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AI YEeeai ED AI NUOVI ABBQIS^ATI
I l nostro periodioo età pei- entrare mei terzo anno di. vlia,: forte idi jnel-i
1':appoggio oliftja'-parte.iferamentèaibofaladi tutta l a nostra vaata, Brovìnoia
èijMijIata .jnanojmano,•acoórdando-gU* Surtoi senzaumillanterie e troppo; largtó e
fàcili^ prqmesse, ha però dimostrato'iohe, senza i raggiri e le cabale di una bassa
politica di: speculazione, si può, ! vivere jancqj fortemente, quando, sulla: propria
bandiera; sta' il motto; la verità;;sempre, senza reticenze, senza .sottintési,;
senza,paure. ;'', ; ,,. ,. ,' •',..,i.'. ,,- , .', ; , , . .:,!„•! n ,:;i;,;:,
r,.-„'.•; :• , i,-:
;• Fedele à quel pTOgramma liberale ote die-alla Nazione,le migliori,;riforme
politiolieed^ieoonomiche, i l , ' É ' r l i i H ' c o n t i n u e r à ,S6}iza>mire;pr^
pei',l'avvenire,a sostenere i legittimi;;desiderii della vera democrazia friulana.
Dopò due soli, anni; d i g i t a , i l i K i m U I i I 8 e i l | i e a c a n U t i i r s t U I i o s t o
( t i É i o r i i a l o 11:ìill.M d i f f u s o ; ; d e l l à nostra PròvrfMfipSd-*:&'''q'nesta, prova
ben safflqiente a di,inos.l;rare„pl!e,efi,^o gode l'appogg;ioiBilà.;Stimaidei:'piil, e si
l'urìò'òhe r a l t r a • i M k i ' t è t ì a W d ' à mancargli.
• -Quaiido a éiò:j)oi si aggiunga 'òKe il F i - i n l l è I t p e r i o d i c o p l i i a
b l i o k i l ì i è r c a t o ohe si pubblichi ;nena iiostra Regione,' bayvi 'oeiJtezza ohe
ai vecchi abb'Qiiàti, uri,numér,o bén.'ooiisiderevole di nuovi sarà per apportarvi
il nuovo anno 1885;' / ' " ' : ' ; " ' , ' , ' : '
'
' !'
'
^ Come abbiamo ' annunoiatp,, pel, capo d'anno, a t u t t i i aoiSi verrà fatto omaggio'
di uno splendido regalo 'consistente iii un inagnifióo Calendario da gabinetto,
—"'- • - - ' - - il disegno del ;
•

MpNOipTO DA l&IGpsr NB^ NOSTRA CITTÀ
^
' A^,GIUSEPPE GÀRIBALDI ,;,. ^,/,.
Desiderosi^ poi •di' èattivaroi sempre più le simpatie dei nostri abbuonati,
abbiamo stabilito, .dÌ9tro,;,aocordi presi dolla;Diiezione della

:.""" V^^CiM 1LLU8TBATA
di'offrii 4(jro iìi'prémip^i'anòbjj^ii^^^
pubblicazione quindioinale, rioóamente ill'a'atrala,, ^ jlff'g&Miptó'feifòtiriato', :l'ii'iili!i''élegante' Ohe'si pubblichi
ili Italia e che'oosta E, S S annue. Tutti.gli abbonati iridiBtìntamentój^otrannò
fraire di questo ,premio, inviando alla Dlrezioii'e della d i c e r i a ' l É l i i s ^ r a t a
.(V'ia S, Egidio, Ì6, Ktenze)..B. 1 , per trimestre nel KegnQ,-6 L, l . S O per
l'èstero'in ypglia o francobolli, ' iiiiitainént'é alla fascia 'del jiostro: giornale, portante i l respèttivo itìdirizzoi. È ciò basterà per riceverla regolarmente e franca
di porto.
L a S c e n a I l l u s t r a t a , ohe occupa il primo posto fra tutte le pubblicazioni congeneri, è edita in e/?8«)!nV su carta di liìssO' rosa pallida satinèe &
reca brillaulisaimi articoli, l'édatti : da valenti scrittori, sulla musica, sulla
drammatica, ecc., bozzetti, novelle, oorrispoiideìize dall'Italia e dall'estero,
bizzarrie, profili biografici, riflettenti la, vita intima di artisti, musicisti e conimediograft celebri, aneddoti, novità e curiosità musicali, avventure storiche
piccanti, sciarade a premio eco,- Riassume: pòi tutto il movimento musicale.
dramraatiop .-della iquindioinay,'; .annunzia i .principali concorsi pei niaestri di
musica e passa in rassegna tutte le più importanti nuovità sceniche del giorno,
pubblicando in ogni numero finissime incisioni, rappresentanti vedute e bozzetti
di scene, rii;ratti di maestri, drammaturghi," artisti'celebri contemporanei eco.
È in nria-parola l'eco e lo specchio della vita artistica in tutte le sue svariate
.
irianifestaziorii.
" ,
; '. ,..;;'
•';E(ungi dal'Sfaré/ponipose, quanto soverchie promesse di imraegliamenti e di
riforine,'il ITriiilIjitno'àlirerè'bòi fatti fli saper, sOddisfayé ai legittimi désidèrii
di tutti quei cortesi ohe lo 'onoreranno IdélialoVo siiilpatìae'déJ'ioro'appogg;ifl,
mentre la sua,ambizione è e sarà di and^r'ò. aVantji,'aVapti sèiripre I:
• •:« - ; • « - « * : s « s j s - ; - » - : E « - , . - s ' ~ ^

BBPUIA.Tl I'EI,.U:t^SiI
. :Depretia i ha.vinto,. OimegUo, egli.ha
aggiogato.alsio carro ancora 'una volta
lànialleabile mogglbraiìza pàrlabiientare,
11. discorso da esso lui tVnufó.pferistrappare dalla coscienza più p meno
libera di .quei signori, deputati, .i^nvoto
di'' 'fiducia ' politica; a noi sembrò più
quello di un rèo 'òhe piagnucolando
prega e scongiura pietosamente che lo
si tragga da un graye imbarazzo da sé
medesimo: creatosi, diiquello che sia etata
la'liberaofranoàparolà'di uri-uomo ohe
chiede giustizia siagli resa, 'convinto di
iri'eritàrlà.,.' ' , ' , ' , , ' ! "
'',' ,,'
< Sei le,f:ont/én^^ioni'verramoxespinje,
egli'disse, vergognoso sarebbe per noi, il
rimanere al proprio posto >.- "•
• i;
:' Dopò la indefessa campagna sosteniita
dulia stainpa: iu'dipetìdBnte :optitrò 'unia
legge chiari''' esiziale, e roviDosa, agli
interessi del paese j dopo, le striogatei
eloquenti fàqnisitorie di' Baocarini.'Spaveota, prispi, Seismit-Doda, e di altri
ancora deputati non meno:àutòrev,pli e
competenti:!;— è a luce meridiana di-^
mostrato essere la legge stessa che forse
passerà, una specie di suioidio finanziario

ÌDIEHZIONB'EB^TKMMINISTEAZIONE;-'?

consumato ad unico, totale vantsiggio'di
p(^ohi' ingordi,.speoìilatórii ' ' .• ',i,',. ,.'.
.; Sarebbe: quindi, ua-fuqr d'opera il ritorDara'sPprà uri'argomerito che-fa già
in .tutti, i'.piii ampli • modi Bviliippatb e
dis'oussd. • '
' . ' / ' .
. Se gli affamatori del popolo, se, i dissanguatori della ricchezza nazionale,.otterranno da ultimo il sopravvento, la vittoria, — il paese non avrà ohe di velarsi con ambo mani, la faccia, dalla
vergogna ; ma sarà vergogna : ohe ricadrà sovra gli ; uomini del . governo,
ohe l'avranno preparata, voluta ed imposta.
Dai poatri deputati rappresentanti
il Friuli al .pàrlamen.to, cinque votarono
contro, il ministero, a favore dell'ordine
del .giorno Bacoarini,. quattro oontrodi
Ì58SO,;'

'•'

• ' • • ' "" i '

:

'

''-'•'

• •'•:"

';•••'

' ' ' • ' '

' ' 1 no'tni, dei; cinque ohe VòtaronOiqòntro',
meritano: di essere segnalati alla rioonosoenza del paese.
' E s s i sono gli onorevoli Doda, Fabrijj
Orsetti, Simoni e Solirabergo.
Il Dpdaj oltreché essere stato il mir
Bistro delle dnanze.della risorta Italia,
il più illutninato e il più benemerito;
ijuellò al quale devesi 1" abolizione di
,uhfi.,ta^8a iri,f'ame ,chO|,^g,ravaya'ì' ìridi.genza, sij palesò qoms ^aj^pre, nelle "i-'ecenti disoujsioni della Camera, a pro-

posito, delle leggi sùlll, Óonven8lò,nl,
r'uà'tì'fl' paTÌamìiiitare iffìàtggfór ^ fio¥||r,
gio oha.sleiiaa MonteóftpHo ! queglioha'!
con: maggiore-efficacii labbia stimmatizzato con nobilissimo qiianto rovènti jiarol8''la'polltioa dèpr6liua'^;'che dopò aver'
sprpfoBdato il paeso nèl'opnfusionismo,
nei caos, è un,,oontiniiC!, :pereone attentato,alle iaterne libertà e franchigie, e:
lotta una oscena gaMarra d i , dedi.;
zioni sleali, codarde, sèriéà nonio.
• Federibo Seisrtilt-DÓds, rappresenta
l'onestà ed il oirattere in questi bassi
tempi d i bizantinismo, costituzionale.
Onore; dunque a lui' iategra e forte
coscienza di 'oittadiriò,:e di uòmo di
Stato'incorruttibiiél;;-;;^;
; '
; Il Pabrìs, padre ad uri,;nojtro,«mipo
carissimo quanto bravo, I fra i deputati
friulani, quello ohe: fpMS' ha il' maggiore,;? più completo p_l<ef(Bn'iai8n*oi;dei
nuòvi tempi ohe maturansi e verranno:
amico e fautóre di ogtìl/onest'i, di ogni
possibile riforma reclat^Ca dalprogresiO
è dalla civiltà, noi I p ^ v i a m p aempro
uguale: a sé medesitn|i,!0d all'altezza
delle comuni aspirazIòBijJj'. .••"•:•
Il'suo voto qiiindi^ipfpolava essere
che: contro rattualeMln|tero, destinato
ad essere più fatale awa Italia ,che
quello di cento L a n s a a i d i cento Cantelli uniti assieme.'
'V
,11 Simoni, il Solimbergo, 1' Orsetti si
mostraròiiO pur. degni di '.rappresentare
al Parlamento nazìpnaié.l deslderj od i
voti degli elettori ohe ivimandaronli.
Degli altri; quattro,-Blrano sarebbe
l'odcuparsi.
Essi troveranno naturalmente de' laudatori in qualche giornale cittadino ohe
subordina al maggiore o minor interesse
delle sue speculazioni, le vicende politiche e le varie fasi che ne regolano il
corso.
Noi per concludere, diremo soltanto
questo: cinque furono, contro quattro,
quanto basta però onde si possa a pian diritto proclamare, senza tema di essere
smentiti, che l'onore politico del paese
nostro, del Friuli, pura questa volta,
tu salvo I
..; M, S.

