o,',D9Ìiosìid io Vdih* presso B o s e n t ' e S a i l d r l '
fa^ìnàoistì 'aielrPj if p4onio, Ì

B A tilÙ k I tóPWFP ^ "''" appàrèritÌBkonle dovrebbe essere., lo.tcppo d| ogoJ y

' f l n U i U a u p i i i V Ì £ Ì ' ' t i u i m ' a l a { ( ) ; 'ina invece ,njolt,is8lmi-!SODP colofOi cliea^^T,
fatti,da'maila'tlie sl'gi'è'te (Blenndrragtì'ih'genere) ;iion guardano-lollp „Bfot.i,
scomparire'al più'•presto ì'appa'refea Hèl'^'imile ,Qbe li 1 tqcniOTMi' «B2i<!hé,-|istruggeije per sempre e rii(iiciilmeiile la causa ohe!'hi'p'rodott'o; e pel" ' filò'fare 'aijòjiéra'iio., asttingeiuti .df.n.ngsis.iiihi tfllla
sattilQì propria ed a quella della prole nasciiura. Ciò s'uodede lutti i" giorni a'quelli *dhè,)gnor««oil'gsist9/)za,d0lie, pillole,,,!
dW>..Prot. LO/Gi POftW dell'Università di Pavia.' • '
' '
• • .
< ' ' , . . - , - . , ' , . i .„ ,; . ,•• ; ,. .1 |
. '- • éjWate piliol8,''oiie' contano ormai trentadue anni di successo inooiitestato, psr'le''cóntinae,«.pp£etté.gu»rigionj degll.scpli ,1
,;pl .Mpiiioi ohe recenti, sono, conao lo attesta il vàléiite Dott.'BSiWW di Piià,'l'uiiitfo e,iero'i rimedi?.'(!tief,unlta.iiisnte all'acquai f
'eedativa guariscano radiGfllmenleid.i.'t i |ìicdetta malattie (Bleiin'óri'agia, catarri uretrali e''rèatiingÌmentl.d'flrln{i)..SnelBÌII" '

c a r e b e n e la m a l a t t i a .

SI DIFFIDA

'

ii

,

= . ,. , .:,.i

Olle la sola_Farmaeia Ottavio Gàlleani di Milano-oon Laboratoi'ìo Piazza "SS.
Pietro a Lipo, 2, possiede la fedele*''a'RiagisIralB riBetìs delle vere'pìllolè del
Prof. LVIGÌ P(j|flp,,deji'U,o.lYSf.^ità,cli.P.aYÌa„
,,••, ' ' " '^^ ; • ^ ••;-•;!

^1,
Inviando vaglia postale d i ' U 3 BO alla Farinào'i'a.'^4','&tt'àv(b\ù'sfi(^li1, tóilàno/'yiR Merp^^^
|i ed all'altero; — Una scatola jpiilole del prof. Luigi Porla". —"Uif"fliidoaé'di poWerè Jier'acqua .sedativa, coli'istruzione sul
L_ modo di ubarne.
.1 > • • . ' . • . , .
.
,
^ . , . ' ' "•,
' ' , ' ' . ' " " ' ' . 1 v . i -i. • • . , - ,
I
Visite oonfldea3iali o^iii giorno'e consulti'anche per c^orrispòndenza.
,, ' . . '
, 1 •' 1,- 1 , , .
'' ' ; '
»
Rìvendilori : In lÌJ4Ìiiè, Fabris A., GQraéllI !*.', Ai ^(JntoUi (Pilippuììiiii), fatmij^oisti ;, !K'orl«H», F.arroacinC. Zanetti, Farmacia Pontoni j '
f) T r i e s t e , Farinacin C. Zanetti, G. Serravnilòì aiBrn,^Farmacia N. ^ndrovic; T r e n t o , Giuppoui Certo,•Frizaf.#l,'<Sanloifi-f,SstM'***«»^ì
h A.Ijinovio; arax, Grabloviti; C l n m e , Gi Prodam , ijaókel F.j 'iMllanoi, StabiUmentó C. .Erbai' '™ MarSila :o..3,'e -sua- succursale ,
K'Galloria Vittorio, Emanuele n. 72, Casa ^. Man?opi eiComp. ^ia Siilà'i'l6;'ft«iinii,'vie Plètraj'96, Paganini,e .Villani, via.llgroni^ n. 6^ '
li e in tultp le principali Kàrma'cio'del Regno. " ' ' '
' '"'
." • ^
- •;,''. •( ' -, ••• •,. "i., .,,
. . .„ •
.,. '

