l!{
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negli uffici della Gr.t.J!letta d/ Italia . ~cio· . e che abbiano corrisposto al fine della loro
gliesi la seduta~
istituzione.
·
- L'altr~ sera eh be Juog·o l'annunziata
· L.;;' orl$1 ftl m;niste
d Il
8
1
· .· ~. • · " ·
. ro · e ~ gu. rra.
adunanza p11tla diminuzione della tass11 del
Ia seguito a.l rinuto del generaliì. Mezza· sale. Vi intenennero oltre 40 deputati di
--"-..:...;-.,_,--':'-...:...:.:.U..-.:..-..:_._:__--':.,.:..'.:::.'
ca&o il Preéidèilte. del C(ln~iglio hil.. Offerto sinis~ra ·e di destra. I primi sostennero che
~e egrajìca~nerite il portafoglio della gùerra a questa riduzione ·si dova\ a provvedere
al generale Ferraro comandante il 9' corpo con economia, i secondi . mediante là trad' esercito di Bari.
sformazione dei tritiuti. Si nominò una Oom• 'Il. generalè Ferraro parti tosto per Roma. missione promiscua incaricata di studlare
··Lo attendeva alla stazione un ufficiale di l' argomento e. rife'rirnè · In ·. l).n' aHra aduCAMERA DEl DEPUTATI
ordinanza di Sua 1\faestà, che lo condusse l!anza.
·
~
"~···: '·' .·
·;: ' ...
~·t_., i d
su~~to.~l Q1.1:irinale dov~rhaavuto un·lungo
-- L'iilChiesta.:suUa bibliotéchA, tnusei e
1;-:
2
.. Più" d'un volta·· el son ·giunte" nOtizlè
Preaidonza FARINI - Sodut• dal
Aprilo·
colloquio' col. Re..
. ... " .
.
gallerie, sara compiuta d1r trt! dflputati; 3
datrAmor.~ca .merlaionale sullu.;barbarie·di· . ,Si pros~gue la. discussi.one generale sulla av~tdre00j;0cs. ~~ i\n !':!e~~~ ~er~~!~q~~~ ·.~Ò~.!~r.l~g~'n··· ,pitto~e, ~n bibliote,.car.i?.. e un
mostrata: dal:: Chilenl ·nella . guerra contro. rhorml\: e ~ttora1.e politica,
. · · abbia accettato il portafoglio. déiJa· guerra.
il• PeriJ.l.e la~B,oli.vja:. .· ..
,
. .!AqJcwini riprende il discor~o interrotto
·'
'
- La Destra ha..cdnfermato all' on. Ca'·brapptesentanti del governo chileno ·.si e sostiene l' uninominale éssere preferibile
: ..' · :.. :• Qp~ftf Pie.·,. , ' .
. · .valletto il mandato d'l dirwe ··n partito.
aono.Stlmpre afi'retiati·:a smentire, uta ben àllo' scrutinio di lisfa, :pèrchè piil cor~i,
L',Itra. !)Ìattioa si adunò là. Ginnta'pa.r"
-Fu firmato il regio decreto oolqual~
presto. nuove notizie. sopraggiungevano . In B~onqe*.e !'\gli. i~~éres~l; ~l\~er!lll.~ del\e '#P.i olam~n~a~~· .per l~ [riforma ..della legge sulle s'ono.. abrog.ate le~ dis.posiziotii reso.lame·.ntari
•
d Il , . h".
•
l . polàZto.m, 1 qt,~a~r aop~, l prmc1pali' .ruoy,enfl
.
p~
re
.P
te
.
•
,
.
..
.
.·
.
.
.
,
.
vigenti
pel.Consigli·.o. ,sup,or.ioro ·. 'istD.uziol!e
·eon,erma· e e <vece te,accuse; e• •ormu an+ delle loro az1om. ·.· · · · · ·· . · 1 •, • '' ·" • p ·
,.
·
,.
~
'
dò ne nuove.~ :.Jliù; violenti.·
., .
Paren!lo ribatte gli argomenti già· esp'diitl , . resie~e~t~. J' où •. ~IIZZf,l. ,Era!lq prçaen~i pubblicR.
.
.
gh ouorevoh Turella , Lucchm1 · Odoardo, ·
L f "
d
8
· ·' R
· l•giornalir dbBUSnob·A:yrès,.ultlmnmente da Lioy e ne trae·conseguenzediverse,·Enu- B t" F d' 11 d0 B 8 11 1. p· . " G · !d0
a . UBione elle ooietà Florio e u·gionti ·han M 111• séguente· pi'61esta; redO.tta mer!! Je ~OIJ,se~u~nl~ l.ch~ pr~>ilurrà,"la.crifo~- 13 0~r. t Jlr81~aa · ' ?: ~ • ' lallomni, .òr • . battino venne conchiusii : oggi sì domanderà
dagi''Eiltòpei
dlmo ·t!''··· ell lttà '
ma m discùsStofiel'lgMi'clo àlle nostte·Jstt"
· tomo. ney:
· ··
.
·,1
uu'ànticipazione t1l.Parltimento. La nuova
· 1
1· .. · ~a ·.In q n . a ~ ... : · ' tuzioni. Esamina i punti. princ1pali della · 'lin. 'Sonnino Sidrtrly,' .prò
~tabi· società dtsporrà di. cento .vapori, avrà la
·· .:Jn •.· miirìètFn'essnn'tl è' strani\ito',
legge tJ, aniì:itutto 1 approva nallargamento lire la iticoinpatibilità ·fra' à
stratò're: sede centrale a Rol:na e due sedi succursali
. «.Colui" cbe''mlitte :pie\lè s'ltl' sudlo. 'àtilec d,el,.~uf!ragio .eiammetterebb~; 1 per~inq• si dì •Opère Pia e mèinbri· dell'
tutori a· a Genova ud a Palermo, ed il capitale da
rionno ha diritto a un tetto dom~sticil; 'ne· .e~teP,Jess~..a 1~qttì,, ~qllà: ,sola è,~l!d.izAone:,;d~l delle :steàse; qualunque que
·' R. t11.le 50 sarà aumentabile a 100 milio!!i.
qnistfl' +diritti ·e partecipa alla vitnlihra, saper legge(e.. e, sCJ;tv~re, ,a.nztéh6 Ja,re·. del ~a.sstma •fu ·approva:a
uuaBnimill~ con · · ~ ··Iu' ··seguitò al· po/tere 'favorevole del
e .a, ,tutt!,L"~ntaggi_~~cjal\.p~l.l? s~~~Stl ti- 'ciimso...ù.n t\ili,li>'\\l:v<jto> ....... ··: ::. ·.,,..
1:\a,,eq,Q.eZ.\one provos a a· on. · ose 1 per: cConsiglio di Statcl', ed in virtù: di reale de·
tolo 'd l' còloro:··ehè.i )lia1ltnrofio''1)61 :primi le
,Rag(ò~ap'd~ ~òì ;del\~. çh:c~s,~tizi?n~; .!)1~~- r 1~n~;tl:J~i:td~~f~~d~!Ì~~;re ~~e .d,HHigl\ati oreto;' la Società •ai!Onima per azioni> al
