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giorno si rivela que~to ·strap'tltilrlte pre4Ò·! · gi'ortio 'del triou'fo 'deve v'énlrB per . H Papa J11 seconda .sezione dellà "eofurnfssiJne re!\le
per la 1Ìlostra .di Milano, : ,) , . , .
·r~inio dena 'Mosson. ert.'fi,, e 'pers.ino . tìotr)\·ll·ti·. dàècbè è. già <J,rléstione 'di ~jj'i'ettarlo~
d1 Stato suno 'èostl'ettl ·di ·eolifeilsatlo d(ìl-: . .11 •magno.. diario romano esamina ,poscia .. Jil' un lmpl)i'tante Ì!\voro in eu,!' l Illustre
l'alto del)a tribuna e 'M c~spetto dei rap-; l' articol9; del: Valbert, ·il quale paragonata iiùl'ustria.le italiano passa in . ~~sseg9a_)o
Sui vlqggì CoiJlpiti Òr Q~a dal., Gambetta pl'esetìtttnti ~~ lln''ptipo,lo cillt~ ·a .·ci'vlle. ; : .la:condottl\·di.Bia'marck; cho ·cerca dì far condizioni della produzione mam{attur1era
e dnl ·Oaìrqll J' otti!Jla Qnio~e .di Bologpa . J; ,\;e~~amo .forse·: I!U glòrno,gli :effettì<dql i :pade 'MI •Cat,olìblàtno; còil quélla dì Fetry ·~el "'iùlstro p<iese•. Da ·èsso noi .'.trarremo
Vl!lgg10 dl Ca,roll in lngtiilter.ra e dall'ab.-: 'che' !li',flicil' ridicolo tirlitlno 'di frlltì' e mo- ~q~ldh'.~ 'notizia ~òpra ii nat'gò\nento di tì:ltìta
fa le aegnenti consìdérav.ionì.:
.
'data misteriosa di Gambetta "in G\lrmànfà, nache, censura aspramlinte 'èosttiì e ii:p:l'r- Im~òrt!!ÌlZB.
In 'quest' epllea 'IÌl ·eni tanto si' a'tl'etta'di · ·nomiJ
L' ~sposizlone di Mi\ano, nota H Rossi,
·già ·abbiamo "couosolnte e i sèutite Il! ··ttto·"cui' llp)lartièliO, 'èb\ne d'iin'nblìiM:iitìli' alla
·òOn credere' al mistero è \n.' cnl al I-lde da coneegniloze
non · rappresenti\ nè per numero, nè par
d'11lttì 'villggi · noll'Jliedo' mr. Fralicia. 'Inffi 'l' Opiiiimie condltld'a:
tanti spiriti forti (che non hanno spirito ·e·
compintlsi i''qn~sti: llltiiirl ano'(,
«Noi non sprriàiamo (corfie Ja1mo i potenza, nè per 'regiohi uuo spec~h lo esatto
.nOD·BODO fpr.ti). e da t!l)!ti,·ti:bMiJ pensatnri stijriosi,
dal"famoso· di PloiliMères, dal democratici /ielle Co'mbinaziOni tra Bi- dello industti~ italiane; ma soltanto li"
(che non sono nè liberi nè ,pensntori) al comìtieiltudo
tl11ta, si' può, d. t'l'Il,· ik sòvvortiilleuto smarck e., il. Vaticatw) ma. res\iamo, nel campionario più o· meno incompleto, u an,
solo. suntirne,,pronlln~ìnre ·il nome,> molte e quale
totale della ptesen'te · 'Europa. .~· appunto nostro. profpn'd'{) jiattriot:ìismo, 'preoccupati drebb'e errato c~ i ne prendesse del punti
molte co~e. masslm.aruente in politica, sono·. perché
UOU ridiij.mo Dè do! ma!J .Uè. dì chi
dell' !iv ve/lite, 1ÌI'otè'nti cb e 'll'tJ · govettìO in· di partilllZIL asSòlnti ·senza eonaiderare la
avvolto nel. ,ud~tero, 1e: i più .accaniti a v-. lo
còmniettè, appnnto perchè non ci la- slphmto abbìll' riSt)siiitatolt1 quest.idne ro· parté cHe ci. è ri tllàsta' assente
:versa~ii .di:.q\lesto spno obbUgati di .parnn parail alo tra l' esposizione
larne aompre. e. cosi .di confessa~ne impli- sciamo gabbare !la curte appar~nze e cer~ 'il\1\lll\ ·colla: sila l'ooen~o condotta,· ·c~a ·una dì Istituendo
Firenze del 1861 o l' otlie'rna di Mi l'ano,
chiamo ìl più ·ello possiamo di guar1lare in' ·r?~'la di "~\l_Msierat,i. il.~bi.a. iji:iMto ,HiìJ p~~'
. eìta!llente la pp~sibilltà eJ'.eslstenzu.
faccia alle cose e alla vera dolorosissima ltoi Ooni1Z1 hl' ;:dnvenlehza tli oousar\fure 111 v' ò 11 eonelndere che il progres~o opet'atosi
E q110Bto, mistero <involge pur anco i . co~dizione pres~nte dell' Europ11 e della' so- legge ùolle gùarent\gio.
.. nello mrinifattui'o in questo ventennìo non
viaggi politici di Sovrani non solo,· ma• di ciot~ c4o noi più calcoliamo i viaggi dei , « ~!l g)i avveoim~n·ti . gravi Sl\i, q\laÙ P!J,ssò inlitllmente aocbil sopra l' Italht, ma
1
certi. uomini ,ancora che, in. nome tM• po· frammassoni
cbe sarebbe ·vrilto e dannoso che l'esposipolo B•Jvranò, ma per loro .conto .esclnsiyo, loro ministri. che ttuelli dei Sovmni e dei da ,plll ~ernpo equnsi soli,, chiamiamo,!' al· zione tlì· Milano si ìnsupcrbisse dei pochi
touzionu. del· pn~sli, il pro.;Simo iusedìamen;.
pretepdono regolare le sorti del.le nazioni.
E fino a eh~ non ~i porsuaùoremo uilll to !li un ministro te'desco pt'tlsso· il Vaticano vantag((i ottenùti. L' enti!~ dell' operosità
Lasciamo, dii parte il mistero che ancora re- !Jnuna
volta ohe la . società odiorn(t è il) 111 prossima jlacifitlaZidne dello Stato collt·. e del movimento .-economico di un paese
gua.sull' incon!ro <leg.li Imperatori di Germa-: piem1 balla di altro spcietà f'llttll e formate Chiestt in Germania, non c' impong~no più vn misurato più sicnramente ·.·colle statinia e di Russia a Danzica:· vi. sono altri ,lùu : nel suo seno mednsimo, saremo ognora l cho mai uua Jlolitica estera tLvveduta, so- stiche doganali .che non da una pubblica
viaggi che tnttom. sono pienamente miste- P!Ù efficaci alloati e ìl'PI.ti 'valevole ainto lìda, cauta, diversa !la qutilla che si pro mostra. E qnl\ndo si .ha a. giudicare. del
riosi tti profani e ai ,giornalisti, quelli vo- di quelle sètte tenebrose, 'le q'mllì 'più 'tl~e tlégne'dà più il'tìlii l
noRtro alla at.regua di quello .tlolle .altre
glitlmo di1·.e di Benedutto Cairoli e (li Leone mni possono tanto, a[Ypdllto' porehè tanti' o
Non J più che m'al òe'~essarlo,''uo ga~ nazioni lavorntrioì è fnorL.dubbio che del
Gambetta. · .
1
tJtm credòno alla loro 'esistimza o, anolìe ~inetto! fort~.,il. 11 uale Jios'sa q.J~t(Lre sol progresso universale .all'Italia è :tQccata
Il Baiardo della> democrazia italiana torse credendovi, non ·le·tengono'nel debito conto. b~neflcw de 1 tell\po
e perciò pensi anche una p11rte estremam.ente piccola, per. non
dire la minore di tutte.
. .
ha compiuta la ll)ìssìone, od almeno iniNoi ìnveee comprendiamo e valntiam'olà 'al fntnro buio~~
l trattati di commercio conclusi nel 1
ziato il còmpito ·a cnì si accinse poi il forza, la sca:ltrezza, la potenza dei nòstrl .. Anche r òpi JiQne .confe~sa adunque che
1
Leone della· democrazia francese. Cairoli avversari!: più clui'cporrlerci ad enumerato le rovine fatte dalla rivoluzione h!iuno:pre· colla Francia, nel 1867 coll'A
ha port·.orso il ]Jo'lgio .e fu onorato dì nn con arllficiosa balrlanza le nost1·e file, pro~ parato un futuro bztio. Ornai lo védono e nel 1868 colla Svizzera,
pranzo <liplomtltico dal Jt~ Laopoldo; è an- vitLmo dì contare quelle dei nostl'i fiemìcì tutti quel h elle non chindouo
"~"""""... "· ed aliti. Germ
. occhiJ
dato in Inghi11\erra, "e' 'Bit" Gfà.dstM~ lo ha e appunto pflrchè vediamo queste nnmeros~ Ma è deplorevole che i ·
accolto· come 'amico e ·come ·frat~llo •.•. i'n e compatte, cerchiamo· dì stringerei og'norit 11 juturo buio;l-llo;rt~i~~odÌ!~e~ii~ilflìliìliè~~~ié~i'IH~~~~~~
1
Uassoneria.