LO STABILI.PENTO
CHIflIQp

|

F.ARMJ^CEUTWO
l^l^trattó'i^ff^li'^velitTl di' iStato efiitiioiiotto'nella
" 'ami^'dffìmìe'ì Q4l:MJnÌ8lèro,',d^lf'jtifp() -25,ra'ag^ià'i'8^o. i^-séti. \

INDUSTR,IALE

. La! Sanftà di Nostro §ignOi-e, nella udienza,del,,gjprno 13,,an4ante ,^i. è •
benignamente degnata cDjicedere al(aignor, J5iqy,anpi( Ws^^oljP' ''rofi^'^W-il •
questa capitiilo la Medaglia d'oro-!)eriejjier?ri|ij.'pop,faC|q™,|^Ì" potarsene''
freginje il,petto,,e,ciò,j,n, prariiì?i (iélll,''^yei;',egli,'seco/ido il parerp d'una'
Coniini?sicn,e speciale, all'uopo noriuhata, 'arrecato,'jiel m'odo onde'cbnipotie'
brevettato da S. NI. Il re dMtalia Vittorio Emanuele
,il su.ó sciroppo, "•' ""«P*.-!"""™.^"*" "1 «—1 Ar.tt^ TI......... A; D—;.>iUH''rji-.
. ' •, '
,è-fpriiHo , ,' •
•
,, .
in^eniaio dal r
'if V.I,^_ "..^ ; ^"'^
.
.'iJìt,, ,:-, r't'.'",I ' i
^
^
, ,
d^lje rinomate Pastiglie llareltéitìi','Can'e!Ì,\ Becker, dell'i Brcm'i'to di Miiistro" 'dell' :
; Per i» ctfAmisaionii'nel FRIULI si potr4 rivolgersi a! sìg. AMB«»t< Spagna, 'Panerai, Vichy, Prendini, Bampanaini, Palersan'' s JtOfenqes, r'aYniunzjo di qò'e'alu'graziosa sevi;
Cassia Alluminata Filipm^zi ecc. ecc. atta, a guarire la tos^e, rijuiìodin^, qualità priin4'pervéiiiiie-i|a meda,
jpiir»|in'ir|fti Ù4itk; Via pila Prefettura .ni 6.
oostipazione, bron'oliite ed altr'e'sliiiiiiotaliittiernià^ir-sovrnnp dei ripi^dij confermarsi con distihta-stima •'
quello-che.in lin momento elimina'ogni specie' di tosse, f(uello ^^hè oramai • La Commissione era "composta degli eslinii'jiról'essoH'Bàó^élit, ?Ia<zónij '
e ooiipsoiuto p^r 1' éflìcàdia e semplicità in tdtta Italia odi a'nciie* all' esfero .Valeri, e. Galassii; ! • .. , .i, , \ " / ''',''' , '' ' '•' ''. ' -"-l'-rM /i-ru.
è'chiamato"col nome di
,',",' . •, ' ' ' ' ' ' '
Re^ta adunque.avverti^ il^pnbbliod-cho' lo Sciropiio depuratilo di'Pa-'
, ' " " • • " 'Q>,olvci>l.,l>ettorail,ifMBRf' ;.•'•', , , rMi'nfj i5\V|6ijtat9 dal c^v.,.G(otia»ii> "ifasaiSirai di Romaièdil.imigliore-frà''
' Questo polveri,nqn,hannQ bisogno dello giornaliere,ciarlattine3Cl\o rèctómei tu(ti i'dòpui'atiji periihé non contiene .ne.alcoolji ne imorouriu.ie snoijS^li,
olje"si Spacciano da qualche tempo, segnalanti al pubblico. g'naHgioni pei" riinedii tutti neh sempre' gi^vpvoUj.e\ spesso Ifatàl) alla .-SBlute, ipercll^ h 1
bglii jptìtìó di mi^iattia; esse si raccomandano, d.à^sp.^ol solo noma e sia (fcmflqsto di .succhi vegè'talr'era|nen,temeó^ antieperticii.da.Lpj. solo.^p9B'^rti,,
