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IL ·P·RINCIP.E 'KROPOT'KlNE
Il nihilista principe Kr,opotkille. che s(
.rifn~iato a Gm.evrl,l l'ha'
a~bandonata ll dicesi BlallÌ rifugiato s. Parigi,
era da tre aqni

d' ~ncie ~ambra ·~ia. an~ato a r,·o~dW· , .
Il principe l.(rop~tkme appat~1ene ~11 arl·
stoorazia russa, ncc~· llr.t• ami?!~ poss1denze.
Fu egli uno. dei malco;'}teutl (e. ce n.e ~u:
molti tra i vecctii Russi) J~lle hberah l'l: ,
forme di Alessandro li f E' ·iuv.;~e una d1
quelltt..teste piene ... di. chimere, malcoìl!·ente ·
~i tutto, BO!(natrici fino al delitto, delle
quali l'aristòcrazia francese ne diede m'.'lte
alla. rivolu~iRn~.I , Ne~BU\j\',., 11 jlotrebbe ~1rlo
fuori di lu•. Il fatto è che un bel g10rno
venne arrestatoilperçbompliìlità in un .comp\o~to. ~j~ili§J!!o .,\<~p~ro,l~. YÌt!L 1\lll.\o_. cz~r.
Dinanzi ai giud1c1 una ctrcostanza aggravò
la sua posizione. Uno de' suoi cugini, governatore· della provincia del Don era stato
condannato a morte e !ISSassinato dai uihiliRti. Si pretese che e~; li vi n vesse a vu&o
~a?~· c,e.~e,td9 ,!J:Il,e i~rnr~~.i9Pi de)la, .setta
più' elle ·alle voci del sangue. Vepl\e ç~,ll·
dannato a carcere perpetuo in u'n~; ~eg~p'f~;~
della fortezza di Pwtro e Paolo. Dicono, che
queste siigret~ sieno scava.te a gran' proftìdditit, sotto il livello della, Nev~ e che per
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non destare viva.impressione a Pietrobnrgo di ~iustizia » Pierantuni dimostra gli inconIT.A_I.,IA
/, :::,!-'··''
·'','••·· "· ,,J., ' ' '
'
poiehè . va dirottàmente,/ ferire qnel go- ve menti: delia. nostra pro,ced~ra '· pel\~ll ed
Padova - Il prof. Filipuzzi ha ri.
Rattristato ma fidente, tigli ne percorre V6tno imperiale il quali! perde cosi uno esorta llJ!nmstro a pr,q~veqere-:.,, ,.:,:·
dLcontinuo lo,sale deserte ••.• ,Ed ~p~tta.: , dei suoi più. attivi agenti in Oriente.
: :... , . Zanard~lli., convjene e :pr,òinette ll.lie per preso la sui\ cattedra. Si pres~ntò accompa. . L'arcivescovo Michele, infatti, capo del hl 7q!umto llrPÒ)ì~ibile in ~'via'; ·nfiHiiinistratml gnato 'dal Rettore e dai presidi della fo.colta
e lesse una, diobin.raziune con h\ quale si
Chiesa· d'Oriente in s~rbia era devotissimq provvederà.;··
. . ·.:, ' '
scusò per quanto era successo in passato e
. alla RussiiL •....A. ssidua ed .i ncessante er.n.·. •.la. ~ condiV.lotil
! DeN
a Roèò~
riccrl!"a~da
di
'lligliorare
la
feco alcunè promesse per l'avvenire.
dE(gli usèJen,
· . · ., .
sua corrlspqnd~uZt\ coi capi principali dl!l,
acbiil~ ·Ollvleri' si as~ooia a ·Pi~fantoui
n:'dn'Ù~ - Scrivono d1t Roma:
E • là IN'nllnlriìz~ ~o~o NEtr.A ·GiusTIZIA
partito paoslavista (como risultò anehu daJI:L•: nel soliecihlre la rif·>rf!ìa delle tariffe nmiFra gl'innumerevoli atti di pròtestlt giunti
visita
domiciliar~
pratlcatagli
dalle
autorittì
littuti
dei
periti
sanitari,
dolle
quali
dimo·
E NELL'AMMINISTRAZIONE
al Vaticanc' pei fàtti del 13 luglio, ve n'ha
serbe) e nel periodo antecedente alla go~rra stra gli inconveuieuti.
uno dBi poveri selvaggi' cristiani dell'A mc.
u•cl·
.
d'Oriente era stato il braccio déstro del
Zanardelli 1•ispoude che riguardo ~tgli u· rica, i quali diohilirlinò che degli orrori
·èon• .questo:· titolo. è stato pubblicato il conte fgnatielf.
~ci eri si è fatto quanto si poteva; vedrà se consumati in quella notte funesta, sarebbero
libro,, l)lOlt.e volte preununziato, .. dell' ou.
Conservandosi fedele alla medesima ca n· potranno farsi miglioramenti ulteriori.
s.t.11ti inca. paci perfi.'no·I·' lo..r. o. fr.atolli idoh\tri.
Mùì'glie'tl,i; dhe tocca èertamente una grave ~~~, egli .,èra rappresentante 4egli16tere.s,si
Si approvano il ca~: 12, e' i se~uenti, e.. E' ~l!lbll )Je!lla ,rispos~~.ll,j sòjìsmi della stam'(fiìfstiooo: '·· "· ' · · ' · ·
·
·
· · · russi nella penisolll dei Balcani e segnata- h\ somma totale del Bilancio in L. 28.448,289. pa t era1e 1
Il neputato Fortis della estrema. sinistra
'U.·Hitìghetti 1ì•nel suo · lìbro, , pr,ende ad . •mente in Serbia, dove lottava contro il · Berti Ferdinlindo presenta la relazione
esame questo problema: c Iwnual:modo propagarsi ognora crescente della· inlluenza sui progetti pei provvedimenti alla tutela ba 1;1~c~tta~p jl: p~tro.oil!.i~ ; ~~gli. B: a~restati
7
per
l a.ffisstone -~~~ \U)a~lleatt sedtz10s1. Pare
· '
'
l ·
l'tà ll · t 1
dei lavoratoriuellt\ .costruziono di edifici,
,i;8~, PQ1!8l.!,iqB~fCUrare .(f. ~mpat:zta 1 ne a aus r aea.
'
l
nelle mini{\re,e nelle cave., .e sulla r~sporì- che il dibattimento avrà luogo davanti alle
' 'giustiai(l. e neWammmtstrazione sotto,un 'Pllrchè,dunquè, la Serbia ha compiuto sabilitil dei prof?rietari nei casi di infor- assisi e, e se questo è, dovrà essen un di·
battimento curioso.
.
·.fiOVel:rlQ;à~ partito» • ., .
questli fatto cM non poteva ·riuscire. che .turlio. Sono dicluaràti d'urgenza,
. ,.
