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LOSCIiliLGiOIO
Sotto gli ^luspicidell'Oniono.Jjtngistrale
Nazionale ^ i " è progettato' Un,,Congresso ,
che.dòVreblio avor luogo a Eòma.jiet cor'r
ren|ó'mes!o,o;p^co più j n là ppr^discuterò,
nuqv^men.te ; H';j)W^e.ttft_ ,0.i'lan
gliòrafrienti.'alla;scuola ea,w/tìiflóairì'elò- \
méntairl,: ^UÌt'oppórtutiUà,_;>d,'importanza:^
di,"quèsjo. Congresso', 'n^^^
dubb,Ì'o,,in.»,la Pr6M'dòii?aj,il,èll/,,Un^
ligia,
al;,prii)LC,ipjìó''d6mó(}i'aHòo,',vÒlte
le,singole;•.Sez.iohlinyitànd.òlÒ,:tt rispphderé
ni'tóf^iientj'ii^ubàitl^y,^,.'^^!^:''^''-',,'.•-•.;;':••.,' ' '
\',,« l,,'Devesl.,.i:ónèi'ò'),Ì'poligresw
legaci", a ' Boma: éntro .tóiiggiq s'oprajla légge \
Orlando ; n.ell^;'; .riforma,; d^alàje, dalla 'Ùòm-','
missióne Pariàhietitarof » ' ' " ' : ;
''.,;;.,':
,,,<j2.,Oppure,dp>!os!: tenere, un. CòmMo ;
in;iOÌ!»sburii((,'deHéi 69 pròyinOÌetìellb'àtesèó
giorrìp,:o"sopra:ì|n ;ùniòò òi'dirio'delgiórnb.
eiiiro maggiò?,»:,r',,;'",",.,;,',':,; ^, _,''!^' •:',
lje;.rispqsfe"ilnbra _per^6rtuté,'ifllìi,:'Weàiderizn, sono ISl' ,fa5fprevQU', à i Congresso,.
Iiìii;;p6i Comizi Rrbvlh'clali,r;mMòa,'à^
la.i^vispostii di JSÒOi ,Sozioni,',éd alcune (4)'
si 'soiio:: astonute 'di; Yòferé,, 'nlfre; (10) hbn,
voglippo né'.Congressi né 'Corai?Ì;;,^i' può'
duritjU'p i;iufrirp', 1^, sperpinza che' i r Con-.
gre8so''aBbia luògo? |Per''ppntò
dlchjai'iptjQci ;'fau.tòi;i d' utìa,'t'erà''e pWprlà ,
mànìfestaziprie di'solidarietà da isftrt'b dei
maestri elementprj,, di u,n atto.,c'liB può
avere un'alta signiflciiziòne politica''è'nio'rftié,'p;cpp:niTÌa,,,disct.ibiohe ò,hipl'.ai:'fòndata,;
espl'i'pi^a,: p.roybplìerift, spA^
dal quale ris.ulti.'.poncprd'eil,^^
mppstri,;^ullà'legge, In''paiòla, Stia^
Congresso, 'e ne ìpttijiinò' ^ ì , propiighUtori ';,
meiittjp^ npnàsappiamò'spiegarci : ppine mai "
•si possa nspèttairs! qpajbhbcopa dai :Comizi'
provinciali," •'':'• • .•" •• - . - n - • '•Di fatti il ridurre a dosi omeopatiche: una
disbUssibi».:: dliE.tanto .rititerésae;.' oltreché":
parer,,mólto puerile,.pptrà,generare,,un
caos di' conclusioni sulle quali i legislatóri,
aulici dBlJa, scuoUi::ayra.,nno da. pensare. ad
,or,l^zontarsi,.,:ppii;,hé, .sarà, beli, difficile,che
in ,gn argoih'ppto cosi vasto, vi, pos^ji. ps.s6Ì;a quell'unità .d'indirizzo: •php'avrPbbesi
a Soma da una rappresentanza sòelta, ed
nfflatatp,. e : .per,., giunta i.n ,ur|, ajpbi'ente
omogeneo: alls, tra^tf^zipnp.ed offò^'onte .fct'ti
i mezzi, pep!lo studio .'delle vvi'rie .paftipòlar'ifà, 'che ' si' :pnnpttpiio' ' •pjlaj, ques.tipiie
stessa'. Oltre a oi6le chiacclmr^te''pròvikciqjif, pome,.ebbe a,.c,iii!imai:le,'ir prpf.tl'abi^ini, 'n,on,ragg)'ungèranuó cprtò gpòll.'Àlto
valQrp,;pò,litic,p,,.di':p,Ui, faCemnio "pphnp'.didi,iqii,egli,AiamitMì,fi4Ì> flusyM''WPft fife: nanzi,' ta'n't',!',ye;r.o;,pho,,.il.';^,p',ye|rifp ld'!vèosgl;oatoneggiaii .t-y;, r:-:,\j{:, w: „',,-:..-.IM ,.., j drebbe di pòco buon occhio questo CorigrossO' e cerca ostacolarlo, a quanto, f a r e ;
È necessario,.dunque,,ohe lo, scandalo
mentre, ,,pe,r, le, p^acp^Tg•<e,l^r9pnoj01^yìéi.tp
avvenga; è necessario--ohe aU'ondata'idl
magtóf cblUi' b'briigii'a' aslisféftfe'a'dòl* r'.'-Pfo^
pessimisiiiò'',bJ'di' uausCa ch'esso suscita,
f e t t O , i C Ì . ; S t n . . - . ' : : : -, -1 ,-1'-:; i:;t • , • ' • x,,.;!!';!! i :
tenga^dibti-q^.i'bndala^olie.spaiwa^ "i'-i' !
;Pin'»Ui'*>ragiono por..la qu,§ip: i:Cpini'zi;
non,,oi.ipaipho: quella ,oo%«i7Cl)p:,,yorftm,eiite'
oepQi^reainjiqupstp inoraento,,è .iljVpopOKljiir,
maro dpi mapstri qhp pptr,a,nno,- preniiprvi,
O i a a s t l ! a i a , ; n a x W t a 3 : e • •'
parte,, sia, perchè ora le - scuole .sonp .apprte •
Impressionante fu il proce'àsó' dèi reclusi e non taptoiifiioilmonto ,.%; appordano,,Ji-,
di Pescliier.arlft.:do,ve;, emersero,? chìaye le
oenze, ,airt;:perchè,:gpne);almen,tpi ile,condii:
angherie,'! soprusi, le puiiizioni torribili,
zioni economiche idei, mapstri non pprinpt-.
inasprito con'là cella'.sotterrànea di, rig-ore' tono, loro di far;, corte speap,; ^lai ,vogii,a.mp ;
a '|)à'he od ncqui Htìb'a'iO, giói-ni, siatemi cita qupst'ultime: siono .inezio;. qiJplla,' otfe
olìe rioordaho i tenipi della inquisizioii'e !
di.ventprà' un'inpzin, però, sarà ,,a,nchp il
'. ; . ,,••-•-". ;
La prei;esa;:ri]volta e 1,'accusa di amtnu-- risultato ! ì/.-:,
tinamento per aver deposto dello panche'
Non s'illudano .adunque i ..maestri. Il
di traverso la porta della camerata, erano
progetto Orlando :migliororà ben pooo, lo
intese' come un 'atto di,: conservazione per
condizipni dei maestri e della scuola; con
la pìiura di cader vittime di una più vio- qualche,;lira in, più dì stipendio non, solo
'"; ! "'
lenta repressione. ;
non si, risolve, ma non si sfiora npmmpno
-Questi fatti, «sultati al dibattimento e la : questione sooiastion, sa anzi, ..coro';è
nostra convinzione,, non,. la si complica
òonfermati/àai;'testimoni,, .non v;(lsoro a
oon'vinoflre 1 giudici militari a giudicare vie .più. .Ji veri, .ejlvióatori .che,.amano la
scuola.' e desldertvno .il proprio,,inigÌiora^
con criteri moderni, uniforinandosi allo
nien te economico por, veramentp ,dedicarsi.
stato psicologico di uomini .che per il-rigoro del carcere sofferto o por l'inaspri- airinaognamonto con niijggior tempo, e
zelo,.vi troveranno ancora gli stessi ostamento delia pena con lo pHnizioni'subite,
coli del passato. Senza unairilbrmn. (non
non. potevano ragionare normalraoutò.
del resto ioteramento .radiòaloj ma che'
Giudici civili avrebbero certo valutato
almeno estenda a tutti gli scolari l'obbligo
la responsabilità degli imputati in raplino al quarto anno; e perciò l'aggiunta
porto agli inumani sistenU usati contro di
di una classe nei paesi rurali e l'istltu.loro.
, ,
della.scuolapopolm'OrOomplopiontare,,
Anche questo esempio vale,a farci iman- zipno
auolie limitata alla serale e festiva nello
tenere salda la convinzione chó la giusti- campagne e con apposite classi- e prozia. militare non ha ragion d'essere, poiché' grammi nei centri urbani, non si farà ohe
non rispondo ai fini della legge né alsenturlupinare la nazione.
timentofdellaUPiftnit^':' '

