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APPBNDIOE

' |'''\;:'ai viaieilitfgdicàiry^

tinti :aot)p,!la. magiiòrAparte,,jOhilcnl?
;Diira!ifeJ3&\ n&^lgai!WBe;;8ullo,. sfrettoj;
yennèVuii-gìp.ràóa bordo una oànpa'di;
PàtagÓBi.'iSHdi,,picpoli.,di statura, e'bòóoa;
niol^òìflarga.yi Ipi'tf. cibo consiste Un
ffùttaiilllBai??,':,,.-;;,-.;,,,.,'-,'.' ;-.;•,'•' -;* .:
,: i r ' g ^ K K j i ò ; oi-tròyataiBo..fuórtdallo
.strsttO; ia'.'etìt.i'a'nnio nerpaoifloo. ohe.
per ,noi:;fu :tutt',àltr4;0P»a,,avendo avito
asmW6!M$xé::gT^qi Jj;!?aprila edopòi;
al' trihplìéttp a :8t;*ri|glatwe la velocità; a YalBaralsó'e^;;(ÌiVquesta;città;tl parlerò
'.::.-.;•.;:.:-;->;
dl:p'iitiiglia all'ora. Il :|iaatpflB di poppa: -itì'.-aitra-'raìa;-»':-;' •supiàó'lé, 11'ei'iiitózò di: nòtte,;. Il Baare,Ché9iutto''vl,{gÌPftò' era alquanto gróàsò:comlit;BÌó ad autnentarp, iryento si «lise : I GftNDipÀtì A U À PRESIDENZA
di : nuòvo i n prua'. op 11 'maggior for^a,
•rilttailà gerite iécà; :: a* dÒrrai|'éi quando ; irl'Z-'y-. DEGÙ'STATI'UNITI''«';-•;'•!' ' •-'•
si;;sé#t|';il:;pHtiòÌiiiostfc|oo:4t:;flsohieìré'
'«tutta,, la geo (a: a';pò»t6 ' di ;miihovrà'», ; • : Essè'ndó;phissimà' asòadarò là-presi-;
11:: saliera 'dalle: bi-ande. aci^rì'ai'é'alla; 'denza::del:'s!^iiòr;lrlhur,.i: due grandi
'meg|iS;*ealiti^th:'c|i)Òrtà, tìÌMAia:;lampoi:' partllii'pàliliòif'in 'VaiM divide il ppjiólo
In « è n oheaon' si' dica : tvittà; le vele' deglfSSttti ^Dtiitii ; c l ^ ' t l ' : f«ptl6(iii<ìanò e;
furono;;chj^e,: a non; àp[)eaiiB,:fiàttò:';Òià ijil5Ì#lotiralM!0,''si.' BÌ?Ci.rigprioì à'I* 'lotta.
eèoP;8oatéiijlpl;flèris8laia;téÉ|tista? Tutta * l | | | 0 & l è ;;tìòniiuuhiiò'.'cie8<!iiiii),;!il pp".,
la notte ed il susaèfdeh'té morno fa un ' ;[ititì:;Òattdrdàtp;pèi;; àdditatió;|i|ll;iòl9ttpri.
.continuo rpllare. Tanto al flàaphì della ' iCoiàe aòParJdei'sòriVa là (JfliiWll; rfe(
àave, quanto: a prua sìvedeVaaóitinil- •Popolò;di:,rprtnp, che in;una,i|fflì6W
.zaral certi cayal.tpai che dit sovente la-. esa6nzìaliiieaté;déwtfcw(ica::ijn*'dèl.par:-.:
'sclaWilo' órédaré ohe yplessero., coprirci.. titiisentii^'ilj'bl&giiò d'- ia'titÒlJirsl repiift^;
Dei' colpi;dì marò,;màntàyaàpj;;d<'l:ea-^ WftS«a-#' llaliì^S 'djitóàiMiieó,': npa^sastello ;di::praa é' òòrjìsyeiipi,fl,nW£Ì poiipa prtttiitotdaf^ra-còinprèadfrìpi.;;se, :tó^^^
allagando: in tal «odo lùtt'à la^òpìierta.;, ohé.'irl'BBtopa• i ' iiórai,:ilèi 'pai'tit(;:àao:;
Tutto il giorno bagnato': ed ara impos- fossero'il';Jiti' dpllé 'fòjte''0: inqpnòln-,
sibile lo stare asoiuttiv.poiohè i colpi di dell H, com'è quelli 'di'. KJ/ff As ; e tóirm i"
mare ai succedevano con una, rapidità Inghilterra, od anóheiri pièna ooniradincredibile. :
'.. dizióiiè'òdii quello òhe'esprimoBtJ, pome,:
il npèie: di;; pdàW di 'fomiglio'; dàtp.{'|lf
Lo stretto di Magellano è qualche partito dai 'preti: e 'dei sfrati, ;plie,pòrno
còsa di stupèndo, impossibile; a desori-, celibi forzati aoiiy^pssòBò diyan'tjxCvpa-:
varai.:A dritta e sinistra s'innalzano dri se' non a 'patto !di 'óffende.r.e.'.la'/ó-'
altissime montagna la gran parte coperte miglia di cui del resta, .sono, là: negadi neve, fra.inezzo alle quali bay vi un 'zlonéV • ' ,-'
i .'.,..,.^^ ;
canale ideila'lùnghazzadì un:-ohilom8tró.
Quale àia la differenza òhe iiiterp|d'e
In o e r t i p u n t l s i , s i trova, circondati dai
tra'
il
pariìto
repubbitcanp
.e il, .(Jsjiiòdettò, montagne, che (alla :primB;vista,
sembra non vi sia, alcun passaggio. Yì crolico, dopò l'abolizione della'.sóhìiiyifù
è ,un..punto ohiamato.porto:Èden, e; ad (abolizioiie impòsta don le;: |irra.i:Hdal
ud,'edeB; può davvero:paragonarsì.;DeIlé. primo, ad eterna sua;.gloria, "e" oatègisolòtte poperta di una vegetazione: bel- glala, piira con. le armi, di»!'- Secojìdp:
iisaima sopo sparse, qua e:là;che assomi- nella*:memoranda guerra civile), à assai
:gUano tutte assieme ad, iin delizioso facile a' precisare . g'Ijpi quanto riguarda
giardino, ad un luogOifàtato, Un';altis- la pólitioa estera -degli Stati Uniti, ohe
slma montagna che rimana proprlatnentò è quella;ohe a noi: pid; importa.' Il para piccn.sul mare, alla cima è coperta tito r«pMÌiW(V(j»ò: è 'Ultra • protezionista',
•di neve e, mano mano scendendo vedasi ostile ali' ingefl'nzà/europea non' solaspuntare una vegetazione dapprima esile, menteiinella -grande; repubblica, pia in
,ds(ppoi ; rigogliosa ad al piedi una ogni: : angolo'delle": dite Aniariòhò. \\
sfótéstà'fììnpsnatrabile. Ufla quiiBtità in-; democrali'co per contro, se non è li.numeresple, di.grossissimi.'e bellissimi lle ro-oambiata.è, parò mano'prò tezioniata,
frutti-di ,!nà,ra ingombrano la .spiaggia. rnpnovfanatioo, della .i,lotlt;iua^di..Monroe
A ' m e t à dello' stratto soi'gp in riva; al (esòliisiòue'-cl^ogni ihgarèriià'tlei •veCoHio
;marè:ì uria: piopòla'città oKò chiaiJQàsi èmistoro sul nuovo), a/quindi più faciPunt-Arenas, oìrcondatà';!tanto'ai'dànòhi Iona : nelle 'quistioni intarnazioaalì.' ;
quanto: di dietro da;.altìasimoiiiobtagne, ; iSe. ciò :malgifadò esso ' fa ; pìùs aPtipatutte copèrta di grandi foreste. La oittà :tico,V:Bg|i ;; onèsti,; d'ogni jSItcó ".paes»,
è sul tipo di; quelle ohe si vedono.ueiia •viiòlM,oVrottpne''.!à; ragiona riellf''odiosi
Svizzera. :Que8ta'oittàrCòrità'oìrcà19; alila ricordi] dalla' sohiaVitù: di'' cui-parj;il)'Je»
.abitantiedappartiene al Chill^ Oli abi- resse fui::il tcampione.'sino, all'estremò

della ferocia;.'ed . anche idel;;;-ÌiWiWflaìò.
ivOheuohésslà'dèl passató^prdsèniéffleatS :
i'diie partiti lòttaiiò ;àd àrrai -eKittòraU ,
dh8,eì bilaociàtio; o^'poptì'itìiénó.'""''
Ogrtutjo di essi, coni' é : costiiine": Bel
mesÌc!ieprèdedoiiò|òl9zióBe'd'un nuòvo
preàidehte,-ha; delegati àji^ositi ;P8ppreseatanti' ài rispettivo. •OòrBÌl!!p''('pp»ÌBC»izioBeJìvooti ufBdip"di' designare;' dopo
aoòttrata- dlkusslònéi ; il ': Caadidató ' alla
prèiideuta-,; ' --,:-;>:*' ,;*'{• :'• '•";'-'• -:; •',''',•:•':•'',;,
: ; La cOii'yeazioiìé :dBl''parttto"ftjubblloàBP;a'è.rfuBitóa';.6hldagtì;''e'dópo-^uat:tro sorùtinli'h?! nonlinàtp'iil'slg.'BlBlne
antico sogrétatlo' di ' Statò;'(nlinistfò per
gli.aBàrì'Bsiert)'sóttoiài;prealdèn2à- del
;àÌe;;Hayes. , ''--,';;---,:;"';-:;:'':;.;•'- '" :'-'''
.••'l'concorrenti 'prindipif del Blaine
arano ; il 8ig.T;ArthHr''(gia''vioeìpfesldàate
sotto Garfleld e;presidente.'églKinSdésiriiO,;idopò raiiàsaiaiò 'df":Gàr'neld per
mano, di; Guitéuuv ;2'-!ògti6' Ì 8 8 % e il
senatore' Edmuiis,: VèMgonó in .seguito
i.slpòrl:Logaa;::Jòha' SèrniaiSr fratello
;del generale comandatìte *l,d' dapbdell'eseróitoi'e ll'igeiiéciile'.madèaliiiól'ben'ché
:delibei*8tó'di'TiHutare^òl'.casó'ohe fosse
:elettPi.,;';'';f':'''''"-'i'''''',''':"''"'';'"''-';' ';;''','-';'' La'Bottiiàà'idòl'BlàlHft'hà'déétata'ùnà
'giàstà'i'ed-iSSti'éraà'i'Sórpr'ésap poiché lo
8Ì!;èònosdB còitle il -più 'à'zZè'òbà'garbugU
del pòlitidantli' e';giS"adVéttei'US8ti'e'dal
:hiinÌ8tero pei suoi idepto|'àBllf''irìti'lghl
intornpsallajqueaf!oné5;ift'tìvìaTia. t •' "
;. Arruffòìe.;dperesp''ed'i'àtìdà'c,é,il; Blaine
.haiijwultwjà-: pòpplatiità-^fra-'gli'-irlandB8iSnVerlcàiiÌ4;«h'Sgll'f'HMifèsi"à'tiiù
ripi^e*:ddtWàte';il;;tòHìjJÒ"''défe»iJÒ;|ia!niaterò, àlle;;80opo''9'àvei'é'ln''8e''g'uÌto'nna
.base elettorale''a»8àìi;lkr*|ài''pòiohélgll
irlandési amerioa'ai; somóbàtìp a dlècl'iailioni d:Baiffley: (il'qiiintpjdèlÌMBtiara pò?
poiazlone)' e/formano éSi'fedesòhl-àmerioanii.l'éleinénto'ilpiù influente del cor;:po.-'elettoral8.'-'''''-';''-;':'-'.'" -''••.'-'''•:;-' '-',' -'
ii.:,l;;fogli, afflarlcaai'ioi haaBó'inóltte.in.foi^rnàtt 'essere il ''Blàlné': quéi òho'lia
•fatto introdurre 'Bel ^rogfamrna politico
della .Oòhvenzione di Ghidago la oiaàaòla
. ohe interdice; àgli straBieri 'l'apqàiato e
speclalinenté' il monopolio, I' rtioéttà di
vaste ; proprietà .fondiarie Fhogli Stati
; Uniti.;-^; Ls;clàuspla-i'é;'dirstia 'pànioolarmante cpiitW:-i'^rartdi'l/prtìprletari
inglesi,,:ohe' npii potendo più'iSliargarsi
uèll!i8olà :iiatiay»'dpve'>lper l'iridraniàBto
ideila popola>!ipntì''e''délle';fabbriohe 'in: dustriali già invadono Vastissime distese,
la, terra;è\soar6a:a;cÒBta un pcohìo; han
già; da .un pèzza fatti acquisti-ingèatiséirai- tanto. negli ; Stati- Uniti iquànte al
Canada.
'.. • •;' '
La quisti|na è nata.nel-.Texas da plti-o un anno, ed :ijtl|'|^{i;resldpnte. dé|la
-lega';.nazionale'*irlandése;- Sl|.''fSiìlii'vàu',
ohe' nel suo' odio contro gl'inglesi ha
fatto praticha,pres80;il,'.BlàipSia!Ìl Co-

