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\ 2 ^ J » # i « n t t Mt^àp«U •-!-'
Un numero arreli'iio Cenfetlmliia
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Emolitico
En» tuM-i'giunii tranne la Doménica

Coli" Luglio "sì apre un
nuovo aWòulatìdiento al nostro giornale al prezzoSes
mestfàlé 'di;;;I%e;\8, fj^;;^,
.,',ft|.)i§oòi cui, scada, i'abliansméiìio ,oo|
mese in <^tip, .^ ,l%t^..r^qe,qrn^ndarione
l!ì,fii)n,oj(^rÌ9,.pRi' .t^BipM. «"i!Ìp.S«ìta,f;?! r'lai]di'nella spedizione deLgiaraale..)!! /
' Coloro ìpoii ohe^sòno • tuttqra 'in arre)
tfé'tti 'ói>^^*8Sn«eiifi,' siaoi)}!» Bdstra-flhfi
ministrazione, olie con qii'éllà'dèi'o'eséaló
giornale il POPOLO'-^a^lla quale, siamo
eefssianàrt,' sdjtòlfpreftati'a porsi al^piA
prè^to;|h iterali. „ ;_' ; ' ' " ' " „ . ' * T " '
,' ',.';, ;, '.„ .,ii'.A,^'Migis?:a^'zioH|!,.i
- — — , . . „ . . . „ , . ,..|
La DIrszi,9n^je,!n,J^|nHii))Is»raz!one del
.FI)IULI,.|iannò..,trasportatoli! própri.o..uHiolò'in Via Daniele Manin presso Jatipor

,,Le:inserzioni,,e,,lii| c,orrispqnde;i;2f si
pi^ega a.volerle,reoapitarej ai-.suddétto
indirizzo. • ; .
•
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' Mala suada farnesi."" '
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La condizione del Polesine, scrive il
Baoèhigtione, è •tinta grave ohe tutti
devono .lpig(i(ni^nrssne., .;".'*
Meii Ire S ifdrve, la-il'oltaitnoi ,.dobbiamo
imporai il massioio riserbo e non ne nsciremB'Oerto^pw.flOh aggr^avareJft condizione, già abbas.tanza tp^W, d^i cpn.
i'érid'èiiti..^^ ' ' ,'n " '
' , , . , •
DÓttìiifco.'pèro'v.ll'eVatàj.i^ótnB ip'aBsi-Wa àia.Btata.'la,i^nàigl6u?à'iel,govpphfl,
oHa lasciò l'^''febse giungere'il pijrito.in
«sui 'si à'ofco'.reSp.'giù S 'meno' r)^pb8sa''rio
tó 'san'gùinciJa reprfjs'sioni cui àssiftitjmb
con ariimd''ti'àtóbàsi}i'tttb. •''
. ;"
Era' pare'coliip teiiipo otìe.tutti preve;
d?Ta.np_ come •'ài moBientp'delia, ,tn'ie£ft'uro'8i' .sajrèbbe'^arrivati',"a'qjl'és'tp; noj
iteaai noliiamammo, ^li'reoohiè volte .l'ali;
iluzione^'dol pubBJióó ' e", del''govèrno' sii
•q'ilesto krgótttónto'vitalIssiinO'ii 'governo nulla fece e spinse,,la,indi^erenza
ai,'punto da laspiai.el'à''importante prò.
vinóik sgùafuit'a^ di' 'ti-uppé; vi erano,
al móraènto'déi'pi'Kni disordini,'solt^ntQ
quattro oompagniel
'"
Oli ! l'4. buonai''uel ifondos la popolaaiqifpl, , ,,
;, ,, ,
,,,•';
' ' D}"9iJ^sta! ^òiiilwione biso^pGrà',p'ir
ohte'dere."adunque,conto al ministero., ,
'''IPprò, la' 'qùesti,bne ,è .ptìmpiessa ah si
può su jijua ' piedi prpnunpi^rsi ; è ve',^
rlpj.ijn'q^ ditatti, c^e, 1,'pòveri/co,ntadiqi
tróvaiBBi jin',copi^izi%i j(i,Ì8,èr'andp e "òhe
l'inverno' clevòno vivere,' o,' mèglio non
•«•lvére,,"-c'on' é'éssaiitS-'oéntesìwì 'àl-gtdrà»,
e ohe quindi, approflttinq di certi la.

IÌÀSSONEBS;

-La ,i,loggia- Massi i Angherà Oriente
Odine, dinnanzi ;al ' reoehte'supplizio'di
due fratsllV'in ' nm'snilà,' i'eni'delitti
per una nemesi oiacap feroce,,si,,orp.
dettero ,lava,ra.,co!;.sangue, non può;reprimere il suo fromito; d'orrore, non
può rimaner muta senza innalzare una
parola di prot'esta'.-^' ''
. Oondanna,ta dalla ragione, |pout'vafia
ad ogni diritto divino, ed UBia!(o,.ipe.rvortitricB del sentimento morale pubblico, falso e inetto strumento di esempia'rità, '^glià''della'Vèhdetta,".pbn della giustizia, aberrante, sproporz'ion^t'a, irWppahile, la -pena capitale sembrava Qanoellata di fatto dalle consuetudini-dei
popolo, .italiano •'per • vesirai^jisanoollata
dalla legìslaziojje.,.^
, •.
.,

plicisslmamente'sui'possos'sp della bimba
la speranza ,d'bna'gra,ndè"'fot'turta; Sono
i miei stèssi' sforzi ohe' l'anho'.Sop^tfètto
a mutar'-biitteHe. Egli' dovette, comprendere 'ben' presto, al 'faodd'' con cui
condussi U 'dao'òia ' òontro'j di Ipi, che
AWKNTtlEB p i CAPPA E DI SPADA
ogni transazione'sleale era impossibile.
ja frontièra,pòco,tempo "dopo e
(Versione Uìiera.^ifiiqim" di AiforSina).^ Passai
lo raggiurtsi nei dlnl'qrni''della .'citta,
della
di
Véna'sque in' N'a'vai'ra, A'd onta
— Al niio''aoiloo, W^igliò"frattanto
Gonz.iga, à "Filijipo''U''Orléa6's' ohe mi della superiorità dbl ùòsfrò ntim'eA, fegli
amava ieri'e Ohe ioajiiàvò'terieraméute, giunse a sfuggire, è'assum'endo un'nóme
avrei narrato !à-'ttì,ia'stot:ia''lnj'àlth ter- improvvisato,"s'iiìòitrò nèiriuternò della
,'
' ' '
mini; al punto va" ouV ci tro'?iàaiò, io Spagna,, " '' '
e voli' 'è', mestièri'- >^b 'chiaro'''e • breve
Non vi dirò, gli"lncontrròhe ebbirao
riassunto,
"'''•
'•
'"i •••
insieme. La sn'à forza,' il suo Coraggio,
La prima cosa'òh'é"dabb'o"dirvl; si'è la sua destrezza' lianhò realiùènte j'del
ohe questo Lagardéi-e "non è' Sbltiinto prodigio "Oltre 1^ fè'rlta ohe'mi fece
uno spadaccino dèlia ép'ècie- più'pe'rico- nei fossati di'Oaylué, mentre; difende'vo
Iosa, 'tha'ahoora ' lin >"uo'mò iptèlligento il mio disgraziato amido.'...'
ed astuto,';capace'di' mantene're un'idèa
Qui, Gon'éa'gà"le\;6"iljguaDto empstrò
ambiziosa pe'r"molti'anni''e'(She non in- il segno della"spà'da''(Ji Lagardé^è.'
dietreggia per 'quaìsiàSi oslacoio .onde
— ,Oitre a qòèsta' 'ferita,"'continuò,
arrivare ài suo scopb.'' - .""
•'
porto in''quàlóhè'parlo'de! 'mio còrpo
Non posso créderò'ch'egli abhla'''aviito la traccia dèlia «'uà''mano';- NOn'^'cì Sono
fin dapprincipio'l-'idoa di sposare l'efede maestri in fatto'^;àt;mi"che'possono fjirdi Nev6r8',i-i,%ó'tide,,quanaD'^3j's6 )à fron- gli fronte. lOtei^'eVoVl mio,''s'dldo', lia
tiera, gli 'tfèoOfse à[ioor'a''di' aspettare ; vero esercito, imiefoc'èhò' il'ihl^ó di^ègnQ
quindici o sedici'pianili ; è tfopp'oV li s'do i era di pigliarlo Vonflb 'o•o•|l^afarè,^per
primo yialiò ' fu, •ae'nifà alcun ^diibbio i mezzo suo 'l'id^il'ti^à .della' "àia' 'gióvane
quello di firài 'pUfeara qualcKS ' èjiorme -, e cara MpiUa.'Il''itilo èserèitb^ara èomriscatto ! 'agli" Sapeva- chè'NflYers e''éay- , posto del 'pjtf'Hiiprnati 'b'p!adà'dpiiii df'Eulus-erano ricchi. , . ' ! • ' , , . i
ropa : il ca'pili'aii'ó 'Lori'ain;'"liiél 'di' JuIo ohe r ho perseguitato senza posa gan, Staiipit/, Pilato', el'Jvfèt^'dòr,'Saldalla notte del delitto,ibàoscb'éiasoiipa dagne e Fai^rii^ •' sono' tii'ttl Wor'ti,,,
delle sue azioni ; eg(lì a'vea'foiiffiw séùiI!'¥ag|èntB KOB tiil' mò'-^ìm'Bntò,
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vorl ostivi per un maggiora compenso j
ma vi focid pare cèrti'pro'prletari 1 quali,
aggravati'di spese d'ogni.,spècie,'SB m>
dessero,» sì • vedrobboro- tràFoiti 'subitfi
nella massima delle miserie,
.- "•," •'
I grRtfaU'teoprietarì' sono''quelli ohe
potrubborof"'fàre"iqualehe l'coaaf .ìnvaco
nbirtufaàno .niente-.esoiio.Dalla ^enoralllà-Kquolil ohel.pl'ù-'angariano lpov«i<i
contadini e li laaetauo vivere oohna'verl
bruti,.-—„É qul.Bbs.-.8to 'a piaga principnle; è da,,qui ohe bisogna^esoogitare
i rlraediì, B -', j» «• ,«. - f. '.J
Se ovufe'4ur Iti Italia' è "pWaimo il sistema tributario, esso riescala mille dopf\ pèrhlciósO', fi'el—Poledintj'j òui mèi^
oh'è'-altrbVé'ii pióoóli possidènti possono
làtWre'oantrò'tairti posi; uè'ql»ìndi,'pe'r
quon to-'di" 'Haia'ra aocoudisoèfidp'iiti,^ posBorio' '-'cbdafe ' a ' tutte ' lè ' rrotóèàtB,"*ptìr
(Jùàntò'-'-lèglttitoè.
••"-• ' ' '•' i'-Se.^son .•un'eqnai'irtiposla-iprogresslva.
si potesserjìiKl|6V;aTJ,a!qaa;;)to i piccoli
possidenti, ecco cli'a 'le classi lavoratrici
potrebbero subittf' é'ss'e pure avvantaggiarsene. -, ,, „ ; , 'i t
Ma aiioU& i^Msta.'vòtó^ passatola
stadio acuto, non se ne parlerà più; sarà
come,del v^gatitivo di,coi ^i ,chiacfhera
d'à anni '^,'ào'n*si"'tìsol<rà, Èal")Iuo'vl,dir
'sordiiii^'liasiièratincli'vittime d'ognf pa'tjté
•si'''Ip'mènt9,^afiii'ó;' le„ire a gli' odli'.'qa;
Vàntlo'rèsi'moltiplicati;'con una fe'r'òóè
roprasaione si crederà di a'vèr" ripara(ó
à.'tìàtini le'dui' origini'sono',d!ff6repli,e
'di''cai (jotìspa-veiito'se.'son'o,'le conseguenze. •', ",
'
• "
" 'Si. b'én' oiebo questo govsrliò aM nop
otìiiipt^iid'e'- quale fiistè o'oil'sig|lera' si'a
la fame, e ohe, dsy'èsserB tèa ariste là
Cpndi.zióne di'ehi'lnsorse'fn.qiiestò mpdp,
bop sapendp'bomé'sia quella' ste's'sk ,ganle
chi) sóppól-tk irapertu'fbàta tanta .nisprlà
e la peSiagra.'La 'àisperàsibpa dave',,èàtóe , pròprio ' ài colmo, 'se'si giiiìigè a
ijo'eàtpl • ',
;,
', .
, ;
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lUn iim<ro $(rkrKM'.CMilNltal 8^

àlOElTALE DEL POPOLO
'Nò a glustttlcars il Ìmassacro d'uh
uòmo'possono'vators dònSiderazioni tra*,
tà da idèa .0, iiuCes8ilà',4'unu' diaoiplina.
Infa^(inpi»lcpttBfs'ì la 4«ò)pUn'i oonfoij,dare coi laWì atti!adl.fi|teuerilae man.

