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S! vendo ill'Scflcóla t! atlacartolérh'Baninsco

« l'Italia, per la guarentigia
Del pari è naturale cho i
« dello sue istituzioni, di sapere, Clericali, campioni del più cicco
« di vedere assicurato il pro- assolutismo, si accostino più
« grosso vero contemperalo collaalla Destra che alla Sinistra,
« solida difesa dell' ordine pub- respingendoli questa assolutaOeneBi dol TrasformUmo —.olozionìa Uiliud
« hlicQ ».
mente.
. del 1B82 — Froceaso per ^èosplfùtione -^ Pro-i
Ma, altro è che i due piccoli
Rqsserjna,
meno
diplomaLa
'. eressi del Tr^sfwmUmo-r- I-prtiti noUa Camorii
tica e più irancaj intima a di- gruppi si accostino a quello dei
rittura al Depretis di chiarire ,duo.partiti che mono, si scosti.da
"• - - =^ " l i . '•
.
la posizione, di togliere gli èssi nei pi'incipii, altro òche
equivocirO modifichi il Mini- Sinistri 0 Destri pencolino verso
L'on. Deprptis, pure rifiutan• stero, rigettando gli elementi di loro.
. dò;lì :19 '.mgggi»;-Téìnerid|niiento
di debolezza por introdurre chi
'olle "affermava--il- jiirógfr'amma
Noi noti facciamo alla Destra
vi possa dar forza, o si rivolga- r ingiuria di credere che possa
.•de]la,Sinistra parlamentare'^ non
' >• •
ai capi di' Sinistra.
;siferascostato del:tutto da'fessa. nismo.
allearsi ai nomici della unità
^E ijuantuilque ùori puossi :sup- '''Forse il Bonghi riteneva che
Checché , sia stato detto e della Patria, ma respingiamo
l(Ì',iiià^gioran'/à
appoggiasse
il
"potrG Chegtin Vetprkno, (fome
scritto, i due grandi partiti di; la bugiarda accusa elio la Silui^ Beìlos lotte parlamentari,' ipopi'etis. perchè sorretto dalla' Destra e di Sinistra esistono, nistra pencoli verso i repubabflia: ritsntìo sincero'% disia- Destra. Ma quando nel giorno 9 ancora o dentro, e- fuori della' blicani e gli anarchici.
teres|£itb ifappQggjo Ideila'De- }a Camera negò l'autorizzazione Camera ed esisteranno, sotto
La Sinistra tende al massimo
sti^, mure ^jnSsèrò idi'! credervi. 'a procedere (jontro Nicotera e; un nome o sotto l'altro, finché progresso possibile ed a demopiù,
quando'"die'de
118
schedeTare |con'te"gno fu variamente
si ritiene che al meccanismo cratizzare, con graduali^ evoluiaterprét4to,,|j'l6ptrà.,l'oii. Ta-; ali' on. Zanardelli, dovette pfer- costituzionale sieno necessari zioni, tutto le istituzioni entro
suQ,dersi
"'ejié'
la
maggioranza
jani nel discorso a Salerno non
due partiti, affinchè, dal con- la cerchia legalo, e monarchica,
..tr>ovai.;giustificata la uscita del- non aveva coesioiie, eli era una trasto di essi e dalla discus- nella forma convinzione, ohe la
l'on. Zanardtelli,' questi, pochi cosa fittizia, un equivoco abil- sione sorga la luco. — La mag- monarchia è 1' unico governo,
"^iòr'ui dopo, al banchetto di mente sfruttato dall' onor. De- gioranza attiiale, come disse possibile .in Italia e che la re(.^Eippli dichiara di' èfesersi riti- pretis. ''' '•
bene 1' ou. Bong;hi, è il pro- pubblica la butterebbe a, rotoli.
."^ratJó'perchè convinto, che il conIl volo del; 9, invece di Riu- dotto della confusione che ha
La Sinistra non adula i reji'iiiiiì'àr'e per quella via, . dava scire a bifislino. della Sinistra generato la dittatura del De- pubblicani e colpisco severa,;|j:(pgq, a fallaci interpretazioni,, nella persona', di uno dei suoi pretis.
mente gli anarchici. Ma l'ap"chè-poteva credersi un'acquie- ;capi„'>iu un'amara disillusione
I Centri sono gruppi, i quali plicazióne della legge, direhio
;scphza.'
' ''
' ''
per.la Destra, che vide fru- non ' hanno ' un carattere poli- coir onor, Cairoli, non dev' esRitirati gli on,, Baccarini e ,strallo il lavorìo di,,tanti mesi tico pronunciato o le di 'cui, sere benigna né severa, si
i;2;anardglli, il processo di depu- ,é,,minacciata dì sfasciarsi^ la convinzioni non sono ferine.
deve tutelare l'ordine senza,
riicàzibné dovea continuare ; dopo màggioraiiza' sulla quale calL'estrema Sinistra consta di fomentare il disòrdine e' gli.
(•F,on.,'.Acton,' veniva la volta del colava,. ' • elementi che aspirano ad uscire arbitrii. Sulla nostra bandiera
Ministro . della istruzione pubRitenendo, forse con ragione, dall' orbita delle istituzioni, ma sta scritto, dice 1' ouor. Zanarfallica. ••
che il Presidente del Consiglio sono in troppo piccolo numero delli : Principatum et liher; •; t'Per : quanto si mostrasse di- moni'sia. estraneo a codesto ri-' per potersi chiamare un partito. tatem.
.sinter.essata e pienamente fidu- MùltaHo, amando di togliersi
Lo stesso dicasi dei Clericali, Non si devono pedinare i de•oiosaneirappoggiareilDepreiis, idii'lla- condizione equivoca ed il cui ideale poro non riflette putati cornea Belluno, scassila Destra si diede a combattere umiliante in cui si è posta, la le istituzioni, ma il disfacimento nare le porte corno a Ravenna,
.il/Miiistrb™i'9]tiytj.n6:;',in tutti i Destra tenta un colpo decisivo, della unità nazionale. — Non disperdere collo daghe i radu,.ui'odiy..!profilitarido specialmente cèrea di costringere Fon. Dc- sono partigiani, ma nemici e nati corno in piazza Sciarra,
.della oecasi'o'nè'^oitfe^ta dftl pro- '^ifétis,, a 'chiarirsi o per essa, o dei più pericolosi, perchè affi- dar corpo alle ombre come nel
'pél',.là Sinistra,
gliati alla internazionale nera, recente processo per cospira" Lk OpiìiiGìie organo dell'on. organizzata cosi, che non vi ha zione contro dei fanciulli a Mi•"' 'Ma''èe r onor. Depretis era Minghetti',fingendodisinteresse palazsio 0 tugurio in città e in lano,
lilfcngUto ''ààlld deferenza' che e pienafiducianel Depretis, «tro- campagna, dove non abbia
Non si devo impaurirsi di
- liiosfravan'^li'i Trasformisti,- fera ,<< ya j necessario siano tolte le piede. Sono nemici ben più qualche, nastro,. di qualche gri' beh lónttuò dal', lii^^^jsi mi- .-<< false apparenze. Quelli di Si- temibili dei Socitxlisti. Questi, do, di mazzi ..di fiori composti
'/i^tmcar'è e',dividere', con"" essi, il ,.<< j[ii,stra sono costrett'i, dalla/à- diremo coli' ou. Cairoti, dareb- a forma simbolica cóme la sera
, potere. E 'siccome riten'ói'adi « talìtà della loro origine e della bero la vita per la Patria, i del 13 ii6l"leatro di Pesaro.
.dover conservare al 9,uQ,^a,aco « loro opposiiiiori'e, ad allonta- Clericali ttnelauo a disfarla.
Queste paure ridicolo ci ri,J!onpr.:BaccelUj lo coperse colle ,<< narsi di ttl'ritò dagfi elementi
È troppo naturale che l'estre- cordano uri generale austriaco
•sue.aliji'dichiarando bbe chilo, '^<ili''()rdin'è- è'"di temperante li- ma Sinistra si accosti più alla sebben rammentiamo a, nome
combatte, combatte'lui mede- ,<< berta,, quanto si, fi-vvicinaiioSinistra che alla Destra, ecce- Filippovich, che comandava la
;;gitó'o;"
• ";"" "'•.•"
. '«'dgìi anafiikici, nei'tjuali è ali- dendo questa d'ordina.rio nello nostra piazza, il quale, udendo
'•'\!'E non bastando quella franca '<<'ili-èntata là'speranza di un go- stringere i freni, provocando nel giardino pubblico dei - fàndichiarazione ed abituato, forse « verijo ,che li, tratti con- indul- molte volto il disordine per di- ciulb, tra li otto e dieci anni,
(un^pò'i troppoji. ad agiro senza « genza e li.aduli, come s'.è fendere troppo 1' ordine pub- gridare « uno due e tre Gari"•impacci'"ed a" èuo libito, 'gU .« ivtisto in effetto. Preme al- blico.
baldi nostro re > sfoderata la
loo" ' ' APPEHBXOE

...int-

scappò detta la frase cosi piace
a me è basta.
Il contegno del Presidente
del Consiglio non lasciava dubbio eh'egli,'" invéce di essere
giuoeatq, avea colla splita sua
scaltrezza giuocati i capi di
Destra e l'on. Bonghi, verosimilmente d'accordo con essi,
ha levato la maschera e proclamandosi dalla tribuna fattore principale.del Trasformismo^ ne, ha^ rettificate l'appellativo nòininandolo Conjusìo-

I

.r^TB
i—;• i •: '•'n^^ Vi fu un moraentp di sileuzio,
'• Divirapertura della tenda si potevano
aistìn^uere' ìé' &D0stré ìll'umìnatG ' del
:gah(d«tto di ;Sua!. Altezza, — Oriol ipeT
combinazione guardò da quella parte,
— Vedoto'!"vbdéta 1 gridò colla mano
.tesa,'~- sono ancora insieme I '
';;.Tutti gli si volsero contemporaneamente verso le finestre del padiglione.
.—.'Sulle bianche cortine ' si'^taiucava' il
profilo di Filippo d|Orléins| egli camminava, — Un' altra' ombra indecisa,
colloiiata dalle parte del lume pareva
ilo.\'<t<ìi!ompagnasse.
Fu l'aiTars: di un istante ; le due ombra-àveanu passato la fliieslra, '
'... Quiindo tornapno indietro avevano
'gi£"'cambiato ' di posto nel rivolgersi.
Il profilo del reg^eAce era vago, men-,
tre quello del suo misterioso compagno
si diseguavai-qetianiente sulla cortina,.
— era qualcheoosa di deforme : una
grossa, gobb^'..su.',di un piccolo corpo e '
-'lpg|ie bra^ccia - ohe gesticolavano con
'•^Vivacità,.,,- ' •'"
-II.

