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Nel 1876 i reoidl.vi erapp. 701
Icolpi cho' le vengono d'ogni (larlo ed il ginrié, e dimostra che, ad onta della Non aggiungo altro : la eifré-parlano da I
» 187?
»•
»
tèi
IGùteruo non rappresenta riè latt'estra' loro tendenza a pÌ8l9,>,£pi)i.chiB a rigore, da so, e lo spaventoso dramma di Piz- j
» 1978
»
» 848'
rico^nobboro' cho lo stato moral^e della zofiilouiio in qucsCanuDipresedktjito «.«.«>';
è apertb ijin, UUATO (iiti|f»oi{t4;r né l;i' Sinistra. Se' noi' pe;;tanto lo ov- soòieiS' e r a ' tale dà an^gjinr'lriro un guito da molti altri casi cqijiimiii, ni I
i.'1879
»». 1,478.
vorsiàrao.qua'sto. Opve.r|io ,amorfo, non verdetto gravissimo;'' ' • ' ' '
prósantà'in Misdea il tipo dal ait(a,diao
»' 1880
> , .» 1,684.
la
legge
ha
perduto
vaji)i;bi
pel
quale
' Quindi uu aumento progcassivo oongli .intimi' quattro luesl. del. è n dire olle ci-,spinga la passione di
Sa rtoi ci'fiirralamo ad osservare in
corvette anno per lilré'ft.aO< parte, perclìè lai parte ohe dovremmo sei. anAi la differenze nella deliiiqueuza che si 6 incailitqiQol male, che si illuda [tinuato, E natisi che la [qà^giorb rénella
abolizione
di
fatto
della
pena'dii
•orudescenza
nei reati fu.in!quegli aPai
più grave contro le persóda e le propi'ieti,
" Ij'Aj^iSimi^'WUZipSB ;apèrtainè'nte, ' lealmente combattere sa- ,abblanio il !-eguenta'> prospetto:
morto, e che mailtienai cióicainenta spa- )>ei reati. qonlro le pÀprletà o coatro
.rtìiba la Destra.', , '
valdo sino all'ultima ora iii obi si per- la pèrs'o'dB.' "''' ' '
CD
t.« -1^ QO' eo
co IO
hunde che 1^ sua, lusinga .di 'sottraisi • '
CD
|> W IN «3
rH co•
'
A, "Vis-VARA. ,
^} dicji ehe.sj.D^a oppugnare per aiX
.* ja *H OS
i> «j.
alla morta manca,; ed. allora ,solo'egli
«.«ousigliatt solo d.iila .passione
LA PASSIOSt DI-PARTE • Islma
trema'..... E ment;;o,a,lbuiii 'psichiatri vololedft'Ogni e qualunque atto 'del 'Gogliono veder' seinpre iie)l'iio;nb de\m'. ! Hoc Qpais Me labor
> ^ , |
verbo';''-(iiìi'jJer qu'anto i'aoCusa 'sappiìi
quante un ammalato, le Ibrb dottrine
€alpl8ce''tutte:'la classi di cittadini in
di stantio, a|t,r^et,t!iuto è ingiupia, ' i.infomentano il delitto'nella speranza di \ Gol riportare il regolamento del. Se'
I 53 . l i r *
tutte-la naìsioni; Mftli'e' voli*' è causa di
sfoggire
alla pena. '
perocché jo, scopo nostro è di f«. prejnato, l'onorevole Comio dimostra quanto,
mati, à a qà'aài sempre .giov» a q^uella
È '^ùì si noti oho nel numero dei jdjsse l'oii. Crispi riguardo segnatàtBCtite;
se9,t9 al paese. chO' ùo Govèrno c'è soU'
lotta viva, a ' q,iiel conflitto d,'opinioni,
reati miUtari' pei 1883 non E/onoi comtento prò fórma. Chi governa è ' niltì'
da) quale, dere 8patarjr«! la veriità, .Tuttei:
presi i 'féàti di mancanza alia chiamata ali'ari. secondo del disegna di legge.sólo, il, pràidénte.dèi' Consiglio é come
Il discorso dell'on. Òòiiiin cbe'cre...
per r istruzione, ' perchè simili-' 'reati,
lài'Storia dalja'nostra rivoluzione i'hle'cbndiiiioìij^jstjè flsicli? .risentono . gii
'commessi durante l'a'itno, vengono'de- deva la maggioranza d'avei^lo favarevola
piena d'esempi e non il .«arebbè fa.tjla
nunciati ai tribunali militari soitantofal' jfu, una fiera'requisitoria contro la le^ge,
la quaèl cqimpleiia'uDlfà ;d'U3!i.iì.senza .ac9\acóbiidilla tardateti, «osi .il .Qo; 31 dicembre, e di essi viene poi dom^
cóbÀittc d'opinioni. iCosì R'oina for«e [\(;iji.', vocno. è^ sempre'li- dubbioso del cara'
'pilàta un'apjiosita statistica'dopo l'ai-! e però si comprendono i rumori. Al.
mino che deve perctìfi-ere, a 'SCfetfé' il'
quali l'on. Comin ijoutrappose le parola,
tlmazióne, dei'procèssi (ira in cbiee.p'as'sb lilcei-to e lèn'tbdeirbn.' Dapr^tls.
. E 'Éiei confronto fra gli anni 1889 e- ohd Seguono ;
pàjr.U, iRV.ypr8arjiii;.,.<iel, Governo non lif;,,
La nostra opposizione è .par.Ógiijina,
il883, 1 corpi ohe diedero maggioi''cai!i-'
< Coloro che fanno questi rumori non,
vesae..Golleoi1:atq a portape.le « r m l i U ? ;
. tibgente di delinquenti sono proporzio-in q,ufl^|;9 .statif ,di,, s w ? ? , ,Serflbf)e....im.
jmi conoscono. Io sono in questa'Camera
liane'contro"le- bande di mercenari e '
'
'
Inàti.ne!
modo'segudiiter
ile e l'impossiljile, nessgtio.fa. •
dà 18 atiDi, e non ho nlai avuto paura-'
sicari prezzolati che il Papa .tuneya
Compagnia di di- '
£/. Di.Nese.
par difetideiié 11 .potere temporale, é per
"",21 per 100 in più dei rumori. Possbno rumoreggiare qùaoto'
solpliba
vogliono," io pàrl'éfò più fol-(e. Io esei**
Coihpaghie carcelegaiizzÉ^ro. colla, sbirresca . violenta le
.2 ^ 23,79
cito un' diritto al quale tango, o ohe
rarie '
tiirpitiudini. della tegcr.$zia,, .
Compagnie di re
1 mantengo, ed il quale, dal rèsto, wit
La lotta giova sempre, perchè mostra
8,22
clusione
»
» Ifaiahii tnaiifenuto dalla imparzielit&
I 'ai 'S aVS . .9 S -5
la vita' e la forza di un paésef. Noi pura
.;• ;Bfirrt*e.: • . •- -•-,••
Compagnie alpine 6,61
»
» i del nostra préiiidente. »
g . . - 'S '5 •" S S S S
oggi — Del'li(Bite'dolie,nostre forze,-rCavalleria
Unti statistici: ' ' '
•0,3 »
» i E(/ao il luògo' - ^ a nostro avviso - ^
a g g Ì ; i .S 'B .H -s
di,8'6
Fanteria
(^m'bàttÌE^ii)o'c'oi/mezzì, lag,alj. il trasfor»
» I più importante nel discóiti'a' dell' Onor.
La statistica col siio linguaggio freddo,
£'5
o cb o 0.
<
Compagnia. d> samismo; r^a.non lo,coiabattiamo,perchè iiiesòrabilai ma nello stesso.tempo elo», !Comiri;
3,11
»
Se
poi
vogliamo
esaminare
anche
la
Dita
•
i'sistemi di governo nsati diigli- uomini q'iiènté ci insegna che la'cifra'doi r'eàii si società militare, nella qiia.Ie è anima la'
3|S3
Artiglieria
»
» , « Quanto al capo del conte Grotti,'
di nostra'partcgiudichiamo sdmpro pre: è senqpre in questi ultimi an.ni ai{mo,ii(atà disci'plina, noi dbbblamo sconfortarci Oenio
1,99
»l
spWtìntosam'énto; di 'modo che i o'on»» •
feribili, iil pèrche l'inazione del traefor- danna'ti .cH'e ,pe,l 1873 sommarono già iu neil' osservare qualità sia alimentata Bersaglieri
1,31,
*- < r On. Crispi vi ha' già dotto Ieri quel'
a^ismorpi^ò, tgi]nare,a,pfé()igiudi;ìo, dalla Italia' alla cifri efipnne di 2t3,'863, bel-' anche in essa la criminaiilà. É ciò per
Yi fu una dimÌQUziono di reato ! c'a' è àvveiiuto : è véro ohe ha finito
cfljia puljbliqa. Per , far enirara , qufstai l'iinrin 1880 ' safironò' ai' nùmero di la, ragióne che quando la raorulltà pub- -dell'1,50 per 100 in mano fai distratti, ! per giurare, ma dopo di aver ripeiùto
blica è depressa, della' medesima se ne
persuasione,, questa verità begli laniinl 362,709; cioè di numero 88,8aé'iu più. risentono pure gli ordini militari, i,quali militari, dal 0,44 pai carabinieri reali e j ancora' la' riserve per le quali egli s: rasi' prima "allontanato dalla Camera.
noi ci siamo determtnlttl'a combattere, E ad onta che'.'dagli scieiizi^iti^da uo- non di filtro sono opstitU)iti che di oit- dal 0,'^7 pei riparti d'istruzione.
Chi desiderasse, maggiori ragguagli,
mini dj'diritto si. predichi òbutro.la péna
per far rivivere le morte .tradizioni così di mprfe'e si " gridi olie ià'co^cjepza t'à'dini. Di un pfps^ètto del ' giorna^le potrebbe consultare auoliB la statistica' Dèi resto, mi limiterò a pregare l'on.
gloriosa ilfil , parla'men.to italiano. La pubblica sV ri beli a'a simile c'a8tigd,'|a l'^sdrctto, ciie.ha cóm'patenza in materia, del 18.(^2, pubblicata da,ll'/ta|fa,^i'Ji{(<r(! Zànardeili di concedermi che, senza Ur
sar frasi eccessive, dalle quali rifuggo,
lotta si commette par la verità, por la. cusoienzii doi giurati (òhe, rappresenta rileviamo clje neirnnno 1880 vennero nel n. '48,dbi"2.l\à'prile"Ì882; ''^ '"^
denóiiciati ai' tri.bunali militari n. 4,096
Ma quello che maggiormente ci scon- dica a lui, (ch'è uno degli uomini più
lucei' «Ce que nous' oberchons —' dice la coscienzii pubblica) proòlive più .alla reati, mentre nel 1883 se ne denuncia-,
Mrabeau nei Discórsi, -r-' c'est la .lu- pietà (anche im'iheritatsi} che al castigo, rono n. 4,531, nrl 1883 n. 6,461. In forta nell'analisi statistica ai è il. poco libérali di questa Camera e del paese,
la cps'elehza dei'gluratrpfonundj'ó vereffètto che dimostra la pena per' lo
mière'; peque iiòus voUJous, o'es^. ^'ap- détto' i'mpprlante pena di morie per ciò ^i, osserva UD aumento nel 1883 di emendamento del colpevole ; di modo ad è meritamente amato e stimato) ch9
plìcatioh de'cette.v^riti^j,'.. Et calamai: n; 88 accusati'nel lS74, pcir ii. 98 nel n. 9lfe resti in confronto dì quelli ve- che, espiata che l'abbia, aiizièhè rivol- questa legge non sarà reazionaria, ma
gre las, iutèrèts, secondaircB qui, par.1876, 'pe.r' h. 88 nel 1879; per n. 102 riflcitisi nell'anno 1882, e di n. 1,355 gersi' a retto cammino, egli'disvia nuo- sibbene uùa legge restrittiva e d i . renel 1^77, per 'n. 64 tiel 1878, per n. 87 casi in confronto al 1880. E mille tre-, vamente, di nuovo delinque, e dimostra gresso. E , per persuadei-si ohe sia una
hasard,.pourraieD( en étre Idsés. »
nel. 1879 e ,pér, n, 104 ni'li'a'fin.o ÌS!SO. centooinquahtacinque vasi di più in (in altre parole) che la pana non ebbe legge restrittiva e di regresso basta log^>
Non 'è ' questio.he di' partigianeria. E ib dóni d'Assise che diedero un ina'g- quattro anni, ràppreientano niènte meno t'unta efficacia da intimorirlo, ri.trarl'q
gèrla.
Qun'ndò 'la Dés'trà o' la Siri,istra funzior, gior numero di " cbriJapno o'apitali nel che il quarto di aumentb I In quanto dalla via del delitto ed emendarlo. Oi'o
poi alla natura del realii scomponendo è desolante avirerlipiPDtò a terribile miLo Statuto lasciava ampia facoltà di
1880
fu'i'ono
^àlerrap
'per
,n.",ad
'ribmilii
ni^vano. ifegDlfiriip^n^e, allóra ogoi. di-,
la cifra, complessiva desumiamo' che,
'' giurare o di non giurare, di venire o
sputa sollevata -r^,- anello sa di modesta e" 3 dònne, Cataii'zaró. pai; 8 uomini e mentre nel '1880 ni;u si verificò alcun naccia per l'avvenire I.'.'...
