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lili!èrzlonl si rleero11o

et!~lush:ame'rtte

all' umeto. dèl giornale; hi
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delle. rovine e de!Ie mis~de agi~ri.o, t~~re ~osa gra~tt~ ai nos~ri lettori ?anqo ~u!
Da tuttociò facilmento · si comprende
des.cr1zion~. che o~nuno può COQS.ultnre n. e- una ·espoSIZIOne stor1ea del.\ e Vlcissttndlm coni e sià giustificata' la grande ll!!pettativa
gli Atti uf{icial~ del Pafla!ll'euto.. Sorgeva . del!~ convenzioni ferroviari~ dal 1878 ad dello sdoglimento finafe di queste làbo'·
l>RECURSORE IN ITALIA DEL SOCIALISMO ANARCHICO per J' ultimo l' Ont Cavalletto, Il , ~qale oggi. .
'.
riose convenzioni, e come l' armeggiare
abbracciand,o tutte le provincie itallllne, • I ministri Minghetti e. Spav~qta. presen- continuo di Depretis non avesse che un
senza eeeezwn~, domandava se per wov: ~arono: nll~ . 04mera. det · depqtatt; nella punto fisso a cui mirare. Noh a torto
c!mmo preolo •noho noli grandi
v.edere volevasi as~e~ta~e eh~ "l Italia SI ~e.d~ta del·~Uiijtnaggto 1874, u.n progetto quindi si dice. che è·ormai,,tempo, di fi,ni~la.
~!:t~~~~·~ •q~'1::. ';l:"'!!~~~r~ nducess,e alle qondizwrn de.\l Ir~an~~ l " E dt l'egg1r per rì~cattare le ferroVIe Romane
Concluderemo ql1indi, ricordando il wt11
ouemo:Jo.bon<llem. cl•moç~·atico•. eontiliU:ava:
l
'·
'·., ... :. l " ),
e le M.'er. i.a. i.onali; e per affida.re l'esercizio della 'Commissiorte·d''inc'ht'es'ta.d!'·.. cut'·,f'"'Ono
sÒcial~ con tntt• le IU& conae..
.D t
d.
.
'.
d']!'"
a·
Il
l
liò
d
l
c
gnonzel > tJepntato l!erzarto; Aeti
Pur troppo le ,or une. 1 pochi s mgros- e ,; une e e e ·n tte, none . el e· a- relatori' gli on. BriosehLe ·Genala :· U1 , ,
, ùfflè. della· Oam. 21 ·tebbriM sano rapidamenteJ e .a. . scapito delle mediolabro·S,ic)ll~, al.la Società delle· S~radé fer- · : u 'GiutÌta al terinitte, del suo. lavoro, alla. ·
0602
1884
cri e piccole rortune e della · grande rate meridionali, concedendole· inoltre l'ap" Oomrnissione: d' inohiesta altl·o non, rimane
•
• P·
· Nella sezione d'agricoltura dell' Èsposi-. maggioranza della popolazione: Quando si J:lalto per 'la costruzione di altre due linee1 che fare voti vivissimi, affinchè U·gllVerno
zio ne di Torino vedevansi alcune tallelle esamina certi contratti di. affitto tra i con l obbligo di somministrare. i fondt ad n Barlamento, senza frapporre indli~?i,
presentate dalla città di Treviso, sulle grandi proprietari ed i contadini, io dico : necessari. ·
dieuo alle strade ferrate ·italiane. quello
quali erano ritratte,
altrettanti quadri qui sta ta quistione. Sta in queste re.Ia~·
Gli uffici della Camera esaminarono il aspetto .definitivo, che il paese. da lungo
stati~tic,i, le condizioni agrarie di. quella zioni ·tra proprieta:io e contadino: codesti progetto e la Commissione da essi notni- tempo desidera; e. aspetta: "
· ·:
provmc1a. La Perseveranza, che le ebbe contratti sono duri. tanto, çhe riducono a nat~ 'riferl consigliando di approvare. il
~"'p~r le mani, ,ne riproduce le seguenti pa- nul,la; tenenti quel h ~he pruna erano çon.- rjsc~tto ~eli~ strade Romane,, per gli sperola che dice essere davve1·o spaventose: tadm! ed ~gncolt~m,. ~bba.st~~~~ a~tat1 1 . mal! ed mtpe~tl rappoJti éststé~ti. fra I~
A complemento di quanto dicemmo ecco
La provincia di Treviso conta 380 514 che, m addtetro, modestt. e pamtiCI e. s1cun. Soct~ta de~(trtc~ e l9 Stato credttore e·~~· un breve· riassunto delle •.Conveùzioni èhe
ahi tanti ed una superficie di 2427 chilo- 1 l~voravano, la terra altrm: Cotesta sorta i r~~ptu~ere 11 r1scatto delle strade ·Merr- vortanuo sottdpti~~e alhi 'Camera:
·
metri q~a.drati, Il ruolo dei . contribuenti ; d1 contratti b~sta per rovmare ,Per sel!lpr~ dtonall. .
··
. ·
.
· Le Coi\v'!ilizioni' ferriìvia:rie" presentate
conta per l' imposta sui fabbricati 13,700 . d9P? ~na catttya nnnat~, qu~stt P.adn dt è r;~ relazioue fu presentata il 22 luglio dalla Cpmmissione parlamentare Jti '<(epu~
artjcoli, e per ~uella sui· ~è~reni 208.000. • f~mlg~m, q~e~t' modesti agnc,olt,on. e P?r 1874, quau~o·la 9amerti pèr la. inoltrata titti 'per gli stUdi prépitrìttort'sbno · distri"
L'Imposta eranale e demmtj che grava r~di1rh sclimv1 della gl~ba, schi~~tV1,, sen.za, stagwne esttva, p1ù non poteva mtrapren· bili te in' cinque• Yblutni, d'tJil qudli 'quattro
sulla ,l.Jro,Priet~, p di circa lire 399,090 p~i • dlfes~, dnl non curante gra~de propnetano! •~erd la discussione di una legge di t11 nta sono -già'pullblicati) \id uno'lo·siltà quanto
fabbncatt. e dt !tre ~.5~6,90Q pe~ t~rretu: l La .Persev~rarzl}"soggmnge d~ ques~o , 1mpor.t~~~a..
:
. ..
prima; ".: · ''
··
:. ·
La ~ovratmp.osta provmmale SU! . terrem l stato dt cose svwgarsl ' perchè SC81J!I VIR VIa
Nel frattempo l!l' Camera fu disciolta ·. Il' primo contratto è conchiuso coi . sP
m~gmnge ,lm 618,800, la sov!atmposta :la· forza de~helemen~tcon~erv~ton e cresca . e il ministero il iO dicembre 1874, ripre~ gndri:'' principe • MaroaritQtiio' "Bo~hesej
comunale lire 1,\187 1~50. I terrem pe~tal!to !quella ~egh. elemen~1 cont~ar1 ·" Sare~l>e ; sentò lo ~tesso·progetto di legge.
~onte ~iuljo·Bel!inza~hi;''~lt llatitlà'.Jg~ne~
sono gravati da un' 1mposta totale dr !tre l però più chmro é pi~ì vero1l dire che da · · · ·· ·c· · ·. . · d · . .
. rale, la ·Banca dr Tormo, tl•'Banco •seontp
010
4 ~21,450; il c)).e corrisponde. a L. 16,75 'q)le~to s,tato ~i co~e 11i ·spiega co,me il sò~
L11 n~ova
.11!1~!\>~e ell!l' O~m~r!l d~~ e sete di Torino, la Banca napolétana;·ht
d1I!nposta totale per ,ettaro d! ter!eno ed l m,~hsmo es~rcttato ~al.lo. Stato colla. enor~ depl\tatt, con tre !Stmte re!azwm, &re- Banca Subalpina, la Banca.·di Milano::/
a hre 11 54 per abitante. Nell'Imposta . m1tà delle tasse, vta vm. conduca. 11 so" s.entate .nella tornata, del :1 4· gmgno ~ 75, , Il 'seMÌldo contràtto"è concliiuso ·:colla
totale su{ terreni l'erariale vi entra per !ciali~m,o' anarchico, e gli spiani la via." C?nc.Inse, adottan,dp, salv:?.!t1<l!lne modifica~ Società delle meridi•nal 1·;. .• ..
..... :·
r ZJOni le proposte de1 IUIUIStro ma per ·la • .
..
v
' 6' 21 :per .... ettaro e.. p(lr :}'t,re "!!' 29 per •'No n 6 bb.er~ d'fii
1 oltà . 'ò d' h'
l 1re
c , a. CI· lC !arare. g 1 sta"''' ùe moltraia la" Cainem 'di'~uov0 ·s' ,. Il 'terzo contttittò coisi!('nori'· Francesco
P.piOtal.tn~e..
·t .·
·t· . b . . .
'~Po~!v~~\t~'
!lN~le~~~g' ~~~a. gd.~~:sW ~~. aggl~rnò,: J!.eÙ~à. Jiscute~le.. . · · .· · .~. Lan~a·
Spi!!-el!i; ''[lr!l1cipe ~i Sc~lea : conte
re ques e. . 1mpos e sm em , rui! un e •
. · ·--,
Alberto •.MJgltorettt · Nunzto . <:Jonso t ·:Nia·
sui.fa.Q,liriyàti~ le, .Q,ua~i s.up~ra!lo in.. utti i lder~i, dtceva. 1 onorevol~ · Pnts o~to t,ne~t
In questo me;.~o, tl num~tero M1!Jghe_tt1- ranò della ·ilmiì .~Piétro' Mar~no ,..~ qual
o.omum del.la. provJpcm 11. hm.1te w.
..~~S\lll.O .fa, 11 L marzo 1~4., 111 un~ sttuazw·n·e . Spaventa, nel! mtento dt e~~gmre. una .~ )iromotot'e' .de.! la., Banoa depositi e ~onti.
accç~r~ato dall11o )ègge, P.flSa,no' sulla pro- 'nella quale .fa ?apohno la questwn~ so~i~le; : d,elle çlausol~. ~el trattato dr .Pa~e co.n ! di Catilnia Màtteo Mftur o'ordato. ra . re·"
~riéta fondiai:ia :'_la ricéhézza mòbile ~ulle e q~esto. prmc1palmen.te pede.I~us~rr.ssJm~ l.Austr111 e dt. nsolvere nel. s~o tnste\lle I\ senta-n te d~lla Jditta ·Rod~caiJaehf cEJ~rri\
affittanze e colome, 'la ·tas~a sul .Q.estmmo .(mlserrune ~ovev~ dtre) condtzton! ~n Clll SIStema ferroymrlo, ,Pensò dt.nscat~are an- ' Domenico Gallotti''ingegnere ca ' Marsàfattore ·indispensabile della produzione la .st trovano gh agncoltorJ, che sono 1mpo- che le. ferrovie dell Alta Italia e spmgendo glia Giovanni
'
.
v.
1
tassa d'i ì:egtstro che colpi~ce tutte le' 11t. ·tenti a migl,iorare le loro condizioni, per- rapidamente le trattative, potè nel giorno
. ·
.
••
fittàrùie eccedenti L. 12() le· rùstiche e lira :chè le imposte che. agg'ravanò t'agricoltura 17 novembre 1875, stipulare la convèn~
I,t~O?Ietà ~on;raenti, o.Jtr? 1: eser~tz\o;
