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fEfiilP
Oi'Bàila i tre imperatori, rianltÌBÌ a
Ijowtoii,' presso SkietniewiclBn "Plilonia,
lianVo' ^i 'badn 'à'ocrfr'do riabìll'tq|il, mani
tònimeut'o dell' eqnilibr^v.. S')?ropeo e là
.pace, ad,, ogni,, costo, aia loontro'Jgli
, esterni .òhe «ohtro gì' interni aèmiei !
tanto iper roari'ére'lS monó.tdiiìà del
sòliti' irtldOii' di 'fondo; ' Jarlef''ó''breve»
merit'e sul fèrro.
,
,,
,
E p » f t ì f i ||o«è'W1'i^r%o''in giorno
'tìil ''ra'fferilio ' itsi '^oÓnyiiièiWento'clìe di
soiabole,' *i!i ''b'Iiiòn'àtè' è' ' Vi' .generale di
bellioi iBlrumeuti -J'frasarip'dèlla.pl'òsa
robusta — non io "ne 'discpprevà ebe W
'Mezzo alle dotte Àooadpmie più o, meno
aroadiohe.
#

•

•

0a ohe quel benedetto Dio "òhe _ 'fu
Vnloano pensò > battere alle incudij i
fulmini di Giovo», piovve sull'uman^
' semènza''ùtAt serqua ìudeflnita di malij
perehè- lo. si lOtìnpbbe •tflfàlJòjiitlfilsimo
alle bellióhè iiì|j)rèséi GjJ, Spartac|i 'lo
ant'é|)bà'éro all'òro; i Romani, "qnza il
graifde' Camillo, ayrobbero ,aatepóstq
quietò,Vjqqe)ìp.i: i moderni nonigodoBó
sonzs.,oi;p, .ma'.nonivivonolsenza ferro,
Oohsidefàtelo soiehti8cament'è c|dmè Metallo difro, grigio, malleabile/ duttile e
magdStico, oppwe'in- •getìéi'ale'^ooine
strumento proprio d'arte ib^clJilSài
prendetelo sl'dcome s'^rvèji.nell'iiso più
'òqmùne, e più mortale di tirma da. taglio ; voltatelo , neir liso, di 'atrumentq
col quale, ben riscaldato, si stiMnb Iq
biancherie'; pigliatevelo n,e|/. significato
civettuolo di' struménto per inanellare i
capelli; d.in quello .varsimeiito umani.,
tarlo di àncora...9.,»jell',qjfi,i,ljM,|e di
guarnìm^en|t'o .,'qne 'sj ' r«}ccamàiìda. alle
unghie de! giumenti ; voltatelo nei piùM
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Dlfeileiie^-ed'.fltWiiB'straiìone — Udine, Via'DàniflI» Manin, presso la Tipograiia BardusBcii

ràie ed avrete 'ijnéi' piccoli ^aijneei coi
quali si lavoraqo, Iq calzetta „e,iiflaalmente^s'è inventata purè la frase mcf-

ròla ad una cosi, eopiscua raccolta di
persone qui convenute, per discutere intorijdai modi per d^re maggior sviluppo ad'una delle principali nostre intm a (wro e q /MOCO par pilotare la dustrie agrarie, ' ' , .
kri^è. ì?ih ' la morte 'viea' .raffigurata . <x La bfchicpitutta, 0 signori, ha
qon ,la,,falce, con questo ierrOi per di- mosso i primi pàssi nel nostro paese, e
mostrare ohe è sinonimo di distruiiorie, npl,,vqlgore di un, lungo periodo è v,e;àqta estend.endosl in,t\ilta l'Italia, prendi'rovina,.>'dl':liit'to, '
' \ "
dendo importauzEt épttslderevole, speoial• Il ferro tipufe^S 'figli," taluni'opto- .mente .nelle provinola àel Nord,,
vóli aéme'fifi^àìaì'ferriera,
e^Je^rotia;
« La. storia ci ricorda periodi pro•B^f r^. .N9.BÌ,i ?ltatp#.i:, come, (t^iaììa |,,aj,trl speri e'foitonati pet.essa. Ma, i tempi,
vaoohi, come /'«mjffjmé;'kltf'i''mollo delle prove e delle lotte giunsero, e
saldi moralmente e materialmWiitó', coma queste furono as]>l;S"e di vario genere,
ferreo e ferrigno.
,,,, ..•, .,
« Una inpolita.mqi't'B Invàse 1 bachi
da seta, e le óotó.'volsero cosi a male,
. P e c c a t o che ;f«m/9.8i-, apriva con, una ohe pareva si dovesse rinunziare a questo
sola erre, del rimanaiite. qoeato.. bene- gpaajlp; fattore (liìHflp.ch^zza, niftsionajo;
detto ferro porterebbe cosi la lune e la e'dlfàtti in alcune- provinole del Sud
vita, ooià'e la' morta. '
l'allevamento deli W'*'.-'.?;'?'''''-''''°"''
parve affatto, fiì grandemèiite ristretto.
'''••'
' " " 0 . F.
Fra esse, consentite ohe io rièordi,
alla vostra mente J'^' mi£t pa.tria. Calalizaro, dove la indttat'ria sèrtiia, era fortemente costituiti;''ed Ora non esistono
che pochi ricòrdi di un passato prò-,
,1 del Opnsressa Nazionale
spero e fruttuoso.. _
. '
«. Là, lotta contro 'qu,qst'à 'moria fudi baoologia e di sétlooKi/m In tiirino
vinta poi' opera 4*'M s?'?".^», e per,
l'E^ttlvit^ spmma spiegata in quest'e pro(Dalla 603*. del PopoldMWdtim]
vinole, All' Italia "^1 deve la sòo'per,ta,
della
òàu'?a della t^pWa, e dalle Pro'L'aula iqagna .della, Università, in
cui ebqe lupgp, 1? inaugurazione del Oon- vincie, del, Nò^rd i^pàsero fortunati i;i-,
grèssp ,B^c(jlogió6,, e, qove,, questo ,terrà' cercatori di seme in, ipnta,ne regióni.
Ma se cosi il prpbleiià tecnico 4 era'
le,Sue'sedute regpiaVi nei,, gìorii .successivi, pt'eaenta'va'domenica un aspetito àyviatp ad una 'pji^zione, il problema
economico, pi sì 'p^^^'sentava in tutta la'
serio ed impouèntp.,,,', , • u , ,
Verao I' una| le autorità che dovevano ^ua gravezza. ,' ' ; , '
« 'Le spese di produzione auinèpta^ano
inaugurare il Congresso, fecero la loro
entrata nall'aula,-..rioevute alla porta eiffijtianjente, 4a,.^ar dubitare, obe il
dell' Università dal (jomm, Sicoardi, pre- tornaponto maù,qas^'in, quésta industria.
sidente dpi. ;Oqifigrésti. ed ;.aadarono a À. diminuire'oodé'ste. spese,,con febbrile,
prender po'sto sul; palco loro destinato,! 'attività,' l,a soi.enzà e l'arte, fi oonéo-,
Il comm. Sicoardi, presidente, del clarono ^pr'p,i\òdurl*e. •razionalmente in,
pqes'e, e convenientemente 'conservare, il'
.'0wigPB«;S,8éilè'*è-''aWd/'il''tèfi^nnto
a tutti'i presenti, leggendo- un 'b'élìis-. some del filug;ella.
Simo discorso! '
• • •..'•'•
|
« Ohi -pacatamente passasse ora in:
Le parole del comm, 'Sicòa'riji ',veh-' rassegoa-.le difficoltà incontrate, i dinero vivamente applaudile. " ,
singanni'.patitl, i.trionfi oeusaguitì,,^en'
Prese quindi la parola il" sindac.ò dì! . troverebbp njateria da. rimanerne ergo-'
Torino, il quale dopo un' afi'etta'osd ac- giiosi, convincendosi ohe, n,el|a viva lotta
cenno alle provincje Italiane percosse per la esistenza di questa industria, il
dalla ,eveut«ra, ringrazia ancora una nò^t^o.pae^p prese larghissima ed im-'
iVoita gli .intervenuti, e termina fra gli porta,nte parte, ..
applaniii, dicendo che non vuol far perdere« Qui sono ponvenuti ajcuni di quegli
al Congresso II suo tempo preziosissimo, intrepidi ,lp,ttàiorl, ohe-ci hpno fatto
e. lasciando la parolsi a gUa Eccellenza silperàre difficoltà, che Ci hanno assicull,,ministro Grimaldi.
rate •^ittprje.
,
., .
, „ .11 quale ..sorge ppplaudito, e legge,
«11 periodo delle lottp non è però
con quell'arce ,che,gli attira tanta sim- Unito ; l'essere voi qui ad,u,nali dimostra
patia e gl,i cattiva l'attenzione di tutti che,vi sono,ancora probletqi da risolvere.
il seguente, dispprso, ;
E, ve.,ne sono difatti d'indole tecnica.
«, Sono ,ii^t'o.di,poter rivolgere la pa- e d'Indole commerciale.
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«Se In pebrina può-ài?a,i,,vinta, .la li.ijftatri voti, ' ciMàlli aon, bei;to,'ri8p()a- •
ftacidesza nou, lo è apcòca; se, par,te dersnnp.yia grande importanza Jall
del seme bachi,, c^e ci, opoprffl,„^ien gqmeutij. ' . .
, ,
• ,= ,
••,
prodotto In paese, conviene,òeroat.flpdo , '«,11'Bre8idente,dBl,,Qómitato prèmodi affranoarol affatto da ogni rlceVoain lore, nel ringraéUrml dell'iti|9r,v9iito '
lontane r'egiopi, ma assicurando sel,lo inquesto OgflgrM^Oj, ha oi; >ora deito
stesso tempo la buona qualità della c|ié,irili. ej^a,|riijò'Bèr il,disagio sofferto
meròé, , '
^ ,
.' /
' con l'àceeità^ione dell' invito da ffli Ul'
«Nei. campo commerciale il problema tomi, Awiv.ft qtiMtja frase alla .MBlslta
è finche più grave, 'fiitt?!., 0 signori, jei gèatitezz» deli'anithci siio, a'mé già nota,
modifica, tu^to. va soggettò àd.qnaqvo' DQiL non l'adoatto.,Éepi)ii'deb|t9 del éfo-'
luzione, che. talora non è lenta nei suo vé^-ijo prender parte in ti^t(i,glii argoménti nei qwli è, trajtatqt'ùn ingresse
procèdere.
, ,
« Il mproato delle sSote ha, ia j(fochl pnbnlièp* Re()Bto, doverosa l'ópera.iper»
anni, subitojccnsidevoli influenze d.i fatti Sfli)ftlo)fd^ n)irilfit(;i,nél, Qonosiiere.ed fa- .
nnovf, di oìjove s'còver.te. Alle. sete.fanoa dagafe da vlqiiio.^nttp ofe aljsi,,&l,be-'
viva concorrenza prodotti tratti dal te- nèsaero eoonomisp dqlla Naziane fi ri„ ,' ,',
gno vegetale, ed anlmaloii la moda, e .feri'soe. ., , ' , , " , . * '
_ « I;'I,(àiii» è n'^l,. mondo, ìi.
sovra tuato.iil buon,mercato, hanno.potentemente favoritole sostituzioni. L'arte
del tessera, htt' ihsagn«ti(>=> maestrevolmente a mescolare asta ed altre..iaate^ .óplfizjppi'agriool.e ed industriali trae.,jarie fitamentpss. E bòzzoli,«.setadl.- lon. .Ijifiantp, dàll[ii,naustri|, stessa, IljroliióÉa
ta^ne,,regioni, comunque spesso di qualità .Quindi, api, .m'odo "cgiìjò 'inantèneda, In
sbàdiniì, sono venuti sul inerc'ato en> .yita,prÓ8petp.-e,,frnUu9pa..è di somma
ropeo a confondersi con i prodotti del importanza a,,devp intprpj'sare npja, ^9)0
paese.
.
,1 .il.Qoyèlfno, ma ,t'ntto',il p^aè; ,pèf dui
« Grandi'spDO ie difflpoltà da supej. n'òp ,é d'uòpp''ciie ,'lp„vf assicuri dql .più
rare, ed a persone perite, come voi' ,b5n,oìì;filq 688,010 dei'vostro lavoro, e'^ei
siete, noa pgopyrp djije ,pp,iif9 esse noa 51,4 ,£prfmi auguri pe'f, la 'w'igiìpr riwsi possano 'vincere con unprovedimento spitJt di e?80.,(Applaii^,i)',» , „,,,„ . !j
' .11 mdofso.'dp! mlnistCQ, interrótto q'pà'
solo per opera del GoveVàò.
.1 «Spesso .oo'u sentenza' non sempre é ,là da, applaudi, v.ièbe', al 's,uo, finire acgiastittcata 0 oca facile scetticismo ' si colto, ^a .i^nà'.vera.py.Hzlpne,., . ,,, ,,^
' D!o^ìàr'fi,tp cosi *,ppértd. il,' cppgi;e»^o,
getta il discredito sui Congressi, stdioe
che essi, pi& che a d altro, fervono a H jr68icl8c(te cònipi,-. Sjccardi' sì >;a?ft,a
strin'gpre, la' raà^p ài'Ministro,od a, t'n'tte
sfogo di vanità,'
le aqto,ri.t,^,„lP| qiyitl, ' esp.èoflp', àoita ,la
« Io crèdo che, la setatèhza non ^slaj cerlfptviià, ìp.éjflgtijàle;, |asc)anp, i|..0ònesatta. Oggi lo individuo è quasi 'flèm-ì grèsso ai suqtj.impoftaati'Ià'voi'i,,, ,
pre impotente alottàlce contro diffiòoltà
considerevoli, •• '
•
'
< 1 L^,, d?rimon)É8v. dj'd'pqugujcMiqup, npn
e Là forza, è noli' associazione, ' d a ! durò pltrè a,fa!ézz'o'ra, Immedi'ataìme'ute
oonviéne però che l'associazione abbia! d'opo,'il Cohgfe.S8b pomlaciò'i s'nòi'.lainnanzi a sé uà programma ben determiviene adòlamato a "presidènte,d,eàninato, Qii'ando iìinànil ad un Oongresso'
slipòi'góno, come.voi" egr%lamente a-, ti-fo il.com,m.. Siocàrdi,!èa, à,|VJce..ipravote fatto, argomenti pratici e concreti,, B(den,U i sigj^ò?-! ;, oav-.. Guido S.u?|n,ni, &
l'utile non può essere < dubbio, Quando rasmp !W(àri,, prot'Edòài'yp'' P;èi;fopcìt,o,
iUidirezione di'un congresso é affidata' ,Amedp'9,,ya.?cp, G, "B. ^t^l^tfeprpar.dis e
,, .,
....,,,
a parsone coài meri[e<^Dli, comò Voi .Piò Ijipji^phti
A sègrptari i fignòri;. Marini &ppùi,
siete/-ila pijbbl&a cosa'fu6 attendere'fiduciosa il risultato delle vostre dlilouB- Alessandro, Franceschini ,Felice, B,pfl,edlni Bortolo e Sqrtoris'Feli'pé.' " '.
« Dibi poco teippo fa, che iò 'desi-

