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I

Si vénde aU'EdioóU e gOU c<MMK#aédiiico;] « !

ìagll i alìfì oonaetti della; ppliliòa e ' d i zsté, pW"prèyàl8a,t'^:;Ìireziono di N.E..; giuiige. il .giogo' Yeranij.C nn ohllpinèlrf.; ; IlfpòveM 0'»H«ta",li(;''au()f:tftìiBtì'rtatpi:;
tìe^zp;N.,B,',del''Ptóatba.)V'd<Seli>|'j aU'dspodàiil: òWIle';;ina' ;àìl*ot'à^:'iffi"óttl:''
|éttetral'éÌ!liBÌ' èoiStèH"dalla-dipItMzia. ;i èoìti, flnp'a'ra|gfuiSBflre le ghlalè'del e '
Ma;: la' storia' ò' ìjis'e'gtta pho;, la 'fair- ^Tprfé. al' sW;'òòtìflWjte eoi Natìsbne,' prlhétjio ti,.()pntin|;B6ll|up8K:''.::,,: ,':',. «èWy^.Bon M M4,:.oBò ppjih'i, .«bmenti,'
inbrdòianàòsi ^HiìijwMma còlla strada
'tana seppndtt gli; audaci'è :rM^
dì'^-vìtà,',;, ..''.v.,.:\'''v<'; ^; ^„ ;:,'••'••;'•. • '•' %•-''sii,
•gl'ancia aiioasa^opniro, Jà.S
phe Va a'Verifai'';é;!||08oitt eón cjuella;
inid|/,Se; l'Italiaveapèsse/terier alta;via'. ffra; TrÌyi|nttiip*»;;lW|aredo,' éhe"mira''
:; Béprotis gitftlicato; dai';0a70uf ; " ''Ija;'tilttadlnanza. .•^;-ilpIòrogaBiìsntè*;®-' '
pórre ia'«)ijquadrp;Ja;flnitÌ!2tj^oóll'^^
preasionàta'-pet'.'i(iUe8to''fa'tto,':':';-:; • :'',:";;v;.y:
ÌlKniaiOÌH#b:«d;!ÌÌ;flpl'SO tor30S0.»i'- jy'- bandiera^ i; sUoi ooBflni,-;pggi o doiriaiiij < .olle';éle6tì; ìMàp''Ì;è|bàtò ; Il ' Natlsotfe,
;rlplegà-S. E.*fltiò;aÌf|ÌJ. di,Strada, tra
le'safebbero opìnqetó. Nei ^11;'siris'a*^^
'It^èltei'tó ••vilume! della l e t t e r e ;é|ft9;; .'=:; .Por: colmai*:«n';«:(le;li;i(i»i.;; ':':':::
: :-GlliartiBa''«di'';:'N:appli''';HàiiiS|!*tìEterto';
MeSiuzza, e-'OliiéplTOIidiv in breve'rag-: 'ed':'!iiedite tli.'C&VOTr, racèòltp>jd:.^^
•Dèstra cambia ;fkttlói'''9a;'ftqbiiì^|lMpt Ì8biir|o ipoWbtó; ìàgimm': d i ; vedéwì Jl -; j ;giiliige:i'IudrÌp,éio;i;àe|ne;pBi\,forse45;sfrÙBW;Luìgi'';0hiàl%e'pra;piibbilpàl6^ molte'1 o r ò p p t ó pèWiS'SÌ"v6ttdànÒ ; liS ttp;';
Inilite
'
Il
'
cònfliie'
;
òbòlilentàje,'
se>ì'
ÌÌ1I5"
• ai,;Slatói;ra;idl^iglttdoiiré olalìpWt^fSsi-''
philpmetfi'^invpt'pslfeillt; sua.: aprgeiite, ,ed, l|litètì'àtb:;tlà"'ft(m'à':P|àyalp, si'iopm- .a benefiòio dei;; dàflnegglàtii;'jE'^iii&.'pei';'
Vópa;.g!i.,lìa;;ponsetttitp,^9:,gir consenta dove .saie; la;;glògait tfa. il &J,i Jesza a ;opiMpi'éii.dè,;'tra:*le :mp(t9 W0i • upà lèt-;, :colmaW?il;(i«^iiit ' dèlie fèf iejillJ'Pptnpeli '
'ài'. ..estendersi -.in. Orientet:' ' l'i-.'-f;: .ift'HiV:,
;ll ,M,; Golaurat. ;Appré?So; si diriga per, tèra,; in ijàta 7'liiglipClSptìi'^rppnte'di, :-'.i':'.:;;.'• •tó'dlira^^tónòg I.àe^M^a (ti?; ;..:;• ".'•'
i Se l'alleanza oogl' imporatPH sigùlBòa 'lo, spartiacque 8ppr8i,ii M; KukJ:olie poi iPértàtò, ;iii""'ì3ui:À déffo.!,,: , '^ ' ,' ' • ;
-,« h^f'iiftóòW|'fé^diniosiira^
; Fine da ieri;l:àltròi:« òori'eyà ;»poe;in
;rlnuBpJare,.al,la,-Jsnità iiasionslpnon, splp, - ^abbandona, teuendpsii'suUe falde,meri-:; ! '..'..:i'sotto'fórme';aii8tete^;;B ad;pà^a;i 'Firenze ohe-lin;ingènte furto' fòsse,statò'
tìip,iiali,;.a;:; npl•d'^;dì r j3oplelisoblòjii'«•,''1- di.; ,Mpd|; '("ha;'parrebberoVindiòare un;
«itÌBffltìtg'ièfiié-cóniplaqcicino é|'ttc<ieHtt* ìma':lfài'fjiijlmpgelloftì;npstJl'fratelÌit'fl|dè^ iprendendo:;:pp!;;)>nà; linea;; naturale-stii; iCàr^ttpi^S rièòlutò, ^ 'Pèpt'étìS;:^ Mjuòmb.! commasso'alla' fianc'a "Mutua spopolare,
ili epi>:Kalflolil|r dorma tra dna guanpiali''e ' :p8ndiì;d8|..;S3atà|up,,Al;q,uaie; tocca'la,', itìdeoisoi" ir'resolutò^U jfia 'ibgàllò,'ma; i q h e ' h a : Sède nel terreno'.'dei' palazzo':
« flò csMifltìMrdi'priHàllsmiTp#''4t<'#^^^
?p099tf'ft'atì^uill;àméàte estèndersi'siii Bai- ' yoita. Ma ben.tpstoiiibbàndona Is-tràoola :di£èttà; di :9tudii'' wltici';che;'yil|tpi3..ad(, ifilocài^di."'.:;• •.;•:;'!-•';.';;:.•••. ''•'••'r^'\ ':,"• .'
« loro condotta (?co,^jco-/»::, i ! J,;C • %!:, "
Pur:troppo;il'':fttrtò''è;'aVyertntt!Ìf''
paiili'Jnon ;.à'bisplpó;31 'esswP molto i i segnata dalli iBaftfflilìattHvertó il'4h8l- ;abilltàre : di, giilaiòài^è ;: dèll^cmpói-tunilà', '
• 'Spno?)*tHtì(Ì2iO'ii»5iì^,ìtSi^s^
: : I l giórno ;12 ìeòWents/fdtóeatJòiii'esa-';
jdentrp nella,pt)llticaip,ér;ppnyìncerèi.phe, weg dèi Natisone,; passa ;8ul pendio, dpi;,; : d e p atti che seno 'd'iiidòle,interhazi'p-: .gùire;una:op6ra!iionèj'tu risSoJitràto'ch'B':
hzionaì'i; ipema)UtÌHi^ip0ifkl^\\^
,iMia,,;t0oqa di hppyp,,.)!,Natìsppp;,presso
questa é: una vera, umilla?ip.flei ohe noi; 'Lonph (ohe,spetta ai ,Qoriziànp)\ per, ìnàle., Sàì^bbe: iiii òtìlmò e^oùtore/spUpi,, idalla cassa Brino •stàipi-'settràfte' pei-'
quellL,b|ieisi'ipc6upaiiO''d||ttótì;fiii;(Mto
mii' capò'aeplspl ;|ftltoirà un;.m^!libòrls-;
a!KÒra;più:rispettatl^;qàatiacii^^pn, si 'fa- lasciarlo; quantoi'priifls,,con ,Uflò zig;,zig ;8i#),J dirèltói'è,;; 11*91;" gran'ìnpyimento:, ;97)000 lire di;''Valori:- • ; >; •;;-:i"'> ' : ' • peVatipeifte delia'tanto:|!rBmbSiÌ!zàt£J;'Bl«l ;bizzarr'o e .seguire Itf'cprsp d9Ì,Legrada; ;pÒlilKp,»'J';"'''..'.;.;•:;-",:«•''"; --_••' ,'.;.':''S*';';.',; :;, ieri: venne'''arrestato"ii cassière,'che'
jnegà:; dì;:;àver:';eòMM08SO:>;il<':ftirtp e'si
leanziiv'• '; '•-;;.'<,'.;' '«^ >t^':';iji;!;'';t';',.i^.'.: 'flnp !al.:suQ confluente ,in'"Natisone.,",
; 'OggÌ;q'uBsto'gl.tìdiz,ip potrà parerà ine-:
(jtieUiqmilfiì;,(fasti B^à0.m^^
'poit^o^i
;sòusà'allègandajpliesle phiavi déllà-'éassaf
i;pp(nunqupsià;;là,no8tBa;afiipOe,è,di. .; ;ftlmontatb qùeftb córso d'acqpa fino :sattp;'à:talt(rii per'piò che cpripè't'negii' (8onp;qUattf'pJj;t(tìà dèlie^liall'ia-'tèn'ert':
al ; If. ''Negcp,; ohe;, jjur-.segué. &•.: rttrpso,
taneie svogliato ilipaesesbirohbligp che - raggiunge là giogaja,,,! di, il.,. Maggiore;; :sfndii;,pólil;ìoi; Dà|';ì880' ne Ipuo icpr^i; ;iuy ò'ies'àltra vfl*; presidentéri! ' direttóre;
.senta l'òmsegnemày rmcim
0
'gli corre di; rivendìoa'fe i hatiiràli ;oOU'' ailpyaDte della,yet|a,;;Vl/Camipli»,8Òpra 'pà'f&yhì''dè^'li aiini i.-^'l'psM^^^
'OuncònsiBlieré'di'àtnriìiliiWtrazIone dèlia '
':' :iPef! (!h,l'(iptì'-8lv addato" ptesìarP^^^^^^
e' il 'letniip 'di:;iìiatpr(ii^';;pìnge|!np p';4j Banca.'j;:.::!':'-'.' '.;''' ;.:.s';'".-v;.#s:v, •.•'•.:'.';;,' ;';
fini" e: ne parleremo; quante; volte ;pi; |)èi-,p;ooOf, iìidi toòoa ,;iP Starmaz 'e di.
'stato; 0etlp''ii'bbé'ìì: «ì^al'éra ^^S'l.'!tV?:?'ó~ jF'OE'oi;!;quante ;rioefeh6j;abblà!• fat;tb>IftiVn0llS'nàéfrl':!Ììijtóo'=svtóibla8sr 'la;' bàn^;
: ;,:
cada l| destro, ;ritenendp: di'' spdiiisfàVe' Bùovo, il: pendio rtpntapo. V
non Ila; mutatoi'é'i'iptleóleióne^^iia'an-;
idiera ;,g)àliò,^vnjn»j;P^| j " :n»'!iOTW''ti;;^°^ a;pn sacrosanto dovere.'':';;•; ;; T; jijs i; Segiie' dopa;: pèr','|)obhe':cén{inàltt;dl : zifihàara'lnùiresembrà àsMi^si a'nmèDlà^^ ;Questura,;pèr òr8'l;yslori riòn;èprfòj|tatl''
ritrovativ;. :•' ; ;:, •-'•'".•'-f': ':'•'. •''' .;:'-''•* '"1 ;;';:' :«;.
non per cambiaro !'iiipBn9Ìere:i;^3«;i;
,', •••:,;.-'.
'., ;,;;.i...;.'';Sehwr-i'. • Biétbif-il còrso.idell'Oèeà, Indi 8ale àl- ;.' É ' sebàsiassè crai!"...; '.:„. ' , . " '
Intanto i;oon8lglierl e qualche protnòtot-a
gaanto a ritroso 11 Foipotòcb, 'dopo j l ' : . — — - — i ~ ^ — ~ ~ ; — - » . « . ^ w - w . I . . . • ^ . , . . , . , ; , ,,»*fc '
:' ; p r (jhi; nontte>sa£ìd|*!atp,,u»I,n?(n«|o
dèlia,banca, hanno già rifornita ; il'dà-';
ijuàle proseguo su basi naturali pél ;,'m.
di qui?te,.ae..;nPnV!foWe: per : ripopj'angere
nat'o,'
non 'per altro phe'pèr':'maiitéaeret
Guarda/, al Babà, allò 'Slebe/ alv'Oaiiin,'
i'antioaàigDoriiii| •-/ ,^ ': j : . : •;
Il ereditò:© làflpndézza'deilàiatituzioi'ie;*
e Valicatone'la sommità, tocca •ìr'Proolje "èi posi ulileiiàlMltidtìstr!9;'e ài ;pio^';
- pel' Cbli'stìdendo'a lauta mensa, iìttn'
8trelenleh;''ii Preyaia, .11 Cugnala. Sé'
pura se/altri 'sia''ooSti'éttò" à'^digi'u
questa olma;(Co»j??) Spiiz dei Tedéschi;) f ^ O A M E ' E A > • D B ' I ' D i P ' t J T A T I ^- iotìló';eorabieroip.' ''''••'•"'''':'''?•;^f-;'"'; ..;''• ':"'
si' congiungònp;;'aéj}ttaàibi 'i;òonflni'del Seduta;àut." del;W-'-r P™'- BuNÓJJaiM ' : • LIautórltà, pwsegUo |e 'su6 iiìli.tfgini.
e bSalip'dèllà sua^posiiipns/non iseutp:
goriziano) e d e l l i S ^ i à z ì a , e meriire lo . i ';Dìaciitèèr'it':'pVp{|et.tp ppr, mo.Siàò'àzibpi. •,.,:':;•;•::.:•••••''.'•'•; •JfI)tà:MeSSttg^éfo.^t'
i.gridi dì dpjpre.4ei,,derelitti ;
spartiacque' tra'iii'Stfiàt^ Nero e l'Adriapuòt'parere: strano ohe altri pbnSi: ai
iiooJ'à base al confine tra' le'dùe sud- alle leggi ;sùlle;pèWsioni'mil!
fratelli ancora nervi'dèlio sti-anièròjObe imètUi:'v^'•••'•''l^i
'••''.•.;;;;;:.•'• ' " ' ."':•' dette Provincie au6triaqhe,:'i!;:ponfl(ì"e tra dé^i, la. discuaiiiino' : gèpprale rimandan-,
.i
, deplori ' di ; vedeM i minaepiata. J a sicii- • '(DàÌÌa'''y«»c^ó;:eWi'i» dl'Ptìlò l?àml)ri)i ;. il ,Frisali e la, Carinzi'à* • sceHde'dal ra. dPsi'il\se'èui,tp't.mercolèfii. ' ;
Corgtìòia, varqaiil P.idei IjogodiRaibl
• ro&i e'la;'tranqìjillitì^delìo; Stato jdalSiiMa
fonu
I
"
;
'
; ,iUna"Slmile risposta chiamava una
ÌMs*BlntirmtóMKi'ìi JÈ^tóìl^'il'Iiàn-- , repliea • pitì;;brevei^e jiìùfsempllce ancora' e sale al M.Oredegpul, tenendo poidietro
spepplato . un;,
Prooedesi alla disóussiona sulla co- ; CgstmUinOfHt:iS.:;È
allo spartiàcque tra ilLéisara, itorfeii'ti
gtandp inoendip; nel Bey bazar; :;presso
'•flne';br}enUtó.\;-_'''J/;! ";;
••,vV:>>vU = ìe; fosse .ppssibileiìctoiB(flne, ;
Baocplanai'e'Doglia,; tatti'; affloeiiti de! struzioni ferroviaro,
'Panppra,:
;,,:
,,
.",:
NpR :è^ ootle,; frasi,, rma - colJisàegiiBii ;-j;;iLe;,obj^e,;>e'subito nellii'iXlI copta- ,Fella,':'nónphè il Fella stesso. Tocca in
; ;,Mì|léolnquSPentó';case; rimasero; : dl-i
ppl)a;priglonia,ièhe!Ì'oapi'della'Sinisti'a- ;renza: eS!(P;t>conte -Wirapfen dichiarava tal guisa jl ra.' Boioz, 11, Monissio, >ùn
'Strutta npnphè undlpi,moschee:e, pareov,
KaiTaoimBrflffile^taM'll' diploma di' pa- come: il suo igoverno' non aoconsèntisse po';ad est,de|la vetta, ii'Kfipfaph, presso,
ichi 'Istituti religiosi. ;''Vi ;sonp:'undici:
ànéssana: rettificazione ulteriore di que- Somdognti. Peiì'jpoqo fabbandbna Ip spar»'
imorti,,:
•:•;.-.:; ,:; ;
. '..;.
: triotismo.- •'=, ' ' • :
sto; confine, del quale 1' AnnuariP friu- tiocijue, che poi riprende ; sul; Mistà:!Nan é s p * i portare/itìibiwtófi al W- lano- d i r l a pi'ù; rigorosa desPrizioné. '•^- gskpfel ; varcai quindi il>M. Gordon|fii; ; ' ; ' ' 'ì^iìtiiMÒ'dàlìi^ìitómàl'J:',"' ;
' ;';^'''''- '•".';••''..;.'w;„,i.l'''''- -' ' •"':
"' .
verno; VI & ' pdr-^fiiVzai'lo ^ ad i àtìi* 'llMSn- ' j5sso.( principia dal mare Adriatico; ; a; .Sì.; Bipliza, épassato il 'M; I|lus,'ne Si-, ; -Sci-iyònò'da/'À'Ibssabd'ria:'Illa' tó
porto'Busoìe corre in linea'rètta" verso flcende'i pendii vèrso Pontebba. Transi- tarsia:':.';-;"•;:i'....'. .;X;.J:. : 1.::; ::Ì;Ì:.''SI''V :
snlti, éhpJVinsiste a'dorriaH
N.;S.i E-'fino al : Casone oltre; alla foce tato il. Fella,'prende'le mosse all'insù ; •.lari seca, 17\porrM|e,,^8lkpre,9, «n.a>
déqppne'deiiP^esranppRi: occupati/^
del;, Medàdola; quijidi, , tortousameuto del', torrente,'; il; opi ; ponte: serve di rètta"' grava disgrazia aopàdévk.'nella 'saia .so- ' •: ' Koltì^^lUp''aii;itóttlsiftiì(a; ' : •
:Ì'À^p|triai;r^M:V:''/r.-'i';,:S.:.-:.;':'i-':l '•
girando^ rroggiunge; questo canale, ióho' ; separazione etnografica ' ifra la''tedesca ciàle.'tii s'o'heraa!'é'''^lnB'à^tiaàiaè)'rà'iiiiò-'!
'Mvóri'fìiibblièi:^--iirffwàliife.
Dopo;'
•Nòbritsniamo ossereiìdÌrit(Pe'do*ere vaiposoia seguendo fino: a toccare l'Ausa.!' Pontafel, e Ifitaliana! Pontebba;;inè lo ab- atra città. .
.
: .(.iiiu- .lametnòWbilè'pièhàdSi;; fiutile "ieglia-'
:deiritalia'ai.:riveijdicafs i'iiafniali bWai feisale'iallora; questo fiume,; .posola un ' bandona sinp,;sl!,a sua fpntp;pressa;,Ca«P,n.
eo.'ti signori Moglia, òoifliae|ciànt6 e (mento, p ;le oòn8eguenti:;;rotte degli''&.'.;
fini, e ' confidiamo òhe, ad: esempio di suo piccolo affluente e ,percorre la oa- di'*Iìàrizà:'*''nòrdf''èst'''de|'''M,f Qonìùia, .GueBta','iimpT^^Kò''|p&slatèr-èl'é|i;iBl|BySh^^ %ihi^dl 'frPiJte'Vijiìistò paese, iK^tìyèriiof '
saccip.la campagnSi fino presso " a ; Oa- deve attraversa ii'ftOordiP, a raggiunga" tirando al,"flórè'ttò'.i II:''Mog|ta' 'ti'i'à' 'up: ;a''mèzzò : dell'àfflcio'';apl*''Get(ìò<;qÌT^ì|è;=
étions del ;Murghins.: Quivi corre.a ri-,
propugnare' il'iiirjttp di pompiere' 1^ ^rosòI la; roggia Castra, abbandonandola per vài Berta e .Meledis di bel nnovo i odlpp ;à; fondò 'all'àVye'rsàriò.'qpesti ih-' ^prdy^ide. "alla ricbstriizlpièj" ililt'bs^ói^' '
naturali; termini; di spartiacque;a nord yèCB di 'pài'arlo';8i"àbbàssò; èVispbse ciin rialzò;; eòe; degli "i^rgirii " ptetìl dal puiittì''
suai'tìniià.; Noi confidiamo iplie l'Europa', a Molino San; Gtilloi ,per, correre: dii
Utt; aliyo: colpo,a fondò- ;',"''"' ' ' ;;' ' ;dèttO!;Setì)a((»"poit!Ò' 8ò|f à';'*Roiiiilils; 'tìrtó'' '
di Panlàrò: pressò' l';Pohsènkotél. ;";
pomei/nel ;,,59, e nel 66, ' qonviata del ' nupyOi.a yanyera",tra; campi e ..prati, ;; (Jdl^iiilmiti rieècónpjiiegnatr'iiiraòdo
li fiorettò del Mà|lia''aveVàit'bettpiie , *l Pri"0)Plp .aeF(jB%glato;di ;iiàtisài>a;':
nostro biidiiditìtttìj'saprà persuadere l'Auv- ragginiigerei;'il Taglio,;;altro affluente hotablle dallPSqaròip, d|ll'AVòatana,;dal; piòoolissimo o:8Ìèn«i''còraknle;Vdi':;'faiodò" <ed: irtlèi'fot'nwnte àjjSjtìest'ultimo paese
dell'A'Usn,;
Ile.iseuondàrne
;
lo
,;i;tprtU09Ìtà
ohe'
la'punta''òrtrepaséò';là Visiéità dèlia' inalJSilflPsIità: aettàj)iSfaftÌ(o^;(;; t'i ; .fea:?;; ;,,
P»il;'grftndé;-e
PàiI
pifeplo;;
'dal
'•'varcp
stria^ 'eèsere'-intei'esse generlàlBi e stjoj d i .
fliii.poqo. più dr»rij chilom.; adi.É. .N.'lSfi
topèteV'una; ;c'iiitó'''di • continue jnq'tì^^^^ delta.iporta;M&ittima: di. Ralmannova.' dei 'm.Orop«,ihdi.'diillagigantesca.'vetta' maschijra e s'introdusse nella i<6gipàe' ; liliali:;iavori)furono,i!appa1tati edi'.iesaiì
del"P.'':Collinai' del Coghiàiis, del Inden-' isòtt'orbitaje''4èir:o'ccliiò destro 'per ' l a . guitì, nel termine; prefisso.dai:soiitiCa-:
'' tudinf..';, '',.^.' ••,,,.;,' • , L
., ,:;.,-n';:., Più;.iu. là neSaun,' indizio naturale la;, ;,kòf9l, :dei,; monti' Canale, VÒlaià,' Kiissèlf; lunghézza di' sette oénliinetri ofléndendò" jpit()lati,;,odiagli ultimi,di marzo'p'ii;pn-i;
àddita.vppiqhè rattraversa ^à :linee spez- kofel, Oreàtayerde, Fleons,' fih'òhà rag- i|.'ceryèliol •'. . •.';'••:''':".; •.:' :;."'"'"' "
.L^ngLdtt'inpiiraipretesa di. SOUJ^^'MÌ
Jmid'aprlléip.p., poiché all'esterno !pre-'i

