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.lino a che. ci sarà. mondw.o vi saranno ;_mania. Vedremo come Gladstone se'la ca· :sointa Il!. sna. Essa di tanto avr.à ,acoreseguaci llel vizio da confntttre dii combat- · 1 verà.
'sciuti i suoi eserciti, tli quanto avrà pck·'
tere e da 'l'incero.
' · , lntan~.o vogliiimo qui fare alcune con- :duto la eresia di Fozio. Voglia Iddio. é!ie
Attenda un poco. I Cattolici com'Ella si~~razi9ni che .escono nàtorulmente dallaj l'Austria intenda qnast11 sublimè mlssio.M
;stesso asserisce non., (lormo!lO, ora davanti . pubblicazione, di cui si discorre. Da q\lesta, ' che la Provvidenza le ba affidatà,...Con
;la 'prO]JOSta {H legge eme\iSa dal Villa. l ehf&FÌ·'~~~parieeouo gll inteodimellti <lèlla questo·IJ)ezzo, senza spesa, son~tl SAngut.~,
Brutttt'iignra. cho 0 la. lettera Y. Mi j Ebbene ,a che .tende. quelli]. proposta 1 Ec- l Russia', rion nuovi; ma 'vecchi, quanto Pie: ~ssa vfnilerà la Russia.
' .
ricorda la toroa1 e se dovessi• sottosegnate : colo• schietto: a rimettere pienamente la ci- l tt·o il Grnudo . e Cateripa. La Rnssin, lo
un qualsiasi mio. scritto con nna sola iùi- i vHe società in qnoll' abbruthbento in cui i ahbiam detto iQrl, per incai'DI\1'~ anche
Echi del Comizio dei Comizi L .. ·
>~iale, non sceglierei maida lettera Y, per- ;essa si 'trovava qtiamlq coin'àùditvano i ti- i prima dei tempo, l'antico ' disegno, propochè alcnno. non avesse a dire: vedi; figura iranni.
nuva nel 1876 ·al governo inglese d'allora
di forca!.....
• AllQra volevano. B.\!Si èhe ·èose e persone, . la spartizione ·dalla' _Turchia europea ed
Qttanti erano allo Sferisterio ~ Ce n'è
Signor Y, perd.oni se,mi. son.fatto a ce- l tutto venisse sacrificato al dio Stato. I pre- · asiatica.
per tutti i gnsti, t! ai 2 milt' del Fanfulla
.
sino ai 14 mila della Le,qa; il [ijttore: si
liare ·sulhdirmw appostà al-suo scrittarello decessorì <lel Villa, c01ne ai tetnphlei tiA chi ben gu~rdi al pr<~getto rosso {l\ serva.
di jerl. -È vero che no~_la ~onòsco puùto. mìllli proclamarono .e vòllero che il ·dio spartizione (le cui linee principali abbiamo
E' certo però che il popòlo romano . e1'n
nè poco, ed ella p~trebb' essere nomo .. di Stato fosse padrone d' ingoiarsi qualsiasi fatto. conos.twre ie1·1 ai nostri lettori), la molto meMhinamente rappresentato. Ooil
contegno severo. cui .alcuno scherzo non pro_prietà; dettaron_o_ •.quindi le Jegg_i a mo' Riuis_i'_u si er_~ •assriùta,·· la parte de_ 1 _leone.. mblta ragione infatti scrl ve l' Oasen;atore
·
·
Romano:
piacesse;· ma io posso• ridermela ·lo stesso di .tiraùni e lò proprietà più sacre furono • Poco iroportu. che essa· abbandonasse l'idea
Stlppia.mo dtl buona fonte che i delegati
senr.a farle ofl'e,<ìa, q,lmeno fino a tanto che ingoiate da qnl\lia. vecc}lia divinità che di Caterina di an.dare ad assidersi lo Snltta del circoli re)mbblicani d'Italia SOO() tila ricopre> una semplice Y difesa degli sca" dalla Oiviltà del ~Vangelo era stttta com- Sofia• Il principe eh o sarebbe andato sol~ masti mortiflcatissioii dell'esito riteschìno
vezza-.oolli che vogliono lasciare la prima battuta e spenta.
l'antico trotto di Oostuntinn sarebbe stato dèl comizio pubblico di. ieri. Essi crede'
mogliqJer leg(llmenle godersene un'altra.
Accettata la teoria a seconda delle ingorde un so o dipendonte, e qnesto pel momento !:~~r~e~l~ ~0~~i leno~·~~~ t~ut~f0:~~~~~~~ s1~
E. così ridendomela sullà lettera Y ho , fauci del dio Stato, e divorate le sostanze le ba~tav,a. Mu pad~ona del pauubio, avrebbe nomo al loro fìilncò, far loro festa, assogià fatti\ la mia entratura in stùl' argo-. dèlla Ohiesa, ·oggi vengono decimate' quelle chi!lsi commercialmento dalla parte di O- ciarai ai loro: lavori 6 voti, ed: invece? ..:...
mento jeri promesso dal signor cronista; d,ei cittadini con imposte le pitY gravoso riente gli dm peri d'Anatritt e di G~rmauia. Isolamento, noncuranza, deserto!
argomentò· poi ·che' è serio d'assai come se ed inconsulte, domani .verranno diùie>~zate
Sarelrbe ·stata per loro una grande roJ,a loro igennità è scnsubile, il loro dip'accorse)a stessa .E.ccelloma del Villa, peri:lhè il dio Stato si levi altri gusti; vina, e questo è ciò eh~ 11 lei importa 1li singanno giustificato, perchè avevano som·
lli'O letto nei loro giornali che li PO!Ìolo
cho per ora ritirò il primo• progetto, riser- e uerchè l' a,ppetito viene tnan.giaudo, la ottenere,.
romano è repubblilano nel sariguo, che nQn
vandosi di ripresentarlo dopo più sovori mo~trn9sa divinità von;à un 11;ltro _giorno
Indeboliti per questo mezzo, li nvrebhe vedo, uou desidera, non sogna altro cbe ·Il
studì.
ingoiarsi- tutto, proprio come faceva tem· avuti a discrezi•JIIO, e avrebbe allom po· suffmgio universale, la coslituerite, ecc.
E quando. studia un Ministro del nostro por·ibus iltis, in cni il paganeshho trion- tnto colle sue imm'ense braccia stringere •r1•aessero almeno un qualcho f~nttò · !là
•· I' .;nrop!l
"'
e severa
da· due ·p~tr•t
regno, non c' il a che dire; le cose devono fava.
tntta, A averla fi- q\Josta solenne
.
· lezione !
· l'1. Era, come si ved~,
-. E_.._più innanzi lo stesso giorna.
essere d' una.,·importanza straordinaria al
L ' uomo al1ora, non era considerato come na1men te m· suoi p1et
. le
di là d'ogni immaginazione, poichè, in via l'essere più· nobile della;creazione,· ma~ come il so&-no del dominio universale sul vecchio scr~:: :stata organ!Z1.Itta una dill)ostr'aziono
ordinari;t tutto. si tratta dai nostri omenoni stromento materiale .di cui si servivano i mondo; em l'ttutica. dominazione romana monarchica pèr ieri sera~ 1 dill)ostrariti ilo~
con quella disinvoltura con cui nn cronista tiranni per appagare le pazze o sozze lor passata' in mano della ll:ossia.
vevauo l'i unirsi in piazza' Colo una e pòi
risponde ad nn altro cronista.
voglie, Allora non c' em,lega!Ìle di famiglia
É, q~i il_lu?go di di mandare quale può . recarsi al' Quirinale. Ma il questore t\venVillà adunque studia, e se non le spìace, che il dio Stato HOI1J]Jte tiranno non si essere stato il fine· che sl è prQp~sto il • do fatto S1\pet·e ai promotori che .facendp
·
d ··
· qnesta dimostruzi•me c'era pericolo di prtisigv.or Y, mettiamo.ci un pochino a stn- ere esse in diritto di sciogliere. Ed oggi governo inglese nel dare la luce .a questi vocare una contro-dmioHtrazione miti mo- ·
diare anche ·noi- due, fino a tànto che il è a una si misera condizionè che il libe- importai! ti. doc·nmenti, Subito ricorre alla narclìica, ·ta dimo~tl'ilzione nòn tibbe niù
:m:inisteriale senno pronunciei·à la sua sen- ralismo si sforza di· ricondurre la Società, meri~e, eh~ 'il .fine principahl sia' stato i luogo!'' ' ·
· •
ten7.a.
·
e dopo d'aver arrecat9 tànti guasti' all'o- quello di rendere con questa pubblicazion'e
Fn fatta invece all'Apollo col suono della
111:il..... l..tt P?iì_'mAiJ et ante om,lifJ, mio pe_ra,di rigenerazio;ne sociale comp\t_lill. dàl ·impò_ssìllile ',l' !ittuazion.e.' di còsì_ 'àtd_ ito di-. 8111ita ~~~rc i.<~,Rgritla e battimani.
· · ·
0
·
. I1. .~. opq 1 o', omano, dopo . di ~.ver ginsignore, E.lla mi mente!!! ~·Osservi cosa Ori~to e dalla sua hiesa, un tùtimo colpo segno. Oer~~!Jlerite, che l'Austria e la Ger- • stam,ente ~~~to èhe Iè d~e o.ye mila pQr- .
scrive:
.