di far vivere quella Jiiù' iàtlmiimeBte.
ooi,lag^t|%.a qu,e^tQ,;,,,.(}i(, agpKpfttt^r.e di.
ogni "opcasione,, one mi si presenta,, per
raeooglìe're 1 vóti di' pèrsone òhe ,nplla
scienza e heUVatte.'ili'ustr.^no spéòià,li
màie'éìe. È ioà questo iutèndimento che
io seguirò le-v'ostre di8oussiòu.i,,?tuÌle^ò

(Vedi numero precedente),
,
Ma- qui, dojò tutta' ' qu'esta' enuiflèrszione di'spefè;' io,;se'riltf sòr-tfetè.e lèggo
quasi nel voltò.de'to'iel lidiWl 14 domanda che mi permetto di' indovin'af'e
e. di esprimere. Mi pafè di sentirmi dirò:

lì

nou resta che 'acconciarle, in una di volmente. Fulvia è acconciata ; i liberi'
quelle innumerevoli guise èli^ là moda, capelli- lo cadono ^ grossi i-ióoi'Sulle
mlià superiora deHa'-sttìla.'
il capriccio ed il gusto dèlie ' damò ' va- spalle, piovono'sulla fronte e tra è^si,.
C. MORIGGI/i: é 'À. BERTUCCIOLf
Prevedendo che ài decida ad uscire riavano" continuamente. (1) Le prime ac- come rjnselvatl, gli occhi neri-tìàndanoi
le schiave dispongono sul lett'Uocip la conciature furono samplicissime, come, laMpl. Essa non vuole l'ornamento della!
•paUa,.( sopravveste leggiera .ad ampie' le greche ; «n rozzo petHnéi di .ledilo, corona di tó'g'lie (coro'wae'-lultlss)-qè;
pieghe come la tòga.e di solito indos- divideva id'idue'parti i capelli, che in- l'altra' di fiori' è di ramoscelli iutrecpiati
sata come questa, e ne' cai' ampi pan-. trecciati di dietro formavano poi. il nodo (coni'ftae plexités) ; 'cou-un'goato'arré'sta
,
.YESTI E ABBlOLUiliilNTI. ,
-W8>a'S.?R''.
W- ?l .fitvi>Jger.4ft,BtW7 ac- (hodus crimes in noium vinai, crines la schi'ava-che si pf-epara a. po'rgerl'e'lai
, " li''ài5qu^, j|e,mpllop ,ad,gflqua, sp^ye
un fiarattere di gritY'l*. mae- ; iigntt) e se luò(;hi erano rialzate da-' sottilissima rete di fili' d'oro; ohe'servo
aFnlviaii'e.,ppiohè, l suéi .denti ma-, quistando
.gn)floi\n'pq,,'tan bisogno, dello aiuto %tosa ohe .si eonvieng I tanto bene alla vanti a .forma di diadema,' éul quale le, per tener fermoJa chiome;- scompiglia
'di den,tl"^ i',avprip, legpti, in, o r o , e stapeiida plasticità della sue forme.
.mà'trone ideila più antica epoca repub- con mano nervosa 1 naatri trapunti di
poiché l'atód pe'rfeilo dèlie sue soprac- >.--'FWtlàbto'schiave'i'itnlné.fff ciò a blicana legavano un velo (mitra,' in. perle, e non '^Venciò ohe un, lungo ago
bella
posta,
da
professori
nel
m'eètiere,'
ciglia nere nou richiede di essere cor-_
I Grècia-saMos); poi il velo si tolse e orinale ( o r i n a t e ) simile prèsso a poco;
retto, uè il cinabro della bocca pu(>. si apprestano alla ditfìoila opera di ac- .rimase solo alio.spose, all.é'sacerdotesse, ai moderni spadini, e l'infigge nella
conciarle.la
capigliatura..
Le
dame
ro-1
dall'arte ^ripeirqre una ,tint.a più balla,
e fu portato nelle solennità con, signi- capigliatura oa'da 'teDerlà'"fi8Sa. Una
le schiave, pjisa^pft' ad indossarle le ve- ipane dopo le guerre germaniche, s'in-, ,fioata tradizionale e simboiico. In seguito schiava intanto s'inginocchia e le {saiza
sti ; una bianchissima che ha la forma c.amorarooo pazzamente delle .chiome, si allargò il diadema, vi si mise sopra il delicato, piede, con eleganti scarpe
dalla,tunica m^sphiie, .salvochè invece biondo-rossiccie 9 giallo dorate (flavae- un gioiello d'oro a gi^if^ àf, aureola, della morbida pelle, bianca, aven.do ella
d'i arrestarsi al, ginocchio cade fino ai .pontini). Ma.cpme.rimediare al ditetto! come si vede nella Giunone Lùdovisl;, ricusate Pgg!,i sftnd^li, ì cui cordoni
piedi, ed uu'altra'4a,'s(o(a,, ohe 'si, può' delia natura . ribelle ohe le aveva 'l.capélli sì lasciarono c'adorò liberi spile sono sparsi di pel|e,; api meptij^ uii! altra
fatte brune? Al vezzo di unir grosse,
'.dire il ve timentq nazionale per le donne tr^npie. %|la capigliatura, qualora essa. "spalle, sì yi'ofumarono e, ari'ipcii(tl, s'ce- schiava sceglie t r a gr infiniti., giqielli
•dome la't'oga è per'gli uomini.. Questa non fosse .ata^ta tanto abboud^ixte da ,Boero còme, una pioggia, ràli'a 'fronte; quelli ohe serviranno per l'orntimeuto
•stqìa ,è. Inngl^issima, e, indossata, come prests^rsi a tuttì' quii' 'tfap'ri'óci cll'e I» si acconciarono artisticamente alla rin- ^ del gioff^p,,
, .
il chilàn greco, cioè apertia'4.1 latp .de- modi p il'gusto particolare imponevano, fusa, legandoli ciìn ricchi cérchi d'oro. , Le Roi^ape come ie IJtrusohe, amastrp_ p,f(3,rina,aUe, spsl/e ,c.ó'a un ferma-, d'àpppl'oliè, Apuleio dlcpva che udà doUtia Furono qupste. e tutte Ip altre innuniè- vano ricoprirsi, di oi;o,i di, smeraldi e
revoli mode;-8ho diedeto alle capiglia- Bopratutto di perle ; delle perle so ne
gli'ol l,e"8ohiàve si unacopqqano ji.rsg
non JhÒ 'passare, sia pure fregiata d''
giustarne le pieghe, h disporlè artisti-I oro, di pietre'preziose e di ricchi abiti,' ture dei capelli-ii nome,di'(ulnlus ( l a faceva graWls^'ìmò' sfofftió;"- orlandone
camente, onde . ^ "giacché la capriooiosai né per'bella ne'ben Vestita se noii ha quale aitstj.^.gqisa.del .mpderni toupès gii abiti, ponendole aei cordoni dai san-,
ha voluto oggi naj,eondoff parte della sua' copiosa ed elègahtè capigliatura, ^ 'que- npn. si conveniva ohe alla maritate) di da», t r a i.capelli, alle orecchia,.«ni
bellezza,tìin,Coasando la stola che ha le sto vezzo, si aggiunse quello dì méttersi OHUHIMS, I di graim, di • dneinms -;o di collo, e acquistavano valore non dai,
maniche intere, e non mezze maniche,' intiere parrucche {c'apillamentum) f^tte toffff, e.neile quali la sapiente civetteria numero ma,dalla grossezza. Cosare pagò
come pure si ^^f^, — risalti, la lunga' di papelll tagliati alle prigioniere, 'ov-" delle donne poteva far largo sfoggio. una perla donata poi ad',una dama,. 6
striscia [imlita] di porpora, che può es- vero avuti dal, commercio, istitnito a Per arricciare i oapalll'le'dotfne si ser- milioni di sesterzi, un,milione .e mezzo
sere anche ricamata, 0 che. corre .tutto; tal uopi) tra Róma e il Reno, da.mer- vivano di. ferri caldi, e-Tortulliàuo dice di line;, le donno per tal modo porta.,in, tpudo nilij stola. Una schiava iè ri-, oanti ebrei, JVUr§. lignorOi invece' usa- su ciò ; Le donne piegano i loro ca- vano interi.patriiuonl appesi alla,,orecpresenta trombando, lo sj^eochio,' giudice vane, per, rpndeq? addirittura biondi i pelli a destra e si servono per. questo chie, ed é noto che in.una festa.di'sponeevei'o 'ed Ìnip()'tìlÌSbile, ma ella vi 'getta lorn capelli, nna.spnma caustica 0 spuma di un ferro ch'elle adoperano maestre- sali Lollia Paolina, moglie di .Caligola'
(l) È.'not8Vòlo,.»"tàl proposito,'l'abitudino .aveva un,gioiello di 40.milioni ..di seun'occhiata dikfettas'e''"fon si cura di di Bataifa, .veduta di Galliai nel che
rilevare quanto pregio, di bellezza ac- fqrono imitat:^. .disile veneziane nel XVI difsr 8colpiire,.noil)nsti-inBrÌBor6Ì, la o»pi- . sterzi ( 0 rea 10 miiiolii di lire ) donatole
quisti il suo collo bianchissimo, poi con- '?e.qolo, ,Ma ,lft, gigvjnettai Fulvia. è an- 'gbatura mobila onde toglierla e Sostituirla dall'avyMichegginto,re dell'Asia, e conitrasto della Btriaoift di porpora trapunta cora paga' delle sue chiome brune, onde eoa altre.
posto < ^ i t l e e di smeraldi. Cleopatra

^"it
égirànmiftMani

«4.