.^ ;:Tuttà^ queliajpafspna : olie;jB 1. avevano
'q'onàig'liftlp.dl; aon,,,àp0H89('a:itil,:iprinpipa';
ie'ohièserò quello; che; il reggente,;avea:
depiso, riguardo.al prìncipe.
•f "'(JanZaga; òfle'avévài'istinlo d'un proasimtt jur;agaiijp|i;jiflp .si'JaijyadByft 'tiittavià
di tutte q'iiellè:;nubi..ohe. si acòumulavanq. all'orì,zfP!itèi._!^ra,,tant,p,:ppte.njte eì

auòl:illustri couaigliari,.jCbe, i,l;,;raggeBte
s'era iofor'mato dalla.òirposfànza del suo
raàii'lnipriiój: ;òvdi : ciò ' ohe; l'uvea; ; precedato','''Agglun8é;;ph'8;il''régge'at8.la aveva
•promésisó di far parlare quèlJLagardèra,
'a costò 'dì ;fàr ;nse' ddllBrtdi'tjirBjl'• !»
'.: Qì'si'biittò SuvdueSto;'KagSi'd|i'^
sedreta : Bpét'àr)za''phé,'; Jja ;. Iuòè':'yèi'rabbe
da'lui;'p'èrché ognuna: s.àpiya;,'p-•spapéttàvà'che;'Lajgardèro'ei'à!stktp.jtfesdólato
nella' soéBa'i"nòttùrnà';' che; •'.'./yéBt'anni
'prima, àvava'''àpSrfól!c(iiéìl'intóriàÌBabìle
tragèiiià;'''-. ''-' • ''''y:f''''''^'l^^Z'''')i''{"!''Il sigBÒr di: Màdhatìlt'ìi.rÓrulsé.-i àuoì::
alguàzirs'i'il signor.di'Tresrneà-le.;8ua
guàrdie,' i preàidéntl:'i:''loi'ò:;,!l^yriSi;i .dì
palazzo; Non 8ap'piàaiò:'"quelJo,:'''dhe' un
cardinale può : promattara In tale pirdostanza',' ma itisoramà, sua Eàiineijza pffri
tjuèllò-'phé;';'avéyaì'; "•':--"-•.'''';•;• -;;;.,;-,
• A : Lagardère non, rlixiàaeya altl-ò ohe
guardaci b é n à ' l ' ; : : ; ' ' " ' ; ' • ' - ' ' ' ; , '
• ' 'Versò; le cinque' della aera; Maddalena
Girand venne/a trovare'là'éuà padróna.
olla era sòlàli^'lle'lpótììiégriò: ufi;bigli^tto
;del''lupgòteàénte ;di;'pollzià;''^a8|o:;lIlà• gtstrató : ànì,n'dia.ya 'àlJa:priadi,jipsiav dliò
• Làp;rd.ère'''erà; stato''''àsaasainato' nella :
•nptiS'^rèdedénte ;àll';iisdlral;dal ^ pal^ziió
(•«aleìaLà! Ietterà";tpiJmlBayà'Con, quéste
;Bàrùlé''che:'dlyéat,ayàiìp aàcraaièBtàl
"-''';•—, *''Npn '^icpusàfe'TOàti'òi'nj^jiitp,',»;
;;', Là"'f;rihdjp68sà''jiasS^' i l 'rirnapìiple
dalia'':nòtte''fr8''lé" làdri^iié ' e .'là' pr'e•ghièrài;:";'";.,;-:';;"'-"'•,;;•;'/.''' ^^',.' ;''''; •;:,;•;
*ir Erà'Jleitipye' e / l e ;àleoii' Miiddalejia
.Piràad'ritòr^'ò. orni' un:'n,uòvp bigiiettp.

forzi i)l:'trtiò .ih, tanto il ventò ; cam.
biava'diWl!fÌìli:«a;'aÌlèira subito .al, al
làrgayiiiio la:vèlò,'i,MÌ non. passava .iàòi-::
z'P,ra bhe il doveaidi, nnovo.phìuderlé,,,'
Da rollio'indiavolato, impedlya di òami^
miaàra..ed,,era:r;;glóòpfprza .affguaiitfcsi:
'ad; ògiiijpassòi •lifkiiei'a del;.l9 versoi le
SÀpta'. ::Il 'yento'; méssosi,, in poppa si. mòl-".
iafjnò'léi-Siii^?! jflóiidhij gabblaflssa p
volantó, di::'màestl'aj,:di ptù.si fepa vela:

Fin dal matlino aveva scritto, parecr ii, '.IlUtitii-queUìgnori si'^pròrBisépó di'npa
òhie" lettere. T visitatori pfemurosi re- -uscirne'oòB^S'argogna. ' " • •*',/ *'• ^'
oayano essi stessi la risposte.:
,
, : Si ; opiisiglió intanto la sigaoi-à prinCoaiessi ricevette.: il cardinale di Bisay, oipessa 'di recai'si "al palazzo, reale Ónda
i r duca di Fresmesfgpyeriiatoro dì ,Pa- .inhmiiiaVe'piena rrientè'la"'gius'tizià"dei
rigi, Maohanlt luogotenente dì polizia, •reggente.. Le: si consigliò; sppràtuito di
AWENTUEB p i OAJPAjK DI SPADA
il presidente Lampiguon àd:'il vipe-cap- ; hPn'acònsare'.il 'raarito;- " ; ; ' ' ; - '•;'"'',;
: (T^siottà Mera ddl-franoesB di A-porémn), :ca||iere
:
Voyer-d'Ai'genson. :: .
:Ess8 'montò- in' lettiga verso-il';niéii- ^ Oórrentementa..... egli a cacciato ; .Essa chiosò a; tutti aiutp.;,a soccorso zodl ò: 8i:i.réòò al palazzo .reale óve. fu:
la mano sinistra àal pattò .e ne\ ha la- cóntro il .signor'di'tiagardé^a, quel,,falso immediatamenteirìoBViita.'Il rà^gente^la;
vato qualche cosa ohe'somigliava ?'"—5 jgentiluonp ohe le aveva tòl'tò Sua figlia. ; aspettava.!'-: --''•='"'•,' ,-•:'^-'''''Jiir»::è:
' A tutti narrò il suo abbobcaménto con i'iEbbe un udienza d'una d u k t a insòlita!
.come'ho da dire? ' - ^
' .;
, : . ; ^ 'A uh corno di caprone? tid ^unof qìiesto, Lagardére, ohe, fariosò di;non :Bs3a non acpiisò .suo: rharito. 'J' :}-XÌ •'
spéoohio magico,?^» un, libro di magia?; ottenere la strayàgaate .riopaipenaa che ; Ma il reggente interrogò. Ciò, che''noni
;:i#:;j^6tAà. iitt fascio d'azioni piuttòsto ? : avea sogiiatò/a'erarifugiato dietro sfac- avea potuto fare durante il tumulto dal:
ciati dinieghi.
,;;:;k,
...ballon-':, . '-- ;./•-;.'"•.:,;;-,';';; -;--•'.'
corresse Nivelle,-cSi: era indispettiti oofttro Lagardère.
IMaùil. reggente, in cui la; memoria di
— Spnii^liaya.a,;.uÌ55.faZzoletto, .sog- E intatti c'era un perchè.
Filippo di Nevers, suo migliòre ' amico,
giunse la"gitanita voltando le spalle.
. I piii saggi fra i consiglieri della .si- suo: fratello, si destava vióìenternehta-da,
— Perdio! ti; fai. tinuoihq prezioso.; gnora di Gonzaga, opinarono che la
'amico mio, disse Gonzaga mattandogli promessa di'presentare madamigella di due giorni,: rìsali naturalm'ònte;il corso;
degli" anni e parlò di quel'lagubro affa'una mano sulla spallai ti .ammiro I
Neyers, era una prima impostura,,ma re di Caylus, ohe per esso non era mai
' ' ^ Per una esordiente, non è vero, insomma era bene sapere, ;
stato chiaro.
moiisignÒra?.,.'faoé Esopo i r con, un moAd onta, di tutto il rispetto di pulsi
Era la prima volta òhe dÌBoorreya:
desto sorriso. IMà, s'interruppe, ---. pregale questi signori,voler stare un poco affettava dì oìrcòndare il nome del prin- cosi da solo asolo Colla vedova dei'silo
cipe
di
Gonzaga,
à
certo
che
la,
sodata
amico.
-'-',:;:- -';;.-'• •-'iiidietro.,. a,; distanza.., a .distanza... Che
,, La principessa non accusòil suo sposo,
iiòn la'spayen5ino..„ hò.avnio.abbastan.za 'del'giorno' inanzi avea lascmto In tutti
gli animi fastidiosi ricordi.
ed il reggente; rimase pensóso!e; trista,
'fatica... Dov'è ilr notaio? •
C'ara in :tu'tto ciò un mistero d'i- ,, E tuttavia, il reggente iòhe; ricevette
• i i ; ' S i 'faccia i'vòhlre 11 notaiP;reala I
niquità ohe nessuno poteva scandagliare, 'due volte il ; :pr:inoipa - di ; :Gònzaga,- in
ordinò Goniàga.,
':
ma che tormentava il Carvellò di tutti. quel, giorno e .nella notte seguente non
,;-'"''''"''''"-"t'Xiii--''',^/''- ' , .,.;- .jS fórse; irrij^erenta l'affermare .che.in •ebbe .alcuna spiegazione:flon;Mtti.;
: qheik virtubap, 'zelò, del : magistrato'c'è -i's^eti chi conosceva ìFìlIppoi d'Orléans,
La iirnia del gel^lio V
' séàipre'unB buòna dosò di ^curiosità?
quéli ftttp.non- aveva bisogno ;di;:ooifl.
• ; ; - ' - -:':..j';,,,'.!,'.,:-';;;
Monsignor di Bissy. avéà presentito mantari,.,;'
. . X à , principessa ,di 6on?aga avea pasgatò tutta la giornata praoedente, nel ppl;primo qualche e,fipì'm0:scandalo.,Jl. ..Lsi.diffldenza era aorta aell'iahlmo del
-:-.; ,-';•.',.
suo ..appartamento,, ma nunierosi visita- presentimento si >,destò: a poco, a:poop .-rpggeri'te. ;.•; •,- •tóri,.isvevano, rotto la ,aoÌitudina a cui naglialtri e poi che furono sulle péste - ..Ritornando dal palazzo feàleyla'-prindei
mistero,
si
posero
in
caccia
risolucipassa..trovòiil sao. •ritiroi-piotìOi d'i.àiÌa/v;adoya.di„ N?Tfr»;si5oohdannava da
I mici.
, ' , , , tanti.! eàni, \.
'••'
•' < • tamente.
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Nella peggióre accusa ohe' al possa
fivoigai'e al ministero in ganarala, ed
,,al; Magnani in iarticolaré.
"
Perchè il; depct'ì esista, bigògna Ohe
Finalmente, scriva la Captiate, i «solta
tutti :i.bilanci presentati sinora '.isianò
dal, iialstero,: la,;gran -r'igìo'ié far cui «1
falsi:-,; non; solo, mai bisogna . che il' Ma^difendono,'a'sWdà 'tratta la :ooQveiidnir
gllani li iibbia fàlslflcali.: 7,. , ;
I miiiiSlariaii dell'antioà destra la sua-'
;i. Slnofa.: infatti e^li'presente iseaipr'a
sùrragoiii grflniwgrétoi dlòònó pKe il
degli avaazi,>.nei .'bilanci di .prévisioaei ;
miniatero ' non; tó ;lpiù ^ oomé Àiraré Ine.iprasentòj ;:dflì còtì8Bativi,';iièi:;'quali
:nanzf,vé; òhtì'BlI'tìéoqrrono 1 2B0 ffliliònl
MIuesti avanzi •supei'àvanp la: rcifra da lui'
:delle ,isonvèazTòai' Jier oolmàré i deficit
'preveduta.';' ::,.',' •;••.:;'•'.'
del bilancio,
; Bisogna iiioltra, ohe la Corte :dai denti5
• I: capi dal iministeriftltsmo, ^pretino,; .gli àbfiia pràstteó' ihahò nallà' Jalsiflca0 tra èBsi;: speeialmente quelli che. èie-; :zipnB dai iòhsiintivi^
: "
dono : nella : Coinmissìone, rispondono ài ; : 'BisOjgria da ultimò riconóscerà, ; òhe:;
loro antitìWoòllégiii di. sinistra, dbo'li se a quaata:inanòvra si?fficorreicrgU ,6
;TÌml)rOttanot,v,,i-::;.perche mancano buonairagtónl Jpèr: di—• Mah ! avete volato l'abolizione del feadererle cònyenzioiiij:i| ohe vuoldife
'macinato, ed ora blaogha votare; le con- che si, ha la ! coscieozaidl ^pì'èsantàre iai
Vsn^ionii Sa no Maglianìnoa può tirare paese contratti' atraoi'dihatiamahtésitì:;.ianaazi.;,-,•,•,:
'vinosi. ,•,
.:,,5--r E . s s cosi .è .fispondono gli altri,
Se adunque non si tratta òha di uoa:
,peróh|ìlftWoe di; volére le odnvehztoni,
laanovra, crascÒBo?à':niìill8 doppltla' ra, non Bl'pensa: .di fare un prestito ?
gioni per cui bisògoa respiagereleoon,;,,, ,.--T perchè; • queste iosa";tiohj..siJ:pù6•
{ dirlei;Ma^yahi non vlÌ61*"Si afi^ebBeJail^ ',venzioni. •; --•'.i i''''i'iVmM.'-'''^'' ''*"'" '
ribasso nella rendita, e sarebbe uh vero : Tuttavia,' sarebbe a a ^ S e g l ì ò , ! ! ; ^ r a
la luca su questa particòiàrer: ' : ; ; ' ,
,,,,dlsa;strO',1":i';'•*•'>:.-,«,;•».•"-••;;;': •':
La voce serpeggia da j)arèbòhÌo tempo;
Questo è quello Che ai dice tra la
ma ora ha preso, tale ooùslsteaza, che
quintei a noi rispòndiamoi è male, e sì se ne parla pubblioàmaùto, e pàreòohi
faimàleaJVolòi' teneva il segreto.
deputati non ne fanno quel mistero che
•0 ques^^
èBiste, o le diceria : vorrebbero forse ; i primi isplratorli ;
ohe si sparèoao sono una manovra.
Il governò '; non 'può tacere ; s^|ia
: - Sa il da/Scit esista, bisogna avere il danno: e s'egli persiste nel silenzìpiPta
ioót-aègio-didìridì di ;i esporrà la verità camera pu6 provocarlo a parlare,
!
cori tiittft là franahezza; 6 di doman,:Perchè Biai quest'anno non ai à t a t t a '
;dare,JijprovvediHiépti 'dgpSrtani.esposizióne: finanziaria di sorta? E per;. Queste còsa-indarno si tengolJiO.ffjsaS; iché,: mentre, il governo t.ao#, conti: grate, jed il mondo eh a più diffJeilmtót'é, nuano, alla Camera .:leyPol,,èoi'de' di,
si lascia ingannare, èi quello ohe fa ì disavanzo?
• '
irìalzi ed 1 ribassi della borsa. '
!1 governo ohe' S'iaoarioa di parlare
; ; .D'altronde, dato ohe il deficit esista, : per, molto meno, -potrebbe ben dirò: la
è; il;* tàassimp" (lell'imprevidanza ricor- .verità su questo particòlàrò. Se disa,;re)re. ad'un rimedio peggiofe del male.
vanzo n o n , c ' è , si provveda come si
: ;: ì: : dùecèntooinquanta milióni; che il deye, poiché non è paoessarlp, per farne
govarap ricava dalle ferrovie al 6:0io, un mistero, di stringere un, oontrattp
; potrebbe averli àl-4; Vai e la flifferenza'in rovinoso, e di legiii'B: per' sassant'anni
più è uà tanto ohe si dovrebbe pagare la libertà' economica dell' Italia.
;per.; sessant'ahni, senza : che il.deblto sia
'•ftnimortizzato.',;•--•••-i,^->
;,;!;Per, averli, inoltt'e.-si rioprrerad un»;
DA BORDÒ DEL < FLAVIO QlOIà >
operaijiona rovinosa sotto tutti i rapporti, come; quella delle convenzioni fJB
•Valpai'àis» i 6 apn'fe.
si flaleoa par non strapparsi un dante, a
farsi portar vi.à tutta la mascèlla. ;
Danna: lettera scritta da Balilla Cello,
Dunque sa il de^ci'! è vero, anziché .figlio.'del compianto;;Tita,;.al di;iìùl :Ì!ÌÓ
una rsgione per approvare la Conven- .agostino togliamo alcuni brani::
zioni, sarebbe un :forte' argomento per; ';:,«Partiti da Montevidoo il mattino del
...respingerle, obbligaBÌiqipii:''Blinistèro a :Ì6 'marzo, i a aera, del 21 dotto mese
: spiagarsi chiaro, ed iéjjitftovvadara ai bir giungeàlmp alla prima fonda delio strétto
sogni dello: Stato, in àòdo piiS fràapó di : Magellano. Quest:a' traversata,: .che
e più oónvenienta.
durò 6 giorni, fu : alquah'o" burriiBcosa.
• , Se, po' «I ! tratta d'una manòvra, colla Un vento, -indiavolato •soffiava da :pruaì
;,quale, si credè di: fare pressione sull'a- perciò fummo 'qoatretti di' stara quattro
nimo dei deputati, si olasslfloa da sé.
giorni alla trinoa, facendo tra 0 qiiattiò
In fondo, in che si risolva?
miglia all' ora cbir,,maoohiìm a.AuUal
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ABBONAMENTI
Vaine a domidlio « sei Bwao
Anno . . . . ... . . , , . . , li. 18
Somofilto . . , . i-. . . i . . ; Ì e
Mmortre. . , i ;:. ... . . .'^ , 4
Per gU Statitell'UnioBotoittìé;
Aaao. , » . . * . i i . . . . l . m
8ome«tt6 e Trlatettè in ptòpotaoM
^v'!'-P»gtoi9il|^.:'.*iSto!ilB*|l•^•:''-'
Uiì nUÉ*ro;MrtlM Beìlté^lml li

