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Qtti^ato all', ospoaizitìne mondiale • ci
oradd poco;-si Imjben iiUto a fare lassù
a Munteqitoria che a pensare alia' conAttiun^ 3i inaggio. dizioni economtoho del popolo! Adesso
Novità, proprio. novità a dirvslai in dietro proposta, dell'onor. Oorieo si trà'teo))fldei/^a, oe. HB soop; pochine;; da, tava.ulanlemono ohe. di aumentare la
lungi questa no^trjt vit%,,deUa Capitale paga,.... noi» T'illodetel non già ai ma«'',
Benib'r^,, feconda di avveflioieiitl, .etiìbe- stri, po-verì paria ,ohe d« tanto aspeti
ra'iiie ,'d\',aJ.tìVilà,'{eblJri),e,, ineatra p«r tano e a^pi3t|er.anno ancora per cibarsi
noi,, non,.è' ohe uotórbita .iiraitaja iì del fan\p>o-&oi!^*di Ferdinando i Martini
eau'sé «^ di eletti, oi:))ita ,ohp, psi-cor- neo-segrela.vìR geiienUe; ma aumentarla
riamò ai)t(}injtt)campnta sonza sinuoveroj al professoru- Sell'aula stessa di Mon'
dalla no'atca n,lo8oflo<i .indolenza, .Oiis ieó.Ubrio{al,è leyata alta l'eoo dello provolete? Con questo (jaldp.isbie ci soffooH, teste e dei! iiiaSlmo : • tra-.gli altri Òio.
eon, queste' oonj^aoiio'ni.iayroviarie olie. vagnoli con qijeila sUn francìiazza talol>ffllgg^no, neppure, la. barzellette di yolta rude,,ma non meno accetta per
Dejjretw Viesfo^no a co^mùnloaroi la .TO- qa8stfl.'",I)Bte il-pana a. tutti-a poi-penluti'i^ razionala ,de| sorriso.) iieppur'e .i seremo al c(?tapaii'atìco periquaiountf, ha,
(risii draiauil olle orpàlpit^Qp daecan.to gridato,- parole tanto piùooriimendovo(i.
riescono a.detlarOÌ,Ji,,.pia,n,to, — mezzo in quanto ohe, essendo il d'IoVagnoli
flsibro^^èodejj'espansione
del dolore. A professore n^j,p; Istituto Soperioro Fem*'
onb{'^ d'ét'vero, d^b'bo dirvi .poro .olle il minili», ha si, può dire tirato sassi alia
•'
faito' òhe* ha destato più linterosse è propria colombaia,
stato quello deii'.aùftraltaiia,. o per mei
gliòidirg" iJpn'lHàn/jBse, giapohà,MarCarità fiorita. In questi tempi, in, cui
gherita, Diilon è, n.atfi. appuato, da doviziosa" famiglia d.'Irlanda. La narra- l'egoismo,prevade e s'impone come una
t o n e dì questo fatto 4 oompnrsa aiiclie psicopatìa , geiiaj-aie in ogni animft, ; in
neiia'Vbàtfà oron:ioa, onde noli mi di- cui ciavcuno- impensierito dei tremito
)UD,g9- B,i!a(!«o.9tar<veló*: in- sdatàQ^a!^ del d.'lla sua febbre,, non si cura di quella >
resto si assomiglia a cento altri * della ohe brucia ngli altri le viscere, è cosa
medesima specie ao non della medesima più grata ohe raaravigllosa vedere una
entità: son povere illuse'che un. amore società oosliluita coi,solo scopo di bepazfiq.trascina,,che non hannoia salva< aefloaré altrui. ,Tal9'^è appunto il circolo
gnifrdia. li , dubbio, il quale negando delia Sacra, Fa miglia. Lasisiamo che al;-.,
sempre e tutto,-. Impedisca,loro di ca- bla un colore piuttosto elaridale;, ma'
dere , per rialzarsi'.poi snaturateo..-.. guardiamo solo allo scopo altamente
generose. Ogni onesto le condanna, ' ma- uraanita'riì), imperocché i poveri son fraogcii onesto sente anche impeti insoliti' telli S6mp'r'è;'e daperlutto né alcun raódi compiitnto per esse, riguardimdoie core di pai'lìto più opporsi tra il bone-i
come ila conseguenza ultima delia ca'n- .floauta e la mano ohe si è .umilmente
tesa.'
,,. , ,
crepa, spola leu
' Di questa istituzione avrò motivo di,
ta'tMftrghoriiaDillon. io fin-di vita
ha {utto una confessione .<»• extrethis e' pàrlarvene pitì diffusamente ancora, trat'^
secondo! é'sB'i, nessuno sarebbe, cémplioe .tanto noto ohe alla generosa iniziativa,
deli; iljfantioidio,. dato, .che liufanticidio- }ia cotii'isposto «nunime lacooperazione'
esista) perché nont à .accertato essere il del piibhlico ; domenica la Tombola data
feto venuto a- luca, vivo i e nello stato" a'questo scopo diede ottimi risultati,
nortnalo. Alle autorità inquirenti ora quantunque non so se dal pari ottimi
•li',abbia.dati la'Aera aperta nelle sale
i'.ultima parolai
„del-p''i.l,ilz?,o Cesà'rlni-Visoardi.
-I nòstri migllo.ri artisti '— simpatici,
Si farà 1' Esposiziona mondiale ? Mi- semp.i;^,e geuefosj, che ogni qualvoltai
stero"! Babbo Depretia -alla proposta la (^rità 1' i,nviti, ,rÌ9p;)iidpno iargUegdell'on. Orsini ha risposto di non'poter giandó'di .zelo-;-,hanno','arricchito, queprome^terA'.nniJ*! ;i.«.Sils!edréii si^cer-^ sta fiera dei prodotti dei loro iiigegno,,
oherà,....'. »' i soliti futuri" condizionali (jnde'un iroW aìiche a loro ohe nella
oreat^tt-,.bella .pgsta' per. sfuggire una- gaiezza talvolta forzata del verve e.nella
categorica • e forse negativa • risposta. spén'8|^|(ità,','6oft^m«idella' lor -v'Ha,,tre
Frattanto tutto ciò ohe l'Orsini disse' vano,''8(!j'fti'| spoij.tanei (|i-p.arità, .p^r- chi.
per propugnare la sua idea non è ret- soffrf.'negii affa'nhij'é nella mi^ei^ia.
torioa, m»! verità bella . e buona j ' le
* '.
condizioni .economiche-qui sono-peggio*'*
rate, di molto,' e in certi casi reso fl' L'ooor.'. Dotto'.ohe ha recentemente'
oanco impassibili.
<- •
L'onda ' nuova-.di popolazione rovo, •vintola Banma.nell" elezioni i l n o t o rasciatasi ,itra noi .coi .trasporto delia'Ca- dicale Musini', ha proposto alla Camera
pitale, aumentò le richieste e quindi le- ' dì'rilasciare il'idiploma di Scienze Fiiiesigenze^, dei p_a(|pjuj,.dj. casaj i, ,'^l_^erJi; 'ohè e. Mate,matiche .alle alunne, dell'Idivennero piii' cari',','e; così uni gi^bssó' stitnto Superiore, dì Magistero,' il quale
disquilibrio, accadde in pgni particoi.are, secondo'l'esprassione. del Fracassa, rao-'
bilatìblb, 'i4"per'poohè' .ooii. l'aumento del-. coglia la/Ine ;?6!(r' delia gioventù ifeml'usolfa's'i aggiàn,?e la .oòncpmitanz», miniie<!di l^oma. Siccome la cosa, vivamente inchiesta sda .professori e aludue,
della diininuzi'pne dell' entr.àta.'
,é di non dubbia utilità,''cosi è='iBerto

. Nostra, corrispoadenza

i

A'

168

N. ìm

ATfHHDiaiì"

A-VA^NTTIBE M.OAPflA B DI SPADA :
(ytrsiom Ubera dal francese di Aporimà).
— È vero,.. Avevo una debolezza
per lui.
— ha. debolezza .è sempre un torlo,
peroìiS fa nascere sempre'Un pericolo...
Qucato Ohaverny dorme adesso,,, masi
Ne dubito !...:> mormorò i Gonzaga,
Ma lasciamo questo. Ohaverny... Ohe ne
dici della parabola della pesca ?
. —, Ébella,.. ma.troppo forte peivostrii.
poltroni. . • I,
' ' •' .
— E..fie)l'Ì8toris,dei fiori-?,'., ' -,' •
—-Graziosa.... ma «empce troppo forte
essi haunoi avuto paura I-, :•
' — lo non ti parlo di quei signori,
disse.Gonzaga, li conosco meglio di te...
—'.rie dubito 1 .interruppe a sua volta
il gobbo.
Go,j\?8g^ gV^^rdw^Qlft.'Si. niisfl a sorridere. " . , , . , , , . ' ,
' ,.
— Rispondi per, te gtesso, continuò. ,
_ • Tutti) "quBl-f'cT^S'viStfé ,^alKl®ia«
mi pia'oe,'"fecé-'Esopo'Il V'rion ho liiaj
sentito raccontar'? 'Rneddótii"pìù ' ameno

di quello del conte Canozza alla vigna
di Spoleto.... ma io non l'avrei detta a
quei signori.
'.( —, Tu ti ^timi dunque assai più forte
di qpej, signori 1 chiese Gonzaga.
.. E89po,. Il .sorrìse superbamente' e non
si dagnò nemmeno. d\ rispondere.
.' ' —,Éi)bepel chiese da,lungi.Navailles,.
ò acòqmbdato il .matrimonio?
Unj gpsto. di Gonzaga-gli impose silenzio; La Nivelle disse :
— Quello là deve averne delle azzurre,,,. Io, lo aposeroi, iol
• ' — 'Voi sareste madama Esopo II 1 fece
Orlol punto sul vivo.
— Madama Giona!.... aggiunse,Noce.
r • .— Bah! fece Nivelle mostrando a dito
Fiocco' iiinior'e, Fiuto è il re degli dei....
'Vedete quell'uomo?.... c o n ' u u pò dì
polverb''dél''Ml8sissipì, io m,'incaricherei
•di farne" un cortigiano.
' ' ,
. , Fioccò si ingaluzzò e disse a Pistagna!
.che ne fu'geiótó:
• —• La'''pìb(!iha'' ha il gusto fino'l..,.'
Essa'tiene iier'me, canoherol
— Ohe cosa ha di più di Ohave^ny?
domandò in quel,'(iiome'pto'Qonz(iga, ,
-7- Dèi preo'edentl, rispose li,'gobbi?;
so'io già' 8tató"àBimogliato. '
— Ah!.... fece ' Goiizaga ,'di cui. lo
sgu^do' di-v'enne più ' pen'etranté."
' ìEsòjp IJ si'ap.par'ézzò il 'men,to p non
oliinò gli'occhia ' '

ohe.,., non se ne terrà conto alonnci, satondo'Il'.ootnndo e poltrona sistoràadèi
'nostri • rajlpr'Stìentantl/'
• Qualche; ijoiizia, 11 re è tornato pi-r
ja rivittà'dho domani gran festa dolio
,Btatuto, passeranno ita-truppe iSttS' piiizaÌB del Macao; la sera poi la solita
gl.randoiti. a Castel .8. .Angelo e ohe rapfs.tit^iii Térnpio della, E,|oe, disegno come
lempre, .dell'arciiitejtoi'.Ézzeooh) -fuochi,
dei bravi pirotecnici, fi%telii Papi.
; Domani sera' adunque' tutti io folla a
vedere come nei ohiart)|'e olvetiuolodei
bengala,, n ei con lo roersi.e serpeggiarci dei
ÌOAZÌ piglino allègramanta li volo i dan.iri'dei contribuenti.,,E con.dò Good
^y»l
' Mn(a Egeria.