SI vende Ul'KtUMlse sU* eutiiItfla'BHdasep

bevatte stemperata.^ in. un,liquido,,una
perla d', ineMin^abilo valore, e lalimede,sima.cosa,-'per eccesso, diimunlficenza,
faceva' un, ricchissimo, Epulone iromano00'. suoi convitati,tVennero le leggiisontuarie. a d - impedirèi-tali Scaessii ma le
donne con l'astuzia fine, seppero chiedere 61 operare a loro talento, da, o^re.
dominalriii dei iomin(ilori,det mando,,
1 La.schiava di' Fulvia olle rovista.tra.,
•i' collari imonilia) tri» le collalie {calàlaé)
i bradcialetti .(armiUfle, bracchalia) gliorecchini (t'Haures, pendeàes) pren^ie .jd,aalmeute.ad noiCenno della giovinetta,
.la.grossa perla (unio) e gliolaiiappande
all'oropohio ; poi la copre le .dlfa bellissime di ricche gemme -r- mentre gliuomini, eccetto ì bellimbusti,' non portavano ohe un solo *nallQ .sigillo jus
annuii aurei,. qu6 signantem Mgmnt di
coi l'uso era- vpnuto dagli Etruschi', a
ohe, di ferro, e solo ail'annulare prìmp,
poi fu d'or», e secondo Hliao, ne fu ricoperto anche l'.iudice .e il 'mignolo —
le pone una collina a cui è appese un
amilieto,.- . .' . ' ,
La fanciulla s i alza ; con vóce breve
e imperiosa sordina di aggiustarle la
palla, dapoiebé vuole uscire ; le schiave
le .obbediscono, mentre una giovmetta
Siria va a. prenderla il ricco ventaglio
di'piume,, e ohe ha il manico lunghiasimo, onda permettere al flebellifero di
adoperarlo senza avvicinarsela dì troppo.
La lettiga portata da otto robusti schiavi
idi Cappadooia.l'attende;, ella vi monta
• e ai lascia condui^ra. forse là dove la
. ruga che le increspa la fronte, e la piega
, maligna chple siede sulla bocca rosat^,
BoompqrirsnnQ intieramente sióoome, la
nebbia ai primi raggi dì soie.

