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6DI primo marzo 1884 é aperto intento, dlìe a porgerle utile'itlfot'ma- 9MMfisnù (|cii^ coK'0^r«ja2iow8, setizà
iibtie ed' a fornirle una norma di l'fri- détfitaióne ilctftfà per ccjncprsp al' fonda
uri tiutWo dbbònaòKonfo ail nòstro gUa'ggio'per
il easb'che, in oiró'oli aii- pe^ Il dultp o' àtt'ro qualsivoglia titolo,
Giornale a! .prezzi sopra segnati. torqvoll, in forma amichevole' e non e néanqhe per,la-tassi strànrdinaris di
ufficiale, le fòssa rivolta a tale propo- malipitiórta dèi ,80 pe'r .pè^'to, la quale
sto',''''qualche dà'tò'nnda, la quale som- sì peroapisè'e ni|t|a con-versione dagli Staministri il destro- di (S'ò>'r%gó"re Ineskt'ti bili d'agli eh'tl éeclesiaSfidi' d'qga.l àiI-'-faì di Propaganda, fidetrj» provinè.tà .dèi régno,,ineiu'rd d'àlapprezzi^^enti..
flalla lettura della memoria, ohe qui l"anl!id6tta i'ég|é" del ,l'85*3,ne^.fnrqlio
espVessamanÉé'-fìo'iieràtl .qliMU - titìstab'ti
i Diamo j a r intaro la oSrottlara olia à'édiiì'tidó le si farà manifisSto. '
Uiiifìo'niro MaDoiQi ita maudsto agli ' 'ohe uo'n trattasi fìuntb di al;to''gèVel'f in 'tóma 8 ,iiète' sedi spiirBioaffs ;
òhe' la ' do^ivèrsione n'oii- arreca, al.oiili
aiapis»i»u>ti italiani all'estero so^ra nat'ivoj slbben'e'di prooedim'into giudila sentenza della corta dì ogsstsióas ziàrio, regolarmente istituito per inizia- dannp!.i*l|a >r«j)Ò5(a«d», aijzi ne aumàtttà
pef.ìa (Sò^sideVàtàiÒDàdei bsDiimmobitiurl tiva'ddlU' stessa'bongrégazióne' di Prò' il .Rèddito;'ed' iàfaUi se nesb;b.o parìmetìti i
pàgdndiì e dóndotta ioràtnài ,a termine giò.vata, sènift menoma óppo'siziptìé'o ri'- ;
' '
'Homn, àO febbraio' 1884. con la' sóle'p.de, e conclusiva sbat^pz'a obìàmó, le' basiliche ma'sìlóri di 'Hqa'a ;
della ' suprema oirtb di ' oa'fsaztóne' la CS.-Mtro,• S. P'dèlo, S. Wam Ua^àiorè,,
Signor
mbasiàatùfé,
qU'àle ^bustitulsoe giudicato irrevoc'abil'e ; S. Qimnni iri'Lmram,
$.
loimo);' La aé'Btenèi'òlie' la' córte di.cassailpii?
' òhe la' corte 'di cassazione nbu altro
fih'e atìòh'a dopo là s'ebtenz^'dslia
di Roma proferiva", a .sèziòbi riiiàit,» 11 fece 'ài rttìn'provvedere alla giunta ap9';d! qtiè;àfo laesé, nella,èa'usa promòssa plicazióii'e di Ibggi' còmuiiì dà molto Coi'l;B''di casslizioiia > rinlanb intógija ad
da'llà Obi'gMgàéiòné (li
mpa§anda,fiae tempo vigenti nel regno d'Italia in ma- 'i'inbragiudiba'ta la condizione gi'dridlba
d'allà.'bqngéégBziq'ìie &i Ptofagandai la
cpntrò Wtìlnàtó'.liqnidatribe' dell'Asse lèritS' eooTeàiàstioa ; •
q'iial'e può .lìberanieiite atamiuistfàrb'il
'4^ìéè;aitiéii,'Uà ohl^o tìa' litigio da
che oodeMe' lógÈl sono quella del 7 pkt'rinionio' éonvei'tito, .ed Snohe accrétìòi'ti !slnfii ' ptìùtf^nte, iniziato'dalli* òoó"
IrgRàilone cbn à'ita di oiiaziqne del 6 luglio 1866 e M IS agosto 1867,. e- scerlo per ulteriori' obiazlbnl di fedeli,
5|08to ' 1874 e èXl'H medesima ripreso, stesé à^U'a pt'ovtóbìa di Ronjà con'pa'reo- purché antìhe ài" «Uòvi acquisti imWabtdopo parecohi anni d'interrazlone, con cbìé a.tteniiaiiioni e modificazioni, mercè iiari sia applicata' l^'regpla deUa;,,obbla legge 19 giugno 1873i. appari inop- .versiane; questa oonversiona dal, resto,
altro-aita d'èl 'Iff giugno 1800.
in virtù del .principio .tiuiversalmante
TrÀttiddosi del responso solenne di ma- portunamente si vorrebbe dà taluno ammesso dalla sovranità territoriale della
trarre
in campo la legge delle guarengistrato supremo, ilqùale'.si è'piónqnlegga,- aarabbb appliciibile- al fondi ohe
oJatb-'n'éHa'pienezza" dei'pqteri indipen- tigie (18' raa|ggÌ9 1871), la- quale fé Propc^anda apqulstassè in Italia anche
d»iiti"da o^lii.tiziòàeo ibfl'ufjiiza gover- bensì .menzione néll articoli), 4 di .Ùon- nella- ipotesi in' cui la oongregazioue,
tìatì'va,,é dal gnàlé fujtìa'odóspiatfija gregàiioni ecdesimtiche, ma non, oom- spontanaamenta rinunoiandoial prestigio
oè'mglj'eijzà' dalli'' obn'grqgazìone stessa, pretide al certo' in tuie locuzione la con- ed alla dignità che la. decivauo dalla
sia. éoff"lij"Ì9tlt«i!lidùe d'&l''giudizio, sia^ gregazióne di Propagania fide, la qualb sua secolare permanenza -presso la sede
4'ua'nWo'é'saurttó''ój{ni sl'tfo stadio di ha patrimonio proprio, e non è di quelle suprema della cattolica, potesse e vodi giurisdizioDe, alla corte'di'cassazione a'cui nel.ooncéltó deilegisjafo^'e, espresso lesse, non vedasi per .quale mo.veute o
ricorse una-seoonda volta; a'tiòiò provve- nel predetto arÉlòofo, ay^vàbbe ^dov'^tò ragione, teasferira altrove- la stia .resl-j,
desse alla: retta applicazione della-lègge provvedere, dlrettamedfe là santa mie danza.'- f . •
"'
' - . , , •
del 19-maggio 1873, mal si ooiioepistie con la dotazione di ànuuè'lire'8,223,000 ;
Questi sono i punti 'sostanziali,. ohe
odme là sentenza testé emaìiata possa
che oontrariamenta, al vero .si, volle
ora Sformare- argomento di oóijtroversia eEfermare' trattarsi di confisca, o .di.atto per -ogni animo . imparziale emergano
ulteriore;
• +
in qualsi?isi maniera ostile verso l'-ieti- dalla .pacata, consideras^ione dei fatti
Pe'róormaiìic^ consta, per notizie per- tato di Prpppganda, il quale ha ,sa«pì quali' sono esattamente, e senza tqma di
vunutici M pl& lati, che si vorréebe, ad un tempo religiosi ed altaqieq.tb, u- contraddizione, esposti nell'acohinsa metraendo' pretesto .dal giudicato della manltari e oivìli, e , con ragione godè iinorl».
Al regio governo punto,non dispiace,
córte ed alterando la realtà dei- fatti, da parte del regio, governo d'ogni simtraviare la pubblica opinione e sopra- patia spesso manifestata dallo scrivente ed anzi giova ohe dei.fatti.stessi e dalle
lutto indurre in errore i governi stra^ con la «fflcace protezione.dei fniaDdatari relative considerazióni-" si diffonda .la nonieri coti la speranza forse olle alòaao e. delega ti òhe h congregazione in'v.i.a tizia; epperò io'la ailtorlzio, come già
di queHì si'aooiDga a fare d^l presento e tiene nelle più remote contrade j'.j'in'a accennai, a fare largamente uso, in ogni
argomento : il tema di offici presso il trattasi .invece di semplice .conn^iionp opportuna occasiojie, degli elementi che
del pfitrlraonlo i.mmobiliare (acoetuato la memoria e questo mio dispaccio le
guverno italiano.
porgono intorno al presente argomento.
É evidente (e solo per abbondanza 11- palazzo urbano "di Propaganda fide,
Lo sarò grato, ,sa ella djil canto suo
mi- prème di farne Iprecisa dichiarazione) ove la congregazione ha la S'ja sede in
che qualunqtie, anahe officiosa intrómis- Roma), 0 in .rendita consolida italiana mi firà e&osoere a questo riguardo- lo
s'ione di un'< governo straniero nell'am'- 0 in cartelle degli istituti di credito fon- stato della pubblica Ppiniene costi, e
mìnìstrazioae della giustizia dei tribù- diario, a scelta delta congregazione stessa!'' '('segoaiameote-.liel.le sfere^offloiali. .
.Coliseli dal ' uostr'o;?baQn .diritto, - eabunali litaliani, sai ebbe agii qccbi nostri la quale può altresì, quando lo voglia
affatto inamassibile. Né del resto óì è procedere.da sé sola airalienazione dei rem'ó .alnoeramènte bompiaointi se all'èsterp;-,si:'vorrà' recare .an.cha dell'atpervenuto cenno;'od abbiamo'ilmano'mo suoi fondi;
tuala qnjstlpue un illuminato ed eque
indizio, ohe dà, alcua governo, estero
icha dalla conversione'non trae il giudizio.
possa venirci alcuna interrogaziori.é/oiiroa benché menomo beneficio l'erario itaGradisca, ecc.
questo soggetto. Ond'è che, nell' inviarle liano;' imperocché il prezzo ricavato con
firm. MANCINI;
qui* acclusa' una breve memoria, nella la alienazione dei fondi va invertito In
qnalb'la questione trovasi sommariamente rendita,, o in cartelle degli istituti fonma fedelmente riassunta, non ad altro,. dìarii, integralmente a profitto e a libera
111
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IL. GOBBO
AWENTCHE DI CAPPA E M SPADA
(Bai FrtnKoteJ
- *^,II.vostri ordini sono stati puntualt^aente eseguiti, rispose 'Pejrrolles ; io
nbù sono entrato al ;paiazzo che dopo
aver veduto coi miei : propri occhi ' la
lettiga óHe, si' dirigeva ve^so SaiBt'Magioire.
, ,rr- -E donna .Cruz ?
I—- Donna Cruz deve esser qui...
, ,-7- La cercherai l„. quelle signore la
aspettano,., ho tutto preparato... avrà
tm successo prodigioso... Ora, torniamo
al ."gobbo.., iche cosa ha detto al reggente ?
,— Ecco quello ohe non sappiamo !
— Io lo so... 0 almeno l'indovinp...
Egli 'ha dettp' alre^gtfntVi L'asSàkioo
dl-^NevérS esiste...
' '
— Zitto! fece inv'oloatariaraente il
signor di Póyrolloa trasalendo d'i'capo
a-piedi(:
. ;*^
. - ^ -Hii'. fatto bene, continuò ' Gbn'z'aga'
sejjZtt soompprsìj; ,1',j38apsino ,di i;W.ftY?.ra
esistè,,. qi!S^[ i«jte"^6ssq b o l o a nascond«(rl(?,,,ie, il .giudice "nsturaje, io,-il .lag:
gittimo veùdicatbre I... ra.^;t^^ùna di
'%jf,^p^ esjptei vorrqi ohe tutta la corte
^?W.')^ìP'^ì' ^?P."V'fl> l't' .
Pejtrpll?? flttdavaa grqss? gocoie,
, vpM gmm esjst?, ,p,i;q^^gui 0p,nzaga,
ypfi^^o.ì lo trpv«reiB0|