:m...l4l,.

traine-^'^rieiffi 18^^ i^^
«ÌfcBH'ì|i|lÌil'>l||i||IMÌ1ÌI|i|||l1[)iÌlÌÌMIlàilC^

EiViò rlcpò^i';-,':'. ,-i'J; ...'i- ';v;V'.i"^;ri,:,a5.„;,
r ' 'E"là :;6tBrìa' 'di 'ijiipllJ'n^ltef..périèlain-;
jdo,;' 'racppii'tattìi^i'j al j'jildóilapii;" ^
'Statìa "Sniéiitità'tttrilci' fàPllrtieiiteJ '„;',;'i ' j
Si avcebb.e riap del.mazzo.diflpriav-'
'ydlenfiii.'.Sjf'ayrebbé riso d% ràairiw^^
,tragÌCDÌniÒpf:'E sa'quaipuiip .;'ày%a V0-.
;luto:;;^b3teriprà*^dh4:;®sP{ipÌL,da(tptì
aVevà''raìssionè dì'; assàsàlrìarpi: ,iàfSSia'
;giò'yàna:'rnpglie,' si aiftèbbè pisp^'dfc|^-:
'norsi -la'doste'I"': ;'• ''"', ":','- ' '''.'w'(l'-;B'-'.
' Fole'da'far'dófniiré' in {iiadiI;';Npn;.
ai svantravano più.ohp i portàlogii. ' ;
'';;li'uragàhÒ "nPii''wjf^àya di ;!((.-•,'li'ut'a•gaiiò''proveniva''dal'''pala'zzo^.,Gonzaga-.
''Quél' luògo;' quei triste ''dr^flaiaià:.. di i
dloiptt^anhi dì'niatri'n{ònià,fpfza,tò,|ataya
'fórsò'jpér'ayerii''n"sÌ!Ò:avj>lgitìeiÌI<J,V ' 'A
' Qnalòhè? cò'tó''si'àgitiiva.'dietrp, Ip'.nj^^
tapezzeria deiraltare ove'là ' viàdpva: "di
Navers faceva dira ogni mattina là'ìnesàa
,-dei-.iaipcti^,,. ; -tA i..^,.'.:,.,,, ••',*;,..''i'i...::tìC<' '
r t,iii::fligztò a quel~dolòÉa'(8ènÌ!à';:e8enà-:
pio, sì rizzava un, fantasma.
..Il delltjtoggr^enje; nonjiijytshbfi '.trovato "prèdi tò/à inp'tivo i^di quella, folla
di'tèstimoby tutti-ppjnplìoi;*?; ' ' - ' • : '
.'iMa il'delitto'pa88ato,;par;qù'aittòlirp!;
fondamento lo ai abbia Sotterrato,'flaìso'e
qUasi'tómpre par rómp'ei*B-le';:às8Ì'''ìar>;
late della bara.
.;. :;; ;i . ;.; ;;: ..-l
Là prinoipessa di Gonzaga rispose ai

•;'""''•'' '••' ' ; " ; • ; • ' ' ' " ' • ' ' ' ' • ' • ' ' f f c p » i ( i n i i ( j ) - ' '