« È neóessariò ohe lo'so&ridàlo avvenga'».
È una. ,mas8ima''"ctì'D0ntiètìe-in sé l'esperienza - di inaiti' séoòH" e: la •fllo9ofiiVpratióa
di:'fflàll;e;;espeflBri4ei''>"'"'-' :•"••''-;.•'J'; -'i'^' i»
]ttìtl;a^Ì!i:;tiS«Ì èv'^aìjoettata, dn^l;utÉl; rtiblte;'
nnitiie pu4ll)pii(|e' |^,,ii%irc)ae : preferistiojiój j
6 consiglili)iQ^dì!^pffooare,,nell'oblio e ^nel
silenzio tuttb''ciò!ohé puó-turbaro l'aildaMoii
tranquillò' ó 'sjió'nàièr'à'to déìì'ó' co5e;di'Ctiiés'ttì ''
móndù,.s|!eoialmijnte s^e si "^ietiìijid'tì
il jrjnóipìo;,d'ài^torltà.'•:,,; /, ',,'l'r.]"'^'. './;.
Ed alla flloaqfla coraggiosa cha. prooìama.:
la necessitai dalloiisoaiidaiò: |!)er''l'att(io!{ion'e
del rimedio • o la benéfloii"effldtó;|a''asl-'
l'éssfe^io, le tilJoiVé' a^ifce tiftìoi'iitò'àbsti-^
tUtóoODOifUn;iUtli».^iUoSOilil, .IflOlto rsoèi^^^
appagandosi nell'idea che ili male è-aempre 1
statoié' Sarà sempl'e^ e ohe peVoiòsè'inutile soonvoleere • tutta: r opinione ptiliblioa
se, ;' puta: : oasOj nn , raimst^o,. iWna colonna.
_ dèlia aoaietà, métte le mani rapnoi npl ;de-r
nai'o; pufejblico, o < si prevale del i potere ,psr
ì stfolsiniteressliprivati'ye p e r quelli della
; ,•'!"';'. '
sua, olientola.,
Di'Quésto"secondò 'genóré'.di fliOsofla'si.,
^è fatto .,scialo ali^,teniRo,;di,i,tìrÌ8pi,fesi;è^
acceso tutto il ipatriottico sdegnondegti:*
scribi' al suo stipendio -per sollevare-'Kbpl-'
nionó ])Utìbìioa''hori;rion'tró la trisfe'banda•
deSinii^lveirààtori, ma,;cqnj;r4 g^
scandali ohe osavano attaccare, l'ifflwo emrr,,
gic'O, l'uomo ohe «fltoai'a.ritaliai parecchie
volte al giorno.
;'' ^i' '•'' _''';!''
E ;lbrSl'U'''èub''tìcit]t6rranBo':Nniii^
,
ex; ministrò 'ciolla Eulìbllóa ^t^^^uzione : dot
bel Malo regno, ,^-stftto ;,incoraggiato dal-,
l'esempio.'-.•••';.!;'ii •'"y'I; ^"-.i •.,i-i!,„'''" .i/i
Infatti anoh'egli, pure stretto da'-ilh'
oerchlò di pi'ove 'incòHfuit'àbiii, dalla evidenza dei suoi reati, grida alla persèciiziòne'
politica e cerca-di suscitare'tale opinione
nel'bitòri pubblico Italiano! r
' '" •'
È nòff'b'é dei rìdere',' che',' se' églf pure
troY^ase : nelle,', a|t6 sfere, '.qnoll'ii|)p,oggio
morale e materiale, ohe: trovò, il,' ooilega,
suo Prancasoo Qrispi, noi l o :v,edremmo
seguito nell'impudente difesa da gran parte.

: ; vy

mga dunqua'll Congresso:a,.Róma;, il
noiin|pO, è là, In .veste, nera, .ed:.:in,-veste:
«zzlttra.pì.ùo.meno galbn'ata, .raà.aggùer-,
Miprodutìamo dall'Ùta, dt Palmma: un giornale
rito l'è boncorde .contro la scuola: ohe égli
<U raneorc verso filiuomint'» h Mi'
no'njftmae forzo'òdia ; là dunque si'òòm- nonsosputto
tuxmii che cireggomftaiitù m i vei-a, chépròùlbrtttit'Le Sezioni'tutte mandino delegati' màminh II ijloMale iti parlala aiifà Ih nloHà di
cfi,é.pppiano far valere sotto ,''tutti !Ì':rap-« mg»é diretto dal plà.mtoemttfglare
'ipai-afuporti lo ragioni del Pubblico Insegnamehtò,: em di CrifilitU, Edoardo: Bearfoglio.: E' 'uii gkadro
(H
mimria
squallida,
di
orfani
affamali.Mgmer
Solà|nento con un voto unanime' ed etìer- •ri>.tìià Uccisa a colpi di 'HmÙèUrt, òhe 'nói offriaim
giéofclel corpo tnaglstralo Hunito nèllS'Oa^' alla coììMutasiom pensósa dei nastri Hmii.^^'.'
pitale;.dello Stato, con uivy,otQ;.§òtefi4é tìib :on,,Mf»o'(i<i tv>m:M« diw. itf mo'doèlogitmh,fncbt|i eoo noile sale del Parlainonto e ohe cme, purtroppo gli sgherri pagati :ad Ùoverna '
<#B«HO spesso, t loro aoUegatl più fidi e dlsinte-,
osprjjtna non 'àoltóiltO; il 'dèSìtìério d'una rtmfl^i:
mi cittadini chiamati ai mihistmio (li •
ola|sl,; ma ancora ,itt;;manifostazione,; d'un gìmitt,/ SI 'trattn di: operai Mcdsl % di ' igltUri
po'pblo"da questa classe educato e ràppre- amasHÌ,ni, assolti o quasi, si Imita di madri idi
ietlfRto al OongressìO,: potrà influire óspro- fi gii dannati alla fame e alt» derisione, h'epi«odio
ventami e'dei' de nenedettl si rinnova e si
narb'gii onorovoli'a: strappaCe dalle unghie del
rlproduepipiàìriboMlla fame e pronioaiont ai j)0- :
àelTtpàoi-o é' dèlia finanza,'dissanguate dal Usiottifjshe uocidono., : ;:
tnllitìtrismb'é dallai'sUcóhitìneria,'quei tóiafa.:: OiùMUi itrbpì>tì\in'aUo e la oiittfiiiià è
llb'ffi-'chb abbisognano'a tògliere unà'niarcia
t.rap0 lontana dal popolo, péro/iiil Ipinento delle
•oittiim,
fissa giungm, fino.ad essi, , ,' .,; ,
'i'^ritìgdài 'a<'sddtilSfere' ad ìiii'. impèllente'
TxgBànoimiglii^gmn
i'Mka l'épumiòiMé
nebìé.s&itàsbpialei>'ad' un obbligo da tanti segue,:
e traggano ; dà• Mso nuovo: e più sicuro:in' :
cotfttótto'e non :àtìcofa adempiuto; ' W.
Kitamenlo adiamirtaDuare. .i^uestl assassiiiii non
menano alla galèra,'ma assicurano e affrettano
i,,»iwìiw>,^'^l II " " ', 1 ni. Il •'' iiiii!:,iii"'i,ii„''i>'
•Min»w<MH»^,ii'^ii'i iii,ii,w,Mii,i^
io'caj'CWra.-::--•;,:*:.•(,:•,.';';•; .':',,' •,,:,:;-;i - - i , - -;

.',Gbl':son';e8Sl ?''::'•;-:':--: ,-;-.i".
, 'tÌMàlPhe'vecchio oàmpionò dblla: deinoorfet^ italiati^'l'n; qUes'to'rhbméntordi lieto
ìnatitkito • delibi'sBrollé":làtin'e,-:tra le^'feste
ufflpìiiiiesbldtìiv'^''Chi:''hà''ri'obrdàto: Oaribitldi',:'Mazzini, ' Cattaneo, i Bóyié,-1'Cavtiiilotti;;!'gIi Iriibriàhì? 'Ebbò i grandi 'dimenr
tickH.'i'•.-",•

'-'';''';'''•;'".;:.;'

,:!:•"•:;.'::•:-;'«;"'i-

Poliglotti d^,Ilatià,:im)irii:fbiro,, e-avanti/ ,:
Jl cediam' il posto allo "ierittòre dell'Ore., ti
signoriNicolal'etrinai'\-i , i/: ':::
, « Da un nntto in:qUttjibitmdro pietoso di'
doloro, una, giovano pofiolanà.si trasoimi
per le vie delia cittàdel Pèloro; vestita;»
gramaglie, con un .:boRiWuo'Ja.ttente, fra
lo braccia 0 duo tenere 'tìglipttj,' ùnò d i
tre, l'altro di ciniiUe à«tii,tolfiQttÌìli sbalzi
,6 d6Upinanino'paohàà&e,'rdai'teneri .visi,
pre'ooceméntesfloratì d»!l»;;évati;tùrà,; à d a i '
cui oppili traspiro ,;unjint)eflnibile;'0spres^
siOno.di sg.prapnto,, u,n'ai^gòsbia ;,d<)lorosa e
mortale, mv desiderio vago od ìn'qùie'tòv dì

