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,.D«"menii»

altre- a stara tranquille é at ^otràb^e
f<»s?'giai}f[oro a po^nJ,'lo'titì'l ,di U?»
tnegjjii, coinè ,i nostri padri «tìpularano
fiurevolepar anni .ed anni, e olieotiiatoaMnOle tregae ^i Dioi '
f - i - S a p i n » J.I? „«tt8azio'(!Pi,'i<'lsoly«n4o| ì i
" ' Senior,
,:_r3i^tf(#ftì dìiJj'tfésU' giofBi'sili fappai'ti''

W RMORIi: BJjETIORAlil!
IN INaHEiTERKA .
rÌgp|Sgko i}iift''p^rtB : ,fLr,Wtezz9,:il9l';
Il veterano della liberti ol^e regge
twéi^iivenliijaéùd paceliaiisegttiio. tìi
tmummm
'tteVif «ritiWifdèrdiaìf'Faè- f 'attualmetlté i dentini dell'legliUteifa
jdopo'{«vara spesa negli ultimi tempi-ila
'sua dottrina, la saa .eloquenza- detla ditrjif|',;^tìi|a cai)!*^!!!;» joi;^ii|a«^fd e8pj\èl||» •,fesa. di, situaaiòni polltiolie; m a l r é d arn^jfjdf^orao.vfJ,'«pflrtur^jjiJei,j M ^ i ^ g j jtlfloialniente sostonute, ^ h a ora- d ' i n dìaWttiao. : ':•
:• .
• '• - nanzi Usai causa degna veramente di
!*'®faiolt8'' t^ÉBÒ ohBi.l" iinpa'ftìtow' (lui, e deljsuo. passato politico. ' '
i Presentando il lìeformbUl egli sa di
- 'OMiM*> ?0l^"jwa j M ù j è s t a & s ì ' ;imp.eguarei iu. una difficile battaglia;
4 i t é Ì ' " ^ I f c : ^ W <"»l»«a nelJ?i?T^ isa,.ohe..avr4.contro dì sé buofia parte
Ideila Camera, forii-e taluno -degli stéssi
!m^^^^pifl?j?i4?ll9 oo^ìs^nrppaeisili'éli _• jsupi
cptieghii; eottfida psròichéila-dnìone
lffli8g»;Clra ilfitòfflimaiiia ied'Awtrla-e;. 'dei ìibérali lo aiuterà a conseguire la
qS^tWWi- qaSsti-tfdB imperi^iollUtàlìài (Vittoria;
a ^ M Ja8M#-iSus8lk(#->lli :'loft"; ; I. traiti ;priueipn!i del nuovo fle/orm•piti sono i 9Bguenti>.'.
ì
rop<^ lri|tflramfti)ià'.dlasipftiii(!..sB nflpi.icpl' I Ogoiisapo di famiglia, ogai proprieri.t9»3)ov48ll'aisàt(fao delitfe..ltóporii Òggi" :tarjo,iafflttaluolo; fattore o abitatore di
Una- casar in. città o in campagna, è
là^l^Aaiiio'Ab ideila pàiM b msìe&àià». 'eiettore, purohè il prezao deli'-afflltolannuale dell'abitazione non sia - infejriore a, 1,0-lire sterline ~ affitto infimo,, per, l'Ingtiilterra, ohe permetterà
danq;))g^i •gmmuA di g w a Ja Eu<)op»;s 'anolie al più meschino lavoratore'".di
loampagnaied,
a tutti i, servi in;oittà di
il*'i!K(tSiconàlB8pa! ootneSiiodiilb la'Tebhi.
esercitare il diritto eiettorale.-Gladstone
s ^ y S n e a'éi\ Sjlrk'ndi ''siimìi'iaeaili 'Wé ; johiaina questa estenaione del diritto la
fw.me frùnchiai, a£franoaraento dei sern^iìtórèi.e fà(jy^(}!i6 la, ppBsvt»?!-'* 3 ' vitoti, .
: Sono.-elettori • inoltre tutti quelli ohe
uaigBpsrale.ir^MÌiJ'Wo.
•'ti?^itti6olo;;:a«ti''ÌVora'-*oóncord^rebBè possiedono, • nelle oittàv^eì- pezzi di terrauQ, sa cui .uon ala'stato ancora fab•br!oato..Per gli abitatori delie campagne
jveueona -Inltn tutto .lo.Jreatrizinni alfvdto'Che-, vigevano flooro'.-«d -«««l -xan-,
p^ìAiWSro-QlKr&diói, MKiOOme abMsWW' Éono,equiparali del tutto a quelli-deila
oaét<vli«o l ' M t ó ' ièri, 'rfifltóSlleCnéi»' pitta, sulla base delle-dieci lire annue
diiaffitto. Queste disposizioni di legge
l'tèSoràS eó!f^'-feWa"V''o'MÌti
é&iA: pone estese,egualmente a tdtte.le parti.
né^'M^
og^HiflIfili ^éóill àVm^lfn'ti,: Sei-regno, quindi anche alla^ Scozia e
Jall'Irlanda. •
,l3R|cnej!essUà-t'<Ì6l disarWPUè seutita; I Ohe il oittadioo. abiti reaimepls:la
dà)i#ftit etìntì(i-fi priiriòiìi: JV»*'à'< bua casa, non è necessario ! soltantò'-ne!
caso che-abusivamente a. scopi elettopàHMliiS'' daifei.'Wnvsp'iwiza, "'I I J | | M | < rali! una proprietà .venisse--Iraziònata •
'(faggoì ootós/,;-questi, voti potrebberod^ll^, i;^pos%|.|i^S(»ii e|^^^avaij5(;gl( jessers esclusi,.
'
SWi) (J'iaropgo't'Bhe ìnp,e4^gon^i .rait . Il,progetto presentato non si oooqpa
'che dell^ estensiope,. del voto,., 0n,a
giasWiteentì tóépi-'tantoMésiateali'i. '
hiip'Sà'^prqpóstaiSaràr'port^ta inaanzi a,
flSSssà'ii'o vihì 'étóere 'il pf IÌIÌD a'ijii'ar-, 'quésta stéjssa''sessione riguardo alia ,rer4§M «IfMfi '•i*^,P«W inai'f)38Ì?,; 'giOTazipiie degli elettori. La nuova riIi^,glj|£^i£do i'..tr^j'jppei:ì(,5Ìólt' Italifl é'!,% ptli*tìzidne"cli collegi sarà riserbata in-,
Sg^n^tìsj a?s(8;«Ja«8eroi;;# topn p s r u n , VBOB à'd una jg'pMima, sessioue.
Circa i oriterì,ae,l;gal)inetto suques,tf)
odiiSpl|élSadisaB&K, -jler IB ttaiizioBayehv
ultimo,, punto, GÌa^siou,(?'dÌ8se,.noo poter,
silJìTe.ayile k'biiiatVi lÌ>'"''s<lliHàrielSi' W Ì!oi)(lui»ioare' nulla di preciso. Assicurò
cb'egli personalmente, vuole ohe la ri-,

pèmm ]|i!;;%anf;-e;':(à ftaM-•

pflfpoi|||pl ti,^f;shé ^RA.!'

1

I l

forma sia vasta,, generale e.radicale.
Si pronunciò contrariOi alla olroesoriztone all' amaricàniiin.collegi con egual
numero.dì voti. Propende ,per i^n pio.
colo aumento nel nuMero„,dei membri
della. Camera bassa, e per l'idea che i
oolipgi minori dell' Ingnllter^a.meridie».
nale,(iedaup alcuni memtri-Vift favore.,
dèlia capitale e ' dei. grandi-, -àentri. poanlfalturieri e ohe il numero, del depu*
tati irlandesi n o i .venga, diminuito.,'
11 nuovo RtformìMl,, se.; accettato,
aggiuiigerà due miliotìi di-elettori a i '
tre milioni,già, esistenti, i.L'Jnghlltorraì
e il- Galles, ne darebbe, un, milione.
-300,000, la Scozia-, più,, di 200,000.6.
-l'Jrlandu più di iOO.OOO.
. .
Oon qne.sto -il corpo' elettorale inglese
verrebbe.a,;bontare nn numero di^elet'tori .superiore del doppio a quello..che
l'.iiilarga'mentp del suffragio acquistava
•all'.,Italia;!,peri mentre si giunse ad a-,
yanzare. in larghezza .la .nostra legge,
vi.si giunse per .vìa di criteri che a
noi.sembranporji^,inaco9ttfibili.- . . „ ' .
Oprae oriteriq ele'tWrale noi accettiamòf
ormai la sola .capacità, edili censo cotte
.pr^sunziqne di capacità. , Ove questa in
altro,fliodp, non sia^lmóstrata, la posii
;tiva. IpghiH6itra_,invece .ohe nel ,rifor;mare iiberalwente; e radicalmente la
sua Ipggò si tiene stretta al critèrio
del, censo CORIB tale, i'
Pressò all'allargamento del voto ed
al rimaneggiawento dei collegi elettorali, oonsoryàt». qiiella divisione' tà àhV
legi dì città, e di campagna che' im-'
pongono le •feeohle "tradizioni ingle|ì^
Gladstone ògU' pensa pure di oooupafél
della rappresentanza'delle minoràiizé.
Ed ove oosj la complèti e^Ii'.'potrà
dire di 'a'ver dotataci'Iaghilterrà"dl una
legge liberale, di 'avere accresciuta la
forza dello Stato da'oclià'"0om'egli disse
« la forza degli Stati niodernl Sta del
sistema rappresentativo, »
" X.^ Z ( . . l t « - v 11 i*louuruw >

luOominoiano a, giungerci ,1 commenti
'dei gierh^^li tedeschi sull'argoménto delle
alleanze a proposito del discorso dell'Imperatore.'
'Orainai.pare verità accettata ed inconfutabile che l'alleanza sia austro-riissogerraanica, od austro^germaaloa, e'^ l'Italia-néri'abbia ohe aaeriioaHhj'legài'.
La Kólnischo Zeitung, ufficiosa tedesca,
in- uno del soliti entùfihts parla costa.nternsate dell» lega austro-gcrmonico. e
conclude ohe sino ad ora sono inulla
più„plie ipotesi lo notizie di dissoluzione
delia. « lega austro-tedesca e della adesione ad essa dell' Italia. »
Il Fnmdmblatl ufficiosa au.striaoa parla delle, «orli impartaìi aolidali.oolla Germania, e,poi ,<s della Spagna,e, dell'Ila-,
Ila fi* Spagna a qui li diritto di precedenza!) che vengono incontro con fidu;
d a .alle idee pacifiche degli alleati. »

Sivendo^aU'BaiooI» 6 alla oàirtMeri» BÌrtóioo',.T|

Tutte questo, non ai.potrebbe dissimularlo, è molto, avvlliente per n'Ol,
ben poco glorioso per il ministero,che
con tanta . pompa di cattiva rettorioa
avRva annunciato .l'ingresso dall'Italia''
aell'aileaìi'sia' atìstre-gertóèriìca'•'oòii "S-,
gnità e diritti pari ' a' 'qijòllp dèlie po-i'
.tenz'é '.centrili I
' < i- .
E di qUeéta opinione sonò nòn'aolo i
giorriail.pentarcAfcf del quali,la 'gmikiichtZeilung paria con tanto disdégno i
ma là grande' maggiorarla dèi giornali
italiani 'oóm|iresi stólli che hanno il co?
W6M\a
Qàizem''ài >niiezia.
'•'• '
' Oram'ài, tutti, sono pressò à'convlncersi ch'é nei teatro eorop'eó ove il'prlaoipe cancelliere funge i da Hìreltore di
sdeno, se-non da'tùrattinalo, à'noi'-fins
ziohè un'a'Jiarte principale'ci'à affidata
quella ben poco lusinghiera di co'm,parse 1
,. .,
. , E passi, quando a trattarsi di, COin«

lomètfi S'((|BOO, le'coniò
fl»;iòfi,iibmetri.8,682, ' ; '
',,.,,,,.
Ili'media fls(8ìev4[io.fctii',',8,82',til fp.rrovla per ogni 100 •Éhiiòriietri''q'uadràjli
e chilometri 7,86 di ferrovia per ógpl
'100-mila abitanti; .
A qnell'-epoo» le ferrovie tédescné'
possedevano 11,020 locomòtlyé, ' 9392'tenders,.20,485 vagóni.p^2,&,Ql9 barri,,
.' Il còsto 'di tutto il niaterlàle"mòbile
fu di
• .. ^ '
Marchi 852,687,861 per lelooomitive

