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ÀDSTìilA B ITALIA
Togliamo dal Mmaggiero:
La parola non 6 a Imbriani o a qualche- altro Irvadentiaià feroce ; no» lauolaaia.parlare quel nemiòi dell'Austria.
che per UD motiva o per an altro —11
più. epeisa per la memoria dollu fucilato
M t e e dei massacri di allri lempi - non po9!»>no «eiilir nominare l'Impero
degli A«bargo seiika sentirsi frcmer'e dai
piedi alla cuticagna,
Lasciamo', puilare' 1' on. Oiiviilleitn, il
decauo della Destra, il più gagliardo
sostenitore di Oepretis ; lasciamo parlare
1' on. Lujiiatti, 1 ccoriomislft titolare del
ministero, l'ispiratore dell'Opinitino;
lasciamo parl^are i' on. Bernini, uomo
d'ordine se mai co no fu, piciio di qiiat-'
trini è per ciò nemico delle rivoiuzioiil,'
deputato che non lia miti dotto o fatto
nulla, che ; dispiacesse ai ministri o si'
.opponesse alla politica conservatrice.
' É diffioile il v«irii>e a dire che'CaTql.
lettq, liusidtti) Bernini, siano dei i-IVòInsionari, e ctio l'Opinùwe !Sia un foglio
•bagiiùb dMrredenttemo e di petrolio,;
che inneggi alla striga di Kriincesco
Giuseppe esaltando la memoria di Oberdan. Questi testimoni non sono quindi
sospetti.
Ói-a, che cosa dice 1' on. Cavalletto ?
—. l pescatori chioggiotti nelle acque
di Dalibteià sono trattati a fucilate. Lo
autorità tedésche li perseg'iiìtaiio, le autorità italiane li lasciano perseguitare;
bisogna' che il governo pensi a difendere
questi sudditi italiani contro la prepotenza degli sbirri austriaci.
È r on. Cavallotto, illustre vittima
deild ferocia austriaca' in altri tempi,
parlava con cognizione di causa.
Ohe ooa&' ba detto I' on. Luzzatti ?
— Noi abbiamo un trattato di commercio con l'Austria, in cui abbinmo
fatto le più larghe concessioni, stipulando in cambio la libera pesca delle
barchft itiiliane. osila parte austriaca
dell' Adriatico. L'.Austria' pretende' che
eiuno minuziosamente osservate le stipulazioni a suo profitto, e piglia sotto
gamh'a..gli obblighi che ha verso di noi.
A:seguitare così.non avremo cbo il danno
e le beffe per giunta; o l'Austria osservi, i pitti 0 ci riterremo sciolti dall'obbligo: di osservare i nostriI
Da ultimo Bernini, ubila seduta di
sabato, diceva colia sua- calma ragionatrice:
- ^ Abbiamo, pescatori che, sulla fède
del trattati, vanno a visitare le coste
ii'u'stfiacbe, e sono svaligiati o préài a
fucilate,,
Abbiaino guardie comunali di Spaiato
ohe àcAibazzano un p'overo pescatore,
Pio Padovan, e non sono nemmeno molestato; il.vicecònsole italiano, Ziiik, che
è ài'servizio del niunicipio 'di Spalato,
avversissimo all'Italia, si guarda bene
dal faìriì gli atti necessarì'alla punizione,
è intanto la'famiglia'piange il morto e
iQveitdt'catt^ suo capo.
Questa è stato detto dagli oratòri.
Ma il sugo, liberato dulie formolo parlament'ari''che'Velano e guastano lo migliori cose, era questo :
— Mit signori, a che giuoco si
gluocB?... L'alleanza dell'Italia coll'AnBtria è dunque comcquella della pecora
col leone ?... A noi tutte le strapazzate e
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tutti i sacrifizi, a loro tutti i comodi e
tuttfc.le soddisfazioni T .I>ar'noi gli obblighi contano, per loro i trattati più
santi sono carta straccia?...
*E ohe razza d'alleanza è questa, ohe
ci ÒÌL tutti i fastidi doll'inimicizla, senza
lasciarci nemmeno il mezzo di rifarci
sui malfattori?
L'onorevole ministro Mancini ha cercato di risponderò ; ha preso le mosse
da seiconto anni fa, e ba finito col
promettere che bi vedrebbe... si procurerebbe... Sua maestà l'imperatore
d'Austria èi tanto buono...
B por questo »! spendono 300 milioni! all'auno in ooso di guerra?. Per
questo torreggiano su) mare Duiiio e
D^niaip, Lepanto e /latta f, per non poter'nemmeoo difendere i pescatori chiog-.
giotti contro uno sbirro di una borgata
dì DdlmaKlal
Onorevole Mancini, vendiamo le nostre immense corazzate e compriamo del
burchielli. Non potendo ispirar paura
agii stranieri, il ministero ispirerà almeno la compassione.
A Mnlgliera e a Malaniocco I veneziani non a varano ohe poclie barchette
di legno contro la potente flotta austriaca. Ma c'ora Manih iti posto di Depretls; e che fughe pigliavano quei tedeschi, ohe oggi fan' tivnto i burbanzosi,
perchè hanno a che.faro coi conigli I

DICHIARAZIONI DELLO CZAR
SUL P R I N C I P E

DI B U L G A R I A

Già la iVeufl ITroie Pressa, riftirendo
un colloquio di un siio redattore col
ministro russo Giers, riportò non è molto
alcune dichiarazioni di quest'ultimo sul
principe di Bulgaria.
« In qtìauto alle coiidizioni della Bulgaria, dlsso Giers, la questione ò affatto
locale e più di persona che di interessi
politici, Forse il principe Alessandro ha
dimenticato troppo presto ciò che deve
a noi »,
La KOInische Zeitung, per completare
questa- dichiuraziune e dimostrare quale
sia realmente la disposizione dei circoli
dirigenti di Russia verso il principe di
Bulgaria, comunica il seguente fitto,
che dice tenere da fonte ineccepibile.
L'imperatore di Russia scrisse tempo
fa in una lettera alla principessa di
Galles: «Questo po\ei'o principe di
Bulgaria, egli non vuole adattarsi alla
realtà; i Bulgari sono stanchi e non
vogliono più superne di lui, »
Non se.mbra;-.aggiunge la Kolnische,
che questa compassionevole manifestazione imperlale sia stata sparsa sdhza
intenzione nei cìrcoli della corte inglese
e più in là. Anche dal rappresentante
russo a Sofia, .Ionio, vengono diffuse
fra ! radicali bulgari altre dichiarazioni
dello C7,»r intorno al principe di Bulgaria, Tutto ciò non' mancherà al suo
elfètto, dico la KOInische, e gli agitatori
bulgari si crederanno corto autorizzati
da queste parole a nuove mono.
Non ci sembra, concludo il giornale
.tedcaco, che questo manifestazioni aleno
troppo adatte per assicurare la situa'zione della Bulgaria, 11 principe rappresenta lo stato di cose creato da! trattato di Berlino e non fece altro sinora
che difeiidore questo trattato contro i

— Abbiamo avuto torto di uscire,.,
il mondo è cattivo.,, chi sa-ohe questa
Balapault non ci abbia istigati l.„
— Ah ! nonna I una cosi brava signora.,, che ha un rosolia tanto buono I
— Infine,, desidero vederci chiaro, io,
carino... o tutto queir affare là non mi va,
AVVENTURE DI CAPPA B BI SPADA
— Eppure è semplice comò il buon
giorno, nonna... la nostra padroncina
(Dal Franessii)
avoa guardato tutto il giorno i carri di
Dolina {'''ràncesca levò, dalla tasca la fiori e di fogliami che eran dirotti al
Palazzo Reale, E, capperi t ella sospirava
sua .maglia e si pose a i;ifletteri?,
—' [Ti diftji, ripigliò .con voce più grave assistendo a ciò, pavera piocina-I,., Sicché,
e sóìéiinò', che non capisco nulla'di tutto ha rivoltato maestro Luigi in tutti i
sensi onde fargli-comperare per lei un
quel che succede,..- '
; ~;'Voletfi chi3 vi apieghi lo; nonna? biglietto d'invito... qui si vendono gli
— No... ma se vuoi farmi un pia- inviti, nonna... Madonna Balapault'ne
aVeva-, avuto'' uno mediante' il' garzone'
cere;.. '
— Ah I nonna, scherzate I,„ se voglio del guardaroba nella via Bons.enfsnt..,
Il garzone avea avuto il bigliotto per
fervi un'piacHre...
— Quello'^dl'tacere' quando parlò, in- averlo.ititovato sulto scrittoidl del suo
terruppe la buona do!iDii!"N)issUMo'n)i padrone,.. Vi furono tiionta'luigi da dileva dalla testa che qua sotto e' è del vidersi fra:madonna'Balapault e.ìl.garzone„.„questo non èmica rubairej'nonna,
torbido...
noli:òi varo? '.
— Ma ti pare, nonna...
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ministri russlj éKo'si atteggiav.tno a
dittatori, e'coatto il signor Jonìn. Una
detronizzazione del principe Alessandro
sarebbe quindi qualche cosa' di più di
una semplice questione di persona.
Se il gabinetto russo Ma vuole si sospetti che le sue assicurazioni pacifiche
servano In realtà soltanto a coprire la
sua azione nella penisola balcanica, esso
è in obbligo di dare serie prove ohe le
assicurazioni sono sincere,
Questo non potrà certo avvenire se
la Russia non pone un termine alla sua
azione i i oriente; finora essa non ha,
dato il minimo segno di voler desistere.

Il Duovu prestito egiziano
Al S9 gennaio fu firmato il nuovo
prestito accordato d.illa casa Rothschlld
al governo egiziano.
E notevole che l'Egitto non ipotecò
alcuna delle sue entrata a garanzia di
questo prestito.
La casa Rulhschlld ai accontentò della
garanzia dell'Inghilterra e due lettere
furono scambiate a tal proposito fra il
Fore.ing Office od .11 signor Rothschlld,
CIÒ dimostra che questi grandi banchieri sono ben persuasi ohe l'Inghilterra ha preso ormài la direziono degli
alTuri d'Egitto, e che lo aiuterà a supelare tutte le difficoltà ch'esso incontra.

Farlamento^adomle
OÀUEBA S B I DEFU.ZATI
Presidenza FARINI.

Sfduta ani. del 5.
Comunicasi una lettera dui guardasigilli che trasmette la domanda di autorizzazione ,a procedere contro Dotto per
duello e diffamazioni.
Su proposta di Sandonato deliberasi
di contiiiuaro nella seduti antimeridiana
di dom'inl la discussione sui provvedimenti per Ischia.
Rlprondesi la discussione deli' articolo
'ì delle modiflo.'izioni alle leggi soli' Istruzione superiora d|il. Regno,
Marlòtti Giovanni tivolge il seguente
suo ordine del giorno : « Nel bilancio
dèlia pubblica, istruzione 1885-86 11 governo provvederà di preferen^ìa al materiale e ni personale degli stabilimenti
scientifici delle Università secondo T'ordino che in proporzione del numero di
studenti più abbisognino di nussidio».
Approvansi l'ordine del giorno di
Merlotti e quello di Corleo.
Approvasi poi la tabella B, e la notti
della Commissiono quali seguono, aggiun.
tivi gli emendamenti di Capo e Bini.
«Pel primo anno dopo l'attuazione
della leggi) la dotazione della Università
di Cagliari, Catania, Genova, Messina,
Modena, Parma sarà, diminuita di.lire
20,404, quelle di Sassari e Siena di lire
13,63H per ciascuna,
« Nel bilancio del 18157.88 si stanzierà
una somma per portare le Università di
Bologna, Padova, Palermo, Pavia, Pisa
e Roma al pari di quella di Torino,
L'art, 6 dispone olio le università saranno governate dal- rettore, dalle facoltà, dal consiglio e dal collegio dei

Donna Francesca era la più buona
cuoea d'Europa, ma era cuoca.
— Certo'che no,'rispose, non è rubare..., un pezzo di'carta!
— Dunque, ripigliò Berrichon, è successo che maestro Luigi s'è lasciato infinocchiare ed è uscito per far acquisto di
un biglietto;..,. Strada facendo, ha comperato quello vesti da donna.,.,, e le ha
mandate' qua cilde,
— Ma co n'o per una somma enorme I fece la vècchia tralasciando di lavorare,
Berrichon alzò le spalle,
— Ah I come slete grulla, via, nonna.'
esclamò ; de! • raso vecchio,' con false
orlature e alcuni pozzetti dj vetro I
— In;quell'istante plcpbiarono dpl^O'
mante alla porta.
, - r Chi vjene sdpsso ? fece Francesca
con. ma^i^mpr^;.,caccia la.sbai'ra
— reroho metter la sbarra,'?,.,, non
gluòchiàmo dttù^u'a più''à'' nasèoa'dèìJe,
nonna, '
Venne picchiato un po' più forte.

I
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Luaòhinj Odoardo svolge un suo e-'
mondamento per aggiungere alle autorità un cnratoro.
L'emendamento Lucchini non accettato dal roinistero né dalla commissione
è respinto ad approvato l'art. 5 come,
sopra.
Il seguito a domani.
Su proposta di Savelll deliberisi di
portare a 18 i membri della commissione per l'esame e la riforma del co-'
dice penale.
Venerdì si eleggeranno gli otto commissari mancanti
Circa alla apesa generale per 1'«mmistraziono e la dotazione del gabinetti!
ed altri stabilimenti scientifici e il loro,
personale e per portare la dotazione;
delle scuole d'applicaziono degli ingè-gnerl di Bologna, Padova, Pa,lei;qgo e\
Roma pari a quella di Torino, in detto |
bilancio si aumenterà di L. 40,OÙO la'
dotazione alle università, ohe alla prò-'
mulgaziono della présente legge avranno|
oltre loOO immatricólà'ti, lire,60,000 aquelle che no avranno oltre SÉGO e ,8i ^
determinerà l'aumento di datazione alle.'
Bcnol^ depril ingegneri aventi non meno;
di 200 inscritti,
;
« Nel 1890-91 la spesa per la scuola '
d'applicazione degli ingeguerl di, Bologna passerà inler.imeote allo Stato e
le dolazinni alle università di Pavia o
Pisa'si autnentèrahno della somnisi; occórrente pbr complota'ro la scuola degli
Ingegneri e pareggiarla a Torino. '
« Nulla ò innovato circa le disposizioni de! decreto proditoriale 1860 concernente le università In Sicilia.'»
Apjlrovasi poi l'articolo 8 coll'agglnta
Pic'oardi :
« A ciascuna Università ed Istituto
d'istruzione superiore compreso nella
tabella A è assegnata la dotazione fissa
stabilita nella tubiilla D'; queste dotazioni si inscriveranno nel bilancio pussivo del Tesoro o saranno esenti da
imposta di ricchezza mobile e di manomorta. Ogni altro assegno ohe fosse
dato dallo Stato sarà inserito sul bilancio dell'istruzióne, se fosse permanente In aumento itila dotazione, »_
Si -discute l'art. 3 m-i dopo diverge
obbiezioni sollevate da Cavalletto, Bonghi, Peiiserinl, Din! Ulisse, Lucchini
Édoo'irdo e rispuste di Magliani deliberasi, per proposta di Baccelli, accettata
dal relatore, dì rimandare alla commissiono l'art, 3 e II 4 por tener conto
delle osservazioni.

