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pararsi prima, con tutta pace, la sua lista, che doveva fllr giustizia di tutte le oppo- pagano tasse I E' un colmo ! Ber chi ,ha
prepararsi prima, con tutta sicurezza, il slzioni sollevatesi contro l'enormità del pro- letto i raffronti che ierifacemwo, trll,ciò
metodo di votazione; e poi lasciare alla getto, è s~ato una delusione anche per'glil che paga Rema di'tassecomunlllli ~ ditllsse
stessi amici del prepptente ministro. Ma facoltative, e quello che p!lganòl~prIJlci
minoranza
un quarto d'ora di tempo per che perciò F Il progetto doveva passare pali città d'Italia, la,talsitàde!l'asserzione
'Verso la Oamera
fare la difficile scelta.
così voleva Orispi, così consigliavano gli di Oris!>i è luminosamente pro,vata.Blmgli
Maggior tempo lasciaV,ano a Bertoldo i interessi della l'laggioranza, e il: progetto a.ltri vi sono le statlstlche"e basterà un'co,
chiatasll di esse per convinceseLflella seIldeplltato R. Bontadini scriVB un vi· carnellci del re di Fmncia; per scegliere è passato l'
,
In I1n
altro .Parlamento,
dit fronte
adI ristòidelle parole diOrispi., eperediti".rsi
brato articolo nel Ji'a~lfulta .sul ereseeudo la
lbero 'Il .
cui, appICcarsi.,
It'
'
l'
,
.
I
t'l
'f'"
n rl !lOIn m meno supm~rnen eega a sulla':lealtà con cui ,eglitentadifendeFe
le
di~c~edito dei in'etodi, parlalllentari, 'Enumera
No, onorevole Orispi, questi procedimenti carro del dittatore, il discorsosc6nclusio- sueeause;
. .' "! '
alcuiti ftÌ.tti compiutlsiinql1esti ultimi
,non
sono
degni
di
voi,
non
sono
degni
del
nato,
bugiardo;
impolitico,
pettegolo
e
trìOontro
Ianessuna
attendibilità
,diquesti
giornl,e,'tra' altro'j ttatta là questi,on~,
ormal famosaldelle 'sébede preparate p~r vostro passato, non sono degni .detla partB 'b,unir.io del signorOrispiavrebbe sollevato due argomellti,che formano la sostanza
la nomina QBlla Comu\issione che deve jche p,resumente' di r~PPI',eseQtareo~gi nBI un coro di fiaohi; ma qui, da'due allni adel<liacorsodIOri~pi,ÌltanilOle sfuriate
,qut:lltapilrte, Orlspi può dire queUo, che tribunizie, stannQ)e frllsi ,sfacciateçome
esaminare la legge per Roma. Il Bonfadlnì, ~ niondò. ' .
vuole; nessnnoJo ascolta,e dica bestialità, qu~st~)« La, 'pìe~ 9,\~nic~Jque)la del
dunque, a questo proposito, scrive:
Lasciate ai volgari queste furberie, voL e"bugiequanto voglia il risulta\o:è~el1l~ ,prosslmp: date' al pro~s\lno q'Uellb che
(/, .... Tra là, varie forme che. il rego- che volgare non siete.
pre uno, trionfo cornpletohélle votazioni. 'avaoza: ecco la, massilna che il cattdlicilamento,"prevede, ,perlanomin~ (!"i1a,
Rialr.ateloj invece di contribuire ad affie,
Neppure la p,aura dell'ultim'oro fa schifo, ,sino noli ha saputo sémphhlspettare; laGiuiltil 'destinata 'It riferire nella .secolldll volìrlo, questo sentimento della dignità ai suoi incensatori, ed egli puòrim\longiarsi 'vor,aQdo pjù spe~o per se chepél' prossilet'tlirll,i1 i preSidente del Oonsiglioscegliee p,a.rla,mllUtare, da, cui possoR,.o ,,',venire 'alla di un progettotlltto'quBlIo-' che vuole'; gli mo»' « Quelli che gòdrebbero delle' nostre
,
amici VOtilUO egnalmentei
;
dis~ordie in qu~sta grande quest!otlè di
fa volare proprioqllella.ch~, in 'Wasituapatriaforze note,voli neigiprni dìun peril\Ia lliSciallloqueste considerazioni, che Romli' capitale sono''soltantd Mloco ehe
ziònè p~rlal)lelltate' come l'odierna, vieta ,.colo - che voi prevedete forse - che certo sono inutili, ,e Iiiamo un'oCchiata a ,quello vorrebber(l 'cacciarci da Roma!l;' ,"
lilla'll1jn,ol'lIQi~"qqella InQde~ta Pllrtecipa. non giovate ad allontanare.
che si chiaUla il discorso di Crispi.
'Va là, furceur l di tributii da' stra~a7.zo
zione che àvrébbe potuto ~pe,rar~o da'
SilÌte ritto ·contro i vostrbadu'latori, CO\lle
Non occupandoci delle cifre che in esso ne ~ono nati altri dopo dite e ti' hanno
.)' ,~qui~àd~lllre~i~ente.d,ellaCIloJllerll o diti siete stato sempre' ritto contro i vostri av- sono al1lmassaté~enza arte, e che per l'in- superàto, almeno nel pudore di non parlar
versari.
competanza nella materia' del Orispi" sono di c~rtecose che valgono quanto patfardi
risultl\to\lellenomine,negli 1Jffiei.
Si capisce che Oliviero" C, rom.weH ,ml\n~. state esposte a casaccio, e SllDza ulla lo- cord~ in casa dell'ilnpiccato.Crispi'; che
;E,. perehè, çon~ia rispettato nea,nche il
'gicadeduzione, ei occuperemo dei punti Parla di pietà, che' parla di prossimo,' che
pudore della vittoria, ecco ìlhe i più fi~i dasse i suoi ~oldati neI!'a\lla,parll\weritare
principali del discorso.
parla di dargli quello cheavan$a, che
ammiratori ..persolll\1i del presidente del, a scacciarne, i legislatori corrlltti ; no". si ' Uno degli argomenti sul quale i! mini- tutte queste cose dice alla Camera,davanti
(Jonsigliol distribuiscono acbili vuole e capisco che Luigi XVI entrasse nelleaule,' stro ha insistito per giustificare le .accuse a una conclave di 33:. - come delinl.
a clii', boulivUolebilllettinistampati che dov'erano magistrati onorevoli, cogli stivali contenute nella relazione che precedei! suo Imbriani li: banco dei Ministri!,.:... Orispi
disgraziato progetto, è stato quest9, che i che accusa i!' cattolicisino di aver lavorato
cOl,ltengono:,i,#HlIli dar' corvmissariprece. da caccia e collo scudiscio iumano. Nel bilanci
del Oomune non sono mai stati e- più SpBssopèrsè che per il prossltnoìf Ma
dent~inente addÌlàti 'da tltipotér~',cpe, :pqo primo caso era upa rivold~io~e, preparata satti e che si sono ordiilìlte costruzioni è enormemente ridicolo Il SfaClliaW tutto
si conosce ad una Oamera che non, aveva' dallo sdBglJQ;~neLllellondO::era, .umiliazione; sen7Jt ilvÒtodel00nsiglio.
qUè~tolQuello che hldatto,fa e' f~rà il
ancora doli bernto.,
,
. VOluta dalla prepotenza.
'Ora, quando un ministro viene a dlrjl Oàttolicismo ,lo sa Romai lo sa l'Italia, lo
,E';l{rdppo,ionorevole Orispi ;ed ella deve , I J.>arla!Denti possono cedere seuza onta certe cose in pubblico, non merita pù'nem~ 'Sà il mondo; e l'igno~ante accusa 'di Orispi
.t
d' Ità I l '
me,no il tito,lo dibugiardo, mer,it,a soltanto non lotanffe, non"lo'monoma nop, Foffurichiamare lÌ questi suoi impazienti adorl1~
possonoresls ere con Igna a prnna; ill)'lllsseseC4iinll.iMr;/l,to: e :ç,qtppo~~td:;ç,~me IIn sca. Quello1'che Onspi ,ha' lavorato pel
tori quel vecchio e sempre ,savio moto del odallase.con,da·'esco,no,
in ogni caso, senza povero; p~7'?i~'
prossimo'"e'' trascurando sè (povero ,'l'nfell'ce
diplomatico francese: Slwtout, pas dezèle l onore esénza avvenire.
Ma che cosa ha fatto il prefetto Iinora:Y ',eroe della filantropia'l) ·10 sapno tutti, colo non voglio certo negare, neanche !al
Pensateci, onorevole,Crispi, e fatevi, N h t
. t' d
. , . b' minciando da lui. Peccato non lIbbia comon," a orse VlS ~ e appmpat~
tUttI I I- ~etato la frase, facendo un:altroinno, alla
Mini,stero, il diritto 'di espl'imeré le sile c,ontro, i vostri cortigi,an.i,', d,I,'fens.ore autore- lanCI
del (Jomnne Y E se ql1estl' erano ve·
.
, ' .falsi, come va cho'non
" . se ne è hea Ragione
preftirenr.eintornoai ,nomi come intvrl1l1 vole di quelle forme liberali che .vi hanno
ramente
I ' 'J.'mal forse, ••egli ha pensato
e ne suo <tIscorso sraglvnll.to non poteva
alle cose. ,lJ] di,bollettini stampati, in casi fatto potente. Se non lo farete, perirete accorto e non ha richiamato sovr'Bssi'; l'at- cpr"pd"r
tenzione delle autorità competenti Y Ma il',; " ", pa'rte la sua qDe'.. , predl·let~l>.'
.
~,. •
alÌaloghi; e' è fatto uso sempre, cosI. dai presto cou loro e con esse."
ministro dei lavori pubblici che doveva
Orispi, che come l'ultilÌlo degli oratori
partiti di governo' come .da qnelli di oppo- --------~----- , '"
Il
dI'
It
da meetin,qs si rivolge, al Vaticano, e lo
IDVlgl ar su e opere ~,plano rego a ore, chiama dn'rausa nella discordia sorta,'.pella
~~ooa
.
che cosa 4a fatto dal canto suo YN00 ha
Bugie,
bestialità
scandali
forse
visti ed approvati i progetti''della qnQstiope di Roma; e tinge di fremi're al
'Ma éiò ehe ronde.graye, in questa oc~
' t o E
hA
t'
,
pensiero che esso ne possa gadere, non è
G!Un
casione, l'incidente è il' tentativo,di far
a,' perc ",se qnes I eranomego- degl1 0 neppure di essere 4iscusso.
(DaIl'Osserv. Romano)
lari, se mancavauo del voto del Oonsiglio,
L,a ,pochezza dell'nomo Y0litico, laman.
procedere, nella' stessa seduta,;e,dopo Iln
(Jome si prevedeva, come anzi si era egli li ha muniti delsllo visto~'
quarto.d'ora,' di' sospensione; alla nomina
canza di ogni educazione! ~assenza di ogni
certi, dnt!1 ia composir.ione attuale della
Belmo~o q,uesto ,disosteni'rQ. le accuse s,erietà. ~.on, (\ tro,p",popllleS\ p,'erch.èc.i.8i,a bi.
:di'questi cammissafÌ. '
,
Camera, ieri si è approvato il pas~~ggio contro il O,omu~~ accusan~o il Pretetto e sogno di un commento lallesue parole,
TJa',maggioranza è cosI. stragrande che a.lla seconda lettura del progetto di legge un collega nel ministero !' '
,
perçh~ 0~c9X~1I ribàttere 'Ie suè sguaiate
'~oil dovrebbellver bisoguodi qllestetrap- per Roma.
Un altro degli argomenti del discorso I 1 s s e r z I O D I . ,
polo; non dovrebbe aver "bisogno di pre·
I! discorso di Orispi, l'l\spettato discorso Orispi ~ Stllto' questo, che a Roma non si
Il i più bel commepto alprogett,o di legge