loro ban>liere sa questo vergine suolo.
i i toral~; ,sr ?Pl!b[\e allo. ~cri\tll~!O dnts!~;'Jléf~ : : Là ,pri~Ò: :ììrop<Ìsta' minist&cia,le di.inoiÌi-' ·rortR.t!Jre denominata..JB!Inorcdella Svizzl)ra.
.«.), l.c,. Q!l;,.q.·~.iltà
st. ll. t,o. ~i.,, d'A....m..er,,ica rappre.se, uta·. 1 cb è fra '$h aftrr ·grì\vl difetti suppone,l'ot· nc~z. ,·,o.l!.e. ·~jl.'.at.·ti.c.'?lo' 6 'de.H» 1.~. g'g·e. ,. 3. .·.·.a,gosto · tali an a,, sedente in Lug~no, è stata; auto1
d
t
,
,.
.
-; v 1
rizzata, ad .estendere al ·Regno d'I t'alfa :le·
· ganizzazione di partiti• ·estranei 'ill gbvernò,
v~.~~ ,.l'!}ll~l · • .11 ,' t~a lZl9~e •.s or1(la 6 · 1 ' . ohe pervertiranno la, libertà del voto• ed lSUil ~ù!le.OpeJ:e .I'Je, ~u ~IJprov~~a ·con .al· oper11'ziqrii" qj éredito, ecc'e\tuate ql:!~lle cqn
.'progresst' doll'um.al!ltà.
'
altereranno l !l; ~inèerità dlll~e. elezio.!1Ì• ~mica .. ~u!le . ag~\lute, rl~petto·: ,all11 ~ecade~za de· nernenti' la 'è missione e la èircohtziòne · dei
Do~•\ ·VQ~per:o hu'ovi con9. ni.statori, Òba ·.. del Minis.ter.o.~.. >lo .prega.,di.uon p9r.re la ~u.e· ~l~o~~~uìlstratorl' c~e ',nop d!ede~ò.Hn~~l)·,: :~uòi bigliettL · ·.. · ·· : · · · · ·· ·· ·
tolsero dal,. primitiyo 13tato di bàrbarie . il àtiol)e . di f):uuçia .. suljo . scrutinio di h sta
·. ~ ..Le.g'g~s. i nel !J.~I:ittò.:
. •·.' . ·.. ,
".u.alo
. .11m.
La'' Giunta
parlamentare'
, ,, .è.giunta
'
·~
· ericano é ·con'.tin.u.· ar.oòo..l'op' ara ... di' perchè ess.'i 1ni.nistri..
1 d.el Fnre.sèh.. te, non • ~ò.s·
t
4
·1 · è."r~~ò~vociitai
, ..
, N.~sauna cmnuni<iazione
al' 1 go.1neirip~en~o eqminciata dagli ~ptecessq~i. sono disporre del' itvveDire. Se il :M.fnis ero, per ques a sera, aprl e ·
: '
· verno· italiano sulla qué~tionll clìe clìiàmasi
1
.,,Se .1. prim.i. p.OIJOlatori a.veva. no .d. i.ri•to ponesso .la. questioJ;t!J. di fiducia, l'oratori!' '
· ' ' Riform·a· 'ele't.lor' •'"e
'•
del. diritto d'asilo,: il d. e.l. la' .quale'' s.r•:ocou·
"·
fa, rè.blìe ricadere su·'.·lu.i',l!Ì.'.re"sno,usabilitàr
' ' .•... .: .. ·,·
" 1'.·..
''· '
'
,,
la. . p· r'opr1'"tà
"nad•gn··ta
co.'l!·'
F
I•:tno.·•~speci.
1'
a ··.'dl."endere
·
.·.
.
. ~
"
. ~ ."
· .
·w
del proprio vdto, che' sarebbe' ·ID
tal . caso• · E' pervenuto aJla Camera un emendamento· tt>delièa.
,. :, al.nìente· la· stampa . ru!isa ·e la
· ''•
'dell'q11òr" QavaJlotti',all'art. '.1 ,dèlla legge 1
conquista, i. S~CO!ldi pure han(\0 egual di·. contrario.• • .
ritto,. anzi di .prefere11za; peroccbè sia più'
Giovagnoli; non per contrarietà t\lle· mo-. elettorale posi ooncep1to:
'·. · " ·
--------~-------.. legittimo il.diri,~!o ~.l~e conferi~ce H. lavo-: darne istituzioni;• ma· per .conservarle, crede
«Sono elettori di diritto, anche senza de~
.Ar$q:;1: ;:q-F>:Fio+ALJ,:
ro onorato e fecondo, di qnello che aL ot- •necessar.io: il auffragio universale illimitato. . creto reale, gli Italiani . non re'gnicoli, iche
La·,
~èl 31 inarzo 'còntieue.colla V:iol~nza e. col diritto di òcen• Se si vuole fara un' (\pera buona, giusta,· abbiano 'da un anno· domicilio stàbile nel tiene: Gazketta · Uffièiale
·.
., ... , '
paziorie. ·.. ·... ::..
' . .·
. .
dqrevole:ed atta a··rin111overe .'og{!i rischio regno o che certifichino di aver preso parte
c Il diritto al tetto domestico della stesi di commozioni. .per uu d,irittn 'che si stima ne!l\ esercito italiano o nei ·volontari italiani
i. Nomillà nell'O~dine' della Cbron~ d'Isa gnisa cbe ·quello di proprietà, implicà 'dovuto. e: non accordatò, è duopo la m.assiuia ad uua delle campagne nazionali. ,.
· . talia: · · · '
il diritto di .difenderlo.
. ;làrgbezza del ·voto. Propone un .ordtne del . Lo stes.so Crtvallotti inviò un· ordine del
2. R; decreto che· autorizza il · comune
·
:giorno, 'in qu~sto .senso: . . .. .
· ;.:
giorno in questi termini:
.
.
di Roccacigliè ad eccedere, nella •tassa ·sul
« Non itÌlptrta CJÌ~: te• leggi iùterne con~
· Dopo brev1 parole dt Bt!!IIO!!IIIN'O, vengono
~·La CamAra rit~nendo principi!' fonda~ bestiam_e,..·iJ·mas.simo stRbilito per le ca.pre.
cedano o neghino i diritti di eittadinanza; 'aununciate alcunèl interrogazioni di Fallio, .mentali della riforma volui11- dal paese: · · ·· 3. R ·decreto .che autorizza il· comune di
altri .ve ne. hanno di superiori, imprescrit· di Savini, di Rudin{e di Massm,i, le quali · « suffra'gio univers~!e, dà! n anno in su; Artena,. ad applicare la .tariffa .della .. tassa
.ti bili, qual. è .il diritto di difend~re ]a fa~ ·verranno oomunic~te,al Min\ste~o\
»eleggibilità a 25 anni; ··
·
sul best.iame adott'at.a d'a <ÌI!~l C\)nsiglio
comunale.
.
. . ,.
..
miglià e 'il sùolo che la' sostenta.; Pl)r, qne' ·
, Seduta de, l 3 ;aprile , . .
·,.