Qui, si fermò guardando il suo factotum in faccia.
Costui tramava è alcune .contrazioni
nervose agitavano.il suo volto.,
— Hai compreso fece .ponzaga.
T~ Oonipi:endo ohe è. un giuodftora
col fuoo.o, moBsjgnpr,e...
— Ecco, .l'idea ,dVl gobbo; ripigliò il
principe abbassando la voqe tu^tp.àd un
tratto., è buona, in fede miài,.. Soltanto,
vorrei sapere .come .l'h;» av.uta e o o n .
qu^l diritto si .permette egli d'essere
mèglio informato di noi.... Noi pprrenamp
in chiaro ciò.... Quelli,,9!!e..h^()p,,|t'antÌ3
spirito sono votati a una morte precoce...
Pevroilés' rialzò la testa vivamente.
Allà'fihe'sl tralasciava dt-pWlargll
arabo, ,
— È per questa notte ? mormorò,
lu quel momento giungevano all' arco
centrale dal pergolato per dove si distlnguaya la'lunga fila di boschetti illuminati e la statua del dio Mississlpì,
intorno a cui il getto d'acqua inviava
i suoi-spruzzi iridescenti. Una donnji in
severp abbigliamento dì corte, coperta
da un ampip domino nero, veniva lóro
incontro dall' altra estremità del porgoIfttp. Er?,al, braccio di un .vecchio dai
capelli bianchi.
,Sii1 punte di passare l'arcata, Gonzaga spinse FeyroUes e lo costrinse a
o e l w i .Bell'ombra.
: La dpnna mascherata ed il .vecchio
' si avanzarpno.' •
r— L'.hai -rioonoiioiata.? tìhiesa Gonzaga.
— No, ,riapóB6 il factotum. ',
— Mìo caro .presidente, dloav» in

quel momebto'la'.donna mascherata, non
mi accompagnate pjù, loiitano.
— -La signora'- principéssa avrà ancnrà
bisojfno dei- miei sei;.^-igi stanotte ? chieae
irvócchio.
T - •'
- i-r- Entro un'ora mìiritroverataqui...
.;— _È il presidente., de Lamoigiion.I
m'órmórò Payroiles.
. ', . .
'ili «presidente salutò" d si perdette in
un. viale obliquo.
, Gpn^.aga. disse :,
— Là aigupra.p.rlqbipessà m' .ha tutta
l'aria di non aver,trovato ancora quellp,
che cerca.... non lo perdiamp di vista I
La dpnna masohorata, ohe ara .realmente la principessa di Gqnzaga, tirò
i| .cappuccip. del suo domino sul vi?o e
si diresse -verso il bacino. •
L'agitazione della folla andava aumentando. Era stato annunziato l'ingresso del, reggente.e di quel buon har^f
la seconda persona del regno.
Il giovine re non contava ancora.
— Monsignore non mi ha fatto l'onore
di rispouderml, insistè' frattanto Peyrolles: quel gobbo.,, sarà ,ptìr-stanotte ?
. — Ali, dunque I ti fa tanta paura
quel gobbo ?
— Sa ,1' aveste sentito come me,..
.-:- A parlare di tombe ohe si aprono...
di.fantasmi?.,. Conosco tutte.queste oa^e...
Io voglio discorrere con questo gobbo.,.
No, non sarà per questa notte... questa
notte, s'egli mantiene la promassa che
ci ha fatto,., e.la .manterrà, ne riapendo
ioJ,„.poi non manterremo la. promessa
ch'egli ha ifatto al reggente in .nostro
nome... Un uomo verrà a questa fes^...
quel terribila nemiao di tutta . la .mia
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generale dopo ài ohe a p p r ^ a s l i capitoli,da.^l',a,rt..,l-.all!|8. ,^ . . • , . ; . „ , - ; , -'
Martedì,si discùterà réteiilon¥-,èoltastata dàV'I"' 'óollèglo, di Òàsart^l "

Presidenza" TaooHio.
Sediila dèi 1.

In It'&ilìd*

, Disontesi il progetto sulla transazione
fra lo Stato Guastalla.
Un cnraio oft» s'impico'a.
Saracco sl-duole della, noncuranza di
' A 'Soriano liérOiml'qó ?2 'è «ulaidata,
controllo parlamentare "per lOaiisa' dalle nella ubÉ^B dal'26 al'.a?'decorso,'U
alTrettate dlsoussipni. La somma indicata , cdtà'tb do,i» Giovanni Slena.
dal progettonon.basteràajsaldare'^B pas'E(pn tìlovanpi dqrmlVà di solito iosività inerenti alla .questiona !.OuBStalla slama' ad' un ano nipotino.
e oi vorranno parecchie altra centinaia
ideila notte'del 28, il iilpbtòo.aisvei
di migliaia'di lira.. ,., !
gliò ed allungò l a ' m a n b p ' e r t w t k r e ae
. Altra volta par questo oggetto aareb- o' era lo zioi' ', — baro bastati 5 ofìlionl,.adesso ce na vo,- • Ld zio ì i o ^ e ' e r à i . '
gliono 12, Comprende ormai lion riAllóra il' picòiiib "bàtiiò dal letto,e
mana ohe pagare.
chiamò là zia,' oììsia, la sorella di deh
B.acoèlli presenta il progetto di rtfoVma Giovanni. ' ' ''[
della leggo s'uH' Istruzióne superiore.
,Cerca di (jùà, cei-oa d l l à , don Gio'Maglianl ringrazi» Sara'cób della sue vanni reijnè' flùàlinenta trovato in una
•qortasi parola ; "^a di non mqrìtàrtó. As- stanza^ tenipta della basa ma venne 'ro-sicura farà tesoro dai,còi'isigU,«dei onn.- ,vàtb-àn^eà<) '|cl''utó'.o'6rda'è freddo oacattldel preopinante. Non a^éda'',»vèf davoreJ, •''"-;,"" ' '
, ,', •
annunziato cosà nuòva ^ q'nand.ó' propose ' Il disgraziato era in oainiqià.
ohe le ferrpvia'rie, dèbbo-fio coprirei cab
, Quale causa' ha sipinto 11 obrato Siena
emissioni di rèndita;"
, '
' "
al pàsào'fatale ? ,
-Finali; relatore, prega i ministri a
Si Xjioìe ohe; in questi ultimi tèmpi,
ripetere la dichiarazioni da essi.-.fatte fosse tòr'niéntató'da èrkvi dispiaceri di
nell'altro ramo del parlamento oiroa le famiglia. ,
. .,'
' ,'
preoauiionl da adottarsi perchè la con- : 'Mbneigpq'r Mignan'tl, ve?C0vqdél luqgó,
cesaipui .dagli appalti ferroviari non ' ordinò olle la'.sàlma del prète nbn'fosse
idiene più luogo a lunghi e,dispendio- portata in c!ì,|,è8a'e.5rqlbi'ohe si suosissimi litigi e circa lo cautele da usarci nassero, Iq 'oa'm'pàuft,., ' •
per i pagamenti.
Le.campane] iS'BB*'furono snpna.te, ma
Genala rinnova le. dichiarazioni fatte il cadàvere" fu po'vtato'.in'óliipsa a di,:,
alla Camera.
spetto della ìnibizlo'o'e'vescovile. "
Maglianl assicura che rnmminis,trazipne dai tesorò,'''d'iàqoér'a()"-op'a' l'Svvocàtora' érariale.e odty'la'Oórta'dei Conti
pprrà' ogni acl'npol'ps'a dilige'ntó- per''l'esattezza dei pagaménti.
i, DeWKo in «n conuentó.
Prooedesi allo' sorùtittio sulla trascriUn deiittp fu commesso mercoledì
zione Guastalla : Favorevoli 58, contrari
scorso verso le 2 pom. In «u convento
16, astenuti-2 ;-é approvata.
Nei ballottaggì'perle nomine dei com- situato.noi-pra3,8i di Marsiglia.
Un giardiniere, certo Chave che. era
missari rinsoironb'; par' Vi biblioteca ;
Vitellesohi — per l'asse eoolesiastièo stato recentemente licenziate da\}0Piivpntp^,
sé ri'èl'be a male e gi'iir'|ì di
in Roma : Finali — per il fondo d'eì
bullo Roga" — sullo 'petizioni Merini, vSeàdidarsl. ,
' 'Andò' al ' canvento e avendt^ domanPazioli, Serra.
dato della SiUperiofa madama DeliiìtMartlny, tirò su di essa 'divarsli. golpi, di
OAMERA D E I DEPU.XA T I ,
revolver e la uccisa ; un'altra' riltgìoaa
'." Presidenza FAEINI. ' '
colpita da una palla-fu perioalosamente
• • .Sediilo del i..
ferita.
. ; ^-, -.
L'assasiiiipl qìi?:'aveva..pxflso la fuga,
Proseguasi la discóssipna gqnei-àle de]
fu Inseguito nella campagna da alcuni
bilancio di agricoltura è commarcio rèi .contadini bhe .jgj.u.nffrp,,a,;,(ji,rgondprlo.
1884i8B,
Quando il miserabile; si vide -ifióino ad
Fais presenta il seguente ordinò del e,8sere arrestato dai geudarinl, ohe erano
gioriib:
stati bbiamati, fece fueqo dna.volte ào
• « La Camera prendendp attP 'delle assi. Questi risppsara a colpi dì revolver
e Chave colpito da una palla oaddOiCadichiarazioni''del ministro passa'occ».
É approVàtp chiudesl la discusslpne davare.

Airlsteto

vita...- bplni .ohe vi ha ifatto tremar
tutti come idonne 1.,.
— Lagardóra'l..', marmerò Peyrolles.
.— A bost'ui; sotto i fanali riapleu-denti, in presènza di qbèsta folla Vaga,
ménte commassa e io: attesa di non 'so
qual gran dramma prima' della .notte',
a costui, strapperemo'la.maàcheraia,diremo : 'Bcco.l! ass.issinó di 3:^evers>l,...,.'.
. —^'Hai vedntb.? chiesa Navailles.. .,
.T- sul mio onore! si direbbe fpssp la.
signora principessa, rieposb Gironne,
- ^ Sola in.q.uesta folla... senzaìcaValiere, .riè pnggip'l...
— Essa cerca- qualcuno;
—r Sangue di Dio I ohe bella fanciulla I
gridò Chaverny, svegliandosi. dalla sua
melanconia.
— Quella?,,, in domino rpsaf... .fila
venere in persona questa .velta I
— fi madamigella di .Ohelsy ohe mi
cerca, disse ,Noóé.
i
, — Eresuataosol esclamò Chaverny,
Non .vedi che è ,ia maresclalla di .Xqssé,
bha va.in cerca di me, .fflentre il;'suo
nobile.sposo cqrra'dietro lo .czar?
.— .Cinquanta luigi .per ,madamigelladi'lOhoisyl.
—'.Cento per la maresclalla 1.,.
-r-- Andiamo a domandarle sa è la
mai;qB,«ialla.,0'.madamigella di Cholsy!
li' dne pazziisi-slanciaronosd un,tempo.
Soltanto allo.ra .s'.avvidero che la ;bo,lla.
sbqnojolutaay.a seguita.a distanzutdaidliqbai tipi dalle draghinasse lunghe- un
n?qtro. e ^a??«, ohe oammiiivano opl
ppgpo isuli'.anqa a cpi-maso in aria.
ambedn? ma^qllerati. ,
" _ I
1—;Rbata;I ifeoerp entrambi'; nqp'èinè.

madamigella di .Choisy, né la marasciaila... è un avventuriera I
Tutti erano radunati non lungi dal
bacino.
' ','
Una visita alle'scanala'.càriche di liquori e di pastiocaria !^vea,Wro rimesso
il bubn ii'inore.
' "i
Qriuql^ il'nuovo gentilupiiip, bruoìa-va
dalla voglia di fare,qualche atto strepitóso per' guadagnare 1 ^uoi sproni.
\ '-r- Signori, disse, alzandosi sylle puntò
dei piedi,' non sarebbe piuttosto la sì'giiorina' Nivelle?
''
Gli si faceva sempre la burla di'non
risponder mài quando parlava della signorina Ni.velle, Da spi mesi aveà spesò
per essa cinquantamila scudi.
Senza i caiitlvl schérzi di cui l'aipore
opprime i grossi finanzieri, essi • sarebbero troppo felici ih questo mondóV
La bella soonoaoiuta avea il portaménto alquanto impacciato in mezzo a
quella moltitudine. 11 suo sguardo iiitarroga.va tutti i gruppi.
La maschera era impotente a dissimnlare il sUo imbarazzo.
I due uemini di sccrta camminavano
di pari pa;sso, poco dlscpsti dà lei,
— Facciamo il nostro dovere, Pijgna ! •
— Fiooao, mio nobile amloo, facciamo il nostro dovere I