, Noi;'!* storia noiii dimèiitiéa. Ella ;hft'
seguàito quei nomi- .Potranno scomparire'
le ligure èsili-'òhe. sì''muòyòtìb oggi slillà
soen'.'i;. e" parlano •hbllè'cél'itoànie'pfé^
ma"n|ii Bbbinpàrìrannò guéilb'^rnndi^'fl^^ c a i * t ì z z b ' e ' " d i ' s o r r i s i , ! ; "••••"•••;";";': -'''.'•••:;'•.
guéoji'Bbl' quàtì6ó''cbrbtìi''là'';diplbniazia 'di- : Io l'ho, -vistò, 'qUà'si ogni giorno, qiiestò'''
fare''s'oti*'8àte*iF^ìl'eijà!bt*%^ònrtOTdàte pp'r*' .quadro ;yiyentQ.:di;.<iDlóre, iquèstó' quadro
il templjS'f'i'òtìii'e'aHa'tù'eraoregratitudiho' pietoso, ài cui j jippài'jre : la 'donne di : MeS'*^,
delle' gén'èìJilzibhi'bhP'ipWcOmpensanò cosll Sina. Bl:asCiugano,una lacriina.di pietà e:
pel'loro-•merita''''''''':''''"" •":••'•"' '-!"-,'':; -•--' }o:iiianÌ ^dei'popolati] si p'ortatio sòìiza ì»òlerlb ;àgl'i'oobfii, 'por 'nnsoondórvl''k;bon),' I dimentioatii.sono altri.
.mozlotìo'olib vi':fpaboeca. ' ; ' ! " ' ' " ' ' '•';J::B««'!
Loubot i r prèSidéntP••'déila':'repubblicà
L'ho visto sfilai-e silenzioso'il pipcplò"
francese, inneggiava -in Bora»- alla gran- corteo
-dell'umano dolore,,,montfo da.-ognit '
dezza d'italia, .alla ,pacp,labQrio8ap feconda
parte un, voto .0,un;augurio, si l e v a v a n o ; .
del sùbtiópòlo'. " "'•'-"••"•' = >. : ' ' ' \
« Possa, la. giustizia colpire, còl r i g o r e '
Laboriosa e feoonda.l SU ma per.opora. dolio suo 'léggi, coloro i quali a colpi di''
di chi'!* G-li'Jnnumeri fattori che dal campi
rivoltella 'Uccisero uri giovane lavoratóre':
e dalle offloino straniere accrescono il:lo- e spezzaroriffì inesorabilmente cinque esivóro' &• la "prosperità dóllil' patfia'it^ihinà, stenza), .,: ,;'.,,•::;;' ;,-.
•,':;.--,!
;,.;qupsti non eran presenti,ai brindisi';'iiò
Possiino i giudici ;non„,p/,rre8tarsi dav^antl
aibuiip,,;.pagina,, alcifrtà linpa,,dólla;stdi'ia
all'armeggio di coloro òhe, pur di salvare
stava à registrare i loro nomi,.'
il pirestlgio déll'uhiforrae -delle guardie di
Eppure'Bòn'essi che > accanto.: alle ric- pubblica siourezija,'brigano per ottenere
chezze accumulato e di cui la nazione .si la';:impunitiV agli ucòiso'rl di' un infelice,
piace . 0,' si"'gloria',"; acbuihularoiio altresì
cho;puó:anchBes8pre:s,t;ato un gpnproso!
quella .'pòsbìpriza, bivilp,,olio oggi: i't»;,,rtalia
I lettori dplI'Pca ricorderanno, il, tfiste,
è il soio'-e •.veroilostaboio allo alleanze -bel- episodio. Messina era in festa. La gonfilo ;
ligere; che ha vinte ie",nebbio.idegli odii città'ospitava gli 'ytudè'iltrbàtanesì.'L'eco'
voluti; 'ohe' ha' spinto' a' dai-si la 'mano di degli eccessi degli studenti' austriaci, sugli • '
pace,le duo nazioni vicine.
,:";''
studenti italiani, nella città czeca, si, ;Qra
Sajì;tì;*éssl,''i 'dimeriticati, gli 'assonti, co-- riperoflSHa; por, ;tMtta;il! Italia. Un'onda, di
loro"bh'Ò prestiitib ''tì prbsterannp;;l'ppeva, gonprp,so sdpgno.si prii.Ievata da por tuttO;
la.jvertv; p,fp.^'.fe, .a,.quella lotta lidòabhb Ja, e i nòstri studbìiti uniti a quelli della goFranbiài,:dpi: ;Ì9tì3 lià impegnato;,contro; U' nbrijSìi' Catahia,;ianbiavanò, non bastonate,
potere teocratico superstite del l'7S9,'e oho ma 'grida'di'prdteata,'contro la, btjrbaWtt"
dii nuovo'minncGia la, civiltà l a t i n a , ' . J . - : austriaca.;Uno.studente era trasoi'nntò.dallé
guardie di. P.,: S. Un poppano ;d!,indolp; generosa e yivace ile reclamava la lilibrazioné. Avba nome Morgana.' Si dico che
; ;Sono.,essi ì nostri. Emigranti;; gli assenti
egli abbia ferito i duo agenti ; liia egli si
dalla' festa'di casa : i dimenticati.
Sette anni .sono a Parigi, un raro diplo- era allontanalo subito. F u raggiunto da
matico: itbtao di Cuore, ohe preparava la una prima rivolverata sulla soglia della
porta di una, bettòia. Co n'ora d'avanzo :, ,,
sua campagna contro la tratta dei nostri
fanciulli nelle vetrerie di ITuanoia, mi uo- la rivolverata e l'arresto,non è,vero? No,
i due agenti si Sono inferocitilo seguitano '
veravn le virtù; ed i dolori dei lavoratori
a sparare mbhfro la vittiinà'si ó nascosta
italiani colà.
sotto Un tavolo! Il Morgana viene ucciso.
Son lei,centinaia;di migliaia, sparsi per
Un dottoro ;nft'erma che la ferita ohe proogni dove ; sono i 40,000 olio ogni giorno dusse, la morto gli venne,inferta dall'alto
per le piazze e lo vie di Parigi compiono in basso, mentre era sotto il'tfiyòlo.
il più faticosi e umili lavori. Son essi,che
sulle due rive del Reno, appianano le diQui scoppio violento di itidignaziono
stanze ; essi che dove sono barriere oho popolare! Ma Morgana muÒt-éiàirospedale
dividono nazione .da nazione perforanoii- e le guardie non sono statò ancora arroraonti. Sono ossi ohe dovunque coi bene-, state. Un giudico istruttore code finainiento
fioi del lavorò ; san ilo- apprezzare, le virtù alla imposizione popolare o sotto questi
italiche, assai più che la fama delle sue auspici! comincia il procosso.
armi,;:Es3i ohe :cpop6r(tno ad pn, tempo, ix,
L'epilogo lo aveto inteso: a Potenza i
distruggere la rocche dei pregiudizii anti- giurati assolvono una dello guardie, conchi'tra popolo P popolò. .;
dannano l'altra a trenta TOMÌ di,reclusione!
A questi dimenticati, principi fattori delPare di ossere ritornati ai tempi di Cal'opera di peneti'azionè'uni-versalo da cui' ligola ; la vita di un uomo costa mono di
il mondo attende il trionfo del, trinomio: quella di un cavallo.
libertà, ugualiànza, fraternità'—oggi anMa l'ultimo'atto sul quale cala il sipario
cora pavidamente espresso nello ipocrisie della tragedia consentitemi che lo narri io.
diplomatiche -i- il,nostro memore saluto.
Dopo essersi trascinata per giorni im-

iiilaiAiiliiiiii

plorando dì poter andare a Potenza a chiederò giustizia a (jiiei giurati^ la yedova
Morgana, parte eon i suo treflglietti.Assiste al processo.
|i quando la- sentenza è prQnUMiatp,,,eUp,
pasisia del ^dolore, ptengentè, éóf oubt'e in
tumultó,"sl 'avvia " «JùTgùoil.tr&.'svéfltni'àH
bahibipl .alla ^tazifiljC iferròtiàrlB, sale o
6 fatta siillre'só^tó' Uri .Vagone, di ..terza'
oloàse, d(i ùu-i tozzo i l prie ai.fiuól figliuoli
per acquietarli é gì. appàyècohia al ritorno !
Ma ad, un tratto, la locomotiva fischia,
sìtauové rumorosamente si apre tino sportello: un uomo. Hore,, contentò, sale! .
L'afflittlB|iila Hbnna he l,o straziò atrpdia»
Simo dell'anima sua, rlcqnò'aoe in quelruomóiinà degli ucoiBÓrl del marito!
B'soddiéfattò ? E' liettj: sa dì tornare al
suo pQsfo e,a» che, loritando, trovali bel
grùkolettó'degli stip6Ìì'di''.arretraÈl e forse;.,
una ;promoi!iono.
Oosl è fatta la giustizia.
Il'slparto'cató inun silenzio funebre suV
triste" dramma che turbò la'obsoie'nza della'
cito,iio,5fra,6..,nasòQn(Jejalla vlstadel popolo'cne yive'''b che -lavora W vicende di
tre' pp.verl"6rfàtii..éui 'si appresta un ben
crudo'- a^ven,lre, •>>.',
,. ' "