« unità di mandato· . '
·
· 4. R decreto che. approva il r.uolo orga·
·.Annunziasi il risu)tato ~ella v9tazione p,er
'« fùdennitll. ai deputati; ;
sta ragi9ne negli eserciti d'America non v~
riico'
del
personale
dei
ministeri
dellè
lixiànze
sono mercenari, nOI! essendovi . stranieri ·;.: la nomina', ·dei commis~ari l?er l' inchièsta passa ·èon questi criteri a discutere il pro·
e del Tesorò. · ··
·
· · ·.
colui che •. co)ll.batte. in dif~sa. della sua casa . sopra le condizioni della mar10a. mercantile. getto di legge,
·
·
5. Nomine del R. oorpo delle miniere.
COU1batte p el. 'pypì1rio .e. pella SJla. patri.!!: 11• muscirono eletti: Bòselli ed Elia.
~' e rimette a separata sede, in altra legge
d ·
·
Eer la nomina di altri tre' si' proceder&.' al successiva, l'attuazione dello scrutinio di
· otttva. '
. · · · .·
·· •
···
ballottag~io fra Luzz. atti, JIIIaldini, Mollino, li6ta per provincia. »
L'Europeo .che in gtlerra internazionale · De1 G'Ili 1ce,
· Damiani· e Bovro.
·
- Il ministero non ha· preso ancora al·
ITALIA
.americana, •milita .. sotto determinata ban- .. Sono· annunziate due. nuove inter~ogaziorii · cuna decisione circa .all'attitudine da teAquila
- Nella notte· dal 20 ·al. 30
diera;' non .si .colloca fuori della legge.
al !tiinistro degli esteri, una di Del 'Giudice nere nella discussione della riforma elett<J·
lar popolazione d'Aquila, fu spaventata. :da
•·« La: vita dei' prigionieri, di coloro che sulle. intenzioni del· Governo circa la· prò· rale.·
una violenta scossa di terremoto. La facciaai arrondon,,, e che eadonò .feriti sul. cam· clamazione del Regno di, Rumania.
..
Corso forzoso
po di battaglia,, è sa.cra e :gljrantita dai
· Ricorda i ·vincoli di . origine che legal!o · l.ia relaziene . dell'onorevole Lampertico ta della Chiesa di S.. llenardino fu danneg·
giatà: Anche nelle vloinanze di .Bagno fu.
popoli culti.:e.:civili., . · ·
all' ltltlia quel popolo valoroso.
sul progetto d1 legge per l' !lbolizione del rouo avvertite 'leggiere e ripetute scosse di
· « Ciò nulla meno un popolo americano,
Fa l'elogio di esso e del Re Carlo. di Ho· ·corso' forzoso conclude, che l'Ufficio centrale tetrell)oto.
in una ,guerra .eh~:~ giustizia, . e , umanità h.enz.()llern. L' !lltra.!li~Ruspoli Emanuele che d~l s~~ato, per.s~lUS~ che _il S~rvizio di p~e·
condannano,., hll messo 11 morte, in , Ohoril·· rammentandcp progress~ del popolo rumeno sbto. di 640 m!lwm non'.è mcomportabtle
los e Mirafiores,;m!)ltitudine. ~i prigionieri.· è. iauoi sacrifj.~i per la)ibertà ~li i1lérita·· c.olle condizioni del nostro bilancio; persu(lso
ESTEEO
feriti, .fra L quali. contavansi .gran nn- rono èheH stio principe fosse proè amatrr ~e.· che.. Ja circolazionfl. dei. biglietti di Stato,
Germàl!li&
41
mero d'italiani, francesi e spagnuoli. E la
:bo!Dand~ gli.'intendÌmeD;~i delnos.~r,oGo· avrà un carattere d1 contemporaneità. e cç>nv~rtibVìtà
e
sar~
riscat!aJa.
cogli
avanzi
dèi
Il
signor
Kloist-lt'etsow, deputato, ha
· t t l d'1
l'
· v.~rno.
· ·
· :·
h In
sua .. st aJ1lpa ;'.a,
Qua o an
ag 1 an·
11 :Ministro deg!i !l~teri risponde nòiì p o· bilanm; persuaso che st provvederà all'or-· presentato :!l Reicbstng il risultato. della
tori di cosi ·inaudito crimine, 'cb il go- tersi dubitare sulle int~rizion1 del Governo 1inàl:nento delle bmìche; jltirsuaso d'ell' uti· agituzione che da sei. mesi .ai é fatta ·conyerno n~ppure ha riprovato.
circa. il r\conòscimento 'del Regno di Rrlma· htà del ·provvedimento dinanzi alla oonfe- trò il' matrimonio civile .\).bbli~atorio, ci.oè
· «.L'umanità e il patriottisp!o non possono nia; esserci stato' un breve indugio 'per le · renza monetaria, propone una!!! me l' appro-" .117.0 petizioni con '64,896 firme. La sola
,. contemplare' indUf~ì:entì il quadro straziante· formalità inevitabili, ma ormai il r1con9~ vazione .della legge.
. . enumerazione dei comuni, in: cui :ru fìr·
·di tanti infelici··saerillcati dalla barbarie scitnento è un fatto compiuto e con' ciò il.
Notil::ie diverse
.'!J!,afa.la pètizione, empie ,quattro· pagine
·6 dalla férocia, e mentre· speraD<l che i
Governo crede aver bene. , interpretato il
, S! ~l)m~ncia. come im[\ljnepte .la presen· e: niez~o di stampa.
rispetti vi governi adottino le misure te n- voto del parlamento e. della naziol)e, ·
- Il l' d'aprilo era il. 66' anniversario
denti a riparare Faperta violazione del diDel .Giudice e Ruspoli dichiaransj so d~. ta.zmoe d un progetto d1 Legge. per rifor·
mare liL istruzione primaria, .ili modo che della nascita d.el ptinclpe di Bismarcjl:. ritto internazionale, mentre att11ndono il disfatti.
·,
grido Ul\animJI di condanna dell'America e