PROTEZWNISMO QIRiiNIOO
eo'ntp»' I ',,i|^«taóiÙ''^ « e r i n a n i o l
,, La Gormani'a' sta per ingolfarsi sèmpre
più nella adozione delia- teorie protezioniste. . " . , • '
Seconda' la nuova tariffa, proposta dal
cancelliere e sottopósta alla deoisìdtìe dei
Consiglio SedsriìU(Bmtilesrath), gli abiti,
iiricaml a d ì pizzi, sar,iuiio aotto'iiosti ad
una tariJFa di 1200 marohi per 100 clilIdgrammi;' le piume 'ed' rflori artificiali
piigheiianno 9()0 marchifl'aoquaviteipxgherà 90 marchi"; ed i vinì-èpnmatiti in
bottiglie 80 marchi'; gli altW vini iti
bottiglie48 marchi. Insomma, alcuni prodotti saranno, colpiti'da tasse "cosi forti
dà costruire-una 'Vara prblbiijtona deUa
loro entrata in Garmaaìà.'
' . Oltre ^a queste misure proteziotiiste ohe
ii'.Governo di Berlinovuole adottare per
favorire l'induslra nazìopale, 'bisogna
aggiungere ch'esso intende -siittomèìtere
al,tre riforme all'approvazione "del Cooslgljb'foderala per aiutare l'agricoltura. '
'LS Norddeulsche AllgAtine
Zeitiwg
.pubblica inoltre» programiiia-dai Com'rtato per il Congresso dei contadini,'che
deve av<ir luogo a Ciiatrln'il 4 luglio
prossimo. .
,ln tale programma al oHieda al Oovorno! l'adozione di tariffe elevate per
oophattere la concorrenza straniera; ridiizione delle larlifa'ferroviarie per i prodotti-dei suolo; nuova ripartizione della
imposta fondiaria; diminuzione dei diritti
di; regialraziouo sulla vendite d'mmo.biil rurali; oreazìone'di sindacati a'griooji, eòo.
ì t,e misure protezioniste e le ritorme
.richieste da questo Gomitato,' a ohe verIranno-corto addottate, furono già dìscusse in un - Congresso tenuto l'anno
scarso dagli agricoltori della Germaviia
dei sud e sono- diretto prinoipalraente
contro.;i,'importazione delle derrate italiane ohe va crescendo, ogni giorno più
inlGerraauia.
^
Questi sono i'vaniajgi "ohe ct,prooura
in inostro presènte Governo don'la somraissiiyie ;e.i;obbed|gn?a ai,i!oJp|'j,de,H'im;'
pero"è 'eòa up'allèaqza" austro,-'todùs'ój.
ohe se sì rliiolve,pg'|'"noi in.'.'uii appoggio'
mdràio'molto platonico, n'àn ci risparmia 'seri danni materiali ed econoinici,
—-' Sono stato' ammogliato, ripetè, è
sono vedovo. ' '"" ,
~ Ahi... fece ancora Gonzaga, in che
cos^ ti dà' ciò ii'n "vantaggio aopra Cha'verny?'
' ,
' La faccia dei • gobbo si rabjiuiò leggermente.
- ^ La .moglie mia ei'a bèlla, profe'rl
abbassando la vóce; bellissi'm'iil
—~. E giovane? domandò Gonzaga.
— ' Gtovaiiissima
suo - padre era
povero.
— Capisco..„ l'armavi tu? . '
—- Alla follia I.... ma la nostra unione
fu bravo.
'
La taccia del gobbo si faceva sempre
più fosca"'
'
,' ~ Quanto tempo durò la vostra
,'upi,bne?' i'iiterupe Gonzaga'..
' ' -i- Due nòtti, ed un giorno; rispose
Esopo-II,,, • '. JJ-. ' , ]-^f, .,••;' " _, — E'^slrano!..;. "spiegati",'',', "'.:
t'omètlq rise .forzatamente,
"-1- ("^rcnè'spièia,rmi se mi ,qapite?...

niorm<?rè-

,'.' ,

—, Non ti capisco, fece il principe,
Il gobbo chinò gli occhi e parva esi,tare., '. ^ .
,,
-'i .
-f- Dopo tutto, disse, mi son , forse
ingannato
'Voi non avevate bisogno
forse ,cij9-d' un Ohanvernj !•
•4- Spiegati, ti di(50l ripetè imperiosamente Gonzaga.

•

i" • " I "

"'••

I

ì'i..iiiiiiil.

yi,^^..'^-f
III

.jiiiiii,inMi;iir;

^
.1

m.

81 Tà'àab «a'Baioolii a alla cartoltò» BktiMài'" ' l ) * ^
II-

l'it 1

. MQISMZIONE R0RA11,.
'

"•

•m-.-'.miàk

l'rovata l'importanza di questo genere di • ppllivazìone dovrebbe pur» riteiiersi improvvida una legge ohe là. aboliSae, oppure ohe permettendola; -ptov•vedesse all'esercizio, con > un .unico regolamento par'tutta l.e"ftVBtiat*'-isondi!5Ìoni
topografiche, idrografiche ed atraosferiohe., A questo intanto la lègga 4Z lagiio 1866 vigeinte i a Italia vi provvida
permettendo, ia coUìvaasiona del riso,
ma stabilendo ohe dovesse una tale coltivazione non permsttersi ohe a quella
distanza dagli aggregati: di abitazioni
e Sotto quella speciali - oondizioìli ' òhe
venissero decretate con nartinqlare reolamento da'ogni;pqn,siglio provinciale
sì lungo ovj'quèata coltivazione vuoisi
attivare, Quésti Consigli provinciali, i
più oompetentC a. pénoaoere e provve,-'
aere sulle peoiiliari esigenze della pydj
vinoia, sono però obbligati a (joripultara
• previamente i Consigli oomupali, e sanitari dei luoghi di colti-vazióne, ed il
regolamento speciale ohe' poi redigotiò
deve essere trasmeélò a! Ministero onde
venga sottoposto all'approvaaione reale
previo parere favorevole del .Consiglio
superiore di saniti e del Coiisigiiò, di
Stato. Premesso ' cibi ohi .vuole convertire le terre -'à " eòltivazióné del risb,
dove, nei tempi, e .modi fl'àattti' dai-re.'golam§nti, farnS'àjàtIesita dichiarazione
al Prefetto, il àum' bpmiiniba.'.t^la'dir
ohiarazione al Siùdapo 'del luogo in cui,
si vuole attirale,';l4'bolti'vazione, e la
Gtiunla comunale'tóvb.i entro'dieci giorni '
dell'avuta com'iiiiltóibna, dichiarare se
sono 03SBrvate"'Ie distanze e le oo'ndiziom"'TOtlte " dal regolamento, nonché
le mpdi^oazioiji.-ohiei'B. termini del medesimo l'egolamento sl',riohiedeaìiero. Il
Prefatto pone quindi il visto 'allà'rdì'ohiarazioue comunale,^ sa è conforme al-"
l'istanza dei coltivatore,,.ed in caso di';
opposizione decido oon decreto motivatìd |
,ln Consiglio di prefettura nel termine'
'di nn meae.dalltt ricevuta dichiarazione.
Le risaie poi ohe venissero poste entro
le distanze iproibite, possono dall'autorità governativa farsi distruggere a
speso dei contravventori.
••' Questi i canoni generali ; in quanto
a quelli particolari d'ogni regolamento
essi riguardano particolarmente, secondo l.a t(iy-ar3ità dei luoghi e olirai! l . L a
distanza' delle risaiè'dai luoghi abitati;
2. Le abitazioni dal coloni, prescrivendosi comunemente, ohe ,dehbano essere
di due piani è''distanti per lo nieno
200 metri dal perìmetro de^e,risaie, e
che per di più abbiano il minor numero
di aperture possibili verso le medesime,
ohe le stanze siano bene arieggiai;?;,'
e il pianterreno ,,,sia, rilevato ,.dal
SU9I0 (25 oentim'elri ' alra"no),; 3 , , Ohe
"•vi'.siano pozzi di sana acqua ,potàbile.'
e a determinata distanza delle risaie;
4. 'L'ora, in cui debbono inoomjncìare e

f

— Avete voi spiegato , la ' a(oria del
'oOóte O.mozza?....
'
' ,
Il principe gli pos'j ia niano sulja
spalla.
'f i-, Dopo la prima notte, continuò il
gobbo, io le diedi un. giorno 'per fìfiiett
tere e por abituarsi ai rai'òi modi
Essa non potè.
— E allora ? f;>o^|,Gonzaga, considerandolo avidame'atS '
' , ,;
Il gobbo afferrò un bicohl^'re sovra
un mobile e si die a guardare il principe ili faccia. I loro sguardi'cozzarono.
Quello del gobbo espi;pse tuito ad un
tratto una crudeltà'si' implacabile, ciie
il principe mormorò:
— Cosi giovane.... cosi bella.... e non
avesti pietà?
' Il gobbo, con un movimento ooovul-'
alvo spezzò 11 bicchiere sul mobile.',
— V.ogiio essere amatoI disse'con'
un aééeh'lbdlreale ferocia; tanto peggio
per, quelle ohe non- possono I ' •
' Gonzaga-'rimase un istante silenzioso.
Il gobbo aveva ripreso il suo 'aspetto
tciiddo-d b'sfl'ardo.
~ Olà I ' signori, esolamò tutto ad un
. t r a t t e l i principe'.'spingendo col'piede
Ohàverny addormentato; ohe Biporti via
quest'uomo 1
'
11 petto di Esopo li si' sollevò. Fece
gran sforzo pernasoonderail suo tritjnfo.
Navailles, Noce,' Choisy, tutti gii amici

,,i

ii.i ;

i , ' i , i i ' .iiiii•Wnliii-.ìiii'

finire i lavori (in generale un'ora dopo'
la. lavatil de! «ole-e «n'oA »pritti» nel
tramonto'); 5. Onde non aversi à e p e '
stagnanti, doversi provyedwe'aimatiBS'
sari canali di,scólo, tenendoli monai e ,.
puliti afilla erbe p a l n s l r i e d espurgitt
oonvenìant^mento; 6. Le. penalità oon-*;
tro i contravventori.
. -'
Questa, è la legislazione italiana; 0,
più proprÌBBi^te, la Isgislasiione. vera.
6 oostitnita;,;4à ogni provinola col suo
' articolBre*regolamento. E pel M a l i ?
« qtiÌ8tiono,qui,Wova una eooezìone.
Dopo*'l'ànnessibrie aelK-proviilola" ve;
nete e Si Mantova si f | r e b b a dovuto ,
estendere pure nd'-'^J^è'^la legg^ ,J,8Ì.
giugno 1860; ina 'essendosi'^tratlato.,ai ,
pubblicare un Codlòb sanitario", nSj .
quale la materia delle risaie avrebbe
avuto tutti quei -provvedìmanti ohe"'
rigiene reclama, s i . sospendette l ' e stensione"'- dèlia' , aticoìtata ', le^ge alla
nuove Provincie annesse. Ma il codice
sanitario ftt.jTin, pio,j,6^e8(derÌQ„ coma
tante altre léggi'importanti, ed avendo
le 'pi:bvihWè ' rédaniatb ' in prifMatt'ó,,
• attualmente' fu" ^l^ètìentàtft" al"'T?aHàr.