• Marchi 168,602,08Ì,per i vagenì i .
, Marphì 868,668,416,per 1 carriy
L"itìSbito'''iòtate "'nell' Mb 1881-8a
:asc88e a mBròhÌ'9aa,188il70;"' <' ' .
Il fflcvlmen lo del pàssègtoèri • fratto t'
marchi 246,0339,681. ;I1 'traffico'delle'
•merci marchi 812,0«1,4S8. ' '
' :,'V
: li resto provenne da titoli- diversi.' ' '
: Lo spesed'éseroiiiio'ftìrono di nìarohi
WM aieopi'pàèfphi,- rèa-stando iìlla ,615,789,188 i 11 beneficio nettò sali'dun--'
Koelniscìie'ÉMtuhg noi dovremaiò iì(JeH>« qae a marohl J406,424ÌB22.
s^d una lega ohe solo teorùlimmenle non
si .propone, degli- scopi belligeri, «non
mlMcola la Francia 1.
.',.,;v
"
' ''
(Tribma.'j

Parlamento Mmlp^h

LESA ANTiANARQHICA
. Ea CanoeileWa di Berlino ha preparato il piglio completo della Lega an.tianarchloa.
La'polizia'dì'tutti gli Stati aderenti dovrà sorvegliare minut^metile ogiii mossa
dei Socialisti'"ed avvertirà i governi in-^
tsressati. Per facililare quésta ^Borvegllànza. Si, fonderebbe una specie di gl'drnaie, àà 'distribuirsi ai soli funzion'a'ri
di polizia, cont^n,enle tutte,le indicazioni,
«tifi £(lle ripercfie e alla' sorveglianza
generale. Si creerà una s'qù'adra di pò- '
lizia internazionale ambulante eoa pieni
poteri, per viaggiare ali' estero' e obm-'
piervl operazioai,
Quando.UB_goyerno decreta la'espUi-,
squadra dovrà compagaarlo al coafine,
oònsegn'arlò al oarabiiiipH o agli agenti
dello Stato finitimo, sicché la espulsione
equivalga ad una estradizione.
Olire la" Russia, 1''Austria e la Germania, avrebbero aderito l'Inghilterra
e la Spagna.
Alcune rimostranze alla Svizzera vepoero già mosse dall'Inghilterra, ed altre gliene muoverà'fra br'eve'l'Austrl?,
asserendo che 11 Comitato esecutivo ohe
ordlit'ò gli asswàini. di 'Vleuna risiede a
Zurigo.
,

O A M E E A , 3 3 H I D.HPTIiEATI
Seduta dei 1 1 — Presidenza SPANTWATI
; Oomonioasi «na lettera del presidente
Farini che dimettosì peróhà 11- giudizio
della Camera, diverso dai suo, ìtf ina,-'teria' delicata quale è quella ohe ieri
'si dlsout#if,n}''vale io importa-ciS'egU prè»
tendesse restringere-la libertà'di discu'sslone.
• '• •
- • -' , '
Rispettando 11 verdetto-dellaCaméra
non può", sottomettersi ad esso; e Sr'ettne
nella irrevocabile risoluzione di rlti-i
rarsi da-un ufficio ove non potrebbe dfli
rare più-',lungamente'éon 'utile aila'iiosa''
'pubblica e oon i! suo, decoro.
' Grimaldi propone il seguepte, ordine
del giorno! ' . * ;
.. ,. .

ne accetta le'd'liiilaSiòHTi'.' '""
Ooppino, La Porta, Mancini, Doda,
Mantellini, Miaghotti, Baccarirti, - Cava- '
ietti e Pinzi assooiansi "'all'ordinB. del
giórno Grimaldi ohe mésso a voti approvasi alla quasi unanimità,•
, livioe-presideate, Spaiitigati Coastata,
la solenne-yptazipae, ed egli salJà il primo
a procurare ohe Farla! Ceda a'qileatsi intimazione- di- fiducia della Oatìtera. '
BOrelU David giura.
Sì convalidano'"le elezioni-di Carlo.
Raadacoio a deputato del primo collegio di Q,?npya, .e M .Sgraflpi' .aeJ., csUegip di Siena. ' , . .
;
-' • - ..- i '
Note tftatistiolie sulle.ferrovis.todesolie
Sl.pssa. per sabato. Io, syòlgìfìjefjto
• Al,primo aprile 1882 erano.in ,eser-. dell* i'nterrogiizloné.'di 'fiónghi 'siiltó.ipp}-',,.
,' '. •
oizlo in tutta la Germania ,'3-i,603 chi- ieziòae,^di,0iÌ8tpll'àni. ,„,'
Petto ".svòlge- la , sua interrogazione ,
lometri di strada ferrata..
. , -•
Di questi 25,668 appartenevano allo. circa il snsjidió'. già ,stà|),iUto, nel 1|.S88,
pélMàifOM ipcborrentl ' ,al, portò'-Oanale. di'
Stato e 11,516' ai privati. »
• Le fprrovle principali inisufàvano olii-'" Ffiuur-™--''^'*^r'-~'"H!-r'--r - , - ^ ^ •^^r-*--*-"', :-

' '

sevei;K|nente, non, nji capite.... ed ho
timore che.non ^bbl^te .quello che occorre per óoiBprepderai.
— Ohe -volete'diro?,.
— 'Vostra,figlia'non è qui, signora.
- ^ È foraé pressò di'voi ? .esclamò la
principessa con un, moto di orgóglio.
Pei ricomponendosi :
—• É semplicissimo, disse ; voi, avete
vegliatp S9vra mia flgli,a dàllà,..sua|-,na:
scita,,, essa non vi ha .mài. lasqiato.,.
— Mài, madonna.
— È dunque naturale ,che si trpvi In
casa, vostra... Senza' dubbio,avevate sor- '
vitoriv...
•i-" Quando vostra figlia ^libo dodici
'J&.{3§»ho '"attr*^. ndn'ga''da voétrò
anai, signora,' io presi neila;''ràia casa
marito... ma dalla bocca degli aasasmìl
una'veooljl.a e fedele domestica'del vostro
primo marito, donna "Frapoesoa.,..
— Franóesoa Berrichonl ea^j^lnò la
— . . E .pn aj^r^.ypljs, diedi piire.la
principessa con vivacità, '
'•,;'
v i t ^ ' w . ' w l t r a 4gl.ia..<' fignor^.,', ,
Poi, pigliando la mano dì Lagardére,
'— Ohi, dduiiu?, le, Ila jrof^rìtg yicino.
aggiunse:^,
,
,
, — Signore, slete nn gentpemp, ve
ne ringrazici,
'-'''.
'^flffilR mf^^°-",^9 *^'''? lo,e 8Ws?q.
Quelle parole strinserp.ilcugre.d'En)^arè||j"9ÌKe, fa,pripcFppssà qeroaVse l,e.
rico'
còme
un
insulto,
SUB paròle.'
'" '
.,
—' Cònduoetsmi da niia figlia, spn
fi?l%,i ftk:<l«?à ftalvatqre ?.. qu^l a
pronta a .seguirvi,
~ Io non lo sono, madjim.a, replica
Lagàjrdére,',,'.
', ' Ì ; , , . ' .
. ,f.a. ' pripclpflps^ tols.oft|l|;;Braooio,.,da
qqellp disl o^-Yaliei;e.,
, ,' .
—; Ahi %éeps8asBi^li,ta,,?iiiJ\5PVP,d»
',
[lortaìe.i ' ' • , ' ) ,
' giàj.déttip.i-*
' -,
•peroliè'? "jP'éroIi4|,firj,^s8(, p^ffi^.i^n
•~ ì^o, sìgnqrai, intflrwpp,?.,p^rtfio I tvtttfi Jf sue 4i|flfièniii.e,, • . . . „ . „
tesòro di bui entrambi era,ii6 gelosi del
pari.
' • •
'•
'
' ,'
PeroHà il salvatóre avèvardèi diritti
e la madre jiurè.'
'
Perchè la madre, povera donna sprez-'
zata- ii\ dol5Ìré;'„"e^diin'nà fl'éì'9.;oTié|lk'
soSitndinè àvé-va itidurliòVnoti al fldalvà.
• Eiisalvatocè,) difiolitB:a;qaeU»idPtoa
che non paiosava. punto il cuorsuo, era",
egualmente compreso da terrore - e da
diffidenza.
, — Signora, ripigliò desso freddamente,
avete dubbi riguardo all' educazione di
vostra flgli'a?
—- ' Nò, rispose la signora di Gonzaga ;
qualche cosa mi dice cUe mia figlia, la
mia vera figlia, è-reaimente nelle vòstre
mani.'.., ' Qual prezzò mi chiedete, per
questP-inimepso>beneflolpf....'Npn abbiatepaura di m'etlere troppo in alto le vostre
pretese, signere : vi'-darei la metà della
mia esistenza'..
,
Si scprgeva. la madre, ma anello la
feolusa. Esealferivaasua insaputa...Non
èonpsoava il inondo. .
. Lag^rdére trattenne una amara replica
e n' ineh.inA-se^ffiJW, W t e . , . ; ,,.
.
-;- OPV'.Ò,mia figlia? oWe.se la.pnn'
, cipes?!,
, '.,,
' ~ ?igl?PS9i * d.'uòpo,, prijpi} di tuUp
che,,àccqn^en,|iSt3,'a,d.asppl(i(rmi, tilspese
Enriof),' ,,,
.'• '.
,.'>.;

Lo guardava, in faccia con unà,epécie,.
di spavento, Lagardére' àggiiinse :
'— Signora, intorno a noi stanno l
più grandi pericoli,; ,
., .
•~i, Intorao a raià.flgHa?.,.,„ ,Ip,spn la'...
io la difenderò.
. '
. , ,
— Voi?,., fece ,liagar4ére,.ch,e apn
potè Impedire, alia sua yó.óe'ài scoppiare,
voi, signora?
. ' ,,
Il suo sguardo aoin^ill(i.,
— Non vi siete m.ai-fiijtq, questa" demanda, signora, ripigli^, ooatringendbia
Et chin,are gli' pochi, questa dpipànd.a
tanto naturale ad, una madre: 'Perchè
mai qùest'.noma ha tardato tanto nel
rieondurml la, figlia?
— Sì,, signore, me 1^ son fatta,
— Non mo l'àvetp , punto 'riyp!,ta,
• La mia felicità'è, nelle ATOstremani
signóre,
.' ] .
- ^ E avete paurt^ di,me?
La prinóipes^a.' n'oa .rispose. Enrico
sorrise tristamente. - , ,
,— 'Se me'l'aveste rivoita, questa domandai mfidama, diss'egli,con unafer-.,
mezza tempprata da 'un,.vélp fii compas-,
sion'e, .vl', avrei, Risposto francamente..,,
per'qiianio.me l'avessero permesso il
rispettò e la cortesia,
4-"Ve la rivolgo,, rispondetemi
.,
met(^nd'o dà, parte, se vplete,, l.a cortesi» ed il rispetto,
'
.
, .
—• Madama, disse Lagardérp,, se,ho
indugiato per tanti anni, a rwp.ndtiryi

vost'i-a' fistia',' ,31" è "'ohe' l'n' fondo 'al Ma
esilio, mi giunse lina;, nuòva,.'.."..' tìii^ '.
nuova, strana," à 'cui, dajippnóipip- non,
volevo 'credere;'; .'A una' nuòva''incre-i.diblls Inverò.;,,.,"Là"."vedova'di Nòveri"
avea oambiàfo di n'ò'm'é'l ' la -vedoVà' 'di*'
ISevers si chiamava -principessa di Gonzaga i...
.,
. ,,
Costei cl^ipò il -capo e ;i,I rossore le
sali al 'Tolto. ••
'
— La vedova di Neyers 1 ripet.è_| Enrico. Madàia,. quando 'obiti prètó le mie
iatórmazióai," quando seppi, indpbitamente, ohe la nòova'erà vera, dissi fra
mo ! la figlia di N'eyers potrà forse avere'
per asilo 11 palazzo di Goazaga-?
-^;Slgnore
volle dire la prinolVoi igaorate molte cose, madama,
Interriippo' Earico; voi ignorate per
qual motivo la notizia- del' -vostro matrimonio ribellasse la mia coscienza
coinè 'se si fosse trattato d'un sacrilegio..,,, voi ignorate .pei;q|l^;,l,ft gre?,ein?eal palazzo G,Onzaga dalla, flgifa di cplul
che,fn il mio amipo di un'orjj,p,,olie
pii, ohiaDjÒ...?ttp fnsìtellp,, nell'estremo,
Bospirò,; iqi seml)r,asseiiu,n oltraggio,, alla,
tagliai,'una bestomiaia odipsaij,ed.,e,ijipi,«i-.,
i ~.',^ ,09p me ip spieglierate, signore?
ohlp8à„...)ft'.jìrinoipess^,:tPolla pupilla som-,,
tiUante.. ' , , . .
(Qonlinua) . '