160.16. ur~ane. oltre le. tasse ·. gravissime ,sono enormi, e finiranno per distruggere le zioue di Basilea, che fu poi modificata acre h no
t? clostru~tom ferrOVIRrte,
sulle 'pei'ìitute' sui contratti di compera piccole proprietà. n
d~lla convenzione dì Yienna nel 25 feb- su c e para · ar reo oulttmo deL progetto.
ven4i~a ecc. 'A'ggiungasi a tutto ciò d
E, dallo stesso ordine di fatti il depu· braio 187? e dall'11tto addizionale di P11rigi
" In. aggiunta ai 1530 chilome~l'i' di cui
\].Uades~ oqere spesso ben pesante e che tato Merzario era .condotto a di~e che se dell' 11 gmgno del 1876. Inoltre il mini- all' artteolo IO della legge 29lugho 1879,
mg!us~men~e. colpi.sèe non solo il proddt1<! non si ri!11~dia in .tempo, "av.refD; prest,o s,tero, ~tata. op!nione,. inv~ce di af4q'are è ~utoriz~at~ la c?struzione ~i al·tri .mille
ordmano del campi ma anche quello det anche noi 1 grandt propnetan e turòe m1- l ~serctzto ali~ mdu~tna pm~~a, propose chtlo1.netn. d1 q?ai ta c.a!eg~rJa e hl .CòQse~
capitali straordinari impiegati dai sol erti sera bili· di contadini : avremo la bandiera d'maugurare m Italm l' eserciZIO ~o verna-. guente spesa dt 80 m1hom. n :·
, .. • · :
agricolt~ri. Vi hanno dei b.eni stabil! che demoqatico·sociql~ con tutte t~ s.ue co.n- tivo, estendendolG. a tutt? le rett .1ta~iane.
L' art. .12 del. progetto e~on.era dal d!!zio
pagano 10 complesso per 1m posta ~~ 65 •se.quenze/1 l Ulttm!L d01Ie.qual~ c Il cesa·
Sono note le vive ed 1m portanti dtscus- consumo 1 locah .delle stazwn~; , , , .· ,
pet· cento del reddito netto l ,.
nsmo. Da q~esto Cl gmmji IddiO.! ,.
.sioni avven?te alla Cam~ra dei deputati a
Questo articolo stabilisce un privilegio
Stando 'le cose in questi termini «le · Avremo, come diceva a sua volta l' on. 'proposito d1 questa leg15e, ed è pai'inienti e dà ragione a quelli che com{larano ·le
tR~die e. le piccole propriet~, dicono ie. ci-. Cavalletto, la ~ata~trof.e sociale. La quale . n,oto, per quali ragion~ spec~ali i\ Pari~- società :ferroviarie a gran4i .e~.t.1 ,.feuda!i
tate t~belle, cedendo sotto Il peso enorme «se, J!.OU .oggi, d1 qm a qualche tempo .!ne~to votò la C~nven~wne ~~ Bastlea. per che lottano .c? l' (50Veruo:e.'no dividono 1!
delle 1111POSte vanno sc?1~p~ren4o.,. Del sara mev1tabllel »
.11 n~catto ,del~e,,f~rroVI.e dçll Alt.a Ital!a, e potere. I prmlegi, scacCiati dalla finestra,
c~e è p~ova dol~r~sa l~ dunu;mzton~. con:
Oerto è duro, scrive l' Unità Cattolica, r~spmse l ,eserc1~10, , d1r~tto .del governQ entrano pet·. la ppr:ta.
t~nu.a ~et cont~~;drn~ : «Il numero d~1.qua;h .che m,entt:e in Roma si cònsulta, Sagonto :d!spouendo così l ~rtwolo 4 della legge 29
La questwne tecnica comprende anc4,e
dl.tn!U~tsce ogm gwrno, per la g~avezza ·vada m fiammo; o, p.er meglio attenerci ,gmguo 187.6 cbe,
quella della borsa privati\, la q]t~le C.QIJ~l~
dell~ lmp?ste, per la sca~sezza. de1 p~o· 'all'argomento, mentre il lupo è nel greg- 1 "Il governo del ~e doves,se :presenta!·e sto nella .tariffJ1 dei viaggiatQr,i. )i)~.;qt!IJ~~o
dott1, den,va~te dal.Je pe~s1s~ent1 avvers1tà. ge, il cane si gratti! Ma· che · vuolé ella nell.a prossima se,sswne legrslativa, e, m app,unto cho interessa ! tt1tti. N:e .patlialJ!.O
4.elle··· stagw.~n, per Il. dimJU~It? ~al~re com: far.ci la erseveranza·? ·La stampa liberale· . O[?. m modo.. on.tro l an..no _1877, uu, prog~t~o su~rto. Rete Alta It.alia.. I pr.e~~.i··.·~ç~la.
Jl!~rc1~le del,llN~otti. Mojttssum d1. quest1 non pu? dara aitrò VÌ!JO fuòri di qu'ello ,dt legge .per, la concesswne dei,l .eserc1z!o pn~na. e seconda cl~se,rilllangogo; jn~l~e
piCçoh propnet~n han~o 1 loro bo11:1 gra- ch(;l attmge qalle botti det G'overno, a. cui depe ferrone dello Stato ali mdustna r11tt; mvece. godrà Il r1basso . deL ~.Q ner
vatr da de.btt~ Ipotecano, non pochi ver- serve e si. ispira. Ora legga la Pe1·seve-. prtvata. "
cento quello del~a terza classe. Nelle tìJ,~iJXa
sauo il~ IJ!IserJa o lottano co!lt.ro l.a. co111.- , ranza· l'ultim.o numero della Nuov.a An"
Per ragioni di cui è ora in. utile .f<tr pertanto i viagl?. iatori dell'Italia ~upe.ri\ir.a
.
ple~a !ndtge~za, quando pr!VI d1 sco.rta :to?-o,qìa e.vi troverà un articolo ~i un ex· ,cenno,,e,su. proposta dei ministri C<tiroli e panno·vautaggl()., · , · . ··
.'~·· ·
e dt, nsparilll .come sono, VIene per ay- 'd1plomatwo che fa al propostto. Non Buccanm 1l Parlamento, con la legge
Rete romana. Gruppo ex-pontificiO. Si
vers.Ità meteoriche, a ma~car loro l' ordt- dandole il Governo altro alimento " l' at- dell' s luglio 1S78 . ordinò che. una Com- avranno sensibili riduzlopi. cioè .del .',16
narw prodotto de1 campi. »
.
.' t~nzione del popolo italiano, dide l' ex:- missioneprocedess~ " àd un'inchiesta, per per cent~ nella .I classe tr~ni dirètti, del
· E' adunque lo Stato stesso qpel!o che1 :diplomatico, si concentra sui piccoli scandali ricoiwséeni' i~ ·quale misura i sistemi di 15. nélla n; .del ,23 nellà III dèl'lO
ne)la P.rovi!!-cia di .Treyis~. ,fa dell~ pro- :sulle .ignobili pol~mic~e, sulle lotte per- eserc.iv.,io_dj 'fe~rov!e :fiuorà ~eguìti e. l~ pel.Ià III qei trèniorqina~i,. .· '
. i•'
prtetà e der propr10tan stmtle straziO. Or ,sonah.; n e coslllta. ha rende, s,em.pre al .c<mdiZJOUli 1 cnten; 1 calcoh su cm st . Gruppo di· O. apua. ~ap. oli .CanceUoAve·l·..
.'
. "q.ne~to, osserv~ la P~r~evera.nza, è vero dire dell' ex:-.d!.plot,natic.o, l',iu~magine ?'un ·. f?ndano e COJ:!Venzioni fiitòr,a stipulat.e 1 lino. •rnriffe invari~te:•. ' ·. · ..• . . . '
~~
so~mbsmo 1 e de1 peggwl'l; pmchè la pro- , p11ese eh~, umchm~o CQJ)tmu,am.ente !O sa nspondano all' mteresse dello Stato ; 'eu . R t
·~r · · I . ·. d · ' . · ·
1 .. P.~ez~t .ella ,prm~~
pnetà è nconosciuta (dallo Stato sociali- 1stesso,.imputridisce e va in cancrena!:. inoltre quali fossero i metodi da preferirai
{~ me~t IOU!Ie
sta) da una parte e sottratta dall'altra. ,. ' ·Cosi .il socialismo può fare il suo comodo: per le concessioni dell'esercizio medesimo e 1. ·.. c. asse; stan~o mvanatt ;pelltrem. :ordt.
~è tant~ rovina si limita. a~la. provincia ilterreno. su cui lavora non gli sfugge di all'industria privat~ ~ e c~e fratta~to Fe- tr':f1.• JI?é~rt!ato .li :prezzo .della 'tl!It~·l,ndei
·!
d~ Trevtiiio. ".Il fatt,o tnsttss1mo (d~lle' mano.
· sercizio delle •ferrovre'dell'Alta·~ta)ta. fosse
m .~r 1·1.8 ono 1!lvece ,flumen.a 1 " e . ., .
piccole e· medre propnetà che, cedendo al
fatto dal Governo. La Commtsswne fu 10. pe! ·~en~o 1 .Pre~zl della I.e II .classe
..,
peso enorme delle imposte, vanno scompa-·
composta di quindi<)ì membri dei quali sei pe~ tre~t d~rettl e Il prezzo della .III• .per
·1
..
rendo) è avvertito, soggiunge la Perseve·
senatorLe sei deputati eletti' dalle rispet- gh,ordt~an.
.
.
1
ranza, in molte altre parti d'Italia.:.
Le Convenzioni ferroviarie· :tive Camere~ e tre nontinati con decreto . So!Joyr per questa rete altn v~11taggi:
~
La Perseveranza ha ragione. Nei primi
reàle, sentito il consiglio dei ministri.
S! tmghorano l~ c~rs~ ~nd~ta e r1torno e
j
mesi dell'anno corrente, discutendosi in
E' noto l.lniversalmente. quanto fece la BI mantengono l biglietti .dt qu~rt!l clas.se.
,,
Monteci.tor!o il bil~ncio ~eli' agri~oltura,
Tanto se ne discorre, e l'argomento, il Commissione, co.m~ si sa. del, pari che gli
A pag. 1~9 ddlla rela~wn~ st legge: .
deputati d ogm regwne, P1emontes1 Lom- quale è all'ordine del tiornò ·per la hn- atti della Comrnisstone d' 1nchresta vennero
" La tanffa locale per 1 campagnuolt
~
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di malaria,
una dimora
si vedrebbero
Laonde, piuttosto
era .stato propostol la
. la pro~osttt mimsteoo•ou''"•" 'tale taritta locale anche
all'agro roman(), alle paludi pontin~ e
alle maremme toscano, o nello stesso temJ?o
di. creare. uua, tariffa per vagoue valida m
tutto il reguo· a farore dei campagnuoli,
mèdiante ht quale si accorderà loro il prezzo
di cerit. 110 per ogni 40 posti cou seùili. n
La relazione firmata Barazzuoli1 Ourioni,
Oorvetto, porta pure molte cit're per pre· ·
varo che la taritfa nostra progettata è la
l)ÌÙ mite di quelle tutte che vigouo sullo
ferrovie d'Europa.
. ·
:I. OOM:IZI·.

