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Direzione ed Aitiminisirazioiis — Udifie, Via della Prefettura, N. .6.

rlsmo inglese, quel fenomeno cbo si
vide a proposito della quistiona irlandese e di tante altre, di uu ministero
II. voto della Camera inglese del lordi ohe, salito al potere, è costretto à seguire la politica di quello che ' aveva
non. ha, iiDeruvIgliato nessuno.
. JLiji mpipione dì bjasimo pressdtais da abbattuto appunto nelle quistioai per cut
lord Sallnbury ss sapeva a priori ohe era stato abbattuto?
Il telegrafa ci dirà quel che la Ca•{irebbe atata accolta dalla Oamera ooiia^jry^trlce —r j | . partito la essa predo* mera dei Comuni, vera ed autentica etniiiftote DOQ poteva: Usciacsi sfuggire spressione delia opinione popolare pensi
tipa, al buona, Doaasiane ^er affermare delia politica egiEiana di madstooe; dal
di. fro,atf) al liberale ministero di 6lad. canto nostro pur avendo segnalato
^tpnei'la,propria anticarpolitioa di annes- quanto in quella politica abbiamo visto
alone;,.. '
...
• .. ' ,di iiicerto,,di; vacil|apt9,'di,rperl,qolo30,
, JJ.jj^iifiegna.dei primo ministro neik pur desiderando oeli'iutéra'sse dell'In'
q|ie^tipne,,de.l Sondan di. oui la itn- gtiilterra e nostrp ch'essa, specie di
P9jrt^p;a.. np9 si comprese da primai fronte ai progressi ;Ogaora crescenti
e.iai .voli? disniinulare. di: poi,,dava buon della rivolta, afrlcaiiaj si fàccia più egff>i;o, a)i;,opposi2Ì()ne ed essa si gettò nergia, meno temporeggiatrice e pusillanime, facciiimo voti perchè all'ilrustre
nella lott^.a.uorp'o perdutOi
,, ,.01or,9Ì,Aon«l!.prin:ia de], voto essa re- uomo di stato ed alla ' causa liberala
cs^n){) .dal', nijnislro...colla coscienza di eoo esso, resti la vittoria.
Quanto al recente voto par la esclu^\^Ì^deria pi^ di qQwto esso potava dare
Hif^.cò.qp.leta. esposizione della politica sione di Braudluugh dalia Camera dei
Comuni,
che da taluno si interpreta
l)àìQi,()inr,,dol,goirerao,,s volle con questo
pr^|,qder!3.atla mozione di biasimo; quando come un indizio di malumore verso la
f%..d,i^9Uss^KPa mancarono invettive an- amministrazione di Gladstone, noi non
S^ft '. !;9ye;^pii)Hme|tte esagerate e parti- crediamo ohe aléun auspicio possa trarsi'
gji)ne,(!'Ji(tr9 la condotta : vacilante del da esso.
Al voto parteqiparono gli .Aow« rw^jni^t9r4-sino dai giorno nel quale scoplers in favore della esclusione, eli
piava la .i;|,i;pi.ta del falso profeta.
, ;ÀvM,, si obteda ora,.questa, rotata homt rttlers bigotti, intransigenti nelle
mozione di sQducla la potenza idi prò- questioni di religione, ostruzionisti quando
^gcpr.«, ,una.,crisi> basterà ad abbattere sono in gioco le sorti dall'Irlanda ma
ìlu^inMtero, liberale,' a., far passare le certo favorevoli al ministero di fronte
r^fui ,del..goveirao nelle mani dei lorìes? ad una mozione corno questa presentata
(Tribuna)
. Jìpfio ngeform.Wt ì ministeri whigs da Lord Northoote.
tvpvurpiiq sempre grandi ostacoli, a
pj^p.ars;^ ,una.m.^ggioranza. nella Camera
^Ita,, l^e t^iideose di essa sono aristofitniisttSi ijpnservatrioi, per ragioni, di
sta, di tradÌ2,t.nni|. di relazioni.
Dal Com'ero della sera di Milano;
. S w .': Wi^'?^*? gli. interessi, i senFacciamo un po' di storia di questo
tl|ife()}i, le.-àepìraziuni delle alassi su-, affare Guàatalla, sul quale oggi si ferma
jjeripri,.
l'atten^^ione pubblica.
; ,Iq pochi c«§i. rispecchiò veramente
Noi .ISQl II governo concèsse ad una
il pensiero del popolo,.
società anonima di costruzione e l'eser, Piid.e si {^uò ,ben supporre ohe ove il cizio di una linea ferroviaria da Torino
Bup'jV.ótp venga a trovarsi;.in...CÓDOI"-»! » -Savona chn ••— JÌ--->"">-•— r-(j()'Hi:3MllQ;Clie. a .quest'ora forsq avrii Acqui.
B|4, e.oii.^^sdì sulla mozione di Lord StafLa Società appaltò i Invari ad una
{^^d F)artbc9t^, la. Camera dei comuni/ impresa Quastalla.
esso non rappresenterà agli occhi del
Dopo aicuoi aiiùi la Società non fu
(qipi^ter.^ « cjeila regina, un sufficiente più in grado di continuare la costrurà^otivo perchò i conservatpri eieiio, ri- zione.
Allora l'impresa Guastalla assunse
9^àtpati al governo ; perohè all' iiidiri^;p ,l^i)erale sia sostituito,quello di un di continuarli a sue spese. In compenso
j^^inqlito, TQry, ,sempre avvinto al pas.. il governo si obbligò a pagarle, • à fors;^tp, .sempre diffidente della libertà del fait, la.soram.adi 24 tqilioiii,
La c'ostrnzibne deljà linea fu terinisftlf, .gpifneoifnt popolare, capace di
gettare oggi r Inghilterra in una. peri- nata !iel 1874, ma'il governo avendovi
trovato
ditetti e mancanze, rifiutò di
coloea politica di avventure^
•-Ma potrebbe d'altrdndè'lili ministero farne il,.collaudo..
AlioTa'.i'impresa Guastalla mosse causa
totg intraprendere òggi la riconquista
del Soudan, saprebbe meglio di Ciad- al governo, e domafidò che la linea
atone tutelare l'JSgltto rispettando i di- fosse ritenuta come collaudata e che
ritti' dello potonzé ; o non si verifiche- perciò le venisse pagato quel che le rerebbe un'altra volta il fenomeno ben stava dà riscuotere^ sulla somma di 24
comune nella storia dei parlamenta- milioni.

YÓiCÓ D i SFiDUOIA

L'altare Géaàtalla

« E fin qui meno male » — dico,
nel suo rapporto, l'avvocato erariale
Mantellinni.
Ma l'impresa Guastalla domandò ai
tribunali qualcosa di più. Sebbene avesse
nssunto i lavori il forfait ossia a prezzo
fatto per 24 milioni, domandò che invece i lavori foeicro approiizati secondo
i calcoli da lei proparati capo per capo,
elevando il totsie ad una cifra molto
superiore a 2i milioni,
' Il governo, si sa, à molto disgraziato
nelle liti. Oi fu quindi una serie di
sentenze, la oui conclusione è questa
che II governo, per evitar poggio, ha
dovuto ammettere il reclamo ' dell'impresa Guastalla, e veniva ad una transaziona.
£ perciò il SS novembre il Magllani
e Oonala presentarono alla Camera un
progetlo di legge per pagare all'Impresa
Guastalda i l milioni 700 mila lire a
titolo di transazione, oltre benintesOt i
24, milioni stabiliti dal contralto.
È bene notare che la banca di Lugano diede all'impresa due milioni e
mezzo Ai lire onde proseguirà la lite
contro :!.governa. Dove si sono spesi
tanti denari, se non in corrompere coscienze ?

AFrSNDIOS

I L GOBBO
'AVVENTÙEB DI CAPPA E DI SPADA
(Val FroHcciA)
.— Madama, soggiunse gravemente il
Varouedi . Barbaricliois, non mi piace
di mescolare.... vogliate accettare la sca<
. tolai
I' Cìdalisa non sé l'ebbe a male. Prese
la scolala e con un gesto carezzevole
toccò il vecchio mento del gentiluomo
sdegnata, l-'oi fece uua piroetta e s' al>
lontanò.
. .r— Dove aodiamo mai I borbottò il
signor de la Huiiaudaye.
• — Dovq andiaino mai 1 ripotè di Barbanchois che soffocava; che cosa direbbe il defunto ra se vedesse cose siinili ? •
' Eid al lanziohenetto :
,.— Perduto I Chaveruy. Ancora pèrdotol
...M-'È lo stesso..,, ho la possessione
di'**?** Tango tutto 1
. ^ 'Boa padre era un degno soldato I
disse 11 barone di Barbaitichois ; a chi
«pp«rtiene.;egli * n . • . N
i' — Al. signor- principe di Gonzaga^
— Dio ci guardjj dagli Italiani !
.'—• I'Tedeschi, valgono forse, db più,
signo:' barone?,... Un conte ^i'Hore
arrotato in piazza di Oréve per assasSÌttÌÒ.1"
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— Un piirénto di sua Altezza I
— Dove aiidiamo mail
— Vi dico io, signor barone, che si
finirà,collo sgozzarsi in pieno mezzogiorno nelle strado 1
— Eh I ,signor barone I s' è già oominoiato.... Non avete lette le notizie ?...
Ieri, una dònna assassinata vicino al
Tempie
la Suuvet, un usarain....
— Stamane, un commesso del tesoro
della guerra, il siguor Sandrier, ritirato
dalla Senna al ponte di Nostra Donna...
— Per aver parlato troppo forte di
questo scozzese maledetto...., sentenziò
a bassa voce il signor di Barbancbois.
— Zitto I
fece de la Hunaudaye,
è I'undicesima da otto giorni a questa
parte I...
~- Oriol I.... Oriol, alla riscossa I gridarono in quel punto i gloc.ttori.
Il piccolo e grosso appaltatore ap.
parve all'ingresso della tenda.
Portava la maschera ed il suo costume d'una ricchezza straordinaria che
nella sala da ballo gli avea procurata
ÙQ gran saccesso di risa.
— É strano, disse, tutti mi conoacqqo t
777,, Non ci sono due Oriol ! esclomò
Natalllea,
— Quéate'sigtiore trovano ohe ce n'è
abbastanza di nnól fece Noce.
— Geloso, gridarono tutti ridendo.
— Signori, non bvete Veduto •Nivolle?
— E dira che questo povero amico,
decliimò Qiroiine, sollecita inutilmente,
da otto mesi, il posto di finataziérèmal-

nemici acerrimi deiringhiltorra — e le
colonie inglesi dell'Africa meridionale.
Ma li povero Gettitvajo non potò ap'
profittare della geuororità negli antichi
suoi nemici.
Durante la eua detenzione i ?.u!à s'elessero un altro capo, e ritornato in
patria il vecchio re dovette impugnare
le armi per ottenere il posto che gli
veniva conteso.
'La fortuna però — a quanto sembra
-^ non gli fu amica. Infatti il telegrafo
ci annunzia7a:qualcne tempo fa ohe in
una battaglia campale egli ora stato
vinto dal suo avversario,
I gloi^nali inglesi oriidònd che la morte
di CettlwAJo faciliterà la paeificaziono
dello Zululand e il ristabilimento dell'ordine in quella contrada.

