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Col primo marzo 1884 é aperto segretario generale, un vero ed. meriti della Sinistra per l'abolizióne del macinato, per il
un nuovo abbonamento al nostro eflettivo vice-ministro.
Se mai Fon. Depretis non si corso forzoso, per, le tante ferGiornale al prezzi sopra eegnatl.

LASOLÌÌSSWDELLAGRia
La. votazione del 28 ha chiarito Una volta dì jjiù la esistenza
dei vecchi partiti. Destra e Sinistra e la impossibilità di orea.re un partito nuovo, non potendo darsi alcun nome alla
maggioranza equivoca, confusa,
: multicolore che obbedisco ai
cenni dell'on. Depretis.
Checché dica la propugnatrice dì questa condizione anormale, la Rassegna, è mestieri
tornare ai veccni partiti, perchè
questi soli sono possibili, Fantica
Destra e l'antica Sinistra. Il
. modo, con cui si governa da
qualche mese, 6 la negazione
degli ordini costituzionali, è
una vera dittatura, non è, come
dice essa stessa, un ossequio
razionale, è la obbedienza assoluta che pretende Fon. Depretis.
La Opinione, che vede ancora lontano il tempo del ritorno della Destra al potere,
sostiene che la soluzione più
naturale sia lo stata quo. Essa
consiglia.di' ricomporre la maggioranza 0 scegliere poscia una
occasione propizia per liberarsi
del Baccelli. Afa non dice come
ricomporre codesta maggioranza.
La Rassegna avrebbe voluto
che l'on. Depretis ricomponesse
il ministero eliminando l'onor.
Baccelli. Molto tenera delle sue
condizioni di salute, essa insinua che, forse, gli anni e gli
acciacchi male consentono che
possa sostenere tutte le fatiche
dei suoi tre uffici di capo del
gabinetto, di capo della maggioranza e di ministro dell'interno; essa troverebbe un mezzo
• di allievamento affidando ad altre mani il ministero dell'internò;
Se' ciò non piaccia, suggerisce un mézzo più facile, la nomina di un autorevole e buon
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I L GOBBO
AWHNXUKB DI CAPPA E DI SPADA
(Dal FraHceae.)

B'iocco rioevetta pel prlaao una gomitata. Profori una terribile bestemmia
e mise mano alla spada, ma Pistagiia
gli disse all' orecchio :
— Facciamo il nostro dovere I Fiocco
trattenne. il suo dispetto. Un buon
calcio foce vacillare Pistagna.
— P^9,9jagip,jl..i)wtrp ..dovere! gli
disso Fjpcco nel vedere che i suoi ocbhi ^ciS'Éiìfkvalpp.' ,'';
• '' Nèli'à stesso'modo 'i severi penitenti
' della'truppa'si' incontrano e si sopa?
raWat)'còlilo étoi'oó: —^B'ratello, bisógna
• "'nibriìfe ! '
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da'ndberol — Un pesante tallona si
posò''siil collo del riodo , del guascone,
mentre il normanti6'"'incialnpàva' una
feconda volta "^sttaudogli.stataiitieasó fra
le gambe Un fodero di. spada. /.
— Facciamo il nostro dovere I
TaraQne,"'méaraggiato, si buttò proprio' sul :corpd di Pistagna, e lo chiamò
malaccorto ;' Oirbnne urtò rozzamsoto
• Fiocco a 'per • soprappiù. gli diede (}el
. iuasBalzo'ne.'
•.••'••
"si^iUidovere 1 il dovere!

piega, la Rasseijna si fa premura di avvertirlo' che la posizione gli può sfuggire, che le
condizioni della sua salute hanno giù, rióhiamata l'attenzione
di molti deputati, cho vi può
essere un governo anche senza
di lui, che già, un giorno o
l'altro, sarà jpur forza farne a
meno. E conclude faccia e subito e poi aspiri al nunc dimittis in pace.
Non par vero che la Rassegna dopo tanti mesi, non siasi
ancora persuasa che il ^uid
medium, da essa vagheggiato,
è un aborto impossibile, che è
una necessità di tornare ai
vecchi partiti, se si vuol governare coi riti costituzionali.
La Tribuna non vuole lo
stata quo, pcrchò ritiene l'on.
Depretis abbastanza istruito che
l'opera, cui si ò lasciato condurre, minaccia lo istituzioni,
che è oi;a di uscire dall' equir
voco. Mentre poi conviene che,
abbandonare il potere, sarebbe
stata la soluzione più logica,
rileva che non poteva licenziare il Ministero senza finire di suicidarsi, che forse, non.
ha per anco maturato abbastanza per proporre alla Corona una
soluzione opportuna.
Esclusa la possibilità di costituire, un governo cogli elementi della ibrida maggioranza,
col quid medium della Rassegna, due soluzioni sono costituzionalmente possibili ; 0 consigliare alla Corona di ricorrere alla vecchia Destra, o
ricomporre sopra solide basi un
Ministero di Sinistra.
La Destra non ò in grado di
accettare, perchè sicura di trovarsi in minoranza. La Camera
attuale venne nominata sotto
gli auspicii della Sinistra; il
paese intese mandare uomini
ai Sinistra, sarebbe costretta,
accettando, di tentare la prova
delle rielezioni. Ma queste non
è probabile le riescano favorevoli, troppo recenti essendo i
Ma la orecchio dei nostri due bravi
erano rosse come il sangue.
— Gioja mia, mormorò Fiocco alla
quarta ouesa o guardando pietosament»
Pistagna, credo cho ra'arrabbiorò !
Pistagna soCSava come una foca, egli
non rispose punto, ma quando Taranne
tornò alta carica, questo Unanziere imprudente ricovette uno schiaffo colossale.
Fiocco mise un sospiro di profonda
sollievo. — Non era lui ohe aveva cominciato. — Con un pugno simile,
mandò Gironue e l'innosente Oriol a
rotoloni nella polvere.
Vi,fu dei tumulto. — Non fu che
un istante, ma la seconda squadra, condotta da Chaverny in persona avea
avuto il tempo di circondare e di sviare
Aurora.
Fiocco e Pistagna, dopo messi in
fuga gli assalitori, guardarono diiianzi
a sé. Videro il domino rosa sempre
allo stesso posto. £ra Gidalisa che guadagnava le SUE! cento pisljole.
/fiocco e Pistagna, felici d' aver somministrato impunemente un paio di pugni, si misero a sorvegliare Gida|isa ripetendo oop,.U'ionfo :
' - ^ Facciamo, il, nostro dovere I
Intanto, Aurora, disorientata, non
veden.dq più [ s,uaì due proiettori, era
.p()strotl|à a seguire il movimento di
quelli che la cir(}oodayano. , Costoro facevano sembiaiite dì cedere alla folla e
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Il telegrafo ci ha annunziato da quache giorno come due gravi scioperi sieno
scoppiati in due diverse regioni carbonifere delia Francia ; nei dipartimento
do! Nord od a Saint Etienne.
Crediamo utile di completare le notizie con i seguenti dettagli importanti
ohe tornoranno certamente graditi ai
nostri lettori.
Parecchie sono le cause dello sciopero
dei minatori del dipartimento del Nord;
ma le due principali ni riducono a volere mantenuto il salario a lire 3,50 il
giorno, a trattenuti al lavoro i raccomodiiin, specie dì operai ausiliari.
La compagnia d'Anzin che ha appunto
l'esercizio dalle mlaiere del Nord vuole
invece ridurre la paga, agli operai o

Decisamente noi viviamo tn tempi
licenziare i racmmodmrs, giustificando
queste suo esigenze col fatto della crisi nei quali lu leggi sulla istruzione sono
respinte od accettate da imagg'oranza
odierna nei carboni.
I minatori attualmente in sciopero di quattro voti, il che potrebbe dimosono cii'ca iiOOO e precisamente 140 ad strare cho in questo importaDtissimo
Anzin, 70 a Saint-Waast, B43' a Denain, argomento i parlamenti non hanno gran
fatto delle idee troppo bene concentrate
73^ ad Abscon, &2& a Yieux-0:>iidò. '
Vi furono parecchie conferenza fra od lianno idee troppo lontane e dissonati
dai veri bisogni del paese.
il signor Basly, segretario' generale della
Senonchò in Francia corno in Italia
Camera sindacale operai.i ed 1 proprietari' delia Compagnia, ma non appro- il voto di sfiducia contro il ministro
darono a nulla in cau^a della poca di- dèlia istruzione feriva probabilmente,
sposizione di entrambe le parti nel tran- più in là che alla persona del ministro
sigere almeno parzialmente alle loro a quella del presente del consiglio; sono
un po' stanchi in ì'raooia di Giulio Ferry
pretese,
Cosi pure per la medesima causa fal- tale e quale come nei di Agostino Delirono i tentativi di couolliazioue ini- .pretio,
ziati dalle autorità.
Si prevede però ohe i scioperanti dovranno cedere ossendo scarsi gli aiulii
Nuovi attentati in Russia
cho ricevono dai loro compagni.
A Saint Etienne, 1 minatori abbandoLa polizia Russa ò in grande movinarono il lavoro per una minacciata mento pelli notizie pervenutele di nuovi
riduzione nel loro salario. La crisi,in assassini polìtici che il oomitiito esecuquella localiià ò e.sacerbiita dal fatto tivo nihilistu starebbe progettando per
che, si trovano senza occupazione molti la prossima primavera.
muratori, ed operai gli impiegati, in
SI tratterebbe que.9ta volta di attenin altre industrie. In un fliceting gene- tati « in massa » diretti specialmeute
rala di lavoratori tenuto nella cittA an- contro la corte e i membri del governo.
zidetta le proposte più folli vennero
La terza divisione dei ministero delfitte, dicendo naturalmente.obo la causi l' interno, vale a dire la polizia segreta,
della crisi è U borghesia, a che g l i o lavora febbrilmente per saongiurare il
perai hanno diritto non solo alla pro- pericolo che corre particolarmente la
priotà del suolo e sottosuolo ma anche persona dello czar. Il palazzo, ove aa quella degli utnnslli e macchine per- bita Alessandro II], è rigoresamente
c h ò : esH6 qu'ttn bourgeois est
capable
sorvegliato. Molti impiegati di servizio
d'invenler
quelque
chose?
vennero licenziati, perchè sospetti.
II Consiglio comunale di Saint Etienne,
Oltre A ciò, sembra che la polizia
in attesa che i sogni degli operai pos- abbia' scoperto iin nuovo tentativo di
sano realizziirsi, ha pensato intanto di far saltare in aria una linea ferroviavenire in loro aiuto con un sussidio di ria ; e ciò indurrebbe a crederlo il fatto
6000 lire cousacrandu in pari tempo del licenzi.imento dalle ferrovie ili tutti
460 mila lire in lavori urgenti, da com- gli impiegati di nazionalità straniora.
piersi.
ijocondo un uliase del governo, d'ora
Questi scioperi ripetuti o la crisi iur in poi pur poter oocupare un posto come
dustriale ohe aombra farsi, oggi più se- impiegati preséo le ferrovie russe sarà
ria in-Francia,'non'possono'.'a meno di obbligatoria l'essere russi o por lo mono
dar molto a riflettere ai nostri vicini naturalizzali.
i qiilili temono e con ragione che triLe naturalizzazioni quindi aumentestissimi giorni saranno preparati al loro ranno sempre più.
paese so non si adotteranno immediaOra, esse salgono già a 26,000 altamente ì provvedimenti più radicali l'anùo.
ed efficaci.
Per ritornare alla questione degli attentati in massa, che si stanno progettando, vi posso assicurare che tanto
Por r istruzioni) in Franoia e in Italia la polizia di Berlina, ohe quella di
Vienna, Londra a Zurigo, hanno mandato alla polizia di Pietroburgo copiosa
Alla Camera francese discutendosi il
prove di uq gran colpo, che i nihilisti
progetto di legge suH'insegnamento primeditano contro la famiglia imperiale.
mario fu proposto un emendamento col
Lo stesso imperatore Guglielmo di
quale si chiedeva che la secolarizzazione
delle scuole avvenisse entro un brevis- Germania sarebbe fra le designate vittime della a vendetta dei diseredati. »
simo periodo di tempo,II ministro della istruzione Fallères
dichiarò di non accettarlo e ne propose
Germania e Stati Uniti
un altro pel quale alla laicizzazione
delle scole maschili si dovesse procedere
entro qu.ittro anni, ed entro sei a quelle
Il conflitto minacciato fra gli Stati
femminili.
Uniti e la Germania, per il brusco rinL'emendamento fu respinto con 239 vio dall' indirizzo votato dal Congresso
contro 234 voti.
americano in morte del Lasker non a»

