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··PoHtica' ed"'Amministraziohe
l.

,·,·

~!asmll.iazio~i ;!l.leinserzioni si

·

X mo.liosorltti non si restltui•
sobno. - Lettore e piesht non
a.fl\"an.oati 1:1i roeplngono.
' ·'

ESCE TUTTI' LGIORNI ECCETTO I FESTIVI

Jln\\ ""'~ lì>i t~tlq 11,1'!>8'!1• ~~""' .
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~~ti ~adicali

Ora Crispi e Fot'tis, credono essi di rllggiungere lo scopo che si sono prefissi~ El'
lecito 1 ·il 1dtibitarne.' Lo dice apertamente

· · :~;
l ·
l" · · · ·
· · ·
1
Le leggi
'
nistrativo una voitarsetttt+"governi ed i 'Na 111idriate di·Milano>·; .: (, , i
parlame~ti ~e~ii ?d on~stl, s~ ~ace~~no ali~ ·Narrati Hattl, e gli aili.o~i· di OrispHì
sco p~ ~~ gwvare: ali ammmt~traz10ne, d1 l Fortis, dice al ;Orispi come 'egli igoòrà del
amm,Ighorar~a e dt procurare ~~ bene~e.re , !tutto
tìòn'dizloni politiche dei' piesi 'di
e,~!Jo ,proapQr~tà,~elle,,pu?ola~lo1m. ~Ogg1 nel 1 R'olhagna;. e· soggiunge'': 1 ,
..
. · •.
fare Jg.~laggtq sv !ha· 'di •m1ra soltanto lo
18 1 1
scopo lp<ltitico:• l
; ','; .· /l""'',., l ''i'. ; .'·Il Y~ P, /f~~,ra .,....., n~.~OHe,bbeigl)?~.
Un ministro che prop~'nEI"'u1i&.>Je'ggq IW: r~rlo ~s~nd~ ·1l11?1.stro dell ~~terno •. e, vre;,
il Plifla1~eHtk 'ldh~'·''~ a rò'V4f''~f~
' ure S!de,~te d.~l c~~.swii~. ~. che'; Alessandro \
<,•1[• .mlJii,~~.~ '.~ Id ' 't''.'r 1' l P.
Forti e,·, .rlmanetid(\
deputato
quest.a"'11.!e llll•
oQ u1.
c~W""te 'ilJl~O~ a~~' non l. l''
. , l';'t' semplice
, . .,
. h del..
. .
banno altro sc<Ìpb'; c~~' il' pf!~() .4\\ te~ersi .• _estre.l,ll.a s 01~,
~.~...6 avere ,qu~10 . ~ In-.
fermo:, I\VQ. 11s,ç~qu~ !lli.nllltll~i.ate, dinacaap- : fi~leu,za !~ .alcnpe P4rt1, della. ~on;tag~a, e~.
Pt~rr!!qk!lAlll ~~l}g~iRrllq?,a.I;Jil' sè.tav:orevole; l e~er~ 18P1!~t~re.: di ,QJ.od~~ar.l~ne 111• surn
l',q.j~~{;;,,i!i,"fl.Q~aisfare, •. amblziòni personali;'' ~m~~~ P?httci.-: ~ome. 10 1 ~ chi~mere~ an;
interessi parziali, e ciò in via generale.
por~ .- 0! .~?. 81 vuoi m~gh~, 111 suo~ .ex- ·
•Ma rvfnba ldi·iP.égglò: la lègge èoriÌUn.tl:!~ ~m!cJ ~olltJel,~;-y, come h chiamò. ~l ila C~e provinillll.lè ''éli~ 'orà si: diséhte, e ébe, mera. 1 on. :t>1'IC,o\era•., El: .non. bisogna .dtniu~o il! può. nagare, è :dié suprema ·impor- !lle~~\care che. ~. ,00 :. Forti a, 80 · ne m~strò
tanl'.a. ip(lrile '>SJl,e conseguenze;~ nata; fatta' (Jtfes~. . .·. . . . . ·
. . .
.
e sopratotto1 iiè .ne è vòhita' ora là •~lscus~. l . L on. Ales~a~dro iffort!~ ·s<Jt\o~seg~etaf!o.
siorie' 8:·'si) ''iii{. vuòl·e·" 'l.' aP.nto·v·.~.~.io.tio per·: d. l Stato ?er 11 .0 ~.er~9, s~.rà In. vec.e In .Rom~fit'rlé~è' "il'arrlofi"ìra' 'ofid 'ed tò~: m~gna compl~t~me11te sfa.tato.
. ·
coso
,: :
i monar·

romagnoli una dedizione ripro·

vevole. "
A provare poi che le sue ipotesi sono
~
1
·1
·
d6 t d Il

:Olohla:razionl dell' Arolvesoovo di Dublino

Il Freemàn's Jo'urnal di Dublino
porta il testo delt"'ndirizzo
che gi,fatinodntdrno all'accoglienza che i nionsignorValsh;ì arcivescovo di iDllblino,'
Sovrani riceveranno .in.Romagna, e scrive: in occasione del' suo ritorno in' dlooosi.
· "A Ravenna, a..Oesena, a Faenza, in Moos. Valsb hà risposto con nn eiO'~uente.'
altre città di minore importanza, i sovrani discorso .che troviamo nello stesso giornale~
~vranno un'accoglienza calorosa. Pochi in- Egli ha insis~ito niolt() sull' jntereàse ,c)le'
d.ividui ostili: .non .oseranno. far nulla .che H sr10to Padrà ,gli ha sempre mtluifest~t9
4iscordi dalla grande maggiotanza e l' ac- per l' Irlan~a sulla' sollecitudine del papà
coglienza satà, per lo méno, rispettosa e nel volere ·essere informato dì tutto ciò
'cerdiale.
.. ~· ..
'
'
che poteva interessare l.a causa nazionalista.
. aIl'. aue
"'tto d'1 L'!lone.' III· verso l.a..
Si può . temer~ che' .sarà. fredda ·invece a Graz1a.
Forli ·- la patria, j! antico collegio uni· nazione ,irlandese, furqno sventati gli int~l-.
nominale ·dal futuro sotto • segretario di gbi dì coloro che diifonaono deue manzo·
stato. Quelr municipio farà, quanto" sarà di gue e delle calunnie per indisporre l' Irdovete' e noti· più: lo slancio popolare landa. contro.jl papa e il papa contro l' Ir·
manéherà e non lo oUetrahoo certamente landa.. Terminando, monaignor :Wnlsh ·ha
le eSortazioni· deW o~~ .Fortis, dato e ilon detto che egli c aveva in .mano • la.prova.
c~>ncesso che la sua ~·conversione sia tal~ del .caldo affetto paterno ohe il santo Pa· ,
mènte completa da lndurlo ad .· esoi'~r.e', i dre· porta ai suoi figli i d' Irlànda.,: àffètto
suoi amlci'od ex-amici a raccogliere testo~ provato acerbamente dall'ingiustizia di chi
samenfie il re d'una dinastia alla quale· i avea potu~o, anche per un solo istante
pleb.isciti hanno d. atò la corona d'Ibilia.~ .w.· dubitare del suo amore per ~li Irl.andest ·
Il corrispondente conclude che §e l'on. La «prova. di cui parla mons. Walsh si'
ba sollevato tautoinopportuna,mente trova in una lettera diretta ai ·vescovi di
al~~~ lf,qn~~~h.~~~. ~o l~. 1\.,uaH~,çh~,.~i. app~ovj .~h~9.h 't)W,,appa.~.teii~PJ\ ·lll. P~rtJto, m.qd,e- ·Iri··discqssione della .riforni~ comunale per Irlanda. In 'questo importantissimo ;doou· ·'
la. ~~o~~a )~g:~~, eil~p!,q ,4.9PO X~pprov~ziolle .. ~ato,,. s.a !~. q,ua)?h~ ra_ra, ecceztone; perc~è far. accettare all'on. Fortis il sotto segre- mento, cosl l' arcivescovo di Dubilno, · pU:r
dell!J.,,m,e~~s)!\l!l,:.eg!i;P~9mette,.,luLr,epub- .. 1 mo~eratl cred~no.~recJsamente, co~e d17 tariato. dell' iulterno in vista. del viaggio insistendo con tutto il pondo delfO: sùà sublicaino1 di; fl\11 prQpilganda monarchica. in · qevlnL Caffè giOrm sono a .Proposito di 1 reale in Romagna, può star sic~ro d' .aver. prema autorit~ pastorale sull' lllegalftà <le t
Romagna,. onde ;i •Reali .ili ·Savoia.'possano ,' ·. An~rea. Costa,' che tutti ~uesti ~uovi eu~ . sbagliato. i suoi .calcoli,
pari che sull' iml)revi~enza 'di 11na politica .
fare•'Wioro· vlaggil.l in Rdmagrik> ed èssere · ~usms~t per la. monarchm, abb~ano. ~per·· Iltm&le ~~ è che egli se ne persuaderà , che lascierebbe ma:9c1Hare;cot1Tom)lra steri~ .'
accolti monarchicame.~!e::., , . , ,,, .. , ;. 1 s.copo. mdne.tto d! solfocarla a funa dl ab· a ~ose,,fatte ,quando non .vi sarà più ritne,f sa ~i.ll,~~ ~~~p~ in?ia,le;),~,h~h<I.!.e~!J.;~~\~n{'
Quindi l'approvazione· ilei ptogeìto di l}racmamentl.
.
'
dio; quando .per uno scopo non ottenuto cansa'e'òsì giusta, Lèorie m~, asàil)ura i ·
legge\è,'do\lùte. àlle .prome'sse dt Fdrtl~, il
Perderài .tJ.n~\un.que iufiuen~a. su t radicali, avremo; una cattiva legge di. più ed un vescovi' ~; jjer' mezzo di" loro,' .te~e/L fr~ ~.
qn&le il:•suairvalta h~ 1 11'V1qttJ'ta ~soln~s~~Ì' 1,:P,er~bè il roma~n()lo può.avere i suoi di- sotto-segretario di stato, senza intluenza, landesi che' non vi è alcÙiìo. frà:
che. '
Orispì;'1 biJ~ .'l~ fa,rii.:so~t?~s~gre'tàho~de,I'nii-' ~ f~tt1, 1CqJUe ogp~ . tll>p~o . d1. q?esto mo~do1 senza pratica d'affari, e legato a filo dop· senta pi~ ·v'i'vamet)te di lui. ,.i .·lll~li :che àt~·
nistero 'dell' In~tirno~ ,, · . ,,,., .. ,
• ll?'a a '\~~)p~.\l~,e P~~~I,t,o -~ppart~ng~, ~,sin- pio col più pericoloso radicalismo.
fliggouo il pòpoloirl~ndesè. Nè di ciò
T.1!.tt~ ,mw~t~ trll.,Lqe~_tlo,, 1 ,d!Plo~t~a ~ 1 1JJC!l· c~ramenta fi~r.o; disinteressato ed mdtpenEd è cosi che si subordina ciecamente · disfat~o, ~gli ci assicura solen11emante dei
di . 1\l)~~iggi\) } . carqltqni ,predominanti a '~ente. La conversione del· Fo,r.tis, ricom- l'amministrazione alla· politica; e che que- voti ~inceri del suo QUore percbè il no.stro ..
che :eoBil! ,,sja ·.H· co~tituzionalfsmo vig~nte ,pensata con un posto, eminente, alla vigilia sta impera assolutamente su quella. Povera sfortunato paese riceva, finalmente, le,be· ,
in t Italia.:,
"del· viaggio• dei<>Sovran~ iri Romagua, parr~ .Italia 1
. nedizio11i di una pace durevole, di una,

