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Abbiamo pubblicato giorni sono il riepilogo dei 'lavori legislativi' dui 22 no-'
vombr'e 1882, al,2 luglio 1881 inclusivo'
0 — nel', pubblicarlo — abbiamo data
, promessa di iritoniare sull'argomento.
'Nel fatto è ' utile ora che lo porte
del tempio parlamentare e^an .chiese in
' ségno dì paté e' '«ho lo slesao •Suina
Pompilio'pepratis è andato a BellHgio
(ìforse ad inspirarsi da qualche Ninfa
.Egeria, sul modo più convaiiiente'per.
dare un'affettuoso' addio al caro col-;
legi'Màiicìni)':'i' 'ut'le i-iapriro le pagine dpgli atti parlamentari della 15°
Jsgislalnra che i:ì»peo(ihiàno uffictalmmlti,
ma.ÌD modo abbastanza, chiaro tutto uu'
sistema di governo. '• • •
"Uri Uòmo còme' il'DepretiVoh'è'stato
mini,8j;rp''(,è,,lo è ,tuttavia)"tante volte,;
,ahe siede ne1la,Gapiera dei Deputali dal
1848 in giù: ha diritto a un esame,
accurato degli attl'politicl suoi. La condizione pl^i 'fatta dalle "ultime
Blezfóhi 'generali'ai-presidente del Con-,
sigljó, è di taleInatura .dittatoriale, da.
reclamare da parte della stampa uno
studio lungo e coscienzioso.' E n'oi cercheremo sciogliere l'obbligo
nostro in, modo, che i lettori potranno
ag^Tolmeh,te. f.iTsi uuaichiara idea di ciò
ohe sia il. Governo d' oggi,' di ijiiel che.
possa ripromettersi da esso Governo il;
paese, di quali beneflcii in^mma esso
'Governoi'possa • esseve all'Italia apporji^torie. , , : , ' , ,
.. ..NQÌ .francamente, Bifgnriamo all'ouor.^
iDepretìs 'Una'.luiiga e'serea'avecéhi.ezsa ij
Itili'iìootro le fuggi della niitura a nessun]
uomo è'dàto'ribellarsi. Onde'noi inchiniamo, a. Jcred|ei-e che l'indiriz.io dall'on.
presidente del Consiglio dato alla politici, ne sari eziandio il politico testa-,
mento. E pòicbS non si fa'miglior au-|
gurio a u'o'vivo di .quello ohe crederlo!
nortoi dosi 'accettiamo il testamento,
col beneflzip ddir inventario.
'. JB.l'.iuveiitariò sarà scrupoloso e lungo ,
e "16 facciamo nella speranza di trovarono' lìostri' lettón .que'll' approvazionp che
meiii'tano il lungo, studio e il grande
a.ipqre ch'abbiamo, sjiosato al grave br. gomento.
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É utile constatare il fnlto che l'attor.
Depretis indisse .lo'Kiezionì Generali
dell'82 facendo conoscere a'suoi elettori di Stradella ^— e per essi a tutto
lì paese — il novissimo verbo.'
Gseeré necessario. di mnndaro alla
Camera una forte mKgg'ioranza di .Deputati ossequenti delle istituzioni, e,
quindi del programma di Stradella, perchè lo spettro-,della'rìvpluzioiio in ogni
ordine sociale già pres'entavasi minaccioso. Ecco la condizione che imponeva
r ou. Depretis, ecco le forche caudint
sotto le quali doveano passaro gli elettori. Ecco l'animo del presidente del
Consiglio impaurirsi per 1' allargamento
dei suiTragio e considerare i collegi
eiottqrali quasi spelonche d'assassini
della monarchia. '
'• '
Con tutte le oarle buone in meno,
r on. Depretis diude a' sfioi avversari
penta rch lei e radicali un famoso dt'v!deleìe. L'ansia per le iustitnzioni fece
luogo poco a poco al giusto orgoglio
della conseguita vittòria ,e di poricoll
prossimi o remoti nessuno più parlò.
Ma il presidente del Consiglio non
potè lasciar correre ti Discorsa della
Corona senza notaro il titto compiuto
dello elezioni, pur intromettendo la persona sacra ed inviolaailo del Re per
chiedere diigli avversari d'esso.Depretis
un politico accomodamento.' E nel fatto,
il 22 novembre 1882 S. M. così parlava
alle due Camere riunite :
« Io saluto ili voi con. lieto orgoglio
i rappresentanti della Patria ringagliardita itel lìbero concorso' di tutte' le classi
della nazione »,
'In qualunque altro momento e sotto
qualsivoglia altro presidente del Consiglio
questo primo periodo del reale discorso
avri'bbe raccolto 'larga messe d'applausi.
Qui non applaudirono nemmeno i fidi
acati dell'on. Deprutie; porche libero
concorso non vi fu, perchè anzi furono
adoperate tutte le arti per' far pressione
sull'animo degli elettori.
Tiriamo a ire.
«Io confldo ohe, dinanzi alla manifesta volontà del paese, saranno temperati i dìsaonsi politici . - . 1 . . » Eccolo
zampino dtl presidente di-l Consiglio,che
non pilo trattè'tiersi'djt'fàr'diré,Àll'a,u-

il passaggio ad Aurora che si slanciava
verso la pdi'ta.
'
Donna Cruz aveva la sua mantiglia e
il suo velo.
— Sorellina, hai tu fède in me ?
dlss'elia ; le tue f.irze tradirebbero il
AWBNTUllE DI CAPPA E DI SPADA
tuo .coraggio..,, tutto quello che vorresti
(1Ct>'^tu,libera dal francesi di Aporétna),farpj io lo farò. , , •
Au^.ora. le si abbandauò fra le braccia
Poscia volgendosi alla signora di
n\0.rmorauilo :,
Gonzaga,' aggiunse :
-!:,&.e l'aveste .conosciuto prima madre
— Signora principessa, vi prego, ordinate d'attaccare I
m e ' '
. . r '; •
. • •
'
La principessa la divora'va di buoi.
— Ovo v,ii, sorellina ? chiese Aurora
. ~ —...Asoojla.l diceva; so cosa, voglia venendo meno.
.d|re amare uauomo.,. il mio curo tp.iso
-7- La signora principessa, replicò la
outj mi,,accolta a di cui la memoria gitaiiita con tono deciso, 'mi,diià dove
.riempii! questp ritiro,,deve sorridere ai couv^nga recarsi por'salvarlo.
piedi.dilUio nel..mirare il foudo del
IV.
mio cuore..,, si, i,(r:t'«mo più che non
ami.va .Navers, perchè il mio amore di
Condannato
a'morta.
dijn.ua si confondo «pH'a'niore di madre...
sèi ,iu, ma,,è anche lui ch'io.amo in te,
Donna Cruz aspettava, in piedi vi4,U!'i?ra, mia diletta, speranza, mia feli- cino alla porta.
o|fà,... Ascolta I .pur..che tu .m'arai, io ' Li raidro e la figlia erano j'una in
l|^meiò.....So che:non mi ameresti più, faccia all'altra. La principessa aveva
lo bai scritti), Aurora, se )o respin- ordinato la carrozza.
ges8i...i,.Io gli apciti).le •braccia....
—ÀnVrtrà;' diss'ella, io non hoaspst,'.Twtt;,Bd. un irauo impallidì,.essendo tato il consiglio della tna amica
è
il, SUD,sguardo caduto su donna Cruz.
per te ch'e.4sa ha p.irlato, io non la
jXjjt gitqioìta pasitò in un gubinetta di porto rancure..', ma che' cosa ha creduto
cui la porta s'apriva dietro al divallo,
dunque questa (uaoiuUa?... ch'io pro, rr'.,pl'iap?ireia le .braccia, voi, madre luogiissi il soniiu della tua Intelligenza
fai'a I ,(;ipé^lè .Aur-org.
per impedirti di agire?....
. I,ia.p.riu,aipessa' ere muta ed il. suo
• Donna Cruz si avvicinò involontaria9i|oce, .^atteya ,'viojeiitemeiite.
mente.
., A.ij.rora ;i, 8.viacoló dalle suo braccia.
~ Ieri, ripigliò la principessa, ero
. „r— Voi iiqn sapete menlire I esclamb •, l'inimica di' quel l'uomo,.,, sai perchè ?...
èsBOió morto.... voi lo credete morto I
egli •m''av6va tolto laflglia'e lo appaPrima che la princijpessa, che era renze mi gridavano ;
caduta sovra una sedia, potesse rispon• Nevers è caduto sotto 1 suoi colpi,...
dere, .donna Cruz ricomparve e ebarrò
La Qgura d'Auròira si rizzb, ma i suol
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gusto Capo dello Stato che vi fu una
manifesta volontà elei paese e che perciò
gli avversari metteranno— In linguaggio famigliare — le pive solite nel non
meno solito sacco. È la prepotenza di
chi sa d'ayere una maggioranza sicura
0 fedele.
E — guardate se non hanno ragiono
quelli che affermano Che si finno diro
alle .Volte nel discorso della corona cose
inesatte 0 promesse inattendibili — sentito questo perìodo lungamente e vivacemente applaudito.
« L'esercito e- l'armata, posso attestarlo cqDfi più v'iva, soddisfazione, si
mostrano',degiii • d'elle .cure del Parlamento, dell'affetto e dell'ammirazione,
che con me, unanime, loro tributa l'Italia ».

Si Tendo all'ESdlcdla.e alla cairtole^ Bordiuca

sideiile e sortì eletto l'on.. Farini con.
386 voti su 405 votanti. Allora qerse
voce che da alcuni deputati amici del Depretis siano stati dati, del voti al .Cocoapteìler: ma 11 risultato ufUciale- asse-,
gua aH'FX'Tribùao un solo voto (forse
il propi io ).
Il 24 novembre lanpovit maggioranza,
vuol dimostrare al paese d'aver almeno
buoni polmoni e fa un baccano deldìttvòlb perchè l'on. fiosd^rl — dopo pr,esialo, gittraiiienlQ — chiede di parlare.