In Italia
/ proptii Berli.
Forlì 6. Le associazioni operaie forlivesi diramarono una ciroplare alle associazioni romagnole, con la quale propongono un congresso'regionale per ia discussione dei progetti di leggi sociali.
La Società Scienza libera fra gli'sludenti, procede' inirabiimento nell'Istruzione dei nostri popolani,
.Anche Pisa ha'levato il suo grido dì
protesta contro il progetto di leggo Berti,
col-quale sì vogliono totalmente calpestare i diritti dei produttori.
Domenica, per iniziativa della Società
dei tipografi, si è tenuta nella vasta sala
della Fedeiazione repubblicana un'adu;— Se fossero i ladri I pensò Berrichon che non ora coraggioso,
— Ladri I fece la buona donna quando
la via ò illuminata come in pieno giorno
e piena di gente,,.. Va ad aprire,
— Ho riflettuto, nonna, preferisco
mettere la,sbarra.,,.
Ma non era più in tempo,. Erano
stanchi di picchiare, La porta si -apri
pian piano ed una màschia figuraj cen
tanto di mustacchi, gétiò una"'rapida
occhiata nell'interno della'stanza.
- ^ Canchero I disse quello che entrava, deve'esser qui il-nido della co-'
lombal• '
, .
Ptjl'volgendbsi ài di fuori, aggiunse!':
— D.itti la pena di entrare;" mici*
caro; N'o'h Vi è 'che una rispettabile éaniériefa''B'd- U s u o garzone,,.,;,' a'o'diàmba'd infoririar'ol;
Nello stesso tempo si avanzò, qol naso'
in aria,' il pugno sul!' anca', fac'etìdo 'óàis\h'
lare Con miiestà le pieghe del sito inan-;
tello. Sotto il braccio t e n e v a ' u h ^ac-'
chetto,
' ''

Vi^

nanza generale a cui. ban preso parte
32 assoulaziOfii ' e multi rappresentanti
della slamp*,.
•.'•.'
Il presidente Castiglioni appi la seduta
riferendo nome il Comitato già in altra
occasione nominato, non avendo reputato
opportuno formulare uncontrò-progetto,
creda meglio sottoporre, alla votazione
un ordino di^l giorno da rendere di pubblica ragione.
Poi, richiestone, leggo sd interpreta
il progetto di legge, e non domandando
alcuno la parohi,' ' fii votato un ordine
del giorno, di protesta.
L'ethione di Bari.
È sta una,vittoria;,dell.a^^ipli) segnalate per la sinistra,
-,
l ' d u e c-in'didatl' che sì son'o divisi
quasi ih partì pgUall i voti le appartenevano entrambi,
.Vinoitoi'é netta lotta è stato l'oiior.
Francesco Curzio,'antico, patriottn, antico.e .fidissimo deputato' della, sinistra
damocratic.il.
E' sa il suo competitore. Paolillo, l.i
cui candidatura era pure.appoggiata da
molti amici ntistri nel collegio non ha
potuto spuntarla, lo si dovè, pii'i che a
tutto', al fatto die lì suo nome non
aveva, 'come quello del Curzio nn significato abbUi'ftàn'éa chiaro' di protOfla
contro il trasformismo.
Sfnflsfcffl » f r e n i / '

É proibito dal governo italiano, seiliconto di .Sinistra, di .onorare 1, .iiartiri
elio consacrarono all'Italia.lu vita, immolandosi per là libertà liei 0 febbraio
18B3. '
Lo virtù eroiche sono proibito, imperando Depretis, che puro'dovrebbe'ricordar qualcosa all'udire quella, data.