i:~<:

l

~

i
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..

periale Governo germanico fanno di co·
mune accordò la seguente dichiart\Zione:
Nei territori che costituiscono il bacino
del Congo e dei suoi confluenti, e cioè (qui
è lasciato nn margine in cui intercalare i
nomi dei territori e dei fiumi) il commercio
marittimo, fluviale e di terra ferma sarà
·libero per tutte le Nazioni.
Le bandiere di tutte le Nazioni avranno
libero accesso ai suddetti territori 1 e a
tutti i porti del fiume Congo. e del snoi
confluenti. Le navi introdottevi per terra
o per mare andranno esenti da ogni bal·
zello, eccetto da quelli che venissero imposti nell' interesse del commercio eziandio
ai sudditi degli Stati proprietari di quei
territori ed agli stranieri ivi dimoranti. Le
merci. però non paghentnno nè dazi d' en·
trat,[L nè dazi di transito.
Nessuna potenza potrà. esercitare o con·
cedere monopolii. •Gli stranieri dimoranti
nei territori anzidetti ~odranno. di!'itti uguali n. quelli dei sudditi· dtJ!lo Stato ~he
vi esercita i poteri sovrani:
.
Tutti gli Stati sono :obbligati ad abolire
la. schiavitù e combattere il commercio
degli schiayi, incoraggiando invece le Mis·
sioni religiose e tutte le istituzioni adatte
a spargere fra· gl' indigeni i germi della
civiltà e i frutti della cultura sociale.
Riservando agli Stati firmatari della
segue1,1te dichiarazione la sanzione degli
accordi definitivi colle Potenze, che nei
suddetti territorii esercitano o eserciteranno
· poteri sovrani ; rimane intanto stabilito
c.he la Commissione internazionale incaricata di sorvegliare la navigazione sul
Congo abbia anche a curare che gli im-.
pegni contem:\ti in questa dichiarazione
venganò scr\lpolosamente eseguiti.

· Oome prodtomo delle discussioni che
avranno luogo quanto prima al Parlamento,
si indicono comizi in varie città d' :Italia
per protestare contro il disegno delle Con•
:venzioni ferroviarie. Questi · comizii sono
naturalmPnte promossi dalla pentarchia e
dai radicali.
· . Milano teneva domenica il primo di
questi Comizi nel teatro Castelli, sotto la
presidenza del deputato Baccarini e con
l'intervento di Cavallotti, Bertani, Mafli,
Aporti, Marcora, ed altri dell'estrema
sinistra.
.
.
Baccadni, presa la .parolà, svolse Ìe sue
ideel' combattendo acerbamente le conveu~
ziom, esClusivamente favorevoli alla So·
cietà assuntrice. .
.
· .Alcuni sòcialisti, impazie11ti domandarono
l ~~o paro là per una mozione. d' ordine; ma
venn,ero a~colti da un zittìo gerier~le. . .
Baècarini prosegue allora il suo discorso,
e . couchi:Ud8 ammonendo i gov~rnanti a
l CATTOLICI IN OLANDA
badare .qene.' di ·.· chll. ~ilg'Hme .. grondi· e di
eh(). s.angiw il 4eriaro estorto ai lavohi.torL
Gr~~on(\i oy~io!llj accolgono le parole del~
Le rec~nti el~zion( per la. Camera dei
l': oratore. , , ;.
·
. •.•..
Deputati .dell' Olanda hanno dato un van· Viene; ~concessa la . pa,rola a· :Maffi..n .taggio notevole .ai conservàtori in genere
gruppo dei ~?cialjsti, p~0sente alla. se~nta, ed ai cltttolici in ispecie. U ·partito liberale
in quella Càmera .è diventato· minoranza;
tumultua e fa rumori.· .
, . Maffi cede il turno a.· Os;valdo. Gnocchi 42. sono i libe\ili: gli antilibe~ali 44. QueViani: .e .rruant~nqùll, ~~ proverqjo, .diçl\ élw. st' ultitna 'èifra· si dècompòne in .22 anticiascun può j'ar6 dt Slla pasta, gnacchi, liberali l!r~testa:nti1 2 con~ervat?ri idem '13'
.... é , . ·
auch' esso .fu ;interrotto (la .freque~ti .èl~·. 19 ·ca~toliCI. , ; . ·
mori. Egli. presenta. allora :nn ordi1;1a de,l ' ·.1!) un :progr~sso del .quale dobbiamo
giorno in cui .si esprime H .voto di affidare ral!egrarci, .per la :caustt ;della/ Relis-ione: e
l' eserciziò delle ferrovie •agli operai Jerro- per quei cattolici· davvero -+ ci sì penmetta·
la frase ·~ che sono i cattolich.d 'Olanda~
viarii co~tituiti in societ~ cooperativa.
Ricorda op)lÒrti\namente; a• 'questo pro·
Parlano ancora in proposito Maffi e Arposito ·il Mor~itèur (le ·Rome;· elle nell853.
mirotti. ·
.
·Bertani. presenta un ordine del giorno Pio IX ristabilì la geràrchia C(\ttolica nel
in cui si esprime il voto eht~ il Parlamento · Régnò dèi Paesi Bassi e che da qùel momento il cattolic.esiiuo vi ha ·fatti •costanti
respinga le. convenzioni como .dallJ:lO~!l agli progressi.
Nel 1867 nn p~ete ·<iattolico
interessi del paese. .. .. · ·
·
oland~se, riel ·Congresso di Màlinesi rese
' ' L'ordine del giorno Gnocchi Viani è pubblico omaggio alla equa politica del re.
reSJ?into·: si .appr~va !nv~ce quello di Ber- Guglielmo III ùi 0\atida, il quale mostra·
tam. Il COmiZIO tS! SCIOglie.
·
ègua\e interessamento per tutti i suoi sud·
· Ieri sera nuovo comizio a Bologna 'pro· ditii·· qualunque sia la loro religione, e del
sieduto dallo stesso Baccarini
·
qua e i cattolici hanno soltanto a lodarsi.
S. M. il re Guglielmo III, osserva il
Tabtet di Londra non ha deviato giammai da questa politièa. In quest'anno,
La Conferenza di Berlino
quandl) .accadde la spogliazione della Propaganda, il re di Olanda ed i suoi' ministri
Telegrafano .al Ti mes ed alla Gazzetta aceòlsero con benevolenza e sitnpatia le
di Colonia che nella seconda seduta della petizioni, per le quali i cattolici olandesi
Conferenza .di Berlino, presieduta dal conte protestavano contro la condotta del governo
Hatzfeld ·i ministri di Portogallo,. dell' 1- 1ta\Htno. Dopo il 1870 l'Olanda ha man·
tàlia e degli Stati Uniti fecero le seguenti· tenùto le più amichevoli relazioni con la
dichiarazioni :
S. Sede.
'· :
Il primo dichiarò che il suo ~overrio ·.. In questrultimi anni i liberali aveano.
era pronto ad accettare il prinCipio di ptòso un co'tlteguo aggressivo verso i cat·
perfetta libertà di .commercio, non solo tolici e lo aveano esplica~o in nna legge
lungo l'intera· ·estensione del Congo,' ma Sco\astiça . ()~ptessiva delht libertà delle
anehe sul territorio su cui il Portog~llo coscienze. religiose.
rt>elari1R la sovranità.
.
Ora è da 'spararsi che questo stato di
Il' delegato italiano, conte De Launay cose si modifichi, quantùilquo nel Senato
associandosi alle iclee del suo collega por- la maggioranza resti ancora ai liberali.
toghese, dichiarò che l' Italia, i cui viagIn ogni modo la disfatta di costoro nel·
gja.tori ~ommerciali e scientifici fecero tanto la Camera è sempre nn progresso che sarìt
per apme alla coltura. europea nn largq di molto giovamento per la religione cat·
'Varco nelle . terre africane, aveva tutto il to\ica .nei Paesi ,Bassi.
.· .
.
d.iritt9 di domandare ·la :J?iù energica .tutela .dèlla ,libertà comnìere~alti dell'Europa
iu~:qnèlle contrade .. Le amichevolh .iuten,.·
~ioni 'dei ~'plenipotenziari em:op.ei lo. affida~
vano; chEi i ·voti· del suo g9verno sarebbero
COippiùti,t;;
Il Ministro americano espresse· hÌ si m·
.Sia l' .olimpico Baccelli,•'sia Coppino; ·la
'}latie del .s\lO '·governo. verso l'Assòcia~ibne istr.ur.ione, alle: mani· doi rivoiu~ionari •non
internar.ionale africana;
deve .essero .volta che. 11 corrqmpere il cuore
La dichiarazione proposta dalla Germa- della.. povera gioventù .ed a fillsaruu. le innia: alla firma dei p\euipotenziarii eqro!lei telligenze. Leggi11mo nel Ji'anfulla: .
circa gli a\'fu.ri del Congo· è la seguente:
" n .minist()fù della pubblica istnl~iono
I rappresenta
e. Potenze ecc. ecc. per. supplire alla mancanza dl.un libro di
convenuti a Be
tro invito dell' im· storia nazionale. ;da aeniro .alle sctwl\'l .el e·