'La lotta delle nadodalitì la 'A.ttatria

Scrivono da Vienna alla GaneHa.
Piemontese, in data 1 agosto.
(Cola)— Unire « dividere,,ootnporca'
e scomporre, questi fenomeni cbimici|
Eravamo — com'è noto — al periodo accennano a ripetersi. In Austria.nel-;
delle inondazioni che rovinarono tanta l'ordine politico. La causa Operante :è^
parta d'Italia, ohe frustrarono tante roseo, .dappertutto'.la atessa: il sentimento na-,
zionale. Il quale agisce a mo' di forza'
speranze di lieto prodotto. Nemmeno a centrifuga nei Fregili 0 paesi » in cui|
dicciotto mesi di distanza, la Camera è' la storia,'.vera,a falslgcatajàyviticchiò
chiamata a occuparsi delle tristi condi- popoli diversietnnlngihattienté e filologi-'
zioni nelle quali versa il nostro esercito. camentP, a mo' di forza centripeta, dove
E per colpi di ohi ? Diciamo subilo una furono separto genti, Je-quali villano
.la medesima origine e parlano la me-,
franca parola, del favoritismo. Ma a- desima lìngua,
vrpmo tempo e modo di tornare sulla,
Mentre gli italiani, del Trentino de-,
importante questione.
sideraho ohe i Circoli di Trento 0 Ro-'
veredo.'con
un taglio'netto, siano stuc. Non contentò l'on. Depretis — dubicai dal Tiralo' tedesco, l trecentomila
tando forse ohe l'applauso non sarebbe
nostri connazionali (iWpopOlsìiio'il' inar-,
venuto a un primo accenno 0 volondo graviate d'Istria, ,bt, contea principesca
stravincere — fa leggere aS. M.; «Sarà di. Gorizia e Gradisca e la città.imcompito del mio Governo ,di tutelare modiata di Trieste, cominciaiib ad!
cotesta araldica|
con'. fermezza la pubblica-.tranquillità, essere stanchi i\
amministrativa e ad agitarsi acciocché;
(Vivacissimi e lunghi applausi — Viixj
dei tre pàpsi si faccia un paese solo,
(i Rèi) di mantenere Inoolurai le costi- delle, tre Siete' una sola Dieta.' toniti,
tuzioni nazioiia li {Nuovi applausi — FIDO credono verrà, loro fat(o di resistere
il Re!) e di difendere, coH'araraioistra- meglio' all'iirio della in,ire'a slavizzat'rlce.
Giacché la marea slava monta. Gli,
zinne della giustizia, la libertà' di tutti
Sloveni, ed i Croati dèi Goriziano, di^
e di ciascuno ». (Nessun applatm).
Trieste ò dell'Istria s'agguerriscono'semi'
La seconda mossa fece dunque et- pra più nella lotta nazionale. Le soorW,
f'4to, solo la dif.-sa della libarla di tolti della loro secolare barbane vanno scome di ciascuno, non parve che alle mani parendo di giorno in giorno. Hanno
d.lla loro il Cl-ro, ì Circoli di Coito 0
dell'on. D.'preti3 forse bene affida'a.
fino ad un ceno punto il Ministero;
Qufslo il preludio dell.i 15" legislatura Taafie. Concordi nell'odiare, i'tedeschi:
a
ievant» e gli italiani a poopnte, ossi
Abbiamo ommesso di notaro che li
Decreto di scioglimento liella Camera non rifuggono mai da sacrifizi ogniquàl'
volta, si traili di fondare una scuota,!
dei depalati è stato dato a Monza adiìi
di sussidiare un giornale, di costiiuire2 ottobre i882 0 che le elezioni si fe- una società politica e letteraria. I trioiifì'
cero il 29 ottobre.
dei Croati di /ara turbano i loro sonni.Il 23 novembre la Camera tenne la E come quelli,reputano vicino.ii, giorno
in cui Agram divent"rà ,p'ipitale della'
sua prima seduta^ per nominarsi il Preocchi si abbassarono. Si fé pallida talmenta che sua madre fece un passo
per sostenerla. Aurora le dis'e;
— Coniiiiuate, madama; vi ascolto.,..
Vedo dal vostro viso che avete già riconosciuta la calunnia,
— Ho letto le tue memorie, figlia
mia, rispose la principessa; è una difesa eloquente.... l'uomo die ha sorbito
cosi puro un cuore di veni' anni sotto
il suo tetto, non può psspre un aisassino...
l'.ur.moche m'ha restiiuito la figlia quale
appena speravo di rivediTe nei miei sogni più ambiziosi d'amore materno, devo
essere un coscienza senza macchia,,,.
— Grazie per ess.'i,roa'lrpmia.... Non
avete altra prova che questa?
— .Ho le testimonianze d'una degna
donna e di suo nipot^.... Eiirico di Lagardere,.,,
— Mio marito, madre mia,.,.
— Tuo marito, flp;lia, prof.'rl la principessa abbassando la voce, non h" colpilo Filippo di Nevors, lo ha difeso.
Aurora si ppitò ai collo della'raadrn,
e perdendo subito la sua freddezza, le
copri di bacila, fronte e le puancie,
—' E per lui 1 disse la signora di Gonzaga sorridendo' tri tnmnntp,
— E per te I disse Aurora portando
alle labbra la mano di sua madre; per
te, che Snalmente ritrovo, tenera madre I..., per to che amo e ch'egli amerà..,
E cosa hai tu fitto ?
— Il' reagente, rispose la principessa,
ha la tetterà die pone'in luce l'innocenza del signor di Lagardérp.
— Grazie! oh; grazieI,,., disse Aurora; m.i, perchè non lo vediamo noi ?
La principessa fece segno a Fior d'avvicinarsi.
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— Ti perdono, piccina, disse bagnandola in fronte; la carrozza è pronta....
Aiidriii a cero»re„lii'.rÌBpdsta.'Blla domanda di mia figlia.... Va' e ritorna
pr-cslo; ti uspettiaino.
Donna Cruz si allontanò correndo.
~-'Ebbene, mia cara, dicae laprlncipessi ad Aurora condncpudota verso il
snfà ; ho io abb-istaiizamortificato quell'orgoglio di gran dama che tu ripro.
vavi senza conoscerlo.... sono abbastanza
obbediente dinanzi agli alti' comandi di
madamigella di Novers?
— Siete buona, mnmma..,,, incominciò
Aurora,
' ' ' ' • .\
E .trambe sedettero. lia'^'signora di
Gonzaga le chiuse la bocca con un
bacio.
,---'•
T'amo, ecco, tutto, ,dl8,s'ella ; poca fa
avevo paura di. te,,., adesso non tomo
nulla : ho un talismano,
— Quale talismano? domandò la fanciulla sorridendo.
•Lii''^riiicipeasa ia"contemplò|'un, m.qmento in silcnziii, po'"oia ripose : ''
— Amarlo perchè tu m'abbia ad amàre.
Aurora lo sì gettò fra le braccia,
Donna Cruz fr'àtl'anto aveva' attraversato il salanti della Signora di Goo.
zaca e giù'Uj^eva 'ili' anticamera allorclj^ fu' colpita da un gran rumore,. Si
questionava vfvaraerite sullo ' 'scalone.
l},na'..voòo ch'ess.i credette vagan)'en'te di
riconoscere sgridava i servi e le dàmarlere'.della signora di'Gonzaga,'Qu'e-sti,
che parevano radunati in h'ilt'^giiooe
dall'altro fato d'ella'^ortà, difendevano
r'ingre8,so del santuario.
• •- '
— Sloteùbbrjaco !.. (lìcevano i lacchè,
mentre ìa voce acuta delle cameriere

grande Croazia ,dalt!t'Orava.al..Moptonegro; l'Sji si dlpingoni! g!àk,iiejlla .loro
calda fantasia, l'.immagine^de,lla,.grapde
Slovenia, di cui .LubianaiSarà (la,,niiì»
tropoli.e 'l'rieste il porto di, mare. Perchè no? SahRfaoil!:,.,ìl fonctoitote della
soienzSi.delle aatiohUà sjave, aoa;g|ura
forse.per.tutti i santi (JeliParadiso .qhe
i Veneti sdiio Sloveni e Venezia, a.riga
.dì logica, sorella g.er^s.ftqa dì,,J4o4Ba la
eanta e Praga.la devota.?, ,, ,s .. ;<
Anche a Praga, ci piitttóstii anohs In
Boemia; sì .notano.del. .resto ,le,iisteMe
screpolature nella.ii^ompagiue politiija.
Il'Rogito «,di-,.Boemia».ò' abitato'! da
duo milioni di .tedeschi"» tre di Oteetii.
Questi,^durante, due aècó!l«.furbno .'i/ppressi,da quelli. Ora chet risorti isiraaaloB&mento dalla .tomba,'io'-cui erano
caduti; dopo la battaglia alili .Uontiigna
Bianoa, tentano di capovplgere.ls'par^i
od almeno di conseguire la-piena-patita
di trattamento,, i' tedaschr^noa Vogliono
1 più-isaperue. dalla."-cu!nuaioaa tdi.'.vitsi.a
^ |i,,- :•', .....ur.
,dl.beni. - - . •••••<)
'• I più, temperati'tentaAo-'bensì cfóppoi<re "un" argine :all'onda>'.po|)olare,--'ua
questa finirà co! - trascinarli.'Tutti ì<Tedeschi "di Boemia' finiranno- fatala- col
chiecle>'e,:a> mo' d'ésoDdio,'.'loi sdoppiameleto degl'i' ufSoì ammìnìstrntivi'sedDiidu
la'naiiiònulità,' -come è stata-; sdbppiaia
I' Università di ' Praga ; •domanderanno
poi la costituzione di due Diete, la separazione, coraplstti della ,Boew^i^.^e»aoa
d.illa' tedesca,' e., probabilmente, ] gìun,ti
alla ijoetii, .•ipo.'.,sl f^rme/auiip 'iie{!pur
lì. Giacché pei-'^guantó'.i, giornali, iiffldosi nòli 'vogliano e'gli,alici'..ii.pn.'possano iirlq, è c'erte .che'i Tef^éschi com(pciano ad inBschi'a,r8Ì,|^'fipiì .che,,'(Iella
Corona reale di! Boemia',',i)i.,quel(ii,:i|mperiale dell' Au's'.t'rii), "Non!j|è' .là''p.ri,tjs
volta cbe in aii'un^ùze di'al'udeuii, il
nome absburghese vleu salutato con aocessi volontari di tosse. Non è la prima
volta che.il tricolore germanico caccia
di nido l^.sq'nila .lbi«ipbe i4iOÀjapo giatÌD.
Non è la prima volta che l'azzurro
prussiano ^dei, Kornplum^,j^ i, fiori prediletti dell'iiiipbr'atore''G'ilgliétùio, si vede
fregiare più' occhielli di'' quel" chè''^arberebtie alle autorità civili e 'MillUrl.'
Intanto nel seno dèIla''Sinistrà' liberale tedesca inérossa ' a' '^is'ti' d'oéihio
una corrente radicale, la q^uala dooiatic'a
che li partito, senza 'cbialsr d'A'ustria
e di centralismo, lotti (ìsòllisiVàmèiite
per difendere la propria oazio'n^iitii.'''I
deputati che sì'itio3trano"re9lil'te'i[Ìono
cacciati in ban'db ' degli "eltectòi'ì'.' Coma
arma di guerra viene,.anzi raccomandata sempre più 'vivalnenté l'attinenza
parlamentare ed àmminìstràtivà'j'ló'-'siìlapero pbll'iico. Te'mpo'fa era'^il dè'jdà^^'to
,,.,., ,,...^JU
aggiungeva:, Avete i ealitaoii plebi di
d i c e e i capelli pieni di pàglia
bèi
modo di,preii,entarsi a.uita,principessa I....
, — Per ta(ti i (l.iavplì I briijcopj I gridò
. la' voce ,d|el,ra?sediànte, si Jialta'prpjprio
(li c'alee.'e"'di 'pagella.,, .Per, .ujcirjé dal
luogo iiìiìié vengo,, non ci'si' guarda
tanto dà vicinò'!,.,, ',' .•
•— A^oì','us(^i}o 'dalla |b(ì,tt!)la,j!,(Jl8.s6f;o
in jOnr'o/j'"servitori. , , '.'.'^^
Dònna Criiz s'èrti fermala per bsfioltare,'
.— InB.ol.ente,gennai ri^jgliò'.la.vpce;
dite alls'vo»ti:a padróna phe^t)o'(!Ì|ìiiio
il 'tbaj-chése di ,Chav,èf;py.',chl9'iJe cl( parlarle'all'istante. ,' ' • '
-^, Chfivferny l'ripelè 'd.p'iiùa',Cruz''etHpèfatt'a,
,
',,.,'.'•',
Dall'altra parto ,d'ella,', ptirtin, if ^ervidottarne, sembrava §i'coo,s'ultii88e( $,i,ayea
finito col riiipiiPscére , il'"marchésa I di
Cha'verny,.ad onta 'del, sùo'ètfàrip.j'ftbìtó
e'della calcina cba'ma'(:cbia''rà ,ìl v'e'lipto
dèi .suol càlzcnì. —Tutti'eàpevaiiò che
Chayerny.,era',.(Ji)ginò'di'Gónza'Ba,
'
'Parve che irràarch'esin'ó' trovasse la
(Idibprazibn'e; t'ij|p(),' l'unga; •-—''Db'ó'.na
Cruz udì, un ' ru'iinùre'di 'Vottai '^grida .di
donne o lo str'eplto"'c'!ie fa' bn"'corpo
umano ascenilaùdcì. a'pi-ecipizib i'gradini
d'ilno'scalone,'—. Pòi," Ja..'porta' i''àprl
bruscamente 0 la schiena (lei marchesino si mostrò, portando il superbo frao
del signor di Ppyrplles,- ,- 'f ;
— V}tl.oriA l;'g,?ilJì5; reglg'gpfl.do l'onda
degli assalitori ilei due sessi cho di nuovo
si. f rf,oipi)avjin(i soprjt di lui ; posaai •??•
rira si quoi birbanti non sÓDo'èHtl sul
punto di farmì'montare. ia'bigzar
Ciò detto éhiuse lord', lai'porta-'sul
muso e spinse il «hìuv'iiteìloi ' '(CoHu)