liiiin

nò diremo delle rappresentanze e delle
adesioni alla conferenza dell'on.- Qirardlni
alia Sala Cecchini ; né degorìvèremp . il
e la moralità clericale
.corteo diri^èntesl alla festa campestre di
Mettete un po' a confronto l'Incidente di
MBMOBAKDtrm
Tadèrao; né riassumeremo 1,discorsi, quivi Vicenza alla recente commemorazione del
La sottoscritta prega i gentili assopronunciali da Gheauttei -SBVÌB,-, Protaoli, Petrarca con un atto polìtico religioso della
. .
ciati di Udine e Provincia, a mettersi
.CremeèeiiMoro e Oosàttìnlj né rileveremo vita di Pio IX. J,
A Vicenza,una sfcuptàa pirizocchèra, tìlie iù regola coii il loro abbonamento
l'eritusif^mo-e- la-flereilità.qori pili'là'classe
è direttrice di queU* Scuola Normale fem^ del corrente anno.
ìayorfl.trìce.partecipò" alla sua festa.
miiiile, dopo la. oommemó^itzione di FranTrattasi di rtn piccolo-Importo e
Né, Infine, nèppur ci faremo a riassumere cesco Petrarca, Invitava le insegnaatl e
il discorso .che, per invito della' Camera le'alunno a recitare il-De Pi-ofundis per spera che verrà spedito aublto tìda
del Lavoro, i'on; (Slrardini tenne, alla Sala l'anima di Petrarca, 11, quale oertamentp Cartolina Voglia.
starà, in Purgatorio, per il suo amore per
OeocMnl,, discorso costituendo l'aVvenì-, madonna, Laura,
Il'Amministrazione
mento.,principale della;grande.matjlfesta- , ;-Non vale dunque niente al poeta la nodel Giornale 11 P A I SE
;.
zìone proletaria,
biltà, e la purezza del suo amore, che lo
Ci limitiamo invece a tributare il nostro . fecero glust,améfite esaltare dal Foscolo : .
CONSIGLIO COMUNALrE
,
Olib. (imora iu 'Grecia nudo" e nudo In Kdma
plàuso sincero al proletariato oHe si spieilè convocato per il giorno di- mercoledì 11 t)l un velò' candtdlSaimo adornato ' '
dido saggio diede' nell'uso dellW.libertà
Rimandò In grembo o "V'onera Celeste.
corrente alle ore 8.30 per trattare sul seoonóessogli, e ad '.nugurargli pros'aimp' il
,
. ,-,
Non é quello l'anidre elio trova grazia guente ordine del glorilo:
giorno in cui .oiò ohe' il primo maggio innanzi'»' clè'rioali.
Seduta pùbbUoa
,
idealizza abbia ad essere uh fatto-comLa morte .avvenuta giorni fa dell'ex
1,1 a) Prelevamento - dal fondo di riserva
piuto.-' '•'" , ' '
•
. , . . . , . ,,.
regina Isabella di' Spagna fa pensare alla di lire 1009.87 ad aumento.,d,eli;art.-5.W .
rosa d'oroj :^ls"er'vatà alle principesse cat- per. far . fronte alle. spese., sostenute pel
toliche di .p^oiarS "virtù; ohe papà 'Pio' IX Lazzaretto durante 11.1903. ,I)eliberazione
ebbe giJi ad i.nviare a queàts'régìn'a funesta dì Giunta 1 febbraio 1904 N, 13&6.
iiiiiimliliniiriMiiMniiiiiiiiiiiinii '^ L i i i ' l l i . i i i i 1 1 H M — ì — p
Il r ||aggio a Bergamo
ni suo'paoso,' à| questa'.donna ohe sojjza.-'^
Prelevamento dal fondò dì .riserva di
Lllièi-tó!,., Bioiittianai,, , „ .'V
mente'.eèbe'tt macchiare il talamo di sposS;, lireb) 200
ad aumento.' dell'art. 29 per spese.
E'questo durique iW.óre che mè'da'SaOa • contrattuali.
ll'omìco & JB. ci scrìve da''tì'ergntiio,'*4 ;
Dejiberazione. di Giunta 23
..perfezione*'òlerfoal'e'. Né .d'altronde è''da ' aprile 1904 N.
4293.
.
,
A Bèrgaino fu festeggiato-Jl l.o;Maggio farsene soverchie meraviglie. Obi non ri-'
Pino' tt pflchiasinii anni or sono, 1a'festa
2. Transazióne. Malìgnani. II lettura, ,
du.e cpn.ferenze promosse, dui '-Oircolo • corda i'nfatti cóme papa e cardinali assidel Calendimdggio èra memorabile- pei' lii-"; cou
3. Stabilimento scolastico alle Grazie.
socialista, D.ette . eonfcEenzè dovevanot esgià,,fa"óèhdOne le più grosse risate^
stioci-.con le g.itardie;di., questura, perle;, sere .pubbliche, ma'Stantp, il .veto .posto.. stettero
di locazione. II lettura. '
all'oscena OàlànWa del Oai-dinàle di Bìb- Conti?atto
4. Pompe funebri.Assunzione diretta del
proteste alte e fioche, dei oomizii e -per dal B. Prefetto, 1 proraptori'dovettero, loro 'biena? ., .
, '
," '
Begolamenti,,,, . . ,,
,.;.
l'i,ntef'pèJlfh(tes':;tóò^Ssa'''ptó^^ ' tàrdi';i4 ,"?j*'^làr"^ -. malgrado, indirlo. opn ; .bjgliet.tp, cioè pri-^
Quanto', pòi al caso dì 'Vibenza, pare che servizio.
6, Sistemazione; del'., servìzio sani.tarlo .,
mertto ai,Ministro dell'itìternì Sui soprusi; vote. ;-A...dette conferenze,, noti assisti» .quél* non,'sia' un caso isolato e la'què'slione di' gratuito.
" ' "' "••• '"
•
••"''•
.•pubblico ohe. sarebbe stato desiderabile per altre"Sc'uole Venete ,lhq(iin'àte dalle .suore
0 ;8iilla violenzo poliziesche.'. i_ ' ','...;
6. Èègolamento organico disciplinare per . la circostanza e per In ragione suesposta,- sarà fra giorni portata al Sepàtó." ' ' '
Oh là tnalcdetta- paura, che aveva del ; ma piit spécìaiiiieiite pì^rchè, data là-g'i;òr- - Perà anche'Ih'quésto le'suore sono per- 11 servizio daziario.' .
- "
' ; •
7i,:Uffloi Municipali. Istituzione di nuovi
prolet£Ì,mttì.'''ttì"tta 'làjolft^se>,d'omibatitpl.'B . nata fostivft'.'e il '.tempp, splendido,.ì''esodo fettamente, logiche, Pefraroa .è in .Purgaposti.
Tabella
.degli
-stippndi.
,.,,j.
, .....
la festa del' lavoro, 'à6Stina,ta'<a\consacrare - dei Bergamaschi ai colli circostanti, e spe- torio, come, Garibàlill è all'Inferno. ;'Tale
8,
ModìflcazÌpnì'a,l
Regolamento
per
„
cialmente'
al
vicino-mónte
dell»
Maresana
fu la notizia ohe ctìn màtìife'sti seghi di plicazione della tassa sugli eseróizii el'apfra;i.prpletariit,dJ.;tuttio.- ili-móndo ;la.iopo
ri",,
'
(metri
B,'
)
.9)
.di
cui
.ricorreva
la
tradizionale
solidarietà fraterna; Bi'prese'ntavaoomela l ' festa:dij San,Marco (immaginate la .noptrà gioia venne data in certe scuole" di mp- V e n d i t e ,
' -•
' -.'•
uacheall'd morte dell' Eroe, e ohe ppn'oom-'
min|tooia •d'atìài-ttyolfa.''"- ."'•;'\'-.*-'f',',>'•'; I. ,^ '
9. -Ex tempietto -di- S.- Giovanni. Lairori.'..
•"sagra,di santa'QaterinaV. fu'..qua,si totale,
piacenza è anche'ai di, nostri ripètuta.
. 10. :Coac6ssione di area per l'erezione .
t a rifòte^b'di'aV'com'è b'è ."|littó,'-.Ì6 ài'' ,'• La sponsierajazza e 1 allegria'reg.nó so-^.
p'ooh Garibaldi sono naturalmente ài-' di
un Teatro.
, ., ,
pon;mat\t6,$i.I.6;,ene;r^i? ,d6ilg,in^gv,4,tr^.O" . l vrana, fra'.l'olézzo solleticante dej:' fl'órf;'l'Infèrno, '.tutti gli Apostoli dì Libertà e
11, Consiglio amministrativo dell'Ospizio
li-aspìrando
a.piofli
polmoni
le
tepide
e,
pure
,
Progresso','
'
'
'
.
'
"
scienza. naziò'r^aje', ;.óliia'_riv;e|ici{fi<<y;!'él.'?iAi" •
primaverili, dimenticando in' quelle .. I clericali, ripetiamo, sono perfettamente' cronici. Nòmina di tre membri.,
ritti; malgrado/le-,sopraffazioni' 'dgl--cleri- .aure'
12, Nomina'della Commissione per l'ap•poche e.fugaci-prò ,ì pensieri ed 1 liólóri logici. Illogici .sono Invece quel nostri
calismo 'e 'di'pft<'ta-dèÌ,la"'brii'gliéàiA'.' t;ta''e* ' aeltdomani.
.,...,
i. ;^'.' " amici sovversivi é, purtroppo, sono tahl;i'! plipazione-della tassa sugli esercizi e ridifferenàil''fe"!"-^"tempi ' S'aÙòtó;''ed i'-aàM ' 'è • i^olamenta yì'.segnalo (£Óttr.caMse)'pÌie —' che credono e pretendono posare a'mo- vendite. .(Scadono,1 signori,Bardusoo rag. .i
ohe la'.r8pi*6SSÌ(^na'Viol,ent»,,jrà,-rpp5^s.si_ò5e. • 11 .il.. Prefetto, biella sua.mirabolante "éf.e"-. derni,'"mostrandosi ^tollerantissimi vei'à'ó a cav. Luigi,, Boa Lodovico, Lqpieri. Pietro,. ,
vWenza, tenièfldo forse ,oJii sa quali. jdisór-' chi si inspira" a "sitnìli concetti ' morali nel Magìstris Umberto e Spezzetti Gip. Batta), ,
ingenua) ,e/44ci^i(5,a;,..oo'4ità^9 l?||lS^y^^^
18. 'Esiiurgo pozzi' neri. • Proroga .della '"
^:aini,,,o.r.ed,et^p
pppprtai|ó.prpii,l;>l,re'n)itìhè' ì'i .campo" edilcativo,' e afladàndò' tliagari ài
troméal*'dà-fn-viik--.d'8micilio-o6ttt'<'ci; inèà- i
'convenzione.', .v;'--;-' • ;
',,-,.
.^solito
"
iiório'erto".
dòme'ì]icnló,'d'^ll'£i"
)i%iM
loro
istituti
oiò
ohe
di
più
caro
dcifrebbero
minoìtt -Bj^eiubrare, inopporljuija-. ' -,'.#§>'•"';" ' •'inìlitare-..lui sentierone, ma,;yice-versÓ5itoà•14. "Progetto' di ampliamento della B.
a"V6re
sulla.'terra:
l
Idro
figli.
Scuola Tecnica.
' .
Yi*tiV''^iiktr.à;'-'vittù 4ei\ nostro -/.b'òp.olo, ' 'spettattt, prestò,,servizio al- diradato pub*
