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Dopo di aver ricol'dlltoch\\,It~lIt('!l'
lo ha egregiamente dimostrata. ll1'suprelIÌlI opportu,ultà· per le'attu~U cono: : dlSpandau vi sono 150 m\IiOl\1 In 'o
d re t è
h
d ' : dlzlòlil dàlla FranCia,
' rlmangonoimpr~diittl,v,lda;blt)oe, vén~~. J.
,l soco~ o e ut o, questo, ~ e, ve en-. LaGa~:fetta d/H Pppolo, .che. ~ 'b'ugn' fa,notare che sh.llllr l Sta:t, l1a~no·'.Ill, II"{Q
Oume se in Italia .fusseru poohi e di doSI S!atl
~ Gov~t/ll dll~e di pIglIO l;lel!a I òòìitli non ha 'sap~f9 9.ppo.rre' una'./liaPIi ~l : rlìlerVa80lamente Ìlelle OaBBe clel/e, B'tlD,GM
piQOiolo momento i danni e lo offese .nhe raba 91 ,Ohle~" SI favof1sc~ ~ ~eravlgh~ l queste poderose argomentazioni, aCCUBa di 'nazionali. '
"
, . ""I
lo Statoirecò allaOhiesa Il non si sentls. Il ~oc!al~sm~.l'lOn è raro, lDfat~I, ud~re !' 1'lnlCenUltàc quehpover"uomo ~Eml1io 01Il teso)'!! di gu~rra,della,Ge~ma»l!\:, ""I"
sOClahstl
chiedere
perchè'
mai
gli,
Stati
e
I
Illvier
perohil
ha
potuto
etupirsl
càe"
da
un'
'a
944
milioni,
qnello
dell',
IffiR~ro
AU/l~r.q~
sero,qllotidianamentegli effetti disastrosi GoverDi, .oOlDe banllo trovllto .il modo''di ·ll.apa al!'llitroc tu,tQ. ,oarn.bidal bianco al Ullgarlco a 047 e q\lflllo de)I,;;J,!;alia ,% llll!O;;
delle ostilità della politica contro la Reli- : toglierelegalmente l per 'esempio, ai·frati' q~l1Q;~ • .Ma,rantico' dlPlomaticòl. ch.e non., : un totale di- 1,694 milioni 'pronll per
gione., alcuni giornali liberali non' man- l le case e I beni ene erano .loro- proprll,.\llal.evidentem,enle, reruili'zione.' 'nella Ga~' : triplice !llleanza.,
'.
.,
,"
cano di animare il 'nuovo ministero a du- non possa e debba togliere legalmente ca- . utta., e. no.n' sente .qU~I.la' eua m.agnHI~.Il': BI' , 'IJ'Ing~ilterra .P..:fr8hb~ un -fAlla..O.'.. 'idl 1f;1.,l'.
òcc
e
carare la mala derrata.
pitalJ e poss.edimenti Il nti rioooni per.' curena..che. 1. .f.a. d,. I!;? tan,~., ",at. e2ze: 'aerva. di 668 mil.iQlli, ...1'1 B.1l18.IO Ql,. l,.
Fraquèsti' giornali v' è'la Lombardia, distribuirli ai proletari; E. a qùeste do'; 'COn\tllllta'~islUv~~tura,; ha , penali ~.~e~io FÌ'alloia Il;361,OO,O.OOp. ,
. , , , ' . ,.......
la quale consiglia aineoguarllllsigllli Bo- ma~de i fautori del1~ spogliazlonl del1~, ~k~:a~%~ll~ ~~~r:::e,ea~~n;tid~~recti:r ~~' 11 lt~ denaro, 118e~~doti\~ef~lI'd~ltlt:~~
nlwcidl.faredel1e economie rubando ai, 'Ohle~a per opera,del Go~ernl, e degli, ,Franc,e~co,dl Salea ~,BoB.u~tda!1no ra- 'v'tlic~~~~aa~r:~.t;:,,~llj. Q~"Er~I~Ilr;e...,Ie.
<vescovi; oonslglia. 'cIoè di ridurre II DU- . S,tatl POIl' sanllo Ilè pO~IlO rispondere nullal.l glone a lUI, e q!le pOI; ID ogni caBO, il cpo- l per::JleìteB8~ro~&i prolu"gada . tallto dal!!nmero dei Vescovadi Italiani a un terzo,dii ,d!~erl~e sonoc~strettl arlmestare ce- tere lndìretto » del' f'onletlce non può es- : carele,Cofze delle Jia'Zionl~é'qtlèli~.' .
.
."
.
.
. ....
..
qùello che sono attualmente, aLfine di l VlIll di oppertuDlsOlo, c~e non persuadono l serto ohe dannoso I .
mangiarsi il' reddito dei Vescovadi sop· :e' non posson,o,persuadere ~e~uno. Peroe-' :. fiìtorno'illI'lilitorltà 'dl San FratI0{l8CO 'di
i S'OS.f'lilTTO:, .",
pressi.
che o la proprIetà è un dl.l'lttoDaturalei ,Slilès, che l'Olllvier'14'rJca; '~.rel!be" 8{l~'
'
_
"Adire il. veroc~dest() spediol\te'ladro-' inviolabile. e bisogna che sia. rispettatoda :verehia Ingel}lutà la ~Ilèti'a, 'di yoler 13011-:
-, '"
nasco di rubare le~almelÌte 'alla Chlèsa dùe tUtti auctie' dal Governi, anchedagli Sta'ti,' ,fntire qU6Blùua afi'ermazlplI'l. nel ;r~BW"
Ii'anticlericalì55il1\a Tribuna fa P,r;i., l\!/(u
terzldoi beDi destlDatl ai Vescovi ,italiani. e in' tutti. cioè anche Dalla Ohiesa, Ilnche YOJ.li~ier, si l\Qt~ene p.~uaentemt1~tel, dA;/-la elogio ~el compianto MonB, Zinì, 4.~CIJe.l''.,
,. bh "
Ilei Vescovi, Ilài Preti e neiR,ij/igiosi,' O\'- l,plll;,p!ccola oltazlOne, e,SI saohe,1l\fi'ermllr6! 800VO d,I Siena.
"" " ,
bb
nOlI SIlra e,nuovo "l ,rmca: res",re "" Vero Il diritto di pro~r1età non è Inviola. ,gratuitamente, se il caBa como~a, lIon il; ,Lo dICe,: ,c Uo~o 41 erudl,#,o~~ ;v:~ij8però sempre'ladrouesco.
.
I b')
11
l
'\ G'
I metodo ammesso Della polemIca, tranne 'Ima, Bplrlto èarltatevole e O('lIçtl~a\ltl!;er!!.~
Sorte strana. e triste che' è toccata"aUa
I e e a Qr.a, se, o
tato o l ,over.~o, fOl'le In quella dellastampa l,ìbera:le. Quanto; llonqu\stato In breve tempo' la' stlmà e 'IL
parola 'liberale ! Una. 'volta chidioeva li. \p~ò,dar~ d1'pigllo n~lJa roba, del Re!l- poi al,BilsBuet,.lo steaBo J~ui'n~l' ~eli,1Jd- rispetto alloo ilei p.rtl~,le~.r'lmJ..'
, ,
ce Dqtto e appaBeioni\to C!l\lPIlll.;di, eOAtli
beraie,diceva persona generosa, che iar- glOBI. d~1 Preti e dal Ve~ovil non, c è \ fiata'SI è Incaricato 'di mo.trar~"lI1l0,rhvler,
gh~gglll,sse volontl~rl.del suo a . vllntagglo piÙ ragIOne perohè ,non pos~a., are a!tre~, : Il suo errore, provando con ,c~tazIOl\1 ~he; d'arie, ,q1~atr!lvaai, ÌlI~tàt~~, (l) \le-llll,prj\ii*
altrUI; e'questos!gDlficatllèancora scrttto ·tanto colla Foba. de~ capltahsl1. dei rloch1, 111 ;Boaanet pensava e .~rf7,e'Vr elll1tt~,m~~~e, I ~ molteplICI qpere alllmaBQa\ll a'trayef80 I,
n.e'''dlzi<in.ari'de.lla.1in.gu.aitahana. Mapoi, 'comunque Sl ohlammo.
i~l1op,~èto dldlluello che 011 vlel'vorre ~I, .ecoll J!el a ca~t~{1rl!le 'AIlll,B.e, ,
'
d Il I
f '--'-.--'u4l'e a . JMe,1l ~rll. " , ' ,
... , l i ~ R,ioordate tutti cbe0neWS9., ........apiJjcila.;.
di t d ..r.d, .
a. spe \0 . el IZlonan e e a . Ingua" n ' , l \ 1 1 1 .qu~,~t 1!l~I/I!a. t.lt;nlda,ed m,~erta repltca t011 tl fnoQo, aila c.\l'pqla e, a!, te,t~g; Attio.
da quel partito. che si fa ehiamarliberale, ILe attuati'e,ondizioni della f rancia, ;d~lI'OlllVler non ,merl~~ nnaaerla confula'" ~atorico teD:!plG ,:"!"l\1()I1S i~I,l,lf~,v)~t~';I~.i
che In Italia vedemmo spogllp,rsi i Reli.~dElm.llioOlliver
; zl~n.e. ,A:' pun~o, ID CUI' sono,le ~oQe',è qUa- \correre/Mn curanite. dlperlcq'I,}~v~ \f\l!egj.osi dei loro beni,' imporsi alle fabbrlee"
;8tione, di buona o'dl 1Il1l'!lI' fede,., ~,a:'pl\ro'a~ :rlval'IDoelld~oi!id ]anlm~re oqlll,a, .w~m;l':'l
de lo. taglta del t~enta. per cent~, ecc.; éd
."., ,
,
.
i
~pa,è .stata ooalc~la,~a,' f~BI ~Ie)\at~'i ,8~nzll e,oonl'!,~~rolll Ilplr,lIt,+, la.ll.!lr~ «~l
è dallo stesso iI.artlto che ora. ,V1I3,ne,la o- '. Emllto Ol11V1er, uomo, di alat.o a, ripoBo,, : ". . . .aj"~~ . '.n..~8 lin.,o ..P.IU J \1.,? lIQgeç~., igeneroBlinlenti'la Icupglurare la,~lìlru,z.I~lut
nes.ta.., proPQ.sta ooe. lo Stato SI plgl~ sen. Iha . v.O.IU.. IO. s.p.. e.zz..are .an.ch egli la au.a lan.c..i.a . . '. ig. . " .... '!lli. ·lnce~t~.~z~... ~~.[le 'll\e,lD~en. 2\io{lio iael 'glorlOao monumento,
. z·altro.,j.beDI di. due,,~telzi del vescovi, lnelgr~oerlame 'cheti comba~te oggi in ;le'.9iJi1\lil\,n\l11:Ìllt~9"l!!itap~,c!!~ .a;.l3kv~re,
.
. .. "
".
~~
lll
ltallani.'
' . , jBIl'anéia,'frà,IA 01ll\l8a e.la ~voluzionll: .m, i: ' ,iZ l'aNlìlll 001. pole"~",aPPlollld()~.4eJIli ' , h rl~"'lll.•A-i""ne,det,'lIlD"'d';'a'Ni""
l'
... ,'
tutti'.annO,ln qual modo egb ba, adem-, OhleBa. ,ella sua prefaz.l,One,a Iìbro: '''''i!-'
.....
'"
\ b
OIle
cosa. dire be .onesto conslgllete, !pito al BUO: compitoL'antloo mini8tro dL Ohiesae./Q' stalo' à& . Oofl'ç,lltqdt;.l Vat!-,
ch,e fa cosl',degne proposte· nella Lo"!bar:~' :.(IfaRoleone lllè d~oUre vent'anni Bepollo' C(l~q,:~crl'~tì~li8'19,'l'Onlv,er ~~'rlue" .•
" '. . ,
.',
dl!l,' ~e,al~rq~rojlOl\e8se 11110 Stato dlJ11-:'llell oJillo; Il poJil!co ..g~ce non c'è più: sprrlilpva" i.),c ~j:!no.inì.pltka,J1IlJ,: obe,I~ seguo;; ,SCrlVOIl~ da Roma tllia (Ja::lJtla' di To.glIarsl I llenI ·dllu1. per fare economla1 i re8ta un accademloo. caVllloao"neliquale le con,so\~~llì.tudlne.la,IQtlaognl..di pIU ,vl.nl r ,.mo:.
.
Cara l'economia., quella,che,consiste nel, laottillliezze, tengono Il luogo dell:e idee lar~ fra 11.: parllto,della .Bivoluz!On&,~'lIJpa~:t)~'
c,II 00!1Biglìo di Stst<l,a. aezio,ni riuul~
.. un.'ghlonlnlllla'·roba.· altrui l
' ~llh.e .ed. ele.y,ate; re.ta nn uo.QI
.. !? Imp.regnato; oatM,lco:~. t.e.m.po si,..,.a
. V.vIC.l'qa' Lln ....0(11.·.'•.le, .eBPreBse.I,oPlnlon.e ohe ala 8ta.lo Illegale 11
Po.rre I"'.Ii
O.
.
. "
Idelle tradiZioni gallicane, W;te In lUI abba- queB11QDI" dI' libertà, 1!I-'gO'VS
.nazlqJlll- I decreto di dlmlBBloDe emanalo colltro il
o, }?lU::: I profeaBqre ~~~dal~rf (.1.111 l\111;J!~t~ro", ed e.
. ~on' oooorrono c~rto. m~lte ~&role lier l.taÌlzaap~s~o riVIvono ne' suoi libri e nei Iltà,,'tutto'sparirà"d!'Jroiile:a
dUl\ostrare che' economia Sia questa. peroc- 'auoi diBcorBI. .
battimento sUfreIDo; lea~" .' . ~IVI~IQnl i mise Il v~IQcli'egh ven/la rfl.t,rf(e!lY{JJRn~l
ch~ chi. non hll perduto. Il ,.sen.so. mor.aIe ,',' O~B~ il che Emilio O.mVi.èr, ,aa8u.nto.8.1. l'ar-. Bara.'.f11i\() qa~~,e... Ja~e.,,, e~i!1l'ilJ(l!0'.'i~,tn'Qi'~9. vra \ o.t#tJo:ch~. ?V~i$~~e,(((J ,~c.i&otf .ite(,'~eliifg\~:
chiama.. non già. col n~me dii ~con~mja, ':lla, 'Clcomlca ·Impre~, di mettere In, conlrllddl- p~~ll't~r~),\
sug RO~\O, .IIi }IIl,O ~&1. d:~e, ,cam,, \ E Bta bene. pùlOb..., UrISpI:pl,Jkll. ~eDQ;dl~,
con ben altra parola II dar di pIglio. ln-' I tlonti.Papa C911!'apa, e di llPnfutare I.eope p'l, .pJi/!, SI Y@r,~r/lnno, furlOsume~tellln,sul:, i re,Ua.lIleu)e, ~è 11110rnato al,.polere, è, Sluatò
giusta.·mente e violentemente nella roba 'X.l.lI co.n PIO.. iX
.. ' 1Ia veduto lo.. 8u,.a ,voce IB1tro "•. ~rben. e,.. il ,mome!!~. è ,v,enuto.1 i e'lllatu. ra~Q,c. he. ,1,. .M:andalarl.VjjDa~nO"
deg' li. altri.
.
'cadere nel. v\1-oiQ inaspoltata, in Francia, tanto peggio per Emilio Olllv,ler ae, Il BUO ;galla•.e alan~: rea~ltultl' alla'pubbltca. iitrU...
.
"
,
. ,'aalvo ,a gcderai, per tuUa consolazione, I pOsto sarà nsr oampo della RlvoluzlOnel
'zlone'ltallauIBsimal
'
:AgglUngansl POI Il,questa, due a.ltr~os- :nlJralleg,fo llllJUBillBtiC( didllqtampa Jtalia.
servazlomquanto all bffetto. che suoiavere !niBBima. J!1' in!1tlle tornar'cl ,opr" Ulla quaanche per I Governi e per gli Slatlill1ar :atlone che o,rmai e già eBaurita.Suil'088er,l.J:rf~~~\lt~ '$,~QY~(~~ZW~B,
.Dovo YaDno.1 denari. di Pantaiono
,vatore Romano e sul Monileur: de Rome.
di ;pigho alla roba altrui.
al Collegio diPrilpaganda:1l1lde
1.J; .prjmo efi'eìtQ· è 'cbe aDcbe "per ~li; ,Ulla peJ;l~a aU~orevole . ha resp1llto, la aO·G
.
,. "
'CUBe dellOllmer, ed ha dato, la (jlmQ.traII Neu Militar:i.8cher:BlatlQ" p\lbblica
.. .
"
.
,tlltl.e ·p,el . 0Ybrn.I, chb pIg,han811a ·ro Il "zlone più eloquente della cOltante ooére'nza iI!tere55anti
,da,ti sul t~80ro di g,llerra preSBO'
Di. que8ti' giorni si, tl'ovavaln'dieousll\l'tlll
I '1IItrl; '81, verlfie~'1\ proverbiO che dioe: 'dllll. dbtll'ina pontlllèill into~!Io :al 'potera diverse 'nazlonlenropee.
.1 'dluanzi la Oorte'di OllsBione dl'Rq):\l'a"\~1i:

'Contro' i'Vescovi delIlItalia

La farina del diavoto va in crUsca e 'di fatto, facendone vedere'lt! tempo .atesso
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APPENDIOi!:

'per una festa di quello che diceBi il gran'
'm~ndo?

La signora Mainault lesse J1 biglietto ad,
'alta vOCe/qnindl lo pose in mano aSilO
marito.
DI~, KAB'iAN
, - Che bella cartaj Pletro'lqui sotto il
'tuo dito c'è lina cifra elegante.
.
,ridu.ionc di A.
""" E come t'è capitato questo 'invltol '
Noh 'aVevatirio stato splendidoj ma jiotè i Clemente? domandò il cie.opalpaildo la
almeno vedire 'immedilÌtamente in àiutoai 'carta·con· una curiosità fanciullesca.
- Fu mandato proprio a me. Sì, mamma,
luoi"genitQri.
i
, .E· quindi il suo sogno modesto mutòssi;iIì ltuo figlio è invitato a far l'onore al Signor
realtà; il suo stipendiO era suJlicil!nte aJ ao- \Clauveyres di pasaare là sera con lui. Gran
afentalIÌerito dello famiglia. Certo era d'uopo :.Osa buffa le forme convenzionali I aggiunse.
,porl'eip. opera tutta l'economia perchè 'ciò . sorridendo. 11 inio padrone, Il quale manda
ch'cali: 'Buadagnava bastasBe al bisogni di tre, 'a me lo s~easobiglietto che a qualche gran i
persone l·lma nnalmente s'era potuto trovare" !personaggio, conosce appena la mia làccial
un quartlerino solo sebbeneristl'ètto, U' 'e'da quando 'mi trovo là hon'iIil rìvolBe
vitto 'noomanèava,e sua'madrej la suanò- 'f?rse che qualche parola aBèiutta e imperIosa,
bile e coraggiosa madre, non era più obbli•.
.- È 111 prima voltà ch'egli ti invita GleBata a lavorare.
,'mente.
'
Il
-Q.uès.t'nnnoj Inamma, c'invitÒ tutti;
Clemente feèe onore alla z'\lppa saporitaj vedi dunque che non i un prlvilegiQ cbe
poi,'quando il· suo appettito si fu calmato, toochi a me;
tra8se' <U: tasca l'invito del banchiere.
- E andrai tu a questa fcstÌ!? chiese il
.... Preridi,inamma, disse eglicop fare signor Malilault..
,
'fpqj r,ll~lè çdmè IiQnéJ fafti Ilj i/ivifi
:'- 1'// '~ç/le d,vQ anàllre Il farlii?