All'Estero
Tomba uiofafa. Un orribile delitto' veìihe', commesso
nel cimitero del Lazarot a Ginevra. La
tomba di una donna venne violata e se
«e trovò il cadàvere con utm lii'à'no.sporgente fuori délla'bara. Il più tenebroso
mistero i;avvolgo il sinistro fatto.
Bomba in teatro.
Nel teatro di Kraiova in Rumania fu
gettati giorni sono, duranto la rappresentazione, una bomba fra gli spettatori, il panico che sorse fu spinta al
parossismo dalle grida di fuòco, mandate
da qualourio degli spaventati. Bette persone caddero vittime di questo misfatto;
numerosissimi sono I feriii p i ù o meno
gravemente, • • '
.
''
le Tuileriés convefiile in Bisca.
Tolqgraf^iiio, da, Parigi alla l'iòmontese,: Edmondo Blano,,.figlio del'concessionario dei giuochi di, Monaco, vuoto
presentare un.progetto di rioóstruziono
del palazzo dello Tuilerles secondo il
piano di Filiberto Dolorine,
Lo stato non dovrebbe .sgeiKlere nulla
alla condlzio'ie però che concuda -al.
Blanc per 90 anni l'auiorizzazioné-, di
installare noi nuovo palazzo un ' casino
sul genere di quello di Monaco,
Ad Assab.
Sappiamo da' tonte autorévole, scrive
Colui eh' era stato'ohiaraato mio caro
appiirve a sUn volta. Ancho costui -era
un uomo d'armi, ma mono terribile a
vedersi. Era molto più piccolo s. assai
magro, ed i suol miserabili mustacchi
facevano vani sforzi por riissomigliare
a quelli formidabili che stanno sì bene
al viso d' un eroe, Ancho lui aveva un
pacchetto sotto il bracéio.
Diede come il suo capofila un' occhiata, intorii'ó alla'.sta'tiza-; ma questo
sgiiando' fiì molto più lungo od attento.
Giovaiini Maria Berrichon si pentivo,
amai'amente dì nonaver'messa la sbarra
irt;' tempo utile, - Rendeva ' giustizia ai
tìtiovi venuti-'cbiitessahdo a-sé stesso
che non''n+eS.mai'veduto' due'ibricconi
di' dn' aspetto 'cosl'brùtto;
Tale opinióne provava' che Berrichon
non avea frequentato'il bel. mondo, imperocché Fiòcco .junióro e- Amabile Pistagna e'ranó certainentodue fnagnifioì
fUrtàiUi.
(Continua)
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verno del Re atflnohft venga accordata commosso per la solenno dlmostraziimo pria opinione sul fenomeno dei straor- stizia — avida di emozioni — interrodinari crepuscoli fluì, assistiamo dichia- gatrioe e,nri09a._-r comfttenlatrico fanuna medaglia di bronzo a, tutti i mili- 3'afletto rlcevuln.
•4griaugafrdei tanti ^mìoli'dfl'Wàg- randolo puramS'iiJi; Slmó»teiéo*o pro- tastica — pronW A lutto, fòoBhè a con.
tari ohe' hàsho cons'egtìto i(iià menzione
glope unlàilo ben voleptierìr.'tWioho i veniente da ri^«||àri e 'fifllssari e non vanire qh^ la. Zei;l)iii.i,siii colpevole....
onorettìle'per valor, itillitave. \]',\'già da polveri ,Mleorloh«.|;4ome taluni
e) 'A'^studiaro ìl.-.^iodo 'd'impitóllre lo'siri. B7^-Ì ,,I , ;-i .1 |_i':j
Si tendevano grivi^i .disordinis-ElUnhanno asserito/èplàppojìlfjò-questa sua
unjgtjta'to di flgUp militari. fjÀ,
|è'S«ll '6 .labaÌoH.f?^#99ndo opìiiion'é dalre^Mj) già miffi volte ri- t'oritt ~ . e o « lodevole priidaSSiiale'.le8. Titti k,pongi|iil8tl sjno invMiJ a p r . difoié?|l fqr,ftà tuittéli^^^a, dal
giWim» prp.vtdeni!a^ayav'iì''Mài^.gt*Vi
far p f # n l % ajifl il mgse di Ì|fco M|ÌiÌ8terrf>l!|ggiuÌ&azione av|tóita per potuto 1(|»^S8Mfioraen'<l''':'«ollà atessa mk^ra,, u^fattlnièil, éflnti'iìellj,';,, iiiai'dio
1884,111» Colfclilfte pr^pnratMJle » a l t o « l o spaccio all'inipao dei„ grandozza|poo|g'1|t8ssa iàiirata attuale di 4niì#turà.',dfii.pèrcl«'tto..-«,-ndtì solo
0 p o i » . , . . , . ^ •.
, • • ; • • ' ' .
— laa .duéi-i'-fiompagni6'»i«dn86gnat9 a
Ab(Jler-f.l.-Ra'>'»»tìf' ,-4, P"™' inoaricalo
slUr-.o-m'ialàì "in>Smh4**t0&tfiiitifi i(ex gr.
issel'O.flraordiriariWBru- conto .«omini di Plem'ùnié'Mqi CMI cadi oonwgn'ara ai tranoeii in Obook delle utili all'è' di8<iw8ioiirairtJougre3stìn,,4i5, ,4hj,„«tiili offerta iÌBl**tl8Bla8imo'!"gi*'^ tempo veriBoassel'O.
valli
La
Commissione
ordinatrido
farà
conozlom
vuloanlohe,
qui
oggi
si
'
vorrebbe
ks alfa ' ò'iut'ura.
meròl pflp'fàldare'utt plocoto debito che
ottenuta, .cioè sulla provvigione, di 4.08
pronti agli prdini.
scere ai Oongr6ssÌ8t|,.lnj-^Mq jqggoriviuc^ tli'rè- p'ef .'ógni 'oeutó; '•|ìi'éìilif-*'|ffiUò'di'S itttfribul,ro.-i\t;fY<'-i'>t.ì
re Mgiielilt aveva con^ attolla colonia.
...«Nà^quàstt-^ono.frpyvedìmedti-esagp.
ì
temi
scelti
perulaJìagi'asfóné
de).
Oon^...
Dalla joiizie giunte'da Jkaaal) risulta
•vendita -dei -stil, e-dl«!ire-lT36-Bep-ogm'oBwrd oraàl \\a fatto aa.foiirato,.òhi),,! u- ' grésiò~órt¥è' le maférfèTóilottfe ,'^U' iìrtp^, . cento -> lire ''sul,-, pvezzo »'di;iveiidtttt:'td"eii:":;.,;, .gARNEVÀLg'"""'';.:.',,: rati, Si..PàrlR, di'.tumulti''brutali iijuaso
-dl-opiidannà-'—». «i-parla-^ì'~gBSnétrtflà i
liioà .via lacliè ' e,.èiqttKal;,tóa,';,l«.eoslft. IcoUì,.ptpoldsots*^ .." -^».-.. w.'^l..^^. -^'M . •tabaoohi, si-terrà'inr'tilttiìQtì 'iitea'«tcf'&''
9. Il buon ordine dui Oongrenso è.af., schede presso l'Intendenaa di Udine, alle;
Tetìro Minerva, —- Siamo persuasi,! manifeslazioni di gioia in .pnap d assooccidentale nel Rosso eh Soioa è quella,
Asaab, e ohe gli stessi, francesi, Ohe; •fidato alla perfetta «norabllilà dei Gloi'i'l '12. mo'ridìa'n'S" del gl,òrfl'p'28 iypbWo' • a»'iSi';plSaiiitf8hle''o6nvlini;''8i!8à're 'làHtiloi iutoM,jftal;.|e, %4mMMto,
di
tanto oparurono per avere una stradai
pròss,'v'sntai'd.^ ''-'','•" ' •' '" ' ' ' " -élioi'.-oor-' ai -a'ffatichfated 'a rl«ordài<l 'cHei
La Commigsiona' ordinàtrioe'polrài rl-| •• ' i i ' " - ' ' • i . ' i " -'-i •'•'• " '"''•'• '•' " '' ' 'qliofltfttfeib.'^al -'MidOHva avrà •luógp-il- fiori n i A tanto. puó...gi,uiigeroJl parospropria tra Obook a l'interno, » ob* *lj
sarebliero iudottiia servirai della strada: fiutara.la iwizloné, e !'• ufficio di Presi-: ;. penÌ9?im.o. —. .Applatidiamp .all' ida.i, .grandi'osp'Végltoae'doI levz' vUtlrjid'niir-i sismo della reazióne popolurs,... Che imohe parte dal sultanato. di- Zeiia- por; denait'definitiv.a potrà espellere chiunque! «smessa, l'altro .glp|ìi,òi;da!. Òiormle df f (ìoledi*, 'il'liqiialo- prinòipiorà-'oomo 11 so-i moralità I CbevporoHéritil'.ChèiÌj'dstìaiiià
giungere alio Soioa,. sono.costretti a, possa, dare'imotivo^.ianohs l/rtjir^tto, a» .Vàim,, ,TB)àil.V«nehte •ali» yìa.'.d' accèsso;i'llto"alltì'M«''9-.'- • •' • • ! ' . "• "J • B|prqstiire .gli ..pMri' (iels trionfo, a, tuoa
servir»; della.stazione dl.ASs&b,
.,' ', perturbaalone del lavori del Congraiso.! al.;nqstro,.ni,irieatp4ei-.b«ol, . i' ' .i . i " " # utta- eo!»a''èhe t«tti'4an»0,;é dì'''6Ùi! ,ladrft„con,fe»a ! ,%p!jr<.v,|o.tto -m Oerto
lO, Durante .le.'dÌBcuastooi.Qon'earài . in, .questa .op.oasi.opai.-però ci piace tl-j vorranno approfittarne,''': ' - ì - • ''', .ponto di. viMp, ,lqi(q oÌ6,.è' -?pl«gabile
, ..aesta ora a vedere eomeMI nostro
GovéVucBaptà. valersi •idH'lla-,cóudi«i6,ui! permesso .itrattara , ai^gomsnti estraneij cordare ,.al,;.Munioiplo f quanto., sarebbe- •'•' Noi poi Sappiamo' dìié qoèsWsefiv ti, icoma ribeWopo, del,,'popolo..oo;itfp.,,»in
favorevoli olie-soDO stata dal npstri viag-i «ll'ordin*;'del gioMO. " 1 : , . . ; , ' 1'tt.tile_per. la,.uostt»Joittà che limeraatil ' Mtn'èryà sarà'J rsllegrfi'td''dalla'pf>fesèil?'a! ,,prqqepsù -impi^ntifto,. Malese.'.pvosogHito
. Nessun oratoreipotrà telare la parolai degli agnelli e, dai,.maiali .venissero .te., 'di un'.numero" ìnfléitò' di grttoéW'o ^^l-j PÓgÉ)9i In..questo .caso, si,pu6 diVè.'.oHe
.giatori creile'alla «oionia nascente.
oltre un quarto d'ora. Non sarà, maìf .fiuti aottp.iil murò dpi giardino Antqnini; •'Vuoi-masoherillB "ohe n'on yo|lferiò Id- Il popolo 8qyr.aiifl..fa. pjetà. o lagiustlzla.
data.iiooìtft ad,un oratore di. prènderej ;.i,ny9oq c[ie,fuori,la;ppr'te,
..••,',; .;;' '•'soìKr passare tanto' pt-opìzia'" ocoàsi'ptìe ih m'^°W mWk't proprio,.ftp;.piùi'iie'
meno.
.,, ...,.,;., , 'i,,i ;.,, •,
la parola più di due .volte jopra uno- .,, I|,.,oQi)ta(llno;òbe venda la sua w#oe, senza divertirsi.''' '•"' • ' •
•'•':'>,
M^a,,tenl8ipqpi, «iW.éronaoa., •;.. • •
stesso argomento. ...,;- (1". •.•! ; 1 ,W •si,.,trosva8se' in -oitl4 spenderebbe' i| ';,|Ma'quà8l'-teolè non 'baslasse Iqù'estai
, -Tutte le-deliberazioni si prenderanno', danari in qualche oggetto per la fami-, seb.al 'Ve'glinne dìl Minerva ;=seguirla: ,_..'Aperta ,i;qd'tenza, li.pres'tdeilte legge:.!
taaggiora(iza.relatìva.diivotl.,Nel,pesto' glia, ciò che non' sUcféda trovandosi esso! ''dà-.parte'-di Zofihidi MéneU&é iì' ride-.quep,it1, oho^lassiiminnip.qui.spttp.'il queFoletlo Umberto, B fMfaio.. "••
i •a>
sl/aegtfiranno le norme ndottate d^l fuprì di,el,ttài„ , ,
.-..,',.1, i)
' •virapoto 'tjfflqialb'aslt'-illés'tré ilfe%ftm| liti 80,n,9'.qi^attordjoi; "tru. .riguaflano la
A quel Cqnlribuent'f .òtó non,;ha- ìli Parlamento.., .. .,'•.,•. .' .-• ,,, •,' ,*.<:« ,ip.ot?8i.,dqll'u^,tcii, a,ulrice. -delta- corcoraggio civile, dV,flc«4'rè( '«-.oBe-'seppe*
Alla posta. — Anocra un nostro ab-! VPecènm «••'della sua'consorte'lii'éignórai ,r«|tà, delia, cqmpl,ioltà necessaria,—ait^i
meda;
•"
'•
"•'
'
"
,
'
.
'
•''_
"'-]-'
J
trp. s|,,ri,ferÌ500,qo„à olaeo'tino'. det.lpreóe-.
architettare'quel l'ungo'; a i';ticètó'di'"flèlat • DdftitB WttlànB. -*•• Un 'OotìiUato '.di* b'PBatd di'TrloésìniOi'Ol maudi-'un'lagnOf
Chi vuol assistere,f| div.érlstitfsiymo! tlpnt.lcoll'8ggravan,}e,del disegno forraatb .
pubblicato SU' oote8t;o'OÌoi'l.iil8.'ntì:'nii-; •doijaé fritilSìie, àrttmtatfie'della: 6ffé'r'(e' perché hon' rioavélte'il giornale"'pér;
•rloo'viraento
"ndn
.lià'
"èhé'
da
'da're'ó'arsì
i
prima dell'az1qpe,--,uno,io scopp di lueto
mero di'iu'nedl4.'tói'réiit]é',,|(sEpiidq'^due' '"per. l^'bandiet^'déV'PelWgrinaggitì Ni-i due giorni. •
<>•/• < ,''. - •' ,•' , •. i
cose'solt'tt'iito'! '"•••' '•'•' ",'•'':"'''' "iifóadlèi >t-8,dl'd'"Hvùttq,ailB doBHe'iéli ••-i^pi siamo I certi''di'''averlo 'spedito;; '•questa"Sera',arilIi(ierva.-''' """''; •' ; •8 peT_,m'f?P''«o à>sé sleste Itfimpàai• ' 1 ; Del •làséltd'''di''tttt'''iik'!Orito&, '•Friuli','nSr'Ji'rdpòri''é! cKa "la "sOnjin'a' :di iOome 'vai duiiqAej.che-l'abbonaio .non lo ' "'Sappiamb' indltre"'oh'é'''t|uaèi 'tu'tti ^! nità.---;„uno,,ll,fu,rlPi;miitiaato .nella sefa'
palchi- e''le''''sedié riservate fui'.ond''glài del -IO dicembre .1,8,82 •*• uno,': ti flirto
Toso ebbi, «(ìcasloiie di o'ODlìpàriiii'in ; 'L."241'.70; 'oivanzate-'éu'-la''spesa' del ricevette?
, ' ".• '•. ''>'ii
•
, '• ' ' ' •','•••••'•• '•'. ''« cpniìnnatp
d,eì gioie|li;-;iduB,là qualipieno Consiglio, 'tìétjS'Jto'rki^t^ 'd'el'^aD , 'èonfilltlfie ffi'rlotìrd4to',"sia data ' còtóe •• ' Preghibmo'-i'.égr'eglo;'direttdre-d'olle vendute.,
'
|iHtao''fòBdd'
^'ar
le
dfte-bandiere''dà
Bett6m.br<ì lg83"l!<. % •#'fà''3ede'.,par j
Poste a-toleroii'airO'-Sè-' ré'fldeii '-bSOes-i •'•Dunqtìe.'vedretóo' Un Veglione'moltol ..flohp.del,furti,,.oiqéi la .persoqa„(domd,,
tratiare simili affari.'iìtìi)isa óp"'8W otì-s tiégaldfél i'iariuova''"bV'l^at'aiìVii(li';pe'r sarto raccomandare i gibrnali'^per' far'* • affollato.é'quindì 'tholtOi'dì'vertobto. '''; i ,^ticD)„e il ;vnlore,„8ttperiol!0(alle eOO.'iir'e
bligato di farlo .at.bbè "pél.''gi()l''nall'oi le quali anzi viene aperfa una hnova- li réoapltàl.ei»idestitiatarì\ '
'„, ,S(lla 'OBÒotóni.'', -~ Riòordiamq." aia] ,,-^ UìiOj ;la'calunnia della JSq.rbìni cdni . • >.. i
specialmente, di ' raccògliere" il' 'fango ' •aottoScHzitìae. "
questa sor» alle .ore ,,7.-. ayi'à .prinoipio; .trpiAngPlp. Pallottl. 0 iVlttorin'a 'liPdi;!-^
.
flingrazmniantQ,'
™
Il
'oollq.ttqro
dellagettalo'da'UB anoaiuio./ ,'.''"' '' ' , ' j
Crédiamo'sicuratti'erile tshe la belli's- Sp^iéià; dèi Calzolai'l|l!igr.lni qip.,Battaj nella ,',Sìila Ceccljii)!,?'l' aoiiunziàtó ,,'y'é.' (due, la,pìroo.st»nza,.Ohe. pen.talajoalui'i.
nìa si ebbere le oenseguenze dell'arresto
2.' Poiché il miietlo'poàtribikiitì'si' sirii'a" ideaJVefrà àboqltó con plausoi.' ,
, ringruzlii.' la ràpprps,entiinza' ; di ,'detjl:i, gliorie.Mapobe'rato,, ,ohe',' 'seeonddil ?ò-| e dpi .prpges^p al Paìlotli- edilalla Lodi.
arobitettaro cosi bébé le 'ac'éuie, stè'Adai
e ,tutti.Ì800Ì i.quàli nell'ultima; litd,'riosoirà divertentissimo.
I, Letti i.quesiti, il.prosldante.,c(Jminoia
una denuncia •«mio. oar'.icq al Prooul ..„SiBtl^(ióa ^el|e óoiiiravvenzloni fatte dai Soqletà
gli accordarono una gratlfl-.
Istituto FilodràmiriàtiDO. — Come ab-. il. riassunt.o,..cho.dura alle éSO^...; ';
ralore del R*", giacché nel suo artìcolo ' vigili ,bomunaii neli'anno 1883, — Dai Assemblea
oazione
di
lira
20.
•
registri,ojba
sj
tengono
presso
l'uffloio
.-detto.,
jl
;
bfi!,lo.'dl,;c,i|j's,i',feoo;
blamo
già
... Alla-i,gO si. sospecde .l'udienza a.se
v' è abbastanza per un prooe'dìra'dritq penali Sé' hi '. It^td^ésse sincero é'"'pal 4el, càpoiquartìero centralo rilevasi'ohe j '^orivani l?o'àir Biliassistenti:lòqali.-(- proraotrioo fa"Direzionò di qiiestd Isti-' ne,rimetta,la .continuazione ,a domani',
OiiHi,unq,'ovvéro, pe^'la tooralità d'el'- i,.,vigiU-..urb^ni durante.i; anno l'8,83 con- 'Obl-gtofiló'primo del"'mése ,àf''|énnalp' tuto,.riescìrà molto brillante.. . i . ì .sebben.o, pggi.—j .ydlendo *-si .fosse'poOlà sono molte le adesioni raccolte e .tp,to, terminare .-Ogni. posa. 'Ma iti timore
l''Àmminislra!Ì'one, lo'deve-fare; sé'poi statarono. 961 contravvenzioni ai rego-. essendo andata in ^vigore La legge 7'
che li verd9it0),1del'giujJatit^oàsBi'proè pura atrabile,e sentimenti vigliiicolli lamenti, coiau.r,Bli del.l^ -quali, 441 .pon- IU'BÌIO 1883,-sulio stata déi'sott'nfflcìalli si sta facendone delle, altre.,
oernono
il
servizio
dei