IL

1^ È Iti LI

Ella nel dare pubblicità * questa mia devono contribuire ad agevolare 1 no- tos'i l'anno scorso in previsione dell'auvorrà illuminarmi in proposito, e dirmi stri lavori ; anzi por la parte ohe ai at- mento dalla tassa sugli spiriti. .
se à cosi ohe si intenda di render utili tiene alla materia agraria, , la legge oi
servigi al 'iSbmraercio, 0 qusl sia la prescrive di metterci d'aooordo colla
LoUerla di Verona. — (Continuazloao
legge ohe impedisce ad un debitore di Giunta ohe la esplora e la iUiistra, nei vedi numeri antecedenti). ViosorO'ipl'eestinguere, «omo che sìa. un suo debito, nostri studi e nelle nostro proposte sulla mi di lire 20 sulle 6 categorie, i.nuttleri :
. SoolBii dei parruodWorl. ~ lori sarà anche' pi'im!».dèlia fissata 8cadett!sa>
materia doganale', .,
,-:
770,989
182,228.
la Società del pftrruooWeri teniia 1 ,«85
Ringraziandola ho l'onore di segttartftl
Le ricerche >p|ólàli che nói doman- 799,803 698,281
71,728 .639,986
serabloa '.annuale hellli "quale dopo 1* àp- , ,"'.'!'•'•.' :'.,{pmo('m{mo %. i&imìi.
.(Matao a coiefe Si'quali si ìliiVlanO gli 166,128 448,708,
. S28
provtelonO del reodièojito paisò alla'no- „ Sutolalj-.' 't—. TÉooo un altro dei più- IriterrbgatòjillJ si' 'Riferiscono prlnolpal- 487(611
mina della rapptesentànza pel corrente l'ugubril drammi ohe ieri venne a fune- mente ai.'Bazi di confine italiani è a 927,090 818,784 87ilétf 989,882
928,107 '859,-123' 867'987
anno. A presidente vOnne elatto il sig, •,stare,l^'no|tia.città.
- ,.,'V...f.''".
.quelli •aei''peeài;"este,ri. al quali si spedi- 820,351.
Rlgattl Antonio. '•
;!"• , ;•• - ,, .Cita .Valentino è un uomo-dalla fi- 'e'òbhb'.Fprodéltfnàlónàli.. Ma rappre-- 798,198 188,240 546,118 664,844
17,608, ,|9,79|,. .844,M6Il Consiglio cessato ed nnà.Oommis. gni-a' ai.ta e, snèlla- ed ha ,glà i;^ggl«nto, sehtaiì'dtffièil-iariffè-'dogattali.- otta lintosf ' 420,678
,i)86,822 198,|94
sione appositamente eletta fecero la pro•in ,'Ottl «l'iSMomano diversi elemant!'; 'm
795,'a80..
,991,188„,-.769 521.
.,
posta di aoòordare prestiti-ai scoi, ohe oiroa-.l ,41 anni.
sente" la" n'é'òèàsifà' di" e"gSÌ3Ììnàrb '«'"cbo'r,"476,866.,, .900,818 605.717
non superino le lire 50, coli'interesse' , Sebbene conducesse sotto il suo nome 'ijlnaré .oon-.esse. molte .altre indagini
una osterìa in. via Superiore, pure era BuU'eoonomla e sulla'.ftaanza nazionale'j. 685,807 '8tt4;jrr"ti+ 626,1!
ilei sei per cento.' ••'• •
•" •;•
'862,898;
" Tale proposta',' trovala- esorbitante,. tnoheflmpiegato quale Inservieiate-presab; a fto''d'esemplò, le Itoposte é'rwiàli a eq- 972,558
168,420
SSl;àS8 > ei^.m
>enn9 combattuta d»ll'Assemblea e ^re- il.nostro Monte.ai •Pletài'E in questo' inunali,' e ' segnatamente iqnellO' stilla' 416,606
M402 988,71*
67.6,289.
spiata con una- notevole ' maggioranza. , luogo appunto si «volse 11 .dramma che liroprlotà' fondiaria; sulla ricchezza mo- 66fl,978 884,808, 74i,«7 •;...Ì6,B94
819,868
stiamo narrando. Il- Oilia avea per in- mie e suiconsuijii; ,11 aervlzlo.e lai taPoi oommefoìanti. Ni^l Giornali di fe- carico' di portare i 'pègnt' nelle sale a riffo delle,;ferrovie! l'salari, il credito, . 79,677- 869;B&'2' 304,a2t:
dine arieri? abbiamo lottò lai lettera ohe ciò destinate, quando ieri-poco dopo il' e cosi via discorrendo. Su questi ad al. 481,991 957,788., 778,552.
640,408 .'820,4i«..!'i'
segue ed essendo stftti anche richiesti,, mezzogiorno.,1 'suol superiori d'ufficio tri, punti principali-la Commissiona »arà 706,696 488,108- ,422,081
6201Ì19.'"
la ' riproduciamo nel nostro Giornale.,^
s'.avvidero ohe da molto tempo "esso non lieta,;di -.ricevere-notizie' ooriorete, ine- 147,429 . 411,071 889,889 865,857
.
Il fatto al.quHlefSÌ. allude è, abbastan- avea fatto ritorno dàllsealànellaquaie renti" àlla''mate'r!n', desunte 'dà o'sserva- 820(172 771,282
126,114 64,647
•|«a.singolare"per'phè sia .d'uopo "gftiun- era 1' ultima volta andiio,' " '• • . "• 'zipnl pazienti e dirette,' e nelle quali 472,729 780,785
138,875
210,805
'
438,069
ger,a! dei commenti. 80 la pedanterie .' .Accorso quindi uno dt essi in cerea sia causata ogni affermazione generica 384,909' 815,805 918,702 264,882
627,671 .
'Bnr'ooriitiìoha si vedono ancora .necessa- „dl lui lo' trovò glSoènto a terra ed in; .e vaga, .,
'
".. '1 '
441,622 800,861 543(182: 715,S8a
rie in mólti del pubblici uffloi.è oerjo. .jih'Jlago dr sangue' atendosi' tagliata' con
,E
evidento
;oh6
il
lavoro
della
Com•97,009 1.876,890..
ohe là ove si trattano affari di Oom-^r lud;- coltello la gola; Raccolto iti' tale missione, uoo.pbtrobbe riuscire compiuto' 849,988. 702,193728,266 796,781
MimòH.... diHmbcUmmaiiotte. . meroio non dovrebbero, inai uè esisterò" 'Stato'.-venne subito trasportato all'Ospe- e ottenere'credito presso-il Governo e. 284,924 '959,281
68,980
.•702,682' 672,48.3
#9,9,68
A Kttvenna, si butta giù una chiesa o nà l'Vor esistilo,' perchè appunto questa .dale Civile ove gli - vennero prestato il Parlaìoènto, qualora le risposte per' • 91,938, 528,178 268,898 438,7à8
tutte.quelle
cure
ohe
sono
suggerite'dalgrande,ruota
della
pùbblica
economia
è,
parta di essaesiritrova intattoiloadavere
88,946
vanissero- quasi esolnsivamente da una ' 870,621 982,751 810,987
di certo don Qiuseppa Forti ohe_ fa oapi affatto, contrària ,à, quanto puO turbare ; l' arte salutare ; mai osse a bulla valsero Bilia categoria. ^'Interessati. Quindi essa, 214,480 - 652,508 208,781 •157,208
polohè.il Otta ancor ler sera spirava.
pollano della ' stessa, óiiiesa, , seppellito •il sub v'elofl!ssi|uo corso.
194,909
• Tra le causo'Ohe vspgouo aèserile 'ifa appello non.'8olo ai produttori, ma '988.768. .494,7.40. 838,182 •• 667,786,,
colà 55,.anni,or, sono,", , • • - , i,
tilitra aperia.
averlo Indótto a cosi, misera'fine dioesit ''anche ài oommeroiantì-e al consumatori. 304,686 388,372 716,827 642,7;ll.
La beghino,!»aputb,il fatto „Baccorse
;Col
'concorso,
di
tutti,'la
nostra.Com'.
426,704
564,070
455,991
•• Alpreg.
sÌg.fflg',^wìmmSommt^_ óheieriecadessetfiiacambiale.di,L,400,
a vad^re il cadavere,: gridarono al mi14,650 • 248,882' 866,89:4',
.delle quali-una metà erano a suo debito-" Iml.asibne ^otrà ooniplere' l'alto mandato 822.942
racolo e provqoar^pb, «tijjà; processiona . Dlrcit., del Qìor.,,«!/i,!&mmeri:.i,9»
conferitola,
dal
iParlamento.
e",
dal
G'
o
-833.871 ' 1,806 • 387,266
806,686
'Ifi
I-altra,spattava'ad-|ijn-»iio"a'mloo,
ora'
di/eWi ohe Siir^'tré',g|oriiìl. '
'^,i., '\ . Milano.' ; questi io avvisò,di.'«Ssèr pronto a'sod- Sverno del. Re, .E dovendo coma là legge 230,609 283,118 370,270 ,889,B88'^^
i ', . •
.ir
Finalmente l'arpivescovo manda a ve809)200 r
disfare il- suO'i'mpegno'mentre' il Gita le. prescriva, incominciare dall'-a'griool' 111,551 287,417 976,892..
rifloare e si constata ; iihe il ' cadavere ' • Una do'ttìssima lèttera leèsi'.ntì n..280 'si
'.tuH\ gli Studi per' concludere la-'eBa'. .788,881 282,650 786,697,. 83,770'
trovò
noli'
Impossibilità
di
far'
o'
i
ioVe
del
pregiato.foglio
dàlia'S.'V.'
dl'réUq,.'
di' don Giuseppe era stalo i,mJ)alàWa'td,";
^272,138,
sua firma, da qui l'idea di togliersi' 'proposte sulla . previsiono dèlie'tariffo, a85;579 420,168 542,899
Le beghine rimangonó'con un palmo..',, 'indirizzala al miniatro di Grazia e GW-- alla
doganali 0 per addltta:-e',gl!'''o9l'à"colÌ "685,249 26B',B78 '42,584',"148,8"""
la
vita.
È
veramente
strano
ohe-per
una
stizia,
risguardante
la
mala"
interprotadi naso, , . , •
,
,- ;
alla nost.ra'esportazioni-1 nèllé-i larìifo'è199,791
•zlone data' all' art. 989 detOod.'dl Com. cosi piooola somma un uomo spossa com- stere, la Commissióne ha deliberato di 789,412 908,881 809,422' 610,687 •
Bàmbkù'rubato.
-provando, conia lo trattò non accattato piere il pensiero di privarsi dell' esi- volgersi, non. solo agli - agricoltori, ma' 222,811 334,191, 497,728. 685;642 '
150,979
Va avviso dalla prefettura di Genova non'sieno obbligazioni, e qnlndi non sog- stenza; chi sa quali altre cause possono
618,126 778ii97, ;
avverte i cittadini coma a ,qualmente gette a protesto' come lo cambiali, che aver indotto il Cita al tremendo passo. anoha ai negozianti, ai municipi a alle 366,578 298,580 485,188,.
Società operaie. Goal il, giudìzio di co- 252,201 981,268" 867,469* ,,86!o89 ,
una signoiina francese raccogliesse non posseggono tutti i requisiti voluti.
ha guarì a Ooarg (Aln) un fanciullo IO
Disgrazia, — Ieri mentre si slavano loro ohe,;producono e ohe consumano 786,697 187,769 'Ì20.232 804,687
Ditatti, in detta lettera, trovo questa
età di 13 anni, il quale, sarebbe stato 'sensatissima oonslderazloiie ohe mi piace caricando alla ferrovia dei cavalli, uno •potrà- essere_ponderato. con pari equa; 389,Slo ,938,886 188,729 420,884
. . .
. _;
292,860 849,781 119,248 714,868
rubato a Genova, undici anni fa, circa, riprod.urra nella s'iiaintegriià. « Secondo dei sorveglianti nativo da Ohiativenne .uimità, I . !
dal capo di unft compagnia acrobatica noi, il più grande' errore ohe si com- òolpito, alla facOia si forlemonte ,da lin , E poiché lo' sofferenze dell'agricol- 611,076, 651,010
16,347 811;829'
134,019.. 557,638 249,620. .461089
od equestre, di passaggio:
mette neil' interpretazione dell' art. 689, calcio di un.cavallo, che gir fece rove- tura attribuite a oa'gionli diverse'hanno '472,272
'628,875'
persuaso
ili
"
Parlamento
di.
prescrivere
sciare
le,'
,
mascelle.
litawiso soggiunge ohe sa. qualche è quello dì confondere la Cambiale prò.
487,189 • 77,570 .417;407
Trasportato' subito ali; Ospedale, il un brave termine ali'lavorl-dollà Com- 832,300 ' 684-848' 902,626 818889
famiglia genoveso abbia perduto, da priameiite dett'a, avente 1 requisiti .vo.
oltre un decennio, unfigliuolettodi due luti dalla legge ,(art. 251) per, esaero misero si'trovava affranto, da atrocis- missione, così noi preghiamo ohe ci 'sì 401,205' 642,840 609,823- 681508
anni circa, porga solleoitameota le sua tale colla Tratta non aocetlata altro, simi dolori,.bhe.però oggi ci dicono siano inviino le notizie 1 desiderate colla mas- 637,227 874,238 287,268 894886
, . , sima soUecitudin'e. .Gioverà ohe gliagri- 343,578 206,081 ,846,999 989,426
denuncie alla prefettura di.Genova.
dei mezzi ns,ati dai negozianti,,per proV'. alquanto diminaili, ' ,.
ooltori, oltre olia .dare le. risposto indl- 910,602
976,877 809,702
vedere allo incasso di somme loro do'yidnali,- si. racooigauo nel loro'Comizi 680,944 827,219
vute, 0 che suppongono lo .abbiano ad
In piazza ^èrcatonuovo ler mattina agrari• 0.. disoutano jnsleraa.: ciò. .oh&.sl. .672,082 . 13S,ÌS29 842,478, 140 241
esaere.o che ingiuskrawite^pretendono
231,474"
'600,658
>nUr.»,ai. lord plu.vitali intofassi e'oosi 644;456' 848,169 ,362,281 687,985
riSutA'di pagare, nòn.gjà potohè'non
:
401,779
607,444'