-7 Oan!)barfi;r.BPi» n'ara da scherzare l

Quel diavolo d'un,gobba aveva parlato
loro in nome di Lagardère,
Ad essi pareva ohe l'obobio d'Ha
sorvagliante.8everoliseguitasstfdQVnqqua,
Erano gravi a impattiti oowe soldati.in
' funzioùq,
(ContinM)
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228,836 808,051 565,071 726,018 dell'incendio i perchè, se par malvagità crediamo inutile parlare, perchè la ori795,9.64- 1B9.815 889,155 885,867 un inquilino, vi desse fuoco, la società tioa drammatioa.81 è già- a bastanza, con
714,781 68B;478 680,634 505,838 assicuratrice potrebbe trovare 'motivo disparati giudizi, su loro sbizzarita.'
581,538 '.8!),844 ,419,556 827,885 od appiglio per .non risarolrè i danni.
Genova 2. Randacoio voti 4581, ArmiQuesta sarà J FouràKambttiilt di Angler.
8 9 P 8 0 48^,628 '989,'255, ,217,596
rotti 4BS6j Gambiaso 880. Manoaoo i
3. Qualora non' sia possibile ottenere
L'inverno 1883 I8à4 rlmarrà'eeibbra
518^891 8 ^ , 2 8 7 187,497 617,028 eanza grave perdita nel fratti dei capirisuientf'diJOsBotìtìfl!. '
' , ',
negli animali di metorologia' p'è* la
140,848
^61,681
289,874181,883
tale
la
incombuétilìtlità
dèlia
casa,
sa
• Siém %.$mW voti 2894, Bandi 248B,
845,190 ,841,124 344,755 ! 861,467 non si pos-aa!.oi6tìnon di meno variare mitezza della tempe&iurà=- ooMe«'fufo
Melsaool SS8," Faileron! 440 ; iiianoano
922,663 ,788,512 823,657 :817,022 la distribuÉòho 4'èl màtarfalf impiagato per le alta*pressioni,baroniB.^^òKe.i '
i,riéaltaUfai-'M';tìtóiòiii. , ' ' ' ' .
Salvo - alcune'.'.' notti i* Ai-- '.(Ji'cambré In
,490,137 ^705,748 778,348. ••'6e»i867 ied in che';#d€|"^'e>"'i''i'pédifé-l».ragida
• jfortnj 2'.' Risultati 'flnora ooooioluti ;
-889,818" 174,870
88;750
4B,9Kl diffuslone"'-(!eirìneendib, senza dlminìSira OH! il termometro scesa .sino ai quattro
Bawttiari:(.Ineleggibile) 4082., Nova
gradi
olfoa-:»ottO'>z*S"Btìi"lBBfniiìà a.937,328 318,863 . 825,875. 411,849 troppo .sensìbilmente - il. frutto del ca-'
(radlealB) 65 Cipriani (il comunardo
vuto una temperatura superiore alla
•402,973 ' è73,612 807,l'tì7 ' 808,e"69' ' pitale. ^ ! ' " " ' • ' ' ' • • ''.'•
condannato J 443.
• 87,182 289,625 594,994 582,219 • 4; In fine; quali cantala debbano se- • .««^i» Jegli^-*."-'?^''^"' ^passati ;„a..'moUi
.TóWe!:'»,m
;•.;;••••"
,
: • • ; . . '818,767- 281,748
792,970 '8te,26à. •'g'ulrsi iiell'appigionamento della casa p e r ' gl,ardin.iM,nnqponseevati.i fiori del I M ,
- Nevelle'oaMliepe^yESirdbìt. Gfaftì' •7e,444- 249,098 ' 282,909'''498,716- ' allontanare iih' dìtóstrd, 'è'-'ae- ''ò6'fi'~p'o''dil"' A . dà. nn;meae..eirca-8UÌ.Jver«MÌti*48lla *
ba^tiita-Èmi avvocalo' det '-nostro foro, 151.881 . 298,717 227,428 803,969 spew si possa garantirà la tuga .da^li Alpi sonò sbocciata le violette e le ptloojnslgliere ve-'deputato' provlnòial?,' è 998;717 782,736 522,907 '491,849 ioquilioi nel,'oasb'„cha .una olrabstapa mav.e|;es .'. i j i i i Ì1!.-TÌ;?SI «r^-ilH itO
V asilo (nfantlltdi PaÉanòva é proprio èWo''nbttiìfl«tò 'ca«liBro della Omnt 148,081 218,644 '636,786 ,* 908,629 q'uàltttiquè tolga,loro lo scampo'-,ntlra-; ,..! flhml ed i.ljiBhi.,.sÌ!,itrov«no„,lnitl.
d'Italia.
, ; .
" ;, .',; fn'uhS'BJà'grS'ècl'^tó'&Iàl'"-, "^"^^ **
un'fatto'ooM'pfuto ed i mlsorede'tìl hanno
457,889 871i868 225,128 180,488 v^rso,la soala. .
Al;*Lago'M«#éloi'aila''"1n«|ra'*¥%agi'
dovuto 'iftottera il' óuòre ' In pace e"pèr- , Uniamo 'le uòslrs oóngratuìazibni a 700,281 692,220 639,149' 971,983 , Prima , di licenziare l'àrohitettòj ,gli'
suadersì «he 1' attualo ammìnìstraBlone quelle dei.niolti,suol .amjoi .p.er la meri- 211,207 498,652. 844,499 862,183 rammenta che ama, softrietó, ài panie, e ad un punto così .basso da impensierire
non pochi 6 tale ohe 1 più yeoòhl ri'
.
«muBale ha To|at;o. lì aneti il detto : tata onorìfioenza.
98,227 877,118 ' 718,476 29*1,776 ehiareiia\d{ dimsiratiom.
vieraffchl non-, .fi- (yico.Man|l. iVfliv'itM
animo bme mìenli #iflìi dtfiàk.
69,083 ,''472,127, 938,894
Epilessia. — Ieri alle U ant. nelle 886,896
mai vaduta'-hna'^iinìlè.''
fl«jjio(omenlo del comofso.- •
Ohiuquo vada a Palraanova, rammenti chieÉft di S.- Giacomo, durante la messa, '46,868 447,549 . 708,024 ; 665,919
Questo inverno non' é però senza pre1. Sonò ammessi ai obnco,rsa,^,;(!l^$ilo stato,deUocale dall' oapUalee lo con- venne colpito da tin- aooesHo d'apoplessia , 89.739 781,148 777,577 ' 946,787
oadtjnti,, poiché sa le stagioni ai'iBBéìiefronti ora ifidotjo com'è ad uso del,-no- «erto- M. esiimplflgato di • Odine,' aomo 965,0,47 818,039 168,793
66,848 mmtiU gli'studenti del V,,'aniio r^go- do.no -senza .r-assomigllania .'assolata', p'r'e»
vello asilo ia|ahtilé,,,irititoraÉó,dàVnòiBe 8UÌ'*olnqnant*ottni ehe vasoggettospesso 188,342 819,958" 603,136'. '760,968 làrinente insorìttì in tale .qualità. Ohi
sentano, però, tra loro" delie >analtfgié
augustodi S;"M.; la'Regìrta Marghcìrltà, agli ' assalti ' dell' orrtbilemale.
108,124 ' 100,400'. 50.4,042 ,468,486 apre la gara .al risarba dl.'progorne una periodiche molto'curiose.! , J -I,'-... ,T .-.(
altra con un premio maggiore,nel pros»
rìraano ve,rafflente,édifloaW. D i e inagniVenne • subito, per opera di aloiinl 669,899 962,878 ' 742,558 236;892 Simo anno; se l'n quaatq troverà-' beneDopo l'inverno del 1709,;il.più é i t *
flolia ittle' 'Rd',us'ó' di' sfeùòla, completa, pietosi- bhs' ai. trovavano predenti, sor- 771,868 695,683 758,6?8 188,618
è stato quello del 1776-77, -noi IquolU"
mente arredate'B«qondò't pi{i moderni retto e condotte fuori, della ,'ohlesa^ 'nei • 279,482 107,889 ,464,686 886,059 vola accoglienza la.gara già apèrta^'
sistemi] iin' cornodb^piàiiterren^ pel trat- vìcolo .Brovedan, ove; adaglatoS'sopra ' 779,086 '420,04/ 795,441 317,278 ; • 2.,.,É limitalo a fre.il numero .dei con- del .88, del 72,,de|;86, del 69, del 69,
tenimento del ba'ratiiiiVutì'Vaalc^ oorti'le unaeedia, gli vehtiero procurale le prima 891,640 •é?8,871 298,489 146,347 ''borrenti, par' ciascuna Soubla d'AppUca-. del 66. La media di gennaio in.-questi
ridotto a giardino, altri,locali decor- aura B poscia fu trasportata alla sua 922.882 ' 628,961 • 86,678 ' 18,040 "Zìoiie del Ragna. Per conseguenza sarà inverni fu di 4 gradi circa.aopra zero
.opportuno -fflle gli insoriìtì 'all'ultimo di 'febbrsib '6, ' di, m'arzp, ,^;.ciro'a.'r ,''.,.'.renti all'istituto.medègifilb,;"formano il abitaziotie. •'
-•-,. • . 12,986
81,647 (148,101 . '61,028 .Oorso si .adunino e deliberino quali saQuesti'esempi bastà'no'-pRr dimostrare
oasanjeBtó.cllé'fra bobbi giorni, dovrà
, .'.
',',', ' ', òhe dì tempo m tèmpo'là n'aVu'rs.ei.diAcqua. -4 .La serva si lagnano' ohe 498,289 767,206" 189,485 629,169 ranno. .,
raoooiglléro- 'tiròvvIcfenzlalBietita' Vtantl
874,773
768,829
847,864
420.927
'3. i r premio non è divisibile, quindi spensa diii'Tlgbr!,, dai grahdi freddi;'" :
bambini, laso^tl finora ,in,abb'an'dbiio in riellà nostra città la fontane sono sprov- •
157,803 447,944- 666,105 oiasouna risposta dovrà portare, uba
.Ciò succèda* p).tì'"fraqaèntemen'iè'-''di
,'mèzzo alla''5ubbl|ohe'>ì8',iii,preda ,allo viste, d'acqua', Invéce in'divarsl punti' 638,491'''',
958,830;
'800,903
428.2IH
H
4,840.
sola"
firmai
, ' '
qneV'ohe Bl"ore^a"j in g'^'(iè-ràl.e':ib','»ta-.
s'candàlb• bà-'àl. fèHi^ìp,, . ,' :".'"' , di vii; I?o8'obllà,, l' aqua,""a momanti trb-,- 399,894':, 8St),896. gloni relatlvainerite miti si suqcedbn'p'a
L'amrBÌnìstràzi^nè cpmiiriatè'ài, Palma- Vasi''ltf'iabBb;ndaUza..Ci5 dev'è avvenire
La risposta non ha valore quando periodi
ad ànphè'fli
novi si 'abbia U ti'ubbllo(ì'''tilaùso/'perché per, qn'alche'guasto'^1 tubo conduttore, 720,305. 818,184. 109,871 668,583 non4. sìa
da una dichiara- due anni.di ' tre a , quattro
Tale' cosa pòrta conseguenze serie ai ' 921,381 990.276.. 789,061 - 55,368 zione deiaccompagnala
• ' . . . ' , . •',',,"•
ha saputi?,, malgifado la rtóvrettéziJa del
Rettore'
della
Scuola
ohe
atNon bisogna. però, ferra, la ' <Soi\ói v^-.
suoi mezzi' 'e.ooiiómiol, trovare nei;suo propriatàfl j per, cui chi è là obbligo 677,028 781,235. 986,860 625,802 testi essere il firmatario regolare alalone, che ad inverno ,dolca porfispoiida
605,289 '891,448 686,798 . 47,871 tiero dèi 5. Coreo.
bilanoio' u'n' posticino 'ahsha'per un'.lsti- dovrebbe prbvvedo'ro è 'subito.
una estate oariicola'ra;',p'e,r,;e?è'inpi()',i»el
887,248 334,606 . . 68,430 394,779
tuziono ohe onora altamente.la oitt^ e
.,
, vìi Assiduo.
5. Si dà tempo alla risposta fino al 1866 ad Invernò asciutto,'è'mìte,,'c'órfi'<
616,031 789,856 595,426 408,616
la provinola del,Friu|l, .tiegno .di lode
Malare. — Sabato, verso il mezzo 949;489 772,479 , 68,888 980,581 giorno' 30 p. V. luglio, dopo il qual sposa estate piovoso, cosi nel 72è-nel,'.8.8.'
veramente" speóiale"'è !j Sindaco dòti.
non se ne accetterà alcuna.
La 'l'onolusipne opposta'neppure 'e^àf,
Antonio Antonelll,'che col. bònqorso giorno, a preoisamantb quando la ope- 827,784 890,918 177,q96, 204,756. termino
' 6. Ohe la rispoàta abbia una data non regge
della filuh'ta'VoUà e seppe condurre a raie della filanda del Greco In vìa Graz- 780,854 640,922 247,877 712,939 postariore
nel 1869 ad ìnvet-no àsciutlio'.qpf.;
verrà
desunto
dal
timbro
poper
il
pranzo,
una
di
esse
zano
uscivano
301,378 768,558 - 478,689 781,474 stale di partèìiza opposto alla busta rispose, una balla estate") 'nel", l'SS^'a'o;
flue' un' ape'ra'tà'iito boneSoa.
.ohe-abita nella via su detta, venne col- 798,616'. 212,864
27i620
279,266
cadde'
lo 'stesso a, posl-i'n aHrraùnl*j,'é
Attendlàrfo desiderosi il giorno, della p i t a d a grave malore.'. 797,699. 409,879 729,167 182,603 chiusa e ìidirizzata samplicaménte alia non sono ppòhl. ,^ ' '
"' ^ ,_^[,',[ ,,
solenne inaugurazlon^ 'dell'Asilo,' ohe
Le sue compagne di, lavoro, dopo 713,896 734i058 - 89,986 425,234 ' Oirezione del Periodico ~ Pompiere itaFalsi allstniì. T~ Sot,to,.]que8to.,titolò
òerta'méiite jipn sarà^'moUd loiitano, ed averla.;prodigate la-prime cure, la acliano—
Bolo^n(f.
::•
•"
.'776,347 .404,424' 788,944* 850,371. , ,7. I^e'-risposte "rimangono proprietà V Adige di. • .'Viatpna ..pubblica-1'articolo
intanto l'egrègio' Sindaco e gli 'onoré- compagnarono alla sua abitazione.'
459,747 657,142 592,3;i2-:f 260;202 delpofiodico e' si 'conservano hè'sUoi- ohe qùl,.,sotto .riportiamo ip^r.-.smentire
voli corapouénti la .Giunta'Manìoipala
di Palmanova, st'àbbiano la gratitudine , Per, ohi oeroa .Impiègo, — È i aperto 698,376 929,286 .868,255 •272;998 •arohivl : per conseguenza si pregano 1 le dicerie .ohe erano sparse anche nella
82,864 299,982 618.484 concorrenti a tenerne copia presso di sé. nostra , .città dell! aimuUamantOi dallS-.edel paqse.;. la rioo'ifilcenza distante fa- il concorso a, n. 60 posti di segretario 149il83
miglie ohe'n%ll* Asilo'troveranno il bene- amministrativo e a n. 40,.posti di se- 748,638 612,289 690,892 831,804, '''8r.I,a risposta giudicata migliore verrà straziono della Lottèjia di Verona-,por
ficio di una gelosa oastodia dei loro par- gretàrio di ragiotìieria, nonché a -70 744,488 267,850 787,898 197,023 •pubblicata" per conto 'del. periodico nel l'inoonvenientechesbVt|no.nBraeri doppi.
6,681 135,891 708,381
, « Da qualche, giorno - noli' estrazione
goletti, le'benedlzioni"di tanti''innocenti posti di vice-segretario amministrativo,.' 926,971