vetturali
pub''Siamo,
assai qont'pnti.olle, vo'|ig'a^ rielio lo, Ispirano a 'scrivere," si abbia
del regio' eaeroitq,. il ministro avverte preso quesid ballo phe "è. sémp.re; ^e- .ilunqiftto.-a.ìiara lupUrata'é ohe. là ttoda
blici,
]81,la.siicur.ei!za
pubblica
169
la
.ora. ..regdqssp. pìù-ìgravi e, soandaloèiU
tutto.i,l' jtiiqdispifézzq e ool_- mio' («i
ohe l'.itto 198 del a ottobre 1874, repersuadi' ui'ià'bùoìja'volta )'ahche'quello pqlifia, stradale 78, al posteggio .70 ;al- lativo alle coridizioùi e' norme d'ammis- .sòil'o uno,"(lèi migliori'.iiqi, passati 'p^ij- disordini 'p,reveduti,.:ba-persuaso,' l'autq' _•'_ i,, ; ^' _ ^ ' , ' ritàt a ,-iilmaadare, la -fliie.idel riassij'nto
delta personerimpariiali, e coscienziose a,r annona ,6,82 vari altri .titoli, ^''.: ; sione ;de| sott'uffloìali congedali inn'ttiizl 'nevati. " '- ;
,,,•^000»™. effettuati 41 arresti per mó-i
cui egli fa appello,-..^ ',; , ., ^^
-Balloidei.,Tappezz!erl<eSeÌlJil.i,t- Ài e,.lft lettura! del giudizìp a.,.domàni.
tivo ,di .wstna ; 4Ì,fnron().'gli am'n)(ifat.i i al.,1 •gennBÌo,,8gli,'lmpìeghi di-sorivano
.,.A-,,ddma.ni d.unqtteì j,*. •• ;•-' '-i •;.•
nelle..pùbbliche vie al "quull,- próstarònó •locale.od .assistente lineale, deve oausl- .quesl' o.ra.si-'può.'dìre.icbei il .bàllo,.avr^ ; .,Nnn,pravedo,nulla di.buoéo-O'di Sseml'éiuàppidifH. Tki .^«(iaco.
.so.coòrsoi 20 gli ubbriaohì tradotti,alle dérarsi come'abrogato,-,-. i'-. .'i .. i -i i. moltiisool, eiche.'i mi^desiroìiisi diver*- pìàr,e ó.,di^d9ce'ii.te.,: ,.•..' •', n- ì t.:
, Esperò, 'fatto facoltà ai sott'ufficiali .tiraimo.-senaa dubbio-, •; .••••..'} ;•''•'
.rispettive loro, aljitaicioni pd. iin. -teinpo,. -r BnioóiolPi di oronacai. Si-, dico .ohe
raaea ijustodja presso li.utfl'oipidel c^po .come. sopra.cungedMtij i-.quali'poiisiedon'p . ;.Sar4,..,una vegHij ipopolare.t piena "di all'avyoojto.Pasi.'difen'sOre.dollaiZérblnij
qu.artì?ré .ò.ent^ale^,-l^, gli • arrest.i.p.tr i;requi8ltl. pr«8orittì,.por aspirare, a- tslli brio e 'di buon umore, senza etichetta sia p?rve,nu.tp„ieri ,uni(dolcai:cfte' canhreati,, 'dì, azione pubblica e cioè l.,per impieghi d'inoltrare la.relativa domanda e. seilza-i musoneria,".-.•; ',.'.",•.'.'>, f '
. Per" assistere al ballo.', .abbiamo,'rioo. .tima 7.00Jm .ifl.-'oro,; mandato 'did.''po.'
oltraggiò, fj.pudore, 2 per furti, .1 per aou iplé" tardi dell'ultima giorno di febPei veterani. — Il. Regolamento , per sp.éndlziqne di moneta falsa,. 2 par per- braio 1884..... . .- ?„^5' , , : 'i • , voto gentile ' invito, :'e oasL- é- provaio, Pfilppi.dpl Borgo .Sampietro ««1 proou'.
il secondo, Congresso ,dv;ì '\^eteràni 1848- cosse 0 feri'menti 6'p,er ingiurie ad agepti
ohe l'operaio; è. di motto- piùioducatO'dì « ratonp generoso e dlsiUteressat'o ...detta
Per gli jnge'gnel-f ed' arohitoili- — Il certi nobili .ohe vanno, per la raàggiérp., figlia, del;popplp»,. h.,.,, . ., ',s , «.; ,,
49 e .delle ISocial,,d! ex-iaìlltnri. del della pubblica,forza. , . ,
'••'
Monilors delie-Sli'Wé//i'3rr(i'rt"So'riv6 :
Regno, dii tenersi' in TpHno d'ai' 27 al
.uomoonoacono neanche di'nome ,;, SbagUerò. -Ma.dpmaui è una giprnata
,1. sequestri ' nel riguardi ,di annona
"N'el periodò' di"tempo 'dal .'12 al .20 ma..ohe
31 luglio 1884-ohe nOri abbiamo, come
il famoso .volume del -Deìia Carni".- difficile per una. città :celta,!icivilpiiedùi
c.qno9rnono.77l
.chilog.r.
di
|i'utta,,2
etdel
'porrebté,
per"iniziàtl'va"
'della'
S'
.
icala .pome,è'Bologna..'o •.---i:, „•!
prornettevaroo, potuto ieri pubblicarlo,
lo stampiamo oggi por .intero qui dì tolitri di,granoturco 7 ohilogr.,dl p6,s(!0 diotà- degli architetti' ed ingegneri dello
La •Zerbini assolta,' '
',
terrà fi< Niziia un
seguito ! .
,
., ,. ';.,. . '- è 6 ohilogr. di'funghi.,,,,, ,. , j , • Alpfmarittitìié,'si
Furono pure sequestrate 5 bilanoìe e bbngrèsso ' internazionale di' tu '
. Bologrffi 5. 1 pìqratiipro,nunzii!rono iì
1. Il secondo Ooiigresso-.dai.yeteruni
éd'a'fchitéttl.'
•'••
•
'•'
'
'
2
misuro
da
lattr
perchè
mancanti
del
verdetto di'ooiBgletassfdIuzioneja favore;
1848-49 0 dalla Sooiol;|t •dil,6x,';militari,
Sappiamo ohe la-.'.CommiaStdne'a'tàle
di ,lSn|rloa Zérbiqi,,!! p'ubblìco..8ppl9udl
è convocato in Torino; per il giprn,o 27 bollo di verìBoazione. -.^
al
ni'ocesso
Zcriiinl.
ira'gordsàmént'ò,
' , i.. ,•uopo
nominata
hàolficlaip
per
mézzo
"del
luglio 1884 iooocasiisionfl .^eKBsposiIstituto -filòilrallì'mltioo 'T; '-Ciconi. —
. j ,
'.. -^
'
,.
, - . ' . . . '
1 .'
.Li» Zprbini,, Mltida, 3.prriden'té,'irlnzione naziop.ii9iìtaliana. ì,.\ì,eì • .-,. , Ieri sera tenne la prima seduta la Rap- Regio Consplald' il liostrO Governo ù'itdé
^ófò'gna
,4.'
No.n
6
desoriyibilei
l'ggi;
;
2. Potranno far parte doUOoogrusso presentanza deii! Istituto, pel corrente si fatfoia' rappreséntars 'al congresso; e j«gìdna',flhe'regna in.' .citti,, nòli' attesa grp?!^, dalla g»b,b,ia,i,',giiir.ati,.,}f«,.!nesa9
tutti 1 mem.ljrì di, Società, dì ex-militari, ajinpj aj?endo jaoqetta,tp di farvi-^ pijrte . vo'glla-,'accordare ' la. ridozidiie' del''!50 S'él vè'rdeitd. j ,," ..,/ • , .,, ,',j supitq, a. piédp,,l,ibero,,',, ,, .,,..,{,.,•'; .-j
sul prèzzo ''di'trai'portu. in fer•per iqipe.d.ire. ,una, .*dipiQ8trp,'zidn,ejl9,
che 'né f ,rnnno"'do'ni»ud(i ai Oòftiziò ge- tiittì, i .òqpsigliBifi, neo'olp.tti ,né)l,'q(tfma per'dento
rovia'à' coloro' 'che, 'Vorranno assistere , ' 'Si, crédeva .qlié dovesse v.eiii'r prdùùn, Zqnblili- fuifn^a.usoire pe,r"la pdrta;pd,'
neralo 'dei; •Veterani' l8481849'''seilópte 'AB?^,m,b,lw generale, .i . ' !,,','!,,,,.'
congrèsso'rtoedééimo."-• • ,•. • ' " ziatq J,^rìi aia.ii.prìjsidenté iJpce in. ipodd 8|,qfiprq.;. L,»^ fQll.a,.:!tp,ol^piè .1'av,v.ocat0i
, La Djreziòue.iipll-Is.tU'iilo la ba^e.'.ii.ia ài
in Torino, vìa delle Rósine,-o.''8;'dallff
óhé'i'fengn-'pronunziiitp,,oggi'> pérch|(.'4
.(;.
. ,
'.n'i > - . 1 - . !
'.
.=1.1 , J ',',
l a alle 2, entro il meae'di giugno 1884, votazione ieri avveiiuta rirpasó cosi" óo; Che farà' il .tempo ?--,- Il .Seco/o*, rii sqrà .potB,y.!)'p.9,.-,'^ssere 'più fa.oiti".lì.,di.', dJ,fBnforg.,IJa?Mi.fr:-.l^pi'.sì ^diresse (erano
e che 'avranno soddisfatto-ai presorìtta stituìla; ,, ,
. '
" ' " ceve. la. seguènte comunicazionp d'àll'uf-' SÓl'd,ÌÙÌ,., .,' ', ,',.,,;!;',,• .'-..,.;.';• :)ri'.'.;i ,|,lu,migli|\ia,,^ì„P^rp.qn,é),a]Ìa'Ì0!>8a,d;6lla.
dell'art. 3,
'i
''','•',
' ''
.Presidentefiafdisséra.tfllgjj.direyori. fleio meteorologico ieill^ew^York-Hérald , Alcune, •oo,m'pagn,t,Q, di'fanteria souij •Zerbini, por' acctawi)rl^,,.jtia.i Zerbjnj,
3. I Congressisti "pagHéraiin'o lire'due.i Bardiisóo Luigi,' Blijpi Giqlio,'. de Bfissa in datai 4 febbraio i . . ••;. : ,. ' >schierate' atlofnq 'ài Bftla/zo ..dì,, 'liù;. vp^)i,e..all?i,fines,ti;'a',!a ringraziare, .agie riceveranno'lettera p'ersonalò'di riéo- Eru^stq.e.Lorenzi'parlo'.', .. ' . , '
f4j)(ÌP,.Ìl,,f%p|p,^tp, ., .. .' , .' j,
. <i Una .'perturbazione atmosferica pas- ?flz*.;,'. " ".--.;',"'•, . .*.l-.'„-.,V';.,"j..;;-r'
nnaoìmenlo. ' •" . ' -''•' •'•' •-.,•• .,Siai:qo óò'rtl'.ofcse 'aii,che nel'.corrente saado..pel40° di-;latitudine.riordi-arrii , Ti^ntà è i',e,qqltaìiione.,,qlip,5;SÌ ..d.iq<ìy,a -•)P°'';J%^J?'ì^'l*i>?'idÌ8p,p,rsp,.s,pìiajipi)e,.(i,a,-!
4. Saranno fatto'prWìche'perottprtere' , ann,o.,quosta,,8Ìmpa^j(Ja,.od.antica,Is^itù-; verà.:aunl'ènt8ndo..4'.oiiergia. sulleioOste p£(r8,tnó'óh'q, sa,;là. Ze'rbjnr .vepi,sse[;i',e,ó,iij* 'séessp,alcun dispi^dlnp-, ,-, .„,,„
^ favore'' d'eì Congressisti riduzione -di' 1 zione, mercé là solert6,cpop8razioue,d,6Ì, delle' 'isola'britaniohe .eudella ^Norvegia, dannata,' jl, popolo l'ayrebbe.'.sVr^p'p.at'tB' ,Sì.,faflno cpiletté rìlp.vapti'di'denaro"
prezzo di '•viaggio' 8ullé'"'ferr0Viei'"'e la [nuovi e yèiioh^i'rapprésentaritiì ,'.saprà' probabilmente anoh6'.dalla"iEranoia verso- dalie""iBaÒi dó|,la,'gì'osi{'izìà'.',''.,;;,.' ;,^ ",,", infeTOj;0|,ae]|(i(V?Ql,i;a,,:,, , '-.,..„-...
loro partecipazione alle speciali disposi-' ', ipanten'ere .alto il culto, dell'arte .é dìt ti ,6 'Od '11. 7 febbraio, aóoompa^nàta da- ""'Pprè ',i; p'iil 'oredonp, noi»,-,vii. s'ara
zìoni ohe saranno ao'oonlato, alle Aaao- (ifloslriré obo,À:»ohe (Jiver.teij'iiqsisi può, venti di sud e nord-Q,vost.
:
' ; questo ,|isògnó,.,perchè |a Zér}iiijj,,ssif^.
ciaziofli popolari vlaitatriòl dell* Bspo'si- ! istriiirsi.
assai'"próbabirmentd assolta ' più che
toc,,
^
IJn'.alt.rfi'seguirà
.pnt.rA.-.^.oj'p,,
zione,-la tal (!»'so'f{. Oó'iìpWlisti 'dbVra'nno'
' àirrO"^^er le" pi''é8iilòiii'''n4óralì' dbé^-l'opi'.
li
npstro
futurp
reggimento
dì
cavaicando
i
dist'fe'tti
settentrionali.
Il
fem,po
uniformarsi- a-.tutte.-le,prescrizioni diolone pubblica ha esercitato sul giurati.
Boipliiiari. die saranno .enanste, ed .a I leria. - - r reggìnaenti di cavalleria Ge- inoostàniie' continuerà parécch'i giprnii » ,iSi incolpa di questo-'stato'anormale"
Al tribunale correzionale, ,, '
suo tempo'nolifleate.
, '• ; .< i nova (4) e Caserta ,(.17); di gnaVnìgioiie'
Esportazióne..di
vini,in
Inghilterra,—
i
dì cose, l'istruttoria dèi .processo, e la
,'-=--, ypÌYSi^te,jac,cuaato-- d'iaver rubatP
B. Il Congresso non durerà oltre ,,5 t il prioio a Napoli, il-seeo'n'do ,a OapUa, Il ministro d'agricoltura e commercio parte civile ohe per .eccesso .di difesa mMinme.'
••'. '-;„ "* :(- ,; .^ I I
•'sotto"il Bomando dol maggiore'géhofale
giorni.
,.••!•,•.
,.;
•',
'— Né'ra. "
"'
'"'
'""
Guaita uob.InooenzOi'prenderannq-parta si propone,di,aiutare l'espqrtàzìone dei ' ha ecceduto. peti' offesa,
II.giorno 27 -sarà destiniito alla co- ji adviniiilaliani
in,'Inghilterra
alle
seguenti,
I
quesiti;
presentati'
ai'
giuralii
sono
— Un pain di pantalpni.
Un 'caibpo 'di'tre aAi^néll'Italia mestituzione dal, seggio proBl^siiziala.'.
condizioni. •
-.
. . . .
quindici. So.'venisse, escluso 1' assassinio,'
--(,:>Iarf. ;j ..; . . i,; • , ; ; ; . , ' • . , ' , ,
jridioi|a!e.
Ultimato
il
'dtimpo'il
reggi-'
-Il giorno.38, deetiiiato ulla vi8,i,ta.dplln mpàto' QitìH^V raggitfglerà là ^uà nuova ].,..Oi|e,isviuii fieno 41 tipo determir i quesiti lasciano .agio ai'-.giUjràtì -di
E un gila.
tomba di Carlo Alberto a Suporgoi,-Boq. }i del(tinà8ióA'
, . . . - ' , ' '
' • • . , pronunziarsi .sulla, òcmplioità .no.oessaria
— Bgualcaente nOro'f '•;
è"''àd Udine, '''•'•' " "'•"'•' ; o»to i l
si terrà sedutp.
;
. • : •! '
'2. Che i tipi, rispondano al gustOidei ed anche-rétiUa 1 ooraplloità.non -iieces-. - - Il colpr'e non dice nulla. CJupsto
6, Nei giorjii 2i), 30 e 31 si,, praoe.-.. j -j'fajiénzaf -^•.Ien'sera!_àlle'8.'^8,pac-j I oonsum.atoriiingl.esi.i. , ,,
saris.' i.; -1 .- . ; ; -i'. i ,.: -,' :• 1 si'o'hià'tna'ruiiarèi''- ''-'""-"'-; i'i fi^iS.'»
,<[ .
dera alla= discussione .delle imate.ria.pp^Jjj,. tlv'a'dijllt^, np%tra,ijtai'?.lpiie''.l',og';6gio,i94y., [ . SìiiSta^tr^ttando,fi?r;.ciò.,diìaprire in ,' ,Unq.dei,.quesiti;.r;igU5ifida'la:calunniB,
—, D.dm'te'dd' peMoilp'i" èig'p'pi','''iiré8'ii'
all'ordina dal giorno, .,-,, ' ..,,,,;. .';
%fln((ÀBìi, BJaggW.d.ei rr,,C^^)>ia)8ri;-il ; vari punti, di Londra dei magazzini di ' tOsi'.propugnata ;dalfa p^rtoaflivìle. - •-•;;
.Ili 'uno dì .deiili,giorni ;SÌ.,!pro,?Bd.erà I qvale,4opp .uri-l,ungO;aoggìotn.dnt,rg.uqi, ^ai,. • assaggio di consumazione,'per l'impianto , Malgrado tanto -sfog^ip ' dì for^e," mal-' de'nte'ì^qii^s'tq 'sì'phtjimii'p'reifdere" i< iwilo,
all' aatai di.>ene8c6Hza . a fav.q^a de[l. treòa a Oaneo, linporlante provÌ!Ìe(fi, in fa pqr,la,pubblicità (dei quali il governo grada obejla .truppa.siaopnsegttata .si
» « .. . .... .... --,,! s- i;
MonteiPeoBÌonl dei Veterani, per 1«, • cui \a, E„ S.. ks,: bisogno, dii .ijo^iini alzili i è,dispostoft'opncpVrorepelle; spese.ppr temonP'-disprdini,-' .'*'' i.j'!. .-."'. i",! ' ,Sìqi;„Mpino}eto..impugna la.validità di
quale.Jl'OoMiìzio deir'Vetorani tiene già, |ed,^ttivf. .' . .; . j ^ , ; ' ,- i
(tre anni. . i' -j r .( . • . ' .>,,-,• .,
,É 'anche deplorata-«la lunghezza con un-tes^anjpj^jp. i;.H - w ,.';, , .,.'
in pronto oltre a 200.oggetti,aytistloi,, i ', Oltre.20,0-fef^ojiie ,,tfa S(ignore e,?i«,
— Èra' olografo?'— domanda.l'avi-«ui!..{«' condotto''il dibattimento «ohe
e per la quale fa appello alla generosità I gtiqrii'eiénq a .s^lfttare ||.'cay. Groft4qna. ! Nuovo gioriialè.i '-'-Si'annunzia la j-yalsa'tad inalsprira, ancora .dì. più gli vocato..,, , -,.i.';, ;.,;' ,.. t •; „s ''';''•/..i
prossima
comparsa
d'ijn
'nu6vo,'giornale
^alla stazioiié. Fra queste 8i"no|}irqp.9, iì,
dei Yataraol'e; dei cittadini,
'— No, è ma'opscrittp. lì.4efuBt"p;npa;
animi.-'' ' *.. '• ''••
> .*
-i'-1-... '!
; Prefetto, alcupi Consiglieri di p.retattu.ra, ;a Genova, 'Uscirà-'^'notidiSàaniéhte e
7. Il Congresso é, ohiamàto !
.Dalle 9 ..del-r mattino alle.-4'li2l'del efa labbrlc^qtpfi tua. .s^mpliop, rivendiiavrà
per
titolo
11
"Mes3pgg'ef;q'Iiigure.
a) A dis8Bter« il modo dì riunire in i ii,Pre8identec^elTpib^nàle,ii Pr'bqii.ratorei
ptìmoriggio una folla compatita, sussur-, tore .di,dfcoi?™/!?. ..'...{.!' ..-".' :.,;
alleanza, serbate le rispettive auto.aomie,. . del pe, il Cplonnellp oomanfìante il Dj,*. ; ,IS((i.n più aurora. %^ale, V n J l prof,, ' ron^,'istancabile< ha.staztpnatpnelle.i'rU '•"' '•'" •!"!• '"••• ' j i ' j . i i ' ^ . i .'.n V . ' • :
tr«tio e molti-.iitaoìali., ' . .
lo A8sociazi(?i}i di ex.militari.
'Respighi nell'ultima seduta dell'accada-, bunè, noli' aulai sugli acaloni; n.éll' atrio
b) A formular» iina domanda al Go- i II cav. Grondona era
|mìa dei Linpei ^ Roma psposd. la prò- e nella piazza dinanzi al Palazzpdi Gìu<