l, nf068ùimonti doi ministro.Grìsni

--:-:--~.,........,-

a

-----:,E!!E3,__~

,,_,~,

__ ~~_ ".

APPENDICE

TJGO DEMEHUN
EPISODIO mBT,I,E INVASIONI NORMANNE

.Per l'avv. E. M,

Walfredo giaceva Immobile, ma più che
morto, pareva immerso nel più placido
sonno: comp08ti erano i 8uoi lineamenti,
naturale la calma dei suoi tratti, e le Bue
labbra ,8eJJliaperte 8embravano. atteggiarsi
più al 'sorriso, della vita, che all'alito della
morte. Un discepolo di E8culapio avrebbe
potuto i'itr,ovare in quelle membra mi avan
za di tepore, che nonè,pròprìo dEli cadaveri,. e tendendo con,diligenza l'orecchio,
avrebbe potuto persino ascoltare un lentissimo re8to di pul8azione, sintomo di vita.!
.11 s08pett.o faç~va8i tanto l)Ial!gio~e ~el,
buon Geoffmy, in"qu~nto che egli ,avrebbe'
giurato8ul capo del suo vecohio amico e
signore, 'il defunto barone d' HiIton, che
quella va,lle era stat~ da lui, stesso 80ttO'
p08ta al"pi6 'diligente esame. Egli avev'a

..~. _. - - _..-~.~---_._--_.- -~-_··_-'-·c-··JT-··

frugato da, per tutto, e ne8suno lo avrebbe
fatto per8uaso che li piccolo'Walfredo, vivo
O morto, avesse passato r ultima notte nel
punto stesso dov'erasi ritrovato.
'Se nonché, mentr'egli abbandonavasi ai
suoi dubbi ,e·allesueilncertezze, la misera
Gilda avello scoperto con una mano qonvulsa
il petto di Walfredo per cercarvi la causa
della sua morte. La prova del delitto era
evideute'; poiché una larga ferita appariva
su quel petto ed un'altra 8fiorava appena
il collo del fancinllo. Egli' era stato assas.
,sinato! :A quella vista Gilda non resse e
caddè fra le braccia di Geoffroy, che or·
dinò t08to venisse sottratta a 81 dolente
8pettacolo.
La valle in cui si trovavano giaceva a
breve di8tanza dallo Stagno della :Morte;
e la collina sorgeva a ridosso dellagrQtta
dell' eremita. Quivi venne tra8portata Gilda
e mollemente adagiata sopra un letto di
foglie. 11 8UO stato ispirava i più 8erìi l timori, le emozioni e le angoscie dll.leì prov'ate per due giorni avevano finito di' logorare la sua deboleesistanza, e tuttofacllvà
presentire un,imminente di~as.tro, Geoffroy
inviò messi da per tUttl,l, .e non abbllndQnò
un solo istante la figlia· dèl suo compianto