seduto ; il gobbo rimaneva in piedi davanti a lui, in un' attitudine rispettosa,
ma risolntK.
Il gabinetto dol reggente aveva quattro
finestre, duo sul giardino, due sulla corte
de.lle
Fontane.
i,',&.YyBJJtSIfBB. DI CAÌPPA E P I SPAPA
• Vi si giungeva da tre ingressi, di cui
1 ;.. , . ' .. ^ (Dai'Ffatteeaé.)
1'uno-ora pubblicò; la grande antica— Lo o| domandava poco fa sogmera, gli altri due, segreti. Ma qui stava
'gitinàe i) pictolo'ii^^altàioi'e. Lo stèsso
il| secreto della commedia. Dopo l'opera,
'ifigtiór"cli Goiiijàgiil': Sé 'li'is' informava con
quello,signorina qiiantuiique non avessero
%*ltd;"cà'iltTd"triBOro-,-- '• • •'"'•' ' '
ad attraversare' chti la corte dei Ris,
i'iJtii'^'óhé'eó'sa 'gli rispondevano i doarrivavano alla port!( del dùca d'Orléàn.s,
'•ré^3lltói?''iÉ|-tò'r'rog& .Nàvaiiles, '' •'
procedute da latiterne ciccbo e facovano
-••••>^"Wkito'.' él|-|i'Otì,"ildiStero !
picchiare senza posa 1 Cosso, Brissuc,
• 'i,.,,-'Il Stjt'fldl'. Veggiintei"è triste dopo
Gonzaga, la Faro ed il marchese di'Bo'tìjiia; c'éi'ti'-l'è'tftei'Èffo 'riceVette''dalla
nnivenl, questo bastardo di Oouffier che
la duchessa di.Berry avea proso al suo
"Spagn'à'.'.',,-,'' IP''sì'grioi<-Té'é'feótitii o^gi-!ja
datg ordine, d'iotroducre dalla pòrtiBina
servizio «pur avare'uno'.-strumento da
tagliare le orecchie, » picchiavano a|.
>hè]lk'cbi-'te'dell^'fi'orìtaiié tih! pèHdDaigio
'^'òhé tìéS'tòtìS'ddl 'àtaol"soli'ti'dlji4i6'sti{ìl-h8
l'altra porta di pienoigiorno.
veduto,,,,, ad eccezione di Slcra'd'èau.'cb'e
\j' una di quello uscite si apriva sulla
"M'icredulo mi'àVWaj'ò'nél'-èecdhdògacorto dei Ris, l'altra sulla corto delle
"bitièttb";'! uii pìécòlb', ' ub!iQ'o-'''"'t'ùti'ò ' toro
.Fontane, già delineata in parto'.dalla
Jd-41l'à'topWaf pièUi,.;.,"lin-góìitio, ""'!
casa del finanziere Maret di Fquhonno
• A_i'!Utì"'è'ol3bo-r''èi rìÌpe#'a'intqrno;
ed.il padiglione Riault. La prima avea
— ne piovono dei gobbi !
'"'" '
p,er custòde una brava ,yepqùia,, antica,
Conversazione partioolare,
1. '-iluiSutiliJiLliél^z^.'ii'ScIiiilso con lui..,,
cantante dell' opera, la seconjlaera guar••è'-Ii"Fàr6,:;';."'i B'Hssacr.Si'.'^a-Jia'dutóiefisa
, li'ombra-di'Filippó.d'.Orléans equellai diata ;da la.j^roant, en-galafreniere di
<di Oh^lài'a'mé'dèìslmà" hmìnti' ti'oVàtcf''|a 4$L--gobbQ non .apparvero più sulle cor- Monsignore. Srauo buoni posti. Le
t{i)^',]dél "gabifjetto, Il principe si ora .Br^jtnt, era, inoltre uno tra ,i sorveglianti
''«(}riit't|iiùs«,''*'i" ••;'•"•"•' •"'•^'"••••^'f
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sciabola, ne agguantò uno colla
mano sinistra e lo condusse egli
stesso, noi veggenti, in prigione.
Che farà?onor. Depretis nel
giorno l marzo?
Crederà giunto il momento
di dichiararsi, o riterrà ancora
necessai'io di conservare la dittatura morale di cui ò investito? •
, Vorrà eliminare gli elementi
di debolezza querelati dalla Destra e prendere da essa degli
clementi di forza?
Rivolgorassi invece verso i
ca^i della. Sinistra ?
E assai difficile, particolare
mente per noi lontani dalla capitale,'formarsi un criterio. Ma
se'ci fosse permesso dire il nostro avviso, r onor. Depretis
non farà verun accordo colla
Destra.
Per compiacere alla nuova
maggioranza e per timori esagerati, ha potuto talvolta lasciar velare la stàtua della libertà. Ma, vecchio liberale e
patriota, non può avere dimcn•ticatà la nostra divisa <<Prinsipetum et liheratem. »
Non può - avere dimenticato
che la Destra lo ha combattuto
quando, 'essendo coli' ouor. Cairoli ministro dell' interno, addottava le misure che oggi reputa pericolose.
Né le recenti sfuriato dell'iracondo Bonghi hanno potuto' fbrgli desiderare di averlo
a collega nel ministero.
Tentennando, coin' ò suo costumo, giustificato questa volta
dalla gravità della situazione,
è probabile che l'onor. Depretis trovi opportuno, con un
mezzo 0 coli' altro, di aggiornare la decisione.
Ma se u.n partito deve prendere, so ha da scegliere fra i
nuovi e gli antichi amici, non
dubitiamo che ricorrerà ai capi
della Sinistra, coi quali venne
abolito il corso forzoso' ed il macinato, non soltanto senza che
r Italia fallisca, corno la Destra
unanime asseriva, ma salendo
la rendita oltre til prezzo di
omissione e dispendiando milioni in navi strapotenti, in centinaia .di chilometri di ferrovie,
in accrescere e migliorare l'ar-

del giardino, ove. aveva un camerino mollezza, quella profondità che è corno
dietro la,rotonda di Diana, .
un retaggio nella casa d' Orléans.
Fu la voce di le Dréa.nt ohe udimmo
La principessa palatina sua madre gli
In t'ondo all'oscuro corridoio, quando il avea dato qualche cosa dalla sua bonogobbo entrò dalla corte delle Fontane, mia tedesca B del suo spirito moneta
Infatti era aspettato. Il reggente era sonante:; — ma avea conservato la parto
solo e piinsoso.
migliare. — Se si crede a quello che
Egli aveva ancora la sua veste da questa eccellente donna dice di sé stessa
camera, quantunque la fet-ta fosse co- nelle sue Memorie, capo d'opera di
minciata da molto tempo ; i suoi capelli, schiettezza e d'originalità, essa non si
che aveva bellissimi erano arricciati e era astenuta dal donargli la bellezza
portav.i un paio di quei guanti prepa- che non aveva punto,
rati cho conservano la bianchezza alle
Sovra certi temperamenti speciali, i
mani, Sua madre, nelle sue Memorie, disordini lasciano,poche traccio : vi sono
disse che quel gusto eccessivo per la degli uomini di ferro, Filippo d' Orlivins
cura della propri^ persona.le proveniva non ora di questi. Il suo volto e tutta
da Mouslgnorn. Monsignore infatti, fino r abitudine del suo corpo' dicevano eneragli ultimi giorni di sua vita, fu più ga- gicamente quale pena gli procurasse
lante di una donna, .
l'orgia. — Si poteva già pronosticara
Il reggente avea passati i suol qua- che quella esistenza, adoperava le sue
runtaciiiquo anni. Gli si avrebbe dato .ultime risorso, e che la morte spiava là,
qualche cosa di più, causa la pena e- in qualche luogo, in fondo a una botsti^eiua che gettava corno un velo sui tiglia di champagne o vicino all' alcova,
suoi lineamenti, Cionullameuo era bollo;
. Il gobbo trovò sulla soglia del gabiil L'uo volto avoa della nobiltà e del- netto un solo domesticO-cho l'introdusse.
l' incanto ; i suoi occhi d' una dolcezza
—! Siete voi che mi' avete' scritto di
tutta fommiiille, denotavano la bontà Spugna ? chiese il reggente misurandolo
spinta fino alla debqlezza.
con un! occhiata.
La.aua figura si curvava leggermente
— No, monsignore, rispose il gobbo
quando non rappresentava. Le aue labbra rispettosamente.
e sopratu.ttò lo guanqio avevano quella
{QoììXVÌMQ,

TW^-r^JWWr^

Tj^pF3F^?S7

11/ FRIULI
svolgendo osserva ohe le let- mantenere viva l'attanziona per quasi
mamento nazionale. — Con chi, tornò a Roma ; glielo narrò il ministro teraBranca
dì quel. prefetto si riferiscono a due ore a fu applaudito vivamenle in
,'
se non con loro, dai duali e Depretis.
ÌUHiUmal de Rum àìee ohe :flB«hò fitti ai fluàli ÌJ- governo cetìtrale non sulla fine. Spiagòi.agli ll,V&lora del vocol quali è sorto,, vorrà V onor. l'ordltìàVivoluzionarìp
cabolo B/'n)Ost(^''iogUendo « 'volo e comnon diminulr|t'lti I- ,pxib esseXf'estraìltó.
Depretis compiere iFprogram- taliaiJIa rivoluzione ohe'armò 'Jl;';Re
Desidera per tanto conosclrlì; tn modo mentando brevamenta alòuhi esempì dal
ina di Stradella, vale a dire oontrtì-.il Papa afMérà 1 malfattori .««n- peraltro ihdlpèn'àante daljpttÓMSo pen- vero. Dimostràiohe la nervosità non è
daotei tarnitimtò questo"'sÌ V&prva di propridiilpnte gjia-; malaftlaV,; ma una di, ;'/ •
•; " .; '•
l'abolizione delle quote mìnime, tro i i > .
sposizioneilS Sifmalare aruevrosi, dlssa
','.',
GlKalWi glòr'nàlS •élaricàli insieme' al .far altre osserVploni.'
la riduzionedélpréazo del sale,
,','•; ,:Ser or»'''vtlstoMe si è scoperta unat della nalfi'a daiVfnBr,v<^|ìà;,delle causa
/Surtójpe
Ròm^}'à:éfì6tfiiiQ.
vlv#'éa,t8
la perequazione tfondiarial la
ÉnW'"& 'aiffi.'SB'à «ifjt9«Hildgla!
fatte,-' -' " '• ' "•'-..-..av- '•'sadieiàidi' m'alfafwpl' a.djjifl "atfanleri fu-/ d«termi9'
del modo di cura e dalla Igiene
riforma dellft", legg0- comunale li ieri
a Oìvitaveoohla appena conosolulo rbno arrostali i Firenze per ordino della parlò
ddlja nevrosi,p^opt^chlttsa moittrando la
e provinciale? il, codice penala, 11 fatto, vi fn.ilna.'gra^tte.jlimijstraztone;
nècèssltà__ 'di .oom"baltera la ne-vrpsì^ .SMli,
r organico, ^giudiziario,. la_Q}|: con. grida di evviva il lRà,'Ijinaiizì,>lIa'
"àppi
prittii;/m'ercò''l'bpèra'fléì'' gèniiorl
cogerizioù"e:kmniin1strativ:a,ecc,..; "oàs^i'ma del càrabiniarì -vi'lfii 'una g'rarìtf».
,èid.eglf...educatati», .e, in .ógni.,lampa,
eoo. ? •

•.

