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non
i
; posate· il capo sii
'!Il
;;pel::fltre .. oftn. g11erra.: Ma:daùque;• ci: avete 'b'tludiora rivol!tzi'onl\tia' è"'t:iltr11gglnta;;. i
•,roviu~>ti! E ·Po~cbè,:questo. giortllllismo;i'hll nostri fratelli salto accòltéllà~i,. tuttò':•do·
· •
TainLdott.. Angelo'.
:lanto;~l.lzato <liJi· voee: al· presentarsi dèlld vete. . . lfe.r s~e•.r.1•.t.u.ra.·4el pae~o; sulilta.· '. e,.',t.~.'. .c,e.re.
.
qoestiorìé tuniaiua·~ Perchè .il.gover.na·.non. ·
.~~~p~ro, doit;tA'ntonio.
.
htl·c~~·to di mitniora colla\·repnbblica>d~,
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ott(Jnere pacificainenttùi<massimi.ivautaggi
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. .·..
1
.
· ·:!\Ile •urne :·tutti che sentono' il
•.•...• ·;', .. ,
.• ,,,
.j!!.:l:l!!!i,!l!.\!•.e..!!\!!___ ~~...!l!.j.W~..JlU.ttL,.mudi
Uno scbJare di GaltlbéUa ~~·
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f
mtanll che appunta cag10narano le stragi
, ,;.:.__; ,.
.doveue e SI• fanno un,Qpbllgo .. sacro A
'
di Jiar~igjil.., ~'!l qul;lJ.lfi!ll<l~go:na .!f.,rim•lr·
.,
;~t"#d.eti\fltéXlo,.. L~. ~fU~~d~e;;d}a
olne divceltriaaranteellai msptota" ': "Il Getl!ris disse :• ·Il oiericalia mo' (!~ggi
treatoJtoto,. 1"vuennltdiccaotoe•e?sst'
"
•
ca~to,llcesimo);·a~oo·:n ttémico·t';
t~:1
•.Patria"') domandano· questo ···lieve
••;t3!'1'_j,'"l{j
)i~·lj
"Ll~.'l_:"l .'U~~;·:t! ·~· ... -;ti l':
.~
pmil~à;,m\l,nou lqs~p,ta,va~e·teri, qu)lndn · Gl'v li'' a··1· 'Il.," "•t·"o •··
~t~~pr,t~v.ate,
parll\t,nen.to. ,t(luto ,da, can· . . o n.,nv oy ò. ne ~~,~il«ìtta'd,é '2 . corr.
.,l.sacrJ!lcJOìJ se.. ,può .chmmansi.. sacJ?I~
.sare una .cri.st eh.. o ..fn .. una . sfi. d.a.a!la .F~. ·n· a. propostto''del"'i!Oidrò'sl 'fatti ''di' Marsìgl·lll;
~-·
··
.'
· •
"
·ebb&'!l' • · cb·e' ·~t··ihlomùo ;..nnmlcO"":d'Gila
11cio il consacrare una mezzora
,I.,(1hi vuoi~ ... ~.hq t~ionfi' ~~·Ii.~i,f!,·'A~l 'co- ~~~ 1 Sfi~a~~•.• ~\~ sfi~\~~e •in &ma.~giassil.to, 6 .franqit
!', ltl}).ia ,i\, il,.yati~.no;,,
·'p~r"re~a;;i·-in~··urile:···'
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.
w a·z·t·on'e· .·de' t'se·co~ldo v,•le
" .
1
Quand'àrtche'j:ler taluno l' inco7 deve'ioopiare •sulla ·sua, scheda tutti i nomi p~; //XàMu~ ~Ò~;SJu~lt~~~~~!!v%t~! ~~~~~ qìl'ullll"'dtli' pfi!U'O'il ·' ·· 1i ''' 1'1 ''' '·· ~· ·
· 1 'pailftà1'':• •·· ,., · '" ·. · ·· ,,. · :. · : '.
E•:c.o dunqne il l'trpu
'Bovio se·.
. . ,ml!>do:efosse ,.reso,,più grave. rdallà proposti dal Comitàto:siesso. ''"
1
· 1L,POattoliei devono' ·ìicOòi'reré ··alle' urné .. ' Oqme 80110 .l.Htjfoqi qnes~i .liberali; ç~me gaace dell' .
·
·
·'1b~ia~&Bi~ .~Mi J~g'tf~;·:,; ~A~t~v:ta.;~ ''seli~a ~lculia éccèzimle;· E"l'~utorit!l stessa ,sq(w sp•jp~ierati,
ffnisc•Ìno vW. e
J(.ens~er,q 'pr~. f~r
~~e '•to~~'~r~ d~[l'Of!pP,,'dell~.'Ref!'ii(!W'!w'~trà'élil!tis~.illl 1~ iuAçgni !, L.a .loro' inett\tud,iue. b'a, SQlo P!lfi
ci eccita ad accorrervi per PO\'tare l'lmprev1denza e I{t bassezza, Bismar)l: s'è J,
,(li..vantaggw al Baese, .. e,che è il'quale
i .nos!~i. ~oti sqp,ra P~rsone .,che, ~iCOJIO~,cano ''tiJto: fl) éapo,<li dissgtlilnare n .malumore
'.~P:#C\l.Jl;lt~,~~~~a 4a1 6o~un .Jilagre l~ .n~ceasit1\ èho.,nello .. scuoli!· del. Comune · ~r:\ It11lià . e l'rauchi·.1 il gov~'riH( e il
venga .impartito·· l'insegnamento del Ca te- giorualiRìi:IOliber~le. a ltnlia .pntràno tosto
dei' cre.denti. i~· Romano Pont(lflce, chismo,
ohe sieno'rispèttàte ltl léggi di Div nelle nìirtl, d( JlÌs)naì·k'"e · il.· midnmore
iiev~
.s~pekane'
'ostacolo, e dellà Chiesa',' e la vòlohtà dèi dtlfunti, · Sèàtta pòtenie o :·sdng1li'rit\'rio; gove'rno o
tante 'VOlto' éouèulcata')da ·cl\i viioFmutare giornalismo duhno' fiato 'alle trombe per.
·vincere• ·ogni pigrizia.
~ qa~ri\iòjo: Je' Are:ss~: ',t~roie' Iii'. (òri.<lllzìope :imporre :ideo di pace; 'poi'chè si avvédono
.che : amate .
q~ll.ç Qg~re)'.ilj.. ,, ,.,
del mallfatto. Potevaito··aver la'pi!Ce oilo. III. I nomi dei Candidati sieno copiati a r.ataJ e hànoo ora la pace ila l'disonore, se
~f!-.\i noi).
A9J?e 'spi~a~t\>f IP:~ ''di ,penna
ed::~inehiostro,~<ppn a matita,:nella, pure in rmc~·potranno vivel'~ lùu'gamente. :.valga
·fatt@, acoogl:iete con
Fin~ scheda speditaHdal'.Muoiciifro; rolii I' avesse E sòno i clèricali che hauoo.. (ll'oato questo spesso.•
perduta,. può usare.,quanto yuQlè la scheda ijtMo, dL cose ~.'Si etc: :.voi;(' voi 0;1!ìii.. nemici c ~ìgit. dj.
. .:vito;;~· ·~.~è~n.~~~r· .
spe~jt~gli, qal:. Col}lj~~q,: ,elettorale. cuttolicq .. dell1ia!ia,..v.oi .cha.,.la....:.timonaggiate .. e.: la ,. Il. ·nrova
···.11~,,fu'·
6mì''cne·
·.
. ),~ ·l,,.,,.,,,,}.),! ..
accomod'>.tdegJHalèttori...
,.,. \trnscif\,11~~.: Jl~!.,fllllg.~;,l\.J!\.mbi~e
~ .. piedi .le·•li)lili
1
IV. Non per diffidare della onestà di altri ,dellll refttlbUhclì frailcésè;' '
·c ' · '·
No! di nazione veruna è •nemico• ikVa·dal Gomit.~to Ca
l ' • >.l, i ' . ' ' ! ~
'l
' ' '. _;_ ' ' ' ' l . ' '
•
''~•
·
tica. 1111, ~'ed eli al ·prap.rio governo: souOJ· 't
ma per non. rihunèiare.a.d 1111 diritto,· 1 pace·1 Nan è 1:t··-·p·ace, è l' il mi'l'mztoue.
:NQI ..non seguwemo 1 .gwrnah ·partiti,
"
·
· iiib. 'nèr 'te..u.tpo r.No D è....
moltn
· t m1Uleo te. l·1 Cl•
·' fédtlli...al Vaticano, .·qoe'. seguaci ddll'iEvangli elétto.ri.ét'ì~.toli.ci
's..ì.·'j>ort.
, v( (scr1·ve 1:mag1s
gt•t'(la
liberali nellorq vezzo di dar fiàtd àlla' sezione dovii'devono dllporre il"' loro vòto tato. Oss'e1·v·
.. 'at.ore·)
...
· '·s1'..: ..l.t.lzat·onq
' ·
. . . .p.e r• ·gela •·ai .quali Cristo lltsciò qnel·>·g'raride
,~ta,lil} .cr.~tro :f.i.mpero AusLrjaco;,già èinsdegncamento: «Date a Oesaro qnel•~>cbe
ail~ tr~mbé..per cantar~. ~d~rie e pr.oc.~rih.. o di· ·gua.dàg'·n.a.re... qu.a.loh'e seg'gio tntt;t
·
d
à
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t ·
i osare, e a Dio quel';cb'e è• ttli,O[·o•)o.
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ii ro \ tmpngn Vlll\?, .. a penna s enmnithh
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e sQ lfrono.· Fidi, al !loro
1 81· <illiz'111 v 0
ed,e$i1t~re tr11,e~itLveri o:supposti ' V.. Si 'nresentino,t.
•
·
•
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sangue
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·
sco, gi~. y~,4orano il cr 0atQ volto .a fqga,
a11o~ J liti . JU V.Q tP. comi!• chi sw di.· comdei ìoro ·candidati: I candidati tificatO'.elettorllle del 'Municipio;· chi eon .lo colpito J!Ìll',~pé~Q,,,.cadere ,e w.ordere H suolo pje~e ,.\nn., dovere, ianimosi. sopportano:)a
•di' riti- ~llllll\Dte. Quanto, .eroi~!llo n~i , nostt:i ijbe- ,c9ntnroeli.a del mondo;· animosi :.còmbnttono
proposti daLComitato Cattolico. avesse·ilncora ricevuto," è in' tempo
