N. 243;

,j^4!ift:MÉ8iÉ,i^^ ^o|te.tes.iig4,^
;,4:^.Bió,M^M,ij;wt"li
8.

• iWlcòll. èomititìc4tt''oa'»»«I tìr
t é w rtgln*. confc- la fJ» ;Uiì«l».. ?
. i-ATintl 'inquarta piagna';<éeiib,l

| m gli Stati àoll'Otìon»; pMlWo.!, .K.

l?6t' iMetMini tóiinSàW pmi'
(l*'<ìbn*mlral,-'' ''• ••'•
.•^.™^'"c

Somestn 1 .

• >«

Uiltugt.

, p',.,-vi. .•. ) ' , -

'SMiMttè'o Tilfneittè'faiiìfbjilìriBóB»
..':isaP4g^Siitli*«St«tiipiiaii— "

ALE

UH iiMart •èiitràìiì ÒenlMliitl S
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strativo""!=i;Xjetterarìo - O o r a n d e r e i a l e
Direzione ed ArnminisilBzione --^ Ùdinei/Vik Ótìnlele Màtiin, presso la; tipografia Berdiisoo
l'idea del Sàibt-Bon e | a ' Sinistrai
Voffl*;;feflztf<lafcentl'i|1Ìiltò«l'BBB ^P go-j
VbriiÒ joliiidbva'vper dare;.^aUjItalia'' dèi;
cqlojsi,«(iertene3serùJl;inare.t'on. Brini
ebbe un vero triónfo e il varo delflMilioi
:\inSìf elite da RoiBal'altrotdiìainotiBiat
e : dogli. altri .;gig5j\l,!, ;fa^i»uai' festa, delle J
'iJhe.segue i.;' ,.:,:
,,
T', • :••• '[
- '
,.:<iiilì.8,aBparlenzeiifatl& taotóalla Speziai più belle/è delie plft.sante. ;.
col réiirinOnBCda/aéntó: tonnellata a ; re-i r . L e potenze olnvldiavano e il • paese!
tooarloà, 1-CQI proiettò:id?aóoiaib: • Krn^'p,j 'pagavà''«sntó"flàtóre.-: ^'v-:'.':,; •"••'•-, j
dimostrarono, .{lor-JapHinaiiS'bItgj'JOOn; "•;;M;l''prìbQÌ ' 'duè^^'Mìiiisterfi'Oeprtìt^^^
ila!complètaipertoraziphs delle! piastrel- l'on, Brih'rèstò sulle 'Cose .della, ma-;
la suparioritàidalioaniiòne'sulla qorazza.; "rinit Sùtebduipneiia pflIidl'pzÉ'fel
iiFTanttìrle::plà8trai;il*fiòoialo SohnSiderf
i(GréUZOt)vu4uatitoj quelle ooinpiisttedellaj .sigilo:Senadetto|.Òajrpli,..questi ohiamòi
casa'.0ab3mBll:?::Bro\rni> dillo spesaoro; ittlla,marina il vioe-ammiragliOf:barone!
;!
tótte: diq48)! oentiinetri': furoDo rjjerfét-j Dl^Broohettij isetìatore'de^Regoo.
tafnénte^perforatefdaliproiettllBi »,• : i ; "i i'Sotf'noti i: aiàsÉinsI niihr s o r t é r o ^ ^ l !
,js«.In iBBgttltoi aiisqiitìsto:! risultato: qsi; ienb'dsl "Gabjnbttp ' pòi.,,quali "llissbttii!
esprime).la, speranza oHè''8l rd^slsta dalla!
.'.us^irbno-dài Minlsterp,,gli,..:onpr. Corji^
1 cbstruziónsiidèllr oolossall e ooatòslasiniel
•corazzate.*••:•» :M••''•••• :i:-'r.A;';>;ì•,;...!(•:(• i ;;Bruzzo e;lo stesso;.Di Brocohetti'. tuttij
e tre in odore di tròppo'moderati' per;
r''Siaffitftàdiftquè" T^Witiytó
,.atàr -insieme,jflbn^sGairàliv Zattardelli,;
jolùlìoue^jòltórpL ,rlaRÌ|Haw Id. 'du8;li?am-ì
iiBàocarìnii"Dbda;e De Sanctis.;:
;
^ptó,': parole,-dÌaqmaiid9lì«ohi,;pagaJ,;—ì
:
\!AI
Di'Broòèhetti
sUoceaserDtìo'pahjeDteB.ad i,uni!>sola,'jparo|a di risposta :,Pah-;
tàlonei II 'qdttl Pantalone*è-poi'sempre! l'ispéttòrò nel;qórpò' del^.tìeiiio navale
'qùWlà'%btìa'VcóiltèWtu*deÌ,obn1ril)uetó^^ benedetto Bi-ln. '
'•; 'T'iettpii^j'iéordftno jiseMà ;dubbiòi^^^
;«, Al: Ministero: Dall'oli, caduto per Ja;
.^eraijlptta, pl^;Si;:pomNttè,fraJ'Begnaoi) nota questione del reprimere e fl'oi) pre-i
dell'onorevole" Brln da :junav parte ;a:ii oenire dello Zanardelli, successe il Detseguaoifldell'onorevble Aotpn dall'altra.; pretis. Il quale,, non si... sa per quale;
^]i,aii)ottk<eràJfra'j'i'aiipresentaDtr delle! strano capriccio, 'non voÌÌ*i saperne del'
• fra'ndl"e'q'ùèllfdèlia pibbòlè,'iiavi,"abìii Brin e chiamò a quel posto (vedi iro-i
'aèlie,mè4ie;'pepcMJÌ 'tipo'/,;^'dtó,n e flni 8bia'IJ''tìH-ay¥dSàt8/l'pKlfOTàfeciJ('';;,_ ;
guitmàimijm
ijcolossi-.del Brin e,!; *'?ì'èj^,,.nie,^''ÈòS_lHtto,,^i}j'riàReitplS^
iTeoolii e insnffioienti legni da, guerra. •; 's'i.idève a .Un', Éoóellenza --.-;iÌ!Ò,.'?'0E5a;
«i Oredò"sli«prèizò dell'opera qui rifare; giudicata, una irnìnchioneriai dèlie' più;
''iihjtf di'stbrliiiil- proposito.'
Ì eresse questa di chiamare a dicastèri:
, • Il .Inerito .'d'aver ^pénéàtp, 'pel ' ptìmo,' oijnlnaniente tecnici i<»tnini,,che dì'nSà-:
^llaiicjstruzìo.^e deiia grandis,,pp'raj52atel "riìief'ia salino ,Comp io'di ebràico e di:
Sii dav9;al»!vice-aia toiraglio.Simone iAn«i ,Ì{ngis8,,orientali,ip .generale.:
tonio' -Paeoret-'De 'Saint'Boni njlnistro'
Così non ho potuto e non posso darmi:
della'ibaHbà=nell'uUiiBb\ gabinetto 'pre-j pace ohe tre avvocati 'siaup statrminiéìed'ùto d|i,I^arcbiMlnghóttl,* L'on." lìai sti di maHna.'Uiiòil'htf nomin«to,i'aUro:
'Saiiit-Bou ebbe.iljgran:coraggio di pr^-i fu l'on. Depretìs che 'si deve, ricordare^
: sentarsi • alla .Camera s per dire ohe : ; nonidi Lissa e, il terzO; l'attuale,; pre3id,ente
abbiamo flotta e fu Ini cli'espresse per! della, Camera. ,
prlmtì"il'idea'"c{ie ' si' ctìstruiaaaro '.Iquei;
gfgaiitii oli'bggtsi 'oliiàìnSnbiBl()tìOiJ)0(J-i
<Jo(o,Jr(«i<(^ p;JÌepon(i», . : ;i .' .,. .i-x •
:,:,,Caduto il"Ministero di yera.,e.aperta;.
Dèstra, la tempesta parlaraéntai'a' in-; . .;,, ';(y.^'l'.'àniaCTO PTeoedente) ,
•Liiiertà. adunque non .apio, ma prote-,
•jgliiotil'faiiClié'i'nnlob'liotHÒ ohe- poteva!
.«ione ie.rispettOjpd.aì, fedeli;ed;al clero,
' rì^patmiarày;il!";mfni8tró •^ella'';ma*to
•nelÙeserpitp,,,4el,ìp spirituale, .mlnisterai'
Nel qual po8tó,„j'cn.Jjiepretis oliiamò: ma;inpari temppj^np^snn fspmgatp d'ob-:4fon. :Brm."'-'':ì-! tn;:'-:^
--, ; ,blio,per:le.prgfoga{lveid.ei!o,Statp.,:vi •
,;X(a libertà,e la;.tutela- iegi,tli,ma del
' » Questi si!può dire il^incarnatorei delÀPP.ENDIOE
'1 Ci' MOBIGBIA e fly'BERTUCCIOLI J

:Uòi;6 608ttìinì!d§p;àiitì(3hitòfflàiit
•: i : -''';;--tt' I'OB,0;'ROJ(ANO.. ' :- ' ; ^
, ",,,i,tà |CijÌb'nfiCfr(ir,fi),co,/óhe « in mézzo al
..pipd'e^taiij'Md'9,?^nzà iiÒifie; dfii.qj^^
, lupghispiniò.tèm'po.'sp.àrvérp; lèis^^^^^
. prà un''ra'are;di ruderi dal marnili crollati;
^.essaj stèssa 'se^Òza?papp', senza eflìgie, s'l'n^
";naìz'a:s'p(itàrii<'e;:SÌintìÒieggia la vita
^.desppta^;fió,n-pfflpaoiaiiinagilióre otie non
'pòireÈi'è avere |è parpla più; elegante d|
jun^acito (i) ».,i pJ!|l^i,^8peóie di paifappiAiJ
,'ohe .?erv!Vono .,d,a ponticelli per eiitram
nei',;$epta od. Oujiiói'otóè, spazi' iiti^itati
.da!porde, p sljapòiòiiàte, in. cui entrava
ii.pppplp, quando'j.^i.fàoavanp' le vota"
'zioni ;; la ,^àsiitc4' Giulia^ e '" là. Statua
,,«y«e«ìre 41 'Dòniifiofjoìi,il,(empio diCa-i
_s((y,é ié (oilucé, e'difióato à ricordò, dèlia
'yitÌlòria,,riporia,ta,.dai,decemviro L . Po;
,':8tijàimicì; al;Iago Regillòj.'davantilil.qu^le
' .tesipio i .."magistrati, ,;,mpno : il, censore',
pi'estavàno giurainèntò di'tédellà.fijlè
Igggi,: una fontana putiblipa chiamata
Xclgo :di:èatitrno; il iupercaie',' grotta
sacra';al dio : Pone ; il Fico Mminàlè,
,al ciùi pipde, secondo la favola, Romolo
e Kemo iiironp rìuvenuti _,ds : Panatolo
js^t.ore,• regio i i" JGipni,' pòrtièi .aóttp i
,qùali|-si riunivano; me.rcaiìti e psUrai ;
}l Ptiasiro, (J'Ora:ip, cosi d.e.itò " ppi,cliè
! ?_i crede ohe, sU; òsso Orazio,! depo.nèssè
le ; aijogilp. dei-yintrOuriazi ; la ' coto/jtó
i : (1) F, ÒBBCOBIUS., -T.,Storia.,della città-dì
Roma nel medio Evo.

di Gf''Màèmo 'vinoìtora dei- Ilatini ; il;
,G»rafiC9StaIiSi:(Vastòiiediflzi.odp.Ya.il.Sènàto;:
ricevevaugliisambàsoiatóritìstranierL i.ai
quali : coiiaentiva,, dar ..udienza:: nella
città-(1), è m'«l6ole,di Libone.
,: :I romani erano solitierigère sui luoghi
percossi;;dal(:futmln6;dell6 are vuote a
slmiglianza di..un pozzo,, (puteiitn ) idpnde
il" nomò di pii(«a,|ii.(Quello;di, tiibpnp fu
il .più celebre,, non S0I03 i'pesroijè ppstoi
faVtijiprimp; ad ,inpal?#p. quiyì .ilj sup
tri()ijìi"a!e_i ; ipa,ancora,.,p.erp^^!'^e''''^a
oÒmp./pu'nio di riupionè.,ad.affaristi e
Intriganti; iRr^a la basilico, GiuìiiijeX,area
di Saturno, shoopava sul Foro, il < Fico
Jugario per un beli' arco .di 'tritìnfo che
Augusto si fece costruire dopo la vitì
torla d'Azio. 0'efiiho inoltre nella se;,
cò'nda zòna l&'siatua di J/a«m'tfj quella
di-'SJlfàfzifl con le-'due dita della
destra in aria, segno di libertà ; le
Statue delle-Piircfte, dette delle'-Sibilili è
qijelle di molti cittadini illusiri; ape'Cialmente di ahibasoiatpn romàniàasas'Sfnati ; nei paesi in ciii: èrano Utatl in^'^jati ; ai' aègnalflVanb:-sopra' ;tutte tre
•'itàtue equ'estri in brónzo; 'ima rappresentante àa^Ustó, r à j t r a Clbiia, ostaggio
del re Poraenna, là terza- ili. TrfnnM/o,
''•famóso per le - atte tnèradrandé imprese
sui Sanniti; le statue degli diì'ConsehU ;
un grande leone di pietra,''avantl,il Co-'
mizio,'*'sotto il quale, secondo alcuni,
,pr,a:,,8ptt§rratp lipnjolpi; i.sesondo .altri,
jFapsiiulo i ,ai;;lati i-dei j.òoin'ii^ip• le, atatuo
.di,,ffiifl((ora,,,l.egialiitP,i'e,,dl Crotone, e"di
•AlfibMde autore, dèlia ;famp8a..spedizioiie
di Sicilia, po8t,e:qnandp, finite io gueiire
'(1) Ebbe ,qviestoniome, poichìi i priuii ad
essere. ; ricevuti: furono gli ambssoiatori di
Pirro.