IL FRIULI
il Ijìlanoìo dello Stato, voi lo avete detto nale ed 11. piano, organico del materiale grandi responsabilità, ohe non furono lort'o Smamek che venne battezzalo col lenimenti della simpatica istituzione citcompensate da alcun vantaggio.
nome di Re leale.
tadina, offro una cena.d'addio all'egregio
è appena nomlDalmeiite, e poco soSraa- delia'marina milltAre:
E se noi: non guadagnammo; guadaIl gtiàrdasigilli presenterà una delle
Salutato dal plàuso dell'intera nazione suo presidente il ^prof, Giovanni Mayer,
mente equilibrato ; sapete che, a copti
'finiti; nuove spese devon osiervl iscriUe rifórme più importanti sulla quale »' ò gnò l'India?
scendeva a Napoli quale .-atigelo appor- ohe come.abbiamo detto a suo tempo, fu
t o ignoro. Fu il più gran tentativo tatore di salute, e l'Italia tutta trepi- trasferito a Venezia.
-. ;
pel'riscatti delle reti otin.ó8ase;e per le fissata l'attenzione dèi paese da lunghi
I oàtVttJioni in oorsft delle,ferroviei voi anni;.•fàglio dlre-il primo e il secondo di questo', genere che fosse mai fatto dante por tMi-loi^aoclamàva-Podrodeiia
Ite
bandiere
della
ÌBrlsilta
jparlate di provvedere allffutìpTOicoetru- libro dal- Codice penalo, ove dovrà ri- nelr; mondo, e gli effetti saranno più jPoifì'a. •. ., ',';,^
• '.,
«Ioni ferroviarie, W'4'>*?.''''>^™"™ sollevarsi la questione della pena • mas- toasiderevòll ,di quello ohe .fdsse l'inOggi coiùpint'ti',fÀ8auta'mlÌ8Ìone, viene P r l u l h Al. Comitato-delle doKne friucerto ad esaurire, ogni éttùeBto preve- sima Bella scala della repressione. Di fittènza dell' impero rom ano sulla Europa.- conia eBa..p.re8'ei!zR,fa,otìro'hai;e.,le f,itl- lane per le bandire alla brigata Friuli
dibile e poBsibile delle entrate; ma e il questa gravissima questióne, o signori,,
L'India tìi trarrà certlmentè del %ne del nòstro prode esercitò, e a noi, è rinsciuto del"tuito lilitìvo quanto disse
cono forzoso? Voipte voi Uaolare ad- io non ve ne dico verbo, perohò, quan- gratìdi'vantaggi, ma ciò non eviterà fortunati di albergarlo, sia lecito pro- nel numero del US settembre il cronista
del OiomaléM WiBs.'ohe' 1* 'jiatriotdosso all'ItJilia quest'abito'di «sarta, ohe tunque, per antica convinzione,'avverso,' grandi m'ali,' e non si 'éa' de. chl^ parie ?oiJÌJore ùìjauiml in- un solo grido
tlea iniziativa sia dovuto all'egregio avpesa dieci voUe più ohe se fosse di alla pena di morte, non toglio qui di-' penderà'la bilancio. '
•"•--. '
' " Viva il fl»l.
vocato Ernesto d'Agostini. 11 nome della
soutere, in questo geniale convégno, per
piombo f
Quelli che;studiano l'India imparfamiglia non figura, nemmeno fra
nimóstraiElone pntrloUlea sua
•, Signori,, nella «edata««del-28 marzo quali argomenti debba ellAiiusrsi dalla ziRlmenle r'icòuosijono ohe vi. si opera
gli-oblatori.
una iVastft trasformazione j ma l'ìm-t ,a'1!'ttrcentOt Per la dimoatrazlooe
io ho prontttìzlate queste-parole: *il società il;carnefice; • ' -'
A migliore informazione- -poi- avvercottoforzùsffoostituisoeun ostacologra-' • Altre leggi gravissime- saraiìao pure pressione ohe essi ne ri'sevono è assai- fattadomenicaln onore ddl 'Re, aTàrvlasfmo allo sviluppo delle forze produt- presentate dal guardasigilli. Alcune si penosa; molte cose sono distrutte, le cento, furono scambiati 1 seguenti tele< tiamo, ohe non sull'asta delle bandiere,
ma;
il) U'no sóudalto •metàllico da fissarvi
tive del paese, tiirn minaccia permanente riferiscono'alla codificazione ed all'am- buone come le cattive, e tutti' si do' ' grammi :
àli'astai in- prossimi'tà' alla' freccia vi
sttlld «tesso pareggio anche quando siasi ministrazione della giustìzia, altre alla mandano se se ne sono fatte delle buone.
ilÌMsirissimo
Prefetto'
sarà una leggenda che ricorderà il paottenuto. L'attuale.amminlstrazloaè ftrà; libertà dei culti ed alle relazioni della'
11 sig, Seely termina.' riconoscendo
triottico Intendimento dellanostre-donne.
Odine.
oggetto di studio ' quiist'imporlaiite ar-- Chiesa collo Stato;
•ohe l'Inghilterra non' potrebbe abbanIniziatrice patriottica Società Operaia, te" due bahdierè sono" già pronte,
gomento ».
• Oltre aU'Cotjloe'penale; di Cui feci donare il compito da lei intrapreso;'ma
•
e vennertfsi'éderitemélitb visitate ' iella
ìerieraTarcento
imponente
dimostra;
E l'attuale, amministrazione tìon ha cenno più'eiprà, egli presenterà il Co- non Si dissimula che potrebbero sorgere
Popolazione con musica; bandiera, 1, fabbrica Gl%rdin.i,;,pee.incarico del Codimenticato e non diiuBntlchorà la sua; dice di tìommercio, ove si comprende degli elementi di dissoluzione dell' im-- zione.
percorse paese acòlamando en- mitato da _nn onorevole .nostro concitpromessa.
' '
. il gravissimo argomenta delle società pero aiiglo-indiano. Che la "dominazioùé fiaccole,
tusiastioamente Re Umberto, gloria e tadino'f'nob'miinoa-Che ai'àpplloar'e il
• Io non posso dirvi il quando sarò iti oomm'eraiali e delle lettere 'di cambio; britaPnioa stéssa tende a risvegliale,le vanto Italia, splendido, esempio civili numero dei reggimenti sulle fodere.
•grado di, annunziare la cessazione del; Il codice penale esercita la «Ua Infiiieliza forze che potrebbero distruggerla;' é "firtù
Morgante, Sindaco, • L'epoca di formazloij^ dei .puovi reggi.
coreo forzoso; se ve lo dioesBÌ'òggi, io' sulla' moralllà''e''alonrezza dei cittadini,' conclude non essere affatto impossibile
•
, .
. menti -è.fissata'al' nò/embre'. Dna o più
i6 lo' dichiaro in coBOie'nzè, " l ^ndàtrii li codice commeroiaie siilla vita eaooo-' che la dominazione -stessa sparisca in • 'rRSPEnD»*
donne-friulane-asslslèran%0 a Milano
;
fondi dovrebbero ribassare ;.di pai'eoolii mica e sullo eviluppo dei commercio. - una subitanea catastrofe. •
Provlneia « TJdtoe, .™''«'^^»»"*«"»« '884. alla funzione della consegna della banpunti, porcile il ministro"delle' finanza! Colla presanta^ziooo' ed approvazione
diere.
, . flalitoetta
dovrebbe essere giudicato séV#«imSnte; di'questi codici "non potrà piùdirsi'per
,, ,
fi.Comitato.
da qualunque uomo ohe si'intende d( l'Italia quello ohe diceva Pascal per la
N. VlToab. ,
finanza iù Europa. VI dloo'soloche so Francia dei suoi tempi s giustizia 'al diE s a m i , ilo ^.avviso della, R. Prefet'
Ringrazio
T.
S,
Ill.ma
della
cortese
avremo la necessaria prudenza èiSapre- qua d'un ruscello, o di un monte; ed'
odierna» partecipazione' telegriitìoii, e ìi tura .couferm.a oggi ufficialmente la oomo stare lontani dalla poesia'flhanziaria ingiustizia al di là. Noi iibbianio tre leprego,a volere esprimere,a codesta boj tiiiadanoidat 1 ieri e cioè «cheli mini0, se volete, dàlia finanza poetias,"sea. gislnzioni penali iU Italia, due legislanemerlta Società operaia,, alla cui* pa* stero della pubblicalstruzióne'con decreto
weino un po' di' fortuna; à^éoiaimente' zioni commerciali i è tempo - che spari22 corr. ha disposto' ohe a cagione' delle
Pordenone, 24 lettembre.
triottica iniziativa devesi l'entusiastica oonijizìoui
nelle stagioni, agricole^ 'seavréàd una scano. -' '
sanitarie del Regno, gli esami
dimostrazione di ieri sarà, 1 sensi della d'aminlssipne,
Il
Re
arriverà
a
Pordenone
venerdì
forte volontà, noi in'pochissimo tèùpo,
riparazione e licenza nelle
Una voce. — E la Cassazione f
verso le ore 6. Alloggierà nel palazzine maggior compiacenza e di tutto il plauso souolo.classiohe, te.oniol^e e normali sieno
vedremo accresciuta la ricchezza del
':
(Cotilima)
del
r,,
Goyerpo...
--,
^.
,
;
del
sig.
Emilio
Wepfer
graiida
indupaese, restaurati il nostro credito, rag.
rimandati al 15 prossimo ottobre.
striale di questa città ove a tatt' «omo
giunto con piena sicurezza ed aiiche olCon-tdtta'jStiuiafe 'particolare consiConsiglio di iieya.
lavora per apparecchiarlo degno del- derazione. '
trepassato il pareggiò. La naiione posl'Augusto Personaggio. Forliiin,atls8Ìmo
siede ancora alcune non isprbgievoil riSedute del'gi'òf ni 22, |3'e 24 settembre,
i . i . ' . . • «Il'Prefèttó; flrtissi.
il oav. 'Wepfer non tralascia nulla perchè'
sorsa patrimòuiali, ohe io procurerò di
Distretto di Cividàte.
.All'Hugo sig.i Sindaco , .
;. •'
all'Augusto Ospito torni gradito il sogditendere, di'conserviire, e, se"oi5oorre;
di Tarcento. • Abili di 1? categoria
Gl'Orio non i morioì...
N. 110
giorno in Pordenone.
di ricuperare. Abbiamo alcune spese che
» 15
vanno neoesaarìaniente diminuendo, dome
I n c e n d i o » , Verso la mezzanotte Abili di II' categoria
Questa mattina arrivarono il Ministro
Scrive ì'.'Adige di Verona:
Abili 'di Ili* categoria
» 102
quelle pei debiti redirhibili, ohe ognii
Ieri una lettera da Tiene, che pub- delia R. Casa ed il pe'rsoùale di Corte.' del 18 corr. ad Erto Casso, andò a In'osservazionè
» 11
anno scemano di Cinque milioni. Io spero, blicammo , integralmente non avendo
La città è animatissimaj tutti'vogliono; fuoco il ' fienile dèi fratelli ' Matteo e
Riformati
'
» 81
lo dichiaro francamente, dai ' trattati dii modo di, verificare il fattOi diceva che adoperarsi per procurar feste al Secondo Valentino Deflllppo, che furono danneg» 93
commercio, oj dirò meglio, dalla libertà; il.noto Eederico Glorio era- stato tro- Padre della. Patria.
; Rivedibili
; giati per circa un migliaio di lire.
;,.
» 2
di' tassare aiennegmerol,óra vincolate; vato cadavere fino dal giorno -18, sulla
Il Municipio intende di fare ognv - L'incendio sarebbe stato causato dalla Cancellati, .
Dilazionati
» 108
dai trattati, un'entrata considerevole. Ej montagna Vedrette, presso ' la Vatoamo- sforzo, non limitandosi a lesinare sulle' fermentazione del fieno.
epero un'entrata anche dalla riforma di; .nioa. ' 1 _
» 10
spese, quindi musiche, luminarie e che;
l fratelli Defllippo non erano assicu- Renitenti
,I „
alcune tasse e da' alatine economie; lo,
Tqtale,.N..B32
Oggi invece abbiamo saputo, che. la so io. Peccato ohe il tempo sia ristret-' rati. -• •
vi dichiaro' quindi, ohe, dopo gli atitdii
tissimo,
' , •
ProKraqania' <iel pezzi. di musica
eseguiti con molta diligenza, io mi eonoj famiglia del Giorio ha ricevuto, dopo il. , La stazione ferroviaria § qaasi totalohe la^ Banda citta4ina e,seguirà pggi
fatta la convinzione che l'epoca della, 3.8, una lettera da lui datata da .Trieste; mente addobbata. Sarebbe' peccato ohe
mentre,
il
Borzeghlni
—
il
caffettiere;
alle ore 61(2'80tto la'Loggia,'municipstlb.
liberazione del paese dal corso forzoso;
delia Pescheria citato in quella lettera il tempo volesse avversare, .alla città1. Marcia '' '
' " N. N.
non è lontana.'
' ' ''
— assicura ohe l'altr' ieri avrel)ba stretta, questa faustissima circostanza.
2. Sinfonia « Marta *
Flotow
Ho veduto addeSsO addosso un avviso§òeletà. operala generale. 3. Valzer «Q-u-srra allegra» Strauss '
E qui finisco l'esposiziòlie dei miei la mano.al Oiorio alla stazione di Trento, teatrale, la Com'pagnia sarà fortunata. :
,e.che
non
assistette
a
nessun
rinveniQuesta sera alle ore 7 è convocato il
intendiménti', in fatto difinanza,tbìi nOoj
Ora ohe vi scrivo sento voce che mi; Consiglio dèlia Società operaia per trat-' .4. Finale «Linda Ghamounix» Donizetti
ho finito l'esposizione' dei propositi deli mento di cadavere I
sapere arrivare il generale Pianeil., tare sul seguente ordine del giorno : > 5.- Coro Finale « Africana » Meyerbeer
ministero. Dirò breve'metite' delle,'altre' .! Ora noi domandiamo ; Come va que- fa
6. Polka. . _._
, ,. N. N. generale Incisa sta Sempre aspettando
1. Nomina del medico, sociale ;
- riforme che il ministero ha studiate, el sta faccenda ? Trovasi il Glorio a Trie- il
M; in Pordenone, 'alloggiato al grande'
]Wo^uu]^.-ossarl9 a Monte
2. Comunicazioni'deila Direzione ;
che saranno sottoposte al'giudizio delia; jste oppure- a Trento ? Perchè quel si- S.
delle Quattro 'Oortìne ove'al-,
B u e l l o , L'on.-.PresifleBza del Comi3. Soci nuòvi.
nuova Camera.
, ''', • gnor Terzi che non conosciamo si è Albergo
leggiera S. B. il generale co. Pianeil. '
tato ese'cutivo.'pel monumento-ossario a
*
Il mio egregio collega l'on. NicoterSi,' preso lo stupido gusto di mistificare noi' - Insomma tutti sono testanti ed io più
monte Snello; partecipa ohe per le do* -*
minitro dell'interno, ha preparata la re-> e, il pubblico?, Perchè queste oontinue che ogni altro oho mi si presenta veraIeri la Presidenza della Società ope.' lorose condizioni sanitarie che contrivisione delia legge prov,ipClale e comu-', , e st^oóesaive notizie à scnsalio» sul conto occasione di continuarvi uba corrispondel
Glorio
?...
;raia generale di Udine riceveva da stano l'Italia, l'inaugurazione del Monaie. In questa legge saranno'inii;ìb|ó)te
E,un piccolo problema, ohe ci stu- denza veritiera e non mai immaginaria' quella di Pordenone il seguente tele- numento, che dovea' aver luogo il 2
alcune dèlie riforme da lui annunziate
come
a
questi
giorni'
la
direzione
in-'
ottpbfe .p. V- venne,.rimandata, al 22
gramma :
un anno fa nel discorso degli elettori' '.dieremo di risolvere. . . .
blita della Pólria in 'Gius... ne vastam-i
« Venerdì 86, alle ore 5 pam. arriverà màggio 1885, apniversàriq di altro glodi Stradella, Ne accennerò due : il pre/( miwisiro Grimaldi e la pellagra.' pando, rimessala da non so qu>il sgramma- a Pordenone Sua Maestà il Re. Interes- rioso combàttimen't'ò,dei volontari lomsidente della Deputazione provinciale;
sasi la consorella-di Udine di farsi rap- bardi nel 1848,' nelle stesse posizioni.
sarà nominato dalla rappresentanza prò-' ,'Da'fonte, attendibilissima veniamo a ticato corrispondente di Pordenone.
'è'a^ere
'eh!é, subito dopo l'apertìira delia Anzi mi onorerà ora per ora. di te- presentare con la bandiera». ',vinciale (Benel.), il sindaco sarà no-;
Teatro Nazionale. La Mario'Oainóra,
il
ministro
Grimaldi
presennervi
informati
di
tutto
dio
che
succede
. La - Presidenza della nostra Società nettistica
minato dalla rappresentanza comunale.OompagAìa Ileooardlhl, questa
in
questi'giorni.
'
'
A.
P.terà
un
progetto
di
legge
per
combatterà
operaia
rispose
che
domani
alle
ore
10
(BSDÌSSÌWOI Applausi). Peri questa leggOi
sera, alle ore 8, rappresenta : antim. pai-tirà per Pordenone la Presiohe sarà la_legge .del dicentramento,, sa-; là'pellagra.
facanapa, cavaliere p8r;;..for2a. Con
- Il Municipio di Pordenone ha pub- denza con bandiera. .,
.
, ,,, - ballo
rehbe. essa ^stéssa una illusióne,' ì suoi'
nuovo'e, l'à ridicola canzone ': Il mojFsrrotiio Adria • Lofeo.
blicato il seguente manifesto:
bonefioii non sarebbero sentiti, e si per. . . . . .••! ...
, Rappresentanase eittadlne ietta.
derebbe un'occasione propizia, se' non •'Oggi comincia l'esercizio del tronco
CtiJodini,
a P o r d e n o n e . - Oltre alle rappresi rifacessero, e non si ^raccomodassero Adria - Loreo della ferrovia Adria •
Venerdì alle ore 6 pom. S. M, il Re sentanze ufflolaii della Provincia, si re'. .
gli ordini pur troppo complicati, e va-j Obioggia., ,
arriverà tra noi. Pordenone avrài'ouore- chefanno ,a Pordenone nella circostanza
La staiiiona di Loreo sarà abilitata a e la gioia d'accogliere I' amato Sovrano.' ,,della visita del Re, anco le .Rappresenuamente faticosi, dell'amministrazionecentrale, Il Sonelgiio di, Siato, la atessa' tutti i, ti;aapor,ti,a grande e'pioqola ve- Viva il Rei
,i .
: tanze ^eìia. Società dei Reduci e della
Corte dei Conti, vogliono essere vivifl-| locità, in servizio interno e comulativo
Con ammirazione, con affetto devota Società operaia generalo.
Quintiliano :'
...
cati, forniti di una azione più chiara,; italiano,- e sarà , ammessa, .alla vendita i nostri cuori trepidanti 1' hanno seguitoi
Que' che ' esperti's'òno nell'eloquenza,
di so>ccor80 pel
più-proficua,, più semplici). E-la>nostra'' dei biglietti di anilata e ritorno per là io-v'Egli, eroe della carità più che- c oIlle rComitato
o s i si riunisce questa sera alle niiUa di 'più difficile troveranno che dir
legge sulla contabilità e sttU'amministra-; Adria e Rovigo. del dovere, recava contorto e sussidio' ore 6'alla Società operaia - generale. » i còse le quali, udito," tutti crèSano ohe
zìone dello Stato, che in generale-ha:
ai nostri fratelli desolati. Come ailoraj
essi pure dette le avrebbòiio, perchè
fatto buona prova," ha pure essa bisogno
I nostri bovini a Vorlno. cose-vere le giudicano, non belle per
ansiosi, ora festanti gridiamo : Viva:
di qualche utile, esplicazione. - Tutti gii
Umberto!
•', Ci fu comunicato il seguente tele- l'artifizio.
ordini dei pubblici ufficiali aspettano un'
Sempre sollecito d'ogni, cura della gramma :
rimaneggiamento che -assicuri la dignità'
Torino, 25 settembre 1884.
Patria, ora Egli -viene al campo militare.
dell'impiegato, la loro sicurezza, deterLe infamie di Montecarlo.
Esposizione bovina risultarono tutti
La stella d'Italia splenda sempre glomini la responsabilità di' ciascuno nei-,
A Montecarlo si è scoperta in questi riosa sulla croce sabauda, sulle armi premiati, tre medaglie oro, sei argento,
l'esercizio- dei propri doveri, e, procuri,
italiano. Viva Savoia!
quattro bronzo, venne pure votato spe-,
un conveniente miglioramento nelle con-- giorni un associazione di giuocatori di
oiale plauso- rappresentanza provinciale
Bartolinì impiegato zólaiitissimo dello
Cittadini,
dizioni economiche dello Stato; Come' ventura, i quali tenevano tutto previsto
già vi ho annunziato, questa legge sarà pei" speiinacobiare legalmente i concorLa vostra devozione, la vostra grati- suo operato poli' invio bovini mostra Stato, si trov,a in',permesso. L'ultimo
nazionale.
giorno,
prima di t'ornare alla capitale,
reiiti
a
quella
roulede.
presentata, e tra le prime al riaprirsitudine, il vostro amore per S. M. il Re
- Deputato Mangilli,
si veste tutto di néro. Un 'amico lo In
della Camera,
, -, . • ^La direttrice della Società era una non hanno bisogno d'eccitamenti par
signorina irlandese.
Società «salzolal. La sottoscri- centra :
palesarsi. Pordenone non è aeconiia ad
Il mio illustre amico il guardasigilli
L ' autorità riuscì ad impossessarsi
'— 0 chi ti è mòrto ohe S^t,in lutto?
apMrtosi fra" dalzolai ha fruttato
presenterà la legge, la cui -iniziatiya è, anche dei fondi della' anonima Società ; altra terra italiana nel sentimento che zione
, '
h. 39,37' che unite alle L. 30 votate — gli domanda;
prorompe al grido :
' '
dovuta allfon. Corte, sulla responsabilità, -circa settanta mila lire.
-^ Sono in lutto pel mio permesso...
dall'Assemblea formano L, 69.37 e ieri
Vtva U K e t
dei pubblici funzionari.
che
è
spirato
oggi.
con vaglia postale venne rimessa ,la
Indie ed Inghilterra.
I! ministro dell'interno presenterà ii^
Pordenone, 24 .settembre.
somma di L. 70 alla Pr.isidenza del
Codice sanitario, ed anche ui) altro Co« Il possesso delle Indie è egli un' agLa Giunta munioipaie
- ;
Comitato Provinciale di soccorso ai
dice,- il' Codice pietoso della pubblica giunta alla nostra potenza e alla nastra Alessandro Scandella, Francesco Varisco
colerosi, sedi-nte in Nàpoli.
beneficenza, che deve determinare i modi, sicurezza, o piuttosto uu aumento imValentino forassi, Giacomo Bonin'. La presidenza avverte ohe le ulteriori
le guarentigie, le cautele, per la incolume' menso ai nostri pericoli e alla nostra
11 Segr. C. Bassani. offerte saranno date par lo stesso,scopo,
amministrazione del patrimonio dei po- -responsabilità?»
Nella musica il secondo
Comitato delle associaziopl udinesi In
veri. .,
liti Società «lei peducl di al
cucina il- tutto trovi.
'. (juesto domanda il sif?. Seely in un
per la passeggiata di beneficenza.
P
o
r
d
e
n
o
n
e
,
pubblicò
il
seguente'
Il
primiero tu lo scovi •
L' onorevole mio amico, il ministro libro intitolato': Espansione dell'Inghildella marina, presenterà anch'esso il terra, libro che feoe grande sensazione. manifesto :
C e n a d ' a d d i o . Questa sera .alle Tra le feccia più vii di questo mondo.
L'Autore-, nei suo uUimo capitolo, è
suo Codice, quello delia marina mercanS. Jlf. Umberto l. venerdì sarà fra ore 8 uoliasala àeWAlbergo d'Italia, là Spiegazione della Sciarada antecedent»
tile, informato ai principii delia mag- anche più categorico.
-rappresentanza del Cìrcolo Artiatloo, unoi per brevi giorni,
9Xar-ruca
giore libertà. (Benissimo I) Presenterà
«Checché si dica dei motivi che ci
È Lui l'eroe di Castola e di Napoli nila a tutti coloro Che in passato vi
inoltre due leggi da lungo tempo desi- condussero alia fondazione di queli' im- che noi abbiamo .l'alto onore di alber- • fecero parte, ed a quelli che maggiorderate, oioà il piano organico del perso- pero, egli scrive, noi abbiamo assunto gare, è il figlio non degenere di ' Vi(- giormente si prestarono nei geniali-trat-