[

8i vendo' «U'Edlool» 8j«U» aatol^ri» Bardnseo ^,J.)''

la futura eiposlMone. La ootamlssione in
oavicata di riaoivers- sarà noiaioata pri"
ma dalla festa nazionala del|14 luglio.
Questa .nomina 'còstìtairà il primo
atto ufficiale' tìonsao'rante la decisione
pre^a- dal Governo. Si assicura che asso
intenda prenderà fino da questo mo»
mento le misure' 'naoBssarie 'perohè'i la
nnov^' mostra Intarnazjoflale pon-i subisca i ritardi daplorèvÓfl'Blìéseg'ai'róflo
l'apertura di quella del 1878.

Quella è si il fina; ma i i»e«zi non
possono davìare;.,dalla'8èrena sfera dei
principi di dtritt'ò^^df '»'(ìgioiiB,''di um&i
ill{^i|,al,lrimeBli-U-.'flp^;V9afèiragg!lJiato
raa.all'iu'dontro rimosso, frustralo.-•' •'
•"•Non lica"nienèrB"èlié l a p i r t e più , Uà processo storico di 20 milioni
eiett^ d'un popolò, ^u'slla pi'ria iiiii'.'àl.
Innanzi alla prima Camera dal Trili'ssjtò'Jle^^.s^Cf^ '(pompilo ,8i,' è-la' difas^
dall'Integrità intqr,oa;:,'^«l' esterna -tfono bunale oivile di Parigi .sono ooniinolati
1 dlbattlmaiiti di un outiioso' processo.
Stalaidebba esser» poste foori della lagge
.Ecco la oflglnìidel litigio.
i
pòmune i, ,deb^ i.-^appaitWiper- difeifdòrB
In virtù dei decreti di Napoleone I
questa .legge odmune^éi8pre''gpV6rn«ta del, ,1806 e, 18P7, ohe ponevano le laole
e,repressa da prascrizipnl' eaanzioftidi' britanniàha .in stato di bloèco e dichia'*ersB, b'rdteli/'ìrWziòimll, «[egrà'^a^tl la ravano buona preda qualnpauo .perca
all' lèghiltarrii, '.i'' •ii^ori
digiìiià umana, st'raì!!a.nt.i. i|, patfijnqpjo appartatiantè
Ptirbdi, Qallò a oom., armatori di Gedei .drit.ti.Inalienabili inaréàti.ad ùfeni nova, ohe appartsneva allora alla Franparaaiia.
.
••;. i, .. •• 1. •• ; cia, armarnn'o'In corsa nel 1810, ilbastitaeftto,iCA'(Jss8iìr;scon 81'uomini di eLai'Mas8on8ria'pei'taà(o,,'.it!'èreua!J,'»'il qui paggio.
próiiri'•àn>itìMa's1ihi ,èd !Bi^,ijVab(l'i'prin•Il 3 luglio, il bastimento fianco itacìpì'siiliava una solenne e raB,bÌipa'i.pro- liano catturava il brick luglase Mary e
lo
obndaoeva ad Orano, i
testa verso.,, pgaì reprasslode, par la
Oonforrae àgli-usi e-rpgolamabti' In
qùàiail'uomoio lo.,-Stii'to ,Co!fe"ttlohi-qbei
dtehiarata'valida la preda, 11 badiritti,' la-onì-asiènka riiiosa-àell'asaoiata vigore,
stimonto catturato era posto' in Vendita
loro inta,ngìbiliià, ed'al cui,;'ri'spèttp'é e gli 813,760 fraiìchi ricavati, più dna
prota'zippò'def.onp le leggi tnìtplopnver- somma-trovata a,'bardo, il tutto di spetg6r6,„e. ponlribuirè,. .null'altro, anzi es- tanza degli interessi-armatori, erano de'
Bendo'lo-scopo ed. il perchè .delle legi- positatl nella cassa del oolisOle- ad- Al- . ,.
slazioni se non '4ui*llo ài mirar»' a* quel garl.
•Più tardi il bey di Algarl s'Imparispètto 'e prot'éiilone,. a, ra-vViisanàòài la dronì
di questa somma.ohe in Ogni caso;
ragippe.jd'esistepza degìf Stati'lilieri ,solo sarebbe stuta compresa neli'acoomodaDel senso oli9,,qH88H siano par l'indi- menlo intervenuto nel 1819 tra il Goviduo; ' . • .r, '.
.
, I verno- francese e la reggente di Algeri.
1 li-Alla » protesta- còfttro lil. iaalp'-Iiirepa- '. Ohecohè ne isia, la 'parta spettante aarmatori del corsaro il Chassmr è
rabilo avvenuto; > la Massoneria a'^giun- gli
rimasta uejle maui,idello .Stato.'-'oha'ha
gè i più fervidi i?oti a che non' abbia fatto sempre il sordo ai reclami sporti
anol^e in via amministrativa.
a, rihùòvarsi.'
.
.
•
;
,)
.
•• !
.
,
11
..
,
Ora gli eredi Parodi,e Gallo ;muor
/ comfonmi la loggia.
vonp'i.causa per valere.) loro diritti, e
domandano pi, governo ifrancess la restituzione del deposito con relativi inIL C p T E N fRIO DEL 1789
teressi, una ventina di milioni all' m:
cicca.
! ,
L' Esposiziom Universale di Parigi.
1 giòi:nali aiiniinóiavano che Hérisson,-rti'inìstro del commareio, avesse intenzione'di costituire una società di pari
leóip'azionè affine dì trovare le risorse
flnauziarie, cho esigeva la pspoaizione uSBHATO T)Ìh RB.QNO
nlveraale del 1889. '
Seduta del 26 — Pres. THQOHIO
Ora'si'sa ohe la notizia è prematura.
11 governo non, ha ancora iJiesso ' nììù
Il 'prejidentB partpoip? la morte del
studio la questione dei mezzi' per éov- senatore DaDòpallo.
venire alla spese dqlla esposizione" ohe
Approvansl 1 prpgetti per la der;ivaavrà' luogo ,per commemorare la glande zione d'acqua, per l'a'umeato di stipenRivoluzione." ' '
dio agli aggiunti giudiziari è pretori. '
.••Jja-;prima- questione che;- deve essere
ventilata òiquBlla.,del luogo,dove,tenere

Parkm9XitQ_^asioiìal0

— Sono tutti morti 1 ripètè (Joniiàga,
Io dubitavo. Ciò fa la òau.9a dal mio
morti tutti di sua'mano...
primo viaggio a ,,M^drid. Mi abboccai
— 'Vòi'JsapetB ohe a'nòh'egli,'",knor- coi gitani nelle gblè dèi monte B^la'nmorò Filippo''d'Oi'léans, ànch'egli ; prp. dron a acqiiistal là óertèha',ohp Faenza
tende d.i, aver rioo,vtitò njiasiòne di'pré- non mi.av'eva in'gan'n'atb, ',
teggere'la'figlia'dì'Nevors p di vandì•yidi là f,'moiplla'a presi ,lB'mip micara il nostre infelice amicò.'
sura par impadrp'òirinl di lei'e rioon— lo so; gia;cehè l'ho dèttp, che egli darla, in Francia. l!!,»-sa eci^'ben'ponè un abile ad auiiaoe Impostore..,,''ma tenta'àil'l'dea 'dl'Vivederè su'* madre.
so anche dinanzi a cui parlò, èperò che
La sera fissata'per l'appuntamento, ì
il duca d"Orlòans, a sàngue freddo, miei fidi ed io benàpìmò sotto la tonda
prima di scegliere fra due affermazioni, dai capo, onde non' isplfere diffidenza.
vorrà considerare ì titoli di òiascnho.
Eravamo stati' traditi. Quei miscredenti
—. Cosi" farò, proferì il reggente; — posseggono strani sagrati. A ràejzò della
cena, la nostra 'vista si ofi'aspò; il sónno
continuate. ' ' '
— Passarono alcuni auhi,'continuuò ci colse. Quando' ci''désta ramo all'indoGonzaga, e notate che questò'Lagardòre mani, eravamo coricati sull'erba, nella
non tentò mai di far giungere alla ve- gola del Balàdròn, Intorno, a boi non
dova di Nevers né una lèttera, né" un c'erano più né' tènde, 'nS accampamento. I fuochi'a' mèzzo con'^ninatl sì
messaggio.
' Faenza,''ohè;era un uonjò destro, e spegnevano s'o'tto la 'opnèra. I git^nos
che avevo mandalo'a Madrid ' per''sor- di Leon erano'"è'oòmparsi.,., '
vegliare il rapitore, ritornò e mi feco
In questo ràòcòiito, Gonzaga sì 'porun rapporto' bizzarro sul 'quale, rloliiapoo tava in modo da''rasentai-' SBtabre la
specialmente l'attenzione ai''''"v>dstra al- verità, in 4lièsto sèntó ófie' là 'date, i
tezza reale.
luoghi di scena ed Vpèi'sona^gl srapp
Lagard'óre, 'òhe, a Madrid, si chia- esattamente ind'l^tltii t à 'sua' tne'ttzqgh'a
mava don,Luiz,"aveva,h'ai'atta'tp'la sua aveva cosi la'VeHtà ^Bj''oòfelde.'
prigioniera ooh una fanciulla Òl^a ' gli
Dimodìfèbè s e ' s i avèWe' Inlèrr'òllato
avevano 'caduto per danaro i glt'àqos di Lagardóre''òa S'u'ròrai le"'loro 'risposta
Leon. Ljigardèrè aveva pa'ura 'di me; non potevaiiò' tóS'àéai'e'-di'•''riferirti' in
egli mi sentiva sullo sue pe'stè'B'voleva qualche pu'ntò' alla ''ina •Vai'slptiB.
ingannarmi. La ' gitànita 'fu 'aile'ifatii" .,^ AmbeduB, L8JgàWél-'e$d'S'dror"à, Sftno
presso di lui, à'datare da'fjoèl mdtBèntJ ' Vparer suo'ìtóp08toH,"Du'n'qH6'atei "àvementre la vBrS'ai'Bde'diNaverB,tolt^,dagli / ) interèsse a'stfWUi-ai'è ì'^ftft'f!'.*!! regzingari, vìvoVa 'còri essi tólto la' tènda. /
(e ascolta*à''à3itfpré,'ft*eaatì ^'attento.
« " •