IL F R I U L I
mitato della Risoluzioni della Oanren* piere ai patti assunti, avvinti ad altri
Venne approvalo il seguente uidine una spada Id., una tromba id., lancia
zione di Chioago per far aggiungere ne) banchieri interessati e disposti ad ac- del giorno :
volante, albero con uccelli, trottola
programma l'articolo che interdice l'oo- cordi con Stati e Potenze straniere, riLa Camera prendendo atto delle di- giapponese, arrotino al vento, molino
cupazione di terre degli Stati Uniti da vali della nostra fortuna economica: ohiarajioni già fatte dal ministro e ri- meccanico, cassetta attrezzi ginnastici,
Ieri la Camera di Consiglio dal Tribuparte di stranieri, affermando che questa
Patti enormi vediamo sanzionati nelle tenendo che al più presto presenterà la vapore d'aoqaa mecoanico, lanterna giap- nale di Roma proscioUa l'Irlandese Dìloccupazione 6 contraria alla massime Convenzioni. Un pestilo (arcato con pe- legga por migliorare gli stipendi ai mae- ponese, lettiera in ferro per bambolo, lon d,ill' accusa d'infanticidio per insutdei padri del paese.
tomimento di porcellana, cappello alla fioienza di provo. Però la rinviò davanti
gno, con interessi più gravi che non per stri, passa ecc.
Un'altra causa della popolarità del la rendita pubblica, mentre oggi il creLa legge per la posizione ausiliaria marinerà, valigia con necessario per la- il pr-tore.percoiitt'avvanzio:ieai regolaBlaine è il suo contegno verso il Ba- dito nazionale potrebbe faro slauro as- della marina è approvata con 167 voro, ombrellino giapponese, ventaglio menti di sanità, avendo occultato in
egiziano, cornice di velluto con ritratto casa un cadavere di neonato.
nale di Panama. Fautóre, come abbian segnamento sul capitale, ohe abbonda voti contro 65.
di Garibaldi — Sciinfeld Davide 3 botdetto, della dottrina di Monroe, egli ha (loTunquo e va, con sollecita ricerca,
tiglie Bordeaux stravecchio — Fantoni
fatto inserire nel brogrummu ohe qua- tentando ogni' modesto collocamento.
Carlo 2 bottiglie Cura^ao — Mor Gaelunque eventuale immislione delle poQuesto Ooveriio ohe fugge da ogni
tano 4 fotografiojgrandi rappres, il motenze estere negli affari americani deve alta responsabilità, che confessa e si
nnm. a Vittoria Emanuele — Ditta
essera assolutamente respinta.
vanta della sua incapacità n sistemare
Maddalena Coccolo 100 cartucoie di fuDa ultimò il sig. Blaine, del pari che un pubblico servizio, a si posa ad un
Pensiero melanconico di uu collega :
Lo sciopero dei tnurafori a Firenze, cile, un fiasca a polvere, una borsa per
ogni membro del pnrtito repubhcuno, i tempo come insuperabile e preveggente
Ingiuste ripartizioni della ProvvidénzaI
Lo sciopero dei muratori continua. pallini, dne scatole di feltra, un In fatto di capitali, Dio non mi ha dato
un accanito protezionista, ed il pro- amministratore, rin««cio per ponhi cengramma di CbiCHgo domanda una effì- tesimi (0,91 0(0) al vantoggio del certo Gli Boioporauti mantengono un conte- ierro do stirare, un corno da caccia — che i sotte peccati I
cane protezione contro l'importniiona e- aumento del traffico, col quale l'opero- gno correttissimo, talché l'autorità ha Mondini fratelli 2 candellierl in bronzo
stera, cosi per favorire i' industria na- sità nazionale potrebbe, altrimenti e ben dovuto dichiarare non farsi luogo a pro- — N. N. 6 scatola amido lucido -p
zione, come per assicurare il lavoro de- presto, rinumerare I due miliardi e mei- cedere contro quelli stessi arrestati ne- Bonetti Antonio porta stecchì, 2 poggia
gli operai.
IO affidatigli por oostnizione di ferrovia. gli scorsi giorni.
carte in poroellaua — Gardina FranIeri sera nel palazzo del comune si cesco un porta orologio di legno traQuesto Governo propone., di lasciargli
Al punto di vista della politica estera,
reiezione del Blaine sarebbe pertanto ogni facoltà di conohiudere contratti a riunì una commissione di arbitri ; oggi forato — Cargnelli Engeuio gabbia per
Se mi nomini mi rompi
avvenimento dlsgraziatissimo. I dazi pro- privata trattative, fra ministro e assun- in un' assemblea generale i muratori allodola — Levis quadro rappresentettori, gi& eccessivi, vorrebbero au- tori, annientando le prerogativa parla- esamineranno la proposte.
tante Garibaldi, oleografia con cornice Spiegazione dell'Anagramma antecedente
Qualora lo sciopero dei muratori con- — Osteria al Dio Bacco 6 bottiglio
mentati, e il canale di Panama sarebbe mentari e la legge di contabilità, por
Ramo-Omar
quiindochessia preso a pretesta di de- un miliardo e duecento milioni di nuove tinuasse, si teme che, altre classi di la- Moscato.
costruzioni.
voratori, specie l fubbriferraì, nn imiplorabili complicazioni.
A l l ' E s i i o s I z l o n e nasslonale.
La seduta in cui la Convenzione di
Con artificioso organismo di tariffe e tassero l'esempio, anche in segno di so- L'ex
ministro ou. Berti tu nomiuatn
Chioago smise 11 suo volo, è stata tem- di reti peggiora le sorti del commercio, lidarietà,
primo presidente della Giuria peli' E»po
pestosissima. Lo scrutinio fu aperto in trascura di assicurare al lavoro nasizione
nasionalo di Torino.
mezzo a una profonda commozione, ed zionale centinaia di milioni, che potranno
U x o r i c i d a feroce» Quindici acni
una folla numerosa e chiassosa aocla- favorire industrie ad industriali stranieri.
T i r o a isegno nfazslanale. Ieri or sono un irlandese a nomo Garpeumav» 0 fischiava l risultati della votaIS colla sorli del lavoro nazionale ab'ebbe luogo la prima esercitazione di ter, polilicaiitn di mestiere, e vedovo
zione di mano in mano che venivano bandona eeiiiS'A solido garanzie quelle di
tiro n seguo al bersaglio militare di domiciliato a Nuova York, sposò una
proclamati.
tanti impiegati, al benéplacido ìnteresliuiz Zorìlla e la polizia.
S. Bernardo; cuncoisero 48 tiratori, a giuvann di 19 auni, appartenente a buona
A Nuova York l'impreiisione prodotta Bato_ di due società, le quali, nelle gare
si
eseguirono due lezioni, con edito famiglia di fresca giunta dall'Irlanda.
Sono falsi i telegrammi che recano
sopra i repubblicani liDurali k stata pes- possibili tra di esse, quella di certo non essere
suddisEacentissimo.
Culla caduta dal celebre prevaricatore
Ruiz
Zorìlla
gravemente
ammasima, I fogli più importanti del partito avranno di migliorarne le oondìzioBÌ.
Il tiro venne diretto dal presidente Twend, il Carpantar si trovò abbandolato a Parigi. Si attribuiscono alla posi dicono già disposti ad osteggiare un
Infine, con ogni stipulazione si apra lizia la quale cosi spera di scoprire la signor Ronchi, coadiuvato dai signori nato, 0 divanne un ubbriacona ; la mocandidato tanto compromettente a cui l'adito ad inBnito seria di disastrosi li- residenza del capo del partito repub- 'D'Agostini Ernesto, l'irona Venanzio, glie si ritirò da lui a andò a vivere
preferirebbero il presidente attuala, sig, tigiJacuzzi Alessio, tutti urficiali nella mi- colla madre; il Garpcnter una notte
blicano.
Artbnr, repubblicano anch'egli, e ohe E.questo saggio vi basti I
lizia territoriale ; e procedette con la ruppe la porta di casa, si introdusse
La libertà di pensiero in Inghilterra. massima regolarità e serietà, quel che nella camera della moglie con una piha dato già saggio d' alta sperieoza e
I sottoscritti, dell'Estrema Sinistra:
di politica loalo e pacifica.
confortati dall'opinione di patrioti inCarlo Bradiaugh, deputato di Nor- si dica proprio alla militare.
stola in pugno e l'avrebbe uccisa senza
Ma quanto più l'infausta candidatura signi per carattere e per scienza, ri- thainpton, sarà espulso dalla frammassoIl materiale costruito nella scuola il pronto intervento di nn di lei fradel Blaine ha sconcertato il partito re- spettali avversari nel campo polìtico, nerìa perché professa dì non riconoscere degli allievi zappatori tu trovalo nitioio; tello, che lo disarmò e lo fece arrestare;
pubblicano, tanto più ne gongolano 1 de- fanno caldo oppello alla Democrazia, in l'Essere Supremo.
come ottimo fu il servizio prestato dai fu condannalo ad un- mese di carcere.
mocratici, i quali sperano di demolirla nome della Patria Fortuna, per scongiovani in assistenza al drappello di 6
Appena uscito si mise a far guardia,
ytltentatQ
ferroviario.
più agevolmente che un'altra qualsiasi. giurare t'iiiia iattura.
segnatori concessi dal Presidio, nel serIgnoti malfattori tentarono di rove- vizio del segnali, e ripar&zluue dei ber- e scopri uba la povera donna aveva
Fra i candidati di questi ultimi va in
La loro voce sola ò insufficiente almandato
suo figlio in un collegio, a si
prima linea il sig. Tilden, il braccio l'uopo; occorre il consenso della pub- sciare il treno di Brighton partito l'ul- sagli.
ara ritirata a vivere con un'amica ; egli.
destro del partito, che fa già realmente blica opinione; occorre che il Paese, e- tra sera da Londra allo nove, attacCominciata alle 8 circa causa il tempo scopri ove abitava, o,seppe cha alla doil presidente eletto nel 1876 invece del- levando la questione al disopra di ogni cuudo delle traversa allo ruote.
piovoso, l'esercitazione si compiè allo me'iica niaui:ja per. solito andava alla
l'Hayes, e che il Congresso (nel quale contrasto parlamentare, la risolva nel
11 3(4, ed i coiicorreuti si liicliiararono mes.ia m^lla cliiesa di S. Francesco Saprevalevano i ri!pui)bllcar)t) respinse con l'interesse nazionale.
veramente soddii-fatti delle premura della verio'. Vi si appostò, e quando si vide
unn decisione di una cinica parzialità.
Presidenza, in tuito quanto poteva con- passar davanti una donna velata, cha
I sottoscritti, pertanto, invitano tutti
Si parla pure del generale Butler, u- ì loro concittadini a far manifesto il
durre alla miglior riusciia delle lezioni. gli parva .••n i meglio, la segui fino alno dei veterani della guerra di seces- pubblico pensiero,, od impedire con ogni
Cosi inteso il Tiro, sarà una grande l'altare, ovi'i mentre essa s'ingioocchiuva
ìntaneato assasislnlo. Verso le ìstitazlone — e la differenza tra l'at- egli le pian ò un pugnale tra le spalle,
sione, che già è il candidato di qualche mezzo opportuno i danni minacciati, a
Convenzione democratica, cioè di Stato. far conoscere infine quale sia la volontà 9 pom. del 10 corrente in quel di Vito tuale sistema e quello di 10 anni fa, è fereudo'a g:avemenlo: si accorsa dopo
d'Asio, certo VeoiI Osualdo d'anni 32 questo — che allora lo si considerava
Butlor è uno strano avventuriere, ma della N'izioue.
aveva i^bagliato, a che la sua vitvenne proditoriamente a ad opera di puramente un divertimento; oggi lo si che
è un accortissimo politicante, e il 31
Giugno 1884.
tima gì er,i affatto sconosciuta ; fu conmaggia ultimo, nel giorno delta di Ba- A. Bertani — G, Marcerà — E l'iva- ignoti oolpiio da una scarica di fucile. ritiene sopratutta l'adempimento di un dan iato a 6 anni e mezzo di ergastolo.
Volle fortuna che il povero VeciI ne dovere, l'esercizio di un diritto.
cnrazione in cui sono stati pubblicamente
roni — G. Bovio — P. Aporti —
Si'i settimane or sono uscì di galera,
onorati con una grande funzione, solenne
La cittadinanza deve OSATO grata a 0 si niisii in cerca della moglie. La
G. Bosdari — G. Govi — F. Cap- uscisso soltanto leggermente ferito alla
parte
destra
dei
collo.
defilé, liori e discorsi, i cittadini morti
coloro che con tanta enf-rgia e piTseve- trovò, e mattine sono la vìria uscire inponi - - A Maffl •— G. Severi — L.
per la patria, egli ha pronunzialo a
ranza lavorano silonziozamcn-n a mante- sieme ad una sua sorella.
Basetti — A Basetti,— G. Mori —
Nuova York un indirizzo commemoranere elevato il sentimento del proprio
0. Comini — C. Dotto — L, Falci
Seguì lo due donne pi-r ben due ora,
tivo molto applaudito.
valore nei vecchi soldati, a educare i a fliialiuentc souza lar nciito cavò un
— F, Cavallotti — E Sacchi — E.
Si crede tuttavia generalmente che
giovani.
Ferrari — P. Mazziotti — M. Papugnala o lo immerse r,-|jl;c starnante nel
dalla Convenzione Democratica Nazio- nizza.
Il cav, nob. Di Poppi nnslro Sin.laco sano di entrambe; esse. fn;.fgirono, gronLe sottoscritta essendo divenute oes- visitava
nale gli sarà preferito il Tilden al quale
verso io 10 a:,l. il carapu di
sangue in u.ia bui' na, ove la poslonaria del crediti verso gli abbonati tiro — e dopo fatti i su[ii' colpi al ber- danti
già se.ubrano rivolgersi anche i voti di
vera moglie o.idde osiu-.i,,; il (croce uquelli tra i repubblicani che furono poco Il processo dell' « indipendente » del cessata giornale < Il Popolo » Il in- Sigilo, si accomiatava co.i affettuose xoi'ioida la seguì, si g- tló sulla donna
paghi dell» scelta dui Blaine fatta cosi
vita a voler- quanta prima mettersi in parola dal Direttore, suo assistente e ti- morente, e tornò a viljratl.) dei colpi di
in mal punto dalla Convenzione di Chiratori.
coltello fincìié Cu morta.
Leggiamo nel Corriere di Gorizia: Gorrente inviando T imporlo di debito.
cago.
Allora sori'iilendo ui di-.Mle due colIl giorno 3 luglio presso le Suprema
SI l u e r c a t o d e l IioxzoH. Ecco
L ' A M M I N ISTRAiilONB
tellate nel venire ed u a n.'l petto, poi
Corte di giustizia a Vienna verrà pori prezzi d' oggi :
del Friuli.
si
coricò sperando di morii-f^ aul cadjtrattato il rioor.-o per querela di nulGaiette incrociate p'r ICilogrurama
Il manifesto doU'ostrema sinistra al paese lità, presentato dall'avv. Vincenzo dott,
Llro italiane ( valuta ieg.i'.a ) L, 3,30, vere dell'uccisa.
m o m u n c n t o a Glaribaldl.
L'assassino e la CO^MIU furono traHeumeyer, patrocinatore del nostro Oggetti e denaro offerti per la lotteria. Gaitìlte giappon^'si annuali 3,35.
sportati all'ospedale lieilcvun, ed enL'estrema sinistra pubblicò il seguen- oonoittadina signor Enrico Jurettig,
Marchi dott. Antonio tazza di vetro,
T
e
a
t
r
o
IXKinervw.
Teatro
abbatrambi sono in via di iniglini'amento.
già redattore dell' Indipendente, il quale lavoro stile arabo — Avogadro Polite manifesto:
da otto mesi trovasi detenuto nelle car- fonte 12 copie della Guida di Udine stanza lifl'ollato ieri sera, nlla prima rapConcitlailint,
Xi» d l u a m i t e a i i v H c a t a a l
presentazione dell' opera in tie atti ; La
ceri
criminali,
prima
a
Trieste,
e
precompilata la Achille Avogadrp nel tiglia del Reggimento. E cmn > avevamof i i r t o . lar l'altro a ll'rculloua un fatL'estrema sinistra, vigile per gl'inti:1883 — Orettioi Anna 2 oandelliari di sperato, l'esito corrispose ,ilnnamente torino di'l telegrafo fu accostalo da un
ressi di chi pensa, produco e lavora; — seutemeute ad Innsbrnok.
cristallo, un porta orologio di velluto all'aspettativa. La rappre^cntuzione di ÌL'dividuo che gli domandò ;he ora fossa.
a Considerando che nella questione del— Giacinta Berghina-Pontotti un'ap- ieri può quindi definirsi u i voro sucl'assetto definitivo dello ferrovie italiaMunire il fattorino c.-traeva di tasca
L'ESERCITO GIAPPONESE
pendi vestiti — Ostermann prof. Va- cesso.
ne, tenuto conto anche delle presenti
l'orologio, lofccoiiosciutoj,'l'introdusse
lentino " Strenna Italiana „ legata in
condizioni di fatto, la Democrazia deve
La musica stupenda del divino autore in lasca una cartuccia di ili; amila con
Dalle più recenti statistiche compi- velluto e dorata — Putti famiglia, dne della Lucia e dell'atto ultimo della Fa- miccia accasa e si all<>n'ai:ò,
propugnare il sistema dell'esercizio di
Stalo nei rapporti economici, polilici e late per cura del Ministero della guerra oleografie — Merlo Regina " Ricordo vorita, trova nella Figlia del lieggimento, li faltoriijo, avvisalo da alcuni pasdel
Giappone si rileva che 1' effettivo di Venezia „ — Maria Dal Missier 8 un degno riscontro, specialmente nel santi che vedevano uscir ilsl fumo dalla
sociali, deliberò di respingere il principio dell'esercizio privalo e le relative dell' esercito di quell' Impero è il se- bottiglie Lambruaoo — Tflddio Giu- terzo atto che è davvero una stupendis- saccoccia, giunse in tempii a spegnere
guente :
seppe un cuscino per spilli ed un a- sima pagina musicale.
la miccia.
convenzioni presentate dal governo ».
Ufficiali generali 32, ufftoiali supe- stucclo per toeletta — De Faccio G. B.
I sottoscritti dell'estrema Sinistra :
Il preludio di quali'alt-» poi, ch'ò un
Si crede che lo scopo d.fll'attentato
4
coccarde,
2
frontini,
2
nasali
—
Giariori
261,
ufficiali
subalterni
2395.
coerenti e convinti dì ciò, serbano ferie
gemito di violini che innamora, fu ese- foS'^u li furto.
comelli
comm.
Giuseppe
statua
in
bronzo
Funzionari
aventi
rango
d'ufficiali
nella piena capacità di un giovine Stato
guito dalia disti.>ta nostra ui'f-lie'-tra, min i c o r d l (11 T r a l ' a l g a r . Scria compiere i propri uffici, e soddisfare 91, sott'uffioiali 6998, soldati 109,485. rappresentante il " Gladiatore morente „ rabilmente diretta dal V/ìimitis^^iino suo
Aspiranti ufficiali ohe compiono i riproduzione da quella greca esistente maestro signor Giacomo Veiz.ì, e m tanto vono da Gibilterra die un palombaro
alle esigenze di un publ)lico servizio,
il
qnalo si è messo a fii' ricerche sul
specialmente del fuvroviario che, nello loro studi all' estero 1202, operai 30, al Campidoglio — Chìaradìa cav, Emi- slancio, chestrappò gli appli-uii fragorosi
mani dello Stato soltanto, può oggi prov- funzionari civili addetti eiV esercito dio Deputato al Parlamento un orolo- ed unanimi, a so ne chioi-c anzi la re- luogo di un recente naufrngio, ha scoperio in fondo al mare U'i centinaio
gio con relativa catena — Stringari plicj.
vedere ai bisogni delle singole località 2503.
di cannoni di bronzo a due grandi
In queste cifre dev'essere compresa dott, Francesco 2 vasi grandi pei fiori
ed all'immancabile sviluppo della pubLa Figlia del Reggimento fu poi in- circa
ancore.
blica economìa, senza mire d'indebite la riserva o seconda parte del contin- in vetro colorati — Billia Pompeo a- terpretata egregiamente.
Si
credo
che tutto «lò fiocìa parta
speculazioni, sentono umiliata la dignità gente poiché il numero dei soldati pre- stncclo con l'occorrente per scrivere —
La signora Eloisa Rizzat-o fu nna siranazicnaìe nel tentato abbandono delle senti sotto le armi non potrà oltre- Billia sorelle 2 bicchieri a calice in patioissima Maria ; il tonnr.'-s'.^Mor Giu- di una nave da guerra colata a fondo
«orti politiche, sociali e della stessa di- passare la cifra di centomila ohe quando vetro colorato, un poggia carte figurato lio Devoa ( Tonio ), contò cun passiono nel 1805 durante la sa iguinosa battadi Trafaig.ir fra lii fiotta francese
,fesa nostra alla più avida speculazione. la nuova legga sul reclutamento en- in zingo bronzato, una bomboniera con la sua parte ; il signor Augnato Tossada, agliainglese
e nella quale mori Nelson,
confetture, un porta biglietti, un punta incarnò a meraviglia il tipo del vecchio
11 Governo, rinnegando la potenz a- trerà in vigore.
l'ammiraglio
dì quest'ultima,
siìilli con ditale, oarta da lettere con sergente Sulpizio.
lità d'-llo Stato, erigenda l'onnipotenza
relative buste — Nardi Giuseppe 2 fiadelle banche, ed in loro vantaggio il
Insomma si può dire che il pubblico
Cì^rassatorl
a»daci8sliiil.
schi di vino — Sartoretti Michele un fu soddisfattissimo dello spettacolo e lo Giorni sono un individuo
monopolio della pubblica economia, imsi presentò a
paio trinciante, un minestrone di me- dimostrò con i molti appl,iusi o col vo Roma in casa dal canonico
memore di ricordanze ohe offesero in
Paciui a
tallo brittanioo, nn paralume con pie- le;e la replica del Rnlaplan f iraoso del- tiralo fuori un pugnale minacciò il prete
altri tempi la coscienza nazionale, ci
CAHESÀ B S I D S P U T A T I
destallo di bronzo, due campanelli di l' ultimo atto.
forza ud una abdicazione dei nostri didi morte so non gli consegnava subito
metallo, 2 tabacchiere — Blum Giulio
Seduta dal 12 — Pres. BIANOHIERI,
ritti, del nostro intrinseco valore, e ci
Auguriamo all' impresa successo ognor dei danari.
consegua, con deroga ad ogni legge di
Riprendesi la discussione sui provve- un remontoir d'oro con catena pure di più crescente nelle rappreseutazioui che
Il canonico, un uomo sui 70 anni,
oro in astuccio valutato tatto lire 250 seguir inno.
concorrenza, per due generazioni, a dimenti dei maestri.
non potè naturalmente reagire a conseconcessionari 0 loro minori aggregati,
Parlano Siraonolli, Caperle, Mazotti, — Garattini Nicolò un bersaglio per
gnò un bel gruzzolo di quattrini ol manifanciulli, un fucile id,, una pistola id,.
impotenti tutti, benché uniti, ad adem- Torrigiani e Cairoli.
guido che minacciando sempre potè u-
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sotre dalla casa impunemente e prendere
il largo.
Due giorni dopò vòlte ritentare il còl|ip
asslBmo ad uti ooitìpagnoi'introdottisi
Dell' aiitloàmera del canonico iavéoe dal
prelato :sì;trovai'0nùd'aìnil un d(*lega:t9
' -'di |ibBltóiiialètìrézliIi8':li>lt*eslf> «da*
.; ìegauiidoU.|llìS:giardle.r'Diisdafcjiiidft-;
> ÉBÌIBÌI |Wtótórli"u;no 4 s^dentei t altfo
;. :;M'::frattitenilòló^;is;i*i?;.;V;:''••n.Vv':l5^