s~eci~;;neltte"' '11 '/J~dltie iulllhl~.: '~:~~ri~~:!r~~ko~l~~:ral!o~ag:~~!e~: ~~!~!~t:u N::~~~:le, c~~~: P~: ;r:visfou~
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• : Eglidovèa vindere in qu.esta Iot.ta s~ttò meno di recarsi incontro a .Mariangela, e
ppna di. rovinare Cirillo, per tutta. l~ vita o l per render meno doloroso il· rifiuto a Oi·
.
•
• ' ' t. ,.
,
• fqrse' 'cornpromefterne 'la vita istess~:,
·. rillo, Lavergne anch' egli non andò alla
'118'
Ma·rn·n''l'c··a'
'Egli conosceva a)Jbastanza Il banchiere. stazione.
'·. · l !al · · Il
ill.
·
'p~r 8rederlo capacissimo· a far di tutto per' .· Oirillo. obbedi adunque, 111a attendevà,
.,. :r ""''
·disfarsi di' Oirlllò, .·
' · · · ·' · ' · ' 'con impaziepza il molljento di strin.gere
.
'
·, M..a' tutto. 'era.·, .nrepa. 'ra.tò,. '1.e. .f.)t~:~ranò. .tra lé sue bracc,ia la sor.ella che avea·gJ.'à
:M~lfr'k';pr,eJé. '~art~ {P~!IÌlP '~Mdii,- tutte tirate, 1 mezzr\u~b acconm e mpronto, :un giorno pianta per morta:
·
metit~ tr~èlò Je1 'ìn~!~~~ioni ~~çqiChamhly e iL~vèwne a~e~. fìduCia:ineU'esito.1 ,.,
:t Ndil passò mezz' o.ra che.qila carròz/:a si
avrebbe potuto av~r d1 bì•ogno.
i
,
' iOirillo da cimto', suo ai era," guarito, rj- ,,avvicinava di carriera allà dimora 'del pa~
...:.'Q\ì' 't''~~bhfl'. artì.r~1 {;·
'
,mess(i; ayéa'. riacq\liSt!J,tO la)\!ci,4it!l ~eli~ ,stor Keyér;
' .•
- Quk~~<?·:;Jii[" p •
s~a· mente ~Hù.tta la sua prìmitiia energia.
Cirillo che era alla' fineStra; si levò di
_ E agire?
···
1Era 'poi sicuro di 'avere ·Marilmgela ai tratto,· si precipitò per le scale gridando:
,,,,Ppmq.pj, i·~~~l':,o.ccasiòne si . presenta1.. , stM fianchi quando dovesse, trovarsi di · - Mia sorella 1 mia sorellà!
fra .1\t~~,giorW.·.e.ar.ò i<\lstesso ·a Ginevra; e ·cd,ntro al suo tutore; e ànzl di costui atLa portiera della vètturasi apri e Pampy
allora,,p.e:v~, al/l!(ll\6 ,tutto.compilito) ,,,,..
.,tep~eva.QP!l itnpllzien~l'tl' ar~iyo .. 11.,. i
discese pel .primo,· tutt(>, v~stito ,<U. nero,
-,,;(\n1,p 11r11MJ.:\Uilanticipàzionef . 1 ·
·, :GiiJard!lv.a di misurarsi con. quell'uomo pieno di gioltllli,' di càteneile'~risplfindente
,,1\:ll!t\\,,c:IJlll~.l!jomma., :•:
;t:.,,., ,
:11-~tuto e Jre<ldamente feroce, tli 1 gettarglì.in' ·come la vetrina di un ·oi'èfìèe.
_ ,;Jl):,,ll!kti!liacl!ra, lavoràre 'Pil~' ,,voi·; 88.,, éfiÌcoiaJe· suejnfal)lil!.:e·'vederlo •impallidire
..Appena fu a terra si tols11 1il cappello e.
rehbe, P.~<)ll!\tP. nPAisetvhwLa :dov0:re, c,> , e ;tremare alla manifestazione .dei· suoi de• rispettosamente pors~.la Diano ad una gip·
]l. Phllm9J.y si:licenziò! tedi·Usoi;· •""''''' '' 'litti.
! i i ., l
.. ,,, ... "·' vipetta, snella, avvenente, che, appena scorto
AppenMfUPri.çgl!fle ali~ .Ìildirizzo di Pampy1
Una: ,lettera di.Merveillac •apprese•, a La• ' :Uirillo, le si gettò il! contro e attaécatasi al
- . 1fal\iiQ, questa sera ;;JdisseJil <-direttore
:v~rg.ne ç~e. Malop~a, si:~~~ .deciso dl>r~carsi l. .s~o brac!)io ~~ poqe a .singhi.ozzare;..
dell'.:agenzia dei poveri:o.. al•neRro. ' ,;•" .:a Gm~vri!,.Ma.,che.neH Istesso··tf!l.llpo a•. '',_ Ooraggw,,,sorella,le diceva.Omllo al·
_,,,Per-. 1(tjnavra,f. •., '
.. ,; ., · .; . l V~e?l!~ :ll!lQuS~to,: ~avergnet.di\ tentare: ,una . f or~cchio, sono ;q~.este tue .lac_rime ?i con·
-,St..,., ,, ''" 1;.,c·
,, 1 ,,,,,,"'' .: , . ·,~o~tj$)1ZWne ddJmllo,,
.i, ·:' ':·•l'i' "'" ,.,,, , ~.Q,Jazi.~ne; P?ssano e"s.e farct d1ment~care l~.
_ Ebben.e ;.. ~e, non, vi displaoe:piiendere• l .Popo poche ore Lavel'gne. rtcavet~:un mnulllerevoh che abbtamo sparse pe1 dolori
mo il.'treno i~teìl86 e•aildremo,.insieme. · · bigl~ettq.çon queste.soll) parole.: «·Armvo;. ·ch,e ci.hal:mo messo a·du.ra prova.
,,.. .
: .i:o·1 ,,l
Jd~dangelt~,·•· . ,p.;
• • :Jnl ;
. ' · ·
•Mar1angela guardava 1n volto suo fra': :x!~.,
, Ci:l\ill!l fu !Il, colmo dlllla gioia."
tel!o tra le, lacrime sorrideva e. non po·
,,, , .w m:·,-,; c.>:;t,\''~·"''i'' .•. ,
;Egli.•,llUpplioò, ,J;avergne· ·di rlasciarlo an· ·teva articolar parola.
1
L'o~l!.:dt~~illiiVII 1 ai,,p.;Yivlci 1111v.a~ 1 , ,,, •• " ... dari!, inQÌlntx:o a sua sorella•,,
i. '.' • •
.
llJ'attlllli poi .a. poco a' poco più .calm!l,
Oiri)lp,,,a;vel\ .IJIISgt)Jnil\·hHnaggiore ..e~.ed · · Ma sia che Lavergn<'· temesaq, per. Cirillo prese a dirl!.:
.
. .
ent~.l!:v.a;. pellll •piell,B: poss.flJieione dei suoi di· mi colp() .troppo ,forte .al .vedersi> innanzi Ja i
;_ lllccòti ·adunque',' mio oiÌ'illo, quanto
ritti..,., '" ,.,,i,J.;,,, "" "k"'" ,. , , .. : . . , ,eoreUa,•,sil.\·ohe:avesse.Je.buone.ragioni:per· ·a~rai sofferto! ma ora tutto è finito: dò. L~v~rgpe' .di~~I\Qgl\ev,l!d\lttft.:le·, sue forze: non lasciar. Usllire, Cirillo troppolnlpl!bblict:h ·mpni 'sàrai dn possesso della' tua libertà,
per ingaggiare con Malopra l' ultima bat- in luogo tanto affollato come una stazione della tua fortuna, domani potremo ricomintaglia.
di strada ferr11ta, lo pregò a voler fare a oiare a gUlltar di .quella gioia che tanto ci
·' ., '1

Il ' Dlanwtoro'

Ila··

l'

·.••

e

sorrideva in. yia di .Moq.cey;; ;te ne ricor,di.
tu, Cirillo; di quei bei giòrni ~
- SI, .ma un pensiero doloroso mi !!!l•,
guirà: sempre fin là, non ci sarenio più 'tutti·
in via Moncey, ci mancherà l'essere ''più
caro....

