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Plif m:DfL; lìOHto:

esi|((;4'1b|'''ìpeg?*o,*fj(4l'».j,'>«V'f»':

pipìa^io con rt«cr^scim«wo,„ perchè,1 sa
*s'!BVBss*o,iaikggere!tutfeits insoienzev
pe'meiìzogne,' •iei'^ratultà' àssérisiotìf ch^"
;sr (jòripfàce'a'fddiPiafarà all' Italia'"ora',
iunq. B^'^ 1 altro dei gipmi^H, au^tro^gerjinaDitii, qqasi qHasì,oi s.ar.^ba..dà:imp8a-.

CQflpap'era. .sj;!,! !i(aliant le.„giu«tiaca?ipiiii
c h ' h a saputo presental^ei ili Governai di,
Spiagnaì'pér' offuse-^sanguìtiose' lanei'ate
ooilti'di -fetó •;ohé','nói'S^AtóIWfeÈfjàH ,
m'è'nteyj,*alé 'a '.^ìr^.1a',n'g3tVa '.uniìà',', Qr?i j
diÌP^rrejB, ^j noi ..di' ji?.terpi'pSemporal_e,
OQmejdi. anaeVoiiismdl'possiBile >ianobeLi
oggigiorno,<'oradlanloii)(3i?-tefità'tìhSBla''
tsliè Vtt' offeaa'j'tftfyfie j'A 'm0^' biiiJh.'
senso;^''dy 'fàV' Méli|À|inai'^ 'tifico "/l f»|t»fl-jj
(J/^ìp'i.i.'barón.p BJ^qo dà,,Madr|d., ,. , .
Ma. l'.on.iiMaqoini iaì lè, dataila'jjappa
sui piedi oon'qaell'iiloanaultotelcgramrna'•
dt félioitàziò'n'e, m s J ^ t ó è che', nel Pfà}"

(patrio,Goy^rnp-,ciI viqta,,di. nsppqjiifj'p,
jper; le rima T-. alia gara ifra I giornali
jaostro.ger'maniciìa olii sa dii'Uodi più'iil
oBittì dell'Jtalia. E';ohi'più na'ha',''pi.u ne
mè|tt'|V'eoc'ó la'parola.'d''qr4ine\,Ora fé
ici „fosse leqitq 'ajl,me,qo. ,.tma v,q)ta.,psr
'«empra di ,dic pane :al paneie.'flno.'al
jviiio, di rintuzzare la tracotanza di ootajsH'l venduti'àpo^olf d'èl .quartb'-p'Dtoré,,
'potràbimo igijjfOifmenie nó.n 'aqlq fli.^èiiIdyrfiì'd^ adqqs'a, in?u?sÌ3teqll, iqaÀa.ao;aus8ti*.i!atciii(noli acousatotì ,a "togliere
(dalle'rapaoi'mani ì'dt '4uesti Wisenibili
joiò' éhj ogA'i' 'patria reli^ioiie ci, hàj iraja' ' ,, "
mfUflifecle. ,0,91119,.si,|pjjó ijpn.ideplorapa/, rat'ó 'eàséi' nbafrdl' ' '
oha-1 un'iintatllgenzai aupeciocs -quale a)' I ^^,jpur.tyqppo,,è bisogqpciì.,'racco,
noi 8i dimostra"-.*' plir'unipaasatb'glb' jmaiidarsi alia, discreeièiie del 'presidente
rìtìs'ó' - ^ I"ón. 'PkBquàVè^ StSAiàìàd' Mai- , idei'Ounsigllqi.OgDiqua'li'àltii 4'ha "a dira
oiiili abb'ià'.'a'fondpiriilogi|i/s'per^j)5ii' di, jaltlbfacbè di'(iarli'alleati., Ndi_ ohq'slàtpò
8na,.foi;t,una; poilit!q^,fiei. safamfliiochkÀii • j . — alinano còsi sembra ai più — Jjberi
tntte>l'altrp potenze: aliai Spagna non' ja„ iq^ipendenti,,, dobbiamo chiodare , il
prodigati^àonie si fa*non'protesterà placel'RiV AnStriai e alla Germania ogaii.
oontirb ^ueéti'b'ei' •f?utti'"ileìlà'poiitioa' jqualvolta 'su. di'^^o'sse oadtìf'.'li",discorso.
eatóìpresente,
obntro'qaést'i'?agni'deJl'a .' l«Wenn' Gott 'wii; und';a;l]esìnttohtlge
P M ( ' . l i l j 1^11.1'^'., t i ,
' j > ' ! . ' . • 'p 1^. '
.^'11.
jA.lb,eVjille»^.iSe, piò,'p^M^ ,?.7j/ j'jwrqie
polìtica estera avvenire, se affidataialla!'
yÙÌ)fviU(i, ,eo?oi,la p«cgliiai'a'].oba.is; ha a
mani) insuffioientii delK on. Maqoinii? '•
jfara prima diidiscofrare dalla Germania
Qili-non'iira'dì panei'qni-nonslstémtf-''
'e dell'Austria. :"••"' • ,i. > . <
tie'a' '«pp'oSiJi'jìne trovàij'o'.léSfraiip a 4ua^'siàil S'jrol'gjmenijOji.qui nel {wmp oàrp!e ' ( 'lleg^e'ta SraJ un •'artlòq|)p,Q |o|ie, la
bened^tt^,,d.elJi'Jt^Iìai nostra | malveraata,. ITribund pubblica'tradqeeqdql^i,dall'ufd|!^,^J,^y<^.e
d»i«datp|oUtioa (eàterga ed.iàterna coor- jflcioso Mrfa^glgit
dinata) che il'ibiìon'àea^ italiano'deve'' ipoi dite che la, e,tan)p(aìi !)n?tro-g^i;roa-'
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itiiiUii—i.l-'.inn.i'ii, :

;tud|òe"eaprlméva"u[ia, spéóle di, te'ri-ore'.'
I .QilWdq 'vidp'qhejsUH.iflglìaàpriva'gli'
'oaqbi,"^i'tr^sse'vivapieiite all''iqdjqtro,,
I '— Noli''subito!'disse con .voce q]te-,'
irà'ta'"uqa''le'dltè",8.nbit9' óhe,.8Ón i*'„, 'U
'
A t v È k S t a i i "01 CAPPA E DI' sPAbA ' id'ndptf-'ailda'r* cilici..'. • - ' • ' '
! ' .\'Ùrqi''a'''sto'8e le'braccia ; 'ppaoit^.ll di.
ilèi'oMpò'; flessijjjle 'si stese.ij'cìórivijlsav
.SooéiòV'ddl'oanieftteile' masse di-capelli (mente, coma aobàds' spesso,' a),lq, ,?vq-.
ohai'eelisvahcl' a^me'tà'll'tolto, d" A'iirora; "gliarai.
"-* VhMok' hai'-'qiitó(o, «pigliò .t'oo- j •! suDÌ-ooohfcaappfima-s'.atfnitioAj' del
oandoi.la'tempie della fànaiull*; questori' ;tnttoi':il! suo sguaraq.peroofsWla>8taifz¥
è 'Neverslli 'iqoando'l'hò' ^ied'ùta''è'-oha ,ad'iuoo.slupore profondo si dipinse sui
quell' ónm'o m ' h a "dattoi ^Eeoo " vostra >uoi lineamenti.
flgli8,-.iltinio duore nonha'più'eBitatd.-:! I —lAh.U. feoe-'dessai'iFlorl.-:, quii.,.'
mi parfeva'bhe Jftì voce dl"Nevers; stoni. imi rammento,';; non ho daiiquesognato I...
deiido'tuiib a'd-ùnUmtto'ilal oieloj "di-' ; . Ciò detto- portò le m'ani -alla ''fronte.'
cesse cqiq§.,|^i,,.~|j .tna figlia l,.-; '.
; —Questa càmBrai;,,' -ripigliò ; non è
;quella ove eravamo stanotte..! Ho forse'
jSogilatO'?...- ho io vedoto-mia-madre?.,.-'
—,, .'S"*»^", . M è r a ' : •dòrMfvl.Te'siió j -— Hai-"ved-utoitna madre,- risposo
|donna'Gruz..v
• ,- . 1,,
1 .La-principessa; ohe a:vea indietreggiato
isìno all' altare, avea 'glis ooèhi>'ipÌ6ni'di
sdmigliant'e
ilaorime di ^ioia.'— Ili--primo- peiisie'ro
vaSi'ssl'tói"
Sdii.eua-flgiia'era periTlèi II. 'i'- •
••'unà'^ll't
1 Sua"figliaiìion- 'av,eva"hncopa- .parlato cìè'*''èhè.'ìfli' colpi 's,opratuljtp;''fa" j n ' ;di'lui I'Tutto'il Buo'ìouora-sali a DioBéfùa'rdd;.;. Oh'l si, èjj.fuoqq Mj.^'àallk? jper rendergli grazie.
pub'jllà' ai'.'N'èver^ I'JDBÌIB pfo.ve I.,,.','Slr ! - r i - Ma! perchè sòn'io.Baocata cotì?
fa'nn(^|" ddm'paWì'dne oblle Iqr'q , p,fbj?s jj£' ìdoman'dò' Aurora'! Ogni moViiiienlo--ohe
Iddid' lia'''cdllt)oato'il'nost'rb nomo sul ' (faccio miifeHsco'edil'.respiro mi - tor-i
visi) 'd'i* qàès4fa'n'c'iulìa..,'Ndn!'è,3'ùèsl;'o'' men-ta -il.pettoii. -AMadrid.'nàl ednsénto
L'àBaMài'S''a'H'10 cri'db, è a[,mio pnor'éi •.dall'-luoaruazlonei dopo una grande maLa signora dì Gonzaga'avea' pàrlafo latti«, 'quaiido-la febbra e'il''delirio mi
SQttS»MOJ^1iatta«isii'Jil"!foiae Mii^ 'sCafeSr- lasmaronoi-^'mi.riobrdo aliai efo tìosl:..dèra; Aurora trassi debolmeilte. - ' ' i - 'avevo la tosta vuota... e un non so-quali
••''-';Si iaTeglìd,'"ais8ei -dolina -Cruz.
' i ;pesoì-sui.-oàorai.i' -ogiftiqualvolta 'tentaVo
-La ftiDeilBBà^ si irialzò<; ita atta atti* •di pansataid mieiuoeeiti.incantati «oqr-'
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Oii;^j[Ìqnst ?(l ,^mmini!ilr|à<ine — Udine, Via Daniale, Manin, presso la Tipografa Barfluséo .,', ' I

BtSóllitejtioi'lBvia'rtitìalla lè voéd.' Noi
ia Jqviamq, treplds^nti' pai; fpWlOoii oIlB
al sqvrastanci, par l'.stVu(a che a^.velejia
l'odiennOiispirilo pubblico) nSi la ler
vitimo 'Sperando chsi qàéi 'perieoii a' aiLa piega. oliMj^Bnó pfesa iaiiititR».
lortta'^in'o, "oba " l'iitonia'-' (|èdtf " à'tquella
vioendedeD'onlattamolsoiiieideDteKidal,
yita t)itia;ohe'ii'n*'g(éolo;appàna topoató
è- 'troppo" dWSrà'p^i" l a b i i r e " afiòM
a iibeftà, Hoq anoorfii_(cimÌw.e«'« ùniflqàta,
ntf smb'r&ai 'diitib'io ^ulla'A'|!;(udlni' ì^el;
ideva>avere.,Noiichlediamo,ili Anale di
r om)il'ànoi'DÌ_a i,e,mrp'f\ifi\t,rfi ttn.'ppnà;
quésta politicai che pePi'esagerato l'desi»
fogli cui s ' è dimostrato idei tt\tì,ò ittfeii
aeritì"dl pace; motte'iir seHopériotììq'il,
riope.'Dall'ingenuo adall'e9p'8r;enza,d6l"frutto di tanti martiri, l'epopea dì una"
l'Itìignd'giisrefsiJntóltA'Wn 'alti'a/sl riinter8Ì''Nai!iónan -' " ''^wìfìt.n.
:,ù
prpmbitéVa j " t t a l i à che "non 'jfdsfo un
teJe|j(;aVffia4i/e|js|tazlà,n?'p,M;inu9?a^gip
apagpuolajjfeliflitwioiiei.ohl'oraiiintoqa- , ToMiamo'niò'D'riDorasoiman'to a^jiara taoii'dirlttoj qAalB'at'gomento dl'iglu^' ilaFa' lato'rii'è ^llaJtllmissirfiii 'cHe'dlàa'e'
atlfltfaHòtìisì il'bìgtfòf Cafloraè dét'-jOf; jl'QU. fègóhjp fla presi^'ejite J e l §anàto.
à'%!ì,;t% l'iiteralèj.yersó,iu|tojoiò olieiSR,
di-irèggiaiì I,
>• . ' I H ' ; , 'JU..!'
•Si ìoòraprsfliodQ'itrdppoi'beneiiora. i;
temporeggiamenti, del ministro',j dfe^lf

.'y'i"?CT!

