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.Si yen^a alVEdWa 0 alla oartolètt» ^àràoTCQ. , ¥

bìi'm'tlktlo, «0 nemìóoj dèlio ìstltazlbni,?' balzo, e'di p'ftdkstiri&re la legge sul re" scorso si rivelò grande" sdultofS!dò"8nbl SSPOSIZIONE'
tóZIO'NIIil
',Ì, perii' aenjite qttei„'(jhei" atiocifa- egU<, cliltatóonto oda\ ^i Vuhjo da stancare la bassorilievi premiati, colla"medaglia d'oidioà dell'idolo vostro adorata! :
;_ 'Camera' ed tìtteherfe.' quesla esenzióne nore. Gli opportunisti hanno un Bel fare,
(Nostra Corrispondenza)
•Ulla'fifiti.flora 'roq^'(8Ìtbrià!qiìellW' • ' Dtpretis non itìuoìe cAfe il potere e pàiodéi.jetnin'arlst'i gut",'ene'la legge ira-' ma il loro idolo non passerà" a' posteri'
prjinunoiijtej^; Màpot(.,d8,f'ranÓeec(j;Cri?pi) ! ,0 l»ìH\it^oHila caetektddei'priitiiipii^ p6i'{àntì,Ì8jtiià, vsugà'- jptata. Ho seguito quale un' eroe, e la storia non màndherà
Vùpino i3 0ugM,
atte'ntfttii^ntà gll'.ofa'tóri prò e'contfòil di registrare l'epitaffio «ha Thiers detcóntro Dopretis a il suo sistema di ,06- 'niìtii ptibblieà' amihinislraìione, 1 sUoidft'oMó^'e 'mf wrto tóó'ràvigiiàto che tava quando lo chiamo fon fourieux, agA iOitto nello gallerie
varao., •,ne89tfiid',''aIiBia'fBfiia'Tà'
dìstlhzìqrid
ti-à
i(
giungendo
che
lo
trattative
di
ottobre
'm^SjiiJ'dil governo, sonp la paura'e. la
. M e iddustrid Jlfoni/àtdiri'orfl.
imatriìiiàr)id,olyi(,bj"édil matri'mo'àio' ra- 1870 colia Prussia sarebbero stìdza GamI! mago di .St!*a'd4ila''piT6'' di^si-'i-é'o. 'corruzione., • .i.
Donati), — In faccia al padlglio-.
colga' òVtttì<i&' un" p!«WéoU9,l d,i,'>ripro- '. ffinoniipago db'tulto.oiò, cosifinisce• 1 gtoso. Il prlhìb è stfom'én'iato dal'oisire betta riuscite, « che là Frao.òia non &- ne (G.d'ella'
Ditta Ginori ài Firenze, troe. poh "è chfi Bn.Sontt'att.otohfite- ojbpBShè rebbe stata condannala éh'd' a pacare
Twjft(i9,p,|%|^ dittatura- politica'.da "esso il silo dire'l'illustre deputato:
viamo
la bellissima ed int'eresàanta molà daifata del matrimoaio, sia pqr'tutta'' duo miliardi di spesa^di guerra,-mentre
liiì inaugurata,
,•, , . ; , : , , , . stra dei Testolini di Venezia, l magniAiìiafn visto chiesti' servitori, di altre'ila. vi,ta!dei oongiunil, il legislatore- non più tardi dovette pagarne o|nque e ve- fici,
mosaici'di gusto squisito, 6'di per-**
, Dspr'etiS tapadrpnegglaydispótijza, tf fa
considerarlo che-come un contratto, dersi strappate " due delle migliori Proditiatóa, I ,'9M««. nei Imom'onto clet peri-può
fetta EseoutionSf i grandìMlmi pantlelsil, quale può lOsseVe risolto nel.caso,che vincie.
quel ohe gli piace, pe,r qa!itft(S:'è In'ng»,
Mo hanno .aUt^ionatoi
laro padrofli le parti contraenti .non eseguisoano i,
in
vetro lavoi'ato te colorato, gli
bri
e'\ù0%''lik\ì'0JmtJ)'pc§ìo
^^fl?//-•
La storia non mancherà di far co- ^stupendi speoohl lucidissimi, gli eccetper godersi! M danaro, che aveviino sa»ipattl stipulati. Il giure dunque nel maniano, oomò' lo 'omaBÒ^lVnói?jleputato
noscere eziandio conié"' ftS-Gambetta si ienti lavori in perle eseguiti ctìn pazienza
•pùtóV&m^Hm quando erano al gwtrho ,trin>onio «i.vile. è" sovrano
,.
deve attribuire, 1B\politica aggressiva
di Pafor«o,moi{e*au8jaàioi-(kìJTampio
accuratezza, i lampadari sontuosi e
•Mìb!mt»^.,
'•
, ' • • ' " ' Kerohè il. «attìmonio.prenda il oataS- de' suoi seguaci a -TunialiinelliyìnWno, ed
appesi' alle pareti odi alla
del PallJnWtb^'aimlrf Q M i f r e b b o
tefsjreligioso di.eacramento è necessario ai Madagascar Bd ora. anco ai-Marocco, ricohlBsiml
i
Mfi-fi
?^
.wwtóer?
t'giorni
dei
eipmto
volia;
tultd oió pieno di buon gusto ed
essere immacolato e "Sacro della. Giuv
l'intervento deH». chieda ed allora:l'in-, e noi italiani non abWmo oet;tament« apparlsoeniS',
ci fa Credere di- trovarsii
non
avrebbero;né,'il
cuore
né
la,fona
Btizla..
,• -,,
dissolubilità può obbligare la qdsqleiiza^ ,a gloriarsi di quésto figlio genò'vesBi 1 , in uno di qdégli
splendidi palazzi de-i
di'rekstere-all'Onda pppotare.'
dei
coniugi,,;Ma
i;etica.,
ptt5.,otÀ!igare
I.rédéntì uliiml' processi contro i oo11 grande, premio di cento mila fl*a'^- jsoritti nelle ••Mille-ed una notte. Questa
.Oì-aV'^oh àVeMè'rr,a'noesdò' OHspi'al- •e' tener''re,spòn8'a,hlll meritré ia'l^gWlJln
jchii 'di "concorso- ippico'*idterntóontUa ; rinomati ditta vende mollo, e non
sidetti ' diinostrabU di'fio A , Venezia,
t^'_^'ffltio;aija';giàs{a' 'e^ti'nlàlpne de} .ci ha preaH",yeVup|i,^,It' Papa invece'h'à. 'venne guadagnato dal cavallo francese i posso-che augurarlo buoni affari, glaoTreviso, e ohefinironocon ia condanna
ìberie. dóm'pfésa qutóà distinzione; "ed è
la.bontà deli suoi prodotti meritapaqse,,
per
(gif
Vl'f
RS'll'i.»'?'.
W
?
«fv
degli'Wiu&tf' ^el''di''àrt'è gridatot vìfa
perdi cite''lh-Itatfft i matrimòni" pù'ra- £ilMe.Duke.' La Francia' tntta'è'dhnqiie 'ohe
particolare attenzione) • e, non fdss'altro
per. questa vittoria.
' '"
i' Ità'ifi'.'jafl^lóhè.xiw.ìl.li'fipft-S.e^r' sijno spSratore contro la cessata tirannide, mehie". relikldél '«rio'" in gran ildmerò' "esaltante
Nel vicino Bolgia ' i' 'cioridilli hadh'o" jcbe per^'^laisquisita: gentilezza .del per*
jn,;fao(ì||;jflJa ,i^aqTa,Jta- pehohè' laleisft h'dn-è;òssei't'ata.l!'Pspa','
attre^t^pte oondame, formidabili contì'o °B9S:MM9^Ì
proposto-alla'Jve'hdita.'i-. . •
lih Ilàlià; .Vrejèntl'4'p|''obeselk legge sol .riportata vittoria" opnipieta 9 sono in 'iBonala;
lianrisort»,
quéstoialtissiwo
egli
avrebbe-.
, Baàsàndo nella*"sala doi'mobili.arli-.
l'uomo ohe tradì j& fedo dallo intero
diiessarsl-1*880 fedele* interpreta!• della 'di%rzio pai'sa, il'^crsriieBtq delmatH- maggioranza ,aila, Camera;,' quindi, il atioi,,.bronzi, eco:,;'fa' ,oltlma'-flgara-U
paese, ,dopft > av^i;»». eonoaltóte le'istté^
tnliiistero Fràro Orbàd'sarà'oostrettd'di
c'oséiffnzstdellà infera••Iialia','nol denun-" rionld'sarébbe poòb'meno ohe spacciato. dimettersi.
padiglione del Tis dr 'VeneziBi colle elepiù.ipBtìziosB.Jibertà. i • ; ''
JSf c'o'Èàèrtt dùnque al, matrimònio il' silo
i' ' '
gantissime caricature.in bronzo, calamai,' '
icp|,jé';q'qlpe"dell'uomo 'fàtàll;-olie"tìfa jdaWttere' ;divilé, ^, hot si'oonfotìda'óol'
Avemio abitato tre-anni Bruxelles e lampadari, fermacarte/ aiata», busti, pan-,
E,,.beni a'ragione; il' CrÌ8Ìiii'idl83é''di
'MgólTernéi',,•, .w •• ' ".,.,'". ''. .'.•.' 'rellgiqàd'"ò'.coff il coniùgi sapranno'a conoscendo lo spirito del paese posso
lui ! — Hoi abbiamo peccalo poriando , OfK^re ..pertanto, all' inolito oowggio .%h'
tutto 'di preziosa f.ittura e'ai;esecuS s'i'!Ìip,$'è'narciù(>|ii'41 primo" efasise-, azzardoira un" pronostico sulla pollitoa dole,
alone scrupolosa, tantoché le vendite aono'
allamuM' M nostro' pàHito un uhé'o' delH insigtftt > deputato > di' • Palernio,' per
icondd caso," li'alWalèggeéÌjllSl revisione' futura de' clericali, Innanzi tutto il par- considerevoli,
la commissioni .numerose'
chf^àMkm'ò rio» 'avhlìiie mn'éaió ai- l'a\t'o''d8v8fi ch'tìgU 'ha' yoluto'e'-'sitputo ianodltì'à sarà'vdt%fa' frii glorpi ed U tito che ha la maggioranza, !>eqoiiè- designato còl nqm'e di olerlèalo pdq'oserà e da miai p irta mi riprometto'-.ohe ad
jCon'gf'etoo
'sarà'
rilhitd
pròbabilmeoié
f^^'fifpiinwto.dei .doverli assunfi.
ootàpieVé; ifiSiitr'e' a'n'di'spiìtta'pKf qu'éUtf;
proporre verona legge' dì raaz|orie par- Esposizione fiiiita quésto industriale, la
Si flerfi qijanto meritate paro!9,^_j8a- n,9n, tpp^ifl ijnportarij;e, e, lieqessEjrio,,di iT^è'éso'la- niféità' 'd^afcstd, e^'a "pa'sW-di .johi".
'lJ,,iiaBel<»«»««-4!#trWHw!ar»Mi9,"-'iS-''i9" ,di,,t.,cu5 «perosHiiS •ea--«iwit}gewm..«oao
•cMik- vo'terityfflp'iUiiiJi'foyó, aujfy*
rebbèrd"stalV,'''in tempi nó'n tanto re- ;'attendere e 'di vigilare J.'---— ••-•" eneralmente conosciute, ' debba rimantmrpméaWSménmSmeìktò.'li
con-' manifestazioni prenderebbero un carataro a Venezia io sue casse completamoti,riguardafé'qnafo" uno sfogo"d'in-'
'flitto" tra il' Consiglio 'dol'' Comune'di" tere dà cqmpromettere la sicurézza dello
,'
.
.
.
.
:
M.
Si'
statò,"
'•
.
,
mente
vuote.
,
, ,
,•",.•
temperanza ra(lffflè;'rÀeiàti''o|'gi étìiio _)a
Pèlrigi'éii il goveriio, ùiiìà'ccW di' dlVq,
- La rinomata fonddviaf Sllalleft' di'Va:
'nirq «ciito.' Il prefetto;'Pàb^ile;, 11 .ter08pi'e8sìotie!-pi&. aiocefa della Verità ohe
In .quanto alla politica estera s alla
róre dei spazzaturai, Sostenuto dal MlHl- fu^fo^e morale cqll'Olanda, non sarà nezia si,fap^reonorealla,noslra Espopi^òwkpé^'ei'^i.'fatti, ' '
'; ;
'[
;att'd dijll'int'ernd'ha ottehutò'r'annmili punto mutata, ,taDto più che il principe ,siz(one',' H'.pezzd'ihdg^iorvi, il oavaflo
• 'Nèstò-'ebrrìs|(jii.d6ilza',
,,Prari5^|o(j..Orispi,, disse. inol.tr^; no('
lamento''del votò manifestato d'àl ódrisi-' ereditario, d'Oranga se ne muore dalla di.,battaglia, dirò , così,! del'Mtchleli, è
crédevamo che. gli uomini, a* ui\a •certa'gUo'*per l'amnistia generala dai'prìgìói febbre litoidea, e l'Olanda.potrebbe be- il superbo leone i,n^l)rqnzq fuso, in,UH sol'
uierì.' politici. Il governo ha umbello nissimo proclamarsi in Repubblica e con- pezzo, la tosta appoggiata sftlle zamp,o.
eltì\doiiméro averl'itmUiione di sìfper trio-,
X^avlgl dà.giugno,
anteriori in atto di dormire; il disegno
nt'«-co»;'iiti buon nome, 'è se mài Utiìgo[ Il senato fra'riòe'ise ha dunque, ri,Stab,i' ' annullare unì atto q'jando ai tratla< d'.im- federarsi còl Belgio,'E''là' Prussia??? è corretiisslmo,.la posa n'ainrale, i'esq-,
; pedlrne 1' eseouzlone, ma annullare uó> Eddo il quesito' ter'rìb'ilé'bhe ai presenta
m .yr'ò'vita'hàn,ppluto cmmeìter»'. de.' ' li{p, il (jivqyzio ,qua'lo là aveva precedqn-' ;voto
'ouzions
condotta oon tutta là possibile"
che si può lasciare eternamente, innanzi, mentre tale'avvenimento potrà
gÌi^\,eri;ori,','potessero, 'ri/arfi- m'. loro,
'tomento votato la Camera, ^'éi Deputati i senza'esatadire, alio stato platònico. Ini decidéi'ff dolla'gnérra 'geheràlé in Europa, perfezione., la palina giusta od intonata,
aitimi ami,'Con.lo, scopo [dimeno di.W^esolijj^^do a^ljtantpjil .Oifso àf'.mviao 'sembra un'eccesso di formalismo ed anzi giacché, la Franoia'non pud,' quanto l'In- io non dubito neppure un istante ohe
sciar, questi) mondo-con vita buona ri'i',oo,ri9en?,ò|.\ Aderta r6atri?ìòpe ,per6, è m- • è ppr^ooioso, .psr^lj^^; rivela un'ostilità su- ghilterra, p')rmettere end" ;la-01&ndà"dl- questo lavoro otterrà quel premio chq
eoiigiunti qhe'.vói;-, ;p'efflu'a ed'iheffldaM. '
" '
' . ventl tedesoa,'8otto pena di perdere ogni io, profano all'arte, gli assegnerei- per
nàmanta."
•
; :ooiiclud,'éntè'pqrohè'i'
r^j^no' rpjip|ir,a' an giogo ins'qppójtlabUe,'
Il monumento à Gambetta che gli op- sicurezza' per . l'au.mento delle spiagge' primo, molto più che l' attenzio.na dei,
Oh voi,'qiia^ti'isiete scrti|om'. di uria', j ricorreraó'np'.a.i paso delle grandi sevizie,, 'I; p'^hutfisfì
H8tìno,,KioS90 al oonco.rso,, ha, olandesi ohe reoderebbero .la Germania' . sovrani, 0 di molti illustri personaggi
st^ljpa,prezzolata, .cui. Ip, iusplrazionoi }e|iion',j^ap".jliqj'anno di trovar,t.^sti,inbnii ' inapir^tp'8^ oq'nccì^rep,ti(,fi;a, s'ò'ullori" ed" cosi formidublle sul mare quanto, sul .di'Corte ebbe a fermarsi'.,Sopra gli
vJen,dRll!alto,-voli cui la .voatra opera' 1 pqr..d^epf}rro o%^^ qarllfloare il'fatto verp • archWetti^,' e, vi' 'assiiliro dhe'il' Dittatqrè' continente. Beco duoque'unnuovoipnnto , oggetti esposti dal Michieli, oggetti tutti
0 di valore artistloo,.. 0 che
dladisàùliizione morale •vleii retribnitS' ' 0.. siffll'^ip,;" ,^Si % ? > 9,fe.'i> '^^P"' •• Pwsa'; venne ^ràpprésent'alp,'" in .^àpte' ' guise e nero snil'.orizfante, e-taccia il cieio ohe- !'.di''riieritd
gli procurarono rilevanti vendite e non
oftJ'-'ijeWì'fa. dèlia prostitiiaioiia ; voi'rospf .l%'n8f,aJ)^iPya'..iyge,'intehda di rompere, ;co8thmi, dalla faraigé'r'ata','pelil3oia ai' non ci conduca all'-uragano^ ,per poscia poche c,om)n,issioni.
. ,
I ie'^olazmìii (^fploTiìfit'lche colla Repubblica; I cappottò militare, con. ,oo'rté'q"jli dònne 'e" piombarci In un cataclisma generale,
°>'i?r?A i?Ai striscianti'n'èj^vergo'gripso" ima
,U Pucci,di.Firenzi), artista'.d( gran
ai ritiene In'aia'vóce sparsa ad ai;t,if' Isopra'tqt'liè con uno,.due e p.érflpo' oUo
valore, .qsponei suoi ,rqobìli ad Jniagliq,
pjiguj^pdja'fon.di segreti,uche ,ne dite del . Apio, onde oos^tringepe Jl Go,verno' a pè-' 'lèotìì" alla ba,se. Gli" qppórtulaisti sono'
..
Mio.
che all'eccellenza del disegno uniscono
Ubèro" è. forte > linguaggio di un' uomo1 deré,'|Bii>lraltro, pu,n,to' ^élla èsopzione dei, irritati ^cuntrp'il c'òlehre',Dallqu ohe rapil, pregio dalla.flditez^a;. ì sudi bassoche-come il Cri8pì,"ebbe! l'onore dise^ ; seirii^oris'tì ,(iar,s,9rvlz.io, milìtiirtì'. Il,Papà' 'nfeséiii'i"T'eroe con ,un'pqmplicé bUstd,
rilievi, l puttinl, la figurina, proqur»'!
è'flne,ppljti'óp e dqrp'anda mo^Jp pe^ pt- É.i^qfó ohe il Dalloii è un'antico cornodel-e'tie' consigli delia,OorqBÌl? rongU sjà in Jlalia.e fuori il nome, Intep'ere,'qua'Hio, éii'j^ta', pifi. a oppre, ed'il' 'riardo,, il quale ritornò dà Londra al
oontrastafp di cul,.glu,Bta,!nentB,gqdd. ,,
•È''|(3i:sàj,i3i}Btul' ùa'' 4sBi?épB<t> !"> ^'" f^'rr:j^,'^,à", 'upmq^.da cogUspo la pali» al • moihehto dell' amnistia, e che 1' anno
i^i^mimmmmmmmmmmifkiimmmmmmmmim.
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.APPBN.DI'CIE'