·
più a quel centro di vita; di 'forza, di salvarsi non. haùtin che ·nna solà
poterai .. re coma la
Leone Ga.mbdtta ha superato e vinto i~ azìo~e. e di potenza, che solo·(si badi .bene) In cui finalmente è entrato ·an·che
Bi~
di nessnna naziòne.
fatto di mistero l' onorevole suo collega che solo.. p,uò tener testa.a si flem falange, smllrok, cioè r11 ra :la pa,ce e intentlersela
Le esportazioni. ita.liane consistono, qliàsi
d' ltillìa. 8~ 00'11 SÌ i!il ch'è 'èòBa abbia fatto e che solo potrà un di o l'altro sper!lerne una buona volta clll Papa~ Dio ·volesse che
e detto Cairoli nel suo . viaggio,. si sa ;al- gli empi propositi e fiaccarne la sataoic:1 prendessero qnosta risoluziòtle e salvassèro totalmente in prodotti àlimeiitad, che non
meno dove è stato e chi ha vednto; in prepotenza.
l' ltalia da infinite. rovine..!. lmperocchè o sempre sono sufficienti a nòi stessi ed in
m~~èr!e prime. Q.\l.iq~i l'Italìf\ ne\_I!iù ~ili
qnella vece per riguardo a ~lwibetta, nepl' lt<1lìa pillìtica piegherà dinanzi alla Santa cas1
rrceve lo seatn!Jw fiellp m,ilt~riQ usc1te
pure i suoi più intimi amioi sanno ove
Sede (della quale !11. massima partA degli da.
eseà, che, hanno , pagato ;.all'estero lo
andò ~ con chi parlò. . . ,
Italiani souo devotamente amici e figlinoli) imposte
pubblìc~e e 'i sahli·i. d'operai i est~rL
Si sa. gen,~ricamente' clÌe. è stato in Ger- CONFESSIONI PREZIOSE o catlri\,. come sono caduti colos~i .. ben più
Intanto gli Stati esteri. i 0 dust~i~li,a\lmel!
mania, come vagame11te si dice .che ha
pòtènìi cluì urtarono èontro di é~~a,-,.}iipci\\
taron.v ogni dite, loro pro~nzioni manìflltvodnto il CI\DCelliere ,Bismarck. Del MStO
~io. ~he,, tanti no~tri .fratelli coriosca.~q. <1\1~·
buio pesto 'sul l'uogo fòrtnnato che accolse,
L' Opinione impensierit11 dalla lettura sta voqtà. è rispllfp!IUO alla comune patna tl!tiere, per rovescìarle Slli , paesi .come
ricoverò ed albergò H nipote della signora, di' uno scritto di Valbart pubblicato nella i terrìbHi disastri, che .da tempo le si l'Italia. scarsamente . produttori: quindi
quelle cri~j mondiali. che coinvolsero auch'\l
diciamo meglio, della povera Veronìca Mo· Revue des deux mondes inti,rbo ai nego· vanno accumolando sul ·capo!
il nostro pnest\-. E frllttanto !:America ,çon
Jinari.
·
ziati di Bismarck col· Vaticano: sérive un
11na. politica P.rot!Jzionis~a ,si f(l. a ?i~engere
II. vlag~io, niiàteriosu ui ,quesp 4ne op- articolo' in cni, misto li molle iòesntt'ezze
i proprii mercati'" e. di pjl). q,miq~c,ci.~ra
p01·tunist~ si· l~ga forse con qualQhe uuovo e· ·l m·olta cattiva volontà, c' ò 'pur~ de'l
quelli europei çol)e pf~prìe ~~pprt~ztont,.,
intrigo polltico-r~ligi~so; ordito. dàlle .U9g- verQ.
.Ma in I~alia. il diaagio economico andò.
gie rimssnn'ièhe ~ Onero Caìr()\i '(bencb~
« N9i, siamo di venuti 'troppo poco qnranDa' una lettera che· il prof. Sbar!Jnro ha S\J~~:IP•e più acc.e.l)tuando.si; e;.lo .stato< della
diplomatico di poca levatura) è andat:o· ili ti'
di fnttò ciò che succede la Vaticano e diretto
a nn giomale di Roma, stral'éiliti\'ò nos~ra. prod!lzìl!ne. m!I!IUflltturiem; .. è bon
lnghHter.m ·por seòtire dà· GIÌidstorie sa e con· 'singolare spensiemtezr.a ci sembra che
lnngi da .quello ..che dov:rpbbe. essere.
qnanto può contare snlflappoggio', uori fòsse tùttl' gli alt1·i Stati se ne disinteréssi no qnanto >seg1ne :
sr leggé .t\Jh!e iì11 un' te'le~rariimd/ ed
L' Italja perchè importa tanti pt'O•.lotti
altro morale,: della potente Gran· Bretta~na, · poìehè noi ubb~.n,.mo .ces~ato 'di oéèilpat·ceu;,
ora che l'Italia' .sii trova in. cèrea'·di al' Pflt eontl'O è pm mai at.tiva. l'azione di- in '<iltre'.dellu 'MIE· p'ùbbliciiziòni di qrieàti manltfat~i all'estero? La;, risposta', è semlea~i? Qppnro Gambetta,sì ,recò tla Bismarck plomatica. dei vari Stati presso il Vlllicano gioro'i 1 elle Guido Baccelli; prima 4tii1's7q; plice:. ciò dipetide da condìziouì .!\cono miche
lltll' iseandaglillre .quale e quanta libertà segnatamente in questi ultimi tempi. La profe~sor'6' dell' Ateòoò RoiÌl<lrio, ,/L~WP. · nn che .sovrastano le attitudini !lei postri ma·
.. ·.
lascia costui alla Francia ìu Algerhlir.'e in politica del nuovo l'ontefice è meno cruda nn giOrno COMSIGLUTO . al ministro dell'in· uifattn,rieri.
Il jtogsi comincia· poi .a pass.at·e ..in ra~,
Tunisia, o piuttosto .andò. qal fiero cancel- dì quella ·del sno antecessore; ma per q'ue· terno' del· gove'rtio di' S'na Santità' Pio' IX
lì\:re per QJ1'rit•glì il suo Qlllaggio alla vi· sto appunto potrebbe essere più efficaèe e un alto' di. rigore contro gli stu'denti .délla segna i sinf!'Oli rami d! ìn~ustria in Italia
gìlia ùc!la snu ns.censione al potere:~
concludentè (!) lt fatto è che il cattoli- ste$H~ .Università ché ~ut'teg'giavanll pér \l n.e pondera le. condizioni.
Nelle cemmiche p. es. evvi oota!Jile pro.
Tutte doma~ de sono cteste a cui. non si cismo è più vil~o 'di pt•ima ;· la sua azione l'Italia, e DATO ajlo stesllò 'injdlstro, SCRIT'fO
può rìspopdere che ~on vaghe po~g~ttnre. sociale più gra,nde che mai;. e ciò nhe 'fUTTO DI . SUO l'UGNO J/ ELE~CO DEGLI STU· gresso in quelle artistiche;' .nt<l non .già
Quello che è tlOl.tO sì. è .c. be, og~1g10.rn? bi: 1\Vviene ora 1n Germania ci ammu~stra an- DENTI IN vocii DI LIÌlÈRALI e ciò stilla in~ nelle commerciali, il coi consumo è .tanto
sogna. pit\ ca)colare 1. v1aggt mtsten?st de! che della sua gra11de .vitalità politica. Il terrognzione ,del minì~tro, . pontificio, che più largo e più sicuro. -.N@!la me~canica
capi frammassoni, cjle dei capi degli Stat1 principe di .B.ismarck · si è accorto. ch' eì gli fece osservar.e : .«.S•r!,a~ ÌlENE1 . ~!À BI· generale rìmllniamo sempre., in ·un~ stato
d~ grande inforiorìtt\ alle fabbriche, rst6re;
e dei Gab,jqeW. Le Loggie massopic~e sono i uyrebbe. potuto coutinnttre la !Òtta;, ma a SOGN,E.REBB~ •CONOSCERI.l UNO l'ER UNO ~ »
II~ io forse ripetuto, ciò: che tuttu· Roma
di ciò è pure unti causa il favore accot:~
oggidì' padrone del Governi e ~ei popoli, e · sno .sqa.pito, perohè i centll deputati del
con tutta r~gìo!le il vecchiQ Disrae)i ebbe ' Centro, nui!J.erosi più d.ì prima1 gli avre!J- sa, oboi la sera stes~a dell'ingresso del ge- d~tto fino a qualoùo anno .fa .dal G,!)vemo 11
a dite che ftt{ tùtte ' le po~en~e d' Europa bero reso imp<lt-sibìle ogni n~ione utile al nerlile·· Cadorna .ju' Roma, il prof. Guido costruttori esteri aozit~hè Ili nazionali.
Venendo al lino ed:.all~ canapa,. ..per il
bisogna tèòtlt conto anzitutto del ili poteoza ' Parlt~mento, E. non è stato sulò questo. pen· Baccelli 1 in piazza Colonna, circondato diii
siero volgare ~he ba .influito · sull'. animo snohunièl, pose il quesito: td· ora chi'·ei prime., siamo ai sesto posto come prmlnttori,
delle Società segrete,,
A qnesto è arrivata lt,tlibertà dei pov.qlì, suo; bà .. voluto rac~oglìere tutte le forze satiJèrà · daUa dittatura· dei ·reduoi. d~l-' e per la Ct\nllpa, siamo al primo posto come
E ~h è s.i sci~gliè~~e ~ utll,91:upp~: produttori ll quasi '&fl' urti mo cò!lle. filatori.
Tit responsabilllà' !lei. Ministri, Ia. SOYl'(lDità c.onservatrici· della società per contrappot·le t'd~.esili~?.
mmc~, dopo· uno scam!Jto .di str,~tte. d1
ed è doloroso cb~ nel' canape tlove siamo ì
dei Ptfr!Qtìiènti: a non esser~ al~1~0 che a quelle cbe'la dissolvono, Gli eccessi del mano,
~e
al'
gti.dd: • DUNQUI!Ì .G'(l~it~A:.. DI primi. produttori del mònd•), come ma teti :i
anton·imi!.e 1strdmenti·'irl· mauo··di uri' ·po radìcalismo e del socialismo hanno sempl'e
~!ARTIRI,
CHEi
RITORNANO
DA
'fRIO~!FA'fOltl
~
»
prima non. possiamo industrialmente ritere OCCUltO, e. per. ciò. steSsO tirannico, il tìiutnto i clericali, ì quali pòssono ben dire
spondere alle domande del consumo nostro.
quale.' si ser.ve .di ·tutti e di· tutto per Jlt\ di attendere lit salute dei loro nemici.