micidialissimo le minaccia col progetto mania ne faranriò -il loro pro ! Ora si spiega, so n!l c4~ erano 111!9 Sfenstenò n.on potey~~
(( Qitando''trattasi di nuocere al p~o- sùl divorzio, vero attentato contro la f~ perchè Bi~_tililr~k cò.~ s\]e fi~issime 'anti, no e.s~ète chiamate il PoJ?ò.lo .. ~f Rmiid,
gresso ed alla civiltà, di impedire quelle miglia che è la· base della Società.
d'a.ccordo con Andrassy, fece dare aH' An- ave~_do Rollll1 Unll. popol,azJOne ~l, ~rec~n\o
0
istituzioni f.. o,r.t:'fl.1.'1!1e,
che reclamate dai
Or~" sono nemici della·libertà e della stria·, dalle' .altre potenze
·raccolte in Con- strazione
< PIU mila abitanti, cos1 par)a ile li a dimo~,q .
•
dell'Apollo:
· .
biso,qni dellé pòpolàzioni od inspirate a civi~tà quéi cat~olici' che non dormono di- g~;osso, il c'olnpiti(di occupare 111 llosnla e
«I<'n u.na dimostrazione imponuritissinlll,
principt di rri'oralità e ,qùtstizia, 11rtano nànzl il progetto Villa, \l quei Villa o l':Erzegov'!~u, ',4forlinarie, dl amministratle che .)lt'~yaancom nna v'òlta dà qunii sen·
i nen•i dei sapient1'ssùni Padri, il fa- quei vitlanz' che vogliono padronissimo il dapprima per la ~·urcllia, in ultimo a suo; tin1ent~ sht ispi,mtti' la' popol,nzione .. di 'Romoso Partito no,11 ·dorme e si adopera a dio Stàto di fare e disfare i matrimoni 1 profitto. Fu mi argltie • che l'accortissimo: ma e qnaie afMtò .nutre pèr' la · tasa ·di
tutt' tto. mo pm.·ch_è l' i,qno.ranza, la creduRjspondll; il sigl\oi· Y ,· .per· o~rgi
m' ac- Canc.èlHere creò 1er impedire l' ulteriore i S:lvp)a.
» • ·
·
· ·
v
.Qra, alla
nostra volta,
not domaudianfo
lità ciecq. ed il janatismo. combattano contento di ripetere ch'egli ha mentito, attuazione degli sterminati 'disegni della: che,',c'entrino la popO{azionè dì' Rom(!, e
pe1' quei priru1ip~ non santi che tendono colla sua accusa scaf!;liata contro i cattolici. Rn~sja. II quale argine sarà ben lliù po-: il,.suo preteso affetto occ. se quest:~.· diuioa mantenere il mondo nell'·psc11rità e
A nn altro gi\)~no il resto del cadirio.
tente delle ,mostre, spesBo vane, dell'In-l .strazion9 non fn 'fatta che da ·•in' miglj~jl)
sBr!!ile dipendenza all' àssolut.ismo delle
ghilterra ·a trattenere entro confini deter-. e mezzo .Ili persOuà; {l \laUto appena Dtl é(i~;'
·
·
· · tiene il toatro Apollo.
··
sue dottrin~, »
1 PROGETTI DELLA RUS.SIA m'inat1· 1•t'ti· ome· dell'ambizione
russa: Oòi:
Quattro parole dit :lei dettate contro' i
mezzi ~no a quel giòrno -adoperati' ·1· En- l
Cattolici, basterebbero a fatmi rimnpiere
-----~
ropa· ~òti impedì ,l'allargamenti) della,Rus-, . Scrivono da Parigi :
Il ministero fr~n.cese con la sua maggiotutto n .foglio per mettere sott' occhio
La corrispondenza russa con l'Emiro di sia; non riuscì che 11 moderar lo. E in vequanto fu g\~ detto, ridetto, pubblicato e Oabnl è sempre t!n grande all';1re pel go- i rità se. si ponsidera quanto In Russia hn l ranza servite ha pigliato pel ciuffo h~ ,foi· ..
tuna,
gli présentavll il depntàto Balristampato, per prqvare che solo i catto- verno inglese, e se eilsa ·non fornirà ai ,tory; conquistato tU paasi fino dal tempo di o.a- lne di che
potersi _;tnconl dare· ai snoi diMti
lici sono qi1elli che amano. e favoriscono l'octlllsione di rovesciare il ga,bi.nettll Glad· · torina agogn.~ti, si dovrà resta.re stupiti l eaercizi di penocuz\one nlla Ohjes~. Il sig.
la .vera ·civiltà, il vero progresso; quelli. stone, serviriì senza dubbio a scemare a· della grandezza dei conquisti. La R\ISH.ia Bailuo vropose cbe sia lo Stato, sii1 in città
che sanno togliere daddovvero ogni impe- questo autorità e forza.
è oggi nd no passo dalla sua mlìta, l'otriì; di' Purigl venga 1:hnèss~ i'1 possedso degli
dimento alle buone istitnr.ioni ed alle 'rette
G.i~ Lord Lyttou si appresta a dare un più farlo~ Non è credibile, "Contro df l'li immobili àpp'rìrtenedtì' alle Snòre della Carità, ai Fratelli della Dottrina Cristinuu,
riforme dicni la società senta il bisogno fiero assalto al primo ministro proponendo sta l' Austri!\ in lntta la sua poténza.'; con-' ed
ai Certosini. 'l'ratta.vasi . di m~a nuova
e che sieno reclamate dai principi di mo· un voto '!li b!asimo ·ai governo' pel disegno' tro dì lei sta-la Germania. L'Austria lo t-· spoglil\~ione. ~lra' un ·cibo ~tii{\tt,i\' phe si
ralità e di. giustizia... E. d' .altr~ parte due da lui. fatto di abliànd'o.nare Ottndahàr.
teri\ d' intiue~:ia nei pHnèipati Dam\biani. presentava u)le avide bocche ·di 9'n '(Joversole righe bastano a provare ch'Ella mente,
La posi~ione che ha presa ii 'partito' .e Balc&nici, a finirà per estendere la sna' no, e di una Oamora nol)tl Sl)ti:IÌlaggioran~a ,
poichè ogni buon storico ed ogni buon lo· conservatore per· ~ominciare le offese contro : ntora!e · domiuaaione· su ttitti: ·Essa per ar·; rivoln•ionaria, pensate se si sonò fatti pregare. 11 valentissimo. Vescov.ò' di Ang'ti1·s
gico riconoscono che i.9norania, credulità il ministero, non si può negare, è benls~' rivare il questò, ba nn ausiliario poten'tis· ·ebbe un bel provare, che il cMattero doll:l
cieca, fanatismo, oscu1·ità e servile. di- si mo scelta.
simo, ed è il cattolioismo. Aiuti quei po· propost11 ~ra antigiuridico, e supromanwote
pendenza all'assolutismo sono le caratEssa ò propr~o fatta no,n solo per- risvo· poli a ritornare in grembo alla vera Cltie- iniquo, como quello che non teneva mmto
teristiche {li quella Società che il cattoli- gliare tntto l'orgoglio e tutti gl'interessi, sa. A mano a mano che quegli slavi ab- alcuno degli immensi servigi resi d.~ quelle
cismo combll.tt0 sempre e sempre vinse dal anche egoistici, degli inghlsi, ma:per mettere baudonarauno lo scisma, la vera civiltà· Congregazioni alla Società: la maggioranza
fece oreccbi da mercante, o prose in conmomento che si piantò sulle rovine di ancbe iri grave pensiero· lo potenze èqnti- ' comincleri\ a splendere iu quei paPsi, l'in- siderazione la proposta Halne. Ltl rivlllnquella, lino arl oggi, e combatterà e vincerà. nentl\li, e SJiecialmente l'Austria é la Ger- fiuenza' nissa vernì tliminueudò1· ed acero· r.joue è .~empre ht stessa, •1 dovunqne,
1
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La missione L~gìslnti va d(llla Oarnem
francese, spira coll'attuale sessione.
La gran q nistione oh o preoccupa lt~ .~ne~
Oamere e gli uomini polltici di:, t~ttP.j
partiti, è. H sistema elettnrale da.udottat'kl
per·la, prossimo·elezio~i,. od H. si!Ìtenl<t di
rinnovamento .dello. Camera deL.·depntati.
Come già
né parlnt~mo, per qnànto con-:
cerne il . sistema elett,orale, l'opinione si
divide in tlne campi, lo scrutinio tU circondario,· ura in vigore, avente pP.r partigiani il presidente della ltepnbb\ica, una
parte dellt~•destra e tutto il gmppo de!l'estr()mll sinistra ptu·lamontnré, e lo scrutinio
!li lista, specie di snf!l·agio uni versa le plebiseitru·io, Il cui scopo è la consMrazione
politica (Jolle ,gmndi veraonalitìt,il cui rist~~illmonto è 1Jrinctpttlmente . Cllpita"ato
da . gambetta, o cons~gnent!l!nento •lalla
maggioranza di cui dispone· alla Catòern.
Quanto àl rlnnovàmento dolili" Camera,
in ;parte integrato o . parziale, h~ qnistiono
è. aocom recente o l: opinione pubblica è.
tntt11via.. titnb~nto :, tte rip:~rloremo n•ln~
qne, tosto clio .lo. duo ~orreut\ politic)lo si
. aaranllo· :néttamento; pronunciate:'