!!,':' ' " ^ ' • ' ' ì " : " USI

"'O-AiìBBA^CBl JJSPtJf'ATI
Seduta ant. dèi ^8 - 7 Pres. Pu»CliHl
Approvansl tutti i capitoli del bìlan*
ciò dell'entrata.;
•-;
Riprendevi" là" discit'38io(ie"delltt legge
sull'Istituzione di scuole agrarie e speolali, - ,
,' . . •
' È approvato un ordine del; giorno di
Caparla. Indi l'art. 1 con un'aggiunta
ed un amendameaio.
•
-i
Seduta- pom. i - Pres. BIÀNOHBRI.
T'rlnotiera dichiara ,olie le'paròla.c!|e
pronunziò ieri poii Infepdavfj «ttrìbairla
né all'ano, né all'alifo dei funzionari di
cui parlò,', • i
,
. ,
.' '
,Goqtlnua. la discossioue dei;bilanciq
deJl'iateriio, ,
. , 1,. "
,,,i 1 Billia svolge un'prdlnè del giorno suo .
e ,di, altH,- per. ipvltare' il, governo à
provvedere,,perchè i (Jomunij.'veneti^ienò sollevati ,dairobbligò,dl porrispondera
le spese diì.spedalità.agll ospedali..dpllà
n)bftarol(ia,',.|^ast;'OrU»garlca.,
*
"Ohiaradia, Sollm'bargo e;J^orpui'go,;agT
giungoi^o, altra raccpmandBZ|oni. -, ,
, Luciani prega rivòlgasi parte dei rad-'
diti opere, pie, In sollievo' dei comuni
poveri. • '
,
.
I)eprotìs,rÌ8potìda esaere lo trattativa
di àoni |iidietvo,,noù approdarono causa
la grande spi^opòrzione dell'eipigrajiona
fra.i due paesi. Dichiara ohe solleciterà
il ministrp'deglì' esteri 1 di riprenderla
ora.,
'., [
Assicurai,,Luclani, che, 'procui'arà di,
soddisfarc'al suo gi'ùstp desidsrlp.
Approvansi i capitoli dal a9 al 30 sul
servizio segreto dì polizia.
Al oap. aij'^avalottl dio? • ohe ì de.
littV im'puniti divengono'sempre' più linmerosi, mantre crescono le peraéoUziòhi
par motivi politici.
'
'.;
Righi osserva che la piccola crimì!
nailtà è in aumento a Verona, e chièda,
un ufficiò <d! Questura.
* Deprètis'rispoBda-a Cavai òtti a assicura Righi.
. Vengono, approvati, i restanti Ciipltoli.
Annunciasi anche, unaioterrogazione
di, Sandunato sulle notizia ,del cholera
a Marsiglia,
._
, Depretis, risponde o,he pon c'è nessuna
notizia di casi à Marsiglia. . , •

la Ita.Ua
Vii omicidio per un manifesto^
, — A"Mon'tarotondo lori Stì, a proi^
posilo d|iin manifesto politioq con ; cui
si lodava i deputati dalia 'maggioranza,
colui che lo aveva affisso tirò, quattro
colpi di rivoltella cóntro un parto prtanzi che vole-vta stfiooarlo. 1' quattro
colpi andaronq à vuoto.
,, ,'.
L'Ortenzi allora, afferato un coltello
ùQoldeva l'avversario con tre colpì ¥el
ventre.
,. . ,. ,
— iFu,uaft bellf ocoaslope -.msncats,
monsignore', ripigliò'-Gotì'zrfgà-'bón '4ùel
puro accento di sincerità ohe lo faceva
si eloquente; se,fossimo riu^piti.^qpante
lacrimo evitate nel pass'a^Ò'l quanto'iùfalioità scongiurata naf'prBsentè l.,;.jNon
parlo dell'avvenire che è nella.'mani dì
Dio I
, • ; : " ' \^ ,
Tornai a Madrid, Nès^itha traòoia degli zingari. liagafdérB era partito ,'pBr
un viaggio- La gitanlta che aveva • so.,
stìtuìto a madamìgalla di Nevar|' 'era
educata nel bonvento dell'Incàrnàziòne.
MoBsigoore, vai noi volete "'Uc"^ vedere le impressioni che vi ""^à^lòna il
mìo racconto. Voi diffidate dì qttesta faoiliià di paròla ohp altre-'vòltè ànjàvatè.
Io procuro di ésserjp semplice e bVeve.
OionullamonO,'fton pòsèo'fare a meno
d'interrompermi'per' dii-vi' che,le vostra
diffidenze e le stesse'vbsti-è pfeli'ènislòni
non approderarin'Ò a'nullàJ La verità ò
più forte. Dai toamento ohe aitet? ' ac.
consentito àd'"aàpolt'à'rmi,'la caiiéa'è'giudicata. Tengo ^aipiamèUto è so'vr^bbòhdantemerilb"ai "'òHe- oÓ'àVihearifi.
Prima- di "contintìàrB la'aerie 'del fjitti,
devo oolloBarèVqa'ì';iih 'bsè'ór^i^a'zloiiè ohe
ha la sua inàpo^tàiìza".,da'principio. La.
<lbèétò' ekttenipb""'
tenzione di ripigliare l'erède di Ne'vers
ad un dat'ò'bidnjènto.-pefsetvirsèna secondo l'iutèr^àa dèlia prb'irià ambizione,
'(OóMiM)

IL F R I U L I
BBaaiijiii_jujiiBaeBgBaa»iiMJMm-iMiiiLB
sere combattuto, è fatta apposta ; quindi resteranno esposti e porteranno un car- nella Camera del Consiglio, ne usciva
le sua proteste in nome della verità, tellino che indica la scalta. Nel mese alla ore 3,50 proiiuocianda sentenza di
della moralità a di tante altre cosarelle di giugno sarà pubblicato l'elenca com- colpabilità contro il sergente Naccarate
in a, non fanno che avvalorare l'asserto pioto di tutti i 6002 premi uffloiali e che venne condannato ai lavori forzati
Sciopero a filadeifia
sarà fissata l'epoca dell' estrazione, Sic- a vita previa degradazione.
Oui>niila calzolai si mìsero in sciopero degli avversari.
Credevamo del restò, che II giornale come il Comitato dell'Esposizione ha
per soliilnrieiù colle scioperanti orlatrici
Processo T a j o a Koiua.
digià chiesto l'approvazione governativa
di si;,irpo che domandano un'aumento dalia Caricature, dopo lo ultima scon- pel modo dell'estrazione (che dotto fra
Ieri alla seconda udienza del processo
fitta avute, se ne stesse zitto, zitto,
di salario.
./ '
per tema di buscarne sempre di nuove; parentesi sarà difi'erente da quello adot- Yaio, assisteva gran folla di popolo.
tato
per
la
lottarla
di
Verona
che
diede
Vn ofiim' iniperhle,
SI procedette all'interrogatorio delma non è così.
Pietroburgo 26. Un ordine imperiale Alle Rodomontate del professore, fan luogo a tante lagnanze) cosi può rite- l'imputato Vaio, il quale confessò dì
nersi
ohe
'quest'epoca
sarà
breve
assai.
aver
uccisa monsignor De Cesare, Il
6am il contingente ordinarlo dell'esercito seguito le balordaggini di un X., balordaggini che avrebbero la pretesa dì es- La voudiia dei biglietti della Lotteria processo durerà parecchi giorni.
a 224,000 reclute.
sere 0 di parere dello Insolenze al no- ha preso proporzioni straordinarie, e
Inmndio.
stro indirizzo. Eh via, neppure in que- persona ohe è in grado di saperlo, mi
iUònaco, (Baviera) 26. Un incendio sto, le X, ci riescono, — e poiohò assicura che il primo milione di biglietti
distrusse la casa del pastore dietro la sereno splende oggi li sole, non saremo fu esaurito sino dal 26 maggio, cioè in
nuova chiesa protestante. La chiesa co- già noi che ci imbratteremo le mani meno dì un mesa, ed anche del secondo
struita nel 1376 fu salvata.'
per raccogliere il fango ohe ci si getta, milione, si è già venduta altra ia metà. '
Tra due maligni: Kai visto l'ultimo
So dunque volete obbligare i vostri quadro di Giorgio? Sarà cortamente riStiamo piuttosto in attesa di qualche lettori,
consigliate
laro
di
provvedersi
fiutato all'Esposizione.,. Hi una vera pornuova ptVoelIala dal Caricaturista,
presto di buon numero di biglietti dalla cheria.
Ma costui attenderà forse che sien Lotteria Nazionale di Torino.
— E che cosa rappresenta f
chiusi 1, Teatri par prodursi sul palco— Un matrimonio in Oriente.
scenico del suo giornale.
I
l
mercato
del
boigsKOll.
Ecco
•— fi proprio vero che per fare un
Klc%loni nnuitlnistrutlvc. Ab£n avant, messimrì /..,.
i prezzi d' oggi :
matrimonio è troppo difficile... anche ia
biamo il piacere di poter diro coma la
Wnove
pnbMIcazioni.
L'ediNostrane
gialle
L.
3,65.
pitturai
Hsia da noi ieri publilicata abbia geneGinsoppe Galli dì Milano, sembra Incrociate, L. 3.00, 8.20, 3.05.
ralmente incontrato. Di fatti se il com- tore
animato
dalia
non
mai
abbastanza
lomercili e r industria reclamavano un
Teatro nTaasIonale. L'istituto
idea, di far rifiorire il buon romaggior nnmero di riippresentanti della data
manzo fra noi, e a tal uopo ne pub- filodrammatica « T. Cicoui, » dà questa
loro classe in seno al Consiglio, la scelta blicò
questi giorni due che piacquero aera alle ore 8 1|2 il suo terzo trattedal cav, Vnitji Sraidotti è ^le che non assai, lo
0 de'quali la critica ebbe parole nimento sociale dell'anno.
può esser so non da'tutti approvata. É di sìncero
Verrà rappresentata la commedia in Quisi a sfidare il nembo e la tempesta
encomio.- E questi due rouil.i sua tenacità ed alla sua indefessa manzi sono;
un atto di Bayard : il fisniamfno della Leva il primisro al del l'ardita cresta;
ii^fWia
di
Arturo
Colautti,
operosità che la nostra Città può viin- e Mia di Memini, nn pseudonimo ohe nonna, ìndi la bellissima dal Oiacometti, Suona gloria il suo nome e al par del lutto
taro uno stabilimento industriale tra i cela, dicesi, una valente scrittrice mila- in tre atti : La donna in seconde nozze.Di sudata vìRoria à nubi! fratto.
priini d'Italia, nel sno genere, e che dà nese.'
Il secondo è adoprata in senso vario,
Vcatro }!Klnerva« Scarso l'inlavoro a centinaia di'o'perai del suburbio.
empio, o vital nel dizionario.
Dopo letti, ci riserviamo di parlarne tervento del pubblico alla rappresenta- E'I trovi
Spiegazione dell'ultima Sciarada
Il cav. Braidoni b uno di quegli uo* anche noi, in altra parte del giornale. zione di ieri sera.
mini che «scritti iottu la baddlera va-,
X'irma-mcnto
I pochi spettatori furono parò larghi
A l l a f e r r o v i a .sono incominciati
lare i polerif nessun ostacolo li tratdi
applausi
ai
bravi
interpreti
della
Fitiene per giungere a quella meta che i lavori per ia costruzione della nuova glia del Reggimento.
rimessa della locomotiva. Il lavoro fu
si hanno prefissa.
II seretaute sig, Tessada fu fatto seL' nvv, Anlanio Mmsso sebbene abbia assunto dall'impresa Faoini e 0.
gno ad una ovazione dopo l'aria Mamma
sempriì sfuggito i clamori della piazza
Sulla yùta degli anticlii ro- Agata, cantata in modo-ammirabile.
6 a lutti noto per la sua competenza maMl. É un' epura che i professori
SEostrnosità umana. La con.
sìa i:i materia legale che scolastica; di Moriggia e Bertticcioli, stanno ora ulti- Domani, il nostro bravo concittadino
onestà e di prìncipi liberali a tutta mando, opera che ha per iscopc di il- sig. Giuseppe Riva, animato da gentile ladina Anna Musclo da Castello, sul naprova egli ò un vero buon acquisto pel lustrare i principali monumenti della e nobile pensiero dà la sua serata a poletano, si innamorò di un contadino,
rimasto vedovo con una figlioletta di
beneficio dell'Intera compagnia.
nostro Consiglio.
Città Eterna, diffondendosi in modo speIl progamma dello spettacolo, dovrebbe trenta mesi.
Degli altri sei candidati di ctil pro- ciale sugli usi e costumi del popolo do- Invogliare
Il vedovo però non aveva ìntanzlona
ognuno
ad
assistere
alla
rapponiamo la rielezioua, oggi non ne- te- minatore del Mondo.
di riammogliarsi, anche per non dare
presentazione.
niamo paroi.'i, tanto più che siamo certi
Il giornale il Friuli, ofi'rirà ai suoi
Il signor Riva, che gentilmente si una matrigna alla figlioletta.
che nssl otterranno la maggioranza lettori le primizie di questo lavora dei
Un giorno anzi disse alla contadina
presta in detta sera, fa un caldo appello
dei suffragi degli elettori.
due egregi professori, 1' una del quali il ai suoi concittadini onde vogliano ac- che, se non fessa stato per la bambina,
«'
Jl^orijiiiìfta nostro concittadino è ben noto correre numerosi a Teatro, onde cosi egli l'avrebbe sposata.
»*
fra noi per altri suoi scritti già pubblicati. sollevare in parte la Compagnia dalle
Nacque allora nell'anima di Anna il
Ieri non abbiamo parlatp circa il
L'opera suaccennata accenna a riucandidato al posto di Consigliere Pro- scire importante, cornei lettori potranno gravi perdite subite in questa pur troppo triste proposito di disfare quell'ostacolo
insormantabilo al conseguimento dell'avinciale, dichiariamo quindi oggi come dedurle dalla lettura dei capitoli che disgraziata stagione.
E noi da canto nostro speriamo che more del giovine vedovo.
noi pura sbatoniamo la . rielezloue dei noi offriremo laro.
L'altro ieri, essa ai reca verso le 7
co. comm. ^Intonino di Prampero per- Di questa primizia storico-letteraria, il pubblico accorrerà numerosissimo alla
fetto gentiluomo, della cosa pubblica confidiamo poi, ci sieno i lettori ricono- recita di domani, che 61'ultima definitiva. di sera, in casa dell'uomo amato. Questi
non
vi ora: la figlioletta, soia, giuocheamorevolissimo e per lo sue qualità per- scenti.
Arrestati dalle (guardie *U rellava
sulla soglia dell'uscio.
sonali superiore ad ogni questione^dì
P . S> Uno per questua'illecita, altro
Allorché vide l'Anna, si alzo, le corse
'Xiotteria di Vorino. Fra giorni per vagabondaggio, ed un terzo, certo
partito.
;' 1
Esposizione' avrà un' altra potente at- calzolaio P. G. Batta perchè essendo incontro e l'abbracciò per le ginocchia.
9le|(Utato trasformista. li rtrattiva.
In una speciale vetrina guarnita
Anna invitò ia povera banbina a segenerale Uasseeourt • deputato del Col- da forte cancello di ferro sarà esposto ubbriaca maltrattava ferocemanta ' la guirla un po' pei campi.
legio di C'.ridale votò' a favore del il grande premio della Lotteria Nazio- moglie puerpera.
— Vieni ti darò della oiriega.
ininistero Deprotis, approvando cosi la nale dell'Esposizione. Questo premio
L'attrattiva della promessa fece si che
politica interna di un governo condan- consiste in un blocco massiccio d'oro
la bambina seguisse Anna.
iiato dall'intero paese.
fluissimu del peso di oltre novantacinque
Si diressero ìmmautinenla verso il
Il jii'Iornale del cento pa- chilogrammi e del valore di lire trecento
basso delle campagne. Giunsero presso
«Ironl, a mezzo di una sua lettera X, mila. Inoltre saranno esposti gli altri Condannato al lavori forzati un burrone.
olle per essere fra le .ultitrie dell' alfa- quattro secondari premi della Lotteria, Nella se'conda udienza, che ebbe luogo a Annottava : quei luoghi arano desorti e
beto, poco di bene infatti lascia presa- cioè uno del valore di centomila lire.
Firenze il 26 giugno nella causa contro il solitari.
gire por forza di logica e spiritodi buona
I 5 premi hanno il valore della ba- sergente Naccarate parlò il rapisresentanUn contadino però che tornava dai
legu, monta io cattedra nei numera di gateila di 660,000 lire HI La Commis- te del P. M. Egli sostenne la premedita- campi ai paese, nel vedere di lontano
ieri e col solito linguaggio infarcito di sione dal Gomitato esecutivo poi ha dig- zione e conclusa- chiedendo al tribunale la donna a la fanciulla, si fermò a
frasi cretine, ci dà in sulla voce, a pro- già cominciato la scelta di>gli altri premi la pena di morte, previa degradazione, spiare.
posito di un nostro articolo intitolato d,i L, 20,000 L. 10,000, L. 5,000, per il sergente imputato.
Vide l'Anna afferrare la povera pici'rodezzs del Fiscalismo.
L. 3,000, L. S,000 a h. 1,000. Verso
L'avv, difensore, nella sua arringa, cina, sollevarla di peso e lasciarla caLa Pairia die è 11 giornale a servi- la fine del mese il Gomitato Centrale sostenne la provocazione da parte del- dere nel vuoto.
zio di cento padroni, quando si tratta avrà approvato la scelta, ed il pubblico l'uccisa ed escluso la premeditazione.
Un grido acutissimo rieuonò per quella
di difoiidere tutto ciò ohe dovrebb'es- potrà ammirare tutti i premi perchè
Ritiratosi il tribunale alle ore 6,30 valle.

