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Eleo tutti i giorni tranne la Doinenica

Zànardélli 'difenderà Saladid
Un' licimo senza maccliia e senza paura,
un'allo ed intemerato patriota, un carattere a^ tutta j ì r a v a ' d i , lealtà; un ex
consigliere della Corona, difenderi presso
il Tribunale di Gologaa' il ' deputato SaIttdini.
, ' ,'
j
Giuseppe Ziinàrdelli gloria vivente del
foro .italico, non..p,ot6va in guisa migliore
accrescere lu simpatie tperitarnente tributategli dit quanto hanno in pregio
l'onestà, che accettando !a difesa di
UQ suo collega al Pi^rlaniento,
E quatidd £j j^on^a mente poj ihe il
difensore; 4 un liberale di vecchia dat^,
ma di fede monarchica, e..il di^esp,.un
radldàlflj^e u,D?'ra&i'6ale'di part'e'estrema,
un'socìalialaj ,npi):Bi,può non ammirare
e. riaOnoscere in Gimippe-ZanardeUi una'
mente ed un'animo superiori invero alle
picoiiierie"codarde 'onde'dòn .spettacolo
certe marionette polilicbb degne Sglic
dei tempi misi^risslml. in cui vjvlamo.

j

Direzione ed Ainiiiinistrazìone — Udine, Via Daniele Manin, presso ia Tipogratia Bardusoe

glietto, oscenamente cancnnegglanti nell'orgia svergogoatissima della politioa
italiana.
M, S.

Stando a quel che dicono
i giornali trasformisti, pare proprio deciso che l'ouprovole Mancini abbia a
lasciare il palaiizo della Consulta.
m non saremo certo noi a rimpìatlgeré ' là caduta dell'on. ministro, Là
stampa indipendente ha dato già da un
pezzo l'alfarmi e i deputati indipendenti
più autorevoli — l'ou. Crispi per tacere degli altri — hanno fatto echeggiare l'aula di Montecitorio di accenti
, ben duri all'indirizzo del ministro degli
; esteri. — La nostra politica internaziAnalo sotto l'on. Mancini non ha rap; presentato nulla-di più dì tant'altre mìnime potenze,,d'Qrdine ennesimo: e se
i pure qualche cosa ha rappresentato —
ò duro il dirlo, — puramente e semplicémente una macchina che abbisogna
d'umano impulso. Sattere palma a palma
..ad ogni, sternuto austro-germanico; fe' licitarsi tolegraflcamsnto e impruden,tament9,dBl massaggio spagnuolqj evi; tare ogni .occasionei por far coiroècerSJ
^al mondo che e? 4 un'Italia elevata a•potenza lii primo ordine; inondare ' dì'
: scuse' l'amica,' Austria, 'ógni qualvolta
un italiano s' è dichiarato italiano : in!Bojama..,un'azLono-onninamente negativa
e ciie. rispoocliia troppo bene — per non
.parer farina dello stesso grano — la
politica-.interna ad mlm Depretls:

:Gii. è ohe. ia santa, la immortale ideadella giustizia è supreida regota di condotta per' que' Hirissimi ohe sanno e
vogliono spbàWi ,incpntaminati .dalla
tabe rea che appesta la coscienza dei
più,;
, ..
Certa stampa trasformista il cui pudore,
politico'è appona' degna'di.es,sere,parag&natoaiia oirlt) delle baldraqclie clùedanti'
fiiianco invano un'asito.nei più luridi
meaodrji e .cenciosi d'.inflmissimi^trivii,
potrà forse I non trovare ispirata anoL'òn. Mancini ^ cado vittima, ultima
bili 'ec^ndotti ta,le una risoluzione d«i
tìB^àfjd^Ms>r;,'":
\ "
; jViUipy.,,. dei 'manéggi ppl.ltìci dello strinTanto pèggio'per.essa. Rotta, ormai :gitoré' dei freni.'
Sul cupo dell'illustre gluresonsulto,
e incanutita, ad 9gni specie' d'oltraggio, >
la lode di cosiffatta stampa suonerebbe ;del vecchio liberale, pesava la taccia di
ingiuria atroce-e saiiE;uin'09a. Eppoi, quel !aver propugnato in .altri tempi idee 11valore ha egli mai Maramaldo se tu .berall, ideo di sinistra. A cancellare
lo rùiSfrcinti al Ferruccio? Quello del- ìqueste pas'""-'i "P'^' consegnato alla
istoria, non i reiterati picohiamenti di
l' assassino innanzi, alia vittima.'
•petto, non i principii sconfessali valNoi beise conosciamo una stampa più
isero : l'ultimo uomo di sinistra — travile ancorii di Maramaldo e più'sprege'stormato troppo tardi per tornar graTote: è quella rappresentata d:ii meuteìdito ai Depretis ed a' suoi — dovea cacat.ti. la «ni proditoria, malignitii può
ldere e cadrà.
star solo al paragone della imbecillità
-' E cadrà irrorato dalle lagrime di
gtéhminàta Ohe li distinguo.
Dire che stampa siffatta potrebbe orio. tanti'coccodrilli politici,.-seguito dagli
reiSoithènle rappresentai'o Haramal(lo, gli ^ululati lamentevoli dì tanti bòtoli, festanti
è un trafigger Jp stesso Maramaldo di luei cuore, disperati sul volto I '
un' ingiuria che l'assassino di Francesco ] Tanto vigore d'intelletto, tanta scienza
dì giure, tanta patria carità, cedettero
Ferruccio don' si'è' ancora meritata,
'al desio di politica fortuna I Ma come
Consoliamoci invece pensando alia
'il fuoco sta sotto le ceneri nascosto,
sqvii'sitèzza d'ànimo d'i Giiiseppe iSanarIcosi l'ora della morte ora eziandio aidolli, cl}^ verso, uri collega';suo del Parla•l'on. Mancini segnata. Taluni anzi —
mèiitó Italiano alzerà la voce, non già
'troppa grazia, santo Antonio 1 — preteper accuaario, tg.a pej', diter)derio, e tutto
'sero ohe da lunga mano fosse in pecciò in' n6U@'(IélÌB giustìzia che le bilan,tore dei'Dapretis il successore'iti'Mancie..suÌ3',ipinacpia vendere, ai giudei del
servarle all'ammirazione e venerazione
|deli,'inondo iih.ter.o.. '
i tjtt, quésta saggia dispòslziono délI'on.
,: e ; MOllf^l^Ài' e % BERTÙCCiOLI
Giuutii provooijti\ dall'egregio comra. B.
.Placidi, assessore' della pubblica iatruziono che (e- ai dice senza adulazione,
ma pel solo amore della verità alia
quale profeiislamo un culto senza limiti)
non risparmia cure intelligenti e tempo
PR'B P A C I O N E .
'pr,e!iiaso ,onde le scuole della-capitale
Era .COB^ ; spi.^qèvplé,.' che, nella terra raggiùngano quei certo grado dì perfeclassica dei mptjam.en(;i,,in questa Roma zipup a^cui merco i suoi sforzi ora s'indove.pgm zolla,narra,le.gloriose, vicende b^miuinano, noi. traemmo l'idea di comr
dei ifpftri avi .e, dov,e,d^lle. nebbic^e pilàre„il„preseAte, volume.
plagire.diilontanissimi .paesi vennero o
inutile'dire cna esso non aspira,a
veDgohp' gli stranieri, a rnéditare- e. a uscire dall'orbita modesta della scuoia
inspirar;;!, ,i.nostri giovanetti, pausassero 'par la qualo è fatto, che non ha la
indiffer,on,ti: davanti a questi, r.aderi,.,»» pretesa d'insegnar- cose- nuove e pereigapy^^^'ró' \&,-ax>g[oi, Ja loro viita:sé- grine: si crede solo che possa ginooìiftt'é'é il lento cadere per la inesora.. vare,- quasi aiuto e complemento dolio
bile. ;0pera, dql ^tei^pp.'
studio dulia storia perchè esso- getta,
Ij'qdqyolìésifflp, ,quindi sotto ogni rap- un'occhiata di lodevole curiosità sulle
por|tji,,fji l'intSftd'iP^.nto dall'op, ,Giunta usanze degli antichi romani, ne intercomunale ^i,.ii,pii\a,quando decretò che roga i costumi e li spia neile'case, nella
d'ora , itjpj^nzi, iformiu ptirto integrale più: intime àianifostazioni- della vita prideil'istrùzion'é le Escursioni scolastiche, vata,- affldchè poi all'immaginazione dei
per le quali i giovani non vedranno più giovanetti appaiano come esseri veri, ohe
le patrie rovine come inutili rottami, hanno, nervi e sangue, grandi vjrtù e
ma sapranno apprezzarne il valore, e grandi, debolezze, -e non' come schemi
riconoscere il merito di chi volle con- I Sssi di perfezione, corno forme ste>
"•'••\,

APPENDI OS'

Usi e (ìosttini degli antichi romaiii

Cini. Cosi s'avvera il proverbio ohe ia
pelle (loll'orso fu venduta, prima d'averlo ucciso.
Come abbiamo Incominciato, così oì
piace terminare dicendo' che per noi
l'on. Mancini non fu all'altezza della
sua grande ihteiiìgènza ;' che avendo
egli sconfessata la Sinistra, questa ora
sconfessa, lui ; sì che caccialo dai trasformisti pure egli è politiiiaraente morto.
Farce aopulto.
f
---.

in Italia
Una gravissima Mgraiia
Leggiamo nei ProgreHo di ieri di
Treviso. Una gravlssiiaa. disgrazia avvenuta in Roncade, Ha messo la desolazione in quel paese.
Una locomobile di proprietà 'dell'ing.
Lorenza Mantovani dava moto ad una
trebbiatrice in una fattoria del signor
Maurizio Gacclaniga, quando tntto ad
un tratto uno scoppio terribile si fece
sentire, e in mezzo al fumo ed alla poivera si videro cadere,molte persone
che stavano attorno alla locomobile,
Diradata un po' la tenebra, che si'
era fbrmata, ai potè comprendere quale
immensi sciagura aveva prodolto io
scoppio delia caldaia:
Cinque corpi umani erano stesi sformati'ai suolo, — cinque cadaveri; —
ed altre due persone gravemente ferite.
Il Aglio dei sìg. Caccihniga che assisteva alla trebbiatura reftò, si può dire,
quasi por miracolo, illeso.
La- città restò vivamente impressionata da tale immane sventura.

Si Tende all'Edicola e alla cartoleria Eardnseo

All'Estero
Conferenza abortita.
Alla Camera del Comuni a Londra
Gladsluno conferma l'insucesso della con>ferenz,!. lUspono le proposte inglesi e
francesi, differenti' sopratutto pel rifiuto
della Francia di accettare la riduzione
degli Interessi.
L'Italia e la Turchia appoggiano l'inghilterra, ma la Francia e l'Inghilterra
non potendo accordarsi,- la Germania e
ia Russia rifiutarono di esprimere la
loro opinione.
Gladstone continuando disse: L'insuccesso della conferenza impone. al governo inglese di esaminare seriamente
la posizione fatta alla questione egiziana e le misure neces.;arie.
Gladstone soggiunge:'In seguito .all'insuccesso della conferenza, I accomodamento angio-francese sospeso non obbliga alcuno, nondimeno apprezza altamente io spirito amichevole savio e di
conciliazione che mostrò la Francia nei
negoziati per racoomodamenlo.
Gladstone rispondendo a Northcote
dichiara che non sottometterà alcuna
proposta alta Camera riguardante l'Egitto durante questa sessione.
Gurchill domanda se il parlamento si
separerà senza prima ottenere dichiarazioni dal gabinetto riguardai)'Egitto,
Gladstone risponde che non ^può nulla
promettere.