si dirigevano insensibilmente verso il
boschetto situato'fra la peschiera e la
rotonda di Diana.
Nel mezzo del boschetto stava la ca
setta di mastro le Bròant.
I piccoli.viali formati nei boschetti
giravano intorno secondo la moda inglese che comini'iava ad introdursi. La
folla seguiva i grandi viali e abbandonava quei seEitieri quasi deserti. Vicino
all'abitazione di mastro le Urèant, sopratutto, v ' e r a un padiglione di corpini che era presso cho una solitudine.
Si fu in questo luogo che venne tratta
la povera Aurora.
Chaverny portò la mano alla maschera di lui, Essa mise un gran grido
nel I iconoscere il giovane, di Madrid,,
'• Al,\grido' d'Auròra,"la porta 'della
Casina si, aprì. .Un uomò'd'aliastatnra,
.ma'sc&cra|t'o,"interaménte avvoiló' •ii|"'un
;B^mp!o do'rajno n'ero, apparve sulla'soglia.
'"Tenovà'lti niàno una "spada nuda'."
— Non vi spaventate,-gentile signorina, disse II marche.sino, —• 10 e- questi signori siamo tuUl vostri sottomessi
adoratori.
'Ciò dicendo, tentò di passare il braccio
intorno «I busto d' Aurora che chiamò
al soccorso, Non gridò che una sola
volta; iraperocoliè Albret che era scivolato dietro di lei, le mise sulla b'dcoa
un fazzoletto di seta. —^ Ma una voltK

Monlaubert celava per quante poteva
r orecchia scorticata. — Cinque o sei
altri avevano pure dei segni più o meno
appariscenti da dissimulare. Il solo Orlai,
il coraggioso panciuto ora intatto I
Tutti si guardarono con aria sbalovdita, — La spedizione era andata male.
E ciascuno di essi si chiedeva chi potesse essere quel fiero combattente.
Conoscevamo a menadito le sale d'armi
di Parigi. Queste non facevano gran
spesa come'ai termine del secolo precedente, — Non si aveva più il tempo.
— Nessuno, fra i virtuosi di scherma,
era capace di mettere in iscompiglio
otto 0 dieci spadacois,
E ciò era accaduto anche senza troppa
fatica. Il domino nero si era guardato
dall' imbarazzarci nelle lunghe pieghe
del suo vestito. Appena due o tre volte
era andato a fondo e con cura.
—' Un colpo da maestro I non si poteva dir di no...
Era uno'straniero. Nelle salo d'armi,
compresi i raabstri ed ' i sottomaestri,
nussiino' possedeva quella forza meravigliosa. '
Poco prima si avea parlato di quel
duca di NoVers, ucciso nel fior degli
anni. Ecco un uomo il ricordo del quale
^i'a rliiiasto in ' tutte la accademie, un
tìriitore' veloce corno il péiisiéro ; piada
à' acciaio, occhio di lineo |

rovie e, con tutte queste speso,
portando la' rendita a grado

dei sufTraggio già ottenuto, attende delle altre riforme dalla
Sinistra.
Continuare coli' attuale maggioranza equivoca e raccattata
giorno per giorno, non è più
possibile. Chiamd're la Destra
al potere è egualrtiente impossibile, non vi ha dunque altra
soluzione cho ricomporre la
vecchia Sinistra. '
Pare che Depretis e Mancini,
due uoniini di stato' consumati
e vecchi patriotìj stiano riordinando le fila della Sinistra e
che le difficoltà non consistano
tanto nel trovare un posto adequato per qualche capo, forse
poco accetto nelle alte siero,
quanto e specialmente, nell'accordarsi sullo stringimento dei
frtìii, che gli on. Cairoli o Zanardclli ritengono forse non
compatibile colie nostre' istituzioni.
'Non potendo supporsi casuale
la lontananza da Roma dell'on.
Zanardelli e' correndo voce' che
sia per lasciare Brescia, è probabile che le trattative durino
sempre,-0 siano riprese e che arrivino una volta ad intendersi.
Senior.

Scioperi in Francia

mano sinistra. Colla destra afferrò Chaverny alla nuca e lo fece cader ruzzoloni a dieci passi di lA, Albret la stessa
sorte.
Dieci spade uscirono dal fodero. Il
domino, ripigliauvla nella destra la sua,
disarmò con due colpi di striscio Gironnc e Noce, che erano innanzi.
Oriol, ciò vedendo, non stette molto
a pensare. In un soltbmpo giiadaguaodo
gli sproni, questo nuovo gentiluomo
preso la fuga gridando : Aiuto !
Montaubert e Choisy caricarono : Montaubert cadde in ginocchio colpito da
un tendente sull' orecchio ; Choisy meno
fortunato ricevette uno sfregio in pieno
viso.
Frattanto al rumore accorrevano le
guardie {rancasi. \ ilostri avventurieri,
tutti -più 0 mano malconci, si illspai'sero
cóme ' una frotta di. stornelli. — Le
guardie francesi iion'trovafono più nessuno'sotto 11 padiglióne,. \inporocohò il
domino nero e la faùciùllàerano,scomparsi come per incantò. '
Udirono solo il i umore della porta di
mastro lo Bréant che si chiudeva.
' — ' Saligne, di Dio! disse'Chaverny
ritrovando Naviiillos fra la folla, — cìie
colpo! voi'r'él'vedere quelli uoino là, non
fesa'altro''che por f.irgli 'ùii complimento Sul'suo p u g n o . '
'
' !
Oiroiine e Nocó 'se ne venivano colle
bastò! •
•
• ••
•'
orecchie basse. Choisy ora'ili un angolo
i r domino nero collocò la spada nella col fazzoletto sanguinante sulla guancia;

(Continua)

