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Uno sguardi) ,all'.Europa, e l'Europei sona in modo da fartsi comprendere'qual nel cupro, coma,' niaj ooippj'o^e a ,0(im'. , .,1 :, .,
,i;
os^waijIisfflB.
9
.
4
,
«
.
m.pi<9P»!)2;o
•fra
O0lllMIMORàZIflììB= ., gemendo traste^fa^tel secondo la sua tripudio dovesse essere morire sótto 11 prèndetìarlbùMi,quegli^ a 0^1 ila ?,to,ri^
ratjflisli §i.in, sepretb .u ,i;$gj!t.;,* #
•v;olpntft,e
sparivano
0
sorgevano
eser"la
sua
dèlio
eroe
non
rivéla
cbó
tutta
suo'Sgilardo
ciò
cii?60ndaudoci
dalla'éua
lOl
citi. Gìpvo Statore, ai,dettava al mondo luce d'amore, ci dié'ésse'i bravi"! {Ép- vita vuol diro ooKowt^fOj.cpncp^di^ nei mpiai^lopl,!., una # t e .-rt^, m l g t o .
istruzione U[)9ra,„alj?i, • l i w a . .Uio?B^fti
la^ace e la guerra.
sapto «cppp di fa,ro l'-Itali,% ,
plausi): ' • '
. '
, Bbbepe, ipentra questo nume jmpe'.Ebbene no,- un uomo non era. — " Signori,'.tre'jiuiiti sbpratuttl.lurpinofi
rava, un ligure cittadino ohe già al- di Nulla' di più -umano, nulla di più- pro- sOKn^-'lù;Oa'rr|pyà',(ji'q,upsJo affi'O fstel?> àpcip^fp e |t,'piùipot^4fe>.i<'"?i'PS'['.4d
quii ejal, di,là dell'Oceano aveva- fttto priamente natura di lui. Ma la naturi
•Bfai'sala, e i i^pmi,scatti,,^ullg.bjvpt pOS^niewanta i; iOrbp.'i i&yim di, i^ffiii
rairappli .di paraonaia, valora, .nel cortile ara 'posi 'Wrginé, feosi primiti-va, «osi diwà pli'p sulla,insortaSjcjSikfqpf,sv,en- g ÙfqVOJ,
",
,I
I ; ,
„ ,,,.,.;,-,
(Dl8goréi<o (lalPdVy. A. OftLATEO)
•ippì^asto .'diiuna casetta presso Ni«;za,*l- candida a forte in" lui, òhe'(^uandp tolftre l'or9ai'^tatìaóY.ittprib:g(nai(i,u^lp, . Eqpq il mmpp, che cpti^bfttta..somM,0
Jprs
iita,linòa,
umilmente
vestito,
tranCQHÌifo (fi na|,- contfo,, l,b imìim ìkiiW
fra gli uotnini irrompeva fraiigetìdo i
(Jra'^fe CUiadihi!
qpillamep,t8 attpggiatp, oop gliocphi al
convenzionalismi e pt'agipttlzl'bhe più simpatico fra 1 principi, quella stra.tr 510)11, le;.5ipi}frtì l,^bpi^t^,..i^ntKq,k,|np|tB?.
La pfim^ mia parol£( non può esser majf^,ftttepde.ya,-ansiósoun cenno, una mille
-|ioma, (jqotro-.tóoqso i^pstrs, pia, pftm
riell-àvviluppafloe
n'
a
li
fan
^tóbf,
lui
ta
di
mano,
quel.gridfl;
^,v\^^
l}',""w'd'ìaltr^ ojie questa', kj qufile iiai sì spri- parola ohe ,g!i vanisse da- Mazzini, oida faaeva'apparire eoaV grail'de dafaHo,
''Guaì'ar'di" ohe noi ci slanc^iSfimbfflj
giona dal,c«prfi,sbìgp,ttito, e-commossa. VltliprlPi. .Enianueile, da un popolo ,'in- quèJla
:sutt natura, 'parere ùa nume - ^
L,(^bbB{lis,oo jinflqp nel ^8M,,quol,;g^'i 4lte|i,darb ed.aggue/rfjceì 099^0 al,'iftirSbjgoilitp.iPSfohè, nesiuw meglio di sorto b da un ra in arme, e. ohesgli Prowidenziale è questa •ijomjiSrSà;''dhé Mrpsq, .^'ólnfo^|%iu}0 òbj|aaifi3p,- icli^ fi} jnidabUa.jiibmicjf,,., ',
.^ ,. ,„ ,,,
me ha,la,co^oipnzjj dellaippohezza mìa ponesse-in mano n^a spada, onda cìom» di toato 'in' tanto fa l'uomo -fra'gli 'ilos il'jóiù granai»' Bagjiflbio albi póncprdif. _ pon ,spejiamp ,p,a(j^, -floft tmm-iàà
difron^^alt'onorf) imnjenso del mandato bàtt,erq, anche .ujtimo soldato dpUà indl- mini. '
;''''t
, ' •' qbp;,masi, iif111),,'..?l,pr.ìà;" degli, gifpi àms flMila satta. !', I. ,,., ' .!,< . • , Ì,H
.Rffltetpflii. , ,
ppijdenp df!l,popoli,le battaglie epiche e ' Gli uomini ac'oieoiitl dal'loH)''orgbglio, Épritta.
,Lft :aua;'p9ten'^%.|i Jpodp Mk., .psp:
, Nessuno maglio di, ipe sa che! l'ultimo sante',;obp gU ,frenjoano neli pensiero. dalla
loro vanità, dalla lor|-'tradizi'0ni . Qhi pompiaooìamool signori in-questo
fra quelli dà cUi mi venne il cortefiis- (^pplOMSf),
.
-, , . . dalle leggi.robe 'ossi feoei'oi;-abbrutiti epiche memorie •Jqhe.vfecarfi. ppol&nia
simo invito, csn^p, volte. m,«giio.disine
forza;*—' ó 'dal- principi e nobilissimi i'popbli, bha reftyi?e|il)e,di?lmp?gRatQ il nobilissimaàn- Che differenza fra lo splendortj il dalle-prepotanze'della
,^ VMróbbprf
fasto, lo stfejlito delj|ialazzo imperiale di l' inganno — si p'rostranò 'ìlayanti ' a sero un re'oittadino-o fecero generosa,
cariòo,
'»»/•?»insulsi
idoli
d'oro,
'
—
da l''uo'mb a wansiganto |p .gortas^j la. rivoluzipno, subirà. If M^i}% Wmmiv^l
Onde,^ sebbene io bei> sappia attribjjire Parigi e la, tranquillità immensi di natura, Mosè, a sp'ezza- gli"Vife'
fcui„«„?!,.,?««I
dn '"' Stflliffio'nieAbVià^ iV'prinéipI fil'bb*- nricpipso nump,; iq
la fattami deferenza da ualstp a squisita quella umile casetta in,riva al taaral- nume e no ha 'le flaninioidoli,'Pare
sul fronte; palano si sentirono amici, fratelli, nello dono a clip é ,|^ "iW'tÌB .P.PFP».^.. W
•Ma il cenno è venuto. Da quell'untile
mojj^s^a, 4^gli, inyitant'l- e a delipptà
Gli uomini adagiati, inpbbriàti-in uri intento, supremo'di fkre l'Italia:; (Beite, Dio ohe,,nqminaM,Orfstp. :: ., , ,, ,,•
cortesìa y^so ug, ai?f^pte, Jl qual?, TT oasetta.parte una barca, sulla pruai'itta,- fasto
imperiala si perve'rtbnoi si ooi\tai àrcmol] '. ;r I ' ,'i <• - •'•' -i '"' i' ,'1'? 'm9'WW<>P?^
^^^' ¥""'••'2"?
sei^pVe" è' opl, cuora .|r« vpiy 9 ;d' àltrp vi,è.i-pn';uomo, olimpicamente sereno, minano,
si smarrisòonp iu un' òreià' di
Era il iiero erede della più aritioa a essar9,,perpb,è,la l|b/j,r4 f,agi9M,hoK. gtó
lato, al rì%8f 0 di banevpienza olje viene con la tasta di leone^ intenta alle onde prosterhazioui
codarda,
di
'
adutatWoi
acóp'r^àrs»
rpofj",
ip,
sacrp,.
(MtAida; e?sf
si
Htira"rio,
dadei
mare
che
frSne'iiiì
storica corona d'Europa,'è ItuoÉò'dèI'
anphe si^.mp.per l'aff^^tp 4' cui ^vete
clientele, di abbrutita' sohlaVitù,"di smo- popolo, si pronunciò' urta maravigliósa iÙférjjjPflti(te;' p lipiì^ ,àmrflgtt^,:,(y(iqlat%
fatto fl^rp.^_,pei;, tptttk, ip vita; eh? glj vanti al pa^saggip della ^tpa fatale;
Il popoliàd' moaeltb, igrio'rato, a tut- dati epieureismi; di fpìll e pèrfidi vizi;' UBìfohnità'-di- .téadtóe/'di' slittpatia;'di
rpsta, rifionosceni;a il padre mìa, pur
ed"ecco' appare l'uomo naturaj'il' Naz- caraUere',' 'lìerflno -di 'temperaniéntbl' 'éhff
null,M?m. e^i.bì' pd, .'ho ancora per uii ti altri ohe non T abbian veduto già al zareno,
dà la' biiona'aovalla'eho'il- fece idirb-ad'lio'nii'qiifolle'dal' rs'o,dol'
op,ore tgntp, superipre i^l- ;mvo povarp S§ltp e.^a' -Si-.RAnprWP, èiKprtita pel lumina", ile mórtdo:
l'ugdàglianza." L'uomo duce:dei-popolo'furonoiiìtiraii'ai Meiiicl'
sup destino.... TpWi due, sono mosti.':à
in)p'egnp,,^àniii(o sbigottito. .
Del num,e ohe resta? E ohe resta dal- è;credtttP 'Dio'-'e;l'aureola -'tlivlàà''"'jrli' ai DBZza,-ia),Pa8Ì,'onorati: ijoml'lBtroc^
.•Cp<aiBO|,^p,.,. U,cpn(p non, esperie),
cinga "il capo sulla orofce dOl' màtt'''"'P-' ciati'fri'^i'due' gloriosi dell'òtoe>po^O'' assurdità, perche iljj)5)|ip|(^ nofl,^j,,.5ifij
fray<^i, ,ip, pez?o,.((' aws's- bftncjie^p, l' uprap? All'.ultirao arede .dell'abbandolaiìa'ìo. deh re galantuomo,' -che "pareva
Sulle rovina del Medio Évè inber'ià una
presso, a q^es,ta isjiqni pflSg(e,.dii?rQp nato- trono ' è flitta una rendita vitali
lunga fratellanza' di vita li avèssb
che, con,un tVeroito dj, religioso àffettp lizla, perchè la propaganda-tìosta e.il e combattuta riaplandfl l'aurora della riuniti!-' '
'; •
.
'•' "
quasi na forzerebbe a ingino?phiarpi, se decoro è necessario. — Ohi ha fatta rivoluzione di Francia, ma nuovi namjji
non ci sofferaass^ej }», ,inepiOTÌSi ^dell' or- quella rendita? Un grande fabbricatore cercano .offuscarla—• ,La pro&aafa'A- ',Ricordiamoli - con -commosso, amore
rore di lui pef.qu'aluppupjcuitd'chénon di sciampagna ! 11 popolo ride alla no- róW aoì'-'drihiù ^liberatore;- -'èi^mMM questi, ptirticolariidì'duei vltè'da sl-bp-"
fosse airidia'?'È'é'4ta6.il6n'esserlo, qui tizia parai lo.riponpsoenza dello soiam- congim-a di coronati tirftUPli vr-* iWn. P,a(iU«i,>oingir)ijiaresciuio^riha,s) nonoiiin»
donde.sivede, b Wéglioi"*8Ì sente il na- pagpa, all'epoca Napoleonioa ohe ne'suoi orgia (li picuuli Re gavazza sui''popoU sa'ro-pel destino.idritulia'i ' ., n ..-iti!ipi|ftii ne ha fatto versare dai fiumi; che oriiama suoi vassalli, -ed è un bacIn queste meìnórte O 'éignoPi lasciamo
i^o, i^t.è troppo-ridicplo. — La notizia canale di baciamani, di vigliaccherie palpitare llberttmféitt'èi'generSàkn^btfte il
è spientija. .— É «n altro Bonaparta entro l'orbita di principati impossibili. 'nostro òbore'poftcordtìi-O'còUié^-'iral Ohe'
setta a noi,? Gli Mphi di,Gj8^ibWP'i IH?""
— La parola dei flfcsofl ò mós^f» 'alr,enclà C5i)ia_^ ^||.'jprpa,,.nQp, p,uò a' mepo quello che ha sposato la signorina-ÉJano l'indice dalla chiesa, il grido dai mar- ii'Parlamboto itaitóntt tutto'si-MÒ'iri' dan'b 'lamiii; 'Égli do"! li'a 'in6'sgnfifa,.Jfi
di essere àpp^iojftto di, injdipanje_pza e e i ;?upì miliojji, i milioni del glc(00.... tiri è strozzato 'dalla forca. — Preval- un fremito di entusiasmo a salutare il' rpiiglene-vara, .quella ,dellfi, uraà}ii%''a
grande!-aiiveiiiinaiilo' dii Garibaldi-' clip
di patrio^tis;n,Q, jripl p<ii; alio ^enso /jpHa Sarà varo?
,
'1 , ; ; :
...ilfta, signori, vere 0 no, le ipotesi fatte gono e arrióchiscóno del sangue del sorgb^a .irispettoso "dal ' suo bnritìo pisr dèUa. pàtriaj' .'
parola?. ' I
popolo,,..i, .tristi-a i codardi — Un proferire iB suo ^giuramento di fedpltà "'^,iq'séntp pwsare per la la.bbr.a ^fg,
del
nume.,
caratterizzano
ciò
ohe
resta
Oh! si,commosso protonda.ipeptp è i l
il
'véitìó
dii
Uh'p'opfà
it'aliaiio,"'iM'MP"
sordo
fremito
va
da
popolo
a
popolo,
mio cuore ppichè ?ep(p óorpe op'dgsta Qijgiji, p gioco — ecco dove ha trovato -i- Si a!tteiide una gran parola, 0 meglio atte dSiìploblsoiii; -i-COSl'boi dimeutibbia- ticJi,Bllb';/!|ur^ di' patribtt'a p^a, "a! ;mf|-'
móoi'uiiìdstànte d'assbra' dairuno'0''del; teHee 'tu'onayà:' ' • • " • • '
solénniU non sia già una cerimonia, nis^ mernoria più yiya, a più santità e natu- una gran spada.
! l'altro partito' per 'sentirci auimat,i"at»
(ip, ayveflinjeptPi^/psfoh^ 9 <jiftadjni rale e'doynta gratitudine, tutto quel-faBltii'afl 0 Lovitf. '
sto
capriccioso
senza
un
affetto
ohe
em'Ecco, fra gli uomini, anche, una volta un- sólo- ifooo'.patTlottiCo''fihe- fa • bpHrlre
egli sentp cJjB oggi i^iUdine, la cpfljmemórazìone 1)1 Garib^leljì non dpy$,,signi- pisca di sé il mondo. Perfino i suoi reali appare l'uomo natura: Garibaldi. — ropubblioahi: e mè'narchici'ip non fd^tfeSenza.traosaatonadutti|uè, senza-quart
fljjare gi4 una potnnieip,óraz,io.ue udinese bppeflzi sono, obliati coma dovuti al caso L'uomo ò salutato come una nuova dere sentire pjùaltro'bhe'Italiani (Saóp-'