In Frovincia

Una disgrazia sulla ferrovia.
Ieri un treno viaggiatori che arrivava da Bologna entrando nella stazione
di Firenze urlò con un treno carico di
materiali sul binario delio scambio.
La,,scpssa fu violenta.
, Tre persone del treno ohe veniva da
Bologna rimasero gravemente ferite.
Molte altre riportarono contusioni.
Lo .scontro avvenne per colpa del deviatore Peoohioli, ohe fu tosto arrestato.

I V i i n i s S agosto.
Pregiatissinìo sig. Direttore del giornaie «Il Friuli»
, Udine.
Mi riprometto dalla sua nota impa'rztalilà un posticino nelle colonne del
suo accreditato Giornale a due linee di
rettifica e smentita, a quanto riferisce
da Nimis un abitante nel u. 180 del
29 p. p, mese sui conto del Sindaco e
medico. Ove, l'articolista, non avesseintacciita la mìa suscettibilità professionale, lo avrei lasciato contorcere e
recero tutta la verdura, di'cui ò progne
il suo organismo.
Premesso essere questo il terzo anno
in cui l'angina difterica attecchisco in,
comune ; che ai presente incolse la sola
borgata di S, Gervasio, separata dal
resto del paese dal torrente Gornappo
e distante dall'abitazione di circa 300
metri ; che nel giorno 28 del decorso
mese 3 e non 7 erano i bambini, colpiti dal morbo, e tutti nolla località sopra connata ; mi rivolgo al camuffato
articolista e sinché non sappia smentire ì provvedimenti igienici stati impartiti, che verrò sotto delineando : ho
pieno diritto di ritenerlo un calunniatore.
Getti quindi la maschera o provi non
esser vero: che la tumulazione dei
morbi venne fatta di notte e senza accompagnamento di sorte; non vero che
furono fiduciariamente isolati nelle ri-

reotipe di grandezza inarrivabile. — Se
1' opera non ha mentito all' intenzione, se la paziente e faticosa compulsazìone di lavori storici e critici sia riuscita efficace, noi ni--n possiamo giudicare chò, 0 la coscienza del nostro (node'stp sapere potrebbe far parziale il
giudizio, 0 l'umore pieno di tenerezze e
di compassione che ogni padre ha p e r i
suoi ' figliuoli, anche se raohitioi e deformi, potrebbe farci velo, e l'impulso
del cuore vincere gli elfelti della, mente
ponderatrice.
, 'Il libro non è di vasta mole : parla
della religione; assiste alle feste e ai
sagrifici, entra nei templi o. li popola
di sacerdoti, segue gli eserciti al campo
tra il clanger delle trombe e dei bellici strumenti, enumera i castighi e le
ricompense, sì aggira nei fori, nel colosseo, nel circo, si vela di pietà la
faccia allo crudeltà sanguinose dei ludi
anflteatr'aii e circensi, segue un rito
nuziale e sì commove davanti ad un
feretro, poi entra nello case, le ricompone nella pristina magnificenza, nel
lusso asiatico dello suppellottili, s'insinua nelitriclinlo e assistti alle mostruoso
prodigalità dei banchetti, interroga ì
teatri e le terme, ricostruisce mura,

colonne, archi, e simulacri, e finalmente
sale pel Campidoglio, suprema anelito
dei vincitori che quivi volevano germogliassero i lauri incoronanti le fronti
gloriose, In quella stessa guisa che fu
anelito supremo della glqvine Italia .e
divenne sogno dolcissimo raggiunto,
quando II glorioso re Vittorio Emanuele fidente negli alti destini della pa:
Irla inaugurò dall'alto di quella rocca
gloriosa una nuova era di pace, di libertà e di lieto avvenire.
Crediamo che avendo rese, per quaiito
ci è etato possibile ia narrazione festevole per forma e larga copia di particolari e annedoti, mescendo, come ne
ammaestra Orazio, l'utile al dolce, i
giovani debbano leggerci con piacere e
profitto ! diciamo i giovani delle scuole
primarie, superiori, dei ginnasi e delle
tecniche, perdio, come avvertimmo,
solo ad essi si mirò scrivendo, mentre per gl'insegnanti e pei- cultori
di cose antiche, sarà di non dubbia utilltà il libro che in breve i- egregia
prof. Capaunari, tanto heneinerito della
istruzione, licenz;erà alle stampe e i a cui colia sua facile ed erudita parola
di archeologo popolare illustrerà gl'insigni mjjuwimeati dell'antica Roma dal

Un macchinista caduto dal treno.
Sabato mattina sulla 8 fra Treviso e'
Pregauzioi da un treno carico di ghiaia
prpvenienle da 'frevisp, il macchinista
certo Ballarìn di Venezia di 28 anni
accidentiilmenle cadeva dalla vaporiera.
Il fuochista prese ia conduzione del
macchina e guidò il treno fino a Pregauzioi dove appena giunto in stazione
narrò l'accaduto.
Si mandò in cerca del Ballarìn che
fu trovato lungo la strada tra la siepe
vicina al fosso dove era stato lanciato
dall'impulso del treno. Aveva la testa
mezzo fracassata.
Fu trasportato a Proganziol dove è
assistito da duo medici.Il suo stato è gravissimo e disperasi
di salvarlo.
Da Venezia è accorsa a Proganziol
la moglie che giaceva a letto per recente puerperio.

"F

spettivo abitazioni gli afi'otti ; non vero
I' ordine impartito al Farmacista locate
di consegnare ai richiedenti quanto eó^•
come la distnfezione di . tutte le caso
6 vie della borgata; non -«ero ohe 1
Maestri comunali abbiano avuta l'ingiunzione di rimandare a casa indistintamente tutti i faneìàlli..e''.f«s8llilìe
di quella borgata, ohe. adcidontaimenti
accedessero alia scuola — ve a' era
uno ì l i — non esser, vero infine cUs
ripetutamente, sotto riguardi ' igisnioi,
sieno stati disinfettati l locali tutti delle
scuole.
5,-. ... ,„,
IS questo basti per sbugiardare l'àinp;
nimo calunniatore e provare ohe il Sìor
daco non dorme, riè il medico race; ma
che ambidue consoli, del.proprio dovere
e delta gravo responsabiiità loro incanìbentf, lungi dal mettere in piazza'
quanto potrebbe originare falsi ed incolsultl Hllarml rfellp -famrglie, credono
essere più decoroso fare il liucato in
casa.
, .
Mi creda coi sensi della più alta-con»
siderazione , , ,
i . -.
Giuseppe doli. Geroasi Medico Comunale:

I l H e a l c a m p o di P o r d e n o n e . Lèggiamo nel Tagliameritoi
Alcuni giornali datano per sicura la
visita di S. M. Il Re al campo di Por*
denone. Se II desiderio di queste popolazioni potesse valore a stabilire un
fatto, non v'ha dubbio che la venutii
del Sovrano avrebbe luogo. Ma slno'jid'
oggi nulla c ' è di positivo, all'infuòri
delle congetture che si fanno basa'nddsi'
su probabilità che ogouno spera ab:
biauo a realizzarsi,

*

Intouto siamo, lieti di annunziare che
la saluto delle truppe e dei cavalli accantonati nel nostro Circondario ò la;
migliore possibile. Il numera dei soldati
ammalati è esiguo, ed al disotto della
media ordinaria.
Viene smentita. la .notizia, che siavi
il progetto dieffétiùàVe uni'marcia di
resistenza fino a Udine.

*

I signori ufficiali dei quattro reggimenti che,p,rendooa p.arte„alle,m{»novre
stanno orga'ni;!zsndó,' per 'la 'fìtìe dì agoslo 0 pei primi di 'settembre, delle
corso di cavalli sulle stupende pianure
fra Pordenoue e Aviano. Oredesi ohé-'Ì premi saranno offerti dal Ministero
della guerra,,,Q^e«ta:lntsr«ssaatla«ima
spettacolo richiamerà fra noi una etrapt?,,
dinaria affluenza di dilettanti: dalle venete Provincie. Prepariamoci a far loro ,
le più liete accoglienze e ci raccomuri-.
diamo quindi ai nostri giovanotti ondesi uniscano e .polgana l'pccasipiie ppr
guidarci 'nel 'rébderé palese' 'anche 'in
questa occasione là proverbiale ospita- lità pordenonese.
IJn b o l i d e » Un magnìfica bolide ò
apparso la sera, del. 29. luglio all^ ora
9,11 (tempo medl'o'di'Rpipa),; Se'nibjta.
che sia partito dalla tèsta del Serpe'u-.^
tarlo e che abbia attravprsàto la cpstetlazlono di Ercole e là testa del Ser^
pente. È aiiilato à spegnersi nella colato artistico e storico, riassnmendo'Ie '
brillanti conferenze, tenute ' con tanto
profitto nell'anno testé decorso.
Noi abbiamo fiducia che' la Giilnta
Comunale di Roma e il ministro dPlla'
pubblica istruzione vogllaro riguardare
con occhio benigno la uostra opera, tenendo conto se non del valore intrinseco
di essa, almeno della buona intenzione e
della fatiche intraprese affinché 'riuscisse tale da invogliare i giovani all'amore delie patrie reliquia e abituarsi
a sentire come sotto di esse ha palpi-',
tato il cuore della possente domfnairicef
del mondo ; avemmo' - anche per mira '
di agevolare e perfezionare, noi limiti
concessi alle nostre forze e facendo del'
passato scuola all'avvenire, l'educazione
patria civile di questi giovani ohe pur
saranno le future glorie delia libera e
colta Italia, la quale, infrante le antiche catene, distende amai dall'Alpi al
mare il suo tranquillo dominio e mercé
loro potrà senza dubbio un' altra volta
esclamare coli'ìnmoi'tale Celiini,
< Cliiunque io passo e chi mi passa arrivo ».
Meriggia e Berluccioli.

IL F R I U L I
atellnziona dì Boote, poco lungi dalla
stella Arturo.
Il cielo era sereno e splendeva la
lana ; tnitavia la meteora ( molto più
grande e più fulgida di Giove ) ha prodottto l'effetto luminoso iti un bel fuoco
<1' artifizio di colore azzurro vivo ; nel
momento dell'esplosione parò è divenuta
rossa. Ha lasci-ito dietro di sji una lunga
adda, canto quotila di un raxzo. Ni^ssun
rumore.
Prof. E. VITALB.
( Tagliammio )•

deliberato di sospendere l'istruzione
militare nei mesi di agosto e settembre
p, v. ; ohe venne fatta istauza ed otte'
nuto no sussidio dalla Congregazione di
Carità per un socio che avendo terminato di percepire il sussidio di malattìa
ha bisogno della cura dei fanghi, e per
sopporii'o alla mancanza del denaro
occorri'Uto, duo dei Direttori della Sooieti hanno Iniziato, io via afflitta privata, una colletta la quale dette sufBoiente risultato ; che la Direzione, sopra
domanda del Comitato pel Monumento
Et Giuseppe Garibaldi, mise a disposizione dello stesso tutti gli attrezzi che si
trovano nei magazzini della Società.
Infine furono proposti ed ammessi
soci nuovi.

