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quote rateali di ammòrtamenlo del pre- 1860: quella creatura ohe oggi dorme siliario, i 4742 ufflciali della, marina
stito domandato. Tale garanzia non è il suo sonno eterno sotto le fredda pietre. territoriale, i 3748' Bfflotàli della rimoBssarìa se l'Asilo'rìBoiiOsciiito ha uoadal reale sepolorato di. Firenge.,.
serva, ed i 1017312 uomini-dì'- ìsum
rèndita patrimoniale superiore del doppio
Oggi,, anche ciò è diventato archeolo- forza della milizia terrltorialei' si ave- .
La Tribuha ai oooupa dei piagnistei
delle quote di ammortanlantodel mutuo gico. Oggi, il duca d'Aosta, colla sua vano In-qual glo'rnò-homiul'21-19250,
della stampa moderata' oontro la sea-,
richiesto.
entrata nell'ordine di Malta i— i cai
lenza idi Salerno' ohe .condanna il brigaArt. B. — Il personala insegnante mem.brl. hanno il ' voto del celibato —
diere di BaronisBl, a dopo àwr ramdemolisce
implicitamente qualunque idea
degli asili, munito di 'putouto eleraenmentato alcinul fatti liei quali' l'.arma
tare,'è ammesso al beneficio dal Monte di rimarìtaggio. Solo infatti un celibe,
dshoarabinieei non a'è mostrata all'aidella pensiono .per' gli insegnanti ele- e solo un vedovo, possono aspirare alLunedi ebbe luogo a Vendola lo souotèuMrdella suaniissions — pur protel'onore di fregiarsi degli aurei spfonl primehto dèlia lapide rammemorante
mentari.
stando di, non voler menomarne.il,praFelice Orsini, nato In quella città. Le
'. Art 6; -^ La istituzione di Asili per di cavaliere di Sion.
Btiglft — continua ! „ '"
oiioraaze sono riuscite decorose,' civili.
*«
l'Infanzia può esaere' promossa da Otì»
'•••l'ehe'qòsà'vóliltè'dl più sèaiSdSlo^o,
Nei Hlsoorsl pronunziati fu oscluaa qualmunì, da Corpi morali, da privati. Nel
La domanda d'ingrassò ara stata far- siasi Idea di apoteosi del regicidio.
di tiià'"-démoralia2ante oh^ lo èjttt'adolb
bilancio del ministro di pubblica istru- raulata,
'
da'tempoi
del
princiiie.'
Egli
dato'i'anno scorso dall'onor. CepraUs
zioiia à annualmente inscritta la somma 1' aveva diretta al- gran maestro dell'or« Queste onoranza, disse un' oratore,
B' projiosito del f<)moso arresto del prof.
di' lire centomila per sussidiare gli dine, risiedente a',-RiiMa, Il Oèschi di sono intese a rendere 'omaggio-ài paPàllkve'rit ; •
•". . "
triota sacrificatosi perchè, "sentiva'proOuardjt? a rao'd'eseiapio, la Scozia. Asili, più bisognosi e'per niutarna la
Il'ibiisd di'-poiere era eyldfiote, eA Sur nna popolazióne- di, 8,673,824 abi- diffusione speoialmonto'nei Comuni ru- Santa Croce —-antichissima nobiltà tiro- fondamantp la Voce di unlfarsalé dolore
confessato' dallo,afewà nomando del ba- tanti'èì'furono,'nello spàzio di dodici rali di scarsa'e disagiata popoìiizWne. lese — a il' Consiglio 'Magistrale accat- degli itslia'nr-pef.duro servaggio 'umirSbfdi'érl, il quale'defatì;'Il (Jolpèvo.le mesi, 2B80 arresti ^.punizioni per sban- ' Art. 7. Un regolamento emanato, su tarono la domanda, per acclamazione. liante, tanto ohe'lina uota'-'dì-dlspara^
all'autorità'gindlzIàfiS'* " • '' ' " ' dali commessi' di doÉàenidi-'tn', istfttd dì proposta del ministero'della,pubblica'i- Passarono i' 'termini' stab,liti ;'.ed il gran zione vibrò in'lui'per frenèsìàveifso là
• • Malgrado olò, il inittistro dell' inlerno 'ubbriaoho'zza, nel mentre che sbpra una struzione, d'accordo con quello dall'in- Balio, luogotenente-generala in ritiro, patria. ' ''
• - "'
'
nba' si peritò a venire alfa Camera e a 'popolazióne j i 25,96%286',ab|t»ntl (che terno e sentito il Consiglio'di Stato, de- conta Caccia—^ recava, ìri'questi,nl,tlmi
.Nps'sun Inconv'eiilente malgrado le
p%)iarn'e''l,a 'dijfeaai' iildRè- allorquando tanti, ne"(StetB'nó H-tó'gjiiherra d'ilpaese termina lo'noVKlo gsnerali alle quAli giorno, <i!'daofl-d'Ao«{#'ìa gran croca esagerata'provoóànfl misure "presa dal• , " " '; •
v'éjitìa JB'santenaii'del Tribunale di ROftìà di Galles) fqronvi 16.921 punizioni per debbono assera coordinati i regolamenti dell'ardine.
l'autorità ohe proibì persino l'intervetito
-'èsàa'parx'B e fu una sconfitta' dal go- la ragjqna ,t(( Stiprtj..' Oxa., fatta le de- didattici e pedagogipi diagli Asili'legal- '•'Amedeo di Savoia sarà,qiianto prima alla cerimonia dai'gonfaloni municipali.
I
Commendatori
cavalier
professante-.
vèrno:'" ' '
bite proporzioni, kliblomo in Inghilterra mente riconosciuti.
Gerosolimitani dall'Alta Italia.jlo rice. 'Q,ufndlsiocome l'er/óra'gensi'a l'er- un'oiindannato su ogni 8<(;868;^bitanli, in
Art. 8, — Gli Asili infantili cha non
'rprè', na" vanne la neóésaltà" di uno Scozia uno su 74,97*6, B il' buono si è siano legalmente riconosciuti, sono,-per veranno solennendante a Torino in una.
so'àndalo nuovo,'anzi di due: il mini- che in questa le public-ftousis sono chiuse quanto si attiene all'insegnamento equi- cappella reale. Sarà cavaliere danle il
stero''dèli'Ittlarpo provvide, il oarabij la domenica per'atto dal Parlamento, in .parati alle scuole privata, e sottoposti conta Cacciai gH vestiranno, col rito,
niere 6ànyahu«f'd'd| 'un avvocato molto quella sono aperte tutto il giorno sino come essi alla .sorveglianza delia anto- la cotta d'arma,, gli,'assicureranno, gli
la furia di un loro. ^ '
celebre e molto caro, il quale — honny alle undici di sera, tolta la ora degli rità scolastioha stabilite dalla leggi sulla sproni d'oro,' gli cingeranno''rà'''8pkda,
.Sabato alle oro 6 8(4 circa, sótto .la
gli porranno al collo la bianca stola'di
soit qui .mal ypém I strappò élla Corte utflci divini.
pubblica istruzione.
armellino, gli ouopriranno il òapo del tettoia della 'stazione - di Porta ' N.uqva ?t
d' appello, 1' as8oluzlone'1iel colpevole, e - 'Slr 'William' Harcourt, ministro delberretto piumato, a gii drappeggi'ot'anno Torino avvenne un-fatto'grav.issiinó,
fu,,|iiuiiJp:k.4tyi,.Y,i3«|,.i;f,qtfloiftlS|i.a.upe- rinterno/'-abbéDchè propenso, coma tutti
, ì)a Hii carro entro cui arano àrrit'ati
nora. ohe ,Io aveva deferito- al" potere sappiamo, alla chiusura domenicale, op- UN NUOVO CAVALIERE DI MALTA Bulle spade il purpureo manto. É; pro- due tori, uno di questi scioltosi, imbabile'ch'e canto cinquanta dei trecento
.giudiziario. -,,
provvisamente
dalla Corda che. gli vinpose il bill in noiìaB del Governo, percavalieri gerosoliroilaoi ch'e'nnoora sono
Questo è aooaduto'jl' anno aoorso, in chè è di parere che .la questione debba
la, testa ed; una gamba, si preJgmtò — del Messaggero illustrato — in Italia '—' sènza .contar quelli di colava
Italia', sotto. il ministro Depretls — que- venir risolta, se mai, non già dalle ancipitò sul marciapiedi d^'la staziona s
sto o qìialqlje cosa di* simile, si prepara torità pubbliche, ma-dalle' locati, ohe dà" la.notizia, ohe Amedeo di Savoia', j/raiia e di deiioiione — sooorraraono si die a córrere ali;.impazzata.
— lo lèggj^mq, fra le lineo degli u(fl- debbono sorvegliare al benessere-indi- duca d'Aosta, è stato nominato in questi alla cerimonia p"ér là'''qiiàl8 il .fratello
- Un impiegato dèlia ferrovie, certo
oiosi —: pel .óarubiiiiere di Baronissi e viduale, lo ohe varrebbe come a dire-il ultimi giorni cavaliere di Malta; e quindi dal re d'Italia div'eri^à un cmlierè di Musso Lorenzo, d>nni.p9, di ..CastelS. Giovanni.
- ' '
professante
dell'
ordine
gerosolimitano
per quello di'rGavardo.
nuovo d'Asti, accorse con altri mpjti e
principio della loca} oplion che sarà aQuello intanto ohe caratterizza questo
Or bene — non è questa una sorver- ,sposlo nella' nuova logge dal Governo di S. Giovanni.
ebbe una cornatii-nella tasta da,caÈ' un pezzo — qualche secolo — cha fatto— è che Aiìl'édoo di Savoia'si è, si
BÌona dal senso'morale ? Notìpare que- locale, promessa come' tante altra col
dére gravemente.'.ferito a t.orr'a.
',. .
sto un".piano prestabilite a regolalo allò discordo, d-'.apertura dalla «asBione, ma casa Savoia, e 1' Ordino dei cavalieri di per esso, legato ài voto di celibato.
Kaggiunto
poi il toro da alcuni opuiol sco^odl'jprovdcàrer.'e d! pflpp'etu'Sre'nelle ohe, coma tanta "altre, aspetta- il suo Malta ia'la- tutondono'benisslmo; Non Maria Vittoria non avrà sostituzione di e'dalle guardia'di questura della Seziono
popolazioni italiane, l'o'dio e l'antipatia turno, gnando- cioè ;gli - astensionisti si ricordo più se fosse un Amedeo 0 un sorta. Il dupa-dello Puglie e il conte di Porta Snsa, praoisam.ante davanti
istintiva ch'esse provano — puf troppo 1 saranno sbizzarriil a->loro 'talento, ma Filiberto, scrive ' Ignoti!, ma il fatto sta di Torino sono garantiti dal pericolo l'ufficio del capo-stazione, cadeva al
dei, principi,sabaudi,, ohe reso d,',nua. matrigna. •-i-. par gli agenti di polizia?
suolo ucciso da molti colpi di.rivoltella
a danno gravissimo dei nazionali inte- che,uno
servizi alla ciusa dei cavalieri, comÀncora un palò di' esempi' simili,' e rassi. -|.,ji,'-' ,.,' t
sparatigli a bruoìapelo, e da nq forte e
battendo
sui galeoni dall'Ordì ne .contro
dova andrebbe i'-linire il prestigio delbene .assestato oojpo di piccone infe.rIl mercóiédJ, in punto alle sei, la il Tacco, ebbe dal .Ora-i maestro geroII D.ostro Esercito
l'arma dal carabinieri? Il*nomignolo di seduta del Parlamento viene- sospesa,