Sot\o''giÌl 'ììrri\tàti in ilìoma più di 100
Egli,··dopo i.aVère stabili.to che il governo ost1CÒ al governo di Pietroburgo 'al quale · Si apre la discussione ·Rnl bilancio. di en. COStitUZÌODIIlC, lÌ masSime il l'atiamentare, OSSa è grandemente 'debitrice~
.
' trata peJ fòndo del CUlto, e Bi apprO\é~ in Vestiov!' a· òi!il 'parte.' d' It~lia. e dell' èstero,
ed àltrt molt1 ne arrtveraliqo ancora;
.•.qnalu oggi· predomina in qnatJi tutta En' Forztl è 'inft\rire che e~sa .abbia avrilo L. 30,145,221.
·
- I giornali cattolièìì''ld~' Roma ci rticsno
rrlpa .o inrgtan i parta d'America, è un go. .l'appoggio' di qulilèhe .altm poten~·a d'E n· ,, Si passa alla disdussìone del bilancid. delle
Ia·dolòrosà•nòtizia• ohe· :lo•:stato di salut~
verno' essenzialmente .di. partito, anzi go· ropa e questa potenza è certalll~nt,ìd:Anstrin, spese pel fondo del cult6. : ··
·deii'E.mo
e R,mo.Oardinale Borromeo si è
verno di partito per eccellenza nel bene e
1 giornali politici trovano .la , r 11gione
Dopo •raooomandaziòni di Alli· Maccarani
,nel .ma(e, ,$pj~ga como. da questa BOli• na• ~uffioiente di onesto gmt i~simo fatto nella e di Cavaletto che l' anuuinistra?.ione vada fatto di nuovo. ;gràvissimO,''Cosi da. ispirare
:
·,
JIJrat.rawpoUjno,..fll\ajmente le indebite in- iriflnéoza 'delltAnstrla sul Gov.erno' d~lhL piu cauta. e sicur" nella liquid~<zione dello i ,più serii. tim,ori.'
gèrenze nella giqsli!Jia· e nell' a.mministra- Serbia. A noi 'p.
che' ò'ou sia.· questa.· . I:L Cou~rue .dei Parroci, e sia ' pi Ìl. p\lntuale : •·.N:apoli '1::.' Dollieniék SMrsa si riu.
.
,n,e': pagaòient~. dp~li ?rieri è' dellè ,t'lll;lgrue,
per l~t priina' ··voltà i' solli del nuovo
zw,oe.. . .. .
. . .. ·
·
ragwne ultima, nè totale. l nostri lettòri SI' appr()vano 1 c11p1to]1 e il totale delbt- nh·ono
~o,dalizio.>che · hll per titolo • Consor.iazione
,, «' M,'!lff~.tti~.~~~ da questa .indebita in- ricordino qMilo che è stato ripetutan\eoté. lancio in L. 28,30&;558.
·· ' ·
repubblicana partenopea Uniti!. e Libertà •·
ger~nz~ ,-,egli. àvverte- de~·ivano, sono scritto 'in· occasione del pellegrloag~;'o
Si leva'ta·in)dtita'alle òre 4 e' 55.
Matteo Henato. Imbriani1 il sRgretario do l;,.
':·'·
,.
"
graviasinli ~ P.rodqcono perturbazione o jat- degli slavi a Roma; ricordino quello
l' Irredenta,. fu' ,àcc.lamllt() .. presidente. Lt~
.Riforma Elettorale
tura ai. ~i.r~,~~l:e '4gl,i intorçssl dei. cittadm!, che abbiamo,scrHto dulia misijione dell'An·
l#hna s'ottoscrizionedi soci è di 115 militi.
çhe)e ~~~!tnz)op,i,)ib0re sarebb,ero d!J~U- stria cattolica in Oriente. Erano previsioni .. Le r.elazl~ne dell'on. Ùmperti~o s.ul pro- Il' sòdalizib e divis.o ih' decurie, ed ogoi 50
n~te a tllté)are. ,A:vvegnachè ogni cost1tn- contenute in caus~ nec•issari~, ed eccoci
,'gétto di legge per la riforma eletto falli oc- componenti' le decurie formano una compa' r.loi)e ~~. ,\Jgn.i"'buon gqverno debba avere ·già alle prime verillcazioni. Non lo diremo ou[la un centinaio di paginè; non "compresi gnia; Giove\!! vi'sarà>'l'inaugurazione della
per. js~opo, 4i rendere la giustizia uguale con le nostre parole, ma con ctuelle di un i ·documenti ed alcune statistiche· cbe vi :·.ede sociale dov-e: là democrazia potrà riu(tutti· e .di,. an\~iuistrare liel solo intento giornale Hb·erale:
sono a'nnesse, Il senatore Lamp~rtieo propone uirsi tant'o .per gli·,esercizi. militari, che per
del. ptibblic~ J>ene: e questo è, quei bene
.: Non· vi ha più chi s'illuda. n li n· l'accettazione della -legge quale è: stata'. Yo· gli. inNegoamenti. civili., Nel :Ci~colo mentl'e
vi ~~rà u,n. Pll\!lOfo~te, ljbri, .~iornali, è prot·
, che più ~ti\ 11 .~n,or~ d,el . popolo, il quale gnaggio dei giornall da qnulche tempo 11 tata dalla Qamera, ed ll.Cco~tie. con maggior bitq.
,gtuoco .. dell~ ..carte, St. daranno pure
sente che. di\ éJÒ d1ponde l'ordine, la sic.o- questa parte e segòatamaote dopo ii pPlle· larghezza alcune delle mod1ficazioni .prol?o- iielle ..\1~~,~fgni
/Il., ~cn:er4\ll: .
.
r.ezza, e 'la 'p~osperità', Ma <tnaado, per g'ti grinaggio fatto a Roma da~li slavi; è ch1aro st~ dall'Ufficio' (,e'ntr,.Je del Senato, relattve ' p,om~nica ~en,t11ra,
,q~aj~dp Jìarann,o formati
dispbsìzloni transi.torié per constatare
inflòsai del partito che governa, avvieneil 6 preciso. Tutti invocano che si ·trovi nn alle
i
.
qiìadrl
c}elle
qpmpagnie.
si.·
an#à
dal
tiro
l'istruziòne· elementare·•e il c~na·o.
' ·
q9ntr!i~i.o,' ~o 'jl' Jjl,al(~i~!lgead nn c~rto rimedio alla situazione attuale. La propa· . La parte più notevole deHi( relazi,one, è a se~n\l per .l~ ?~~[cita~ioni df,,carabin,a.
g~ad(,S,I Jl,!J.ò di,~~~ ~~e ·t~ fonna sp~gue la ganda cattolica, che ser.o rer.a inevitabil· 'quella 'dove il' àetlatbre Uampertico esamina ·· Là Uonsocìaiionl). mettendosi in relaziouo
sostanza 'eJ per usare· UD!L /ocnz1òoe UJO· mente:.il• predominio dell' Austtia-Uughecia gli ' effetti che avrà là' rtuo va lbgge elet~ con"i' paesi d'eli!J"iiì'1iviriciè' meridionali, f•Ìrderna, viene meno. il contenuto della isti· .progredisce ogni· giorno· più nella ,peoisul:\ torale sùll'organlsmo politico e sulla' co· ril'erà. dè'lle decurie'' ohè': saranno in diretta
·
titzioni. • ' ·.·
· .'
dei Balcani. Il quale· successo del cattoli· ,:stituzione dei. poteri.; essa vienè' alla con• relazione con Napoli.