la Hiforma — che la carovana di re
Mffltelik diretta ad Assab è giunta il 2
genrtnlo al Mussati, i .
E99!i è guidata da- Abder-^BUR'ihmann,
danKalo, " potelìte ', iWliàHó;, del conta
Antoiielli -nai. neÉo?i%tr.'jeott Mèhemet
Anfari Bultane dell'AùsBai.., ,; ,'
La carovana.'porta' avnfio In (jtontltó

In Projmpia

là.Citti

,

IL-PRIUIil
jRiaai

Sciarada
4.r6,,-Oh.-Dio òhe.(reddol aUarmi ••
' Dal lotto dèettio ornai,
' • pofotóH mmfrà J a r m i
,'• '-'

••":èìa fetiSuforotó'ìihè M ? ' '' .
,.;.'Jaoftì.grìdfPì.lp.,8ip, , , .., ;,;
j.iijìlpn iljftwl aneofj? ,0h malel
'.! (Ìà,npré8tói'Sftnt9,'Iddio.i|."i',
Vi MSiìoBi-.Tttoi.iu ài mtakf'
••'
'iv'rìOiifiVtii'not'Bed'«eéondo-•• " '•'

..i; 8B'=-«nùtti;'in qUesto •ìftdnttè r '•
Ì-IVB, . - • J U R -

5-a

I . ••'!'•>

•

'.KSfiiegflUlinedM'uliima

i.

l'I.

•

-'•

•

Sémraaa

_'*:;',f^aH!;ij.èiia:v':'"" ''

'.'

,, jjjsit'è j.4o}i|là.;'-r^\N<J(izi|? da Vienna
ìemenuscono le vóci corse tetnpoia .che
|l'l?iiperfttrioe Elisabetta, la quale ha ora
{4? annij.iSia nuovamante ittointu.
l Secondo, la N.'F. Presse, l'inipératriee
''jElisabeUa d! Ailitrla,. indisposta per un
^raffi-edòra Soptav^énutole fin dall'^.autiianno scorso, è ora affetta da òD'taiirò
f«d abbi|gata,dai medici' a r i m a n e r a In
camera.....,,-,
»-,,- ....
...
i"- .
Questa indisposizione diede,. oi;igine
alle voci eorse ;in-tutta <.la stiimjià.'di
una possibile' gravldànza.j ,', ;

flBÓhè non venga menò Ib; quotidiana: porto su! miglior modo di «seguirà la
esposizione delle quarantore in varie deolelone del , Kediyd di r i t i r t r e , ,le
truppe dal Sudan, ed aiutare la effetchiese della dostra città.
. . Qtìal cristiano rimarrebbe indifferente tuazione di. tale mieura. 1 documenti,
relativi
verranno pfeséntati ài Parlase si togliesse prèsso dì noi l'adorazione
• •'". '•'
• ' -';,'
del santisslqra sacraniento, dòfé tutti mento.- • • '
attingiamo gló*i)«lmente-gra?,le pfeziose,
Il discorso-parla '|ulndi dei negoziàtì,
e. conforti pep'raddoloire i nòstri dolori, coi rappreeentanti del Transwal,, dilla
ó mezzi p^.'ai?,re la quotldtanà'.'pròV', :ihéert^zaa della situàiìtón'e nello,?ti'I«M4,.
..vi'deo'z'i;'' .!' ;,.'.' "'i ' , ' '
',-5' •.,
è dice eie I esercizio' dell'auio^.ita',in', Uì,' appuntò perciò bisogna .li., elemo- glese, nel Easùtolaad Terrà ripresa,itosina di, tutti perchè non, ci venga meiio mediatamente. • , . - • . .
,....,
la adorazione dal tantlssitno nelle qua- . Dó|io queste testuali parole sulla po.rantorè.
" .
' .
litica estara soggiunge chele fioudìzioAi
Vnt< e t i r « « o r j i p e n d e n t e . ~ À\ dell'Irlanda migliorano sensibilmente.
tèmpo ohe il Prof. Mttztólini di Koina aveva ' 'Vei'rà presentato subito un progetto
di recente scoperto la dm acqua farrugìn'otó per estéadé.ra iljdiritti^ elett'ò'rala porla
'ri&stitnetite, capitò nel Suo stabilimento ehi- elezioni parlamenlàrj;'',',/j^,',. ' , '
mico alle Queltro' Fontano uria povera donna ,. Il discorso.,annunzia-piirè-'la presenohe portava siillo braccia un fi»nciulii*"di Aw\ tazione di.altri, progetti,'per l'organij-,
«nrtl Incirca dalla grossa'tostaé dagli <6oelii zazlone dei .municipi, per.'la sicurezza
soai'pìlliai! e cispósi; Trovandosi il'pfè'fèksd^a della persone e della proprietà sul mare,
in . farmóoià le' domandò perchè ' portasse par il miglioramento dalla amministra*
sulle braccia questo liambinooe ^ che dnll'in- ziona in Scozia tì della''iSlrteion6 pahafemo si ved«»a essere in età dì ogminiunro.
-• '
- ;. •Non cammina, rispose la povera donna. 11 b l i o a .
padre vi Spendo tanti quattrini colle mediIl discorso 'ràcoomandà a Dio di beneoin'o e non si può ottenere nulla. Ebbene dirà gli Sforzi' delle camere per i loro
disse il prof. Mlizzollni, tieni questa bottìglia lavori. '
' I '
e dagliela a cucchiai e quando è* finita,torna
pure'che'ti darò doll'allra. La donna tornò
.0 il 6glio guari 11. Ora è.un bel fanciullo
di cinque 0 sei. .anni che si balocca cogli
altri pieno di vita e di vigore. L'aMua della
bottìglia ora appunto l'acqua ferruginosa ricostituente che ora vende nella farmacia ai
Egitto.
prezto di L. 1, 50 la bottiglia nei depositi
Suaokin, 6. Una spia riferisce ohe
0 ,per spedizioni In, 2, ,
•
Osmandigna capo degli insorti ha 8000
•uomini dinanzi a Suakin,- 3000 intorno
Bnicó deposito in Odine 'presso la farmacia-di £li-ComeWIMtl,'Venezia farmacia a Smkat, a .4000 a Tokar.i Gli ijisorti
hanno provvigioni, ma poche munizioni.
Botliei- alla Crocè di Malta.
La mancanza di informazioni. sullo
operazioni di Baker cagiona inquietudini.

Nel villag.
Uiiiiflltt8lro.di>fèraoia.
gio Haute Koch^ in Fraiioia' fu oommessoj» il> 80 gaim&io, ini atte di orudellà':iWàudi_l8."
CerS'^JGioVanBi'-MiOohe-ohe dà lungo
iijmpoteccitaVaJ' indignazione dei suoi
viciui.''ffli maltrattamenti ohe;infliggeva
t'sifg'SBre'fttttàgenariiJ ed; al suo fl;glio dUflo anni'; fece.- subire ,a quésto
ipóverawragazztf; .un 'BUpplisìo' orrìbile.
.Presajlè'^mòlle'"arroventate'9 aporlagli
.»,. fcSlàI"''la boodà, v i ; cacciò ; dentro ijl
^erro iftfaooato e' lo'girò; pì|i' volte., t é
|àbl^rWf>'>t'à bócca; il palato, la gola dèi
|o'vèro'-itiartirenoo sono! pia ohe una
jrfagaj^tìjpB ' fiuò: pt'endere.alouii aliinento
'e respiA^appetì». .
j
!
,
Il padre ofie nello ^tessp giorno aveva,
inferto'V^rifl'gl'avi-f^nte' aiiòbe al proprio pjdre, fu arrestato.
; ' '

SulsMto per amòre. ,— ^Quest'oggi
verso'^lB-.due'--^ scrive il Giornale ai
Sicilia di Palermo; 31 gennaio — un
cameriere àiiWHótel Trinacria intese
una deiiotaaldne-péirtlre 'dalla'..Terraglia
Pubb,l!6a*^A«Oor60,.,,.trovò seduto .sopra
uno dei sediU di marmp un giovane,
odMdór'bòìiliolllmto in avanti' e coli'una
rivoltella al flanoo, Bra mpr^o. Vestiva.
elegantemente, Pittosto bas^o'dl'statùra,
"di'-gapetto(gentile e.attraente, con due
leggèW'bSfletil aeri, -,,,.'
• , . .f
ì li.'icìita'èrìéi'e chiamò gante. Frugata
le-8aa':5&sohe,'gli ,si,.,i;inveniie un fazzolétto'" di 'lela'|n|i .'còlle 'in.izja|i, P. ,P.. ,F.
e alcune lettere dirette" alla signóra
Florijj-.n.el.l^ qUiilii.-miinifestava li suo
ani(*re.,peri l.a ,di .Isi nipotina Giulia De
Pace di Lulgi:^è'>sì accenna'Va al suicidio
6e-un>rifluto fòsfC;''8lAta la risposta a'
queste, lettere "Armate i Sftlvmpr.e dallo
Santoro.
, '. • •...;''•
. ' " V ' ;', '
Un'altra-lettera a.djttita, sórilta su
carta elegante óóii'iliiziàta G. spiegava'
la • c'autó'deT")),iglietto ohe terminava'

Telegrammi

Notiziàrio
I.
•
Per le banche.
.La riserva di tutte la Banche consorziate al 31 dicembre 1883 ascendeva
a 449 milioni 523 mila 608 lire delle
quali'220'milioni "in oro.
Oggi. »gli uffici fu proseguita la discussione del disegno di legga conoer-''
nauta l'ordinamento degli istituti d'emissióne. Flirono eletti quattro commissàri favorevoli, cioè gli onorevoli
Morana, 'Zeppa,'Laporta e Maurogonàto,
e quattro contrari, cioè gli" onorevoliVare, Simonolli Dìbeta-'e Branca. Il solo
.secondo ufBcio non lia àncora nominato
il commissario j l'opposizióne vi poHa
a candidato il Doda e l'elezione sua sarà
vivamente combattuta dui trasformisti.

;

'—•In-sagnlto al pubblicò inoatìt'ò te•nutpsi nel 'frib. di Pordenono ha avuto
luogo ia vendita dogli stabili siti in
Ghiron per lire. 9000... U»termln# par.
fare l'offerta del sesto soiSe ooll'orarlo
d'ufficio dèi giorno 18.,.Mbr.aio qor«
. rr- A richiesta della FabirMdfia di Oastions di' | t r a d a ;i' usoierjwig'aiflca alsigi Angelo-'Mafobese tla'.FabM8.-idi|Segiiano.. (Itìipere Austro- 0ngalìdà) •-'d'averlo oUafo a ootìiparìre davanti il R,
Trib. di' Odine, airUdienza delgitìrbli'lr'apri|é"1884.
.
.-.,..
'.—.Pressò II Sindacò'-del Oòmune'oi
-f oloenigo a tutto il 28 febbraio, ^ aperto
il eonoorso nl->pòs'to di Èedioò-ohlrui-go
ostótriotì del"Comune con lo atipeudio
di lire,2800, " '
•
•
•
— Il sig." Giovanni Gonado di Oàr;
pa'oóo.ha pi'eS'è'ntata'domanda "di-évlnoólo della cauzione professionale à fa-'
Vofe dfU-'flra defunto notaio Francesco
dotti Asquìtii di S. Daniele del Friuli.
— PresSo.tl 'Municipio di Raooulana
«al 20 febbràio corrente alle ore 10
-80t.av!tà luogo un esperimento d'asta
por la véndita, di n. 8827 pianta di
abate e a, 375 di larice, dai boschi
Gran P l a n ^ B a r b o z e C r e p e i t n e l floù-

Ingiiilterra.
Londra 5, Lo St.mdard .ha da .Nevr
York; Parlasi di cambiamenti ministeriali. Poster rimpiazzerebbe Bre-wester
proOut-atore generale, che verrebbe nominato segretario del tesoro.

arancia.