All'Estero

Hotajllegra

In Città

Sclar^ada

Varietà

In TrìTaunale
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IL PENSIR E LA,:STAMPE
Son doi braz Petisir e Stampi
Soii doos jeois tant poteriz,
Uni lor laz nessun a sgblampe
Fróiiln anghe Ju ElemanzV
Ln mission del pornali^ù.
Ma che al sedi omst, e istruì,
J('i une Glorie... une Conquiste,
E magari al tosa par.dut.
Al l'erisiir la stampe wnide
Je une fcrce baricade
Cile Guviars, Ministro.s sfide
So ti fàsin la porcade.
A l'è il l'opul che al fevele
Oijnt scienze da mi «oss...
Al gran ilago di Slradele
A 1 àn za tirad dai class.
Cheste fuarze ouipoteiit
A voltftt il mont iniìr...
A si viijzi ogni elfiraent
Slampe mide cui funsiir.
E cui art jò penetrado
Fra ohest Popul za Sovran,
Nes soos vonis jji inestade.,,
Plui Gigant si faas ogni an...
Son del Despole il lorment,
E dei Papis la berline.
Di Deprelis V elemeiit,
Che hi maze, e lu sassine.
Il Pensiir sualuot a toor
A la intorme... a la istruiss.
La 3ò l(l3 — il ao splendor
A la stampe augeriss,

E la stampe mei a nùt
Di custor la baronade,
E fermaaz in ogni m^t
Son costrez a cambia strade.
Elemem di sle nature
Vi nessun ju po' ferma...
Quang di lor in sepolture
In pòo tlmp àn fat piomba?
Popul, stampo, e lu perisiir
«Si han giurato fedeltà»
Ghost iiiet Terno un sol quarli'ir
Simpri unit 1' ul abita.
A l'è un spetro onipotent.
Che se ai alza la so voos
Al rebalte in un moment
I Potenz cui metìu in croos.
A l'è il spetro che al spaventa
Papis, predis, dug, i (raris,
E la stampe jù tormente
Cui fai bali dei Lunaris.
An scuKiart t (or altars,
An rnitul a nUt la sete,
II Pensiir i à fat i quars,
E la slampe la Disdete.
A cliast Popul simpri beo,
E trop credui, e badlaal
I art mos(r«( cu la rason
La medae naturai.
E la stampe, ed il pimiir
A i an fat tochà cui deet.
Che il l'apaat a l' è un mistiir,
E ohe d' our la nome seet.
Sta gran fuarie à scminaal
Ij' istruzion nel popul bass.
Ed il Predi esauioraaf
A lù à mandaat a spass.
E la slampe in miez al Cloro
Simpri oneste, e veritiere , ' " ^

« lìa scoperto ogni mistero
«Delle false bande nereìi.
Lui lìs turbis li volevo
Ignoranz e bestials,
Come al timps di Marne Eoe,
Che restassin simpri eguals
Par podelis domina. .
Che se il Pape al jere un Re
1 siei Vescui lani; ifascià
« Senza Patria, e senza Fé : »
Pur il Pape presoniir
A nus mine par di sótti
Ne la stampe né il pensiir
A lu lassi» movi il trot.
Il Pensiir a lu tapine,
E la stampe faas il rest...
Noi pò movi une pedine.
Se la mùf.. 1' è pront l'arcst.
I an mìlftt la musarolo
A nò i lassi movi un pass,..
L'ignoranze m la stole
L'i un segnai, che va plui bass.
Spudoraaz 11 — « f/swrpozion »
Ji d'Italie !' unitaot 1*
Cui dì Rome isal paron
0 l'Italie 0 il signor Papaat?»
Chi il Pensiir alza la voos,
E la stampe lu palese :
(iVes mitiìt l'Italie in oroos
<i Tantis voltis in ohiamese.
«Vees clamai la Franzo e Spagne,
« Dute r Austrie e la Germanie
«Cui prometi ogni cucagne
« Di preonle ia Lujaiiia :
«Ma an puarlaat sol che miserie,
« An dìstruz paìs, cìtaaz,
« L' an ridote une Siberie
«Come Mumiis sin restaaz.

1

«Nus an dada la Torture
« Sanoiuinarie Inquisizion
« An passai ogni misure...
nPò sin laz sol il Baston.
«Dell'Italia i plui biei Flore
« Deiloràz in froschie etaat,
« E par dut spandint dolors
«Fio la peste nus an daat.
«Se il Pensiir alzavo il chiaaf
« Dì S. Pieri il sucoessor
« Par salva di Crist la Naaf
« Veve pront l'Iroperator.
«Il Capestro e la preson.
« lerin simpri permanenz
« Rome senze la rason
«Nus à daat dug i toi-menz».
Benedet chesl «Dio in tiareU-D
Se cussi le chel la su,
A sarass un mont amare
Di sta pies che no ca ju.
Ne la slampe ne il Pensiir
A perdònin il passaat...
A ste ini nò dan quartir...
Son nemiis de libertaat
Daìe seta des piels neris
Quang malans l'Italie a vìit ?
Tradìmeuz, torturis, ueris
E rìdota quasi a nfit,
E la stampe, ed il Pensiir
Lìs a dutis palesadls,
Che di Rome nel quartiir
An vut vite... e preparadis.
In che Farie di Ciclops
Ào batùt tantis chiadenìs 11
Son vignuz sol i tiei oops
A giavatì il sang dSs venìs
Uè che il Popul al sa dut.
Che l'è un truch chel de preson.