rarlo presetitilndosi al M.uuibipio' 1stesso.
mi i, quant(l. Jrasi,. nei .me~tings, .quante la. b~ttaglia che non può ehlude~si ,•.col
.n~r~@e ~<?J?.~ste, int~lligerjti, · ·
'· :$8-'iio~i. e,~ettQr'ILI~.'
Iettexe, e~plo~~nti, q~t~utti p.eriodt,torp~dini! t~ionfo detea.vversaria. Essi dànno a .Cesare
·I.
quanti, articqli alla ~rupp, entrefiles, lilla quel che è . di Cesaro. .c..,. tHiò dovttnqne
amanti·: della•; vera felicità, dellr\
veterll\ ..p~r~le mnlate J.n 1bombe, virgole .,.,-.. ma .cortamoute uon .eon~iene, ·diremo
vera: grarldezzà; dèìl:{:Patrhi ; sono
N'eu~ s~1a ~il~. :Mù,~iQiv.\9 tutti gii ~~~.t~ori eonve,r~it~ ,!~,l~tncie.! ~ra, minis~.ro
iLpre- col Cittadino dì. Genova, che.!' on;. ';.Bovio
·di,.
quUl
cògnome.:
incoi)JÌÌicia
colla.
l~ttèra
1
side~te deglt irr~(ien(Jsti .. U.n. bel giorno corcbi fra loro gli opportunisti pronlha
uomini·
di retti pNncipf; non·serJ; · , ,; ; .r · '", · , - , · ·i:~ ; ,',· :- ·, · ·
.··
B., o c,:
\' impcr\l!or.e .d'. Aust1·ia, qu,es~o imbelle mo- ~u~ar f·:de .. Gi.unti 1\d un certo punto;:o~si
vono a .partigianerie, .non . sono
"' II. ,, . ,: ., .
narca, 11ens\l di most~ttrsi ai confini ~irolesi: 4tcnn~ a ch1 lt vorrei> be trascinare .a con· · · · ··
egoi~ti, pe,b~ogilan9' per, ott.en~re
Nella Salà. dèl Tribun'àle civile Ietterà A c non ce,do.~p, disse, uq, lltllmj)di, .territo· discendenze colpevgli.:.
do!~. Bastò;. fu ua'a.ttra seonà che. a111mi· . d,~ pt:i.ma ·parte ~el precetto .. e~auge·
D.
E.
F.
G.
H.
l.
K.
L.
il vostro voto, ,.ben, .piuttosto sa-.
ro~si. ·
" ··
.
hco l.t!bb.i<Uno ·comptUttt. · D~ Ila ··seconda
'·'":'''''·'Ili.
'futtLai diedero a .proell;mare .la neces· . oinno, nè . opportunista, nò repubblicuno'
cr~tìcf.l.no Ia'! Iqro.y.qJoptll .al. desiN~lla SRia · del· Palazzo · Bartòlinl; lettere si ti\ d.e.\la . pace; la vnoiP. In fratellanza Vlll'ril. ati. impedirei il compimento,·
,,, . • '
derio della gente onesta che li ·M.: N~ o; P:,.' .
uoiyers!\lv, .la vuo)e l.a p~ud~nza ,politica.
«r lli~mo a Dio ciò che è di Dio! '•
~Y.
designa:.ài d.eÙca.tissimo UfficiQ di
.E sapet!) plìi la vpleVIL,4ìiVv~ro ~ ~a i!DSala dell' Istituto 'l'ecoico, lettere. Q. possibi1ità di. ft~re ...la guerra ... ·~~ non la. co·
consig!ieri sià dell~ Prqvinc1a R.NS.ella.
. Acol~ro, ,Qbe ·.con improntitndin~ se~~IJ.
noSCOYll!lQ' pr,i.qta .<le l!e ,Pf().VOCI)ZiO!Ii q1\e.Sta
T. u, V. Z. ·
·
'~ ~
'
impossibilita,? ~~ lq,. riP.~,\iamo, percbè DC· esempio. at~P#)ll~ iscvno ;a!. cterica_ti ..i deplocome del· Comune.
'conciarsi 'ad ·uòn., p!jce ,d.,i.sòuofevolo, !DOll~ro .re:volr.t!lttJ !#' MarsJgua,, dedlChJamo·rl•le
E~~it'd~i~ ·qhe ·port .seg)lite
seguHnti pttrolu !iell.tL.<.caltolica Q lagi~tiÌnig'
po,tov,qsi,ny,~rl~ )ltlOI'atll ~ lntàÌI,to irritate
\i>
Austria, irritat,o Fr.anci1ì •. vi .fato mogi (li sta U11~on. •!,i l'tHigi \t 1 • . •, . . .•
lo spirito ctr J?artigianeria, che!
.~·.l .... Oh~ ,,gv§a · vediamo~ noi? .: Tutta. la
frònte 'n tutti; e poi sono i clericali. 1be
giucÙcate'. cqn ·. ragio~e; non 'c'on
attizzano ire gnerrescbe. Voi oJfendÒ(ll il . « dema,qoqia.rììarsi,qtiese, tutta.q!lelfli folla
Non ~bbiano paura i. lett~~i nostri ; noi seutinlento (eligiosb di tutti i popoli, vi « immonda (sic) che sempre pr9nta. .al
passione ; Elettori, che amate una:
non siama partigit~ni dell11 guerra. deside· IICCUUÌU!at~ S\l()gni da'ogni parte1 O SODO « tumulto, .si alfretiR, in nome delta Rerappresentanza: che tuteli vos~ri· riamo la pace, e la pMe onamta. 'Le ·Rette i cat.\olici .che fan,Ho male al pa~se.
< pubblù:a, n precipil~rsi sugl' italit!UÌ;.,.
« L'affare del club italiano non• è por
La'p:,çe·'perdllrì.;' uia· eonvie~e am'met·
più vitali interessi, non venduta/ dominanti però col mezzo dei loro miuistri e. dei loro 'giòrnali~ 'implorando la pace taro \u~tt incertezzn. di pt·opositi, una con- « quella folltt cbe un p1·etesto. Ciò• cb! essa
ai nemici della reilgiòne, ql,J.indi diveritàUO S<lmmaÙJento 'ridicoli; O 'nello t'usiona: !li aspirazioni. e. di idee 'Wl libe- « voleva e1'11 il disordine al gr-ido di : viva
al veri nemici della Patria, vòtate stestlo 'tempo rivelailò in quali condizioni rali ita\iitni,. Un~ 'm:\~cd,òzit di . Q~Jg!Jiz!oni « la RepubbUoa l Ciò che :noi constatiama
. sl trovi l'Itàlia.
' . ..
. .
e di nb1litt\ politiehe o dipllnnahche, da . « è elle t'acclamazione delt'attuale·,forma
numerosi •e. èòrhpatti la seguetite
1
.Col).st~tt~nÒ tutti cb,e .i sangÌtiQosi .fatti far· disperare di"·una· pacw lunga e feconda .. ·« di ,qove1·no di viene il motto d ordine
lista:
df Mrirs\g\i,a sano dj, una pprtàta superiore
Privi\ idi osé1'citò' sàV.'i'liilè. ·in:;uua lotta • delta sommossa. e· che l'&ntorità .. ch•l, si
a. qoJI!~iasi con~ideraziotiè. ll11 <illando ban- seria, calcolavano sugli impllgni militari « apJJ.oggia. su .. questa ,qentat!cia:.(l,.impono .usato. la ingnbr~ descl'izìòue .degli ec· fmuc~.$Ì )!l .'fnnisia ,e(\ Algeria, come,. già « tente .n maQteuer I' ordine~PER .IL. COJ::lSlGLIO COMUNALE
I.o stesso gioroalo;. organo del con t~ di
·citi ii dei· poveri. ope1·~i itllli,ani, è la storia 1 ft!CO'j'ÌlliO c.onto .. dell' ÒCCU~~zl'òne llU~tl'iac.a
dolorosiÌ delhi .b~u.di~fll ri voluziònArill ol- . della.D,osoHI e 'd(lli' Erzeg9V11111; se,nza da· c~am bor~ ri.connsce ool Citoyen di MàrsiCasa$ol.a · dott. 1 Vincenzo·
tmggiuta, ,si alfl'et~llno 11 raccomandtli'O la · uari. ~m1rsi. di risorse interne,, o impedite ghlt che 11 tondo doll11 •tnestwne ·è hl' •concalma, 11 dissuadere perfìno le pacifiche 'nella sviluppo· (lfl esaut'ite ihtl ma.lgovern·o, correuza che ~·an.no gli. op~1·ai ~italfaui .agli
Degani Gi~ B~tt.'
di.m9strazio.ni. Il .Diritto .è tutto pace1 non non pos$ouò fo~y.11rsi sltl se~tin1ento riazìo- opem1 francost, 1 quah uqu s1 contentano
OrgnalJhMartina,.nob....Gio. Batta · lo sono·meno ilPunqoto, il Secolo e gli n:de offeso dìtlle camorre pnwltnninanti. La come quelli, di. HIHl dism·et11 lhercede;. '
. -: Il Fmlfulla ftt l~ seguenti· osservanltrl g. io. l'Dilli. libemli' .. d'ltlll.ia. I/. Osserva· pact!; vi va la pace; provate nn pdco a ztonl
Scaini dott· Virgiliò
;
tore
Cattolico rileva come sia avvili•mte far<J la ~nerra! - Rassegnatevi nell'a v·
il motivo cho spinge pét• qlJesto ordinò pa- vilimento; quèsta ptice disoiwrevole è tnLta
Simonutti ·cav: 1\Ùcolò
L'onorevole· M:tnoini ba voluto faro la
cifi,co' (Ji ideo il giornalisn}o il quale è IJ· COSI\ VOi! tra l la Cj UOI'Cill O l' llilOl'O IlO Il banno sua t: rata t.ri bnnizia contro il Vatitlano
dott,' Angelo
naù hile .nel proo)amare che I'Jtalin non ha fl'OlldQ ver VOi j incoroua\evi di bi etto le e ch'egli vuò, dentro di sè, disprezzat·e, m~
'".
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IL CITTADINO ITALIANO

