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N•i l!orpo do! .;lonwo por .....
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Le assoof~Lztont ~ l~.!ns!)niònl"si, .tli~Qv~I):Q, 'è~c ns Yllll!e11w all'ufficio 1lcl giornale, in via dei Gorghi, N. 28. ·Udine.
assunse; o ~ht•,,y.q,l,llo,.~ryqmP.!gllò tutta la d~~t~l!ania~e. e.l'"itro a Viméila: ''l,'ram\ 0
rià la .preferenz:~ ti qllQSt': nftimo,,~jac,- SCie li ZII ~l\OfiOmiCII O rl!strUSSil la finlliJZtl due. macchine motrici, tuttlJ Jé altre''sat'atmÒ
cb è sustlone ~~e Hi ,l}ovono. ntt.lvttra.in ,lf.Qq~ll ·,!,egli . ìtallatii, cosi 1itlra tisolntamtmte 11 c~struite nel, noltid A:rs.ell!llè oh e. 'avf~ q'iii n.
studi eh o mettano ·i Il'' htoe,: .1!1, teurit1 di · rl~rnoliro. ,ìu, Italia ,()~ili · prl,nclpìo •dl<+oli· dt uu lavoro almeno per due anni.:• ' 1: "
llarwin, e collezioni iSpoèifieh~ che sorreg· gHtp~ •. d1.,solenza e 111 'mòr!1le..· ·.. ·
,. Ha fatto tiiòrno'a'Venezia il'liiogòt'ènenie
La.iNazione.,,rJfèrise~ il. tt~nQto d! an gano IL darwinismi)., Oot•to :ebe quando si
di vascello Ru~gerq>F~wracoiù che era stato
.eolloquhl,~be jlioe intervenuto, tra. an re- professa, una !al sclònza ·SLha·,· b"•Jn. diritto
mandato iti'mJssi~ne ~ Londral 1per oollan. dattore ~ell'ltalia ed ano del ·eaporiont rli·ùouu~.z\ino 111 immobilità 1\alle t!ottrioo
dare 20 nuove mttragherè·a, quatt.ro·I.cana.. e
della. rl,vqlnzione ~et.tarla l.tnliana, il slg,nor Vnti•\IIOe'j:'uon è . da s.perni·o !rif.atti' cb 11
:NO~TRA COR~ISPO:NDEN2iA
che la casa Nnrden!old aSSUJ!Se .di ,provQuflltintf'·Seflll: Al!n' Nazione· qaestO···Òollo· qooRt" s1' l'ts•i
· 1·
f · • ..1 'd 1
·Vedere alla R., Mar;na; I,l .. stg•• F,.er.~q.pciù
'
1·
.
·
",
.
.'
,
·"
no
mn1
s.pngere
.
nuanz
tre.
vò .tu.tto 1s.ec. ondo
vpa.t.t.1..àta.b. il.J.tt,'e,·~r.eato
qo'o somb. rn interessanto.,· nnoho a noi, e 'lllelln porta'ntòSil s··c··.·,·"riZ.,l. ·.,n·'o•er,,·,,I... Cbl···,ls·
v 1 t•
, ·tss•
1 20
~
·
·
"
u
'
o gennoo
•·
no riportiamo perciò i punti principali. S\lgnn ali' uomo o nlla
scimmia
li{'s~éssa
'
· ..eneza,
·
· •.e ... m.~~~ag
I tere. ·illr,.a.nn,o.v.tli".gt,.o
· " ..'per'.l' t,H.li
r ..!l,.
. ;
Esco in 'questo punto. dali!\ .bollii V!l~ta
,Il; R. 'uorocl~tore Orisfò(org 'Oolòm~o :che
. Oq~i sarà ;SOmprA mo~ Ilo posto in mostri\ ;QlÌI'dre o !ti stes~ll OUO:J. '..
f1 ·Ver~ .spirito ondo. sono. nn imati colorn
. ·
· ·
'.
.
Chiesa. di S. ·Stefano dov~ bo· ìtssistitò' 'Iii ~tuuse l altro. gtorn(l .a Venezta, fece ti suo
Ohi
~a,
l\f/)fos~llt~
,h\
.
,.~al
~1!i,~ll,
.v.ox~n
.lo
ful\~rrti
,d1r
ciòilipiap.td·
av~ooàt?
Gi.aih'b'tittitngresso
nella l:larsent. dell'Arseriale. An'drà
1
~~:in~·~ 1.1':;'0i~o l:ali~~sltln.ll'ono Il nuovo ,btji'II.ICCI tl. ~~ sua . nvqr·epzt\ fili!llé; ., nO t) '·è ~ta :.I,\I,~ta,na. ~gB tno~i· dom~~ 10 a;.• 111• età d! . i'?- di$tmn(e' dtipd fatte lpiccol~#ripslrazioni
· lftii!S
. O\Jb!Jf:(ilt,q )IUln.ra,lrn.~nt~}!~l, ~~.~et~:~~,j~qqepte 90 imlit: e cl,nque m~~~; Era •1hnes~re degh rtentrerà· m :armamento· 'l riprenderà il
· Un uomo·: che è additato tnttMtl como i! (1, ~um!Desso 1 nè. 1tl1;t,reiJgiOJ)e n~;~(l;t ll\~ 1 ~ 11 • avvocati dé1 ·Vl!nel:oì ·smcero• .oattohco,,,·oòr· viaggio di oircumnMigazione, .,,,!, .... ·
prototipo; degli uomini<.di .gOV(II'no, ttlll!ta- E 11 stgtlor S~ll11 11Pp,t;o6\ta ,l~i,g!IJLn.Qnt~, .. di tese, affabile ~on •,tutti, e,,,_qu,iodi/,da. ·~utt(
I nostri Istituti pii si fec~tJl tutti rap~
lialin1 non potrebbe 11 ·meno •U. nssuinere qur,sto dit.iti.O ,11lla ,lnt)isciplina dtll. ;m- llm11to 'i ,rlspett~to.' A,~che 111, ~~rte ~~ t:i-; presentare nei funerali'. del.pov~~o .. a~ ... Tu·
1
, fin rlal pl'i nei pio i.l cnm.ttore II ol ciarlntnno. zlodtJio 11 dellll cosuienz 111 qnando, dopo cordò. det:·povert, e deL .nos.tr1 \~tuti e· lu- ·razza che obbet•o luogQ a .Treviso: <il:li tlsti·
Ed a q n~sto dovere llilempio subito i1 si- uv et' deriso tlinlcnrneot.e• hk<;flldo ,· 011 ttoliell soiò·:1500 ltl~e a ;Moqs. Ùpnalfl! 00 a11'lsti-, tuti di. ~o ns. Canal e il ~astro I~Jtìii~o
gnor:: s.u.lla cantantlo 11 solito ritomnllo liò •
·
tuto·Patronato di Castello; IOQ ~>ll''!stit.uto; Tomadm1 erano rappresentati 'dal ·nuo c'a·
'oggtUog~ c118 Pil •orso · Mserti oppor· ·.Ooletti ·,.,4(100, a.. ll.a C.o.u. gr, e."."·
zion.·e. d. i C."rit:' ·, 'risàiniti a;miaoprof;·Natale·Orov~<to,·'direttore
11
h~mle.. seo « 1leile immobili dottt'in"'' rl"l
'nno
ilt'·
f1tt'
t's'rttt'rt
1
t'ov•t
·
1
tt
1·
·•
''
1 1l' Istitutu$\ej SordQcl\llnti. Il Crovato che
"
'
· '
'
g i>! l ne 'cn o l· 4000 ull Osp1,ta1e. Al,:p~~rw M11s.eo poi
legò,
<q
« Vati,11111o c ho fanno a 11itgni Clllle !IliO l'H ·cismo; ma ;qua11do q ile.< li hanno ra!(ginnto una copiosa, nwcplt.a, d1 cart~ preziòse. I'fù· è. fatt'çl\apjJOst~iper q,li~ste' ct>~éj · :di'\sef an:<l;~c9'pc,rtt1, d.~ Ila, ~~ion.za. • E'. uua fraso il. diciottesimo ' aunò ò tluòpo ~•dir' loro ne~ali furooo vera.mente sontuoai; t
· '· 1 che brev1 parole qnamlo il feretro 'arrivò
'.ot~J!Ìa,c·~\lì.!Ja~t~nzlt.'vè~evia"é· fa•I•Jitilles,Ja, « ndttBo ehl avotii t••:lta plll ra:•i<lnnrn da
.Ho I.ett~ ,uei.:_R.ttvemla'i~, ~ii!?~'f\lto' 'da\. alla Barriem Vittorio Emanuele, parole che
maJ Ò sempr,, .nn ,.,,rt.n numHro' ili epr- «voi, l"eitlztttn purn tn111t<1ne. ·~ mntlo<J·• gJOriC~aii ctttl<d\tll,, che. ~a 1 1de!Pgati .,de\lf commossero. gli astanti fino alle lagrime .
. , Vt'Iii dolei tra i Qt! ali fa l'nrtnaa. Qu,)sti
« tut.t.o l'ed) ;le io», E il ;;igoor Sellil jlMO
proyuJcltl ~~ yen~zm e lt!iyeuua .!l~i· .la;,fer• A yenezi~ l'ii~': ~ur1izza' aveva puteJ si~~
,nQn ,rifletton~ di~. eon~nrn•!tidll la immobl· clw abbia st:al~.ato IISStti, giaechè dichiara roym ..Admlttqp-Ttb~r)~a . S(lpo ,pad1tt gli cert amrntratort··'clie deplorano •la: sua .. di·
ljtà dellè , d6ttrino vntio:ino il· •lot:ni.~ o ltt t:gu ,tl(di ~~1~'l .1' ò. fatta1 11 11 ,sè 1.11 . ~n 11, rH ii- inviti. alle.~!tr~ d~p.nf,az,oti!'"il~rY!nl:ilt!i, per· partit~.
·.
'
·· ··
·
.:ù\.QÌ'I\ltl cnttolir.n, rlalltl paro h' rlèl ·si!!tllll'· IJI!J:,c,,».,. s:~,~;obb~
fv.r•.~ 11 ti1H, di eonQ~CP,~Ia, chè s1ano convocati t còns1gli per doliberarò
In· causa délhi burt"Mca dell'altra, notte
Sèlln si llNinte ch~·,fl lui ed 11i auoljliÌtcO s~. 11 !1;1 001 ,tt,1ssu, bllSI\IOto~ S<\::gio r~. 'pila sull\t)~rr?~il) d!. là da ven!re approvdtid 0 mtdde in rivo dei Cereri.una casa • .'FQr~U·
lfl tn<!hil)lft·dcll 11 lll<lnthl; 0 ugn l'iflot.tono , 111 t 1 ~sw 1 w •. ali;~ tl,JL!.rilti\ darwioi$ljCll; ello. iiS
la. oostttuztp!le tn conat>rzro'delle'P:rovincie inatatnente,.ara vu.ota .e q~\ndi .non.ab.hiamo
· bost.iale.
intei·essàte·
'cliiedere lÙ'/(overi:l.b'
la con~
.da·· piangere
Pè. morti
.n. è feriti,.
11 .•,1·. 11111 •.• 1111 •bt•.· ":e • !',.,,.,,·J,.•, ""• •l .i 1 ~~ 11· 1· ,.v 1·.,11.,·,.1•t"t'il
"
H,,gnn nIl'. uomo nnn jil'o~o!nouz:l
·
d é1aperl'111ea
.,
'
· ·
t" 'quest'o
·' . i. n·
1,b' 1 1 v · ., ~1 •
·
, ,
c~Ssi.OU(l.,
stessa. u"'il!·;ro
temo <che
segna por ò come..;~l!IDO,
t'~nù e cér.te "citìae
l, eral1, anmnri\ r l conltnno hf.lll Hl'Ili, go n; Dat 11 cvsl uua iil•~i\ IHie \UQrid, .~Jljontt- non
'à!l\ll,Ì:~Wé'lttfttll..'Yll!6.•.llllf&.i~tlt~a;ooi.4)•d'n1Jfu.i,d"~4<1l.l.u,tf''\ll·
flilndo. h' goti',. il nomll I.(UIIt~rir:o ili scirmzil, .. fiQhll.;.HLQ[<.!tiSll1." .,,11 ·.1~,•J.i,,...,,,,,"'.'l".~'~·&''"'"''·"'''"'
ene eta llneu,; a<senti~ ,certi otL 'bìuinè (unwùique sttum) ·prima <li·l~sciaii'ci
assrd ·s,:J:bril·.,,. t.orn.r ..hh·· p l ·!•~·t.••;..,. f. \''~. ·,ur.t(l>IIHY'''tlhtto·•esM'. st~sso attrJba:scu lorn, è tirmsti, che vedono sempre chiaro: anchè.· . non potrebbe ot•dinare una visi tini\ e,ilqpotre
t'nutilo ....'O''ttt'i·lo
·tl!lll"
ttltt····" su1' m"ltt'fi•sl·t·
d'~a.amen,e:
J
'
t ""r'l tlli'dfscreto·.n.·nm·,,r.o rli veri sci;Hizi'ali,
~
·
·
u
~
• •
ùov' è buio profondo, parev11, 1.che .dentrù i d't f are 'lnme
l• res t a:un· ,ocçpr- ·
. n~citi eselnslvntnéntn diti sono del lorò · zi<!u\ circa ·la. politìcil inlonm l'd ostem , due anni si do:ves~e averla. ferrovia bell'e re11tU Ma .. state qni,eti ,qhe ,qnesto non, si
''•·pnttJW, p'dr'. cguttàppodi ai sol erti, ilottl del governo )LalìtlltQ, e qirc11 l•J, couv!lnionz,~ fatta e ÌI\v.ece ài~tno .ancora. ~l ~rimo stadio farà. Addio.
Hd in~lgoi'·cnltori' ,r O!l'ni . l'ttmll di sciçJIZtl del · lib'•r'afisilhl. Qui t'ròvàttdòsi · 'qsso in della ferrnvia,. ossill,allò" .stadio' dèllà · spe~
V.
1l
' elle• in tuttr le epocfw non mano che llilllll pieno , Jardin des. ,plaute,J;" 'ò siroro do l . ranza: .Magari noi ma io credò'''(li :m<,Jrire
oostl·a BÒnO .SÌÌtti forniti 'tini .catto)ì~ismo.
t'alto 'sno ~ jlUÒ dir· quello. che :VIlOII', DOli colh1 voglia di redere"reaJizzàt,Jqu~(lt9 '.'d\·
· . Qual Q sin do l ,resto. la sci, nza n! t cni ·Il ilo~~~~do . ntJQlUleup, 'r.4~'t· mèrn~!gli\l. se, la ~egno•
.
·. · '' · · .. · · ·
Istruzione pub~liQa