peri'adloo-medesim'o, il quale cederà la
creaturine, ohe hanno flnalm.ente rinve- tatti.di ultima .classe^ ùellp Intendenze 821,899 835,130 997,016 114,586 composizione al' concorrente vluoito're della nostra lotteria sì vèrifloa l'-inoon496,876
161,928
•'
'902i088
952,410
vaniente che. ì, rofoit .contenuti nella
nuto quel giornaliero Ticovero, ohe fino .di finanza;,da'conferirsi, per mezzo di
35,006 698,419
48,487 nel caso volesse trarne copio' per suo- grande ruota vengono sortiti- addoppiati
ad oggi fu per loro e per tutti un bene ^sarni scritti,ed orali; 1 quali avranno 575;579
conto j giacché il giornale non si ri880,474
688,002
689,792543,885
luogo,, JM quanto alla prova s/iritta,
insperato.
,. = - ,
serva che- il' diritto della prima ripro- e' qualche volta anche, uniti a,tre 0
pressa le luce^denze .di, Bari, Bologna, 380,277 ' ' 5,762' - -160,217 - 209,453
"•
Qemonft. •—:I1 Sindaco di Gemoria, sì- Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Pa- 706,204 214,866 119,430 939,023 duzione ed in una'.forma u'ou commèr- a,(iuattfp, - - , . : ' : . - ; , - , : , •• •
' '
«,Npi accennando a ciò, ne abbiamo
gnor'Daniele Stroili, Oónsigliere^plfò'vih.-, lermo, Roma, .Torino e Venezia, nel 891,378 361,055- 800,798 861,987 cialer '
spiegata'
la
causa,
ohe
cioè,
dipendè
;dal
oiale, è stato nominato cavaliere' deltó prossimo tasse di maggio e pf.ecisaméntp 886,757 670,462 - 418,735 108,882 -.9.,'L'esito del Concorso verrà annunziato "'•,nal numero ' dal 1 settembre a rallentaibento degli anelli . di gomma
Corona d'Italia.
nei giorni :
' ,:• ' 947,266 839,074 740,409 574,082 tutti i Concorrenti; però non si nomi- che tengono arrotolati ì cartellini, f:,
384,420
942,716
698,908
3(12,053
Questo 'è' quanto ci 'oonsta se' bene
12, 13 e 14 pei posti di segr'btario 408,568 617,600' 841,300' 659,872 nerii ohe il solo vincitore.
« Siccome l'inconveniente' perdura, e
la notizia 'non sia anooi'a ufficiale.
amministrativo j
'.'''.".•'
837,060 226,614 193,918 439,351 . 10. Sarà - cura del periodico di far fa suscitare .in alcuni il dubbio che.!'a15, 16 e 17, pei posti "di segretario di • •341,012
strazioiie
possa venire annullata, cosi
601,942 757,973 708,482' annunciare 1' esito della gara ed il
ragioneria;
' . *," ' '
•nome del vincente eziandio nei princi- crediamo utile avvertire ohe U,casa dell»
944,171
826(116'
.148,578'
279,193'
19, 20 e 21 pei posti, di vice-segre- 660,667 716,215. 161,045 -989,488 pali giornali del Regno. '
passibile unione dei .rotpli venne-,oontario 'amministrativo.,.
249,600 927,411' '778,820 '5,76,103 • 11. 11 premio verrà; dato qualunque teittplato .dalla Oomralsslona .preposta,
prima ancora ohe si desse principio alMonumetrto a'Garibaldi. — Siamo'dlLollerla di Verena. — (Continuazione 647,742- 763,613 402,150 862,826 ala il numero del coacorrenti ed il va- l' estragone, e ciò come di aolito intatta"
spiacenti ohe la decisione sui bozzetto 'jvedi numeri antecedenti). Vinsero i pre- 747,092 440,041
84,144 316,299 lore dei . loro lavori ; perchè si baderà
le
lotterie.
,
.,,',. -, .. .....
soltanto
al
inerito
relativo.
.
sia stata rimandata 'all' adunanza, che mi di lire 40 sulle 6 categorie i uu.meri : 161,921- 687,360 440,460 632,087
« All' anello di. gomma, ,11 pjù proprio,
. 12. Il nome del vincitore verrà pure
la Commissione terrà giovedì '6> marie
337,445
580;481
990,608'
904,550
vonturo in una-sala del Liceo alle-ore 7J.8,788,. 821,300 844,084- 996,619 547,021 773,818 "^414,216 766,000 tatto- conoscere e proclamato M 1» Con- perchè adattabile nella sua elastica alia
4 1 [2 pom.- Delle ragioni per le, quali 863,437 672,290 . 117,866 659,248 51,333 265,526 891,923 434,972 gresso dei Comandanti dei Pompieri ita- varie forme ohe eventualmente, nel/ ra31,051 661,040 499,676
venne presa questa deliberazione po- 795,766 554,690 .375,502
176,248 945,496 liani, che si terrà in Torino sul cadere pido movimento.della ruota, potassa sutremmo., .dire- .q«.al.c.l).B;.>'.oo.8ai-.^perlanio 885,677 902,165 785,616 '886,920 681,716' 68i;928'•'915,189' 9'2S,456 di settembre in occasione di quella bire il rotolo, sostitijendp, .ilH?IJo..,ÌR.nife
tallo si avrebbe còrso un "poricblò,' di
però che i signori componènti la Oqnj: l"OÌ2,tì05'"' •Ì0S,596 860,433 - 18,249 621,189 850,283 ' -887,608 889,369 Esposizione Nazionale.
58,612 344,587 407,141-" 686,434 466,618 • 18,''Sarebbe desiderio del Reyer, il gran lunga niag'gìdr'ajdèll'' accennato ih'
missione don una splendida "vo'Éazìó'ne 318,903 884,288 430,-896
950,668
69,749
997,506
963.516
vorranno soddisfare pienamente I. de.
848,930 879,612-/ 426,682 809,510 fondatore della gara, di • consegnare il conveniente; che cioè perii movlmèoto
655,249
7,204 790,941 219,244
siderii dell'Ifiteró'paese.
187,125 . 893.459,., 200,968, 878,028 premio'ìn quella circostanza e con so- di rotazìo)}e,,.e ,ja conseguente presiione
74,328
'
678,144
25,582
.286,045
Intervennero alla riunione di sabato
688,893 385,025 707,120 970,397. -lennità degna della cosa j ma se me-' dei rotoli.JgH.nnrJugll.altr'l, e le e|osìb
725,888- 54,6la
185,318 • 69,286 901,806.. 86,405
scorso i signori :
" '
22,494 -803,908. ,tivi speciali impedissero al óoncarrente od -altro, -gli .anelli-Si 'sarebbero-'cerBoni'ni''prof.' 'Pietro' — 3erghinf« ayv; 896,186 . ,611,358. 691,491 • 661,667 730,698 ;:. 851,8?? • •"• 59,062 , 23,890' -d'intervenirvi, si farà a mezzo'del Pre- tamente, a lungo andare, staccati dai
511,496.
532)826
388,064178,402 330,911 130,692 .542,265 . 96i7'00 fetto 0 del Sindaco della città ' dovè rotoli.-,, ,;;
. . -. .,, ,,, j.--,; .,',.. /-,',.
Augusto — Braida Gregorio,H Qomencini prof.; Frahaesbó ['— ', Di pram^ero 885,439 483,639 ..467,813 825,567 300,388 , 621,664- -681,-655 849,120 abita, 0 del Rettore della Scuola da cui . '<t Non ci .paro quindi che sia il caso
ò'ó. Antonino -i-^ di ' Oàpor acco 'aV,Y^ 784,900- - 235,-303 ;53,651- '942,293 936,349
il'vincitore proviene.' '
'• ' •'-'
di gridare erticifigitur ai preposti all'eFrancesco — ,'Marzàtti'ni| dbtt.' Oà«d ' i - 788,576 101,721 680,952 501,165
•' 14.' I Concorrenti possono ritirare strazione e - d i . promuovere:."!', an'uullaNoVelli' Ei;fhenègildoY'— Pòleltì c'àv. 894,877 925,784 886,376' 427,245
• ,^'l;>.--, "-••.",:
Concorso per i candidati ingegneri ad copia del tema e del regolamento dalla mento di questa.!
42,279 un premio di lire- dueoenlo. —• (Istitu- segreteria delle singole Scuole d'Ap-!
Francesco' ii-'' Pupp'àUi itig. Girolamo 749,057 ' 6,460 737,301
- « Che ì poveri possessorl-'dl'onrtelle'
444,518 650,841
483,522 404,468 zione Costantino Reyer). •
-;- 'Volpe cav. Marco,,'
^lioazlontì, •
•' .
. - ' della, lotteria, delusi,della oieoà-'aorte*,';Tema. Un cittadino pensa edificare
Giustiflbarono la' loro, assènza i si- 357,758 989,728 881,079 714,628
Bologna, 27 febtesSo 188i.''
' ' desìderino e predichino 'affinchè si rii-i
413,932 931,968 810,316 686,862 una casa, per uso commerciale noi pian
tenti la fortuna. Ohe potrebbe anobei
gnori :
''
LA DlflB?IONB
riuscire favorevole, lo si capisce-; -ma
De Pappi co, Luigi r— Picco Antonio' 349,784 605,508 976,588 298,254 terreno, e negli altri per abitazione. '
789,344
363,317
786,572
867,029
del periodico ; // Pompiere, Italiano non comprendiamo . come • di • accessori
—- Marootti iiig.' Raimondo — Masutti
Chiama per questo a sé un ingegnere
148,180 466,402 e gli commette di presentargli un pro13,357
2,019
Giovanni — MaifzÌB ling. Vincenzo —
Teatro Sociale. ~ Non afl'ollato di preveduti e inevitabili e si faccia -una
833,508
888,602
483,728
436,612
il quale ultimo da I?adova, ove {rovasi
getto generico ; ma gli fa osservare che troppo,-maa bastanza numeroso il pub- questione grossa; ohe mentre 'da-'una'
8,438
25,297 571,805 915,601 .non vorrebbe esposta la sua casa al pe- blico delle due prime sere ; e quello parte può alimentare le illusioni dei'
ad una riuniena dei delegati delle provinole venete, .inviò fw iscritto il suo 109,466 148,485 612,854 297,544 ricolo di venir distrutta in un attimo che più importa" assai scelto,
troppo numerosi non -favoriti, dnll'aitra649,179 523,146 416,218 541,031 — cioè in sole tre 0 quattro ore —
voto.
Come il solito presso noi, gli spettatori, ci può far passare per oitreraodo inge233,867 292,794 810,483 103,713 completamente dalle fiamme, come è furono freddini la prima sera e non nui a de! tutto inesperti provinciali »,
306,110 835,844 745,742- 954,861 avvenuto di corto della casa Urlora, in cominciarono, a- riscaldarsi che ieri a
Per quanto riguarda il comunicato
86,963 826,006
189,673
Buoni del Tesoro. —.. La dicazlonei
via Principe Umberto a Milano.
sera, in cui gli applausi ai bravi artisti
(atto inscerire sui-giprnali dì sabato dal 892,63a 301,908 951,082 554,941
generale dèi T'esòro ha disposto ohe
^ Quindi prima del progetto stesso de- scoppiarono fragorosi ed insìstenti.
signor Banello, orediamo cavità di patria 978,018 -573,503 439,820 450,999
229,307 sidera di avere.,d.a luì la risposta alla
I maggiori li riscosse' quella bravi per ora e fino a contrària disposizione
no» rispondere, sendp che, anche se vero 958,611
498,895 815,668 domande seguenti ;
artista ohe è la signora S. Fantecohì non siano accettati'.varsapóeùti, per aoi
ciò ohe esso assefisoe, sarebbe assai 464,124 215,084
756,354 612,847
92,109
1.- Quale sia il materiale impiegato e Pietriboni ohe. ieri sera fu una Suianna ;quÌ8to di buoni'del Tesòro con' scadenza
meglio, ciò non fosse. La famosa pro- 168,107 192,232
, dff d!«ii.,roepl, ,e,cp8ttuaie,le, rionovazìoni,
19,674
4,195 la distribuzione di esso nelle case ohe impagabile.
testa però nessuno l'lia veduta e non 624,694
178,631
62,804 478,191 , in questi .ultimi tempi si ediflonrono apII signor G. Pietriboni ebbe anche
si sa a chi sarà presentata.
L'eduna/izB dei, sindaci. —i' La T Ì « 740,946 476,980 727,066
49,707 punto nella citta dove ha sede la Scuola' esso-, la sua meritata parte di ovazioni,
del sindaci, stata" da noi' annunLe elezioni della Società Operaia. — 794,807 912,867 884,118 296,164 d'Applicazione e cui l'ingegnere appar- come la ebbero la signorina I. Zaozl e , nlone'
ciati, s'è tenuta ' ieri' p'rèsso il Muftioi-'
Ieri come aoconriammo ebbero luogo le 825,986 616,900
78,020 784,794 ' tiene.
- le signora F.- Soia-Nipoti, L. Tessero- .pio di' Milano.
" '" ' • ' ' ' "
elezioni delio cariche ' della nostra So82,708 763,328
141,654 861,535
8, Sa si possa costruire una casa in- Bozzo, 0. Basso-Cristotari, nonché i sii ' Vi erano presènti,- "oltre'" Il ''sindaco.
cietà Operaia.605,687 824,608 892,500 128,471 combustìbile,» 0 quasi, senza diminuire .griori E, Oristofori, G. Privato e V.
;di Milano," quelli di' Torino, dì'Bolognà,'^
Su 1514. sooi elettori si presentarono 638,617
30,908 320,000
67,797 ;di molto il reddito del capitale impie- Zampiori.
Venezia", a'l'assesoro"àbzian'o"di-6èa votare 468. La maggioranza per la 171,492 995,392 718,174 793,218 gato. A lui non basta ohe con poca , Delie due vecchie sì ma sempre balle ;idi
nova,'tutti, formanti parte'.'di'•Mèlla
validità dell'elezione era di 308,
609,625 141,188 789,793 707,897 epesa annna si possa assicurare la casa produzioni data nelle decorsa due sere, Commissione ohe -te'niva''inóarió'afà-di