: ••
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mentari, libro che aiutasse lo svolgersi dei
sentimenti patriottici nei fl\nciuUì, dette
incarico di seri vorlo al professore Vecchi
dell' istituto tecnico di Livorno. Sappiamo
che l' autore ha già consegnato all' onor.
ministro l' ori&ina1o. il quale compl'ende
il periodo stonco del risorgimento italiano
dai 1815 a oggi: alieno da qualsiasi sentimento di partito, il libro mette in rilievo
le opere dei nostri ~randi italiani da
Giuseppe Mazr.ini a V1ttorio Emanuefo. ,
Si può dar di peg$io ~ Un a storia di
congiure, di assassinii di abuso di forr.a,
di esempi di mala feàe J?l'aticatì dall' alto
fino al basso una stona di balo3sade,
come quelht buona pelle di Camillo Ca·
vurre solova chiamare certi fittti, che poi
assolveva in vista del fine, questa storia
sarà da ora innanzi la maestra dei disgra·
ziati piccoli figli d' Italia 1

perchè dentro l' an1,1o 1885 f. escavazione
. del C!lllale di Malamocao sia. porìè.ta a 9
: metri di pro!ondità. E' a U()tare che la pro·
foudità di quel canale ha un' influenza
grandissima sui lavori che possono essère
commessi al nostro arsenale. Del resto la
leggo 2lluglio 1881 ordina appunto che il
canale militare di Venezia sia portato a
qnesta profondità.

Onora del Congressi e dei . comitati cattolici

So da buona fonte che uella nostra e
nelle provincie finitime si sono sparsi a~enti
au.st}'iaoi ~i .P~lizia al.lo scopo d' invig!lare
gli IrreqUieti urede!)ti che abusano· dell'O·
spitalità veneta per i loro fini a tutti noti.
Buona parte di irt·edenti sono anche a Ve·
nezia, p~onti sempre ad ogni speo1e di di·
mostraz10ne.

IN ITALIA

Comitato Generale Permanente
La Segreteria ci comunica il seguente
Atto di Adesione alla protesta emessa
dalla b~nemerita primaria Associazione
Cattolica artistica ed operaia di Roma, che
il Comitato Generale Permanente ha ri·
messo al Duca d'Aosta presidente del
Comitato generale dell' Ésposizione nazionale di Torino.
Altezza Reale,
Il Comitato Generale Permanente del·
Opera dei Congressi e dei Comitati cat·
tolici in Italia si unisce pienamente alla
protesta presentata all' Altezza Vostra, con
la data del dl ottobro p. p., dalla Primaria
As~ociazio.ne cat~olica artistica e ope~aia di
ctmtà reCiproca 111 Roma. Il fatto e 1 prin·
cipii che si deplorano in quella prote~ta
sono invero una minaccia e un attentato ai
d} ritti, 11lla .libertà ·dei· cattoiiéi italiani. E
mentte .ciò torna una mlmifeàta ingiustizia
verso ·il credente popolo italiano, che put·e ·
è 'guarentito nella sicura e libera professione
di sua fede dal primo .articolo dello Sta·
t~to ; diventa altresì un pericolo grandis'
Slmo Jler la .patria· .che oi è SÌ cara; .L'O·
-straoismo ·alla rei igionè ·e 11 ·chi, per:, la reljgiqne vive e lavora, non. può che tòrre
alla ·nostra Italia .ogni ~pe,ranz11 di pace; di·
·
· ,
salvezzà e di gloda.
Egli è perciò che noi leniamo a compiere
questo atto di adesione dinanzi. a Vostra.
Altezza; certi. di interpretare con esso l'a·
riimo degli ascritti alla nostra Opera e di
tutti i cattolici .i~aliani; pei quali operare
n.el nome ~11nto d1 D10 è prima e necessa·
ru1 cond1z1one a procurare il bene alla pa·
tria.

r

x
Al console della Hepubblica Argen,tina a
Venezia giunse per dispacCIO « essere ora i
podi arg~ntini aporti per le provenienze da
Genova.»
.

x
Per quel che può valere v'annunzio che
sabato abbiamo avuta una prima visitina
della neve. Fu una visita proprio di complimento ; appena venuta se n'è andata.
Alla bianca. visitatrice auguriamo ·bnODtl
fortuna per altri lidi ; per conto nostro de·
sideriamo la sua lontananza.

'x

.

x
Ieri alle 9 pom, moriva un illustre nostro.
concittadino, l' ab. prof. Rinaldo. Fu!in. Nçm
aveva, credo, che una sessantina· d' anni ·
era professore di storia al Liceo M. Polo'
membro effetti'I'O dell'Ateneo e di tutte l~
commissioni ùi storia e di archPologia. At
tempo del Congresso e della mostra geo·
grafica fu uno dei membri più 11ttivi del
comitato locale e uno dei compilatori della
Guida di Venezia. N ono stante l!!. sua non
èomune bravura era affab1le con tutti e ol·
~remodo popolare, e attendeva pure ai suoi
Impegni di sacerdote cattolico. Venezia ha
f!ltto una gran perdita.

.

v.