Ricchezza vana

,'iO,

-. Sar~ uno sp'ettacolo sfarzoBo,osservò tàtrl~.e. lo co.Ise...:rn.e.nt.r.e I?lÌ.ì't.9,V.&,. :.81.12\.10'.' il.illt~i •.
- .sonb io, .sigh'Or qeptente" ~i8se' '~~!1
la madre.
"
'
Ella contemplò quindi suo Rglio con, :voce dolce ,e un poco debolerBl.lona· 8e~ai:
:Blgnorà, la ,mamma' s'è,reca,tl\9,'teattb'j l~.
affetto.
, . . ..
- Quand'anche poi avessi il 'desiderlo 41, rincresce.d~elb J'~ssi hl1~6f~c~i\l, 12~" :14tlit .
recarmlvi, aoggiunse Clemente, tu .salj mamma ,:;,..'til s.ei sCI)1pre.1abenve"uta, ,ClptildOj,
che mi mancano gli abiti, cheoccorroilo' in ' ~ispose lo. signora M'ainalllt' con .arlail/fetò'
,IUosa, Entra nel· salottò,
. :
simili occasioni.
La fronte della signoraMainault .si oscUrò' .. "," Primàditutto. VQglio aiutar1a" a" mlt'tére uopo,' in ordine lo. cucina;' Midia,quel
un istante, ma poi ella sorfÌllèsenza' tlir
ipiatti, BignorEJlemeriteje vada a far'ççlln'
nulla.
.
,
;pagl11aa suopaqre.
Il pranzo modesto :continuò, e la conClemel1rec.edlitt~. Bohi4èt199':'o ,~alç4ni .I.tir•.
versaziòne prese andamento'che non si sa-' ;nutLdopo la, signorai.MainaUltrientr.avai, neI:
rebbepot\lto supporre vedendo l'aspetto 'salotto, seguita dallas'o)ledtavisitatriae.
Era questa Una fanciulla ·di tredicioqU~tlo
quasi pcivero. di quel quartiere, La signora:
Maillault· occupava . Innghe ore facendo ,·Ia' :tordlCi~nnit'D!~ *clqa,~A~li~'at~'::Ì'o.'q~\
lettura a suo mllrito, ·per il' quale urio dei 'tuttavia, alla tirita senzafrcschezz~ e all.'adll,
più grandipiaceti era discutere con .suo 'del volto m/?slr,avl\ zna8Biqr,e età,ç/lo lllln
figlio dò che aveva udito leggere, d~ri\l1te 'avesse. 'Era vestita con un abito di tessuto
la giornhta. E in quella modesta dim'ora cl 'èomune,ma fatto ;cOrJgra~i~, le l'avoi 'iilil1~-'
era una potenza non comune di·vita intel. igUbiondl e.ra~o.ri~riiti i~u,!1. gt~s~o .-'!,ii~ . (
'd~, un 'jiiçcoJp pettine di baffato. Con qu.I~;
lettualeche faceva di~e~tii;are lè privàziolii l abbigliamento sembraya una donilinain,'
lj
e le economie. materiali di ogni §liorni.
rura,e :le .~u~, \Ii~q\er~ 'pqs~tll 'ç, '~'r,t.,
La signorll 'Mai!1ault sparecchio quindi la !mìrii~
'avrebb~rQ f~ttQ ~\lrrli:lerel .sesU quella,Cr,Qute,
tavola, aiutata dII Clementcj che non· glUdi- 'di fanciulla non si fosse scorta :unapl~ll'
cava alcuna cura volgare purchè si trattasse !lell~çral'u'?; .pr,lIrC!~iO~airljll'a, ;cH~, fàçe.:~j!~;
di Bollevar da una fatica sua madre, Tutta~ . 'rere l'jdelì Ild alfanl1i ,precod, a laijche 0, Il,
v~a. egUavoss\un p?co.aU<lr~hll,dopO~4~: 'sofferenae.
.,
Jllç~QlQ çQJpa blmaro alla porll!, 1l11. vm{C@t;MIIJM.
~ .;

~~:':~",
(;\~'-i
"l

i ' litigio Bortò tra ii Collegio
Oinese dìpen- mlfero chepropag~ l''iucenaio alla paglia., Intauto
i,1,.' ' dente da Propaganda e l'Istituto Or'ien'ale il disgraziato Olfredl vinto dal sonno e' forse
di istituzionelaica. La Corte di Oaesaslcne anche impossibiliato a muoverBi per le lesioni riportate, veniva inveBtito dallo flomme.
.'