toglì da un operaio.
solimjtano
la
concessione.di
fregiare
lo
beMmerita non'cederà il posto à qualche *óome lo prefigga ",una vecchia" costuPer Ischia.
iltroplù in armonia col recanti e r i . ma'iiza, e una discussione che rinianga stem^à{.,savolno del simbolico Fsrt .•
oiaè "'si ' dira Forliludo eius Rodlmm U: .É uscita la relazione annuale del teCon decreto in data' 10 corrente, del
potuti .'fenomeni? '
- ,
^ti-oncata par l'ora'ohe sco'cq'fi è"-que- nuit: la tortezza di lui conservò Rodi. nente' generale Torre, Direttore" genepresidente del Oóusiglio dai ministri,
•A'queslo •,v.orremo ohe .rffletiessero, stione o(ie pel. iffómanto piissà n'él cesto
Ad ogni modo, da Carlo Alberto in rale delle leva e della truppa al mini- ministro dell' internò, fu approvato il
oggi-, quei' giornali ohe in buona 0 in •delle carte vecchie,' si che dunque dal
stero della guerra a S. E* il .Ministro riparto proposto dalla Commissione cenpoi,
casa
Savoia
e'
1'
Ordine
di
Malta
lAa.la fede attaccano ' la sentenza del Suniay Cloiing Bill non se'ne parlerà
della guerra.
trale pel danneggiati dal terremoto delTribunale di Salerno, e credono difen- più per adesso e i pufelicans continue- non ebbero più punii diiOontatto. Casa
Essa porta per titolo: Della Uva sui
dere l'aatorità, scalzando U potere giu- ranno ad ingrassarsi ad óaóra e. gloria Savoia, continuando la tradizionale e gidvani nati ueU'.anno 1862 e delie l'isola d'Ischia dei sussidi aVogati a dà
fortunata
politica
del
carciofo,
-venne
a
erogarsi a benefioiodelleipersone,colpite
diziario, oppure pubblicano dei tatti,.di dèi loffl correligionari politici.
Roma — a questo fatto non potava na- vicende dei regio eserùito dai- i ottóbredal disastro, nella somma'complessiva
Gavardo'' le più strane e più ridicole
1882
al
30
éetlembfe
1883..
turalmente
mantener
la^
deferènza
dalI. 917,723, e cioè quanto a I. 72,450
di
-versioni,'- fantasticando di assalti a mano
l'Ordina,, ai Savoini. I cavaiiori di . ì}& essa si rileva ohe al 30 settembre par spese di cura'dei feriti; a i.'436',769
armata e di fucili bhe esplodono per
GLI
ASILI
INFANTILI
1883
gli
uomini
descritti
nei
ruoli
miMalta dipendono dal papa, a aona'é
per sostantamPn.tg'dalie vedova;'"'a
caso, • ' ,
' .
• * I - ..
buon romano, il. quale non .ricordi .ohe litari dell'esercito permanente e della lire 87,200' per-quello dei' vecchi ed
>'. Prima di impancarsi a far la lezione
milizia
mobile
erano
1,092,015,
cioè
il
cannone
"di
Portfi
Pia
trovò
ancora
,
Alcuni'de'p'u'tati,
'
s
'
é
ri'
z
a
distinzione
di
inabili, al lavoro ; ed a ' 1. 829,016 pél
_',a' noi e al nostri amici, facciano^'; uh
dell'esercito permanente,' e collocii'manto dagli orfani'.
','; • ' -'
po' di eaame di' coscienza e veggano partito, dall'onor. Bertani all'oni Ghiaia, a loro posto gli scanni del concilio ecu- 755,765
341,250
della
milizia
mobile.
menico
—
nel
quale
il
privilegio
di
.presentarono
'tjn
progetto
di
legge
per
' 11' ministro si riserra ' di,, prendere'sd
sa non sia'il caso di ricordare l'antico
gli Asili infamili,' del, quale diamo il 1 precedere il pontefice; fu rigorosamente
esame il riparto che verrai rirespntato
consiglio: Medioe, cura te ispumi
esercito pertnonenis.
esercitato dai cavalieri gerqsoiimilani,
testuale tenore:
fra breve pei' danni arrecati 'alla prqArt. 1. — Gli'Asili in.fantill, giuridica- per quanto i principini e i 'marchesini Reggimenti dì fanteria 146808
•p'rietà'immobiliari e mobiliari.- -"',"''
, 262626
mente riconosciuti, sopó,considerati come della guardia nobile ne menassero In- Distretti militari
Reggimenti alpini
,'"-19897
ìSjtituti di,beneficenza. Spetta 'al'Mini- terminabile piato.
La domenica in Inghilterra 'stet;'o',dèli'
' 41850
Fatto • sta,. che il tempo essendo un Bersaglieri '
interno il promuovere il ricogran
medico,
e
riuscendo
esso
ad
appiaCavalleria
' "; 367^6.
hósoira^nto ' gintìdico dogli • Asili e il
nare
una
quantità
di
ostacoli,,cosi
le
Artiglierìa
.
'
' 76191
sovrainteudera
alla
gestione
economica
.,;Scrivono da Londra alla .Pìemonlese :
.
1S238
, La Camera Inglese disousfa, in saqondà di essi a norma dallei leggi sulla Opere cose vennero man miao dolaifloandola!-' flanio
Il sèsto' lo impiccò il popolo
e oggi, un passo innanzi all'altro, vediamo Carabinieri Reali - ,.,-. 20869
•
^
lettqra, un biil proposto ;daìl' onorevole Pie.
• Nel portila della carceri di Tpmbstone,
Art. 2. — L'indirizzo didattico e pe- il duca d'Aosta cavaliere ger.osomilitano Scuole militari a ripartì
Stevenson, e che porta per titoloi.Sw»-'
inali'
Arizona,
furono impiccata, la set8284
day. Qlasing Bill, iL'attenzione dallti Ca- dagogico degli Asili legalmente riconor professante, dopo averlo visto, .massone ' d'istruzione
timana scorsa — narra jl.Projrssso /a
Genova
nei
1868.
Compagnie
di,
sanità'
'
431B; 760766 tofo-americSMO —r cinque persone, conmera- e del, pubblico' é oeoupalissima scinti spetta-«1 Ministero della pabblios
Del resto lo si prevedeva.- Dopo' la Corpo invalidi è veterani - 6B9 '
sempre, in , facenda di -tanta entità,'a istruzione, che ne sorveglia l'attuazione
vinte di avere assalito 0 derubato il
2671
cni si .può,.meglio dì ogni altra, appli- col mezzo dalle-, autorità s.colastiche in morte di Maria 'V'ittoria,, Amedeo di Depositi cavalli stalloni
villaggio dì Bisbee, uccidendo quattro
care il savio prinoipip : Salus populi conformità delle leggi per. l'istruzione Savoia — ohe tanto ritrae .dell' aspati- Cjompagnie ,dl disciplina 1278
persone.
olsm'o dell'avo — si chiuse, i'n iin cosi
j'Uom. di'gover.'358
suprima ha, ed è precisamente su que- primari^.
Per tale delitto erano stati arrestaci
profondo
0
solitario
cordoglio
.
—
cha
StabiI, mìl. \Comp. career. 442
sto terreno ohe la discussione, dovrebbe
Art. 3 — In ogni Asilo Infantile un
sai individui, ma per uno di essi il giuri
dì pena j-, » reclusi 382
agirarsi.
regolamento approvato dal Consiglio sco- per un momento fu creduto oh' agli introvò qualche circostanza attenuante, di
( Nei' reclusori 746
'Voi conoscete tanto quanto ma le lastico provinciale determina il pro- tendesse cedere al principe di Carignano
modo ohe egli venne condannato ai larestrizioni imposte nel Regno Unito al gramma dell'istruzione educativa da im- la patria podestà sui figli suoi, .e riti- Ufflciali in servizio attivò,
vori forzati a vHò, mentre 'gli altri 5
in dispon. 0 in aspettat. 12914
commercio (vorrei quasi', dire alla li- partirsi , coordinata all' insegnamento rarsi in un chiostro. J5?an sarebbe stato
furono condannati a morte. Ciò indignò
bertà., individuale dei cittadini) nel dalle softole elementvii seop'ndo le nor- dej rejto il primo ex re di Spagna venuto Ufflciali ,dì complemento
tanto la popolazione, ohe quell'individuo
BÌorno. del- Signore. 'Xntto',ripo'sa, tutto me di cui all'art.7d,alla presente legge. a tali conclusioni. Le mura di, San Giusto,
Jllt(i2ia mobile.
fu levato'di forza'dalle prigioni'!'edimArt. 4. — Gli tesili, per l'infanzia la- infatti, non sono ancora crollate dal,
I sospeso,, eccezione'fatta pai bettolieH
piccato
a fqrore'di popolo il gioj no naFant.'di ììaea e pacsag. 310674
che j, pare, 9PS.ti,ÌHÌsDoa,o'una classa'forte galmeats riooaosoiafi sono ammessi a tutto,,
talizio di 'Washington. '
• '"'
Ma di eterno quaggiù non c'è nulla. Reggimenti alpini
3561
e! numerds'a 'lg,'iquala 'dispone di molti parteoipftre dai sussidi governativi, e
mepi ,|eóflnÌRrÌ!;*Bld'influenza molta. In dalla disposizioni dall'art, 1 della legge Dileguò quindi anche la pretesa delibe- Artiglieria
Vri^, sfida ««(!', OCBOHO.
- ,
politioa,;pu6Wco'ns, sono per lo più cpn- 18 luglio-1878, num.,4460.Ovèsi tratti razione ohe si attribuiva al Duca d'Aosta. Genio '. '
Telegrafano da Queenstovn ( Inghil^^^f, 3412B0
servatori,;per'ou) la quistione di par- di .•Asili in via di creazione, oppure di Non' si parlò più di chiostri, si parlò Carabinieri Reali terra ),'13.'
,
""
1537Ì
tito fàioapoll.no anche qui, ove non si Asili- fondati e -mantenuti,dai cocpi mo- anz.i di tntt' altro : di secpndi sponsali. Compagnie di'.8»nità
Il piroscafo della Compagnia Cnnard,
1106
dovrebbe aver di' mira che il solo bene rali, da assoplazioni 0 da privati, an- Si "andò .fino ad additare la fl.danzata Ufficiali
ittronto, e il piroscafo della Compagnia
corché .legalmente 'rlc.9?cl»t|, l,a domafida ohe avrebliB dovuto surrogare ne.l talamo Ufficiali di complemento 91.0 i
dal,,popolo,
i .
.
'
,6uioii, Oregon, .sono partiti oggi per
U)i deputato del partitq tory si oppose di. fionoesslbna dpi in.utui deve assera prinoipesoq quella creatura ohe Roma
1092015 New-York, fi prinjo alle ore 2 e" 45 a
al. MtUvgegnosamente espodeodo'.lasua fa,tta dàlrOpniupe ed 'accompag.^atà da vide, folleggiare piccina al Pinoip, (pnuta
A questi 109201B aggiunti ì 1633 il secondo alla i l e 40. muratila Ò
teorift'.oha nel, caso ess? diventasse legge apposita'dalibar«?ipne con U. quale il per mano dal 'suo zio De Merode, il beli bettolieri ssrabbel'o ,|nBBSi sullo, stesso Mwoip,Ìp.,BWan.tiso9,,Hgj.agan^9flto.d8llp ligero pr'o'-mlnistro della armi papali.nql ufficiali nella posizioup di servìzio au- la nave più rapida della Cpmp,f(gnia

