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LA P~LIZIA DEGLI ANARCHICI
Il principe di Bismarck, a. quanto dicono
i giornali~ . fece. ai ,g,overhi la proposta
<l' uno. pohzm internaZIOnale per' la sorve·
glhmza dligli anarchici. .·
.:
È un' ottima idea, ma dubitiamo· abbia
a portare buoni frutti. J!'inchè si. trattàssa
di sorvegliare gli anarchM italiani, mettittmo, la cosa è facile. J!'ra noi è cosa
comune l' essere socialista o comunista, spe~ ·
eia! mente col ·numero sempre c1·escente di
spostati e di ambiv.iosi. Gli anarchici italiani· sopo uomini che hanno bisogno di
vane e di onori. Satolliamoli, diamo loro
Impieghi, esaltiamoli,' e la ciurma, dei 'frementi 'diverr~ più mansueta d'un bmnco
di agnellini. ~on sono lè idee che creimo
i partiti in Italia, nia sono i 'bisogni o
l' ambiziono.
·"Non: è' ·cosi degli anarchici rùssi o tedeschi, che. spaventano il mondo con' l'andacia bizzarra di feroci e mostruosi delitti.
Uothiili e donne; in bellissima posizione
sociale, per censo, nascita e coltura, si
perdono nelle cospirazioni e giuòcatio l' e·
sistenz!l. per. idee che assolutamente. sono
inapplicabili alla soeiètà umana. Non sono
uomini volgari, sicari prezzolati, treèche
svergognate, rifiuti della galera quelli che
minano ferrovie e ponti che distruggono
paht~zi, che uccidono,. che avvelenano, ehe
mcendiano. I colpevoli di questi .misfatti
so11o mmpol\i di aristocratiche famiglie,
scrittori· .di bella, f11ma, giovuni ,stt\den ti,
fanciulle ~i .rispettabili cas!l, .insomma, la
fi~,~ç,Jleur,,\lell'jpgl)gll'l, dal .s!Lngue e :d!lt
danaro. E' un f<~tto troppo eloquento per
dimostra.re che null•• ·Vale a trattenere dal
delitto e dal vizio se non una soda educazio~e religiosa l
" Ohe c' importa. ·mai delle preoccupazioni del Bismarck ~ - dice nn giornale
ultra anarchico che si pubblica a Losauna.
- Tutt~ le misure poliziesche; prese a.da
prendersi, non. faranno altro. cho accrescete
il !lOStro bUQnumore. •
.
E il giornale, q,uasi per farsi giuoco
delle preoccupar.iom del principe cancelliere
pi1bblica' una storia dettagliata di vari
delitti, coiti messi i.n alcun~· città di Ger•
mania, d'Austria e di Russia, proprio
sotto il naso della poli~ia, ma sènza che

Il moro n~ll' B~no~iziono di Torino ·
{Oontlnnn.zfono, vedi n. 2431
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VI.
I>IDATTIC;\
L'. a.bate Aristide Sala. di Milano eapose
una. moltitudine di lavori storici, religwsi,
lettera.rii, geografici, illustrativi : come ad
esempio l' Antologia poetica maria.nai e il

Sanl11ario della Jliadonna degli Ange i. ~

Leziòni ed eaér:cizi di letteratura. italiana.
- Dal mondo di Democrito e di Strubone
al·viaggio della Vega, atlante politico-storioo-geografico contenente 135 carte, c.:. e
parecc~j •nnti di lezioni date nei vari! Licei
dello Statif. ·
·
··
· · .·
· Ma il lavoro suo che merita. più cons'iderazione si compone di quattro grandiool
volumi manoscritti, in cui. sono ritratte e
illustrate· la città della · 'l'erra di Lavoro,
cou dissertazioni geografiche,' storiche, scientifichP, bi bliogratiche, cronologiche,. filalo;
giche, ed anohe,.co11 fotografie. Queste dis- ·
s~rtazioui. a· for10a . di monografia s'o nò in
pt\rtè sue, in parte degli allievi che lavorarono sotto· la "na direzione. Coriciossiachè
!'aliate. Sala', come insegnante qelle scuole
del Regno, ha il merito d' aver trovato il
modo di giovarsi delle fàco!tà intellettuali
e degli eijercizi d' ogui. suo allievo, faoendoli tutti · èonvergere a.d uno scopo ·solo,
che nel sog~tto ìn questione era l' illustra~Gione della 'J:erra di Lavoro. Oosl potè oom.

IMtt•L-1--c·

questa abbia scoperto i colpevoli, i quali . sono. ordinariamente a corto. di quattrini Elduayen a 'l'l'Iantlini, nnimato dal desiderio
for~e non gli scoprirà. mai più.
od è iu. simili frangenti che cascano nelle di Qcongiurare il serio conflitto che miLe misure preventive ò coercitive dei unghie iriguautate di queste tigri In vesto nacciava .prender luogo ,con ·J' I~lia. in
governi non approderanno ad alr.nu risul- umana.
.
•consag..nenr.a dello im\)rudeuti dichiarazioni
tato, giaèctiè so le polizie russà e tedesca,
n.rìspetto chà .portiamo ai nostri Jet- del. signor Pi~al, il ,Nunzio;apostòlico;, che
malgrado i mèzzi enormi di cui dis~ongono tori ei viettt.di riprodurre tutta !11. parte cousi~erava quella <lichiarar.iona• come: ~n
non riuscii·ono ad esth·pare 'if nichllismò e . anedottica che forma la storia dell'li sean- d!sprezzo. a~ :Vatimtno, J\OI, p)1Ut()'iu.-q~i
il socialisino, crediamo oùe aucb~ per. · dall d~lllli. pòlizla di Bnda Pesth, basti dteeva che m ;!spagna nQssuno difendeva.·
l'avvenire si ·potrà; fare ben poco: Il guasto , però il ùarrore che fm•ono impiegate dagli ·sul serio il potere temporale del Papii1
è troppo grande per porvi adesso uu sa- 1\nf(rchici· ~ieèi dQn'ue per corromperà gli diresse una nota assai espressiva é1\,oner-·
lutare rimedio.
impiegati .alti 'bassi di quella polizia, o gica al Ministro dogli esteri, ehiedendqgli .
Il giornale sopra menzionato se ·ne rida il bèlfo.iptli s.i è che. se gfi anarchici non spiogazioqj ·di tal condotta, la quale il suo..
dello preocçupazwni dei gabinetti sul conto•: · avésse1·o dilmtnciato tutte le bruttùre di · ~indizio era iti ·aperta contraddizione 'co\· ·
degli anarchici ed assicura che nèmmeuo quell'ufficio chi di ragione, nesstmo si · .lnmicir.ia che esiste fra il Pap!h 'i\· Go·
venti batt~glioni di voli~iottl possono vi n· sarebbe mai immaginato tanto scandalo. , voruq Sp!\guuolo. , ,
. · ·..· .. ·..
cere. un sòlo ~gim~e 'delhi p~liz.ia anarchica.
n, requisito di nn bravo poliziotto ~ la Questa cnota ll'Jll ebbe l' inìuli)diata riCapite l Anche gh anarCÌ\lct hai:luo la loro fnrberia1 ma non c' ò poliziotto 11ol mondo . sposta':chiìdn essa slrichiedeva. Il Nunzio
polizi!l e, credo, meraviglierete sonteudo éh<r vinca: in: fnrboria . rerte douuo. Che B?M: a!r E,SCIJri~l, . e~ asp~ttp invan() .una
che la polizia degli anàfchicì viene prati- deve fare il Bisnìarck, l'austero, l' intles· 'rlspòstà, che gl'IU~Icasse I a .vta ~a tenere.
cata dalle donne. E' a .,queste . sirene di si bile, l' invincibile cancelliere contro que.v,edendo, ciò, 'se'fisse ùua letter!\· soll~cit~Jb~1~;:~~ s~~~e~t!ìg~~~~/~ sc~~a.;;t1ic~~j{~ sp·~~gJ,nntaJol.veoJ/nse,lnoJJ!codJ.cs~genmi.JnaEc,ciqauadnitoscsotma: tator!a· !'l s~g. .0\~nqxàsT elle 'fu lett~ iii,
•
l' · d' B d p th
d' lt ·
d ·
Co.n~Igl.w de1 m!rJistrr ..... :. , ., : , i ~ ,,
po IZIR l u a es
e l a rl. scan a1l· remo a vedere· e ci auguriamo di cuore . Si conv. enne in esso: dar a.l.' . Nu. n.z.io. ·.·tutte··..
Imminenti di diverse polizie, e tutto ciò non :sia .vero .quanto assorisce il giqrna!e
pet . vendicarsi delle recdnti esecuzioni di di Losànnal· che cioè nessun atto, nAssuna. le ·Spiegazioni verbali ·che volesse, ma; non,,
ariaréhici., · .
.. ·
circblare, ..nèssnna nota di governo ;fugga ·scritte. Il. Nunzio non. ai dichiarò. soddi~:·,
E' tattica delle setto riyolur.iouarie dei
r ·a· h' . hè le loro ·p orIZ i0tt0 r1 ~f1ttto,
e allora gli si: disse che, avrebbe:
nostri tempi corrompere cori un·. mel.z.o. o. ag 1 · uarc 101 ' pere
ticevuto · risp0sta e· che della. r.eda~iòno. di
informano
perfcttaniente
di
tntto.
·
· · t o 1'l ~ena tore onQovas
· .. ·
coll' 11ltro uno o pii) impiegati od agenti .
: ·
.
F.
essa era tnmmca
di· polir.ia. ·Chi non cede al danaro, ·de v(l
.E cosi fu .. Il , pr!lsidente. cl el Oousiglio .
cedere alla seduzioni. E' ·un piano diabo"
redigette la nota pochi giorni fa, :le~ dette
lico! Non• sono ùomini i seduttori; ma
la data •del 16 setteinbre e hi mandò 'a
donne! 'DonnH di edùCil.zione squisita, di
. l reclami del Nunzio a Madrid
Monsignor .Ral.npolla. Su' quest!l> nota, J~al::•
modi gentili, di rara bellezza e contro le
grado che Il sig. Oanovas abb1a; ;fatto .ven 1
quali 1 app~re~temen~e, non. si può muovere
miracoli. per non: çornprome.~tfilrsi !min~mg,~
eccezwne m lmea d1 moralità ed onestà;
'Pr~ùdiamo .dal . Libe~·al . di Madrid le me ntè ' cercando ,nsorse h~Jie, s)le i t~ox!e ;.
Le sètte somministrano a queste maliarde ~egneuti nd~izie per qnel che valgono: ad )abirintiche, e ,nei ·periodi interminabili, s.i :
1 mezzi necessari per vivere da gran dame, ògni mod<l, iwclw in questo caso .si vede re~tlfic~no puntQ, per. Pu.nt~ tut,te 'Je;·di·.
ovvero forniscono ad esse ogrii "comodità a che cos~ titlscono i mezzi terlnini.
· chuwaztpnl colle. 9,uah si d1è ,t~rmJna .al·
.ed op~ortunità p~r insinuarsi nelle case
·· · · ·
· · ··
·
·
co.nftitto con l'Italia. n. l}overnò pòj,)u,
(!egli unpieooati in qualità di cameriere od
" Tutt! 'i, giòrn~H; t~nt9' i· tnhJ,is.teri~!i · · terpouendo nltis~itue influeu?.e,.. P,regQ.; n,.
istrutti·iei.dhoòii · che'. assutnon<F qu!lste ch.ç,qu.eqt di 0 P,P081:"1one. ne, p.arl~ron J? 6lt?, ;Nn;1~io di. :n~ n qar ·p)lb:blicit4. all11. nqtn.<
tlolin<l· sono dì' solito falsi, o·:si: spacciano , lùa. è 'nn: fatto: oh~ ·finor!). non 81 sa m che Qm ,sta la ;quistioQ(l .. Po~ter4.,: il 1 ~upzjo .
.P<h·ì mog'·li idiv. orziate, ,vedove.· ed tiltt•o,··èl ~ousis.tànpJ · nè a,.~h.e · p,un\6 arrjviho, nè. )a sua nfetà;. e.va)l!l:efjca 111 :p.uuto. di . èpn,,
·1 · ~ ·
·
d
se111pr~ le' iilda~iui clelht • polizia .riescono che
loro s1gumca.to
ttttuale. abb. tano, I\à .qn.al è lo stato· ce dera .. '·l
I SI enz1.o che gli qom~tn il: jn ..
a confermaré pienamente l· alta stima che
elemosina il Hòv:erno spagnuolo 1 In quosarind procurursi e conservarsi questa nuova ; 'Ohe,'fa H'Nunzio all' EsélÌrial1 .Perc!Jè sto caso 111 questione rimanà ,risolut(l. a
specie di' segugi in gonnella. Il cuore .di se n~ è andttto 1' Quaudp torna 1 Oon chi porte chiuse. Pl)bblioherù. )a nota? Allpra.
queste. donne non è flessibile ·ad alcun conféririì oggi 1 Tutto c!ò che finora ab· si ripresenterà più •gravtl che mai il con·
sentimento~ Odiano a morte ogni agente biamo saputo sui lamenti del Vaticano si· 'tUtto coll'Italia ".
.
·
qel governo ed altro non pensano che a riduco a queste· domande.
·
. · · ·
.
trascinar lo in rovina. Il loro scopo è quello
.Dobbiamo alla gentilezza di un alto per·
dì•tradire i·governiecompiacereallesètte. sonaggio notizie certe ·di tutto qtianto è · Le.elezioni al R.eichstàg,·.:
·Molt'e . volte éorrompono i funzionari accaduto in questa questione e le riferiamo
colla seduzione dei loro vezzi; altre volte tali e quali~ ·
'
coj''compromet_terli in impre~e arrischiate, i Quando div.ennero pubbliche lè SP,iégil.~: .Ieri l'altro, 28 ebbero luogo le elor.ioni
e mnumerevoli volte p01 h corrompono zioni' bastanteniente umilianti per Il Gò- al Parlaìnimto tedesco, ed il telegrafo pre•
còl danaro. Ognuno sa che gli impiegati v~mo e por la Spagna che dette il signor 'sto ce ne dru:à informar.ioni. Sçriviamo uta