IL

FRIULI

È inutile che faccia l'indignato contro ministrazione della Provinola, n. 70 di
S o l d a t i a m m a l a t i . Sempre esaLa seduta odierna fu tempestosissima.
Contrariamente al desiderio espresso (li sbarbarismo : la lingua b:itta dove il tnì!i|a dei Conihaì. n. i d'interesse delle gerazioni. Perchè avvennero due casi di
dente
duole.
Tra
lo
Sbarbaro
e
il
CariOpero
pie,
e
n,
43
di
contenzioso
amsincopa
senza conseguenze di sorta, si
da molti oratori dell' oppoiiiìons, si votò
chiucchorò dì morti, e si menò tumore
pel Congresso attuile l'applicazione del cafurtsia non sì potrebbe scegliere: tutti ministrativo — in complesso n, 145.
fra il popolino.
_ ~
regolamento del 187t, poi la noùiioa e due son brave pfTsone eh» vivono e
11 Deputato Provinciale
della Commissione, con scrutinio di Usta, scrivono per mangiare; arcadei ambo,
Si persuadano gli allarmisti'che è inuF, lUangilli,
— Solo dalla parte dello Sliarbaro e' è
io seduta pubblica..'
tile si sbraooino tanto, a dàrtinio'fosohe
, •
n Ssgcotorla Sthinico,
al più plccoio a naturale acdldenlé, e
Dopo queslà votazione Gambon ed l'ingegno, da quella del Caricaliirjsia
BVONI
ET
FEDELI
FVRLANI
o'
è
un'
affeziona
inquietante,
un'
ipereohe sarebbe taMpo''nua'bdótia volta di
altri radicali.abbandonarono l'aula,
''"'''
a Ivtigo et dificils viaggio attraverso floirla.
Andrieux e Ferry si insultarono ri- stesia cerebrale.
belle ,et Grandi Città, arrivati in
petuiameote; ne nacque un tumulto inDavanti a questo.infermo ohe potremI
l
a
v
o
r
i
Affilia
e
litèsa delle
descrivibile ; la seduta dovette essere mo dire? Scrolliamo le spai le. Ma per- qvesta Msguifli;a Metropoli del Frìvii.,
tolta per alcuni minuti.
chè non abbia modo il Caricaliirisra visitato anco 11 piv mngnifici et procla- C t f a x i e . Ci scrivono e noi pubblichiamo con piacere :
Clemeiioeau apo<lrvf6 vivacemente la (grazioso davvero I) di ronzare molesto mati (voghi della Italia et ' fatto codo.. Ammirabile -é->Ia.spirito- artistico-di
miiggloranzu che rispose con grandi ru- un'altra volta, ecco un acchiappa mosche ecentìa di gratiq's'ìssime dani'e dèlitia ili quel bravo parroco ohe'è moosj.Giumori e con frequentissime interruzioni. prussiano che fa proprio per lui e ch'ò splmìrtidi Priilcipi 0 Signori, GaynMeri, seppe Searsini, pensando- che in "'questi
Moniecarlo fucina di delitti
Nóbilhomeni ed Illustri Dottori in ScienPrevfdes! che nelle prossime sedute pano de' suoi infermi vìscri :
anni critici si mise a capo di una gran
nasceiaiino degli incìdenti tumultuosi e |
« & corsa la voce in certi circoli po- tia; apprèsi li Canti, et Svani et leg- iraptl^sa,; la quale p.er.iK ibell,',fia(to\ che
' Le<i(!iarao Mif'Eclaireur di Nisza :
degli scandali.
litici, ohe Robìllant possa in breve les- gende meravigliose dalli Trovatori i no" sorti,' meriterebbe incoraggiata onde
« L'offan Palmr — Ihii'gardu Kixio'futtavla la vittoria del ministero pare sero ohìamato a successore del Mancini. qvali molti et dotti dell'arte ovunqve il bravo sacerdote possa compiere il lo•gér ohe uccise uii povero bambino affi- assicurata.
Tale scelta la si dice preparata da espandono i loro Nomi con grande Por- devole impegno, di- decorare tutto l'indato alla SUI ouiitodia, cundunliata saAlla spdula di oggi assisteva anche lunga mano e si crede che farebbe al- tviia et Gloria, li sotto nominati annvu- torno del magnifico tempio elio. ..vtìrnti'aoo che desideiando et premendo far
bato a dièci anni'di reblusioiìe, ha 'Victor Hugo.
l'estero buona impressione.
raeiito è \in' ornamo :to ^ monumeiiitala
sporto ricórso in Cassazióne.
Nelle tribune pubbliche c'ara grande
Ogni decisione è però, per il momento, conoscere et gvstaro ni bvoni Fvrlani della ^ nostra ciiià. Questa décoraziotie
1 nostì cóiifrntetli-del mattino con- folla, qu'isi tutta vi-nuta da Parigi col rimandata, non volendo il Mancini riti- di qvfsta Maghiflca Città e dello Ville arfis'iicà ibteréssa maggiormente il forasacrano dei flebili artlóoli a questo pro- treni speciiili di slamane.
rarsi sotto l'impressione degli ultimi contermini la propria esperleuiia in atiére che passando per Udine, si reca
Canti et Svoni all'uso de' Trovatori, si
cesso^ •
•
•
I giornalisti erano in grandissimo nu- avvenimenti. »
a visiiarlai Incominciò col ristauro
CooTleiie tuttavia considerare ohe mero ; molti, fra i giornalisti italiani eE quoma è la Pniria del Friuli dì faranno vedere et sentire nella Festa della 0.ippelIa-della Madonna, indi con
nessuno di que.iti giornali ha ncoeonaio, rano rappresentati,
lunndì 28 luglio 188-1 n. 179. Ora si di S. Lorenzo Martire a ;di X del an- quello, fatto dal oompiaiit,o Fausto.An.todante mese alla ora XVl" dui giorno,
tra le oaugj che haono spinta Ildi>g>irda
Orinoidenti avvenuti nella seduta o- capisce che il suddi'tto pjinrnale sia a Voce et Svoni, al termino della Con- nioli d"l f.imoso dipinto di Luca MonK'Xingdr a uccid<-r6 il bambino Alfredo dierna prodnuero grande impressìónB,
eommerciole assai, ma UUerario fino al
!Mda. Mercà Vecchio e del Borgo del verde ohe sì ammira collocato al fóndo
Jarros, anche iti giuoco.
all' Apside.
'•
'
•
Stesserà si assicura che nelle prossimo SI g lO da non ricordare notizie ammaOra i dicbiuraio che la cosi dftla sedute accentuaudisi trippa gli attriti nite pochi giorni prima, è un po' troppo. Fieno, vicino al MagniBoo Palazzo pvFin, da quel tempo- nella mente di
Palzor aveva perdutoa Montnoarlo circa Interverrà il presideute dilla Repubbhoa Vuol dire che la .notizia o è filsn, o blico do la Citià ove.sono le Sale dn'svoi
74 mila lire, Bssa vi andava tutti 1 Grovy. il cui arrivo a Parigi è annun- stampata ignorando di stamparla. Nel- Conspglì, et,li Archivii.pvbiici et Loggia' mons. Searsini, s'impossessò l' ardente
desiderio di f.r dipingere e . ristaurara
giurili e ne ntóruuva a notte avanzata ; ciato per questa sera.
l'on caso o nell'aliro, il Can'coìMrislo sopra Colon.°.» di Marmo,
l'intero tempio. E seppe all'uopo scosi pub dunque aSermare che è Monte-,
ora per il sólo et "vnìco motivo di gliaró artisti capaci ; Concertò, eoqórelò
É certo che l'opposizione darà una rappresenta una parte ridicola.... ma
cario che ha divorato il prodotto della grande battaglia ul ministr-ro ; si pre- . dfgna di Ini.
rendere onore, Q-isi ai sotto mettono •è direswiboneiigni'cosa. Fatta la'prima
vendita dei gioielli recati da Monaco vede che dei gravissimi scandali s iranno
Avesie almeno la franchezza [ già, si "1 givditio del pvbtico di qvesta M igni- parte venivano "poscia, iadlspeasabili.le
dall'avveoiurlera.
.
provocati dai bomipartisti e dai legitti- preenderebbe l'impossibile I ) di dire che fica e Chiarissima Città eh'bardati al dodici statue eseguite dal nostro. Mini« Woa. organo del P. M., sig. Maillf t, mUiì,
il Mancini non vi piace, porche non Moi'do Hvomini de piv [llustri.nell'armi, sini ; manciata quindi il tempipd' essera
uno degli mitati mila scorso inverno del
II manifesto diretto dal principe Gè- piace HI Depretìs, questa essendo la vostra do' piv ervditi nelle scióntìe ' e sin di arrichito dì. oniati é di affrescHi,, e.d
signor Bertora (direttore d^i giuochi di roliimo Napoleone al confirfseo revisio- iuiifevdente politica divisa: ma annun- qvBlli oh'h,nno potvto cori la loro dotallorasi si pose'all'òpera e sì fecó'l'apM'iiiiecarlOi'e conte papalino IJ upo ha nista produsse una mediocre impressione. ciariic l'usjita oggi dal Ministero, per trina accreditare la Jvrisprvdentia; Città
8Ìdè che Vanne compililo lodevolmente
..credulo doverfliosistere su. questo puntO;
che
sin
ad'
hora
è
st^ta
defravdaia
dbl-'
condannare domani chi sa cnmb.itlerlo
nel 1880.
..;-.
nella sua requisitoria.
a viso aperto i è sogno patognomonico 1'ViiiviTsale ogservàtioue o p^r ingivOgnuno comprenderà . Il motivo ohe
atitia del Fato, o per inaverteiilia o
E tuttavia «ra quello il momento di
d' avanzata pazzia,
sì dovette aspettare due anni: per, vedere
fulmin^ire contro l'immoralità della neA che romperò gli stivali collo pole- pi'f m mcanza di Soggetti.
fanda biscitzza, dove .'auBo a perdersi,
t lieti' et pieni di speranza di far la continuazione del lavoro, e nòli agomiche col Frinii, se siete iu polemica
lo sostanze e l'esistenza de' forestieri
piacere et cosa bvona al pvblicu, sto del 1882 SI vide infatti compilila—P o n t e U b n , 5 agosto.continua con voi stessi 1
Il magiilflca cupola del coro, riuscita
che visitano i nostri paesi. »
Ma forse il Coriiialurista e il flircf- tivtrendn vu Ginio pariioolare od vn telicmente seiapra continuando coli'i
Il giorno 14 corrente saranno di pasAmore devolo, acoortano ohe tvito nasaggio per questa Stazione, con treno tord (una sola piccola anima) vogliono sce dalia brama di essere noti..
distinti artisti signor LoretizoBianchiiii
h'Eclaihur ha ragione, ma tion pare speciale, degli studenti di Praga, i quali dar a vedere d'essere due pi^rsone di-.
prsr la figura .e il signor Ferdinando
R.M.G.C.F.M.D.-P.T.R.S.
informato che à mezzo. '
da quella città recansi a 'forino onde stinte? Ecco il segreto di Pulcinella. La
Siroonl per l'ornato,
gran
tirata
contro
il
Giornidì
di
Udine
Y.
; Altra tregua dovette fire lo zelante
11 nostro corrìsjipndente di Monaco, visitare quella esposizione.
e il Friu'i è la storia dei monti che Vdine Adi VI d'Agosto MOCCCLXXXIV Parroco. Senonchè-'il 1 agosto'di qtiesiiùrei \& Gaizélta del Pòpolo, da cui
P o r d e n o n e , ^ agosto,
pirtorirono un ridicolo mus. A Pacifico
. Fv pvbliqato il svdetio alle cantonata! 8t' anno sì die mano ad un'altra- part«
togliamo la notizia,' 'ci assioura che
Vaiassi — bianche divi.ii in politica —
dì qvesta MigniGca Città previo il .di lavoro, cloò alla, psimi navata del
Inoendio e vittima umana,
la Biscazza lasciare nulla d'intentato
sveno del Trombaddr in concorso di- tempio.
perchè il verdello degli onesti giurali
Oggi alle ore g prim. un grave in- si può strini;ere volentieri la mino,
perchè
è
quella
di
un
vecchio
patriota
;
moilo Popolo.
nizzardi crtiitrd ùua cliente della sozza ceiidìp si sviluppò in S. Quirino di PorEnirandci dalla porta principale delia
• Con permissione de' Svpsriori chiesi si ammira tosto questo bello,ed
bolgia, vvnga annullato.
denone ; disirusse due stalle e f'ce vit- ma voi, Caricaturista, chi siete ? Ah, ho
O'ipito.
Voi
siete
ìl„,
mass
(
proto,
con
IL
CANCKLLmRli:
R.
S.
tima Un veacliio che da nessuno accorto
Non ci manchtrehbe altro III
artistico lavoro ohe ci invita ad avFra' Camillo.
restò abbrustolito; pare che queslo avesse due essB.)