1 dorijià, Roma'per'S'"iibmil'i 1 oAnijona
E in vero, se noi osserviamo le cifre don venire : voi ci avete messo un vinapparenza' - ^ celava uno scopui'uu in- per 7 upmiiii.'E'se a'tùljti;'fu'ijoi 'corii- reato d'omicidio o d'assassinio, nel 1883
stati{i|jche'di (jin,qu^»npi reiatj,vftment«
teresse 'tli partito : ma ora : don ' esiste m'utàta Ili "[iena, per istaiiz^ del miii)- invece furono pronunciate quattro còn- ai casi di recidiva penale vaf^incatisi colo, ed io non ho mai sentito ohe i
più là pfeslra, la Sinistra, di.ve còpi.kiàt-. stro al. Re, 'piò' non cancella, per, alt'rd dàiide a morte, tre ai liivori forzati a nelle diverse'Cóp,ti di Appello tei Ra- vincoli siano sinonimi di libertà a di
vita, cinque .il lavori forzail'a tèmpo.
progresso. (Bene \)»
tere .jj^r' l'.èsi§leo/a óón.tro, insidie e il'giu.di'zib della coscienza p^bpolàre nella
glio, abbiamo il seguente risultato:
li{f
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le varie qualità-di spettacoli, come anfi- sia stato Tnrqulnio Prisco a tracciarao
teatri, tpatri, [jàlestre, torme, nalimaòhie il pian'd ed a-farlo costruire (1),
Quantunque grandioso,-' i'.odifizio.era
fCc.resBO'sorvi'saa a.rappr'eséù'tazioni sÒQ.:c. (fip^ìlQqlAle A. pEajTUCblOLI
nichd;' all'»- lotta, al' [iugilato,' ai g,etto allora semplicissimo, poiché- consisteva
disco'-'e di^l giavèlótti;), ai giuochi quasi.escl.uaivamenta in .^uelja jstaii^ioDsi:e>c&stiim) degli antichi romani deinjite die limitavano lo spazio' dtjstìnatp
gladiatori e na-Vàli,, '
"'Molti' 'birchi'ebBó Roma eseguiti sulla ài vari'esercizi: tuttavia quelli ì'quali
,, iL.iomcp ,Ep I ^ijgjjoijtqspi,"..
volavano
sta're "seduti ebbero libertà.di
foggia de'gli studi'fi) o'ippodromi greci,
,In 'uuo' di..qu^i raòbooti mìtici, leg^ ma'' quello al quale 1 l'dmànl diedero procurarsi "da essi stessi dei posti più
geadari; ohe, còme'un còro di roridìfii, uno apeoiàlè" carattere-di gra'ndiosità e 0 ineuo comodi, e, fu ripartito \à. spazio
trillano, aoavénienta bèi pensiero la' nota il cui svolginj'^énto'àrido quasi d'i pari al!' intorno ai cavalieri "e " ai senatori
morta (jpl passato, avrete sonza dilbbio passo -con là vita poillicia'religiosa e perchè ciascuno si ergesse palchi ( tori j ,
Ietto dj,^BrtQ,aqhiai!o,per nofno Andrìtclo, ci'+ile del -popolo r&manó, tix il'Circo sostenuti da forcoir-, alti m, tre n mezzo :
il quale, errando,par..vin l5o.sgo, levi ad postoteli il Ifàlatino e l'Aventino (2) ludgo in seguito M cominciarono a fabbricare
un leone, gemente una scheggia .che gli m. 646''làrgo 288 e 'cbe'ébbe nomo ^ i dei casamen,ti; a costruire,Ipggie e botsi era fitta in ppa.^anjpn, e vi aurate massiino, perchè In, gi'andezlzà; md^sto- teghe (2). 'iarquinio il superbo lo fece
domandi^ti ohe cosa fosse il. Cir.co ove sità, anipiezzà è magnificenza fii' siipe- contornare, da, gradini di jegno, ni quali
poi si • cSs'ti't'u'i'roho "alt'fi'"*i3f-'pietra, ed
quella fl^ra qualptip teippo dflpo salvò rió'i-e.à'tutti gli'altri;
'l-iWi!',?"of«"or.(ii,¥Ìiji^o il, quale 'era
Il vasto spazio si estendeva innanzi ebbe di mano in mano, gallerie;-palohi,
stata lanciata;.
il superbo ^ia'lazlio- dei Cesari dovè"e8i- palazzi massicci ; fu decorato di portici
Presso'gH*»«|rt\»TBMÌ^nt il'•C!lrto'{l.) stevU'.la valle Murcia scelta da iiomolo ql^gaiiti, d,i .colonne, di gi|(||j,e,e di,Yeune,
ej'a i^n o'mpio'redin'to'contòriiatc)'di bar- per caiebi:are^ i magnifici giuochi,,detti pi^r la gr'àriiiiólità" della" raóJp"''o''dello
''
nere 'a coperto'di',s!Ìljhm„ije8tina'to dii'àsj Cqnsualìà durante,,! qiialt avven'nf il spàzio, niaravigliosissiiBO.'
La' fpfin!^ del Cir.co'^ra (^|^juuga, una
esclusivamente alle' borse (jèi'"b'à''jallf''è famoso ratto ' ,'(3)"]de,lle Spb'ine.'bjideihi
dai carri, sebbene-prima che si edificas- istituzione ' dei ciijp'hi si ' può d'ire che .dplle qs,tr^ni,ità,terininavà in'iin sehai-clrcpsero JuogM diversamente TOofOTma^bper rimohti al p'nmó'r'e.di Booj'a, sebbene lo nel 'mézzo dèi quale,c'era, Importa Irio»(t]iìi'j»tBÌi Àijti, n'iimd.j&(tuì,.,(]eisl^e,«laì
fQle, cosi detta perchè da" essa uscl-^jano
diversi eiri olio vi si facevano coi curri e .- (Ij, III Grecia ili luogo delle corse dicevasi dppo finiti ' gli spettacoli i vincito'ri ;
coi cavilli!, 1 critici perù varisno inturno al- •Jt'Sdio, e .a.nche, im)odrom,o,, peccliè in'origine
l'etimologia di detto parola: quodihi cirium h. lunglieiza dell!,(idi.fi?ÌQ crii di uno stadio, quali incominciando dalla venuta di Enea
mel'as fertur .pompa et qui ourrunt. {Verro ) .cipj! 12,passi; ,mo lo ste-ssb voc|i()olo in un nel La'2ÌD, perdurano anche allora che, caduta
Ctrj!ens«i dieli iiel.a .cfrcuitit, mi qmd ubi .senso trasliito e più ampio, indii-a im luogo la monarchia, la nascente repubblica comincia
nftm- .mfiofi . swit oUm gladio miìelanlur destinato ORIÌ esercizi ginnaiticil comò ': corsa, ad affef'uxiire se stess,i ; ani pqrò ci diciiiQ.. ,
..,.;
riamo come tniiti seguaci delle leggende,
g«o(i aifiìfru iftai\t — Seii.-,Er|eid Lib. Vili. sSiteSBM'Ialfljeoc,,
(2) .Da Q(jflfo, lo s^o^o clip
N|tfàpi^'eg^er
tj_Hfi(^ (
eliche pi;rcli<i, amiqipaloi-i ,d(i|la,romana gran'a Nf
—• Ciceroi\e,n^l.,lib. II. De naffiva deorum,
dichiara che là parola Circo 'non elilió mai • _ (3)^ Non cj 6 ignoto che la criticD Im og- djija, questa in esso folgoreggia di luce più
vi'v^da.
nitro significato che quello di giro o figure giihnr ripudiato' In vdrìl'a- di 'taV rutto" (lon
[i) 'litfl Livio,
rotonda.
solo, ma'di' tutto qnel"bieio-'di''raccontt i
(2) Tito Livio.
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l'altra estremità in una linea quasi retta inattbni detto'spina, alto 6 piedi (m^ 1.67)
0 ohe formava Vuppidum, cioè ' un oi-'- sul quale c'erano à certo distanze statua
d i q a d i edilizi che comprendeva dodipi di divìoità, obelischi, colonne, sacoalli;
barriere o carceri (1) per la custodia da una parte, in alto su un basapfep.t.p
dei carri e, dei'cavalli: sulle carceH gi- che sosteney.auna tralipazione, si poneva
rava un'ampia lògglà'par la parsone più ad ogni giro d i a 'cbippiva'uo ì carri,
distinto e ' a i fianchi ' si- ergevano que una figura'di delfino' chi) gettava a'cqiia;
per far noto ella<'follu'> quanti di quésti
tórri per uso dei 'suonatori,
I cavalli usciti dalle' carceri si (fi<c- giri iO' «ssa corsa si. erano fatti, mentre
dalla
parte,ppp.osta, e preqisimpnl|e. vera9
mnvann alla barriera tra' gli ormuli,
ossia le due statuetta.di Mercurio, aspet- le bar,rì«;fi, s( ergeva uu altare sul qiiaio
tando per islaopiarsi alja corsa il se- stavano sette corpi con forma di fibva',
gnale che veniva dato, gettando un o'gnuiio dcV'qùali si levava ai finire di
panno bianco nell'arena, dar sbpi-astinte ogni girò (1) 0 ciò per evitare conteagli spettacoli, il quale prendeva posto stazioni, eirori e dispute; c'erano inolsopra un balcone suiiapuFta d'ingresso trp, dna cplpnne, una dedicata alla dea
futed'na, 'i'al,tra sostenente la stàtua della
fra le carceri.
Vittòria.
PIÙ tardi, quando nel Circo si fecero
A ciascuna delle due estremiti dalia
combattere lo bestie feroci, parche i
gradini fossero separati daH'arpnn, Oar spina c'era un gruppoditre colonnetta
paneiformi,iqin)j,li
a,cipressi (3) ppste su
sare apri un euripg o canale d'acqua (2j
largo e profondu m, 3,70 nel qu^la para una b^sa elpVf^ta e chiamate •meras : e
siano siati uccisi coooodrijii ed altri meta prima era detta quella della parte
animali acquatici,-(3) mentre al,., tempo dónde partivano i' cavalli, l'altra, alla
di Tarquin» la separazione dell'arena estì-èmità opposta, mela secondo ed'endagli spettatori era segnota da una trambe avevano nella base una porticina
che dava accesso ad una piccola capseinpiioe staccionata.
L'arena, nei tempo ch'essa npn ser- pella pv'era ppstp l'altare dpi dio Con^p
viva pile alla oorie,.oi-a divisa ii),.t,utta il quale, secondò la favola, insegnò per
la sua lunghezza da un largo muro di il primo l'uso dei cavalli.
{Continua)
(1) Carceres dicti quod coercontur equine
(1) E storici e critici non vanno d'accorda
inde excant untequam inagistratus sigiium
su questo controllo delle corse, chi alcuni
leittit.
vogliono cho a cgnì^ giro, sì. lavasse un upyo
(2), Svetonio,
(3) Plinio attcsta che Scauro , rappresentò e,un deIGno, a|tri :nv;ce clic ad ogni giro
'
' ';
in un euì'ipo'ùn conibtittinìentb'dì cinque si mettfsse, '
(2) Metasque imitata cupressus (Ovid,
coecodriiti e un ippopetamo.. (Elist. natur.
tiotain. Lib. Xj, ,
- '
Libro VIU Cap. XXVi).
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« Sono giunte a questo ministero alLa contesslna Eloisa Henckel de Don'- molto ma molto meno io abbisogno dei
salda In quell'ideale di doveri^ di aspiInformi San Pietro.... in vincoli I
nersmorck — una bionda stupenda ili conaigii cho vengono dal pergamo della cune domande di parenti di allievi I« Onor. signori, non ho altro da ag- razioni ohe volendo la libertà coli' or- 19 anni — fidanzata al prìuoipe Caro- Patria.
etitutl tuilltarl per prorogare la riapertura
giungerò. Fedele a quanto ho detto fi dino temono le scossa dato alte istitu- lath Benthem, è morta improvvts&t&enta
Di tutti gli epiteti buoni o cattivi a degli istituti sfessi, In vista delle con"
me diretti ne faccio un fascio che ri- dizioni s.tnitérie.
al contegno ohe ho tennto pBrWSV, zioni snlls quali si fondano l'ordino e nel suo avito castello di Slesia,
Come già V, S. conosce per preceLa povera ^lnciulla aveva inghiottito mando a chi me 11 diede e dei quali —
•voterò contro la leggo, con mio grande la libertà ». •'.,
un osso di ciliegia, il quale le cagionò con mio dolore -—posso privarmi; uno denti comunloazloui,-il ,Ministero non
,
~'
dispiacere di nón'eSaMe.ooi miei amici; {Continua), . 'v