Savini svolge la interrogazione annumdata tra. Commissione, e mjl!iste~o .si possa tro- . L'imperatore ~d i principi inviarongli dei
del mondo .intero, contro, gli eccessi . per- ieri sopra la notizia dell'uccisione di ·non vare nn punto d accordo ctrca l'estensione mazzi di fiori; il Reicbs!ag e la diploma·
del. suffragio. 111 riforma sarà ispirata al zia lo complimentarono..
petrati dall' eserQito chileno in Chorillos o aoohUtaliani alla vrestt. di Chorillas, chie· concetto
dell'università popolare, sostenuto
~Iiraflores,' _ gli Spagunoli, gli Italiani ov dotta
e ragguagli precisi aul fat~o e sulla con· dagli onor;
Berti e Correnti , e riordinerà
- La circolare colla qnaie il vicario
del nostm rappresentante colà.
i Francesi residenti in Buenos Ayres, la
n ministto Cairoli. risponde dicendo che le classi in modo che non ci sia più luogo capitolare di Paderboro,. Drobo, annunzia
.gran città chA li ospita, si levano indignati l'interrogante 'dai documènti presentati a- a distinzione fra seconda e quarta, .·ma si la sua. nomina, esprimi) la speranza che
per protestare energipamente in nome del· vrebbe dovuto rilevare che sono state sem· richiederà sempl'e il diploma. Oosl F'anfulla. questa s.ia il primo passo per un ulteriore ·
- Il Diritto dice essere autorizzato. a svolgimento pacifico. Egli esprime i suoi
l' umanità, del Diritto delle genti e del- pre tutelate la sicurezza personale e la pro·
l' 1ncivil~lilento moderno contro le carnefi- prietil. degli italiani all estero per quanto smentire la notizia data dalla Riforma, che sensi di lealtà verso l' imperatore e .<lOn·
siena state t·otte le ti·attative col banchiere elude col desiderio chs sia concesso a Leocinij eseguite dalle trnppe del ()bile, nelle è possibile nei casi di guerra.
prJrsone dei loro compatrioti.
Dà i.uformazioni sui fatti della presa di Rothschild, per il prestito dei 640 milioni. ne Xlll il quale è un principe pacifico, <H
- La facoltà di lettere e filosofia ha e· vedere nn' èra di pur.e,
« Che cada sul Cbile la riprovazione Chorillas, ma non gli risulta che siano pre·
- Ecco le disposi~iooi del progetto cùe
universale, e che la storia condanni se ve- else quelle esposte dttll' intgrrogante; per al· letto membri del Consiglio superiore del·
ramonte la sua .condotta.
tro ·non può ammettere che i nostri rappre· l'istruzione _pubblica gli on. Villari, Amari il deputato Windhorst. Jja sottoposto in assentanti abbiano mancato al loro dovere.
Spavènta e Bonghi. I voti dellar 'facoltà di
bi 1'b
d
f " d" d t t'
"Buenos Ayres, 20 febbraio 188!.
andàrone disperai. Vi sara sem ea l era a no cen lD!IlO l epu a l
Savini insiste e riversa sul ministro de· giurisprudenza
·
per misure da prendersi contro i rivotu .
., La CommissiÒne: C. Gallarani- A. Blosi, gli esteri la responsabilità di far credere ba11ottaggw.
zionari : Ohe si preghi il cancelliere di
.
B. Cittadini -'- G. Cimone - G. Zine- inesatte le notizie date.
circolare diramata dall' on. Mi- trattare colle altre potenza ·per un accordo
roni -:- A. Cavalli - A. D'Atri -' I. · Cairoli repli,ca che assume soltanto la re· celi- aiUna
prefetti,
li
invita
ad
interrogare
i
forza .del quale ognnna di esse si ohFirmat- J. Lopez Gomara- A. Aleu sponsabilità non. risultare, dai rarporti uf· Consigli di vrefettura sulla convenienza di in
bll h' d'
11 S
1
- .Salvador Alfonso - Apellauis -.E. ficiali, fatti si gravi quali disse Savini.
stanziare net bilanoi provinciali . un appog l l ~onsegnare a o tato al qua e
Da1reaux- L. Walls. -A. EbelotMagliani
fa l'esposizione finanziaria nella sito fondo pei provvedimenti diretti a di- appartengono i colpevoli dei s~gueuti reati:
J. Daumas...
a) Assassinio o tentativo d' assassiniu che
quale a furia di cifre stabilisce risultare un minuire le cause della pellagra.
Dinanzi ad accuse così Clltegoriche e avanzo di L, 28,252,940,39.
-'- II ministero d' agrk'Oltura ha istituito venisse commesso contro i capi degli, Stati;
•precise sarebbe desiderabile che il governo
Rimandatosi poi a martedì lo svolgiinen- 4 medaglie d'oro da conferirsi in occasione b) di conciliaboli per commettere questi
·italiano assumesse le informazioni più e· to dell'interrogazione di Fazio sulla con- dell'Esposizione Nazionale di Milano alle atti anche so non vi fu principio d' esesatto e più particolareggiate. Se le stragi dotta degli agenti dì pubbliea sicurezza societa, di Mutuo soccorso meglio ordinate cazione; c) l'eccitazione a commetterli.
es~ere attentamente sorvegliati da una folla. di poUziotti
dllèttanti; ogni .volla che un i!ll{llegilto
riéeve. Uli. ·io voi t~ nella casa è, lt~ p~ni~Ò
generala e succedono scene comténll perchè
nessuno vqol ap~ido, .temendo eont~nga. ma':
terie esplodenti., .· · ·
· ··· · • ·