In: Provincia

IL -ni: AjponnEicvoniii

In lUlìa

in Città

I|appì5.,.|g8fit9n28.

All' Estero

Uota jillegra

Sciarada

IL

Varietà
Il Xiotto rovina 11 Cioverno.
L« grandi vincite al loito voriflcàtssi
nel mese d'agosto produssero ujia diminuzione nelle enti ale di 1.1,300,128.

Come si guarisce l'IUerlx l a a Non è guari due signore, veaiite
elegantemente, passavano alle ore 9 di
sera per la Friedrichstraese in Boriino.
Una di esse, come si vedeva apertamente, soffriva d'itterizia. Incontrata
unu popolana, alquanto avanzata in età,
queat:! sputò rcplìcatamente. °in faccia
alla signora ingiuriandola con paròle
triviali. I>a signora cosi insultata impallidi per il dispetto e lo spavento.
Un passante; elle era stato testimone
' oculare del fatto ed aveva rampognato
là veocbUi, spiegò alla signora oifesa
che il motivo di tale brutalità doveva
ascriversi ad una inveterata credenza
del popolino berlinese, che cioè le' persone colpito, d'itterizia risàniuo spu. tando loro tre volte In (accia ed ingiuriandole ad alta voce con parole
villane.
Il terrore che s'impossessò dell'ammalata la risanò infatti in due settimnne.

iedn d u g l a pib graziosa ed ospitala accoglienza.
In pochissimo tempo < Socaofso • raccolse più di 150 franchi e durante il
viaggia di ritorno quasi an'egaal somma.
Noi speriamo che « Soccorso > vivrà
ancora motto tempo a sollievo del suoi
piocoli protetti. Questo commessso viaggiatore di quattro gambo ba il vaO'
taggio sopra 1 suoi'bipedi oonfratelli ohe
le sue spese di viaggio costano nulla
ed egli lavora gratuitamente.

Un cane celebre. Fra i tnnti
cani, di poeaia degnissimi e di storia,
uno ve n' è, celebre uei fasti delia filantropia : egli ohiamasi « Soccorso » e
forma la. delizia e l'attenzione di tutto
il pubblico inglese viaggiante sulle strade
di ferro, .
.
•
La storia di questo interessante animale, di razza epàgnola scozzese', conosciuto col'dòme di'Oiine dell'Inghilterra, è curiosa, quanto la sua missione
6 umanitaria.
«Soccorso» è di proprietà della Sooiotà di eoccorso fra gli impiegati delle
strado ferrate : egli è stato allevato e
si può dire istruito da un conduttore,
certo. Climpson, molto conosciuto dai
viaggiatori che frequentano la linea internazionale da Oieppe a Londra, via
Newhanven, ove questo simpatico agente
della Compagnia del « London-BrightonSouth'Coast» accompagna i treni da
più di 27 anni.'
. .
L'intelUgento e docile animale ò
semplicemente il commesso viaggiatore
dell'Orfanotrofio degli impiegati delle
strade ferrate mp'j'ti'ileil'esercizio delle
loro funzioni. Egli porta sospeso ad un
gentile collare argentato una placca,
sopra la qu:>le è incisa la.seguente
iscrizione :
« Io sono < Soccorso > — il cane
delle strade.ferrate d'.Inghìiterra — e
il commesso viiiggiaturedell' orfanotrofio
degli impiegati .delle' strade ferrate —;
morti in servizio, — li mio ufficio è o
Londra, 306, Ciiy Road, ove le sottoscrizioni sono ricevute con riconoscenza.
«Soccórso» viaggia in franchigia sopra tutte le lineo dell'Inghilterra e
della Scozia^ e, benché a volta le suo
assenze si prolunghino per alcune settimane, il suo padrone è sempre informato dell' itinerario che percorre.
TuUo il personale delle strade ferrate è por «Soccorso» un amico sicuro e devoto, che ne prende cura,' lo
ricovera, lo nutre e lo accompagna da
una stazione all' altra.
« Soccorso » non ha bisogno di ricorreiV a cessuu indicatore per mettersi io viaggio. Égli discende dal forgone del conduttore ad una stazione di
fermata e salta tosto sull'altro treno in
coincidenza che parte, senza alcuna esitazione : sovente percorre a piedi varil
chilometri attraverso i campi per arri,
vare ad un'altra stazione ove attende
il passaggio di qualche convoglio. È
cosa sorprendente vedere . « Soccórso »
girare ne|l' interno delle stazioni, .avvicinarsi ai viaggiatori, sostare, riprendere il suo passeggio, infine fermarsi
davanti ad un viaggiatore che il suo
istinto gli suggerisce come un probabile BOtiosoritiore.
L'intelligente animale solleva.allora
la sua testa in maniera da rendere visibile la Kua placca, già per sé stessa
, molto apparente, in guisa che. il suo
mulo invito è molte volte inteso e soddisfatto.
Le somma cosi raccolte da quali'ausiliario eccedono io media le I. 50 alla
settimana, circa 2600 Uro all'anno, ciò
che permette alla Società di nutrire,
vestire, alloggiare e istruire circa, sei
orfanelli.
« Soccoréo » è insignito di varie.medaglie conferitegli nelle varie esposiliioni canine. ,
Kgli ha già due volto attraversato
la Manica e fatta un'ampia mesie di
adesioni anche sul batello che fa il servizio di Now-haven durante il suo soggiorno a Disppe.
La sua ultima traversata ebbe luogo
lo scorso inverno,
Dopo di aver preso posto a bordo del
bel baohebotiò il britannico, « Soccorso »
fu presentano dal capitano, al euo arrivo a bieppe, al sig, Leo Jortin, viceconsole d'Inghilterra, che feoe al Rail'

notiziario
Il Papa Jion «sci'rò.
Il Journal de liotne (organo Vaticano)
risponde ad lin articolo del Tempi ohe
interpretava la lettera del papa come
un pegno di conniliazione fra l'Italia e
il 'vaticano.
Il oitato Journal nega affatto 1' esistenza d' un tale segno. Ripete che il
papa non uscirà dalla sua prigione.
Infatti il luogo scelto per lo spedale
è la canonica di San Pietro, ove sono
già cominolati 1 lavori d'adattamento,
Ora dotta canonica, comunica, per mezzo
di' due cavalcavia con l'interno del
•Vaticano.
La rtlazionn sulle convenzioni,
Il Dirilto conferma essere imminente
la presentazione della relazione sul progetto di legge per le convenzioni ferroviarie.
Si spera salvarlo I
Viene smentita la notizia data ieri
da alcuni giornali, della morto del sottenente Milis ferito in duello col tenente Ludovisi, Il sottotenente Milla
invece migliora; i medici anzi sperano
di salvarlo.

TJltima Posta
Cronaca del Colèra.
Il chokra in Polesine.

FRIULI

Da Bologna.
Da Bologna giunsero stamane quattordici vagoni di bovini destinati alle
beccherie munioipaii. La camorra dei
macellai è oramai debellata:
Verdi'nois.
' Verdioois, direttore del Corriere del
Mattino venne colpito' dal morbo, —
L'attaoco é piuttosto grave.
Dn risuscitato.
Il figlio del maestro Petrelta, caduto
in istato asfittico e creduto morto tornò
alla vita dopo una serie di iniezioni
sottooutnnee. Fu questa un'altra delle
poche esperieiizo riuscite con l'ipodermoclisi.
Bollettino uffiàat» sanitario
Dalla meszonotto dot 32 alla mezzanotte dot 33
Provincia ài Aquila,
Un caso ad Alessandria, 1 sospetto a
Montecastello, Pioverà. Tutti seguili da
morte.
ProviHcia di Ascoli.
Un caso ad Alfedooa,
Provincia di Avellino.
Un caso a Bajano, Mugnano, Solofra.
1 morto.
ProBincia di Bergamo
Quattro casi a Bergamo, 2 nella casa
di pena; 2 a BagUiitloo; 1 a Calcinate,
Calcio, Cisano, Fondra, Luranq, Palladino, Palgate, 'l'reviglio. Otto niiorti.
Provincia di Campobasso,
Un caso dubbio seguito da morte
in San Pietro Avellano,
Provincia di Caserta
Dalla mezzanotte del 21 a quella del
23 : Otto casi ad Aversa ; 3 a Acerra,
Bruscianu, Nola; 1 a Bellone, Gasteloisterna. Pietra Vairano, Panetora. 10
morti.
Provincia di Cremona.
Tre oasi a Casalbuttano; 2 a Pandino, 1 ad Aquadello, Castelverde, Cremona, S. Maria delta Croce, Soresiua.
2 morti.