...,.. Oop1prendo; tu pensi a ·nostro padre...
- Si, l'ayevi tu dimenticato 1
l
. -No; se nonqhèionon mi posso IICquie.tare all' idea di averlo perduto senza rime'•
dio:.. 111i .sembra sempre ~i vèderio all' im~
proyviso' 'tornare... ti ricordi n~i libri, d
'viaggi che leggeyallio... ·quanti viaggi~to.ri
salvati miracolosamente, qùanti creduti
morti, invece dopo anni ed anni ricompar'
vero,..
·
_,_ Io, pur troppo, non conservo pi'Ìl al'•: .
cuna illusione; tu ricordi il, raccontò ·del- .·
l' unico superstite della Speranza? chè cosa •
si leggeva sui giornali t
. ,
,..
- Eppure un altro dei naufraghi è tor·
nato. .
- u~ altro! e citi dunque?"
'
- Ti 'rièordi del servo ohé dovea ~ccompagnare no~tro padre nel suò viaggio l ·
-'- SI; Nestore Ohambly. ·
- Ebbene egli è tornato.
·
- L'hai tu vedutò?
;_ Presso i Parasol,
- )il chi l' avea ·condotto 1
'- Pampy.
. , . .
:- Perché non hai tu p()rtato con 'a
colui~ io vorrei v.ederl() ;,.\nterrogarlq,.. , ,
;_ Fràtèllo, tu. l!l. vedrai e ti ripeterà • .
qupllo che già
detto ~ me.;, cqnf~sse~à
a te stesso che la Provvidenza ·fu tantò · ·
buona da permettere un miracolo.
·
(Oontini1a).
1
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•
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IL OlTTADINO ITALIANO
---------

pace basata sul sol() fondamento che può
ritane1'9i s!.aWe ~ sicuro, e l' Irlanda god11
d!- quelle prospérU& sl bene e si nobil·
mente da. lei. tneritata c_on l' eroiila fermez.
za nella sua _'fède, at tra verso Sèeoli 'di per~
s~en?.loilo. •

TJna

DIO:t"'te

cristiana

. .
. .
Pro
vè1'ifa.te_.
Da per.sooa degna di fede
ricevi;uno alcuni ragguagli intorno 1\i sentimetiti religiosi spiegati nell' ultimo. pe·
riodo·della 'vita dal prof; Salvatore Tom·
tm_tsì_·,,e noi c_ r_ e_d_i_amo utile_ nt_tbblicarli.
~
Il ~proCTomtnn~i, nel 19 gennaio del
.
t
. fe
d'
.
1885
·- • t rovan d 81 graveml!_n e m rmo 1
spin~!~,,~e.!l.Ei.rìt rat~az.ion!l.verbale .doi dsuoi
1
e,rrort,tonao~l Il ,mo ~o;re,v. parroco e~·
l' A,v,.;o~J~~to., eq. ,ai suoi_ f~miliari. Indi si
conf~Sij9. ~ ;tlre.sa la ~~trlUnione per vit•tico;

°

1 1

c Non parliamo del colftegoo della Oa·
mera, èho non trovò modo di manifestare
in qualsiasi guisu quul seutinìento che ogni
privato eittadiuo riou mllncherebbe di ma·
nifestare e di concretal'e verso chiunque
· 11· 10
• VISO
• uua s1m1
• ·1 lfmt-•
osasso· pronunctarg
naceia. Tutt' altro: la Camera brontolò ma poi, corno_ cana sferzato, s'accovacciò al
piedi dell' illustrtJ pèreuotito.re, quasi g·naiemlo : Si11 fatta ht tna volontà! Non tntta
la 01tmeru - si capisce - pere_ he l' estre·
ma sinistra e parte dei conservat6rì · vota·
t t . .
"' •
.
1 N
rono òu tav1a 1-·1 suuragiO
d u_o1_versa.
- - e. on- .
· -~ per·· meu verq ç~~-.•.~. pe~~nn~ parte ~-·
nemmeuo dall'estrema smistra - fu pro·
.
. •
nunctattlllthL soia paro 1a Mntro 11· vwleilto
ricatto, che dal primo ministro del·
si
p~i·petrò sulla Oamerà. , .
. ......._.

re

·

·

delle espresse e form11li disposizioni del
La riforma.
fondatore, il Vescovo. - Il Governo stette . Si riprende la di$<llllllli9D~;-·>~f!)l!' ,rifrm~a
fermo, e prescrisse til!se adempita la vo- _oomunlilé e provinclìlle:' Pafeeenì depl'itatl,
lontà del tondatote i. .
(!Ile aveano. ,proposto emendame_~ti o ag·
c 3. Otteout•l ciò; il Vescovo .non si giunte; battono la ritirata. Dèlla Rocca fa
una nlloya -llr'Oposta; ma visto ·e considerato
tenne
pag· 0 ,· mll sclll_ -pr· _e_ si_ oppose ·al. de_tto ohe
.
non piace al ~jttatore e _a1_ serv~ df·_l q!,.·
St11tnto, che non, rispondeva allo scopo 'vo· non vi· insltite. - · Oosi. fanno Mazzara, poi
Juto· dal_ foMI\tore, è fofll:ialmente>prote•. Mazza oorf'Luéca.
·
"'' ·
t
8
. t
ava;
« Lts lirilllì ·~ ·
1le rtmos
"d'4. Il
Governo,
mosso
da
ran·
Dopo un altro emendamento di Pant_ano,
v
·
o·
t
R
1
'f
?.e; e1 escavo, Cl)[l · eore o ea e r1 or· che 1•·a fiasco, si pone ai voti la lég"e
Il'
11
mò l'_ Amministrazione,· o vi c_ ostituiva i1 scrut_lnio seereto, e risulta_ approvata con
Vesoov.o it..Sio!1aeo ed'•t'l sottopro.e
" t to;· La·· ··-voti 269 èòntìlò·
·
971''
_
.
1
Città si_· t.p···Hos~' a -~~llestil'-RèMil:'dilcisi~ri~:·
·~·"'''n'.'jìf~!lfd~Wtìl''itlintili'lilà'~l:t~·tii'ame•t~li"~afll
6'
~'
'~
d
1
di
U Governo· sciolse l'Amministrazione'· e convocata a omici lo e ce: «Onor. col·
·
'·
1 h' l - 1 d ~ ..
..-11 ....,.
't'' ..t;·-·
Illllndò. un Commissario Regio·
eg t,,c!lrr_ve,,~\~lìl\·:n~,_.,m,_,.,. ~~:!n.~. Pì.~fll·
·· _ , . .
• Gov . . mati
sens1 dt ll.evoz10ne per tl re e per la
. ·5· ~Il Con:tt~tssar~o- propose' 111'· · ero o patria». (Applausi prolungati, cui el unisce
che 1-ArnmmtsirazJOne fosser composta da. anche. il c reporter~). _ ,
1
'cinque membri deL Consiglio.cornuoale; dal·
' r.· ' ·.·· ·' -· ... , '
Vescovo e da ehi rappresentasse 'il Presi·
dl)ntq .. del ,Tribnnl\le; .-:- U ,Gov~roo IlP·