In quanto alla questione mon~tarit\ •· ed
untiehi dall' opo~a leggondada in cui il poall' m•di~amento bancario , si riferisce·: a
polo alemanì\o comparve per la primtt voi
diRSCI'O, il ministro ~lice\i ud il. requanto
. ta·.~lla luce dellu {storia. Bisogna cbe Jl
a.s!lienrando ntlòva:mente. che ·H Mif1tnciullo .satlpia elle il tedesco è seJI11>re lutore,
ni~tero adoprm'à IO.· m!\ssima cnra e vigistato, sui cttmpi, <li .battaglia, un gncl~riéro , lauza,
affincbè l' l~bòlizione non abbia ad
.teitiuto;' che .è lui .cb e guadagnava,. ootilè incontrat'si c0n una. restrizioM di opera11ioni
lanzie~en~cM,. le ha~t~glie, del medi!ìl:evo, da parte. delle Banche, · · •.
. ·, ....... ·• .·
che le stlll' .fJttotlsr infine,, sot.to ~'oderlco
Concludé dicendo nessulìa. riforma puterill
il Grnndll od i suoi suceessori non sono compiere seRza ostn<:oli. Il Governo ha· avvisato a vincere i preveduti, e qualora ne
state mai ,supemte da alcun. 'popolo.
La Posi dà, al posto •l'arti~olo di fondo, sorgano nuovi, esso ntting~rà nel dovere
la prima pagina di llOosto opu~coio, inti- suo e nel sentimento del grande beneficio
economico che procura al paese il coraggio
tolandola:. «sempre pronti ulla .guerra».
di superarli, e nelln. sua responsabilità non
éarà nè timido, nè audace.
Esempio da imitarsi
Si annuncia infine uu' interrognzione di
De Zerbi al ministro dell'·istruzioue sulla
crisi dell'Istituto di belle arti di Napoli,
11 Oorriere . ltalirmo ba pre~o per H che si ri1nanda dopo la diacuasioue della
primo in Italia l:~ tisolnzione" <li non piìt legge del corso forzoso.
rneennlì1re nelle suo eoloì1ne ·casi' flf · sni·
cidio;
Pubblica Istruzione·
[\:,dottor Aogiolo Filippi scrivova perciò
Con recente decreto t~ale, pro~ossÒ dal
al Direttore del simpatico Giornale .parole
1\i lo!lé riconosc•mte ùol mentre ùHprimeva miniatro della pubblica istruzione, sono staw introdotte alcune •morlificazionì negli esail ~oto che llna tal dclìhen1ziòoe si estond11 mi
degli istituti tecnici e nauttai, In forza
al rifel'imonto ·do\ dibattimenti' pen!tli ecl dì queste modificazioni il ' cundidato alla
allt\ mmuziono dehplù scnndalòsi avveni- licenzà della seziòne fisicò-matematica, .il
. menti ·elle a qnellhdauno origine, Pnr quale abbia oltenntlì l'approvazione su tutDopo il .marito, : J.a t\loglie. Decisamente questi eccitano nll!l :imllt~zione do! dHiltto, te le m11terie, .meno uu.a, che non sia però
sembra, elle diflanovas del Oastillo non ne osstlrVtl l' (lgregio F'ilippl, Il si sa por certo, \'ìtali!!nO o le n;llltematiche, potrtì isotiversi
volesse. sapere. nemmeno la Regina.
dalle staListiclto recenti, quanto lt\ nmroa come ·uditoro alle Facoltà universitarie di
Seri vono all' Univers •li t Mrtdrid cb~ 11 1lol delitto' vada spaventosamente cresèotiùo scienze fi~iche, .matematiche e ·nttturali, e
vi potrà dare gli esami, purchè ripari pritutti. gli intrigbi. ~rdi ti contro .Oanovas, se in Europa LntttL.
ma di essi l'esperimento in cui avesse fai110 è 11ggiun~o .uno ordito. 11hilmento .dali\\.
, Mi t:ieordo aver notato oh~. ,qnl\ndo av- ili~
.
Reginu, , .indignata porchò l1an.ovas volle venne il fatto di Tropmann, il Petit Jonrl candidati poi di qualunque sezione di
consorvnto il titolo di principnsua tlelle 1/Ul de l'aris, il 'qtùlle nut·mva quell'cc- istituto
tecnico o nautico i qn~>li negli esaAstnrie alla sorella del. Ro, inve.ce di tra- eillio in Lutti i suoi particohlt'l, gìnnso a mi generali dì licenza e di riparazione s!\smettarlo. alla sua baml,lina, l'Infant,e 1\la- tir1ir 500,000 eopie di quel numerò, ed Il ranno stati riprovati in piìt materie, potranrin de .\as Mercodes. Per cui s.i ttspetta, .di\ F'igaro pnr~ sali, in !ptella mrcost,n nz~, a no ripetere le prove in .. cui. souo caduti, solnn momeq~o all'altro, elle questo nuovo 210,000 tirature. Ma non andò guarì :eh o tn.nto nella prossima sessione.
Ministero soddisfi al desiderio della ltegina. noi Bll\gio si verificò, per . imita7.ioue, un
Notizie diverse
E poi dicono .che •1oi sistemi moderni gli ntrocissjmo misfatto ~imilu a quello del·
ant.ichi. intrighi delle Corti sono di vantati l'assassinio <li tutta la famiglia I.iuck.
- 11 Principe Amedeo ebbe ieri nn acimpossibili .. Se fossero JlOi mai possibili,
Jl Quéstoro di Firenze ha'deciso di aste• cesso di pleurite. Oggi sta meglio, La malateli i SI'. quel che si vetlrebbe l
ncrsi !\'ora in 11vanti dal comunicare ai tia non presenta nulla di grave.
-- La Commissione sul lavoro .dì fanciulli
giornali fiorentini. i cani di suicidio. che
nominò una sottocomniissione composta dagli
votassero verifim~rsi.
on. Bosellì e Plebano, cnll'mcarico di éon.Il Ta.c;blatt di YHmna riceve da Berlino,
cordare le divergenze fra .il pro!(etto II\Ìnio da .fonte diplt\11\lltica, la sogulmte com!lsteriale ed il contro progetto Mmghetti.
nicazione : .
..
- Furono pr~sentatì due ordini del gio·
'« J,a posizione sepamt11 doli' Ingbllterru,
no sul progetto per l'abolizione de.l corso
nella nuova faso in cui è entrata 111 queCAMERA DEl DEPUTATI
forzoso. Uno dell'nn. Mussari, ohe invita
stione d' Oril)nte, riposa specialniente sul
il ministero rlelle finan~e a presentare i proPresidenza FARINI - Seduta del 15 febbraio
timore elle lo caso di una guerra turcogetti per la perequazione fondiaria e per il
Si proce<le allo scrutinio' sopra i disegni rinrclimeuto delle finanze comunali; - l'algreca la l'orLa possa· attentare all'esistenza
della (!1·ocia. J,a comparsa di navi· tnrche di logge discussi nella ijeduta. antimeridiana tro, firmato da 31 deputati, fra i quali
nel Mediterraneo non potrebbe essere per- di ieri. Lasciansi le urne aperte e si pro- tleismit-Do da, Crispi, 'l'ajani, Pianciani, Varè
la discussione· delle leggi clell'aboli- che invita il ministero a •presentare entro
messa· dilli' In·ghilterra, la 1tnnle non tolle- seguA
~ione del corso forzoso e dell'Istituzione
il 1881 un progetto che statuisca le norme
rerebbe nn attacco c<intì·ò Atone. tli spet11 della
cassa pensioni.
.
che questo atteggiamento euOI'gico della . Il ministro Mag!iani, continuando il di- e. ·le .guarentigie, mediante cui possano sorIngliilterra farà impression,l a CQstantino- scorso che ieri dovette interrompere, ·parla gere erl opernre nuovi istituti d'emissione.
La malattia .de\l'on. generale :!Ylilon si
poli. »:
dei varii sistemi proposti per procedere al- é -sensibilmente
aggJ:~tvata. Si ctede immf11abolizione del corso forzoso in sostituzione mhite il sùo ritiro;
Si ·dice che il· ano sucdi quello scelto dal Ministero, che sostiene cesso~e sarà il generale
I Partiti in Germania
.M:uzzaoap~.
preferibìle per opportunità e prudenza fi
- n. Ministero insiste nel voler fare una
nanziaria. Non nega però che in sulle prime
di gabinetto 'del sùo· progetto di
Ieri sj è 1rit1porta la nnòvn.· sessione· possa verificarsi qualche crisi monetaria, qu~stiotie'
ma certamente transitoria, ed i cui danni legge per ir cònèorBÒ del governo per Homa,
del Reiohst~g: non' riuscirà quindi iDOp[>Or· saranno
compflnsati dai·van- e. respinge riRolu.tamente il progetto della
tnno. dare .al•mni particolari ~ulle forzò di: .ta~gi cheadeguatamente
Commissione,
.. .
risulteranno dall'abolizioDil.
cui dispol]gono i diversi partiti, sulla base. . Prende !JOi 11 esaminare C(Uali. siano le
- 'l'elegrafano da. Homa al Sole di Mi~elle infQrm!)zioni ché giungono al Temps condizioni del bilancio dello Stato e della lano:
·
dal ~u'o c\)rrispoudeuto berlinese:
nazione in rapporto all11 ·legge 'di cui· si
« Vi posso glll'antire; che la Baja d'AsIl Centro ultrnmòtìta!lli o ~nolfo 11!1 101 · tratta. Dimostra che, tenuto conto' delle ri· stlb non sarebbesi. per erro~e bene acquistata
metnbri; i conservatori riuniti (vecchi e su.l.tanze degli ultimi d11e ~uni. e d~lla si- dal suo . vero proprietario e oglli i\ .vero
nuovi)' sono in 50'; i sonservatori liberali tuazione attuale d~l tesoro, il bilancio dello proprietario si presentereh be esigendo di
o imperiali germaci .,contano 48 membri; Stato può sicuramente sopportar~ l'onere nuovo il prezzo di quel territorio! »
Se. la. cos:L fosse ve~a sa.rebbe carina,
i liber!lll naziqnali del' gruppo )lenning- dell'operazione di credito cbe si intraprende, e tanto meglio. rafforzato. dalle eQOn?mie t\'nto carina. Sentiremo che cosa dicono i
sen 38; quelli der gruppo lColk sono in 15; che
della capitale,
giornali
propongonsi, uonchti ·da 9-uelle .'che an.•
i liberali secessionisti. non più di 17; i cora si potranno consigli11re. Si hanno dun~
La
generale delle gabelle ha
progresl'iisti 2.7; i liberali osciilttnti 10. I que• mezzi piif che adeguati, ed , ana.he il pubblicatadire~ione
la stiLtistictl del com. mel'cio spepolacchi votano 1!' ordinario col Contro e bilancio della nazione travasi in gr&.do di ciale d'importazione
e . d' esportazione dal
sono in 14; i socialisti 1o. l selva,qqi d'o- sostenere il provvedimento della pr0posta:
primo gennaio al 31 dicembre 1880, ·
Reca le prove del suo rag~uardevolè mi. ·Totale Jlenerale nel 'ì88QJ,;l,130,644,512;
g~i tint(\ ~rrivan'ò :t. 37. 'l'otale 397 rap~lioramento, malgrado gli· ~ffetti del corsp
presentanti.
nel 1879 L. 1,106,993,318; diffl•renza. in più
L~ Germania poi annunzia cho si sta forzoso, .desumendolo dijl)ll 111cremento. del· lire .23,051,194.
formnndo un nuovo partito, il quale si di· l' esportazione in ogni · ramo di' prpd uzìon·e :
dal. 1879 al 1880, e dalla stessa differenza
rà «partito, dei mestieri», e si recluterà fra .fra
la importazione ed esportazioue dì vaIT-A.LIA.
i piccoli fttbbricauti e fra gli operai par- lori metallici, queUa pel 1880 maggiore d.i
tigianl,, d~lle corpo!azioni.
questa di undici milioni. Confessa che wita . '.l'olentino - U Mèssagqero Mrra
Comò si vede, 11 l'arlamento tedesco la tuttavia qualcosa a farsi, ed egli è dispo·ato ' nU. ftttto di ferooe vendAtta avvenuto di quesupera s\i tutti·: ma in Germania il governo a ritoccare convenientemonte alcune voci sti giorqi 11-· Belforte snl Chienti, presso Toparhunentartl non esiste .conte in Ingbilter· della tal'Ìffa doganale, non a farne una re- lentino.
Enrico :I'<Targarùcci, i.tom<i ·sulla sessantina,
visione gimèrale, ed Il abolire i dazii di
m, ht Jltalia e altrove.
è uno stagnaro che tietlll , bottèga in qttel
'uscita, come tal uno raccontò.
.
Il ministro Maglìaui. si riposa, e si pro- paese.
ÙN OPUSCOLO MILITARE
Al dissopra della sua bottega, e .cioè nel
clama intan\o il. ri.sultato delle votazioni
per l' approvazione degli accennati .disegni primo piano della cnsu, abitano i coniugi
dilegge. '
•' ·
" · · , Giovanna e Pasquale '·Falzi, l' uno di 60,
È stato pubblicato a Berlino nn opusco·
J\'lagliani riprendo il discorso, e risponde l'altra di 55 a(\ni, insieme alle loro due fi.
lo dal titolo: «.I/ organizznzionr. del nostro alle. osservaziopi indiriz2.ategli , perol]~ nop glie Marianna e Vitt~ria. . • ,
·
rn Ulla delle SCorse sere1 Il ora tarda, il
esfr~ito risJlonde alla neeessità dél 1\lOmento abbia ritard1ttò l'abolizione del corso f1•rzoso
Margarùcoi
collocò
iu
un
angolo
della
.
sua
attuale l » in nn' opuscolo militare, il quale fino ~Ila scadenza attuale'della convenzùme
chiede' l'aumento. dell' eft'ettivn e· l' intro· monetaria, Hisolve pure i dubbi sollevati bottega trenta libbre d\ polvere, oh~ ,aveva
!\uzione nell'"esÌlrcito tedesco di scuole in- riguardo ai biglietti di Stato, .che .prova comprato dne giorni primn, ·e senza .alcun
mistero, ne fece un mucchio, v' innalzò nel
segnanti un metodo <li slancio bellicoso o neri importare il mantenhrieljto del corso mt;zzo
una candeletta accesa e fuggi
forzoso, ma denotare soltanto ohe lo ·Stato
patriottico più energico ancora dell'attuale. ba
Quando il )ucjgnnlo.della eand~lutta giuntuttavia
un
debito
da
p11gare,
il quale
Sono sopratntto gli strnt.i inftlriori della intende esting)lere gradualmente, ll Governo se a toccr~re 'l1Jel C~\!mtln qi polvere, n[\tlj·
popolazione che bisognoreb\>0, dico I' opu. pon 'faVViHÒ prudente cl' incontràre 1\U DUOVO ralmente ne nacque uno scoppio tremendo,
sroio, istruire in questo senso. Nei!Q seno- maggior debito per pagare l'anticò; · ~· a spaventoso: la bottega andò a soqquadro
le primarie si dov1·ebbe dipingere con co- soddi.sfare il eletto debito fluttuante ,ha • ~alto in aria il sofjìtto, e col soititto fllrouo
lori di fuoM all'immaginazione im~ressio
mPzzi sufficienti, tantq in casi ordina~i. sbales~uti in qn .orto vìciqo i nonillgi ~'11l~ì,
· )ti Cl\lìlera dei '\llali ~i ti'O~[\VI' appunto li
nabile dei fanciulli i grandi fatti degli quanto in clliji di cri~i,