'n· MinghettF propone var:l r.lmedi ·ed af· .cismo non ..ò soltanto un. p~1·icolo e(i· ou elusione cbe allargando la baae1 alla Camera
ferma·'risòlutamente' che «se' questo pro· danno per· la ChieSti .ortodossa rl!ssa,. m:1 elettiVI\ ~ turb11t0 re!luilibrio•. dei, poteri, e
'blema nou'.'sarà sciolto In l'modo soddisfa· anche pet gli, interessi. politici della Rus- che, perciò è necessario rinforzare .il Senato
. cente, le •costituzioni moderne non dure· sia, li. W ostok esclama: ~ Si raduni il introd)lcend0 l'elemento elettivo.,
ràll!lO e ,verrann~ t~ayolte dalla pubblica 'Cooqilio ..,uei PÌIÌ .brevi):: t\)rmil,lfl· pòSsibill'. . . 7 , Nell'uffici() •Celltrale del Senato la proAtistri:B;;.;u;ngheria
,!!,!)m,avye,rsio~e » •.. · 11 c.:'.i ·~,,.; '•'·. ' · '1 , .Urge r;lpàrare, ai.cootiriui prog'ressi della posta Lampertico cqe nPJlo,stato attuale delle
,
cose
e
dopo
le
assicurazioni
avg.te
.dal
,Pre,
Un.
giovnaie. !lutorevolé di Vi enna richia, ''"'Là' rioìielusion'e', dek·libro:·iStiFin ·queste propaganda C\lttolica, sa non V.\lgl,iamo per- sidente del CousigliQ la pregiudiziale nou
0!11 1!11tteuzioue degli uomimi politici au··pa.role: ·
·
dero irr.evòcabilmen~e l'influenza ed .. il si
si poss~ ac,cogli,ere,' fu a,ccolta,, dopo discus· stl'iu~i· sul dingUilggio' provocatore :teuuLu
·~ La ·dur11 ta ~· la efficacia del sistema gni~c~.to, che no.i abbialljo in. O~ieute ,e cl1e sione, con voti 6 ·e· 3 contrari.
. . ' '
..:giornali rus>~i contro l'Austria, e .ch1~ùe
pàrlam~ìi~a~è' dipena~r~nuo .m~lto dal suo cooq.uwtamm~ CO!J .tanti saonfi~1, e s~. n.o~1
La pregiudiziale Vitéllescbi' chiedeva che ,.da!
·collegamqoto co~ ordini tah, 1 qoah sal· yo~lmm~ abband()nare 1~. politica, seg~lt,\ non si ·potesse·discutere.Ja legge ··dellà ri- che cessi. (IUe~to continuo IIIZ?,ameuto c:ou·vino la gidètizia ·e l'ammiùistrazioue dalla msm.o .dalia caduta d~ll 1m pero bisantino, forma elettorale,. fincbè la Camera. non si trn: nna I!UZlOI}e, che n'un vnole se non la
, pace., ·Se la., niL.zione. russa,· coucinrle qn..l
ingerenza dei partiti politie.i. ,. ·
·
p~l,ltl~\\ ,do~de pr!tcedetle .la .grt!qdezz.~. del fo~se pronunl)i11ta sullo .scrutinio dLlista.
, ... •• .. h·.:l , . · ..
,
tempi ,dJ ~)utro ,11 ~r,nnde, dt Catt~nnaJI,
Ltt relazioqe Lampertico sulla l'iforma e· giqrnale, ba !li sogno . di; distogl i~rsi t! alle
grav,i ;pr.eoccnpazioni. interne, eurch1 altmvu
di. A(essiiodro I. ·e di Aless!lodro li. Se o.on lettorale si distribuirà martedi.
.
ci difendiamo, il cattolicism•l, più: prestu
La discussiÒne i) ella .legg~ al Senato co- i motivL,della sua polemir;tL e delle suo
CE'lfTRO ·CATTOLICO A· VIE NNA che
•::
non si creda; espellerà la nostra Chie~a mincierà nella . prima s11ttimana '.di d.i- maDOHe.
: .. -i"
,';~-1 ,'' \:.(
-·
dall'Oriente, e. con essa lo spirito .dtiUa rio· èembre.
'Ì''Ì'i{' ),;,,, '.
'i·,.
'
'
: ·'
Frància
· Abbiamo ·accénnato nei di passati 11)la stra nntic11 pt•l•tica slava, percl:è esso ·è , ~ D.icesi .che l' Ufficio centrale. del Senato
trasformaziqne dei . partiti nella Camera di disciplinato, mentre noi s1amo divisi.».
abbia ,deliberato obe quella parte della re· . .li. COITispond~ute da QçÌmo del,Petit
· Vieuba· che' eoosist~ nella fusione· delle di·,
Sarà ben naturale in . not: il f~re voti !azio11e Lampertic\1, la quale si riferisce .alla. Màrseltais telcgrnf:l, ,a questo· giormLle io
·v:ersé'fl'uziorìi '.della Sinistra in un partito precisamente opposti. Finisca lo scisma; o 'riforma del Senato. debba rimanere solt11n.to ~ata del 21:
·solo detto do Ila «'àini~tra riunita • e nella triolifl .i,! Cattolici.smo~. S,olo a ,qnesto ·patto come la ~spressione. delle conviuzioni. indìyi-: · « 'II.Jllllllbl\ttimeuto sostonoto dalla coduali del relatote; .
i
' . '
effettuata separazione dal cosi dètto partito finirà il òic~ilismii. russo... .
]ouniL delebecq.ne nelle montagne di Fon·
·
del diri/to .. aL.qur1le appart~onero fin . qni,
uussa,1 cii, 13: e: 14. corrente, .ebbe lnogo in
Notizie diverse
·di alcuniqclericaU per costituire nn nuovo,
temni difficilissimi e l(Oie inpraticabili.
partito .detto del ()~ntro ad, imitazione del
LÌ!r ~ano~morl!l.in. U~gheria
· Si rieete çon i~sistenza nei circ9U p~rla . Tut.te !e pp~i~jouid~lu~mico,furouo oon~ime·
centro ·germanitlO.• Codesti deputati sono·
, men.tan che, ove 11 Senato approVI la l'lfOI'· no pres~ d'assai~o, po~ehlle nostre truppe
. pcco più di· una trentina e rappresentano
ehr,t >n l '• ti n' c· 't ero ba deCiso· ·di
iasci!LVIUIO 111 .'11Qlltagn:l dopo aver inse~uito
La D~utsçhè: Reicltszeitung <H Bona. ha· 'lchiudere
collegi. del Voraslberg; del Tirolo, di Sali·.
la se~sione e di riaprirla in gen· gl'insorti sino ad 'una tappa du. Fignig,
da Vienoa in data dol16 corr. :
naio,
ripres~nta~;~clo
lo
.scrutinio
.di
lista.
