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Col V Luglio è aperto un
nuovo abbonam.ento al nostro giornale al prezzo Semestrale di Lire 8.
Ai Sòci cui sfiade l'abbonamento ool
mese in corso, è fatta raccomandazione
dì rinnovarla per tempo, onde evitare ri'
tardi nella spedizione del giornale, •
Coloro poi che sono tuttora in arretrato cai pagamenti, sia colla nostra Amministrazione, che con quella del cassato
giornale il POPOLO della quale siamo
cessionari, sono pregati a porsi al.più
presta in regola,
La Direzione e la Amministrazione, del
FRIULI, hanno trasportata il proprio ufficio In Via Daniele Manin presso la Tipografia Bariliisoo.
Le inserzioni a le corrispondenza si
prega a valerle recapitare al suddetta
indlrizzc.
L'AMMINISTBAZIONE.

GAMERATLLEGRA
À trasportare la faatasia io più gaie
regioni che non siea quello della paura
che può cogliere per la triste prospettiva
del Cholèra, i signori deputati, trova' rono di occupare domeuica un pò del
laro tempo su ìli argooieati clia riaguardauo assai davricliio i comodi o le agiatezze cut aspirano, E la loro pretese
nou van poi tanto in là, almeno per ora.
Si tratterebbe infatti, e fu proposto,
di costruire UD Palazso più caoveaiea.to
di quel che uon ."^ia l'odiflcio di Montecitorio ; delle poltrone più soffici nelle
.sale, sulle (juali.si possa star comodamente sdraiati per pater alt' occorrenza
schiacciare un soondllino ; del vermouth,
del caHè,' uno spaccio di sigari .interno,
ed altre inezie ancora, quali : la riduzione
almeno del 60 per cento per le famiglia del deputati, compresi i- domestici,
il bagaglio ecc. ecc....
Noù o ' é malaccio, so si sono accontentati di si poco. Poiché avrabber potuto chiedere ancora un trattamento completo, come io una Locanda, e da mangiare e da bere e qualche altra cosarella per giunta e chiasi che Deprotls pur
di acconteniare la famosa maggioranza,
chissà, diciamo ohe non avrebbe, da quei
babbo a.norosissimo eh' egli è, accontentato nsque ad finem i desìderii di questi
'etetti della Nazione l...
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INSERZIONI:
Articoli comunicati ed avvitì in
terza pagina cent. 12 la linea.
Avvisi in quarta pagina cent. 8
là linea.
Per laienion! coAtinnate pKSit
|)i
da convenirti.
, :Non «1 regtltniacono manoierlttll
— Pagamenti aatoclpatl—. .,
Uii numafe teptrate Centeilmt B '
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Direzione ad Amminislraziona — Udina, Via Onnieio Manin, pressa ia Tipagratia Bardusoo

A parte le colio, le quali del resio,
in questi tempi di musonerta politica
e di paure cholèrose, son pura ìndicatia.sime, —. ì signori.onorevoli non hanno
poi tutti i torti se pensano a star allegri,
a darsi buon tempo, o a sentire la nooessità di qualche svago.
. II niestiare del deputato non è poi la
più lieta cosa di questo mondo. lìl un
peso anzi, un sacrificio senza il compenso relativo.
Due cose sono supremamouta necessarie aell' organiamo dello Stato : il suffragio universale e la. indennità ai deputati.
Perocché qual' uomo, sia pure di genio,
s'egli é povera, può aspirare all'onore
di sedere a Montecitorio? Par vivere a
Rdma,parecchii molti mesi dell'anno anzi,
uopo 6 se non di essera assolutamente
ricchi, di essere però a,sufficienza forniti di mezzi pecuniari, Da tutto ciò
deriva che i cinquecento eletti, non rappresentano già la. intera Nazione, ma
slbbene la parte oligarghica di èssa.
Il suffragio univeraaloconta avversari
non pochi, ciò è varo ; e taluni fra questi,
portan in campo lo spauracchio, che
col voto allargato, si risicherebbe rafforzare, a non di poco, il cosidetto partito clericale. Ma o la libertà ò una
:Vaua parola, od è la massima fra le cosa
giuste ; — in questo caso bisogna aocet».
tarla appieno, senza restrizioni. Gqn'
una Camera aletta dal sufiragio di
tutti i cittadini, noi invece siamo convinti che lì gran- partita liberalo ne avvantaggerebbe, poiché il popolo ned è
'tanto ignorante quanto si finge crederlo,
né privo affatto di quel buoti senso ohe
ostinatamente gli si nega. .
In quanto alla indennità ai' rappresentanti del' popolo, — dov'rabb' essere
obbligo insieme o dovere. Sarebbe poi
il più possente incentivo a formare
uua camera seria, e . seriamente impegnata a patrocinare i bisogni, gli interessi, le aspirazioni dello intero paese.
In mancanza di tutto questo, abbiamo
una camera serva umile e devòta di
un' uomo che ne la sfrutta miseramente
e indegnamente i, uua Camera, ohe si
occupa di poltrona più so/'/ici.di'oermouJh,
di calfè, di sigari a domanda un ribasso
del 60 per cento sul viaggi delle famiglie, e antepone perfino i propri bagagli
ed icenl, all'utile immediato e ai bisogni
imperiosi del Paese olia dice di rappresentare !,..
M. S.

— Dove è la fanciulla ? chiese il reggente.
;
— Vicino alla povera madre ingannata.., vicino alla signora di Gonzaga.
— E le carte ?.,. vi prevengo ohe qui
sta il vero pericolo per voi, signor prinAWkisTnEIl DI CAPPA E BI SPADA
cipe. , ,
(Vera'oin Itìiera dal francese ii Aptrimci).
— E perchè pericolo, monsignore T
— lo non so quai mestiere abbia chiese Gonzaga sorridendo orgogliosafatto, disse il reggente.
mente ; io non potrei mai concepire l'i— Il mestiere del saltimbanco prima dea d'esser stato, per un quarto di sedi fare il mestiere dell'assassino,., qui, colo, il compagno, l'amico, il fratèllo
sotto le vostre finestra, nella corte delle d'un uomo del quale si ha- un opinióne
Fontano, non vi ricordate voi d' un di- cosi.tristaI,.. Credete forse ch'io abbia
sgraziato fduciiillo che si guadagnava già falsificati i titoli ?.,.. La busta sugda vivere taoenilo contorsioni, slogandosi gellata con tre sigilli intatti tutti e tre,
le giunture o che imitava' specialmente vi risponderà della mia probità sospetil gobbo ^
ta,,, I titoli sono fra le mie mani,,, so— Lagardéra I mormorò il duca in no pronto a'depositarli, verso una ricui si risvegliava un ricordo; lo guar- cevuta dettagliata, in quelle di vostra
davo da quella finestra... il piccolo. La- altezza reale.
gardére!..,;
— Questa sera ve le reclameremo,
— Piacesse a Dio che questo ricordo disse il duca d'Orleans,
vi fosse venuto due giorni fa I.,. Conti— Questa sera, sarò pronto come lo
nuò : Dacché sospettai il suo arrivo a sono ora,., ma permettete ch'io contiParigi, ripresi il mìo piano ove l'avevo nui; dopo la cattura fatta, Lagardére
lasciato... te.iitai d'impadronirmi della era vinto.., Quel maledetto travestimencoppia menzognera e delle carte che to ha cambiato faccia alla cose... sono
Lagardére avaa sottratte al castello di io etesso cho ho ^introdotto il nemico
Cnylus... Malgrado tutta la sua destrezza, presso di ..me... Amo la stranezze, lo saLagardéra o il gobbo, non potè irapodirmi pete, e a quésto riguardo, si è un poco
dall' eseguire una buona 'parte di quel il gusto di vostra altezza reale che ha
^iano ; non giunse a salvare che sé stesso : fatto il mio, quando eravamo amici..
i'o potei mettere lii mano sulla fanciulla Quel gobbo vauna a prenderà In afStto
« sulle carte.
il cauìlo per una sómma enorme; quel
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. m LA TRlPLiOB ALLEiN2il
L'Imperiale e Kegiij^ Gazietla di Trento
pubbli«a llordinanza' contro' il monu*
• "' '
ménti a .Prati,
Kdcd il p!<rto inté],l%àDttsalijia deiis
polizia austriaca-

ÀVVtóp
L'ereziorje di un monumento al poeta
ituliano Giovanni Prati, morto di recente, progettata da un comitato preparatorio nel Tirolo meridionale, e tutti
i relativi passi preliminari, quindi in
particolare anche l'aprire collette a questa scopo, vengono proibiti ool presenta
con richiamo all'Ordinanza Imperiale
20 aprile 1854 Boll, dell' imp. n, 94,
Innsbruck, 23 giugno 1334.
L'i. r. Luogotenente
Widmami
È un documento .pr«(zioso ohe prova
luminosamente i'ét&oacis delia triplice
alleanza I..,
Un signore di Trento scrive poi su
tale ordinanza alla £om&ardi'd> le àegiienti' parole :
* Non faccio commenti, che non occorrono; e'solò aggiiingo che l'ordinanza SO aprilo 1854, ivi citata, é diratta contro gli schiamazii noUurni ed
altre trasgressioni agli ordini delle polizie locali, 0 commina per questi, come,
pure per trasgressioni in genere a leggi
politiche, nelle quali non sia stata Inserita una speciale penalità, la pena
fino a giorni 14 dì arresto o fiorini 100
di niulta da infliggersi, mediante la così
detta Nazione, che 6 una sentenza di
Polizia, previo processo e dibattimento
più cho sommario.»
L'on. Mancini deve essere superbo
del come l'Austria onora la memoria
di un senatore del Regno d'Italia li...

l'arlamentoITazionals
SHITATO DBIi
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Seduta dei 2 — Pres. TECOHtò
Sairooco propone si proceda alla votazione a scrutinio segreto, onde constatare se il Senato trovasi in numero.
Cadorna Carlo associasi alla proposta.
Procadesi all'appello nominale.
Il Senato nou risultando in.numero
levasi ia seduta alle ore 4.
OÀMBiRA S U I

CS^UVÀTI

Seduta del 2 — Pres, BIANOHBRI,
' Dépretis propone di sospendere la discussione sull'ordinamcnio dall'esercito
e discutere gii altri progetti.
Si discute la legga per la costruzione
e sistemazione dei fabbricati militari.
Sono approvati gli articoli di questa
a'qnelli dei seguenti; Trasferimento della mediterranea Extention Telegraph
gobbo mi apparve come un essere fautastico; insomma, fui giuocato, perché
negarlo? Qnpsto Lagardére è il re del
saltimbanchi... posciaché fu nell'ovile il
lupo mostrò i denti: io non volevo veder nulla, ed è uno dei miei fedeli servitori, il signor di PeyroUes, che s'è incaricato secretamente di prevenire la signora principessa di Gonzaga.
— Potreste provarlo ? [chiese il reggente,
— Facilmente, monsignore... colla te'sttmonianza del signor di PeyroUes... ma
le guardia francesi e la signora principessa giunsero troppo tardi per i miei
duH poveri compagni Albret e Gironne.
Il lupo avaa morso,..
— Questo Lagardére era dunque solo
contro tutti!
— Erano q-iattro, monsignore, col
inàrchése dì Ghaverny, mio cugino.
— Chiaverny.l ripeto il reggente stupefatto.
Gonzaga rispose ipocritamente;
— Egli aveva conosciuto a Madrid,
all'epoca della mia ambasciata, la ganza
di Lagardére... Debbo dire a monsignore che stamane ho sollecitato-ed ottenuto dal signor d'.\rgeuson un ordina
regio contro di lui.
-— E gli altri due?
— Gli altri due sono pure arrestati...
Sono semplicemente due maestri d'arme,
conosciuti per aver condiviso un tempo
le dissolutezze ed i misfatti di Lagardéra.