vo

Governo e. Parlamento

sopra, e che erano in letto, e dormivano·
tutto il.r.èsto !Iella cas<t andò iu rovina ~
fu vero miracolo, che un solo nn golo, co~ri.
spondentè al)a stanzttccia dove riposavuuo
)e so~ell,e Mariauna e vittoria Falzi, restasse
m ptedt; ta11to che le poverette, in preda
1\ mortale spavento, ebbero agio di vedere
l'immane catastrofe compiutasi ll, sotto i
loro occhi, la camera dei genitori distrutta
e il tetto dove erano esai tmvolto nell'otto
fra le fiamme e le maòerio ...
La detonszion~ fu s~utita nei punti estremi della m~mpa!lua ntliacente al paese
per un circuito di p1ù chilometri : accorsero
gli abitanti di.. Belf<;>rte, tolti , hruscamentH
al sonno da quel terribile scoppio, che mandò in (rantumi i vetri dì molte finestre, e.:fece trenmre le loro case come per
terremotò; e si. diede . subito mano al atllval!leuto' .del.le dit~' iag~zze, e degli sventurati lconmgt: quell() ·. fpron tratte giù con
l' aiuto· di uua ·Rcala, questi vennero dissepolti ancor vivi, ma in ·un stato compassionevole; 11 ogni modo non si dispera di salvarli.
Ora voi domlmderete il · perchè 16 scellerato. Margarucoi abbia commesso un cosl
selvaggio delitto.
Lo racconta cou incredibile cinismo egli
stesso, costituendosi apontnueo in carcere.
Egli dice - incredibile, ma vero - che
trovandosi creditore da lunghi anni della
famiglia Falzi di lire 3:10, e non avemlo
potuto ottBnere alcuna neppur parziale restituzione, e versando in misem1, ideò un
piano infernale ùi vendetta, la distruzione
ilell' intera famiglia.
1\f:i.lano - Il Comitato d~ll'Esposi
zione sta tratta~do c~>n un ingegnert, di
Roma la costruzwne d1 untt ferrovia elettri·
ca tl11 collocarsi nel recinto· d~ll' Esposizione.
I lavor1 devono essere pronti pel 20 aprile
imminente. J,a ferrovia elettrica, che desterà
credesi, alte meraviglie, dovrà. funzionn.ro
coll' allertura della \<la posizione, Saranno tre
vagom tirn.ti da un motore elettrico.
. All' Espòsizi?ue avrem~ anche un Mq nano. Il n~tturahsta Bonom lo fa costruire 11
sue spese.
Pisa - L'autorità giudiziaria ha ordinato l' ~rresto di Giuseppe Parra, Cesare
Barsaccht e Oreste Ottonelli, guardi~ nella.
tennta reale di Tombnlo, indiziati come au·
tori d'omicidio sulht persomt di Pietro Logli.
Roma - Domenica al tocco doveva
uscire un supplemento della L~ga. Il supplemento era pronto, ma fu sequestrato pl'ima che venisse. pubblicato.
- l giornali di .Roma dicono ohe da sabato m~;ttina finu .11 domenica notte il paluzzo di Veufzìa e il palazzo Ohigi, rtlsidenze dei due ambasciatori d'Austria, piazza Colonna ed il Corso furono ('residiati da
molta forza pubblica. Al Quirmale vi em
un battaglione di bersaglieri di rinforzo.
Aq u.ila - Il consiglio .Coui.nnnle di
Aquila ba vot!lto il concorso per la somma
~i lire diecimila al mon_umen,t~ da erigBni
1n quella c1ttà allo storwo amJteroino Cajo
Crispo Sallustio.
Napoli - L'associazione Costituzionale, sotto la presidenza del Banghi, discusse
ieri sull~?- trasformazwìte .dei partiti, · reputandola mopportnna. Molh som chiesero ch!l ·
l' Assooin~ione cominciasst;~ l'agitazione contro il divqrzio.
'
· '

ESTEÈO
F'rancia
Scl'Ì vono da Pul'igi :
E' sta.ta presa !\alla prefettura di polir.i11
una misura igieuica importan!,issima, n
clte si può f\ppllcare, secondo me, nello
debite propo1·zioni in ogni città. N~lle vi•
oimtnz,e d~i m~rcati è stata· appositamente
costru1ta una sala, . nella quale in certe
ora stabilite. 8i trovrt a dtsposizione d~!
pubblico ud professore di chimica cori 4
o 5 aiutanti, i quali sono obbligati lli fare
l' an·alisi chimica di tuttn le sostanze che
un privato: può desidorarG di sottom~ttero
tti · luro stu•li. l'a ne, carne, vino; lr1tt<.1, liquori, legumi, e vip. dicendo. Ogni volta
ello è consL.atata una alterinzione Mlle sostllnZil analizzate, colui che .le ha presont!tte è obblig11to a denunziare il non1e ilo!
mot·mtnto dal qnalo ha comperato il genere,
-:-. Il signor .Corentiu Gnyho 1\oputato 1lel
~'inìstòre propone nn emendamento da inl.rodurre nelht leggo g0not'i\\o .st1Ìie assO!lÌII·
zioni o che attìen~ (11\e congregazioni relìgl0S01