La disgraziata fanciulla ora andata
a sfracellarsi sur nn mosso vivo in fondo
al burrone.
Commesso il feroco delitto l'Anna riprese frettolosamente la via del paese,
Quando giunse cautamente si chiuse
in casa e unse di essere ammalata.
Qnando corse voce dì ciò nel paese,
tutti andarono alla cas'à di ADUA e mloacoiarono di voler farà su' di lei giustizia sommaria.
Bisognò proteggerla dal pubblico furore.
Fu menata in carcere. É confessa.
i
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ITotmario
Cpniro il Colèra.
Roma 26. Una circolare diramata
dalla Direzione Generala della Posto a
tutti gli iifflc! postali del Regno prescriva i suffumigi, per lo corrispondauza
francesi a ordina la sospensione dei
pacchi postali fra la Francia a l'Italia.
Il Monumento a V. E,
La commissione per il monumento a
Vittorio Emanuele bandi il concor.io per
la statua equestre della grandezza di 8
metri, che deve ornare, il monumento
in Campidoglio.
La maggioranza.
.' Un avviso affissa oggi a Montecitorio
cohvoca domani sera la maggioranza.
— II! questa riunione l'on. Deprelis
farà alcune dichiarazioni sulla situazione
parlamentare.
Pròroga della Camera.
Si ritiene che la Camera verrà prorogata tabato;
Svaligiamento.
Ieri alcuni malandrini svaligiarono
la corriera postala ohe va a Oenazzanó
luogo frequentalo specialmenlodai rouriste stranieri. I ladri hanno pure svaligiato diaci viaggiatori che erano nella
vettura. Finpri;, malgiado le atiivìsalme ricerche dell'autorità, non si ha
alcuna traccia dei maìandrìni.

UltÌ3na_Posta
La tragedia di San Giuliano.
La notizie che oggi recano i giornali
di Venezia sul sanguinoso dramma {di
cui ieri abbiamo fatto cenno, dicono
come l'uxoricida Weintraub sebbene sia
Bggravalissimo, pura lascia ancora qualche speranza di salvezza. In vero che
non si può augurargli una etTettiva guarigione pensando aìla pena che la giustìzia sarà per addossargli.
Pare accertalo che la gelosìa sia stata
la causa prima che la condusse a simile eccesso, sebbene tutti dichiarino
che la ,-noglie era una donna varamente
onesta.
I tre figli rimasti al momento della
strage possedevano sessanta centesimi!
La sottoscrizione pubblica' a loro vunlaggio progrodisce.
Il colira di Tolone.
Parigi 26. li ministro del commercia
rispondendo a Rouvier dice che ricevette dite rapporti da Tolone ; il mimerò degli ammalati è poco considerevole benché l'apparizione del flagello
non ha carattere invadente, gli' emigranti non propagarono la'malattia alZa la stampo à daat il fruì.
Lui si serv de la Rason.
Lui noi cròd che a chel Yanzeli
Del gran Om spiraat in croos,
Che al faas nassi la soreli,
E la lune a la so voos,
Lui noi crood, che ai siei precez...
Lasse il Pape, che al toutooi,
Son scuviarz i siei secrez,,
Che son scuole del Demoni,
E la stampe se al matee
D' ogni part a lu bastone,
Se i ha i;,holt une ^hadree (1)
I à lassaat une corona (2).
La Barache del Papaat
Ji ridote di scartoss,
A piarduul la fuarze, e il jlaat
Jè une chiane di saross.
La scomunicAe Papaal
A jè lade fur di mode,
A l'è un cibo seme saal
Cu d' un metro, e plui di code.
Ànchìo il popul strenz lis spalis
A noi bade plui di tant
Al cognoss che senza ttlis
L' è irapossìbil là indevant,
Cheste sete no si mende...
Morirà noi so pecbiàl...
« // sol Nume che comprende
«.L'i l'orini, e l'aur coiài-n.
Pur fleprelis, jo Iq speri,
Non porland la siole adtiess,
, « Che cancelli i punti neri »
Cui clamassi «Reo confess.
Trcsesin, SI G.
G, P.
(1) Il trono temporil
(2J Princip da (jlesie,