CaraMnieri e Ministri

piada degli altri negozianti, a cui ò vietate di 'lìprlre' 'botiega la domenlca'i
E ohe sono ns/iiì bettoìieri'psrobe si
debba usai' lorq: deferenza a'pregiudizio
degli altri? Sono, con'sarvatori). rispondono l saguaoi di slr- Stafford Ndrthoòtej'dUM'que bisogna proteggerne gli
interessi. "
•• ;
•
• •
016'.in quanto riflette .la quealone
|)olìtica. Per, quanto riguarda poi la
questiona 800iale,i.,lò sarei del parere di
quei deputati..-i'.'quiili sostengono. ohe
anche se si.chiudessero,lepul;lt'o-Aouse8
di domenica, ilóli «1 arriverebbe a combattere il vizio brutale ed orribile dell'ubbriaohezza,— u^f dell^^ piiig.he dei

In Italia

All'Estero

IL FRIUI.I
Nulla ciroolaziona del biglietti con- l'ecidio,, riconosceva benissimo quelli
remo In uppenJiee delie /slriizioni per ohe la Stroppolo non avea mal dato moM» rmimile allemmento' dm barai dà tivo , a ^ sospettare salii» , «u^.. condotta sorziali si è avuta un» •dìmlntóone di coatro i quali spirava ÌL fucila. 'Viene
'i ';; ' .:' :
L. 396,612,684, ^in oonfrÒBipa' quella quindi esclusa l'idea diill» ubbriaohezza
ula a ]UéiolQ gialla ihdigetìv.
; , ; morale, -'i: ;'
.'.',•.!
e dalla' Jiài'zlif.' ' "" ''"
'".j,,
'Devasi ,|ftàre ohe ,ór sono eirbà- nova di 940 milioui. •
S a l i l a inifiAlféa. Oydiuaté diil
nello\«lìllo del. Fa|lorlfa^fHSarono
Qufsta diminuzione ffrévenne par
Iuoot)tràko3i ià làn sergente,8'u'(!,.conmodicortio pronto kedicamento, pèr^Ja dpji'
digit artigiiàfì dal campo- dt^Oéiiiona e L. 269,855,054 'Aé rarablegn moneta citttìiiio, gli disse:, « Non. .ièmera; éèi
moglie'/tttìinialgta, 'mfie l'altra sarÀ-'il fi^eSào
noi fermati Jet-josaguira raatalicirj« perii,. 126 7B|,B80 dal Cam- mloj/paesaiiol P .-Ad'' liti- .poscritto,' thè
marito'.vàrstììé^ttndfòt'pom. In pareiioWe lé'iSialveanàfitra
Ih'fóèoasiotìP'dell' lnau|n*42Ìon6 bio di blgl^til di; Stato dfiìl. 5 a da tremavi', disse 1 « Npn- tamarei'-'sal-un
farmacìe •dolla'losp" città.'''.
'•;'.;•'
fSf
ÌiloniifflS,pto
i Vittorio Baisniale. .A. 10. ••ÌÀ ,-'-'; ,i , j'-J,,;,;,
%p,(iWl.-soq4'deyplè|i.m|aiiiÌlo-drBéri'
la ipBmÌ'-dr'^e|#i'llf*tti«-a-5pìu cosoritfòi'y"-;;',"':':: ,;;;:',":.•.;.'.''; "•
vlxlo ma nessuno rispose^
•'-.-^i jw»La-'V,mhtB..Bbb''§"'raJaJoii1''-'tffr'6rq|a ?oheMa
Tre coraggiósi, il sergaate, dai berfigura" come ritirata dalla circola,.
con affaldi tali artlgller17un Soldato d'i
Finalmente, dopo,trascorsa un' ora — j,Barjf,ah9,
ni detta dalja infan,tlcida,„8a-, „zio(!8, Jiqn ciirc'uponda, pfr intero all'a- 8(igli"ri.Subry!.lIitibaTto;it oaporalelinagnel cai tempo l'aaìaJiilatBf potoisABaiSt ' rebbé il'p'tó'ré
gtore
..Oundriri Gregorio,, e il' troir(bel-'àòhWd
dpt'toilifeìif
bamblati
dalla
Tadèlia;'fiiflriiii.- •'['-'•• '•
.slmojnorire.,—..aLpov.prp marito,riessa,
TaVéffrilsr Uiì-gffs 'a 'tmttrii m8Wi6"f«b--- tiera "Bartolomeo'Clrcajlj riuscirono .^a
di trovare !un farmaoiSia oon^plapentls-j .-,_;Da* qualcfrà giorpp la-Stfoppolff-BBfj _ ^ _ __^^__ _;".";_ ''raiìé|rafa''iié'lj& .cTmBrRT*9v''ér'ii
Simo in-.uha,osteria, .il ..qualo,"«'>dir'a. il. •tcM "dai 'd&tui'bì' ed é'idSVa'•'tfitótì'o -tftiiff.'^"'';'^'; ^ ^. __
'édeà;',.;!! "|'e.rgaÌ!Ìe',.l'a]iEÌis'K MitUmlM
vuro fu premuroso nel recarsi a som- an'zl sèràpfè'di "v'olar ohiama'w'ìl 'ma-* " "furono'ritirati "dailti "Oàsaa" speòìaià " 'tafilo." Il "trombettiere Oircellf p'er6,'flò,.od, annuslltttl, L,.452,394,189,80, aveui'OO., „ . „ . . , !
,,
, ,, ,
,1.,.,,
ministrare il-.medicatoentot "•'•'-, '"'
oattosi sotto u.q, letto, t;lueól ad afferrare
• 'Ma diti momélito dell'ordinazione del . lefi ntaitìna la ,padrpna„nBn:vedeìido ,iiere a.bb^tieiii't.i; ì^.,' 10'6,046;,6l)9,60 ,.41 par 1 |ilÌdi»;lS''iMesdéài!;éii'ai;'j[et,tarlò a
rimedio nrgentèiitt quallddella'somfflin!- la.se'rva',pd'.,'8Ì'l'ivare,per la sbli,tè ,fap- blgl.itól,ti ritirati ;(i»Ha pircelazlone. .
terra. Allora il'caporale Oundari gli si
st'razione d'ai' rimèdio'stessd, twscor'sero ,à.ijkde dpjnetóohe, si recò,floila' slànzn < (Sconti 4» anteciiiAsElonit Du- slanciò addossa e aiutatoi poi dal Girdae lu'ngheiore, "ed ognuno' s'avveda ohe o.vp' (^orwl'a. 8 la trovò, pres'sp,' il .ipt'P rante'il-daporso mese. di-febbrdlD i-sài celli le-'disarmòii • -. fi:"-,-'\ . i
'tr4llandoal''jie(' esempio d'uB'avvelana- In uno'a'tató di'pros'tra'zlohe ohe.'là fèoB ; istitnt'ì di emissione iinim aero'itilo sconto
L'assassino-.òdi Statura bassaydl'cor"
• ' «fi'etti oambiafil per-L.a68,744,44S;.ll
men'to,''l'atttidéta sarebbe arrivata tt-oppo sospettar^ dalla verità,,- , ,'paratura oamplessa^> di' carattere, vio, Interrogò allora la, V^areinià la quale e anlaciparono L. 11,166,624. 1
tal^di. ,
.' .
• • • ' • ' , •"' • ' ' •
.*
lento.-Altre-volte aveva commesso resti
Soiiò 'Spitónle''a8sÉl"*'d{'Son' poter
.disspfohp àvea le doglip dal parto. [,
'È- grave mattoanìsa'questa irt'ana città , La .sigppr» 'Fattori tnan,d'ò';subitp per -' Fra ì! sei istituti, gli'scouii andarono di'San'guai Nen-iSi mostra.pentitoi. ..'.••
darò tutti, quel d,^ttagli, o(i^„ m8fit(ei;oboasi
divisi!
',
(.'
•
•'
•
'
I.'
i
Dua.'dei'foritl 'sono)morti all'ospedale.
beró.riooiidaii. rappiiftó alla tDagijìfloa di qualche importanza' come la nòstra-. una lavatrice, che', dop(i»vÌ8Ìtata làj pupr- . B'-itioa Nàzionala-',l-17 milioni, 'Banco
1|. totale dei morlli è'quindi di •cii.qne',
Èi ora- ohe ìli Municipio pensi'seria- pera,, djohtarò non ^spr.vl pi{('biS-Ogiiò
aerala <ifi'9.oi'dÌB(ierd,'j.t, fliarmònioi ^i
di- Napoli 21, 'Banca; N&zionala 'Toscana setto'quello..dei feriti,-.- „ ' ,- 'al
modo
dì
pofvi'riparo,obblimente
tati?'aria, p,^rpllè <iwal seinpUóe spotta'fore
dal ìùo'-.-niipIstaro ,psrpbè,..ls aer'va., si Ì>l',"Ban<ià-'Rotaana"10i-'Baneo di Sicilia
fór^atiefj) no» ' potei, permattornii ' do- gando cioè — verso, Il compenso di an ara già ."sgravata.
; ,, .- , ' . " . , ,„. li a, Bai/oa Toscana di-Predilo-lmilioiie , Molate ,ori'lbÌt<!'"d'.un, i^ios t à . Doin'^ùip» piroa,le .l^.fJO, pam.
ràarjdo.indiserate sulle spéso è sugli'in- prestabilito-, oanodo, ohe bea .s'ins^nda , .Venne .subito di, piò lin'tormsita ,l'au- e-'mejsto. ' ' ' . • 1 .' . , • . cunl » ltreno
delia fari^avia, 'MjlsBOrEtjbiì,
cassi e deJjOiJme an^lrajjiio i, oiytinzi ri- .71-innit, fHrmapia'da! centro a tenero to.fltài.dì P,.S. py,^reppfl«l,,fuÌ.6Ì.t'p.'e
aper.to,
tutta,
lanette.
,..
,,
,
.
.
.
,
,
partiti. Tenterò" inVeóe, '41 desoriv^ere
rinvèunéj il òadavari'iip dal, nepna.t.P n.a- '"B'iorl'fipesicltt. I fl'orì ffé'schVra- appena" passatp la.st'aziòpe .d'I'n.Ye^'.ig'p,
,-.
4
"
'
uopo,
è
perchè,la
libprtàdì.alpanp
quanto ,ha, vèd,«tQ,_e ?^nljlto senza diluD:
pisi, sono, com'è noto,, ammessi .alH.lV- cori'evà a" grande valdcità. La^pa^mpaaops.fo,nella paglini ;',' . ,,'" ,," .,'
garmi di moliq'.,',,' / .
" .' '_.,, .;.', ,nqn posasi venir, menomata, il Muniplpio
•pi epiis.l'ai^.còll'intai^veiito dell'autp- bara.'", introduzfona '' iiellii ' Svìsizara, in gpa pra ,,tuft' iiijornp,, af|aisoio,an.tè,'; il
'.Dirò, prinàa'del baonissìmo metddbj di dovr()bbp fai^ 'oo'inpilara nn preventivo ohe rltà giadizjjirìa che rinfantlóialdiq.àvvà- Gértn*riìi,"iiell'Aust'r'iÌf Ili FraBCi'è',' nèll'à solei.jpiendldp,",' lo ' "epèt"ttiipo(o,'.dei .polli
insègrisjmèn'to, deli'ègi-egio o^'a^ést'w,^ ' Mie SBwisja a ^bass.id,' ofiór'ta,,per il canone na'ìlurunt^ ia llplta di»l. lunedi, ai' naar'- 'Orali Bf'etta^Dft. ' "'
', ,.' ' ' ' brl^U'oi <iò"^#'P^. "l, fuochista, Saóohij
seppe'Qon Biaestrla .nonoomiihe po,rt'^r« annuo, a .poscia invitare i farmacisti del 'tedi geliti! corfi.sattlmana, ; . " , ' ',',. "' Pei^òl' per, le disposizioni prése dilla d'anni 23, si -senti,,tr'a?p(nate a cpnta.ai;
a,
fi^rp
delle
proposte,.ad
una
caot'rb
in poòo tempo, un orchestrina davanti
, Là .'iHiprta. fu .prpaat.iiài''da ferita di dìrèzlo'ri^'''^'^hai'àl'è' dalia gabelfè ' djàc'- pl^re,,quel- p^uoc^pai -4,' spprsp,'fuori
al pabbji?o, facendagli saoiwre opq.tantà àp'oo.ió'di. licitazione privata. ...s-. > • • p'u'nià al-cniira ,àllpolmoii6 ed alla ^òoc'a, cprdo con,quella' Jlalla pOfte', sili paoò'hi dalla Ippomotiyà, P," stotté.. ,e?t8ti,oo '..ad
