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ASSOCIAZIONI STRAORDINARIE 
con diritto al ricco volumo di È. GIADOBA: 

CASTELLI VALDOSTANI E CANAVESAI! 
perun anno Le 24 
Der hi mesi "e Sir 
Fer 10 mesi 0» 220 

per 0 sms 

Vmssnza 
Re 7 mei sio = 

11 volume di Giusoppo' Giacosa, nicno di Interesse; noterale per commoventi rarconti, prertoso per det tato! pato detatico, cino solo sn conerpiro e sa fare ui slo 
itoll. — Dodici nequeforti Otto en 

ore, comene 
ori testo. 

lesnnnéa incisioni intertalate nel tento. 
opera è di formato grande ieflto (O 1 coitimtr) e coma di cita 29 agi, Tidone n e oro, dl coin lie, metile fo clott na copertina i pel o or, ssa colto eisiont e lo eat To mesputorti fuori tto: 

dizione è fatta esclusivameanto 
nio vote I tnt 

par gli associati dell Shimpa .) 

«LA STAMPA : È IL GIORNALE PIU' GRANDE D'ITALIA 
E IL PIU' DIFFUSO DEL PIEMONTE 

Servizi tolografici abbondantissimi da No: 
0 dal loatro della guerra — Arti 

ioni di Torino — Notizie l 
li di vas 

grafiche — Due appondii 

I, dalle principali città d'italia e dll'Estoro 
— Oronaza e Riviste delle Espo- 

BELLIGRRANTI È NEUTRALI 
(Nt onrrigpondenza). 

onda, 20 aprilo. 
(Zaftler) — In' questo momonto, nell'opi- 

ione di tutta le persotie eli per la loro po- 
atkdone e la loro. esperienza. sono. meglio in 
igndò di giudicare la situazione, Ta parto più 
importante del gran drannna ‘or ora_inco- 
tiaciato non & connessa colle; azioni dei 
helligeranti, co movimenti delle loro Hotte e 
dii toro eserciti, ma collo decisioni che Je 
Potenzo ontopee pronleranno riguordo ai di- 
ritti ed ni doveri della guerra navale. Questa 
decisione, non ostante in nentralità procla- 
tuta ql punto di vista diplomatico, pesrà 
Sentire lo suo consoguieisae negli sviluppi più 
gravemente sulla bilancia della guerra 
lontani © più complicati di questa. 

Duo sono n questioni connesso alla guerra 
ti al Consiglio dello Po- 

tenza: l'una ni riferisco ‘al contrabbando di 
guerra in goneralo 0 più specialinonte all'uso 
‘od nl diritto di ricerca ‘illo movi commer- 

cho stannò ora dava 

del earbone; l'altea alla pirateria di 

ciali. 
Quando è cho lima sostanza, Ml 0; 

qualunque diventa ci 
A questa domanda; che le. Poter 
osta, sie l'esperienza del passato, né 1 
ici astratta dinnò una risposta procisa. A 
casi di guerra (baralo el ‘passi 
denza, ©” lInglilieria più che 620 allia, 
hanno dichinmto a vicenda: contrabbando di 
guerma ciù clio a loro. piacesso meglio. Dal 
unto di vista netralto, tenendo: ronto clie 

ione dipende In potenza guorreaca di ‘una 
dallo più varie @ complisse condi ioni della 
‘ua vita economica, quialunquo sostanza ol 

vitamenta 
come contiublando di guarra; mentre, tive 

aim Vi è forse sostanza 
© oggetto dî uso militare. per il qualo non 
Si possa dimostraro puro un. iso pacifico è 

coneidora to indi oggolto. può essere 
Versa, cecotto le armi, 

civile. 
La questione del carbone è sopra tutte 

1 ultra cstremamento complicata; Xella guerra 
mavalo il curbone è uno di 
menti, forso. più impor 
diri ‘6 10 munizioni, polelù mis flotta ch 
trovi so 
distruggerla od aflamaria, 
che abbia a pro 
ad abbondanti di carbono. più spins 
attività gir 
di una Ilotta m 
vista, fa 
ora. di 

guerra tina sostanza che è uno dei p 

giore non così. bene proi 

iribbamlo di gi 
di porti militari 
commer 

un porto commercialo ad 
vecslia distinzione non fia pi valore, 

Alle dico 

guorra è talo da rendero 
rali. La folta amoricana agi 
distunza dui propriî porti, dovo essa più 
forninsi di citbone assai facilmento. La Spagna, 

vi 
parto bloccati, o quelli 

nri n, dicoaî, quasi to- 
daliente sprovvisti di carbone. La' Motta spa- 
gua, quando sa partito du Capo Verdo 

vece, non ha sul (eatrò della guerra 
porti di Cuba, già 
di Portorico pod 

dl avrh traversata la distesa dell'Atlar 
gi trovori quasi sprovsista di combusti 
Tu talo caso avrà esst 0 n 
mirsi in quello un ‘orosissime stazioni n 

franosi 
non 
rottament 

iicharà forso favorite, sia 

dito 
trabbavdo di purea? 

si sono 

ra irbone rare esposta nteramenta 
alla morendo del nemico, che può facilmente 

calro una flotta 
n disposizione depositi vasti 

ilicsa, pu esséra più potute 
nello stesso. tempo, come si pub 
rara assolutamente’ contrabbando 

ali fattori ielle industrie e dei commerci? 
uil'anni fa uno statista ingleso tentò 

gi risolvere la questione col fissare che con- 
ra fosse il carbone dirotto 
ua quello diretto ai porti 

no. Ma ora, dî fronte allo svi- 
Juppo forrotiario che permetterebbe di spo- 
stare ficilmente grumi sunase di corbono dla 

n0 nacalo, questa 
taoratich della quostiona si 

aggiungono le difcoltà del caso attunlo. Pur 
troppo n. situazione. geografica (di questa 

asi impossibile il 
imantonimonto di nua vera @ rigorosa now 

‘nn piccola 

x ilo. 
diritto di ritor 

vali 
delle Jodio occidentali, alcuno delle quali 
francesi ed olandesi, ma la aaggior parto 

i? Chiudere al ossa queste stuzioni 
Ja flotta americana? £' vero che 

nel caso ‘che fa guorra ssi spostatse. versa le 
casio europee, questo condizioni sarebbarò 
procisamento ‘invertite: ina, d'altra 
nessi può dissimularsi che tale caso! è a° 
stremamento improbabile e ele il fero teatro 
della guerra sono lo acque dell'Atlantico or- 
cidentalo. 

Non mono delicata o difficile la. que- 
stione della. piratoria di guerra ‘ del con- 
trabbanido commerciale. 

Como è noto. nel Congresso di Parigi del 
1960 la magiioranza delle otenze aderirono 
ad una deliberazione cha tondova ad nbo- 
lire assolutamente. l'uso della pirateria nella 
guerra navale, Un coso. bigiarro Sollo che 
ossìro appinio la Spagna e gli Stati Uniti 
lo solo duo l’oteuze cho sì ‘astennero dal 
firmare To deliberazione. Dal 1856 in poi 
le condizioni commoreîali degli Stati Uniti 
si sono: profondamenta mutato: el ora Ja 
Ropubblica. sord-sinericana si mostra desi- 
dorosa, sosondo lo' sue porolo, di atlire 
questa barbario, ma, in realta, di sottrarre 
il proprio commercio ‘alle conseguenze della 
guerra corsaro. Ma gli fatoressi della Sposgma 
rono affatto opposti, e dal punto di vista 
dalle leggi internazionali essa ha pieno di- 
ritto di stabilire ln pirateria e di atfondore 
quelle navi di qualumi ve tadione che si ri- 
fiutassero di con'ormarvisi. Certo le altre 
Potenze; specialmente l'Inghilterra, possono 
oppoisi colla forza 4 tale” disposizione, ma 
Il diritto rimane colla Spagna. Lerto questo 
diritto. è barbaro ol indomo della civiltà 
siolerna, se colata; ma. d'altra parto, non è 

è giusto nè sbegio: rcogliose 4pprinto un 
momento come questa; per riormiar 

Pit irrufata ancora è Ja questiono del 
contrabbando commerciale. Secondo Ja tesi 
stazione. internazionale ancora: vigonto, l'uno 
0 l'altra dei duo Stati belligeranti lano di- 
ritto di Ilîchiarare contiaulando di guerra 
qualupguo sostanza 0 oggetto ancho.i cupe 

llini delle signore, se a loro piace. Nella 
| guoira ii scussioto gli Stati Uniti del Nond 

dichiararono contrabbando di guerra î chi- 
nino, pereli veniva tato n cirare i soldati 
dal neunico. Lu Francia, durante Ja. guerra 
dol Tonckino, dichiarò contrabliando di guerra 
il riso, per ufaiuaro Te popolazioni ostili. 
ognuno dei duo belligeranti. sscondo l'o 
pone autorevolissima dell'ammiraglio. ere 
ford, ha diritto dî fermare quilniguo: nave, 
sottò qualunquo bandiera isa viagsi, por 
esaminare il suo carico, è di soquestrarla se 
ossa contiene. contrabbando. Naturalmente, 
siccoma Îì norantacinquo: per cento del com: 

iercia dogli Stati! Uniti è fatto da navi p- atoro, qualunque proibizione. emanata. dalle Potenza europoe contro i (diritti di ricerca è svguistro, qualunque abrogazione dal vee- chio Codice della guorra haralo, fatta. pure 
dal punto di vista più civile. e moral 
vroblio in questo momento. il grave diletto 
di favorire uno doi belligeranti. 

Nella guorra ora incominciata, Insomma, gli Stati Uniti hanno il grando vantoggio 
di possedero una basè di operazioni li gran 
Junga più vicina al territorio. per ‘oni la 
fsurra è soîta (ed intorno a cui ressa dovrà 
Stolgersi principalmente. La Spagna ha in- 
voce il vautaggio di poter colpire Îl nemico 
uel suo vasto commerzio navale. Quindi le 
Potenzo tutte insiome, o qualunque l'otenta 
di per sè, pure‘ attenendosi iti apparenza alle 
lengi più rigorose della neutralità, possono 
fuvoriro l'uno, ed il più potente dei duo ar- 
vorsar, ché inéltre, sia pure in parto. per 
tugioni e scopi umuinitari, è l'aggressore. 

pico che l'Iaglilterra, che nel pas- 
sato nella guerra navalo ln usati i sistemi 
i crudeli ‘o violenti, non solo giustificando 

la pirateria, ma perfino. incendiando le Notte 
dalle Potenze: mottrali: ora. cho îl suo jm- 
ivenso. commercio potrebbe soffrire dalla 
fisico desio di mitiario, SI capito che 
Italia, per ragioni assai meno egoisticbe, 

forso ali per ragioni assolutamente ideali, 
avanzi proposte degno della civiltà modena, 
Ma pure nello stesso tempo è desidorabilo 
cho la decisioni che sì prendorinno in pro- 
posito non concorrano a facilitaro la vittoria 
ad uno dei due avversi. 

GAZZETTA 

Il bombardamento di Matanzas. 
Gravi perdite spagnuoli 

La fini ct comunica da Key Wents 2% 
Lo navi americano New York, Ci 

e Puritan hombardarono ieri i forti 
tamzas. È 

II fuoco fu aporto'a mozsolìi e tro quarti 
© durò mezrora. Î 

Gli spagouoli subirono irandi perdito; Gli 
i non ne ebbero alcuna. 

nati 
di Ma 

mica da Key West, S: 

dite degli spagnuoli nel bombardamento di 
Motanzas, ma gli uficiali ami 
tengono. gra 
La Stfani ci comunica da Koy-Wewt. 8: 

disotto, Le navi dogli Stati Unit 
partite dopo il bombardamento, Matanzar 

ore 2, 
rova va prese 

Ci tolografeno da Parigi, 24 
L'avviso dell'Uerula, che 

Matotias durunto fl combattim 
‘clio il forte fu molto danneggiato; Î vascelli 
‘amer 

I° vascello ammiraglio Ne York subì 
fondono 1 

aiotto: minuti: aititato da’ tri. vascelli 
diusso al'altonzio i fort, i cui, proiettili c 
desanio al Jargo, 
‘ora di una rezolarità. perfetto. 

Uli americani tirarono ottantasei canno- 
mate, gli spagnuoli venticinque. Fu per im- 
padiro cha si compissero i lavori delle fort 
cazioni che Simpson bombardò Matanzas. 

L'Avi i, è alla mercé della Hotta 
americani. 

Tia stampa madrilena: è soddiefatta’ del 
Into el cormbiattimento fatto con la cane 

viora Loigero © con la torpediniera Chin 
4 tutre grandi speranze sulle forse comau 
dato dall'ammiraglio Moutoio. 
Matias tiionate 

suon, n Bi tati 

elttà soi porto rolla costa ne 
ola di Cb, alla foco del font dll'Avane. ADE 

i (A de 
Pel blocco di Cub: 

La Stvfud el comunita fa Maeteda, = 
Senato. — IL wsinfstro della marina i 

nunzio che iì blocco di Cuba è contrari 
diritto internazionale. 

La Spagna sì sppoilerà uile Potenze, 
Un'altra nave catturata. 

La Alfani ci comma da Reg: ent, di 
JI monitore Zervoe ha catturato deri 14 

novo Caio di totmellate.‘provonionto 
ria Liverpool. 0 Coruna. diretta nll'Avana 
grande carico di viveri e demaro per le truppe 
Spagnuolo. 