« E' per ciò. cùe noi abbiamo sempre
.Neppure nella mailifatt•ua · della. lt1na
ruina d11ll'l ordine sociale e d~lio stesso
temuto, alme~o\qnanto i. clericali, ì lot·o
l' Italia può stare 11 pnragone coll'estero>
civile. umauo. consorzio.
·
in
al quale pllgll in quest~ ramo un ()norin&
Ben sappiamo· che si' ride lò udirei a troppo patuhlnti" li cia.meri avversari, che
tributo, Sicchè la ~'r:incia esportava fht
dir questo, e tanti COIJI.passionano co,me im- t 1nto si pavoneggiano in ]J'rancia e in It~
Ci venne gentilmente favorita copia dè~li dal 1879 per 35.5. mi\i'oni di filati e tessuti.
bellì e come fanciulli che cl spav~ntiamo lia e qnaud' anche .sia~o in buona fede non
studi i nelle indn~ti'ìe ·mariiflit:turìere che il di lamt contro uni\ importa~ioue di solo 82! ·
di nn' om!Jra. e !li nn' instissistentiJ utopia, si avvedono !li affrettarne il trionfo. »
J)iju~ne, uuebe secondo l' Opinione, il seùilt6i'e Alessandro lWssì''ba pnblilictito'pèr' milioni.
Ciò poco monta: fatto è ch'e 'giorno por
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Le industrie manifatturiere Italia

.. IL OiTTA:I)INO 11'4.L~ANO
Un'altra irulustrla, di consumo al tutto della. Camera alla riapertura del Parla· e semi vivo fu raccolto da alotmi e~~rabioi~ri
,
Salva~ore, sull' orlo d'un profondo· so.l,co.
popolarè;' à 'dolorlisò'·1ederla allontanata dal mefi. to, ;
. oad'avere di Anna .è stato rinvènuto
lavoro nazionale, <Jd è quella del cotone, . 4. che aia nominata una Commissione . ieriT1 l'altro;
il; cadavere di Gennaro, il piu
slcchè ·a 200 mila 'quintali ~scende l' im~· •d,i industriali, UÙO O due !W ogai oategOfÌit piccino, nòiì ~ stato ancora trovato.
portazione anpuà in Italia d.el t?ssntl d! di prodotti, Iii quale ns~ista la glunta.lJIIt'··
Pisa _:: Scrivono al T,ele(òno che a
cotone. Nelle stesse .. dnr~ eoutllzlom tro'1'us1 hunèntaro che verrà incarlmota della .ru- Lari un oérto. Fornaini. era intento nella
111 stamperia, la ;tintoria ed li erwdeg'glo. ' '• visione.
'
. ' propria . ~bit!llii.one a ,ca~icaro ,un (lloile,
Nelle vetrerie l'importazione in l)tto ll)esl
l quando dtsgràzuì.iamente tl colpo parti etl
superi) l'esportazione di 6 milioni.
il proiettile andò a colpit·o la moghe di lui
Un l'amo importantissimo. dell' industria.
Artemisia e.d. una sua lìgliuolina.
è quello della s~ta, .e in parte dovrebbe
La povera doimà. è rimasta ferita piutto·
sto gravemente.
essere H nostro primo onore, oppure C@i
non ·è, L'Austrhi, ove l'Italia poteva colle
.... Rorn.n. - Dopo lunga e penosa ma·
lattia ieri l'altro cessava· di vivere a Rom11.
seterle concorr(lre, ci ~~addupJ)i~ . L d11zH per
Progetto
importante
nella
grave ètà di 76 noni n· COlite BENE;
farsi seta! nola· esst~ in casa propri11; e la
Siamo assicumti, scrive la Voce della Ve- :OET1'0 l!'!Ll.PPANI-RONCONI,
]rranc,l\(, qqe di ,prqdjtziouo di,seterie,. co!De
nel r~sto, èthibera, ·ci"a~re ,f~ctJmo.nite1Je s.ue rità,. eh~ il. m_ini.~tro gua~dllsigilli •. a!rebb,e "'"'.'lt' conte Fìlippani fn, scalco segreto .del
frontterJl, . purcbè noi temam9 IIJl.e'rte le in Ii\entìl, dt ~Ipre~e!ltate ti ~roget~o d1 }egge lllif'Uiì~o pontence Pi9 IX, del llUale • godeya
matretlllonJo ciVIle obbligatorto. St ah- f~·:pitl' grande e: II\\lrita~~ :Mucta,~ , , ; . ,
uos~re,)è titii pò,s~f~mo sperai;~ ~~ t~rle 'sùl·
libandonerebbe !:·antica; id~afdi colpire! mi:
Nella notte .del 25 novembro 1848 il pon, COl\CÒÌ'rÌlJlZ(I., , .. . ; , .
;,, . . .
·,nistri <lei: culto. che c~lebrassero matr1mom tefice Pio IX era guaràato a vista nel. sìio
. Fr11 lo .ilìdnstie .clìiùiiche it~liane ,più religiosi. prima del. oivile;.:ma .. vertebbero pallizzÒ'' dal ·Quirirtale •dnlla guartiia. Civica
for~unate sono. qpell!l' di: sapoui. eoJl\n~i,l, di sempliÒell.lente o,pbli~ati di , penunziare, i di' Roma. Pet•.' optlrli del Fdippaui U:Ssn~o
òlii lnbriilcantl, di steliÌ'ica, df zolfal)el ,t,
~at~imonì.Qqntra~ti m cbi.esa, . .
,, ,.
J;'aùre; tJ•avestitQ •·d& :, semplice abate, potè
Gl~. gposi che tmscuraaaero. d~ fare il m:L· J~soira.daLpalazzo ·:11ella oar,rozzn·. del ;suo
· L~ industria dellq.. :<JIIrta fa una d.u.lle :migliori comparsè àil~ esposi~ione, anzi fr~ l~ .tri'niouio çi,Jile,. sar~bbe~o puniti .con multe !icotlco. e raggiun{!ere la, contessa 'Ili J:!paur ·
èn<J attinìdevalo .m'una. berlina da .viaggi,,
.
grandi indns~ne ,, complete. potrebbe. dirSI O pene COÌltravvenZI?Dah.
tì,•ne yiciliJ'Ìlze . dell,a p,orta San (liovannj,
. E se aarànni:J rose· fioriranno. ,
la ·soln. Cominciano ad. emnnclpars1 dal·
~'
y,
da dove st.· reèò qumdt a . Gaetn presso. 11
l'estero le. industri~ ,cile ..fanno. seguito a
'·'
re di Napoli Ferdinando II.
. · · ·
Le riunioni della ·Sinistra
'
·.. i.
.
: ì
quelle della carta .e .ìe arti graftche;:ma;a
.compiere questa qmaooipazioue occorre uu,a · Scrive la Voee dell~ Verità d~J 14:
difesa dogamllli più efficace e più illnmt·
Si diè~va,ieri ohe l' on. Depretis ave~se
nata. .
,.
.
·
interpellato i suoi colleghi sulla ~pportumtà
ESTEEQ
Se veniamo all' indnstria dello pelli , di 1'1\dunare prontamente la. smtstra ptlr
neppur essa .è in. Vi !l, di progress.o, ed. è esporre· gl' intetid~menti del ministero •. <y proGermania
vocare una votaz10ne che poss.a a, ssteurare
Al pos t.o d·1 vtce-prcs1
· ·
'den te doI' m· itJ'st
1 ..ero
Previsto che la ·.co.ucor. reuza amencaua m ,· il
g11.binetto sulla sua sorte.
d'1 Stat o "s
, t11 to u()m
· 1na to 1·1 s1gnor
·
Pttk ame"•
questo ramo d' indu~lrte dominerà fra non
molto, non che l'Italia, l'.Europat
Di qùi si sarebbe sti•to risposto che uon mioistr~ dell'lnt.oriJo.
era po!sibile ·in questo momento. ~oovocare
. W
Prospera è l' i~dnstria, dei I!JOblli, e !o la sinistra, perohè nessun deputato si sarebbe
- Uu tliHpacuio d11 llel'iino alla iener
sarebbe ancor pil;t ,sé coli Austna-Ungberta trovato alla riunione. Essere meglio atten- All,qemeine Zeitung dice cho il Si((. S~b
non si fosse. ribassata quasi ad. no terzo dere !1;1 ripresa dei lavori e decidere allora loozer, miuistro t.èdesco a Wtt':hington non
la tariffa generale.
al da farsi.,,
·
rilorn~ril rntro quest'anno In Gilrmani·a.
Nelle industrie dei bronzi, degli stru·
Notizie diverse
.
. Stati~Uniti
'
menti musicali, delle orol•lgerie non pos·
Il presidente del Consiglio, Depretis ha
.. Dt~ New·,'S:orck . t1•legmft1no al. Daily
siamo nemmeno porci 11 confronto coll'e- mandato a Roma muniti della firma ·rBale N~1iJs che .il di 11 un inc~ndio distrusse
stero. l nvece 'liorida è la manifattura dei i decreti pel movimento del peistmale tli ne !la IÌOtte: tilìto. il fÌlbl;lricat,o dnila ferrovia
cappelli di paglia, che forma la fornitum Prefettura che comprende ventid~e fra. cm~- tt.eavalli !l~lla 4• Avenue. Il tlanno si e11L
di parecchi eeutri di' popolazione de~le siglieri di Prefetture e consiglieri delegati, cola !lui, milioni di dollari •. Furono braprovincie toscaue, modenesi, vlcentine, stc· . _ L'onorevole Simonelli, ségretario go- plati vivi nelle 'stalle più di ~uecenttl ca·
chè nel passato trieunio Bi •esportarono pn~ nerale' ·d''agricolturn e commercio, si recherà valll 1 . ed lncondit~le nei nwgazzini molte
una media di 26 milioni treccia e cappelli ad Avigliana per assistere al banchetto m proprietà privatr:
.
di paglia.