·signor S~llt•., desìrlnra la diffusionr, ce lo ~na..VOCll, a motivo,;tloL IU<!~O o,qdg, pllfte,
La S.ocietà delle feste: veneziane l~;~vora
·"·' \ ,...
' dice eglf· stesso. Esso vumbbo impiantaro si truslbrniì qunlcb~ \'.Oitil, i,u b(tl!lÌ}.to ~on- coll'arco della schlena onde àppar~cchilird
.,
a·Rom!\ 111111 s.. rhom1 e 011 Jardin des trq il Pupa 11 ct in st.rido contro iJgregi cel.i gl\ spettacoli. Pare (a i].lìèl'éhe··ai'dicè ù~i
Leggiamo rwi giornali ili Roma:
o caltoiic\,'
' ·
profani) che. essa t~ovi qualche·· difficoltà,
Per lo' mntazionll introdotte nel prOCH·
Ptant.es. Per la Surhona, se sono ""li uu· reli,"lnsi
N
·
ma si spera di triOnfare degli òstticoli, btÌ· !'
l i' ·
· r •
.. ·
· .
mio i· ilei liliertllismo itali~no che dovono
L11 azione. trova~ com~ !lb.bialll detto, sta che messer Giove Pluvio non ne· facci!\ 1 imtm 1o <eg t l!Stllnl t t 11couzt1 11cea 1Q LCOl
cie1i.rla, c'è ilìi asp,ottartl un J!lZZU; q qanto iWJlprtanto . questp, cniiOil'IiÒ~ 4,. noiil,roav- una delle ~ue !'E ,lo temo forte pe.rcl~è q,u~!' d/JI:reti''del giuguo ·1881 •O dellli'nggio 188l!
al Jardin cles Plante,q poi, stì;1 pur· ct•rto ,yiso h1 sua iulpot·.~anz;l sta.,a,neho.. in ciò, gahlntuomo d!1 parecll!ho'tempo 01 tteoe· 11 il' ~Iinistro délla·' pubblica istruzione.; ba '
. il signi>r Solln: eho g•a\ da tredici un nl è .Qb~ esso tlà .pt'•!VII .di nn a euer~!IZ!I .d'idee· · brondio l si
· · · · · · ·.
·
dichiarato con sna cireolaro inapplicabile
stato· lu1·g .mente impiantato in Romu, a· non troppo e~ll'IUne .noi liberali •.. qoll!l do t11 Comitato per l'approvazione dei dise- òramai · 11 •per consegueuztt ahr9gato,(iil R.
'\ieudo anzi lo stt•sso Ri•~nor il••ll!t eontri- trine ed i Stlnt.imeuti dtL lui esp~sti, il si· gni deHe'navi ba dato· voto favorevole: sui Docreto Do 81\fJCtis dl'i giugno ~878,. ebe
buito a f•ll'liÌI'Io di SjWCÌI' In più variate. guor Selht tl,rmostl'll iufatti. che egli ptll'· · prog~tti presentati dal comm. Vigna per la PIJÌilnòttem l' iscriziono. p.rovvis.!ll;ia d', un
L' ~x-mlnisìro anzi fa ben comprendur.l che dura irrllmovtbile UJ\llil missione che si costr~iione di due nnovi incrociatori, uno a giovaìw alla Uni vorsttà, .anche qil'audo ·non
ZTER55 =;·:?sryr;,._.., j ·:~TE
,--.nw,,T··~-,~;fTPT,,jT ..,,_ . . z~-~..· iii
- Pensava che si; .dovreste sapere che vilegi e rapirei le nostre sostanze. Sotto nn giardino rustico. Fiori campestri sbocciati
u ADDHlldice del CITTADINO ITALIANO
procnrarsi un complièe è semp·re cosa peri· aspetto tranquillo gli ttrde in onore la eu· spontaneamente ·alUetnvunQ .la ~triscia, 1 ricolosissima.
·
pidigia, e 'sta attendendo con ansia il giorno stretta di .tort:euo1 Nulht 4i più, grà,zios.o di
- Ma bisogna çonsiderare .che questi in cui pot~à fflpadro)leggiare sui nostl'i beni. quella zonu verd0g(lil)nte,e ;&oriti;; che connon ci troverà il HUO Vl\Ut:•ggjo a tfadirci, Yoi stupirete, iua'cfò'che vi affenno, stateue trastaVt1 coll'acqua azzth'rognola d?i fossi;
perchè mcJtà del' delitto J\C'I4reÌJhe sopm bertò ùLlli' è che la 'verità. Vedete·• d'uuque OSSII Sllmbrava UUI\ gt·aziosa ghirlanda ·flutdi lui.
·' '· · · ·
·che la uon devo essere iìnpresa molto•dlffi tnunte sopm un laghetto.·
·· '
-,E se l',nomo1 che voi .vorreste pret)· ello fàr'" tacere là smi 'co·scienz>t e• in, Cotnpinta la loro,escursione,: i 'due:.·fra·
dervi per ,co1nplìc9 ,re'spì,ngess('sellz' àltro. durlo a ph\starci mano alla effettnaziodu telli oltmpassaJ'ono il ponte.leyatojoi\J rienle vostre propost~; .ohe ftire~te vòi? · ,.
del nostro disegno; Tutto sì rhlueei!it~ get· trarono nel castello..
.;r. i'
Il d i seguente a quello in cui Tristauo''
-:· Ho,.peq~ato,'.!lnch' io,' a, q*e~ti) p~r_icol?, targli nelle bhtmose ·canne un' offa ·d' orp,
J,a ,sera:, apnena ebbe .cenato, Tristano
e Ferrante Hvcano tenuto il cnlloqnio, rife- 13 qoufesso .c)'le .non ~apret co111~ runedu.trvl; che pasm1 la• stia'· avrtriziil:; e che · solletichi attruversò la corto e si recò n'elle '• stanze
'"i' ,:,•
rito, uel:,t.q':lale ILVean fe,"mdta ltt lor'? unioqe ma 11 chi vuoi riusèìre in·· q'(lii!che còsa si la,BUt\' brami\ ili' giungere colle ,ricchezze dove'!lbitavli :Ma.urizio'.'. '' ,
a tlanuo d1 Marce!Ja, 1 dne fratelli andà- conYiene uvere :.~ncbe. umt.' 'i:iuon11 'dose' çli · 11d occupare· nella società un posto, più alto
Era questi ìlu nòilÌò.'che plit~a avere no~:
' •
•
••
• •
'
•
che
noti
sia
··quello
di
sel1l,Plice
int~ndente
ancora
'cinquaut''tinui;:
magro
e
macilento,'
vano errando, verso il tramonto, sulla spondu audacia.
1
de'l fossp interno del castello, e guardavano
- Potr~,i sapere co11,1.e si c)1iama qu.egli dei Brézal.
.
Astutissimo,.all':il.vnriziu; di nn UBuraio 11niva
'con attenzioM la finestrella ·<lhe s' apriva ' al qnaie volete affidarvt'?
_:,_ Ebbene, disse !l'errante, qu,ando v~.dete la· tenace perseveranza· di .uu.Tgi\l~ottQ, ,~he
al ·livdlo dell'acqua. A quanto appariva
- Maurizio." '
ohe la cosa non presentu. punto , difficolt~,· mtttnr~ per a uni un disegnQ, .di. fuga,,,
·
dai loro gesti, cercavano di rendersi conto
- L'intendente dèl castello?
agite; qualunque m~zzo sarà, buqno pùr
Non. aveva .uhcor~t 1 .,v~nt'at1Qi che, .punto
del sito della tone in cui essa tl'ovavasi.
-- Appunto esso.
che riusciamo nell' ip,tento. .
dal :demone d'ella. cupidigia dolil)erò setln
- Se non ci fu dato· ancora di rinvenire
]'errante crollò il capo in seguo di disap.,.,- Ve!lete, sarebbe quasi in1possib(le che stesso 'eli diVentar ricco,' e da· quel giorno
'··la pprta dei t~'i\botlchetti, disse Trjstaoo al provazione.
uno di. ìwi. Jl{)tesse. rè~arsl.: s?inpre·: llella egli dirPsse tutti i suoi studi, tutto: le sno
lratéllp, ,ciò non vnol dire che essi non
- Pessima sceltn, Trista no; dovreste già torre senza fars1 scorgere :··st desterebbe la' fatiche li quest'· unico .soopo. Vermeran, il
esj~tnuo. e non ricevano luce da quella fecapirlo da per voi. MauriziO, é uomo Cl\lmo, cul'iosità.'"è hoi silrenim'o ·disturbati· ·nella ·vecchio fattot:e lidi Bréì11,l; comiuciavt). ad
' ritoiu, E' vero che auohe i più vecchi ser· dolce, e non v'ha dubllio che respingerà nostra in!lpresa.. Maurizio invece, in grazia inv~cchiare, .M.aurizio,~l.c,ui. pa~,re era g11ar"
"vito'd delJa casa, iutenogati, mi risposero inorridito Ja proposta fattagli .di. attentare deiJH attribuzioni' che gJi ·spettano nel Ca· dacaccia nel castei\O, a.~ça .COl\JÌUCÌ~tq lld
' Cb' essi :non ·ne Sapevano IIUIJa. A OlJC non , alla li~qrtà della tnarcbesa. ·
.. stello, può andare e ,venire ad ogni ·mò- aiutt-do nel.tenere 1 ~\IPI conti, o co~! eb!)e
av~ano mai neppnr sentito à . parlare di
- Potrebbe essere COijle voi dite; per() mento senza 'che nessuno .'shtupisba; i GoJÙ- agio di impt'atichirst 'negli·uffl\l'Ì: •Egli. oc-·
sott~rranei; mai o so di certo. che vi dobnon diméntic~tev,i, cbe ManriziQ è divorato Pt~rido·,b~ne .anch'io elle·, ciò pt:es?ntH. ·\1\I!Ìl- cupò 'lurlghe ,ore a decifrare gli aht!Ohiido•:
00110• :essere. Que,llo che importa anzitutto da una passione crudele, l'avarizia. Mil, che pericolo'" Se foste meno· tl.mldo, 'uìeoo C1\1Uenti ùolla·· fumiglia dei Brézàlj 11<' stu:
è trovare l' ingresHo ; e se non vi riusciremo forse essa sola nou basterebbe u fare .di piétqso, sarebbe ciJ~a a.ss~i piit srMoià farla di.aro lo cifr~.: a rivedere i· oontr11tti,:'a raf- ·
da soli, quegli che ci ha aiutati ad eseguir lni. nelle.nostre mani un cieco st1·nmento; fi'nita a dirittura .. :. ·· ·
frònt.are lo renllite passlilte çou; \luella.. ,che
:'il ·nostro disegno potrà fornirci seu~a dub·' quàndv non fosse liCOotnpagnata' da una
- No; iion consentirò mai, aborrisco egli allom ti'Ovava. . .
. .. :.· ·
, ~ • .bio, le indicaziolii cho ci occot'l'<lllo.
ambizione senza. òonfiùi.
dallo spargere il sangue; disse Fèrrante
Vormernii, impotente a .contiri~a,re >nella
•'' · ]i'ernmtti fissò suo fratello con uno sguardo
- Ambizioso Maurizio?
con tert·ore.
. ..
'
a mmi nisLt'f\'i\loue, . gli cecl~tte .• yol(n1tjeN gli'
- Sl, voi non aveste l' lll,lio eli conoscerlo
'rcistl\no prese per •il braccio il.frat0llo a, .ufl';n·i, ed 'allqrché un giorno il' :vecchio fu
atterrito.
"·
' ·.:-c ))J,lnifUP CO\\tti(eAi pot' .. a parte qual. al pari di'me, però vi ass1ouro che la mia , continuò il giro del terrapie110 che separava trovato mm'tl) nel hlflQì Maurizio piautolo
cuno del t~ostro secteto?
affer!llazJolle. è es11tta; como. posso assicu" \i' due.' fossi. Ordintniamente,nessuuo. si r.,e- apparentemente, s' afft·ettò a ohiedet"e' 'di
: - · E .cb e ? credereste fors,e r-he noi potbs. rarv1 eh egh è muto d1 mente e· dt ouot·e cava a passegg1nre sn quel tenuz~o, clie.,· auçcoùurgli nel. posto,
t· ·stmo,, gJuugere ulla nost1·a met~ senza il.
a qnelh. seth> d'uomini sorta dE~< poco • non:calpestttto da piede d'uomo. s' em un'
concorso di qnalchednno?
··
tempo, che pretende bruciare i nostri pri· l po' .alla volta trasfortuuto. iu unll·speci,e .di