La giunta è ConvPoalaitoalPtédV5i''Malmo. Bssa aMttérà il «bo latore. Ma
si «a,find'ora, cba la magglPrafiza della
OpmmlBsiPtie è oontrariaf ai: fftsgétto di
lagge, Il quale, fràiife altra cose, manca
dallà;fltma, dal: • ministro idellMntèr|t>j;
<!h8iii;dòVreb|^';p(MrlSrè.;"•'•, 1 '"•*'' ' ' "W:-'

tòtlza ac(jui8tar«l-/,la 'stima dati gruppi
mànurohitìi.'i, ,'i-'';;:.,
' :./;.:si;i .//•."~. ;ltiOiiflPa,'l26tìo'./di«paoolo,:iiiclpi:j.!ri-;
niu da 'ìttldiltìilii; ' «onférma::/: l»5liWàii

iiéìM'f
!àf/Tplm8zs!e,,il:'aprirà'.in Tèlra6^ì!ò;:via•
:Nubvu,::h«^ tiBgòzio dell'oè:''Ì'allitb'2tó
itóolo,/Qloy.;::8att.i;:iyDbaBtof/pèiSii,lSi'V8à*;

JDIFFID A

:a|ta'i/asllr:Mtei.',c:/dèfcapbiiì";idtj«oìi*''