______,3

signore. I soccorsi invocati non mancarono, intraprese. WuUlno non era rima8to meno
ma tutto fu vano, e· Gilda, spirava dopo di Geffroy sorpre80 pel, rinvenimento del
poche ore, dando alla luce ulla bambina,cadavere di ,Walfredo in un P08to';~he non
cui, fu imposto il pome di Edita.
era sfuggito ali'esa'me . di neli~uno,;'n,ia più
Nel medesimo tempo u,n08trano,lIvveni. specialoiente di lui, chè 'diesamin.re e
mento seguiva nella,vaile, dove erasi dtrò, frugare aveva un interes89~~ttOpr(j~rio e
vato il cadavere di Walfredo.
spèciale. Uomo rotto .ai vizi ed in' èui la
Le guardiela8éiate in custodia di quelli coscienza non faceva' 8entire pill: l~ 8ua
àvanzi mortali fino ili ritorno dei'loro capj, voce, egli osava ancora4idi~cut!lre,Bu quel
stanche e abbattute dai di8agi e dalla ve- mistero, ingegnando8i di attribuirlo"ad una
glia dell'ultima notte, eransi abbandonate allucinazione d.ei, seniji, od, Il q}/,alunque
ad un profondo sonno. Ma quando e88eca!tra,(lj\usa,ma sempre. di ordine nat~rale.
furono de8tate dal 80praggiungere dei loro 'Ridendosi dell'altrui dabbenaggine eglhvolle
commilitoni, il cadavere di Walfredo era spettare che i compagni si 'fos8ero allontami8teri?samente s~omparso.
,pati' dalla valle per abbandoJl!lrai 'ad un
.I l l l1 t}le Il. d~~cr:v~~~, I~ .at~por~ degli ar-,esame ancor più diligente delpostoJn cui
m~glarl e del vassalh: lDuti'le Il80ggiungere, 8i trovava, poichè, non credendo ail' esiche lavalle e le colline vennero nuova- s~l!n~adi un 8010~pirito, ~o8$e angelo o
mente pe~cor8e in tutti i sen~i, e che l,e dèmonio, egli dubi~av'a forta,~\lp,te, che il
,seconde ricerche non furono pIÙ frlittuose cadavere di Walfredo fos8e in realtà a
della prime. Quandoo~lIi. mezzo fuesau-, br~ve distanza da lui.
rito, la più profOllda '.còovinzione penetrò.
(Oontinua)•
neil'animo'dl molti;:che il piccolo Walfredo
o,
,fosse stato daoelesti. spiriti trasportato in
~~~{~~.J1~~:11]
luogQ·migliore e più degno di p088eder\0.
çon88rv~zlon8 8 8vllupo ~el çappo,1I ,e,barba
o '!1Jhi non,'divideva però que8ta opinione'
V~dl '''ISO; la ~aar~ .pliiaa.
, era WlIlf\no,8cudiero diUgo'e 8UO braccio
~..ai"..;, :'c;r,r;;y.;~,,"XQ'~'!m:I
'de8trdintutte le più disperate e scellerate ,-'.'
-,-- .._~-,~;.:n'~;:.':tL~«JH
i

-',":';'-;':;::," ,:'::;
'j, '_,~";,:)~,·,jC·;jt:');'1i1,ti.':"·_,",f'~;

"I,; ':~,i\' .',

si appror/l la seguente f1ggiuntli come quella relativa al comune di Toritto
i è'statllililisoorso di Orispi. Sen7.l\ . tal qnl\!ei perohè. crede così. restituire . al il relatore,
articolo 77 bis proposta dalincolll' dove illegalmente fanno parte del consiglio
soùso ,Punosen7,a senso l'altro senza lo- Oouslgllo1o soillaffo. ohe.d~ esso ha nce- all'
missione, e acccttatu dal governo L ." Le lO cousiglwri dichiarati per sente/mi, deg" 'l rin illogico il sotòndo ,(empio. vuto~ Dunquo la OommlsslOne nop dev~ disposi7.ioni
del presente articolo sono apfra i quali il sindaco. .
q~.:I1~ . ~m~i~ questo dettat.odlll\~ Pil.umfare. ,.0..bbì~. 7.ion.i.J d.ere solt~.nto far~~ta. dI plicabili anche al caso ili cui gli ospedlloli, caduti
Orispi risponde che la sentenza fu eseil· l'Og' etto imnront~toa pauràil discorso,. stndlare l! prog~tt? e pOI presen r o con ospizi od'altri istituti di ricovero ricusino
etrftto d'orgogl[o li prilìloòrgogliosallJente Una relazlOnel.h piena e comple~a a~pro di accogliere una donna che sia priva di gUitl1 d'ordine suo: quindi si leva la seduta allo 6 o 40.
dettato il secondo, inutile'quello,piùinu- .' vazione. Al resto pensa l~ maggIOranza.
....c__
e nell' illlmiueu~a. del parto.
tile questo!
-v:
' .....
.'
Ti in~lu~ere· un deputato romano, un. abita7.ione
.
Approvaosi
gli
articoli'
77
bis
e
77ter
Ma la Oamera ha approvato il progetto ex-consìglìere comunale, avrebbe g~la~tato e si viene al 78 sul quale si concentra
"tITl.AL:3~.",~
e ha lIPpla.udito il ,d. iséorso. Ohe cuall vuoi J' unllnimità del voto de.l.la Oomnll~slOne, specialmente la fotta.
dire ciò ~ Vuoi dire che essa ha il ministro arrebbe - quel che è pl!) - tolto un
Oo.tania - {JonsiulilJri rlvolUllionari
che si merita e che il ministro ha la Oa- poco dell' asprezza delle ao~u8e tanto lar~ , Ghimirri preferisce l'art. 78, come fu sotto prOCIJ8S0 - L' autorità. giudiziaria
ap/lrovato
diII
Senato
a
q
nello.
proposto
ì\l.erit.· degQa .in tut.lo 6. per tutto.. di lui. . g!lmeute. profnsa con.tro 11 Oomune di
•
a· h
. ". . .
di- !toma e questo non 3ndavlt a sangue a da In Commissione, perchè 1\ pri:no ac· iatruìece il processo contro i oonsiglleri 00.
maggiori garanzie colltro I pro'{ve~ munali' RUllgeri, Gristina, Deeelioe e Giuf.
"f~~~~~d~ttp~~e~t~~i nl~:~~,O c~~gla atuttì "Crispl~ Calìllrbio, i?SOlente Plll'dch~ m,j0lllen. corda
fridaì' l quali nella oommèmorazione di
ii uelliclie hanno 'parla.to è stato sepellito taneamente forte, /l. . s~avllç ot.. l,t .'tovevl~ dimenti elllanati dal governo .fn trnterla di Garibaldi emìssro grido sediziose e distri'~ott() unavalallgadiargomenti irrefuta- e~sore com,pl,eta, ed,egli ambliVa. dI .pot~,: COII/lentrameuto l raggruppamento e trasfor- buirono oartellìnì eocltanti alla rivolta.
'tabili .qnandosi,vode uuBacceffi elle al dire a quell. Europa. che. egli" sogna l1)chl. mllzioile de$li /$titu ti di beneficen7.ll, atllRorna.- JI Bp.ro'ne Jswolsky _
i "Oonsiglio, votaHa, protesta contro la legge,
nata ~avantlal suo ge~IO.: Vedete, non bilel)doc!le il ricorso allI). ~unrta slzione
e allaOainera sorge, degtìo compagno di \lnoq~ tuttll la .C~mmlsslOne ha .trovato del Oonsi~lio di Stato.possa essere pl'e~en .f-? 'iQcariéatO' Ilillcioso della Ruaasla presso
'Ooccapieller 1It1lfenderla che aUa riunione una mgolll fuori di posto. noI mlO pro- tatò da ogni illteresslt\oc4 /j.~bia effetto la S, Sede, ba'ro'ne lswoasky, fa smÌllltir~
. 'di casa: Sci~rra diéhiam di votl\re. con.tr~ I getto i, vedote~col.')(n IJbe han~o aIZltta la sospensivo In ognlllllSo e non soltanto ohe egli abbla 'ricevuto ist.l'u~ioni di 'non
il' R.ssaggio alla seconda lettura, e Ieri I v,ooe. contro dI me .al .Oonsi.Il,h!), come lO qual1do. ala prodotHl dlì 1I10lllli corpi spe- poter trattare colla S. Sede di oerti argo'vòtfl1ontrariamente alla sua diehiàrasione; I hdlBprez7.o, ,come IO Il umilio dayantl a p!flli.
menti, tra cui hl libertà. di carteggio tra i
quandd Ili'vede unaOame.ra chedlt ra.gione ~oflla, In>llo~.J),\l della ~u\tle hanno creduto
.Placido, Digny e lIònghiparlano oelio Vescovi russi e il Vatlcanò.
stessQ senso dei' \lreopinllute.
li. Ooccap'ielle.r, .non v'è pIÙ cosltche POS81\
dI prot?stare..
,.
. .
.Jl)gli 'all'erma inveoe (liaverricevute.uorme
J,llcchini difende l articolo della 091D-' o?noiliantissi rqe e sp,qra i~. qn ~CllOr~O og'1l"
recilreJlìel'l\VJglta; .
..
.'.
I Ma tortunatament~ Ilgnoranr.a (h ~uesto
lI)issionù,
confuta
con
molte
.considerazioni
p.~.
..
"
' .... '. N."I.la... ·..oe.'pp..'uré Il.11ÌC.andalo oh!! coronò I nut.oel'l\t!! da bur\a, I . ho. qllesta ,volta ,per,
"ìldisèOrSQCtispi, ,e avvi<'lla slIa legge: d.uto,e dove egli voleva trovareuija glo- le 0/lbie~iQlji qeglioppositori, e spefll che
-- '.,<----' _.~~~,----,---,--...-.:....
• verso là' Seconda lettura.
'. rlU, ha tro~~to lino scandalo, alle non jl Presidente dèl ponsiglio, il qual e ha
t
.
"'''.
1.
,J,
'''r=.J
J
:' ···n·:' ..... '. d \ ' è d t ' .',"
'1 non perde d lInportanza, per qu{\nto Ri- aecettato certo a tI1alìljcllOre Far~icolo del
~. .J~:::~-;;~-=~-J;...'!Y
;, .I!luestoscan o o .Sl. ~ o un ac~nn9; 10rm'1, Fraça~8a agi! altri ?rganiuffioio.si Senato, vorrà ora abballltonarlò 'perché esso
nel ~OIIBcon~o dello. OalJlera,. ma è ben,e e selni ,uffiCIOSI cerclllno dI llIetterlu III riduce a nullatutta llì riforma proposta.
Get'lnania ~Utla tragedia in alto
~rl1arCI,liopra,plÙ al/lplamfJnte,.p~tcà~ Sia 'tacere o di preseotlj.rlq in nltraforma.
esser vero che ha accettato' mare -<Dn dispacoio da Aniburgoreea che
dunostrato,con qualmet?doOrIspl trIonfa I QUlllloche' avverràdop,Q ci?, pi/i non a Orispidice
malincnore l'articolo del Sonato ; la di· a bordo del vapore Alessandro II .mentre
nllapamela, a quale è II sno, , amo~e per I sappiamo.Sappia!Jl 0 8010, però, che.. ~~,cj $clj~~iop#. avvenuta lo dimostra; ma, ae- navigava verso le isole 'Wesel accadde un
R9 lpa..." ; ;
. . " , fosse ancora dlglllt~, se la .libra .ltal1a~a ,cettandolo ba I;ls~llntol' impegl)o di difen"
r,H<!, .
. . .
,Appro.vnto.!1 . paSso.gglOl\Ha seçopdll let- ',in qnesto impntrllilmeoto dI oglll, nohll~ rtQrjo dinllii~i all~' RUlllèrri'e lt 'questo'im- tr!\giR~
Il signor :Elorlendoif 4iven~to p'a,zq fHriosq
tura, .DnSpl..s1 è alzato eh/l>clllesto che, sa.ntire non fosse spe7.zatl\, tutti i depiItali pl~gno· nOlI' puq veDlr ineno., Diinostr~cqe prese
un cortello e fece une veracarnencina
. In .\eg~eJosse pas,~ata, per l' e~alne, aduna speei.almente aocusati daCrispi, avviliti, l' IIrticolo stesSO nulla toglie ~II! eftieaola
.ÙommIS,slone;,nollllnata ,1, scrntl\nosegMo,: llIess~. ~ellr'lmposs.i~i1ità di dit~ll~ersi, e della riformll d(lgJi istilllt.i di beneficenza dii bs~ yentip,llsse~~ieri ?he stayano in sala
(il pranzo.
e per CIÒ chiedeva cho la seduta ,fosse so:: scaoclatl dal sùno dI Ullll !JOlPlUlsslone che e quindi lo Illantiene.
TI ~~:~g fra \' altro i cuniugi Gorgioeff, ohe
~pesa per un qua.rto, d'ora, Ollde I d~lllltllt~ , devegiùdicare di un interessedelll} ,citt~
Si viene ai voti sull' /Irtic~lo della Dom- faoevano il loro viaggio di nozze.
po~essero mett~rsl d, acco.rd? sopra I nomI che essi rappresentano, dovrebbero dirnet:
mIssione. Votano jnfavore i membri della
,del c9 u l ponent 1 la ComllllSSlOne. . ' .
I l..ersi e abbandonare nna lotta ilTlpossibile
S{>agna -' Una edificante ritrtlitaApprovat" allr.~~.llllosta,;proposla ql'l~pi1 o riprendepqo la loro libertà individuale; Oommlssione, tutta l' esirel\1~" sinistl'll ed flion'e - Dno scritto l'Il sllagqolo as~ai '1010,
aloulli
altri
deputati
di
varie
parti