Governo e Parlamento
. La perequazione fondiaria

. E' uscita . la relazione sul ,Progetto di'
legge per la· perequazione fondtaria. ,
Là · commi&sione ha . modificato aostan·
zia.lme11te il progetto ministeri~le.
·· '
'r titoli in èui è divisa la legge sono due
Il primo titolo stàb!lisèe la formazione
di. un 'meto~o..nn!forme di catasto,.: g~ome.'
tr1~o oh e mm msteme ad accertarè la- pro·
pi!IOtà ed a pereguare l' imposta fondiaria.
Nel secondo titolo vengono . indicati i
provvedimenti opportuni per il buou esito
della formaEÌone del catasto.
.
Bologna, 18 novembre 1884.
Sul primo titolo ha stt•so la· relaziolle il
Pel Comitato Generale Permanente
professor M~ss~daglia eh: era d~pntato quàndo fu costitUita la gmnta mcaricata di
M!.l\OELLINO VENTUROLI, V'ice-presidente.
e'saminare il progetto. La relazione di Mes·
_Q-I.U:ID.A.':tTIS'l'A CASONI Segt•etario.
sedaglia viene 'presentata dall' on. 1>1inghetti.
A quest'Atto di Adesione del Comitato che riferl sul secondo titolo.
N.ella relazione di .Me!lsdaglia, dopo la
Generale Permanente si sono uniti tutti i
storia d~Ila. presente r1forma e di quelle del
Comitati regionali dell' Opera.
catasto 1tallano, vengono esaminate le vi-·
genti leggi catastali italiane e straniere
Continua questa relazione esponendo l'e!i:
stenta pereqnazione.
_
Il controprogetto d~lla commission.e consta
di 52 articoli.
·
·
·
La commissione si di'chiara convinta èhé ·
'lenula, 2& nQl6m'bro 18M.
il catasto governativo gioverà lion solo al'
servizio dell'imposta, ma anche aWac'cei'ta~
La festa della MadOJ)Pa della. S~lute, fe· mento .della proprietà prediale.
· ·
sta tutta veneziana, riusci quest' anuo più
La comm·issione è in disaccordo ool gosplendidamente del ·solito. li concorso al verno circa il dato estimale. 11 governo ·ritam.pìo vot1vo, se è ogni anno imponente, ~er?a questo. dato· pr~nc.ipaltnen~ negli afquest!L volta fu ilaTVero imponentissimo.' fitti, mentre la commtsswne lo riCerca· né!•
Dalla mattina all' alba fino a sera un'onda
del prodotto e soltanto.
mai più vista di popolo si rivorsò sul ponte l'analisi peritale negli
affitti e nei prezz~
attraverso il Canal Grande, si· sparpagliò s~bordina~amente
d
acquisto
.del
terreno.
per le calli dì S. Gregorio ed empi il fa •.
moso tempio. Numero11issimi furono i ceri
Notizie diversa
portati perchè fossero accesi dint\DZi alla
l.!\
Ga~11etta
Ufficiale pubblica il decreto
miracolosa imagine della Vergine, straordi·
narie l'offerte per Messe. Quasi tutti i ne· che nomina Durando a presidente del ·Benato;
il
decreto
che accetta le ·dimissioni i
gozii della città erano chiusi, quantunque
n,m si trattasse che di una f~stà puramente di Ferracciù, e quello che nomina Pessina
votiva; la Difesa e la Gazzetta di Venezia· a ministro· guardasigilli.
Il neo-eletto ~pinistro di grazia e giustizia
non furono pubblicate, ins()mma il popolo
veneziano ha voluto mostrare che egh rico- ·senatore . Pessina, prestò ieri ginr11ment~
nelle
mani.del Re. .
:. : ·
·. · ·nosce come una grazia• ricevuta .da Maria
l' .esser stato _preservato anche in quest'anno
. Fu presentato al Re ,dall'onorevole 1\Ian.·
i, • , , ,
• ·.
dal terribile flagello del oo!era.
. . cini .. , . , : ·· ·
· L' on. Pessina e partito subito dopo per,
N11poli donde ritornerà frl!: una. settima.na.
· Se dobbiamo credere alla Gazzetta, mercè · per prendere pos.sess<i del suo uft(cil'· · .
i buoni ufficii e le prestazinni dei deputati
- L' on. Genala fu ricevuto ieri •dal Re.
di Venezia e specialmente del.Maurogonato,
· Il colloquio fra il ministro ed il- capo
si costruirà nel nostro arsenale una delle
dello
Stato durò più di due ore. li Re vofle
due nuove grandi navi, il lavoro delle quali
deve esser teruiinato nell'anno 1887, o al essel'e meglw informato intorno· a certi
punti della questione ferroviaria.
più tardi nel 1888.
. Cosi (sempre secondo la Gazzetta) si fe •.
- L' .o n. Depretis ha chiesto ai prefetti
cero calM rv.coow.anda~ion• ~l mi11iatro l!rin ; qelle. preçise inform.a~ioni ·intorno alle· agi•.
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taziÒni che si cercano solevare la proposito
délle. Convenzioni Ferroviarie. l ministero
ha deciso di non opporsi 11i Comizi che si
tengono, ma vuole che non si tolgano da
essi pretesti a conati sonersivi e farà bU·
bito alla Camera delle dichtarazioni precise
su ciò che il governo intende fare a proposito di tale legge. La decisione è stata
v.resa d'accordo fra tutti i ministri, meno
11 Guardasigilli che si tiene dimissionario.
- Il governo nostro tratta col governo
intorno alla questione della soppressione
della quarantena per le provenienze italiane.
L' Austria, alle insistenza dell' Italia, ri·
sponde citando gli ultimi casi di colera
avvenuti presso Ravenna.
- Il Consiglio di Stato a sessioni riu·
nite si dichiarò incompetente in linea amministrativa a discutere il ricorso di Sbar·
baro, ma ritenne alla unanimità che com•
pete a Sburbaro il diritto di iniziare azione
giuridica contro il governo reclam11ndo pei
danni deriv11ntigli d11lla misura 11resa. 11
suo riguardo,

oinl riguardo alla questione africana, difN il Mancini in~nde ft1r
prevalere le sue . teorie unìanltarle agli
Interessi pratici che hanno provocato la
riunione della Oonferenza, il buon accordo
fra l'Italia e la Germania B11rà messo a
dura prova.
- Dalla Germania di Berlino del 21
apprendiamo cbo in seguito a più esatto
esame del risultato dei ballottaggi il partito dei Centro può disporra all' attualo
Parlamento di 111 voti e non 110, come
avea annunziato giorni indietro l' Aqenzia

chiara ehe

Stefani.

Ingll.il terra

U11 diHpl\eeio da Londra diee elle corre
con insistenza la voce che Gladstooe abbia
m11nlfestato la sua ferma intenzione di ri·
timrsi dalla vita politica non appena condotta a termine la riforma elettorale. Dicesi
· pure che, verifictindo>i questa eventualità
ITALIA
Milano - Si legge nel Fascio ope• la Regina lo creerebbe Conte e Pari, come
raio di Milano del 22·23 corrente (\he mar- già fece per Disraeli.
tedl il Comitato elettorale permanente dei
lavoratori tenne un'adunanza di tutte le
Società OJileraie. Vi presero parte una settantina di rappresentanti. D.tl resoconto del
Comitato risultò che, durante l'ultimo anno
di ~mministrazione, l' indennità pagata al
deputato Maffi ascese a circa lire 3600, ma
che ora il Comitato non poteva continuare
Collegio Giovanni d'Udine. Lunedi
nei pagamenti, percbè si tr!)vava già in mattina uno doi giovanetti couvittnri acdebito di lire 400 circa. Il Comitato, preoc· cusò male alla gola. Visitato subito dal
cupandosi di q_uesto stato di cose, si rivolse medico doli' istituto Dott. Gabriele Munder,
agli intervenuti, perchè si trovasse modo fn trasportato per precauzione nella inferd1 rimediare.
meria del Oolltgio posta in nn locale
Ron•a- La Capitale pubblica una affatto appartato, e tosto no furono nv•
lettel'a dello Sbarbaro che porta la data 25 vertitl i parAnti dell'alunno i quali iori
novembre.
mattina condussero io famiglia il plcoolo
Sbarbaro dice in questa lettera che proverà ai giudici che non tentò di fare dei ammalato.
Lo informazi~ni .che ebbe oggi il Diretricatti ; il suo fu unu sfogo di !liusti risentore del Collegi~ direttamente dal padre
timenti dopo le patite ingiustizie.
La Rassegna osserva che questa lettera dell'alunno sono tranquillanti e lasciano
sperare che il male non avrà conseguenze
prova che lo Sbarbaro si trova a Roma.
. . . ·.
·
La questura continua nelle sue ricerche. gravi.
La sa.lute di tutti I convittori del Col·
Il Messaggero Illustralo dice che la si·
gnora Concetta ricerette un telegramma di i'\lgio è quanto si può desiderare ottima,
Pietro da Marsiglia. Il telegramma la invi- nondimeno la DirQzione persuasa che la
tava a raggiungerlo a Londra.
prudenza non ò mal troppa, consciil delia
Lecce ~Da un telegramma da Leccè propria responsabilittl. ba voluto d'accordo
col medico prendere le più rigorose preall'Italia in data del 25:
Ieri, nel territorio di Sternata, formossr cauzioni.
un ciclone tremendo che percorse un lunTanto abbiamo creduto di dover pubblighissimo spazio di terreno menando distru- care affine. di far svanire ogni nppronalone
zione e desolazione e andò a finire a Castri. cbe potessero suscitare le notizie pubblicate
impossibile descrivere i danni causati. oggi dai· Giornale di Udine.
Una enorme quantità di alberi .vennero
Il nuovo Parrooo del oivioo Ospischiantati e moltissime case coloniche soffersero guasti più o meno gruvi.
tale vonne nominato nella persona del
A Cs.prarica di Lecce, ove il ciclone in· M. R.. D. Vincen1.0 Costautiui già parroco
furiò terribilmente, si spezzò il campunile a Met·etto di Tomba.
della chiesa, che rovinò con orribile fracasso;
Deoesso. E' morto l'ex deputato di
le campane caddero sulla sagrestia ·della
chiesa schiacciando una persona e ferendone Gemona avv. Dell'Angelo. Sappiamo cbe nel
corso della malattia ricevette i sncmmenti
quattro.
A Castri molte tettoie vennero asportale della Obiesa.
ed un gran numero di alberi d'olivo furono
Malore improvviso. Q~esta mattina
letteralmente sradicati.
Il sost1tuto procuratore del re presso il
]finora si parla soltanto di otto feriti, nostro Tribunale, sig. Benvenuto Benvenuti
ma temo che saranno di più.
fu colto eia impt·ovviso malore sulla pubII danno si fa ascendere a 300 mila lire, blica via, presso Il negozio cordaggi dei
ma sarà maggiore d' assai.
fmtelli Angeli all'angolo <li Vin Puscolle.
Napoli -Nel Vesuvio si sono aperte Trasportato od adagiato in detto negozio i
improvvisamente due nuove bocche, di cui medici intervenuti constatarono che era
nna a pochissima distanza dalla ferrovia stato colpito d11 paralisi alla parte destra.
funicolare. Finora l' eruzione della lava è Poscia fu trasportato nella sua abitazione.
limitata; le lave stesse vi avan~arono poco.
Dicesi che il 'suo stato è tale da lasciar
Questa nuova ei·uzione non venne precedutB
da nessuno de' soliti segni. r:li ha motivo di pocbo spemnze di guarigione.
. credere quindi che rimarrà limitata, Si atArresto. Un Rocnnatese, sedicento 011tendono più esatte indicazioni d»l professor sagrande
Antonio, cbe ò o si fa credaro
Palmieri,
sordo come una· campana, e che vuoi farsi
Taranto - Lunedl sera alle ore erodere sensale di ca valli, ma cho di ca·
9,30 nel treno diretto proveniente da Reggio vnlli, non so ne' inteuderebbò un acca, fu
fra Caulonia e Biace s' incendiò una vettura ieri arrestato dalle Guardie di P. S. per
Pullmaun. Dei due viaggiatori uno rimase
mancanza di recapiti e di sospetto io genere.
vittima l'altro si salvò.
Prestazioni del Fondo C~lto. La
R. lutendeuza delle Finanze ie Udìoo ba
disposto che la facoltà eoncess11 al Fondo
ESTEEO
Culto di cedere od alienare le prJ@tazioni
Germania
perpetue potrà esercitarsi dal l gennaio a. v.
in poi, e che fino 11 quando non ne aia
Secondo un dispt~ccio dii Berlino all'ltl- seguita l'aggiudicazione, i debitJri S<lmnno
dèpendance bP-l,qe, il contegno del governo in diritto di atl'ralicarsi eolie norme e pri·
italiano alla Conferenza del Congo e le vilegi concessi dalla legge 29 gennaio 1880.
tendenze dei. suoi rappresentan\i oirca la
Il capitale rappresentato dalle
questione africana, sono tali da alterare le
rel11zioni fra la Germania e l'Italia al punto Ferrovie. Uuo stattstwo ingle~e ha calda dissipare definitivamante tutte lo illu- coll\to cho il capitale rappresentato dalle
sioni elle quest'ultima a' era f11tta oiroa la f~rrovio in esercizio noi mondo intoro
parte cbe essa pretendeva nella alleanza ammonta n 44400 milioni di liro sterline,
ossia 111 miliardi .ti franchi.
dello potunze nordiche.
In qurl totale gli Stati Uniti figurano per
A questo proposito la National Zeitun.IJ,
communtando un articolo del Di1·itto, elle ll90 milioni, la Russia pur 809, L1 Gmu
111 ritiene esprima le vedute del n1in. Mau· Bretagna e l' JrltìDd~ per 770 1 la Fmncia