E

il progètto e oollooar'e à;dbrmlrr',ùegli,' ,
'.arohi-lri, -vi provvaderà.'
' j ' ' ',„i„'
Intanto vige tuttora iti .hi»es,ta' pto-,',,,^
vincie'il fiegdiàmento pubblicato ' oott^','
Deorelo 3 febbraio 1809, N. 1^9,, ie] '''
primo'Béguo'italico, stato richiamato,
.lù vijjo'r'e ì'ù'queéte provinole <fflM.',o^|
.dinaiizit governativa 1 giugno* lS29,oh|6,
.disciplina il mòdo d','y|Mzìo dpUe risàie nel oaaó di oonòwlioSe., Inutile' è
quindi diffonderci sopra un regolamento,,,
condannato a perire 1 speriamo, nel
nuovo".
'
'A|it.'',V.

•Parlìameato "tàzisaaili;

*?-.

, ;OAMBRA'DUI DBP.ti'T'i.M''"''
Seduta del 3 — Pres. BlAN(?óÌEim.
.Proseguo la discussione del bilinoio
della giustizia e paria il relatore Romeo
esaminando ,l9 varie questioni trattate
nella discussione, dbl ibilitnola e .dimo-'
strando Is» oovenienza di alouneì economia proposte.
• ' •
•' 1
È poi sospesa la dipoussiono causa-l'in-disposizione del ministro.
i- . .'f'-Annunziasi Una inlerrógazione-di Jtfa- '
ioochì sili divieto ad una acoietàidi'Te'duo! di presentare al .Museo. Capiioliiid'
'una pergamena ohe interpreta la rae«
moria.di. Garibaldi contrariai alleLpon- ,
''veuzionl fesroviarie;'altra dii'Masoiill
sulla determinazi0i9'oi,chaiil ministro de-.'
gli astori intende adottare' affinché l'Inai
ghilterra eseguisca,, ini Egitto la ouuven•'zioni .internazionali in rapporto-alla-'-aa-'
Iute pubblica, ed. altra pure di Mascilli
sopra un progetto di ferrovie.
.''-Ì'>=

dei marchesino vo.l^èrp tèntarfi u'p ultimo,.
sforzo' a suo !favorè. Lo sqos^^rp ;,,l,b
..ohiafnaroiio,,, T'a.rajine ,gll .dipde' ,nno,,,.
'sohiafiTo, ' Oriòl gli;• gettò ,uba.iqt.liglift, •
d'acqua bèi ''v\^bj ,-;7 ^'u,el,i?,8Ì'go,9r^igt)3i,
;:bero, |aòa^it'à'ai,pizzic8i^|b'finb'a,'g?iiigaf(, ; ,
E tutti, ardenti all'opafa,',gr(dav^np !„,
— Svegliati I Ohave'rny,f, ti ipigliana
la 'moglie. '
-.1 '.' ..
. —- E, ,i;^,rài obbligato,, a re,«titqir^,, la
dote 1 ag'gi'uq^è Niveilà sempre occupata
in pensieri sòlidi.
•
;;:-. .i. ' .
-—, Ohav.e^ny ! Chaverny,l.avegllati!
•Vani sforzi I Fiocco ìuulbra ,e. Ama- .
bile Pistagna, carìcàoido' il vinto sijijp,
loro spalle, lo^trasportarono nelle tene-,
bre esteriori.
'' . ,
, ,
Gonzaga aveya fatto'ad essi un segno.
.Quando passarono vioino-ad Esopo U,
quésti disse loro 80tt4)_.joc,§!^
'•
— Non glijtoydlti '«'i£'óàp'Ìllo..'..t8nlla
Tpstra vita! e reoale-ia lettera al suo
indirizzo I
.' , ,
'
',
àj,»-,
' Piocop a'PÌ8Ì;ag'Qa,'usoìronq'"aór Ib^p ,
Ur^Mo.,
.' . •
,
j , , ' , jj,;.,',,'
Y-' Abbiamo fatto quél ohe àlibiàmó, '
'potuto, disse Navailles.
'
" .,

•; I +'...P'?Wf!,.S,t%f'.';fft'JR'l4l!;'»Pt9Ì?Ìa. Sno

*aglt'e|Jir8!p)j.BO|;gjq[i5i,?,Q,-io.lf,. j , .,),,„ .
• '-fl'.PfiLip oflii,olu!Ìap.a,!;ii Wfttmfflopioi
^dMSgobbo è assai'più piacevole 1 deóise '
Noce. ' *'.
'

(Contima)

IL FRIULI

In Italia
Napoli 3. Il tema della Conferenza
di Bovio tenatasì il 3 giugno nell'aula
Magna dell'Istituto Tecnico versò sulla
politica ecclesiastica dello Stuto italiano.
L'assemblea era nunterosissima.
L'oratore delineo con profondità la
storia delle religioni e :l genio uazluiiale italiano; la condljioiie presente
delle aette religiose della ratt». auglo sassono e la confrontò colla condizione religiosa in Italia.
Lo Siato Italiano doveva aJTeriaare lo
Kóniai disse l'oratore, la laioità, non
duo sovraaìlìli. Adesso la Ini2iatlva perduta dallo Stato sari assunta dalla nazione.
La parola dotta, eloquente dell'oratore
fu applaudissima.
Napoli 8. Un'altro grave fatto avvenne in questo Distretto militare.
Un soldato, nativo di Catanzaro, afferrato il fucile, fece per Inveire contro
i superiori. Fu disiirmato.
Allora lento'di compire 11 violento
proposito colla daga. I compagni' ai gettarono su Ini e rlescirono a trarlo in
carcere.
— Fra giorni al Tribunale militare
comincierà il processo contro quattordi61 soldati della quinta compagnia di
disciplina, imputati di cospirazione e di
istigazione alia rivolta' contro la disciplina.

«Per far conoscere al tViuli la buona
fedo dei suo oorrispondcuto di S. Vito
al Tnglianionto M, P. ed anche per
norma e critorlo di quei lettori del Friuli
che delle faccende sanvitesi si interessano, è necessario mettere in piena lune
quanto viene svisato dal corrispondente
per far apparire la comunale ammlnistraziono una vera babilonia.
Sono arti, manovro, applicazione del
volteriano prinolpio ohe a forza di mentire qualche cosa si attacca. Il corrispondente del Friuli ha biaogno di cipolla per strofinare gli occhi della buona
gente, trovandosi alla vigilia delle elezioni amministrative; ecco tutto. Cercando di adoperare la cipolla-quale collirio, trovò che le cifre, usate macchiavellicamente, potevano servire all'uopo ;
e avvolte In quell'ammasso di menzogue
che è la corrispondenza del 23 moggio
inserita nel n. 126 del Friuli, le presonta a la buona genio, sperandone un
ottimo effetto, So i facilmente improBeiouibili, a tale vista avessero fatto sinintri giudizi!, la seguente esposizione,
reale, esattissima ed ispezionablle, da
ognuno che lo desideri dalla attuale situazione della cassa comunale gioverà
a raddrizzare le idee.
Quell'avanzo di cassa del 1883 che
si vuole sparilo e che si dico che alla
fine del 1883 più non esisteva, ecco
coma spari :
Avanzo 1882 L, 6681.49
. Re^tanze del 188S nasate
nel 1883:

All'Estero
Le esplosioni à Londra
Londra .8. t dintorni di Scolland Yard
0 di Saint James' e Sguare sono aifollati di vìsitaturl.
I giornali tuonano contro l'America
del Nord la quale, dicono, permette,che
col mezzo di cullette si raccolgano i
mezzi per distruggere Londra. Il conslable che sconciamente furilo dall'esploBÌone, fu trasportato all'ospedale, peggiora.
I looghi dove avvennero gli attentaci
sono chiusi e custoditi dai policemen.
II Globi;, giornale della sera, assicura
esistere a Soutbwark, sobborgo al sud
del Tamigi, ui.n banda tura che ha per
iscopo la distruzione del governo britauDico,
A tutte le cantonate della città la
gente si ferma a leggera gli avvisi con
cui l'uutoiità offro la somma di 5000
sterline a chi rivela il nome e il dumicilio degli autori dell'attentato. La cittadinanza è in preda a vero terrore. A
Dubline, Liverpuol e Glasgow, ie guardie sorvegliano attivamente.gli uffizi di
polizia tornendosi attentati eimili a quei
di Londra,
Si sospettano autori dei recenti misfatti i membri anarchici dall'/risA inorili
(Mondo Irlandese) di Nuova York diretto da 0 ' Donovau Rossa, capo del
partito della dinamite.
Si assicura che i congegni esplosi sono
uguali a quelli sequestrati non è molto
a Daly che ora si trova nella prigione
di Blrminghvim.
Il Globe, conservatore, invita il governo a far frugare rigorosamente tutti
i passeggeri che arrivano a Londra provenienti dall' Cótero. Il Morning Post,
conservatore, il Daily News, liberale,
eccitano le autorità a corrompere i dinriministi con un mucchio d'oro.
Lo Standard assicura che dopo questi attentati la simpatia per l'Irlanda ò
scemata.
Un disastro, 3 morti e i2 feriti.
Telegrafano da Lilia al Jlfalin, 1 :
'Verso ie orassi e mezza, ai momento
dell'uscita della folla dal concorso ippico, si udì un rimbómbo spaventoso;
era l'assessore al Campo Marte che si
rompeva precipitando quìndici persone
da una altezza di trent'otto metri.
Questo asceusort} fu costruito per far
vedere, dalla pìttaforuia superiore, la
città e 1 suoi dintorni.
Kra uno dei più curiosi panorami,
Delle 16 persone cadute tre morirono
sul colpo, dodici rimasero , orribilmente
ferite e sono in uno stato disperato.
Altre 2d sono restate sulla piattaforma delia quale non poterono scendere che dopo organizzato un servizio
di salvataggio molto pericoloso.
La folla accorsa fu grande; accaddero scene strazianti.