della
.' ,ec,~oentl:i1H~ ne!1 aula )Icel!)br~ Sprqvlerl . fargiudicnre il pae~e ll'!j.loro e'Orispi.
fra. i qUllli anche Clìval1ùtto e ri. Michele Martinezey Fromes, ha indirizzato
"roo\l.n fascIO dl'~chede ~la!np~te .IlOlto 11
'l'lInto, anche delllltati, u9n potlllnno far Camera
a Raimondo Ohies, giornalista suo amico
sulta
respinto.
'bl'llCC!D,'e CtlJDlU~l~r.ne III dlstrJbuzloJ,J~ COli triDnfare/e 101'0 idee, che sOllocomhattllte
una ritrattazione, con cui dichiara di essersi
Sì
approvlI
illvece
a
grandissima
mag'\1.nll.. lmpo.rtur..ba~lhta u.guale ~qll~lla',lld~- da .qnei gru..ndi .1I.omill.i . che. s..i eh.iamano
separato per sempre dalla mas~oneria, e di
gioranza
l'art,
78
come
fu
deliberato
dal
'Pertlta da Cnsplnel pronullzlare Il 8UO di.. Francesco Coccll,piallar Guido Bacoelli e
metter la. sua vita a servizlò della Oausa
, 'ip8eorso. ';i'
...,
.;..
I J!'rancescD 0ri~pi,app~ggiati da 111111 mllg- Senato e sostenuto da . Ohimirrieon . nna Oattolica.·
piceqla
modifioazione.
I1miuisetro
si
astenne
l~,': Un.II~1 q,lllw~e~chedecl\pl,ta.lIl~naIlO~
gioranza di Spl'oviel'l .e.di13ulfardcci. one
.."
ltnbrll\~l!, e questi' sCllott:.· O nvo!~el1do~l. non ragiona, fila vota como vllo}e Ild esige 4alla votazione.
al .}?r@sl\l.enteeso\alna,~. '. Maqu~ SI dlstrl-. il grande ministro•
si !Ìpprovano poi gli artip'oljfiqo ~1l'86,
ca~a Q
. bUlsce già la scheda.stal~patll:iquesto il :
.__ ..... ' co lIna moditlcaZlOne di Ohimiiri all' 82
.un':.ilJdecen~a, ò una mistJficl\ziOlle.•
quale fu proposto dalla Commissione ridu:' ;l,a'lCamera.sulie prime restasbalordita, I lL CARDINALE ARGlVESGOVOm NAFOLl
cente cioè le multe di 500 a 5000 lire;
Assoluzione di un innocente
.,
alla proporzione di 100 a 1000.
pòi," per.quanto 'Pi\llrosa dillsllO padrone"
in mezz9 ai. Ìl!!/l~àtori
Oi sorl'voDo:
Disoutesi l'art, 87.
non.lpuò,a meno di protestareeolltro 8pro.
.
Li.17 del p. p.gennaio 500ntrabbandieri
Cbilllirri, che inshJme aPJacido aveva rHornavan? Ida Zaga alla loro patria col
LaD,iscussiol1e di Napoli pubblIca jzl
',-vieri"aliquale illtallto vengooo lallciatii
presentato
un'·art.
sostitutivo
lo
ritira.
rispettivo carico di (lootrabbanllo', e nei
deila,iÌ'lIsicosì: • Buffone voi'e il vostro data del)lOgiuguo: ((Iel'Ì ,sera i! nostro
l
Placido lo. ritira lIUch' egii, ma vot6là Piani di' Meli. ebljero 111disgra?,ia di iOlbat! .padrone.,,"Vergoglllltevi! "
Eminentissimo e R.mo Oardinale Arcive-,
tersi nelle g.uarille.· di.finaoz'a, del\a brigat~
contro
l'art.
della
Oommissione.
. IJ~schede,'chelo Sprovieri distribniva, soovo si recò al Borgo L.oreto, nella O~p
Bonghi, parla contro l'art. della Com- di Lusevera. Uno di esai un tal Molaro Ili
'erano 'stìlteprepllrale:fin.da sabato sera
in cllsa di' Orispi, erano state fatte stam-'pella serotina, in occasione della 8~lepDH~ iIJissionepercpè non approva. l'abolizione Oesaris fu· arrestat.o, gli altri se Iìl sviguarOfi\'. istituito il processo, le .guardie
pare'dll>,unatip(igralia di Orispi,'ed erano di 8•. Pietro patrono speciale dei Marinari. delle confraternite e delle confraterie e deposel'o
con giuramento di averconosciuto
perèhè
wide
.chedislrllttelluesteistfuzioni
'state portate· alla Oalnera. da Llloava,
popo di av~rè adorato il SS. Saol'llmento,
uno dei fuggitivi nella persona di un .tal
uella
loro
forma
Stcolare
rjcompariranllo
Onletto di Musi. Il Gaietto era l.·nuocente l'
, Sééna .pitygl'?~tescamente scandolosa di cedendo alle ,vivissiUle premure dei ,mari9.llestanonpot6'vaim,na8inarsi. Un mini- nai ed accompagnato da una incredibile sotto altra forma od ·l1vel'l'à di esse come egli non s'era mbsso di casa tutto lIlIe
giorno;
Il' questo 1.1 testilicano· picQoli e
delle
corporaziaui
religiose
che;
disoiolte
ìn
'stro, anzi il Presidente e\. Consiglio dei moltitudine; nscì- a ]liedi _ sulla via diritto, si sono ricostitnite in fatto.
grandi, tutta la. boi'gllta di Musi. U povero
,Ministri; càeidopo ,aver imposto Illl progetto dilégge lilla sua ma~gi9ranza, vuole della Marina pressol'.Epitaflio diS,Geo- .l!'lorenzano, parla néllo'stesso senSo di Culett) seoondo il suo sòlito venuto il mese
di marzo, si recava all' estero in cerca di
ilÌ1porre anchelil OommisslOne che il dise, naro,' el'E.mo, reca~osi . fin presso.alla Bongb i,. . . ' .
..
..
. lavoro, e forte della sua innocenza, ·non si
Approvasi. a grandissima m~ggioranza sognava uemmeno di aver che fare oon
gno di legge deve esallliiJare, e vuole hn- . Banchina,bepedisse'il mare, dal quale
l'art. 87 della Commissioneaccettntodal gnerdie do~ltnalie c\ln tribunali. Senonehé, .
porla.con nn metodo nnOvoe .che supera 1 t .t·
. '. I )
.'
f ' l'
id 'isfacciatllgginetutti quelli l\nqlli adope;: llon loparal con e Qropovere amlg le governo ed il segneute ordine del giorno .addi
11 àprile veline· svolto il propesso
,,',r~tiJ,~]cç9",ciòche IlPP lì! .era mai,. ve.dqto,;, traggono mezzo da vivere.
proposto pnre dalla. Commissione : « La presso il 'fnbuuale di Udine. l testimoni
llhe non si era mai fatto, o, almeno, che
Qnesto atto fu compiuto in 1l1e7.7.0 aHa Camera iuvita il governo a dal'O eseouzione tlel Ouletto non fl1rOliO sentiti, perché lui
8i,.~ra;Jatto con maggiore prudenzll, e . universale commozione· della folla,stermi- all' art.18 della legge 12 maggio 1871 ed era assente, li oamereo· ,Ii oontrabbando,
di assoolaziooe e di ribellione alle guarllie,
maggiprtlttto..
nata, la quale dalla strada, dai' balconi, a provvedere al basso clero»..
fu condannato in contumacia a tre anni
Approvansi tuttii .l'Ìmllnenti l).rticoli del due mJai e 1:5 giorqi di carcere e a lire
i!Quando.si voleva avvenire .a qllel pnnto, dai stabilimenti balneari, osugran
;tanto,'{fllo.vache Orispi avesse proposto nUlllerodibarchétte. con filiale, rispettoso progetto che domani si votùrà a scrl)tinio 1821 di multa. Qaesta r,enteÌJza p/'odussfl \In
gNve e. r,neuto in plese'e fu tosto' telegral' :i1'cpo)llo Oomm\ssionase 11\ eleggeva da lui.
,.,
. , d l'
p'
d sogreto.
'. ,l •.Ma."sua. ,1Ill\ggIOraoza , nOD. avrel;be. prate-. auetto'p au iva amato
astore, acceuden. o
fato .al Glliett.), che trovavasiin Baviera;
ll· progetto per gli inondati
affinché seUta por tempo iII mezzo venisse'
. stllotqllilora, come. non aveva· protestato improvvisameute~uochi di artificio edilluprima, e l'ultimo rosto di dignità del minando 'in 'un Ipomento tutte le. case . Quiudi il ministro Finali presentò il 'll:caSQ, per provvedete' ai suo interesse. Dicapitò tempo per fare l'appello': e la
Parlamento italilino non sarebbe sfumato prospicienti quel lJl!)go tratto della strada progetto relativo'ai conoorsi· e sussidi ai fatti
danneggiati nene pieue dell'autunno 1889 prima. 'colOfarsa pl'e~so }':E)eeell. Oorte di
c9slliel ridicolo di un agente troppo pre- M .
.
Venezia
fu i l1giul-(no passat.o, nella qùaill
)n Il roso.
..apna.•
.ne chiede l'nrgenza e.· domanda ohe" sia
sestò stabilito di udire i testimoni a favore
inviato
per
eSlllUe
alla
Ginnta
generale.
, .'Mll,bèn più del.modo oon oui Orispi vodel Ouletto~ Il Ouletto ne declinò" dieci, e
!Je basi del pr9gettesono quelle ieri la Corte si contentlldi quattro. L'ultima
'deva lIver rllgioDe della sila legge,è SCllnaocennatevi
;rioono.soe
cioè
due
specie
di
defioitiva
comparsa fu IIddi 28 giugno. Le
zaalo,tloil modo ,con cui era stata,organiz.
danni alcupi l\l'reol1ti alle opere' ,comunali, lluardiedeposeroin conformità di prima;
"Itll!estampatala scheda. In essa fignl'l\UAMERA DEI DEPUTATI
provinoiali e conso!'7.lali - altrLalla pic- , testimoni del puletto asserirono con prove
,vl\ljo, Berti,,Di Rti<linl, Fortis, GaJJo, Go·
Seduta ant. del 2'.,... Presidente Ilianeheri
schiaccianti clte,egli add\ 17~enn!lio ;tro,
oola proprietà.
naIa, ~nd()lIj,Mvrzario,.MordjDi,e Villa.
'vavasi realmente a caSI\ sua. Udito i .testiP~i. deputati roinani, nessll~o.· Dd depllDimissioni di niceiotti Garibaldi
Per le interpellanze
. moni della difesa,. 'leone letta uoa nota,
. lliU.c?nsigli~d, comunali di Rom~, neanohe
La Camera ,è.poconllmerosa.
L'on. Pantano propone chg domani si prOvocata già si sa dalle autorita di finanza
1'!olUbralManofl si trattava dunqu.e di
Il . presidente. comllnica.che Ricciotti incominci lo svolgimento delle interpel- interessata, nnlla quale il comandante di
. qll'progettoperRoma? Dovo mai sjè .Garibaldi
non SI> qual stazione di R Carabinieri dineidillli~iooi da qeputata ./anze insoritte all'ordino del giomo e che ohiara
che non si deve· prestar 1ede ai test.i
veduto che nella scelta' di una GomlUis- e <liohiapl insisti'
vacante
un'
seggio
dal·
primo'
sillontiDlli
fino
all'esallrÌlneuto
di
tutte
le
in difesa·del Culetto, perché dediti anche
slone si pensi a· persone ohe non possono collegio di RQma. "
il1
\orpellanze.
essi al. oontrabpal' do,. mentre .i testi del
.tlisàpprqvaÌ'e un .progetto, e non si lasci il
LeOpel~epie
Urispi si oppone a qlles\a propostltper. Ouletto Bono perBOD(J immuni da qua1uoque
cÌlmpo anche agli oppositori ~ . Ci voleva
cl)ndaona'
per contravvenzionl,sll per
(1risp.i;.Orispjso1tanto, .pel' ideare 'una
Ripresa il" discussione del progettorela. chè illtende che prilUa siano discusse)e III td l'eati.sia
In seguito i giudloi si l'itil'aroDo
sfida. di tal genere.
.
tivo alle istituzioni di· pubblioa be!lcficenzl1 leggi urgenti..
.
, pot: redigere la.seutenzli. II povero ,Culetto
. '. Per~hè(j chiaro. '11 progetto per Roma, rimasta sospesanll'a!'t. 69" sil\pprovano
1mbriani vuoi sapere quando si discnte- passò un brutto qu'uto d'oradi aspettativa.
cosi come è pii) che inopportnno e iuem- sen~a. discussiolll) gli Ilrticoli finq Il) Ti.
rIlU/lO J(l iritel'peJJau:?o perchè egli /le ha Si cOllsolò peraltro allovqu811do rientrala
caceè danuoso. MaOrispi vuole ollepassi
Dopo osserva~ioQi di Succhi, CIIi risponde presentate di urgenti e cbe YlInno risolute! l" Oorte udl leggersi la sentenzl\ ohe ricon- .

idt.OHa

.

"""~'----,

,",--~

l'

t":"\.

Cose di

IIIoW'

I.. -----