Ottavio Galleanì
ai B.!fbar.'.;;:,.:',.i'gi'j;,,/,',',;•;,•,,::«;iifiifii'fci,. iuendlb .dei; fillimantb^ dWZwiolfti&tótt' ,diìiyil|!|òla;l?artnicia
3lllììj||iboni Laboratorio Piazza SS.
;. ' /La'truppe:::slJon4:hattul^,.;,fli|mfe|!^^^ ;fliiiiti'MprèUuttl:''6ib%Batl;;.¥''lii/;|/i;fe;'J.
Pl6lro1iìi;:Ì|ft)|2;''ptissl''de
là ft><lcIo e
berp'/*Wùrlt8;Stó'vBÌìitìiSio(ti;//5iryiiifi;/i«(",i^ gi*:Ì|ttnb«atffi'iart:/ap#tffl'iilsit'lpÌ|lS^
:nn«'gl*iÌ«'Ìte;::«'IC(8Hi»',dalle ,vc!i'8 pil^ Gli intótl/jhàìttnb'/; nftassWo'iSiliiaii' •BjOi,:per:;baiVÌoi;»n.|la •sllm^S^^^^^ ;'-,-i"lf:''ft: lole del prbfbssoro ,l,IJefil P O » » *
La Stooipa «ttitìnti«oÌ;Ìt ntìtlziaiaiila tutti /tìPldaiì :,p/:|[liàbitantì. :::IÌ;;6^Ptac™ : ki-^l Si r8odb:ìnbtO che ,;mèdlàhtaihando; dell'UnlvérsU'à/tlll'uVia, le qmiii'vandonsi
li'firezzo.d! li;^i8Ó'lii scàVolii, nònèhij la
Rassegna,
ohe i 1 gpvérhc ivbglite éato- hatbr^g'/irlMasi/ftfltPii e: prìglphlbtt.::;i ;;;=//; dar;l8i:ttiagglò'/.Ì8S4,Ìprmato.dai8ìUdlbi
::':•! ÌJnn:iràÌÉnÉlmMi ò M g ^ a ^
dèlfgato : al : tajlitB8ntd:ii;dal; ' fU; :Antoilló: lièoÙa;ili«iii 'pl1vèi-e pei-,/ ai;qa:i scdaliva
Sorl^onò dii'VjalÉBntdiiBohè'isfi l?aItro blara looalità ài monnmèato «he sì devo //itìliitnBÒrttilaìiil^bbttronò ad/ilnveàlilra' tujii|rl,iiliip08ta itigli Inblntiil 26igiugao ; 'pfelifsaifi bhe Ponhv Li I .SO ni: ilacouo,
,'3;/|^i i*;;i //
•:i.; l:''-'x:i'i- -,
àsrà^iVera*):ile; 9 poà; : 11 "brìgàdléye del è r i i t ó SI Vittorio Bmànaelè; in dampi- I)òiijpi'aj/;/
il''wia'.fì^nu(ìtt':'à''iloiuic31i<>i(à/mezzo
.;/.;;.;:,,;':,'/..,...;,,;.^^^..;/;É,aàiìiiì.»ìi ; , ' ' / : ' • • ' ' / ; / / / ' ; V ' : ; / ^ d ^ : ;p5i'i%:;Ìa/:prp|iriotà/dìrettia e relativo an?;
fSalf>d»ràbiaiari' di'Artana; signdr'v0el' dop
•paepiÉ;/'/:'*/,";::/',:, • •':"'/';."
nub,i/iianbnè,;:enflteUtioa grayanta gl'i'ini'
vl'ÀB ilo'iinltttiiiéhteàdunsttófs ubai terno'>
/mtìpilì in/pértliìenze di Salt, Oomuiiè' V gflupalli;tìilnfcirteà;»*»!!' preparazioni
iVasfò/Prestó'/
jtórmstraUdo lo stradaleiad un; chilo-1
Sansuariò di' PovPìatto.;
, ' /:;i non sol,ò/|cÌ;èp,|li'ò/Wssg!p/!Si.'5-», piviiso
; li J%M/Ì«llaiaidei;dha la,/ maggioranza
lè:-èlliiiàhai:;ln|ÌBst(è:ì;j'p(l(!Sclw; cbWmo »
;. làbtroàppetiti lontaBoMèli pause Vvetané ideila
PpmJBisStófle
farroviàrlà
vuole
acvìas'; : iìggi'edito;;3ii due :iluó; AitivlTtìiitl it' celerare; tilavpf'lif'idBÓidijfàfiqnlndi di té!|':lliillàiMPii^' toKÌifc4ÌilÌBirl|/'/'i '(S)m|ila(s|(|ÌK«'liibWiu:;Ul}:i'bcontò
gìó: diibSù/*9;*tiijiljiiij!/,'Blitl:;*i)ioti(ia vi^
^^ tosti di ! {uóìle, : i ' iioali,;Boàmbiàùdé i oa- tièr seduta'bgbi/gipriio.ill,diarioimode•"/'/''S'i*';;;;/ :,';j'i"'/i;'JlWtò«(?,':il •giiitgnb:'^ aitandafil'fìhillf'PlfgtìSI, ItìpnWyiba Ar*aMnieri bar: due; bórgliesi „ inliinaj'piio, 'rato sògglniige ahP, là;;;miiggìoranza dà-:
//yàtìdèmento dègli'/el|*i non;"lentìe; Isantlniif» Ur!i|nay'/6d?il:;viisia ; iijtjibrp dai
• ' loro lljsòlitò Ktòrnelto! ó la borsaio, òidaràj cp8jÌBBr,.|drra jun borreltivo; alle
.Ri/ijjjplfióurti, flidivèrssiriiènta nbni^pò-:
Brasile, abbiatòalIpWtìztoiioro col iraquenitì"'..
•;t;Ìk'iVÌtto;S'':-'..:.:.i' i'a-ni •^^^''ifi;n^^'ì',.^«/\^tóyBrpHie':éì!l|StìW;idall'ppi)08Ìz^ :
i'r8l>Iif//eB8pre;/88|fda.;untt parte abbiamo'
tari qUo|li::òs|jodnlÌ);:/é))eiiio ([noi/granilo
_sa_
4 \ JtSduS; bravi' age!iliv(|6llà:|arM
i lirtstrltiindustlali, che qUnsl non si oc- .dolili .SSiata Mi^oridòrilià/àj/lliP JitUeiro/
,;>;:.il0wo^ è i iVoMÌ»Éreissi ' :
:;''ròiìd;qUéli ohe: (issi cai'oàyBDó yslanóiftoup;iìi'pdl::f9etèj-mantrB dall'altrala ftflf'
tisi; dltfttti'ooraggìosàmantejiii jorò «gbrlea> itft:!Bliiusai'nèlJà ; muSalmài/rIserva"'
//'•'y0';Sii^iiOtiyyjjrGXU,tSit!jl i,/:, •
, gre8Sdri::,rlil80ir^ho ad arfistafnd jUno
tazftrsiàlvoiiinibaiooniiònsii di ::iibl80gnl
•i''''''i/&'fflàcpte|ÀtoHa. ,;•
^•dtóddsi l'altro ali* fuga, che; doiioiao"
pressanti^^pèp:: 1, quali/però avànfisenzai ;
, Vi compiego/buono iB;;iV(:.pc1CÉlil*tA: :;curate;:rid6rohe veniva arrestato * nella
Disordini mi Betiiiò
riguardi idaltèi offerte in fibssiò. : /
tiiiità; Pì/tofe •;pi'pfasort'>l«;i/a>ffl«iftA,
•>;''npttatà.:;v.5':"/
'"•••-:•" ;•'.;.ì,,;'>''i
Colla notizie eheiapirròno sulla battive
;i:v.::;;tai/drisi',frtisisiw'ia(8. •
noli clis l'ìacoiis'paìuem iteraeqnkmlo'
qualità/o t«iidiieiidèl:;j)o2;zPl|j/ppn;è::d,nn'-•• ;'>Ae'«|Mi»-'»«ìi««ai'«si'Poii' !«• •1bo,tì'«i*«' i Bruseeltii ÌS^ lii: follai tutta iersera
tipicha/dàM0:iif;UttAì.ÌifitiiM(t<to]mlla
: Fra iinlolti'^j-eparttt di tonlB specie: porla,; paroofso iaiiblfctàigi'JilBndò e ota.tando,;
qtódcl/bttfe' di''ussòHn<)n'darb,i/taìiiòi fàrnia pralafl/sniditìaniioiié W-BtuHmi'ag'e
politura e.oohsorvazlonadaid?nli l'aéiiàR
cilmente queste, pretese: dèi;oòhsuraoi/iè:
si, temiti eììa a'oip'éhiif ed .ìrijalcnnioii'ii
ttnatevinà peìt'Itt lineo» del «Igr. AyvehnarPi'ristó'irti pafàcohiipuntii Una ' i •;;l-;:'
catarri e rislrìiigìilièì(tiiwyii'ali^.itf<(i\iperbiS 'gli; àffurl,: già limitati, iriasppnp
aoit. a^ é.i l'bpp i. P- i««o««l««» <>' banda di.dlmoatraùtl>luvase ria libreria
ciindòuè^
riisoi coiBa:,d«/lilrnlìojiè:jihó iroanplie bltfeinòdo ,difflplll,, e i: praìzii'ifi
:;,; Copiò B'Vtisni»» dimorante nl;,iiV;2,Bo-; oattóllBa.'iDopóiiiivarvii^rpitl;: 1 ;:vi!tri O;
vasi-'
/soguafo (K'l|l'fpWsòVo l..il»Ì»ft'l'A
••• ^' '•':.§:i
regolari.:;;' •'
::;gnergnS8B occupa cortam'eàte ilpniiiotioslo. ooìa massi al fri dan ni J: io's téin ùa 0 Papa
— ÌB;attesa dèiynvloficoii/csnsidcra/iono
rQuest'acqua ariatèrina per la. bocca è innap,; fu gettfitd ,:a. torràf :;E'iir5np ifattii dagli
erodatOBi: ' 'ir.iiir/'i:!/".// .i: - ••\"
fWòpi-ietàdéUà'Ti^Pgrafla/M^iBÀRfitlBpÀ
V già da oiroa 80 anni, e:viene spedita intntte. arresti.;'' '':'•/'.•'•';/.'../'.';::• .•.:;i j ' ' - ; ' ;.
' PìsafilS Setmti-e imi
le parli deriàondo: in migliaia di ,flasclii, e
JBDJATTI:Ì
AtassÀNDRO,
ger(i«tó
rèppùMi
Bmxelies 12. IlvMiuistei'ptp^asentòat
'•;'.'|S:ti*''r'Dott.,:|AZÌSlNl
viene: ahòbeprescrittada.molti medio» trot; taridosi di malattie ai, denti: 0 alli BóCi^a. .Ee la. dimissiorii.i.i;' .•-•^i ;.'i;:i'' :;}.••;. • ,
ti'f 'fSgjrator/a otCo/ij-iUdrf.
iMuoióipio
di
/Pozzuolo
Ì
M
|r^^^
lieVesi inoltre raccomabdara; molto 1»' poi"'*c*oilon*li'p!,él»,,*eg!e,t«ltj «lei '«•«.
../. ;.;i'''AyvÌ8o'di. ioonoorsbi://;ii;;*''l:.:;::,/: ii/Si- ti*ivÉiii>i!ì/tùii9 le?prliioipàli far-*
• d o i t r à . ; « . , Popi^a,,t|uale,;'è-di; una;
mabie del:gibbo, è non aooettare le
: grande •tìilit(i:qUalora"Vi!nga adoperata ogni
. , A,„ttttto/,giUgnp .ipptT.; resta aperto I periooiose falsifioazioni di questo ari ::giorno perpalire a mantenere asili i denti,
ijl òonbPrsb: Br'pbstpi-idi Oapp iGuaidiia :"tÌcolo,;,i:,.'.':/./;:/;ij^_,:;/_y^
II» pnalik ànutérinii In jicatalo d '
;ibam|èstre;di qùésttfOòmune verso/l'an: nHuo-va l ' o i ' h . ìà.i-tlna. lettera/di
g,'-S3
.=.
, : TctPo, la, qnMo non contiene alcun ingro; Coi<iriiV|>oi.Ml<«ns!a l'i'nnca nn
;iàtipytipètidiP"iaiilit'è;54'7,5p/: pagabili
doolina la;oiuididaiura'alln pra•',: dionto'nocivo, olla salnte.'-è uno ; dei mezzi Tilden
in//rate mensili'poBtepipate oltre il ve- : ebo 11> llM((no «li-BnloiPé.
.: migliori e, dei. più comodi oha esistpiio par sidanzaideila rapubblìoa. ; / ,
:stitpi,/l^;arinatura a:iqupta»aullè fabbla-pulire, i .denti.: I.I» pa»4» •Icntlfplel» > S o l l a 11. L'agente i bulgaro :|vl36l-,
•,, iiii!^li*,i ;
iiPni'abipohti^avVenteàiiStegplkttieiitti;
.nronaatlcn dot d o i t . ' P o p p in paccbi grado'è:'partito. •'':• •
;m. i^f
"toniòipali,' ,.•-'";';•• : " ••;',i!'/ ''/:"
'i'::t'"i
di,85 Cent,:é il rimedio più a buon prezzo
: La: incursioni sop""" " territorlBfèwbo
che si :Conosca:per la ìCbnservazione e man- sono sconosciuta qui. L'agente Serbo,
i ije istanze ai; aapìrò saranno porreteoimenlo, ; della : cavità :, della bocca .e dei invitato a indicare il momento e il.
d a t é ' '/ •;•.;;••'•, ',..: i , ' , , ^ . . i i S ,
.
., i ; / i
denti. Denti guasti e cariati:si ppS9pnp.;eni-,
l'età,
'^ISstratto ..<ìlal-''S'osilo 'AMM. o);;itedèiai naspièaidaiipni!consti
•"pire, il meglio possibile e con sUeca599;:ÌBf>lj luogo del/passaggio di' bande iii Serbia;
agiianhlc/SS nò superiore
;plomli» dontifloio del doti^ ÌPap|^^; non potè dare alcuna risposta. 11 go- minasi l e g a l i . N.. 50 del 7 giugno'. noiv'ihferiòre
agli anni 35,
''.àhche da so medeslìni,1n:'seguitò: a ohe_:w verno preparerebbe ";uu,m8mora«(JMm
L'avv. Giov. Batt. Antonini prooura^6) Certiflpato,,di buòna condotta,/ilei
i viene ad arrestare r:e8|e()dàrsi;della.carleV', sopra'la. situazione. :,
toro.Oarboiiaro e Yuga:di,Ojv!dale; avvisa Sindaco dell'ultimo dòmibilio,/
i"
/
M
e
r
l
i
n
o
Ì2i
Assiourasi
otie
là/Ger-,
,0:Viena:qu!ndi:;impedita :la:.buccatura degli»
ohain ba'sb al'bando'19 maggio 1884
/e) Certificato penale dplle Canoe^letiè
raainlS/ha invitato l'ÀUstriae la Riussia sarà tenuto avanti ii.'rrlbUimle di Udine'
'4- ;,'Ò98Ì. ,•:::,, Ì ; , ' ; • : , , , ; ; •
, :'.r~:,".;' ^ • , '
;:,!'
;,: : NoHqttindi, preghiamo PóSoienziosaroentp: ad addpararai rìspellivaraen.te jpressp la all'udiènza del 18 luglio 1884 ore 10 del Tribunale e Prètórà^-del' Comune
:,.,,,, ,;;,
,','tutti; quei tali, che desidereilp.di.ayere uiia! Serbia a'la Bulgaria; all'oggètio di con- aftt, i ed 'in /cpiifrbnto di Vògrigh:: Qip- ..ai.-naflcita,.v.: :,
'd) Congedò illimitato ò [oertifibato
: ' -bocca saiia /don:sB'ni rimedi:àvoler fare at-;j flittb; '''"
varitìi fu'pibvanni è Viigrigb.Elisabetta, d'esito
ii/i'vi.'-.'"
di
leva,
, :,.
; tenzione ai preparati ami'teriui dell' i. r. mé^,!
i t o i l d r » iia.iilSmàii pEsoià:èi:arrl- Lnigrào Gì'ivanni di,.Antonio!' incanto / ; /e). Cèrllfloatp^ di ; saiia : fisica: oostitudico di;Covt<! sig. Pópp di;'iTienna.{;Xii*»;
di
beni
in
Comune"
Pàiisuarlp
di
S,
Leo-:
• p"òmo'dVeplìè;arointtttóó,;p.e:.,àil-mi-:i :vatb.i:/
.
': : .-'
zlbaè, : '
:, :
' :: gllor: sapone per toelette Ì5;ancne;.88lBtaré, il..dispacci oonfertnerebberp la/presa; ,nardo.'; • •
f) Ogiii i altro dooùmanto meritevola
-^ Si fi noto ohe ad ,istanza di Rea di oonslderazione per i prestati servigi.
..cóme quollp: che dà:ialla:pèlle .morbidezza a il-'massacro ;di Borber, ma nulla vi è
.ed alssticitàJse:fadoperandolo;f:ragolàrménte:; :dii;'iifflblalèi.:;;,/'
Luigi.-» di Pairaanoya,rappresentata dal • /iHa ia preferwiza ; l'a spirante ohe ab; fa luogO;allCfm8nòanza.di;.frascho?,zà della' / ili J'/mcsi jia. da ;Caìra:-,lI governatóre., proaufatore avv. Ijèono Luzz;itti,:in óon- bia
lodevolmente ; servito.' nell'arma dei
: pelle facendó:acqviistàra..una tinta sana.'Tutti di.MassaUh tefegrafà/che; lii missione di froiito delli DeSimòndott.: Antonio di
E. Carabinieri,
questi preparati e oggetti diversi ;deld6tt.
ChìarisBopP
e
Da/
Siraon-Saibante
Elisa
L'eletto è obbligato ad neaumere il
:;Popp trov8nsi.:,in tutta le farmacie, ; profu- H«vvet:è riusbifa. II. Re spocorrorà KasV di Ptidovii, avrà luogo davanti II Tribuservizio appena avuta la partecipazione
merie nei nogPziì; di:droghe qcliincaglicrle, sala senza i-eblamare. un poriip.
Osi avverte : frattanto il pùbblico compratóre.: ,: i Annunziasi /òhe ili triestino Guzzi si à,, nale dì Udine, del giorno ,16 luglip l'in- ufficiale: dalla, nomina. /,
canto per la v'endita in uri sor lòtto degli
a'voler riconoscere per/genuini (nPh'fattuA (atto imusauimauo.
La fonte di:'fempalbrunneU è,l'unica
./Dall'ufficio MUhioip'nle
rati) soltanto quei prodotti che sono muniti
/Dilkeiparlando alibanchettp dall'as's iltihipbiM situati/nel comuòi censuari; di i Pozzuplo del Friuli, 10 giugno 1884
die offra'Ib gèniiina è liiioinata acqua
,: còl nome'J.'GivPopniSÈr.i'medicodi Corto; sobiaziona liberale di Marylebona diohta-/ Gblàrisacco è San Giorgio di Nogaro.
minerale-aBidula-a'o.'i li-salina iJlRobitsoh,
p. Il Sindaco] /
*;/
Vienna;ocp. Ve: ;ché;;Wi|ii[S|la. inarca privilè- fi/òha lei idbai dell'articolo della fortni-, ; —/Nella/esecuzione immobiliare prola quali-, p( r una s.i'aprdi.naria abbon• igiata registrata d'Ufffiipr:;:'; :;.:;; •
: i; ghÙy Béwièv aoa sono le Idee.del go-/ mossa dallai R^'ilìitandetiza' di FiUànza
•
i p R A N C B S C Q B l B R T I , :,;
daiizà d'ijcldó "oarMni«,a;ii".lfatp'di soda,
di Udine .rapprose.ntafa dall'avvi: L./Oi
.noposUt: in'UDllsÉ.aile farmacie. Co-; •yernb^ . •;_:, v\
niisohiataicòl virio'fl'ppiìèiiqòuseìivpifprma
m'ésSati, Fabris, Francesco Góinelli;'lVI.;Alessì, '';;IÌÌ[aill'la.;12. il Senato approvò con Schiavi eseputiinte' contro: Ellero /.Luigi , Un premio del valore di:;lì.re GTTQ'; la/bibita {pili; igieBioàftièiitè;,;,ò!nPgaiiè^
Boaoro a Siindri, de Candido, F.:MìinSini, .v:pti:16lopiUtrp6B:ln risposta a] discorso ; fu Nicolò di; Basaglìapenta'esecutatoe .è datos, ,a, ohi : ne: spende OlNÌÈiUJS pe'r i rinfrasaans».":':/ "':f:U4^ "\:''i:.'/''.'"""'i-j' '.;
--'PORDEli^ONE/Kovigliò e Parascini —
Simonettl liLuigi/ tu Antonio di''' Gabbia iabbónarsi 'al: nuovo/' giornala settimaSi iyende in bottiglie^} jispiz/iBòrdeìiux^
T0LMEZ20, Giuseppe Chiussi — GEMONA^ der'trpnp..,;'/ii::/:.i :',i,i";' ';,'". ,,,.i.'.;.;i,...;;./ ^ '. ;(Tolmezzp) terzo possessore, si rende ipaia direttp/da'"
daimezzo. litroie'dà''::litrp;iii::i:i/'; /';Nella pritna: vPtaziòneiliiyiera.e .Sparr; noto* che colla/santenza odièrna del Tri;:L.;BilianÌ— S.'VITO, P..Quartara; — PORPIETRO SBARBARO
• •tìepoBltò'in:C/dÌBé:/:/«bt*i;'^Prila' CMSSÌTOGIÌU4EÓ,;A:8?Malipieri, ed in tutte lo ne prpvooarPnip Un incideiileiprotestaudoi bunale in eayp a pubbliqp'iiibarito, .fu.jwaccò ":pr»sSiii/;jM»^iAiVl!|«IÌlllét''-"i
prìnpipali,;fiirmatìio d':ltalia.
,contra,,/le:^;parbledi:jiÌÌp8ada/che quali-/ rono :vendtitf::ìmmòbilt pél: prèzzo: di
floanP : Artìedeb U" intruso, mi: lo gi-ida: ''L.
i 4StìMi
,:IfHóy«''i''òr»iì'lio.:,i:*'»?»^«;oyii|rlò
:
ai.tioli,;i:impediroiioagli:oratori di par-' /.ili .termina .iper, l'offacta ,d' aumenlo
11 quimlioi giugno; inoominoiera le regolari
;.i ' :;iii;..,,:y'.'.:,;f'ar(en|Ze,;;'-//. :•; i:;'';;-;'-^
pubblicazioni.
,;
i,
'
l a r e . ' • / ; • • ; • ;,,.::'
•:,,;:;•'
• :':;•':/
a C a d è / l l i l 9 : COrr, : i
/;;';! / . n j i ; / / ' ; : ,
per Venezia ; Misto " òrè•1.43 ant.
iiyllScii ,12. L'agente/serbo. à;.S.pfia/à,; ii 'Abbonamento Straordinario i
ierserai arrivato qui '•-'• .•^ysS'^-X-'Hi'- / ~-_ Coli'istromanto 27; maggio 1884
»
»
Oinnibus; "/»' 'Silo V;
laeonvi0i,àotiepiirìaM
n.677;7>6|7: rogiti de! notalo, Eranoe- dal 15/ Gingilo ol 31 Dicembre 1884
In tutta;:la Serbia,:;è /vivo ;il;/màln., so0/dpt,t;/Chiurlòtto,
:
»
.^•;;;''/».:.:'>';"'Dlretto
.':'' '•'»' 10.20il
Banào'
di'Napplì'
#t:jRó»na;;lÌ,!i8tftmane tuflrmatfral'Mj- ràpre oonti-o'/la Bulgn.ria, dimentiba delie
12(50 pom.
i'i.i/I^Ire' f^illSìQflIE;.,/^^
.»; ,,.:.? . /..0"Sfllte'18,,i,»,;
iìistero df );:/ii>s»'p.ri / pubbiioi, la ;; oonven' prove idiiaffetto datelaiquandoera sotto, ha'conceisà|a,rapprfsentauzadel pròprio
Detto abbo'namontó'dà'; dritto iti line vò-i
me, r^ '
isionP .peSla'lReta .Sipula. ;ijé dòndizionl la'Turohist/-:'' '''i'.' ' '/""::;'''i:/,S./'' •';•.'.'•'' ilstitutòj'a|la';Biinea di: tiainfl,;; coll'iob- lumi
', iPJréltp; ; /
sceglÌ6r8Ì;fra. i;:seguQnti:, ; , ;, , ,, /
bligoi di : asaignjrià' ; 11 ; óamhiò idèitìigliattiai> E. da
;|fincipaUSaQÙc)";c[oest6 ::,;pér; le spese di
;,8;3&i'-'l>.: •
De Amiois — Alle Porte d'Italia
Misto
/
Tutti:
1''partiti
apprpyanpad
apppg-,
esercizio ideile:;:|iiìae : atttiali ; vientìi/asse- giano il miriistero :in questa qi)|siipna., di sua.ewiasiòne:cpp:saluta,metallicai^i /"Emmailvon — Quattro mlìoni'
per CoimtiiVs Omnibus
Misto / ;ore .laiBOiUnt.
gliatpi attówSpiJietà,:; i'i 8? iiper; nentpi : 'J^unlsfiil2.:.Cam1jpii rioayettei rap- corso leigaie, durantèpraquattrp: di, ogni
"
•• '7,54 /*>: ,:
Ei Imbriani — Dio m scampi dagli Or-''
;giornoiripn.,/fe8tlvò,;:;;,;,; i'i:i;i;f-:i';''•;•-•'„•!;' seriigo: '/;,;,•;
sull' intraìifdi; lórdov; (l!lotiàmd;;:ohe alla presentanti;/dolici
' » " / "li" • '• •'.,/'»"'•' y'":'^'"'":6.4:B':fiòni,.
colònie tranoesi:. ;ed — T II dott.fifiov,:Bàtt.iRoaiar nPtoio
Soòiatà: dalUiàdriatioà e-dalla .Meditar-; estere che" lo" • feliciturono
R.
lioBgbi.~j,0om
Subsecivo),
pel ritorno. in Pordenone, delegato: col":'dèoretb 28 ;'P./Sbarbnro '-K'ìija/:?Vat)tóì/i) o Re Co- » '':•»,;' '.i,,,,.',.. :,»,;:;,;,;./.A;,:;:;8,47/i::!l>V'iranea: si VUPl :dàre sbltantp li 62 li2 Siidioe fa'l^b 3' vedeip/la prima
per Pbulabba *Òmnibus ore / 6.BÓ aut.
volta inaggjp p. p. di quèlR. l'ribUnale rendo/ atitusionatè?
per cento' ppri^ueste spese ; e questa le bolpnie estere riunite alla prasidenza.
»
Di inetto, : »; /7.4B;::»/
P.
Sbarbaro
—
Hegina
u
RepubUUcttì:
i» ; .,,*:
noto
bha
ne!
giorno
9
luglio/p.
,v.
avrà
peroantunie/èigiudioata già oltremodo Le ritorme progettate cominoieranno su»,
/ Omjiibsn'i/s/^/lO.aS : » ; /
luogo la voiiditti apubblicp'iiipaìitoidegli
Esasndovi disponibili poche copie di que-'
; eccessiva ) . '
:
4.8Ó pom.
bito cpllp sgravio di alcune imposte,
Diletto
; "iPer costituirà : il fondo di riaerva oòll'orgànizzazione dei municipii di tutta irainobili di, ragiono, della/fallita "ditta sti volumi non,sar:ìi malo inviare subito l'ami 6,35 »
montare dell'abbonamento.
verrà prelevatp, sempre dall'introito la Tuqiala i:e coi lavori delle boUiflche, Griioomo Crovatn di Pordeiipne.
i>Tté<. :';
Dirigere le domande all'amminislrazione
lordo, il ISii^erioentOi
_ .:,; Altre/riforme seguiranno, si modiflche—- Nella esecuzione immobiliare pro- delle Foro/ie Courfins, Via dell'Urailti, n. da Venezia: •Misto ; ' ( : 2,80 aut.
: Al goverùp. fiòn parviana:ohe il 3 par ranno le ; leggi, Speoialmenie quelle ri- mossa da iCUssigh Caterina/fu Mattia, :79, Rome. '•;//;;
.7.87 »
'»;;. :': '».i'; , : :Pitetto. i
'oento,' i':i.'•.-.;•.
guardo la; trasmissione della prpprietà: rappresentala dall'avv.L. 0." Schiavi, : Aggiungere Òent. 50 per V affranoanone
Omnibus
QM kAnotie questo; contratto dovrebbe du- afflnohègli/stranieri acquirenti non pos- contro DI Giusto Valentino o;DoraenicO ; dei
premi.
3,80 pom.
»
»
;
rare 60; tóiiiiidivisi in , dua,; paripdi, sano/aver dubbi sul Ipro diritti di prò- fu Mattia dattiScubla di Sàdilis, il primo
4':"'.'/.i»;:;., iii Direito - i!6.28 ^
••traiiteonali, ''/.w,;;!'''
'"•''„•'.•'•,•:;' jjrletè, !'•;'"
debitore, ii'àacpridp t6rzo;.pps8essore fu..:-»,;;;i/':';;», ::.;-. "Omnibus
sm : » ;i
- :!ll. capitala ver8atO;dalla Spelati ;e; •'Eavlgerie parte domani per Rpma.
rono venduti/ gli immobili ; iàlla eseon;,da:.;(5o'fìBÒqs , MiatO: iorai. Ì.iil.;;"ant;
fissalo io quindioiimilipni.
P a r i g i ,12. Il remps ha da Madrid: tante/óuasigh Catarina per il prezzo di
,iQ(pni|)U9;
.?,,.'lOi-Tii;;/*':,:
5/*/';;',; iii»,,iii'
-iii'
:.
i /i; ricorso di Misdea.
La staràpa è unanime npl biasimare lire 10B0;i :
Il termine per offrire l'aumento non
In via Gemona alul^itfl'iSj ,.:'i'^ft:'i;'//'?-...';! I ;//:»:;,;/;,»!,;12,B0-pPm.
" i S i dfo.abhd ili ricorso, presentatP dagli rinpidante/proTocato da toaadaiHerre- minore
:;• / i V ' i •'..»;.ìS'';:8,08.v:;»//'
del
sesto,
:Bcade
il;2l:giugno.
. si fsbbrioano aontole della più
avvocati' di Misdea', verrà ; disoussp lu- ra iproBidentè. dell'ultimo gabinetto ohe
li, Cancelliere della : Pretura di
/. Omulbus.bre,'j/!:9,08: antnedi',davanti :.i|.: Tribunale supremo, di; qualificai Amedeo un intruso e negòiàlle ,:/—-:
semplice
e
più
oleganite/mp-;)
f/daì-ppntebbà Diretto/ /»i:l"10ttlO sii:Cortes dalla nazione il diritte di sceglie- Saoilè fa noto che con atto ,B. giugno
guerra iodi marina.:; ,; :
dernità pari negozli di òhìnre ; il Re. Il ' linguaggio di Ppsada fu àp- lai/signora :pè! Mestre Baronassa Augu:,;;'»*:, .;:r'i»,. . ;• Omnibus: * i S^,SO 'pbm.
lena, raeroaria e , rnbde ,'" di, jpgnl :\'1*/.;/''1"T'*': " , ' ' '.^•.; :"»:/'-;-l>''''7M0" '»"'".'
, le quote rninime. ,,
' ;i'i, colto dal Senato con/aegnl di sorpresa stoi fu Rizzàrdo di PoioeDlgò, accettò
l'eredità abbandonata dal dì lei marito misura.
...Jj'a commissione parlamentara per la 'ei:sdognb.' ' •
» 8,28 ' » /
':i'»i'~-".t».
••::,. Dirotto
quote minima'si ; è oggi rostituita' nò- i I giornali e l cìrcoli, politici ritengo- Zaro Giuseppa fu Giov. Batt,
Si fanno pure cartolai per gli,uffloi , »"^ »
•
«
À
W
.
.
K
A
M •'• i"'-i
miiiiàndo presidante l'on. Niootera, se- no.'iohe Ppsada rovina la sua car— Rendasi noto òhe in feria dell'orJ; rièra potltica e abbandonò gli amiol dinansa 17 maggio 1884 del Tribunale pubblici a privati, e si eseguiscono rigretarip 1 on, Savini,
(vedi 0wm qtiarta pagim)
parazioni a prezzi molto limitati.
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im.'^-^v'&ht}
Le inserzioni si ricevono escìnsivamènte all' ufficio d'anuniaistrazione del gióMtìle 1? JM!*??"
tMine •-Via deUa^^^R
pfflssdjU:;mmm