' Si vénde all'Edicola e alla cartioleria BacdaDco

elattorl, tra i quali dei véCchì' che'liba
si sono mai Veduti occorrere' tì\b viae.
Trattavasi di eleggere i! consigliq^eliit'ovinoials in luogo dello scaduto per' 'juisianltà oav. Pietro Blasùttl, ^re cViDsigllerl per Tricesimo in lù.ot'o dei'sdrtsggìBtl Garneluttì, Fornerafo yàllè'éd
il consigliere di Lal^acco in luogo del
sorteggiato co, Orgnani, ' ' ' •"'' •''
Era corsa vooe'aiVolaiJIs^balzraVé di
Balla il conte Orgnani anche a costo di
un crimine, Dicevasi la sora-aptecedent»
che un delegato dèlia Queltdr^' sa'^ebbs
venuto a sorvegriare e che per'taipacco
gìrii'sse''un poliziotta ad'impedlre di tio^rompessero I contadini. Sono 8 dièo òtto
gli elettóri di Laipacco, comproso iteoA'te
padrone i tutti aventi' qual ohi}'i-eltóJone
d'intarasae con esso lui s ((uàttra aiiol
nffittuàli, Màhoava fin l'ipmbi'a dì pericolo, mA'Id'fantasie si à'eqendotio'faofl•mente. '
> - . - . A togliere la possibilità di equivoci
' furono, consegnate al ' sette ' villici ' duo
schede' per 'ciascuno, i'tuito' porla'rlti'il
Incendio.
nome dell'Orgoaui, "Vénuerb condótti
•'Fuori porta alle Ooliine a /.(«orno si tutti insieme al Municipio,'«'sorve^lilìti
sviluppò un iqcendio. Rimasero abbru-' attentamente da Br'agnesSute. Preoati»
ciati dei paglilsi, dal grano ed una mac- ziòni- inutili e ridicole, 'ina la pnn^a
china trebbiatriW.
non ragiona. •
.. .
,•
Il danno sì fa ascéndere e 7000 lire,
'.
•
1
,'
»•
,
' . . 1
. . » 1» .„
.,.,,,„
La.; lotta vera ara por Tr(Cèsìmo ; uno
del càjidrióhi-^ il più aito del'paese rr~
sapendo di,non .riuscir lui, tentò ogni
via onde non slrieteggessero,Garneluttì
e Fornera, contro i quali andana preDìcAi'arazione di, un dinamitardo. ,
dicando in tutti 1 .toiii^ Uno' dei mestaUn redattore ieWEvtMng IVewr»'' ebbe tori principati era anche il medico, ohe
un colloquio con un capo del partito' teme di non essere Confermato, essendo
della dinamite ; questi dice ohe prese dìspisccìuta a Aotti di 'ired^rla'é'caiìparsi
anche parte alla ultime esplosioni di. troppo di pettegolezzi a di partiti')'^d
Scolland Yards -e dal Garllon Club amando alcuni di sostituirlo con un menella vìa Pali itali.
' '•
dica del paese. ' • •
••'•' •''
Egli chiama i Pàrnellisti, Moonshin'e,
Si des.id6ravano tre fantocci cb&"dioteih chiaro di luna.
."••.cessero-si e no a piacere, del btfilattiAfferma che l'Irlanda non' sarà mai naio, ma-' si- temeva ohe > la ' lista non
felice sotto il governo ' inglese.
fosse, accolta. Bisognò accont'entki'sì di
«Noi, disse, riceviamo-danaro dall'A-i due nullità e mettere a capo ' un bel
merica e'prepariamo Una guerra'dina- nome,'che coprisse lai cattiva merce,'il
' ••-'' ,'
" • ' •'
mica In Inghilterra di concerto coi nostri cav. Trentin.'
compagni di Parigi.
L'altro partito voleva rieletti'idtie
« Udrete prossimamente un'esplosione : ed aggluhto uu'. terso che fosse ,e(nsra Londra, in confronto della quale tutte, gicoi Erano due nomi ' in ' prediéato,"dtle altra saranno ragaziiata.
' ' tunì tutti 0 due, a conveniva .mettsHe
« Estenderemo il nosti'ò lavoro a Man-, quello che avesse-.:inaggiors,piqbabilità
Chester, Liverpool. ad 'in altri glandi' di ri-uscita. Doxpndqsi, di 'necessiti!! qscìjjtcentri commerciali e continueremo la dere uno dei d u c i l e avviano.uno sGf;eguerra finché noii saremo riusciti a li-' zip,,mancò la disaiplinà,jed il p|trtjta,;g'o.
berare l'Irlanda dal-giogo inglese.» , rimase scossò. Senza'qiì«.atp ..malsinteio
il partito cosi detto della piazza avrebbe
stravinto, riusciva'completameute la sua
lista. Sopra 169 ^lettori .della frazione
di Tricesiù)Oiiv.dtarotfa ISO.e riuscirono
eletti :

Company alla Sastern Telegraph Com-!
pany di due concessioni telegrafiche sot<
tomarine fra la Sicilia e Maifta Otranto
. . : , • . .
6 Oorfù. .
Prelsvàmouto di lira 400,000 ' da)
fondo per spese imprevisto lo aumentd
al bilancio-della marina, — Estensione
della pensione del Mille agli sbarcati
di Talamoue, — Acquisto dei Còdici
della Biblioteca Ashburhara,'
'
Approvansi - gli articoli della legge sui
porti e fari e dell'altra sulla derivazione di acquo. pubbliche,
. Proccdesi alla chiama iper la votazione segreta:di tutu questi progetti. '
Proclamasi il risultato delle Votazioni;1 progetti sono tutti approvati • eccetto
quello per le costruzioni e sistetaazlona:
' <
dei fabbricati militarli -

In liMà,

, All'Estero

In Proviiicià '

Trlccslino S luglio.
É la prima volta ohe abbiamo avuto
una lotta accanita... Mentre' in passato
duravasi fatica a costituire il seggio, e
bisognava mandare il cursore a raccogliere sette otto elettori per le piazse,
domenica si presentarono spontanei. .69
— Rimane a spiegarsi, disse il. reggente, l'attitudine che avete assunto stanotte dinanzi ai vostri amici,
Gonzaga rialzò sul duca uno sguardo
di sorpresa mirabilmente giopato,
Stettn un- momento prima dì rispondere. Poi disse con sorriso beil'atdo, .
— Quel ohe mi é sfato riferito ha
dunque qualche fondamento?
— Ignoro quello che vi è slato riferito,
~ Delle favole da far dormire in
piedi !„. accuse talmente insensate,,. Ma,
appartiene forse all'alta saggezza di vostra altezza reale ad alla mia propria
dignità?,,;
— Io faccio buon mercato della mia
alta saggezza, signor principe ; làsqiamo
da parte un momento la [vòstra dignità,.,
vi prego di parlare,
— Questo è un ordi?ie ed obbedisco...
Mentre io ero, stanotte, presso la vostra
altezza reale; sembra ohe l'orgia abbia
raggiunto in casa mi* strane proporzioni... ai ha forzato là porta del mio
appartamoutoi privato ove avevo collocato le due fanciulle onda consegnarla
tutte e due insieme, appena giunto il
mattino, fra le mani della signora principessa.,.. Non occorre diro a monsì-,
gnora quali fossero gli istigatori di'tale'
violenza,.. ì miei amici ubbriachi vi prestarono mano... un duello bacchico ha
avuto, luogo fra CUayerijy ed il preteso
go))bo. ^ prezzo del torneo doveva es-