Il conimercio coli'estero
•Tia 'statistica pubblicata testé dalla
Direzione;, generale delle gabelle; pi. d^à
le seguenti notizie,^ non troppo lusinglii'ére,' siil'comriieroii) odll'èsterò n'égli
ùiidioV R)ési déil''àtóp,Jt884, ' ' :
' Aiim"erit6 complessivamente di''iS'rallipni r. importazione del prodòtli forestieri, bencli.è' vi sia stata uria',riduzione
di 64 riiiliorii e più' nella sola categoria dei minerali,'metalli a loro lavori.
"(ìli aumenti principali delle iniportnzioni furono quésti;
"'^
Nella lana Orine e'peli più di 13 riiiliorii,\è nella'seta 38 mllloriij.nei cereali, farine e paste 28 milioni e ttiezzo;
animali, prodotti e spòglie di animali 9
hiilioni ; oggetti diversi, che comprendono gli oggetti-di moda, 7 milioni e
mezzo.
La cifra totala delle importazioni è
salita, fino a tutto novembre, a 1 miliardo e 302 milioni.
Le esportazioni arrivarono alla somma di 1,miliardo e 69 milioni,
Dimiriuirono quest' anno le nostre espòrtaziohi di circa 40 milioni,'iri complèsso ; ma questa cifra sarebbe stata
di molto superata, se non vi 'fosse'stato
uri"aiimèrito ih alcune categprl'è. ' '
,Isella"solavpategoria degli,spiriti,"bè•vande ed olii, 'si ebbe uria dimintiziorie
di'34 riiiiioni a mezzo.
DI 12 milioni scemò l'esportazione
dei bòvi .'e: dei tòri, e di 6 milioni quella
degli altri papi di bestiame.

Parlmèiato Nazionale
- l BSni'SO DEL B'Bawo ' :
. .!,§ed,uta.del 28, - ^ P r e s , DURANDO.'
Approvasi senza discussione la pro-
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roga dal corso legala'dei biglietti per;
isfituti.d'emiaaìone; .la proroga al 81
dioembre 1888 della facoltà oompetante.
al collegio arbitrale;Silano; la. proroga
dell'esercizio provvisprio gpveroativo
delia-ferrovia' dell' Alta.Iialia e aomana ;:
la proroga del termine fissato:,eoa la
leggo-8, luglio 1888 alla «oncassioBe
•dei prestili privati, ai danDeggìati;
dalle inondazioni; e il trattato di opmmercio e di navigazione fra J'Italia ,e
|aj .Spagna,,
4'rli presidente annunzia ohe; il Senato,
verrà convocato il 80 per la discussione
delle leggi urgenti.
Prooedesi a l b scrutinio segreto, sulle
leggi discusse,.
,;
Le votazioni sono nnUe per mancanza
del numero legale. .Levasi la. seduta.,

,

In I t u l i à
Agilmione'agrarìd.

',

,,'

Ci telegrafano da Marostioa ohe ivi
si è tenuto ieri un numeroso ; Comizio
di agricoltori nel quale fa deliberato a
voti unanimi di ohiedora-;»! Parlamento
urgenti provvedimenti per scongiurare
la crisi agraria. .

Àiris:t©xo
,

ai'Edlisol»!» BU» cartolml» BniMìiia!: > (

•••.I

I(, prowssp
per la congiura del Niedertbald. ,

Nell'udienza di sabbato, il procuratore imperialo, ha pronunzialo la requisitoria. Egli 'ha* Oònolàso chiedéìido la
pena di ùorto per Reinsdorf, Rupsch
e KuSohler; undici anni di ergastolo
per ' 'B'aóhmaii dieci per Holzanauer,
cinque per: Relubach e Seohagon ; l'assoluzione per Toelner,
Queste proposte producono nessuna
impressione sugli accusati: Reinsdorf
non abbandona il suo atteggiamento cinico più che disinvolto. Solo il giovanetto
Rnpseli, ohe aspottavasi una condanna
mite, mostrasi commosso. Egli è.pallidissimo, ei sembra stia per svenire.
Prende la parola il difensore di Reinsdorf e pionuncia**una breve arringa,
finita la quale Reinsdorf si da ad inveirà contro la polizia e la società.
— Uccidetemi — egli dice — assassinatemi pure, quesfp/non ?! salverà:
altri' verranno ché'cSanèggerBnrio là' 'dinamjte meglio e ooii pifi' fó'rtù'rià; di;Boi,
,li'pr68ÌdèfatG lo i-èdarguisde ylvaraente
ma Reinsdorf non cessa per quéslo."
Avessi mille teste':—'prosegui ~ &f
nir'ei'òol metterle tiittesul.'patibolo per
contribuire ai successo della santa bausà
degli'anarohistl;";'
•;:.-•
:jE^inaimentei il presidente^ la: tacere
Reinsdorf p, dopo 16, altr;è difese, dà la
parola ai' rea(antì:;.adoo:usati, pho tutti
fanno a gara, a chi più si. mpstri'innp»
cen.te, ,
'..,,'",;,
....•,.,, ., ,. , ,,,,•)
. Rupsch prorompo, in singliiozzi.,J5gll
dichiara: con voce rotta, ohe qualora
venga ;condannato a molte, inivocherà
la grazia sovrana, ciò. Hhe' non ardirebbe fare se realmente,. :ave88a avuto intenzione di uooidere ('Imperatore.
Cosi finisce;l'udienza..

In Provincia
S»eVLe,
ss'dicembre.
Questa proprio, non la posso mandar
giù; e permettete, cari amici,ohe dopo
alcun tempo di silenzio, sciolga io scilinguagnolo, e faccia ancpra udire, la
mia voce schietta, dfi quella schietta popolana php sono.:
.: . , ;:. .: ,
Lo so ben' io che. qualp.he, volta,mi
danno ..della ciarliera, brpatoloDa, seccante per di più; 7^ ma quando .sentono oeite cose, carte., pose ohe fanno
proprio., venire il prurito deH? mimica
senza eccezione, allora., mi sento di
gridaro .forte, molto .forte, magiiri da
farmi senlire dalltj Tutoria JMiorilà,
; Senza, certi pre,ambo|i,' senza certi
commenti, che dalla narrazione mifi il
pubblico no pplr4 fare a josa, vi jrac^
ponto come qualmente, fino dai. priini
mesi dell' 82, dietro ricorso, uu'^ppoisit|i
Commissione , governativa . s'interessava
per wpers SP .'i.cP'iriìtèro, di Saaile. rispondeasa! .alle ;pjibbjipha';paìgprize, imiVanÉIspeoialm'èQte' alle presdrlàioùi vo-

lute dalRogolaineìitp sàbit|tiò.' É ' p o f ì v y
tatasl spDra,' luògo,; :yetìac6:Jgli;,intìpiS-':''^
veniènti laiioa^iiti'ji'prbppje'lai,,apRt»?^
slonp delì'at£B*Ìl9ii, a l'ereziona.;:!!. u'd' ;..::;;
nuovo in f*dflalta"ìpoalità. V, ' ' aV;i.: "^

, ;cjuantapque,l'argomento.,iaèHtldi,:ask:i:'

sera!trattato cori 8orÌ9tàre,ieranità'tì'ài^,^;:|
niriib,' i l . Consiglio, Ootóiiatói (oh : (>atrii^ S f,
asaepnatezza), deliberò I an)piam|i:ajo' d'pi- ; i;':
l'àltiiale 'essendo notorio Mrtò;'éf;,a,rtis,l ; phe'gll'scòli del .Pióiilero iinttiètlpsó',:' .
imrijedlatamènte nel fiume', Liyaqzà.d'eil'è:.:; :
cui acquo ; se ne. servono gli"; abllantlt :;;;
dell'intero paese';' ,;
^.I^:''-:j,',",,:",";^fj*i
ohe l'ariipliameatp,;yèrr^bi)à,'pòVl^^';!superiormante: Bll'abllaip Iri iift .terr.a'àd, :::'
arglllpspda non permetferevia: deblt|,:;:;:
filtrazlòtae';,: ,,,''.,'• ,',' ' J , : . ' , : y,^,:;:,,C',-S.*;'i
ohe ìt .vagheggiato , progettb,,;i}||;;J|fc''i;;
uniforma • menomajnpute, alla:;i'dìit^tì&:3!:
dalla legge prescritia,!!' .,;;;,';,. ' , , \ > f \ : '
, ,E qui vorrei dobQaridars'IVàòyè'sè ni^ :'>
spno ili i iànti provv6ditìiehtl'fi)rraula,t(j-;;:;
quando lo zingaro ci'mattava là;i(6jjj/d(«( ;','
' • ' . ' " , ".[ ',-', ^:-',,;-;
in 'còrpo? '
Si pensa proprip ora con, tali:,nièzzi':.i
far risorgere,; le pnbbliohe flhanze, :.p: si '
rpnde posi servigio^ alia óaua» del pub-J '.
bli^o.decoro, .,p' della pubblica .salaìa,'
spèòiàtriiente?'
'
•"'
Ohe il servizio-della pubblica igiene',
non sia etrpttampnte doveroso per Ogal ;,
comunale ariimìnistrazione, ;:, e ohe si ;
abbia sempre a fare la orecchie da ;,,'
mercante ai .suggerimenti della ppbblioa i
o p i n i o n e ' ? ' . ' . ' ' ! , ' ' i ' : i ì ; ; ' a ' ' ! ' / ; ",i - ' :",;
.. lo' ho: il 'peijsier0;flsaamsnt6 ,y(|'l,tq,'S« ,
qualche cosà, olio, risponda,a berti prl- : ,;
vati' debideri; 'ed à''qóellt) 'domaadè'^nil': ::•
verrebbe.vogliaitocoarela;corda .con,:un ,
Ijpi yerso.plie, supni .ed; anche pljp,pfBl;:,.'
mji ho pt'òa6s5Ò,'dl''tacere i'pfaw'i^enti,' ,,; ;
perchè sontì boonaiflglmolà,ie' perchè;ll;, ;'
pubblico p'ò per qaaloheicppa. ,.,^.: .;;*

'.:^,v^^;'••:^(;f^7';^^:;fO;fCT;^!*f '''s::
, P o n t e l | l i a , S8)di0tnbrfiA;\,iì',

ih

•- Nella-seduta slraordjtijiria ppnsiglliiiCéi .;D
tenutasi ieri in seooBdà|:oQiiyòcaziVftp,-' ;:
velinaro hOminati : —'aii'kaè,e«sòVa''8ii-' '
piente il s'g, A. Z'irdlnii.H4;a,;.8òpcaìai.;i :
tendente :s9Qlfi8iiop'dptt,: 'fapopni r^' a; :,
niàèstrò di, musica ìl,'signòl!:'Ce3aro! ':
Rossi. E per oggi uièril'alti'b di nuovo,'
A i n i f e z x o Si

dicembre * '