.

'

•"?•;; • ^ • i ^ s ? : « > . . .
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^ojiftzlone al, oarabinSere yaslqohlo.
^metstì' 'per ' ordjue. della, poiitloa'.Votit ÌK
.,•..•••
i
Una seconda dimostrazione fu fo|ta tal caso avrebbe indebitamente invaiò merco la volontà. '
, Senior,, ' ' iersera
, L'egregio ;ConferaBzÌere,anche ieri à
al veglione d^l teatro. • . r"^'" il campo dell'alifà. . ,
., . ;

iMUc'iiiiiim'Un'wWfi)*»!

[/scita
Spedile alle meL. 70.78 ,
desime ' ,
Pagalo ad un
loro'socio •
» 28,-'»,. , •,68.75
a-ctodito' della-'Società di
. Tòrìiio • ' • •

Óiunsetó al Quirinale da mtìite parti . Savelli riconosce giusti i desideri di sera diede un nuovo saggio delia ;ua
d'Italia;,dispàoóì'di felicitazioni...'Ss. . Branco, ma'osservala convenienza di Valentia e del poderóso ingegno nutrito
'.'.''',].]
Il Ww^Miia;pubblica una priwià''Itala rimandare à'soddlsfàrli dopo il prèo'esèo 'a forti studi. '
di «otttìsorizìo'Ki per un compenso •' na-- Col,quale i' fatti sono collegati. ' ' ,
sg,!8ooielS operaia generale..—, Slno.d^
al
oacaWniere
Varicohio.
i
•
11
governo
ha
espresso,
la
sua
disapzionale
Romo.l8..lja.tìtìfaU déll'atlentatò è',
•làbalo scorso .si- è' òominoiato a distrit
Il Comune di Corneto ha decretato provazione per la polemica sollevata da' "bulre al sòci il Rendiconto 1883'ir-qu'àlé
diventato 'l'utiiob. argpnieDto;, è^, pefò'
Beuerais la oredonì!a"ohB non si tratti' 'à Variochio una ricompensa, di 800 lire. pi4bblloi funzionari : se e quali provva-ì 'è preceduto da < una-relazioiìè dèlia Bitpì
"dlmenti prenderà nott'è 11' momento op-'
di u9 ,vfei*o attentato, ' ,' ' " , • ' , ••
portano'pef manlfasfarlò.
' "' , pr.esentanza, da un rapporto -dal • reyi-;
H FanfuUa dice ohe Ii:uriiiio5aiifarii4l0:
I
• Branca non è soddisfatto perchè ri- seri dei conti e da altro del,medie» so*
del fallo ditOornefo fu'dàtodal lenente;
,.,.:',.
.tiene ohe;alla sua interrogazione possa; «Ì»'b.,
del carabinieri )• la. «{srraripne ar^.iden-.
rispondersi indipou'dentem'enle dal pro- Rise'rbandocl di ,rltorh»ifè sugli 'atti;
tioa a quella' ohe fu poi trasmessa d'alia
l,a oonvertli-àlo, Interpellanza, l slessi'-à motàèntoopportpho'' diamo "ihi
,
-,
AgiUzia Stefani.
SENATO U B I Bia'iTO ;.. cesso'j
Riprèn.desl la. disòusslorfè sulla istru- tanto le cifra darrendlopttto.'.')"; ' • ;
' Bai riipportò olle oggt fu'^taso da,.
. Sfdùta del iS,.
. ' \ zione superiore del' Regno.
a) 'foìtdo mtuà' socednó'à soci effèiìivì
quella stazióne dt earabi'nierl e prese» •;
1
.presidenza TBOOHIO.
•
; • . La commissione-presenta • le varianti
tato alle autorità poliohe e.mllltarrdl.
agli
articoli
3é,-!8B(0'86
da
sostituirsi)
Entrata
UoHla accorse sul luogo risulta., ohe i|: - Gjùra il .nuovo senatore Loru. ' i dal.84 al 89 inclusivi del suo progetto. •Tasse d'ammiissione-'
•
.. 88^.80
cantoniere del primo .casoUp' dopo 1».
ani .presentò i. progetti, per-il; ,; Àpprovansi'.gU ;art. 34, 85 e 38., j t Oontrìbuziopi 4^1 soci
20859.10;
staaloiie ferroviaria di.'OornétO'Ieri'l altro, riordinamento deìOónsigUó dl.-^l|àt(>, peri '- la seguito 'alle ótóerijiizloni dì Bonghii
•'821i;«:
a sera vide due lifdltìdui' 'destili »ai la cessioùe di stàbile demaniale all'aUi',^ 'ili relatore'prtiporrà" domani uti'nuoVo; Entrate •.-varia • ' , "',,
.Boaro, e di. statura" media; a,fmatl-cia- mìntstraziòne del manloomi'd di Pàlérràd,' articolo ohe- ylmaga'Siispèso e la rolatìVa- Ihieressi "dì capitali"' ' '
;.874.Q6:
*sounp di iuna, doppietta phe pe;oorrev8Bo; il progetto-a:&varBì.dai".daiineggiati di tabella p.erj le ìiasse iperl- l'esame- della •Aumbulò mobiliò' - >
a passo ordinario la.lineà'.lBrratà.sulla! Oasamiopiplftjfiqttf st'pltl^ao ' è «dio^àrato, libera, docenza. ,"ÌBTMSI;
V.
,
,
'
-..-,..
sinistra andando da Oornéto versó'Món-' urgènte.'^,,' ,"' .
tìacita
tulto, e preoiBaménté dal làló' dove poi ''Paternostro ,F. ohieàe ohe si» avvefu verifldalo òhe'avvenne 11 caso. ' •" nuta dei prejg'etti l'elativi ai 'porti, tramSussidi temporari';' - ,, '
•'•'•'. 'stato'• PàìHmònlàle;'•/'^'"<f
. Il oarablnioro Varioohlo. dal canto vìe; avanzamàiito del' pedonale' dellai
al .soci' e socie, L.. 8780.50
MnlnU'tSoi''-''Oomuae "dì • ." ''' .' ''•'•
suo dichiara ohe gli aggressori erano, marina pendenti da lungo tempo in SéIdem ,dì oronioilà » 85.-.'
quattro, e. tutti, oome| dichiara il .can- nato.
• Udine'-. ' '
>• L'WO.OOOi-i4457.70'
S.tìpehdi' '".' '•
-f;, fissi al 26 porr.;
toniere, vestili di scuro" e' armali tutti, , Pantaleonii chiede:'iì
Depo^ltii.alla'.Baiioa Po-,. .'.'i .-„•'.'
Firenze 18. Fu proclamato eletto d^j Spes'e istruzione '< l'45Q.—"..
quattro'di un fucile a doppia canna. ' i 'lo -svolgimento dell' iiiterRelkoaai' Zilìij Pazzi .con, voti 8884. Marini nejabìfe' iSlampati e oan'."polare,Frjijlapa ,^
., »,
Nel suo ' rapporto 'il tenente dei ca- B^gì-a T'Indirizzo dell' atnministràzione' 2979.
Depo'sìti'.'a.'inanì dpi .Ctjs* ,
-'
' • ' " •'
649.50
celltìria '
rabinieri aggiunge ohe la-bottiglia'se- interna, ' ' : • • " ' . ' • • ' -i' sìera ; ' :
; ' ''
."_»'' ,!i,092r62
Spese, .Varie a dì
questrata contiene,una maceria .di;.co-'
MòbiliO' •' • ''';" • " '»'10,396J9
Oonserizlente iMagliàhi, - sotto riserva
763.08 '
ufficio
lore plumbeo, e che fu iroyato-a cento* dello sitilo di salute di Sepretts, aooelOradito-Eredi
'Àrri'ghì
.
.p
' •;461.24
•647.16
.Degradò mobilio'
passi dalla linea fei-roviarià',ali fàzijó': tasi,la .proposta'Pantàteoui,
2889,77
Partite di giro
• ' •;"-•''-,'• .Totale L. l67-,09e;|&
letto ridotto in varie strisèie le'quali ' ' ' FlnaU 'domaudà qualche schiarimento
' ' l ' i '
- ;,
- ' .- y ' " ' , ' i"ii^w|"ii!,,
» 19569.71
orano tusanguinale, il ohe fa supporre circa'là, notizia'del principio di un, orAl Reodloontò fanno seguiljp'^lisune
. L'Assemblea dei. conduttori dei fondi.
ohe abbiano servito ad uso di fasciatura rendo' attentato..
'- .' . i
6190,20;
Utile
dell'azienda
L.
per ferite.
• , • • • ' .. i ,• . • Qenalj^'accenna all'aggressione di un ,. /',(«(» 17. L'assemblea dei conduttori Pà'triuionioSldecèra. 1882 »1 181O0,H tabelle sul movimento dei Sòpiideile
quali'd.es.umiàmÒ'V' '- -' / , " " .
'di fondi che ebbe-luogo oggi, riuscì, itnFino ad or^ non fur.óno fatti arresti i carabiniere avvenuta nella notte,dal 16 ponentissima. ' '
1883 L. 19290.311 PrésenÌi'i»f''81''dloembral882''NÌÌ6l3
' ,
Idem
Idem,
anzi si aiTernia ohe nessun indìzio fluora al 17, fra Móntallp e Cqr'n'elo. Aggiunge ' Erano presep.ti l deputati Gallotti a
Ammessi!néir'àfin'o'- ' '<<•»' "76'
melta l'autofità sulla tràccia che deve la lettura .dal telegramitoa già. comuni- Lucca ; aderirpiio gli onorevoli OaVal- i)
Gestione sussidi eontinfi^ , ; • •-•
'
Assieme NiT6§9
svelare il misterioso tóeii^ato j sono'.SUl bato'alla Oamera,"Dioe oHé'farona im- lotti,'0?gi\oÌa'i. Pàrona-e Cavalllni^i:, ^
- : - - i -i ,N.'21 • ' ;.'! , , ;
, Bniratayi: •i{'\ •.• ^ .; Decessi
luogo il prefetto e iloblganallo deìi^oi.^. -parliii ordini -pAr una rapida e ' Severa
» 97 n. 118
Il pfesjdan.tes^gnor Reminólfl. deplorò ! Dal 'fondo Mutuo èoooorso' '•'•;?*s '•' • F Radiati rabiniari di 'Roma,-., il'sóttopréfattò'ial/ .procedura. .L'indole del'fatto noni'è ah-,
ohe
le
promesse
(jél
Governò
siano
.manpresenti
,«131
dicembre
1888 N,1571
Cora
accertata
i
forse
si
trattò,
di'una,
-•.per-olvanlso 1882'''.! ' 'L. ,..2108,61'
Civitavecchia e le autorità giadiziarie.
Dioesi ohe sia inteozione' dell'autorità semplice aggressione contro un. carabi- cate, e cl^e -la deputazione provlBoiale, Interessi.di capitali - - »;7^gHa§g. L.:. Fanno"i%BÌto alouné-'labelle itati. ', '
1 , 1 i corpi morali' e le opàre pio siano ostili,
di proporre una médaf?l'ia"al valore mi- niere. '
•' >-• ,", '.Assiomat„>J32ì7i&lv .,slioha sullelmalàtlìa ' ^at Sbclt da'bui
lilare al carabiniere 'Variochto; • Questa -' Finali anche a'noma dei col leghi fa' e' ohe i proptietarll resistano • alle' pro.ricaviamo! .' ,; ',; ' _, • - j ; -.
posta,
ooiipiliàtìvé.
;
'
.
;
'
<
'
'
;
' - '•• ' ' ' t/Sci(a' - •" '• « ' *
, ' I - Pre-,, Am- giorni'. ,, - Media • '
notizia ohe si ripete da più parti con- voti che emerga' non ' trattarsi dell'ai- '
Didse
che
la
questlpne
agricola
è
statentato
di
cui
si.
è
oonoepito-il
sospetto' •"« senti'inalati• di per " per
fermerebbe ohe il fatto dell' attentato
Sussidio cohlibuò a 6 soci»' ' '680;—
zionari^
e
che,
le
imposte
sono
sempre
.
;
!';,
I .. snsa. am^al. Socio
è 8uf8v'.iontemeale accertato per dare
^orteggiausi 'gli ufSzi.
Utile dellWendaL. 8547..81 Spoi effett. 1146:214,4494- 2 1 . , •.; 3»/ij
una diatiozioue al valore' di' 'ohi sventò, i Geqala diede perm.èssQ dì aggiungere gravose per la condizione disperata degli
Fondo a 81 dióam'br'e 1,882 »,'122886.()6' Sooìeaffe.tt; 227, 68,1879, 28%o 8»/H
' ", ,-'' .
il tentativo,
v
• ulteriori raccomandazioni e spiegare il agrieollórl.- '
,. Insiste sulla ^necessità dell' istituzione ^dem , Idem , , 1883L.'l31,^3,3,87, Soci vecchi 59 19 846.31'/„ lO'/i,
Fu fatta l'analisi della materia con- ritardo del progetto sui porti.
dei
probi-viri.
'
.
•
.
Socia vecchie 36 18 881 26%,.9'/0
Domani il Senato è convocato ' negli
tenuta nella bottiglia ohe fu spenta dai '
Nella . discussione- animatissima ohe e) , ' .. OesliomsoM vecchi '
','' '
carabiniere Varioobio. Si verifloò ohe ufaci.
.
Totale 1468 312;.7310 2^«/,o.,6,1
taluna
dietro
alle
paiole
del
presidente
essa eontenava dèlia, polvere pirica ffam- >
'Mniràta ' ' •'-' - ! " ;
Rèrbinolfi, il Governo fu nnovameiile
j Là Spoiali^,a5'pvaal:',81.dicembre,da-'
mista ed alcuni pezzi di vetro preparatiJ '.OÀMBBÀ DliX « B F t J X A f X
Conlrlbunioni'dei
soci
•
L.
"
1813.70attaccato' ' da parecchi 'pratorì ,e .difeso
corso crediti, versp .Sòof, .per un totaje
per offendere nella 'esplosione. ,Non si "'
Interessi^dì capitali '- : 'y
161,25] dì lire'6767.60 sènza.óalóolare ii;ore- '
dail'on; Lucca.
trovò alcuna tracciai'di'diuarai'té'o'di ' ' ' '
Seduta del i8.
' , - soltanto'*
.'SI,
.confermarono
iconcettì
espressi
materie esplodenti'.'congenari.'.Là' bótti',Assieme L.- 1474.95; dito pel legalp W A.ngeiO'- Téltiai 'di
Presidenza FXEIHI. . . . -'
lire 8,000.-^;-. •",.";• ^l' ,' '. ' - ' •.•.