dosi di proporr» altra séduih atraordinarla per non Intorrompare la dìBOU»aione della legge sulla istratlone,

In Italia

La fiera dei vini.
Sabato alla ora S, fu inaugurata ia
Roma la fiera dei vini italiani. Brano
presenti il mlnistroBerti, il comtn.'Mi'.
raglia, la presidenza dalla fiera rap|ireseutata dai deputati 'Venturi e Toaldi;
L'on. Toaldi ringraziò il ministro'per
l'appoggio dato alla flera-«he è rinsoita
ricca oltre ogni aspettativa.
Berti visitò tutti i banchi.
• '
Nella sera la fiera era ÌUnmlnata'&
luce elettrica.
Biglietti falsi'
Due pregiudicati,' a Napoli,' uno dei
quali ha già, scontato v'enliiiette > anni
di lavori forzati per due omioidii, è
OAUSBA S S I D S P 7 S A T I ' l'altro dioiotto di carcere ..per diversi
reati, avevano scelto Piano, di Sorretto
'Seduta atit.
del'td.
per campo della loro' prodezze.
Presidenza PARISI.
Giorni fa uno di loro si recò a comComunicasi una lettera del guarda- prare una gran (Quantità di salàiqa da
sigilli ohe trasmette domanda di auto- un pizzicagnolo di Piano, certo 'Sabato
rizzazione a procedere contro il depu- Aiello, elle lia bottega nella piazzetta.
tato Musini per reati contemplati negli Mise .fuori no biglietto dà 60 lira' falsò
articoli 4(59 e 471 del Codice penale.
e fece per darlo' all'Aièllo, «he avrebbe
Simeone ritira la sua mozione rela- certamente fatto cadere oell'ipganno.
Un dispaccio dell'ageozia Stefani oi ha tiva al disastro di Casamicoiòla riserIntanto il siio conSpagno, 'Spettando
annunziato la morte improvvisa di quer vandosi di ripresentarla in altra disciis- fuori la bottega, si., guardava attorno, e
sto re, il cui nomo verrà probabilmente sione.
vedendo avvicinarsi un brigadiere dei
Rimandasi al 19 marzo la discussione carabinieri. e Un 'osrabiniei^v 'Mippò,
tramandato ai posteri non per le sue
gesta 0 doti eccezionali, ma per essere sulla mozione propostu.de Dalla Rocca
Mentre' il' b'rii^adiere'edtfivà'nella
asiiooiato al truce avveniiftento, che e Napodaiio pel miglioramento delle con- bottega, il carabiniere corso dietro al
spinse nella tomba innanzi tempo il, gio- dizioni degli uditori e degli aggiunti fuggitivo,, lo raggiunse: aifo psnegul.
vine erede della casa napoleonica,
giudiziàri.
Aveva nelle- saCdocce SU biglietti da due
Annunziasi una interrogazione di Maffi lire, 48 da cinque, 1 da dieci;e 1 cinPerò nessun capo b:irbaro, nemmeno
re Teodoro ebbe una:vita più romantica sul diritto cho compoté al corpo dei fàb- quanta, falsi tutti,
e travagliata di Cettiwaio, Ancora vivo chini della Dogana di Milano per .ni>=tre proprio mentre 'qv(0^!r'"i)iSèlS»ft''«\lisuo padre, e. appena giovinetto ebbe una razioni di carico e soaiico ad essi ad- pancone li :big!iè£.{oi.' aa.-cinqiiìi^ta lire.
lotta disperata con suo fratello Umbalazi debitato in forza della convenzione primo 11 furbo tento di farne una palldttola
per la successione al'trono del Zululand, novembre 1882.
' " -' ,ì)-—."i"""'!'» ta.mia intarroga- e ingoiaria, ma il brigadiere, lu, trat^
sino alla morte di suo.padre che av- ztone sull andamento dei lavori di co- tenne e il biglietto sèijuestrató:'
venne nel 1872, si contentò di occupare struzione della Ivrea-Aosta chiede la
I due bricconi vennero ' deferiti al
il sedendo posto nel regno.
linea sia compiuta nel termina fissato potere giudiziario,
La.guorra che scoppiò sette anni ap. dalla légge 1879.
1 gesuiti napoletani.
Ripreiidesi la discussione dell'art. 34
presso fra le tribù a lui soggette e l'InSabato si è discussa davanti al trighilterra, fin dopo alcuni effimeri suc- dalla legge suH'istruzIone superiore.
Parlano Baccelli, .Gurioni, Dini, Cep- bunale di-Roma la causa intentata da
cessi dei Zulù, colla sconfitta dél-suo esercito, ed egli stesso cadde prigioniero. I( pino, Borio, Cavalietto, Nocito, Merza- 176 g'esulti napoletani contro il governo,
rio, Bosclli e Cairoti. Su proposta di per ottenere una pensiona. La santéitza
/Snlularid fu annesso alla colonia del
del tribunale non si'conoscérà cho fra
Natal, ed osso trattatoumanamento dagli Cairoii approvasi la sospensiva dell'aVt, qualche giorno.
'
Inglesi, dovette fissare la sua residenza 34 e agli altri relativi, agii esami' di
stato.
nella città del Capo.
Annunziasi una interrogazione, di
Caduto il ministero Beaconsfloid il
partito whig volle adottare una politica Branca sulla veridicità di una lettera
diversa del toiros anche rispetto alle di un prefetto,di una grande città d'Icolonie africane. Si ritornò il territorio talia sopra argomento delicatissimo.
la bandiera italiana al Coirai •
O'epretis chiede una seduta domani
conquistato a Cettiwajo e lo si sinstaurò
Cairo, IG. Ieri l'altroinel circo equenei suo trono. Scopo di tale provvedi- per discutei-o la convenzione Guastalla,
mento era d'idnalzaro una barriera fra ma dietro osservazioni di Branca, Ni- stre'italiano, un acrobata italiano spiegò
i Boeri — padroni dei Transivaal, e cotera e Manteilini desiste, riservao- una bandiera italiana.'
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6i vende all<Edi«>!ft e al!« carioletia Bardnico

trattato e sacrificato vicino alla nostra
cari Nivellal
— GelosoI dissero tutti nuovamente.
— Hai visto d'Hozier, Oriol?
— Hai lo tue carte?
— Oriol, conosci tu il nome del nonno
ohe manderai alle crociate '?
E le risa scoppiarono.
Il signor di Bàrbanchois teneva le
mani giunte; de la Hunandaye diceva :
— Sono gentiluomini costoro, signor
barone, che scherzanosuquollecosesauto!
— Dove andiamo'mai. Signóre? dova
andiamo mai I
— Peyrolles;... disse il piccolo appaltatore avvicinandosi al tavolo; vi faccio
i cinquanta luigi, parche siete voi... Ma
rialzate le vostre maniche.
— Come volete ! fece il factotum del
signor di Gonzaga; io non scherzo che
coi miei eguali, mio caro signorel
Chaverriy guardò i iuochò dietro la
scalinata dal reggente.
— Perdio 1 mormorò, quei mariuoli
hanno l'aria di annoiarsi laggiù.... va
a cercarli, Faranne, aftinché questo virtuoso signor di Peyrolles abbia con uhi
solliizzarsì un poco.
Il factotum non intese questa volta.
Egli si conteniò di guadagnare 1 cinquanta luigi di Oriol
-— E carta! dicevav,il vecchio Borbanchois, sempre cartai
' - ^ Cispagano le pensioni in carta,
barone 1
—''E i nostri affitti..,, che rappresentano queati stracci!

• — L' argento se ne va 1
— Anche l'oro
Volete ohe ve lo
dica barone? noi corriamo alla catastrofe I
-r Signore, amico mio, soggitinse la
Hunaudaye stringèndo furtivamente la
mano di Carbancbois, noi vi corriamo I...
6 il parere delta signora baronessa I
Fra i clamori, le risa e le facezie che
s'incrociavano, la voce di Oriol si alzò
di nuovo i
— Sapete, la notizia ? disse, la grande
notizia?
— No... sentiamo la grande notizia !
— 'Ve la do in mille a itìdovinare !
— I! signor Lasv s'è forse fatto cattolico ?
— Madama di Berry bevo forse dell' acqua ?
— 11 signor del Maine ha fatto domandare un invito ai reggente?
E cento altre impossibilità.
— Non 'ci arrivato, non ci arrivato,
carissimi I... non ci arriverete mai I...
La signora principessa di Gonzaga... la
vedova incousulabile da! signor di Novers... Artemisia votata al lutto otcrAl nome della signora principessa: di
Gonzaga, tutti i vecchi gautiluomioi
avevano rizzato l'orecchio.
— Ebbene 1 ebbene ! si fece intorno
alla tavola dei lanzichénetto.
.— Ebbene ! ripigliò Oriol, Artemisia
ha'finito'di bere la cenere del mausoleo!..; La signora principessa di Gonzaga è al. bullo !

Si' fecero mille esclamazioni. Era una
cosa-impossibile.
^-•- L' ho veduta, affermò' Il piccolo
appaltatore, col miei propri occhi 1..'sedùta vicino a|la principessa Palatina,.,
Ma ho veduto ancora'qu'dlche cosa'di
più straordinario.
— Che cosa dunque ? si chiesa da
tutte -le parli.
Orio! si ingailuzzò ; egli solo parlava.
—^l'fio vedutOi' ripigliò, e non avevo
mica le traveggole..,, ero ben sveglio...,
ho veduto il priiicipa di Gonzaga rifiatato'ulia porta del reggente.
Si fece s.lrnzio. Ciò era d' uu inte>
resse generale. Tutti coloro ciia stavano
intorno alla tavola di lanzichentttto
aspettavano da Gonzaga la protiria fortuna,
— Che cosa e' è di strino ? disse
Peyrolles, gli affari AMQ Stato....
— A quest' ora Sua Altezza non al
occupa degli affari di Stato,
— Tuttavia, se un ambasciatore...,..,
— Sua Altezza non era con verua
ambasciatore !
.
— Sa qualche nuovo capriccio.,,.
— Sua Altezza non era con alonoa
signora.
Era Oriol che faceva queste risposte
nette e categoriche. L^, curiosità generale aumentava.
— Ma con chi stava Sua Altezia?
/Continua;