diligènza un, peMo,insila Lfiisà-MkUtr, . ,Cosi,. «e,tì2«i^mposi?Ìonl illegali,, poi intertedalla bi'rba'ra'njadracpn un lungo o'be od>itèiagono''8Ìiflàtl"a merc'é, sni.raià-" am.mìr^r.é .tanta, b,éir8Z!ie,'j.nàtur|p,^'.,ì;p't,olifi tifiti aj)plaudirópo,^otìn,,(iHelli(8ppnr consenso dell' interessato, si avrebbe rag- chiodo... . .,';.'; .,',, ',..„', ',,;'..,,* t.rvi''b'iili'éltini.dl,"i'pS*dizibHé'fl s'iilla di- .t[à(i,un ti;'a,tto'si ^ai\tr..«n.*fòrtj,',p9ljp',
tapea. 8Ìiìce'rità"''óon'.om si;este]fui^ Biìà giunto, lo. scopo e provveduto-ad una ".'L'infanlióidày' 'venne., dióltìacati^ " in oliiai;àzlèni 'in dp'galiai"'dé^e'e8àete'fatta 'iin 'grìdòt,un,tonfo, I,iì"pQ;ve^qj'g.ipi(pé
mancanza, d'«^. tatti lataentata. ,.. -,. ^. istitto d' arresta ed aopómpaghat'a.Rl.rà- '.l''annota*iebai'fieMf;s'/'M)cft**s'è'ot(i)éè?.\
giaceva 'disteso snila locomotiva',,'còl
vera soddisfazione.
capo'foi.f arso, in.„^n liigo..d|,saflg»^,'.itìii
'- ' ,.'•'
Non posso citare-ohe pachi nomi di
'XI ('énli|IÀ>-£)ópb,' lungo -aspettata spìtafa, pivila.. - -, .',
Ileati'O
iWàasi'onàle.
li.'
p
prfoprtp
quel cortesi signori ohe genljilmente si eccola dunque quBlla'''ploggla ohe schla- , ..Questa mattina si es.egul 1! autopsia ; del povero cieco Vailati ìerl.seriv li ri? palò talogi-àflpo gli.aveva, .fr'ap^8sal;ò,,,il
.'
, '
.. , paté negli .intermezzi .delle produzioni oi;anlp.' Lti'.sVa'/j.luj'atq venij.a, trà^pp.^'tato
prestaron.o a fttr,ti|8c.lre Iwfósta perche dora" tutti'i pampini e ci ffirà finalmente dal cfld^vérino. ,
a;L?nibrugó.,' ina .ógùì,J!'j^ra'!'f,u,;'in,i>|,"ile,
mi è impossibile ricordarli'tutti. Furono atttral'e'ini pielia'primavera. - ' ' • S o r v e g l i a t e . Preghiamo i vigili a dramm-itiche recitale dai dìlettanll. filo- ,lipvette la pochi ,,nl,ÌHU»''spbcomb4reJ',
però tutti valenti, e dall',atteozione con
drammatici dell'Istituto Taobaldo Oìeoai.
sorvegliare
ohe
da
auriga
o
poco
o
troppo
'
,'II
m
é
s
e
'
d
i
'
,
f
e
b
b
r
a
i
o
.
D'
a
i
bol, Lascia m,oglia,'e figli ij-.'V, .. ' ,,
cai suonavano, ' ben si poteva' indovinare
Come, domenica, anche ieri sera il
«he certamente 'faoévatiò a''g^r,8l'parchè lettino ' statistico dpi decorso mese di pratici, vengano per le vie - eittndini , pubblica ara numeroso.
-, -, - , ; Ì . '., eli. penserà, la' Sppiètà della ferrpyià
spinti
i
vaiaoii
ad
una
'corsa
sfranata,
'
febbraio,
pubblicato
a
cura
de^
nòstro
rintoisse bella- e divertente." ' " ' •"- '
Interminabili-applausi si piirono ogni .alla sorte diàwèl. f'.pvéretti 'i"' .,.',. '-..
come vediamo treppo.. spesso.
'
È noldrlà la'maestria'mdsieale'del- Municipio,, rileviamo 1
qualvolta il oelabr.e mandolinista, finiva
- - P a s t o i ^ l e i i i e r o t t n t i . Iti séguito
una
povera
serva
per
L'altro
giorno
Qhe
durante
i.l
detta
mese
'naoqapro
l'egregio signor Peloso, ohe; primo-in
àliparioólo "dl;and&r. 'soUo *lià t^ì eseguire- un pezzo dèi prograiama,|ed -a'>qUéstitìnl. d'iiitéresse^ tra i^pàstòrl dalquesta gafa di • behefloenza, volle a 'sé nel nostro oomana 3^ maschi e 47.,tem- sfuggirò
sdrueiolò, cadde e ruppe in mille anche quando, la tela ..calava-dppOj.la l'Agr'ò Romano poi mèroanti"di''Oài«^Suniti dde de'• suoi ' figli. Un bravo di m.ine.vìvi, noncl}a'lin masohio morto..,, aalasse,
.-.j gna 'è' s'co;i>piato brio «òlftpero deipri'mi.
un ,grop30fiasco,pieno di vino ,ohe recita dei filodrammatici, , icuore lo mando al'" distinto^ giovane' •'si ebbe poi, un parto multiplo,di dita pazzi
.,E gli, applausi, furono meritati da am- -'-r pastori dotaan'danò lone'la''mertìedè
teneva
in
mano;
arri'sohiando
'disfarsi
femmine.
,
...^j.
,Ermano Rossétti, appassionÉttoe gentile
. Furopo óphfratti.'•!$. 'matrimoni, dei- del.mille,' , . ', , ' , ' . " , '., '. .',. be le ,.parti,' parotó mpntra il,. Vailati si.,-porti da lire '16,''a' lire'1'7,'60,' •'
suonatore 'di violliio.' ' '• ! ' '
suonò con quella..valeùtla uba tutti-co.' I pastóri sono dirpa 2000.- '• ' '
Con cortesia squì'sita, anche questa quali 83.fra cèlibi,,J.;ìrij. celibi e ve- ' V e r t c o U . Si avvicina l'epoca iocuì noscoao, i nostri-fllpdramm'itioireoitaLe' pratloha'accennano a'rinsoira;
dova e 4 fra vedo'vi a'nubili. « . . .
ò facile'.! lo • sviioppa dell'idrofobia • nej rono,molto bene.le .lare parti. -, ; ..,-.„ almeno con un aacòmòdamént'o'parziale.
volta ndn volle venir meno' al' gentli'e ,,,
Epiigrarono par,altri .opmuni del. re- cani.
. . .:
dovere di' far del -bène', la' esinaia_'dilbf- gna
i...
Una,parola
di,'sentita,loda,tribàt,iamó
37^iuasohi .e 8B',femmine; 4m-n',lutorpssiamo'il- canicida a sorvegliare al signor, maestro Escher ohe, gentil- ', i P e r , u n a c a l u r a ! Domenica mattanto signorina Buliiiia Rossétti, ohe
- '."."^ r""''i l'xonW'v-iwitnactià'djiLniadb' grarono inyeoa,. da, altri comuni del re- ohe t cani vaganti par la Cltlà- siano menta,. richiesto, acooiapagnò ài ,piauo tina.,alle ,6 s alla. Cascina. Cazzuola nPi
concenti-che'non è esagerato'' chiamlire
muniti
ai mosaruota e olia, la alessa sia .tutta-due; la serali,bravo roapdoiin.ista, .prassi, di' Milapo un,.08ta.dal lup'go,-.certo
'celesti. ' •'"' ''• '''." •' •' •' '• ' ; ., .Morirono ^nplflésa.di feb.bijalo 88 pèr,- fatta inrmodo da impedir-loro il mor- in modo veramenje lodabile.., Lattuada, a!''?,pr,tlva. pomOi nella , nòtte
soiie
a'oipè'Bp'mai'óbi
,e
,38
f|mmiaè.
Li slgiidra'De'Oarli-Pa'sqilalinI'oó(i
•dere. ., • . . . >„ 's , , ; . . • , - ; •
.precedente, un',braneo. di. peoorppca'prà
un fare franco e disinvòlto, ooine'chì ò
ITnf^ c o n s o l a n t e statl«ttica.
TL'> Ksiiosizilone l U n s t r a t a .
condotto da.due .pasto'fi a^eva pascolato
sicuro del fatto sdo,'oantò con- grazia La nostra Oitià apmeniala sua impor- Dell'EsposlUipnoitaliaii-a illnstrata delnei pressi.della sua abitazione arrecane Con voos soave "un diffloiiissimo pezzo tanza e la saa popolaziono in modo i'edllore E: 'tìàn?,ogno vien pubbliòtita
dogli pn- danno dì^L. 60 òiroat"";Bivoltos.i
della Lttòrnia Borgia.' La'bella figura, straordinario,. -, , , ,,
oggi la sesia dispensa, straordinariaiuuiiiinànte ai pastori per aver un In:l'aito personale e l'eleganza di'questa
Di fatti dal bollettino statistico pub- mente ricca' di finissime incisioni,- e di ' Si'pai;la'davantl a\Papifloett\'di'un. deunizzo, coisp li moineato.ifl, cui,una.
dama, concorrevano a rendere maggior- blicato dal nostro Monloìpìo par lì mese disegni non' ancora, apparsi su-'j#ouna signora'(ilie 's'è,aùioidatp''p'ér aihoré;
capra "arasi intrpdqtta.ìq.sua casa, ala
mente gradita la sua simpatie^ voce.
" Paoifloetti, non' amniélti^ il' suicidio : tenne.a garanzia del pagamento. .
di febbraio decorso, rileviamo ohe, se- rivista.
"' . ". . ' '"S-"*,'.
La signorina L'oigìa Marinoni,, già condo il'censimento ultimo eseguito al
;
-1É
'un'idiota
—grida,
—
l
e
trovo
La Sala della Oonferanze si veda in
.1. pastorit, parò, non-sappisrap .in,pha
couosoiul», dal mondo (ielle note per 31' dioambre 1881, la nostra Città con- prima pagina: — le , Galleria, per'l'B. pile il 'siiioidlti è Una '^'rànde stupidàg- niodo, riuscirono, a rip.randerlai é si làLaver es^a già dato pr'oyadallasui^. va- lava 32,O20«abitanti,-mentre ài 31-di- BpOsizione del Ministero della Marina gwè. '"•
lontanarono sollaclt,amanta. II. òognato"
, ,,' ; ,
lentia musicale,al .Circolo Artj9_tiop.,dj cembre 1883 gli abitanti stessi erano sonò eminentéra'en'le pittoresche-e. dannò
.-7;- Ma qualche velia, 1 dispiaceri sodo dell'osta, eorlp .D.iv,ida .iVeSpolii, ..muuJUdine, volle essa para por,tare"geiiti(- arrivati al' numero' di -82,813., '
un'esatta idèa 'di q'uellit parte Irapor'- c'ò'si' forti, ohe'.'..'," '
tosi di un.revoivpr,-in,, conjppgni'a, del
' ''! ' .''
meute la sua pietra, ài grande edificio