IL

FRlULf
mS-

. ioNBBA, 36 giugno
'
trove. I tnedioi conohiudono che il co- corno con qualsiasi allro Stalo. L^ Fran- doi minori stessi l'eredità lasciata dal
ìtngM lOO.-^— ItdluUi 96 7i3 Spagnaoto
cia e la Gfirraam'a hanno piena ddsOia padre di* questi Pietro Hizzotti fa Gitilèra è sporadico e non asiatico,
Misure vennero prese por impedire reciproca. Egli è felice di riferire al seppe decesso senza testamento in Ba- —. —i Turco —,—.
saldella, noli'11 maggio decorso.
;, .
che repidoml«i «1-estenda; ne^osaìtaodo Eeichata^ questo fatto.
. .PABIQI, m giugno
I sottoscrìtti avvocati Enea Ellero, Bmdlta e oro lliW .HemB»» , & Olo 107.40 - misuro eoce^ionall sìp're'ndef'aHnosetlisa
P a r i g i 26. Un dispaccio, ufficiale,
Rendita
italliui
85.70.finovle txfib,'-' --,-^
di
PorCarlo
Dairtìlitì,
ItlaiCo
ZànusSI
esitazione.
,confe,rm8 che 4000 regolari Chineai atFerrovie Vittorio Knuuitteta —.,—j Pertovi»
Pflrigi 26.J,dispacci da Tolone non taccarono un colonna! di TOO.ffanoesi e denone, próottratori a' domijiiiiatari di aOttuine - - . - Obhllgaiioni • —,— ioudt»
sono concordi M ' B ' t o e r o ' d e i casi, à i - iODohinesi che andavano ad ..j^ocupare Miao Attonio fu Olo,.'. Batt, Agostlnis 26.'I9 — Itali» li4 iDiua »»• 8 1 * - ' Etódit»
tnlgì fu Antonio, Patrizio Antonio tu •/Tana 7,73
'•','
cani diooriii ohe ieri ;vi fnwno, 8 morti. Oangaon,
Lni|i, — rshdoOo noto ohe nul giorho
l chinasi furono rjspinU. ?•
L'emigroiiìotie o'obtlbua- l i rapportò
DISPACCI ? A M i O O I i A a i
22. luglio 1884 avanti al Tribunale di
i •
'.i
' ' ; ; •• , '
'
I francesi ebbero 7, morti'8'42 feriti
dei ìmadici governativi spediti a Tolone
Poi-dunone, iu seguito a fatto aumento
.' ' vaarerA,'3?4iiJgiio- •,. ' u .
*'.*
opina oho il colerà èspoMdiCD, masog» compresi due ufficiai),:,del sesto in odio a Zaro Antonio di ReudK* austriaca (carta) 80.06 li. mtc. ( m )
II Consiglio > dei ministri telegrafò a Polceoigò, seguirà sili d e b di lira 1866.67
giunse che à imiiossibile pronuniiarai
M. .ansi (oro) 103.ii6';IioBdi» 121.86
Millot di. sospendere il, rimpatrio di trup- l'incanto e vendita degli immobili in 80.90
per ora assolutaménte. ' -^ ,
Nap. 9.09 ;
pe,,
ordinò alla squaara di Oourbet nt- mappa di Poloenlgn,si, Lucia di Budoln,
Madrid 26. he provenienze da Gibil'.•j'IiQLANO 37 giugno
, , ,
terra vengono sottopóste a quarantena tiialméttto ad Àlong ;di raggltidgera la S. LeOaaVdo, Vìgonovo è Ponte di Plàve.Beadiia Itallìuia 06.60' .urall ii,là
divisione
lavale
di
Lespes,
1^,, Napoleoni d'oM' .
.
',' ' —.—
non avendosi ,p'fB80 a Gibillarra.precian11'ministero dei lavotì pubblio! avvisa
Oourbet si concertèr'à con Patanoti'o'j.
zioni contro il 'cholera.'
PARIftl,, 27 giugno '.,, : ' '
:óhi in segttito alla diminuzione di lire'
Le autorità dì Paraplona chiesero- al riguardo la soddisfazione dà chiedersi' 6,11 per cento fatta in tempo utile siti
OUmnra della.Mra.Eaad. I t 96,70
,, ,
governo ,dl sia'bilire un cordone sanità* alla'China.
^M^-rtl—ME,—^BWBW,—^»^—.»»
. Ferry rlaponde^ido
liTenot-annnnzla ^^i'eibnto annuo prezzo di lire.18,942.24, ^ ^ — • • — M P M i
rio. i :' " •.
*. :•
ohe ordinò, a Patenotre di aHdaje su- •^hiimontare. del daliboramento susseguito Proprietà della Tipografia M, BARDUBOO.
La condanna degli ananhid. .
rall*a«ta
tantttaai
il
24maggio
pr.'p,
per
lo"^
,BpjATTt' ALHSSANDB,O, gertnt» respon$.
bito a Pettino' per domandarvi aotìdisfa-,
ftenfia 28. La Corte di Asssfse di zìone e a Courbet di andare al Nord) J^ppalto dello opere e provviste oooorGraz, in seguito al verdetto del giurati con due squadre « di appoggiare Paté; 'reati'^lla novennale manutenzione (dal
condannò ' tutti ,gll atiarohìci,-,.u»ipntati notró."
"'","
t'-.-'
< .l:apfilè 1884 al 81 marzo 1893j'del
ittfò^òo della àtrada nazionale Pontebdel delitto contro la pubblica sicurezza
-:bana'; compreso fra il bivio della strada ' POLVERI PETTORALI PDPPl
a, pene diverse che v'a,nnoi da 4 8 ore a
'nazionale
per Tolmezjio,.superlarménte
2" attui' e mitd di careei'e. '
'ai 'Éiaui di Pòrtis é Pontebba, della
PREPABATE
'.jungnefiza di metri 27,779 escluso le
alla
Farinaoia Reale
'traverse di Resiutta, Ghiusaforte, Degna
e Pontebba,,
•'. ^ ,
. ANTONIO PIMPPDZZl IN ODINB
' Si-'procederà il 10 lùglio p.vi presso
Queste polveri sono divenuta iu poco
B e v l t n o 26. La Oermauia ha adeil détto-Ministero, 0 la Regia Prefettura'
rito alla conferenza. .
.'di Udine, simultaneamente col metodo tempo celebri e dl'iUU' estesissimo,uso,
- C o p e d i l K l l é n 26. Secondo infordai partiti segreti, al definitivo delibe- perchè oltre la singolare efficacia, esl
ep CO;
...rsmenlo della surriferita impresa &. sendo composte > di sostanze ad azionmazioni •ifainisteriall il Folketing avVà
quello degli oblatori. che risulterà 11- non irritante, possono ossero tiaate an19 deputati di .destra e cioè antimitilche dalle pèrsone dedicate é- indObOIite'
migliute' offerente.
sterlali, 74 fli sinistra, 4 liberali ,e 4
dal male.' Es^e perciò' a'gi'scono lehtasocialisti. ' , , . , I , . ' , . . , . .1
r)'~
L'Esattore di Palazza fa noto' mente, ma in modo sicuro contro le
Ij' antica assemblea non aveva nessufl
élto nel giorno 17 luglio 1884 nella affezioni-polmonari e bronchie)li crònimeùbro socialista,
Règia Pretura di IJolmezzo èi procederà'' che, guariscono . qualùnque tosse por
.aliai Vendita a pubblico incanto degli. quanto inveterata, combattono effloaoem à d i ^ I d 20. Gli italiani residenti
_!.
i'iiidiobill di proprietà di Ronco Cristo-' mente la stessa- predisposizione alla tisi.
a Madrid felicitarono gli oratori che'
foro in, mappa censuaria di Paluzza."
difesero l'ex fa Amedeo alle Cortes;,
Questi straordinari a immanchevoli
O.cqorendo un secondo e terzo incanto,, affetti si ottengono ' coli' uso di queste
P a r i g i 26. DélafosSG interpella suldì
qiiesti
avrà
luogo
il
24
lu•il'primo
l'Egitto, Domanda cba.la Fraooia vada,
polveri la cui azione Don mancò mai di
glio'ed il secondo il 81 luglio s.tesso.
alla conferenza con mani libere, e la
manlfe3t"ftr.ii'ih alcun caso in cui furono
'.'''—I L'Intendenza di Finonza'in Udine . ìAipiegate con costanza. I medici e gli
Camera respinga l'aooofdo. _ .
avvisa ohe àèvesi procedere all'appaltò^ infermi ohe ne hanno tentata Is^ prova
Ferry risponde ohe la Fradcia ottenne
della rivent!'!'j n. 2 Comune di Spillm-^ largamente lo attestano.
tutte le concessioni possibili ; 1' aooordp
'.borgo Capoluogo via di Mezzo nel Gir- t Ogni pacchetto, di dodloi polveri costa
intarvèiiuto è • prefei'ibile alla, rottura.
.'oondario
di Spllimbei-go nella proviOcia lina lira, e porta li timbro della FarIl solo sacrifizio fatto è il condomiriio.
di, Udine. A tale effetto nel giorno l 9 •jnacia FiUppmzi.
L'Egitto è terra europea.. La.vera tesi
.luglio anno 1884 alia ore 1 1 ant. sarà'
del governo francése è di non agognare
'Itenuto nell'Ufficio d'Intendenza in.
all' Egitto ma- di farvi trionfare il diritto intaruazionaie.,
, ,
;Udtóo l'.asta ad offerte segrete,
.,
( ' " ^ Il Sindaco dal Comune di RoncbìsFerry conviene che, il testo inglese
=•
j
S
)
i::3
,
à/ylba ohe a tutto 20 loglio p.'v. refta,promettente lo ' Sgombero non è abba%
aperto.,,11 concorso al posto di ms^jòostanza chiaro, ma Ha valore inoonteChe la sola l'armacia Ottavio GallèSni
atafaile perchè- furono scambiate parole
chiriirgó' condotto di questo Comune a
di Milano oon Laboratorio Piazza -SS.
Pietro e Lino, 2. possiede la f e d e l e o
che confermano e spiegano 11 testo. Ferry
-cui. è annesso l'annuo soldo-di 1, 2500,»
m n s l a t r a l e rioeMui delle vere pildimostra i, vaiitapi del nuovo controllo
' òòll,*'obbligò'delta gratuita asslateuza a
lole del professore I<fII«I ' rOB'I'A.
flnauz'iario'. La Francia via alla conti).,
tutti',gli 'abilauti,'
deU'Univewità di Pavia, le quali vendonsi
ronza pìena'menia libera sulla questióne
cnjoj»
— Il, Comune di Villa Santina av«1 prezzo di L. 2.20 la scatola, nonché la
flnauziaria. Promette di tener conto degli
,
Visa
che
a
tutto
31
(lùglio
è
aperto
11
ricetta
della polvere par acqua sedativa
interessi deifcowdAoMflrsfrancesi plucoliè
per bagni, che.costa L. 1.20 al Bacone,
• U s t i ' a t t o f l a i P O K U O A n - concorso a un posto di, maestro e uno
sarà poasibilo. .Crede ohe 1', indennità ai
il tutto f r a n c o n 4 o m l e l l t o (a mezzo
damiegglaii d'Alessandria debbano pa,-, n u n z i - l e g a l i . N. 58 del ^4 giugno. di maestra per le scuole elementari inpostale),.
garsi'dall'Egitto cohfòrméipente al di••—'Riconosciuto dall' Ufficio del Genio feriori di Villa Santina,per l'a'nno scoOnesti ' ( i n e v o g e t u l l . preparazioni
ritto il' diritto pubblico' europeo." Con- Civile Góvbro'ativo di questa Provincia, lastico 188485 a" per il biennio relanon solò liei nostro viaggio 1873-74 prèsso
chiude che lo scopo che vuoisi ottenere che i manuf,iltl eretti dal nol).-sig. co. tivo. Lo stipendiò dell'uno e dell'altra
le cliniche Inglesi e 'Tedesche ebbimo a
è la neutralizzasiione del canale; Il go"-' A.lvise FraanoescoMooenigo nel canale è nella misura legale.
completare, ma ancora in un recente viag-L'avvocato Arturo Ellero fa.noto ohe
verne ottenne una diOhia'falJioae'inglese di-modificata presa e conduttira delle
.gjo.di.hsn 9 lUBSi noi Sud America viavanti
•
il
Tribunale
0.
e
C,
di
P
adoin q'uesto senso ( applausi ).
acque della Roggia Vifiimana in consitando il Chili, Paraguay, Repubblica Argentina, Uraguay od il vasto .imparo del
fine di questa oollai • Provincia di Ve- noné all'udienza del 22'agosto 1884 ad
• P a r i g i 26. Parlano Soubeyran e nezia, corrispondono allo scopo del de- istanza di Carlo Beltram'e di Pordenone
Brasile, ebbimo a porfezloiiàrè col'lrequén^'
Ereppel disapprovando , le ooncessioni. flusso" dàlie acque'; piovane senza.pro- quale-rappresentante della 'mansioneria
tart. quegli ospedali, specie quel grande
fótte all'Inghilterra.
della
Santa Misericordia à'Rio Janeiro.
durre' ristagni,'ed allagazioni,'deVesi ora- della chiesa di S. Antonio di Montereale
.Gharmee, combatte , pure ,l'accórflo, legittimare i 'corrispond'ehti lavori. '
Milino, 24 iVowwftre 1881
iu odio a Cossettitti Giacomo di. ME(-.
domanda ,ohe la Camera sospènda .,ii
• A talé'scOposi rendono'à-vVertitì tutti ttiago e Cosaettl'ni! Giov. l3att. di: CaOH. Sig. OlfAVlO pAU^iNl'
giudizio come il. Parlamento inglese. coloro che avessero, eccezioni''da opporre, vasse, avrà luogo l'incanto in sei Ipfti
. .
^armieista Milano. - •
Propone l'ordine del giopnó puro e ohe le possono produrre al- R. Commissa- dei beoii: In mappa di Cavasse, in mappa
semplice.
"' Vi compiego, buono -, B. ti. per altretriato distrettuale di Pordenone, entro di Fauna e in mappa di Maniago. '
tanta Pillole pijofjssprp -li.-rPOBTÀj
Charmes,;e Bibot diohiartino ohe tale IB glorili dalla-pubblicazione'delpresente.
non che Flaconi polveteper acqua seda^
ordine del giornq noij ha nesaun"signlUva che da ben In aim èsperimsnto, nella
—
La,
Prefettura
della'"Pró.vinoia
di
ficàto ostile,al gabinetto. ,.'
. ,
. M l S t t C A I ' a UBLLA HWl'A .
mia pratica, sradlcandijutf; l^.Blennora'gie
Udine, avvisa ch'e 'do-fendoai ' proced'ere '
Ferry lo àócet'ta.
ai
.tecetfti oho «rani'oA», é'd-in alcuni casi
Jlfiiaflo, 25 giugno.
L'ordine del giorno puro e semplice alla regolarizzazione dei pagamenti delle
coJom e ristringimenfi-'uretrali, appliè approvato ad unanimilà. Votanti 446. indennità per espropriazione di fondi
candone
l'uso coqe da-istruzione che troNel raggqagUare dell' odiai;iio .andaoccorsi,'nellai'eséouzioiìe 'del lavori di
vasi segnata del Professore li. VOUTA
Ì B I e r l l n o 26, Rei<;hitaq. Disouten-j costruzione della'lifl'Ba Ferroviaria Ur mento, non pptrenimo' che ripotere quanto
— in attesa dell'invio, pon considerazione
dosi il trattato di commefcio colla Co- dine-Pontebba, nei Comuni''di Dò'giia,' già abbiamo'dettò.in questi.giorni,.ohe
credetetbi
•,
rea si accennò alla questione della sov^ di Pontebba, di Raooolana, di Resiutta, si riassume nella persistenza della calma
Pisa, 12 Sifttewìxe -1878. ' ' '
venzione al)e linee.di, lUavigazione e co,- di ,'Venzone, ditì'emoiia"^;di.'Ma|nano in 0 ip transazioni, limitate e normali.
Presentano probabilità di collocamen; .Ijlott. BAZZINl
Ionie. ,J,deputati qon,^,r,va^ori ,9, libe'teli Riviera, di Segnacoo e censuario di-Col'nazionali- parlano ,.in favore della sov- lalto, di Reana de! Belale, di Tripesimo to 10 greggia I 2 i l 4 e 14il6 prime filate,
Segretario al Coiig- ia.id.
n)a
anche
per
queste
i
prezzi
non
sì
venzione, il centro e i progressisti do- e censuario di. Adorgnai)q, di (JhiusaSi trovano in tutt^lle prinolpali farmandano qbe si eludi'io 1^ questioni, forte,;..si invitano tutti •.ooloto che po- sono spiegati.
macia del globo, e; non aooetlare le,
ciocché è iràpossibile in questa ' sessione. tessero avervi, linteresse; a .presentare
pericolose faUihcaziònl di questo arBismark respinse il .rimprovero, di )i- entro'trenta,.giorni, dal'/giorno 18 giutioólo. '
r_
vere ritardato la presentazione del .pro- gno, corr,, a cjuesta R. Prefettura la loro DISPACiCI ,DI B<9R,SA
getto. Gli rincresce di mancare della domande.
C o r f l s p o n d e n i t a Urnqèa uii
'VENEZIA,
a«
giugno
fiducia necessaria da parte del Reiphc h e I n l l u ^ u e sf^^**^'*^^^*
'—; Il Cancelliere della Pretura di
Beudlta god. 1 gennaio 0460 ad 99.S0 Id, god
stag, ripete che trattasi di politica coloniale mediante sovvenzione e pfoto- Maniago, rende noto ohe coii verbale 1 luglio 93.3B a 93.68. Londra S mesi 2£99
89.70 « 99,?5
«ioné dell'impero non già'di" idee uto- 13. corr, Tramontin Antonia-fu F.ran- .» 25.04 Francese » vista
Vaimi.
piste e creazione di nuove pro-vincie.-Se cesco di Fauna dichiarò di accettare
ftnH da 20 franoU da 90.— s .— .—: Bani tedeschi .all'osterò domandano proté-' oell. interesse del(e-prflprJe.figlietoinori conote
auitriaché ^ 200.26 a 306.60: Fiocini.
«ione, non-può rifiutarla j pi ritarto' ^I^uigià ~ e Maria ,Ì!eredlt4; 'làscìftlia - da,! stàtriacU d'argentò da —;— a —.^.
' '' ' -L'a fonte di T^mpelbrunnen è l'onipa
Bella presentazione del progotto fu oau- marito-ToffoIo^Ro'ssit'tìauald^ fu Giov. Banca Veneta 1 gennaio d» 194.— a 193
aato 'dai negoziati' relalivi ad Arigra' Batt. .morto. in-Fanna -UBI. 26 maggio Società Oostr. Ven, 1 genn. da 886 a 686.60 - che offr^ la genuina e rinomata acqua
minerale-acidula-àlcali-saliua di Robitsch,
. 1884 senza te^taipepto,
Pequema cori, l'Inghilterra.
FIRENZE, 36 giugno ,
la quale, per una straordinaria abbon; ^-;'I1 pàpcelllar^ della Prótura dì MaNapoleoni d'oro 30-— —i Londra 26.06 danza d'acido cafbonio e sififato di soda
Bismark! dòl^nfe chedò stato,di salute non' gli»','permett;e«8e di fare-mag- niàgo.jf^ndeinoto oon verbale 9dier|iO'I)^ Fran&eo 90.96 Asioni Tabacolil -j; Banca mischiata col vino e colle conserve forma
NMionale . —•;, Ferrovie iMerid,(con.) 616,—
giori dichiarazioni," riservansi di ritor- Michel Marina vedova Della ;Valenti|a Baal» Toscana - i Ctp^ito Italiano Mo- la'bil)it'a j)iù igienicamente omogenea e
nale sul progetto nella prossima.sessiona, ' di Cavasse Nuovo dichiarò jdi-accattare, biliare 027,— Bendila italiana 96.67'
rinfrescante.
'
>
Richter dichiarasi più favorevole al per conto del di lei figlio minore l'ereSi vendo in bottiglie, uso Bordeaux,
VIENNA, 86 giugno
progetto,, di sovvveziqne. ,:alle linee di- dità lasciata ;dall'avo, deqasso in CaMobiliare 801.60 Loinbarde 144i80. Ferrovie da mezzo litro e,da litro,
navigazióne, ' "dopo gli ^chiarimenti di'- ,va?sp pei 1 aoy^aibre 1878. ,
Stato .816.25 Banca Nsjdonide 867.-^ Napo-. .. Deposito in Viine ffiori porta Cus$iBismark.
— 11 Canóell'ière dalle ) PratUrt "di leoni d'oro 9.69 Camlìlo Parigi 48.40; ; Pura- guacco presso M, A ; H w i i U L e .
Blsèiak,"replioando, menziona la Pran- Maniago rende'i noto-che • con verbale bio Iiondca 131.66 Austriaca 80,96
e dice oho da 14 anni la Francia d((nostra odierno Silvestri Pietro di Basaldella
Bt|BIJNO, 38 giugno
fiducia nella Germania i eui'rapporti coii tutóre dèi minori Vittorio'< e Giuseppe
Mobiliaro 609.— Austriache 680.60 Lomla Francia sono amichevoli ed ìntimi I fu Pietro dichiarò di accettare par conto barde 246,50 Italiane 9460
(vedi avviso- quarta pagina)