Cose

\

.

Il nuovo seggio sarà OMupato dal signor
Von Decken (annoveres~), rim11sto vincitore
a Celle sul oandidato na~ionale signor Von
Brelie.

dr

Casa e Varietà

per 4g4, la Germania per 476, 11 Austria·
Ungheria per 225, l'Italia per 107, la
Sp11goa per 79, il Oanadà per 72 ed H
Bdlgio per 61 milioni.
L'oro di Siberia. Nel corso di quest' anno, seri ve l' lndèpendance Belge,
dalle miniere della Siberia si estrassero
92,9ù0 libbre d'oro, cba rappresentaoo un
valore di 15 milioni di rnbll, vale a dire
circa sessantneinqno milioni di franchi.
Quèl tRsoro, il cui trasporto presenta
gr a vi difficoltà nello stato attuale delle
comunicazioni in quelle regioni, verrà. in·
vlato alla zuccll di Pietroborgo afflochè lo
converta. io tante belle imperiali. Inoltre
quella zecea dovrtl. pure coniare 500,000
rubli di argento e 100,000 rlllJii in monet11
di rame.
Il vino di Malaga è antioolerioo.
competenti, che abitarono la Spagna negli anni 1855 e 1860 qua.ndo il
cholera vi mieteva numerose vittime, dicono
che il preservati vo i vi usato con miglior
successo ora il vino di Malaga d'una certa
veccbiozza bovenclone tre volte al giorno.
In mozzo ai numerosi rimedi che vengono consigliati contro il terribile Jlagello,
noi crediamo utile indicare questo fatto,
tanto più che il vino di Malagn, molto
impiegato del resto lo farmacia, è nn
tonico di prima forz~ iocontestabile.
P~rsone

Un proolama ohinese. Ecco il proclama del vicurà di 0.1nton, Pon-Yo Lin,
generale io capo, e degli alti . commissari
imperinli, in risposta al bombardamento •li
Foutsceott è del blocco impotente di ~'or
mosll. da ·parto dei francoai :
« A tutti gli abitanti del litorale dei
mari del Nord e del Sud; 11 tutti i pescatori,, artigiani e commoroianti, e a tutti i
chinesi nell' Annam (occupato dai francesi)
n Saigon (id.), n Singapore e a Penaog
(sotto il dominio inglese).
·
< Voi sapete . che i francesi ci hanno
iogiustamentb aggrediti, o cho ban fatto
tanto male sol territorio chlneso · che gli
abitanti del, cielo ne· gemono. Perciò, se
no.mini leali o giusti banno in animo di
servire Il loro paese, !asciateli apparec·
chiare bàstimenti, e comprare armi, e mn·
oiz.ioni per armarli. Lasciateli andare· nel•
1' Annam, nel Fo-Kioo ·e nel Quang-Foong,
per combattere i fraoc~sl, atonchè il nemico sia assalito di fronte e alle spalle.
Lasci ateli faro, e se ·vogliono arruolarsi
tra l francesi; colgano ii momento oppor~
t nno per bruciarne·' le nav.i o metterno il
fuoco alle polveri; travestiti da operai, ne
distruggano le macchine; s'arruolino como
piloti per diriget·oe i bastimenti contro gli
scogli, in perdt.zio.n~: oppure li uccidano
attoilsicandone 1 01 h1 e le bevande ; o finalmBitto ingannino il nemico con falso ioformnzioni, lo conducano in nn' imboscata e
attendano a spiarnn le mosse per darne
avviso ai funzionari chinasi.
c •rotti coloro che riusciranno, riceve·
mnno, dopo inchiestu, te• me1·itate ricompense, e il vicerè, in sogoito, od il foutai
<lelltl provincia, indirizzerà un momori11\e
al trono per chiedere ricompenso imJJet·iali
in favore di coloro cbe avranno i11flitta ai
francesi q oalche perdita; lotte lo loro spese
saranno rimborsate d11\ tesoro itllperiale.
Se qualche c~po-banda prenderà Saigon,
Hanoi o Hai Fong, san\ inve>tilo di un
titolo ereditario. Qnoste ricompense sono
promosse dagli alti commissari, dal viocrè
e fouta'i, i qu;1li manteraono la loro parola.»
DURlO SA.ORO -

Giovfili 2'1 -

s. Valcl'l~no tos.
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penso ai lavori o alle spese locali, dobbìuìo
conleuersl. entro il rnaxirnum ad es~mlliO
del 2 ovvero del 4. per cento ad .~~~~r,~m.
Berlino 26 - Nella Commissione della
conferenza sl è data lettum dul rapporto
commercialo sul territorio del Congo•. 11
rapporto si tJreaenlorà giovedi alla cònfe·
reuza.
Berlino 25 - La Nol'ddeulsohe dlèe ·
che il duca di Oumberland non l'revò· af.!. ··
fatto di voler a.bbandooilre l'opposizione
intransigente contro l'iu;tpei·atore o l' im·
pero. l seguaci del doua, per quanto ri·
gnarda la· f~dellà all' imperatore e all' IIIÌ·
pero, vanno posti a pnrll delle frazioni,
polacca e francese ; Il loro capo è il più
abile e il più ilttlvo avversarlo doli' im·
pero proteetante. Nel momento In coi Il
centro prende l'attitudine pià ostile che
mai contro il governo dell'impero, questo
non può l11sciaro stabilire nel ducato di
Brnnswick il quartiere generale della po•
litica guelfa.
Parigi 25 - Came1·a. - Dis<lulonsl
i crediti del Tookino. Freppel propugna la
politica coloniale. Uaiilefau critica la politica tot·tnosa del governo. Meroy dà spie~
gazloni. Dollafosse non vuole una politica.
coloniale finchè mancano l'Alsazia e la
Lorcna. Graoet ed altri domandano elle il
governo comuoiolti nettamente le sue in·
tenziool.
Chieti 25 -'- E' giunta la salma di
Ohiarini. Fu ricevuta dalle autorità, dalle
associazioni, dalla cittadinanza, dal clero
che benedisse la salma l
·
Parlarono il siod.nco, il professore Costa
e il rappresaotaote della Società Goograllca.
Il trusporto nl camposanto riuscl sole<tuo.
Da tutto le finestre piovevano fiori.
Il Cllrdinale Massaia, invitato dal sindaco
di Cbieti 11d interveniru nlle onomnze rese
alla salma dell' intrepido vlugglatore afri·
ca no, si scu'ò per motivi d'età e di salute:
Pregò il sindaco di rnppresentarlo e di
benedire per lui la sl\lma tlol valoroso estinto.
Baroellona 25 -- Avvenne una rissa
fra studenti liberali o ultramontaoi.
Parigi 25 - Avvenne uno scoppio di
dinamite nella chiesa di GagnaNs presso
Bessegos,
Danni Inconcludenti.
J!'I'C>'Y':J:ZX:Bl ::1:>:1: :BC>::F«.SII.A.