IL PRlijLI
Un ufficiale inglese saltò iioll'arana
e tentò di strappare la bandiera.
U'iialiiino la riufferrb e corsa intorno
all'arena agltanclola. • "
Uà indifld'^o, ditìssi iiB tfstndèU, saltò
allora nelf'àreiìa e gli assestò un colpo.
Ne nacque una ìaSa. generale. '
Alcuni. ufficiali ai slancioronp tra i
eombiilteltitì e'i'iusolrono a calmare il
tumulto.
Il console' italiano domandò riparazione per l'insulto alla bandiorn..
I giornali pubblicano articoli esprimenti adogfio. "
• •- .
'Sperasi «B accomodamento èpddisfacantò dell'incìdente,
. • Cairo 16. Ulteriori informaziooi, rscano che lo prime notizie furono notevolmente, esagerato.
É accertato ohej'afflolale inglese che
strappò 0 lacerò là bandiera era ubbriaco.
-.
','-..
II genetale 'In' 'capò del- corpo di occup:izione inglese deplorando l'ignobile
atto si recò In personli^'diiH'agente conBolare..generale-d'Italia per esprimere
rlfigraziameutp e scuso a nome di tutto
l'eseroito..
Egli toiegratò a Suaz essondo il reggimento panilo, per quella volta di inviare sotto .ecorta l'ufficiale che etirà
masso agli arrestilo sottoposto a coesiglio di disciplinai
La soddisfazìane loalmetite spotanea
ed amiahevoi mente accordata dal generulo inglese ha prodotto ottima impressiono nella colonia italiana.

stici di aollevara 1' ilarità dei soci e
quindljtttUo .sommato n« va lode ai preposti iHU Società òBe seppero si .bapo
condur¥a,.01o coso ;'^&'montar.ii glì',.applansi '^ÌJCho dei più; ditflcilt,
s.- ,_
Non-.si .conosca qùatc sia'stato il, tìsultnto-flnaMZÌa.rin, J\'èerto però ohe «n
qualcho' utile pl.it 0 meno grande ridóndorlt aita Società.
'•'
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errore, oertamante di siimpa, perchè il
relatore-, che ò'poi. la'S.i^s40 C.h9..d&':lu
nt>,tl./.ie a .dai, aveva segltito aMbe per
il éiornai» dfi Vdlni il !ipraeró{^00-

'

Passando ad altro vi dirò come la
smania di abb.indonare la.terra natia
per recarsi nel,«MODO .woBfiO,non si-i
qui ancora spenta ma invece :si mostri
ben rigogliosa.
Una famiglia di boiiGslantl qui dìscesi dalla vaile del Fella venticinque
anni fa e composta di tre fratelli con
moglie .0 figli trasportò la sue tende
in America, anzi questa mattina sono
partiti gli ultimi otto membri delle famiglia stessi. Per darvi an'Idea dui
modo che fanno 1 loro affari basti aocannare come la terra da essi ncquistata. 25 anni fu por oltre 300(X) lire
austriache ora l'abbiano venduta per
non più di 15,000 lire italiana.
Possano in quelle lontane contrada
trovare quei guadagni che soperiscano
alla perdita qui avuta.
Y

SS galeotti che fuggono.. ,
Junt'st .16., 25 galeotti evasero, dalla
golletta e guadagnarono la costs.
'
Vn libro'telegrafato.
Pife'un'o' scherzo o una verità. Parecohi editori ' americani si soiio utiiti
in édcictà par avare la possibilità di
HsiSmparp subito l'ultimo libro,'pubblicato 'dalla Regina'Vittoria. Perciò si
fecero telegrafare l'intero libro — il
quale ptissò'cbàl l'Atlautico in S ì ore.
Jn altre 2 i o r e il libro verrà oompo.ito o
tirato. É'ùna cosa voramenta americana.

ELEZIONI_POLITI0HE
Firenze 17, Nell'elezione del collegio
IV di Firenze « su 18 sezioni Pazzi
ebbe 2361 voti, Marini 859.

là Provincia

Per le barbabietole da zucchero. ,—
Sappiamo die tra i signori possidenti di
Uà'ttrio e dintorni si stunno facendo
delle pràtiche- per costituirò irnucleò
richiesto aìUx costituzione di 400 ettari
di terreno a barbabietole, voluti porche
venga istituita la fabbrica.
Noif speriamo che le praticb.o approderanno'à- bd'on riiie';'• tHut'ò più'ohe' là
plaga ci sembra molto opportuna.

Carnevale in Provincia
Taroeniò Ì7 febbraio.
La sera di giovedì grasso, 21 corr.,
avremmo tra noi l'esimio maesti-o signor' Giacomo Vcrza il quale" unit'im>-Qte ai dl>irmonici udinesi, che formano la orchèstra dei Minerva, ci f n\
udire' dèi balli ed armoniosi ballabili.
Dunque coraggio giovanotti pochi
giorni 'rimangono ancora a divertirsi e
poi viene quella donna magra magra
che fa perfino ribrezzo a raminenlaria.
Diveriimento e beneflconza questo è
11 banda della Commissiono per il veglione di quella sera al Teatro De Colla.
I prezzi sono mitissiini perchà con
due linitle e cinqumta centesimi potete
salioru tutta la notte,
L:i predetta Gominissiono oltre a farci
a--'--.-' ftollft buona musica ci prometta
che 11 servizio del Restaurant e del Oafi'è
sarà non plus ultra a che si bever£ buoni
Vlm

Civldalà. — Ecco il resocónto ui
quella Società operaia pel decorso anno
i883.
Entrata
contribuzioni
Tasso d' ammisssiona
L. 3773.40
mensili dai soci ,
» 1025.99
Interessi dei capitali - .
Sussidi dai Ministeri d'Agricoltura Industria e Commercio e della Istruzione
pubblica 0 dal Municipio
450.—
per la scuola di disegno
Klmborsi .
- .
'
231.60
Introiti del Bailo :-» délU
2340.06
Lotteria
206.79
Aumenta mobili
Totale entrata h. 8033,74
(/scila .
Sussidi ordinari e straordinari 'ai
Soci
- L.9 2217.25
Onorari agi' impiegati
020.40
D
Spese d'ufficio
406.20
Mobili per l'ufficio
» . 14.—
Spesa straordinarie
» 851Onoranze ai Re Vililorio Kma .
nuela
» 654.—
Sposo per la Scuola di ( laegno ». 668.50
Deperimento mobili
» 102,21
Totale uscita L 4773.56
L 8033.74
Buirata
Uscita
4773.56
»
Aumento, od util^ noli eserozio 1883
» 3260.18
Capitale a tutto 31 d cemtira 1882
» 21283 22
Capitale u tutto 51 d comi> 24543.40
bra 1883
Auguriamo elle la Società operaia cividalase possa sempre presentare ai suoi
afltgliaii un rrisucimto così splendido
come li presente.
Gemona i ^ febbraio.
Sabato sera ebbe lungo l'annuncialo
Ballo dato per iniziativa della Società
operaia, É inutile dire coma la festa
sia stata riudcilissima, vuoi per'il numeroso concorso dei soci, vuoi par la cordialità ad allegria elle regnarono sovrano sino alle 7 di ier mattina. 1 nostri
giovanotti dissero che da molto tempo
non si avevano divertito tanto n quando
essi lo dicono nessuno può metterlo in
dubbio. Anche la piccola lotteria non
mancò co' suoi regali in parte umori-

0 si g u s t e r à

hiini<l»»i~-: -:i.; - 1

Dunque arrivederci giovedì grasso in
Teatro.
Acguarolla.

ballo popolare il nostro Prefetto od il
nostro Sindaco ì ..quali sì trattennero
poi fino all' ora del ripo*),',' cioè fino
alla mezzanotte;piseata. '• :>'
L'orohestia, il aiarvizio.3ttw/feì ecc.
tutto perfattamarilè.
- '•'
In somma quello de! tappezzieri e
sellai è sUto iln ballo completamente
.riuscito, e'dio fa'cérli che Uft,alir'anno
la festa sarà 'ancor'a .{i(ù ttnìtnAta; :•

Pffjni. - ^ ' U n a raasftìera' fii;causa
oggi mattii:a che due giovaàottt ' della
nostra città si somministrassera vicendevoliueiits dai pugni lonorissìmìl'
, La scena av.vennì!>id. via .Bei.ttidia e
fu fortuna che i focosi bstllerini fos'aaro'
Bailo degli studenti. — Il secondo ballo
divisi da una guardia di P. S. sopragiunta, sul luogo, altriméoli 9 l'uno 0 -degli studenti ebbe .esito felice al pari
del
prliilo.
„,
l'altro sarebbe uscito con la tasta.rotta,
mentre invece se la cavarono con ferite , Sabato sera difatti chi fosse entrato,
nella- sale dal secondo, .piano del teatro.
di nessuna importanza.
Minerva, avreste veduto un festino alleIl tempo. Questo te|npo non vuole sta- grissimo, ed nna.folla di giovanotti, ohe
bilirsi, 0 minaccia di'farci retrocedere si divertivano mezzo mondo,
noli' inverno.
l
Casino. — Questa sarà solito festino.
Cìuallo eh» ò peggii) si ò la coda di
malattie che questo continuo cambiare
Teatro Minerva, — So il Vegliouo di
di temperatura si porìi dietro.
morooiedì passato ebbe un gran concorso
Gas. — Non ci staccheremo di gri- di giovanotti e masoharine quello del '
dare fino a che il nòstro Municipio, mercoledì venturo minaccia di superarlo
' .
compreso della sua dignità e del dovere d'assai.
Sappiamo intanto ohe i posti riservati
di tutelare l'interesse ilei cittadini non
avrà cercato il modo di impedire, alla sono tutti occupati e .che molti diossi sono
società del gaz che continui.nel sistema stati fermati da provinciali che vogliono
di infischiarsi dei patti stabiliti col Co- dlvortirsi come si deva.
mune.
Teatro -Nazionale. — Il veglione di
lori cera, affollata a brillante, fa uno
Un morto. —11 leiieuteBolis, simpatica dei migliori doi carnevale.
''
'
conoscenza per i frequentatori delle
La danze, sempre animate,,si protrassarate al Circolo Artistico, è morto.
sero fino alle sei di questa' mattina:
Nel dare la triste notizia, non posSaia Ceoehini. — Una folla da- non
siamo trattenerci dall'osprimiire all.i famiglia del povero defunto le più sincere dirsi alla sala Cecchini,
VI fu un momento in cui la circolacondoglianze.
zione era resa difficile dal numero di
Un premio. — li bravo e simpatico persone che eransi pigiate nelle galleprof, D'Aruiico è stato premiato con me- ria della sala.
daglia d'argento per-il suo bozzetto pi?eIl signor Cecchini deve senza dubbio
seniato al concorso par 1' erezione dal essere restato contento della festa di
monumento a Vittorio Emanuele,'
ieri sera, e noi gli auguriamo ohe siano
Ài distinto comprovinciale le nostre uguali quelle avvenire.
congratulazioni.
Saia dei Pomo d'oro. — Anche al
Pubblioazione, — L'egregio prof. 6 . Porno d'oro si ballò molto ad a lungo
Mannelli, vanto e decoro dalla p.-itavina ed il ballo fu allegro, coma lo sono
università,' in mezzo a tanti suoi studi sempre i balli dal popolo, dovu, non la
d'ogni specie continua a raccogliere ma- patina del conveiìzionalismo, ma la più
teriali per l'altimetria italiana, e pre- sincera gioia regna sovrana continuacisamente per quella regione veneto 0- mente.
rìeniale ove i nostri confini naturali si
perdono, cosicché può dirsi che iu questi lavori il dotto professore serva proprio a ricostiluiro io stesso patrio territorio,
A un ballo di domestici :
La sesta serie di questi rilievi ebbe
Una servetta ha la vita dall'abito
egli adesso a pubblicare fra gli atti dei
molto
aparta, a mostra al di là di quello
regio Istituto Veneto, e precisamente
una raccolta di 136 quoto d' altezza ri- che la ragion comanda....
Il suo cat'alicre.,.'durante la quadrilevata' mediante il barometro nei baciui del Taglianiento, dall' Isonzo, dal glia, volge, naturalmente, gli occhi sempre
da quella parte..
Livaoza, dal Brenta e del Gail e nella
T lì marva.nrt arrossdndo :
''"?}on''è 3r"nòsl'r;i' pertinenza l'occu— aa, signora non sono lu „n„iidta„.
parsi del dettagil'dl questo lavoro; no- É l'abito della mia padrona.
stro dovere di pu'Dblicisti e però quello
di segnalarlo, corno facciatno alla attenzione del pubblico ed in specialità
dei dotti.