Si stiiràt'qiio'-dil'riiibvo altre bottiglie
-7- Ed è a proposito del, mioraatri^ goglio,,.„coBie questa bella. Nlvelle lq,è
di Johà'mp'agrie,. Questa." volta-l'allegria' monio che si spreca tanto spirito |,-Ma„ della'propria 'a'vài'ì^iai.. còme'vói "tutti"
s'eni'Uravai'' v'óléasè'' apparire del t'ut(;ò, ripigl,iò,jresleren)d dunque dosi?..,.,Olbp ? siete schiavi dérVostr'o peccato capitale
L'inquietudin'e'-'érà svanita", tlìtti sisen-' :ià spòsa; è lo dispi;din,e..., ed ioI.„ "Viva favorito!;.. Mia->'bella Fleury, rifate il
tivano fli gipflanaQiijiBSdtki.;'.^ .. i-,.;
U cielo 1. faccio vergqgna!.,. ,noii sono nodo fila mia ; craYatt^^.iiji ;• • ,
. .Panna'! .Ófozuempl ella .stes"sa il bio-. ; pettinato... i miei ms^nlohini'sono.soiu— Ecco r disse' ili qaéì.j.mpmentd taf,A,ìrVEiXÌtìpEiM CAPPA, KlW SPAPA
ohiere di:,Goiraàga.', .Ix.-'i ,'.'i .,
stro Griveau ; si può fifróare,
.. • , ..I
iy&rsiom Ubera dat.fi'aricéé»di Aporéma),,•^1'Alla-.loroì .felicità! diss'ellai.triii-, P»ti"- .
• ,—1 XJJ» «oifciW 1 dello.sppso!.. itt loil^lle — Avete aoritto i nómi idegii sposi ?
Mastro Grive'a'ti',*n'>''Stl''di'-tìudìl'à com- caqdo Jiqfamente.i , . ,
,>. . , , ideilo sposo |... grì4a('olno io donne àcoor- chiese Óoozagn.
pagnia, salutò il prioeipe,' le signore ed
,-t;7,;AUa (felicità.! si' ripetè Jn giro ri- ' rendo..
,'— Li,ignoro, risposo il no^i'o.
'
1 sigoori con, pp^tetta .oìvilljài Aveya dendo «.bevendo.,,
,.. •
. .,
— Il tuo noma, amico ? ripigliò il!
.'"-"E!'q"u6lia;dellà'sI?j8'à''|'-(!Ò$Wtto 1 àgcon aè la„-,i)^i'nuifl;.,dèl cÒMiIjitiió, prepa.,m Qr via! fece. Esopo II,non .vi è .giunse il gobbo ; non'hò i'o pdif'o parlare principe,
rata prima ; 'soltanto -in testa alla mi- qui. qualche. abU& poeta che compónga d'nn'a 'oestn?.., - ' ' •"
' '
•—, Firmate pure/flrràatej.fti'nnsignò're,
nutfi,c'eraij nome di Ohaverny, Bisogna- il mio epitalamio?.; ... ,i,
. ',. • ' ' Niv^Ue e Oidalis'a eréliio già" nel" ga- soggiunse Esopo li lievemente;"— firva rèl;tiflcar|o'.
;
— Un poeta.) untpoetai ai gridò;,si binetto' vicino.'., Si ' Videro'bentosto ri-' mate anche voi altri, signori, spero bene
',Dle,tr6 Jn.vito d^lsig^^br,di.„IJeyrollqs,; domanda Jn poeta,, ,^_
comparire colla Cesta, DoAna .Cruz as- ohe mi farete tutti' .questo onore.... seri'
màstó' Grlveau si, aedett,o, vi'pino, |d -flP..
Mastro Griveau pose la penna dietro sunse' la direziono delia' toilette.
vero il mio nome da per me
5' un
tayolipo,; c,avò,'d4ll^„tascii, pènpe,'^ cala-' l'orecchio , . . , , , • . : .'
— B prèsto 1 dlss'olla; la notte passai nome burlone e ohe vi farà ridere.'
niàio,^ ija'stioo, e a( misi, àll'pp^^a, '.
— Nèft'>si''.puè' fàr'-tu'ttd io una volta, ci occorre II tempo di fare il ballo I
— Evvia, come diavolo può chiamarsi?
"Gdilzà'ga'e il gròsso " dei .qo.nyi^ali, e- proferì con voce dolce j quando avrò
In un' momento il oouterìùto dèlia disse Havailles.
ràno rimasti intorno,al.goSoq.. .; ,
unito il odntfàtto..'farò:qualche'"strofa ^corbh fd ' sciorinato sui tó'obt'ii";''Doìiìia' — Firmate pure, firmate Mansi-'
, — Andiiegio perUe lunghe? (ecq que- improvvisa(a|.. - . . . • •
•
- • Cruz e le sue compagne trasoinàrbnd' gnore, desidererei di avere 1 vostri masti vpjgenoòsji^i; liq^tajo, ,. .. .
-Il gobbo"lo. riugrazìò"con un nobil' jAurorai.nel gabiaptiq,'-,, '." .'ti-'-.
nichini per regalo di nozze.
' 'nT^i%?pp.Griire4,i}»',<j^SSo il ..pripcìpp,
; —..Se ta la Bvegliasseno, gobho 1 disse
Gonzaga levò tosto i . manichini di
rìdendo,' capirete Timpazienza ben na-'
'Na.vailles,
;
.
,
•
,
'
'
•
.
Poesia,, .del/, Ohàtetpt !. disse ; Namerletto e glieji gettò a volo. -r~ Pottifàie di questi giovani gpoai,,.
:vaille9} tpftdrigali,.. diì notaiol,.,.vNegat6 i jEsppo'i II.aveva uno'i specchio'in'iina scia s'avvicinò alla tavola per firmare.
|maflQi6,un pettine nell'atra',-, ,'
•— Domaódj) qinqup 'minuti monsi- dunque Che'questa sia l.'«tà\dell".dr(Sl,
Quei signori s'ingegnavano di trovare
gnore, repliaò'il'ùatajo'.'- '" '"'*'
,-rr, Qhli.pepw,. a negRW,?i eoggiUtìae ', -irt Mia. beila,' diss'ègl.i .allaiiDesbois un nomo pel gobbo.
'ittfjqge,
diii
rispondere,'lun
colpo
per
di
Ksopo II aggiustò lo sparato con una Noce; le fontane spandevano latte;dl
—^',Non cercate, disse afferrando i
diqtiipi.ajjai.niiia pettinatura I <
mano e Uscio coU'àltra ip' iiria dà vin- mandorl6,,ej,viijp,.spumante,- •
.,i
manichini di Qonzaga, — non litovereste
citore i bei óapelli d'Adi'oH;
— Le.irpse/i aggiunse Ohoisy,. nascemai,.,,
Signor di ISavailies, voi, avete un
Poi, ..to.lgendosi' la, Njivailles 1
•^ Proprio il- tèmpq'ohe bastf per 'ranno.iw pafdi,),!,,,,, .
. . . . ' , ti- -Essa è mia, ripigliò, , come ,voi bel,, fazzoletto.
Bedutrenna donnaiiaisse.
-^ Dal momento che i tabellioni fan- altri ..slete di iSonzaga, miei cari rat^avaiiles gli diede il suo fazzoletto.
•*i ^^ylpfliq l„p,9qlaqi4\,GQflzaga,, giac- rno, versi (..., ,• •,, ,, , . ( ! . , „ , , . .', ,g«i:z(„, 0-piuttosto schiavi della;vostra Ognuno voile aggiungere qualcheeosa
ohà ne abbiamo,,}! tqmj^p,. Beviamo al
propria
ambizione
I,..
Essa
ò,
mia
comeIl gobbo si riiszò e .disse COBI orgoall^ .sufi iotleile : una spUls, una fibbia,
/elico imeneo
quel caro Orici è schiavo del suo or- un nodo di fettuccie.
gliosa soddisfazione:

Egli lasoi-wa furo' ed ampiirayà néli'ó
specchio,,
. . . . .'.,)
'Qttoi 'signori frattanto firm'av'unó ciascuno alla sua volta.
Il ftoràe'dl Gdhaagàjtftvà-'ln cima',
— "Andata 'a-'v^dère^'se.'mià'njoglia.è'
p^ò'ntà I "disia'il gd))l>ò à* phois^ ohe gU
l'iiddssHvà uii' ^iiftta'd'adr6"di"mei')8tti.,"
— La sposa 1" ecco la sposa I,si gridS
in quél 'raonSedtò."
" ^' '"
' ,
Aurora compài've sulla,soglia'dèl..ga- '
biriéttò ifostita' di blando ,e', rodante nel
capelli l slnibdlicr fiori d'a'rànclò. , Bri
mirabilpiente bella;";— nia'Uuoi lineaménti'pallidi s'erbavànó ' Quella", straial
Imtuóbilità che là faoe^'a r'assóinig'llare
ad una statua'ipdant'évoio.
Era sempre sotto l'impressione del
m'aie'floio,
Nel vederla vi tu un .Iflngo m'qrmoriò
d'am'mi'riizione. Qqan'fld'gli sguardi si
distolsei^q da. lei per rioaderè"8p( gobbo,
ognun'o provò un fifen'ti'mentd'pdiioso.
— Il gobbo, lui, batteva le mani con
trsspOTto" e rlpetevrt
— GlurR,ddioM'ho una beUamogUol,.,
A noi du«^<or»,'»mìa' cara 1„„ alia nostra
volta di firmare.
Egli\;léVpyese da'.matio dalle mani di
donna .Cruz che, la sosteneva;
Sì, attendeva qualche segnq di ripugnanza, .ma', Aurora lo segui con una
«ooSlUà perfetta;
(Canlinuo),