facciano'
le
Camere'di
commèrcio,'le'
possa disporro dei fondi all'uopo, ,ma in aiuto per etti pqoO dopo rinvenne, ma
418,111 508,464
Ger'olmo 'i pom'o.
si vide ohe i.inrr,"poteva .far usot4elle souole.d' agricoltura'; le associazioni, le. 198,363 798,696
97,818
li prinoipe, Gerolamo Bonaparta ri- perchè -.ìndabitàmen.te richieste 0 per: proprie gambe."*Essa era'stata-appunto Società operaie e-tutti i-8o|alizl,di si-' .186,377; 784,649' 590,174
• 41,242, 712,480
cevette, l'altro isf! l: delegati della cootestaztohedi varia'natura, »
assalita da un colpo apopletioo in quella mil genere. Il tempo •dalle.''querimonle 388;068 709,478 859,Ì88
.
Lo
scrittore
dalla
letlora-suaccen80,981
stampa bonapartista; i. ,, '
parte del corpo. 'Tràspartata ai casa prò-' generiche, e vaghe è passato.; "conviene 671,169 ''906,198
Tenne loro un discorso, nel quale nata ammetta il rifiuto del pagamento pria il dott. oav.,MarzuttinJ le prodigò determinare ogni desiderio in proposte 831,228'' "460,130 760,792 289,937
por le óaa'aall espresse soltanto, ,non po497,387 411,690
disse tra le,!(ltre qoso!*
le prima curo. Sappiamo ohe' oggi mi- precise ; polche se I' esaminarle e l'as- 653,968 911,186 622,667 889,679
334,844
« — Io non posseggo l'oro degli Or- tendo, a buon dritto supporre,'ohe un pro- gliora.
'578,500
1
secondarle
par
quanto
è
possibile
el'ac810,069 . 882,576
liana; sono povero, e, me ne tango testo possa,.ejser levato per liltro motivo,
cordarle coli' interessa generate del 649,608 601,680.
Inchìeaìa doganale. — La Commis- paese è dovere nostro, è ufficio di quelli 110,178, 996,909 284,429 877,080
onorato ; m^ posseggo il i'rispotto asso- Blbbonè, o'siènore, l'estensore dell'articolo
a'
inganna
ciò
ritenendo,
ed
a
prova
sione ha diramata la seguente;
,
97,689 760,280 941,820.
luto della sovranità dal popolo e la
ai .qùall'-ci rivolgiamo".dt .collaborare' 615,726
ferma intenzione di lottare energica- voglio..raccontarle' un fatto avvenuto, ' 11 Parlamento e il Gover..o concordi con noi;" o'ndo non abbiano a. dolersi 449,888" 279,782 721,672 867,894
mente contro gli usurpatori del, suo non già nel centro dell' Àfrica, non già deliberarono ohe si presenti non pili in appresso dì non aver risposto a tempo. 489,147 614,124 689,248 776,627
fra i Crumiri, ma qui in Udine, alla
322,501 712'011 608,595
diritto ».
. ;,
persona sotfóaórittà," dove regna e go- tardi.del 1 gennaio.'1887 un disegno ' Prpgelia.sul maestri.'-f- La Commis- 689,044
191,688 . 6,842-Bamhim iepoHa,^tti^o a Mmlajm. verna la •B'aÌ3oa"N'azibn'ale.
di legge per io revisione della tàrjffa sione pél progetto "riguardante i raaèaftri 621,942 448,549 . 169,417;- 974,631
Il mausoleo dèi banchiere Kr'as^ilcoff ; Uu mio corrispopdente da Napoli mi doganale, e aeguon4oiejjreoedenti'OOflf elementari occupasi "della "c"ompilazló,t\ó 693,413 244,823 187,013 819,836,.
a Nicolaiew, sepolto alla fine del 1,879, avvisa, ohe''per'''oiròostanze speciali, a- suetudlni, hanno'Vólilfò: ohe una'Sin-' delle nuova tabelle''degli stipendi' che 146,464, '82,258 683,819 247,672:
97,860 '582,682
venne aperto il' 8 corr.,.per,''collocare vevaipoa'to .in circolazione una tratta .cera indagine, .o.ondgtta-da' -nna'-Oom- superano quelli stabiliti ultimamente
757,037: •841,468' 180,588 874,827
nello stesso il cadavere di suo'fratèllo .p_er"L..„ "scontata presso IS Banca'Na- missionè preparasse- il lavoro ' della 're- colla legge dèi luglio 1876,
91,670 725,383 891;214
morto reoentemenle ; ma i mnratói-i' .?iohala.di-colà,, e mi pregava di ono- cisione delle tariffe" doganali, a fine ohe,11 concetto della Commissione sl'basa 453,154
,. 209,882 251,525
989,032
789,631
chiedendo
le
.inspirazioni,
1
consigliale
trovarono il cadavere del signor-'Kn^ài irarlaall» aoadènza cho Farebbe avvasul prlnolpib'di non aggra,vare'l'Comuni j
669,342 276,100 486,778:
99,800'
.no^tizie
a
ojplor)!'ohe'
producono,'
traffi..liiTta al"29-febbraio. Il giorno'IS.'feb,il Governo dovrebbe supplire ali'àu3,995 648,668' • '647,148, 858,789.
bocoona-presso la caalif'medealmae cori •bfàio la Banoa.''jNazionale mi fece i.pre- cano, lavorano, si esplorasse ogni parta, 'mento,'-modificando le disposizioni ohe
la mani in bocca'•8trfjttó,;Erft,,i denti;"' sentare la cambiala per 1' accettazione ; anche, più recondita, dall'economia na-' regolancla distribuzione dai.'sussìdl go-; 968;757 205,279 92£i,003 783,è04La cassa era, sfondata, lateralmente o aia io noii • volendo ' dai'ogara dal' mio zionaie, e dal riscontro delle opinioni, vernativi, -i quali costituirebbero payte- 486,760 890,837. 117;288 880,882.'
785,804 ,638,632 120,148.!.
col coperchio' fatto in pezzi,,
sistema,' di' oOii 'accettare mal cambiali, acouratam6ntO''vagliàte, si sprigionasse ileli'aomento. "L'eràrio darebbe il resto,, 542,971
294,840, 719,994 425,43'7 132,246
E quindi'fuori dubbio olio il bau, a per far onore' alla,\tratta del mio cor- la luce piena e'intera'del\verd, '
, Si, prev.ede ohe Ja questione.dJl. mae- 454,224;
434,814 174,857 „
.338,483
chiere;Kra8slkoff,'',il quale oV* affettò rispondente, oo.me usai .faro altre volte,
.Però, mentre la. prima'Commissione' .^tri elementari creerà imb"àrazzo'|arGo•,' '89,787 626,§03i
da cancro, vanno sepolto" vivo," luentre pagai al fattorino l'importo'dell'effetto. d'inchiesta industriale^ dalle, ciii ricer- verno.
| , '
' ;' ,",'.',
76,152!;,; 379,597 . 880,862 913,984;
trc^vavasi in istàto di óaialasBi.
Se nonché,' dopo poco tempo,, il fat-' che è uscita là legislazione doganale del
La.Sinistra 0, gli.es.trèmi'stanno per, 807,898 896,986 714,817 980,422
torino mi si ripresenta reatita'jndomi "il 1878, ha dovuto percorrere tutta ,I"I- le idea dal Cóppiiib è dèlia' Commissione, 42,410-. 141,078
29,988. 748,7.7^
dìnàro,.'eaigendo'la mia'accettazione alla talia, cercando minutamente;' poiché'
Abbonamento postale ai giornali; — Gli 144,808'' 871,217 817,884 8891885
ancora non si conoscevano, i 'diversi
tratta. Inoradibile 'ma pur vero I :
863,374
964.189
436,607.563;274
. Rifiutai di far ciò, non potendo com- fattori della nostra economi» nazionale, Uffizi .della poste sono ' incaricati del 188,188 887,063 717,685, 674,638
prendere" come ad uno che' paga, senza un-compilo più modesto è serbato ai servizio delle associazioni ai giornali e 668,066 874,052 389,949 196,844
y baridiers friulane. — Sottoscrizione esiger, rimborso d'interessi, si debba ne'-' lavori della présente Ooramissionn, la alle opere periodiche dall' interno • dai
628,497 980,699 579,118 606,341
delie donne friulane per le due Qandier» gargli un suo diritto, volendolo 'oòh la quale ha l'iacarioò di rivedere e non Regno e dell'estero.
807,073 216,774 886,947 486,238
Le tasse da pagarsi, sono ; ,
di. rifare,
,
della Brigata Friuli. Offèrte raccolta violenza costringere a non pagare,
A) Par ogni associazione ad un gior- 146.190 969,324 887,496 943,098
A tale uopo la legge di sua costipresso la libreria Gamblei'asi.,
Esìste forse un regolamento che vnols tuzione' del 6- luglio 1883 [(art. 19), le nale ó ad un'opera periodica' dall'in- 626,960 733,054 176,786 879,436
Chiozza-Keohler Angiola
L. 20,—
381,082 952,924 218,748 838,876
Keohler Camilla
» 10.— cosi? Io non lo so, ma ammesso ohe prescriva di*Qoijdorre 1 fsuoi lavori a terno cenlmimi 20.
B) Per ogni associazione ad un gior- 900,021 ,.
Luzzatto Adele
», 6.— nel regolamento vi sia inserita una tale Roma, 01 la^'CommissIone ha deliberato
mostruosità, lodo "il buon'eOnso dei pre- di preferirò-agli orali gli'interrogatori nale 0 ad un'opera periodica dell'esteroil Calnièdro delle oarni. f^ La Giunta
,.',L.~35!— posti -di 'altri .tempi, che accettarono i scritti ; e, solo, dopo l'esame dai docu- M» iirUlo del 3 per cento sul prezzo Municipale dalla nostra città rende noto
•Importo lista precedente .» 813.10 miei pa^aTOnti prima della scadenza, menti'oh^parveranno, e quando si tratti relativo, con un. minimun di 25 centesimi al pubblico oha questo Consiglio Comusenza esigere' la mia accettazione, . .
di chiarire materie importanti 0 diver- per ogni abbontimauto. •
nale con'deliberazipna .4 febbraio u. s,
tratta-di cui parlo; facendo sfre- genze notevoli, essa potrà invitare in
Si avverta poi che gli Uffici medesimi
L.'848.10 gioAlla
approvato di sospendere. temporaal buonsenso, fu levato il protesto Roma i più'idonei a darle informazioni sono provveduti. di elenchi indicapti'i ha
Società op«rala.— Nella nomina della da questo notaio dott, Giacomo Someda, e schiarimenti,, e assumere direttamente giornali .dell'interno e. dell'-estaro af neamente a fn via di prova.il"oaljnèdr'o. '
Direzione dejla Società operaia generale Il quale meravigliato ebbe a dire che le deposizioni di coloro che rappresen- qu|li possono commetterà abbOnamentit delle carni, a datare dal.lB'marzó'cbfr;, '.
fatta facoltà'alla Giunta Municipale di
avvenuta domeniOa ultima scorsa, per in 40 anni di esercizio, esser questa tano opinioni sostanzialmente diverse, 0 noo .che ì prezzi relativi;
riattivarlo ógni qualvolta lo creda ' nò'dimenticanza di una disposizione sta- la prima volta ohe'gli avveniva di le-' assolutamente contrarie e" tali ohe meLe riseosstoni in gennaio- — Il reso- cess'ario.
tutaria, il Consiglio passo .al' ballot- vara un protesto per rifiuto d'incasso.
ritino una particolare investigazione.
conto della riscoasiOiìi.'nel mesa dì genNel tempo stesso'il Oonsig'Jlo ha sta»
taggio fra i signori Conti Luigi e GainCosi il mio nome, quello cioè d'una
Dioavamo che il nostro compito è naio è soddisfacente, ma non ottimo.
bilito l'obbligo del Macellai di esporre
blerasi Giovanni, perchè avevano ripor- ditta per tanti anni onorata, sarà con- più modesto di quello' assegnato alla
L'aumento
totale
sul
gennaio
1883.
nella bottega,'in niodó-ohe''siano'facil- '
tati' voti .pari, nal mentre dovevasi ri-! fuso con quelli' del farabutti, dei truf- precedente Commissione, anche' perchè
circa due'milioni'j ma lo dogane mente leggibili, i prezìii' della variè'quàtenere eletto il primo essendo esso il fatori, dei falliti, per lo zelo troppo tré grandi inchieste' si sOno compiute 0 risulta'di
presentano
una
diminuzione
di
quaSl
lìtà
delle oarni' e'di indicài-è, èon appòf '
più anziano in Società.
spinto di ohi non seppe staccarsi dalle avviato in questi ultimi" anni, sulle fer- mezzo milione sul.':bilancio' previsto.
aiti bigliattinl, sui singoli'tagli'di uà '
Ci si assicura però ohe nella prossima pastoje burocratiche.
rovie, sulla marina mercantila e sulla ^ Si spiega la dimipuzione sulla esu- merito superiore all' ordinario) il réla.-"'seduta il Consiglio annullerà la votaLe sarò grato-signor Direttore so agricoltura, e i loro studi e risultati betantì importazioni di alcool verifica' tivo prèzzo di vendita,''
"
'"" -