Bologna - Piazza UalvaDl

-

J"l-II. . . . .

varietà

fel'mua la condanna del Molaro ed 18801veva lui;
Ohe il Ouletto Bia immune, dlll rtatl> at.
trlbuitogli dalle guardle"è cosa certa. jiJ lo
posso telltiiicare llnCll', io che recatomi à
Musi, pochi giorni dopo, sentita la voce
pubblica con tutti l particolari comprovanti
, la presenza in paese del Culetto nel giorno
F gennaio, dovetti persuader/Ili della sua

mnccenaa,

e

Ma ohi compensa ora il Culetto della
sua stagione lnterl'otta, dei suoi viaggi,
delle spese processualì, ecc.
Cari' finanzieri, ricordatevi che i danni
solierti dal Culetto pesano sulla v08tra coscienza. VuoI dire ol:ìe iII tal modo voi guadagolrete sempre più la stima o la simpatia
di questi lllpigiuni. P,overo Musil povero
paese. Le montagne che ti circond'lno non
son quelle della Oal'nia, tutte verdegllianti;
i tuoi montt sono ingrati, son nuda roccia.
ave la capra stenta a trovare un virgulto,
La, tpa," valluta, nOII~ la ~adia,' di V:e1jdogio,
h' 111 Ma,rzue di Cassacco - le ~ue va li ~OQO
pura ghiaia e ciottòloui e torNntocci. "
Povero Musi! 1 tuei pochi oampi che pur
lovori e coltivi con tanto impegno; ti danno
slqualche pasenale eli polenta e quattro
pàtàte j 1D~ questo raccolto basta lI~pena a
.inantenert! per due mesi 1 e a dlpembr\l
!iol\lp\nfo tu' abbondl so!o' ~i neve 1 Ma \I
lu\)einQ' nOli si 'perde dI coraggio, non fa
e6l<ipori :' ellii la fodl' in Dio. Tutto l' estat~
(l~Ii, si affatIca all' estero\, e col fratto del
~I!oi sqdori sicp~pra i s,,~ pll1\e. .\il la
sùa donna cOllolD(lullnfa ch,\11, di l\lg!ll\ da
Il~dere che Ipntanlolltanp è .tata a pren.
derle il di innanzi, fa tre ore di cammino
alpestre e arriva e, Talcento, dove le vende
per ottanta, centesimi, e compera il sale o
un soldo di p8l!noCI'a i e il taf.centj~o lo
aife.! «Malail~tel'dischive." D,ove son9 O
J>IUSI le tue s~rade, le tue souòle obhliga.
torle,i comodi della tua vita sociale? dovo
i benefìol influ~si del secqloprMl'essista ~
~J pure N' còncorri e' allo' sventramento di
NaJloli, e alla' riforma ,edilizia di Roma!
,El guah benefici hai tu dal governo?
11 finanziere che ti perseguita e che vuole
rovinarti il naso col suo,abbomlnevole zeno
siglio.SlIPpi perQ o Musi mi01 che allche
tli COncòll'esti a impingharo la bcrsa di
di' Adriano Lemmi, quando egli fece il fa·
mo,SO acquisto di tabacchi per oonto del
governo. Quello vedi non ha paura nella
Zechig,
finanza! l

Dal, bollettino giudiziario
II sig. Cabtrone sostituto a Verona Ìl tramutato a Pordonone. - Il sig. Malipiero
uditore vice· pretoroa Este, Ìltramutato temo
poraneamente a Tolmez~o,
,

il giro del

mondo del oav. Petagna

certo i8trumental'i - Il, Giardino saril:
splendidamente ilIuìninato Ild' il aervizio
inappuntabile sotto Dgnirigllllrdo.

Con.igUo di leva
Seduta del giorni 30 giugnoe 1 luglio 1890

Dieireito di Tolmezzo
Abili di prÌlla' categcrin
Id. di seccnda
"
Id. di terl!llr
»
In oaaervaaìone all'Ospitale
Hiformati
ltivedibili
.iancelhlti
llifazioDRti
llenitenti

N. 97

"

"
"

9

85
lO

.. 118
" 47
" 6
lO
2
,. 19

N.

s,

N.

S.

N.

74
551
1663
2989
3471
4095
4542
4864
5285
5657
6117
7739

46
35
41

530
740
1925
3II7
3521
4280
'4615
4864
5366
5657
6640
7765

28
2
8'

551
1432
2619
3360
3955
4470
4722
4969
4t\26
5835
6847

16
Il
8
50
30
46
4
26
25
28
46

45

38
25
37
IO
47
12
47
49

:p@r

Questa sel'8 alle ore 81/2 tempo permet.
tendo. alla Birraria al Friuli grande oon·

5486

7739

,30
33
15
8

600
300
300

309

4864
5486
76li6

.'

Il
IO
36
41

lO

28

3955 ~~
Verrà presentatll allll Oamera una peti4759 ~ sione di Cittadini romani i quali chiedono
5255
5626 34 modificllzioni alla' legge per Roma, e che
6015 31 si sopprima J'attieala 11 (quello che mette
7739 19 li Municipio alle dipendenze del Governo).
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20
2
47

,

100
100

100

Congr"'1 Canollol. \
Fu, inlletto un 00ngres80 Oattolico in
Boemiit. è un' altto per la Slesia avr~ luogo',
dall' 8 al lO Settembre.
Agitazione oontro il progeno per Roma
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La oonferen~ateJegrafica iaternazionale
che ebbe luogo a Parigi, e in cui erano
rappresentati 43 Stati e 25 Compagnie tele.
grafiche, prese In oonsiderazione una memoriu, distribuita a cleseuno dei suoi membrì,
e avente per tl,tolo: «Expos~ dea l'aisons
appnyant la tranflllcti01\, de l' Acadèmie des
sc\onèes de Bologne' al1 sujet du mèridìeu
iultlal et de I~heure unìverselle •.
In essa si propone che « sen&a nulla to'c~
care nè alla manna, nè all' I\~tron\l,mia, nè
alla ~ol1o~r~~a~ 't, si ~c\l)gà \lomeora univer'
sels, qUèlla del me~ld\anD di Geruralemme
Qhe l!fì\ fiiaa, colla :lifl'orenza di pochi se6ondi,il 'prlneipio di agili giorno e di ogni
ora della nostra .crouologia, e' la, Bi indichi
congiuntamente all'ora lo~~le1 in tutti i te.
legraml;l,1i,
"
Sulla IlrOposta del 'commendatore PensìoVilgiia, delegatu, dell' Italia e in viatll di
vantaggi che ne riaulterebha per le osasr'l'azioni scientifiche, del commercio. e per le
relazioni internazionali,la commissione lucarkata dell'esame della proposta, emise alla
unanimità il voto seguente, adottato poi,
sulla proposta dello atosso presidente ~igllor
De Selves, Direttore I(enerale ~pUe poste e
telegrnfl francesi, daUI intera (Jonferel1~a,
nella seduta plenaria ilei 17 giugno;
«La Conferenza telegrafioa Internazionale, benoM non si riconosca competente
per risolvere definitivamente la 9,uestione
del meridiano iniziale che fisserà 1 ora uni.
versale;
« Applaudisce agli sforzi della R. Acca·
demiu delle scionze dell' Istituto di Bologna
per trovare unasolu~ione (lhe conailii tutti
gli interessi:
«Elllette il ,?oto cb\l questo progetto trovi
presto )a sua realizzaziolle e che si arrivi,
finalmente, aU'unificazione nellllmisura del
tempo".
Oome si fa osservare nella suddetta me·
moria, la trunsazionedella nostra accademia
non muta nullil a ciò ohesi pratica oggidl,
ma realizza un progresso che ancora lI(ln
eSiste, e in modo di non creare nessun imo
barazzo per b amministrazioui e nessuna
confusione pel pubblico. 11 voto della Con·
ferenza ha sancito indirettamente la giu·
stezza deU·osservazione.

Birraria al Friuli
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S. N.
551 24
1663
2944 3~
3408

20
13
Gli altri numerf aPJlarteu~otl alle sud.
dette serie e non preml8ti sono rimborsabili con L. 47, meno tasse cadauno.
Pagamenti e l'imborsi del 2 gennaio 1891.

Totale insudtti N. 393

Verne in uno dei suoi Dlolti e fantastioi
rllcconti parla d'uu giro del mondo fatto in
80 giorni. C'è il caso di parlarne di uno
da potersi fare in un paio Il 'ore e ppr 80
centesimi, stando' seduti comodamente e non
" renden, dosi diaturbo di sorta all'infuori di
u!lllo, di recarsi ai Teatro Nazionale di
, dine e di guardare. Chi I\on' ha ancora
approfittato, tlllprofitti finchè c'è tempo, e
Ilon solo non si pentirà ma gli rincrescerà
di non esserci stato prima. Parlo del giro
del mondo, esp,)sto nel detto teatro in ve- L'esperimento pubblioo di qna. 9af.
rozza a vapore
"
dute fotografiche, ingl'/lndite al naturale da
poteutiappareechi, e dir~tt,o, dal cav. P~.
La
Lombardia
del
2
corrente
scrive:
tagna, persona sotto agili .rIguardo genhIeri mattina alle ore 8112 il sig. Marlissillla e oompita. Ha ,osposto di questi
giorni la terza, e credo, ultima serie delle chesi Alessandro Oaroano, esperimentava sul
sue vedute. C'è, una scelta bellissima di Viale Mangenta,una carrozzella a due posti
paesaggi d'ognfparle del mondo e ce n'ha a vapore, Pressnziavano l'l'sperimento l'in,
di quelli che presentano un'interesse parti. gegnere Parona per conto della Provincia
oolare a mo' d·es. quelli della Siria,della ed il segretario di Prefettura ,AngeloPaPalsàtina, della Svizzera, dell'America (in ve~i. L'esperimento l'iusci superiure ad ogoi
ispecie hi varie veuuts del Niagaral, l'isola aspetta tlva inquantocchè il veicolo si può
di S. Elena, e cosi dicendo. Le vedute sono fermarlo istantaneamente; Ìl f!lel1issimo a
tutte fotografate in orislllilo e sono cosl manovrare e si può IldOjlel'are anchf1 nelle
bene ritratte d'averne uu'ilIuaione completa vie centrali della città. Ha una percorrenz&
e dii parer d'essere realmente nel più bel di,20 chilometri all'ora e s~pora ~na penviaggio e 'dimfloticarsi dell'ambiente in -'cui denza del lO per çento,
pi si trovll,
Oltre ad uua oopiosa s"olla di paesaggi, , Prestito a Premi della oittà di Milano
o'è "ncora I interessaute e~posizione vaticana
.
1861
in 48 prinoipali gruppi.' Ohi non ehbe la
88'
Estrazione
del
1.0 lugllD 1890.
sorte di vederla in realtà, può ben ,intecvenire al 'featl'U Nazionale e gli sembrerà di
Obblipal!io!,!i ,premiate :,
trovarsi snl fatto Pllrduto nelle vaste sale e
N, Premio Serie
N, Premio
Serie
negli àmpi pOI'I'idoi del Vaticano in mezzo
1550
I
100fJ
1070
28
250
1Ì11 una immensa collezione dei più avariati
31000
2408
45
1634
250
1663
6
1000
3150
48
e aggetti preziosi.
250
2408
Il
1000
3283
21
250
Oi sono ancora delle varietà di diverso
6
1000
5556
2~
250
2876
genere; insomma ce n'Ìl per tutti i gusti.
2989
6
1000
7696
20
250
E' questo giro del mondo il più hello ed
3003
5
1000
551
34
200
innooente dei divertimenti, Il un varo eli
O
1000
2183
17
$260
200
ott\mallJente scelto 'viaggio. 1,.e due-orette
19
1000
3003
3853
26
2ÙO
che ci si passa, sono due ore di grande di.
4308
39
1000
3150
28
200
vertimenti e di non miuoro istruzione, di4251
9
1000
3586
44
200
vertimento eli istruzione cho valgono assai
4351
19
1000
5415
31
200
meglio degli SO ceutesimi che si spendono
44
1000
6075
41
'4615
200
4759
31
1000
6100
21
200
per poterne approfittart>:
5081
i:i4
43
1000
'182
100
, 'Musioa iÌl Piazza dei Grani
5835
30
1000
530
41
100
6075 ' 21
1000
1414
27
100
_ IlÌ seguito a riohiesta fatta dall'lltmo sig.
18
1000
6847
1421
18
100
8indaco, la fanfara di Cavalleria ili sabato,
45
1000
3408
21
7696
100
anziché suonare fuori portaPoscolle, suo·.