stemazione della finanza e aiutandola per , il culto (267). - lO. Proro"a. al termine
quantopoesa dipendere dall' azione del go- stabllltn dell'art. 79 legge 80 dicembre. 8B
verno. 11 neorgtmento econom'co del paese pel passaggio allo Stato di spese ora a ea~::<
del Regno ha dato naturalmente ragione
le ore 8, alcuni indivldai ChB ritornanDo è indhao'ubllmente eonueeso 'col pareggio , rico delle provincie Il dei comuni. ~ 11,
,
" all'Istituto Iaìco e respin.e il' ricorso del a Verso
casa; trovarono l' Offredl in uno stato compaS- del bilancio; nel provvedere alla. finanza Modlfièazloni alla legge per le costruzioni
1;,
Oolleglo Oattolìco, come già annunziammo. sionevole. Bi mandò subito per unm'edlco, li quale, non. perderemo mai di vista la misura ele· di Btradfl comunali obbligatorie (votateoal
~,:i '
Siccome per questa sentenza ii C1oilegio 'lìrest~ al disgraziato le. cure necessarie, e fatta vatiseima delle nostre imposte e cercheremo Sonato) -' 12. Abolltlone , del. ,dazio, l\'~
~
Olnese va Il perdere del suo un milione di mattina, lo'Iece trasportare all' Ospedale dei Fa· in tutti i modi di evitare al paese la neces- scita delle 'aete ~ 13, Provvedimenti, per
,
'::,;,
lire. cosi crediamo bene. di recare un cenno tebene,fra.telU.
sità di nuovi aggravi.,;.•
Roma per la parte almeno che è n!cessarla
!~~'
d~Ue origini di questa causa, le quali aer
Napoli - Principe indimiòln Itali,.Oerobllremo d'evitare nuovi ag~ravi con- a sistemare li bilancio comunale - 14.
vlranno a stabilire come si 11mministri la E' atteB!" 'provenieute da Brindisi, il principe tinuando energicamente nella rldusìene delle Provvedimenti per la' cltth di Napoli,
indiano, Jllaliaraja Glilkawaz of Baroda colla mogiultizia nel felicissimo regno.
- Molto in tal senao il stato fatto,
, Di fronte 1\ una qUantità COli ingente di
, glie e due giovani figli, EsSI viaggiano con un spese.
Eooo di che cosa si tratta:
"
seguito diottre SO persons. Si il preparato gia un ma molto rimane ancora da fllra e' 1101 ore- la vero, che è neceesarlo condurre a termine
Nel Colleglu di Propaganda Fide a vasto, appartamento' al Grand·Hotel Ròyal des diamo che ad un periodo di economie, le .prima aelle vacanze estive. noi facciamo
Roma dove tutti i ,popoli dei paeai oattclioi ètrangers. Dopo alcuni.giorni di sosta ìn Napoli quali ebbero prlncipalm91lte la forma. di .ri- app01l0 al patriottismo dei deputati pregan"
mandano l loro figh ad apprendere 'le il priucipe. CJlIìl consorte e : tlgli, si recherà a duatoneneglì stanzlamenti di bilancio e di doli ad affrettare con tutti· i mezzi possibili
i
"
scienze e le virtù' ecclesiastiche per poi tor- vlsitaFe Roma e le altre ptìnclpali città italiani. rinvio di spese, debba succedere un periodo l .lavori parlamentari e preghiamo Intanto
,,'
Dare banditori del vangelo fra i loro .conTorino - Quel cke clice l'aeci,lore ,dei di riforme In tutti gli ., ordini di' pubblici che sia p08tO all'ordine dsl ~i(lrno di doi,: ,
nazionali, anche la Olna era un tempo' suoi figli. -:Ginglai:di, Bgo~ ..atore de'suuitlgli servizi, dirette a conciliare la minima SpA~aj mani il disegno di leggepe, lapprovazlone
depose
cinicamente di aver bntab ~i uccidere il colla, massima semplicità' e spedite~za del del trattato di commercio con la Svizzera.
rappresentata. Ma il clima di Roma non
servizi iltess:. - Dal punto di vista ììnan"
. er~propizia, aUIgli della tlilrra del sole. r cognato, Pettiglanl perehè suo persf:catore. '
L~ dichiarazioni ministeriali vengono
piu ~ra eSSI, dopo qualche mese .dacchè . Quiudi credutolo morto; scanuava lbamb'l1i so-, ziario le riforme devono uvere due scopi: accolte freddamente dalla Oameea.
.
, lamell\e persollevarne ia \1I08)le.
consolidare le economie fatte organizzando
Esclade i motivi.di geldsia.
.
Qu\nd i, dovendo Giolitti reearslal. Seservizi in base alla spesa ridotta, ed otteES80 migliora' della ferita fattasi al momento inere
nat",
la
seduta
viene
81spesa
alle
1l.40.
'
nuove d permanenti riduzione di Ipese.
dell' arresto.
Alle 4..40 la séduta. è,rIPreea e vi preii
provvedere:la ,ePropaganda volle tentare se
Per
quanto
riguarda,
le
Bpese
militari
noi
Vicenza .:.. Asparago Il%ssale. ~.' 'A
siede li vlcepresidente ou. Villa.
'
i,,'
Il clima di.N apoll fosBe più propizio alla , Montecchio
Maggiorò il 'statoraccolto nella tenuta daremo opera a riforme le quali contengano
1mbrianiparla· contro 'la dichiarazione
aalute dei giovani cinesi. '
.
del Bignor Agostmo Baleetraun,.parago da fare, la spesa entro I limiti 'Btrettament~ neoes- mìnìetenele,
e li BUO dlBcorBo è accolto da
La prova essendo riuBcita, si rinunziò ad lISO del maccherone tedesco, an piatto per Bari per'1a difesa djll paese. - l'e" spese
'.'
definitivamente ad accoglillrlt a RJma e si ogni fruttJ.
, efl'ettlve per l'eleroito sàrann.o ridotte sulla ilarità. e da proteste.
l~ccone intanto le dimensioni: circonferenza parte 'ordinar.la a duecentotrenta milioni e
OSserva che Pelloux e Di Salnt-Bon
co.titul per essi un collegio a Napoli che
fu detto ColleUio Cinese la cuì direzione cento 13, peso gr. 205, tagllatJ alla lunghezza di nel eomplseeo eccederanno i 247 mtlìoni. rimangono al loro posto come oomandati,
Aggiullge ancora che a quella parte della contro ogni corrétla oonBuetudlne. Oon
ed amministrazIone dei beni assegnatigli cento 23,
speBa straordinaria, la quale è.deetinata alla piacere invece vede al MlnlBt)ro dell' istru·
dall'amministraz.ione della. P,r.o.paganda, f.1ufabbricazione dei fucih, noi provvederemo zlone l' ono Martin!, dIII quale spera le ri, rono affidate a Bacerdoti. di quella citta;
con i' alienrzione graduale in 3 e 4. anni forme' scolasllche - se il miniBtero vivrà,
. 11 collegio prosperò, e l'amminiltrazioIÌe
..' '
dell' argellto delle p'lastre !Jorbonlche gia· cosa chs non si augura, '
saggiamente condotta raggIUnse tal florilientl nelle caSBe d.tillo Stato. "(EsclamaOontinua osservando ohe Il· presidenti!
dezza ,da far venire l'acqu,olina alla bocca
Francia - i (rancesi suUeAlpi. - Ciu.
zioni,
commenti
in
vario
senso)
.,..1
"
ha sorvolato Bulla questione deUe. bsse.
del nostro governo,i1 ,quale 'tluta il denaro qUB battaglioni di .cacciatori territoriali, creati
come il cane la BelvagglUlI, Infatti un bel per p1\rle~ll'area.lIa d,'(esa, della regione .alpina, , 11 pareggio del bilancio dello Statà non. A.pproverebbe, se n~ a veBse fede, le eco-,
giorno vi po.e sopra la mano e disse: è souo In vIa di orgs'U~zazlOne a NI$Za, Gras~e, è 11 1010 dei fini, che una iIlumiDat:l politica nomiedegll organici, ma l'Itallà è baiala
Vi!laf~auca e MenlOne..
.
.
'
Bui potere della burocraZia e della banco-'
roba mia.
'
economica ei' dev.e prefiggere.
, Que,sti cinque ba,ttaglionl' territoriali di' cac- ,
Ma neppurpel governo le ciambolle rie- claturl a piedi coutluuano Bui t'lrribrio del 15.0
L'opera nostra deve mirare piil In alto' crazla. cioè dei ladri.
Anch' egli. vorrebbe ·una oura radicale.
1I00no col ÒUCII. Gll si iniziq. unacau.I', corpo, la, sede deJle nuove trnwe a1pilleroolamab deve mirare al risorgimento economico del
, ebbe luogo una lite. E questa flnl con una dal generale Berge. 11 governatore di LiJne orga- paese. L'azione. del governo Ilon può esaere ma ritiene questa Impossibile Be non Bi
abbandona
.1' Africa e, la triplice alleanza,
nizza
i
pdmi
sette
battaglioni
Bal
territorio
del
IIOntenzala qU.lle dava torto' al governo.
però Il Bolo coefficiente per raggiungere co.'
Queato dovelte, pertanto, metter fuori oiò 14.0 corpo; fra Gtenoble ,e Ciamberl.
desto scopo, dovendo concorr,re illprima Termina, dicendo: "L'ltaha è U'DO Itivale; ,
clie eraBi Indebitamente appropria,,,, tutta- Non v.stante cM esista il divor~i~/I _ lillea la uperosità privata, il lavorc, la. pre- mà ha diritto che non III trattino da ciab""~~
via (e ciò il mel., ilI! OB.) I beni ""li furono Un dr!''!1lna ,p~l' g~IOBi~ " avvenull) in viaRocher videnza, il .risparmio.
a
PungI. La Blgno:,) BI, mUifL di un noto c/uoGlovagnoli dlCie càe l'attuale mInistero
resi aU'antico Il'oprleblrlo, oloè al Oollegio
, L'opera. del governo è neceBsaria per ri· è Borto
come .10 deBlgnava l'ultimo' voto
cinese" ma sebbene d·.1VOluti ad un altro mam, ucclBe, con cinque revolverate la mogliB di muovere
gli ostacoli tra i quali troviamo della .Oamera, Ribatte le affermazioni di"
alto fùnzlonario nella provinoie, avendola sori.lituto 10rtO I?arimentia Napoli col nome un
pre3a
ID
IDtlmo
colloqUiO
cui
Buomarito.
In
primalinea
la.cou~izlone
anormaledella
1mbrianl.
'
di' 18/itUto Orientale.
nOBtra Circolazione, la cattiva organizza~""ec'ia ,- Pr(Jtlvidi entu;ÌClsmi. ,;.. Siha
Oavallottl lamenta' 'il laconismo delle'
Era una paleBe ingiuBtizie; una delle da Atene:
zione del credito, Il dlfettoBo ordlDamento
.,
t.llte ingiUsti zie, che ,.i sono commes.e in ,...li illsigne patriota Ryria,is,.me~jco domici- 'degli studi, uno ecoraggiamento .non pro- dichiaraZioni minlsteriali.
Italia a allnno delle isti\uzloni religiose' 11 hato !!' Buc,arest, rimise a queBta' BanèaNatil' porzionatoalla realtà delle nostre condiDomanda qUlDdl Be il ministero attuaie '
Collegio cmese non la . portò in psce, e ~alo fralluhl ilOIJ,OLO ID vllÌutI dello Stato; per zioni e più di tutto forBe gli astacoli arti~ intend~ allévlare i sacrifici Impasti àl pae.e
citò 'alla restituzione l' ~stltUto orientale. l erezIOne ~ manten\mllnto d' una Bcuola prQfeJlsio- ficialmellte creati al commerolo, internazIO- facendo nDa pvJitica diversa .da quell,. dei
Queato pelò si dlfeBe, e i'frlbulJali ' chia~ naie per glOvauettl poveri nel luogo natio e colle- nale da' unaèorrente di ~sage~atO protezlo due precedellumlnlsteri:;Non ri~lene pOso
di 'ftloupis, lu Begno attacca1D euto niBmo,' alla quale non abbiamo indarno ten" Bibl1~ segulreuua p01lt1ca, che Impone la
mali a ùeCHlere Bulla queBtloile, diedero .gio elett~ral~
amm'~azlOne dell' obiatore all' illuBtre ,figlio
ca1l8a vinta ad eSllo, Bpoglliindo II ,Collegio ed
tato di resietere con tariffe doganal! più necessltli di forti speBe.
dell'eroica MessoJungi.l>
"',
cinese'del .uo patrimllDlo., Là Oorte d'Apmiti di quelie dei popoli vicini e della
De Z,rbi dICe. che la soluzione della
- aoo avvelellutj' .col latte. _
pello confermò la Bentenza; ed ora la que- Un'Spagna
quale oramai tutti I paeBi d~ Europa risen- crlel non il costitUZionale nello Ipirito,
tJl~gramma giautJ Btamane da Cadi,ce, reca
elione portata dinanzi la Ua8lazione, ebbe la not!zla
tono
1<l.
funeBte
.
oOllseguenzs.
Allo
studio.
poichil
avrebbero «OVUlO andare àl potere,
che IV, trrJento,;pm;Jne:çi~ca, le quali
quel rislllta~o che abbiamo veduto. '
aveV1\no .bevuto latte, bolltto ID reCipienti conte, del rimedi a cQdeBti mali noi attenderemo I capi dell'altro partito, non l' ultimo venentl verderame, non tardarono ad eBeercoile colla masBlmasollecitudille procurando al- nuto. La dichiaraZione mlDIBteriale, poi"
meno di attenuare quelli che non fos.e in non dice nulla che noll avesse pure, dichiadaglI spasmodici slntoClli de/t'avvelenameuto
t'iù di venthii eeso, il1li1tti, morirono iel1 steB80 poter nOBtro di curare radicalmente.
rato o detto il ceBsatomlniBtero.Dlce ohe
dopo poche or~ di inenarrabl)i sofferenze; dello
AI progra';Uma·econ,omico del miniBtero l'unlca novllà è quella che alle speBe mialue alcune !ll trors'lO t!1ttora III condizioDl d'~pe.
Il programma .della pohtlca litari si provvederà con le piaBtre borbo~
'Alel!ll!landl'la -Una provincia deva- rate, alcune luvece -- pIÙ rapidament1 Soccoree corrispondo
eBtera ed interna. Le ,noBtre alleanze, Con_ niche.
- BOUO fuori di perioolo. '
;
stat(Jdajj~ grandins."- A complemento della
Augura al ministero gi(lrnatemigliori' di .
L'autorità ha, sottJpoBt~a procesBo il venditJre tratte al eolo BCOpO di }llce, e ~acordiale
notiZia' pubblloata mercord\ sihrllDo da Alman-,
del la,tte'pe,r omlcldiu ~ommeBso per ,illlpradinze. amicizia con tutte le potenz~ CI porranno quella d'oggi, Termina dlc~ndo ohe, il pru·,
dlla queete desulantl notizie l
. "
l
glOtnah
recano
di
tale
doiorOB1ijBimo
fatto
gramma
mlalBterlale nOn' è aincero,
in
grado
di
dimoltrFrtlche
l'Italia
il
per
.. l· danni cauBati dalla grandine caduta l'altro ---7'
--_
Sant.ni attende Il I.uovi>' ministero alla