te teorie dell'o n; Sella

ka. lr1 Sorl,ona e. il 1Jar#!1 .Aes. Pt~vtes
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L'altro fatto dell' 8 corrante, è stato inte- nnn .. sin stato compresso come natnralmente
· av~kse sttporilte tntte fe prove della licenza, ,brnseamonte 1 contro lr~. Ropn.bbllca per van~.
ramente travisato dai giornali.
,
pnrchè' la ma,~èrla nella qnalo risultasse tnro i diritti snoi o dolla sn11 caSA.
o f,toihntmte potov•l 1\'còtideriì. ·.Finoì-11' non
Alcuni coscritti, ma non di quelli del pltè scoprirsi l' autol'o di simiiH delitto.,
' caduto non fosse l'italiano o Il latino. La
Il nrinoipe ha ora 61 anno, è gran -.or~
atessa cireolar.e dichiara doversi conside- done 'della legion d' on(lre e montbt·o Ilei- primo f~tto, essendo usciti con regolare aor·
Svizzera
rare come oon avvenute,. lo iscrizioni che l' Istituto. Egli, come è noto, è ammogliato tita, non tornarono al quartiere all'ora dolltt.
in appllcaziooo del Decreto De Sanctis fos· con la, principessa OlotìJ.Io di Stlvnia. Da ritirat!i, credendo di. poterlo fare ....
Scrivono
diiiltt
Svizzera cbe ba, cessato
Anche contro essi si proced~ secondo i
Boro gli\ state In quest'anno per avventura qnesto matrimonio nacquero tre figli, due
regolamenti militari. Nu altro v' è di vero !li vivertl In questi nltlmi giorni Il siguor
COIÌ66dDte.
maschi, Vittore e Luigi, e una f11mm in a, iu quanto ai è detto.
Ag~Htino Kellur ,il ferooe per~,tHlUtore della
·
Qnesta 11otizia era già corsa tempo fa, . Maria.
Clne~a nel onutoue dì Argovia. Kellor aveva
Notizie
diverse
ma poi , non se ne seppe .altro e si potè
~rosi bene nmmi uistr11to il suo. (!Ilo tono elle
oredòre che non avesse fondamento.
L' ÌntPrpellan~a Sani,' riguardante le Ji- lo città pt'ittcipali di ~sso 1 compresa la
moatrl!.r.ioni di Oberdank, è stata. ritirata, città nutaral•J (\~l Kellor, sono fallito una
Vedendo che ora è ripetuta, noi senza
dietro
accordo coll' QStrema sinistra, per dopo l' ultra l
·
.- ,
voler discutere per se stesso il provvedi·
oouoeJ;tare, in un' ,adunanza oh e si . terrà
mento col. quale il Miuistero abroga U de·
Agostino Kellllr em eonosoiuw in tutta
,
.
venerdi,
una
condotta
uniforme
da
tenersi
eroto reale De Sanctis del giugno 1878,
h1 Svizzor11 sotto il .nomignolo di Kloster·
OAMERA DEl DEPUTATI
a proposito della politic11 interna.
,dobbiamo. rilevare non diremo già solò
metz,qer (distnttore di conventi.)
·
Sèduta
del
giorno
18
~
Il
Consiglio
d'Amministrazione
delle
l'inopportunità, ma la grande sconvflnlenzll
Pàrtecipasi
una
lettera
del
ft'
.
di
Sindaco
Poste
ha
deliberato,
in
via
di
esperimento,
e il dllnuo di aspettare ai tanti tli gennaio
11 pnbblicl}re un cotale provvedimento, di Roma. che invita la presidenza e la rap- che si introducano anche in -Italia i vaglia
presentanza della Camera ad intervenire internazionali, allo· scoperto, già ~esistenti
dandogli poi un va loro., .retroa\ti vo. fino a all'inaugurazione
dell' Esposizione di Belle ' in Germania ed Inghilterra.
.
Sabato 20 Gennaio
rendere nulle delle iscrizioni universitarie Arti che avrà luogo il 21 corrente. Estmg- Baccal'ini si impegnò di fronte alla
SS. fabiano e Sebastiano mm.
che avvennero alla metà del passato ot· gonsi a. sorte gli otto tlepnta.ti che inter· Commissione geaerale del bilancio a. pretobre.
Domenica 2Ì éorr. ulle ore 10 si celeverranno colla presidenza.
aentare un progettò di legge che ,modifichi
. "Ora 'che dovranno far~ gli studenti col•
Presentansi diijegui di fegge, da Baccarini quella che vige attualmente sulle strade brerà in llttomo h1
pltl dalla circolare Miuisterlale, dopo esser per l'esercizio delle ferrovie italiane, da obbligatorie, e ciò allo scopo dì espnflrare
FESTA GE!IERALE DELLA S. INFANZIA
sttltl tre buoni mesi all'Università~ E chi Ferraro per modificazioni ed aggiunte alla. i comuni dai cariobì ecces.sivi che sono loro
cou
intervento di S. ~}. Moua. Arcivescovo
legge
25
maggio
1852
sullo
stato
dei
sotto
impostj.
'
·
risarcirà loro questo tompo, che per effetto
.
- Fu,pubblico.to il decret:, che istituisce il qnul\l benedil'à i f!lncinlli presenti.
della circolare ministeriaio vengono ad ufficiali. dell'esercito.
Dichiara.nsi urgenti gli ultimi due.
un Comitato di sanità militare sotto la di- · l 'g•'•Iitorì vorrauuu SL·uza dubbio interaver buttato via~ Chi risarcirà lo spese 1
Comunicansi le conclusioni délla. Giunta ,pendenza del ministro della gnarra.
· v~uii·n 111111 bolla fnnzi<~ne coi loro bambini.
A noi pare che il ministero dell' istrn·,
Il Comitato è diviso in cinque sezioni, e
ziohe pubblica dovrebbe ritenersi obbli· favorevoli alla elezione del .1 •. CoiJegio di
cioè: igiene, statistica. medica, s~rvit.io tecgato di pubblicare i snoi pr()vvedimenti a Roma· in persona. di Coocapieller. ·
:t::!fomeddi
d«riuli
Maiocchi si oppone nlle conclusioni delht nico, istruzione tecnica, chi mie~'· o tarmatempo opportuno. Non il lecito . prendere
crede
che
la
Camera.
possa
ac·
eia.
Esso
tratta'
delle
giubilazioni,
delle
Giunta,
20
Gemwio
1595
Divisione
regocosì aua·leggem gli interessi di tanti gio- cogliere
suo seno un uomo che non riforme, delle aspettative, dell'idoneità al lart! deli" !Hil'l'oMbiiJ d~lh1 eittà di Udiuo.
vanot.ti e di tanto famiglie.
si volle a'
ttere tra gli ufficiali difènsori servì?.io, delle ma:Iattie ·simulate. Dll. parere
delln patria.
su tutte le questwni deferitegli per consiBasteris relatoré non può, nè vuole, nè glio del ministro della guerra.,
deve seguir Majocchi nei suoi apprezza·
Furono inoltre istituiti dei • culounelli
menti. La giunta non entt•ò in· sindacati di m~dici ispettori, il cui. incarico è quello di
vita privata, essa riconobbe la regolarità procedere ad ispezioni straordinarie negli
della elezione e il concorso nell'eletto dei ospedali, stabilimenti militari ~ CIISerme:
Due altari eseguiti in stucco dal.. L'incidente va. como è naturale iogros· requisiti di legge e non .andò oltre non esl'artista Giacomo Monaglio di Udine.
sando. Piovono le l'ivelazioni, i commtluti sendo suo compito.
Q,uiJsto artista iuodl'\la\Ot\: tl:stiutu è quello
- lotti poi si iugegneranno a dire chi
Ma.jocchi domanda al ministro della guerra
:I':I'_A, __ :La~~ .A.
~tosso cb e esu!(uiv•t si hone i l ristuuro degli
eia questo prinoipe Gerolamo, o che parte se dai docum'enti risultino i fatti da esso
Torino _ n Corriere di Torino ri- s t ncc h'1 cbo eIl 1111l ono !( ('1 st upen d'1 11 ffrese b'1
abbia ,avuto finora nel mondo.
esposti.
~
nelln Chiusa tli S111Jt'Aatonìu Abate in San
raro
'
•ponde
r
che
richiestone
co.municò
,erisce
che tutte le sat·tine e orestaine della
l
1
Noi ci limiteremo 11 dare un ce'nno della
Fer
1•
'ttà
· 1nt e d'I f ttrsi· numen t are ad ogm· Danie o,· (mo
~~~.ouuiva .varit} decorazion. i
alla
Giunta
tutti
i
documenti
che
esistevano
m
t
•
r1eo
~
sua attività politica dopo il 1870 da al ministero,
o:o~ o 111 j)llga giornaliern, minacciano uno O<lilll Oallpella 0 ael Ooro ~lei Santuario
quaud() sorstl la RepobblìCIJ.
Hmopero
m
massa
!l\!1111
Madonna
dello
Grar.in in Udinl', nel
MajocGhi osilervando che la giunta 11011
'
paiuzzo dr! lltll''lne l,ocatHII! in Cormons;
-;;.~'------nlissioiie'lcFrrm)w,"·jnn"-JWI#p,-~'n~l\'l.
Crispi ·f; di~hi;-;;;;r;;~ì~ilnform'l"W•qu~.."- ~~~~~ -:-L' altt·a notte ;una comitiva è autore di 9ario op0ru iu cornici esoguite
al.· soccorso della 1~'rancia - il principe
· ·
til!ella:cieifé'tlai?cé"r1..t,~.8M,I!;!ltJn~!!.r~~~~:. -•L..lo$1iUIUi .o flv\·i . cou gruodo mae~tria,
Gerolamo si ritirò prnd~ntemonte in un di Ba$teris,
Ceneri dichiara astenersi· dà! votare.
phcate, volte il chi va là. Si impegnò uno tav~wnt. M .ll1~oro. "~ , iutn~"Ì!ltnr~, porta
paese della Svizzera, dove stette fino alla
Maioilcbi
è
respinta
e
ap~cam~ 10 :ct1 pa.role, d11rante il quale quegli flan, docoraZiùlll ortmmontslì; AllO. eeò.
.
La
proposta
firma del trattato .d i pace.
provansi
le
conclusioni
della
gmnta
per.
il
mdlVld~I
continuarono ad avat.Izarai verso
li uost10 artista ol'll eseglll <fue. •lltarr
.Questa ritirata l! la parto. non troppo
collegio di Roma e per il secondo
sentmella che fec.e fuoco. Tutti fuggirono; p.pi·'Ia Obiesa di S11u Vit.o d'Ajello cb.ec fii·
gloriòsa avuta nella campagna del 1859 primo
di. Bari favorevoli' all' elezione di Francesco 1 colpo andò a vuoto.
.. .
·
in Italia, gli attirarono Il nomignolo tli De Sanctis.
.