e

a

l' . .

pÙare molte monografie, ed àggiuatade
mlin mano che se no presentavano favore·
voli occasioni. A lavoro finito saranno otto
grandi volumi.
Egli vi passa in raRsegna le città di Ct\·
serta, di Acerra, di A,quino, di Gaeta, di
Nola, di Piedimonte d'Alife, di Aversa, di
Tèano, ~i Sora, e di ciascuna città enumera
le Opere pio, gli Ospedali, gli Ospizi, i Ri·
tiri, gli Asili, lo Casse dei prestiti, le
. Chiese, i VeQoovi, i Santi, gli scrittori e gli
uomini celebri. Le cifre statistiche nel lavoro de\ S!lla sono gettate giù a larga
mano, e per citarvi nn esempio, egli vi e·
numera gli analfabeti d'ogni ,circondttrio,
adulti e fanciulli, e il risultato a cui arriva
o che strazia ii cuore, si è che sopra
uqa popuJazione totllle, di cuLconsta la
Te'rta d1 Lavoro che è di 687,403 persone,
gli analfabeti sono poco meno dei quattro
qnintì; cioè 561,098; e quei che sanno leg·
gare e , scrivere, tra ·cui' molti che sanno
solo leggere, toccano appena i 136,005, di
ci1i 61 mila sono. delle scuole elementari
Che. Vengono SU .adesso. .
Avendo l' 11utore. di queste illustrazioni
storiche riportato la. medaglia di bronzo
all' Esposi~1one di Milano, non è impt·oba' bile che anche a·.>'1'orino i suoi svarillti e
pazienti lavori vengano. premiaU.
·
. .
Altro benell\arito. sacerdote' esponente è il
cav. Luigi Luohini Arciprete di Rompresa·
; guo, diocesi di Cremona, Il I,uchini è ora. torè, già' stampò belle Omeliè sui Vangeli,
è 11rcheologo, e già stampò carte e vòlumi
illustrativi della città di Bozzolo; ·è statuario. e trova tempo di far buoni disegni,
a.bbozzi, busti, ·che rivelano un uomo>d' arte.
All' E~poù'oue di 'forlnoiil Luchìni mostra

e

p~r

.che gli è
famigliare l' arte· eli istruire
i fanciulli con.· metodo suo partiçolare e
pratico, presentando uu Bi/labm·io ·automa·
tico· di sua speciale itiveoziorie.
Dì Sillabari ·all' Esposizione ne abbiam
contliti alnl'eno umt: trentina, di cui due
sono di sacerdoti, quali il Rev. D. Dellustri
Giuqeppe di Caltanisetta, e l' abate. Luigi
Lucbmi Ct·emonese. ·El ecco un cenno di
quest' ultimo.
Convenuto oggidl che il modo più spedito
per mettere sotto gli occhi del fanciullo
tuttt\ !1\ latitudine delle materie didattiche
aia quello dei r]ltadri sinottioi, venne in
pensmo al Luchini di ridurre a. quadro
anche il Sillabario, con presentarne gli ele·
menti della lettura in modo dist.mto,. chiaro
facile a rilevarsi 'a primo acchito. Egli pt·e:
senta in caselle distinte le ralllci fisse di
ogni parola e di queste a9 ne serve par la
formazione di ognt vocabolo, che mano mano
viene componendosi sotto glk occhi del
discente.
Le .sillabe semplici fisse nel quadro, ohe
ora commmano per vocale, ed ora per .consònante, e che medino te: il movimento dei
manubriì regolati dal maestro ammaniscono
aUo scolaro la lezione più'.' opportlma per
lui, danno luogo a tutte le oombina~ioni
possibili volute .per impratichirsi nella lettura. Gli esercizi· sono li ben distinti; chiarì
e.s>\Viamente ordinati. Cioè, in primo ordine
avvi l' eserci~io , delle sillaba semplici, per
passare alle complesse, prima dei ditton{'hi
per fare infine il passaggio ai trittonghi,
nlternando la dizioll~ diretta coli"inversa,
à~lte .vocali. colle con~pnant.i .e c.osl via. La
p~rte nomenclatura.come la più interesaa.nte.
è anche la più copioell, In~n~ vi

. : ..

·

:tura di proposizioni sempliui, poi di quelle

:complesse, nelle quali si ripetono parole :a
,vocaboli già appresi nelle lezioni precedenti.
;11 Sillahario automatico del Lucbioi pre'senta i seguenti vantaggi.
,' ..
: I. Acuisce l'attenzione troppo mobile de)! o ,
RCOl(lro, col forzarlo; nnr.i JUteressandolo, a
'vedere sfilat·e le sillabe compleme.nta.ri -di
:ogni parola. E ciò non è malB, se è conve~
:auto da tutti cho bisogna oggidl iatrnire
'dilettando;
.
, 2. Giòva ·noi). poco a facilita~e, la lettura
quel vedere nette, .distinte in. caselle le, radici fisse d'ogni parola, poiché viene co~t·
ridotto inconsciamente lo scolaro a. rilevàì-e"
da, sé l'ordine, il processo, il mag.istero èol.
quale sì forma la lettura. Ha nelle mari i,
come si suoi dire, la chi11ve ·della lettura 1
rispondendo questo m~todo ra~ionala a ciò
che avviene .nel f~tto, quando da! disce11te
si apprende la lettum.
·
3. Port!t poi nn vantaggio nell' ordine ·
dell'economia. Risparmia ai. Comun L .la
1
spesa di dover comperare molti oartr.lloni
ad uso di Siliabal'io, che levati e rin1essi
, si sciupano. in breve temjlo.;. nie'4tre il
; Sillabai:io àùtomatico è 'dnratrtro'
lungo
corso di anni. Risparmia poi la spesa alle
r famiglie di dovere quasi ogni anno comprare
1ai lol'o figliolet~i .. uu nuovo Siilabario.
Questi .vantaggi sembrano 'abbastanza ri·
.levanti· per l'istruzione 'elmnentare da venir
. presi in co:nsìdel-azione, e l' (:morevole. Gì'uri
che vuole segnalato ogni tentativo lodevole
fatto per migliorare i metodi dellr. moderna
didattica, vegga se non è il caso di inc\l~
: r~~ggiare il ParrQco ~uohini con qualche O•'
norevole. wenzione.
'· ,
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- Il Diritt~ 4ice prematura la notizia