Ieri 20 corrente, cirOàla à^^óiri; bominplò, a. .cadere ,; la; aeyp,,, dapporaa;
ient,ame/Uò| lioi,,ppn tflp, (prif ohe,jille : ' '
Ì0'_di,8e'ra a:yeva:^ià raggjiint'ajrallezza':'.
di"Metìò" metrò;''''"''••' '''''',[ ^"•"'i»"' •"',;'
L'egregio dott, P. BenedStOjii'ffiétìfcÒ :
condotto di qui .chiama,t(),urg^ajeBi.esto • '
à',Ptl'uaò''a-a Nòcètà,'; tìi|r"'(jwlKlil' ••,
pessiino teriipò e'quahtùnq'iie èi Iràtt'àbsii' ; '
di ammalati non del suooòm'iìnaV'Vòlré'; ,:;
tosto';itndare'-;»'y|«ilarlli!«ftHornandoì3t'f;
casa verso le 4,Ae;im,e,z!;a.|pom. fu sor?» . :
preso dalla notte 1h"\lio!n'a'ii'za della cam"- ;
pagna di Ampezzo; giunto a meno d'un ;:
chilometrq ,daJ;pftBse, f,u.aYVp)to.ida una
fittissirria'n'étìÈia,'òhe 'gli ^Pcè'smarrire, ,.;'
la via. — Doppjayer vagato alquanto '";
tqmpo,^enzii, ppter r^tqrnare in jstrada, .;.';;
pur còniiinuandoi'a camminaro,i'8l' .pòse,'::;:!
a chiamare aiu:o, e fortunatamente Giii-; ; i.,;;!
seppe Spangaro fu L«pa e Giov. Batt. j,yi
Spangarp fu Gipv.' Batt. di :yoltaì8 j, ,;i
stando nel loro paese, ohe è sull'opposta;'S
sponda,del lorrente Luiriiei, lo udirÌ3np:,,! i
e non esitarono un momento a venire,,';:
ad Ampezzo.
^....^nH^''';;'
Era-tale-la raffica che, per, l a ' p ì y e ,;•:
caduta in gran copia e le valaiigl!i,è;,apo;l'': '
scese giù per la china, gii'Sp"^.rigij,rp: ,
impiegarotìo un'ora P meMa'a ,pèròòr.-,
rare i due chilometri ohe saparjirio-^Viplv
taÌ8;d"^ Ampezzo.
', ' i
.:.:,,";!.''.
Quivi giunti alle 7 1(4 arid'arph'p: tii<
rottaraonle dai o.irabinierj, d,68uh.ciah,dp
i gridi d'aiutò da ossi, u^ìll, 'Ppstqlli .
brigadiere Mìaui'p.il.c'asabjiiipré.^Gl.àgi
gìpri, seguiti. dai;.iìn,a,' Sj)ii,ngar,9''a 'a^
Bullian Pietro di-QspIdP,p Sa|pn ,Pjeti-'q :, ,.
fu Antonio, i|i qw,",cliè sppntapeam^'ntpj.;
si ofl'ei'sprp, 'si.'riiìsérD in óampagha allibi;
rioproa,dèlio",smarrito.
. ' , ';
I5ra'già,..,'tra8cor8a un'ora_, e riit'èàza,'
dacché, seguendo lo poche traBoìa :flh^
ayeanp potuto rilevare, aùllsi .neve, fpìj,»
gayawò, p e r p g n t parte della ripidissiriìp,
falda ooste'ggiaote a mez'zpgiorrip il Lu,..
iniei, emettpudo .dei gridi'fin allora ifl'masii .senza vi.sgpsta, quans^ò'dal aot'tpr
'stante iettò del torreiite parve Iprp,„ii; >
dira ripa;,flpoa voce, ohe ohtódèya aiuto,
Spèsa la'ohma yér8ò,,|pottò'e'fllpliijppò, 4 óre dacché si era smarrito, trovarono

IL FRIULI
Circolo Artistico. Relativa- puri baci nel oalica amaro della vita. e là nello immenso spazio della tranlu omaggio poi alla religione di Cristo
il dott, Benedetti, non affranto né epaDio ce l'ha posta accanto la culla quillità eterna ritrova la mamma tua
( e lo Invocarla torna oggi opportuno mente al nuovo modo di illuminare le
ventato, ma stanco per la fatica.
sale,
non ci fu parola soltanto della il- affinchè., noli'aprir gli occhi, colle ali e le sorelle Pia, Ildegonda, Teraslna;
a!
invera)
buone
feste,
augura
puro
GoH'aiuto del due carabinieri fu per
l'alveo del torrente, condotto allasiega suoi avversari e nemici, poco impor- luminazione a gas, ma ben anco si di- del suo amore si nasconda tutto il nero ed il loro bacio si confonda nel sorriso
comunale dove erano gii, arrivati il pe- tandogli si ravvedano, o continuino a scasse sulla probabilità di illamiaare i orizzonte cui andiamo incontro s com- della ta,i innocenza.
Salve, Ottone mio, salva.
rito Vittorio Oandottl, il cursore comu- perfidiare oon il solito, abituale, inve- locali a luce elettrica con la lampade battere per conquistarci la morte.
Mnrignani.
Dio ha fatto si ohe le sue munì metnale Qlovanni Nigris, portando del ri- terato accanimento.
l'io Italico Uodolo,
per
l'uno
Anzi
sappiamo
che
tanto
tano giunta la nostra per dir lo prime
storanti. Yoreo le 10 pom. tot'navano
Insomma ad amici e nemici, le buone
quanto per l'altro sistema il Consiglio orazioni, e obe il suo sorriso sia l'aututti in paese san! e salvi.
faste a tatti.
deciso di far approntare 1 preventivi di rora dello infinito per mezzo della speQuasi contemporaneamente, un abiConsiglio Comunale. Il Con- spesa occorrenti onde dare la preferenza ranza.
tante di PriuBso stnnrritosi, in campagna siglio
comunale
è
convocato
in
seduta
Odssa, la'madre, è la virtù, la cadi Ampezzo, andava a perdersi fra 1 straordinaria il giorno 29 corrente e al meno dispendioso,
burroni del torrente Terrio. Per for- successivi alle ore 1 pom. nella sala
KettlflCB. Nella croihica stampata rità, la parte tenera del cuore, la nota
melanconica
dell' alma, il fondo immortuna le sue grida di aiuto furono udite della Loggia, per deliberare sugli argo- ieri, sotto il titolo Circolo ariistico niiTeodora, di Sardou. La nuova
dalla famiglia Voraarln, ohe abita lo menti qui appresso indicati :
nise, incorse un errore nulla nona riga tale della innocenza, che sempre cerca commedia di Sardou verrà per la prima
stavolo di Ghiavaignis ed è composta di
del quinto capoverso, fi precisamente anche le più profonde pieghe del ca- volta rappresentata al Gj/mnase venerdì
sole donne ; e dopo pericolosissime ri1, Comunicazione di deliberazione dove dice elmi andava stampato invoco ratteri più cattivi.
cerche fu trovato e condotto a casa sua presa d' urgenza dalla Giunta Munici- PlMi.
Qnando vi sentite un generoso im- prossimo. La parie dì Teodora è affisano e salvo.
pale per storno dal fondo di riserva di
pulso, il desiderio obe ci spunti una data a Shura Bernhardt. La nuova comKia dlreaelone generalo dello lagrima, di soccorrerò una sventura, di media di Sardou è una ricostruzione
Senza dilungarmi ad accennare e di- somma occorrente al pagamento per inafo s t e reputa opportuno di ramuientare dividere il vostro pane coll'affamato, di storica della vita intima romana dell'emostrare i pericoli cui.andarono incon- fiamentt delle vie eseguiti nella decorsa p
al pubblico che i biglietti di visita, 1 sfidare la morte per salvar la vita del poca dì Giustiniano.
tro i valorosi sunnominati, dirò solo, estate quali provvedimenti igienici.
nella ricorrenza delle Feste Na- prossimo, volgetevi, ed accanto a voi,
2. Resoconto morale — rapporto dei quali
che secondo me non occorrono molte
talizie e del Capo d'anno soglionsi spe- come l'Angelo Custodii che inspira il
parole per comprendere che il mettersi Revisori — Conto consuntivo 1888 del dire
in grande quantltA, hanno corso pensiero del bene, starà l'ombra diletta
di notte a girare por ore intere lungo Comune.
colla francatura di due centesimi di vostra madre Fin qui quell'anima
falde acascesissime e piene di frane
3, Esame ed approvazione del consun- quando
siano posti sollo fascia oppure
come quelle del Lumiei, o per 1 dirupi tivo 18S3 del Oomune.
di Emilio Oastelar.
entro buste non chiuse, Quelli spediti in gemile
611 anarchici del IVIcdere i massi del Terrio, oon cinquanta
Mammine care, ad ognor più farvi
4. Comunicazione dei conti della Com- buste suggellato, ancorchò abbiano gli
centimetri di neve par terra e in mezzo missaria Uccellis.
drgne di tante belle cosa che manda al wald. — Iiugubre scntensa.
angoli
tagliati,
non
sono
ammessi
a
goall'imperversare dell'uragano è certavostro indirizzo il poeta spagnuolo, ad
6. Spese per riconoscerò la quantità
Lipsia 22. Ecco la sentenza pronunimpor sempre qualche cosa di più, io
mente non meno pericoloso dell'atto di d' acqua che può esser fornita dalie sor- dere la francatura di favore,
dal Tribunale nel processo degli
I biglietti scritti intieramente a mano, vi invito a pigliare conoscenza del gior- ciata
chi, sapendo nuotare al getta nell'acqua genti sopra Zompitta per il nuovo acqueanarchici accusati di alto tradimento e
od
in
parte,
possono
essere
spediti
colla
per salvare uno che annega.
naletto
Milanese
<i
Mamma
e
Bambino
s
dotto.
attentato alla vita dell'imperatore.
di duo contesimi, purché non che contiene ogni mese tante e tanta di Reinsdorf,
6. Comunicazione delia rinuncia data francatura
condannato a morte e a
Poscia, ne! mentre ripeto giù pubblicontengano altre indioazionl oltre il nome
camente quelle congratulazioni, che tutto dal cav. Dorigo alla carica di assessore, e 11 cognome, ì titoli, le qualità ed il belle cose per la salute fisica e morale 15 anni di lavori forzati — Rupsch a
Kucbier condannati a morte e a 12
il paese espresse oggi all'egregio dott. e nomina di due assessori effi^ttivl a domicilio, oppure qualche inizialo, coma de' vostri bambini.
anni dì lovori forzati — Sohugen, ReinBenedetti per lo scampato pericolo ; mi surrogazione del suddetto e del cav, per esempio : p. a,, g, s., b. e, ecc.
bach e Tollner assolti.
sia lecita richiamare l'attenzione delie Poletti.
Possono
egualmente
essere
rpediti
Ottone
Ceclial.
autorità amministrative sopra i fatti che
7. Legato di Toppo. — ComunicaIl generale draut condanho esposti, pregandole di credere se non zione delle proposte adottato dal Con- sodo /biscia od in buste aperte, i biglietti Nacque, il gentil garzone, su soffici nato» Tre giorni prima che si dichiasia il caso di premiare 1 valorosi Span- siglio Provinciale nella seduta del 16 di visita diretti all'estero, purché siano piume, in damascata alcova, tra panno- rasse il fallimento rumorosa della banca
garo, Mlanì, Gaggieri, Saljn, Bullian e aprile 1884 e diiliberazioni conseguenti, franciti a norma della vigente tariffa. lini d'accurato ricamo.
Grani e Ward, il generale aveva riceVaraaria.
8. Proposta di trans:izlaoe della lite
KInrdInl d'IntaniBìit. So asMori nell'asilo dei poveri ove la cit- vuto ad imprestito, dall'arcimilionario
A ogni modo 6 bene ohe tali nobili promossa contro il Comune in punto di sistito itjri ad nn piccolo saggio di gin- tadina pietà gli sventurati ricupera,
William Vandorbit, una somma di dolazioni si conoscano, perchè ridondano pagamento dei premi per l'assicurazione nastica e canto dei bambini ascritti nel
È questo un destino non nuovo nelle lari 150,000, con tratta pagabile a viad onore prima di chi !e ha fitte, poi di fabbricati presso la cessata Società. Giardino d'Infanzia io via Tomadini. umane vicende, ma acerbo e commo- sta. D'allora il creditore chiese Invano
< La Nazione ».
Vi era presente il senatore Penile, vente insieme.
àotl.M.B.N.
dell'Intero paese.
la restituzione della somma, ad il 4 cor9. Acqua potabile per la frazione di qualche reporter, parecchi babbi e mam- Nascere festeggiati -, morire all'espi» rente citò il generale dinanzi alla Corte
mine. Tutti si stava 11 con tanto d'occhi tale; strano, indicibil contrasto; ma Suprema dì Nuova York che lo ha
Godia, proposte e deliberazioni.
10. Spesa por un diurnista in servizio e di ouore a godere le faccio paf- vero, duro e profondamente angoscioso. condannato al pagamento di 156,412
futello di quegli angioletti, belli, ilari,
dell' uffìcio medico sanitario.
O t t o n e sortiva i natali da Roberto dollari.
11. Deviaziono dulia Roggia della e seri! ad un tempo. Sembrava sapes- Cechul a Teresa Mercanti. L'agiatezza
sero che par la loro età avevano diritto doi genitori manifestavasi col segnalare
chiavica in Via della Prefettura.
L'Amministrazione del 12. Sull'estensione da darsi alla delibe- dì non cruciare lo sguardo e contem- il fausto avvenimento da una splendida
poraneamente ci tenessero a far buona festa di famiglia. Ma in breve volger
Friuli invita tutti i Si- zione 26 novembre p, p, del Consiglio figura
per attenzione, serieià e pron- d'anni la mamma dovea soccomcirca i mutui in conto corrente per
gnori Abbonati ohe si tro- gli
eventuali bisogni del servizio di cassa. tezza.
bere nel dare in luce una bambina: il
Cappone o pollo arrosto por
vano in arretrato coi paBambini e bambine, come età vuole, padre dopo rapido ed inevitabile rove- a m m a l a t i . Nottate e lavate un pollo
Bianca
Cooperativa.
Ricorformavano
collegio
insieme.
Per
ragiona
gamenti dell'associazione a diamo cho posdomuni venerdì alle ore 2
scio d'affari dovoa esulare.
od un cappone; cucito, posto io tegaminoro o m»ggior grandezza si diviDigulsachi^ Ottono, ancor giovanetto, mino di terra con un ettogramma di
voler mettersi in corrente pom. nella .sala superiore ilei Teatro didevano
in due squadre. Entrò in sala rimase orfano e poverello.
burro, un po' di sale, fate cuocere adaavrà luogo la prima riunione la prima dei più grandicelli e cantarono
prima della fine dell'anno. Minerva
Raccolto dai parenti ha vissuto presso gio con fuoco sotto e sopra ; cotto teadertimi a codesta nuora istitu- poesio dolcissime. Risposero posola alle
loro
ora
a
Milano,
ora
a
Udine,
ora
a
nero, di color dorato, servitelo con sotto
Coloro poi che' intendono dogli
zione cittadina che sta per sorgere.
inturrogazioni della maestr.i. sui primi Vittorio. La sua debole costituzione il suo sugo sgrassato.
che lutti coloro cui elementi della creazione, ecc. ecc.
di abbonarsi col nuovo anno staCi aauguriamo
espose il fianco a serie malattie e per
Questo per gli ammalati : le persone
cuore il progressivo benessere
Entrò la seconda squadra e cantò la cura di questo fu prudente consiglio sane possono acquistare il diritto di
sono pregati a voler per della classe
lavoratrice, non manche- colla prima l'inno del Natale,
affidarlo
al
civico
Ospitala
di
Milano
mangiare
questa pietanza procurandosi
tempo rimettere l'importo ranno all'appeìlo.
Poi, in ultra sala, ebbero luogo i pic- prima e poscia a quello di Udine. I do- una buona digestione di coccomari o di
d'associazione per non sof- JLa Società Agenti di Coim- coli esercizi di ginnastica.
lori artritici riprodotti gli causarono articoli della Patria del Friuli.
Tutto bene. Brave le maestre, brave una insufficienza della mitrale che dor c l o avverte cho tiene disponibile
frire ritardi nella spedizione iunn eposto
di agente in an negozio di le ragazzine e 1 bambini.
trarlo come lo trasse alla tomba.
del Giornale e ricevere il commestibili in un paese della provincia Un amico, vicino a me, diceva d' es- veaStamattina,
qualche parente, pochi
sersi comoiosso sebbone non avessefigli: amici ed iu, lo accompagnammo all' uldono destinato a tutti gli di Belluno.
ora
i
padri
di
quelle
tenere
creature
Coloro ohe desldurano aspirarvi potima dimora, salutando in lui, si può
Abbonati pel 1885.
tranno avere informazioni dalla Diro- non avranno un donde maggioro per dire, lo spegnimento d'una famiglia.
Loredàno :
provare
la
più
dolce,
la
più
soave
della
zione
della
Società
stessa.
Era, li giovanetto, dotato di bella
mcorrendo domani 11 giorno
La bellezza é una muta, raccomandacommozioni ¥
intelligenza,
coraggiosa,
e
rassegnato
ziono della natura, scritta con caratteri
di Sfatale 11 prossimo nu«
Società operala generalo.
Per
mio
conto,
si.
M.
alla
dolorosa
fine
che
da
lungo
tempo
di divinità, co' quali soggetta gli animi
imero del giornale uscirà Ricordiamo di nuovo ai soci di questo
IJa M a d r e . Vi ha un essere che presagiva.
ad una dolce tirannide, il suo impero,
sodulizio, cho si trovano in arretrato
venerdì.
Dormi in pace, delicato fanciullo, la contuttociò, quanto é più grato, tanto
colle cootribuzioni mensili di più di un può raddolcire tutti i nostri dolori, che
S u o n e V e s t e l II Friuli augura anno, a voler metterai al corrente prima può far sfumare tutte le nostre tri. bufera che 11 assalì ebbe teco faoii la è più breve.
di cuore le buone testé ai suoi abbo- del giorno 10 gennaio p. T. onde non stezze : la Madre. Dio ce I' ha data onde lotta, che le gentili tuefibrenon erano
mescere una goccia di miele co'suoi fatte per l'urto d'una lunga battaglia:
incorrere nella radiazione.
nati, amici e lettori.
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In Tri/bunale