'.Bfi; la 'se,m'p(iqe e'd'elegante poitfezi'one', si^ por"pV'ezibi'mes^hino di una' ''vegetali scbìiòsoiuti'ai Preparatóri._di.antichi ripejlii canainjlh,,,o,pcfq,ife|tQ
lir(i ,al paéìipetto.sorpiissiino (jonlsiasi''altro medioamonto di siinil ^jenefei è"l''unico Depb'Mvo 'premiato S'E.l VOLTE-dal'Superpró'Goy,6rnci"i'n,.
iQgnì pacchetto'contiene 12 polveri'con 'relati'va'istruzione in;carta';di sita seguiti* di 'piirero-doipiù illustri','pliiiio'i déll|epooa. "-^," Per, dimostrare '{a '
lucida, munita, del timbro della farmacia Filippuzzi
H••
. .1 ;, serietà del fabbrioatore'Hl un An|ioo Depulr'ativi'basti, à sapcile chà''pér lò''tói!Ì''
n/ir d9gli.e vecchi,?,, distoi;si,9ni ^elle giunture, ingrossamenti dei cor- '"Lo stlibilimento-dispone .inoltro dello seguenti specialità, che fra lo tante si'ito ha fatto una persoouzion9:8C(iaiiitì'o'liieti't'e edificante'618av, JGifWnftii 1W '
doni.igarobe e dolle!,gfa«doIe..}}e.S'mollette, -vesciconi, cappolietti, puntino. caporimentalo.dalla, stjinnza medica, iielle.pjalattie a cui ai,riferiscono jfuro^iOj zolini perchè.facevainaetirflneigiorniili'1o,su'e lejionoinepopolafi, éd'òrà'BSs'i)
formelfe, giarde, debojeasa do».,reoi ,0 per le malattie degli occiiijudelh gota trovale estremamente utili -e giudicate, e per In prepar^sione accurate, ,le (e ,V(i fioopjjindo parolat.per.pa'rola facendole pubblicare noi gionlalii 'pei!
0 del'ipóltb.
r •
. n i ' , ; . .
. , , , , , . più ad9(te,a curare e guarire le infermità clie logorano ed affliggohb l'n- aqor^ditare \i saq ripedió. — SNoh.baata.-"— Ha>inteso il'bisognot-di far• La'presente spnòinlitii è adottata nei Roggiment! di Cavalleria ^'Ar'i
nja,na'^|ilicie.'
'
'• '
•*'•'"'• "''• f
' ", ' ' ,'9redere'all'inponsiipovofe,'pubblico di avere ricevuta, una .medaglia d',ar.
glioria per ordino del R. Ministero, ^ella.Guefra, con Nota in data diRómn' '' 'Seirnit'i<a d i n i f a s r o l a t t a t ' u d i è a l o e o f e r r o per Combattere genio'per jl suo'Depurativo in un'^pposiiiione .diiproyincia, ,m9i!tce l'.cilbe;
a maggjp :1378, n, J^179, diviaiopo Cavallev.ia,-Sezione 11, ed approvato.nolle ' la rachitide, ili mancanza di nutrimento nei - bambini'e fanciulli, T'anemi»,- 'di'seconda'classe in jbaUot'taggio con altri, pro^j^ttqri ger,Ì;.01|Q d, plivp 1-,!'
U.,Scuole di Yeterinarin diflolflgiia,Modena e Parma. - .i •• b . . . , , . . -1- ._l8 clorpsiiO simili. • ! 1 , ,' ,