Oltre di che Agenti girovaghi, nel
recinto della piazzetta, daranno sfogo
ad altri aggotti di tutta novità.
Tutto il personale addetto all' Emporio, giuochi ed esercizi annessi, è composto dai Membri della Società degli
Agenti di Commercio, che porteranno i
seguenti distintivi :
Direzione : Mercurio d'argento io nastra rosso filettato d'oro.
Ispettori all'ordine: Mercurio d'argento ili nastro bianco e rosso filettato
d'argento.
Addetti alla vendita, giuochi ed esercizi: Mercurio d'argento in nastro bihiico,
Addetti all'ingresso: Mercurio d'argento in nastro bianco e vérde,
All'apertura dell' emporio sarà suonata una marcia dalla fanfara degli
allievi zappatoli udinesi I quali faranno
altresì il servizio di guardia d'onore.
Araldi speciali proolameranno le vendite di ogni padiglione.
Squilli di tromba annuncieranno lo
smaltimento delle merci all'incanto.
L'ingresso all'Emporio è fissato a centesimi 10.
L'utile netto doll'Eraporio sarà completamento devoluto al monumento di
Giuseppe Garibaldi.

P e r Tomadlnl. Dal Forumìulii cagnolino ohe s'aooucoiò sai grembo di

— apprendiamo trovarsi fina da venerdì, a Cividale il chiarissimo critico
musicale profoss. Girolamo Alessandro
Biaggi di Firenze, mandato dal ministro della pubblica istruzione ad esaminare la musica ' lasciata dall'illustre
Tomadlnl.

una sjilendida gentildonna triviglana.
Oggi il cancello serve a obludere. Se
rave.ue immaginato la nobildonna!

Canceróso.