In Città
Promozioni. —Due egregi funzionari
della nostra Prefettura, 1 signori cav,
Francesco Graveri 0 dott. Luigi Marciana furono in questi di con K. Decreto promossi il primo a Consigliera,
r altro a Segretàrio.
Nel dare così lieta notizia, la quale
riescirà certo di aggradimento all' intera
cittadinanza, noi mandiamo le nostro
sincere congratulazioni ai due promossi
esprimendo 1' augurio che i loro meriti
distinti possano sempre trovare adeguato compenso lungo II cammino della
non facile carriera e che eutrambi sieiio
per molto tempo ancora mantenuti a
questa Prefettura di p;ii essi sono ornamento.
Le giovinette nelle Scuole Tecniche. —
Alla scuola tecnica di Sondrio sì nrano
presentate.alcune fanciulle e furono respinte. Il Conaigiio Comunale aveva
però dato parare favorevole a ohe fossero acisolta.
Ora il ministro Baccelli ha ordinato
che- nelle scuole tecniche si debbano lioevore anche le fanciulle.
Feto abbandonato, — Questa mattina
in via Ruuacodo, davanti la fotografia
Sorgalo venne trovato un feto, partorito,
si suppone, durante la notte. Secondo
le traccie oggi trovate, il jiarto sarelibo
avvenuto nel sottoportico in via della
Posta presso l'osteria Piatti. 11 foto devo
essere stato trasportato quiniU in via
UauscedOf'.a là sì coperse .con alcuna
raatei'ie,
,
Non si conosca chi lo abbia iri recato,
ma l'ciutorità investiga al icr'emeiite e
speriamo, rie:^.ca a scoprirò II mistero che
copre il delittuoso ulìbandono.
Per la verità. — Non per rispundore
al giornale il Popolo, che vorrebbe trascinarci a far polemica, prendendo a
pretesto meschinissimi argomenti, ma
solo perchè alcuno non fosso tratto in
errore, facciamo sapere che la nostra
relazione sul mercato di S. ValeBtino
era precisa. Il numero dei bovini presenti al raerouto ara di 2800 ed il Gioruale di Udine dava essere incorsa iu un

Suonavano lo otto e tre quarti, quando
il pavimenti) si jsfiossa 'e. rovina nel sotterraneo.
,
;.
Le dodici 'pèrsod8''si' tròvSrdnq. tutta
al buio, lA quella specie di cantina, con
uno, spavento indescrivibile. Ma se'la
cavarono collo spavento p'erchè,'ad eccezione di qualche acalpttura joggarisslma, d'Msutiò.'si téò'e.'iàale',..' ' - • '

Matrimojni ..[orzati,. r-... ,A. .Bordeaux
sono giùnte 'cì'nquànta donne dalle vario
cas» 'di pena della Francia, che nella
corrente settimana sariiiraa "liubafcàfe
per'la Nuova Oaledonia.
! "'
- " Qtraste-clnqìiii&ti'' prlgio'riiéf«""desìi-.
nata a.fare la felicità d!altrettanti forzati, siavano'Isaontando. la lord jjiena In
patria quando un bel giorno venne toro
offerto un marito dalla stessa condizione
sociale' cogli' stessi préceilanti e' dolio
stesso avvenire ed esse accettarono.
É Interessante upere in qual mòdo
si fanno questi matrimoni.
Un'ispettrice generale delle carceri
si. reca neila-sai case centrali di pana
destinate alle donne, e chiede quali detenute vorrebbero andare ' alla Nuova
Caledonia par coiitrarvl matrimonio. - ^
Ella: fa quindi una scelta fra'quella dha
si presentano, e preferisce la nubili 0
le vedova, ohe non'hanno olti-epassato
l 30 anni; cioè suscettibili di mettere
al mondo dal piccoli coloni, e poi, per
quanto è possibile, di aspetto piacevole;
affinchè, non raslloo poi a tuttt) carica
dell'amministrazione dello Stato.
Questo fior flore di condannate viene
diretto subito su -Bordeaux, dove il ministero della marina fa trovare' una
nave mercantile-che trasporterà'la viaggiatrici agli antipodi sotto- la sorveglianza della suore appartanti all'ordine
di Maria-Oiusappa di Oluby. Appena
sbarcate alla Nuova Oaladonm Taugoiio
poi ripartite tra due stabilimenti religiosi dello stessa ordine, che si trovano
nell'Isola,' situato uno a Numea e l'altro a Buraglia, che sono i due centri
principali di colonizzazione,
I forzati della prima categoria' cioè
quelli che si distinguono per buona condotta e destinati quindi a ricevere noa
conoassione di terreno, vengono imme-'
diatamente informati dell' arrivo del
preziosa carico, e quelli.che desiderano
una compagnia nella loro solitudine ' si
recano al convento dova sono ammessi
a vedere la nuove arrivate.
Deciso il matrimonia,
l'amministrazione dello Stato provvede alla futura
sposa un piccolo fardello, od anche il
futuro marito viene aiutato <'in varii
modi a metter su casal
In mezzo a quelle che partiranno a
giorui ti« Rrtrdeax, sa ne trovano alcuno già maritate, ohe ottennero l'autorizzazione di raggiungere i rispettivi
mariti e ohe saranno accompaghate.acche dai loro bambini.
A quanto si afferma, il famoso Fenaryon chiede pura insistentemente la
Hai discordia nel primiero
sua Gabriella che sarebbe dispostissima'
a tornare fra le braccia del marito;
Hai discordia net secondo
ma essa dovrà attendere qualche po',
, 'Hai discordia neil' intiera.
non
trovandosi ancora nello condizioni
Spiegazione della Seiarada antecedente
voluta dal ragolamooto carcerario per
Soldi.
godere di questo favore.

Hota_all.9gra

Sciarada

I Probiviri. — La Commistione per
l'esame de! progetto di leggo sui probiviri, approvò la proposta deli'on. Chimirri colla quale si attribuisco al- collegio dei probivii-l non gii una speciale
giurisdizione, ma l'ufficio di arbitri e
amichevoli conciliatori nelle vertenza
ohe dovessero insorgere fra operai a
padroni.
Dova tale conciliazione non riesca, la
pari,i saranno rinviate davanti al magistrato competente.
Nuovo giornale. — il! imminente la
pubblicazione in Venezia di un giornale
irredentista col titolo L'Italia Giulia,
Si è costituito un Comitato di emigrati
por fondarla. Il programma uscirà a
giorni 0 con novità d' esempio, trattandosi d'irredentisti, sarà schiettamente
monarchico. Esso abbrauoierà nelli sua
sfaia di rivendicazioni anello la Dalmazia. L'intonazione del programma ò moderatissimi, accettando la politica di
aspettativa. L' 7/aIia Giulio sarà per ora
soU'into settimanale.
C A R N E V A L E
Ballo dei Tappezzieri e Sellai. — Il
sirnpatiuo Teatrino Nazionale, vestito a
festa, era veramente incantevole.
Le fatiche dei nostri bravi tappezzieri non furono sprecate ma, ebbero
invoce il più felice coronamento, nella
completa riuscita della festa.
E la completa riuscita la si desumeva dal numero dalle persone accorso
a dall'allegrìa che sul volto di esse
leggevasi coiiliituo.
La festa, amimmiemante popolare procedette senza ctie alcun ìiiconvanienlu
si lamentasse,.
E! di ciò sia lode al contegnu dai no.
stri bravi operai — qui'gli operai che
taluno, scupidimenta, cliiainò internazionalisti, non pensando alla sua serietà
ed al suo naturalo, buon senso.
Una aincera parola di lode va meritamente tributata anche al signor Presidente della Società ed alla rolerta
Direzione che, unitamente, non risparmiarono nò spese uè faticiio pur di
conseguire lo scopo.
tientiimeote invitati, accorsero al

Disastro ferroviaro. — Un'orribile disgrazìa contristò l'altra sera là città
di Pesaro.
• . " ,
Il treno che arriva da Ancona alle
6. pom. investiva sul passaggio a. ii-,
vello presso la porta Fano,' una carrozSpiegazione del Rebus di sabato
zella ov'arano due passeggiari ed il vetIl Vesuvio na ia delle sue. '
turino tutti tre di. Fano, Hlmase uccisa
il cavallo, la carrozza andò in frantumi
e i tre disgraziati viaggiatori furono
balestrati chi più chi meno a molti metri-di distanza.
Vennero raccolti e trasportati, eoa
Una tragedia. — Un grave delitto
'''
viene segnalato dal comune di Fontaines, carretto all'ospedale.
Uno non riportò che qualche ferita
presso Chaion-sur-Marna. Un individuo
e
trovasi
in
istato'non
graVe','gli'alt'K
gettò in un pozzo la propria amante.
La bambina di questa donn'i, in età'dì dna però versano-in 'grandissimo peri5 anni, si à g e t t i t a anch'essa nel pozzo colo. Uno di questi ebbe,un piede frandietro la madre. Dei vicini udendo le tumato che venne subito disarticolato (
grida delle vittime, accorsero tosto e l'altro non presenta ohe leggere contupoterono ostrarre quella donna a la sua sioni esterne, ma subì una forte com^
Hgliuolina, Però la madrecsssava pncbi mozione viscerale ed è sempre, in un
: . '
momenti dopo di vivere. La bambina continuo assopimento.
dichiarò che l'amante di sua madre era
Pare che poco prima che pasaassa.il
accompagnito da un altro indivitluo. treno le sbarre fossero state aperte.par
Sono due glovinotti, tuttora latitanti. lasciare il passo ad un legno; che quello
che fu investito cercasse di traversare
Sartine che si ammazzano. — A Na- anch' essoi non essendo ntate ancora
poli lina sartine, una di tredici anni ed richiuse le sbarre, ma fosse sopraggiunta
una di quindici, vennero a rissa fra loro' dal treno. . •
par gol-MÌa d' amore. La maggiore ebbe
Il fatto destò anche una generala, ia<
una pugnalata al cuore e rimase uccisa dignaziune perchè era noto ohe "quel
sul colpo.
oantoniora era da molto tempo in istato
Un giornalista ucoiso. — A Nuova di quasi ebetismo;, che la.direzione aYork una celebre cocotte ucciso con un veva avuto a^ proposito rapporti anche
colpo di rivoltella il'corrispoiidente del dal Biodico dalla «ezione, e che liitimaBoersen Courier di Berlino. Fatto ciò 'mento ebbe anche una ..relazione 'della
la cocollii sì sp'arò'un colpo n'ella tempia, malattia sofi^ertii da. questa cantoniera,
per cui dovette fare qualche mese alrestando cadavere sull' istante.
l'ospedale per dflìrium.lrmeni.
Sprofondati, La Patria di Bologna
Il cantoniera vanna arrestato ; noi ci
reca :
meravigliamo però che esseudo in tali
La sera del 13 corrente a Cà de' Fab- condizioni sia slato lasciato in. attività
bri, in quol di Miuerbio, una dozzina di servizio 1
d' amici era raccolta in casa del maestro
di scuola Tassoni.
•>n «osso d i s o l a . — Nella stai;igDe
Erano tutti iu cucina, al pianterreno. attuale in tutti quegli individui che solfron 0
Spiegazione della Parola di doppio senso
pubblicata nell'ultimo numero
Gioja.