Sloeletii a l i i l u a f r i u l a n a . Con- vanzirai per meglio ammiriirlo nei'deldato, prima dell'incendio segni di pazzia.
tranauieuta
a
quanto
fu
ieri
aniiunciato
togli.. Ed è.qui ohe appare la bravura
/kttì d e l l a neiMitaas. P r o v .
Il danno ascende a I. 2000 e si limila così
ilCungri'Sso Alpino Internazionale venne degli artisti la cui;oparsi.ricca ,inaieiu^.^d
di
U
d
i
n
e
.
pel coraggio veramente lodevole addiraorimandato al 23 settembre p. v. con' armoniosa ,ii rende,. p,rqprio.,degni del
Seduta del giorno 4 agosto.
strato dai bravi soldati cavalli'ggeri
circolaro odierna del Clup Alpino Ita- più schiòtto, sentito è 'iiieritai,o alogio.
La
Daputaziooa
nella
seduta
odierna
(
Foggia
)
che
incoraggiati
ed
animati
liano e ciò in causa dalle quarantene
Lo scomparto ornamentald corrisponda
;t''ii2;eriménlt ttlefonici:
Ieri l'altro di notte si fecero felice- dai loro superiori domurooo il fuoco che proclamò eletti a Coi.'-9iglÌPrì Prnvineiaii che impediscono agli alpinisti esteri di sì baca ali!arcfaitetturà' coma -non popoi
quinquennio
da
l'agosto
188-4
a
31
altrimenti
avrebbe
preso
proporzioni
giimervenirvi.
Fino
al
10
settembre
si
trebbe
meglio; quella wodonatura dimente gli esperimenti .telefonici tra la
luglio 1889 ì signori i
può isoriversi presso la segretaria dalia pinte paiqn vere tanto, son niigistraldirezione generale dei telefoni di Roma gantesche trovandoli le stullo in mezzo
Co. Di Prainparo comm. Antonino pel Società per partecipare ai Congi'esso,
menta eseguite; quagli' ornaraemi. son
e la direzioiio, compartimentale di Fi- a va'r,ii caseggiati tutti minacciati dall'elemento distruggitore.
A. P.
distretto di Udina, rielezione,
(fiocalì con arte' finissima. I quattro afrenze.
V n bi'o^v» g ; I o v a n e . Dalla Senii- freschi poi diraoitrano o'gnor più ià WitRoyiglio
dott,
Damiano
pel
distretto
Corrisposero pei primi il ministro GeS u i c i d i o » Domenica mattina, a
nCi'tu 6ri:sciaiia niaviunio fra i premiati vuratli quol distinto pittore ohe è lì sig,
nsla da Rtfmia. e il prefetto Gadda da S. Vito del Tiigliameuto, l'orefloo Guar- di Pordenone, id.
Lorenzo Bianchini, C'è.'in.essi purezza
Marzio cav, Vincenzo eco. Ilota cav. dal Collegio mutiioipalo t'areni in BroFir.enzB. '
dacesso Gio. Baila d'anni 60, andò a
scia, il nome del nostro concittadino sig.
Le parole da essi pronunciate si udi- gettarsi nel canale Boi da cui fu tratto dott. Giusi'ppe pel distretto di S. Vito Aurelio Braidottl, il quale- ha ottenuto di disegno, verità storica, nei, cpstumi-o
buoii gusto di composizione. Splendido
al Tagliameli lo, id.
rono dis'tìuiitmente nellasala delle espe- cadavere.
Fabris cav. dott. Giov. Battista pel u^-lla scuola di tiro, a .segno il primo, poi è ir colorito. L'artista ha saputo
rienze.
Si ignorano le cause che indussero,
premio con diploma e grande medaglia ' superara le difficoltà non lievi dóìlà
distretto
di
Codroipo,
nuova
elezione.
. 11 thaostro Bimboni eseguì sul piano- l'iiifeiice a passo sì fatale.
pittura a fresco; Q-Kellesue figure hauus
Moro dott. Antonio pel distretto di d'argento.
forte un pezzo dì muncu ; p!i udìiorl
-.., A n n e g a t o . Un soldato di caval- Palmanova, rielazione.
I l H I C o n s i ' o s s o s t o r i c o a ! rilievo e risalto.
romani applaudirono ripetutamente e si
leria, certo bragazzi Luigi, in distaccaCucovaz cav. Gustavo pel distretto di V o r l U O . La pi'csidaiiz,! della R. De- 11 primo quiidro raffigura S., Ifietrp
udirono a meraviglia i battimani e le
mento a Sacile, si annegò nel torrente Cividale, nuova elezione,
putaziooe'di storia patria ha deciso'di ch'è halla casa di' Òci'rneglÌo''ÌPudènte
appró'vaziou'iv
\
GiirgKzza, nelle cui acque troppo frigide
Goriani dott, G- ovanni pel distretto differirà ad epoca indeterminata l'aper- consegua il pastorale'^ 1» 'S. Erra loò'ra,
L'esperimi^nto non poteva riuscire ,£iù si era tuffilo per bagnarsi.
dì
Tolmezzo,
rielezione.
tura che doveva tenersi il 20 corr, a presenti sua moglie e nipoti, e per tale
feltcemi^qia.
Biasuttl cav, dott, Pietro pel distretto Torino, del terzo Congresso storico ita- poiisiigrazìone troyanai S;'Si?;io, S. Marco
I n m n t l c i a i o . Certa D'ella Pleira
CtC altra grave diigrazia.
di
Taroéuto,
id.
liano, a cagione delle quarantene che a S.-^iiOlo apostolo. Quaa,tq;'accacld«l nèlCaterina, di Qi >coino, d'anni 28, da CoLeggiamo nel Progrèsso di Treviso:
Ciriaui dott. Marco pel distretto di impedirebbero i'iuie.rvento dei colleghi ' l'B''poc>i dei primi tempi dell'era cristiana,
. Non passa giorno' senza che si sia co-. negiiano, trovandosi l'ajliro giorno a la- Spilimbergo, Id.
stranieri e dell'Italia Insulare.
cioè,46 anni-^opq GrÌ8to,i...i, ,--, •,-,.
stretti' a registrare delle disgrazie; Sa- vorare nei campi, con tutta iodiffereiizi
D'Andrea Geometra Mattia pel diNel Stìcoiiào quadro assistiamo, alla
Vn fallimento a Venezia.
bato al Rnncade,Domanica a Preganzioi. partorì una bambina, ohe poi soffocò stratto di Spilimbergo, in sostituzione
predicazione di S. Antonio che roduca
ieri l'altro a Marocco, presso Moglìabo. ì a, nascondendola sotto un mucchio dì sassi. dal riuuQciatario cav. Andarvolti pai Leggiamo ueli'/ldrialico : '
da Trieste e vanendo a Udine tènue un
lina masseria del cav. Tr'eyìsaoato, pn- L'arma dei R. K. Oirabihieri rinvenne quinquennio da 1 agosto 1882 al 31
Purtroppo anche oggi dobbiamo aprire sermone fuori della Città e cioè fuori
sta in. qiiel paesello, il villico Luigi Gar- ' il cadavere della bambina ed arrestò la luglio 1887.
questa dolorosa rubrica che sventurata- della Chiesa .'di" S. Gervasio, esistente
feroce
madre,
che
fu
deferita
all'autoraro faceva trebbiare il .fruniento a;
L'assistente tecnico signor Gregorqtti mente è come il termometro del .com- nelle vicinanza di porta Praochiuso. Ciò
rità giudiziaria.
macchina.
Luigi, essendo stato nominato ajuto- mercio,
fu nel 1227. . . . . • - ,
lari il Tribunale dì Commercio ha
agente dalle imposta dm destinazione a
Alle erri 3 di ieiì matiiiia.là'ragazza;
Il terzo quadro-ohe è di-frónte, rapTolmezzo ed arando date le sue dimis- dichiarato il f illimento della Ditta 0 . presenta i sette fondatori dell'ordine
S.<riori Angela,'d'ai)i/i 2A, stava sulla
sioni dal posto che copriva presso questa Sambo e G. negoziante in manifatture dai Serviti fra i nobili fiorentini.' I suctrebbiatric» occupata ad iiitrodurre iu
Provinciale, amministi'iiziona, la Depu- in Vìa 22 Marzo, '
essa ì manìpoli di frumento, se non ohe
cessori di quell'ordine fondarono la-preDici'si che \\ii contabile dalla Banca sente chiesa a convento dello Grazia e
tazione accettò la dimissioni date dal
col piede desiro scivolò entro il foro
SlxperlentI»
d
o
e
e
t
.
Gragorulti, lo sollevò dallo afAdategll Venata, Antonio Pasutto fosso socio di ciò dal 1522 al 1547:
dove gira un cilindro addentellato.
incombenza, esprimendogli il proprio rin- questa Ditta,
Alle grida striziaoti,dell'infelice, Bel- Tergi, 0 Camillo, lacrime sì amarai
' II' quarto rapptasanta S. Valentino
Il passivo i.\ fa ascendere a 200,000 sacerdote, nelllaito di esSare decapitato
ilo Francesco, che stava esso pure sulla Dici che il tuo padre .e ha il mal di petto: crescimanto di perdere in luì un funzioun
po'
di
tiglio
lo
trarrà
dal
letto
;
lire
in
confronto
di
80,000
lire
di
atnario zelante e premuroso.
trebbiatrice, tentò dì sollevare la povera
per comando del prefetioCalpurnio sotto
ragazza, ma indarno' poichò il cilindro ma' poi se muor, chi ti darà a m ingiara i
Autorizzò a favore dei sottoscritti i tivo.
Claudio Imperatore. L'avvenimento sncjSono
fatti
dolorosissimi
e
che
non
fatale girando attirava la gamba, e m .no
pagamenti
che
seguono,
cioè
:
T r l b o l a K i o n l glornallsticesse inììoma fuori di porta Flamlniii
mano Iu stritolava! — Il macchinista elltSa Pigliamo a malincuore la penna
i\ Biasioui Odiestirio di 1.100 in ac- vorremmo .mai aver occasione di oar'< in .presenza di soldati é popolo nel 270
arrestava sùbito il movimentò dL-lia per risponderò a quel povero diavolo di conto lavori di dipintura ai pavimenti rara,
era volgare.
macchina, ma ip'ntilméiite, poiché U di- nuritaliirisla che s'è fatto insegnare delle stiinze d' Ufficio,
glohlannnaziEl n o t t n r n l . Uno
Mancando duo novale ancora, augurasi
sgeaziaia Sartori oramai aveva la gamba dagli amici il significiio del vocabolo
Ai signori Peras'ini pugonlo e l a - di via Gl'azzimo domanda il parch.è i si- di cuore:, che . in questa -ihoimmaotalo
decisivàmenie arapiitatà fino alla coscia, ferragosto per sciorinarlo a' suoi venti- vagna aSjv. dì L. 1029.72 per la stampa gnori.questurini non si lascino mai ve- chiesi possa proseguirsene il- oomipi— e tre ore d"po spirava.
cinque (divisi per cinque) lettori. Gu-ì dei Conto Consumilo 1883 dalla Pro- dere dnpo le 10 pom, in quella via..
menlo, e questo per il maggior-decòro
Diversi han rrclamaio altra volte, a lustro dell'arte,
Il paese di Mogiiano ò costernato per quel disgrazialo Caricaturista viva nella vinciale animlnistraziona.
Al R. Commissario di Cividale di ioutilmaut», la loro presenza, che come
qe^st» sveqlura.
f.rma convinzióne ( è forse 1'unica chi)
E qqasto «periamo si farà col concorso
egli abbia] di passare alla posterità L. 12 60 per indennità d'alloggio del stanotte, sarebbe .stata provvidenziale dì henetittori e fihbricieri,-e sarà un
per gli abitanti di vicolo del Cucco ite- nuovo titolo di vera benemerenza che
come un uomo illustre. Ala sì calmi, il me.ie di luglio a. e.
pbver«ttol Passerà,..., sotto le Furchu
Dispose la esazioqe dì L. 411'iJl F^r liuti svagli, loro malgrado, fino all'una l'ottimo pirroco mons. Searsini, si sarà
Caudine, che da qualche giorno forin ino trattenuta dal 3 per cento sug^ slipandi dopo la mezzinotte, d-ii sunni antipoetici meritato e non soltanto verso i propri
suo alimento. Vero è ! s'mitei similia percepiti nel primo semestre a. e. dai e triviali d|una ormonica e dagli urli parrocchiani, ma eziandìo verso l'intera
. . • - .L, B.. "
pettine il Ciiricalu/isla — o, come medici condotti comunali aventi diritto di un certo numero dì rrigazzaccì e città. -• •
15 Conjrsjw r*;'"'*'''"!*"!' "*' VersaiKes,
donnacce sguaiati, che spadroneggiano
Al Qougciisso rev.sio.:.'»"» t"""'"»' '«ri volgarmente si ci ed", il Direttore di'lla Al oonseguìmento dalla poiisione.
sempre
il
vicpio,
in
barba
ai
regolaPatria
—
non
vede
che
un
sol
t^omo
Furono
inoltra
trittati
altri
n,
139
•«l-Eu.graBtia affluenza: nu'.'n^™'"""™* '
capace di tenergli («31»^ Pietro Sbarbaro.. affari, dei ijuali n. 32 di ordinaria am- meati e alla creanza.
•«natoli ed i deputati.