tante dalla Mostra'nazionale i — la-Fab- • •^'Evyi'a',';,'mio caro, è ' notorip'òhe cavallante IQuarnieri Gius.appe a dal.,08della beneficenza. Èssa cantò divina- , n v e n t r e , di" V a i n e . . A ;udi,ue bricazìtìlia del vétro di Mncadouio'. Gan- tutti quelli i quali'S'àmmazzanoi'''se né naè'riare Angelo .Vitelli si,diade ad. inmente, a''0ompagnandosi da soja, la ri- nel mese di febbraio 1$8Ì vennero ma- diàni nell'otfloina eretta nPll'Eéposlzione', pentono cinque minuti dopo !
seguire i pastori .p. li .raggiunse pressa
sposta alla Musto'a |iroi|)i(^, Non pepo Ofllatl 124 buoi, del pe?o complessivo è un quadro vivacissimo, riuscito'oltrela.iCaaalp ,Sp.iiie)!a. ., ,1 . . .. ,;;...
dirvi altro per Iqde, ohé,)( pubblico con di,chilogrammi .38193 -r- v.icobe 83 dal ,' modo anistioo' par il-contrasto della
"— Dateci ia capra I gridane. . , -^
frenetici applausi volle il bis'.j.della irò- .p'p'so di .chilogrammi 14691',•?-;'-vitelli ; lUoe e la ben aggruppate figura: ven^. ir~. Vanite,a,p,r.euderia |- rlspoRdono i
maqza, ,che "tanW gentiln^eute e, con 711 del ..paso di ohllograrami. 20619 - r " gono poi ir Pa'digliòné" della-, oaooia e
pastori.,..
,: ., ,. ''. , i... ., , ...
voce dolco simpatica, e,grazi98a-fu .can- suini 377 dai peso di philngràmmi 5'86pB. della pesca e'I'Àcquarlo - r il Padiglióne
„I tra si a.vvanzanoj ;ma,,.tatt'ad un
Sono
da
aggiuagera
22
oastrati,."e
66
lìimmi,'
ohè^vuplp
qùèst';inl«r
pu.r.ipso'";
tata se è ..fossibile con maggior franóHentale Dreber —: il gran manifesto
trattò si., fermano, indie,treggiàno,,j! pachezza la, seobiidà.v'ol'tg.^ , ." ','.,_ peoori'.
Esposizióne Antica colla raffigura- di p.opolo spietato,',insulso a stólto? '1/ stori, 'fa.pandOjmollneljo,:iooi. bsstp'ui,jli
E ciò Oltre'allei tanto galline ed altri 'dell'
Ecco
ver'
qui"
s'
i
i-v'
a
nza".
i(npét.uas(j,
„
't
Insuperabile tu j'egrsgiò avv. De
zione della'vita' medioevale ecc. '."•
respinsero,'
' ' ' . "
Thinoifi nel oprò déi,,paz;^i'del,flilor^O pollami ppasumaty.n gran n.uniero per
'Miehale LeS8oiia,'l'illustra 'scienziato siooome l'olfr.p.qaanijio è |l.mar sconYpIlò.
— Giù quei bastoni I — Indietro!--—
di Columelta. -~ Quésto signore'ò'pa- r oooasione^ dei carrievale, ' ,' ' ' . . " che bnorit-l'iUniversHà di Torino;- cui ^.h 1,'cQrfiafnò,, .d\(.!ei"4apr'go^il..pr'^t^,!,?f;p, Di qui non si.va via, se non ci date
Dio oòn'séjrvi'agii udiii.psi'la vista,òhe .
I,. ,V
drpne della scena" come quulunquj
appartiene, ha pubblicato in'questa di- .'mà.la-'.por.tanp.'vvi'a, J,|;,.mia.,djlat,t^
.;-i7j^yi pàcojerpntqi;Yl,a tfpj, 0
i\ peh'fia.tp lai.paprà,!
vecchio, artistai, po^^iedej una/simpatica l'appetito,non gli ma'nbàV .'.' '. l
8pHnssi';-un• articolo dotto,e brioso siilla Piu,noii"a>ì)ra'ggó,9mai,.ftìg^'à
mascalzoni ; '
.
'
"
)E
'coni
esso
l,a
vita,,.;,Id5,
m'aspeUajj^.
voce e',la'',sà'adbpérarav.-bene,' acceniSclilamaKKl. I cittadini pacifici Caocia'e - Poscà',;"oh'a contieaa iraparIl Verpeili estrasse la rivoltella e la
tuandola con una mimipa tanto na- durante le'noiti dello decorse* feste fu- 'tetìti'.'a curiósa •notizlee-da opportuni . . Spiegaziow.'dellWfifBo'Sciarada,-' • puntò grid'andòi.'« Cedete,^aitrìmantìl »
turalo e cosi a postq da fa'r ricordare il ; rono abbastanza disturbati nel loro.sònno insegnamenti. • •' '
"
. • J '"' i' ' ••"• -'; Ardo re.'- ' '
...Ono-dei pastori alzò.il-bastoiiei^don'
dai soliti, schiamazzatori, notturni che si '-'Altri notevoli articoli e un copioso
famoso Fioravanti.'' .'' ' "
.-ti-o -di! lui.' Rimbombò un- colposiJppi
lasciano
tranquillamente
eseguire
iloro
La Presidenza" dell*'-' società presentò
'notiziario completano la dispensa.-' '
un''altro," .- • .-•; •'- - .-.-'i-f-f'.'H
alle tre'siguore aa ujagnifioo' mazzo di stuonati 'concerti a qualunque ora della - La- dispensa sèttima, ohe nsairà-fra
Il 'Giovanni-Batterà cadde al'suolò
. . , ,.
fiori freschi, favoriti • dalla distinta si- notte.. • '
cinque 0 sei giorni,-sarà-dedicata--almortalinenle ferito. Aveva ricevuto due
gnora Rosa De Bgregis Gaspari,'
Ma già essi non- sono s'orvegliati po- l'attrattiva principale dell'Esposizione,
palie'nel ventre. Il -fratello Angaio-si
La serata si chiuse allegramente dopo litioì !
....
al Castello Medioevale. - •
'...-' Ti'_ e c i d i o «li WapoU; Ecco altra scagliò contro il' feritore .par far'venil bis del coro dei pazzi del Cohmella.
detta-,
• • ..',-'•!. '
notizie
su
quHSto
tèrnbile'-faito
;
I n f a n t i c i d i o . Vorgìnla Stroppolo
I s t i t u t i d i emisMIfine. Dàlia
— Domani si canterà e si suonerà di 8i anni 22 di forsa di Ppeenia era oc- Divisione
Dei feriti trasportati all'ospedale della - Riraliorabò un' altro oolpoj oadde and'-gli' Istituti di credito a prenuovo.
' '
G. G.
cupata in'qualità di servante presso, il videnza presso il Ministero del Oom'- Trinità uno è morto,per'via, altri due ch'-egli .a tarra.^ferito al,ventre.
La notizia del fatto oersa coma' li
'
-'
signor Luigi Fattori proprietario del- meroio fu pubblicato il somniario stati- sono in fina di vita.
,
. . '.
Credesi che dei sette' solo due si -po- lampo. ' ' , . . . . .
l' Albergo Al Frmfi fuori' porta Prac- atico'salla situazione' dei sei Istituti di
1Trasse roto'sto sul luogo le guardie
tranno
salvare.
"
'
•
ohluso, , , . •
emissioup, al principio dei passato mese
Dei-' 'primi tre morti, tra' i. quali il di pubblica sioaVezza col delegato ValNel settembre decorso la' 'Vergiiiia di' maj'iio. '
,- - ' - '
si rscò al paese natio per asslisteros'ua
L'a'tliyo ed il' passivo che alla 'flba oaporalè'Roncoronì'di Torino, uno pbba vassori- Il Giovanni 'Bettora veiina-'tra"
dai mesa di febbraio 'si chiuse' colla una palla in bocca, un'altro 'al cuore sportato 'ai,l'08(iedale -Maggiore "con- un
€ous%tlo Provinciale, Oggi madre ohe eru-movibppda.,lettino della Sopielà-^dagfi-i, omnibus.' Il
'
La ràijdre mori e la Vefginia, riobie. somma dì-L. l',lB0,863,180;48; alla fine e il terzo nòli' inguine.'
alle ore ILant, si aprì la spduta straorsta,
rilon/ò'presso
il
Fa^ori'da
circa
del mese di gennaio erasi paraRgiat'o • All'ospedale si soli-raoatruella notte fratello-Angelo', '.ferito-'1 leggermente,-. vi
dinaria del Consiglio Provinaialp.per
il gonorale'Mezaacapo, il colonnello del SÌ: recò- a piedi; Il ..feritàsa ,'VerpellÌ4 la
'
''
nella cifra di L, l,8n,405,8B2.'
deliberare sugli oggeili posti all' ordine un mese, è 'mezzo.
La moglie' del signor Fattori notò
La circolazione - odràplessivà era dl- 6°-bersaglieri poi suo aiutante muggioré di'edeia-gambe';.! due'ijgarzonl, c'erti
del giorno già da noi riportato,
.ohe. la serva- avea i flnnohi un po'ina un 1 miliardo, 800 milioni a e il tanenie colÒiihello medico-caV. Gorla. Gnarivieri, vennero arrestati. -La' prò.m o z z e t t o esiiostO. Grande ac- grossati 'è domandò splegazlpua di 'ciò soésh
L.'62,801, mautre alia fliiP di gennaio -' Il nome esatto del Soldato assassinò cura del Ha 'mapdò- tosto'„-airospedale ,
oorrenza di persone a vndere 11 bozzetto alla serva stessa.
-.i i aveva r.igginnta la'serama di 1 miiiardoi è- Salvatore Mesdea ed è nativo di Oiro- un ' giudico istruttore per gli ; eifetti dii
Yicior, scelto per fare il monumento a
-1
falo in provincia di Catanzaro. -' . 1' • legge.'. . ','. 1 I ... ,
Questa' protestò energicamente oontro 343 milioni, a lire 480,957,50,
Giuseppe Garibaldi.
Egli tirò cinquantasstta ca1pi di fucile j
Ieri sera lì Giovanni era agonizzante.
il sospetto, ed allegò'ohe lo'spavento
La ciroolaziona dai biglietti già' conIl bozzetto rèsta esposto oggi e domani per la. luorte della madre, lo avea im- sorziali
ridotta a Uro 543 'milioni quara-nta con la sua munlziane ; dieoi- All'Angelo si potè estrarre 11 proiettile.
nella sala dell'Aiace ove chiunque desi- pedito la ragolari'à I dal disturbi mulie- 387 milaera
866, a,quella propria- degli I- ^étte'-'oarluooie'la prese dalla giberna dal , Il-Verpalli-ifu- arrestato,, lari in-un
dera può recarsi a vederlo. •
bri, ,o da ciò era nato il gpnfiamenta.
sUtuti di emìSsIolae a L. '766 milioiii caporale furiere. Era uua'dei.buòni ti- campa fuori di -porta Vittoria a Milano
ratori dei reggimento. Durante' tutto dalla guàrdie di >pubblloa sicurezza. '
B a c o l o s l a » Domani pubblioheLa scusa fu ritenuta buona'tanto più 107,865.