Da difesa dell'Avana, 
I piani strategici dogii. amemonni 

Gi telagrafano/ia Londra, 28, ore 13M: 
* tolegrammi dall'Avuna, cho ‘ra devo ifastunasi pier 

inrdi di 
L pi sue 

montando. Lo sinoro dalle alto las zoci 
no el Comando la propia arcenter a 
ill 

foro dell'A vsina sono podoras, ta 
‘aplete, Mancano ancora È grandi cannoni 

Krupp del forto Morro. Le navi. spo, 
nol porto sono tra incrociatori. di seconda 
gluuso © quattro. cannoniere. Lu iuornigione 
è di 18 inila regolari e 10 mila volontari. 

ÎÌ tniniotro nmoricanio della marina Long; 
interrogato in projesito, ln dichiarato cho la 
fatta degli Stati l'niti non si esporrà al tiro 
della fortcize cubano sino a che non abbia 
riportato un vantaggio notovolo. suli flotta 

moestma ragione, per non indebolire la lotta prima di uno scontro decisivo. 
Quanto alla Invasione. di Cabo, essa non 

potrà over luogo cho fra ciuuo o sei uo Sd sncho allora inplicherà. graviasimi ciali, 
aconfiggire la flotta spagnt 

L'opinione ponoralu è che gli amorieani vi 
accorgeranno ben presto elio” la guorra sarà 
più seria che essì non si fossoro inmaginati, 

por Manila n protezzervi gii ‘morì doi 
tedeschi. È i 

10 Soto o îl Muncipio dî tom a Torino. 
Xi nona È oro 21,5, a Sa: AED ene 0 Spinto, porci por orio, LI po: sidente Farini, ancora nooronto, serà. utt presto Qssont. parlano par sto angoli ob alcuni spor 

Crispi a Torino. 
Rem, 28, oro 21,10. — Gli amici di confino ci ga et all E 

Seguo a Torino pare salata di Parlano 

Oriapi 

nell'aula subalpino dol pilizzo Carigzano, 

Nulla di definitivo si conosce cirea lo per- 
ini de ri- 

Li navi Vogli Stati Uniti NaoYork, Ci 
cinnioti. è Lrifan lanciarono trecento granato 
tontea Ia trincea di Matanizas che sembrano 

‘Sposo al fuoco della dicisione navale degli 

1 dispaeci da Koy West sopra il bombar- 
damnonto dei forti di Matanzas devono acco- 
fglivrsi con risorta perchè lo vorazzate ame- 

ricano, dopo mezz'ora di combattimento, furono 

to, certilica 
ni son lo furono affatto, I numero 

dei morti 0 foriti spagnuoli è considerevole. 
dapprincipio il. fuoco selle batterio che di- 

gresso del: porto, poi è entrato a 
tutto vapore: nella baîa di Matanzas in di- 

entre (tiro americano 

ao la fiotia sinericana nom d riussita pria a 

l'inatigirazione det- | 

PIEMONTESE 
Frangar, non fisotar. 

Sulle dimissioni di Brin. 
La Spi cl comunica di oma, 
La voco che Brin si sin dimesso è asso- 

Jutamente priva di fondamento. 
(Pubblichiamo questa smentita della Sfe- 

funi; i Jottori sanno però quale fed si debba 
tire alla notizia uiicialo od oficiosa quando 
si betta di un 

28, ore 20,10: 
gliata can Lit» 

Ci tolagrafano, da Roma, 
Itviini, dopo, essersi. on 

tatti 0 con Zanardelli anziliè 
suntiv prega l'on. Zeppa di 
rire con Îrin è iva sta Tettera in 

io, anelio a nom 
colleghi. di desistere ila fate proposito, 

sendogli presente ancora. che se parsistiva 
nelle diinissioni egli, Kudinà, avrebbe dornto 

ipazione ai la 
saluto glinlo permotter 

Posso anchio axginngarei cho' pritnachè n 
Yxbpa Ruditì pensò di rivolgersi al senatore 
Mariotti e ad tin altro intimo di Tri 

nativi finelib la sua ori 

Sat Uniti rando una vantina di gravate | tano Mariotti pgh Zappa il quale è mote 
tig anca radio: n0dì si è recato a lrascati o confori Tung: 

ta Sii ei onirica di Made, 28 i, riuscendo ‘n deciderto di 
roprassodero dallo dimissioni. 

L'on. Zeppa riparti poco dopo. 
Appena tornato a Roma sì rocò. nel sil- 

Cineto per conferiro con Itudint. 
ò recato Frascati per confirire con 

‘ich il ministro Branca il quale co 
però coll'on. Zeppa ad indurlo a ritirare la 
ditti-ioni 

Bin al divo ce spora i polsi 
tì Torino altvono per la sidura dell'atto 

11 Popolw Roniuno, confermano, lo di 
Silvi li Bel realnento dato, ico che qual- 
che ammiraglio el alcuni amich, recatisi oggi a 

rasiti, he tornarono colla impressione 
Siria fon insisterà 

snguito ai colloqui) di Zeppa © di 
Dranea, si mandò il enmmnicato doll'Agenz 
Stefi, cho srcentisco le disiiscioni. 

L'Fservilo conferma: che: rin ha prezote 
tato colmato le disini per ragione di 
salute, 

Lia Corrispondenza Politica dico cho Brin 
si era ditneaso, perchè Luzeitti gli lia usato 
tin attmento di fondi per la inoriua nel fu- 
tro, esercizio. 

Un Consiglio dei ministri. 
cntioni 

Lrano proven 
‘anosta, Cocco 

i sottosegretari dallo 0 Pardacalli ei 
Afin de Rivera o Frola 

IL Consîelio hi i cocupato spoctalinenta dol 
questiona dei grani, ed ha del 
niro ai Comuni bisognosi una paria dai ersali 
‘ dello farino dei devositi militari cho ne 
Leti forniti, con l'oblio di celorli a prezzo 
d'acquisto. 

L'ultima proroga 
sino dns fr 

d'Inchionta. fercorinria, uantenqe ‘ol remore senatore Gagliardo onpiuta, conerana Seopezna nel. lavori pari Listino 
posto da presen 
tato di cliodora un' 

‘agosto. 
La motazlia parlamentare 

al senatore Ferraris 
Ci tolografimo da Rota, 28,0r0 14,3 
La medaglia cho îl Parinmento offrirà al 

nonatoto Ferearis dutanto la scleono seduta 
so magro, è riuscita Vellissima, Essa 

inisura 80. willimotri di diamatro a porta si 
duo lati lo seguenti isorisiuni, dettato dall'o- 
torevalo Pincio. 

Dal Into anteriore 
Lo Statuto — di — Carlo Alberto = dqmituto 

Luigi Fernaria = giuvavia — nel primo 'arlainento SUS pino = VEL aggio — MDCCENT VIE 
Dal lato postariore: 
Al aenotite — ministro di Sito — Tuigî Fer tie —$ Colleghi — del Purtanieto Haliano — 

8 moggi, 1898 
Interrogazione dell'on. Cortese 

sul concorsi universitaril. 
Spagnol. a torto, 28, oro 19,5. — L'on. Cortore la La tattica da sognirsi è chiaramanto deli | \rosentalo fa seguento domanda d'interre» menta nollo ituzioni date © bit i ‘comano | kostona 
danti di non arcisehiaro nessuna mavo per |" Il sottoscritto chieda, d'intorrogaro l'ono: 

sovolo sinistro della pubblica istruzione por 
conoscero le gioni ed 1 eriteri oho lo ind 
sero n rifurmaro per racenta decreto gli ari 
oli 108, 108, 110, 120, 120 Mel rotolamento 
tiniveraltario 1) ottolro 1800, ola vigente, » 

Commissioni 
nel Consiglio superiore d'istruzione, 
Rota, 28, ora 21. — Il presidento dul Con 

La squadra tedesca a Manilla. ivato una Cowwissione, presieduta dal 
Ta Stefani cl comunica non Bi lo HE ssaminaro i progetti sulla Una parta delle. squadie tinta. dali | SduGasolo sica; 20 ha soipato altra per 

siromo Oriente ha ricoruto ordine di partire | Fosnmo del progetto per 1a libera docenza, o sito terme per Camo pol progetto di Sta noia dei rettori io 
sigli. 

Una pensione negata 
Rome, 28, ro 92, — La Corte doi conti troamio cho cavea gl estremi volti dille logo, mon Ma ne ar n pine 

ione fatta dalla conte; i n J sottotenonto l'ela Chiosa, sorto in Alrica. 
Importazioni di grano fn Italia. 

Rtoma, 28 (Stefani), — Da notisio giunto 
al Ministero l'agricoltura si ‘desume che "in 
questo incso l'importaziono dei grani salirà n 
conto mila tunnel 

irandi quantità di grano viageiono per. IL. tai ‘provenienti ilo (an Angie 

allaraaro la erisi.”Iudinì aggiungova che i | 
sinistri Ju iispensavano da qualsiasi; parte= | 

niglio snparioro dell'istruzione. puebiica_ fin i 

deo 
Tali Commissioni ‘riforianio’ pol at Con: | 

Pal: conalglieri delle Facoltà fisico-matomatioh 
GI tetegrafano da Rome, 38, ore 2056 Non emendo rianciti | due nuovì. «i pitaiate voregine: eco dit dll ELIA i ctanpa fato totti micia Giallo fa tlogtatato ala Facoltà addetta di atto le Voltarià ed Ioutat, perch lano al‘inlottaggio fra i sì promote fino ottonato ll fetgior numero te 

Attorno il feretro dell'on. Di Laurenzana, 
Ci talegeafino da Napoli, £8, ora 21 
tioco altri paricziari asi susidio 

Osp ancona. {Alta famiglia ai ci deputati di n 
tollo Luigi docotto ritouare (î pianto, | 

Tin avvorttto clio Ia madre igubraca 
| LA Gignora Tunbriani sensto lo veduc 
‘iusto si comici l'asoadito la motto scorsi. 

ÎI. profeta. Giurie niîerò (Gtaiiano cio sai 
fa sora (ntani nl (tro il dantirà na forni 
eresie cha lo tmcivoca TÌ Festo Francesco pri 
i altri amici 

io mollette 
i; Al auo arrivo, 

‘amico. dal nale 

pulklio: 
10 di Piedimonte, 

eentonio a tunszadì al cimi 
toro, Gro ni trovavano già î dophrati Romno 
0 Versillo, il pretore e il muiico pare proce: 
dora all'asaine neeroscopieo. 

Il caduvero composto eu di un inirmo fi nalra o vircondato di fiori o cori fu qu 
rinohiano in una ensan ei noco con o iniziali. 
A piedi dolla cassa lu porta la bandiera del: 
l'Associazione repibbicana alla quale appar 
teneva l'estinto. 

JI eadavero vena tum 
î l'stinto fu porto un mazzetto di fori 
{Gr Ha eritta: « Matteo Itensto cd Troni 

Le feste di Firenze. 
ron 8 (ei — La riprodazione dei ico fel Calcio, cas ace allo oc 1 ero dll Gase, è open Hc gica di da ut, 

Fedi unì, porta stendardo. di irombetteri è Albi sec i gi o provo 
Vi naditqetato | Sacrati le Aster i rappre datati marito alia e ligne, © Moi fit Noe faro ivo, Mil partenza è lano. I iraglito con entusitrich Iain Io apattagolo destò inroseo Lo varie fusi dol giuoco venmoro inolto abili 

fim ma 
{0 cop Bis 
Marano, Îo Autorità. ti deputati, È mimaglio Novi nil capitano. Di 
ti do taria file 

Disordini pel rinearo del pane. 
‘A Foggia. 

Gi telografino da Rotn, 29, aro 28 Telografano alla Piibund da Foggia; «Pret ‘end protesto gi svanimanti di dari, ona folla nitanrosa, comporta m maggiorata di doni e tmmbini, invasa stamane il palaaro provinlale, La pubblica lora nearra. sii TICINESE Dog età fo pre scee la folla lito ll priéo‘piano farsi le porta (i vari uti, datmergitnio apccialmente pool dell'Ataminidiracione. proviacite "o. distrug 
4 DI I allo di ui Sito, ore 

Sresumo! diruggondo varia arci ivi daposi tato o danwegeisnda i regiuri dallo stato tile abjrastanto. Dall'ilo del dezio 1 "i comboleb al iano operino S'imondi trata “bperta la conduttore dal gas lorcaso. vicina, per procaattone, f fono ito egombiara pi i fatto, 1 rsient dll epotaziane: proviscalà ocio. praadi- stori lo entiare' lo folla. Finsimnto. il indaco si riu in arto, annunrisodo dal inlcb Utile Protetta che il fono era. ribamto = trontn centri 
ltmanto, Na e 

io. principali della 

(Blerani. — Fuvri oggi una 
priioa devant alla Profettura, 

ipio, chiedendo diminuzione dei 
el pano. 1 tuultunati commisero 
qualoho pi ufficio, 0 in varii 

Spacci di pane. Sono attaaî riniorsi di trappa. 
GI ietogratato da Fokgio, 28, ore 22: Sonico asino Arvutivano } ceti. dio: dini alla Peottara clallnspio, ina pete dei dimostranti prote d'assalto moli forni de sabati “inonda uo $ ocra cme 

È Il sindaco lia pubbtieato un maniteato alla 
cittadinanza csortanto sila cali, 

L'aspetto della città desolante 
SÌ attondono stanotto riuforsi di truppe. 
1 feruento continva. 