! Bt vciidWtìl'IldIcols.'o &|1» àijtoleri» BiifflM*iOj^;(

blioa costituiscono un blsògriò eiséiizlalfl • 28"cen,tè8itoi 'al; litro, qtìallfa'aeRll; S t a t i . ,
del: popolo, la cui, esistenza ;.8fa! Bel .ià-' Orientali'vétì'lv'a'a dòsfare d à ' l ' f r a n c ò :
vOrò, nel non turbato, esercizio degli if-' i- tM, «I litro, ;òÌ8là''un; pirezìiÒVà.;;
fori della vita civile, nella pàoiàor'p-; cui, ' tóalgradò ' gli' alti ' ààsii;; ààlé' pò- ;
spànsioiié, delle,, fòrze sociali,
, '' ;: téVà"ftstBnÈrà la còttòò^i'ènffi dèi,-vini :;
'",'••--'-'--V.
, lo riconosco;pure per prlnio, 6':Ìo^ -frài}òèèi.''''';' ;" ',
dissi'inai aomprè,, ad laeo, à |Oardpne, ' ia'sùpèrfloiÒ; piantata à v i l l a tilito ;
alla Camera, pha.:la libertà eia politica; il '1881 'f fiàrèbba lil -Óalifornià" di: ;' 68
nulla hanno di,:assòlu.tp, ohe,non si go-; ralla etfttèl'f-'nègll'^ìJltittiì; .anni; 'éi -sa-,
yeriia.iin popolo;o«me si svolge un si- fébbeì-O': piàntàtr a i t i t i ' i o , iiièdiaS'iiiiila:
stema ;; rioonpsóp le dure necessità dèi : ettari di' terrSBò; àil''tónò. • Ma;^òr^' là ' ;
Goyè'rno,,. ammetto ohe,* anoliè,',ài più ipiattiàglònè prtcòdè 'àsigi j'piiii.^'Tf'afidà'-,': ;
convinti .liberali quando sono ; à i potere 'melile; si oalooVii che iÒ quattV6''àiÉi;
possono presentarsi, nel giorni di,^pro- Si 'avranno altri 154^'mili"òttàri:aiH<^':':
fonde, iqmmozipni ;,pòl:itichè, .difflopltà : r'èiiò in grado di produrre vino; Nèl'';1888
gravi;; ohe gli cbs.tring'ano «d arrestarsi la"v8liilemmlà''si'firebbe!':àii 222''miia'
innab?.i .alilapplioaziòtìp. xleile sBrenp spe- è t t a t ì d ì terréno, dòn 'un 'raodoltò'tòt
culazioni; della prp'pr)ft,m^iite, a-iàilciar tale 'medio 'di ' circa'utt •millòne,Ò'!ìflStóÒ :
trlstàÌDéiita, sfrònìarp !à,;riooa ersplpn-! 'tl'-'èttòlitri; '.":;;
didà,bellezza d'ideali dottrine,,,
. = ;',': O'rà converrà: cÒnfròiitareqtiesWdifrè;
' ,' , ; '((Jotitifiuo)-; : 'òon'iiuèile'dòll''Itàlia; ';'
' ' ' , " '
' '-Ili Italla'ibbiainp.nò-pò métto dì-dùa- '
"'inìliòni dì;ettari'piahtati a'vigna.'[et-Éa produzione del vino itUlìdtà \ "tari:'1,926,882 ) i iiè|Il ùltìiai dièci àòHì,
plàniàti"'eiròà 20"'inllà';et, Ma; tornando al primo dettò; dome,
e kit concorrenza dalla ttlaU-\nè''sbbiamò
tari all'anno; attualmente la piàiita'
mai, dopo 1 fatti ohè-ho èapOsto e coi
forma e dall' Ungheria, > \ gio.iie ; .'sópr'àtiltta nello; 'proyiiiciò' de! ; ;
quali l'on. D'epretÌ8-':niostrò d'aver-- acsiid, pro'dèdò più ràpida :àn'óora,
"' cettato le' idee do' subii'antichi avverScrive la Gazaéiio del Popola di'-To-;. ""Lìì" 'vòndoiiiffiià"d6r'1888. • diede : in :
aari, può egli dire^'-'óolle parolei' dei
riào
;:
Italia Circa''80' mi|ìom dr'òttoiitrl di;
primi, programmi sJradeiiiMÌ (ilarità), di'
h& California iibn è più soltanto la; ylnò,','qaà'atità' superiore alla médi'a:,an«
non volere lo mézz8'ma lo intere libertà,
di':«D(i tonerò: anìi-di desirférare -e ri- terra de|r orò ; èàsa vuol diventare an- "iiiialé'che':è' di oiroà 26 milioni.'QiÒ
tenere neoessaria l'estririsecaiiomi i'espK. che la terra del'yìnol
vuoi "all'è che l'anno;scorso ' il tìòdiro :
coitone, i'esponiìimènlo, ripeto; tutti i
Gì rioórdiàrao:anzi dt aver Iettò poco racisòltò 'fa'; i/énii volte' 'niàggiÒrS" di '
suol ricchi ed abbóndanti vocaboli,' di tempo fa un libro 'italiano ^ u g i r Stati quello ;dègli"'Stàtl Uniti; e. 67'; vòlte ;
ogni libertà e in' primo luogo delle li- Uniti' òhe "diceva" 'al ii'ostri agricoltori ; maggiore di qUelIp'della Oalìtornlà.: —
bertà politiche? • '
« A quale soopp-vot cercate nel piantar Sono 'queste ÒlfrÒ ;àbbà8tanz4 ràlslòu'
',',,-Se pertanto queste -libertà mi • Sem- vili la salvézza .contro 11, ribasso dei ce-, ranti.
Oltre a:'clò,; ogni'abitante in Italia
brano per lo menp'dinlsziìofe; a e ' p o r reali? fra-pochi' anni- là- California:
conseguenza 'parmli innegabile -ohe la inonderà l'Europa del suol vini, nollo: coabiima in media 'dà:',7Ò';a SO-'litrr'di
nostra politica, interna abbia Subito un stesso modoi:chó:iChicago l'innonda deli Vino all'anno, Ò ne ;oònèùina,più .;^i''1.00
in Franoià; Ar'bontràrió,!4iègir'^St»tf';Pgrande regresso'nella esplioazióne-delle; suoi .grjini!»:.
libertà 'politiche, 'intèiidÒ-'prediaare a; : Vedlamp ohe cosa yl sia di vero in niti òghràbvtarilò'dònsiiina ili liiellà' circa
quattro litri di 'vino àll'annoViSnàrid'àBqueste,
affermazioni.
Un
corrispondente;
tale iproposito'-senza àfnbàgi il nliO'pen,8Ìero, -per non dare a ohiochesaia- Un; del iff^e^ ci offre a, questo proposito là produzione 'del -Vino àgli ^ t a t l . Uniti-;
diventaaae ancora venti vOlté''maggiora
; -.:
pretesto,-: anche il più lontano; à • ' ore-: delle cifre, interessanti. , „,
È un fatto ohe,in California si col- di quello' ohB"ò"àttualìii6ntè (il' è W a o n
d e r e o a-dire ohHò'Sia-partigiano delle;
tiva con èùceèsàp là "Vite;'^e ohe i poppi è tanto facile) potrebbero. essèVo assprbita
più: sconfinate libertà. ;
Non sono 'fra gì' incontentabili : so,' '«"aitìerloani » ' resistono bene* alla fi- dal consumo intèrno, è làaólaré.'àiièòra
un po'di posto al 'vino d'Eùi-opavSl'yède e lo diasi il 19-maggio: alla CamPra, loesera.
La'vendemmia'dell'anno scorso, òhe adunque ohe o'Ò dell'acqua nell'OèéanO
ohe, qualunque cosa si fivocià, ai riSohia
d'easere accusati di liberticidi, pei-ohè; fu una dello migliori, vi" diede circa da'àllongare il visiò d'Amèi'ioa, prima
gli incontentabili e gli irragionévoli non, 450 mila ettolitri, circa ,180 mila fu- che venga in Europa e', òhe'possiamo
mancano: mai, so ohe quando si; pro- rono consumati nella California; gli piantare le nostre vigne don àiiimÒ'tranmette: come - opposizione, ÒórtVieti èssere, altri 270 mila furono inviati nei rima- quìllo, òhe la Concorrenza americana
non verrà tanto preato'a,turbarci 1
disposti '8 mantenere t^mè Goyerno; ed nenti Stati dell' Unione americana. ,
Dieci anni fà'la Gallfornla prodiióèva
La produzione del vino. d'America ha
è anzi une degli errori ' pix'i: conaueti
dell'ppposlzione quello d r ohiedèré con da 5 a 8'mila cassette di Cftoinpòjiné; già avuto un qualche effetto sulla importai!Ìònk :y òli vini ié'stài!Ìtnigli'iStjiB! Ufrivola' imprevidenza ciò ch'-eaia -stessa l'anno scorso ne fece oiroa 18 mila.
al ^potere non potrebbe adempiere. Ed^ ' iSlegli altri Stati dell' Unione Amari-; nitl, la quale ,yft,di,minuendo.;Nel 1872
è perciò/; ripeto, òhe, modetiató non di cana, specialmente nella regione del- vi si intródusse'rò'-piròa 450 mila etto- :
convenzione: ma di ConvinM.ònè, intèndo l'Atlantico, la ' produzione ' annuale "del litri di vino ; ora ve ne entra solp; la;
eliminare lien chiaramente; : ogni accusa vino è circa di un milione di ettolitri.; metà. Là' dinilp'òziòtìè, ciiagglore si'ébbp
Ma il suo'costo è 'issai "maggiore. — nei vini: frà'nòesi; il 'obi oònsBmò,'''àgU
di eaageraz'ione.
Io ooiiosoo • quant'altri inài-iché la si- Mentre l'anno scorsoli vino della Ca- Stati' 'Uniti; da- oltre' 266 "mila ettòlitri
onrezza, k calma, la tranquillità ' pub- lifornia'Costava ai.pródiittori da 22 a l'àiinò;'scese à"pòcò; più di .89 mila.

santuario non' 'ijÒsSaotì? far' pèrdere di
vista;! non meno .Baòfl..:interossi ,aella:
patria vivènte,: E m ^ t r e la religione;
deva avere oompletamindlpeudèuza, lostatò: deve ricordare iafiti'tti ohe ria religione non è la politiÈài;bhB,.comediss6
da gran tempo uno' j;degll uomini di
Stàio più deVotr'iilll^'tìhlesà, l'èia politica del cristianeaitnpif finita, sicché
ove il elerO)>>lnveoò';èhf : porre come negli Stati. Oiiitl di AtùsHoa una specie
d|-orgoglio ;à:rii(ehlùii|rstì-,né' ;8Utìijut-,
floi apirituali,. vogliaci drtinaoemeuto at-:
fermarsi ed agìro"''.cpme"setta politica,:
in tal caso le armi'''fli|iò Stato, il qualein Italia è al Clero pfw'largo i n d ò t a - '
siioiii di quello ohe'<ndn;,«ÌR in qualunque altro paese caftòtloo, e il quale
come^'acoorda la :• tèi'pbràlltà, còsi' le'
può togliere e può riporre nelle-: leggi'
pénali la oanoellataifsanziont, < dovreh-;
berp-essere r;solnie'te':pronto' alla'no- ;
cessarla: difesa, :(Bravol Bene:l 'ViVls-:
slrai applausi).
-: ;'; ';
:.:-::'.