Dica ai è benevola e ohe la triplice,alleanza ó la fonica dalle , trovata per,|la
politica ilaliauàl
, ,,

'le diiMsaiohì t^ell'on, Tecohio ;
Traduciamo letteralmente dagl'ufficioso
•frimìeti TagilaU dal.82'luglio,: .
.<ilt .presidi-nie jdol' Senati» italiano
Tecohio ha date le .sua dimissióni. Tutti
rìqordaiioila commemoraziune ^bs questo
alto dignitar.lD - ptirtaweatarq Italiano,
tegqo in Senato pan la-.mortE^dal tren<,
tino P?ati nel quali» ?i accentuava .il,
diritto d'Italia sul 'Traiitino. ,.Per quanto ci 9Ì,-fu8se studiati di.far
passare questa strana dichiarazione venuta,dal pre..idente, di, un oosj illustre
corpo copia inslgniflcake dì fronte,-alle
,buonei relazioni tra l'Austria e.l'Itnlis,
pur tullavia, l'incidente uon'poiè estere ignorato, « (ra'ifjoMOfll 0, flowia,
corse uno-scambio di,mie,le
huaii mn-,
dussero come era d(k,,mpetiarhlo
alr.i'
getto di ogni solidarii'(^ coU'aratore, da
parieì deh governo iloiìo»».
.
1
•Ora,para siamo giunti.ail'ept'iogo delle
trattativa diplomatioha,'
Il presidente del.i.Sfnoto.ha dato la
jaBe,.dimi8sioni per ragioni di salute, com»,,
smna la frase d'obbligo, e. gli,utaoi,d«i
;presldente del Oonstiglio signor Dcpralis.
usati perchè questo dimissioni fissero
ritirate non sono altro, come si, capisca,
che ma formami (onslglìata dalla da;.
lioatezza.
La scomparsa dalla scena parlamentare,iialiann della m'chia testa calda,
(desgreisen fliizlsopis),'Complela la sod'
disfniwne che l'ItaliaÀ<reoa all'Austria• Ungheria », Excusèi dti pml i •
Cosi — ci sale il rossore dello sdegno
al volto — sono trattati gli uomini chi",
.come Sebastiano 'Teooliio, sì | o n votati
;alla patria I Ma li Triealer Tagbiatt non;
potev,a di.mei^tip(ir.^,nal,v,enqi;qj,dqjTpoOhio l'illiistre proscritto, deli; Austria,
;!'uomo ohe per diversi osigli prosegui.
sempre d'-amore indomito la cause della,
libertà a d'eirunità dell'Italia! Non poteva dimeq^ioai-e i' uomo fuggito all'austrlaóo capestro, non potava tollerare ohe Giovanni Prati avesse potutoi
oqn.ty|ei.tantp.|ijmiqOr..
.E, non tollerò, non dimenticò-r-E;la,
Italia, per bocca de'suoi ministri, si
gioconda e si felicita della triplice al-'
leaiisM ''•- i••' '
' :'- iti-.>

3Li9,'^ori_leg'isXatì'xri.
È stato pubb'ioalo il lìesoconlo dei la
vori legislativi della Cnmera dei Deputali durame il i-,° 2," 8,''i4,''''6,° e 6'
"••li

lì

l»————Munii

"•""'i.''J:i"';y"fe Vl'i, ì- * S

Si mUe »ii!E^iwi», », aU» .cartjjori» BMijaiM „, | ) j % , ',m

'r-.!i,.ii-••«TT.-.i ...,i.ii in< -1. .1. .iji.'fi.it piirt'odo della J° Setione' deilH'iS'^^ begii'',fc" I3'!S"Ì!'-,li'«,lir"ll( ..,••''':
statura bhn va dal SS ntoeittbh I8ii2,'
al 8 luglio :1884 fnelmìvoJ"'"'••"• ' ' ' Ecco' niltt s'éVlè di ddii-aiatlsÉiei dé-s" •
sunti dalla relaziono del ReTi'P'ràìa'Tdrii'y' '
'Vediumona il Riepìlogot
'»" ' - . ' i
sttiia l'evii dei'iiatì'nÌ!T'180"2 é''8*fllfr vi*
5 Disegni di legge e proposte.
„ ' . •oaii'de'dèll'èBe'fèìto'dàl l'-ò4tóbi*e' I S S f
Ne furono presentati alla "Camera 289' al'8Q"a,teettb'fa 1883i'-'"-, ' >-"•'-! «-'.',
dei quali 195 d'Iniziativa del OoVàrtlu, ; rAl'éO «a'itatnbré 1888'1'asaroito' 'ji'éK''
a iéd'iniWi.ti'va'piirlameitiire, Di'qn'elii' mari«'ntd''e(i/(ta*8''760,7ei5"'notti|iÌH''lW'''
ne furono" approvati 124;'glaoSibtto in imiiì'zla''m'«WfB'841,280; lit tattlzra''tèi>rl*''»'
istato di ^'rèla'zitina 28,«éu"a3 fUrollS-' toriale 1,017,212 i più I W ' i / M W I I ,
nominati i relatori, 14 Staqqo pl-èsaa le,' nella posizione di-saavizio - att8Ìllulrlq.j. •,.'
•Giunte, '0 'sono tuttora di'-esanilttarH,''
l.-iie'fu ritirato. -'• ' 1 •*" ' '- >' '"•Dei-dlsagnl di-legge e proposte d'ini- a 2,119,250 uomini,
ziaiit'a'..'parlimi»ntare bé-, fuiuaa'titipro.' . ,ì;éiuyiitii'tÀtóVittr,'<
vati 14,.7l'8Ì-t'rovaflo ìrt istaOd di'-Nui
zlorip,'->sopra '4 vdnneì-o'' ntffninati' iifciiv
lattìri, Be-'8tami6-(8<pre3So."re-Gluìlte; 8 '
sono ahdofa-da iaggsrsi ò'-svolgersi'8
jssiiro a oiy,ooq, parsDgluaHVaaiT,
na furoto-TÌtifatie B'iàoóiatti'messl* itila, .ftétm'ì' 8 8 9 l SfiiWM^.qknaSWtr-tìflff
lettura.t
i •• ' • •- ' •' "•'
*"
Del disegni-di legge'-a^Wopoàtad'''inii'' isYd di' i8vv'(;a95,68e 'ttità'ti.i' "sa^r
-ziativa del Goverho o''p^rranÌen"ttiré"ii,Dl*- irìfurmati,':*M«lgl'à'dò''l.ribat'f"oì'lteA'Màtl"éiéeéè^m"
lettivamentej 141 furono'approv'dti,''35^ tàfl'-lh' 8A'ào'iM'%rfeq '^r
sono in istato di i-i>lazión'p,'èópca 2*fu.' :mltBgi'or nutóeffa''di''ti'oni(nl"^lj.'','''''' ''*
tìfurfàalì'tfrn'edlmtàl-rtMtì.','
reno nominati i rélntòrì,'20'sì'trtivlinfl J •©••i Ba.Sie
ipreaso" le Giunte, 16" ione da esaminarsi' ;22,528 per mancanza di 8tat'à'rff,"28;'728'
'
•pSr
iitteri8UÌ''MtW'4e77'iiWo'bKi;''-dli
daglll^uffloì, i8 da leggèrsì-o svoige'isi,
Ì4-furono ritirati' a 8''8dn, amaiasti alla -C8tipi"Hl*diPtìl6trèlli,;-rifof''tìV'ii ' I ri-'''
.lettura (dÌJe di quel póvero'diavoló'd'Un' 'm'iiV#"i ' Civadib((!'"alla ii'ffòW' ìVa'';l'
Ooeoapielle'r e una- dell'dn. dutìà 'di San' '7S,teglovriiit a n n e r o , 'per'tìitìn'tfiS'*
veJ-si 'estlàf.'ti-a(ll'"8èTvrzi8"ai'''-»fiàil"'«'*
Donato).
'
- - .i.,( - ,seo«htìa''aatygò'f'ia;' 8093 'di'^hl&él"re- •'
• Ordini del giorno approvati dalla'Ca- nileutl,
„iio„r( 'i'"'>-• •«. •'•' ii'i ,--.,«.-,•! fli.'
mera n. 67.
•' "" ' •
; Interpellanze e interrogazioni n. 283.
1 Domitnde,di.a.utQ[-lzijazionj» procedere
,in gìudìzìo.icontVa'.depul.atì,i'a,J27.
, Hel.izionì presentale del Ministero a il B0,08''00'-'iàbèviho'ma't'è 'i W l - , .4
.documenti divw*s| ,n. .TS),..,,,. i\
.'vero-'HI 2;81tifó-sòltiinttì <lStó'é'M-,"l", '.d
, Verifioaziope dei.pute/ji, '
.
.
l Etezionj da,|nferìre; .Firenze !r,(Po'z^, 'gYDÌko W U à ' - l e i ì s ' 'àn'teoe'de(itd;i''-etó"8natì''. 'i'i'zollili), "
• '"
,Ié cifre' o'tiiVrapjiónìbili'aèr '48,89*'Q;Hr'- -;';

ii4itij:':ieitóriii

.

Collegi vacantii'

'

" - ">

' • Torino -IV •—-ì.Coino I — Bresciani,
Petiìioni,
,
-, . '. •'
• Riranete da riferire uellflalegisliiture
.preCeda.nll . ' ,
^ ' , ' " N,.370
! 'Pres,eqtate alla legis!,àjur». in,
" '..
joorpb '"
•
''•" ' '* " „' 8à9
i ,, " "'
• ' . .', 'TqtaieiN., # ? ' .
Trasmessa,,alla Giunta'.sopfa.djaogui.,
;di legge ,8Bf.,'"',' " ' .
• ', I . : • '
> Tì-aBinessè alla Giunta per le peti-

:2,37'-0/ò'?''47,7l'Vo.' ' ' / . ' ••"'''".'*" ",'/
i •'2f07"gi'LrViini'si.'ài'ftmi'avaud, volo»-" '

v'èiin'ètfa'iitn'riiessiaì'r'opiii'ti'H'IWi'uiidnBi''
;66B -ne uéall'ona,tórgtfnt|, ."•';• • ' » • ' ' " ' ' »
• ••970 uoiriiól-ei (riirono;''ilalU' ótltdM-'
gn,io"dl"diàolpn'iik';" 9'49'<tìB •usèlWtff
1B94 oiitriiMo nesli' 'st'a'tólii.tìn1tl''ftìii''
li'tóri di'f/ena'/ 1465 'ffl'uSoirono'j'SSff'
•zioui n. l'éo; .""•-•' •• •
" "'' furono dichiarati''a'ri)ertorii 'l228"dièéi'."
-tori ''si pré'sénta'rrinilì'spntltanèa'meutaj
I Riferita eliarOamara 199,
-• '
' Iilm.ingono- presso la Giunte poi di- ^413 fn'roiit/ al^rastatì ^ 4;9,"908 "ÌK'I/ÌIIDÌ ' '
,segni di' legge ; .•-•'
rNi 253
I Rimangono presso -la Giunta- " 1 '' "
ipar 1e petizioni-11.--1- .
' ; » 247
'"'Totale'N. BUO gna"di 'riaaì/tl4 ;^2l78 atidsl'oAo"'iii-'il-'
! Sedute pnbb!ichedfil,'a;paraeran. 828- cen^a stpaotjdiriiiriarll-'lii'^il'i'df'B'.fetày
ranì ottèV/tfet-'o' Il 'coiigédo stl-'aordtÀaWor.
; Ad,un.a|i,ze degli uffici n. 102. ,
Ritòr'no'reniq sul,l'arg(imàj]to tra brève, 183"railitaii fiirlìiio' r,laip'mèss("to 'ieì*i'-',
v'izlo attivo; 226 'dollociJI'''irl' 'Hposo';'
108' oJio'ellati" dai ' riioll ; ' 2183'"ihoH."

Il

gpvano fuoco e la mia povera testa
pareva che si volesse spezzare!..
— Hai avuto la febbre, risposa donqa
•Oruj!; ^eì stata maiala assai. 1
, Il suo sguardo si volgeva alla princippsaa, come per dirle : tqqaa a voi di
paf^iorq-; vqni.te.
^ .|ja.principéssa rimaneva a! euo pos^o,
;tìm(^,a,' 00(1.6 n)aqi giunte, in adorazione
da lungi.
, — Io non so spìegario, mormorò Aurpra ; è pome.un ppso che schiaccia il
mio pensìerq..,. sono sempre abl puqfo
di avplara la tenebre stese. Intorno .al
, mio povero spirito.... ma non posso..,,
no,.,, non posso.!....
La sua tpsta debole ricadde sul cuscino, mentre aggiuigova :
* — Mia madre è forse stizzita contro
di me !
, Quando ebbe detto ciò, la sua pupilla si rischiarò' tutto ad un tratto ed
I ebbe quasi costìlenza della sua situazione.
iMa non fu ohe'un istante. Il velo si
j fece-più denso al pensiero ed il-raggio che st^va' per ' accendersi nei subì
begli- ooohì sì estinse.
-'La-principessa avea trasalito alla ni'tlrae parole della'figlia. Con un-'gesto
Iimperioso chiusa la lioona di donna Cruz
ichs stava per rispondere.
•'•Si accostò con quel pnsso rapido e
'leggero ohe doveva avere nei giorni in
ouii giovano madre, accorreva al grido
della sua bimba ohe la chiamava dalla
oulla.i
' - Si accostò. — Pigliò di dietro il capo
della figlia a depose un lungo bacio
sulla sua fronte.'