giorno nella nllBtra prOVincia' sono dill'rau lUllga PlIrtloo)ari addirittura strazip',lti.
l'Europ asaranzia Bloura ,per Il mantenipiù rilevanti <lI quanto orodev&,l a tUGla prima.
mento di quel,le, tranQl1ulltà, che è ,per noi, prova e ricorda che nOli è più ora dI proJ.a grandine colpi beli 1111 comuni della provinuia,
come per tUt~1 I P?POU CIVIli, I~ ~IU vitale messe, ma di fatti.
dlll qu~\i 80 eb~Jro , raNolli cODlplet~meute diBovio si fellOlta COl! il minilt~ro percliè
,degli
interesel i ali Interi!0 Il ministerosarà
strattl: gU, dtri lo 1'urono iu parte.
vigile custode di. tutta la libertà e ii IDan- I· .primi discorSI rivolti non BOnO' stati
Il ~.Io. circondaTio di 'fortona è rimast1 Balvo.
tenimentO dell'ordine, e. noi confidiamo che oarezze.
.
'
'
Il circondario <li AlesB",udria 1I0n il etata IOcOAMERA DEIDEPUTATI
Attende dal preliùente del consiglio"una I
nella risoluzione delle grandi questioniecooato clie peruua parte del mandameato di FI'Seduta
del
25
'l'resiJente
Di&~6berJ
rispoBta
precIBa
Intorno
al
modo
col
quale
nomiche e Jìnanziareanemo largo appoggio
lizzanO,
.,'
intende conCIliare la' vl!c~hla politica colle.
11 circondario di NOVI Ligure ha Il mauda·
dal. parlamento.
ApreBi la Beduta alle ore li.
znellt'l,tI.I, Ovada distrullo,e colpitiBDlo iD pllrt>
Lo Ilvolgimento di Ull programma eCOQO- promesBe cJOllomie. Sa su queeto pUlltO ..la '
Si commemora,i1 defunto senatore Sonnaz.
l mandamentl di. Caprla\a d' Orba e di Cr,DIlarà rC5Bicurata, cessa la ragione
Quindi il presidente comunioa due lettore micòe finanZiario non può eseere opel'a di Oamera
letlll d' Orba.
'
dell'ultima criBi.
.
J. circ~ndarl di Jl81i, Ac~ui. e Casp \ev~nnelO oel l:lenato e dellà Camera di Rumania, che poche settimane .e siccome soli 35 giorni cl
Marinuzzi
di aver piena Jìduoia
tutti colpiti dalla grand:1l6 trave18almente.
ringraziano il Parlamento italiano per le eeparano dalle. tlne del corrente eBercizio, e negli uomini dichiara
che sOno. oggi al governo. . _,
, Circa )\vlno, mentr6. nel 1~~1 Iii PrOdUzione , accoglienzericevute, dai delegati rumeni in , neB8uno dei 12 bilanci per l'esercizio pr08Baccelli dloe'che il nllOVO mlUiBtero vi,; fatte~i ne!I,' iu\era l'roVinciaealt .ad 6ttJlitri ltlilla in occasione del' 'Oongreno dlllla , Bimo il statoancosa eBaminato dal parla.2,8CJ,C:j ella stregua de.lla stc3Ba .produziune ei pace. lt;lterprete dei Bentlmenti della Oa- mento, cOBI e evidente la necesoltà di ante- vrà se intenderà la neceslit~ del paeee•
RimandaBI qlllndi il seguito della dllicuspuò dire che nel 1892, SI ha'uuaperdlta di et' ,- mera ihliana, IlpreBide'ntl invia cordiali Jlorrea tutti gli aitri, iavori la discuBBione
litri l,600,uOO e qual che è più eono perdu~1 pl1.'
sione.
'. '
dei
bl1&,nci.
per;
l'elerO!Zlo,
del
'1892-[l3òPer
Baluti
al
Parlamento
ed
alla
nazione
di
cil/ameata tntti i v:ll pui tilu e rillomatl.
,.
Villa Jellgeq ulndi la lettera dl Biancheri
evitare eBerclzlprovvlso rl, dannosi ai pub'
In valata poi, cpl,colando tutti.i Irutti ,della Rumanla, '. .
che rInunCia alla preSidenza, ma la <Jamera
Intera pruvIDoia, la melÌl' della prodUZIone agra·
D1Bcorsodell',on. Giolitti presideÌlte del blioi Bervizi, nOI accettiamo comeùna ne- ad unanlmilà nonaccet~a la rInunCia.
o~ssità amministrativa i bilanciquali furollo
na per ~uest' p uno òperdu\a.
'
consiglio dei ministri.
SI annUIlZlano alcune interpellanze e
E cosa clie fa <lanero raccapriccio, .
dal precedente mlniBtero come base
Il presidente dà facoltà di parlare, al propoetl
di diBcussione e nella loro speBa comples. levali la ledut!! alle ore 7,10.
Sl'elilcia - Ucci8a da una vqJera. - I l
pl'eaioente del 00nsig1l0,per le Comunica- -siva. Per non venire meno poi alla buona
Seduta del ~6 - Vice,presidellte VILLA
dollirooo CilBO è .ucce~su a .J:'oscarzo,trur,'onll d"1 Zioni del governo.
usanza seguita da molti.anni a' queBta parte
,CJDlUne di Capo di t'unte. Oerta Zaut1hi' Maria,
Si 'apre la Beduta alle ore Il,llO•. "
',
Giolit.ti dà 'lettura del decreti di nomina preghillmo pure la (Jamera a dlBcutere senza
, d'aDni 40, SI r0e9llopra uno di quei monti Il
Si convalidano le eieZioni di (JamlDeccl'
"raccugliere pallume, lnavverUtamon'.' pose Ull dei winlstrl e dei ,soH 119gretari di Siato rilllrdo il conto conBuntivo del 1890-91. (ll.oPalermo), e dI 1(.agglO (i.O Genova).
, piede Eopl:a una Vlp"ra la quale ei volse e morsicò Indi, fra l'attenzione generale, pronuncia ii Ricordo infine alla Oamera che oltre a paRiprendesl la· dlecusslone Bulle comunica'
iUla gamba la 1)vora <lunna. QueBta; credendo Begueut3 d,I'JlIrBO l
recchi progetti di legge di grande utilltà
del Governo,.
,..'
lenirll IllDale. bagnò replluatam"nt'J culla'ealiva
sono di assoluta urgenza e devonolls.ore ZiODl.
lie
queationi
,economiche
e
finanziarie
Giohttl legge allche oggi le Beguenti .8Ue :
la piccola fenta, ma Il veleuo communlcatosl alla lono la prlnclp~le lJreoccupazione, non Boia" 'disCU8si alcuni entro il meBe di giugno' e
dichiarazioni
Ira
il
generale
silenzIO, Illter- '
bocca della mll3era Zuntil''11 le gonfi~ lil I1raccia
poi prlma che l~ Camera ai .epari 'rotto soltanto ad uu punto del dl8COrlOj,
e la lingua In sitl'attO modo che, ad, onta d::!le m~lItedell' ltahama di qua.i tute le na- tutti
per
le
vaoanze
e~tlve
lliegueutl
disegni
di
zioni
Civili.
L'~talla
però,
che'
ill
poohijanni
più 1lO1iecitù, care, dOlè soocombere.
quandociQè, accennòOah' elie~cito; çla, un
ha dovuto proYVeder8 a lutto Il suo ordi- 'legge! . I. Trattato di commercio colla Vlv,lliBimo IIlCldente, mOllO .da imbrlan!,
MU..no - Le di8gralie di uno stalliere.
Svizzera - 2. Jl'aco~tà' al governo di ap- Ollnzio, Gavaliottl e Pals.
_ Lunedì Bera taldi, lO' Bta',!!eto, Qlfrelli Uarlu, namllnto interno, i1l!pollendosi sacrifici gra" plioare
la clausola por Il regime daziarIO
, d' anDi.66, ritornava a Ce~a ID VIII Ales8alldrra vIsslml, ,risente plU dJlramente i danni
Egli natII la slllgolarllà deHa discus.lolle
III n. B, Ubbriaco cOBI da non poterei reggere sr",e dellll Crlll generale e piu vivamente li pre- ilei ,vini inBerta· nei trattati di commercio presente che attaoca di incostituzlona!ltà un
gambe. A un tratto caude bouconi a tona e si oocupa delle B.ue difficoltà economiche e fi- con l'Austria ..... 3. Accordo commerciale Mlllistero, sorto dII nnamaggloranz8 parlaD'atturò il .cosb~o. Sonza poter cb'amare soccorso, IllldlZlal'Ìe, ,DI ques.te p~eoccupazioni sono con.Ia ,Bulgaria ~ 4" Oouven~ione di com- mentare, e lo giudICa prima ancora di COllO- ,
e non ~Jsendo Btato da ne~sano veduto, el trascI- apecohlo ledeie I~' dlBcuoslOnl e i voti del mercio' e' navigazione .COll l'Egitto. '- 5.
nQ carponi lIuo nella Btr'la della UaBcma, dove, Parlamento, il quale,. Interprete dèlla vo- Accordi iuternaZlOnall postali firmati a ii\icere CiÒ Qhe Inten'la ai' fare,
.empre llli'oscuro, si aVVIcinò ai c.vi\W, Que8tl 10lltà ùtll paeBe~ ha' d~ qu..ttro anni a que- a Vienaa nel 2 luglio 1891 - 6. L9va dì
NeBBuna analogia puÒ trovaral fra la dimenlllldo calci lo colpllOuo in piÙ parli del curpo. sta parte mamteatato Il propoBlIo di trovare mare pei nati nel 1872. - 7. Spese Itraòr- Bcuseione di oggi e quella' del 4" maggio.
11 puveraccio coel doppiamente ,toritu, Bauguinante, II nwedl()" prinCipalmente con eCOnomie e ìhnarie militan (con ie modificazlOni che. percllè allora III Oamera trovavaUola gllllll• ileDlO rlese! a sdrlllarSI su tI\ lUI VlUI'lO ml\ODhio di paglia, Eet·'II.ee di tasca ua fi, "c~ifero e l'Hormll• .LI. m!nlsterll Bi presenti a voi'col verranno propoBte). --. 8. Proroga delle care di un Gabinetto dopo 11) 11Ie81 di Vita;
lo lIOll6aO per venti,,:6 I. ~'i I che ,!,,;JC si ,.m· fllrmo propou:> di so~uire l' i,;~lrlzzo se- convenzioni pOBtalJ marlltllne - 9, Acconti mentre oggi vv.ol giudicare u. Gblililettll
'.Vi' :AIA J~1I8~UUW WIJi,' ~'lI, ,pt;Oii! ~llllijSP i\~lll; .IlnllW Illli .t'llrl/lm~ln~, F,i)y ,ellellll" alla li, dII llQrrlajJolllltlfJlI 111 f,!;'llforo d_l ("illg Iltlr Ilile IMI ila 8VI/Il" Il .110 jlfOjrallllll1 llllOlr~
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le sommariesue dlchìarasìonì. Tale gindizio
gAre il R. Commisuriato distrettuale.di'folmezzo ;
Li confusione Il enorme.
Il Times dice che ancho uscendo dalla
Caoi dotto Alessandro ~aello di Cividale;
sarebbe Inginsto.
Da molte parti della Oamera si grlda::
triplice ll.lleaur.n, l'ltalia non potrebbe rìNondimeno intendendo di sriegare le dìUffioio, sopptesso
. durre l' escrcito.
•
Ohhisura, ehtuaura, che messa ai voti
ehiaràzioni di ieri, nota che i ' Governo li viene approvata.
'
Col 1.0 glngoo la Delegazione di P. IS.
I sotto-segretari
pretlsse un programma finanziarlo concreto
Dànielerimane
soppresea.
.
Per latta personale parlano Imbrlan! e
e preoilo. Oqrlo' non abbiamo fatto della Cavallotll.
Si confermerebbe la nomirlll di RonchBtti
Arresto
rettorica, nll promesso di àrrlcchire il paese
Il solto-segretario di Stato nellÌJillj~tero d'iSi
viene, quindi alla votazione de/!' ora giorno fle30, perchè con la rettorica non
I
reali
carabinieri
arrestarono,··certo
Matti!\
strusìone pubblica e quellu di Papa al misi salva il paese; (A,pplausi su molti banchi dine. del '.gIOrno proposto da Baccelli ed Fornaeier da San Giorgio alla Richinvelda, percM stero delle poste e t~logmii.
accettato dal Governo, Cali concepito ::,.,
st~ccò dagli allirsì ed esportò . lia,di gelso per
di diversi seltori.)
,
'.
",La Oamera, riservando il suo giudizio lire 87,50 nel fondo dì Carlo
tll; Venno poi
.Le elezioni generali
Un giudizio preventivo su un ministero sulle
proposte ooncrete del MiniRtero quan- deferito alla Autorità gl",
anche .perohè
si può fàre solo ricordando i precedenti di .do
ccstnnse il Bisutti colla vloleuza ad allontanarsi
saranno
presentate,
passa
all'
ordine
del
L'Agenzia Italiana dìee cho il JHIÌJi,
coloro che, siedono al Governoi' perciò ram, ' dal campo dei quale ingiustsment3 pretendeVa di stero dopo l'llpIJrOvaziouo dei bilanci e s~io~
menta alla Oawera di aver sostenuto, un g i o r n o . " , .
Uordlne del gioroo Baccalll risulta ap- .eesere proprietario.
glj~rà la Cumera e farà le elezioni geneprògramma finanziario Bevero, e ,dice che
Ferimento
fiill.
non'si 'può pensare a nuovi all'gravi senza 1>1'ovatoooo voti ]69 contro 160 ....,.e 88
Verso ~le 11 pom., di. ieri sera, in Vicolo
aver prima modificato a questo modo l'In- astenuti.
Eseroitazioni areoslaliche
Cicogna venuti a diverbio per gelOSia di 'donna
l,a seduta viene leV!lta ,alle ore 9.
dlrizzo della finanza.
il maniscalco Gasparlnl Luigi d'anni 39. e A· • Sono cOllliucillte nd flirti ~onl<Llli lo e.
Dopo lO giorn!,di vita elnquesto scoruio
dami Luigi dimmi 27 mèrcìaìo amo scrl'Ìtar.iuOl con palio".', lir1ilislatid frelllll.i·
SENA'fO DE.L REGNO
di sessione, col bilanci da. votare e con quinbnlante, il primo ferl all'à damì late&ta con un
,Sed' uta' ,'del ?"5 .:... Preso FARINI
dici leggi da eaamìnare, poteva il Governo
oolpo, di lancetta da ealaseo per quadrupedi, can- e liberi. Ebbo IUllg,) una prima aSc"ltiionl!
La
seduta
Il
aperta
alle
3.
,
sandogll
ferita giudicata guaribile in otto giornI, sul monte Gianicolo, con uu pallon'.: 11":v.resentare un complesso di leggi, quando
Si commemorano i senatori Bettoni e de Sono
Vev,~e 'però trasportato alIncale ospitale.
Il auo progr-IÌ.Ima il di riformar.e tutti i'
nato, tuontato da parecchi ulfìcìal].
pubblici serv'bi 1
.'
nlll\ e quindi Giolitti ripete leidentlçhe ~icbja~a~
« ID :frlbllnalè»
LI! esercitazioni coutiauifranrlO tutti i
Parlando delle spese militari l' ono Giolitti ~iplle fatle .allà Camera.
,
d l ,,' '. 189'
giorni. .
Guarnieri svolge l' interpellau~a snllaformazione
Udl6nza e 20, maggio , 2
nota che conviene provvedere alla fabbri·
Grand, manovre del 1892
'
"" '
, Valent Giovanni <Ji Francesco detto )IIi~o concazìcne dei nuovi fucili, e dice che la lJ,'lle- del ministero.
,D'loe,' oh,e i ,d'ritt'
delSenato furono
g'ud' t' d,I Venzoue, ,venne condannato .a 5 mesi di reclustione di avere dieci corpi d'esercito più
Le grondi Illl\lJoHtI dì quest'anno avranno
I
I
,~re l,. ,wa I Il atone por Iéslonì. '
numerosi o dodici meno numerosl, è una trov~ndosl un solo ~enatore fr~ I l.moVl, ml~ls~rl. " 'favaris ' seppe fn Mattia .contudino . di Q,o- IIlJJgo 1m le, lrllpp~ dei Oorpl d'nrmata di