V'immaginerete che l' aoousn parlasse di
Il Bien pÌiblic scrive a proposltò dèlie
ornicidiò i nemmen per110gno, il progresso elezioni oomnnall :
.
clò non comporta perohè nel duello non ri·
« La verità è oho le elezioni comunali
conosco altro che una partita à' onore 1
sn.hron() al 49 utO 'nulle eleY.tom dell87l, affari dell' Egttto.
Si attende - soggiunge il Diritto - la SOI)rra put·e quanto sangue si vuole e rest1 dol 1884 banno considerevolmente fol·tillal 37 OtO hel 1878~ al 44 OtO nel 1881. risoluzione
cato l o~ttoliol In tutto li paese. Perdiamo
f!l.se iu cui è ora entrata sul t~rreno uno, o l' altro dei duellanti.
In queste ultime· eler.ioni, vot1trouo circa la questionedella
L'atto d'accusa contro il Ludovisi lo pochissime posizioni, o no togliamo trecento
finanziaria egiziana.
cinque milioni. di elettori, dei quali l mi·
invece responsabile d'abuso d' an· ui liberali. E' un risultato oho produrrà l
- Lo stesso giornale smentisce l!!. notizh1 riteneva
lionel 50o,poo cattolici, il che vuoi dire
contro un inferiore e tl' ingiuria, pub- 'suoi frutti lentamente ma sicuramente. »
che Mancini int~nrla elevare ad ambasciata torità
più uel Su OtO degli. elettori.
blica,
hi. Legazione di Madrid.
Austria-Ungheria
Dopo l' interrogatorio dall'accusato e dei
Il seguènte specchietto dei. varii partiti
- Si ripeto con insistenza essere prossima testimoni, tutti ufficiali eooottu il cameriere
nelle ultime .elezioni dimostm cho in fieSecondo
tolograftlno da Lomberg in data
della trattoria ove avvenne il diverbio fra 27, sotto vescovi di Galizia indirizzarono
t'endo il Kulturkampf, crescevano i depu- la chi usura della sessione.
Riuscendo
a
far
discutere
le
Convenzioni
il
Ludovisi
o
il
Milla
oh~
ftL
causa
del
tati cattolici e diminuivano i nazionaliprim11 di Natale, la sessione nuovA verrebbe duello; l' uvvocato militare pronunciò uos. nntl memoria al ministro do! cnltl a Vicoliberali:
maugurata nella seconda quindicina di gen- severa requisitoda chiedendo p~r il Lodo- nn. Con questo documento attirano l'atten'
1871 1874 18771878 1881 naio;
visi duo ·anni .. e mer.zo ·di carceré. Segui zione del governo sol fatto ebe i beni ocLo scopo di questa misura sarebbe quello l' àrringa degli ILvvoi)ati difensori, la replica clesiasticl passano in mano degli ebrei, Il
.. di .far cadere tutti gli alt l'i progetti pen· dell'avvocato militare 'e la controreplica che dlmin!llsee cooslderovolmente le preN~zioni~liberali 116 150 126 97 1 46 .denti, specie la legge sui ministeri, l !!o ri-. dAllà difesa, poscia il Tribunale si ritirò. stazioni tlll preleval'tl pei biBilgnl della
Ptogressisti
44 · 49 35 26 104 forma. della pubblica sicur~zza, la legge Dopò un' ora· e mezza. 'riaperta l' udienza, Oliiòsa. La memoria'· dontànd11· ·unii' moìlifl·
Unitari ·
' 67 . 31 38 · 56 28 · sulle banche e tutti gli altri· progetti, oom- il pr·e~idente legge la sentenza.
·
cazione che arrechi rimedio ad un ei
Conservatori·' · 50 21 40 59 50' · prese lo spese militari, 'che incontrano vil'i
sentenza d tiene· il Ludovisi còlpuvole deplorabile stato tll cos~.
·
. deiLadue
Centrò cattolico 57• 94 96 103 110 , ·ostacoli in Parlamento;
reati imputatigli : abuso d'autorità
L'O;inione però crede esgere impossibile ed ingiuria
Pòlaoohi .
1:3 13 14 14 : 18
Svizzera
pubblica, esélude che il Milla
che SI esaurì> ca l'esame delle. convonzioni riportasse lo mancanze del Lndovisi ai suAlsaz;-Lorenesi
·Hi 12 12 · 15 prima
di
.
Natale,
dj(1e
che
si
dovrebbe
Sulle
olezioni
del Consiglio ·Nazionale·
periori; esclude il morboso furore i e conAlilazia.nicauto'~
. 3 ..../ chiudere la discussionè generale' prima delle danna
il Ludovisì a due anni di rllclusione delh1 Svizzera, che ebbero l~ogo dome nio 1
'norrìistL
3
·
·
vacanzè, e rinvi11re in gennai'o l'esame degli
si banno i seguenti particolari,
· Socialisti
2
12 9 12 articoli, come si fece per la legge Baccelli. militare, alla aospeosion~ del grado od alle 26 I ottol>r6,
eattolicl non hanno perduto alcun sog.
. Selv.ag,qi (non
ln tal caso bisognerebbe rinunziare alla spese.
J,a morte del Milla e !11 condanna del gio1 e no hanno guadagnato sette•
appart. a nes·
obiusura della sessione col discorso della
Ludovisi non sono però le sole conseguenze
I p'ccoli cantoni ed il Vallese hanno
corona in gennaio.
·
sun gruppo) 33 lo 21 18 14
del duello perchè, si può dir~, qua•i con- dato deputazioni cattoliche compatte.
- Alla Conferenza di Berlino per gli temporaneamente alla sentenza di condanna,
San Gallo ha dato una maggiornnza con.
382 397 397 397 397
affari ael Congo l' Italia sarà rappresentata giungev~ da Viterbo· un' altra doloroea noDe Lauuay e da un altro tizia. Il fratello d6ll' ucòisore sottotenente serva.trlco.
E .dimostra ·pure che il partito più im- dall'ambasciatore
Nessun cambiamento nei cantoni di Lu.
Milla ohe esercitava a Viterbo la profesponente del Reichstag è il Centro, per la delegato.
sillne di medico-chirurgo, già indisposto, cerno, Ticino e Znrlgo.
sua; opera e disciplina, che gli valsero 110
quando apprese la miserandn. fine del fra·
B11rna e Vnnl m~udano una dopntnzione
seggi nel Reichstag, un terzo del totale;
tollo Vito, infermò tanto gr11vemente che è intlerarnente
radical~.
per i suoi capi sperimentati, per lo spirito
morto anche lui.
ITALIA
di sacrifizio degli . elettori cattolici e il
A Ginevra, tre. r11dicali o due conservaVerona - L'altra notte in una
· ·
··
retto organaruent0 della stampa. JYel ReiFirenze -Un franatore del treno tori.
chsta!i' . sedevano 23 · sacerdoti, 13 della carrozza del treno dirt•tto partito da Milano Bologna-Firenze, camminando sopra la panA
Fri
borgo
la
vittoria
dai
cattolici
è
per Venezia, stavano tre negozianti, che chiDII dei vagoni,. cadde presso P racchia
Prnssm, 5 della Baviera, 3 dell' Alsar.ia- stanchi
stata coinpletà, con mille voti di maggiodei
loro
afl'al"i,
gettatisi
sui
sedili
a
aotto
il
convoglio
e
rimaso
orrendamente
, Lorena, l del Wurtemberg ed l del Baden. corpo morto, placidamente dormivano. .
ranza .. Insomma, la Destra eonservatric~
schiacciatO.
Queste cifre sono eloquenti, e provano che
guadagna nova seggi. Nemmeno un radicale
Fermatosi
il treno ~>Ila stazione di Bresch1
in Germania clero e. popolo . fecero il loro uno degli impie1lati diede il solito avviso:
Savona -Ieri sera evasero dall,a é riesoito in quel Canton~. Il solo che
. dovere; in seguito a quattro elezioni, essi parten!da per Desensano, Verona, Vene.1ia; fortezza tre reclusi, ,
spam vano riesciss,,, i n causa, aeccn4o H
videro raddoppiarsi i loro deputati, e in ed ecco presentarsi due signori, elegante· , Fmonò inseguiti ·e ripreai. Uno di essi fu so,lito, ~ell' iniqua o ingiusta clrcoscl'izloue
69 circoscrizioni elettorali ebbero ,i[ 75 mente vestiti. con soprabito e ·guanti, che ferito da un 90lpo tiratogli dalla sentinella olett~rnle, è rimasto anch'egli per. terra ..
montano· ptoprio sulla carrozza ilei tre dor- del forte.
OtO dei voti.
·
A Fribn1·go. la città ha <lato 120il voti
Dol>o ·il òentro; il v.artito che prepon~. mienti; il treno riprese la sua corsa, ed i
ai candidati sostenuti dall' egregia biberté,
due
signori,
daW
apparenza,
con
tutta
la
déra .nel Reichst~g è 11 progressista·demo- precauzione' e delicatezza, avvicinatisi ad
contro 750 dati ai frnmasso~ti radicali. Ed
cratieo, che novera l 04 seggi, e che hl\ uno dei dormienti, forse credendolo affetto
ha trionfato la lista elle chi.amnno altraprobabilità 9i rientrare in Parlamento nelle da coler11, incominciarono a fargli le f.~ega
montana, che era io opposizione formalo
ESTERO
stes~e proporzioni: Il Cancelliere lo tollera
gioni, le: ,quali incontrando un' ostacolo
con quella cattolico-liberato.
di mal occhio, e con questo la lotta sarà Mll' vrologio, essi credettero bene ,di !avario
Russia
Doncbè i radicali restino ancora in mag.
vivissiina: In terzo luogo vengono i socin.· e metterseld in· tascR.
gioranza nel Consiglio Nazionale, la loro
listt Nel 1871 essi ave vario nel Reichstag
Dopo no nuoÒ di intervallo è comparso sc~nlltta morale è grave e sigoii!Cilutiaslm!t,
Ma quèst' atto caritafevale, noli fù com·