~p»)

Aurora cominciò ' a sorridere, 'Si ' è (l'iiioanto .0- di -dolora. iDonhaiCn»Z!vStse
appunto allora che' -si potè indovinare^ gli occhi'. • M- ! • - - . '".).!-.;> i-; ,'
la strana crisi^.q^a ft^.HB '" S"* '"'"'"
— Mattima,-disse-Auro'rai.i'ho ' molti'
ligenza. Aurora paieva, falice, ma dì penaiHri-intoj'no-a ina e nou--posao")'àf«
qu'ella'fèlioii'à dal'i^a'' che è, ogni*giorno ferrarli.'... Mi sembra che-isia-tu iquellala'stessa'e che dura làngil'ment^;'''" ' " | cheJnon mi ivuoi lasciar .vadéra obiaro.l;,'-'
"AùVora'b'à'oiè 'sU!Ì'''maafe o'o'nfe. bn ' .'l'Uttaviaisqhto, c'he-ri me o'iè. qualchei.
fanciullo avvezzo a dare ed a 'restitulVd' elisa che non-son io.-Dovrei! as'sera laW
tutte le mattina, lo, steaao bacio.
t'imenii con'#i,.mkd're ;mia.'.."i't.ii '1.."'.
— Mainm?, mprroorò, ho sognato, di
• '—-jiT-u sai sul' iqioiicoorejd.flgllpol»,'
le,... e -nel mio .8,9gnp tu hai p.iapto. 1 cara, figliuola, rispose-la principéssa'dai
tutta la notte.... — Pef.ohè ò ,qiiì Fior ?' di.foi'ivoce aveva, indioibihi'dulct--Zi!e(/
s'iqter'ruppe. poisFlar.qoji ha madre.,.., Non cBraarrnulla-al di 14(/ii friposa'*ttU
.oh, quante cose succedono in una noUe i mioi^eno... "Sii falida-delta- felicitai ebaj
. Era ancora la lotta. Il suo spiritò sì mi procuri
•• •
"n ,Ì'<HHII-^
sforzava-a-'strap'pai-'è iì falò!»Ma', vinta
— Madama.... madama I disse'dònna'
dalla dolorosa 'stanchezza che l'opprl- Cruz ohinandosi-al sao.,oreobhioi; iliH' mova, cedi (ita.
- -'
1 . , . > svegliò sarà-lorribile.h , "'J -i-; ••!,
— ,Ti vedo finalmente, madre mia,
Lalpriiicipessa.'fecaiuh gestoj d'-impa»,
diss'allai vieni accanto a m'e....'pigliniai zìena». 'B^sa-voievai assopirsi ih-quefiqi
sui tuoi ginocchi. .•
'!
. '- ; strana .voluttà i ohe .tuttavia le-torturava' -• La principessa, ridendo e piangendo,, L'anima.'!' n --.'» i, - ! lo Ì<'Ì( . ; . • . , ,
andò a aedel-si BUÌ divano e'prese Au-', . Si avevaTforse-bisogno! di.-,dTrle ^oha
fora fra le braccia. Come esprimere ciò tutto.'-cià,i non-'èrii chei .un,i ^ognoi?'i.ii'i
1 —(.Mattama,' r.ipigliò-t Aurofà.-ise.itu
che provava? "Vi son-forso in qualche
idioma parole qhe po,8sano biiiBimnre 0 mi: parlttssii..,,-credo che- la ibenda-loai
diifaraare" ijuestp delitto divino 1 l'egoi- drebbe .-dai i"miei. ;oochi.... Se -1 sapeisi..,.
Io-80ÌFpoi'.,i -1 - -. , ..,'-1.1 I . „ii, - 1,1
smo del cuore materno ?
La priiioipew aveva ]^qt,tq]jintero il
. -r- .Tu-sofi'ri-? ripetè-'la isignora di
suo tesoro;' la figlia ló'efas'ùi ginocchi, Gbnzsgai siriugendola' ardeiitemelita al
debole di corpo o dì spirito; -unaffàn- seno, , ' !..
' ',•. -j. ,- I
ciulla, una povera fanciulla-. -— La' • 1 - - . Sifj„-soffro assai,..,' ho-ipaura,,,.
principessa vedeva be'na- ohe Fior noni molto, madre-mìa.,, e non so...-notì.«Ojj.
poteva trattenere le lacrime.
i.C ora-'idél.'pìanto .«ella.sua .voce ;' ! le
Ma la principessa era f6llca,'e, anche belle mani premevano la franta, 1 ,.-.•,
folle, p.illeggiava Auj-ora fra'• le bVaooia'
La pritioip'ssaiprovò conjfl Uns^ acqssa
mormorando suo malgrado un'certo interna nel suo petto. ii<; .,
1 ,, ' ,
canto semplice e dolce. ' E Aurdra Ve
1 -' , '
• . - 'fCoBimMfi,^*.'
. p o n e v u k .testa sul Beno. -Era una.óos»

IL F R I U L I
LA CHINA E LE FERROVIE

torinatmenie di valerlo (enere in casa,
K ne deriva che lo deiezioni del medesioio sono portate nella c-isselta fuori
dell'uscio lutto il giorno, onde non appestino l'ubilazioDe, E cosi appestano
i viandanti.
Ciò Bdecede nelle vie principali; in
quella seoondarle poi non si va tanto
pel sottile. vSi gettano spazzature e il
resto, nelle vie, In pieno giorno,,,.

In Provincia

mgU

quella via, inentra una guardia dì P, S.
chn allora p.issava, fecn di non sentir
nulla e tirò dritto dritto per la sua
strada.

sm-.

dnw

del fondo pel Monumento-Ossario viene
assunta fin d'ora dalla Oeputeziane provinciale presso |a.quole. dovranno versarsi tutti i deiiai'i ch'è ancora «i trovassero presso i .Comitati raccoglitori o
che veoÌFsero raccolti da qui in.avanti.
Mentre Mi-'Oliiofb di''c'otaiinidaré, alla
S. V. tali. d,ell.bec.iizioai .'.con .preghiera
a mezzo (lei péripdiòi locali, Lii ufàcio
caldamente a volarsi prestare per promuovere'S'fa(ic*gftei1*'bfi'e'rt*iV'<!H6littìeudo all'uopo Gomitati collettori ove non
vi fossero, e ventarle alla Deputazione
Provlnoiale di- Brescia.
;Par- l'insuguraziane.isaranna adottata
tultn-le misure-iiecesaarirper renderla"
dioorosa, e sono già alate iniziale per
prii'eufare.;! .ni^zsi dt iirSapiirta da Veri
barndf' ovef .'aVrlvà il. Ifanfirài, 'nònéhé
da Brescia e da Salò, fiduciosi di nu'meroso concorso, prevenendo cho per
pratiche fatte dall'Illustre Generale Corte
'e dal' benemerito Comitato di Firen-'esi
ptlthite.già-'dalle diverse Società fettro-'
.viarie un forte; ribasso nei prezzi pei
^Reduci accp.cronti in, tale oticasiùiie. Il
risultato delle pr'aticli''< e le in'ód'alltà
jneceSsarle S'iranno pub'blical.e'a'iiiezizò
della'stampa appena oonoietàte.'.^'
I Replica chesliimo fidenti, di nume-,
'roso conoors()|e. generose, offerte,, an?''
:me, ne, tengo sicuro, perchè, non.^yi ha
,'oiiià, borgata o p'ocolo paésuoció d' 1^tiliii; In odi alinenó qualcuno.'hoii desi-^''
|dpri-ardentemente 'di' rivéderij" quei
ìuoghi .ohe ' ricordano tanto entusismo, :
labfiegaz.i^ns.e valore a,.tanta gipria ppr
ir^ltaTla, r—M òhi è ohe ardente.menta
'non'd^sirlerì é'ii'o'n senta il bisogno di '
!onbra'rè e dì btóàra le ossa- 'dei loi'ò
|coinmilltoni che con ossi divisero le
:gloje,jle faiiche,.,le aspirtizioui.,ed i di'siiig.s.qni,? . „ , " , . •
; ,. .
, ., .