. >Tren«n.cav.:.A!|gaIò
.;. '..vati;'6B
» 66
/Somara cav..:Cesato. •;
Carnelulli cav. Pellegrino, » 66
Dopo di essi Sbuelz Gìòv, tìiit't. (della
piazza) ebbe'54 voti, 0 - 6 0 i.'dusidelì'altra lista Furie a'-Pdni'an, questo'falegname a l'altro contadino, - - ' - -'i
cere la mano.dì quella giovine gitana
che si vuol far passaso per madamigellB
di Nevi>r3.. Quando sono ritornato, ho
trovato ChaverDy. disteso per terra ed
il .gobbo trionfante vicino alla. sua. gacza,,, era etato formulato un contratto.;
questo era- coperto di firme fra le quali
ho riconosciuto la mia propria scrittura
falsificata,,,.
.,
Il reggente guardava Gonzaga e par
rava volesse penetrare fino ' in fondo
alla sua.anima.
Costui sosteneva una lotta disperata.
Entrando appo il duca d'Orléans, %gli
si aspettava di trovare forse qualche
freddezza nel suo .protettore 'ed amico
mn non aveva punto calcolata su quella
terribile a lunga spiegazione, *
. . Tutte quelle menzogne abilmente raccolte, tutto quel.mucchio enorme dì furberia, erano,'ai può.dirlo, per tre quarti
improvvisate.
• :• •
Non solo: egli posava a. vittima . del
suo proprio eroismo ma. ancora annali
lava in anteoipazìone la testimoniaUza
delle tre sole persane che potevano - de.<
porrà contro di lui: Ghaverny, FiocC':^
Il leggente aveva.amato , quell'uomo,
come luì solo poteva amarlo " teneramente,
I
. [Continua) ,
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« Sono dannassi,("oltBBte ignare ti «im a l o r e I m p r o v v i s o . . Oarnatntel» io|,oofflam,,». 4 riflettenU,optf- Comitato Big. Giovanni Oainblerast, e
'gli oggel,tt al slg, Antonio "Fibne/op- gnarine) tutta.la ;fralta-«eerbei le ver- vall Leopoldo, facohinoj preso ieri da
raalotì-liettorali, •Ift.ioiàpiwo n. m
dure mal cotte ,q.''indigesté, i cibi grassi Improvviso malore sulla pubblica via,
'.f,'C4i Depatatò<Srovin?iale ;,-, • ptire alla Presidenza del Comitato presso e «opratatto lè.cjirni poco ,fresche, »
venne,dagli'agenti di P. S, accompala-sede della Società Operila generate
« Il pover4',bbe non.ip.u6 mangiare gnato all'ospitale.
. Per "il consìglìèfé f Wrinstalb'128 va'.
I; I'.
••• ài SegreWo SOuiiii). In-.'Vla dal Ginnasio, Udin^I ; 'i"
carne d%y.e preB^àra piu'ilegumi che paAgresto di u n a luftuittelda.
jistne òW'-polentaìjl
.larònB' per il aiW 6ia*Ml'e IM. eoi
Il«ni«ll.#jll «JitoeU:: 'fflsSoclétà di- « I r ò a j ' ' Ì e g u o ne, «più
Ieri, .la"gla8tli!!4'pòlè alla flbe. impaDel
_ìle[BÌdp''spiritosJ'flflu
dobbiamo
lra»tolfilllle. ,11 Presidentl-aella ìjo-j;
dro'bìi-si., di,i quella .talimadre- scel'tOrgoaiii.
'/..<..'".;.,•. f-i !
*èìltà'' diJiOdihfe* avverte ijocf Hdiimi94t.l? usare c|(6i''"il>flno*.B.J,9 Wwibaije fer- lerata ohe uccisa 11 fratto'delle proprie
Ummta.' lailote'teì t!0B»%ìÌ8rl dì Tri"
mentate*'»
nel
corrente
anno,
ohe
la
eseralle
at'ml
«Mimo tù41tl •dfraliitTèàfòiro la soheda ai fa il maggior oonsumo dei Fan- oitjizione dii'donieoloa p.',v.'|8 (!brr.'|iff- .T. ^ijUj-resplrare aria pura e ben venti- viscere .aimegandola nella Roggia vicino S'Byàldella, oVd'alipuiito fu ringhl, in relazione all'art, fii 'f ,65 fdel,
còmiiici^À ad ore 5 aa'tì, Sazibhò arie jat)i/il teile'r netta la casa e la persona, venuto l'altro di.
ma «010 il oandlaaw di tatti, Il oav. Tiganta Regolumento, trovàsi,i>p|)ortuno .ore,6.
Jmppdire ohe il naso..abbia.,a lamentarsi
.
.
„I-.,
'
>
•:
di
rioordarej,,,..
^,
,,„..),•••
L'Infame avvolse il corpo del neonato
BlMutt) ohe si desidera Tenga rieletto.
'•"déV-'isfènmSo ddoS'^dt'IjàWaztooa 4?yp»
1, oht\lAn^fo|8to~«6JtJ)-Xl<Ja}i,tit,oia' ,i K l I t e E t i l ' p e i ' t u t t ì » Sotto ifuast'ii 'elóefè" il, pe'nsfetb''più" importanti d'ogni, in• «ina oamìclarlecni-inizialiBOWÌsponQuando era pievaao monsigaor^CM<devano''pBrf9ttamètìte 'al nome 'a 'Co"órr|rria"PI''oW* r • mìi \i\ òooa;a?.sero "gssèrT*véjl3ìit1 ìmghìÀi <}a|i)8Ìji^Ìj8De. ,'tltoio,„sat!()ato^ scorso ,t|bbiattitì Bcrittojttn;8|lJia;itp.lér,Ì6t'§''«É,S9Wtìlii'i9Wó.Jìf, '.'.*kjj!!,.a.i'i8».«iwfcàa.jiaà..nella,'!ia.fi> .'artlboló al quule- un Ofrio slg.-P." ri;- >;K:'c"d:4n]r.'itfritbU,.,_ .,„.,_. - : : •glffiiBrdèlIr'«i(dra"Sd S'per' "questo
« I pòveri muoiono più spesso di cho- ohe sì potè scoprirà la colpevole .e ohe fu
"nòtt «'"'(mmiacSiaseero nei partiti, Oggi rasino ValTaaou, e nel sito a ciò atabi' sponde nella Patria dd,fViuU diJeti. j
Aitzituttbi loi. tenlaind 4'* dichiarare lei^a dei ricchi,.più , perchò si tengono •M-'Ti': è&rltbitSiet! ttatk%ltó oàfàetì di
,,Mr^j.abbiano ipaiatOitavviso, laOanoJ )|i|o, ,d«ll.e'7;del. matHiio, alle,lO'.aut. ,
Morteglii^no.,.,,, .- t
,. . ' , 1 '
,
5
2,.joiiftnOn
potrà-«ffeliuarsiila,
.ven;
per
buove
informazioni
assuntei
che
sporchi,
ohe. pècche,mangUno, mala. »
, •nWijàooowa,,alIaurne, pievano, iw-,
;,«fir^ «d., economo tatti .port»roBO.''la> Ìj4Ìtai4al..H»i)gni iiSB,>,prima ! noni aiand mai^teiiiamo quanto serissimo .,ln iquef ' '.a. Il portare la flagella sul. còrpo può ' •É'unà-tedd^a, òhe da'iliìalche'aniìo
...idhsilfl.,,;,-.. ;.,
. Il >iii'-..i' : stati accuratametite esaminati.-e licen^ primo artìcolo.'Avvisiatdo poi ,iÌ!slg<,PÌ 'Slféddbre dai' rapidi'bamblatu'enti "di tem-, coavitay» flB ,o48a di un suo cognito.
^ ",,©•» (^ispofltp,. se yln«e?a. ìa-IUì»)-flW'» ,:flatt;t^B|l'ii<p^«tora>Huoiotpa)a,-il (inale ohe non 8l'àmb"per nulla disposti'a.d,ftol pei'Stiit'a è 'qttìtìdl iù'ùA'-itoodo indirdtto,
ConiiUato^. 0 e t ' d o u l / d t U b r l
.;totla,'di|e8l^ggiara la vjtto.riii oon'ijn ,wp5ijde|:4 aiJa(TÌ8|tà prima'delle'ore oettere.le, sbe lezioni sul modo di'sorl| puòipramunlroi anche dal ' oholèrìi..» ; , a l l a b l b l l o é e c a d i B u c a r e s t .
luogor.del nteriiato) r ,'•' •
vere, né di trattare l'argo'mentoi..'
' C o n t r o ' I l c o l e r a i " É 'stabilito ..loglipnq. i,,privati .pittadlui collegati da
f ettòlitro , di .T,ìpo (l» bersi j8ttll8.,RÌaKJ ,.T.v^Ht,!,»»!
.,8,joh9(l, fdiiglii'esposti in-«endita DOT
E giacché egli,si lagna perchè non positivamenla elle uno'dei migliori-pre,; vìncoli di 8n)iel'zia,Bend6j;si.fra loro de'
I^J5étJ»,.,AbbÌBmfl ,sohl?aio ufl„gr*?e.pe.
riabloj la provagazjoua. a.tìa .lebor,»!»; iapò si, pòlcaniio tener- ammnccbi&tiiiu abbiamo espiwtl I nomi, domandiamo à ,8^vativi. contro .il colèra è la.plilizi» ab'rvigi, fàtsi dobì, ' l'ubo all'tìttro daa, • '.
• ' i ' 'do'si- in qtìèsta fìbi'sa' ta'H' provè'dei' loro
^ jtportav.ano-di,serto dplle oollujasioDl. ^ corbe, canestrijima/dowanilóessaredi-' 'Itti,ili motivo per " cui non hi egl,l co- personal.o...,
(Blesi..ed ,fl«po?ti,.iM'ìmO'dp lObevel poésano
I bagni per mantenére pulltfi la per- buonlisenttmenil, che'-valgano ad àffer,|; , -,
;,•.;,! >.|. .tftfO dllilR'piOSISOi'. I y^ijèfe tiiHI paleaetnent'e, ai idagli linea» -miiiolattì- a-,darol II buon esempib- boi
'.apporre-'la sua firma-pef ifttbro'sotto 'sona'8otìb"l'espediente migliora.
.mafli, ad,.accrescerli,' a moltiplicarli.
Vioati nmnlojpili.jMlie degjri acquirenti : li,' suo articolo. • • '' '
Inoltra col bagni si mantiane'al còrpo' ,^(i^,tij,^|pdevo|8 usanza d'iodividul tpnò
•>,''>•{
..j.i4.
otie-;i..*i»»g!il;
rieòboaolUti
ve'neflci
Par norma del' pubblico pbl diciamo •una temperatura! bas3a>"e'quindi" anolié .bsse.re'.abobiipiij'mpji'taestesa.alia naaioiji,
;! \ Ì*4»éndo ierl.pB'i;,(Jìtì^rt|»o sófip.;,^^ od,anj!|ie edapetti, jpati^fittiio prossimi
;.dattì .p, ito, -o'olaifiqtté'^ftl. 'flaffà«V;aiie.| ,ai,pM[(iiBf»rat,.yerj'a;»u9 distrutti e gettati ohe abbiamo prescelto di dire ' talu'nd (per ciò il .'pericolo d'infezionevlene di-j BÌafeòla'rme'hte .qij'abdO fr^^ èsse lion esli l 'Stiiifo «'dgioui-droobilftttì'e siano strette
„fl^iaeohierityàno.,i^il'sl<«»ip4ii ,<li. ima-, ,)o,4.uog9jdonde,!noB .possano .essere pltt dei'signori Maestri anzidhè pubbllcUrnè ^ipnitq,,. ' ., ,1 . I . , ir nome e ooguome, nella-'cetóza'ch^
ir liostro 'StabillnieBto balneare^ fijb^rl ,aa»'afflnità di sllrpe,.'di atìtìoa'o fèèeate
; f^\oift «hi diceva Una,.008% .ohj.jfjltr^.f
.,'P^HO; pet|e$olMitl,!M^Ìi„,ot)e ^apn-ippte-j ,',Ka0Òflltl, j,; ,'im.,W. U' I 'l -IH; •!.. ,I ; coloroi i quali "Sapovano • di iibnj''tàèrU porta Yenazla è un modello di 'pulizia comunanza di sorti. ,i.".., ". -i i t- 1
_yau(i Intérepàftini,,». ...-,., -.^i-.n-ini'i. j
I oontfavventori) .alle, < sopr'atódrcita tari-i la sooatra ossarvazlonel-nón ne <e-ptiò-'staf< & paragonecdi'iitiigllarì'delM
Noi siamo desiderosi di dare ni Ru.<•>•['' i""i'. i
l.yjslqqomé pproof^o,^ la...Rt);?da ; dfc 1 m'ise- prescrizioni verranno paniti a termine avrebbero fattp'caso et gll,.altrl si met- .grandVfoittà.; ,•" •
Aànlf.Utt isegtio'rdella nostra simpatia a .
.'too, j^ii' ypl.^e! ,«ll«, ,j8j,tini«ns, ,,donian- di legge, • " ""•""•