nell'ordine, del giorno votato nell'agglia era ravvolta ali'es,terno in.cordi*
,Uscita
, Comunicasi una lettera di Indolii'che spmbléa.praijedente, ip un. nuoyo ordine
cella fortemente lese. ' '
i, '
•ConcDrsò. -— li spéirto'uij coòcoiio
Le autorità -ch'è si trovano a Civita- si, dimette, da ' com.miS8ario del codice del gioràó !in cui sì protesta contro Sussidi'ai SOCI L, 1169,per l'ammissione idi,60 alunni. agUiim•r;ìniqua ed Illegale' applicazione della Stipèndi „, , ',
vecchia hanno fatto una nuova visiti
1»'- 1414,88; pieghi di;!'! categoria iaall'Amministraal luogo dal supposta atten'tatò perimegUb' <,-@i stabilisce per sabato lo svolgimento tàésa m'obill.àre a-si fanno voti per V'U
. , Utile deli'aziend.a L.
60,27' zione^provinpia.le. \,,i'. _ ...---vj".'.
verificare le circostanze affermale nelle- ìdèlla'luterrogazione di Maffi'.spì fac stituzioue dei'p'robì-viri tra proprlefarl Patrim'pnio .81 dicera.-, 1882 »_ 3486,46;
I relativi'esàini saranno dati-in Roaia
deposizioni dei testlmoui. ,.• . ,.,
".ohini della dogana dì Milano.
; e;flt^hill e si insiste par lo sgravio.della
presso il ministero.dell'Interno nel mesa
'.Idpm , ,' idem. ,',1883,L. ; 84^6.73 di-'aprila' prossimo' venturo, nei giorni
Riordini,' cooae.nziento • .Genala, .n'ha provvisoria foùdiaria.in8tteBa'della pereIn generale a Olvitav.eochia si ritiene
,
''
che si trafli'di una ràgazzati di gente rappresenta Depretis malato, ' sv'qlgo 'qUazlóne.' ' ;' ' '
d)'OestioM'vedove ed''orfani' '•' :che saranno'poi indicati. - - ' iC • • '
cattiva ina non un vero attentato. I una ìnterrogazióu'e suli'atteptato. di Cor,. Le [domanda diiammissiona dovranno.
Entrala
:' Interèssi' ,di -oa-',
particolari confermano l'opitiione gene- neto Tarquina nella 'nòtte'dal.^lS' al
essere -inoltfate .pi Miuistaro ppr.-.mpijzo
,-'
'
pitali
'
'
t
.
180.08;
17.
.Chiede
particolari
del
fatto.
',.'•
rale.
- .• i
. '
- ,'
dei signori prefetti, è non aitrinienti,
Uscita : Sussidi..,». 6 ,hmW : _,
Coloro ohe si trovavano niello carrozze , penala .rispondo ; Alle ore 2,80 del
non:piùttardi '"dér--aQ- marzo ' p'rSsstUo
glie;dì decessi »
dei treno reale dichiarano che noti "'si mattino, stando per passare il treno
.venturo. .,!! ;v,'-.'.';••.•,•, ' ,'-",1
i;eale, quattro nomini comparvero araccorsero, menomamente'del fatto,-,-."
Meisaonier e la signora Maekdy, '
Le .domande dovranno essere, corre»
, ' , ,, , Deflcenza-l;., ,'••,184,92!
Il fliriiw di stasera • dice oìié-.'ò da mati di fucile,- P'-'assalirono • uu , carabi- • I giornali sì occupano aho'óra dall'ln- Patrimonio, 31 d|oem,.lEÌ82'» ' 28.3Ì,16, date!'.,.., _^„.. ^ , ', , ,
„
niere
di'
guardia
sulla
linea,
-Bsw
sparò
escludersi affatto' ogni- supposizione di
oldènta ^fra il pittore' Meìsspnler e la
S' IVpél; oprtlfio,ato 'di'.'ciftadipanè fta'
2646;27S
Idem^'
Idem
'
1^88
L
I
'liahai~
'-..••>
•
..'-'
-•'-'•
'
Vv,S,
\
attontuto al Rej ohe sì tratta indubbia-' colpi di; rivoltella.
ricohisslina americana Maòka'y. In genemente di una banda di.rolgari malfatPare-"abbia! ferito .uno degli'aggressori rale, cori'òsoìttté megiiole cose,.il giu- «J .
2. Del certifliiatp di buona condotta
Fondo Istruzione..
tori che si dovevano trovare oasualmenle perché fu trovato uu.f&zzoletto'-inàan- dizio volge favorevole alia signorsì Marilasciato' dal sindaca 'àer'oomun'a-o dei
sulla linea al passaggio del treno ,-'6 ohe guinato; e tolse dal binario una'ijotti- okay, la quale aveva 11 diritto dì,rite- Patrimonio 31 decem. 1882 L. 2650.66' comuni in cui raspiraala ha dimorato
Passate
al
fondo
generale
2660,65
vedendosi scoperti fecero fuooo dandosi glìa con miccia accesa contenente-ma- nersi offésa che il Méisslónler avesse
nell'ultimo, triennio ! . , , ; ;
- ,,
poi alla fuga ; aggiunge ohe nel primo teria esplodente, che i maltallori ave- fatto 'esporre il'ritratto'senza il con- f) Scuola digimastica ed istrui.militare , 3, pslla.fede,penala," didata,"r.e.oepJe,
racconto del oarabioiere vi dovette ea. vano gettato nel fuggire.
'- " - senso dl-';lel; mentre poi i,l pittore ha
rilasciata dal procuratola del Ra .prèsso
sere di corto dell' esagerazione.
Altre notizia il governo non ha, ma ' chiesto un prezzo'-èsorbìti^ute (70 mila
ir Tribunale, sotto lp,.'pui,-gipri'8diz,ìòiip
, Entrata,
Ij'Opinione narrando il fatto dice che indaga colla massima sollecitudine ' per franchi) in modo sgarba.t^"'
è posto ilppm.ane ove l'aspiraple ,è nato 5
Dal
fondo
mutuo
soccorso
L.
800.—,
!a bottiglia era di yotro bianco e aveva conoscerà se trattasi di un" attentato
4. Del certificatoràédlpocomprovante
Il 'ritratto fu distrùtto, dalla signor» Elargizioni dì privati- • » -717,50'
quale
supponesi,
"'
'
'
dimensioni piuttosto.grandi, capace forse
ohe il candidato è dotato, di bocih,a_ cbJMeék.ày non. ^già„ strappandolo, ma'fa- Da una.reoita dal Club fla contenere più litri. Pioe altresì che, ' Muudinì è'soddisfatto;;cendolo bruciare.
lodrammaticb'' ,
. »-.-' 840,30- stilusione fisica, e,'va esenteTda qua•Minghetti, svolge lina interrog^àiona
appena fu passate^ il' treno- il oarabiere
lupquè,difatto'a,';ip)p,éffpzìoiip ohe possa
Varicohio fii coito da commozione oda ani --medesimo -argom'énto,' osserva- ohe
\.
As8ienié,L. 1357,8p"; raanpmare il li.bero pàeroizio di pijbbljpae
paura improvvisa j-sicché,-fu creduto la risposta del ' ministero lascia > Incer_,, , " j - , ' ; .V-'T"'.'v
' VscilH'.. .'. i . . 1 ' fonzlpnij
ferito.
•, ,. ' . > tézza da non-permettere alla - Camera
^ 6. Delljatlp di, pàsoit.a't^p cu)..risulti
Qralifloazlonl a
'•"
"
Alcuni ambasciatori, quello di Francia, di esprimere un giudizio o un sentìm'ento
ohe l'aspirantp non, ha bltrapsuiwta l'età
L. 857.85" '
d'Inghilterra e di Germania, reoaronsi perciò chiede che il governo"comupiohì
Conferenza all' Ateneo, — Ieri ^ sera -spose varie
dì 80 anni) • , - , . ' , ' ,
' '",,,.;,'"
'' ' ' .
al Qnlrinale a presentare le felloitt(zioni subito le ulleriori'nolizie ohe riceverà il eh', prof. Franzolinl valente chirurgo Acquisto > vestia. 6„ Del'dipljjma onigii^iile di. làurea in
» 774.05 » ii3i;9o; giurisprudénza-.cònségùilo in «ha'deUa
.al Re in nome dei .loro governi; anche e ohe valgano'a determiaf^re la qualità primario nel nostro Ospitale, all'Ateneo rio ed altro
gli addetti alle Legazioni si iscrissero e portala del -fatto per noma della Ca- di Venezia tannò una conforanza'sulla
Rimanenza L. , • 225,90 Università, dello Stato,, 0 dèl.dipioma
mera.
'
• '
'' nortiosild dinamii un pubblico ntimeroao
.al registro del. Quirinale.
dpila Scifota'di, scièm^é miàli i in Fi:
Gettala afferma ohe il governo comu- a scéltissimo) fra il -quale 'notavansi al- g) Deposito per SoeÀetà consorelle rème.
Il FanfuUa -dico ohe appena al Va' • '., .
',,,''
''
cune notabilità soientiSohe ed alcuna
ticano «i ebbe notizia dell'attentato, il nicherà senza indugio.
il capdid^to fornito,dpl.'dipio'ma dalla
: -,.,,; ,,Entrat9. •>. -,•'l
1
Papa fece esprìmere dal canonico AnIl ministro Savellì dichiarasi pronpo a eleganti signore. - ', '
predetta
poiiola.dp.vrà
pure .pre^eatara
12,90; qijeUo dilioepja llda^leri'pons^o.ia
Ècco'ciò ohe dice l'^drialicó in pro- , Loro avara a 81 dip. 1882 L.
zìno la sua indignazione, per l'opera de- rispondere alla Interrogazione di Branca
un
89.75.
Incassato
per
loro-conto
•»
posito:
'
gli sciagurati.
presentata sabato sulle leltete del preIstituto governativo 0 pareggiato ; dovrà
Jl Re conobbe il fatto solo dopo ohe fetto di Firenze pubblicate sui giornali.
Il simpatico a dotto oratore
Assieme L. • 102,65 inoltre provare di aver ragolsrmanie
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compiuti i tre anni di studi proscritti
dagli statuti della Scuoia di eoienzo sociali, 0 di aver superato con plauso l'esame Bnale;
7. Della diohlarazioDe esplicita- (la
quale potrà comprendersi nel corpo
stesso della doinanda) dì accettare, in
caso di nomina al posto di alunno, quii'•- lunqua r-fEJidenja.
Al documenti prèdelti potranno essere
'•. uniti,, ove ne sia il caso, gli attestati
; comprovanti i servizi che l'aspirante a:. vesse già prestati presso le Ainiuinistra:' zionl dolio Stato.
Biitro il mese di marzo sari, per
mezzo dei signori prefetti, notificato a
'. tutti i concorrenti l'esito dalla loro 1l stanza, ed a quelli che saranno ammessi
agli esami, il giorno in cui dovranno
presentarci per sostenerli. .
Agli aspiranti ammessi all'alunr.ato
in seguito agli esarai saranno tenuti io
;; esperimento per sei mesi almeno In nn
; ufficio di Prefettura o di Sottoprefet< tura.
Quelli che durante il periodo di ospe.' rimenta abbiano tnnuta regolare con»
.dotta e data prora di zelo saranno nominati ai posti vacanti di sottosegretari
neir Amministrazione provinciale, retribuiti collo stipendio di lire IBOO annue.
Il servizio prestato daG;ti alunni A
gratuito potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente -le lire cento, quando alano destiuali fuori del paese in cui tensvano II
loro domicilio o la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.
Gli esami verseranno sulle materie
ooblenute nel seguente
Programma:
Storia d'Italia dalla fondazione di
Roma,
Storia della letteratura italiana.
Geografia d'Europa, e segnatamente
dell'Italia.
Diritto costituzionale.
Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno.
Diritta civile e penale.
Principìi di diritto commerciale.
Diritto araministriuivo.
KlementI di economia politica e di
statistic».
Lingua francese ; ti-aduzione dell'ltaìiauo in francese.
Gii impiegati della nostra Stazione Ferroviaria. — Riceviamo e stampiamo di
buon grado la seguente :
Oh,' sig. 'ÙirMore,
Nel tatto importante del prossimo
passaggio delle Ferrovie italiano dallo
Stato a privato Società, non senza giuste
apprensioni pel loro avvenire, gli impie»
gali ferroviari di Udine e linee dipendenti, riuniti, decisero, ad esempiod'al tre
importanti stazioni, di spedire un telegramma ai Deputati della città e provincia ora in Roma, tendente a chiedere
il loro patrocinio, a tutela degli interessi della numerosa famiglia degli impiegati di ferrovia, nelle future discussioni parla«)ent&ri ; e cii ieri stesso
venne eseguito.