Si dice d'uomo — Dio ne scampi e
I l Giardinaggio giornale dei liberi — affatto da canoro, (Noi oonoflnricoliori di diletto, esco in Tarino soiama di quelli che l'hanno al cervello,
f fio Alfieri, N. 7) in elegantissima e- come per esempio il Garia.itnrista dalla
dizione iUustfataii 13 pagine a 2 co- P. a del Friuli al quale nulla valsero
lonne. L. 8 all'anno. L'ultimo numera nò anche le cure più ìutsilìgooti o fraP o u i e b b a i agosto.
contine,
Quest'oggi la Commissione sanitaria
terne del canicida). Ora vedete oosaouI Gelsomini, descrizione e collura — riosa I Ceroso si dice della cera : un
lucale composta del Sindaco cav. di Ga.lasminun Gracillimun, novità (con ili.) cane — fortunato lui — face vedere
spero, del medico dott. Tacconi, e del
— Pianto recenti — Arauoaria Miilisri, un giorno al popolo sbalordito un arnese
signori Morocuttl, Mioossi ed altri, ai
novità (con Ut.) — La canna iriduilora, come un pezzo dì ceralacca. Non si trovò
recò fuori del, piese allo scopo di cernovità — Di alcune pianto rampicanti un sol uomo che dubitasse n'emmono cho
fSusBldl
contlnuli
Nella
Piitria
care la località più addntta ónde in
più meritevoli — Processa per rendere quell'arnese non fosse veramente ceraquella costruire e formare il haizaretto, del Friuli di eubbato scorso abbiamo
arboree le violette — DielTembachia lacca. Il cane cosi era ceroso : ean-ceroso.
visto unu lettera del signor Francesco
nel caso di eventuali bisogni.
Leopoldi, novità (con ili.) Una tenda
In altra mi» aou muiioherò. di te- Bìsutti colla quale si vorrebbe risolleeconomica (con ili.) — Fontane da sanervi informati di quanto qui accadde di vare quella benedetta quistione dei suslone (con ili.) — Estratto dì rase —
sidi
continui
nella
nostra
Società
Opeinteressanti',
V.
Il colmo della depravazione :
La cimatura delle fuchsie — Cura al
raia.
Caricare,,., l'orologio
bianco delle rose — La facoltà germiJDisgraKiai In Glaiisetto, verso le
Noi speriamo che i signori Preposti
ti colmo dell'insulto
nativa dei semi — Per favorire la ve5 aut. del 29 luglio il giovinetto T. F. di quella Istituzione, prima di ritornare
Sputare,.,, sentenze,
getazione dell'edera — Metodo curioso
mentre falciava erba sul monte Tojet su un argomenta tanto vitale per l'avUu errore inperdonabile.
per distruggere i vermi nei vasi — Inin compagnia del padre, accidentalmente venire del Sodalizio, vorranno almeno
Mancare..,, ai vivi.
setticidi per piante fiorifere — Come si
scivolò e cadde iii no burrone donde che passi un quinquennio daocliò fu atDue colmi indegni d'un oaoeiatore;
otteoguiio le grosse viole del pensiero
venne estratto cadavere.
tivato tale servizio; ed allora forse si
Pigliar,,,, cappello.
— Esposizione orticola — Per ohi vuol
f n c e n d i o . A. Ragogna svìluppossì potrà cominciare ad avere un'idea delNella
Loggia
di
San
Giovanni,
temPrendere — una cantonata.
il giorno 31 luglio, H cagione dello l' importanza che andrà ad assumere pietto e piazzale omonimo 11 giorno 10 acquistar fiori — Esposizione ortiiiola
di Pietroburgo — Li distillazione del
scoppio della folgore, un iiioiuidio sul negli anni più tardi.
agosto 1884
Pelargonio -^ Un mazzo di fiori secchi
fienile di.i sig. Giovanni Butti. Il pronto
. Grande Gabinetto delle Meraviglie : — Raccolta dei Suri per uso mediciUn*
altra
banda
musicale.
soccorso di quei terrazzani valse u li- Il Comitato delle feste per Uaribaidi Ingresso cent. 10.
nale — Cataloghi ricevuti — Libri e
mitare il danno.'
Giuoco della Lanzla con pesca mira- giornali — Piccola posta.
ohe avranno luogo domenica prossima,
Il tienilo era assicurato.
ha definitivamente stabilito che anche colosa : Cent. 10.
Saggi gratis n richiesta. ~ È dispoRuolo delle cause da trattarsi
la banda musicale di San Vito al Ta- Bilancia Chameroy : Ogni esperimento nibile l'annata completa 1883 con 74
nella prima quindicina del mese di agoCol più vivo dolore apprendiamo la gllameuto venga a rèndere più allegra cent. 10.
incisioni per sole lira 3,
sto presso il nostra Tribunale,
Bersaglio ai Coltelli: Dieci schione per
triste notizia, pur troppo da molti la giornata.
Un dondolo d'oro con pietra Agosto 4, Zuriatti Giuseppa per furto,
10 centesimi.
giorni .preveduta, della morte di
P r e m i a t a Soeleti» degli
celeste
venne
ieri
sera
perduto
da
una
test. 3, dif, Ballioo.
Tempietto di Temi — Esercizi di
S i l v i o lieviti
Agenti di Commercio Indu- cuore e di spirito: Ingresso cent. 20.
povera domestica percorrendo le vie Id, id. Pevera Valentina e 0. por furto,
vlca-ORncelliero presso la R. Pretura di stria e Possidenza privata
test. 2, dif. fialiico.
li persunalo è composto dei membri Palladio, Qartolini, Paolo Sarpi e Merdella Citta e Provincia di della
Udlpe.
Id, id, Trevisau Fermo per ferimento,
Società degli Agenti di Commercio oatnvecchio.
U d i n e . I cuori Italiani palpitarono di contraddistinti da un mercurio d'argento
Lo tu anche presso la nostra.
Chi l'avesse trovata riceverà competest. 7, dif. Gifardinf.
Ebbimo campo di apprezzare le di lui ìoelTabile eutusiasimo tuttevolte che il campeggiante in nastro 'oianco quelli tente mancia portandolo all'ufficio del Id, B, Rinaldi Giorgio per trufla, test. 1,
doti — Impiegato esemplara, cittadino nome di Giuseppe Garibaldi illustrò di addetti al Gabinetto, Giuoco della lancia, nostro giornalo.
dif, Caporiacco,
inteijiorato, accoppiava in sé quoll' in- novella gloria l'opico svolgimento del Bilancia e Bersaglio ; e da uu mercurio
li' arresto di una udinese Id, id, Fabro Gio. Maria per sorvesieme armonico, ili bontà e di gentilezza nazionale riscatto.
campeggiante in nastro bianco, rosso e
glianza, dif. Gaporiaceo.
ohe lo rendeva caro a quanti lo avviQueir entusiasmo sublime deve ora verde confilooro e bianco, rosso, e verde Mirtenna. Nei telegrammi da Vienna Id, id. Canova Rosa per furto, dif,
cinavano,
trovare in noi il riscontro della più alta con filo argento quelli addetti ai Tem- del Secolo, si legge : Fti arrestata una
Ballicc.
certa Luigiii Conta udinese, che aveva
JSsprimiaino pubblicamente il nostro riconoscenza e raUermarci nell ammi- pietto di Temi. '
premeditato l'omicidio di un suo ex- Id. id. Fantina Pietro per ferimento,
cordoglio per la imm-itura perdita del razione profonda che Italia tutta al
dif. Ballico.
L'introito netto sarà devoluto al fondo amante. Le fu trovata una rivoltella con
Grande Eroe riserba.
nostro buon Silvio ;
Id. id. Melchior Edoardo per ferimento,
necessaria pel monumeuto a Giuseppe venti cartucce,
dichiariamo cosoieuziosamonte di aver
A rendere un tributo di onoranza al Garibaldi,
' test. 2, dif. Lupieri.
perduto in lui un' amico sincero, leale, sommo Duce, Udine nostra gli erigerà
nisordlni in via di MessEo. Id. id. Baraochino Giovanni per percosse,
Apertura alle oro 10 ant,
a&'ettucsiesimo ;
monumento di ricordanza solenne, ma
Ci si dice che in via di Mezzo, tutte le
dif. Dell'Angelo.
ei «.«sooiamo eoo tutto il onore al lutto la cifra necessaria non ò ancora ragdomeniche iiivariahiltuente su'-cedaao ad Id. 7. Leussi Filomena per oltraggio al
**
della famigli», e mandiamo ad essa le giunta.
Nel giorno 10 agosto p. v. alle ore ora tarda schiammaitzi e baruffe. S ieri
pudore, test, 3, dif, Oirardini.
Onde concorrere al patriottico scopo, 10 aut, sotto la Loggia di S. Giovanni appunto una di queste baruffe ebbe Id. 11, Castagnovita Giov, Batt, per esernostre più vive condoglianze.
la Società degli Agenti di Commercio, e piazzale omonimo, grande apertura di principio alle 11 ore di notte e si proIl tempo chiuderà l'acerba ferita,
cizio arbitrario, test, 2, dif. Gicardini,
nel giorno 10 agosto 1884, alle ore 10 uno stabilimento ad uso Birraria e Caffè trasse indiavolatamente per ore ed ore. Id. Id. Ellero Gusella par feriraanlo,
Coilroipo, 3 ogoslo 1884.
antimeridiane, nella Loggia di S. Gio- per comodo del visitatori all' Emporio
Se
le
guardie
di
P.
S.
facessero
qualtest. 4, dif. Girardini,
Gli amici.
<vanni e Piazzale omonimo, oltre ad un Mercantile.
che giro in quei paraggi, non sarebbe Id, id, Zujanì Domanico per furto, test, 7,
esercizio di Birraria e Caffè, il gran
Ito stabilimento sarà provveduto delle mal fatto, ci sembra.
dif, Girardini.
Gabinetto delle Meraviglie, il Giuoco migliori birre nazionali ed estere e cioè
U u d e m e n t e . G. S. impiagata ,Id. id, Borgna Domenico per minaccia,
della Lancia, la Bilancia Chameroy, li delle fabbriche Luigi J',Ioretti di Udine,
dif. D'Agostini.
Bersaglio ai coltelli ed il Tempietto di di Dormisch di Kesiutta, di Leising ferroviario, di Verona, avendo dati se- Id. 14. Bodigoi Valentino per minaccia,
gni non dubbi di demenza, mentre soTemi, aprirà un grandioso
presso Vienna, di Sohruinor, Reinin- stava nell'albergo all'insegna dei Cadif. Brosadola.
ghaus ed Ilold di Graz.
Kxperlcntla «locet,
Emporio Mercantile
stello, veniva a cura dell'ufficio di P. Id. id. bugolo Maria per appropriazione
mettendo
in
vendila
a
prezzi
eccezioBibite
al
ghiaccio,
framboise,
ribes,
indebita
test. 2, dif. Brosadola,
L'idrofobo Camil, causa il lunario,
S. ricoverato in questa Ospedale.
nalmente miti 100,000 articoli di Mode, cedro, marenne, tamarindo ecc. ecc.
Id, id. Mazzoliiii Benedetta por approla curò attende d'un Veterinario.
C
a
d
u
t
a
.
Baricuhetta
Adriana
fatStofi'e, Chincaglierie, Profumerie, Armi,
priazione indebita, test, 4, dif. BrosaGranite, gelati, paste, caramelle ecc.
Suvvia, dottori, non io abbandonate
torino telegrafico mentre sabato 2 corr.
dola,
Lingerìe, Giuncatoli, Cristalli, PorcelConcerti vocali ed istrumentall.
dei randelli in balia, delle sassate !
faceva
dai
salti,
tanta
per
snodare
la
id, id. Qraziutii Leonardo per sorveTerraglie, Litografie, Fiori, MacServizio inappuntabile.
Un uuovo consigliere dele- lane,
.gambe,
ebbe
a
cadere
riportando
però
glianza,
dif. Brosadola.
Il personale di servizio, musica e
gato» Si-coudo lo inforinazioiu telegra- chine, Tappezzerie, Ferramenta, occ.,ecc. canto
è composto dai membri della So- leggere
Id. 18. Tubelli Giorgio per furto, test. 6,
L' Emporio sarà diviso io sei eleganti
tlcue deWAdrialico di ieri, <jlamb<i, già
degli Agenti di cominorcio condif. Girardini.
U b b r i a c o . Z, Gio. Batta facchino
capo di gabiiistio di Loviio fu nominato padiglioni, sfarzosamente addobbati e cietà
traddistinti da un mercurio d'argento da Udine fi) trovata nella notte dall' 1 Id. id..Dressaii Regina per furto, test. 2,
consigliera delegata alla noaira Prefet- spìi'odidamente assortili come segue i
dif. 'Luzzatti:
al 3, dagli agenti di P. S. in uno stata
Padiglione 1. — Tendinaggi, tappeti, campeggiante in nastro bianco.
tura.
L'introito dello stabilimento sarà de- di ubbriachezza tanto inoltrata da far Id. id. Gronovero Antonio per ferimento,
fazzoletti, sliilTe, solini, polsini, salviette,
I Consiglieri ProvlnclftU tovaglie, voltaires all' uncinetto, jabots, voluto al fondo pel monumento a Giu- temere dei suoi giorni.
test. 10, dif. Forni.
elotti quest' anno, verranno proclamati merli, frange, foulards, coperte dì seta, seppe Garibaldi.
Id. 21, Dola Teresa e C. per ferimento,
Fu tosto ricoverato airospedale.
oggi alle ore l'2 meridiane in seduta sciarpe, veli, ricami, confezioni in
dif. Ballico.
Udine, 1 agosto 18U.
pubblica della Deputazione Provinciale. bianco, abitini completi, grembiuli in
Id. id. Petricig Giuseppe por esercizio
Commissione
Sociale.
La
Domani ne dar.smo i nomi.
arbitrario, dif. Nussi.
sorte, calze, corpetti ecc., ecc.
POSTA ECOMO&«CA
GiaxaEctta delle campagne
Id. id. Binutti Teresa per ferimento, dif.
Societit operala generalo.
Padiijliom lì. — Litografie, incisioni, I l l u s t r a t a —agricoltura — ani ed inBernardis.
Ieri alle ore ili, cumd abbiamo annun- oleografie, stampe, fotografie, miniature, teresse rurali.
Sig. A. e. — Udine.
ziato si riunì il Consiglio della Società dipinti, ritratti, vigneto, disegni, ornati,
Processo della Maga. ContiPer ragioni eh' Ella comprenderà di
Si pnbblicain Torino il 10, il 20 e'
operaia ed i Ounsigiieri presènti erano figura, paesaggi, bozzetti, ecc. ecc. .
il fino d'ogni mese in, foglio di 8 pa- leggieri dobbiamo astenerci dal dare pub- nueremo domani la relaziona di quest»
in unmero di diucinove.
Padiglione III, — Chincaglierie, ca- gine, con figure, trattando esclusiva- blicità questa volta all'articolo inviatoci. Processo, inquantoohà nulla di interesII primo argomento posto all'ordina del bareis, soaiole per cipria, bombonlBre, . mente di cose agricole e suggerendo tutte
sante sarebbe oggi a dirsi: la intera-segiorno erano le dimissioni del dott. cav, bijoiiterii's, bocchini di schiuma, por- quelle pratiche che raoglio convengono
duta di Sabbato essendo! stata impieCarlo Marzuttini da modico sociale.
gata tutta nella assunzione di testi.
cellane artistiche, bronzi, flchius, notes, al cresoiiiite progresso iloll'agricoltura.
il Consiglio, visto che il cav, dott, buste da zigari, poggia carte, porta
Abbonamento annuo L. o coll'AlmaCarlo Miirzultinì non può più prestar orologi, borsellini, bicchieri da viaggio, nacco
Un sindaco modello tf{....
delle Campagne L. 5,50 franco
l'opi-ra sua, accettò la dimissioni espri- cornici, da fotografie, ombrellini, tem- di posta,
Un anno'fa circa la casa mtinicipalo'di
P. P. STRELLO
per l'estero L. 7.
mendo i sensi di btima e riconoscenza perini ecc. ecc.
Crespino
veniva distrutta da un incenIl numero 19 testé pubblicata conM E M O R I E DI C R E T A
verso il medesimo per je di lui prestadio, e sospettarono che la causa di esso,
tiene
le
seguenti
interessanti
materie
:
Padiglione
IV.
~
Specchi
in
cornice,
ziuui a Bollìevu dellii classe operaia,
fossa doluait.
( S e j 111(0 ).
Croiiachntta goorgica: Siatn delle
indi deliberò di aprire il concorso al specchiere con cassetto, cristalli, vasi di
Poco dopo il sindaco di quel paese
posto di medico sociale sino a tutto il latta per calfè, macchine^ da cafl'è, zuc- campagne: acquazzoni e grandinate, mieCanaria.
cav, Oardellini veniva dalla voce pubcheriere, chicchere, colori, compassi, I titura del frumento, le viti ; Conferenze
15 settembre p. v.
blica
designato coma autore di prevariiSi sa che è una pianta della famiglia
surloiis, vasi da fiori, calamai, Genesy sulla fruticultura ; temperature
!! presidente fa edotto il Consiglio spinelli,
della tarebiatacea;.4i sa. Mai cani pri- cazione dei danari a lui affidati pei
o-streme
al
nord
(il.
Osservatorio
di
Tobastoncini,
catene,
luva
turaccioli,guanti,
che nelle ore pomeridiane del giorno 27
spazzole, occhiali, campanelli, rino)—Trasformazione della torre arabili. mitivi potevano.auche volare; e can-aria danneggiati dall'inondazioni.
luglio p. p. gli perveniva un telegramma bottoni,
Le accuse si fecero sempre più insi— lal'ossami'nto dei foraggi — Sul rac- fu chiamato il primo cane che si liberò
piumini
ecc.,
ecc.
{}i, due soci amnistiati, ora residenti a
stenti. L'autorità fece le sua indagini
nell' azzurro immenso. Gentil sangue caPadiglione Y. — Giocatoli di Norim- colto dei bopzoli — Floricoltura ; la Ne- nino I
Pordenone, annunziaute essire spedita
e scoperse appunto che il sindaco, in
maculata e l'Agrosiemma cola sommi! da essi dovuta pel reinte- berga, Parigi e Milano, balocchi, bam- mophyulla
concorso d'aliri due impiegati, aveva
#*
bole, bestioline, carrozzelle, teatrini, ronaria — Commercio delie frotta in
gro nell'Associazione.
dato
fuoco alta- casa municipale allo
California
^Metodo
per
conservare
le
Cancèllo.
Venne letta una nota della Scuola marionette, pallottole, palloncini, trom- frutta fresche — Rassegna commerciale;
scopo di distruggere i registri e docubette,
(schioppetti,
organetti,
pennacchi,
Se andato a Treviso udite chissà menti che avrebbero potuta comprod'arti e mestièri la quale encomiava la
commercio granario generale; vini : sete
Dir82ioaa dalia Società per l'interessa- piume, fischietti, altalene, tamburini, 0 cascami — Mercato di Uuccouigi — quante volte in un giorno la parola (M, (netturio.
Significa
piccolo; ma fra quella simpamento proso par le Scuole medesime chitarre, fiondo, ecc., ecc.
Il dibattimento terminò lari 1' altro
Mercato di Monc-ilieri — Mercato dei
durante l'anno scolasticoPttdiglioMi! VI. — Sciabolo, fucili, ri- cereali vi Pavia, mercato del burro — tica popolazione ò stato concordato di davanti alle assise di Rovigo ed il SinVenne pure data lettura di una let- voltelle, articoli inerenti alla caccia, In- Borsa di Torino : Consolidato 5 0(o — abolire non soltanto le doppie — come daco fu condannato a 6 anni di recluin tutto il Veneto - - ma anche la con- sione, e gli altri furono assolti.
tera di uu socio, ed il Consiglio deliberò, cernii, lampidari, posate, valigie, ne- Annunzi.
sonante l. Dicono, è vero, Italia ; m.a
prima di prenderà una dotermlnaziouo, cussares da viaggio, utensili da cucina,
Cho sindaco e cavaliere modello!....
di sentire il parere dei Comitato sani- gabbie per uccelli, zampogiie, ocarine,
Èi u s c i t a ; dalla tipografia Sonzogno non vogliono scendere fino al bello che
pipe, ventagli, scatole, vasoi di metallo, di Milano, la 19^.dispensa dell'esposi- per essi i beo.
tario.
Venne comunicalo al Consìglio che la coudelabri, macchine, orologi, binoccoli, zione itSiliana del 1884 in Torino, ele- Dunque ceo dovrebb' essere scritta
cello. H can-cello doveva dirsi il primo
Direzione, stante il «aldo eccessivo, ha astucci ecc., ecc.
gantemente illustrata.

In Tnlsunale

In Città

PASSATEMPO

IL

iSTotajIlegrà

banale oobdannè il (oaiano Daly al
carcere in vita o U statf .compagno Bgan.
a 20 anni di ergastolo.