A Gramo Nevano, 
Gi telografano da Napoli, 24 
Giungono notizia da Grtimò Nesan 

di Napoli, dI disordini avcenui 
esi dol riiearo del fano, 
la percorso lo 
dio dl Mi 

calun (a tintabiità. 
La calma a Bari, 

28 (Stejani), — Tordino è ristabilito 
giunte di fanteria, Si 
aio 60 JU di eavalisria. Nosnana 

notizia di disor altri puosì dolla pro- 

Provveriimenti contro le pertulbazioni 
pel rinenro del pano. 

ora A)09: 
lo cai 

intezito ha adottato sile ratsure 
i ‘orido lo pertori:azioni di 

giorni, avcenito in vario ragioni 
tinmovino. (itro cho alla iste inteso n re: 

| primara cantati she il Ministoro 
fnerea ln escopitato ntcani provendimenti 

| fadato volato, inviando forti quantità di grano @ ali farina n Bari ed in altra. re; 
sopierizo ni Disogti delto popolazi 

Gi telo 
dI Nin 

iistaro di 

lorpli aveva den [i 

LE INSERZIONI 
a gamento sì Hiaerono encisivazme da 

IIAASENSTEIN E VOGLER 
“TORINO, Piazza Son Cari, e ia Sunta Teresa ® 

gui numero cent. 55 in tolta Italia 

Conto care. colla Posti 

IL BELLO E L'ARTE 
nel libro di un ministro® 

Qiizio appito der Ipiitioa quasit. vr della popolazione ital studi Monti, saluta ilieaione dll'apora di 
delia, Como rifiriea iL ricordo di quelli ormoni mai giorni. d'Univeraità!Lindimane sicabilo proftasore D'Ercolo, co olio suo lo: ioni tettpara lo ardita 0 di dati dol Ns, n'avora sesegnito como ta festa per a acuta di mogiaara il probioma 

ibfo dacchà quella 

È | ontetico ». 
ia poco arovo abliandonata lo. patch! del 

eso, ovo con roligiono raccoglimento ero so- 
to com sitei, complici 

i od adlJestrarin] nell'artu! dalla carie 
il professora di ‘filosolia aciori- 

verondb! guanto solosieimo, 
Sora mi alomoivano us avo oro at 
pifi irseonont o de la cose, por la quale ogni bi; 
livisto dl erodeto cho lo tugito doti ‘inno stiva croato. aypoaitamanto parchi se ano a Ini di ccbrelio © di ventaglio 0 sla îa tatara invanei di produzro cllegio” e fichi 
alibi misurata "la capacità della sa bocco. 

TI ibeo del Gallo. tolo lo catara 
ia vira intelettuate, € nall'adisicne 

{ila cooforonza magietrao sciolti un inno co- 
aisitico all'autore ed all'epera si 
"Niconi anni più tardi, rinvigorito da usa 

ta rivonituenta di posiivisno © ringog 
fto da mole. doceo di’ opero del Compie, “illo Sprea, del Paine, dall'Ardigi 0 di alti 

È porò meno suacettibilo di subito 

al 

pil, pare riescano 1 lore di que bro ci pemettvo glo riuso Figuardo all teri lo eso espreso (2) Sailor di questa vasanza' stai. allo scopo di otro an po' copio intaite fa canti 
ol: 

fono in ragiono inversa dell'otà: tuttavia il 
libro s'appurso ensato o ricco di. [di 
duna meritano l'attenzione de; 

fottemtara “dell'argomento, manine i rappre: sontanti dell'desitamo tadesco. che. rampollo Tal Kantismo, Fer conser. nuoco all'opîra u'osmberinzo oritoria un fo' enftica 0 me tidionaie. Dicoro che il Gallo na un valaito tenallata; invero ts l'ano e l'alto di questi tapitali, scatta Fuori l'avvoeato ele avvanta fa ina avringa. Peccato tenia codesto 6 ate 
cho ferdonalile: li Gallo per lo moto so: onda dl Vr è ivano dini Sini or sono eviden pi cara 0 siciliano per giunta, DI più ‘unto fa di Velo 0! datto si alruecila fa: 

all lificasioue: il tibro 
n compono di lazioni. Nelle quali ablsonda fa 
Fipecizione; gli stessi. concetti tornano parti 
(tia volto considorati da dive 

‘co ehe 

dell'autore, 
il rimprovero 

il qualo secomuno4a in un fae 
cio uoto le dispute d'arte col hnttibecchi dei 
Sariali 0 degli aszoucagarbugli, 

Ti ico convia di D0I. pagino ind) audi. 
cino in Uredioi capltoli preceduti da oua proc 

nolla quaio n fuisa di sinfonia wi se. 
fonnano 1 vari )nolizi che. verranno svolti 
tuoi corso dall'opera. In ess ci utuillscono 
to origini, la maturo, i caratteri osswuziali, i 
sont della scienza doll'arto. La qualo data 
Ga iari, quantanquo l'arto risplanda nei prizni 
lagliri della civiltà son, La. scienza ne alfa on prosomo dotrar nori; imporre ce- tot, oritaliazire ia un. forata. di risco “outonuto della. prodizione artitica. Più sori 
è più paritasa, focende significare. con pre sd lo natura del bollo, sircoaerivero } cori Arto, svolsero il fatto. dela. rappro: 
sontaziano artistico, seguirlo nell'impressione, vel sentimento, i aniero riore I e 

storia 0 dardi conto dalia sua dilusi 
Vediamo come mantisuo l'antoro lo @ 
Ter intundero lo accpa dl l'arta occorra sapiro clio cosa l'arte Gay vale 

a diro contiena  ricrearo gli alomanti del 
duo olio costitulicono l'opara artica. 

L'autoro distingue tre. forio di. bollozza: la natuealo, Ta. oralo © l'actistia: Soltanto 
“abst'ultima si ailorma uba boltozza a s6 le 
duo prio sono bollo rispetto. l'impressione 
cho ci producono T'artintica per si în noi in quanto per se, anssiato ingo fe altro "di n soltanto quest'alti 

però di iclebza, _Limprea 
‘arto non accita soltanto È 
o sorvalio colco l'imjressio 
lo iv risveglia immedio 

Inteliottiva od esigo una funcione spi 
(Quali voto do arti bolle: l'arciitere 

tura, lu 'acultuto, ls pibura, la musica o la 

del 

acionza del. 

sonia camme arte è diicilmento 
sufi mostri una sganuina. ia 

ibete lo 

informa il Hlro, n 
Fivista, non dif 

ato fd clinton un coro 
Gullo di sare ii uriboto Rmterazati. 



GIORNO 
tn codn all'articolo» ma intanto men. peso a 
mono di Gadorvare che questa parte, ‘a quale 
potrebbe. soppriuicisi sensa. canto, dell'eco: Romi qunesaia del favoro, ricca di Feste 

ich 
ci fistura dol 
lla bovincano È creare copilavori stolerenti yanozi deli arte; ua il gouio ala: 

co chilicso. jisjolo 
0 ai prodemi 

N} 10 lla lea die cho 
Nessuno prima di Piatcuo i era occupato del 
dello, © © Ia scuola pituxerica -— per inoerò| 
dallo icoriciio incouvcio soguite @ taicolta no. 
gstinato dai poeti du Omero fino: ad. Aristo: fano — cho Snupura il principio dell'armonia 
della proporzione delle parti lelicraaima intui 
iono di uno dei nostri. più sentiti bieogni 
bioloxici? I valova la pona ricordare la. to 
rico dolla purificazione 6 dall 
Gudo i pitagorici stessi proludevano ad Ari: 
stotolo od ni pescimisti dei giorni nostri lo scitenza estoticlio di Democrito, lì. afditi 
apoftogiai di quegli anilaci precursori culle 
ciclopalin o dol eritiisio che furono i 
‘ la teorio dol Socrate Senofentso elio li compie 
li supera o li noga. Malo di cita di Platone 
Ja dliuizione che ogli nen prenuutio mai es: 
saro Il bello lo splandor. del vero. Per quanto, le lintasiose concesloni di que- 
ao flsol rifggnno per la 

indeterininata garsi io aridi fit torte de oire nti 
fond on 

Tiene, E Len ‘altro con la scorta, del Grote, dell'iggor, dol MUllor, doi Fouilie, dol Chai- 
vet @ sovratotto dol monumentale Sohazler, Festo dolo più copiata, noci dll 

dica finora pubblicita, sî poteva dire ku qual 
genio iell'anrazione, fl qualo iotui Ja più ra: 
‘ionale' divinione delle arti © moglio, corri- 
spendonte alla realtà — molo perdoni il Gallo 
ne attento n criticare il evo maestro — di 
‘quella atesan del Hogol. 

Sostinizo intanto illo. slassifcazioni che 
l'autoro doduco dall'esame delle teorio escogi tato dai flceof. Alla prima classe spparten- 
gono quello che ripongeno fl ballo nel senti- 
ineoto della natura, nell'improssiono naturale 
‘© nell'imitazione naturale. 

Ta ssconda comprendo quelle. che, pur te- 
nendo in pragio la motara, diano maggior im- 
portanza all'aziono “lello apirito noll'opara di 
Arie, DI questo duo seuolo il Gallo fa Ia cri. 
tica con molto acume: esalta invece la terza 
che muovo dalla identità dello spicito e della 

ione intellettuale, L'arto bella 

liogellano sia lo spirito: all'ascenniono 
‘al guo disnodarai a mano a mano 

cigiona, mirò sopra 
tutto quel munifico dissetsinatoro d'idee. Su 
questo inoffabilo nis» dello ‘spirito pel m 
afftancamento sì fonda li 5 
‘arti; Ogni atto riproduce lo spirito sotto 

formo; l'architettura sì valo della pio- 
tura, del marmo 0 del bronzo; la 

tara Iuuica dei mani; l'arto. della” pura delia 
lingua. Ciascuna di quasto arti ha differenza 
di astonsi ueezione, diflronza di 
chiarezza nll'improssione, diFeranza di dui 
sola percezione, A quanto tro dilranso vi 
dove lo sviluppo del concetti e 
diverse ari; qnuato più materiale 4 Il imorso 
della rappresentazione, tanto più limitata è 
Ja concezione, tanto più povora è lesprennione, 
tanto più oscura l'impressione, tanto più tarda 
da percezlono. Quindi la. divisione delle arti 
i ‘architettura, scultura, pittura), vieta. L'ilea o lo 

Incola dalla piotra è oll'rchitottura, 
n tondo pl: 

aronsa corporea itimanonto modiante a net: 
tara, o più impone nelle pitura, che rilova 
J'aaitaato © l'inanimsto, amano 0. divino, 
il pasusto a it presnote, a sempre concen: dralo ia un punto solo. 

L'emaucipaziono dallo spazio! si contogue 
con la muslca, nolla quato. scomparo limo. 
Giato faco, permanente, © non rimane che il 
sono mail, fugnco oluborntsi no) nrtro 
"Sta lo spirito trionfa nell'arte della parole. 

tonno della parola. nen stanti per 
#0 stesso valoro como nella musica, perché 
dove essere companetrato dall'idea, apparince 
il negno meno maserialo passibil dello npirito, 
arte nella suo eveluzione storica secon 

pagina lo svolgimento dalla coscionza, cha 5 
‘pre passaggio dall'indoterminato al doter- 
into, dall'astrutto al onorato, 
Finora ho esposto, 

pon discueso, 
sseunto, mutilato; ma 

i Gallo in guest'opera ha vo 
Juto iuverdiro l'estetica hogoliana, Non è un 
rimprovero ‘questa constatazione: la. critica 
dol De Sanetis la più vigorosa, offcnce, ro 
fonda, nonostante | difatti che ‘usscono matu: 
ralmento dal sistema, attiug dall" 
Hegal il sueco sd ti sanguo, 1 

de filosofo di Stoccarda, giudicata. dalle 
Siandonnatar a dal Thiersch ‘como il capote: 
voro del iuaestro sostituisco una presionk ti: 
Biera d'onservazioni noute, di disaussioni. ge: 
nali di pontlai pitondi, Lo Spenen 
Tano, il Guyao, l'isonequio ed i) Viron sito 'inconieano cm Pal in molta te 
mullart 

SI dio se il iano Gist ol ritema 
‘aprioristco logelinzo, per cui la rel 
coso non può inquadrarsi nell'artifiio archi» 
‘attavioo escogitato 

"li Gallo, soguesdo cho con molti 
icaimbietti ed agili csprialo dlalettiche eseluda 
dallestotica 11 bello. naturale, riconosca sol: 

nto l'elumento intallttivo nel allo artintico, 
ro d verità lo corre suchî i rigagnoli dai 

villaggi cho lo frontiere doi vari Stat pacoto: 
Rici sono como quelli tra il Belxio 0 l'Olando, 
cioè non esintonc: a norsuin Reclus della pole 
Sologia è dato segnare è confini ho separano la wonsazioni, i nentimenti e lo ideé. Lo stesso 

esa 
Ta matera non olio 
M'impono asti 
alito silenzio rerde cho quello dell'insalata Qolaî cho godo della vista di un passaggi 
Jo sonto 0 o cres; !a dilerenza fra iui o far. 
Sela convinto esenzilionto n ci6 cho 1 
firinio lavora soltanto per sè nè può ficaro Hal Urooxo 0 aul marmo © nulle telo i fune 
tatti che ogli vaclegtis, indove all'artista 
# onnonito sotrarro l'imagine ds, dominio 

ci tempo oo rittarit. su) sgucie aetenititie 
sila matorio gono Rai ; Sempre partendo da preconcetti begolinat, 
qulfon tiro cià te ich si 

fotina. sorpassa l'idea atteggianiosi com ai 
arto sinbolic, il Gallo afira che quesc'arto 
nta per spegnorei. Non intando rubare i pa» alle singaro cho cantavo la ventura © prodi. 
dicono l'avveniro, ma a mo poro che l'intro | 
Auriono dol ferra e dell'acciaio como matecisi 
di costruzione anonzi una nuova evoluzione 
di quearte. Le varie forme d'arelitottura | 
tradizionalo. i connettono indiscolubilmnta 
con la natura del santoriale: @ chi può sen 
tonziata cho l'artinta non sîa capago di tro 
varo quello più consentano alla uutura 
doi motaliie 