' 'f';;",: >5
' ' •' ' 'i-'Pinadne'nte' si pi'ova'oi'a"S'«osjijnerfl clie il,,juo,lJiqu(irej non coijtieM
•• Vendesi all'ingrosso presso,!'inventore Pietri» A a l i n o n t l , Chimio»ii •Sctrw|>|)o d i A b e t e ,ll)an«o efficace contro i catarri cronici dei ni alcool, uè mercurio, 'appbggiaiido''la'?u'a" asserti-la • all', analisi Chimica
Farmacista, Milano, Via Solferino,;48 ed al minuto preisso la già' Farmaoio J bronchi, della vescica 0 m tutte lOialTezioDi di simjl gener.e. ,
fatta fari'a bella posta-da un pVòfèsso're su ' bottiglie''p^-éparàto'ad' fto'd;,
,A'i^lnió'ntt ora d a l r o l l , Corfusio, 23.
'
'
'
Se'lp<i|l|io <fl c h i n a e f e r r o , " ìinportnntìssiiilQ preparato ,tonico iChi vuole ^dunque il Veri). Depurativo" privo' Wa'Ko d»'''mét'CttrÌ9'''do-'
mandi sempre lo, Seiroppoidi farlgltiiti cómpoiWder'ièav." Giovanni' Màz-'
corroborante,
idoneo
i,n
somrao'grado
ad
eliminare'W'''malattie
croniche
del,
-".'wiliiàJBÓ't iàoTtiglìagraiido'sVvibile per 4 Cavalli L . ' « — '
' '
!i9)ini di Roipa che ai fabbrica ;ner pròprio Stabilimento .OhÌTOÌco"dellai-Casangue,nlB,fl8cliossie palustri, ecc.• '
1
•- ' ' . ..
••., -^. '
.i.i->
meiiwna , ,i> . ' " 8 » '•» 8,S0
pitale
e, non si fa,ccìa ^affi ,>aU'fi-depovativì loinoniihi poiché;vi( sono verii
I liioiròppo', d i catrtiìnii» a l l a o o t l e i n a , medioamento ricóhosciutb
' • •
' •»
piccola;
,» ,
1 > " > ^'.-T*!..
da tutte le auìorità mediche conio quollo^cheigqarijcsra^icalmetitÌJ Ip'to'sài' riveijijitoji'di) questo ,a.nU<ìó preparato, olia eoiiì 1ffimchidi 1 parole,,giùHnr
.','.'. ""••SKft.'iifel ' • » * ' ' * ' ' ' ',
brqjichiali,- convulsive a,canine, avendo il compoii^nto'b'alsapiico dSI Cà'trfim'à''' ,d,03Ì dalj,'òognorae d,al,fabbrlcàtjire ohe è oroenimQ, a qnellpijdel ..c^v, gjqr'.
Con-Istruzione é con roceorrenta^per rapplioaKióno. • "•
' '
e'quello'sedativo(della.Codeina.
,,
,.
••"II.IM ,- i vaniii 'Marzolini', ii)er"'oi)|c!>(à, d' 8n4dagnq,prociirano.,,yend95e,,qqq}(o,,j|n.5;',
ÌS'P,,,La presente specialità i pp^t" ptto la promozione delle leggi ita- . Oljrè'a'biò alla',Piìrniacia-, Filippuzzi ve'iigotio propiiroti : li) Sotroppo di •«chè'il'iier'o'SoiVonpb'di Por''B'>"o composto. — Si'vende in bottiglia i'|^,
lian^i.fisiitìjii.jgunita-djil marchio di priv^ilìva, concessa dal'R'ogìo Mìnìstei'o 'Blfòsfolaltato di''éàlee; V Elisir Cbcà, VElisir ''Chtnà, V elisir Gloriti,' 9 lire e' S le" nìeiÉ.'—' Tre 'bottiglie ,ehe è la dose.per una cura tolte 'm