ILEZÌOHIJOLITÌOHB

la Città

Dallo spoglio dello schede risultò elatto
a. presidente il oav.. Marco 'V^otpe con
voti 862,'Dopo l'eletto o t t e t t o voti 89
Il bav, Olov. flatt, l)é. Poli. •
Sotlolirikione delle donne friulane..-~
per ìe.fBàndjflre della Brigata Friuli.
Oflerl«*rSooofii»\pre'aio la libreria (JimblBrasi.ì' .
•; -' i-]\
'•
4'
Darigl GluliàiidiKoveredódl.'V^ii'mai;
1, ai'Oeooó'ni-Risàl . t a n a I.- 2, Marcott!-"
Dal Torso Angiola Maria I, 2, RomanoDal Torso Angelina*,'!..2.-i ,./, •,. , . ,
Importo lista praceSéale'1. 276,10.

IL FRIULI
presentare e di appnggiore presso il
Qovarao le Istaase ohe, per un pronto
assalto delle floanze dei GOUIUDÌ, erano
state formulate nella nqta conferenza
dei siadaoi «eguitn'in, Torino.'•
Sco^ó dalla riunione, èoSna già avamtuo pure oooisioue di dire, quello si era'
di e Ù M r e se e quanto 'potwse oonyelllreicii«4a (|bmmi«8lone,> inefeotemente
al uttMato avuto, fàeessè ulteriormente
neiriii%es8e" delia eosa.i .'
Veijffideterminato olie l'a^ Oommiastone •redigeaie sin d'ora; un ,%UOTO MegraggBn da praBentarài aj governo,
%i^f§va8s"e ài promnoverl unatìuo-.
t i ooBSoiazioVe, di tutti Ji jìijidael ohe
• Blesero'itìartei alla.ooriferènzijdì Ttìrlno,
iondewfcedere.ofttt maggioi% ai|torltà
fci^drmttlàre proposte .ooàorefe d i pife»
iSeJitarsfi nellUntetésée del eumu|ii,- ai
MteM?dS]lo Stftto."
' '• ;
i
.?.L'*''ntfova riunione dal «indaoi^ avrà
Wogo-^'yorino' ueU'óoeaJione' in cui- vi
sar& aperta l',Bi|)bèizione1 nazionale. '

f

Xrlìjliiiilei
Morto a tempo ,1 ,— Il caso non è
nuovo, ma non cèssa per questo, d'essere rarissimo. Allo Asaisia' di Napoli,'
ei disouttava da par(>cch'i giorni il pròBars-ailtroo'èHo" liidolfl imputato di'
avér'àéftssinato il oomandanto dei pomÌ)téri.:dl questa città, Sèmmola.
, Mentre durava il processo l'Indolfl,
senfesso, cadde malato e proprio, ponile
Di'? • prima, ólie i giurati si ritraessero
per'pronttiioiiire 11 veWatto mori.

ordinazioni inferiori alle sei scotolo rimettere
ceot, 50 per speso di porto.
Unico deposito io Udine presso la farma*
eia di et. O a i u o s s n t t l ) Venezia farmacia
Iftotaer alla Croce di Malta.

Hòtl^ièrìo

del giornale del quale furono venduti
ben quaranta mila esemplari.
La polizia continua espellere i socialisti più pericolosi Venati qui da Vienna,
Gli operai ungh^i-èsì, terranno una'
conferenza per protestar contro gli anarchlsti che sago^i^q la scuola di.Most.

La battaglia cdi 'trinkiS'at, '
Londra 2. Giifnl^ro nuovlldettagli

Cordoni d'anni 1 —• Teresa SacoomanoMleélU.'fu Giuseppe d'anni 78 contadina
•— Pietro Zoratti fu Giov. Batt, d'anni
50 facchino —- Giuseppina Ulli di giorni
2 '— Anna Urtoi 1^1 giorni 2 — Mar.
gherita Zuctìolo fu Antoàiò d'anni SO
contadina. '
.,.
,
;, ,
Tòtkie N. 23 "

del quali a" non appartenenti ,8l Comune di Udine.
^ ; • ;.;.., . '. - , / •
rapporti sulla battaglia di Trliikitat! '
. .'lljòombatlimento durò accanito l'initàttimèni.'..Roma 1. Oggi a mezzògiomo, • si è- téri'giornata. Gli insorti mostrarono
Gioaeppo- Antonutti muratore, con
riuscilo, in casa dell'on. Oepreiie, il un mirabile coraggio è resistettero te* 'Maria Cattarossi contadina'^'Gia'édmo
Consiglio dal ministri. Baocalli 4ieUarò- naÉemente, ferocemente. I l . Jnooo oo- Pegoraro'agricoltore, con Maria Frandi'desistere dalle dìmiiiloni. Il gabinato minoiò alle dièci del mattino, la nave zollhi contadina - i Francesco Franzodeliberò'di'réstare al etto posto e di at- Sphinio cominciò a cannònegiare ,le pò- lini . agricoltore con Caterina Serafini,
tendere la :pro8sir9'a discussione politica sizion.l. del nemico, cita dovalta desistere contadina -~ Natale Burelle mugnaio
per chiarire se abbia o. meno la fiducia preafo parohò'offendeva la cavalleria di con'Eleonora Burella mugnaia - ^ M a t della maggioranza.
Graham. Le truppe inglesi, 4000 no. tao Giunti sellaio con Rosa Chiaodotti
mini, si avanzarono in quadrato oblungo serva — Luigi Zogato disegnatore 'fer, . /( Re t i miMsiri.
e presero pMizIone u,el luogo stesso roviario con 'vittoria Anlouini civile,—
Roma S. Stamane ebbe luogo' la- so- dove fu battuto Baker'diivantl la fonti Giuseppe. V.ino"nzo Andino falegname,
lita relaziona dei' miuìstrì al Re. Brano di èl Teb, Qài stava il nerbo della con, Amalia Zappini oasalitìga — Piatru
presenti tutti i ministri, tranne gli'ou. forze degli insorti, 1 quali avevano co- Gasparitli,facchino- eon Virginia Regina
struito della trincee, , , , ,
Dej^retls e Ferrerò, ancora indisposti.
Bovoloto cuòca — Vincenzo Fadiga imDopo 1» relazione' il ra avrebbe avuto
Il fuoco dorò contiguo fino a mez- piegalo ferroviario con -Rosa-Angela Pa-una'Conferenza con Mancini e Oenala zogiorno ; gli insorti' attaccarono con van.; casalinga.
,
''
.,
Ga|l«:condi)!ioni parlamautari.
le lancie e gli scudi cba 'uh coraggio
. inaudito i furono respiiili''óon gravissime Publliùazioni esposte nell'Albo Mmioìpale
Angelo Fabris possìtfèttlo còri Maria
/( uro 0
perdite; ln8(>guìti resistettero nelle loro
CamjBls possidente' — Vittorio Polo v.
L'inaugUfazìoue del Tiro a segno alla trincee disperatamente. ,7!, '
Fariiesina, che ebbe luogo oggi, ridscl
I soldati Inglesi dovettero'combattere impiegato con Gisella ("alla modista.
auimatiasima. Assistevano quattrocento fino alle due per snidare tutti gl'insorti
tiratori, tutte le autorità, molto pub- dalla loro posiziopi. .,
•
"TaTsella
blico.
•
• '
Sull'esito della spedizione di Graható
// riiiro delle interpellanze,
i giornali non fanno previsioni ; qui non dimostrante il pream medio dette varie carni
bovine e suine rilevate durante la setUmana,
óonfermaji ohe gli on. Aventi e Pa- si c r ^ e - c h e avrà risultati brillanti. •'
1 PRBZ20
renzo ritirarono le loro interpellanze
Qualttti ,' PPBO
0»Qfl
sulla politica interna.,
• cljgll , medio
da
La eosidetta crisi.