-:- Il pr~fe\to di R?ma vietò le tradizio- rouo 1uaugumtJ. i1 gioi'D" 17 cor.reì!te. festa.
Pton Pton.
·
Di Sandona.to i.n conse.g1\en.za della di- uah corse de1 barbm nègli ul~imi giorni t~t.s.,ut'Autoni? Abate;. al qnalo'apptintò'unò
Noi 1871, eletto consigliere provi nei alo . scussioue avvenutll: propone· che la ·Camera dJ ca:rnovale, avendo rep,n~a~o msnfficienti tleJ detti altari Ò dodlCatu:
li fondo. di qnosti. altttri ,è in IPgù~, r.na
dalla Corsica, chiijse il permesso di rien- uomini un giuri d'onore per riferire in co- )Q misnre j)re~e dal. Mummpw, per evitare
. ·
,, .
le eventuali d1sgrazw.
tn~te io._ dt;O<Irazioni sono . f» 'stucco,' sodo
trare nel territorio francese per recarsi in mitato segreto.
Ajaooio. Accolto con· dimostrazioni ostili,
Il presidente trasmette agli uffici tale
Padova - A Piove l' nltm m~ttina aitt .m. o pm· 2.30 Mn qi1a t;aboaziòne
u.n numuroso assembramento di contadini !li stile corinto, le IJDi coloÌJuo sost(muòuo
si ingolfò in vivaci discussioni municipali, proposta.,
Barattieri presenta la relazione sul bi- SI raccolse. presso il Municipio, e tumul- una cor~1imJ modigltonatn c~e poi tar~h1a
si st11ncò presto della lotta e tornò 1n
lancio del ministero della gnerrn.
''
tuando ~hiedeva !avoro, A tali atti quei ad urchJvoito rotto, avnuolo~. ntl! ceuti'O' un
Italia.
Canzi
svolge un'interpellanza sua ,e di ~ontad1.m .furo.uo mdott1 per essere cessati ci,rniero Il fo1·ma di s.eucto sormO~Jtilto da'
Nel 1872 nl cnstello di Maul'ice ebbe
1 lavon d1 chmsnra della rotta di Bojo'n.
altri
sulla
parte
che
il
ministro
di
a'gl'ic.ol·
nn cberU~IIIO, .sotto a questi pondono· d~lle,
luogo' nn convegno dei caporioni del bona-·
tl!r~ ~~vr~bbe avere l!ei prolletti di lellge . ~l tumulto es.senrlo alquanto minaccioso casc11~e di fio il· fl fugl11nni assai boù mopartiamo. Vi andò anello Gerolamo. JtJ Tbil,rs dt
miZiativa governativa .ed 1n genere, m· I rappresentanti del Comune dovettero cbiu- delhìtt, fra lo. dno r,oloone sta la olllObia
per .tutta risposta, lo foce espellere dal tor~o
agli, uffici o~e dov~ebbe èse1;ci~ar(' in . d~rs! iu Municipio. con ~ '!).uatt~o Carabi- ov' è. collocato il santo, incot·n 1èiata qnolata
territorio.
·
!Jl'di~te.all econo~ma naziOnale, cm·r1sponde men del luogo. Rmsc~ mfine 11. delegato pn.re ·<.la una. m.ombralnra com)Josta.a fo·
Ma nel.maggio 1873 ltt Repubblica gli Jl ministro Berh.
,
d~l ~aese Signor R1gom n calmarli e quindi
1
fi
d
Canzi dichiarasi soddisfatto e !evasi la SI smolsero.
g Hltnl 0 on 1 vario qualità e domta.
ridava il permesso di riootrat·e nel terri·
. Il prefetto di Padova informato cleli'acA questa Iircliltot.!llnt fa base unii rnenga
torio. Egli aveva anche chiesto ·di essore seduta;
caduto ili'viava a Piove un rinforzo di Ca- coi soprnstltllti . basamenti clw sorvono
reintegrato nel suo grado di genel'llle di
SE""'ATO DEL REGNO
rabinieri
e
soldati.
a
collocare
i caod~labrl e le palme. 1 prodi visione. Nt~tnralmente questa domanda
Seduta del giorno 18
fu respinta.
Treviso - Leggiamo nel Corriere fl!l a1 dno lati d• questi alttu·i dove pogII presidente comunica la lettera del sin· a~· Treviso :
glltnolo •Jolo!luij, sono de?O!'a!i ossi pare
Il principe audò a stabilirsi a Parigi daco
di Roma che invita il Senato all' inau«Oggi (17) .S. E. il 9:trd!nale patriarca th oru11mentl, e di fiOfl; l assieme di quefacendo subito una professione ùi fedo, cb~ gurazione dell' Esposizione artistica. Delilo mise· in dissidio col honapartismo ut'n- berasi che il Senato sarà rappre~entato dal- Agost1m , nosi!'O concittadmo, amico da sta bel.ltt opera puggitl ,sn u.qa di svolt11. grat11nti anni del po~ero Don Quirino Tu!'azza dlliHta, o la po1 un bel contmsto 'la vaciaio ùi Rouher, e Cassagnac.
· l' uffi~io di presidenza.
.
,
c~e fu_ non solo t~~tim~uiio, m~ coopera(or~ riolA ti<Ji mnrmi, cioè l'africano il verde
, La scissura si fece più profonda quando • .Continuasi la discussione del progetto d! Lu1. a fon~are l Isutnto nei primi e più anticù, ~~ ~iau~a 1ll Ver,u,na:,,<ou~., i quali
.
Gerolamo si portò ad Ajaccio nel 1876 cau- sullo stato degli impiegati civili,
d!ffiCJh t.01;npi, ~ venht~ apposta dtt Vene- sono 1m1tuti con 111111 v~ntà t111. ingannare
didttto contro Ronber. Eietto andò alla
. T~rnielli relator~, rallegrasi delle opposi- zm, a. y1s1tare . 1 due Ist1tnti, maschile o· cb lllnq.ue.
·
Camera e te nne un d iscorso, sulle conces- Ziom al progetto, tn tal modo la legge riu- femm1n1le; Egh era .molto commosso rfcorLn stutna doli Santo l!lcemil,!l ·colla sua
sioni doi gradi universitari, che fece molto scirà migliore, la su~ au.torità sarà maggiore, dantlo tnnto cose comuni e h• ·bontà' del.
rumore. Terminava collo parole: <Semi· Rammenta trattarsi d1 un progetto quasi l'uomo, e ptLSsando d'officina in officina e simbolica b<J~ti<~, .è as•11i b~ue int&sa éd b~
identico a quello già approvato dal Sentito. visitando le sruole disse a tutti par0lo di la vem espressione 1\i un :lii11Coro•t~ del
nattJ' i gesuiti' e raccoglierete la rivolta. , Si
estende lung!lmente a dimostl'are l' op- conforto e d' incOJ'agg'ia!llento. » · ·
· •I•J;et·to, c~u Cl•ll'austeritt\ !l<ll !ligi uno (IÌJII!l
H 16 maggio 1877 votò coi 363 repub- portunità e l'urgenza di questo progetto.
fittw~e ~ de! lo .tnng!w .vegliç c ·'Pl'oguioro,
blicani contro il gabinfltto llroglie Fortou.
Chiudesi la discussione generale.
glul'il!oava l Altissimo. d!llolre di O"ui 'tmue
1
.Battuto nelle prossime elezioni, il prinCon pochi emendamenti concordati tra
ll confortatore d~gli oppcessi cbe ~ie.orrouo
EìE~r:[ ~EDI:;::_o
CÌfJO si ritirò dalia scena politica, fincbè 1', uffi:oio centrale e il mìni~tern tnt ti gli ara· lui coll' nmilt:ì o <lnlla orar,,ono.
Frane in
la: morte del figliO· ùi Napoleone 111 non ticoli del progetto sono approv<tti.
. Br11vQ il uoM<~·o artisttl, souo due opere
•venne a metterlo improvvisamente nel raugo
lavori della nuova chiesa del Sacro dt motl~llnr.loue che f.llli!O on•lr!l a lai
dei pretendenti.
Onore
!1be
si
sta
innalzando
sulln
nltnre
Il fatto dei oosoritti
perch'è eAatttl o bano nssiomtlto tutto ii
, .Il maggior numero dei caporioni bonaEcco le testuali spiegazioni ; date alla di M~ntmartra a Pari~i, sono Hp i nti in- conipl•ls;o,. eri ailSIIi elll:,:anti ; morità pure
, partisti lo riconobbero capo; ma Amigues
uanel
cou
grande
ulaerttà.
Al
31
dicembi'Q
un elogiO t! Rovurendu. Vicario, il quale,
Camera, dal ministro delia guerra., Ferrero,
ultimo scor.,o l'ummlmttll'ù doiÌe oblnzioui abboncbè oltr~ 1! confino, vonntJ in aercr~ da
Oas~aguac ed altri nou vollero saperne. ' intorno al fatto dei coscritti di Firenze.
<ll'll
di
11
milioni,
899,119,
franebi,
noi tli un valonte artist11 como il ·nostro
~uando' il ministro Ferry, votata la legge
Non si tratta di truppe, .ma di coscritti·
G.ia•:o!llo Monagl1o aftlùaiiiiO alla SQII tlll!lfi~
contro le congregnzioni, comithJiò a far
Sono due i fatti. l rapporti su( primo
.Inghilterra·
eitiì
l opern da noi descritta. l/amico •
.lispelle.re i gesuiti e le monache - il concordano con la reiazioue datane dai giorL'ufficio postal~ di Limerick In lrlandtt
· princip~ Napoleone pubblicò non ltttem, nali,
A. Proqo,
Una sobiera. di coscritti realmente rien· st'nggi ati uua t.erribilo catltstrofe. Mòntre
nèlla quale 'approvc•va il contegno del goyerno e si· scagliava contro i preti Cllt· trarouo uolla caserm!\ schiamazzando ; nè gli impiegati l'l'Oll~dnvnno ai bolltl delle Atti della .Deputazione provinciale
dando a~colto ad avvisi e richiami dei su- iettero o giornali, ,scoparsiJrv 1111 pa~co al
tolici.
·
di Udine.
periori, opposero viva resistenza barrican- qoiUJto voluminoso SOHZII indlrizzn, il quale
Stampò anche uu giornale che mori poco dosi
8edttia del yiorn~ 15 genna,iò 188!);
e dando anche fuoco ai pagliaricoi. Ma conteneva una consJdet·ovolo qurtntit:ì di
dopo tl' anomia. Ora quando nessnuo più furono presto ridotti all' impotenza e si dinumite hastaute u. fai' saltare lo stabiliLa De~utazì11ne pro vi ne ialo, a . mezzo
.lli ricordava di lui, ecco che si pianta proceda regolarmente contro dì loro.
mento i uiiiJl'Q, Fu veniuru obo detto pacco del proprw pt'eciidoot~, invitò il signor De

or:A:J:;:.i:o 8AOl~O

at;;;h&

eose di Gasa o Varietà

IL PRINCIPE NAPOLEONE

!t

e

l'oppi co. Lnlg\ n l'Himre la tl:ìta r.lnunola all•t carie~ <11 deputato suppltlnl.e, esternaiHio la dispincdnza d\ ptlrdero; nel
oaso persistesse noila presa determinazione,