Scl)«e!der che veniva colpito d'ostracismo per non aver patrocinato ta diviBiouo del Consiglio d'agricoltura del Regno di Boemia. Poi TSDue la volta del
dottor Kopp, prosideots da tnoUi anni
della Società dei tiratori di Moravia,
costretto a. diipetteral per aver osato
parl.ira di ìiogùa czeòi, nel banchetto
d'01iniitzi.'0ta,''giunga la notizia che il
deputato TiiUBche, coinè Schoeider, è
stato mesao atl'.iudice, e che 1 membri
tpdeSohi" del'Consiglio d'agricoltura di
Boemia hanoo deliberiitn d'iniziare la
poliilca dell'astensione. Sari oontinnato.
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In rùlia

In- C^ttà.

E

IL
uncinetto. La.qQB[{t,it4 dui, bacilji è rcU"
tiva alla gi'ntiiÀ del casd, Nel unii più
gravi si rincontrano negli intestini anche
Carisiitt\o, Q. i/. . . ^ -, ,,.,!•
^61' gcjliaoii di sangue. I! bicljlo del
Appena rlb^*ul6••h'ci 'pùbbl)oaUif''Mì t»DÌiri''i: un po' più piccolo di quello
meraviglio 'ohe tu iion l'abbia Vi'duto. della tubercnloni.
l^ijfkoì Dnn hai rìceTn.t^.i. gjorn&l}, :r«f^
Il dott. Kaih'-6rede che II bacillo coo^raVr.aila Posta.
•
i' lerico sogni Uria (orma di'transuziooe
1 Atteuda altri capitoti.
'' • :' '' tra i1;.bauerio'Vi le spi^illi. Esso si trova
' Tahti saluti' dagli amlbi. Addid: '
nel' tii'dd'ò, q^l ll^tid che però non aa
coiigglarp, nonché nella gelatina. Il .buM,' S.
cino può soppnrtare un freddo iion
maggiore' dei 10 centlgrndi. Di tutti i
reagenti coetro, il bacillo il migliore finora dicnostriiiosi è il subllmaio;; gU
àcidi in generale lo uccidono.

POSTA ECONOMICA

. In Tribunale

. \'.:1^t»eèMo della Maga. .
La sentenza..
£! l'ultima udienza ; quella nella
quale' sì attende il oombnttimeato vero
tispettàto',' ìmpdrtuDte, che la''difeéà ,ha
tÉos|.rato di voler impegnare coi' suoi
.avverjsafii. . ,'
Ed e93u benché si trovaese su un
terreno svauiaggioso e busso, percossa

IJotiziario

..'Gli sluflf^nlt dell'Università,
• /ionia 6. Oli studenti Inscitti nelle univorsitàdoi regno furono 15 mila, mille
più dell'anno scorso. Oli inscritti nella
.iacoRà .giuridica furano quattromila e
•vivimienta-in facùiìi dal~8Hle mnaxàùìi seitecento,
delle prove più complete ed evidenti,
JJm__cinolare di Mariini, ,
itìlautiinisaSp:'atialitei.te„connej5e,,(iooM;^
idli[i|tè$(pl>à'* taàeitrià' ;«l'''daltMa^^E[iid;; ^ In'^ità')'^Irettó^i-.dei giiinàsi ad ind^lf-'i%<»èfsn'tll', purè dà - insistite'cd'a- ' i l a r e ' a l miniatori)'•i" compiti d'italiimo
eseguiti negli osami di licenza ginnasi gagliarda tenàcia, con tanla vee'
meiiEa che se non è giunta a scuotere siale.
•' • '
il'conviueimento •degli~'9pett»tori-e-det
il'conviueimeiixo
•aegii~'spe«»Kiri-e-aor .
'
PWfiitìóm pi "qùeréta,',_
giudici ^ ie^rto gerò che ..ha ^OEjpleta-?>
giudici,
I ir9i|imtar& f^ierd.utnni si'querela connÌ4,nWlfàlv«1o l'bi^tf 'sub iéìilop'iq'^etfto;:, tro ^,0l>iÌfi'^g$rorlihtslratii
per i comdUliH
dUliSlJlècàW.aV'..
l'è •.'•;'S'.= '.H.' i menti pubblicati dii qu>'8id'giornale al
La quale bisogna pur coofe-sarlo era. processo contro- Sbarbaro..
già giudicata, e decisa nell' animo di,
Si dice, che lo stesso senatore Pierantulli, e 11' sentenza condannai:oria del
Triliumile,'che si fece la eco di codesto; '^<^ni voglia preteuiara querela contro
'àUri
giornali della penisola, sempre per
«onviiYCiinenio pubblico, non destò uè)
^.
; -.
ln6rtt*tglia"iiè rumori, . • , •/. il medesimo, motivo. •
Està ara preveduta,'aspettata già fln\ -.••...
\ '
Àggrfsnoni,.
dsl 'gl'òrnp; precedpnte e j à sì^. conàìdn-Continuano le aggressioni ue''la camraya solo come unu formalità necessaria
'a, dai; (lòrpó a quella pplìblica opinione ,^pagna,romana, L'-alir'ieri alcuni ,malunepe orinai si .era pronunciata, e furs'unco... {trini maecheritti assalirono una vettura
.ooó.ùn verdetto di gran lunga più.severo!; ptèssó 'Veiraia, su quel di i'Viterbo,

FRIULI

uno di questi k morto ; a Osasia un
caso segul'-O'da'morte; » Villafranca
Pìemnnie altro casn seguito da morti'.
M Lttttaretio del Varigmno,
È morto un passsggiero ' sbarcoto il
1 corr. dal Feloro:' rimangono all'infermeria 6 malitti. É morto di cholera
uis marinaio della Cilfd di ^a;io(J ; la
narln e l'equipaggio vennero sottoposti
a Una quarantena di rigore di 20 giorni.
Negli altri Lazzarotli uea^iunu novità.
Per le provenieme dall' lloiia,
Alessandria 5, ,Una osserviizìone di
84 ore con disinfczione fu imposta per
In provenienze dall'Italia.
La quaninlena fa suppressa per le provenimze da Saigon, Singapore a Geylon,
A Marsiglia e a Tolone.
.Maniglia 4. Ore 8.10 pom. Nelle ultimo 24 ore 28 decessi.
Marsiglia 5. Ore 6.20 pura. Da iorsera sei decessi.
Tolone 6. Ore 10 ant, Da ieri due
decessi. '

Telegrammi
H o i u a 6. L'agente consolare di
Massana telegnifò ài ministero degli
esteri da Aden 5 agosto :
WHO'ricevuto risposta da Bianchi in
data del 10 luglio,
.Tutti .sono, salvi o stanno bene,
' Impostarono lettere ohe arriveranno
in Italia il 16 corrente»,
f i O n d r a 4..'—Comune — Oladstone
dichiarò che il' governò 'è intenzionato
di fare passi di qu>ilche importanza rigU'irdo all'Egitto, spera di'poterli annunciare doiiiaiil. Domande!ii anche domani. Il credito per la spedizione in soccorso di Gordon se divenisse necessaria.
' I i O n t l r a n. (Lórdi) amnvllle presentando i documenti della Conferenza
fece la storia dei negoziati. Deplorò il
disaccòrdo dei rappresentinti inglese e
fra.nceae. ,Nef>ó d'aver cliiesto 1» mediazione de.lla Germania. Ringraziò l'Italia
del suo appoggio,