, terebbero sulla buona'tvia, nella tema' , ..L',aoqua; nella gran vasca viene-oon- ..d|ll'nltp,-.<!09.to'.Ini.pi-li teniiraojijquali
dai oSi' sarà In avvèolre preposta, sl!a|
A flua, di -repdferl ptooJari alcune; ohe Olia, •^p,lt^.,p. l'.altr,a.'i.,Joro nomi , tiiinattte.D te cAmb)a^. Qoofigli^mo dunque' ,,|je;iapi, ip.^|i)anlt,pp,4 dellp.,.vecohie..t?adìJ^_,,.,.';;,
•ji\)lii!ia stradpl^.„,[,,.,
delle priiiolpallMiiéifei -mh- si riferi- ,'ponessero ,bssar'fatti coflosopra.al pub- a frequentare i bagni.come mezzo Igie-! ziòbl,"a!òHUe'deile quall'ipni^. pflmu|iì i|d
,,i„.D,|ll!aib9rgÌTwzUl,?sffè,Gr6gortt.tti; scono ai Funghi — alimento spesso in- bllèO."
'
'• ' ! essi e agl'Italiani, e St^iibl 'pro^pugna, , j ,[,,;.„ . 'fllcb,'infallibile.''
, «io,é,,ipgo.,ii\Ha ja-itip^giitaife '%U>h'«si fido — 81 repijt«,oppdrtttiio esporre alSe poi il slg. P..OÌ tiene a!Oon,oaoere » ; . ' . , . . ,:i j i j ' j ' . •- n I .1 ! >'toW' d'él''-' lòrò'Mirltti;' Kd*'abbiamo"esco'
I
g
i
e
n
e
.
Lb.G.ooamlssloite
Mnllaria;
,.Krsinj?, Ta,.s^é^a èj>ies,^(di|.b»olii s.nelj
le persone,^nel, casq -attuala, noH.hiiolie
ìgit'situiusi, modo lU.'farloV'bha possa tor•.S'rgo 8oólano,„g04ft^-ner9..-dalle fogpq
il disturbo'di portarsi nel,nastro Ufftpioi, 'tnunib'i'palb,'.olie t'anto ìno'str'a di, poóu-? nar gradito tanto a coloro cheànvitìa,,dalle paa?;,,pirdostanti. i,E.i.unipaesaggio; *i-tfvindW"'pm^ ^bnS'Unl ed iiiÌ£^o(juj;pei; 1 I a sarà soddisfatto, del suojf.dbsidei'.lo. ' • parsi ='{)Gr'•scòngihrai-a'il pbì'toòld'chb mpi'ai-ooBtituirsiton.aoi
partecipi dell'ij.^jqpnioJoé peripdiosq piir|i..^qoiabìii.ei ioi>b'^i]lalltS''n'akrili^ èaì^tì''-^, ,.j' J,.,.'
Quando invece il 8igi,|'.,credi^afie-,p,iù. .anche dnifaoi'Si-idUfoada'.'H niorbò "dhej dea e realizzatori di,asta, quanto a cogift; si nioatl'ò;-ini,a|trirpae8Ì,d''Eurapa,t
Boii'dév'emre' igiaiilaa U .jftessiiia., coLo Spugnold volgi''Spdnzuelà. nóme' bonvenlente di contlnnare.uellalpójamioa, .dovrebbe
loro
,pbe,Togliamo
in
tal,maniara
onore?ijr8!.d!c.(;.isa,.uelle yiaAqtyn-j
stante di materia di' pózzi «ieri, che! 'BbHl'.'mi'oii'ella-'e's'élulénlà, " i 'Porbìnoi lo facolà p(ire,.cbe noi lo'seg.uiramo.,in,
manda un (auto,JrV.ppjf^^il9,, . | } ' , > buono volg. Fonghe.-'Ohapelàtt Bavàghej tutto e per tjitto,.'sapendo. di;,aver; ma-' Lazzaro Uovo e .Ijloophl, ove - qu.aaj 1% rare'bìdiegllb,amicarci. >• ' •;•', '.,
"Orediàibo ohe nulla sarebbe più con•'• Il e'oìite ,Oi'gn!inl*'Bi^daoq,di, McieB|nio,; nome ^Bott. Boletus ,edall8|^ l'uovolo; 'teriale.a ,(ì,ostr» disposizione, p^fPh^ PP"" ogni casa' vi 'iono dai 'fornelli in* dui si;
obé didono' e^ei'gioo,,' per^ijhè i}0/i ,^à i)aa' buono &dJg.'vQ^r5<tjiiì, di ,bd8ai'Mime Bott.' oì'rti 'riguardi oh9,,(lno,ad,ora ci ay,qx?-f 'Alano 'soà'r'ti di gallette, é' fare in biodo! veniente ad ottenere. l',effetto, qlie in;tìratt(i'a''d'ot6Ìiohf aìl'^is èWór'e i;i<;arl(iato, AgaricUB ciiesareus, il Pratajolo voig.j mò ,ltBpostl,''al)l'iamb sebjp're fattpi i?llsn-i ,di- cog'tiiingerB i proprietari' di detti for-| 'viarè 'dei libri In dono alla Biblioteca
df'vegìiai'è sulla' pulizia aallè'strjjil??; Duriés, carlat&a di prad nome. Gott. A-* .zio'sul reolani.i, bhe.oi ve'niv,anoifatli.] ..Ideili a curare che, i bigatti siano >ognt àòtiesBa' in fiucarest, oa'pitiilò dalla Rn,, . , . • • ì maiiìa, all'Àccadenlia, ch'è'ittSiemòSCuo. "^'é ne 'i^feasi"1ì noraéjj'Toyrèr. r'aoeo-j garitìbB'ie'àWpWtvra."' •i"4">>'t.' •
1 jpba.pbl dhò'abbiqmp aperiq ,»bcca, aja-j spM lavati e seppelliti.
,la di studi) jSUperiorl e consesso di dotti
., 11 c o n g r e s s o d e l - v e t e r a n i . » ,i)plia liiigqa,p,nelle ai.tlchltà.dei paese.
„' ;,, 6),J '/FMgbi,ipi^lipri tp.ijc.i al,tro' pos-; mb disposti ad audara;.8lnoialla-,fl.ue,;,
"WaMarld ài. Pi
'
,
•
'I*rlf(^a,,dl
chiudere
,^dob,b|ani(}
ringrj^.«rlBH».
Facendo,
seguito
alle
«oiifli^ai
.!'^aval'iér4'j'i|d|lVìiii '"„,.
.spuo jìliv^niafi^bpoivi, se.jnoOi al«no fre-l
.'.1, 1 %!
Invitiamo, jercìo .gV.Itàii'ani a donare
aèggi!Ì,B,a,oomlnclflno.ft marcire.! zitirb ,l,'jll..slg. Soprulnten.dan'te Soàlasli- 'zioni 'del 1 e del 2? slugn(:5..9adep,tje,,il| a'tost'o"ìàcòpd'libl'l antichi 0 moderni,
;, '...'^..'.Banléle d e l WvìMU ^-'S. r'aòhi.'e,
c6'municipale perchè.in sijgiiltb ai nostro ' presidènte Orodarà .'V'is'con ti'.'.si, pregia; depoiiltandolii 'A Venezia, 'alla seda del
,
c),.l,'|Cuughl|,'?e,leh.osli
si-.oonosoopo,]
.DamtU.t mi .dintórm,,. esi^touvi ;molti
gen(;j5fil4,per,)oanglg,m»nto idl'Colorei primp. art^ql.o,, ha,.subito 4lraraa,toiuna 'portare a''pabblioa cbnosperiii'a' òhe il 'mi-ì 'Gomitato, '(al- Municipio) e pai' 'le'Utl'e
.«tagiii d'acqua pUtrid'Ji.pareodtó dei.qualiì lij
dei
tessuto interno,.,,gnafljìp isianO. ,ta-l oiròolàro ' ,al 'fignbri '^maestri.; fSpa/i,ui»b ni8tetOj.d,;lla"guerra,ha'pertòoipatd chej .città, italiane nei.-luoghitdestinatii-dai
si fan servire ad uso di-jiavaloi, il ohe' g!iatj,^p,^f!P,?z»{i„pd.^•!e8po8ti,
ali oo^utatto' che,e8p',)3ttenga,,ii')8up's(i9P,9(,, ,1;, il, : .per,^ccordi.iiotervennti prima d'ora cóllff ,yarii,.Ppmitati locali; ohe yl saranno par
idovcabb'esBere assoiutamental • proibito.
la •.tan.den??, alla.'putretj-, "M'",«5àT. , t I g o venne trasferito.a .eniiiilnistrazionl ,ferrf]viar,ie, .venne sta-i 'nosti'a cura, formati, .1 nomi dei dona. ' D a ' codesti, stagni • sviluppansi poi dell'aria*,'(.er'
""
' ì 'bilì'tò che'i'veterani, della,Kuefre, oom-^ iiorl' v^f raboo; pubblicati.
zl,one,.pel .qglqra netilqolo,' variegglato 0. Piacenza.
. ',
iiniasmi sdannosi alla salute, pubbljoai: e. 'puni'eggiatOj',i](9l,tessuto
esterno; sono • Ali',egrpgtó|i fopzlon^rloi»i.^8frlii?>ài|ìo' 'bsfttììe'' b'egli'abul' lS48-'49,/pe>'l.'1'ndl-i
.'garebbe bene ,che.!'Ì8'Sutoi!Ì«4.1oat.ìi;si .por lo, pi^.glptlftpai,,di.tessuto
'Gli ijltri Oòraiiatl's'intend'eraniio poi
debole,, ilùtto iLpiàcere che'lW'BòiWa'Bl'prócaTÒ.i 'pondéilfa ed'ubìlà 'd'itallàr'oobie'puéej
dessero l6.,mai)l attorno pef "prevenila ,fii haniió.jil gaRiboi.;Ytiolo, .l'odora è :ln-',
i membri di tn,tte le ilssodiaaiio'm'. Ai exf boi; nostro Comitato pi^omotore'sul'mb|,ed,evitare malaftnii tantoj più.cherab- ,gr^to,,)jj,la'9g9, ,^1, esajir Sirojnatlco.ipia-ì essendo una meritata distinzione ohe '\\ ,ii)illta.riidel,jtiegno, alano •m.essiia fl'aire! .do d'inviare a Bucarest i'libri'raocoUl.
R. ^qvqyno i vollejWooolfdargU; !: '
biamo anche qualche oiÌ80,;,rafO si, di cevolel' '
,.d.ell,a tariffi^. , militare per, i'occaalone ini . 01 rlserblamoi. Inoltfei di,fare conio
'
,,,. ,j ir , .• • '
^•vtijaoì». ,. • '. • • A-i i<ii
C h e c o s a .è O ^ ^ f ^ l e i ^ . I l cho-'; •'dui si .'terra a Toriiioil2° co(igi;83^o„deil 8|e»o,^bcPpp. dei .iupni uffloi,pressp, li
,,,,„(()
P^'lma
diitSUocera.i
funghii'man-";
. Speriamo .quindi ohe 1 qualche, ,0034-si
lei-a" è un'affezione causata' da' un ,tor-j •veterabi, ed '11' p'ellegrinkgglo a Sòperga 'eòVeruò,' presso le prliicipaii, società
.yorrà fare anche qui, anvantaggioudel-l ,',g^rec,o,i,j |C|,9i";''A?,o. ^a^coritamente; la-- >toento'>probabilinente''vegètalb''è'he'''pro-| rer"''obmnleiaora'ta " l'annivarsarló della. ftttdrtirie e' soièn'tlflche' ed 1 piti imporversi
coli
acqua,,^lata.
Sono
affattoiì-i
l'igiene. < .,.' , . > ,• • -i •' >!i.i' ' X , | r^utilt p^r,.^B8lb'uc{|'f8l della,,.!loro,,,liino-, duce ' nel ' sangue' ciò ^'bhè il. fer'm'eiito, morie del magnanimo'Re Carlo Alberto,| tanti! editori 0'librài italiani, ' '" ''-'
parti ohe tale dimostrazione
-''''Cl^istltla. A Povotetto, di Mitèl'i' culla, le,.pretesa iesparlanze. coli'.aglio,- latteo produce od! latte. ' • ' " ' '" ' ! ,i]Appeaa,.8,ar{inno peryeaute ile,'istru-i ',-Slamo
riuscirà'.grata ai Rmnàqi. • Cosi, tonno
iiollti Ignoti, abba'tterono''e"là'Sé'fatoabi colla ,clpplla,',qpgl! oggetti 1-,.d'argento o^ Nell'una, e nell'altra ferrnéntaz'iòp'e vi- zìopi. oiroa.il modo con puj si avranno! 'grato'
Elioni l'invio,di libri fatto
"sdì suolo'160 piante''di viti'''ciusand'o; ,f|i fef/q,,oóais„pure il,,dB]r.oai, di iman-' è la separazione tra"la parte ' s^oljàa e' ad naara ,detle f'aclHtszibnl, s^rà cijirai loro daagli
molti paas'i di 'Europa, fra cui
' '
' •'
•' , ! dal ^'l'esideate' di''portarl8 a'conósceoza'
Un danno di L; aOO'oifca,'ù-oerto'Da-j giare ^if^,Vèi)ì,l,vattiepte,ad ".lanlKiaU. do-; liquida.
Nel cholera'-ll siero sfugge eòi vdmìlii dei ipre^identi'de'ì'sitìgoll Comitati' di ve- i'Italia.'dbpo'la opstltuziòne del nUovo
mestici.
'
i
regno,. Si può"aii'é oh'e siasi- in questo
e colla diarrea; resta nella-arteria eì
e) Non è prudèBté serbare còtti i, sopratiitto nelle vene -^un •liqul.dp, yjssosoi terani.-, e -di Associazioni di ex-militari. .ìnodo,ifo,rmato il 'nucleo della "Biblioteca
Funghi per iija^ne nel--- giornp suooes, anàlogo alla'gelatina 'di ribes,' che, sul,