gr~Li dijlibarerà, ij\l non gli eorueuga di ' pae$e all11 Spagn11, lUd~i~~onte un udmpanso ' da lettura. d!li .rapporti Ìlt Sp~gnolini, confar subito la guerra all'll.lleata, o fntu- pllcnninri<>, opp11re eh~ la Spagna ne<la l sole a. Mius1gh!'-: fu deotso dt app~ovar~ l~
ra. alleata de liti Gérm11nia, ;lnzi cbo nspet· ..suoi .diritti alla Frtlht1ia sotto 1:~ ~tu~sa ~ou.dutt~ da lm tenuti~ dm•tutte gh ult1m1
almeno eon cottvelllAIIZII di. linguaggio.
mcidentl. . . .
. . ,
.
Il Journal des. Débats, fftlnC&se e.. re- tare il giorniJ, in cui ad no.I delle nazioni co11dl~ione.
Certo ,:11~ le ri·
11 gio 1·n11lt\ sp.,..nuolo non dubit11 che ove
- ll mJnl 6t 10 Ba~ce~h es~ender~ .le h.cen:
pub~licano, dic:u chiaro e tondil che. t di- ·unita giovi di assalirlo
•
• "li
f ·
11 i
1 •
.
·
. · ·
za d' onor.e anche a1 gmnast mumctpah d1
sordini di Mar.<ìglla si devonu attribuire sposto del mlnl~~ro rance~e a e nterpe · l. una o l ~IIIIHII q u?sto dno ~Menze fog~o Toscana, Romagna, Marche, Umbria; Parma
ai radicali di q\uJIIR oittà, cd il ministro lanze sul fatti 111 Marstgl.l~ n•!ll r1vela,no libera nell esercitare; h1 sua Jnfiudr.z~ in e Piacenza, qua.ndo tali ginnasi risiedano
degli esteri del regno d' !tali:~ va o tirar u~ .animo bHnevolo. ver~o l Italia ;, nè . l o- A.u~orra, la 011lma vorr~bbe t•resto nsta· in città ove usista. ~n lioell governativo.
- L'ambasciatore russo a Roma dietro
fuori H VntiCI\nu, ·lasciando >>peroro che pm10ne della maggtOttiUZ:t delhi Erancta è bthtn.
istruzioni pervtnutagli 4a :P1etrobnrgo ha
tra qualche ginmo attribuirà i disordini f11Vorovole alht nuova !talla. Sono sintomi
portato a cc•gniziontl 'del governo italiano
di Marsiglia all' fi.tiiJne roman11 ... e magari cbe poS!1ono ingannare, IDI\ cbe non si vorGo'l;~erno
che degli agenti uichmsti sono in via per
alla lista eiìrieorrlata dei candidati al Con· rebbero trascurnre.
l'
Italil., specialmentj!. diretti a Milano, chiealgl.io~ municipale di. Roll)a~,
dendo AOvr' ~esi una sorvegli•nza. per le
Fanciullaggini che si possono permettere
· La Defense dichiarasi in grado di an
mnochinazioni che loro vengono attribuite.
ad u1t. giornale obe vuoi fare effetto sul onneiare cbe sono incamminale tratt11tlVe
CAMERA DEl DEPUTATI , ;
L'otl. ManoinLha assicuràto l'ambascia·
p 0 ~vllnt)! non ad un .miniotro degli, esteri fra 111 Sant11 Sede è là Repubblica di OolnmPl'eoidenza FARINI.- Seduta d•! 2.1 Ghigno
torè che avrebbe ~p~eso gli ovportuùi acèurdi
che : vnol esser .preso sul aijrio~. . .
bia per la ripresa dei rapporti nflioiali ed
col:s~o' collegà d!!l!' intE!~no :per le ?PPOl'tnDopo present~tae _poi ~itira.t~ ·.~~ ,Fin?Ji ne .mtsure. ·
'. Per.cllè .l' OJIO!'(IVOill M1Lneini .non ba ·detto il ristabilimento drl conc~rdnto. Un 11gente
addlrittum •lh~ il primo 11 fiscblare è st11to speciale tratta ora a Roma col. Vatic1no, e una proposta per prorogare · fa 'disCuBSione
A proposito 4~1 viaggio a .Ro~a del . coalcune legg1 sull'.eiM'cit<>; e dopo,. svolta lonello
il·· Cardlnak Jaeol)ini; 11ndato· apposta a si assicura ube · un nunzio verrà pto~simn.· · di
.Incisa la Voce della Vm'atà scr1ve :
una interrogazione 'di Napòdano el ministro
Il geli~rale Cialdini ha spedite· a Roma
llnraiglia e meseolatosi alla folla vestito mentll inviato in Oolnmbia.
della. gu~rra sopra un.a çir9olare inserita !'.~dette militare àll';ambaaciata ·di; Parigi,
da 1!jirihis1? •
. . i
· 1 ·.
nel n. i9 dèl GJoinalè' Militare; si riprènde
Jat,or'\ di i;m~~rta?ti rap,~orti. QueIl Fanfulla b!l t•agiooe da vendere, e se
la.. discussione della legge p(jr la rifor!Da e. Incif!!~,
sto IDVIato f1pattè tosto ·colla nspòSta · del
lettorale.
. L '
· •
·, ;, . · ,
:
cith1mo le sue parole si· è per mostvar'e
A MARSIGLIA
mil}istero. ·Nen si tratta· ,.unicamente. degli
,çQmo I<L yer.it!\ s'impone anche a quelli
Si discute-il titolo concernente l'eleggibi• affari di· Marsiglia ; ma avendo il .governo
lità dei deputati, ooAi formulato :
eh ti nou padil v,~no certo co~l q uand,• erano
francase ·intl!so che- l' Italia tratta 1per . tra:al- potere· loro, e cbe di queste janciullag·
:. Può essere eletto. deputato chi abbia i vare d~sli alleati, ~arebbe d,elle proposte
l tlispacci persistono a dire cboJ la citi•
requisiti
dell'art;
40
dem;
Statuto
e
salve
pill' ·mantenere boom rapporti ·f•·a , le due
. !Jirli ~e ~anno detto la Joi'o parte. •
continua a mantenersi trauqnilla ed baripmo oramai l' aspetto òrdiilario.
: le aisposizioni delle leggi 3 luglio 1875 e .parti.
13 maggio 1877 ,.,
.
Oontinn11no i. processi contro gli auto1:i
lj,
,,
M:orana,. che aveva' proposto alcuni artiI FATTI DI 1\:tARSi(JLIÀ
dei' disordini e piovono le condanne. Pio- 'coli
aggiuntivi,
ora
clìe
il miliistero' lta ce·
a it\.·.'•tamp~ "gèr~anica
coli processi e lllggiera còndanne.
duto per lo scrutinio di lista, H ritira, e
Lo questioni grosse verraÒI!Ò trattate pi~ voterà contro la legge. . . ·
Ro mà :..L: ~<Da •Hulia · curi-ispondenu.
t11rdi.
..
,
Depretis risponde non aver: ceduto, ma dell']talia .~~k· ~ Roma j11,. ~~V!-,l~ giu·
È .nn' ~sserv~zione .eh~ noli .vogliamo laUn dispaccio d~ Marsiglia in data di essersi piegato come un albero che ha in gno, stacchiamo -il bra.no s~guente.: ' .
s!)i~rli"aèuza nn qualche Mtnmelito quella ieri dice : < St.11m!lne alle ore 4 è scoppiato sè la forza di raddr!zzarsi dopo il pàssag·
«La notizia che sono pilrii.da.rvLia.;·tra'del · giciruali frùncesi, . cbe senza metter nn incondio violento nella grande f11bbric" gio della bufera. Gh .lìl't, 83 84 sono appro, scrivo tal qu~le ~pe l'banno "data. Conoscedubbio alcuno Ìlccnsano gl'Italiani come a vapore d'olio appartenente nl sig. Go~· vati.
·
·' ·
·· ''
rete che· esiste im oerto dissidio fra . il goprhnl provocatori, e quella dei· giornali •li Illlll~. te perdite SQDO incalcolnbili; .il fuoco
L'art. 85 dà luogo a lunga' discussione, verno e; i canonici del Pantheou; inq\lanto
Berlino e· di Vienna, cbe sostengono il con- non è' pemnco domàto. Si temono gravA alla qu11le prendono· parte Fazio E., Pieran· che volevasi, senza IIVl'r irit~rpellato queati
Pianciani, Di S. Donato, Leardi e De· ultimi, introdurre alènni 'no~yoli:·papibjJ\•
trnr!o,. Ilei francesi prendiamo solo li gior~ · disastri nelle abitazioni vicine. •
· toni.
preti n, e viene. approvato.
menti nella tomba di Vittorio El)li\Duellll
naie. Des Débat.~ come quello cbe snQI
Obe sia questa una delle minacciate
Approvansi pure l'art. 86, che' tt·a~ta della
L'a cosa temo vlldftl. à' veritìcVsi.. · '
e!ilì(lte, o almeno è giudicato più assennato vendntte
•.leglt
operai
francesi
~
opzione che fra otto giorni deve essere diInfatti fon. f;!!ìlhlqprjma di.JIIsciare il suo
d~gli nitrì di ijQa
E.sso condanna liSou, partiti da Marsiglia tJÌI'CU s~ttecent~ chiarata. dal deputato eletto in d,ue collegi; ministero affidò'' incarico.. forJ;Da~e . al sacerberamente i ma
H
l'art. 87 che dà alla sola. Camera il di· .dote >Anzino di 'provvedere ·alla nduzione
italiani. Al consolato italiano furono pre· eritto
poco ancora
di ricevere le dimissioni dèì proprii d 11
lt
1
s~ntate trecento domande per ottenere gmmembri. .
: e IL sep,o ura '~~~~ ~., . ! i ·;. '· '~'~·'!'·. f,,·;
saputo .
Ma il Capitolo del Pan~heon Si o_stulll a
tult.ameote il. viaggio di rimpatno.
bestiale·
Da ultimo si approva l'art. 88 e si ri- non voler:tratter col' ·càppellan\1 t;h·"Corte,
Al consollito. italiano fu aperta. una sot- manda
sbarazzini
l'art, 89 alla Commissione.
si ostina a non volerlò · ticonosoere come
.mar~iliosi, che·
più di' un tosiJrialooe a beneficio delle vittime. ; , .
.
Seduta powerldlana dori!~. ':'
delegato délla:•oa'sa •llea:l'é e" dèl Ministero.
segno ri provò, e .
frenare •. M1~
nzino, sprona liJ,, Lis~ .ci·
· Vengono convalidate le elezioni non con~ D'f\ltra p ·
dopo tutto questo, ìl bravo. giornale ·prende
testate dei Collegi. di Ariano; Iseo. e Avi". vile e il
. Gra.zia e' 'GiÙll.ti~ià a
Nuovo attentati) éontro lò Czàr
.a.r dire: c Oiò non :.vuoi significare da v. vero,
gliana;
·
compiere
lif<irma~iò~i; te-· 'qùali
llbe una parte di responsabilità oou ispotti
Per proposta dL Cavalletto approvasi la . im~()rta·no 1l'oèCUJ.liiZione, ~i un'iri~iè.ri~- capp.el a· ·e ·j•~ ·soropreSS'.O'·"
ai. sudditi italiani abitanti In Marsiglia.
inscri~ione nell'ordine .del gioroo ·.del pro,.
"y clJ UIIO ·del' lette al•
Un dispaccio al Daily News annunzia getto
Da ;loro .Il venuto il· fatt.o inizinle : ciò
per riordinamento del , corpo del Ge- tari privilegia~!. ·. ·
;.·. ' ,.
da
Pietroburgo
(19)
cbu
fu
uuovameot!l
sembra ornai stabilito dalle testimonianzd
nio civile rtnpo le higgì milit~~ri e .i bilanci, · · Qui stà il 'grave conflitto. Sè .ii Governo
•
attentato
alla
vita
dello
Ozar
..
Dieci
giorni