Il QoToroo obiacse pars siasi finalI M s g ^ a z I a . fi Ov^ro, il giovimente parsuusu dell'utilità delle ferrovìe,
notto Miccoli Antonio, cadde ucsidenIJC spedizioni per la Vrane l'ìmperiitrice urdinb agli alti funziotalnienle nelli fontana pubblica, sa cui
nari di preseotarle degli studi por la
erasl arampioato per trastallacsi e ne Cta> Le ferrovie avvisano che in causa
costruzione di litie» ferroviarie oonidella quarantene prescritte dai Qoveruo
fu poi estratto cadavere.
mrrciall e strateglebe. '
ai transiti della Francia, sì é dovuto
stabilire a quella di Véutimlglia un serQuesto progètto, se realmente esist»,
vijsio di merci a grande e piccola velosarebbe un iudi/.ia favorevole al partito
cità per Méntooe ed oltre, tutt'affatto
dui progresso capitanato d il viceré Lispeciale ed eccezionale, per modo che
HuDg-Giang, Secondo quest'illustre chiLa morte D'Hartmasn il nikilista
resta iueviiabll» un ritiirdo chn In parte
e s e , nessuna 0{iera pubblica, cbe esiga
mConnmento a Qarlbaldi. soffrirebbero té ibercl celeri dirette alla
l'upiìlida^'ione di corto norme Rnaui^iarle
Si annunzia che Hartmann, il nikilii) d'una soiltla orgauiizazioiie, può eàtere ,sli\ russo, trovandosi a secco d'ogni Oggetti e denaro offerti pur la lotteria, Franoi», ritardo il quale potrebbe easera
Poppati ing. Girolamo I. 6 Sbrola- danhosn qu indo si traiti di generi alimenìntr<rpeaa da un obinose. Le strade fer- mezzo, si è sui-ìdato il 20 luglio. Da
vale dovrebbero quindi- essere costrutte più anni viveva dei mngri sussidli che vacci Fr.uceaco I, 2, Stucchi JSurico tari freschi e deperibili, nonché della
di
Milano 1. 3, Andreuzzi Antonio di polleria in generalo.
u dirette da stranieri, ina il Governo riceveva dagli anarchici. A Londra era
nOD vuole accordar loro del diritti sui stalo cosirstto di mettere a pegno poco S. Pietro di Navarons I. B, Levis dott,
Ad ovviare per quanto possibile à tale
suoli). chini<ee.
a poco tutto quello che possedeva. Al Giuseppe I. 1.50, Leonarduzzi Lorenza Inconveniente, per le conseguenziì del'
di
Forparìa
I.
5,
Luzzatto
avv.
Ricquale
rAinministrazione deve declinare
Si crede olio por schivare tale in- momento del suicidio non aveva più alconyenii>nio verr& addouato il : sistema trn che un orluolo d'mgento, li quale cardo 1. 6, Lnrabirdinl Giovinni di ogni responsabilità perché dovuto agli
PoiBzuolo
I,
2,130,
Gigante
fS-iuseppo
attuili provvedimenti consigliali,dail'inClio l'sggR le dogane marittime; la di- ha pur esso 11 sua storia.
1. 1,50, N. N. di S. Daniele 1. 1. Ofl'i'Zione dolle ferrovie verrebb:] affidata
Infatti allorché Hartmann nei mesi fi>rie raccolte In Moggio dal sig, avv. tereeso generale, ai fa noto al pubblico
dover esso consegiiaré' le suddette ape-'
a stranieri, mi dipendenti direttameDie di ottobre a di novembre 1879, abitava
dal Ooverno ohe ne rimarrebbe il pro- con la sua iitnHnte (Sofia Pi-mw^k ja, Giacomo Simonetii: Giacomo avv. Si- dizioni a grande Velociià in tempo nraonctti I, 8, Rodolfi oav. 0 . B. I. 2, tilo por darvi corso e farle giungere aprietario reale.
giustiziata, il 15 di aprile 1881 a Pie- De Cilia dott. Omcnmo I, 1,60, De Culle
troburgo) la famosa casetta presso la Emilio I. 1, N. N. I. 1, N. N ; C. 60, Ventlmiglia coi treui del niattiuo, onde,
possano proseguire con quelli in coinci
ferrovia di Mosca dove attendeva a scaGiovanni e. 50, Franz Edoanlo deoza..
La sUunztone a Tolone vare la mina sotto la ferrovia medesima, diPalla
Giovanni e. 60, Franz Gniestiuo e. 50,
il den.iro venne a mancargli per poter Pugnelti Antonio e. 50, Foraboschi FerU P a l l o n e all'Esposizione-di ToM'indano da quest'i città, alla Gaz- proseguire l'Imprei». Sofia Perowi-ksja dinaudo e. 60.
rino.
sètta del Popolo di Tonno,. Ili dat^ 27 gli suggerì d'impegnar l'orologio, sul
Dicesi che Godard, l'impresario del
luglio! .'
D'Avanzo Giovanni « L'AeaorainoIr » e Pallone a TorTóo, ala fallito, t-,-Atizi
quale ottenne In prestito otto rubli e
À un Italiano che venga a Tolone potè terminare il suo lavoro. Ma è l'as- il «Ventre di Parigis di E, Zola due alcuni giornali soggiungono che partito
per. ia pHraa volta, come fi imprcHaiuoe senza di quest'oriuolo che salvò la vita volumi — Buttigli! ria DortiG bottiglie in pallone in ascensione liberai non rila, rildssatesisa della disciplina luilitarel ad .'Messandro 11, Hartmann, non avendo CoU'glìano v.-cctiio — Vei-za Angusto torni più. — Se non è tin canard queDi questa, rilassatezza b>i forse un po' l'ora esatta, fece saltare il primo con- una giardiniera, 2 gatti di carta pesta, sta notÌ!!Ì8, la sarebbe davvero dispiadi colpa.i'ii.flerlre dell'epidemia, voglio voglio nel quale si trovava il personale 2 cornici por ritratti in velluto e me- centlasima, poiché proverebbe la funesta
sperailù, ima si. vede chiaro che auche di servizio della Gasa Imperiale.
tallo, leiitrliio burattini, un carro con influenza del cbolnra scoppiato in Franili tempi normali non o'ò pencolo che
H trimanu era uno del principali agenti guerrieri, una sorpresa con mantice — cia, sulle sorti dell'EiposiziQue, iu.ca.u^a
UD soldato, si ammazzi pel troppo rigo- di Bakounine. La profonda miseria in Scuola Magistrale udinese (diretta dalla della mancata afQuonza di visitatori.
risioo militare,
cui il suo partito lo ha lasoiato cidere sig. Sala Antonietta) una bomboniera e
Olà si'pt-évede, sarà iieceasaria, qiiantd ; .Chi fra 1 35,000' volontari non avrà
J, soldati non hanno l'obbl'go di te- e morire, o un mistero molto strano 2 cuscini per spilli — Pasta Ezzelino legittima una proroga alla chiusura.
'lakoi.ito'uii fratello"d'àrpii, «n amico '
nere ia sciabola, quindi non la portano poiché il miaimo dei sussidli ad H-irt. di Milano. 12 scatolette larrettiera —
iti qùiillà gloriosa e'-ìcàb'i'osi'aaimà càhimai. Il saiuto ai superiori dav essere mann basiava per. vivere, ed il seque- Malacrida Federico un S''"PP'^ braquist
Notizie ferroviarie' e la- piignuio
morto'0 ferita?
facoltativo, perchè lo rendono, e sbada- stro d 1 mezzo milione di rubli a cui puase papier — Lavagna Vittorio di T. C u a l i i ' I n seguilo alio Quarantène che'
;
Chi di voi p.uò. senza forte battilo,di'taiiieut'.', qu,iudo loro piace. Se ne vanno ha dato luogo la scoperta deirultimo vassoio stile Luigi XVI — Aragni Gio- verranno attivate pur ordine niini'stèper leviea braccetto oiutacdo, ubbria- e recentissimo complotto nikilista, di- vanni di G. 8 plntoaus uso antico — riale a Malceeine ed a .Peri, i'amraini-, cupre ricordare I^pnte-Caffarn, .Lodrone,
candoel anche, col berretti) sulle venti- mostra che al partito non é il denaro Zara Andrea (pittore-indoratore Udiue) etrazione delle ferrovie A. I. avverte jCon.ililip, Forte d'Apipola,, la gloripsa
una cornice grande dorata — Peressini che il servizio di-i piroscafi sul lago di ;B'ezz'ecca, Ponte.'Olmégoi.Monto Net'óWe,'"
quattro, e multi col fondo dei pantaloni che manchi.
Angelo 5 scatole note paper, altre a Garda sarà limitato sulla' sponda Bre-' BagrtllL'o; Brofflò'n'ei, lago di Garda, Salò;
pìutloàtp sudiciotto.,,. Se non fosse dei
colori, altra con giuoco della tombola, sciana alla Stazione di Limone, e'su .Gargnano, Mont^-Notta, Vezza d'Oglio,
tradizionali pantaloni rosai, uno li scamgiuoco americano del 15, altro con • Le quella Verouose alla Stazione di Mal- ,e non ^iaagsiosp di. mirare ancora una
blerebbe per dei fattorini.
volta, dall'alto ed alpestre poggio di
jou d'assaut » altra scatola con carta cesine.
•,.
•• • . ••.
Haunó U|) niodo di camminate tatto
jMpilte Snello tutti quéi luoghi .od al- .
lettere e copertine, 3 buste di pelle e
Le partenze dei piroscafi du , Salò, irae'n'ò lo' via percorse pep accedervi, loloro proprio, stanco, svoglialo, trascitela con l'occorrente per scrivere — Desenza'uo e 'Peschiera non avranno
Depretis e Nieotera,
nando lo gainbe come sé loro facessero
La notizia di un riavviciuamcnto fra Ferrucci Giacomo appurato telegrafico luogo prima dell'ora stabilita, i 'signóri ;calità e'posizioni in'tiul ogni villi'iggio 'o
male od appartenessero ad altri. Quando
casolare,, ogni slrada'o soritiero, ogni
vanno .ip pattuglia procedono disordi- Dopretis e Nieotera non ha fondamento. a compressione d'aria con segnale di viaggiatori dovranno t'i-ovarsl agli altri' ,rupe,q pendice, rammenta una. gloria,
risposta tabi ecc. il tutto in cassetta a scali minori 10 minuti prima delia par-''
natàinente, portando il fucilo ognuno a
Bepretis a Atonsa.
lostroflno -r- Pontini prof. oav. Antonio lenza fissata, dall'orario., In caso di <un fatto, un amico, vitia gioia o un do-.
modo suo, ftirmandosi a chiacchierare
;lore? — E'voi .purè o gloriosi veterani
Oggi Depretis fu a Monza per con- 12 iiicisiotii in genere
nebbia o burrasca .non si farà, fermala 'dèi'•48-49 69, eie guidati da Durando','
col terzo e col quarto, od iu compagnia
ferire col ile.
a San Felice di Scovolo'né a G'irdono Manara; 'Monti, Giàldìni pure batteste
magari di qualche borghese..
I I d o n o d e l trIestBiit. Dai Tria- Riviera,
Delegati ferroviari.
. Bisogna poi vederli quando sono di
queste 1 arduo gole,' non- ringiovanirete
I delegati dello Società assuutrici del- stini pervennero ol Comitato per la
sentinella, se,si vuol ridere. 0 trasci— Dal giot'na in cui .verrà tittivàta jal ridejslarsi .di tante memorie?. '
nali!) ì| fucile poi calcio per terra, u l'esercizio ferroviaria stanno nltlmsndo lotteria, duo oroamenti da eignora i la quarantena a,Peri saranno sospesi, ; E chi di.tutti noi', dopo sparsa unaincrocicchiano le bràccoia di dietro, te- il lavoro, comiucìato a Bologna, affine quali, per eleganza, finezza di lavoro fino a nuovo avviso, i termini regola,! 'lacrima'àu'quello sante ossa non si seu^
nendolo alla bell'e meglio, o lo shallon- di mettere in armonia colla tariffa u- e valore sono veramente preziosi.
raentari di resa delle merci a grande
Al nostri cari fratelli ' le nostre sin- e piccola velócità,"prove'iiiettti dal tran- ,tirà comitioBso di ritroviìrsi assiema a
zolaiio come un gìuocattoio, o infine te- nica quelle delle varie regioni. Nel mese