Operai all' Esposizione di Torino. Il
Comitato delle Società Operaie di M. S.
di Milana (sottopurtico via Rastrelli)
ha diramato le seguenti norme spedali
per l'invio all'Esposizione di Torino allo
scopo dì studio :
. 1. Il Comitato provvede, di vitto, alloggio, ed all'ingresso allÉsposizìono di
operai che manderà a Torino a scopo
di studio, -— ed è pronto ad assumere
lo stesso Incarico anche per gli. operai
delle altre Provincie che volessero far
capo ad esso,
8. Gli operai saranno spediti i squadre da 30 0 iO por volta, diretti da
un capo responsabile scelto dal Oornitato
e la loro permanenza non sarà maggioro
di dieci giorni U è minore di clpque secondo la professione.
ii. L'epoca sarà stabilita d'accordo
colla Commissiono generale operala di
Torino — ohe assume l'alia sorveglianza
degli operai ohe saranno mandati a
scopo di studio.
4. Gli operai delle altre provlucìe
che vorranno iir capo al nostro Comitato potranno costituirsi in una squadra
speciale o essere aggregati alle squadre
milanesi seconda il loro numero e l'arte
che professano.
5. Gli operai saranno alloggiati ad
uno 0 tutt'al più due por camera, ammobigliate decentemt.>nte coiroccoi^rente
per scriverò toilellB ecc., in una casa ap^
positamente afOtlata per gli operai e
situala sulla linea percorsa dal traraway
che conduce all'Esposizione.
Il Iure trattamento consisterà in due
pasti, e cioè, '
Coiaziono: Minestra, piatto coii verdura, formaggio, mezza bottiglia vino,
pane a volontà,
Pranzo : Minestra, due piatti guarniti
frutta e formaggio, una natligha vino,
pane a volontà.
6. La spesa giornaliera sarà di sette
lire, tutto comprosa anche gli oggetti
di cancelleria, carta, guide, ecc. dovendo
ogni operaio redigere un rapporto sulle
sue osservazioni, giudizi, ecc. come dall'avviso di concordo e relativo regolamento. L'importo del viaggia da calcolarsi colla riduzione del 75 par cento.
7. Non è fatto ancora il riparto della
cinquecento mila lire stanziate per le ahre
Provincie (esclusa Milana] della Cassa
di risparmia e non potrà farsi che
quando saranno pervenute tutte le domando relative, Le altro proviicie potranno fcir conoscere a quebto Gomitato
il numero degli operù che intendono
inviare a Torino, ed 11 Gomitato stesso
farà le pratiche necessarie colia Gassa
di Risparmio, come ne è già corso intelligenza.
Il Concorso verrà chiusa il 19 maggio p. f.