·
cui il ministro Berti 1pronuncierà l' annuu·' ' _ Si annunzia ohe iJ15 verr11nuo oh ili·
Passate cosi In rivistà le condizioni del· ciato suo discorso
se .le note ùi sottoscrizione per il foudo
l' Indn~trla' Italiana, cbo:'a dir verp. non
. - Esaurito l'esame dei concorsi, il Omf·: G\lrfleld; il tot~le ·ilscanùe già a trecento' souo'molto~'èoììfort~nti;'r"BOr~e!:~'pontanelrliii' sigliti"ìiU:perjo"ta•:della pubblica• istruzione si . Ìrentòttomila dollari. ,
. 'dotilanda i'' qi]:alè"sara· il· rlmtidlo ?· . . ' . occuperà dei. programmi d'insegnamento por , Sui francò bolli ìnternazional i da cinque
· . ,
·
d
Un r 1··m'ed 1·0. valev"uln, efficace consiste- le .scuole secondarie.
·
centesimi verrà mosso !il· ritratto: ' el ·pre···
rebpe in una prudente"' rifonna delle ,ta·
~ Parlasi del ritiro del deputato colon- sidente a rlleld.
1
rift'e doganali, 11 togliere la sproporzione nello Pelloux daU:ufficio di segretario gene,
.
dolorosa tra l'entrata e l'uscita; giaccbè rale del :ministero della guerra.
.
- Guiteau 'ha chiesto sì associ 'àila sua
p. es. è assai poco consollint~ il !at,tò. c~e
tlifesa il generale Beniamino Botler; questi
nel primo semestre ·1881 l Italia abbui
ancora nun ba risposto.
importato .dàli' estero per una· somma laITALIA
Egitto
vorata di 266 milioni, mentre non· vi potò
·
, Il .suo ,c9rrfspondente·.del: Càit·o, telegt·1lfa
contrapporre che 74 milioni all' espor.taBreseia -' Leggesi nella B-ovinci4 allo Standa,·d che il di 11 Sir, E, Malet
zione. E quello delltl dogane è nu 'punto di Brescia:
· ··
assicurò Oberift' pascìà ·che l'invio delle
importantissimo;<percbè è in esse che, à~
Sttppiamo· eh~ .fra !ilcuni giorni verrà Oot:aziate di Fmncì~ e d'Inghilterra ad
fissano' i ·prmìzi delle •merci,' prez·t.i 1\1 inaugurata la lapide a Benedetto Marcello, AIQSSJindl'iiÌ non ,ha. alnnn significato ,poli"
t!UUli l'industria nìlzionule deve sottomet- essa è già''terminata e veramente é fattura tico:, E' sempH~Iìmente H solo v:iaggio peri otersi col dilomma di vivere o morire.
assai squisita, dovuta ali~ scalpello dello dico .di qnelhJ navi. Questo movimento però.
Quindi i primi' rirovvedlmenti' da atlot- scultore Lombardi Da virle di Rezzato, ese~ osstlr.va il .corrispoodtlnte, fu.tto uppnn.to ora
tarsi per rialzare l'Industria italiana sono guità sopra d. is.egno dell'ing. Tagli. a.fe. rri; la bi!. prodotto cattiva i•Jpressioue iu l!lgitto,
doganali' anzituttò. perchè. ora si .sta trat- La
bella.eJ?.Igrafe
fu compilata
d~l·angolo
pr,llf. Gallia,
lapide verrà
posta sull
della p' ercllè diminuisce l' autorit:ì del Kedive e
tando· dei' dazi i ·a 'Parigi, poi· percbè sonò chirsa di 8. Giuseppe, preoisamente nella dei suoi ministri. Pl\l'O. che gl' inviatj tur·
i provvedimenti, dl,lòrp. natura, più facili a l~.ca)ità;dove il gran.!.le compositore di mu- cHi. tornèranno a Co~tàl)tia9poli il 16 ,cor~
prendersi degli àltri·· Edotti dall' llSitò, per Bl\lA' ;ll!~ri.
i
;
i ,l
..
,'
r~ptè. Fioo'rn i rappresentanti d~lllo potetl~e.
noi così infelice, dei trattati' doganali' coli~
_ Per indagini fatte risulta che il parn~ itòn hànno aynto ·co~ essi !Ile unti. com,U,nl~
nazioni estere approfittiamone; :e noti si petto (jel ponte sul Mella .. non fu staccato cazioue ofliciille. tli assiènr~ che uno~uglj
stringano patti senza·; rinnovare prima _il e postb sul bi,nario,' com~, prima ~u anch~ scoplilellil missione sia .st11>to quell,o dt far
codice delle .industrie, e la trnft'a·generaw, d.ai gio~nali raccontato, ma semphcemeqte conosr,eÌ'tJ al Khedivu. èhe, il sultano non
che più difettosa.non potrebbe essdre. ·
ripie.~~tb~ al'di qe11}ro, ~.ors~.perc4è. si ten~ vnol·saper~ di, una eostitnzioàe. i,n Egitto.
1
Introdotto un ·regime doganaiQ cbe favo~ tava ru aro.
ri,u;t·chia.
risca lo sviluppo dell11 nostnt· industria; è , ~~Pc;>~Ì...-:- N~i'. giornaii· ..d~ ,N!\poli
L'ambasciata austriaca a Costantinopoli acòmpito dèl governo'sollevarla'dalle fiscalità troviamo Il..r!lco.qn~o dt una omblle scena vendo s'aputo l'arrivo inqÌiella:città•di venti
legali e tlalld ili'lniDOl'OVOii •tasse speèlal- avvenutà, jJ"giorno 9, So!llmll v~~uviana.
renitenti dalmtlti li fOCI\ arrèstare tlai mamente da quell!ì: della' rieohezzza 'mobile .·. T ,q,uattro figliuole~ti di Nic9la. ~ Gei~o~ rinari dello stuziom~rio Tam·us .e po.rtare
pt"" pes•ante per' t'l c•r•tte1·e dt' mi·". a Alvm.o, m. od.e,stt. n.ef!OZ!Il.ntt. ù. 1. So. mm, a
d L
resa tllntf'
"
si· 'recavano. nel mattmo, ad un a ·bordo di un vapore· e·1 loyd in partuu.·
·t · · 'tà i u · v·v• ac•omp•gnat•~ ~E' com Vesuviana,·
ar b1 rarte , cnJ.' ~ '"
~
"• · •
~~~
per
Trieste~
Qnaltl'O
di •esst riu~cirooo
pito pure dél governo l' agevolare l' espor- paesellò. ll000 1oùtano.
.
.c
· · uorr, ner tant.o· a fuggi're, · ma furono arr. e:
·
d01· · t · odott1' sulle coste del
Non erano .. acco.. m.' pagnati, ed il maggiore,
l'
taziOne
nos l'l pr
una fanciulla;·aveva: nove anni;
st:1ti: 1lalla poliziu turc:t e condotti ìll conPacili<:o, n modificare
'
. . c,ei
' . leont. fu- .S(li"t<J
•'IUSI·rt'•'"o.•
'serb'o
'ù lelt6tariffe
d 11 6 cumnlat.ive
1 t'
Nell'alVeo· chiamato
Fosso
"
"" "'l"Uil"
" " "entl'n·at'tl·tlt'
v
italiaHe,··chel' sono Pl a
e cnmn !liVO rono, sorpresi
·
· d'a.11 ~. t empes ta.c.he ·.se o"
·avenrlo s•'put.t·J
1'.!. ·fatto st· r.a'dun·ar.ono
yPI'ò •r·oatt·
v
"
internaztonà t; ecc. ecc.
improvvisa e• temblle. ! bamb1m s1 sareb- e si recarono a!F uml>'asc.iata,.. penetràrono
Il senator Rossi dopo aver accennato ai bero .for.~e .salvati senz.a l: inesorabilità. della nell:t.oorte ·~ nel giardino e ·tumulLuosac·
mezzi onde' risangnare l'industria italiana, lava..
. . ..
monte chl~sero la liberazione doi prigio:·
conciudQ col consigliare d'urgenza al GoL11 lava .. veniv~> giù dall~ alto del woute nieri. r· ID!Il'Ìnalidel Taut·us li dfspet·~ero
· verno:
'
·
trascinando seco .alberi sc.IJiantàti e pi~tre. e i quatt1·o '1\rrostati furono, condotti'· a bor·
1. che non si facciano tmtttiti 1li com· e inassi di ~n.orm~ grandezza. E s' iugros- do .d t UlHIItro vapore del l4loyd ·a spediti
·
sava,·
gor.gogl.I.·ando, s.trep1.'ta.ndo.
·
·
,
con nes.Suno' Stato ~~·.·prima
J!On si
t·n pa trta,
m·'l'cio
Ciò che. avvenne, lo avrete. già imma~i
"
·
riveda la tariffa gereralo;
nato; I quattro fanciulli. non 'potettero. r~~~-7
l•'
2. cho alla scaùenzn delle proroghe in ster~ •alla furia della lava, ed eccoli rotolare
DIAR:;I:O SAORO
.corso non sì accordi agli, altri Stati la clan- cogli alberi s~hiantati e: co_i ~a~si; en,ormi,
Domenica 16 Gttobro
;;oln della nazione più favorita snllwtarift'e eccoli sbattuti fra le stept, 1 mghom e le
. t
li' A t . U b .
.
..
. . . , ..
PURITÀ DI MARIÀ VERGI.NE
convenZlODil e CO · ns n a. ng eqa i
, rocçie.
Per un buon tratto stettero· IDsteme 10
.3. eh~ essendo trascorso l' indìiglo di 4 quella racc~priccian,te .a~o11ia, poi le acque
anni in luogo dei .due assunti dal gove~no li sparpagharvuo, II (J.tvlsoro.
·~
Lunèdì 1i'Ottob1·e
per la revisione della· ,tariffa get1oral.~, la . .PresBo ,una casetta solitari~, un· cout.a~ino
Gf!LJ,6 ·abate
revisione si pongfl 1111 ordine del giO/.'UO · riu~ci 11 .tr11rr.e dalla lav11 P1etro Bemmvo; •
,
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Cose di• Gasa e Varietà
Stra.nisaima dioeria.. Circola la voce
che per la costrnziou•J eventuale •lei nnovij
gazom~tr(•, sia stata scijlta lu località dell' 11ttuale. pnbbllco macello. Non possiamo
unppuro 'imaglnare che tale propost11 sia
stata ftltlt\ •h alcuno; troppo· è evidente
comoJ f[Utll sito uun ~~ presti ad uù ga~o
metro pot· mille u nento muti vi.