Ganala risponiia il governo aver già
dato utt sttssldlo per tale spasa, ora sta
a! eomnno e alla provinola faro atrettanto.
Annunziasi una Julerrogasiono di Oo^
min al ministra dei lavori sulj'attdaniento del servizio, telografloo, '
Capponi svolge la sua interrogazione
sul fatti di P r o » ! eéposti i qualisdomanda «e 11 novéro6^8Ì«ì «osirató férto
ed autorevole àolMnlre.subito, il colpevole e pWmlare i aàrabinieri ohe ei
condUBsero da eroii
•Il gaardsaigilli'rlàponde dimostrando
ohe il govanio tij« vigilanza 8 prevideaza.
'
Pavesi svolge la sua intoj-rógnrione
sull'apjilioazione delle tariffe rSàotté itabiute pel trasporto farr'ovlarioi degli
operai e contadini òhe ai rócaao ài lavoro.
"''':-,',•'
Cenala e Berti fanno ;diòhlaraziottì e
promesse ohe por quitìttì è possibile
provvederanno in favore degli ofierai.
Ritrendesi la, dlsonssione della' legge
pi?r derivaSìtònB d'aoqiie pubbliche. ,

la. Italia

All'Zsiarù "

la C^ttà '

ztone di ballottaggio s verranno messe
in pratica le disposleloni dello Statuto.
Sappi»mo ohei tre ponslglleri dimissionari, la seguito alia votazione di do»
menioa, hanno ritirato lo loro dimissioni.

:p,fk

»

!

•

IL FRIULI
Tntle questo belle cosa sQòeedotto a
Brescia, ma a Udine non se ne è mai
pensatoi,,»
CaihblaloriiweniUa. ^ Fu rinvennta
e atóosilàla prèsso'Il Municipio una
oatablale per h, ISOO datata IJdìàe 18.
aaostolStlS colla Boadsoza a tutto 18
teWutfilS.S4,r' . - i i . •'. • • • : ^
•6MÌÌ«Ìt| iaist. - • Mettìàttift sallffaT-'
Tri89t0!'+ negóisìanti ed 1 pubblici eserqenli «hè-'son'ft'^lii'eii'OolBrione péari dà
60 centesimi'«del.lSeT'falstj e lire del,
1888 non.buone, Vi aono pure in giro
bÌKliBttl>d«,;!iV 10 i:«o»sof2iali, segnatameiitè della' «eri». 084681. "N. •ffi--°

St^i'il^^o^tl^^n»
aotorit'à. ,,•;, -; •. ' .-. '
p»)-rtl8K«nÌ8ri, — Il Comitato per la
' ttostiw- dì Torino ha deliberato di aprire
uA' grande concorso, fra .giarJinierì per
• un'aÌBoìai orfiàtioéntale .ctrnoh meno di
l e mq, ili iflori'i,e.fogliami, a volontà,
«oll'obbligo ài medesinii di mantenerlo
durante tutto il tempo dell' Esposizione.
'Pei- tale eoncoreosonodestinate,sette
medaglie, una d'oro, due d'argento,
quattro di ramo, ; , ; . , .
Un paese IBIÌOB; — Il governo della
pWvincia'di Ou'Hn, nall'Oldenburgo.ha
fatto sospendere la riscossione delle Impòste {iWlali fino a tutto aprile di'quèsl'atm'o, non avendone bisogno. '
,B! tale felicità capitata ai Olttadlni di
quel.paési durai dal primo novembre 1883.
Sa di •ciò si avessero tnolti esempi I,
^teatri) Soolale. Alla serata dell'artlstÙ Pietro Barai accòrse ' ier sera un
pulablioo ubbastanza numeroso.
LS'ootomedia tóScifhttiie, sebbene di
vecchia datai pure fu ascoltata con molta
attenzione e proqaooió agli attori ed in
ispecialità al seratante molti applausi.
.{Putti gli artisti misero come al solito.
ttitfS,;!'Impégno per la btìónft riuscita
d^Jl^ìiommadia, ma tra essi non pOssitmo a meno di ricordare^anoora una
volta ;,oltro al BàW,'la 'f»*'^soai, Pietrlldiiìi il Privato, -il BooflgUoli eoo.
Nel secoiido atto al mOmèutó. della
oonvérsazioiie la signorina Itola Zanai
cantò uni, toalodlà' con accompagnamento di piano che venne • applaudila,
coma fu appla'aditd 11, Privato quando
cantò l'aria del JOuicamoro neU'Bltsir
d'i't^Qn che, a d i r yero flon poteva
troyare un esecutore migliore. L'atto
steséò ebbe termine col ballo d'una.quadrlgiia figurata, ohe essendo molto ben
riulatàda tutti sl-volsya, Id .reppljoa.
L< serata terminò con lo scherzo comico! f,« doWifie *((<» forcWdiiohe sOoaae
la più graiidéìnarità d.aì pubblico. Tutto
Boraraato è indubitato che. coloro i quali
furoiib Ier sera ai Sociale: ebbero largo
campò di divertirsi per, bacino.

Sul !«r«o il mondo ognor si libra e posa,
Il iullo è cittì storica e famosa.
Spie^mioM ielMiima Sciarada..
Mira-iole.

Tarieti
FratloWa a malrioida; -^ li quieto e
pittoresco paesello di Po?nigo aa queldi Badia Oàlavena, fu giorni. aoUo funestato da un gravissimo fatto.
.Eugenio, figlio a Pietro Veraltò ricco
.'poMideote, fltìo dal 1879 si innamorò
perdutamente d'una vesaosa fanciulla di
San Mauro di, Saline.
„....J,..^'„
La tantìimta„ po,vérà"iina onestissima,
ricambiava con, pari ardore l'affetto del'
silo Eugenio, ed i suoi genitori erano
contentissimi oheidovesge andar, toogiie
a Voralto perchè buono, laborióso e
ricco.
Le difficoltà, sorsero però da parte
della famiglia di lui compósta del: padre, della madre e di un fratello : Giacobbe. Pietro Ver alto aveva sognato
tutt'altra unora; soliti-pregiudizi e solite illusioni.
° .
' ,
Quando parò s'accorse ohe suo.figlio
deperiva" In salute, è di più,'quando
seppe «he aveva tentato di tókliersl la
vita, die il consenso al maritafllo, ma
alla condiziona ol^a non, avrebbe "posato
mai più piada nella casa de'suol. .
Ma Eugenio era feliba oolJa sua
sposina a diméntico presto l'azione del
padre. .,,';.•.
,. ' • • ' '
, Quando, però questi venne a morire
e dal testamento apprese ohe nella= ripartizione dei beni, egli era stato dimenticato,' la sostanza essendo andata.
tutta a favore dei, fratello Giacobbe,
fu ad un punto par impazzire.
—^ M troppo. 81^, disse a sé stesso. E
da quermómaiìto divenne triste e meditabondo.
La mitezza del sup ,animo era spirata
per dar lupgo ad iin odio implacabile
contro sua madre e suo - fratello ohe
riteneva la causa principale del suoimali.
' Uno ^di'-questi ult'mi giorni, in un
.momento, in cui più atroce sentiva il
• dolore,'per l'oltraggio patito, s'armò di
un fucile, s'appiattò dietro una siepe
ed attese.suo- fratello che doveva passare di'ià; •
-•,
.
Passò difatti óantareliando : quando
ebbe fatti alcuni passi innanzi a lui lo
prese di mira, e gli cacciò una palla
nella schiena.
Giacobbe dia' in, un .grido disperato

'•• Eugenio .non sazio ancóra del sangue
fratnrno, (jprse , versò la casa dei suoi
genitori, e; mentre sua', madre s'affacciava ad una finestra, con un colpo di
fucile la'*c(%lpl nel capo stramazzandola
a terra.- ,',
Riesoito nel suo truce, disegno, l'asElenco delle produzioni ohe la Dram- sassino fuggi attraverso i campi,' ed è
matica compagnia'condotta, e. diretta tutt'ora latitante. • -,
dall'artista cav. Giuseppa Pietriboti'l darà,
Un uomo con testa di vitello. -— Al?,
nella córrente settimana:
Mercoledì 18. Hfylio di Corohi» .com- l'uffizio del Figaro é stalo condottò un
giovane
robusto e ben conformato ivi
media in 4 atti'di "E. 'Delpit — i a lòVf
tutto, fuorché nella testa; egli ha una
boia farsa di E. Solleri.
Giovedì 13, Uberlas commedia , nuo- vera testa di vitello e di un ' vitello
vissiina di Q. Oostétti ìrf 2 atti, — .C»2 grosso. Emile.Boudoo, cosi chiamasi cocommèdia-p«r la posta commedia in 3 stui da 24'anni ed è di;TouravUlo (Man',ohe), I SUOI genitori erano maooellai.
atti di Li Róssi, .
;
Un giorno in assenza del marito, la moVenerdì 14. Le prime armi di Riche- glie
incinta, volle cavar sangue ,-» un'
Km commedia in- 2 atti di Bayard — vitello.
Il saague' la sbruzzó in facciaSojuttol commadia nuovissima in 2 atti L'impressione
da lei provata avrebbe
d i o . Silvestri.
•
" 'i"
prodotto
fenomeno l.ri
Sabato IB. Goldoni e k sue sedici com- , Boudonquesto
è
intelligente;
ma la sua dimdis'ieomraèàia in 4 àttidl P. Ferrari. .sgraziaiapresenza gli halimp'editodl
darsi
póiaenica'ie, l',nós,fri 'Suòni "Mici a un .mestiere perchè nessuno lo.voleva.
cooìmedià in'5 atti di'.V, Sardóu,,
Ora lo si vuol mostrare In "un. Caffè
Y • , • ••
„iii:
U.4»,
-i
' óonoerto, come curiosità, non solo ma
'sì intende dì farlo cantare perchè ha una voce'plùttódtp'.bella.'' " - • ;: ; , '
ConsorTOKlone dello vooe. Se iin
PavMO Cheoco \..->. — Anohe la Corte oratore-, un attore drammatico, un artista di
,canto,
0 chiunque altro debba far. uso dai
di Cassazione di Roma hii-respinti i riorgani vocali, vuol conservare la propria
corsi'di Coccapieller oootep le note con- suoi
voce, e vuoi restituirla olla sua normalità,,
danne, che diventano còsi', esecutive.
so per avventura venisse quasi istant'aneaCh'ecco ne ha per tre anni, di pri- niente abbassata ed in' qualche altro modo
gione.
alterata, faccia uso subito jelle' pastiglie di
More del dott. Mazzollni di I^oms preparate
senza zucchero, e senza narcotici, e resterà
sorpreso nel sentire che là sua vOoe ila
riacquistato in poche ore la forza e la chiarezza perduta, e che Dio sa, non avendo ali conte D., che è venuto alla capi- doperato questo rimedio quanto sarebbe dutala cplla sua grossa I ottona d'oro al rata, 0 se pùr.sarebbe guarito perfettamente.
Si vendono in Roma presso l'inventore e
gilei, ólìe mette , nei giorhi di festa, si
nel pròprio stabilimento chimicoaccorge ohe un ' ragazzo,, jiali'aria so- fabbricatore
farmaceutico, via delle Quattro Fontano, 18,
spetta, gli gira intorno da un'ora.
8-presso tutte le principali farmacie d'Italia^1, Hai neppny terminato questa/ma- a t . l.BO la scatola'. Per ordinazioni inferiori
novra, biric.ohino ,?•:—. chiede impazien- alle sei scatole rimettere cent. 60 per spese
Jito ir cónte ì),"'
_ '"'
di.porfo. ,
— Signore, — rispónde lui —• il mio ..| Unico deposito in Udine presso la farmadottore mi ha ordinato di fare del moto. Jojadl GÌ t^^me^snttl, Venezia farmacia
QotiaeF all^lproc^ di Malta.