IL FRIULI
La dichiarazione per migliorare l'ofILa ffanfara delia Socluti» Id. 19. Mesagllo Domenico por ferimento,
Il primo contiene lo seguenti dispoDi Venezia abbiamo il Do Carli, aliferta dov'essere stesa in oarta da bollo operala si é «cloUa. Così la
test. 13, dif. Tambnriini.
ligsituo artista ed esecutore di intagli sizioni :
« La vendita del granoturco — eia da lira una, e deve essere corredata Patria del Friuli di sabato — la quale Id. Id. Oodeazzl Albina per falsa denunpregevoli per correzione di disegno e
cia, test. 2, dif. Tamburlìpi,
castigatezza di esecuzione ; coi suoi gradeiin, sia farinn, come alimento del- dall'attestato di capacità ad obbligarsi, si affretta a soggiungere : si ponsa par
Id. 23. Bianchetti Vittorio per furto,
pagiji, colie sue mensole, coi suoi gruppi l'uomo, quando non è essicato, nei co- e dalla quietanza di Tesoreria pel de- altro alla sua ricostituzione.
É la quarta o quinta volta Iu meno
test. 5, dif. Gasasola.
Sa onore a eò e completa quel nucleo muni forniti di essioatolo, ovvero è ri- posito di lire IGOO.
di uu anno che la fanfara si scioglie Id. id. De Mozzi Giuseppe, per furto;
di buoni artisti di cai Venezia è la conosuiuto immaturo, guasto o «varhloConferenza
differltat
La
con— non è permessa.
2, dif. CosasAla.
culla.
1^
ferenza ohe doveva tenersi ieri a mez- —- e pare propria olle si possa fare a Id.test.
id, Óalliussi Giov. Batt. e comp.
Ortica di Torino, coscionsioso'ttrtlBta,
« I comuni e lo provincie dominate zodì dal slg. Antonio Franoesconl, al meno di pensare a ricostituirla.
In primo luogo perchè pesa inutilper furto, t«9t. 4. dif, Gasasola.
ha delle opere progiovolissiitie e di me- dalia pellagra potranno essere costretti teatro Nazionale, a vantaggio dell'operito ; i suoi lavori raostraao l'amaro e a provvedere l'cssioatolo. É pure vietato ralo Plettj, fu rimandata, causa lo acar- mente per lire 300 circa sul bilancio Id. 24. Della Ricca Qiov. Battista o
comp. per furto, test,' 6, dif. Murerò.
la pazienza nsU'esegairli o le qualità l'essicazione del grano nelle condizioni sissimo e quasi nullo intervento del delta Società, In secondo luogo psròhè
istituzióni simili non possono sussistere Id. id. Oeucigh Teresa per oziosità, dif,
eccellenti di questo espositore assai ri- sopra accennate. Le trasgressioni saranno pubblico.
cercata e favorito da ordinazioni non punito con multa da SI a 260 lire.
Muraro.
Facciamo voti non avvenga eoe! senza avere por base la disciplina.
inu'i/Tereoti e lucrose.
L» disciplina è difficile assai a man- Id. id. Bertossi Luigi per furto, testi 4,'
Metà della multa e del valor» del grano un'altra volta.
tenérsi fra giovani operai, e tutti codif. Murerò.
,
fermiamoci un momento davanti la confiscato spetterà agli scopritori e deVaccia un piacere la onore- loro che si son provati, hanno d4vuto Id. 26. Gosattini Enrico per' oltraggi, '«
stanza dol Besarel di Vt'nezia; egli ha iiuiiciatori. »
vole
Commissiono
per
la
pubblica
igiene
o
per
mancanza
di
autorità,
o
desistere
'
dif.
D'Agostini.
troppa roba perchè talun oggetto possa
Il secondo progetto proscrive :
attrarre parlioaltre attonzloue, ed io
«,Le casa rurali e coloniche devono (glaochò ci vien detto com'ella sia an- por vedersi attraversati dalla ingerenza Id. id.. Pastorutti Glor. Batt. f^v'dtta,
non mi fermerò a epeciflcarnu i detta- essere aerato e illuminato a sufficienza cora in . . . . funzioni) M voler visitare dèlia Direzione spiata In quei dettagli ' test. 6, di"f. D'Agostini.'
•Id. id. Uattiston Carlo per aramonìzions,
gli, bastatodosi il sapore elio i meriti e I locali sotterranei non possono servirò certi chiassuoli della città, come ail che la rendono assurda e dannosa:
le buone qualltfi di quanto compone la ad uso di abitazione. Lo aio devono es- esempio, quelli di Via Oiovanni d'Udine,
test; 3, dif. Della Rovere.
Il cav, Volpe ha creduto colla scuola
sua mostra non sono al di sotto di quelli sera pavimentate. } locati destinali a S. Cristoforo, Gusslgnacco, Grazzano d't'siruztone tntlilaro e colla fanfara, Id. 26. Patocco Rosa, por oltraggi, dif, '•
degli scultori veneziani che vi ho citati ounsorvure il granturco, asciutti, e ae- occ. dove, con sua licenza, troverà am- crearsi una specie di guardia pretoriana,
Dondo,
pia . . . . . materia per provvedimenti e e qualche cosa, ohe arrivasse alla re- Id. id. Qualizza Andrea e comp. per
e vi citerò. La sua fama è gi& fatta rati a sufficienza.
ed a questa Elsposizione non potrà che
sost. pegno, dif. Dondo.
« Le infrazioni sono punibili, contro potrà fare studi comparativi sulle di- clame ;''ha visto sfumare l'uua e l'altra,
X specialmente per colpa dei suoi troppo Id.. id. Soldo Angelo per furto, test. 4,
riconfermarle.
i proprietari, di multa estensibile da verse qualità delU medesima
zelanti
consiglieri,
direttori
anonimi
dello
Non posso passare sotto silenzio lo L, SI a 500. »
Ilan oistomati» la via della passeggiate, e ispiratori di quel sistema Id.dif.30.Dondo.
Cantoni Gius. Giacomo per falso,
cornici ed altri lavori di intarsio in
P o s t a ) solo ci manca una piccolezza, di violenze inoonsuito che ha allontatost, 1, dif. Luplori.
ebano od avorio del Biasotto di Vene,
da
nulla.
Ci
manca
una
cosa
proprio
nalo dalia scuola quei sei ex graduati
id. Giordani Vittorio per porto d'armi,
zia, i frutti, le mensole, le giardiniere,
. . . . il selciato 1 — Adesso che piove dell'esercito, che con tanto impegno e Id.dif.
i mobili, coreici, candelabri, ecc. dei
Lupieri.
due
ore
di
sì
ed
uua
nò,
chi
trancuore
avsano
assunto
il
diffiolla
incaDoso, del Oadorin, del Modenato, dol
Id. id. Fioriani Amadio e comp. per
per
quella
via
non
può
lagnarsi
sita
rico
dell'istruzioue
dei
giovanetti.
Gandisui, del Toso, occ. ohe formano
furto, test. 6, dif, Lupieri.
che quella strada sia..;. dura; piacaSt'ffe ftrangohti
parte dell'eletta schiera di artisti veneSi era messo a capo della fanfara
T'olegrafano da Xere?, nel mezzo- volissimevolinonte il piede affonda nel un buòno e bravo uomo,' il sig. Gaetano
ziani che concorsero all'esposiziooe.
tenerume e un . . . . pediluvio perpetuo
N'EST MlHi CAHAW
Biiracchio, ma vedendo allontanarsi ogni
Il oav. Frullini di Firenze non venne giorno della Spagna :
Una immejisa folla assisteva alla ese- è a disposizione di tutti. Avviso impor- giorno gli allièvi, i quali ' proclamando
meno alla sua fama esponendo mobili e
tante: per usufruire di esso nulla si
dì, quando di bruni occhi aTIulgore,
pubblicamente non poter reggere lo UnAtomo
bassorilievi stupendi ; i suoi lavori ven- cuzione dei sette principali membri della paga....
Y.
conscio d'infinito, ardea
una scuola ridotta baraonda, risolvetnero allamoRte onorati dall'attenzione famosa associazione segreta delia Mano
Come
lo Ninfe presso l'onda Egea,
Gtaz» Che pretenziosi cittadini i no- tero andarsene, e taluni inscriversi in
sovrana, ed il re si compiacque di ac- Nera.
D'estati nuove 1 insaziato ouore
Essi fnrono strangolati, spettacolo or- stri 1 Che pretenziosi i tenitori di pub- altre istituzioni; osso pure si dichiarò
quistaro un bassorilievo rappresentante
*
blici esercizi I — Lo sapete ? So la tor- stanca del lavoro a lui imposta e prola danza, una delle migliori opere dr rendo 1
**
La folla lanciò sassi ai tro carnefici nano a pigliar calda perchè il gazò ferì ritorn tre alla quiete dei suo ne- Quasi nirvana audaooments io flore
questo ooceilentii artista.
Sarefilie ingiustizia il liinientlcaro j 0 le truppo doifettero scortarli per sal- di qualità uno zero solo di sotto all'in- gozio.
C'rescaa de' canti la possente idea,.. .
feriore, e la fìimma ballonzola ad ogni
E al pensier giovinetto sorridek '
ma-^nillci oggetti espoati dal De Lotto varli dall'ira popolare.
IiC disgrazie del fanciulli»
De la.gloria la speme ode l'amore...'.
di
vento
Jvonto
birbone
1
leggiero
sbuffo
di Venezia che fa ooore alla sua patria
Incendio,
Sabato
decorsa
verso
le
3
pomerid.,
un
*
ci son dunque stringiinenii di frani,
con una scelta mostra di candelabri,
À Linz un incendio distrusse 19 case; non
carro
di
contadini
menato
da
buoi,
tran»»
per frenare te pure?) e la sua luce è
coniifli, meatote, sedili, paggi, ooo., òhe tra pompieri rimasero feriti.
che nell'ìri di velluta invano
un quissimile di somi-tauebria, special- sitava per via Bertuldia. Su quel carro OrDo
possono, senza tema di esagerazione,
l'antiche promessa io oerco l'orme,
monte nella vìa, romàntica 1 B diro che stava seduto un ragazzo, i! quale prechiamarsi capolavori di scultura, Nò
.Dei sogni risorgenti da l'avello , ,.
gato,
da
un
suo
cootano,
della
stessa
tempo fa hanno preso un cappello nupassano inosservate le due stanze for*
mero uno, un' infornata «lonslre, un- via, che lo aiutasse ad ascendere, il face,'
nite da Marco dei Tedesco di Venezia,
liasco coccapiollerista'addirittnral É con ma mentre stava prestandosi a questa Su le rime, plasmato un dì;, la mano
i cui lavori eseguiti con precisione e
Non più esperta si sta, e la creta In-,
ciò un bel buco .....f nel tamburo. Ora opera di amicizia oadds sfurtunatamen te
coji urte possono reggere il paragone
carro egli stesso, seco trascinando
[formo
Furti In IPfovIncIn. A Tol- poi, gridino purè, reclamino, facciano dal
con quanii dei migliori si trovino in quenella
caduta
1'
altro
ragazzino
e
sloMi riufranga ne l'impeto il cesello, '
ste gallerie — e dei quali vi parlerò raozzo furono rubate duo capre del valore magari il diavolo è otto ee più non gandosi un braccio.
di L. 40- in danno di certo Orlando basta a quattro',';''nnfo,'"fa': il gaz a
in nogUttù.
•Roma
Ninfa Egeria.
Fu accompagnato'per la opportune
'• •
Valentino.
Udine iu, b e si^rA'S^IHÌ'^O {'O no» u»A Ijudoia di roicenigo duo anelli e t a n . . . . gli eventi) u'n "semplice surro- curo all'ospedale.
due orecchini del costo di L. 60 iu gato al chiaro di 'liiiià'e nulla piùl'
On, Signor Diretlore,
II mercato del bozzoli. Ecco
danno di T. E.
Persuasi di ciò, al Municipio nicchiano; i prezzi d' oggi :
In
confutazione
di un articolo intitoA Oeroivenfo di Paluzza un orologio nicchiate dunque anclie voi o cittadini
Gaiette incrociate por Kilogramma lato La Verità, tatto iussriré io alcuni
CÀU2BÀ SSI S E F U T À T I
con catena d'argento del costo di L. 50 pretenziosi, o tenitori di pubblici caercizii, Lire
italiane
(valuta
legale)
L,
3.26.
giornali
dal
stg.
Ernesta
Mazzolinl da
a danno Morossi Giov. Battista.
e lasciate che 1 ' . . . . acqua corra al suo
Seduta del W—Pres. BIANCHIERI.
•Veatro M i n e r v a . Alia seconda Gubbio, si piaccia accordare un postiTutti e tro questi furti furono com- destino I
Z.
Lacava presenta la reliizione sulla ri- messi ad opera di ignoti.
rappresentazione della Figlia del Reg- cino a questa mia risposta,
Col mio articolo • Storia e documenli
Kmone. Oggi a Trieste si celebrano gimmto ohe doveva aver luogo sabbato
forma della leggo comunale, MugHani
D
l
s
g
r
u
z
l
a
.
A
Moruzzo
di
Fagale nozze dell'egregio concittadino signor sera, fu preferito rimandare la gente, lo non feci altro ohe rispondere digni-,
fiuiramistra'/.ione dell' asse ocolesitistico.
tosaménto alle continue insinuazioni del
Mancini sulla convenzione di commercio gna il giorno 10 corr. la bambina Mi- ISdoardo Datistdila colla gentilissima si- anziché dare lo spettacolo.
cheiotti Anna d' unni 2 cadde e si an- gnorina Anna Oozzi.
e navigazione coi Madagascar.
£ della gente ce n'era a dir il vero, sig. Ernesto Mazzolini da Òubbio a mio
carico, che ha tentata e lunta tuttavia
I nostri più sinceri auguri! di felicità pochina, pochina.
Rlprendosi la dlscussiohe dell'art, '.i negò in uno stagno d'acqua presso del
quale
s'ava
trastullandosi.
agli sposi.
della leggo sui provvedimenti. É appróEh sì che lo spartita era, piaciuto as- d'ingannare li pubblico, creando dei dnb-'
bii sulla bontà e veracità del mio prò-'
v.Uo cosi;
F e r l m e u M . A Tarcento per liquiIia (( Patria del Friuli » del sai, due sere innanzi, alla prima rap- dotto,
sulla esattezza dei documenti, e
I maestri verranno nominati per con- dare certi interessi fra loro esistenti,
presentazione, e il tempo pessimo an13
chiuse
il
resoconto
del
processa
Lacorso, li Consiglio comunali) è Ifiiero di vennero a rissa certo C. L. e T. A. Il
ziché di ostacolo, doveva servire d'in- fin sulla autenticità della medaglia spevagnoio-Mor
col
seguente
periodo.
«La
ciale al merita, che il mio nòto depuscegliere quello che eroderà fra i nomi primo ebbe la peggio, poiché usci maicentivo per recarsi a Teatro.
proposti dal Consiglio. I Comuni ohe coocio dalla rissa a coi viso tutto am- peggio è toccata al rigattiere Mor, poiché Alia recita di iersera ci fu in com- rativa ha meritato dai R. Governo. Egli,
chi
gli
rifonderà
te
Uro
50
esbnrsaléf...
assegnino stipendi almeno di un decima maccato, in modo da dover starsene a
penso molta gente. Non occorre dire che non avendo provo da contrapporre, ed
Li risposta ò soluplice assai.
eaporiori al miDimo elle compote alla ietto per almeno un quindici di.
la Figlia del Reggimento piacque ancor umiliato dalle giusto osservazioni, viea.
Chi
lo
rifonderà
ò
il
sig.
Bassi,
poiscuola secondo la sciusslflcazioMe fattane
piti che alla prima rappresentazione e fuori con una nuova diatriba, che, cou
L'altro fu arrestato.
chò
dai
momento
che
il
Tribunale
ri0 assegnano al maestro conveniente ai bravi artisti furono a più riprese fe- sublime ironia, intitola: La Fsrtlci.
conobbe
aver
il
Mor
fatto
l'acquisto
in
La dignità tuia e la stima sempre'
bltaziono hanno diritto di bandire essi
piena buona fede, essendo esso un com- steggiati.
il concorso e nominare il mastro.
Anche ieri.sera fu fatto replicare il crescente che ottiene il mio preparato,
merciante
che
fa
pubblico
spaccio
di
m'impediscono
di seguirlo iu tale bassa
Viene poi in discussione l'art. 4 ch^
armi, ha diritto di e-sere rimborsato preludio del terzo atto ed il rataplan.
stabilisco che il nominato dura in uffiPrima'di chiudere, dobbiamo poi con e riprovevole polemica ; anzi, mi sono
del
prezzo,
cosi
disponendo
l'art.
709
accorto, con quel poco ohe ho scritto,
cio dieci anni.
La setloscriila essendo divenuta cesCivile al quale il sig. Bassi rincrescimento osservare, che ad onta d'avergli concesso troppa onore e procu'f urbiglio svolge questo emendamento': sionaria del crediti verso gli abbonati Codice
degli appiinti fatti dalla stampa il convenne
rimesso
colla
sentenza
del
TriGli insegnanti vengono nominati la
certo della Banda, sotto la loggia, ti' rata quellla reclame che egli non avrebbe
potuto mai ottenere. Ringraziando inprima volta dal Comune in via di espe- del cessato giornale • Il Popola » Il in- bunale.
protrasse anche ieri fino allo 9 pom.
Xìro a segno Waslonalc. Anrimento per non mono di due anni ai vita a voler quanto prima mettersi in
Se col terminare un quarto d'ora prima tanto la mia numerosa Clientela dei sua
che ieri l'esercitazione sì è compiuta i concerti, si può recare ui! vantaggio inoarraggiamonto, fo noto, cho d'ora in
pili di quattro. Gli insegnanti che aves- corrente inviando riinporlo di debito.
regolarmente.
sero dato prova dol proprio valore ìa
L'AJJMINKTRAZIONE
efficace all'impresa dell'opera, porohè nanzi non risponderò al sig. Ernesto che
Le tro lezioni, presenti 60 tiratori, nou lo si ha a poter fareV
col disprezzo; e quand'anche volesse prealtri Comuni verranno nominati dal Codel
Friuli:
sì
eseguirono
tra
1^
6
e
le
11
e
3)4
ant.
ferire la via di libellista a quella del
mune col medesima prooodimento, ma
Una pubbllcasBlone. É stato farmacista- s'accomodi, ohe i tribunali
senza limite di. tempo. Quando un CoO s p l z l t ITKarlni. 3° Elenco delle con pi'.'oo esito e compiacenza degli inpubblicato il libro di impressioni della sapranno giudicare da quale lato stiano
tervenuti.
mune credesse avvenuto delle irregola- offerte pel 1884.
Dirigevano, i sigaori conte Ronchi ca- città di New-York, scritto da Ferdinando la verità e la giustizia.
Colloredo m. Paolo 1.10, Braida dott.
rità nel concorso, potrà appellare ul miLuigi 1. 5, Cabala avv. Antonio l. 6, pitano, D'Agostini' e Lupieri ienonti, Fontana e Dario Papa, recatisi in AmeRoma, 12 giugno 18,84.
nistero.
rica a fare gli studi necossarli, per inlìonghi torna a dimostrare con nuove Nadig Luciano i. 6, Colloredo co. Gio- Jaouzzi e Pirona sptto-tenenti.
carico deiredìtore 0. Galli di Milano.
cuiisiderazioni come questa logge non vanni I. 5, Caratti co. Francesco 1. B,
Vra parroco e parocchlani.
L'interossantis.iimo volume scrìtta con
possa raggiungere' lo scopo die propo- Toso Francesco f. 1,50.
— Ieri nella Chiesa di San Giacomo molto brio dai due egregi autori, costa
nisi. Sopratutio egli raccomanda che se
ebbe luogo il solenne ingrosso del neo- lire 6, e l'amministrazione del giornale
ApitaUo
di
stili
e
tnbncchl.
lo Stato vuole estenderò la sua intluouza
eletto Parroco don Francesco Tosolini,
Calandrino si aODoia. — Un bel giorno
sulla istruziono primaria, sorvegli che L'intendenza di Finanza di Udine pub- imposto a quei parocchiani dai fabbri- l'Italia, di Milano, lo spedisce franco
crede di nvor trovatoli rimedio,'d coni masiitri senza competenza, diritto, blica il seguente avviso per miglioria cieri d'accordo colla Curia e col Go- di porto a chi ne fa richiesta.
non
inferiore
al
ventesimo
del
prezzo
di
fida agli amici che vuole abbracciare la
scienz.i e coscienza guastino la scuola
verno. Perciò in diversi punti della
carriera del giornalismo -.
insinuando principi diretti a scalzare le aggiudicazione:
Parocohia si vedeva sui muri uua epiSi
rende
noto,
che
in
relazione
al— Nel giornalismo lo malinconie non
istiiuzioni, siano essi oloricali o siano
l'avviso d'asta dol giorno 10 maggio pi grafe, dettttta dai paroochiani allo scopo
ci sono. Qnoi bravi giovanotti sono al;atlicati.
di
eternare
questo
fatto
inconcepibile
Annunziasi unaiutorpellunza di Fortis p. n, 15101.3373, l'appalto por un no- colle idee e coi principii dd secolo deci- R u o l o delle cause da trattarsi legri sempre.
— Lo credete proprio?
ed atiri sulle cause che dotermlnarouo vennio dello Spaccio all'ingrosso dei monono.
nella seconda quindicina del mese di
—• Senza dubbio. Non passa giorno '
in scioglimonto dei Consiglio comunale sali e labacchi in Saoile venne delibegiugno
presso
il
nostro
Tribunale.
rato
provvisoriamente
sulla
provvigione
eh'
io non legga in tutti i giornali
C
a
r
i
t
à
flortta»
Riserbaadocl
di
di Forlì.
offerta di L. l.tìó par ogni aeuto lire parlare sui meriti letterarii di questa Giugno 16. Zoratti Antonio per gi'aeaa- questa frase sacramentale : Siamo lieti,,,
zione test. 6, dif. Ballico.
sui prezzo di vendita dei sali, e di lire 1 publjllcazione ideata e riunita dalla sipor ogni cento lire sul prezzo di ven- gnora Emma Gemmi a vantaggio degli Id. id. Crisettigh Giovaani per caccia,
dif. Buttazzoni.
dita del tabacchi.
orfanelli dell'Istituto Tomadini, avviL'insinuazione pertanto di migliori siamo intanto i liostri lettori ohe 1' o- Id. id. Carrera Antonio per sorveglianza,
/Votiucdimenli contro (a pellagra.
dif. Ballico.
offerta di diminuzione delie preindioate pusooio in ottavo grande di 180 pagine
Il mio primiiro esprime compagnia i
Orìmaldi con una circolare ni pre- sommo, le quali non dovranno essere circa, venne messo in vendita presso le Id. 17. Marchioretti Caterina a compi,
Sede il secóndo ò di bollenti affetti :
fatti e ai presidenti dei Comizi e Asso- inferiori al ventesimo d'esso, potrà es- librerie Gambierasl e Bardusco, In vista
per furto, test. 2, dif. Platee.
Passa il tèmpo col (ef°;o iq allegria -.
ciazioni agrarie, accompagnò due pro- sere fatta all'ufficio di questa intendenza dello scopo a cui è devoluto l'introito, Id. id. Petriclgh Antonio per monito,
Spesso il tutto ò molestia ai giovinetti,
getti di legge intosi a diminuire le cause nel termine perentorio di giorni 16, do- non venne fissato alcun prezza, essendo
dif. Platoo.
Spiegazione dell'ulii'trta Sciarada
della pellagra, chiedendo il loro parere corribili da oggi, e scadente alle ore 12 quindi questo riserbato alla generosità Id, id. Miani Giuseppe per furto, test. 1,
prima che siano presentati alla Camera, meridiane del giorno 24 coironto giugno. degli aci^uirenti.
dif. Platee.
A>>bl-cl.