d'Agnicoftura' e Copjj^'e'rjìio.' . .
'
,
-• \'Odontalgico PontoUi; lo Sciroppo -Tamarindotflifeppw*»)', l'Olia di fygalo una-sol volta dal B'iinco'cioè allo'StttìliihfeiStóOljiDStóó,'s'''y4lì«'ó''l'ct'''''''SS.
di Merluzzo con «i,sciw« protojoduro. diiferiio, le yijiwri, atid'pojsi'o//, --.Per fuori-si spediscono fra9cHB"iifeV''L:''gt'!ii 9 | gfflH''rHfi«Ìi{orf^si"liB-'
»
Iflififlo hì^zloiiaie AKlaì<iiitl i*l«ogUt(i«iile diafaretio^e,,fer
aaiialMe iguiifiisgc. ecc. ^
• , . ,:,, ,1
fìfirdn in s«ntit/) ,(l*iiSo È Solamente irarantito-'lo''Sc('ròj
l é l f o r W aer'.;i!avalli,'«• l.?«vlil. "'•''. '' '•'••'"' "•'''^" •" , Spenlalitii -nazionali ed estero copia : Farina tol(ea Nesflè, ferro Bravai^,
Piarigtiw cofjijjosJo,' quando la bottigw-porti impresso net
....... n
,-. . .
,......• I.
,..__.!.-... j . j|^(j.
~~: V^pSrTaÌo'~eg'<iÌBÌilw^fiipilim'itrit
l.aI»oP»toHo d i « p c . Magneslih.H^iry]s'^ Uindriam,\Pfptone e Pancreatina Defresne, Umore
metodo
cl^lltji' lYeiteplinfHjlle de»,, oj^lfiij^^f» T fnrunaelgtn „(%i^J(j.|opii,ll Goudronde Gugot, Olii) di Uèrliam Bergen, Estratto Omo Tallito,'Ferro
^
PavUli,
Estratto'Liehig',
pìllole
DehaUt,
PortaySphllànzaii,
Brera,
Cooper's
,-,,--...._.,,-,
^
,
,- gialla al>lel|p».
,' ; "
vento la.tar^
ii.ÒtlÌBio rimedio, di facile applicazione, pCr asciugare le piaghe'semplici,
dilla" liottlg
scalfitture' e crepacci, o-per guarire .lesioni traumatiche in genere, debolezza
___j^_
'slmile aiiiroi
•dadi faUMica'itt rosso, l'I.. 'i«i'' .1 im'.'xi'V
alle reni,, goiiBezza ed acque alle gambe,.prodotto dal troppo lavoro.
"" '
„
y,
assortimento
degli
articoli
di
gomma
.elastica
0
degli
oggetti
chirurgioi
K ìrTTt' ,. -t • '
'' l i
!-) .5' ., i j ' - ,
,
,
.
" ,.
. l'»;f5!!i«o doUfl U^i^M,*!»» I.. •»•»«. I - >.
è-complete»-.,
<
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.
'.-•
,
,t
i
.
,'i
,
,
,t,
.
.
1
,
:
Deposito
in
Udipo
pre^sso
ila farina'cia 'di B."Cl^ji«^^lji«W,'"9,dayo-'
Per evitare contfàfipzioni, ..^^igare la flriiia'a-inano-tiell'inventore.
Acque minerali delle primarie fonti italiane e straniere.
Deposito in UpiNE presso la Fargia?» BoseKo e- S n n d p l dieiro il Duomo
nezia farmacia JBifitncr alla Croco, di, M^^tq,
,M , , .
'
•
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Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo,
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