una iuflammaziooe intestinale cosi forte solo ne tengo e lo ritorco verso la Pa- ritiene giustificata dalle circosianzei una
ma soddisferò almeno la ndà cosoienza 1
ttila ed è Ja oaltit;«rìa,< perchè'se non tale misur.!, la quale non sarebbe iu
,ohe la portò via In un paio d'ore.
(Bravai BetHelf"
Il principe Carolath si era divorziato curo le critiche, sdegnò gl'Insulti, Ad armonia con il^ùél s'ehtlmeliitl che si deELEZIONI JPOLITIOHB
dalla moglie, la quale era nn pò troppo altri potrei nlspondera coi mezzi e coi vono Insplraife uell'educare. miljtarmante
Sioohft i'idilioia fede doll'on. Mancini
amica dèi lòoullno Erberto von ,Bis'< niodi che l'uso della società mi confe- e moralmente giovani cho si dedicano
trova nell'on, Consin ( un suo collega
Fireme 81. Eletto Gulcciardin'i.
risce: alla Patria respingo la calticsria alla carriera dello armi.
mark, figlio del gran Cancelliere.
nel parlare e nel voto del 1867 ) ohe
perch'Vè farina del siio sficcO,. tion, del
Palermo li Slatto Móratia.
Un tal fatto non troverebbe, riscontro.,
mio,"
,
'
ora, B! afcWàrà confràrio alla legga nu
in qii^ntò si praticò m piiàsato in air»,
\ A'djrà'qstfare, pòi Ja.,verltà dell9.,paf costanza beiupiù grAV4...111..Mini«terò'.è..
non- lìeva impaccio..
rolé ìhie nell' articolo che alla Patria .per tanto deciso a respingere irremissiE dopo l'on. Comin ecco sorgere a
urta il sistema nervoso, io mi servo bilmente queste dpmaude accettando la
parlarci, contro la leggo l'on. .Villa altro
della Patria istessa del giorno nel quale •quali si porterebbe gravissimo portur( Comunicato )
illtliato>cho citò il Manoim'nella eua £spoii:ion« generale italiana in 'forino.
a me si rivalse, cioè 11 É9 agosto p, p. bamen,to., all'andamento regolare ,4egll.i
Marano iagtmare, li 3i agosto. : Ho letto l'articolo di detto giornale istilliti militari, 'sospèndendone in ,cÌrto
discorsa. A questo dueUo iU. uapoletano . Le prospere condizioni sanitario della
che ha per titolo < 1 Medici »' e che :mòdo la vita 'per uà- téni'po sul qiiàlò
miniatro si sani portate con religioso città di'Torino consentono al Gomitato
DiohJBrazions
In risposta al comunicato Cose di A/a- 'dice in poche parole quel eh' lo pure soiio' impossibili le previstòni;''poiché'tiuloro le niani sovra ' una parte deli- eaectltivo ài'poter fare un appello alla
dissi ed aggiunge: «Eisi(i medici) non si può taporei se-fra un' mesa te;
cata del corpo e avrà éosl pensato di pubblica carità a beneficio delle vittime rano pubblicato nel giornale « Patria rimpro.v^rauo al governo ed al municipi condizioni saranno migliori.
del cholèra, ordihaiìdo, por la sera delli dtl Frinii » Il SS rorr,
scongiuraro la iettatura;
,
Però, sé qualche parente, malgrado
Nulla togliendo del rispetto che si di' non' conoscere i doveri.verso i medici
8 settembre una grandiosa festa di beE come il duetto Comin-Villà npn neficenza.
deve all' ottantacinquenne ex Sindaco curanti le malattie epidemiche e conta- queste consideraziqpi,generali, insistesse
giuse
;
e
protestano
contro
l'Invio
tiei
bastasse, ecco sorgere l'on. Crispi per
Nei'iiasto recintò dell'Espttsiziòne oltre cav, Zapoga, n'ul aottòsél'itti consiglieri, :luoghl infetti di ispettóri incompetenti per tenere il figlio la ìioeuza, il Minifatto personale. Dopo aver contrapposto la solita luce elettrica vi isarà una straor- ciascuno per la seduta cui trovavasi :e. soliti .ad osteggiare i medici ; I-medici steri autorij!za,l« Svyi a', oonc'edorlq,
avvertendolo tiitiaviil che tioh'sì' àa
llluminazì'ono fantastica fatta per prosente, tutti rispetto alle elezioni :
le propria,alle-àrgomentì^zipni M f ^ » ; dinaria
infine denunciano l'Iattuale anarcAia sa- quando il giovane potrebbe rientrare.
cura 3el ca*'. Ottino.
DicMatiamo.
iuitarla».
.
,
dasigilli, i'on. deputato'di-Palermo "si
Ed Invero, se al 1 ottobre le condizioni
Che quanto scrisse 1' attuale Sindaco
,. . .^ .
**
Domandò io se sia logico dire' cosi' sanitarie fosserostaziuoarie operpoc»,
rivolge ni ministro degli affari esteri,e
di questo comune sig. Rinaldo Olivetto in prima pagina, ed In terza criticare, ipiiggiorate, il Ministero non potrebbe
Indi,
uu
grande
concerto
.vocale
ed
gli dà la tiratina .d'orecchi ohe qui,"",
istruiuentale, nel salone centrale al quale nella sua esposlzion» finanziaria e nel- ili mio articolo»— Veramente: o tei»- certamente accettarlo, poiché perdureb- '
produciamo! ,; . ,
i
,bero le cahse per le quali essb se né
prenderanno parte I più distinti artisti l'articolo .pubblicato nel' Friuli addì ^7 pora I
«io, signori,, non ho, «mbattuto il che. s,l.trovano attualmente a Torino. . luglio è la pura verità :
j Lo stile ch'io uso leggero di sii quel starebbe ora in famiglia. D'onde ILpe'.'
Ohe tutto ciò che nel comunicato .gl'proale trasformista è pure quello che ,riccio di serie conseguenze, jier gli studi
A questo iuter.essanti8BÌmp conqerto,
giuramento. .Forse 1' ol^, ministro dogli
,. i ..
affari.esteri, non ha, prestato, secondo vocale e istrumentale che in quella sera della Patria del Friuli riguarda-' rap- 'vedo adoperato contro dì me: clÒ mi e per, la carriera,
porti
il Smdaco e l'o«ra persona :fa credere ad un'arte del sohto scrit- . V. S. vorrà accusare, ricevuta del'
sarà,
dato
n^lla
rotonda,dell'Esposizione
la.sua .consueta cortesia,, .molta atten- si è già in tanto,assicurata la gentile ouo- che perfrafortuita
combinaiiono gode multa
•torit per .farmi abbar'onare la politica :presente' telegramma .ect iiiformara dei'
zione a! mio discorso ili ieri, o per lo peraziojae delle signorg .Pantaleqni,Ro- influenza è una ingiuriosa iusinuazione. ^battagliera e cia^{ona..
iriaultati.
• '' '
' '•' •
meno, ,uon lo senti che in quelle parti mildli,,.,Synnor^l^rg.,Orten8ia,. e ,4ei siOhe gli eletttorl di Marano come non ^ Passi per la iiatl{i$r(tera, ma ripudio
;
X
va^finl
p
e
r
1
CÒIÒFOSÌ..
il
si
lasciano
ìnfiuenzare
non
lasciandosi
gnori
Da-Bassini
Alberto
o
'Vecchioni
'la cffli'lono perch'io scrivo
| ,
ohe servivano' alle suo futijr,? argo-,
iMinistro 'Sogretari'ò di Statò per'èli Wfc"
il sig, Rinaldo - Olivetto otpor
Ver'dire,
'
mentazioni..
, - . Francesco,, primari ed egregiartisti scrit- intimidire,
• fari dall'interuoi presi i concerti col Mlturati per l'odierna stazione del Regio. tenne la splendida vot»zione per aver
Non per'odio d'altrui e per dispetto,
Io dissi ieri che il giiiramento.,poliBando musicali. Ballo popolare,.spet- servito il comune, nei cinque anni che - Auguro olla Patria d'avere in ciò ;nistro del lavori pubbici emanò il sai'guento decreto:
^..,,
tico non ara neoewrio, .e dissi niente tacoli svariati alla Kermesse.
che ne è capo, con iiidipendenza di cache scrive- tanta convinzione, quanta ne
Art. 1. Ogni treno ferroviji;io dilunga,
di più di quello ohe .ayeva détto l'on.
Amhe.lo musiche dell'AssocinzIono ge- rattere, amore e 7clo, non risparmiando ho avuta, ne ho e ne avrò sempre io e
Maucìni il 30 maggio 1867, (Beno/),, . nerale, della Novella e dell' Istituto Ma- fatiche e sostenendo con tutta energia Ja dispenso .quind'innànzi,da, ugni ccnr corsa dovrà avere un vagone 'speciale
destinato alla cura ed al ricovera dei'
Quando l'on. Mancini .trattò'!',argo- gnano hanno già domandato di prestare gl'interessi e diritti del suo paese:
, sigiti^ al, mio indirizzo, ; ; , • " • ( ' . . ' ' . * viaggiatori, che durante il viàggio' fos-'
Che il Sindaco non oppoggiò alcun ;
mento, so dovesse, si o, no, dichiararsi per quella sera r opera loro gratuitaC. F.
sarò colpiti dal ool,éra. , . . ..
mente.
' .- •
miiestro, e meno il proprio cognato ( il
vacante i) collegio di.. Y e r r ^ "perchè
Art. 2, Il vagone speciale pei .colerosi
*
quale ara padronissimo di f irsi aspirante)
OsservMzlonl'ed appunti esarà scortato da conveniente personale
l'on. Grotti non aveva giurato ,i(^cqndq
tanto
è
vero
che
nessuno
seppe
dalla
stctlcK
Ge.iii^.sarebbero
molti
da
fare,
caratteristica del Borgo sua bocca che avesse concorso, e che
la formola dpUo Statuto, egli, si espresse e Illuminazione
ma per ora °di accontenteremo di se- sanitario, e dovrà èssere fornito di mecastello modioevali.
nella seduta in cui si trattò della no- gnarne parecchi, raiscomaodando a! si- dicinali^ disinfettantij vasi ed attrezzi
in queatiitermini:
'. ,.. ,. .
Fuochi aerei od altre attrattive.
dei docenti egli dichiarò di non gnori del Municipio che curino uu poco occorrenti per la cura' dei malati.
« Io non so se 1' abolizione dei giu^t^-•,
Prezzo d'ingresso ai recinti dell'KspO' mina
Art, 3, DI regola il- -viaggiatore colprender parte né alla discussione nò alla anche le cose' d'arte. '
menti politici non dchha un,giorno co- sizione centesimi' 60.
pito di colèra dovrà.essere-.trasportato.
: votazione — anzi voleva !>ortire dalla
Altre
Volte
abbiamo
raccomandato
lo
Trattandosi di 'u'ri'opera di beneficenza; ; sala ; — avendo Infine 11 consiglio preso
stituire un. npseilo prograsso ..nella sto-^
dell'erba che deturpa l'arcò, alla stazione indicata dal .biglietto del,
il Comitato Esecutivo ha stabilito che una delibe'azione sospensiva per tutti i sradicamento
''
ria delia-civiltà... (Ah! a sinistra).
che mette al 'castello. È altìret-, quale si era munito,
' nessuno sia dispensato dall'obbligo di concorrenti, le asserzioni del polemista Bòlaui
Art,'4, Se II luogo ài qhtile è' diretto
tanto dicasi del pogginolo del Castello'
Era. un barlume, signori, .di, quelli pagaménto del biglietto d'Ingresso, Sono
il viaggiatore è sprovvisto di lazzaretto
e soci sono 'gratuitissime quanto inso- medesimo.
che vengono ai ,gr.nndi , oratori, agli ,. quindi per tale sera sospese le libere lenti.
La'lapido ai caduti sotto la. Loggia Q trovasi ad una distanza maggiore di
uomini liberali, come l'on. Mancini. Ma, entrate dei Membri dei Comitati, delle
Dichiariamo infine che il Sodaco si- San Giovi'iini, nello stato In cui tro- un chilometro dalla .stazione, o nel caso,