. TOa allégra

QU'alìnlài aon "prj)»ier quando sereno
A no! volge fottuna il suo sembiante,
Ma se la fausta Borte, ohìRi^, vìen.meno,
Poli' altro fla reietto il tìiipplioante.

l?ot:iaiario
le dimissioni' di Farini.
Ama IL Là seduta odierna della

Camera fu animatissima. Intervennero mite del diritto dello genti e delle conDISPACCI DI BORSA
circa SSO deputati.
venzioni esistenti.
Lo tribune erano affollate.
tEJfJBZU, JI Marzo
Parigi
11.
Ooubert
telegrafa
che
reL'ordine del giorno Grimaldi, col quale casi a Quinhuna Sud Tourane per di-,
Benilitii goil. 1 gennaio OS.eo al 98,75 Id.-god
l
iaga<H)1.48
Lona» 8 me« -'ilK-r >
la Camera dichiara M. non aooettart lo ohiarare
li bloccò a tutta quella costa a a8.04 Fraacosea a91.68.
vista 09.86 a 100.0S • -, .'•,:'
dimissioni déll'on. Farini, fu approvato dell'Annam.
da tutti 1 deputati tWane isinqne;- Que•'• S ^ ' '"ì .; .?««*». -'
''• T''(
Parigi 11.- Quasi tutti i giornali apsti sono gli on. RóMoo, Melchiorre,
Péiaflb aiffwù'eMiiia'ao,-; a . - .-r« tìè*
plaudono al voto di ieri della Camera «Juote
Maffl, Costa, e Mu«lhi.«
faotriìahrtte-aos.^. » ìmMÌ hotìai
Il fonf«i(a dice èlle. Parini cónforl Come atto di saggézza politica B finan- «nBlriaisJil d'aitgjiato d« -i'.i-a ~:-~i,-Banca Vaaota 1 .gennaio da W7i--,«.18aSool6tà
iersèw col Re e cdn t'óa. Dónrltls. Il ziaria e oonsolldaatB il ministero.
Oostr. rea. 1. géaB.' ÌAB^H A SU- . .
jlresidenté del Conaiglió. avrebbe molto
liighiiierr'à.
B'lBHI*N2Ìi,{'Ìj-WSrao. * '. •
insistito presso l'on. Farini, perchè reNapoleoni,, d'ora aQ.*t;»'i-!(^-tonto» a5,Òi
• Lomlra il;.(Camera dei Comuni) -~
cedesse'' dalla] detei-ttiln'Azióiie'preaa, Ma
Frattceso
100.
I "fr—» BanM
quésti fu irremovibile.'-' •' ''
- ' Discutendosi'l crediti suppletori per l'E- Haaionalo — j MttóiXHmM
,87S;"-^
,gitto, Hartington difandolapolitica del Banca Toscana -Fatìrovìe.'MtìiMeoi.)
-j
Otadito'IUlUsn»'
Mèi <
I pHmieffelfi,,.
governo.
bpae f?4
Jlendita ilaljtoa-.»8.8a-i ' " "•
1
crediti
per,la
spedizione
del
Sudan
-. I menbrl della preeidénza della OaBKBLINO, U. Marzo.
m'ora si riunirono oggi,all'Una, pomeri- e le operazioni della flotta sono appro- .- MobUItra -SSiSp -ÀQitrliiì&e ,'lSSe.te hmdiane, e decisero di - diméttersi,, se Fa- ,vati,'
. tiMfda 249.—feaUanè94.20 • '
' - ,.,
• rini persìste nelle ade dimissioni, ':
LONDRA, IO''Marzo
,;"
derinaiiltt.
/ commswii dei fiibfiiafii •
Ingleta lól.teilS Italiano éì 6[S Spagnnèlt*
Friiilirgo 11. Duo ariarchistl, jédeachi
'Tutti i giornali deploralo' l'ai'riBOlu- furono arrestati e'veifionerR' sequestrate —.—ìtTurco —.—.
.,'
'- ..
zlona dell'on, Farini, -ì>*!j'*
. • ';
jd essi carte oomprómèttèiiti.'
, '-T'
VlBOTA, U Mattio'"
Il Sersagliere e l'Italie dicono che nel
Mobiliare 820.70..Iiomb»tao US.^; B'erroviii
circoli di Montecitorio si afferma ohe
Stalo-aiB.— Banca Nsidonale 84S.— NanoFarini non ' doàfsterà dalle' dimisaloai,
feotil d'oro 9.62 Cambio .Parigi 48.10; ; Cta'..Edimburgo 11.'Il senato accademico Ilio
Londra lUlSS , Austrluca S0,80'
nemmeno dòpo il voto odlel'Oo della'Ca-'
mera,
'
', ' dalla Università di Edimburgo 'nominò , . '•
PASilSt, U Marzo' , .
'Mancini dottore' onorario nelle Scienze
Il Oirillo reca infirmazioni più chiare. giuridiche.
Èaadita8 0io7i!:6s.Bèqdit« 6 oi6 ioe;ià,'
Esso dice:
Rendita italiiuia 98.76 Seriole Lomb. —;-•
, « Nel oiroóli parlamentàri si alferma
Ferrerie Tlttotl!» JEmamiato , —.-^j Ferraris'
Houiano —,-' ObWI|àamil '—.'-J.. ";Lonto#
ohe l'oq. Farini non si sarebbe dimesso,
Sualiiffl 11. Le truppe continuano a 26.37. - .ItaUa li8 Inglese 102.-1 Readli»
88' non fosse' fermamente deciso a per'
" '•"" "'
sistere nella risoluzione prosai Àggiun- partire verso la montagna. Baker recasi •Tutea8.82
DISPACCI, PARTIOOtAitt ;. ;;
gevasl, ch^-l'on. Farini afferrò l'ocoa-' a Cairo. .aioiie' per .attuare un proposito lungaMiiiANO'ia'Marao '. ••' -] '
mente meditato.- Gli amici del presi-,
dente della Camera —. conclude 11 Di- Bendita-itailaa» 93,78 lerall .83.82
ritto —, dicono ch'egli è stanco o piutNapoleoni d'oro, -:-•'-.,
» —.T-'
tosto aconfortato. ».<
•:' '•
Estrado dal foglio annunzi legali. ~ ! '' '. , ..ynewA, là Mitzo'.j ,; .;'
ìl'jnoflwnìto'a Medici.
Rendita anstrìaeà (isarta) 79.76 lì. antr. (nR.)
N. 23 del 8;màr'zo.
8Ó.85 Id. attst (oro) 101.80 Lobdr» 121,60
Oggi, alle ore' 8 'poitì,, a Campo Va^Nel giorno 11 marzo 1884 alle ore Nap. ' 9.62 -^r
rano venne scoperto il monumento al 10 ant. avrà luogo nell!,lfffloio Munici-'
FAIUei, 12 Marzo
generale Medici. Erano presenti alla ce- pale di Lauco,' un secondo" esporimento
OUodnta della aera Band. It, 98,76
rimonia gli onor. Oairoll, Nicolera e d'asta peria,vendita dì n. 1682 pianto
PallouX} l'aiutante del Re generala Paai, di abete.
, ' ' '
Proprietà della Tipografia M. BARDCSOO
tutta la casa militare del Re, l membri
— Spirato il contratto par la manudelle giunte municipali e i rappresenti .tehzione della Strada Maestra, d'Italia, BDJATW ALESSANDRO, gerente respom.
:della prefetturai
si avvertono tutti' quelli ohe contro la
oess'ànte Impresa .accampar 'botesserO
la' legge Baccelli al Senato'.
Gli uffici de! Senato cominciarono a delle pretese di presentar!) le loro istanze
discuterà la legge Baccelli sul riordina'; alla Deputazione entro il giorno-16 corr.
Sabato 15 marzo 1884 in Mercatomento dogli studi superiori. Nel primo -:•;— Nei-jgióriòo 18 aprile'1884 ore, 10
ufficio la discussione fa vivacissima. ' ' ant. avanti il r. Tribunale i di Porde- vecchio Casa Dorta N, 1
Il secondo ed 11 quinto uffloio"-nomi- none in odio al sig. Schiva Antonio, di
GRANDE LraUlDAZIONl
narono"! commissari. •
'f ' ,i . S, Giovannidi Casarsa, avrà lupgo l'inoant
to'degli stabili iii S.'Oiov.'-dl Oasa'rsa.- a prezzi straordinariamente "llmitatii : .'II Concistoro.
— Nel giorno 18 aprile' 1884 ore 10 •' Si' darà ''prlncipip-..'al!a:''vendjt|'' di'
Il prossimo concistoro segreto avrà' ant.
il r, Trib, di Pordenone se- stoffe da uomo e tappati tutti- ariìooll
luogo jl giorno -34 marzo; lleonoistoro guiràavanti
in odio, al sig. Sam' Antonio di' di moda. '..•"=
': - '.
pubblico avrà luogo li. giorno 27 dello
Tlezzo,
r
incanto
degli stabili in Oo- ...^I.nrez8Ì..Hssl,.sarannn -secrnat.! "nonra..'
«tesso mese.,.„'_--.'
a-'^i.^v-'-- ,-...]•-,.'..
-ogni stoffa.
,, ; • Oiofinto Albini.
— Nella esecuzione immobiliare proSI paga a prónta' cassa.
Saloli i l . .Stamane ìaoriva a Po- mossa da Stroiii'Fra'noèsóó' fii "FrancetJdiao, !ll marzo 1884,
tenza Giaciuto'Albini, già prodittatore sco di Gemonà contro Costantini Pietro
nel 1860, poi deputato del collegio di fu Valentino di Trasaghls, colla sentenza odierna' del Tribunale suddetto
Melfi.
furono venduti gì' immollili -j siti ' in Laboratorio à sarta; .e. modista
mappa di Traaaghis. Si "fa quindi noto
diirettò
ohe II termine ,per offrire l'aumento
non minore del sesto'scade coli'orario da LUIGIA MICELU ed Elllfp SANTI
, d'ufficio del giorno SI-marzo correute.
, Vdiao, .71» Bansoèdo i
• Grandi feste.) , ' , -,- , ; -^ Il Sindaco.del Comune di Ligp;.
Vienna 14. Un dispaccio da Pietro- sullo reiido 'noto ohe nel giorno 3 aprile,
Le sottoscritte, s'impegnano di.eseburgo dice ohe nel mese di maggio, in p. v. alle ore 10 antimeridiane nel iocale guire qualunque lavoro dì'aarta'è mó'della
R.
Pretura.in
.Tolmezzo
si
prece.,
occasione della' dichiarazione di mag.dista secondo le niigUop.-è .più .recenti
giorità del principe ereditario, avranno 'aera alla vendita a. pubblico incanto mode, unendo all'eleganza-e buon gusto
luògo grandi teste a Mosca, ed a Pietro-» dogi' immobili siti in pertinenze dei co. i più- modici prezzi, ,. -. ;.;,.;
moni cen^uari di Sutrlo, Prlola e'Noiàriis,." . ."Eseghlsooùo 'pìire quBlun"4ue lavoro .
burgo.
,,
appartenenti al signor Antonio fu Pietro'' '
,La polizia comincia prèndere le rela- De Reggi, debitore verso il Comune dì, In bianco.
Alle signore .^he vorranno onoraria
tive precauzioni.
• , ' ,Ligosullo ohe fa procedere alla,,vendi.ta, d^l loro, pregiati oomaiidi, le sottoscritte
' '
' Contro 'i dinttmiiaMi— Il secondo Incanto simutaneo n?f prom6ltono,-punt.ualltà, e precisione nelVienna 11. Un" dispaccio'da' Londra Ta'ppaltQi'dellé opero e pròvvipr6"oóoórJ^ -rB8i^uu-e-4afHra,Imtzwni''ojio-ia"ioro'Ye)r-'
alla N. F. Presse diop:
.
, ' '"'
rentl,'àlla ricostruzione .dèi. vòlti del ranno affidate.,'-'
Le- trattatile 'delle, potenze Icontlnén- ponte ani torrènte DeganOj ' nonché alla
Il laboratorio è àltreai largament^-i
tall con l'Inghilterra, per un'azione oo- sistemazione e.consolidamento dei tratti fornito'di'fiori' artificiali, nastri, ed almunet contro l dinamitardi 'sono quasi laterali di strada fra 'Villa Santina ed- tri articoli.'di moda: „
•. -finite.
.
',-,-!
Udittw 8 Saìiìt&io ,18£|4., -,: '-«•
Esemón ,dl Sotto',.ì.^ungo il III. tronco
• Tutte le potenze sono d'accordo, che d.elìà strada nazionale n, "Bli bis dai
Luigia ; Posili — Emma Santi.':
si deva sorvegliare,'mediante diretta cor- Plani di Portls al"Monte Mesurina-pel
rispondenza delle relative'autorità poli- Mauri», per la pra8unta.somih'ti''8ÓKgetta
ziesche, l moviménti' di ogni persona a ribasso d'asta, di lire 11B,B84 ohe
sospetta,
, '
era stato indetto pel giorno 11 febbràiop. p; e-ohe veniva sospeso;-coU'.aTviso
U.61, del 8 stesso iuese, a*rà luògo in- per Amministrazioni Comunali, Pre</
vece nel giorno 28 marzo corr. in una
della sale del Ministero dai lavori pubbl. ture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
dinanzi al Direttore Generale di Ponti e
Opere Pie eco.
Strade, e. presso la R. Prefettura di UVranoia.
11 sottoscritto ha rilevato tutti ì for-,
dine, avanti 11 Prefetto, simultaneamente
Parigi 11. Il sotto segreta'rlo della col metodo del partiti segreti, recante mulari nonché l'intoro deposito degli.
marina e colonie Indlrizzò/a 'Gulllot, il ribasso di un tanto per cento.
stampati suddetti posseduti'fidila oessaia.
deputato d'.Iaere una letterà!,l.n,'.rÌ8poata
ditta A. Cosmi.
.,,''.
ad altra lettera di Gulllot, rigt(àr'do l'attitudine e il proclama di Gordon relaTutte le Commissioni che dalle Pro-'
i l E n C A I ' U OBLILA ^ E l ' A '' positure,verranno impartite.da tutti'-ì
tivi alla schiavitù, oho-possonoìprodurre
Una recrudescènza- nel' trafflSo degli
Milano d'marzo.
modelli stessi saranno sseguite .con ogni
sbbiavi sulla costa orientale dell'Africa.
""' '
•
La
settimana
che
esordisce non ha sollecitudine. '. ' ,' " '
La lettera dice ; Le istruzioni date
Udine, 2 febbraio, 1884. ''
èille' navi prescrivono formalmente di dimostrato alcuna migliore disposizione
sorvegliare attivamente le'navii'di'ban- negli • affari.
MARCO BARDUSCO.
' Lo domanda, purè .n^antenendosi sof-,
dièra francese o protette dalla Francia.
. Le navi naviganti con' bandiera, le fioìentemente estesa, non dà un corripili carte non siano regolari,"'si consi- spondente-numero di transazioni,. le
derano di pirati. Nessuna .-istruzione è quali in realtà restano limitate ai semnecessaria a questo riguardo. < Le navi plici bisogni ' giornalieri con prezzi staSi ricerea
con,bandiera estera sfuggono, natural- zlonafi. ,
un praticante per un utflòlo oommer-.
mente alla sorveglianzà''dellénavi franclale, con buona calligrafia, e con buone
cesi,
•• - ' '
• . - ....
referenze.
Il ministero' della marina compirà
' Rivolgersi, all'ufficio di questo gioraorupolosamente la sua, missione nel linale