aa

1

. UN ALTRO _OULTURKAMPF

d~p~ ~m,aui 1d.~H,~ --~tess~ .. pa,rr~eo, d.opo ~ver

, Scrivono· ali'Osservllto,·e cattolica· eh•· pro,v~)a .prop~sta.·:.nel·leg6,; ... . . ,
~.~.
assishto al 'a~~onto - Sa~rifieio della Messa Berlino·:
6. Dapp~içhè venne così. for.matlt l' Am~
::Rom. a ,..lo ·La.demoCratilleadilinif'ilella'
letta
eenn,ato:.'pni'roell.'
no_ D vip_•'_ es_e_,_più_:_
·rn dal
't_,,_ .. h · · 'lì.. t t ·' ·1 ·b · ·
• Nella chiesa protestante vi sono corti lnl'nistraìionu, il Vesc_•'_"V"_._.
~ .
M!)n~tchjt:k I>icesl ah e alla: ripresa i dei .la·
se~"-'-·9
no_n
_a·ma_l_l'l
n_~
,a
a
ene.
..
.
•
'l
pa_rt
__
e_
:
_
1.
percbè_.il
stìo_i_n,
te,rv,en._.to_·
era,.reso
.
_., ... ,!l j'·"
·' --d.
't ·'l
elementi i·quali·voglono
atntt11còst1 a'
.
1
d......
1
Iztooe·
·
R
l
·l·nu'·_•···le,
t'o· efllcaee,,· coi cin-_q·u·, e me_t_nbri
~_el vori parlamentari, Vrispi si prea1111ter~ ,con
,. 't'd t'èpà_s'iua
Il" e;· '·an_·t·v.,,_ qua n l'o..en
•' f rava
· ··1 · guerm con. omn,•·col papa •e co :clero.
~
_
i. !11 ,,,_ ., '
saee.
o
oè
a
ciuas
aozn,
egt
SI lteeva I
N
h 'l
.
t
M_u_'
[
IIcfp·_io,
_.i qu,..ll_ l_ i volev_", n
...
<>.·_·_ d
__
a.t;e.
-.
t
.
_
,
t
_n.
iud
__ t.:, __- qp~stQ.pr!>gramma:,.," ..._
"
,
bebedeHo 'segno· di 'professiolie di. 1iostru cattolico, ou llomino e e J rfamtgera o;
, }· I~triizio?~,.e/~ll!eh!~r~~ ~l!o ~~Il~ i:
1
fede. Aveà, a bìtpo di ldtto'_ttM bellissimi~ Thfimmel, al quale il governo dovette'pr'oi· rizzo all'Istituto,,._ as~~- ·. d}y~r.s~ "~~ quflllo
· ll. Sena~o ID paiie ._almeno ele~ttvo;
· · · d 11 v· · · d 11 ~ 1 1 · biro di pronuueiare altri. discorsi. pubblici. che il. Vescovo al'r~bbe volu~o ·dare, a-',
·3. Ihdéù'nltà' 'ai deputati;
., · ·
1
4;'-Divorzlo·'' ., "· · .... ' ·····: · '
ioclslòtlrr
a. ··divòto,_come
ergme. e ansseriv1L
t:ìegg oa.'
_t,l,nz_i_o,_Q_-o·,': :.. .,_· 2._ P_er__·'
della
qtuile 1e'Eirn
UQ Bauchè .alltOmeot\l.disapprovato dalla Gaz• no_dna,·_ dell,_e .t.a1vo_' le__·~".~_·_ i_-,f;,,ò,
v
,·5:· Riordinafuéiifò 'ilellti O~'ére Pie; ·
prete intrinseco di lùi; doti Giulio Bar~ zetttl della ~ròce, egli noi), vuole st;arsene chè _a rappresantllfO .ti ~res1dente. del Trt·.
. ·a: Riforma diìlla pubblleà'siourezza, col-.:
bio 1;i. . ..
. : •
- cheto, _e cont•nnn1 m~lgrado parecoh1e con- bnnale si era delegato il Preside 'dèl G-in~.
1'11brogazione dell!,istitutò delllammhniti6né
Ultimatn ente, chiamato pamcchie volte ' ?an.nel, la S\la agtt~zwne .turboie.n~a. Anc~e nasio (l'allora, elle era un prete sfmJtato:. aìmendpolitica;.
,.,
·';1 ·
'
dai suoi il prete di, parronthià, nel dì che 11 fam~gQr~to.sopramtendent~ :K?mg a Wtt· del· che il Vescovo" non mancò ·di fare i,
J;._a
..
,a,~osà ,~~moèrlltizza~ione r .(co mEl. !$i
preeesse-· la-morte ·di lui, al mattino, H ten (di CUI _Cl stamo ?.cc~lpatt; piÙ ~olte) ha giusti suoi reclami .presso' jl]'4iiìistero.' .. '
v~d.~), proç~d~ !f, ,yl)pOr/!J. e dyra ·B!ll!IPr~ !,professore accompagnò· la recitadelle • Lita· 6111l\Sso uua for~u~lo dt~hm~aztona d~ guerra,.
« Ora; dopo tt1tt9 qtres'to, dopo qu~sti"
nie :Uaur~:taua ò,•cha.adìdta.ed intelligibile esort~,nd? ,tnt;•, 1 ~uo1. d1.peud~~t1 a no~ semplici accenni, èome e' quali( responsn.Ro.ma.. _.. Nella ,Bibliòtecs•;vmori6
vocE). !lisse- ,il, pr!llodnto sacerdote con gli tollerare ~ 1 ù • )arr?g~n~~romao~ ... w Tutt~ 'bilità, sia uffiçiale che mor~Ie, si .potrebbè' Em~.~!le/~Ai ~o.m~ ~ono soppressLgli ab•
astanti.; cd alle 5 n. ID•. delio stesso dì al!a. b~~?Cia.1 Eqco w qua_! ~~~a~IOra q~est~ fas risalire al' Vescòvo 1
.
...
bq_o\l;afD~nH e)a. let~ura fie !le l,l.iv,i&t!! Qa1to·
.novellalne_n 11e il_ sa,_,' ti'I_st_l_. l'_lsp_ ettano la, uc_·~ _rehgtos_._\1, di CUI .
« E'' hrag·ata di'_nuovd '_Id _~.:_en_' tilezzt{de_l!_a liQrè.. L,a,ì .!lP~ws\, ·po~sqn~ av,ere _più o4_e
della ·. !D. o'rta,·,_-cht'amato
'
bb
t t bi
b
d 11
~'
!5
Riviste e ilirt ~n~icri~tian1 o if!diffe~;en~i.
ce,rdoto di parrocchia, \o trovò. dest.itnito a 1 ~ 100 auo sogno pel ene e a· Dire~ioua deiJa Pèrsével·imzr{d''ii\setitè la' Vì è penetratoli .c soffio• crispino. E aave
di S8!J~i; ciò Dpnostaptè, suggeri~o ionanzj patEr.·ta.. .. . 'Il" s'
t•' R .t ( t'ti l: ·d' ' pr~sente· nel prossimo' _ill_1rile_ro bel giornale, ' nozi'lo faranim'·pei:ietrarAF ,,, ' :;:r:• i''ì ' '
· · t ti Il'' f
tim oto di
qUI su" prea a o~ re a 1.,
•.,
• , -. ;':' ,, ·-, ·· 1 : -';
, .·
. .
. , -" .. ì
.
--:.;'-'J •..
al çlrCOS an,. ,a ID urp10 \111 s0n . e ' . _... Orispi e dl Erberto Bi~marc)l:) 'CO!itiuua ad' • Vt~èvano, dalla ClirtaYescov.. 16 lu~I/P 1888.
Oàl tanliiù~'t1ja,-:- MòroÌlto', t'api·
ritrutta,zione. della sua sitn, specialmente eceihu'o le masse contro 'il cnttolicismo.
« cun. Arclp •. lqlno ~andJ, lll,o. ilen .•_
deìnia''del \norblllil ·aumentò' seiripre. li nu·
intelletuulo, .g_l'\!npar\1 l',assolu~lone, indi
·
· ·
·
mero' degl1:attaéòati è''àtr'aordiiìiiHò,'là inòr·
l'estrema. nnzjoue; anuuinjstrapdo l' ,uno e Ora essa ha ·scoperto elle la ì;iuuione gtltieOh lari te cosl le .cose, soggiuoge il foglio , talità spaventevole,-specialmèll~ernei ·bambini:l'nltro Sac!'llmerito Ql~b cqnditione pro rale cattolica cha fra poco si terrà a Fri" mo~erato di Milan,o, H Ve~cov.o di Vige~ Spesso si.d~plorano .più lltOrti:,.in.,una·sola,
cat.tela, a_ :seg,u_i\~J:nd~lo,. · à_d ussist_tlre _sino bm·go "costituisce un pericolo l)UbbliCio! ì- : · v_ano ha ,pieua:nente ragione"'·
. famjglia. ,L'altro. i_eri. ·sL verific\lrono. 19 de·
allà Ilo~ 'por biln jlue ore' e m_eir.o..
Ooh ·attacchi atroeiesSa aggredisce 'l''illU·
___., _ _.. _,._,~.,~----· . 'cessi.
' .
•'' '
" FinaiQJ~ute. )a famiglia · h!l accettata la Windborilt, nominllodolo guelfo, traditore, ·
La ,città ~ all~r,matà..
. _,
beoediziouò· d61 'cadavere, ed ha fornita là . ed-amico degli stranieri. Non contento di}
~.uqcn, .- lngan!'i èd. imbrogWlibe·
parroeehin delle' noti~le per la rP,gistrazione ciò essa SOHtienu che l'illustre prelatò Gyrdt;
raz,e~ch_i, . Il giornl>' ,,dl,llla eolenni~à di s.
del!a segùita morte 'nei libri parrocchiali. il quale -lasciò al canonieu Frau~ nn legato
Paolino. i_n Piazza .Napp~eq_ne; .fu . estratta
2
Dopo ciò giudichino i nostri lettori so di ,000,000 di marchi, reàlinente avesse
OAMERA DEI DEPU~ATI
una tombola a beneficio defili.1 Apili inf'an•
non shmò state una violazione dei senti· alterato il tl)staJpento del barone von DySedllt& deliO -·Presidenza BIANCHERl
liti di Carità.
· ·
··- '
''
menti dell' illustre estinto ·le onoranze . herru, mandandolo , prima .nel manicomio,
· Ora fu scoperto 'che la stromba~tilta bene·
eglt' (Gyr•t'
conv'tvoya· con sU"
Approvazioni a vapore.
·"'·enda