sventuratamente, oggi si è, spogliato |d\ ' Commissioni ordinatrici, Giurati, Azio- gnor Rinaldo Olivetto cogli scritti non vasi oggidì è assolutamente abbandonala che il medico non riconosca assolutaquella veste, nella quale l'abblam,? sem- , nistl. Abbonati, ecc.
sc/ii2za vero odio gradese, ma slimnàa- É indecente, per non dir peggio. I oai- mente possibile il' prosegui'mentu del
La àoìiimiéhone doganale a Torino. tizza la colpa ; cho ^cjrebbe però ca- duti in difesa della patria, meriterebbero viaggio, l'infermo sarà lasciato alla sta-;
pre visto e. l'abbiamo, ,onorato, e dimenzinne .del prossimo luogo provvisto di
Ieri, l'altro aera, proveniente da Mi- stigare quella mano di '.attivi che con-, ci pare, un po' di maggior rispetto, dal lazzaretto e cbe non sia distante più di'
ticando quello che altre volte profea.
tro di lui scrivono impudenti monzogue, momento che la memòria loro ci è sacra I
lano,
è
giunta
a
Torino
l'on.
Luzzatti,
savs, :Oggi impiotò a me come una colpa
Cho dire poi di quella Infelicissima prova : un chilometro dalla stazione. . - .
presidente della commissione parlamen- non bastando il disprezzo con cui gli'
quelle stesse opinioni eh' egli stesso vi- tare doganale,
copre.
dol tappeto verde, o mosàico vegetale, : _ Art. 6. Ogniqualvolta la stazione ove
è diretto II vla'^giatore colpita dal choveva manifestato.
Nella speranza, anzi certezza, che le che circonda il monumento di Re Vit- : lèra
. Ieri sono arrivati gli altri membri
non si trovi'sulla'linea principaleE conchìude con. questa savio consi- della commissioni), il senatore Saracco, odiose menzogne ed insinuazioni non a- torio Emanuele'if. Non si poteva idear- percorsa dal treno in marcia, ma, pernulla di più barocco e sbagliato. Anche
ariveranuo
mai
a
stancare
il
Sindaco
il
deputato
Gagliardo,
il
comm.
jEUeoa
glio ai deputati nuovi dalla maggio.arrivarvi, occorra di passare.per altra
direttóre, generale delle dogane, e il nò a rompere quella compatta concordia il più profano fra i profani d'arte av- linea mediante trasbordo, l'infermo sarà
ranza. . .
comm. Miraglia, direttore generale al colla Giunta per la quale in cinque ' verte la stuonatura dlquelì'aiuola, mentre deposta alla stazione del lu9go più pros;,
« Finalmente I' onorevole Rattazzi, ]ytinioter.o d'agricoltura,.
anni si è potuto aumentare il patrimo: al posta di essa dovrubba essere collo- Simo ove siavi lazzaretto, còme ài précome io dissi e ripeto, era contrario
. La Commissione .comincia all' Esposi- nio,,comunale di 47,mila lire, lo assl- cata una balùstrata, corrispóndente, In cédenti'articoli, ed Ih'màncàuz'a'alla'
architettonica a tutto l'insieme
che si dichiarasse : Vacante il collegio, di zione i suoi lavori.. Funge da segretario. curiaih'o delia stima ed affetto nostro e lineh
di diramazione. '
, .- .:
dei nostri elettori e' del maranesi —' del piazzale bellissimo della Loggia di ' stazione
Art. 6. Sarà dato avviso telegrafico,'
Verrés, dicendo 'che la Camera era in- l| ayv., M. Ferraris.
é.
Giovanni,
e dei'circostanti monuche non sono quelli del polemista percompetente a farlo. No vi leggete sue Passeggiata di beneficenza alla ' Spezia.chè questi non sono compresi nella lista menti, E il'piedestallo dovrà esser se'm,- appena sia, possibile, alla siazioue desti-,
nataria od a ^quella ove .dovrà essere
parale perchè r non voglio prolungare
Il ,'SO agosto ebbe luogo per le vie amministrativa, e meno nei registri 'di pre lasciato senza l'iscrizione?
lasciato' il viaggiatore infer'rao, perchè il.
questo fatto personale ; ma coloro che della città la passeggiata di beneficenza cittadinanza.
L'elsa' della spada dèi Re guerriero, c-ipo stazione possa avvisare l'autorità
^ Morelli Angelo — Zanetti Domonico e ora di legno, mentre sotto tutti gli locale e questa -possa -provvedere.' al
non l'hanno detto.-riprandaoa gli atti che riuscì beoisKimo.
- Si' raccolsero 766 lire in denaro, 74
parlamentari, e quei deputati nuovi fa- anelli d'oro, due orologi d'argento con — Rossetto Lorenzo — Facio Raffaello aspetti;' indicatissìma cosa sarebbe il farla pronto trasporto deU malato al lazza— Giuliano Corso — Zentilin Matteo- eseguire in bronzo, come tutto il rima- retto.
-..(..
rebbero be.na'a studiarli; perchè ,i ,pi;e- catena e due carri,di biaiioheria.
— Damonte Santo —' Scala Raffaele nente ilfj.lla statua. Sarebbe forse dece-,
I pignciri prefetti, sotto,pref^tfi,,.sincedenti è bene ohe ai .sappiano, e,non
Una commissi'oneldi signore composta — Pavan Gilberto — Cepiie Santo '— r'ó'so ohe uti giorno, o l' altr,p, quelavrebbero' ragiono poi nò. di essere in- delle aignpre Martelli, Bo'rgonese, Fi- Parmesan Benedelto.l'elsa, di legno, com' è, avesse a, cadere ?. daci' è "le "'Amministrazioni' fél'i'ovl'arle
Buona cosa sarebbe il projbire.il coU qono incaricate dell' esecuzione del pr^«
tolleranti, o di pòh lasciare' ohe il de- lippini .e, sorelle Th'olqsano,, slavano sui
S'crlmonto.
A
Tarcento,
la
sera
carri assieme ai membri del Comitato
locamento di qualsivoglia avviso nel sente.,decrétoIin,quella p'apté.-óhe' Vi-v'iputato ternilni il, suo .concetto. ,[
del 29 agosto, per' futili motivi ve'ù* ferro dell'arcata dell'^ Loggia Comunale guarda.
e id alcuni ufficiali di marina.
Ho Anito. .CBenissimo)»,
;
Lo spettàcolo in, certi momenti fu nero a rissa certi Tudini Francesco suir angolo verso Mercatovecchlo, e così
Pl'OSrammtli dei'''pé!!zi 'che' ese' All'onorévole Crispi tien dietro,:aem; commovantissimo, e valse a rianimare e Cattarossi Antonio. Il primo ebbe la pure il cartellone delle marionette.,I guirà la banda idei- 40° reggim, fanteria
testa ammaccata da un potente colpo cartelli teatrali per spettacoli, rapprepre per 'fatto personale. Benedétto Cai' la cittadinanza.
di scure e nòu ne guarirà prima di 36 sentazioni ed altro, si facciano affiggere questa sera dalle ore 6 o -mezza alle
pom. sotto la,Loggia Municipale. .
roli, ohe 'còsi incomincia il BU,ó"dtre'.,
giorni almeno ; il secondo preso il largo. sulle pareti esterne dei Teatri, stessi.
Brizzi"
« La chiedo oggi (la parola), ,pef la
Tutto ciò noi troviamo di raccomau: 1. Marcia « Isabella »
allusione gentile che mi fu fatta daldare a chi è posto a capo della este- 2. Duetto « I due -Foscarl » Verdi
tica onde i forastieri non abbiano e non 3. Valse « Madamoiselle
l' amico mio Zanardelli ; • anche, perchè
Klein
senza fondamento.,e ragione a tacciarci
. •.
Congiura sventata.
non voglio che si creda che 'Ah mo4. Sinfonìa
Giovanna
qual
gante,
di
poco
buon
senso
artistico.
Fienwa
1.
L')
polizie
di
Vienna
e
di
mentaneo di.!senso possa scuotere queld' Arco »•
'
•
Verdi,
Kxperlcutla docet.
Crediamo che gli intelligènti in arte,
sapevano ohe gli anarchici
r atfutto .che, mi lega •x lui e. ch^ è Budapest'
Mazurka « Mia Madre » Vanduzzi
macchinavano nu attentato per vendi- Pe' scritti suoi Camillo in alto poggia, debban darci r.igioiie, e per ciò fac- 6.
6. Pot-pourri « Excelsior » Marenco
cementato dal vincolo iiidissolubilo dei care il- loro' -compagno Stellmachor — che s'inspirò a' ranocchi de la roggia, ciamo voti di essera ascoltati.
sentimenti e dei principi •( Butiissìmo / ). l'assassino del cambiavalute Eisert e
V c a t r o ]VazlonalÌB. La Mario- •' .
(VXàa
p
o
l
i
t
i
c
a
snnitai-la.
La
Panettistica Compagnia Reccardini, questa
Ma là coscionza' sul terreno politico de'suoi due Kgliualetti — giorni sono llio del Friuli, per bocca d'un dottore
R
c
U
l
A
c
a
.
Nel
cerimoniale
delséra, alle ore 8, rappresenta,: Un. Re
deve pur troppo refrimere "i' moti"del impiccato a Vienna.
ch'io non conosco e che potrebb'essere
per' le Pompe funebri cho finto medico. Con ballo.
•Sapevano puro cho parecchi anar- anche.... Dulcamara, mi contesta II 'di- l'Inipresa
cuore. Me, ne sono., accorto in diverse
ieri
abbiamo
pubblicato
nella
terza
pàoccasioni, anche, quando stava su quei chici viennnesi si erano recati a Post ri Ito di rapprescnlors il rispedaìiite ceto gina del nostro giornale, venne nell' acper agire' liberamente e tenervi concibanchi; 0 non ho mai lamentata l'op- liaboli, La polizia fece in tempo per medico friulano perchè non ho terminati compagnaménto esterno delle tre prime
i sludi di medicina. Mi compiaccia però
posizione ohe' mi fu fatta da antichi e impedire un colpo decisiva. — Essa di conoscere la grammatica per insegnare classi, esposta anche una croce. Ora per
intervenuti coli' oii. Municipio
perquisì la casa dei caporione Arnold al mio contrjdditora ohe non si dice ,i eaccordi
cari amici».
col R. Clero, la croce stessa dell' imDa Cicerone :
,
Meirna, appena arrivato a Pest e trovò studi, ma gli studi asscodo impura l'esse. presa
E pon fine a questo modo :
non deve figurare nei funerali
Non quelli debbono esser detti forti
Non ritornerò sull'argomonto trattato, ecclesiastici.
«Io, certamente, non approvando il una gran quantità di proelami, opuscoli,
e
magnanimi,
i
quali
fanno ingiuria,
forme di bombe dinamite ed un cou- né seguirò lì dott..,, della Patria nelle
disegno di legge,', non.'posso lodare il g<'Eno alto ad iisaicurara l'esplosione.
U i a p e r t u r a degli Istlitntl ma quelli ohe la discacciano. Veramente
critiche
che
mi
fa
e
nei
consigli
che
Ministero che lo ha presentato, Non
Furono arrestati anche quattro operai. mi prodiga. Quelle mi fanno parere buono m i l i t a r i . Il ministero della guerra di forte e costante animo è colui che
posso associarmi ai trionfatori,. prefeil mio scritto; questi li ripudio perchlè ha inviato la seguente circolare tele- uell'avversità non si perturba.
iVorla per tino ciliegia.
rendo qualunque sconfitta a quella della
Un caso stranamente luttuoso avvenne se il governo non abbisogna d'imparare grafica ai .comandanti ' dell' accadeniiia,
da ma — né lo pretendo affatto — della scuolti e dei' collegi militari.
eoscienza, la quale rimane pur sempre ni Germania.