dritto. '

Memoriàlodei primati

Per spiì dieci i^oifni

Ultima Posta

Telegrammi

"•XV<,%Zìf

IL; F . R I U L I
Le inseriziom si ricevono esclusivamente all'ufficio d'ammii^strairione del giornale i | ,.IV^w?é
tJfàiriò - Via della Prefettura, if. 6.
Soeiet^tiltalìana dei Obm|Ht:;8ÌéU«;,0*M»«f%lftltjtì|^

GUARjftE

n A i n i f UT M P t ì ' r ' l É ' ' ' ' ' ° " «pparentaraBliW dovrebbe essere lo $oopo;di ogni
u a U i U M l u t u H U ì | l ' t t t A i m a k ^ ; tt,atri|veoi3.moHis9Ìmi 'sonoouioro elle affetti da malattie 6egreté«(Bl6éhorragle in genere) non guardano'joN 'a far
jM,
,„„
__
_ ,_ _
_ _ _ _ _ _ soo'ninarireial più prestO'l'app'afelwa,del itìsle ohe li itormenta^ anziché di|aiBtr*Rsr8'llorfsempre èifadìeaWèiUe la oaust>'eheirhft.prod(>tto'ì"e .per oi6;{«re adoperano astringenti;! daatioiìsslrtlii.all&i.
I saluta *ilM)lirìÌ' od a' quella della ' prole naseitura. Ciò 8uocede,tuttl i giorni a quelli'ohe ignorano'l'osiitanza-dalle p i o l o
dal ProC'tmai
PORTA dell'Università di PaViai" • ' • —
• , - •• .
, • ,-, ,• • •
-•- • Queste pillole, ohe contano ormai treetàdué' anni disoeceasOInii'dWBstato, p e r l e oontinu.e e perfettegnariglom degli scoli
ìi'A wouloi ohe recènti, sdnb, coma lo a'itesta 11 valente Dù«,;B8alni'ai'Pirà,' l'unico, a vero rimedio ohe utìitamente ail'iioquttt
^ sedativa'goatiaoano radioalmeiUe'd'ili) piedette malatti«i{Bleniiot'rilgili', catarri uretrali ereslringimenti d'orina). J S J p e b l f l "

citi^ bene la malattia.
iti.aji

iiij.;^

SIIFFIM

,.

mi:I •! .,M|,.> X al,.,-:- r
!' II..''étti-li
'con 14 Madaglie allo principali Esposizioni I^aaionali.ed E s t e r a ,
In

fjirgj

,Offl|)li>a iftiBerg»mo,-jS<«nw),i-s[ffl* a i S e r i o i i P w À l m t g ì o , - C o w è a à ^ » > # . ' . '
.. lajwifto sttU'Og»), Vittorio e N^tMt'ferSSWtEftmft h-, •>'.• . • •
PROSPETTO DEL OOMSUMO
mliiP ' nttìBtaU " • anni ' ^IHABBÌ

i,

I8è4' 18,tìoé' i à 7 é "
'sa'^.rtool
laas • Boiòdi» '
iBétì w;6oo>' 1876' 'Ssift,o.oo
ISBT • tó,òoo
187è ' ÌD3,aÓ0J
iSos-'" 72;0Ò9 1877 8i6;6iio'

^—-^
--^^ '—-.«...iuà. .fc,
Ohe la sola Parinacia Ottavio Oalléàni di MiMIt^ tóii LaB«Mtart6'Ptóiiia'SS?
Pietro e Lino, 2, possiede la isdelS e niaaiéW.àft ridétta delle 'Vére ptiitìle del
Prof. t W G J POflW.dell'Università di: Pavia. ••
''
'
'
•

Bél'.OÓOt

1878

im

Hviando vagli»' postulo di h. SiSO'dlla Fai'Bìaóld 24, 0| (lè13àWffll,'8jlltttiO. Via Meravigli, si ricevono franohiiUel Regnò'
Òn'flacone'di polvere per acqua sedativa, coli'isCrùzioile sul
ed all'estero i — Una scatola pillole del 'pròt'LulJt Porta.
modo dì'tó'àrhV.
'
'
,
'
•
i'
'V
VìMle'cottfldenziaii ogni giorno e consulti anche..pei; corrispondenza.
^
•
M ,>,Mveàttorli in «dlnc/Fiibris A,, Coùelli F.. A, Pontotti (Pilippuiìiiij. fernuojstl;! UaifMa, FarmaciaC.¥anetti,)?Mmooìn-PonW^^^ ,
T r i e s t e , Farmacia C.Sinnotli, G. Sorravallo'j'SlSoli'n, Fnrranbk.N. A n d l ^ W i ì r r c i l i » , Gloppoin Carlo, frB«' f., Santoms,,et|»alà««i«,
Aljìnovlc: « « » » , QraWovìtii; r i t i m o i tS.ipfcdaM , 'UàiA •¥.;' Militili©,'^StabìliiHanto , 0. Erba, via Marsala ii.iS, e_ sua suoouriak•
Inlleria ViWio, Emaiiuola n. 72, Casa A'. Manzoni a Comp. via Sala 18 j Ufttàttt viaPiolra, S6, Paganini e Villnm, via Borotoi; n. 6,
ywè in tUtta/laprinéipali-Farmaòie dal Regno.

ISVO'
1870'
187X 88,000 1889
1872' 329,000 ' issr
IStì'.

èàMOO*

Wittói

,
.PREZZI è l VKNDITAM .
'CemkitttUUta.tn'eaB luHm
«lQ>fi

:'

| f e , lfe•gtìfo^^•™•'•'•r'-

r-.

. - . , 1 Stlu.Be^tmo "', : j
Calco idr. al Pakazoiu. a. BO. •. .
Staz. PalazzoV) • - " ' - . »
' iCettóitó' Fortl»!iajlHÌ>i(S;i)(( -„;i.,
. ... Stati. PtìazMlo,' • : g g l . , , ' ,

SII
- ..
. m.i.t.rA^
0B&'cliVtoct,'.'„-!.2S'Ti«
"
l!9S,0DO! tabbmoa. Q^aiytò " .
r. vi, 8.10 = *'" . " '
e S y & J ' ' • ' • • • .CaIiiéaMoetaNariil|i°a.ao„iS»ntJi

Attni^Wì/i nfi unii Tnfinvit*nt.i
lnì>.ni'
RiììoìgifH alla Dìretiotie della SoclBlà in-il*rj«»io;pd.a9U../noor!'ca.i«'
toc^P
...
. . . ••
'--*-•' ^M smo.-stabititi ;, j ^. '.

'• I "
' ÀVV|S,OJ H t t P O R T A S T B
."'.•'.'
.Alcuni fabbricanti-dì ani ^plr'accreditare'i"lort prodotffiH (.jpM4J8«^o
entro, sacchi col i'iacriiiono •Soeiétìtitaliatimh dnàllOèan» .anche stalnno,#»s^,
sotto li nome di. Cote? Idraulilìa-di miénsolotod «so P(»!(j*WM'p*d,a-.,i
limirVaro li perioolo che'.tallio, te Uiresitoai, daj lavciri,,,qiijinto |jp|lm|r^8|,j,
éd,ih genere'! coosumaforf diJ materiali idrau|im: (^bWàao a'rirBanè|e ifl- -,
arci
fl.deposilata'péis.^l effetti
bltamentO'i
ff4t diÌlegge ,' óviSrà'ih'biftìli con etichetto
porlanteiia Ditta'Sdciale'o'ia iSarca .stesSUi s«
sumatori'noniposàono esser fija^antiti di acquistarie i
Stabilimenti, della Società Italiana,
„, . , , , - , , „ .
., ,,
. Aworteet'inóltre old'la Calco.laraUlo»•4-y(aaÌ!4>Ìo|'^e»e,,^^<ÌIjW-"
v«raentoiBroa<)tt*''aa'qabstiif'WolelA.. • • . ' • • ',,.,• .ju . j ,••' .
LA. DIREZIONBf

,SSir|,3!5»*ifS.

n\

. iief< tal

'ClSi!*5^*Wl»'

l e p i i , stppati per le Amiiistrazioiii
èpere Pifc eGG.