itatlti-'supèrstiti' (lommililòni'strirtger loro
cere
congratulazioni,
pel
buon
gu^to
nendolo in tutti i modi salvo che alla iVagosto terranno un'altra adunanza.
sito di Ala.
|la'mano e rammentarsi le peripezie e'
e la nostra riconoscenza pel bellissimo
militare, e' .sempre con un umoristico
Si previene inoltrei che dal giorno 'soddisfazioni comuni, il dimezzata doro,
il servizio dei pompieri a Roma.
dono.
doùdolameiitó della persona.
sopraindicata é cioè quando, andrà in 'pane e steiitatu, IIL divisione della streta .
Io seguito all'Incendio dell'altra notte,
XiH banda musicalo di San vigore la detta quarantena,, si farà iu 'coperta sul nudo ed umido terreno, e
A pròpo'sito, ecco un esempio della a Roma domandasi che venga meglio
rilassatezza dellii disciplina. Una di que- regolata il servigio dei pompieri, prov- D a n i e l e ha accettato di venire a ren- slizione di Peri.il .trasbordo (tei viag- ,tàlar la improvvisa ed insperata abbondere
più allegra la festa cho si sta or-: giatori dirotti oltre' Peri.
stO; notti ero in compagnia d'un amico, vedendoli di buon materiale, che l'altra
danza'?-" '•
È mantenuto ratiuale orario dei'treni
ganizzaudo per domenica 10 corr.
il quale, aveva ima lettera da recapitare
aera dimostrossi inferiore ai bisogni di
E'^fra'^quànti In Italia sono veramente
viaggiatori'
fra
Verona
ed
Ala
ad
ecalla f'refet'tura Marittima, ove risie(|e
Una «Itiuostrazione di siniItaliani,, chi ,nt>n. desidera vedere'O tqcr ammiraglio, la prima autorità. Alla un grande incendio.
p a t l a . L'ing. Willkommen, direitore cezione del treno 283 il cui orario resta 'care..le zolle bagnate i)al aangue,.di Ga-..
porta c'ò un corpu^di'guardia e giorno
Il Ghetto.
alle Ferriere fuori Porta Grazzano, è un modificalo come segue;
Peri arrivo ore 1.'19 pom. partenza ribaldi cui nel 3 liigiiò 1866 lotico la
e notte ci dev'essere la sentinella. ReStissi costruendo una società di i- uomo che per la bontà e le gvntili sue
catici dinanzi alla Prefettura, cnrcamuio sraeliti per costruire delie case, nelle maniere gode la simpatia di tutti i suoi ore 2.40 'pbm. con arrivo a Verona, ultima 'sdà' gloi-iosa' • ferita proprio là'
presso live si'erige'il Monumento?da tutte le parti la sentinella, ma non quali andranno ad abitare coloro che dipendenti, compresi gli operai dello Sta- alle ore'4.16'poin.
E voi, 0 Veneti, per la emancipazione
ci è stato dato di rinvoiìire altro che sgombreranno il Ghetto, Così se ne fa- bilimonto.
' fS|inentÌta> Leggiamo nel Corriere dei quali, spucialn^ente tanto sangue gè- ,
il fucile. Così l'amico dovette intascarsi
Il signor Willltommen col treno delle di Gorizia del 30 luglio.
ciliterà la demolizione.
neroso
venne sparsole tanti sacrifici.
di nuovo la lettera e portarla il giorno'
8.28 ritornava ieri tra noi, dall'aver
Dallo Spettabile Municipio di GormoDs,- .oo'ns'ùmali ed'aoóori-'es'to "bii'raeròsisslmi
Il Papa ed il còlerà.
dòpo.'"
felicemente impalmata una avvenente in nome di molli cormonesi, vuniamu in allora o inolti:.di*.voi.'rimasero col-Il Papa ordinò un triduo per scon- signorina.
D'altronde la rilassatezza ò generale;
d'ufSciò iiìteressati' a' smentire il fatto piti da palla straniera su queste Prealpi,
1 regolamenti di polizia non sono meglio giurare il. pericolo del chuiera.
Giunti che furono gli sposi alla loro che \iO\ifi sera dèi 13 lùglio in qu^llt^ perché Jion. vi Bentirei^te;ancor più che»
osservati che. la disciplina militare.
abitazione furono fatti segno ad una cittail'eìla vtìnisii > fatto , « Un brutto gl'i al|ri--iijil^nt|i^^bis(ìgpo ed il,dovere
Il Consiglio sanitario.
Per esempio le donne perdute, che
Il Oonsiglio di sanità è convocato calorosa dimostrazione da parte del per- schérzo» ad alcuni òspiti u'dinéai, ed a ilioiroràrB'"i glOrio'sI'-'Ma'r'tiri colà vo'-'
sono in numero veramente stnibocche- per sabnici onde decidere se sia neces- sonale addetto alle Ferriere, il quale, riittiflcàrlo nel senso .che. da Udine,,t('on' 'stra,p;B;S_ei^5p,..o.,poi .vostro, olitila alvole, dovrebbero, a quanto mi. fu detto, sario allargare le quarantene o renderle coli'intervento di un nucleo di filarmo- arrivò in quel giorno li Oorraons'nessuiia'
'meno?
' ' ' ' • • ' ' •' ' '
restare scmpi e nel Quartiers des maUlots,
nici, dopo aver iotuonato per più e più carrozzai e elle prèsero parte alla festa
Ohi'sì.'.'soiio certo'ohe ci troveremo'
loro esclusiva residenza, sotto pena, di più rigorose.
volte degli evviva agli sposi, eseguì dei tt'e soli udinesi, i quali arrivarono a
rnniti
,in,
grau;
n(lmero;:il S ottobri•&
venir messo au violon. Ma esse escono
bellissimi cori, alternandoli di tratto io partirono per ferrovia.
Olitine nolizie.
Monte-S,i|ellu, e.lài.augll sclielotri.di queii.,
tranquillamente dal loro f..mo8D quarNessun caso nuovo è annunciato da tratto con piacevoli e belle armonie.
jfKotnuinciilo - Ossario.' a .prodi, linnapzi ,rEtllgie di Gori'ìioWi rintiere, dove tifo e oholera fanno strage Pàncalierì b da Riomaggioro. È fatta
La dimostrazione fatta all'egregio
tutti i gicrui, e vanno giron'zando per colà la più rigorosa sorveglianz.i. Le sig. Willkommen non poteva riuscire più ItKonto S n e l l o . (O»municdito).'Nella 'noveremo con.entusiastuo e farmo .animo
le vie di Tolone ; e cosi naturalmente notizie dulie proviiicie sono sempre spontanea e più grata, perohò fu la vo- riunione dt;I Comitato Enecntivo coll'in- il patto di tratellanza. e solidarietà, di
tervento di due rappresentanti della sostenere e .difendere fino all'ultima
passano sul naso delle guardie, le quali buone.
race espressione dell'affetto sentito per
Deputazione Provinciale di Bre.icia e nostra ora, con ogiAÌ nostro mazzo . «
hanno in questi giorni da pensare ai
lui.
di molti, altri, di varie città e Sodalizi, sacrificio, e. contro chiunque, l'uailà, in-,
Cinque marinai irredenti.
casi loro.
Vve m a s c a l z o n i ieri verso aera dell'architetto e degl'impresari, tenutasi dipendenza e libertà di tutta l'Italia. ..
Scrivono da Fiume che l'altra sera
Dui regolamenti municipali poi non
Il Preaidcute G. Guornieri, '
parliamo. Un avviso dui sindaco faceva furono perquisiti cinque giovani triestini dopo esser entrali, di gran corsa con a Moute-Suello ed in Anfn, in occiiaione
un cavallo nella piazzetta Valentinìs dell'aniiivoraariQ del 3 luglio corr.; anoto a tulli i Tolonesi e non Tiilonesi solilaii della regia marina di guerra.
P
e
r
l e iMorsloàturè d i c a n e
du.Maiiza
preceduta
da
convegni
del
Coqui residenti che dovevano collocarr-,
ignorasi il risultato. È però certo per farlo ferrare, ne uscivano pure noi
I d r o f o b o . !.. Stringere 'da ogni lato
nelle prime ore d'ogni mHttino, sulla trattarsi di questioni politiclie e che le medesimo modo e senza però saper gui- mitato ateiao colla Ooorev. Deputazioni .Il ft-rita' 'per'farne' uscire il'sangue e
via od accanto al loro uscio, una cas- perquisizioni furono fitte dietro istru- dare il misero corridore, caduto in sì Provinciale cbe-in successiva seduta ac-' :la bava; 2. lavare'questa ferita cot) '
aetta conlenente le 8pazy,.>iure e le im- zioni giunte ul Ministero dalla polizia cattive mani. Di fatti allo svolto per celiò ed', approvò le deliberazioni prese, ainmaniacà allu'iigata nell'acqua cóli li-"
entrare nella via Prefettura cavallo e venne atabililo quanto .segue ;
monilizie del giorno e della notte ante- di Trieste.C'ilesse and.irono a b.>ttere sull'angolo
1, li'iinaugui'azione d >l Monumento-, sciva'è, aap'ohatai 0 c'oii acqui tiiilclóattli
cedenti. Queste cassette verrebbero poi
della casa Bardusco e fu quasi un mi- Oasariii a Mnnte-Suello avrà, luogo in- 0 salala, e in mancanza' di' quéste coli
vuotate dogli spazzini nel loro carro,
racolo che non ai sia capovolta la declinabiimenie. nel giorno 2 otiubre p. acqù.i semplice; ,,^frriyént!trQ un fei-ro
a subito ritirale dai proprietari delle
vettura.
Il male toccò ad un cilla- V. con. incarico a questa presidenza di per cauterizzare profondamente la piaga,
medesime. Ebbene, ncancho questo reBisogna quindi far stara il ferito in
dino che passando In quel momento per provvedervi.
golamento inedioevalo non é osservalo.
dièta,' lasciarlo .([liieto, cercare d'i fialMonumento di Diderot.
la vii stessa a'inconiròseozaaccnrg'-rsi
• a. Essendo provato che a totale pa- marne lo spaventi), In tutti i'casi, àn'iill.a
In tulle le ore del giorno si vedono le
cassette sugli stretti marciapisrti, quali
Parigi 3L Gran folla sulla piazza di sull'angolo di qu-lla casa col cavallo che gamento della costruzione- del Monu- dopo l'impiega dei mezzi auaccenii.atl,''fii
piene, quali vuote, ma tutte orribilmente San Germuiu-des-Prés, p-r assistere al- prima non potè vedere, e meno male ' mento stes.io compreso il busto in marmo d'uopo chiain'are il'medico, potendo òsso'
l'inaugurozione del monumento di Di- ohe fu a tempo di tirarsi rasento il di Gnribaldi e rolativacoloiina! oltre il sole) decidere' aó l|t (iaulérizzazione. a'
sporche a pieno di mosche.
muro per non farsi male. Avendo però denaro cacRolto, si- rendono necessarie'
E notate una cosa : i cholerosi ven- derot,
stata bàsté'volé.
Vi si trovavano molte Società di Li- redarguito di santa ragion», quei tre ancora I...6000, veone.incaricalo il Pre-,
gono tatti portare alle ambulanze e poi
mascalzoni che in sì bel modo faceano an- sidente a f^re un nuovo appello agli
m V'Irò a s e g n o n a z i o n a l e »
agli uspod.h, solo quando vi è nessuno beri Pensatori.
. _ ' •
'Neil' intento ,di stabilire' norme flsaé
Muthe, presidente del Municìpio a dare la povera bestia, taluno d'essi vo- Italiani.
che li oniituiiisca. Ma nove volte su
leva
aver
ancora
ragione.
.circa
la distribuzione delle armi e'dells
3.
Per
render
migliore
e
p'
>
ù
semplice
dieci, se la famiglia non può più na- Rèvillon deputato, pronunziarono discorsi
Caso volle ohe nessun vigile fosse in la gestioae, l'amitiinistrazìoue finauziuria' 'rnuuizioni .occorrenti alle. Società del
scondere di aver un choieroso, diobiara applaudillssimi.