15. .D.omonda della. Society,,Italiana per
póterjz^ [.iiivinèlbiÌ'è/del''ùo^rj[i,''ide.aÌ.6 di biico, in sua vece, la banda ,del„.i mni3B='©niSan.d.o a l r a a g - g l o ' © S l'utilizzaziono delle fprze idrauliche del
, .
.- •
, .-i- .libertà I Abbattuta, .nel 'sangue^ .oirpondata fomio.
Nel Libro del 'Popoiio,'dell'abate" Lamen- Veneto per condurre energia elettrica at;
dalla luwnga," addolcita '.daUe promesse e ' -No»: vi sembrai un j)er finirii:,.. '•-,
••" •
" ..traverso il territorio del Comune di Udine.
nais
leggiamo ; - '" '
da -tutte le viltà,- a cui''^U •odierni - govev- '
16. Illuminazione delle frazioni, a gaz
•«
E
futón
visti
1
figli
"del
popolo
alzare
nariti '' disperataniehfe ' ricorrono ' come a i ' j LA SETTIMANA S T O R I C À Ì ,
,,
.
« il braccio contro" il po'pòlp,' far mabèllò" acetilene,
17. Tassa sui cavalli da sella. Kegolaloro salvezza, 1^ Italia 'giqya.ne.lfa.attìnto
« dèi "fratelli, .tìri'ngere i •po'drl in caténe, mento
maggio' 1825 --^ 'A Sf«'<Starjìi 'nmore, oombate Tariffa.
•vigor'nuovo e lancia il suo,-comando,.,.
,tendo .'per In' llbertd '.ellenica, 'Satìlotre Sfta« e hòh aver "rispetto al,seno che lì aveVa
,'taro9a.,
,
,_ , ^ ,_ .
.- ' v,, ^ -it,
,, Seduta prlv^t?
«
'pòrtati.
Tuttora..noi noveriamo le-vìttime..della
m g s i q ; 18.73'^ Muore J...Siaayt MttU, apost^io
:« A chi diceva: In nome di ciò ohe
1. Concorso del ,Comune • noli'indennità
protesta di questo secolo, tuttora le Cam-'
'al lft)'óvt[j.'.' ; . . , •' '
".'
,
\.',
« vi'ha di'più sacro; ponete ménte'all'in'-^
maggio it'èSS —"A Miiano, Bava feoccaris, sU-u'- ' i giustizia, 'all'attrocìtà, dì'quello ohe'vi'è assegnata d«J Monte Pensioni, alla maestra >
pagnec'.ìiànn'ò 'le' tra'ge|li6' della' 'miseria,.
signora Anna Musoionico-Fontanini.
rilento
"iJi'TOoli'ngla'consortotla,
riempio
'ili
rejpg|!|.j'te.trà-dj§jjp0n|tj;ti_sangui^
« comandato'; rispondevano: noinpnp'ett-,
2. Sezione dolio Stato Civile ' ed Anaistragi la olttli-j ,:. -.-i .ì > 'i-,i.-,,
. •,;.
« siamo, obbeàifttno.
il .grande equivoco, sonde un ministèro,' figrafe.'Proniozi'dne di-Impiegati;.
iflagglQ.1461 .-7...Nasoe. a Firenze.Amerigo."Ve.
,Ì-',E
a
òhi
dib'eva-:'
non'
sentite
-^oì
più','
beraléseot cerca i ^li'illu'dére -e^di ' traviare l il3. Nomina del Segretario Oapo> Municispuo^i;^ ,,- .,., |.^^„_., .. ,, ..;,.,.,,.,:_.;; ,..-;|.,..
pale, i.
. '. '.',.•-.
piagg-fo 1898 -rj,A Mjlano, assiema ad aùi'e- « iiloun aniore^al padri, alle madri, a' frasenso della" vìttì so'cinle,'muoye. nelle aufe.
ti téli!," alle. a'è'relle..'VOBtre-?.Tispondeyanò:
oantin.aia di cittadini, vengono arrestati i J)è
della Hppr'èàèùtianza naz'iohaie'''ì suoi scEchi
della
venuta
di
I^oubet
a Roma '
' Audreis, 0«8tavo-Chiosi; Fe<leri'ci,"!rnrl»ti; m'• Noi ribn'a'miafco, obbediamo ».' •
'••càmsXfedaUri'caraplonl'deUa demoorasria.
iismi,d.itettl'fij'iSpfl'oqà'r^' oiò_ ohe .nej^a, vita
In
ripo.sta
al
saluto
del,
nostroCdmune '
La.Stampa<p6polaré 6 s.oppress'a. ' ' . , ; •
prool9,m,a i. i.ls i ,sfe!ir<p, jeiyv.ento ,della..Demo ^
tt Loubet, al prosindaco è .pervenuto il
maggio.,1817 .-r- Gola di .Rienzo è eletto tribuno
crazia.)-. ..-i-- ,i.', •> AJ','< ' ,, , ^ • j * , . - -. dì Roma.
j^lcòòlismo e deliiiquénza seguente .telegramma; .. ...;
,
. ^, ,- ,
, ,. •
roagg'io„n9,9 f-, I sa.nfe(i^Nti, cRpitariati. ^BX fe. ,,«,Le preaident de la repubiique .trés
Ma-'nesauho p'òtrà* ìhe'ttèrè indubbio ohe
Il Baugaz in un suo recente studio ha
roce cardinale,BufifOi compiono atriigi inalidite
'« touchè des sentiménts, yous'èxprimes
gli 'aventi,'' si' 'yan' tra'émlitàtid^'"vèi*so la'
rilevrftb ohe ' nel Belgio su 235 • condanne
MirAWaiij'tifàV'l"^ • '' •'"'-'•'"•?••• '« • •
« dnns vétro tolegramm'è me ' "prie de
màggio lb'47 —'SfejJMl ijApr'ge'condirò'il.i'o di' a'vita "la proporzione è dii 40^*? 0[0"per"con.qpigtfli ,proléi;i(fia; 'm,a nessujipi, pq|r^^
« VOtfs faì're.parveniV^ses'vifs remercìeSpagéa','coìj[."iii''oàp(!'aolltt.'80iTlmb8Stt"'il.' pe.scl- crimln'ali' ubbriaphi e del &4,6 '0[o per .gli
neg«je^^J!:^esto sgretolan?ento qqntin«o,neHa
.,;.,^ ,' . ' . - . . , .
Vendei»'MaaaWello.. . .- '.
• ;; . '
alcoolioi inveterati. Agli .Stati 'Uniti sol - , « men,t,
salda.limpalèatura d.el'-priyilegio; ma,' nés•' " '' •• Bàrrèré
'•'
'' • • '
maggio '1860' — Giuseppe Garibaldi starci^ coi. totale del condannati il '6'Oio non aveva
;.,.,;..,,
amliaBSadeuv de Frauoo ,
mule a Mai'sp,Ia.
8unb"p'ptra>'sméntireohé più. deboli si'faCbevuto. —' In Germania-secondo "una stamaggio U H ,^1, ìl„popólo di Bologna corre alle
ojano" l'è' bi'accìH' destinate a roprimera'lTtistica del 1903 del'dott.-BaU, per 32.837 dePer la feata dello Statuto"
•
armi, e gridando; -viva 11 popolo o le arti,
ttssiiiiia e dlsfAin pochi giorni la. cittadella,
tenuti in-120 stabilimenti penali, sì ebbe che avremo quest'anno, a cura .della «Dante
deaiità, che, secóndo Bovio, i deboli tracaccia l ministri pontifici e si rimette in piena
1177
0[0
degli
attentati
ai
buoni
costumi
era,
scina e .1, nolenti macera.
Alighieri», uno splendido e svariatissimo
llbevti'i. ., ,,
,
,
.
,. ,
stato commesso in- istato di ubbriachezzo.' programma di festeggiamenti, che assicuEd Óra queste povere guardie di polizia,- 12, maggio 15Ó(> .m-i Muore Cristoforo Goiombo.
Là statistica dei suicìdi attribuiti all'alcool rerà ai fratelli d'oltre confine una vera
IBIO — ,t'a'bate Bavaillao uccide Eni
sale dal 1835 al 1903, a 139 — 880 e quella giornata di festa, ed al Comitato della- pache Un giorno s'affaccendavano a capo- 18. maggio
rlco IV re di Francia,
volgere le bandière rosse e a inseguire la maggio 1828 — 11^ cardinale Klvarolà fa stran- delle morti'ao'oìdentali sale da-'220a 530. triottica associazione un buon incasso.
golare a Hnveuna cinque repubblicani. (')
La Francia spende ogni anno 9 milioni
per i vicoli gruppi'di operai e di sovver- 18 maggio
1849 — Il granduca di Baden 6 coL'Unione Agenti di Commercio
per le repressioni di delitti determinati
sivi, son. ridotte, ad una pura coreografìa
stretto a fuggire da Carlaruhe, dinanzi al
dell'alcool,
più
di
8
milioni
per
il
manteinvita
ì suoi soci all'adunanza dell'assempopolo insorto..
;
sileziosa, fuori dei. cortili e nelle piazze,
nimento degli alienati alcoolioi e più di 70- blea Generale, fissata per questa sera nella
doveil'pópolo'i'jtìotìveuendo, discute 1 suoi 11 maggio 1266 •— Nasco Dante Aligliieri. •
milioni per le vittime dell'alcool, le quali Sala in Castello, alle oro 21 precise, por
interessi è ópnsriora il suo affratellamento, 14 niaggio 1498 — Morte di Gerolamo Savonarola. ingombrano gli ospedali e gli ospizi,
trattare il seguente ordine del giorno:
- 81 calcolano a 5 milioni le perdite deri- 1. Lettura ed approvazione del verljale dell'adue si'dice l'augurio e si rimanda la pro(1) D'ordine di jnpa Leono XII, dotto il ManxmUtl
vate dai'suioidi e dalle morti accidentali;
nanza precedente.
messa dell'avveuire.
di' cui l'alcool è causa. Se sì aggiunge a 2. Eelazlone morale.
questa cifra 1 miliardo e 240 milioni, 3. Consuntivo 1903.
cassa 1° quadrimestre 1904,
somma a cui si valuta il valore delle gior- i.5. Stato
Come si svolse la. festa dei lavoratori.
allo Statuto.
nate perduta dagli alcoolioi si arriva alla fi. Modiflche
Nomina delle oarìcho sociali ( 9 Oonslg-liei'i,
nolla città,nostra?
cifra veramente spaventosa di 2 miliardi
d'
affittarsi
presentemente,
Presidente dello assemblee).
La stampa quotidiana già ce ne ha dato
7, Comunicazioni varie.
con corte, orticello e acqua e mezzo.
ampio resoconto.
Tiro a segno
Hon' isteremo quindi ' a ripetere e l'a- potabile, fuori Porta GrazDomani, sul campo dì tiro, dalie ore 6
Movimento
Piroscafi
della
N,
6,1.
e
Veloce
atonsione unanime dèi lavoratori dal lavoro,
o mezzo alle 9 e dalle 16 alle 17, si eseguiranno le lezioni regolamentari ("V". e "VI)
e la bicchierata dei tipografisu in Castello'; zano nelle Case Fachini.
(vedi avviso in quarta pagina)
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Dopo la.Jeste^^^tó