il più piccolo· 'pacco senza

di Chorillos. e Miraflores. aotl vere, l' amanlt.à) il diritto delle. genti e il nostro. onote
·nazionale esigono che gli autori di qoèlle
n·~fandezze si abbiano· un pronto tHmerl·
ta.to~ cà~tig&.,
.
. · \• •
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IL CITTADINO ITALIANO .

Portogallo
L' azione enttolio11 si estende ogni giorno
più in Pot·togallo. Le associazioni si aecre·
scono, altre si f01·mano p~r iHvolgere .e re·
golarizzare .il movimento. Quella dì Porto,
.eh e ha nn' importanza particolare, ha. In·
vinto, como l'Unione cattolica di Spagna,
al vescovo d.'An~rerri una tostimonianztl.della
gua omlftira~tone e gli ha élìiésH l' suoi
incOJaggiam'euti con nn bellissimo indirizzo
1)et· còngrntùliì.rsi de' sn•Ji ~forzi in favore
della .Ct\Usa; religiosa m~diante l'unione
.Cattolloa. Il dolto e zolari1é Vescovo mon~
signm· ~'repp~l. hà risposto con .una lettera
'
'··
la più eloqneuta. ·

alle autorità dipendenti per avvertirle della
necessità· di. òttenere l'autorizzazione del
tribnnàle o~ni volta èhe le cauzioni dovute
dai coo~ahiti dello Stato sono fornite. per
assi dalle rispettive mogli; come spesso 80·
elide, mediante ipoteca data sui proprii
beni dotali e parafornnli. 11 decreto .d'an·
torizznzione dovrà essere unito agli! atti
cauzionali. E come spesse volte. sill'atte
mnlleverio sono pres\ate con rendita: con- ..
solidnta o éoo .valori vers!ltl nella ùassa
dei d~p~siti e prestiti, cosi ha disposto che
né l prinio 1:aso detta autorizzazione risulti dai
cerl.i6cat! stessi sui quali doi>rà farsi espii·
cita ménzione del decreto,. e noi secondo
l
sia comunicata alla Oassà depositi unita.
mente alla dichiarazione :di vincolo, :affin·
. n:iA.RIO S.A.ORO
eh è sia 1 in gl'ado dl t~uorue conto per ri·
· Martedì
5 A11rife
•
sparmiaro jn' date eontingHDZe le opposi'
'
'
l
zioni càpaci .di rendere litigiose :le: ga:ran"
S. VINCS;NZO Feri'eri
zie in discorso..
·
1 debiti· dei ·Comuni. .:.... Da una
recentissima pnhhlicazione della: . Dire·
zione generale della Statistioa del .~Re
. gno, appnrisM che il debito doi Comnni
Giubileo. Episcopale e... sacerdotale i
a:h fine del. 1878 era di lire 741,741;762.
.
L'ammontare .. dei debiti. provinciali, alla
DI SUA ECCELLENZA !L NOSTRO ARG!VESCOVÒ . stes~a ~ata, di lire. 101,338,058 :. laonde,
· il totale.dei debiti locali sommava a liro
Parroechfa. eli s .. Nicoltl j;~ c. cN Udine 843,079,820. 8' intende che da qnflstil cifra
.,- Hudini A. e Dè Sabbata G. L. 1 _ sonosempru esclnHi i debiti costitt)iti dtl
JrElste Luigi L. 1.50 -. Di Colloredo co. residui: p.tssivl, da censii cauoni ed altre
Leandro L.' 1·.- Oostantlni:.Teresa L. i.- annualità p rpetue. : .· · " "·' :
Bin Anton~,o
50_.~ Famig.!ia Rieppi :L, 2
· .Alla fine del . 1873 i debiti ron1nnali
- Marma1; Cattenua c. 50 - G. Oanqiani ÒÌ:t\UO dr 545,129,128 !il'e; l'aumento 'd nnL. l - Sguazzi Zenolfia L. l - Uumis que fu' di oltre 3~ milioni all'anno e 11
Domenico c. 50 '-.O. A. c. 50 - De 1Ma- formarlo i Coinuni c11po hiògbi di prqvincia
ria-ltumis lto·sa L. l. -''l\ieasso Mattia c. couc!lrsero per lire 160,395,904, e, in que70 ~ Venturini Antonio L. l - Rumis
Oarld c. 50 .._: Oarìninaii Maddalenn CJ; GO ste, per .lire 11 ~,891 ,049 quattro S'l le città,
- Himini Elisabetta c. 50 _ Bergagna Firenze, Genova, Napoli e Roma.
madre e figlie L. l - Brunelleschi ~'ranVita di Sisto Quinto. L'avv. llEitcesco c;· 50,·-:- ·G.· Pellegrini IJ,. l - ·Del NAltDIN.O ~U!f'riAUDA:, ~!'autore dei··Oanto In
Negro Antonio c. 40 - Raddo Francesco morte ·del Padre :An,rjelo Secchi, di quello
c. 40 - Rubig Dome11icp L. l - Dnlan contro il centenario di Voltair~ celebra.tosi
Anna L. 2 '- Zanàrdelli Giuseppe L. · 1.50 in. Roma. nel .18. 7..8, e. dell'. opera !od.atissinta
- Gasali S. Rocco• L. 7 ·.- •Casali S; Osualdo. L. 3 - Hacco\te in Chiesa L. 2.80 _ Delle if.ò'i;ie penali e· aei 'siste1ì1i pe'iìiDivòtbdèll'Ora, Eucaristica L; 'l? ~· A.. G. tenzim:i .. p.ubblicata. nel 18.7.0; . quegli ebe
L. LlO = Della Chiave no b. Benardino L. scotJerse e ·illustrò nello scorso anno· il
l - D. G. B. n. lt. per NN. L. 7..,... G. s. prezioso codice, del secolo Xlii, contenente
h 1.50 - F. p. B. IJ. l - · Panciera..An- la più ·corretta .lezione della Somma,, di
gelo L. l - Lunazzi Vnleùtino c. 50 Goffredo, di San Raimondo di l'ennafort e
Cella Francesca L. 1 - Famiglia Fabris c. del commmdo di l•'ra Gnglielm.o Rhedonense,
50 -;Tréntin :Angelo L. 2 -"l~G. Oonti L.· · · d
t l" • · d't
·
· t
...q.la. ~a 1. 1. "'-: Sg.uazzi ;~ucìa 01nque ecre 11 t; 10e. 1. e e sc!)nosctu e> di
1 _ G• B
L. 1-:- Mf\~Ja:'e 'l'erqsa Sllvestro L.. 2,
Gregol'io IX e tt~e patfmente inedite e sco·
Off
bb.l'
b
L
nosciute d' lnuocenzo IV, et11 preparando
erte'··pu icate sa ato · 98.50 alla la pubblicazione di u·na vita del gr.a.n·'e
qual somma .unendo le offerte di due paru
roccbìani già pnbblicate nei numeri 55 e Pontefice Sisto Quinto, opera inedila; di
69 di questo giornale formanti assieme L. GUIDO GUALTIERI da Sanginesio (Macerlita),
20, ~ hanno in totale L. 181.50. ·
giurecònsulto e cattedratico insigne di
q nel tempo e segretario di quel Pontefice
Bollettino della. Questura.
per le lettere .latine.
·
La notte del 20 marzo p. p. in Reman·
Questa importante pnbblic11zione ha nn
zacco in un fondo del possidente c. A. ve- triplice scopo: far conoscerè' una fonte sto·
nivano recise e lasciate sul hiogo 300 pie- rio a trascurata fin ora, ravvivare la meC?le viti e 60 piante d'aliTo con. un danno moria di quel gran da pontefice e disvelare
di L. 200. Si indaga per· scoprire· il col- il plagio del protestante.Gr~gorio Leti non
povole.
avvertito ll!lgli storici di Sisto Quinto, nè
- Nelle nltiuie 24. òre vennerò arresta" dai biografi del Loti.
ti D. E...~ T.. L. per truffe e· diSordi.ni .che
L' òpera di Gualtieri sarà preceduta. .da
andavano ~ommetteqd~ e G. R. per rivolta nua prefazione del Mattianrla (contenente
alla pub1)}tc 11 ,:for~~.
·
uno studio critico ~ul manoscritto, la bio,
grafia dell' autore e nn cenno bibliografico
La deputazione provinciale ha pnb· sni principali storici di Sisto V), e illu.'
bUcato l'~vyiso d'asta· •per l'appalto. del\11 str11ta di annotazioni comparative di qu~sta
manutenzJOne della strada provinciale .Pon- colla vita che di Sisto scrisse Gregorio Leti.
tebbana da Udine fino all'incontro della
sarà incominciata la stampa àppen 11 si
strada ex-provinciale del monte Croce di· abbiano· mille adesioni, ma non mai prima
retta per 1'olmezzo, durante il periodo dal del 15 di Aprile p. v. Se in questo tempo
1- aprile 188J fino .al 31 dicembre 1886 il numero delle adesioni potrà giungore
. verso l'impqrto annuale. di L. 13157.50 alle sei mila,. i !terzo dell'utile netto di
sul qn~t le verrà aperta l'asta.
tutta l' edizione sat·à versato alla Masseria
Contravvenzioni accertate dal corpo della Cattedrale Basilica di Savona pel re·
di vigilanza · urbana nella decorsa setti· stauro della facciata di questo insigne momana.
numento, opera a eu~ già concorrono i cit·
Violazione delle norme riguardanti i tadìni con nobilissima gara e senza distinbbl' ·
zione di parte.
pu !Cl vetturali 7 - Occupazione indeNoi confidiamo grandemente nelle benellita 'di fondo pubblico 2 - Getto di spaz. voli adesioni e nell'incoraggiamento di
zature sulla pubblica via l - Cani vaganti senza museruola 3 _ Corso veloce quanti amano il culto delle patrie memorie
di quanti hanno fede che dai forti esempi
con rnotabile 3 - Per altri titoli riguar- d ·
· p •
b'
do.nte la polizia stradale e la Siéurol,za
e1 passati, torti e no Ili ispirazioni si
Pubblica 5. _'Totale 21.
·
·
possano ai tingere per l'avvenire. Oonfidiamo
Il
nel concorso di tutto il clero cattolico, perministro delle finanze, in confor- chè la Basilica savonese, più che monnmi~à d'una recente sente11za della Cas· monto ·locale, è monumento della chiesa
saztone di Roma, ha invitato gli agenti· noi versale.
delle t_asse a comprendere, tra i redditi
Nossun~ città. dopo Roma ha più di Sa·
soggetti alla ricchlzza mobile anche i vona glonose memorie da evocare nella
sussidi c~e le P!ovincie pagano' ai comuni storia della Religione, e queste memorie
o a corpi mor~h . autonomi per far fronte sono compendiate ne\111 sua insigne Basilica.
a spese ~ro~ementi d~ obbligazioni.speeiali. Da Savona furono dati alla Chiesa qnatLe provmme debbono denunziare cotesti tordici Cardinali e tre Sommi Pontefici :
sussidi e paga~e Ia·tassa r~lativa, ma pos- Gregorio VII, Ildebrando, csme si prova
sono farsene rimborsare da1 comuni o dai per testimonianze num6lrose e gravissime,
corpi morali.
Sisto IV e Giulio II Della Rov~re, il nome
-Sul rilievo fatto dalia Corte dei Conti dei quali dnl'erà glorioso fin che duri la
e dopo inteso il parere dell'avvocatura ge· fede e la Chiesa di Cristo.
nerale erariale, il ministro delle finanze
Sette l'ontefici furono ospitati in Savointerim pel tesoro ha mandata circolare nn : Inuocenzo II, Gregorio Xl, Innocenza