'llCCidendo
··· loro···moltì 'numi ni. Parecchi
b~~::;J ~i.,~H~!li' . ~A~Jl.:Austria alta.e,
'f'ATefue~varin Uogheria fìì aperto ui- Secondo la Voce della Verità alla Ca- d.o.u.ttr.s .. ,~.arpq(L ~omple.tiUJ)~ntQ sterminati;
.tim.amente
un
g1·audioso
istituto
di
iàtru·'
mera si dice che gli onorevoli Mtnghetti e. r!I.~Ìlj~.;i;dps)del:llvptt.:.s~guiro:lo l'azion~, e
; Mentre la (usione delle sinistN ha per
divis!\ la •q;:uerra ad oltranza~ eqntro il zioue ed educazione per fanciulle, fondato Sella la rotnperanno definitivamente'fra loro frntturouo più Ili 2000 montoni, buoi, ca·
dal
Vescovo
.
Aiessauùro
von
Bonnaz,
con
met~endosi a. ii1ilitare in campi opposti.
ministro :Taatfe, il nuovo . club clericale
pro, cavalli, 150 cammelli col loro carico
· - Sempre secondo la Vocè, , si ,disc~r~e
resterà'J~'iano"ai prineipt propnguali. dalla nua spesa di 250 mila fiorini. E' qmìsti
unti dòi più btìnefici Vescòvi d'Ungheria, nei circoli pohtici delià possibilità di un di grani.
, • ·~ Infine ner 1lare, nna lezione merno!lest.in.~( pr··.ò.)on·e·h· dos.i solo··. di far più valere
li 'sent tlllin'to cattolico, specialmetltR nella O~ni scuola della sua diocesi che ab bracchi connu!Jio Cairolj,Sella.. Anzi si va più oltre· '» rubihì ai ribulli, ·si distrusse i loro silus
scuota: 'E i;. qQ~. UQ!Ìli di Licbt••ostein e . tutta l' Ungùerhl meridionale, ,si pu.mpiiiCtl 1\SBererido. che .i. due uomini ab piario già );l'dì r1ser'va 1 si' por'\aròlio vi:t I datt~r\ da·
delle conferenze a Mi!~ no e si si eno
Llenljacher. b~s~aoo per sò 11d indicare la ùellu, sua ussisteoz<L. In memoria dell'ultimo· avuto
soggiqruo doli' imper&tore in· Uuglwritl, il mPssi d'.accordo. ·sopra un prograJ;Uma co- • gli ai~.eri,' si ;corteçch\rono gli alberi o
tendenza del ouo.vo partito.,
» sgoz~~v:.onq, gp anhri'all ~ho uun si pot,Vescovo cla1·gì 200 mila fiorini per 111 f~n mune.
· ... N~li<l'imilllO' 'questa secessione al lnto dllzioue di no Orfanotrofio e convitto per
- Si notano alla.Qamera (scrive la Ca- » Vtioo. IJOrtlir ,v, i a stante le, clifficolti\ del
i.lest:ro della Oaìnera vienoese·- che come ragazzi. Oltre a ciò egli fu odò istituti pitale) malgradoJ'assenza di molti deputRti, » terrenp. <Wh.,ciigeui 'c'osi colpiti samuuo
si vede nouqovre bbe esser11 ebe. apparentu eduCJtivi' nelle citt1ì e nei sobborghi tcide·, i sintomi di una certa·agitazione, e sembra » ridotti 1111, nmt miaèria spaveutevoio. » »
1
flce '~nd~t~ 'in gin bilo Ia. sih.lstra.; la echi ·di WerscheLz, Oràvi~za, Lippa, Luges che si preparino vivaci·discussioni ·sul• ili,,,,
q~~le cpll~.~u~~ .'lr:and~ unione aper~ !li e Petj~mos (ora SzesgediHo) in cui iu ·l- lan~io degli esteri e su quello dell'interno;
DIAJ:~IO .SACRO
L'opposizione del Depretis 'ljòn sarebbe
riuaqiJ'e, .a. BI)Y!Jrclmu•J la destra, M, a molto speciill ·modo. si. cura l'idiom!l tedesco.
numerosa, ed egli si tiene sicuro' della mag·
prob!lbilmente non ci riuscirà, troppe es·
N i Ìiberali imprecano alle IIHLDi·morte!! gioranza, qualora si provoobì, cqme sembra,
sendo le cause • atte a produrre nel sno
un voto sufla·politica interna. :
seno nnovi disaccòrdi.
·
- I ministri Berti e Baccnri~i, presenJ·o\•èt'llO e
teranno alla Camer!l un prog.,ttl per promuovere
un sistema· generale di trigazioni,
La' destituzione nel M:otroDolita
sorbia ·
visto i buoni frutti che ne tragg no le pro·
CAMERA Dt;:l DEPUTATI
vincie lombarda e piemontesi.
Nei· .nostro ··numero di martedi 15 co~r.
·
.. .
~
~ Cosen~. appena o~mioato president~ '
·Compleanno del IJiroolo 4rtist~.co
abbiamo 'Mnunciatn la revoca dalle sue
, . . . Seduta del g1o.rno ~4
dello Stato Maggwre, cbtaDIÒ a loma tutti
funzioni· d~li'Arèiveseovo Ji Belgra•lo 'da·
Ripre.ndesi la. d. iscussione -sul bilancio di gli adetti 01ilitari dalle delegazi ni Italiane tJ'I'tinese: l eri sera, alle 01'(1 8 pom. neli~
eretata dal principe Milano di Serbia. Qne· grazia e giu~tizia,
.
.
all'estero per dar loro istruzwn · Sono ar- ~ate .'del. Cirq!'lo' Anistipo si radu!u1vauo
moltissimi. soni 1e buon ùumer\1 di gentili
Approvato il cap. 11,. al c&p. 12 « spese rivatì quelli di Berliuo e di Pitoburgo.
J;to fatto emin~~l,~meote politico non poteva
gira nelle reggle della Fra!lola no di pos·

i~~P~~ ~~ .9ggi,,coljLI)~U umiliata. .

·:<
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1L

)

1 ••l

..
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per assistere alla ,f~Bta promOSSI\
dai Oi reo lo per t'osteggiare il compleanno
di sua fon•laziono.
.