Telogrammi
B r u x e l l e s 24. Icrsera parec«hie
bande percorsero la città fischiando.
La forza la disperso ; vi'nuero fatti parecchi arresti.
I i o m i r a 24. Le sottoscrizioni raccolte dal lord Maynr a favore dei colarosi d'Italia agceudoQo a quasi 700 sterline.
X i o n d r a 24. Un dispaccio del Times
da Shaiighdi eospiitta un alleanza francorussa tendente a dividere la China tra
la Francia e la Russia.
P i e t r o b u r g o 24, AvvoDaero risse
a Rovvcoì nel governo di Saratow, tra
gli abitanti tedeschi e i contadini russi.
Vi furono undici morti e una trentina
di feriti.
U l c w 24. In seguito al disordini
dell' università vennero proibiti gli attruppamenti. L'apertura dei corsi fu
prorogata al 27 corr,
• V a d l l t a l f a 24. Un messaggiero di
Gordùa giunto a Ambukot dice ohe
molti assedianti lasciarono i dintorni di
Kartum. Le provvigioni arrivano facilmeute dal sud della città. Gordon spedi
quattro vapori per soccorrere la guarnigione del Sennaar, allorché ritorneranno, Gordon si propone di spedire a
Barber li^ truppe per incontrare la spedizione inglese.

Msmonale dei privati
s p o r c a t i cLl C i t t à ,
Udine, 25 settembre
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Granaglie.
Granturco . . . . da
Granoturco nuovo „
Giallone
„
Giallone vecchio . „
Pignoletto
Cinquantino. . . . „
Spgala nuova
Frumento nuovo , „
Frumento da semina,,
Fagiuoli di pianura „
Lupini
„
Orzo pilato . . . . „

L. 11,25 a 12,50
„ 9,60 ,, 10,65
„ 11,60 „ 12.—
„ —.—• „ 12.60
—.— „ 12,50
„ —.— „ —.—
10.20 „ 10,50
„ 13,60 „ 16.60
„ —.— „ —.—
„ —,— „ —.—
„ 5.60 ,, 5.76
„ —,— „ —•—

Iiomgo,2i. Oggi furono denunciati in
tutta la provincia quattro nuovi casi
Provincia di Cuneo.
e cioè uno a Crespino, uno a Loreo e
Quattro casi a Savigliano ; 3 a Dro,
due a Bottrighe,
nero. Villa Faltetto, Villa Sancostanzo,
Dei oasi precedenti si ebbero tre I 2 a Cuneo, Magliauo Alpi, Montanaramorti, uno per ciascuno dei comuni di liaccouigì, Saluzzo. 14 morti.
BoUrighè, Crespino e Polesella..
Prooincia di Genova.
Da Ferrara si ha che nessun caso
Alla SiicKia casi 9t, morti
nuovo fu denunciato, e dei casi verifitlUHCA'l'O Ut:LI./t MK'I'-t
catisi noi giorni precedenti si ebbero 8 . Nelle frazioni 6 casi, 2 morti. A
Milano,'2^ s«t(cm6re.
due ìmqrfi,. uno a Cólogni frazione del CtenoTa 3 c a s i Isoapettl, 4 a
comune di Ceppare, ed uno a Ravalle Busalla, 1 a Recco, Roccavignale. Due
Nulla di variato abbiamo a registrare
morti.
frazione di Ferrara.
nell'andamento degli affari.
Provincia di Milano.
Continuò quel piccolo movimento di
I volontari reduci da Napoli.
Un caso aoapaito a San Hocco al transazioni che è l'elfutto del disbrigo
Roma 24. La stampa liberate saluta Porto. Un morto.
di bisogni giornalieri, a prezzi pure stacon parole d'ammirazione i volontari
zionari.
Provincia di Napoli.
reduci da Napoli. L'on. Ferrari Luigi,
Furono venduti organzini 16|20 e
Parboni e il dott. Grassi godono ottima
A Napoli dalla mezzanotte del 22 a 18|20 qualità bella da lire 59 a 60, a
salute. Essi furono mandati a fare la quella del 23 : m o r i i ÌH e ftt dei casi belli oorrenii 18|22 intorno a lire 68.
quarantena nel lazzazettò di San Pan- precedenti. C a s i n u o v i S 0 4 cosi
Alcuno greggio bolle correnti lOjlS e
riparliti : S. Ferdinando 12, Chiaia 14, .11|13 di buon incannaggio furono pure
crazio.
S. Ginseppe 7, Monte Calvario 15, Av- collocate da lire 48 u 48.60.
Il solito caso sospetta,
vocata 10, Stella 10, S, Carlo Arena 24,
Fu ricoverato al lazzaretto un brac- Vicaria 58, S. Lorenzo 13, Mercato 48,
ciante, !coUo damalo sospetto.
Pendino 26, Porto 28.
D I S P A C C I DI B O R S A
Il bollettino della stampa.
Nella provincia : 9 ca.si a Resina, S.
Napoli 24. Dalle i pam. di ieri alle Giov. Teduccio ; 5 a Torre Annunziata;
VENEZIA, U settambro
i pora. di oggi reca ; oasi 237, morti 4 a Ponticelli ; 3 ad Afragola, CastelBanditi KOII,! genniio 91.43 sd 91.68 li, god
46. Del i;olpiti nei giorni precedenti lamaro; 2 a Barra, C.tsoria, Portici, 1 loglio seno a 96.75. Londra 8 moai 26,07
1 a Casadriano, Chiane Lucigoano, Me- a 23,12 Francese > vista 99,90 a 100.20
morti 41.
nto, Ottajauo, S. Pietro a Paiieruo,
Valule.
Il tempo.
Secondigliano, Sorrento. 8 morti e 17
Pezzi da 20 iiranchl da 20.— a — ,—: Bandei
casi precedenti.
S'è messo oggi ni brutto. Piovigginava.
conote augtriache da 207.—; a 207,60 Fiorini
aastriaelU d'argento da —,— a —, ~,
Temesi una recrudescenza dell'epidemia.
Provincia di Modena.
Banca'Veneta 1 gennaio da •-.— a —.—•
Le auturità raccomandano le più rigoSocietà Costr. Ven, 1 genn, da 068 e 870.
Un caso a Montefiorino, .
rose precauzioni.
FUilfìNZE, SI settembre
t'(trcit)escoi;o Sanfelice.
Provincia di Parma.
Naiioleanl d'oro 20.—; Londra 26.12 [—
Continuando a differenza di molti altri
Francese
100.20(
Azioni Munìp. 688,— Banca
Due casi nel manicomio di Colorno ;
ttazionsie —; Ferrùvie Meiid.(con.) ^38.50
prelati, l'opera sua caritatevole, visita 1 a Parma, Tre morti.
Banca
Toscana
— ; Credito Italiano 'Moi comuni più infetti.
biliaro 876.— Rendita italiana 96.66 —|
Provincia di Pavia,
Volontari ammalati.
Duo oasi e 1 sospetto a Voghera.
VIENNA, 24 settembre
Mobiliare 286.60 Lombardo 147.10 Ferrovie
Delle squadre dei tosco-lombardi rimaProuincio di /leggio d'JEmtfio.
Anstr, 801,70 Banca Nazionale 860.— Naposero qui malati Polese, Cori e Angelo
2 casi u Rubiore, 6 morti.
leoni d'oro 9,68 l!'2 Cambio Fnbbl. 48.30 ; CamBaldassini; quest'ultimo è più aggravato
bio Londra 121,60 Austriaca 81;76
Provincia
di
Rovigo.
degli altri due.
FABIOI, 34 settembre
D u e ca«il a B o U r i g l i e ; u n o
Costa e JUtisini.
8 Ojo 78,10 Rendita 6 Oip 108 72—
a I i o r c o , P o l e s e l l a , P o r t o Rendita
Rendita italiana 96,47.— Ferrovie Ijomb, —,—
Rimasero essi pure a Napoli, Ma per
ToUa. .Uue morti.
Ferrovie Vittorio Emanuele —,— ; Ferrovie
pochi giorni ancora, Pensatio di partire
Romane 124,76 Obbligazioni —.— Londra
Provincia di Salerno.
subito che ì compagni malati saranno
26.17 li2 Italia 1|8 Inglese 101 ,'iil6 Rendita
Un caso sospetto seguito da morte Tiuca 7.87
fuori di pericolo.
in Salerno. Si mette in dubbio il caso
BERLINO, 24 settembre
Le offerte.
denunciato, in una frazione di Pagani.
Mobiliare 486.-- Austriache 606.— LomLe offerte lasciate da Cavallotti, in
bardo 240.60 Italiane 96,10
Da ieri ad oggi.
nome proprio, dei volontari e del MuBollettino odierno : 432 casi e 209
nicipio di Milano ascendono complessiDISPACCI PARTICOLARI
vamente a dodici mila lire.
decessi.
Di queste 1,800 per espresso desidtiBollettino di ieri : 437 casi e 223
VIENNA,' 26 settembre
Rendita austriaca (carta) 80 60 Id. autr, (arg.)
rio dei volontari terranno impiegate decessi,
81,70 14, amt, (oro) 108,90 Londra 121,80
presso le agenzie d'assicurazioni a vanle vittime della Spezia.
Nap, 9,66 1|2
taggio di dodici orfanelli ricoverate nelAlla Spezia dal giorno in cui è coMILANO 26 settembre
r orfanotrofio di S. Antonio.
minciata l'epidemia alla mezzanotte del
Rendita italiana 96.80 serali 96,76
Nell'orfanotrofio.
23, si ebbero circa 1000 oasi con B(X)
Napoleoni d'oro .
,
„ —.—
Nell'orfanotrofio di Santantonio av- morti,
FARZQI, 36 settembre
vennero cinque casi.
Cbluiura della aera Rend. It. 96.90
Il colèra in Francia,
Àcido borico.
Parigi 24. Ieri 3 decessi di colèra a
Proprietà
della Tipografia M. BAimuatv.).
Fa buona prova la cura tentata da Marsiglia, duo a Tolone, 15 nei PireBujATii AtjiBBAKDRO, gerente respons.
alcuni medici con l'acido borico.
nei orientali.

Oofflune di Tricesimo
A v v i s o di

«oncorso.

A tutto il giorno 10 ottobre p. v.
resta aperto il concorso ai seguenti
posti di insegnanti ;
a) Maestro per la prima ioferioi's
maschile di questo capoluogo collo stipendio annuo di L, 550,
b) Maestra per la ssuola mista _^in
Arra collo stipendio annuo di L. 650.
cj Maestra per la scuola mista in
Leonacco colio stipendio annuo di .ti.
650,
Ogni aspirante dovrà produrrò ^a
questo Municipio, entro il detto termine,
le istanza corredate dal documenti aeoossari.
La nomina viene fatta per un biennio.
Trioosimo ZZ settembro 1834,
Il Sindaco
Orgnani nob. dott. Vincenzo.

(Società la Veloce)
NAVIGAZIONE

ITALIANA

In Beano di Codrotpo è istituita un'Agenzia mtirittima per
trasporto di passeggierì e merci
per le duo Amerioliè, Indie,
Cliina ed Australia.
Rivolgersi al rappresentante
rignor Mizxan Toninnaso
in tteano.
Sopra r efficacia della genuina

mm^ mmimm
per la bocca

DEL DOTT. POPP
contro i cattivi odori del fiato
dolori di denti, il tartaro dei
medesimi e lo scorbuto..
Opinione medica
di un regio medico stabale p'ussiatia
lì rimedio dell' i, r, medico dentista di
Corto sig, dott. J. G. Poup, Vienna, Ciltii,
Borgnergasso n. 2, messo in coininorcio sotto
il nome A e q n » Asantfcrtnn p e r I ^
bofica, eh' ebbi occasione di adoperare
nella mia pratica ini diede i più t'uvorev o l l o liFilInntl r i s u l t a t i . Onesto
rimedio elio non contiene materie nocivo
ella soluto lo trovai efl1cacis.iimo contro .il
p r l n c l ) > l a d e l l a c a r i e eil i l d o l o v e
d e i d o n d , Il ( n r i a r o e l o s v u r U n ^ o
che allontnna in brevissimo tempo, Specialmente Io ndoporni, con esito in diversi casi
di (iato puzzolente che tanto 6 di anaustia
pel melato come por lo persone che lo ovvicinano e dio questo scopo non raggiunsi
mai con tanti altri rimedi ; adoperata quost' acqua per la bocca, diverse volte al giorno,
du 4 fino a 8 settimane allontana con sicurezza questo malore.
Ciò certifico in baso allo mie osperienie
al sig. J. G, Popp,
loslau, 9 jsnnoi'o 1878.
DoiT. STABK
rei^i'o medico slabaìe ftiori di servigio.
D e p o s i t i : in UDINI! alle farmacie Comessati, l'abris, Francesco Coiiielli, M. Alossi,
Dosorn 0 Sniidri, de Candido, F. Minisini,
— PORDENONE, Iloviglio e Parsscini —
TOLMEZZO, Giuseppe Chinasi — GEMONA,
L. Bilioni — S. VITO, 1'. Quurtaro — l'ORTOGRU\RO, A. Malipieri, ed in.tutte le
principali farmacie d'Italia,

Per ristauri e cambia,mento di conduttore fu
chiusa la

H

LIESING
Via Kialto già condotta
dal sig. Francesco Cecchini e si riaprirà abbellita e ristaurata daL signor Pietro Galoppini,
nuOTO conduttore, ai primi del Tenturo ottobre,
con precisione di servizio,
squisit,a cucina e scelti
vini, come sarà annunziato a suo tempo con.
altro, avviso.
Orario
ferroviario
(vedi quarta pagina)

IL,FRJ.UH,
.3Cie ìnserzi(M4*^si riceTono esclusivamente all' uffleìo d'amministrazione del giornale- Il
•" ' ' IJ'din'é'- • Tia Daniele Manin presso la Tipografìa Bardusco.
.

iiiiif>iii.ii>«irìi^iii>yiai.