Cosa .d·t Gasa eVarietà

c.

Vlll, Adriano VJ, Clemente VH, Paolo IH
e Pio VII. Fu Savona oh~; senza mili ve. illr meno alla fedeltà dovuta· al vero oapo
~ella Ohiosa, ospitò pure pl)ì d.l nn anno
l ~otlpapa Benedetto Xlii (Piett·o de L!t·
tla), forte di !\l'mi, di seguaci e di alleau·
ze potenti. Fu Savona finalmente. eho per
quasi tre anni ospitò Pio VII,: miracolo di
fottezza inermQ .contro l'uomo che eollaar·
mi soggi!lgava i'Europà; e Savona ftf eòsl
in .. tris~isslmi tempi: la capitale del mondo
cn,ttoliéo, si c~e quel pontelice Ili chiama·
va. la sua piccola Roma !l chiamava aua
cappe~la papale l'insigne 'Basilica, delia
quale si deve jlresto incominciare il ristanro:
·
Si p· 6Jano cnldaP!ente coloro ai ·quali
perva~1·à la. presente di voler la comunicare
n!.· cultori degli sta d i storici e a tutte le per·
sono di loro conoscienza, che· possono !l'l'ere
interesse a l6ggere. nel! l\ sua Integrità e
spogli9 delhi veste .onde lo coperse un set·
tarlo, quest9 lavot·o elle da tre secoli nt·
t~nde :la luce.
i
Il prezzo deH'op~ra· in elegante volnmè
di circa 300 pagine iu-s• sarà di sole 'l'RE
LIRE e di 3,50 p~r I'estero.
, •.
.
Per le adesione. ba~ten\: una' cartolina
postal~ o un sMnp!lce biglietto di visita
sul qùale ala• cbiàramente indicato l' indirizzo' di chi fa l'adesione. La tiratura
delle :copie ;sarà litllitattL al numero delle
adesioni. n pagamento sarà fatto soltanto
dòpo .la èQnsegna deJ :JibrQ..-:-: Chi proén·
ra di.eci associati :avrà l'nndicesi m11 copia
,qm.ti~; ~hi ile. procura cinqu(lnta avrà
se t cop!e gratts. . .
·
Le· adesioni si ' ricevono anche presso
l'Amministrazione del Cittadino Italiano
- Ud~ne - · Via dei Got:qhi a San
Spirito
.

ULTIME NOTIZIE

- Una riunione. di studenti ru!lleni a
Pari~l protestò contro lo sta.biliruento della
dign1tà relile .in. Rumenia. ·
- Annunziasi imminente una citc~i~rè
.della Russia per propoue misure contro i
rivoluzionari. ·•
.
•La Germaniai si rifiutò a prender!! l' ini·
zi,ativa; però. promise di appoggiarla enel'~
glcamente.
·
.'Si dubita del-contegno che· adotterranno
là Inghilterra, la Francia e la Svizzera.
- Notizie p~ivate da Pietroburgo affer·
mano esser pro'ssime importanti concessioni
in favore della Polonia.
-:- Telegr••faJ;IO da Pietroburgo: ·'• ·
Un ukase imperiille istituisce un Còrisiglio temporaneQ, composto di membri èletti
da). popol?• in ~a~iòne. di U!J<! per ~ght)Do
d.eJ 228 dtstt•etb 11l cut è dmsa la ·o1ttà. 11
Consiglio dovra assistére il governatore, e :
d~cidere a ll!aggìoritnZa di voti .sulle què-'
stwm che gh ~errannò sottoposte. .. .
.
: - La Deutsèlw Zeifung annunzia· che il"·
qottor Oelestin9 Gauglbauer abate di Krems'mUnster è stato nominato arcivesCQVO di
Vienna.
·