La scienza. ostatica dei. gioruì! ncatri 
sedati del  legolianismo o tontinido di pene: 
traro lo rocondita ragioni del godimento aste 
tico lo ha trovate volta nature biolo 

che degli animali, di aprire le perte del bolo i mena del atto, del gasto o dell'odiento. arti Furono divina in arti dello spazio (ore tîttura, cultura, pittorn) cd in ori dol impo (lanzo, imusion poesiaî, Putinvio Vostotica Sosiiva ni accordn, con l'idoalita scoprendo sell'opora d'orto l'espressione inlicidiale © tocinio della vito. fa rimunziato ai voli motaîicî © non pe ‘scoprire la linntà nelle ce. be “eroi, avendo fatta a oitica dol 
duo Tuco comcnitiv fa mante nostra silla i scoprire mon i che tris del. nostro. pensier cho l'adat nto del posto organo ale logi delli 
river. Hiccntato qual ragazzo di cit parla Hoja il'auala, metro logerca. l'opicho. vito, doi nobini ilfati di Platero, dava suo asporto ion. i o ich) pre "ti lne ampio pantofots? Lo pontoliio: 

% at ione della no: da intel. ‘senz, clio non ci convento di volate troppo i alto boncohe perilz immeditamonte di ist dn renti! ‘Comunquo, i libro dol Gallo; è frutto di n lavoro fingo e meditato © si raccomanda n vt mollo letture ercamo ‘acstansiono n rimento e mon um frivolo parestenno. Pincome intanto alle fortuna. che, mentre scio, doti etici, i saticazo Li tnpolavoro © risplrdesta alia le doll Espo- Jona framenti da) desiderio di racooglierto; % scomvolgezs i riti enorici degli ideati, È positivi 
71 lettore intelligonte mi perdoni l'articolo 

in grazia dell'ngario. 

Un ingentissimo furto 
alla Corte d'Appello di Roma. 

CI gino doma, 88 oro 19/0: E fogne cl ance oro vene cor Ti palazzo del Fip, ovo ha re d'ppli. DON ai Agprtarong dia cancelli dll golfo ota camere nlta quale si rovacano 5/00 a remi det Lo 2000 colt on i Si 
TeoANO 

dl 
Ta Corte 

ina ilovante app fre, ‘lo, di Felieano, Stilo el lfonto domino. An Portatore appattennva nl comm. Pagano, più cimo residente di questa Corte d'Appello, era President cella Corte di Crmasione lo Tarimo: feta. pol gl aiuti in pagani ni consiglieri cd al pemonile. Si hanno ahi sopra gli detti ni locati. Già sintorrogarono quattro scleri. ' ladei entrarono forennd due porte, da sfutrodicono. d'erdimio. È detenuti. La por un che. mette sila nima ove erà_ ja capi faporiata, sta cottilmina o facimento ‘sfonda: Rile. Anche la cassaorto era i imeote asporto da duo uomini Mcottr stinane i nogo i sentore cloni palmo pretento dell Corio d'Appe procartore generale, Il quantore È qual e primo indi, to sitio ite quali n apro li Goro o iui sui colpeve Si eplora che î patazco dei Piipyini sin fa cinto Così Ineutodito. 

Oro sud. 
“enna fort SESSO 

Apre ee 
e eni e a 

Pn 

TR 

"n ph oro, iui “igllanza dei portieri, » che pratici sel. Ivogo, trata. favoriti da persona" cuì erano note le abitudini degl impiegati, nibiano puosato la otte 
otro il locale. Lo Autmità invinrono sibito al Aiistero della 

Luporto sommario, sul furto, ehe ia ‘Stupro por l'andacia con. euì 

Roc, 28, oc 229, — Lo indagini delle Au salito dla Cara d'ala pagane 
dia to Nice UNU i puttane di pregi del sue soli, 1810 i, puella tl'gotator. pparrcenti a de Puente tidb proventi di copio da oiteri fra gli ie 

picci pria gio alcuni dopati di ce, 
el cancelilore Sata 1000" Ire ‘0 tagiinodi. Un Siae cine 40 mile ir 

Il viaggio del re dol Belgio. 

ri Uttivissime, Finora mori vi "Ecco inanto conteneva 1 

Paterno, de (Sant: — Lie dl Melo è rito allo 118. per Siesslna, dove 10 roggiun Gerà lg Clementine Lu 

La regina d'Olanda a Genova. 
Galia, 30 (Akt) — La egli Giglicin ni aaa 

sibttulto pure Ala partenza del pirosito © PR ta L'uguipaggio cantò l'inno” uni dle con ripetuti nerù e "ifando | fansotttà. 

1 francesi in Cina. 
Parigi, 28 (Stefani, — I fransosi occupa: 

sod la ti Quan.Chou.Van ceduta dalla Cina. 

La regina d'Inghilterra. 
Nizza. 24 (Stefani); — La regina Vittoria è ripartita per l'Inglittore. 

Un ziormalista frameose che fa il gira del mondo. 
Gi tolografano sa Geunviy 25, une 
Lin relattoro del Fini L. Gandrmax è giunto 

upgi ia Gunova dupo stor ereursd Ta Finneia, 
ia Sp Mlarteco © ÎAlaria n pid. Si Ano viaggio "Tavo Biel i giro dol pù Lol 

Legyesi in quarta pagiua ta continua» 
Zivate dlei dio romunzi 

UNA LOTTA 

LLE ROVINE 

___LA STAMPA - GAZZETTA PIMONTESE 

1 giornali gono ricchi 
det “tondo: intenprosa 
Moggio de fb 

‘tezza il locol 
ciclo; peri la mossi deve somiplerio a pid: 

Non si ca Bin in che 
5 Mo sì frati de fune ch 

siuciain 
viazziatri 
quinte Atosacione narito cho n rita 
siii poi felice. ir 
vo Ta moglie gli farà Mugle gi potra acli 

Ortis) I in cont Sass le ne 

reno dle pe repo comepoate Sg ii: comprtenza foro 
Ai = Cio Oi = dont Aodrin, 

‘i in. toenle ati delia 
“ei bifameio cli gli pelbite 

zione della mot 

Qi riirazioni pol tre la repo da ite due ani Ci "ig vt 

‘e Olipia e 
quale dito 
si piovesgita 

La poniiima. ti rina TI peste a 1 
di avena 
‘ito di mento furto? ‘presi 

L'otciia. 

DE Tiki 

mura 
Pes oggi Mo 

TRESCIA, cimento cavalicha x 
nl patito sn dici gior i dist Hasan por guest 

ro fi UL Ì Gad 

"Nt. ali un misto foreto, colta ii filo 

Sio la glo di ot i on ale e Tal GUI tt toria cn 
ta ae rl fe cetra 

PADOVA, Loto avena carica di fogna 
58 e Qmvapiria Giuseppe; n0gy miseramente aut. 

quarta lsalmesi, Gomeniea pena x Miasntovi dl marito fù 
no Vgono ui i 
forte multa, Pare. 

Frasi i 
punito cho piso 0 

"la © valendo 
" 

Nico del'aluzz i te 
Eidola mel qulazz del 
dotta dela st 

Te stano iborito aa festa. 0 i RANA aparnado li 

DINE 
cati poro i Renon Mora 
del atrio di ella pelo Shia nctantentio, melo tratta amano e sperinimone quando Hinnamente Sugar forio iena Aci ll "Anche foriera la adi saio 
quia fl 1a imoga, Foe pià dist tipa per stdari Weniro malia cana di sop 

punti custa Migmeniauio. 
fun nei da 

"alati ton i Sd ammetta Gaaiera il carezza di Dal fuit i contidioitche fl 
Renbella, 

Na da Triesto, esa deve cinubie papit/ del. mondo in due 
firsato Per vincere. Ta 1comu Fa 
fico sianorl 

dcr all signorina ompliecmente 
ngi ago dI gi 

di vincero; la sgornnti arcano elmi pat de meo pr 

5 poli vedi 00 dì matrim 
to il marito von avrà razione di ngn 

ora Mico ela clan I 

Th cntta e lInchionteo spire 

‘a Gio el 

AI Atomic, fi esi 

NENTI 
Spiepazione preveleate: Can-tino. 

‘geografico. 
NEGI 

DALLE CITTA ITALIAN 
Una leagica suena 

nella sala di Giscipiina di una caserta. matt 
ngn, adito ili ii, amuniiazio 

i erscava ant gini evoca: fine 
eight un fa delta imesira, nita dall 

Stare D'allaiimo, Durgote i: vin Tan, unto Tatti cone figlio lo dictioro fata, minacciata Tini fuit I pecto oct rasata e molte un Tato ce dea to prato uscir ‘ch 

RE 
rana 

Entrò {n n Jatioetta di genza, calandisi el 0 

imagen la Geesuola, 

Naturaimonte fl melico non sete 

La vita che si vive 

dip ia gan 
‘dalla, fc ivdtnea 

orrere, te termino. 

posivne conciasole è la 
i fanta. del” porcorro, 

ina Mista io 
siti gr goin; ma ‘9 scontinett/toro tei: 

va anel 
lite ata 

mento una” prova di resa 

1 tol giro del modo. cho ho davnto 

documento fl po: 

Att, i fini TR, 
SOTA que ll Signor Ing. Caps Serie Tri, del Name. 

Mas, 
sisi fait al appro fait ie siet(tUti pre serio 1 
to ion î #00 

cotto ventesimi di 
aliterranoA, trovera 

sto "nella estpita= 

idro nn biglietto 
Haim 

vello Widito sol Balico 
n aveto: rho novo nani 0 vi confesuto 

tm po” pi 
vmulato, alguor pro 

ligne dfn: per pt 

o dol et 
Tia 
ni dl la di di 
nti atei. 

"allinea 

pu 
dune 

o. î 

co DSi chie 

cia nata toi; pl Feplato miao dove Thes in sata di onortazione. 
mentre dormivano. 

Stino mi cavo di abb nd foi he vi dormivano dentro, cord Hofst Anteto, dl 

cl piciu io dl 

dammi SA ben a ron 
enne n sento salvato un altro bavvaluoto. 

impazzita per la pauri 
RIVAROLO LIGURE (Geuova), &7, — Una tale da Ricer Sim farinno, "a Tuca a Iivarolo Ligure de legato. mele 

‘marito del 

MI cet, n Fienchi, 

parata, sal im  tincedo sovra 
1 0 sempre corredo 

Ti è Condono sn Mico le va “at. elia cut i ola De ric 
Nuora che strangota Ja suocera, 

Holato, frazione, dol ‘una dioona di 

My cane biro la side i dont nm povera ve intuito, ml 

"traino \ecclta vittima tto per da 

‘cet detta fui EURI 
fa north 

to neverditi 4 carmine 

lal'd-fo. quattro ei ja carrai Condire lA dn, n mena oi dt iva ut movie 

emi pago sota“ 
î 

dip ei ge eta 

5° "id 
Sitia na 

SR ga 

cutorman dll Condove, 
farm, apatia) uti Vatiun. i portarlo all visto wide, 
titre a) starei dato alla tren 
fila punt, dl brigadicto entrito tn colpo "ll woltito si 
(atuve hi 
hlvo gempre nce 

DALLE NOSTAR PROVINCIE 

Rete e 

SE 
asa 

SCIA ani diano dinero I ta ol” front ll 
Mi SI in SITO ar a nia E Fi Alta cf tl Ls ee 

cdot, Ape n 
ca riti Praia atea 

TOR ceti dl pr "Betti nes 

Sita 

rit ie i e 

L'epilogo del grave fatto 
nella caserma di Condove. 

Canin ci nervo da Sun 8; Far arepiuo i pi pesvo. fatto xvoltanì. metta to PA A ini deri sora dl Iativeo So Fastemdevi po 
iti er Tori, compie e lacerato’ 10 gni in Gioie alta gole, pro lare per la 

ia però i salvarlo; nai, 
ti pnt nai it 

lire pal 

tima reti di zioni 

sona di bervinio, mato li sell 

L'imprcasione al” fano & 

‘protos di 
ss) trav ii Sblualtono, colpendolo al tornee: 

{1 eacubiniore, quautuque ferito, gl n lanelt ido A trascinaeto vicino ad una ti 
mantra, alla (quale cubpo ua votro, chiedendo poi 

quirare nolla caverna perch 
rta, nd 
"ln psn fiite o prida è non potendo 

nl allo Bneotra ed emtenti hello ce: ri Finn 1 contendenti, he si trovavano po for latta spari igadiere, vendi, otto, asili;  Lapabiule 

persino fata fio Spi crea le pain deco nato rbctalbta vr. Te pico van ateo di 
toto per precedente e inter Voluatiato da paroceli istat ba probabiiv di Fica 

fattago, alle re it. da 
i 

| cimoro. nin 
vitto di Ty api ‘percio or 

Collegio elettorale di Pallanza, 
CI Serfvoro da 0) — Da piquzione RIO 

ning al; canti, si ci pome sì aan tive ed Tot paid ateona (rachel che tota obici spedita a qualche sindoco 
Foti uan Comi dd i ine dito ono contorti per pra dI cor. cioe 
Gti di te Mellito raccgieno ie "iobra ud ilo candidato. 