41 Atene.. . .....u , .
- . .
sivo, pqÌ§,8|qjBèr/r8*iadile&o decom-; principio circola' difdoilmente 'pef 'l'im- '• sStratìe.ferraitei'' Di'''cònfcrmitk, '' rjjol jprédl.aì^p chei pan sl.possapo
ponlbllità, riuscirà anche per ciò dan-, pulso. del cuore è ohe .fiaisceiooji'iirre-; a^ellberasldilè'.'del '!Oonslgllò d'Amùll-5 mòhplic'arettii}!"àb.bàslanza. le buone reinistcttzione. dalla s'trade.ferrate dell'Alia'
unsi alla salute, ^, ,. . , ( . , , j ,,r, •
.stanai 0 produrre laioiaiioaie la morte.' .l/,alia,.a,datare dali4 If.glio ll.trauoiidi- 'la'zloni''ffà l pbpòfi", rìdile regioni se'rénè
AtVk d e l l a DeptatiUE. P r A V . j
f) Chi abbia"-maffgiiftd Fiinpf VeleIn conclusione, Il Cholera, è-il>rlsul-'
.della'!fllantropia'-'slattutano 1 'ràboori,
d i Udine..' ' i»- -.'', nOsl'iodi'ulté^atl 'e; ne provi i prlm'i' ftno- tato (.dell'azione d'au furmento- sulì san- 'rètto ni-,9.5 .(Irella,'Ij.l^sa, iPd'nè-'VJens?!^ 'si-,temperano,
la,smodata'aBibizlo'ni,'''le
la 'fériiia'tjt. per "servizio ^ vla^g^gi'i|tpi;l
menfi» BòffefdiiZé} quali'coliche e dol'óH gue, che separa gli .elementi, A-misura, •fa'
,di.s?pnsipni cessano,., insomma, vengono
Stduia del i)p);np 30 giugno ,
| •^isceìall
•alla''itazièie'''di'
Sdoilè''òdi
seguente
con'freddo, nausea, • vomltarà- che i liquidi aouo.espulsi,'prima, dalla'. 'Oretrio : '•• >"'• ' ' '"' '
jneno^i}uall^ infauste,,cagioni che sepa. La Poputaalone ^Provinciale, nell,a„?e- ) .isloni.e'vomltoHi
''
'
'''•"''
pezz'ét'ti 'di Funghi diarrea poi dai vomiti, il sangue diventa
'ràbd uomo' da nomò'e. pòpolo, da popolo,
4ata odiijrna awtorigzè aiCaVPrs deLoor- ' .cresciuti'Il'doppid 'di'volume!
{ arrivo 11.37 antj-'-•.sete," ca- sempre più. denso,iflno,a ,ch6iinon può•Sacilo ( partenza 11.38 »
ed alla Inerzia, alla' indifferenza succapi morali e ditte 8ottoin.d(?ate i. paga- j 'Iclre.'generale," 'stupidltàj. abbattimehtò,
piiijCllcpIare
j
^
i
p.iogqLl..ya8Ì,ed
Jft.,se-!
•'dooo-irattiva'Cooparazibde'e l'affratella^meliti ohe seguono,, e cioè j ^^, ^^ ^
dilatazione deìla- pupilla.
'•"^'iPipS'^irÉ&nnia'Sér'pezzi
di
m'ùsioa
mento facoqdo; ,f ;.;... ./',,.
-''&lla'Dirézlone'(ìèll'<5s'pitàÌé"^ivìlé'al cani«,,e.talora
i
èvàotiazroui centrali accompagnate da gurtò nel pi'u grandi.
S. Daniele, di L.'14101;27."per dozzine 'sp'à'aiihi
Questi sobò 'i ' n'dst'rr intèndenti ! que• Il 'cholera è,lento 0 rapido!' ciò di-' ,eh,e ')a;flSal«daji'oiltadinai eseguit-à -oggi
'VÌvissirni;'
'còhyal8l,o'ii'l
é'
soffs;
,dl'mentecatti,poveri ne! secondo' trim'S- lléiiza-'lndbreate^^ rìib'À'riendd ibte^ri i sensi pènde da du6'puuse.;So"il germe-'è'-'un j alle ore i ll'^ pomerid, sotto !a Lòggin sto, è ,U..jiqbiié. u^fflolo .ohe intendiamo
nii.u,nicipa)B(n ,'1 -1'. .''I- i-.-n''!'-' sfro'lSSt
' -.1 , •••.. ' •>.•: .
II ,yomitò germe debole ohe non contenga che'po'- ; U Marcia:'-' '. "'- - i>' ''"'-N'. N : ' " ' Ai adempie're -^e ..'per! pui facciamo un '
1,'iA tre artisti di L.','21tì,aO ' per lavori eyc.) dovri-tósto,' 'próou'r.arst
oaWb'*appe(lo'agl*-UalÌ!Ìbi'di unirai con
déll4'f4uoì. ' e in- bhì 'elementi necessari alla sua' rijiràdii- \ a.i'Sibfoniat'ilell'opera' 1 :> ! - 'ì
eseguiti nel palazzo cbe,ìsei!ve peglUuf- 'médiSia'te'tltillkffieiit^
vocare "il" oÒncórs'o,Sell'ai'te. ' In -.attesa ziooe, la malattia sarà lenta e'la'deab'm-i •III >« Ii'-Promessi iSposi'»'. ' ' Pònbhielll noi. L'alto ohe „ proponiaiiji.Q, ..as^rà pnoflcS della r. Prefettura,'Deputazione Ero- dersVh'edleo'-st'
refoìe-'èd Utile ad ambedue l'popoli. Il
forze. con posizióne si farà- a poco ' a poco ; se"?! ; 3. Valzer « Apollo »
Arnhold'
Viaoiale . ed Ispettorato, di Publìlioa',Sl- vino '^énarosò^,s6.8t"engand",le
rumétno.e l'Italiano,, ohe hanno del pari
contrario il germe'priitìltivo é vigoroso '
rhum',
bd
altro
liquóre
ourezaa. ';>.,. . . ,1 •,', • i • '!•. IM; •••'• sj>iriioSd,"aStenendo8i dall'uso' di .pur- il sangue si ooagula'prontamente'conie 4. Aria'nell'op.i'«Saffo » ' Paci niaOjbi.li origini,, up pass,ato,in tanta parte
All'impresa dei lavori e fornitóre'a
aceto, larghe' bayahde acquose, arriva per il latte nel'giorni di:tempo- 5. 'Filiale 'nell'óp'." « Attila'»" Verdi'" •' gl'bfloab 0 dinanzi. ,a .so uno splendido
mantemmunto della stradai'Proviiidiale ganti,
e; Polka''.'- '•'•''' ' ' ! ' - > _ ' -N.'.N.'"'; ay^y.^nirp. . ,. 1, . , • ì •
1
rale.
: '" •
• '•'• <
denominata 'Monte Croce da '1 gennaio dàidiile^ecc! ' '
Venezia 15 giugno 1884.
, .,
C o m e s i d e b b a v i v e r e ' I n ", ,Btlp^*to«ttPi «'-P«''i-deW'''-di ImB. I pizzicagnoli, salsanienlari, vena 30 aprilo 1S84 ad ai oomuai- lungo
.
-i•Dante di Serego 'Aliigbieri PrmdiM
laistrada suddetta,per la tràver8e''n6l- ditori' dì bominestibilì,' droghieri ' ed al- t e n t i l i d i e | i i d e i u l a coliìri«;a> pars\ialità,pubbliom«itOO!
'Ecco qualche 11 lu'aegna Manlegaizù j -. ' •..OMO»', signor Dirmon del giornale
Fiuterno degli abititi di L,' 12242,07, t'rl'Mndi'*idiii_ aventi,' stabile bottegii, i
Francesco Albineae, Giovanni An' « É pericoloso' Il mutare iraprovvisa4Uall''fàòclanb ' b intendessero di fare
cioè 1
.
. ' , ' . '
il t MuHi I"
'' 'UDINB," ! tpqio Gidoni, Jacopo.Bernardi, .Alberto
commercio di Funghi sacchi 0 di qrie,lll ménte il proprio regime par' i'sfuggjrè
' È fà'i'sb'cbe io, non mi 'sia'ripreaer),- §te)ll,o Kifiaki, ' Marco; Antonio Ganlnl,
, I all'impresa Giani GiovanniiL. 11825,07 eonserva!;i-.in olm e sale 0 nell'aceto, al Contagio. »
;
lAtOomunedi'VlllaSantlna»
36,08 do'vraiihb' darné"avvÌ8(! al j^un.ieipio.
« É milisimo durante un' epidemia es- talo •'a1l,à'ip'andid,ltur«i dl.OoDsigliai'e Pro- Leonardo Lubia, Girolamo Filiberto
id. " r'Ovaro
,'.»' •'124;48
sera più casti e più tarailerati jdel^ so- viiicialbi.'e ciò It) .conferma'Il bél"nu- Patta.uei,,; (Jiioy,aipi!J, Giorgio MaraoRoni,
'Dalli '(lesideìjja Wunioipale',"',^
•. , id..' ' ' Oomegliaus •» ' W.'HB "'"•" U"80 giugno'18S4.,', ,, "•
lito. »
.
' ,,,'.'""' •' ìnbrb'di. voti ,riportati a S, Mai;la,.la Giuseppe '0ecb!iini,j,.ÀIes8?pdro .Paaoo' .1! !i id'.'^ , 'Rigolaio : ,• » ' 90.06
« Qqalunqne abusò di forza" iilf.ellet; lo'tiga" ancóra" doraenioa 22 p.'p, , . ..,. jàtp,^ Carlo. .Compi, 1 Giullp, Rocca,
, . . . , il Sindacò., „;, -,
i..,j'.-id. •' ]%ui'AToltri». 6B,6S
L,e s,orivo ciò per la yet'ità, ,e,'per Paulo" F&tnb'ri', Lodovico Y^ilntaran.»)
tuale
e
muscolare
può
essare'perioblosd;
'\, ,,' ^,,4,^ P'i'.Pùppi- , . „ ..
All'impresa suddetta di L. 20Q0, quale , ,
irap'édir'ò òhe qualph'e.' Blettwa' a .m^ fr^ocascp ferrarti. .,
,,|, ., l,!A}se,?ors dott,,,.G, CAiop, 1 rrindeiidobi più'deboli. » ' " ''. " ,
ijastltuzlotie del deposito ìfntto, a garànGiovanni Domenico .Olrotto Segretario
« Un'indigestione fatta per aù'alun^ baiioyolo yeng^ tf'atto In .liigannp dalla
ai'a'.dei lavori .alla strada anzidetta. • > M o n n n i e n t è a f i a r l b a l d l ;
que oau8a può aprire la porte ai' òlio- groSaolana manovr.a elettorale,^ che pur
• iCoiistatsto rolid pei» dieoìotto 'aenleoatr
a
Porpetò
'
^bbci
qs^lp'^S
sifoeés^^.
,,
tara. »
'" '. ' ' I
Lia Presidenza de' C,Oim|tato,per la Lotti-'«ocolti nell'Ospitale di, Udine ooudorpolla mii^'sim.à stimp'i,,
^ .' ^
•« L'alimento deve afàera molto ' nu..'. POSTA-EtìoNOMiOArmio ^11. estremi,della miserabilità, apt teria a favore; del Monumento In Udine triente e di facile digestione »
'• ''
'Gonai-s, 2 luglio 1884. .
• ,,, ,,i
parteuenza di domicilio, e della pazzia ai- à Garibaldi prega vivamente - i Signori
' « Giovano assai le 'carni arrostite, l'è' I.
il ', ,,; Avv. inlonio Mofo,
Sig,. 'G. D. — Torino. • . , ",
grado prescritto» la,Deputazione deliberò OCitoponenti i Oòniitatl "nella '^Provlnpia animelle, il cervello, le "uova al Utte,'
I l m è r c a t d d e l b o z z o l i . Ecco , Comit^tjo Eap9,sizioneinon rilascia Tesdi assumei'e' a- caricoì dplla' Provincia leI
i
brodi,
il
pane
ben
cotto.
»
'
'"
,
'
'
'
spese per la loro cura a raanteniraento. lncariJ!_atl. dollR raccòlta dell? ,p^p'rte di
\
''
• . sera senza' op'nosoere nome corrispon«Possono mangiarsi con moderazione 1 p'r'ezzl d'oggi ; '
Purouo inoltre trattati altri n, 48 af- oggetti 0, denaro, pqr (a Lotteria',stessa, l legumi piò digeribili e fra le frutta liibrooiata, L.'ìa'.90,'3,50,'à.l^,
'
1
' . dente, - . ,, ,
ìatìv del'iiuaii n. 26 di ordinaria am- a.voler rimettere'colla maggiora solle- sono da preferirsi la pesca, 'la' pepa 'é' Qiàbpónesl annuali, IJ, 9'i(}, 3.,8S, 2,90, Attendo perciò'precise vostre spiagajaiinlstrazione delia Provinola, n, 12 di I citudlne i denari raoòolti al Cassiere del l'uva.'«
zioni.
M. 3,
" .•'• ; Sfossane; gialle, L,.?.BOi
Per Lafpaeco ì satta voli furpDo per
il'óonte Org{iani, più «n& soheiltt 'biai»tìa
probabilbfents la su».