di quello contenuto uella sentenza. ..
U prossimo concistoro.
.Verrà tenuto verso la nietil, dei prosLa quale aì]f>rmiita la coipabilità'dell'Eudossia ;if)-p,f4iue alla truffa, pei^uhi!, simo venturo settembre.
,rjsuitun(è dalte..qons()n,i, e,'mó.lt'eplici df..-„. .. Ji|..questQ..conci{itoro verranno creati
pósiìiioni della Maria. Magrini .dalle,BU[e a k u a i cardinali, fra cui Gelt^sia arciveconqupstioni imniediatei dalie dlchfarà- scovo'di Palermo.
^1,oàt[di^(SoutoriÌD ! inasaiiiie. '^Itilj'i e^,óii-{'
!.•!;/;V; ; ' 'obliatici:
• •
Appiezzò pure l'appoggio della TurMvJno 4al -ìsfitei slasàlòo^ &^k flàuéjf il':.
" < i-lavori pi"!' preparare i bilanci dèi chìa. Non può lagn'irai dell' attitiidine
P&ol4<iii;''ril«VHt!k -la Ru88lst''e'n^a di un-'
,18g4;_i^5.
procedono
aliio'ràmonte
e
si
neutrale
dei grandi stati miliiari. Il'
dubi4.o,,ili', riguucdcLall'alti;» jruput izi,one ,,
di'co'niplléiilà'rfv fur'io, di'èmarnv'a: No'n' Cré'd'é"saraniió"'termlnati prima, del ri- governo spera di annunziare oggi la decisione riguardo l'Egitto.
•ftrsl'Iuogo apnscedefe per q'uesfo'capb storno -dì Mxgliani alla capitale.
di Torino.
S'ilisbury 6| felicitò' dell'insuccesso
di impuiasjohe.;' .. ; •• ^ '.\' ; , • ! ', ijl'i > '.';'''.'.L'ipcendio
'- Ma 'incendio distrusse, stanotte la 'dell» cOMferonza,
.Condannarsi 'i'iivcoè'la" Éudossici Ckj'
grande fabbrica di nastri 'della compaIl jD«i/y Tflegraph crede che la miroliua per la truffa a mesi due ^i'fargnia; flummeruolja regione, di Valducco. sura imponanie annunziata da Graovilie
cere A ,L. 61 di multa alle apese^, di •
Le'.fii^Qin;e
t'ui'reggiarono.per
quattro
e
da
Giadstone consisterà nella pr.iposfa
rap^i^e^hHnza | ris^rVatà 'in,' s^pa^ata'
orai'.I^op^ra,dei pqihpiori .dovette limi- di garuntire il nuovo prestito.
sède la' liquida)i(ooe tinaie dei danni.'.
S v a l i g i S' (Congresso) La commis' Gobi' a'iidho qùesth'' c»'uea > ohe ''pur' Ila - tarsi li isolare la vicina polveriera mili;
'sidnii riU'ici interamente composta di
tenutp per qualche tempo sospèsa l'at- .tare, ,<;on gcave pericolo. '
<
'
I'da,iini
ammontano
a
parecchie
cenministeriali.
teuiione dei nostro popolino, si ò'chiii.ia
tinaia., eli migliula'di lire,''però la„fubL:i destra pure si è astenuta,
come ogni altra tra l'iudil^iU'^pzà di qutjUi
brict
4
assicurata.
'
'
"
'
— Furono presentati parecchi' emenda'stéssi che apparivano i più appassionati
menti,
specialmente uno dell' estrema
n()i; p.r{n)i..:dì, e:due miniii^ti dopo, prò-,
iNessuna vittima.'
'sinistra"'proponente l'elezione dell'as,nu'iipiata (la sentenza non v'era, più che
semblea custituente.
qualche cappanallo di monelli che ani
.. Furono .rinviliti' alia commissione e
cura si occupasse ad ' aspettare la Maga
'la seduta fi'levata.
all'usdlld dal-'Trlbnnale.''
•>.•':
P a r i g i 5. I| Si^cle annunzia- che;
fu squadra comandata da Cnurbet sbiircó
C r o n a c a del 4DoIèrale truppe nell'isola di Formosa e s'impiidroni del porto e delle, miniere di
Un isolamento sospèllo..Kel'ungi '
•
lìoma
3.
Ieri
a
'Viterbo
;fu
sequestrato
Tra il confessore ed''lifa'doftdà'n'nato'
' B r u x e l l e s .6, lersera mentre il
ed 'isolato u'n individuo che vantavasi,
a m.orto.,.:,, . ^
'„ ''
consiglio'comunale si riunì per prote,' I)''.confessóre' .lo conforta..con b'òone' '.e.'paré non''fosse, reduce,dai paesi in- stare contro la legge scoiasiioa, una folla
(é'.ti ^m^ Francia.
paróle':'
'Immensa.compostaidi parecchie società
— Figliuol mio, pei)sa che, .quest^
con bandiere e musica giunse dinanzi il
•'., .'S-.u:'/' UÀ'COSO'smentito.
s^rà''"^l-eii'dibi'ir pàrtrf'àlti-'ó'é'tìa degli'
'municipioVrillandoechinmandoil borgoangeli.
'••• - ••''•-'« " " «^ .;'j..La Legaizione'^irizz^ra a Homa fa
mastro al balcone.' Questi vi si aQ'acciò,
- 1 ^ . ^ 'Padre-j-;- osserva il • oondanoato• m e n t i r e , ia nn^izia-di uncaso di colèra ringraziò il popolo del suo coircorso
"^"perchè'non oi aiifdgttf voi?'•^"''• ' V' nel'Gantan Ticino. '. .' :
Tulli i giornali • smentiscono recisa- contro la legg;, invitò il popolo alia
.11 confessore :
tranqulilità. Il corteggio si recò presso
"•7-7''',l'I(jnHónO'solilo far cenà''alla séra. -mente le'voci sparse, noq si sa se da il governatore gridando sempre contro
gente-maligna' o sciòcca, di casi.di,coil
ministero, quindi si disperse.
1 — , .
" I .
— — ' - ^ - ^ — - * — - — I .
lira sconciati à Roma.
. ,

: ; Ultima Posta
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Un invilo del minisiero.
' Il ministrò degli interni invitò le
amministrazioni centrali e provind'i-ll a
Sopra.d'un alto monte '..!..r'.
.:. i. sòtfpé'nderé fcongédi agli impiegati "che
alberga un gentil conte
dovrebbero recarsi' nei siti infinti ed a
ÓoD cento e cento. <;avi|II^rl àpcaiito... ' sòipendere il loro ritorno, ai ioro'potti
0uai tutti, eccetto lui, han rosso il manto. , nei ,casp fossero già arrivati in questi
'iSpte^iazione dell'Anagramma
anlmdente aiti.
..,' .
Quanti specifici.'.
Il consolato italiano di Marsiglia riceve dall'Italia una quanti là di lettere
« di pacchi contenenti ricetta e speclflcl cóntro il. colèra.
,
. ' Il cno.solat.o, col mezzo dei giornalii
li I I rapiiorto del ilottrKocli. ayyer.tè di .npn poter raccoiaandarè tal
La liiv'istd clinica sét'timàiiialé 'dV bérrimedi.
,
, ,'
|ioo pub,blica il rapporto ui^iginale preRoma 6. Lo condizioni generali SODO
sentato djl consìglior intimo doti.' Ko'ch coddisfdcenti, non' essendosi denunciato
reduce appena da Marsiglia in pre>eu;.a, nelle 'iiltime 24 ore nuovi cxsi, né con'|BI dott,'Virohliw all'imp. Ufficio, ben-, statati, né faospetti; meno i seguenti.:
Ifale sanitario, uuitameme alle proposte
.Provincia di Qmova.
.
dn adottarsi'contro'l'invasione colerìoay
Cairo Mòntenotte, frazione di "VI-f' Oen'eralménte questo rapporto' non
pifre al.ci|na novità. Noi sapevamo ^ià, gnarolo.è.Doorto, l'ammalatq dei giorni
gialle precedenti dichia'ràzloni'delìb'stos'^o' sqo,rai.' Nessun' 'liùovó caso.
Àott, Koch che ir bacillo del: chblera si
Provincia ai Porto Maurizio,,
'irova n^gli .iuti^^iini a .nelje deiezipni
A Seborga,; è morto l'ummalato dei
^ui colerosi, come pure che'là forma
Àel medesimo esaminata al .nticrcscopio, giorni precedenti, un caso nella, fra.i^.aiWljR,,.^i.J»ca.,,vi.reol|. 0 ,iS|AlJg.-il|i,.,nj)i. ;ZÌoiio di Sesteqai due a, Catp,paguiiio,

V a r i età

K t r a i x e l l e s B. La associazione 11°
berale votò un ordine del giorno contro
la' legge sull' insegnamento^ dòmandi'indc
lo scioglimento della Camera, e convocando la popolazione a una dimostrazione per domenica,
' A t e n e 5. Il palazzo ridale è in
fiaiaiue. Unventoviolenta seconda l'incendio. l\ secondo piano rimase Intera,?
iqente distrutto,
. . .
I danni sono considerevoli. I soccorsi
furono ben organizz'iti.
Dieci soldati sono morti asfissiati, 8
feriti,
Gontinnasi' lo sgombero degli oggetti
reali.

dei detentori, e. lo offerte di compratori
ìli Ronoraln tuttor,'i basse.
Quel poco che si 6 potuto l'are non
ha seguito alcuna signiflcuuie variazione sugli ultimi' prezzi praticati,

DISPACCT D.t B O R S A
VENEZIA, S agosto
Btnilits KOd. Igonnalo 03 83 >d 93 98 Id. «nd
1 luglio ns.— > 00.15, Undra 8 raogl 25,04
a 36.07 l^'rsoceis a vista 90.8Ò « 100.10
ValHle.

, Peni da 30 frasciii ita 30,— a — ,-'-; Bau
conote aiutriacho da 907.35 a 207.50, Fioria
«latriaisht d'argento da —•,— a —.—.
Banca 'STonola 1 gennaio da -.— a —,—
Bocieti Costr. Vm. l gonn. da BtiS a B70.
BEBLUIO, a agosto
Mobiliare 534.— Anstriicho 631.60 Lombarde 394, luliaue 95.00
LUHDRA, 4 agosto
Inglese 100 li|4— Italiano 0'l,8i8 Spagnuolo
—,—; Turco —.—,
FIRENZE, 5 agosto
Napoleoni d'oro 30.— -~; Lnadra 35 08
Francese 10013 Aiioni Tabacchi (S83.—I Runca
NasioiuJe —; Ferrovie Merid.(con.) U37.—
Banca Toscana '— ; Credito Itatlauo MoliUIare 87i.— Bandita Italiana 95,33
VIENNA, 6 agosto
Mobiliare 814 60 [iomtiardo 160'. Fenovlo
Slato 314.10 llanca Naslonale 86't.— Napoleoni d'oro 8 64 Cambio Parigi 43 30 ; Cambio Londra 131.55 Austrtsoa 8190
FARim, 5 agosto
Rendita 3 Oio 78 17 Rendita 6 0[a 107 73—
Itondìta itidiana 96.36 Ferrovìe Lomb,
Ferrovie Vittorio Emanuele —.— ; Ferrovìa
Soraano lifl.— ObbiìgazioDl'' —.— .Londra
35.16 — lulia 1(16 Inglese 300 U|1S Rendita
Turca 8,07 •

Il principio della settlm/ina ha fornito aiicorit un discreto cdntingenie di
ricerche io varii ariicoli greggi e laVQrii.ti, ma pur troppe, come di solito
da qualche tempo, .gii affari, sono stati
poco numerosi per la continua divor.genzit, Ira io pretese tni.eglio «osteuiite

Bagni caldi in vasche e
bagni freddi a doccia per la
stagione estiva.
'PREZZI;
Bagni caldi di l'classe L. 1.
Ict.
uiir.
» 0,60
Bagni a doccia
» 0.50

GIACOMO
DE LORENZI
Vu MsBOAToV^onio
IIOIXES
VbliVB
WCSnmpleto assortimento di occhiati,
stringiuasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di terraoraetri rotificnti e ad uso medico dello
più recenti costruzioni ; macchine elettriche, pile di più sistemi; campanelli eleitrio!, iaslr, filo e tutto l'occorrente per
sonerie eleitriohe, assumendo anche la
collocazione in opera,
i-'

DISPACCI PAB,TICOLAKI
VIENNA, 6 agosto
Rendita austriaca (caru) 8110 !d. autr. (arg.'i
81,90 Ili. anst. (oro) 103.46 Londra 131.60
Nap. 8,06 l
MILANO e agosto
Rendita italiana 95 , serali 95,16
Niipolooni d'oro .
.
,
.
FABI8I, 0 agosto
Chiusura della sera Read. It 95.

PEE2ZI MO'DÌOIBSIM
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I^Vòi mediisimi articoli si assume qua*
lunqna riparatura. '

D'AFFITTARSI
due appartamenti

Proprietà della' Tipografia M. BiàRDCSOii.
BiijATTi ALESSANDRO, ocr^nin re.spnti,iì.