: sà^àél'pemralè Mena-:
' bren 'nel'i866.- --'Unor
YiSìuàio id0ì^pmf.:Mari-'

:,:;';;:;(;|^M':^|l|t'.';;'':'.:

,:':;;i''*|à;:l^li|t.',.'':.•••:•.

^;;.'';:';|l'|rgm5^^

loT.

"APtB'tìliCli;

donpa; Cruz fiijchlara,;la naii^iposizione.,. I '— Bevete è' tsòètel gii; disse'"donna, ,,: ; "i;'-:' ';" .-'.nVHI:.. '.l,, ,;:.;:';.':•/:.''V
io stesso non,,!' ayrei. potuto .farmeglip.... pruz'nll';òrecóbib;'''
•.,'."*'' '; ' '
Una,pesca >jun mazM.
questa ,pos.iz!ppè è ro.inanzespa',,,, . .,;; ; - ^ . Voglio liph bere,'astrò divinò......
; — ,Bevete dunque ! feno la gitanits^, si.... "Dio ;th' è testimonio ohe ypglip prò-, ; La faccia' dei principe di Gonzaga
ridendo..' .^,/',.. ',..;
. ...,.;;,, prio bere..,. ;mà "nòli, voglio tacere !!... la parve,ad ognuno;severa''ed ahcheoup'a.;
;;-— Permettete..,, dà; molto tempo coir;,; (pia idea è giusta.... e8sa:'ri'?éla lamia Si:posarono;i. vetri sulla tavolai ed il;
AWBiraraUEM CAPPA B DI SPADA
tlyayp. un'idea I..,. ..;.;.
posizione.... iO' :don]ando:!a(, fidanzata..;.. 'sòiriso svanii;-.
,:>:.':;';;':'' .
(Vei'^iìiie lìbet^a dàtj^aì^esiì'di Aporéihtt). ; ;— SentiamoI sentiamo l'idea di.Chi-, i-percbè..,. udite danquo voi; altri !
' — Cugino, disse Chaverny,'ricaduto;
Ebbe uno sfogo di tenerezza involon; verny 1, ...
; — Udlie 1 udite! Bsssoiè bello come in fondo;;alla sua poltróna! vi aspettava
Olà dioeudo si alzò p prese una posa; ;1 ;dio dell'Eloquenzal . ; '
tafia ipd aggiunse polle laprima agli
per parlarvi un poco della "mia'posid'oratore.
,,
; Fu Niveile che si svegliò repente per: zione....
•
: , '
ooPhì;-"'
•••'• •*'''''" '""• '-'i^' ' "' •
;
—Signori,
disse,
epcp
pareophie.
sedir
piò.;
,
Gonzaga; s'iappreseò alla tavola e: gli
— Aih l.„. ci stava benissimo !..•. 'Ma
Cljaveriiy.piooiiiò col pugno sulla ta- tolse, il bioobler'e che.era ini procinto:
per rìtoraare alla «lia ppsìzipne, ..a'iin- dia vuote.... quella fippartierie'a raiò; Pftì.
dì ^ t a r e alle; labbra.
•;-'
; ;
terruppe, pigliando le due mani di donna glap Gonzaga.... questa al gobbp,.,, sonp vola e continuò gridando più forte;.
statepcoiipste tiitte;e.due.....nia qpella,.,..,
— Dico ohe è assurdo,,., assurdo I....
- ^ Non bere!: dissooon tono secco.
l|,;,indicava
,;un
seggiolone,
collocato
, — Bravo, Ohaverny I.,.,, magnìfico,
^ Verblgraziai protestò. Ohavarny. •'
r~:ha:,Bgnmeoisujia
punta,^elle,dita;
signor,,marotiese, fece: ,la.,^jtapita ;;' -,yoi_ proprio di .fronte a. quello di,Goqzaga, ,0 Ohaverny I
Gonzaga gettò il 'biqchiere''dBlla fine-'
eppsate stanotte una donna ancantev'ole.,.! liei quale infitti, dal;principio dplla pen^i . — Assurdo 1...^ ' il lascìai'e un posto s t r à e ripète;'
; ;.!
r^. Incantevole ?,.,.; interrogò. U : coro, nessuno s'era,seduto,
yuolo.M.
•;;"— - N o n ber più!' : '
;.j
-—. Inòanteyple !,;' ripetè donna 0r,uz j • ,—• Eqoó'l'idea mia,, continuò Ma-, , >- Magnifico I magniflópl..',.. Bravo,'
phayerny ' io gvìàrdaya con tanto d'oc-'
yernyj voglio che,quei posto sia ocoù- Ohaverny 1
gipyan'é, ' spiril;psa,i'bugna,;,e i nò^^
obi stupefatto.;'i';;^; ";•:.;:.:
-.;, .;
.Jàto.iU voglio Phe'òi'.si, metta la fldanla ; nii i nimé,. idea ;'del!e, a?zuvréi,.'
; li' adunanza intera applaudiva. Il mar- : I:; convitati :tòreftrO;iiip a; sedersi; Il
, : ^ -tj'è^^igramm.ai:fecè; Niveile,/opv ••z»tal<'.;'''-''.'''''. •"••';. ".'' ' ' " ',
phesiiio ;f^ceya;.,,deg|i sforzi'.: stravaganti pallore avea glàv-spstituito su.pia d'un:
'minoia 'a:'fprm9i'sil, ' '
ifl'sua idea. ; ,;, :.
volto i ; vivi ' colori e l'iibbi-iaohezza nai Bjgiusto,!,è,gi^tpi sigcidè^dUntswpi per.iSeguii^e,
-—•Salito .in'sMii|4«(, posta,'èo
I .;—, Jl lasciare un posto.yi^pte, terminò soente. ' '. '
•
: ; " Ì . '. .'
i'
idea'di'
Ciavérny
è
.ragioqevplé
I...,
La
donna Cruz ' rivoigendòsi , ai Cltaverny,
^grappandosi. alla tovaglia^'la non si: C ' è r a un pensiero che dal principio
fidanzata
1
;'l,a,
"fidanzata
l....;,
.,
;;
pigliate yostra ipjgiie.,,.
' \ ' : , ^:;V
attenda alcuno!
•:
della festa:'Siaveva;:tènuto: In disparte,
' IlpMf»,;;jl3|uz 'volle afferrare il ì?'raopio
! Nel momento in cui una,. ?alva di iraa ohe librava nell''aria.'
-7^ 'Xhl...: interupppil tp!lrebosmp-;ie
foste ypi.,.a'Ip''8Wé.Ìjfanei'ii)ai..,. , . i . del. ;"fliarp,fiesino, m& nulla era: capace di bravo accoglieva quelle laboriosa con,L' aspetto ciipò' di'Gònzaga lo rlooni-'
cluslqne, Qpnzaga comparve, sulla porta dìe^J?;. ',,..„;.;;,;.,! :.,n'';|'-.-;-';'.'';."i:!.f>''i'
• Donna'Cruz,gli.enipì''ll bicohiére fino disirarlÓ,,' '.;
;
—
dlie
.diavolo
I
borbottò
tenendosi
della galloria e disse :
all''orlo.''•"•'
' ', .;;•';'•' ,'..
,Peyrel|e,s.,tettti.di. rài«ina.reitRL:iW,
Sigttprii'disse Ohayerny prima di bere. alla tavola e tutto scapigliato, non.jono
— Pure qualcuno è aspettato I
padrone, ma donna Gruii lo prevenne,
mica ubbriaco I
•

i irn.Soaa^tè,jmpnsignore,;;'!!!)».;pfirólai^i
di^s'aiii;, ; ;,;:,,„,;s;'';., ••::;,•;:•.;',.' ' ,.';!*..'K;::,:''.;.
; ;Gipnj^aga,;Ìe;baoiò^.la'jpanp e .laisegplr"
la /disparte. •, '',.,. V,.;'':J-;;;Ì;\.':. ;..;;'•';:';:'':;';.:;•
l ,-?:;Ohe;yuòl d i r . o i ò ? ; n^ot•inor^,'Ni^*"
ya!le,:' ;;:;;;;. :,.•,,;;. ,.,.'';,'. .,,,;':,...'";.;.•. _,:.;ip
i^':^sfiredq,,aggiunse;;Cidafisa,:ohe noftfi
ayreinò,;yjpjjpi.:,;:...,;,•,,,:.;.,'.,:;' '::.,;; "..,;:',,/j.,;' ~r. Non ;,pjió;. essei-a :,una ;, banoarottà^K:
insìpuò; la Desbois ; .Gonzaga ' è troppo .
ripcp.!' ;
,' ..:;:''::'":^;:;;, .;•;';;
' ;-T-'Si vedono cose .tante;: strane!...^ •
replicò;Niyelle. : .,.,;:' , p , ' „ . ; ; ; ; ; ; ; ; ,
' ''^SigHfll'i.npu si,,uniygnp: p u n t o . a l l i '
pppversaziqne. La;maggipr:parte diesai
teneva gli, ,oophl;8ulla tovaglia e pareva
HfteUpre.;,-,., :.:.';•.;;•.:.;,:; •„;•;:•; •,....;:''',.;•;; ;;,;'
::v^flPW!y sSOio ^aRtaya;;iiOB: so;; quale •'
yi,y8pe;p,aflzo.ns.,dél;sppnte Jt,upyo:.'8.:non
si .cpr|yft;,di .spella loso»:'inquietudine
pneinyadeyst tutto ad;;un: :tratto:il:Sa>
,lone,.,,;.,,.,;;,''•;. ',' .;.';•:;,..';,•'!;;;•;;;•.. ;'.. ; , ' . . .
:. '-r?. Oripl; bòsbpttò all'oreilfohió di PeW
rolles,!',.;.,;';, ,'.:i:;,...',; :, "',; ;:'<''•; .;' .;...
; ,--r'avremo forse:oattiva notizie?
; Ii;;faotpttlfli;:gU: volse! la, achiana. , ;,
; :^r',QrÌ9l:ì.i„;oliìamò lajNiveile, , v
: .11,piepqlo,finanziera ubbidì toste,,.al'.:
l'ordine, e la figlia del Mississipì gji
disse:

(CominmJ

j,ij,p^j,^jj^^^_^5^,^^^^

^j:-^j.~T

•-fi'

r.-r-Lv'; »• ,;X4*'
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JàL netsm