FRIULI

Telegrammi

I i O n d r o 2. Una dlmoai razione ebbe
luogo a Belfast In tivore della riforma
eleltorale..
, ._ .
Altre dlmostrazìoiil avvennero a Stookport-B Widnes oobtro l Lórdi.
un grande meeting conservatore teCronaéa del Colèra.
nutosi presso Kitteriog approvò la oouRomaS.l giornaliuffloìosldicono ohe dotta dei Lordi,
lo notizie delle Provincie sono buone, Ma
I t o n d r à 1. 'Waddlogtou nella sesono avvenuti nuovi casi ueltfl Provincie duti di ieri della oonfet'enza interrogò
del Piemonte alla frontiera francese.
Granvilla circa le indennità alla vittime
A Lombriasbo (Pineroiò) si sono ma- d'Alessandria.
nifestati due nuovi casi.
'
'
Graiiville rifiutò di rispondere.
A Vignarolo (pairo Montenotte} vi
X i O u d r a 3. Nella seduta di ieri
fu un merlo di. colèra.
della couferttìza, no» al è dtìlibarato
Qualche nuovo caso è avvenuto a elica l'ultimo progetto inglese, bensì fu
À dritta detto regole d'oprare;
Paucalleri.
'
.
,
presentato un nuovo contro progetto
Se mi rovesci, in ole! mi puoi mirare.
Dappertutto però la malattia'si pre- francese' ohe fu tosto respinto dai pleSpìegazìom ieil'Àhagramma antecedente senta con un aspetto benigno. '
nipotenziari inglesi.
""
Ape-Opttt
(Juindi la conferenza fu prorogata in;
•
Casi smentiti. •
Il Sindaco di Favizzano (Massa) tele- definitivamente,
l i O n d r a 3. L'Observer dicesl sodgrafa e)lla Stefani sm'eutendo rebloamehte òhe Steno avvenuti due casi di disfatto dell'insuccesso'della conferenza
dal punto di vista del portatori delle
colèra a Favizzano.
'obbligaÉiobi.
•'Cnrllpillitlt. La;più.'grande delle,.'
kon occorre-il botlenino. ufficiate.
tìcttiBlle di vetro che si sia ' veduta a i , • "L'Italie smentisca la notizia che il ' " ' C r e d o ' c h e la irritazione probabile
fflondo, fu fabbricata alcuni anni f<i nel ministero abbia deciso.di^pubblicare un della.. Francia aumenterà le difficoltà
egiziane ; però l'Inghilterra riguadagnò
Bélgitì;-" 'Essa* pesa" 2& ohllograiaml ' e bollettino sanitario ufficiale.
la sua libertà d'azione.
obuliai'8-250-Htri"ai birra".
'' "
Le condizioni della ««Iute pubblica
L'Inghilterra deve assicurarsi DelA vero dire, certi fiaschi elettorali in^ Italia —^soggiungej il giornale —
l' Egitto la stessa posizione che la Francia
aontemonn i r paragone colla éqUodata
' non"etìgono .''tale pubbliflaziona.
^i
assunse in Tniilsla'i.^a.e la conferenza
bottiéik'^'•"-••••'
'
riavvlcliierà l'Inghilterra alla sua meta
11 più grande, di tutti gli àlbWl fu
» ,'
Ancora il colèra. '.
è iniinitesto che 1 lavori della conferenza
tagliato nella'Oàliftì'iiia';'Bevtt 90 piedi
Una circolare del ministro dell'interno
di circonferenza, 325 di altezsa, 'e, per fa nuovamente appello ai medici del non riuscirono'ìliutìli.
quanto..pare*,ailOO anni di età. Se ne 'fegno,,pérclià siisofivSno come'duranti
X i O U d r a 3. Waddlngton, appoggiato
8pno}tr|t{l>, |BO,000|''piedi|q^adi;atì ;dl iel caao^scoppiasàe'ìn Italia l'epidemia, da altri plenipotenziari, avendo proposto
t ^ o i s . X i ) tj-'-• ! i * ^ } • ' '-.f \. ':, s j li nuiriero'degli inscritti è finora, Infe- che la,conferenza fosse aggiornata ad
Ma certi alberi... geneologiei non hanno riore ad ogni previsione.
ottobre, 1 plenipotenziari inglesi amminulla a in!fijiie(^|-ftl!tt,,Q8(li£o.rnia) tranne l
,'
'
• • ;^
sero l'aggiornamento, ma sine die.
ohe.... le rliioma'ie verghe d'oro.
Cast smeiUili.
Prima che si chiudesse la conferenza
Il più grande di tutti i pallóni è,- fi.1 sindaci di San^ Remo e Montecatini il plenipotenziario italiano dichiarò di
nora, quelle delìsignor Nadar. È bianco, srnentiscouo. le vóci corse di casi di co- faro .per l'ayvenire espressa riserva sulla
si cbiam'a II Gijanie, e' oonttei^e' 6,480 lèra manifestati!,! 1», questi paesil
libertà di aziona per l" Italia, senza ohe
metri'cubi'd'r gaz. Innalzato 'la prima
Il "sindaco .di Biella ("Viterbo) smen- queat't potesse ritenersi vincolata dalla
volta;a Parigi, discese a Méaui ; in- tìsche la notizia di un caso di colèra opinioni espresse dal suo plenipotennalzalo,.unti'.;'seconda ^volta. cadde nel.- avvenuto nel comune da lui ammini- ziario nelle discussioni della conferenza.
l'Anriòv'er.
strato. • '
'
j •. •
Al mondo si parlano., 8064 .linguaggi .'.Eguali, smentite vennero da Carde e
diversi; cioè 687''''iii'Europa, '896 nel- da .Oasalgrande.
l'Asia, 276 nell'Africa, 1264 nelle AmeA Tolone:
riche. • v
•"'."'
•'
STATO CIVILE
Tolone 3. Ore 10.15 ant. Nelle ultime
Per Intendere dùn.que lutti gli uoraioi,'
bisognerebbe sapere pi,ù di 8000 lingue ; 24 oro,duo soli decessi di colèra.
Boi. .settim. dal 27 luglio al 2 agosto.,
difflceftà'.che.iion si'può togliere, ohe
Ad Artes e a Marsiglia.,
Nascite.
introducendo tunà lingua o,omune.
Nati ,vlvi maschi 11 femmine 7
Arles 2 . Da ' ieri quattro decessi di
L51 Ohipsa.avea fatto al mondo buona
» morti
» '1
»
1
parte di ^quesio gran benefizio (e fu forse cui tre di piemontesi. Dal 17 luglio'al
» esposti »
2
»
1
l'unico) traudendo-universale la lingua 2 agosto 1 morti di colèra sono 129.
latina.* • •>" •
' "
''
., •
, Marsiglia 2. ^ ' ore 8.40 pom. —
,, Totale N. 23
I l n c n r t o ^ o . m e t t i a a p e r d l - Nella ultime 24'oi;e_16 decessi di colèra.
• Morii 0 domiciìio.
stvtigjSf>rif, 1 r e r n i l n e i v a s i ce
Marsiglia 3, —• ore 6.55 ant, — Da
Italia Minuteilo d'anni 18 scolara —
16' fa oiinoscere nell'Hltimo suo numero iersera 14 decessi, .
•
' .
il Fic&'s illustrated magazim, cui fu coAll'ospedale dpi Faro entrarono oggi Giuseppe Basso di Angelo dì mesi 1 —
municato da un nuo corrispondente. Esso quattro malati, morirono tre, due usci- Anna Paiduttl di Giovanni d'anni 1 e
mesi 3 — Angela Mesaglio fu Giovanni
consiste nell'-interrare nel suolo alcuni rono guariti.
d'anni 60 cucitrice — Maria Oos-Sulto
zolfanétti comuni. Il fosforo di questi
Restano sessanta in cura,
fu Giuseppe d'anni 70 casalinga — Sildistrugge 0 fa fuggire prontamente
vio Levia di Bernardo d'anni 31 r. imttittl. gl'insetti. \
••
. ' • " ' - iVoBi per il servizio sanitario.
Ecco la lista delle navi meroantili piegato — Margherita Moro-Gabrieli tu
[-^f-v-i
" - " -uni -iniliiii
•——-—
:
1
e da guerra, impiegale . per il servizio Antonio d'anni 75 casalinga.
iianitario : , ;
Morti nell' Ospitale civile. ' •
. Marina da guerra. A Villafranoa, per
(3-isella RorelTe di giorni 39 — GemIl-rimpatrio di operai,', corvetta Cari- ma"M°rdini di mesi 3 — Pierina Vrubaldi, trasporti Gt'llà di
Benovadltàdi molli di mesi 1 — Orsola Savio Oonta', Il domieilib coatto.'
Roma 3. Una.circolare del ministro Napolij Europa, Conte Cavour e Dora.
rini fu Giov, Batt. d'anni 77, lavandaia
' Sorveglianza in Sicilia e in Sardegna; — Caterina Modesti-Macuglia fu Giov.
dell' ibtét'no'ai ptefetti jjigiunge la maggiore ^circospezione'fedaùa completa do- piroscafo Tremili, (Oatiini'a), avviso flo- Batt. d'anni 50 casalinga.
-- ' '
cjimè.niazìoue .uell^ proposte ohe vaii-' pido (Palermo), goletta' (J^ioggja (TraTotale N. 12 '
pani,
piroscafi
Murano
(Cagliari)
e
/gonò fatte per il' dp.tpicilio .coatto.
Matrimoni. '" •
scftio (Qassari). ' , , .'
'" • Panico à VaU'Avia, "
Pietro Ferugllo fornaooiaio con Maria
Sor.veglianza ai luoghi di oontumaoia
Jie.MflO,3„ .Telegrsttaoo i da;. Cracovia par-.le, partenze per .la Sicilia a la Sar- Favit casalinga ' — Silvio oav. Mazzi
che à Varsavia regna nella popolazione degna ; avvisi Esploratore (Gaeta) e Mar- direttore delle scuole comunali con Anna
un grande panico-in seguito al nume- cantonio Colonna (Santo Stefano) con Saliuco possidente.
rosi-arresti-esegulli'ip-quelia'oittà.""ddè barche a vapore^
P«66Hca2Ìoni di Matrimonio
La iìifornjo rif^rispe qbs. ;dBB ; poli-; ••.,. pórveglian'za al lazzaretti : oapnoniera
. esposte nell'Albo Municipale.
Elotti i'altr'JiCrl "'vcilevanO''arrestare: ai' •GMàrìliónó'(Varignano), Cisterna.n., 2,
Giuseppe Arrigotti fabbro-ferraio con
Giardini Pubblici di 'Varsavia tre nihi- e tre barelle a vapore, di cui" una In
Caterina Misslo zolfaneliaìa — Massimo
Ii8t| pe.r.lop.lo8i, Due di |,questi, poterouo , rada di "Vado. • 1 . . • ,
Pascolioi pizzicagnolo con Rosa Ferufuggile:;'j'm.|terzoJ e8Ìratib,Ht Jrèv'olver,'
Ospadiils galleggiali té; Cisterno Verde. gllo casalinga — Giov. Batt, Monticco
tirò'sópra''^pj poliziotto e jo" feri Fu
Marina ^ meròantilej Al .Vangnano, cartolaio non. Maria Olivier.) ..ciisallnga.
tuttavia'.arrestato. Degli altri due'nes- coma lazzaretti di osserVazionei'Jlfa/aterj
suna traccia.
Marsala, Roma, Washington, Pelorp,
.B>ìrdoW8ki, il giudi.ca.di pace, testé della Navigazione-generale italiana: /- Proprietà della Tipografia M,. -RARDUSOO.
arrestato >per ''intrighi nihilisti ebbe la la/«o, Perseo e Carmela, della ditta Piag- BuJATTi ALBSSANDRO, gerente respons.
libertà ' provvisoria, verso un ingente gio. Sono pronti per rocarviai pure il
Estrazioni iel Regio'Lotlo
oauzipne.
Centro America ed il Rio Piata. ••
avvenuta il 2 agosto 1884.
Alla vigilanza e come lazzaretti"' in
.1 , . '" Disòrdini.
' Venezia U
IB 60 H 87
Un dispaccio da :Borgo San Dalmazzo rada di Vado; Brennero della Usta . Bari .
67 67 38 88 47
dice essere'avvenuti,- In questo paese, ditta'Riaggio, Sirio e Scrivia della" SoFirenze
86 10 Ili SI 8B
Milano,
11
6 48 88 87
gravi disordini,'!' parishè la popolazione cietà italiana di trasporti marittimi.
Napoli
88 66 18 67 82
Una marchesa infermiera.
«ra ifritata'per'il 'pretéso'avvelenamento
Palermo
64
1 67 68 80
di una ragazza da parte del modico e
Roma
44
9 32 63 27
Compiendo .un voto sacro, fatto du•del farmacista. • ' ' 1 . •' v •
Torino
86 70
°
7 88
rante la malattia mortale di un suo fiMtperimento telefonico^
glioletto, ohe poi guari, l^ marchesa
Oggi, alla presenza del* ministro Ge- . Bianca di Boi-Herber si è recata a Marttala, fu fatto il primo' esperi'mento' te- siglia per curarvi l colerosi.
La marchesa si trova nell' ospedale
lefbnloo. fra Romii e Firen'z'e. Si dice
La fonte di Tempeibrunnen è'l'unica
olle r esperimento" abbia avuto «n esito del Pharo, dove è stata, accolta con che offra la genuina e rinomata acqua
grande
deferenza,
felice.
minerale-acidula-alcali-saiina di Robitsch,
. Vestita di un abito' semplicissimo di la qualp, per una straordinaria abhon:
'•*'•''••" •' '• • tinà' disgrazia, ' ' ; ' ' '•
Oggi in Piazza Vittorio Emanuele a •cotone, essa prodiga al colerosi le cure danza d'acido carbonio e «tifato di soda
Rp'fdaV è orollaia^'la 'volta di una òtisà' più assidue,' incoraggiando col suo e- mischiata col vino e colle conserva forma
sempio le,altre infermiere.
-, -• ,
in cèst'r'u'iions.''
la bibita più igienicamente omogenea e
La marchesa è bellieslma s non ha rinfrescante.
Un operalo rimase sepolto sotto le che 27 anni.
Si vende in bottiglie, uso Bordeaux,
macerie.-Fu"estratto moribóndo.
da mezzo litro e da litro.
Condanna H dm dinamitardi
Deposito in Udine fuori porla CussiTelegrafiamo da t o n d r a ch'é' il Triguacco presso M > J l f K u n l k e ,