questione essenz,lalmente tecnica e non, fiL attuale composizione mlU'~tènale pregmdlca 'nars per
colposa e poi delitto di cui l'art. Allcu.n~ o ROllJlI sott« gli crdinl dei ri.
nanziaria,
'
,
aie, veime, coudanuato a 3 Illesi spet\lVl euniandauti () Botto l'alt~ direzione
i diritti del Senato' a partecipare In,degna ed a- , 314,'
Di' riduzioni di spese gravi non si può deguata proporzipne all'esercizio del potere mini': e giorni 15 di detenzione e L. 50 di multa.
del genenlle Origllét.
parlal'e, .enza distruggere' l'esercì lo e con sbriale: Nè con ciò intende intaccare la preroga. l, Polla~ini Giova,uni di Gab~lele, braccianle di
L'ex
m:nislro Luzzatti r torna all'insegna.
elso il passe.,
'"
tiva sovrana j egli si rivolgò al presidente del . Udine, fu çondanllato ~ 3 ~esl di reclUSione, per
n,presidente 'dei Oonslgllo dice che non Oonsiglio per un ath da lui compiuto. L' intero contravenzlon~ alla vlgllauza. "
mento
.
.
VOllè mettere imposte Ij.uando il .bilancio
llauza' odierna larebbe stata' svolta se anohe flDotto LDlgl fu Angel?,contadlno di Cusslgnacco
11 bollettino d:Jl, miuistero della P. 1.
,
'.'
per contrabbando m uDlone, vonne condannato a
era in condizioni aesaipiu gravi, nà intende Pe '. '
nel
,gablOetto avesse. eoceduto l elemen.o sella· tre ~nni di detenzione, 2 anui di cOllfinee 677,76 r~ca che IJu~za,ttl fu restItuito al suo PI!Sto
metterne oggi, ma .ee egli può dire che eer.
di multa.
dI prufussoro di cll1'lltv C,)stltUZiCU'I!" al.
chera tutte Jepossihili economie, non può torio.
Conclude dicelldo che l' atlu~\e compil,z\~ne,'se Un aroiduoa. austlii/l.oo ma.oohinista. l'Uuiv,'rsltà di Plldova, cou lo stiOilld[o aningannare il paese dicendo che le Impoète
non si metteranno mai e che sarà m,eglio l~gale! è però cou~raria alle consuetudini costit~· I L'arciduca Francesco .Fùrdinando d'Austria d nno di lire 7000.
...
prima disfare l'esercito e compromsttere le zlOl~~li.. ,
. .,
. valente maccll\nieta ferroviario come, euo zio s'è
.orll del paese.
. ,
, Glohttl a~c?tta la responsablhtà ~ella ~omp~sl- aquistato fama quale oculista a Merano, 'L'erede Le nozze d'oro del Sovrani dì Dlo'marOa
.Quanto alla politica estera l' on. Giolitti zlOne del gabllletto r la scelta dei mlllletn fa 1m· del truno anatriaco la pasaata settimana - a . Il ministro d'Ital'a ,ha Pl\Sout:llo icri
dice che i Governi d' Italia non possono posta dal'le sole cùndlzioniparlamentari; Pregai!' quanto.ecriv,e il World- condus~e il .treno l'altro al R'l di J)unimarca liua l,.tterl\'
Dlret~o da Vlenna Neuatadt a Glogglllz, e gtunse
essere.diijenziel,1tl. Un Governo.che vi,olssse Senato a giudicare i! ministero dalle sue·opere.
di fdlcHa1.Ìone di Umb:"l'to, in oc'Jllsiona
Parenzo s'. assooia' elle conaiderazioni ~i Gnar- con lOuapuntablle esatezz~,
i patti 1111ernazlOnah sarebbe lUdegno del
paese e messO al bando delle nazioni ciVili. nieri: .
',"
, i Esposiziono italo·amerioanadi Ge- d~llo duenozr.u d'uro. lerserllvi' t'u pfIlnr.o
di gala Il palazr.".ViaBsistnvRno '!t( fjJUi..
Guarnisri preaenta un ordine del giorno in cui
uova
:11 presiden.te del Oonsiglio giustifica i
provV'lldlmeutl prQpGBli' per .16 6pe~e ferro· si deplora che nella, formazione del ministero' il .'~ Il ,Oomitato Esecutivo della' Esposizione glia l'CIII" ~ tuttI', gli ospiti principcselii,
, viarie e 'annunzla 11 proposito di rIOrdinare Senato non fu, tenuto nel conto dovuto.
Italo.Americana in Genova, avverte i signQri I,o,czar brlUd,ò al SùVlalll di Dll.fJllllilrr,a
il 1I0stro sistema amministrativo cM Il coDopo osservazioni di Salnt·Bon e replica di Espositol'idi dirigere gli aggetti da esporsi; fe!lcitullIJJli per illoru giulJ lei'. Vi fn po.
piato daquello di allri paesi e non è con· Giolitti, che dichiara di farò il massimo asaegna· esclllsIVamente al suo md/riHHo, ferino staHio, BC1~ rwùVlllle~to W, SSu il pi'lnr:ijloer,:di.
forme alle nostre liberali tradizioni. Infine mento sul concorso del Senato, Guarnieri ritirail Ile Genova P. B. ilo
tarlO'. , LlI citta bflllliutcVIl'utedocorata è
afferma l'intendimento del Governodi pro- suo ordi~e del giorno. .
i1JllmillllU! Il Illce eiottrwa. UrJ:l Ula'~.
Consiglio di leva.
. cedere,ad ocnlateriforme socislie conclude
Ilorme ne perClIll'e, le vie.
Levaei la seduta alle 4.80.
.
Sednte dei giorni 24 maggio1892.
dicendo che non domanda pieni poteri, per·
. La pop?la~;()ne. festeggiò c.w entllsia.
che ha fede lleila sapienza JdIIjelativa del
])istretto di .ti11~peetW
etIChe OVnZIUDJ, ti clliqllllutetllluo fìnniverSaParlamento e chiede che que. giudichi il
9,
Abilj.arrnolatl in, 1 categoria
Governo dagli atti suoi, (Pochi applauel.)
N. 41 rio del. matrimonio ddsovranì di DàniAbili muolati in II categoria
Haquìndi la parola l' ono Torraca, il
• l
marcR.A!I' alba le sotietàcoralie,eglliAbili
anuolati
in
III
categoria
qUale,trova che il ministero si è ,costituito
= 2~ ,'ono deI cauti sott9 le tiuestr" del Re,
In
ossorvaziona
all'Ospitale
lopra una falsa.basee non ha un programma
» 11
che si m,ost!'Ò al balcone colla famiglhl
Riformati
.:Bollettino Meteorologioo
sufficiente, ne la forza necessaria ad attuarlo.
Rimandati alla ventura leva
• 20, reale o fu frenetlClune'nte accillmah Dopo
Cancellati'
Parlano poi Mirabelli, che Il contrario
- DEL GIORNO 26MAGGlO 1892-.
• 4 il serVIZIO religIOSO, la fami"lll1 real~ e
Dilazionati
al gabinetto; Oavallottl, che appoggia il,
: 2~ gl' invitati IIscirono so:en/Je~llente dalla
, nuoVO ministero; Odescalchi, che Ile il Con. Udil'l6-Bitla .Oastello·.A.lteIlHa 81#1 maro m.190 Renitenti
porta .dl onoro del pa1ar.zu, ove Il Re fa
trario perchènon lo crede nè forte, nè du8ul iuolo m. 20.
'fotàle degli inscritti N. 134 complimentato dal magistrato superiore
raturo e che si augnra che l'attuale situadella oittà. Il Re molto comulOssJ rlUgra.,
•
zione duri poco.
S
ZiÒ. per le prove dI ajf~zi(lutl dategli.
'
Dìi""rio l':'IR.....,:.O
~
Ferrari dichiara che non discuterà le di.
,,=
...
""
.,= ~i
Sabato 28 DÌ~ggio - S. 'Agostino da Cantorberi
ohiarazioni del Governo,' ma la situazione
=
:;l"
='"
.=
politica, Parla frequentemente applaudito
~
~
------~----il=!li "I::
Notizie di Borsa.
CN,,~
i~
attaccsndo la deslra ed accentuando il su~
'"
"
,
T....
diètacco dell'eslrema sinistra.
27 MaggIo 1892
16,1 20.6 IS. 18.?
Bonghi dà ragione del' leguente ordine mometro 16. 2S.6
Baromel.
765.5
16507
Re!!dita
il;
g;od.
1 genn. 1892;da L. 94,40 /I L.9450
:6i
del giorno:
!d.
ICI. 1 J!1g1. 1892 » 92.23» 9283
"
La Santa Sede.o l'Esposizione di Chicago
"Lil Camera, sentito il programma del DJr&zlone
;d
austr,
!n carta da F. 96. ".a F. 96.10
Ministero, non lo giudica sufficiente alla aarr.lup.
La
delta Verità annnnr.lllch~ il
Id.,
»,ID argo .» 9,) 50 » 9590
)lres,ente 'situazione del, 'paese e passaall'orFiorini
.fl'ettivi
.'
da L. 216.75 . /I L. 21Ù5
Nut.: -- Tempo bollo
S. Padra ha stabilito di prender parte
"
,
.
dine del giorno lO.
Bacan!!ote anst.r~ache » 216.75, II> 21730
all' Esposizione' di Chicago, . inviando dua Marohl
germalllci
v 127..c..'
127.20
Bollettino astronomioo
Egli parla lungamente, sulla discussione
carte geografiche esistenti nel c Museo Mal'enghi
» 20,55
»
20,58
fatta.s~ in pr~posito al!ariQòSliluzi~neue!
Borgia
no
di
Propaganda.
Una
di
queste
'27
MAGGIO
1892
}lartlb,ohe pIÙ non eSls.tono, I)be lO ognI
•
carte, d'ignoto aatora, porta traccillte
Sol~
.
Lun.
modo il paese non comprende.
Len
ore di Roma- 4 13
leva ore 4.50 mi
, le prime scoperte dell' America, cni man
..., 84
tramonta 9,83 8.
BOllghi, che si mostra ostile versoil mi. Tramonta).
al.inerldlano- 11 53 41
et.. RJornl 1.3
mano V,eniVllno," aggiungendovi ,le nuove
nistero, èastilissimo "erso la sinistra: l'ac- Passa
Fenomeni importanti
Fue
'chosicomplv\lno. Essa èla cartlt stocusa di .essere stata la causa della rovina
1
ricR, suHa qualo 'Alessandro IV fece ti·
D
e
'8CJln"lon~':
..
·tl1tu:,zool.l
Tero'~
"Udlna'
+il~fl5.1j.
finanziaria dell' Italia.,
..
. ,-~'~'.
rare,la famosa'linell di· demarciJzione, che
. Oontinua ad. attaccare il 'Minlstero l dice
'\.l.
tronc"ò,, i, dissìdii e,.tolse le causa di g,uerm
che l'attUBle è Ulla politica allegra nella
I nostri deputa.ti
quale Gi~litti b.a .fa(to tUlta {aaua .oar- . Dei nostri deputati votarono ieri alla Camera tra la Spagna, e il Portogallo. La detta
i premi principali della Grande
. ' in lavore delnuovo Ministel'o: Billia; CavaUetto, cartà geogl'llfica èilipergl.\llloua, e,miriera (risa).
snra palmi rOlUani 8114 per 6. .
Neanche le dichiarazioni del Ministero Doda S&limbergo,
"
Vo~ò contro: Chiaradia
~SS01!lO avere un sigllificato polilico qual• La secondà carta è.quella celeberrima . v~nnero ,vif!ti da bif(lietti facenti parte
Si astennoro dal voto: De Puppi e Marchiorl. esegnita da DiegQ Ribera nel 1529, in , di Centinale Oomplete di Numeri. QJò·
siasi.
conferma maggiormente la convenienza
Erano
assonti:
Marzin
Monti.
Ritiene insufficienti le spiegazioni di
essa ,è mflìgllrato il, nlOnllo allora ~co'
di ,acquistareserop're i biglietti a Oenll~
Giolitti circa le spese militari.
.
nosciuto, eompr~sa, l'America e porta
Atto di ooraggio
nala complete l1er assicurarsi una vinciOon~uta le altre dichiarazioni del presiessa'
pure
la
suddetta
linea
demarcalwllis•.
ta egareotirsi il conoorao a tanti altri
Sabatp scoreo verso le. 4e lDezzo pomdente d.l Oonsiglio e conclude dicendo che Oasalì
premi che dal minimo di IJ, lOO.possono
Il
cardinale
RampolJa
si
è
recato
in
G. B. fu LorenzO d'anni 49,iII 1'1'11'
non 'puÒaccord,jre la sua fiduclq ad un to 'Oarnico
olev~rsi a L, 400,000.
salvava da morte e con. mani- personl\ allà Propaganda per ispezionare le
Gabinetto cbe per la ragione.della eua festo pericolo
propria vita il ragaz. due carte il por dare gli ordini ròJativl
poca ba~e in Parlamento non potrà vivere zetto Tlvan della
d'anni 9, che alIlI loro spedizione.
Leviricilo sort~ggiate)I 30 Aprile U.
che a patto di diutnrne tr~nsaziolli.
. 8drucciollllo nelBeniamino
torrente Pesarinal veniva
.s.-si pagoano in contanti '6ellza alcuna l'i,
L/l l aUa discusSlla Londra'
Barziiai dichiara che, pnre non accet· travolto dalla violellza della corrente.
teuuta dalla Banca F'r'atelli Ca. I..
tantlo il programma del nuovo Millistero,
La Giunta munioipale di quei Oomun\! ha
Alcuni giornali' si occupano delIII di· ~''''aretio di l.~'.sco, Via Oarlo Fa. "
la situ8l1:Ione "parlamentare odierna lo fa segnalato Il fatto coraggioso all'autorità
elice, lO, GENOVA.
"
'
.
.;.
convinto ,che gli uomini attualmente al dichiarando oou apposita'deliberazione che scussl.one llpertaiori 11lla Oam~ra 'italianl.\ .e=ry='nnrT
Governo, si ~vvicinanopiù di coloro ohe li il suddettoOassli ii' meritevole di ricom- sulle comnnicazioni del Gòverno;
Lu
Blanda/'d
dice
che
in
qualunqu~
precedettero ai suoi ideali (Rumori, urli pensa al valore civile.
CIl.SO non è lleli' interesso dell'Inghilterra
altilsimi all' estrema Sinistra).,
Per gli amanti della «'Bora '» ,""
Attaccato da 1mbrlanl e Oavallotti, che Altri friulani premiati ,110 PAlermo il 11lscÌllrO pordere alI' Itilliala situuiione
Nel1~ • Lihreria Patronato» Via della:
internllr.ionilio
ch~
ha
occupata,
finora.
'La
pare gli dicano parolevivaoi, egli si agita
.Candotti Simon~ ~i, ADlPezzo mo~ili; medaglia
PoÌlln 16,. Udipe, t!,o,vasi un de,P0s!to di, 41 i
e 81 ,mette le mani nei capelli e se Il strap- dI oron,zo j .PereS8IDI Angelo, le~ature di libri; triplice alloanr.aè nnllallellnra n1\tlIr,t1e qU!lhtà
di fiori alp'Ul tanto RCloltl'c1le:a1'd'
pa l pòi.poggia la 'testa sul banco, quasi me,dagha di. bropzO.1 Maddalena Cocoolo, lfiammi· pel mantenimento delia pace. L'ÌnghH- tistiCllmeot~
tlJqntati su aU!juri, portaritrstti,~.
len, medagha di bronzo.
piangendo, e SV,lene,
.
terra. non pefmotterebbe la distrllr.ione ill'lla format.o MJgnnn, ";SI!r1 e glloinetto, ad unor
Nuovi oommissiona.ri, distrettuali
. ','
fllJUll. italiana da l;lIrte .!l'una Puteur.a due o tre ovali'
Pais, ,Guelva ed altri lo conducono fuori
!Jre~zj di ~\It~ll cOllyel1le.llzll,
Alloatiuì uott, Antollio T8IlQad6atiuatQ Il re,. qlllll~!~~ii
~\lU' aula.
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'Anche il 30.Aprile