Varietà

IL F R I U L I
di umori erpetici, e non sona pochi, e »pocialmsntA in coloro i ^nnli non fanno la cura
dello Sciroppa di Piriglina di Roma si manifeatij lino certa tossctta che non proviene
.dal p^tto' ma liesce (ià un senso di continua
^molestia alla cima della «lottine ed al istmo
r'delle fauci o che rièice' iricdmodiasimn, mo^ lestissima ed anche ostinatissima, Questa
r'tosse e consimili che come k chiaro proviene
ida grahuiatidni- erpetiche sviluppatesi in
pausile regioni è lenita mìrabilmeute dall'uso
ideile Pastine di Mora composte anche esse
inventate dui lodlitb Cav. Giovanni Motzojiini le quali non solo colla loro virti refrl'gerante' ^mantengono 1' umiditik. necessaria
;in quelle regioni, ma dolale di virtii leggorS^enle «stringente esercitano un'oiione coer;'fliliva • contro téli • eruzioni e dopo qualche
l'giorno del loro uso lasciano l'individuo in
i,stato soildÌNfaCenlé, Le- Pastine di Mora dot
;CaY. Miizzolini si vendono in tutte le prin.cipali iarmucie a l. 1 6 0 la scatola.
': Unico depositò in tldlue presso la farioa:"oia di ti. V o m c a s a t t l , Venezia farmacia
j b o f n e v alla Croce di Malta.,

iJotiziario
Attentato.
\ ,,i(Wfl -IJ. .Soltttiito., nelle .oro. del pòmerlggio..,siJ.CQmiu(iii. parlata d'un at-,
tentato contro il He. Corrono molte
vers,ioni,,ma. fluori) mancano esatti particoitìyi; ÀiiQbq la.'notizia della Slefani,.
conitinic>itii stasera, è redatta ip termini
incerti e lascia molti dubbi.
In città il fatto si ignora quasi completamente. .
.' Dei giornali della capitale sola la
Slujnpq !é. \[ Fanfnlta aa parlano; —
Vìlalte e fOjJinione riportano le. Infor-,
mazloui .del Fdn/Uila. Ma l'Opinione le
{:i seguire dà poche righe di smentita.
Beco la nota del Fatifulla:
' « Stamanis alla ferrovia si seppe d'un
tentativo, fortunatamente abortito, avvenuto contro il treno reale sulla linea
maremmana. In quel tr.itto di via ohe
sta fra Corneo e Montalto. I carabinieri
in perlustrazione avrebbero sorpreso un
gruppo • d'individui, (paro quattro) accanto il binario. Avendo inutilmente
iotiniato a qùi^gtl individui di sgomberare
la ' linea, i carabinieri sarebbero stati
indotti a far fuoco su loro. Gli individui sconosciuti che avevano un contegno
sospetto, fuggirono nella vicina macchia.
I carabinieri li inseguirono ina non poterono' raggiungerli. Sulbi via furono
travate larg|tie traccio di sangue, ciò
che fa supporre che qualcuno degli scoDoscluti^sia statò ferito ; trovarono anche
materie esplosive. Finora non si. fece
alcun arresto. i>
11 Re. tornò stamane alla ore cinque
da San. Rossore. Eransl recate ad ossequiarlo alla stazione parecchie autorità.
• Il Rè si • mostrava d'ottimo umore.
Cònvorsólungamente col prefetto,alqiiale
narrò che in una settimana sono stati
uccisi 1121 capi di selvaggina fra daini,
n.ùitre, cinghiali/ capre, fagiani. I daini
uccisi furono 760.
Roma 17. Il governo ricevette notizia
da Civitavecchia cho nella scorsa notte
fra Moiilaldo e Cometa' quattro armati
ài paesaggio del treno reale fecero fuoco
su un carabiniere di soryegliauza alla
lineali carabiniere sparò B colpi ferendo uno,
a sequestrò una bottiglia piena di polvere con la niiocia accesa lanciatagli
contro da uno dei delti armati che si
diedero.alla fug<i.
Fu mandato sul luogo il colonnello
del carabinieri e le autorità per faro
indagini.
Il Consiglio dei ministri.
Stamane ebbe luogo la consueta relazione dei ministri al Re. Noo erano
p r e s e n t i , . perchè indisposti, i ministri
Ferrerò, Mancini e Bacqelli,
. ;
il Re grniò s t a m i n e i dpcroti di nomina di molti siiidaci dell' Alta Italia.
Il He.t Depretis,
• :Dopo il Consiglio dei ministri — dice
la Bassegna ~ I' onorevole Depretis si
intrattenne circa un ora, in privalo col
loquio ,col R e .
Xo questiono della bandiera.
noma 1 7 . L'ambasciatore inglese si
fedo premura di esprimere all'onorevole
Maricini', in' come del suo governo, il
rincrescimento per il deplorevole incidente del' Càiro.
Lo scandalo CorID Casalis.
Firenze 17. Il prefetto di .Torino Casalis telegrafa da Ram:L non potere dura|<te. la pendenza dinanzi alle Assise
del.procèsso ptfigolli, entrare in polemica .col preftìito Corto.,
rj.f'ntif^rm^. pprò, lo.sue deposizioni, diohiàrahrtb'iatei'-obórató d.i documenti la
cui esibizione venno ordinata dill' autorità giudiziària.
• • s: '

TJltiina_Posta
La questióne del Sudan.
Londra 17. L'Observer ha. da Cairo

16 : Un piccolo corpo di soldati egiziani
si presentò slamane al palazzo d'Abdin
con una petizione diretta al Kedive,
protestando coatra il preteso invio di
truppe .egizi:ine nel Sudan^ o domandò
il rinvio degli ufficiali ìiiglegi che sono
stranieri di razza e di religione. Woòd
chiamò al palàzm 1 ribelli che gli dichiararono che rappresentavano i sentimenti di tutto l'aseroito egiziano, I ribelli furono arrestati, ammanettati e
carcerati.
W incidente considerasi gravissimo
perchè avvenuto subito dopo la partenza
delle truppe inglesi da Cairo per Suakln.

23 agricoltore — Cerere Treni di mesi
2 — Pietro C.irlini fu Oiov. Batii.<ità
d' anni 63 servo — Elisabetta BailicoCudignot di Giusnppe d'nnni'27 o;isàUnga — Alberto Alberti di giorni 3 —
Luigi Pavìotti di Valentino d'anni ÌJ8
ngrlcoltore — Luigi. A!z;ifontì d" anni
24 ricoverato — Anna Zoratto di Domenico d' anni 9 scolara — Giovanni Rossi
fu Antonio d'anni 71 sacerdòte — Giovanni Teiesfo ,di noesi 1 —- Valentino
Uscioli di mesi 1. '
Totale N. 2iJ
ilei quali 8 non appartenenti ai Comune di Udine.

SI DIFFIDA Excelsior !

Che la sola Farmacia Ottavio GoUeani
di Milano con Laboratorio Piazza SS.
Pietro 0 Lino, 'ì, possiede la r c i l c l o e
inn$lstB*ttlo r l c o t t n delle -vere pìllole del professore ( . n i n i f W n T A
dell'Università di Pnvin, lo quali vtudonsi
al prezzo Hi L. 2.20 la scatola, nonché la
ricetta della polvere per acqua sedativa
per bagni, che costa L. ].20 al llacone,
li tutto IVakico a « l o m l o n i o (a mezzo
postale).
Onesti d u o vcgrotnll preparazioni
non solo nel nostro viaggio 1S73-74 presso
le cliniche Inglesi o Tedesche ebbimo a
completare, ina ancora in un reconte viaggio di ben 0 mesi nel Sud America visitando il Chili, Paraguay, Repubblica ArKentinn, Uraguay ed il vasto impero del
Arasile, ebblino a perfezionare col frcqucntari, quegli osiiedali, specie quel grande
della Santa Misericordia a Rio .Tuoelro
Milano, 24 Novembre ISSI

POLVERI PETTORAlil PUFFI
PREPARATE

Ma Farmacia Reale
ANTONIO PILIPPUZZI IN UDINE-'
Quosle polveri sono divenute in pOiio
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchò oltro l a singolare «ffléacia, ili^i
sondo composto di sostanze ad nzidbnon i r r i t a n t e , possono essere usale a n che dallo persone dedicate e Indebolite
dal male. Esso peréiiV agiscono lenitHmente, m.i in rnodd sicuro contro :-ìo
affezioni polmonari é . bronolìiàli croaicho, gunrii^cono qualunque tosso p e r
quanto invoteratn, combattono afHc.icèmente .la stessa predisposizione alla tlìii.
Questi straordinari o immanchevqii
effetti si ottengono c o l i ' u s o d i - q u e s t e
polvei'i la cui aziono non manc6 mai ili
manifestarni in B|OUU caso in cui furono
ìmpii'gate con costanza, I medici a |ifli
Infermi Cho ne hanno t e o t a t a li^ p r o t a
l a r g a m e n t e lo, ai testano. . '.•..,•
:J
Ogni pacchetto di dodioi polveri costa
una lira, e porta 11 tliSbrn'*d6ltà''fórra a r i a ' i i ' i h ^ p r t ì z i . "
"'"
" ..'