la. zelante od ulil<l di lui collaborazione
negli nlfarl provinciali.
·Avtmwò i bilanoi preventivi dell'anno
1883 pei Cvmnni sottodescritti colla so·
vruimt•o~la 1\d.dizionnle di fronto a ola·
sonno iH•IiiiiLflì; èloè:
Poi Comuni di:
L. 1.29
~]amino add. com~
.
• 2.36
Coseano por In fm.e omo,a
,, per 111 fr:t ~i Barncetto
» 2.25
Mortegliano
) 1.90 '
. ) 1.59.31
Sedegliano
A fav•lro dei oorpl m11r111l o ditte sottoinùi<:lll•l fut·ouo autorizzaLi i pagameuti
che seguono, oloè :
Alla Direzi.ono 1\el e\vico Ospitale di
Udine di l. :tsll39A6 per .c ra Il maulll·.
nim1•nto •li montecatti pove 1 della Provincia nel 4.o tt'imestro 188 .
Al Oomune di Maniago di l. 400 quale
sussidio provinci11lo per lt\ ondotta veterinaria fores~ nell'anno·188 .
Al sig. Ma.rzuttini t!ott. Caro di l. 3Ò5.50
per competenze e speso di a ,qui sto .e d1f·
fusione della linfa vacoiu c11 nell' 11nno
1882.
!
.
Alla Direzione dell' Ospi~111~ 'r.ivile di
Palmanova di l. 4321.65 per cura' 4l UJIIO·
toniniento di maniache pov.dre deill\ Provincia nel mese di dicembre' o; s.
A 1liversi Comuni di l. G82.25, quale
rimborso di snsRidl a domicilio anticipati
a dementi poveri ed innocuj.
Al sig. Tomadinl Andrtlal di l. 443.70
per fornitul'il di olfatti di v~stiario ad alcune gnurdie bo.•chive della Provinoia,
salvo· rivalsa dal[e guardie medesimo.
Vennero inoltre trattati altri o. 50 nffari, del · uan n. 24 di ordinaria amministrazione della Provincia, n. 13 di tutela
d,èi Comuni, n. 12 . interessanti lo opero
pie, e.d l, di., contenzioso ammiuisirstivo;
io complesso ò. 62.
..

..,

Il deputato provinciale.

F. M!NGILLI

Il Segretario

Sebenico.
Mancia di. L. 9(),000 l Il signor A.
. Gr11nd di Lione, oegozianto di pietre prozios~dl~e .tutti; gli. anni f11 diverso gi_te
Mll alt~. Ha li.~ )Jel s'10 commercio, lunodi
scorsq1 ,,partit9 da. Liouo a mezzogiorno col
trono omnibus che .tmiva · f\ Todno alle
4,9 a~\.,. po,rttìya .SC!:O un11 borsetta pi Ut·
t~ilfo ·~~lnmirioea di pelle nera oon corniera
d1,9,ttoQç,.. oont~oente un ingente valore di
d_iiliiìaùti;·smeruldi, rubini e turchini sciolti,
altt·o. ~ IJ'bigliètti .da L. 1000 d~lla Bancn
di Francia.
Il Grànd,, pochi minuti prim~ di giungere 11. Tor10o, si accot·se cho la borslltta
era. sparita.
Egli ritiene di· av~rla smarrita nel trai lo
d.i via da. BtLrdouncchia 11 Torino e prometto L. 20,000. di maucia 11 .ohi glie\11
facesstr.. ric upij rare.
·
'
L11 Qaestum, l'arma diii r0111ì carabinieri
èt l' Ammini8trnzioue .. della fen·ovia, non
appena informate d.111a cosa, hanno date
le più .so\leoito ed onergtcbe disposizioni
o oou disperasi di riutraccraro la preziosa
borsetta,
Alcool di castagne d'India. ù•Jme
ognun• sa, il castaguu d' lndt,t \!Ustituisce
.nn albero prezioso por i viali folti ed elo·
ganti, in mo~o che a\ presunte q nasi tutt9·
le Città hanno preso a faroo ·u~o, quantu< qu_o il du.tto frutto, non ostante la gt'IÙtdè
quant1tà di féeola. cbo contiene, vada perdnt9. per •non ~ssersi ancora trovato il modo
di:. utrlizzarlo.
,M~ essendosi. ora riconosciuto cbe questa
,fecola produ~o dell'alcool di qualità superiore, cosi si spera che d'ora in avant.i
nòri v:ida più porduta una sì grande quan:
til<i't di· fecolrL e che votJgasì ati impiantare
nnc..nuovo. ramo ù' io<lnstl'ia alcoolica.

... ANNUNCI BIBLIOGRAFICI
I/ E(l~bo1;~ì pÒriodico di scienze, lettere

'

e.il ~Ili;, co,tin.nerà. le sue pnbblieazioni
an~~.Q por l. t~nuo 1883. E' uscito il primo
f~se~~olv dell!1 secon<Ja llllllttta.

• 9RI\a~orllt6rr di quest'ottimo Periodico
SODO' l seguenti chiariss\mi letterati;
ì • A:vv: Alossandro Calvini - Prof. Do m~.:nico Càprile - Prof. P; Francesco !J~uz:t
~ Cav; Avv. Ooruelio Desim«ni C:tv.
·Uff, Prof•. Giuseppa Gazzino - Cav. Prof,
Nicolò Giuliani - Cav. Prof. Stefnno Grosso
,.... J.'rof. Ippolito Isola :- Avv. Em11ouele

r,agomaggiore - Prof. P. Mazzi D. O.
Lon!'fra 18 - Il Daily News ha dal
Prof. Domenico Pelati - Oav. Antonio Ottlro: ·Avvenne un serio combnttimerito
Pitto - Cav. Prof. Girolamo Rossi al Sudìm. Madhi sconfisso t.Omplètamonte
Comm. Pròf. Prospero Viani, ecc. eco.:
un corpo egiziano di 500 uomini.
•
Oltre agli scritti dei oollabomtori ·.:venDuecento quaranta egizitlni perirono; i
nero pubblicati nello scorso anno sull' }f,~ restanti rlmnsero prigionieri.
leboro, l1.1vorl inedlll di Oesare Cantù, del
Madrid 18 ·- Ventidue scosse di tersenatore Giulio Carcano, del .eomm. Prof. ·rmiìoto
sontlrouo ilvantierl nell11 proGiovanni Pennacchi, del cav. Glo\'annl vincia diul Mnrcia.
Alcune case sono crollllte.
Franclosl e di altri· molti.
Nessuna vittima.
Nel secondo anno la Direzione del Pe·
P~~origi 18 - li Oonsiglio del ministri
riodieo. alte erudite, morali, lllosotlch~,
soient.ifiobe, lett.ernrio dissertazioni, introc- decise ~tamane di pt·esentare uu progetto
cierà novelle, aneddoti, racconti morali, tendente ad autorizzuro p1·ovvèdtmaoti e.ventnnli cont1·o le rnanifesttìzioni dai prostorici, e romanzi educativi. ·
Ohi sa quale importanza abbia la bùona tendenti.
Pietroburgo 18 - L'imperatore ristump11 non ba bisogno d\ molte raceomanllllzioni por associarsi all' Elleboro èom- spomtondo allo Mio i tuzioni del govornnt11ro
di .Mosca in occnslonu del capo d'anno
mendavole pet• tanti rlgni\rdi~
L'Elleboro si pubblica in Genova dne volto disso, uon es~et·o lontano il giorno in oni.
al mese, iw fascicoli di 16 pngine ciascuno a Mosc:1 tutt11 la Rus~l11 si riunirà con lui
cou copertina coloratu. Associazione annua nel Sautnul'io dol Oreml\no per assistet·e
Lire Cinque per tutta l'Italia; un faaci- nlla grande solliunità religiosa.
colo separato Oent~simi V1mti.
Varna. 18 - Rasai da CostautloÒpo\i
, L' 11bbolinmentv sì riceve. in Genova alle che nulla notte ùi sabato o domenica ebbe
Librerie Mont11ldo, Arei vescovlle, Fassieomo, luogo una l'issa. sanguinòstt di parecchie
Lanilta e allu Oartolol'io Balbi in Via Assa- ore con faoilnte .fra le truppe albanesi ed
rotti e Beiallero in Vit1 della Oonso!aziono. nsabe della guardia imperiale 11ceasermnte
presso il palazzo di Yldlz Kiosk. . ·
L11 rissa .avvonn.e pèr mo.tiv~ fut\1~ •.Un
Premio semigra.tuito
nlbi;nese fumava malgmdo gli fosoe stato
Ritratd e Biografie dei Romani Pon· prllibi to. P11rocC'hi battaglioni. parteci paroòo
tefici da S. Pieti·o a Leone XllL Per ulla. ri~s~.; . .vi . sono ..ai!IUUI morti H molti
chi non ht conos1iesse consisl•l in un'el o. fertti, frn i q\lali parecchi umr.iali clÌl. si.
gnntissimll ra•:colta dei ritratti in cromo sono iuterp,JBti, L<t truppe arri vnte dallo
<li tutti i Pontllfiei tolti dai mednglil]n\ vicinanze ri•tabilirooo l' Ot'dino.
P-Bistenti lìlll111 Basilica di B. Paolo, collo
L' iuchiestri provò che·· In rissa fu aoci- ·
loro biografie scritte dall'aurea penna del detitttle.
,·
,
··
1:hiar. ~lons. J,nigi Trlpepi. Il prezzo delParigi
18,
(oro
6>15)l
ministri
sono
l' intrlfll op~ra che abbraccia due grossi
volumi è di Lire 38 sciolta. Chi si abbona attualmente riuniti. Parlasi di nua probaespulsione di Napoleone: finom 111 noin Roma all'Eco del Pontificato (con bih
L. 7.50 unnualt) o alla Ricreazione del tizia non è confermata.
l'arecch io' persone furono citato 11 cO DJ•
Sacerdote (con L. 4 annue) Ila diritto <li
pari m donwui dul gìudwe d'istruzione.averla come premio somigmtuito.
Lokroi
interpellerà sabato so il governo
Per sole 18 Lire ital.
intenda di tnllutonere i principi 'Orieans
Fran.ca di l'orto pet• t' Italia
nell' esercito.
·
Bi cede anche a rate poi' L. 22.50, ma
(Camera). Ouueo 1l' Ornano domanda di
in questo caso gli abbon11ti dovranno in- interpo\lare 11irca la legge di affi~stoue e
viare la prima rata di L. 7.50 in contanti su \i' anesto dei cittadini elle affi~Mero il
ed obbligarsi in iscritto di pagare lo altre manifesto.
dn_e ra~e di 'pllri somma il ~'rimo Muggio
L'interpellanza ò rinviata a lnnedi.
e 11 pnmo Sottr.m br e 1883. - Lettore e
Ripreudesl ia diocussiono sulla riforma
vaglia esclusivamente alla Direzione del- giudiziat·iu.
l' Eco del Pont~ficato e Ricreazione del
Falliors an'nunzia che sabato presenterà
Sacerdote - ~o ma.
. ·· ·· ," '
un progetto sulle manifestuziohi evontùali
dei pretendenti.
·
·
~.I:u.nicipio di Udine
Domau1la che gli uffici esaminino martodì la proJJ•lsta di Floquet sul progetto
del governo. La Camera aderisce.
'
NOTIZIE Sill MERCATI
Berlino 18 - Ha prodotto impt•usgione
18 gannaio 1883.
Gmni. Marllato stmonlinnriamente co· uo articolo della nflìciosa Norddeutsche