CASE OPERAIE

FRATELI.I TOSOLI

GFonaea_Gittadifla

Camera del Làvofo
;,':,,-, ,:-.:-Ai:,'-Rizzi ,.
Il CARO PBEZZO DElvLà CARNE
parlerà domani alle oro 17 l'avv. CosatKlMioni Camflmli
Il TmiU noDn nostra; oìttS ed altri giornali nelle varie Bgloni del Begiio, rilevano
• fer la domeiilea, Ì6 corr. sono fissate tini sul èternìt; 7^ passato, ii presente ed il
dà (ìloittii' gitìihi Calliirfnatìfeicotitìnao a(i-; le-elezloni |nirì|i(ilì della Coaftnìssiònè|ésé,-;, i^iuro lìfl IttMy-alùré,^. .
mento .del giàioaro'preiii#dòllèìjiliii,<6Iief èùtivà della: Càitóerf del Là\^orò.-, '''-'./•("";.
'' '¥. ; ,:•-• •-• -T'tóti^-SVfinifva •'.-,'
le fa dÌTenir4,(j;psl. un,, «liftiiaritó;, j^róssQohè „ Sonò: da.; eleg^jersl: tré oonsìglièrl effettivi -:;.:::ÌUjComm,,$oà»;tjòo,ÌBUjOKò-:-pèt;;.vi!!?i^
im]posS!Ì)llo;ìil!w-Httài'niMS:Sy
;::.è;-Ì;re''àtigj»lèrftK';y.:';.'':r:;^
.:;te.n^a,8U quèsté::^scèhè.-utto dlquei.sùcoesst
5- --K - '-5?tìi^tófSltìnM^:jtìilettófe-W ' . y ìJ:Ì# :-èl^::iolóso^lìotìòfótt^niìfe;i.veóohli:,^
e pioèlMl'fttìra^fiiK éspòff^totteipBr^^^
; Vifiit ogèrai rdì>;)?prdè!ipn:6^:tórràhnp :^ÒK :':-^5fiihto-:-'.Hól' ':^NM^'-?<!&'' mi '^^ItUifi'-'^m,:
stìia'';#|tel': Itf | ì p z e f a, wèÉctSM^a^bÈiiiM : inani uiiiìff^ra^É*Wtoté:iSèdtttói'pei^';.•|?èdèI% ;{i6K-!Ìutorpretazióni:-K-ìÌfftóBli diverse-1'un*'
àlIlvaWnto'a'il-rifbrninliétìttì:|y g M d f di organizzarsi ''ineglipvcliè òggi noii;siano. dttU'»ltra,-tmspoft#;U ;puBblicó alljenfu:atftlto' 'pltórjvnsto;iptoprietà.™ !,;,:i ;i,,
' : La; aòitrS- CameratìòDÉtìyorÒiSarà rnp- AalBlò. Egli quindHìpi|àdati(Jàr:sup6rl)o.:dl
X Bisogtìili^gìùtigiBre dréiritóitifciolleìsi -preiMÉifta? dà: Brt^atp; è-Crethès:a
'avé£„Virito unà,:veta;4}àttÌHlaj: pòloliè nel
fa.jdi bestiame p6i^ inoltràrte"'ci Varsavia,
nostro, pubblicò o' ei',à.'::pftndè' dlMdenza,
etoidìmittiÌita'i§rMua1érié*peK'!it'''(SoM
i'ròjirie^ài'i ed operai tipogrtifi
laqiiSIo si pàngiò :Witìtó'1n';àmiiiiràzione
SDr|ere di latteriej iu; manièra ohe vengono ^;;;..:;,-."V-..-- riv/ìtì/'-seduta'-;.'••''
p8r:|[iiesto eletto artìstKSsIiisyKfóóp tempo
te&to infocondtótò '"feminine porolìè èsséf
laspiò l'arte lirlpa per atìbraòólare Ciuella
dlftfio inyéoe,„fl!ioliè è .posaibilè,: latta pei , . lerBèra.ebbe luogo alla Sòòietà: Operaia -•di'àmmatioa.-;•*::'.-.• '•:'••-••^%'-,:-:}5':":-.;:
.Generale
una
Huniono
fra
priiìpipttjl
ed
• f o j ' i n a g g K / ; ; ; - ' ' ' ''' '^C^'^l-';:'•: .••,•- ' -'
'"'•'•
Anphp gli altri artisti sbiiòliitoni: è forA persuadere dèlio statò attuale di cose Operai tipògrafi, per iniziativa di questi
mano: degna ;!òòrona a lui. l i » -tnessàln
abbiamo il formaggi diminuiti di : pi'ezzó, ultimi."
ed; in (grpE0i!«ionOi opme mai ai v^rifÌoò,ìn, , Intervennero 9 prpprietari, due giusti- scena; splendida. • , : - . , . - - ; : : i^-V;:'^,'-'
'•: (^tìestà.sera»ba luogo la saràtft-:d'onore
passato, la carne'diyitello costa menò» È floarònò ìà'lóro assenza.
off •perché i vitelli; Si .reac.ollarip subito,,#s:- , 'Eresiéde.yn : il presidente -;dei-:tipògr8.fl del-èomra. Sonrnep ooiì lài.cptótiieiìia'ln
sendo più profiotìo impiegare 11 latte nella A; Crètti ose, fungeva da segretario- il'ilipo-; .5 •atti:-di -Dumas: .^a».:.-'•-'--..---"M:..,'-;'::; --:- ".
fabbrioAbitinestìebftirmttggik mi< 'i^ìK-'i,•:..'' .grafp lr;Mftttloni(:sedevano ai:lati gli altri :; Miglior scelta non.si poteva-fBrppòipbè,
l^lr quésti fatti il: rincaro dèlie carni non membri del ccmitato A. Defpndì è. Q.:I*oza;o. dà: Vquahto apprendiamo : dai igiornàli" -dì
pottà essère ntomentaneò, 6isl ritornerà:ai :. :'La»diéé.ussiòriè durò oltre dlie ore e fu- Trieslé, néllafparte del pretagonista essov
- -;•; :';.'".- '•. |-.("vr::- y'-:
pitBsizi toediì, solo, aùorquando la produ- .rpnp.da.entrambe la parti sviWppate delle é. JilSUppràbiÌB.:; -:
'••^tcostumi dell'epoca sono ' obivfezionati:
zièfe del formaggio diverrà- esuberante pel giustissime osservazioni.
cqttsuitó)''ft)Strò.ff
'-fi
.,• Rioonoscendpsi da tattici principali miti.* 8B flgnrini del-:-npto Garamba. ; j i
Dòtnani ultima rèèìta.ópn l'Otello.
Va.\ njilfà ser?lrebbè'il tèntativoSdffma-'= e.: lògiche le richtastó: dal l^vói'atòri, d'a(tro oellerifi,'cqiniijialìi sqfll besìittme qésfa un canto ftnolie i Tappresentariti^ degli ópèrni'ipi|i^o''>ooezionìiló:xnsi: méro8ti;::|^er,:ògnì, riccnpbb6rp:ll;dBn!ip che deriva ai principiili' • dallk sfrenata* " pòricorrènzà dàlia oonipràtore,'-tìlà piirèMquesto il CMiitie.
ht^'èpailaWle fiarmaÌ!0'NàMànale di Palertoo, •
.Adesso in Italia si fabbricano molteìqua,- proyinoia:v6 da altre-città d'Italia,
della Pozione antisettica
life'dlfortnaggi?ppIma'impoi:tatiìdaÌlaiS!?;izr,;
.evolto ampliampnte,,tali ideo, si..venne, : -oonóoéMonnrlftreaclusivet!
dèi. doti, (3, Baadlera, sii permetto va<!<=o™»ndaro
zefRi e se'"tìoh • é* àòéóra 'raggiunta 'lil'pSr-' all'approvazione .di 'un:'.ordine del giorno .il tutti, l signori.,modici'sti^dlosi'la àuddòttu.; spefeitiiimitàzionè. nelì^stbj queàtò inferra nel quale, ripònòsoendò.' le adptte ragioni <ilallti\, onde; la provino cori piena flauola sài ioi-o
di tarbecojosi, bronebito e bafari-o polbeft-presto. v'-y^-'.-:,•••
x',-'-.-- •,•,•-;•
di prò e contro, si invita: ì signori priur : «tmmstàll
mòriitlei Ottarraiirio, con slèurtà, risultati sorpvonCulttma esposizione;;regio,nale,,quella di, pipali, nel limite, del possibile e compati- dentiifluanto
pi'p,ntt « <tBcÌBivl, :.
Udirie,{5nella sezione 'itttrèzzi è'màootiihé- bile, a, raigllorAr'è g^H Stipèndi, ài pròpri:
L'opuscolo, colitenente la rol??iono: Bulle virtù
.ejnirionteihèntó jórapeutielie della suddétta speper^ i oflséifioio} ' ba diiriostrato lo straordi-' ' ò p è r à i i ' ••'••':'•'• ':' ':- ''-'-'.'
niaudà'-jy:™*^ B frttnob a chiunque no
nàrio sviluppo "j^resoi'da tale; industria-in - ' Plàutìiamo a questi concetti dlTeoiprotìà •ojaìitàvsi
alla.suddottfa. faRniaoia;
ttaliaijo partitìòlarm'etìte iti' questi ultimi ppSèiènza dei diritti-e dei doveri del lavorò faccia-lilchiesta
ta.,l?p2i()ne antlsattloa Bandiera trovasi in Gee del capitale.;
tempi nel:Veneto., j
iiovitpi'esso la Difti-Blssolto e. Persiani (via .Giù8linlatli,:8;:i« p.)
Italie noistré latterie di Treviso-Belluno-'
A.Ua Coop. Operaia di Cposumo
Costi»'(li ogni fiacon, con istrazlone, h. i.
Udìijé Si fanno straordinarie ispedizioni di
,burro non soltanto ,per l'Italia,-ma,'^nphe,
Questift/gera alle 9-sègiiirà rassCmblea
pi^i;Lòttdra' ff'BèMìiid, gfudiòaMdbSii^pt'tì-'• generale dèi sódi'per àppròvaro là gestióne'
dottò; piìi'perfetta e duratuirOi a preferenza finanziària, a tatto'aprilo, è pròoederó alla
di quello lombardo più snervato e molle, nomina'dèlie parièhe.
Mi pregio partedipare alla :inia:rìspetìn'6 talvòlta colorito artif|oiosaijiente. :,, ^ .
blle Clientela ohe il sig. Giusto .Jlùràttf. -ha
i
r
èircblò
Repùbbliéario
ìi''dannb presente non'si limita soiamBtitè
affidato a me l'esclusiva per l'esécuziòna!
a rendere care le^carnij^ ma,: p6r''*rìspa:r^- '•'il Ooni!ta&'- dell'Associazione'Bépubbli- qui ed;in .provinpia dai làvoriepll'impiè^ò ;
raìarò il ;bestiam6 ,d<i: latte dai lavori pam- cana: Friulana ;«:A Andreuzzi » ci prega delle "rìnotpàtB PUktre Zokca, M Otii tiene!
pea|ri noi' inoOrrerr.emó;ib un .altro guaioj di avvisare f sOpi, di: non -mancare alla sempr|,; uri. deposito benB assortito.
quello'Oioè,. del -.minor lavoro • della: terra, importante assemblea di domani alle oro
La. (ìnalitó,superiore ed 11 sistèma d'ap- .
chp Ila bisogno di forti arature, laddove il 15, inelÌa-iSode.sopiale.i;;,;;. :\-, \ ; ,- ,
plioàziènè'di.queiste oòiorìtnre è: già favo'
bestiame'è tenuto :péit"'1'à pf'òdùzìóriè' dei
revolmente.noto; le superflel ppp esse di-;;,Croce Róssa Italiana
•
buirri-e formaggi. "'''''••"'.,';•:'•":;,.
•"
pintctsla ssul.rauri ohe. sui manufatti in
ÀugUriamo.iinell'-interess6i: delle nòstre Sotto Comitato di Sezione di Udine feltro, pd'in legno riescono bene eguagliate
famiglie e nello stesso tempo nell'interesse
e lucide come uno smalto, raggiungendo
dell'agricSlturav che quèst'increscioso statò • In relazióne agli articolM? dello:Statuto il massimo grado, di perfezione e di durata,.
Sooialo
e
79
del
Regolamento
organico,
i
di/oòSealsbìa ad avere prestò uri fliiè, ;,
Dette pitture,risppndpnpanphe a tutto
Ritorneremp, se, del paso, sull'ai-gomento. soci di questa 'Sezióne sonò invitati alla le nepessità ;dol.l'ìgiene.
AssériMea generale ordinaria ohe avrà luògo
Mi é grato--poi poter'-assióurare che,
Alla Società Operaia Generaile - Domenica''l6 Maggio porr, alle ore 10 e