In Città

In Italia

All'Estero

I L F R I U LT
A Pokupsko un maiale Inferocito si Banca Vouota 1 gennaio da 192.— a 198.—
Tiro a segno nazioiiale, lì Miaistero restarono iorsfira certo Do Nadai. LoSooietì Costr. Ven, l gens, da 8ii0 a SOS,
della guerra ha determinato quanto renza di Treviso che commetteva dlsor'- scagliò fra la gènte dM imircato che
era afTollaiissinio. La bestia inorsicsva
dini in piszzti S, Oiacomo,
PARIGI, 81 luglio
segue ;
gli tiomiiit d gli anirnali oh» incontrava, Rendita 8 Óió 7" W IleniMia ^ Ó[o 108. —
^ i . In massima, uiJtt SooielS di Tirp
Rendita italiana 04.45 Kurrnvle homh. —.-"
un
panico
iudicibil,)
:
i
a
t
i
fuggiiiorse
4 si-gno nazionale, composta di 100 tiVittorio Kmanu'oléi',-i.«^j,Ferrovie
'Vano. Nella<réss.-i sono pente 7 persone, Ferrovierjitori, non poiri rffihiéderfe plo'di'oinRomane '-liììì.— Olihtigazioni —.— Londra
molte
altre
rimasero
ferite.
26;lo '^-.ttulla li* -Inglese 100.113 - Hondita
qìie fucili,
Toro 8.03
jQu»Ddn una Società stabilisca cinque
P r o c e s s o p e r falso.,
(yrnenoliiieb di tirò, potfadno èssere
BERLINO, 81 luglio
'
.,Ierl,.^bbo due pretso h nostra Corte
richiesti' quattro fucìti-'ifey'ifflsCUtìa di d'Assise il processo per falsn in atto
Mobiliaro iì6,— Aastriacho iS97.— Lemetile linee di tiro...Questo.numero sarà pubblico di un viglietto del Monte di
baldo Sil.SO Italiane 9S.78
i
{iiri ridotto a tre fucili sé. té lìuee di Pietà'di Cividaie, imputato a Da Puppis
LOiVOBA, 81 Wglii) ,
La alleanza del Figaro.
tiro saranno piii di cinque, . . . .
s Bartoldli I due acsusali giocavano di
Ingloso 100 18|18 ItaUano 93.-^ Spagunolo
, 2. Le Società che contano 1000 ti più scarica barile, e se c»nti'o II Puppis staLa NationoiZelturig dichiara che l'ari Turco —.—
sòci B che dispo'rgnno di 15 o più linee vano gravi indizi, m'aggiorl presunzioni ticolo del Figaro sulla, alleanza franco
DISPACCI PARTIOOLABI
di' tiro tfon potranno rlòhledere pii» di di rei là si d'dussero dai precedenti del germanica è un iiotev'óle sintomo, persessanta fucili.
Bertoldi, e dalla perizia calligrafica che chè il Figaro parla sicuramente in nome
VIENNA, 1 agosto- 3. Ole ié Soclelà, pW le precedenti dl- dichiarava come opera sua l a . falslllca- di. milioni di francesi bene.intencioiiati. Rtndita austriacii (carta) 81 - Id,; aatr. (arg.)
sJDsizioni, non posseggano,armi in nu-, zione.
Ma la realizzazione della alleanza 81.80 M. aust. (oro) 103.85 Londia.121,60
Nap. 9.IÌ8 liS
qoro Buffifliento. per, je istruzioni di cui
CIÒ contribuì a creare, avuto an- conchiuda il giornale berlinese, non aal 2» corara. dell' art. 24 del regola- che riguardo all'età, alla condizione so- vrà luogo che in lontano avvenire, perMILANO 1 agosto
ReMlli' Italiana 04.70 aorall 04.76
idento sui Tiro a segno nazionale, le ciale; allorelazio ri del Puppis, un am; chè ora in Francia ha il sopravvento il
,
Napoleoni d'oro •-.—'. • „
esercitazioni della scuola di-plotone; per bienie a lui fivórevole e quindi a de- partito della rivincita. ' '
nfantenere nei militari di truppa in tei minare la sua assoluzione,
PAUioi, agosto
It
furti)
di
Pest.(Àngedo l'abitudine alle' evóluziont.'-sa- ' 'Là'qualè'fu agevolata dallo declaihi'ChiùsQra della Ser'à Ilond.'It, 0.(8,^
ranno fatte eseguire senz'armi.
Vienna 31, Telegrafano da Pest : Ha
zioni contro gli strozzini, e d.illo conProprietà
.della Tipografia M, BARDUBCO.
; 4, In musginia, .non, si potril, volta . 8|d(|.rBZioni gjlustisslme fatte In questi produiio grandissima impressione la noper Toltii, prelóyare Uii' numero! di o ir- ulilini tempi dalla stampa cittadina contro tizia di-I flirto audace ed abilissimo aV' .BiijATTI 4i,K!<R.\Ni>Bn, ffi'ri'nW rffnnm.
tucoe superiore a quello strettamente questa mula erba; che avvelena- ogni venuto Ieri alla posta.
E la quart.i volta-in. pochi mesi che
necessario per le eaercitazìoui di un affare onesto, e inati,tlene.una.ve.i.'a turba,
di schif )si parassiti succhiatori dello so- si'rub'i alla posta qèntt'iilo di Pi-st, In
niesè".""'' '_ ' ,, ' .^.'"
luògo deli» Dance Noie furono messi nel
In ògiii oa3Ó, oiascùh prelevamento stanze degli ingenui.
non dovrà mai esaere superiora a 10,000
Una volta portata la cnusa fuori della pacco due mattoni e parecchi numeri di
oartuCcB, .''i .',) . '.y, ;i ;•.'•
; ;•.
,8Ù|i''ói'bìta ieg'ile, l'esito non poteva esser giornale. La polizia non , ha scoperta
5. lì tatti» 'taoolià'''alle SocieiS lon- dubbio, ed i signori giurati-pesata- nella ancora la menoma traccia ilei ladri.
tane dalle sedi {.delle-^Pjrezionl territo- loro.'.coscienza la condizione morale dei
Stabilimento premiato: dal Regio Istituti)
Il calura in Russia.
riali d'artiglièrW''ó'aòi'distretti mili- due giudicabili, fi'cero bene a^salvare la
Lombardo
• Telegrafano da Pietroburgo alla N. F.
tari di prelevare il numero di cariucce giovane pianta, nella fiducia che la lezione
, .,,,,
sol massimo pi;émlo Bramli'illa
occorreirtiy pnrf^e .esercitazioni anche jli g'ovi, e che, chi è stato sull' orlo del Presse:
1 giornali di luedicin» àimuncinno ohe con diploma all' Esfosiziom cùmpionadite o;]tp'e;-'BiB9li purftliè- u^ic ,si;' oltre-' precipizio' aàppitt per l'avvenire guar-,
furono constatali a Pietroburgo 10 casi
pmh
mBkikém'MiÒfiÙ!) 'cikrtnoqeì. I dàrseil'a. -. H' . - '• •'
. '
di chiilira iiosiras, che del resto compa- ria di Torino, con mednglia del pro6. Nei oasi in cui occorresse fi re riUdimmo una requisitoria del cav,
gresso 0 Vienna, tre medaglin- (l'crn di
chiesta di:„mi ,numei;,(>, <i|,iaro)i- ,0 di mu-, Oaljettl appassionata se si vuo|e, (perchò risce qui ogni anno. Anchn a Karknff
nizioni superiore a quello diiinpi stibi- anch'esso, pur non volendo, spostò la sono avvenuti parecchi casi di cholora. concorsi regionali del dmizio' agrario
'"
di Milano, di [leggio Emilia, nel 1816
lito, le Direzioni proviiiciali,"nel tras- questione) però inspirata a concetti eie- Fiiior,a nessun morto.
mettsi-è al' Ministero dslla guerra le Vati, ed esposta, con bella parala; u~ fli Cremona, nel i880,
ecc., ecc.
singole domande, inilicheranno ì motivi ,diramo la poderosa voce, dell'uVV. "Baohe ìé'determinarono.
' '^ '
Fuori concorso all'Gsposisiono.di Milniio.
schiera tuonare contro il mal seme degli
usurai, nello intendimento preci.-io di
Oìravlsstino fatto di Bangite portare-la discussione sul campo morale,
Seme bachi di Cascina Pasteur
a'IPiMlòva. IJ'g'gési noi Bai!(;ft'i!)(ió«e ove la vittoria era certa; udimmo in,
Cronaca
del
.Colèra.
In Briìt&za....
in data 31 luglio :
fine .l'iopsauribile Dott, Buttazzoùi, tenÉ aperta la .intlnsorizione per .l'ftl*
Tolone -31. f).45 ant, Da ieri sera tre
Erano le Ore 8:45' ant.' quando" la tar còli la forza d'argomenti, con , la
l e v a m e n t o t 8 9 5 alle peguenti qua.'
guardia rauoicipalo Nicola Galhnaro per energia e verve ch>< gli è propria, di decessi. .
•..-,''';..
'. >
Marsiglia 31. 7.45 pom. Dalle undici lità di Seme ;
ragioni di servizio (lassava diivanti alla opporsi alla , correi! te, e metter la
Piazza ex • Capitàniato ' e precisamente diga della legalità all'onda delle frasi quattro decorsi,
Seme ceiliìlard seleziantito .. ,:
alla localit.à dove stanno gli arrotini.
Tolone 31. 6 pom. Da stamane alle
che il genere dei fatti facilmente sugRazze nostrali
Al yeder'e la guardia, .uii arrotino! a geriva; ma siamo usciti dall'aula, con- 9.4S duo decessi in città edite nei din-'
N. 1 a bozzolo bianco
nome Toffanin Luigi —'ohe sembrava o'n vinti che là causa era Irrevocabilmente torni.
» 2
»
giallo
pò ayviuazzato, avendo passata tutta là decisa dopo' l'interrogatorio degli imRazze giapponesi
notte in bagordi — ìnoomlaciò a im- putati, e dopo la leitura della perizia.
precarle, contro, (iiobiarando: che an- Anzi ci parve che fin da principio che il
» 3 a bozzolo bianco
dasse a' dichiarare in .contravvenzione Puppis piuttóstochè accusato, nella mente
»
verde
» 4
gli arrotini ambulanti, La guardia che .di chi. pdiva, fosse nà più.nà meno che un.
s 5 Incrociato bianco-giallo ,
non 'pensavi,' ilGiiim'enrf a ' porre il 'l'bf- • ,testìih(>nB a Ccirico del Bertoldi, il qual
' I i ó i ì d r a 31.' Alla fine della seduta
Seme industrialo
fanin in ' contravvenzione lasciò che • ultimo avea- avuto anche il torto di ren- della conferenza, l'ambasciatore germa» 6'. Indigeno a bozzolo giallo
sbraitasse, sebbene l'altro lo persegui- dersi latitante. Per noi sarebbe stata cir- nico volle sollevare la qu'stione sani» 7 Giapponese bianco
tasse coi più sozzi improperi che la-' costanza ìndifi'erente,' poiché quando uno taria dell'Egitto, insistendo vivamente af:
» 8 Giapponose verde
si presenta a farsi giudicare, Li giustizia finché la Conferenza la riiscutesse. Cransciamo por decenza nella penna.
» 9'Vnrddlihq (uso t/asati) •• •;.
.Audandostine la gus^rdia. pronunciava umana 'non può chiedergli di più, mas- vllle.però si oppose, ricordando che la
» 10 Li'crociàló biunco-giallo
'siine se il carcero preventivo toglie il leiieia d'invilo alla conferenza era liun ultimo : ne discorreremo I
L'I robustezza ge.ueralmejnte dimostrata
Al che l'altro, più .esasperalo- le si pane ad una, famiglia sventurata; ina mitata alla questioni) finanziaria. Quindi
gettava'diètro e-mentre la ' guardili toc- per la massa della gènte, ed anche per la questione sanitaria non si trattò. Però dai semi qui CMifezioiiati, non fslanie
cava il marciapiedi versoli palazzo del- lei tradizioni.della nostra magistrulnra, Granville dopo la conferei.aa, riunì gli la stagione calamitosa dell'ultimo Miel'ex - polizia la colpiva all'improvviso il non f.irsi arrestare é .indizio di colpa amliascìatori nel suo gabinetto comuiii,- vamtnlo, per.-uade non essere riinastn
a',tradimento pqn un triangolo aoc'ùmi- e Bertoldi anche,da questo lato subì lo cando loro le istruzioni che inviava im- te za efficacia le molte cure e lo studio'
na'tj), è le inferiva quattro feri.te .^una ' funeste conse'gueoz'j di tale Impressione, mediatamente in Kjiltto ondo prescri- indefes.^0 col quiilo s'inti-se alla seleall'avambraccio sinistro, .la seconda air
vere' una sorveglianza rigorosa ed ener- zione delle varietà lo più promettenti.
l'avambraccio destro, la terza sotto la . Processi» detto delia jfJCaga. gici provvedimenti aaniiori.
Por giirantire il seme dalle stravamammella.destra e .la quarta sotto la Ieri allo, ore.,5 pepa, vedemmo uscire
Alla Camera dei Lordi, Granville disse giinze meteoriche, lo Stabilimi-nlo provregione'! maramellare sinistra; quest! ul- dall'ospedale, il Qiudice delegata all'esa- che la cònfureuza si è riunitu oggi,. vederà graluitamante a tulto 1 mìiggio
me della giovinetta Uigrlni Maria, col 'Waddington mandava di istriizibni de- 1885 SU'Ibernazione-Rizionale, sistema
tima ritenuta gravissima.La guàrdia a quei- colpi stramazzava rappresentante del P. M, ed avvocati, finitive. La conferenza si è aggiornata pi-ivilegiiilo di custodia a mezzo di appòsito apparato frigorifero, le' cui vibocconi, à terra semiviva; il feritore — Ci dissero che erano entrati al tocco a sabato.
'
daviisi "a precipitosa fuga vèrso la - ^ G o s a avranno fatto por-quattro ore? ' . S i O n d r a 31, L'agenzia'Keuler ha cende clim'àieriche di quest'anno misero
più che mai in evidenza la singol.ire
Piazza Unità d'Ital.ia, oyo una gusirdia, — 'Lo sapremo' domani all'udienza.
ha tjti'iiighai: La voce die la questione efficacia.
municipale, non conscìa ancora' di' che
A n c o r a Cacca|>Ieller.
della Francia colla China siasi accoraoLa Rappre.'<en(ttnz'a per la Ciltà e
cosa si trattasse,. ma convinta..trattarsi
•Roma 31. Al Tribunale Correzionale d.ita coll'indenniià fi-ssaia in 6 milioni
di-un-delitto-gli fu addosso-per• a r r e - ebbe ruógò un'altro processo contro Coc- e 200 mila t.iels, manca di conferma Provincia di Udine è afiidata iil Ri^nor
C a r l o . U r a l d a dumimli ito in-.Udine
starlo ; però, ' tentando- ,1' firr6,stp,. jiice-. 'càpleller, in'seguito olla querela d'Appel, iiffioiale.''
via Daniele Manin [ex S. Bortolomio)
spicava e ca(lev;.iiajt'ej?.ra cosicché''l'as-.'
Dopo' vivace discussione vennero riP a r i g i . 3 1 , Ferry e il,.presidente mim. SI.
'
sassino riusciva a fuggire.
solti tre incidenti sollevati diilla.,,dife8a.
La gua^'dia assassiurita cont-i,46 anni, Abortito ij, te^itatiyo ,'di. una concilia- del Senato decisero che il congresso si
riunirà
lunedi.
L'ufficio
del
Si-nalo
si
ha 'èó,tt'e ^ti|),i di fìervlzib inellci guardie zione, si. procedette ' alla audizione dei
occupa della procedura del congresso.
«luniéipali! ,e ' priijia ;no afeV,a; cqnsii- - testimoni! : ; '.] i ' -,
La voce corsa alla borsa delU mamatV quindici'nelle guàrdie;di pubblica "- Domani verrà pronunciata-la sen-lattiadl G'revy è infondata,
sicurezza ; era di condotta irreprensi- tenza.
, La Camera dopo alcuni incidenti senza
L.-i fonte di. Tempeibrnnneu è l'unica
bile, e modi .gentili. L'assassino è' padre
Importanza, apprnvò con voli 294 contro che offra la genuina e rinoioata sequa
dii^famigtia ed ha figli. ' - .'
191
il
progetto
di
revisioiie
come
vomiuerale-acidula-alc
ili-iiiilÌMa di Rubitscfa,
'Le curo.all' infelice, furono, prestate
tato dal Senato; Gli autori di diversi la quali', p<r una straordinaria abbonair p.-ipitale , dei Fate Benefratelli, ove
emendamenti li ritirarono riservandosi danZH d'iicido carbonio e s. Ifato di soda
veniva tra'spprtutb'subito, • ' • ' ' ,
di ripresentarli al oongrtsao.
mischiata col vino e colle conserve l'orma
Mentre scriviamo il feritore è ancora
A proposito di teatri.
la bibita pm igiunicameuta omogenea e
latitante. ' '
A uno spettatore oada il canocchiale
rinfrescante.
Teati'o inilnei^a. Si«.rao lieti sul piede di un vicino.
Si vende in bottiglie, uso l^ordeaux,
—
Signore
I
il
vostro
canocchiale
mi
DìSPACOI_pi
BORSA
da mezzo litro e da litro.
di' poie'r auniiii'aiaré oh-j lóspettacolo a!
ha
fatto
vedere
le
stelle.
Deposito in Vdme fuori porla CussiTeatro Minerva pur, la stagione del S.
miENZE, ai luglio
- -;- Lo credo'! ha la Unti buonissime.
guacco presso J U . A., !G(inik.e.
Lorenzo fi.assicurato.;' ' ' ; ' ' - •
Napoleoni
d'oro
20,
;
Londra
25
05
Si diranno alcuno rrappreaentazio'ni
SVancesc 100.00 Azioni Tabacchi 020.—; Banca
straordinàrie, del oapo-lay,oro ',donÌ7,etNazionale —; Ferrovie Mertd.(con.} 81S,—
Banca Toscani^ " -^ ; Credito Italiano Ilo-,
tiaiio la Lucia, avente, per,ìn{grpi-efi,
bilive, 858.-^ Rendlu itiliana 0197;. '
quegli artisti.veramente, egregi,"che..ri•
in casa DORTA, suburbio Aquiléja
'•- ••' " -VIENNA, 31 luglio'
spoifdbnp iil.nome di Fanny Jorcsùlla E. Leggilo con)e vuoi, sempre e 1' istesso :
Mobiliare 312-20 Lombarda 160 80. Ferrovie Piiinoierra : Bue v a s t i l o c a l i per
Mozzi e Oarbini.
É segnò d'amlsià dal, cielo espre3.<o.
Stato 818,50 «anca Nazionale 869,— Napo,C| si ^Bss.icura una measa.lQiosQena.
!",
leoni d'oro 9.06 Cambio Parigi 48 30 ; Csù- -.'• 'diversi usi..
dòcnVò.<a, ' con~ buon nunoero di' còri .e' Spiéguzibne dell'Anagramma antecedente, bio Londra 121.65 Austriaca 31,80
-Secondo plano: J L b l t a x l o n ' e d i S
professori d'orchestra.
.,f,,. ''
'Ad'ro-Orda
a
i
n
b
i
e
i
t
t
i
con
c,intiu.i,'leguiija
ed
VENEZIA, .1)1 luglio
Dobbi.ima-''una' parola di -lode alla
orto.
''Rendita
and:
Igennaio
02
03
ad
92
33
Id.gnd
giiifnti'i'municipale,' la'qu'ale por rendere
Nel f.bbrlcato annesso: | J M 0 « i p a t luglio 1)4 85 a 05.30. Londra 8 mesi 25,04
pissibile lo spettacolo, accordava all'Amxloso g r n n a j o ;
a 25,07 Francese n vista 99.75 a 99,95
minisiràzioiis del Minerva, un, tenue
. Valute.
sus'sidi'o ,on(]e far fronte .alla molte e
Una o r r e n d a d i s g r a z i a . Testraordinarie spese serali, . i '.
Pejti da 30franchida 20.— a — .—; Ban
legrafano da Agra.ra alla Wiener Atlge-dinoto
austriache da 200.75 a 807.-,-; Fioz/n
AvKfaatOiL^
guardie di P. S. ar- meine Zeilung:.
(Tedi quarta pagina')
austriashì d'argento da -~.r- a —.—.