Parigi B. li Consiglio dei ministri, si
occupi; dei fatti d' Andorra.
In''seguilo-ni tumulti avvenuti du-'
rante le elezioni munioipali, riuscite contrarie, all'influenza francese, il vescovo
di Seo d'Drgal face conda/iaa're soiam»riameata ad alcuni anni dì'lavóri,
forzali otto individui; malgrado (a prò-"
teste del rappresentante della Fi'ànoii
che oontestav.i la legalità della procedura. I condanna.ti furono pondotti in
Spagna.
"
..."
,' Le famiglio dei defenuti indirizzarono
Sciopero a Berlino.
' Lui'iedi si" miserò insoiopero 1500 ope- uqa protesta à Grevy.;ll Consiglio inrai della grande fabbrica di stoffe Bru- caricò' il sottopretetto di Prudes di fare
rimoBtronze al vescovo; e dij prendere
niug, perché ribaasati i salari del.trenoccorrendo altre disposizioni.- k.
tacihque 'per'cento. ',
-. ' ' 1

Vtiistrin-IJnglicrla.

Vienna 5, Alla' Camera, ' prima della
lettura del progeltlo'sulle misura eoopzionali, iTiiffe dioe"'i Da una serie di
anni starapati'-sWlzi'oSi.si pro'pagano'.fra
... Discorso .della Corona inglese.
una certa clasèe della popolazione,''-Le
Londra 2. Apertura del Parlamento. misure ordinarie per porvi rimedio sono
— Il discorso delia Regina dica i
insufficienti; bisogna combattere le as. Continuo ad' avere la più araiohavoli sociazioni segrete, il terrorismo. La case cordiali relazioni con, tutte le potenze. sazione consultata legalmente sull'opporLe -trattative .con la Francia riguài'do tunità di sospendere provvisoriamente
gli iaci'denti dèi Madagascar sono ter- il giuri, ha. dato il suo consenso senza
minate' ia niau,iera ohe, teBde a confer- riserve., 11 governo è con-vinto- clie solmare l'accorilo,, cordiale jfra le due po- tanto una piccola frizione della popoCOSÌ ! . ... ,' .. .p ' .
tenze.
lazione fomenta l'agitazione, cionulla. .«lO (aia ,ó..fa.i.morte I-.Morto . ai.tuoi'
fJominaipufed'iicoordócoa la Fr.inoia
piedi, 'ò '.mia- Qjulia 'a* tu,'almeno' iai la óommissioné' che siede Ritualmente a raono il governo, considerando esser
suo dovere di proteggere la.popolazione
dòfapitó'gerai'l * ' "'"'
'' '
Parigi per discutere lo" basi di uu ao- intera,- applicherà i provvedimepti presi
•'Bil'fBòtóa. " ~ • I' "giòt'nali italiani -oomodamooto sulla questiona della pe,soa rigorosamente, senza oitrepijspare,, lo
«pesso'.ideclamanu.. contro .le, Inug&gginj la Tsrranuova,. onde - preyeaire ' nuo*i .scopo cui mira.- Conforme alla natura
'•
;
della burocraziai aaremroóouriosi di-sa- conflitti.^ \
delle cose, il governo creiìesi- obbligalo
Oqachiusi un accomodamento con il a nour dare, momentaneàpieutg 'spiegapere cosa direbbero .8,e 14 ,eg,istes8a-Jl,j,
Portogallo
riguardo
il
flunie'Coago'-e-i"
regolamento di--cui ,è' dotato" Tesèt'oUo
zioni pa'rtióo|ai;eggÌ5ite..
.;
americano,''!QttaluB(jue soldàto'.'oUe'-per'.i territori-vicini, i '
,Vienna,8. La Camera rinviò il prot
'acòidentej; indipe^àdent'éme'n'te dà'-^opria •. Le trattative - sono 'ben' avviate.per
colila, "pel'ìlà'^C(u'telié' .e'^etly' di xorrédó, •la-ripresa dello- relazióni diplomatiche getto, sulle misure,-eccezionali-ad una.
nqn''|.ti.ò ''iirelévilrné un,, soptitiìtól'alia' .BOI Mes3Ìoo<!Ì due goV'ern'i nomineranno commissiono di 24 membri. '
La-proposta della'sinistra di incari"pàs'^a.J^'e;'46159',.u'na,Jl'egga,speoWe;'. a 'questo ,écopo speciali plenipoteniBiari. '
,. .Qosji pe,r,es6mpip,un sold'titq.nel'ISrg 1^^ Iblavol)ii negoziati, con 1 là ' Turchia care • la ' commissiona 'di riferire antro
otto'giorni fu respiiitài
pa.rdetts'i.ùoi E«|o. ,di., pantaloni ; nell'in- p | r il trattato di .cóiflmeróio. ,
;tii firmato, con là .Spaglia un acceoeudi&Hdell'ascamp&mento ! nijnj.iu.' rimboreatocche.-nel- lSQ2i.0ra trovasi sul B)odaw^nto,,corameroiale che attende la
ruolo'd9i'>progetti. di legge "quello'j)ér approvazione delie Cortes -e si termirimborsare un sergente del terzo reggi-' nerà presto la revisiona dól trattato di
meato fanterin',-. che nel 1874 perdette oomiaercio col Gifippoue,
Estratto dal foglio annunzi legali. ~
, U,n trattato, di commercio e di amiil cu:redo "nell'incendio dell'ospitule diN. 11 del 2 febbraio.
For ^Y.ippl'',! Ar.izzoua, Cosi per un rim» cizia fu firmato pure colia Corea.
Dovendosi procedere" al' pagamento
' Essendo soddisfatta della tranquillità
borse di' po'óhi dollari bisogna che venga
presentato ..un.appositp progetto di legge, ohe regnava in Egitto dei progressi delle indenuità per espropriazióne di
che ireliga' stampato, discusso nei comi- delle istituzioni regolari diedi neirtiu- fondi occorsi nella esecuzione dei lavori
tati, ripresentata,,jdìsouss'P-'. in seduta tunno scorso istruzioni per sgombrare eseguiti durante e subito dopo la piene
pubblica dalle, due Camere, ..sanzionato il Cairo e ridurre le forze' militari in'- 16 settembre 1882 a'rUiro di un tratto
da.,l'ìjÉr||idénliS J'r.ijlstàmpltto; con una glesliS. concentrarle ; in ;Alessandria.| .d'argine ainistro del .l^'ngliamanto, nella.
sp^s| fngeiitePBd Blii'ESfditjemilb ridiool.o.-. ma "nel tnov.embre' l'-òseroito egiziano, -'•Località in.feriormente-, ai Picchi, .così
nel Sudan '.fu disfatto.'(). quindi ritirai "^i invitano., tutti colóro 'che potessero
P e r ' i a ' s a c r a M t t i g i r i ^ , Ai'ld^Bsiaa' le istruzioni date onde [ireveuire gli 'avervi iiiterei-ae, a presbntàre'i-'entró
si sono-distribuiti 30,000 • di •^uesti'in-'' effetti possibili degli scaóch'i -militari '•'•Irmta giornia, questa-Hi-Prelettura la
viti, ohe riportiamo per edifloaziòne dai dell'Egitto e-per far scoiaparira ogni loro documentate domande.
lettori,
j . «•
.-<•'•
dubbio sul (daijta'uimeuto dell'ordine in ., —.Dovendosi prooedereal pagamento
. , A quanto parei tìMIfff generosa < città . quel paese. 'Mèfltre la ueoòsaità.impre- d8lie_ indennità par oapropriazioai di
della Sioilfa-i' cllriosli-'soùo ridótti agli vaduta mi costrinse sospender 1» mi- .jfóndi occorsi nella eseeiuzione dei-la-i
ultimi sgoccioli: ,.,...,',.,.,, , , , , , , . „ .,;
^Ui;a.,j|'dottata, lo scopo della octupa- veri di rialzo e d ] ingròsso dell'argina
« I sott.osorittl, ' q u a l i ' deputati "per ziònè dell'Egitto resta immutato, óome sidistró dal 'Ta'gliàmento dallo' estremo
maateoere''il'ónlto !.» Gesù in; sacra- si-è'spiegato l'anno-scorso. '
inferiore del (roido Latisanofta, cosi si
mento, all' adorabile Dio con noi al vero
Off^arai a), gaférno,.egiziano quei eon-. invitano tutti coloro ohe potessero
redentore del mondo, chiedono ai .lóro, sigli che tni sembravano iodioa(i,.. dalle a-?«pyì" interessa,..-a presentare entro
conoittadini una piccola-elémosìna men- 'sua risorse e dalle condizioni del paese. trenfa giorni a questa E. Prefettura le
»(]e.a "tenore delle Jorae' d'ognuBO, i»f- gpetjii pi^rB Gordon por fare un rap- loro documentate don)a^d^<

,; IJltima Posta

Memorialejji privati

per Amminislrazioni .Comunali, Prètiir^LFaiibrFGérie, Dàzio Consuiilli^
Opere Pie eoo.
1
"

y

A,

f-

j '

ì' -''f"

'1

.'.Il «ot^oprltto ha rllejirattìttutti ì fór
nìularì lionchè -l-'interti 'diiioS'ito dciil
Bt8rap'ati,au4dBttl posseduti dalla, cessala
i|
'di'ftà A. Cosmi",
. ,- - '
il Tutte la OoiDiéiSiiófil 'ohe dalle P r | poslture 'ferranno impartito da juttlii
•ftidàall!-stBtó-'àafati'tro'esbltfite coti oghi
«olleoitudlne.,,... .. , '. ., ,,., .
1;
tfdin.8,,8f6l)W«188Ì'. ' ' ., ;£

..

^ MARÒO BARDUSCO.IJ

ISO

. I sottoscritti conduttori delrJiliìici^o
(1? Italia,-portano
'laalo.
•
• -•''
- 7 A r'iohieata'di ErnfaijoraLnIgì ed a pubblica oonosoetìmche nelle
Angelo fratelli di Trioésimó l'iisoiere sere dei pubblici Veglioni, ;che ,
ha notiflontò la Sentenza del Tribunale
di Udine '2 aprile 1882 n. 217 a Oai- verranno d&ti d,l Teatro Minoì'va'
ligaris Giuseppe residente ili Romans cpminoianiii.o-.da-«quello di oggi
(Illirico) 0 ;lo ho citato a' comparire giprnàf'Botó ìì;ló;rb iBestaurant
avanti lo stesso Tribunale nel glorilo 4
si tróvéfe aperto' a "ctìmodo Ai
aprila 1884, ore lO mattina.
colorò"; 'oljó vprrannq; / onoralo
''%,
itlioitoÀ'ró' DEiiLA Hmi'*..., di loro'-jireseii'za. --] '
, ,

• ' • , Milano,
i'febbrifh.
La settim'ana ha esordito in ^ ó p j ziooi sempre buone.i ma-con affari "ancora poco ifuméfosl.
'
.,-.,,
La domanda-intatti si è diiao'àtratà
abbastanza regolare in itutli gli- articoli,
confermando nei'; prezzi il • précédente
sost'eguo. • "
-•:-':•
r-- ,-

•DISPACCI DI BORSA
\Èswa,'6
:?flbbraio
' Rendita gml. 1 gétuiala 92.33 ad.9^.40' Id. god.
1 Inglio 90.0S. %'90,23. X^ondra 8 mesi 84.97
s 25.02 CYancese a vista 90,90 a 100,10
Vdiute,
Pozzi da '20, franolii da 20.— a !— .—; Banconote austriaclxe da 207.76 a 208.25; Fiorici
anstrìachì d'argento da ^-.— a —..—.
Basca Veneta r,,gonDaio d » ' ' - ^ a.—' Socieii
Coslr. 7on. 1. gonn. da — "% "
. FIBENZÉ, 8 Febbraio.. •
' Napoleoni d'oro, 20.-^'—]; Londra 24.98
; Cranoese' 100.05 Azioni TabaC(£i ';
Banda
Nationalo —'; Ferrovie Morid.(ooi.)
—.
Banca Toscana - — - ; Credito Italiano Mo- '
biliara
—-,—; Bendlta italiana 92.46

- '-'-";•' '\

K.:

BulfoÉi e Volpato.

Seme barbabietola zucoher,ina
' . II ^ottosor(tto ili)'-yÌ8ta,:dftlI,''iimpiaUto
in Friuli di una fabbrica di zuoo.liero
di barbabietole; per 'potar'''far esjie'riinentars'ai 8Ì^iiorì'.'p'ossid':|nl|^.la'. oo)liysizioiio dèlia .b^irbabiétola, .jzilfj'óliefina,
si "è proTVed,ut"ó,|àfibandàntéinéi.itB di Socell'ente seme olio ;pùo cedere a prezzi
convenie.ntissimi.
,,
, , . . ', ','.!
" AUGUSTO PURA.SANTr
Udine, [ VAs della Prefettura ni6.

BERLINO, 6 Fe))I)r^'o

-

j •*"

1,'-'-'- ^L-IJòvotlsaiml I

1- Agli
agncoitorli'*:'
**
**
' i."

HoUllaro 692
Austriache 6S8.— Lombbardo ' 244.'B0 Ballano 93,— . .
VIENNA, 6 Febbraio

TJaino, 0 fobbl-;iia[..1884... *

'• -

Mobiliare 806.60.; Lombarda 143.70; Portovìe
Stato 817.26 Banca Nazionale. 849.— Napoleoiil d'oro 9.01 Cambio Parigi 48.10;; Cambio Londra 1^1.16
Austriaca 8p;40 .

fì

AL NEGOZIO

D'OROLOdÉRIà

l?ìi
è In vendita

un nuÓTO-orologio a sveglia

•

g a r a n t i t o u n a n n o p e r Lire T.
Agli Orologiai si" abòorda uno s'oontO.'