• ••' ' "
',-'"'' tiere," sonzai inppjiortune ••,tener^e( fiirtl.
ò 'fri,ifjana, m.a una vera' eh al,ta com- aptrp il cui-supremo, capriccio - è comi rivelazione di Dio e vibra 1', aria oom- pio'li'melami).'
preso anche 11 capriccio dei principi.
n^pssà intorno alla sua spada d'arcan- • ,-Di. grandi e nuovi- cimenti potrebbe una ivolifei,'.delle iisoavabiziani nós^;".'?amemorazione nazionale.' {Appki,ìisi)Il poyaro ipopolano,' il' romito Niz- gelo, alla sua cbìoma di leone, [Patti- essere non lontana l'ora, Facciambqussta. dicala in-noii.tnttìr.wi ifatto.diiiii)Binen*l
, .Ijl^pqipM f}l' ,ajt?,zza diitapto maAiJ».to,
zardo
intanto,,
passando
peri
'^fSrese
e
mcmi
vivi^si^i e, prolungati).
. sahla iginnastiebifdalia oòncordla.'-'Fii'c- «danza- dello ,-S.t«'tO(.è del-JoiWadinoi'daUa'.
(^\^('ppn.po>j:9i_.coR la.mla .Rien^e arjri,• È la gran voce dall'umanità, che fra ' oìaijiolijiiionestamenta nolnoitiaidall'Éroe Chiesa, disinfettiamo scuola,.óàpedalivtw.
•y^ff,, ,p^riRe,tielemi' bponi cittadini, e. Qomo, per- Marsala, per Paler/no, pei'
Pfl?S9",'?i4.''%"teÀi ^mifii. <*.^ tali,?pnp, M.ilaz^p, ppr •yolturao, per Aspromonte, • ì^ .babele degli uomini pe;pv9r6iti, sem- ohaìJóome-'OristOjiisepza' disiinzioib; fra pare pia, disinfettiamo l'iitilia dafquWto
Scribi'a jFarlspij'tulti ci guarda-'^bilp' incenso-tì*usaaboMochelyorrabbeiAliivi-".
pOT, me,i»plp?j|\i'fKa,T!oi, e. tali tutti per Bezzeoca, per Mentana, per Digiona, ibrài t}na yoca'dlyipa.
viji.amteoq, perjpptte^emi.w vi parli ajla è, salito -,al temgiQ della immortalità, i ' Non ' all' uomo adunque . il nostro so. E nei nomo deUsoónoordìailasoisìté' lapparci »eJJa-.-sua:!inul}e,i enia» .ouiiisii
{4^pplH}j,fl)
ed;
ivi!
morto,
agli
davvero
t eulto, ma alle virtù che - lo .fecero pa-' ohe io lavi'Un-iiino'aGai'iba!di|iespt'és- naspondotooile ratiidello reaziona) (Seopli ,
tìuoìià.pql semplice p faniigliwp l.iggftiig-.,
gip ^^alj^elifinjfiijip, copie .fp^siipp jfi mf. appara ,or.a,3Un nume, oh quanto diverso,, ; rare,,, un' nbine. ' — Questo' lo scopo, , siòne sublime 'del llibaro ipensiero. "'i'-'' - piff, <iÌ!,applami!)i ,i I-.- • " • i ' 11!-! 'lai'
fàwgija j:;ii{(5^?njeras9te,.rae.?PÌ¥ a ri-, quanto più grande di quello-ohe.fu già innesta la nobiltà dalla -postra.oomma- • iSignctri;' per-iiiueUo ientufeias'mo slesso' •,Q.u9StO"eono ib^ttagli^ ohe oiasouni.i}li
vjyo,,da Parigi. morazioni.
cha -giàì-.nll'i-'iriÉpiiiàVa equi 'in! q'uesla" n9li)dev,9-Ooml«ttei*!fflellaifamigliaiiarflàt
éprd^ra i r p a t ó s!Joppr4«to,.
Tutto ciò ohe è grande ad eroico, -stessa sala quando'"VÌ'i'pariavo.'.d>'-'/^r«' spupl.a ppi>,gloiYani*'^caD) lai dono^.npatitìit
•piljdon^);}} 4H?<'ai*o^llafaBmft infeUcB; , II:suo noma ò tutto;un culto, tutta
al pensiero imp^rtofp,, lasciate ohe di -uil'idaa ^ La riconoscenza', - è ricono- tutto ciò che è,virtù, è concentrato nel naldoi,tta;iBresoia, .'con un a,isoo'rap che quaa.té battaglia.Viluoàndo.i^QÌ randerfiiho
ebbaj'Ja ,• inspirata" iforWàahdi- ^trovare-, l'Italia degna- idali» "misaiotta'.6ìmì'mf
oi^^punp (li ROlip qoróhi di farrjiintpr- ! soenza- dèi virtuosi e diitutti quelli ohe' [nome di Garibaldi. ... .' ' 5?-0e'||cep,4o/m>. il -vo^Èrp pyte ,il .vogliono esserlo, e quindi» del mondo,' Non vi è grandezza ohe non si possa eoo piarflao «'presso taliinò ioha>ìallbra)i raanità lplia.affidaito,' e AdiniigilioÉimodoi
v o s t t p i t e o j(?r l?i pi^mori:^ del tend.e. [perchè in certi momenti'ilifasolno.délle 'oalafarare in questo nome,XGxf'f'}. '0^ sedava;frai.-ii,piil-fl^iivi 'eifeobndi oón-' onoreremo la memoria del nostrodui».'!
.(Al .0Kst<fi pun{oi'l'ofcitor«^ì dUmoMa
si^lieri ..daltai.teorona,-! lasòi^latnii dira>
,
', ' Idene/ìì^'irfpòl " , ', ' , ',
141 "s^d^pc^ i!pa^enjpj!ia,..np p^ffifronte- i virtù-è irresistibile. ' '
!jEi[-,a uhp dpgli a,!ini.jn,opi,pj,\!,,t§mvit^. l -,Ogni, anno chaipassa, la sua memoria j • 'ÙxL .pòiob^ - w 4 °P3?"! 'JJP.I^.f? ^ cha se non vi fosse altpa''iràgione'l-i"il' •(ìirÌBos9n(i.brapen%e^i,e}indiiiripig.iùff)!
-cosi
•vàs'to'e
profoùclo
óome
l'oceano
a
'Ed
pxft.iuflfla piùiche walriraoBpgUa*'
Italia-xll
ootìunémbrarttjGarihablij
qiiesta
!oEasoó'sempre
.più
gigaijte.-.Meiitre
io
e t%pbHp,,sì,.imjippeYa allf ,Kftrppa,)lft,
pót,e.5i?,a ,{a^'\te{;^ p^.i a^PW^ ,iJs' ' t^^Pj jqufpa'rlp da un capo'all'altrodellapè- Imepenuattat^, salando ohe pii «oh,si- vi; Sarabha,'..*di,<,'l'iqari3aré«,i in,'!lbi il'i'piùn ,m,o.pi oijflittf^di^ii '. •, ' n ...}..,.•, |ji,.,,
I^appleiMjp. ' ,1 .
,, ' nisola, si' parla 'di lui, di lui - si parla a igli&|)."lé iiacesslt'à,p'iu,urgoj^i-4eji'tempi; ;gra,yei a .tambile.néinioo dei pregiudizi'! 1 , tjon .udjst» yoi,po<na u».;gridO Mdieo.s
WHe TuHpfips, riboesjiflti di, .fasitp,, Parigi, a Parigi anima dellalibertàdel' ;onir corriamo; "cbe io riopi^i,' di Gari-' 'opdBjCinsero Hi. povera'.upianità-i' pró-> dìiipiat'à; p..d»,jdalDn«':dellft noatraiolaara-t
•bàl(|l ,q,uest',bggi' —
s'pli^asj(|tti; — fanateci. ,del 'ViulSgelo,' -i "inarcfitanti. di! Italia? •Ea.so .dioa.i.o.flgUmiai.'.oYe'Solidt
di' feipud^i'd' incpnsij pi giraya il grl^ip;
— tra spu,
Cristo {Applausi)'. •
•''••" " " evo sono i'forti qarattaPi-.dJsouigiàkyiKi-,' • •'•••- - '-• 1sui
sui.^appresjfttenfi,,
ed" astutìssimo.oapliio
.^appresp/ltelR s e f l pSrfe e ne pai;la.unltoiraiiogor,j .Qdribaldi concordia -~,(ìstmf.\o^i
Eioordiàmoci, -,corae non .isecóndo. a '• lita,e,Barvaimitrp"?»i;flÌ!icond6t9i8i..'iOll!'
ri'ò^'p',n^Ìljàrte—
ISdfaibrido
Df
Amipis,,
pensièro
—^'Garibaldi
carattara
di tutti'.gl'i Stitf.flftl monflp ,co§ì dejito
che'ìn'quelle lontane regipiii bene ha
Npn farò che breyemppte accennare; DaUte,- egli Jpitofoudamanle (religioso .-ad, t u , rt80fgi,'.so!muo;ifrfi!,i-mì8Ì!iiflgli,!iftu.
i|ipi,vÌlì'to,
voi'fate il resto con' la'yoj,tra'medita- anzi (Sri8ti?.no, abbia iflagBllatp - questi-j parftttera.'j adanianj.ino 1 di i- Garibuldi e: ;i",IJ4,sqw;i^9,ufia spjpyfla di,lui, eyanp
zióne raccolta, col yostrp jcjib^e i^ifiàm- nemici della civiltà A dalla'•luca,; ohe' miei novelli figli richiama alla imita»injm.e^ìàtò òggptio di un t^leg^amnja al
• • '-i
màto 'dalla ' presenza spiriluàlp ' del- par strana oQnqor(|j\pza' dei fatti -dovet- ziopp della itila w,tù» : f '.
silo sovrano, dell'amliasciatore fil^e di
$i}ima ini'.tempi.iyflraWBita, ,ia cui
tqro essere .pure'i-namici>d''Italìa. • •
giungere'pplà
ad
elettrizzare'quei
}ik>?rì
l' Eroe.'
di quel,sorriso, ,4i quella .sippcfl^ era
fu -faccia al m'andò, l'.JtaHai.Bbbau questa nobile pafite d(;,6ai!ib«Jdl -sopiia popoli !' 1 nómi s'ànti di Giuseppe Maz;
Cittadini ! ~ I nomi delle Associastato'!', oggetto,
'Un'turbina di poctigij^nì e di oprti- ;z(tti:'.« di' GìlBeJ^é,- 6aribaia|.'tScpÌ'i«'o zioni-che-qui sono convenute bastano verajTiento dalla sua storia una'gran'do'i tutto, va .ricordato, i^l,ica,rattflre-.' "-1,-1
%nori-,.cr^d,etp wi,cte}Ja<8¥aag©ltea ,
''
'
giape, gipP(iYanó alla bprs,^ l'Mooguen^a [di appMusi 'ffìU-i/f'iéiì'liène, -tì^à'oó!) a dimostrare ohe pur amando tutti la missipne. •,Eiisa,ijnaglioi,flb«'lapatria di,Lutare,, flabji,idi iSat^na .fiboi'a «iGristo/ aiosttti'
ohe avevano, od avrebbero tiì'oifftto,,i lorp . Cittadini, snon accada a voi talvolta, patria a la libertà, pur ,«'Spndp tutti
ripebezza,
ed limppKit p gUaU offj»,' ntin
fu.diil
'Hto
stoBjco'Oretta-alainistero,,,
.n.Qn,,£icpade
ora
poppando
a
quegt'.uppjo
fede
nel
p'rogre'sso,
pur
essendo
tutti
omaggi.
•,
•
• '' PO?» .applicasi anoMi liMnVangelorjch^' Y jfe,,,(;ùrys|iifttj,,9fl,|.evftnflda.,\ui,la, 'mèravigljpsp, obs anche dprante la sua "pronti a combattere insieme i nemici e del libero pensiero".
pKPlà,.4ù9(^^% .^P,.nftzioM,WSWey?,flp,, .carriera,]térr9na,,cpsl spasmo si,,accijs- gli insidiatori-'di'-questa 'oaiià nostra • -Un»iSBtta'terribile, ,pptentis,slma, orr,, nplla,!s,««.!y-itji na-itraiBanda <Gai)ihàldiit;.
gioivano de' suoi cenni, ohe parwaijq' •sai;Yiì.'pll^!vi^taià«6l', altri uorninida non. ItjiHa, diversa vie, diversi concetti fra ganìzzatare diramata in;!tuttp-.il,i«qndoc ' JSouivBda'flgnuftQ.ididBOliqusaila'ise- •
pile ,ai l'Slioi .ultimi '. scopi, .matarlali ".dii dui5ipu.i' liai Ituiitp il,icor«oi .dalla .6ua»yita
• '.
i cenni ,di u,n nupe. lJn,§,Kp sgH^faa.Slu ;sappr 4MP,ft'S*?."" "9° Accade, di ijp- noi hanno vita.
Ebbene io saluto, saluto .col oupre dominio,.arriva,.par tuttes la-i-vio- piii ayrabbo .PRt»,to",whij;?:quslltaorrà)? J",.
P,£(vigi è'cèrne dav{(ntì, ,^1 c|pripoip di Jm^giojirp ohe. in lui oiifosse vpr#Bonite
'commosso, questi diverbi' colori che dolci, e iserpne, ,pristeuand9 ippocquzpi ,p ; I^pnii^tfiYA)agU-,flB,.'.dR pHnciipio delia
Nefpne, "Parigi i,ì^iotnf^jas\, ,c?d%i(no qù^lbbp.ppfg'di'traswmiino? .- '
quartieri,.^sj WRivano n|uropj:P?.B,v|e, in- I '|A,',vpl„c9mpjigni delle armi dlLIIirPlo pi' fondbpo in uno solo, quello del pa- yersiniWi sante,,di .cuori par -l^ara tutti, 6ua-,oajrier«,i.iqH»ndo eottongH.tocehi- ALAgitò' sfógo ftlf-RCobjo apli',ftipRi,irijtq);e 'chp,,co|(ia ;me lo ave.te veduto ed,udito triottismo, davanti un pqme, quello cqsfiisuza e .borpa.'.ialiigr»»..^f«!iiP,,dgl, tutta una città maravigliata-dal) a«oj«a«
supiipipftriO.iiqiie^ta.. serttftì chp igiprufiiia. |or.?i„an^;ift! 'ibarfigi^rtì -la -iftott» mcòme,aj tiro daj, ,canno.i)Ì, ,e aliift.gCftPiJi.nf; jalla''Vigilia!-, p alia diuiaflp 'd^We ,bfttt,a- |IÌ Garibaldi. (Appim^i fragorosa
'gÌ^',^jjiiUi spas^.ifjrsp !npn accadsi di/ar
,19 saluto,il fausto avvenimento Vicor- nottPi.Brfidicft dft pHlpi^iii da ppufas^ifl, Pisa diaci,;yBitp dalla .sua-.più fartsj.defe.m^tr^gli'a,.,"
, , . ' -.
da giornali listati ,a,,bj;p9, ;Odil iton potava agli conseguire quanti gradi'
m ' s u o f.g.uar,u9, sujif F^W?,? "-WPV '<lij,e,^to .p_qnsi'eyg, rioprdandp„co}n^ verfl- doiP pegno di giorni che .furono e che-, pali,
Èarftnno, in cultutti gli, italiani, onesti Orji^i,dfil)3Ì)»bPlìco,,trirPgBfi,ifipPte le kX j£q8sei;p,-Mao8»ti al-, BUOC cspsificicrt
dip|ir,^i'pen|i «i'pp^tQrqey^^np, ^i,Al|ftBg^-. fe.?»te,'!_4#,ji,nsp^ttP diilui mfA<^& ppsa,
, d'ogni partito diypntan.saldati,di (Una. coBni^la falip da,U'4tal*a,(3,dftlfei.oi.YÌlMia " iftuaift'AftwWjW' s/54r;ebhB .«tata dsìliR" terra, elettrizzasse tutta la nostra par- stassa bandiera. E più ohe mai io sento cha invoca apertamente la antiche re- pai vincitore di '8. Antonio ?
pretesa del piccolo imperatore