Ounard o 1' Oregon potè reoantomeato
fare la traversata ^eU'A'lantico In sette
giorni, àae ore, e dieoÌBstte minuti. I
due piroaoafl rftiiuo'' slaubattento a lottare di felicità'a'W: attenderà oo» impaziènzt 'la'" ibktiii ''dèi .'loro -^rrlvo a
New-Y,otk)up8r,-sapere quale dei d'utf aia
il 'più rapido. Furono fatte • «oOttUneste
oonsidè'i'ètòll'Wr rìsnltato (della corsa.
Movimenti sospiiti %n Monk. '
Il'-^fSAató 'móW Wmjvlil
Pietroburgo constata che gii intri|hi tramati, continuamente- dai..Balacehi-,. ia
Ufiiania, ed .in. Eoloaia.-dovrebbara. ser.r
viro" di avverlimeDlo -airfoverno -russoi
La rivoluzione del 1868 s| era annanp
èlata oou'àgilaiilòiir'delld'iieWagenere.

.I]i::fjMMà'.

'|ròta_|dl0||a, ;•, •

Sciarali,,

7 arista'

In Città

IL' S'oliitJ=tI
'H^mà ILJPUIBBLIOO

Un villaggio distrutto da

— Il nob. dòti'.'.Luigi, PaoìanV vonì'ie
Iramtìtald • dalla. Voaidenza' notarile di
Fagagna a quelli» di Azzono Decimo. ,
/ cattolici tedmhi,
— li Trib, di Purdanoiio .ha deter^•,^Qolo^iCl',l6^ •U.naj-jriunioue,,dei «atto- minato- il' 80 seitetnbra i s a i . ' q u a t ó
liei 'tenilji Irpprbvb all' unanimità alcune epoca della cessazione,dei pagamenti
. tisolttz,loni' con le quali di.ohiafa rióono- della ditta fallita'Giti^ef'pé 68l|fà*atfidi'
ì'tói-e'l' arciveséovo Melchers come loro Pord'enon'e;
'•'''
' ••' -.
primo pastore. Protestano, niiovatóente
—^.^onf'aperti .gli' il)Vanti gi'Wiài'ali
.contro il Kultudsamp&i Domatì'ilanb k a oatìBoill, •Valepiit!o"'e Doéehloo, Di
1^ li.mia.pq m dfj!4s|;| poi,.»Ì5.8i!| :,Bst/^einlégrftzisSnfi'dlglir afbivesoovl di Oo- .Giusto'lui beni ili "^rià'p|a di'j^editis.
« a ì W n W lll'ert, «di^tratóiidblqSAto Ì|onia„e>,dI,.-Pb8eii,'ÌIÌvft»no i Itedelf•per- 'L'asta 'avrà luo||)' iisVatJti al '"Trib". di
lì' (vMm ini sfo'prisafeliW "i * ' '
severare nella santa lotta per la libertà Ociine il 6 giugno p.''v,,,
A Bo3r(l,,.^entuo^y, .rimasero, m9r|e della ìobiesa. fino' all' adempimento 'dMlai'
1-r-. Nella eseonziòn?, immobiliare' pi;o'«
e ferite soito gli alberi e le' rBaosrie solenne promessa fatta dui Re aJloróhè mossa
,Òi^oomo di ,i|fpr-^
delle case varie persone, raa dòn' aè ne prese p08s.e8S0 delie provincia.;' rèiiaiié.'' tagliano'centro.,Moiiat
e cons., M'seguito a pubblico
sa ancorai il-'ottmaro.- • . , . = - •
Espriiìiiono'. gbatitadide, .ai mèmbri .del Incanto furono venduti gi' immobili siti
per' il' loro' intriépldo obi'apgio.
in Tiilmassons a Arlisl "Il termine per'
• ."ièwóe», ili tiM eàréii — « r e c^ìitro
11 dottof .Braubttòk,' aprendo la riu- offrirà !'aii«erfi« «oil h?Ì«ora 4«! ' « « ^
« a d a v e r l . Scrivono da Aosift.ada
nione
di
quattromila
per8one,^diohiarò
scade
coli'orario d'nfBcio del'giorno'
Gaiteua Piemontése : • •
• Sultó ,8trada nazionale Ivrea-Aosta ohe la riunione si raccoglieva- per pro- 24 aprile oorr.
successe, or sono tre giorni, un'orribile pria iniziativa allo.isoopo di lormulare
'—' Nicolò Pancièra ' di Zbp'pòlit'ha
disgrazia.
; > 1, •.'' Va-: . • •' ': i; desideri, ed i reclami dei oattolìot.
ohiàito il fèrrnmio ài iso'gàìr^ tiia par*
Poche ore,dopò l'imbrunire, un oar.
' Un attentato al Quaim'alai
Ziale deviazione del Piume Fia'métto par
retlello trascinato:da un-mulo, proveNm-Tork 16, Fu commesso un at- riunire in un solo corpo varll appczza-"
niente da Ohàtilloni' si dirigeva verso tentatb'pei'a'ssas'slniire.il presidente della menti di terreno, che possiedo in quella
Kusi'Sttl- veicolo, copèrto d! letame ' e repibijica'di'Suatemala, ebu Hmme loiialitA,.
,
^ ,'
','•- '• * ^ ''
cariòo di 'mesci ó di' (itó caes^ di' pe- leggermente ferito,
.. ,','.' ' T- Dovendosi procedere arpa^à'meatt)
trolio, tìpbWVaùtì il oar^étUere e due"
delle Indennità' per espropriazioni di,
giovani spazzacamini. 11" Ciri:» avev.à il
fondi occórsi nella esecuzione del laprescritto.luttiólno appeto a un».stanvori di costruzione dell'argine di con'
.ghett^,.
•-,.',..,.,! I •,,
teiiimento'-suilaisinislra del fiume 'fa., X «otte inoltrata,.' alcuni viandanti
gllamenlo della ferrovia Oodroipo-Oasorpresero il carcame dolio slesso veialla ffpii'teili.yarmb ìrà'Pievè'e"
colo'oupovoi tornei fosso ohe Uaaohaggia ' - . D e n a l n 15<.Gli 'solopetanti mani- sàrsa
Belgrado-'Si "Itrtitàho tutti dóMo'-'che
iB'.vla: ilazlonalej 0 anóora famante di .festaao iJ desiderio di riprendere il la- [lOtessei-o
iiv.ervi interesse a presentate,
un patito incendio, é, pietoso e tremendo^ voro. Oggi'i delegali di tredici., .divi-.
ipalt'adoltì, i';èàd&veri rcaibonizziill-dei' BÌòni''a6l'baoinb si, Hunitanùo per de-. 'éntro trmta.giortii i.q'ne'sta, W, Pl^éfél-.^
Itura^le'
loro,dóóotAej'itate'domanda.''
' ]
:-. ' ,',
miseri transit'tólir ''.\ ^ ' .'
' , . , . , , ; ' oìdei:e,' ,' . , .;." "
'— Come, sopra ,per,,ópstrùzìone di
;''\''Q4n?f|;^aò^^8e'ji tralice»'fatto''?,.."/,r , , IPàfìgt
ÌS.'ìì'.Matìn dice ohe movi un'argine
a destra del fiume Taglia' Si 'órèdè ohe il la'ut'erìiiho ' abbia àp-, agenti di-polizia iiigleaì sono arrivati
.p.iooatp.ijl fBo.cq^.stlìa .pagliai,olle.;9erv|va a- Parigi'-per, figeoprirs i dinamitardi. mente fra Ppjanna ; e Maiafusta ,8i li^,
, . , .,
ali.ouaciuetto'.alle.psrsone che ivi ripo- Dioesi ohe la dintimite delle ultime e- Vitanb ecc.
— Nel ,27.giugno 1884 or,à,, Ì 0 ànt.
savanotìiohe;.pr()b»bilmeatedormivano. 'splosioni sia stata fabbrièata fi'a Amiens
avanti i l i ' , 'frib. di'Pordenone seguirà
La faglia avrà comunicato il fuoco al-i eBoulogue." •
' .'
odio, ai sigg. Innocente Valentino e
1" in'flamràabllissimo, petrolio.- Il- mulo,
Parlasi d'un prossiino attentato per far In
•fld'oinbrato,' si' sarà'datb'- ad ' una c'ortó saltare iun, edilizio ìpubblìco in Londra. opns,, l'incanto degli stabili ubicati in
bomune-celisua'rio
di Mume.,' "' .' verti^iijfosa che terminò' aé\ oapito'mboltì' I fondi inviati provengono da Ne-w-Yotk;
'del'vsióól'o da'lui trascinato'. Ed'i mi— Nel 9 maggio 1884 ore Ì0 arif.
itfanabrea è partito ieri per l'Italia.
seri riandanti, isorpresi, nel .sonno, aoS h a n g h a i Ib. Il viceré di Oanlon avanti il Trib. di Pordenone in odio a
',<;lsòat,l dal. fùnjó, impaiiziti dal dolore,
Sam Antonio di Tiezzo, avrà luogo la
cólle'proote yie.idi.aulv^zza.precluse dal fu pubblicamente degradai;o, avendo di- vendita" degli immobili in toappa di
^obbedito
a'gli
oMini
ricevuti.
teittooio .ohe-iproteggevii, il .carro, i-sa,'
' '
GH, nffloiali ohinesi responsabili della iriomf:, V , •(',
.ranno tosto stati invasi dai: liquido in-',
. -—'.Pressò il Sindaco del Comune di
fiammato e una morte atroce, orrenda cattiva^ difesa" di'Bào.'Ninh jfurono eoa';' 'Trisanco per l'affittanza novennale del
'"-"
non sarà lardata a,por fine alle loro dannati alla decapitazione, !'. '
Si faranno importanti oam)iiamenti • ,14oiite'.dotto'Raiii, il termine utile fainespHiiibili'sdfferenze.
amministrativi, ^a ordinalo 0-recluta-, tali, , sóaiia alla ore • 18 mer., del 24
- '
'
' :; ;
' aprile Ì88it.. ' I K a u c e d l n e e t o s s e o s t i n a t a . mento generale.
Il governatore del Junnan" sarà chiaÈ provato ,johe molte volte, non.si otmato
a
Pechino.
Oli
verrà
inflitto
un'
tiene vantaggio in questa infermità dalle
'
cure benché assidue e' meèlio dirette. severo oastigro. '
D I S P A C C I i:>I B O R S A
Ija situazione dogli affari a Pechino
Ln superfloie della mucosa che tappezza
. • sVENBZIA, IB Aprile
1,., ui
'le fauci'é|la iapi"ri'|e^.8i'08,sejr,va ricoperta; ''è''pritioa..;
Beudita ei)d. 1-gennaio BUS a4 9tS6 Id.god
'di rainiife gtan\iiazio'rii''-é"da essudato
P a r i g i 15. Le notizie dell'amba,
l
lugUo
"Sa.as. a 92,88 Londra 8 masi' 25.—
Caparrale provenjeBte da «Iterata strut: .solata spa^nuola confermano ohe Aguero
,tura organica"-per vizio" dis'orasloo' del èlug'gitivo.'La popolazipné è tranquìlla.i » 23.06 Francese a.vista S)9.9Q a.tao.
Vatule.
liangucf ,SinVqlle daì:M.edioi,rieor,rere,
' S i r a c u s a ' 15. Approdarono tre coPezzi da 20franoUda 20.— a — .--: Ban'con successo alla Salsapariglia, rimedio razzate inglesi comandate dall'ammiconote aastrlache .da 2Q3.—.a 208,36; I Fiorini
_.altSrBnliJ«ai"provata "utilità.- t a parte raglio Wilson.
•
, . ,'
i: ; austrlachi
'd'argentò <ìa —.— a —'. -.
estrattiva dei vegetabile' piaoóvolmehle
. S h a n g h a i 15. Secondo-Je ultime (Banca , Veneta 1 .gennaio da 188,60 a. 189— ,
'faoinbinata néllb'Sciroppo composto del notizie
Pechino il .principe .Kong, Sooieti O.oatt." ,'Von. 1. gonn. d» 377 a, 879
?dot,t. Gio^vaiinl Mazzolin) di Roma, ha. oh', era da
' d'aversi lasciato, cor- ,;4i I FIBENZE, 15 Aprile -.
'tìffn'rtb m'oltis|iaii, esempi ' di evidente rompere accusato
Napoleoni, d'oro 20.— —j Londra 26.08
e
'
à' aver oero'ato d'impadro•'.vantaggio, ripri'siinamio nella normale nirsi del potere
Francese 99.90 Azioni TataocU j Banca
conserverà 1 Kazlonalo
fuiizionalitàileiparli''gìà lungamente' sog- dii'itti prinoipesoltisupremo,
— i Ferrovie M6rid.(con.) 695.—
ereditari ma perderà Banca Toscana,
—,. ; Credito Italiano IMo,gette alla-deplorevole malattia.
le^fnnzioiii e lo stipendio, ffurono no- 'ì Unico deposito in Udine presso la- farraa- minati altri tre consiglieri privati per biliate 943.- Hendita italiana 91.87
LONOBA,
14 Aprilo
.eia, di fS, «pqiuctiirqttt, Venezia farmacia surrogare i- degradati. ;
. Inglese IO2.II1IO Italiano 93 6i3 Bpagnuolo
,Btt4n,f.f .alK .Crqce diMDJta,
, l i u k à r e s t 15. La Camera si è ag- . —. —j Turco —.—.
*'
' ' '1 ' ' '
f?
giornata all'8 maggio.
•I '
' BERLtN.Q, 16 'Aprile '
> P e r l t i u e u x 15. Ferry rispondendo .. Mobilialo', 6-18 Austriaolio - 638.60 .Loia
al prefetto della Dordogne,' disse che
la r,epubblipa .iion»ha ' nulla da temere . ijarde 216,60 Itallado -r.—
"' •71ENNA, 16 Aprilo
dai partiti ostili, ma soltanto dalle diMoMHare 828.-10 Lomtardo 148 80- Feirrovle
visioni dei "repiibblioaui". ITerry preaie- Stato
8l7.tiO
Banca Nazionale 860.— .NapoRoma IS. l'iJolp^hellijbrigadieri .Leu- . dette la, distribuzione delle ricompense leoni d'oro 9.61 Cambio Parigi 48.13; j Cambio Londra 121.35 Anatrìaca 81;—
elsa. Quagliai 'B'òz"iietti,'"Campo','Galli, ,àlle 30Óìej,à ginnastiche.
• PAEIQI, 16 Aprile ' ,
,
C a h o r s 14. L'inaugurazione della
Dalla Maniioa, Testi, Rosaguti, Rilecco
statua di Gambetta ebbe luogo presenti; Eeudita 8 Oio 76,. 87 Rendita' ' 6 Oio %07,96
fui;«i}o promossi maggiori, ge,néraii.
Bendila
italiana
94,66
Ferrovie
Lomb.
—
.—
•il )'generile PrimiTano, fji .'n'ftmiijato,' i ministri, ie ; au.torit'ài^e folla, .immensa. Ferrovie Vittorio - Emanuela —,— ; Forrovlo
.
'Parlarono
ajip.l'aù,ditì
Ferry
e
CamRomane
122.—
Obbligazioni
—,~
Londra
-tenenteVweralé. ' ''^'"-"5 .' ". i':;. péàbh'; oelébrajido ; il 'patriottismo di
26.91 — Italia S1I6 Inglese 102,9il6 Rendita
'.ÌL.'glnerale Albini,.fu coilocato'in pò' '.'
Gambettta e i servigi da lui resi alla Turca 9.27
.sizione ausiliaria.
-' • •
Fraijoia., ,,,
DISPÀCCI
P
A
B
T
Ì
COMSI ,
•'•;•,,';•'; '"^ ",• •' v'ari.]';•'••' -, •' • _•" "
' •; C a h o r s 14. À.1 banchetto cHe ebbe
,!l,ÌLo'i''8,tàto''^eiì'on. .'Vare,' opntfnua , a^l luogo dopo V inaugurazione del monu' VIENNA, 16 Aprilo
«essere grave.
mento, Campenon bevve all' unióne della Rendita austriaca (carta) 79.36 Id. antr. (arg.)
detaoorazift
'
frànoese
mediante
il
pas8096
rd.
' aust (oro) 101.— Londra 121.86
, ' . / 'lo riforma comunelle.
.. Oggi. si.è radunata la .subgiunta, per saggio "di tutti sotto le bandiere della Kap. 9.61—,1
jjlliANO 16 Aprilo il progetto sulla riforma della . legga repubblica. ^
Ferry, prtndando a Cahors dice che
comunale e provìtooiale.. La. subgìulita
Rendita Italiana 94.60 serali 94.66
'doveva- prendere deflnitiri accordi rela- non vuole, fare 'della politica in questo
Napoleoni d'oro 9 62—.
n —.—
tivi ad alcune fra le più rilevanti parti giorno di concordia e portare un colpo
PARIGI, 16 AprUa
all'
unità
del
partito
repubblicano
che
della legge,'
• ' '
Ohiusura della sera Rend. It. 9-1.70
fa la passione delia vita di Gambetta.
' ".. il credito foniiario.
Proprietà della Tipografia M. BARpcsOi)
Nella prima tornata., dejla CJapera
BqjATTi ALESSANDRO,-jferMle rtjspons.
verrà inscritto ali'or<|inB dèi,giorno il
prog«i,tt,o .,dì .'?gg,?.',R?'' il'.credito, fon.»
u n clclOMC. AuHUDoiano da Oiuoinnali, Ohio, olie 11 villaggio di Columan«villo nella contea Harrison, fu quasi
inloriimeBta.dlstrtttfo da un oiolóùe che
vi pìitòi 'Bafrij''. f|ibrtìi' sono,''.fèMo W,
cinqui?,'
•:"/_
DIoed ohèJdìMlf pèì-ìOhe sìaiio-alate
uccise e quiddioi o venti ferite so^o ((li
ed!aoì,or,oll|rti. ,
•
4, i^ . ,

telsgfàmmì

IJÒìiìziano

Mesiorialedei privati

.d'i'^ripi; ,'.,,ji ,,,''

",,

, •, •'„' '

Kstràtto dal Voglio A n , _ ^ ifiKenzioni.
^ u n x l l e g a l i . " N. 33 dei 12 aprile.
~' f'Ija'sÉà'ifi^|-*'ti'lisforBiÌ3fà'va ripetencio
.Oont'i;o Palmanp Giov. Batt. ed Osualdo
la voce di un dissidio.'ohe starebbe .per nel 15 inÀ'ggio p. v,, alle ore 10 aat.
sorgere fra i depuliati della sinistra 'di 'a'ej.Trib, ,di '.Tolmezzo avrà .luògo l'in'bpposiziOife.'-'Oggi -tanto il- Bersagliere oaiito degli immòbili siti in Pesariis,
ohe la Tribuna dichiarano ohe quella Possal e "Vinadi^.
voce è, assolutamente infondata,
— Alle ore 11 ant, del 15 maggio
1884 presso • questa Intendenza di Finanza si 'procederà ai pubblici incauti
per l'aggiudicazione dei beni siti nelle
mappe di Sàcils e Gaaeva.