CARTONI
per

BACHI
trovansi alla Cartoleria .

:]lIAIÌ'ÒO llilliniJ>^IDll>,
Merbatòvecchio, sotto il Monto di Pietà
a priezsel aubillclaislitil.

ÌUnhhì

C. BURGHART

E^ceisior!

Mm^iìù^\0. pi^atì

Telegrammi

m

SI DIFFIDA

Acqua W Cilli

m

K0SljB8-lillBU»A

Deposito e Kapprcssntanza per l'Italia

Suburbio Aquilaia —• rlmpetto la Sta-'
zlono Ferroviaria.
.
'
Presso il sOtioSiorltto.
trovansi i seguenti
artìcoli pel confezionamento del g K M I ! B A C H I a.^
sistema oollulara a pri-zzi che non.te-,
mono concorrenza.
Gouetti di latta — Biiste di oartaf
eoo gar2a — Sacchetti di garza quadrati • e a cono — Telai — Cartóni
garza — Scatole per riporre il seme.
Udine, Via ^eppo, 4.

AVVISO

20

Baccella Knlsl.

D'AFFITTARE
l'appartamento prospiciente piazza "Vit,
torio Emanuele oon ingresso al ,N. 1-,
via Bellonl.

GIACOMO B£

unmt

VtA MBaOATOVKOOIUO

iiniivB

.emm

H_^ompleto assortimento di occhiali,
strlnginaai, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito dì termometri retiilontì e ad uso medico delle
più recenti costruzioni ; maochlne elettriche, pile di più sisteiqi: campanelli élet-

trlol, tasti,' filo, e tutto l'oocorrente per

sonerie elettriche, assumendo anche la
collocazione in opera.
gBEZjilioPÌOISSIMI

'

l'^ifei medesimi articoli si assume qua- '
luuque ripàratura.

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fcibiiricerle, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
i
* Il sottoscritto' ha rilevato tutti i formulari nonché l'intero deposito degli,
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi.
Tutte le Commissioni ohe dalle Prepositure verranno impartita da tutti'i
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine.'
Udine, 2 febbraio 1884.

MARCO BARDUSCO.

Orarlo delia l'errovia
Partenze.
Misto
ore 1.43 ant.
Omnibus » 6.10 »
Diretto
» 10.20 » '
Omnibus » 12.50 poin.
»
» 4.46 »
Diretto
» 8.28 »
Misto
oro 2,60 ant.Omnibus » '7.84 » ',
9
» 6.45 pom.
»,
» 8,47 ».;
Omnibus ore 6.B0 ant.
Diretto
» 7,45 »'
Omnibsu » 10,35 »
»
T>
»
» 4,80 pom,
»
»
Diretto
» 6,85 »
Arrivi.
da 'Venezia
Misto ore 2,30 'ant.
»
»
Diretto » 7,37 »
»
»
Omnibus » 9,64 »
»
»
»
» 3,30 pom.
»
s
Diretto » 6;28 »•
»
»
Omnibus » 8,38 »
da Oormons Misto ore 1,11 ant.
»
»
Omnibus » 10.— »
»
»
»
» 12,60 pom.
9
»
»
» 8.08 »
da Pontebba Omnibus ore 9.08 ant.
»
a
Diretto » 10.10 «.
a
» •
Omnibus » 4.20 pom.
»
»
»
» 7.40. »
a
a
Diretto » 8.28' f
per Venezia
»
. »
»
»
»
.»
»
• »
»
»
per Oormons
»
»
»
»
»
»
per Pontebba
»
»
»
»

-.-Vf Y'

IL

FLllUiA

Le inse^szìoni si lieeyono esclusìvtoente all'tifflpio d'amministrazione del giornale 11
•*;; /
s j .w-i p /.^V''to<Ìi]ie--'«Yia-Daniele^ Manin presso la Tipografìa'Bard^^
.•••-•

Wriuli

;|P0]Et^1i:^|lt, M»! ,B<.l»yliUi !

LO

mmmi
INÌ|gTBI4}J„;-..-;f^

Mt»li«:FìiiH)HzMfÌé
da S.. A!, il re d'Italia'ViitefiosEmanualB >

• .i,?tey
dello
Spag

coetipnìi .._,
. _
iduèllo.cjio io iin'ju|(>ùipn,l,(i,'ellin!n| ofjhi *J)(fct di «'88é| uSielltfiil»'oraììirfl
ij d'miosòiulo por 1 ' olKcacia e semplicità lu luUi-llaUa-«tL»ittha-alllj6»terft.
> , i'
i ' ' ' '••>:'•'
È ohiitranto col iwme di _ ,,

'BI GIAébWO CÒMESSAtTI

rulveirì j^eitorall Pupi>!t>'

',a,Ssn(a tuoia/ Via Giuseppe Mazzini, in'Udina

Questo piilvori Baibbapnahi
che si spticbiiiaS id»s>li6ffltìi8
ogni apocic ili
roainttìaKi^se
., _„ „ ,.,, , ,
_,
por io semplice 'ed' cfegante cmifeaiooe, sia j'pc! jirezzo masehtao di una
ira al pncclietti>,'porpi{89«iio,qii«l9Ìasili»lti6', *e|wS'|Hi(B) ^Ul'!f']0*i^¥C¥Ì
3f(iil pacchetto contiene |12
,12 noha»!.
noha»! con^r?lntivn iftAìMIo ìff raW ai seta
Oftnl
!.B.oida, inPJj.!iuÌal4Ìlàrft4MliÙitt.liWJÌ£ÌlÌl4i
. ,
, .{U.iU.'!L:it
3Qn<i-,iiioUr*ii^tìi««ji8gneriti sDecmlita,
specmlitù, clie
clie fra
fra le
le tanlf
tante
La atiibjlimento oispQn<i-,iiio«r*(,ai(ii«»»8Kneriti
ieiiji^iM!Mfi|#ij|i)lattie
a cui si riferifisawArtiliiì
esperimontàlii dalla sijien;'
'" "
trovate Batrbmumonle ut'
ii-erftitP-cl» l o m f t f f i l y K a f i t ó y 44 •
più adatte h 'Èuraro e giWift^l
guinaita.\ìpiAi4ì. • '?*<.: g<"i ..
•'••• ' i
,
Svleappe
(Il a,ltoantÌiiétaiikM''intte'é-'i>
tet'ileii'péifhammietì!
la rndiilide, la mnnciui»,-<UiiiutrÌBiTOto:.Befc bamtófii'e'ifjtticlmli', 1'Snéroia',
la cl((.roRi O'.simili.
,..,.! ;'. !t.),.„-'f
' '- ' !.'-»>nht'i •..•'•.^li • i
.,^ll|i;lt;»»po Ul |Aliio)Sc',piÌan«o,e.flicapo;contii»'!Ì ioatarrl,erottici idei.
1iron'^li,/uelÌa vpsojca e,'in,|ti^ifa lo i^llféjiig^j,di .jJBiiLigenerai..-lì» r.it •-. •.< . _ _ _

y

•• • '• " ^

•

VEpp^l

UNA

i

I

. ' ' ' ' • '

"farina alimeitajrrrazionale .per i BOVIKI •;
_ • Numerose osporionje praticato con Bovini d'ogni età, nel-,
. 1 alto medw e basstr.Friuli, hanno luminopamonte dimpstratj che
j ' I W A f i f t l f l t . P W ' ^ . ' ' ' » ' ' ! ' " l'''°"<"''' '1 migliore e pia economico di tutti gli alimenti atti nllintutritiDnoed-tngrasso, conoffet-

ì
»'
»

'9

•E
s
-fe-

cow'oBòranto,'idoneo m'sotproé.SfaiJp.iid elìttiinijf^.lo. iii^jatjlo„(iroii)c|ie.,^e| L.,- „
sangue, lo cachessfeiJafclÉrif eco','1'-"
,,'
, ,',',",!.. ' ' . ' ,
-SS
«tèlpo|>|ta. d l ' « » t t ^ i t i e nlltt oaiI'el>ìtt, medièattieiifd;ri&nò'Soilìio
.*«•
•lii.HiBdiobe.<w>m8~«oello-elie (iuariscK'raaìtfdlnl'eiite ,fé tèssi

è impijdito i] clporimonto, ma è migliorata la nutrizione, e lo svi- •s.
lupjiodeltoiciale progredisce M|)idtìmonte, . i '•'
ni:i\n'..
—''"j'fcir^rsndl ricorca ohe si fa dei nostri .vitelli • sui nostri:
meifiati.ed iUèaro prezzo cttCiS.i pagano, 8peqin)m«nt«quollijlmi)^.;
allo|uti: devolvo determina;;^ tutti,gli allevatori a'd approffittariie'. ,
Unni delleiprjjyo del roifla'm^nff) di 'questa Fa;'ìna, è, il's
juin(satD»d6Ul|tte nelle vacche e la, su»'raàlgAioró'dciiaiti
jNB, Wéliti csperièn'jo'hanno'inolii'o-'prSvhto che at-prosta'
eonigftndlf ":vé|itagg>o ii iche alla nutrizione dei suini, e péf'i''
gioiTanL aniiWK »pooìuliiouto;'è!Bii(i"alimBrttnJlonecon riBultati '
..!B?,WPJS)!1>Ì'V
• •'>'• "••'•.
r l l p r ^ z o ^ n)itissirfo,,^glij5qquOTnt^,sai;apqoi,|mpartmio
ruzjoni nec'essai<ìo por l'uso. ,
'
• - - . * .
5