IL F R I U L I
Loileria di Verona. — (Continnaziono sopra gli stemmi e le ìiiscrixiooi che si
vedi numeri antecedenti). 'Vinsero i pre- vedono sul portone.
mi di lire 40 sulle 6 categorie 1 numeri :
Incendio. —' Ieri verso il mezzogiorno
t'fl mttssaifo nel Messico.
662,570 807,388 843,683 816,837 si accese un camino alla caserma del * Un Ministra cdnditnnato, —, Il processo
Gii indiani di Ciditlan nei Messico 917,533 628,647 444,785
70,711 Distretto militare.
politico i cui dibattimenti sono ajierti
hanno', volato ImìiBra i seguaci del 731,310 782,041 376,478 286,633
Il pericolo venne subito soonginrato d,t'sette mesi davanti la Corte suprema
Mahdl' .Operando un massacro che ha 210,665 889,532 299,603 188,517 sBsenclo ' l'incendio Immediatamente del Règiio di Norvegia ebbero una prima conclusione. U ,capn^' del Ministero
poco dà' invidiare a quelli di Ki Obeid 646,374.. 794,772
88,683 sponto.
)9
in stato d'acousa dallo Stortbiog,
e di Sinkat.
21,878 109,262 729,336 417,911
Teatro 'Sociale.' — Per sentire il messo
signor SelmeVr fu dichiarato colpevole,
407,903
888,633
134,987 172,056
Dietro istigazione del colonnello ' Cinuovo
lavora
del
Piloto,
era
accorso
al
la corte lo dichiarò dec'duto dalie sue
rillo Sancher e di Ambrosia. Morales, 138,187 347,189 476,721 969,782 teatro ieri-sera: molto pubblico.
funzioni lì lo condannò, inoltre, a pagli indiani si sono snìlevati cóntro le 946,968 68'6;762 619,069 • '• 94,896
L'aspettativa
dei
presenti
venne
assai
200.115 114,492 941,071 delusa perchè // Tiranno di S. Giusto giirb'una forte multai'S, noto "ohe.l'acsattfrllA locali' e, piombati suUd clttA di 168,861
5,348 ò un lavoro impossibile, ohe sfugge per- cusa si fondava sul rifluto.ceiiierafo., dalla '
518,340
Omitaan, uccisero tutte le persone più 848,757'
Corona di stanzionaro un certo numero
281,309 304,412
u'ótevolf della cittì, comprése le auto- 116,876
fino alla critica, pieno di inverosimi42,079 622,781 895,637
44,729 glianze, di artificio preparato e mal ;di prov.vedinjenti vatati->.in-,tre;8é3Sioni
rità e quasi tutti i negozianti,
consecutive'deilp Storthing, ed'il p,rin605,761
16,670 128,781 126,330 condotto.
Fatto ciò saccbeggìarona , ed incencipale dei 'quali consisteva ' n^fló stabi30,361
658,880 861,367
Unica
cosa
ohe
passa
è
il
dialogo,
diarono una gran parte delle case e 686,065 , 665,307
lire:
la:, responsabilità tninisterialé' quale
975,939 824,974 647,485
magazzini.
84,656 911,406 303,030 819,768 se bene anche questo assai manierato & definita nei paesi retti a regime pared
infarcito
di
leggi
che
vorrebbero
Il capò politica di Tttxiepec, alla te- 229,464 295,924
lamentare. La ra'pprosentanza nazionale
807,007 103,628
motti — di frasi banali che vor- aveva <!atisldaratp ' qiiestd ' rlfltito 'come
' sta di un distaccamento di cento uo- 829,083
90,122 846,918 225,349 esser
rebbero
essere
tratti
di
spirito.
,
mini, diede batiagiia agli insorti; ma
.incóstitnilonaìe e, noti' potendo (idlpiro
70,245 904,033
in somma un pasticcio, che per tol- la persona inviolabile del Sovrano, te
fu mesao in sconfitta con gravi perdite. 455,379 332,782 470,527 365,231
868,040
Un reggimento di fanteria e 8000 al- 144,968 774,087 169,119 193,392 lerarlo fino in fondo bisogna che. sia l'era presa con' i suoi, consiglieri. Ritri soldati regolari hanno ricevuto or- 465,883 416,888 548,927
51,496 proprio rappresentato dai bravi artisti malie óra 'a sapersi qitale 'sanziono il
dine di marciare contro ! ribelli.
749,803. 878,922 697,072 732,661 della compagnia Pieiriboni, ohe ieri Parlamento darà a quósta docisióno dèlia
673,267
superarono ss stessi e fecero sforzi Corte suprema.
,
'
298,672 619,928
Uno strano malrimonio.
763,610 sera
sovrumani per evitare là catastrofe a
• In un giorno della passata settimana 243,445 307,733 691,217
589,654
Frattanto. tutti 1 membri conserva280,276
cui
a,ndava
in
contro
la
produzione.
364,664
575,879
CAUBEÀ X>SI S S P U ^ E A X I ' nella sinagoga delia città di Bona do626,016
I,a chiusa della cónimedia venne aq- tori del Consiglio della nobiltà .norveveva aver luogo il matrimonio di qna 722,688- 322,117 995,768
912,860
deposero d'ufficio . una dichiaraPresidenza FARIHI.
186,436 443,128 617,075 66,826 coltu con olainorose esclamazioni dà gese
giovane coppia ebrea.
487,235
Saltila del' di
del pubblico della plsltea, mentre zione la quale dice che la sentenza del
La sposa era bellissima in vólto ed ap- 865,462 684,901. 833,400 857,919 parte
tribunale non può togliere a! Corpi dello
Leggonai proposte di leggi di Pavesi, parteneva ad una rieca famiglia; quindi 321,654 535,780 497,901 230,411 quello del loggionefischiòssniìa ptegno' Stato la situazione e le {un:ìiodiohe
e senza remissioMO.
44,644
71,232
Luzzatli ed altri «ul pegno agrario di Je cerimonie dovevano farsi in pompa 119,863
794,466 284,397 384,666
Gli artisti in vece vennero .replioata,- loro sono devolute dalla oostiiuzione.
69,989
CibrarlQ per l'àggregazioan idi ; Palazzo magna.
734,138
86,278
mente
applauditi, e gli applàusi se li
613,299
760,035
Canavess al mandamento di Ivrea, di
Quando il rabino li ebbe ricevuti sulla
218,366
95,042 erano da vero meritati. '
Odesoalchi per l'aggregazlono di An- soglia del tempio, e,,introdotti, s'accin- 696,340 202,830 641,703
In quanta alla commedia proprio un
64,486
guillara a ,quollo di Bracciano, di Ga- geva alla oerimonia, e lo sposo rìvol- 478,768 858,122 255,702
68,366 697,542
pasticcio dei più mai riesciti, ò bisogna
relli ed altri :per provvodim'enti sugli gendosi 'al suo futuro suocero dichiarò
801,676 603,450 dire il vero che per la prima novità
117,662
288,752
.isi.li di infanzia.
ad alta voce ohe non si sposerebbe se
490,428 957,420
Al vegliane dell'ultimo , mercoledì,al
Convalidasi la elezione contastala del non gli si vergava subito il montante 237,911 •• 973,3(82 366,654 898,876 non c'^ molto da lodare la scelta.
883,497 979,401
È meglio sentire le produzioni vecchie Minerva due mascherine attirano l'at278
863
1 collegio di Caserta in persona di Bo- della dote promessa.
di parecchi.
481,248
18,'811 959,342
88,352 con tanta di barba, che le novità come tenzione
relli.
, ,
.
Dietro riflato del padre delia sposa il
275,991
Un giovinetto molto elegante le perRiprendosi la discussione del.bilancio fidanzato se ne andò f»a la meraviglia 181,760 773,727 262,367 844,262 il (iranno di S. Giusto.
suade, in mancanza di meglio, .ad au84.020 907,394
726,503
d'agricciltura ,e commercio, ed appro- di tutt'.
darò a cena con lui.
490,275 196,757 303,435 339,626
vansi vari capitoli.
' Ma allora la sposa, seguendo i riti
636,989
Un amico che conosce le due maschemenco
delle
produzioni
che
la
Dram6,580
903,870
444,300
Il seguito a domani.
degli antenati, ohe gli ebrei algerini,
;
998,817 3--12,613 374,184 matica compagnia condotta e diretta rine avvisa 11 compagno :
Magllan; presenta la legge modificata pur essendo cittadini francesi, conser- 358,641
— Bada sai, sono due.... pedine.
142,840 573,176 152,458 748,113 dall' artista cav. Giuseppe Pietriboni darà
dal Seiinto per convalidazione det decreto varono intatti, si levò e disse; — Sono 679,089
334,712
— Caro mio, replica sentenzioso il
nella corrente settimana:
sullo Industrie ammesse alla diminuzione disposta ad accettare per legittimo ma- 578,638 652,686 816,133 890,114
Mercoledì 5. — I Borghési di Pon cavaliere, due pedine sovrapposte for184,910
929,174
della tassa sopra gli spiriti.
rito chiunque voglia piuientarsi,
666,978
mano
una dama.
tarcy
ìu
5
atti
di
V.
Sardou.
244,410 445,698
Molti poveri diavoli d'ebrei che si 104,665 205,417 404,880 934,154
Giovedì 6, — Il cantico dei cantici di
583,650
trovavano fra i curiosi, a forza di go- 796,833 189,292 917,889 843,069 F. Cavallotti. — Facciamo dioorzio in
miti arrivarono presso la donzella.
ELEZIOHI POLITIOHÉ
708,177 954,860 691,512 912,786 3 alti di V. Sardon.
Fu un giovane calzolaio poverissimo, 147,216
•Venerdì 7, — / Narbonn^ie-lMtour
19,183 441,478
66,407
ma
onesto,
che
impalmò
immediatamente
17,167 397,533 637,246 158,452 in 6 atti di lilica e Fontana nuovisBroscia 4. Motto Barattieri con voti
405,880
Se In mi leggi a dritta bagno l'itala terra.
la
bella
e
ricca
israelitica,
la
quale
sima.
136,169.. 618,840
«791.
17,848
forse nulla perdette nel cambio.
847,455 794,105 771,687 159,574
Sabato 8. — Aiberlo Pregalli in 6 Se a manco tu mi leggi gli. Dei difesi in
[guerra].
429,808 736,068 • 920,784 794,218 atti di P. Ferrari.
464,636 966,377' 211,855 416,606
Domenica 9, — Vn bicchier d'acqua Spiesazìoniì dell'ultimo Anagramma
711,414 818,372 362,396 953,888 in 6 atti di B. Scribe.
Erto Otre.
798,302 175,331 742,974 687,971
La salute del soldati. — Dalla Ga!>
Lu tragedia di Caselle.
156,451 633,939 720,756 706,346 ietta
di Torino riportiamo un brano di
Lsìisana. — Da Latisaoa abbiamo ri- 723,525 580,836
Il signor A..,, viveva a Caselle, e da
639,075 967,275
del dott. Bandràcco, tornando
una oorrlepondenza, che, giuntaci
7,'i79 400,337 178,905 113,197 lettera
lungo tempo era separato dalla moglie, cevuta
utili le osservazioni fatto per quella
in ritarda non possiamo pub- 466,034 406,479
Questa però ogni domenica si' partiva troppa
824,737
200,832
guarnigione anche alla nostra, special215,445
Pompieri per forza. — Scrivono da
da Torino, ove aveva posto il suo do- blicare.
263.570 677,692 mente a quella eh' è acquartierata nel
Ci limiteremo a dire che in essa ai 165,418 690,732
612,689 381,689
micìlio per rivedore il marito o due parlava
26,491 Castello, località, se altra mai, dominata Zurìgo in data 28 che il gran Consiglia
delle
feste
del
passato
carnevale
bambini, frutta di quel matrimonio di- encomiandone la perfetta riuscita, men- 423,799 671,296 672,301 427,063 dal vento tutte lo stagioni, e che do- ba adottato un progetto di - legge sul
sgraziato e vittimo infelici dui continui tre c'era un colpo a fondo contro il teatro 658,283 980,348 294,436 917,281 manda tutte le cautele per i soldati che servizio per ì casi d'incendio.
261,417
Le principali disposizioni consistono
dissensi dei loro genitori.
377,760 775,856 tornano sudati dagli esercizi.
dal paese, ohe veniva chiamato una 950,288 803,663
iiell'obbllgo per tutti 1 cittadini di ser6,769 606,743 545,651
Nelle ore pomeridiane di Ieri l'altro stamberga o peggio ancora,
«
Ma
vi.
era
e
v'
è
da
osservaro
ben
411,598
vire
dai 16 ai 60 unni ; si potrà essére
984,655 932,601 507,474
il continuo rancóre che martoriava quei
700,115 889,107 794,977 774,552 altro ancora: se cioè la causa della dispensati mediante il pagamento di una
duo animi trovava l'ultimo'sfogo in un
155,616 628,800 232,768 241,871 mortalità eccessiva non dipenda Invece tassa di 40' lire; è vietato farai rimdramma funesto e spaventoso.
407,011 478,485 707,012 631,401 dal clima e dalla stagione, a cui non piazzare,
L'A. secondo il solito aveva accolto
959,416 739,218 679,466 328,021 si ha pei soldati riguardo, con strapazzi
in casa la moglie- a secondo il solito
Le corse di cavalli. — ' A Lonigo,
esercizii protratti troppo anche nei
ora con lei venuto a questioni; pare
Liste elettorali politiche. — Eseguita 830,615 241,487 279,569 458,064 di
avranno luogo noli' Ippodromo Comugiorni
rigidi
e
in
ore
di
pioggia.
..
428,601
335,647
anzi che stavolta l'alterco si facesse la compilazione delle lista elettorali po960,722 954,911
faccia beo attenzione e si vedrà nale in occasione della rinomata Fiera
vivo.... Fatto sta che ad un tratto due litiche la 0iunta municipale avverte che 138,427 114,050 947,386 905,299 che« Si
i viveri forniti SODO gli stossi c-d della Madonna di marzo cor'r.
66,771 "182,420 173,174
colpi d'arma, dà Saoió, e breve disianza le medesime truvansi depositate a libera 824,059
' La prima sarà lunedì 24 corr. k in
15,597 • 179,278 660,278 eguali ai vlvnri forniti in altra prò- partita obbligata (Heats) a Sullcy » eoa
l'un dall'altro si udirono da tutto il vi- ispeziono presso 1' Ufficio Municipale, 949,420
sezione di Stato Civile ed Anagrafe, e 752,115 867,734 375,071 127,953 vincie ; 1' eccessiva mortalità dipende cavalli di qualunque razza, ed età.
.einato.
dagli strappazzi di manovre ecUna [olla, di genie, accorre, facendo, che gii eventuali reclami contro la liste 798,121 983,910 630,783 109,083 invece
seconda martedì 26 .« a Sulky »
86,117 776,722 181,926 347,434 cessive ; almeno in questa stagione è conLacavalli
i'più stràni commenti, alia'casa malau- stesse, dovranno procTursi entro il giorno
di qualunque razza non olcosì
;
i
sono discretamente nu16 corrente.
144,463
33,543 940,844
33,244 triti, masoldati
gurata.
sono te giornaliere sudate e ti-epasssnti l'età di anni 6.
626,319
76,694
906,911
La donna giaceva supina immersa in
726,701
BBnissimo. — U nostro Municipio ha
La terza la « Corsa di consolazione »
dopo il ritorno al
un lago di sàngue, era freddo cadavere, fatto smuovere la tei'ra intorno ai pie- 471,458 501,7S8 926,613 906,478 la cura insufiicionte
non avvertiti del pericolo, pei cavalli che nella loro corsa non riu. ed aveva un'orrenda fracellatura al uajio. destallo del monumento a Vittorio Ema- 280,197 779,788 756,220 332,204 quartiere;
soiroDO
vincitori.
. ' '
ancora, i soldati assorbono una
L' A.... a pochi passi era agonizzante nuolo con l'evidente intenzione di se- 28,940 899,600 376,877 416,080 sudati
aria rigida, che è cagiona per essi di
263,420
Voce
fenomenale.
—
Secando
guanto
872,280
461,116
. con una profonda ferita al petto.
minarvi dell'erba e farne un pratello. 617,292
59,935
malattia e talora anzi, come per esempla dice-un giornale francese, un Soldato
83.186 364,614
971,574 oggi,
Una rivoltella intrisa.di sangus.spiegò
Speriamo ohe insieme all'erba vi sa- 409,802 • 3041224
con
un'
aria
cosi
rigida
ed
una
suonatore
di
•
corno
neli'82°
di
linea,
814,920 pioggia fina, fina, essi dovettero contiquello ohe per uà momento era parso ranno anche dei fiori, e ohe il recinto
539,952 512,933
704,627 nuare l'orario degli esercizi come se sarebbe possessore d' una voce fenomeun mistero.
verrà chiuso da una cancellata di ferro, 767,615
943,677
1! marita in un eOceeso di ira aveva onde impedire che qualcuno calpesti le 681,282 634,446 309,878 619,628 si fosse in tempo bello ; tornarono per- nale, favolosa, chlmericai (;he supera
678,925 629,118
di due toiii la celebre « estensione »
147,643
uccisa la moglie, poi sempre divorato fresclie zolle.
651,975 18,982 659,763 287,628 ciò, soldati e ufficiali, dopo otto ore, dell'Alberoni. Nolbas'so dà, con facilità
dal furore, aveva rivolto ,l'arma mici114,788
ben
bene
inzuppati
dalla
pioggia
;
ed
è
Neanche
i
morti
l
—
Li
serietà
pro734,411
insolente il conlrO' uti o nell'aonto ar143,5g4 186,852 883,984
dijila coniro sé stesso.facendosi a morte.
il malo, ò in ciò che si deve dai riva al si bemolle del tenore. Potrebbe
La voeo di questa tragedia si sparse tesa di certi giornalisti riceve continua- 392,997 734,827 068,313 743,631 qui
69,481 396,469
957,305 Comando superiore ordinare, di aversi, fare il famoso ut di Duprez e Tamberin un attimo a destò grande racca- mente degli strappi, e che strappi !
La Patria del Friuli di ieri portava 857,818 536,074 703,145 72,634 oioò, a fare eccozione agli orarli in caso lick. In totale tre ottave piene ed upriccio in quanti conoscevano i duo con833,062
di pioggia. »
un
articolo
in
cronaca,
che
ci
fece
una
829,673
guali. — Vedremo a ohe cosa, collo
23,020
iugi infelici, che lasciano al, mondo
96,019 647,805
88,592 053,795
cui s' è accinto, arriverà quella
116,702
— questo schianta il cuore -?- due bam- cattivissima impressione, come la fece
Primo concorso internazionale di mu- studia
811,105
in
molti
cittadini,
uno
dei
quali
ci
scrive
:
415,424
privilegiata gola.
911,234
326,103
bini di pochi anni, senza un'educuzione,
sica.
—
Noi
giorni
2
e
3
del
prossimo
« Avete letto l'articolo in cui la Polrio 859,170 305,683 607,061 790,638
senza un sostegno, senza una inano che
' Un Principe cantante I
del Frittli, iincrudisco contro un estinta
94,182 886,484 507,501 942,686 venturo agosto avrà luogo, in Torino il
. li protegga.
11 Principe Leopoldo', duca di Ai— certo Ciro Civita di V'enezia, nar- 264,613 848,937 366,781 701,614 primo concorso internazionale di musica
in Italia, al quule sono invitate tutte le' bany e figlio della Regina 'd'InghilTumulti.
26,260
randone le gesta piir troppo biasimevoli
46,7<t3
1,401
Società corali, la bande e le fanfare na- terra, canto r altro giorno a Londra
t\ Ci'staiiu, noi mandamento di Ma- e lordando la niomoriii di,,un povero 975,769 266,626 866,986 533,074
677,378 zionali ed estere.
una ballala. Inglese in un Cqnao.rla di
gonto', è accaduto icrmaltina qualche infelice assai più stupido che colpevole ?
532,9811 abbiamo
Allo scopo di riunire per quell'epoca dilettanti, dato por iscopo di beneficenza.
705,627
disordine ;
« Noi abbiamo un proverbio che dice;
in
Torino
il
maggior
-numero
possibile
Il principe eseguila ballata l.ahtó'bone,
Oltre
la
tomba
non
vive
ira
nemica,
ma
La Società che cóslruise il canale
Sconcezze. — Anche oggi
e di assicurare il successo del' che il pubblico non volle risparmiargli
'Vllloresi, dovendo tagliare una strada la Patria dtl Friuli, por un falso amor veduto di nuovo lordato il portone di d'artisti
concorso,
si
è
costituito
un
Gomitato
cumunalo cho va dal paese al Cimitero, proprio di campanile, tenne in non cale Vi.i Daniele' Manin, cpn dello macchio speciale sotto il patronato del Duca la fiitica di, bissarla.
la popolazione si è opposta tumultuando. il tiettato dal ricordato proverbio e si d' inchiostro.
Quattro mila scomunicati.' -f- Dove?
d'Aosta e la prusldenza dei conta Soa-;
Le donne si sono mostrate più acca- scagliò furibonda contro un morto».
Il gusto barba.ro di quei valoiituoiuliii rampi di Villanova.
In America, la ;terra dalle grandi
Deploriamo vivamente l'accaduto, che non sanno fare nulla di meglio, binite degli uomini contro i lavoranti
Il Comitato ha già pubblicato il rego- sorpreso, ed ecco -come :
tanto
maggiormente
in
quanto
cho
tratsognerebbe pagarlo con una moneta re- lamento e le informazioni necessarie che
I dissensi fra i. fabbricieri della
della Societfl.
È stato mandato li\ un rinforza di tandosi di un forestiero, causa la de- lativa, qualora si potesse scoprirò gli ha diramato fra le Società, baude.ecc' chiesa cattolica di san Procupio a Oleplorabile
leggerezza
di
giornalisti
poco
autori.
velan,
e monsignor Giimour vescovo di
carabiuiori, ed ò stato richiesto a JVIiPer maggiori schiarimenti rivolgersi
Non sarebbe male però che a il al Comitato promotore, via San France- quella diocesi, hanno acceso di santo sdeInno anche un rinforza di truppa per esperti, quantunque vecchi del mestiere,
il nostro paese potrebbe al di fuori venir Municipio 0 il proprietaria della casa sco De Paola, 24, Torino.
gno l'animo di monsignore,talmente che
ristabilire l'ordino.
giudicato sfavorevolmente, mentre non — Insomma ohi 6 obbligato — facesse
hacreduto bene lanciare la scomunica in
lo merita.
passare il pennello dell' imbianchino
massa su tutti i cattolici della paroe-