si
ostinassé,màlgrlldd
l'avVìsoi
dei.da~onio!,
plò• degne di fede. »
Di Sant' Onofrio · presenta .un'interroga· ad ocoupare, il .Pan.thjlon colla forza,.~ .prt·or sono la Corte imperiale doveva re•l~rsi
I giornali di Berlino al contrario, e tra · da·.Gatchiua a Peterhotf, per la ferrovil\ zione, e consentendolo il ministrò degli e- mi· invocherebbero· dalla s..Sede che tlluo·
questi la National Zeituug afferma che i ·fino a PietNbnrgo, e con il. battello di là steri; subito la svolge, per sapere Ìle e quando go fosse . colpito. dlinterdetto , e,. farebbero
pr()vocat ori furono i ft•aucesi ; si 'fil a tes· a. Peterboff. All' ultimo momen·to la polizia intende· presentare la corrispondenza diplosere l'elogio doli' Italia e dogli italiani,· e imperiale l'icevè una lettem. anonima. éllo matica relativa:· alla questione deUa.delimi, ~e~0~':Mo :nhe 'personalmente ·Ja; CÒrté ·d fugge
della fr·on ti ere, turco-greca.
~
lloisee parngonl\ndo il tliff~rnglio di Mar. consigliava di f11re una perqnisizion~ sullo ta?.ioue
Mancini dà &chiarimenti sul Trattato 6 ·de, ogni .violenza, e des.ider~; ~n q\le~ta. de·
si glia alla crociata cb~ i francesi ·fecero yacht, .cbe dnveva trasportare la famiglia
·
··1
·
lièata
questione
di andar d accordo. col Vact!ntro ai te1leschi, e che precedé~te la imperiale. Si. feco ,una .ricerc 1 che ebbe sulle ratifiche·· cbe f Ul'Onll a cun poco ritar- tic~no, .Anche .il ;PQnt~fice ;é. djspc)St\): !,\.fare
date,
Non
potrebbe
quindi
pubblicarne
ura
qualsiasi
concession~.
ra'lionevolc, ma non
guerra del 70; l giornali di Vi enna· danno p~r risultato. l' arr.es~o d1 un luogotenente
che una piccola parte..Crede più. opportuno mai à lasciarsi sòpraffare dalla 'violenza. •
nmib' essi. come primi provocatori I fmn- · e due sotto ufficiali !lello yacht. Questi ai aspettare
che sieno compiti gli atti . e. li
ces:.
N apQJ:i """· Si fecero: moltissimi artrovarono in·poso!JÌ!>O di bombe· eguali a presenterà allora alla' Caniera, forse anche
reati, dicesi cirQa 200,. i1.1 seguito. al furto
Per _poco ebe si consitlerino lll parole quelle che uccisero' Alessnndro Il. S1 d,ice prima della sospensione delle sedute.
Di Sant' Onofrio prende atto.
patito dal: duca di Mn.rtiila: ·Il duca tornò
· della National Zeitur1g due éose risultano che questo nuovo complotto ba fatto gl"ilnSi riprende la dispussione della legge di .a lll:apoli..~i.sper!l ~~~):,antorftà ,riçsca a
chiare; la prima cbe 11 Berlino si vorrebbe dissima lmprèssione sull'anilìio dello Czar.
riforma
elettorale.
.
'trovare
gh autort d1 cosi audace· rapma.
·ind.urre l'Italia, se non è già indotta, a A Petèrhoff si prendono tutte le precao·
- GioveM mattina, 'arie centinaia di
fare us'alleaùz<~·t,lOlla Germania; la seconda, zioui possibili. L:1 f~rrovia cbe conduce
Trattati di Commercio.
giovani .riuuiti per lib~rat:e g\i ar,r~s~a,ti del!~
che ,Ja· Germania sospetta nella Frabcia ua dal castello ~~ PietNI>orgo è cnstvdita d11'
La Oommision~ pe~ l'esame .dei trattati' sera pr1ma. J,e ·truppe h hanno c1rcondat1
disegno, tenuto cblnso finora, di mnovero owldati posti alla dist11DZII di 50 :passi.
di Commercio approvò la relazione .dell' onor· ,tosto.
..
·:
·
gnerrU: .all'Italia. LI\. crociata dei' t'mncesi
L' lnt1-a-nsigeant eontemporanoamenLe Brànca, che concbiude propooèndo uu or- . Una .commissione si è recata dal prefetto
contro ai tedeschi· precerlette 111 dicbiam· pnbbìim\
dine
del
giorno
conforme
alle
a11tecedentì
a
clìiedere
!a
liberazione'
dei
'coinpa~oi.
Il
la s~gueute informazione; IJia in
zilme di guerra della Fruneiaalla Prussia; data del 17,
, P!'.~f~~td~ .h!Ìo pro}ll~sso ~,i ;.soli~~!~~~!].} ,istruville
a
dire
aut~riore Iii d ne deliberazioni della Commissione stessa.
il tafferuglio di M11rsiglia potrebbe proce- giorni al tlispaccio del Daily News:
Coo questo ordine del giorno accordando ZIOne e1 proces11o.
··
dere la dichiarazione di ~ uarra. all' Italia.
al Governo la proroga fino al primo. . GiuLa dimostrllzione' è ritornata percorrendo
l
principali
membPi
del
·partito
rivoln~.
·Dunque' facola presto l' ltal1a a stringere
gnQ 1882, e non più, dei trattati nttuali, via Toledo, mand.ando 1\!cune grida.
zionario si riuniranno fra b1·eva in una invitasi il Governo stesso a procurare. la
· alleanza con la Germania.
Alla s~ra Ai ritentò unà dimostrazione.
di
provim:ia
pe1'
deliberare
sulla
di:a·
città
Se B governo francese 1' odicasse nel zione tlll · :iecordarsi allo Ozar pe_r gindi· rinnovàzione· deF.I.r>ittati: sca'duti.' ~nlla,base• .Vi fu uim colluttazione ft·a giovani e guat·di
una
equa
re•liprooità,
e
a
stucliare
in·
die:
dicesi che una guardia ru: percossa.
soo interess9 <li muuvere parra all'Italia,
·
pari tempo le opportune modilicazioni alle
Si crede che alcuni arrestati' vermnao
la National Zeitung VOl'l uube o potrebbe cnrlo.
l moderati inclinano al giorno an ai Vtlr•. tariffe generali, allo scopo di applicare il d. ~feriti al potere giudi~i~rjo, ..
reuller~i ga1·aute cbe la Germania alleata
regime definitivo nel caso cbe fallissero le
moverebbe· le sue armi a difesa dell'Italia 1 SI\ l'io del suo i nnalzamento al tl'Ooo, me n· trattative alla scadenza della presente. proJ?is:~' -.11 Diritto riceve la. seguenta
tre
gli
altri,
co.nvinti
cbe
IÌUllll
è
.da
sp~
Siam di iavviso, cbe l'Italia sarebbe laroga:
lettera:
sciata sòla; e che invano di manderebbe rare da · Aless11ndro Hl il ·quale sembra
c Prego codesta: ·.onorevole direzione ad
deciso a porpetnl\l'e i de.litti de' suoi auLeNotizie diverse
~occorso all'alleato. Questo non può vvler
inseri.r~.IJ~~ reputato Sl\o,giornale la seguente
'credesi impossibile che la Camera la qua· comumcaz•one:
·
·
ora. u~a gnerm. Lo sut finanze sono al nati (!) contro il popolò russo, vorrebbero
verde,; ed·· ha bisogno Ili occuparsi dell~in stabilire nu tiJrmine più breve. Vedremo le va ormai spopolandosi, pos~a discutere
«
La paronospora· vitioòli è ricomparsa s
nella presente sessione il nuovo progetto' .Qaspina presso ~is~~;. 11 mio assistente dot~
terno, e nou di pensare al di fuori, qnnn· · quale frazione avrà il sopravveuto.
di .legge sullo scrutinio d1 lista. ..
· tor Oattaoeo; l'ebbe. a 'riscoòtrltre su saggi
do non:· sia .minacciato. L11 grandij ·virtù
Tale proposta si àssioura verrà presentata di 'l'i ti armati oggi stesso da colà al nostro
{tei governi è· d'o1·dioario l'egoismo.
RIVOLUZIONE IN ANDORRA
lunedl, e dicesi che. su essa l' onor. !)epre- laboratorio,
, ·DIÌbitiamo però forte, ebe certi mnuegtis intende porre l&lqnestione di.fiducia.
« Credo dover portare senza indugio il
. gi .· ~ certe. opinioni profesònte dalla stamLa Camera si chiuderà: il giorno 7 luglio, tristissimo ·ratto' a notizia del pubblico afTelegraf1no da Tolosa1 i n !spagna, che
pa~ germanic11 non ~i~no piuttosto indirizzate
fincbè
i viticoltori e gli uomini della scien·
Si
ritiene
che
lunedì
IJO~~tl
votarsi
a
è sc0ppiata una rivolu~ionll uella piccola
11, far nascere nei francesi la voglia, e fiscrutinio segreto la RiforiJ\>1 dc•ll~< legge e- za raddoppino. gli sforzi 'per trovar. moilo
nalmente il bisogno di far guerm all'Ita- repubblica dl Andona, il cui <loverno fu lettorale, che passerà quindi subito al . Se- di arrestare la diff'usìo.ne' di questo tert'ihile
lia anzi cbe di distorli da questo pensiero, rovòsciato. L' insnrrezion•J parti d11 tru vil- nato.
flagello e di provenire le funeste oonse•
se'l'avessero concepito. La stanza non breve laggi ed eb),)ero già IUOflO alo uni sconti i,
- I partiti della Camera sono esasperati gl\enze •.
a Roma dol principe ereditario di Germa· nei qu11Ji liUdllrono perdnte ~~ret:chie vile della condotta equivoca del ministero. Si
. P&Yla, dal loborat ..lo crlttoran>let ao g!upo ·1881.
, uia nella circostn.~za dell'invasione tun,isi- llnllllÌI'. .
parl11o puovamente · di provocare una crisi
.Prof. GANEVACJI.~
Trattando la questione di I'ÌitJodhlre allo sopra qultlsiasi questione,
nll non può esdere sfuggita al governo
Livorno - Giovedl seri\ 11He ore 7,
fr~uc~s~, nè a questo governo Rfnggiranno stato anarebico di questa repnbblic:1 posta
Dal canto suo il ministero ha f11tto sa, una dimostrazione percorRE~,. le ·vie . della
le obili i nsin nazioni della stampa tedesca tra la Fraoçia e 111 Spa~oa,. l' ./llpoca -li pere cb e. non porrà la f.lUistione .di fiducia, città. l dimostranti gridavano, viva l'Italia,
iu ljlJesta cil'tlOBtllliZa. Siamo con vinti 11be Uadri!l rli••e cho l' unico mnz~Q sarebba la qua)unqqe ~la il pret~~to per rpvesciarlo.
viva l'esercito italiano.· P~tssando dinanzi
cessione ù··i diritti della Francia su qnul
~ Nel cottsislio dei mini~ti'Ì ieri si di{!- al Consolato france•e qual,obe dlmoatran te
.IJ~ furà ~uo prò, e cbo forse nei suoi se·