In Provincia
l l t s j p O B t a all' artìcolo inserito nel
11. 126 del giornale il Friuli intitolato :
La babilonia eomtmate datato S. Vito
23 maggio (*),
(') Per dubito d'imparzialità aljbiamo dato
posto nelle colonne del nostro giornaio alla
presonlo, lasciando liboro al nostro corrisponduiitc di replicarvi nei modi cho ei terra
opportuni,
( If. d. U. )

C o d r o l v o 3 giugno.
La Patria del Friuli di ieri, pubblicava una breve corrispondenza da Codroipo in cui era detto cho il nostro
Municipio rovina le pubbliche strade
col farle coprire di grossa ghiaia e col
f,ir estirpare gli alberi che le ombreggiano.
La Palrio antepose alla suddetta corrispondenza il titolo: Vandalismo.
Per la pura verità dirò che la ghiaia
ohe vien gettata sulh) strade è della
grossezza e quantità approvata dall'ingegnere, e gli albori estirpati erano la
gran parte secchi.
Questi' alberi devono essere utilizzati
per ffibbricare dei ponticelli ove passa
1' acqua del Ledra.
La Patria è ora pregata a smentire
quanto scrisse il suo corrispondente, se
ha un pò di rispetto e di amore alla
verità.
Minimuì,

Lenardon per
marciapiedi
L. 1060.—
Robustamonto
Teatro
» 212.12
Premio agricolo » 128.B7
Spose sopravenute non compresenei bilan. 1883:
Manomorta pel
taglio boschivo » 699.84
Manutenzione edifid
» X26.86
Trasporto mentecatti
» 239.79
Piante pel giardino» 167.75
Spesa per le elezioni
» 180.70
Costruzione pozzi » 181.50
Facciata del teatro » 486.12
Spese scolastiche » 281.1'7
Suss. a miserabili D 2279 60
Ricovero indlgeuti T>1757,74
Bcneflo. diverse » 738.8r>Spese in più L. 1899.12
alle quali si supplì col risparmio di
L. 1112.27 sulle manutenzioni striidaii
perchè l'assuntore venne soddisfatto nel
1882 col risparmio della spesa del catechista e con altri pìccoli incassi straordinari.
Relativamente poi allo stato della
cassa il corrispondente si limita a ritenere l'attivo in sole
L. 19728.85
non uvedendosi che furono
e'iù, antecipate L. 6000 dall'esattore, e che se ammette
il debito, devo ammettere
anche i'incas-o quindi
» 6000.—
e vi avrà invece un attivo di L, 25728.85
Oraammeltiamo
il debito verso
l'esattore di L, 11493.25
Per gl'impiegati
non lire 9000
perohà il mensile ò di lire
2267,69 e per
tre mesi
» 6802.77
Si escludono lire
1000 perchò è
falso che non
sieno pagate.
Esclusa le restanze di lire
1400 perciià se
il Comune ha
qualche partita
passiva di pagare, ha circa lira
8000 di restanze attive da esigerò.
L. 18296,02
Delle L. 4000
per spese ordinarie ss ne ammettono per esuberanza
» 1500.Si avrà quindi
non un passiva
di L. 26893.25
come dimostra
il «orrispondente, ma soltanto di
» 19796.02
E quindi al 23 agosto p. v.
un avanzo di
L. 5932.83
In luogo dell'asserita deficeiiza di
. L. 7164,25
Quest'è l'aritmetica portata come verità indiscutìbile da quella maggioranza
dei cinque che accetto la proposta delia
seduta 18 corr, e si sa bene che l'arilmelica non è una idea.'
La Giunta Municipale.

X i a t l s a n a i giugno.
A Latìsana s'incomincia a fare qualcho
cosa. Il nostro Municipio si sveglia alfine
dal suo sonno sepolcrale e dà 1' ostracismo alla SUB proverbiale apatia.
Oggi la festa Nazionale la sì volle celebrare degnamente e solennemente.
Dietro invito dei Sindaco a tutte le autorità locali, la Società operaia, I Reduci
dalle patrie battaglie, i rappresentanti
l'esercito, (Milìzia mobile e territoriale) si
recarono presso la sede del Municìpio
e da qui mossero in corteo ad apporre
una corona d'alloro alla lapide del Re
Oalantuomo. Suggerite dalla circostanza,
il Sindaco disse poche ma eleganti e forbite parole. Indi al suono dell' inno reale
si restituì il corteo là donde mosso.
Rotte le file e sparpagliati chi qua chi
là ciascuno esponeva la propria impressione sulla cerimonia, compiacendosi di
aver reso un tributo di riconoscenza a
colui che- tanto cooperò pel nostro riscatto,
In questo giorno si voile inoltre fare
la dispensa doi premi agii alunni delle
scuuio comunali — verso le ore 4 pom,
al Teatro sociale. Molti furono gli invitati, fra i quali pareooliie gentili signore.
Parlò per il primo il Sindaco, indi preso
la parola il maestro Sbrugnera ed ambeduu furono applauditi.
Si dio quindi princìpio all'appello dei
premiati. Sfilarono primi ì bambini, cho
ansiosi si portavano a ricevere il frutto
delie loro faiiche scolastiche. Ma quale
non fu la loro delusione in ricevere
simili premi! Anziché il dono d'un bel
libretto, com' essi s'aspettavano, non fu
loro regalato che un rotolo dì carta.
In molti è nuto il desiderio di sapere
il per'he d' una tale dispoKlzioue, É forse
in omaggio all' economia f
Per me non posso ammettere una tale
supposizione poioliè, non potrei ohe giudicarla una vera e ridicola gretteria. In
quest'epoca dì monuraontomania si sente
r imperioso biso^/no dì eternare la memoria di un grande trapassato, o d' un
caro estinto coli'incìdervi sur un sasso
il suo nomo j o perchè dell' eroico e ieggeudario cavaliere dell' umanità, dì Giuseppe Garibaldi, ai tace aLitisanaV Dei
buoni intenzionati vi sono e molti ; ma
manca 1' opera iniziatrice di chi si volesse metter alla testa e sarebbe presto
fatto.
E per oggi facciamo punto.
Verità.

In iCittà
I i a c o i u m e i u o r a K l o n c di lu>
n e d i > ali Municipio non ha preso nessuna iniziativa per la commemorazione
dì Garibaldi.
Questo non ci pare perfettamente
corretto.
Punto primo ; Perchò non deve essere il Municipio che prende l'iaiziativa
dello onoranze a Garibaldi?
Punto secondo : Le associazioni popolari, non sono tutta la città e neanche
la maggior parte di essa, Il Municipio,
che rappresenta tutta intiera la cittadinonza, deve abbandonare a una parte
sola l'incarico'di onorare Garibaldi?»
Questo interrogazioni, non sono no-stre, ma della moderata Scnlineila di
Brfscia e poiché anco nella nostra Città
accado ohe il Municipio non preso parte
veruna alla Commemorazione dei 2 giugno, abbiamo voluto farle nostre per
applicarle al caso.
Infatti, l'assenza della Rappresentanza
Municipale alla solenne e patritittica
cerìmonÌB di lunedì, fu rimarcata assai,
ed a ragione, da parte dei cittadini.
S o c i e t à d e i R e d a c l . Nella seduta, di ieri sera il ConsigUo votava un
ringraziamento al Municipio ed alla locale Cassa di risparmio per le elargizioni fatte, nella ricorrenza della festa
nazionale, a beneficio dei Reduci bisognosi.
Vennero deliberati sussìdi per la somma
di lire 133.
Venne ad unanimità nominato Cassiere interinale per la Società il signor
Giovanni Maria Cantoni.

F r o v v e d l i n c n t t ani b o v l u t .
Abbiamo letta la relazione del veterinario provinciale doti, Oiov, Sattista
Romano sui Provvedimenti della Rappresentanza provine'ale del Friuli, pei
miglioramento del bestiame bovino 18691873, dalla quale riloviamu con piacere
che l'oo. Deputazióne Provinoialo si è
data sempi'e la massima cura per sorreggere ed animare questa parte importantissima della industria zootecnica.
La prima relazione al Consiglio Provinciale venne fatta nel maggio 1869
dal deputato Moro, toccandoalls condizioni di fatto di quel tempo e ponendo
in evidenza i benoficii ritratti dal letamare i prati e coltivare medica e trifoglio,
la gara nella scelta delle mucche e gli
isolati sperimenti d'importazioni di riprodottori con unita la statistica del bestiame.
Il Consiglio, riconoscendo opportuno
olle la Provinola Intervenga, stanziò la
somma proposta dal Moro di L. 50 mila
e nominò una Commissione onde studiasse e riferisse in argomento. Ed i Com- '
missarì Deputati cav. Fabris e Faoìnie
prof. Zanella, in seguito a numerose iuformazioni e notizie raccolto da privati,
dit autorità comunali, da corpi morali confortato dagli studii della Giunta localo
di statistica, produssero il loro elaborato,
cho riuscì alla deliberazione consigliare
13 marzo 1870, nella quale venne data
facoltà alla Deputazione provinciale dì
acquistare, col mozzo di persone di sua
fiducia, del' tori per rivenderli all' asta
pubblica a persone che s'impegnino a
tenerli io provincia almeno tre anni.
La relaziono parla degli acquisti nel
quadriennio 1870-1873 di 33 tori dalie
razze Meranese, Ulienlhal, Zug, Toggeraburg, Durhara, Friburgo e Schwytz
a di 8 vacche Friburgo e 7 Olandesi,
nel 1876 di 10 torelli Friburgo e 2
Schwytz, noi ISSO di 11 Friburgo e
15 Sohwytz, in tutti 71 torelli e 15
KÌovonchn.

*
Utile incontrastabilmento fu rilevato
l'incrocio coi torelli Friburghesi nel piano
e medio, cogli Sohwytz nell'alto ed alpestre Friuli. E ne dà ragione il vaiente
veterinario dall'essere la razza del piano
derivata dalla razza bovina jurassìca
di cui è variata la Friburghese; mentre
quella della Carnia e dell'aito Friuli
ha il suo punto d'origine nel cantone di
Schwytz. I prodotti d'incrocio coi Méranesì, Valdichiana, Durham, Olandesi
eco. non corrisposero.
Ricorda le varie esposizioai in Udine,
Pordenone, Tolmozzo, Fagagna e Villa
Santina, i di cui risuitiiti, buoni in principio, in progresso tornarono ottimi.
L'Esposizioni spinsero gli allevatori ad
un più razionale allevamento, a più accurata selt>zione, a togliere vecchi pregiudizìi, ad una efficace emulazione.
Porta i dati dei censimenti 1868,
1878 e 1881 coordinati dall'illustre prof,
civ. Pirona che riportiamo a lume dei
lettori ed a conferma degli ottenuti
vantaggi
VitoIIi
Tori
Buoi Giovcncho
ÀUDO
0 vitello
0 vacclie
1868 23,939 450 31,423 82,609
1878 31,646 541 30.854 97,062
1881 C5,224 870 37,206 107,223
Nota la sproporzione fra le giovenche
od i tori, miggìoro nel plano ohe nella
pianura, la quale va diminuendo.
I prezzi dai bovini aumentarono per
le ricerche, specie da parte di negozianti
toscani e romagnoli.
Dice più animalo l'ingrassamento sebbene non abbastanza redditivi i prezzi.
Gii allevatori si penetrano sempre più
delia importanza dell'igiene, del govei-no, della buona alimentazione e della
ginnastica funzionale.
Se i boriai incrociati lavorano mono
dei nostrani, ciò dipende dalla miggìore
facilità d'ingrassamento, essere però
ottimi gì' incrociati.
La giurìa della Mostra Nazionale dì
Milano riconobbe « che, noli' incrocio del
friburghese col friulano, si ha miglioramento nel senso dì una più giusta proporzione nelle forme, nella maggiore
ampiezza del tronca e riquadratura del
dorso e sopratutto nella precocità dei1' accrescimento».
La questione del mantello, cui tanto
ci tengono i contadini, non ò risolta, bene
riuscendo anche i pezzati.