vrA alcun seguito. Lo si argomcata
dalla voce olio corre, oloò ohe 11 signor
Sargent, rnpprosentanta poco gradito
degli Siiiti lIolU n Berlino, riceverii
quanto priran un'altra dastinazione.
Dei rostOi le notizie da Washington
farebbero credere ' che quel circoli politici non si sono preoccupati gran i(atto
di quol rinvio, maravigliandosi piuttosto
olle'il Bismark abbia preso ootnnto sul
Borlo u'iatlo privh d'Importanza politica. Cosiocliò, secondo 1' opinione prevalente a Washington,.la miglior..Klappsta.
d 1 darsi allo irrosciblie cancelliere narà
di non riapoinlergli.Tntt'.ai più si preu-.
daranno procnuzioni perchA incidenti consioiili non si rinnovino ;.e a questo scopo
sarà rimessa al-Ooiigrssso un'ordinanza
dol prosidoiite doli' unione, con la quale
viene stabilito, che da ora in poi tutte
lo decisioni prose dal Congresso por
essere coniitnicate a -qualche potenza
esterii, dovranno essere prima sottoposta all'approvazione del ministero.

AU'^tero

In Tribunale

Parlamonto^Tazionale

Hota allegra.

Anagramma

In Italia

In Provincia

Varietà

In Città.