fiARmALBI;

IL FRIULI
L'i Francia non è contrari.! alia pro- Normale inferiore maschile di Saoile e
E non gli potè sorridere nelle due biade e sotto questo mater frugum versi interessi della società, di assuSicilia un sogno simile a quello del Saiurnioa iellus, io sento una voce im- mersi la protesiione ' delle classi più post'i italiana, mentre gli altri Stati fi- presso la li, scuola Normale femmenìle
di a. Pietro al Natiaone.
nora si dimostrano più riservati.
primo Bonaparte?
mensa, te, chiamare, à te parlare, Udine deboli, t, •
Gli aspiranti alla patente di grado
La nuova convenzione iJàrebbe proTale esBBttdo lo stalo delle cose, il
E dopo e sempre egli non avrebbe de' mìei jadrì, Udiuàraia Udine, dlPe
potuto • sedert Bei;'pósti''stì'jttemi dello la gran,.toce, UdìBò', sentinella'del- giornale di';Bej;lìno ne conclude che posta per 16 anni, menti*» la Francia inferiore dovranno aver compiuti 18
Stato, sovrano, quanto,.,ll;'serrano, cir- l'Alpe '.Giulia, vigila, attenta. E:'sè;'il Bismark q Eobespierre 3,pno', fratelli, propende per 10 anni o gli'altri Stati anni di e*à e le aspiranti 17., Le aspiiflàti alla., patepte, di,rg|rodo s'upérior«
condato di onori, di agi d'ogni sorta, di sorga i'pha oljre Jirffflmèfa fronttóya efòlà l'niè'applica - con la niòtfàrohia par «oli 5;ka,imi._,
dovranno avere compiliti gli anni 18.
adulato; àocarejiziitòr beato d'ogni^ bea- odisi olftw^r di;ppólqi' o rumor d' ^rme ì ^ri«oipìi,e|èoialtj ohe il secondò'voleva
tu
Ir^à-ldà.iroU.'WAà.
Ohe'se'^•DìA
applicato pSnJarepiibbl Ica.
titudine' terrena ? „ ' ' ' ' ' ;. '
Presso le predétte ^cdl saratinqanche
il
vòpSral
'td'ó'
cW'và
ìà'
udrai
risponi?
ammessi
agli- eèaal ^Candidati che aOio 1, 'mfc'*ìii|att't<i;,.nbn a<3 passò per le
vesaero,, pptnpinti i Jpro^iiSt«.iil,, privatasue inani, U quali sempre ns rimasero dere, siamo amici siamo fratelli — Italiani siamo ohe vogliamo rfooaglu^geftì _ -;; iLjPXBRE c m e i i^ %
mente .'"nèli'òrdirie isègnèotè: a Saoile i
imma<Jotet«''e''ter88? • > •• "i' '•''
'Civl^ttiile, i giugno.
candidati maschi aspiranti alla patente
Eppure egli, egli sempre fu povero, alla madre patria, tu gloriósa pàtria del
.tu
dà
Savorgnaijijdei-.NiBvqi-..dei',ClP"à
inferiore, a S. Pietro ed a Odine le
di una povertà ohe rasentò talora la
Dòpo oiiiiitte.'Mesi corsi'dalla pubbli'•'Ita festa dello Stùim .
sofferanza.,.Povero .-e isolato,.^ lontanò. r,allarmè...,"ail'.Italia. .ohe~dietro sé -in- 'en\e>M'&à\' Vaiictinùndio il papa'e là , ,,Ea stfawganzn del tempo mandò a félù'iùìh'é à's'piràn'tì alfa pìì'tpnte i'Mel'rpìre,
ad 0,dti)è-.'' le ". àspJt'antjjtià, pateotal sudal mondo quasi ehia^essa.'l'obbllo come tara -vigila al varco fatale -^ Se non. pòngr'egazitìn'e -"'del ' S. Uffizio, lo' 'haèiip rovescio' ogni cosa, -'
~ "pèrfóre. 1 candidati tanto màschi ohe
premio-ai suoi-immensi sorVigi-!--•:-" •'- 't'-'Udranno'-1 vivi,-ió t'-udrò per Dio, di condannato por errori di ùork e di fatti
Sul più ballo incominciò a cadere un'ac- femmine,ohaave8spro.a,i;ipetere. qualche
' Qualcuno ora, di qu.egli che il cupido sotterra, io t'udrò, con,le mia sacre,le- che,r.scam smndato, a messo all'indi'-e. quarellina
minuta minuta che a poco materiài'fàilltà lisllós'ooì's'o à'nrio'saranno
Muardo sempre' portano stìlle ooóasioni gioni, ' e, con'éssa rtdivivd ^tornerò' alla La condanna rilava esplioitaraenta tilune a' poco si' convertì
in • un diluviorie. - -, ammessi presso la spde d'i Udine.
m soddiafaVe le Wo "avidità e vMtà pugna.' {Sdoppio' d'applausi' fraga- dottrine, erronee circa ftdem et, mofes,
Naturale che il tempo doveva far la ; La domanda par l'ammissione adotti
terrene; riderà fórse di • quel supréijio ^osi), ' • "
onda
essa
rivéla
la
tendenza
«Itramou' Sublimò-visione r
. ' ' ' ; ' tana a Voler fare del finito potere tem- sua, doveva piovere, non fosse altro por esami, dov'rà èssere .presentata à quésto
aisintéreèséj di"qneir'anster,o óarattere
mettere a prova i colori della nvova i
tanto'eozzant'é colle paà'siòat del sècolo.
Il cavaliere dei'popoli, l'eroe del giu- porale un ^dpgma e stabilire altresì come bandiera dell'antenna di piazza Plebi- tlfficip non più tal-di' dèi'20, Gingilo
' . Eppure qne! eàrattee éreò dai'atte'ri, sto ' e della libertà cavalca sull' Alpe dogràa ohe il Valicano regio sia la chiesa
profeìmo ed èssere scritta éu éarta'bdlscito. • •
' • , . '
a'éi vidèt'p"'8det{hòsrai gradi, amanti Giulia p dai'.rottiS, membri del Veneto bristianà. ,;
luta da centesimi 60,
.
..
,
,.
' Eppoi gli strumenti della banda avefolli del sagriflòTò o'del martiri»'! più Levante, dopò breve àutora erompe bello ^ ' tà.bpjla.tli Benedetto" XIV .concede
Ogni,candidalo indicherà .nella, propria
nobili e promettenti nostri inge'gttij'ab; e glorioso astro i di lìbettà- e 'di 'òpn; ^11'autóre'del libro messo all'indice il vano- bisogno di una radicale.... pulita.' domàiidà, "il suo iiome' a cognóme, il
Oh I i cronisti, dove si petdono; mai-I luogo di nascita e di domicilio, la sua
batìdona'rlusiiighe'o'càrì'iera, e correre oordia fra i ijòpolì, il'sòie della terza diritto di chle,l8re gli vengano addicati
ve'atiti stilo dì quella camlòia.fbsàa'òhs Italia,flnalriiente'compiiatà!{Grandi ap- 1 punti dall'opera luoriminata,.e.|e ra- Malgrado le cattiverie del tempo, al mai- condizione sociale, la scuòla da cui protino ebbe luogo in pubblico larivista delia ,
fu la porpora delle plebi, "cbi'féfe al Suo plausi.)
0 - l'Istruzione privata ricevuta,
•'•'"''.
" '
gioni della condanna per aver -agio di compagnia Alpina e quella degli alunni eviene,
fianco-a''nìoHi;B da''eroi. (JSoappiò'ài ' É jjiiesto ùa; sogno? ' ; - ' ' '
la qualità dalla, pànteUto, cioè se inspiMarlp
e
giustificarle.
L',
aroiveaoovo
del nostro collegio convitto. ' •
applaiisf)?- '•" •'•• '' ; - • '..
teriore
0 superióre a cui aspira.
OKI "se tale egh è, àdessq "un'altro di Fireòzèlia detto al.puroì nolo questo : • La brava banda cittadina esegui alOh"! santa o=bella epo'<ia garibaldilla, se-ne'òongìunga,' ed è che'al tuo ap- nel'
Le domande degli'alunur è. dalle ai
j
vpsti-iO.
libro
vi
.sono
errori,,
o
rloonòt'
cuni
pezzi
maestrevolmente.
.
'
in cui ogni nostra vanità,'"'o'gnì nòstra pello; 'Udine forte, ' sentinella ' dell'Alpe
lunne dei .predestl Istituti saranno aò'.
0 uscite dal grembo della chiesa ;
Il Monioipìo poi assegnò 150 lire alla
ambizióne; og'riì iiitèresà'a'^'ftnóva inob- Giulia', pòssa io fra le file .'de'tuoi'figli soeteìi
non ne volle darp... Cttroi, congregazione di ohr'ilà e-stabilì di di'- onmpagnate dalla t-lspattiva Carta d'ainbllo lo sjjuillo,della trombetta del"vo- morire col nomò di Oat>ìbàìdl sullabooòa, spiegazione
vecchio d.i'.più eha settant' anni,, il quale stribuirq quattro' vestiti completi a fan- misBione debitamente flrmataf e allqddlontario'che 'rie''chiania;Ta alla' pugna., con la luce di quel sole sulla fronte! s'è
di morire coma è vissuto ciulli bisognosi. -— D.ir pane all'affamato mande dei oandldati privati, saranno
••Santa'epoca"in'ótìi'i' pàtrìòtti, spen-, {Il p-uèblioo- prorompe -in «n ehtit- figliop'fèflsso
I ' . !
ubbidiènte dal papa,.non ha avuto vestire l'ignudo..., chi non approva tutto uniti !
deyano fatiche imm,6ns6'"'e,'lavòràv8iici siastioo scoppio di applausi). "
A) La'fede di-nàscita.
''';,''
ìt;coraggio di resistere!;-'ha .subito la ciò?,- '
..
". '
ignoti^'nòttei.'e ''gte'rrior'fjìr ntìll',altro
B)
L'attestato'
di
moralità'dì
rtoàiite
condanna d'd libro, ha accettato le pene : Ricordo poi ohe la tombola, il ballo
inientQ'éhÓ'per'ittre'l'Il'alia."••'.''', ';.'
infittegli è si recherà ja fare dieoi giorni ed il resto-dei divertimenti-vòniiero ri- data.
Allóra; quaU"^èi'gorfhósb''dimen òhe
• ÓJ L'attestato medico di robusta comesercizio ,in, una casa religiosa, come messi-a domenica ventura. •nòbili 'seritim6iitii';bgrif itàliaòq'sentV il BISMABK E ROBESPIERRE di
', ' ' ' .
fisica.'
sì usa,coi pretouzqli dìscoli,, la som- Chi non è persuaso, reclami ;:per me plessione
dÓvere"^uprem'ó'"del disinteresse e'fa
All'atto d'isèriziorto ogni candidato
raissione.deì, quali è- affidata.a-,qualche ci-sto. ; — '-•
una gara di alti b nòbili' b&Sttéri. ^ '
,1 giornali tedeschi,'0 per. meglio dire frate mezzo ìiìotii',
farà il deposito di L. 12, a ogni candidata
'yirgola.
•'Ma -perotìà rioortò' 'io tutto ciò? Bismark istesso, ha fatto una scoperta';
di L. 13. come è p're^Britto-dal precitato
Ahimè,perchè' il contrasto dell'oggi col si crede l'interprete; ed.il continuatore - II., nuovo caso lumeggia mirabilmente
Regolamento 21 Giugiìo 1883'." la posizione del Valicano,, aizzato dalla
ieri,è' tropjì'p evidènte;" Perchèi'turbina di Robespierre. , •'.'i
Gli insegnanti elementari rion ancora
salta gesuitica; continua ad occupare di
p'^'r 'l'ItMia 'nnà''èbbr'ézzà di cupidigie,
Seco coma sta la cosai.
forniti -di regolare abiiifazioue allò inseperchè cotae l'acciaiò' delle tei-rovìe . Un giornale di -Dresda aoousó il can- fronte alle tendenze, dei tempi nuovi, di
gnameilto
della "Ginnastica, sano iufitsti
brilla interminato ài ràggi dèi "sòie, òòsV celliere..di esaere- seguace - delle- dottri- fronte,alla società, moderna —Il padre
a- termini diilla Circolare Mìniatériule
un liingo fulgóre .d'orò ai, disegna in-; ne del terribile repubblicano franpesei Gui'oi, ci, ha dpito nel sup libro ohe il Va. Xia Coinineniorazione di 10-Marzo 1884'a presentarsi al relativo
nanzi adi òo'éhì; delle 'móltitiidini,' ,in'- credendo di offenderlo..Bismark invece ticano regio è tarlo superslile della chiesaIeri» Fu imponente. A! tocco preciso esame, che è assènti da tassa, presso
sogni òteob'b'rtósi',^'óhe_,TÌp(ìldònò, ogni fece rispondere nel suo oi'gano • perso- cattolica. IJS condanna ohe lo ha colpito tutte le- rappresentanze delle Associa- quella delle tra predette sedi di esami
pattìottioÒ'Semlià'éntÒ.''' ' ' " .' ' ^ nale, la iV()pdfl!e-MteoAe, che'egli si me- è 1^ dimoslMzione più chiara . ed elo- zioni,Cittadine,- con le ' rispe'ttivB'bàli' che tòrne,rà loro rispettivamente più cò' Perchè' ìioh solò uòmini "ma, èòmunl- l'avìgHava come tale analogia non fosse quente di tale assunto.
diere, presero posto sul Palcoscenico del moda, avvertendo che, in Òaso contràrio,
é'provinpie ài'eHittl'à'nq, n'ón'piìi'le'glo'rìè; "Stata-sciiperta prima.
Teolro Minerva, con fine-tatto e gusto, non-'verrannó'-piii approvate le suièes--'s - • '•
delie gibrn'^te/dr'Milàilò,"è.'dl' B'pèscià,'
decorato a lutto per la' circostanza. Il sive loro- nomina. - " Robespierre, dice la Norddeutesohe
. . . .
dello resistenze* dì 'V'epèzia'è'dl'.Ùómà', aveva per- massima^.ohe - il lavoro del
basto dell'eroe spiccava nel bel mezzo.
' Udine lì .CT.Majigiq 1884 . . „ '
, ina''lè^tìt4fe't*enz6' dei'.'piitibllòi 'fóggitòrì, suolo,'-9m il.ipiù socìale'di.lutti i lavori
Fu- modellalo espressamente per la'ciril R." l'rovvédit'óre > , ' .
nelia'dispenÉa aei •D8ut,:'mai,Bi.tSai ° Eoi'-'
costanza, da un egregio artista.
•, ^
G. Ma>pne " ,
ébè'^^i^^è 'n'n'a ^ran ,'vp.&é"ohè, Borre pei», , tamenle il vitto - all'operaio,- e 'stimola 0AM3Ì!H-:AJ,-BBI D E P I I T A ' T I
Tutti nònvoiiivuBO-nel lodarne l,a bel, , Seduta ^antimeridiana del ^.'
l'Italia' e'•dipe'/óhe.'alla ^coiigltoa dèi' i in,lui il desiderio del.guadagno. ;
lèzzadella espressione eia rassomiglianza.