L' e\nemlr1mento comprende quattro articoli,
Col. primo è fatht ftlcoltil alla esistenza
delle Oongr~gazioni si , di. ma~cbi cb o !li
fommino pumbè fur.ai11M la dicl1iarazione
a cui sonò obbligate le Associazioni hticho.
Queste Congregazioni 11vr<1bhoro 111 meilesìma condizione legale di quello prima antorizzt~te, m1~ rimnrr!lbboro però .~opprosRi
i privilegi accorrluti iu m11t11riu d'insognumento ai congroga~ionisti indivi!lnallnonto
n alle Oongrogal'.il)ni eollfltti VIlmente. Nel-
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nnrant.e la ~[essa cantata egrogimnente
l'articolo secondn è rlisposto che. l~ congregazioni le quali banno per iHr.npu l'aposto- clai ltlt. ~lllnsionttrii del Duomo con anlato, l'insegnamento, la colonizzazione o il cotlli'·,~!!·nttment.o d'organo, sì ebbe l\ notare
commercio debbano munirsi d i un'autoriz- nna devozione siuw•ittl'i>~slma nella folla
zazione del ministero degli estiJri. l'tn: l'ar- che vi assisteva. Tutti erano pt·orondtunente
ticolo terzo le Caso-~iadri, noviziati e tutti impr~s~ion!lti" dal111 perdita di tmtanto begli altri stabilimenti cbe btmuo por iacopo uofttlt,oru, e prègtWIIDO alht Hua bell'alma
il reclutamento dello Congregazioni por loro l'ottll"IHI p;tce dei Giusti. Ab, quello ap(ltttlstesse, .dovranno ottenere un'nntorizzttzlone colo veramente m·istiaoo rimarrà iucaoc(ll·
speciale. Lo autorizzazioni speciali già ac- labile nella memoria di tutti i . buoni, e
cordatè 1lovranno essere rinnovate. L'arti· servirà, lo speriamo, di eccitamento ai ric·
colo quart'l infine C•lmmina le pene dello cbi, ad essere· largbi di beno!lcenz•' in vita
soioglimonto e dolili dispersione contro le ed in morte per maritarsi cogli imperituri
Congregtlzlòni che non· banno fatto i~ <Il· · pt·emii il compianto e la prece doi an per·
ehiarnziouo tli cni all' articolo l., o cho stìti.
non sono autorizzate come n!J!u.rticolo 3.
Il Municipio di Udine ba pubblicato
-:- Il sig. Spnller, che il cluumuto in H ser.nente Avviso:
Francia il loogoteu~nto del sig. Gumbotta,
Il Consiglio Comunale di Udine in seduta
in nn discorso da lui pronnnlliato ~~ Vitry- del giorno 8 .giugno 1880 ba t]eliherato di
I,e·Fntnr,_ais, llisse t\ho In Fntncia nou sa· promuovere la ttiobiarazione di puhblicu
prebbe essere con<lannata a l'inunili11re a utilità (Iella espropriazione tt danno del H.
t\ÌÒ cbe Ìl il più gmn bune dello nazioni e Demanio dell' edificio ed adjacenze situato
degli individui, alia speranztl dt l'icouqni- in piazza del Giardino, conosciuto sotto il
stare una fortuna pecdnta, cioè l'Alzazia- nome di ex Seminario succursale, e delineato
Loreua. < Noi desideriamo la pace, disse nolla mappa' sotto il N. 812, e ciò allo scopo
il Comune di Udine ne abbia a diventermiuando il suo discorso il sig. Spliiler, che
tare proprietario per subordinare l'uso e
ma la pace che non sia !:1 morto dellr! l' utilizzazione dell' edificio stesso e sue aduostro speranze ».
jacenze alle esi!;lenze e discipline del servizio delle carcert giudiziarie esistenti in im·
Russia
Il Golos annunzia che a Kiew si è sco- mediato confine del medesimo ed in fabbricati
,di propriet:\ del Comune" ed eventualperto un complotto per fa.re ~altare in 11ria
mente anche .per ampliamento delle carceri
l' arsenale od il forte Petschllrsch. l r.ol- stesse.
pevoli, due uomini e duo donne furono arA tal fine .si rende di pubblica ragione
rastati.
tale domanda del Consiglio Comunale a
Andorra
sensi e pegli effetti di cui gli articoli 3, 4,
· L' indipendenzn della piccola repubblica 5, 16, 17, e 18 della legge 25 giugno 1865
N. 2359, con avvertenza che per il corso di
d'Andorra è in extremi~, dopo 600 anni giorni
15 decorrihili dalla data della pubdi bell11 esistenza! Protetta dalla Francia blicazione
del presente avviso e della sua
e dalla Spagna, Andofl'fl sta per dì venir<' inset'zione nel Foglio degli annunzi ufficiali
una provincia frauctiSe. I,a ,Francia è in- dellu Provincia, resteranno esposti nell' Uffi·
tervenuta dir~:~ttameute negli a1fttri andor- cio Municipale tlez. IV. a libera ispe?.ioue
rini e per metter fine all'anarchia vi ha di tutti, tanto la domanda suddetta, come
spedito 1111 po' di truppa e un Commis~ario i piani e gli atti che vi hanno riferimento,
e che durante il decorso di detti 15 giorni
straordinario.
ognuno potrà fare e proporre in merito alla
Indie
rlnmanda in parola, ed il piano di esecuLord Ripon vice-re dell'Indie lm man- zione ogni creduta osservazi oue.
dato in dono 1200 fmnchi por concorrot·e
Dal Municipio rli U•lille, li IO f•bbr•io 1881.
alla custrnziono di un nuovo bmccio al
Pel Sindaco: G. LUZZA'rTO
Collegio di S. Fmncosco Saverio a BomlJay.
In IV pagina. pubblichiamo il riasOhilì
sunto del movimento delle casse postali di
l dispacci <li Pttnama danno dei raggoa
ri8parmio nella Provincia del meso di gengli sui combattimenti che b11nno precodut.o naio n. s.
la presa di _Lima.
.
Contravvenzioni accertato dal corp~
·Mirafiores, Chorillos e Barromo furono di vigilanza urbana nella decorsa settibru~il1ti dai Chileni. La popol11zioue di Limana.
ma è t•imttsta tranq nilla. l Chiieni hanno
011rri abbandonati sulla pubblica via l
ordinnttL nella Capitale del Ptmì uou am·
ministrazione municipale ed hanno posto - Violazione delle norme riguardanti i
provvisoriamente degli ufficiali alla testa pubblici vettnmii 4 - Occupazione indebita dì fondo pubblico 4 - 'l'ransito di
dei difl'~renti dipartimenti.
Prima di fuggire nell'interno del terri- veicoli sui viali di passt'ggio 3 c-- Cani
torio, il presidente Piorola av<Jva autoriz· vaganti senza mnseruola 5 ·-::-- Trasporto
di concime fuori dell'orario prescritto 3 z~to _gli ufficiali della marina peruvLtna
a rit1mrsi ove piacer~bbe loro meglio, ma Corso veloce con ruott1bile 2 - Mancata
nessuno vollo appotittare della libertà. cbe indicazione dei prezzi sui commeotibili 2
gli. era offerta e dopo. la presa di Lima, --:-- Per altri titoli .riguardanti la .polizia
questi ufficiali bruciarono o fecdro saltare stradale o la sicn.rozza pnbbiica 3,
Totale 27.
in aria i loro vascelli e molti forti, non
Bollettino. della. Questura..
senza far subire, a qnanto si all'erma, delle
In Veòzr1ne il 10 t\Orr. certo P. D, per
fortissime perdtte ai Chileni.
d.i1ferenzo di giì1oco in rissa riportava una
ferita ulla tosta prodotta dtl corpo contunDIARIO SACRO
dente.
GioveiH 1'7 Febbrajo
- Il 10 aud. in .Comeglians c~r~11 D. G.
Ss. Martiri di Concordia
per questioni fu,mlgliari vennt11 a diverbio
con corto D. G. nella rissa· che "ne segui
la prima riportò varie fèrite di· bn~tone
alla testa.
- Nelle ultime ~-~ ore vennero urrestaGiubileo Episcopale e Sacerdotale
ti S. L. imputat.o di furto o 11. M. per
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
q ueotna illecita.
Prezzi fatti sul WQrcato di Udine li
Don Pietro 1:-lerttvalle L. 15 -- Don Carlo
Turchftti L. 15 - .Don Natale Venerati 15 Febbraio 1881.
L, 15.
'l'otale 1.45.
L. l o. l
Sua. Ecc. Mons. A1•civescovo si re· Frumento
au•.gtt.
21
Il 35
35 -~--2.1
12 70
30
eherit subato, 19 con·. a Segnttcoo per con- Granoturco
Sega! a
sacmre domenictt quella nnOVII Ohiesa.
Avona
5 50
G 55
l:o. fatto di funebri onoranze non ci Sorgo rosso
ri;orda di averne vedute da un pezzo di Lupini
di pianura
simili a quelle clw stamano furono rese Fagiuoli
"
alpigiani
alla Sahml del compianto GIAMBATTISTA Orzo brillato
•
in
polo
JOB. La splendidezza dl•ll'accompagnamento
garoggiavll colla mestissima religiosità dogli Miglio
Lenti
intervenuti.
Saracono
Aprivano il mesto corteo buon numero Castagne
12
13
di Con fraterni te 11 cui tonevan dietro ben
Ga.lli~tett«, (lei C(mta.!}lnq. L'ultimo
venti Sacerdoti coi. ceri accesi.
Venia poscia la ricca bnra recata 11 spalle numero di q)lesto Giornale popolare dl agrifra un ungo lo d[· torci e; ·le tenevan dietro coltura pmtica contiene le seguenti macol111 candela in nmno gli orfanelli doli'Ospi· terie;
Avvertenze per una bnoua piantngione zio 'l'omadini cotanto beneficati a più ripreso
del Contadino, Febbraio - Brevi
dal compianto estinto, com~ puro i ftlncinlli Calenclario
appunti intromo la campagna antifilosserica
dell'Istituto Renati accompagnati ila\ Di- in
Sicilia - I fnughi veleuosi - I,a più
rettore ~piritmtle ed un eletto s\nvlo di gio- preziosa aoolimat~1.ioue ile} aecolo XIX vanette ednml!lilo sognit11 1\a tre U.de Suore Indizii metereologici della luna - Consigli
del ruedeBimo lstitÌito. Em nuo spettacolo e prec~tti: Avvelenamento dell1• gc1ll-inc con
la nepitella del f'rumwnto - Coltura del Oarcommoventissimo.