Per dare ora maggior pubblicità alla
cosà," ifid acciò rpsotaplo possa, divenir
proflltevola, i sottosocsiti pregano, perchè
nel reputato periodico dalla S. V. diretto,
venga fatto inserire, con un cenno del
motivo che lo foce trasmettere, il telegramma qui 'appiedi trascritto, nonchò
le eventuali risposte dei deputati accettanti.
Nella lusinga di venire esauditi i sottcsoi'itti porgono alla S. V. le più sentite azioni di grazie.
Udine, 13 febbraio. 1384.
Gli impiegali della Staz. di Vdiue
e linee dipendenti.
« Onorevoli deputati Seismit-Doda,
«Soliinbergo, Fabrls, Cavalletto, Ghia« radia, Simon!, 'Orsetti, Billia, De Bas« sècourt »
« Roma »
« Impiagati Ferroviari Udine e lineo
« dipendenti, chiedono vostro valida ap« poggio perchè nell'attu.ile riforma iiou'
« vengano di'meiiticitti, rimanendo im« pregiudicati loro diritti. »
Per le feste di Roma. - - Di conformità a deliborazione del Consiglio di
Amministrazione delle strade ferrate
dell'Alta Ittilia ed in seguito ad accordi
presi colle strade ferrata Romane, In
occasione delle feste carnevalesche di
Roma, vengono distribuiti, biglietti di
andata e ritorno di prima e secoitda
classe con riduMone dei prezzi ordinari
secondo le distanze.
La distribuzione dei biglietti poi ha
avuto principio dal giorno 14 corrente
. e sarà continuata fino a tutto il giorno S5,
li ritorno facoltativa in tutti 1 giorni
stpssi, non potià essera protratto oltre
l'ùltiròo treno del 27 febbraio.
Ecco i prezzi di andata e ritorno per
Roma dalle stazioni del veneto autorizzato a rilasciarli:
Venezia I 90.15 j II 62.65 — Vicenza
I 89.10-, a 61.90 — Udine I 108,35;
li 76.40 — Treviso 1.91.98 ; « 63.95
Rovigo 1 77.66; Il 53,90 — Verona I
86.65: II 60.10 ~ Padova I 84,40; Il
58,60,

CARNEVALE
Gasino, — Animata ò riuscita la festa di ieri snru sia pel brìo di tutti gli
• intervenuti sia palla eleganza e pel lusso
veramente straordinario dalle toileUes
indossate dalle nostre signore.
Circolo artistico, — Sappiamo che In
molte famiglie ai lavora giorno e notte
per confezionare 1 costumi che sabato
sera saranno l'attrativa di tutti coloro
i quali accorreranno alla seconda festa
del-Oircolu, che senza dubbia d'esser
smentiti si può Sn d'ora stabilire che
riuscirà molto migliore della piima^ se
ciò effettivamente ò possibile.
Teatro Minerva. — Domani sera ultimo mercoledì, e perciò si può immaginare quale sarà il concorso di cittadini e comprovinciali.
A domani daremo quelle piò particolari notìzie che potremo avere.

In Trilsuiiale
Un condannato a morte e parecchi ai lavori forzati. — L'altra sera, tardi, alla
Corte d'Assiso di Roma ebbe termine
il processa contro alcuni di Montecompatri, imputati di grassazione, catorsiona,
rapina, lettere minatorie, e di omicidio
di un carabiniere, avvenuto in Montecompatri nel ISSO. I giurati non vollero accordare neppure le circostanze
attenuanti.
Dei cinquanta quesiti pochi riuscirono
negativi. Dei sette imputati uno solo
andò assolto, certo Acbile Calcila. Gli
altri vennero condannati : Giuseppe Della
Fratte, a 25 anni di lavori forzati e a
10 di sorveglianza; Emidio Della Fratte,
idem; Agostino Processi, idem; Romolo
Processi, a tre anni di lavori forzati e
a tre di sorveglianza; Pietro Lavagnini,
r uccisore dal carabiniere, a morta ;
Antonia Gulassi, a 7 anni di reclusione
e 5 di sorveglianza; Urbano Pompon!,
a S5 anni di lavori forzati e a 10 di
reclusione,
Un pubblico numerosissimo assisteva
alla chiusa di questo processo, che è
durato parecchi giorni.

Hota allegra
— S a i ? È morto il direttore de! Manicomio.
— Ha fatto testamento?
— Ha lasciato molti Itgati.

Sciarada
Se Lisa pronunciasse.
Colle sue dolci labbr'a
Ciò che il primiero dico
Ohi allur sarei felice I
Sarei pii*! del ieconctd
Che tanto vale al mondo.
Impone a noi l'inlioro
Pnr troppo, dissi 11 vero!
Spiegazione della Sciarada antecedente
Liti-gare.

Varietà
Le prodezze dei. preti. — Un parroco
di Vailemaggiu, scriva 11 Boiiere di Locamo, sul cadere dello spirato gennaio,
venuto a sapere ohe un ragazzo coramisa in sagrestia una barzelletta, se si
vuole punto lodevole, si recò alla scuola,
e alla presenza del maestro e di tutta
la scolaresca, trascinò di fuori quel ragazzo, e poi come un frenetico lo percosse con pugni 0 con calci tali e tanti,
che recò al povero malcapitato una
forte ernia. Appena potò fuggire da
quella tigre la vittima si recò a casa,
e fece piangere di compassione non solo
la madre, ma tutto il vicinato. Il di
successiva fu condotto a Locamo da un
medica chirurgo per la fasciatura. Era
certo il caso di una pronta denuncia ;
ma essendo la madre una delle più fanatiche pecorelle di quel felice pastore,
la si fece ritirare dicendole che avrebbe
fatto un gran male a denunciare un
prete cesi buono e santo : che avrebbe
commesso uieotanieno che un sacrilegio.
Però se la madre si è quietuta così
pazientemanta, non entreranno le autorità a compiere il loro dovere ?

IJotiziarìo
/.' onòr. Giurali e il divorzio,
iioma 18. L' onor. Giurati t'n nominato Relatore della Gommibsione che
esaminò il progetto di legge sul divorzio.

Ultima Posta
Un libro di Andrassy.
Berlino IS. Il Montagsblatl annunzia
la prossima pubblicazione di un libro del
conte Giulio Andrassy, ex ministro dogli affari esteri austriaco.
Andrassy spiegherà la sua politica
durante il tempo che fu al governo.
Il libro conterrà parecchio lettere di
Gismark sulla miglior politica dell' Austria-Ungheria.
Fusione dei due parliti bonapartisti,
Parigi 18. Domenica dovevano aver
luogo due separate riunioni, una dei seguaci dai Principe Vittorio, l'altra di
quelli del padre suo Girolamo.'
La Imperatrice Eug'^nia intervenne,
il Principe Vittorio parti espressamente
da Moncalieri per recarsi a Parigi e
coir intervento dalla Imperatrice, i più
iiiituaiiti do! due partiti si adoperano
a concordarli e fonderli insiemj.
Una delle principali cause di difddenzu tra i due partiti sono le credenze
raliginsa professando il padre la libertà
di coscienza!,• mentre il figlio è tutto
ossequente al Vaticano.

Telegrammi
Egitto.
Cairo 18. Il Kedive ricevette una petizione dì ui'iiciali e aottouCScìali egìziunl i quali chiedono di non servire
sotto ufQciali non mussulmani.
Gordon fece àfllggero a Kartura un
proclama per riconoscere il Madhi sultano del Kordofan; rimette lo imposte,
assicura ohe nessun impedimento si
porrà alla tratta degli schiavi.
Il proclama produsse vivissima soddisfazione negli arabi di Kartum.
Circa 400 ribelli nella notte di subato
attaccarono Sudakim,
Tlriivaiio malo, non fecero danni. Una
palla cadde ai piedi dì !3ali;er. Allorché
si ritii'arona la cavalleria 11 inseguì fino
ad una certa distanza. Era probabilmente una diversione, poiché le sentinelle delle navi videro circa 3000 uomini dirigersi verso Toflar.
Le spìe dicono che gli insorti diressero verso Tokar i cannoni Kriipp presi
a Daker,

Credasi che le truppe delta spedizione
potranno dare battaglia domenica, ma
temasi che Csinan Digma attacchi Tokar avanti di questa data.
Kartum 18. — Gordon è giunto stamane.
Suakim 18. PaVecchi uomini di guarnigione a Tokar furano uccisi o feriti
dai cannóni degli insorti.
Causa la ristrettezza del porto di
Suakim parecchi trasporti si recano u
Rasmabd.

Italia
Brindisi 18. Il colonnello Colville e
diversi |ufflciali cou| dispacci del governo inglese sono partiti stamane diretti per Suakim,

Indie.
Calcutta 18. Sedici casi di cholera si
constatarono nella scarsa settimana.

Avviso
I sottoscritti conduttori delVMhergn tV Italia, portano
a pubblica conoscen-ysa che nefle
sere dei,pubblici Veglioni, tipe
verranno dati al Teatro M.iuerf'a
cominciando da quello di o ^ l
giorno 6 corr. il loro Restaurè^it
si trovertY aperto a cornodoiai
coloro che vorrtintio, onoraìllo
di loro presenza.
J
Udine, 0 febbraio 1884.
• Devotissimi

Ncrbia.
Belgrado 18. ti nuovo gabinetto fil'
così formato; alla presidenza od esteri
Garaschianin ; .lU'interuo Novukoviciai
cultiKujmdzic, attuale ministro a Roma:
alla giustizia Marinkovinc ; allo finanze
l'ex-ministro degli criteri Paulovic ; alla
guerra il colonnello Petrovic; ai lavori
il colonnella Protlc; al commercio Oudovia.

Cltlnn.
Shanghai 18. Lo zin del marchese
Tseng fu nominato viceré di Nanking.