In Ciotta

Gastronomia

Massime_6_sentsn26

sacri, Distlnguesi in bordure, cordoni, pelliccio, imitazioni bronzi antichi, del- tiene in grido, anco se di Milano o dei
frangio, fiocchi per addobbi, apparta- l' esperto Dalla Torre Leone che dà grandi magazzini del Primtemps di
menti, carrozze, guid; cavalli, piume primizie in tali articoli, di tutta attra- Parigi.
In vestiti fatti dà uomo, tanto da
per briglie, ad ornamenti costumi teatro, enza e di lusso,
RIVISTA ANHUALS
Bonn Trevez, nel genere dalla ditta signora, a per magnificenza di stoffe,
foruituri) militari, fiocchi avariatisslmi
in sete, lane scelte, il tutto improntato Clarina Basavi -, poi, iu telerie, om- infinita varietà manifatture italiana ed
DEI NOSTRI
d'un cho di artistico ed armonioso, da brellini, colletti polsini, ed'altro iu estere, nulla lasciano desiderare 1 rino.
NEGOZI VECCHI E N U O V I illeggiadrire quanto 1' uso, ed il figurino chincaglierie, si mantiene in eccellenti mali negozi fratelli Angeli, Tomadini,
Perulli'&aspardis, Scrosoppi, D'Està, Paprescrivono, nello svariato e brillante rapporti con la scelta clientela.
Un bel negozio di mode, seterie, delli, Antonini.
Garbo, buon gusto, armonia, troviamo ramo delle passamanterie.
Hanno essi un posto proprio emiIl bazar, lingerie confezionato della cortinaggi, corredi da sposa, velluti,
nella vetrina sempre ben fornita della
brava, esperta, graziosa modista in simpatica signora Clarina Basevi, è il Ne- rasi, guuraizioni, biancheria, trappatti, nente, iu Città e Provincia, rimauondo
insuperali
e frequentatissimi.
ed
altro
di
veramente
notabile
ha
il
Mercatovecchio, signora De Sabbata, gozio centro delle signore di garbo, in gePer toeletta da signora, paltò, dola cui, per lo squisito buon gusto la nere di lingerie da signora, da uomo, abiti negoziante milanese Luigi Da Agostini,
charme, la grazia e pregi di novità, e da bambini davvero graziosi e carini ; noto allo signore e famiglie del boti ton, man, soprabiti, mantelline, costumi da
distinzione, auguriamo'sempre più belle busti recenti, camicio, gonne pieghettate, per commerciante espertissimo, in no- bambini, ì negozianti che forniscono
gonne tornure, colletti, polsini, ricami, vità, in bellezza di articoli sempre bene vestiti fatti 0 s'incaricano ^ì confee ricche clienti.
zioni, vanno servendosi delle nostre
Il Campagnolo, occupa egualmente fine cravatte, capi di biancheria da assortito.
Il regno della moda à sontuosamento sartrici egregie, i dì cui soli nomi sono
un posto distinto in cappelli, ultima tavola, corredi da sposa, unici, completi,
novità della stagione — ed altro in e' 6 il bello assoluto, il fine ricercato. sostenuto, per i tions, e, per chi vuol il migliore elogio. — Infatti le rinoE tanto per la haute, come, per le vostir bene, a prezzi limitati, dal rino- mala e genlile F. Gervaai, lo valenti
guarnizioni, e lavori di modista riuscimodeste famiglie, cho vogliono unire mato sarto Pietro Barbaro, Magnifico sarte : Modesti, Dall'Ava, L. Ferrante,
tissimi.
il negozio e lavòratorio di passaman- r economia alla moda ed al delicato, è il suo gran neg.^zio in Mercatovocchio, M. Ciconi-Marignani, T. Gabriessig, Soteria, di Giovanni Feltron, posto in via vero buon gusto, havvi qualità d' una 0 la esposizione delle di lui stoffe, e ve- relle Labore, I. Raiser, Casanova, sanno
stiti du uomo, ragazzi, maglierie, sono farsi onore e segnano un progresso, un
Cavour N. 1, si 6 del tutto trasformato distinzione mirabile.
Novità, unica — qualità superiori, il non plus ultra, del nuovo, del ricco, gusto artistico, che la splendida giovied abbellito, o va fornendosi dì molle
ed eleganti nouveauUs vero specialità in in lingerie, lane, sete, rasi, pizzi, mer- elegante, riuscito per tutto punto, — nezza, l'eia matura avantaggiano con
guarnizioni da signora, frangio, agro- lettinì, diligenza notabile di confezione, La più difficile e splendida clientela, gli abbigliamenti di queste predilette
mani, ciniglie, ricchi pompons, bordi taglio nuovo, inappuntabile, ologante nome le classi meno agiate, ma non figlie del bello. — Cosi dicasi dei nofrangia, cordoni ciniglia e perline, fer- d' una spigliatezza aristocratica, sempre meno avvedute nell'esigenze della moda, stri sarti, corno un Pittana il tagliatore
magli velluto, conterie e cordone, bor- appropriata in tutto e per tutti ; molte- hanno nella Sartoria Veneziana di Pie- squisito, i Vidoni, Camerino, Zompichie ornate, frangio ciniglia e peudoli plicità di articoli doi più accreditali tro Barbaro, un interprete della ca- chiatti, Della Chiesa, Tabelle ed altri
brillanti, con pendenti e ghiandine, ro- centri manufatturieri, hanno dato alla pricciosa Dea di'lla varietà unico, piutto- notabili nella confezione la più accusettìne ornate, per mantelli, peliicie, gentile, ed intelligente signora Clarina sto die raro. Per mezzi e per arte di ne- rata dei vestiti da uomo o da ragazzi,
Baaevi, il posto d'onore nel dominio goziante a di Sartoria da capitalo il si- davvero ammirabili.
abiti alta società.
In piazza dai grani segnaliamo le
L'abilissimo pasiamantiere, confeziona dello lingerie confL'ziouato, ed altro di gnor Pietro liarbaro, ha fama ben mepropria da maestro articoli per chiesa, pregio che risalta nelle ben disposte ve- ritata, poiché lo di lui vario sezioni di belle botteghe dal Fontanlni, in manistoffe, e la molteplicità di vestiti sem- fatture, telerie, tovaglierie, sete, stoffe
cordoni d* oro ed argento spiccata sua otrine del suo bello e noto negozio.
Specialità, per altari, gonfaloni, frangia,
Accenniamo con lode al vicino Ne- pre di taglio irreprensibile, non te- nazionali ed estere di tutta attualità a
Btendardi, e varietà articoli por arredi gozio, specialità in pizzi, merletti, trine, mono confronti, con quanto la reclame vaghezza — per vestiti d'ambo i sessi.
ÀPFEHSIOa 2"