.Ìa,,It^àlià

. ' . ' . . '
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••

All'Estero

In Città

Massiino e sentenze

IL
tarvenataìa truppa avvenne un conflitto ; rimasero feriti alcuni militari e
parecchi borghesi.
P^pceBso Saladinl-Costa.
La paura di Reggio.
Bològia 1. Oggi al nostro CorrezioTelegrafano da Reggio di Calabria
nale (a ripreso il processo Costa, Salà- che la popolazione di questa città, aldint e compEignì.
l'annuncio ' dell'arrivo nel porto della
Parlò. primo l'avvocato difensore, on. corazzata Maria Pia, sorse in • tumnllo
Fazio. Egli tenne un discorso, che venne e non s'acquietò flnohè non seppe che
qua 0 1& applaudita e. che duri tre ore, la oosazzata avevit di. nuovo preso il
Parlò poscia.più brevemente l'altro largo.
avvocato difensore Barliaotì-Brodano,
Il medio-evo in Sicilia.
Domani pàrleranrj ancora gli avvoInformazioni pervenute du Palermo
cati Ventanni e Fcrtit,. E domani verrà
alla Riforma ' segnalano i pericoli della
pro'nanoiata la sentenza. ..
Sono, (àlas .Ii^,.patizie spacciale,,,dalla, Odierna Condizione dell'isola. ' Le masse
stampa ùffloiosa-'ohe la popolazione bo- ignoranti e superstiziose vengono aizzate
lognese non si interessa per questo pro- dai clericali.
II prete nei comuni rurali è tornato
cosso'.
Basta vedere'In gran folla che invade onnipotente. Dapertutto i moderati si
ogni giorno l'aola e la vivissima atten- sono alleati ai clericali.
zione con cui ossa segui e seguo ie fasi
Sulle Ferrcvie Venete.
singolo del proèèsiro;' — ' è inóltre'din
Coi 1 ottobre gli impiegati del gonotare ch(i tutti 1 giornali cittadini ohe verno godranno anche sulle Ferrovie
pubblicano CBtGsiasìmi reaooèntidel pro- laterprovinoiall Venete i ribassi soliti
cesso hanno raddoppiato quasi la tiraad accordarsi sulle Ferrovìe dello Stato,
tura.

In Tri/bunalò

!, ifótaj,ll9gra

' Congedi sospesi.
Furono sospèsi ' tutti i congeili degli
impiegati del Regno.
La salute del Generale Fabrizi.
Modena 1. Le condizioni del generale
Fabrizi si mantengono stazionarie.
- Il Re telegrafò oggi al..prefeto chiedentlo notizie del generale.

Un'amica.racconta all'orecchio della
8Ìgnorà:'^.i>."itna storiella che la fa scopplarfl..d8lfe..i;isa>
. ..,
SmnOi sua Sglia, che ha.updioi anni,
si avvicina" e*dico: •"'
Le elezioni di FosH.
— Mamma, raccontami quello che ti
••- Bologna-I. É riuscita completamente,
hi detto la signora Z..„
É impossibile, ragazza mia, non è un' con 200 voti di maggioranza, la lista
fat^o che si possa raccontare a una liberale democratica contenente 34 nomi.
ba&ibina della tua età.
',
I votanti fnrono 1839 sopra 169 in;-l- No, no, raccontamelo,rti giuro che Bcriitl, di,cui 200 Impiegati governativi.
I
moderati ne fecero una di 88 numi;'
DÒp ci c(lpirò.«.nnlla.
'>'::••
ma votarono con schede complete di
40 nomi scelti tutti nel loro partito.
La popolazione di Fotll è esultante.
Ordine perft^tto.

^^ ,ftC:iarad;a;.

Di"raoUi;;;si.o(impono il mio'primiflrff
Che stanno^tnsìem come monache e frati
;
Sel^za darsi pensiero
Cbè d'ess'ir pen pasciuti e abbeverati. '.
L'altro tra sponda e sponda
Lecitame,ntb conduce' un acqua imooonda.
Crésce nei "boschi .gimbrosi! il mio talale;
N^'scrisse no Itaiiao'' con bolto sale. .
Spiegazione della-^Seiarada antecedentt

' Ma^estr»''

Varietà

Ultima Posta,
Cronaca del Colèra.
Il colèra a Napoli.
Roma 1. Dispacci giunti or ora da
Napoli alla Stampo e alla Tribuna annunziano che in quella città vi furono
da iei'l ad oggi W 'casi di colora. Sei
oasi furono seguiti.di morie. Nel rione
di San Fruttuoso vi furono tre casi,
tutti tre seguiti da morte.