Il nostro egregio concittadino PantaVassa sullo vetture e sul
sentavano la forma e dimensioni pre- argomentare la vitalità ed il prestigio mese, il Consiglio, approvato il processo
scritte, furono collaudati, e quindi a8< che può: ttvere, basta notare il modo^ verbale della seduta precedente, e preso leonl si unisca ali esimio Menotti Delfino. domestici per l ' a n n o 1S84.
sunti in consegna dall'ufficio del Qenio della sus elezione. Diki soli orano.t atto della nomina a Consigliere del Se- Due celebrila anziché una sola, si pre- Con Dreoreto 12 maggio corrente N.
Civile governativo io Udine.
consigliéiri'ipresenti e eullanto dopò"6, gretario di Finanza signob Moatinuzzo stano gentilmente per uno scopo si alta- 9268 del R, Prefetto fu reso esecutorio
Tutti rioord^rannojìl bel tempo &' (dico «sij, petizioni àr8 (tre) ballottàggi in luogo de! signor Trevls, ora In riposo, mente patriottico. Chi può pi?m»i dubi- il suindicato Ruolo, ed è fin da Òggi
ostensibile presso la Esattoria Comunali)
soiutlo avveriiito»!if dal., iiuglio 1883 a fu posasioilé «.stituirla riportando i nof è paitsato alla trattazione dei seguenti tare dell'esito?
sita in via Giovanni d'Udine, cui venne
tutto marzo p. pj,. e; quei ' lavori, OOtt minati J|t'mag|lo.ran2a minima di- 8 oggetti posti, all'ordine del giornfl s
c
ò
s
e
p
o
s
t
a
i
i
i
Dal
signor
Ugo
diwti,,eitl:iino
del
';'ned..
eletti
dichiarò,di
trastdesso per la relativa esazione, mentre
dotto tèmpo''rltaàiilVd'iiiàltéatl,, quidai
Montenafs.'i— Scuola maschile.. —
non si notarono cedimenti, ! non fenili- rìnuflisislfl, -1. •:.>••,,..! .,,:' "ivi
distala riottnoiftdel maestrosaoiPratizil, rettore delleposte riceviamola seguente i la Matricola reUts ostensibile presso la
Ragioneria NuSiolpàle,
tura eco. Ma in oggi dopo' le pioggia
Dun'qtié dopo'tanti anni di governi^, il Consigliò dolènte di aoH'pOler pra,V'
On, M.del «Friuli»
dell'aprile, ohi camminasse su quegli ar- abbiamo per ultima, edifloaate e (dicia- vedere per tqaacaiizit di Insegnanti, inr
La scadenza di questa Tassa è fissata
Slante^l mutamento oell' ararlo della
gini vedrebbe quale notevole 'óangla- mola pure) logica conseguenza., UM4 am- Vita' il Comune a tutelare • il. concorso feirovìa, sarei a pregare la nota'genti- in due rate eguale coincidenti colle scamento sia avvenuto : vedrebbe come in ministrazione in disordine, ùii Consiglio con maggiore étipeiidio; autorizzando lezza di codesta on. Redazione di por- denza delle Imposte fondiarie dei mesi
certi tronchi le pioggie ne abbiano sol- senza saugne ed una Qitinta Incompleta, l'ufficio scolastica alla immediata nomina, gota a pubblica notizia che, da do.mini di giugno e dicembre a, e, 'Tasoorsl otto
cate lo «carpe interne,- aperte delle fan-- esautorata primo di nasoerel
se qualche- insegnante si presetttMse e le corrispondenze in arrivo coi treni 818 èiorui dalla scadenzai difettivi verranno
dituro longitudinali ampie^ e profonde,
Se la plobola breccia fatta !&• Oonvi- fosse disposto ad aoeettara H oo'sto,
da, 'V.onezia e 88B da Pontebba verranno aisriggettatt'. allo ,mttltè ed al .procedi— (ve ne sond di larghe'perMno" oetit- glio dal-partito liberale'dtìn'avesse'dato , Ginnàsio' 'Liceo — 'Nerbale di Seduta, distribuite a domicilio alle 5 e m«zza menti speciali stabiliti dàlia Legge 20
10 e profonde oltre metri 1,00) -|-prp- locoaslone di squarciare il velo,, tutto sa- — Se no prende atto, con Invito al- sera, e che quelle in arrivo da Roma aprile-1871 N. 19'J.e re.lativo. Rejjoladottl del cedimenti nelltì cigliàtur^, noiv ,rebb6 rimasto su6'(l<ig«(( liol àégfetodai l' ufficio di darne comunicazione al Mi- alle 6.28 sera, saranno distribuite dallo mento,
ohe molte deprossSóai nel profilò di 11-',' famigliari penati",* Quando il Popolo a- nistero par alcune misure regolamentari, sportello fino alle 8 e mezza sera.
venazióne alla sommiti dogli ' argìol' .vrà rlvendìòat'ff nelle éùe nlani l'àmmiA d ognuno 11 suo. Il eig. Pio
Saoile -—•Sonòl.a, normale — ConsiLa sarò grato Inoltre se vorrà far
stesai, chu in alcuui siti presentano un nistrazlone comunale, credete voi che glio direttivo, — si approva, salve modi- noto che' ho dispósto affinchè, a comin- Deotti impiegato daziario addetto al
Sdito a guisa di gl^adlno.'— Inoltre In non abbia abbastanza-mente, coscienza flctie là alcuni plinti,
ciare da domani, la prima uscita dei servizio del mulino di'S, Cristoforo ci
vari tratti la materia' impiegata ' pèdo 'e cuore per dirìgere meglio la cosa pubMoiitereale, — Licenziamento maestra. portalettere abbia luogo alle 7 e mezza prega di far noto che, non lui si gettò
conviene .per'.tsli lavori e nella looHlltà blica? Oh, paventate la rivoluzione, Jl
del mattina anziché alle 7 e.tre quarti, nella roggia per salvare la bambina
Si .approva : ; '
ohe vi era caduta dentro, m-i il signor
— {MaMtto) I—0v,e,tr6va8i,,ptira sab- •fallimento, poveri e niente'a,£fàtto ingeTaroento. — Conferma per un anno e contemporaneamente sia aperto ai pub- Pietro Noalo ooutrollauto.
bia vi si può introdurre tifi' grotto ba- nui! Conliniiandb 'di quésto trotto voi
blico l'uffizio di distribuzione e francamaestro
Del
Medico,
stone oon^ leggiero sfotM,' e. se non vi ai menate all'anaràhia dei lene II)
n i b s g r a s l a . li' altro giorno a BoPoroia. — Conferma per 6 anni mae- tura'.
fosse lMngollaturE(..^stérna il.solo vento
"B, da ritenersi ohe la' nuova giUiila
Colgo oott piacere l'occasione per se- lognjt due operai salivano una acala eguale
stro
Caraffa
e
per
2
anni
maestra
Bopotrebbe .daanne'ggiire gli àrgini.
non voglia assumersi, nell'attuale Caos
a quella dei nostri Poinplori,-per montare
gnarmi colla maggior stima,
• . '
Con odMfatte arginature come ne è il grave peso di Una roapo'nsabllità seria dlni.
su un tetto, quando improvvisamante
tJdins, .19 maggio,
Cordenone,' — Licenziamento sottogarantii^ la sicurezza delle nostre so- 'e grav^, avendo por'base un suffragio '
il carrello di base si alzò dal lato del
stanze ? A; ohe prò si spendono centi, dissi voti. Oorrèrebbi} il pericolo della o&-, maestro per fine d'.anno.
molinello, ed i due disgraziati perduto
Kleslone
del
pàrroco
di
S.
Saolle,
—
Conferma
por
6
anni
maestro
naja di migliaia H lire per tali oostrn. lonna che sostenevano 11 tempio' del FidlKcomo di questa citte. Noi l'equilibrio precipitarono da 26 metri
Padevalli,
'
maeltra'
Ciotti,
e
por
2
anni
zioni se. si trascurano le più elementari listei.' Non parlitimo per amòre di parte,
•non oU siamo finora occupati di questo di altezza rimanendo istantaneameiite
regole d'arie, se s'impiegano materie nò' alciino può noramaii'co sospettarlo, maestra Gusaoiii e con" L. 880 annua argomento che acquista grande impor- cadaveri.
da rifiutarsi?—he impresa assumonoi dacché siamo noi ì.primi arfoonoscer'é essendo la scuola obblì'gàtoria,
Fu constatato doversi attribuire la
tanza, pei tempi che corrono, ma però
Latisana, — Nomina pel corr, anno abbiamo tenuto dietro à quanta si scrive disgrazia al fatto- Che il oari'ella èra
lavori con forti ribassi, i quali poi vengono ohe sino alla Riforma promessa il patrifusi dalla mano d'operfi, in gran parte tilo liberale non potrà mai sedére'ih maestro Rovati,
nei fagli cittadini ed in qualche altro stato arrestato su un 'piano mal' livelAmpezzo, — Nomina per % anni di Venezia e di Soma,
risparmiata uelts battitore a mazzaranga maggioranza nel /lOstro eonslglio'i parlato, looobè portò ohe ai primi movimaestro
Pasoollni.
— sebbene battere .la sabbia sia un pe- liamo perchè ci pA^ di avere almeno
Si tratta adunque di una elezione di menti, di salita su un congegno tanto
star acqua nel.mortajo,— e >'sempre il diritto'di esigere ohe a capo della • -Pordenone, —^ Conferma insegnanti parroco, strappata all'antico diritto di oscillante il centro'di gravitasi spostò,
male retribuita,, e per cui in fine si ri-. pubblica cosa stiano -uomini che dieiio Endrigo e Mareolini^
nomina nei pa, rocchiani di S. Giacoma e produsse la catastrofe,,
Varmo, -^ Conferma, insegnanti Mar- e fatta propria dai fabbricieri di questa
versano sui layorl ,male eseguiti,' perchè pegno'Sicuro di capacità ,e 'volènti
Il fatto ci è stato raccontato da un'
tin
è
Antonini,
poco 0 nulla sorvegliati,
parrocchia', sancita dall'autorità ecole- testimonio oculare, e noi credemmo utile
Forse i nostri pa'd'ri coscritti tireranFeletto,
—
.Conferma
insegnanti
RiDa ciò tatto i danni sopra Jamentati; no ' innanzi con ii solito it'àm ^'Iram,
aiastica locale, e, naturalmente, plaoi- riprodurlo, perchè la triste esperienza
tata dal Governo di Depretlaj
da ciò nuova spese a carico dell'-erario fitrse capitei-à un poóomisssrlo regio ; naldif iSlaBig,''rosolini,
'serva di aritnaestramento ai nostri PomOassacco, =— Nomina maestro Franali
nazionale, anzi a carico dei oon't'ribuentl>i'; In ogni caso'poiché pi'tempra utì graCi consta adunque ohe la fabbricieria pieri, cosi ohe non adoperino quella scala
da ciò forse maggiori disastri... di quelli vissimo'' torto il' .passare sópra a cosi per Raspano,
di H, Giacomo abbia appoggiato i suoi senza essorsi assicurati della perfetta
del 1882 se il Tagliamento entro breve, vitali interèssi del, paese, seguiremo Non ai approva perchè non regolare ; diritti di nomina ad un contratta del livellazione del piano'su cui'debbono
periodo venisse in grossa piaiin, .;•... •d'ora innanzi passo a piìsao l'amministraFanna. — Llftenzlaiaooto maestra 1846, di austriaca memoria, e nel quale arrestare il carrello.
i capi di famiglia di S. Giacomo, inveEd allora di,ohi la>colpa?.-La rispo- 'zione del comune.
Ridi per fine corr, anno,,
P r o g r a m m a dei pezzi che eseI ,.'„.. .... • ' .
sta è facile,
Pasian di Prato, — Sospensione sti- stiti da tempo immemorabile dal diritto guirà.la banda dei. 40» Reggìm, fanteria
f e r i m e n t o . ' A Pc.lmanova per
di
nomina, non ' entrano né punto uè questa sera dalle ore .6 e mezza alle
Anziché molestare con'querele penali, futili'motivi
pendio alla maestra.
si
accapigliarono
certi
Agocon multe, con nole,..eoo. i proprietari •stan Giuseppe e De Piaste Pietro, QueSussidiì scuole .serali-feative, — Si ap- poco.
pom,,,sotto- la Loggia- Municipale,
di fondi lungo gli.arginitper futili mo- •st'ultimo, con un bastone feri il primo prova il riparto, fatto dall'ufficio scolaCi consta inoltre, che incerti e tre- 8, Stella
d'Italia « Marcia » Savi,
tivi: 0 perone hnnno la siepe di i canna al torace, non gravemente, ma in modo stico.
pidanti, i fabbricieri attuali, nel loro 1.
2, L'Harem « Mazurka »
Vallante,
a m. 2,00 od un ceppo di vite a me- da obbligarlo a lotto pen un' otto di.
Sussidi! ad insegnanti a Comuni. -— esclusivo diritta di nomina, abbiano vo- 3. Attila « Duetto t>
Verdi,
tri^ 2.98 anziché ,a m. 3,00, o perchè
Si delibera raccomanj,|re lal Ministero luto sentire l capi famiglia di S. Gia- 4, Un ballo In maschera <t Fihanno arato il terreno a m. 1.95 an- , F u r t i . Ai Gaiali A' Osvédo, l'altra le dopiande per sussidio.di alcuni inse- como prima di accettare uno dei due
nale 1,»
Verdi.