1.9» t?»i'ì 11 •« Mv

di «TTilViO Ci4ÌtE4N( VI» Meravigli, Hiiiinò
esn Laboratorio éhlmio» io Piazza SS. Plelro>e LÌ«O,«B;ÌÌRivonditori i In U d i n e , Fabris' Atagalo, ComBlIt Eronoesoo,..Antonio
'PdÉtotlì (FUipp'tei) formaoiSlìr ( B i i p l i a i l à r Farmaeia C..Z(in«tiì,.Farmad» ffèritbnij 'l'*I«»ite; Firmiifela C. iSsnalti, G. Soravallo, SKara,
Farmacia K, Androviò'j T r e n t o , Giapponi Carlo, FrisiitC., Saatoiiif,
itjftatMiAV WJinoviej B N n , "Grablovltz;. F f a m e , G, Prodtom, Ja: : | B j ; Ft-fMintàlÉ^i SaBiliiaynfo-pr Erba, vìa-Morsala n. 13,6 «ua
|pa(li|ù!'jiàle>*6aili|'ia ViHort(i.,Boitiil^B n. 72, Casa A, Manzoni <CCorap.
|jfi4 Sala l a j IniiniB, ,-via'f|'otra,i'^é, PaganiniLo,.Villani, via iflorofteì
n. 0, 6 in tnlli'ìe principali Parmtiéia dol, Regno,,
.i.„1.^f><ì(,|V> , i i .

h 81 0 t ;", J V » i V r.

'Àél'à

hmm

Fartenne

*-'*BNMA'
tìlL VBNBZU
•'
ttfe.tt^S'snt, i.ndBto, ore<;7.ìit'»nt. or9 4S0ant.
, S.lOant., 'mlbns • . 8.48 anC „ 6.26 ant.
•; 1.80'ti
l ' M o w i - aintfff
•„ li,—,ant..
« B.16p.
» 8.,18i)f,
„ l^.SOpom oninttiua ' V 9.16 p.
' H
4.
M
oéfauiag
- t't» ° dirotta » W,,»/

ornili).
iUretto
omoib.
'óianfl)'.

Weità

omoib.

„ l.ti ant.

•Non <* alla facile od ignorante cijednlità popolare, né 'sotto forma di' mlsteMasi BppclWtivi-die iioi. prcSBntiamo-qnBalofprépatatft deb:nostpa
laboratorio.,
fatorio.; — Dopo una lunga "sene di anni di complato SUOCMSOJ è dopo 'd'é8ierei;rioercftto »• lodato* dvanquaj, qHéafe .nojtro rimedio, è ,da sé steasoi
clic si racéoniÉnda".
. . .
...
,
.,. . .
•' ' • • Non è quindi da- confondarsì con di-sorso altro apsoiaiti .fcrmacautiol» inafficBoi e spesso .dannose, chela cin^dìgiàMi'ftntffletl'SaaPfflettelnéWifèrlio.
• Como Io stesso nome |! indica la.noatra TKLA è uh Oif08TBARATOtchp,coiatieno i prinoipiii.deJl'ARfilCA MO^TANAyKjMésta pianta % nalilw
delle Alpi, dei Vosgi, dei Pirenei. Di essa diftilsamonte no^p^rk .Plinio, e fu"connscittta fin daila'niù ìflntóta...nnt)chità-. iBoputatissima.contro to
COMMO/lOMl CEREBRALI priìdoltò da (sàduts o da colpi ricevuti alla ,t,osta, 'iìj'.qhinmata. dn^li «nliclii PmHumìì-tmmrum. -Linneo, la-classificò tfrf.
\» Simnttre Cwimbitere'Aeila Singmesia Superfla. Pii recentemente fu "dimétto ' di sceàMti'sWdi dèi'chimico ,.|flStfok|.ohe potè.isplaro iLi prìncipi^
'Wttt«6\'chianiatoABN10!NA epella sua particolare,altivit&iin Varie malattie, fu nure-oggetto di nostri studi .onda'poterk presentare'sotto forma dì,un.
rt.t,n=i.i,.n...n
i, ...... / .
..„ j . , . . _ :
_, ...M, _.__,,-_,...r .._.??...,... „
. fVmtracciayil wti^o ps'r p9ter.aver
' mròno ooroiìa.li dal più splendido
*ilowe e j j ' f è p t l e w . ' ^
•jii~"'ir
1-...— ~"v . - B — ,".—• "» . w.,o.„uo.v.. u«u ..«,.,..«>/ u8»...u ....« Muo.... ... «,.« «•.„.„..,» d'altri laboratori'o quella filsìBcatà
meaiBnfe una goffa a perniciosa imitazione, la respingono sempre e noni'accettano che quella direttamente acquistata da noi, o ch'e riconoscono''per
vera dalle nostre marche di fabbrica.
., , -.r '
••
„;• -i, SM'Ì"'\.''
. '•
"''.
'
>
Inlininerevoli s.om.la guncigiopi ot^^pute.n^i penmatji!fntil,,n«iaa'lorl ol'l'a »|tlxi'i«,daic««ley'nelle n i a l n t i l e . delie-renl.'{col!6he
nefrìtiche), cpmo pure I n ' intte
ì e eoiii'nNlani, ferite., negli'iud^rl'«|ion'<l ìlólfla polle,'nell'nbbflsjiiniweutoi.dell'ntera,. nella.
leuooii>rcn, écc.'Etpure. IndlKitonliuNtle per l e n i r e ' I dvlni-l, i p r ò v e n l e n l l 'dit > K i i d n e . f l o l o r l . j ^ r l c K I e l , m n l n t i l e n d e l i
B.jfs^j, O B I I I ed ha tante altre uiilì applipazioni ohe e superfluo Aoinìnàre. '-- Bà 'questi prodl^liisi èlfotti dellp .nosjrf ,lola; (ji leggieri .(è facile,
CMnoScerb quale sia il modo.cbn cui vuinC generalmente accetta o.saggerita dai medici e saremo be'rt giustificali sn uoB,.ces8eremo mai di r n o e u i n i i n d t i r e
a l p u b b l i e n d i K M r d a r x l d a l l e o»n<i'iin'4klanl » p e r a V e ' A n ^MaléHetiialVHglal s p é e n l à t ó r c ì , "
PBBÌZOI'L. ÌO!B1 metroi L. S rétolo dì mezzo-^motr»; E,-ajso'rotolo di cèntimj 26; L. * . S 0 l'otolo di Centiih; .16 è L. i rotolo'dì 10'
coutimetri. — Si spedisco per t n « t o II m o n d o n- mezzo postale!eouiro;rimborao antecipato anche in .franéòbblli,' coìl'lin'njento di .cent. 20 ogni rotolo.
tìi'-ìt I''"""'''' " 3 " *'ceinli»'e ISSO. -T- .^tiinalissirao signor.Galloanl., '— Lotio.'sui gi?rn4li', e. sentito loda're i benri6ci- Tisìiltali della Sua prodigiosa
T'*l"^all',Ar«ilc«, volli'ttch'io proVnrld è giudicarne dilla Sua qfflcaoia.sttidi.uiiii, lombaggine, che già da molto'tempo, per quante curo io abbia
fatto, mi'recava dei disturbi noe lievi.'-'o debbo convenire cho.,lif sua;ìinzidàtto T e l a )»|i;.4.rM||«!« ,(ni jiovò moltissimo, anzi trovai che fu l'Unico
rimedio il 'quale potè ridonarmi la primiera mia salate giti tapto deperita. — .Suo 'depotissimo'ìmo^efyo MBBEOALU.,• :, • • '
• . •

UMnnfi s

opio j|Lw

.M-afewt.

;¥iri?yy5g'S^ li 'MMivfe'i' wJHta" 5"a~
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Frhdi

ì^'^'i, :
A uniNE '

diretto
omnibns
Pinilfs

,rf,8,80 n,:
y,(»'6i3a,.i,''
„ 8,28 p.
„ 2.80 ant_
'.../i
u6ft<à ",
ABONTEBBA pA PONTBBBÌ'P .'
•01»'8.45 ìiAt. Óre 8,80 ast. | omidb. oro -S.08 ant.
10,10 ant,
. 3.30 «Bt.
'!>..?i?.f*
'4,20 p,
' t - l l »•• -*t, PP'!'
6,—p.'
,
|7.«l P.
, 8.86 p,
,8,20 p,
A
«DWP
|)*.
TRIESTE
A tRWWJBÌ i
ore;7.Bt|W|t., ore 8,60 ant,
ia,8o
p,
S,OS mt.
„ 11,20 fit.
s.ns p,
B.-p.
„"S.6a p.
1,11
ant.
6 . - p.

• » 'f*f«P|>

onutibiis
misto

Deposito stampati per le .AmniimstraM Coìttanali,
••••,", ' • ^ • ' • . ' O p e f r f f l ì , " m "
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PER LA PÙlffUBA DÈI METALLI

Forniture comj^lete di carte, stampe fed oggetti i^ Cìein%lleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni piìtòliche e private;
'
'^e^òxuzlóxiQ a.cciu3ratai e 'pronta; dJ, ttatttì 1©' bxd3Lxil,!zilÒìai. .."" '',' '

Pressi! cimmieii&^ini
fiSGICilRIOfiliIDOMONTI,.

"MARCA: HfeBIlMA.t^N LTJB8YNSKI.
, 'Questa ipóinata è dèàisament'è, i) preparato pjù efficace, ooniodo,
ed il nleno cpsipso di ' i^tt't Igli'nrticólf jiraili, offerti al commercio.
"•— Esjd',^.eaehtè.da dnalàldSi'acidi)' "cobosivo o,nocivo,.e non oon• La sua qualità sorpassa quella
tióué che' bu'òùe ed 'tìtill'i
.dì t'tótt.tè atli"^'flno^ usate, ^fa'fornata universale .pulisce tutti i
mètàl|i''priild|j'o c'omplcd, anfflè4f,^'P^^^
.;• -•
•' • So de 8(ip1ica énll'òigettn'.da' pulire .una .pjpolissima parte, si
"^-'*""-=»
ttft.'ffezzò'jdi lana,' stoSi,'flanella "»"
. ..'cpicoia fdrterbè'iitó'.'cM
-. -.
eco. "
VI))*'—
dntó una
.cpa|tin
dèlio .dl'avi))*
„ , , ' .nuoVa.'str9()icoiata
,,,-.,
,. pezzo
, ,. di .panno
. .
.aaCìtìttò; kì Vedrìl subi.tò .apparife ilb;iuoìdol|Hlliiritej sull'oggetto. —•
^^a Pòibaia unlVertale ì'iiàpemsoel'e foglie la riiggina'éd il verderame .
Lo .'a'mmi'rastrazioni dell6",stradè, 'ferrate, le oorapngnie di vapori,' i
poijnpi^i'i 'eoe), ,1'adoperano Ber pulire piastre di ijfdfailbj bottoni, chiodi,
serrtf.e, valvole'C tubi! b tiitti'ilì'stibilimenti.in.generale ove tro•imi' uiòltp mWallo .d'i 'rjpsUro. se. tì^e valgono. I militari.ancho la prefsr'lscdnb tó'ó^nì''altra'SoStaujfir .,''! '
Raccomando quindi 1'^ àia'VPomati anche par uso domestico,
•tìièntfe éysa'rllbpmV4a'.coH'ktfc'(!'o'sap..Mte;le polveri, od, essenze adoperate fln qui, lo. quali 'spesso contengono sostanze'nocive,'come l'acido
ossalico. L'ÌRiballoggio e in'scatoVii'dì latta decorata con eleganza.
Dna prova: fatta'con questa Pomata eccellente, confRiimera meglio
Iq ,mìe, assertive oh^ qpftltfflque certificati) di terzi, o. .lodi che ne poirobha,faro l'inventore ^stessp; , . „
' :i.." ' ^.,',.' •< .-,..,.,1 .••. .
if' Ogni jcatpl'a' che' no'n'ppr^a Ij ^jafja.di fabbrica idpv'essero^ifiutjita' conio 'làit/izxotie, 'e • qijjiì'di "idi, niiin. Valore,

J||',^^]^jop'déppto in ijdti)9,.,p.^j?o'ìrsignor p'rancesc^ Tai-r

. i d s t n i W Piiolpi paijpi nùmerft 20.