.'r.Ia'TrTbuaale

Uotmano

Ultima Posta

Telegrammi

MARCO'BA'RDDS'GOUDISBf+- ìiotcitovocchlo — UDINE
1 Risma, fogli '1(10 Carta quadrotta bianca rigata commerolalB
'L.B.SO
1 detta li), id,«oninteàtAtura'' '
a stampa' ' '
'. '
', » B.BO
loco Envelò'ppes conimer-,
ciali glii'pptoesi , ,
. . . ».6,—
IQOÙ delti coli, iiiteataziò.ne ,,
a. stampa,.
» 8,—
Lettere di porto par l'intorno e
per r estero/ —- Dichiarazioni doganali — Oitazioiiì per. biglietto.

AVVISO.

i

1 sottOBoritti si pregiano recare a co,4
noscenza' dei signor! 'consumatori, dellàj
città e'provincia'ch'essi le'niriihn 'come]
por'ld'passilto la véra ACQUA, di CILLIin càil'e'dà' 28' ,lìatiìglié da'uu litro if:
mezzo, ' . , ' . .
', •
. . . . . i li

..

rratcISi I t Ó I t T A , !

D'affittare il terzo piano|
delia Casa in.Via'PrBfdìtura, N, art..',-Por tr.ittmtive M'Ivólgersi al Negozio

V. Pittlait.

'

D'AFF,lTTARSi
duo appartamenti.. ;
i n v r l i n o o s e c o n d o plano».
'Via dilla PrefelfUM, Pinz'zetta Valoutinìs
Ossa, EarduBoo.
- .-, -

.-^ numi nt •' • ''
KIliTKlLI RflSyR-UlBiiPIA..
Deposito e Rappresentanza perlTtalla
pri-,930 '; _ , •
'', ,

C. BÙRGHÀRT
Snbiirhlo-A,qulieii ~ ,i:imji^tttf Ifj-'.Stsìi
zinne,ggri'ovljaritf.,'•.'-. ' , X ' .1 p'i,l''''.

CARTONI
por

BACHI

' d.' o g ' n i q.ia.a l'i:©. '
. trovansi, olla^Cartolorii),^,

' -,

ìSitHECO. ''»ÌR|lÌJl«J(p«Ì;i
Morcitovocchio, sotto' il i|;iinf6 di-Pietà
a | i r e K » i iinodtclf«Mtml.

ST.lBlLillKrrO BilGill
Bagni caldi in 'viis(;he Q
bagni frodfli a doccia poi" la
stagione estiva.
' ' '
PREZZI,:
Bagni caldi di 1° classe L; 1'.
Id. : • • Iti I P ' I » 'OieO
Bagni a doccia
•. » 0.50

Acqua di Cilli IL

lTota_allQgra

. Anagramma .

,

D'affittare

Varietà

Orario

ferroviario

GIACOMO U LORENZI
yu. MEBOATOVBCOHIO

«JDIXE!
S-Jompleto assortimento di-occhiali,
stringinaei, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie, Deposiio di termometri reiificnti e ad uso medico delle
più recenti costruzioni; macchine slet-

trÌQhe,.plle di pii'i sj^temi; campanelli eleitriòi', ta8,()i filo; eit|t)òM'póQorreijte per
sonerie'elettriche,'- aisumé'iìdo' anche la
oollooazionn in opnrn.

FESZZI MODIOISSIHI
.r*Mei medesimi articoli si assumo qualunque riparaiura,.
, .',-.,.;';

Deposito stampati'
[ielle AmminÌ3tr,"coiiiiiiiali Opere pie eoo.
, ( Vedi avviso in quarta pagina).

IL

FRIULI

Le mserziani sì dcevono eselusivamente all' ufficio d'amministrazione del giornale II Friuli
Udine - Via Daniele Manin presso la Tipografia Bardusco.
Infaiiibile antì^onorroiohe PILLOLE del Professor Dottor LUIGI POBG'A deU'JJniversxtii'di Pavia
FnrniaelH («..94 d i OVVAVIA GALIiEANI, v l n ncrnvtKll,'lÌMIÌano cori Laboratorio Chimico piagsa Ss. Pietro e Lino, n. 2.
Invano lo studio indufeiso degli scienziati si occupò per avere va rimedio sollecito, sicuro privo di inconvenienti, per combattere la inllilrtifiaiìoneeoti 8*edÌ6' lii'miìcVsità puru|entij'dslla' membrana ilolf uretra o dei
prepuzio nell'uomo o doll'uratr» e dell» vagina della donfiti/iche in senso i'istretto chiamasi BIcnnorraKin. Invano perchè si dovette Sempre ricorrere al bnlértmo'eof^tillbo, al ipepéa^nliobe e ad' iltri '
1, rimedi, tutti indigesti, incorti, o por lo meno! d'efilcscin lentissima.
•
. • . , . ' ' •
Il solo che, profondo conosoitorc dello malattie dell'apparato uro-([onil8lo,-. soppa dettare una formula per córaLatlcre in modo a-iisoluto o sollecito questo malattie fu il celebre Professore Lffl(JI PORTA dell'universilit
di Pavia! — A. questo rimedio che presentiamo al pubblico e che può addiritnra chiamarsi il Movraito d e l r i m e d i abbiamo dato il nome dell'illustre autore, — .Queste'pilldle'dì natura prettamente vegetale
Delia loro attività non subiscono il confronto con altri s'peciBci i quali. tut(ì o sono il retaggio della • vecchia scuola o soiio semplici mezzi di speculazione. — Troviamo eziandio necessario ricbinmiirei l'attenzione «opra
r incòn'ti^stabile prerogativa che hanno questo Pillole, oltre d'arrestare prontamente la gonorrea al recente che cronica, ^joccia militare) ed è quella ài facilitare la secrezione delle'uriné,"&v tjuarireijtl Uringimmti '
uretrali ed il catarro di iiscica, essendo inoltro trovato sempre necessario utile malattis dei reni (colìchù ncfritichis), tutte malattie questo o cui vnnno soggetti quelli, elio hanno troppo disordinato o viceversa
' quelli dio condussero una vita 'castigata come per esempio, i aucerdoti, eco. '— Possono quindi liberamente ricorrnro a questo specifica le norsoiio cho hanno quulsiosi disturbo uli'apparato uro^gonitsle boncltò non sia
' gonorrea, essendo stalo - precisamente lo scopo, del Professor LUIGI POllTA di formare u n n n l e o rimedio che otto fosso a gdiirire tutte' le malattie di quella'rogionel
La notorietà dì questo speciQco ci dispensa di parlarne pili oltre,• sicuri cho nessuno potrà noti nfferraaro che quésto rimedio nòli sin una dello migliori conquiste fatte' alla' scienza.duUo sapienti investigazioni del
., celelire Professore PORTA, insuperabile specialista per le malattie suindicate. -~ Costano L. a la scatola e contro vagì la di L. a.SO si ' spediscono per tutto il mondo.'
0'ioret.'o/e signor Farmacista OTIAVI0'.0ALI.EANI, Mitatioi •— Vi compiego buono D. N. por altrettante Pi((o/e professore L, PORl'A, non che FÌacons polvere per acifia sedativa, che da ben 1? anni esperimento
nella mìa pratica, sradicahdono le Blennorragie s\ recenti che croniche ed in ulcnni casi catarri, e ristringimenti uretrali, applicnudono l'uso icomo da istruzione che trovasi segnallii' dal' professore LUIGI' PORTA^.'-In attesa dell'invio, con considi-razlone credetemi
• .
Pisa, 21 settembre 1878.
Dottor UAZÌINI,, Sei^rdario dei,Conjresm J/edieo.
>
AVVISnTBNIX.)!. — Dietro consiglio di' molti o distinti'medici, mettiamo in avvertenza il .puliblico contri? lo varie./'aìfi^caiiont,delle nostra.specialità od imitazioni ai piti delle volle dannosealla salute 0 di
nessun effetto. Per c8.sei-o sicuri della genuinità delle nostre esortiamo i consumatori a provedersi direttamene dalia nostra casa FARMACIA n. 24 di OTTAVIO GALLEANl via Meravigli,' Itfilorio, o presso i nostri
Riyenditori esigendo quelle contrasegnate dalle nostro marche di Fabbrica.
'
. .,
'
..'
'' P e f ' e o m o d o e ((iiriinEln d e g l i ainniulatl In t u t t i I Klornl d a l l o o r e I S B l I e i S . v l «opio d i s t i n t i nicdlql o h e vlsiltnno, i i n c b c p o r nialn^tió vcner,ee. — La . detta
Forntacia ò fornita di lutti i rimodi cho possono^ occorrere in qualunque aorla di malattia, o no fa spedizione ad ogni richiesta, muniti'sé si richiede, anche di consiglio-medico, contro rimessa .di vàglia postale alla'

1;

Farmacia 24 di OTTAVIO GALUANI via Meravigli, Milano.

•

'

" Rtvttidil^ri: la U d i n e , Fiibris Angelo, Comelli Francesco, e Antonio Pontotti (Filipuzzi), farmacisti; tSarUIn, Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontoni; 'Trieste, Farmacia C. Zanetti, G. Seravallo,
Xnri», Farmacia N."Androvic;1'rento, (jiupponi Carlo, Frizzi- C, Santoni'; MpnÌHtro, AIjinovIc; (;irHz, Grablovitl; ; Ii'liimc, G. Prodrani, jaokol F. ; H l l n n ò ; Slitbilimenlo Ó, Erba, Via .Mai'salà n.'S, 0 sua "
tìi^lFCur^plirjGjillcrja Vittorip Bnionnelo n. 72, Casa A. Manzoni e Cdmp. vili'Sala "16 ; Unni», via Pietra, 96,' Paganini e Villani, via Boromei n. 8 e in tutte lo principiili Farmacie del Regno.

ORÀRIO DBUA.FERHÒVIA
fitt^ty

Atri'TJ •

Farteszs

LO STABILIMENTO

Arrivi

'1
A VKMEZIA
DA VKNSZIA. '
ora 4.80ant. iliri'tlò
«re Ji.43 'ait. < misto
ere 7.31 ant
, 0.48 ant
„ 5.36 ant. omnibus
. fi.lQ ant omnibus
„ 1).—ant. omnibus
„ 10.20 U C »' difetta •• ••„ 1.80 :p.n
„ 13.50 pom ' ooislhus
„ 6.16 p.
„ 3.18 p.
dìi'étto'
„ 9,16 p,,
onuiil.ua
g iitittip;,' ^'ornnìbns'
„ 11.SB f.
diretto
, 8.38 „
» » - - , misto
A PONTESBA ' DA PONTEKBA
SA UtItNR
ore 8.00 ut. omuib. ' ' oro '8.46 ant 1 ore 0.80 ant.' ' omntb.
' „-0.41)-ant- 1 -«-e.iO »nt. diretto
n '"^tt'Mtr - diretto
„ IceSant.
omnib. , 1.88 p. 1 . 1.43 p.
omnib.
„ 480 p.
obalb: '
„ 6,— p.omnib^
» 738 p.
, .'.lliS^s^. { diretto
„ 8.SS p; 1 • <!.!l5,p.
diretto
D A TRIKìiTB
A TKIESTB
DA UDINB
omnib.
ore '3.SÒ 'ini
tatato.' ore 7.87 ant ore ' 6.50 ani.
nmnìH
„ 7.i;4 ant.
omnib.
„ 11.30 ant
„ !).U6 ant.
, 6.46 p.
omnib.
, 9 6'2 p
n 6.— p. •; omnibus
, 8.47 p. • omnib.
, 18 83 p
„ 9 — p.
muto

Si.iìipttlt'.