LiatrÒBÈ; IKDJA'^p,
G u a r i g i o n e infalljhiìe del rùiu

dei den'tì'

li i t l q u o M . I i ì a i n n % -J-,iPreparatfl.,seoondo ,1»;..
ricetta, del RMÀ N t ó A . E L K p R , . 1 ) l , . I l | : i l t f l P , A p A b .
oltre al' calmare ptonthmente .qualunqug^.piii vwleni«" o - a o t i t n l g l a , ' ò s(ato'gi|idi?at(j Y'BllO,prJnèipaliraut6Mta
mediche di Europa, q'ual^ unlóo ^él^snrf ghse'S'p'ei''l'i,
"'
'
' " ' ( ' ' .
giene della bocca;
11 I / l q i i o r e l i i d i a t t W compoSlb.Umc'èroente-di •Sostanze vegetali, verlfioa{6^mediantè''B'nKliSi ohidiioa- del'pvoteséór 'Wandér-Balijkei'.iai tipsia,'rioii . c s u l i e n e ' s o - ' '
stsnze,danàose
all''orBaniSmo';isi'pu(i'.peroiò-utoe',libe-.

Forniture complete di carte, stampe ed oggetti di. cancelleria per Municipi, Bcude,
Amministrazioni pubbliclae e private;
ÈseotaaioriL©' esoooaxata e prosata, di- fratte' le;tìtà4Jdfe,!2ilozli-, • •

CSsefp .„
otli'mo"

pftttcnissè

€i0R(}aìiì*ftàgosa
ir 'rèsdiitlhtó'sténógf'èàbò del' processo stesso cogli
relativi •»tli"(ìì;''Q-tigtiéliìio Oberdank è in véndita
alla Cartoleria Marco Bardusco lai prezzo di L. una.
Si sjedise'e franco dì pds.tà a chi inVÌa; L; 1.10. '

F'A'KtÀOlUtlCO'

LO STABILIMENTO

INDUSTRIALE

CHIMICO

Antonio Filippzzi'

iSciGMioiiimiiim.

brevettalo da S. Ijl. il re i^llialia Vitlorib EniaHuele

è' fornito
AiL|4!ii,wiir'pf|t; H I B«vi,^,^i

.„.,„«-..,,.^
.-_..—- .- ,„,..p,.,^, r,.,-.,...-., ,..Jlè''^etìtb.'
infiammazioni,, ed affcidom. écpfbiittófj'è';^ p'éV'iihiJèdirèMe'
incrostazioni calcareo e la'Wariè'-dér'deht!!-''• •' •' '"
U0icó''Dopp9ito in,Udine presso' ÌBÌ<jitìièr»' e stiiiiari '
farmacisti diètro il Duomo.

ifrv,

PER LE,

;

Bec/i'er,', delV Er'eniit'g. di,
ini, Pofet'^on' 's Jfozmges,,
guiiHré la tosse, raucèdine,
coBlIpazioHe, iìrooohite e'd altra simili malattie; ma "il sovrano dèi riraedij
' P e r dogjie vècchie, ilÌ8tor8Ìom-delle''giilntUrei'!iuàÌ'ossamenli'dei'por "
quello ohe i n u à momento elimipa ogni.Speqie di-tosso, quello ohe oramai' doni,' gambe'é dèlie 'glandole'.',Per'raolIette,rvrekoicomj( cappelletti;: puntine,!'.',
è conosciuto per 1' efficacia, e semplicità in tutta Italia ed,anche all' daterò' '.fórtèllo, giarde,''debolézza dei reni e p e r l e malattie degli oqohi,,deJlS gola ji:
e cbiqmato col nome di- ;
" " •"".•ti-'j,. . . . . '
^" ••
j
'e'dePJi'ètto.'
'
' " , ' " ' ' '
. ' . . ' . „ ! < ,1 • 'iiio'jA '-'i .ut r. ui..^.
' • ' tai'ptesente spncinlilà è adottata,nei(Beggipienti'di,pa'f,a|lgria.eJjtìi,^^^^
•glieriaper ordino 'd,el R. Ministero, della G«,orra,.cijii Nota in .data di'Jjòma '
Questo polveri non hànbo'bisSgnó delle'giòr'Waliere'cJiirtàla'i(e'sc)ie rèctoes •9i.magglo 187,9,.ni)'21£re, divisiono Cavalleria, Sezipiio.'ll, M'apprWà't?lioll»
• " '•' '' •">«''"" i'
che ,si spacciano! da'' qualche tempo, " segnalanti"al'pubblico'iauarigiohi per iR. Scuole,di Yeterlnarin; di-Bologna, Mùdenh'e Pannili,
Yei),d^*' .aliyngros,3Q.prèsso'!'inventore I ^ o t r a . A x i m a n t i , Chipioj.^
ogni'specie di; malattia; esse si raccomandano da so col.sólo nome .e.sia
Farini|9ijta„Aitano,
'fi.a,
^glferinb
48
ed
al.njiuuto
presso
l%,gi&
Faijpaoia
per ,la, sompliòe ed lolegànto.'coufejlone, sia pel prejzo'.'hiescliinp dj unalirn,al pacchetto, sorpassano'qualsiasi altro.rtedieamonlo, di siimi genere. * . » l m 9 i ó | » l , ' ' o ' r a " e » l r o l | , Cbrdusio, l^aj.J; '••|'f<';"| ; " C " ! J ff )^
PBBili'usÒ'i
Bottiglia
grande
séryibife
'per
*
4
Cavalli
t
.
«S—'
'
Ogni pacchetto contiene.'IS polveri con relativa istruzione,in carta di'sela
' S '>
~» S.fiO
'lucida, ninnittf. del timbro, della fampaoiaFilipp^izzi. , , ,.
' ' . . . . , . . . :.. . ;.,,¥" K.-H.. '*>.fj'., mezzana ' >
' . »'
.pic'oola. - ' » . . . ; , . . . , 1
> ; .,..;»;.ij|i-a,j;,^,-,
to-stabilimento'dispone'inoltre dèlie seguenti'speoialitài che .frii'le. tante

Polveri.Pettorali Puppii

!

l
.P'r tìl A e omo, V O M l SSATTI

a-p
e

g
»:'
b

s
a

a
et

a San^a Luoia, Vja^^iuseppe Mazzini, in Udine
" \ VENDESI W A ,

Farina alinientare razionale |)er i BOVró
1, Numerose esperienze praticate con Bovini d'ogni età, nel
' ! alto medio p ba,sso Friuli, hanno lumiijosn'mehté'dimosiratb che
'•^ueità PaWtt' sì può senz'àllro ritenére il migliore e più economico di tetti gli alimenti atti allii'nutriaionbed ingrasso; conellot' i PPP'f." sorprendenti. Ha poi una speciale importanza per la nutrì
SU?"''? j^''?'!i- fl notorio ohe un,,vitello noU'abbaiitlonare il latte
' aélla maare jidpérisoo no'h poco; ooll'uso di onesta Farina, non solo
'è'impaditoiil deperimento, ma 4 migliorata'la nutriiiioije, e lo svi-''
lappo dell'animalo progredisce ranidijni^pté.
,, , i
La grande rioecoa'ohe'si lii* dei nostri' vitelli sui nostri
mercati ed il «rfb'p»i!fl''élìèiar't)àfeflno, spSciainiente quelli bene
.«iteTH)&f!}e,i{oi}(is,-,dot9iiminare tutti gli allevatori ad approfattarne.
Un» dello prove del reale merito di questa fariiia," è ,il subito
'•ainiento'dél latto nelle '•vaoéhe'e'la' Sud' maggiore diiiisità ' •
NB. Recenti esperienza hanno inoltra: provate ohe Si'presta
con grande vantaggio anche aha'niitriziohe'.dei suini, e . p o r - i
giovani anmalijspecialme'iite, è nna aiimktazionecon
risultati
insuperabili,
,
I '> tì p r e t e ' è WitiSSiao. A'gli acqnirtiitt saranno impartite lo
trilziom necessarie'per l'uso. ' . • '>•• <

AMiEil«*1'©«'l'.M|l'|10Wir¥l t

esporimentato' dàlia scienza medica nelle malattie a cui si rife'ritónb furono^ J
i U e ™ tf*Ì Bb^-IWI'i'' •
.••;•'•
trovate ' estremamente utili e giudicate; e-per-la preparazione aconrataj
' .Con.Mlfu^idnè; p, con l'qi;corre'hté*'pei''l'applick'iSibhe.'
" .
pia adatte; .a curare e gnarire le infermità ohe logorano ed affiiggóho"!
l'.u-,
iSB,, L'ii,,'pre,8ent? specialità è post* àdtto'la-priitezibHe'aeKe l'eggi''{tói'
mana apeoip;
S<!,ii;»ppo Ai MHaato\aÌt»ti>Al
cAlcé e f o r r a per combattere lia^ib,, po'ichè ma'pita del 'inarohio dipriviitiva,.'conoC3sa'dal Regio MìMStèW
là rachitide, là inancanza di nutrimento nei barobini e fanciulli, 1' anemia',, d'Alg^iboltiirk.e C,omiperc,iOp
la clorosi e simili.
'•
,'
l'Iuldo'. fVàxIouale Axlmontl rleogtltuente

^ S n i r o p p o ) l l A l i « < « Hl»no<»''efflc'aco" contro i catarri cronici dei
bronchi; della vescica ,,e in tutte, lo alTezioni di simil,genere.
-' • '
< IS£l«iiii>iil« d i a l l ' I n a o Ì T o r r o , importiiiit'issinio* preparalo torneo
corroborante, idoneo'in sommo gradò ad eliminare lo pàlattie Cronioliodsl
sangue, le cachessie palustri,' ecc. '•
' '
•"
•
, .,(,
M o l p o p p o d i «lu'trhMiife a l l a « o d M l n a , medicamento riconosciuto i
da tutte le outoi'ità mediche óoiiiè'quello che guarisco radicalmente le tossii
bronchiali, convulsive' e' canine, avendo il'componente balsaittico del Catramo'
e quello sedativo dolio .Codeina.
.
.
,
.- ...r.. ,
Oltre a eie alla Farmacia. Filippuzzi vengono proparati; lo Sciroppo di
Bifosfalattato di calce, l'Elisir
,Co(!o,. l'Elisir, Ghino,) l'Elisir
'Glorio^,
l'Odontttlgieo Pànìotti, ;lo Soirappo tafnaritido Filimussi^
l'Olio di iPega(Q.'
di MéHmso
con e sènm protojoiur'o
di ferro, le pofuert
antimoniaii
diaforetiche per cavalli e bovini, ecc. ecc.,
;- ' ,
, fepooialità uazioilall 'ed estero come; J^driiìa lattea Nestlè, Ferro Srf^paìs,
Magnesia Henry's e LandHdhii
Peptóm e Panoredlina Defresne, Lìmwre
' 'Gou^ra\i de Gugbl, Olio di Mèrlmso B^rgeA; Eslrfitlo 'Uno' TcflUto, Ferro
'Favilli, Estratto Liebig;'PilMe Dehatit, Porla.
Spellanìsìm,Brerp,'CoSper''s
HoHowaij, Bltinchrd, 6iaoàmini, Foifet; febbrifugo"lUo'nti; sigctretii stramonio,
Espich,-Tel'a
alt afni(a Galleani,--Callifuga
Lasx,-'Bcfisontyton,
Elatini)
Cinti, Confetti al òroinMi'o di (Canforo,-efc,t epe, i .
,
L' assortimento degtf-articoli di gomma elastica e degli oggetti chirurgici
è completo. ' , ,
,
. ,
Acque minerali délie'prim'arie fonti italiane e stranière,

Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.

ie'"f»rxe"de,f C!avalll e Bovinfi <
• I*Wpii'W'<6 ''e'sjelii'flf a d e n t e «fe'i'SfflhfoWo**!^' '.ék » p e .
<yiiillt&, i^c't'èrinàWlé'' d ^ I o b l m l o o - i W n u a e l r t a A x l m o n t l
"MfeWtì; •
-'.•>.'•
_
^
^
,^
^^ .,
.Otiiibo rimèdio',, di tale applicazione, per Mmrigarale!pia«be semplici, ,
scarattUro è' ciiepaìici, è Ji'er^ gdarir'e lesióni traumatiche in genere, debofézza
alle' reni-,'(!;onfiezzà"'ed aèqoo, aite gambe pr,<>dotté''diil triippó' làVoroi ' ' ' '•'
', ' ','#'r'è'ilÌE^''<IMla--no't'(i)tÌiii liJ'li.'sit, "
' "
Per evitaiie oonii-lfShii'itìfii;'esigere la ilfma' a'manb''dell'invebtb'ife,- ••'
['Deposito in''tìDlNE'iÌ!'essbtóFaVB!aoiai»o»«Po e'Shoart'diefro'ii flàWo-
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VLi. MEBGATOTECOH

'. - A'éoì-tiih'éiltò carte,'stamB8 ^d <5gg,^t# ..dj, pauj^l-r
leria..Legatoria di libri. .
•
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