Qaatlro colmi, ~ Il cptao della vocazlons matrimoniale ?— Sposare una oans^.; ,,
j 11 colmo del divotótì?
, '
l - ^ Kipndiare,.. un iupegno,
, ,
' Il colmo tleir Increanza !
.' — A'ddo^tónt&rst... nel graiiibo.del
Signore.
•;% Il colano d'un gEiiierute?
PRoèpiogere un,attacco.,, di febbre.

Ultlma^Posta

I 'Ali&graiuòla*

Varietà

Memorialedei priratl

; |^ot|^a,^io ,

Acqua di culi

,111 MiiC

SI DIFFIDA

'StàUimeuto premiato dal Regio latikto
'•'"^ ' • Lombardo. " / '
;. soft&ì^sdmo premio Srambilla
con diploma all' Bsposiiione campionaria di tòHnol C(fn medttiHa del progresso a Yiemflt tra medagli» d'oro ai
concorsi regiotiali del Comizio òjrorio
di Milano, di Reagii)' Émilitt, nel W6
•— di Cremona, nel i880,
ecc., ice.
Fuori conooiso all' Esposiiìone di Uilano,

Seme bachi di Cascina Pasteur
k
ÈAaae,,
È aperta la sottosorieionn per l'ai»,
l e v a m e n t o t S S f t alle seguenti qualità di Seme ;
•
.

Semi cellulare selezionalo
Jìasze noslroii
N. 1 a bozzolo bianco ,

» a

»

nozze giapponesi
» 3 a bozzolo bianco
"» 4
»
verde ; > * •
» 8 Incrociato bianoo-giallo •
Seme industriale
r> 6 Indigeno a'bozzolo giallo
9 7 Giapponese bianco
» 8 Giapponese verde . . " . ,.•
» 9 Verdolino (uso Osati)'
>
» 10 Incrociaito bianco-giallo
La- robustezza generalmpnte dimostrata
dal ,semi qui cnfezioiiati, non oslotilu
la stagione colomiìosfl dsH'uliimo «Ilevamento, persuade ' non essere rimaste
8e:iza efficacia le molle cure e lo studio
indefesso col qiiaìe s'Intese alla selezione delle varietà le più promallenti.
Per garantire il seme dàlie stravaganze meteoriche, lo Stabilimento provvederà gratuitamente, a tutto 1 mnggio
1888 all' Ihernazione-Rszlonale, sistema
privilegiato di custodia a mezzO di apposito apparato frigorifero, le cui vicende climateriche di quest'anno miser.o
più ohe mai in .evidenza la siugolarp
efficacia,
, .'. .
'
,: ,
La Rappresentanza per la Città e
Provincia di Udine è affidata si sighCr
C a r i ò B r a t d a domiciliato in Udine
via Daniele Manin {eai S. Bortolomio)
num. Si.

SEME BACHI
grande Stabilimento motlello .
A l l c v a i u e n t l Hpeetnll d e l IlAoUl
ppr la

Che la sola Parmncia Ottavio Galleanì
di-Milano" Con Laboratorio PiazKa SS,
Pietro e Uno, 3, possMo la r e U e l e e
mi>Kls(riil« r i o o l t n delle vere piti
Iole del professore b m e i P O n T A ^
dell'OuiverSità di Pavia, le quali Vendonsf
al prezzo di L, S.SO la scatola, Doncbè 1 |
ricella della polvere p,sr .acqua sedativa;
par bagni, che costa L, 1.20 al flacone^
Il tutto Oraneo a d » m l « l l l o (a nam
postale).
Questi d n e v e « e i i i l l preparazioni
non solo od nostro viario 1S78-7-1 presso
le cliniche Inglesi 0, Tedosolie ebWsno s
completare, ma ancora in un recente vlsg-r
gio di ben 9 mesi nel Sud America visitando il Chili, Paraguay, ttepubbiica Argentina, Uraguay ed il vasto inpe'ro del
Brasilo, obbimo a perlezionore colfreqnon-'
tari, quegli D.snedal!, specie quel grande
della Santa Misericordia a Rio Jauairo,,
Milano, 24 Novembre 1881
•On. sig, Otuvio QAilut» • •
Parmaetsta Milana,- '.
Vi coàpiogc buono B.' ti. p«f.,altAttante Pillole profesiore l i . I-O'^»*»?
non che Piocons notoere per acj«a..9èria-.
tiva che da ben 17 anmesperimenlimlw
mia pratica, sradioandoùe lo dlennoragiè^
si tecenti. che eromobe, ed in Blenni essi
catairi a yistriniime)\tì uretrali, appli-.
cundoiio l'uso come dà istruzione che trovasi «egnatit del Professore IL. irOBIA,
—- in ottssa doU'invìo, con considerazione
credetemi - '
- .Pisds=-12'Se«emòr« 1878, • ' ' . -

;óott.'BAzismiW
' ' Segretario al Cong<. 'Mai.

, Si irovano in tutte le prinelpali farmacie del globo, e non aooettare le
pericolose falslfloazlonl di quesio arlloolo,
__^
G o r r l s i i i o u d c n o i t ' ft-nnoa a n i
o h e I n liuKiae « I r a n l e r c . >

rfiBIDIIBIIO BMII
I ' W K I ' J L _Ya!arg;g5iA '"

Bagni caldi in vasclie e
bagni freddi a. doccia per la
stagione estiva.
PHEZZI:
Bagni caldi di Pelasse L : I.-^
Id,
di I P .. »,0.60
Bagni a docpia
", » Ò.50

Confezione del SEME GIALLO INDIGENO
Sistema Cellulare Pasteur
Anno 30° di Esercizio '
l U i a i DELL'OEO ai aiosuè, MILANO

'AVVII^O

»

11 sottoscritto rende noto a lotti i Bachicultori che la suesposta Ditta affidò
la Rappresentanza per Udine e Provincia per,la vendila ed accettale commissioni del Seme Bachi Giallo Indigeno
(Nostrana),' - 7 Per' cui chiunque ne pò-"
tesse aver interesse si rivolgerà al sottoscritto, — ( N, B', ) L'esito folioe ohe
ebbe avuto negli anui decorsi, fa sperare che molti saranno gli aquironti, e
di ciò no fanno' fede i molti attestati
di puraone ohe esperiraentarono tal-Seme,
ostensibili a chiunque dietro richiesta;

D'AFFITTARSI
due appartamenti
In pvlino e secando iiiauOé
"V'ia doli» Prefettura, Piazzetta "Valentln'ia
' • ' OaBa''Bardiisoo.

AVVISO.

1 sottoscritti si pregiano recare, a conoscenza del signori consumatori, delta
città e provincia ch'essi tengono come
per lì) passato là vera IkCQtìi! lìi.CILLI
In'casse da''26 bottigltó da un,litro'e
mezzo.
f r a t e l l i DOl^nrA^^.
ZORZI RAIMONDO, RnppreiKUtanle.,'.
Via Manin ox S. Bortolomio n, 14, Udine,

•u\nm\u
MARCO BARDUSCO
TJDIHE ~ Mercatovocohit) — tlDIKE
1 Risma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigata commerciale
L. 8,50
1 detta id. id, con intestatura
a stampa
» 6,B0
1000 Bnveloppes commerciali gìappcoesi
,
» 6,—
lOOO delti con intestazione
'
» 8.—
,aj6tampit
Lèttere di porto per l'interno e
per r estero, — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

D'affittare
in casa DORTA, suburbio Aquiieja
Pianoterra : D
diversi usi.
Secondo piano
ambienti
orto, ,
Nel fabbricato

u e VllStl, l o c a l i per,
: AbUaCitoUte d i 8
con cantina, legnaja ed
.
, , ' • • ' •
annesso; U n o Spft>

x l y granaio.

J>I5/lìEt
gRifELLl K'OSLIRrLCBUti
Deposito a Rappresentanza per l'Italia
presso

C. BURGHART
UDINE
Suburbio Aquileia,-— rimpetto la Stazione Ferroti%tlfa.
' t u l l i

I, I,

CAtTQNI
.

' -

' '

• '. '-iper

•• •

BACHi

ò L ' o g n l q.aialitèu
trovanai alla Cartoleria

MARICO I B i | l t D t ; S C 9 '
Mercatovecchio, sotto il Monte dì PielA
a nrezzl modicissimi.

Orario ferroviario
{vedi quarta pagina )

IL

FRIULI

ii»as8>ai'?'ii^s*aii.'"fs'tag-?'i:iy^.?-:

Le mserzioni sì ricevono esclusivameEte all'ufficio d'anuxiimstmzioiie del gioMale 11 JPrhdi
TJdine - Tìa Daniele Manin presso la Tipopdfla Bardtìsco.