Pucerinio da Tn i ipod, 

che 
Serv i rio cone tà Tav 

atri terni 

soll la nera dl Scotto le en, 'arbi 
ST fureno, è Ye pat cos avaro de 

Try. cav, Larento De 

terpretai como, dibgrgizion Feto Gotan] Membro 
i vo pr lf 

rarlone poeti temerario Mscieri Ù fit 

SPORT 
Corse. dei 

(® elospi(a - 28 nelle 
Il « derby Reale 

i tlegea fà a in cre SUNOS Copa pitt dI cite Otpodblioacie matto ailitett 
quo, ma upira (n vinto recanti nia 
Premio delle "Pellio (corsi ‘i dg pan 

18 Aforggrami (Palo), alel nba 3 Lay Fred (Moran), del “di 

sono arena 0 Pnichitone: 

Litio (GLi del sig. th. R 3 Ginegina (Vv 
Seggio Galle. 
Derby Rent 

Indi rta. olio Mansell Carmizsuano |lte 16 fn. piuto, al dell Pmi. ln frtonoi i 
Fato 0 vi Hei Lelloma n testa edi la cop: 

6 ev vin dla Zali. Sh Spb pie lo fai 
‘a cimquacento str dall'arrivo manria Split folati, pireato 11 comando 
‘pig all'arrivo cat abno ich 
tnci Jokyhamo attici direi nec 

vio (rom ‘evil a ‘din 
AME Ve rai 

LOR pali rn 
PESTE Gaudio ib 

pica i tento Manta 
1 fa penale? 
i afnernlto 

del V_De 

gii i 

‘hd lia bot presen. Li allenato. ‘li pitti i 

canto. Scheibler dall iv ter so pd 
Cota a dine ani) e nel AU Val, “Sita i) verza prodotto di Orton tn” gibt li 
2 DET e del 17, 
strane nai Th allo namento. 

ala, altro protetta» ch Jo nt i 00 

"ir toppa, 
a di ale Rio fa terzi volia il Dorbs: la priuma vol com Curtandres, lu sigonda volta nel Tira. mig ob Nim ‘Un quatto” vincitore. el + ed dal Cttcinta paco ch nel 184 frei, artandi 4 esiuri del nignor Higiani oe | atua tici 

deri dell'abito craine ‘alla Victoria mlto cavalli 
RE i 

Nuovi premi 
porla INT Gara di tiro a segno 

Roma, 2%, oro 20,36. — Il Mini 
l'istruzione. pubblica Ha smande 
uitsione esecutiva. della III Gara 
segno di ‘Torino una carabina Wir 

glio d'oro e dieci d'argento. 

"itaca rane lena de 
une soltanto, 

0 att Ta mon 

‘mim tto del Comitato cio i Melia Md rizi v i slitàt- | liegtenite e eps 

‘aee av. Va 

cavalli a Roma. 

TE ‘nvalii aflo 

que pesce i trovano molta pigra ele 
Aa rate sportiva De = Derby e 

10) dell marchese di. Sor 

Iatghicasa dal 

3A mi 1400. del'ent, Tonneci, 
“illa Hasta Volta. 

gt pochi m 

Ithotandi 

cavalli ag 
"dll vata di Carmignano, fa 

4 fit dl oltre d'zni 

I liaronte Arcelon 

nico; provato 

in digurò all'arrivo; i 

fa don vinto per 

crescono etto. fa tutela dello 
mir A. Cupra 

rà. qualelie Altra classica’ 

gli accessori, na carabina Martini,, quattro 

‘dan unico 
Nol processo Jlalatesta, ‘cssonido 

int 
condannati “a mon soi di 

per occitumanto all'odio; ginsta l'art. 
Codico Penale, 

II Malatesta fu condannato a 
dotorizione. 

fto mie dicon tato, 

dagli imputati, quanto. dal putiblico 
fuori dll'uli 

ina rtl 

Chl fr | tore "dani 

d gico dov 
rinvia A dl 

a fifa Povo: È 
La Upograa Lo Roux ratio > MSN) e perla tac ni nd 
Se fio en Senta. ina Epelti, tentazioni circolari, lettera 
Bielle! , cartine, Jadlrizzi, 060 , 606. 

Artie 
viola è se 

niclto 

n rivi 
ini d'altro 
Th, Itsok. 01 Îerando ‘lf neratamto la 

"Weatro Bal 
Sraiu stona L'I/zIe d'anune, fo sopo interpreti lu signora Marie 

lo ops 
Farà cegni o Pan di. carattere, 

dali diet 
Pa più istinto 
0 tolegraia 

Si i ‘aperta l'Esposizione dì Tulle 
Jona dalla Socket Froneraco Frasi 

Stpaste 100 opere. 
ok, 

» del vi 

il Mazenti. 

Rei ge n tn Mriarcece in Da 
sella coca 

di vane 
Golino, 

CRONAC 
| teleiono delta 35: 

ti 

L'arvivo della Presidenza de 
Sti salino di Senna 

Porte ore 10,25, è arrivati Dr Sento, calipunto do Nitecbresident 
Ginappo, Chiaia; Sardi 

1709 dato 

til” stazione tarclioo Gulceiol; il 
parecchi anali della 6 

ca 

it gonenied la Deputazione neo, 1 questore eo 
‘uolrrale Rena, 

Litala; 11 presento del elite cain. Di 
"i ta compg da Manet, 

dor detta stione; ni ema atlanta ino disorota folli "ul uniggio fel corto: 
' rapprotentanti dell Alto Comes iui @ por via Roma vi rllAtte i 

etabimiori è cavallo 
"AMA ‘arinto i 20 1 

tnpprcnc tanza 
drmute tutto 
L'arrivo della rappresentanza dalla 

1 della piazione sese gli del 11° fanteria. 

signo Ten Vi 

pomata Sil ite: I 
Simon 

rivo n l'urto fo farma fiale, l'Uficio 
Casera doi deputati 

rivo doi Pri 

‘plico 

primo Sla Favart. nel sta vol treno delle 
perfore perfir.| © L'arrivo dol Re © della Regi 

corsie Quentin Tu dora cuore alette | Le Loro ducetà Il Re e .la Regi Ta vat ento a ‘orino in farina pi 
na are dettero‘ iceha ul | ro ti ra dimostrata superiore pi snai contanti Ssrante al FCoeesi al siano: Talia a calrriore pi mal sommi sia nmediiar, totdi i moti ‘della. Konto 

sodiiiacento 0 ogia Ra” dimostrato, colla ma | attosbmento n Forino, le rappros 
Tutto tdi. i Heali uscivano dalla atazione pan 

ita mel 167 (804 con [la sun mugiizione. di a 
‘altra volta, il locale prima adibito all 1 ancito viti: Wine tale Gino Moe dovorasi 

th nella cls sio di clkscula parete n Tocino È fi 
"atpono dle n di grandi portiere. ‘sh ormupo i igivni nino, i "Antonio Vera 

do da a Torino. 
latoro del- 
alla Com 
del tiro a 
icester: con 

i, 
Davanti alla porta ele dalla sale 

glione, | Sovrani. sutto T'atzio monteranno 
vettura pur racarsì al PAluzzo ronle. 

La sontenza lu accolta tranquillameni 

Mela 

GU iste prontamente osti cita diro His 

cienze 

ignor Avjgnlo Chiuali. il sienor. Oreste inttoro d'orel 

Fereero è Da Ambrogio 

si svn petit i nio tn Siti di ton 

ina 

Coloni dei cursiintri Ambroni, eee I 
ti 

ReATI E PENE 
La sentenza nol processo Malatesta. 
Gi tolografano da Ancona, 28, ora 15 

stat 
putaziono di ‘aseocinziona a dellu: 

dott gli liputati inopa il Molten, 

i intro di 
tanto 

dentro 0 

00 eteri Mint patio concordi ascot Falso in atti pubtici o subormazione dî testi. 
sei lai. fc Maine nn Cini. aotr i Conte Amin di Loren. 

| tto ATA dii ce trib | (ia) — Amii d'iggi ASit e {it nn pot ee st, canto pitt, | A fi 2 
(corda Rel enapio lbarato ‘, provo n Viscardi lt i Ta camini Corsi, parto pae vo ni osta 

i india foste 

ei ea i pisa re di 
pra E SLI 
tinte dle I pose pal ua torto | dre tun Grigi. riconla. ce i Raleiaona Lee Sena 

"ile tt ché detto ani 
SILA toto | II cone ed Po ME [VISITA CONE dio cio Vine th lett | hit iti cr ee de 

TR e Mi na li nio 
PI een ig fata), bit eh, cefcito e ne Mtiment feriuat sol e td padre © 

i fn porte del Collo 

Sal 
a, 

sn sorsi 

Cavalli 

gisgilto 
altari: 

Arti, VI dono 
Autorità ‘All'innigurazione intervennero. lo iftaiine. SÌ focero già numerose vendite. Ni Ci mentire ‘Broni 1 ico mito end 

fai dl ato, ot elboro applausi l'antort 0 pl 

intra, "alati Pitti Set leto ‘untetimte, er ialebmisano SL 80° nt “etto Buatuto, nd tema: V'itorio AÉferh prese sario 

A 
il ni _198 

Senato 
aio 

Mid ila 
ento, 

în figata e provin 
Sat di 

0180. l'atrio delle pur: la perte 
nnfirano 

iure, aceto) da un drappello sli 

e ivi alloggeratmo 
‘periodo festivo 

Camera” 
itsimo al 'Itom, {n ir 
‘93,10, ggiunggrà 1 nz dl 

ipî di Napoli. 
ncrivormnno. mella nostra 

1080, in 

inn 
ja arrive» domani, atte 
1 Prini 
famigli, to el Senato « della Cumera ‘@ tutte Te AUUOrtA sit 

lu uelo reale, quo ‘oriaai on -Uepetta pi co 

sali © di 
glio, artlvsto dI questi giorni du Mic di que 

voltato so fa "di ‘'orino 
questa pala sotto l'atcio ) parnizio (avanti sile rappresen: 

tate del Sodititi eltadini selierati sito l'atrio. reale dl 
cotta Tatrio è alato costrutto un elojante puli= 

quindi i 



Co. Proeledeva TI piee-presidonto del Cir into all'apii WTSPOSIZIONE DI TORINO fuga ol po Ga) gio coli cu ia o. | — Ges pie afasia duna. |. si svolgerebba "Ata de 
di Eni em dei Meno TI DA die patire i cago deg open, Tra RINove RE Sera CINTO C080 

Notiziario dell'Ecposizione [url atrnlo di Torigo, Coverino (tassi, icotiaido ascro | San Martimi il Jaipari Cradoro):— ru Sorondo dl #/0feio, in (tt modi poroibaro | - LUIGI KOUX. ii 10M suna Lf i tc tor ot volo si, at i fot svolenral i diattimont di Cermillo ALFI 5 
di bol tempo. Nuovi premi del Governo fe RR ite | e ZZZ (OE ito el ito Zoln, Dichiarond || AUDASSO i (010,  vsreste LAMA divi mie rauiro ai| per. MEposizione di Torino: _ [firmata DE Spettacoli di venerili: 29 aprile. |etmtiume “‘orspoti fi n monto casio n 

ieri ha perso cho ancho l'larorl. all'aperto | _ Ci talegrafono da Roma; 28, oro 28,15; ‘or ll nl | VITTORIO EMANUELE, gi Wridico 0 spuadssaoro fompl par puterm pi 
acri una vallo npintto ii iiciarai | TA Gesselta Ufficiale. mibliica un daereto 
vomero, attlvamenta letto i glaedi | cho litituiseo del concorsi speciali a premi‘ Pata le ale fe | cesano dell Enpniine di Torino 0 

lore i nei patilioni i jotî | dio imedaglio d'oro 0 due d'arinnta 
1avnrite alieacomente por modo ch si su ati | Par npiarorchi di ‘amtara n vapore: ann | 

dividluo, civ da n lo tasche si cap 

LARE | pd alette Gera Steen arnie ni im] Agli Espositori 
Se AMO ie data ‘a moli, cus i. Lao n 