10@
26
1000
3408
32
7765
nerà d'ora innanzi sulla piàzza dei GranL
19
600
3566
46
1757
100

~
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Aooidente ferroviario
Telegrafano da Ancona, 3;
Iersera un treno partito dalla. nostra
città, si trovava. fermo nella stazione di
Spolote per prendere degli altri -vagoni. II
macchinista nal manovrare la macchina, la
spinse troppo innanzi causa.ndo un urto
terribile contro il resto del treno fermo. I
viag~iatari vennero balzati l'uno sopra
l'altro.
Molti riportarono delle contnsioni. Un
tenente di fanteria ricevette una fdrita
gl'ave alla testa.

Cessioni smelltite

La RifOI'ma smenteud~" il telegramma
da Londra alla :Fribulla, dichiara che il
Governo italiano non ha mai pensato di
trattare con "Inghilterra per la cessIone
di Suakim in cambio dei territori dei So.
mali sottoposti al protettorato italiano.

li colera in Spagna
Ieri 16 cosi e 6 decesSi di cui uno a
Valenza,

------,-------

TELEGRAMMI
Madrid 3 -

Meroato di ieri
Granaglie
Granoturco

L. 12.- 12.50 All'ett.
,. 8.65 10."
» 16.- - . »

~egalll

I!'rumento

Foraggi e combustibili
Fuori da~io
Fieno dell'Alta I q,ual. v. L 0,- 0.- al q.
"
..
Il _ "",SUI02.75"
" deih~ :aaasa 1 ,. n." 3.- 3.80 »
:Ò
, . ' Il
" , . " 0.- 0.- .,.
Legna in stanga
" 1.74 1.89 ,.
»
tagliate
» 1.89 2.04 lO
tJarbone I qualità
" 5.20 6.60 lO

Pollerie
Galline peso vivo
poni
Qc!:le

_

l.~

*

a 1.10

1.15 a l.20

" -.65 a 0.75

"
"

"

Diario Sacro
Sabato 5- Ss,<Jirll1o e M~todio pl'ottettori.

ULTIME NOTIZIE
In Vaticano
Il Papa ricevette il pellegrinaggio della
lontana e cattolicissima Repubblica del
Vene~uela reduce da Lourdes. COlUunic~ e
diede Ijdienza particolare fu letto indiri~zo
presentato offerta, per obolo.
In Campidoglio
Comin,ciano i malincnori contro Finoc·
chiaro·Aprile per disposizioni tnmultuarie
'ch' egli ha già cominciato ad ini~iare. In
Campidoglio vi sono molti malumori.
Il COinmissarlo regio è frammassone
Il Commissario regio, insediatoda Orispi
in Oampidoglio, appartiene da varH anni
alla massoneria. E' un 33 del gran Consi·
glia dell' ordine.
Anche dai suoi confratelli il deputato
Fiuocchiaro Aprila, è ritenuto inetto a
sostenere il grave ufficio che Orispi gli
ha imposto, '

La reggente consultò i
presidenti del/a Camera: il ministro CallOvas
à sempre più probabile.
Londra 2 - FUV'I'i un conflitto ieri a
Leeds in seguito a sciopero degli operai
del gas.
'
Le truppe intervennero per disperdere
gli scioperanti. Furono sparati dei colpi di
rivoltelle, ma non vi fu alcun ferito.
Londra 3 - I giornali assioumno che
i negozianti 8nglo-frarlcesì sono bene &f~
'l'iati. E' probabile un prossimo'accordo su
tutte le questioni pendenti.

Orario delle Ferrovie
Parteue da Udine per le linee di
Vellezia (ant.1.45 M. <UO 111.14».
(pom. 1.20
5.S0
8.09»
Oormon8 (ant. 2.45
7,51 1I.101tl
(pom. 3.40
5.20
Pontebba (ant. 5.45
1.56D. l6.S5
(pom. 3.25
5.16 D.
Cividale (ant. 6.00,
911.28
(pom. S.SO
7.S4
Porto· (ant. 1.46
grllaro (pom. 1.02
5.1l4Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (an UO M.
7.40
tO.05
(pom. U5
5.96» 11.88
(ant. t.15
10 57

l

D'l

COl'mon8 (poro.l2.35

pontebba«ant. 59'Q1 55
pomo .
.
(ant. 7.418
(inda1e (pom. 1.02'
POI"O' (ant. 9,02
gl'lIaro (pem. 8.S6
A~TONIO VITTDRI,

4:20

11.01D.
7.17
1U6
5.241

7.45

7,5? D.
8.48

7.341

gerente responsalik.

Non più le tristi COnSB[nenZIJ «el'ta[lia
DEI CALLI
,

Esportazione del premiato balsamo La8Z,
callilugo incomparabile per l'America, E.
gitto, Turchia, Inghilterra e .i\ustria,Ungheria.
Questo premiato Callifugo di Lasz Leopoldo di P\ldova oramai di fama mondiale
estirpa Calli, ocehi pollini, inàurirnent. cutanei, senza dikturho e senza fasciatul'e
adoperando il medesimo con un 6emplice
pennellino.
'Smentite ai giornllli governativi
Bocoetta con etich~tta rossa cento 60;
I giornali, di Orispi affermano che i con etichetta gialla L. 1, munite della firma
governi di Germani", e di Auatra avevano autografa dell'inventore, del' pennellino e
fatto vive rimostranza all' Eru. Rampolla, del modo di usare il Callifugo.
per gli attacchi che i gioruali cattolici ita"
Deposito generale perla, provincia presso
linni, andavano facendo da qualche tempo l'Ufficio Annunzi del Oittadmo Italiano, via,
contro la triplice alleanza, Tal notizill à ' della Posta 16, Udine.
falsissima niuna rimostranza è giunta al
In Nimia Presso il Ohimico Farmacista
Vaticano per il contegno della stampa Luigi Dal Negro.
Oattolica riguardo alla triplice alleanza.
CoU'aumentD delle spese postali, 'si sp&diace franca nel Regno.
Cri api e Sbarbnro
Si Ilssicul'll che Orispi abbia incaricato'
uu deputato di sua fiduecia per far prati- I
che presso il prof, Sbarbaro affincM questi curati in modo pDsitivo e permanente eon
si dimetta da deputato. Sbarbaro in l'icom· . sem~ici medicina. IstruzIOni: DUNCAN,
~ensa della dimissione, verebbe poi graziato : 51 (lorso Venezill, :Milano.
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Sordità e rumori
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DEl'OBliO DI Biuia

"FABBRICA

D' EsrOR'nZIONITI IN BAIULI E BOTTIGLlE
lJl'jLbA PHI~MIA'rA l!'ABI,JRlOA

DI

ACQUE GA.S'OSE
e SET.... T,z

FRATBLLl KOSLER
DI LUBIANA

IN HIFONI GRAND[
E PICCOLI
dii '
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!
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ACQUA AMAHA PURGA'rIVA UNGAHT:DSE
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Alcalina, Jodica, Bromica
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Acqua Minerale Ferruainnsa,
FONTE DI SELVA
L I ~lcfJua ';mi?"e,.alef ferru.fJinoSlJl
alr.al~rw,. .J0d1Ca, b,·omtca detta

Fonle di Selva, analizzata dal'iI.
lusu e e.gnor Profes8ol;'6 bioSCJ~
ride Vital}. Direttore' del Gall·
netto, di Ohi mica Farmaceutloa "
TOBBicologieu della Regi .. UI t,
versità di Bologna, (aaalìaì' 'cl,,·
ai •vede .taroi' ata nello. etieh elio
della bottiglie dell'Acqua slesa,,),
batata .rlcono.ciuta It.t/lissima 1\
curare le anomie palu~tri, le febbri 'di ffialarla.laclorosl,la li.
.menorea, la Ieucorre.., lè O.tl usioni di fogato o. di mib a, nel.'
pel'amerlti linfatie;, ' .ct'o' olo.i <l
.rachitici ecc" ed In goner e tutte
le mÌllattie in cui havvi' doffclev."
di sangue, (come no fanno fo h
certlflcatl di iIIoatrim.dicl)e là
perciò unriMstìtuente di
00
ordine, sopportabìle agli stomarhi
anche i più delicati, Por le p' O·

~

.

~....~ t
0t.' "><'"
"1'Ji;> ....

e

~n'plìÌJhle~tipiùgrlitò'dei ·(iogllaoa, garantito vero mne Champ ag;le,
• ni;omo)h~~~~~fo:J~~gl~~~bl1~l~~gg~e:8~O~~~~~~ri3g~r~~e~~fil1s~r:rnr~~('2 ~~~11~etàus~~n~:lD8U:O Illog1o.

Una'chlo'inÌtfol a flllentelll l,a barlla.d i capelli n~ginngono aìruodellna ee~òlia delht liellez10à I.nlo aspette dI bellez1oO:, 'diiforza e di senno
·l1..',A<Jqua; di ohinina di A. Migol'" e C.i
Il dettltadlfl'agranr.a dellzio,a,impedi,ee illlmediataniente la caduta
del capelll..e.d.eUa parb& non eolo, ma ne agevola lo svilnppo, inf~n.
dendo lò~o' forza e Morbidezza. lia scompartre la forfora ed,~.a"ieJ\ra.
alla gioVinezz.a DM., ll!~,ur~ggianto oaplgliatura fino a\l~ più tar~a veeehiaia. Si vende"in ffaT" (flaèo,tisl da L.2.-, 1.60,1.25, e<lui bot-

tiglle tlll un' litro a Lo '8,50, •

,

,

c

L'Acqua -,"ticanizie eli A. ~figone c 'O.i,
di .•nave profumo, rido~~"lu poco tempo ai' capelli 'ed :al)a 'barba inj'
bianob1t1 il colore prhnitdvo, la fre,ohezza e la leggiadrIa della gìovlnezza, ,enza alcun .danunalle pelle e alla salute, eli insieme illapiu
fMile od adeprarsì e non esìgn lavature, Nen è una tintnra, ma lIn'ac.

In

Ven.,z~H,p'resso

CU: RlGl E RIZZI

.:.. '~:'~.a~~;

SUCCESSORI A

aVVj8an:~éIlBore

.n

•

'pri

oal Dortlcnux,

t'.

porsicnì delle eoatanze minen.li
che la compollgono o per la • I"
assoluta mancanZa dì solfali(rbo
sono danno.i) è etala diohiar ,tll
tlor~ica nel S'HO q8nere. La --me 10·
aima è stata promiata con DlPlll·
MA D'ONORE o Medaglia d'Oro
al Conoer.o Intornezionale d:igio·
no a Gand (Bslgio) e con Mg·
DAOLIA D'ORO alle E~l!osizi"ni
Intornazionall di ColOnIa (O(\',
mania) o diParlgì.1889.
;
L'oso delI'Acqua ÌIlinorale dolili
Fonte <;lI Selva, aliOlenta Il "'n.·
goeiml<overito.dei Buoi più vìJ:ùi
olomonti, li\>orandolo d..i prodotti
morbo~i c1>s oi depositano noi liversi tessuti òrgiuliCi. E8,~S; ,'é. una
bibita gl'adita, eecita l'ap'potilo,
non distUl'bn.le funzioni digosHI"e.
non conge'tiona, nè l'I'Oduce ,ti·
tichezZR, ma'rinvigorJsco, l·{)rga~
nisOlo, combatte il palloro 8 la
flaccidità dolla carDngiono,o.r,w·
viva l'energia fisica e morale.
Tenore le bottiglio ' corloa", e
non èaposte a gran' luce, Bi tia..
in tutte le slagloni, daoola al
mattino l.\ digiuno. ~ nei 'sing?li
pasti mescolati al vino. Agit"'o
III bottiglia prima. di usare l'Ac·
qua B;tessa.

dal deposito In !?l'nto,

,Galai<gojJenera{e e Listini inviand" indtrizzo con carta di visiltt
fJICL SOLDATO Prato presso FirenlJe.

'\&

·~.Y.:h..~~~~~~4,

~~:~~h~~~~~~~~\'~~

Cura Primaverile del Sangue

'

FERRC) OIIINl\
BISLERI
FElICEìu8LERI·

D. BALOIZZ ON~

ugè!to Ibillovo

del 1820 che si, possono llpprezzare tutti' pregi di questa
c che H Coinitatc di Degustazlone ba rlcOIloSchJlp_ unarobustezza, gonerosa e- aroma potente
nsìèmo deliziosissimo, In modo da CUl'(llterlzzurlo'unfprodotto In..

, Autentioità g'arantitae comprovat.a

l'Agenzia

,~.::,??~oYa

'Mal preatoso del buon cognac.

eoteetntntmente

nor

, vlàllJ; Aill":;clllt'h ~_ -"~\t I.;\~~

apptezzare tutta Il valore del tento profumati clil essenzl/ili e deglI cted f!-

. ~~ ,~p~~lz.~Oni si erréttuano daWorlglne

".'

Loìigega, 8, Sah1utore, 48/15 ," <In. tutti i I?llnu<',ehiCl'i; pro fumlerio ,farmacl'li. ed U~.tlllO pro •• o i 'SlkB',:' MASON. gNRIC.O
chinò'lIl!llò'rb.Lc rW\1RO;':Z!' FRAT~'~arruéchleri'-'- FABHIS ANllgl'.O I
arm',ieistài'''''' ~llNIS1NI FRANCgSCOmedicitrali.
'
ÀlIp','lledi~iooi
Paoco. pos,tateagglungere ~ent 75,

,··l:PlìCPH·fi;NRI' DFJ,LO "-&r~Bb~;~NTd;'~A",vrrTORIÀ

lh