(n p r i m o e s e c o n d o p l a n o .
Viadullii Prefktur.i, Piazzetta'V^alontlni»
Casa Bardueoo-

AVVISÒ,

D'affittare il terzo piano

1 sottoscritti si pregiano recare a conoscenza dei signori consum»tori, della
città e provincia ch'essi tenptnnn come
per lo passato la vera ACQUA (li CULI
in casse da 26 bottiglie da un litro e
mezzo.

fratelli nOKTJi.

n^BRlCi

Or

BlliTELIiljlOSJi^ER-LUBlAaA
Deposito e Rappresentanza per l'Italia
presso

C. BURGHART
UDINE
Suburbio Aquileia — rimpetto la Stazione Ferroviaria.

Excelsior!
POLVERI PETTORALI POPPI
PREPARATE

alla Farmacia Reale
' ANTONIO PILIPPUZZI IN UDINE
Queste polveri sono divenuto in poco
tempo celebri e di uii estesissimo uso,
perchè oltre la singolare efficacia, osi
sondo composte di sostanze ud azionnota irritante, possono essere usate anche dalle persone dedicate e indebolite
dal male. Esse perciò agiscono lentamente, .ma in modo sicuro contro le
affezioni polmonari e bronchiali croniche, guariscono qualunque tosse per
quanto inveterati), combattono efflcucemeiite la stessa predisposizione alla tisi.
Questi straordinari e immancbevoii
ch'etti si ottengono coli' uso di queste
pplvei'i.la cui azione non mancò mai di
manifestarsi in alcun caso in cui furono
impiegate con costanza, l medici e gli
infermi che ne hanno tentata la prova
largamente lo attestano,
Ojiiii pacchetto dì dodici polveri costa
una lira, e porta il timbro della Farmacia filippmti, •

della Gasa in Via Prefettura, N. 3;
Per trntt'itivs rivolgersi al Negozio

V.

VMlni.

CARTONI
per

BACHI
trovni]SÌ alla Cartoleria

M A R C » n<1iRBlìU.«i€»
Mercstovccchio, sotto il Monte di. Pietà
R prexasl 'modlolsslml»

STllflT
per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Daiie'Cbitòifri^o,
Opere Pie ecci
li sottoscritto ha rilevato tutti i formulari nonché l'intero deposito degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi,
Tutte le Commissioni ohe dalle Prepositure verranno impartite' da tutti i
modelli stessi saranno eseguito con ógài
sollecitqdine. . '
Udino, a {Jbliralo 1884,

MARCO BAROUSGO.

Naffiltcbre
pel mesi di agosto e settembre

CASA

,i^

DI V I L L E G G I A T U R A con vasti locali tuUI aminebigliatli"'
situata proaso la Stazione ferroviaria

.

dt T a r c e n i o
su amenismna Collina.

'

Per informazioni dirigersi. all'Amalinistri-zlone del nostro Giorni'le od io
Genioiia al sipr. Giii-veppo de .Carli.

Memoriale dei privati
!M«HCATO O E M . / i S E T A
MilaHo, 4 agosto.

!iTlBILIMi\TO BAGNI

Lo iiiiuvc dicliiarazioni
D'affittare
doj^nMitli per le speilizìouì all'estero si trovano in vendita in casa DORTA, suburbio Aqullejà
l l i i e v a i a t i l o c a l i per
presso la Cartoleria Bardùsco Pianoterra:
diversi usi.
in Mercatovecehio.
Secoi'dn piano : Abitazione di 8
ambienti con cdutiud, lognaja ed

Orario /erroviario
(vedi quarta pagina)

orto. •
Nel fbbricato annesso : ' U n o

zlOHO srauAjOt

tipa»

IL F R I U L I
Le mserziom si rieevonò eselusiTamente alliimcio d amministrazione del giomsieill
TJd^ne-" Via Daniele*Manin pt'és^pl^, T^lJ5)^a,te
,;"

W>w«ii^™^iilWVMSS9(Slt!W7S^99

mrtmt

OELLà
ei^pr?..ji,o,8flojo di ogni g

.Slli'i

i ' 'ff l y a l i l ' I i l I
feiti'da malattia sfgraté ( B l p n o m g j e l>f g^!Ìgra)iiBSHt;gtta5iJM0
olié''à\Ui
;.aiiPrt*r3^Bi.* I • • i " " •"•"•,soomDarii:e, al più presto l'apparaiiza del,,niale ?lia.liy|tQr,meat*(i,8niiijhè clfBtrufrgare fm sempre a radlcalmonto la c a u s a ' S S I r ha p'rodottOi é par oli tareoodppefaita ,^8.trlijgBnU,,((igflj)osisHÙi "ijllS.* '
(Mlute Rfopra ^A a quella delift Brofà'naÌJCÌlih*a.'CI6'loocatfe,'tfetti i giqrnJ3,q[ùelli. ohe ignorapO;re8ÌpteiJ«a d^ltó'™^
" W r - r o i £OT(37 POMM dall\Uni¥brsifà;4 Hvjjil ' , ' ' . , ; ; • , ' . ,
. ,, , ,
,
„
:";',""/,'
nlj •ir r<iQ»f>éte piliole, éha oontaho ormai trentadue anni di successo incontealato, paiole oodtinue'tì'liéfffJtteguarlgionl degli s'èbll •
valente Dott.
Dott. Baztlnl
Bazzlnl di
di Pisa,'
Pisa,' l'iTnioo
l'irnioo «•*t«ro
e "vero rìtDédio'ohia^ti0iMMeiit(f
al
si crollici qhafBoeiiti, soqo„?diiio Io attcsta il1 valente
rttnédio^ohi9'ttBitaMeiiWa!l>%|yà^
•
a tdàlatlia {Bl^iiàori'agia.'.oakrri auetrali «>r6strl!igittie«i'itì*oi'lBa)/^-!JH»'(
sedativa giiariscano ratlioalmeiì e (itrth piedettB
om|i'é^l«w

VSNBZI*

B\ VBNBZIA

.-I

7.91 ant Offi 4.80 toV

;" Aartw
•"•UWifilS

e.4s m,

.1!»

i.8op:
'!'iiiYo«nKriM'
t^^aam^ui. 6.1B-P-I'
S'ia.tójiStìtt' oÉSWtt-'tì"
ri«46,jyi tìn^l)»*'' ' 9.1» j .
ItélTp.

„ U.—aat omnibus • kUBM tnt.
„ 8,18 p.
diretto
.«JjBumibns
-*i
» S'Sg»niito
, 6.28 p.
1. I) I' , '
a
&88,p.
''ii*'tnitNÌ'"
L^ioNtBB^Iqg
„
9.80 ant
•Dré's.BS'M' "Htìalbi,' ' ;on 8.15 uit. òt« S.80 aat. omnlb. KÌ.OTINB
''Biftttd'' I» ' a.iia
9.11Ì »<it
un.
ore
ÌH". 9 09 ast.
. omnlb.
J 1.88 # .
10 ant.
omnlb.
» 7.23 p.
90 p.
Mrotto
i 8.88 p.
7.10 p.
S .[[• it VJ. •
8.20 p.
Xth. UDINE
1,1 t ' t i i " '
a
;i9WftS
Mlb. T l i M
«mnin ,
btwtfWft
bMiiué' '•.•n^H'iint.
misto

« a r e i . l ^ n e i a maln^Uil.

É»»ftiy mA.«ÌI»i>*

M

'Partea»"

a

i t t r t W i l n I ^^^ '* bla'F4Pi«àoitf'btfetlo"Garteanì di Milàtó'oon LaioMòrio>làzì!8,"s|.
I l ^ i r I' l u Pietro a Liaot! 2„possiede la fedele a magistrale,risetta delle vere pìllole dèi
'hk 1 i U l l .PMf.i:f.«l«»'.Pnn'rilrlall',,IlHlMri.itil
Pavlii'» > il • ' ' .i-,;-"•«'*- I.pMf»i;i,W(3I.POBW!dBllWHiWr8ità di Pavia'."

•iiHS
loviaudo.vagli» postnle-dlL. 3.80alla Farraaofa 'M,<Oltavie Qalleani, lililano, Via Meravigli;-«1' A&*dtio'ffanohl ^ej.^egfto,''
ire^|eroj^^, Utìa j^atola pillola- del prof.' Luigi Pirla.' —"Un 'flacóne di polveTe per acqua, tfedativàis.flollf(istn^ztqnift,sHl,|

B

... 1 ">' '"•

idenzlali ógni giorno e coosnlti,,afiqba p w .carrispondenza.

iis.'raiii!"

ili-AUidOviC! M r n a , «rnuioviui ' W l n | u e , u 'ftBrtamv'JaCKsr'r.; miltfnd'J •siauilimento u. liroa, •nr-nrarsaia n. a, e i
^„,Gnìip-irf VW.(Mo, BnWnqe|a',ìi,W, Cl!Ìà'A."lil),tóni' ò.'CorBp, '»ìa SUa"J6|' tóWm», via Pietra, 96, Paganini e yillaEÌ.iTÌa Boròmoi nn &,'•},
y e u(„f^tta .14Brinoipali Farmacie dei Regno. • >- ' i . J ' - i'
"
i j , v ; i3l%'.l A'.M S .. Ti X
1 l.ir

liilser il^iiiiéns f iii
1 .'• l'in.Mrtt.

;

.,

. , , , . , , , . , ,.,i-.

.ili

!

!i...,.> . . . l ì ; . !

/.'.tìijesftì-pomata è 4èlìi?8mènfe,ii'pVepni'ato'iìiiI ItfflàiCe',''c'omo'tioj
,-,ed il;pieho -feostoSo'idì lattigli Vrtii:òll';sitìili,''óa'eW'al -c'déln«rdi6'.!'
Essa jè esenta da- qnalsiasi ooidó 'éói'r'oSìvo e Krfelvi * wdn '.'con»''
tiene cho buone odi utili sostanìe.'
Ua'aób iijunliia''s|rpBSsa.qljBllaV
di; tutte io _ altre ,,^q(;|'a,jqsat(!, ,La P.WB^sWliifWWlo
iPqo
(iuliace tutti i
'",,z)no9.,,„ ,,, ! . . !
,'.
metalli preziosi, BAC|qmunt,f4,anc(ie.,)f|,,
So ne 'a^pliijr s'ùlróggottp.da poiliro^,i)pa; pioojiSslma- pUrW'si'

^pìVaiA^CQM,Q „COMESSA.TTI
N

, . t . l . , . , i . - . - . H . •M^
...... . !

„, . VENDESI UNA , .

e

T-fam^sfinreitaw^^aziiìiiale'per 1 '|(|imJ|" tJ

i

'^? Wiié'biie'éspé'Mize pfaticate' con Bovini,.d'ogni età, nel-,
l'alti) inmìjo,p.,bia30 Er!uli,.;jh8nno luminoaaniente'.qimos.tratj ohe
'ii|tiditrFWÌftd si può senralii-o' ritenere, il miellOrd é più età^opicp.di,lutti gli alimenti atti ».U«;natrtóoh||5jI i^igrto con'
iO''nfil'effet
il pronti e Sorprendonli.,H|i,Doi,una sDeonlaimpoHonsifl'porlB'rìl«tri
.
zione dei vitelh. E nblòHo clie ^tf vitelW' nell'iilibandonare il Wtte
"dtHa'mndre l'spertsdr'itbffpffcoTcBirùso di questa Farina non solo
è••iropstito
"•• "
•
la è»liorat«;testlÌ!lo«b, èja'S«-.
#pptìdiiti'ì
igredlSce rapmnUi
riie»^,^
7 ì> ita '«ranttb
cllb "si fai'dei nostrf 'vtìèlli sni'riò'stfi
«ercrtred iWan
itao'clie si'^wmo, apocialmento.qoeimfi^il
* [adjafipromttariie.
hna, è il subito
densità
Mrlenze" baTOo inóltro firl^iitè «he éi prèsta
ita"'
jgjfgjrenfcvantajgto/iapslftji^lla nutrizione dei suini, o'per i
gibviHii aniiniili ppejiijljiajite, è una àliùieùtazibflb'con'')'isult6ti
msupii'aliiii.

f

1-1,, , l - | ( , i . ' ! , . •,. , . . . . . .

' . ' . ,;,

!

•1 chì4tii'iia';^i4 Si•vanzata." Iripfdisaéilo'iiiraigidiifei
, deij'in«rttbri^'.a
,ssr.vcit^(iglwp?J?.a;(-M'C?PWre i

'"ìtìiJWls'rà Id'b'ff»zioni "''Mira'at'id»e;i'abl«Htìtìcb!«Hi''aii.-àffliea
gio fino alla veo.-,.,... 'a^l'd'''
-,.., Jtiibé,''i(dci(*a1cqnidnli "lilaiiioldsi,
'aàta,''la' dèbówàzn doi reni, ijisciconi
TiS'tlintfe'd''«édi'oSi'. ' ' " ' ' ' ' •" r '

,s,Santii ^iipia,.Via Giupeppe Mazzini, Jn Udine.