Cose di Casa e Varietà

;;rq;

ciofo - Uso del letame di aallin~t nr.lle col- e di New-York approvano mozioni di simtu J•e ortiva- Ji'loricolttlm ..:. <Jrouaca ..., Libri patin ·per l' lrlanda.
in dono alla Gazzetta - ~porta delle noBerlino 16 - Il ll.eicbstag viene atizie - Annunzi.
.
JH•rto con uu discorijo letto da Stolherg;
" EsCA in ACQUI (Piemonte) cino volto ai Il 11a~ •o n1hLì vo aliti JlOiitica estera dic~:
mese iu 4 pagine a 3 colonne con piccolo L' lmJ!or,, tl'•ksco rallegrasl dùi rapporti paincisioni intercalate, al prezzo di sòle Lire ·ciflci o h;.cwvoli cou tntti· gh; stati esteri.
DUFl all'anno.
I mppuni Vùlilici coi grandi imperi vi~
i:li manda nn numero di saggio gratis 11 cini sono quelli specialmente che risponohi ne f11 domanda con cartoliua1 doppia.
dono all'amicizia cbe unisce personalmente
.Teste umane~ oon mezzi tipogra- l' imperat•>re col loro sovrani. Fra le pofici. Le. Dresdenet• Nachriahten hanno tenze europee esiste non solo pieno accordo
voluto dimostrare che con i mozzi tipo- nolla volontà di mantenere la pace, ma
grafici i ptù elementari si possono fare non bavvi neppuro alcuna importante dicoso sorprendenti uellit mppresenttlzioue di vorgenztl u~lle opinioni cirm1 gli scopi
teste «mano, con di versa espress!on0 ecl priucipali <lallé tmttatìve pendenti. Stol·
lmnno composto le seguenti quattro figure ber1r dichiarnsi autorizzato a<\ usprimere
lo quali nel loro or<line vorrebbero 1ap- la fi<lncia dell'imperatore che nell'accordo
pl'eRentare J' uomo contento il burbero, dalle potenze riuscirà ad evitare ancbe i
l' intlifi'orent~ o quello meravigliato.
parziali turbamenti •iella pace in Europa:
in ogni caso rinscirt\ a !imitarli in mo<lo
che uou tecehino. la .Germania nè i suoi
vicini. Il discorso osserva èbe i risultati
economici e finanziari 11ntorizzano i governi
,.,
1777 7
Il , .......
federali ad eseguire la riforma delle imIl 14 corr. alle ore 11 3J4 pom. spirava poste.
Fra i progetti annunziati bavvi quello
nella parrocallia <li S. Quirino, qui in U·
diue, munit11 dei religiosi confot•ti Teresa dell'ussicnrnzh•ne de~li operai tenduntu 11
Toso d'anni 70. LMaia un profomlo cordo- combattol'o la democrazia sociale.
La N01·deutstche dicbiara cbe le parùle
glio in tutti qnelli che la conobbero, od
in modo spetuale nelle sorelle, nel cognato, atti' i bn ite daliti Revue Politique u Bis·
l'egregio signor Fortunato lleacco, e noi nipoti mlll"ck, cioè che se la guerra scoppiasso in
Toso, i quali ultimi, nelln sua mort0, do· Oriento sarebbe Barthelemy che l'avrebbe
plorano perduta la loro seconda madre. Fu volut:t, sono completamente false. Bismarck
donna esimia per le suo ottime qualità e ne prova la falsità colla saa attitudine
ptll benefico suo cnoru verso tutti in<listin- verso le proposte di Barthelemy.
tamouto. - Sia p11co alla sua boll'auimtl1
Londra. 15 - Assicurasi che i feniaui
cbe a quest'ora avrà ricevuto uul Cielo 11 amoricani aint,ano i boeri in nomini e dapremio condoguo alle sue imperitùre ed naro; 5ù0 ,si sarebbero già rec11ti al 'l'raniueompllrabili virtù.
svaal. Purnell è 11 P11rigi dove sta organizll nipote
Ztlndo 111 direzione centralo della r,eg:t; i
D. A. 'l'.
fondi sono collocu.ti a Francoforte. Parnell
;lggioruò li viaggio in America; tomert\
'fru. poco 11 Londm. Paruell e Okelly abhocaro~si ieri 11 Patigi con Rocbefort espoULTIME NOTIZIE
nendo il piano lùro essere di utilizZ11ro
tutti
i mezzi legtLli o costituzionali por
li Monde ba da Vie~;na 10:
ollb!igare
l' Inghilterm ti trattare l' Iriandat
Uorre voce ohe l'imperatore ba l' intenzione di proporre per nuovo Arcivescovo di come l'Austria Lmttò I'Uugheritt; nou creVienna il conte Schoenborn, Rettore del se- dono nella riuscittt di nua lotta armata.
minario di Praga.
Parnoll manifestò il timore di essere fm
- I deputati della tlawoia e di altri di· poco carcemto.
partimenti, in un asciolvere cni furono inIl Da·ity ~rele,qraph dice : Il console
viati da Gambetta, si dichiararouo contrarii ru~so di 'l'auris annunzia che una nuova
allo scrutinio dì lista.
ittvasiono- di Curdi nella Persia è immi- Rochefort ebbe un abboccamento con nente.
Parnell ed O'Kelly. Questi gli dissero che
15 - Goeschen ebbe
prima: che trascorra un mese saranno forse jeriCostantinopoli
dtti ministri tnrubi, l' assicurazione
1\1 pngwne.
delle pacificbe intenzioni del111 Port~; e- 11 governo spagnuolo si rifiuta d' in- guali assicumzioni si ritiene che sieno
tervenire nella Repubblica d'Andorra.
giunte d11 Ateue. Gli ambascio~tori si asten- Canovas intraprenderà uu vinggio in gono
dall'entrare in tratttltive sino allo
italia.
arri vo di Hatzfeld.
- Si annunzia per dispaccio che il vaZa.ga.bria. 15 - La Dieta accols~, a
pore Flaminian, atteso .a Genova da i~i
verpool, h!i investito nei paraggi delle isole maggiomnza di 22 voti, ii progetto delltt
Deputazione reguicolare, re lati vo ·allf\ rapBaleari.
- Il Senato Francese adottò iu seconda presentanza della Croazia nella Dieta unlettura la legge sulla libertà dì riunicme. gherese,
Parigi 15 ~ Ieri alla Camera contiLa destra aenatoriale hu deciso d' interpellare il pr·esidentedel Consiglio dei ministri, nnò 1!1 discussione sulla Legge della Stamsulle violenze eilèt·citate dal governo · còntro pa e ·fu· approvato un emend11mento di Gai collegi dei gesuiti di Parigi.
blet, cbe ttutorizz,l il Governo a proibim
l'entrata in Fra.ncia, dei g.iornall stranieri.
Approvossi nn emendamento di F!Orjnot;
Gazzettino commerciale
Seta .,.-_ Milano; 14 febbrm·o. - Nò- cbll deferisce le offese al Presidente della
tavasì oggi qualche rallentamento nella do- Repubblica, agli Stat.i esteri e agli ambasciatori ai tribunali.
manda da part~ della speculazione.
Sigi~mondo Lncroi:x, radicale, fn eletto
D'altronde la fermezza dei detentori, contrastando colle idee di riduzioni volute dal Presideute del Consiglio municipale dì
'con"sumo, non permette che un ben limitato· Parigi.
numero di transazioni a prezzi staziomtri.
Madrid 16 - .Il Gabinetto decise cdi
Cosi· il Bo/e.
rlomtllldltre 11 tutti gli ambiiSIJiatori · ìiécre~
Ci-rani -Novara 14 febbraio- Mer· ditati all'estero di dimettersi.
cato "provvisto di roba, mtt calmo d'affari
Londra. l 6 - Assicurasi cho ieri il
per tutti i generi, specialmente nel riso, li- Consiglio dei ministri iott~volò la qt1estiouo
mitandosi ad affari pel puro bisogno locale.' delle condizioni di pi\Ce col boeri.
Prezzi praticati sulla piazza per ettolitro:
Bucarest 16 - Hatzfeld è arrivato
Risò nostrano . da L. 24 30 a 25 10
ieri e riparte oggi per Costantinopoli.
• "" bertone . . . » 23 90 » 24 Belgrado 16 - La &upcina ttpprovù
Frumento. . . . . "' 21 35 » 22 15
iclri il prog~tto d' indipendunza dolltL maSegala. . . . . . » 15 40 ~ 16 25
gistmtura.
M~liga . . . . . ~ 12 05 • 13 85
Avena (f11ori dazio). » 8 75 » 9 Oarlo. Moro' ,qerent" 1•e.çponsabit.~.
Risona nostr, al quiut. » 19 - >> 20 c

rrELEGRAMMI
Vienna. 15 - !!a commissione dùi •le·
deputati disousse lungamente l'Ordinanza
ministeriale reh1tiva all'uso dolle _liugne
tedesca e czem1 in Boemia. li ministro
Prazalr ~iuatificò l'atto <lei governo. Il deputato Rieger pt·ontJOZiò parole provoull·
triei. Herbst, ropo •lei Còstituzionali, protestò. I memhri costitl\ZiOlHIIi clelia Cù.mmissione lasciarono 1!1 sala. La seduta fu
chinsa,
Nuova-York 15 - I/ esecuzione del
gesnil11 Gilliet è smentita.
J,e legislature dtlllfl Virginin occidentale