che è' obbligato, cumt1 ministro, a ri~pet,..
tare o.J. a parlartw, se ooo con rign{l.rdo,

e Pa.rla.mento

1

1

l
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1

IL CITTADINO ITALIANO
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gettò contro lo stemma· ~~olcuni sassi. La di· ma poi fanno tutta una politica di tali
Prezzi tatti sul m!lrcato di Udine il
mostrazione ai recò dal PtefettQ, che . mise elezioni, e polltioa della pegglor specie, 23 giugno 1881.
fuori la· bandiera ·.italiana.. I cittadini si politica, cioè, che tende lioo solo a consersoi9lseto quindi pacificamente.
L.jo.j"j~--:
vare, ma ben anc•J a splngem pi it in là l
Alle 8 nella via V/E., furono diretti due morali e materiali disordini.
Frumento
all' Ett.
celpi.: di revol•èr ·a un· cittadino della città
Granoturco
Bisogna ben dire che la passione li ao- Segata
che ne rimase ferito. '.clellll, roiebè li vediamo contraddirsi in Aveaa
Geno-va. - Da piu giorni sbarcano modo s grottesco. Il solo fatto che temono Sorgorosso
a Genovf>, provenienti da,' Marsiglia, .molti Il nostro concorso alle urne amministrati ve Lupini
-1overai ligu_ri e. piem,outesi, i quali rinuu- mentre ci bistrnttan~ per l!l nòstra asten- , Fagiuoli di pianura
12 20
15 50
•
àlplgillllÌ
:nano. alla ospi~ll\1\. della Francia.
brillato
Col piroscafo ':IIJ:atlilla della Società Ru· sione dallo urne. politiche, dimostra che Orzo
• in pelo
bat tino,. il giorno ll2, giunsero 170 di questi del cervello" non fauno uso quei signori.
Miglio
Cattolici friulani! Non è che il dovere Lenti
poveri operai, i quali al sottraggono ai
maltrattamenti dei nostri vicini.
che el deve guidare alle arne ammistrative. Saraceno
. --l-·
Mila no A Milano si pensa di offi· Provialll,o coi fatti elle la forza del dovere Oastagne
l!'oraggi senza dazio
ciare i negozianti ed industriali di quella cl fa dtnwntièare gllavverst1ri che abbiamo
~'leno
~ecchio
al
quintale
da
L.
6,20
a
L. 7,60
città, che bt~nno le loro insegne scritte in di fronte, e contro i quali u~sann altro
• . nuovo · · •
3.- a • 4.10
motivo ci moverebbe certamente. Votiamo ilf'agha
francese a scriverle in lingua italiana.
da foraggi •
concordi la lista prestabilila. Uno dei no· ; • da
lettiera •
5.80
6.Pa.lerJ:no .,_, Giovedì al tocco si
candidati ad evitare dispe1·dimento i
Combustibili con das io
imband1ararono improvvisamente tutti i bai· stri
di
voti
scrisse
al
Giorll(lle
di
Udine
che
coui del massimo corso. Ventimila persone
·:Legna forte al quiatale
da L. 2.·- a L. 2.20
precedute da bandiere si diressero verso il deollna In cnndldatnra.
dolce
•·
·
1.95 •
l. 90
1 •
6,45 • 7.Votiamo istessamente per lui, ce lo im- 1earbòne
Consolato Francese. Ma ·qui trovarono la
truppa_ e non. poterono and~r avanti.
pone l<l spirito di disciplina. Il Oon1itato,
Retrocedendo :. fecero per ,entrare nella nel proporlo, non fuce cbo assecondare la 1
·piazza dei Vespri; ma anche questa era . voce degli onesti che lo deoignava al posto
·· sbarrata dalla truppa.
.
.
di Consigliere provinciale e comunale·
Allora si feeero avanti tre cittadini i
Il Oomitato nostro uon ba -partito po'i·
Telegrafano da Zagabria :
quali con savie. i>llr(lle eceitarouo i palet· tieo da seguire in queste- elezioni, e la
!' • Ieri .mattina alle ore quattro si sentirono
mitani alla calma. Il sindaco fece altrettanto.
riOlentJ scosse di terremoto, accompagnate
-La dimostrazione fu sciolta in tal modo lista propoRtll ne è prova luculenta.
Essa è formata di nomini ·rispettabilis· Ila rombi sotterranei.
senzà. disordini.
·
Il sindaco pubblicò più t&rdi un mani- simi sotto ogni riguardo, votiamola dunque l - Telegrafano da Pietroburgo :
festo nel quale raècomanda la calma, la concordi: è questa la miglior risposta che i Il gabinetto russo ba consigliato ufficlal·
prudenztl e lt;~> fiducia nel governo.
possiam dare a chi non per altro che per ,mente i Bulgari a procedare d'accordo col
principe Alessandro.
'J?orJ no - Un Comitato. di studenti BJlirito di parte, e per libidini! di predo·
minio ci calunnia e bistratta.
Ì Si ba da Berlino :
ha pubblicato il seguente manifesto:
'· Il Tageblatt si lagna della censura che
c Sludenti l
'
Fenomeni celesti. Giovedi sera alle 11
governo italiano esercita sui dispacoi in" Lo scopo di protestare contro le vio· ore 11 apparve un magnifico bolide che ;ternav.ionali.
attraversò rapidamente lo spazio al disopra ! - Un telegra.mma da Pietroburgo dice
«..~en:ae straniere venne raggiunto.
~- L' animo della popolazione italiana fu della nostra città nella direzione di S-E. fbe un ufficiale montenegrino volendo por·
" chiaramente manifestato.
N-0. lasciando dietro di sè una tràccia in· :gere una supplica alla pri.ooipessa 1\liliena
« Ulteriori dimostrazioni non .farehbero minosa vivissima simile alla luce elettrica. !fu
respinto dRII' aiutante della principessa,
« che compromettere il successo ottenuto.
L'apparizione della splendida meteora fu ~nsistendo l'ufficiale l' aiutante lo uccise
• Siamo più dit~nitolli dei nostri nemici. seguita da un forte rom bo.
icon un oelpo di pugnale.
... RaccogliamoCI ed attendiamo.
A proposito della preannnnoiata come tn i Si ha da Parigi :
·
c Molti studenti. »
i giornali di Roma recano :
l Il depùtato Delafosse farà nn& interrogaLa bella èometa scoperta del sig. Crnls, !zione contro l'emissione del prestito italiano.
nel Brasile,· il 211 maggio . scorso, passata
Da Tunisi si annunzia .che le tribù
ESTERO
rapidamente dall'emisfero Sud all'emisfero ,dei dintorni ·di Ca bes_ e di Sfax ai urebRussia.
Nord, è attualmente visibile ad occhio nudo ~ero rivoltate commettendo !ISsassinii e sac·
· Se.rivono da Pietrobnrgo (19) che i co· sol noatro òrizzonte, nelle prime ortl anti- eheggi.
mttati _·. panslaviati d,i. Pietroburgo banno meridiane, nella co3tellazione del Oocchio· \ -Gambetta, preventivamente interrogato,
c.illì~g~~~to per mezzo di dopotazi.loi spe-, re non molto longi dalla Caprotta, la stella rifjutò il gran cordone che voleva offrirgli
il ministro Mustafà.
.
,, eiall .alcuni .indirizzi al Principe Milano più Incida_ di questa costellazione.
- Credesi che il deputato Delafosse farA
La sua.posizlone approssimata Bile ore
per ineoraggiarlo a .prendere. il. _titolo di
anche un'interpellanza sulle dimostrazioni
re degli Blat!i del Sud che ha la mis- 3 e 112 di questa mattina' era:
avvenute
iu. parecchie città d'Italia.
. aione,.di. riunire sotto il suo_ scettro.
Ascen~ione retta 5 ore 31 minuti.
- La cometa stata scoi>erta nell'emisfero
Declinazione nord 41• 10'.
australe, fu qui veduta ail occhio nudo due
Bulgaria.
La com~ta inoli randosi noll'emisfero uord, ore prima del sorger del sole. Sale rapida-La Indipendenza Rumena di Bnkarest
mente verso il polo. Cominciando da domani
conferma la notizia che pel caso · d' una si re.nderà, cominciando da domani, 24, la si vedrà per tutta la notte.
abdicazione -del principe Al~se!Ìndl'o, avrà visibile anche nelle prime ore della .sera
··luogo un'occupazione austriaca in Bulgaritl. e per tutto il corso della_ notte. La luce
Le truppe austro-nngariobe occopert~bero crup.uscvlare e lunare non banno perl\lesao
iutte le città danubiane da Viddino <\ Si· di rilevare la forma e l'estensione della
sua coda : ma la testa della cometa pre·
. ·natria, noocbè V11ru~.
Marsiglla 23 - H tribunale <lorresentava. nn nucleo molto lucido ed allnn·
Ger~n.a.nia._ ·
gato Mila direziòne. del sole stess<> da ne· zionale condannò Meissel, fraocèse che porAnuuociaoo da B~rlino che s'ignora an· bolusità concentriche «lhe si diffondevano tava un bastone piombato con coi minacciò la polizia, a sei giorni di carcere;
cora- totalmente ·n cooteòuto' delh1 seuondn dalla parte opposta per tornare la coda.
Bando, italiano, che portava un coltello, a
lettera del Papa ·all'Imperatore Guglielmo, .
16 franchi di molta; Beand, franeese,
Bollettino della Queatura.
il sègreto mantenuto riguardo a qnesto
perchè ba ferito un italiano a dne mosi
~eritto. papale inquieta i eir~oli liberali,
Nello ultime 24 ore venne arrestata G. di carcere; tra italiani processati per porto
perehè si temo che il governo faccia con· M. per furto e M. V. per q nestna. ·
d'armi proibite, furono posti .in libertà.
cessioni tali alla Onrìa pontificia da conParigi 23 -,. iloa nota dell' Agen~ia
durre ad un accordo fra i conservatori e
~s-~ """o
o
.Havas" «lice. :
gli_ òltramontaoi ·del Contro nelle prossim~
~"
. "~·
~
~;:!
g;~
~le~ioni. ·
~
Il B!ly nominando Ronstan suo interme~~ ...
~
. ..,,
" <t:=;~
diario coi consoli stranieri, volle unica""
c
g!,
~
~"'
DIARIO SACIRO
mente facilitare 11 Roostan il controllo che
-'g B
devo esercitare in virtù del tratt11to 12
· Domenica 26 Giugno
Zii
~~~·.[
àl
maggio sugli atti intermodiàri del Govel'Do
o
....
o S'Ili !l
SS. CUORE DI MARIA
___l
tnnisino, ma tale mi su m non pot lVII avere
o
"' a= effetto
di .alterare la natura delle rola~ioni
l(ella Chiesa di S. Spirito ba luogo l'an""' n~ personali che il Bay mantenne finora cogli
'!o l ~·f ....
nuDeiata funzione coll'intervento, la mut§l
l
:3
~:8.9.~
_,
-t
agenti stranieri.
tillll, di S. E. l'Arcivescovo.
l
~
.Cl~ cm . Nulla imp~disce a questi agenti di sol·
L. N. ore 2 m. 63 sera.
6'C"!!
l
l 2 leeilare come precedentemente un' udienza
~g
"'!:5
l
N
del Bey, continuando a credere al Bey
Lunedì· 27 Giugno
;i
c
:::
quando accorderà udienza.
re. a ~a
!::
l
S. Vll:liLIO vescovo
~·§.
~
a•
Q~
o
"'o00
Parigi 23 - Il Senato elesse Descha·
l
- - ... ""
nel senatore inamovibile in luogo di Littrè.
""
l
i~;1't
Parigi 23 - La Camera respinse la
"'
g:
a
l
proposta dell' estrema sinistra di sopprimere
~·
Prézzo' ade q,
o
il bilancio del colto.
generale
Il vero oomune nemioo. Con q nesta
'"'
"'
a tutt' ogal
Tirard presentò nn progetto che auto~
!li
tràse in aulla penna la stampa locale ai
rizza il governo a prorogare eventualmente
rivolge agli elettori e tira giù l~ solite
invettive e stantie cnlnnoie contro i eat·
Programma dei pezzi musicali che i trattati di comm11rcio.
Madrid 24 - Il console di Spago11 a
si. eseguiranno domani alle 7 112 pom.
tolici schietti e leali.
Ciò che più v'ha di curioso negli scritti d~l!a Danda militare sotto la Loggia mu- Orrino, calcola che Ctlnto spagnooli sieoo
stati massacrati presso iiaida dagli arabi
della tiberatissima stampa ai è la paura mclpale.
è 400 feriti o prigionieri.
con cni esprimono i sentimenti del loro · l. Mtueia
Fraoei
animo tutt' altro che. liberale, e le leghe 2. Sinfonia «Forza d1'l destino • Verdi
Parigi 24 - Le riss~. segnalate dal
. c~e strinsero rinunciando alle i4ee e ai 3. Congiura • Ugonotti »
Meyerbeer Vottaire presso Lione sono fortnnatamenttl
pJ'ineipii sostonnti 6uo a jori.
smonti te.
4. Polk11 « Manina elettrica • Mare neo
Proclamano è vero ·;che nelle elezioni 5, Armonia «Guglielmo Th Jll • Rossini
J,lari 24 - .Causa i futtì di Marsiglia
&,lllmill'.ittratin la politica non c'entra i 6. Valt~ « lo famiglia •
Stra11ss
è avv~uuta UDII dimastrazione. Dietro inter·

m~
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vento dell'autorità e della troppa Ri sr,lolse
pacillcamente.
·
LivorAo-24- Nella 3au~a dell'a!Jbol·daggio, la sentenza coudanu:t Reouoei a 4
mesi di carcere e all'iodeuuità delle speso,
assolve gl'lmput:lti dell' Ortigia per Inesistenza di reato, ILssoi ve .fonbert ed elogia
grandemente la prudenzR, il cornggio e la _.: ,
abnegazione di Pamtore.
.·
Cracovia 23 - Da quest'oggi a mezzogi,>rno la città di· Oswiecin è ìo fiamme.
Sinora fn distrutta più della utetà della
città. Anche h1 chiesa e gli e4illci comu~
mdi rimasero in proda delle fiamme.
Oraoovia 24 - Ieri a sera appena fu
domato il grand d inc~ndio che dlstrnsso'
in gran parte la ciltadetta di' Oswieclm.
Il danno è enorme. Numet·ose famiglia fnrono ridotte alla miseria:
STATO OIVILE

BotLETrlNO SETriM. dal ili alll6 giugnoNasciu
Nati vivi rn&bClll 11 femmine 3
.,morti, 2
"·
1
Esposti
l
TOTALE N. 18
Morti a domicilio
Mariaona Franzolini·Marchiol fu: Bo~tòlo
d' anni 59, contadina - Maria· Piarii~To
rossi fu. Gmseppe d'anni 68, oosalinga Andriana Passalenti di Giuse_Ppe d',llnni
24, maestra elementare - Marm LeV!s di
Antonio d' anni l e mesi 8 "'"'- Giacomo Poleselli fu FranceHco d'anni 63 sarto ..:... Q.
sualdo Caratti d'anni 31 parrucchiere· ......
Giovanni RuLDignani di Antonio d'anni-l
- Luigi Moro di Pietro di mesi 2 - Pri·
mo Crontto di Gio. Batta di mesi 2 '-·Caterina Bolognato di Giacomo d'anni' 6 Giuseppe Foschiauo fu Carlo d' anni 80 a,
gricoltore - Tarcisio Z·~nini di ·Luigi di
mesi 6.
,
Morti nell' Ospi fa le civile
.
~ngelo Cagna~. fu Giuseppe d: anni, ll6,
agncoltore - N1coiò Bravo fu G1useppe di
anni 77 stalliere - Francesco Boemo fu