Miner Qusolna l'issoelari «por or:| JPER L'INAUGURAZIONE DEL- anolti progrosei, > tnlaglia d'oro 0 dite u'urgeuto, { sal no Valido, panna la vid Cari ? L'ESPOSIZIONE it 1° maggio; Var irohpo vero le 10 si rovesci un. alto | * Per apparocchi di distillazione: noa maglia | SL spacaudoi ui lp dritti ln isa. | FASIERISUINEMATOGITA FO, Galeria Norimte | °°° 2° inn. itipiano della siàto slaggiore | lì COMMEMORAZIONE FARLA, 
DO I otite | Sa dee amet o |ISE SI SINOI I S| ai II N la n pri goto cintigio di il MENTARE dell maggio © pani 

roparazioni, Mollo | ealinvaro, Ù SANONE=CA to produzioni Devin uc l'inimare l'opinione del fast ina volta por tutte, ELLA - Alle Belle: Arti. frutta secche. PIO Ta :T 1 site e capanne ven | AISIANIO RANA NI A SA | hei nora disciiobra I procsao I "i cesso rinporto | DONE si faranno numeri speciali, Into Giuseppa, con n con grano (rancliozza, prendendo fino la ofa | a grande diffusione. Usi Giornali ate 
SPO ot i Ar | dea sosere enologica dla |M Spia i dietista) ULTIME NOTIZIE | Rami not e eni cn (E rt 
MO i ide PIRRO ta de porn Agi OI so o tia AC dia fe nova at cn L'Esposizione Nazionale del ‘98 

‘luvatto vitirali o Isclarvi soltanto | ill momvinnito del Tisorgimento, ono dol mu: 0 atiazura, na avviso un cognato di Tu, b 3 n is 
È scnmparono sg ‘atipico Dotetto Gitai elia mite SIA Ga in dino fer ono | Dna corazzata americana perduta | ordine, » mo e non potova » coninonare È L'Arte all'Esposizione 

La bicose degli comi gior baunorecnto dui L'inaugurazione a sptalobe mspositore dille lie Arti 

anos Lelio Mello. Art nono già inco | vincola avrà Mogo martedì È maggio. alta ros diana Orca Mi Vito | _ Altri bombardamenti n Caba, — | storbazy, serabto fatta nello stento tono fn oi 
MERO ICI ONE) e GLAIGSNI OROSCOPI | ALSO:(00/SO DINO Rd. ce egli. SEE AMASIOO di | EIA icoddo pnbivore. pe | 10 fn i comunica da atei 2 prova cla uno: solo poteva esere condannato L'Arte Sacra, 

Mgfacaioica Mac ISU Sato! pui | eta lato li Satin. o e | aida allor soipe |. Una part dello squadra dogli Stati iti | Ustica di patiotica awelltr | 3 {{VINdi del maso intreso. por gl La piera Comelinione od Vivace, dichiarò In |@ partita in direzione del: camale. (ZI canale metgata fiaolaziono Ji patriotiie frauelie3a | espositori. è per tniti i commercianti ‘in 
Nicola, ll'Est d'Leam SA i o Condotteri dela. caiagnt vena ih Farea di | geneie il valersi della: PUBILICIT.. ‘sulla 

Una ‘corazzata dogli Stati Uniti si è inca- | nuovi scandati SÌ paria di carta, di ricovato | copertina di questi difuzissimi giorn 
3 lata dinanzi a Desmus, prosincia di Pinar |<he lo Zola si propono di produrre. Ma itsora | _ GI atnunzi di reelamie su tale copertina 

crepi [Tel Ito; nl il Gauilote — cho questi luce |sî ricorono presso Luaseustiin e Voiler, 

tao alto pero eta th demo lt dio di un punt termino sato he 
È io tirato cho per la 

i on ii 

(GRA dimentie "toh, d'anni 2A diletto. alle TE tnéti furono. fabbricati a Milano da un fat: | via Sintà Tresa %, p presso gli uffici della Si loan i queta» ita ptt lv Gang Ca, FA fl i la ara ii i omelia [100 A CIA o yo | Senp, l pia Soli eapoliori accordi ni verdena. “| ipeilenue della Speleth onora operaia EU: Lia ca, dis par n en ilagtan che | Leroro eli in quato luogo, tro gici sa 
io, nin voli to, bone è onto i e pe ii ee Faggi i lt ) (i IL dita i DI tan ehe | ora fano pascal, ud principal isti 

iano £Iì nddol lo dotto S ‘oporaie di ML S. lella provinci sce tapattara tranquillamente Ja morto, ® DApeGg | HOIR ar. mato a cercare lo sus informazioni del ) De i e RO O ta A | SISSA CSR eil dr td oi it ot intro i 
Italinni all'estero, Snotlgica © del monumichto do Iisorginento. | avea perdo i sei i Son O IATA una ON ele (eb avtanDe A 3 pemvridend Ln not, i Falla, ‘Neraeo alle amo Fd ail ici cd. una 

9: gino e ate det Calsrnho, prosso l'altotto militaro tolesco; è 
"I rave cam. dl pod die | a Stefi i come s ché la prova materialo di quento abbocenmetto 

Îiorti onland ‘attaccarono Artostun na | esiste 
n AVO a Bo leo Ge Sala Mione Veli etc SETTI | mica all: nate del: Golia, doro Alned, RGS ott E RIE a Gig | ROS gt Sn i AA ia por ea z; tia parere Paco 

eli Vi di tro nei i È IAT Rat DIRI NEO o rcotogion — | Mesrs hei i SCIITA Tusa i facla ug dui nio, Amt 
pcmenti archeologici della cit fenicia a rece | Re i dea, a a situazione psicologici e Hiofito, 1a fia A mulrictai ni i pare 
EP DUCA Ate negli Stati Uniti. Continua Ta crisi civica di Fiume... fon ttnne figo deu ale e 0, par 
Un banchetto offerto dall'on. Villa. del giornalismo italiano. Mi cetiotie ilinbo || CI tlberafino da Londra #,/are 890°. | Fiumi if — 11 Mactepio ta | [0 dl staziona Vota Sao (cia Nec a 

iacuto del Comitnto esecutivo ji fuori di perleolo. | La wtaompa nmericatin, (a cimenta qu nd ei rioletto l'antiso_borgomastro Maylaendor con 1 (fl doll'Ezposizisa 0 della come: Sei pe | ea x a iaia) peri i aio Vacky e tato pra, de on dai | ti dA Cutro l perereztoro Giclee do aio, baoctettol meli dl Co | moraione parlamentaro richiamano n guest | to si ori tiiinnaro fuctoditii. I camante. più, essurdì| voglia prestato giuramento lo ‘feggì de io a gl ‘artinti della; Comm ‘giorni ella ‘città. nostra. molti collegi ql | 0,1 pr "i lesolitio hi Gra. esa. pel gjorsiaii che | Stato a tIl ao Sao ia ai ee ec Ut in pu Recatiraia i Si sicco leges | "ta l'costoro, path compagni Gt i. | AVE nt nta Ditta rtl eg | VID ini di SEE ; cune n nine SE e Dc CTR SEE | RE pla forato lit sonori 
no di New Vor pta il | Senda alti li oggi, fra "PO 

scolo ailot= | rmapirtto 
prema dell'Avana. le 
nello sicin della Slontea enslogica d'Aodi, i altri pernnnagii lotta apagnuola. 2 corstone di 

| Gesci oltre: pianista Una cessione della China. 2500 timone i 
Ienernuto, Torino è lieta di ospi 
la giola «orana, como ut tempo 11 Unnielsetto di. cli 

modo cordinto, ed allo rciempassua vennoro pro. nento ili Nes: Url: ana, (a altro giornale dl mo di pag 
rega eni pi AI tiosmnento i loro predecctsri valenti penne | “Icaeazte mit tavoro. — Vena lana [Meet che ia Nora mpagiasla Me aztechi gli, 24 (Slefani).— I todowchi ottenne fiocchi di diver colori; 
ict prime elicemento & È. ro RE RARO, glio {i Cic lo i DU el donate tall cari n Ù- ‘ina ia seasione di Marsa, isolotto della 800 =; } METE 

n raro dell di tra talia Vo Toso libera la paro © | fg dl ita cin pene ti | sgugho le net, coninia a comprarmi gior Fabbrica di passamanerie sa Di voro lino, nec Masai te i ae a jo fauno alfari straordinari. da cnrizcoa di dinamite: Vin Carlo Alberto: 48 (intero). 
lalla, agli aredtatti Ceppi, 

"tì opera intelligenti cd 
dito ln gra parto l'esito del 

(tr ormara Ma dl Vee York ner scrivo: « Noi ale | Du Homa, 28. — Stasera alcuni razzi rivaronio no i Mer, alan | bio ione chest Cooca serate | i neo fpinn A sa CO Re 
SONE ci [inpenzarto can uno ee iudogont cor | Cop ti ino ent ste RIGALI Tr aa Pata cioe lesi | Taccandtto gli” prstiort, eran | "i Fl dog pesci ch parent | ‘cioe i DR sé AMGESTO — Lapis arma 

per serva pre leggero | Gand faro tanti ctf itato pi | donata al Gosarno di entro nel'eseicito ro esta Binocoli fantasia, artistici ad eleganti — GEO diego dti Ul pre ‘dl Fata | como smmplice soldato, î Rmosetti dts tte. N val atte da cut | Li \alfariarto Aetar ln offrto at Governo La scarcerazione e Ron 

orziunio loro un salito, a dielame: — 
alla Stampe, trovarete degli amici. AI ana 
ho a Stmpa ape sost ul: posron, 

FILA como nei. nostri ufii di piazza Bollerino, sa 
ao O aa ‘gi Gitunero n | rota accolti sampro con valonterosa o nohietta 0 Gianteni nella mu molestia (i Eiitlcnera| ospitalità. (Qui, azl, mei nostri uc, poniamo 
Talerte ‘dell'ccolta dei cittadini sha con cora: |A disposizione vostra. un'apposita ‘sla, ove 
iosa iniziatica alfrontaroo l'ardua impresa da | potrato coni "nuto onom deriva a Toriuo ed alitalia. | fogli quotidiati, por avere tin racajito, "i i Filorà o oondie ila Que di RRY- Via Roma,1- l'orino SI conto Toenen di Cutellzo | Invio di convogno, Tod ogni (uni volta ver: | Lana (lora; di ann| SF titanio lo via Bolusto | di montare una batteria e sì è puro. dicbis: || Ui uN CIndsunato al favori forzati a vita. | A+ BERRY - Vie Roma,1- l'orino smiauilo nel nome, degli arti, probii tim: | reto così ratarvi fra. nol, saroto, oggi como | 5%, adcusulo di truffa i oliro 10 ire in dino dl | 10 pronto, @ servira nella gi ia (eoino | Ja f'udova, 2 — Nel 1670, una vasta guoei - pò a orto l'opera lora ipirati da tn ‘©08 | Sainpro, {'bonvonati! — rngnciante, Tal [ronio a servire nella guerra, sia come | ion tl miflutoi faelata le pregio al lato ONORI — VALE pesi Retco Gontrono c nobile di patria il urto. Pr ne Aiemiicomta secempagnati ala Questura dalle | uficialo ivi, sia como soldato. TR i Mace [gue fl rarizie climi TI CAGINICO Lavis raro peg IT 

Lo milizio di Richinond, basindosi galla | Selo. Dalt e dira: Tn, il vicosprenidonte el Comitato osce.| — mm gici uid 
tr Qontivuzione, ri fiato Quid imerpretandio il pensiero di | XI norteggio dei comvigtiori provin- to inci È dei punito 0 
Fi voto Dora d'eni1, d Came "Pirito, d'enui 0, tn Forino; Tar: 

SOR Cr, nni A 01 
ig dî prostare servizio fuori lo ad Undagin, ev senno scoperta. e 

tatti, dice che ai è combattuto ed operato, 0 si Tana; Conto id indagini, coperta. o ue 
| | Scordo ali iene! Sarego eresie Hatal Villa et Bol 

i ALTA ROD LAO CUPI Pole rar MeipocieSu TE ppi sett gie [pane cor nota alle panel ARMI spagna, Sedie di te co di contancono nre | MIOT@Ì #04 OL DOIOgNe 
della mostm ‘Tarino nol ‘consogsimonto tell'al- le, che mitualmente ki Da} Sienor Hucca (6 tina; frusta, da una | nadizio dall'Avana — La guerra nel Pacitico: |amgua tin drassirioni e te nuanat RISTORANTI 
NARO ano, a ‘si noeganidaso, Ul ant go | quat si Notizie dall'A La ei I Pacifico: | cine tari amalilicali, re grassazioni e die in = 

Da Landra cì te'eiafinto, “inposo poche, a sentite putole {lconte | centi 1. l'Afcond Ù n zione rimane 'sho anche quesch volta 0 | provincia di 
‘eomponsiioie (fi Cid per la DO, oro 0 — | stia Gora Vitoro Emana IH 60 — Torna, ; [ 29, oro 8, i A "sf Tasto Gian, di So notai Piove, | anto da Yk Stetiry fo Sito aio WU Tara e cisterne "re gono nti coro ite Eno ZE mi ori forata. deli, to po ec donati venne a in: 1) MOTO Caleteratri | io Nituno inccranicn miccia _ aci n Dore nn Miao (Palazzo Della Rocca) 

Vaugiio ehe la tenta did i etto ILE Sr spondenti «egnalano. l'onparizione di nquadire sce o |. sa 
TAM aio che e/oa O Resia selena | Cade pascolo a tti fantabiesii. n Bocedi DIR, i, pla pa || Camion “ 
SR PO i te RIA S| Aielta Nenota Monyino, pecl "af tratta senza cino i orrori, ma ciò | sr i og s Hu n ||| Siaccherani mita Iron i SI stalli || Mslergol alla Kiara 

Sato al siii 50 mamota 
Da vit fu Si desde ci quanti auiano Termo. o I 

La vendita del biglietti dell'Esposizione. 
abi ln dimostra (che la Spagna modianto la mag: Oui Cietisvrecit, 6 Ae 

pin Sai gior discrezione del Governo e della stampa, 
È rivcita a inoschirero E mi un tto 