PILLOLE

che non dànuo a credere il risorgimento del
morti, come si vuol far vedere di tanti far:
machi d'oggigiorno.
Pillol<~ -che non si raccomandano
al J!nbblico con ottenute medaglie ; ma.
I illole -calmanti le tossi spasmodiche, dipendenti da raffreddori, catar~·i ed
affezioni intestinali.
Wsperitv da auni ventuno nella prin1aric
citt!ì d'Italia eil estere.
I'reparat.e dal chimico A. Zanatta in Bologna da estmtti vegetali.
Deposito in Udine dal sig. Francesec. Minisini Mercatovecohio; Cllstano centesimi 60 la acatola.

J.

•è

!iht2 -

. ...

....

. ..•.

.. .

..

L

. ....

.

........

..!32!!!

~--1

L±E2

. . .

..

... ....

.

.

&L

=

.

si ricevono al nostro Ufficio, VIa dei Gorghi e dal sig Raimondo Zorzi Via S. Bortolomio N. 14, Udine, ai seguimti prezzi nel: corpo del.glor·
LE
.
~ .INSERZIONI
.. , . ~
.. . . .
. . . nala Q.çnt.. 5P 11!<. \i.J:l,~,\1'-7"". In 3~_,pagj~\l(,f}.I!,JLQ,.l!!o;.;fir~a.il,eL ,Gtlrflp,~e.C.~!lt;,~O - ~n ~,.ll!H:!.ga"pent. 10. (pag!Hne)lto antecip~to). - Per l' Est.~ro.
r1volgers1 escluslvmuente presso A. MANZONl e C.. a Pang1, Rue du Faubourg Sau ue~ns, e pr,~so, A MANnONr e O. JYulan~~-~ell~_~_ai~_..!'!:............ - ..... ______
__

----------------------------------------------·----- ·Riassunto del movimento delle Casse <li Risparmio: .negli ufflzi postali dell1l l'ro.
dneia dt Udin!H\ tntto.ill mese di· Gennaio 1881'.· · ·
·

Notizie di Borsa
Venezia !5 febbraio
Rendita 6 OJÙ god.
l genn, 81 da L. 89,1!0 a L, 90,Rend. 5. 0(0 'god.
·

NUMERO DEI LIBRETTI

l luglio Sl·da L. 87,63 a L. 87.83
Pezzi da venti
,
liro d:oro da r•• 20,al a J,. 20,32

Bancanotte au·
striaébe da .
Fiorini auotr;
d'argento da

l)epositi

Pezzi da venti .
.
franohi, dò'[,, 20.31 a L. 20,32
Bsucanote au·
trlaohe da. , . 216,50 a.2:6.75

Udine

VENEz\.\'E PIA~tE o'lTA~lA

1\'.fu;;:--no .16

Chi\\s!lforto.
Codroipo .

' 8

ws -

Moggio . .

74

107

2

Palrnanuova

319
249

, l

,

Sacile , . .
S. Uaniolu .
s: Giorgio .

(l

-!,-

Rondita frar;eeoe. 3. 01ù •
," . 5"0t0.
italianu 5.o,o,..

Ferl'ovie Lornbat•,tla; •

,

. ----..-

84,.,-

i nl,45

88,65.
-,---;-

Pordenone .

H.omane • , , , .140,-Cambio su Londra,avista 2i\,3tl,-

" éull'ltò_lià ·
Con•olidoti loglòSi

..:\
.....

p .A.:RlJJ'EJ:'fZE
ore 7.~4 aut.

per

ore 3.17 pom.
ore 8.47, poJ,D.
ore 2.55: ant.
ort~6.- aut.
per or.e, 9.28 ant.
VENEZIJ\. !l.l'e .4.56jpom.
oré 8.28 pom. itfretto
____ __:o::r::.e:::1~,4:.:8...:a::u:.:t;.,.,_·_· __
ore 6,10 aut.
per ore 7.34 aut. diretto
PoN'rEDDA Ol'e 10.35 aut.
ore 4.30' pom.
TRIES1'E

PROP·RIUM DIOCESANO
Per cut•a del sig. Rai~ondo

Zorzi, libraio i~ Ud<ue, si è stam·
pa.to coi tipi del Patr,on~to il

Propl'ium diOeeilauo,

.lit f~~~.·~~~ :h=i~d~u:f,~i~:l
diurni ordiuarl, per modo che può
essere con questi rileg.to, rend•··
no i l Pro p l'i um indi~P.•••abila
al C\eJO della Ar·cidioce•i, pe•·

<l097 <18
5464 57

18

2466 54
112 5G

)'ié .

175

Ies
tlo

110 320.- . 320
264 3 201::
G
0 :w 2 37
306 :106

12720.24
11878 Ol
254!ì 41

814178
2392 34
47055 7fl

5050
6464 os
12751 91..
4835 l1J

-

"3523 34

•

15401

2581
9227

170. 2H
9447 5~
-73 -

152

0020 8<1

125 -

12..

3730 89

1593 4P
.. 266. re-;
1220 93
300 '-

4371 71

263$ 97

3

9
2
.156
79

3
8. ' 9

9
2
156
79.

i..:.
-

25 -

, 30 17. l

25'

l

·84'

30·
IO

1214 20
412 57

-

300 -

598 02

1474 75
. 12!59 55

80 5. .3S40 5'1
351 ' 1·150 21
~l
- -·
78
1088 07.
6~
47,2\l.
OW5 ~!?.

35675, 72
4132 48.
5385 02
32\

~568
5G503

5<;5Ò
<J537 os :
14345 81 .
,.p\1)1 )O
1030 SU

-561 tis
3i l ~~~.
6 60'
169 07
250

7010 G8

408 85

344 93

40 ;....

72~1

77

o 54

:J4ts M'

13578 90
1424& 14

16919 47.

35 ..-.,

:J6 -

5,

·5544 57
8290 54 . '
,31$0 ~o ·

1086 -'!,·l·

152 -

-

37150 47
4144 4~

47..;..
80 ·....;
830 '-i
!78 :-r.
4199 235

5

36.

89810~

••

GOO -

-

2681 41

8139.7\.'

.

25ìii· i\8·
.51lOOH 27
5650
5075 10 .

FIO:H 02

5094 50
7072 IO
37HO 8U

6:~H! :~ ~ 6:~Hk ~- i. 6:~~~~~.
154

es

4530 49

1315 23
45.17 54..

1\Jò o5

"'"" - '

ilO 03
508

'

4530 4\1

. 1425 20
.. 5025 54

-

-

34 527 34

0601 B3
304 u3

4530 40
1391 26
4498 20

~3~_139. 3276 12 3204 252906 40 ~ 7o ~ '2~~?.- .~6~~0-~i

o

..:\
~

l~

..:\

In qu~sto Calen~ari!l (che .. s.enve per tutti gli anni) si
. propone dt p~egaro m ma~cun gtovno_.,!J..Pro.di quelle Anime
.c~e penano _pe: una _parttc<!lare_ e. dtversa, colpa. E siccome
st nota ogm . gtorno C!! !l b~ll or~lu~e un!!< colpa speciale, così
~ues.to .el~nco. ,serve d1_ av.vts? a1. v1ventt par non. incianipare
.m s~mtghan.tt::colP,e, e_ qut!ldl ~vrtare la pena del Purgatot•io.
Il p19,. eset;Ol!/\1~ fu arr1ccb1to. d Indulgenze dnl régnante So m.~·
mo I?ontefìce.
·
·
..
H.i v'eu'<!~ in ;Udine·pres~o·ii· Librajo eiùartolajo Raimondo
Zorsz -: V1a S. Bortolomw• n. 14• al prezzo di Oent. -15<
alla cop1a.

t:±.

'·

..:\
E-:<

..:\

"':g"'
~

l:

::::x ::::e::

~V VISO
'.L'uttJi 'i Modu;~j. necessari per le Ammini-

NOYITÀ IN,TERESSANTE IL CLERO

stt·ar.i<;mi delle! ~'abbricerie. eseg1liti su ottipm ear,tn o con
somma esattez~a.
·
Ì~ approntato nllcbe il Bilancio I>reven"'
tivo co~! glLallegati.
Presso lit :1'ipografia del Patronato..

presso la Libreria eli R. Zorzi, Via S. ;Boetolomio, Udine.
CUR.A. ::PRI'M.AVEIRI!J:E

Musica· Sacra
Si avvortono i . Molto Rev.
Sacerdoti e chiunque ne. possa
aver interease, che ·la Direzione
di Musica Sacra. di Milano ba
attivato presso il neg.?zio del
sottoscritto un clepostto della
Musica fiaor11 pnbblicuta dalla
Societ1t.. . ·
.
.
Nello stesso negozto trovas1
pure Musica Sacra edita dalla
benemel'iht 'rip. SaleHiana..
Rivolgersi presso Raimonclò
Zorzi- ,UDINE.