All'Estero

In Provincia

Parlamento Nazionale

In Città

. ITota jJlegra

In TriTsunale

In Italia

Sciarada

IL FRIULI

Varietà

contratti con la àocieti per !u liete
Adriatica.
Agitaziom
fantastica
Roma 15. Dispacci d a R a v e n n a smen.Ulte patEclcUeBlnccIdoiito.
Neil'ospizio dot Cloumol a Londra, due tiscono le notizie, date stamane dal giorpazzi ivi ritiòhiusi tcntiironò d'appicoarel, nali, di an'agltaztODo anàrchica che do<
medlnuie dogli stracci legati iuslemo alle vova èssere scoppiata nella Komagna e
sbarre d'una (Iqestra dei dormitolo. La di arresti eseguiti su vasta scala..
carda si spuzzò a gl'infollci caddero da
ui'Muzm
di 80 piedi.
Furono rinvenuti cadaveri, ortlbtlmsiité mutilati.

di quanto esponemmo, e, par le poche partita galleiis qui.' iuTsnduto,. si
esita a spiegare 1 prezzi finiti, volendosi
maggiormente garantire sulla qualità.

li

. UMiaa_Posta

Notiziario :•

: 3S00 trucidali.
Vienna 1 5 , Telegrafano d a Londra
che n e i saoheggio' di Berber, conquistata ieri' dagli Arabi, perirono trucidati
1 5 0 0 soldati e 2000 cittadini. Il Alahdi
continua la s u a marcia, vittoriosa su
Doiigoià, itiìiiaoqiaQda l'Egitto.

L'iiinnlato Contro l'où. Fineo.
, Napoli-15.- Ieri rial pomeriggio pòco
raiwi'ò, elia.ii' dòpo tato Fusco non rimanesso'^ittlirìa di uh attentato:
; E r i uscito verso le (juattro in curFra italiani e slavi.
rózza du casa sìia per recarsi in .catnNoiizlo private dallti Dalmozia fanno
pitgna, quando giunto jirosso alli). ruinpa
ravedòr'a imininenio la sospensione
iì,' Oiuseppe, un individuo.si avventò
ella Giuria popolare nel dis'trstto di
vèrso I& sua carrozza e gli esploso con- Spaiato. Questa misura verrebbe presa
tro 'tre colpi di rivoltella.
in seguito agli ultimi sanguinosi con' li cocchiere s'ebbe forato il cappella flitti fra italiani « slavi.
dà' duo palle, il terzo audò a vuoto.
La squadra non si muove.
..Accorsero...iQìtp . guardie e cittadini, . Spelta 1 5 . L a squadra di evoluzione,
ma. l'aggressóre,. quantunque .inseguito,, raccolta d a più scttimano per il consueto
non fu raggiunto.
giro annuale è sempre qui. Non h a alcun
Tuttavia potè ".esser Hoonosoiuto-da fondamento ja.'vocefche abbia xicevuto
alcani.cìttadiiii e dal Fuiico stesso. ..
l'ordine di partenza. .
i i< .
È cèrio ìPraaóes'oo iPi.cirjIlo.di Plsoiola
.; Commeiiioràiione di Atta Vannueci.
gi&; carabluiere; poi iinpl^gató diil macin a t o in B.om&.
• •• ••
;.
Pistoia 15, L a coinmemoraziono di
Ùcé\iziata.'ultlm3meóte 'dicesi' ave;,se Atto Yannuoci si;fece ^al Politeama P i chiesto all'OD. :.Jhisoo': un'occupazione. stoiese.
Nella, notte ^vei'no le 1 0 e mez^a, l'agV i assistevano Martini, Amari, Peruzzi,
gressore eostituivasi ' spontaneamente ai Martelli Bolognini,- Bastogi De Pazzi,
curabinieri.
D' Ancona, V i l l a r i , le rappresentanze
sclentiflche o letterarie, le . associnziuiil
Consiglio dei ministri-

Si

É

I

I

•È 3

i.i:

Proprietà della Tipografia M. BARDDSO».
BtJjATTI ALBasANORO, gerenti
resporn.