~~~~~~:~tDI:~aJ~ ~g~:agn,e!l, Hhums lIll,tu,l'ali delle ,Antille. Lìquorl soprafllnl di Amsterdam

ba",ta l,e.' cOll"'eg·u~~neiull,c1Yett.osorp.·cn.
dente. - C,,,ta L..1.- la bett!g1fa..
'
.!J;sùrTdetli,aÌ'iVco!ì sl'velldo'rio da Angelo ~Hg()ne c 0 71
~~ihlllO.

permetto

'Estralto, dal ~apporto, del .. Comitato di DeÀustaZione dell' A~cédemlll Nailon.aie .
A~rico:la. Manl,ratturlera 0,Commerciale di fI,arlgl:. sul cl1gnll~, Matlg"pn.
Ra~r,rcscn~nte gCDf!rale in Italia della,Compagnie Cotltl'alo de In Chnrente DEL SOI.DATO Prato
presr 'renze,~ep05ltal'lo tnoltre di :Vlnlsuperlo.rl ila pasto e da des80l't,' 1l9ziOlla11 ed esteri i gl'afille us-

qoa ìnuoeua ohe non macohl. nà la bl.noheria, nà la. pelle. 'e cile .a':
gi.oe iluUe'cnto e sulla rsdìce del eapelli 'e llal'ba,impedell,llone 1.
cadC\~•. àd'acendo scempa~irele.pe1lieolo,Una ",ola botti.glià.,

, Val,.(['o.l'ino;12,.