? Tm Ditta concessionaria doll vandita ‘dei anni poveri pi ai imenti delle | sun Sur doti a Duan fgliotti d'ingresso all'Esponizione, alla scopo detesto Loy i gua flotte, il ‘elio è consiternto tin ;xrando | Intermcato el 0nm rari, 1 Fase, dir aspatasi con safe olandese > DIO 
| ele a ME die <a PA RIV Lia aL ita 

Figo a ; St, pg Al fruiua sue | Le disposizioni dell'Inghilterra |rm® centi Lt ER va via TOI 
qpicaagai uti li DI [i coloaa tiornupo Alazia — Africano, Lulgi com Orta Mario. per la neutralità. pil 0 disyrazia d'uno studente a Modena | coLAZia A SERANZO &.lo 

del nll'Esposlsione. trgiao sas aeteo MONETE Ceavori Taigi d'ani 28, di Vizio Dit | (Ci telografano da Linden, 20); ra 840 — fori seri, verso le 24, no pio (rino compresa) 
dl melicna, di (0: | RF” Camere ed nppartum 

feto, cp Clin e decine di | fefiro piano € piano nobile "Sei DEC et asialio she [ro po tici alonneiion elio | — fi oa nigi cer sine | _P 

Sigillo da cotanto | 
n Lord inglese, basandosi. sui procedi ha doro | 

LAS Saro Tote | fo pai dl, duo. Folleranzi. arcicondo RIA, SS Mani [ST pit oggi avranno dito ira RT il TA SA 

Te pe Secondo, ‘id. nu, di Asti, 

bl tegirin Gi Pi i Pil Gana 
Mt i Rel fon fd Ml + Caffà-Ristorante Iolinari » | {ln formed 

(GIIADIO i nostri assiclati. ehe’ vi ) i 
5 Reiganutzco Cari, ll: 784 di Laceiano, Urncciante | siungero IL più prodditio del loro! port 'arevo del treno tt, NMnna-Molozn, novano l'abbonamento 0. chi 

all'Esposizione. In mero: vof. Gino] ha- | — “via Spengo, 49, Si Mi ti Pon vera che: 31 Mre EIA sento di indirizzo 0 domandano i 
fo. 0 n realtà in favore dell'Ameriza, Leni Sit 0 di Cormano, agito, ia as: avi avranno diritto di pr 

ilo delle solvazioni, dì accompognare Ta, 
loro richista von l@ fiusecla n stampa, cli dana Motion e tt ae ‘uno «end | vi fa lo svvprimento dî wu narmiarca. ricordo 

mareo dello. | al cop. prof. teologo Gi tifa, nt 1 reno li 1° serata pio evitarlo no cerci 
sizione E Hol sini coso feno inizio, tanto. 1-20, di Saptur, ne beta, | DOTT img inci volto. più carbone (Le to cin into foto, © | colla quale & spedito loro il gioruale, 

otranto, siano, situato ln in del | Valchisone dt esenti | indi i di di Cata pel. | einioto, ed una volta rosolo indirizzari 
punti più hell del parco, pitsco To fontane fa | enorasioni Aitina Vo oral, (06 A) Anelione, lit | loca 184 loro conven corna 
talmose, la unu rjacioso logviato né oîce Recorrenti an magnifico confort. di rallaento nolo. di intervennero alia eta adimanica na, puis Aîe commamori 

ti |a parare ner li pai lg Gi Ct Tr liiaase i i ot 
l'Gtlegin  soctà | e fin UNE 1; 8, Alt I | ii omo. otite 8‘ Fal. 

| I va detta al profe | {a (OM, dl fo, di Sonia, Giaden!" | muatiì du mati costrutto per gl Stati Usici, na Colite mt du ni sota et fi 
TT ti ai: fl eni ettaro) esi anto | 0 o qui Poni [i Governo sigunco si fort 

Spe AI STO e dot amate dpr tuo dll 
Allo veinmpugia Ci li i Vince Dati i, Il sit di Cantost a 

LOLOGIO, 
(Francia) — A, Rolland; Vicoconsole del | baia di Mira como base iii vperceiona contro 

le Filippino. vallore AM esso lo hi | e cara Given tto nor Cela — 7, de Matteo, antico routine — 
isarti al Molinari, nale ‘e srmul de Rrxzallra è della Herma Qéadrate, liluno, 20 settembre 15%). | inno nai Mala na SLagio vel eta fEbicnore dl adi l'artrite Commenti del Itessaggero RI RESTA 

Ma: i Gi alii erano iu nino uniti al fatti di Bari e di Foggia. REL Fano N a pit coni Dopo! Uri coronate O EST An Mint ric 
pro! vv, tenta cod oa mu Goneioo ‘giumastica delle scuole te | 1 Mer ‘ro, commentando 'Ì fatti di Bari | Bi eapestorante vatii ve antiset n. È fra i tanti sciroppi un prezioni taglia, Vel a ila colta quale 1 fan n consideri É ie Let 5 mn calate E Gti nà enti i | di Fossa dico sha gi cinaono | [Site fan en tuali i veri e le vilà del’ 'aeato, © l'opera 

Le feste religioso di maggio. [es cho iva unito in in sudo culto la tl, che lora tab da molti ‘gpni ita ale di |siniomo gravo, il qualo dovrabbo spinzere il Serena 
G la religione, Molti cipiami “poli colli setdla dt piltuza. ili torti | Governo a serie iniiativo e non pi soliti pale Trotour Commendore GRILOLAMO AUSILIA 

ciypncovo: |" La funzione teqmiui pst con alto degna pa-| SU del mini nati nella Svizzeri, mella | invi qllo cucino economiche, acc, nè ricor: a È 
vole dall'attuale retturi prob. Pavesi ila, Worrata Nera Bali no ha amo. com molta | reca ad in nuovo richiamo di aoliati, come n vi 

Dionigi el o ditto no |atra di | Cico Cont Laga ag ge | {CA Cell st til sr In | ida ilo | AADERÙO I RE D'ITALIA 
stograriiaonto nl cledo ed ni Tedoli dell arch | al ‘Gicolo Ceatrae Pansion atsonvicà dei eocì nello | "Mt, IO i iui | oa sfido 6 = = Ce 

iocesi per le dimoutrazioni alfuttuose. ricavute ‘tennero caposte le risultanze del bilancio, che rina_€ maggiore d'artiglicria |. . (Ba Presidente 0 monibio: delle primarie Atcalonnio Selentificho d'Europa, 
Sen e RO Lio dol Verne ill'onaniminà opprovano. na, magica artiglieri | 1 giygestro dui ‘dlajacci speditigli da Bari | @°1IM È A 
pulire rene arcnemcon pts cime cosce Suse iam arene sà cr 
= SE 2 a Trai ori ia a 
OSSERVATORIO DI TORINO, | xmmimni. suisse: SIT — Crodito Italiano B0% — Ass s 

(Palozzo Mata) — 88 apr 
rica dal dio 

‘fornì 450 — Chigue fartigi 107 96 = Farina bat giorn 13 ge Palio Mala) = O E ili A Sperti tiri Fia ETA — German Strip ga 
Sine 190 Rara E MI pio, ci ir 

I Stio anfore — Oto 9: coperti ore le TELE IE Be i A iter iii tit fici an 06970, e e a 
ne postino sani, 

Bi Tor il. MO —. A in ra 
sE Scotto" ‘9060. Face | ea di crediti 

Ceramica i 
“ito ae mi. 4. (Caio iero; 
1 ini dell del giorno 11: 4 167 e det 58 + 16 

diga ti i hi si 
50 sprile — TI solo nasce a oro 6, minuti dI; | > latpnla 0 apri agro Bi È Seles è tg di nti alle ore 19, minuti 82 ton) — Vendite, ciel sa devtoere pia da malta è paia | cio 38%, Lee __—_—"—___©_=_= rt it, Attattane tà Gol lit, a gia ia di | Eito tuti tia fire RSI] 

State" î e E dei Emi di ‘tico iutdstare cavie ! MERCATI E_COMMERCIO anast tinti Sto cite Dia con tanta abbondanza di Re 
Telegramini particolari commeroiali. Arsia mat e ceri ppicazioni so toi coni poco ici tp Cada perc Comprare A lente real ‘Mera. per ora si accententino di | SLM CNC publ © vitto che o donano pe i ao bce ict PARIO I apro lara) (RI RA 

nei st — pel trenta e ela 
pari at orari che ie i sarei Tettone ariicnate IST mago Kr Rico naa Bitto mdc tette n lo armato ta che a Dago indie core b ae î ae pt e i Gata bio Madrid iper l'arigi di mandar oggi dell'a cn dz Riti punt i ut nu 

| sli ana, Sea, GER RORSA DI TORINO. — 20 april, | Gi tcgeaietone i lame è posi Sa iti fi ta ge VA, MI EVO Gt la rsnno ali | sea po Mea (i O stà foca Senise DI 66, LEO Gt fl rn, sl i n pierre iano Ta => | î ) coin a FRE eat sive AS va i SI OQMOO po A Mar gare rea 
GERE ris | ce sr cane Peretola Ca rio 7 EA ie vai S: il i ng => Storeozz22 i 

i int (Gna li So IT) sine Si "ROLINO 138 — op IUS PASSATE Ge 



endico della Stampa  Gesstta Piemonte anta dI prude 
E O: x: dla Lacia Toe No d, dell vita scarimentato, como della vita | cca ‘met nana 
e e 

caio tie tac Vi pale | tte Metin SORTE i line alti e | ut al unto aloe Pato ue VET ni arl edi | SI cla) lidi tone nta te notato Di Dio gl amate Paciano | Ere gl no pvt pl se gii È 
AIAURIZIO PAT OOo | tu | fi tall ini ttt Salem 

nda, quell'aesto Is fu, per | iitiribile di (glota, di calore, di com la cadonsa, sè le copi 

e SILA IDE OI A PAIA tal Lar sont Sa det ga na Snia oil pat cafega vare ee den n a 

va gottata, e co: XL ciò cho un, fisiologo nyeebbo chiamato i e ri- 
difeyuage. fin» dall'a va perso il xentima 
frasi ronsero (n- | _ Ott giorî più tardi, doo una vetta di Qualcho volta anche la parola gli. veniva = 

i modesti sintomi ricomparsero. Tin improryiso torpore Io. Invadera. Ma 
“Allora, inquicto, egli. #i ragiond; Goie ne la |siccomo la sta. Asonomia sì manteneva af 

ragione ‘avesto posato splegare, prevalire | ton e sereno sovidento nd; Ta signora d'Hs- 
Fei ovini eg doll seni | pag ooo foot di salle pa pr: 

o smesso sempre la aignora d'Herange, la | langntei alla sì neconte ho 
code amiata ice Rilo nap Tora et | Siondo ln prot dl avo dito silla fronte di ie 
Sal atprezsato inegio fi ssloro del ano affatto, | © — Che cora pasa qua dentro_in questo mo- 
ia delleezaa do ol sntionti a dolcesra di | monto? tel naliatiità. Tato, sore provetupuva. Donde veniva Motumento, fa freddezza. invinci aa it 1 ce eva ao to ago i di indolenza ‘come, lo spirito © ll corpo? Doveva utero co, Doll'indolenza’ nd amare, nulla di Ti pl n i rimedieretiva 

Per conseuonea 

— R' già finito, danguet.. OM Perehà le ore 
ail faliità sono tanto brevi! Perch i bei giorit 
volano como li alti! ‘All'entrata del corso de Vili 

Sesta, fra il so tavolino © ll prat fori, una Famma dolce negli occhi, la vito, Tung 
visto {i Togo che o duo ‘empro amento” compere: sincora in tompo per irendero ‘una lofione di | "to face tà è tuttavia mon trovata le parole meraviglio che To abbia avuto c'l ogni iris, accurata ami pe 

ma; Aran audi, di buon appetito on | allpeilit, cero nin aceetta. fe pori "A O] parlò nt i i ciò ce a | vl alla Diva la rta 0 po 1a macondera uni ninici © con loro. sud dopo pranzo allo 1 Vostra div avo Ha | faceto di tuto lo sua lettera s'amoro avanti dì | it) agli face sforzo nen Nerd, por esalta 
"Al duo pria Ni, id terso, dovette riconosci RA ta presa 

È o cgini quam | choc, a in pulita 
ti 7 £ solleva prrelie d ogli vinto inge: | retto. alla signora. d'ifeysnigo agli trovava 
Kotibare che fila sera. Be volava. riqpondro È (uoso n travestito quando vio morendo fn noi? | ieno atcora lo parole ‘uni abituale Mg a cib 
lla lettera della sun stica doveva farlo imme ch 1 dissipra lo strano 

‘quasi importomo, Qusi | Gintamente. | malcaere morale, l'inzaplicailo. malcontento 
a nni mdietto* Dimenticando ogni | | Nisedetto dunque alta acrivanta, ripeso la penna | cho lo vera rc 0 risveglio: 

ino alla vio di Bert, lt sn Gere n detto ordine di contulo sl circolo. Giungova 
Quanta volte, nol futto quella riposta! È no da labbra simnogon muto ch 1 più tener quit cos indici e, 

tietbili che ri loscono. negli. occhi, che si son ono nei. batii del curo, ch. sì ind 5el respiro dolla persona. amata? 

fpmonnggi atto lo 
tata prerr, Îl na piano era composto, le primo alla doveva conti 

Ta gola di an 

loro interviste nuce 0 modosimo per como: 

Dai 

Per gli anuunzi rivolgersi ese/usivamenze ala lita MAASENSTEIN & VOGLER, 7orino, Piazza S. Carlo, via Santa Teresa, 2. 