Al
«
Cduiauo
Rédicaie li.
: patrip'ttip'è'pericolò'sì'flostitutecà'quella'
Fra la bandiere, quella dalla Smigra- Se. fu ottima l'idea di oommemor'arè
" :Da;;diyerae dichiarazioni, dai prin, Presidenza TAJANI
delle ••bafiohe. {Bene, iraiiù)'. ' ' \
zions
attirava
coma
sempre
gli
sguardi
cipe 3i?mark risulta avere egli unlin-i
nella' nostra città il secondo anniver'Dlacutesi il progatto sul erodilo fon- dalla, folla.
Ohi "Voglia Iddio òhe'quella voce "ql dentice' opinione a proposito del. lavoro d'ario. - sario'delia morte del GCond' Eroe, non tu
' ,
"
La platea e le leggio della vasta sala ri-' dal pari ottimi-, a nostro avviso quella di
,, . ...
inganni.' '•.'',' , , ' ' i •' " • " • del suolo. . , ,, ,
Di Sangiuiiano critica il pró'gettp,
Ci apprenda la effigie • glòripsà del-, , f,L'articolo 13 della costituzione dl_ "Placido propólle un ordine del giorno. gurgitavaiio di gente.
,turbarne'in qualche modo l'alta • solen•Qua e-là, nei-palchi'si scorgevano, hità con sfoghi di polemiche tutt'altrO
l'italiano ohe abbia avuto ràagfeior''pa- , Robespierre stabilisce essere un debito*
pure
parecchie
signore.
;
degli
Stati
versa
i,
poveri
di
soccorrere
,
Seduta
poin.
—
Pres.
BIANOHIBEI.
rattere, quanto valprè^ abbia il vitìoare,
ohe gìttstiflóati; ,
Al suo primo apparire l'avv. Galateo,
e morire intemerati ed'interi.' Risaldiàmo' l'indigenza e afferma la.necessità che •' Ripreudesi 'ràfJlsoussione del bllanoio
Questo dicemmo ieri e ripetiamo oggi
fu accolto da un fragoroso applauso'. pure.
in' questa memoria il' riostro' éaraitere, le leggi ,ste8s6 stabìlisoano in che modo dell-d giustizia. ' - ' '
È
stata
una
dimostrazione
di
simpatia
rendiamolo torte contro ' le seduzioni debba essere, pagato tal debito.; '
Il Friulano fla'dicaie -parlando del
Fazio Enrico fa voti si risollevi là da parte dei pubblico al distinto conf, Nella' legge per la causa degli in- magistratura "alia s*ua altezza morale^
della vita materiale.
giornalismo paesano 'contiene ua'aCciisa
ferenziere.
fermi,,
inquella
sulla
assicurazione
all'indirizzo di un giornale oess-jito, acRisuscitiamo uh culto ài carattere, e
lodelli non credè la'magistratura'sia
L'opor. Presidente dei Reduci, avv. cusa ohe non può' lasciarsi passare senquesto si chieda- innanzi' tutto a chi'-contro.le;disgrazie e.nel.progetto testé in decadenza.
deve reggere le sorti delle nazioni. . • presentato a favore dei vecchi ed in- Placido chiama 1' attenzione del mi- Berghinz, inaugurò la patriottica ceri- z'essere rilevata, e di necessità', quindi
rintuzzata.- ' '
,
,.
Signori, non- solo gli uomini,' anche validi ai trova per-base il medesimo .nistro sull'amministrazione della giu- monia con appropriate parole.
Poscia l'avv. Galateo, pronunciò lo
. '
• .
L'autore dell'articolo : Il giornalismo,
le nazioni 'devono avere un icarattere, e'-- prìooipio. , . . ; . stizia.
' .-'
.
splendido
discorso
che
noi
slamo
ben
f
Se..'ciò
si,fosse
considerato
si
avrebdevono manifestarlo in faccia ' alle naOliva vuole sia fatta meglio la 'sta- lieti di. pubblicare per intero, e che i , dioe, fra - le ' altre' Cose, che, il Popolo
avrebbe dovuto in ogni caso preferire
zioni sorelle. ' •• . ' • - •':-'• • " •' ' ì be dovuto denunziare molto tempo pri-. tistioa.
Vi sono dei sentimenti'nazionali ohe ima. alla pubblica opinione il cancelliere - Caperle deplora si discutano i bilanci lettori troveranno nella prima pagina 'la mòrte ad una vergognosa dediiiom;
del
giornale.
•
'
•
'
, alludendo così alla sua fusione nel Prinli.
è viltà nasconderò, ' ed io credo; parlo • dell'impero come un discepolo del terro- davanti uno scarso numero di deputati'
-'Quel discorso strappò al pubblico; a '. Lasciamo da'parte'quella fr'asel'wrfranoo, effetto di una pervèrsa scuola e 1 rista dittatore .francese „.p ù che mai.
''
più
riprese,
applausi
vivissimi
e
prolun;goginosa',-volendo" pur molto perdò.nare
dì un perverso' idèstinq;: che'ha fatto : .Più-.oltre la Norddeutsche, dopo
Necessita riformare i'-organicò,
gati, e nella sua chiusa sollevò addirit- ; alla inesperienza - letteraria o ' giqrnalidecadere il carattere italiano,' certe'tran- - javere affermato che il gran oodiae di
• Parlano Giovagnoii, Bet;ta'ni e Serena, , tura,, all'entusiasmo.
sàzionì con la patte'più saora.IdÌJritìi, iSederioo il, Grande di Prussia ha ser- poi rimandasi il seguito à-domani.
• stica- dell'autore dello sbrilto in parola;
' L'avv. Galateo porge -con nobile ed ,so
oh'è ne- fanno nascondere de- nostro più ' .'vito di falsariga alla .Costituzione diper colpà'di'plò appunto il-suo linj
animato
accento
;
tatto
il
foco
ohe.eafro
intime aspirazìonl.{AppfctMS«pfofen^afe')' ìRobespierre soggiunge:.
;. gUaggio-.travafipS' i confini della niode.
gii
arde,
comunica
egli
e
trasfonde
-.
in
chi
La sete di .prosperità e- di benèssere; ; • _" I principi politico-sociali nella coe della .teraporànzà; ' ! l'ascolta, dote questa .invidiabile e. pre- ;Irazióne
come agli uomini-cosli alle-nazioni- non' iatituzione- di.-Robespierre .non -.hanno
se i redattori del ces;cipua di un oratore, ,
• , .«'# ' jsatoPolitiòàmenta;
deb .far-piegare,-nà,dimenticare il-ca-" inulla'idì terrìbile,' -nulla di rivoluzioPopofo,-han-fatlo sstorifloiòdelialòro
juario. Essi'anzi in, gran-., parte' oons'o- 5 "Durante lo scorso' mesa'di marzo, i ' li quale e per; la'eccellenza dellècose ;aépirazioBÌ,' fòud'eijdosi nel Friiili^ fa
rtìttere. '- i !• • i--. , .i > .
' - Ricordiamo 'yenozìa, »sola,'' affamata,^ 'nanO Coi •rprincipii , fondamentali. del ^prodotti lordi delle ferrovlp dèi Regno ;delte, a per gli elevati concetti, e.per i quella toà necessità impóàla 'dàlie òri• la. .corda del ;patriottl9mo, . emlneute.' : - .• •
appestata, lacerata;-povera, contro tutta" ; Diritto Universale.
Isomm'arono, à' 'lirp 17;2^2,817,'"coa'i di- . mente, tócca, riportò ieri, con quel suo itiphe 'condizioni'in-cui versava,'l'amilil'Europa. : -Essa vota ' la resistenza • ad ', -."-La oóstituzione del 1793 è l'affèr-- ; V l s i ; ' ' ' "•' ''•
Iniàtrazipnadel giornale; ' poiché 'con le"
ogni costo. Oh! Per ,Dio,""uomini' ohe 'mazione della più limpida denioorazia;- ' Alta Italia lire 8,821,^54'; RÓm'anè fellpissimo, -mirabile • discorso, più. ohe Schiàochè'r'e, sietf'=phr queste' radicali,'
aveste là fortuna: di-vedere 1148, questo lEssa.pone la sovranità-esolusivamente ;L. 3,0éi;i39j OalabrqSipuie 1,132,080'; un . succasso,' un ,trionfo-'olaroorosò'; e: iquanto si vogliono, non si sqsliengonò
, >
. ..-.'"i jperiódici; i'qbaii;'per- vivete, bau pur
io vi domando; che'alme'b'rioA òi abbiste^ •nel popolo,-e. permette ad' ogni citta- dì diverse Società esercitate dallo Stato meritato.,. ' ... ...;
ad imporra una àìleania ad ogki costo. ' dino 'di .partecipare alla- stessa- con L. 1,663,790; Meridionali 2,181,943;
' Dòlio l a conferénsisa Glala-' ìtroppo bisogno di- esserettlinientàticon
eguali diritti. "Una tale riforma costi- Venete 98,106; Sarde llt'.,B27i diverse tieo — alcuni amici, a-,festeggìarè li chia- 'q'ùalche cos'a' di beni più positivo.'. '
{Applausi •enÌ'minstìoi),y'•'•
Per quanto • vigilata od oppressa, po- 'tuzionale impone la necessaria oonse- 342,978.
rissimo-oratore, si riunirono in una sala • ' In ogni modo il' Popolo si è fuso' in
un giornale liberale-progressista nel'cuì'
trebbe sorgere dì jfronte- alla politica •guenza dell'assoluta uguaglianza dei
dell'albergo d'ilalia.
' ' •'
Dal
primo
gennaio
a
tutto
.marzo
i
della diplomazia,'una politica della na- cittadini ; ma questa uguaglianza in prodotti raggiunsero la balla cifra di,
Si passò un'ora piacevolissima e fu- ^programma, la guerra al (rasformismo
Francia- non si vide mai. La società
zione!
• -, i= lire 47,735,182, con un aumento sul •rono fatti dei brindisi ali'indirizzo dell'e-' 'non è punto celala, ma dichiarata anzi
E mentre altri cerca il sole a Le- francese .non era l'aggregato di diversi trimestre dell' anno precedente di lire simio conferenziere, facendo voti di ve- apertamente.
atomi,
come
richiede
la
Democrazia,
vante, noi potremmo cercarlo ad Ocderlo quanto prima a Montecitorio.
. Il Popolo quindi'ritenne e ritiene di
3,107,336.
cidente, doride - ,queir astro ' non può ma' ' un tutto organizzato ed insepanon essersi reso reo di alcuna vergogna
n . Provveditorato agii studi poliiica,
tornare indietro,' dopo, avere illuminato rabile. Con tutti 1 mezzi violenti adocon tale fusione.
flella
Provluela
di
Udine
un òttantsnovèl'Benedetta; perciò, bene- 'prati per abbattere la nobiltà, il
• Cosi ' la ' pensa intatti la grande mag^sami
di
Magistero
elementare
privilegio
ed
il
monopolio,
non
si
è
detta la-voce, òhe da-un augusto sóanrio
gioranza dei-'liberali. ' '' •
dello Stato ci ricorda il carattere di Cui" tuttavia messo mai-in pratica l'Egua• Gli esami per il conseguimento delle -' L'autore del citato articolo, pone pòi
soptatutto si'gloriavano ì noat'ri padri. ' glianza, che pure doveva ' essere la
patenti d'idoneità allo insegnamento'e- ,in campo ahco l'4ssocii»ztone,poiilico po; Conferenza monetaria
Beriede'tta la poesia checiroondando di pietra'fondamentale della costituzione
iemantara si daranno con le norme prei polare frtulaw, della quale il Popolo era
gloria la testa di un illustre poeta defunto, del' 1793, ed è ciò appunto ohe costi- . La conferenza monetaria si radunerà scritte dal Regolamentò 21 Giugno 1883 t'organo.- ' ' ' '•
' •' •
tuisce,
l'antitqsi^.tra
quella
costituzione
strappa dall' ànima del presidente del
in ottobre a BruxeUes.
e ani programmi 1 Novembre 1883 ; solo i ;'Bsso dice che sì doveva convocare là
e
la
BOoiètà,
antìtesi
ohe
doveva
conSenato d'Italia,-un grido di patriottismo
L'Italia propone riiinovarè sollatito per i candidati ohe si preienteranno'pèr 'società,- ed esporre ad essa le, critiche
che è un grido d'-allarme contro la de- durre ad una lotta ' incessante - di -vita la convenzione per gli scudi d' argento, la ripjirazione di qualche' materia,- in pircòs'tàrize in"cui''trovava8ì'il giornale,
cadenza del nostro carattere. {Grida e morte. Questa lotta non è dunque sospendendo però per ora la conl"zlone cui Siene alati rimandati nell'anno scorso, ed èssa- avrebbe .'provVedut'o, ecc. eco.
Uria- conseguenza delle riforme politiche di questi scudi.
di bene e brano!) >
gli esami saranrio dati' secondo le pre. '. Ora, preme far' nòto all'autore dell'arEd ora, a te o Udine, l'ultima mia sociali,' ma sta nelle conseguenze della .Io quanto-allò monete inferiori ai scrizioni, e i programmi del Regola- ticolo''— più volte citato, —' che là
teoria
a
cui
si
informò
la
costituzione
parola profondamente scaturita- dal'
cinque franchi, la convenzione non do- mento 30 settembre 1880; I predetti nominata assoeia4one non fu virtnaldi Robespierre.
cuòre.,
vrebbe rinnovarsi, ed ogni stato sarebbe esami par ' questa Provincia avranno meàte-,'viva òhe" all' epoca delle ultime
Io sento sotterra, sotto questa terra
" La- monarchia in Prussia t a per- libero di regolarne là circolazione se- luogo presso la R. scuola Normale Su'- èlèzioni"pólitiohe fra'noi, e ì'ainminìd'Italia, satolla di sangue, ridente di mira precisamente, nella lotta dei di- condo i suoi bisogni interni.
periore di Udihe; presso la R.sòuòla straziòne 'del Popolo è tuttóra ìtì, ereditò