Quoste tre quallth. e speetatmente- la marca 3 stelle, sono dT una nne~zu e dl uno. concentrato.

'\li

.. sonvUà,che
..:

Milano, Via Savona 16 •

catattogo "

Via8avona 16, Milano

Bibita all'acqua•. lSeltz e Soda

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Ferro-Sciolto
Il non plus u ltm doi ricostituenti' del Sangue

Spedizione" gl'~ti8"
dietro richiesta

con cartolina a. ri..

._~,_

..

_--~

---

Da pl'en,del'si prima dei ,pasti" ed. all'ora del Vermouth
Vendesi dai prinqipali Farmacisti, Droghieri, Cat!èeIJiqu01iisli,
'._iiUIIlim~Illl'liif!!llIlIIl.'_'Il5·_Biì~~"'·.
~
I "
ANTICA FONTE
, FERRUGINOSA

sposta pagat...

"" . ,' ' "

I

A'cj'un

I

gUS(HSl~ -

l?EJO

La pr·eferita Aqun da

t:t\v',)3,

G1-f-ardaì's.i da..llfJ,conWaml~io\li.

MCllaglia ~~le J!;~po.siziolli di Milàno ,J!'j'llllcòf'orte s IllJ, (l'Ì'/este
:Nizza, 'IOJ'm?,BJ'escl~.~ .ACC~dOllli!t NllZ, di Pal;lgl.
. ~'Ac9.ua dell' AJ.l1.icu F~ont'e di P~jc.) ~. .~ja più fOI'l'uginp8tl e gOlioaa. L'unica mdlcata per h. cu~''': a ~~D'li<,]gJjo. E' la. più gradii a delle Aeque'da
tl~"ola e ,s, pI:elld~ ,~ toHe .lc SlaglO~1 a. d,glunn, lUllgo la giornatn o 'col vino dorante H pasto
h ~ev~nda glu>{h~lSS}p:lU, plomu~vo l, lI,~p~tI~~, ~I~~O~?~a Jo ~t.omaéo. fa,çì1ìto.:la dige~tio,ne e,serve
mllaùl1mcllt.c ,m tulte. quclle. malllft.',c.'1 CUI 'phnClp,o rona'ste.. in un . difeUo del aangue .... Si
us~ nel caffe, Alberg.lll, StablllmenlI' m luogo,'del Selt., - Ch'conoocc la Pejo noaprende
". pJ,U ~eCOllJ"D o .ultre j elw, Cf)lJtengBllO lJ"g,eoE.E:O <'oldl'ado alla st\lute.
~ìpuò ~vor.e,dalla1h'e~ione delJa.~(Jrite in Brefi<cia, dai signòri Farma'
C.lst.' o. dèP.os.,lt.al'lan.nunClatl, eSlgo.ndo,;sempre ohe inliIl'Ili.bott.iglia abbl.'a. l'etichetta o la ca·
'sulamvermclata 1I1 rooao·rame 'con ,mpresse 'Anti'c...:Fonte"P<c'jo_Borg-hctti.P
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LAVORI E COSTRUZIONI
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PfAUALE DELLA STAZIONE
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rll!lreddol'o, da lJl'OIlcbite, dali.slIlso la J'ltucedine
lrrIt~~~~~. p.etto, l asma ecc.". gqa.riSCOllO COll'USO.. delle rinomate
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. . ,J!IoLBUM E CATAL.OQHIA RICHIi!:STA ...

Tubi, Vasi,Statue, Decorazioni
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Udine - 'J.'ipografia Patronato

Glr(lre '4 Binistra Girare a deRfra

.d~lf~~i~:tt~:'ro

d1iifit~~t~~tl~o
Patetlte universale del dotto Hounnel
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Farma~ia
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PORTAPENNE 'l'ASOABILE A SERBA'l'OJO

cemento e scaglie di marmo a 'disegno al1u,Venoziaua
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'VERO.NA.
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E",jge)"~ le vel"e: DOVER 'I.'AN~.('INI

semplioe monooromi ed a di~eUllo. '

'l.st..l .. atl·!illi..

DJi)U.'t,,~,~Jl~ÀClA~~.ANTl.Nldi

Cento 60 la scatola con Istruzione
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,nepooit? gODeraie in Verona. nella
T,,;nti,;i alla Gabbia d'Oro -In UDINE
~ , _,_ . . Ple~o .1a,-FarmaCla De Glrolaml':i1a d$'ogberJ~ .Mmlfn~l 'e preBso le pl1in'o. far. 'del ReRno,' ,
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indi$pensabUe, pei <"61gJlorì .lJ)edicii, "jngegnèl'i: s:iornalisti,
viaggialoJ'Ì,oper qu~lsiasi personaclie dcbba usare pcn·
na fuol'i di· easa.
.
Benna f3e.Dza rivali per la.' aua p~l't.ezion'e, durata, eleo
gamr,a' e prezzo,· .penna di gr~nde comodità,'utilissima. e di
L:q~A_.~QY.K~~...; faciliB/i!tma pl'ontezza ,per servirsene. - Per l'iernpirla oc·
_""---.......
corre solo girarla fra lc dita. - Si può adoperarc qual·
siasi penna ed inchiostro,
IDnumolerevl Ottimi AHeohtldelicAutorità Milìtari e Civili. - « Utile Regalo per Signor e c S,gnotì .. -:- Si vende in tu
primarie (:fll'iolel'io del Hegno. -~ Unico Rappl'e~
oeDlanle per l'Italia: CESAHECU HJEL- MILANO, Via ADdegari, 12.
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- Eaigero ecill'etichetta 1. Iilalca
Depositala o il nomo.o e0/j'nO)"O
del proprietario, Loggel'à sulla
capsola H nome della Fonte.
Si .vendo '. al Depoaito' l'l'in li·
pale alla Farmacia MOIldi'ni (l
Marohi, presso la Cbioo.a di S.n
Paolo in Bologna, In bot\lg 1ì'1I
grand o (tillO bordole~e),e .• 'al
,j'princip~Ji{~r~aciBti e 'depositllri
di acqueminèrali in' ltaha.'
Per' partite, 'con sconto, di 1 i~
venditori; inviare: le ordiilazitul.
a (*AS?ARE ;BARBlEEtI - Ha
Marsala, 38, Bologna.
Cerliliuatl di Il,luslrl Prolosser!
o Mediol,
Sll'l1' Prof. OOÌllltl' C"v" Br lgnoh, Ret. ma!l'uiflco dslla R. U·
nlveroità di Bologna - Pro!. Ezio
Sciamanna. 'Roma - Prof."Giu1io
Valenti, della' R;' Università Ji
Pisa - Cav, Dott,· Pelagal!o, li
Roma-- . Dott.' AIlkMichottì,
Diret. Med, 'del. IiI.nicomio ,pr~.
vincialo di Pesaro, ." Doti. Cav.
Gìl'oIa.lIlo Leoni;'Medico Pri,mal' ,l)
dol'lOsp'.Màgg. diVorona..,. Cav,
Prof,' Gaetano ModoMs!' ·Medk..
Primario dell' Ospedale infa'ntliu
del!' Add910rata di Bologna -_
Comm, Dott, M..rcollino Vonturoli,
Medico P1'Ìmarlo dell'Ospedale i ,.
fantile dell'Addolorata dlBolog'J "
Dott. Onofrio Santinolil. Il
, Bològna - Dott. Poglioli,. ~osl,
Prim, nsll'Osp. Magg, di Bologl'"
- Dott.' Cav: Giovanni Spagnoli
di Bologna - Dolt. A. C..ramitli.
Idem. - Dott. Luigi Rodolfi, i,l.
Dott. Edgar Kurz, DirottO! d
della Poliambolanza Chirurgic~
di Firenze - Dott. Androa Sol, •
ari, Medico' 'PrimaJ'io 'a, LugaIl)
lSvl ..era)" - Dott, Luigi POIgotti, di Porugia - Dott, Bocca.'
nora, Medico Com, a P!j.lo(Roma)
- Dott; Evangeli.tl MedicoCond,
alla Selva Malvezzi ;,,;;, Dott. Sa·'
bastiano D'Ormea, di Budrio -,
Dott. Alfredo ROBBi, Idem _. Doti,
Carlo Dal Monte, di Vergato -,
ecc. ecc.
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ci;nG
[l'. Cornelti e pl'esso r Ufficio An·
nunzi del, Cittadino Italiano viu
ella Po.ta, 16, - In Nimis all ..
Farmaoia L~df}i Dal Negro.