P i B I Q l , 6' Fofebr^ó '
Jloàdita 8 Oio 77 ;8S Rendita 6 0[o
106.62
Bendita italiana 92132 Foreovio Lomb.., -:-,-- Ferrovie Vittot(o Emanuelo —.— ; Ferrovie
Romane 138.—^ ObbUgazIonl
Londra
26,16 ItaUa li4.- Inglese • 101. S;8 Bendita
Turca 9.16.
' . ì

. -.DISPACCI PARTICOLARI
. . , • • MILANO 6 Pebbr^'o. ': .'
Rendita-'-italiana 92.52
Napoleoni d'oro —.—.

serali 92,40'
„
—.—

• "VIENNA, 6 Fobbrjao.

Proprietà della Tipografia M.-BARDOBO»
BojATTi ALESSANDRO, gerente respons.

A Roma!.... A Eoma!,...
Questo opuscolo scritto dal
prof. cav. Antonio Vismara in
occasione del Pellegrinaggio
Nazionale alla Tomba dèllGrau
Re, trovasi in vendita presso
il Negozio Bardusco in Udine,Mercatoveecli.ì.0,, al prèzzo di'
cen^., ^ 9 .
,.,

, ,,'i

Per 6, persone (38 pezzi) da L. 18 a L. 25
P e r l a » . (75'pezzi) d a » 3Bai„ 45
• -Rivól'gsrsi alls Ditta BMANPELE

BOqR&iMércoiovecchio: ''•;.!,.'*.','..',;,

Orarlo della JPerrówlii

'

Bendita anatriaca (carta) 79,80. Id.!autr.'(arg')
80.90 Id: aost. (oro) 100,86 Londra 121.10
Nap. 9.61 Ita
•PAIUGI, 6 Febbraio..
Qblusnra della sera Bend. It. 92.28.

„

i J - ' "' *•. .eduìpiÌETi'
*»"?.f.,
TBRRiaWi DI .PROSSIi FINISSIMA,. '
" •-• '(Marca'Yillerog-e'Bock).

' 11'—^

A p piarla mento
d'affittarsi primo |iiano
' Via delta Pfefeliura,,
Pia««iettft"ValentinÌ3 — Casa Bardusco.

Ferirne

Z' '.^•ni^i.

,,, D^ UDINM
oro ,1,48 aatim. •
g 5.10 aatim.
» 9.56 autim.
„ 4.4B pom.
„ 8.28 pom. '

., 1, , „ A.,VI|}iI5ZlA,
misto -. oro.,7.^1 antiffl.
,,,9.48 antìm.
omnlbua
accelero ,. i,.-i,l,aQ pom.
omnibus • • „ 1 9.18 pom.
dirotto K
"•„,lll85'poiù.

.Pi(,v|iM«au .
ore 4.80 autim.
„ 6.B6 antlm.
„ 3.18 pom,
' ,, 4.— pom.
„ - 9.— pom.
DA UDINS
ore 6.™ ant.' '
a 7.4B ant.,,
, 10.8B ant,

,. -A-UlIfHfl , ,
ili retto, ora 7.37, antim.
omnlb.
„ B.OB.anllm.
accsl. ,
n 6,eB;poni.
omnib.
. » , 8,36, p.om.
misto
;.-,i ^_8.8,1; .a^tlm.
. A pOKTJSBBA
omnlb, , oro 8,60 ant. .
dirotto
..„ 9.43 ant.
,,„ 1,83 ii9m.
omnib.
„ 916 pota.
' OUUÙl).
'otìinib. ' 'Jl 12.28 tal.

• „ o.ao p^m. •

, 9,06 pota'.'
DAPONTBBBA ,
Oro.-a.SO.aRt.]

.",

, - -.

. A «JPWK .
, oro',.*!?!? fp*.
, » . fljl.O A"'- •
„ ' 1.S3 póia.
omnib.
„ 4.}B,iioii;.
i, B.— pom.-.
omnib.', • „ 7.40" PO*.
, 6.86 pom. • ' difetto '
,, 8.20 pom.
DA UDINE
A TRIESTE
oro 7.64 ant.
Onmlb.
; oro 11,20 ant.
„ 6.04 pom.
accel.
„ 9.30 pop.
„ 13.65 ant.
„ 8.47 pom.
omnib,,
„ 3,60 ant.'
misto-,
„ 7.83 ant.
^ omnib.

„:, 6.23 ant. .- iP Onmib.

DA TRIESTE
ora 9.— pom.
n 6.20 ant.
• „ 9.06 a n t
, S.06 f om.

misto
accel.
omnib.

oro
„
„
,

A UDINE
1.11 ani.
9,37 ant.
1,05 pom,
S.08 pom.

BL F E I t l É I

uAÈmimimmkmn'f'^'"'

Le inserzioni siriceTonoeaiclusivampnte aU'ufficio d'amministraizìone del giornale Ji Friuli'
Udine - Via della Préfcftura, K. 6.
itiitiT

UmUim
TT

vMh*'-£M^f'JL-'ìiL,

r^:^^
,,. ,.]^nn ò olla facìlo ed ignorante credulità popqlare,„nè .?oUo fijruja dinBsisteriosi. appellativi «he, eoi presontiaino'qi
'laljoràjàriq.,4-,i)Qpp nnajijjiga ««rie diaiira di. cpaiplpto Successo » .dopoj.d'es>BPe,i;icei!i!!ittì e Iodato ftyixssqm, qnaslo,.tóttt) .'Hli'àW é da"àè'8Ìe8S0
che ji'rocdoàajiW
' , . ' • . , ' ••' .
•„,i,'( ... • ' ,','•'j'i--u!-''j ^'' ' ì ' • i •
- H ') • » '
' ' ' ' " " ' * ' " • ' " ''"'•'
• • ; Non è ^«itìdt da ; Ciihfo'nd'ol'.si con dtyorije %\m «rooWffS fàmféeMìae ino(I?noii6*sp'e8SO dwiiiÒM'cfo là «npidigia di taitli cerWtatil'iB'Wte iiicmmreio,
'• ' CdrnBiltf'towminSJMIidica Irnofttt'TKffl.Oiì QLtoSTBMA*&%a'Sonti6nii pr&o!]p1i'dell'àbUCA'M«)OT^
flàhtìi 4'iiÌllTà
ido(lB.'Al(rit.'dèi"Vo9gli déi-l%ei(iii, Oì"Sstó diIms'Hm'èTOft» parla Plinio e fu condsoiala Bn •dsnfc'pmf remota anticbitj.i Roftùtatlssitn«'MSoirtfo lo
.CÓMMOaiOMl CEKBBnAH'tlrodotie rtii'»(JtJfe-o'ma'tfoi|it;ri«¥Mi»othitHèta;'ru'èJhiutìafa'dii'^i-alìHtihi Panacea icìiHitmm.ìUMistìt.UiehmiMl, in
ìa;Sinautt>itlCoriml)ìhre della Singimstà Stepef/te iPlAMteoeWt«mèBl«-'te'oggett* dì'SteHratl sludi iMI''Mlimico Bastì(!k,i,i!l(e,,poSè,i'ioIarB-4Upriltóipii)
.attivo qhiaipato ABtiiOINA.ojwHa Sua pnrficolBMiialti,vìÌi in ivaciejttoalatiie,' fc.pnite oggetto di lK)»lJl"sta'dj onde po,tef)i^,nrDssiibnrB .sottoisforma'.di nn
^OLEO%TE(\BA'fU,.jl!.(!Unle dovesse, avete;ibl)n dotermioat* ed utili applicazioni terapouticlio. Putnostróiìscopo diVintracoiare il taodoper poter aver
'- n'ijslft tèli? la (jaab, iios,,,altaraii,,n)a,,,fltt;Vi:;jilor«s*e„£iWd i prin^ipìi ^Joipratca.. Kdj,jo|nUy|nosVi sfocri ; farmi)
scoròmWM^pià-^m^ido
snccésaO'mediante w,ii^*^«!<;i)jii<i «|ii«ol^l()..e(t un, ^ p p « « i
,» •Ke'tWivii quindi,òtt6,i srgnorj nnìdielài ì^OQhSjUmatoii
,
,,
uella falaifloata
itlotiiénte acquistata da noi,jo„,olie rioonoscono per

TELA "Mj^MBmm.
ìli fltiiVIO GAtlEilvi vi» Merayigli. Mjlaiio ,,
con latorBlofio jllìiniicfl iii Piftpa ,8É;;P|éÌi;(»e;,Ui}J!l Bilt';
niveiiditori; In U d i n e , Fabris Angflo, Contéili Pranòesoo, Antonio
Pontotti (I'iliiSpilàrfj"f*>te»&'aHS'iÒ » ! • i»I«),FaHnama ^.^Zai|5t^i,;.^arj
n)Bi!la-..P.iitiloilt'(r!**'lei»<o, Farmacia C,Znn?l,ti,'G.|S,ófavay?,,'!B»«'^»,
Farmacia N. ,Androvio'ri .Tr«!!}(ii««,':(»inpp,(jn'i'Ca5J9,.^fij|i',C„ Sàn.tftiiij.
8|ialn(A, Aljinovioj CI«;R»I Grablovilj.j'p.ljdiBni?) i.(},;i(!ro(lrait)i Jaokel F.j MllaMoJ^Slabilijjiento G. EJba,',^ia;Marsak..n. i3,.'e sua
Succursale .Gttwji '^jtioijo'jmanuelo n!Ta,iiC9«a, A- iiSamoni, e iGomp^
via Sala.; le,; .««Riunii via .Pietra, 88, l4ganini,e Villani; yia'Boromel
n. 6, e-in tulle fé principali''farmacie del Rog'no.< ••
• • *

jkl (coHclie
!^;^<^fì«•,Q'•,Viìl.,,<^è,liiv p e t i t e , ueirnbbnKsnéièiiliitr^^Wa e r o , nella
'-|9Ì<»ÈOÌi-rcai (!Ofi.'B pure iniltiiit<;t>l!i»ltllé per<léttilro'.,.!' <f<^1lorl.,nroV^'nr4;nl( .',a^,t,<||^t|A' e dnloirl a p t r i t l l s t , n i n l n t t t ó d e l
•ì»iéttl',' fittlH.ed ha tantealtroiitill'lapplioarioiiicha i'*uperfli|i4,npiniSai-a/~,Da q\(òst^
della nostra tela di legKiwi,-i fsoUe
•ooitoscere'qtìale-sia ilmodoicon oulvianoeeooralnionto'accattaie ^ug^ijrltaidài iped,ip(eiSarem.o,bèÀ'giM'tififiatiiSO non casaefenio mSi'dirtteWHfi&ntMflM!
''
'" ' • . . T Ì -.-''n
l a l ' i i u t i M l a o i i d l sif.ar<lai>#l,dn|l« euiitriinnasionl 0,n«m<,« <|^n~'qu<i|é^
i III '. BiiE«zo: L i « al metro ( li. « rotolo di raefso, .ijietrf];!;,'»;S«. r o t o n d i c«iitira,"ìJ^ j.,lii i,.a« rotolo «dbcentiini ,1E'6 i , ' ! • r()tolo''ai.W
ponlipatri. —J S i spedisce por (,H*J». ••,.M»O«"(<> B mezzo ^po^talfì ctintro'rinibors'o antecipatò .snello In frarfoobolli, coll'aumente.di'CeDtiSO'ogniirotolo»
;•.,
i.jVouarà, (i ^0'diceni,6re 1880.',r- Stimalissiino signor fj.Bllefini.' -^'Leifp..3.ui, giornali e 9en^ito,.\odaro ii benefici insultati déllfisunl pródigioia
"ti'cli,!"«II'AÉ'«I««,' volli an'cli'io'^provarla e gmdìcuriie dellq suit èffÌAaaia,su ni Hf|(i .l.bmbaggJiia^iOlip già da, molto tempo,,psr.qManl8,'.(!Uro-,io<.»1il»a;.
fallò, mi roinya dei disturbi non llov.i, e debbo conveiili^o olio. 14, suà^ iitiaiilàtta,'i;«)l»,'<»ll''Af«ilo» mi giovò mpltis,iimtf, anzi, trovai,Che fi^ ll!l8Ìt!o,ì
l-iinèdio il .quale potè ridonarmi l«*pr'insiera mia salute già tanto,deperito,.—SjfOj dtìfjpifj^s)^^^^
, • , . ''
,.,,
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VENDESI UNA

Farina alimentare razionale per i BOVINI
Nuiperpse esperide, praticate con Bovini d'ogni <)ljà,^ nel
l'iillo "medio 0 basso Ffiu.H,, lianiip lupiinosamenle dimòSirÉo'ohe
q'uesla'Parina si pn^ seM'altfo' ritenere -il miglioro e più eco-.,
nemico di l'otti gli alimenti alti ali» nuti'izianeèd ingra^soj, oonelleiti prtnti e sorprendenti, Ha'poi una speciijleimpo'rfriijzfi per(|a'nutrl
zionedeivilelU.'.E iiotorìo che' niiViloll(i noll'abbandonare il latte •8
della madrejdeperisoe non pocoj doU'dso'di amata Farina noj) solo
è impedjto il d^porim{ifl}p, ma è miglior^tl^ la nntri|jpnS„Wld,.sv'iluppo déiratiimale progredisce rapulaménlé'. "
'"' '
', ' ' !
'L'B''-gràlàdd ri'cercli òhe si fa dei'noftfi, .,vlleH) aui.np^tH.,
mercati od il caro prezzo che si pagiino.-spocialmento quelli l/eno,!!
allevati, devono determinare tutji gli all|vatori ad apprp|flj,){j(ji5,
Glia «dell» fproVe del reale m^/ltomi qao^ffi; .l'aripa, p 'il sùbitfl,
aumento del jatje. n.ello vacche e Tfeauà'hjjggiiirS'. ilSnsJtS" '.. :,
' 'I})3',* ISepéiitì esperienze liannpHjiolfre provnfp.chefsi presta
con grande'vantaggio anche; olla liijtriziono. dei-suini, e per- igipvani animali specialmente', & urìM alimentazione con risultati,
insuperabili.' '
;,•»-' ••f ,
. ,
11'prezzo è mitissiino.'! Agli acquirenti saranno impartitele
truzioui o^pos^ljfi^-per i'us'o. *
, '•••-! • '
-:.'\.-,!