IL FRIULI
chia c h e sono In numero di 4 0 0 0 tutti
Boemi, Questo interdetto (ha spiegata
il focoso prelato] significa c h e entro i
limiti della parocchia non si dirà più
là messa; non si ammiaistreriiinao più
i sebrainénli, ed i morti saranno seppelliti. Genia sorvliiio funebre: e tutto
ciò senza rimodio perchè I parrocchiani
' uon.polraniiu far ricorso ud altra parrocchie, n é ' a d altro prete della diocesi
di. dlcveland.
Il'padre Furdek, il titolare della parrocchia fulminata dall'anatemi), è stato
mandato io un'altra parrocchia, ed il
vescovo ha deferito al sindaco l'incarico di destinare un policetnan a g u a r '
dia della chiesa di S, Procopio.
i( polo magnetioo. — Secondo le ricerche del professor Thompson, di Giàscbiv, il polo magnetico snrebbe attualmente presso Boothla Fielin, a più di
., l'660 chilometri a l l ' o v e s t del polo geo. grafico.
. Nel 1657, si coiifoudevo con quest' ul' i m o , quindi si 6 spoiitato verso l ' o v e s t
, dopo quell' epoca, ritorna verso I' est,
nel 1 9 7 8 , coinciderà di nuovo col vero
Nord.

..'-'Vita «rande seotiertn. — So voi
siete impiegato, tipografo |cahi)lnio so aveto
una qunìiilio occupazione sedentaria e soRrite
di miil di stoinaco, di vomito nervoso, di ilautolelize di tarda digestione fate uso dell'acqua
ferruginosa ricostituente inventata dall'illustre
prof. Muzzolini di Roma. So dopo il pasto
vi si gonfia il ventre c( n vostro grande fastidio, so avete il singhiozzo, se sperimentate
un senso di atroce calore allo stomaco (piTopi) nan:prendele altro che l'acqua ferrugi. nosa ricostituente. Sé avete diarrea più o
meno frequente e cho tutti gli altri rimedi
non hanno potuto guarire sperimentate l'acqua ferriiginosa ricostituente inventate dal
Hazzolini di Roma e gnarinle subito. Se avete una figlia che ancora non isviluppa,
che è pallida, affannosa facile a svenirsi,
clorotica infine, dategli l'acqua ferruginosa
ricostituente e vedrete la vostra figlia subito
ricolorir le gote, ritornar di buon umore e
scomparirò ogni sintomo morboso. Pinulmente
se ovete jìgli rachitici, scrofolosi, deboli malaticci e se volete farli guarir bene e presto
date loro l'acqua ferrugiuosa ricostituente.
Essa si vende in bott. a L. 1,50; noi depositi L. Z.

prolungamento del soggiorno delle truppe
inglesi a Sualcim,
Gladstooe ripete le dichiarazioni precedenti, e dice c h e le truppa inglesi
debbono solamente proteggere Suakim.
Northcote appoggia la mozione c h e
è respinta con voti 1 5 0 contro 1 0 3 .
Lontira 4 . Il Times h a da ICartum
che soldati provenienti da Elobeid dicono
che il lUahdi ricevette con trasporti di
gioia la lotterà di Gordon c h e l o istituisco Sultano del Kordovan, a regalò
il messaggiero c h e gli recò la notizia.
Diresse a Gordon una lettera che questi
non ha ancora ricevuta.
Il Mahdi avrebbe seco 1 8 donne, numero superiore a quello autorizzato dal
Corano, e questo fatto gli rende incompatibile la qualità di profeta.
Londra 4 . ( C o m u n i ) Fitzmaorica dice
obo nessuna spedizione fu progettata per
Kassalah, ma ha ragioni per credere
che la guarnigione verrà ritirata senza
difficoltà.
Hartington dice cho non fu dato alcun
ordine a Graham di ritornare a Triokitat,

SSviseseerA.
Berna 4 , La polizia Svizzera, in seguito a comunicazioni della polizia di
Vienna, sorveglia attivamonle gli anarchici ; arrestò Kennel capo del club anarchico, ed operò parecchie perquisizioni.

itusti'in-Ungiieria*
Zagabria 4 . Sei operai furono arre,
stali perchè in relazioni con 1 circoli
operai socialisti di Budapest, Zurigo e
Lucerna.
Il fatto fu constatato dai documenti
sequestrati agli arrestati.
Il giornale Sloboda, organo di Starcevic fu sospeso,

Francia.

Parigi 4. La camera si occupa dell' insegnamento primario. Si discusse
lungamente per decidere cui spetti la
nomina dei maestri.
Soubeyran interrogò sullo intenzioni
del governo francese riguardo la convenzione monetaria dell'unione latina.
Unico deposito in Udine presso la farmaTirard rispose c h e se il Governo si
cia di GÌ* C o m e s u n t t l , Venezia farmacia
preoccupò delle modiflcozioui fatto per
l l u d i i e p alla Croce di Malta.
decreto alla riserva delle banche italiane, ma la legge p i e s e n t a t a a l Parlamento non ratifica tali modificazioni :
Sembra tuttavia che il Governo italiano sia intenzionato di denunziare lo
convenzioni avanti la fine del 1 8 8 4 .
Le trattative sono intavolato o non si
Visite.
'firmerà
una nuova convenzione che con
Roma 4 . Oggi alla 1 pom. i principi
le clausole e precauzioni offrenti ogni
di Baviera si recarono al Quirinale a
garanzia per gli interessi della Francia,
visitare il R e e la Regina. I principi
Soubeyran dice c h e la questione è
Bavaresi s'intrattennero coi Reali d' Igravissima
e non verrebbe c h e la Catalìa circa mezz'ora.
mera
ia discutesse quando i negoziati
Alio ore 3 i Reali restituirono la visita ai principi c h e alloggiano all'Hotel fossero terminati.
Tirard dichiara che le tratlive sono
del Quirinale.
Nella ventura settimana avrà luogo appena cominciate ed il governo non
può alienare la sua libertà con dichiaa Corte un pranzo in onore dei principi.
razioni anticipati'. La convenzione verrà
Forse domani i principi si recheranno
sottoposta
alla ratifica del Parlamento.
In Vaticano.
Domani la Gamura non tiene seduta.
Ufficio
Senato.
Haentjcus domandò si ponga all' orFaiìfuUa afi'erma c h e l'ufficio di pre- dino del giorno la discussiono delia residenza del Senato si occupò ieri della
lazione Beline sulla imposta «sulla renleitera del prefetto Corte. L'ufficio di
dita che fu distribuita oggi,
presidenza avrebbe deciso di non te*
Tirard dichiarò che il governo comBerne conto c h e per qualche pratica batterà qualsiasi imposta sulla rendita,
officiosa.
ma lascia alla camera fissato II giorno
della discussiono.
iVotizt'fl. l'arto.
La relazione uon fu posta all' ordine
Le notizie sulla saluto di Depretis
del giorno.
sono buone anche oggi.
—. Lu Kusegna
dichiara prematura
la notizia sul movimento dei prefetti.
— L'nn. Zanardelli farà ritorno alla
capitale fra due o tre giorni.

notiziario

Memoriale dei privati
Estratto dal foglio annunzi legali, —

; , TJltima_Posta
Un officioso sulle furio,
Berlino 4 . La Norddeétsche
pubblica
un violentissimo articolo contro quei
deputati liberali che intendono proporre
al Reichstag una risposta all' indirizzo
di condoglianza del Parlamento americano per la morto di Laslcer.
La nordedutsche
dice c h e questo atto
dei liberali sarebbe una bassezza ed un
offesa al privilegio dell' imperatore c h e
solo dirige la politica estera.
Lettere che esplodono,
Vienna 4 . Telegrafano da Posen ohe
nell'ufficio postale di Onesen è scoppiato
un pacco postale. V ufficiale c h e lo segnava fu gravemente ferito*

. Telegrammi
Inghilterra.
Londra 3 , ( C o m u n i ) Il bill polla riforma elettorale è approvato in prima
lettura senza scrutinio,
LaWsoa domanda
l'aggiornamento
dell;! Camera per protestare contro il

N, 2 0 dei 1 marzo.
Nel giorno 3 del mese corr, si aprirà
in Tolmezzo, nel negozio dell' or ,fallito
Zamoio Giov. Hatt., l'incanto per la vendila delle merci e dei mobili di compendia del fallimento di Zamolo Giov,
Batt. e Morocutti Giov, Batt.
— A tutto 16 marzo corr, è aperto
il concorso al posto di Segretario municipala di Cimulais con lo stipendio di
it. lire 7 0 0 .
— L' usciere addetto a questo Trib.
ha citato Antonio Casaletti di Triesto,
a comparire dinanzi ai Notaio di Udine,
signor dott. Alessandro Rubbazzer nel
giorno 2 1 aprile 1 8 8 4 .
— Presso il sindaco di Camino Codroipo per quindici giorni resteranno
depositati il Piano particolareggiato di
esecuzione e relativo elenco dell' indennità ofiTerte pei terreni da occuparsi per
la costruzione del Canale del Ledra detto
di S. Martino, attraverso il territorio
di Camino di Codroipo.
— Pitloni Francesco di Ronohis, quale
tutore delia minore L i b e r a - R o m a n a E l i sabetta Parussatti accettò l'eredita lasciata dalla madre Marina Parussatti.
— Presso il municipio di Resiutta
per r appalto della fltcanza delle malghe
comunali Canino e Plananizza, nel giorno

9 marzo 1 8 8 4 alle ore 1 pom. si terrà
nuovo esperimento.
— P e r r acquisto del legname ceduo
maturo da carbonizzarsi dei boschi Comunali Colasser e Gaolaha nel giorno
1 3 marzo alle ore 1 0 ant* si terrà presso
il municipio di Barcis uh definitivo osparimanto d' asta*
— In seguito al piibblico inoanto tenutosi noi Trlb. di Tolmezzo h a avuto
luogo la rendita degli stabiti siti in Moggio ed esecutati a Della Schiava Pietro
a cena.
li termine per fare 1' oCferta del sesto
scade coli' orario d'ufficio del giorno 1 4
marzo,
— Con sentenza del Trlb. di Pordenone vi'nne confermato Curatore definitivo del fallimento di Marini Michele li
già curatore provvisorio signor Vincenza
Bevilacqua,
— Nel giorno 2 7 marzo 1 8 8 4 ore 1 0
ant: presso il municipio di S. Pietro si
terrà I' osperimentu d' asta per deliberare r appalto della maiiutenziono di
tutto le strade comunali,
— Nel giorno 9 marzo 1 8 8 4 ore 9
aniìm. nell Ufficio Municipale di Pasiano
seguirà pubblico incanto pel triennaio
appailo per la manutenzione dello strade
comunali.
— In segnilo al pubblico incanto tenutosi nei 'i'rib. di Pordenone ha avuto
luogo la vendita degli stabili sili in R o veredo e Pordenone per lire 3 7 9 , 8 8 ;
Il termine per far» 1' ofiferta del sesto
scade coli' oraria d' Ufficio del giorno
1 2 marzo.
— In seguito al pubblico incanto tenutosi nel 'frib. di Pordenone ha a v u t o
luogo ia vendita dr'gli stibill sili in V i gonovo per lire. 2 7 3 . 3 4 .
I! termine per fare I' ofTerla del sesto
scado coir orario d'Ufficio del giorno 1 2
marzo.
llEUCt'rO