D I S P A C C I DI

ì.

i

BORSA

i;

Buifani.e Vblpà|o.

per Amministrazioni Gemunalij'Pfeturé, Fabbricerie, DazioOònsùiiio,
Opere Pie ecc. *' ' ' j ' : .
11 sottoscritto ha rilevato tutti i,. formulari uonohò r intero deposito degli
stampali suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Còsmi.
";
Tutte le Coiamissioul che dalle .Fi-re-,
positure verranno impartite da tulti i
modelli stessi saranno eseguite con ógni
sollecitudine,
. .
?>••
Udlno, 2 febbraio 1884,
,,'r

VEMTSZIA, 18 Febbraio
Rendita ned. 1 gonnaia 9S.20 ad 9:1,30 Id. god.
1 luglio 00.03. a 00.18. Londra 3 mesi 21 08
a 2ÌS.04 Francese a rista 99.ÌIQ a ICO.IO
MARCO BA»||USCÒValulf.
PsiMl da 20 franchi da 20.— a — .--i Baoconote austriache da 207.79 a :i()3,25; jB'iorisl
aiistriaclii d'srftento da —-— a —.—.
Banca Veneta 1 .gennaio da 183 a.ldO Società
Cosir. Ven. t. genn. da 868 a 360
FIBENZE, 18 Febbraio.
Napoleoni d'oro 20.
'; Iio&dra 29.03
iranittarsi primo |i|iaifo
Basca
Francese 100.05 Anioni Tabacchi ;
Nazionale — ; Ferrovie Merid.(cou.) .— .—.
Via delta Prefettura [
'i'
Banca Toscana — ; Credito Italiano MoPiazzetta Valantinis — Casa Bardùsco.
biliare 8S0—. Bendita italiana 02.30
BEBUNO, 18 Foìjbr^'o
Mobiliaro 6S3.S0 Anstriadie 62(1.60 Lomb- •»"M-W^**»+-e»?'.j-M-M"e"»"«-»"9-»"M'*^4
bardo 2da,— Italiano 02.00
LUSDRA, 17 tobbrajo
Inglese 101,6|8-- Italiano Ol.liS. Siiagnttoio
--, —; Turco --.—.
VIENNA, 18 Fobbraj o
PREIWIATI
Mobiliare 307.70.| Lombarde 1-12.80) Ferrovia
Staio 810.—' Uanca Nazionale 842.~ NapoNELLA
MQSTMPRQyiNGliLE
leoni d'oro 9.G1 Cambio Parigi 48.12; ; Cambio Londra 121.60 Austriaca 80,65
PRESSO IL NEGOZIÒ
PAEIGI, 18 Febbraio
Itendita 3 Ojo 70 di Rendita 6 0|o
105 06 M A R C O
BÀRDUSGO
Rendita italiana 93,30 Ferrovie Lomb. --.—
Ferrovie Vittorio £maniiole —.—; Ferrovie
in Merciilovecchio
Romana .—. Obbligaelonl
Londra
26.24 Italia lxl6;por Inglese .101 6[8 Rendita
si.trovano in pronto
Turca 8.77

Appartamejnfo

DISPACCI PARTICOLARI
MILANO 19 Fnbbrsjo.
Rendila iUliaua 92.30
serali 92.39
Napoleoni d'oro —.—.
„ —.—
VIENNA, 13 Fofabrjao.
Rendita austriaca (carta) 79,70. Id. autr. (arg')
80.50 Id. aust. (oro):101:40 Londra 121 .56
Nap. 9.61—
PAIUGI, 19 Fobbruio.
Cliiusura delia sera Rend. It. 92.16

C0RHIGIDII.ISTAni50 0R0
co» VETRO E FONDI
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della Esposizione di Udine 1883
al seguenti prez/.! :.

L. 3 . 9 0 — S.$0 -- 4L.1»
4 . 5 0 - 5.tO — 5 . 8 »
-

Proprietà della Tipografia M. BARDUSOI)
Bnja.'m ALESS.VNCRO, gerente respons.

Avviso.
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SI asemaonc commissioni, per oò'À)ci
In oro fiso a prezzi Gonvenle&tlss&a!;'

Laboratorio di sarta e,modista

Il sottoscritto reca a pubdirotto
_.^ ' ; '•
blica conoscenza, ohe dovendo
tener chiusa per alquanto tempo da LUIGIA MICELLI eli EMMA SANTI
la Locanda all'insegna Alla
Udine, Via Baui!cédo;4 ;
Croce di S a v o i a sita in via
Poscollo N. 34, continuerà tutLe sottoscritte, s'impegnano ^i esetavia a mantenere vivo l'eser- guire quaiuiiquo lavoro di sarta j mocìzio dello Stallo per comodo di dista secondo le migliori e più recenti
liiode, unendo all'elegauza e l)uoii gusto
chi volesse servirsene.
Udine, 5 febbraio 1884.

Leonardo Ferigo.

AVVISO
La signora Tran(|UÌIIa Froschl proprietaria della Trattoria

ALL'ANGORA D'ORO
in piazzetta del Duomo avvisa che nelle
sere dei Veglioni ai Teatri Minerva e
Nazionale terrà aperto l'intura notte il
suo esercì 2;ÌQ.

i pili modici prezzi.
Esoguiscoiio pure qualunque lavoro
in biauco.
Allo aigaore cho vorranno onorarlo
do! loro pregiati comandi, .le;s9tto3Critta
promettono puntualità'.oprebliiiaiie uell'esegui're lo ordinazioni òhe "a'loro vorranno affidale.
Il laboratorio è altresì largamente
fornito di fiori artificiali, nastri, ed al.<
tri articoli di moda,
DiUno, 8 febbraio 18ti-4.
' Luigia Mlcelli — Etiima Santi,

Deposito stampati
pelle Amministr. comunali Opero pie eoo.

(vedi avviso qtiaria pagina}

^Vedi avviso in quarta pagina). ,
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IJÌIIlifÒ", FabrìS. Angelo, j C w l l i , Francesco,
im,.™,™, »,
rommuio ^.
sunom, Parin'noìii
vnniiui
e, «.ii.umHit,ui,iuni
Antonio,,Rontottì ^^llll,n/,^l,,
(Filipnj,8i), i™iiwu,»ii|
farmacisti) »e .o»r' l• a> l• n» ,, Farnmiìa
C. Zanetti,
t'ontòni: 'fWesic,.Farmaóià; C.-Zanetti, GÌ Serpvallo",'
c„-i„„:. « , _ . . _ . _ ^ , Aljinovio;
»!.•;........ .«
fv ''-•••''•-•-•'-"'--i T»'••'"•«•«•"-'•'ginijiijnionio'Ci
3,0 sua
•,, *ia«>6| Fateaiia N. Aij'drovlo ; T r o a l o i Giuppohì Curio, CW1..Ì
Fmai nC.,,Santqnij.Su«l»»roi
ìtóranj n....u„i..„.-r,—^H
GnbldvlteijWlMmcV fi.-Prodi-am,'JitcM
P. „ Mlliina'., „„.„
„, Krha.Vià^MtfWlBn.
,!,,„«, .
' Succursale Collerìa Vittorio Emanuele ìi. 72,',Casa A. Manzoni e Coinp.,via Sal'|,l|i^iHiiiBÌ«, viai-|Pletraj.90, Paganini «.Sillani; Vià'Bòràmai n / a ' e ' i n tntW'Ie'tipìtioiplili'tarmàcie'del Regno.'
iil.i'WWWHiJiiiiHìiì
otS(>aJ>'.lan»i«j!
f;'''f" Biftfd/tó»*!';''!»:

^»

;Lq:SpB.IÌi.p|!fTQ,
iHpyàtfA!LE ;

ABIQ&ÌO
ìit

.wMsEcatawfloJiìtt-M
s»' ••;,;• JiaPrèf6tHifà-''i « •'••• -Vis Daniele-Manin' •
...DìiB.i'OSITO
PREMIATA' FABBEICA" ^ditricfe. ' del' • giornale
cQEnicij.iimdri, stampe
olitìco '•'(iuótÌQiano"SI
anticKe e moderne, Q- liste uso oro- ,e'-,&iito''
legno per cornici etapfl'luiì'.t SÌ; stam'patio''
Opere,! giornali,' opùi.
aerea macchina ed a ra-bÌ»rJoa<,-Cornici' di,'scoli, a'VFisii • registri,
pmano jitìà'seriVer'fef »'dfe «ogni genere e la-vori in • ecc.. con • esattezza^ e
,S,t^p^pa e.per ,<jommer- 'le§no, inttì;gliati. ed in' puntualità neir esecucio.. Oggém.di o^ncelr carta. pesta, dorati in- •zioné a proxxi confino.'
'
VéllÌ(»SltflS8ÌUIÌ
leria' e di diségno.

della rinomate "PashWie Marahemi/-Garresi,. Beojier, doUf.iffremito d(
Spagna, -Panerfii^' 'fichy, Preiidim, Kaiopoasmi, ' Paierson'
.s/l0wm,
Casm Alluminata-iPimitìfi
oco. ecc. atte a giiarira,)p;fp88e,.Tattop|iino,
oostìpazinnp, bron(illile..edi'oltre,simili m.olajitiei.ma il sacrano dej.rimedi,
quello che in.On.m.oman.tp,ellminS orfni-speói'o di,.tósse, qijélló/cfie oriimaì
6 coiiojoiuto ,par. l"effica*ia e semplicità iritu'tla tóliii ed a'nebe''aU*'rà'tiro
e chiamato coi nome.'di ,•,
,
'">'• • ,' "-"'''"' <"n:i'i

S

, l?wiver^ PeiWali,B*unni^

^MDICàliMEN^E'-"-'''^"—"-'—^^^

._,
.._ _
>ijj ammalato ; Ifftff,i(i^e9a r^,^l,li^'slm'i;^a(ino coloro ohe HE.'%'tti'd'a''mj)iliSt'ìe_,'s'9g1rete ,(Bleniiorragie in genere)" lìón' gùi'irdano olio a far J
I scomparirà al più'presto l'apparenza del mule ohe U, tartnenta, aniiichè di-j,
•my^^^Ts fii.iii.'K " - •
strtJ'ggeW^i' séiió'^fe e radicalmente la oausa "'ché'-l'ha prodotto; e par qió fire adop'^i-auO'asiriiifeSnti danni>sÌ3si,mi alia ;
gallate propria ed a quella della-prola nascitura. Ciò'MOcede'tutti'i .glorili-a quelli >'cke ignorano-l'éslatdnz* dcl|e DÌIIOIO
'del Prof,'Ltr/G/ POflrA dell'Università di Pavia.
" •• . •
. . . .
'.:>;
;i ' '
" Queste'.pìllolB, ohe contano ormai trontadue anni di successo inooute^tato,-per la continuo ,e perfette guarigioni dtgU so.oli ;
pX cromoi, oh? « c e n t ' , sono, oora^ lo attesta- il. valente DoW^.B^tiin'.A.ftsa, l'aaico e varo'rimedio oha aaìtameote ali'iicfjnrf ;
aéditìva inarlseano radibalmeilte ci..U) piodette malattie (Bleimorragia, loatijrPi'iureSrali-e restringiroootl d ; o r i n a ) f i S l ^ e é ì l l "

illi

^ap,^e^le^^ri^^fat%^yw•

• • ' ' . - •

SPDIFFIDA

-; , ' ^ -••....-•.

fìlippttil^^^^^^

brèveltàtoJ^.S: M. Il ré d'Italia Vittorio EmanUelè
". ', • ' • ' è fornito , . , „ • . ; , , , ,

.<

;.;.u.,^^

.