IL

FRIULI

Lu domanda pure non facendo difetto,
DISPACCI PAETICOLAKI
medi adunque sianai invocati a frenare cessi. Si smentisco il caso di Lione annon d& un correspetlìvo proporzionale
r insidioso iiss&lto della podagra e la nunciato ieri.
VIENNA, 8 luglio
gravi solTerenze di questa, ò provato
A Tolone dal mezzodì di ieri fino a di transazioni, sia perchè lo offerte sono
Bandita sostrlne» (carta) 80,26 Id. «atr. fam.)
troppo basse, a eia anche perchè buona 81.46
da molti esempi ohe riesce sempre di stamane otto decessi,
Id. auit. (oro) 102.16 Londra 121.8S
ammirabile successo it Sovrano DepuIl numero dal magazziui chiusi au- parto di questa proporzioni che si ha la Ntp, 9.63 1|2
rativo dei sangue preparato nel Siroppo mento,, ,
«tank - di «ottoporre all'oiteto, veMano
. •
MtLàNO 8 luglio
composto di Parigllna con succhi vegealfine lettera morta.
L'emigrazione continua.
Rondila Italiana 93.41 aerali 93,60
tali dal ohimico dottore Olovaa'ni MnzData
Questa
condizioni,
non
deve
sorNapoleoni d'ow .-:—. , —._, .;
Marsiglia 2, Dalle 6 di icrsera alle 6
zolini di Roma. Si avverta per altro
prendere se troviamo tuttora un piccolo
U iiroccsao del furieri.
PABiai, S luglio
ohe l' uso di questa iodicaiione dava pro- di oggi, tre decessi,
movimento d'affari, a prezzi non troppo
Cbinaura della aera Bend. It. 99.40 .
PifCftJe 2 . levi'ftirono esaurito l é t e - trarsi a seconda della speciale proscriMarsiglia 2, Le Soóletà italiane di
sostenuti.
• stimouianze.
benoflceuiia e di mutuo soccorso, decizione annotata.
Proprietà, della Tipografia M. BARDI/EÌOO.
L'avvocato fiscale presentò le sua consero di cooperare alla formazione degli
Deposito unico io t'dine presso la fiirma- uffici di soccorso che stanno organizBt;jATn AtBSSAHBRO, gerente respons.
: clusioni, dimandando la pena di quindici
anni di lavori forziti, pel furiere Gian- cia di O. CuiueDaatd, Venezia faràiacia zando.
• notti, di dieci anni., di rcoliisinne per B u i t n e r alla Croco di'Malta.
Articolo comunicato. (>')
Tolone 2. Dlcesi ohe l'epidemia scop.Vacoaro e Culli, o minori .pena l'assopiò nel villaggio di Bormes,
Nel
N. 148 della Patria del Friuli
lu/:loae per gli altri imputati.
Una donna proveniente da Tolone è
in data 18 giugno, un orioolmo a che
Gli avvocali diEe.iaori pronunciarono
morta a Dcaguignan,
quindi non ha la frunchozza di palebellissime arringhe.
sarsi, cerca di doiiigraro la fama di citAl di là dei Pirenei.
Oggi sarà pronunciata la sentenza.
tadini che vivono col sudore dallo proIl Papa ha una bronchil».
Perpignano 3. I giornali consigliano
prie fatiche.
Il papà è da tre giorni malato di bron- di prendere misure verso i prodotti spaSenza prendere ad una ad nna le
chite. Le notte scorsa ebbe un'ecceaso gnuoli essendo stati segnalati dei casi
contumelie che, l'anonimo scaglia contro
d'asma abbastanza forte.
di cholera a Barcellona ed a Valenza.
persona ,che per mostrarle a dito proCome ci tratta la Germania.
cura oiTriro ni publ)lìco i connotati più
Notizie buone.
In ciiiesa, al catechismo. .
espliciti per la loro ideritiflo&zione,-gi
La
Trtfttiria
rileva,
come
il
sola
giorParigi 2. Dispacci ufSoiali i\\. Tolone
. U parroco interroga ì\ Aglio di un
deve assolutamente dichiarare, esaaira
nalo tedesco ohe abbia negato Impor- dicono che la situazione tende a migliobanchiere ;
false, ed inspirato dà puro spirito di
^ g
— Come distinguete voi Iti buone tanza alle indegne diatribe del berlinese r a r e ; poohi nuovi casi.
vendetta, le frasi insolenti usate in quelZukmft sia stato 11 Berliner Tageblatt ;
Invece il cholera propagasi nelle vidallo cattive azioni ?
l'articolo.
sinoero amico d'Itali,-;, ma perchè radi- cinanze, specialmente nei villaggi ove
E il bambino 1
cale
privo
d'ogni
importanza
politica.
Quel signor corrispondente, e che per
gli abitanti di Tolone si sono rifugiati,
È siimpllciseimn : le buone azioni
oggi si tace il- nome, avrebbe assai a
Secondo la Tribuna la soojifessiona del- Anche a Marsiglia lo slato è soddisfasono in rialzo, e le cattive in ribasso.
ohe pensare ai oasi propri senza occula Zuhunft si era chiesta ufficialmente cente.
parsene degli altri.
alla Dorddeulsche Allegmeine Zeitung la
quale però finora tacque. Intanto giunse
Nessuno è senza colpo, ma non si sa
un altro articolo ostile all'Italia sull'/tfquali e quanta possano aggravare 11
legmeino Zeitung di iVIouaco.
dorso di quel vile anonimo.
Sia più franco natia sua cosa, mostri
So i r secondo è rooiso al primiero
Le convenzioni.
la
faccia, o trpvarà chi sopri combat•Prift cke il danno .piii aggravi il malanno,
P a r i g l i 1. Un'esplosione avvenne
, Nella tornata odierna la commissione
tere
ad oltranza le capricciosa ad insoÈ prudenza far presto l'inliero.
dèi 18 approvò vari articoli del capito- lori nella'miniera di carbone a Man&ilenti sue espresslonij '
mo (Colombia) Vi sono 24 morti e nuSpiegazione dell'tillima Sciarada
lato rimasti sospesi.
Per ora bastii cosi' e quando'non si
Venne approvato un articolo aggiun- merosi feriti.
santa la ooacietiia di,, ritrattorsi del suo
tivo degli on. Maffl e Gollaianni, relatiT i O n d r a 2. La sotto - comissione
mal fare, sarà cura della persona ofvo agli stabilimenti dei Granili e di Pic- della conferenza riunitasi ieri e ricevufesa di rivolgere querela alla Autorità
trarsa 1 quali verranno considerati come to il rapporto finanziario, si aggiornò
OIUÙT§
competente.'
ad
otto
giorni
per
dare
tempo
ai
censi
opifici centrali della Rete IVlediterranea.
(Segue la /Irma).
Malgrado l'opposizione dell'on. Bao- glieri di studiarlo.
2v£excat3. dJ. O i t t à .
La prossima seduta della conferenza
I i a «ilncimUe In f a r s a . A Lon- carini, si approvò la proposta dell'on.
(1) Per questi oirticoli la Bedazieno noa as. dra la stagione è bnlluntissiraa ; soia- Geuala, che dà facoltà ut governo di si è aggiornata a quindici giorni.
sume altra resppnsablIitJt tranne tuolla voluta
dalla Leggo.
menta! di tanto in tanto qualcho dina- concedere la costruzione di altri mille
É probabile che le cifre del rapporto
Udine, 3 luglio.
• mita;rlo la turba con la sua' audacia.
chilometri nello ferrovie 4\ quarta oa- inglese si discuteranno vivamente.
Geco i prezzi fatti nella D09tr,a piazza
In mezzo ai divertimenti si sta^sem- teporitt.
E i o n d r a 2. Il Daily Ttlegraph dice : sino ul momento di andare in macchina.
pre sulcAi viva.'
Venne respinta infine la proposta del- si prevedono in seno alla conferenza
Granaglie.
In Trafalgar squaro, l'altro giorno era l'oli. Gcccarini tendente ad ammettere complicazioni che potrebbero scioglierla.
Avviso di eoncorao.
una aulmazioiie insolita; vi si accal- la possibilità di una concorreaza coatra
La Francia tenderebbe a spingere le Frumento nuovo . da L. —,— a 16,50
A tutto 31 luglio 1S84 è aperto il
cava insieme al pubblico elegante di la sooieta concessionaria.
Granturco
.
.
.
.
„
„
11.90
„
12.(iO
sua rivendicazioni al di là del punti
concorso al pósto di Levatrice condotta
tutti i giorni, anche il pubblico della
Da domani la Commissione terrà se- concessi dall'accordo anglo-francese..
Giallone
13.60 „ 14.— con lo stipendio aiiuuo di L. 365.
domenica.
duta ogni giorno.
—.— „ —.—
La Russia sembra disposta a chiedere Pignoletto
Leiiepirantl produranno la loro doEcco cbe si vede traversare la folla
Segala nuova . . . „ „ 9.65 „ 10.— manda corredata a legge prima- del
la neMlralizzaiioDB del lìoaJoro.
un uomo di aspetto.straluuuto che porta
Sorgorosso
—.— „ 8.7B giorno 31 luglio aurricordato alla segreE
i
o
n
d
r
a
2.
Il
Daitij
Telegraph
ha
in mano e cerca celi(re a,lutti unasca^
teria municipale.
dal Cairo:
Legumi.
tola di ferro, biaucoi;, '",•;' • • • ; .
Da alcuni giorni fra l'Egitto e l'In- Orzo Pilato . . . . da L. —.— a -:-.—
Claut, 30 giugno. .
Giunge ai piedi clolla statuai gira ingbiiU--.vra ai scambiano vivaci covriapon- FagìuoUdi pianura ,, ,, 1(3.60 „ 17.85
torno gii sguardi furtivamente, depone
Il Sindaco
denze riguardo la riorganizzazione della Fagiuoll alpigiani. „ „ —.— „ —.—
Cronaca del Colèra.
con prestezza la scatola a terra e fugge
Giordani Angsfo.
polizia,
Piselli.
.
.
.
.
;
.
„
„
1
4
,
~
„
1
6
'
—
con tutta.velocità."
A Saluzzo.
I ministri egiziani dichiarano di non Tegoline nostrane . „ „ 10.— „ 14.—
L'atto fu notato: si scorsela scatola;