UlSLkA
Milano

SI DIFFIDA
Clio la sola Farmacia Ottavio Gnfieani
di Milano con Laboratorio Piazza SS,
Pietro e Lino, 2. possiede la f e d e l e e
m n i t i H t r a l e r l o c H u dello vere pillole del professore t a l l i t i l i P O R T A
dell'Università di Pavia, le quali vendonsi
al prezzo di L. 2.20 la scatola, nonchò la
ricelta della polvere per ocqua sedativa
por bagni, che costa L. 1.20 al flacone,
il tutto tmneo
n d a m l e l l l o (a mezzo
postulo).
Questi d u o v e g e t a l i preparazioni
non solo nel nostro vinggio 1873-74 presso
le clinieho Inglesi e Tedosclio ebbimo a
cotnpietore, ma ancora in un recente vioggio di bon 9 mosi nel .Sud America visitando il Chili, Paraguay, Repubblica .Argentina, Uruguay ed il vasto impero del
Brasilo, cbbìmo a perfezionare col frequcntnrt quegH ospedoli, specie quel grande
della Santa Misericordia a Rio Janeiro.
Milano, 24 Novembre 1881
On. sig. OTTAVIO GALLBANI

Farmacista. Milano.
\ \ compiego buono B. JV, per ttltro^
tante Pillole professore It, P O R T A ,
non die Fhcons polvere per acipia sedativa che da ben 17 anni esperimento nella
mia praliea, sradicandone lo Blmnoragie
si recenti cho cronicAc, ed in nlouni essi
catarri e ristriTigimenti uretrali, opplicundone Vuso come da istruzione che trovasi segnata del Professore Ij. P O R T A
— in attesa dell'invio, con considerazione
credetemi
Pisa, 12 Settembre 1878.
Doti. BAZZINI
Segretario at Gong- Med.

Si trovano in tutte le prinoipali farmacie del globo^ e non aoceltare le
pericolose falsificazioni di questo artìoolo.

diretto

da LUIGIA MICELLI ed EMMA SANTI
Udine, Via Bausoedo i
Le sottosocitte, s'impegnano di eseguire qualunque lavoro di sarta e modista secondo le migliori e piil recenti
mode, unendo all'eleganza e buon gusto
i più modici prezzi.
Eseguiscono puro qualunque lavoro
in bianco.
Alle signoro c h e vorranno onorarle
dei loro pregiati comandi, lo sottoscritto
promettono puntualità e precisione nell'eseguire le ordinazioni c h e a loro verranno affidate.
Il labòralorio è altresì largamente
fornito di fiori artlflolali, 'nastri, ed a i tri articoli di moda.
Udine, 8 febbraio 188d.

Luigia Miceli! — Emma Santi.

Sf

€7orrl«|iniidenKM franoa aift
elle I n llBBg;uo «tranloro*

Excelsior !

Il sottoscritto h a riiovato tutti i formulari nonché l ' i n t e r o depu..ito degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi.

febbraio.

La settimana ha esordito con un didiscreto numero di domande, ma lo
transazioni in complesso furono poco
numeroso per la costante fermezza dei
proprietari, mentre gli ordini dell'estero,
salvo alcuno eccezioni, sarebbero a
prezzi c h e tenderebbero a provocare
delli) facilitazioni.
In ogni modo possiamo dire c h e quel
poco c h e i dato combinare, afferma
continuamente l'invariabilità dei corsi,
sopratutto peV gif'artìcoli balli, tanto
greggi che lavorati.

Laboratorio di saita e modista

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.

SliVX
3

DA CACCIA
garantito per un anno si vende
al Negozio in
Udine-G. FERRtJOÓI-Udine
p e x X.iixe 1 5 .
Agli orologiai si. accorda uno
sconto.
;.

POlYEia PETTOEill PUPPI
PREPARATE

alla Farmacia Reale

ANTONIO FILIPPUZZI IN UDINE

Queste polveri sono divenuto in poco
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare efficacia, esi
sondo composte di sostanze ad azionnon irriUinte, possono essere usate anche dalle persone dedicale e indebolite
dal malo. Esse perciò agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro lo
VENEZIA, 4 Marzo
affezioni polmonari o bronchiali croniche, guariscono qualunque tosse per
Rendita (od. 1 gennaio 93.25 ad 93.10 Id. «od
1 loglio 01.GB il 01.33. Londra 8 mesi 31.99
quanto inveterata, ooinbattono effloacea 29.03 Franimse a vista 99.80 « 100.—
mento la stossa predisposiziouo alla tisi.
Valili:.
Questi straordinari o immanchevoli
Pezzi da 20 franchi da 30.— a — . - - ; Bau. efi'etti si ottengono coli' uso dì queste
conote austriache da 208.16 a 203.86; Fiorini
polveri la cui azione non mancò mai di
auBtriacM d'argento da —.— a —.—.
manifeslar.si in alcun caso in cui furono
Banca Venata 1 .gennaio da 183;—.a,ie93ooietil
impiegate con costanza. I medici e gli
Costr. Ven. 1. gonn. da 362 a 304 •
infermi che ne iianno tentata la prova
FniGNZE, 4 Marzo.
largamente lo attestano.
Napoleoni d'oro 20.
;; Londra 25.01
Ogni pacchetto di dodioi polveri costa
Francese 100. Azioni Tabacchi ;
Banca
Nazionale — ; Ferrovia MQrìd.(con.) —. — una lira, e porta il timbro della FarFilippuzzi.
Banca Toscana — ; Credito Italiano Mo- macia
biliare 892
Bendila iUiUasa 93.86
BERLINO, 4 Marzo
Mobiliara 547.60 Aostriaclie 632.— Lombardo 246.60 Italiane 94.10
La migliore semento di bar'oabietola
LONDRA, 3 Marzo
ò la Vilmorin tnéiiorée, che si vende da
Ingleso 101. 7(3 Italiano 92 —i Bpagnuolo
Purasa7tta Attguslo in via della Prefet—. —j Turco —.—.
tura n. 6 al prezzo di L, 4.25 al chilo.
VIENNA, 4 Marzo
Lo stesso tiene dispunibili anche s e Mobiliare 31G.'10. Lombarde U4.—; Ferrovie
menti di altra qualità di barbabietole a
Stato 313,60 Banca Nazionale 8 4 3 . - Napoprezzi convenienti.
leoni d'oro 9,G5 Cambio Parigi 43.10; ; Cambio Londra 121.45 Austriaca 80^70

DISPACCI DI B O R S A

BARBABIETOLE!

Tutte le Commissioni c h e dalle Prepositure verranno impartite da tutti i
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine.
Udine, a febbraio ISBi.

MARCO BÀBDUSCO.

saaozio

D* OTTICA

GIACOMO BE LORENZI
VTX MsBeAToVBccnio
DDIIVE
IIDiniB
d Z l o m p l e t o assortimento di occhiali,
slringinasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d ' o g n i specie. Deposilo di termometri retìficati e ad uso medico delle
pili recenti costruzioni ; macchine elettriche, pile di pili sistemi : campanelli elettrici, tasti, filo e tutto l'occorrente per
sonerie elettriche, assumendo anche l a
collocazione in opera.

i^^^Weimede Etimi articolisi assumequa"
lunquo riparatura.

Orarlo della ITerrovla
Partenze

Arrivi

DA UDINE

oro
n
„
„
„

1.48
6.10
9.66
4.45
8.28

antim.
ontim.
nntim.
pom.
pom.

A VENEZIA

misto
omnibus
accelera
omnibus
dirotto

ore 7.21 antliii.
„ 9.48 uitim.
„ 1.80 poui.
„ 0.16 poni.
„ 11.86 pom.
A VDINK

ore
„
„
,
,

PARIGI, 4 Marzo
Rendita 3 0[o 16 ;35 Bendila 6 0[o
106 90
Rendita italiana 93.76 Ferrovie Lomb. --.—
Ferrovia Vittorio Emanuole —.-^j Ferrovia
Romano 121.— Oliblìgasion! —.— Londra
25.26. — Italia n e ; Inglese 101.7i8 Rendita
Turca 8.86

DA UDINE

ore
„
„
„
„

DISPACCI PARTICOLAEI

RendiU austriaca (caria) 79.86 Id. autr. (arg.)
80.65 Id. aust. (oro) 101.80 Londra 121.46
Nap. 9.60 li2
PARIGI, 6 Marzo
Chiusura della sora Bend. It. 93.30
Proprietà della Tipografia M. B A R D D S O »
A L E S S A N D R O , gerente

aat.
ant.
ant.
pom.
pom.

j

A PUNTKBBA

omnib.
diretto
omnib.
omnib.
omnib.

oro 8.60 ant.
' „ 9.42 ant
„ 1.88 poni.
g 9.16 pom.
„ 12.23 ant

2.S0 ant,
G.28 ant.
1.33 pom.
6.— pom.
6.86 pom.

omnib.
omnib.
omnib.
omnib.
diretto

ore 4.60 ant,
n 9.10 ant
„ 4.16 pom.
7,40 pom.
8.20 pom.

DA UDINlt
Ole 7.64 ant
„ 0.04 pom.
, 6.17 pom.
, 9.60. tai.

onuiib.
acce!,
emoib.
misto

oreli.ao ant,
„ 9.20 pom.
„ ia.85 ant
, 7.88 ant

misto
accol.
omnib.
omnib.

ore
g
„
.

A UDINE

DA PONTBUIÌA

MILANO 6 Marzo
Rendita iuliana 93.42
serali 93.47
Napoleoni d'oro —:.—.
s —•.—
VIENNA, 6 Marzo

BDJATTI

6.—
7.45
10.85
0.20
9.06

respons.

ISi ricerca
un praticante per un ufficio commerciale, con buona calligrafia, e con buone
referenze.
Rivolgersi all'ufficio di questa giornale.

FUORI PORTA VENEZIA.
Per la corrente stagione iuvornale
il signor Stampetta ha provveduto
per i bagni.
Lo Stabilimento sarà aperto il sabato e la domenica.
Tutti i locali saranno riscaldati con
appositi caloriferi a 2 0 gradi Roaumùr e ia lingeria sarà riscaldata ancor quella prima di venire adoperata.
Se qualcuno desiderasse fare il bagno negli altri giorni basLorà che
preavvisi il'proprietario dello StahiILnento una mezz' ora jirima.

7.S7 antlra.
0.66 ontiid,
6.60 pom.
8.20 pom.
2.81 antim

ore
„
a
„
j,

A TRIESTS

DA TRIESTS

ore 9.— pom.
„ e.SÌO ant
, 9.06 ant
B 6.'06 pom.