s.

; ' 'T

Annunzi del" Olttia.dlno Itia,.o
VOLETE Lf.I

LiRuor~' SlomaUCO RicOStitUORtO

i,,-

IDliiiioFIB LI oB B IBL BBl'.Milano

FERRO

ditta NICOLA ,D'AMORE Milano

oOn STUD10e MAGAZZENO Via Bocclletto fI.2 Il Vicolo S.Maria Segreta:N, i e a
spediBCO' Gra1>is'il Catalogo lllastrato con (faoilitazioni lfavorevoli ,a prezzil'rldotti, da,'
non temere concorrenza.
__ (Solidità - Elesauza - GaraniZln) - 800 letti alla Cappuccina COli telai ferro e tablò di l'russia eleganti da metri)
2, per 0,90 COli Ela8tici, MateraB8i e Cn8cini a L, 35 cadauno.
.Letti ed ElaBtioi a 20 ID. d'acciaio imbottiti e foderati in telacotone a L. bO cadauno
"Dae' dìesaì, riunìtì, formano un bolliseimo LsttO Matrimoniale garantito.
:N. B. l Letti 'completì 'sì,spediscono fttJ$clll di ,flotto egarafltiti flei Rellllo.l'er le aol
l1rovincìe' Merdiollali ,Sicilia e Sardeglla L. 5 iII più. 11 trasporto .Ferrovlario pe1
~obilio in genere:edipo6.ò,entità e si gode anche n Belleficio della 3.'arilJ a ,Sfl/lotalai

Guardarsi" dalle oontr.affazioni'

-

VAJV1'AGGII ....