·
l membò dèi Oonsii~l o di Dlr~zlone facevano gli onori. ~l\ casn .~g.!L iqtep'.OH.\ltl e
s'ado nera vano .co t\ ttttl,i\:. ;~ortesia. ;perchè
ciaMuiì~, tr~Vti,~S9 po~fo,. @gvijllianl.il., lo posti rlistinti s~dovano il R. PreMto, il
R. lnt!lnd.:::te ùl Finanza, rappresentanze
dell' esercit'' t'd altre uutabiliti\ cittadine.
l'rima che cominciasse il trattenlmènto a
norma tlei fH'og'rllmmll, ·i'l'signoÌ' Presidente
del Oircuio, conte .. Fabio Beretta;· lèsse un
forbito dlscmo d''dècaslono il quale asllol·
tato attcutamente venne accolto .CO Il vi vi
segni d' approvazione. Ricordò le difficoltà
che ostn.vano- all' 1\ttuazione deL· Circolo.
Artisti1:o e come· vmtnero superate gmzie
all' e1H'rgi11 od· \flln persnvemnzl\ 1lei soci
promot•>ri, e grazie al cì1ruttere distinto di
otil)~à dell'Jstituzionl) qhe pr.op~gnavano..
li C1rcoio infatti di veutò una ro111tà e si
ebbe da ogni sort11 di .. cittadlui ·o: .dalla
stampa, appoggio ed incoraggiamento. Oe··
lineò la missione nobile e civilizzatrice del
Cir~o~~,,.~ . appJ~q.q,t).LgU,,, artisti ...._lldin.esi .eh~"nelle opere loro· non accarezzano soggetti
cbe si~no ma~ cbè..-olorali;•tén~endo a 'i"&g·
giungere ii ballò· ètl il buono insieme, ed
augurò che alla Patria nostra sia riserbato
il ri~orgilJien~q, delle, arti belle, è~e là;
~.eu~a
. . \l.é~..P." ~i)! nla }e•.lle età ,:'.··P· as.. sa~.·~.
mvtdt,ll~ll: ,dR,glt :stram~rb
,; . ed'.··

portanza della geogr~lla non è qui il luogo rasche. Nel canale di S. Giorgill avvennero
di parlare, pérchè'gii\ tlitti sanno. èom~ tta' molti naufragi: ~i deplorano vitthnè- 011•
dell' artl~oio 135 della legg~ 1 ed ,i ·duo posti i vari rami in cui si dividono gli stìtdt; ala · mèrose.
fossero coutempornneame•ìte 'vdé11ntl, si dQ· uno. dei più .nobili qn~sto ehe ci apprende· ,,,,,Errington è; stato chiamato da Roma·ad
vrà sempre provvedere almeno nd uno di a conoscere la terra su cui VI v! amo,, jl. r:ef.erendum•.. · '
éS'sl col· concorso· orni,oarlòl;'sal.vti" 'd'i pro v· crr.atu che ci circonia. Ma a questa dlsci' . :_ L~. ~o:i.~issioM della iliimèra francese
.vedere all'altro col.c mt:ZJ"9ji~çce~illlJale del plin11 di tanto vantaggio devono andàr con• ha. preso/ oin '~lls,~~oruzi,on~ 'il. pr~g~tf(j
COncorSO speciale, quando SI VIJrlfichlno le giunte, o, mHgllo preeederè aitmne cogni· ._llpysset'dJ- ahr~.glll'e Il cnncor_dato a, rM•.
v ig · · f IIft
l'
d1sà1ma:, magg1òr111Jr.!J.. ,Gnyot presentò un
condizioni volute d11i capoversi 4 e 5 del zioui···h
'· '' e a 1100 ' 11 ac arne
appren· prl)getto p!lr»m~ttere l Rmbasciator8 presso
mentovato articolo 135 d~ll.~l~gge •·
dimento. A. <tnesto scopo a_lcuui anni Mno, .il .Vaticano sottò la-t!ipendeoza del ministro
D. J,nhtl ~'abris u~Ìn\!Se, pnbblieav11 dei culti; tlr créde che con ciò si voglia '
. Prezzi fatti sul iner.èato di Udine il ilun pr(•f.
suo nssenn11to libro lntitolanduio ln~ro~ . .sopprimerlo.
·
24 novembt'e ~~81
duzio11e aFo studio della geo,qmfia; _la:
voro che mponde perfettamente allo sqopo
preflssosi dall'autore nel ·dtlrlo alla inco.
.. Dopo una prflfazlone In coi il Failris p:~rla
dei mezzi onde si . acquistano le cogni~
·'
''•''
·
·
· Vienna. ,24 - Oopo aver pr~stato giuzionrihtorno al creato, e ci,là le div'sioni
del)a cosmoiogilt, ~egtle,, u·n t.nttt4tell.o mmeulo all') Imperatore, Kaluokysi recò a
Frumentd''
Còrnpl~to l\ i gedgnifii\ tlsico-mntematica. Vf viàit~re Roli(laot. Oiò. PI'OVOCÒ urlò scambio.
· Oràn:oturèo n11ovo
sqspongono· còn chiarezza e .~reeisione le di (t~IW,t~zic)n.l e simpatie fra Kalnoky a
n
yecohìo
téorie delle nttinenzo delia terr~ ·cogli altri Mtlucinr;• ;
,
Sogaìd
Avena'
corpi Ctilesti, le inllu~nze che: a.:,sna volta
R,obilant f;]>artìto atamane per Torino
sorgorosso
Lupìnì
èssl\ no snbisc~. e i fenomeni\ cb'e ne con· per vedere (a madre malata. ,
seguono. f,e Influenze .che ba Iii terra dal111
·
·· ·
Fagìuolì di l'ìanura
1
proporzione del quatù:o.' !lleìn31\t\ icba la
Potenza., 24 -; Ne ila caus11 De Matti a,
, 'l:JrZÒ''Ìli'ill~fo giani
cotitpongono,
è
il
ttt
1lo
sotto
cui
H
.
Fabris.
il
voniuttu
dei
giurati fn affermativo di
• · in pélo
raccoglie .una serie larghissima di nozioni colpàbiiità. ~ut.ti o tre gl'imputati fnrouo
:Miglio:/:·
1
sulle origini e suiie .. vinende .. del."giob.o,- arrestati.
·
D'nti ···
stili' acqua e la 'pat:tè hiìportantissima che
Wa.shington :!4 .:_ Uu medico, tesU·
Casta_gne
~l!s~ occupa sulla terra, sull'aria, e quindi
monio, ha Vl't!i_tato GuitAIIU nel 18761 e lo
AL: QUINTALE
sull' 11tmosfera; sui venti, sulle ··proòell~!; trovò pazzo speeialmenUi ·nelle qnlistioni
~ ,, fuori d~~io". 10.?·~ ~azio
sui fuoco, e perciò sui vulcani, sui terreni · religiose.
. . .. .