Matrimoni
Alberto Sporeni mediatore con Antonia
Giammai casalinga — Luigi Marouzzi
manovale ferroviario con Elena Marion
casalinga — Pietro Venturini facchino
Vroncio.
Parisi 17. I giornali .ministeriali si con Caterina Tulisso casalinga — Berfelicitano per il volo della legge sulle nardino Zabai agricolture con Rosa Cita
manifestazioni sediziose, ed osservano casalinga — Franoesoo Dormis negoche non si trattò punto dell'esistenza ziante con .Angela Leonarduzzi casaOn, sig. OTTAVIO GALLEANI
linga.
del gabinetto In questa discussione.
Parmacista Milano.
I giornali repubblicmi indipendenti Pubblicaziom esposto nell'Albo Municipale.
Vi compiego buono O. A', per altretradicali e monarchici dicono che il voto
Bernardino Plasenzotto agricoltore con
tante Pillola professore L . l > A n T A ,
è Un vero scacco pel G-ubinettu.
Luigia SaccBvino contadina — F r a n c s non che Ftaeons polvere per acipia sedaParigi 17. Alla riunione dei Gerola- soo Koman>dli agricoltore con Rosa Maria
Uvn che da ben 17 oiini esperimenlo nella
misti al'Circulo d'estato sono intervenute Balbusao casalinga — Giovanni Moretti
ifnia pratica, sradicandone le Vlennoragié
8000 persone. I discorsi del presideute maresciallo di P. S. con Elisabotta^Vuga
si recenti che cronic/ie, ed in alcuni casi
,—i
.^S:,^
I^TW*-!
ilichard e di altri furono upplauditissimi. rioimatrice — Vincenzo Fadiga' i'rapiecaini-ri e ristriwjimenti uretrali^ appliBEaOZIO S' OTTICA candone VusQ come da istruzione che troFu votata' per acclamazione una mo- g a t b ferroviario con Rosa Angela P a v a n
POtiTA
vasi segnata del Professore. £<«
zione la quale dice che i cittadini riu- casalinga.
— in attesa dell'invio, con considerazione
niti '-al' circolo d'estate il 17 febbraio
'
.
•
credetemi
domandano la revisione della costituUDINI!! '
KftiXB
Pisa, 12 Settembre 1878.
DISPACCI DI B O R S A
zione, la nomina di un'assemblea co.4titueote e s'impegnano a lavorare inde. Doti, BAZZINl
H_Jompiato assortimeoto di occhiali,
VWSEilK,
16
Fetiliraio
fessamente per rest'tulre ai popoli il
Segretario al Cong- Med, stringinaal, oggetti ottici ed ineienìi aldiritto di eleggere direttamente il capo
Benditi Kod. 1 gennaio 92.05 ad D2.16 Id. god.
l'ottica d'ogni specie. Deposito di terSi trovano in tutte le prinoipaii farl'luglio SD 88. a 89.98, Londra S mesi 21 98
dello Stato.
mometri retiflcali e ad uso medico della
maoio dei globo^ e non actìeitare ie più recenti costruzioni; maoolliRe étet*
Parigi 17. Un telegramma di Oourbet t 3Ì.03 Francese a vista 99.00 a 100.—
ValuH.
perioolóse falsificazioni di questo arannunzia che Millot prese il comando
Iriohe, pile di. più sistemi jcainpaóelli^lptticolo, ,
del corpo spedizionsrio.
Pe«d da 20 franehi da 20.— a — .--! Bantrioi, iasli, filo e tutto t'ocoarr^nte iper
conote austriache da 207.75 a 203.95; Fiorini
sonerie eietirlciie, assumendo t^aohà, la
Ordine perfetto.
(l4>rrÌNpoiicl«iiBa f r n i i n a nik
«ustriachi d'argento da —.— a —.—
-collooazlouo in opera. . ' , i
olfto Inlliin^uC! H t r a n l e r c .
ButcaVenota 1 .gennaio da 188 i.l90 Società
Egitto.
PEBZZI ÌÒDÌÒlSa,Ìàlj
-^i
Cairo 1 7 , É smentito il richiamo di Costr. Yen. 1. gesn. da 858 a 300
FiRENZE, 10 Febbraio.
B a r i u g ; egli è indisposto p e r eccesso
i ' ^ el medesimi articoli si assiimo qua»
Napoleoni
d'oro
20.
j
;
Londra
25.0!)
di lavora ; gli fu proibito d ' o c c u p a r s i Francese 100.07 Azioni Tabacchi ;
Banca
lunque riparatura.
. i :
d'affari.
Nasionale — ; FarroTie Morid.(coD.) .664.—.
Banca Toscana <— ; dedito Italiano MoTurchia.
biliare
. RendiU Italiana 92.17
Costantinopoli 17. Dietro rimostranze
BBRLISO, 16 Febbraio
di .NolidofT la Porta ordinò di riprenSloUlinra 523.60 Austriache 627.50 Lombdere il pagamento dell' indennità di
bardo 244.50 Italiane 92.90
PREMIATI
guerra.
nDOrB-'-Merciitoraaiio —TJDÌNE .'
LONDRA, 16 tobbrojo
NELLA
MOSTRA
FROVINCIALE
1 Risma, fogli 400 Carta qua- .
Iiigliiltcrrn.
Inglese 101.5(8— Italiano 91.—. Spagnuolo
drotta biiSncn rigata 'oom-'. . ' ,
Londra 1 6 . Un nuovo meeting tenuto —. —i Turco —.—,
PRESSO IL NEGOZIO
morciale
L. 3,60
a Londra sotto la presidenza di ChurVIENNA, 16 Fobbrujo •
IdoUtfc id.'i(ì.;tì(^'ri intestàtiirtì' '
chill dichiarò il gabinetto responsabiio
M
A
R
C
O
B
M
R
D
U
S
C
O
Mobiliare
807.40.;
Lombarde
143.35
;
Ferrovie
a stampa
. .
. '\^»:6.bO
dello spargimento di sangue in Egitto,
Steto 811.50 Banca Naaionaio 844,— Napo1000 Enveloppes commer^ '
e domandò c h e la regina sciolga il par- Inrml
m
Mernalovecchio
d'oro 0.01 CamlHOj P a r l a i d a . l ' I ; , rìnm.
oiali ginppc/iesì'
. •;i>, 6,|—,
lamento, e uanibi gabiuctto. bio Londra 121.45 Austriaca 80;40
si trovano in pronto
1000 delti con intestazione •,
PARiai, 16 Febbraio
a stampa
. — - »; 8,—r
Rendita 3 0(0 75 :60 liendita 5 0(o 105 20
Lettere di porto per .l'interno e
Rendita italianit 92,05 Ferrovie Lomb. —.—
per
l'estero.
^
—
Oioniarazioni
dogaFerrovie Vittorio' Emanuele —.—; Ferrovie
COJSf 'VETKO E FONDI
nali — Citazioni por biglietto.
Romane .—. Obbligazioni
Londra
g*B4l l > l l > I . O M I
26.33 Italia I i l 6 —; Inglese .101 8(4 Rendita
Tnica 8.07
della Esposizione di Udine 1883
dimostrante il prezzo medio delle varie carni
bovine e suine rilevate durante la settimana. P r o p r i c t i della Tipografia M. BARDUSCD
al seguenti prezzi :
CuJATTi ALESSANCRO, gerente respons.
PREZZO
La miglioro sementò di barb.ibietola
Frso
Carne
L.
»
.
3
0
- 9.^9 — 4 . 1 »
renio
miidlo
dogli
ò la Vilmorin méiiorée, ohe si vende d a
(la
a f oso
BL paso
4L.&9 — 5 . 1 0 - - 5 . 8 5
Estrazioni del Rsgio Lotto
veaUeraì
vivo
morto
TJVO
Purasanta Augusto in .viii della Profeta
— 0.30 —
avvenuto il 16 febbrnjo 1884.
tura n, 6 al prezzo d i . L , 4,2S al chjlo.
Venezia
31 70 84 68 71
Buoi. . IC625 K,820 L. va oiQ L.U'IO/O
Si itastunoso eommlsiBiosl per oornici
Lo stesso tiene dìspunibili a n c h e . s e Bari
72 69 22 01 68
Vacche
« 175 „ 63 OiQ , 1280(0
in oro flao .a. prezzi oouvenieutlssimì,
Firenze
7 26 42 90 36
Vitelli. » 53
„ 80
„ 900;0
menti di altra qualitii di barbabiulóte a
Milano
71. 37 60 66 B8
prezzi convenienti^
Napoli
56 64 10 38 24
Animali macellali.
Palermo
8"3 13 45 1-3 32
Roma
83 SS 44 19 00
Bovi N. 28 - • Vacche N, 17 — Suini N. 98
Lakratoiio di sarta e modista
Torino
14 70 13 80 18
— 'Vitelli N. 196 — Pecore e Castrati N. 13
diretto

Tslegrammi

GIACOMO DE LOR£N|!

m Espwi

MARCO BARDUSCO

CORNICI DI USTA USO ORO

Memoriale dei privati

BAEBABIETOLE!

-Deposito stampati

A Peso C&nio
renio

i

medio da
venvivo dersi

1

KlOO KlU
,200

a peso
vivo

PREZZO
morto
fuori
sven11 aulo
trato
sangue

L, 900/0 L.—.—
., 102 0;o

L.— 0)0
.1 - o;o

STATO, C I W I L E :
Bollettino settim. dal 10 al 16 febbraio
A'osci'fe.
Nati vivi maschi 7 femmine 0
»' morti
» —
»
—
» esposti »
1
»
2
Totale N. 1 9 .
Morti a domicilio.
Anna Codutti-Arrigoiti di Valentino
d'anni 31 casalinga — Maria FadiniOriando fu Antoniu d'anni 66 casalinga
— Francesco Soraffini di Antonii) di
anni 24 studente - ^ Francesco Lodolo
di Domenico d'anni 9 soolaro —.Giovanni Battista Cotterii di Donionico di
giórni 12 - ^ Giuseppe Croattino di Olacorno di mesi 3 — Giuseppina Colugnaitl di Luigi d'anni 4 — Caterina
Goitardo di 'V'aleiitino d ' a n n i l ' — L e o nardo Zanclcel fu Giovanni d'anni 65
possidente — Giusuppo Toaolini fu Massimo d'anni 39 agricoltore — Lucia
Kerstein di Angelo di mesi 4,
Morti mll' Ospitalo civile.
Qiovauni Menie d i Giov. Batt. d ' a n n i

n

DA CACCIA
garantito per un anno si vende
al Negoiiio in
• Udine-G. FERRUCCI - Udine
p®x X-jixe 1 5 .
.Agli orologiai si accorda uno
sconto.

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
Il sottoscritto ha rilova'lo lutti i fof-.
muiari noncliè .l'intnro deposito di'gli
stampati suddetti pos.seduti dalia cessala
ditta A. Cosmi.
Tutte le Ooinmìssioni che dalle Prepositure verranno impartite da tutti i
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine.
Udine, 2 febbraio 1834,
MARCO BARDUSCO.

da LUIGIA MiCELLI ed EMMA SANTI
Udine, Via Bauscedo i

pelle Amministr. comunali Opere pie e
( Vedi avviso in quarta

pagina).