S

e

folla.

.•

•

'•

Stamane dopo l a consueta relazione,
Si scoperse 11 ritratto di Vannueci.
ebbe luogo un Consiglio dei ministri
Parlarono Caselli, il sindaco Procace,
presieduto dal U è . Sì essicura .che i l ,
Amari,;;(Sotti,, V.il.lari Peruzzi applaudiconsiglia [discusse intorno alla questione (tissimi.--•• • •. ' ; '• ' : • , • , -

marocchlBti.•;••:.'.-'•*.'.;;

!.•••••....•

Un fulmine.
Napoli l o . Stamane è scoppiato su
Càsorta-un fortissimo temporale con ripetute scariche elettriche. Un fulmine
cadde sui quartiere militare, nella sede
de.llii batteria -d'istruzione, investendo
quattro soldati. . • • "
La commozione e lo sgomenta furono generali.
Vi sono anche due cavalli motti e
due feriti.
i deputati sucialt'sit e le convenzioni..
noma 15. 1 deputati socialisti Costa
e Musini pubbiioauo. sul Fascio una
dichiarazione, nella quale dicono ohe non
iirmarouo il manifesto dell'estrèma sinistra contro. le. couvenzioui in causa
delle sue lacuna...Bissi:.conslderano l'er.
sercizid, ferroviario, .delio Statai propugnato 'dall'estrèma sinistra',' una forma
transitoria per giungere all'esercizio affidato ai personale stesso costituito lin
associazione cooperativa.
i o CotJifnissiona 'ferroBifli'ia • .
lioma 15. Nella seduta odierna la commissione ferroviaria ba approvato l'arti-:
colo 31., . . . .
Si pàs36 indi alla- discussione degli
articoli 3'^ e 33 del progetto ministeriale che danno facoltà al-governo di
contrarre prestiti coi.banchieri costrut-.
tori. Questi artico 1 furono combattuti
dagli onorevoli Dóda e Zanàrdelli. Quest'ultimo ne propose k soppressione. Ma
lu proposta fu respinta e gli articoli, .furono approvati senza moditlcszióni.
Gli articoli Si e 36 furono sospesi.
All'articolo 36 si dimostiò l'ingiustizia di esentare dalla ricchezza mobile,
tutta la riservo della società. Ma la
maggioranza, non badando all'obbiezione, approvava l'ariicqla tale e.quale.
All'art, 37 fu respinta la propos-la
delì'on. Zanàrdelli di ribassare lo tarlile
a bénefìcio'del.pubblico. É.l'^articolo s'intende fu approvato.
Fu opprovato l'articolo 38, malgradq
le osservazioni degli, on.^ MàfS e Zaharr
dalli.

i •

: '

•

•

• L'articolo 39 venne sospeso.
ii'ariicpto' 40 veline approvato dopo
lunga discussione nella i^uale al diinpstrò
l'ingiustizia dall'esonero fatto alla.So-,
ciatà da tasso sul bollo e registro.
Sull'artioolo 41, 1'OD. Zanàrdelli h a .
chièsto spiegazioni sulle formula algobiiche couteoute negli allegati al progetto ministeriale. 1 deputati della maggioranza fisposeroa Zanàrdelli che ricorre.s3e ad un matemàtico pei farsele
spiegare. ' •••'•'•'
'-••••
•Votaronsi poi molti quesiti da rivòlgersi fil goy.ernoi.. •.
• La vornbhero finita I
1 giornali ministatìali.xiinsidsrsno
quasi Qnita la discussione, della legge
l'arroviitria da .parte, (ièlla comnilssione.
La Tributiif '.invéce dimtfs.tra .come restino a dìsciitersl importàntlssline quoatìqnì, le quali, esìgono una' ponderata'
discussione perohà attinenti ad Interessi
vitali del paese. Fra le altre cose la
eomiaissioue deve esaminar» gli interi

'

1 grattacapi'della
Porta.
Costantinopoli 16. La. Porta si accorderà colla potenze circa M conflitto serbo. '• •
.' ;
bulgaro.Il suftano conferì'con DufTerlh. Dicesi d i e la Porta procuri di sostituire
l'occupazione turca e inglestj in Egitto,.

, Telegrammi
m e r l i n o .14. Il Ueichstag' discuta
il progètto par le convenzioni alle compagnie di navigazione.
Biamaroli:, rispondendo a Btimbergor,
dichiara che le crlfre citata da I3amberger sono inesatte ed ispirate dal solo
punto di vista dal suo partito.
': L'importanza nazionale, dal progatto,
te'rrda'u'ta ad aumentare il commercio
della'Gerpiaaia coi paesi d'oltremare,
non può esprimersi con cifra ; ma il
governo che vuol dare al Reichstag occasione a tale provvedimantu ò dispensato diì qualsiasi respobsabilità (applausi).
Il progetto di legge ò rinviato alla
commissione,
B r u x e l l e s 15. Secondo parecchi
giornali li gal'inatto si comporrebe così:
Malon presidenza e Saanie, Bornsert
esteri, 'Woeate interno, lacobs lavori,
pubblici:Wan Denporboin giustizia, Montpellier commercio, Contus guerra.
Il gabinetto modificherebbe leggermente la li^gge scolastica ed acgetterebbe li
progetto sulla riserva nazionale.'.
A l a 15. Il principe d'Oranga è'alquanto miglioralo. •
. I f l a d r l i l li' (CameraJ :l\ ministro
delle llnanza tessa il bilanciò pel 1884
0 .86.
Constatò che il debito'pnbblico è in
via n'ormale.
Ii'eotrate aumentano costantemente.
Fissò l'entrata in 880 milioni di prese.'
tasj la spesa in altrettanti..
C a i r o 14. Il governatore di Dongohi annunzia in.resa di Barber.
Gl'insorti marciano sopra. Dongola, 11
governatore proposo di sgombrare Dong o l a .

•

•

;

•

•

.

S l n d a p e s t 15. Fino alle sei pom.
.1 risultali conosciuti della slozionì alla
Camera erano 1 seguenti : cantocinqnantadua liberali, quarantacinque della opposizione moderata, quarantacinque indipendenti, nove nàzional isli,'otto «scritti
a nessun partito, tredici antisemiti fra
cui Vorbovay.

sr

. M K U C À T U ' UEiXyli ' ^B'I'A
. iUifano, 14 giugno.
La. settlinan.a ,>cho oggi finisca coui^ermò la:.stazionarietà dalla situaziono
attualo, e oìoj p'o'ca disposizione ad operare, ed altrettanta nel vendere, sicché
si ebbero ancóra scarsi nifarl e prezzi
piuttosto, irregolari.
Nessuna novità sul raccolto al di là

Estradoni
avvenute il
Venezia 40
Bari
40
Firenze
62
Milano
69
Napoli
61
Falecmo
63
Koiiut
S
Torino
21

del Hegio Lotto
li giugno IHSi.
9
82 52
3
80 24 SU 78
48 24 86
7
71 80 22 83
64 46
7 08
03
8
9 10
6S (iS i!2. 74
32
6 78 94

•Un premio del valore di lire OTTO
è dato'd ohi ne spende CINQUE per
abbonarsi ul nuovo giornale .sotlimnnalc diretto da

PIETRO

onjoiE)

MARCO BARDUSCO
ODINE — Morcatovccohio — UDINE
1 liisma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigata commerciale
L. 3.50
1 detta Id. Id, conintoslaturu
a stampa
'ì
P 5.60
1000 Enveloppes • óomritfir.
» 6.—
clali giappt/iesi
1000 delti con Intcstazlono
» 8.—
a stampa
Lottiire di porto par l'Interno e
por r estoro. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per bigliotio.

AVVISO.
I sottoscritti si pregiano rtìcartì a conoscenza.dei signori consumatori, della
città e provincia ch'essi tpugono come
p e r lo passato L'i vera ACQUA di GILU
in casse d a 2 5 botiiglio du u n litro e
mezzo.

Excelsior !
POLVERI PETTORALI PUPPl
l'UKPARATE

alla FarniBola Reale
ANTONIO FIIiIPPUZZI IN UDINE

SBARBARO

Questa polveri sono divenuto in poco
tempo celebri e dì un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare elllcacia, osi
li quindici giugno incominciora le regolari sondo composto di sostanze ad iizionpubblicazioni.
non irritante, possono ossero- usate anche dallo parsone dedicale e indabolito
Abbonamento Straordinario
dal male. Esse perciò agiscono lentadui i 5 Giugno al .31 Dicembre 1884
mente, ma in modo sicuro contro lo
affezioni polmonari e bronchiaìl croniDetto nbbonemonlo dù diritto tt «Ine vo- cho, guariscono qualunque tossii por
lumi da scegliersi fra i seguenti:
quauto inveterata, combattono' él'Gcaoeniente la stessa prodisposiziouo olla tisi.
E. De Amicis — yt//e Porte d'Italia
Emma Ivon — Quattro milioni.
Questi straoidinari e iramanchovoli
lì. imliriiini — Dio ne scampi dagli Or- effetti ai ottengono culi'uso di queste
senigo.
polveri la cui aziono non mancò mai di
II. Bonghi — Uorce Subsecivai.
manifestarsi in alcun caso in cui furono
p . Sbarbaro — Re Travicello o Re Co- impis'gate con costanza, l modici o gli
stituzionale ?
infermi che ne hanno tentata In prova
P. Sbarbaro — Hegina o Bepubblicaì
largameuto lo altestano.
Es.iendovi disponibili poche copio di queOgni pacchetto di dodioi polveri costa
sti volumi non sarà maio inviare subito i'amuna lira, e porta 11 timbro della Farmonlftre dell* abbonamento.
macia
Filippuzzi,
Dirigerò lo domuiido nll'ammiiiistruzionb
delle Forche Caudine, Via dell' Umiltà, n.
70, Roma.
Aggiungere cent. DO por l'affrancazione
dei premi.
l ' a p p a r t a m e n t o prospiciente piazzai 'Vit,
torio E m a n u e l e con ingresso a l N . 1-,
vìa Kelloul.

LE FORCHE CAUDINE

UoUottino sattim. dall' 8 a l 1 4 giugno.
Nascite.
Nati vivi maschi 1 3
» " morti

femmine 9

. » . "rr

»'

.

-^ .