ziché a 2.00, motivi questi oh», come -notte, ladri ignoti,'rubarono,.'dalla*casa gnanti e dei Comuni, di Aviano e Clan-, soggetti forniti dalla Curia e ohe ad
ogni idiota può giudicare,-non compro- di' Do l'auli Celeste, una cassetta can- zatto per edificio scoi, e Sequais per oot.i del rifiuto, quasi unanime degli B. La Forza del Destino « Sin»
Verdi,
mettono né la solidità* degli argini, né ténente'polvere' per il valore ,dl I< 80, scuola di Lestans,
intervenuti, i signori fabbricieri abbiano 6, fonia
La Reine Carette «Valze» Paladiihe.
la sicurezza dei paesi, — t)nzichè, dico, .ed altre oosucoie ancora. Si spera ohe
Pordenone. —, Im.pianto scuola mista.- avuto la debolezza- di soegliere il prete
attendere a tutto questo,' l'ufficio com- .non isfuggiranno alla giustizia.
TotfolinI, che. trovasi in deposito nel , Bii'rarla ài Vrlnlt, li tempo
Sl approva con lode al Comune.
petente rivolga itt'rece k'sua atteoziode
Pordenone, — Divisione in 2 classi magazzino della setta clericale, nell'Isti- riinessoai al bello alquanto, speriamo
permetterà questa sera l'apertura' del
prima alle migliori materie da ' impiedella prima superiore femminile. —- Si tuto di S. Spirito:
garsi, poi alia esecuzione dei lavori'e
1 capi famiglia di S. Giacomo hanno .giardino annesso alla birraria del Friuli.
raooomanda.cbe la divisione sia per la
In tale occasione, come fu annunciato,
faccia valere qui i regolamenti e i caprotestato
contro
questa
nomina,
contro
prima inferibre.i ^
avrà luogo un grande concerto musipitolati, che pur troppo restano sempre
Trasagfais(Ov'assìs), Nomina maestro, questo schiaffo dato alla pubblica opi- cale,
lettera morta'.
. . .
•'
Az
nostri
corrispondenti
~^ Si raccomanda aU' ufficio .'di prov- nione, al p-ibbiico voto, contro questo
Ora adunque tocca alla cassa govervedere alla regolare sistemazione delle inconsulto procedere dell» propria fabKpoca e 1 costumi del
bricieria. E l'autorità giudiziale ha fatto V rI,*
nativa sopperire alle spese per rimettere is collaboratori rivolgiamo soucf.le di obbligo, '
,,,
l u l l . Il giornale VEpoca di G.enova
alla meglio gli argini jiKOm'dalle avarie preghiera di indirizzare i - Si'' delibera infine provocare dal IVJini- diligente inchiesta, e ne emerse prò- porta oggi nelle sue illustrazioni di
arrecale dalle,pioggie e.,.,, dal vento, loro scritti: alla Direzione ?tero una decisione solla vertenza : se vate all'evidenza, la incompatibilità della prima pagina, delle incisioni rappresenper poterli dire movi! quantunque lo
Comuni possspo, (ielle scuole far im- nomina dell'abate Tosollnl e ciò sotto tanti i vari costumi deU Friuli alla EFriuli 1partire
siano solo,in apparènza, perchè p.er.la del Giornale il
l'istruzibne'rellgiosa da altri che l'aspetto politico, civile e cristiano
aposizlone Nazionale ^ di Torino, Quei
sostanza let'sòlano 'molto a 'desiderare e .senza designazione di per- non aia H maestro.
siccome colui che, ad incremeuto del- costumi nostri figuranti nel riparto esci occorrerà la mano dèi tempo' t» conl'Istituto di S. Spirito, si diceva avesse segnato al Club Alpino Italiano, soi|o
Il Segr, Doti. L. Marcialis.
sone.
- '
' •
solidarli,
sciolto 11 suo collegio, e colà condotti i ammirati assai alla Esposizione,
Consiglio coiiHinalc. Nella seIn tuie stato di cose non ci resta, p
Società Generale Operaia. suoi allievi, verso il corrispettivo di
Congresso di baclilcnltorl
oonciltadinì, olle pregare il sommo Fat- duta del 19 corrente il Consiglio comu- Gli allievi della Scuola di ginnastica una buona prebenda. E la cosa andò a
a T o r i n o . Dietro accordi passali con
tore affinché per lungi,anni ci preservi nale ebbe comunicazione dei nomi dei militare sono invitati all' istruzione mi- Roma al Ministero della Oiustizia.
quel
Municipio, avrà luogo in Torino
dalie piene del Tagliamento, che altri- Consiglieri ohe cessano dall' ufficio nel litar^ che.avrà luogo giovedì 22 corr,
Si narra ohe quivi abbiano fatto, una
nelle sale della Regia Univer.sltà un
menti rovinerebbero gli argini.oon danno corrente anno.
,
' alleore 3 e mezza pom. presao la sud- questione politica, e visto •:
enormo di noi e dello Stato.
Approvò la preposta di stanziare i detta Società, La Direzione si rivolge ' che si tratta di un contratto — quello Congresso Nazionale di bacologia e di
D. 0. li. . fondi occorrenti al pagamento della pi al buon volere dei genitori affinchè que- d«l 1846 — fatto da un ufficiale poli- sericoltura nei giorni 22, 23, 24 e 25
austriaco; che la parrocchia di san settembre, Sonvi invita.ti i -gelsicoituri,
D a San Vito al VagUa- giona dei locali per la ' scuola normale sti inducano i propri figli a frequentare tioo
una; scuola che educa-1'-animo e -rinvi- Giacomo 'si trova in Udine al confine baòojogi, semenzai, filandieri, torcitori
Bàento. — Comunalia. (M. P.) Un fepominile,
dello
Stato austriaco; oh6"li protestanti e tessitori, in una parola tutti gli in.Deliberò
ohe
wjn.
vengano
per
ora
gorisce le forze fi-iiche e fa si che non
esempio eloquente e tale da dare la
dustriali e commercianti ohe possono
zappa sni piedi ai nostri ameni conser- fatte mutazioni nella tariffa del dazio vadano sprecati inutilmente i denari devono essere tutti infetti di irreden- interessarsi «Ila industria d:,lla seta,«II
che si dispondiauo per questa istituzione, tismo ; che infine è manifesto il bisogno
vatori, che a scongiurare l'allargaménto sulle farine di frumento,
tempo utile per aderire al Congresso'
del suflVagio ammi,nistrativo rtirauo. in • Prese atto della comunicazioae di de-,
Società Agente «11 Cominer- di non urtarla colle curie, abbiano in scade con tutto,il mese di giugno, e le
Ciimpb il paventato fallimento del co- liberazione'presa d'urgènza della Giunta d o . Domenica 25 corrente alle ore fretta gridato, placet, placet.
relativamente
alla
costruzione
di
lavatoi
L'aita deliberazione si è tosto diffusa lettere d'iscrizione ^devono esaere indimune nelle mani del popolo incapace di
8 pom, n.elia sala superiore del Teatro
rizzate al Comitato ordinatore in Togovernare, i-e lo di la nostra ammini- pubblici lungo il Ledra, e convalidò lo Minerva avrà luogo l'assemblea ge- per la città colla rapidità del lampo, rino" presao' l'Assoolazlon'e serica, via
strazione. Infeudata da/parecchi anni al storno del tondo di riserva della somma nerale dei soci di questo Sodalizio, per Ed ecco un andirivieni di farveutl con- Ospedale, 26,' Allo stesao Comitato, e
fratelli di S. Spirito, uno stringere la
partito qoaervatore e/per giunta cleri- occorrente al pagamento della spesa'.
Autorizzò la Giunta ad approvare il la' trattazione del seguente:
mano ai fortunati fabbricieri di S, Qia- nel llm'te di tempo anzidetto, dovranno
caie, avrebbe dovuto ip cosi lunga prova
Ordine del giorno
spedirsi le memorie, relaziohi e "quesiti'
convegno
colla
ferrovia
per
un
tombino
oijmo.
fare del nostro un comune modello. E
1, Comunicazioni della Direzione,
- E noi al vedere tanta gente in moto riflettenti l'industria della seta, che gli
per vero dire tutto .Jirooedeva come nel di scoio lungo un tratto delia strada di
2, Approvazione del rendiconto eco- abbiamo dovuto gridare : ' non crede- studiosi credessero di presentare al Oonmigliore dei mondi„quando entratovi in Pradamano,
Approvò le. riforme da introdursi nomico 1883-84,
vamo che la nostra patriottica Udine
Consiglio il barn del libero esame, per
3, Nomina di setta consiglieri uscenti ricoverasse entro le sue ex mura tanta
opera dei liberali, con grave soandaio nello statuto organico del Civico Museo
P e r gl'Inondati. Riceviamo e
di
carica,
gente di quella fatta I
dei nostri padroni fu rotta la beata pace e Biblioteca,
pubblichiamo -,
4, Nomina dei Revisori dei Conti por
Ammise la proposta di .trasferire
Cosi, ci pare, finita la questione amdei passati tempi .e la Commissione del
Onor. sig. Direnare,
ministrativa.
Bilancio censurava l'amministrazione con presso la Biblioteca l'Archivio antico l'anno amministrativo 1884.85
Abbìam'o veduto nell'adriatico annunResta la questione giudiziaria, sulla
serie accuse, di gHvissirae (ohinmiamole e sanò la spesa occorrente.
Approvò la spesa per la compilazione
quale lasciando il compito a ohi di .ra- ciato lo scomparto di'20 milioni a mite
cosi) irregolarità. Il paese ne fu scosso;
' Allo scopo di concordare una lista di
avvenne una orisi parziale, e la tipo- dell'indice e schede e per l'assetto della Candidati per le elezioni suppletive di gione,'non antecipiamo giudizi, racco- interessa pegl inondati dell' 82, ed alla
libreria
di
Toppo,
mandando solo che nell'interesse della Camera dobbiamo esserne per ciò grati,
grafia dei frati Polo stampò una mlante
diimenic^, i Soci tutti sono pregati ad
difesa per calmare l'opinione pubblica ' Accolse la proposta relativa alla intervenire ad una riunione privata che libertà e dei violati diritti di elezione' —Ma se le Commissioni locali si dae rattoppare il mai connesso intonaco spesa per il mantenimento di ammalati avrà lupgo giovedì 22 corr, alle ore 4 del parrocchiani di S, Giacomo, la cosa ranno tutta la premura ohe ' si sonii
date per la distribuzione dei sussldii, i
proceda colla massima sollecitudine.
della casa comunale, Brano due mira- cronici nella Casa di Ricovero,
poveri inondati 'stanno freschi. SI fi-'
Diede il proprio assenso- perchè il pom, nei locali della Società in Via dei
coli che avrebbero fatto un qualche ruAlcuni parocchiani ' iguri
Teatri.
che vi sono dei Comuni òhe hanno
Cìvico
Ospitale
faccia
rinnovare
nel
more, ma fosse il santo in disgrazia di
di
S.
Giacomo,
ancora
delle migliala di lire In Cassa di,
correnteanno
i
pavimenti
di
sei
sale,
Ti» serata di domani. Il proDio 0 noi indegni della divina miseri •
A membri del Consiglio Amministra- gramma per la recita che l'Istituto filo- Innafflamcuto delle strade. quelle raccolte dalla carità cittadina, e
oordia, non ne accadde nulla, L'opinione
pubblica rimane quale era e. le screpo- tivo del Civico Ospedale nominò i ai- drammatico, darà la sera di mercoledì Si avverte ohe nei giorno di mercoledì non o' è mozzo ohe le Autorità possano
latura si aprirono tanto di giorno in gior- gnori Cleoni-Beltrame neh, cav, Gio- 21 corr. per il Monumento a Garibaldi 21 corr, alle ore 10 ant, presso l'Uffi- fargliele dispensare,
È siccome questo Giornale si occupa
cio Tecnico Municipale si rioeveranno
non ci fu ancora comunicato.
no, ohe minacciando una catastrofe, se- vanni e Zampare 'doti. Antonio,
Deliberò snll' inscrizione da inciderai
le oiferte di coloro ohe intendessero di lodevolmente pel comnn bene, così farà
Cosa vuoi dir ciò ?
gretario e Giunta diedero le loro diEcco la causa del ritarda che sarà assumere il servizio d'innaffiamento di ottima cosa a gropugnar sempre la
missioni in massa, dimissioni che furo- sul Monumento al Re V, E,
Consiglio vvoirlnclale sco- certamente una grata sorpresa per il uno 0 più tronchi stradali durante la causa del popolo col richiamar al dovere
no accettate.
i neghittosi.
(L,)<
prossima stagione.
Fu eletta una nuova giunta, ma par lastico* Nella sua tornata del 16 corr. ptibblioo.
i