Ora fio fidila F e r r o v i a '
L e sottoscritte, s'impegnano di eseguire qualunque lavora di sarta e moPartenze
Arridi.,
dista secondo ie migliori è più recenti
DA UDINE
A yiiltlIiZIA'
.nodo, unendo all'eiagaiiza o'buon gusto
oro 1.48 antim.
misto .
oro i',2\ ùtim.
1 più modici prezzi.
„ .fi. 10 antim.
omnibus
, 9|43 antim.
q 0.53 antini. ar,cel6re
a 1.30 pom.
EssguisooMO puro iiualunquo . lavoro
„ 4.45 pom.
omnibus
n 9.16 pom.
in bliuiao.
„ B.38 pom.
dirgtto.
„ 11.86 pom.
Allo signoro cho vorranno onorarle
PA VKNBZIA
A' UDIHU
dei loro pregiati comandi, le sottoscritte
ore 7.87 (intinit
ora 4.80 antim. •.liTtìttD
promettono puntualità o precisione nciUSÒ antim.
omnlb.
9.fiS uitlai.
i'eseguire lo ordinazioni c h e a loro vor^.lU pom.
' accol.
t) C.68 pom.
ranno afflila'.e.
n 4.— IIOBI.
omnib.
ti B.2B pom.
misto
n y.— pom.
Il laborniorio è altresì largamente
» 2.B1 antim
forniici di flori aitifioiaii, nastri, ed alDA UDINK
A VONTSBBA
tri urticoli di moda.
oro ti.— ant.
omnib.
oro 8.66 ant.
„
7.45
tat.
diretto
q
9.42 ant.
Udine, 8 febbraio 1884.
„ 10.85 ant

1 .

Luigia Mlcelli —- Emma Santi.

„
„

G.20 pom.
9.05 pom. •

omnib.
. omnib.
omnib.

DA PONTJEBBA '

É^AFFITTAHÌE
in a*iuzKti, \ . BS.
GLI EX LOCAU

della Banca Popolare Friulana.
Per maggiori schiarimenti rivolgersi
ai sottoscritti

FRATELLI CORTA.

(vedi avviso quarta paffinaì

oro a. SO ant.
„ 6.28 ane.
,, 1.83 pom.
„fi.—pom.
„ 8.86 pom.

"'

omnib.
omtiJb.
omnib.
omnib.
dirotto

UA ODINK

ore
„
n
q

7.Q4
8.04
B.47
3.50

aja%.
pom.
pom.
ant.

^ 1,83 pom.
0 D.16 pom.
. q 12.28 ant.
A UDINB

ore 4.Ò6 ant
„ tf.lO ant.
a 4.16 pom.
n 7.40 pom.
„ 8.S0 pom.
A TAiaSTlfi .

omaib.
. aocel.
. omnib.
misto

0X011.20-ant
„ 0.20 pom.
» 12.05 ant.
ff 7.88 ant.

DA TKIKSTB

owD-— pom.
„ (1.20 ant.
0 • 9.05 ant,
a 6.06 pom.

A UDIMK

misto
accol.
omnib.
omnib.

ore
„
n
«

l.ll
9.27
1.06
8.08

ant
ant.
pom.
pom.

.liLuFMtJlIil
Le insemòni si riceTono. escl^^
all'ufficio d^an^inàmstraz^one del giornale,, 2? Jf^jii^^
< • ;-.. - -.-fr- ;. - -,^113136--'Yja. della Prefettura," ÌN. QÌ .'/. •
".. " ' .''.''."','",
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iiìiìii4
ma,ix•wa'mv(
aiitiìuHyiìnAtm ÌUÌ' «ir iriSiiii

,-., Inynnat.lo,?tudwi.ì'iWo#o,degli «oionìi#|5al,,occjtó,pei> ave» .nnjrimeiJìn.'Sol(eéito, sicuro,priva^di inconventepti,. per combattere .la infiapinp^ione cos-qcolodi mueoaitJirputu|i)nta>4«ilje|'ijin«mbrMMi4tr£ii(atil8<«i4eiiv
''jiVépusìo iSSll"tttfnló"d'den'lirMrti e delltfTfiig^fjiiJel,!)!,donna, «lie,in.senso,ristretto! cliiinnasi'
à i Invai^o
pjiroH
.,..
. . • l. ì. (- l. e. „n.i.t a r ^ ^ 9 l.^
,
,., ,. aoToito. sempre..riscrrsre.àl.l(i»l»»p«p,pop«»l(»(«, Bt,jftBìp««i«ifteli«<s «dr>i(illri-.ii..
rimedi, ttìtti indigesti, Incerti, 0 per lo I peno'.d'effioecia ie'n,tÌ99Ìma.
i>.. i-v-'i'» 'HÌtijs uUMtiKO triniti th ùmi^nH ',
' ' ''11'solo che, profondo conoscitore df
— ' - " ' - ••-'"
'- celebra Ptpfe^weitiUlSjiFOSiirA <w!lf«|)*»raii*i..
di. PSvia. — A questa' rimedio «he pr^!
-|e'Jle, pillota dlt.,ii»taj«, p»tl»ai9Bt«)i>iiegflli|leti.
pelli» loro attività-nod subiscono il coàfioi)Jo,,ppn, altrjj spi
indio iMftWaajMiriiiliiattsnerattMsiMtiSBpniii'
ilt

nella mfii'WatìéB, Sridicandòiìo le'B/enSorWSÌf.^lwnK òAe,.crbnic/i« ed,')V;alouhi cési'ciitóco', e rlstìmgiVìènti titórUi;'applicandone l'uso coma da istrunipne che trovasi segnata dal professore LtìlCSi PiJRTA.—
in «t!é*i«'1nVioVcta considéraiionópradetOT,ì(
.
Pisa, ai„s?l,tdmbre''1878.
'
' ' •
.Volim VAZtini, Segretario del IM^Ì!»
Medicò.
. ''• " ' ; • ? • ' • ' ' J - M ' T .,i ,.i.?..(. >i .,-.
> -'• •iiiA-WijBH'BmKAi"-.. Dietro- conaigltó,,ai ropHJ .«..distinti,',medic!,,mettiamo 5n nvvèi'teniia il pùbblico contro le Varie /aWScto'onVde'Ioinoitre speeW|tii ed irtitMJiinii oi pi&'Mt^''vaWmw>iÌMtìi''Uiià
0%"• . «„.„„,.m..t»..D.,. . . „ - . .!,„.i .,1.11- »i,„.,.'_t.i. j.ii'. „„.
.!.'™. I - J
.i.i . ^••ovodersiidirettamene, dalla.noatra 'Casa FAtt^iClA n. 24-di QTJ.AVlO .GALCEANJ ,via Meravigli, MiraiiS,"o'pWSJo' iHòM**
Ri^enditort esigendo iqnoilo contr».<egnol|i èilìe" nostrp, marche di foibbric^,..
I
. . , , , , . . , „
,, If,<!e,,<)an)i«iPo e Kniranasla, dasgll n m n i A l a i t I n ( u t t l ' l g i o r n i Hiillc o p « 1 9 - a l l e ; t ^i;l> nono, <ll»(lip«I- n i o d l o l .'«Ile v l s l i i ( n a , ' niiich« iiieir m a l a t t i e y o n e r e o . j — La,, ietta
Farma^isi è-foroit». df.,tnttì 1 rintedi ,été po.isono occorTCro iij ,(l^al^nqaB sorta di mlilatlin, e ne fa spedizione ad ogni richiesta, nphìti Se'si riehi^de','anéhè di consigliò
mèai(
alla
consigliò
medico, contro rimmot diii^^afffm
%maoia24 di,OT,tAVlOi GAUIlAMl„via Meravigl' Milano.
*"*— '
'
'•
'
'"
lAngelò;""Co'mèlll
•
' 'Rit/éniitdilarij
' In
'•
• "
•• "
' "
Bdlii«|,',|(j^ii«
Francesco, e Antonio 'pntotti-(Fili^nMijjl.fiirraaoisli'j eJarilBlWyPttr'macia 0.'l2anetti,'i Farmacia iFontonì'i'Trieste, Farmacia C. Zanetti, G. Seravallo,
' * n r ò , Fai-macia N. AndPoVic; Tpot»»», Giùpponi Carlo, Friz!i'C.,-,Santoni'jS»: I n f r » , Aljiiiovic; ,(ìi«jai!«, Orablovitz.; P l n m C i - ' S . l'rodram, Jackol E^ìMimis»,'Stabilimento C. Erba; si&MtW^H^t^
su»
Succursfll8"Giil1erià' Vittorio Emn'nuele' n. ^arOsM A. Manzoni'b Compi"Via Sài 6;.IMs««»n, via Piotrp, 9Bi P)igJinjni,e XiliRnj, via Boromein.i.6 èiin.tutte le,prlnalpall.Farmacie del Regnò. •
"
..ii.;-iir^ • « B i r H i!i • •
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A?5r 'At'u 'J£;H;-!>;;'-;
INDUSTBÌAILÌ'

AntoDio |lppipi«|i^^^
»«^li)iiiii;iiiii)iiw

!• 11 I

'

brevettato da S. M. il^ri (l']tè)la Vittorio-Eihénutla
. ;;'' '_'•;;,'
è 'i'ómitp„,',,.,,:,M_ ', ,

*f""'tó Daniele Manin

fi!iii„.. iafflOikto^08liioì4 ;-.'

delle rinomate Pastiglie MarfihMÌni,'C^rresi, Becheif,, d.«U' £M»ft(» di
Spagna, PàfieM, '•Vichu, Prenrf.fmV, ^ampoaafm',,^ faterfj^!'is ,/ÌOJJÌ«)M.
Cassia Aliùminatti'Pìlippunxi ec^, ecc. ipttpip gnnr>i'e.lat(iiij^,,',r)>qceTOe.
|iMtipBi(Ìpn|, bronchite ed altre, sipilì
pmih
q<Mt(p.B»ione,
simili malattie;
malattie: mp
ma il', sovrano dei ri~-^(lìellO'eho in, oq.jnomsntp elimip'a. ogni sjìécié dì tosse, ' quello'èm arimi
e conosciuto''por> r èlBfliéia
jHè MI"
""- ila e seSpllcllà'in tutta Udlià ed ©cHè"
àU'''ésèfó
è chiamato col .Dome di •

'•••™O6,EA;;IIA;,

ÌPREMIàTà,. FABBRICA-. ;e4trjce ,(jigji,,_gi(3ppale
comici, (jqaamj.pt^pipeì
i.&]yiÌ§|l^,w,Qd|!:.ne, 0- JjatB. .itiaò..'.Qta..e.'ìuiio., -BoliMbD - quotidianoyHt
'léo^*^ìJtieFda spec- .lègaQ.pt.aaiaisls.teB-. JKCIUIÌ. Hi stampanoeMo.- Cartel ti'ogni genere a macchina ed a"
-otnswio^-da.scrivere,, dast|,i](jD^j§.,p,er->,commer-;'
AÌÀl'Oggetti di^ eanqel-,
, iena ! 9', di disegnò; ''

pezzeBieva pr«%Kt<'ai
fa#lMili?Pf.Gopip}i|ii
§riMep(|reel^yori,}n
legM)5 ijitagliati, ed |n
cSm' pesta, dorati m
fino.