. . ..
fossili, su1ie acque·• o fanghi termali. 24 ..:.;_ I ehi leni arre~tarool) Oai·
Dop'o'· ll' diècorso del· 'cò. Bereti'a .:r~gragio •:
da
a · · da
a
Dopo aver parlato degli animali, -delle loro dorou, ìmsidenté del Petù:; pèrcbè 'parsi·
Segretario del Oircolo declamò nn appinn·
FORAGGI
div.is!oni, dei .vantaggi che arrecauu, l' au· · 'steva udlo funzioni beùllhe'·destitnito•.. ·~
dito erl elegante componimento poetico; indi.
turo passa atr11t.t~re dell'uomo,, e tocca
t'r ~ltrHstro degli oster1_· .~alvez fu pure
ebbe principio il trattenimento giusta il
~~~z della
creazione di. e~sq,. ~.elle ·su~ r11zze,)o arrestatò.
·
.
programma già statoi pù:bblioilto. , ' .
1
3
80
4
70
4
5o
5
40
varietà, dolio 1li~isioni e distinzioni, de.l.ia.
F.a.. r.i.gi 2_4 . ~ Due artl.è.·.'o.'.ll. ·.dé\ T.hlttai6'
~l'ntti gli artisti ed.' i dilettanti che predella società,· dallo torma di gover·
_:~j~ ~d 4~ origine
sero pa'rte nella set'lità•d'jeri venuero turri ti!•
DO, dOlili religione Vel'l\ O delle false, de.i.ia 'di commerllio fU.I'OilO ri~orvati.;_' ii primo
. mente apphlnditfigiaccbè con '·maggior va..::. 50 3 eo s'so'! 3 90
origine dello arti. ·
relativo·atli\ vou~ziobe d~gli. ogg~tti colpiti
lmtia e' còn m·agg'ior•perfèziolie nòtl avreh·
·l Il 1 1•
alla loro nntrnta da un diritto a~ valorem,
COMBUSTIBILI
· ·
Jl
[,a sezione ser.onda tratta della gografia ·ilsecondo rela~i~o aliu duriltll dei 'rrattl.lto.
bero potuto eseguire l pezzi di mmicA loro
l 59 l -89 l 8512 15
rlescrittrva. E qui ii• ·ci dichiara la teòrfa L11 cumn1issiRne aggiornossl à' %neili per
assegnati. L'esimio nrtìsta A'driano' Punta· Legna d'.ardere forte
-~ dolce .!1391 1,5_4,.1,65: l 80 ,delio longittHHni e.Jatitndini,.ci parla delle ·èhiedui;.,, spiegazi~ui ai 'i\fiQisteto sui suo
lt~oni; nostro eouèittadi no; cbe altamente
Car~one. dì legna
5 85..~ìiO 0,45, 6 70
carte geografiche, delle divisioni e delia me· articoli e per esamiuare· gh ·lirticol'f del
onom il suo paese oeil<l rapìtàli d'Europa,
Gra?wturcq., In abbasta,qZ\\ q nttntità, troin~. .i a dei globo, . dei yrodotti .natura l. i 'l'rattato~do~ 1864 tntrodotti nei nuovo
non ·jsmenti la coi.ebrità :..c.he s.i .è acqui·
. .
, ,, ,
'
stata. - Ri.·Jscl 41 gra~de _eff,etto la suo" trn nsazioni l non tanto atti ~e.' Pllr m~tncanz~. dAl suolo, dell'uomo, del modo co a cnt. la
Pa.~1 i ~4 - l.a OommJS3too~ del Trat:,.
nata Xll di Nicolò .ra~anini. O$eg.nita con dÌ Cl)tnpratori 4ist.ratti dal' mercatO bilVino.. terr~ fn;popoiata dtill' uomg, delle varietà
degli uomini sulla ~)lperficie. terrestr.e.. 1 1 , , ~al? dt com~srct? a~Jlruvg),~ ar,t1~0~~,,s2p~~ /'l
gmudis;i ma Ùilltà dà! m~e'sti~ sig. Verza:' ·· · Frumento. No~ t~ nio ''rì~è!rcilto.
·
Senza dire elle il', libro del Fnbris sparsò' 2~,r,couttJnn~I niji_TI~tl~~o f_c4_noo·Jta Iano e
La preghiera delta .çera poi, impàreggìa··
So~_qm·osso. Molto ll<lqnistato pei bisogni qna e là< di saggio consideràzioni vantaggio; nsepò l due ~r~u:oh 1elat1Vt alle valn~a·
bile composizione della mente . is~irata. di IOCt\li,..
.. ....,...;'"'"' ,.. ., ' .•
stssime, può tornar~ vantaggiosissimo come zww e ~Ila dotata ~el. Trattato &· deetse
Goanod; trascritt~>,pèr' iàt~til\lenti ad arco,
Oasttlgne. All'an .animatf, qualità me lett~ra prepara:toria a çhi .~' avvii allo ~~\ t~dtr~; lnued_l 1~ m1m~tro.
. .
..
pianoforte ed organo, .. trasporLò e commosse
Rtndw delia; geog~a8n esso .p,òò pt~ndersi .i .i'E~amt.nà gumdtle tartffe annesse ai·tratvivamento l'el etio· uditorio e ne furono di ocre,
prova. l 'fragorosi applau~L s.copjl ati In
• Foraggi Molt~· ti<ì~r~Iul'.in fieno, ~ da comH;Iut)le ~ dìlett'òvoik·~il • firf teriìpo'"(Ja' · tato! e nomi~erà Il relatore in .'una delle
cbiunqoe·, sonzà sfògliare ·.·voh1mf di ·mag- sue ,;prod,stme aed!Jte.
ani finire. -·Un elogio s''1Ìllb'ìil.no don· ciò il suo l"ialzo. ·
gio1· mole vuoi art"icpbirsi la , mento di
Parigi ~4 ~i (Senato) Gri~.J • presenta
que gli artisti tutti e l'egregi~ Preoidenza
utili :cognizioni..
.li\ ,pro11usta ,che Rtabilisr.e le condizioni del
dei .Oircolo por. la bella serata' t\he jer sera · , Bolfettino dBIIa Questur.a
offri a' suoi soci.
,i,
Trovasi lo vendita presso il signQr l'eleggibilità di pn senatore intuno\'ibila.'
• . . (lel giornò 24 novembr;e ·
·
·
E' riuviato alla Q,mmissione:· Ap~}ovasi
Finita l' esecuzione delipì·ogram~a ebbi), . Gl' lgU:oti r~btirono in Moggio dni 19 Raimondo Zorzi.
i pt•oget\i ~econda,ri delia seduta di martedì.
luogo la sortjziQne dei quadri regalati dal ai 20 corrente 12 poiii in danno ~l l\. B.