26 nov•mbr. 1884
Rend. Il. 5 0!0 god. l luglio IIB. d& r,. 06.60 a L. 57.80
Id.
l ~renn. 18H dio L. 98.43 a L. !5.6S
Id.
Rond. &Uttr in carta.
d& 11. 81.60 a. L. 81.70
id
in &rientt
da Jl. 82.75 a L 8~.85
.Fior. etr,
da L. ~05.50 a L. 206.BIUloonote an1t.r.
du. L. 205.50 & L. aOi.-

Moro Oarlo gsrent1 re!ponsaiile

Avvi~o int~r~~~ante
Nel Negozio manifatture del . ·
signor LUIGI COMESSATTI in
Udine, Angolo Yia Poscolle
N. l, si procederà alla vendita
delle merci in liquidazione col
ribasso del 20 p. Oro del prezzo
di costo.
Udine· 8 novemb1·e 1884:.

TELEGRAMMI
Alessandria 25 - Il consiglio sanitario ùecisu di accor.taro 111 libera pratica
alle navi provenienti dall' Italia dopo 24
oro di osservazione.
Berlino 25 - La commissiono della
conferonza dopo inteso Waormann si ac·
cordò sulla estensione da Ovest ad Eot del
bacino del Oongo, Halvagnardando i diritti
di sovranità esistenti.
E' probabile che mercoleùl abbia luogo
una seduta della conferenza.
Berlino 26- Do Lannay, nella seconda
seduta della conforenz11, si pronunciò per
la massima libertà di commercio e por
viommoglio agsicurarla propose di uggi nngore 111la proposta germ1111ica il concetto
cbo lo tas>o sui dazi, cbe la proposta gor·
manica dichiara ammissibili come com-
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100 Viglietti da. visita.
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a una riga • lire 1,.,..-
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~

a dua· righe . « 1,50
a tre righe • « 2,Le apeae postali a. carico dei commlttenU.
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a
Rivolgersi alla Tipografia del
è: Patronato in Via dei Gorghi a
S'

r:l. Spirito - Udine.
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LE INSERZIONI
.

'10SSERVAZIONÌ

··asciUsivamanta

HÉTEOROLOGIOHE;

NOTES

I!!IU..IIIkdJié' di Udine B. dtltù.tò Techt'•o
ort O ant. oro S pom. ore O P9 m
Barqmetro ridotto a o• alto
metri lHl.Olaul livello del
mare • • • • . millim.
U midiU. rel&tin, • • •
8tato del; cielo; . • • •
Acqua cadente . ' . • .

giornale.

POLVEHE AROMATICA
'f.'UOUTII
•~.A.oio

Byarlato aooortlmonto di
legatnre in tela in·
gleoo, in. tela ruou, in pelle
con teglio dorato,,Orande depooito preoeo la libreria del
Patronato. Udine.

Ml68,

753.12
74
sereno

752.80
42
misto

754.15
54.

sereno

N
veloCità chllom.
8
2
2
Termométro ·centigrado.
1.4
4.5
·-.0.1
Tumperatura m1n1ma
Temperatura massJma 5..8
all'aperto' ••• 5.7
«
c
minima 3.1

Vento ) direz!one • . • •

aWut,icio' Annunzi" dal

E

N

l

Nello stabilimonl~ Ca•·
aol'ini sì trovano !tutte
' le specialità nilz\onali
ed OS\Ili'O, tuili gli.olrd·
monti e•\' •I'P•reçchi pi~ '
roeontl per chihll'gia,
vlni,liquol'i;protumerie

Depooito in tidine

preaso l' uO\cio annun.d
del Cittadino Italiat~o,
'fia Gorghi N. '28.
Prez:io t.. 6 alla· bot·
tiglia valida per a-i orni
liO di oura.

nmHIOSTRO IAGrntl

11ato L. 2.50, per.
BO litri semplt·
ce L. 2.60,. per

60 Ut.l'l Verm011t
.ehlna\0 L. Q, por
60 lltrt seàpll·
ce L. ~. ( eolla'

VETHO Solubile,
Il tlacon cent. 70

• Trovaoi in ..,ndlta preuo l 'uf•

lelo an11.unsl del noatro giornol.,
N b.oon. eou iairu1ion"" l ..

:Vermouth ehi·

n~laUva ·

Dirigersi all'ufficio nDnWIIII
del nostro~

Jl.

Sacchetti odorosi

Goccio amoricano•

ItaliantJ.

81 nndo all' Ufflolo annunzi del &~ttactino

Coll'aumento tU 60 tenteotml si Bfed.lcea ~~o l f!llnldo dd prwehL pOBtl\11.

ln<lioponsabili pe1' p ··ofuware
la. biancheria; odori -rtil11

oonlro Il male di denti

....,_tta, "1J01!0'14". r...- -

Il. nadooo all' aflleio .allllllZI
• ... OUI<UlitW llall.mo a M»l 60

Dtp01ito in Udlao pruao
l'UIIIOJ.o Annunil. del Cilùl·
cll<oo Italiano al pmzo 41

Lire 1.20.

r.-ao.

.

NON PIÙ LE 'rRlSTl Cù NSEGUt:NZE DEL UG!JO

..,,blnrtiÌ.. It oniMisllla,.-o
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CALLI~:

~sportazlon.e

d• l .Pr~~ll?lfbnl~~.mp lasz, calljfUJJP

10001~parab1.h. per l Am~nc~, Eg•1lo,. Turch,la 1
ll~tllerra ed Austna·U11ghona ·

ORARIO DELLA FERROVIA
p A:R.TENZE

.A.RRIV:I

ore 1.43 aut. miato
• 5.10 • omnib.
per ,. 10.:.0 » diretto
VB!lliii.Ì: • 111 50 pem. omnib.
•i.46•)
,. 8.118 • diretto
per

ore 11,30 ant.
:. 7.37 •
da • Q.114 •
v....~. , a 30 pom.
• ~8 •
• 8.118 •

ore 1.11 ant. misto
• 10.- • omnib.
CoRII.OIW • 111.30 pom.
,.
• i.08 »
,.

ore IS.50 ant. omnib.
• 7.45
diretlo

ore Q.OB ant. omnib.
d• • 10.10 • diretto

da

"

per

mieto.
diretto.
omnfh.
•
diretto.
omnib.

ore 11.50 an t. mi1to
• 7.54. » omnib.
ll.i5pom. •
8."7 ..
,.

COII.llONI:.

Po•nu.1. • lO.ao ,. omnib.
• 4.30pom. •
,. ll.a5 • diretto. '

Po!ITIIIh

..
"

".IlO pom. omnib
7.40 • <t
8.110 ,. diretto

.:n·

l
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:Ol. CORALLO
Kon n'~ lneonTeniento più riucreooevole ~ho l' • .,... l.lf_..tl
1porchi l quali guaet•no l'alito o ei rendono intollerabili in
aompagaia. Per - -e~itare :tale spiacente . etato, procuratevi la.
Polwrs dtJ;r,tifricia "~i cwr~llo, ar~icolo , di tutta oonfid&llza, o
l'unioa che non.~on~ngì..preparati nociYL N~tta i denti, im·
pedioce la· carie ·•·tutto le· altre malattie della boeoa. Col!'uao
della Polvere corallo, in. pochi mooi ai nri. la dentatnra bi&Joe&
eome l' avorio, o i denti ,Ph\ aoglotti aeq"l•tau in poco tempo
la lor,o robuat•.••~ •· blaaolroeua. La M&tola •~l..t. per

IlO!
,;
:. .
, . . ,.
.,
Vendeel all'UII!olo aanuul 4el ~ IIIIJIMto, Udine.
11fAaiaii......., eeM. 110 ol p4ÌIIIÒ.e oloW.ft IÌIÌitolo
.1'.......... ,......

•a:f'tUrna,ar.

lrit•, gotta,
n•vralgia,

~:;;::~~~

Bronohiti lente, infreddature, cootipazioni, catarri, allbua·
mento di vocfl, tosSe asinine., colla cura del Sciroppo cii
Oat-Nt•JDe.a.lla Oo<Ieina preparato dal far~
MAGNETTl Via del Pesce, MILANO, lo attestano i mirabili·&
rndtati che da dodici anni si ottengono
. Guardarsi dalle falsificazioni. L. 2.50 al flaeon con istruzione ..
Qinque fiacono ai spediscono franchi di porto per poota In tntiÒ
il l_tegno; per quantità minore inviare cent. 50 dj più' per la
•11..• posjale.

Deposito in Udine presso l'Uffieio Annunzi del ati. tadino ltaliano Via Gorghi 28 Udine. · - - ·
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~~~~ . ooqtro vaglia

itj <.'! <J

Mi Dl!li, CGII!Iillml

'' GVARIGIQNE
Delle· TOSSI OSTJNATE

Per la perfetta guariglo•
ne dei calli, vecchi induri-.
n••nti della pelle, occhi di
p11r-nict, aspre-!.:ti~~l.la eu ..
te brucim•e a1 p1ed1 oau•
1r; to dalla traspirazione.
Calma per eccellenza. pron..
tamente il dolore acuto pro·
dotto dai calli infiammati,
- Schede doppio L. l 'ìfin;
plici cent.. 60.
.

·· ·

di L. 5.

lotuco••• ,..1. n all' ...

,.no a .,..u...,.. •flii'Iu una

.......,.trul• ..., del

l Ac,~~~ij~.~~~~~1A

l•
l

-

lNDELlìniLE

eonuciu~e, ~ ..

·dendo al ·muliiJDO ·pdo le'
qualit• toni.ille od aromatioht
wle più traçanll:
Bottiglie Extrait.
• De'libio da
L. 2,60 e 1,25. - Boitillla
Donbl.,, L. l.