putazione provinciale nelle importazioni,
nelle esposizioni, nei premi,'Snelle conferenze e nei sussidii a Istterio ; epese che
accendono a L. 43630.29 rimanendo disponibili, delle assegnale lire SO mila,
L, 6469,71.
* ' ó

* *;.Verso gli ultimi M giugno od ai
primi di luglio easE^do fluita la campagna del b'ichi, sarebbe desiderabile
venissero ripigliate la conferenze in
tutti 1 giorni festivi. Le conferenze dovrebbero versare sulla zootecnica, snila
igiene, sull'agricoltura, viticoltura e baobicoitnra.
Quando per un paio di anni valenti
conferenzieri avranno preparate le menti
degli agricoltori e gettati i primi semi,
ogni Comu.vé o gruppo di Comuni, potrà
avere in paese qualche docente che ripeta lo istruzioni dato dai maestri.
Sarà bene che la Commissione permanente e la Deputazione provinciale
studii la influenza che possono esercitare le latterie sociali, che vanno dapertutlo attivandosi, sull' allevamento e
sul miglioramento doi bovini. Sircome
il latte paga il fieno maglio della carne,
è probaoils elio l'allevamento e l'ingrassamento vada a risentirne.
Ed un' altra questione può interessare
quelli delle strade vicinali e campestri.
Quanto più si facilita la viabilità delle
campagne, tanto meglio procede l'allevamento del bovini e si traggono maggiori prode Iti,
Non possiamo Chiudere senza tributare la dovuta lode alia Deputazione
provinciale, che si occupa con tanto
zelo dei miglioramenti economioi del
paese, e ci congratuliamo col distinto
veterinario provinciale doti. G. B, Romano, ohe nulla neglige ohe valga u
migliorare 1' allevamento del bovini.
Senior,
li' Ingresso di u u iimrroeo.
Riceviamo e pabbiichlaino :
È proprio storia 1 Ieri l'altro mentre
il buon popola udinese commemorava
dolente la morte di Giuseppe Garibildl,
r invitto difensore dei diritti del Popolo,
succedeva in questa città un fatto degno
del Medio Evo o per lo meno dell' Evo
Austriaco,
É noto come dai Fabbricieri di S,
Giacomo, dalla Curia e dal Governo di
Deprslls, sia stato imposto al Popolo di
S. Giacomo un parroco, da lui respinto
in ogni guisa, e che 6 il signor ab, ToBolinì, Ora costui, non peritandosi a fare
un ingresso pubblica e notorio come si
accostuma, prese possesso clando'itin.iniente della chiesa accompagnato da un
fabbrioiere, da un canonico del Duomo,
è sorvegliato alla lontana da un manipola
da questurini. Ed ecco uu parroco ammodo, del secolo XIXI
Speriamo che la stampa cittadina se
ne occuperà un poco di questo grave
argomento.
X.
I funebri di u n R e d u c e . I
compagni d'armi resero ieri l'ultimo
tributo d'affetto al povero Antonio Sgoifo,
accompagnandone la salma, all' ultima
dimora.
II feretro era pure seguito da molti
amici del defunto. Ai Cimitero, e prima
che la spoglia del valoroso soldato d<.'lr indipendenza italiana, fosse deposta nel
suo ultimo asilo, l'eg. egio avv. Augusta
Berghioz, disse belle e seutite parole in
omaggio alla memoria del oompianto
commilitone.
I l s o l i t o t e m i i o r a l e . Sembra
prorio un destino che ogni notte debba
rinnovarsi lo spettacolo di un uragano.
Anche ieri, all' incirca verso le nove
pom, un forte vento accompagnato da
una pioggia torrenziale, schiantò parecchi
alberi, e non sappiamo poi se fuori della
città abbia recato dei danni.

I l gtatrlottlsiiao d i CiorIzla<
Nel giorno ohe ,(ra noi commemoravasi
Garibaldi, fu nella gentile e patriottica
Gorizia, sparso il soguonté Proclama,
che per ragioni facili a comprendersi
siame costretti a sopprimere nella sua
ultima parte,
MEMENTO 2 GIUGNO
Goriziani /
Siamo alla lugubre data che segna
la fatale perdita dèi .leggendario Eroe
dei due Mondi,
Non reprimete oggi i moti del cuore,
**
ma versate liberamente una lacrima itaNel 1880 la Deputazione provinciale liana sulla tomba del Cavaliere dell' Unominò,.una Commissione permanente mauìlà I
consultiva, la quale studiò le proposte
Facendovi, presente l'anniversario
che valgono a rendere sempre più utili della morte di Garibaldi vi licordiamo
1 provvedimenti della provinciate rap- che oggi il pensiero di tutto il popolo
pro8;>ntanza, convinta della opportunità italiano è rivolto alle provincie irredente
di nuove importazioni Friburgo e perchè a queste pensava il liberatore
Schwytz da ripartirsi nei luoghi ritenuti d'Italia.
confacenti e delle pubbliche mostre con
premi.
La Commissione raocomanda le pubSalve 1
blìoa.zioni popolari le conferenze zooil Comitato dell'Alpi Oiulie
tecniche e d'igiene e l'attuazione di
per r Italia irredenta.
stazioni di monta e di allevamento.
I I f o g l i o l i e r i o d l c o della R.
La relazione è corredata di un riassunto
sommario dell'esposizioni bovino e del Prefettura di Udine nella ^ua puntata .
riepilogo delle spose incontrate dalla De- N. 9 reca il seguente sommarlo:

IL FRIULI
Oirnolnro Prefettizia 22 maggio 1884,
n. 10693, sul rilascio dei cortifloati di
indigenza da parte dei signori Sindaci,
IndÌ2Ìoijo deli' epoca pi^r gli esumi di
liceoH liei Ginnasi;» nelliisòaole tecnichn.
Circolare Prefuttizia 2U màggio 1884,
n, 1231 P, S.j sali!emigrazione propria0 permanente,' ih.
Simile 23 maggiA^SS-l, n. 10482, con
cui còmunicii un r. Decreto che approva
1' «ggitinta di una strada all' elenco delie
provinciali.
Simii» 26 moggio 1884, n. l^QSS, sull'esattezza dei pagamenti da part»- dei
Tesori comunali.
Simile 26 maggio 1884, n. BBO Div.
Scolaslic». Indizione degli esami di magisiero alementnr(>.
Simile-28 maggio 1 8 8 4 , ^ . 10762,
sulle rel.'izioiii perindictie sullo stato dello
campagne, dei riiccoiii, dèlie clasni agricole, ecc.
T e a t r o S S l n e r v n , Domani sera
Barbiere iti Siviglia.
V i i r t o . Una gloTiiietta di non pii'i
di 13 anni iori, simulando incarico
avuto dalla modisla, cjiiese ad una signorri della CIttÀ, un cappello, e mentre
la signora si assentb, In giovinetta col e
il destro di rubare alcuni elTetti, che
poi andò iid impegnare per lire 30 al
Aionle di Pield.

Hota_all9gra
All'es.ime i ..
— Como mori Luigi X V I ?
— Di morto naturale.
— Beslia I Fu decapitato I
— Sicuro ; e appunto per questo era
naturalissimo
che morisse.

Anagramma
Se tu mi leggi qua! mi trovi scritto
li» Slesia scorro, e al Baltico mi gitto;
Se poi ti pince leggermi al contrario
Sarumo due cantanti in tuono vario.
Spiegaiione dell'Anagramma antecedente
Oda

Varietà
Smene fra nani. Ieri' altro, a
Manchester, ebbero luogo gii sponaalì
di due nani amoricani; il generale (titolo manìiico dei miorojcopici) Mite, e
m'ss Milly Edvards.
11 generale 6 alto oB centimetri —
e sua moglie 38.
Durante la funzione del matrimonio
civile, gli sposini ai sono tenuti ritti sul
tavolo dell' utfioio.

Una nuova setta religiosa.
In un'isiila dell'Arcipelago della Filippine si manifestò tempo fa nna nuova
sotta religiosa, il cui scopo principale
ora di svincolarsi dal dominio della
Spagna.
La setta è condotta da un profeta,
il quale per parecchi mesi predicò le sue
dottrine al paese, fino a farsi un esercito di fedeli ciecamente fiduciosi in lui.
Il governo spagnuojo. che non poteva
vedere indifferente ì o svilupparsi di una
setta, che avrebbe poi cercato di abbatterlo, mandò un forte distaccamento di
truppe contro il profeta ed i suoi seguaci.
Ci fu aspra battaglia. Il profeta ebbe
trentotto uccisi e un gran numero di
feriti. Oli spagnoli ne ebbero poco meno,
ma vinsero.
CioDondimcno la sorto delle armi dovrà essere ritentata poiché i ribelli, benché sconfìtti, sono aumentali di numero,

Crlornalistl che corrono.. La
mania dei Ijargussi ò arrivata a tal
punto in America che vi corrono persino i giornalisti.
Nove redattori di giornali degli Stati
del Sud sono discesi in lizza, durante
l'intera giornata di sabato scorso in
chiuso recinto, nella città d' Atalaiita
(Georgia) ed alla presenza d'oltre tremila persone.
Il vincitore del Waiking Match fu
certo Cheshire, avendo percorso la più
grande distanza: 4 8 miglia, più un giro
in li ore. Gli altri competitori se la
cavarono in malo modo.
Un Joaiah Carter venne tolto dalla
pista, svenuto, al 48 miglio.
loiiii Hamscell, ebbe durante la corsa,
una terribile emorragia — e si dispera
di salvarlo.
Le scommesse sono salite a più di
60 mila dollari.
K T c U ' e t à s e n i l e . Quanti incomodi nelle vie ordinarie avvengono per
ingorgi della prostala e irritazione ca.tarrale permaneilto,della vescica in causa
dell'erpetismo che determina in quelle
parti la sua sede. Le cure di qualunque
specie poco o niente utili, sicché dopo
lunghi e indicibili patimenti, restii ad
ogni tentativo terapeutico, i soUereti irreparabilmente s'avviano al termine della
vita. L'avrebbero potuto evitare o al-

meno ritardare d'assai, se avuto riguardo alle prodigiose guarigioni raggiunte con rimedi quanio semplici, altrettanto efficaci, vi avessero per tempo
ricorso.
L'erpete in quosii casi è il nemico
insidioso e produttore di si gravi molestie e danni. Si può veramente ripararsi modificando lo stato dei tessuti
organici assaliti dal male; e con probabilità grande di successo favorevole?
L'esperienza fatta lo approva, Fra tutte
le sostanze medicatrici proposte, quella
che sciBntiiìcaihehte e per moki fatti
di ottima riuscita abbia meglio dello
altre corrisposto, 6>A giudizio unanime
ritenuta la formula dello Sciroppo di
Parigi ina composto del Dottore Giovanni Mazzollni di Roma, Questo sciroppa si vende in biiltiglie da lire 9.
Unico deposito in Udine presso la farmsliia di G. CoiucMsntd, Venezia farmacia
l l n t u e r alla Croce di Malta.

veva aver luogo oggi nel pomeriggio ed
alla quale prendo parte una canoa della
società veneziana uni Buccintoro fu rimandala causa la pioggia torrenziali'.
La gara avrà lungo domani con qualunque tempo dovendo 1 canottieri partire,
Ono sciopero.
firenze 3, Stamane tutti i muratori
si posero in sciopero. Ordine perfetto.
Un ciclone — 25 morii.
Londra 2, Il Times ha da Cilcutta :
Un ciclone ad Akab distrusse duemila case costrutte di bambù; vi SODO
25 morti. Temasi un epidemia in causa
delle pioggia e delle acquo stagnanti,Un tertemolo — 800 morti.
Tehèran, S, Va terremoto fu sentito il
19 maggio nell'isola ICisrais, nel golfo
Persico ; il terremoto distrusse 12 villaggi ; vi sono 200 morti, molti furiti.