2 seggi, 9 nel 1874, 12 •nel 1877 e nel preso da ljDO. dei n!)~oziantì, chè fingendo · tin nuovo numero del giomnle nicbilista
1881 '1 ;tlla vigilia degli attentati di Hoedel dormire,, visto il. fatto ~caltò COI116 ,Una Nat·odnia Votia. (la V9Io 0 tà del P!lpolo)
e Nooilipg il partito era rappresentato da mnlla, e afferrato uno di que~ti par'il collo ln .. un articolo di fondo 11 comitato esecn·
493;288 voti sn 5,401,021 elettori. Ora' lo mise nell'impossibilità di reagire; gli tivo dtl la. vom spiegazione delln parte. avuta
svegliati dal rumore
difetta d4 capi e di mezzi ·l tuttavia le altri duel' negozianti,
ultro 11d edotti del fatto, giù botto da DegaicJf nelh1 uccisione del capo della
grandi città, e fra esse Ber ino, la Sas- presero
senza remissione. Il treno intanto era arri- polizia segreta russa, colonnollo Soudeikyue.
scrriia o lo Schleswig-Holstein, invieranno vato a Desepzano, ma non essendovi i carà- Da qn~sll} dichiarazione risulta che .DogaieJf
i loro candidati. Non bisogna dimenticare binieri e considerato lJ pericolo che potessero apparteneva da prima al partito rivolozioArresti. Le guardie di P; S; arresta•
che, quando si trasportava, a palazzo il fuggire, venne di là telegrafato a Vet·ontl, e narw, ma, e~seodo stuto urrest:1to. e crevecchio Guglielmo fento 1__in seguito all' .at- nel tragitto vennero cùstoditi dai negozianti dendosi perduto, accett.ò • la proposta di rono ieri due giovanotti da· Morano (Vetentato di Nobiling, in 11erlino i socialisti stessi. Giunti a Verona i rlue mal Cllpitat~ Soudeikyne ·di servirgli .d.a agente segreto nezia) chQ si aggiravano per. Udine privi
borsaiuoli, malC\>nci dalle .busse prese, e,: ver non destare. i sospetti dei nicbilisti, di recapito ed oziosi.
davano 56,325 voti al loro candidato.
vennero ingmmtati dai carabiuierì: e tr,\dotti il capò d~lla 'polizia facili!{) la SUIIOVailione.
·
(Vedi telegmmmi.)
Il rialzo delW sèoU:to. La Ba!lea na·
in c11rcere.
, ,'
'Dopo, avere. cosi per luogo tempo giuor,ate
·t1leverà lo. sconto al 4 e mezzo per
Finalmet\!e questi ·mÌilandrini trovarono 'le .due partì di rivoluzionario e di ·spia di ziouale
cento1
· ·
•
·
il formaggio pei loro denti.
· ·
lilondeikine ~d avergli fallo arrestare paLà ohius111ra. del, ooDilne. P~r viste
- Iersera ·sullo· stradale di San Michele l'etcbi membri importanti 'del pilrtit'J al
AL VA'I'IOANO
ignoti individui, mis~rabilmente vestiti, as- quale egli· avea nppartennto, Dugaieff ai di sanità pubblica l'l. R. Lnogotenenza di
saltarono il bettoliere Antonio Bisegbin, e presentò. n11 gic>rno ul comi tnto esecnti vo ·e Trieste Ila soaposo il traffico per 16 Rézioni ·
lo uc0isero barbaramente. Si esclude trat- coufes'ò il suo tradimento, .domandando un dei ,posti di Finanza di ilferuico e Veneo,
L~ggiamo nell ~ Osservatore Romano:.
di vendètta. La· moglie' fu: testimone
ed ora i l trana i to ·de Ili\ frontiera por q nel·
Monsignor Vescovo di. Treviso, avendo tarsi
dell' orrendo scempio fatto del marito. Ma castigo o ~na espiazione ddl suo delitto.
non è J!Ormesso Che ai soli ab i-'
raccolto .nella sua· Diocesi, a favore dei cole- non
Dcgaietf
sriegò
il suo tra• li mento dicendo Juloealità
riconobbe
alcuno
dei
grassatori.
tariti del territorio italiano· éhe vivono
rosi; la somma di mille e ottocento cinquanta
che
egli
aveva
voluto
guadagnare
la
conlire, l' ha :trasmessa a !:!na Santità Còlla pervicino alla frootiem o che non portano con
Roma - Ieri l' altrJ . il ·Consiglio
suaQione che tale beneficenza, passando per municipale· di Roma inRugurò ln sessione fidouzt\ •lelhi polizia per ·potere meglio loro alcau ba"gaglio. Agli .ufftoi doganali di
servito
il
pàrtito
rivoluzionario,
Ma
i
serle mani .del , Padre comune, sarehbé più · di autunno. Prima di ò~ni 11ltra cosa fu
Braz1.nn0, Chiopris, Nogaredo, Struasoldo e
accetta e di ·maggior sollievo agli infelici.
scoperto il busto . di :Quintioo Sella e la vizi resi d11l tràdltoro n.Ìia polizia ilrano Visco gli eJfetti dei vitiggiatorl provenienti
troppo
i
rilportailti
l?Orohò
q
nesta
se
n
sa
foaso
laptde
posta
ari.c~rdare
la.
visita
di
re
Um·Parimenti un altro 'benefattore ha messo
dall'Italia devono essere. disinfettati ed
accettala, o il comitato c;,rcò di combinare
a disposi~ ione, per lo stesso scopo, cento· berto ai colerosi !Il Napoh.
lavati se sporchi; I viaggiatori, dopo
Dopo ·çiò si lessero le lettere di .dirnis· :una vendett:~ che lo sbarazzasse nello stesso anche
cinquanta' liré; che, unite alle precedenti,
compiuta quest~ mistua precauzionale; so
fnrmatio lu. somma comple&siva di duemila· sione dei consiglieri Re, Spada e Borghese, tumpo di DegaieJf e di Soudeikyur, e· De" sani,
potranno liberamente proseguire il
ma il Consiglio incaricò il funzion~nte. da gaietf fu incaricato di uccidere il eapo
Ure;
loro viaggio, se· sospetti invece per le·
Sindaco di ·pregare i dimissionari! a riti· · della polizia.
1 Di queste H Santo Padre subito. ne ha
anormali loro condizioni di saluto, saranno
:· f~tto tras1Ìl.ettere mille all' Eminentt'ssimo rare le dimissioni. , ·
Quindi avendo lo stesso ff. di Sindaco
visitati da appositi medi~i presso i suin·
Belgio
· Cardinal· Sanfelice; Arcivescovo di Napoli
annunziate le dimissioni della Giunta, si
dieati nfllòi· doganali dove i. 111edioi mede·
cinq,l«lcento a Monsignore Arcivescovo di procedè
all'·
elezione
dei
nuovi
assessori.
'!'o!ègrafano
aUa
Gazzette
de
France:
aimi si. troveranno dallo ore l alle S pom.
Qenova, e cinquecento a Monsignor Vescovo
Rimasero eletti:. Hastianelli; ~Iazzino,
· « Ieri ebbero luogo le. elezioni di bai· di ciascun giorno.
di L'uni e Sarzana a. favore della Spezia e
Placidi,
Simonetti,
Libani,
'fenernni,
.Baielottaggio.
La
guerra
di
menzogne
continua
della Garfagnana.
Ringraziamento. La famigli~ Maurich
stra, Re, Salùstri-Gallì.
·
nti telegrammi d'origine liberale; . essi
L'importanza di tale elezione stainque·
···
h 1 'tt · · t 'l'b 1· prot'oodumente commossa ringrazia eòt1
sto che è stato rieleUo l'assessore delle annunztano c e Il VI orta resa al l era t, tntta.la forz11 dell'animo la Cittadinanza
finanze Simonetti e .non è state rieletto mentrò 'in realtà la giornatll di ieri con- Oividaleso cbo · vollo onora.re le spogllo
l' assessore dell' edilizia Trocchi, Simonetti forma le pfecedenti vi.ltorie cattoliche: o mortali di Pietro-Antonio· M:a.urich,
e Trocchi rappresentavano due programmi ,rovos~hi n.Ii gmn numero di muhicipii li- coJ!'accot·rere numerosa ad acoo!Ìipagnarle
in opposizione. Trocchi. nel cosidetto riordi• bora h.
., ..
namento edilizio di Roma. voleva che ai · « D~l resto uno sp"eccbio. ufficiale ·delle au: ultima dimora.
Notizie diversa
spendessero milioni a iosa; Simonetti voleva :elezioni comunali sta per esseèo· pubblicato,. · Uno speciale ringraziamento rivolge alle·,
·andare
e fare spese moderate. Ora o sarà· allora facile ·stahilire, colle cifre Aulorità int~rvanute, .nll' Our. Municipio
Vennè fissato definitivamente il. gior11o aven<io adagio
il Consiglio rieletto ·Simonetti e non alla. m:ìoo, il vero caràttare ·di queste che mandò la banda In uniforme; oltre
dèll' apertura delhi C!}mera. J!Jssa avrà lnllgo ·'frocchi
è chiaro che la maggioranza del
.
'
alle rappresentanze dulia Gluula e 'scola•
il 24 novembre.
Consiglio steHso approva la condotti\ del elezioni, snatnrnto dal Hbemli ; elezioni sticbe dl <Jividale.
o·
tt·
che, ad aco•zione di alcune grandi città,
L'ordine del giorno della prima seduta otmone
t.
h
· t t l · d·
·
Oivldalo, li 29. ottobre 1884.
recherà: le convenzioni.
.
- Iel'i davanti alluno apeoiale,tribunale. u.nno pormas~o ~~?a o Jc~. l co.nq~l~tare
.
Nuov.a ... stazi()ner lferrovia.ria. Col
militare
ebbe
luogo
il
procJsso
contro
il
.
BOI
c~p~lno.ghl
d
t
Circondali
O,
qn10dt.C1.
Cii•
- Si ~ssicura che fu firmato dnl Re il
decreto ()be nomina Carlo Cndòrna presi- tenente Ludòvisi, uccisore in duello delsot·j polnoghl· ~~ c.aot~ue, ed. un, gmni}ISSUll() primo novembre proaehno. verrà aperta altotenente :Milla.
nnmer\l d1 oomnn1 rumh.· »
l' eserciz!9 .pubblico. 9 liml~ataruoo.t? . l.
den'te dèl Senato.
della Germania.