ìà'Bmynm. '

In Città

In Italia

All'Estero

IL
verso perfino dolio speso di stampa pei
manifeiti, in quell'^pocii appunto delle
elezioni, affissi s pubblicati.
La verità vera è questa.
Ora sì potrebbe domandare all'anonimo
collaboraioro del Friulano Radicale, in
qual modo mai essa societA avrebbe potuto provvedere, ecc., ecc.
INon parliamo delle gratuite ingiurie
ohe esso scaglia poi a questo e quoil' indirizzo ; le deplorinmo, non le raccogliamo,
E questo è quanto.
U n coi*«ilvo f u o r i p o s t o . Nella
cantica Voci dell'acque, che pubblicammo nel numero di ieri, le parole
del secondo verso, nella prima strofa
« òircondan lo scoglio » furono stampate in corsivo. Ora perchè non a' è
proprio aleno bisogno ohe quelle parole
fermino l'attenzione dot lettore e non
è alcuna locuzione o licenza poetica
chiamar scoglio l'isoletta di Caprera,
quelle parole andavano in ugual carattere delle altre. All' autore della cantica, che ci inturesaa della rettifica, la
cosia in certo modo importa, ed 6 percii')
ohe 06 ne siamo occupati. '
A. claiiiCHno l i s u o . Noli'articolo di ieri, riguardarne lo rnppresentazioni d' opera al Teatro Minerva, il relatore Verga incolse in un' orrore, in
uno scambio cioà di nomi.
Invece che dal sig. Ciceri la parte di Figaro, noi Barbiere di Siviglia dovevasi
dire sostenuta dal valente artista Ferdinando Piergentili.
C a s s a di rlsitarmto auton o m a «il U d i n e . Per favorire lo
spiiito'di previdenza ed il vero rispiir• mio, ifiri furono estratti in forma pubblica nella sala maggiore Municipale i
numero 60 premi da lire 60 cadauno
che il Consiglio Amministrativo ha assegnato a favore dei'depositanti i cui
libretti portino un credilo da L, 1 a
L. 600.
I numeri aortiti vengono qui appresso
indicati allo scopo che i possessori dei
relativi libretti vincenti possano presentarsi alla Gassa per ritirare l'importo
del premio, o tarlo registrare a credito
sul libretto medesimo.
Udine 2 giugno 1884.
N. 420, 915, 9B4, 1172,1387, 1395,
1489, 1775, 1781, 2034, 2438, 2493,
2765, 2796, 2933, 3013, 3023, 3139,
3141, 3189, 3208, 3219, 3238, 3363,
3506, 3524, 3664, 3582, 3736, 3738,
3749, 3763, 3834, 38.37, 3957, 3980,
3994, 4207, 4325, 4371, 4490, 4519,
4613, 4736, 4737, 4806, 4824, 4831,
4863, 49i22.

U n carabiniere clie luliiacc t a K a S O S M . 11 pretore di Toscauella coiulanoò a tre giorni di carcere
un carabiniere che essendo di distaccamouto in quel paese minacciò e provocò
il sig, Donato llagosa, il compagno di
Oberdan.

Società tra narliicri e Parr u c c i t i e r i . I soci sono invitati ad
intervenii'u all'adunanza gitnerale che sì
terrà il giorno 3 giugno alle ore 8 li2
pom..nel locale ox-Filippini per trattare
sai seguenti oggetti :
1. Approvazione del resoconl;o del I.
quadrimestre ;
2, Oomunicazioni.
U i r r a r i a K o s i e r . Causa l'avversiià del tempo, non potè inaugurarsi sabbato la Birraria fuori porla Aquiieia, noi locali del signor Burghart,
riinpetto alla stazione. Ma ieri a sera,
la folla, si può dire, invase l'esercìzio.
La musica di cavalleria, concessa
gentilmente dalla squisita - cortesia dui
signor colonnello, esegui, applauditìsaiina, degli scelti pezzi, alcuni dei quali,
furono anche fatti rMlicare.
La birra del sIg. Koslor fu trovata
cccèllento o tiitti i convenuti infatti se
ne. lodavano.
Dicasi altrettanto delle alire bibite e
del servizio.
Insomma, la nuova Birraria s'inaugurò sotto 'i più promettenti auspici, ed
è indubitato ohe ossa s'uvvieri sempre
più, non potendolo infatli mancare la
miglior fortuna.
P r o g r a m m a dei pezzi che eseguirà lu banda del 40° reggim. fanteria
questa sera dalle ore 7 e mezza alle
y pom. sotto la Loggia Municipale.
1. Marcia « I fuggiaschi »
Dortini
2, Mazuilci «Mia Madre» Vanduzzi
. 3. Siufoiiia «Il turco in Italia» liossioi
4. Introd. od aria « Belisario» Donizzetti
6, Pot-pourri « Madame
Angot »
Lecocq
6. Golopp « L'Anrora »
D'Aloe
T e a t r o j V U n e r v a . Questa sera
0 domani riposo, giovedì quarta rappresentazione dell'op. Il barbiere di Siviglia,

Portafoglio dio se ne tu.
Certo sig. II. 0 . venne ieri sera, nella
birreria Stampetta, alleggerito del portafoglio contenente L. 50 circa. Era ubbriaco e trovavasi in compagnia dì altri
lue amt'ct che si sospettano autori del
furto.