Notiziario

TJltima^Posta

La Commissione dei i8.
lìonia 3, Alla seduta di iorsera della
Commissione ferroviaria l'on, SelsmitDoda replicò ai discorsi dei commissari
favorevoli allo convenzioni. Potò essere
abbastanza breve, perchè i ministoriali
non seppero opporre alcun argomento
valido ui dubbi ed allo censure sollevate
dagli oppositori.
Dopo il discorso di Doda, Ercole propose la chiusura della discussione generalo. Si opposero energicamente Di
Redini e Baccarini.
Sorse un vivace dibattito, I ministeriali erano venuti con la ferma intendi votare.
Dopo che Baccarini, Dodo, e Uudinl
dichiararono di astenersi dal votare, fu
messa a partito la proposta Taiani-Ercole, approvante in massima le convenzit)nl. La proposta venne approvata con
12 voli favorevoli, 1 contrario (Maffl)
e 3 astensioni (Doda, Baccarini e Di
Rudinì).
L'on. Correnti un momento prima
del voto ò u.icito.
Si cominciò quindi la discussione dell' articolo primo. La discussione continuerà stasera.
La volontà di Depretis.
Si assicura che 1' on. Depretis voglia
ad ogni costo far discutere dalla Camera
lo Convenzioni primi dulie vacanze. Sarebbe stata inviata ai deputati ministeriali una circolare, por persuaderli a
recarsi a Roma.

60 feriti elettorali
Vienna 3. Nel combattimento che ebbe
luogo domenica a Clausonburg, in occasiono dell'arrivo in questa citta del candidato ministeriale Hegedus, intimo amico del ministro Tisza, vi furono 60
persone ferito.
Il cort-'o del candidalo fu accolto con
un formale btitcbardameiito di »assi.
Rimasero gravemente feriti parecchi
notabili, fra cui il presidente del partito governativo Heller, e alcuni studenti.
- Un preleso articolo di Gladstone.
Tutti I giornali si occupano dall'articolo della Fortnightlt/ Reviev, attiibuito
a Gladstone,
Si crede che le parole di sfida o di
dispezzo per Bismarck e di lode per
Fpri-y, contenute neil' articolo della autorevole rivista londinesi', ralTredderanno
maggiormente i rapporti fra la Germania
e l'Inghilterra.
Per cui non é - improbabile che la
conferenza Incontri di nuovo gravissime
difficoltà.
Le inleiutoni dello craz Telegrafano da Pietroburgo che lo
craz intende scioglier il Consiglio di
Stato 0 far processare alcuni dei suoi
membri, perchè quell'alto consesso osò
reipingar una nuova legge prettamente
reazionaria sulle Università.

V onar. Zanardellì.
L'onor, Zanardelli è giunto stamat:e
a Roma, non iersera come qualciie giornale aveva annunziato.
le elezioni amministrative.
L' Associazione, progressista non pò.
tonilo accordarsi coi moderati por una
lista unica di candidali alle prossime
elezioni amministrattivn, ha deciso di
astenersi dalla lotta, I moderati fanno
anche stavolta causa comune coi clericali.
La squadra navale.
La prima divisione della nostra squadra permanente si reci alle coste della
Spagna; la seconda divisione va in Levante, Nel mese di settembre le dna
divisioni torneranno a riunirsi a Messina, per eseguire le evoluzioni tattiche.
Credito agrario.
L:t giunta per il progetto di legge
(d'iniziativa parlamentare) sul credito
agrario, si è oggi costituita eleggendo
presidente Taiani, relatore Pavesi.
A Forlì
Un dispaccio dalla Rassegna da Forlì
dice che ieri fu scoperta una lapide a
Garibaldi sul palazzo comunale. Avvenne un parapiglia nella Piazza del
Duomo, cagionato dal sequestro della
bandierii dal Cìrcolo Anailcare Gipriani.
Furono omesse grida sedizioso davanti
la caserma did carabinieri. Si eseguirono
vari arresti. Il maggiore Canesi é leggermente ferito.
Le contraddizioni del governo.
Il Bersagliere nota le contraddizioni
nel contegno tenuto dal governo di
fronte alla grandiose dimostrazione popolare di ieri in Campidoglio. La condotta dello autorità fu completamente
passiva, quantunque abbiano fatto sfoggio d'uno straordinario apparato di
forzo.
La clericaglia.
Regnava oggi grande fermento fra
gli studenti didl'Università, in seguito
ad una protesta comparsa sull'Osservatore Romano, dogli studenti clericali contro l'istituzione del circolo universitario
anticlericale. Si parlava d'una- dimostrazione contro il giornale vaticanesco.
Ma poi nulla accadde. L'incidente, eredesi, non avrà seguito.
La regata.
Torino 3. La regata sul Po che do-

Telegrammi
l i O n d r a 3. Lo Standard accusa la
la Francia di voler stabilire il protettorato nel iMarocco, racsuitianda alle potenze di vigilare.
P a r i g i 3, Camera — Il ministro
dalla giustizia rispondendo ull'interpellauza di Laguorre dice che lo circostanze
della morte di Sainteltue sono esagerale.
Il governo ordinò ai magis'rati di
Corsica di tenersi neutrali nelle lotte
politiche.
Laguerre non ò soddisfatto.
Altri oratori - domandano d'interpellare sul!' amministrazione della Corsica.
P a r i g i 3.' La Gommi.sslone respinse
con 17 voti contro 3 e 2 astensioni la
proposta di Harodet per la revisione illimitata.
I i O n d r a 3. Contrariamente all' asserzione di alcuni giornali, le iraltative
per la conferenza non sono punto rotte,
P a r i g i 3. L'Agenzia Havas pubblica il seguente dispacci» da Tangeri ;
Ordega fu accolto con dimostrazioni
di simpatia. Le deputazioni delle tribù
dell' interno vengono a complimentarlo
e a chiederne la protezione.
Le simpatie dei mussulmani per la
Francia si uccenluan»; le popolazioni
si aggruppano intorno allo sceriffo
ISazzan.
Si manifesta in tutto il Marocco un
movimunto che può produrre una situazione inattesa.

Memorialed,ei privati
Kstratto «lai lì'ogllo A n nunzi legali, N, 48 del 1 giugno.
Il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale di ponti e strade avvisa che a seguito dell' incanto tenutosi il 24 maggia p, p,, l'appalto delle
opere e provvist-^ occorrenti alla novennale m>iuuteuzione [dal 1 aprilo
1884 al 31 marzo 1893 ) del - tronco
della strada iiazioMule Pontebbaoa, compreso fra il bivio della strada nazionale
per Tolmezzo, superioi mente ai Piani
di Portis e Pontebba, della lunghezza
di metri 27,779, eseluse le traverse di
ReaiuUa, Chiusaforte, Degna- o Pontebba, venne deliberato per la presunta
annua somma di lire 18,042,2-1, dietro

r ottenuto ribasso di lire 6.76 per cento
su quella di stima. Il termine ntiis (fatali) scade col giorno 16 corrente.
— Il Municipio di Fagagna avvisa
che nel giorno di venerdì 13 giugno si
terrà pubblico esperimento d'asta per
deliberare sul lavoro di riduzione d'una
parte del fabbricato ex dosa ad uso
loggia pel mercato dei grani giusta progetto dell' ing. civile nob. Agostino Deciani.
— Il Cancelliere del Tribunale di
Tolmezzo, avvisa che in seguito ad aumento del sesto, nel giorno IB luglio
sarà tenuto l'incanto degli immobili
nsecutati da lirusesohi Bortolo e Elena
Lorenzo, a Palmauo Oiov, Batt. ed
Osvaldo fu Daniele di Pesariis ; in
mappa di Posariis, Lossal e Vinadia,

UKIIC/I'I'U DEI.I.A SK'rn
iti lana, 2 giugno
La giornata odierna non ebbe, e non
poteva ni'ppure avere importanza alcuna sugli affari, atteso il suoairattere'
di ancor.i semi festività.
Si 6 cercato di dar seguito a quelle
trattative già in cors i, e per il resto
tutto s'ò rìmaodato a domani.

D1SP.ACC-IJD^1

BORSA

VENEZIA, S gingne
Itoadim Rod. 1 goiinala 9lì.ao ad 90,90 Iil. god
l luglio 0L63. a 1)1.73. Londra 3 masi 94.99
t 35.03 Francoie a vista 9D,70 > 99.90
ralvti.
Pozri da ao franchi da 30,— a — .--; Banconote auitriocho da 206.60 a 206.76; Ficiìsl
aUBtriachi d'argonto da —,— a —.—
Banca Veneta 1 gennaio da 196.— a 196.—
Bodut» Oostr. Ven. 1 gena da 886 a 887.
FnlENZE, 8 giugno
Napoleoni d'oro 20.
; Londra 25.—
Francoso 99.86 Anioni'tabacchi —; Banca
Naaionale —; Forrovio Morld.(uon.) 640.—
Banca Toscana — ; Credito Italiano Mobiliare 914— Rendita iLillana 9719.
LONDRA, 2 ghigno
Inglese 101 7)10 Italiano 96 - . Spognnolo
—. —•; Turco —.—.
VIENNA, 8 giugno
Mobiliare 805 60 Lombardo I4:i;—. Ferrovie
Btato 816.30 lìanca Nazionale 863.— Napo
leoni d'oro 9,69 Cambio Parigi 48 47; | Cambio Londra 132..W Anstrìaca 81,86
BERLINO, 8 giugno
Mobiliare 516.60 Austriicbe 683.60 Lombarde 267.60 Italiane 96 30
PARIGI, a giugno
RondiU» 8 0|0 73 'tó Rendila 6 Oio 107 00 —
Rendita italiana 06,60 Kerro-sio Lomb. _ —.-_Ferrovie Vittorio Emanuele —.— ; Ferrovie
Romane 120.60 Ubiiligaiioni —.— Londra
25.19 — Italia 1(4 Ingleae 101 7it0 Rendita
Turca 8.52
DISPACCI PARTICOLARI

PÉ'OSSO il sottoscritto
trov.insi i seguenti
artìcoli pel confezionamento del SBjMtJe B A C H I a
sistema cellulare a pr-zzi che non tomovo coi:eorvenf,a.
Conetti di latta — Ituste di carta
con garza — Sn(ichcttl di garza quadrati e a cono — Telai — Cartoni
garza — Scatole por riporre il seme.
Udine, Via Troppo, 4.