. Il Itnpero novara 46 milioni d' abitanti1 della pubblicazione d' un· Libro Verde rclndei. qna.·H·. 9,200~000. elettori •. L~ asteusiom , tivo alla couferen:ttl di Londra circa gli
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trasporto 'i11gglatori, la fermala a San
Pelagio fra Renna dol Roiale e Tricesimo
sulla linea. Udine-Ponlebbn.
:Riese~ difllollo. compreuaero lo scopo di
questa stazione stante Il brevlssinio tratto
che corio tra quelle di Reana e di Tricesimo, voolsi porò èho essa · prehida , alla
cbloiorll ~l queste due stazioni cbo verrebbero sostituite appunto da quella, in·
grandlta, di S. Pelngio.
Una. disgrazia. ohe poteva conseguenze
gravissimo è. norudnta a Oivldale la sera
del 27 corrente.
Corto Donati L11igi tmnsitav11 per Civi·
dale diretto nl suo paese di Rnalia, con
due carri tirati da buoi o carichi di gra·
notnroo. Prima. di giungere al famoso ponte
- che è d~tto del diavolo - vi è una
discesa plattost·J rapida. Or nvvouno elle
si ruppe un freno nlle soste d' on oarro e
il carico si capovolse, traendo giù il DoDilli che vi stava seduto sopra.
I buoi del primo carro ne presero spa. vento e si slanciarono alla gran corsa lanv,o
tutto il borgo Zorutti, In fondo al quale
vennero fermati da alcuni coraggiosi cittadini.
•
·
Lo scompiglio che ne nacque può più
facilmente immaginarsi elle descriversi.
Fortunatamente però, la fuga del prime
carro non. causò alenna disgrazia.
Fn l'altro c:arro, quello capovolto, che,
andalo a battere col timvne contro il pa.
rapetto del pont~, sorrò contro il muro an
·• vecchio di 75 anni, certo Miani Francesco,
che poi ne fu liberato e portato a casa tuttoJ
malconcio.
Si dovette trasportare a cliea ancho il
Donati.
Però fio' ora lo stato. dci 'ferili non IIP·
pare gran fatto grave.
Lustra.zione territoriale. Ecco il
manifesto pubblicato dalla !t. lntendenzn
di Finanza di Udine:
Nel venturo anno 1885 pel dlspolltO dal
decreto Ministeriale 7 dicembre 1882
n. 1145, nm\ luogo nei Distretti di Udipe
e Cividale la J,Qstrazione torritoril\le pre- ·
acr.tta dal R. Decreto 5 luglio 1882 n. 887,
all' utMto di rilevare tntti i cambiamenti
avvenuti, tanto nel Terreni quanto nel
Fubbt'icati, dopo l'ultima LnstruzioJne territoriale eseguita nel 1869-70.
Oiò ,promess~, si porta a pubblica cono. ,Ee~oza:.q.oanto appresso:
A .. Per le mutazioni d'estimo in causa
di cambiamenti negli ogg,<tti :
1. I possessori che hanno beni ·stabili
nei due suddetti Distretti sono invitati à
1rodnrra lo loro denuncie per tutti i cambiamenti avvenuti nei lc•ro fondi, e fabbricati, sieno questi urbani 9 rustici, cbe
possono dar luogo ad aumenti o diminuzioni d'estimo, a 'norma dd! regolamcnt,,
12 luglio · 181i8 n. 60520 e di q11ello 24
dicembre 1870 n. 6151.
2. •rali dennneie dovranno venit' prodotte entro il corrente anno 1884, od all'Agente delle Imposte direttamente, od al·
l'Ufficio Municipale ove sono situati i
beni, Il quale a sua volla le trasmetlerà
all' Agenzia, e dovono comprendere :
a) Pei fabbricati, le nuove costruzioni
e le demolizioni ·effettuatesi dopo l' ultima
Lustrazione del 1869-70.
b) PcÌi ·terreni, tntti i cambiamenti avvenuti dopo la auddett.a epoca.
3" Le . denuncie potranno prodursi in
carta,aenza bollo e. dovranno essere distinte per Com'iini censuari colla indicazione deL beni · posseduti da nn solo denoncillnte .e saranno stese giusta ·l11 formoia qui sotto tracciata, ,lndieandovi oltre
il nome, cognome e domici,lio, anche l'· indole e natum del eambiametllo coi numeri
di mappn relativi.
4. Pei fabl>ricati nuovamente costrutti
al dom\ indicare anche l'epoca precisa in
coi furono compiuti e res.i abitabili, od
altrimenti servibili al!' uso cui sol)o destinati. · ·
·
&; Tùtti i cambiamenti e le clt·coetanze
che non si possono verificare coll' ispezione
lilcal~, dovrnnno comprovarsi medit1nte dichiarazione dt>l Sindaco apposta in calce
alla;. denuncia od allegata alla med~sima, e
taii sarebbero p. e.:
a) Vepòea. ,~e~ la quale 1m fabbric~t9
rustico od ·ot·bano .. fu compiuto, ·oppure
reso servibile od abitabil~.
. ' b) La circostanza Chf! nn 'terreno da 5
anni continui, 'od nn opificio da s aia
priVO dell'acqua d' afll.tto Od 1\ltril!leUti
~OOM~