'
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Mtóbll É I I P A PABBÌ1I4;, '

Vm LE

•

chiaia la più nt a s o di q'uéslo
vanznta. ImpedifljiÌ4^.è,t(^sì dif-',
•so8''lo irrigidirsi
Tuso, cheriescosudei membri, e
,pWfllJB/i)|nl-'rSci
serve special men.copan(tazion?.Suiìj
te a rinforzare i
•yrttìrb'* ad 'ogni*
A oavnili dopo gran-'
nitro preparato ,di,
di fatiche.
fuoiWjfètiere,
aarya à #Mit?90.
Guorisoe lo ofre al cavallo la
.fezioni reumatiforza ed il coragche, i dolori artigio UBO alla, veo:
colari, di antica.
da^/;l^ ,d9ho)|z«94o«si:oni,fisi5Ìq<jni''Blìo gaipbe, ncoavalcamenti muscolosi
e lùaùtion'ó la 'gambo sempre asciutto e vigorose.
Unico 'àeposito 'in 'Ùàine 'alla drogheria--»'.' M l n J U l i l l l .

'

' •

-'

-

CHIMICO ^ W ^ INDUSTBiÀLE

WraiiI'ffllLI'l:ilI
Per doglie vecchie, distorsioni delle'giunture, ingrossamenti dei cor'
doni,.gambe]e delle alandole.'Per mollette, yosdconj, cappoUélti,'puhiinp
fprmelle, giarda, debolezza dei reni>'o 'po>. le ibalattie degli oòcbi,-,delia golae dei.pelto.i •
i. •• , t»!i;i.r.
^ pre^entsi specialità èr adottata noi Reggimenti di Cavalleria e Arti.glieria per qrdine dcJiR. Ministero delia Guerra, con Nota in data dìRji.ma,
9 màggio 1879, n. 2179, diwsjon» CaToHeria, Seijono H, ed approvato hello''
R. Scuole di Ve|crioiirili di Pplogna, Modena .q. Parma, ,
, ' . , , i'
Vendesil all'ingrosso presso ripvèntoré P l o l r o , À , x l i n o n t l , Chimic>i.
Farmacista, jliiano, Via Solferino 48 'ed al' minuto' prèsso la gli Farmacia
Axlniontli ora C a l r o l l , Cordusio, 33. -' .
'
""." ''
VwmMOì
Bottiglia'''gi-'a'nd.e Servibile 'ppr'4 Cavalli .L.'«i~. " •'
>'• -m'ezzana • '>• "
è ->
•» a.SÒi.:-' r» .'pi'cbola
>
.1 >
> i».—•, .,
. ,

.

I d e m .pel ' H O T I M I i

Con istruzione.,e con l'oceorroóte per, l'applioaziono. .
NB. Laipr,e^ento specialità cj posta,sotto la,proteziona delle leggi italiane, poiché,'munita dèi marchio di privativa,,concessa d?il;E.egÌo,SlinÌ8torq
d'Agricoltura e Commercio,
'
'
'
...rijù-''n

'. Colutilo rVaxioualé it'xlluiti'hti r i c o s t i t u e n t e
le foirKe dei €iivalll> è lìoviol
;
P r e p a r a t o esel^iSl;^^m»nH% ,^(,<!l E l a b o r a t o r i » d i niBS-,
« l a l l t à v e t e r i n a r i e idei c l i i n i r e o - r a r m a o l u t a A a l n i t i n t l
Pietro..
... r, .•
»
' "
'-] '''
Ottimo rimedio, di facile applicazione,'per asoìn'garo Icipiaghe semplici;
SWlfiUnre e crepacci, e per guarire lesippi traumatiche in genere, debolezzu
alle reni,'gonfiezza ed acqvJe alte goìnb'e'prodotte dal troppo lavoro.
P r e z s o , d e l l a B O t t l e l l a II. a.&O. I
Per,evitare contraffazioni, ejigcrj |(i^firnia.ft,pj^aiiodell'inventore,
Deposito in UDINE presso la Farmacia" B a s e r ò e l e a n d r i dietro il Duomo,

trovasi un 'graWe dèyosito di bocchétte, ^èr paràtoje
ad uso if!f!Ì0^^ù^i ^.1 assumono inoltre commissioni
ìcr-''f'^crr?'.'^'SSit;si?'.<ji«?afijiW"
per qu^funqu'e,%.(/rQ.in cemento. „
'• ' Wóàso là'ste^.^a Djtta;trovasi anche un grande
UDINE- TIPOGRAFIA M.
de^òsitio di z'orfó 'i-affitìato.; i'

letHiier IleslìtilUons Fluid

'•'--•••X'•''/:']

BAfiPÌSeO-piNE

Opere (li propria edlxiond :
A. VISMARA : M o r a l e S u o l a l e , un volume in 8', prezzo L. I.aO.
PAHl : P r l n ò i p ì ( c a r l o o - s p o r i i n e n i a l l lìl Pl^o-paraHal
t'ologla, un volumei'iu 8''"g™nde Ili 100 pagine, i|lu8tr'ato con12 figuro litografiche .e"4 tavole colorate—I,. 's.sp.- • '
VITALE : BjW'jOOohlata I n t o r n o a n o i seguito alla Storici di
un Zolfanello, un voltimb di pagine 376, I,. S . a s ;
D'AQOStlNl, (1797-1870) Hlloordl m i l i t a r i d e l l ' i ' r l n l l ,
duo volum I in ottavo, di pigine • 428-584, con 19 tavòl? topografiche in litografia, I.. 6 . 0 0 .
ZOEUTTl : p o e s i e e d i t e e d I n e d i t e pubblicato sotto gli auspici dèlr'Accndumla di' 'Udine; due volumi in ottavo di pagine
XXXV-481-65a, con prefazione e biografia, nonché il ritratto
del poeta in fotografia e sei illustrazioni in litogrsfij, L. 0,00
REBUFFO.- T a v o l e di-gll clcmentl,',circolari p r i a por unità
In corda (100 tabelle) L, 3.50.
= • ' :

seu"M«-jCiJnvj*e

»es»w-=9*e

Udii>8, 1884 — Tip._Maroo Bardusao.

brevettato ila S, Mi il ré.d*Italia Viiiorìo Emanuele
' ' '^^ "• , è fornito. ,' '
delle rinomate PastipÙe ' karchesini, Cairesi,' Beiiher, "dell'' Eremita 'di
Spagna, Panerai, Viehy, Prendimi iìampcraaini, Poterson' s Loiìmes,
Cffssia^4ll'imino,(a Filippuxai ecc. ecc. atte a guarire la tosso; raucedine,
.cóstipazionej bronchits e^ ,altre, sìinili malattìe; ,pa illsqvrano dei rimedi,
c[iiello"ólie in ub momento eliu\inà,pgui specie' di tosse, quello .che,oramai
' ' ler K eflìcacia'eVém'plìcità
eflìcacia'e semplicità iii
in tutta
tu
"" estero
à 'conosciuto',per
Italia ed "anche all'
è (jhiam.atp o^li.njm^^^i

'«Iverl
-por
' Ifettoi^ali Ruppi.

,. Queste polveri nonlhan'hb bisogno ' dello giornaliere, .ciarlatanesche- rèclames
che si spacciano db qualche tempo,, segnalanti, ai pubblico'guarigioni per
ogni specole di malattia; essf ^i raecomandanfe. da so col solo .nome e. sia
por lii semplice ed elegante cpnfgzign^, sj^, pel prezzo, meschino,, di'una
|ica;.alliPoqchett9,.,f<!rpaasano qBalsjiis^,^altr9 medioaj(,entfl,di,. sinjil.geaere.
Ogni .pàychet.tq .coniiopa 1.2 pol^éi;! con relativa istruzione in carti( di seta
,l,ifc(rla, muijita^ del, t)fnbrp;della farmacia Filippuzzi. '
', '
Ld'sti>bij.imentp.d|spqhè,ino>ti'e d^lle seguenti'^poólalità; ohe'fra letalità
esperimentate dSllà scienza medica'«0110' m!llat'tl6|'a''oUi si rifériscSuo' furono
'trovate estremamente utili e giudicate,''e'*pei''la preparazione accurata, le
più adatta a ciirare,,9 guarire-le infermità che'logorano ed-affliggono l'nroann' .spebie; ' ' ' , . , ; ; : , ! ,
. .•
ISolrfip'po ^dl Bl'fosroln^^ato di; ealeo, .fi ' ferrfs per combattere
la rachitide,'la'mabcanz'a di nijtrirajntoiinei bambini e fanciulli, l'anemia,
l,a,.plor.osi ^ .simili.
,',.-•
-. .
. • .
•' ' S c i r ò p p o ' d i A b e t e pi'anòj> efficace contro i catarri cronici dei
bronchi,-della'vescica..a ili tutte le afl'orioni di simili genere, . , - ,
SelTePBW II*' .phl.na ; e f e r r a , ' iniportaiitissimo pfoparato tonico
corroborante, idoneo i^rsppiùio grado ad eliminare le malattie .croniche dèi
sangue, le cachessie palustri, ecc.'
fiiolroppo d i éuiWiii^e a l l a oé'delna, medicamento ricono'soiUto
' da'i'tutta';lo autorità mediche^come queflo ohe guariscelradicaimonto le tossi
bro.qchiali,. convulsive a ; canine, avendo il componente balsamico del Catrame
e anello, sedativo del% Codeina. . . . ,• .. . .
Oltre a ciò alla Parjnacla ,F.ilippijjizi veagqpo preparati,: lo-Sciroppo- di
• Bifostolattato di calce, Y'Ellij\r Coca, IfBftf'r («tM», l'*'«>r Ghria,
r Odontalgico 'PontoUi, lo' Sciròppi/ ffimarindif Filippùsxi, l'Olio di Pagato
dfc Meritalo con e senza protojodiiro di t?rró, te polveri antiinmiili
diahreticnti pef cavalli e iovini, écc:'Èco':"' '
Spb'cìiilità haziodali ed estere come ; Farina lattea Nestlè, Ferro Sravais,
Magnesia Henry's'e IJandrianti "Peptone'é Pancr'eatina Defresite; •Liquore
GoudrondeGugol, Olio di Uerluzm Bergen, Estratto Orso Tallito, Ferro
Favilli, Eiirhtto Uehig, Pillole Deiiaut, Porta, Spellanson, Brera, Cooper's
'Hollou)ai/,'Blancard, Giàcomini, .Fai/et, Mrilmo Manti, sigaretti.strmitimio,
Espioh, tela all'arnica Sall^afà,,, folUlugo. ^asjs, Ecrismtylon, Elatina
CfUli,,Coii>litU,al,bromt(ro di,Qimfpr(ì, ef^,, gcp.• , , ,.,
.. i , .
L'..a^sortjmento dogli ar,ticoli di gònimfi eii)stiea,e degli oggéliti chirurgici
è coDÌpJetO. ,, I , ,1, '
Acquo minerali defle' primario fopti italiane e straniere.
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