la Città
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IL FRIULI
l(MuKt«ni fervovlarte ipei*
1 v c l o c i ^ i e a i s t i . Togliamo dalla iliBÌSIO VeloapidMm 11 seguente:

Comunicalo

« IpvWamo oalàaiaente . quanti velo*
oipBrtleli ;itallabì ed esteri inteqdooo di
prender parta alle corse, o solo diasst"
slprei, di mandarci, Solleoitaménté, a
mesitì di wrtoU'na' doppia, 1» loro adeBìoue cut nome, cognome ed indirizzo;
aooioohè noi possiamo far loro pervenire
in tempo i documenti necessari per avere
sulle ferrovie itftllane il ribasso del 60
0(0 e i! ingresso gratuito all'Esposizione.
« La riduzione sarè fatta anche a persona che viaggi sola, essendo i velocipedisti, nella circostanza delle corse,
considerati al pari degli asposllori e
Giurati. Sì pregano i giornali di Sport
italiani ed esteri di riprodurre' la presente.",
, Toriao, io maggio 1S84
Per la DtozloaodeJ Veloce Club Torinese
Il fresidonte
A DI VlAElQt.
n Segretario 0. Srt^me.
A i ' r e s i t a t o . Per iiziosità e vagabondaggio,, cerio lorsetig Antonio suddito austrlttoo.
, n b i g r a z | a m e i i t o . I sottnsorltti
sentono il dovere di porgere vive grazie
a tutte quello persone del,paese, al Sindaco eà alle ' altre autorità, al civico
corpo .del pompieri, ecc., per la premura
e lo zelo dimostrati loro sia nell'accorrere prontamente sul-.luogo dell' incendio
ieri avvenuto la Planis In una casa di
proprietà dei 'sottoscritti, aia nel- prestarsi ooù.iiittò lo zelo Jer estinguerlo,
menomandone cosi ,le .ineyitabilì conseguenze.
Il danno fa denunciato alla Società
assicuratrice in complessiva h. 11,700

Mo;7iiiello
Bopo legata e esposta a sole ardente
Fu il capo di mia madre un di troncato,
Ebbi vita da lei cosi potente,
Ohe da tutti son chiesto è desiato,
Fortunato colui che in suo sen sente
Quella virtù ohe mi concesse il fato.
Son fautore di riso e di allegria,
Ma spesso l'ud a par ma sé stesiio oblia,

la magglùrama.
noma IS. Allk adunanza tenuta «tasserà dalla maggioranza erano presenti
tutti i ministri.
...
.
Intervennero circa 180 deputati.
Chiesero spiagazlonii sulle convenzioni
gli on. Oliala, Oavulliflì, Oamporéale,
Sani, Lucchini Odoardo. ,
Risposero Depretis, Orimaldi, Magliani
e 6eaàl& dando le spiggiziobl riohleite
sulla parte finanzlariaf tecnica dei contratti a sulle tariffe ferroviarie.

Semi-giallone. , . „ „ -—.— „ —.—
OinqttauUno
10.78 „ l l . ~
Si-gala
„ —.— „ -i-.—

Pollerie.
Pollastri
Oalline
Oche viva

da L. 1.10 a 1.20
1.— I, 1.10
, „ -r-.60 „ —.70

Legumi.