Oircolo ai sò'èi: D{•tti quadri cho rimasero
'(Cia.mem); Allaintarge preseutu i c'raditi
E: :o8cito dalla Tipolitogmlia Sordomuti
Incendio .doloso. ln Rigolato il 18
esposti nelle sale ~el llirc0lo' erano donati
di Verona l'annunciato ilbr•• intitolatò' ·.- ptiì· il 1882; per la spediztòoe ne\ia 'l'nnf•'ì
dai signori: Sello,·. Del, Poppo, Rigo, •:onte corrente apptcavasi ii fnòco ad una stalla Risposta Confutativa all'Autobiografia, sia. e.la: crea?.ione dei nuovi, mioist~ri. Di·.
f,1cen lo ris~ntire al proprietario uu danno
Oaratti, c~nte Bor,e.tta,e prof. Muj~r ..•
Eurioo :di 0(1mpòllo ~~;ritta dai Obiar .. sçutusi l'eiezione i di Bocher. ·· · ·
di L. 950 circa.
·Allo 9 112 aveva termino la semta e gli
sig. Artul"q Sterni. ·
· · Freppel ri vaodjea· pel· clero· i ·diritti· de·
Arresto. In Pasian Schia~Òoosco• fu ar- . La risposi a non può essere nè più strin- gli alt1:ii cit\adini,; ,4ice elle iJ 1:lero qa.
intervenuti sci•1glieva1,si• riportando ottime
impressioni 'dei buou .. volere che anima restato ~·. A. per ~ontravvenzione alla gente uè; più brillante. ·E' nn libro cl\e aòche ii: d1r1tto di ruccbmandare ai !fe\leli
il Consiglio Direttivo nel, condurre nn' isti- arnnìonizione.
merita esse1' letto tail~o dal dotto quanto· dalla· .ca1tedp1 di hiohhli a vo~are per ad~m~ '
tuzione tanto nti le ·per la nostra Città,
dai men' dutt~, dapp,oichè .il chiaris3imo piere. i doveri verso la ;,,patria.. Pare.cchi:
e che certo gu1rentisce un felice avvenire ·.. ·Bolletbìo.meteorolpgioo. L'ufficio dai Antor,e ,bit congiunto ·la potenz~ t\ egli ar.~ deputati' di ~inistra protestarono.
·
al OirQoio, ,'\rti~th1o: , ,
.
Ii minist~o dell'interno dichiara che il
N~w · Yur·k · B.e,:ald Tnautla in data 23 gomuob! ad nnn certa. popol11rità o briosità
Per parto nostra, sempre , amici, ammi· novembre:
di sttb. Noi. vorreiÌJmQ chù corresse .per le goveruo 'non' pnò · restare Indifferente. alle
ratorl e propugu1\toril .ili qu.~l)\O . v'h11. di . ~ Fra il 23 e il 26.. i!lJR~r,ve~seranno ali~ mani di toLti, sicuri 'cbo ne trarrebbero dottrine che;implicaoo 1', ingerenza dal clero
bello. e .di. b'uono· nelle' àrti, èi 'uniamo negli cosL6 deli~ li1ghilterra e della Norvegia viQ· larg•l profitto di congnizioui e di rasso1lu· nelle eleZioni. Il governo intende assoluta·.
elogi all'egregia Presidenza e facciamo lenti. burrasQbe, Aq~~~~ al .sn4cov.~st venti monto nei veri principi! delia nostra reti· mente che il cierò si ttnga strettaniéote
voti sinceri che !'.istituzione sempre in· fortissimi e procelle. Un' alira · ilèpressione gione.
n~i lini ili d~l coo~ordato. Intende pure ser':
tenta al suo nobile fine riesca di vero. van~ ntmosferica seguirà pròbubilmeute accom·
Il ì.ibro è in ottavo èon carta e st~mpa virsd!i ,tutti i lljezzi. legali per Imporre
taggio agli artisti e d' ou.ore ad Udine.
pagnatu d11 venti io direzione del nord· di lusso; :consta di pagine 131 - l i prezzo ai etero li rispetto aiie leggi cd alia costi.;
. ·.
.
..
tnziò~l); ( Applaubi).
n meroa.to, favorito da un tempo spion· ovest, L'Atlantico per tutta h1 quindicina è di L. t. 50. - .. '
, L' elezìooe di rnoeher è annullale' per
E' vendi bile in Verona. pt·esso le .'ripodidissimo ba chiamato jeri e~ oggi una • s11rà tempoetosissimo ~.
folla di !lento. Anche i bovini sono nonio· · Repertori nota.rili - O' accordo coi grafte Soi.domnti, Merlo March.iori;. no~9hè muue ciqriciìli con .voli 402 co1ìtro: 93.• ·.·
rosissimi : j~ri si r.aicoiarono in 3200. Però mintsLr•J gnardasìg11i, il ministro delle fi. presso i libmi Cinqu~tti e P;iluzziui ..
li National racconta UUll coaver3azlou6
gli affari furono limitatissimi. Il mercato nauzo h11 avvertito gli nflici dei registro che
fra Olii\tizy ··e' Gambetta. Questi dichiarò
eqnino quasi IJ.nllo.
-obe la polifica estem 1iella Ft·.ancia non
l'avere la l'Jgge sul notat·iato <lsontati i
può ct1mbi:t1"e. La' Fmncia dove res't;1te io
. Pei nota{uu·r. D!mr.~to in rlata 10 corr. notai' dailll iscrizione n. l"tljl!ll'torio degli atti
buoni rapporti con .tutte lè poten~è, pia:.
pubblicato nella G~gz~tta Ufficiale del sà1tti su· carta· munita di .bollò' opeciale,
Telegrafano dà Berlino che la popolazione .suiili,P.oliti.ca ~ut~rna ~a~betta cr~d~ éM
non ha fatto cessare l' •1bbiigo ad essi ù i è ailarLnata
22 dispone. qnanto s!igli~: '
.. ·
..
pnr
le
notizie
c
be
corrono
sulla
·le niLtm~· elezwm Jndtcbtno che 11 paesl\... .
All' articoÌo 128 del reg.olamento 23 no· tonere"i dne'reperlori prescrittr dalla legge salute dell' Imperatore Guglie! mo.
e~ige una azione pii'! ucceti,tuata co'n~ro .·Il· . '
vembre 1879, n. 5170 (Serie 2'), è sostituito e dal regolamento, non dovendosi iu nessun
Si
m·ede
generalmente
che
l'
Imperatqre
modo contundere con questi ultimi quello sia più aggravttto ili qùello che si fa sape· Qlero. Chauzy m!lntieo.o .la. di'missioùe 'di
il segtieute :
antliasciatore, ',a causa: di. questa politicà'"'
che è ordinato dalla legge di registro 11 puro re alla popolazierne.
«Ai concorsi speciali, di cui nei capo· riscontr.o fiuaoziat·io.
intei'Da, prrcbè nQn sarebbegli 'facile spie, ·
:
L11. indisposizione dell'Imperatore è ùn11 . g11rne
versi 4 e 5 dell' a'rl; 135 della legge,
i motti vi all'estero.-.