e per addobbi di appartamenti, ed altro
fior di merci, cui le signore a signorine,
vantano lafinezza,la qualità, e la bontà
non comune.
L'arti distinte dell' orafo e gioielliere,
sono raggianti, di orerie, ' cesellini, possaterie, magici mouili, anelli abbaglianti
— braccialetti stupendi, smalti, spilloni,
filagrane, vermiglioni, rarissimi. Le bacheche del Pitacco, sono nn incanto,
quelle del Tavelllo, Brlsighelli, Seraffinl,
Treo, Mesagiio una magia. Quant' arto,
quantafinezza,qual perizia ornamentale,
che fine bellino, che tocco di casello,
incastonatura di sfavillanti pietre preziose, quei brillanti medaglioni, catenelle
d'orologi principeschi, sfarzo di nece»sair, argentea tazza incise, non vanno
esponendo e lavorando ammagliando il
gentil sèsso, quel fior di artisti e negozianti che sono Brisighelli, Tavellio,
Serafini, Pitacco Treo e Grassi — lavòratorio di elettissima fama, onor della
splendida artel
A questi giorni, È sorto un nuovo
lavorutorio di oreflcieria, d' artista veneziano, posto in via Cavour, N. 1, rimpetto alla brillante bottega dei bravi
parrucchieri fratelli Negri.
È un negozielto riuscito, ed ha una
mostra aggraziato, ben disposta, orecchini, anelli, fermagli, braccialetti, busta
posata, trincianti, catene d'orologio,
d'oro argento, bicchiere d'argento a
dorature, incisioni proprio delicatissimo,
ed altro a cesello per tavola; attira
gli suardi desiosi delle belle, degli eleganti a degli artisti.
(Continua).
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IL FRIULI

PandolB fa pazzie. EgU,'008Ì ritirato,
non torna a casa che alte nndioi o alla
mezzanotte.
• Un amico gli dotuanda il perchè,
— Ecco — egli riipouda —• Natale
h v\B\ào ; a vorrai eomlnoiare a tèndere
i rapporti fra ma a II mio portinaio.

#
Una bella servetta erasi attirata l'attenzione dì un giovano damerino. Uo
giorno ohe «Ila reoavasi a fare la solìta spesa dal macellaio, il quale, ormai
stanco di' darle la caccia, quel di si
fece animo, l'affrontò e le fece la sua
dichiarazione amorosa.
— Io ti offroi le disse, un cuore tenero tenero.
• — Vi ringrazio, gii rispose la giovinatta j ma non so ohe farmi del vostro
cuore, per quanto tenero sia, poiché il
padrone m ' h a ordinato invece di prendere del cervello, ed a quanto sembra
voi non ne avete,

Soioi^ada
Passa il primier, si passa pel secondo,
E con r (niier ai gira tutto il mondo.
Spiegazione dMn sciarada precedente

Vdlto

dIoaU portarit gli auguri di Natale al
Papa. Il cardinale Sacconi leggerà un
indirizzo.

dimostra inaccettabili le proposte Inelesi pel riordinamento finanziario dell'Egitto. .

Vod inqmMflcaUli.
La Stampa amentìsoe vivamente le
voci sparaci oggi di una' orisi parziale
del gabinetto io aaguiio al voto di iersera. Oniama queste voci inquaiifioabili ;
te dichiara degne d! disprezzo.

Memosialejdel pdvati

1 bancAteri a Boma.
In seguito al voto di ieri i principali
Rappresentanti delle 800ìét& asauntrici
dell'eBeroizio ferroviario furono chiamati teiegrailcaniente a Roma.
itaft'a e liighUwra,
Un dispaooio da LonSra dice ohe il
riavviciuamento fra l'Italia e l'Inghilterra si ooUegherebbe ad un vasto progetto di colonizzazione.

Ultima Posta
Altro che oicupazioni I
Boma 28. La Biforma sotto il titolo i
atfro che occupazioni! pubblica una lettera pervenutale da Aden ohe portala
data del 7 corrente.
La lettera dice che 1 francesi, dopo
aver occupato la Bàia di Tadjura, hanno
preso possesso della baia di Zula e delle
isole adiacenti a Massaua.
Secondo la lettera si dà per positivo
che la bandiera fransese sventola diggià
nelle baia di Aduli e sull'isola di Desset.
Gli inglesi non si oppongono a queste
operazióni dei francesi; qUntunquealeno
per eaal' un cattivo boccone da digerire.

Estratte dal Voglio A n n u n z i l e s a l i . Il N. ri del 20 dicembre contiene :
Nella esecuzione Immobiliare promossa
da Calligaro Angelo fu Antonio è Galligarp Agnese ved. di Antonio Gal ligaro
di Biija, eseoutaoti contro Nicoloso Oi^o,
Batta e Valentino fu Andrea ài Boja,
esecutati, con sentenza del Tribunale
di Udine, in seguito a pubblico incanto,
furono vendati gl'immobili siti in mappa
di Buja,.all'esecutantfl Calligaro Angelo
per il prezzo d! lire 992,80. Il termine
per offrire l'aumento non minore del
sesto sul prezzo suindicato scade coll'orario d' ufficio del giorno 1 gennaio
188B.
— A richiesta delli cónti Giulio-Cesare Strassoido e L. L, 0 . 0,, l'usciere
addetto al R. Tribunale di Udine, ha
notificato alla contessa Eleonora ved.
Strassoido per sé e minori suol figli di'
Strassoido (illirico) la sentenza 2 8 novembre 1884 n, 608 del R. Tribunale
di Udine, colla quale si conferma 11 sequestro conservativo di cui in essa e si
condanna la convenuta nelle spese,