A UDINE

l.Il
9.27
1.06
8.08

ant
ant
pom.
pam.

Deposito stampati
pelle Amministr. oomunali Opere pie eco.
( Vedi avviso

in quarta

pagina).

IL F R I U L I
Le inserzioni si ricevono esclusivamente all'ufficio d'amminìstrariotte del giornate i?JMtt?t**
Udine - Via della Prefettura^ N. 6,
t.
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lo. SinOMMre C«»:tel«/ei*«'dèlia Sinijeiiesia'Supérllà. PliS mcéal^tàmUé IB oggetti},di acoiiratii stijdi dp( chimico Baàtick, che potè isolare ill-priMiofo
attivo, ohiàaatòARNI01NA'«polla sua particolare-attività-in v^rle malattie, J u puro òggèttp'di,iiosiH s'indi.oode.poterla presentare SothJ, fortaa|diinn
;Ol.BOSTÌABATO'll*^Ualè'ilovesss aVero ben determinato, od nttlì at)pllÌ!aiii)W''ftrapeutiéhò:'Pit'nVfr,o;seqpo' di rìntraoeÌ8re,:it,,inotÌO!pprt!pot«r.ayair
la, nostri 'tdla, la quale, non alterati, ma attivi -dovesse ;Bveré'i prlncipii doll'Anitca.'''Efl''iitfiltl! i iloWrj' sforzj '.rtronó. ooVonatj'dal più spjfipdtdp

con Laboratorio Chimico jn iPiazsea SS. Piei|;o e Lilio, o. 1 , ,
il' Rivenditóri,!,In•B«Iliiliei,F»bH* Angelo, Cómelli Francesco, Antonio ;
• ' iDifuhiereydli'sónb Ib guarigioni ottenute'nói voniiin.t|8n^i,,nei i l o l o r i ' a l l n - u p l n n dopìinic, nelle •f>alattle.de,|J<9; pe.i»lr-'{col{(ihe
Pontolti (Filippnaa) farmacisti; S o r t i l i , » , Faraiaci» C. Zanettij.Fw- nefritiche)! boincpùrs I n t i u l o !«'edntitkioiilj''l'«{ritc, nogli • • t d n r l n i e n ^ t t ,<|<!Ma..pe.l|e,s netl'alfl>ii^Nfnni^nto 4è|l''u(ei;ò,',i:iel|ai
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•-'--• "'—1M«I)
«uniattte d e l
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WA4èÉ4<?%iiai'òlWf*tó"«.,*'%iuSpoiti CfirW; Wmìt.,
Sailtònij; |iledl,'ionlII ediha'<tanto-altre utili applicazióni olia-è- sjlpoUluo nominare. '— t)a questi pródi^ioji etfiìtti della 'nòslra tela di' leggjeji ,,è,',fàcì:
oqnoscore quale sia il modo con cui viene generalmenti) accètta è' su^gerita'dai, mèdici o saremo ben giustificali so n'dtì.césseriimo Inai di raeeOnbaindiiipfb
Smùillir,.'. lA^iaSvioj'tìmM!, GrabloViiz j^ minime, 6.",lPi'ò'di^iB,^''Ja. alipnltlilli;*]; d | ««,n^(l«rail diille, coiitr.iiWaiislanI 'è^Dfnto «In <|MHIOII'O l U n l v a s l o 'apéèntatairé'.' ' ' ' ' ,' ' ' " >>"•'"'' '^*"^'
ckcl F, ; M i l a n o , Stabilimento C. Eta,/vi^ , Marsala n, ,3„.e,sua w. '•Ì'PR|ZS!0! L.,Jtt.,al raotro; i^.'% iotolo di mozzo^ li""'''!' L-'i-SOTotolo 'di eontiw. •S&Ì L.'-l.ao rotolo di canlim, IB e L. 1 rotoW'di.l'tì
Succursale Galteria.Vittorio'Emanuele ni72, Casa ^.-,iIan?ont8'Ci)inp. ponltmetrii ~ Si spedisce per ( n t j o ' l l l u o n d é a mózto postale contro rimborso antocipato anthe'in'francobolli, coll'aBniénto di cent, SO Spi rotolo.
Noiiarai'W SO dicembre 1880. — Stiinatissiind'signor, Galleani., — ; Ulto .sui giornali asenlìto lodare i beiiefiot risultati'della sita'pwdigibsa
via Stila 16; •Il«ttii»',i^la'Pietra,- 96,-Paganini e Villani, via Boromei
f o l a all^AriiIcà, volli anch'io'provarla elgiudioarne-della. s,u(i,offlosoia s,u di una lombaggine che già 'ria ibolto tempo, por.quante bure ioiabbia
•'*; é,i fu tutte" W pVinoÌpWi'Fnl'Baoiei48l Regno. "•''-"•'•• ' ' • ' ' "
fatto, mi Recava dei disturbi non lievi, e debbo cbnverliro 'che la sua anzidetta 'ÌPola n l l ' i l r n l c n mi giovò moltissimo,-,abzi.-tjovai'.clie ^fBi'l'bnioft
rimedio illquale potè (ridonarmi la pHmioramia salate già tanto deperita, ^-s-^'SKj.sideuoWsi'mo INNOCENZO MEBEGALLI,
.i..,:'
Ji-

AlifeUVATOjaii P B l W ' y m i !

1'

gl'Etili t ' i ì : § § « »

.LOSTAB^liraTO;

'l'i fì.'*;*»!^!)'!! "

«CHIMIÒO
U resoconto'st'eaografij30'del pfocès^o stessa''éòglirelatìiv| ^attr^di' Gti|lie}mò 'Qbèrdànll;' è : i n 'vendi-tà
allei' Q^HòUria, Marcò JHàrUusco al, grezzo d i ' t . tifia.
Si spedisce, franco di posta a eh^ invia L. l'.lO. '

?ooìètài Italiana dei Cemeiiti e "delle Calci Idranliclie
SJtlETrulOIIHII
AVSHTE

Bm'S

In Betgahio

a Santa Luoià, Vi» Giuseppe Mazzini, in Udine
VENDESI UNA -,
• ^„

con 14 Medaglie alle principali 1!
zioni Nazionali ed Estero

«PITALE SOOmLE
!.. 3,600,000
con h, 1,W>0)
di versato

Offfiiino'in Bergamo, SCanzo, Villa fli Serio, Pradilliinga, Comedunp,
Inzzolo suUÌOgUo, Vittorio o Naiiii presso Róma

I?a

AntoDiò FiliiMzzliiiie
* -«in i-llf, l i j i inti' -sii •) 's?iiiiii{l-,i! iinyrif
, brevettato da S.: M.
Il rd d'Italia Vittorio Emanusle^

. , , , ,, ,
, 1- * . H , ' '<-^'j- !i',"'i5i(!^''li M'cti,',, ri'! , ' . • .
•
"
'•;
'
è iQi;n),to
,,
. - < ; , ; . , :,.
delle rinomate" Pastiglie MarokesiHi, Garresi, Beeìien, dell'Eremita'tdi
Spagna, Panerai,' Vichy, Prendimi Itanipaisxim, • Patersoh' s\
Ibser^es,

Cassia Àfluminata Fi'iipnusat.eoii.ieéo'; att^a'èuSrirefln 'toSso, raucedine,
co'stitSrfiìbnè, bronchito 0(1 altre 'simili malattie; ma.iii:sovrano'dei.Jrim'odi,
quello eh» in ùn'nioniento elitnlna ogni specie dt tosso, quello!che bramai
0 cqtioscluto • per r efficacia e semplicità in tiìttaltalia ed anohel all'i estero
è chiamato col'nonie ,di ' "• "•,'., , '>',i .i',,',] 1,',1,'! '.!-<',i- -..'