'

A CDIN:;
ore 7.97 ànt.
„ 0.64 ant,
„ 9.80 p.
, 828 p.'
„ 8.S8p.
n 3.80 ant
A UDtNE
ore 9 09'ant,
„ 10.10 ant.
, 4.20 p.
, 7.40 p., 8.30, p . .
A UDINE
ora 10.^.^' ant.
, 13.80 p.
. fl.(« II.'
, 1.11 ant'.

' ALil^A .€AltTOM*;itB;&

Assortimento carte, stampe ed oggetti di cancelleria. Legatoria di libri.
FBEZZI SISCBSTISSiillil.

':A. VISMARA: D o r a l e Hoclitlc, un volume in 8", prezzo L. t . a o .
PARI : P r i n c i p i , .(corloo-siperlnientall d i CMo-pàrnitisi
t o l o s l a , un vojume in 8° grondo di 100 pagine, illnstrato con
I
13figurolllogratiche e 4 tavolo colorate — li-

' VITALE ; Vn^ucclilatn I n t o r n n . d noi.seguito alla Storia-di -.1
un Zolfanello, un volume di pagine 376, IJ S.S5,'
D'AGOSTINI. (1797-1870) Illcordl m i l i t a r i d e l f r i nI Ii Ii,, !
due volura i in ottavo, di pagine .438-534, con 19 tavolo to-ij
pograflche in litografia, t,. l'i.00,'
<-ZORl]TTI:PoeHle e d i t o ed I n e d i t e pubblicato sotto gli an- i
spici dell'Accademia di Udine';'due'voluniì in' ottavo'di'pagine \ !'
XXXV-484-036, con prefaziona p biografia, nonchó il'ritratto '
del poeta in fotografia e sei illustrazioni in litografia, Si. V.OO '

Avvisi a prezzi modicissiioi

T) AUTr&T MP'MTP ° """ apparenlamenle davrfibbe essere le scopo di ogni
J. ammalatu; ma invece molt'is'simi sono coloro elio af-'
fetti du raaiuttìe sc^jrete (Blennorragie in genere) non guardano che a far .
scomparire al più prnsto l'apparenza del itiùle ohe li torraeiita, unzichò dis'fniggé're per'sempre e radicalmente la causa dhe l'ha prodotto; e per ciò fire adoperano astringenti dannosissimi alla
'fallite "propria «d à quolln del!» proie nascitura. Ciò succede tutti i giorni a quelli che ignorano l'esistenza dalle pillole
t del Prof. LBjSìlVORTA dell' Università di Pavia.
\
Queste pillole, che contano ormai trentadue anni di successo incontestato, por le continue e perfette guarigioni degli scoli
c„sì oroiiioi che recenti, «ODO, cpmo lo attesta il valente Doit. Bazzini di Pisa, l'unico e vero rimedio che unitatoente all'acqua.
pf-eedativa guariscano radioalitiento d'ili > piedetlo malaciie (Blennorragla, catarri uretrali o restringimenti d'orina).'||$p(>cifil~

ì; c a r e bene l a malattìa.

SIDIFFIDA

INOUSTRIAtE

CHIMICO'

0|i«ru ili propria cdixlòaé':

WtftS*W^C3'^IC^^S1^5SSI^^^WB!^'^2^J^^St*""iS!*e!SH*^^^W'!!!3t€5SiWB2flti

VIA MKKicxmx:

PARMAOEUTIOO'

Che la sola Farmacia Ottavio Galleani di Milana con Labnrator'io Piazza S^,'
Pietro e Lino, 2, possiede la feilele'.e magistrale ricetta delle vere pillole del
Prof. t(7iGi P O f l n dell'Università di Pavia.
. ,,

• Inviando viiglia postale di L.'.S.BOalla Farniaoia 24, Ottavio Galleani, Milano, Via Meravigli, si ricevono frànQfii|néÌ Riigno
ed all'oatero; — Una scatola pillole del prof. Luigi Porla. — Un flacone di polvere por acqua sèdati'va, c'oli'Istruzioue sul
modo di usarne.
Visite confidenziali ogni giorno e oopsnUi anche per corrispondenza.
/ìiMnififori :'in U d i n e , Fabris A., Comelli F., A. Pontotti (FUippuzzi),-farmacisti ; « o r l z i i i , Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontóni; S
T r i e s t e , Farmacia C.Zanetti, G. Sorrav»lIo;'Ziira, Farmacia iN.Audrovio; Xrontoj'Giupponi Carlo, Frizzi C, Saiitonij, Spiilnt'i-'o, '"
Aljin'ovic;.Oi™iB, Grablnvit?; F i u m e , G. Pnidam.', Jacìiol F.; WUlnuo, iglaliiiimento C. Erba, via Marsala .ii. a, e sua' sncoursale'
Oolloria Vittorio, Emanuele n. 72, Casa A. Manzoni o Comp. via Sala 16 ; Ronin, via Pietra,' 6, Paganini e Villani) via-'lloromoi n. 6,
'là 'in tutto lo principali Farmacie del Regno.

Tinnr

RIfti

UL/ul

Dè|os[itd staipatiper le Amministraziom Comunali,
Opere Pie, eec.
^oniiturecomElete dì carte, stampe ed oggetti di cancellem per Municipi, Scuole,
Aipi)]^Ì8trai?ipm,pubbliche e private.
Eieec-u.S!ion,© a c c - u i & t a e p r ò i i t a a l tia-tte l e ord.iiaai2;loxii.

Pfèzgi c'oairéneatissìmì
Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusco.

brevettato da'S.-M. Il ré,ti'Italia Vittorio Emanuele'

è. fo'rnito
dello rinomate Pastiglie Marcltesini, Carresi, Secheì; dell' Bremila di
Spagna, Panerai, Vichi/, ^ Pr'endini, Kampaxsini, Patersoji' s Losenges,
Cassia Alluminnta Filippiìz'ii ecc. ecc. atte "a guarire la' tósse, raucediiié,
costipazione, bronchite ed altre siiudi raaliitiie; ma il sovrano dei rimedi,
lineilo che in un moménto elimin^/pgni',ipci!i& di i'o,s^,B,i.'.9U.eJlp,che,pri{(sai
0 conosciuto per i' eflìcucia e semplicitài in,tifila Italia ed ancnèJtjl'.estera
'
. • i . . . .. ..
è chiamato col nome di

l*olveri l*ettora|i P'u|ipi.
Queste polveri non hanno bisogno delle giórusliere ciarlatanesche rèelames
'clic'si spHcciiUio (la qualche'tempo, segnalanti, al pubblico guarigioni. per
ogni specie di malattia;''e'ss'e'si r)i(!Comandi!no da sè'col qolo nome e. sia.
poi
lucida, ninnila del tinibrp .della farnìacia'Fìlippuzzi '
. Lo stabilimento dispone inoltre delle'seguenti specialità, che'fra'le-tante
esperimentaie dalla scienza medica'nelle"n!ahittie'a cui sì riferiscono'furono'
trovate estrcmiiinqnte utili e giudicnto, e per la preparazione accurata; le
più adatte a curare o gnari.''e le infermitil che logorano ed. affliggono ì'u• . "
-, '.
maria spécio;
S o l r » p p o ili'UirosfolattntQ (Il enl,oe , e ferro per combattere,
la rachitide, la' mancanza di' nutrimento, nei bambini e fanciulli, 1' aneinia,
la clorosi e -siniili.
' •"
" '
. .Solroppo-dl A b e t e Xllaaièo efficace'contro i catarri'cronici dei
'bronchi, della .vescica e. in .tutte le a'tTe'zionl di sìmil gèiiere.'','
., fiìclruppn d i olilna , c . f e r r o , -impòlrtantisSimo' preparato, tonico'^
corroborante, idoneo in somjpo'grado'ad'eliminarii iB'maliittie'cronichii'ffet
sangue, le cscbcssie piilusti'i, ecc.
Meiropp.u di vuttritme nlln >óadoino, medicamento riconosciuto'
da tutte le autorità ìnedibhé come quello die guarisce radicalmente, le tossi
bronchiali, convulsive e canine, avendo il componente balsamico del Catrame
e quello sedativo'della'Codeinii.
,
Fegato'
i^di.Mevluswconesenza
protojodiiro di'ferro, h pólveri antiltionioli
dìàforéiiche'p'er ca'vàìtf'è'bovini,ecc'."ecc.
bpeciiilità na'zio,nali ed estere;come: Farina lattea Nestlè, Ferro Bravais,-'
Magnesia lìenrg'é e Landriàni, Peptone e Pancreatina.-Defrrsne, Liquore •
Goudronde Gugot, Olio di Merluzzo Bergen, Estratto Orzo .Tallito,; ferro .
FavilUi Estratto Liebig, Pillole Dahaut, Pgrtfi, Spellanxon, Bre!q,fyoper 's
Holhway, Btancard, Giacomini, l'iolfet, febbrifuijo Motfli, s'igàretti stramonio,
Jispich,. 'tela alC arnica Galleaiti, callifugo tasz, Ècrisonlylon, Elatina,
C.iwfi; Confetfi.^al bromuro di canfora, ecc. eco'. ' '
. '
V assortimento degli articoli di ^óiiima ólastica e'degli oggetti chìrurgic'z
é'.complató'. '.^. .'"•
' "• • ' • ' - '
•' '
.'•'
Acquo .minerali,delle,.pr!0iarie fonti ifalianif e straniere.

i t e m R i o LifiDo AZìim
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IPIffllli.ffll
Per doglio vecchie, distorsioni delle giunture, ingrossamenti dei cor
doni, gambe e delle glandolo. Per mollette, vesciconi, cappelletti, puntino,
formelle, giarde, debolezza dei reni o por le maUttie degli obchi, della gola
e 'dèi petto., ' [.^
,
.•.,,.'
(• I
La .presente specialità è adottata nei Reggimenti, di Cavalleria e (Artiglieria per ordine del R. Ministero diìHa,Gue.rra,,jPonIjota in diità'di Rp^na
0 maggio 1870, h. 2179, division'o Cavalleria, Sezione II,'od approvato nqlls
R. Scuole di Veterinaria di Dofogiia, Modena e Parma.
Vendesi all'ingrosso pressò riqyentpre.)(>ic|ri>^A>iinaDiUi, t^himioo'
Formacista, Milano, Via Solforino.'48 ed ili minuto'prcssó''lii'già Farmacia
A z l t u o n t l ora Vnlroll, Córdusio, 23, '
(•HEiBICOt Bottiglia grande servibile per 4 Cavalli L. .i^-—;
»
mezzana
»
,2. >
i !I,I»Q,
»
piccola''". »
• ! ' » ' » Hi.—
I d e m p e r JÒÌOTÌM'II ì

i

Con istruzione e' con l'occorrente per' l'applicazione.
Mi. La' presente specialità è posta' sotto" la' protezion'e Oelle lof^gi ita^i
liane, poiché munita del marchio di {ìriVatiVa, concèssa'dal Rè'gio Ministèro'
d'Agricoltura o Commerciò.
-,

. Fluido rvaxl!i|»uàlc AKiuiontl rlci»àtl(u0mjté»,
IlL'M'^i^, ;lei CaialU e Iloiirial, ". " "'" '
l^rcpi»ràto esioinwi'vatnente n e l ^aìtitratoriif .df <IRfclalltjk v e t e r i n a r i e d e l elklmlov - farnivielatn A a ì n i o n t l
••5c<ro.^ . . . . .
' ' ' ' . ' '" '.
Ottimo rimedio, di fucile applicazione, per asciugare le piaghe sémnìici,
scalfilture e crepacci, e per guarire lesio»! traumatich'é'in gener<i;debiileitzii'
allo reni,.gonfiezza ed a,cque alle gambo prodotte'dal-troppo lavorò. "
k>r^>5>a. d e l i a n o t t l ^ l i a d. »,&».
Per evitare coatrafrazioiii! esigerò,la lìrma a,iBni|o. delj'inventore, '
Deposito in UDINE preSso'là l'ur'màci'a Itaii'erà e S a u d r l (jt'éfro tr'2fuemo-