Depretis, ,

=- ;']Sfpt9, jJlegra •

,

. ,

Depi-etis sta meglio.
Una replica della saUdarielà.
La libertà dice ohe,quando verrà in
discussione il bilancio dell'isldzione pubblica il ministro BacotiUi provocherà un
voto di, fiducia della Camera. L'intero
gabipet'to,tornerà-a dichiararsi solidale
con Baccelli.

•tJn Di'editore .va da un tale per essere
pacato, e'lo trova a tavola occupato
a trinciare un tacchina.
« - Ebbene,,signore, dice il ureditore,
mkpagherete analmente'?,' ;
-— Lo vorrai, mio oato signore, ma
oi4%mì è imp(Jsslbilei sono al verde,
,.i, •,.!•. I progfessi
BeHi.
completamente ' al ' verdéj ' ' rovi'ààtS ; non'
ho plù'un soldoI'' > •
•'
I l Cómiiiio p'opòiar,e'' tenutosi' al Tear— Ehi non me la'darete ad inten- tro Garibaldi a Treviso per diso'uttere'
dere! quando non si è al caso di pa- i progetti di legge proposti dal mini,
gare i propri debili, non ei mangiano atro. Berli, pnsol abbastaifea numeroso
tacchini di tal falla.
serio, è ordinatisaimo.
.-^J- OhimSI mlo.Jiarff signore, esclama
Bu votato il' seguente órdine del-giorl'altro don voce "(Joramossa e portando no proposto dai aignori; avv. G. 'V.
làisalviettaagfl'occhi, a'oh' polevo'più' Bianchetti e oav. G. B . Giacoaielli, prenutrirlo I
sidente della Società operaia di M. S.
" U popolo della provinoia trivigia" na raccolto in pubblico comizio, aen" tite le relazioni ani progetti di legge
" detti sociali, presentati dal ministro
" Berti
Quàl son m'ospita il ricco ejilui eon guida;
« fa voti ,
Mi'', capovolgi ,tu? Sa me lavora
"
perchè
il
Parlamento
li respiiiga unaB a rie il colono sue; ricchezza atSda.
" nimamente, e vi aostitniBOa altri "pro^ic^qzt'one del Indoiiineìlo aniècedents
" getti ohe rispondano all'utile dell'o" peraio, alla dignità ed alla libertà
^; ' . I
. Rosa.
" del lavoro e creino a questo una ptì».
" sizione di'iigtìaglianza di fronte al'oaSpiegazione del Rebus di sabato
" pitale „.
Lo zoppo va su e già.

Axia<g7.sixfi|Q,a

Varietà
La fibmnia del tenente Bottini. — I
giornali di New York annunciano il
matrimonio del luogotenente Frederick
Pìerson, della marina degli Stati Uniti,
con Miss Lesile Ayer, figlia dei dottor
Ayer ed erede d' una fortuna di dieci
milioni di-,dolii!ri,.
L i ' 'oe'rimonia • venne ' celebrata' • dal
Vescovo Potter, il 5 febbraio a New
York. Dopo la benedizione nuziale ebbe
luogo un granderloevimen.to..;,- ' -.. '
Mis Lesile Ayér ebbe', dioesi, più di
una avventura romantica, ed il numero'
di pretendenti che hanno aspirato alia
sua mBno,.8Ìa-in-. Europa ohe in-America è grande, Rammenteremo solamente,
o)\e fra gli adoratori ohe essa ha rifiutalo, havvi un Principe Filippo dei
Borboni di Spagna ed il luogotenente
Bettiui, il quale, disperato del suo rifiuto, tentò di suioidatsi or sono pochi
• mesi.
•
'
'
, ' A v v l « a , s a l u t e r ò . , — . 11 maggior numero delio Pastiglie proposte per guarire la
tósse, toglie l'appetito perchè guasta lo 'stomaco per la esubaranja di zuccaro ohe' d^tte
pastiglie,fiontengoBO.,Chi non sa che questo
zucchero è imnienssmeinle irritante? Le sole
pastiglie di Mòre, proparate dal doti. Mazzblini di Roma, sono, una specialità unica in
questo genere perchè senza zuccaro di sorta,
Oicomposte^di polpe semplici,e suochi yogagelali innocui,.))anno hn'aziojie refrigerante
q'ttpsi specifica' sull'organo vocale e sull'apparecchio respiratorio, perchè..coartando i
vàsellini capillari di tali organi coi loro prin^
cipii tannici ed aciduli; v'impediscono ilso-'
vMohio flusso ilfd sangue (primo mpinento
dèll'ittHammaziene) e restituiscono le parte
alla sua normalità Si veiide in Roma presso
l'Iflventora e^ fabbricatore nel proprio st^^biliponto chimico farmaceutico, via de.lio, QiiBttfp' Fontane, 18, e presso" tutte le principali
farmacie d'Italia a L, 1,50 la scatola. Per

Telegrammi

auIinMI

vivo

Tonferai

l'rancia.

Buoi. .
Vacche
Vitelli.

K.600
„ 420
, 52

KB6&
„ 200
« 39

Parigi 2. Va dispaceio al ministero
della marina da Hanoi 1 marzo dice
che i francesi preaero sette pagode all'angolo formato da Sangkan e dal Canal -Rapide.
' ' •
''.'
Ii'Oooupazione . sì è affettiiat» senz'a
resistenza il 20 febbraio da' un battaglione della legione straniera a di una
batteria d'artiglieria. Le pagode furono attaccate due volte nella notte del
25 febbraio ma il nemico fu respinto
con gravi perdite. I francesi ebbero un
ferito.
'
'
• - .
-Il concentramento delle truppe è terminato.

n peiK» -3
vivo

a.pwio
morto

L. 7? Oro
„ 63 010 n 126010
» 1000/0

Auiinàli macellati.
Bori N. 81 — Tacohe'N. 46 - Suini N. M
— Vitelli N.lSe — Pocoro e Castrati N. 16
Oftrrte
reala

PREZZO
'
'
morto
Aiori
avenli noia
trato
sangUQ

,11111 Mi
, rUomipoRlA^vìfìÉziii. :
Per la corrente'stlgibné invernale
il signor Stampotfa, JjsSprovvedtito
per 1 bagni.
' Lo Stabilimento snrA aperto il s».
baio e la domenica; ' '"' •'
Tutti i locali saranno risesfdatl eoa
appositi calorìferi a 20 gradi Beaumur e la lingeria sarà riscaldata ancor quella prima di venire adoperata.
Sa qualcuno desiderasse fare il bagno negli altri giorni basterà che
preavvisi il'proprietario dello Stabilimento Unii mezz' ora prima.

lliffl fflfllìflll
» A CACCHI, ,
garantito per un anno si vende
al Negozio in
. ,

Udine-0. FERRUCCI-Udine
ì p e r XAxo 1©.
Agli'orologiai "sì apcorda uno
Sconto.

Laboratorio di sarta e modista
,'