— Venier Gio. Batta • di Nicolò di
anni 27 nato e domiciliato a Gradisca
di Sedegliano, condannato a un mese
di carcere pel reato di furto, presentò
domanda di riabilitazione.
Eie prlnctpnll Infermltil. per
— Nel giorno 7 gennaio 188B alla
!G quali l'acqua ferruginosa ricostituente
ore 10 ant, avrà luogo nell'ufficio mudel oav. Mazzolini di Roma è raccomanIl viaggio di Bismarek.
nicipale di Zugiio{un'a3ta per deliberare
data, sono ranemìa, le sue cause, i suoi
Parigi 28, SI ritiene generalmente ohe al miglior oS'arente la diciottennale afeffetti; quindi è utilissima negli emot- r annunzio della venuta di Blsmarok a fittanza dei due Monti Casoni,
toici, nelle puerpere speoialmeute se il Parigi sia stato dato per vedere quale
-~ Si fa noto ohe ad istanza di Piussi
parto fu concofflitato a larghe emorro- Impressione avrebbe prodotto nella pub- Bonifacio di Tricesimo coli'adesione di
gié, nei convalescenti tutti per lunghe blica Opinione,
altri creditori, in confronto di De Cecco
malattie, e specialmente per quelle da
Dal linguaggio quasi unanime del gior- Giovanni debitore principale e Maaferimento; nei febbricitanti per febbri
strutti Orsola moglie del prenominata
periodiche con o senza ingorgo al fe- nali francesi risulta ohe l'impressione è De Cecco, terza posseditrice, residenti
gato e della milza ; in coloro che sof- stata sfavorevole. L'idea del viaggio fu In Trasaghis, avrà luogo davanti il
frono d'epistassi (sangue del naso) e quindi abbandonata.
Tribunale Civile, di Udine all'udienza
quindi è mirabile negli scrofolosi d'ogni
Soldati anarchici.
dei 31 gennaio 1885, ore 10 ant,, l'ingenere, dal sempiio ingorgo glandulare
Furono operate numerose perquisizioni canto per la vendita al maggiore ofl'ealle spina ventose (periostiti) alle cherente In i distinti lotti degi' immobili
radti scrofoloso (mal d'occhi) nei rachi- nelle caserme di Parigi per sequestrare siti in mappa di Trasaghis, Avasinis ed
tici dai eem,plioe ritardo della denti- stampati anarchici.
IM Senna continua a crescere. Temesi Ospedaletto.
illone, ai aotitorcimotiti delie ossa lun— L'usciere della Pretura di Targhe e della spina dorsale. Negli uomini un'innoodazlone. 1 depositi dei rioi sono
cento a richiesta di Fabro l'aequa fu
indeboliti da forti perdite di sangue già minacciati.
Pietro
vedova dei- fu Giovanni Gobessi
dalla emorroidi o d'abuso delie proprie
di Attimis, cita Fabbro 'Valentino q.
forze,.,, l'uso di quest'acqua farà veri
Pietro d'ignoto domicilio residenza e diprodigi, sarà alta a ricostituirà la giomora, a comparire dinanzi al slg. Prevanile robustezza. Si vende in bottiglie
tore all'udienza'del giorno 9 gennaio
da lire 1,50, per spedizioni aggiungere
188B
ora 9 ant. onde, in concorso di
B e r l i n o 28. La Conferenza sotto
le spese di porto,
la presidenza di Busch discusse la pro- altri cointeressati, aia ordinata la diviDsposito unico in Udine presso la farma- posta americana per la neutralizzazione sione della sostanza abbandonata dal
cia di 6 . i C o u i c a s a t t l , Venezia farmacia
del Congo. La discussione fu aggiornata, fu Valentino Miotti.
U u t n e r alla Croce di Malta,
poiché parecchi delegati dichiararono
— Alle ore 10 ant, del giorno di
I n l a t r i n a c o l l ' o s s n l'racas> che la proposta costituisce una questione lunedi S gennaio p. v. noli' Ufficio mus a l e . Nel carcere S, iUicheie a Roma 8 all' infuori dei programma della confe- nicipale di Taroento si terrà pubblica
detenuti, condannati ai lavori forzati a renza. La prossima seduta avrà luogo asla per appaltare al miglior offerente
vita, ordirono un temerario complotto. probabilmente il 6 di gennaio,
Il lavoro di sistemazione dello scolo
Bucato un muro divisorio, si trovaB e r l i n o 22, La conferenza ha ap- della acque pluviali, e di costruzione di
roao tutti tre nella stessa celia.
provato oggi 1^ proposta della commis- un listone per marciapiedi; lavoro conAllora fecero un buco sotto il per- siona tendente a premunire gli indigeni templato dal progetto 3 settembre 1884
tugio che serve da finestra, allargan- contro 1' abuso delle bevande aloooliche. del p. p., eig. Angelo Morgante, debitadolo iu modo da permettere il passagBinviò alla commissione il progetto mente approvato.
gio ad una persona.
par la interdizione della tratta dei negri
—".L'usciere del .Tribunale di Udine
Formarono poscia • una corda colle non solo sul mare, secondo i principii a richiesta del- signor Orast Simone fu
lenzuola- e la legarono alia finestra. esistenti del diritto Internazionale, ma Luca di Luico, hii notificato ad Obit
yno> discese, in questo modo, ma giunto- lanche in terra pel commerciò che for- Giuseppe fu Simone di Oolegna, assente
all'altezza di un uomo dal suolo,- urtò nisca i negri alia tratta. - .
d'isiiota dimora, la sentenza 18 luglio
in un campanello che suonò.
,. Quindi si lesse la proposta del ple- 1879 che condanna Chiabai Giovanni
Spaventato, temendo di essere sor- nipotenziario degli Stati Uniti per la detto Zurich di Grimano a pagare al
preso, tentò di risalire. Ma la corda si neutralizzazione del bacino del Congo richiedente It. 1. 1471.65 ed accessori.
, spezzò e il disgraziato cadde sopra la quale vanne formulata dal comitato di
latrina, sprofondandosi tra i rottami redazione e le proposte sussidiarle di
della latrina.
M B U C A T U DELLA S E T A
Delaunay.
• Accorse le guardie, lo trovarono mezzo
Germania, Inghilterra e Italia aderiMilano; 22 dicemtre.
massacrato e lo trasportarono all' infer- rono pienamente alla formula dal coLa settimana che esordisce ai presenta
meria.
mitato,
sotto un aspetto non diverso delia preGii altri due furono rinchiusi nella
L'ambasciatore francese manifestò il
cella di rigore. Si farà loro li processo, suo dissenso relativamente a queste varie cedente. Solo le transazioni non ripreod avranno un inasprimento della pena. proposte, la Francia declinando qualsiasi sero ancora la desiderata correntezza
in causa dell'aumentata divergenza fra
idea d' arbitraggio ed anche di media- venditori e compratori.
zione.
La domanda si mantiene abbastanza
Sulla proposta di Dalaunay la discus- regolare, ma pur troppo non riesce fasione fu rinviata alla prossfma seduta cile far migliorare i prezzi dopo ohe
che avrà luogo il 5 gennaio,
tanto tempo avevano abituata la fabB e r l i n o 22, Un adunanza nume- brica ad una continua arrendevolezza.
Il Tevere gonfia.
rosa di nazionali liberali votò una risoRoma 22. Il Tevere è da ieri note- luzione approvante pienamente la polivolmente ingrossato ; il tempo a Roma tica estera di Bismarek, esprimendo incontinua ad essere piovoso. Venta forte dignazione pei voto dal X5 dicembre dal
da scirocco.
Bekhslag e la convinzione ohe simili
•VENEZIA, 28 fflcombre
decisioni non sono degne dalla Germania,
* La legge per Napoli al Senato.
Rendita Rod, l gannaio 96.03 ad 96.23 {d, goné
approvato
dal
popolo
tedesco.
1 Ivglio 93.35 a 93.40. Londra 6 mesi 26,06
Gli uffici del Senato, radataei oggi,
B u d a p e s t 23, La polizia ha sco- a Zó,I2 Francese » vista 100.— a 100.23
elessero a commissari per il progetto
perto
una
tipografia
socialista
segreta.
Valute.
in tavora per Napoli 1 seguenti senaPerai d» 30francU<la 20,— a — ,—j BanFu sequestrato uu documento e futori ; Amore, Caracciolo, Borgatti, Brioconote
au9triacli«
da
205.2S; a 205,75 Fiorbi
rono arrestate due persone,
schi, Errante,
BustciaoU d'argento da —, a .—,—
M a d r i d 22. Quattro casi,e 8 de- Banca Veneta 1 gennaio da 269,a 270 —,—
L'uflìcio centrale si costituirà stasera.
Society Goatt. -Ven, 1 genn. da BSS e 889,—
La relazione sul progetto verrà presen- cessi di colèra a l'arragona,
tata nelle sedute del 30 dicembre.
. U s b o u a 23, Yi furono del le scosse
FIKENZE, 23 dicembre
Napoleoni d'oro 30.—; Londra 96,08 i—
di Terremoto.
Cotisigito dei «ninistr».
B'rancese
100.85
Munip, 678.60 ;.Banca
B e r n a S3, Essendo scomparso il Nazionale —; Astoni
Stasera ha luogo un consiglio del
Ferrovie Uerid,(oon,) 670,—
colèra
dalla
Francia
e
dall'
Italia
tutte
Banca
Toscana
—
;
Credito Italiano Moministri in casa dell'on. Depretis.
le misure inceppanti i rapporti com- biliare 931,'- Rendita italiana 93,70 —[
Dal Papa.
merciali con dijo paesi furono levate.
VIESNA, 23 dicembre
Pomattina il Sacro Collegio dei csrP a r i g i 23. Un artìcolo del Temps
Moliilìars 29450 Lombarde U7,S0 Ferrovie

V'arietà

Telegrammi

ITotizìario

DISPACCI DI BORSA

Amie. 206.Sa Basca Nwlanala 638.— Napoleoni d'oro 9.76 —t Cambio Pubbl. 48.72; CiMiMo Londra 128,40 Austriaca 82,90^)
PAKIOI, 88 aioerabro
Bendila 8 Gjo 78:43 Bendila 8 te 108.86Ronaita StaUau» 98,03.—' Ferrovie Ironft. —.—
FeiTovio Vittorio Enannole --.•—; Ponroida
Bonume 181.25 ObbUgMloal — . ~ Londra
25.82 112 Inglese 9B IBilS ItaUi pati BendiU
LONDKA, Ì3 aioembra
Inglese 99 lliie — Italiano 97. liS Spagnuolo
—.—; Turco —.—.
BERLINO, 28 dicembre
UoliUlani 487.50 Anstrladie 603.50. Lombarde 247.60 Italiano 97,10

DISPACCI PARTICOLARI
MII»UfO 34 dicembre
Rendita Italiana 98.60 ; aerali 98,70
Napoleoni d'oro — . .
„
VIENNA, 24 dicembre
Rendita auttriaoa (carta) 81.90 Id. anir. (ani.)
88,10 Id, aust. (oro) t04jlO Londra as.80
Nap, 9,76 li2
PARIGI, 34 dicembro
Chiusura della sera Band. It. 98.70
Proprietà delia Tipografia M. BABDUSOO.
BojATTl Ai,B8aAMT>R0. gerente rusvotut.

AVVISO
Le inserzioni nel Criuli, per
la nostra Provincia, sono le più
vantaggiose ed utili' sotto ogni
aspetto, quando si rifletta che
il Friuli è ti giornale più diffuso nella nostra Provincia e
'che le assume ai prèzzi più
miti possibili e con speciali
contratti.

mmm

M SIDE
DBLLO

STABILiilO MMUìm
MAIÉIQNANI >
Gol giorno di sabato 2Ò dl-^^,,
cémbre corrènte ebbe luos^olà;.
apertura dello ì#taiii|iiìieiitò" •
fotosrafloo MAÌ^ECimiNI
nella sua nuova sede in
Piazza Vittorio Emanuele N. 3 '•.
(Riva del Castello.)

Legna da fuoco
Si rende noto ohe le commissioni per legna da fuoco del
deposito CaisB Wardliit fuori
porta Pracohiuso, a datare dal
1.° dicembre e. a. dovranno essere fatte direttamente al sig.
Cìaetano Biiraociiio in via
Palladio n. 1, al quale il sottoscritto ha pure ceduto i crei
diti per le partite arretrate. (
ANTONIO MplNl.;

VlIfO

per la bocca

Presso la Ditta Piirassantci
e D e i IVcg;ro iu Udine, Piazza:
del Duomo palazzo di Prampero, trovasi pronto un grande
deposito di
;

DEL DOTT. POPP

VERO VINO UNGHERESE

Sopra l'efficacia della genuina

m%m mmmim

contro i cattivi odori del fiato
ili P r o m o n t B r '
dolori di denti, il tartaro dei
a prezzi discretissimi.
medesimi e lo scorbuto..
Qualità ed analisi sono iseiu>
O|ilniono medica
pre garantite.
di un regia medico stabale prussiano
Trovasi inoltre dell'eccel11 rimedio dell' i. r. medico dentista di
lente
vino nostrano di CjanCorto sig. dott, X G. Popp, Vienna, Città,
Borgnergosse n. 8, messo in oomniereio sotto tine rinomate.

il nome A x q n u A n a t c r i n n p e r l a
Itooo», eh' ebbi occasione di adoperare
nella mia pratica mi diodo i più tararev o l i e b p l l l n n t l r i s u l t a t i . Questo
rimedio che non contiene materie nocive
alla salute io trovai efflcacissiino contro il
liHHolpia d e l l a « a r i e cil I I d o l o r o
d e l d e n t i , II t a r t a r o o l o s c o r b u t o
elle allontana in brevissimo tempo. Special--,
mente io adoperai, con esito in diversi casi
di (lato puzzoionla elle tanto ó di angustia
pel malato come per le persone ohe lo avvicinano e elle questo scopo non raggiunsi
mai con tanti altri rimedi ; adoperata ^ quest' acqua per la bocca, diverse volto ai giorno,
da 4 fino a 8 settimane allontana con sicurezza questo malore.
Ciò certifico in base allo mia esperienze
al sig. J. G. Popp.
laslau, 9 gennaio 1878.
DOTT. STARK

regio medico stabale fuori di servizio.
D e p o n i t i : in UDINÌ5 alle farmucio Comessati, Fabris, Francesco Comolliv M, Alessi,
Bosero e Sandri, do Candido, F. Minìsini,
— PORDEINONE, Roviglio e Parascini -iTOWEZZO, Giuseppe Chiussi — GEMONA,
L. Biliani — ,S. V l t C P. Qu,artara . - PORTOGEU/iRO,- A, Malipiori, ' ed in tutte lo
prindipali farmacie d'italin;

mi Mimmi izzoiiii
Presso 1 eugini B K L G R i t D O ,
io piazza S. Pietro martire, sono vendibili dei bellissimi Masczoriiii,
frescliissimi, cominciando col giorno
di oggi a tutto U dicembre corrente
ai seguenti prezzi :
Prima qualitit al paio L. 3 . —
Seconda id. id.
» ».a»0
Udine, 23 dicembre 1884.