non fu olie un':tranello_•peraèca'la'p·
1
"usclnsivamenfe_ civili • volute render0ali · me n•re•hè
~ ·' · · ·
· "'1-'
· "'
"'
k,
z aveva atttent1't0 que
Si appro.va la· spe~a per il palazzo della piare
,i ·gonzi. Iitfatti, dopo avere prelevata
lnogll'e• ·Il --dott ·--'41'1\n
'n
cambio
di
religiose
eseqt11'e.
·
.
•;
·
,
l
.sto scandalo. o1:a però la f'ost (e con ·essa_ , ambasciata a Madrid, Jac11ndo. voti. di fare una piccola parte dell'introito per gli Asili
·
(La. Discussione)
il Be,·line.l· 1o,qebtutt) 0811 ripetere tutta tra breve spesa uguale anche a Parigi e infantili, tutto il guadagno ricavato dalla
_ _..___
t · 1- ·
t
d ··
b
altrove; si approva la spesa per "àcquisto' tombola è stato versato h!'cassa del Comi·
quos a cab~~~~~~,
s~a euan 11011 verad' ur- mobiglie ad uso .delle ambascia w e lega· tatti 'per l'erezione di un monumento a Ga·
« 01.· SIAM' <JÀPITI r,.. rasca pu · l~ls..a.. n~?m.ma: 1a coucor. 1 ~ tra• zioni; ~i acc?f.d!l a ~o~·.""ì ~icq cen.tosei-:- ribaldi. Questo tranello è già stato ripetuto
le due coofessJODJ dtnuams~e q~'l.~ld~ana-· Hcomum Ia __ fa_ç?ltà djllot~r pelllrlll- ~ontri.,_, 1parecchie volte.... e sapete perchè ?... perchè
le buone t\ISpl!SI?.IOOI d~ l · bu~nti oltre lusa.to; si .autori~~~~-, ~a. cassa se la ,tombola fosstl, ~tata annunzi&ta per
L')j;m,aiÙJÌJ~~z~QJ!I( ,di Roma,_ deiJ4 lu· mente malgrado
.
_. .
_ . d~posit~ a ~are i?,lriptll~ !Jupna, ~o!ll~a a,lla . Garioalc:\i, \come stièceilse !a: prltha voltà,
glìn, mette a, L'OQfrouto Orispi c_oo Depretis, •governo..
Oramai btsogna prèndere atto-di questo ctttk d1 Grosseto per oggettò Ig'laf!ICo; si non si sarebbero incassate nemmeno le
e i modi impe'riosi dell'uno è dell'altro ca mbiamèitto 'di scena; AodiatlJO incontro ·approva la. ~icostruziqn~ d~gli edi~zt _pomu· spese! Ed ora quandò verrà il famoso giorno
Slllla Qatqew:tremebond~t e rivorentP, ma- ad un'altra speclè 'di 'Oulturlcampfcioè nali, ~i. Oa~pomag~iore ,çon, l~ 'r.~lative co~- che In Lucca si inaugurerà il monumento
trovà che l'audacia· del Orispi supera d'assai ad un du~l.lo coJ protestant~~iiiio. Non ~c- cess1om; s1 acco;~a u~ ~,~ss,td)oJ1er le b~Jll• all'eroe dej due" mlmdi, si dirli c!Ìe (stato
qnellw• dal :Depretis; ·e· che· i· deputati sono corre dirvi qhe il"gòverÌio i~st~rà estraneo fiche_, del :f'ol_esJ~e; Il. s1. a~p-'nl!'l'? fina!- eret~o a sptise dei luceheai !..:. · " ',., '' -' ···
di vennti' più fiacchi ancora• e _schiavi di Il tali lotte e r.he noi ultri cattolici DOD ci me~te alt~l tre;dz~?gn1 dt !egge,:p~.r aggr.e~
Ma noi risp?nd~r~DjO cb~~ ~~~\?,.;l~~~~v .·
..
'
gazwnè d1 fralnpm _ad all,rr· co_rplloJ .UndiCI _!lato a forza dr inganni e d' i ,mh.rogli!'', ,·
quello che lo fossero l'anno scorso. Il Cri~
las1litnp
spav~?tar~
..
L!l
polvere
è
anc?ra
leggi
e
pareèchi
n.ilioM
'i11Nora
~
ilieai
'
Non
temiamo smentite..
·' · · ··
spi Inflitti intimò alla Oamera di aècettare ascllltta e la VJttona non può mnncaw. _. minuti! ·.
'' 1
••
la s~IÌ proposta sull' estensione de1 sutl'ra,Geuo:va ·--Leggiamo nel Oittàdino:
Varie cose,
gio, serjza:.)i!- più piéc(\la !DOd,ifiç!l~iope ,':'""'
JJegrl!iladione d~i soldati 'Malerba'e ;Nicòlò.
altrinvànti avrebbe ritirata la legge.
Nella seduta pom. ài prese11ta la relazione• ·Ier mattina (17).-verso -1&:6, 'alla presenza'"'
ANCORA 11 fATTO DI .VIGEVANO
sui resoconti. consuntivi· degli eoi:momatl' di un battaglio:ne.·delll5.o fanteria> con b'àn« ~ do !,lO qu~sta bell11 prod~zza; soggiuoge
generali, noncM il" reaooonto consuntivo diera nel cortile internor della:· O~ser\na di
l'Emancipq,:;>;ial.te, a mo' di ,suggello -le
sulle·spese
particolari
oàmera:tt<~ll'anno San Leonardo procedevasi alla dè"rallilzio_'ne "
braccia ai sen conserte, - cosl minacciò
Leggiamo nella· Pers__ evem_ m·a :_
· • 7•Bs.-della·
·
"'
par1amentare,·>.BB
·' '· ·
d~i due soldatLNicolò;e M.alellba,'dhe, come '
la; Camera: « Ui siamo oapiti 1~t
l'i Il signorarci~ret!l. Blllldi, di Yigòvauo,
Lucchini
interroga
il ministro d'agricol- tutti sanno, sono.destinati· alla· reèlosione.
« Qnaòto impàllidisce e quale ineschioa
c' in via ques\a .seçop.da l~ttera : -.
tur~,,slli provv~dimentl ·antifllosseriei ·a Bro- • I due,_ reclusi ·erano, pallidissimi, l·, Tolti ,loro
lignr~ ci fa -.,al confronto - il fa_mo~o
Vlgev&nc, 16 luglio l888
glioj Ohitlla ·interroga·Grispi' sn11a proba. • ·i distintivi militari'.furono rfcondotti'· alle
• _Piace _a me e bi\sta " di· Depretis. Qulllla
· del giornale
·
bi.litll di- pace -con 'li·Abilislnia·---' e·-àulle ca'roeri
di ~rmt:Aildrea
.. , ,,: . :.
·.
On.
'Direzione
·
·
··
frase ormai_ lontana \l shiadi~l\ sigpjfi~ava,
,;;-La Perseverail:ia
r~lazioni con lo· Zanzibar.:... Critìpi risponde
iJ:.a pena della degradazio'ìte,libinftissé' 'da
più che altro,. uria speci~ d_i indolente vo~
·
·
, · ,al: primo quesito che in'''aegtlito 'ài fatti·· tu~te le nazioni da .tempo immemorabile.
, l•mtà di faro. il como~\)- !Jroprio.. senza cn-~ Ringrar.io cp4est~'J!ireziopo, · P~r ~~-~Il~ gravi" avvenuti in Abissihil\i conia p. e. la' li{fligge:vt~si ,qualche.l:vòlta:a'collpi: interi per
rall!i d'altro. La nuova f1:11s~ di Crispi in- serzione della _miq; Jettera in data .14 eorr. morte del figlior del Negus;' ora la pacé 'è 'es4ersi Ulll\.. oomportati;dn, battaglia 0 per
vece è una intimazioÙe,. e lo .czarismo ap· Agli appunti t'atti alla;mla,. ed IL sempre meno probabile; tuttavia si ruò tentare ...... 11trasgressioni. Qualche volta accompagnavasi
meglio ·chiarire lo stato delle "Cose; ri~ ' al secondo dice che la con rovers!a avrà questa punizione con aprmJ:ecchi ignominiosi.
plicato alle funzioni govern11tive; è il
spbndo:
' : ·: ,,.
.. fine sollecita e tfavorevole 'stante 'iii" :pieno ; Al colpevoli s! ~pezzavano le· armi, strac·
Mangia questa minfstra,
:_• 1. Fino''dé.lla sila'fonda'iiorle, l.''izs?iiut'o. accordo deJI'.lnghilterra e !li!lla· Gerìmania· oi~vansi loro i pannlj; 'iltrappavililbi· le iilse· '
O salta q"esta finestra
l''
:.ccìu noi sulla: questiona,-· ·
· ·• 1''-:- ::: gcle:di-guerra·~.•·lliveatitldi:'abitl don:ìu!sohi,'
introdotto nell'esplicazione dell'autòrità go •. Roncatli paV;igò !n eontirme burrasèrle;.
· Dopo altre osservazioni di·-varlò ·genere; J:venivano-· esposti.: agli< schèrnh:lei<·soldati.·
vernativa oè' suoi rapporti ' ~i'l' lib~ri
« 2. La.-Orftà Pa.tro11~ ed l!lrede neUo si rimanda la discussione della,rif6rma della· Nel medio evo, quando 11n soldato, un caJappresentanti dell,a ~liziorie.: ' ·
·
~tfl.tulq orgauico .volle escludere, 11 dispetto tariffa doganale sui prodotti cbiinièi;:
valiere -era Q\lùchii\•aw' ~ ~or~ venlvìt :
'•1'\'