8!ABILIIilTO Um

Or«o pilato . . . . da L. —.,— a —.—
Fagiuoii di pianura „ „ IB.— „ 17.50
Bagni caldi in vacche e
Paginoll alpigiani „ „ —.— „ —.—
Piselli da orto kilo „ „ —.— „ —.30 bagni freddi a doccia per la
Spiegazione del Rompioapo di ieri
„ „ campo ,1 „ „ —.20 „ —.22 stagione estiva.
Ara.- Era ì Ira s Ora : Urat.
Foraggi e oombuelililli.
PBEZZI:,' , .
;
Fieno (comp. dazio) da L. —.— a —.—
Paglia
„
„ „ —.— „ —.— Bagni caldi di Pelasse L. L—
Feste Germano-russo.
„
„ „ 2.10 „ 2.30
Pietroburgo 18. Il principe Guglielmo Legna
(li II"
» 0.60
Id.
„ - ,;: „ 6.— „ 7.10
di Prussia deposa una corona sulla Carbone
Sono arvertlte tutte le persona • tomba di Alessandro.
Bagni a doccia
» 0.50
Uova.
ohe trovane! prostrate di ' forze ed indeL'iéperatore l'Imperatrice a mezzobolite da lunghe malattie, da continui giorno entrarono nel palazzo d'inverno Uova al conto
da h. 4.80 a 8,80
dispìaoeii, da ingorghi al fegato o d'a- ove Guglielmo presentò.a! granduca ereFruita.
buso di..-., divertimenti di far uso della ditario le insegne dell'Aquila Nera,
da L. 19,— a 20.—
Ciliege
acqua ferruginosa testé inviMituta dal
iQuindi alla .[iresenza dei «ovranij dei
Dottore GiovaoDÌ IMazzolini di Roma. principi
stranieri, dei granduchi e fleì,
Gli uomini di 50 anni mediante questa corpo dipiorautloo,
il principe ereditarlo DISPACCI DI BORSA
acqua ferruginosa possono ricuperare jiella
chiesa
del palazzo, giurò di rela vigoria di 80; i bambini raohldinosi stara fedéle all'
VENBZIA, Ì9 moggio
Imperatore, alla patria
e scrofolosi acquistano una nuova coBendita god. 1 gennaio 96.10 ad 86.26 ia.god
leggi che regolano la suoessiona
stituzìone, gli Anemici e le Olorotiche aal alle
1
luglio
98,98,
a Bl.OS Londra 8 mesi 24.99
tront^.
e quei eh» abbian,o disposizione alla tisi
• 25,08 FCMCOSO a vista 99,70 a 99,90
Furono tirati 801-colpi di cannone.
possono soougiurare.il progressivo sviFIRENZE, 10 maggio
Deposito a Eappresonlanza per l'Italia <
Poscia il corteo si recò nella sala
luiipb d«l male usando, di queat' acqua
SapoleonI d'oro 20.
; I^ndi» 24.99
ferruginosa. Gasa si usa nella dose di San, Giorgio ovo il principe ereditario BVanceio 99,SV Anioni Tabacchi —; Banca presso
dal
giurò
fedeltà
militare
sulla
bandiera
Nasionalo — j Forrovia Merid.(con.) 816.60
U|'. oucchi.nio mescolata ad un poco di
C. BURQHAPIT
Toscgna — j dedito ItaHano Uovino per una soia volta al gìo/no quando reggimento Cosacchi di cui è capitano. Banca
Pietroburgo 19. Iersera nel Campo di bilUre ose.— Bmdlts italiana 06,07
UDIISTH
si mangia la minestra, a dopo un mese
LONDKA, 17 maggio
si deve aumentare a due cucchiai. Per Marta ebbe luogo una festa oamiiastre.
Suburbio
Aqulleia
— rimpatto la StaInglese loi Olle Italiano 96 ~ | Bfignnolo
"i fauoiulii, la metà. Uomo avvisato è Ordine perfetto.
zione Ferroviaria.
L'Imperatore e il Granduca eredita- —. ~j Turco —.—.
più che salvato'— Vi prevania uo guarda si dalle contraffazioni cho sono mol- rio parcorsero in oaronza scoperta la
, BEHLnro, 19 Aprilo
ti aìras.' Esigere la bottìglia con marca passeggiata Newsky salutati con entuMoUliaro 639.60 Austriache 682,60 Lomdì fabbrica, come quelle del celebre sci. siasmo Lo case ' erano pavesate ed or- battlo 269—. Italiano 96 tó
luppo di Pariglina composto invantato nate di fiori e dei busti dell'Imperatore.
•HENNA, 19 maggio
Plani», ao,Marzo.
dallo stesso Autore, ohe giusto raooo- Tutta la città era illuminata. Due teaMobiliare 816,80 tombardo 148,80- Forrovia
Luigi Paeéi e fratelli. - '..indiamo a coloro ohe abbiano bisogno tri imperiali diedero, rappresentazioni Staio 816,80 Baaea Nsiionalo 856,— Napod'una cura depurativa di farne uso in- straordinarie. Gli" ailitìvi delle scuola toonl d'oro 9,67 Oomblo Parigi 48.i0i ; Camsisme alla suddetta acqua in'questa Sta- degli Istituti di beneficenza vi furono bio I,ondm 121,96 Austriaca Bl;iO
ammessi gratuitamente.
(;i me.
PABIOI, 19 maggio
EPULONE
Bendita 3 Ojo 78 26 BondiU 6 Oio 107,37 —
Unico deposito in' Udine 'presso la fnrma
Suakim attaccala dai ribelli.
Bandita italiana 06,16 Ferrovìe Lomb. --.—
eia di G. Came««n«(l, Vonezia farmacia
Reduce dalla bisca e dulia cena
Sualiim 19. Stanotte alla distanza di Forrovio Vittorio Kmauuele —.—i Fetrovlo
llotncr alla Croce di IMalt».
, Obbljgaidoiii —,— Londra
traverso il lotto cacciasi Epulone ;
cinquanta metri i ribelli attaccarono la iiomaas ——
26,19 — ItoUa 111 Inglese 101 9il6 Bendita
non ha c'ne larva in capo e si dimena,
città.
Tare»
8.70
soffia, boccheggia come un istrione.
Durante due ore venne fatto un fuoco
DISPACCI PAETICOLASI
di moscheltoria vivissimo! la case sono
Allor pe'cieli coll'alba serena,
crivellato di palle. •'•
colla diana della guarnigione
VIENNA, 20 maggio
spandesi la giuliva cantilena
Le truppe non risposero j la situazione Rendita austriaca
Contro Fallaci.
(carta) 80,66 Id. autr. (arg.)
dell'opertiio ohe al lavor si pone.
81,26 H. oast (oro) 101.86 Londra 131,96
Roma 19. Le prove raccolta dalle au- è critica.
Nap. 9.67 --I
Tra le sue ganze, effimera aiooorae
torilà giudiziaria a di polizia contro il
i bagliori del nafta e il similoro
Fallaci il noto omicida Hi Livorno sarebMILANO 20 maggio
1 protasi intorno, della Patria il nomo. bero' addirittura schiaccianti.
Rendila Italiana 96.90 serali 96,Napoleoni
d'oro . . „ —.—
La
Questura,
a
quanto
riferisce
un
Pur pio' esaltava, e il giorno ed il lavoro
PARIGI, 20 maggio
besteipmiaoruhe gli tur bau nell'addome giornale della sera, sarebbe adesso sulle
C
a
i
r
o
19.
Dicosi
che
Oliffordlloyd
I sottoscrìtti si pregiano recare a cotraode di un altro delitlo commesso dal
Chiusuca (lolla sera Band. It. 96,16 •profondo la morente anima d'oro......
sia stato destituito. Se Nubar insistesse
noscenza dei signori consumatori, della '
Fallaci a scopo di rapina.
a domandare un congedo è probabile
.,..;; maggio 188é.
— Stasera si raduna la maggioranza; che Granviila chieda lo si surroghi con Proprietà della Tipografia M. BARDDSOO. città e provincia ch'essi tengono come'
0
B.tMATTi A-i-nsSANDRO, gerente respons. per lo passalo la vera ACQUA tli GIULI
RÌ9Z o Cherif,
Una associazione ministeriale.
in casse da 26 bottiglie da un lil'fo e
IJoiMira 19. Il Times ha da DurSta par costituir-i, con una parte
mezzo.
degli elementi della antica Associazione ban. La situazione nello Zululand è
FratelU D O R T A ,
progressista, una nuova associazione mi- criticissima. Credesi che l'Inghilterra
dovrebbe momentaneamente rinunziare
floatoL 180-RiinborsoL.g90
nisteriale.
in
quella
regione
ad
estendersi
L'adunanza
prepiratoria
si
è
tenuta
Processo mUsidea.
Interessante pel ^vMm
presso la Ditta
m e r l i n o 19. Relativamente alla
Napoli 19. fiinoominointo al .tribu- iersera in casa dal senatore Caracciolo.
indignazione
manifestata
da
Sherlemar
nali militare 11 processo contro il solflomani agli uffici,
l l i t n C O QUAHISCA
Incominciando da domattina ad ora
dato Misdea.
insta per condurre alla Stazione per.
611 uffici si riuniranno domattina per perchè il Governo non protestò contro
Cambio-valuta
La sala è stipata. Altra folla si ac- continuare l'esame delle convenzioni. Si la confisca dei beni di Propaganda la'
Venezia - Calle larga San Marco 659. 1 partenza del diretto per la Ponteoba
calca appiedi delle scale del tribunale. prevede un'altra discussione vivissima. Norddeutsche dice:
delie 7.45 a coi treno per Trieste delle
La circolare del Vaticano è diretta
Si possono aoqui.'ìtara le ( Q u a t t r o 7'.5i, s'azicnerà davanti al Caffè CoPresiede' il- tenente colonnello" Na- Sono arrivati oggi molti deputati.
soltanto
Ili
Governi
cattolici,
ma
quanscimbene. Leggesi l'atto d'accusa e vien
Credeai che domani buona parte degli d'anche la -Prufsiii avesse ricevuto la C a r t e l l e o r i g i n a l i d e l P r e - razza r owniftìis che fa il servizio dalla
fatto l'appallo di 50 testimoni d'accusa uffici nomineranno i commissari.
s t i t i C o n i n n a l l c o n l o t t e r i a d i Stazione al centro della,Città.
circolare sarebbe stata obbligata di frone 16 di difesa.
Si troverà pure dello • omnibus alla ,
La riforma giudiiiaria.
te agli attacchi violanti ed alle minac- BiRl-lìillI)E!'fi-mii0 48()6-VllZli staziona
Napoli 19. Si leggono ì documenti e
por" l'arrivo del dirotto da Va- '
La oommissiona ministeriale per la ri- ele del centro di tutelare là' propria disi procede agli interrogatori.
nezia
alle f.S7, sempre della mattina.
per
sole
lira
1
8
©
gnità
e
non
lasciarsi
intimidire
dal
fraInterrogasi • l'accusato a tre testi- forma dell' organico giudiziario ha terternizzare del centro colia frazione pominato ieri i suoi lavori.
pagabili In rate mensili da L. 5
moni.
'
Innovo o r a r i o f e r r o v i a r i o .
La principali decisioni di questa com- lacca.
INessun .incidente. .
La tiorddmlsche aggiunge' che negli I3ira,"taorso ©axa-rLtito
missione sono le seguenti ;
Partenze.
É sospesa la seduta ohe si riptanderi
ultimi
tempi
la
questione
della
nomina
Abolizione delle Corti d'Appello, ed
con L. 290,
per Venezia Misto
óra 1.43 ant.
tosto.
del
nuovo
arcivescovo
di
Gnèsan
slava
istituiti invece i tribunali provinciali di
La consegna di.queste quattro car0
»
Omnibus » 5,10 .»..
seconda istanza e di appello, costituiti per essere risolta quando infiiuenze, non telle originali avviene durante i versaPi<oce8«io Blrasiisewskl.
»
»
Diretto
» 10,20 »' '•
aventi radici in Valicano riuscirono nuotipsirtl9. hi corte imperiale con- di tre giudici in materia oivila e di namente a mettere innanzi il cardi'iale menti, e roncorrono alle I S estrazioni
»
»
Omnibus » 12.50 pom.
quattro
in
materia
orimlnal-e,
ai
quali
dannò Heutsoh a 9 anni di lavori forannue, u n a a l m e s e , le cui vincite »
»
»
» 4,46 »
Ledochowski.
..
.,
zati e alla" perdita dei diritti civili por sono rimandata in Appello tutte le cause
»
»
Diretto
» 8,28 »'
Ifinchè il Vaticano preferirà le rela- sono di vistosi premi dì lire
io stesso teinpo : Kr'aszwski a tre anni decise dai giudici di prima istanza ;
ore 2,60 ant,
Abolizione delle Corti di Cassazione, zioni amichevoli della Propaganda po- 100,000 50,000 25,00020,000 per Cormons Misto
e sei mesi ài detenzione in una piazza
»
»
Omnibus » l.&i »
ed Istituiti invece, nelle città ove queste lacca alla piiee col governo prussiano,
forte.
»
»
»
» 6.45 pom.
ecc. ecc.
funzionano, i Tribunali di terza istanza, questo non potrà aver simpatia per la
198 conaannati a morte.
»
»
»
» 8,47 »
composti di cinque giudici. Tali Tribu- Propaganda romana.
prossima astrazione
jaadrid 18. Il Consiglio di guerra di nali si occuperanno dei ricorsi prodotti
fSHiauglial, 19. 11 China Herald
per Pontabba Omnibus ore B.eo »
Badajoz cominciò il processo per l'in- contro le nentenze emerse in materia dice ohe il viceré Yunkìva cadde in
%0 Man'glo corrente.
Diretto » 7.4B »
»
»
surreziona dell'agosto passato. Il pub- civile dai Tribunali di seconda istanza, disgrazia avendo ritirate le truppe chiOmnibsu » 10.35 »
Incaricato della vendita in Udine è »
»
blico' ministero domandò la pena di ohe fossero diiformi da quella di prima nasi dal Yunam senza ordine.
il sig. O i i i s e i i i i e C o n t i presso il
»
»
»
» 4,30 pom.
morte contro 153 .ufficiali e sott' uffi- istanza. Nel caso accogliessero il ricorso,
S t o c c a r d a 19. li re è leggermente Cambio-Valuta della Banca di Udine e
Diretto » 6.35 »
»
»
ciali, 21 caporali e 4 borghesi.
pronunzieranno in merito come giudici indisposto con leggera febbre; resterà dal medesimo si trovano vendibili le
di terza istanza.
Arrivi.
in camera qualche giorno.
Cartelle della Lotteria di
, Si mantiene la Cassazione unica in
da Venezia
Misto ore 2,30 ant.
Roma per le materie speciali, ed eatenT O R I N O E LODI
Diretto » 7,37 »
»
»
desi la sua ' competenza a tutta le maOmnibus » 9.S4 »
a lire u n a per Cartella,
»
»
terie penali.
»
» '
»
» 3,30 pom
Si pari t di un usuraio di prim'ordine.
Si aboliscono i tribunali civili e cor. Diratto » 6,28 »
»9
»»
-^ Sapete che è seriamente malato? rezionali come collegi, e si riducono a
3ivCeroatl d i C i t t e .
Omnibus
» 8.28 » •
— Davvero? E ohe ha, poveretto?
Tribunali di prima istanza con un unico
da Oormons Misto ore l.U ant.
—• 'La pietra. L' hanno già operato giudice, sotto la giurisdizione del quale
Udine, 20 maggio.
a du^ riprese, e gli sono estratti dei si concentrarono tutte le materia, civili
Omnibus » 10.— »
»
•
Il sottoscritto avvisa ohe »
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
« calcoli » spaventosi.
e penali, oggi attribuite alla competenza sino ai momento di andare in macchina.
»
»
» 12.60 pom
H
nelle sue toibiere di OoUalto »
— Mio Dio 1 Allora dev'essere la pri- dei pretori a dei Tribunali.
»
»
»
» 8.08 »
H
e Bueris tiene in vendita da Pontabba
ma volta ohe ha fatto dei « calcoli... »
Granaglie.
La competenza dei giudici concilatori
Omnibus ore 9.08 ani.
disinteressati I
|g
t o r b a bene asciutta a stasi estende alla liti sino a L. 100. Si sono Frumento
da L. — - a 17.80
Diretto » 10.10 »
»
»
limitate le prove ed altri mezzi dell'i- Granturco . . . . „ „ 11 „ 11.85 gionata al prezzo di L. SaSO al metro.
Omnibus » 4,20 pom.
» , »
struzione nello studio di prima istanza Giallone
, „ 12.— „ 12.50 A Udina costa L. 1 . 8 0 al quintale.
»
»
»
» 7.40 »
soltanto.
Gialloncino . . . . ,
Diretto » 8.28 »
»
»
GIACOMO FU GIUSBPM MoRctAHTJs.
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; :.' iNumartisò asperi^iizeVpr^tiottte Con,tìpvitii:d'ogni età, iveli'aStdiiitóiòèbtìsó FVSnlì;:V,lìKtiÌ!P luiiiin^^^
che.'
questa Pariniì' si : pnèyStti' plti'ó: riféjoi'O,',. il-migijof a. e j j ù ; «conomicodì tniti%lialifnoritì:*<liallirTOÌi'ijió!ispd,ingriisso,'cò^
ti.jii'òti.ti.e wrprondfehtf; ttiìpdi'ttna spatìniyimpbi'tan^
libHaJdel vitelli. E notorio elio uii vitello: nell'alihàMoiiiirali litta
dèliofiiadréfisperisoa-nóri poco; ooll'tìso'di iluoittì FSrinà non iojp
è impbdìtonl4aperifflontoV,iina\ò migiiorata-là pittrii!Ì6iie,,o;ia^^^^^^^
lUppò'dell'Biiftalejprpjjrprtiswjrtóidnmonte, jit,:i:i: ù\.l,'^^
fa,.doi,no8ti'i:j,vilelliiisiiiì:nij8trì'
; ;• ;sb¥;gràndó,.i'iooro,a,,oli,a;.
mércafi^ed/il.èfirp^rtMp pjift'siì:pagniiO:,isppi3iSfli!^
;;àllefàtiì .'dévbii'p déléfìninnrè tutli g'ii allejntori:,4d appHMpfite
'tìrla''dl)ni) 'pr()vé!;dól Veilè'itìSrlto 'di (JÙ^
aumanto dèlJattoi noli»? vlieclio, o'Ia sua'm|i|gì8ro"déii^ità ' : / i :
<<«;NB. liecenti esperienza hanno, iùotlro'!^
iCOn gronda vnOtaggiO!,à|(Shtfiallii;niitrizic>!io->:doi'suini, e- per,J,
. giovani animali 8pep}jli|onte;:4 ;nnan,àlimentazìoii« coti risultaii
\lttSttppral>i(ii^^\;.^K';;ft;iv%:v''v;t'"i'' '•;.'jì"'n^i''^, •;{', ,,
: 1^";'-li pr«iì!o;ò':èiti?3Ììtlp, Agli ^acijulrauli, saranno iiiipartiio' le
:(irMòM?iìépessarÌ6,jÌ8)r;^!Mo. ^ ^,^ •
v./, .