iSannitioHe:, ;:i .^i-omani furono padroni
deir rtaliù meridionale ; vioinpi,i rostri
le statue di Si'Ha, a Pompèo.è davanti
la Curia Gndia un anticp gruppo in
rame, rappresentante la iitpa-.oìiè.allattava Kòraolp e Rèmo.
,:,',,:
, .Finalmente:; nella terza -sezippe potrenamp vedere, lo Edicole Capitali, specie
di 'cappellette ohe solevano inpaizarsi ai
crpoiophi,delle,vie; la iìsj/io.iabitazione
:deÌPo,nteflóe massimo; la:Bàsi'|ica Cofantina, di ,oui. rimangono,i Colossali
avanzi, i; (empii di flowoio'figlio di Massenzio e di Vesta ; le (ofternoe; itifìar^/tori(oriOe, olle erano boi teghe dovè ai vendevano perle 0 gingilli, eoo. E fra que.sti
.splendidi e solenni monumenti, ognuno
dei quali; rappresentava un'idea, incarnava uiia vittoria, narrava, un, trionfo,
eternava le conquiste ohe ;han fatto
meravigliare la storia, incideva maestosa
e sei-feggiaiite la Via Sacra,, che partendo .dal iOpIpsaeo, arrivava allo falde
del Oàmpidpg^llo ; sacra peiifagriflzi ohe
,in ;essa , segulrqno dopo l'alleanza dei
Romani coi Sabini sotto Romolo e.Tasio
e perchè oonduoeva sul OànjpidogUó i
.generali .yiucilori ohe in trionfo salivano
a ringraziare gli dai per i, successi ottenuti,
Abbiamo detto ohe attigua''al Foro
c'era.-un'area-alquanto :el6Vatà cioè l'i
Comizio, sotto il qual nome esso è illustra nella Storia.
Selibene tosse distinto dal Foro che,
come .si disse, iU: origine non era: che
il-nisroato, In : piazza ..pubblica frequentata dal ipiebei, esso ai cpiisidoraya come
parte del Foro, piedi'simoopl qua! noma
si,.desigiiavtt,tuttp Io spazio compreso
fra li Campidoglio e l'arco di Tito. —

Questo Comizio era scoperto, che l
rozzi, patrizi,; i quali :colà' tenevano; lo:
Assemblee, non temevano, né il vento:
nò la, pioggia, ed .aaaal vasto,, come si;
, ppò,-arguire dal fatto che in. easoOa-'
tono giuoco filpsoficamente alla palla:
quando ,fu respinto, ; dalla questura, e
verso il Campidòglio era dominato dà
una piattaforma- donde i ponsoli inter-;
rogavano le curie riunite e, sulla quale
sorgeva.il tribunale,, dove,; secondo- aloune,:;tradizioni, Romolo: stesso sedeva
a rendere,.giustizia.. Sotto il Comizio,
luogo di Asaembles per f patrizii e l a
Curia destinata alle .sedute del Senato,
quando non si adunava, come talvolta
avveniva, io uno del templi prossimi a l
Foro (1) considerandosi, essi come cosa
sacra, c'era 11 tribunale,del pretore,;e
opportunissimo no era il luogo se,si
pensi ohe la pretura fu in orìgine latituita a vantaggio dei patrizii come
compenso quando furono obbligati a partire il Consolato poi plebei.
I numerosi ediflzii del ; Foro lo circondavano 0; I' ornavano senza, però ingombrarlo e chiuderlo : il centro era libero 0 tale fu sempre, ohe altrimenti
sarebbe mancato lo spazio por le rlu-"
niopi popolari in Curie e tribù e por i|
oombattimHnto dei gladiatori prima che
ai costruissero gli anfiteatri.
Ogni p:irte del Foro aveva Una flaouomia speciale, un oarattero suo pfO;
prio i così i falsi testimoni si teneTanò
agli iiigressi del Comizio nel luogo dei
tribunale del pretore; presso:il;tempio
di 'Venere Colacina, dalla. parte, della
Suhurra, si .adunava la. gente dì; mal
affare M»P|> di qualunque delitto e ohe
(1) A ^ r e . '