·' . ·
Tehera.n illuminata. a. ga.z, Nella infreddatura piuttosto forte ·e disturbi· 'alla
saranno ammessi eziandio gli. attuali OoJturi
Il NaUonal' dico . che. t• <lpiniOoe :doilii~/
vescica. I frequenti aRsalti di tosse gli ~rh·
del distretto che risiedono in luoghi ai c11p1tale . della Pers111 è stata 1uaugnrn '.a ducono
gravi dolori.
· ·
nanto nella eomulisstontl è di ,•adottare H'''·"
quali la .tabella non assegqa aicnn notaro l'illuminazione a guz con gran·IM solennità.
- Un dispa.1oio da Pietroburgo dice che progetto dt,l ti;,attato rrnuQu,ftRiian\l coin~
o M assegna un numer<l minore di quello I primi becchi acl\esi nella piazza Topbino
· ·
della nittà di Tehoran, sono stati salutati il Ministr<> della Casa imperiale ha ordinato fu proposto dal Governo;
stabilito dagli antichi ordinamenti.
che tutti i preparativi per la incoronazione
« Le provviste dei posti vacanti. nei con nua salva di oannoni, e coll'inno na devon_o essere terminati per il primo di
Oo.r.JoMoro .Qerenftl resp0t1sa.bil1.
comuni ai quali la tu bella a:se~na un suio zionaié eseguito da parecèbie orchi'Stro magg1o,
notaro, ed anche le provviste <di· posti va· militari. Un palco riccamente addobbato
- L'uomo ohe è stato arrestato per uver
em
stato
''ostruii!•
sullt
piazza
stessa
per
canti nei comum ai quali la tabella assegna
Jo Schab o poi suo seguito, che di colà tirato un colpo di' pistolà su Guiteau· si
ù~e not11ri, nei cusi previsti dal capoverso
ch1ama Wli!Jam Iones; quantunque egli
6' <i;: II' art 135 della leggt>, avranno sempre amll\imvaqo la ll!Cll brillunt". del gaz, mtm· stesso abbia dichiarato d' .esser l' autore•
tre
urano
serviti
S011t11osi
rinfr~scbt.
dell' attentato, nun si li ancora certi se egli presso la Ditta C. BURGHART
luogo 1'~1 seguito a concorso ordinario, pnb·
·
Introduzione a.llo studi~ della. geo· sia il vero colpevole,
blicato ai Wmioi dell'articolo 10 della
grafia, per la gioventù studiosa. Dell'i m- Si a~nunziano dali' Irlanda forti bur•
r.impetto .la Bta~ione ;erroviaria
let:~:e.
'
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Qualora non concorreHsero gli estremi di

eut nella seconda p11rte del cnpòverso
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DEPOSITO CARBONE COKE

ricava·nu
:,. ''"' ....

t

::.LWJJL L%!#

esslusivamante....,,all'
Ufficio dal giornale.
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li diELJ
SIR storuatico-digestivo di uu gjlsto,a~gt'!ld!JVoliss\mo, amarognol(), ricco
facoltà igienica che Ì'Ìpraimi'·lo sconcerto delle vw digerenti, f!lcilitando l'appetito
e neutralizzan•lo gli acidi dello stotnaoo; toglie l<J nnusoe ed i. ri!ti, calma il eistema
nervo~o, o non irrita menomamente il veutr.icolo, coJne ·!alla pratica è consta~ato suc:.~M~~~~~ ,qoi. illn~it-liquori dei quali si usa tutti i giorni.
·Prep!'rll;t'! cou dieci d~lle più salutifem erbe del M.ònt~·Ort'ano da G. B.
FHA.~Sl~~ 111 ~~ovato, (BresCiano).
.
.
··
, ·
!ii n~end.IJ ~<li?, _coll ~equa seltz, o cutfè,·lfl mattiDa e prima d'ogni pasto.
lM~1glw,da htro.
.
.
.
.
.
, L. 2 60
· ' .B.~vtig i~ ida mezzo litr,o
.
.
.
.
.
, L 1 25
Tn ,fu'S.t! ~l killl~l\IP,WP ,($tM1efte 1· capsule ,qru(is) • L .. 2

I)irjgç,r.e,_t;omtpl~sioni

e Vaglia al f11bbricatore

~IO. 13AT'l'. :F:J!i.A:.si..

SIN~ 1.11 R9vato (Bresçl!l}lo).
·
.
D_ego!'}.to 'p\'~s~p'ii principali D,J.'çi,S~Ìeri\ Caft'ettieri e Llquorist

Rapp,\·esenti1Ute ,per U (lith~ .e Protviucb.l.ctligi Fratelli Pittini; Via Daniele Ma.niu ex .S, lJortolomio.
..
'

:;I:: CE~OTTINI

l]a~macin ~i~n,chi•,

Milal\\1. estirpa,no. radicalmente e sensu
, d(f,l9re ,i, Cf!llf, U!f._à[endo ,Q.Q~IIJ?.le~q.mènte e PA'I': sempre.da .quee.tò cj.,oloros.o incomodo

·; prepar,ati nella

· al contrario dei c)oei detti Paracalli, i qualji,~e p,oSBOI!P portare qual~Jl,le momen•
taneo ~ollievo rie~cono'-tiòn ,iJihrliìio affattp, i.nefficl\lli.
.
,,
.
·costa~o L\re -1,50· soattolaq~rande,.J:,ire: 1 scatt.ola·.J.piccol!l<.,con
Iist:rn~i~p,e,,: ~.·ç,oll aurhento ,l\1. cent~_Bil)li ventj,.si: spedisco!IO' -ilanche di
' dette àctlttole in ogni parte d' ltalì!i indi~izzaudbsi 111' • .
Deposito Generale in Miìauo, -4\::•'•tMànz,O'nii·e•· €:/• •. Vi~.
Stl~a,)6j!':Ìigo\o qi Via, S. Paolo - ll(l?fl~, stess~~: c!Ì.~oi· Via di Piétbl', 9f,

· · · ye~dpnsi
·

iR U.I}INF; n~lle ltartnl!,~~e. ,doiYrf~t!J~ATTI
·

E
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p~r ~q, perso~e
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L:ZURIC01'-c'Via Capp~)lari, 4,.Mili\I!O.

per l'anno 1ss2
~.:(,.'j~r;;·'•J

É uscì to dalla,. ti'pogralla
del Patl'ouato "'Jl·· sud'dutto
diario; cioè un opuàeolotto d1·:
pugine:.4!Leon·!llopor~i.nn, ei si
vende aL prez~n·di i con t.•, lO•

sia presso ·alla llibreriar,tipo• · '
grafica· nonohè. alla Cl\rfoleriu
-e libreria tlol signor Rak·
mondo .. Zorzi •. Lo, stessp d i&l•io: i
in una façchlta-,Jormuto;.re!lle,
costa een ~- l).

!.!dine . .,... Tip htron&to

l
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