,jl((ri 40 casi ?
, ;
' Si dice che aleno avvenuti altri quaranta oasi di colòia a Napoli.
Il rosario o i microbi.
1 giornali cieritiiili pubblicano una
enciclica del papa che raccomanda la
preghiera del llpsario in tempi di epidemia.
•BoUetttno sanitario ufficiale
Dalla inozzunott« del 30 alla oiozzanotte del 31.
Prouincia di Hergumo.
A.Boltiere,"Ciserano, Lenna, Lurano,
Caio di Sopra, Olio di Sotto, Paladina,
Terno un cwo per oiaacuno ; due a
Bergamo, a, Faro d'Adda; Fontanella,
San Pellegrino, Verdeliino e a Verdello ; nove a Treviglio. In complesso
16 morti,
Provincia di Ùàmpobasso
Due casi a Castellono, Pizzone, San
Vincenzo, se^te a Scapoli. In complesso
AaaatisliàliK: in..'^ Vrlbii.nale. due morti. • , . . . . .
Scrivd'no"da-'-BtòÌia"'(OorBÌc!Ì)-'aigiorHali • • •' Prouincia d!i Cuneo.
francesi:
, •. .,. ,,-..,, -, - ;; Undici caai a Buaca, due a Cervere,
« li g'iudice iatrutìórrt di 'qui aveva Cuneo Foasano, Saluzzo ; quattro a Denchiamato in tribunale; uu ludividno, cui tallo, Monler'oKsograifa, Viliafalletto. In
erano stati rubati a mano armata 150 complesso 23 morti.
franchi, |'or metterlo in confronto eoi
ProKincto di Genova.
presunti autori del furto; :;•..• '
Genova (frazione di Foce in Bisagiio)
, «.M.onlca..„aL..prQC'iJsYi»...4. .lsle.,oonfronto. nacque un vivo alterco tra questi tre casi còli '2 morti. Spezia' (città) casi
ulti,'i4i e ì ) derubatOj ii'iiaiile, malgrado, .'24, morti 16., .Borgata di Marolo 1 caso.
la preaanzà di ,uii gendar'me'j trasse imProvincia di Lucca.
provvisamente un coltèllo' e'ilo immerse'
Un caso a Borgo, a Mozzano, a Pienoi petto 'di uno di coloro.
trasanta, Serravezza ; uu morto,
« Accorsero altri due gendarmi, e traBcinai;ono'll-furseunati> in carcere, menProiiinctii di Massa.
tre il feriio; veniva portato agonizzante
Un caso a Castelouoro, tre a Piazza
all'ospédalo'». ' '
; .'
al Serchio, quattro a Minuciano. In complesso 6 morti.
Provincia di Napoli.
A Napoli duo casi seguiti d». morte;
è morto il malato di Santantino.
iìilorNO immimfUe.
, , Prouincio di Parma.
iìonm,^ t.^Si anifijiuzi»! imminente .U:ri>
Un ciiso a^'V'euchiaQo seguito da morte,
torno della'óórvbttii Caracciolo,'cónian" uno a Parma, un mòrto.
data dal capitano De Àmezaga.
Provincia di Pisa.
Questa nave è assente da tre anni
dai porti d'Italia.
Un caso ^ Vecchiaue. seguito da morte.'
n so setimbre a Parigi.
Pròuincio di Torino.
ù^s riunione rfrancoMtaliana comme- •' Un.caso a Garignano, Osasio, Pancamorerà a Parigi la giornata del 30 set- liori.'tre morti.
tembre 1870.
Cifre e confronti.
/ vi(/tct diUisiretm..
Bollettino, odierno : 122 casi e 74 decessi.'
Un dispaccio da Messiiia dice:
Ieri i villioi di Mistretta fecero una
Bollettino di,ieri : 96. casi e 155 dedimostrazione contro il municipio. In- cessi.
' '• •

Un r e europeo in Africa.
Scrivona'al'fl;efria'en6(oI( ai,Vienna:
Jn questi giorni nei quali la Uerma..
uià sta gettando le basi del suo impero
coloniale, africino, sarà cosa interessante per,. l'Austria il sapere che il Aglio
di un aiistViaCo è re nelrA,frioa del
sud e che,.b^.(lichiarato di essere pronto
a yeudetìà,, i). suo dominio ; sili'. Austria
méiiiante una soddisfacente; pensione.
Chiamasi egli Ferdinando e discende
dal, viaggiatore ungherese Ladislao Mrfgyar ( morto ne! 1864 ), possessore del
régno di Bihe ad oriente della colonia
portoghese di Lounda.
'
' Ladislao dopo molte avventure «ravenuto a Bihe e, sposata la Sglia unica
del re. ASgro,'gli, ora'Buòcednto sul
trono. .. ,.
,
__
Ferdinanda suo nlpote^.fa il mercante
di schiavi e dimora à'IidaDdii' mantenendo ..uBil^e nn„yioer4. , • -. .-

ITotiziario

FRIULI

VIENNA, 1 aottombre
Moblliue 301.— Lombarde 140 6a Ferrovie
Stato imJìS Banoi Nulonale 666.— Kapolooni d'oro 9.68 - Cambio Ptrifii 48.26 j Cambio Ijondn 121,60 Auitrlacs 81,66
PABIOI, 1 sottombro
Hmiltta S 0[o 73 97 Rondila 5 Om-108 3 3 Seiiditt Italiana 86.—1|2 Ferrovie Lomb. —.—
Forrovlo Vittorio Kmanasla —.—j Ferrovl»
Romane liiO.— Obbligaslilns —.— Londi*
26.17 li2 Italia lilS Inglese 100 llilSBondlta
Ture» 8.23
I i o n d r a 1. Il Tines ha da HongBEHLIHO, 1 settembre
Kong :
Mobiliare 606. Auatrladio 606.— LoDI nhinosi pagarono l'indennità toro
richieste per danni cha commisero dopo budc 248.60 Italiane 86.30.
liUNDBA, BO tgoato
il bombardamento di ^l'utceu.
Inglese 100 6i8
Italiano 96.1(3 Spagnuolo
II Times ha dalla ' Foce del Min. :
—.—j
Tana
—.—.
Gourbet è partito. Dite oannoniere francesi restano qui.
DISPACCI PAETICOIiAM
E i O U d r a 1. Il limes ha da FutVrENNA, 2 aottcmbre
scheu :
;
Rendita anairiiua (carta) 80 70 Id. ontr. (arg.)
11 popolo fece tuocó contro l'ammi- 81.46
Id. ouat. (oro) 103.90 Londra 131.6»
raglio inglese Oorvell / il consolo Ingleio Nap. 9,68 —I
potè a malapena fuggire vestito da obimLASO 2 settembre
nese dalla casa del 'Viceré.
Rendita italiana 90 00 aerali 96.19
l i O n d r a 1. La fiiuter ha da TientNapoleoni d'oro .
.
,
.
sin 28 agosto : Il ministro giapponese
PASIOI, 3 settembre
reclama pel Oiapponei la sovranità sulle
Chlnsura della sera Ilend, It, 96.10
isole Luvkoo noochd gli stessi diritti
che la. china accordò:con trattati agli Proprietà della Tipografia M. BARDUBCU.
slati esteri.
BPIATTI ALE93Aflì>RO, gdffBfe fftniOtH.
Il ministro si recherà a Pechino per
le trattative.
Comunicato (1).
Le goffe insinuazioni obe il signor
Antonio Benedetti scaglia contro di me
nel suo comunicato sulla Palrt'a del Friuli
di ieri, non mi hanno punto sorpreso,
polche fino dalla tnattina io aveva rideCassa di Rispariiio di Udine.
Tuto dal padre del povero estinto la
Situazione al 81 dffosto 1684.
lettera ohe segue :
AHivOj
Denaro in cassa . . , . . . ' . . L. 116,129,33
Egregio sig. Francesco Andreoli,
Mutui a ontl.moraU . . . . - . •
4S»,S8C.ll
Adempio al dovere di ringraziare Lei
Mutili Ipotecari a privati .!. •
433,208,06
ed il fratello sig, Giuseppe di tutte le
Frostitl in Conto corronto.;. . • n
09,409.60
curo
cho prodigarono al mio povero
Prestiti sopra pogao . . . . ! . .
4»,g8B.33
Cartello garautito dallo Stflto. . n 1,077,702.60 Giovanni durante la penosa malattia, e
Cartelle del Credito fondisrlo. • n
di quanto fecero nella luttuosa circo76,686.—
Depositi ìli conto corrente . . • . » 102,130.06 stanza della sua morte. Li accerto anzi
Cambiali in portafoglio . J. . • « 246,467,04 che sa vi à lenimento al mio doloro,
Mobili, registri o stampo ì . •
1,000.—
II) trovo nel conforto di sapore che ri44,789.24
Debitori diversi
». •
spettublli signori presero tanto interesse
Somma l'Attivo lu 3,146,245.71 in questa sciagura.
Speso generali da lirruidanli in
Se da parie del Benedetti, Ella afine dell'anno . . L. 15,680.46
vesso qualche displaceuza in questa ocInterossi passivi da
l
casione, abbia pazienza, e si assicuri che
liquidarsi. . . „ 60.4(^.46
73,936,61 noi crediamo ben fatto lutto guanto partì
Simili liquidati. „
2.701.67
Somma Tjitale L. 3,225,131.33 da Lei,
Aggradisca Lei ed il suo sig. fratello
Passivil.
e la sua rispettabilissima famiglia i pi{i
Gieilito dei dopoaitanti poi capitalo . . . .
. . : . . . L. 3,910,948.64 rispettosi saluti di tutti noi e vogliano
Simile per ìnteroaai . . . . . . . » 60,493.46 conservarci la Loro benevolenza.
Creditori (iivcrsi
1
1,734.22
Vollenoncel lo, 31 agosto.
Patrimonio deU'Iatituto
„ 162,688.7»
Dev.mo servo
Somma il Paislvo li. 3,126,709.96
Angelo Romano,
Itendlto da liquidarsi infinodel
Con ciò credo di avere chiaramente
99,471.87
l'anno
dimostrato come la mia mia debole oSomma Totale L. 8,236,131.32 pera sia stata di tutta coscienza, e di
ifovimenio mensile dei liireiti, ilei def ositi non meritarmi delle osservazioni da chi
avrebbe invoce dovuto essermi se non
a dei ritnborsi.
Lib. acoesi n 93 depositi n. 420 per L. 160,931.76 precursore, almeno colli'ga in queli'o.
, estinti „ 86, rimborsi „ ZOO „ „ 114,233.71 perù pietosa.
Udine, 3 settembre.
UdìDe, 31 agosto 1884.
Il Consigliere di turno
Francesco Andreoli.
iVcn c'è guaranteta a Torino.
Torino 1. Il Sindiico avverte essere
assolutamente insussistente che sia stabilita uiis quarantena.di quattro giorni
per i viaggiatori direiti a Torino.

Tèlegfimmi

Memonals^ei privati

V . StUDADlSI

35v4:ercati d i C i t t à ,

(1) Per questi articoli la Redazione non assnme altra responsabllltit traime quella voluta
dalla Legge.

• •''..'
Udine, 2. settembre
' Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Excelsior !