Nessun altro individuo fu colpito di garantire l'ordino stante l'attuale stato
1.
schiava . „ „ —.— „ —.— Regio Osservatorio Bacologico
il panico fu immenso;'ài panico segui colèra a Saluzzo.
normale,
Fava
„ „ _ . — „ —.20
un foggi fuggi e una serra-serra, dei
di Vittorio (Veneto)
più epavoatevoli.
Patate
„ 8.— „ 10.—
I j i s b o n a 2, Un battaglione si reca
Notizie ottime.
nell'isola
di
Madera
per
ristabilirvi
l'or. yi avverte e giiinse sul luogo la poLe notizie sanitarie che pervengono
Pollerie.
Avviso al ItucbicuUorl
dina turbato per la recenti elezioni.
lizia.
.. , .
da tutte le provinole sono ottime.
da L. 1.05 a. 1.20
Pollastri
Nessuno osa occostarsl alla scatola;
Il servizio di quarantena funziona doContinua ad essera aperta la sottoGalline
,
1.—
„
1.10
pure bisogna che per. salvare il quartiere vunque alle frontiere e nei porti della
Oche vive
0.60 „ 0.70 scrizione per le seguenti qualità di seme.
dallo scoppio qualcuno si sacrifichi.
penisola.
Oche
morte
,
—.—
„ —.— •/. Cellulare giapponese verde.^
Un poliziotto si'nvanza risoluto inconLa vmià sui casi di Saìuzzo.
Anitre
„ 1.25 „ 1.36 .9. Indusùtìale
»
»'
tro alla inevitabile morto; a misura che
Ecco le informazioni dei giornali ufGassa di Risparmio di Udine.
s'inoltra i cuori di tutti gli astanti bat3, Cellulare
•»
bianco
Frutta.
fiòiosi sui casi.di Saluzzo;
tono con violenza^
SitucBione al 80 giiu/no 1884.
Ciliege
da L. 1 2 . - a 16.— 4, Celhcrare di primo incrocio
La notte tra. 11,28 a iJ9 scorso giunGiunge, stende la mano, afferra la
Attivo.
hianCQ-;Verde.
Perì dall'anici. . . „ „ 30.— „ 40.—
geva da Tolone a Saluzzo per la ferrovia Deoare in cassa . . . •.
scatolii.
' .. '
'
L. 128,048.78
» comuni. . . . „
„ 20.— „ 24,'— 5, Industriale incrocialo bianco
Lui per il primo ^ proso dal terrore; di Ventiraiglia una comitiva di nove Mutui a enti morali
„ 44!i,6a3.29 Fragole
„
„
35.—
„
40.—
individui, Una donna fra essi venne Mutui ipotecari a privati . . . . „ 435,282.16
verde riprodotto.
tutti gli astanti sudano freddo.
, ,80,409.60 Pera di S. Giov. „ „ —.— „ —.—
Mìi il suo spavento'fii di'brove dii- presa dopo l'arrivo da malore sospetto.. Prestiti in Conto eorreuto
La Kappresf-ntauza per la Città e
Froatiti
sopra
pegno
„
48,709,88
Lamponi
da
orto
.
„
„
90.—
„
1.—•
rata, il ooraggio'presail dissopra e stese Immndiotamentu tutta la comitiva fw Cartelle saiantito dallo Stato. . „ 1,392,362.S0
Distretto è afddata ni sìg. C A K X i O
posta sotto' rigoroso isolamento, in un Cartello del Credito fondiario. . „' 76,635.—
l'altra mani) per itpi'ii'e la'acatòla.
Foraggi e combustibili.
I n g . B K J L I 1 9 A presso il quale
locale
di
proprietà
del
municipio,
fuori
Depositi in conto corrente
, 102,1?0.56 Fieno
Un silenzio genéi^àle si fece nella piazda L. —.— „ —.— sono anche visibili i cinpio^i bozzoli
Cambiali in portafoglio
199,682.94
dèlia città.
za: i cori battevano con più violenza.
„ 3.— „ 3.50 corrispondonti alle sementi confezionate
. 1,000.— Paglia nuova
Là: donna è morta di cholàra, gli altri Mobili, registri o stampo
Infine la scatola è sipértà,- il poliziotto '
e ai potranno avere, a richiesta, opu„
6S|864,fó
getta un grido e cada al suolo,., '- '•'•: stanno benissimo, compresa una ragazza DeMtori diversi.
scolo ed informazioni.
Somma l'Attivo L. 3,987,879.09 DISPACCI DI B O R S A
.. Spavento, generale,. Tutti si precipi- che aveva dato segni di una qualche
11 Direttore
Spose generali da linuidarai in
tano, sull'infefiae .-.martire del dovere, e indisposizione.
del R. Osservatorio Bacologico
' VENEZIA, 2 luglio
fine (loU'anno . , .L. 13,647.36
vedono... che dalla scatola era uscito un
Una cartuccio colerico.
lutetQSRL ii3j3slvL da
G, Pasqualls.
gatto inferocito, che era saltata in viso
Besdita god. Igennaìo 90.63 ad 91.08 Id. god
liquiilarai. . . „ 46.182.07
L'altro giorno a Tolone durante una
1 luglio 93.— a 93.23. Londra 8 mesi 24.99
al poliziotto- '• '•
Simili
liquidali.
„
1.660.8!
„
61;380.26
a
26.04
Francese
a
vista
99.70
a
99,86
seduta della Commissione sanitaria, un
Risa generali.
Somma Totale IJ. 3,048,069,36
Valute.
individuo entrava nella sala gridando
C r i s t o o ù i l i c i d a . Quo.spaventoso ohe aveva trovato una cartuccia carica
Passivo.
Ssisi iXk 20 {luustù ìs, 20,— a — ,--; Baoaccidente obbesi.a deplorare in un paese di colèra.
couote aiiatriache da 206.60 a 207.—; Fiorici
Credito dei depositanti por cadella Lorena per. la . festa del Corpns
pitale
L. 2,774,802.70 auBtriaclii d'argento da —.— a —'.—.
niaccbine
Il povero uomo era impazzito della
„
46,162.07 Banca 'Veneta 1 gennaio da 194.— a 193.— a c u c i r e moContini I IJna croce monumentala dì 12 paura del colèra e fu tradotto al ma- Simile per Interessi
Creditori
diversi
„
1,794.01
Scciotà
Costr.
Von,
1
gemi,
da
388
a
380,60
metri, era stata innalzata sul suo socco, nicomio.
delli recentissimi,
Patrimonio dall'Istituto
„ 162,608,7,1
FIRENZE, a luglio
quando duo operai, dopo la cerimonia,
priraarifì e pieNapoleoni d'oro 29,
; Londra 26,02 raiate fabbriche.
Somma il Passivo L. 2,976,317.67
Colerosi condotti nel bosco.
fecero per toglierla via, cadde,, trasciFrancese 99.87 Azioni Tabacchi —; Banca
nando «eco i duo uomini, padri di faL'altra sera, giunse a Tolone da Mar- Hendite da liquidarsi in fino delGaranzia
seria ilNasionalo — j Forrovìo Merid.(con.} 019.—
miglia, che rimasero, uccisi.
l'anno
„ 78,441.78 Banca Toscana — ; Credito Italiano Mo- lirailBta, offloioa
siglia il vapore Mistral, con un morto
ÌÌÌUK» era.— Umidita itaii«a 95.40
il vapore' tentò di penetrare
speciale u n i c a
Somma Totale L. 8,048,769.36
Xnci'cdlliUc m a v e r o ohe siasi anelbordo,
porto. Ne fu impedito: Allora finse
per riparazioui.
VIENNA, 2 lugUo
potuto trovare un rimedio molto opporMovimMto
mensile
dei
libretti,
dei
depositi
di partire e andò ad approdare alla
Mobiliare 300.— Lombarde 144;60. Ferrovie
Convenienza di
tuno a tenera loìilaiii e meno, cruce dei rimborsi.
Stato aiG.30 Banca Nazionale 862.— Napo- prezzi, pagamenti
Seyne, sobborgo di Tolone.
danti, i dolori acerbissimi della.podagra.
Lib. accesi u 66 depositi n. 398 per L. aiG,760.85 leoni d'oro 9.68 Cambio Parigi 48.36; ; Qam- rateali.
Il
capitano
e
l'equipaggio
abbandoÈ sirazìautQ l'iispettó de'-miseri' àoffs, estinti „ 47, timborsi „ 273 „ „ 156,»90.9i bio Londra 121.70 Austriaca 31i60
. Fabbrica di Calse a mnccblna
renti ; emettano grida continue, ' pus- narono il bastimento e portando seiio i
- Uillns, ilo ijlugnu 1884,
BEItliINO, a luglio
malati,
si
internarono
nei
boschi.
1
gendeposito C a s s e f o r t i Wertheìm di
sano, insonni le notti. Le articolazioni
Mobi'iiare 606.— Austriache 633.-- Lom- Vienna,
Il Consigliere di turno
sullo quali risiède il triste morbo, ven- darmi li inseguono.
barde 214.60 Italiane 94.70
A. VOLTI!
Itappresentauze N'azionali ed Estera
gono assalite di quando a quando e riQuarantene,
LONDRA, 1 luglio
gonfiano con residuo ingrossamento e
GIUSEPPE BALOAN
Algeri 2, Un decreto estende la quaInglese
99
11|
1
&
Italiano
92
6|3
Bpagnuolo
difficoltà di moto che in seguito pu6 rantena per le provenienze da tutti i
Udine, \ia AQuiteja 9.
MicucA'i'o DisixA S E T A
—.
—;
Turco
—.—.
terminare con.impossibilità assoluta di paesi eccettuati i porti dell'Algeria e
Jtfiiano, 1 giugno.
azione. La discrt^sia .dui sangue che di- 'fuuisia.
PAItlOI, 2 luglio
Rendita 3 Oio 76.65 Itemlita 6 Oio 107.10 —
rettamente ini!ui,>'C9 u determinare tanto
Dovendo giornalmente riferire sopra Rendita
Bukarest
2.
Vennero
prese
misure
italiana
96.66 Ferrovie Lomb, — ~
grave infermità non si limila, ma fa
un andamento d'affari che pur troppo Ferrovie Vittorio Knuinaale —.— ; Fenrovìe
pelle Àmministr, oomunali Opere pie eco
rapido avanzamento fino ai più recon- per le provenienze francesi.
non presenta ancora di volersi modifi- nomano —.— Obbligazioni —.— Londra
diti centri vitali, assalendo i visceri
A Tolone e a Marsiglia.
care, non è certamente cotnpito il più 26.19 — Ital'i li4 Inglese 09 6i4— Honditn
( Vedi avviso in quarta pagina).
con immìnouto perìcolo. Fra quanti riTurca 7,87 j _ .
Parigi 2. Stanotte a Marsiglia 3 de- facile.
Sìg. F. i.ob. R. — Milano.
Il vostro abboiiarnoiito è ecaduto 11
30 giugno u. a.
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Jpfàtìibìll' 4n%onorroieììè P^