. ;

Inalbile antì^worjpoicfó j^lJiLftLE del Pi-ofessor Dottor ttJlGI f§'R T i dell'Università di P t t ^
' ,^< t ~ ' , \ ' „ , .
V a r m a o l a N. SA, a|l. , 0 T ' V A V I 0 CA1LI>BA|«I, v i a I l e v H v i s I i , IMIIdno co» laèoratof IO CAf'thico p
>\ • • ^ • ''
Invtób lc.iludio4ndafe(a6 dfgll scienziati si occupò Mf, avere tip, rjmedjo sollecito, sicuro priro di inconvenienti, per cdnibattere In.lftflMabtófaotóà'acoIb'ai'iMèaiitS purulenta della membrana dell'ufeira e èei
. prepniììói;ti6!l',ttomì)
e'' dtìl'\iretra
e delta
"•••'•-'•"•
'••"•—
' - " vogiift
••fa'^dMS''dbnfe;''6he H senso ristretto ohiamasi B l c n n a r r a i f l n . ' Invano; perchè: si dovette sempre ricorrere al t t a i v a i n o « A p i t i b e , ' a l ' p e | i e e u ) i « l i e è'ad éltH
rimedi, tutti indigesti, incerti, o^por Io meflO.^'effloaoiR, lentissima.
H'solo ohe, prefondo conoscitore delle mah»t|ie dell'epparato aro-genitalenseppe detlfiro una formula per combatter^ iiHsi ^do assoluto e sollecito questo imalattìe fu il celebro Professore LUlGtPORTA deH'niifrversità''
entora. — Queste
pillole
dì' nnttìra rprettamente vegetala"
di; Pavì*;-— A. questo tìmedio che .presentiamo W pnbblicò'e òhe può'adiliritara cbiamarsi il «ovràm^^^
r i m e d i ' a biijjno,
,—, dato il pope
-,-. dell'illastre
-,
~
r
--o peli» loro attività non subiscono il'oonfroùto Con altfi-specifici i quali lutti o éonoiil retiwgio della vecchia scuola,o sono somjtlicì mozsi di specjlajione. — Troviamo eztatìdio necessario richiamare l'attenzione sopra
l'incontrastabile prerogativa che hanno q\»e!its..Eillole,
,oltM d'arrestare,.
. , . , , , ed èquella di/ò^fji^^^^
~
rr«star9,pronlam8nl9.1a rfonorrk si recenfe che oroMoa ('^óbòio,i»t<%«j
WetreUi ed' i7-.ca(orro di wsofco, eéei^(|o,Jttoltr.B trovate. se8)nre5.n5C|6asnrie,(nei(e,motoe d^^^
queste a tìui.vnnnc, soggqtti quelli che hanno tròppo "disordinato o viceversa
>ta comé'pér
'o8emplo,''i sntórdoti, e'oc, — Possono quindi liberaraente-'Ticorrero
dlsturlji alrapbarato-uftfsgàlfató'tfeBìihà BBnf'àia
come'per'esemplo;'i
liberaraenteTicorrero a q'neàtbbpcoìflco
q'neàtb-bpcoìfico le
lo persone che hanno,
ha-nnò, qualsiasi dlsturljo
qaolll'ehe condussero una" vita Castig4ta
gohorroC,
stato preoisajnente
delProfMJoT
LOIGI'PORT A'di'formare u
.attO'ftss» asSuariro
ò V4-n.i„„»
•..•.^•P.A.
. .. . , ^ , .essendo
_
.
,
lo scopo, del
ProfMJoT LOIGI'-POBTA'di'formare
a n « m li eo o» rimedio
rimedio che
che.attó'ftss»
annerirò tutto
tutlo lo mslnttio'di
MSlnttio'di <i>V»li'
qMH'ragiono.
„.
• La notorietà
specifico cijdispeiisadi
potrà non affermare che onesto
questp rimedio,
rimedio,noh
delle miffll
migliori conduisfe
fatte'altó scienza dallo sapienti investigazioni del
• • • di-qneslo
••
sto sneoifioo
ci'-disDeiisa di pnriarne
Burlarne piii
niii oltre, sicuri che nessuno notrà
noh sia una dello
_
.„
, celeiire Professore PORTA, insuperabile speCialista'pér'lti'mHHlie' sniidiCWe.- - - CostntioL,,
i8 la
e contri)
. « » si
' ''
.
. . scatola
,
V y vaglia
,-o di L.
"• »
——
•• 'spediscono
-rvv....."..- per
fv. tilV"
tutto "ilTa6nd'a.
. Ontiftvoté sigiwr PannftctJftJiOTTAVIO GALIEANI, M(lam.,—, •VijCoi^pipgo
'Vicoinpiogo buono
buono B.
B. B.
B, per
per al|retlBnte
alfretlante Pt'Hoia
PiHoia professore
professore i]b.,_PORTA,
.L., PORTA, non
non che
che FÌacons
Kacons polvere
^.^^,^ per
™, acgua''sedatimi
„^„„„ oc<»....uu., che.,da
%iuo„«» ,ben
,»»>. 17
*• anni
«uu. esperimento
rauo..m<.u«,
•
.-. Bella, mia prniìcn, sradicandone'le BtoinorrÉÉ^fe;'sl reóeHti òKe.vrikmà'm Ìtt:'élouni Casi cdtorrì, o rìstringimentl wfeJróii, .oppUdandone l'uso,come da isltrnzione'che trovié! segliata dal professore LUIGI PORTA.—
>In attesa dellMdVio, con donsidernziono.credoterai
\",J-,,'
,, Pisa, 21 settembre IS78'.
Dottor'JAfflitoi Secretorio dei.Congresso ,Med«'oo.i,
.'
'
' " "'"" "
'
••-•-•
, AWBR'fBRfia'*. ^ Dietro consigljo di molti e "dislinti " medici, mettiamo in avvertenza il pijbhiico contro le Vario fatslficagioni delle nostre specialità ed imitazioni al più delle volte danM^ifullennSlule o di
nessun effetto, Per essere sicuri della genèinità delle nostre esortiamo i consumotori a provede^si direttamene dalla nostra ' c t e FARMACIA n. 24 di OTTAVIO GALLEANl via Meravigli, Milano, o presso i nostri
Rivenditori esigendo quello controsegnnte dalle nostro mai'cltó>aì''fabbri«»;J'''.'
'
'•' . - i '
• ' •
. . .
. P O P c o m o d o e « n p a n t t l a d e g l i a m m a l a t i I n «u««l 1 cloriiil d a l l o o r e 1». a l l e « S T I ; «O•!(»,. dlattllitl ' m e d i c i e l l e v Ì « H a i i o , a n e l l o pop. m a l a t t i e « e u c f e i é . r-.,,L'S, dotta
Pormaoia è fornita di tutti"i rimedi ohe possono opopirers -in.qualunque,sorta di malattin, e no fu spedizione ad ogni richiesta, miinfti se si richiede, anche di consiglio medico, contro rimess'd di'tìMltcipèitme alla
Farmacia 24 di OTTAVIO GAUBANI via .Meravigli,'Milonol
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'

'

,
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,
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ttiveiutitori : In Bdjjne,, F.abrif Angelo, ComelUx'PrancesijCj'e Antonio Poiitoiti {Filipnzzi), farpnoisti ; «toplsla^ Poftìeoia 0. Zanetti, Farmàcra Pontoni ,• T r l e » t « , Farmacia C, Zanetti, ,G. IJeraya|l«,,
l»p<l'i FafmaciC N. Andrò'tìc's T,i;^«*o, Ginpponi Carlo,, Friizl C , .Santoni.} 8|)ala(>>o, Aljinovic; e r a » , Grabtóvitz j . r l n i u o , G. Prodt,am; Ja'okel P.j«Hlano,>Sl'abilimeHÌb 'C. Erba, via'Marcala « . " S Ì T Ì I M
ii.ccursalè Galleria 'Vittorio Emai^tiele h. 78, Casa A. Ijiansoni e Comp. via Sala 16 j B«II1|B,'VÌB Pietra, 98, Pngotìini o Villani, vja Boromej n. fio in tutte le principali Farmioia del • Regno.'' '
'- : •

"WBW

mm ttà fMovià
A VI(NS2IA
Vài VDINÈ
^ 1,48 ant.
ore 7.31 ant.
misto
, «,fi.lOant. Oflinibiia ' „ 9.48 «Dt
, 1.8Óp.
„ 10.!ÌO,(Mit. diretto
„ 5,15 p.
•„ia,K5p5n omnlnus

' " i'iS ' ''

omnibus
diretto

» 8,28 „

DX.«Dto; ' .1 onmib.
'et«!SM-uniti dirette.

itzi
DA' ÌJBINBi'
e n ìM Hit,
„ 7.64 «nt
. 6.4B p.
. . 8.47 p.

i 9.16 p .
, 11.86 p.
APoMTisnSA

crei e.iitixiti

„ 1.88 p.
" 7.38 p.
• ».8,38p.
A Xlat»1!R '
ore 7.87 ant
udito
omnHi, • . „ 11.80 «nt.
, 9.69 p.
orni».- • » 12.88 p,

omnlb.
òmnib.
diretto

odpp

DA VKNBZIA
ere 4.à0aat.
, 5,^6 ant.
„ 11.—ant.
„ B.lSp.
» « I - »
bk POHT A n i

'lilifi'ttó •
omnitinS
omnibus
diretto
n^lins
misto

A QDIIIK
ore'7,87 ant.
, 9,64 > u t .
„ 8,80 p. ,
n.iSaS.p.
•> '8.28 p,
„ 2.80 aut,
A VDtto
ore 0.03 ant;
' , lo.iO mti
„ 4.20 p.
» 7.40 p,
, 8,20 p .
A UDINE,
ore I 0 . ~ a n t
. 12.80 p.
' 8.nR n.
, 1.11 ant.

" ' '' "

'ore< 6,80 dljt. 'oiAnlb.
; i„' 8.20 «tóit,' db!eite<
, „ 148 p.
onolb.
»' S i — p . . . pmnib.
ucetto
» ,«•86p^
tìATRIBSTBÌ
ore é.do a'nt.
omnìb.,
„ 9.06 ant.
otnnin
« B,— p . . omnibus
misto
» »•— P.

.

ALLA CAIIVOLKItlA

WTOMIOFRAUCESCATTO

OTE- TIPOÒBAfU M. BABBUSir ODINE
"TIperiB^iH proppitt edliSoiiét""^

CHIMICO

A. "VlSMARA i I n o r a l o S o d a l o , un volume •in:!^*,! prezzp L. tfW>
PARI : P r l n o l p i t e o r t o a - R p e F l n l e n t a l l i d i 'Pl'tdj-para'iiiÉI '
tiilojila, un voluine'in 3'grande "di 100 png|ine','ill^stràtii con '
12 figure tltograSche e 4 tavole colorate —li, ».&»!
: V n ' o o e l l l a t a I n t o r n o a n o i ' seguitò alle Storia di
un Zolfanello, un volumo dì pagine 376, I». S.SSt . •
D'AGOSTINI, (1797-IS70Ì l|leoFÌtl ' mllììlapl d ^ I iPrl'àli,
due volum j in ottavo, di pagine 428-584, con ló tavole, topografiche in litografia, l i . S.Od».
ZORUTTI: P o e s i e « d i t e eil I n e d i t e pubblicate sotto gli auspici dell'Accademia di Udine;-^ue volumi in ottavo' di pagine
XXXV-484.-85.3,,opr), prefazione e blogjafl!!,,.«!oiiphé'il' ritrattò
del poeta'-ih fotografia e sei illustrazioni inlito^j^éa,,!» Q.«0
'cS^W^SS^pW

Assortimento carte, stampe ed og'getti di cancelleria. Legatoria di libri.
lemm SISOBBIISSIUL.