si pHÒ'asaomigliare al ; bravi-, del ;Medio
Bvo;;iiiborghe8i; .gli onesti,:clttadìni—
ÒO»! ftoinineSi^- si, riunivano all' estremità orientale ;della ,,pìazza'robia.mata
bòsso /oro,:, e ifinalmente, lungo un:; oa-;,
nale-p ruscello chè.attraversava il,-,.Forp
per tutta: là: sua lunghezza, oonvenivano
partioolarniente gli oziosi, i' fannulloni, ;
ohe dal nome, del Canale ai- chiamalyano .Canaitcolae.
'! Tale era il Foro principale, a iniqòa- sto gran lusso spiegarono i romani nella, '
profusione dei pubblici; ediflzi perché i
oittódini, ohe erano tanti re in-uuna;
grande repubblica andavano:superbi di';
esplicare la vita in mezzo a l fastigio,: a ;,
ai capolavori artistici., NessanaC parte
delmondo, nessun popolo -avrebbe :ipOtuto contendere il primato alla sapiente
e inarrivabile grandezza del:.p'opol0 romano, grandezza ohe qual solo riverberava la sua luce.suUa terrà; Niiilve e
Babilonia, r,Egitto;,o la' Grecìai,impallidiscono davanti gli : epici : avvedimenti
Che si svolsero : in questo Foro.ii qui
arabi trionfalieoolonneoommemorative,
bronzi scintillanti al. sole e marral-d'incomparabile bellezza, ba3Ìllohe<maestQ8a
e templi votivi,, una grande Atena'fatta
percìttadini di Sparta i qui tutto: reli-;
glene, arti,, politica, commeroio, e là In;
aito, sopra un basamento, il (empio,delia
forìwna, quasi a signifloaro ohe la fortuna di Rpm^ dominava ogni cosa,:,
E chi mai ha portato la desolazipne
e le- tenebre là dove un giorno ; eplen.
dova la vita di un popolo glorioso;:Chi
ha potuto abbattere opere d-arte tanto
: ammiranda ? Dove sono ora ì bronzi, i
marmi, lo statue, gl'intercolonni; Ienavate, lo cupole, le tribune? fContìnua)
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I L FRItTLl
I danni sono enormi e iacàlcolabili.
nel suo articolo dal 7 ottobre pubbli- nei tolHuosi meandri dell'estuario vèneto
II góvarao tóSndò dei priiini «uasidi.
caio nel giornale I» Pafri'a W ' Friuli. all'altipiano che s'iuerpìoa sulle vette
11 municipio ha pubblicata un caldo Si sarebbe poi oótrlosi di. aàpara perchè delle Alpi Oàrnlohe e Giulie, tra il Taappello aiSlcittadinl paróhè «oacorranp Il 8Ì|v Olinit o h | i Ì i soaliiàj'taiito ll„v„ gliamento 8 l'lappìio, ;8i diatandé òome
fegato per l'UflSiò postali: dì Moggio, uh immènso anuteàtfo là provinola dèi
l'dannaggiàM.; ;'',;...•...:. :'
^Z/'•:£:,:/é:\y'
Calaniiiift Finora:furonorlébblti Z7 ha aepottatoì-ohtealtri, Spiifina di liil, Prìtill.;:, "..i:';,; ';-•..;.,
Ciiiesla: regione aveva . MsOgBòiidts ecadàveri itjSiiroa? 850 feriti, •IsdàBBisu- rattlflohi IJartiqoltfpnbbltÒiil dal Zittii,
ppràno ii;B|jtà|llpiìJi:iGli ppiàodti dal dl-:^ e; perchò,5V|MeBdSs;óomptì!|ès80 l'onore; sttìiiaaoarÌ'i;:'au'ó'l;;!èntÌtìéii{l' p.èf;'Jn6ÌÉo
^ « d l l b s • f t ^ ; : f : ! • c ^ : ' • ; v i , ^ • ' 5 ; : ^ : • ; , , :•;•'• ••''••:i,:''::';''
etóro;, aSdif {sti^izlàtili. tJ,n;»triànitèàtp' dell' Utflolq"sullòdaip, fntiiifKè. «ufiito di di :qttalghSV;)iàttb;;0|iè; :ins8tras(à.;OTÌà:iiiia
V.Nbn è a ofedèrsi però ohe la Serbia, dalla tìWiita fa appallo alla ciiritàV'i'fSi' far sàpelfa aubìto 'oHè" lo^' tótlei"e' da evidènza-todiscàtibllevdty,prbgrési(> di di*
'«là indifffrènle ai:èommet'pi, tiitt'altrb. .è;oóiilt«itòi un CómiiàtO; di: sooooWo, ;]Pontebba pàripno coli'anibBlanta Po»- oiott» anni di libertà; e servisse di premio
ai ^!ù';'8olBrtifa*iappi'à|feiàiSèdto'a tutti .
Le fisrrpvie faoiiilèrànnp gli scàmbi, ma Tutte le: atitoritàgareggiinp nello zelo.; ;Jé6l»0-Bi)i(l!ÌlÌ0.eCC, 800,
anche senza quéste, qualche casa ai fa,,
0 che, fórse 11 bnrspra non è parte, •per'pr()8ègiiii'e.':':'Sf'':•':-:'•:,<•;';"
_ora, ed l prodotti itallsoi.posaónP troL'appellò generoso dlTorino ne porèe
ffllniiiia:fln ! cha:;:SI; ;Tbole,;:iiìà:,part*,
vate convfliiiente sfógo e cpiisumo tanto
della gran • maochina.iìfi postalo a qui ndì ; opportuna 'OoOasionei : •Un ; OOmltato-'di
In Belgrado ohe nella altre plóople città
in diritto d'èsser difeso dal sig. Ohm béuèffièi<itl oittadlOi òoufldando lìhiba•'del"ragno;'- '*:-'
•"'•'•••.'. '
coma lo è; tutto l'Ufficio': ppàtàla' éhè. itt'ililè aèllà obòpèràslpaè ;e > HSl:-pitrlot,
.,Y. ; t i s u o d a l popolo,.organizzò; nella patate
gli sta taiito a Cuore?
Per esempio da Galale proviene per
; Dna;; (Èrribiie esplosione. , .
:'dal!'1888;, iihà ; EsfmsizIoSiè ];^rovìWiaie
ora «àie di Sicilia per, il bestiame, ma i
Vienna
9,
Avvilirne.Ii>ri
uiià
terribile
-'
'lilcostriiKióiie
'
id'
iEirgIile>.
;Il ' otie feoe stiipire gli'stèssi;Priuliinve'sl
tosto compiuta la tèi'raviu cha farà :
Consiglio
d
i
.
Stato:
ha
emeasj)
parerà;
asploalona
nelle
mine
di
Polniaoh-Ostràu.
maritò i sinceri elogi di; iiomìBioompeoapp a SalPL'iCcp, la Coinpagnlà italiana
favorévole' sol progatto (l'appalto par la-: tentì, quali li compianto Quintino Sella
di navigitzicne,' potrà provvedeva la Ser- Si deplorano molta vittime..
Finora vennero asiratti dalle macerie rièosiruzione dall'argine destro dèi Ma-' il Luzzatti è il Berti allora ministro,
bia dì .«ala comune di Sardegna a con.schiO. •
e; attirò a Odine i . fratelli dèli' Istria,
dizioni più vantaggiose dèlia attuali ra- una ventina di cadaveri.
la ti va ai sale cbe si importa da Calcutta.;
Xia Conànilséioiiié : governativa; di Trieste e di Gorizia ohe applàudirociO,
inoarioàta di esaminara 1 titoli presso-, , ; Incptóggiata dal successo; buona.parte
Oltre di che nel Regno Sèrbo vi è
tati dai concorrenti; alla carriera: prò-: degli espositori.si presentò: àlla.'Mostra
assòluta: ruanpanzà d'olio, di .riso, d'avinoiale, venne composta delòoinm. Lon-' Nazionale di Turino con una impronta
gruìni, : a questi prodptti veiigono via
doro, Meola e Ramazzinl, iloomin. Lon- di originalità cha merita di' esaere stodall'Austrià-Uagheria per la Sava. •
SCUOLA PRATICAni AGRICOLTURA
dero è un nostro friulano, di Oemonn. diata,: Facciamone:: una' rapida; rivista
• In Begùlto.: detto comiùèrcin Ip pp. inoomlnoiando dalla Didattica. ,; • •
tremmO attrarre nni, vaiandosi della via
IN PòzzìjpLO.
M l S g r a a i i ì » . Due sposi, novelli dì: :V» Eccovi it.pàdigliooa.degli allièvi zapdi SalonlècP, cpmpletaiido l'importiizipne
:. Avviso di concorso.
Venezia, trovandosi ;i:ìri a.Pontébba fu-: patorl'dà; assi ,;mèdesilni:: :postr«tto;;8Ul
:ePD'altri articoli di consumo,: oolà riDa oggi, a: tutto il 20 corrontà è à- roho a visitare colà un' arnilco, in casa' disegno dall';egregio-ióg, :RicoiO, 'Se la
cercati; 'specialmente la carta, i tessuti
perto il concorso par novo posti'jra-; dal quale, faoehdo lo sposo per mostrare: istituzioni rappresentano : Io5ìspifito.:!deì
di. seta a velluto :'il formaggio aco.:
tuitt e quattro p'iganti nel: convitto di: una rivoltellaall'amloo staaso,'volle fatà-i
Onde però dare serietà ulla nòstra questa Scuola, ed eventualmente pp-; lità ohoal scaricassero due palle, unadelle; tempi a delle razze,' questa scuola vi dice
importazione è necessario che :i grandi tranne aggiungersi altri t r a posti gra-, quali,andò à ferire; l a ,sposa. ;Sperasl: •subito 'ohe in • Fr)uli:i l'operaio associa
alla fatiche della propria;: arte; a i alla
oommeroiaiiiì; sia pura di prpdottidi- tulli ed uno .pagante.:
pèr^ 'che la ferita non nbbiàjcó'nsegùe'n- ••.curo'penose della vita,:illpensierp della
vèesl; alébstitnlsoano in Società par un
la'
sposa
potè'
Venire
ancori
zépèrohè
Art. 1, ---. Condizioni esaenziali par
difesa nazionale, a bui si vuole'itfovar
einporio ove :fìgurì -un campionario da
ieri a Odine ed Oggi'potè contiìiuare Ili .pronto'cop,esercizi di,ripafaz^on,i;ai;caaffidarsi ad un rippreaèntàute, sociale, 1' ammisaiono tanto degli allievi:.grà-' 'viaggio por Ven.ezia.
riàggidi passaggi, di; bòràl;d! acqua,, di
il cui; compito, dabba essere quello di tuiti, che dei p-iganti sono;
1. Dóinicilio almeno dà cinque ahui:
JLIèra d i s g r a z i a . 11 6 coi-rentei àrgini'è chiuse;'di làyo'rl di difésa,;^di
aprire negozi Col Serbi, valeudosi di un
nella
provincia
di
Odine;
avvenne una gravissima: disgrazia a San! omiiveda;campo; di oorvàggl é nodl;'di
commesso conoscente della lingua locale.
2. Età non. minore di, 14 anni e non; Giorgio doliti Rtqhinyelda, dove certe! linee telegrafiche è iperflaO di medicaMerci di prima qualità ed a prezzi pòsD'Andrea Teresa è Anna, madre è fig- zione è salvataggio ; a tutto;i ciò, melle
aibllmenta ridotti;, armonia tra il Corpo maggiore di 1 6 ;
3. Sana costituzione flsioa ;
gila, redìiéi dà una gita per devozione; ore destltiate al .riposo; :;dopp;lina : tatidalla raerdanzìa ad 11 campione eaistaiite
4. Istruzione pari a quella della se-' ad un Santuario, volendP guardare il cosà giornata di lavprò,. "è ./nei giprui
nell' Emporio ; con queste condizioni non
. ,
Tagliamento vi ai annegarono perchè, festivi, : in un SPIP dèi;;qiiali l'operaio
può èssere dubbio il successo a non vana condà classe elementara;
sciupa Bovantè il guadagno d i ' u n a ' ' i n 6. Buona .condotta morale: dei gio- travolte e trasportata dalla corrontO.
la spet'anzit di tara itnà vittoriosa oontera settimana. ;;:
i; •'..;:
oorrenza ai prodotti dall'Aiistrla-Unghe- vane aspirante e della famiglia a oni
: :Come si provveda, cpóvanientamenta
ria là quale tiene il oampo ed il mono- appartiene.
alla
istruzipne,
degli
;
ppèrai
ve lo prpya
6. L' Aspirante allievo produrrà colla
polio.
^ (Sentinella Bresciana)
la mpstra dèlia;;8cupla,dfarti e.mestieri,
relativa domanda scritta di prpprip pur laverl plastiói; e sOpràtutto, gli Album
gno, 1 documenti qui Indicati ciuè:
a) Fede di uaaoita ;
SeBsloue autunnale d'esami èsppsti, rivelàriù (ciò"che: generàlcnèhte
L'Austria-Ungheria non ha certamente
b) CertlBoato medico di sana oostitu- magistrali prèsso là regia manca a queJté iouolej !utì ' in'etìido' siuna produziòue di vini ohe per quauzionu fisica e di subita vaccinazione o Scuola ::irormaIé K'cmmlnlle curo;,inspirato-à uuoOtìcettO ben inteso
. tità possa gareggiare, con quella: itìiliàna
Sciopero'jlnilo.
vaiuolo; ,
i l l u d i n e . Praàsu'la R.'Scuola Nor-:, dell'arte, :perohè::ugua|mentelon.tanp dal
ma ha saputo volgere bori stiopesso tutti
A Venezia gli operai della Fonderìa
CJ Attestato degli studi percorsi ;
m:.lo foiumiuilo di Udine avrà lUogo: convenzipnalismo àccadeinico.: come dal
gli sforzi a pnidurt-e biione qualiià di vini
d) Attestato del sindaco comprpvante una sasaiona autunnale d'esami per gli- volgare empiriamp. ; .:
in bottiglie e, da pasto, 'm^ntr.)jla rio- Néviile e San Rnnoo sono ritornati Ieri
"'II valènte tbgègnafè è professóre F|alstra aaportiizìone è quasiesolusivamento mittlna al laypro come riteiievasi, smen- la buona oeudotta. morale dall'; aspirante aapirahti e leaaplranti alla patente, ele- èioni; continui a tonèi' alto'Wdaàla'deltendo cosi le voci propalate che assi e r onestà delia famiglia cui appar.tieno ; mentare. Detti esami avranno principio:
di vini dà t.iglio.
l'arte
e i principii della scienza ; il pit. e) hn;. preaèutaziouo dai detti:docu- il giorno 23 andante mese di ottobre,'
. RibordiarDO che l'Ungheria fu la prima vol-asorp inaiatere aalln soioperp. '
menti sarà f a t t à a l possibile dal Concor- alle ore 8 ant., e seguiranno nei giórni: torà; Milanopulo, il .pittore decoratore
ad adottare i yiigoni-reoipiènti: par il
Zìili, il .falegname intagliatore J^ruscoiii,
Il ciclane dì Colanio.
rente in persona alla Direzione: della successivi. :
.trasporto in grandi masso dai suoi vini
Calamo 7. Martedì, scrive l'7(o!io, Scuola in Pozzuoio del Friuli ;
Vi potranno essere ammassi quei can- che ha espósto, un bellissimo oorta-arini,
senza il bisogno di tuali, e che per ,o- al tocco un violentissimo uragano ohe
f) Per gli allievi paganti dovrà inoltre didati a quelle: candidate, che nella ses- perseverino a volière l'arte alla pràtìóa,
pera della dltia Max Greger i; vini un- partiva da pónente toccava la città e ne
prodursi garanzia del ,pagamento della sione estera di luglio u. s. fallirono ' in: a i più spendidi risultati nen manohegheresi hannogiàsulia piazza di Londra danneggiava in modo terribile tra sobranup dioerpnare la loro nobilissima
retta per l'intiero trioilnip,
una 0 più materie.
un nome ed una oliantBla ohe i vini'i- borghi, .
opera. •,,,:•,
, ;, :
Art. 2. — Ad allievi gratuiti potranno;
I maestri è le maestrie ohe non tos-;
taiiani non seppero ancora acquistarsi.
La gente ha perduto completamente aspirare tutti i giovani che, avendo i sarò ancóra muniti di abilitazione, al- ,;: Lo condizioni deiristruzionè primaria
L'operosità degli altri ci serVa di Or la testa i ai aggira come iniibntita, non
della
provincia
vengono
esposte
in,: Una
requisiti speoifloati nel precedente .arti- l' insegnamanto dalla ginnastica educa«empio e di slimolo.
sapendo.spiegarsi quello che è avvenuto. colo, dimostrassero inoltre, di apparte- tiva, sono invitati a presaiitarsì. par particolareggiata ed intéressante ralaQuelli che narrano dicono di essere nere a famiglia povera a contadina.— innnirsene durante la predétta sessione zione dell'egregioipi'ovv'èdltore'agli.Studi
stati soggiogn ti da un nembo che to- Anche pel pósti paganti, attesa l'indole avvertendo ohe senza ciò, secondo le ohe presenta pure una bellissima carta
dal Friuli, .disegnata dal figlio sig. CaImportazione di prodotti Italiani glieva la forza di respirare e di parlare, e l'oidinamentp dell'Islitutp, a parità disposizioni .Ministeriali, non potranno millo Masspne sotto la direzlpne paterna,
Verso quella pane o ' è una quantità delle altre coudizioni, vengOnp preferiti! più essere approvate le loro nomine
dalla; quale si scorga, con mplta facilità
IN SERBIA
di Casina di campigna bellissime. Fu- i figli dì castaidi e di con'adini.
presso i Gomuni.
qualsia là,diffusióne 'delle sòiiólO: 'élèrono distrutte, portati i tetti a grandi
Art, 3. L'ammissione, definitiva ad
' La domande per' essere; ainmessi ai merttàrirfnellaif rovinciav;: ' : : > . : • ' Lpggendo un Rapporto offioiale del distanze.
allievo della scuoia: verrà dal Consiglio predetti esami, fitte in conformità delnostro R, Consola in Belgrado, ci ha;
Non restano in piedi cha i muri dichiarata dopo tre mesi d i . prova,; e l'art. 86 dal Regolaménto 2 l ' giugao;
. fatto piacevole sensazione di trovare de- maestri.a poco,più,
Ma una situazione che rivela oonie:
dietro l'esito di un esame sulle cogni- 1883 dovranno esserepresaOtàte a quéS'-ritte, tra le altra, alcune piirticularità,:
I soldati ; lavorano a puntallara le zipni e sulle, attitudini doli'aspirante.
sto Offioio Soolaètiòo Provinciale entro; in Friuli ai voglia una. educazione ve. piroa la Serbia, ohe da noi susciterebbe casa perieolantl, la quali sono in magA,rt. 4. Npn, sarà fatta diatinzipno, ve-, .11 20.pttpbrè'.andaute,> :';:::•;. ; ' ; , ; ; } .rgmpn'e .sana,, «!- conforme„,allp, spirito
un senso di siupo"e.
, gioranza fra le povera.
del tèmpi, è •quella; dei ; giardini d'inil Provveditore,P,-Massone., ':
runa nei trattaménto interno degli al- j
fanzia, •
•' .-•-"' "•••'"•• •::-. . - • ;
Si narra che le via postali della nuova
La oampiigne sono devastate in modo lievi sia gratuiti, aia paganti, ed il. veA s s e g n a m e n t o d e i tori I m Serbia, sono por la màssima parte in- non più veduto: alberi : non aè ne ve- stito sarà contadinesco ed eguale per'
Quella sapiente distrìbuzitmè del lacantevoli ed interminabili viali, a ohe dono quasi più ritti, tanta è stata la tutti secondo i l modello approvato dal n o r t a t i d a l l a S v l z z e r a ì Ieri alla voro .che : viene;;concpssa,:;'.opnip; un preore. 12 mand. vanne ;:fuori; Porta Aqui- raip ; quella varietà e semplicità "dì eodi più d'ambe le parti; la strada, è fian- forza del ciclone. Anche-molti del più Consiglio d'amminiatrazlone,'
cheggiata d'alberi frullifiri. :
piccoli sono stati abbattuti; dei più alti
Art: 5. La famiglia dèi paganti do- laia alio atailodel Casone fatto; l'acse- cup0Oi)i: phe.,rèjidpno geniàie la tati.pa,
Questi prodotti espósti alla pubblica non se ne vada più uno.
vranno corriapondere la retta annua di gnamento dei-tpri: importati dalla Sviz- IrispiranP il 'gustO"pd''abiiiiàòò' l';'p(ióh'ip
e la mano all'esattézza delle torme ; quel
tede e di cosi singo|..re tentazione, là
II telegrafo nell'interno dalla-- città lire 180 in tante rate trimestrali ante- sera. — Cosi vennero ripartiti:
in quel paese, ohe dioesi non ancóra è rpttó. ,
Al Muiiioipio'dì'Ampezzo toro n,'6 di nonnulla che, pprgonpi occasione ad oaoipata nei dièci giorni precadeiiti al prinseryazipnì bànibolesc.he,:màinfarmans> la
perfettamente civilizzato, sono rispettati,
I mòrti flnpra si calcplano a circa cipio d'ogni trinàèstre, :.
razza'Sohwytz, 1.420.
niènte ed ircuorè'in "più gentili afi'etti
ed il propriHtario è aiotiro'di. fare ept.'^i 40; i feriti' ad Un centihaio. Purtroppo,
Id. dl'Aviaób id: n. 4 id. 1. 4B0.
' Art. 6. L'Istituto Sabbatini provvede,
ed ai "più nobili ideali ; quella ihisui;à e
pletainente l a s n a brava raobóltu. 'DA parò,:BÌ teme ohe saranno assai di più, tanto pel posti griituìti che pei paganti
Id, di Bar'pls;id.'n. 3 Id. 1,470.
quèll' ordine óonóùi si'Coltivano- tutte
noi un psoprietario ohe avesiìa:simili iAccorsero in fretta la autorità e in a tutte la spese necessarie poi vestito,
Id. di Gemona id. n. 5 id.'l; 430.;
deali, non solo proverebbe f un disin- fretta ai apprestarono la barelle par il: calzatura, biancheria: fornisce II lotto
Al Comizio Agt'àrio di S. Pietro al le; facoltà umaup. Valgono' bsiipiù'dèlla
serque di .comprensìbili' preghiere ohe a l
ganno, ma chiamerebbe sopra di sé traspòrto dei feriti.
colle rispettive coperta e lenzuola ; aom- NatièoDè idi: n. 2 Id. 1. 500.molta compassióne, tanto è radicata in
I soldati incominciarono l'opera di ministra i librled oggetti scolàstici a
Al co. N. Zoppola di Zoppola id. fanno reóitàrè al bànibinii e delle quisquiglie tèoiógicha del catechismo, bolle
noi, por lunga esperienza, la'convinzione salvataggio disseppellendo dalle maceria di cancelleria.
u . ' l id. L BOO,
• :
quali certi uomini che ai crédono sari,
ohe certi prodotti non si possono oo- i morti ed ì feriti.
L'alunno naa e conserva quanto riIntaudóno di guidare e contenere •'le
- gliern se non hanno continua a vigilante
II disastro si paragona a quello di Ca- ceve, ed alla partenza sua dall'Istituto
Alla
R.
Scuola
d',agripóltura
in,
Pozcustodia.
samicclóla ; i danni ai calcolano a pa- ogni cosa rimana proprietà dell'Ammi- zuoio, toro n. 2, di razza Friburghese; plèbi, invece di dar loro flnp dall'infanzia una soda e sana educazióne.
A noi il vanto di civili ;iai Serbi quello recchi milioni.
nistrazlona.
1-495,;
: ;
di piantare in pubblico àlberi da frutto,
Il sonatore Pecile, ohe geloso protetSi parla di altri danni rilevanti ' in
É obbligo dei giovani ammessi di uAl
Municìpio
di
Buttrio,
id.
n.
7,:
idi
sènza essere danneggiati j ma di ciò ba- paesi vicini.
tore di questa istituzione, ;implegò duo
ulformarai a tutte le prescrizioni indi- 1.500.
sta. QutìUo che pifi- interessa è di far
giorni ad ordinare le mille..oosuooie oSi costituirono tra comitati par re- cate nei regolamenti dell'Istituto, che
Id. di Fagagna, id. n. 5, id, I. B70.
: conoscere oorae la Serbia dia ospitalità care aluto alle famiglia dannaggiat».
spostè dai Giardini d'infanzia di Odine,
potranno esser trasmessi a richiesta, a
Id. di Martlgnacoo, id., n. 9, id. 1. 380. mi diceva: « Non è mica per quésti
a, molti nostri connazionali p e r l o p i ù
Si formò anche un Comitato di beuo- di attendere condiligaaza ai lavori camId.
di
Pavia
di
Udine,
id.
n.
6,
id.
I.
525.
lavoratori nelle costruzioni ferroviarie, fioeoza, compósto dflìe autorità e dei pestri ed agli studi.
ninripli sa, professori; non è per quésti
I J . di Povoletto, id. n.„3, i d . l . B40i balopphi ohe io lavóro qui da duo giórni;
le oul imprese sono ooncodse ad inge- più cospicui cittadini.
Essi dovranno rèoarsi in oonvlttp nei
Al
sig,
Bertuzzi
e
soci
d'
Talmaasops,
gneri Italiani.
è il principio da assi rappresentato che
Si telegrafò chiedendo soccorsi al Go- tempo ohe sarà loro indicato dalla Diid, n. 8, id. 1. 550. '
,
Il Governo e. la popolazione Serba verno.
mi:8ta a ciiore. » .
\
rezione della scuola.
Al
sig,
Latard
di
Pordenone,
id.
n..4,
tiene 'io molta atima gli italiani, ciò
E là gentile, e cólta uóstrà Regina
Ieri sera tutti 1 teatri sono rimasti
id.
.1.
490.
,
,
m
t
v
g
g
l
è
9
otlnbra.
.
prova che sanno guadagnarsela, sia pel chiusi.
fermandosi dinanzi alla mostra dèi giarAl sig, Dean e soci di S. Vito al dini, udinesi, aveva per essi nobili' paAncora sul servizio postale,
loro contegno, sia per la costanza nelLa desolazione è grandissima.
Tagliamento,
Id.
n,
1,
i
d
.
l
.
R80.
,,
l'occupazione, Questo c'insegna ohe a
Sì pregherebbe la cortesia dei signor
role di encomio. Anche i'Aàilo giardino
Ad ogni ora si viene in cognizione
ohi ha voglia di lavorare, ogni paese di nuovi a più dolorosi dettagli sui di- Olim a voler dira . dove, nel reclamo
I l K'riull a l l ' Slsiioslzlone di Pordenone, di : questa antica città
offre utile Impiego.
del 26 settembre e nella relativa ret- arazionale d i l ' o r i n o . Cosi uà che non bada à sa'grifizi par diffondere
diaaatri prodotti dal ciclone.
La pastorizia è ivi il preoìpuP cespite
11 oiolona si aggirò sopra un diame- tifica — nella rattltloa specialmenta —• nostro oonciitadlnp, l'egregio prof. Giu- riatruzlone popolare, ha esposto, una
di ricchezza. Grandi allevamenti di ba- tro di 150 metri,
sono nascosto ioioiesconwiile \e gratuite seppe Battistoiii, scriva nella Gazzetta buona mostra.; Il signor Sello co' suoi
Bliame, consistenti in cavalli, buoi e
banchi di scuola mostra di noii ignoLo autorità, la truppa, i cittadini ad infondate accuse a 1 mal celati e co- del Popolo di Torino :
pecore. Press'a poco la Serbia ci dà il fanno prodigi, disotterraudo i morti a dardi rancori personali, di cui egli
All'estremo confine d'Italia, dai bassi rare i tre grandi principii che;devono
Tipo «ul quale noi vogUamp oraare h feriti, a aiutando tanti sventurati.
parla con tanta
coguiziuna di causa di Aquileia e di Marano' impaludantial dirigere la mente e la mano dell'arte-