-UL:.T;i:iyL..:,.0--R,.,A.;
SMiità dì Giunta
-:;: - ' X ' a s s è g n k z i o M dei-frefóràtl .•-'..•..
! tìkàitrtF^mmsehinià i
-•i---,---;!-'--::;?:::--:,:;•!::..Lami, Mttttiom •
;.,-'-.:^- ';-/::i-:-{:h'\
.'••

l^màiBoBétii

;;

Ricordiamo che per domani 'mattina è
convocata l'assemblea generale dei soci
per fissayei!Ìl:gio.rno in cui sì dovrà procedere alia nòmiria del Presidente, in luogo
del rinunciatario .Vendruscolo
-,
L'ora di riunione è,aile IO in I.a.aoiivocaziòne, e allò 1.0.30 in Il.a convpottzipne.
È jsperabilp ohe iijspci yogliano':f,bbando^dre là sistematica è;non màiabbàatansia
deplorata.Eipatià,"spronati ciò dal doveróso
intore|sànì|ntò':dà}Ì;Mpòri)ànte';Spdalizio. '
Còiiie è i^JÒi'abilé;cIiB;-H;plÒ!phenoi vaba^
ménte consigliammo per-la passata elpzipnp
- ^ ohe a r disópra'- delle evóntuàliclivér- ;
genzèfper'sonàlì, sopra ed in tutti abbiano :
a ^tàre-;gli5|iriteressi,:idplla. Società;:,--: ~: , :,

mezza ant. nella Sédp Sociale in :yia della:
Posta N. 38 I.o-piano per trattivre il seguente Ordine: dar,(?ior»i(!,.'
l.Comiiviioazioui della l'reeideuzo
2. Consuntivo e Eoiidiconto Movalo

'dci-iaoa. 3. Sorteggio ed olezioao di caj'icUo soemll.

Il processo per il disastro di Beano
Inoòmìnoièrà pósdpmanr e durerà cqrtp
pareopliie settimane. : :
LP dica; il fatto oba pi sono 4, imputati,
un.iceritinaio di-opstifuzipnldi PàrtfiGlyìH,
deCinp.di. testi; dpzzine di avvopan, %
cumulò'di periti è Phi' più: ne ha/più-rie
metta.
-' : iiugnriamo ohe giustizia si faoeìa pon
L,^,Cassa-•''Nl^lciii^le 'di: E'rÈ^idenza Lia p^unizinnp del veri, polpevoli.
Bioòrdano i nòstri lettori .(Jelì'óttiinà inì- Contro tìn tentato furto dello Stato
zi àtìyàhj-dplùlJniòne-lDèmpàtatìca'^
dalla '0àttièra^4i;Cpmmertìpi;ypressò:!glis; : t Dioèiritrioigià. idei progetto di presori-;
industfiail-è-aàll'CJnione g!'esso;glt?òpertìiJ -zione di alcuni biglietti di bandai che,-cpl
fosse promossa l'isòrizione degli operai alla próssiìfiòt luglio verrebbero ad èssere né
Cassa hàzionale di previdenza per l'inna- più, né, meno ohe della carta straccia ; prov e: ; getto-Iphe; ridonderebbe,, a giwe datinp peir
bìlità.e.la,:yecohiaia,,; 11^ ,: •
Come pure è nota l'importante riunione i detentori operai, più diifióilraentp nella
seguita in proposito il 20 mai'zo u. s,, riu- condizione- di venire a conoscenza di quenione .nella ,qùjàle.::,ve-ni va apprpvatP il se- sto disposto, progetto postituonte. un vero
borseggio ' goverhati-vo.
guente ordine del giórno: '
" Gli jndusti'iali del Friuli, oonyooatl ii 20 MarE' quindi con piacere d i e apprendiamo
zo. 1904 in.iiVBBeift1iloa,flall(iJ,.C.atnói'a di commercio
ora che l'on,-Gompans, ad impedire l'indi Udine, udita la rolaziojie del iiveaidouto onoredegna
spogliazione che lo stato compirebbe
vole Morpurg'O, conrfritr della -lioneflòrt opera di
previdenza. B.oo{ftlé;ohe.; può •eaer^itjvvo .la Capisa, in danno dei possessori di biglietti ohe saNazionale per la ìnvalulitÀ é la vecchiaia degli
ranno prescritti col .80 giugno 1904, i quali
operai, affermano la convenienza di far ineglìo
ignorino gli effetti della.logge ladra, ha
eonosceve od apprezzare dtìì pròpri ópci'ai 1 nobili
presentato la seguente proposta :
ln{e,ntl è.gli utili elfetti della Casso.,o di aiutarli
nella loro previdenza, eventualmente anche dòn
un eoncorBp integratore,,.