Per marcar~ la bian·
cheria senza alcunn pre·
parazione.' N on scolor:;
col ·bucato ·nè si scnn·
cella· cun qualsiasi pro
cesso chimico.
La boccetta L. 1.
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llEGALO PER SIGNORA

Ncccssrsire con. tiJ.tto l'occorrente per' 11Ci'here.
per peno~, portap~~ne1 matita, 1
Il '!f.cdssa~re.
~
ratora
tn ÒLtone. è . . in tela in&lc&.e 11 r. 1heV1 con .. ser..• ..T
': Veode•i presso l' Ammlnistrii,Zlone del nost.ro

eerah•cca, ~stu~io

t\.!

·~lorunlc ·al p)'ezzo di L1re 4.

' -

i.

~

'

~~*'~~~.,;

'

Qu111t'aequa di Colonia,!l&·
aionrJo non teme confroato
"colle phl rinomate qualiU. •·
stere sinor.a

Malaguti~<

'IIJ Il& tp, ·cA.IIÌUTAII IICALZI

Bl von'de' preaHO l' Utih•lo &111•
nunsl llel nostro glorn•lo •
Coll' autul,l~to di 50 cont. a!,
p&edlace franGO ovunqne ealaW U
·ilOl'risi o del pace hl poat&ll,

AGNA

.,È 11n arti<rolo ai tutta novità ehe dovrebbe trovarsi
Slll tavolo di qualunque serittore, uomo di lettere, uomo
d' affari, impiegato, avvooato, notaio, eee.
IJlndtS'pensabi"k, oltre ad essere un oggetto utillg..
eimìi) pull ae:mre anehe di elegante ornamento da. scrittoio per signora.
·

n

~llaN•.... '
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JNDlSPENSABILE~

r~orna.lt

O.yedal x.~

la To•e o rttolv* le lnstkttt:oak.mJ..I,

. . \\).J\1~\ ~ lblrll l

fll~n\1 h\ c'num!lll

. GUAIUTF. .COLI.!!

;

Tela. a.ll' Arnloa _

l ..

Aswa. •Tossb, Bruuchìti" e Tisi lnclp;eutl·

lnYII&Io.tl Hl.,_llo r.4 ~-- lo lUlole do) ~r.r. ljal~>1tl op•·.
~IIU. dolla firm~ ·~· "tnir c.-rinl d& B. 8tolnlm m uol,r•,· ,. ,...
tù.t latra pron hi. eou&&Y.to obe PGflMil'oDO', &a' zu:lub.e ~~al dita .a ~ifJut

ALL'ASTRO MONTANO
,...,.,,.101'1 alltJ

Il plq oieo.ro
farmaco , -contro
~ ~t:t
tutte le malattie t9 $'J'.:
ntrvou, museo· J:; i.} !,.t'!
lari l delle Os· m ~ ~. ~

tftD(II . .

di etraordinnl'iij. etfleaoia per gwarko q_uaai; tatte 16 outb.ttic
degli 0.1·gnui r'f.pÌr~tori; A:a. 1qa, BI'On~Jhi.:ll .• 'f:oa,nLle, pl.ù... u.·•.tlQ.I:f.to~..' ·
ed inveterate ~ip~ndeli!i da malattie c1'onic~e dei Lrunchi e'· .
dei polmoui. 'Pisi incipienti', ed io g~tnerBl'o :tutte l~. 'rn::d~ttie, ·,
di petto: appr~vote da mezzo ae·col6 di· espe1:ien>a • .da ·dO!' ti· ·
fieati di illustti tnedici ed ultimamente! d~ll' uuit~ .~altosta\a: ,
del él>lariaaimo: cav. oomm. GiuvanNi. :Breu!l~oli p•of~uore in · .
questà Regi& Universi!~ e modica primario doli' OÒpedale ·
Mtgglore.
. ·
.

TELA

Dotl.:..~aveiU

t

~~~:r,i!o d~~ ~~~5~ 0~~~~.dilee tro.nco nel Roro,t

PILLOJjE del prof

••••••••
AUREO OLIO
... SANTO

lq·

Que•to ~rcminto .CIIIIi{ug_o di Lae.'· .Leqpoldq di Pa·
doTa, oru1n.1 d t: fama mond1ale, o~tlrp·a CALLI, occhi
polli m ecd indufimou'ti cutanei F!e'nZ:\ diaturb'o e, sBnza
Ca.scìature. adOpertmdo il medesimo con un semplice pDnnollino. -, Boccetta cnn etichetta rossn, L. 1 ; r.on otieh•lla gialla 1,5U'munita 'dbllli'firma autografica dall' in•
nn t ore e do modo ·di usare il r::allifuyo.
Deposito por Odino e Provincia presso l' Ull!cio &Il•
zu•nz\' del Cittadino Ital:'ano.

~-·-

-POLVERE DENTIFRICIA

llltrn-

•lone ~r pre·
p!lrado).

~.:.Irti. di da~•· •plrit.o oon~ro l' aporleooia ~~r~o••· la d~b..;
lrn;za (h nern. le1tlnt'opa,. gli svenunenb, 1 letargo, la rosolia, il
vuu~lo,' le 01trua:oni qeL1ttgato e della milza, i dolori ;li.capo,e_di
clentl ecc. QCO.,~è~ lrç}.lpo coooeci~ta~ La. rip':lta'l.ipno più che:i~coll\;r\1
Jello spirito di ; melio.&a, ' reni.le affatto inutile il raocOffiauda.r.ue'
l' wtO
.
' .
•
. '
·. i.. -ieerea ,gçandiuima ·di quelJto farmaco ha fatto· 'so~gore un11
ae.~tera di ~ontl:atro.ttori, i queli, sqtto il nome di spù·iJo di melissn
M Carm~ltttwl ~~mz:~,, svacçiano f~lsifìcs~.Jioni che non h~uuo nulla
"fare col genuinò Spi1"ito:·al· me.ltssa. 1 •
·'
'
Pe! ,ev:itar~, c9nt~Atr~zi'ol;li r~sçoiltrare· à,e il a·i.gillo in certJa.ccJ
che ohtude le b,ntbghe rech1 lo stemma dci Cal'nlelitani.
Il· vero ·e ge~u~i~o :sjJirit 1; di ·mcrhssa dei RH.; P P'~, Carmelitani
SCalzi .id vontle 'aU' ufficio annunzi Gol Cit.adino Ualiano \1-l 'tu·eno di
L. 0,65 alla botti~lia. e

..

NOTES LAVANDAIA ~

coli• · liste delln biancheria, (
Indispensabile Pile lavandaie (
e alle m"dri d1 famiglia.Trovansi vendioili alla libro· (
) ria del Patronato, al prezzo (
) di
lire l.
......,._"'(.

.Pasti~lic uni rumalon

Qn~sto p,aetiglie 81 • rac•
comandano a. i signori ·fu ..
inatori e specialmente a

•1

1

~~~~rrn~~:~a~i'o~~a~c~af!.~:
tie spoci'.:.ti hnnuo l'alito
cattivo; incomodo molto
gl·ave ntando in compagnia
La scatola L. l.
Aggiungendo cont. 50 si
spediscono dall' uffioio an·
nun•i del Cittàdino lta•
liatw via Gorghi 28, Udine.

o ÌH'emiato all'

ESJ)lJSiz~oue,

-----·--·-

di lllouza 1879

.

.. .
Vero' brunltiJI'a istin~·arieo degli ··6ggo'tti• d'cn~o. argcntoJ pachfond,

(

) indiopanaabili. per alberga· (
) tori, osti, viaggiatori, com- (
) marcianti, "\].omin~ d' ~tr~ri .
) eoc. Si scr'.V" con appostta \
\.. matita, potendo poi cancel· \
) l&.rd colla massima facilità (
) - Vendonsi alla libreria del (
Patronato al prozzo di cen- .,
tosimi 25 e 3~.
\

.

Hanno Chimico jJctallurgico
Brer~ttitto

bi'O)t.Jo, tamr1., ott(ine, stagno, occ .. o.c~, pol'fottl!mcnto .igie.n.ic.Ot q1oHa
economico e di·f~(:i~.\ssi.mo .us~L o .co.~serv,aiol·c.. assçlutf:! d!!i ,motallì,
onol'uto da uuum1·o?e uttosi.HZI(JUl ed t!J~C~ml, . raccomandato rille
c~~e~e. HlaLililoel)ti,-< tnu'nwio, ulbol'ghl.: anffè, ·ecc. ~onchè a tutte
le fatnigli.e':per ,vPra nd a;~soluta· 'utd1tà nella ripuliturd e relative..·
eow;;o1·vnzwnt,t floHo po,!fl,\lurie. suppellettili di cuçina in. r&me, a.r·
gento, ecc. ecc.
.
· Ventlcsi in thtC-on.i grau;U ~ oaut. dO end11nno, me~zo tlaecn 40
centosimi. ·- BllLti.glia da litro L. :(,50. ln tutta ltu.h& dai fì'i'inc!,..

p&l• droghieri.

~

•

11opo$ltn preoso l' afficio anuu'uzi del Cittadino Italiano.

7'--

Le rtchieste ·alla fal,lbrica. devono esser~ dirotte eaclusivamOnte
-·- O. C. DE LAJTl - Milnno, via Bramante ù. 35.
.v. O. -· Qu~lunque . altro liquido pOI' io stesso scopo poato o
. dp. ,.orai in ~cJuiita. ~qtto qn~lsiasi denoçninp.zione,· è, e ve1·rà di•
ehi11rw.to fahn1ica:t10no. Esigere la tl1·ma dtJ) fabbricatore sull' eh•
ohetta p011ata dai fiaconi o b9!}ig!i~, e y~'l> Ili
di

atr

tnventor~

Q

f~!flh a.llll!l ~ •llii~W

élòi

~ ,;,d~,l