TEI.AEGRA1\ii:MI
Berlino 2 ,- J,a proposta di 'Windborst

di ·prendere delle misure internàziorittli
contro gli attentati fu presentata al Rèich'
stag con 276 firme di deputati di' tutte le
frazioni.
· ..
' Parigi 2 - Camera - Discussione
sulle tariffe dnganoli. }pprovansi le cifre
costituenti la transazione col Senato; 4. 50
sulle carni salate.; .4.50 vini di tutto le
specie. L'intero ·progetto.) appròvato. - .
Booset, relatore della Commissione per lo
scrutinio di lista, dichiarò che non potrl\
presentare la tolazione prima delle va:canze,
.. Pietroburgo 2 ....;. F.u arrestato Nicola:
Ktbatcbitch cb e confessò ..di avere .fabbricato le bombe, ·
·
'
Vienna. 3 ..:_ Assicura~i che Comnndnros compren<lendo l' interesse della Greèitf
esige . che essa accetti .la prop~~~a; dè)la
Turchta, e le potenze credendo c1ò incompatibile col mantenimento del ~abinetto
attuale,· sia tlisposto a dimettersi. · ·
.·
Tunisi 3 - .H governo tpnishto non
ha punto Ticevutò la notizia deL gravi disordini; che secondo i telegrammi d'Algeri
sarebbero· occorsi verso la frontiera ..
Nondimeno prese le necessarie diSJJOsizionl per pl'ovvedere ,al manttlnimanto della
pubblica .sicurezza in quella z.ona.
.Atene 3 ...:.. Domani avrà luogo una
grande rivista, nella q naie verrà fatta la
distrib!lzione delle bandiere a ttitt.ì i battaglioni attualmente in Atene. Subito dopo
partiranno per le frontiere.
La· guardia, nazionale è chiamata sotto
le bandiere.
·
Roma. 3 - I! Re ricevette oggi una
lett~ra del Re~ di Romania che annùnziava
il mutamento di titolo.
Leopoli 3 - Il Czér annunzia clie la
popolazione polacca di religione greco-cat ~
tolica ri(lnsa di prestare nella chiesa rossa
il prescritto giuramento al nuovo czar.
Temesvar. 3 - A moti vo dei persistenti acq uaz1.oni si gonfiarono Ili acqua
dei. fiumi per· modo da far temere gravi
pertcoli.

Massacro della missione francese ..
· : n11l Sahara
Dispacci da :Algeri· in data del 2 corr.
recano la dolorosa. notizia che la missione
de! colonnello· Platers' incaricat6 di studittre
la ferrovia del Sbara 1 fu quasi ·completamente distrutta pre.so Haider. Parte' massacrata, parte fatta prigioniera dagli c indigeni.
·
Un dispaccio da Parigi in data del tre
ha i seguenti particolari: ·
fia spedizione era compostà dal ·colonnello
Flatters, dal capitano Masson, dal tènerite
Dianous, dagl'ingegneri Bèringer, Santìn e
Roche, dal 'dottore Guiard; da dieci soldati
francesi ed ottantatre soldati indigeni.
· . Furono .sorvresì dagli ind!g~ni a qu~ttro
g10rnate dt d1stan~a da Ha1de~. l capi furono trucidati. .
Il tenente Dianous, un sott' ufficiale e 63
soldati, sfuggiti alla strage s'imbatterono in
una tribù di ';ruareg. Questi li accolsero da
amici, ma poi òffersero loro dei datteri avvelenati. Perirono tutti, ad eccezione del
sott' ufficiale.
•rrenta soldati furono circondati dagl'indigeni. Erano quasi del tutto privi dì viveri
Quattro di essi riuscirono a fuggire portando
la notizia del111 sciagurata condizione in cui
trovavansi i' compagni. Si crede che siano
morti tutti.
·
Gravissimi fatti a Tunisi
Un telegramma da. Bona annunzia che la
num~riJS!I tribù tunìsina dei Krumis assali
alcune tribù .alleate <Iella Francia. ·
LOTTO PUBBLICO
Il generale Forgemol ordinò ad una 'coEstJ"a•ione del 2 àpri/e 1881
lonna composta quasi interamente del terzo
reggimente di zuavi, di accorrere in aiuto
VENEZIA 30 4 - 85 - 19 - 4()
delle tribù minacciate.
Al momento in cui rartivaai la stafet.ta BARI
34 - 77 8 - 47 - 46
che recò l'annunzio de fatto combattevasi FIRENZE 5o. 1.. - 4t - s3 - s~
accanitamente: ·
l __: 22 - 62
- Ulteriori dispacci da Bona recano che ~IILANO 10 - 21 la colomia spedita dal generale Forgemol ·in NAPOLI
17- l4,·- 59-41- 03
aiuto delle tribù alleate era composta di
5 ·- 38 - 57 -- 26
3 mila uomini ..Sarebbero st11ti occupati al- PALERMO 31 8 - 37 - 33, ·_ 46 - 3
RO~fA
cuoi punti tnnisini,
Il combattimento fra le truppe francesi e TORINO· 45 ·_ 7~ - 69 - 35 _:. 47
le tribù tunisine durò 11 ore.
Queste ripassarono i confini con gravi
Oa.:r:-lo Mo.l"o g.n·ente responsabile.
perdite. Gli zuavi ebbero alcuni feriti.
Nel combattimento furono im,Pegnate sei
tribù di Orumìr. Altre tribù s1 preparano
~el
alle ostilità.
!
Alcuni deputati di destra farebbero una
Dalla
stessa tipografia è uscito un be
interpellanza in proposito alla Camera franricordo per il mese di S. Giuseppe.
cese.
Consta di sei pagine con l'imagine del
- Un articolo del Figaro sollecita il governo francese a dichiarare ì\ suo protetto- Sa.nlo e preghiere relative.
rato sulla reggenza di 'l'unisi, nel caso che
Un a dozzina vnle cent. 60
il c<onsole Macciò non venga richiamato.
Copie 100 It. Lire
4
Un telegramma del l!'i[Jaro annunzia che
crescendo le minaccie dei nihilisti lo czat·
e tutta la f'11miglia imperiale partirono per
DEPOSITO CARBONE COKE
Tsarskoie-Se!o.
Fu arrestato un certo Pissareff, uno dei presso la Ditta C. BURGHART
l'impetto la Stazione jer1·ovial'ia
caporioni nihilisti. La polizia ha fatto gravissime scoperte.
UDINE

Un

ricordo Der il mese di S. GiuseDDB

if INSERzJONf pe~ l'ltàlia e por l' Estero si ,·ricévohò, esclu~ivl(ménte' 'all' Uffieiir ·del giornale~
Prezzi faUL in;; .,que:sto· Cotnunè· degli articoli . sottosto·nati· nella .settlma~a . dal 21 al 26 _marzo· _1881.
i
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PILLOLE ANTIASMATIGHE