GUARIR

òpere, giornàliv opu-,
iSc^li, av.yisi,', ,regis,tn,
jee^.,' con esattezza e
•pnintualità nell'esejwyorie a preziel'c'òiivciilciifliàì'iiiilr. "'"",''

'l»«JV,èl|il;l*,f^,^„
Queste polveri non'ìiàfflobisogqo dd(éjÌótoUJOT',9^ar|«ì^nosòh^^
phi^iSti-spjjcclano da qualche tepipp, sègnÉlsBi al plib|lloo gtiirigio'ìlMW
ogni specie .di malattia:,esse isi raccòlìjaVdanb" da'WcoI'sOlo.'ntirfi)"! st»
per la •sèi|jpli(;'e'Vd"e'l(fdnte ,co«fézibnè;'sia (Sei til'eiii*''"mei6Bin» 'di"ii(^
lira al pncébatto;-so'rpilssanb qualsiasi': altW modioaùenti-'di'simìl'jfeiiért!
Ogni pabchettQicontlene 12' pólveri conffrélsliva istruzione in; c a ' i - t a ' d i ' ^
lucida, munita de! timbro'''dolla-faj-mnciaFilippuzzi>;"', : -I ,, lii -df usi {
L,o,stflbj|ii|^n}o dispone inqltrqi.drtlp seguenti, specialità,.ohcifra ie-itaple

e non apparenjeineniftilft^rebhe ps9er,e,ló.scopo'di ogni

—
•--'
ma i_ny(jc.s,mollissinni,,souo coloro ]cli(> at- Jj
MWlb
ammalato,
igie iti "genere) non guardano che à tur V.
', folti, da;raaìattr| 8,egre!,f; (BjennQrragie
t scomparire fiil' più i'prust'd .l'apfi'tir'diiza del imfìa^' iàjJo'JH,' tornisnt^,; anziclj^.^li,-^,,
str'ugg'ara-fieyserapre e radicalraenle la causai,ij)ie,l'ha jpfpdjUto; e per ciò ..f.^r?.,adoperano'U^tRìjigflo/'t'.''^?'?''?'*-''™'*-'^^^
SBI'UM' prepria ed a quella della prole nàsc!(ui;a. Ciò succede tutti i giorni a .quelli ohe ignorano l'esistenza, .delle pillole
dei-Prof.--ty/O-/ PO/IW-dell'Università'di" Flavia.'
'-.
"1
' --' ' ;•". > )',
'-H-••: '• ''
Queste-pìllolB, ohe contano ormai,itrentadu^ianni di su.cces^p^inconte^talo, por lo continue e perfette guarigioni degli scoli
- sl,'(irqnifl<,oh,9;reoefit', aonp, opme lo altèsta-il'valente Dbttì'Ba^zìni di^Plé'a, l'unico e vero rimedio che unitamente all'acq-ua ,.!«dWiJiBiiig)WÉ^oanp'. radìoalìneale d-,lli pi edetta malattie O,|en^orragia, catarri uretrali e restringimenti d'orina). S p e c i f l * . '

Cjure b e n e la n m i a i t i a .

,

..

..

1 O«0H(n/gicp Po_nio«t, ,lo„i?cifOjt!p.o.,2;at«afifirfo
Filmuxg^^YOlip.ditmài
dt-Mmìuzxo ,(ip^ij,eiscf(|^ protoji)(|uro di ferro, U
mlp^i"dntiinànmt
(lia(pre,({che pei;, )j.ot)a(((,'e,'|io!Jim,|tóc.'efcc'.'i,•,,''''','''.''' ', ''•'•"• "1 "•
bgedialitanazioirali'iid estere come; ParinWlattea-Nestlè',Perro BraHaill'^
'MagriéiiU'Hemf'éjiLSiidrìmi,
Peptane e PanerealiìM Defresne^ liMtm

«IDA]

Ohe la-, sola-Farmadia Ottiiviò-.dalleanì di Milat)j),..CQtii'l<9bir)i;ftl»rio;,FliaiS!a SS.
Pietro e Lino; ,2;, pflssii-de la fetlele B magistrale. fioBtIa, delle vere, ,pill9!e, del
Prof. LUIGI PQRTA dell'Univer.sità d i . P ^ i a . '
Ili
IIU
iP"""""My'
.•.•••P...II.I.IM»...!.
IIU, ••Ilililil
J.nviaiido vagli:* postale di l- 3,5tìt'atla:-',E'atinadiaJ24;sOllftwio-G'à1lBani,jMil,inoj"-Via Meraififeli, sìtrioe'vono franolli nel Rflgao
ed all'estero; — Un:» scatola pillole dol.proi iLuifli ,Pwta.,— Uu jlaoqpa di podere,j(ior ac^qua .sedativa, otìH^mruzione sul
;
' ' ""
;
'"
modo di usarne.
"'" •

JSspich,..Tela all'arnica Galleapi', • atlUtttgq.Xa?!t, \È<irl/iontyjpn,.,M^^^
'Cititi, CdHfciM al bromuro di canfora, eco, eco.
-.(.i i „ ,/, i., ,j,
'.J,i',iassor,timento dogli.articoli di gomma el^stic^,e, degl'i óggeiti,chirurgici
,ò„qpjpplfio.,.,,, - ,-..-,•,..,
. '.,'" " ' , ' ' ' • , ; ' '
,''{ '"
.
Acquo minerali dallo primarie fonti italiane e'straniera. '
'[
'

l u F l i l a , Farmacia C. Zanetti,'Farmacia Pofltopi,;;-,*
, Giapponi Carlo, Frizzi C„ Santoni; S p a l a t r o ,
'TW
„Aljinpj|is; iP|ra!?,,GfnUloy,\tz,!- Vfttmrio, G..Prodam, Jaokel F.; i l l i a i i o Stabilimento C. Erba, via Marsala n. 3, e sua au'couTsSI'e'"'"
' Galleria' Vittorio ", Emanuele n. 72, -Ci;asa A.,Miinzom''"e;QOBp. .via Sjlla'.l6;'Btoj(à», via Pietra, 96,' Paganini e Villopi, ^iaiBorónfein.-e,e,ip>tptte ile-principali Farmacie del

f
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Hèpòsito stppMi p«r le Ammini#ii||;^|iiiialv
Operfi Pie, ecc.
FormtuEe eomp|lete ài carte, staiàpè ed oggetti di ce^ijicelleria per Miiriicipi, Scuole^
'^mmnisèrmom pùbbliche e private.
^§ipc"U4?5lo»-.9 aco':uxata.-©. pxoEì.ta d i t-utt© 1© o x d l y i a z l O E d .

.Eressi--cdnfenientissimi-.iilÉi's>'^ ' '
Udine, 1884 — Tip. Marco Barduseo,

njw.i.a.i-ippoie: ,uj,i!,...f.
, .i^,el,ran|ia„fIjt'ip|ria,¥rpIa(^nìiodl'cnie6 é rerrapsr'combiiiien)
la r,acbitido,^,ja bluijo^fa.di nutrim.ento. nei bambini e faBciulli,'l'-'apeffiiaj
|a 9l^r"oBi,o, Bimìll. ," :';,.'; , 'n^->-'- ;:,- ...t :" " *• r^ "^^ U
S e l r o p p o . ' ^ l à H e i e ninno»'efficace «entro i>'catarri'dopici dei
bronoliii-dalla vescica e.in'tatte,.le:«lKziom',idi simil.genere.- j,.,i! i-U. t,-\,
Solrajppo d i eliljna, e .rerir*», -importantissimo upreparatoj Ippico
?WP?°t|WHÌ<teipP.'«H'W'™.''gfad(».Meli>U'>)»re.le,,n)al(ittie.prppÌ9he,,d!0l
--1grfe,M»'--oiicheSsie'P»lnwi, eco, - , . , , , , . , ' . . . . ,„ ':'. ., i. ,•,,.,', ,

PER LE

«il*

dóni,
fqripqire', „,,
e del petto, .
,
' '- • j , . . .'s ,t, -. ,ir ( - tf');,"-J,-.
La presente specialità è adottata nei Reggimenti di CayaUei;isj «i.Ajitfrt
glieria per ordi"9,del-Ri,MinSstero della (ìuorra, con Nota in data dinotila
9 nìaggio 1879,>. 2179, divisiono Caviiliariii'.'Seziontì'lti^'èd'ìi'iJfiìoVliW nelle
R. Scuole di Veterinaria dì Bologna,'Modena;*.Parmàiiu.',- , ' l i.wnft
Vendesi all' iiigrossb presso, l'inventore ,plet«(»i<fi»lii»i«.*it)cGhitaica
•Farmacista, Milano, Via Solferipo 48,ed.al miputp,pre84R la gijl Fi^rKij^Ji
Ai;l|iiantl, pra C a l r o M , Cjordusio, 23, , ,,. i. • • , , , . ( , , • - ,
'
Ì»I^Bìllie© 1 Bottiglia grande servibile per 4 Cavalli ù; Ànji-, . ',
' >'
niezzana
»
2 »
» 3«ft0
»
piccola
»'-'. " i ' > - ' . ' a v i •u

',

-.
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,

,

i

•

I d e m ' pel IIQVIHI 1 • ^
'. ' "i •,
Con/istmzijne §,^cop .l'cccorrent^ pér'l'ipplioaiiioiib. ' , ''
;NB.' La'prese'pte' specialità' 6' posta,'sotto' Fa'-proteliionè'delle lèggi-ltà?
liane; polobè mupila ,del';mHrohio-di .privativa;'oonces^j dal'^eì^o'Biniàtfrfi'
d'Agripolturp e'Xoi
'- ' '
•-•..:!,•
.. .. = .

le f»rìi;e,.aBl.€aiw4Ui.!«pWO.fJÌi|-u'

,l|>i;«p«i<atli ,«s«la*l»aiùÉMté l ' i e / Ii'aWoratBf,ls,_
rtl^e*!;
e t i c i t à |,vets?'illV«''«'. ' • 4 ' «••••Mie» - '"•'HS*!".*» -*.?.•?'?.'?•.*
'ffiÈ^^r"»,,;, . . , - . .
,
""
",',.
femplioi,
Qttimp (rimedio, di /8|i;ilp ;applìcazio^p,;pffi^asp'?BWt>-'g«Sef4èboW»
scalfitture è' crópacói, e per guarire lesiooiitranmeticlie'-a _,
alle 'reni, gonfiezza ed actittó ^He gambe prodotte dal troppo lavoro.
1 .... 1, \i,,, i-)Pff«»i*» «l«lll» Bolt,|e||j»;lSnl)*i#S»',h«v IH\
. Per evitino conirafltaìoni.i esigei» la,Urina a maiiaJ«U'inventore. ,
Depòsito in UlJlNE pressò la Farniatsia Bbinerò e'SBndérdielro wmmm