'Tradusione.Parisi, 6 novembre 1858.
Stim. sig. Farmacista àalleani
29.
Stilano;
Noi, autori della P o l v e r e t>«p a c q u a
s e d a t i v a , se da, 22 atini la troviamo cosi
balsamica nelle donne per injozioni e lavaturo profondo {maggiormente d'estate), nota>
possiamo persuaderci che possa tornare tanto
aalotare alPuomo, sempre intendiamoci per
injezione ; ma pel caso del signor L. L., bagni, e sempre bagni, le ripetiamo, nell' intere.wo d'uno sua radicala guarigione. Quando
assolutamente fosso impoasibilatat'o di faro
i bagni, inzuppi delle pezzuole neirno«;na
s e d n t l v u ed avvolgo bone il peno'od i testicoli e ciò sora 0 mattina almeno,
É contrario all'andamento delia" cura l'irregolarità, vaie a diro coh'còntinuitiinei b4gni sodativi, anche presentativi prima 'o
dopo il coito.
•
. • '
''•'..'"•
Vi salntb distintamente',
•' • • " •> '
F, .NELATOlil* , • ,•
„ • 14, Placo de lo. Borse, 2 etag^,
Preizo L, ».»« alfliioono!' o dpnjicillo,^
a'mozzo pacco postale, aggiungasi'àB'èenti'
• Totale h '•ì',«»'per posl^.
•' ' ' ; ' . 'T*''
Scriverò' franco alla fiJittà'jia.Grallojoi'j •

BUON EFFETTO
DELLA

d e l d o t t o r J. O, Popp dentista di'
Corto Imperialo in Vienna
SOPRA le GENGIVE ed i DEINTi.
Sig. Dottor J. G POPP modico dontjst»
di Corto Imp, di Vienna ( Austria ) . ., ,'
Avendo io fatto uso della sua

ACQUA DENTIFRICIA ANATEEII!!

GIACOMO m LORENZI
YTA MsHOATOVECOmO
UDIHÌE:

Copia fedele.

UDINE

•I^orapleto assortimento di occhiali,
stringinaai, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termometri relifloatl e ad uso medico delle
più recenti costruzioni ; maeohine elaltriohe, pile di più sistemi: campanelli elettrici, tasti, filo e tutto l'oocorpentB por
sonerie eletiriohe, assumendo anche la
oollgoazloDfi in opera,
PEESBI MODIOISSM
l^iTei medesimi articoli si assiime qua»
tuaque riparatura.

1)0 potuto convincermi del suo btton effètto
sopra le gemue ed i denti, e sento elle
ormai ò di' mio liovora il raocomaadailaoaidomonte allo sofferente umanità,,
Vienna (Austria) , . t.^ ,
Langravio rf. FURSTEMBEBG'
generala di .cavalleria

Gli avvisi seguono iti 4."
pagina.

VICTORIA .;
(vedi avviso quarta pagina)'. _.

Orario ferroviarÌQ ,
(vedi quarta pagina)

•wrrn±" ^' ìVf>
-I-la •^*B''R-WJ"Ii *I"
l e inserzióni si ricevono eselusivamente all'uifioio d'amministrazione del gìdmale M Minuti
-) tfitìné--Yia Daniele Manin presso la Tiipografia Bardusc^^
•

i II più 11 Mfalo

iWBi iMlESdWTO
ture, FaboJMle,. DaÌElo Consumo,
n aottosOrUtio ha rilevato tutti ]_fpfmiliari nonché l'intero 'depoJito dogli
BtBùipati 9u*|détti'posseduti dalla"cessata
ditta A. Còàmi,
Tìittà le CmhmTsàJònt'cVè dalle Pfh'
mtfdéftl aimi •saranno eseguite-coa ogni
8olleoitud|ne.,
'Udine, afebindoÌBS*.

.

.'

Udine-Via lilaroerie, 6-Udina
,1 l'i-.i.i è.

'J!

?"

^

*i

,-, PEÉPAKATE

r;.

Grande assortimento di Biglietti d'augno— Almaiiacchi
e lunàri pel nuovo anno —
Cornici finto oi^o — Carte —
Stampe — Oggetti (li cancelleria — Oécòrreriti 'per .scrittura e calligrafia di tutte le
scuole, ecc. eoo.^3^ lie^atoria di libri «ce
, In detto Negozio trovasi pure
vendibile- - -^ -

•)f 1 i M ^ ! ì / T ' . i f .

ffll illllli
^12^^^:

^ (Moietà la teìoce).
NIVÌGÀZIONE ÌTÀLIÀNÀ
InÀtBmnù idù-Goécoipo-A istituita.un-Agenzia marittimaiper
trasportaidi paSaeggieri e merci
per le due^Americhe, Indie,
China i^d-Atì85trali^.| r',!., ?
Rivolgefsi al rappresentante
si^n'<)r''JtiliKizaii T o m m a s o
t i r B e à n è . ' •••).•.•.'> •... ••

Per.«gni • sebiarimento^s-f assono anche rivolgersi in P a n t!anletf,"at*sig. ÌFrancesco
ManàKiKóiii.

^ J)'afflttarai„djie aì^piffi: ,^;(]|S'ij)'0ifrrììiiE.
taptentì in I>;^ao e tèrzo iii..,-yia |»oscoUe n.„75,,copar
piano, i^ìa della Prefet- 5(3g|a„ di _, sette stanze^ cut u r a ^l?i^^^-^Bk Yalentìnis cina e, corte.

,.Per.,^rattayi!e i;ivolgersÌ! ^Ituproptia
I tapioj.sig. - V i e t p o • V a l e n t l n n u s E k •

faroaso
t,..,

•BAIIBINB

ore I.4B ani.
„ 10,20 ant.
„ 12.Ó0 pam
n 4-« »
p\ 8.as'.;„
BA.VPIRR ;.
ore 6.60 ànt.
„ 7.46 «nt.
„ 10.80 ant.
, 4.B0 tt.
j,i 6.8»'p;
"pA.tòjjiB;,
ore 2.50 ant.

aliato,
omrtlras
.•diretto ,
ómnjbiis
omiiiijns
' direttii"
'Il un
omnib.
diretW
jonuilli.
•"omiib. •
diretto'
•ti.MI.

Sii»

'• ^ T T Ì T Ì '
A'VKNKZU''

ore 7.31 ant.
,i BjlSant.
„ 6.ai p.

, »

ATOIjKSIK

*•—

»

oro .7.}7 àjit,

" K iltìlNE' '
ore T,é7 atit
„ 9.64 ant,
i 8.80 p.
„ 6.28 pi

'dlifettó
omnibus
omnibus
diretto
omnibus
misto

SI DIFFIDAI

Che la sola Farraacia Ottavio Gnlleàn!
di Milano con Laboratorio PiaJza S.S,
Pietro 0 Uno, 2. possiedo la f o d e l o «5
iinii|(tsti<nlc r l c c t t u 'delle vere pillole del professore I . B I « I P O I I T A
deirUnivoBsità di Pavia, le quali vendonsi
al prejzo di, L. 2.20 la scatola)' aoucliè la
rioet'fii'della polvere per acqiia sedativa
per'bn'grà,-rfie costò^ C 1 .W'ài''flacone,
iVtutto f r a n c o a d o i n l o l l l o (a mezzo
po.itàle):

• '•

• '.1 •

Qaesti due'vcij;«!(»irpreparaiiolii
nonsolp nel nostro viaggio 1873-74 presso
lo oUmche Inglesi e Tedesclio ebbjmo a
completare, ma'ancor^ in un recente viaggio di b'en 0 mési nel Sud America vj'Sila'n'dii il Chili','Wraguay.^Rbpùbljlicà'Àfgontina, Uraguny o f il vasto impéro dW
HrasilS'felibimoa perfezionare col frequentare ijuogli Ospedali, specio quel graàdo
della Santa Misericordia a Rio Janeiro.
Milano, 24 Novembre 1881

ANNO SCOOSl^JO 1884-85

CARTOLEÌIA

Via MercatoveoGhio sotto il Monta di Pietà

0», sig. OTTAVIO (S'ALLEANI

Farmacista Milano.
Vi compiego'buono JS. N, per altrettante' 'Pillole profossore I.. P O I I T A ,
non che Ptacons potoercipcr acqua sedativa che da ben 17 oimt esperimenlo nella
mia pratica, sradicandone le.jSfeiinorojia
si xeoenti che coniche, ed in alcuni oasi
catarri e rislringinìenti uretrali, app\icabdoue l'wso come da,istruzione che trovasi sègnala'dér Professore I„'''I»ÒK'll'À
— in" attesa dell'invio, con conslderssione
credetemi
Pisa, 12 Settembre 1878.
Dott. BAZZINI •
Segretario al Cong'.Med.

Assortimento completo oggetti .di cancelleria, testi
libri da scrivere per le
/Scuole prin^arie
a prezzi di.tutta convenienza.'
Condizioni speciali ^ sconti
rilevanti pei Municipi, Istituti Pii, .Scuole ecc.

Appartamento d'affittare nei ,locali,4el signor
Vincenzo d'JEste fuori
Porta Venezia, .composto
di quattro stanze, euieina
e corte.
D'affittare
Per trattative rivolin
casa
DORTA,
suburbio Aquileja
gersi allo studio del sig.
Pianoterra : D u e ' v a s t i l o c a l i per
6r. JacuzzL, .. .,..,,,,.,...
diversi usi.

" Si'trovano Ih tutto le "principali fàrifiaolé del glòbo, e non accettare le
lierlcolose falsifloazloni di questo articolo. . ,,
^_
20
C o r r l M p o n d c n z u fVauoa a n obe I n l i n g u e stranlepè* >

' «Solfato sodica raagiiesioa purgativa, la più efflcade e più
ricca di'solfato di magnesia'che si conosca, premliita in futte
le'''grandi esposizioni e ben giustamente denominala la K e -

ìna di tutte le acque aiuai-e.

» J.'F
R',
„.
3.80 ant.
A,UD[NE

omì^b, ore B.iS'&t
• t; 10:i0 ant,

oiiniDl
òianil),
diretto

„ 1 8,80 l'P,

•• |ii'-te>iiF^
orp" 7.20 i,p: omffiH,,' ore 10.-4 «-pi'
. 8.10 itat.
„• ia.'St^'p".
l 4.60 p.
omnibus j'ia.os'p'."
j f ' l . l l ani.
- misto
,DA T^UES'^B

„ 13.86 p .

Tiro

•AHxM

A.pONTBeaAl PA H^NTUBp^
ore S,i{!iaiit. ote.,é!s9 a n i
i< 8.20 t(ht.
, 9;43,i»(;
.
1,48.».,
1.88 p,
H 6 . - ^ DI
„ 7.28 p.
»' -8.88 p .
», 8.86 i>.

omnib.
„ 8.47 p.