Granaglie.
POLVERI PETTORALI POPPI
Granturco . . . . da L. 10.80 a 11.50
PEEPABATE
Frumento nuovo . „ '„ 18.75 „ 18.-—
alla Farmaoia Reale
Lupini. . . ; . . . „ „
6 . - „ 6.30
ANTONIO FILIPPDZZI IN UDINE!
Frumeiitone . . . „ „, —.— „ —.—
Giallone
„ 18.75 „ —.—
Queste
polveri sono divenute In poco
Scgala'nuova
9.90 „ 10.10
Cinquantino. . . . „ „ —.— ,, —.— tempo celebri e di un estesissimo uso,
Sorgorosso
, „ — — „ —.— perchè oltre la singolare efficacia, esi
Orzo piiato
„ —'— „ —.— sondo composte dì sostanze ad azionnon irritante, possono ' essere usate anche dalle persone dedicate e indebolite
TABELLA
dal male. Esso porciò agiscono lentadmostraTÌteil prenzo medio delle vàrie carne mente, ma in modo sicura contro le
bovine e sitine rilevate durante la, settimana affezioni polmonari e bronchiali croniobe, guiiriscano qualunque tosse per
PRUZZO
P»«o
quanto inveterata, combattono efficaceraftla j
medl«
da. 1 a P«io
a peso
mente la stessa predisposizione alla tisi.
vaDderel ' vivo
morto
vivo
kDlmali
Questi straordinari e immanohevoli
efietti si ottengono coli' uso di questa
Buoi. . K.565 K. 275 L. 69 OiO L.1380;o
polveri la cui azione non mancò mai di
„ 173 1 » 63 OiO , 128 0!0
Yaccbo « 370
manifestarsi in alcun caso in cui furono
, 96010
Vitelli. « 60
impiegate con costanza. I medici e gli
Animali macellati.
infermi che ne hanno tentata la prova
Bovi N. 27 — Vacete N. 19 — Suini N. — largamente lo attestano.
— VittUi K. 122 — Peoore a Castrati K. SS
Ogni pacchetto di dodioi polveri costa
una lira, e porta il timbro della FarD I S P A C C I _ p i B O R S A macia Filippiizzi.

SI DIFFIDA

Cile la sola Farmacia Ottavio Gnllcani
di Milana con Laboratorio Piazza SS.
Pietro e Lino, 2. possiede In f e d e l e e
mngtBtrnlo r i e e t i n delle vere pillole del professore IJIIIGI PORTA'
dell'Università di Pavia, le quali vcndonsi
ai prezzo di L. S.SO in scatola, nonché la
ricelta della polvere per acqua sedativa
per bsgni, obe costa L. l.£0 al iincone,
il tutto nraiieo a d a m l e l l l o (a mezzo
postalo].
Questi d n n vemotall preparazioni
non solo nel nostro viaggio 1873-74 presso
le cliniche Inglesi e Tedesclic ebbimo a
completare,ronancora in un recente viag^
già di boli 9 mesi nei Sud Ànierica visilando il Chili, ParsKUsy, Repubblica Argentino, Uraguoy oif il vosto impero del
Brasilo, ebbimo a perfezionara col frequenton» quegli ospedali, specie quel grande
della Santa Misericordia a Rio Jaueiro.
Milana, 24 Navemire 1881
On. sig, Omvio GAILKANI

Farmacista Milano.' ''
Vi compiego buono B. N. per altrettante Pillole professore ,1,. POHTAt
non che Flacanspolvereperacgiiitsedativa che da ben 17 anni èspérimèitò lièìlà
mia pratica, sradicandoue le Blennoragie
si recenti che croiiìche, ed in alcuni casi
catarri e rislrìngimenti uretrali, spplicandone l'uso come da istruiione che trovasi segnata del Professore L. POIITA
— in attesa doll'inviV, con Oonsidérazioné
credetemi
'
',•.•.
Pisa, 12 Settembre 1878.
Doti. BAZZINI
.Se^rc'ario al Gong' U^.

Si trovano in tutte le jirinoipali farmacie del nlobo, e non .aiiòatlare le
perioolese falsifloazloni di questo àrtioolo.
Vorrtupondcniin franoa nki
o h e I n l i n g u e Mtr»»lere.

vaaosiio »' OTTICA,

GIACOMO
DE LORENZ!
Vu MmOATOwcaoio
IlDIIVB

fllMiSE
•-Jorapleto assortimento di occhiali,
slringluasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termometri retificati e ad uao medico dello
più recenti costruzioni ; macchine, elettriche, pila di più sistemi ; campanelli elettrici, tasti, filo e tuUo l'occorrente per
sonerie elettriche, assumendo anche la
collocazionfì in opera.

FSEzzi MODioisann

.

-TW ei medesimi articoli si assume qualunque riparatura.

MARCO BARDUSCO
UDINE — Mercatovecdiio — UDINE
1 Risma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rig.ita commerciale
L. 3.60
1 detta id. id. con intestatura
a stampa
» 6.50
1000 Enveloppes commerciali giappcoesi
» 6.—
1000 delti con intestazione
» 8.—
a stampa
Lettere di porto per l'interno e
per r estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

D'AFFITTARSI

' TESESOJL, 1 settembre
D'affittare
. Rendita gai. Igennslo SI3.03 ad 98.78 fd. god
1 luglio 96.80. a 96.96. Londra 3 mesi 26.08
In c a s a DORTA, suburbio Aquileja
a 25.11 Franeaae a vista 99.90 « 100.16
due appartamenti
Pianoterra: U n e v n s t l l o c a l i per
Valute.
In p r i m o e s e c o n d o p l a n o .
diversi usi.
Pensi da 20franchida 20.— a — .—i Bau
Via dclU Prefettura, Piazzetta Valentlnig
cunote aiutrlaclie da 207.60 a 207.76; Florin Secondo piano : A b i t a z i o n e d i 8
a m b i e n t i con cantinu, legnaja ed
auBtriaclii d'argento da —.— a —.—.
Gasa Batduaoo.
Banca Veneta 1 gennaio da •-.— a —.— orto.
Società Contr. Ven. 1 genn. da 868 a 370.
Nel fabbricato annesso: V n o W^VtrD'affittare
il terzo piano
FlBENZli), 1 settembre,
zloso sranajo.
Napoleoni d'oro 20.—; Landra 26.09ili2
della
Gasa
ia
Via
Prefettura, N. 3.
Franceie 100,12 Azioni labacohi 6,^8.— Banca
Hatlonale — ; Ferrovia Me;id.(cun.) 684.60
Per trattative rivolgersi al Negozio
Orario
ferroviario
Banca Tosoana — ; Credito Italiano MoV. Plttlul.
biliam 883.— BenOita italiana 90.07 —
(vedi quarta pagina)
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L^. ÌBsemoni ?i rf^Yono essdusivamente all'tifflcio' d'amministmirfone del giornale i l
^ i a Daniele Blaniri presso là 'tipografia Bàrdusep,
i..t ìirt
.,1 Li
'
—,
.
_

Frh^
'

OMliliLU FBRRam
;',•'

"'10M'1 Btótensj^.'

f.4

A»

«te 7.81, «ix% ore 4.8daeit.'
' i S.4S mi
, 6.S6 ast.
j 11.— ant.
,1 6.IB p.
n '?.18pìii, 9.18 t.
„ 11.86 p.
«
"••*" n

akcito m i a r a n t '
. O.eì, ast.
omnitms
omnibus' r'B,80 p:
Slratto
omnibiis i.-8,a8.p.
dlntto
Dilata ,
. , , ^ 0 ant.
'• Jk-BDJHB
0 ^ 1^6,89 ast. ounìb, ore 9.03 ani
^' aaoaat. dirotto
10,10 ant,
, 1,8*1;' ' i 1,48 p,
, 4,30" p,
gittib:
„, 5.-- p,
onaib.
7.40 p,
Ointlo,-,
dirattó '
, 8 ^ p,
„'8.88p."j| ;• 8,85 p,
àOTJtM
i.'ijfi'r»H4iaj'
oro 6.60 aàt, *' bSiib.' ó^ iò.— àsti
«fato
onmjb,. 0»» M%ml; ,, »:.B,06 ant. ownìb. , 12.80 p.
omnibmf ••j- 8.0» r>.M
ommb.
, 5.-^ p.
ortMb;'
» » • - P. ; "jslato,,-

„ 6.» p.
,» 8,47 p.

li'iailMi"

tNDUSTÌ?IALE

6

I^H f^
l , ! * ! ^ • • * • rtiltìl^i'l'IllillTi'p-omonappaMnfemMedovrBbboassero losoono'dll^^^
I / ' 1 ^ ' t ^ l ' p M f I M I |lAuib&uSUi'nlfi<-amm«lltto;im&.ìav4)o:'mo^^^^^^
ch^-.'t{<'>>
fatti Ha nnl&ttiB-8egreta.(Bl9tìnori'sgÌ8,an.geBBrt5''iltìii>'giifti'tìh8'«h'6 i i f à
I-.
, , , TOTTOOT-««^otoparina al più presto l'apparoBiia deli
tìittlé"'ehlpi'U't'o!frién!a;-'te!èhèdÙ
S .Btruggare per sempre o rodioalments la oauaa oHe l'ha prodotto! e per ei6 fare adopototió aétrintoti''aa'fliio3Ì8àinlt"'«il«i:i
E" àaiUle propria e* « quslU della proip nascitura. Ciò 8ttfi«qa«l't^Hi i giflroUs quelli-ohb igiiotóiio'l'Mlltteà delle•fllHolS
I''de! Ftof, if7/6l fOflW deli'Università di Pavia,
,. . ",.••'
- , • ' ' ; HI
t
Queste pillole, ohe copt»no,orn)^i treniadaó anni di successo liioontesta.tó,'.per là'&'utinus e p'erffltté'kiiarigldn'i'degHsibll-'
, Il oroiiiBi «he-reoenti, «opo, come io «t^e^ta il valapto po.^t, BaifitiBi (jl pila, l'Uriidd'a W o rìmsdio ohe nnltSìsSWa'afl'atótiS"
F»6edBtiva gBRrtsoano.rat!ioali))ftnte,d.jlb predptjke malattie (Blennor?«gia,.«à^rri'uftt'rSUò rtstrinÌlnlénti"d'oriiià)i'«iifetìm«"'

F-eare bene la malattia.

« . ,.

„ ., , ..r.?..,,, „ .,,, / .««^««w» .,

1

S

I l ì T U U T n II '^''^ '* ^"'^ farmacia-.iOttaviosSalJef^nifdi Milaijo ,<»n laboratorio Piazza SS,,
I ' ' l l i T r l ' I l a l'ietro e LIDO, 2, possiede laJedeleie magistraleirÌojBlta.4wé,y,wa pillole del
A' UH l àUB. Prof. LUIGI PORTA ^l^^.^flyfflj^a,^d|,Pj^via.
' „, .