Nèllè· b,;·b·nchitì~ pnf'Umeniti n~ut~ Od~rOniche,· toaai": s~H::che e neuoae, s·ono-df<·a.zione
pronta- costaaté dùre-"_ol~: -~mmi ra.bil~ nel l~ t('ssi, n~rv:\_RA · df'glì org~~.~i rr~pir~tQri. -

po'~} poi ~piega~o·~ uo.~ ~~ioc.~., ,.~~~tb. ~<p;-~_r~n~l~n-fi~, JH;!on~iS.fi!i~JUa e,
costante si e nell' à.S!u:ua. cro~ico, in. 1.spec1e nèl' nervoso o·
còhv~dso, dove·<Hini:Uuen<l<i 'ràpi{la.n>ente fino dal secondo
giorl'lOl lati dis(>il~~'hr ...r~.l}4on~ all~t- rt!'apn·azlOne la .suu. ampiazza:.uorma.le .. e,
rialzande _ià for~~ e gn jstq~;ti: generi,iH 4el1'e~oaowis, sppor(~~q\ un~~, qui.~ t~ e~ un be-:ne;a'sere ta~~,f,l p~ l\ pron1'0 e mi~:.~ le .qpa~t9 più fcrti~ apgosç.ios_l ~ prolqngasi f~rono,

gli ace•••i 'dt questa tristo wallltti,rotu~i. l'.l"nsietà' pre·cordiale', l' op-1
prèsìoi6n•e eli ·'pettò,, l'a1la1>noi I'·iutensa. dispnea; n sen.,o'
di so:fl'<)'ca:z.t'one' p_,HloBissim.o:nBg"li ~ttfa~ehi di vero asma ner\Oso pel'mt.~tt8ndo
:~~ ·agli ~:tro)ilat~t_i' .d~_ ,c:o~~e,ar~l. su,p,inJ. ~ ù~.nm~r~, tra~_quilli.
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~ Assortimento di candele di cera f .

l
PROPRIUM
DIOCESANO
Perde'l sig.'. ltti1mor.:ido

·~u~a
Zorzi, libt'a,iò in Ud:ne~ si è uHUD·
pà\o coi tipi del Pa(I'OnRto il
Propr1um dwces~~.uo, '
La. elegaute e nitida. edizione
f\d il furrot<to, ç;ha è quello det
diurni ordJnari, per.m1).11n ~h~ può

~ssere con questi rilrog8to, l'f'Ullbno 11 Propri.um indli!ptmsti.biloJ

aJ Clero deH~ ~t'cidiocaAi, pet•
cui l'edit~)re si. l'ipromette ch.a
tutti i RH. S&.cerdotl VLrrb.nno
f!T!Jcu~arsf>Jo~
,
E '\"endtbile presso lo a teseo 8iHtora-....:. Pr~no OAntPfdmJ:\0,

Udine, Tip. del Patl'onato. ·

(~,

DJÌLLA REAf;E ll

PRIVILEGIA~A FAllllRICA

.. ..

:

~ ..

di GIUSEPPE ltEALL ed EREDE GAVAZZI
\
in Venezia
che per la sua_ qualità eccezionnhl'fu:.preriiiata con
. medaglia' d'argent~ alle es.posizioni ~i :!.fonaco, Vien-l
· na, Londra 1 Napoh, Par1g1, F!ladelfia, ecc. ecc.
!:li ve n <le a_ prézzi mod.ici.ssi mi _'tJre~so la ·_Farmacia ·w
.Luigi· Petr-~;Lcco in Chiavris.
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Qu···str, p1llo;le, frutt1 ~h h,l,_u,ghl ·e paz,~.mtt··stud. d'~l sottoacr1Uo •. gtà -premiato
eon meda~ li'& d'~r'o ~di brcm_zo "pt'r·attri ~tlni pt•odotti ·speejali·, ~$ono ,e costi tu i ..
~-coùo·· Un:· ri.rnedio ·.veran1.ent(.., efficace ··e cut."t:t.tivo che

·spleg·a ln -sua aziou.e .inune<liat•unente n

Prezzo d ogni seat~·l4 dl 30-ptUole <.lOu. J~tl'UZJ~ne iì ..">'fl&ttt tt lli:ttnO dnll .~t_Hul't~ L. ~,50;
di 15 L. 1,50. - Si spadl~Qono ovunque contro impOrto inteKtato ~Ua F~rrn\\ela ·F.
Pt1cci in Pa..,ullo. (li'rig_oan~}, e: f!ie .ne ,tl'Ovano genuini--depositi: a Firenze, Far--

maaia. S S(sto 1 Via della Spada, 5; Far~goia As~1·ua, Pi~:Zfa ·Duomo, :1,4; M·ilano,
'Rampazzini_di~~rnil Duomo; Bol~gn~,_ZaJ·ri; ]):[ode~a, Ba.l·biert; Reggio•

EDJ..ilili, Bll~zi;·Piact:,nzo., ·C,>l·.vi e Pulzon'i; ,..~,l"eviso, Reale' 'Fm·macia L.
· Mlllioni '~t.i :Noli; Venezia, Farmdcia Ancillo; in Ditta·l1""tlfppo O.;garato, Campo S.
~uqca e l?itfa. F.l'ische!-' Pont~ .dei Bar,attier(;, O~t&.~z~rQ, Qo~Q!Jimq; ~1~a,, L.:Ptcci·
nini; A.~~!o).i•Picell:p,_ l?1·igJ1,,1li; ~enova, UUlCO depos)to pel' cit~à e.prçtvincia.,
BrUzZB. e c; ViC'J'·Notttri 7; <JarrR:r~, ,O.t·t9.~dq:~a.r~ (Dalma,l.ia), 4n~rovi~, ecc. ecc.

~~---

C~!.AìlRQ1 AFFANN~1__DISPNEA ANçHE I_NTE~SÌ~SIMf

BERLINER· RESTITUTIONS
FLUD

L'uso cl"i ·questo tluidb è cosl <lHfuso che
riesce snperflua ''ogni raccom~tndaziout' :Ju·
cpu. t. ti i 1\:lo d u l i neeèssari' per le Amtuinistr~zioni periore od ogni. altro prej1~rnto eh q1Ìe•to
· dellr ..l!'abprJCerie eSPguiti su nt ti ma cat'ht e cnn SOllltria esattezza
genere, servè a mantenere al cavallo la !orzi\
l~ apprbntato nncheill3il-.rqH~to. prev:ont;i.vo
cd il coraggio fiuo alla vecchiaja la pil1 acon. g·li ::~.:llep;èl.ti.
·
va.uzata, Impedisce l'irrigidirsi dei 1.\lSmbri ·
:. e. serve specialmente a rinforzare i cav"lli
Presso la Tipografia drl Pah'~Jna>'J.

AV\TISO

contatto degli

in.t~:r~_ISI!';:t..~t,i:. (b,·ouchi, ,poJm,.ni, lari1l'ge eco.) e- ve .la maD.tlt~ne
st&I:Hl~en.te,. eNne ~v "eomp;.'J\Ti·.I.U(J ye~ Uunw.rb~e A.iU"l'tgl,~~~· -oUenut:e~ ~~);;Ipolti ~ttestQ.ti
medtet e p1:1'~at~ 1 che @n. ~ped1~c~'-1~ ovun(~,u~ a r.•~l:~•estt:t.

org;an.i più

dopo grandi fatiche.
,
.
. Guarisce le affezioni reumatiche, i dolorl
Articolari di antica data; la. debolezza dei

renj, visQiconi. alle gall\be, accavalcnmenli
m~1scolosi e mantiene le g'am.be sempre ascmtte e vigorose.
DEPOSITO ClENERAT,E PER LA PROYINCJA PRESSO
f,.\ DP.CGHEHIA DI

FRANCESCO MINISINI
IN UDI!IE