Partenjfei'
DAVBNBtó
ore 4.80 adt:
„ 6i25 ant.
„ 1],.— «at
. 8.18 p.

Qnijè'ta polveri sono divenute "i'n poop
tempo célèbri e di un estesissimo uso.
pei'oHè -oltre' la singolare e^Bcaoia, esl
sondò odiìipaate di eostaàzè ad azìonnda irritante, possono élièere usate an«casi
che dalle pereoiio dedicate e indebolite
dal male, Base pet'ciò agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro "le
Venite nel vaoahioe conosoiulo d e » affezioni poliaoaatì e bronchiali croniohe, gu'arisoon'o qualunque tosse pef
p o s l t o e d o f l l c l n a in Vin Aquileja qtiatlto inveterai!!, dombattoho etflcacedai sig. GIUSEPPE BALOAN ohe da 14 raètite la stessa predisposizione alla lisi.
anni serve la Provìncia e Veneto; gaQliesti straoi-dlnari e immanchevoll
ranzia seria -*-assortiménto notapleto — effetti si ottengono coli' uso di queste
polveri
la cui azione non mancò mal di
prezzi oonvenieuti—pagamenti rateali.
manifestarsi in alcun caso in cui furono
rapiogate don ota'fànza, t medici e gii
infermi ohe ne hanno tentata la prova
largamente Io attestano.
> HArtva uiéìcclilna wiilvefOgni' pacchetto di dodici polveri costa
s n l e SBH!>4 tia'votta, punto doppio a pe- una lira; e' porla il timbro' delia Farmaciq.
fMÌPP'^¥- •: • >.,,, n..! , ,i.''
dale, movimento,igienico, silenziosa, fortissima, n t o b l n a i e d a g o eguale al
disegno,'l<BOO metri di filo corrisponde
ad ógni lavoro.

'11 Slrotio del D" iSBd t un calmante
ft. fté\& pel FmimilU nel casi di Tosso
, canina, {imnii, ecc. -, contro la Tostt
• nervosa dei Tisici, le allezionidci BrmuM,
(lì Caiani, Calipayml, ecc.
, ,.
i! jA«uay8il,Bftii.i'«w«.Mi°fn°Mlfc

„,JÌ QmMmàh^...

; , Fabbrica • aceto •• di.. .^^ino
,fid.Essenza di aceto —,J).&posito Vino Manco e a.erfi>
as^9r,^ito brusco e dolce
filtrato."
L' aceto si- vende anche
al minuto.
-•'ni' (iniig ÌBÌIBIIB bo óiilJsot*

'ÀWm

u

alla Farniiola Reale
ANTONIO PILIPPUZZI IN UMW

lunario peràla gioventù agricola per, r.anno 1885, , ,

OlOVAlVNl C 9 X Z I
fuori portaVillalta, Oaas Mangilii

3ior !
POL?IRI PltTORALI P.IJPPI

S'

Bei-liner Reititiitioiis Fluid
L'uso di questo
chiaia la più sfluido è cosi difvanzala. Impedifuso, cheriescesusce lo irrigidirsi
perllua ^gni racdei membri, o
comandazió'iie'.Suserve specialmenpériore ' ad ogni
te a rinforiare i
altro prepaijato di
cavalli dopo granquesto géJherè,'
di fatiche.
Serve a 'manteneGuarisco le afre al cavallo-: la
fezioiii reumotiforza ed il coragche, i dolori'artigio fino alla' vec^
colari, di antica
data, la i debolezza dei reni,'visCiconi''àllo g;artlieJ''iiociivalcamenti mnsColosi,'
e,mantiene'le gajnbo sempre «s6intte'''o''vigoroge."'i ••" '•' '••• •' '
..Unico deposito.in Udine alla drogheria V. m i i n l s l n l . '

p-

TÌiiykilT
ntitwrttrr

ìummm LIQUIDO mimi

POMATA UNIVERSALE

'S'iU"ii'.*JCS

I li.i;i!i! I i l
I*e:'"dogli'e'v'ecchfé,"dislorii(ini 'delle giunture, iugrossamenti dei'cor
doni, gambe e delle alandole, Por mollette, vesoiconi, cappelletti, puntine
foniièllé;' giarde, deboiezsa dei reni e per le malattie degli occhi, deli» gola
e del pettó"'-''" ' " " ' ' •'!•" '
"'.' ,
La presènte specialità W'aHoltata'iiei Reggimontf di Cavalleria'o Arti-'
glietiBip^r Ofdine del %i ffinistero.dqlto'guerra, con Nota in data'di Roma
9' maggio lè79," n.'2179, divrsi'óneCaviUerià, SeJÌone-ll, ed approvato nelle
R, Scuoleudi Veterinaria'ili Bologna,'Modena e Parmai " " " " " " " '
_ ;,
'*!* ' Vendesi' all'5Ìngrcsso'''presso'l'inventore l*Iotro A x l i n o u t l , Chimico
FeranaiiistatiiMilanDj lYia'Solferino 48 edial minuta presso la gili Farmacia.
A s l m o u i d oraiCitiMtlI,'Oordkisiot>i£3u>>i - - '. <
P l t s a z o ! Bottiglia grùndoi servibile per 4 Cavalli h. »"-7
». |_;mez«anB
»
8 »
» 3.SO
,1 ^,
» '*•'piccola
> • ,1 »
> ».—
I d e m p e l BovlKil't"''
. CiW istfttslsffr B ciA l'Bìj^ì)WSnt«"P'ei'*ràpplica»iono! • '
'.l-NBl EK'l}IW4ate'<'8ptoialità è.po-stà-sotto la protezione delle leggi italiane, poiché munita de\:pisrohio di privativa, concessa dal Regio Ministero
d'AgricnUwa-e Comjneaao.™™., _
.is|., . p: v • -,

Fluido i^fludouale jtzitnonMt ricosUtuente
le'forze d e i Cavialll « Bovini tun'.'ynv •• -t •
P r a p a r i r t a - < « s o l a i r i T i u n e t a | e n o i <Ìia1>oi<a4arIo d i mpe"
clalKà veies-lnurie d e l cblmloo - r a r m a e l s t a AxImontI
Plettri»'. ' '"'
' ' '."
-—•OttiBioTÌBredio',-"dr fecile-applicazìone; per asciugare lo'.piagh? semplici,
scalfitture e crepacci, e per Rnarire ,ksioni traumatiche in genere, debolezza
alle reni, gonfiozzÌtedaoquAllè-5^mbo*prodotta,,dali troppo lavoro.
' uipv;. PF«isi>>4eUaiBo«ti8llB ti. ».50.
Per evitare cóntraifazioni, esigere la firma a mano dell'inventore.
Deposito in UDINE presso la Farmacia B a s e r à e S n n d r l dietro ti Duomo

' Direzione eDeposiio Generalo per l'Italia in GenotJO presso
il sife:' B'av.' doti' ONETO vicino alla Borsa.
. • Daposit9 in UDINE presso 1 signori farmacisti A n g e l o
llB'attiiiè '— F r a n c e s c o B l i n i s l n i '— < ) à n < l i d o
I t ^ l i t e é i i i c o — K o s c r o e i S a n i l r i -r- H e V i n c e n t i
:iPjjyfl^arln| j— A n t o n i o V l l I v i n i s K i , , ,
.9

SACCHETTI PER WM
_ Éìeganzii,— 'NQyitl; —• Di^itilPlPii? ,,i
Bssicurata mediante i vaghi nostri S u o o h o t t l da CuiifoMure perTVoiJse,
confezionati in raso di seta, od a/ÌMmmi(a(i in orò antiooy argento finissimo,
a gomme, oro rosso rubino, 8raeraldb,vópaline,'zaffiri, cangianti.
Primissime, speciali, qualità in sete rasate assortite—'confezione apcuratiasima—, v'era elegnli'ià e ricchezza di guarnizióni'^''iilta'novità, leggiadria artistica,di IH«na'g;i'iliiu'iul *—'intrecMnti, B m b l e i u l , N o m i ,
C o r ó n e ^ ' s g o m i n i , miiiiattire in ,oro,'Spieiidide, delicate perfettissime,
"•''^l'IicJStri' Sacchettini Italiani,' che primeggiano per assieihe grazioso e
smagliante — proprio agii Sponsali»"di famiglie" distinte è di buon gusto,
quantunque tutti disegnoti e' miniati esprewamente—^''-eonìmissione per
Co'dimissione —• vanno preferiti per convenienza di prezzo, al dozzinali a
stampa ornai a tutti «omuni.
Commissioni presso I t a l i » n i i l s o r , sarta Via Paolo Sarpin. 23, UDINE.
Amertensa — I signori' Fidanzati ne sollecitino le ordinazioni per regolarità di lavoro e di spedizione.
Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusco.

PER LA PULITURA DEI METALLI
MARCA: HERRMANN

LUBSYNSKI.

Questa pomiita è 'decisamente il preparato più efficace, comodo,
ed il meno 'costóso di tiitti gli articoli'simili, òffei'ti'al commercio,
j - Essa è esente da dUalsiasi acido corrosivo e nocivo, e non con,tiene chB:;bvone^ed.;UttIi sostanze. ~- La sua qualità sorpassa quella
di tutte le altro finora usate. La Pomata'-universale pulisce tutti i
metalli preziósi e oomtini.cd anche lo zinco. , Ù
:' :,:'
, .'Se ne applica sull'oggetto d^;[ pulire una picoUsslma; parte, si
stropiccia fortettieiite con un pezzo, di lana, stofili, flanella eoe, e
dopo Hi aver d'àtó'ina nuova stropicciata con un pezzo di papno
asciuttò'; Si vedtì'sttbit'ó'ypparire un lucido brillanto sull'oggettci."La Pomata universale impedisce e toglie:, làfru'gglnò';ed: il verderame
Le., amn!Ìhistrazioni|.;delle strade forrajc,, le compagnie di vapori, i
pompierij,eco.,,ft§p|)j!rsno per polire pia'siredi metallo, bptt'poi, chiodi,
se,rrBt5re",'"yàffò(é'';e fiiìjii e; tutti gli stabilimenti in generale ove ffov'asiinóito metallo da:,ripulire se, ne yaigon?'. I militari anche la'pre-'
feriscono'ad'ò'Ijni'àltr'a'sostanza.'-' '''"',;, '• - • . ' ' • ,-' • • .
'Uaecomando quindi la mia Pomata anche per uso doméstóco,
raontre ésSairìmplaJzii'''oon suceessoftutte.le'polveri ed essenze adoperate; fin qui j'le quali spesso contengono:sostanze nocivo, come l'acido
" ). .:L''
' "
• ' in
• scatola,,d.i latta, decorata
'
—,_-,
.^ ,^,-,„,.gjgÌo,^è
con eleganza.
'Una' pró'Và"fatta'con,questa Pomata eccellente, confermerà meglio
le mie assertivo'che qualunque certificato di terzi, o lòdi che ne potrebbe^'-faré TinvétìtSrBf'stessò.,^; , .
,
'
Ogni'lcatold choinonporta là iii'arcà dì fabbrica, dev'essere ii'ifiutata come imitazionej e quindi di niun V a l ó r e ; ' ' ' '
'
.U.liioo deposito in,Udine, presso il signor I f r a n c e s c o I t t l n l s i n l iViar Paolo Sarpi numero 20.