Inviando vaglia postale di L. 3.S0 Alla i S ì ^ a S a W m ^ S S A
04 all'estero: t—-Un» scatola iiillgl(=(;,(^i
ii.pirfl.t Luigi, fqrla, — XJD tt^òSne di^olVer8'']^é;aopa,sodata.»»,ooll!,iiir.ijzio'Dprp4^^^^
modo di usarne, i,
:
.
,
j,,
Visite'oonfideniiiall o^ni giorno e consulti anche per éolTlspOàdeto;
• ...
.
.>
.
..
"-'"• 'SivéndiliyH! in Duine^ Pabris A., Comolli P,, A, Pontotti (PiUppéliiìS),^-foP(iMj>isli',- fiorlcla. Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontoni•
«rleStfe, iFermacia 0. Zanetti, (J. Serravano ,•-»««•», Farmacia N. Andr.onifl ì. •«'«'.«Wfo, ,l?ittPBO)il CarloT Friiìi CV SantiSìirnSpiiHaepò,
lì Jmpofe; aram, Grabìovitzj F i u m e , 6. Pj-odroi, Jackel F.; MHumo,, StaWlsménto'C.,Brba„ via Marsala,n„a,,'%.• sua iiiÀoriSWe
^-Galleria Vi,ttorio_, gmapuelo p.. 7,2, Casa A. Manzoni e Comp. via Sala 18 i ttoUiiì, via pietra, 08, Paganini ^ m ^ U i ^ ^ i W s ,
I 0 in tutto le principali Farmacie del Regno. ,
,
. , - ' ' •
.n ' • , , ' , ,\

AMI Fìfp|BMWil«

,.'»/•:

mr».

imciiiQiiiiijipii

'brwMlatoda S, M. il re d'Italia'Vittorio Emanuele

è fornito

1
I

'P'SR^Ljà' '

,illMMilili:Bil}

ni

delll*ràditìt3''Pfl*(rfé MofèTifinì, Corfesfj BecM-, "#'1' Mtetiiiffi di
Stìlotó, 'PaniroìT T(c%,-misafni; Ki^iwiiAs 'Pì<(e^*i»i' « Usiérmi,
CamS'Aìimmta.
FiStó»)^* ecS^'eéo; atW k'gtiarlre la tbsso, «itìcffdino,.
Soatipaiiono, bronchìto ed altro simili,'malattie; ma il sovrano dei rimedi,
«nello che in nn momonto elimina ogni specie di-tossa, quello choi oramai
:aoglìe ,Y64|jlijijV, distorsioni -delle gitìnturì, iugroasamenti dJai' cor'
è dóifoscin&W i;|Wa'cire'l[4nSpIf3itli in tutta Italia ed anche air<e?toro'. doni,'Poe
ga"rabe e d,li?l8,;M(ffilolo. Per mollétte,' VaSBioonìji capBelletti, ' puntine
è ohia»ató''corìioiiio'di' '
" " '' '
^ . . i,
formelle, glirde,''deM^'zza dai reni epeiflé malattie Idegll occhi, dell» gola
e del petto,
-, ~\^
' ,'* "^ ' • • •> • "»•
U presente_8WioMit,à-è'|idott'ila nei RetóltaSnti'di C'avalloria e Artiglie^-i^.per ordine'der'R'.'tììnfsfiii'iJ'tfóllai'.Gtferra,
ferra, con Nota in-data diRop»»
di Ro|n«
ijest<ì p_(i^i{.no» hfnno bisogno delle'g|Vn«l'.n''° oìMjatanesqhe r|cto»ie5 9" maggio..
—i;gió..l870,
1879, n. 2179, divisione CaXSte'WiSfiHQB?,,!!, Sd approvato nellenelle
noie di Veterinaria di Bòlbgtlli,',Moaena
Bòlbgiiti,~,Moaen3 ^ei
Sauna.-,.
R. S,àlole
.ei latima.
'endosi
all'ingrosso
presso,riayentorenBloteiafeAii>i«ioi»tI,,CWmou
Vendesi
presso, riaventorenBloteiafat
,,^„,^,„
E^&rmaCista
'Uit«"'^ ^1° Solforio'
K/.1faT.i,iA
Jtt, AVI- ai
ni& 17h«,UnM^^
,0i8ta, Milano,,.^ia
O ^[«ì^
al minuta
mii)Uto H-R,ìaa,il
pWssol In
la gii
FinàaMI'
ib'n'»!' ora « » I * « U , . Cordòslc*,- '28.
' ' • ' • •"
O^nj pacqholta Miotjena JL2'polveri con, relativa istruzione in carta di seta
P»ÌÌÌB«0"i 'B'òt'tfgtfa grandjlTseifTibilb per 4 Cavalli L,^ ih-r
lucida,' mnnjta'.W tjmtiro della 'fàrniaÈ!^ FilliJpaibi. •
; •
»
mezzaj^,., .*
2 >
,» ,8.S,<^
,Lo staWli'óiéntd diiip'ono inoltre delle Srfgne)iti spooialitA, elie fta le <»nte
»
PWfpl»,,', u,$ , . \
*
>'».—
>
, ;
,>(d^V^^|iél WVt'iikr'i ^
• Con iatruzioiieìe.oon l'oijcorresté.p.ef J'apolj^ajijpnj;;,', ,^^
,,- , NB; La pre^tfnté- specialità, è ,poata sqttò.fejBrsissiÒReidelle le^gi-<ìtabéinaf'sM!*
liane, poiché muniVjdel'.^arohio dj privatÌTa', oo^cesM dial iRegjo-Ministero
. S e l r » p p o ai,Utrast>alilA$«io«ki'!<i.alee e fé»*» per Combattere d'Agricoltura e BóiiiS^rffjò,'',.', ,., , -1 , ,, ,„ ;
la rachitide, la nianoania di nutrimento nei bambini e'faàoiulli.nr anemia,
la clorosi e simili. - —
, ' . , , .
, rinifio IVaxIoiialji;. MimSl^i, !i|eii|Stltuente
SolroSi»ii,ailAfc*t<s'.«|I4«»oo efficace contro i catarri oromd dei
le, furale tl%f*4Sava-lll e llaviul
bronchi, della voscicn-e-in tutta lo affezioni'di'simil 'genere,; '
R r e p o r o M ' •e»!«»«ii»if«MMS|«Ì<|l„i)|el I.»I»OIP««O»IB d i «pei.
>• SélMtpj^o'dl bellina i c f A r f ó , imp|)rtantissimo' preparato -tonico
corroborante, idoneo in sommo grado ad< elin^inare le malattie croniche del ,4!|9ll«t .-reSerlifarle ^ol o h l m l c » - f a r m a e l s t a A z I m u n U
Weiì-o.'
'
' ' ' ' . • ~ •
'
•.
• .•
(«angnec l9><saohe99Ì» palustri,-oooi-tìtlimo rimedio, di .fsoile apWtaionej per ascingare le piaghe semplici,
'' Selropii9,dl,o,<«^<rfiine a l l a « o d é I | i « , medicamento rjcenoaointo
scalfitture
e
crepijiScS;
e'jier'gii6Hft
•lestjom.iranmatiohB.in genere, debolezza
Ida tutto le aijtiifitànièdiche-iiomo quello ol|e;guarÌBce radicalmente le iiosai
bronchiali,' convplsixe.e capine, avendo il c(ì.mponente balsamico del Catrame alle Veni, gohBez'za 'ed acque al(e''gamì)e-|(Wdótto daltroppo lavóro.
P r e z z o d e l l a B<kt«l««li| I,. ,f .60.
Per evitare contro8'azioni,is,sig?_ro,fe,,§jp^if mano' dell'inventore.
le q^*«,8yitiv/tWìfe!CodgiM.;. ;'.!';'. ;
.. , „. ''..
Deposito in UDINE presso la Farr9,%9ff„^|8^ro e S a n d r l di«(ro il puomo<\
Ir Odontalslicà'Pbntom, lo Soii^oppo Tamarindo,EiHfmiixi,:X.OlioJiffigfìfi
itìi toWwMo coli'e' JenJsa pntojoduro di ferro', 'h.falveifir .atidmonwif.
idmpretièhe per eamlli e bovini, eoe.^ ecc..t :
. Specìalità.inazioiiali-.od estero come.'.iSomn («tte«-*f«8ttór'''«»'W.Br<iwts,.
imgaésia ffmry's e Landrìam,...eeplme i f ^ ^ f ^ ^ ^ f c ^ ^ f e S ! '
f'fS,

.'. l.'.
iU. i}-i ^'j^-a
ICiuti, QoftMti fil bromuro d{ cànfora, eco, <,ecc.
• L' ^àortimCnto'degli.afticbU 'di gomma ^astica e dogli mfi
chiruf^iii
co'mpleto. ' '
' l i
. •
-1
Acque minerali delle primarie fonti italiane e ^^i;4^e^e. ; : ; ; _

;-L;uBodiìttua9to
chiaia, la pii^, adifflulo-rco^
van'zata. Impedifuso, che riesce susce' lo irrigidirsi
perflua o^ni rao^ei membri, 0' i--."i tt
Cooiandazione.Sui,
^eifve 8pflc,Ì9lmen-J
pB&iè'!;ad ogni
'"\°>„.?Ìnf9BS>'e i
altro preparato di
' cavalli dopo granquesto ponefe,
di 'fatiche.
.ferve à",inanteneGuarisce le af^"r^i al.]cavallo la
ifezfoni- roumatifcfrzà ed il coragpiche, i, dolori aftigio fino' alla vec,9olarj,i di, ànti9a
' ' .jAssoriiÌBento .oftFte,--stampe' edi,.oggietti idi
data,',la debolezza dei reni, visoicoi^i alle gambe, nccavalcam^nti muscolosi,
leria. Lèg'àtorià-di libri.
'
',
'
e mantiene 'la gambe semprf'i ajoijtg g ^oj-ose.
Uni'óo .deposito - in 1 tfdÌB0.,8lla drog!)OT,ia -M' .Jffifw's'wl'
' '. ' ;' • ,3?;pzzi DisopTissiia. - -

INTQinOFRAN&ESCÌIIÉ

iBGiOm

cànoél-i
' ' '

Staììilimélito lesoli
Premiato ijoii medaglie ^'oro,
djargento' 0 di'broDM
coiKiotto dfi

"•"'"" bOMTO,
Fonderia in ghisa ed altri
mettili —offlcinsineóca--ntmr a-motarer-idfanllooftWlO .tó'Jngegn'orii .1

'

-

H'f i f

1

'

'

. MIIL

,

Ìlij|M»l|g|pnl e téiilìitf
ilSB^eW-J-Sj., t ..• ••

.

,, .

Dihrnetro'della-vite

. .

,

1

-2- '

. mill. • 8 0 - , •--76 e

.„, [ dia'nieiiro"'. ",'' '. . '. i,
-Tincr—"-"--^—=i^—-—u.

750 '

.!',: iniim»

700'

>:• •.-.. .•''>', » .

8

..•ao.

1000

12B0

, '8B0'

lOOO

ClaptóUà)«'fféfclivàVdal S'ilio , et|ol.
6.50 .. -10.—
N.B.-Lo Stabilimento oostruisoe Tnrnlii*Torohr'oon carrèllo "nel laóilà'
trasporto, I Torchi sonq « « W B M I «-Xf^èono sped^ paontati e pronti
a funzionare.
, - . .«iirn

,

B p i o st8(inpii per le liiìlsiriiziom Giinljj,
"lere"
Opere
fie
Forniture ^.9m|lete! di càbte, stampe ed oggetti di'cai^cólleria«ye]f Mimicipi-ivi Scuole,
(jiimmnìstrazifliii j pubblijjlìfe e private.
. ,i
•Ssee'ajsBlori.e'.iaec'iàffaita, è pxór&ta ai'tia.'tìié'lQ ox<3t±c^&sàì£bjììX.

Erezsi iconveìiieatissM
Udine, 1884 •^ Cip. Marco Harduaoo.