Ta mattino, sousa esnero sipettata. ela entrò 
| da Itandal ‘coll'aria. gaia © pvocenpata n un 

tempo. 
"— Iudovinnte eîò che mi conduce qua 

ola 
del tempo, Unn notte era ha e il uno cuo!t, por oscuraelo 

vio Nulla dl grao — gli rispoin; — se icaro dalla vostra cer 
(Condino) 

AGRICOLTORILI tto semplice richiesta gute avono tati l'intoressa 
cn da primaria Cama | odbretibni od fflterebbos sto. proulizo Stadlimento 

stalogo A. Petrobelli © C. Il )- | Malneoria sito-in Lavagna presso. CH Divo Motto a e | neo. carica protico ed | Cena. Ninminssione iti OT ttt lai | tolo davo prpebtar” von | IRalgri A. Sanputneti Miti te todd | ito lr ENO | gi Ln, cis Pl Gale Cota! Siroainca Foglr i pala 
to domanda alla Dita x togratt © segu/ dello St Ra eci, 

sifele SIR DI MICIEIE A 2| Le migliori lenti 
Grande Albergo Giacosa di oi 

4007 Domeniea 1° maggio — Apertura, vero cristallo di Rocca Îi Colnlto mot 
cl 1a 35 Lomitrope 

6° D) garantito eabinli ju gro 18 e Thuoccoli 
© Conocebinti 4 1.8 a 150. 

Centesimi A. MARCHESA È 
Ottico — Piazza S, Carlo, 11 — Torino. 

di 
agli artisti ed espesito EL 1 i 
ee Gav io agio |_ SiMOT NA ‘o pefetore [che conosco Den. italo © 

GIOR. FILIERA | ir cementata Via Lagrange, 39 | Cammeo, Otlie reirenie 
on srt iene ca 

Fotografia 

Ji ptibfieazione di amiovi. giovani iluatrati, da 
4] X iverno parti p'invisivo, Arttati ed voeitori n consentire la ripro- SENZA MACCHINA Stein Hall opere degli oggi de gas ein. ratori 

Sollima scopa tà da ai i qa iui È da ib at chel ll i iti 
FINAL a colori vu Veio, saodiità sporto; 0 senza color si | A cora del prof. Perla si è pubblicata la seconda ’Arte Sacra ono quell puote. dalia. Cara 

ol continussi dare 5; Gontinaael dare | Lestoro PM. MS27, 
Da affittare o da vendere 

Cresci Ce ee ù GOTTA CRMTINTAI A i A do fc Ln GG t| Confine molo Data al previo pr cme ROUX FRASSATI E C' CE Me rotta con mediatori. emo Sa si coniato chiccenerto Di feronepor, sendo tg lo cl, dl ripari Camitii i girare ara CECA NI epiteti oc iii, di | smentito dei vigolt, Gesta 0 L'A a ic e cit pi I io 
deroso lavorare in ca conto sio 0 conto prora 0 twin ls | anticipate o all'antero in Soriano del Cimino 0 al pref. __ Fierien iatale È 
rapprespnianza, dopo avere neqgistato l'insegnamento del grato: | Perla, vin: D. Capitelti, 16 Ti t'Mieiali iluwtrati sono lesi via Prinche || yurmacia, Giordano, via Palazzine Atiodeo, mera RNA nessi 

Riomn, . 19, Torino, (6 

EE È SESUISTOI foco 0° osa av 
TRADUZIONI Conipandima private. [sccpanatno tizione: 

ionale del 1898 

one 1898 PASTIGLIE || KPArté al'Exposizione 
BRASILIANE PARTE SACRA | Erre ne Smmensamente. Bse CAO = 

Nite, De CÉLESTINS, feecia, Mate cotta V PETTORALI DALSVMONE:ENPETTORANTI tf it; 0/ogi i Matrimonio. cs por: 90. mimi i ciienni gior co eat Ica, | ion SUO dea a e GRANDE: GRILLE usnnecira vit EI 10 per 20 aio ale eran Lo A per 0 Sion nni ni | DRG fs ito nin | Dino Va boia HOPITAL. wii o ucco, sovrano vimedio contra tr dl du giorn acli 60% Ve 89 per 40, ammi di te RON Gunn iepaeati COLI CELIO ion irta Fin 7 - iO Sme todeote eee] BETE 
conse PASTIBLIE VICHISETAT al so vapral TOSSI gui bbonamnti nl versioni n Jo gli di ua due SURI ira fea e elfico (DA pone) IO I ì ato Dit To î a 

ren i HAASENSTEIN E VOGLER Mime dope 0° SEU 
Comonies n a Muerte — 

inzza San Carlo - Via Santa Teresa, 2. ù 

Per NAPOLI ® Provincia 
S Ja Ditta ITAASFNSTEINgVOGLIER 

Galleria Umberto I 
Ne volete nequisiare |è la sola antorizzata a ricovero le inserzioni per la 

MOBILI | STAMPA Gesta su 

VERSI 

Stimolanto dell'appetito 

| PILLOLE ARTIBILIOSE 
urgative ‘e. depurative corn Lite a era dl gato, meteo (pa in 

o 
& 
fp | AEvratina pair il 

o 
A 
a 

me prestata ia Mel Megho a Taio Dai 

— GATARRI 
BRORGHITI on I 
ume zio nzza ||( Lo BRUNCH | CELESTINO GIUSEPPE 

cla Venti Stllemine, 40664, e (A |} [ta irta, i foci, prove 
s ti wa erstlina ascite, 

Car. If CARLO ROGNONE | Le POLMONI 
Ta PUERCOLONI 

e 2 GIO dios Gatto nogNol Depositari Asia ni capo, ei emorroidi. 2 Per mpediiour L 1-1 L'SCHIAPPARELLI (e gii. 
TORINO è Guarigione senza sofferenze | = = stcpot Ni 0 pronto e riuitento. — Medico upeetatita, pia San 

l'Premiarmaione ict dterar: Narmazin TARICOO, | noila pelndizali farsatia CHI Marmo peg lo Nranincia Nm, se £O, piano terreno, — Ove MF — Tati ini (OR ASS ta ela a melte presi emaNe deter ron 
Stitichezza ed ohesità La scatola Lire 2. | MALATTIE VENEREE [nio ar lavora 3 a TRI si È mm | ir atrata IPER {ha otthca dî: || denari sposi in pubblicità rendono il cento per cento. 

Analisi chimica dell'Acqua di Coresote Reale istituita | e e PRINCIPALI PREMI 
dal sig. prof. Morelli sotto la direzione Qell'Il"" sig) COM |%oic Maio Ter, fue. 0, 1650, Acqua di Gerewole Mento 6 da Consi ui ssi mendatore Ascanio Fobrero: sii È 5 
REI gna STI all’Acqua di CERESOLE REALE 
im I. e. pnt) BU im enti ate ego pt, o allo prinoipali Esposizioni Nazionali ed Internazionali 

AO A OS SR de ei CI CSUII e) ell AIN cerr da Are Wreeoecrio erogiio esche drodono 1999 — Nitsa(Mare)) ie54 
Argento di odo NajA 00, > © 2 2 1 1 Ro Giosin naro | malurice,. si Parigi cor 1954 
Cioraro di podio NaGi ©. > D1D0£ ose 0607 ) Deginernaiono suicide in seoore. ‘Anversa ‘enezio 1885 
frego SG È 2) Serofo!oni a melitide, Perugia 1 — Pavia 1887 
Renania i 0 n È E n gf) Asl di mentazione enon, dimenana) © parlerei con Roma (Congresso Medico) 1804 
Bienmonato di magnesin Mr HOO,), CORINTO a RAEE 4 hi Dn è. RITO $ È Micarbannto di protowido di ferro H0lcnt > n dito” dI rese a reca idnica, tnodn Esposizione d'idvologia Bologna 1888 
Bicarbonnto di protowsido di Mnnganene Ma0l CO} » 000% *  Oema NI Malattie] CORTA: Golia Delle falsata At iena SAI » i ai 
Iivarbonato di liflna Ti CO, |» mi QUA ml) i Gong Vega fitan Diplonia d ‘onore 
Aido Silictco > 7 È ii i+ P Gffiso» 1) Diabote Genola De Vere). a È 
Acido enrbonteo tibero (I // ll 101 dì Morbo di Bright (Sewola-Juecdu), Esposizione Internazionale Bruxelles 1897 
‘Acqua norata + (+ > de Massima onorificenza accordata alle acque minerali naturali 

5000.0050 Gran Medaglia d'Oro di prima classe. 
Concessionario gonerale osclusivo Cav. Uff, CARLO ROCNONE, Direttore Farmacia Ospedale Maggioro Snn Giovanni Battista c della Città di Torino. — Depositari principali in Torino: 

F.lli PAISSA, piazza San Carlo, S; Ditta G. B. SCHIAPPARELLI e Figli, via Alfieri, 7. È 

poudivo della Slampa - Gazsetla l'imontere | oti una prora che won ammetto dutbiTu vuoi | tto. di mopra; tn mi. accompagni nella soa | Arrivati all cancolio ella villa, Ada no porso SI tate Mati im mot Tina" letto, ove. lo, nopetterà. Quando | Fiunto la ela, cha gii ervi ad aprirlo. coi Site, non fur ‘watito, Guai è te se pari 1 | usando a Vettura cotta‘ nortico delta it ita Vorpacsa cho voglio fagli.‘ « Ba el guri | od attaceatdo il caval one il gino v to” quo, signora © î dle ono pa poraedoti 1 pie. ita pres la Hot oto, € 1a Gomdust "ai opta, la inse divo a portal del co | un Momento per guns; #0 0, er ordino” ndo, n ridire mella na prnedtuzioni. Sora | stirontacone l'indagine pacca, Liza ia Ala = elia din 

mo stata o! pren Le — 6 tto, lo. bruco 

Mii aes | STORIA DELLO SPIRITISMO. spl eco | 1a rivi rin (illo coi | La tici erica di 

nt == 

UNA LOTTA tr ei Sie spere di mmie conì feb T' 

dela desio ave rico on temeiciament | cino vallo si vo | bre, n nea ata vignoe datto 
E fmigilia. com cera pericolo che portasse via nicutes su fon o cia. per nascondere e lagrime bo lo bic | usrdat, to. fot 1 ontiina Perei Iasciat "i attendere pochi: tnimeti per avverti | quatre Sì mo 7 n: vano: sopra. ll'origlt i, e ela in frate che rimaneva voglio (ino allo dune | ivassa sposa bb “nari pr 

"Sio fo, Paulo, cl duo ite-tit i | cito di Toti, ina. xecoterto Comune, du ftt ‘nato 0 ui ce | alone giù ot la ohi dll iti, voto Abveonta an gin dimetto ossi io 10, Lascio la caso di pad, verro n | Fori, fino: guandota i fuel 6 7 epide np Ù Î Stalin een te, nella cascita del atcdlco dove | pere alle pat, toccava ninmoli della tree 11° riore ui ili | btplico, lacuna dì ao Suazo: detta fi che pp tu | ei Milena, some ta ore Tfmumeeré 04 ogni | = Chit rillredltà Jia ima povera masala 6 | 
Miasino fo adi 

= Alla, a ar sta, di 

i dicunitogi Bata alican iime ce 
Stlono Mupurioro, Ada 1 

» Pili celo sotplico «Storia dello gp 
inno 4 quest'opera dl signor Iiaudi di 
(un pubblicista pieno di falento a ii coltom) è 

mario di tutt i fenomeni meravigi 
| ci presenta la storia di ogui tempo e 

incco. 

Ti accompaguerò ila tio jo sapone Enunti punriti Tetto i vergine. 
le racolte fn un “quanto | stata 

etetvaganto fi 

ti getto fi mantello ed IL cappuccio; picci | pri & voi diviene Una pedita felice igiia della. stanza n | il porta di amo fait. te 1 Volontà i Dici @ 
tro Taibra. "Feano ti * — oselumò il (conte che il ora, Buona 
nie, pe tel Tor no, — di È pasrato il mai di ina del dovere uinano, delle 

divedorei 
in? — elivtiva Fansto a 

Mor Didi, & sentita ctu la valuti ta ila nove; cd lu chiesto: © dettare? » ra tutta Imbacencata in un 

tea 0 | int, nom sì depongono senza averi lei 
tamente. È! un'opera nltimacato sug 
il da pensare: si può furie un iiglivrt elogio? ® 

Jopd, © sono venota. ar sila a tre a etti? — osterie aio vet tornure alla Villa: Con | conta ridendo. "in di bifi hene, torto eli cho vai è en Se alert : dal a er 8 allena i luo mini siii; | singoli META Lal acne IL ele cei, lt CU © | lo orata Sta vita p.le ia deo | era ll aio Na server cati e È aio ld I'LL To GT iS dt | poni Denti noor) tico 0 | torti el ndo oi: Mi feto Siate qui fuori cho lata 

© vonuistato, no uo par ssp, pr terra como ai | Fanti ip î i duo cuorì superbi doti 0| (t dna volumi compiessienmente di pu 
SVI-959, sì n lito lg cadunio), 