La ragione prinolpale di oi& ai fa che
• i *lnl fianoesi furono trovati quasi tutti
Btlifloiall e adttltaraU a «adderò In dii soradito. Oli amerioahi, a :<j[t(Sutò pare
. umano di bere poso ma blìoiib, e frau^esmènie noli possiàrilb'djÉW sloro ;i;orto,
vi:;; "Ciò serva dl,:nWffl|aii|fl;:lttil'!inii se'
Sfogliamo gniidBgiiaì'èBvo!Ì|t: i ibosti'ì pro' dotti; àgli Stati ;Uulti ,iì;poitoibliel| Iràn-s
fissi vanno; ii«r(lendt)fdbbt)iawomttpdarvi,
vini 8»iii;tì legittimi e: josslblliiiaate'a
.'• buon,tberoaibl, -.";;''^; '?.;.••:'/;•:••{,;/;•:
;V Kjtì: luó (janlo i'iliigtiefià;:foìdft più:
' tèmpo notevoli sforai per pronjuovore
• l'0ipWWribiìB;;deì;«Uol:??ltìi.
^ÀlbUBè-'settlinaiif ' Or: «bbo, il borrì: :Spoi(deMè-'(lteVteiinar:air&^
IjOcidra: àiinutiztuudo là prossima aper:itura dèlia ferrovia deli'Alberg ohe sta»: biiiaoa ' una bomnnlóSBioiie drrottii !n
il'Anstrla-Ungheria, la Svizjera e la Pran^•qià,.diceva che,i,proiluuori di vini un;j ghetési si riproinettevaiiò una Iprte ,é'
/spokazioue dei loro Vini. Il govèrno di
illtìghèria, non ha tardalo a prepararsi
per trarre proUtto dell'lippórtatfte avveV aimauto. : L apertura della galleria jdel;: l'Ari berg è infatti avvenuta poco te nipoiu,
;;, È noto oortìè il governo Italianp: abbis impiantato \ooUjbuon, esultato,dei
; depositi franchi di /riho in alouiia citta
.della Svizzera,:specialBlenla a:Liiioèrna.
'•\'_ Ora la Niiotia Gaiiiita di Zurigo éi
aniiunzia ohe l'Ungliéria'seguirà lo.stesso
' èsaiiipio, li :lovorno.'ungherese;;faà inviato in Svizzera un suo cornmissariò
, il quale ha ip^rdórép il paaàè,' studisn' dovi quali sarebbero:l9:qbàiità:di vini
, ungherési: meglio' adaWi .pai? là ; Svizzera
' è.quale sarebbe il miglior;:mpdo; di.in.tródurvaii. L'tliigharia si prpptìne sopi'atutto.:un'asportazione di viul imbotiigliatl," ..;.'•":
Oltre aci6 sotto la dipeiidenza del mi: nistero d'agiiopltura a Buda-Pest tu. i.stituita upà Camilla ce^iràlé mtionale.
Tutti 1 produitori divini unihBresiposSOUP mandarvi i loro vini per l'eaportazióne. t a cantina ne fa fare l'analisi
oliitnioa e 86,11 trova buoni, li.pone in
commercio a tanta promuoverne lo spaobio alle ooudizioni stabilite boi produttori. Coni si ottiene l'espprtazipna in
grandi quantità a le spese divautanp
minori.

trasfprmazione della nostra agricoltura..
Noi giààtlaiap tetttando la prova, è chi
sa ohe a furia di insistarSiignon Venga
qniil gioipiio nel qiàla nol»|frivé|etno
ail'èmtìiàrè i coltivatóri daltecàin|à|na
ruméiiè.AHvqttBÌ p a n d i orizzonti opin»
tónttilèaùcenttl
Tiiltoata ad Indpvìnare
:il topWi;,p ntììÌi<JÌ;t;'trovatVi iltprna-

I3i Brorincia

In Oi^^^^^

In yjilia
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IL FRIULI
Soe in queata parte troppo traiouràta
; V e a t r O IVaaélonaie» Questa eerà
del materiale soolastico, è procurò* di la Compagnia Marionettistica fa riposo,
combinare la necessiti della disoipMóà
Ajrrestov Per'iwlsnrè di I I S. le
con ì'eoonomiie l'igiene. '
#;.
Biiardle arrestaroiibtiorsera 1' Operàio
Dell» àllre manifeatazionl deìlft*'ifita 0. Giobatti).;
,~ , .
operosa dèKPrìulì psflerò nel seguente
ai^ticolb.^;-/.:'
..i *-••,, •:V-v^V;';-',di Winè'ueI'SUto Buaséift 41 ieri 8' lagiaiperofièJgll^ehnesJQoÈiitìorto danol
Ufltóìóotótò del ' CMitpù .i pei óoléròsl
troppo tardi tìperòhé èli «ntìhfVenrie'
fatto a ?ttitjtf' 1 JlofoBll-jaéllB;: slesso

guadagnare uO ftltp bòsco di pini e à^;
^olleiiino .«/•fetale sawflario
mettersi in salvo, -i :•
' * Dalla meizonotte del 7 olla niezznnotte del 3
Nonostante tutte le ulteriori rioerohe,;;
le tràóoie di ; Cani|)llia noi, si :80n po- ;;j|,;" ; '^§miMi;.d^Alessandtia. ,..
tuta trovare, Ùn&vóltà anoorài il fa- ;;^i'Tre oasi a Óvàda, S a OftBligliotìe, 1.
moso bi-ijiàrite t4iJriU80ito; B: farla In ivflruiÒBohottO, Castel SRtePiétirÒ.i 2
barbB''allà ^ppllziàiji;::; "-••',-';,,i;;,,- •
,iiòrti;;c
,••;;-;;''•";• • '

Ai vero corrilpohde sempre Ogfti cosà.

i

PrentìopriiiéipeUmhtriot:

Le perdile dei franóesi sono ! morti
Uri capitàtio e venti .soldati ; feriti otto '
uffloiall e cinquanta soldati. :.' ; •;;•
;; Negrler ed uu ufflelàl*i4'òrdiuàbza '
;fdrpnO leggermente feritili;;;;;
1';;,>::
; tìrlére è partito per» IjWàtro; dello tì»;
.peràzioni.;/ .
~ '-''••:;..;itó't.Ì.i;S'''''-'

i

• t!i| òasò'?* iifèdetìfe' Mtìitài^ài Bergamo,' ''^rZ
Due oasi a Òàlóio^ 1 ad Albano, Baramò, San Gertaaiò, Serietà,; Trevlglio.