30550 47

5G
102

1214 20
412 157 ! .

o.

ure . 7.10 ant,

ore 7A2 pom.
oro 1.11 aut.
-----------·-----ore . /Z;25 a'!lt, diret~o
da ori) 10.04 aqt.
VENEZIA ore '2,,35 pom~
ore 8.28' pom.
ore 2.30 aut
ore.9.Ui aut.
da ore 4.18 pom.
PoNTEBBA ore 7.50 pom.
ore 8.2Ò pom. diretto

v

II Direttore Provinciale : U G O

della Férrovia di Udine
da

di" •: · · <lo l n•esir
Gennaio
stes•o

Dalla. Direzione Provinciale <Ielle Poste,
Udine, li 1;2·Febbrajo 1881 . .

~

-,-

·17 -

!47

27

ARRIVI

-,-,-

365 571
~98 02

l
l

Tl'icesimo .. ,
Venzone. ,

TRIESTE ore 9.05 aut,

in. oa.rta
'

in argento

1

135 ..;.

3

·22.

ORAFUO

Baac~note

4os

1079 20

33

Tarcento

1~1llg

,
,,
Union-Bank.

40.

7(1 · - \ 76·

]5

'

15
50

175 -

3.

5
4
2 ,I48
8
71'
8

__:__S.omm"_

'T '·-

Tu rea. . . . • . .
13,92
Viennu. 15 feb~raio Mobiliare. • , ·• ..·'. 290,Lombarde. . . . , • . 107,50
Banca Anglo-Austriaca, -,-A uatl raehe
-,Banca Nazionale .
. 813,Napoleoni d'or.o :.
• 9135,1)2
Cambio 'su. !'ur·igi .
, -10.75
, su Lond•·a • , • 118,80'
&n d. auatri••• in argento 7&,25

l

Tolmezzo , . 84 . - · 84 -

'
l 1!4
, 98,13(16

. • , ~.

nlos+ivo

38;
.:1Q5
125

S. Giovanni
.S. Pietro
. S. Vito . ,
· Spilinìbergo

"

qG -

IliO

'

--p;;~:jg~il5feb-bt~-

l
3

l64 ·

Mortegli~[IO.

~,---.:....

55'
JOl•

....;
_,
-

104 2
18 ,:17, -,.

FerroVie Mertdiori.\ , - , - 1·· Pnluzza .' ,
CotQnitleio Oan..to'Vi1 .,
Pontobbti
Lombtir~!q V_A_nrite ,

30

15
50
40
4Q8

.'ll

lvl!i.niago. .

Obblig. l~eJr. MeJ•idionali - , Pontehl1an• '· . . 4(J2:-

l .
l

~~·

Gomon4,
t.~tisnnt\.

feb~

14
4\l
40,
378

..·

Comeglians.

Fagagna.

RendHa)t)loh •no:, i> Oto.. • . UO,,,- •
Pezzi do 20 l,il'" · . . . · · Qù,34
Prestito Na?.!anale 1868
: ~;-

~!r~o::j· ?:;"~~~

·l

Artegn'a.
Aviano .
Casarsa .
Civida1e,

Della a·anea NitìioÙale L. 4,Della Banca Vo'n•ta <li
depoaltl e·ocntl:eom L. 6,.-.
Della BanCà!li.(lr•di·
to VeMto . , , . L.~-

Spagnolo.

COlh·

.

Umi diti\ relitti va .
65
44
71
·
Stato del Cielo .
sereno 1 seteno
serè!Hl
:Acqua·cacl~nte: . . . .
\
·~
nt01 ) direzione.. . . • calmlll,
calma
calma
· e.
velocità: obilometr.
O
O
l
Termom~tro ceutigràdll. .
-0.7
3.7
0.4
'l'emperaturtt ma,tisima.. 4.7 /l'emperatuniln!Ulinfl.....___ _
~
mipima• -2,9
aU'aperto • , • . -6.7

:ìe2:j Oj3mf~ .j'B(j{ olo95joa·.
: 13523 '49 ~o2io\12\ · so;2\a3 \ oo54.n 79
Hi.a M
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Ampezzo.

~ScoNTO

"
,

!:19m mo

di
Gennàio

210,50 a 216,75

VALUTE

'

nel mo.so

R Istrtuto :'I'ecnico
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SOMME

UFF!Z!

-,-a 2,19,--

~ss~~azioni Meteor~logiche

iltaztone dt Udine -

Con n.pprOVato ù11.ll' t,mpot'lale g r.
OanceUerla Aultcn. ~~ tenore dolln.
lUoolnzlone 7. Dh:em~ro 1858.

s_i,erinlen·tate indub..
bianiente, efYet:to ecQel 1l~n~~' r_-~sul't~li~Oi~·

· nt.iuen·t.e.

=:::.::=·-·::::::r::::::::::t:::::~-

l, ;, ,

ÀsBicurato dalla S~ul. Mae~t~.L e r,
e?ntro la falaitlcni'O!OTIO con Patente
in dato. di Vienna 28 Marzo lSfH.

IL' MOVIMENTO
CATTOLICO;'
Bollettino ·Officìale

L'unico; rimedio ,di effetto sicuro per purifioare il sangue si è:

~
;..-

~ .UUDnrificator~ d~l· Saii[Il~ ~· ·~

d~l Comitato p~rmanente · per l'.Cpera de! Congressi oa#pli,~
In Italia
·

l'JilRiiOOICO BIM!<lNS!LE -

ANNO II

!in~CòiDft!ldJ.amo _q~eslfl _pul:blicazip~e !mp~rtl\fltis~j~ta
per 1 men•hrt. d:t tuttt 1 Oom1tatt. oattòhcr; r-Ircoh e assocm.
.
ziopi,
111 q)lt\)e in qùesto s~cnudo anno uscirà due volte il
~
Purgante il san~ue per. artritide. e retynatismo.
~
migliorat~ nella c,ompilazioue e nella forma.
f/1 Gua;rigione, radicale dell'. artritìde, del reumatismo, e, muli invetara.ti osthudi, O me~e.Prezzo
~nn11e clire ilre· per tutta l'Italia.
.~ c~me pure di mal,attie esant~miche, pustuli.ne aut corpp o su. Il ti faccia~ erpdi. QueSto tè ditU;oetrò ~
Dirigere i ·Vaglia alla Direzione del Movimento
un riaultato pa.r:ticolat·~ent(3 ft:t.vorevole. nelle ~str·ut.ie;ni del fegr. tQ e Juilu rnilz!t, come· pu:·e ~
OC!ttoUcoi"S. 'Ili; Formosa li{. 15254. - VENEZIA.
ualle emorroidi, ,nell' tttedl.lu, uei dolori \'Ìolenti dei nerVi, ,muaepli ed articplazipni, )negli Lf
P-1

<

autiartt·itico·antireumilticn di 'VVilh.-~~tn.

r

~

h

incomodi diur•fltici, uall!oppreasiOpe ,dello 8tOOlff.C01CO.'tl.r vep.,t(ijl'ità,
eost~.par,ione a.d4ominale,
ecc. ecc, Mali.come la_act·~f9la si gu!\rl~conp pr~.sto .. e.ra~i~~l.J:Ae,~ 1 te, esseud·(J qu.,sto ·tè 1: facen...
dt.tn~ usq oont~nllo, un leg~~l'o ~nl,vflnte ~d u.n ritpo,~,l~ dt.~r~.tiep.! Pu~ga.t;tdo 1 qu~At,t,IJ1JÌ.~~.d.\~>

"2
~
'2

0

il con,p_o_ tutto ed appunto. l per ciò eap-eH~ l' umor~ morbi fico,.· o,nSl ~:encho J' a~iozì~) è-·. si curJ,

~

~

fl'1ri~~~~~~~-

~~·~~~~~~....
~

'A•ssortt'mento d1' candele dt' cera

1-' imp•egandolo Jnternameote, tutto l organiSmo, lmpe•·occhè nessun •ltro l'im~dio l'i cerca tarito h::.
. ...<i··.~

conlinua. Moltissimi •tt•~tati, app<•et.~iazioni ~ \ettere•d'.oneomio; testifioanu oonfovme alla:· ·ti
vorità il suddetto, i 'l'l• li ,desideraado.lo, vengono spedit~ gratis,
~
Si avverte 1U guar1larsi d~tlla ltdultemzione e (!all'inganno.
Il genuino tè pm•ifteante ii sangue antia>·tritico antireumatico Wilholìn non si acquisto'
che do \la prima bbbrica internozlona1e del tò purificatore il sangue ~n li artritico, antireumatico
'
di Wilhe1m in Neunkirchen presso Vi enna, ovvero nei d~posjti pubblicati nei giornali; Un
p•Mhetto diviso iu otto dosi coll'iatruzion~ in di.er.•• ling11e co~ta Lire' 3.
Vendita in Udine - presso Bosaro e Sandri ·fann~oisti alla Fenice Risor. ta - Udine,
""""
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111

J
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DETlJJA RE!\LE E FRIVILEGlATA llABllRIOA

di GlUSEP.PE REALI ed EREDE GAVAZZI
~ ,
·
in Venezia
~
che per la -sua ·qualità eccezionale fu _premiata con
medaglia d! argento alle esposizioni di Monaco, Vien-· ,
na, Londra, Napo\i, Parigi, Filadelfia, ecc. ecc:
~
Si veriile a prezzi modicis~imi preGSO la Farmacia t..
L
"
·
p
t
·
Oh'
.
Il'
.
u1g1
e
racc~ 1n
tavrts.

:~!t/'~d~R.e S~~.~:~rt~m:~~~.~~~
).
.
Pr?.ural·oelo·
llb
E vendibilepr•ssolosl• .. o•~~-~
ditore-Prezzo centeoimi RO.
CUI~A
1!::1.
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Udine - T1pogra.fia del Patronato.