;dippj)zzi,iTOiiffQtio iprepilrati'i loiSoironpo
mfòslohUalo di 'calce,' YMttsir Coca-\VÈlm^<-€l&lìa,ii'MiSir
iShr
ì'Odàiitahjko Pontoni, io Si!Ìfippo'"TamàrmftD PUimisiiii, ì' QUùMPeg^lo
eli Merlusio con e smsa praiejodurd diifirri), i,lfi..ppltl?)i). fmHtnojtiali
àiajarttiche per- oatwW-e-iwimj-eoev^eew - '

-,

1

4it

t

*

f,

'

'

*

ir

1.^,^

SlIl^ElÙlltt'*' "'•'*''^><''>'>''^''"' •n'oLiVii « i l ^ ^ i uWnf!i>i

•la,]
Pavilh", Estfàiio
monio;
HoUommi, mancar
malinìv
Éspim; Tela all':
Giuli, ConjHli,ai òrpmWQ-.rfi'Cnp/tirtijASc.
te,
,t-,
1^' ajjsqrtimi^uto,degli, aEtifQÌt,di,gq(jiiu((.ptas{ioa e dogli oggotli cliircirgici
è coinpli'io, , ,,j
, ,^ , ,_,, ', ìjif.M > t
Acquej (nincrali,dello ptffni|yie,.fonti'.ifflifijii^ e straweri

|ipifP54||ì6gFì4',,M:.'BARraS(10'
1

; PARI ;|l'r»Mcl(^ ( o o p l c o - s p c r l m c n f a l l , d r s ' i « : à . ] i a r a i i ^ i |
r
• «elogi,»,un volume.! 11'Sj^'^rkn'do lii 100','pagmè,'_'ill'i'istratb',coa' 1
! " -, 12 %oro !ltografioh8;o'4''kyole colorate-iìi. i^.a^. " ' ' ' ' ' " " ' j

.chiaiti la'.'-più.BL'uso di (|ne9to
'faitììató. ;,ljojj8<iifluido è ooqi dif-:
radei.lo uirrigiditai'•
fuso, cUorióróe'aft-'
•di''i[abb|'ioa e l'"Etichetta .dorala. — Esse b'oitigli
,d?,i' membri;'.e i
porllqii.qgni /np'in VendU»"'avvòlte itt carte' giall'a portanti ilrf ktossa Etichetta
aauve
specialroeti»
,
•
coraandiijioué'Sii;
' ' ^ ' 'ih ooloijo'fosso, e fermate'oollaipnrtousuperiore della! Marca-"!
te '&-\ tìuforaare i
periore ad ogtù
W ' ''rf«^ós|to(a. iBgual confeziono.hanno,ilji mezjo bottiglie r-!PM3(z<j. ;
,1 ei^alliidopolgcan- . ' « • ^ ".-délfè.gfundi Hi-iii»,imOzze,ilirft..V ,. , <; ,•„ , ( . „ , , '
altro prepai^atò di
di fatiche.
• im'- '--i («mi T.i;a bqttigli.o (dose, por,,una cura) prqyptlo ptbhilìquesto, goner.O, ;"
i,i.^ianiisee;}le*af->
j'rilento lir.o,Sf6„ f\Jn,iiUtu q t ó paesii.d8L?^ntiqenti'0Vrf'don
servo a méptpi^- •,
•/eiitsni nreninatiTre al cavallo'* Td
' vi'^iii'deposito e V(',pér9orrala"ferrovia, si spojiiseofló franche,^•'•(•%
,;chol'ii,4ol(tri
.arti--,
for|aad.||fii;r|»f),'
'"di'port'o e''d'imballaggio per liró'S'J.
' ,'
' '
' 'gfi
icobri, n di lantica
gio Ano ijMi) ve(>i
lio, rtucawlcam'enta' mujoolosij,
data, l'a- 'debolfo.»
i'i -', '
,
. '
' ' - U , ,, ,
' . i , ,• , T^ <
e mantiene Ic^BilH'IotBpDSlSsciutte e vigote.';' ' iliMm!''" .'••i ,",„" ,
Unico ,d«poBÌ(o.Jn U,dma,a).lp. d^og^eria iB];^^^

g

"i'S,ii,5| # | ' S ' ^ j
Mi'Kì

.s "l: o » -A feiS •9,. ','.'l«.i«-i
H'.*

J9!AP.5'?-Wv,(^'^87-lS7b) iliroóriil'i i n l i l t i V r l ' ' r t o l ' F P H I I H / ' ]
due yoìuin,i|n ottavo,jdi|P,agiup'','128,-5'8,4'; con, 19 tavole to-""
~-^~-'*<!che i^ litografia,,»],,,^.90,".'
_" ' ' " ' " ' '''
^^ZqRliyTl|Bi)«5i||o.;ci<lMe e)l 'l«c«Htc-'pHObliotttó''sotto ìgli au- '
/ sfe,<y"i^?««dfJOÌK "ji'Wiiie.-'-dUo'voloiii in' otfiiro'di pagine*-:
, ,;XÌ^xy-48,'!i-656, contprO'fazione'e'biògro'Sa, noncliè il.'-^itratto'"j
d,ei poeta'.jn ftbtpgipgrf e tei, illnitrazliiid iih'itogi-aliii,- l,.''tìiii(»0''''l

ca»',(e; 6i@jpiei to jumlattia.

E

T ' . l i f n ' ì f l f l i ' • , Che Va" sola i^anrpaoia ÓttU,Ìo,,fl'«Uaanirildi»Milaiio .coVLVborai'orio É^iaraa'Ss. i '
i ' ;' I I I R F ! I l fi' fMfi 'e'Liiio; 8i-,pw8tp(iei la,-,'fBdelB!lei maBÌ8trale.„rio?lta delle' •vete'S'pUtolb dél'l •;-• - .-y.

'•3.:
.iCll
.11(1

. i^ M'.lTADE:B-ii'o«ohln«»jlii«rtnio„ ««l'soguito'alla'-Sioriaidi-i
\ • Mn ZolfawUOi un volume di-!pagiue 376, Ii, S.9&.
•<

M P H ' P ' P •*i^*'° ?iPP.arepter!ie^là''davi-ebbe'esàer6 lo scopfl'Mi bgiii !
' {l|!ljJlMJSJj|^Utj^l|t ^mifl»l(itOi, m(i,,jq-A-'oo, moltissimi sono cdlbro"oliè{ itEetti da,,pifi),àtte ^égr.e^a, (t|leni^9i-r,?ig!9,ui lg0BerS)''ihdn guàrddno'f-pKè .a'fai!'PiT
«;,•/» ,;.«!<.minniw' jcp|iiMir)f6,f^J^f )ii jif^'sto, l'app^roj!,;;» ^el mdle-'òte'i'li • tot'toe'nta, àuzi(}iiè tìi-"
Btruggara'pdr.sBiupra.e
sempre,e radlcalmeiltà-'la opusa-» òhB4^K4prò'l,<)y''>,A"P6.r<oiP/,f'ire,iajJ((parkuó''
òhB.^'.te pjftdfll,tOi,,p,,-.per ,oip,,i,ire,iap((paràuó aslringeriti''àaiJBosi'ssinSi
astruigeriti' 'daitBosi'ssinSi 'alla ' ' ^ "
S a l u t a l o r a l l H a iBd,.,a
ì S d ^ .qdciUa
m^Alla •. della
/1/.lt.i iprola
MMAIA .nasoitlirfl.
HnonUliwa iìj9,|4ppoeJl«l,t'^tt^,li,',g\o;;nl|
Ì^.\K o,\nnaAa
t „ t f i \ rrìnr'ni a,aqelU;,otie
a n l i a l l i , / . h a ìignà'feuo'l'ealstWza
[^fìf\',^ulVn ' l^nnintìlNva '/^.^llb,
nìlinl^'U
dellb-pillole'"^
'
'(lé|pr(|f.
IVIQI.
U * 0 / ì r » l dell%Oniyersltà dilPiii/ia,', ' , ' • ' • ,1, ," H . H " - . ,
"H'Ì,,,, , >. . . U , " 1 ,
t ,
• .1,
' ' #
. ',, „ Queste pillole,
Iole, ohe contano ormai trectadue', at)iii 4ì,?,^c,?PSsp,)nop()jf^t^to,,,p(}i;,Je.c9ftti^«e'''e'jÌBrtette'g'uiTlgibtll'a6gli s c d l i ' ' ^
si .«^oujoi che recenti,
ti, sono, come lo attesta il -liàl'ijke^pblt, ÉaKm,di,pj|a,^l'j|niop e'ver^ •ritaeaifl--òhe tìaitafiiedte'a'll'ac(}oa " S
-•' itis'a gu.itìsoan'o rèdioalmeiiteidMl-*^^r'«ifetto
•"•'
ifaàjptjlie'{Bllèrfusi-ragia; c^t.irrj urèlra|i,6 j-estringimenti <i'orltìa)'.'^p'e<*|H-<'||'

<0 is'.^AS^

JÌ;

i^ìiM^^is (li |iM*o]|^Ha> ejdtKlonc :

' . A,,Vl^tAIU: It^ni'alo 8f>G.lalc, UR.Volulno in,3?,i ptezzij-L. S.aif,

ft;';|JJit!*';|,y^'|'£qf;,£i(rièi.,/'Oflwidein,upiw«^^^

*'i~-CvE'-'C

m

'^uaui

, ____• ' |

''W'

• ' •® §

5
1 •BWiwijwayiwyi'a"^^
ili>iwii-iiiiiiiiiiwm^liiiiiwi|iiiiii«iniiMi»m
In lui» illi'"'-'^ '
l
Ipyia(i.4,9.'Y»gUp p o ^ t a ^ | a \ , , L , $,50,all^,J}Vriaaia'i24,'!(Hl«vi6 Gall9aiiii)Milano,'V'iaWeira;Tr^li/'^i|rlcoVbiio'fra
I ed aUfe|ite'fo;'--i U'nai'scitfojitipiljple, dpl|prof,, Wigli.P-orla'.,i-«. UttiHacone- d i . p è l v a r e p e r [acqui's^d^t'i'va,_;o6'U*is'ti'à^lone'sài••® '
; modojidt jusarpe. ' ','
'
,,'~
' ' . i , , ' , , ' ' i;-..'-.-•"•) :,
- i '•''•
" •
'" ' ' " ,
"
'"" '
" '
' "«",
| ì ,.< •yifiite'co'iiSdenzIali ogni "giornij e (|ònspUj,|,ahoheiiper corrispondenza.
' • , , , • .
"
1 '^
' ,'
' l'S
1 .i,i',tt,K(i>brfiiori; In t l d l n o , Pabris A., Comelli F,,'A',-Peptotti (Filippuzzi),'farmacisti •• e o r t t l a , barniacia 0.'Zaqo'tti,' Farmacia Ponioni; ^•''
JgJ[fÌj!Ì»«\o, Farmacia C. Zanetti;'G; Serravollo; SBraraJ KiKmaoia'N, Androvicf'IJi-o^io/Giupponi Carlo',' F r ì z z i ' C , Santóni'i'-S|ial&«r»,'''w^'•
1 ^MmoyiC; Gipan!,. Grablovitj!; U l u m c ' G . Prodaro ,! Jaofcels^l'.| ij|Unl»*»,.iStabilimento C.iBrba via-Mijràala n . ' , 3 ( è sua SUooU'riiilo ' f f l
? GaierlaiVittorio, Emanuele n. 73, Casa A. Manzoni è iQftmp. v i a , S a l a i l ? ; i W ! « " » » * via Pietra, 96,'Paganini e Villani; vid .Boromei'n. 6, } ^ ^
IJ). JB-'ÌB tulle le principali'FarniBSie cj^l,Regno.
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leriia., tegàtoria di'libri:

•

' "

wsm-MWimmm.,
Udine, 1884 —Tip. Marco Bardusco.
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