dliolio

da LUIGIAMIGELLied EMMi^ SANTI
Udlttó,'7i» Bausoedo 4

Le ^ottosorìlta,' s* Impegnano di eseguire qualunque lavoro d l a à r t a e modista secondò Ih migliori e, più.recenti
.'.ló^e, unendo all'eleganza e,buon,gusto
J |K165 KI48 L. 100 C^o L. —.— l'.-r-O/O
i
più modici prezzi.
. ;
.
» — 0(0
II?
. • Eseguiscono pura qualunque lavoro
in bianco. Allo,signore che,lyorranno onorarle
DISPACCI_DI B O R S A
del loro pràgiatioomaniii, le sottoscritta
Turchia.
promettono puntualità e precisione nelVENEZIA, 29 Febbraio
lesèguire le ordinazioni che a loro verCostantinopoli 2. I l giornale Djevair
Ronilita god.'l gennaio 93.90 ad 93,— M. god
;, . -- .
fu soppresso perchè pubblicò Un pro- 1 luglio 00,78. a 90.88. lionata 8 moai 38.— ranno affidala. ,
; I.I laboratorio'è altresì ilargamente
clama di Gordon ohe parla soltanto dei B 35.04 Francese a vista. 99,86 a lOO.OS ,
tornito dì 'fióri arliflóìaH,' nastri, ad' algoverni egiziano ed inglese senza dire
ralutt.'
tri articoli di moda.
ohe il govèrno turco è il. vero sovrano.
Pezzi
da
20
franchi
d»
20.—
a
—
;
BanBdinej 8 febbraio 1884. '
\ '
Ca'stanlinopoli 2, Dispacci da Canea conote austriaoho d» 208.16 a 208,86; Fiorini
constatano la buona impressione pre- auatriaohi d'argento da —.— a ,——.
Luigia Mlèelli — È;mnia Santi.
detta dalla notizia del richiamo di Pho- Banca Veneti V.g'énnaio da 188 80,».1893ociotìt
tiades, ma il pessimo effetto prodotto Coftr.-Veu. V-genn. da S62 a 884
'. FOtEN^K, 29 Febbraio.
dalla nomina di Halidrifaat musulma• Napoleoni d'oro 20.
(j londra, 24.09
no.
,
,* ,
'
Francese
Anioni Tabacchi j
, Banca
I notabili ' teleggafelson'o alla Porta N*zionaIe 99,97
— [ Fenrorio Merid.(con.) r-. — per Amministrazioni Comunali, Preprotestando óoàfio là' scelta'd'un go- Banca Toscana -.^ i Credito Italiano Movernatore mussulmano, ed annunciano biliare , 687 ' Oendlta italiana 98.27
ture, l=;afibrioèrie,'Daijio Consumo,
che spediranno a Costantinopoli una deBERIilNO, 29 Febbr^-Q
Opere Pie ecc. . '
putazione. I notabili telegrafarono puMobiliare 537.50 Anatriacbe 631.50 Lomre agli ambasciatori pregandoli di agiIl
sottoscritto
ha rilevato tutti ì forre presso la Porta.'^ Gli., ambasciatori barde 240.60 Italiano 98.70
mulari nonphè l'intero depujito degli
VIENNA, 29 Fobbr^o
sì riuniranno per concert'àrai.
, ' • Vn arresto • clamoroso. .
' Mobiliare 809.25. Lombarde 143.26; i'errovie stampati suddetti posseduti dalla cessata
Siato 813.— Banca Nazionale 846.- Napo- ditta A. Cosmi.
VieMnli Z. 1 giornali' pubblicano ap.
leoni
d'oro 9,61 Cambio Parigi 48.10;; Campena oggi i particolari dell'arresto claTutte le Coiomissioni che dalle PreCairo 1. Gordon spedi 2000 negri
moroso d'un socialista avvenuto tre, sul Nilo Bianco per proteggere Kartum, bio Londra 121.60 Austriaca 80,70
positure verranno impartite da. tutti i
giorni or sono. La polizia ha proibito'
PAEiai, 29 Febbraio.
. '.
finora alla .stampa di-dccuparsane'; i teUendit» S OiO 70 ;05 Rendita 6 Oio 106'62 !mpdellt stessi saranno ese^uit^'con ogni
„,.,
Kenditfl italiana' 92.90 Ferrovie Lomb. --.—. sollecitudine.. ".' .
legrammi apediti all' estero furono arFerrovie Vittorio/'Emanuele —.^-j Ferrovie
restali.
Udine, 2 febbraio 1884. •• .* •
.Romana
"--.—
Obblig'azioai
—.—
Londra
'La polizia ebbe a'vvls'ó.'ohe Un giovane
25.26. — Italia I^IO; Inglese 101 8(4 Bendila
MARCO BARIlUg,C.O'.
socialista molto pericoloso, certo , AnTurca S.67
• - •
.,
' S-TATOf'CIVILE
tonio Kammorer, era tornalo da paO r u i i ó (Iella fi'errovia::
recchi giorni a,Vienna -e faceva con- Bolleit. settim. dai 24 febbr. al 1 marzo.'
Proprietà della Tipografia M. BARDDSOO
filini vàggi' a Post,''divenuta''ora il
Arrivi
Nascite.
'
Partenze
^
centro, d'un forjissimq gruppo socialista.
BnjATTi ALESSANDRO,' gerènte téspons.
pA OPIME ,
Nati vìvi maschi 7 femmine 6
iSi seppe-ohe Kammérér.teneva In casa
misto
ore
7.31
antim.
ore 1.43 antim.
. » morti
» .-^
»
' ^
„' 9.43 antim.
una bomba; perciò si stabili di arre„ ' 5.10 antim.' omnibus
accelero
„
1.80
pom.
„ 9,66 anlim.
starlo, siilla via. Quattro guardie traEstrazioni del Regio Lotto
9 esposti »
—
» ' 5
omnibus
, 0.16 pom.
n 4.45 pom.
vestite gli si gettarono addosso-il giorno
avvenuta il 1 marzo 1884.
diretto
„
11.35
pom. ,
Totale N. 18.
„ 8,28 pom.
88 mentre usciva dal caffè; Kammerer
Venezia 76
47
12
60 ' 36
A UnlNS
OA VENEZIA
Morti,a domicilio.
riuscì svincolarsi e fuggire. Fu inseguito
Bari
70
71
88
78
3
ore 4.80 antim. diretto
ore 7.87 antlin.
Marianna Colautti di Luigi d'anni 2
con alto clamore ; fermatelo 1 fermatelo I
Firenze
64
47
81
.14
48
g 9,55 antim,
„ 6.8& antica.
omulb.
Milano
25
90
45
21
87
si gridava da ogni parte.
„ 5.68 pom.
— Ferdinando Bonghi di Giuseppe di
„ 2.18 pom.
aocel.
Napoli
22
87
86
61
88
, 8.28 pom. .
n 4.-— pom.
onmib.
Égli ,corse per,ben quattro via delle mesi 9 — Silvia Tonini Meaaglio fu
Palermo
23
10
63
83
8
„ 2.81 antim
„
9.—
pom.
misto
più fraquo'ntate ; fiimlraeiila una guardia .\ntonio d'anni 71 casalinga — FranBoma
10
90
37
28
63
DA UDlNffi
A PONTBBBA
Torino
24
81
40
86
47
riesce a pararglisl dinanzi; egli con una cesco Michelloni fu Daniele d'anni Sd
re 6.— ant.
omnib. oro 8.66 ant.
revolverata la ferisca gravemente; fe- possidente — Pietro Zurnel di Giovanni
, 7.46 ant.
diretto
, 9.42 ant
risce un'altra guardia, finalmente tu.pi- di mesi i — Giuseppe Missio di Vin, 10.35 ant.
OBBVib.
„ ,1.B3 pom.
gliatoj dopo lunga lotta. Nella sua abi- cenzo d'.anni e2 agricoltore — Lucia
, 6.20 pom.
,,^ 9.16 pom.
omnib.
tazione fu trovata una bomba di due Bellina-Oiamante ' fu Francesco d'anni
, 9.05 pom.
„ 12.28 ant.
oninib.
chilogrammi di dinamite, capace di far ,B2.oasalinga — Id<i TuboHo di Giuseppe
DA PONTEBBA
A ODINB
saltare in' aria tutto il vasto caseggiato. di mesi 4 — Antonia Picco fu Giuseppe
UDINE — Meroatovecchio — UDINE
ore 2.80 ant,
omnib.
oro 4.50 ant
„
0.28
ani.
Si dice ohe, fu Kammerer l'autore d'anni 16 sarta' — Giuseppe. Luocigh
omifib.
1 Risma, fogli 400 Carta qua„ 9.10 ant
M 1.88 pom,
omnib.
, 4.1S, pom.
drotta bianca rigata comdall'assassinio del commissario Kiubek. di Pietro di mesi 2 — Valentino Cuoomnib.
„ 6.— pom.
g 7.40 .pom.
ohini
fu
Giovanni
d'anni
24
agricoltore
merciale
L.
8.60
/ spciod'sit di Pési.
diretto
n 6.85, pom.
„ 8.20 pom.
— Antonio Formaro di Angelo d' anni
1 detta id. id. con intestatura
nAODi.va
, A.TBIBSTK
Pesi 2. L'arresto di Armin Prager, 1 mesi 8 - ^ Luigi Zurnel di Giovanni
a stampa
» 8.80
ore 11.20 a n t
sarto, redattore • del Radicale, ' organo d'anni limasi 4.
ore 7.54 a n t
omnib.
1000 Enveloppes commer-, .
„ 8,04 pom.
accel.
. 8.20 pom. socialista, ha prodotto grande sepsaciati giappcnaai
» 8.—
„
8,47
pom.
omnib.
, 12,56 u t '•
Morti
nell'
Ospitate
civile.
"Zione nei centri operai.
1000 delti.con iotestaiiione
misto
„ 7.68 w i t ,
„ 2.60'ant
Nulla di gravamento compromettente
Francesco Schiffo fu Carlo d'anni 68
a stampa
' » 8,—
I ,SATHIESTS
A nniNG
tu trovato nella sua casa.
aantese — Pietro Forti di mesi 1 —
Lettere di porlo per l'interno e
misto
orno.— pom.
ore 1.11 ant ,
' I ^Ociaii^sti appena saputo il suo ar- Beltramiuo Stringher-Missana fu Giù-,
per l'estero. — Dichiarazioni doga.
kosei.
„ 6.20 ant
„ 9.27 U t
resto reoarònsi alla redazione del Radi- seppe d'anni 83 rivendugliola — Augu»
omnib.
, 9.06 ant
„ 1.05 pon.
nali — Citazioni per biglietto.
omnib.
cale, e pubblicarono un altro numero sta Uarnori di giorni 14 — Antonio
p 6.06 pom.
a S.03 pon.
§ b vivo darsl

a paso
vivo

TJltÌD^Posta

Memoriale dei privati

MARCO BARDUSCO

ilL

FRIU^LI

nliltillllMlMimM«W

Le inseràoni si ricevono esclusivamente all' ufficio d' ammini|trazi,one del giornale M Frhdi
tifine - Tia della Prefettura, N. ^.
W SIABIUMMTÒ
GHlMItìo

INI]{I^T|t|Al,E

uzzi-Udiji

B

bravettat» da 8^ I I . il ré f i l a l a \|ÌÌÌI)I:ÌD Éhiànu^e '

è, fornite

:

•MeìcàtOTeoeliii) '

.dalle rinomate Pastiglie ^archuki,. Ca»fef(,- Btoìtei; dall' Mrmita
Sm
•épagim, Panerai, Vicny, Prm^m, HampanMlj'•Patersort' s fj
\vmsia AllumimM^ Pilipmiini ma. Bi;c. sìh o gnarife iB tosse, rnnDedine,
oostlpaiiodo. troocliite ed" altre Rimili tt.allttiei ma il sovrano dei riraotli,
quello eliQ in un momento',oiìtaln'a. ogni sóiiìie, ^ tosso, .quello ohe orttMBi
fi conòsoiutti p e r i ' efeoaèia iJ «em^Iìclla ini ttti(a Jtalm ed anche nll' estoi;o
,ìì oliiàmato col none di"
• '

DEP.ÒSitO
cornici, quadri, stampe
antiche é" moderne, óleografiè, Ittci da spéjo,chìo; ,Oarto,d'pgn^ gè-,
mìe la,,•macchina ed a
maino : da scrivere, da
'Stampa e per commercio! Oggetti di caiicfél'lória e,di diségno.

l>9lveH f^etiortèlf Piippì.
Questo polveri non hanno bisogno dello giWnaliare òinrlaianesphe_ rptamM
ohe ai spacciano da <|unlche tempo, aegtlitunli al pubblico .gUarigiott. por
ogni «pocie di malaUiaj esso ai. raocowatidano: da,?& eoi solo aoiié e sia
wrjà-S0IJ1BIÌCO, ad'elegante ,confezione, sia pslipreiip moseìp'no di.Mim
lifii al.pàMMttai ^'ofpMstóo qMlsiasi altro medicamento di simìl genero.,
Ogni pa5chÒtio"cSlltKrio''l.S!-p8tvori con relativa istroaio)je in carta di seta
' . ' '
lucida, munita idei timbro della farmacia i?ilìppa2JÌ> "•''•
Lo, ^ttbililnepto diipono inolti'o delle •Boftuenti spfcialità, ohe fljji le tan.le
espoiiménllito' tifila sci^liza niodwa;i|oìlé fflaliittie affitti ^(.riferiscono %ono
ttovi^tè isfremBiltentè utili e" giadicitf,r#'p«r la pr^garaziono iujeur.alft, ,le,^
Jjiu adatte a ciirare o"^nariro il irifermiw che lo|or(ino ed'affliggono l'u-'
roana specie;. > .. •,, • ,,,
« t e l r a n | > o ' > Ì r B I ¥ ó s r o l à ( t a t o d l o n l e e » rnrro,por oimb^tier»,<la r,»9hitide,, Ipiiqìinptfflza'di nutriisentonoi bambini e fanciulli^ 1 sBe'ìfiia';'
la clorosi è simili.
,
,,
• '
S o l r o n p o d i \béie
HUkMiit effidace contro,! catarri oWnìol daibroncliLdell»,Mmici!,e,jij iaite le n(&zipni.di.sjmil.^iMr6. - •'
>
J M I W P « ' « » ' «ihlih» .è* t^MUì ' Simportantìssìa» cpwarofo .t(mi«o
corroborante, idoneo ia.apmmo grado od eliminare Wmàlattie cróniche-del
sangue, l^èaohéStìSipalUstrftTeeai
•••:-'•
:

drinSti

TIPOGRAFIA t ,
'editrice déjl' .giótinale,
politicò - qùbtidiàiid'Il'
•-'i'É'IullJ* Si stamì)a90
opere; giOrna'li, iojpùr
•scoli, ayvìÉ, registri,
'eòo. ctìii esàtt^|zza .e.
pi:intualità nell* eéecur.zione &,-itvmzhèon'
venientissiiiiÉI.

S S o o »
• s-:i'o'è' .•••-

l ' t ^ i c i ^ "•••

eUARIRE

bronchiali,
e quello sedativo della Codeina.
Oltre a ciò alla Farmacia Filippuzzi vengono preparati ; lo Sciroppo di
Bifailoliiitalo (ft'Wfee, V Bltiir !Oi&^,:',VElisir China, YMfsif. ,6l^ti9,
Y odontalgico, Pontotìi, lo Sciroppo Tamariiiio Pilippusii, V'Olio di Pelato
di Merlusm con'è'•sitisa protojoduro di'/cHo, U-polveri "dMiiniMiaU
dittfprftifihef^ gavaUi/i^ififftf^'H'ijcp..
,
• -•
;
'Specialità nazionali ed'ostor? Rome; Forino lattea Nestlè, Ferro Brapais,
Magmsiii.Hàufi'e
iartteé«i>''Pestone e pMmattìi&'pffrisile,
liquóre
Ooudronde Gugot, Olio di Mm'lmso Bergen, Bitratto ^Qr.ao TaUilp, Ferro
Favilli, Estratto Liebw, Pillole Dehaul, Porta, Speliamoti, Br^ta, Cooper'!
HoUataay, Blamai'd, Giacomini,, Vallet, febprifitgo MoHti, ìigaretli stramonio,
ÉspicL W o ólfar^ìcfs GaUeani, 'jM\Ulftgo Laak',"Bcrisontylon,' Elatina
Ciutl/C'anfetti (utromiirò di canfòraj,éòe. eu.'
' '
^
• V assbftimenlo degli 'articoli di §:omltt:a olastic^ìjo degli oggetti' ohiral'giot
6 complplo.
' ' • '',V • ' "
,
•Acque minerali dello primario fdntl italiano o straniere.