• » •. esposti'- » .' .' 1

• il •
,-2 '
Totale N. 2 5
Morti a domicilio.
Antonio Zoratto fu Pietro d'anni 74
agricoltore — Angolo Araorli di Giov.
Batt. d'anni '<i'l scrivano — Umberto
Faccliatin di Luigi d'anni 5 —, Francesco Zilli di Giov. Batt. di mesi 7 —
Domenico Da Vil.fu Giovanni d'anni 82
agricoltore — Teresa: Scialino di, Pietro
d'anni 2 e mesi 4 — Angela.Ucsaia,di
.mesi .2 —. Elistthatta Tamboz^o-Zucóólo
del fu .Giovanni d'anni 90 contadina —
Anna 'Olivo-Marchioli fu Daniele di
anni 62 casalinga.
Jlfòrii ndl' Ospitalo civile. .
Cecilia B o r i ò . d ' a n n i 0 1 s e r v a —
Maria Tavella fu Giuseppe d'anni 8 2
contadina — Antonia Madotto-Ohinese
del fu Giuviinni d'unni 8 9 industriante
-^ Luigi Beltrame fu Domenico d'anni 4 8
tappezziere — Caterina Zaros di Giovanni d'anni 4 8 . c o n t a d i n a .
Totale N . 1 4
dei -quali 3 non appartenenti al Comun e di Udine.
iUdlrinioni.
Luigi Bianohet fabbro aon Anna Saltarini eetaluola — Antonio Gori facchino con Luigia Paron casalinga —
Eugenio Pagauttii impiegato con Luigia
Coceoni modista,
, Pubblicazioni di Matritnonio
esposta nell'Albo
Municipale,
Luigi Spoughia tipografo con Teresa
Luigia Piccoli aarta — Luigi Vonier
guardia freno ferrov. con Marianna
Pesamoscd ea.saliuga — Felice JUanzelia
furiere con Rosa Piatii casalinga —
dolt. Vittore Randi aggiunto giudiziario
con Antonietta Braida agiata.

TABELLA
dimostrante il presso medio delle varie carne
bovine e suine rilevate durante la settimana
QuAlltil
iiBgli
animali

rnso*
nM,
-/Ivo'

Oarna ''
'5^1" .
Tondortfi

D'AFFI ITA HE

VVISO

In via Geraona al N. 7 6
si fabbricano scatole della più
semplice e più elegante modernità por i negozi! di chincaglierie , moroerie e m o d o , di ogoi
misura.
Si fanno pure cartolai por gli uffici
pubblici 0 privati, e si eseguiscono riparazioni a prezzi molto limitati.

Acqua di Cilli
La fonte di Tempcibrunnen è l'unica
ohe offra la genuina e rinomata acqua
minorale-acidula-aicali-salina di Robitsch,
la qualp, fr una straonlinaria abbondanza d'acido carbonio e s,,lfato dì soda
mischiala coi vino a colie conservo forma
la bibita più igienicamente omogenea o
rinfrescante.
Si vende in bottiglie, uso Bordeaux,
da mazzo litro e da litro.
Deposito in Viine fuori porla Cussignucca prosso M . A . K u i i l k c .

• PREZZO

Buoi. . E. 03.') IC. 9SI0 LI. 78 0;6 L.166 O/o
Vacche „400 „ 134 , 08 0;o , U00;o
Vitolli. „ 68 „ 29
» 1060/0
Animali macellati.
Bovi N. 22 — VaccliB N. 21 — Suiai N. —
— 'Vitolli ir. liO — Pocoro 0 C48fr»ti N. SS

DISPACCI DI

liIemomWéi privati

Nailonale — ; Ferrovie IIciid.(con.) 048.—
Banca Toicasa - - ; Credito Italiano Mobiliare 046.— Rendita italiana 97.36
VffiNHA, 14 giugno
Mobllfara 810.80 Lombarde 160i70. Ferrovie
Stato Sia— Banca Naeionale 868.— Napoleoni d'oro 9.86 Cambio Parigi 43.80; ; Cambio Londra 121.8& Aostrlam 81|25
BERLINO, 14 giugno
Mobiliare 623,— .Austriache 686.— Lombarde 966,60 Italiane 96 25
LUNDBA, 13 giugno
Inglese 99.7<8 ' Italiano 96 SjS Spagnuolo
—. —j Tni«ò —.—.
PARIOI, 14 giugno
Rendita 8 Ojo 79.26 Rendita B Oio 180.10 —
Rendita italiana 07.10 Ferrovie Lomb.
Ferrovie Vittorio Emanuele —.—; Ferrovie
Romane —.— Oblillnuloni —,— toniira
36.20 — Italia 1[S Inglese 100 3|4 Rendita

BORSA

VENEZIA, 14 giugno
Bendita god, 1 gennaio 97.10 ad 97.20 Id. god
l luglio 94.93 a 96.08. Londra 8 mesi 26.01
a 35.05 Frànuise a vista 90.70 a 99,90
ralvft.
Fezs.da 20 fraiicU d» 20.— a — .—: Danconots Buatriiusho da 200.60 a 207,—,- boriai
auBÈrinchi d'argonto da —.— a —.—.
Banca 'Veneta 1 gennaio da 196,-— a lOG.—
Sooieti Costr. Ven, 1 gemi, da 886 a 837.
FIRENZE, 14 giuguo
Napoleoni d'oro 20.— —; tiondra 26.02
VnnoeSe 90.S7 Asiloni Tabaccai —; Banca

umili

Kosiira-iiUiìiAMA

Deposito e Rappresentanza per l'Italia
presso

C. BURGHART
UDINE
Suburbio Aquileia — rimpotto la Stazione Ferroviaria.
Presso il sottoscritto
trovo nsi i tieguonti
articoli pel confezionamento del f S K i n i i : U A C H I a
sistema cellulare a prezzi c h e non t e mono concorrenza.
Cònetti di latta — Kusta di c a r t a
con garza -r- Sacchetti di garza quadrati e a cono — Telài — C a n o n i
garza — Scatole por riporre il seme.
Udina, Via Troppo, 4.

AVVISO
11

narcella Kiuigl.

muovo ocHi-lo ferroviario.
Pariemc.
per Venezia Misto ore 1.43 ant.
Oniuibus i> 5,10 »
»
»
Diretto » 10,80 »
»
»
Omnibus
» 12.30 pom.
»
»
».
»
»
» -.4.46 »
»
ì>
Diretto » . a à s j>
per Cormons Misto ora 2.50 ant.
Omnibus » 7.34 »
»
»
»
»
»
» 6,45 pom.
»
j>
»
» 8.47 »
per Pontobba Omnibus ore 5.50 ant.'
Dirolto » 7.43 »
»
»
Omiiibsu » 10,35 »
»
»
»
»
»
» 4.30 pom.
Dirotto » 6.8B »
»
»
Arrivi.
da Venezia
Misto ore 2.30 ant.
Diretto » 7.37 »
»
»
Omnibus » 9.54 »
»
»
»
»
»
» 3.30 pom.
Dirotto » 6.28 »
»
»
Omnibus » 8.2S »
»
»
da Cormons Misto ore 1,11 ant.
Omnibus » 10.— »
»
»
»
»
»
» 12.50 pom.
»
»
»
» 8.08 »
da Pontebba Omnibus oro 0.08 ttiit.
Dirotto » 10.10 »
.»
»
Omnibus i> 4.20 pom.
»
»
»
»
»
» 7.40 »
Diretto » 8,28 »
»
»

.'•miiaMi'iiii'iiia»
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ffifefai

atMBWS-Tiawiimiìi'iiiiiaM^^^^

ìiaBìiiifgiiiyrfi'fiasiiBS'ì:

t e inserzioni sì ricevono esolasiramente aU' uffloio d'aHanònista-asdonef del giornale, i l Xhritdi
XJdlné - m , d è l i r K r ^ è p i r 4 . | f . : 6.
iiiìU , ..Hi' SJHÌ r.ija.,

•ili

TEM, miCt ES'IÉtSlP£ÌIÌ|]B;

ii;

lau-Mi àsk.

irti iiiiii

imManm Uffliiwlii ÌIIIBUHH niMigff

mniMi

•OlK

i,;,... . . lSott.''4 .alla faBBe ed ignoraijiè oreilulBà .popolare, né iot?ó''foitìÀV'i^'iltó"lfe'ifflÈptlikl'yÈ|'^^^^^ preMrit;ra!'OT&^3'^W
, lilaboratori*.<*i Dopo una lunga sorje dt aànf.it SoiMpleto sucWl» e'oofiS.'u'èVtóVè TOéfiitS''* lodati) dfMqy,,aù?sw, nóstr» «memo è dà le' stéssb'
I «he si raccomanda.

TELA

C0MMO21OMI CEREBRALI Woddtto da idi&tfìo & colpi ricevuti allSj
la iSinarìiere Gorimbilere della Singemsim$i(p0MAVili, rocoolomento
attivo chiamato;A«lttet!t**ìrpBlta-8tirp!npp«)too3#ìtà in vàrie malattie,
OiÉOStEARÀ'fÓ il%uale. (fcvessB averp|b# StlSiinate od'utili appìioazioqi, teranetitioho. Fa nostro scoto "drffnffaeiSffé" il'ffi^BS per poter aver
ya nostra tela, la quale, noa,alterati, mai afti'li-.dweSle avdro ì principii aWPMca; Bit'Mnfatti i nostrifsforsi furqpo;-gowiiliAl
di nnm
6411G.ÌN^ YÌÀ HeravIgU, Hital'successb'lbènalite un pr<iee««o « ^ e e j a t o 49
.,',' . j , ' ,N6,ds^iva..qaiadi>-8h»«i-.sigB8rwB«poi-e$^|oiisiimatori wn, tr!ivBpd<«s«gUalaiall»j|ipstr8,laitela.'SlU'4nifca
•
' d'—..
d'altri .IttbMatQn.
„ „ „ „ „ „ , ,o.
„ .quella
, „ „ . . ,„.„. icaia
eoo lèboralor!« Cbimie» io l^ìiizzà SS^ Pietro e Llnov ir^ ì. niì>diaiit»,.,aiiil) goEHi e-.-pernicilisa iibitazioné, la reNpUgÀio semiiM.è non- accettano Che ({{léUa'direttamente acquistata da noi, o c^e ricoqoscono per
ver8>dane!,m>stfa"iiutore dìTiBBiica'.
; ., .rj. a . i i
„,.,, j ,|ia,, ,ÌI-. uiius -. ,j , .).. bbol '•
' ' ' '' ' ' ' ' " ' "
Rìvenditorfcs'.In Krtli|c.,. Pnbris Angel'p.'Co'molli Francesco,' Àhtonio
; Innumerevoli sono le guari^oni otteimtd noi ap«!nif»4l!'»«k-,W,ll#"''il,ft?,!(» " P ' " ! ! 4ff!fB(lN)!i»ll»t">*lft**'.'«'#*lH<''<*«l"-ii('=!*ÌÉft'
Pontotti''(Wl(ip|ai!Ìi) firiikoftli! e o r I « 11^, Earmada.,C. ZanetU^Bai, .nefritiche), come puteJis,,toiMSjB...S«.-lsA"«*Ìiil«!»«* '«fi*"', h o g h ' l « a S r < W O « » i , f e l R i}5fie,,ne l'^l»|f,i«i*«n»Bn#J»<.«??IKi««e«'»j:..,nsPei
.
t
e
u
e n r r e a ' , eco. f pare^lndlitpon«iililI« p o r i l è n i ^ e ! I d o l a H ' ^ » ) l « o H I « ' i i n ' ala' KO^Ca è d o l o r i atif,(i>l«|lel,,«iSnlBMf4i a é l
'^niacià PoatOfli; (Frlfeuté, Fannacid C. Zonettii G. Ser&vallo, m»,*'a. piedi,,,OHIII
odba lanlo-altre utili'npolfeiìsjiiiii dfo'ó sSpet-fluo noniinareu,-r- Diiiatìestì pnodigiosi oBettii della .nostra,'tela' di ,legiion,',à faci a
Farmacia N. AndroviCj T r e n t o ; ' GiùpponiiCarlo, Frijji C, Santoni! Jonpsfefg;gj)8le
.„u*.„...i....
4 i . „ . j . c<<n
. . . ....,_i...
u. .,.=
_.j=., f| spremo.bw
„ . f.- jfa^^ilijail
s^ nòpe^fpr^». iffiidìraift^m^^
aia iKniodo
om-viene _l.-'iJ.,La..,i.......''.i
gdnflrllMfentì aùoette e;SHggenit|
daiyia^jlfc^
gì
l»l>ala(o, AIjinovic; « f u » * Groblovitì; ffinasBj'G; Pr6,df|tij;'J'8i \ai. n n l t l t l l o o d i s i i a r d a r d l d a l l e V o i t t i i i n a i i l o t l l o n e r n t e d a ' ù n a l e b e mài'iaàio
.«pei ntj>«br-é.
t ckbli F. i-, tHUnuo, Stabilimento C. Erba, via MìWala £ .%'e_ sllà 5-'
PREMO^E^^ra-a•'ffiSrr•o7•C•S•'rèa?.dC&io «Ètroj U :ii;-iià"rotó(o
k'noUàfsSft.llM •otìtó'-df d'autini,'lS';a' E'."* rotdto'di.lO;
Succursale Galleria Viltort'o Emsnuolo n. 72, Casa\ii!.Mai«oai e Gowj). icontìttetri. ~ Si spedisce pé/«Mii|toll-iltì>rta8r| ^ ^ j j ^ p„j^i.i....Li. J'_IJ.^..-..*Ì.J!.;.J. . „ . •
1,
-\.N/ilsara,
UafhdicmSA"^"
«..„-.!.!•.-....-.--i*-r-ci
via Sala la,- H o m n , via Pietra,. 88j Paganlùt e Viiloni, :Via BBforaei • T e l a an>Arnica'; volli anch'
n. 6j e; in- lattsfle principali Farmacia d«! Regno.
'fatto,'-«f'.fecava dBt'dism)'M-i»ea-!t«W."r'dS8&'8-<!8#eaii-o ohe la sua aniidotta « e i a - a l l ' A ' r r t l o a l iili!''^otój.moJ^8Ìitó,
'rimeifltf'il; quale pot^ ridonarmi là pntnie|8 mia salkte' già tanto deperit)»,,,—• S«?nl#Wlt??l'!no. IUROCENZO MEREO^LW,