.. - , - . - , - , ,

,..
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Governo e '?arla.m:erxto

°

in

-1

!!

•

condotto sopra un palco dove dopo essergli t11zlone delle domande per le ammisÌ!ioìli ai sta legge relative al bollo. delle cambiali ed . naudo poi al primitivo livello. - A Faenz
state •tolte le insegne e.gridato traditore concorsi dèlle Vflrie .classi dell' acc11demla alla vendita degli .alcoola entreranno in vl- fu trofllto cadavere, coperto di. Qioltè fe·
sleale,;gll.àl vel,'tfiy~(~auL ~•W.AeWIAA.~: :nav11!e.
>
.,:
:.
. ·'gQte·il··primo agòato.
rito, un giovanotto fabbrieante di mattont\l; ·
calcJa, 1 come si volesse cancellare In lui'il
Ooel, per la prima. classe dal 81 luglio
TBLBGRA--a ....,....BO'"""'OO
Il più alto mistero regna sulla Stl11. tdstd 1' 11
qilta,ltiere di soldato. Recitavasi poscia sopra questo termine è stato portato al !!l agosto;
_..
.o:w.
fine. _;_ Si an~unchltiò eielonì, · grandi:: ''
di lut:l'uffizio dei l)l.Orti, .•e 119sel
yasi pe,r ~a. s~co:nda e la t~rza clasee dal primo , . · dall' ufflolo centrale dJ :RoJila
calare dal paliìo •osteliu~.;dlì.'co'r . ttb,le al lo luglio.
. .·
.
. .
;·' iii 1!1 .Europ!' depressione .intorno Baltico nate a, freddo :, da , Sa~ .}\arinò1 Arezzo,
braccia. Le inaeghe era,no: g~titate 1 pr,Pun
Non dubitiamo bhe le ilon pochè faoillta•4 . és~endentesi .. Austrià·Ungheria, pressione Roma. ·c_ Graìldi prepà.rittivi a Ravenna
!Ìniq(Jhio di letame.
zioni accordate quest'anno per l'ammissione lf(uttosto.elevata 766Portogallo: Zurigo 767. , per. Xarf!Yo ~pi wali. -:- li)' imJ!Ii\lente, la
La] \I~grl(1a,\Oll~·~e~. M;aletp,a, 1t d~h ~H ,,,ua: regia accad,!lli~ nllva~eh•lg~!l~ 1'- chia• !ld Jltalhdèlle l!4 ore' llitronÌ. legger. aalitb, · pubblfèazione del' decreto · dl · grazlà. Ci·
colò .~ecoh:do lè 1disposl}.lohi' del' Ooillce pe• ·mare molti concorrenti per una clirrier!\ che venti forti e fresohi 3.o q_qa4. te~p. fortis- ,priani.
p·' · ;·
''·
·
nale· !llllitare, reca seco l'infamia. I distin· 'certamente offre non comuni vantaggi ed almo e pioggia torrenziale" k' Rolii\1, e'temp.
Fasolo
estero.
tlvi :toro strappati furono le stellucoie al attrattive.
con pioggia in parecchie stazioni. In Haliu
Incominciano a fioccare i telegrammi
ba~èl!p dell'abito, i bottoni, la striscia rossa
. 1 i , : 1Tpmbola..
.; .
•''sup.1 tell\Jler. alquanto diminuita. ,StamBiiu
;,
ai ~~~~oni, il di~tintivo al berrett~ ecc. Gli
Nel 'giÒJno ·11; l del~ P• v: ·lnese"'dt. ~~sto ~òielò misto .e venti fréschi intorno ponente. sugli entusiastici ricevimenti a Oarnot nel
oggetti strapp~t1 fu;ono calpestati. ?oloro avrà Juog in giardino la solita tombola, BarQm. 760 Cagliari e P1,1lermo, 758 Mar- D~IUu11to . .,.,.. E'. ,giunta a. Parigi hqegina
che v~ngppo !l1Biml\e1mo.do;d•g,ra~atl spq~' '-~i~ita /c;rì clir4\ldèllìv' Cbngtekazidlief: cli'ì Jigjia e ,.N~'lloli e L~coe1 171jìjj i Veneto; ;Mare' N~talii · "accompagnata dalla principessa
di?~!llratl"i'tioa'plfui ·di ·rirfendete II servizio 'caritA.· · · · · ·
· mosso ad agitato costa tirrenica.
Morussi. - A M~drid il prefetto ordinò
·
là ·visita domiciliare .·a. parecchi •sospetti ;
mlh\are....... ,. (~·.··-·;~·
, . ..
. . . ., , ... ,ErilJl!')~IJI~pl,l,l," 1.,709
.~=n~tplo·f·rPef_~hbai.b·3ll.eo.
q. "•'r.·a ponen·te,
., • . ·• ·" .· · :::!'!''.~·""::~"~.:· ..~:·:~;,. :· "· ,, ·.,econda· tombola. »-4{10 ...
·~
""
.,
cielo
furono ·sequestrate· molte armi proibltll; Oinquina
» 200
gener. sereno con qualo.he temporale.
A Valledolio .freddo vivlssimo ; oltre a ciò
Ogni car~ella. sarà CO!DPOsta di 10 numeri.
(Da~fosaervqt<»;io meteorico. di Udine.)
·.ESTE:e,Q
il • mildew reca gravisiiimi danni alle viti
è del costo di lira l.
.;(;i . · .. ;, . ,_ • •. ·. ·'
in parecchie provincie .della Spagna: :_ ·
· · ·. '/; :< ' ;~., . /
· ' ':Lo buovè ta~ae laun~· òambiali, sul
• ; · .) ;·~ · : ,,. · Bol~gna; s aprile 1868
Sono chiusd. tutte· le fabbriche di a.lcool in
.A.mérica:... SpeèUia~ioni'sulle cil·
valori, di. registro. suooe11ioni eoo.
· 'Preìi,.mo Sig. Cap. Sasìa
neri eli Colombo . ..,... Un americano degli·
La G'a!Ssétla lJffici'ale ha pubblì~ato la
; Mi compincèio farle not6 .. 6hé oltre i felici Tarragona, a · eà\tS!l della · ÌlUQV& tassa, Stati Uniti, certo signor Linnel, ha propo· legge cop la. quale ,è conver,tito in legge il rl$illtati ottenuti .per. guai'l~onì. di ferite, Avtà luogo una .conferen~ di vespovi dè!la
sto al Governò dell' isela . dl S. Domingo decreto pèr r·aulllerito 'dei d~zi sul grano, niedie:ntè la medicatùra del·:':.'àuo' 'B1.1lsamo · Scozia alla quale . assistèrà'anche mons.
che gli vengano consegnati i mortali avanzi
lndlàno:. 'sentò::it.· deMderi!i idi portare a
di Cristoforo Oolombo, i quali, scortati da farina, past~, biscotto, crusca e :avena, ap~ ~ p~bblioa. conoscenza:,' che le{guarlgioni di Pel'Bico, ohe poi· verrà. a Roma. ....... Ìlouquattro soldati domingani' e d&; quattro sa· prova la modificazione alla taritr~ dei prezai · · sliottature\in genere, ed in i!ipece quella di langer migliora notevolmente.- Si smencerdoti, verrebbero esposti nelle città degli per la veodit11 dei sali e stabilisce la tassa 4 gradO ~,che, rtportò il bambino Bergonzoni tisce da varie partì ·la qotizia ehe la Ger·
sulla vendita degli ap·iriti;
.
. . Franceeoò di:BolognaiJ1lperò ogni aspettativa. mania voglia proporre il disarmo inviando
Stati Uniti, mediante pagamento; i l s1gnor
· · , . ' r• ·
· ·
li ledgo atessa s.tabilis'oe la ta•s•. gr'"
:,·'·
.,,, · M 41 FIÌ'lllllto:
OESARE CORSI
L
Linnel si addosserebbe ogni spesa, e si òb~ v
• ~
""
•
d · 1t 0 blr
di n 1 ·
a.· Parigi· Herbert Bismarck.
·
·
bligherebbe a dàre al governo dominicano il duale di bollo per l~ èa'uibi!lli e per ·gJi e'f.fi
'"' ~ · e eo.con · ••n · __:8~---· •sn•
50 per 100 del profitto, garantendo che questo fatti o recapiti. di· oomlllercio in una· misura ·
Diario Sacro
quoto non sarà minore di 200 mila dol- 'doppia all'attuale, .co~e segue: finò' à lite
Sabato 21luglio -:- s. Giòvaimi Gualberto.
lari all'anno; il.contratto avrebbe la duratp 100 L.. 0.10 - da oltre lire 100 ''i\. 2ÒO
di quattro anni.
L: 0.20 ...:. da itre 20() a lire 300 ~· O.ài):.
Atqne, 19, ,-::- l)eljannis ebbe oggi una
Il Governo domingano .ha risposto di no. - da oltre 300 a lire 600· L; 0.60;::" ~~
sincope, ora va meglio. Segnalasi un incenHa fatto benissimo. ·
oltre 600 a lite 1000 L .. 1.- - dl\ oltt(
dio. nella foresta Nemea.
- I pregiudisii d'un .milionario. - La 1000 a lire 2000 L. 2.- e cosi di "seguiftr
.. !.grandi calori ricominciano. . .. ·
Pall Mal! Gasètte narra alcuni pregiudizi per ogni lire mille, lire una di più.::.., Per
Palermo 19 - La squadra spagnuola· ridel famÒso milionario americano J ay Gould. le cambiali e. i· recapiti di o{! commercio' sq,· Un ufficiale in rissa coi borghesi a Parma.
ceve fest<)sa accoglienza ·della popòla~ion~.
Quando egli sale O scende. le BCI\le del· peri
a . lire 1000, le frazioni di UU· m{.:,
L'a\ tra sera a Parma avvenne in strada
Stasera in suo onora la villa Giulia è.
l' Elavated station a N ew· Yorck, mette • gli aio sono oompututo per un migliÌiio ii(-J'
sempre avanti invariabilmente Il piede si· tero, Per .le cambiali o effetti di commerci!>:. Oavoi1r mia contesa fra un tenente dei ber· illumina.ta fin dopo mez~anotte. IL m.unici-.
nistro; se, per distrazidne, ·gli accade di che abbiano scadenze. superiore a sei•:, llle&i saglieri, adde'tt'o alla scuola militare, e pa~ pio offrirà una refezione nell'orto botanico
domani partirà per. Messina.
·
mettere il. piede destro, se ne ricorda cer· la tassa stllbiÌita dal ·presente articolo ~' recchi pap9lani, i quali dopo aver~~ u,~tato
Parigi 19 - Il. Z'ern'ps dice : rece~ti intamente prima· d'aver finito di salire o seen· raddoppiata. - Le tasse graduali cosi ·stà· a bella posta, lo insnltarono.
· · · formazioni non confermano il prossimo viagdere e allora. rifà indubbiamente la s'li•ada bili te. per lè cambillli e per gli affetti o re~·;.