pet·to <li CHr·eali, in masd mn parto gra- Al~qemelne Zeit.un,q, uel quale si dichiara
noturco Aff11ri animatissimi, e il genere indub1tabilu . il diritto del principo Girolamo a rlv~ndicare !'·eredità napoleonica.
portato veune quasi tutto smaltito.
D1ce~i che· llismat:ck, dopo I;L morte di
Ecco i prezzi praticati :
GumbulttL, a~bia cangiato di opinìoue in, F1·Ìtmento. L. 17, 17.50, 17.75.
torno a\ regi m·' della Francia, nell' intaGt•a,wturoo. L. 9, 9.20, 9.50, 9.75, 10, re;;s~ della pace europoa.
10,20, 10.51l, 10.90, 11, 11.25, tl.80 12
12.~5.
' ' , Vienna 18 -- Taatfe, presiùnutu del
!JuU$1glw, dwtro. alla p~utesta · dcglt slnvi
Per gli aitt·i generi i soli prezzi del allnnllò il decreto di Jovauovic (governalistino.
toro della Dalmuzi:1) dicbiarauto il to1leseo
F01;aq,qi· e Combustibili. Grande af- lingua ufficiale in quella iul>gotouonza.
lluonza d1 Fieno, negli altri articoli merPruzak;mì~Jistro della giustizia, djcllinrò
cato medio;
·
alla Oomunss1oue d1 gJustlZilt che la !in(Verli listino IV pagina).
guà nfficiilie m Oalmuziu ò lo slav.o.
,
Parigi 18 - Continua ne\ pubblico
una v1Vll· curiosità per 1'- incidente del
principe Napo\eonll.
Il princip~ fu urrestrtto in "base agli arL~ridra 18 · - Da llnblino giungono
ticoli 23, 24 e ~5 delht leggo aulla stam.
notiZie gnmssnnu. 01rca 20 fm i recenti pa. 1\. manifesto contiene una provocazione
arrest.uti sono cnnftssi (li avet· partecipato contempl11ta dagli articoli 75 o 87 dfll Conl\' attentato massact·o di impiegati dello dice Puna\t~.' Il minimo doih1 pena per queStato.
sto reato è rli tre mllsi, i\ lDtlssimo <lì duo
L•1 polizia ha t1·ovato finltiuHmte i fili !IUilÌ di CIHI)Cl'O,
sicuri che coudnrmnno alla seopertn degli
Nei 1\ireoli l)euo informa\! si afferma
:wsassin1 del Phoenis Park.
che i\ procuoso non vm:i\ incamminato
Parigi 18 ~ U Gq,ulois è. autorizzato malgmdo il 'dusidorio ,li alcuni· membri del
a smuutu·H la couv.,J·saziouo di Napoleone gabinetto. J,,L partrl ropubblicantt moderata.
uol redattore del Temps.
vi è rooiBamoute coutmria.
Il Voltaire dice che una deputazione
Credesi vHrrà approv!lta la proposta di
egitt.imista andrà ad invitar~ Chambord Floqnut e che il governo dBcretorà ~enza
perchè v~uga ad abitltre nel castello 1\i nltt;il l' osrlulsiono del pretendente dal terOhambord:
ritorio (runousn..
·
Londra ·18 -- La Regina riceverà do
Fur·uno. iutorrogati dal giudico i;tt·uttore
maui Nrgra al Oustollo di O>borua (Wight) i duo soi,:rl>t:tri del principe. llomani sono
per \11 presentazione dtllle credenziali.
oill\Lij a comparire dav~ntì il giudilic · paBerlino 18 - !.a Nol'ddezttsohe an- roc:<lb iO purs•mu.
nuuzut chu l' impomtorc ha iuc:\rìcato il . l giornali bon:tpartisLi Pdiii Uaporal o
lllinistro dello fiUII'lZO IJl'USSillll\l, duranto ll l'ays attaccano .tlllch' oggi il princiN
In maluttia del segretario <li Stato Boot· Girolamu: Dicono che in questo modo egli
t10hor a rappl·e~outtu·e Bismarck uncom vuoi rovumre la causa del partito.
ammalato,
Parigi 18 - Durante tutta la gioruàì11

una folla di persoiH\ s'tazi•lnò inmt·7.1 alla
Conelergerie.
" Le finestre dell' appartament~ rieorvato
al principe BOllO quasi intet'umefitll uutsèùc~
rate da 'llssieelle.
,
I.a. sinistra radlcàlé deoìso di vdnr·o il
progetto Floqnet; altre frazioni. della mag~
giot:auzli parlamentltre gli ·eòno con t rnriu.
H Ternps, il Rappel ò qnusi tutti ((Il
organi repubblicani lo combatton\t,
Si 1llce che Floq•wt niodifichèrebbd la
sntt propost11, ugslmìlaudo i prillcljJi Rgli
straulori.
·
·
Il p1·ogetto Flot}net r,olpisee duo Borboni, veutitrè delhi f:.tmiglit~ ,tegli. Orleans
o Rotto Bonaparte.
· Si or~dll che il miuistoro prtiSllntrl'i'à un
controprogetto.
,
I/ Union, l' Dnit,ers, il Monde. sono,
sul!e furie, doridondq, G~ro)amo, Ouseaguao
scr1vu:.·
<·.·
...
·
« Allo'rchè si pens:l realmente,· obe la
patritt ~offro so.tto no governo mosttìtoso,
non bisogna ·limitarsi ad nna .declamazione
vuota.
·
« Si ~onta 11 cavallo, se riesce troppo
pesante .au1lare. a piedi, e si prende il co.,
mando d~l popolo, cb e si volle incitare.
alla. rivolta. )•
.,~: ,.
.
.. La gr,ande maggioranza del partito imperialista è cd intende rimanere aesolutameuto BStl'l1nmla questo incident& btirleseo
o si limita ·a trovurlo eccessivamente biz·
zarro t·ignardo nllu sue conseguenze.
Si. dice che sarà processato il '·lMgaro
per uu artic,olo (Jbo conclude colltLparole:
« Lti mouat·chia è fatta!
Vien~a· 18 - Telugrul'ano d11 Oostantiuopuli alht N. F. Presse che al l'IIIIIZZO
del Suitauo l'egna gmndisshntL ansietà,' Il
sultano ba la mania uella persccuzlÒne; l
più lofinenti ·uomini di Stato. OttoniìÌni
considerano DOCtlSSaria In doposiziOUO. di
Abdul. llamid, che verro!Jbe sostituito sul
tl'ono ·1~1 figlio quindicenne Mohamod.
La N. F. Presse diM Òhe da•,questll
mania dtil Sultano .derivano tutte 'la con•
tinue notizie rli attfUtati.
- Il .maresciallo Moltke è' ammalato. ·
- Notizie ufficiali cÒnstatano .cbe.. nel
disastt·o di Ber<1iscdf vi furono 268 ,vit·
t ime.
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1882

L.

Pezzi da 20 franchi in oro da.
20,26 a
L. 20,27 - Bai)conote austriache da L. 2,127z5
a L. 2,13 -. Fiorini austr. d''ru•gento 'da
L, 2,12 715 a L. 2,13 - - Rendita 5 010 god.
l gennaio da L. 87,90 a L. ~8 •.·- -

Rendita

5 OjO god. l luglip da L. 85,73 a L. 85,83.
Vie~na, 18 genng,io
Mobiliare 280.60 - Rendita Ano. 77.70 Sconti, Banca Naz. .. ·- Banca di Napoli .. -Banca Veneta - ,

, Oarlo

1\'l~ro

ge1·ente resrJOnsabite.

Salami Iu;ionici od Economici
Sl avvisa la nu'merosa clientela di aver· rico ..
minciata la vendita dci Salami di ' vitello, Zaìn·
poni, Cottichini, Mortadelle e Luganeghini di
nuova fabbricazione, nonchè ·delle Galantine e
Lingue di 'Manzo cotte e conservate in scatola.
,A maggior comodo dei ·sig. Committenti la
Casa si è pure provvista di formaggi e burro' na•
turale di Lombardia, come pure di un assorti ..
~ent.o di arll~oli alimentari, .c!oè,: C~yialo, Li ebig
lass1ca, ~ardme, Tonno, V1nt ~~ .LUi$~01 naziOnali
ed esteri, olii, mostarde, ecc .. ecc. · ,
·:

Una galantina di cappone alla Milanese·
con Gelatina oollsei'Va.ta in· ela ..'

gante scatola 'di Kilog. 1;500
'o L.
5,50
Due scatole come sopra ·
·
.. W,OO
Una lingna di Man~o cotta e·\'cohservata in scatola di Kilog. 1,500
, 5;50
Due scatole come sopra

'

'·

,

Iq;qo

Un cesto ·salami di,c.·.Vi.tello di #:ilog.
2,500 peso netto
... '.:
Un cesto di salami di Milano di Kilog.
2,500 peso netto·

• 11,00

Zamponi, cottichini, e Jll.OrtadeUe·, di
fegato alla 111ilanese Kilog. 2,500

•

Lugaueghini alla milanese Ki1 0g, 2,500

,

Fo11maggio sviz~ero grllVierti Kilog.
2,500 peso netto
·
Formaggio Parmigiano stravecchio
Kilog. 2,500

• ' 9,50
7,50
5,50
6,50
•

9,50

Formaggio Parmigiano vecchio Ki.
lo grammi 2,500
• .\ 7,50
Una .scatola Caviale di· Kìlog. 1
• ~ !0;:Stracchino di .1\lilano o Crescenza di
!Wog..2,500
· • 5,.N. B. Le lingue di Manzo; t'e galantine ";A
scatola od i salami di vitello sono prodotti spe· ·
ciali ,della mia. f":bbrica, la quale è garan#ta
dalle contt·affazlOm pe1· ottenuto i brevetto gover·
nativo .co!!' ~pprovazionè del·R:·· Consiglio Supe·
r10re d1 Samtà. R,accom~ndale da celebrità me.
~iche e ri_ço~osciute-iindispansq.bili in· paesi dove·
11 proc~rars1 una .pronta, ìgienicB.· e· /gustosa; ali ..
mentazwne non r1eaoe cosa facile,

ENRICO BON)\;f~.

·,.

,,ORARIO

della .ferrovia' di Udine
. ARRIVI

.

Ja

.oro \1,27 aut. accel.
·ratES1'& ore . 1.05. poro. ~m:·
ore 8~08, po!ll, 1d.
oro 1.11 ant.• misto
--· · · --ore-7'.araut.--;lt1'etto
~:1>
ore 9.55 ah t. '.otrl.'
lfENÌI\liA ore 5,5a pom, accel:•·

-------da

·- ;ore·Mi6 auC--iim.--

l'aglia da foraggio
•· ' da fettìora

oro 4.• 15 poro. i;l,
7.40 pom. id.

l'ON'f!ÌllllA:I)f(l

4

· ' ,.. 'Òt<! i\ l fl'· po111: dirf!fto

cÒi.!èOsTilliLI

]7.) ~~.:F~':VIi~.1..:.f'ZJ3~
pòl·· ·· orli'7:B4t-anL ol'lh '

i.ogna d'al'd; f, tagliate

pont. /lcQeh
Ol'<ì 8.47 flOill. oli): 1'
, .,".<ll'(.i•2,66. uut misti>

i'

. ·,:wlli:ii &: Hì'~~i~ì:.-om:

ot·ti h4lf .mt. misto

--·-·T"""·'·-·· (-~~~:·~Y."t{·~.:-·.~ » ~~~r.. ,.,~•.

6rt• 11.47 11ni. dir,lfo ·
Ì)PH\.·

'

.

id.

i<l.

5 centesimi ~ .-

, .,B4j:.SAM:O
])[ GER:USALEMMR •
Questo bal!nmlo si adoporn con
Uil11a l'l!UillUfnlgle,

b~\~~~~{~!zl~~\~ .i~~~.~~ù ~~~~;;lt~t~\'.~

qur.l fol•tl 1iolurf t'fliHiluliei elle
atlatCilQO

Il