t

•/I|IBIIÌÌDA»0'BiSi-ltià. SJlillfAjtAi;!
La ÓommlsBipne'óUamata ad iiidioàre
mòrti;
'••""i.;'i;?5;i;:i"' "''
•••/••;.':-'•• :';'..: ••MilanOi'é'ottokà'MiM
l'opera più comniendevble alla presente
Provincia ih•Érescm: , >'^.':
Esposizione di Brera per l'assegnamento
N^pure oggi ci .è:.datO acc»àaare;à*;|
Due casi ad.;Àcguàliìtìgà^|;.0a'?agliàté,'
a suo favore del Preiàlo Principe Umqualche cambiamento nell'indirizSo degli ;;'=«
berto di lire 4000,; ha,;;ieri pronuncialo. 1 a PalazzOlo. 6 morti,./ùiVi'
affari,.-.;;;/
T..'-' ; ^'.^'"'-'-•"'.-i";--'
;il suo voto pel quadro, ad olio portante
Provincia di CosMai^, ;^\
.La «yoglìatezza ad operare',«òiitia,uà;:;t
il titolo: di Saltiti 'M: sol mòrùnlp: di
Va oasp a San Felice a; Oahoeìlo.; 2 in. generale, e non è :Cha,,;,quàtìd(!i,,,^ J$
Pompeo Mariani d| ;Ì«lonza
iDOrti. •
i;?-v)''.i:/ stretto dal veto bisogòpiobeilooòssimp;v/i
1 La trasmissione dei dispacci politici.
isl decide a passare l;«noi òrdihi);i;q«ali;.:y
Protiiwctai
di
Cremona.
:•/ Il flirido, constatando 1 soverchi ripurtroppo'riflettendo iii parte l'ioli ite- i;'S
Due
oasi
a
Ómbriano,
1
ad
AzzaBellè;;
tardi nella trasmissione dei dispacci popi#g;biigloriialieri,;non bastftao per ria- ; •;
Bagnolo;
Oaseiraorano,
Crema,
Pianongo,
litici, invoca rabolìziODe della revisione
; ;;«
;BÌ8«lnjare;;;aJqttàtitò gli lafferi.
Pizzighettoiie,
S.
Bernardino.
4
oiorti;
dei medesimi. InvitaiiooUéghì a fprmare
S i i ; j)éi!!s;^aeàiò'(olie''le; transaiioni'/i
una Associazione là quale reólami che
Pfpiiincia ài Cuneo.
riescono ogtiÒra^^in; miniiUe propòfalònl,- ji
si tc%a l'inutile èéiistirà.
Setta oasi a DronèrOiB a Ràooonigi, ;0on .piezzii'dlbattutivi/iK'i.;. ^-•' Ì;:,'./';\ÌÌ;'.ÌÌ.-.È
( 2 nel manicomio), 4 a FossaBò, 8 a
LosvemrammtoaPlapoU
CuBeo, Savigliano, 2 a s Barnezzo^ yillaUna lettera di Mancini.
novatolafò, 1 a Beinatie, Genola, LaI giprnali pubblicano una lettera del gflasoo, San Damiano, Maora, Villatalministro Mancini al prefetto ed al sin- letto. I l morti,:
, VBNESOA,.-s^tibbra V-i';?;'ifc-l'S
daco di Napoli a proposito del risana; Bendila joil gannirfo Ótas i4 94.48''[#*;'!i*
: ProDìflCia di Ferrata;
mento di questa città.
t luglio 90.46 » 96,60. lamiira 8 mesi 86.07;;;
li ministro propóne come programma ; , Due oasi a Codigoro,! a Bpndeno.,, ; »;a5.U Fraàceso a visi»; 09.90 « JoO.ao •
distudio 1 seguenti.punti!
,; •, Valute,
•;•.; ;-..••:'-i;,'%;..;.•'.;';;.•.'/;
: Provincia di Genova.
Saà i» 30franólida 30,— » -^ .-^j/.JBaài ;';
Compilare una stàilstica deecrittiva di
A. e t e n o v a k s c a s t e % uiMirtl. ooBote anatriaohefla307,28; a 207.80 Sktìa
: S o c i e t à àtH V i r o a « e g n o
Un banchiere, parlando del colèra, tutte.;le località eigli; edilizi insalubri;
(UvIJtUne. -Si avvertono 1: soci: che- innanzi ; ad un azionista della Banca — provvedere ; uBa; opllezìòne; dai prò- ; Dei ; colpiii nei giorni ipracedeuti, morti snstrlxihì d'argento .d» —. a;.—.—ÌÌ
Venata 1 gonnaio da 367.268»; .~..—;';
dpmèuioa 12 oprr. alle orei 11 ant. nel Zero, diceva ohe in una certa località gòtti 'già elaborati; per 'Urisanamento e S. A l l a fSpexIa n e s s u n c a s o Banca
Seclata Costt. •Vèn..! géan,,da B8l,e;i883j;,i,'. '}|
iPcale-déllé'Scuole femmloiU in Piazza il morbo • avea « preso » il dieci per il rinhPvamenlO'edilizio ; — ordinare' e n e s s u n decesso^
-: •FIBENZE,';;9'óftol)ro;,'/:':••:' •';•-.?;
dtìl'QapltRlB:àVr&: luogo l'aBsemblea ge- cento.
Nelle frazioni! 7 oasi a S»n Pierdarenà, :..''..':
gli studi di quelle lòpalltà per cui sitnWV
, Napolooni d'oro,; 30.—i Londra a6,13it—.:';
nerale, nòncbe la Totitzione per la no•—Il dieci per cento? esclama l'a- progetti manchino! — Tiaasumère le 8 a Sestri Ponente, 1 ad Apparizlonej francese
lOO.aat AWoni Munip. 888.-Ì- ; Bini» ;
mina di due membri della presidenza. zionista— è Un bel prendere
Hasìonala -r- i Ferrovie Morid.(oon.) 864,— ' i
informazioni sulle'òpere compiute per Bolzanetto. 4 morti.
Sì. raooomaiida oaldamente ai soci a
Banca; jfosòan» — ,;;0te41to Italiano Mo-.' '
la;distruzione dei/ondaci ; ^ - coordinare
ProDt«cia di'JBfWioea.
,; bllisto ; 821,~.Kenait» italiana 90.60;i— ,
voler ;i(ìtervenire essendo dalla legge
la questione ediliziai con le condutture
prescritta la presenza almeno di un
Un oaso a Motteggiana. 1 morto;
delle acque e lasisteìnazionedelle fogne;
; .,.-/•.. , .-nENNA,.. 9-ottobre-.,.' .," :; v.-"', ''•/
terzo degli inscritti per la validità delle
•—determinare approssimativamente la
Provincia di Massa
Mobiliare 233.10 lombarde 147.26 Ferrovia '
deliberazioni, :
epesa della totalità dei lavori da eseAuslr.; SOB.— Banca Niaionalo 869.--; ÌN»^* ;
Un Paso a Fivizzano. ;
Per compor la sua canzone
tóòni'a'ora 9,68 —j Cambio Pubbl. 48.36; Cai ; ;.
guirsi a dioìaapiin di essi, .distinguenC i r c o l o À r t l à t i e o . li oorrispoabio IiOndi»;iai,85; AusWìaoa 8%ip »• Pì»o!)incio di Jtfilono.
Cerca il vate. ctióre e teita::
doli per categorie, secondo l'urgenza e
dente da Udine deii'^drialico (cifra) e
Sfida impavido iLnpcohierp
Diie casi a,; S, Rocco ài Porto, 1 a
la possibilità dell' esecuzione ; —• appre> ' • EABiai, '9 ótlìbro;- ' '
;,; -{
ìi Patria derWuii hanno ieri dato la
Capo e CMÓr nellB tempesta. ,
stare gli elementi per un regolamento Malco.
aonait&i 8 Oiò'78:17 Rmdìta B Óm 108.92- ;
notizia; ohe quanto, primari soci dol Gir*, E
pagano
CMore
e
piede,
Rendita
italiana
86.40.—
Ferrovie
tomS.'
-4-,-^
> ;
—
raccogliere
dati
perla
soigienico;
oòib saranno; chiamati ad eleggere il
Provincia di Napoli.
Ferrovie yitlorio EmanaoIei—.—j ; Ferrovie ;•;
E cristiano ognun 1Ò; vede
uzione del problema eoonoraiooj — inpresidente,-oarioa vacante.
Komane
126.60
01)bUia«ioni
—.—"
IrtMta
.
,;-•
ai
tempi
nostri
Il
(Piate
a
A
NiipoH
dilla
mezzanotte
dell'8
Ivitare i funzipnari e tutte le persene
26.23 —1 Italia ltl6 Inglese IDI til6 Bandii» :
Da nostre particolari ed esatte infor.
È purtroppo bistrattato,
competenti a presentare pareri e pro- quella del 9: morti O e 0 d e l Tuw«7.77'.;.
inazioni. possiamo : soggiungere ohe la
E per giùnta ài; piede e cuore '
poste; — raccogliere. 1 documenti in- c a s i n r e c e d e n t l . Nuovi c a s i
: BEKLINO, 9 iittobre/ ;; ;i ',; '
/
rappresentanza'di quella Società ha deNèlia testa è assimilato,
torno ad analoghi: lavori eseguiti all'e- 8 3 cosi ripartiti ! S. Ferdinando 8,
Mobilian 476,60 Austrlaclie 611.60 l^otì-J-.;
liberato ohe la nomina, del presidente
Ghiaia 3, Monteoalvario 6, Avvocata ; bardo 348.- Italiano 96.80: ; ^ v;' •.;:/;;;ftv
debba succedere quando si faranno le Spiegazione delio Sciarodo.anlecedenìe stero.
3, San Carlo Arena 3 , Mercato 2,
solite elezioni annuali, le quali non poTutti questi, lavori dovrebbero appre- Pendino 1, Porto 2,
UWDEA, 8 ottobre
J ;';
\Plo-Tano
,jtratìno,;ayvenire ohe nel npese venturo,
starsi prima del SO corrente, onde il
Nella provincia:4caaiad Afriigola, 3 : Inglese 1011(8 — Itallsno; 96.8[8 Spagnaol»; ';
èssendo; ora sotto approvazione dai regoverno possa sollecitamente concretare a Barra,
2 Oastollamareì Torre del greco, .—.—i Turco —.—, •
visori il conto del quarto anno sociale.
le sue proposte,
l a Boscoreale,, Galvano, PpnticelTi,; SeDISPACCI P A i m C O L A l U . ; f il
i protienlì delle dogane e delU lasse. oondigliano. Resina, 2 morti P 5 dèi Casi
Sappiamo anche come prima della
Ròma&. Ipnoyenti delledòganee delle precedenti. VIENWAi lo ottobre :
•!•";;,
Xia c a c c i a - a l nnoTO « C r a
Ape del mese corrente verrà dato uno
tasse siigli ififari dello scòrso settembre
Bendlta austriaca {carta) 80.96 M. »utr. (srg.) ';
Provincia di Novara.
: dei soliti trattenimenti, che dal prò- n i a v o l o . » Il Matin ci giunge con furono soddisfacenti. Lo dogane diedero
3.10
H.
ami.
(oi'o)
103.90
Londra
121.80
i
gramtaa ohe*siata compilando riescirà un'interessantissima narrazione delie im- L. 13,905,000 contro L. 14,051,000 inUn caso sospetto a Jjignano. 2 morti. NS». 9,68 I—
molto attraente, tanto; più che vi; pren- prese dal famoso brigante Oampilla, il cassate nel settembre 1888) i tabacchi
SWLANO: 10 ottobre ;
.'%r/
Provincia di Parma.
derà parte ; maggiora ed importaatiasima Fra Diavolo dei Pirenei.
Renata italiana 96,60'«orali i 98.45 .' ;
Campilla — dice il foglio pari- L. 14,019,000 contro L. 15,859,000 inTre caai a Parma, 1 a.Lazzaio. 2
il diatiulo; miiestro G-iacomp Y^rza. ,.
Napoleoni
d'oro,
;
.——.
;
,
—.—
.;
gino — sta per farsi una riputazioue cassate nel 1883; i sali diedero un in- morti.
PAHI8I, 10 ottobre
Xia Bandai CUtadlna. Nel straordinaria nel dipartimento dell'Àude. troito superiore di L. -325,000.
ProciJicia di Pania.
Cblusura della aeraRond. Ii.;96.60';La tassa sugli affari dal 1 luglio ai
; liO SUB imprese ora hanno del legconcerto di ieri'-serai il, nostro bravo
Due casi a Cornale. 2 morti.
corpo musipale oUtàdintfi; si fepe ap- gendàrio. Qgsi si è sicuri ch'egli non 30 settembre 1874 diede Lv 43,787,000
ProprietA della Tipografia M. BARi)ti.sciò. ;;
plaudire assai, pel; modo ; eletto "eoa pai agisce; solò. E alla testa di tre o quattro contro L. 42,305,000 incassate nel 1883.
Provincia di Reggio d'Emilia.
BwATTi ALBSSAKDHO, gerente résponk.'
suonò i pezzi di musica der programma. bàndiii, audaci quanto lui e che por
La mislificaisione degli assabesi.
Un
caso
a
Berretto,
Oastelnuovo
nei
,'; Il duetto heir opera /ilfosnodieri, fu terànno li terróre in tutta la regione
' Staséra anche laflasseffN»riconosce
gtìyratutti, eseguito magistralmente e di se là giustizia nou rlMoe ad imposses ohe l'ambasciata dei cosidetti principi Monti. 1 Diorto.
D'af&ttare nel suburbi^
' ciò va data lode ai concertisti'LiCcardo sarséne.
Proiiinoia di ilooijo.
assabesi
mandata all' Esposizione di
Praechiuso
Casa di civile
è Bi^sigh, e ;a;tuttivi; componenti la noIeri (4) un pastore avvertiva la guardia
Due oasi ad Ariano, Bottrighe, Constra banda ed ili ispéciàlilà^ s,\ valente campestre d'Orgeix che da due ; giorni Torino fu una mistificazione. Quei prin- tarina, Occhipbel lo. Porto toUe. 8 morti, ^abitazionie- ^ '
cipi
erano
povera
gente
assoldata.
maestro ohe ;ine la,udirlge, il signor ; gli era sembrato di scorgere sulla;monProuincto di;So(erno.
, Àrnhold.' ;'•
Per trattative rivolgersi "
tagna, nei pressi dì una fattoria isolata :La;fio8se9na dice clia.fu il Comitato;
dell'Esposizione che li volle a Torino
/Duo oasi a Scafali, 1 Vietri sul maro.
Oarapina
co'suoi
accoliti,
VII m e r c a t o Àel b«iTÌn| d i i L'autorità al cader delia notte mandò e quindi;esso; òhe deve darà epìogàzloni.
al proprietario Luigi-'};
lieri» Erano oiroaiiOO bestie, •vendute
' i
Provincia di Torino.
ienefioema.-"
oltre 300, ; e se.fosse statapiù ròba, che nel più grnnde secreto, gendarmi e
Coneglianq 9. Lo spettacelo datosi Un caso a Beraano, Gassino, Voneria
non potè, yerilre dai :paesi, lontani in guardie forestali, i quali circondarono stasera cofl ia. Favorita ainpstro Sociale Reale; 4 morti. .
causa della pioggia : che continuò 'fino la fattória_ch' è auli' alto, d'una rupe.
Da ieri ad, oggi.
alle 5 dei mattino,, né sarebbev stata ven- Un ibrigaaiere e duegendàrmi a' airram-i; per venire 'in soccorso ai
Bollettino odièrno; 158 oasi a 86
duta una: grande ;quantità,perohè;mòltÌ pipano silenziosamantei verso il casolare del colèra, riuscì splendidamente. Tcnnìagi Kasohmann fanatizzarono addirite,ranp;i'Compràiori;specia|meDte toscani, ohe sembra, inabitato^
Macelline
'
' '"
Bollettino di ieri: 186 oasi e 118 a c u c i r e niuè: di àlti-e Rrbvinoié nonché idei Veneto,; 1 Erano ;giunti a pochi, metri appena tura. Ottiinamente il Moretti, tenore, e
dalla;
fattoria
ohe
una;
palla
6schio
alle
lo iSoarnàÒi basso. Il, teajroi.era affoled; il mercato; S,treBbe' stato floridissiiiio
delUrecentiss'tui, ^
orecPhieidel brigadière. I gendarmi cre- latissimo.
sotto ogni rapporto.
''
primarie e pie-:'
Il colèra in Francia.
dono che; si tratti del segnale convemiato fabbriche.
(OdusigUo d i Xieva>
Parigi
Q.
Ieri
a
Marsiglia
5
decessi
nuto e Vogliono precipitarsi verso la
di colèra, 2 a Tolone, 2 a Orano e 1 a Garanzia seria ilpofta della fattoria. Ma vengono accolti
Sedute dei giorni 7, 8 e 9 ottobre.
limitata, officina
Bona.
da una vera salva di mosohetteria e
i)('s(re((o di; ,rolme«o.
unica
sono obbligati a ripararsi dietro le rocParigi 9.; Nei Pirenei Orientali 1 de- speciale
Abili di I" categoria
N. 90 ole e le piante.
par riparazioni,
Cronaca dei Colèra. cesso di colèra.
Abili di II' categoria
» 41
Convonionza
di,
.Invano il brigadiere grida a Oampilla
Il onléra in Polesine,
Abili di IH* categoria
» 66 di arrendersi. Nessuno risponde.
prezzi, pagamenti
Rovigo 9. Fu denunciato oggi un solo
In osservazione
» 10
rateali.
I gendarmi allora e le guardie fore- caso nuovo di colèra avvenuto a FoieKiformati
» 100
Fabbrica di CalKO; a m a c c h i n a
decidono di f»re un assedio in piena sella.
Rivedibili
» 74 stali
forma della fattoria. Mentre una parte
deposito C a s s e l'orti Wertheim di
Dei
colpiti
nei
giorni
precedenti
vi
Gancellati
,» 6 della
truppa fa fuoco sul davanti e ai
H a n o i 9. Ieri Negrier incontrò. Vienna.
^
: ,i
Dilazionati
» 84
il resto tenta di penetrare poste- fa un mòrto a Contarina.
6O0O regolari chinesi trincerati a ICeb.
Renitenti
» i l 7 lati,
Rapprcsontanzo Nazionali ed Estere
A Ferrara. ;
riormente nella fattoria.
I
chinasi
attaccarono
cercando
di
aoSi ha che a Bondeno vi furono tre cerchiare i francesi.
: Totale N.487
i
GIUSEPPE BALDAN
Questo piano d'attacco stava per riu.
Wne, Via Aqtiilejà 9.
C o r t e d V A s s i s t e . La sessione scire quando probabilmente uno dei ban- nuovi casi, ed uno a Codigoro. Dei casi
II combattimento cominciò alle 9 del
antecedenti si,ebbero due morti.
;d'»88Ì8Ì6 vlpne inaugurata op| giorno 18 diti Eubodpró il laoqjo.
mattino e terminò alla 2 poro.
Un colpo di fucila parti improvvisaLa ritirata dei oliineai verso la China
•'deli;p, ;V. Novembre. ;
fi Bol(«((i«o della stampa.
mente dall'altp della montagna e quasi
Nàpoli 8. i r Bollettino della slampa è tagliata. Fuggirono verso Drogan in;' Oggi si procède alla estrazione dei nell'istesso tempo s'innalzò nna gran co^
due appartamenti
3 pom. di ieri alle 4 pom. di oggi seguili.
Giurati.
lonna di fumo seguita da una luce ros- dalle
I chinesi si sono battuti mirabilmente.
reca c a s i I S , m o r t i 0 .
I
n
i i r l u i o e t c r x o {ilano^
C o n g e d o I m n i i n e n t e . É im- sastra.
11 villaggio di Kep fu circondato e si
minenta'il oongwlo della classe 1868,
A GenoBo.
,La fattoria era iu fiamme.
dovette fare una breccia per prenderlo Via dalla Prefettura, Piazzetta Valentlaia,,
ritardato in causa del colera.
In mezzo «1; chiarore abbagliante
Genova 9. Dalle dieci di iersera alle alla baionetta. Oltre BOO chinasi rimaOasa BardttBoo.
,;
sero uccisi.
lilla Cartella del debito deli' incendio, i gendarmi viderr tre uo- dieci di stamane oasi 3.
mini
che
balzavano
come
caprioli
di
Il Re ha elargito la somma di venI francesi si sono comportati con
piilittllco. Chi l'avesse perduta, potrà
Orario ferroviario^ '
ricuperarla presso l'ufSovo mouioipale ove roccia in roocia. Malgrado la scarica timila lire peri colerosi poveri della grande coraggio. S'impadronirono di
con cui furono accolti, riuscirono a nostra città,
t"tto|^ateriale, dei cavalli e dei muli.
jfu depositata.
(vedi quarta pagina)