li
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PEB LA ÌPULltimÀ DEI MEtÀÌ,LI :
•MARCA: HÈtìRMiÌÌ^ÌSi:,.LUMY:NSKI.
.'' Quastà pomata ò decisamento il preparato nilìt 'efficace»^ comodo, ;:
. od ,il mono costoso di tutii, gli articoli siróiii, offerti al comroorqio..
^- Essa è esente da qualsiasi aoido corrosivo e, nocivo, euion,.Contiene elio buòno'od utili sostaiizoi—7 tajSuàquJlJta, sorpassa quella'
dfjtntto lo altro linni'a'tsaté.^ljìi Pomata'lltiiversalo; paliséb,tutti, i:
"tìetiUli-prozioìI e comuni'ed anello io zinco.
, ' ;^ ';.
i : So no . oppllea -sulj'pggptto da .ipiilire una .pippUsalraà ipifrlo, si'
iStropicoia fortertieiilV'Bòn:. un. pozzo dì lana, .stgìfa,. ilanellB e'cc.,"é'
,dppg,,4i.„Bjer^:daÌo;'itiin^is|(ova\slrpp(ccio
con un'pezzo'(li panno
Hasciutlpj.ai. vedr^' subito ajlpiifiVij Un lucido, brillante sull'oggetto.;-^'
La Pomi;(a,,uiivèrsolè' inipodì.'CD è' li)glió la rnjfginé'èd il .verderame
te ^iiniitoi||tr|ZÌoni dello strade ferrate, le còraptignie di'vapori, iJpoinpipi'rlàqJijl'adbRorano per i)ulire piasi 1*0 di metall#fe
fSejiratjiVo,»8(alvolè e impili :;0 tutti gU atabilìmonliin-gonerale; ove tre\Béi'liióltò''ipetnllp da ripulire se no valgono. 1 ipiUlari, auobB !B prp-,
fei-isconoad'.ogni;:a(tra\spstaoza.;'A,,.,i,,,,,-,,
r.: \-C- l''.
' 'lKiV6oomaiidó':'qpiii(li la i5iia'}l|^^^^^^
mentro ossa fimpiozza ooii'siicoesad iiille le porvpjrj ed-,essenze ódiiperato flii; qui, lo filali sijesso'oOnteiigonolsoatiiWe'n'óèive;; conio l'acido '
(ipss»lico,,j:i'iroballaggi(5,-ò Ih scatola di'fatta decorata-còh'eleganza.
Ì; ' •."Una prova' fatta con, questa Pomata ^Bccellètito,'oórifermeifa meglio
le mie assertive cliO;iquB|unquoiqgrtifi.oatodi;lerziij:olocli:clÌ8 ne :'poirobbe fiiréjl'inveiitore stissso.,,5;J|S,' ,;,,;::' .,,\;s.\i.:';!,.• V, l •••,••'•'•
'•• ' Ogni scàtola php non.porta :lip'inarcii,di fabbrica dev'essjire riflu-'
tata come iroitoliono,-o (juiridi di uiiiu volpi;B, '
' ,1;
.-.ijUnipo^dDpositb'iii; Udine, presso il'sigiipr J e V à B c e s c ò ; M I - :
ji|»|is|lilt;V<a iPaOlo'Sarpi ' irapìiiTO 30. ^'/^' ' r^

«lpertrp~|iii'«priare<nKìoo sf
A. ViSMARA ; Uoi-alo iSaoluIc, un yolnme,in.,8'',;;pvp;;zOi L. J.Sfl, i
PARI ; l>rl>acl|>t teoii<lco-si>erliuii^nt_niil d i P l t o ^ p a r » » » ! '
-;'t<»!ogla,'uii volume in 8'"grando di 100 paginp,jillustrato con12.'fig5iro IUogralìc_ho,ip 4 tavojo cdorpte^^t. a . S ^ .
yKrALB'.'.IIm'fliocUlati» t i i t o r i i o a mollsegnito- alla"S(oria di"
, iWijpi/meiio/uà volume di pagine S'W,; I/;, ».Ji|. l i j g / é&
D'AGOStlNl._ (1797-1370) B l o i i r d i m i p U i i p P ì l i l
felulil''
duOiVolumiiu ottavo, di pagine 428-584, con 19 tavolo fppograficlie in litograBa,' t . a . o o .
i!01ÌUTTl;;i»fflcsle e d i t e e d I n e d i t o piibblipato ,sotto gli .auspici dell'Accademia di Udiap; dup volpi))! in ottavo di pagine,
XXXY-484-8B6, con prefazione o biogrBfla, nonohó ,!1 .citràtto
del poeta in fològi^lìa o sai illustrazioni in litografia, MJ,Ù.OÙ

9es»s!-=s*fe"w«=9e

S&5»!!«!Ì!9*

iÌtìllji'aCifeiSii''qncÌ''LiqtÌOTe''òru.:,utile 'i3tl,;'tdK(i'1't!ia:;:dal:''wéc(i4j|pj:'^
dopo chefOo! Sciroppo di:PBriglina:ii6m'pbstò'i':^:sSnza':b!ifiiii(
vantaggi prodQtti;;tlal Liquore so ho blltìiìtiiJJo dei 'maggióri:; ibisogna "pur
l'idiitri) :fjupl|i:tttf)8tati al suo i-istrottb vnlore,: ({Vedi, Allegate ;B.|)' .,:~:.-.:,:.,:^i
"E'sé "si volesse couteudere: per numero,,b:yalpfe di attestotÌ,jGip^(jpnì
Mazzoljiii ne riceve ogni giorno senza richlederli,^enbtf,.óttenutì,ciin'.eéptì
mez'zij'éhe àstio tempo narreremo I ; ma egìi:,nph "fie-'fà' tób pDr'non'disqehderc al livello degli, spacciìitori' di :cèrtb ipìsòìolita' che'si :hi8ÌtShb a i
,pan.dei;'CabaÌist!,:,::::,' :;-,----•:
: ":.:--•"-:,:'.''• ;'.,,: V, ,.-:•,.,;-::: ,-.,,': -''•--":'
^.Npbilo,.e. lodevole 6,sempre: la lotta noMibéro: campo'della isciéiìzab
(iella industrio quando, i, oavaliori vi, di.scehdono.opllpi.armi leali jdijl.pro-t
'prib'tél'ehtii e'(ièlla .•vviti.'sMii quando ;,uno dei diibllatili yupl ,8opraHìira' \
:lf'a,vy#sario'cólla'::'verit(t Velata,io còlla, sSiOCiata''m'bnzog'M.qaati-loi^^
ViiollliiHrè il/rivMb noa':còÌ::ÌTnttSyel'pi'^
pliitóis^'òbii
:cotiio:ac|uiliì'blib"Si slbncià'hjgl|<scònfinati:apaJiiJ,'dM,fir<naiiu
,
dello proprie ali,'ma qòmb'Ctìri^bj:rivestito dello splondjrOjilpilB.ipan.ne del
ipavpne;.la:;yittorià può B:deve solo coronare il préstiinìè:;b lè'afo::q'aVnÌiere
ed il pubblico,'sempre |ntelligen{e, àbinpfe coscienzioso ógni di più no»
cessa di: raliagrare: di tiuosta preziosa vittoria, Giovanni Mazzolini.
' ' ; ; , : ' - ' A U c g i à t o ' i A ; . , : ,;•,.;,..;,,/'i^;:,;i-i;:
'.Regnando sua Maestà' Umliorto 1, per gi'aiiìa,',di lìliptf'o 'Volpnià .'della
Nozione Re d'Ilaliàì'L'anno 1883 il giorno 8 maggio in Perugia:Certifico
io soltoscsitto Gualtiero'Mohtespereli Regio iVptaio: rosidojn(o,:p_.Partigia,
:!sori!to presso i l Gonàìglio Notarile; do! Disfi'Stii'riu'iiiti'di'''l'"éi*u'g^^^^
.oljp.: dui, verbale di sortizióne' db! .preniiiiti ali,Esposizióne;i:U)fibrav,:i8X9
eseguila/ alla mia; presenza il 23' aottombro dello slesspi,anno:,' )jò«:ii!!'i(:,«ita,
c/ia*,5Ìciii,:cofl/'ei:itó'ftibMii premio' ed sijiior l^rtièsto MàzzMini--dti;iJj^\ìbior.
•pel mo IJfìoviì di' PaCMÌiia; mentre risulta soltanto che ^iprònp^ pròiiìiati'
qónme'doglia di argento :m:Secondacla9se':di sortirsi bbh (iÌtri,';^fgnòri.,:ÌVIiizzd-,,
lini: froJeHi por'/'biio d"oliva.. Ut fedo' diciie rilascio il'pr'ésbjite'céffliloaio"
africiiibsta del ,sl8aor-L.; B.,GuaUl"or6::,MoiitBsp6ro!liriòtaió'.'-Vistp''Sper.'li
jegalizzsziona della Arma, del signoiv GnoUioro Mbnlespefelli nbtiiio" ih Perugia.
:' '.Perugia 8..maggio, 1888.'.., ! ,•--:'':'•::''- ',:•.":''"'''.:'•;::'':''.';:'"''-;.":.
',
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•
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Il Pi'esldente BEBTÌÌÌCÌ:: ' '