Il Munici pio la vora già per reòdere comoda ed 1\llegra la. strada di circonvallllzlone . obe da porta Cnl!lligmtoco molte alla
Stazione. l. proprioturi qolle ct1se In vili
CussigÌ!atlQ.<1 lnvoraqo ulu;cl·em~)l.to; per ab·
bolli l'hl: seCùntlo il piano regolatore la via
Gorghi diverrà un ameuo passeggio nello
Interno dell!l città; com'è possibile che si
piiiisi 1a' collomìre irgaiollietro dov~ .sl di'stnrberebbe t11nta· gente'l".l... 1Si è fatta la
corbellel'i11 del"uilloallo·eho poco :si vrest11
1\llo esi~to~ze · del pubblir,o;.sperlamo che
1\loo,si' farà.. quesl' altra .... dL eu! .ci'rcolll.Jll
<,1

VO,Cf• ,,

· ·La •ghiaooialai nella )Jlt\zzà dell' Ospitale · continua ad essere il' ritrovo •Iella
gente" cile amai •lé omlite: ''Oltraeelò sèrve
essa di· asilo ai tìionolll oziosi che· vi stre·
pltano sopra H più possmno: \tlnciandosi
sassi e ello so •i'o~ E' 'ùn verò: dlstnrbo per
il vicinato e· per chi. 'h'ausltil· per qliella
via. ....;.; ·E~ 'Impossibile chti non devnno
risentirsene anèhe i poveri m11111ti dello.
Spe lnle. .
Non si potrebbe atterriìrla ~ ·::.....:• E' un
fatto che ht eostl'uzione·. di 'èsSa 111111 sl
presta ' ll 'COOServnrA ·. il gtiiaccio Cbo1 a'
quanto Ili vien tletto, per d1ìe· tt•.rzi ogni
11uno si con8uma, Se questo è vero il nostro
Mouicipio dovrrJbbe oocavntd••uò' uncbe in
vista del•Mmodo ùeì cittildini e· dell'abbellimento delltL éittà, oltrecclìè allo scopo
necessarissimo di toglitH'o in una• posizione
cosi c~ntralo gli scandali che ven'gonò dii
cert11 gente che. di·, pndoro non conosce
ne11nco il· nome.
Oon poc11 spes11 la ghiacciala potrebbe
venir cost.rutta nelle cantine del pubblico
macell•l. Videant consules.
Con~liglio.C~Jil!.unalè,. Il Consiglio Co~
uluonle' silra convocato iL giorno 20 corr.
alle ore i pom. nella Sala' della Loggi11
Municipale per trattare i seguenti og •
··
getçl:
·
··
. Sedu~a p;1bbÙca ··
'l. Comnnicazioni :· ·
:•.
· a)'del douo di 50 lire di rou.diia
ftitto dalla famiglia Kechler' per I povefi
del Comune; · · ' · ·
·
'
b) della nomina· 'del membro comunale polla ·commissionò tll 'prima ist11nza
sui reclami· dei fa~oricatot'i d'alcool (Il.
ca t,) fatta d'nrgonza dalla Giunta Mnn'·
cipal<l. .
. · ' •. ·
. ·
· .2. Ap(lrovazione de(, Musqùtivo 1880
dsJila Ct1ssa di Risparmio;
· ·
3. Sarmtoria a un snsshllo coucesso dalla
CIIBS<\. di. Rispa·~,mlo ag\i o~pìzt Ma'tini.
4; Niinii.nll di. 'nn mombro 4ella Comruissi.o.i\o ):saminatrice dçl, co,)èQiso ~grar io

1883 •. '

:, ' ,..

.,....

'

, · 5, .Poml\!lica~ioni, .enlla ., illuminazione
Pllb~l!ca d•!llll (jìt~~',
...6.,, llilaucio, prev.outi vo.· poli' ammluistraziQne ùel.,Qomuoet uol: 1882. : i · .;:
.. 7... ProjJOste' per ·ntillzzare:'la·: fol'ztl. motl'ice di spet111nza do! Oomntie •iiel Catmle
del Ledro, i :
· ·
: 8: Lite dà intentarsi al R; .. Erario por
ott~nere la • rH\uzione tlellti ·somme spese in
più dell'ò'bllgo dal Coinnue dal 1827 al
al 1855 .poi· nuovo ceusinwnto..
· ·
9. ModiliCJ,zionQ p:wzìalè al' pl11no rogo.
hitore 'dèl' suburbio ddlla•Staziono.'
·. ·
'1.0. Rin.novuzione p:Ìt·ziale d6llti. Giunto,
~IuùiciptiltY o di ~l tre ·oomiliissltini. sn ser• ligi .comlinu\1. (VMi ·~lencb stimlp~to).
ti. Rlnùo,vrizionj pài·zi!ili o srlrt'Òga~ione
. nèf poi!s{gl\ .ilm~jn\S,triitiri delle Opere Pie
doHa.ottt.à., (Ve4t,?)~HfiO . ~i·~~atp,IW)· ..
Seduta privata .

, ·~ ~ Ass,egnò del' sìis~idi ùel Legitn'Batto-

hn,t· poll'Cin~o

scohist.l~o l88, 7 ,~2.i

..·.

. ,

Deputa!!liOlle ;prq-p~ojàle . d~l· .Friuli

Avvi.•o d'Asta.
Con la deliberazione doputatizìa 10 ottobre 1881 ·n. 2554 venne statuito di pt·o.
cedo re all'appalto do i lavori di costroziùne
di nua, get\~tJ\ dì, dì(es!\ ull'..unghia della
scarpa~!\,r!lvestitll in selci~to che sostiene
'Iii strl\;d\1. proviucinle l'qptebllllua in ispònda
de•tra del .torrente .E'olhl iuferio.ramente 111.
.!' ubitMQ di .V,tlluoov11 .pr~ssu. Chiusaforte~
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ore maLtntlno, confortato prim11 dalla gru- nel proprio giardino 11 coltivar fiori. Ma
L' lntransi,qeant annunzia oho in Plli
zia dei Si\el'l\monti 1 l'anima BU11 son · vo· la punta d'uno spino .ad nu dito bastò racchie città di provinci~l orga(\izzansi tle
Iaya a Dio.:
,
perchè gli si sviluppasse il tetano e mal· meetin~s per domandare dì mettere·· in
Uri .. tale allnnnzio noti' può non venire grado le pit) sollecite cure dell'arte, ieri stato ci aoeusa il Ministe1'o.
, ,, 1
aecòltò. con grande dispiacere: poioM ai l'altro ,H}isg~aziato ,moriva!
. ,
, , . "Jti~~~~~~~l~. ,;;:n,.•,..U,. (li(lrnate. Ufficia~6S
'
:si. invitano
ttlnti' 'dotti e zeiÌlntl l!)IOerdoti éhedaJnorte ·
Xmp~sta.zione)lei paoob.f p'oltaH pnoul1ca una lettem <leU' impemtoro che
coloro elle intendessero farai aspiranti a qnost'anno tolse dallà vigna dol Slgnore, nelle città sottoiodteate:
, .. ..
, u~.~~.r!QA...~.I!.<!•. ~,.ti,Qii,~.Q.,or9iue, Il 'riii@iko
taio imvn1s11 , 11 far por,venire aW ~fftclo dl cosi bisognosa di !avoratorJ, om ne toglie
n11ri i'oa' ._ Bologìm 64 7 _ Fire~ie 982 ozlavzy uella tllpJmseutanM eootit!i:Hònale
questa DoplÙazione iìdsc4ede .suggellato lo nn altro, che, dotato di èr.cellonti qualità _ Genova 580 · _ Livorno 224 _Messina del' ministero degli t·st~ri; o Kaiiny<~dollt\
loro otr11 rte in is 11 ritto entro 11 termine che di mente e di onore sarebbe riuscito, 11 149 _ Milano •. 37 96 _ Napoli 14os ,~;_ gestiònè diretta dolio st~~o. minj,istet·o... ~~ .
vienq Hs~ato 'tino alle ore 12 meridiane del giudizio di quanti lo conubbetoj di'grande Palermo 453 ..;. Romx 1482 - Torino \Dublino 14 "-: Appen'a ParJ\oll fu lltgiorno 24.6ttobre ,\lorr.: · ,
vantaggio alle :anime'. ,
.. ·
:1712 -Venezia 350 -Totale 11884. · r~s~ato 1 capi del!iì.le!la agrari<l si rinniJ,e offerte da presentarsi come sopra· sa·
Era ancor eltierico nel seminario,. 111te !
· rooo .. Dillon attaccò' violentemente il Goranoo acoompltgnute da ricevut11 rilasoluta dai moderatori tlell' Ospizio . Tornadfni gli i.]
verno. Alcuni capi si rccao~.~~in Frau(\ill fra
dulia Rlr.ovitorln. provinciule .o ,dalla lta· venne aftldato. la SOl'V~glliiUZa an quegli 01'·
u'
oni Dillon, Sheelli edr~gan:'Dllloo pre~d.m\
gionerht d' Ufficl(provanto il 'fat.to deposito ftlnolli i al, quale impegno egli attese· con
•
:1 '
·
}.tt.,dirfJZ.Lone qella'•La:iitlt'éa,r;ue nelle Oontee
di lire. 400 iu vigliotti della B. N., pre· tllnta' sollecitudine, ed ·llmQI.'e,· che il suo
~
;
. , . . .. :· i di ~o~f!!M, Kildare, Sonthmonth,' Oar, low,
no
m
E morto Mons. Roncetti, nuoci o apostolico V -• ,. · v· kl
. di
8 · qn0 li' 1st'1t t ·è anco 1 ·~ ·e"sar•
scritto dai Capitolato a gamozia della oftn•
no
~ 1. . " por. ln Baviera.;,;Ha dovuto soccomb.ere alla grave
ex.or e 1e ove poste sotto 14 leggo
··
· ·· , .· ' lnalatt 111, clie già lo aveya ,.persuaso 8 :ri·: coer ~illiPPe.. ~he uti~Wimetìte è aù,Plicata in
ferla stessa: e. vi sarà pure unito un eer· molto tempo in bAtledizione..