- •

c) Ohe un omtorio sia stato aperto al

eulto pubblico,· cct:.
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"
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6. Gli Agenti dèlle Imposte. di volta in Qneet' nibero Òou temo nè n freddò; riè la ·inglese, eredi neoessarlo di éooiouicare coli
volta cbe. ric!lvono le suddette denunciA, vicinanza di altri albori. Esso piuttosto la Francia per allontanare tnttl l dubbi
si assicurano doliti loro regolarità ed uni· .reca danno n quanti altri attorno a lui el · relatl\'amente; nlla sltnazlone delle ,uavi
fdrmltà e' llopo di 11 ver fatte rettificare trovano, fatta eccezionè dell' oli vo, por: ii neutre. ,Gli è. impossibile noli' altro .Jig•
quelle Irregolari e di avervi agl!innti quel cbe non a torto venne paragonato ad un .giung~re prima del risultato dèlhJ . coÒJ,ì(:
cc~mblam~ntl di coi fossero a · cognizione, tiranno il quale Bi complnca di. Vedere nicazionl.
·
,·
lo traemetterauno a quest'Intendenza. entro tatti soJfrlre e perire iatorno a lni.
Fitzmanrice constata .che prima della ·.
il mese di gennaio 1885 (Art. V. lstrnz.).
Tutte le parti di questo prezioso vege-·
7. Coloro che nel termine sopra stabi- tale vennero adoperate con efllcaeia in notificazione ttol hlocco, tre OliVi lnglèsl''
visitate }lresso Tamsni. La Fraorla · ··
litJ ommettessero di prodnrra le denuncie medicina, ed ora sta por entrare In una furono
rispondendo alle qsservazioni ammetto la
del cambiamenti, perdernnoo i diritti di importantissima faso rivateggiando coll'Eu- irrogolariià
del procedimento. L' Inghilterra
far valere i loro titoli nel corso della pros· cali filO.
ò pronta a reclamare poi . danni ma non
alma Lustrnzione e st~rauno sottoposti allo
Esso difatti !lisorba una quantllà eonsi· ricevette nersnn reclamo.
mnlte ed altre conseguenze comminate dal dorevol~
di acqua i perciò può essere utiFit~m,turice <leplora obe Dartlott ab~la
§. 27 del re~olamento 12 luglio 1858 sullo lizzato pei risaqamento dol lnogbi p:1ludcisi
mutazioni d estimo da ·applicarsi ed esi· o per !11 purifleaziooe dell'atmosfera meli· impiegato espressioni ingiuriose per una ·
nozione amica.
gersi colla norme. proscritto per qnella in tica che li circonda.
Burtlelt aveva domandato quali mlsnre
causa di ommessl tr11sporti CllMnari.
Secondo il Progresso, in . America si ò
8. Se le soddeltd denuncie fossero poi già otle·nnto il riimnamonto di pal odi per fossero state prese per Impedire la pirateriil.
Uartlett annuncia ohe domanderà gioveCOniullate In modo confuso od irregolare, mezzo di pifintagioni ·di quest'albero pra·
si riguarderanno come non prodotte; sa ticate ati larga· scala,· e~ dalle q11ali si spe· dì se hl VIsita. dolle UliVI ne!ltre BOnZI\
viceversa venissero stese regolarmente nel· ra l\Mhe uno. ricca produzione· di eccel· diohiaraziono di guerra non sia un. atto di
pirateria.
·
. ', -;
la forma, ma si trovaamo .del tutto i nsus~ lenti loqnaml.
slstentl od ltifondat~, precipuamente nel
Monaco 28 -:-- Elezioni àl · Rèichstag :
Qneste piaiììagioùi si. f!)ouo cqu piantoni
fatti, lo allora pel disposto dall'nrt. 5' del
R. Decreto 5 luglio 1882 sadd. le pat·tl già cresciuti · e robusti, · alte si pongono Nella prima circorscrlzione vi è ballottaggio,
il candidato clericale e. Il liberale ;
clio le avranno .prodoite dovranno rifondere dist;lnti un Dietro .o nn . m>ltro o mezzo fra
seconda circoscrizione l' elezione di
lo spese della visita da applicarsi ed esi· l' uno dnllj altro, dnlltl mè.tà di maggio nella
nn
clericale
ò nssiour!lta.
sin~ 11 giugno, epoca io cni possiede un
gcrsi como al § VII.
certo
grado
d.i
calore
necessario
e
che
melle
B.· Per lo mnt::zioni d'estimo in causa prontamente radtce.
Berlino 29 - Finora si conosce sol·
tnutG il risultato delle elezioni nelle grandi
di omì'ri, apeeialmente contemplati dal re·
Gli
arboscelli
non
~i
mettono
in
tosse,
golamonto.
città che è piuttosto sfavorevole ai liberali.
ma piuttosto alla superficie del suolo u9. Nel termine Indicato· dal § Il. del mido con la radici estose; e queste si ri- Qousi dappertutto scemarono i .voti dei li•
presento m~nifosto potranno denoncit\rsi copronò·con fango preso 'nei diotnrni, af· beralì aumentando quelli dei socialisti. A
Berlino fnrono olettl Loeve liberale e Slnger
dalle parti :anche i J!egnenti orrori :
fine di mantener l'albero tlella posizione
a) l:le un app~zzamonto sia stato cm- verticale. Se per avventura alcitni di essi democratico socialistn. Nello oltre quattro
circoscrizioni elettorali vi è ballottaggio
messo ue1l:1 Mappa o n&l Catasto o vi sia si incurvassero, è d' uopo di · rimetterli fra
libemli e socialisti.
·
compreso indebitamente due volte.
diritti rinc111zandone di nuovo le .radici
Berlino 29 - Finora si ·conoscono l
c b) Se un appe~zamento sia stato qua· con fango.
lifioalo come censi bilo o comproào nell'e·
Le piantagioni di col parliamo non si risul!ati di 74 elezioni, di coi 29 ballotstimo 'eff~ttivameot~ pagante, mentre do- possono fare nei luoghi èoperti c\' acqua; tnggi. Sl'nO d~flnitivamente eletti 13 ele· .
veva tonerai escluso dall'imposta o vlce- bisogna previacnente toglierla tutta, nalla ricnli, 7 socialisti, 8 progressisti, 6 nozio~ ·
versn.
ostaodo a cbe vi ritorni dopo qualcbe nalisli·liberoli, 4 conservatori, 5 liberaliconservatori, 2 democratici, l alsaziano, l
c) Se nelle cifre d'estimo o negli altri tempo...
guelfo. l!'ra i ballottaggi vi sono 13 socla•
dati catastali si posa :i' ·presumere essere
Le
.locomotive
a.
soda
nel
tunnel
incorso qoah1hè errore. di ClOnteggio o di del San Gottardo. Togliamo .dalla Gaz- listi contro i membri di altri partiti.
copia od altro da e~eodarai ul ..t11volo s9nza zetta
.Letteraria e scientifica quanto segue: · Londra 29 - Oamet'a d~i Go'mwli ._
b!sogno di sopralnogbi.
··
La
traversata de.l gran tunnel <lei San Dopo nn discorso di Gladstone fu respinto
10. Anche qqeste ..denuncio . potmnno Gottardo, <lhe· dura almeno 2·0 minuti, ba con voti 249 contro 48 l'emendamento dei
essere stesa e docomenlate come lo altra dato sino ad ora ai viaggiatori fortissimo parnellisti per l'lncbiestil s'ull' Irlanda. ·
che riguardano i cambiamenti aùennti i neo mo'do alla ròspi razione per: ca nsa dei·
Roma. 29 - Dalla mezzatiotìe.del 27
negli oggetti.
l'aria viziata dal fumo della locomotiva.
alla ·mezzanotte del 28 decessi di eolerl\.:
ltaccolle ed ordinate lo denuncie, si darà
l
in
pr&viocia di Cuneo e 6 in provincia·
.. ao9o. provati con pochissimo succesprin 0ipio alle ·~isite locali por la ricogni· so Sid:ìlia
Società
di
.
q
nella slmd11 ferrata di :tìapoli.
zione dei dennnciatL .. oambiameuti. Tali, molt.i1 me~.zi ,p~r. attenuar,e tale inconveTorino 29 - Il giorno 4 novembre si
visi~e avranno lnog•l ·a· .mezzo deglh inge· .
nienlr, finchè: si è veduto essere necessario farà la preni1azione con l'.ln.torvento. dei
gneri della S!zioné Tc<loica di·· Finllnza d!
applicare
un
rimedio
radicale,
un
tipo
·
.·
coll', aeislstcjnzn di appositi Indicatori como-·- eli ,locomotiva· c'11e non brucinsr.;o carboue Sovrani.
ntlli. e nelle stesse ,si esegnirà anche il ri·
Sono invitnti il. corpo dipÌomcatlcÒ, ,(~_'':
durauto
il
8assa~gio · dciii' inticìro tunnel
lievo dei cambiamenti non denunciati dai lndgo 1490 metri e neppure in pit1oo ministri, le presidenze del P11rlamento .e le
posselisori, ma s.lopotti d' itÌficio. _,
orizzon\lile. A 'tnt Hne si è adottata la lo· IIUIOrità,
l possessori potranno intervenire alle comotiva a soda del sistema Honiginann,'
Parigi 29 ·- A Ronen stam~ne si fuvisite personalmente o metliante procuratore di cui ormai si sou fabbricati due modelli cilò cil sùldato Adeline èlie occisq'il propl'lo.;
da destinarsi 1luche con sumplice btt,era appositi, che qunntli ·prima col)liocieranno avolo. · · · · ~. ·
·
··
.,
ed esporvi verbt~lmente quelle osserv.azi.oni il .loro servizio nel tunnel suddetto.
Il
condannato
era
coperto
del.
velo
nero
che trovassero 'necessarie. L3 mancanza · Il modo di funzionare di q\testa loco- disti~tiv.o dei p~rricidi. . . ..
. ...
però del loro iqtervento non potrà. mai mo!iv.a è seurplice ed ingegnoso; fuori del
Tutto il,prosidio assisteva all'esecuzione.
sospen<lere l~ verific1lzioni lo~llli anche uel . tunnel
di vapore .e d\ acqua
caso di cambiamenti. non, denunciati, ma portata siali'provvede
Berlino 29· ~ cA Berllno vo(arq~(ì t
ebollizione da mnocbin\l l!sao,
scoperti d'ufficio. e qoesto vapore, dopo aver messo in mo- 195,354 persone, quasi la metà degli ìn;
L'epoca precis~ .,uelill quala avranno vimento. l~ Jocomoti va per mezzo ili· una' scritti, cioè conservatori 66,5.\5; socialisti
lnogo le visite qi singoli COl!lnni, sarà. con·eote d aria calda mossa dalla stessa, 67,763; liberali 71,135. ltinscirouo eletti
fatta conoscere lòro direLt.amente dalla Se· passa su una soluzione di determinata con.· noi priuio llOilegio Loeve libemlo con 8426'
zione Tecni<lll di Finanza.
contrazione di soda caustica o: viene . da. voti contro Wagner conserv11tore ehe ne
Udiué, Il 24 ottobre 188,,
..
questa assorbito; essa frattanto per l' ns· ebbe 6~55; ne.l quarto oollegip Sioge~ sasorbitnQnto del vapore si innalzt\ di tem- oiaiista con 24,474 voti contro Triigor li~ .
i.i Infèndente
peratura e cosi Vlene 'mutata: tlentro la barale che ne riportò 13683; si trovano
DABALÀ.
locomotiva nna certa qntlntilà di acqua in in ballottaggio il · prof; Virchow" cbo h11. ·.: ·
.16,715 voti contro il reverendo, Sto.~kel,''
Provincia di •. :; !
· ·
Comune Anim," di •••. ;vapore mutoro.
Distretto di •.•
Còmune Cena. di . , • . In tal modo essa seguita ad agire fin· natisemittl cb o ne ha 13,499 i Milnckes u.,., ..
bernle cb o ha 9631 voti con Brecher' conchè la soluzione uoo si diluis~o al punto servatore
Denuncia. 1
etio ne ba '6721; ltichte~ oiÌpò' ·
di ebollizione e quindi di noh nssorbiro dci liberali
che ottannc. 8938 'voti ~ Cl91Ì , ,
per mutazioni contumplate:aal Reg9lamun~o più vapore. Ma, per arrivare a, ql)ésto
12 luglio 1858 avvenute negl' infrasJritli punto, nel Guttardo sarebbe necessaria qua. Cromar cons~rv11toro che ue toccò 643~ ;·<~·
bani intestati. Il'. ••• , domiciliato nel Oo· dorat1i di tempo triplo di q, nello o.ccorronte, IIa.souclever socialista che giunse alia •lif.ra: :,:
mune di., •.• c)ppu~e Cùn domicilio .eletto al passaggio stesso dèl tunnel, a cagione dì 24,6~4 yoti con l(lotz lì].lerale· che l:li ··,
t·,Jrmò. ai ,13,742·.
., ' '
·
Lei Comune di ..... presso N·. N;
dell' altll pressioo·o a cui il somministrato
~~-""""""-·
.._........""'""il il vapore nIla locomotiva délle caldaie, fi§ijfl
ull' esterno. Cosi· ai ritiene risoluto il pro·~ 11 .<l Donomlf••i Titolo
9;' ~ zl~ne daH~ della Bi l;lcrtificl\ cho blema della liColtà di macchine ,che non· MERCATI DI UDINE
dieno fumo, e cosi la traversata del Gottardo non presenterà più· alcun inconvelo?alitil ..
niente derivante dalla combustione del
30 ottobrQ 1884,
carbou. fossile.
··
c
•.•
•
Gt'a11aglie
·" ,. · ··
DURIO SA(mo: - · VeHèrcli 31 ~Ottobre - s. :volftwgo v.
(Da.t& e fll'lliO. del denunCiaut;e)
Gran. com .. ver. r... 12.10, 11 L,rl2.50 - . Vlg!Uo dl sCrollo magro. . '·
....
».
l! nO VO : ), 8,1)0
) 10,.8Q "'7",Il Frassino rivale. dell' Eucaliptq,
GiniJone »
, H.lO » 11.75,;.:..:,7:".
Il ~·mssino 'è ~:~no dei · pi1ì gl'lindi alberi
Frumen. -..
,.. 14.-'- :. 15.fi0·-.-·.
d~H' antico continente, è anche uno dei più
Segala
, 10.30 .»'· 10.60 -"'•importanti nell'.ecooomia forestale.
Lupini,
» 6.10 . "· j\.~0 ~ •..:.:.; ·
' l<lsso può vivere cosi nelle profònde valli;
Londra 28 --: Oamera dei •Comuni. Sorgorosso
» 6....., .. *~· 7,;;_ ,.:;.,,_;
come sullo ino~tag. ne d.i dis~ret11 alti·z~~•. · - Fìtzmaurice. rispoodonilo a Bartletl çon· ][agi noli di pian. -..15 ....,... -.. -~- -,..:-:.,
cosi nèl torroni leggi eri. e fangosi, non stata clte . ln Francia notificò il ;bloce(} di Ci\Stagne ,al'q, )) . 9•..,.- ) r~.~ ..:..-:;~;
mono che· sul snolò .arido e ben anche fra,, Formosa. Nou coutesttl. il diritto alla· FùloUova. Vùndute 17000 a L. 86 ii mill~;.
le rapi, pnrcbè trovi qualche fessura· od oia dj stnbilire H blocco, nondimeno maninterstizio dove: posst1 iusiuoare le sue l'Il· cando' la dichiarazione di guerra dll, parlo
dici ed incontrar~ alo un poco .d' umidità. · della Ohintt o delll\ Francia, il .. ~QVert\0