Friuli

def :ProSfessor Dottor l | 0 l 6 f ' P O R T A deli'tJniVersità^ # , Patia

Woipinttel» Bl.|»4 il^'«)»l»W'¥I«'GAltfcpAW^ »f« Mòra'riftll, HÌl'a'no eoa Ikkota^rio Chimico fiasm Ss. Pietro, i Lìno,in. 2.
ir^uvere un ri'medio sollecito, siònró'privo di inconvenìiati, per wmbaàerailo infiamitiaiioBe con scolo di.mucosità" l)ttrulentÌ*ll««tB»ntoàiiaWÌ'.-ttfelM'.i«!'dé!.
, 1,. che.'jn ,senso ristretto chiamasi Blonnorr'agila.' Invano'perchè; si dovetta ssmpra'rioorwraal ft»l«nU«i»i<i«jnill»e, pii,,pope6n»M5lie,e «d altri
lentissima.
i ....••.- >

Invano
prepuziopftgll'
, (imedi, tutti

gonorrea, essendo sWto pt'ecisIrtirBntB }o aeò^o, del .frofes'ior UliÒifePÒR'fjA.di l'orrtare n n nrileèi'rimedio' oVo 'étto 'fosso a 'guarire tutte lo malattìe di quella ragiono.
rimedio ni
non sia una disilo migliori, oopqiillto fatte aliaisoionja,dalle sapienti JnVestigaaioiii del,
l^a notqrioti^, .dlijujosis spadllleo
, ,— ei
,, dispensa
„.-^aMa di parlarne pìS
pili eftVé,-,9Ìcari
eftrét-.sicuri che
elle niissuno potrà non aiferriiare
aiferéare che questo'
questo'rimedio
... D..r......« nnOTt fi—-.....!,
,-,:..
,
(.li
«.JI3-,.
n
. « ,. . „ . - ,
....„\_.i,,.
- • a » si speaìs^dO'IperiluetO'il'ni'ohdo.
Colel)re,t;rofesso're POfttAiiinsuperabile specialista por le malalije,suJSdilate. — Costano L. 8 la scatola ecòotro'vótóla dC'li;'.»'.
Otiòl-wolè sigmnLp«>;iimil>t',!>y^WO.^^
émÒKgo buo^o B. N. per ,oltf0tt«Bt^ BilWe profossore L. PORl'A, non ohe Phoom polvere pef aequa siiioi>t)a,,,gh«,daiben.(7 anni'esperimento
nella
mìa pniticn, sradipBnfione.le
Bltmormgie
«d in alcuni casi.catom'," e ristringimenli uretrali, applicandone l'osoicope, da istraiione,oheitrovasi sìgna'tà'da'l professore L'UIGI PO'ft'TA..^
In'attesa'deir'ihViòV
ioh cónsìàfraiiono
credoiertiisV^eceijft' cfte ifromo7ii
'Ì)i>ttOr''BAZZiNl, Segretario dèi Còiiàreìsò Midieo.
n^st^jjSl -settembre'1878.'
AVV«3tt'l'«ilKSIS*. ;— IlÌB^tó consìglio di molti e distìnti|nlodi?i,''nÌBtaèmo ip aWMtéfljB'Il' puliblico contre le'Verie Jfeftt'/Sèa^tóftt delle' nostra siieStólttà ed iàì'taSiiom al'.pià delle volte damme alla salute o di
nessun effetto,''Per' esserti sicari della genuinità dello nostro esitiamo. i;c»n»umatori a provedersi direttamene dalla nostra' a»»a FAMACIA'in.'S4 di 'OTTAVIO GAlÌLBANl Via MoravigD.'MilSKo,. 6, presso' i aoatri
* . , " , ' , . .
ì^i '
•!•.!.•'
; '
>
" • ,
. , . . ' . . - a,.Klvendilori ealgemlo'qWle d6«tr'aSègn»iS"4iaiè'1ào'8fr'S'"r8K1ièlj'P'^^^^
P e r . e<kmttdii»>'« lenp'ttiifjln <to«|l nmióÀ'agm.M I n f n t t t : i tfflarnMinllo o r e 1!S a l l e , » v i Mona illaitlntl m e d l n l elle vK.lltaqo, » n c h o p e r ] m a l a t t i e v e n e r e e , — La detta
j f...j... ji ....,! !,.i...,ji . 1 . . . . - „ - . ..i._„...-- ,._ _L_t
^.... jr<.j..i...i. . — f. .«ujiiu... „i'..-.: ..!....•.... _..„.•..• -i •ii'i'ìchiecté/aiiohe Hi conslgìio medie, contro rimesiA di'tiagliapostale alla
Zanetti, Kiirinacia Pontiìni; l'É'loÉtc, Farmacia C. Zanetti, G. SaraTallo,
Pròdrara,'.laoko'l F.ìi'Mllano, Stabilimento C,-Erba, .via Marsala n. 3, e sua
; Borpinsi n, .61 o'in tutte le principali-Partnacie del Regno,
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Depolo slipati per le Àiministrazioni Comunali,
Oliere Pie, ecc.
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Fomìltp;è .eptìiplfe.teudl càrte^ stampe ed oggetti, di cancelleria per Municipi, Scuole,
Anmiinistraizipnii«pubbliche i e Iprivate.
;.' ".\ '• :^sefeiajaì6àé'.^òo'toat^''©,pxotLÌa "cSA t't^^
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CD

o S

fregai 'conteMlntissMi
ISGIC MIO IllfIM IZiOM
'ìlftTlTrÀ.I.MPllI'PP^ "•''" ^W*'"*''''''''*"'*^''''''®''''®'^^*'''* lo scopo di ogni
'IlAÌIlu4ilÌl!ulJìi'\.''''.-X'"^''''^''<>l'Illa invece naoltisaijni.sono coloro; ohe.&f'ìi
fatti da'mftlàttie segreta'.(I^lennorragie in genere) non guardano .che a far
_ Bòomparire iil più pre^tflil'Rpparen'za del mal'B .cha l.l tornianta; anziché dijjSjtriff^rj^pei^s^mpWieira^ioalmeiité la oaiiisa eh'é l'ha prodotto; 0. per e i à f i r e 'adoperano .astci,ng6nU dannosissimi' ali*'
"•'«•aitile pròèHa" ed ^à' quella'_ della .prole' nMcitufa. Ciò succede tutti i .giurili a quelli ohe iguorutìo l'osisteuja'delle pillole
de(-,'Prjif..!"t(/fG/,",i?0/lW dell'Università di'Pavia.
Qupsfe pillole, che contano ormai'trectadue aiiini di successo ìnoontest^tg, per,le òontloùé |e perf^lii'e'guarigioni degli scoli
. sv'Ojonioi.oUe rajejj^ijopo, coma lo attesta il valeat9''D'ott. Bazzlni di Pisa, l'uni'qp e vero,5'imadio,ohe unii^jaènte all'ìib'qtìi»',
sé'd'àti'và'guariscano ràdicaìnìente dulh pi edette-maldttie (Bl^unorpagia,! catarri uretrali 0 restringimenti d'orina). S p e c i H "

eare bene la lUainUia. <

SIBi

Olle la sola Farmacia Ottavio GS!l5'aài''(li'-MÌImio'd.oii'ljabnVat'()r)o'PkàM''SS'."
.Pietro-'i'e Lino,
possiede' la 'fedéle- e magistrale rioelta dèlie vare pillole de!
ino, 2,
a, po9sl<>
Prof. IVìGl fMXA- dell' Università jdi P'avia.:;

inviando ,vagU'».j.ao5ta(^ dì L, 3.5fl(,klla TaJmàdia ^4; OU'gyio, (Jall8'snÌ,.Mllauo, Via Meraviglii,v8i Tioevono franchi nel Rtìgno
ed all'estero'.'—* ttn'a sèat'òla pillole "del' prof." L'uiSi Porfa.' —"Un flacone di-polvere per .acqua sedativa,-.,oaUMstnazioae'sur
••módb"dl'"ua8lrBé. • • • ' ' • ' '
•.
•• '
'•
'
^
,!'','-,.•,
, , . . . ' . '
Visilè.-oonfldenziali ogni giorno e'bonsultl'snohe "per corrispondens;^.; ì '',', , , '
• , ' ', ' ' ' - ' ' , ''•,''„ ì " '
iìi'jjeiirfìiort ; lU'tiaiMO, Fabris JA., Cpmelli F., .^.'Pontotti'(Filippiizzi), .farm|ioisti;itJ«rl«l», ,FafmaÌ!Ìa.C..Zanettii."Far)jiaciajPo^torii;
^ITrleutc, Faripacia'C. Zanetti, G.. iSèrrav'allo; Znrai Farmacia N. Androvic"; TrèntOi'Giuppouj Càrloi-iFrùzi Q., S8utonij,-ISp(»làtro,
Aljinovic; Cip-na,-Gralilijvitz ;„ glifliino, G. Prodatìit,-;'Jack6l'F,!-,'Milano, Stabilimento C. Erba, .viaìMarsala n.i 3,io."sna 'siiconrsale
Galleria Vittorio, Pmahuólei n,.'7|S, Casa A, Manzoni 0 Cpmp, via Sala 16j iBoiina,''via!Pietra, 96, PBganini'ie>Viltani,'viarBorórfleiin; 6,
0 in tutte le'princip8|i Fà);i^a5Ìe'del'Regna,
••.'''
," • •' '" ' "
' ••• ' ^'•- ' •' '
t rWiH>'l

in terza^pitaMiP:^ prezjMipiini

Merc^tov^cohió '' '.

.,",., , B& Prefettura .

' 'D'.È'po'siT'.d-; ; ;;'PREMIATA; FABBRICA

corpici; quà,cii,'i5 .stampe
antiche e moderjip,. 0Ipègraflpj.liioi da,-'specchiq. Carte d'ogni'-ge-j
nere a iiiacohiiia"'eaia;"
mano : -da'ScfiVéte, 'da
•stampa e per commerciQ.'Oggeit,tidi caiicél-'
ki|ia-e.di "disegno." ,J

.liste uso oro e fìnto
i!,legho.iper cornici e tap-„
'.pazzene a |ta*cKxì di
!<rabbrica.' Cornici di
riogni'getìere e lavori i%,
legno intagliati „ed rin
'carta pesta, dotati in

Vi» Damele Manin'
;^,:TI'POGIIAE;JÀ
"editrice 'd6Ì''-<gi()riialé
politico - quotidiano !•!
tfli'BliilK ,;Si stampano
fopére, giornali, opuscoli, avvisi, registri,
,;ecc. .-icon, .esattezza e
,,puntualità nell' eSQCU' zipne a pi^ipx^i e^u-

PER ,LE

Himiiiitifiii
Per doglio vecchie, distorsioni delle giunture, ingrossamenti dei cor1 doni,sgambo 0 delle glandoli Per mollette; vè'scioòni,'''cappbllétti,''puntine,
.formelle, giarda, debolezia dei reni e per ie malattie degli occhi, dell» góla
e del paltò,
,1
' '
.' ' •
. .
^ La presente specialità è adoltatanrjei.Reggiincnti.di'Cavalleria e Artiglieria per ordine derR,',MinisteroidellaiG.U6rra,.con.Notf in data'di Roma
9 maggio 1879, n. 2179,'ilivisìopeiCavallerip,, Sezione ll','ed approvato nelle
R. Scuole di'Xeteriuaria di Bologna, .Modepa ei.J?i(Tma, ,i 1 , . • , ,
^ Vendesi airingrpss9 prosso,'liinv'^'nlb,ro l^l^tifi» j ^ i l i a ó n t l , Chimico
'Fai'macisla, Milario, Via, .^plferino'48 ed'ài minuto'pressò là già Farmacia
;ABfi^a,aiti ora lOalVoH, Cordusio„.23.
."',.',
•«•BEÌiSseÓ I Bottiglia ; grande'servibile per'i Càiralli L. « ~
''
:mez2ana , , >
2 >
> a:aÓ ' '
', >
;pi(jdólà'
.a,— '
., ,Momj,i>ej .floiylMl !,,,,,,
Con istruzione e con l'ocoorrante per.d'applioaziono. , ,
. ,• .
NB, La presente specialità è postn'sott9ila prjOtezionè delle,leggi,italiane, poiché munita del niarchio di prtvatiya.'ooneessa.dal Regio'Ministero
, ,,' '
d'Agricoltura e Commercio.

:Fluido rvaziouale. Jk^inièniiii ricosìtituenfe
le forze dei Cavalli e Hovinl;
. .Prepaiiata esepaisivniiiéujte Mdt'linliìoFaiórlo dl'«|>eGinlltà ve(ei^ln'airle"aoi .elilnilott'-fàruièlolailla'ilBlmoùtt
Plotl.o._, ^

T

, . •l • '

'Oltiiièo rimèdio, di facile applìc8ZÌone,iper asciugare le piaghe semplici,
scnlfilture. e crepacci, e'per guarire lesioni traumatiche in genere, daboìezja
alle reni,' gonfleziia' ed acque alle gambe prodotte dal troppo lavoro.
P r e z z a «Iella liotdgilltt l„.%,&é.
PjOr evitare contraffazioni, esigero'la (irÌ!Ìa'a'''aià/ió''(feH'ipveii'i<JreiDeposito in UDlNE.prssso la Farmacia 'Ba»er»'e<S)éinarl dietro il Duomo

mm^^^^
W i ì e — Via Cavour'n. 7, dirii^jièiifflà c^ppellara'ì^ahiià - -UdìÓB,
, Nel snddeUo, l^ago'zio^'tróvasi un akoi'^iilaentó dì-carte,'i
[ ?,tatnpe, oggetti di oanqeÌléria,/,oocòf,ràntii'pet' diàogDo;''ntin-1
1 òHè cornici uso oro.
i ,,
, ,
,
, Si .^segaisqp',,qualunque lavoro - inirigatura •« flncatura,!
e- qualsiasi legatura di IlibriJ'e''registri 'to'inineroiali j'nonch'èij
lei accettano oommissioiii per là atàtri^a ijl"l'igli8'(i'da visita, f
1 buste'da lettere,'(sarta intestata','609,,

Prexdii saodicisslinal.
Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.