K', &

I}|..-lin

L'n'só''dl'.q'ii'e?td'''"
fldidd''è M ' a i P ' " ^ '
fn'sb,
dhéribMu'
'
fn'sH. t'hiKBkcB'ivki
perilua ' ó ^ i iinC'i •'
comandnrione.S» - -ti
jariore ad ogni
"fetó W a r n t o di
que;.to génerej i
•aeri|eia,tnsot«n.Bniii
r8i,al ..cavfiljqjiift

»Xa..;<uninliiistrBzioni dello strade ferrato.i'.Ié diSiitpSj*nié di vapori, i
pompierijeco<, l'iidoperanaperipullre pins.tre.tii'melallo, bottoni, chiodi,
serralnre, vaMe « tubisro tutti gli Mbillmer(li.i»^n6r|tl4, qvo,,tiifH
ivasi|mol|0|motB|l9,,da,,ripulire w.qe,,volgono.--)i.iniiitfU'ilBijch%lapre,fori!icono'aq,ogpi altri ^qstànza,,, . , - , I.,..,,,. , ;-., . ' . , ,„ j .,;
,,fticc<)maildó quindi la' ,'mÌ8,',pon)j^t^j,4jjpjiB,„pp,r,.ji4o domesticp,
mebt/oessa rimpiazz»,.oon'àiiccysM tutte le'pqlveri,,ed rasenzo adopeMB 'Ilo qui.' lè'^ t({ialf spésso 'dontbngono,sOatiiiijie nqwvei come l'acido»,
ossalièb. l'imballaggio e in scatola di;lfjtth''decorata 'c(ia.,eleganf,aj-i..
l'Urta prova fatta'^bn qaeSta"Bdilia'ta'WéHlente,'isonfWiiÌMf.|\n5g|ifi.,
le mie assertive olie'qdalodqBB'CartiBcatd'di 'jorzi,'diodi c|ejià Rfi,iK)i!i9j»P''''"^*''*?'''-*'«''«|"
'•'
' ' "^ "'' • ! •'.,",!.'
Ogni sijotola cho .non-pqrta la.marca d,ii'fabbricaidejf'èsadi'e'ri^u-'
lata comd jmi,W?iw,, J, qaiiiiji di,.iijun;,v4org3tóT|
"ll'i '™ "SP™''" '"..Udine, pftpso u.pignWj^Kanjpi4sco'9fl':
n l s l n l Vi'ii ftiolo' .'•Vrpi
arpi nn'nierp
nnmerp :20. ' ' ' ,', ,

Ì 'ijWaroteìa'ijp. mttltsllll;'
I -'I

u t'-'ftj i

'''"'

1 " " l>n».ttl . I . l - . l l . . ) .iT^li .11.! , . « .<

BillC'ESGATTO

;,à,#iiXiàji?«;

ilii
.

' * i , .ji..'.

. . . . . ....,1-

-US I ,ii.q*ill:l|5^. ..-isIiiK-l

'^i.i'iiiP

miiSCif
Hi ddtfUa'vBtCbie;''d'isorj)mii dolio .giùiftBrq.iugrqssbra
doW,"éalili!*"é'
molletta,'-ijesctóoni, canne le^^^^^
d"W,-|àWiW'(^ delle
dtìj'e (jlrfndolij.
(iliJndolJ. Ter
E^^^^^
'fòriiièlld,>.glardè, i&bdlb'M4'dpi Pit'e"fatf le^ffl àffie'd#mt)ii','#^^
.liiiiiij i.in -iimuii ' i
ffffl
e del pditai'ii •'. '. i"ii'i
'''5""i-^fi'lH''. «i-i ' i.iH'.'*?'!'''!}!! .'.IR» •««T'.
U.pi-iiaonto-spficiiHìtà èi adoltblà itól Eé^^ifìenK'^i"CaViilld«tiM A¥tfl^pMiMCil^l^^nl^tàA^^^
giieria per ordine del E. Mijiistìr») itf^ls!'(}uérra,i'ii!on":S8t*'iiì dàttf'dfHtftìli
f .•4;,#B®W.^lf*>'i«a'*'Mé8J'a^q'>i'°''" «ftp»! i>ffi'i*«-,l»
9''1iiàggid 1879, n. 2179, diì|ìsiiuie CitvnUHriapSeiibne.ilj'edppprovtto^lle
f^
ruzioni necessario per l'uso»
;
i rflJSiV'Ml'i'-i
_R. Scuole dij^Y.'J^''"""'''' "^ p"'^.**' iIod«a8je'(P«rji8.
.!,
. I
i.
, ,
!
• ' 1.1 V •
I .
" '
.1
^allliigrosso pr#ao l'inventore l»le.^«if»,iJkj(iHnimtliiOìÌ|6ÌBi)
^ • " l ' i 1,1
M J t U b i ì V ^ V i l U I J»l. |>f>W:^pT
farmacista. lìfano. Via Solfi rino 48 ed al minuto presso la già Farmacia
A x l m o n l l ora C a i r a l l , Corduaio, 2 3 . - • ————
.' • j l'^rii^!' ifT.i.D*f,r iifflii n....'li il if)iif"i. T l n
^ . (,
tam^
~A;-¥J8MAjRA(i,ÌIIorBJe SatflBlCjiDWvdlome ii(i8°, preizo L!§."lil i i j | - > l « . a i i « M * . | ^ i . i g l i a grande ^ " ^ m ^ t W ì . - ^
X \ ^ p p IIÌAI, PRIMI AT A "FABBRIÓT T
;
, •il'lH-.'..\..'S lpiccola
À I- f'Ki} : Pi^Nibl|>t"<iéorloooo-sp'erÌ'niéntall'/dil||É'ÌÉo-paraflBl^^
» ».—
(«1 Mi.munfd ;.;BÌi;*iii .'.ii, nuVh'j-.
•.''(aloslv, un volume in 8" grande di lOQ'iàiàne, illustrato'iiMiiii
•
„.-...,..., I•.ni^a'
„...„„ "fWi.!f,fM,«*W'i
..
:Ì.»1«!
i.flfj'.,„."La.prese'iite
. j jja;-fl|ure.p'rtóchV,è^^^^
..
in,iàt|'iizioD^ è "specialità
coaf,^oècorrenfe
per I applicazione.
è pgsta'sottd,'ia,_
1, prolezione dBlla;tótì'litft'VÌ'Ì'Xtfiqilin;<lcnibln(a Uitorno'à-.mnli'aeguitol alia 'Storta* m I lrBrièfVoifeyMa'Matìrih»'#i)riWHvafì!ò¥iié3sà'
AgriydftUi^'iiC'dft'WMfiS
" .
|^ìiv<«ii
d'AgriMlUi«'«
Gmkim.
!
un. Zfl(9ntllo, Wijrqlomei d!ip»gin9i(876,.'Ijn»i»S.i
I
' i w r t i è a r i " ' a i l SCI Mr la inn allli , !>''ì'
D'AGOST,WlII.'"
.'• (l797487Ó)-^.É»«Vó|i"i'<
't TQ.7_'ìOlirti-èT,'i'Ji.i.i'i 'iUÀ'iid_J"'aii
;,><<ii,i
VM;-i"
l™l_i^ oilavq, ,^1 p,i|^n?„;<8^,:B4f,',S99,„|9i *?J,f,'^, , t f J ', l e M r z e d e l Claviillì e llovliil
).; [-((TK'dne ^olum'
I it>Plrìit>a-r«Ìrf<iii««naaifv8UmRnt/fi»#i«I l,a«(#ira«ar|«,;AJl « p e ^^pogr^liiiyè'i^'|f^dgr^a,,i;i'. '6j9«,
eialltAui«'£t«ìHndlìì-fonifel o b i m i e n ;r fnirimiejljstn , A ; i | m f B l l
?QÌflJ',TlìpÓB«leie<|l<e éa'ilnedl««J ,pllbblicatH'is|tto,-gliiauri, Iil»le«ri»n«ii .V 1 'l'U.'V
I
..! .,-.I.I'1,!.JO l!
.tspiqj idsir'A'iicad'tìniili di'UdiM;''Hbd'voliifiii'in ot'tavpidi pagine I j ' a ,-„0»tìl"' iJ:ime<i.Ìq,.4Ì,ÌMiH aMicajpn^,,»^ ^s^ipmr^lsflpkwmijici,
Àit.W. '^T-iw^ionfif. .Si-, assumono 'aiioÌ%!(J05i.fliissiom
so!>{Q(tj;rq^e,.p/epii^i,.,;,PM
guarire
lesioni
traumatiche
in
genero,
debolezza
_ . XXXp48«l'856,'<8ò'n'''pi'èfailgntì'-e'tód'^fa{ia;''noiiché il''rHraild-> 1 allg,|i;f))i,'gopf^z|»pa^ jijqfejalle gambe prodotte-dsHroppo-lavoro.
''
'•
.p,er,.qual.unque lavoro..in;.oeimento. • '••
ÌA.
0
. "« 0"
•i
•
dei.poeta
in
fotogràflil'è'''sèf
iyinyfràWnl''mìiÌOTralìl
••
"
b
l
l
a
Bffittlclia
L
.
S.»0.
Presso la stessa- 'Bi-ttt^» 'tro ^^ia'^i;',, ap^^ié, ' ùi^ „gT.9,n'4§;i
1 ". 1 •Ber.\8Tiftire\Ì!ontroffazioni, esigere la ^ ^ M i n f jgjSventore.
',., . 1 , -.1 ,i;. i-j'TiVi'.,».. ••I <1 ^JllS"»*»?'!»!! 1
0 il Duomo.
jP.^po^^to,iq UP,l,!!j^ pjessp la Farmacia
aonirST^mtaWi
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TIPO^AFIA':i..',Mpsa ^,,
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;,,|n|il||Mle„pntig<^orròi(a^ FiLilitMiE .del Professor, I ? N ) | ^ t p | G Ì , J B O M T ; A : i W ^

;;-'^-

i.'i r ,^
;Knp»»»olBii*. «4.il«i»'rTAVlO'»'AfcÌilA'(«l, f«lB.Mor»yl«ll)iMUiiinoi,comX(|6iitóOT^
^^^^^ iv.-ii.ii(,.i .-k'> '. . i.-.iu.-m
lo.i.^titlib*indefoaso degli scienziati si- occu'pò per avere un riiqBdid'kóllecitoj"aicuro''pHVo'di'incdnvènìei(lì, ijer"<!omBiit4re la inflamma^iqne con.scolo di mucosit'^ pur denta della M f t a ' i . C ' f i i — ' " " " ^''
^
lijunjny, 0jdeirjUr5traje,<|ella'viiginB'delta'donna, ohe in sènso'risttotttti chiamasi meiinorragiat'-''lBVt(bb ^'di-Chè isi dovette sempre''l'ièorrtlfS'Wlialiiamo eojpnibe, al fiepeslmeiN
0'par lo meno'd'efficacia lentissima.'• '- ', .'. j i i |
-H,- ' •', .j.i'i ' i,,i("> i i " 'i'>i;i.. ì
J , . , , ,i i,../' n ,.,ih !«i:
.,?.(;i:-> li

uJ'

.
,._ - pr^cisnmento lo scopo,
La notorietà 'di '(juosto sjjeÈilìco ci dispensa» diceWlire Pràfossòre, PÒRTA, iuaupCralìile specìalist- •
, ìOìtbrtvole signor Parmacisla 'OTWVIO GÌLi.'t
iieHa-mia~i)rHtidi,-srBdicandono- le BlenrtntmlK'.
In att^iyl|mip,vip^,ji.i}n'^ considerazione ci;edoten|i
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Farmacia e fooiita di tutti i'rimèdi,Bhe possono occorrere .ini.qualunque .iortai di .malattia",' e ne 'fr'a'podizionè ad dgni rioliibst'a,'
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Udlae, 188é — Tip. Marco Bardnsco.