FRIULI

I l m e s e d i g U i g n o . Ecco le solite previsioni di Mathieu de la Oròme
per il mese di giugno:
yioleoti uragani nella regione settententrionale ed in quella centrale dell' Europa e pioggia a secchi nel mezzodì
della Francia, nel nord della Spagna,
noli' Italia settentrionale e nell'Austria
Ungheria al primo quarto della luna,
ohe, incominciato il 31 maggio, terminerà rS giugno. Mediterraneo assai agitato, specialmente il 1 ed il 6. Adriatico fluttuoso, iiilasci marittimi di breve
durata nei porti della penisola italiana
in Sicilia all' Isola di Malta ed alle Beleari.
Calori forti nella regione meridionale
della Francia ; eccessivi in Creola, uolr Italia centrale e meridlonalo.
Da temersi la caduta di grandmo noi
lura, nell'Alsazia LoreBa, nel Wiirtemberg, nella Svizzera e nell'Alta Italia.
Calori forti alla luna piena, che comincierà l'S e terminerà il 16. Temperatura malsana per la Spagna centrale, l'Italia meridionale o la Sicilia.
I>a temersi la. grandino nel 'ITrolo e
nell'alta Italia.
Piogglo furti, anche a secchi, nella
regione meridionale dell'Europa, all'ultimo quarto della luna, che comincieri
il 16 e termlnerJi il 23, Tempeste sugli
altipiani. Periodo d'una gravità eccezionale. Ingrossamento dei fiumi, delle
riviere ed anche dei corsi d'acqua piccoli. Grande elevamento dol livello delle
aaque del Regno, del Dunubìo, dell'Adige, del Po, del Rodano e del Loira.
Inquietudini. Abassamonto momentaneo
della temperatura.
Bel tempo alla luna nuova, che cominoierà il 23 e terminerà 30. Calori
nel mezzodì dell'Europa. Brezze sulT 0 ceano e sul Mediterraneo- Il 23 e dal
26 al 27.
Conclusione: mesi in generale bello
dall'I all,8, variabile dall'8 ai 16, cattivo dal 16 al 23, bello dal 23 al 30.
Cangiamenti bruschi della temperatura.
Devonsi usure riguardi in linea igiene,
specialmente nei paesi alpestri. Aseo ! I

chiare d'aver tutto prepiirnro la siatislica dei delitti avvenuti nell' esercito
durante 1' ultimo ventennio. Da quast-i
statistica risulta che i delitti d'insuburdinazione diminuirono. Vi fu soltanto
una leggera recrudescenza nei primi
mesi del 1881. Anche l suicidi diminuirono ; crebbero in quella vece 1 furti.
Per Alberto.Mario.
I giornali liberali sommemorano con
alTettuose parole la morto di Alberto
Mario,
Aoffia 2. La questura proibì al comitato promotore della dimostrazione di
oggi di recare al campidoglio nel museo
Garibaldino la pergamena in cui si protesta contro l'incatenameuto dell' Italia
alla feudalità bancaria.
II Comitato protostò.
Nel discorsa pronunciato dal prof.
Dotto questi accennò applaudito alla
protesta contro le convenzioni.
Lungo la via percossa dalla dimostrazione, straordinario era l'apparato
di forze specialmenle dinanzi i palazzi
Ghigi e Venezia.
Grida di Viva Trieste, Trento ed 0berdau e flschi scoppiarono sotto il palazzo del duca Salviati, capo della Società degli interessi cattolici, e eotto I
palazzi Gbigì e Venezia, residenzaquest'
ultimo dell'ambasciata austrìaca. Nacque
una collutazione colle guardie presso
la piazza Sciarra volendosi strappare una
coccarda rossa. Grave confusione nella
en'a capitolina quando si deposero le corone. Nessun arresto. Era consegnata la
truppa nelle casèrme di San Stefano e
della Missione.

In Tribunale

Catastrofe a 40 metri — morii e feriti
Lilla 1, La gabbia di un ascensore
installato sulla spianata de>la cittadella
cadde dalla altezza di 40 metri. La gabbia
conteneva 20 persone, 3 rimasero morte,
altro ferite. La popolazione è profondamente costernata,

Salvatore Kllsdea.
Jl ricorso di Misdea la fucilazione
e il consiglio dei U^inislri.
11 ricorso prodotto da Salvatore Misdea contro la sentenza di morte, pronunziata dal trinun^ile militare sarà discusso fra una diecina di giorni presso
il tribunale supremo di guerra e marina
in Kcma.
.L'avvocato gonoralo ha fatto noto all'avvocato lìscale che il processo sia a
disposiziono degli avvocati difensori per
soli tre giorni, oltre i quali gli atti sarebbero trasmessi al supremo collegio
per essere subita fissata quivi l'udienza.
Nel caso che il processo fosse rinviato sarebbe discusso al tribunale di
Salerno o a quello di iloma.

»
**

Ecco intanto quale sarà il procedimento della esecuzione della pena di
morte, nel caso il supremo tribunale respinga il ricorso od il re non faccia la
grazia.
Il condannata sarà portato di buon'ora
in piazza d'arme.
Quivi una compagnia di truppa si formerà in quadrato e l'autorità militare
leggerà la sentenza. .
Dopo la dichiarazione di indegno del
nome di soldato per pena infamante, il
condannato sarà messo a posto ed un
picchetto di fanteria farà fuoco.

ITotmario
Riforma comunale.
Roma 2, Alla seduta odierna della commissione per la riforma provinciale e
comunale intervenne l'on. Depretis. Egli
dichiarò quali emondaraenti proposti
dalla Commissione il ministero accetta,
e quali respinge.
Domani la Commissione prenderà le
ultime deliberazioni.
J/isdm.
Il tribunale supremo di guerra discuterà il ricorso presentato dagli avvocati dell'assassino Misdea il giorno 9
corrente.
Quattro studenti di Padova,
Agli esami per l'ammissione nel genio
civile vinsero il concorso quattro giovani laureati nell'Univer.sità di Padova,
Pasini è riuscito l'ottavo. Levi il decimo,
Pattiro il dodicesimo, Barceiloni il venticinquesimo.
i delilli nuli'esercito.
L'Italie dice che nel Consiglio di ieri,
i miuislri si occuparono lungamente
della risposta da darsi all'interrogazione
Gìovagooli sul suicidio ed omicidio nell'esercito,
11 ministro della guerra Ferrerò, di-

Ultima Posta
Due grandi incendi
Edimburgo 1. Un incendio distrusse
una deli,) più importanti coiicerie della
Scozia. Le perdite sono cousiderovoli.
Glasgow 1. Va inceudio distrusse le
scuderie della tramvia e degli omnibus,
200 cavalli vi rimasero bruciati.

/ cristiani di Candia si agitano
Costantinopoli 1. Si ha da Candia :
L'effervescenza aumenta, avendo il governo tiiVco ricusato di cedere nella
questione dei Vakuts. I deputati cristiani
invitarono i correligionari ad astenersi
dal pagamento delle imposte,
Si conferma che Photiades ò dimissionario,
VaU'Egitlo e dal Sudan
Londra 2. Il Times ha da Costantinopoli: La Porta non ricevette finora alcuna domanda dall'Inghilterra di spedire truppe nel Sudan. Bossi pascià,
confidente dei Sultano, andrà nel Sudan;
se ne ignora lo scopo.
Sualtìm 2, Stanotte ebbe luogo un attacco generalo su tutta la linea. I forti
lo respinsero.
Londra 2, Nessun arresto fu fatto in
seguito alle esplosioni di venerdì sera.
lì tiro in Tunisia
Parigi 1. Il Temps ha da Tunisi; La
fabbro tifoidea infierisce a ^fax. Parecchi europei ne furono colpiti. La popolazione è agitata, li generale Klee si
reca in fretta a Sfax per prendere
provvedimenti.

Telegrammi
A t e n e 1. Il He passò in rivista
5000 uomini. Vi assisteva folla immensa. Il Re, 1 principi, l'esercito, il
ministro Tricupis furono acclamati, Il
Ite e i principi partouo domani per
Wiesbadon.
R a m i M t i t i l l e t 1. Nel suo discorso
Leon Say biasimò i progetti protenzlonisci del gabiiiotto, crede non gioveranno
all'agricoltura. Disse che il bilancio è
troppo grave, l'esercito troppo numeroso, la pretesa uguaglianza del servizio militare funesto.
T u n i s i 2. La Commissione finanziaria approvò a maggioranza il nuovo
prestito contratto dal bey i-òtto la responsabilità del governo francese. Tre
dei ministri tunisini, i rappresentanti
dei governi francese e tunisina nonché
Sargey ,controllore francese, votarono
in favore ; gli altri tre controllori europei votarono contro, protestando che
il bey non poteva contrarre nessun prestilo senza l'autorizzazione della Cammissione. La conversione del prestito è
quindi definitiva.
C o i s t a n t l n o p o l i 2. Le morti avvenute contemporaneamente di Midhat,

Mahmud Damat e Ilairullah sono assai
commentate. Il Sultano ordinò l'autopsia.
R o m a 2, Fu firmato oggi 11 trattato di commercio e navigazione italospagnolo.

Memorìale^dei privati
Kstratto dai Poglio An-

n u n z i l e g a l i . N. 46 del 28 maggio.
(Continuazione o Uno).
— La Deputazione provinciale di
Udine avvisa che con la delib"rnziono
deputatizia 12 corr. venne statuito di
procedere all'appalto dei lavori di represtino dei manufatti lungo la strada
provinciale del Monte Croce nel tratto
da Villa Santina fino a Gomeglians.
— Il Sindaco di Sedegliano avvisa che
presso la Segreteria comunale e per
quindici giorni da qiiesia data sono
esposti gli atti tecnici relativi al prò.
getto di siatemazione delle strade interne di Redenzicco fino all' incontro
della strada nazionale, dèlia estesa di
metri -174, e della borgata principale
di Rivis, della lunghezza di metri 876.
— L'esattore del Consorziò di Tolmezzo fa noto che nel giorno 18 giugno
1884 si procederà alla vendita u pubblico incauto degli immobili appartenenti alle Ditte Dell'Angelo, licnier,
ISusuiini, B ' Orlando, Pittoni, Zanier,
Santellanì e Danna, in mappa di Toimezzo, Fusea, Terzo, Imponzo, Villa
Santina e Gavazzo.
— Il dott. Enea Ellero procuratore
del co. Pietro Correr di Veneaia,
rende nolo che nel giorno 15 luglio
1884 avanti il K. Tribunale di Pordenone seguirà in un sol lotto sul dato
di I. 1186.80 in odio di De Maria, Do
Giacomo Gaporal Nicolò fu Angela e
Marchio Angola fu Osvaldo ved. di De
Maria, De Giacoma Caperai Luigi di
Avìan» l'incanto dei seguenti stabili
ubicati In mappa di Aviano ai nu.
meri :
N. 15410, 1542 4, 1G46, 4422,
4423 6, 12066, 12336.
— SI fa noto che ad .istanza di Manin Alessandro di Udine rappresentato
dai suo procuratore avv. Giov. Ball.
Billio, in cdntronlo di Buttazzoni Giovonni dì S. Daniele, avrà luogo da.
vanti il Tribunale civile di Udine, all' udienza del giorno 6 agosto 1884,
l'incanto por la vendita al maggior offerente degli iinmo'bili siti in mappa di
San Daniele e Ragogna.
— Il Comune di Degna avvisa avendo
di conformila all' avviso 8 corr. n. 238
debitamente tenuta pubblica asta col
metodo di candela volgine, ed avendo
'in essa asta aggiudicata provvisoriariamente la novennale affittanza della :
Malga Bieliga, al prezzo annuo di
lire 629.17.
Si previ»no il pubblico che per detta
Malga vengono esperimentati i fatali
da oggi fino alle ore 12 meridiane del
giorno 10 giugno 1884 per la miglioria
dei ventesimo.
— Il Cancelliere del I Mandamento
di Udine, rende noto che la signora
Anna Zampa nel Verbale odierna per
conto della propria figlia minore Ida fu
Carlo della Fonde ha, col beneficio dell'inventaria, accettala a titolo di successione legittima l'eredità abbandonata
dal suddetto Carlo della Fondò riservandosi I' usufrutto di legge speltantele.
— Il Municipio di Rive d'Arcano
avvisa che essendo riuscito senza efi'etto
r incanto tenuto presso quel municipio per il lavoro (li riatto di un tronco
di strada noli' interno di Rive d' Arcano
avvisa elle noi giorno 6 giugno sì terrà
un nuovo esperimento d' asta per l'esecuzione di detto lavorò.

FIItENZH:, i giugno
Napoleoni d'oro 20
: Londra 26.01
Francese A9.8r, Ailon! TabHxifai ~ ; Banon
Hailonale — ; FenoTiii Merld.Ccon.) 036.76
Buca Toscana ~ ; Credito Itàlhuio MobUiàra 94>.60 Rendita ttallans 90.87 ,
. LONDRA, 1 glogno
Iiigleie 101 7(16 ttaliaao Sé 1[8 Sfagnoold
—. —j Tareó —.—;..
: VIEIWA, 3: giugno
Mobiliare eo3.'20 ' lombarde 143,25' Ferrovie
Stato 318,76' Banca N»loi»l0 862.— Napo
loonl d'ora 9,60 Cambio FaHgU8.47-, : Cambio Londra llta.80 Austriaca 6lfi&
BERLINO, 3 giugno
MoblUoro 510.60 Anstriacjio 683.60 Lombardo 267,60 Italiane 96 80
PARIOI, a giugno
Rendita 3 Ojo 73.4S Rendita 6:6;ó 107.69 —
BendlM italfana 96,80 Ferrovia Lomb. —.—
Ferrovie Vttiorio. Kmwueté —.—i Forrori»
Romano 123.60 Obhiigaiioiii —.— Iiondta
36.19 — lUlU li4 Ingloge 101 7(16 Rendita
Turca 8,62
DISPACCI PA.RTICOLAHI
VIENNA, 8 giugno
Rendita anatrioca (carta) --.— Id. mbt, (arg.)
—.— Id. aaat (oro) —.— Londra — .—
Map.
.
'
MILANO 3 giugno
Rendita italiana 97,10 aorali 07.03
Napoleoni d'oro .—<—,
^ —.—
PARISI, S giugno
GMnsnra della aera Rend. It. 96.80
Proprietà della Tipografia M. BARDUSOO,
BujATTi ALESSANDRO, gerente rmpohs.