..Questo polveri non hanno bisogno delle giorns|Iiéré. ciariainne'sche r,éfilàmeì
che s.i.spaccjano da,-.c|,aBlche tempo, segnalanti' al |)ubbIieo ga'ari'giorli' mr
ogni spo^cie.di malattia) esse si raccomandano da so col solo •nOnjè''e*Sia
per la semplice ,ed,.ol5gOfitc! cÓMeziaiie,''sià• ^tì''prez«(i;''W3ebWó;,-idi'una
lira' al pàcctietto, 'sorpassano; qualsiasi altro iriedioaaenfo"d{-'simili gèhsit.
Ogni 'paochotto 'coiitìetie 14 polyfr|,ÌBm-ji;elatijt^!:j§truii;toneijnji9W(R(l^seta
lucida, :munita" del timbfó'della f«r!nnoia,pi|ippuz?i. , . , . . '
%-'i,n;.j.. 'Lo-stabilimento dispone inoltro'dello'sèg'ueMi,specialità,'ohe fra le't'ante
«sperimentate dalla -scienza medica nelle malattie a out'sì Riferiscono furono
trovato estremamente-ntili e giudicate, e per In• pi'elJàAÌ!!onB'''iieéltfata, le
•più adatte .a,.q)irare .0 guarira'lo infermità.ohoilogaranondd affliggtìnól'umani) specie:..
, .-. .,
^:;.„ ,
•••'.;".
',•' 4' •• . ,
8clrf>|>l>» flÌ|,BlljO».ro,ltttta*p d i »aJo,«5 ;fs ,ro«;r<f .per eomiattMe
la racliitìdi),'la madiiàhza'jli'fij%'im?oto noi'.bifmljim e.fapjjiulli,,*P,!(nei^,Ì8,
la clorosi e siraili:' ;-"
•, . ,'".',. ' .'*' ','"., ' .'"'-, . . "" '• •
' '''Selroppò'-MI Aboto Uian'èa efiìfc'a'co c.oiiti'o' i'.'oatàrfi ol-bnioi ''Sei
bronchi, della vescica ;e " in: thtto'lo dlfèzióhi'di'slmil'gòn'iiré. "'•"'' ' "'
S c i r o p p o d i o i i i n n ' e l'«'rr«,,'im'[iò'r{jiiitissimtf''"prepa'rato'tiinico
.córt'pbopijto,idoneo in sommo'g'rBdo ad'oliminare l'o'maiattiec'ronichèidel
sangue, le cachessie ptilustri^ ecc.' '. ''. " •- i' * • .i;-...-;' r< i-m niin.-j
N o I r o p p o d i «wtrnu>;o.ali» oodclna^tmedicamentorioonosciuto
da uit'fc'ln oùtoritóiSi'iiaichétcomc qijo.llDBho.goarisce.raclicaimentalìo tossi
brohohiali, convulsive e èan!0e,.aven4b il (;oii!ponente lia!jai}iic9 del Csitran(a
e quello'tdllalivo deUa'-GodCina.
' ""

.

Che la sola' Farra'àóia Ottavio .Oalleadi UT Milano cait •Labotw'iorio'Piazza 'SS. 1
PlBtrn e. Linoli. 3;-.'possiede la'fedele è'magistrale ricetta'delle vere' ^'illole'd'el
Prof. IVìGì PORTA dell'università idi BaV'iaii!-. A .l'.i».-. , .1, ,r,- i. »...''.

Invmiido vàgifi |oaUle di i,j 3<|i9ia|)SrlÌ8'(n(»eis , H OtmÌQi.Qaìkam,'Piihi>c>, J'm Marmgii,sì,rj(!By»i>o Iranclii nel Régnb„(
ed:aiU'«atero:-'--^'Uiia scatola pìlipl8;del.prt>t.L.uÌ9Ì:PorlB..—.'lln flaooBe iji polvere pe'r, 9,oqua sedatl,va, coli'is.t.ruziona sul"?
-modo 4', usarne.
"•',.'
" .
''''
'' i
., ., .
^..i, ' ' ' ' :
f .' Visita'Sònfldenzlali ó'giii'gfonn'o e consulti'anche por corrispondenza. '.
i
. , ' • - •
:
' " Jttvendhèhf'la tain%''l>shrìs'A,, Comeili-RJ-Ai Pontotti i (Filjppuzzi), farronojsti; e o r l z l » , Earmpìa C, Zsnettij Fai;rtiatiia Pontoni;'.!
Trlcatcj-.Farraàoia-C. Zanetti, G. Sèrravalio; X a r a , Farmaoin N. Androvio; 'ffi'onto, Qiuppoiii .Carlo, ;Frizzi C, gàiitoni; .^p ( l a t r o , ((
Aliinovici « r a s , Grnbiovitzj Vlniiic, G. Prodam ,.,JaokBl, P,j ,Milani»,. St?bjliniont'o C, Erba,, via fl^rsfil.a. n. .8, .e sua.,aiioonr8nlei ;
) GalIeris'iVWtóWf EiafenKèló n."'72. Cosa A,.,Manzoni^ e Comp.,via Sala rOj.l^oma, via|Pi,(itrii,'9$, Pog(iniii\ (} Wl.ani, via,Bofoi
jC'inJWWJs prinrapali Farmacie del Regno."'
- •• i- - < • . • ---^ - —
. . . . , ! i, " ' . ; ,,
." ' ,

jiro&jiidii.ro';di'fer'èt)i'f{i pòMrV afiUm^iàli
di Merl&è'ftorf'rkjaa
.dia/àretiche-^er eavillre'bopinì,ece\-wc/'"
', '' ''• •" ' ''' - . '• V"i.>nn.,
•'"Specialità' hnziouali •ed'estara-comejtf'drmii laUea'-Nestlèi Perro'^ràijais,
Uagnesia Hetìnfs e Laiirtriain,hPeiitom eìPanore»HnaiSifi'isiie] Bitimre
Gaudrm de, Gugot, Olio di.MerltUsol'B,ergen,iEstratto-OrmiTMito.-iBerrò
Favilli, EétrattO'Lieblg, PiUohfiiih/mt, Por,l^,.SpgllapsQnitBr,^'a,jGoopf!r'.»
Mlimitaif, BlanMrd,,6ìacomim,.Sfjalktifii(ii:f[moJfùtiti,^igqrf^^^
Esffich, Tela, ali!àmiaa-.^Gatleàni, catlìfugb 't'ass, ''Sonsontyh'n,"matitia
C^uti, Confet.li fll irmu^o, di eanfora, ^eea. ^.ei^e. , '.'i ,_
, ,.,"!.'"
V assortimento d'egli articoli di''Vaffinia'.elàstica e degli'oggetti óSiflSrgioi
è conipleto,'.'ti'ì:<ì O'Ì;:-*'! -, •""" '"'""=" > •* t..-.'r-i. nti-'.-i '.. ' o-.:i
I Acque n;iineraìi delle, primarie fonti italiane e stranière.
" t irij-niili I I I •tlIIM.i.

liilll i^lMitiif
doni,.
formelle. _ ,
a 'del' petto.
La presento specialità è^adplfata.nei R8ggiiiienti;}dis.CfivaUor}{i ft-Artiglleria'pier-ordine del'R. Mltiist«ro clellji (guerra,'op"|}>f^ota)p"4,^ta^drRom«
9- maggio 1879, n. 2179,' divisione Cavalleria, .Sezioiip li, ed approvato 'nelle
R," Scuole di'"Veterinaria di Bologna,'Modena e Paw'a. ' '[^ •'••'••^]Jl'"'
', 'Vendesi airingrosso.'presso'l'invèntor^ 'l^ièir'ó À^imon^f, Chflhio'o
Farmacista, Milano, 'Via Solfcribo 48 ed al" min'nfó''pre'siolà'gfà''Fai'ra'al!Ìa
A.«lmantl ora' C a l r o U , Cord(isio,-"à3/ ''•'' -", "-'•'-' "• '-n^ -i:»'!*,)-...-.' pjBBiBSgOi'-Bottiglia grande'servibile-(ier'4 Cavalli L."«-—"

IÌ"T^ ' i -i

||f|ltlj

'••;"'."" ^\|pfw;;?ìe,-ecc. • •;•'

^'''r;: .':lip»«'«^'j^,^^w»\«,**|f'H'^ft'JiWi?t«!^
liane,..
,'.d'Agriòotara' leXommercio.

.Slorniture complete di carte, stampe ed og;getti di cancelleria per Municipi,; .Scuole,
—Amnaimstraaioni'pubbliiehe e private.
i -.
, ,
iiii"n<

Elseo-aziioaa.© aco-vs^^i^ta..© p r o s x t a d i t%a.tte l e o r d i x i a a l o n l - ^
'.tiniiJIlC;! .:l-1!'I!ffi"S.','ll!r,>;''

i -

•

•

•

"•

,

^

..., ,

,..,

. ,-.r, M ,

"(..„,,,

-

' " ', )Pro)pBr«tó e«ioInBiv^«n»Oj(«(t^,j,«M?| .I,j»lf<f,r.a)t<jrln{„d|. j p e .
«I«l"lilà' j ' r i t é r l n a r j b ' d e l « i j i m l o o - f à r m n « l « « „ A i l ^ q n Ù
•"l'Itìti-'o."'''' "' "'•' " '• :
.....
,-'\'.p, •: ,"^ f'''i''1 ' » .-.'/ '
ottimo rimedio, di facile applicp.iione, porrasciùgare'lo"pi^bè somblioi,
scalfitture e' crepacci, e per g«ahre,'"ro'jioni trànìp'aitièhe'ia tóooreJaabaB??»
iBlle reni,;-gonfiezza ed acque alle gSmbfe i)Wttd«e:dar'trotipo,la'vdW;'-'> ' '
,.,
.'.. ,,iPreK««|.<l,eIla>Ha«tlKll^''1É'.<)«i,laO'.'i'-) > )- -"
Per evitare contraffazioni, Wsi'gyWW iìrma'i»f Alano delP.invèlitore.
Deposito ili UDINS presso la 17armaci.a B a s e r ò e S a n d r l dietro il Marno