GUARIRi

jn; e nott sppat'eritétiiehle dovrebbe essej^é; lo scopo dJ ogh i,
ijUìtìBislàM); iMS*lftv«ot) tboftiìtìtó
af-^
tetti ail'ìn&làUW W^^teitB'tonórfnSW' W'g^n^i'*)»^tìi "SWW^H ,ohe(? a fur
ptónrà'arpft :pr48ttt:Jl-llì)ff!ir9n2a'*Btì': ma
soompi
ohe-P ba'pródot;t<ii #< Jw'el6;'{ìiré adepéftiiio : a i l M à | t ó t f , d a Ì i t ó

atfiSIgire per settópré e radicalmente la oàusa
i'salulé propria ed a quelli della prole nascitura;'Ciò sucóéde tiitil r gloriU à q u i i ! elie l|floM(j l ' p
'•dèi Prof.' LUtÙI PORTA àeW UnWeraltà' di 'Pavia.^ ••.:•,:•
-^^^^VXìi, '
^'wS^ra'i•-:,;?:../•'-•'; w . • : - ; } : : :
Q u k t é pillole, ohe ootitano ormai trontadiKì; anni dliuoCflSsO Jnódntestatòr per le tóniiaìie e perf^tei^iitoig^^
sì oroùidi:'éhfl reisénti, 8onb,„<!oma lo atteata il valente Dòtt. Balilìtilii di Pisar l'un!oo:w:vepoi'.rimedtovch6>unitamente;^
sedativtt'guìirisbaub raditìaltiieiilOrdiiil i niodettè malattie (BlèntìtfraÈlà,icataiti :pretràli?éàtìàtripg}ttwnM?òrlnft). ( i p c c l l l "

'.eare:.t)ene la niàlatlta.'' '

SIQIFFH)&

''••••••--••;/»••-• ^ •>^-;• 7 : Ì 4 > S W N - . « # , .^^Jtì

FABBRIOÌ

"Bl

^•:-:-'---.:-::.:c'.;,:.;ii.fi|
:'*|É

p^,:'qiiè,|tiiictue-: làvor»;. itt' peniétì1;o^^"::'|'• ;jjfi ' CB'IÌ:; :::•'-•:'
:;::V:"PrèSsbitt:;slèss^
dèpoàitOxflt'zQlfi) .Ptì,fflnat0.r;«' '

Olle la sola Fariiiaota OtWic* Gftilèstìtfii-liiratìyiiìiiLàtòreionb Piazza
Pietro e Lino, à i p k i s d è 11'fedele: élwiagislràlé HoBUadèHétvereìpillole del
P r o f . i i B i G f P O f l W dèU'lìniverlitàdl Pavìfc : ? '
i . ri ;