BAUBABIETOLE!,
La migliore semento di barbabiettila
è la Vilmorin méliorée, che si vende da
Pwrasonla Mgu^io 'n via della Prefettura n, 6 al prezzo di 'iL, 4,2B'al chilo.
Lo stesso tiene disponibili anclie somenti di altra qualità di barbabietole a
prezzi convenienti.

CiitI.Li:il.!!VI
(vedi avviso quarta pagina]

SI DIFFIDA

Che la sola Furmacia Ottdviii tìiilloani'
di Milano con Liiboratorio l'iozza SS.
Pi6?r«,'<) Lino, 2., possiedo la ir«<l^'leié
•ns^l^lairnte y l e e t t n delle -vefe pili
Iole del professore l i V I d l l'On'T'À'
dall'tlnìversilà di Pavia, lo quali vendon'si
al .prezzo di L. Z-gO la scotol»,, ntinohJi la
rijiotla .della polvere par aequa ^'edatìva
per bagni, ciio costa L. 1 .§0 al ' ilaoo'pe,
il tutto fi-«ne« n d o m l c l i l o (a mezzo
p'óstnl's). "
,
. '"
Onesti ' iltón v e g e t a l i preparazioni
non àblo osi nostro viiggio 1873^74 presso
le cliniche Inglesi e Tedosolie ebbimo a
oomplelarii, ma ancora in un roesute viaggio di bon 9 mesi nel Sud America viSifaniio i( Clii'l!, Paragaiiy, Repubblica Argéinllnn, Uruguay ed il vast^ iinpfti'o del
Brasile, ebbÌMO a perfezionare oslfroqtleli-.
wrs qnegli' tìsjisdali, specie qtiol grande
della Sunta 'Misericordia.». Ria Juoelto'Jr
Milano, 84 iVot»m6r« 1881 • • •
.

On. sig, OTTAVIO G Ì U M N I

,,, , ,"
Farmacista Milano.,, ^
• n compiego • l>uono J3. ff. per allrottantft Pìilah, professore li. - POIMTA-,
non cUai Ftooiu polvere'per acqua sedativa che dh, ben 17 «»«!' esperìmenlo nella
mia pratica, sradicandone la Slennaragie
,si recenti- éte .ot'ofiietó, ed ih alcuni casi
catarri 0 ristrinffimenli uretrali, npplìoinidone-'l'two- come daistruzionoche trovasi Segnata del'l'r^Ksèolo |ii l'0'|t1Ì'A
— in ,iitoa deJi'invjt», epa cónsidofiisOBS
,ci;ed6tetni '
'
às% IZ. Settembre 1878. i >' "'i'- ' i'"
• ' '>• \ ,
Dott. DAZZttl • '
Segreìtirio'ìil Co/ìg- Mdd.

Si iroy^no in tutte le principali {ar~
DiEtoie dei:globo, e non..!Rocettare le
pericolose falsilicazloni'di questo articolo, 1 ____J^
" ' ,''
€óprl«|iaMdcnKn franca ah
che In lìutcne a t r n n l c r c : ,
..

GIACOMO DE LORENZI

TiA ManoMovEtìoino
imiKm
.UDiiVil
, •—Itimpleto assortimento di occhiali,
stringiuttsi, .-oggetti ottici ed inerenti f»!-.
l'ottioi| d'ogni .specie. Deposite. di tèr^
mometri.retifloati e ad uso modico delle
più reósnti toostruz'oni j maoohino. elet»
triohe, lille di più sistemi: Gampanelll elot<
trioi, tasti, filo e tutto l'oooorrente per
sonerie, elcttrigha, assumendo anche là
collocazione in opera. ' •
' '

• ' m z z i Momoissuti

11 soitiiscritio fniografd, avvi-rte la sua
olientoln, «ho .avendo.dovuto/e^giilrfìll
tràs'Jitir.to ' del ' tuo fàboraturÌo"n«("'^«'-

klii0m

ifiVìilTrépfft'mp tiM

grad^ijnli| s J d i y a t t prèiitajuettle,- alle

cgm{fti9sl|if^|.',5,_,_^^,i1 X J

,?'

,, Ora p6ró,sglJ-jjI^rJi,,mnpo ^ipipedllita,
m'enlei ali, .apprpnlajSi'jl-l'ii fOtoBrafle'i ordinate' «i 'le; SJietfiW's.aeiiiiift'iindugliJ ai
oOmiliittenll',''Ch«l'tólro'p're|àtl a pa)i|entfiré .j'^'eo^^'Ji4'ijuiJrdHe''fiBft)W.^ '•;
'• :• 'j -fi '.''.'^1'^<R^M•J(^•^é

'ì^^tpik

PREPARATE

, ,., ' "''

alla Farmacia Reale
' ANTONIO FlIilPPDZZr iS DDINB
Queste polterl'sono divenule'-in'poco
tem'po'Celebri e, di-Un' (latéslssitno'uso,
perchè oltt'e' la' sittgolkra ef8oftcia(,.,^8Ì
sendb"cOmpdstd'di'''stìètari2'o "ad azibnnoa. irritante, po^jpno eispra ,usate anche dallo pei'80n'e"'ilédidalé"fti..iiJ,aèJ)Ì3Uta
dal-malei -Esse peroiò^.agiscoDo>-'lentamente, OjR'iti mddaSisidarttr'wntrtt la
alTijziaiji *pojA«na!Ì
4jirÌomm€§S.otiì'
che, guari.scóno qualunque '"tosse" par
'jjuan-to'.lny^tei'ltjrj-combattono offloaoe'ments là stéssa pre'dispiSsizione alla tisi.
Questi straordinari 0 immaiichev^li
egetti .alfottengoBOf efUi m
éh9'%4^
polveri.'latou( Baione non.m.ano^.mBÌ di
manifestarsi in alcun caso in cuii.fuijono
impiegate ."oon'icpstMÉaiil'ffi'ediciie. gli
infermi'ohe =né h'anno'"tentata ia'prova
la'rgtItHO'n tb'^lo' ^'àt&Wó.' -• ' • ' ' ' • '
, Ogni pacchetto di dodi?! 'fi.olvOi'ì costa
una, lira, 'e ', portai il ttthbro _ delli Farmacia ^Jfilipìi^dÀi.. .,','-.'.. '-, ,'1 ..

', '

Si rtèér.éa-",'.' ",i'

un pfdtioanlo per un ufiloioijcommerciale, eoa buon» callìgrufla| a con buona
reterepzo. " .'' . ,.' :•' •• ' •
" Kivolgèrsl all'ufficio "'di'questo' gior•'naie'''' •' " ; " " "jl';;-,;-.'V-,;' '

.' '

. r ^ e i méd"simi articolisi assumequaunque riparatura.

: ' mmmt '
(ler Amministrazioni Comunali, Preture, fsLÌiWiGefie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
Il sottoscritto ha rilevalo tutti 1 formulari" nonché ' l'intei-o defaJitn degli
stampatifsu-ldelti posseduti dalla cessala
ditta A.."'Cufmi. • - ,
,„ •, -. ,
'Tutte' lo poinmissioni cho dalle Prepositure ver.ninno impartite da tiitti.i
modelli stesili a:ir4i'ino"'es?gilite'con ogij.ij
sollecitudine.
' '" '"' ' _'., "'' ;
' ''
0dine, S febbraio 1884,

Per gli Àgniìoltb^i
- Presso A.. IPiirasaiitai-T-via

della Prefettura n. 6 — Udine-^
si trovano pronto - g e n i e n t l i ' per
prati artifioìalie' naturali, garantite
per la nascita ed preizi condementi.
Trovasi fra queste il trifoglio ladino,
bianoo. lodigiano pufissimo, la oui garmintòionc è provala allit staziop^ Sigrnria.
Per quegli agiicòltori che volcsaoro
provare le barbabietole, presse li su
delta trovasi)' a buoni prezzi, -un assortimento, d'elle •mlgliori-^quantà'!'
Vilmorin Amelior.ee, Bianca di Slesia,
Imperiai Knauer, Colletto rosso;, non-ohe ui) assortimento di quoile da fo-

raggio : .Barbabietola .'oanipestre, 'Ger
ttianioa é'..di B|rres. r,-'.; i''; !;i

MARCO BARDUSCÒ. "

Oi'ui'io (Ivila ferrovia"

d'ogni qualità
•'.per

•

Batte^KO

j

i

alla Cartoleria

m, BA^busco
MorcatoveeoMo, sotto il Monte di' Pioti»
a prezzi modloisslml'i

OA UDlNta
A-jVENàzi».
' '
1911.43 antim.
misto ; ore'V.ai'intim.
j} B,10, anttm. pmnibus' •i„ '0.4,3'antim.
accete^' <' i„ Jl.BOtpom.
ni 6.65 aniim.
„ 4.45 poin.
Oió&ìbha 'f„ •'.9.16j.jom.
» §,38 .pom. ' .dlwtiò
. „ U.85fjjora.
j)A VESiatA
• 'A VDÌtiìS
';
l
eie it.SO'aaiim. '^diretto
ore';' 7.87„, antim,
„ .8.88' antim. .' omnib.
„ , 9.66!. antim.
„ 2.18 pera.
aeool.
„ 6.B8 pom,
n 4.—. pom.
omnll).
„ 8.20 pom.
n 9.— pom.
misto
„ 2.31 antim
DA UniNB
A PONTEBBA
ore 8.— ant.
omnib.
ore 8.66 ant.
„ 7.46 ant.
diretto
, 9,42 ant.
„ 10.86 ani.
.omnib.
„'-l'.88 pom.
„ 8,30. pom. • ' omnlli. - '-.,. 0.16 pom.
. „ '9.0.5 pom..,' omi^l^l • ': 1 "]»•,'tó.28 ant.
OA roNTUBBA
^J A UDINE
oro 3.80 ant.
amai. ora 4.66 ant.
' „ e.a8 ant.
omiiiD.
,- 9.10 ant.
„ I.88,^Qm.
onuub.
fl 4.16 pom.
omnib.
„ 7.4P pom.
" ÌT, S™» 6.85 pom.
diretto
„ 8,20 pom.
SA' DDJNI3,

oro 7.64-aat'.
' Oiinìb. •
, j, .6,04 pom. , - ^ . ' . „ ,9.20 pom.
- „ '8.^7 pom. ' orantb."- •i'ia.BB-»nt
, a.60 ant.
misto
„ 7,88 ànt.
DA TRJESTBl'
A CDINB
orflO.— pom.
mfsto
ora 1.11 Koi.
, 6.30 ant.
accel.
„ 9.27 ant.
n 9.08 ant.
omnib.
„ 1.06 pom.
f 6.05 pom.
omnib.
a S.03 pom.

mtfmmi

Le inserzioni si ricevono esolusivamenté all'ufflcìo d'amministraàcne del giomaìe II

Friuli,.