52"

j||i,ijiia'yAqr<»jni,Mii ii<rt^.|É.ir,

I
a
ALLA

VitEtAlACiA

"5 DI, GIACOMO' OOBtlÉfS'i^;:**!'
a
e

; Depisitft stalnfii per % Mii^tÉtòf 6 i É i |

II-, •(.

a Sànts Luofa, Via Gfusei^iie Mazzini;' in Udi^^''
VENDESI UNA'

•a , Farina' alinlèiitare razionale per i BtìVIHINumerose esperttaze, praticato-i coni Bovini'd'ogni età, nèl, l'alto medio eibasso Frinii, hanno'luminosamente, c|iiDS8ti;alfl che.
questa Farina si può, aeni'aitro .riteneroi il raigììóre'tì più epchnemico di tutti gliialimenti atti alla nijtrijiOne'ed!ihàrfflfo, conefet
_ ti pronti e sorproci^onti. Ha poi UBS'SRSfìal^ iiiijiorilìikàpsi-la nu.tn','
' zions dei vitelli. E notorio chej.un yitelloinell'abbandonareiUatfe'
deUa madr^.''ep|fi8ca ,npn,pocoj' ooiru|5 di qnèatii'Pàiflljji''tibri 6Q1Ó"
'è impedito irdèpèrimon'to,' ma è-mìgtioratà la iiii'triiiionB,'e lo'évi-j lappo deH'animaleilpj-^g^odisce rapidaraente.
La griindò^ riÌ!or& ohe'si fa*dei no8tBÌi-vitelli'',8rfi nostri'a mercati ed-il eard-preiio che siipogano, speoìalmonto quelli bone
•E /8!tovBti,-devono'deiornJinarattittigliiollevatori-ad,approtfiktariie.cs Una delle prove del reale.merito'di quèstiH:.Earin«,.-B il subito
.aumento^delJatte nelle.vacche e.la sua radgglbre"densità^, V
NB.,.Becenti»esperi'onzo hanno inoltro 'proiJnto'cha si presta',
con graiide vantaggio'?nW«9 alla nutrizione'; dei saiiji, e per i
gioVàri! «mmall speci'alaente, è una aliinentozione con risultati
insupetabilii >
11 'prezzo è mitissirao. Agli acquirenti saranno impartite' le
truziom necessarie per, l'uso.

' I^ótóure" Aòmplet'èvdi.' 'mM^ stamipe-' ed= ogg«ttt-à '"caneelièri'a" p'èr' Maiìiféliiiir èÀ^^;,'
\ iLmmiiìistràzÌQni5pu^ìl)lÌ€^ e private.
,
."
S^^ciaaioaa©. a c c - a s a t a , e
. il liU-Jifi

\

l e :òxcma.sl!2SLoaÉx£.''

-lil

#Bbsso if.Nègògio di''R0àÀN0''j'AGÓNÌSSI

(rrande assortimento di libri' aéòetioi,' Btorióii politiot,' eco;-'
al W per cento dù
riiJasSoj
9

FRA

~:iEL,fll|W.itTO»mi IBiUfliUI f

1 QUA t i , itePORT'A^j^tl SpjNOC

,|ujiii^^ ~Vik iiavaii'rf n, 7i'dlriinpelt(i)aioa|i|)s!l,aria>l;annaiR-r Udine j
———!<!»>;—rr-tf

CASTÙ. — Storia Vnim-sale — Volerai..10 elegantemente *e'feteìne'ntb"
ledili in pelle con doratnro,"IX;'*edll;'ioiie.
CANttl — Grande'aUusthaihiie'dà'Vmbà-aoi'VeMt'ói}

, .

„ j

Nel sudaettà''Nfegb!lio-'trtt4a"^t''ó'n''atóoftìmyii't(i'''dr(!a'rlè(;''|
i^taiMpe(-'t)||8ttii"tf'ó'anoélleria, oo^orr^n.ti por dia,e^no-, tìon-1
.__'oliè''o«i'nitì'u8o''ot'ii/1 , . , ,, „ , , . . , ' . , , , , ',' , ' " [ '• r
•,,1|,„ _.,S1 e^'ggtti^e |^^^l.uoii4e,lavoiiq.in; rigatura lOi.flilcatuM,-']
i;HiP,}luwsi(isi,,lega,tflfàj'().^ librl"e TegtoliiiyooibtóBrdiali'j-ooBBhè'»
in Padova .nella tipggrana della Minerva;
4éifli^^lapri)pagasiow,4eU<nfe<le ^ in'9elè^htl\volumitógBti in-pKèiJ- •ffll'iacóettano-iOomBiUsipni pi^i''^tì'Sfà'ni{(à>*,cli*bi^n^'t'ti'dà''TÌsÌfarW
'•bàBte^dfti|8ttat'èl,''-oeif-tà i n t e l a i ' e c o ' ; ' ' '
' '
"
mt'
•
', ^
Bi66)'aSacra'-r Veneziji'.lTOaii.-; - -M. .,
Bmiclopedia s'cclesicfutica,— ipji^O IBBCÌJOJJ.,,,,, . .,,. •.
,
,4 •
'
' Prém^-'riaìSdltcfà^fiiMI:!
HOUD^y'— .SfbUfteeard'ei pffidiéàlori, i-4.ini JWfascicoli.Sdaj quàUli.'|3.
legati .in, nelle, con forature, componenti, 4 gfosai .yoliipai di'circa 1200
pagine l'uno.'
'
, ' . - , ,
1
'Liquori ~ Opera 'in SQ vilumi. 'Veneiia 1838.
' '_' .

'

H^olìfl. àljrb opSW ooH 'e 'éfetf Ja^fti's,', C'ai^lóffri ', a ] richìesia.

•

Lo stóSsi) tiene pure In vendita un pianoforte a prezzo limitatissitìio.'
:'
.
! ., .j 1. •
' .'.; ,- , .•, „,•

, -,

SmfilLipM»Ip.]WOBIl.
VenOlte, A|»fflSli" rf»àfi^aSloa»* « àflBpirdBiillure''
• , - UDINE; Via., della Posta N. ^0. [ ^,, ,. ,

,

.,1

. 1 , .

1 ,

,

raniente'ida qualunq'ué persona'perShàiierftiltàrnen'te inno^
ouff an'oho'i&e veiJisSejingbiaWjw• i,w ." i ,•!,.•';• .
' Qulista iwioriiwI^^loinpafcltiMoèevi'oltreiadi.'esserq"
il .piÙi.SicMrP !anti((()ontàlgiqo bonojojpta..iin^j-a. fe.,o.l,tiniB.,,
'PWP.'BSr I>l?.«'«!iere le.,gftpgi,w„,pre^ji8VUilei(lal|?j.lfUit#„i,,
infiaipmaj^qnj .ed,ji(feto\ g9pj-bijteJbi^;,,ftM |ttiB?i|JrP !»
incrostazioni calcaree ^.^^^qa^e.^^^i §551!.^,^, ,„ ^^ ^^^^ ,
Unico'Deposito in Udine presso B o n e r o e Standrl ...
farmacisti'dietro-iltBuoBij., ^.i

BerliiMF HeliiBBS E l f i
- I.'ìisodi''qtiosio
Huido-è- cosi-dif'ftaitajlWSCesU-

Udine, 1981 — Tip. Muso BudoMo.

1 J J l - , " .[

Gnai'i^iqniB.infallibile del male dèi dentii,. , ,
'; 11' l<'Ìqi«oré'.Ìl»dlh||(^''-iii Prepàrat6"s'obiindo"la'"'
ricètte del'-RMA'NA?JA E L KIBIR DI HENDER-AflAD u
oltl-e-nl oalniaf£?pron(amentei''qual\lnqueiipiii'iviolent»'io(-,,'
• d9iitalgla',,:è, Stato; giHdioilOBi^Ueì/priooipaJjjiautiirite,-,'
Imediche di,-Eu1;0pa, quale unico nel suo gneere per l'igieqe_,del|n.l!sc^fi,,.,
.
.'„«j ,o..i ui..i..v- in ,'<•„

• -i>4'"\

chiaià la 'più"a-'
vaozàt^,/,lniMdji,
sce lo,iirngWiwil
dei membri, e
m?J9"''W-'' •
ùi;' serve speoialmen-|omi|daS{Q(iej.8q- r •
B ' t e a ) rinforzare i'
Pflriore, a4.,^iii
. oava|lidoBq,gri)nt.!
oltrQ|PTOàr]i^ di
f^. di fatiche. ' ',
questo'genero,
'
, GiiafiWè le'.iif."
serve a' ìnWten^-,
./esiom'iVeiliiaàt'ire al ' Cavallo l,a ' "
',,<he, ji dolori arti-i'
forza ed-.ii coSigcolan,t di;, antica
gio'fino alla Veodata, la -debìilezza dei reni, viggiMni alle'gwste'.fiooavalcamenfi i-muscplosi,
U mantiene le gan|b^,.8eji)pj;j ,asoi8ttp .^.vigjfpjo.i
,„,,^, ,
Unico d^asitòi'in't Odino alla'! drogljsria'l'J!'"'•—*'"'-'" '"

M^MJòyiii'tNiÈitóO'. •
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i ,AssóriiBiejjte,,,.cftrte,' .'stampeed- oggetti..ài'càQeefc:leria. Legatori»=4iijlittriJ
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