BSaOZIO D* OTTICA

GIACOMO DE LORENZI
VII. MBBOATo™ccmo

iioiNi:

nniiivB

<K_Jompleto assortimento di occhiali,
strlngìuasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie, Heposito di termumutri retiflcati e ad uso medici) dèlie
pij!i recenti costruzioni ; nmcohlne «laitriohe, pile di piiìsistemi; oampanelli olattrici, iasli, filo e (uflo i'oooorrenté par
soneria eleltriohs, assumendo anche, la
collocazionn in opera.
FBE2ZI MODIOISSmi
-PW ei medesimi articoli si a8sutne;quaiui'ique riparatura.

i vvisa

B^H
In via Gemona ài N, .76
S H
si fabbricano scatole della più
C n d H semplice e più elegante maP f ^ B deruità por i uegozii di.-cbilt)caglierie, mercori» e mode, di ogni
misura.
Si fanno pure cartolai per gli uffici
pubblici e privati, e si eseguiscono riparazioni a prezzi molto limitati.

Acqua di Cilli
La fonte di Tempelbrunuen & l'unica
che offra la genuina e rinomata acqua
minerale-acidula-alcali-salina di Robitsch,
la quale, per una straordinaria abbondanza d'acido carbonio e s./lfato di soda
mischiata col vino e colle conserve forma
la bibita più igienicamente omogenea o
rinfrescante.
Si vende in bottiglie, usa Bordeaux,
da mezzo litro e da litro.
Deposito in Vdim fuori porta Cussi'
guacco pressa Wt, A . H i i n i k e . '

AVVISO.

I sottoscritti si pregiano recare a.conoscenza dei signori consumatori, dellii
città e provinola ch'essi tengono come,
per lo passato la vera .ACQUA! di; GILL(
in casse da 25.. bottiglia, da uft litfì>~è
TABELLA
.'"
••: •••-';
dimostrante il prezso medio delle varie carne mezzo.
bovine e suine rilevate durante la settimana
VratcIU » 0 1 t T A .
(logli
unliiittli

Peso
medio
vivo

Carne
rea] 3
(la
vondorai

Buoi. .
Vacche
VìtoUi.

K. OSO
n 37f.
» 6»

K. &20
r, 176
» 28

PREZZO
a. 1)930
vivo

a poso
morto

L. 76 Oio h.iBOOlo
» 67 OiO „ 13<i0;o
„ 100 OiO

Animali macellati.
Bovi N. 22 — Vaccho N. 27 — Suini N. —
— Vitelli N. 134 — PeMro e Castrati N. 31

D I S P A C C I DI B O R S A

Appartamento d'alttare
Via Paolo Sarpi ( ex Giglio ) n. J6
costituito da cucina e tinello in 11° piano,
tre camere in 111° plano, anditi, granaio, terrazza, e. con diritta di accesso
alla roggia traverso 11 conile.
llivolgersl al sig. M l c o l ò B r o U l
Via Ronchi.

Ji'iflBB.lO^

^•v ^\^u

M i T E L U ROSLER-LCBIAMA
VENEZIA, a ghigno
BendiU goil, 1 gomiaio 9B.B0 nd 93.96 Id. god
Deposito e Rappresentanza per l'Italia
1 luglio 94.63. a 94.73. Londra 3 mesi 24.99
presso
a 39.03 Francese a vista 99.70 > 99.90
Valute.
Fezsl da 20 ftanchi da 20.— a — .—; BantTDINE
conoto anatrladio da 203.G0 n 200.76; Fiorìuì
auatriacbi d'argento da —.— a —.—.
Suburbio
Aquiléia
— rimpetto la StaBanca Veneta 1 gennaio da 195.— a 19C^—
Bodetik Coste, Yen, 1 genn, da 836 a 837,
zione Ferroviaria.

C. BURGHART

IL F R I U L I
Le inserzioni si ricevono esclusivamente all' uificio d'amministrazione del giornale 11 Friuli
Udine - Via della Prefettura, N. 6,