Dall'una parte e dall'altra sì passò tosto gio di Herbert Bismarck a Parigi.
e rico~incià ·mettendo avanti il piede si- capiti di commercio. vanno soggette all:nu'-;, all,e vie cii,fatto. ~oprag~iunsero p()i.'altri
Natalia .partirà. sabato per Aia, donde
nistro.
mento di .due; decimi e alla aggiunta dif b.orghesi ed. altri< ufficiali e.· ne nacque un andrà ·a Scheveningen per passarvi alcune
.
•
Un altrQ preg!udizlo di G.ould è la .s"a. ~assa di quietanza1
tal!'ei'ugllo i~dil!!'!ol4to. · · ' · .
· · .,settimane,
antipatia per i biondi.
...
,
.Con decreto reale sarà fissato il giorno in
Questi ultimi trattennero il tenente dei
Sua lllPg!i~ ..ha. i, capelli neriseimi e cosi cui andranno Ìll vigore le precedenti dispo.Osservazioni. Ueteorologiche.
pure i suoi figli, l suoi C()mmeasj d' ufflzio si1.ioni, è verranno poHte in. vendita la cor· bersaglieri che cerreva dietro agli avver·
Stazione. di U4i'le.- ~. lsliluto. Tecniòo •
che sono una dòzzina, sono tutti bruni e ris'pònderite nuova carta filigranata bollata· .sarii .colla sciabola sguain!l.ta e. lo consigliarono a rincasare, mentre una gran folla
19 20 luglio 1888.
o. 9 ant 'o. 3 p. ~
alcuni portano grandi• ba(fi ,neri:
·e le .nuove marche da bollo.
Barometro ridotto a 10.
Fra gli impiegati coi quali ·è giornalmente
La tassa di negozi azione delle cartelle, agglomerata fischiava e commentava vivaalto metri 116.10 •••
a contatto, non ve ne è uno bipndo e i suoi certificati, obbligazioni, azioni od altri titoli · mente l' accaduto.
vel)o del mare milim.
741.7 741.7 743.<1,
Um luità relativa •••• 68
53
78
amici dic!;mo, che .. egli ,l'iliutò. di mettersi in· e quella per le ' anthÌipazioni o sovvenzioni
Una nuova\ u"!iliazione dellt\ Porta.
Stato
del
el
e
lo.
•
•
•
•
.
misto
misto misto
rapporto 'di affari, con ìiòmini che abbiano sopra deposito .o 'pegno. ·.di merci, titoli o
!equa
cadente
•
,
.••
6.6
Si ha.. da Oosta:htinòpoli: La presa di
la barba ~ ~ capelli di quel colore.
valori, c'omè 'pure le ta~se, di che negli ar·
5
SN
N
Ve.nto ( direzione • . •
3
2
2
..••
{ velocità ohi ••
Oi è vèramente da. riaé~e.'
,;tidoliil3 dellldègge . S·giugnb 1874; <n. 1947, possesso: da parte della Bulgaria della ferTermom.' centigrado •• 22.6
26.1
21.9 i :
· · · ,·
· · · ·
·. ·
'..tifolo 2,• e 65 della.leg· gé llhattelnbre.18i4, rovia dii congiunzione' Bellòvz-Vokarel CO·
.Bav~E}r.a• -. La· frammassoneria e'
Temperaturà minima,.',.'~.·,.:.
· Temperatura m•s.s. 27.5
,.,
min. 15.7
all'aperto ·- 14.;5:!'·'}
z• esercito ··bavaro; ...:. Ir 'Frendemblatt di n. 2077, sono porta~e da una lira ad una struita· à ~pes~ deita'Turchia prodosse sùlla
Monaco an'riul:lzia' che mi decreto del prin· .lira a' 'mezz~. ~er'~(lla, òltçè l'aumento' di Porto. una''pessirria . impressione.· Oredesi
cipe Lùitpilldò reggente lngiu~g~ a tutti . 'dtìe da'ci:ni. Nella presénte dis~.ieizi?ne no11 certauien't~ pe'rò che .la .Bulgaria rimborOrario delle Ferrovie
gli ufficiali .dell'. esercito di Jabband9nare le' è comlJres!i .ffi• tliàsil •·di 'negozia~iona" sulle serà le spesè alia'. Porta,. perchè il
,diPlirtenze da Udine per le linee di
·
·
· · obbbttgazioni ferrovi6tie '3 per cento, e quella ritto sia licònosciutò: Là Porta. finora non
logge masiioriieh~, e~ i'! vita tutt1 i super10r1
d
di corpo a s(lpravvegliare !lfilnchè nessuno. sulle o,bbligazionJ: elle ~ttul\1i ,so,cie~à.,co!J.· h11 prote~tato; si limitò a telegrafare a Venezia ( ant. L43 M. 5.10 10.19 D.
5.11
·
(pom.12.50
8.30»
'cessionarié di strade ferrate. ,
·
si ascriva· alla setta. ·
I detentori per qualsiasi titolo di denari, S.ofia, chiedendo spiegaziouL I circoli otto~ Cormons ~ant. 2. 50
7.54
11M.
6.36
poro. 3.50
Germania - L' episcdpato pru~.. 'valori e oggetti; apparleQenti alle siioéessioni • mani sono• malcontenti di· questa nuo~a
7.44 D. 10,3()
siano. f!rl~'~ll!l!et'.Ci.~re a;uglielt1w. ;,I vesco~i _ oJ!!l si ve~.i,ticher~,~nno. dopo f'i~ttua~iorie daìla Ùmi!iaziò'\e A~plorano l~ politica . apatica Pontebba ( ant. 5·,50
6.30D.
(poro. 4.20
pruss1an1, riulllt.• .a ;F~lda,,h!l~nq mvlato \ID, .prèseìite legge, non: .potranqo : co11segnadi del Sultano.
indirizzo colle.tt1vo al nuovo 1m~eratore.
ali~ erede,. fegstativo o altro; e.vimte oilusa e
Cividale (ant. 7.47 . · 10.20
(poro. 1.30
4,
. s1s(\'
- - - - - · - - - - - ·..· • - - - - - interesse senza averli prima · dìmnuziati al"
.
Fanfulla
lim~UD)lÌII
clie
il
ministro
Bo.
Arrivi
a
Udine
dalle
linee
di 1
l' ufficio del registro cotUpQtente.,
I contravventori, 'oltre alla· personale re- selli ordinò àl prefe~to di Pavia di espri· y~~~zla (ant. .2.3~ M. : 7.96 D. . 9.5u
· (pom. 3.30
6.19» 8.05
sponsabilità della tass~ relativa, soggiace- mere al cimsiglio amwinistrativo dell' istilO·~
ranno in proprio, a titolo d.i penale, ~ senza. tuto di Vigevat~o jl suo biasimo, la sua Cormons (ant. 1.11
.4.ll7
. 8.08
• . (pom.t2.30
L' ufficio di redazio~e 8 ammi'ni· diritto .a garanzia o riyalsa 1 al P,Bgo.meQtll ripròva2ione per ilfam~so tema 'd'esame,
10.09
aut .
.
.
di urla somma ugttale alla sopratassa:dovutil cui il ministro· considera un'offesa alla Pon~ebba~poui.
UG
7.35
8.2011.
stra.zioue del boÌitro ~iò:~;u~le è tra-· dall'erede 8 dal legatario per l'omessa, in· morale.
(aut. 7,32
9.47.
sferito in Via ttella. Posta; n. 18.
completa · od · iu~s~ttà. den.unzìa ·delle cos!il,
CivId 8 l8 (pom. 12.37
3,32
8.17
I vi!'ggi dei ~~,~~~
. depositate.
·
Fasoio italiano.
Fra pochi gio.rni saranno 'diramato .~~:Ile
Sopo a,1m~~tati .~i, ,un terz'o...deQ.imo, l!!.
A Mantpvo un soldato fu messQ agli ar·
ANTONIO VITTORI redattore re'spòn~qbir....
stazioni ferrqvi~rie, le i~kìliioni 1wl i vi~g. tasse proporzionalLdi .registro sui traderisotto 'T ~cc usa d'aver tentato avvegi dei maestri . elementari, i. qu\l,li ,per un' in!nti per: atto· tr,a vivi. n ,titll\il grat~.ito, .su. ,lenare,,,peJ;)utili motivi .un suo <'1.1110. CO !Q·
perco~so, ~~JQQ:chjlo~f!Wr:g!\q~~ono' di,:lf~. q11èl)i .~ ca,Qsa 9i· mm:te,. esoi!J~~ le· aticPI!B·, .militò!)~: ..--:- Dicesi. che H govorn~r, compri
ribasso del 30 per cento; per ~.~200 chilo•. sioni in·•linea·"retta; e sui passaggi di uso- per iJ.u~ttrq, .milioni)! palazzo ()higi. .atti~
LEON XIJ:I
~t~:~ ~~';p~e~ii 5~?~·il:·:~1:~.~er i,;.4?~· .~~:· :.!~t~~i~~~:.~:·pr~sll dj)o~se,~so:.4:l;.~e,#f~ci f guo ·~, .~?~.t~~.!totio per costruirv) ~~nuova La novissima
raccolta dei bellia~ìnia Òar"
u ribasso ·vanà, .oltrechè, nelle vaoall~~.. · Quèsta' dis~osizione, avrà 'vigore )i~~ due .~ula;'~. ~~r;?:D.J:~e! . u~ ammu.tjpamento: dei Ìl;!i del &. Padre tradotti in dialetto friulani
anche du~ante l' ,ll!l!JO sc9\1\~~lèbfpeCcaso di . #~ii~· ài' atlpliplle~à ai ~resf~riPiellti P,as~ ,~etenutt ·n&lle ;ca~eè~l .. ~~ LIVorno; prote- dKl .· sac. Lìberala ·Dell' Angelo trovasi in
viaggi'fa~ti ..Ii~Lsè~yi~!o deU'is~rljzioìie.'
saggi suiodicati, che: si ·verifìoh!irauno ·a co•'· ~ta.val\\L:ccn_Wo: 1l.. c~,Ltt!VO trattam~nto .e vendifa presso H tradùttore. (Tipografia del
Patrom\to) e p~es~o l~ J.ibrei-ia del signor
Per l'.acoà.J(èmi'a:·:Daval.tl
mi noia re dalla a.~..tuazioni. del il~ p,resen.te . cbtede.!11}2 d
.}.';.P~.~l.a.re ...al• pr.efetto. -.·A Li~ Ra1inondo ZoP~a~ E<ilzione oom]lleta coli testò
Sappiatmo ~h~ il '. ~~~itÌt~rò ':d~JJa:,JÌ.ÌiJ:rìlitÌ;'' '11\gge'·• .• ;
.. ' :r: •• ·~ /,l··· '·it'''';;~>::E':~Ij.•cje>'"', . vornq §tl\ls~. lil "!le@e. dei fossi alza.ronsi e traduzione lire DUE; tradu~ione
ba }.Jroroga'to· il (erìuHiil''ìitlfe' per la pres~n- 'Assioarasi che le disp11sizioui di que- improvvisaiu·~~ie più di un metro1 ritor- soltanto lire UNA. alla copia,
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' ' -·:•-:.1-·-··--·
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L' tmonlrnstabUe su~ccso otte~Uto qu.l ~Il. una lunga seri~ di annl 1 come lo provu. il grande. consumo che se ne fa nonchè
le. Rumentn,te ~leerche, chè· n11· yervéhgOllo :di• t'n le ~~nefl~~· J~Dle~to, ln 1 incoraggiano a d.lft'ondcr!c maggiormente onde tuttt possano
rutre