~~~~;;~lì~:ll1

cuw~rèna

l.lianeu, cù

cambtandole matllnu

e !lera.

Ogni. flaccondno L. 1.
Dopo•ito in Udine all'uf·
fi.cio annunzi del Cittadino
Coll'aumento di 50 ccnt. si spe--

con. pa~.co

post~le.

i:

Ceralacca pel"' •igillaro i [• •· ·:h i po·
st&li. Ottima 'lnalitll, f'., 'unde

buon mer·

A'

1

.

'

l;"'

,

*-

/

x-~igllettl

t~

l'~ augurj_i: ______

l,pl.'Of.un.~o

••l'l'~~~''.n'nen~~·

il

yd1·n

j]

.H•~n:i1..ÌO. dei p!~CChi pOSiali,

'

1\_ ,,,1
.i
~~;l

'fiPOI~Y tat E·· INSErr'riCIDÀ,

p~tl'UZIOlH:',

La boccetta L. 1.

' · SI Vehda prosBo l' Uftlclo. Àa~

t

/

~NffiR~' SoTTOCASA ~

per la cura della ba ecu, a
• >.a.~iona
dèi 'denti
preparata da SOT1'0CA~A prolumlore

f ORNITORE

liE!

i?,

OFTALrt'!'PA 1\li.RAB,ILE ~
REV; PADRI DEJ.LA CERTOSA ~

', ', n,IO~L~EG~~ .
~
.' rRinvigorisce .. 11\i~abìlmente ~
la vista; leva~il-tfell:lO,~~·; .to~
~ glie i dolori, cinfiallìlllJI.Zi.· oni; ~
l granulazioni, mace,hie, .JHlDR· H
~glie; netta.!lli r Q!Jlerl·:del1•i,
salai, viscmu_1 fiusaioni, abl>a~ ·
gliori, 11uyole, .o_.a_iera.tte, gotta

l

.,

·

Nuovo ritrovato iuft~l·
' libile per far sparire al"
l'istante su qualunque
carta o tessuto biowco
le macchie d'inchiostro
a· colore. Indispensabile
per poter correggere qualunque errore di ecrtttu. ràzjone senza punto nlte\r rare il oolore e" lo sp~s
sore della carta.
Il llaaon Lire 1.20

Il

l

'l

fl

~

,
11

ta7t • ì812
Nulla, e~iste di più pericolo~o J,>èi denti qu'' uto
la pittuosità · viscoB!I oh e si forìnìi in" bpècu, .p>u-tic·.·
larmentc delle persone che soffrono'!' ìiidigest'i<-ne J,e
particelle del cibo che rimangono--fra ·i· d~r,d si puttdano intaccando lo _smalto, e col lèmp~ ~otuuuiclino
un' o'dorefetido' alla'bo(lcà:Contro questi mconv.enienti,
1' Acqua balsamica l!'olottocasa è
un rimedio.. eccellentissi!no_ t d irJalhbile, l<nche per
l
liberare i 'denti dal-tartaro Jl,0ipientP, e per guarire
I il-dolore reumatico de_i den'd stessi È antiscorhutico,
conserva e fortifica le f€ogiv~, r.ende i denti bianchi e dà nll' alito soa-,it.à ·e 'frrscHèzza.
.

Vende1l pre:aeo l' U8lclo annan'2\ del not~tro glol'llale.
Ooll'aumento di ··.osllt 50 .11
1pedb·ee rrauco oynnque ~slllto 11
•!nlalo del pacobl pòlllaH.

,.

l•!,

~

SI

·~~~.~~.

ven~e !!:~~::.,~:'":~~ ·;.,:~,

....~f ~., __

VolntB un nn nn vino~
·''
Polvere. J:.inantica.

ItallnM. )

-·=== -~

Composta con acini d'uva,· por
p1·apurare un buon vino dbfHmi·
glia, economico o garantito igie-

':Hanno (Jhilnieo ·'Metallurgico

nico. Dose. per 50 litri L. 2;20.
per 100 liiti' t. 4:

Vero brunitore lslantaneo degli oggetti d'o>•o, ·argerHtJ, paclrftmd,
bronzo, ratr~-1, o~t.O~ft; --~f,(~f}'n.o, eco. oec,. {\(~Ij~tt!l.mente igienieo, molto

economico e .di f<~.cilìssimO ·:uso, e couRerv·atore assoluto dei metalli,
Onon1.to da nume!'ose attestazioni ed encomi,· ·raccomandato alle
chiese, stabilimenti, tramwie, ulbet·gbi,' cutl'è, ecc. nonchè a tutte
le famiglie per va~·a ed asso~uta ut\lità. nell~ ripulìtura e rf;tlativa
conservazione 'delle posaterie', ·suppellettili di ·cucina in ramè., argento, ecc. ecc.
.
.
Vendesi in flaconi grandi a ceJ,lt. 60 cadauno, meuo :flaeeu. 40
centesimi. - Bottiglìa da litro L, 2,00, In tutta -Italia do,i p~·
pali droghieri.
_
.
•

Deposito presso

r nflicio

annunzi del Oit_ulàino Italiano.

Le. t•ichieste alla fabbri~a d~vonQ e~sere. dit:ette es·eluaivamente
e.U' inVentore -·· G.< C. bl!l LAITI ' Mil'aiùk via Bramante n. 35.
N. B
Qu~·l~nque nltro· 'liquido pe1· lo stesso scopo posto o
d11 ~HJt·si ìu \'enrlifa sotto qnalsiR.si rlonomixw:7,ione, ò, e verrà di·
chi,tl'ilto fr.dsilicahJOno. Esigùi'O la flnutl del fu.bbricator-e BUH' l·'l •
ehHIIH pul'tata dui flaconi o lwtiiglw. H .bu.da.ru al TitrWro·ma
ltdml'tw, sulla. r.epdaeca a ;;ig·di'J dei !!tO•~osimi.

.;H

1

~~ ·'cf1\llun~i
lleposi.to
Vdlno
oli' ·:::·.. DJ
d8l m
noatx'o
glonta.le.
~

Udine 1882 • 'l'ip. Patronat11

l)

~

65, scatola cent.

CALLI~:
,,

Argh\llf:l'endo cent, GO si spedisce col mo~zo doi pa.ce~l postali.

\J~l-;·...,_

Esportazione dr l premiato btlsama lasz, onlliluqu
incom1tarabil" pm· l'America, Egitto,: Turchia, In- 1
1
ghille~ra .ed Ap~tria-U.,gh,J'ia

Quc~t.o prqninto Cr.tllifugo. fli i.as·:~. t~eopoldO·· di Pa..
1:r t1H~i 11ì fa wn monclinlù, · esthpa' CALLl
oCclÌi
clistm•bo_ d I?Cnza
) .poll~~~~·l'~.l lll~hll'iiJleuti. cqt~n9-i _sùn:t.~t
~! fascintnre, f<clop<mu;do il medn<imn ,.,_n
senÌplico pen·
JI uelliuo ..- Bot:t~t'ltn cnn utic•bolta
';·cnn Dti·
.

cl~ti.~~i;htJ pdr Ouenere~.'f.Ì.'»

doppio

p>·udctlo dalle uve unendolo alle
modosìme.
Deposito all' ufficio annùnzi del
nosti"O giornale
Coll' autmmto di 50 cent. ili ep!l~isce
franco oye enlste 11orvizio di pltcchi postali.
~·~-------

.ACQUA MIRACOLOS·A
li
per le malattie d'ooohi

Q11est;c scmpllc~' p;pa.ra.tO èhbntoo,
tnnto l'lccrcato, .è l'untcu esp&dlonh

!,

ll

Us~~ouùoht

n1tstu.nù ncqutl pura., prllser--

VI~ c rlschhu·u. mh·n.bilmente la vttta a.
tutti q, negli che 11er la molt~ a.ppllca·
: zione llLùbiano ind6bolita.
SI l{sn ùngnat~llost 1~1ln. ~era prima.
'tlt cò{·icursl, ''nl" inil.t.Uno_ d.ll'alzata. e
duu O tro volte fl'U. il ilOl'llO "a B8COUdU.

l
Il!
l dell'intoueltù. d~ll!L mu.l;~ttl~tt.

l

Pre»p àel fl..\COÌI 'L. 1.

llep~i!lto

:d <lél

In UdiM all'nfl\clo n.nnun-

Citta{lino~Italiuno.

Coll' unn1ento·dl cent. r.o ai $pedlsoe
colruezz11 111 pacchi postali.

dova

1

\1

dìt.!ltn giHlln. 1,;)0 IH!lllÌt;l dellH fÌl't'Jw :!llb')r:n·afìe:t delJ' inVOJll•f!'l) ti fltl nlfJdn di USRI'O il r:q.lf/r',:/'1.
;..'
. lJ~posiJ,,
ldinn e. Provtneiu llror;.o.:o i' Ufficio an·
1
J•l nnn:·.t 'dr_•l
• ftdlano.
{,.{.

~r;·.

Dnpusito in Udine presso l'ufficio nnnunzi del giorJJa!n Il Oiiladino Italiano.

NON' PIÙ LE 'rlliS1ri GU~SEGÙJ:NZL DBL 'rAGLIO
DEl

t.lis t !'l~g;gcrle.
dell'as't·uccio qrande cent

i

Pulver ·

propara'l.iouo speciale.,colh !jll•le
si ottiano un eccellento :Vlb'O
biuuco- mn11c:ato, 'economicOt · {15
cent il litro) e spum~nte ..Do::~o
por 50 litri L. 1.70, per 100 litri
L. 3 (coll'istruzione).
Le ~uddette potve1·~ sono {ndi·

l Jltll' toglicru qualtplCJ.~e inftiJDmadone
: u.cut.a 8 ru·on~~j.lo. granulazione sem·
))li ce, dolori, ctaposttà, flussioni, abba,-.
j glinri; ll8ttl~ gJt umori denat e Tis.coai.

·.Modo di servi1•sens:
1. Per pulire i letti dagl'insetti se ne spolverizza il ta·
vulatr,· ,)' le ·fessure, i matel'llssi od i pagliericoi; 2. Per le
zanza1·c so ne brucia un tantino su d' un carbone o in una
tazZotina ·con spirito, tenendo chiusi gli u~ci erl i balconi, I
fiOri e le pial}te si possono liberare dallo formiche spolveriz.~
za·ndono i fiori, o ponendola intm•no· al. t'usto delle pianto
nreclCsime; 3. l cani si .ripuliscono dalle pulci spai·genclovi
sopl'a/ lo spoci.p.co. e stroppiciandoli leg·germente sino a che
esso. sia penetrato fa• a i 11eli. ; 4. Lo atosso Ai fttccia sulla testa
OVfJ, é~i~t9no pidocchi •ed altl'Ì insetti di sirnilo -genere; 5: l
pan.ni .. si, conservano libel'i dal tal'lo1 so, nel parli in sorbo vi
. si spa!tda sopra e nelle pieghe questa polvere; 6. Le gabbie
. degli uc.celli o lo stio dei polli ecc., si possouo conserva l'O
notte .d.!ii. (astiòio'si insetti, e spa1•gendone .tra le piumo dei
M)latili sì t'OlHlono liberi doi medesimi; 7. Per le camere,
m·. •:'J t!UÌ tappezzerie esiatono cimici, si bruci la polvere per
J·'re;..;,)

We~n

Brevettato e prcmi11to all' Espo~i~ione di Monza 187fl

1NNOCUA ALLA SALUTE DELLE PERSONE 1 AMMESSA ALLA.

· ecc.