SfOfilA E MGIHENTI
E troppo divulgata la lotta che da più anni fervo ne'giornali, ed anche
per meao di r8pliceti;qpnieoli, tra Giovennv.ed liriiosto Moziolini farmacisti, il primo a,Roma inventore dolio Sciroppo depurativo di Parlglina coinposto e .proprietario, dello stabi|jmont|) chimico in via Quattro Fqntane 18
"e'd il secómjo e Odbbio fi'ibljricatoro dell'accreditato segreto'delr antico liquore
di Parìfflins, sulla, pi'ewfenzii <lei loro preparali.
.
,
E principio dèlia 'seria e lunga lotta ii stata, la mah fedo, colla qualo
ilpropaintijrti dell' ereditate speoiìloo,.- abtwnJ,d*'(ieUB:'c<mjunr,.»o»t«lza, ha
cercato di mìstiflcoroU'pubblico ed impodirg1i.di,di4eopnor«i là differenza
enorme tra l'uno apeoiHecr.altro.
'
.
, '
, Sareasmij .ihaligne Insìnpaziput, millaii^erie^cii.. brevelfi e di medaglie
nqij conseguiti.mal;fuulla.rijpafmió il'siKiiqr Ernóflp, (Ih ((al-primo'niJpariro dei raanìfeìdi eqi quali ÌSiovaniii'''Makoliiii'
'••••-••-''' el
.-• •-—'•n'i
' pnbtjl.co
l'i'' Makoliiii' Im'nfiufeva
• ' ' - ' - 'trovali).di
''•• • " ' "Scjroj);)0
-•- . -rfapiirdi/uo'di
' - . - • " - • • • • - i " di
- " Ptirì.
"^rìMi
iFsno
PtirìMia
c'òépàWo. Jft'la jlotehzti
iiy fempo 0 |'.|)vìdepsn,deì Oitti'lrianfnrono'd
• - - - tl'{''(U(to'-qH"eJte'mtilè B'MÌJ sloé% ^ _. .
'Che à Ormai asindalb •ulie.,il, preparato'dti K
,
pvepnrato'dt;
Krimsto
HiizisoliWi,
'ò di
inforioi^o
di grirn-longa a quelli) dlGiovanni'
Mazzolinl,
perohiV'la
spSciBoo
questi
olire"* non eqiitan'eré'aleool q marouiUo, associai ali* safiiaperigUa altri
suoDhl.Vcgetali'di inii'abiliS'efficBOia per lo malattie, scrofolose ed orpoticlie,
•Por norma di 'tutti 'si sa*ppi^,',clIìo, le vigenti leggi non eonsetjiopo.brevitttii .alle preparazioni. farniaoeutii'i)o t, a so il signor Er.neslo moni tantp
vanto per^'dù'e medaglie .d''argunto'da'l'ul ooiyseguite, è bène sijC.onoaoa^cbe
' ' - e h ìigif ottenne nói rSp.'i .nella, osposlziopo
:-<—' *••
SoMi|t^re eot|Lplge dì carte, stampe ed oggetti di cancelleria per BÌtunioipi, SetiOlei una di quelle; quella ofpc
.di
Perugia, non", la,ottenne egli gUrper il suo tiquo'i'o
Parlgliiia ; ' bensì
por 1 9IÌ0 d';oliya, ili'conoorrouW'di.alKi esppaitnii"' Vetlv.«lla(«*le A'i)
Amnii|jj(|tr^?ì^?jìi piibliiiche e private.
Siffatta obbrt(ici)t(zi'i non può dunque.ndilursi nel oampo.della sua lotta
cqnlrq Gi'dWinnì. M<iÌ!Zolli|ì,ji|.quiijo puA «id.ijnrvi ben. j«i onorl/ìeeniie,.eSi){;&éiS:«lS9.0!rL©.a,oo'Wu:ata e pasocuta d.i t-u.1;t© l e o x d i i i a z a o r d . . -,.,
tivàmentt ed 'èàblilsivawenteScenseguite pe'r'la"sqporiorità, dej ?i,W(So(r,Qppo
j*;'depurùtivtf di PM§Um''c6Mposlo:
•
'
'
iVItt il •signor'Ernesto non si dii per vinto r disperato dal generale favore
che il pubblico accorda allo Sqmppo'cbtripostò''Si'-GteV'uitni Sfàziolini ,• eccolo ora ricorrere, ad'un'-arma'duoVii',. ooiii6''ti'd'aimi òi'''tófl'B'fibàssótìì'trà
liyo la bottiglia'il suo liquore pF-portarlo-alld-steSSo.prfezo dello Soirop'pb
di Parigliija,,eos.i ora hi)..imodiiicato l'antico recipiente'ell'i'sel'ni oilWW
FARMAOiUTiOO
" '-'
— • - — -- •
del Sciroppò rivale,.Aiid,an,do -'
p'oo'ò " - ' " "
-»•-»- •
Lì.
; lili^èUORE IJ^DIANO
INDUSTttlÀllE
CHIMICO
conolód.
Otiarigiihe'i'iitallibile de! baie.dei demi
Gfovahni .M.i'zfelini. Anzi può 'dirsi che'gia'' si è mCs'So all' opórf aveiido' gi.à
•
pubblidàio'un'mtaiisi fattti I pi liticare" da un chimico di Firenze,,, dnlto
jili
11 L l n n o p e I»alài4J»'''-i J'rtip'nriito èocondo la
qaels'rlsull'erebbe elio nei'sno preparato non si rinviene pia''mercurio'e
ricetta del RAIA. NAi^4 EL. KIBIR Di HENOERABAt)
'i ' ' ' . ì
di alcool 0, d.
olire ni cBlmafei peftiitàmoiite qBaliinqiia''più vinlentii '««
Merli coulruiracoia quanto paro o.,pi^(ìe, GioVfinni,,M»zzolini poggia
aaii)lMlS'ln, 6 alato'giu'd'cnto «lalle'priuolpali nutorita
slouri^sim.ola SM:f«i»i;o jl suo jntei'psso, sul s^gi;elo ilei ,V9ge.tali cV egli
ndoafc^è dì'Eriropa, lìuolo unico nel suo gneéro por l'ibrevettato da Si IVI. Il re d'ItÉla VìHoHb Emanuele
liei suo .SoiroppOjBocnppia, alla Variglina," sui mij^acolo's'f elfelto dellia,gparj\Mii (ieilù bocc».'
gioni in/iiiito otlenute coi suo preparato e sullo smercio in contìnuo. i'n''''ttHuimiifdiiéi I n d l n u o cpinposto unioamfnto di aoè fornito
crèmanfó del suo Sciroppi; in pifi cohlìnain di'raigliaia di bottiglie ÀI'apno
'*»B»_y%tì»i«i'M&it!ctìto:mMMit6 analisi chiniica del
il di cui alimento egire coslrett'» a recarsi' porsSiialmeiltb a'L'ohdfli
pftJfèBs'dr ••MWnl1e!6Bàlclier5 dì Eipjia, lion C'O;ÌIIOIIB SOdello rinomate PaMlie ilanheslni, Carresi, Becker, dell' Eremita dì. por
acquistarsi le ingenti quantitù di SHsaparigliit iloceSsaVia, Il Sìgniir Ernesto
stuhte dannose alU'.ofJaìilsmov si pui perciò usare libeStiagna,, Panerai^ Vichy, Prendlni, Rdmpasslni, Patersou' s Loienps, ud
non parcelle abbia necessità d'incomodarsi tiratoi Egli si contenta dl'alleg'aré
ramente de qualunque persona porcile pqrfedameiMp innoCassia Ailitmiiintd FiUppuSzì eèe/ ecc. lìfte a guarire fi'rtosse, raucedine, certi
nltestali dati id sno Liquore, quando prima del rivolgimento accaduto
- '
' •
cuo anclw-se-venisso ingoiato.
costipazione, bronclijte eit, a|tre simili nmlattiej ii)ji,,il sovrano dei rimedi, nella .scieiizji.quelLiquore era utile con tulto l'uso del mercurio; 'ma
,, •Qmt'^mìSrmtm'téit»
I,iquf>ro, oltre ad essere
(Juello cliè in un Inbmeiìiò elimina ogni spècie di' t'osse,"' quello che oriinini dopo che col boiròp'po
dì Pufiglìna composto, seniajoljipìaiyie.-.aJpBflfl dei
il pii sienro-antiodontalgico conosciuto fluora; è ottimo
è' cbliosoiuto per 1' etTuiaciue semplieitil in tutta, .Italia ed anche all' osterò vantaggi prodotti dal Liquore
so ne, ottèiiopro .del maggiori,'. iJisqgna pur
niesio per mantenére le gengiva, p^eaervnrle-, dulie lento
è chiamato col nome, di
.r{d,urrii. quelli .ilttfSlalì al suo rtìtrelto *«(lwe; ( Yedl'Mietuto SW
innaramazioni ed'afftitom scorbtitiiihe; per impedire.lo
'.E se si volesse ooutendere''Wi'-numBfó-e vilirire di ittestiiti.'Giovanni
, i»olvfcii B»ii!!ltorali,l"up|>l.
inotosuwioni'calohree-e'iacsrie^-dei denti
Quqsie polveri noli'héìiiia' bisognò delle giornaliere eiarlataiiosclie riclàmes 'M4z!!olihi ne riefiv'e ogni'giorno'Whzn ridbiedei'll,'e'non'-ó'ftonlìil'CÓu eeHi
.Unico Deposito,in Udine:pres3o Woscrn o, (jniiilrl
mezzi, olio a silo-tempo ha'rreronlo'-l ; mii'e^i .bo'if.ne, faJiiso'ÌJer "iion^iliolie.si'spaccìano
dn
'qiiilché'fempo,
:segn«lanti
al
pubblico
guarigioni
per
jflrVrna|isti%iètTO il ,puonio,i
"Ogni specie ili malattia,, esse si ruccomandiino da sò-'coi'solo nome.e sia soend,ere,.Bl livello degli sp'idciiitoil' di 'certe sp60ialit4 che si mettono -ili
,,
. . .
perla''sémplico ed elegaijto- cpiifezlpiie, sia pel prezzo meschino d(i pila puri (le) CabalistL
Nobile e lodevole è sempre lif lotta iiwl li.bprp. caiqpp, .della .scieqaa. e
lira al paoShotto, sòrpaSmìo qualSinSi' altro modicWmènto di siiiiil genero..
della
iodìistria
qiiando
i
cavalieri
.vi
disceli'slon'q
colle
jifip'i lenii .^er^DWOgni pacchetto, contiene l'i polveri con relativa istruzione in eartii df se'ts,
pl'ìo talento 'e tloll'a voritó. Ma qiulndo uno''dei dueilliiiti vuoi popratjVr?
lucido, munita ^del .tiiebro della furmaeiiil'ili'ppuzzi.
Lo slabilimeuto,dispone inoltre delle_ seguenti specìalitii, elio fra lo tante l'avversarlo colla'veritìl.'Velatii, 0 colla afacciala menzogna; qua'n'lo q'iièsti
Rsperìraentate dalia sci.enza medica, nolle maltìttie n cui si riferiscono furono vuol ferire il rivaio non cefi fruttp.,de|*'ipi;opri0-ingegHii,>:nia'..coliplaglOi.*non
troviiter esiremàulònlo ùtili e'giudicate, "e per la pi'epara-.jionB «conrala,-le ooino'aquila che si sllMiola negli seopjinal! spazli del rirqifnijujtQ iqdllii fwii»
pili adatte 'à ciiriire" e" guritire lo infe'rjniti ciie logoVano od affliggono l'-u- .(lolle proprio ali, ina o<^e oo'rvo, rivps.tito ([«1(0 splendore, li.ojto, penne del
pavone ;. la: vittoria puòi^e' deve solo .ceroriare li pre^lante eileale-cavaliefe
raana specie:
Melropiia ill-tàir<nHMuUato
tll o n i c e e f e r r o per combattere ed il pubblico sempre intelligente, ' scinprB'cósoionzioso' ogni di più nqii
la rachìtide, la mancanza Si nutrimento noi bambini e fanciulli, 1' anemia, crossa di rallegrale di .queslij prqziosii Viltofia Glo'vaiini Miizzolini.
S) la clorosi e simili.
jitil'rttiipo d i A b e t e l i ì a n e n efricace contro i catarri cronici dei
Regniindo sua Maestà Umberto 1, per. gr^zin di -liio e volontà .della
bronchi,,della vescica'o'in tutte le>offfe'zionì dì simil genere,
S c i r o p p o d i o l i l u n o ft-rrov ìinporiautissimo [ireptirato tonico Nazione Re d'Italia. L' anno 1833 'Il giorno "8 lìldggìo 'ili PerugÌB''i:ei;{i(loo
io
sotlosositto
Gniiltiero Monteaperell Regio Notaio residehte 'à'^Perugìa',
eorroborantó, idoneo in sommo grado «d eliminare lo malattie croniciio del
iscrilto presso il Consiglio Notarile dei-'Distretti riilniti di Perugia ed Orvieto
LI-prepll-siiioife'jdena'Oooa fa per lunghi aniii il segreto |
s^ngiio, le eacliessie palustri;.eco,
W j r o p p o «Il cp'fri]i<np n l l » ovfloliiB, roodioamenlo inconosciuto elio did verbale di sortizione" diti premiati 'all' lisposizioue ' Ombra -1879
d' un farmacista spagnuolo a Lima. Dopo la sua morie quel Go- j
da tu'lte le 'antòrìììi mòdiche 'cernè' quello che guarisce radicalmeiilo le tossi eseguita alla mia'presenza il 28 settembre dello,.slesso' anno,'non risUltd.
§''vérrio''ili'(jftist6 nell'ohno 1865 il ao'greta dell' crede di quel ,fnr- i
bronohiali, convulsive e qanine, avendoli cdmponepte bjijsamijio elei Catrame ohe siasi conferito aleuti premio al signor Ernesto Masswlini di Gubbio
pel suo tiguore ài Pariglina, inentre risulta soltanto che furono, .prenliati
e quello seilati-vó'-della Co'delnii.
"
"' '
S'.'róncistR. , ,
, , ,
. ^
Qltre a ciò' alla 'Farmacia Filippuzzi vengono preparati : |o Seiróppì) ili con ine.laglia di argento di seconda classe da sortirsi con altri .signori .Mazzo^' ' Questo ispéciiico.'ii Obmposto di estrado ili Coca nella miisBifòilolattato di calce, V Elisir Coca, V Elisir OHinti, VMisir Gloria, lini Fratelli per i'odo d'oliva. In fede diche rilascio il presènte qertiil.eato
a richiesta del signor L. B. Gualtiero Montesporelli notaio. Visto per la
K-- sima pòtenj» e di' alcune orbe indiane, 'Che binino un' inlluinza
l'Odontalgico'PonloUi, lo Sciroppo Tamarindò''FiUppU!éisi, \]Olio'di Fegato
N-ipartieolaro snllepnrtiigeiiitali virili, Sotte la denòraìnoziiino < Stilli
di ihrlmxo con-.e sema protojoduro di ferro, leipoten» antimoniali legalizzazione del|a firma'dei signor Gualtiero .MortìéSpeWlil^holaio-'iii'-PeWtgia.
Perugia 8 maggio 16183.
li Preijideiite BERI'I C.
i,.rt!,indfWi)li?t}(fl.'iÌrile.JiarJi .genitali virili »'non si comprende soli,
diaforetiche per cavalli e boi/ini, eco. ecc. ,
•" ' ' , '
il tanto l'effettivo stato a' ind.èbalws^le P^sia. Kirapotenza, bensì anSpooìolitii nazionali ed ostèré'c6'mo."Fiirfna'toHco A^estó, Fcrrio.'^avói^,
qjraj.qudle,oagÌQiii ^Mtte.clié ovejilualmeifte.possano produrl-e quelMagnesia 'Henry's e landriai}i, Pep,tof}e\e fawrfoima-Cp/t'esiie, Umore Documento officiale tolto ddgli Àréhilil'Ut'Stni'ò. W Dal ministero dell'interno
le rààlattie. .' ^
';• ,
SòMrondeaug'òi,Olii.,dt Ùerluizo fergen, Es,{raUo OriMirqllijo, .fetro, il SSmaggio IgTO, u i386li.:ta 'Sàntiladi Nò'stro ' Signore,. nell'udi^ìi'zii
'•Favilli, Estratto Ùiebìg,'Pillole Dàhadt, Porta. Spellansciri, Brera, Coopa-'sdel giorno 13 andante ai'è.beniguerti'óhtè'de^nata coucedei'e'jirSìguor Gibv'ìinni
"lKiprezKo<d'ognìi'>»oatola coniBO Pillole li. 4. Tronco-di porBallfiuiay, Blancard; didcomirii, Valici; felhrifugoUom, sìgUi'fitU stramonio,
Mazzoiini, farmacista in ques|a oa|>ilale, la medaglia d'-o^o bénemerenit,
iu.SiUdiliKliegnii coS«ì!0 ivaglia postale. Sol scatole I J . a » con la
' Espich', mq,<alCariiióa Galleaiii, kallìltìgo'Liìsx,'-'fyrisiin^lon, 'Elatiria con facoltà. di;poter.iene fregiaro-il. petto, e ciò in premio deli; sS'ere ' è^li,'
.rclatisa.ÌstcuzionB.„,r».UnicadspoaitOipressola!Ì?ormaoia «ose»'»
Ciuti,'Confetti al trùmuro-di.conferà,-ecc. eoa.
•;
secondo il parere di., una cominisaionoi ali'nopoìno;ninata',> arrecalo'pel modo
S s n f e l «Jie^o U Dupimo, alla FEi<ilCE RIS0»1]A -^- tOim,. ' 1'. aséortiinenlo dogli orticoli di gomma elastica 'e degli oggetti chijjjrgiw. oud6"Compono il suo'sciroppo,, qn, ppijfezioeaniento, al cosi .detto liquovei.di
completo.
Parlglina «ià inventato dal suo genitore prof..pio,,d,i.,p'ubbi<), oggi' idefunto.
Acque minerali delle primario fonti italiana e straniero.
'II Jb.tWsogrija^i^iijrjslro dell'interno ò.ljelOrdi P9rgjro al" .d.atto sigor Qio'vnriui !'annuncio di questa gra'«i(>za'.M^raq^. .co'ofi(}<{r^'zionB-e, risehajidqsi
di fargli .luantq prima pervenirS'là 'medaglia' di 'cui sopra, ))a i,nl?p'tb (l
'piaC'èl'eJ.di'etfn'lBrlnai'si con distinta stiina,-IL ministrq dell'intefno {'pirmjto)
, lf,.Nijgroni, r N. B, LayiommiSfione era''èbmposte' degli illà'sti-i'professori^Bao.colli,,^lfizaoliol, Galassi 0 Valeri.
f i tfTftfl « i t s ì I ^ i M m P e non aDparan»emente.dovrebl(B ersero lo %m° JJi.ogP'.
Unico deposito in Udme.presso la'ta.rmaoi'ii di d.'C/OlUiesSfttlll,
' . n u l l i u £ L l l l l I l i . U ammalato; m^ iijvece moltissimi sono coloro eli? afyeo8zi-i F a r m a c i a ' i U a t o é r dll.i Cfoce 'di IMali'a. '
' '
fetti dn malattie segrete (Bl^ni)orragìe jn gepere) "pn guardano efie a fiir
_
-scomparire a)-più presto.Uapparsiiza del male ohe lijorraenta, 8iiziBh^,,ili• str,ugrSerje'perr,89lBpra-e radicalmente la cWàà che l ' h a , prodotto; e per ciò fife adoperano astringenti , .danposi88iii(i al a
'^bHlIftP^opria • I r i - inm
della prole nascitura. Ciò succede lutti d gio-ni a quelli die ignorali? 1 esistenza, delle pjllQlB
del{'èiWOUÌ/'GJ:.PO'flI'/l'dell'Università di Pavia.
'
m
• • - j i- r
iaueste DÌUOIB, che contano ormai trectadue anni di-successo incontestato, per le continue e perfette guarigioni aeg i scoli
1 s) •ormiici che reòé.iti, sono, come loatt-^sta il -vatente Otìtt; Bazìinl di Pisft, l'unieo o vero riraedioohe MiteraMteall acqua
; /editivi guariscano radicalmente d Oh-|,rodett8-'ta«attiie'(Blentìorragia,'Ca:t4rri uretrali e restringimenti d orma), ^ p e e m -

piftl) stpipati per 1« AmiDinistEaziofli €M&a)i.
re Pie, ecc.
Prezzi convenieatissM

LO STABILIIÌNTO

ni

isi a frizzi

giì#®#@i<i)(i#@# \

rraOLE d'lstri.tto di Coca

'caré p,éne I» luolattia.

afflfffli

____^___
Ohe le sola Farmaoip. Ottavio Gallesi.di Milano cpn Laboratorio P j a » 5g.
0,'2,
Pietro e "Uno,
'^ .possiede
nn=<.i..^A la
i» fedele
(oriolo e
a magis?f?lo
mnni.itrBle rleetta delle vere pili.
pnlote 'del |
PÒRTA dell'Oniver'siU di Pavia.
"'
'hit'litllGl

^^tViia Merivigli, si 'riaevoiip franchi nel -Regno s
.
InviSiaif'*étìi 'postale di L. 3.50 alla Farmacia %4i,
24, Ottavio Galleani, Milano,
iaiblno,"
[.ed, all'estero.:'- Una 8,c£itolA pillole del prof.' Luigi Porla. - Un flacone di. polvere per aequft.sedatpa, coli istruzione .sul |

l
Visite oonadenziall ogni giorno e consulti .anche per corrispondenza.
.
. „' , . 1
I'
•'Bivmitori:' In l / i l u ' é , Fabris A,, Cpmpili'U,, A.:Poutóti .(Klippesa!, farmacisti ; «««««la, Fsraacia C. Mactti, l ' i m a m Pont^^^^^^ |
n T r i e s t e , Farmacia C. Zanetti,'G. Sei'ravalloj C a m , Farmacia N. Audrovioi *r«5<««0, Giupponi Carlo, Frizz. C , Snntom; fB»«»«>'' . ,§
^,AtìÌB»vfe,^ewt.-ewblftyitz; m»'ni>, G. Prodam, JacJcol F.; M i l a n o , Stabilimento, d Erb», via Mersalu . 3, e, sua succursale . |
Ì[ « l « S ^ ' - B W S e . n . . 7 2 , Casa A. Manzoni e Comp, via Sala 16; Wom», via Pietra, m Pa-giinliii e Vdlam, via Boromei n. 6,-.^
e in tutte leig^nfSfli Farmacie del Regnp.

Udine, 1884 ~ Tip. Marao Bardtisoo,

i

%SEW^'^®W%

lUifine- -Via Cavo(i|r n, ?, dirimpalto (a oajipellària, Faima —Udìrte |
Nel suddetto Negozio trovasi 'un assortimento di o a r t e i |
stampe, oggetti di oanbelleria; 'occorrenti per 'disegno; tìbii'-'J
l'cbè o.ornioi uso oro,
'
' '"
Si eseguisce, qualunque lavoro in rigajqfa 'e fluoatura,!
I e,(lualsiasi.legatura di libri e'registri commerciali ; non'ctìèl
isi'acoeUano comiplssioni pPr'la'étampa dì'Biglietti'd^ViUt'a',.»
1 buste da lettere, carta inles.tute,. eoo.

l " r « « ^ i i|ioj^ici^,i^iiitli1.