Da diligente relazióne deii'on. Morpnrgo,
presidente della Camera di Commercio, è
ora uscita in elegante opuscolo, utilissimo
par coloro ohe desiderano approfondirsi
nell'importante questione. .
Auguriamo ohe, in merito alla conferenza tenuta dairamicò Bosetti a Cividale
per-invito di quella Società .Operaia, altre
abbiano a seguirne specie nei principali
centri operai della Provincia.
•

« I biglietti degli'Istituti di omissione, i quali,
a tenore delia leggo (testo uaico 9 ottobre 1900,
n. 378), restano prtì.scritti col 80 giugno Ì90'l, pur
cessando di aver corso legalo, verranno ancora
I)or la. durata di B anni rimborBatl dai singoli
Istituti, mediante domanda del presentatore, redatta su carta da bollp di cout.aO ».

All'onesta proposta l'angurio di vederla
condurre in porto.

ABROD'ÌIBJÌ

Domenico De Candido

Vedi avviso in quarta pagina

detti lavori verranno da: me eseguiti a perfetta.règola d'arte eeoìn la massiina cura
e sollecitudine.
VIMCÉMZp NlAtTIONI
Pittore - decoratore
Via Pracchiuso, N. 2
Preventivi a richiesta e cataloghi gratis.

.

Municipio di iÉìrie j
/ A tutto i l i o maggio igoi è aperto U '
GOHoorsò 8 11 pósti di levatrice dei qusii
7 esterni è 4 interni.
Per informazioni rivolgersi a questo: Uf-flcio Sanitario.
.

ii^>iiiiiiiii»iiiìi!NWi>iiwiiiraiii igiii^^^

Pietro Rasa, gerente r'etpomabiki

Itó tgssa suirìporanza
•;->;• :\(Tolfl8;raroma della Ditta editrice)

. -V :;

Estrazione di Venezia del 7 maggio 1904

^ssmM. -VINI si\m mm\ iNAmR ABILI*

Per la Pittupa ''Zonca,,

Per la nomina elei Pi'esid^flt^

';.:-:-.:-•:.•• • ;•:

•'\'Ì8truiion8j-:..0)»ié|ii':V';-.;:j-'..''loSl:/,'-.,^:"-' ':,''-•
s Suppi; dazio, v t ì e
fltód.^^^^
:
.,-:>Àn^rafti--(?oci:.':..:.- •.'.:::-';:.:.-!:;.-,:.;-':,:•:
Gas e pulizia urbana
flràtótófcT

• r

6IMSIT0PResSO 1.0 St|<a.CHlMICOfWMACKlfK»

l)OM?NESRbu«V PIETRO MARTINI
-

r»i3>.'i»p'®-i.Tc»

FARMACIA ALLà"L06fiIA„
piazza V. E,

di L. V. BELTRAME

UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Bollettino s e t t i m a n a l e d a l l ' l al 7 m a g g i o
Nascite
Nati vivi ma.sobi 11 femmine 18
»: morti — : 1
»
2
. Esposti
—
—
« 1
„ .. Totale: N.-28
'
l''ubbUcazioni di matriTitonio
Ciro Pantaleonl guardJa daziaria con Luigia
D.'Agòstlni operaia — Arrigo, Braidotti negoziante
con Margherita Vallon agiata — Àinadlo, Ouechiivi,
..fonditore con Emma Dorigo tesiittrico—- Pfèiro
Choriibini negoziante con Maria Pantaleonl elvilo
— Co.:Giacomo di Prampevo tonenttì'di Cavalleria con nob. Biotica dol 'forao 'agiata — GiH.Heppe
De Stefani scalpelUuo con Luisa Ueberschftor
operaia.Matrlmont
Angelo Dovetti indoratore con Anna Pesce operaia — Antonio Schiffo tipografo, con Lnoia-Caterina yerossini domestica — A-nsilio Zoz segretario
comunale con Maria Ferro civile — Giuseppe
Ponto fabbro con Teresa Zanin tessitrice.
Morti a domicUio
Maddalena Della Kossa di Francesco d'anni SS
setaiuola — Marianna Morealo di Giuseppe d'anni
1 e mesi 8 — Gio. Batta Cocotti fu Valentino di
anni 38 portiere ~ Luigi Bussi di Cesare di mesi
a 0 giorni IB — Danilio Costantini di Pietro di
g i o r n f l - T e r e s a Del Bianco - Vicario fu Antonio
d'anni 75 contadina.
Morti nell'Ospitale Civile
Teresa Padoano - Bossi ftr Antonio d'anni 58
sarta — Carlo Chiapolli fu Bernardo d'anni Bl
battiferro — Caterina MiloBl - Cecutti fu Antonio
d'anni 77 easalingtf — Maddalena MariUKza-Biga
fu Giuseppe d'anni 44 casalinga —Teresa Dei
Giusto-'Laucerotto fu Gio. Batta d'anni 76 casalinga ~ Andrea Urli fu Antonio d'anni 27 elettricista — Lucia Stofanutti fu Antonio d'anni 00
contadina - - Giusopiie Barbetti fu Piolro d'anni
50 muratore.
Totale N. 14
dei quali 1 non appartenente al Corauuo di Udine.

PBgQSITO (BASITE PE3gl AIiZ«EVAMESyTO PAGHI
STovità T a p p e z z e r i © ì a c a r t a , dis©ga%XiTstìrty

Non adopsraid tinlure dannoso
ricórrottì

all' INSUPERABILE
'" ' TINTCEA ISTANTANKA
Prmlala oon Msdaglfa d'Ora tii'im. Ciup.
di Roma 1803.
fi SttMtSwrliieiiiili Agraria
':.,ffl,TOMB,
, -..:.,. •. . •:
, . I,«"WlonI «lolla tloltmtwoBitottiUlSImcir
Movioo Ho, iiotliBlia N. a - S; t%iJito taMforo,
H. a liquido colorato in Ijiano --non-òoBteogoilB
ni oltaita 0 «liti «sii d'aisonto o di pUmho^ 41.
t^lMcima,:, al i^mo, di cadmio : nò altro BOatatu«
aibowtìl nooli^,.,

i

VMmi U gtmaiaim.

a nnuon
Prof, 0.,S»min»,
DoBOslto presso U Signor

LODOVICO RE
Parruoohlere — ìila Qanleia Manin.— Uillnt.

SOCIETÀ ITALIANA

FRiCOBOLLI-PB[MIO
Esposizione permanente def regali
in U D I N E Via Mercerie N. 6
I regali sono dati a scelia
Per la collezione dei FrancobolliPremio non è fissato alcun limite di
tempo.

PREZZI RIDOTTISSIWII

<;^

o?

La stagione di primavera è la migliore per la cura tendente
a rafforzare i bulbi piliferi ed agevolare così lo sviluppo e la
conservazione dei Capelli e della Barba e la preparazione
meglio indicata a tale scopo è la

CHININA-MIGONE
CHININA-miGOnE, preparata •
con sistema, speciale e con matèrie tli primissima
quarità, possiede le luiglìori ^'irtù terapeutiche» Je
quali soltanto sono un possente e tenace rigeneratore
del &lsU:ma. capillare. Essa 6 un liquido rinfrescante e,
lìmpido ed interamente composto di sostanze vegetali, ••
non cambia il colore dei capalìi e ne impedisce _
• la caduta prematura. Essa ha dato ristiltati iai-/'
mediati e soddisfacentissìmi anche quando la
• caduta gioroalìv?ra dei capelit era.fortissima.
Tutu coloro the hanno i capfìlli sani e^
PRIMA DELLA C»RA folti doTrcbbero" pui'6 usare T Ì V O Q L "*-*'&
DOPO LA CURA
CHfH3NIA"SMIISx03!£ e COÌ:Ì evitare il perìcolo deJJa eventuale caduta dì essi e
di vederli imbìanclursì. Una soia applicazione rimuove la forfora e dà. ai capelli
un. magnìdco lastro.
Si "bende ds. tatti i Farmzdsii, Droghieri e Profumieri.
Deposito Generala da MIGONE & C, Via ToriHC N. 22, Milnno.

ESIGERE
ì.k MARCA GALLO
IL. S A P O N E ASSIDO B A N F I
n o n è a confondersi coi diversi saponi a l l'amido in c o m m e r c i o .
V e r s o c a r t o l i n a - v a g l i a di L i r e 2 la D i t t a
A. BASFI - MILANO, spedisce 5 pezzi g r a n d i
ir.'ijico in t u t t a I t a l i a .
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