~:; l~~
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:TELEGRAMMI
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•,f

per

.-M±asti -~

·-·

I'·U~Iìa'

a···pur

' OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

@ta~iono.cl.l' Ucllote

29 - 10 - 84
Barometro ridotto a oO"'Qii..
metri 116.01 sul livello del
mare • . , • • milli'iU.
· U mi diti!. relatha • • ·•
Stato del cielo,'. • • •
Acqua cadente • • • • .
V t 0 direzione • , • •
· eu
velocità chilom. .
Termometro centigrado. •

R; Xlltltuto Tecnico
==:w&---,.....
ore 9 aut. ore 3 pom. ore 9 po m
755.30
73
sereno

l

755.17

753.15
67
misto

sereno

s.

N

o

64

14.3

10.0

---~;~---~~-------~--~
1· Temferatura minima.

Tempemtura massimi\ 15.7
..
n:ini111a 7.4

al 'aperto • • • 4. 7

c

.A.

Q

'V:J .A.

BALSAMiCA DENTIFRfrA SOTTOCASA

®

Plf la. o•ra d.ella bfi:CC3

~

.

'i··lsanta artenloo - ltniu 'lfiforo
risulmlo certo • ,Nrantito

n "actrn p~ &m.mall& eoa
eerteua e4 lnl'lllllbllmonu. l topi ocl
l l nttl cho .... t.&ttt. mol61U &l-

l' l' aomo, alle -OMe,' ed Gl

Jl6i'~ la

renerale; qa~ ·l't~parato non ...,
aendo 't'eDefloo 11t p-.6 UMn.menW 4tatrlbuJ.re.. e oolltcare la quaht~tUt
pa.rte aJ erede e al YU.ole pmb.~ llOil
In~ e 1un »~i ti 4no "lo<
rllen,'l' 141'6 c~ .... to anlm.te m..
rendo1 e c&de.n4o nei pouit o Cilkne.
ne •"eJe11UII6 Il contea.•to, onere
po'tolle au.o.teue le OtH 4& .,...
note.hlAte. Ool """''~le opedleo oo•• lelalmnW lllatlll l ptt~ l qHIJ
molt!lllme . wlt.o tu.•o plta W.o
4ol ou44till w..n. 81 o4open. ml10hlan4trl 1111 tlooolt -lkialao 4l
formaqlo lrll&tqiaoo, • ,.1 ••~
tea4olo ,;. ...-1 il pu iliiU lo
.tanM i per lt tele Il &lllpiAOoat ùl.

piOOtll """'oli -

. ...-..

o,.tl- -

L. l.
all' Ullolo U..

Deptoilo la -

-W~I-Vla

Q..plll. Il ·-'tf!PI'Mo ...~.
-~lo.

fo.>UU1'01Ut j3RBVB1'TATO

4elle

RR. Oorll d'Itnlla. c di Portogallo

..

li llolore reumatico dei dev<i st.esai È anti~corbu• ico,
e conservi\ e fortltic11 1e rcngiv~. rende i denti biiUI·
sou·~itA

e rlà all' alito

o fr•schezza.