: Inviaado vaglia ptìStalé di L.iS.SO alla FSmaoia S , Otlftvì'à'fiailéanì, Milàl^
ed àll'aster'o! — Ona aoa:tolà pillole del prof. Ulilgi Porta. — OftSflàooiie diipolveré per-^^^^^
coli'ia^ruzione sul :
mtìdO^dftìSirtiè; •"•"•••• •'"•',•.•,•• ••• ... :,--r •. ,.:v' ;/:,.O;.'"V:Ì;'Ì>; •:•,",.•:.•
V^'-'-r-.;:.
' ^.••:'
#iVÌ8Ìte':<lonfldenziali ogni giórno'e.oonsaltì anobe^pérjó^
-''';
"Rivenditori•• In «r«Mno, Faijrts A., Comèlli F., A. Pòfllotti (Filipptìza), farmacisti j « o r i » » » , , Farmaàia C. Zandtti, Farraaoia Pontoni,•,,
*rléi»ite, Farmacia C, Zanetti,,G. Serravoillo j Kar»,: Fnrmaoia N.-AndroviCi T r c r t l » , Giiippòiii.Cnrló, Frizzi C,) Sanlónli iSiiBiBtro:, •
"Aljiliovìijj Oi'tt»!, Grablovitz I B^lmiiei 85 Prodam, Jaekoi F.; IMIIamo, Stabilimanto 0. Erba, via .Marsala ii>; 8, o. Sii» snbcursale::;
Gallaria Vittorio, Emanuoié n. 72^ Casa A. Manzoni e Comp..via Sala 18; ,Hom% via,i;i?tra,.9e,, Rogmlii:,e.'VilliiiiiÌ, via BNaiei ri. 6,"
i-B in itiitla; lo principali'Farmatìe del Kegiio.''-:,
.• Ì J i '
• .,-,-...
^^ : ; j ' : , -; -jv;,',
vi •; L ;

1

..,:,r:'-'-:'rS:''?!:^::::.'••'•'

ierliiiéf psiutlii^ M
. L'usò di quCaio
flùido :è;-eoslr diffuso, pheriosceaaperBua ogni !raccomandazipno.Sttpériore , ad ógni
altri)'preparatè di
questo: gonèro,
serve à' mantenére iiit' cavallo :la
forzacdìf coraggio fino; alla vec-

chiaia la più a-;
vanzoto. :,:Irtpediscp lo, irrigidirsi
dei :nièmbrì,;i:o:
serve apèoialmonten.vrinforzàró.i
:Càvallldòpb'griiìidi. fatiches' ".
I -Gnariàcc le affezióni : « «réati/chCiiaoIari. artì: colarli I di : antica;:

data, la debplozzii dei rèni, visplcyi 'illè''gambSJ aócàvàlcanlCntt 'rausoólósi,
6 mantiene lo gambo 'seinpre:*ìiS6intte e'^igtììiser '-"'"•' ' ; : ••'>':':': ::

;Unioo: depìft|to, in Udine;^iiai'drogheria,;B',;:iSfflaplsli>l.:',:: :::::';

: (Successori ; a F.

Dolce)

fi|])Qsìt| Stampati jerle^^^^^^M
irerlie,::M^'^'-:';>h :::;.* i\^^^
Forniture^ complete di earte, àtàrapie ìed oggetti di Cancelleria per Municipi, Scu.ole>
y'Anmii)tótrffinoni(ipub^
';*,. : •S";^•^':\'•'•''^^

Brezzi coiiveiìMitìsdtìi'

mimmM,
Presso; it;Negòzio:;tìi'^aOMANO J A G O N I S S I ' :<;
«It SEBIEMoafiBO . ( A m p e z z o ) ' ••
Grande assortioiento: di
al 50 per cento di ribasso.',

LO STABUÌIMEHDJI
CHIMICO

libri a^òetioi, storici, politioì, eco.
'
, ,[
, ^••'•'•.:..['"A
'•'.• - ? , ,

FRA I a U A L I , IMPOR'TANTI SOUO :
CANTO •— Sidi'ia ; Cnreersaie — Voiuaii 1 0 , ologantamento' è forteióóiilc!
legati ìli péllà; condtiralure, lX.odizionapnV;""'''-''7' ^ i ,'^ T " •
CÀNTlJ;'—"Grafl(fe^ÌÌ(«s|ro;5Ìon6 (tó;XÓmto'4f^^^
,",4. ,-, •
TlTO-LiyiO'-~ Sfbriò Bomoiia--Volami ,'/iÓ,fan iegol^
.ZJt'siioiiorio deliaJingita, italiana —, coti 7 .grossi yoliimi : fortamonte leggìi
'
In pèlló, ópera'Sipricn iiipprovata dall'Accadamia della C^^^^
in Padova iiSsItó^ipogvana'delta MinerVa.' . : !'W;;,P -;J ' C/t S; iS
AnnallMlà propagafipni della fede, — ,in 9 ologànti volunii legali ili, pelle,
Biiòiii Sacro, — •Veii8i!ifl,,1706;:-;y '•:•',:;•'";'/': ';, ^.'•••lil::k,jtll, ,-;..i..:.;•".
Snaclòpédid}ÉcotesiàsiliM^u^'ÌM\Ì^Ìck^
'•y.^;i^i:'à:ii:',[.irf'^'nM
HOUPRY — Biblioteca dei prodicatofi — lin l a i fascicoli dei ; goàli n.' 43
legati in pelle con. dorature oomppeiìfi 4 grossi volsm di'ciroa.jS^^^
. -pagine l'iino.'.. .•^•. ;^4:,": ''-V ^••:''''v,^-''\^'-->('*'ìS'' •'*'''"' 1" '-""
'iijuorff!-Opera in MiSclnttii.i^cnozia/lSSSr :J,t:';|i • ' ; - ; ' '
••','

: FARMApEDTIOO
INDUSTRIALE

ziTilitine
brevailafo dà S. IH. il'rè d'ìltalia Vittorio Emànusle
' ; ' ! ' ' "y,

' -!''^...è''fer:ni-tó.

'•;..'•."...' '.'• ,:',,_• '

(Ièlle rinoiriate. Pasiiijfo.MarcAesimVCart'esi, Beo/ier, dell' Eremita di
àpàanaj Panerai V'oky, Prendìiii/ Èampaisini; Patersan' s .iosenjes,
Càèsià'Àìlumin<}ta,.PiUpmiissi.,,eQo. ecci:.ntte a guarire'la tosso, raucedine,.::
-Coslipaziqno,'brppfhite..ea altra simili malattie ; ma il ' sovrano,.dei rimedi,
"quello ohe m unrao.irientoelimina ogni specie: di tosse, iqnolló: ohe oramai
:è;'conosciu|o per r:effifiacia o.seraplicitji'jn.t^^^
.ò-^óhiaBiat(i.i?ol''noBÌ8;di':
".:."''
''*.'-';.-; j|j. • ;•-• •: .•,,•-,• ».-,';/;-

^':''f'S,'^,:,::'; ''PolverlvjÉ'éttoi'ali/Puiiìiii./';•''

.Questo polveri non hanno bisogno della' giornàliorb ciarlatanesche r^cfcines:
:ohar:SÌ;spacoiart*.dt qualchfttéilipo,: segnaianti ì al pnblilieo; guarigioni per;
ogni;spocie di m.àiattia; ess.^j.si raccQmiindaiib:;.'dàvàB^ìcol 3)110'iionìaìe sia':
per la sempìico e:d.;elegante.:?9nfezlone,isia:i:pel;prezzormesohino : dfJnna
"lira al pacclietto, .'sCrpaspBhp^qualsiasl.iallro.mediCarowto'^^ isimil genere,!
Molte altre òpere;eòn e senia lbgatra,^àtalogb k riohiesla. ';J Ogni-ipa:òclictW:'^CónUeuoVl2 : p()I,vori. cpp relativa .:istrazione: ip carta di seta.
4lnoida,jm»iiita'idSl'^imbrp'jdellai;larmiicia]wlippuzzif, i^
i . .::,.;';* :'•;,
Iioi'stéssptieiie pura in vendita un pianoforte'à prèzzo litìi- iri.;ipstabilimentóVcliap6iié inoltrò:dòlio ség'iienti.speciolitij dhe/frii lo tante
tatiasirao. '..''i '''.•'->:,'-:'''''•'.•'•: ":'''-', y „•
.:"->ii'.V',;/'.--.«'V 7;.".':. • .•", eVpevinisntate diilla'sciènza'mediW nello m^^
cui: si ì-iferiscóno furono
.trPXi).to .cstròìnainénte-utili e giudicate, e.rper la preparazìono.accurata, le
più adatte a :ciirarb è guarire le informitiv che 'Ibgoranij: ed : affliggonoi l'n-,
.maiia^apeoio;'- '>::-•;''.:--:•-;''•:;.';.-': ::,•':':!• :••':':''•• •••• •.'; .,'.':.;-"i'i' •''•
. Slplrapiio .di B i r o i i r o l a t t n t o d t ' p a l p e ; :e r c r r o per combattere
la,rachitide, la'niaH^afjzajdi natrimeiito.nei bambini; e fanciulli,, l!,anoraia,
la clorosi e simili. ' . ' ;
,.
•,•,;,'
V ^ o l r o p p » d i ' A l i c t e l i l a n o » efficaoo contro i catarri cronici: dei
'brobbbf, della vescica e in Jutte lo affezidni di simil genere.
', Siclironpó d i c U l n a cVférro, importantissimo preparato tonico
cotr.pljoi'ahte, idoneo ili sommo grado ad eliminare le malattie croniche de|
La preparazione della Coca fa per lunghi anni il. sogr8t'p''(
SBngtioj le cachessie palustri, .eoo. ^ :•
; i,
; ;, 1
d'.wn. tarmj'oista apagnuolo a Urna. Dopo la sua. morte; quel Go^.j
•^<!Ìr«npo di.c.ijiitrnme.alln s o d e l i i n , mBdicamenlo riconosciuto
da'tu'lta
lóaUtórifS'fledicbo
coma
quelloohe
guarisc?
radioalmonto,
le tossi
verno acquistò nell'anno 1865 il segreto dell'erede di quei fir- <
branchiali, convulsive è .Canine, avendó,4rcomppnenteibalsa»icp d^Catram^^
: màci^ta.' ;, : ' . ' • . " . ,
.: ',,
^-i.'"';'••'., • •
••"'''.:-/{
e quelli) sedativo della.Codeina. . " . . , . ; . ; : , ; , ;,: ÌT . > i ^ .; i^ ,.
•Oltre a ciò alla'Farmacia Filippnzzi: vengono'preparati;) Io Sciroppo d»
;. .Questo specifico è composto di'estratto 'di Coca nella maa-:'!
Bitostilattato di calce,fV Elisir Caca, .['elisir ''Chimi VElisir hlorta,
sima potenza 0 di alcune orbo indiano, ohe ; lianno un'influenzii ;
r Oimalgico PmtoUi, Io Sciroppo Tamarindo 0lippu''i'h^'">''>"i''^S"^^
particolare sulle parti genitali Virilio Sotto la donoininàzione « Stati ,
di Mpknifo con e: se.riza profojodurp; iJìYérrp,':,Ip.poi«en :antimmalt : ^
1"d'indobolimeuto dellb partì genitali Virili.» nonisiSomprèndosoldidwretiàhe per cavalli e bmiini/ecC' ecc. ';'•-•'''
•!Ì:ÌTI:!I ,
tantò'l' effetliTO'jStató'd' indebolimento bssìaprimpotalizarbènalàn;
Spcqiiilita naz)on8li,eiioatero,comii;;;Fnrina (aHéo «eSKé, FeiTo.BTOOÌS,
I iConàlauoUc cagioni tutte che eventualmenteippasànò produrre qual.Mmièsiu Herìri/'s'e .i«^ldr^ant,J Pep.ldne:e Baaoteatma Defrem, liquore,
1 le,-malattie.:.*'•>."
'-'-^ ;'".;• ;-..:.'' .;•;.'.'.;.,--.'.-.••i'-:':..
Gòidrón de Gmot, Óiio,di,Éerlus^o Bergeiì,,MstraUo .Orzo Tallita,' ferro
'FMt{;EstrattÓlie%ig,PÌtloleDèhauti
Porta, Spm^^
I • ..Il prezzo d'ogni scatola con 50 Pillole.». ì.'.franco.di por-.:
Hòlloway,BlancaH,Gia(:omini,'VaUel,(ebbrimaMon.ti,sig(frettvstraimmo,
: in .tutto il regno contro veglia postale. Sei. scatole l . ^ » ; con la
'Q:
,Espich,y'Ma aWaiinica GàifcMt, 'cffPi/M3o iosa, Ea-ismtyldn, Elatim
I relativa istruzione, .-i-' nnico deposito presso la Farmacia'IIo»««'<»
Giuli, Canfelti di'bromuro, di cànfora, ecc. ecc.
-, :':)'';;i,!:5,'^^ * P P l . :
I e - H a n d H dietro.ilDaomo alla FENICE BISQRTA ^ DDINK L' asiortiiiientp doglii articoli di sgomma elastica ó degli oggetti chirurgici
è completo.
,',:!:' ..,-'•(• .,----•;-''- •'• ••••'• . •;';::i:;'*;'v-;:";
,, Acqiip;nii»erali,doll«:prima,^Ì6,fp,nti:italiano,0: straniere. '
•'

;Pll|*OIÌE d'estrafe p^^

,..©.

jLidioe, 188^ — Xip. Maroo BardB«<so.

È . soIame(nta!:garantito il vero Sciroppò depurativo di
Pan'siina composto dal prof. G. MAZZOLINI di-Roma, quando sia in bottiglie identiche alla: forma presente, con marca
'difabbrica; 0 '1' Etichetta'dórata.'—ISsse'bottìglie trOvansi'
ih vendita avvolto in cartii gialla portanti la stèssa'.Etiohotta
in colore rosso, efofniato nella parte auperióro della 'Marea:,
de«)05(totó;EKual confezione hanno le mezze bottiglie-iPrezzo.'
;d6ll&igrahdi;Tirèi,tt', m'ezzo lire'&.. .. ,^1 .,,..,
i
,.,: iww. Tre, bottiglie (dose per uha'''óiira).prèsso lo 'StabiUmcnto lìre.as,.jB,inj tiity quei paeslMjoliconJiiienli ove non»
.vi sia deposito e vi pe^coriin la ferrovia, si'.spediscono franche
di porto ; e d'iinb^Uaggio per lirC:?.*. ,':.,' '.s ,•:'':,.;, ;