A sentire una PaÉpàna spia, si giii;'; ,i°;
Ora possiamo rispondergli ohe sol' dica inalo..
tanto Ieri l'altro sera alle 8 1(2 era pie»
Al batter 1iél> martello si scopre la
namente ooinpletattt il Resoconto in pa, ,
rola e che se si voleva oomUDicarlo Ieri magagna,
mattiiitt conttopoi'àBeattiéate: a «tutti: !
quattro' |i5f BS^Ilolttjadini, blsogBàf a édri-,
vere ia beitea di dodici pagine grandi
di matiosoritto. Siccome il Oomltatp nou
,éiveva B sua disposiièione oessun amma'nuense e poiché in tutte le ciroostanze
Arturo iopfaincia à'.sorlvere una letusufruì dell'opera (jiramfta del segreta- tera.
rio,'della-Società; opéiraiaBlg. Or.B. Tu^
' -r. Giacomo.l : :
,
'oKettp, così ohi-èra incarioatò di rap- " —• OoiaandW? ' '
presentare di ripiegio il Comitato Ore— Quanti ne abbiamo? ,
dette oóBvenleate di; sollevare 11 mede— Ma li... Io, punti, e lei ?....
simo signore daMastldto di .taH'oople,
inouricaDdosi iuveòe di mandare le bozze
di stampa del .FriMli, come in tanti àiSlilla pòrta d'unoimitero che un plp»
tri oasi: il; nostro giornale le ha rioe- colo inunlelpio ha'tatto costruire :
rate dai eotifrJtiéUi' della citta.
•^: Per decisione dei sindaco, qui non
f B léM tfiattina appunto prima delle si seppelisqono ohe 1 morti, che vivono
ère 10 a tutti gli 'altri giornali oittài •nei'oomune.-'V
?•
dliiifurono spedite le bozze.

.•, t e m p o . ' : ' : • - • : : - • ' , , • :
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Varietà

FaUtìvi.
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Sicuro guadapqi

Ultima Posta

Telegrammi

D'AFEITTARSI ;

IL FEX U L I
Le inserzioni lì riKèfòilo éSèlusivatóente all'ufOiOio d^atóniMstraM^^
-^yia Daniele Manin presso la ^i^qgràfla Ba,rduseo.

ÓMia»Ì.A|. f utenze
I M-W l

:i:i:ÈukaM»'
'-.-ftìiimwBì
':m l.««Dt,.

ì

•"7I0.Stì"fiat;
,ia.50póm

, f n ÙO ùit.
:^ :i;ae.85»iil.
V 480,.
••'()H^*%,ll6'ii*.'

m

' AnW::

HKivàmiU
"•, À'MBIHB" '
onsiiM iot. iJf#:48Òatifl diwtiò
or»,7>87'ait
mmm
l.;|j|!.6,SS'- mt oninìbtis ; „ 9,64 Vani.
v; :t80;p;:' ^'•':i-ia,-^:m.
. oiniìlb'ii» ' i 'S.BO pi
„ :8,16:pi:
omnibus
» S'is P-: (ì djrtltò ' »!::é.28 p,
OBIQibuS
K t> i ^ n . omnibiu ,i,i 8.28?.,:
flisto
„ 3,80 ani.
. ,'11,86'K • • ' l 9 . - » y
tóttó
A ODINB
APÒjlTEBBA 1 DA PÓNTBBBA
omnlb,
Óra B<i5: Kilt: ora ,6.80 ant. omnlbi. 1<iré',B.03i)«it
k
.
8.20
ani.
ditello
à
10.10,ani.
•"flirottiii:. ^jjf'ié.ià.tht.
«taplliit ' i.i; 1.88 p.
a^l^UB p. !'«jtiiMK: •g^"'J.fO-',.,p,(imtìb.
omnib.
,
I7.'40 p.
» S.— p.
, 7,23 p.
dirètto
, ,S.20 p.
diretto
, 8,88 p. ! , 6.86 p.
]'DA.TRISaVg
"A'feto'
";«!«»'''- OM 7.07 ant Òr8"ffi60siii. •srojBàlb. ore* l'd.i-i «al.
omnib.
„ 12.80 p.
• oaiiill».
. 11.20 ani f ' i , ' 9 . 0 6 . a n t
^omnlb.
otnnibtìi . =S.n« 11.
, . 9 , 6 8 p. r-» B*-^ p.
: omiilb.
BUIW:' •« si.Uiant.
„, 19.80. p., 1. > . B . - p . .

1S(]1»MMÌIMIÌ1I
'PERULE:-

ilAfll

1l'^¥^uUJ

c\

!É:Ì:tÀJ
;-U

oi

i|er

Foì-Mture complète ^ i Carter stàiinpe ed oggetti di, èatìeeUèria; per ^^
.^:^.'Jàmlniilìst^azibm^:pùlbBli^
,',
•:-::.'.',.,.'^; . .BèeSiJizlciaaiè^'atì^
l e .csxdJLrLazaòiaii::. -'•-':;•„;; -; i

;
^ Por doglie_ vocohió,, distorsioni: dolio gìuntuMiii iiigrSssàAibnli idei cor
;' doni, KiiBibo 'S"8éll8 elandbló.'Por :m0ll8lte,;vé9ci(!nm, cappelletti, puntine
,fornioir«^gÌBrdev: debotóM»' dei- reniféVpBr là! m»l8ttie degli pochi, dèli» gola,
. ,.!e'dorp8tto. • •'•:!:« ^;''•'••Ì:"V''..:.''>;,S s.:: ,,:air :',f, •• ,
••;;; '•••,•'."'. ' •'"''
ta'pre«entev'àpjifeìalità è «iddltttà!lièi Reggimenti df'Cavalleria:e-Artlt:, glierla^er ordine del R.,Ministero delln:Gnerrn, con Notain:d»ta ,di.J5qrofl
.9 inaggii) 1878, -ni 2179; ,divisiono;Ca«MleHa, Sezione 11,,ed appròvotólnelle
E,-Scuòle di Veterinaria::di;lJolbgni»,:-Modena è'iPSi'iriaii ? :':' »>»<•?'; t? t »J*i
,:^
-Vendesi all'ingrosso pressolT-lAyentoré l'Iètr»» *«ltn»ii4l,'Chimici)
Farmacista;- MilatìO) Vii SDlferin'ò-:48 ed iiliìiibuio> presso: largii Bnfmocia, .A*mnAU;:afÌVÌiÌrotUCÓM^6ì'?3.
'.
•., „:ji-:n--•';.!*/
, P H B l l É f t ì 'Bottiglik-grande servibite per 4 Gavallì IJ. « - - ,
.""» • •••'meBana':'''-»•:'•,., ,2-.',.>,:-:':-» .a.aO,','.,'.
"•';,,• > ;";':pi8lióla .'•••:=•''<. i. '" . 1 • ' » ' ..»',*.—•;.,?',;
• Nenìi:|icl'^:'ltovJinl'':
; Con istruzióne e con roccowénte'per'1'àpplicoaione..r..
:,: :•! i- i
NB. La prosente specialità'6'posta-sotto lo protosidnp djillé leijgi,.italiane, poiché; munita del iniircbio di privativBi oonces8Ìi"dai:ilogio Ministero
• d'Agricoltur,a.e,Commercio, : , : : : !
'
' : . : . : , - >:

iti flUTf AT MPKf'P'P ^ ° ° ° appàrenterténle dovrebbe èìSèra lo tóópà'di'òg^ (
i l l n l J l l l M l l l I J U H i i l i ,BmmalatO; -ma iuTSoBijjnoltisgimiwdtiB. obtòM i l l 9 » » l !
ifetti.idà ,makttiei:Ségret8 (BlBDnoilrggie.iltf Mnere)-: rionngttardan():t'.ohei.!:Aflàì6^
I !sobmparlra,,al';più presto;:!:'appàréiiz.a:,de)'male.;oh6ili ^tormÉintar;^
•'Btru^gere por .sempre eradlqalnjente.laroàùsà ìchell'hatprpdottoi. ej-per-oiò' farai: Mo.pef ano--àStt(ìngéuti:u;dàinosis8tnii(!'.iill»ìià
'salute- propria ed , ai quella ; dalla- prole, nascitura, Ciò succede tutti i giorni a quelli; che:vignol'an6-: l'esistente dalleiiplJlólS'i!
: , d e l P r o f : : l p / G I PÒIiTA d e i r Ó n i v e r s i t i ' l i V P a m . •,;':.-->;;-•.•.:• - ::; ::'.,:',-.;-• - ,.
'...--.•/'i •;.:.,;,..:•„:;;,:,;:•,-,.-.; :,-;,-';!,:::; •;,:',,::,!:;-:
: : -iQueste pillole, ohe contaiio .prwai.troBtadue aiini di:sucoB8SO(iinoonteatato,:-porl6;.siontinue:i:eipeiifétt«-^uaflgioniidegli sdoUfiii
si orouioi; che rSq8nti,,a,ópo, -come lp:atiesta il ^valente Dott. Bazzihi di Pisa, l'unico e vero|riin6dio;.ohB!unitailient6iari'acqnai(
sedativa guariscano ,radioalni(inte dai! > pi edette Smàlatt-ìtì ' {BleUBoriPa'gia; "catarri uretrali e; restringimenti (dtorina),fSnéCllI";;i

é l u r e ben»:lèi,nialàttfia.;:;,.".:.'', ;"'

£ l^lutdf I%iiì^ioli«^lè;' J^liiétnii ricostituente
;•• l e Cttirxe'^ilèì -f)ttii'iilli::.e''ii*iviui-'::'"
-„r-

SIDIFFIDA

••••epm?»jla,j e « « l i f » l v » m c i i t e « « I l . » I i a r a * o r l « dH:,iipee l a l l l à v è ì e r l n H F l é «lei e l i i m l e o ' - f u r i i i n o i s t a A s l m o n t l
• .l'Ictl-D.:
,.Ottimo rimedio, di, facile/Bpplioajionej per asciugare.le piiighé'semplici,
scalfitture e crepacci, e per guarire.josioni tratiraatiche in genere, debolezza
alle-reni,':gonfiezza ed acque-alle gambetprddòtto dal/troppb lavorò.
PreKJs«..dell»'-M««,iléÉlo'Ìi>,»Si«/',.-••."••,,,'••'':.;''•
Per evìtare.iConti^aflaiioni, :esig8rè laiirina a'Mano dell'inventóre."; '-':
Depnsìtoin UDlNE,ppesso:.|a:FarmacfsiBo««!yó''o S » « r t r l rfiiifro'^

,..•;•:,,,;.,„.:::,:.-,:,:-. „:.,;.::;:!,:>

Ohe la ;3oÌa Farmacia Ottavio Óalloani di Milano o!ou Laboratorio Piazza SS.
-Pietrose Lino, 2, possiede là féaelè è'itiàgistl'àlo rióetla.-delle ;ve!C9t,;piltótót,dfll?
Prof.;-iL£;/G/POflrA'dtìl'Univteità-di Pavia.
:,,:!.:;
.M ; - ; . , ! . ; : : .;
ÉlrtM

Inviando ••vagliH postale di L. 3:60 alla iRaroiaoia 24, OttàVÌd ÌSalléàhi,,Milàno,'^ià"|M6ravigli,'si;rioevoho franohiiii^I Règnos'
ed all'ssttìroi —-:Una scatola-pillole del; prof.'Liuigi Porla. -r-:.pd::flàoone'di'pblVere'perì acqua sedativa, cóli'ikfu
: modo 4 i usarne. ;••-;:..-..
'.''•,-'•."'
-. •. •
-'.';".;;.;, ^'"' / " ' , ' ' ' ; • „ ' . ' . •';', . ; ' '••':'•
' •';-•';> ;'::-,_i'-.:-.•:-;: :.-jfó!
, , . . Visite oonfldenWali ogni giorno e opnMitì anche :per corrispondeaza. '.! , !,: L ;'
:- ~ ;.
; :,> ; : • , ! : ; ,• ;:• }
.,:, ;;-i!ìijen*'(bn; In 'il<l!n«f Fobris A., Cotnelli F,, 'A.; Pontotti(Eilippiizzi),, farmacisti i:G<»r|»l«,- Farmacia C. Zanotti;;Farrtiacia Pontoni')''5!
llpÉcatc,: Farniaóia C.'ZanotCi, G. Serrava Ilo jUloiPi», Farmacia N. Andiovic,; T r e n t i » , GiubponìiCarlo,; Frizzi: Gii' Sóntoni;;'S)|>aJiitro;f t^
.Aljinovin; Ornz^ Grablovitz; F l u m o i 0; PrOdam', Jackel :F.; i l t l i i n n , 'Slabilimb'ntó' C.' Erlja,'; via'Marsala in, 3,'é::sua fSUCoUrsale-ij|
Galleria Vittorio, Emanuele n. 72, Casa A. Manzoni :o.'Gomp;!VÌav'aola;16;}^Briìù«i.:vi,a'Pietrai' 98, Paganini•6 Villani;,via;Boromeiin.s6^!jlX
e in;luite .le-prineipali Farnjacie;ael Regno;
;
A 5 - -., S-'-'B;::
ÌÌ-;'-;'-;;;; ;-!;;:;,;:;;ii; ::••,;:;-;.

PER LA PULITURA DEI METALLI

'ALLiSVATOlll D I

Uimimi

M A R C A : HEBRMANN; L U B S Y N S E L .
Questa -pomata è decisamente il preparato più efficace,' comodo,
ed il meno costo,so di tutti «li orticoli Simili, offorti al commorcioi
— Essa f!i esento da qnnlsiasi acido corrosivo o nocivo, e non contione cbo.iouone ed utili sostanze. — La; sua qualità sorpnssa quella
di tutta le altre , lìnora,,usalo, La Pomata uiiivorsale pulisce tutti:!.;
metalli preziosi ocomuniedancba-lor-zinco.
., .,
So ne applica sull'oggetto da pulire una picolisslraa parte, sì'
stropiccia fortemente con un pezzo di lana, stoffa,,;:fliine!la,ecc;,:ó,.
dopo di aver il;itp una nuova stropicciala con un.pezzo di panno,
asciutto; ai vedrit subito .apparire uh lucido brillante sniroggelto. —'
La l'ornala nhivérsale:'iiiipó'ti,«co,ei toglie hi ruggine ed irverdoraKie
,Le ara.niinistraziont doije atrnde forra'te, lo compiìgnie.di'jvapoii, i,
ponìpìeri ecci;'l'adoperano ^'et"^puli^e piastre di metallo, bottoni, chiodi,
serrature, valvole e tubii e :tutti,g|i,:!atJibilinioritiin'gerierflle ove trovasi molto metallo do ripulire s'è riè-ifdlgoiio, I militari auohola praforisifopo, n(| ogni altro: sostanza, : V
-•
:-..',
Riiceòmandò. q'uiiidl là mia' Porònto anche per uso dopeslico,
mentre èssa riiojjuiz^a: con :;succe,sse tutte le polveri ed èiisenze adoperate fin mii, le quali spesso contengono sostanze nocivevconiel'acido
ossalico- L'imballaggio e in';ac:atblà di-latta decorata con .eleganza:
-Una prova.: fatta : con, questa,:Romata: eccellente, confermerà'megliò'
le mie assertivo che qualunque certifìcatb di terzi, o lodi che ne potrèt)bo;:fiire!l'iiiVetìlpre stèsso.;::;', ; ,:';
: ,,
•:;
'Ogiii-scatola;che non pbrtà-^lliiinbi'C.ajdi,fabbrica dev'ossero rifiutata, come imitazione, e quindi di: niUn valóre.
Unico deposito in -Udine, ;'Près3o,:il signor J F m i l C C S C O M i nIslli|:;Vià .Paolo SarpiuumerpfjgO.:.;

L'uso dì questo
chiaia la più, afluido è cosi difr
vanzata. Impedifuso, elio riescesusce lo irrigidirai
perflua ogni raodei inbmitri, e
comandaziotie.Suserve'speciàltnenperiore ad ogaì
te a''rinforzare i
altro preparato di
oavalli'dopo gran-:
questo genere,;
dì fatiche.
serve 0 mantenè*-^
, Guarisce le afré al cavallo la
fezioni,; reumatiforza ed 'il coragche, i dolori artigio fino alla yec- ^ s :
colari, dì; antica
.data la debolezza dei reni, vìscìconi alle gambe, 'accavalcàmenti muscolosi/
e mantiene le gambe'sempi'e asciutte e vigorose'.
: iUnioo deposito in Udine alla; drogheria F .

MÌIIISIIII.;
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Farina aliiiieiitarerÉionaìé p c i'WHÌlI.I t

'Aviiin 3.'re4.'pa|iia
a prezzi Éoicissiii

M
li'till'; ' Meratóvécchio
,:; D E P O S I T O ,_,
cOrnìoi, quadri, stampe
antiche e ,Ittodei'ne, o'leografie, luci da spec*chio; 'Carte' d'ogni genere a macchina:ed-a
mano : da scrivere, da
stampa:-e'per commercio. Oggetti dìcanceiilerìa- e di diségno.: '

Via Prefettura - ;
PREMIATA FABBRICA;
liste uso prp ^ e, flnto
legno per cornici è.'tapT,
pezzerie a pi*cx'#.i d.l
fabbrica. Cornici dì
ogni genere e lavori in
legno intagliati ed in
carta pesta, dorati in
fino.

B
rt
©r;^ (HA e OMO'; GOMESS'AiTTlJ: '^a
a'Santa;Lucia,^Via Giuseppa Mazzini, in Uditis .
w
• - : ' ' : VENDESI UNA

I

5"

'iAi,i.|!::W'iiToui n i
Vis Daniele Manin
:T1P0'GBAFIA
editrice del gioriiale
politico - quotidiano II,
B*'i'ìiili. Si stampaiio
opere, giornali, opuscoli, avvisi, registri,
ecc. con esattezza .e
puntualità, nell'esecuzione a in-esT/AÌ conTeiiiciiti^siinl.

Udine,

—• Tip. inarco Bardusco.

l

V ;,,,?Jumero8e:esperienze .p'fatièàté,',con' Bòvìfii'd'ogni ètàV'iiél-'''
-l'alio lìibdioOj basso Friuli,'' hanno lumihosainente dimostrato olie'
questa'Farina si; può sonz'altro'-riteriere il-raigliore:!opiii 'eco^i
hnniicbdftutti gli alimenti atti alili'nutrizioneed ingrasso,: eonelfet-( P
:,ti'p(òntioibrprondenti, Ha poi'.una'apèciijlé importanza-perla nutrì.;!
zionedèiviteiri. E 'notòrioche: nn;VÌtelló;nell'abbandpn8reiUatte|, fl'.'
dèlia madre deperisce nouRóco;'coll'iisp, diiQuosta F,arin?;rion solo;- a
tè impedito il dopeHmento,,ma è migliorati l8,natrizJone,.e lo svi-,,'
luppodeiranimale progredisce'rapidamente. " ' ,
' .f," ",
:;, ,La grande ricerca che si fa dei nostri "vitelli''siii-iibstri''
mercati ed, il caro prezzo cHe si .paganQlapiSftialitìèiil^.guelJtlione
allevati, deyono.detérminare tutti .glìiallevatori ad approffittarue.;;
Una delle prpve del reale mefìtó di'questa'Farina/è il subito
àuinento del.latte nelle vacche e la sua''maggiore'densità
NB. ftècenti'esperienze hanno inoltre provato òhe si presta:
con grande vàntagg;o ianche alla nutrizione .dèi..suini,,e, per i.
giovani animali Specialnjente, 4 una alimentazione con,; risultati
insuperabili.
;
,,' ..
Il prezzo è;mitissìmo.'. Agli acquirenti saranno"ìépartìte le
ruzionì ;nècessarie,:per l'uso.
;'

BOWII^I J

-

il

«PRESSO ,LAS'PE'EMI4T4 FABBRICA

PIETRE IRTlFIGFAe
ÉTpNioRpiAio. .^^- ,::T
trovasi un grandi? deposito Ài bòcch^ite ^§r pàraioje
ad uso irrigazione, Sj. àssunìpiiò inóltre':6(3im,]^issi,Q,ni
per: qualunque lavoro. in .cemento. ; -, ; ' , ,',;'
Pressò la, stessa Ditta trovasi anche un,-granile
deposito di zolfo raffinato.