1
tiflcato .4i· hlo~.oltà a coucorrere 11lle nste
Fut\o ,poi sacerdole rientrò nei:Seminario rinunciare al po'sto importante, affid'atogli' tnttai.'Il'lau·d'a.
·'" ·
:;
~
per lavori pubblici, . XUII$ll.ÌIIIP .dnll' lnge· ove, ~.i.~ come. prefetto di disciplina, Bill aana s. Sede. .:
Cairo 14 - Pros~gOOO(i attl~ilmeAte it•
gnere capo d.el ,~otliQ .Otr,il~.. (ìoyernaLivp, Q · Qome .. Catell.histt\ ·l11sciò .di sè .. oarls.simalJ1e·
- Il Card. Borromeo migliora.
trattati ve per la soddMazione obleata~ dal·
daU: UfHol~ tecnwo ,Prov•nt:~ale oppu(~ da, m'oria: .· ··. · . ···
· · • . :. . •··
1 _ Giovedl sera riunione prepàr:ltoria del 'I'•:Jtalll per 'Pèiìcidlb: déÙR missione i Ginun .lngegnetti civilo con vidlmazlon,e dello
Salve; o sacerdote zelante l. ;·Tutto c! ·in- pellegrinaggio nèl Palazzo Altemps., Le sale , !letti. ,,Sellllìra••ebe:lild Governo•1eglzinno ilb·
ing~~nere Oapo''pro~looialé' Il qualè certi: ~nce 11 S[lerara cbe· già tngOìtS: in segù, a ~rano insufficienti alla fol111.dei _pellegrini. ~~~~~.~~ll~!f~~~\l,t~h9,1al\q~i~i~~~:fa,vorevol~ alle
flca;o porterà. la data non anteriore 11 se1 :.Dio il premio riservato a qnelri, che colla Riescl impohente. Pà.rlari>riò ·n Card. Ali· eslge~ze 'del governo 1tahano. ,·
,
mesi;
··
·
voce Il. coiJ'esempio attendono a dirigere inonda, il duca Salviati, MonH. Iacobini e
Parigf 14 ...,. Hàé~fl'a~ Yi~n~~ 14: Lo.
Il termine per , la presehttnlio'u~· d'eìliì • nltrni snllà via dulia virtù. Obe se l. a di- il vescovo di Viterbo.
. . ,
·notizul. d~l :!Mort!iliq" l>b,9t delll.invi'O di
migliori~ non minori del ventesimo. sullo yloa influita Giustizia non te lo avesse abcor, ! - Ad ogni treno gi~ngono nuo~i. pèi'le". .una ·òomzzatii'•IIustri:acll\" nd·."A:iessandria
è
imp<>rto delhi oft'erta pjù vautngglosa viene. eooces.io, · noi .colle nostre preghl~re, èo' grini. ·
· ·
· · · · ·.
.
L'A
.
·
· •
1
1
fissato iu, gio.rni otto a 'datare .. da qnello: nostJ'i sùffragi t~. lo .accelereremo. Tu .intanto ' - Ieri alla funzione del pellegrinaggio smentita. · "~'~n~.' CQNl,i.~eru,. là po, hca
del'tbe'ra
·,
p'r.ega,per quanti ti amano e. pregano p· e1· te. n' ellaJbasl'l!'ca d1' S. M.·Maggt'ore celebrò 1'1 pa- ~nglo-francese i!J, Egitto 9~1lle eonform~: agli
del! •~: prim11
.
..... • .. ,
.
, ,·
·
mteress1 délla' ~t viltà 'e"di"tittte le potenze
Il deliberatario definitivo all'atto delli\
Udi!lo'; 15 ottobre 1881. ·
··
~riarca di Venezia.
di Europa.
,, .. . ·
•
stlpùlnziono· deL Contratto· dov,rà prestare
P,
· - 'funisi è stàta occupata militarmente
Roma 14 .;.:.:• ~Le:·iìotlzle pubblicate da
cauzione di . ure 750, .. la q'ùale q!ln . sarà
IIIBI!SMI'Iil • m, ,Ili .. J
~.f~::in:fl':s~itt~ {a,:;ogt!a P~~Òdol~o t~f:q~t :.Y~Ji, giornali snlle;,cjptermìnazionf pre~e, o ,
altrimenti .accettata cha in biglietti della
Pericoli del telefono• .:.. M11 il tele- lità.
'
glt ac:.ot·di .stabiHti )ler l'incontro (lei Rfl
Banca Nazionale
od in
oggi· monsignor LavJ~ene,
· · successore
·
..rl'.a ."ono
pnbblicei
·'dello Stato
· al cedole
valore d~l
'di. Debito
Borsa ~ono, s·e ·b."" det' v"," ntagg 1·,. b'•·~..p·nro-< ·de· 1. pea·l d' lta.lf··
" con' l' J'm'~o'rn'
" !.ore tl'An"t
o
rilevato dal Listino ufficiale ·del ·giorno pre- riçoli. Il ~ignor Osbone tivova Mto collo~ Sutter, ha preso possesso dell'amministra• snmplioi snppogiz,Hilllì'
cedente. ,
,·
·CI\re !ID telefono che. metteva :in comunica- aione della Chiesa. cattolica.
h'
ZiOne Iii BOli àbitaziOUO i ti città COn UDII . - l ~iniRt~i' francesi avendo rassegnato
H deliberl\tllrio 'a.til~so dovrà diC)IIruro sua fabbrica posta Il qualche distanza;
collettivamènte le loro dimissioni; il capo
il luogò di ·sn6;.'àòmicUio in Udine.·
·
Negli nltìmi giorni del mese scors,,, du· del Gabinetto, Ferry, ne diede comunica·
Le .condizioni d'appalto sono. fin d' om rante un viòlento .ùro.gano, il campanello zione a Grevy, preHidente della Répnbblica. ·
ostflosibili presso lo. !:!egreterla della D~pn· Il h nesso nli' appa~ecchio vibmva ,ad ogoi : In seguito 11 tali <limissioni Grevy invitò
taziono prov. nelle ore d' ufficio.
lampo, tanto. cile ulcune slguore, cbe tro· Gambetta all'Eliseo i il oonve~no ebbe luogo
' »
2:;l·, »
'l'utte 'le spese per bolli, tasse, copie ecc.· va vansi nella sa!a, sbigottite si diedero ieri ·ììJle 3 poìn. e· durò mezzora. Gambetta
inerenti all'appalto, contratto ed. atti snc- alla fuga.
·
accetta l'incarico di formare il nuovo GaToTALE N. Ili
cesslvi,· staranno., •, a. c,~arico dell'a.sano. toro.
b' .
binetto assumendo il portafoglio degli afPocn stante nna luce su tttìhea ed ab- fari esteri.
.
.
.
Morti a domicilio . ·
p. Il .Prefetto Presidente
bagliaute. innondò.la sala e ne segui un , Gamhetta avrÌI quest'nllgi una conferenza
'Anr::elo Freschi di Luigl' di ,:~io~~~, 9 FILIPP1
terribile scoppio.
con Ferry, nello ~copo di arrivare a for-. Caterma
Erodorutti-Rinaldi fu Leonardo. di
Il
Segretario
Il
Jnlmiue,
passando
pie
filo
.del
telefono,
mare
il
Ministero
sulla
base
delle
due.
Si·
Il D!lpU!ato Prov,
a.n11i 66, pensionata -Francesco Bigotti fn ,; ..
JJferlo
èra 'penotrnto 'nella· cnsR, · aveva m'anelato nistre unite; intanto i ministri dimissiona'Biasutti
'n IDI' lle pezzi l' app•r Jtio tel fi · f
rii cantinueranno a stare al loro posto·. :lino Sebàs~i!ll\~ P.. 'à#~i. 6. o.• ca!. ~o la. io.'"-'-. M.a.d.d!l. '::.'.·';'. 1. ,
.. IJCC
. e ODICII, uso
alla costituzione del' nuovo Ministero. ' " .. lena Paderm.d1 R1cardo d1 mes1 4 ..::.:• Mn~co' ,
Programma dei pezzi mnsienli che si l
condat,tore, fatti in frantumi i veCuccbini fu,A:ntopio d'anni· 63,'1igrl~oltore '' '
oségniranno. domani dalle ore 6 al)e 8 pom. iltri filo
della'' tlnestru vicina ~ stmpp4te ~le eorGambetta renderà conto ogni giorno a ~ ·tuigia, U'~w.hltrlini d.i. Daniele di, ~iç\·rii'
dalla Bandà militare sotto 111 Loggia mn· nici. indorat~ di alcuni quadri· !\ppe~ì alla · Grévy dello stato .delle negoziaziè•ni per la 19 ;::·Luigia>P,o~recoa'di 'Giovanni ~,anni
nieipale
·
'
pa~eti .della, camera. .
.
,.
· formazio!le del nuovo Gabinetto,
21), 11tt; 411e · oec. jli casa;·.:
,·
1. Marcia « Trieste:.
Nocentioi
Morti nell' ()spilale civile. . . , ' ' '
Là
éooca intenta ad allestire il pranzo
2. Sinfonia «Gemma di Vergy » Donizetti
Giovanni Gàleln fu'Giuseppé d'anni 57,
presso il fornello d'una stanza attigua, viS. Polka « Vezzi »
·
Capitani cino alla qn.tle pass:1va il filo del telefono,
tessito.re - ·Nadalia. P!+sil~ro ''iu (flù'sll'pp~'
4. Rimembranze «Norma.» .
Bellini
· d' an m 52, att. alle oc.c. d1 casa - .Pet~o"
rim11se incolume, ma fa stramazzata e in·
5, Valzer «Madama Apgot :.:. . 'Lecocq
Londra 13 - Nei ricevimento a Guld- nilla Da Candido. di Giovanni d' ànni' 8 ..:.:
vasa da uno straordinario spavento. Se in
6. Duetto e Fina! o I' ~ Macbeth » Verdi
quel frattempo qualcuno si .foss~·· tvoyato hall Gladstone giustificò l'arresto di P11rnell Regina Raiser di Domeqico' d'anni · ll3 ;.::.:: •
7. Galop « Bavtlrdilge;.
.