de~~~~~~p,

·~olt' 08 ,',j ·rn~p~~~~: ~e~ c~si tU mSt'urbl 1é1nbroJdriJJl~StJtftÌ.be~zk abtìuJJh

del

V~nt~e;'tn:app~..

•
tenr.u,· dolorll i:it1
utllllb. otlde' ndgll~rare· gi\ ull10,l'l,.~e~o. ~tot~~c.Q 1 rinfo~~~çlpJ~4 h.nP~-~1)'1? c~sl ~e r~~llt
l_ndlgcstlont; 'blìre! ii~ clò! 8glscò'no éo·rne deput•attvc tl~l sdn'gU.è rlco~tltuendoiùi 1~ ·sua orftst,1 hltgllora~d~ ,dd ultimo· tn mo~o dn tncl· .
IJture. pernuo·~~ tlt·r~~e ~ H·~~ça_IJl~ JW\str~~~_lqnl. 1 ,ì_i ·.:1.cJ ~t· :·ì,:·
:·) ',1(1';•\'·f n:· :··1:
''!· ·, '.!
n ·
l.' us~· d\ Ouesta ~resérVa' dR tofil~ti tp~rbo_.)i gastr!ci,)ltcrl~l
bUitost o vern:ln9SI,, vene_~~o q~cst,l' llnsen~lb!~~efi:te ~-~ .s~~u ..1_'
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Hle~cono di sommn efficacia· n iùtte qucne·:pòrstu~e Cha. conduconQ 1~~l .v~lt1- 1 'Q~~PjUL'I~~; o ;çhq;f~RBP pocq ;~f~~.9!~1~,, o v1~D:~ 0 .

so_ ggotti ud u.~ezlo~l-9.1.91\lcb~; ~oll_'·.~.Q .di·.~qu~st6

llJ._llo·j·c!vl_, p. r. P_~ur~ranuo; sano' appetrto, fnc h 11igestiN,ll ;~d ~v.acui!-zlo_D1 1 r~g~tari se~_za
dòf?~t ~d.. altr~ lr~lt.~z!on}·· prodo~te. da' tanti altri speeJJ/chl; dii plit/ fn merJ~o atlu~oro composizione

soffrir H nil'rirmO~dinuì.;b'o, 'né qt:A•
agiscono bllWde~lenti5 ~- ~òss~no Vt)rHr~ ~s~tàl é~n :buo~- ~~coeSS!d \Hf:ò~n~ Ol~, ;~~r~~_r~~myu~~· e,
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·''ll'J:.'.l ;; ;L.·;.;I•Dbse'é lliatòlì:io
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<:hl 'V~·s6ggçtl~;. stitlcpcnd,l pesantel!z~ tlt.tc$1a '•' t~dtll :tndlgèdUohì! :ò idtriq~lnuibh'tÒ' Ìl~ JÌrén~~: \lna o' D~·· alla ••••~ Qd ati- .
che. fra il glorn~.;o ·A9q,~(~~~· o.,:o.~ ql\~~~~,ql/IW i
foss~:qgg~p.~nto•ida,quatclfell~llr<i'hlcomddo. od abbliò"!
gnnsso !lf tina ~tu' ptbntù"àz\oue, polro nuì\>entnro l
,.
, o Pillole contlnu•ndo od altcr~t>~?·,~-~~~'!:'~•?rJ,rii?A~?':
/ senz1~ alto!' are Il _solitO metodo dl "VItu, o ctb fino u che sa
et q~elle lndlsposl~ionl .P('f le qua\1 ~ got.ti !d e. ,~, ., ,·:.,-· . . .- -A~vért'ejnZé r)n;
f; Ut:_~rddtr:·:.t lfH1~:lì.
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Aù evitare c6itl..Ìlir~tiÒnf'l;otlo~ettaJ e~l~rnca 'Jillìi;~caloln sark tpunlt~<,d!ll,u fi,rn]a·,in rqss_o; P,. J:vn~a;•· co,l(pure'lu; pre~onte,ì

.Il

struzion~.uttl -~tYtiìlt 'òtie rl~ YdtA:ftho- ~so··s~ncfl ~~~:ttfme~te ~~~S~ i~iijf:~' tl1rhtgn\-él ~·t& lpré;cntè' i~t~UitOrld ·, -e:~~voldf~ fi~ulti!lfe tnfd~rt~aifo'ni ·.'
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A~:TIC.ArEONTE DtEEJO
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:Nli';:c '.l''ai<JN'r:iNO •·
APER'ri pA. GiUGNO A sEtTEMBRE··
l J l
M~~aulill al.le,):sposizioni di Mila•w, Francotvrlo ,(:'"'''
Trieslll•' Nizz~a; .TtOr.ino e Acoad,; .·,,
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Fonte miri era le fèrrugi_noila e, gasòsa. di fÌitÌJa 'll'<F''
colare. Guarigione · sicura Ueì dolori tlì' stomaco
malattie ·dì· fegato, difficili digestioni,' ipocond rie,
p~lpit~.io_,n..i. ii ç~ore, .,a~!l_,.ziouj ne_r_,vose, _· eJilora gle\
clqrost, febbri perwdtcbe, ecc.
.. .
., , . · .
Per la' cùra a domicilio rivolgesi al' Dit-~,t;,T'J.;i

q

. r1 r: ..
I,o stabilimento di Coma·
noi 91\&liVOlll\o·ttriassunto;e
r.e.stan)·ato .dal sottoscritto,
èl lpòs\()l iieU'l iaJìlèfia ·.'vali~"·'
~qllq;lli 19~~1t5i~ 1.e dia~~ kl! 1 ,,
28 dulie stnzJOn\ df 'Irenfo
1 ierRi:va :~(In'. 'tripltli: oòhioi~ ·
~e~za
,g!ornali~ra, , , , ;
1
" "Post~;'telégralo,'fni'iìincia
1wet medico. ::1 :r ·t ·~
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nicl,e, ece.
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con lo Specof!co
.1
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'·, !'!ARA 'premoa}o,
Jtalla cd all'
e ritenuto l'unico specifico mondll•Je·pel'
gniu•ire la tosse
ragazzi. Fl~cono L: 2.
. ., . ,
c
'llil·igersi al: preparatore eblmlco MA l'l'ARA ìn Montù Be9car;a.
qtulia) ; e<l hl tutte le b~~ne .farmacie del, Dlondo:
·

Speclftco Manara..
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Vi~~ini YaJe~I~IIO;.

Vendita por· Udine nll' Ufficio d'Annunzi del
'
C I T T A D I N O ITA·LI.AN,O
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•'·che òmllellicatre scritali,l in ambo'
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Ve 6 migliaia di felici fÌSÌIJtiito:
· ..\. 'burà· ilompleta L, 10." ,
'·
Unico deposito per Ud\ne e pet; .
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sessi, Vengono :pel'fe~tam.ente
colla Cura Autliernaria.

~nnJ·ite

:• e~terga/ Jlrpparata dal j'rpfessor ..
_;::[peJ·t!tl'.,:;.,tJÌ! olodlo.l ann·. dJ por·:
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TlP. P.ATitONATO' UDIN·E
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toi"e della• :Fonte. t n:· B:l•es'&<ia c.
_B~J:USEii-I~rr'JJ'I, ìlài ·sigg.!. Farmacisti ·'è 1''
depos~ti. aJlUUIIciqtj.:
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