Gio. Batta d' anni 36, agricoltore - Valentino Di Giustn fu Francesco d'anni 37 agricoltore - Antonio Vendruscolo di .Pietro d'anni 33, calzolaio - Luigi No.Velli
fu Valentino d'anni 73 perito agrimeòsòre .
- Rosa Nascivero fu Gmseppe d'anni 79.
coutadina - Giuseppe Tavars fu Gi6~1':8atta ·
d'anni 41 agricoltore - Lucia Conèigli.•Scu,
bla fu Andrea d'anni 40 contadinà. · :, ·
Total~ N;'lll
dei quali 7 non appa1·tene!!ti al com~~e di
Udine.
·

Eseguirono l'atw civile di Matrimonio
Antonio Cloccbiatti calzolaio con C11terina Maria Huttar casalinga - Giuseppe
Bossi argentiere _con Anna Blaso11i stiratrice
- Angelo Marchesi scrivano con Anna Bon·
compagno civile -. Luigi Pinzani calzolaio
con Marina Pilotto sarta - Francesco Staf.
fenini ingegnere con Maria Milani agiata,
Pubblicazioni esposte nell'Albo Municipale
· Angelo Do Pauli guardia dllziaria con
Mariano a Nigfis contadina- Antonio Drius·
si. sens~le con .Maria Chiaro casalinga Gwaohmo V~trtolo fabbro con Luigia Ferruglio settaioola.
Oarlo Moro
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MAZZOLINI- FARMACISTA
vedi 4. Plli

~ ~
3Ft;
i!l

rS

•22±&2222.

LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
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MESSA D~~,ss. ciRILLo.~ METomo .~~;·~~i;~~~~~~~-

, . l!. Tr• hott.iglie
lo stabil im~-'~nto
L. ~5 io· ~totii quei
poo•t del continente O·
· vtr. non vi eia deposito
e· vi peroorra la-· ferro~
via~ Rl ·ApeqiSeonQ fran
che di fiOrtO e ,.r i m·
ai.
b•l·.;ggio per

Unico deposito

}Hes~o

In Udine FarmaCia
G. Comm<ssati Vene·
zia Farmacia Biltner
alla Croce di· Mt~lta
e pregso tutte le prin·
cipali farmacie dell' Estero.·

·-:-~- --~ --~--~!---;-----~---·-:--··---~n----.----·--· --------•----r·t------~--:.,.·F-----rrrr"'~~,---r--r·---

Trovasi vendiblle presso la Tipografia del Patrorutto. in U.dine, al brezzo di cent. l O Re1n~~"5~.ò~~ '~0~; 9 ~·20 ~ L.,~~·30
- UFFICIO DEl SS.,..!:li~ILLO. E ,,MEl9DIO, oe'nt. :10 la copia.
•i: t luglio s1 d~ L..92,o:J&L, 92,13
.: .-ezzi d• .venti
.·

,!.Ire, d,'orcì;da L, .29,16 a L;,20,111
1

1 Baue~nòt~l)~

Cou approvato dall' hiipé~Jde e 'i.'
Oàncell~rln. AulicA a· itmbré. della
Rl&uluzlout> 7. Dicembre 1858'.

Aaatcltrnt~ d'an~ Sua Mà~stA t. e:r)'
•Ortro · la fall!lfh~al!ton'fil, _çqn ~ateotl!t

Sperhnènt.ate' in'dub·
. bia:Dlent.e, en·etto eccellente, risult<.tto ino-

.

..

Ptzzi· da venti

''

,
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,· ,

.

'.''

.Milano 24.giugoo· ,
Rtndita ltahaoa 5 OJO . , 94,37
i·''

t ,.;d.;

f:Oi

dolot·1 Vldlentl

Mi

n6rvt 1

~u~e_l)lJ

.··ad

coN , .o• P~~~~st:

,.,apaguoh,,

:r,~r~a._.

~'11111 ORDINI C~\1,._1.\.ç,t'>t:'. ·

1

, 'Il genu.rn·o'·:tèt p~r.i~1~:<t~~e il _sllcgue·antiartri_ti~<? anti.reùln!f~ièo ':W:ìlhPltii OO't P.i ttequistà
ehe èA.Ila Pl'1lliB. r,.,;})lll'iCa"t'lltftrna~'.\Oilale del tè pu.rtfiOH.t•Jl'e 11 san~ ne a.ntlBI'trtt\CfJ, flntir!'lurnat!COi!
rli Wilh~lm jn N-:~unkirchen prrtuw Vienna, ovv~ro nei depotdti pubbticatL :qei gioroS.Ii. ·.Uq
pt-tneh?tt~j di v~ HO in. ~~~o dtuti coll'istruzione in di .ersa lin~ue eo8ta Lire 3.
·
'
· Yo~,dlt{in' Udine --;- press~ .Bosero e Sandri farmaoiÌitL alla :Fdtliéé·.rllisorta -- Udine.
CUJ:~A

AVVI
.

o

t Ul

--.i;

.F.RA'l,ELLI

Ossarvazioni Meteorologiche, ·

Stazione di Udine - H. Istitut\l.'Tecn:,::i~co~===
- - 24 giugno 1881 ~~--~=1~i~. ~e 3 pom. d\ ore 9 pom.
Barometro ridotto a O' alto
,
metri 116.01 sul livello dol
mare , . . . ~illh1ì.l .755.2
753.7
l 755.0::
Umidi\Wrélativa . : .
~5'
~2
70 ·'
Stato d~l C. i.elo .· . . . .
m1~to .\· : seren!J
misto
Acrpil\ \i,a~~n!e. . . . '
E.
càlma
V t· \'Utrezwne. . . . -~
N.E
en 1·veloci ti\ chilometr:
· 3'
l
O
Termòmetro centigrado. .
28.7
. . 32.2' .
26:1
Temperatura mnssitria-.-·35.0\ Teifiiieratura: mimma . ·
• ·•
minima
22.4
all'aperto. . . . . 21.0

deposito .n1acchine agricole; LE TR~jBBTA-:
TRICI ·A :'MiNO. PERFEZIONATE vendonsi
a L. 150 r una.

°

. .

.

· ·

.DOR~rA

.m~de~imi tengono ben assortito il I9ro

'·i ··

. -~

• . -,-

.

... . • .

. ,. . , . . . ··.;ri,-

.ORARio'·.

Avverti~mo i sigg. consumi1torj che oltFe
ìl DEPOSITO BlRRA DELLA RINOMATA.
FABBRICA DI PUNTINGAM abbiamo assu~tP. ·~nche .quello dell'ACQUA DI CILLJ.

,,,,'

·Ì_"_L__

--·:Vien~4 ·~higno ~:-Mobtli!ue. •' t'~'·,'.l'~p ,,,.;;~'Uill,20
' Lòm,bai·!lo., .r . •·. • , 11~6.·
·:.• B~AP!l,::N.azion~le . • ' •.. !ij.~·1.,~.ivnl<•pu~;~':!"'~, • , . .' 9R\I,J, Btlne.~ An~lo.AuAtriaca •·
-~
,,~udiJ·a'C!he ·• t.-:~"~.' 1:,· ,.
:~o;-,
,c.rr..bio.;~u.Hu>~:~h.i.•.:•. 4tl;30
.,
.u t,ond•·• •. . • '117.R3nd. auabttÌèb"·iti S~gento 77 170

.
Si avverte, !li guardin·si .dalla aduÌterazione e dalliJngauno.

ver.i,\4 ll· •ud~el!~\ \, q)'ali do•ider,~p.dolo,, ,ve~l!'òno ap~~iti ,e;.r,~ti•~.

s~~'

l_t~rn&:ne ... ,.

' ,

tèf

CON PIU MEDAGLIE O· ORO
DI CONIO SPi:CIALI, E AL ME AlTO

•'c

:lambì~ .s·~ tibhrl~tl r<~f ~t.a:·2f?~Wij" · "'oùll' lt•h'a·.. ' ' ''""·'t: 12
Cnoslllidllli .'ingleai • : .,,rHJO.lt4

ru·t~~oia7.tont, negli·

i oeflmodl "Hìur·t•tièì, nfili' oppu•Bflione doJIQ "Htbnlaco· èou ve'ntost tà 1 a eoK'ti'p87.idÌle addom)n~tle,
_~->ec. ,r._cç~ 1' ~~~i ~9P_11W. ,~~/Hfrf,fUla ~ì -~~lil'~ae~no p~_Qato ~,e;r~tJ.ipal,~e~.t~,. ~f!~e~d~1qu•,.sto·
l\tCJb~~
~hnì; Uso aont!pu_o~ pu J.~~ger~ llol,v<>nte.,.~4 ~u ~~~.~~~f'? 1~:UI't!~!C,U, 1 ~nt~g.~n~J.? ..qUdKtOJ-ril)ledio ·
nn_Pu~gan,dolo '1_tdèJ•namé_ote, ~nttò l organta,mo, i~pet·o:cchè · uesstill. ~~ltro rtmedi'ò 1'1 t:erc:a· .t'knt«h
H corpo. !utto -·~d 'fl.Pp~tttO ~h ciò eap~:~lle·:,l' uin)ol'tt· mOrtiitlco·, ·e nel 1titi_ébe ·l '·à.ziune:; è, .6ietu~s:,
con d n u_a. ~ Moltùtsiuit; 1-;;tUHttSti' a pp~_ezzia2;!Qtli a· lette~~ dLe~~·;mio te.-tilica~o !!OD forme alla

f'R-E MiA 'l'Q

·

ferr 1~;y~e. ~orq~~~~~!·'/ .: ·.~J -~-

'~-~ rtsul~qto .P~rt.IC<J~at·me~t~ ftt>'ofa..-:ole .nel_!~) .o!tl·~-~~nni. Ae.Il~t!.~J~ ~~~~~l_la ~i_.h... , _cp,~IEtJ?-~\~n
lttMJ1.Ui,

;

•P.oÙ·igi·: 24 giugno
~itendita.:fr~n•••~ i3 •OìO\ '··8f.l,20
,,. i' .·< ·w' ... ::,; •Ot0""··ld\M7
.•.. ,.
italian~,,l) Ot0«•rQ3,7u

. ~~~=;t:~!,rl~~2-~tç, ..~.~!J.!Q~·l'e.,.de\1'. a1•tritide, del .HHUllatismo; .è.;mAli inve~t•ra.ti ostin&tl·,l
eOnie, pure ih'mil":!ue •••nt,miohr, pustullne oul. cor,p~ o ~ullaf~N>ia, e l'p• ti~ Questo tèi~lmo~~~ò.
~~~t~f' eqvu::~çmdti .~eli