Stmuss
nd .provvedimento necessario per g11•...Qres.le,Z. app. ato..,. d.i A.!iro.'nio di g. iorn·i·l·s·~ è'.
vicino ~!l'appl!reccltio e mll'atto di servir- •ome
v
•
• •
, I
·Antomo Ru<:nuhm dt.mest l .,... , Francesco
.seue, sic,come interposto. tra. ib filo. e la rautm la stctuezza deli r1antla·
Dòretti fìi'Giu~èppè d'anni 68, harb\ere. ..,.
Bollettino. della Questu'ra
te1:ra, sarebbe stato infallantemente.fnlmiUn dispar.cio del 'l'imes dioe: l.e truppe Caterina Di: .Maria·G.ior'giòne fu Giuse~pe
del giorno 14 ottobre
n~to, .
. .
.·.
dell'Emiro tlell' Afganistan buttarono ono-. d'anni 65 at~; alle occ, ,1di casa--. Orsola
eseinp,i non souo. rari e si pptreb •. va mente le truppe di. .Eyub cbo f!l~g! nclJal i 1/~v.~r.DJI;Salvad~r f11 ',B~iil~èora :d! anni ·~o,
l!llina~cie ed ingiurie. Io Gonar~ il bo Questi
onun;terarne di molti, attingeqdoli.~alle Persia.
;., . ·
:. · '
. . . c~ntad.tùa.:'""'. q10v!'nni G1a~~ohn1 fu Ala1s~
7 and. il contudiuo B. ·P. armato dì, colLe truppe dell' E. mirò'sono probabilmente · "d, .a.um 4?i· (a.~!Daq1 ~~ .:-:-;,Hto. ·Batta·TarosSI 6 .
tello entrn~a nell'abitazione di R. D. ml- r.ronache dei giornali .. Molti nfllci telegm.,
.
;
.
'
'
..
\,
:fu. An tomo (l. !ID DI :2t5;' se~vo - Osualdo Me! ' '
tlci furono già ospo$ti' a questo periQolo, e.
nacciandolo fld ingiuriao~olo.
· ·
.. .
lasso' fu Gio,. Batta, d,"'ànni 29, agricoltorfl, . .
se non avvenne ancora tluora èou frequenza' entrate a Herat. · , ,
Parigi·~s. -· Assi~nrasi che ~rev~ e ··
'·i
:
.
Totale N."i~;,,:,
Ferimento. In Ooseu!to il 10. eorr. O. per i posti telefonici;: egli è perchè questi
L. irrogava un colpo di bastone al villico suno d,i applicazione troppo recente; ·POicltè Gambetta sqntrat~nnerR sulla sttuuz10ne dei q,uali 8 non appartenenti al comùn,é· di
·,:, 1 .,.
• , · " ·"' · ,
O. F. ferendolo al hraccio sinistro. La le- alla Hoe essendo identiche le condizioni· generale. G~mbetta emis.e il parere che il Udine;.;Jì:;
Gab!net~ò non essendo di!lli~sìonario cm
Eseguwori~ .l'atto ~i~'ii~ ài Mat~~m~~ia".
sione venn~ gi~dicat~ guaribile il) 8 giorni~ non 9e po~sono· ~~~.dar ,itDillUDi. ·
eostltllZIOQo.le e ,pl!rli!II)OUtare attend.e<J
·
.:
..;,,, · , , , ,. : :: ,
Oggi mai' che n telefonò' VII gfffòndendosi prima di formarne nu nuovo la eo.nclusione
Furti. IÒ Oividàle il ~iot'nò 8 antl., l-'
Angelo .Oll Pauh guard1a daz1ar1a con
gnoti rubarono 30 chil. di càffè al pizzi- rapidamente e si costituiscono. ogòl giorno e In diHcus.siona c~e ·avrà~no lntìgo .alla''. M~riaf!nfal :t'jigtis con..t?-~ina ·i· f,!~~{t!l. qo..7..
nuov!l sl)cietà peLano hnpi!lnto;'' è, deside- Camera 1111' apertura della seaslooe. '
cagnolo recandogli un dtlnìio di .L. 40.
)ljl_nott! a egnll:me con osa . w t a . a 1e
.
. .poq;•,d! casa,,~ Francesco ;St<:n~Qni: oorda' · . ,, . .
che si .rimuova ogni 'pericolo col ~uIn s, Dliòlele d(ll 6 al 7 t1nd., ignoti da <rllcbllé
Grevy
dopo
udtta
.l.optulone
di
Gambetta
.11!-Ì!ÌO
con Gtoseffa Narduzzt serva . - fte·
nire·· ciascun posto del re lati vo parafnhùì'ne ·
nna camem aperta del possidente A. M~ adatto,
non gli òll:'rl la missione ·di formare il Ga- 'ìxì}gio Rovere. impiegato •ghidiziario> 'coff:,.
fondàto
sol
cosi
detto
potere
delle
rubarono della )>ianelteria. per il valore.
Adele Griso11i itgia.ta - dott•.. Luigi l'l!arponte,' tanto più che si. tmttll' d'ono stru- binetto.. Gr~vy e Gambetta· si. promisero 'di, citt)is
di L. 39,50.
regio i i~piega.to con' Blena· Mùcelli
mento di poco costo e (]i fttcHo costru- vedere dopo l'apertura della Oamem.
'
'
·
Arresto. 1~. Palmanova il giorno. 10 'zione.
Budapelt,ÌS ..::...(Oamera)::- Coutinu~ agtuta: . .'
. . · : , .....
venn0 rirr~stàto certo O. G. in seguito a
la discussi ono.
Pli.bblwairtO~' esposte nell' .;tlbo JJ[U,mC'IP,a1~
Come
vivono
certi
deputati.
Pur·
mandato. ~i cattnr!l . dell' A,utorità gialli· laudo della nomina d~l senatore Aònoni e
'fisza combattendo lu IISSdrzioni degli .. Vittorio Deison falegname ·con, Luigill.
ziaria.
d'opposizione dice che l' opposit.iqne , Bùzzi setaiuola - G)q, B\l,tt~ Asqa,nio., (ac:
del deputato Al.ussi 11 pre~ideute il ~.'P.~.~~m
... 9 oratori
Incendio. In Dolegnaoo l' 11 oorr. per t1 vice-presidente il secondo della O.Maa d! non si rinforza, conta attimi mente soltanto 90 chino con .Teres~ P1an~a att. ,11He. occ... dt , ,
causti 'accid~ntala si sviluppava un incon- rirparmio 4i Milano, il corrisponde)ì~~ ro, meml•ri, . tusiste c rea ,il; migliommento o(\~~. :::::'' G~ovanm Cecut1 r1:v~nd!Jgh~lo., co.q
dio nell'abitazione di M. A. recundogli un mano della Gaz?Jetta delta E'mil1a esce delle finanze,,. si dice ~ut~ì·.izz!Ìto. dal.1mini-, T~.r~.a_a.O~~JlBO!a. serva -,UJO,~Ill1nt C(\~la
stro della gner:r.1 a dtc~114rare :cbe anche vetr!lt~?, 9.1'11 ~hsabetta Ia.gaQ.tn, att..~}le
in queste J:llrol.e:
·
danno dì' L. 340.
questo considera suo dovere !·nggitingere ,Q':.:Q~c::;;·.;,::d~li~c:a~;:::!t;:,,,__________""'
'« Già si ~a com d vanno a finire gl' isti- lo stesso ~oopo che srilnpptl l'indirizzo,
tuti di credito, qnando c'entra i!t ;~qveruo
LOTTO PUBBLICO
'!,;,
'
Ieri 14 maucava 11 questa vita in Rn· e la poljti~a~ li banco dì Napeli l~nformi. circa' l' tii'Inata comune; '
Finalq~~ute
Tisqa
risponù~ndo
~~
dop\\·
scletto, sua· patria il ·· '
·
Diveut.tlnO .;:__ diciti~o pt~re la vexit~ senza
serbo, Poli t r.l\evò che le relazioui·con , VENEZI'ì' 23 121 37 __;_ '1G _;_• 67' ~ Sl .. ,
reticèùza - degli stn~menti elettohlli e t11 to·Germania
R. D. GiovannfSolabi
per nulla alterate d(ll,
.. . .
·· . ,
governativi, fatt.i per scontare le tlllmbiali la
J' intervista dj(tlrono
D:IDZica.
______.,.,......,..____._._..,.....,...._
non an:cot;a trdnlei1ue. Datogli ad,losso, ·da ni deputllti ministeri!lli, la cui firma non
..
o
a.rl~.~p~o UtWfNl(e.t•esp(JtÌsa/Jils.
quasi nu anno, qnel terribil malore ·che vu.le un sol•lo sulla pit1zza, e ohe senza
Vien:Uà. 13 ' - L' impemtore o gli
è il diabete, ei venia lento lento s~ruggeu· lavorMe ,senza guadagnare nulla, . vivono cido~bl t\lberto, Ferdinando ~ Gogliell.llO,
1
dosi· tlnchè la sera 1lel 13 corr. Jntratt,o- non ~i sa come, spendendo 30 o 40 .mih1 il corpo dlploniatico, t~tti i llliuistri, l'at·neotÌosi; prima di corièarsi, coi snoì in liro all'anno. E' inutile indicare nomi ; tanto civ~sQOVQ ll,i Vièn!lll, '11ssi~tettero al fune1·ale
Il dott.. Olodovco D' Agostini · dà ogni
fa!Diglia, si senti ass~J,llto da un males~ere tutti li sanno· egualmente. »
di Haymerle.
giorno éonsulti ~gratltiti hl .Via savoi·~
insolito, eqe si te~ette ebe foss,e fo~IOI'O
Parigi 1!1: .;,.,- E' smeu.tito ohe Grevy gnnna Il. 1~, DOJIII propria çt\SI\ d' 1\bitH•
Un fiore ohe uooide. Anche la Horl·
del disastro, come pur ~roppo lo fu. Po10h~,
o!l~rto 11 G11.mbetta lu pre&idonza o , ziono,' dallo ora l O 111lo 12 1\nt. In ispemessosi 11 letto, circa qlla Ule~zanotte 11 . coltqra è omìçida! Il sig. lto.imondo Pi- abbi!l
Il portafoglio degli eoteri.
cillll~ sullll malattie. dei blllnbinl.
male cominciò ad aggffll'}•l'~ cosi cbo oelle Ul!rdi, di Mila'uo1 giorni soDo era int<tnlo
o ciò sul dato regolatore di L. 3745, con·
cretato nelltl perizia Pezza seconda:' del
Progetto dell' Uflicip tecnicd provinciale iii
dat~ 24 settembre 188L
}
In rol11.ziono t). chè
.. .