liARl

IÌ4DU8ÌRÌÀLÌ

Saiftt(|isiì?à()lliS8Ìm0aptì(%M
fotliMa malattìe! séj^rétéJ(t3tettnorit;a|ié',;IÌig«tiere),;»fltìi;g^
:sootopariW'ftl!^ft'jiMÌtó''l'a^pKì'8iiìii*;àBltìffifti:olie''f(fe^^^
:smimre
p w s e m p r é ' s fadiffiiMente'ia (mu8a'6li*'lHiPéiwdotofW:«|à*^!^^^^^
StWeéré"per-sèmpre''(s'ràdi<tóMeii4'la'«àusa'cHiS'lHi8"M
•'Salute ' próppìa «d a quella déllai próléf;h88èifUraJ''Gi&'«U8óeté.;tMlli'fr'giMt' 6i;^^^^
- . ' . . . J I Ì . V V * ni'.v'»''-'vi <'-i''W^
Ahi Pnf. baiai POHW'dell'•UnHfsltt'"dlP«la'.;--'.\;;^';\-iAl:?":;.:,::Sq
Queste pillole, ohe contano orinai treotadùe àiìn! di éaeMs4o\lfttìl)i|tMfttO/per tó (!.TO^^^
si oroiiioi ohe reoeiit!, sono, come lo attesta jlvttleDte::DàttwB8MÌnt-dì#iérl'Wtc6!«#èi^:SI(Maitìi^^
sedativa gnàrisòanortaieÉlmérté dalli ptodette maiàttie:(Blennorraèià,!.cfttarri"tiretMJ;aEMtrlpgtttfént

III
:;•::V•^:^''<bfeveHà^05.da''S.flM?^il;|#;;dv:p^^

''«Étfè 1it!l|i*''là*MalatHii.K

lììWflììl

màS>iti;;'mmói,i:fio^^^
MmpàsmAìi'PBersóp'sUmséSi
(JoMiffi J/ftl»m«te^iW/toi<M/i^Sftec&= à t t W
;Coe(:ip»ziSiiis,»bró™!Hitb od; altroHsiwIlijtniilattièrjna'il 1 sdvi'aSai'dàfrtóaidl.','
quella:cboiin Un?iìidn*Hfò:;olìmina:,ogni spacieCdl tàse.tqnelloiche'.Driiftiai::
*cono!(èiuto,:pe,ril5etl1cia|ftesenip(icilà:in!:iùttaj:ltàlia od ì ancbié'aiUi estero :
,à..,emilmato col;hi)me,'dt,i«t;. v:j...:.i^:!:;;';i,'.'?.V;!/.^/':.::r''',:^V;?i;'V.;,,.'.,,;;,::,:;,.,;.: :'

GWk sòW
ftrtóyia':ÓÌtMÌb!l3àÌftónì;:HKMilaifó;:io!Ì;:^
.Platinò e Lindrèi''{>089iqd(ì; là'lèdala Mi niàW

Inviando vagli» postilla di,:L.:3'J0 alla Faì'njaclàb24v0tlSvld;éttlt8ahfi'M^^^^
rjoeyóiiò fraDc:Ki,j!^i;Kegnó;'
sul:.
ed ttU'èsftìVìi'!'-J'Uni scàtola pìllole dol profJÌuì8i;.Porttti:--', Uii/fltóonétdijpbiyei'efl^^^
/modd'^ai^tìSài'flBi"?' ••"-'•'^'•'• •
,*!';•
'• ••:,':'>^-^'V;;;*':/;;,,-:;vV;:"'r/^,''--'i >•'C:.'r>'''''-sL-''.i: 'i"''fH'-••••:':•'''••
f:ii ••! :S?iÌ8itf]iBenfldeffzip^Uvi,pgnìfgiorno e oonauUr;àtìèHé':p8i'''&Vriajòtedénzaé\~'';Vi;j>-V';'' '^.:^J.{.\: ---Ì',:•' •A-.,,,:i-''vi;';j';;;^:J^''.;.',:U3!''V^';f
* • • i & e n r f & r i n WtlioévFabris A4 ComfJllivF!;*, PòiiW^
. T l i l o i t o j Farmnoià C. Zànelli, fi, Sor^avolWj.aflrA', Eormaòia!:Nj;ìAftdrpvi6(:**«i'mt«,,Giaj)iiaii,i GnHOjFritóivt
, AHinò'viè) GPW»!, Grablsviti! fflunié, G;'.Praa»m v.4aek6l^'Fvji^ilÌ<ttlio>»iSÌiftiliMtttfo:!'0;>firltn; .viii'Ma^^
aiiócursató
éaittrii';Vittorio , Einanuela; n.'fS^'Ciisii A;/Mttnjoni '0:CompV'VÌa'S«llin8;(^Ì»«»Wi»/'^
k"^o-S'ttitÌ6;lè 'pritioipali'Farniacie'dorBjBgttó^.-:;.-;:•,>;,;
;•.-, \ 5 '
/''^i^^-^:-''-'"^'^'''''^•'/••'''f y^'f'^
':•:•.
•'•'.:v

';'^''f'--*';'':'.'-'-.«tìifV#ìrl'^tÌ«^
,,.Qi(08tp.:pùly;ériliBiihaniip bisogno :dfella|i6>lÌ6
!*? i ^ j*P5if'»'W).dB;ì:gU»lclióì téwpóji) segSaliinti • ;8l .pubbiioo'iguarlgitìiii^ier
i'gn' 9P«':!è.di;;mtìiittiii,|;;iijseUÌ!:raccoitiai^
BOr:lir;:?empltóe edysfégìinl6|<;eii(eì(one;:slt poliprato^
lrfav«rpiIci:Hetto' :«irpttSl<i|ino:qii!Ì(aiasi oltre :mèHicaitiento; d|,;;aìmil giMr^.,
•Qgnl. paoctelo:! coiitieiMsla^pbl'wrJ: CPU ;r(!]àti«fci

lupiiia,;meiiita dol;timlvb.4lella ftfinneiaFiiibpMi::'^

:Eó'slabilimento dispone:inPltìe,'dòlltf'èè^ùfiili-%|èìBil^'eti#:W5^h^^
;,«?P#f4U'!''ite|e rdallàfsciéiizà niediéa^'iielle^'miilBttle'*
,tijlvate,:eBtremamente utili e; giudicate,: e per la preparazione :acoìi
più adatte,a curare pgttàrire;le'^bl^tolii;'Ché:|àgPrliiJKod''atflltòdno/l';u-;
. . r o a n a ' . a p o d e ; ' .'•

.::J'..;.«::,-'5:"i.,iV.:''.::'i',.::fc:S::i:'ii:'4'3iS:::.:.'f:%v:.ij''l.:,i.;

,;r.:.S«|^À|llt«MltIlrt*»ro)|Wt^«*'IÌI:j*(ì|o©
* rnenitiiteaC «anóanJaidi-JhntrinientbtMi: bómbini 0: fabBiuHij»!' aBeinis,;:

ilflil FliÉESGAl fi

il8:vciorp^i.'e;fiipili^F..::,4,,i:Ju,.:;.;);:;,;..;,,:..;..•;::., :f:-i:'iy'!:-£--L,;,'-;',,..;Aiiì.'x~^r

::bronc|li; dèlla'yesèìcaje,iui.tfttte.1c:tìlì)|ibiiF'd^
',"::
:•.:. Sc,|rij-i»p»,_dl \éM<A% ,« tó-ièóf':''inJfibrlàn:tis4Ì'm'o'':'p'iMitó(o:'.''io^^^^^
t'OlilW'' ;';t':!';- '•^':" ii^'>K'-'' ,•:''''•';,:'"'l;•,•••''•,!^V' •..,.-•";• •,;•:,• ;.IOIis3J!ii}l:-:;);,C!i\r
cOrraborant«,UdPiiPbS|n!-àomincigradb
iid'eiiffiìfiWe'Io'inalitttìrìi^òiiiiilià'deì:
•;'TOs^,MEItbATÒTOCpHÌ().. ;
.•.•.,,•:.
:8aiigj>Oi.:ilej;oàclKSSÌ«:ip(imitH|"eoóS:"'.'''''''? \"''^W\*'i''^it'V"i^M'>%:a4fiV:/
;
••:-'S6W«ipttrO:'*f"'g^iitìno, gWno;bèii'itóiiJt«,%atftfl
•:;:;;•,!-/* ij:,:t]AasoiftiiBénto • céti-tèi;, Stf^mpè &à o ^ e t t i s t o ; c^:^(iiìi| ' ::S?*N»PÌB**ai'««^lfnmt 'Klte'eédélWàtìtmedìèafti^
i.d%:iJM|filp;:<>WWrità
àiedip)iii;pom'e :q
• -i^grcinco,!'' ''^^•';^"„' 1>:-,•;•.!>•>:'';••.. •-'•';.•
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Tutti conoscono la grande produttivitii .di;qaéstopre- .
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Ndmorose lesperieiitie p'ratieato . con " Bbyini: d'ogni ét&',ii'el
l'alto medio o'basso Friiili, Hanno luniinosSmérit.ó5!diittOStriito,' clie '
iqnesla Farina ai può ,sànj'alfi"ò rltsiicré', il mìfliore o/piiieooi;
nomilo di tutti gli alimenti atti alla nutrizioneod:ingriissoi^^^
lipWhli e sorprendenti. Ha poi'Uimapeoislelmportaiizaiperìlajiiiitrì
zioné del vitèlli', E.;noforiòoli6 un vitello nèll'abbiiiidoniìre ilìlatte
della madre •»,epèris,ce",nOD',pSp,0(doli'viso'di TO^
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'Lai gr9ndesricérca',ohó;isiii.fiiiidettnostri;,'vitella .sui nostri;
mercati ed iicaro prozio olié'si pàgnnò, apeoialinente qèelli ibènéì
allevati, deyòno.df>terminp.re,lutJi glijaliovatiiri ad appròffittariie/
.Una della proyo del j'eaie'mef.itodr'quó^ Farinai èril subite,
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,;dne,;voliirai;tn',o}t5yo^ di pagine.428-584, ; con : 19 tavole! ;tor
'^ogra^ioho iri'litfigràiia, .li. ;S.no.::ZORUTTi;: li»»o«ie « « l ^ : : * » ' Inièdrtè'^pubÈlioate *ifoitp : gli fe^
,:spicÌ,.delJ^Api:adSniia di Udine; dtie volumi'in'''btìavo''di,pSgiiie*
.,;XXSV:4<f8>l.-85B, con; prefazione, e biografia, «nonché il ritrattp
|deLpos!a:,(n .fotografla e sei illuslràzioni in litografia,,,!,, « . 0 «
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Per doglie yeccliiSij'distprsibni della punture,-::.Iiigrossamentiidoi.cqrdoni, :gfarobB:e:dellólglaiidole| Per. mollette, vescippni,:C()p^
puntine,
formellev .giarde, idébolezzài idòBréni e per io mal&ip-dpgli bèplii,''dpilagolo,:
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La pi'PSentp sppoialitàNèiadoltata: nei:,Reggijj]enfi,;dl..Cayalipria e Artiiglierio per :ordine,.doli E,:.Miiìisterà della Guorraj con Notaio ^d^ta diRoma;
9 inaggip 18'79, ri, 2lt9,,* d,iyÌ8Ìoiiò Gavallèria; Sezione :ll,,ipd' approvatò.'ile|io
E, Scupjo:dÌ!Y°'*'"W'i)«'^'9ologna,;Modena:'eaPaì'ma.'i '•:'-, >':!: J'-MK, U
: yeiideSi'ali'ingròsa^ pre.?so'!l'in'ventore:.ÌPIefro:Àiln»oii»l,,C)hiaiic,o .
tarmàoiàta, Milano, Via'S,plfeHnP'<l8:.éd:ai miniitbpre
•'AÌliiiÌ<in»i;.pra,'ei«l«'»Hs, Cordùaio,;-sai.•.•.', ':;,!:':''.
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• ,KB..La prè}ento; specialità;è pòstii .sottovia prptpzibnp::delle leggi'itg;^liane,;:ppipliè..jn,|ì|ita,,|el murèliio di privàtiy^^^ eoncessardarBegio MiDiStsrp
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; ottimo; rimedio, di faòilp opplicaziopP| ipei'.jajcÌ!]gat^..l.eipiagh6;spinpn.oi,
scalfitture io crepacci, e per guarire lesiiìni trnuiiSaticM lii gonerei'debblezia
alle''reni,.gpnfié2za«d acquo{allo gambe prodotte, dal troppo lavoro.
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Udine, 188é — Tip. Marco Bardusoo.
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