.

"Pet·!.i dà 20 ·Hr• '. ,, ·:·" 2o,15

Pur'~nte il sangue per artritid~ e reum~tismo.
}:JJ
,·

·•.•

n•. L.. ?!J.I6 a t., 20,18

· iulriè!Jeda .. ~16.75~[~~

•'

-··-·

•

2.17!25(

C~tJriauote hu-

antiartritico.-anti~eumatic'1 di.WUhel·Jn •. ·
',<,,;(.•. . ..:·,

. '-

Vkttii'll

. l'11M hi

rimedio di ef(etto sicuro per purificare iUangue. si è:

,~ ·;m:tè D»~iUtat~ru :.MI··~·3ll[li~· ::1
' '

·-

·r·:•ìl'••·g~iito•dal!;l675t ~

in data· dt Vlenna '28 ~t•r•O;~~~~~)

JUi.~~ent.~.

~:,Hni,co

flu..

· •we.eL!i ila . 216,6!.4& 217.75
··Fiorli'rll"aùstr, .·,: . ..,,.,

dC'Ila' F'el·rovia' di, IJdino
'.. .A:;i~tR.::ç-vf. '

,la

Un<"

l'HIF:S~l'F.'òl'é

\1,0n

lillt.

,·,2.1!0 '\)ol,ù.

. òré 7·.42 pom.
ore 1.11 arit..
. ore· .7.-!!ii·ailr.;:;t;:};eu(ì
da , o~·e l Q(/4 aut•
./F:1"EZIA.or.~·:.iJ.ll5 pom.
, orll 8.28 pom.
· · Òrè 2.30 ant.
.
orè 9:1.5 'S:nt:
. .da ore .U8
,. PoN~'EBBA' 'ore 7;50'1!6'1'11.'
.., 'ore 8:20 · ptlin. diretlri
P .ARlFENZ:til '~
pér \o~o 7.4.4'àu1t:0 .<,,

'pom:· ·

TRIE&~'E or~ 1!:1 17· poni.· .
o~e~8.47 pom.

· oFel2.1i5 ant.
ore 5,-,•ant.
.per ore 9.28 ant.·:
VENEZIA ore 4.56,pom.
,
orl),8,jj&,pom. à.i1"!ltfo
orl'l.48a~

. ore !);IO an~.

· .,
ore .'l:;S4ant,.•dir.~tto
'
, · '· •. ore -4.30 pom.

pe~

PoNTEBBA ore 10.35 ant.

d. "M,tp~~~~~~~-·p,J.M\,~'-'--~VMlf~tf~li!VMt!I~IM.t!>~JM~

;:··~~~~· ~"~""~~"""~""~~"'"'é~"""'"~~~~~"dllb~"'"~"ì'f~-r'~~...~~

.· MODO PHArriGO

· ·;

PER ACQUI~J:~~~ Jt~I~nl~~~Esi~iioRDINARIO ,
È in venditt~ presso la Tip~grrtfia editr~ce d_el Patronatd
Una copia centesimi li. ventJqnlj~trp C(•ple Lne 1.0.0

!···~·~
r~~~.
E~!LJFI~Aflll'\ì'< ~j,:~, IWi?JttJJJJ~~1.\l.
CHIARO E D! SAPO!{i;;:GfVÙ'O
·' .
. '.
'

CH·
-. :I
.

··

NON V::JiPD,E

NO~

GEE:O·~EJ.·

l'ottimo fdfetto che f!:'.o_ou Rugli ulta1•i le palme_~~·< 'tiod met~llici.
L!.ìVOI'atfl ~tn 8(Jf0ffifi tU\Igeoza ~ co,L ma~~iÌuq·:-~~on gus't·~ fraoCE!liE', imitan•t le altre
palme di fiOri artific~alt. e costano nulla. pi,~. Ili :qu~ate, CO: li a diflat'EDZa cht>,, m~ntre i
fiori artificiali di 'Cat•h el -s~tupano -~u P?,chi gim,u;, 1 fiot'Ì metallici C1)UJ:OltH\'at o sempre
la ga..ièzza~ la ·f1·esebezza dei lo~o c~!.ori_, i.n~lt ~~:~;,p}, li. assolut_u.m:•ute e co paci dÌ Jeidsteve
all'azion~~ eli una forte lavs~ur~; la ·qu~le. ~~~~icchè: gu<~,hrli li 1i.lllètte allO s!ato di
_c~mparil,'.nuo~i~_ eo_m!l,.appena usciti di fab~~.ica~.·
...
.. -Queate p~~~e, in~.ispP,nFJabi)l petj os:nt .rhie~~ che noll vc·glia M'flre suglt ~ltari quel
s11dicium~ ,!P fiori,: c·-~ot't!l~~.i Qen~_a., eoJ,ore1 ~-è ·f.al'ffiJ!, .eono del P altezza dJ centirut,1ri 25~ 35
45, .55, ~~ e l~r~he in pr,9porzi~~o, ·:
.
,
s.i trova~o ve'\d~ hH_ i a Pl'I:'ZZi di_screti_sa_imi ':pre~so. i 9Q~ :negQzi e deposi ti di anedi
Sacri io Udine,_" Y.iR\. 1 Pò~c~ll,e e Mer;~at~vec~h~o,. do v~ si trova _anche .il premitltO·.· Rannoper la pulitura delle' argeat•tut•e e ·otto~•ml•
DOMENICO 'BERTACCINI

'

Ot.timr· ,;~~~diO .pèr vincere o·.fren'àì•o la Tis' .. i;, ::im·o·

L'Acqua dell'ANTICA J!'O.N:r.E DI r,EJO è la. più eminentem_eute ferrpginosa e gasosa.
' U~ica rper la .cura Il QOIIllClhO. - Si JJreude IU tnt~e. l~ stagiOni u dn~iuno; lungo lt~•
la Di~tegi iltrumosa. Qni>Jio di
o .col vm~ d1~rante J1 paA~o. - E bevan<~a gmditiSsi~Ja, promuçve· l' nppetito,r rin•
ii · ·., IWI e {!radev<•le è specialmente foruito· <H·. proprietà me· . gwrnata
fo~za .l~ stoma.co, tamhta l_a d1geshoue, e serve m_Imbllmente In t.utt.e .quc•lle malnttie iJ cui
al massimo grado. Qu~Rt' Olio, proviene dai
prmmpw
constate ID un difetto del sangue. - S1 usa nei C1,1ffè, Alberghi, Stabilim~nti in
i, dic:.mentoil~
hnnchi di TerrimuovA, rlov~ 1l Me>'luzzo è nhbondante
• ·
·
lllogo del Seltz. ·
•1 •l· lit\ qualità più idonea a fomirlo miglion•.
Si può avere dalla DIREZIONE DELLA FON'l'E IN BRESCIA, dai Signori Farma
\
Pr·1YC1 n!c:nz:J. dir.·H,I . 'a!·lu· Droglwl'ia:
cisti e depositi aununci11t1, rs1gendo sempre che ogni bottiglm abbia l' eti~:betta e la c.apsuÌa
FRAN<:JESCO MINISINI, i<~ UDINE.
,
sin inverniciatn in giaJlo-ramo con impresso ANTICA·FONTE·PEJO·llOBGHETTI.
......................... ._. -·-..-.·-·-~~ .........
'l

i' la Pcl in generaiB tutte qurlle malattie fehlmli in cui
II'PV,,Jgono la debolezza
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Tip. Patl'onato