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Per esser~ sicuri· d'avere Il V61'0 Olio
di l<'egalp di Merlu~fP. ""'"r<lle e
puro, I?rocurarsi l'OLIO di HOGG,
che non ài ventle ~ chb in flacorae '
t•fanvolare; modello rlponosciuto BI\·
c)iedal Governoitaliano,c0meproprle\(l
1

esclusiva.

QUEST'OLIO TROVASI IN TUTTE Lll!l'RINC!PA;LI PAIIYACDI:

·' Imàgini di Sant
--r.m,........,~;,-1
,Ricordi

di circostanza:

.tl,lrale, sotto preteStdldi renderlo più

Deposito generale per la vendita in Italia: A. 1'1/.EANZONJ: •
.ll.ilnut.t :. yja d,ella Sala, 1-4-16. - Rom~ : via di Pi~tz:~, -~0.

l' lm)ìlegifdi r.ariifferi gmi ed ebmici.

Sonetti~ ,eplgraft11 ~!1iiii:.!i!·~l,'~·ioo,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~!imi~~o;m~~ll }lllt' Jllissioni

Di.l'lldare d.egli oli. i co.munl e sopratutto di ..tutte ·llilelie c~mv.os!z!onl
imlnapinale per runpiazzare l olio na-

lutamente puro; la sua ertkacità
constata'tà. da iu1' esp,•rieur.a c(' oltre
30 anni è infallibile contro: Le'ltalattie••I•etto,'l'i,.i, Ui•un~h i ti,
Ratfreddori/l'l>'"!;',e,f'"'tì!"\'f'l .
Affezioni scrot•oi'o~(~~~l'iiutt•:r• ·
glandulari, l\lahttbc delh•
lndcbollP elle, Serpi.,.ini,
'"
,
mento 8enerule, ecc.' e per 10 ~''"
tifi care i.fa~~~Ui. !l,el)oJj òllpJi•
cati1 essendo quest'olio di sa,pore
aggradevole e facile a ,prenderSI.

,! -=="""'-~~6-.,~~~ l)littentì q.Qando nei,lavorLsi d~<\\ied,esse -c>o..,;,,;,"'JI,.,.~,,,!.~~..;..,;.,=,..~
Pnbùlicazlonl
per nozze

'i:'astlgliqné', PARI~f\ sol~ proprietario

OLIO NATURALE DI FEGATO DI MERLUZZO

~o/n~~~~~~~. macqh'{~~ '.ç~\~l~lì e wov~eduta

l.

vla

.la.] I(•J .o• l :~:[emtJ

abbondan.temente. ·di·· oaratterl::moderni,! è
gi'ildò di lissìtmere
~ual~i'àsì, Jà~ò~? 'ii~~g!~~R( ~. dì ~~m.~t\r»~, la Jlerf!l,Wt
Me,c«~/Pne,.}: pre,~ni ;Phe s1 1.f"lJnO sotJo• !ah .da non, temere:
la coMorrenza.
. .
IJai·'rìpQgraOtl• daL; Pati:onl\to fl~~~p~,i~tìe, ~~,i~i\•,ni. ~lze-.'
vlriàne e lildive,,,di lusso, ano~~ à ·qolori, e1l inoltre è in
l
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Far.n:acista, 2,
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Il sottoscritto avve~te i· M. R. Sac. che
gli sono arrivati i Diurni in carattere
·
gmnde, ediz •. rosso-nero del cav.. p, Marietti
··
con l' aggi\ln.tr~ ;d~l Proprium Dioee~ano
' completo'. L.~gif~O tutto 2;igriu placche 11
, ,.
.
'
àecco, titolo in' oro con lfStriccio per a.ola
r,. 4, 75 franco M porto L. 5.
•R A.X:JW:ON':OO ~OFlZX . tit;U.~e •.
·
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CALLI

AI PIIIDI

J: CEROTTIN:C
preparati nella l!'armaci11 Bianchi, Milano, estirpano radic(ll'fflente <l senza '
dolore i calli gùarendo completamente e per sempre da questo doloroso incomodo
al oontrlltio dei cosi detti Paracalli, i qullli, se; pdSSontll portare qualobe memen·
·
tìuleo :sollievo rie'scono 11on 'iii tado àffatto inefficaci.
.
Costano Lire 1,50 scattola gr~nde, Lire l scattohÌ ·piccola. C()U
· i~tril:tiohe: - Con. aumentò di cé:itesimi venti si 'spédisèon<f:fra~fohe \H
d~tt~ S~l\~tole in,oilll)parte d; lt,alia ~l)~irizzand~~i '~f ..
,•
:pepo~i.to Hé.nerale .ln ,Mil~jio, A,. Man:zoni.~ p., V:ia
· Sll)fl, 16 1 1Ìtngolo .. ùi Via S. Paolo '-:- Jlom(l, stessa casa Via di 'Pietra, 9L

.

· ·

lfendonsi in UDINE nelle ]f'arn!aci\1 Cç>MESsA~.r':l"Ì
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dell~~o 'terr,JI~il\, .~\ ,U,diQJI.
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COLLE ·RISPETTIVE RUBRICHE

~~;ç1?['

ore 9.05 aut.
TRIES'J;,!t P.f.~. ~.~~4;0 ~.~1:'~
ol'e ! 7.42 poru.
ore ' 1.10 ·aut.
ore' 7.3{iaut.dii-ettcl
da oJ!idO,lO'an't... , '
VENEZIA, òrtj :i!,lli>'pi!Ip• ,
ofe 8,28 ~.o~: .
ore 2.so·.·auk ·
ore,9r10 ant.
da ore 4.18 pom.
,. .. Si prevengono i Signori consumatori, ,di quest'acqua.
PoNTEBBA ore 7.50 poùi:I'
··~·err\lgiiwsa eh~ d~ s~e~~la~ori sono poste. in cm:nmercio al·
ore 8,~0 po~, 4i~e!,lp · ·tre tteqùe ·c.ou m. d.lcltz10m d1 Valle eh PeJO, Ver~ Fonte di
,. -cm-="'-•~E
]>ej91 Fo)lt~JJ.,nO ~~ Pej9, ecc. e n~u p~teJ?do per l.a loro
p~~~... :
iùferiòrità 'averne e~1to, ·s1 servono d t· botttglte con etichetta
" ·e· ca:psula di forma,; colore e disposizioni eguali ~ q nelle dell~
per ore 8.- aut.·
TRIES1'E orelH7 pom.
· riuòmatà ANTICA' FONTE DI PJ31JO onde mgann~~.e 1l
•· ore·8,47'pom:;
·· ulì])lìllo:~·" ~·
· ··
· ·
· ·· ·
ore 2.50 .a.A~., , . .
, ',St ~iuvita~o ,J,lerciò
tut_ti
~.
vo)~r
esj~ere
_se~pre
~ai S~·
ore 5.10\ant: '",
gnori''·Fàrmactstt e 1 D,~pos1bm che ogm botbg/ta 11bbta ehper, ore 9,28 ant, '
chetta e .. oapsula çon sopra ATICA·FO'l'E·PEJO- BOR;,
VENEZIA or.e 4.~7 ,pom. ·.
GRE.T.Tl.
ore 8.28 pom•.clirntw
La. Direzione c, BORGHET.TI•
or'é 1,44 .a,nt.
.
ore 6,-:7 an~. ,
.
Impressioni d! una ilt&
per ore 7.45 àut. diretto
l BJ8 u por Domenico
Panclnl
PoNTIUIBA ore. 10.35 aut.
Yeudcsi a.U~~o TipO.ifl'P.fln. del ratrouato - rreuo 1.}. UO.
<>re 4.30 pom.
da

r_

La G,ro·1·1·ad' Ad bor

Si vende alla Tipografia del Patronato

ALINO P. CESARE

l

l

Prezzo cent. 95.

Considerazioni e discorsi famigliari .e .m.orali
per tutto il tempo .dell' aThfio. . . .
.

.

È usoifo dalla Tipografi!) deJ~alronato, in Udine, il terz;o volume dei do·
.. dici in cui sarà divisa l' Opera ~ l'rezzo ~P:(I l, SA~.

-=~~'J~~~~~~~~~~~~~_:!~t Patronat.o e~~~5~~!al .<Jà1f. Oiusep~_el}!__

il

SCQP:Eie,TA

l'lo n più asma; no .tos~e, nè soft'oc~~i~ne, mediante la cura della
l'ol vere del dotot· :Q:, Cll\ry, di. ~11\l'Sigha. - Scatola N. l ''· 4.

Scatola N. 2 L.

·s.so.

.

Dèposito generale 'pel"l' Italia A. MANZONI e Oomp, M~lano e RoiJ!a
Vendita in Udine nelle Farmacie Oomelti, Oòmessatlt e A. Fabr~s
Udine.- 1'ip.

Patron~t•,