La. Premiata Fabbrioa Na<:ionale

porta sulla bott\glla,.. IPpra l'etichetta" una
firma Idi ,francobollo, eon illlpl'èl8O'Vi una:
testa di ìsoae ili rOseo e' nero, e' vende.i
dai farmacisti lignori G. Oomeslatti; Bolero, Blaeìolì, Fabris,. Ale8s;, Oomelll, De
Oandìdo, De Vincollti, Tomadoill, non'chil
pre810 tutti .l.principall droglìiori",catl'ettieri'
palticcieri llliquoristi.
.

n

e

di MOBILI in LEGNO e
DIiiLLA.

Il genuino FERRO· UB.1N:1·BlSL'ERI

_--e---·

•

AVVISO

ROMEO'MANGONI
FABBRIOATORE PRIVILEGIATO DI LlilTTI'IN FERRO

MILANO -

COI'llO' B.<Jelso,9 -MILANO

Per 801e L. 55 1-'

Vera concorrenza

Letto Milano, a .Iamiera,eo.trutto ,Iolidamlnte" con. eonterno in ferro vuoto, cimua, alla te.tiera" glmbe .gro..a torDita,
con motel'a. vernioiato a fuooo deoorato lini..imo. mogano ,'od'o'
.auro· allori, 'P....ggi.
O llguro, a .aelt •• mon
tate .oUdamente eon
iDtero fondo. Solofuto
L. 80, een o1..tioo a 25
moUa ben ÌIIlbottito,
aoperto ,iD.tela ru••a
L. 42.IiOcoDlIlatera..o e
guanoiala oriDavlgatala
(odarati coma 1·'.laetl-..
00. cioè trtto.ompla.
te. L.55.
DÌIIlBlllioDi: Ilrshea.
la metri 0.\10. IUDllhe~
... 1.1/6. altena••ponda
alla telta metri. 1.00. ai
piedi 1.0li, .pe••ore
'OODtOI'JlO mm.:I2. 1m.
baliaggio in' gabbia di
legno aOlluraU..imo. L.

""1

I
1

'2,60,

•
.
.
Aquiatandone duedal
.
lII.de.lmo dllegno LI form. un alegante Il .0Udo letto matrimoniale
Datto Let'to M:I,lano da una piazza e mezza. matri 1,25 ,.ii·,l. h..... ' r metri '2· di
~~l{h.zza. 10!O fUlto L. 45. COn .el..tico IO 42 mo!le L. 66, eon maiera.. a gu..n:ala oriD~ IIra
• IblballagglO L. ~,50, Spe.e di trasporto a caneo dci committ'lIte
.
','
Lo at•••.o letto Milano con fondo a .triaoe i n ferro per p.gliricoi~ al
d' L 37 50'

!

da

'!JD&

p~azza;

8

L. 65

S6

da una piazza e mezza..

. ,prezlo . l . .

,

T

18

SI .pedlloe Il:ra1.ie, a c.hiun~ua. ne f~ocia richiellta il Gatalogo ,'#eneralie déi
in :t:er:-:~,.a d~gh artlCoh tuth per uao domeotioo. - Le 1Ì~e'ditioDi' ai' a18gt1iloono
ID Illornatadietro IDVIO di caparra del SO per oento.deU·impo!"o deU'ordinazione' a mewfigliil
tala o lettera raccomandata. e del restante pagabìle al rloavere della merc. iAteet ti .Ua
d.t::,aJl,:o~';?~angonl, Milano, Oorso S. (;; elso, 9. 'GnJ81aafon.

LIEEEEIA

~et.ti

UDINE -

-E.

----------

toll' UJo,.d.U. rinomato

PASTIGLIE ANGELICHE
Specialità auto:izzata l1ll1
Conaiglio Superiore Sauil&rio.

7'rollansi lIendibili preBlD
la Farmacia FA1lRIS AN.
GELO.
rl

Copialettere

I

.

Copialottere di fogli 000 .legati con dorso fra8lagno, foro
l' uorno "Plllo di bellez.., di forza mato piccolo Lo 2,10, formatO.
.
. e..tena deIla' b•Ilozza.
I
I di "nno.
grande L. 2.05. Gli atee.i in'
carta satinata, formatO, p;';
0010 L. 2,40; formato grand.
L.2.80.
~ dota.ta di fraganza deliziosa, impedisoe
, Si vaudono alla Librena
Patronato, "la della l'08tllj
tmmedzatamente la oaduta dei oapelli ? della 16,
Udine.
La barba Id·IOapelll auglungono al,

L'ACQUA CHININA MIGONE

J?AT~ONATO

Via della,Posta, 16 -UDINE

Grandioso aSBortimento di articoli di oancelleria,llibri 'di devozione, oleografte,
immagini" corone, medaglie ecc.
.

'Rimedio alle Tossi

DIIIl. 1~ID1l1' 'olIa I fluanle 6 degna

.,.

~LòScffiOpp~o'~
rinfresllcttivo e depurativo del sangue

,~

del Pror. ERNESTO PAGLIANO

i

presentato al :Ministero dell' !Interno del Regno d'ltllUa
ff
DIREZIONE SANIT~ OHE NE liA OONSENTITO liAVENDITA
. ' :~
Brevettato per marca depositata dal Governo 8teJ81S0 1ÌtII
81 vende escluaivam81ll.e in NAl'OLI, Oalata S. Marco :N. 4, è&lla propri.. Badlltr
.
alle falBillcazioni. E8igere BuIla boccetta e aulla Boatola la marca depo.itata.

:tJ
~

N: B. La caea ERNESTO PAGiLJANO-in Firenze .'Ioppreua.
DepoaltO .ill UDINE pte8l0 il farmaci8ta Giaçouu> OODltneJ81i!la'ti.

~~:A~~~~.A~

barba non solo" ma agevola lo sviluppo, in- 1-;.:..;,=;.....,
1
!OfI,dendo loro {'orza e morbidezza. l'a soom••- - - - - - - . . . ; . . . ; ; . . . - - - - - - - - - - - - - - - -.....- - - - -......
VESPERI FESTIVI
.p~rire la·forf~raedas~io"'!raallaoio'l)inez~q
u,a lussuref!fJ~ante oapzglzatura fino alla pzu
"
l "V'esperì Festivi di tutto l'anno per la chiesa IlDitarda veoohzaza.
AC4JQlIta'" , .
:rersale e ,per le 'Chiese particolari di rito romano cOD'le

VOLETE UN BUONVINO.,l

Il '~Bllde la nacons.~a L. 2, l.~O .cd la bottillioda un lltroCircaL, 8.60 com:tl>9:o:"::i~ ~~~:p~:':nbuòn 'lnodiillmiglia~ntit'o~e,.gli

·inni, le

ora~ion~

dei, sant,i,ilei

qU~lI'si .reci~

~rol&lli. da tutti I Farmacl8tl, Droghieri e l'rolumieri del Reguo. UUIIUILICO e garantito Igienico. _ Dose per 50 litri L. "".~O Inftl:C16, ,nu01!amen,te ordlDatl" c~lI aggIUnta delluJliClo :de!
A UDINEllpr.". I 8Igg.: 1IA801j ,ENRICO Ohlncngll.r. ~ PETROZZI r'RA'r. Var per 100 JIki L 4. con relatita Iatnulon..
.
mortI, edell eSl:lrCIZIO del cristiano, nonchè cogh f)ffic~
rUe\lIerl - r'AllRl8 AIIGELO I~ta. - IlINISUU r'IWICEScO m.dlclnall.
" .
'
propri dett' arcidiocesi di Udine
In GRlIONA pr.". U .1gn.r Llhil BILMANI F"'IIlll.lata. - In PONTEBBA a.l
"",,·-.::;'\IN
PU
L"V
ER
III. çETT~L1 ARIBTODEMO,
.
~
.
.
. .'
Volume di .
pag.665 '
in caratteri grandi le nitidi,

p.'POBlto gerale, da A. Migone e C,,via T.orino 12. MILANO.'
....:::.e Bpedlzlonl per paccOpoBtale .agglungere cellt, 80.

'
,
..

.l'l.A

·

",.

•

.

REGALO

•

prupara'lionl e.peciele con la quale al ottiene lIn ecoe~ell;te lillo blanco.legatu.ra iD m.ezza pelle o. tuttateia" L. 1. la 'copill;
1II01lCll\c, ecunomico e apomante. _])08e per 50 litri L. 1.•'70L, 11.40. per 12 copie iL. :40 5 • per DV copie. perpo.stà
Plll 100 àtn L. a,
". .
aggiungere. 'cento 12 ,la copiai o cento 60 se per pacco
l>irigere le domande all''(1:f1lolo Annunzi del « Olt- postale.
t~.dlJl,o 1 .....liano» vi.. della Po.ta 16, UdiJl,o '. Dirigere le 'domande alla Libreria Patronato,.ia
Coll' aamB,;ltD.di cen;. 60 al.pedlBcefranco per IlllCCOpOlitale, della Posta, 16, Udine.'

.
•
•

-~--.-._------UU;::mUUUMUU:U:UUU,=

Chi acquista alla Libreria Patronato ~
via della Posta 16, Udine, tanta merce: mmagini di Santi in cromo, l)er
• in un.a sol v.olta per un importo .<U.' L. • • solI' cent.. 6'0" '11. 'ù' 'rand.u e va• 5, rIceverà m regalo un portafogllO ID • •
•
~
pl "". . v . . .
.. seta inglese con impressovi il calendario • rlato .assortImento d l!llwagm l sa...
• ere 81 trova alla LI·brerJa Patrona,n.;
fl7 "*'
W
• pe» l'! l'"', .no.

•
:

•

L~

••,
<;;;1

422

!.d via della Posta t 6, Udine.

71iNl'da "VOli*' - {ldl.M

ti

f t V I A ORUOl.S

U.

ellt
•. U
Qultttordioi bellisaiJlle oleolSrafie. di
22, - Idem, di centimetri
;$
l'or chi lo dealdeta eieeeguiacollo anche , "
l~ r.elll;tive
corll!oiCOliVell1entl8SIII1I.
iII or~j I!el'~ ed oro, COli . .
Cimieri,
Il preZllI

;:~°ela~.5l:~:
U

r:

51
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