AVVISO
6

Bai'cella XÌU1KÌ«

SI DIFFIDA

Che la soia l'iirmaclu Ottavia Gsllcani
di .Villino con Lntioniiorìo Piazza SS,
Pietro e Lino, 2. possiedo In f e d e l e e
niAffiNtrnlo r i e o t t n delle vero pillole del profcKsoro IiVIfil PORI'A
dell'Univopsitil di Piivia, lo quali vcndonsi
al prezzo di L. 2,20 lu scatola, nonché la
ricolta dulia polvere per acqua sedativa
por bagni, che cosi» L, 1.20 al flacone,
il lutto CVngtco tt d o i u l o l l t o (a mezzo
po.(itnlo}.
Onesti d n a -vcitotnll preparazioni
non solo nei nostro viiiggio 1873-74 presso
le cliniche inglesi e Tedesche cbbimo a
compietiiro, ma ancóra in un reconto viaggio di ben 9 mesi nel Sud America visitando il Chili, Paraguay, Kupubbiica Argontina, U^iguay ed il vasto impero del
Urusile, ebbimo a perfezionare col frcquentnrt quogli ospedali, spocio quel grande
della .Santa Misericordia a Rio Janeiro.
Milano, 24 Novembre 1881
On. sig. OTTAVIO GAILEANI

Farmacista Milano.
Vi compiego buono B. S. per allrettaiile Pillole professerò li. ••OHTA,
non die Fhcons polvere per acqua sedativa che da ben 17 oniii esperimenta nella
mia pratica, sradicandone le Blmnoragie
si recenti fhc croniche, od in alcuni casi
catarri e rislringimenli uretrali, applicuiidone Vuso come da istruzione che trovasi scgiiiita del l'rofessore IL, l*OIITA
— in attesa dell'invio, con considcrniione
credetemi
Pisa, 12 Settembre 1878.
.Doti. DAZZINI
Segretario al Cong- Jliirf.

Si trovano in tutte la principali farmacia del globo^ e non acoettere le
pericolose fatsJhoaailonf di questo articolo.
dorrlMpomdcnxn Tranen n n
e h « I n l l n i r n o Mtrnaklere,

VIIiWNA, 4 giugno
Rendila austriaca (carta) S0..10 Id. autr. (arg.)
81.36 la. ausi, (oro) 102.10 Londra 123.20
Nap. 9,711i3
MILANO 4 giugno
Rendila italiana 97.10 serali 97.15
Napoleoni d'oro .
.
,, —.—
PARIGI, 4 giugno
Chiudura della sera Rend. It. 97.10
Proprietà della Tipografia M. BARIÌUBCD.
BujATTi ALESSANDRO, gerente respons.

AVVISO.
1 sottoscritti si pregiano recare a conoscenza dei signori consumatori, della
città 0 provincia ch'essi tengono come
per lo pass alo lu vera ACQUA di CILLI
in casse da 25 bottiglie da un lilru e
mezzo,
, VratelU D O U V A .

8T,iBILliìll5NTO Um
• J P O l t X A __V»!J>fEZIA

Bagni caldi in vasche e
bagni IVeddi a doccia per la
stagione estiva,
PREZZI :
Bagni caldi di 1° classe L, l.—
Id.
di i r
» 0.60
Bagni a doccia
» 0,50

Deposito stampati
pelle Àmministr, comunali Opero pie eoo,
( l'odi avviso in quarta pagina).

!Wuov« orarlo ferroviario.
Partenze.
per Venezia Misto
ore 1,43 ant,
»
»
Omnibus » 5.10 »
»
»
Diretto
» 10,20 »
»
»
Omnibus » 12.60 pom,
»
»
»
» 4.46 »
»
»
Diretto
» 8.28 »
per Cormons Misto
ore 2.60 ant,
»
D
On7ì;ibu3 » 7,54 i>
»
»
»
» 6,46 pom.
»
»
»
j> 8,47 »

per Pontebba Omnibus ore 6,60 ant.
»
a
Diretto » 7,46 »
Oinnibsu » 10,35 »
»
»
»
»
»
» 4,30 pom.
Diretto » 6,35 »
»
»
Arrivi,
da Venezia
Misto ore 2.30 ant.
Diretto » 7.37 »
»
»
Omnibus » 9.64 »
»
»
»
»
»
» 3,80 pom.
Diretto
t> 6,28 »
»
»
Omnibus » 8,28 »
»
»
da Cormons
Misto ore 1,11 ant.
r>
»
Omnibus » 10,— »
»
j>
12.60 pam.
»
»
»
»
» . » 8,08 »
da Pontebba Omnibus ore 9,08 ant.
Diretta > 10,10 »
»
»
Omnibus » 4.20 pom.
»
»
»
»
»
» 7,40 »
Diretto » 8,28 »
»
»

(vedi av-vùo quarta pagina}
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Le inserzioni si ricevono esclusivamente all' ufficio d'ammiMstraizioiie del pòmalè 11
Udine -- Vìa della Prefettura, N. 6.

Mi,im
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Deposito stampati p r le AmministrazioBi t | p É a |
lete Ke. ecc. ;
*

Dt GIACOMO'-OOMESSATTI;
a èaìita Lucia, Via Giuseppe Mazzini, in Udine
'• •:

.

i VENDM. UNA '

, •• ,

F|nna: aìimptare'raz|onjile per i BOYIÌSI
Numerose.8sp«nonze,pfa(ìoai(! oa» Bórini d'ógfira'ai'nei-'
1 nlto medio e basso Friuli, Jianno' lunitaosumdnte dìSastraio otié'
quefta Porina «i può asuj'iiltro ritenere il migliore o pid eco-'
nomì0 (}i tutti gli,alimenti alti ali» nulrlzionoed Ingrnssò.'eoheirottt pronti 6 sorprendenti. Ha poi uria speoialfrimportani» per la mitri
,zioa? fisi vitelli, E notoriociie un ydelto noICniibandonare il latte
.d(^Ua.inadre..'?«perisco non po(io)'cblros«i di questo Farina non solo
è iiflppijltojl deperipiento'i Wai6 migliorata la BuiriaionB, e lo sVii"
luppo <J6ll,nniinalo .-progrodlscè rapidamente.
• , , , . & gpipde rjcarott elio,'»! fa-dei nostri vitelli sni nostri
(qarratt|ed.;l,cnro preiiiio cM si pagano, apeoialmonte quelli bene
allocati,, devono detarroiftnro tutu gli; allevatori nd approfHÉÈìi'rVfe,
Una delle, .prove..del. reijle merito di quésta FnHtiaiiWI'siibU»'
aumento" del latte nello vacche e la sua mii^'jflSre- diihsìtìi^' • '
MB, Re?e;iti e^perie/B? ianno moU'ré proyató'ch'è'»ì jirésbi
ow.grando.^Vjinjuggip.ancbe alla nutriisione dei suini, e per i
giovatii'ii'nìniall;speoiBlmenlo, è una, aliWentajione con risultati
[-'',•
,,-"'
,,^
:fnfeporabih._" #- :•
' "• •
•.'''J.ffp'rejzòò mitisslmo. Agli acquirenti saranno'impartito le
jWztonJ nedessarie p.èri'aso.
'
.. •
,-. ,

Fprpitjurp complète di. carie, stampe ed oggetti à eaiieeUerÌ3.;jper Ji^wici^^^^^^^^
Àjtnmiiristrazioni puljbliche e private.
,'f
' .' '
i^o-uszàd».© aoo-axata'© 5Jjoaji.;fc?u, d ì t%a.tt.© lo.: 9X<aÈja.Baa.oxìàu. -.
* .4. ^ ; . J

mfmw

MQIJOBE'I^PIAHO,

mmmmim^

Guarigione ìnfallìbilo del male dei denti
11 liiqMof» ihttlìJi*!»';.-^'Preparalo secondo là
ricettu'del BAlAi NANA; Eli KIBIE Dl.'HENDEEABAD,
olirai ni calmare prontamentei-.qunlunqaii più; vinlobta oJ
d ó n t i ^ l g l n , è stato giumento'Jalle principali..nutorita •
mediche ili Europa, quolo, unico nel suo gneere per l'igiene della boc'oii.
'
Il I j ' q n o r o I n d l A n o composto nniramènte di sostanze vegetnlij verifiBiito'modianto analisi chimica'del
professor Woodnr-Dalfelter di- Lipsia, non contiene sosttnzo dannose all'organismo'!. Si ptìò'perciò'usare liberamento da qualunque persona perchè perfelia'rBé'rfte inno<JB0' mafie se rmismi iagoìsto. '• •
Questo mornvljilla.sp E.l<|m»re, oltre od essefo
il più sicuro antiodontalgico Conosciuto finora,-è,ottimomeszo per mantonore le gengive, preservarle dallo lente
in8,ammazioni ed «tltezioiu scorbutiolìe'j-per'impedire le
inc'riìstiizioni ca((!»reQ o;ia carte dei denti.,- - '
IJriico Deposito in Udine presso B o s e v » e S n n d r l
farmacisti dielrp il .DflijmOi
.1
1 ,• r- :

•AM.i5Wit'r«i«i: n | , tìttvi.iifcj:

Stampetta e Compagai
(Successori a F. Dolce)

S[I;AÌPMM;I'Q:D|PIANOTFO'RTI
Venate, noììegsi, lipai-azlonl e aecW^ature
UDINE, Via della'Posta N. 'IO.

brèvéttailo da S. HC. il re d'Italia Vittorio Emanuele
è fornito

Eremita di
i/JÓSieftjes, •
,-.,;;,- ,—• - n - ' - l - : ••.•rj---'- --t.jRT.-r.-rmv" DwtfP\'ai.»"saoj raqisJsljM,..
costipazione, brp.(io|ii(o ea.,a/td^ ' " " " ' mnlstdo,- ma iljjsgvrano dei rimedi,
quello che in uh iBo'me'nto elìnaina ogni specie di tosse',' quello che oramai
'è'oonqsoiutó'pbi''r''eHfcacia'e semplicità irtutla' Itali»"» èiìcho all''èstero'
.è Chiomato col"(lotóo'di'. • ' '
:, ,*i
!,..- '•"

l'oivéri i'eitorali iPÌipi»!^
iWhai

itLLiA. €A.IBTOI.i:»IA,

AlfOmilpGEiSCÀTTO àyvisi a prezzi modicissimi
Aissortimento carte, ' stampe ed oggetti di cancelleria. Legatoria dì. libri. '' ' .
' ''

p TOLOLp cL'estratto 4LQpca

PEEzzi DiaoMjissmi.
Presso il Negòzio tvMSÌfANP

.T4C0NISSI

'