Sc5S^^^S9^C2^WftM©!S*B*^3'?3

a prezzi

ssimi

fj'enon appareiHomenle dovreSbbelessare lo.scopò diogni
U ammalato; ma iiiVace raoltissiml sono, boloro'ohe affatti da malattie segreta (Blennorràgie in gènere) non gual-dano" ohei, a far
sco'm'lltinra.al più prmto. l'apparenza dal male dna li tormenta," ailziohè di' atriigg^r^ par sampre e radicalmente la cau8(), ohq 1' ha prodotto; e par ciò l'ire adoperano astringenti dannosissimi alla
salute propria ed. a quella della prole nascitura. Ciò suòcède ^ t t i i giorni a quelli che ignorano l'esistenza delle.pillftle
del Prof, LVIQI PORTA dell' Università di Pavia'.
'
*
' Questa pillole, ohe contano ormai treni'adqe anni; di succassotibooniasiato, per Io continuq.e perfette gUEirìgioni degli scoli
sloroui'oi ohe rooeoti, sono, coma lo attesta il valente Dott. Bazzini di Pisa, l'unico e vapo, rimedio clia uiiitatjjenta allfacqua
se'd&tiva guariscano radioalmente dulb pi edetto mala.ttie (Sleqnorragia, catarri uretrali e restringimenti d''órlna}, j||neicifll<v

GUARIR

oane. bene. 1^ malattìa.

MIFFDIA

M.STABIUMMTO

.Ohe la sola Farmacia Ottavio G'alle'ani dj Milano co», Laboratorio Piazza SS. j
Pietro a.Iiipo, 2, possiede la fedele e.magistrale ricetta delle vare,pillole dell
Prof. Z(i:fi(?/.Pp.flr4 deli; Uniyersità,di. Pafia.,;

Inyifi)ao vagli», pollale di L. g.BO.alla Farmacia 24, Ottavio Galleani, Milano, 'Via Merayigli, ei ricevono franchi [Uei Regno,.
ed ali esteroi — Una scàtola pillola del prof. Luigi Porta. — Un flaoone di'polvere per acqua,sedativa, colÌMB.tr.iizione' s'iti
tnodo, di usarne.
,
'
' ,
, . '
'Visite confidenziali ogni giorno e consulti anche par corrispondenza.
'
'
'
, , ,; Mvpditori: In'JJdIno, Fabris A,, Comelli F., A. Pontotti (Filippuzzi), farmacisti; Koirlasla, Farm.aciaO. Z.anettji, Farmacia Pontoni ;
• TpIp'sW; Farmacia C,. Zanetti,,G. Sei-ravalloi X a r n , Earmac,ia.Ni Androvic; "Bponito, Ginpl)oui'Gi)rl6,'FrÌ2Zt''.C., "Santoni; Spaljntrjv,, i
Aljinovic; O r a » , Grablovitzj M o u t i e , G. Predai^ ,. Jackel F. ; . H l l a q o , Stabilimento C. "Brba,-via. Ma'riala n^ Sj-e-'sua succursale
Ga|l9ri^.'VittQOo, Emabuele n. 72, Casa A.' Manzoni e Comp, via,Sala 1,6; R o m a , via.Pi^tra, 98, Paganini e Villani, via B.oromei n. d,"
e in tutte le principali Farmacie del Regno.
'
>,•••.-.',.

filli'
Deposito sUinpati p r le AnuniÉstrazìoui tohunali,
pporiPie,, ecc.
l'órniturfe complète di carte, stampe ed oggetti di cancellarla per Municipi, Scuole,
Ammitì,istyazÌQ»Ì. pubbliche e private.
;:^is^ò'u?^P35t© aocToxata e pxoaata dJL t i a t t e l e ordlnazilotaii.

Prezzi eoa^aieatissimi
Udine, X884 — Tip. Marco Bardusco.

brevettato ila S. Mi il re d'Italia Vittorio ElnatiUele ,

,''

•' • ' '
è fo.rpitÒ
. , ' • ^" ' '/*l„'."'ii
(felle rinomate Pastiglie Marchesini, Garresi,. Beoher, dell' Eremita, idi
Spagna; Panerai, ' Vichy, Pfen^ini;.Itampasisini, Patersurt'j
Laammr
cassia Alluminata PilippuMi, eco. e.cc. otte a guarire là tosse,,^n«ce,4inB„
COstipazioiie,'bronchite ed altre simili .malattie; rnàil sovrano, dei )tim9((j„
((uellooha in un momento olimirià' ogni spetiie di tessei qu'èllb che oramai,
è conosciuto por.l' efEoaoia esedipliciti in'tutta Italia' ed aiicheSU*'éstórb,.
I> chiamato col nome di ',
'

Polveri lPeft«if^aIÌ'iF'illi^pì;,.,.'
Queste pólveri non hanno liispgno .dello giprn»lie,re,ci?rlajàResoh.ìf,té(itatHii*i
chcisi spacciano da qualche tempo, segnalanti ai pubblico guarigioni ,pjr,
oggi sppcie di,malattia;,,psse H ragco(nan^a,i|9 dj .sè..col,spio.,nome je,.sià
pei'' la' sémplice e)l elegante, ponfezione,"m,. pél prèiizo mesqhinò" 'di, pua,
lira al pacchétto, sorpassano cjualsiasi • altro mediiSeinento 'di' siinirgeaèra;
Ogni paccbettq contiene 12 polveri-con l'elativa ìs'truzioiiB'in'cìirtii'iJfsew'
liibìdn,'ninnità'"dèl timbro della farmacia Filippuizi,
"• ' ' ' ' - ' " Ì J ,iI,o stabilim'ènto''diSjlOnb inoItre'd8lle'seguent'i.sp'eeialitii',-'ch«frii'U ta^te
esperimentate dalla scienza medica nelle malattie acuìsi'riferisconoiforbno!
trovate' estremamente utili e giudicate, e,por la preparazione!aocur^tat lapiù adatte a, curare e guarire le infermiti che logorano ed affliggono'l'n-:
'S^iroV^Ò dl'Birasròlat''tMad|-.«&ÌÌ^£''é'réi^ìi'6*'P%%b%Li
•la; rachitide, la mancanza'di nutriméfat'o'noi' btaBitf'é'fàn'ciuìlf,'Palép},'*
la clorosi, e siroilii '
. , . . ' - . . '
> • ••.
.•'• ' S o l r o p p o di'Ais'Ote Blanooiefficace.contro'i •càlart'i>'bronioi'-àei
bronchi, dell.a vesoica e.in,.tutto-Iciiffezioni di simil genere." i' ' '
' i' '
8 c l r o | i p o <^l e h l n ^ , ;« SoKKOi importantissimo .preparato-'tonico
corroborante, idonea in sommo grado ad,eliminare le, malattie croniche del
sangiie, le cachessie palustri, eco.
,.,
.,,
i •> , , ;' i,
,, Moirnpp.o.dl c a t r a m e , a l l a ' ò o d e l ù a , medicamento riC9no,sciutf}.
da tutte le autorità mediche còme quella che guarisce radicalmente le tossi'
bronchiali, convulsive e caninoj avendo il componente.balsamioo del Catrame
e quello. sedativo della Codeina.
. ^
^,
Oltre a ciò alla Farmacia "• Filippuzzi vpngonp preparati :,''Io ÈUroppo di
Bìjosjoìaaatadi calce; VElisir Coca, VElisir-'ChUiàf-i'ÉliSii' Gloria,
l'Odontalgico Pontotti; lo-Sciroppo Tamarindo Filippumi, V Olio di Fegato
di Merluzno con e • seaià-protojoduro di'ferroi U, polv&i •'antimoniali
.diafaretiche per éofialli e ,b0ìDini, eco. et^C. •
.. . j . . . - , ,
, , „ unwW
fepeciali.tà nazionali ed.ostere oóina; Pàgina Ufiteà ^hilè,
férf(/SravaiSj,,
-'---'-••• Uenxy',s
"
'- -e '—•!-••-—•
ilagnfsiu
Landriani, Peptòne
_ . , . - e'Panerehtifta wlfe^ne,'.imug--'
, , . - „ . . , . _ . , . .^
tìi^dronde (^ugbt, OUsi di'Merlusiso Ber'gen,Èsti-'atlo OrJsò''totoo',''Pffro'
FàvilU,l Estrattò Licbù, Pdlm Dekaut,' Porta, Sp^éllanson,,Brirdi Co^W ''é'
HdlloU)àyi''Élancard,'0iaci!mim, Vallet, fMrifugo'Mtintifsi^rètU SframoiXà,'Espioh, Tela 'alCarnlèa'Qalleatti, cauifugo^Lg^g, Ecris<fnty{ifn, Slatina
, ,
Giuli, Confitti-al bromuro di canfora, ecc. ecc.
L' assortimento degli'articoli di'gomni'a'elàstic.a e degli oggetti' cfiffntlgicj
è completò.-, •
:•.
'• '
''
• i JÌ; i
Acqpe minerali dello primarie-fonti'italiane e'stranierei' -i' . "' '!'•'• <"•

I^er doglie vecchie, distorsioni delle giunture, ' iugrossamebti' dei cbr
doni, gi).mbc.' e dellSi gìandplqi Por mollette, voaciconi, : cappelletti,. puntino '
formelle,'giarde, debolézza dpi .reni e.per le,malattie degli occhi, della golai
jC del' petto.
, ,- .
.;i>
'La'presente,sjiociilità è adottata nei Reggimenti di Cavalleria e Artiglieria ^?r ordine dél.R. 'Ministero della Guerra, cóii'I^òfa in data di Roma
9 maggio 1879, n. 2179, divisiono Cavallei'ia, Sezione 11, od approyafo nelle
R. Scuole'di'Veterinariaidi Bologna, Modenaj,e Parma:'
,• • .. •
. Vendesi all'ingrosso presso I;in,'Vsntors,.pieti)l»:A«ln^oi«tl, Chimica
. F^pmi^cista, .-Jfilano, ,Yis Solferino, f^ edr,aljmtnut9,^pr63?<)ila,gi4, Farmacia, ,
Azilaiontl ora V a l v o l l , Cqrdu^io,;gj.|'t, ;, f,.,, ! „ ,,,,.,i; ,,., . ,1
• P B E l i K O i Bottiglia grande' servìbile per 4 Cavalli, ji„%TT7, .. j,„
> ' 'mezzana
>
2 >
> 3.SO
i
.
»
piccola
»'•
U'' '''•* •>i'»".''lfe—
I d e i t i .p!Bl,,,fl|Olr|Wl ! 1 , • ' ' , il. . .'ì"<
!.
Con'istruzione e con roooorrente,.perf,l!nBRlica!iioijfj.. .'..i,,,"; :i,. JKIÌ .
NB, La presento specialità é.ipps^'sQ^to la protezicp? 4ell^',Ie^,^t(if,^,
, liane, poiché munita .d?l murchio di pnVRtijf^',, p'pnc^^fa djil ^egto Mipisjlero,,
d'Agricoltura e Commercio.
. '
. , ,•
,
...

Fluido lUaKiAliale Azlnioii^^iilcostituente
'le forse dei; Cavalli .e .IBIfikyinii,.;,, ,..,',,, „^ ,,,,^,_,

'Pìrejiak'ata' esoldiii'vamouìte', n e l .jÉf^liÓBa^òylfj, jàn'iiijMjjj;
olaUtb"-VetJiirlnai'lo d e l e b l m l è o - f a r m a e t s t a Aaljniónll
Ki'etii-oii '
.
.
, ,
, , ' , " ' ' ' -L •'
Ottimo rimedio, di."'facilo. applicazione, ,per'asciugare'lo pìagne''sémpli,Ì!i,
scalfitture e crepacci, e per guarire lesioni'tfautìiMieho iii'geherè','«ebM'éiiZB'
alle reni, gonfiezza ed acque alle ganil^e,.jm4fi,Hft\dnyfoppo. l a w p ,
P r e z z o del.la Botitfiglla li.. S.SO.
,,,,„,.,.
Per evitare contraffazioni, esi'géro la firhia a'martb'delrin'vénfere!'
Deposito in UDINE presso la Farmacia B a s e r ò e l e a n d r i dietro il Duomo