. •iMAliViA'KWMI.'Mlj BOVITO>l. •

,: ; ,\¥iaDaniele Sfaniit ' ',','
•TlPpGEAiFIÀ
^ PREMÌATA lABBRICA, ,edi^jcé' ^ef.',sfornale'
liste uso 'or'ó e fintò ,poli'ijcor iw.otiaiiano' il'
. legii^q per corùici e tap-,' w'riuii. Si. stampano
'pfez'zer,ie ,a |)rexK|, dì • operei giornali, opu'tìibbi'léa. Gbrmcl .di ' seoli, avvisi, registri,
ogni genere e lavori ih __ecc., con esdttejzza h
t legno intagliati ed in I puntùalitò. nell'esecricarta pesta, dorati in ' zione a gircKsei con. fliìo. '
. .• '
veMitentiiS^tlinf.
Via'Prefettura

,., • t'mp'mro..
B

,

O"

cornici, quadri,, stampe
p,n|;iche e mo'derag,, o-,
•leagra%,.luci'da sp'écr'
chio. Carte d'.qgni.geaere a macoiiiDa led a
md.no t da scrivere, da
.st£\inpa eper commeri
ciò,"Oggetti di cJii4celleàa. e di.disegno^.

\wl

,'So6Ìèlì£irialiana. dei '•O^eméiti e.j delle 'Oalci!'MBaìiliófié
B'pìèitù^iili'^'
SDClEìi j^millllll pou' 14- Medaglie! alle'prinoipali >EsposiJ (!/IP^TALE'SJICI«.É|

, I t^MOP.OOO .l
JVVKNIF. SF.nK
zioni Nazionali ed Estero
ÌK"~Bèrgamo
Olflcin^iltt ^ff^èm,
Scanzo, Vllìà^il Serio, Wail^lmigà, ' CoWeàiuò," "Pk
'"'
' ' ÌKAÒU snU'OgU'piVittòrhl'e'ÌJ'aiiii'BnJè's'o Rpìn*;"' " ' ' ' ''"

Per doglio. vecchie, dis^pr^ioni.jdelio gipnture, iugrossiimenti dei cor
doni, gambo e della glandolo..Per'mólfWtp," vescieopi, cappalleltì, pp.nlnie,'
; fofmejlp,; Riarde, rteholezza dei reni.e per le, malattie degli occhi, della'golii . PROSPET'l'O UEU tìOHSUMO, i
' e. c(el pel'fp., ,
•'
"
, ' ^
[ . •
•. • anni - qutatàli ' ' siasi" - Quintili - Marta
"fca'p'rosente spnoìalità S adottata noi Regginleutì ili Cavalleria e Arti
glieria per or(line'dol R. Ministero della Guerra;'Pop Nota Ip data di .Roma,
;,9 maggio.1879," n. 21-79, divisione Càvnlleriii,- Sezione' li, od approvato nello
R.' Scuole-'di Veterinaria di-Bologna;.Modenp P Parma, •'• ' . '•,'•'-:, .
i ' Vendesi éll')ingros.so.presso!Vinventore Plcti'o'AaillMÓiitii'Cliiaiici
Farmaoiata^i'Mìlaiio, Via.Solferino .48, ad al-minuto.presso la'già .Farmacia;
A x I n i o u t I ora,,Cn|li.'plJ,.Cordusio, 38, ,, i ,
. . ''
','','
l»l»r,ì«àOi Bottiglia grande servibile, per 4 Cavalli L. «-— ''
•'""• i
.»
ipez.zana • j»,
2', > , » a . 5 0 ,
,1.
B'^^S',". . *, '
i''
* . * 8-—' '

,'" ' ;,
, I d e m ' p o i MOTSUII'I •
•'
oww. ' . ! . . ' , . i
, '.
..•,,;.,
• ^.'j . .,, ^o? Ohm 1 Ohi,, I
. .Cólj ' iàtì'niiinno' e con l'occorrente per rapplioa-zione. '
, ,, '
20 'I'»1J|(|jgI,l^(,9!ifp|nHjq„I>'r«tci»go% , ' . ' . .' . .'L, 180.— L. 1.9J
fiB. La pj-eseiite- speoialità>è posta" sotto'la'protczioDo deijp. Ipggì.jita;,
Seme puro e genuino, grano ben,nuiijtoj garantito dkl
;lta'ne,!_poichS munita del marchio di'-privativa, concessa dal Regio Ministero
• groneol^^ - i
'
'- '-•'•' n. ., f > ;
, , .
. . .
.
26 TMISroetlilp. li|eÌH)nnto .w
> 60.» 0.70 d'Agricoltura e .Coininarcio,,. ..,
,l(;piu pi;ecoee,dei Tr.if. Si seroina anche in Primavera. • • »
' • Fluido -rvazioiiale' v&ximonti i*icostÌtu«n(e
B *Hir«»li('OTn,|lnnI,jlu„OoyM(.l,odlgr|_{ijift, .,
(seme pulitoi .'..-•,
_, . » _ . i-leiJfo^'Ke idei Cav«8ii''fe Bòv'ioi • „ '' •
Mi pèfiifottano i Signori Agricoltori d'insistere nel rac""''ÌPrópaFato-esottas|-(>ani.en€Ó' nèl-''Ii4C»ISi'B<orln , d | i « p e .
comandar Jpfa,.la coltivazione di questo. Trìfpglio, ohe non '
•Iclalltà v e t e r i n a r i o ' ' d e l c h l i n i o o - fariiuael'Ktu,' jluistinon'(!
c?ito a, chiamare il m i g l i o r i e c«^ Il pìniipvodni'--'
'i
I^iclro,,. _ •
.. ', ,"-'
•• -:.'• ' - ' ! , , ,
, , ..,.y
ttih d i «Mttl I f u r a s s i BnPrà'conosciutii irLadiDp.'
I • Ott'KBpj,rimodi,p, .di fapile apnUoBziono, per-asciuearoUe piaghe.sampjjpi,,
coatituispo un'ottimo foi'aggìo chp cónsunlato con altre
t^calfitturee ciiepapòi,, e, per, gpai!(i'e lesioni .tfpviinatiche in.generpildèljpjezzii;
• b'M grainlnacoe. fornisce,ari'làtle buonissimo od un burro. „' •
.;alle reni, gonfiezza ed acque alle gamb^,prodotto.dal .troppo ;lavo'ro.
-jiUre'buono.
.'•i.-"
•'"•> -^ , ',
.,,r,
I P r e z z o d e l l a U o U i g l l a li'. »,'S0. .
' pitest'o Trifòglm npn è, dl^.pile nella scelta dal terreno
" Per evitare contraffazioni, osigere-la- Urina a- mano dell' inventore. '
b„ riesca bene in lutti,! suol),'
•
' -'
Deposito in UDINE, prossolaFarma'cin Bpsero^^o iSandTl.,diè(r'0 il'Duomo
Ila raedesiiiij q'ùaliti in bulla'costa L. IpO'al quintale.
•
I""" I I "
U
n u l l i '
I
"
[^
' lir
' lìA
-MlVlIMI
I "ili
Ili
I l^.jL,..
15 T l l i r O G i ^ i O liHlInlo b i a n c o d i p r a , v q i | l e n - , , ,,
'«rt 0 l » » d c s e - , . . . •
: , • ; . • . . ! . . ' . . ». 400.- » 4,25
"Qiip'slì è'il me4pSjmoi(m s o t a descritto,,ma originario
d'Qlitiidp. Lo vogefàjiioue nis.'e'però mólto più b|ssa.
15 -*ll<l|WOefc,«0'lf{^«H»f>•IJìSO o . l b r i d o dì|MÌ»ttó '» ^400.- , » Àès
^ 'XItlBI>CiLKO.c(lallo..deIle. S a b b i e
> 350.- -.75
20 l 3 R l t ^ l l e d l c n o S p a s s a l . o q a n l l t ^
'f.,100.- > Ì.7D
" ° ^ « p e r é t i propSuTedlielono i~~°°°7 m
45 I.«l'li«Efcl,A'o nnMó ll'feirq («i'oo««'»') . . . »'1,40.'— » l'.fiO,'
•'Seiiio.sgascikoi'ijionta per è'èpeltoto dei suoli calcaréli- ' ' i •'' •''•'
A'. VISM^KA ; lu<^rale So.ol,aIc, UH, vpluinp in 8", prpzzo L.'l.SI^.' r
25 SBRjliA *.»qil|rtli«n,fij|«Sj(fii4.f4*'*»«'',«l''?Ìi'»!>'• •'*' '"•— * ^'f^
|;'PÀBI:'l*rl,noipt ( e a d e ' n - s p c M i u t e n t a l l d i ICIto-paraaSl,t'|ipÌM pianta «lljè.résl^l[p li'llie pini ftMfjjÌ^«(l,^r' - -, - ,
cKii, — li proprio dei paesi caldi, e si addfóe'benisi' ' •
'f'**' ' 'iiil^gln, un voluìne'in 8° grà'ndé di lOO pagine, illustrato con
sima'h terre sterili e ghiojose." '
[i; ;'n-.i '
•• / f
;
12'-figure litograliclie'o 4 tavolo colorate—il, ».5»,
'
'rll défto'serao Ppl-gusojo cóStii'L.''70'eirpaal,quÌptàle.,,, ,,••,•.,,,•. •
(A,.
,.. '•
.'•'
n I
i;
I. • , , ' . .
8 yraALll.; C«'oe,«Uiatailii<or«i»,B •ml.'89guito,alla Storici ,*'
OO.IMj, . . . 1 . ^ , ^ . , . . . . , . , . . . . ,
» I tJO.— * U.7tj
r . ' " Vi'Zolfanello, un volurpe.dii-pagine,376, I<. » . » s .
"" Tutti ^conoaoonp la grapda,ìpro(Ì.Bttìviià ((i questo prof'b'AG'Ò'STliiilì -'{1797-1^70) ' B i c o r d i nililUapI- d e l WrinllS'
lioio^foraggio;, nel Milanoso 'lo' si faioia~(ìnO; ap.9ttp„v,olta
,
due volumi in ottavo, 'di paginfe' 428-684'"con 19 tav'óle' toi'
all'anno.'
_
, ,
•
•^
••
_ pogfafìoha'in'litogr'dfla, II.'S,.00.
'
'
\
Sp'épiàliti\-ii) sementi da cereali e da'orto BaranUte ed a.,prpszi .yoti,'jZ(ì||uj,fl: Woodie «dille, e d l n e d U e pubblicata saltai gli auvenroPtir,
, "'•
•'" •'" • • .;! t; v'i l'i ;,*•: ?,: " *=
'•'spici dell'Aoeadtjmia.di Udidej.Mua-volumi in ottavd di pagine
"Catalogo illustrato polla dpscrizjpwe di t'utfr'qiiestl. foraggi-oì'ffiPdi di
coltura viene speditb'grotis, dietro Hòhiosta.;
:ratXV-48i|-636),con.'prefhzionB e .biograflà, nonché' il ritratto
del poeta in fotografia e sei illustrazioni in litografia, iJ.'O.oo'
,
Àaii;n*(c
Pef.le conimissipt^i nel, FEsl^HiI, sì potrà .rivolgersi al slg,
,ip»»i«jBta U^ina, Via della .Prefetlura ri. fti. >
l"«(,ifi
9e!!»w«:9*es»w«!59«
gftaJi;iigMj^;OatOfe»««g3a
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Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo,

PREZZrm VEHOITA
Ceaealo lenta Éteia LI l'i8t) al'Q;'
Staz. Bergauta..
•"ì
.rapida.»
miaa^ ,
„3.iOQ,'
itaz. Berga
• ;, wpidi;',;
» ''•",y.,n.
Staz Bergamo
^'
,Cali)oiar.diPalazzolo»i2i6Òi„i „
I

.[ifis^. ,P»1M2O!O, -iji, , , ! ,

„
„ q.s. „ 7.00 J, • „
Oalceiai Vittorio ...ij, 1*26'tìtSorio
Cemento :„i>u,
„.5.W .IM,.»
Calce dolco dlNfOTi „ 2,1^(1 5J^f;rf
, ,, , ,.
. . ' , ' , , i -t .,,.,,.,.,
[ .i'^^ha»8i-:P«)'Sfaiife^TOUpe
'Eivolgersi alla BirtSìo^f dfflo Socipt&Mn'Iìer^amo od agli JncatictiU"loc<4i

'[..', '^''Ky,\(M0o[]tMp^fi^^'^i^Mv'mi,^

.: •'' ,„;,'^ •;•;•

Alcuni faljbricanti!di'"qpii per.'i^pcrAditarelijuIorp,pwdoltijli,.sperfisOMB
entro .sacchi cdU'iisorizioné Soqief^iK^mm e iquql|fici|fl(ii.?pcl(e,,jajij(i3di,pjsi
sotto,)l nomeiidi Cote .frfraMiicji
d^„Mo»p(pM_^'ùst^.Jpfliàsim,,-T-'MiSf
liminare i(;ppr-ipplp che tanto"l'è'Dir'piioni' dgi 'lavoi;'(,|^'u»ntoJe Jrap'rbaè'i
ed in écnere i,,oonpijroatpri, di mà'tpflàli idraulici, abbianola,'rimanere ihi
ganiiàtT
.^„....-i.r Sli'.talt
'ji,-.„i: ;Lj:„i',i;IJl
itidic'àiipiij, ].q^e|ta•&cilild''sl•fff•ddVel'e'aì'i'ioofaMo'"'6l1(è'^^
j„. o^iliij.'-f.'i-Xu'U,
'"
prodotti di's'up (alib'rio'aziope, véngBno-'spoaiti^'(h sécchi', aventi''ali tó|(^eoio

sumalpri-iioii poas(iflo''e88ep.(i:'arfotiti, diiacquìstar» .piateriali provatìienti .da
Stobiliraenti delift Souietàillaljana.',, , . ' i .
i,,
, ' ,,-,,o,.i .
AVyértesi iniiltré che la, Caliie)I4reinUPà di Palitózojo'vlenél eaolnalTaménte' ])rodotta dit qiaeW Società.
/

I '"Bergamo,"marjso. 1888 '
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IÌA DÌltl!!?lbNÈ

C!iill'l?Oiill@niit

iraNiFMiilAfff

l'i-

é'vendibile!.

".. Lunario per la gioventi) agricola. ;, " "•'; '
.Assortimento"carte,,stampe,':ed oggetti diicauceln
leria. Legatoria"'di libri.,' ' '
" • " " ' ' ;
' f^^fi-pW^^m:•".;'.- : . i . 1