1

./^
La preperajiono della Coca fu per lunghi anni il segreto-^j
, ® ^' "" farmacista'àpa'gnuolò d Lima. Dopo la sua morte quel Go- ^
Verno acquistò nell' aijpo' 1865 il segreto dell' erede di quel far- g )
• maoista.
'
•
^

Grande aasortimento di ' libi;|; ascetici, storici, politici, eoo.
al 50 per cento di
ribasso.
" .;l'Ps
:
- , •.
3

FRA 1 aUALI, IMPORTANTI SONÒ:

t
t

Questo specifico è composto,di,estratto di Coca.nella mas- @
sima potenja e di'nlonàé, erbe indiane, che h»nno un'iniluènièa''®)
§ . partjp.ojK,r.e.'.5uil6 pnrti genitnli virili.-Sotto la'denomìnazibritf « Stati (g<
-, d'iudebolimojttp delle parti genitali virilt.». nÉiUjiSi.'CoMprende sdii ^
'tonto l'effettivo ,sta|to,d'indeliqlimento ossia, l'irnpotjpza, belisi ah- @)
f t f o r a quelle cog'ioni'tntte ,ohe eVeutualmente possano produrre quel- S )
le malattie.
'
'
' •
-S\

'Og\ .,
.,.,.,.„„,.,.
lucida, munita del tiniBrj .della farmacia.Fjlipp.nfzi
.
,
Lo stabilimento'disjjoné inoUre delle segóe'nii specialità,_oJigfra,le.Jaqtp
Hspar,imfiittat.e dalla*scienza roedida nelle malattie.acuì si,riferisoorio\furon9|
trovata estremamente uti|ì>o giudi'dàfej-'e 'per la'propnraziòfiii aocuràtf,'1^
pii'ìiditte' a'cttfnrè e guarire le; iiifermità ch'e'Ib'goCwb 'éd'a^fli'égohQ Tu- '
mariS'specie; ' i •''
• " ' ,
•• .ri, :< •• .,
SulpÀpIio d i BirasrolattnfjiiiUt^^loei eifewWjpjor^combattere
,la raohttid?, .la ynancan^ di nutrimento; nen bambini e fapwuUi, 1'aneaii»,
la clól-òsi'e simili.
,,
. '
.; , > ,.
' ' Seiruj^p'n d i A b e t e Ulavo^o efficace fpnti;o i,,,catarri,cronici, dei
bronchi; della'vescica e iii'tiitfe le àtTeziopi di sìihil generCj.
I S«lr»i>|io «Il c b l n a .e''feFroj' imp'drtaiitissiitio [ireparato toniijo .
corroborante ; idoneo in sommo grado ad eJiminare le malattie croniche'Sé't',''
i98ngue,'le cachessie'palustri, ecc. . ' i '
"
i' , .• . •>,•
,,, 8w,lronp.« < l | i « « t r a m c , a l i » «ndelna,-[medicamento riconosciuto,
da tutto le autorità mediche come quello che guarisce radicalmente le tossi'
bronchiali, convulsive e canine, avendo il componènte balsamico del Gatraùo'
'6''qtìM!o''ièi)a'tÌTb ddlla Codeina.
, - (
>'.,,,-,.,
,j Oltre a ciò alla Farmacia'.Filippnzii vengpnij,preparatis,lo,Si!(?SPSo.,dt
""'-'-•'•'

Ch'

•

"•

CANTÙ. - storia Universale - Volumi-10 ' ci eganteraeiit^ e fortemente
Pillale Dèh9Ut,:'effrta)iSpellàrixon,-Brera, fiooi>er'a
logadV IR pelle ooh dorature; ; IX.'edisiftno:
u prezzo-d'ogpi scatola con, gOi Pillole-.l'i'<*> frsnco di por-, g ) F'avUlf.E,^trMù Liéig,
Gi'àcomt'm,, K«I'B', febbrilmo Monti, sigaretti stramonio,
CANTÙ •— Grande lUuslruione del Lombardo^ Veneto.
in tutto il regno, cóntro vaglia,pRs.tale. Se|i..scotolo J".. i?_S, ""i*,!'^-^ Èntliiway,'Blamafdì
Eipicìi, Telatalearitcd'Gàtl€aià\ .etftUlMo. W S , Bfmontyloni.iJElalim^
TITO.LIVIO ,-- Stona ^omijna — Volumi,• 10,ben''lègnti in pergamena. ^^ relativa istruzione.''— Unico dépoaitp presso la l'ormaoia Bojicro ©I CHÌ(i']iCotifM("(ii 6rómuro'de"è'nn/().rq,jjC(!9j.-ec?,., •
,- . ' ,>., ^
i)feion<iri'o, dc|ja lingua, italiana — con 7 grosst volumi fortemente ' legati @ e Sanavi dietro il Duomo alla FtìNlCE, RISOBTA - .0D1NE '-i^ ®)
L'ialsortimiiuto deglitìrtidoIi"diigcìii\n\f;,elasti(^ae, degji, oggetti cl)ii;ptgi(ii,
,..
• '
'>*'••
••''"••'' • •'
' '-"••'t-' ' " • • •
»?i
in| peij^ jOpera storiòji. approvata dall'Aooadetaia doila Crusca, stampata &
è completo. • .
'.
- •
in'PadaVai^nella tip'pgratta'jdoUa Minerva,' | •. ,.,. 1 .' ~ :,5,.>i,
Acque in'"i=rali delle primarie fonti it8li«ine'>e straniere/
Annali dell(ì^pf.op(^asione delia fede ~ in 9 elej»anll.,v«j«milegftti.ih,ptìlfi,
Bibbia .Sao,i;B sV- •yanezia 1706.
. "] vEnoiolopediftEi!aksiastica~ifìòOtmekpY}.
'e
1,
HOUtiRY T-i- Biblioieoa, def^^predicatm-i — in_161 fascjcoli dei. quiiìln.-tó»
legati 'in .liello' con 'dórntilr'e componenti '4 ^rossi'^olsjmì d)'.,oir(!a'1200 •
pagine! l'imo. '' ;
: „-'''-•'-.
L A Ì ^ \ I F »
%
fetti;dk''tòratlfe'tógrete'(Btóan'o'rrafiie'i'»i'g?neréì- n'on-'-gnardano ohe. a'far
Ligmn — Op'ern in 80 volumi. Venezia 1838.
, „_.
, ; , | T 1 | I i I I I t , i l p « . s c o m p à r l r , e U ' p i u ' , p t à t d ' ' l ' a m a b ' i i z a a,él"',inale' «hS li ' ftfrtoenta, anciohè diMqite;.0j-e òpere pon e. senza iegatra, éatalogo a richiesta.
stc'qggerè'per, sempre e radicalmente la causa ohe l'tìà prodottoVe p ' * ciò Mrè, adoperano j astringenti dannos^^^^^^
alla'
•salute propria «d a quella della prole nascitura. Ciò succede tutti i giorni a quelli;'òhe'ignora:noH-esi8,teirift bielle pillo e
Lo s'jieasó tiene' purè in vendita un pianoforte à prezzo Ujisidel
Prof.:
t(7/GJ
PORTA
dell'Università
di
Pavia.
•^^vv'
,v..i..vi-••
i'
..*
'u.
'""
'
^,
'"•..•\j
,•
••
tatiasiinfa. ' ',',' "
'*
'i • .Queste pillole, che contano ormai trentadue anni .di.suoeeaao incontestato, perjft continue ;e perfette guarigioni degli spoli
|,-.sì oronicìiohe rijoenti, sono, (jorna lo. attesta, il valente Dolt.'Baz^iniljdi Pisa, l'unico e vero,riwedjo-oh'S •uoitaraente ali aoqtaa
; 'sedativa 'guariscano' radio'almentè dHll, ^.ibd'etté'malattie (Blennorragia, catarri uretrali e restringimenti dorma). S n e C l l l * .
'•^f?«?'?f-,
•PRISSO LA PREMIATA FAppiCA

f

^ care bene la imàlattla.

| B ' OKiJ 'la^ sóla-Farm'acia 0ttavio"GBÌleà'n(''ai • Milà'iio. 'con' Làb'órafo'r|ìo Piàzzk' ÉÈl
• Pietro e"Lino, 2,' posslnde'Ia tettelée Aia^iìitràle'
• - lle'HoslW delle "vere pillole de!
.Prof.. t U / O i PORTA dell'Università di Pavia,

Si DIFFIDA
"'

• AHTOHIO'ROMAHpì,

K U O a i P O E T A TBJHpjS-lAs^ .
ti-ovasi ^un'grtì.nde deposito ài bocchette pèryaratoje
ad V/sp^ irrigamo^e. Si. assumono i4qltre eommissioEi
per qualunque lavoro in cemento.
• !-,'••;'.••'
Presso', la, stessii,Ritta trovasi apqlig, u^. grftnA^.
deposito di zolife raffinato.

S-c

'^

'

• -

Inviaiido vaglia postale ,di h. 3 Ì 0 allrf'*'àrraaoia"%lOtl«yift,GalleanÌi.lMlilano, Via lili»rwìglij si f]<=ew'.'o fwnehi nel Reg^^^
•• scatola' pillole del 'prof." Luigi
'uigi.Porla,:.--Un flacone.diipolvetft per.acqi<a''seaatiVa/.éàU«rsWfl4^^^
ed all'estero : — Una
.-modo dfosarne.
.
' ' ' ' • , •
, •
' ì .
f"--" '•• Visite ooafldsBziali ogni giorno e consulti snoba per ,oorri?poaden«a. '
. . • • . , '
'
.
- ' Biuendiiori; In Udine,. Pabris A.,'Comelli F., A.' Pontotti,(Filippuzzi), farmacisti ; «««•»«•», |ar™fO'?,,C.'Jo«.èttì,.w!n»P>a',P^^
avallo'; «!<«•«,'FSrmacia ,1*1. Andrdvio; W r e o t » , Gilippow Carlo,.Fftzit!C, SantBmf
I l ' r l c s t e ^ Farmacìa C. Zanetti, G.' Serrnvillo'i
«uà 'Suotesala"
Milano,,iStabiUm^ntp, C. .Brba,- v|ajM*Wftla:;ni'3,'o;«i
' 'Aljihòvié'i' 0enx, Gfablovitz ; Vlnin.e,,, G.'Prodl»ii,"Jacl<el,F.i
"^ ' '
^Galloria Viltorip, Epianuele ii,'7?. Casa1. A;, Manzoni 'e Comp, via .Saì»|^l6 j-ì^omf^ vi» Piatra,,00, ,P?g|mm.b VtUani, via.:.Borbraeii n; 6,''
e'ili tutte fé principiili Farmacia,del Jlegnp'j^s

Udine, 1884 — Tij^, Marno Bardnseo.