: ':Allèfsàto:':Bt'''.';•>'.';::":;.: •"."v''':,^''';,':-DocuMèniàóffieidtètillò dògli 4rc!ml di St^^^^^
ir25'raapib:ig70,'h.,'38514.<La 'Sahtita'ii Nàslrb;"Siguorpi:':'Hell''iidièn'za ,
del giorriO.'lS: andahte si è'bè'ni^nèinento degnata concedere al sigborGìovahiii
;MàzZolihi,''fftrm'icista:;in, questa: cBpitale, la médagliii d'bHò'"'6éHp»ierbm^i
PER LEcodi fabpltèi di :ppteraeneifregiare:il: patto, :e'ciò'in':premiò dell'aVeré '
.'sbcoiido il pàfere ;di,anu',oómmissione ali' uopònpminata, arrecalo, pél. modo
pndo cpmppno: il -suo .sciroppo,,un perfezìbiiaraentp,:ai;cpij]: detto.^liqiapjp,di
,&rigiìna'ifiii-ii)yjn!ato,4al:.sup;g6nitorò''=ìpi%ffPi^
lIspttpsciiltòniihis.ti'p'deU'ìnterno. è,;lioto;:di, pò
signrvGloV
yanni 1' antiunoió''cli:quóaia,graziola..sovronaVó^^^^
di'fiìl'gli'guanto priiha' piiryei'iire ,|a ;'medag)iti; di.oiiijJseprajSha iniantp i l .
': Pi}!''doglie vecchie, distorsioni delle giunture, iiigròssamopti dei cor- '.piaeéreidiqònférWdi-si'óon'distìntasiiina-iL-minisfro dell'interho::(.Fifinalo)
doni, ; gambo e: dello glandolè.; Por mollétte,' vesoicóni, còppelietii, puntine, F. N8groni,*'N;"B;:LacbmBìsàibnèei'a'Òbmppsta 'dogli!
:fbi;mplTei.ginr^de,:debolezzK dei:reni e per le malattie degUpcobi, dellagola celli,;'Mazzolini,'Galassi é''Valeri'. ' '" '
''': ' ' / ' ; " ' "
':é;-dei petto:'"'.',
. , :;r--.::.:-i:'' ••':•• r "^:0 \ .
;. ...
,iJnicò'depósit(i in'0clln'e"pre:s90 la farmacia di G-. C o i M e s S B t t l »
La prosentoispiiciaUtà è adottata nei BeggimontÌTdi.,Cavallória.e: Arti- Venezia 'Pariiia6ii'litìtUÌ6r;alia':Crob9:'dÌKMàlfa|J5si:i'tsJi:'''* -''^f; ''
glieria per ordiue del R. Ministero della. Guerra,'con Nota in data di Uoma.
' 9 moggio 1879, n. 3179, divisionB Cavalieria, gezjgne 11, ed iipproyato rielle.
, B. ;:Scuolb tdì 'Veteriii'àrìn ditìblogna,,Modena'è'Par'aiip,""''
: ' ' V e n d e s i air^ngrossb presso T'invéntore ipfetpo A i l m é n t a , Chimico
' Farnjacisto, Milano, -Via•Solferino 48 ed:àl mimilo presso'là'gii Farmaoia
Aafm«M*l'bra:C!nlr»li, CbrdnBÌo, 23.'•:
- :'
E»lÌE!B*»r:Dottiglia, grande;abrvibilo.pèr.4:Gayà!li L . ' » - "
,-,.-»-. ; tfseitam ' » ,, .>,S:,':» •r->j».so:••» 'piccola-,,-,:;.:'»-.:; . „ • ! : ' : : » ' ,'»,'-».—''
Ideni-iiel-iJtoyiaii't'Con islruziope bicon l'occorrente perl'BPphpazione,,, , •
IllilitiB -7-Vìii Cavour n. 7, dirimpetto la óapiiBliàfià Panna'—lid^
,,- ,: MB. La presènip1^spebialifCÌ4''^|s|| siWJaipr^
lèggi ila,., liaqe,.poiohè:,raaiiita:dél marcliio'di pi'ivativa, concessa dal Regio Ministero
Net sudiietto'lSé^pzio; trovasi un àssortimea.to di .carte J.
*'*^81ÌSf!SS|ì--C°'n"'«!''?'i'-. .',.. .'•,..,;-•',,.--:•','•:,,-, . - '
'•••'"' •'••••
[stóppe, oggetti di. qanopUeria,,occorrenti peri'disbguòj-uon-il
%,#Mi^ki:-'Ìiaieli(m'n!e. ^»|n!i*»ihli'TÌc«stltii©iit©'
jichè .cornici,uso'prò,, :'. :'
' ;' > ' ' ,i
l e , ft»^e à&ì <C|iVfl||lli,:,;e-.;lB<i»»'Sni '
'' ' Prè^i«i"at« ., csolnsìy(»iMCii,tc , n e l . , ( L a b o r a t o r i o dliii|>e'
Si eseguisce qualunque lavoro in rigatura e flaóàtara', j
c l B l l t * # e t c r l n n ì p l c d e l «hiinitca - f n r i n n c l a l a A z l i w o n t l
| : e : qualsiasi legatura di libri ;e : registri ,oomBiè'rciaÌi; riopc|i^,1
::l»lctro):Sì-:
ìsi' apoètt'ànoooitjmi'ssiòni per la!stampa di'biglietti da:yijiita,(j
., OttiiìÉ!.p:TÌmedio, di facile opplicajiipnSi'per asciugare le piaghe ssmplipi,
jiVu^e da lettere,; canta inièstata, ecc.
' 'scalfitluréSè; cpepaoqi.e per guarire lesioni traumatiche in genere, dp.bolekza
alle reni, gonfiezza ed acquo Bile; gambe prodotto dal troppo lavoro., :
iPìi'QTixìllmoditis^iiui.. :
PrCBno d c I l À ' U o t i l g a i a ' I , : . «.S'O.:,,:' [
• Per evitare coiitrairazioni, esigere: la ffrma a mano dell'invontórb.
Popositoin UDINE presso la Farmacia J l o s e r o e S a n d r l diefr» il Duomo

TESfiillMWilllWiiii

i a |fezzi

r^i; È Wpipoidivalgtìa-la'ISttìcItó i}a pi4iWii'l fttWsné^eipfSnji, pd ondilo;:
per; meiizò ai- rofilicati opusctìì!;' i b . Gióvaiint cH Brnó^'id M/ìMÒIini fsi'jii&^
sti, il ipiilmq a^.UóltioiiiiVenM'e'i dello'.8ciì'óppàide():ìirMvp
postòvo.gfdprioiàrip.dallo jtóiblliffl'ófilV èliiÌBicp" in'vid'Q
od il'seóondo a GiMio fabbricàtàrè'dWr'tìBI^S'dilW
'di Pariglitlaji sulla prevalenza dei: lbttt;prép(iMv,''\ i;» fi K'"-^ ' ? ! ' : ' "
,»V.Ji,,pf|ncìpjo.dallatseriaio Inijgl'jloltir ò;«tatii,"la>',iiiàIa-Mo/=^
i!;Bfepflratoro.,del|'.oi:oailatp sp8oificò,-v&biiw'W6Udéltà'JComttne .aostail^ lilit!
(SW»to•'t^^ mftlìtloiii'é'ii pubblipb-ediimpedirgli
eiiòrmBara.l'.ntio^S|fecifico''l'-oliroi'.n'. 'i •,^'':';,-,i.>:vv> ..r>i.pi ".;...,.:••.'?' i!iff:«>.f'
: Siifoasiiii.iijìaligìio insinoàkioliÌHtpillaptefW^iiib^Wtl B,,di:;médaglio,j,::
!n(in,<|oosegutti:tn4i,"nulla rispilrmiòiil.àignor,, lìrH(!s(o, | a dal priió^oB-^
•parilie'deì'rM'tìilfest!' col qnaii piovam» 'Maizoliiii':pnnùhzi|và3l';,p^
il suo-trovato di Sciroppo deplttdtKd di PéfUiia'i^^
dal;tp!)}pp„,o,4'50vJdefl7j9:4st-tei tWàilfiìfon^
cHè,iV'8fmSi:;aftoMo,>p$a::il ..p'roparàtó dì Ernoatò Màzzólin!,- è iuférìacfl ;•
di,gi>(lti:ranp"a «l'ùeilo di Giovpnui Mozzolini, pài'ilfi'ite^^
altra a' no» .óÒiitoaeft alijòòlol tforpHriof»WPlaV,àll.a i,SBls|!pu^^^
aucbbi vogèttói di' njii-amlé''p'f0o'acia por lO;malattie scfotolosp ed orpBtiofioL
-'i par ndritit-di'tutti: si:'3i\()pìa che io vigenti légf^inSttcònsentottobroV6tti,Bllo::pr,!pà)'fl2Ìoi)i fdi'niBòeutichoi: o'So il iigo'bf^ fifiitìslo'' mona {anta
si conosca che ,
yàntp'pói-, duo:mbdàg!ib''4''ó'r&bnto:,dt(,.(S'Ìpo!iabgi}Ujfc..ii,tó
una. dì quasib, .qiiolh bioèroh egli òitàilnó nei 18© :nella osposizióBò di
:l'eriigtii non:lif::Otteniio egli gii'i: por:il silo .'Liqudi'b 'di' PStìlliiii'S'-BBiìsl ,
pei';l'olio-:il'(dii%, iucoiioorrèiàa 'iii-i«ltj-i"b3posiMri:{:Veaiiallogatoi/l:):i , -:
,, Silfette oiiorificanza.ribn può danqiia addiirsi nei camp» della'sua lotta':
:boUtrb:Gìowtì"iV:SIaz?oii'ni,:il..qUalo:,può addarvi l)on sei,.o^norijgceràa.ell'oti,.::;
tivptnbnfoied :é9okis1vi!pjonte .ooiis'ag'ttita par là'adpàHófita'tlBiMoJSwft^iJo, -.
'dep»iùm'di'Par}§lina:cómìiòkó.:':''''i-^^^
'•:'"'*''';«:1'--:''.^'•'.
;:'::. Masil's:igii6ì''EpaeitKiiod si: dàvpof'vid(S,ì}d(SBeràtb'dfit'goasnll8|i|V'ore ='
, ilio ,ir pabblieótaiièbi'dii ivilo'tìoipoppQ :eói«pbs#: di; Giovafiiìi Maitzb^
colo. :ora: ricórrere ad : ùSiirnia i)uoVà;_0Oraoi: tra ; antii:: or: soiip riha
lira-làibottigUa II suo liquore' per portarlo allo,ate3,so,:proBjode|ièScirop!)6 j
;di iparlgliiiajJcosl ora:,ha'inbdiiicatoii;,artt!cp,':Wb|pip:i!^:;pd^^
del,Scirpppo^rivale.: Andando,dupqiiedÌitól,.p^5o,nop4Sai-^^
: pbcp:ii niess,BÌ6 s.e:ino vèrrii fuori aiWunéjandòflualmòntei:fil,;dii,',luv; :4:nti'!<'i
' Llqùoró: liaiiséSsjitò lii: ossero'KqiióiiC'pér'tMsfi'hnifi^iStó'SaiTOiJpft p;fl^
conéliidBr()'cSe.:il,:di'Ini:j)rèparkt6 J n{i';pi4:né::ltlW8^
GiòWnn! Maffliimflnzi puS::airai'.'6tó'gia'-si:è|fflM|tìll';'pMré
pubblicato 'iiii''(fiiitl!SÌ'fiittii' piUicare d» un:cBiini«fc:ai;:;If(ron2p>i^
tjiiaibìrisnltbrèbbo'cho:ÌÌBÌ:sub pripììràtb; nbii'NlPt'iii^lWtSRm;Iii6i'tjfeio:e
:dv atóobl!.Oi-i3.-i" .•":^''.:':-: •.:.-' :.i:,;'••:.!':::';/.:: ,^v,':Bi:Eii»::fe.ìa,:'JU-ptt;;iJ'':'1 •:. Ma sì: controfliiccia quanto : para e:'piace, Giovanilì;i|(pi|plÌ!ii,;|p^gia, \
sicurissimo:iaf sua fama e il sub intqres.io,; sul segfetOjdei; vegetali eh':cgl!
, noi suo:ScÌNppd accoppia alla Parigli,bS,''Sùih)ìteolosi;:8f&tìo dallo guar^
gipiii liilìnito ottenuto coliisub preparato a sullo sniewis,:Ili:'.cfllitinuo.,in» ,
creineiitd del suo,,Sciroppo in, più coni:inaia dìraigliala'dibottiglio aU'aiiuo
jier'il di bui alimento egli:è costretto a reCiirsl-:porspnalmeijto,a,:Londrà

Udine. 1884 --.• Tip. Marco Bardnaeo.