. . .1!1>1

SCOLORINA

i

j3REVETTA.TO

,

j

c_·èlhl
qual. sias.i pr.·
cesso·r(i(•ll.
chimico.
: o ·_·_·l

ESPOSIZIONE ITALlAN.A DEX.. 1861

~

Nuu scolÙhi; ·;

'1:ol bucnto l•Ò si soun-

.··~JON i.EL~:f~RIORE API?R01TAZIONE
1

ACQUA

rrr

vi:t.~ata

:r:f~;:~·::?;~~-***:-a~~1;·~·~:;

niezr.o· Pu.ta.le. · · ·

nr

ìlj

/,~--~.
. n_. ·:p:.·~.'t" ali ul!tciO annunzi_ do!. nos·t·ro grornn.le. ,
~i , ·. Uoll',!lumento di 50 cent. si spedisc.o fl'~nco ovu)lqtW

~"~~,~"S.~'-':"'~~~,~~~~1

Ul~lilllin

n ..

porta tnctsa .~ul
_la diCitura ACQUA DJ TORINO"•. !?J.'C41ZO [ ~~
Ir"~.J, della
~~ttlgha ';"'" .1.20,
•
•
.'.il

~1~1 c,uadìflo Ttaliano.
·'
1 \·~\l'aiiiUODt'o'~l r10 C~nt. B,lapelli~ee

seren~, c1~p~

~~

i

~~

.· l~

nun'lll dèl noa\ro giornate.
Col\' aumento di SO cent. sl,
p.ll~dlsee franoo ov~nétt~e elltte' n l'i
aeì·"th!llo del pacchi poatall.
~

an. B&poslxloni Xnd111trtall dl Milano

Tutto_ ciò cho vi è di più fragrante nel .prodotto della
distillazione dei fiol'ì è·compt·eso neH'.AcQUA rn TORINO. F. :U~[
dì.ffic.·ila di tro.val'e una delicu.tozz.. a·di pl'ofum_· o supol'ioro _·,1
all'AcQUA nr ToniNO, che hu .proprietà igieniche l'fliJCo·· ·~~-~'

.Ir'1 : !J,;<;Ì~.tn

l'

'tiO i

Per nwrmtr<• la ·hian··.-·~
'elie• HP Mt:>h:Mi:hitlluw jJit:<}

RR. Oort.i d'Italia
delle e dl . :Port6guliC_,
.
..
, '··1:

Alcuno:,gopcie ·gattnte $U fOI'I'O rovente spaAfhHu Ul fl'alo · 1 '
{l,t,to n coneggere l' ari.i
degh
i
'·
i Togli~ il. Qruoiore che cllgiona. ol·dinnriamcul.o il l'Moio ; ,
, 1 nel farsi .la barba. Lo p1•opdetà. igifwiobe indioatc o non : ,
,: trp~to facili n tl'ovaraì in l:lltre.ac<ple di toeletta le hl!-nno 1 !
ti, procur~t~. il favnro· dol m.o~H\o e!~ganto. ogni ~ottJL!lia lr~~

·

@

1\

mandttte. lJiluita nell' H~qua nppal'isce lattea. e con quosta, !#.
lavandosi qualche voltu. dut·ante l'i giomatn. ha la lJI'O- ·~~;
•pl·ietà .di far splU'Ìl'fJ ~.ptalsiasi macchia dal viso, le rughe ·1~ !
' ' scontintiono o lll pello viene ;ld es~ere morbid~· como
vellnto. Se iji scinlaqua la. bocca. purifica il fi ...to, raffor1.Ìf
1
... 1 1 lo gingive e lava I(UnJunquo sapore sgr~devolt'! n.llu boce1\. j j
:

"Le :hicontestabili virtù •di
queStO :éerot~o ·sono cpnf1.H'n'1 a, ..
~e dà più di'un secolo di prova,
E ·valevole c~munemento pet':
dùsibni" di denti; d~lleg·unrwie,
delle gengive ecc:·E ottimo. pe1•
tumori fredd.i, glan~ul~:~:~·i, SJ!I'0·1
fole, oetruzion,~ di ,milza, d i 'fe.
g~t.o. p~r alcune app.ste~l}e! ..e
dQgli? fis$e e vaganti rcunut~t-,
che ; e così pur~ per call,i, p,or
nanoricci, por cOntusioni' o .flar
J~.rite .~ mali dì sìmil niltupl~
Si '1tVvurte c.~~~-iu quah.m~·~~
stag:ionQ questo cerotto a1 adv:-;.
pertt se:ilza r~:~~l4a.~~·
..
Scu!olo du·· L. l, 1.60, ~ ~·
2,50: Cniro dapo•ito per l' 1ta!iu. pr-essJ f Uffi~i~ l\UUUI17.1'

l

25

9 ..:.. 13

__,__

~:~~>-~·--'--~,~~-~~::=-:::~ -~~~~ ~~~1

BALSAMICA"

~~

jl

finissim-I

:,'::',·.~:·~~~~·:~~~~~·i

PRE~flATO

l
,
ll

1

L•

1 30 ., chilo·
\lgtt~'l .
gramma.
Sval'iariato assoJ•ti-1 1

l l ,..

t

,,ii

ti~~ ~~~l:lltJ c·•~

-~-

. ;
... - --

'

l

À6Q'U~t~ ~~w.;ORni';o ~ ~

~t..

··:mBABILE

i~ 50~~-~~
=
- --- : ;_,-_,_~.·

in pelo

~,.'M"

'1:utti i Moduli necessari per le Ammiuistraztoni
dil1le l<'abbrecerteeseguiti suottimacartaecon somma esattezza
lil approntato, anche il Bilancio preventivo
con g-h allegati.- Presso la .T~pografla Patrono.to

;_.::~~!!_~~~
~ w-<-'!

o~: . d~.tto

6 40, g 25 71 --11 8185

.... <

AVVISO

nlrlgeÌ'ei aÙ' Ufilelo annun~l '
do! no11tro glorur.Ju,
Ooll'ii.umontu 'Il cont. 00 al ·

'':G.ò

"

Miglio
Lenti
Castagne

21 yg,
19, 2.ll412 .• 4. 5' 2 60
2 14 2:25_[.2 40

~,~_~
l;. ''l' Il !l' !l~· [! f
'Hill<!Ul'rl,! t

dare cristalli rotti pur- · j
celiane, tcrraglie " ogni' ·il
g~n~~~, O?ns~mi~e. Lùg.. {~
getti) ilggiUstf,\_to,cou tu le j.è '-------------~----------------~------------~~-t~\~~_;#~·~~~~-~~~~~;.~~'
prçJ?.ar!lziune · >JCquisll< ,;:
una.' forza vetrosa ta\-~
meate tenace dst non ·
rompersi più.
1111
li 'flacon ·L. O, 70.

aervhdo dal ptulebl )JOI'Iali.

.

17 50118 -...;- '- ...._.

l alpigiani
brillato

'{ere.~,Dm'G }HW ~-l.i-.1 n '~'.L P? l' _25 l.itl'L \:ernoutJ.'
, c.Jmwto l1. 2.oo~ fl•n· .l~ h~r1 st•hqJliC"C L. 2 ~

J.·

PAOOH:r POSTALI

_ea~~:__L~r~SO catlnnno.

r~~:~~~~~~• .1 · ~
fl

•·
Ùl'Zo

e 50, u•r f11) !!trl vèrmonth chinato - ~
f;. r., pe:· !\0 Ut.Jt,~;oalJ)lice l1. 5· ~,.;.
, '~,. i~jt.Jlp 1'!1 }UtÌ\'U l.Btl'~l?.!il!d) /.;(,

l

n massimo

~--/

HpOdl16(1 fl'l\lh)O OVUil!lllfl 6illO!ft

Avona
Lupini
Fagìllbli dì pianura

t·

DBPOSITO alla LIBRERIA dol PA 1'RONATO

cnPIALE'
fTERE .. Wr·
U

Italiano.
IM.sc~

Sogata· tiuo\(a
SO!'gbrMSO

con p~èa'•i>e;ìi ò '!,{," itùind,; t'!<elliM oblnnqua pub
1n·epara.rsi ·Ufl hn!Hl \ t•I','JI.'rt'·h mei[iaut~ questa pol-

ALBUM S-'·

·.

i

.
l

~:,:nfl~~0uif~ ~~~~~ì~\ u ~~~:;:.~~~~~~
1

il

vecchio

VERMOU'tl-1 DI TORJNO

Una seattoletta me·
o$>SS4..t:rto.lllca di penne ~:~
-< {:D;
PJUl DISEGNO
per cinque
\.,
~;.s.
Prezzo <li
centesloontenen!t tutto
uno 1
mi.
l' indi~pensabile pm• scrivere. Possono an1.7fi
che serv~re per elegaute regalo. Prezzo Lire 4. .

fl!lit-Of Jn qun'tnHfLHl
11
1
u(: \ :

~~.i:v~~f\~c 1~ ;,\\;~lÌ

cli.rbbncbl,

"

a,

171- 17 75 22 51 23 50
-~ =~·~ 1: ~ ~ ~
--1- ~ -:- - - ·-6- 7 2 0 - - - -

~'rumenfò nuovo

Oranofur·co nuovo

301-- 4,60!1- -,
l

,'):}

--~ 11òfm:i~€:· ~{rolimticltl;----------·-------·------

--·-~--~no.-..._,,,......_,-

/~~~
vnutu~P,lo

.":

~n;\\108 '"_~',

• Aggiungendo oent. 50 ai' posaono chiedere scato·l.o );n_., !J
~
. in un solo pacco postale·.
\.~

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

firan

a

'\"""'

_Vendesi all'.Uìt1cio annunzi del Oittaàino Italiano, Urlino.

t'ONTEHf1,1':1we'•lO.:l& ul•t. oro.
(1,05 rrorn

" in stanga:
Carbona • di legna

compagnia .. Per: evitare tula spinco'nta stato,~'pi'Oouratevi la
Poltjere det1ti(riaia di· oo-r(llln, art.ico.lfl di tutta oonfidenr.a. u. ·r
l'unica che non conl,~nga. p_repa1·a.t1 nocivi_•. _Netta· i denti, i m.
pedisce la carie c iu.tte 1~ altre inalattie della. bocca. Coll'UP('
della Po\vero corallo, in' pochi mesi si avrà la dentatura bioilcn
cdme l' ~vol'io, e i denti più negletti a.cquiatano 1 in poco tomrJo
la loro· robustezz• e. bianchezza. La scatola sufficiente po1·
sei mosi, cento!iimi 80.
, ~'
.

\il'<l8,26.[l!lin.'du di<•

· i''fè-~6~Q(t

da.

Non· n• b in~o~veniltnta. più rinci'Gscevole che l'aver i d~nri
spo•chi i quali guaatano l'alito e .ci J'ondnno .intollerabili in

pèr': ·. oro 9.5~ _unt-. acce!.
VE~Fi~·IA ore d.451)om. om.

l l1l'f,

, "

D l

THI.~!i'l'E-oré.6.Q4-

)1Ùr·

~~~~da

-!±!±:- LTa: ~

-~--·--··~·

L:);. UL.G'· L:ì7. L.i~
20117 70
.. •' l tlell'alta ·ltut' 65 50.l 57 '50.·• 75,701
o 20
F1eno 1 ·
•l 70• 5 90 5 40i 6 6b
, Tde ila bassa) Ji t·
::=l:::::: :i"~l-= :~

2.4

. •nt•tdUOru.it. j,',

.-:,

a

FORAGGI

\·.··'oro 8.26. poro. om,
ore 2.at ant, misto

. . t-11

Il

t

~~

....~~

,ì'
\{

l'oll.iillliJo.Ji!IH d\ f.'t:lll.

,",!)-~i

SJitlttirlrc l'.l'!lli:>L·

s!~tc il turvi<~h' Ilei lliH:dli {Jv:.tall.

~~~~ ~~~~gnti'o~UIIIJUei 1t

11 ml~rlicre deiUugucntl
ptr risanare l piedi; adu~·

Lato da H~ scuoloVeted·

.~tf!~~~·~~~;t·a~\g\~~L,::

Pr«:;ao: L. 2.50 Scato"i'~t

---·-

Parigi, 98, r. dolouhoug•
'
Dio:POS\TO G11 NU\ t.'rt ... !.li'

A.lllanzoni&C 0,N:lluon,!lHmbc

'1>11" in Udina nella Varmacia FABRJS,