,

1 bi ebim\ee ~~Ì
J-::.:\1

l !ltll'l!'
11

vf.f•.
O

'J:ì

.

~~~.,..1

Yli!~~

IOrdttàtt· 'ffJ l!J~_,. fii~

q •t:,"-f
/...}!! ...,,.q
Q $ .~:;~ Spodlzlone

~ilessia, 1-..'"'~

··,

SI •end l p~·-ell80 l' uf!icto ',•nnurili del .CIIlGJitU ltdllaN

-

~~

h

l;ffit9r:J

contro vaglia

ne dei calli, vecchi in.dtwim•nti della pelle, occhi di
perniu, aspr•s•edclla eu·
fd, brucior~ ai piedi cauw
IL to dalla traspirazione.
Calma per ecoellenzapron·
tamenteil dol01·e cwutopro·
dotto dai calli Infiammati.
·..c. Schede doppie L. l ..m.
pliei cent. 60.
An!aDCtn4• 101. U oli' bi·
ttr" llsp..UtetU 1)TQaqae dalli.
i...talltrultall del rloraalo
~IWMotò.

PA:R'I'ENZE

~li

Polverè ·. Ena.ntica.
We~n

.2 BO aut; misto.
7.37 ,. diretto.
ll.54. :o ·omnib.
3 ao pom.
• .
,. !\Il'!· ,. diretto.
:o 8.~8 ,.
omnib.

•

per • ~O ,20 ,. direttò
VENFZIA•lll·oOpem: omìub;

· per.

ore

,.

C.ORMÒNi ,,,
:1)1>'

4.46 ,.

,.

8.28 •

diretto

2.50 ant. misto
7.54 ,. omnib.
6A5 pom. ,.

·8;47: ,,;i

»

·,.

7.45

ore 1.11 nnt. mi8to
10.- ,. omnib.
12;30 pom. ,.
8.08 ,.

,.

"

"

: ore 5.50 ant..omnib.
per.

da

CORIIO~S,.

,. . diretto

PoN'rE'JBA ,. 1().35 " omnib,
,. ,4.30 pom. "
• 6.35 ,. direttp.

or• !l.08 ant. omnib.
da ,. 10.10 ,. diretto
4.20 pom. omni b
PO'NTEB.U•
7.40 ,. «
8.20
,. diretto
•
}>

------~------------------------------------------

t

le macd.llt d' inobloatro
e oolore. llldiap~onblll
per poter oomggerequ61
. Iunqae errore di IICltinurpioneaen•a ~te alte"" t.l QOlote ìtlo ~

aore della carta.
n Baoon Lire 1.110

..

··~=::..u:
Ooii'••!'IO............

=.,.t..... ,._ ...
.

::.., lh<ltl...,W ....... (

l

R.anno Chilnico ~ietallurgico

.

Brenttu.to e

pt·e~iato

.

.

.
Vero brunitore Istantaneo degli oggetti d'oro, argento, pachftmd,
lron.ao,·raJJle, olto,ne, stagno, oco. oec, perfettamente igienico, molto
econo~ieo e ~i faeilieaimo uso, e conseryatore assoluto, d"i metalli,
onorato da numeTose attestazioni ed encomi, raccomandato alle
t«~hieae, stabilirri.enti, t1•amwio, alberghi, catre, ecc. no:Ò.cbè a tutt6
le famiglie por ve~a ed asòoluta utilità nella ripulitura 'e relaliv•
:COJiBGrvazio~~··d~lle pos_ator~e, suppellettili di cucina in ramo, ar-

aento,

~cc.

Qneete pastiglie oi rac•

e

depooito in Udine
presso l' UtBoio Anmunsi del
Cittadino Italiano;
,....!n~:---• 41 M. ftft'- ~
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Temperino manico corno nero
Coltellino
•

Temperino.
Coltellino

P A.STIC::CF.II:E1
DELLB

Moli.aohe eU s. Benedetto o S. Gervaelo
PREPARATE DAI. CIIIMIOO

RENIER GIO. lU.'r'l'ldTA.
Oueste PasHcoho di virtù calmante in pari t.empo _ebe eor ..
rob6rantf'_sono mirabili per la. pronta guarigione dello Tossi, A!·
ma, Angina,·,QI'ippo, infh.n1mu.l.ioni riLGul.a., ~tfl·eddori Costi ..
pazioni, Brouchiti, . Sputo di tSa~ouo, Tisi pc,lmqaal·eiin~ipiento

• coJÌtl·o ~4tta lo atTozi~Pi ~i petto e dello vie resPiratorie,
. Ognl sc~tola' contiu'ne ciuqnn,utu. Pa.strieche.

L'-istJ·uziono dcttugliuta pol modo di eol'virsene tr:oVasi uaita
alla scatola. .
.
A causa" .ftl molte tal-. i C ·ationi vOrincate ai cambib l'ati~
ohetta della>scattola •ulla ·, 1alo oi dovrà esir;o••• la, fu· ma del
pr,ep~•·atoro. ,,,
·.
:
·
~,•,r.
~
Pceuo della scatola L. 3.
. 1
~ Veonè t.Onces~l) Il 1lopr)!titO f)l'O~J!IO l' uJllclo annuo~! del BIJ:'ftro Rtornale.

Coll'aumen~ di c~J~l. 50 Rl.. :pe~i~?e _u'fun. t~e osl!ttu U Sl;li'YIZio d~l P!WCW postu.tl~

fiii•BIIllllliiiiiiii........,IÌII!Ille&S&mt

"·

À'Rti

CQM

Udine. - Tlpografià l'atronato

Il fl.11con cent. 70

Rlnigorìoce mirai!Umente
la 'l'lata ; letr il tremore ; to.
glie i. dolori, inflammuloni,
sranuluioni, maechie .• ma·
Ili•; noUa jlli 11mori · denal,
oalal, 'l'ioaoo• BuMiOni, ahba··
gliori, niiYOII, oataratto, ptto
M,.ot., olapa - ·
~ llofollle 111 an• ..........
!JimU.

g

Lucido Liunido

l

UNICO MEZZÒ
Per Lucidare le calzatm·e
sen~a adoperare lo. spazzola.
· ·
La bottiglia L. '150
Deposito in Udine presso r Ufficio Annunzi del
Cittadino Italiano, Via
Gorghi N. 28.
Aggiungendo cent. 50 si
spedisce ovunque per .pao.
co postale.
·· · ·

Queat'""''ll& di Colonia na··t
liolll'le aoo tclm$ oonlrooto
èOile J1Ìil. riJ!omate qualiU. ·~ .
00
dendo
al maaolmo
grado le
at r ·.•nora.
eo.n<Uolale,
qualiU. toniOie ed aromati<!ho
le più frasrantl.

pos••·l

--

,~

"'•

wmu

~ -----1:::::::-. 'LVERE ENANTI~
t PEI OOMMERCIANTl t j[~~errab~reun b~ou
1000 &gli di buooìllla carte comm&ICìalt
con inteotazilloe, L. IS.
1000 sopracoperte
lor cenerpgnolo con i:Ao
testezio.~o, L. 10.
Spedire eomm•.11to:at alla

.

ll~orrala
l~elPa
edllrilo
Ult.
•

il

Vi!JO di fami~lia 1 . eeo!lom1oo e garantito igioniCO,

Due distinti obimici

li$

rilnsci~rono eer~ilieati. di
encomio. Dose dJ 100 htri
L. 4, per 60 litri J,, ll,llO,
SI vende aU'Wlleio annu.ut al
aeeJN gloi'IIAle·..n1,50~•...~·~ndo
~ ...... del poocbl poot;oll

l

11

W

AC.!!~~~~IA

l' 11111o1t

•

l"
l

·.l·IOS
l 40
l 75
l 75
2'10
,
2 30
4:-

=.

·•.
..corno nero
madreperla
•
•
•.vorio e tartaruga•
111
J~
Te ~orinq · :
•
.
•
· ~C
18
Forbic<' da .ungbie dritta comune
liHl
• •
•
• ·fina
1 20 ·
20
Forbice da fiori e :rutta fina. (comO•
disaima, restando il fiore•o frutto
1
nttacato alla forbice dopo taliato) •
2 40
NB. Sconto del IO Oro per D;rosae partite -Nelle ordina·
zioni basta indicnl'e il numero d' ordino.

IU.-..nuUUAIIIHIIIIIIII1111m1HIIl
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.
. .
l

n.o-. 0-

•
madreperla·

Senza pericolo di tagliarsi.
senza d0lore nè bruciore, eia
8cuno potl'à col nuovo rasoi~
di sicurezza farsi la b11rb
da solo , anche nell' oscuro •
senza specchio, in modo regolare, rapido , completo r
più facilmente che coi riasoi usuali. La mano·tremante
n~n porti\ uessnn rancore, essendo .impossibile ta•
ghars1.
· ·
, Sistema premiato con medaglia d' oro e diplom~
d ouora.
Apparecchio completo con istruzione 11d accessori
fl'anco di porto per tutta l'Italia L. 4.50.
Un ico deposito in Udine presso l' Ufficio Annnu~i
Ciltf.!ilino Italiano Via Gorghi N. 28.

DI OOLLBGKO

Dqt~~~o -

-~35
- 35.

PA'J.,EN'rATO.

uv. PAD!II DELLA OERT08i

fil 01, _ . .

l··~

- 70
=. lss~

•
Temperino
Coltellino .

VETRO Sòlum~ Double,.
L. ~~Jt:~2s~~
t>;:~
L. l,
.
Dirigersi all'uffi(lio a.IIIIUi
del nostro·~

L.

-oo

Temperino
•
Coltellino

8

~

· L.

,l

Nuovissimo rasoio moccanico .di sicur~zza

OFTALMICA MIRABILE

.~lto &ll'Uftl~lt IDD11111l

Liquore Odontalgico

lame

•ACQUA

lliftadlt10 'Italiiii4D

_,..,borante lo gengive o pre·
•-tivo ooniro la carie dei
:
cleotl.
P1'04ao L. l o.l flaoon con

l

!~

-----~-------------------

COLL~ LIQUIDE
'n. flì!oon cent. 75.

.ce~simi.'

COLTELLINI • TEMPERINI • FORBICI

1

·.~--~-~.!1J.t·;.l!r

ecc.

Vendeof in'flaconi gratid! a ...m. 60 eadauno, IMz•• Jlaeon 40.
...,.. ·Bolliglia da 'litro L. !!.,00 •. lo tu Ila !talla dai :rrinei·
~ droghlm:.
·· .
• ·
•
' . ~a;to. pres110 l'uflio!o annunzi del Oiltailino Italiano.
1, • IA noh1eote alla 'fabbr.ca 'dovono eooere dirotte ooclaoivamente
.ldrlll"ntora - G. C. Da LA.tTt - Milano, via Bramante n. 3o.
l N.B.·""- Qualunque altro liquido per lo st..so scopo poslo o
•• ,.nri in yandite•. aotto qualoiaai denominazione, è, .e ve•·rà di·
elri...,.to fo.laiflouiono. Eaigere la firma del fabbl'i~awre ouU: et. •
iDUUà portai&· dai" Bàeoni o .b~ltiglie 1 e bad~r•. al' Ti~t..ro "''~'"D oi
~aulla ~r~ a ••~r•llo de1 medoa~mt.
,;.,,... ,.,":.

matori e specialmente a
coloro che per qualche pie·
cola indi~estione o malattie speei~li h~nno · l'alito
cattivo; lncomodo molto
·gravo stando in compagnia
' La scatola L. l.
Aggiungendo cent. 50 el
opediscono dall' ufJioio an·
nunai del Cittadino Ila•
IU.t10 via Go1ghi 28, Udine.

--Id-

ali' Esposizione di Monza 1879

------

unt ruma1ori

.comandano ai signori fu·

I

lIl ALLA Ll~~.~~~~:,~:?.A!RONATO l
Il® QoaotilàDELLA PREMIATA FABBRICA DI MANlAGO

r..- ... ooiole ......w. di pae<hl poo\&11

di L, 5,

JhO'fO . - - ......
ibile ptr ... aparln al'illtante. -~~ .qualu,q•
àarte. o t.èleufò ·Wllaeo

Pulver

preparuione speoialo colla quol•
ol ottiene un eccellente vlao
bianoo • moouàto, eoonomlco (Ili
oent. il litro) e spumante. llose
per 60 litri t,, 1.70, por 100 litri
L. 3 (coll' iotrusiono).
L t sudd•tts. polv•ri •ono c.ndl·
catiuims p~r ott~nttrtt un doppio
prodctlo dalle Ilo• unendole o.llt
medéslme.
Dopooito all'ufficio annunzi del
nostro giornale )
_
Ctll' s.umtnto di !St ccnt. 11 llpe,Usotr

SCOtOllJIA · ·

ora
•
da ,.
VEKBzl.l ,.

aut. misto
1).10 ' ~
omuib.

u

,.h';~~~ ~lo/l.' la

Pasti~lic

ARRIVI

ore 1..43

--Ottimo rimo~io per vincere o f•·enn~e la Tisi, la Scrofola
ed ingonoralo tutto quello malattie febbrili in cui p•ovalgono
la debolezza o la Diatesi Strumosa. Quello di sapore grado·
vde e· speeinlmento fornilo di proprie! è. medica, meJltoea al
massi.mo grado, Questo olio proviene Il•! ban~hi.di Terranuo.vo
.dovo 1l merluzzo è abbondante della quahtà piÙ 1donoa a formia
lllgliore.

vomo nn buon ~no?

ORARIO .DELLA FERROVIA
~-

Alla Drogheria FRANCESCO MJNISINI

!""' Per la perfetta guarigio·

'1Y ~

Dott. C. Ravelll

',<.{~
È il più sic·uro
farmaco , contro
~ ~~
tutte le malattie B ,;'..f ~
nervos6, museo·
l::i t!f ~'J
lari e delle os- Trl ,:"'~ ~
sa:reuma,ar- . .Y. C!:i ...,.. •
trite, gotta, '/lj .q l ff
para!i•i,

.

· · .FlMona L.1,50 e~

nJL

'fl.evralgt'a,

tdla.

a;

"lt)IIATO

.Nul111 esiste ti p'h peticoloso pd denti q m• ,JtO '
J& ·pittuosità visc.•sa che si furm:~. ìu bocon, parti co·· l
'llnr.mente 'dello v.etsone che s"fJrono l'indigt•ati• ne L~
\
p!irt.icclle del CJba cbe ritnungono ft'll i der.. ti· si pu·
tl'{{fano iutaccando lo omal•o, o col temp<' domunicano
uu!.od 0 ref~tido àlln bocca Contro questi Jnconvenienti,
l' Acquu. halsn.Jnica 1-'ottocnF.In. è
un rimedio eccellentissimo td irt'nllibile, 1mch" per
liberare i denti dal tnrtnro iP..:ipient~, a per gnarirc

luptrJ'OI'I

Tela all' Arnloa. ..

Compoatn con acini d'uva. per
preparare un buon vino
fumi·
glia, economico o garantito iglo·
nico. Dooe per 50 litri L. 2,20
per 100 litri L. 4,

1111<1 JIJipotd&tonllnda•triAIÌ d1 11111aa•
1871. 1872

chi

.

tultn

pal

\u~.

·; .... .,a.z.lona

dei denti
prepanll d•.SOT1.'0CAJU ptoofurntert

l

T:EU~A

AL. L'ASTRO MONTANO

l

5
10.8

l

\---L~OPìèiDA

.

,J'

~;;;;;;;;;;;;;.;;o"===='

t~=·-

~

.NON PIU , INCIIIOSTRO
Coml'"rale la panna premiata H•lnt:ro e lllanc~Hf#. Ba·
sta immergerla ~er un' istante nell' acqna per ott~norne una
bella. serittura dt color violetto, come tl miglior mchiostro
Ctilissima per viaggiatori e uomini di a1faa·i. AJ.J.a puaa

va unito un raschiatòio in met~~:llo.
, .,
Trovaei in vondita oli' ufficio .....,...; .del Citt...u.A lto•
u..no, • centeaimi 4.0 l' .......

....,..__:

?