«wiTOi Liiijo moti

' Vìt'PJefeltura
••PREMIATA ,FAB.BRItA,.
liste uso oro e finto
legno'per éornici e tappefeerie a prex^l al
-,ralì»flic«. Cornici di
ogni.generee lavoriin
légnO' intaglitìti ed in
carta pesta, ' dorati "iii
fino. ^' ' '

TI ftnTf^ftt ìiliJw'ì'il' * '•'°° 8pparBntemen{B''do¥rèbh8 essere'lo scopo; di ogni
I l n U l U & u i U u m i u amnialàtó;;-ma' inveoe" moUiaSim!'sonò oSilòW^eltó a'f. '
fBtti''dli ttl'ftlttttie- segrete (BlenAbf'ra|;iS' ih Igènafe) hon guàrdiulo < che' s ft'r
scomparire ni più preàfo'-I'apparénza dBl " male oM 11' toroà'Snta, • anziché' 'di.'
«.truggjre per,9^.apr0 ie radicalmente la,causa «he l ' h a prodottoj ^ p?r ciò .fure adoperano astringenti daùnosisaimi alla
.saluta propria ed à quella della prole nascitura. 016 succede th'ttvrglorni a quelli che ignorano l'esistenza delle [|Ulole
del flrof. t W G i POflM dell'Univorsltil di Pavia.
-, ' •
'
.- '
,
'
.••".','
>','''•'.',i
Queste pillole, ohe contano ormai trectadue anni di successo ini^ontestato, perje oontipue « porfetle gìiarigionì dég''f'••coli
si cronici ohe recenti, sono, come lo attesta il valente D'oCt.'BSiiint'di l*l8h,'l'uhroè e vero rimedio che unitamente all'acqua
sedativa «liftHsè'à'ho 'raUloilmenls dalli ric'd'elte malattie (Ble'unorragia, catarri u'rdlrali o feStririgimentid'oHd'à). JSttfSiljifli-

enrè ftèi^è liti iUi»llàtÌÌa.

ir

Ohe; la sola Farmacia'Ottilvio Galleani di Milano con'laboratòrio Ifiazza SS'.,
I^ietro ie Lino, 2, possi^d'e la fedele 0 'mégistralé' rìoella deli.e veja pillole del
- " - - POtìTA
1*.) dell'
/InlP Università
Ttr.i.T.....,UA di
,U 'CiuwUl
' '
'
Prof. LUIGI
'Pavia;
. l i u t i ai,i.,iu.k
Inviando vagli» ipoatala di iL.-3.80 alla ,Farraaoia,24, OUwio.fiaHeani, MikBO, 'V^a,Meravigli, si ricevono franchi n,9l Begn<J
ed, all'e-iteroi — Uni scatola pillole del pr.ofi„Luigi'Porta." •U iJ'n fl'a'fjó'^'è'di, p.plv.ere, per ,acq.uft, sedativa, .aoU'iati;azio,B8;s9.1
,
.
• .'
' •
•
•
.
modo di usarne.
'•'--Vlsìt? oonfldenziali,ogni giorno e oon?uJli,anolie per"corrispondenza, . :• , , ,
•
. .
Rivenditori: In V d i n o , Fobris A., Comolìl .F., A. fontóìti (PilìppVzzi),/àrm^óisti j «opHifijlfl_, Farmacia C. Zanetti, Farmacìa Pontoni j - .
Trieste, Farmacia iC. Zanetti,.G. Serravollo,! «taraj Fnrmada N. An<!''.oyi'; ! f r"",w'i>Giiipponi Carlo, Frizzi C , Santohij SpnliMii;)»,
Aljinovic; Oiraai, Órablovltzj V l u m o , G. hoim , JìftSl'P.'i liiHnriI») S'tàhiiiniènto : C.'Erba, via ìMaraala n.; 3,.,o^ a,tta . „ , . — . —
Galleria'Vittorio, Emanuele ». 72, Ciiaa A. Manzoni e Obmp," vià'Safa'1'6'; llo'nl'», «la Pietra,'.06, Paganini e Villani, via %romoi n. 6,,
e in tutte le principali Farmaóio'del Regno.

SISfFiA

^

PER LE

IPlCill 1
o del petto.
La presento spnciaUtà 6 adottata noi Reggimenti di Cavalleria o ^rli'
glieria per'ordine deUB. Ministero della Guerra, con Nota'in dati di Roma
9 maggio 1870,fa.217B, ditisipno Cavniloria, Sezione II, ed approvato nelleR. Scuole di Veterinaria di Bologna, Modensj e Parma.
",, .
Vendesi,all'ingrosso,presso.t'-inventoré P m ^ ó A'*lmoir>«l, Chimico
Farmacista, llilano,,Via Solforino 48 ed, al> minuto pressò la' già Farmacia
Ml'ni4.nM ora'-c!«lrtoir; Cétóuàioi'gS;'"
P n E X K O i 'Èòltièita .'grande servibile per 4 Cavalli L. e^—
>

mezzana

»

2 •"»

» • 8J5*'.

'*

piccola

»

1

» »;^--'

»

I d e m p e l IIÒTIUII I .

Con istruzione e con l'occorrente per l'applicazione.
i '
NB. La presente specialità* è ,p'osta sotti la ipifotozione-delle leggi italiane, poiché munita del marchio di pi-ivatlva, coiiobatóidjilRegio Ministèro'
• d'Agricoltura o Commerciò;
'
•'
•
:

Ftuidè IVttzItouale Axlmonii rico^tllttente
le liòi'iBe d<5i Cavalli e j^òvilit

P r e p a r a t a escEnslvniiàonte n e l ' tTAtaorrtiarto dl.siié'.
c l a l l t à 'veterlnnrio.uiilel .eUlmlco-^À'rpnaelstn i%a|(i^<^,i{(|^
Pietro.._ . - ' . . . .
, "..
, .- " . .",i;,
Otiimb rimedio, di faciie applicazione, per asciugare le piaghe semplici,
ScalfiWnro'e crepacci^ e per guarire lesioni traumatiche in genero, debolezza
alle reni, goifiozza ed-acque alle gambo .prodotte dal troppo lavoro.
P r e a z » dcll«i ^ f t l g l l a l i . .iB.ftO.
Per evitare contraffazioni, eaìgere 1^, firma a mm, di)Jl',^'n3r(intoro.,
Depòsito in ODINE presso tó Fariha'óiii |^oaor^ è S n n d r l dt'dfo il Duomo

Infallibile antigonpiroiehe

J
...,-;,'-\ .•;•.• , • • 1 1 1 1

i f posittì slmpatì per le AiBfflinJstozioni C ó i i*mmi 1'
'
Opere Pie, ecc.
Ebrniture éomiplfeiie;dióai?te, stampe ed oggetti di canpelleria,, per Mmiicipli i
AimLministra^gj]|i ,pii|^l)l|ch.e e private.
•, B5ei^Q'V3JZ'loin,e .aoc^axata © •pxótì.tst. 'da tT;i.t;té' I f .ox^JjaaBaoicil,

Prezzi aoiLTenientissinìi
dèi Professor Dottor

dell'Università di Pavia

Farf{ino^i^ «I. .»«, d i ' 0»;èAVlfl| '([^.ImEANil, v i a n f i r a v l g l l , iplllana con £a6oro(orio Chimico piaxso/ Ss. Pietro e Lino, n. ?.
m',^,T™ll?„^'S'^
•E"'' che
T - in™
" " "mfiirau^
^ r ^ ' ™ "fh\an,^s\
» . «'"wo»privo
per combattere
la inhammazione ....
con scolo
della'membranadell'wetraa'dei
^ puzio
nei! uomo e_ S'lfl„'^!?''i.^?!'''!à'j
aoil^riretra e della vagina'j?i^S"f
della donna,
«««.«o
• « « „di inconvenienti,
«.. in.,„t.„
ux „,. j„„....„
• ,dì
. .mucosità
_ • , . •purulenta
i^^-.£_.._'.,
_•_-.-_ . . j .,._..
rimedi, tutti jndigpsti, inc^ffi, o por lo mono d'efficacia;lentissima.
l PORTA del'l'ùVrtVMW "•
'à 'tif4'tt'Blijon\i' vòg'etaW

l'cHiàmaTe l'attótaien'è ^(|pra '
di giiaWk 'ytl'~slrir&{menti'
'™".""''/•"•/'•"'""'^' "?"° "»""«"' luesto a cu, yanno soggptu qnelU ,cl,e sahpo ' troppi, disarai^i'atp.'ò via^érsa

que!(i"'che condì4ero.unft;VlS¥stÌBSripme:p"froseppÌ9'; iMM^doìireTc;'" "-"" ' ' " " " " " '"'••'"
gonorrea, esaoudo.alalo preòisaróente lo, scopo, del Professor LUlGl'PORTA
.olBll" Proft''ÌSÌL''po'RTl° { , t ì ™ i t l R - T ' ; f il"'?''™ ?'?,.°""'. 'i?"';'''t«= njM™" potranon aCrermare che questo Hmedii non sia una delle migliòri" conqnis'to fatte alla scienza dalle 'stpiehK itósti-èàzioai dal'
AlZt?ufJ.Z^^'-'-^^^f°'^J^''^
8»cciali8ta,j)er le malatt,, suindicate, - C9stano L. p la s.catola'0controvaglia'di L. S.80 si spediscono per..lBtfo ll-moàdo.'
'•
"
' '
''.. ' ' "
nM«Zn7«lA^ZAÌfS'JZ
S r ' ^ ' ' L ^ ' ' 1 * ^ ' ' ' f !•""?• ~ y - , " » , ' ? » ? buoiioB, N. per.altrettanta P.i(tole professore U. PORTk,noo- oio.Flaoons polvere pei' acquà sedativa, thi''àk'\>en'tì'tim
e^«eftte'
nella
>»'»
K
f
f
l
^
»™j^'«MW^^,,?.'«»™™
recenti
che
oronich
ed
,u
alcuni
casi
patarri,
e
ristringimenti
uretrflU,
applicandone
l'uso
come
da>truziaw,p1io
trovasi
segn'at'à'il^l'.¥»sWtfX'mGl"P&l«:ii:
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Milano. ' " «l"»'"""!"» «'"•'«''i' "(ilattì?, e ne fa spedizione ad ogni richiesta,
Bivenditori : la <Idlne, Fobris Ajigelo, Convelli Fra^ofsoo, ,e Antonio Puntotti (Filipuzzi] farmacisti i e'orliisla, Fafmàoia C. Zaaetti, Farmacia Pontóni j'ITrleiiìtè, Fa¥fliabia'., C; Zatatll
ii: 'Gi'SWavàlte'
Knifn,.Earroooia.N.Androvio;I'rci»«o,',Giupp,oni Carlo, Fmzi G„ Santoni i 8pB)ÌB«r«,''Alji'hoyió'; firnai'j• GrabTovitz ; Plrimiei G. Prodram, Jao^el P.'; iilliiiiip;'Stahilimràtp-C.'Ei1)a','via''!?àr!«à'la';a''S,^p''4Wa
feuccnrsale Gallona Vittorio •Emanuele n. 172, Casa A. Man'zcini e Cpmp. via Sala^lff) Homi», .via.Pi
Pietra, 96, Pagahini le Villani, via Boroméi-n. 'S e-ih tutte lepi'ju'ctpali iFarniafciè'd'el'Béhà'è.
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Udine, 1884 ~ Tip. Marco Bardusoo,
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