Queste polveri.noil hanno bisogno dalle giornaliere qiijrl.at'anosobe cMoKies
RREZZI 01 VENDITA
che si spacciano da -qualche tempo, se'gnàlanti al pubblico guai-igionjiper
Cemento lenta pinosa ti, 1.80 al Q
ogni specio'di malattia! esso ;i raecom,antoo, da.s^jCol 8o]fo noju^ e sia
Staz. Bergamo
per lo semplice od .elegante q()nf|ijip'n'è,'sitf, tì5l;,,i|re%^o^'•molóliinp
Numeroso espcriénW praticato' coti-Bovini; d'iigpi iiQ hél
. ' 16,0p0, 1873 868,000
„ rapida „ ' « 3.00 „
lira a}.pacchetto, sorpassanb qualsiasi'M'frò'.nìRdtca'in'Infd^di'siM^'.fen
l'alto medine basso-Friuli,', hantìo luminosamente dimòstrat'i che
'Staz. Bergamo
20,001) ,1674 829,000
Ogni pacobetto contiene l'i polveri con relfitiva'is't'ruiiono m"cana di"Seta
questa Farina si ,può isonii'altto ritenere il migliore e-tri»,ecep
„ rapida. „< • „ 4.00 '„
70,000 1876 888,000 •
lucida,
munita del tipbro della farmacia FilippnzJi,.,.,
, Staz Bqrgamo •
nomic,o di tutti gli alimenti
alimr-'--'"-"—»-'-'•
atti alla nutrizioneod ingrasso, cqnc^tr
40,000 1876 ' 403,000 '
Lo. stabilimento dispone inoltre delie seguenti specialità, che fra le tante
Oalée
idr.
di
Palazzolo
„
2.60
„
il' pariti e'sorpi'ohdoftti.
' ^ ••i.'HapoiniiaétJecialoimportaitefèUà'mìtìfi'
1877
618,000
72,009
espar'itìiébtàìe tjalla s.^ieiiza'medica nel)o majfltlie;u..otd 8| jjf#iScono furono
" Stazi Pal^zzolo,
ziiina dei vitelli. E notorib'cho ' oh vit4no ne|l|ali)^i!n4oiia»«,'ll,(aftp!
trovato estrorataénté'utili 0 giudicate,-'0 i)6^^ia'p'repa^az^one.'acou^ata, la
Cemento' Portland.. „ 6.00 , ' 92,000 1878 891,000
della niadi^;»'pp9flSTOnon,g(jcpi coll'uso di àdéiWFaS'ina'iibhsold
di
; Staz. Pal^zzolo-'
-f
pili adatte o'eurWo ó'guarire le infermità che logorano od affliggono l'u..Ì879
829,000
76,000
1870
, è impedito il dmórimontó,' taà 6 migliorata la nutrizione, e lo svi5
„
•
i.s.'ia-.7.
00
„
„
mana specie; ' • " ISTI a6,0l|0 lasii- 462,000
' lo|iÌ»8ell'atiiftflo progredisce rapidamente.' ' \
' ' ,'
Calce di Vittorio'... „ 1.26 Vittorio ' S c i r o p p o d i l i i r o t r o l a t t n i o III c a l e » - e f e r r o per combattere
1873 229,000 1881, '698,000 Fabbrljsa Cemento . . . , „ 8.10 .
....",La«grinde.rioepea<ch9««Ì..*fà.'dei nos'tri -vitèlli sui hostri
'la
rachitide, la mancanza di .nutrimento nei bambini e fa.nciulli,i.l';an,emia,
mercati ed ,il caro prezzo che,si pagano,'spooialroenfe quelli bène
Calce dolca diNami „ 3.20 „ Na?n.
1882 666,000
i •
la clorosi e simili.. •
' .' ,
'<
., •,
• : -,'ì !•
-allevati,'•devonotdbwi'riiinaWHutti gli allevatori ad-approfflltal'iio."
liibasBl
por
grandi,
iomlturoi
S
c i r o p p o . d i A b o l ^ ' l | . l a n o o efficace contro, 1 cn^^rri cronici, dei
Una- delle prova- del- realo jnei;it9 di .questa Farina,- è, il' subito
brqpchl,
.della,
vescica,»
initu^t'o
l^jiireziòni'di.'.aimil
gcijef.o....
]', .',
!|'u«àento,'del:llatt_e W l é Vlcohl!'? là sua • maggiore densità - .*>
Bivolgmi alla, Bfresione della Società in Bergamo, od agliIncaricati loca'
S c i r o p p o , d i c h i n a o ferro',' importaiitissimb'pi'epardto'tonico
HB,,i<«iwn^n9sp.weiize hanno inoltre-provatochq si presta
' ' ' I ' '
' oue sono stabilUt
; •
oorroboi-'anto,
ido'iìoo
in
sòntmo
grado
ad
eliminare',le'mBlilJtie''cro'n'ioho'del
•con grande vantaggio anche-aUji-nutriisionci.djli suini, e per i
sangue, le'cachessie palustri,'eco..
' '= ' ' '-- ^^
...... i
AVVISfl» IM*'.®P8T-A!STE
giovani animali specìalmente'j è iina alimentazione con risultati
S»lro|ilpò d i c a t r a m o 'alla c o d e i n a , ' medicamento ricbnosciuto
Alouoi fabbricanti di qui per .ncoreditnro i loro prodotti li. spediscono
insuperabili. "'
' ", , •.. '">
''
^
da
tutta
le
autorità
ihfedichf
come
quello
ohe
guarisce
radioa!ment8;le'tosai
entro sacchi'coll'iscrjzione Società Italiana e, qualificano auchp taluno di essi
• • il-.prsizo.è milisaimo. Agli acquirenti saranno impartite, le
sotto il nome di Calce Idmulica di. Palaanoto od'MO. Pa(raaapfo.,'r-,Ad 0- bronchinli, convulsive e canine, avendo il componente balsamico deliCàtramo
truzioni pecwsarie per l'usoi.
'
' '
. •
,. ,,,,
• --^i ,'S ,1
liminaiio il^pericolo che tanto lo Direzioni dei lavori, quanto' lo' Imprese, e quello sedativo della Codeina.
..Óltre a ciò alla Parmaoia Filippuzzi vengono preparati: Iq, ^eir.opfioidì
ed in genere i consumatori di materiali idraulici, abbiano a riftiahei'e in-^
glinnati'da (ali indicazioni, questa Società si'fa'dov^e dit ricordarb che'i Bifosfolattato di eake, V Elisir Coca, \'Elisir China, \\Èlisin,Gtò^\a,
;•> ;'('«?i'.'!'i'i'> M", r-H'i P I ! T ; .
' "',' '
Pontolti,'lo Sciroppo Tamarindo Pilippuszi, VOlio'aiVegato
prodotti'di sua fabbricazione, vengóhó spediti ,in' sacchi' ayenti ài legaccio' l'Odontalgico
rfi.J/erteao
poti ekensai protojoduro diprrò', U'^fUveri antimoniali
untimbro'in pjomho, colla niafcn "di'fapliricà approvata, dal Governo o'de- diaforetiche
per mml(i e tjovinijecc. ecc,.^. - _. .
;-. „. . i,
bitamente'depositata per'gli effetti', djj'iegge ,'ovvcyo |ji Ija^ili con'etichetta' ' ''specialità ^nazionali e[|6s,t6reìfom:
f—--• Farina
^"~'-" làttea
ÌA,I.~ Ne,stlè,J>èiro$rài>fl}s,
AT...!?»- U™..„ I
portante'! la Ditta Sociale e'la msrca st^spoi ponzai quali contrassegni,,),conHénry's e IMniriani, ' Peptòm' e 'P(mcreatin4 Pefr?me,: 'f'"©?'•«
sumatori non possono esser"gaMntilì''dr'a(iqnistare materiali provenienti da, Magnesia
Goukronde (Hugqt, Olio di ^Merlmio Bergen,'Sitira'th'/Orio fallito, P^ro
),l,''l
y-v. ' -•fai.
Stabilifuenti ; della Socielir-'ltnlian^;."'- . . ' , , ' ' " '
.. ! .
Faiillif 'Estratto LieUg, Pillole DehàUt, l'orla, S'^ellàn!tdH,'Èrerd,'Cooper's
. .-•'>' Aw«rte8i Inoltre ohe la Onloò Hrnnlìca ai falazzolo viene esolnsi- Bollatvay, Blancard, Giaeomini,'VaUet,'febbriftigo'Mwtlf'siga^ettistramoriio,
vamentinprèdotttt da-qtioàta'Soclefi^.
• • '
"'
.Espicit, Telò, .all' arnica •Oiilleam, callifugo Lasx, Serisontylon,*"Bl&Una
Ciuli, Confetti al bromuroìdi canfora, eccetifi.
,.,./,
LA DIREZIONE
L'assortimento degli articoli di gomma elastica e degli oggetti chirurgici
6 complèto.
,,, . ', , ''-' ''*' '• • "•'" • 1' -i' '
-f
Aeqno minorali' delle primarie fonti italiane e straniere.
OWlo
...,-•
,ì.i,-,:-, . , ; . . , , f ,
.
« i»*:''fJ"'n'iopo)il)l' 1 ohU^ìtUWl
ZO'-'i'BWOCibl» " « o r n a n e ' p r a t e n s e . . ; .•.'.'.. ft iSO.—'-LJ-ROU
ALLA-. CJi'ISTOLKIEIBilt
i.-iftano puro e genuino, grnno-ljen nuiiito, garantito da!
gronco.
',
'
"
,
'
'
.
2B i : » I F » . « M O iaioBFnnto .'
-..',,.
» 60;^- "»''0.7j>
'.'.."'-lli-piu précocBldoìiiTrif.iSitaemina anche in Primavera.' ' •*6 TBlS'OCIlMIIlKdlnoUlAikopver^
'•(aenfe'.pulìto)
i'"i"i'";-, l .-ij";'!.'.'';•: ... ..;. .IiòdlKlaiko'
'i . . •.• i.;,. » • —.- ,
•'Mi'permettano i'SIguorrAgricoltori d'insistere nel racyjÀ icEliOA'rdvEÒcinp '
comandar loro la coltvvaziona.di questo Trifoglio, che non
, esito-a chiamara^il m l g r l l o r e i e d - t l l p i ù p r o i l a t Assortimento
carte,
s t a m p e ' e d oggetti di canoe 1
. I Mvo.d^.tnMI-litroE^gt'Bl'iiìn'OrB conosciuti'. U-Ladino--•
co.stitnisoo lin ottimo foraggi)'obé consumato con altre
lérià. Legatoria di libri.
Por'deglie,vecchie,'^distorsioni dellc'giunture,, .iugrpjsanienti dei cor
orbs'-^l'aminacee ''fornisco nB'Iàtto buonissimo od un burro
doni, "ga'rabe è delle'glandolo. Per mollettp, y,e^ciqoiji, cappejlej.^(,i puntino,
pure-buono.'
, . , '
-,
formelle, giarde, deboliszza dei, reni é'por le'malattiedeglì òcchi,'della gola
rfJu08tà"Trifóglio'nón"è difficile nella scelta del terreno
', ,'•
e del petto.'
'
' ' ''
'
'
"
• ' • ' - ,
9 riesce,bene in,.tutti i suoli.
,'
.'''
i''' '
La presente specialità è adottata noi Reggimenti di Cavalleria é ArtiLa,'medesima qualità in bulla costa L. 100 al quintale.
glieria por ordine del R. Ministero della Guerra, con Nota in data di Roma
15 TKIE'OCikilOnlHdlnoblanoo d i p r o v o n l o n 9 maggio 1879, n. 2179, divisione Cavalleria, Seziono II, ed'ap'prbvato nello
»»»«l»ndci»el'".'' V . '. .•; '. .' •,-'" : . . . _ , '
> 400,—
4.aF.
R] Scuole di Veterinaria di'Bologna, Modena e SParma. ,
" , '.
• Onèsti »è il m'edesimo qui sopra descritto,ÌBia originario ' '
Vendesi ali'.ingrosso presso T'invent?™ P i e t r o A a l m o n t l , Chimico
d'Olanda. La vegotariooo ne, è'però molto ;pi(l bassa. ••
Ij'armaoista, Milaiib, Via Solferino 48 ed al minuto presso la già,'Faj:n)acia
15. ,VlillFO»IiI«,iadliia n o v o o ilirldod'AI«l|iiè > 400.— 4.2r.
Aàìid^oud ora C a l r o l l , Cordusio, 23. ,
' . , . . - .
' I",
SttiVUICOCiMtktsIallo d e l l e i S a l i l i l é
„ > 360,.-^ 3.7r.
PHE'iliSQ ' Bottiglia' grande servibile per 4 iCnvallì L. fl-— , , .
g@'>l3nBA,llÌodlen'>o fSpacna-->.<'qualltit . . .". >'I'60.-" 'i.iji'
' A. VISMARA : M o r a l e S o o i a l o , un volume in 8", prezzo L. t'.SO.
'
'•' '• >' ' ' mezzana
»
2 >
> 8.50
45'Ll|ifIl«(ffil(.IiÀ>'.0 s a n o - U o n O (nrao«(i(f») . , ., > 14:0.— .i.eo
'»'
piccola
>-\ 1 1". »i
il ».—
PARI : P r l n o l p t t c o r i p o - s p o i - l n i e n t a l l d t Flto-paFiiHHl
"" '1 Seme sgHsciato!''|iianta pei''8ccèlljn,is|, dei iuQli calcarci.
j
Idem, pel'Bovlml I
. .-' -.t'.»' !
"2S l8'ÌEÌK'A''ir»'q»ial'l'<à (sóiii'S sà;n<'«'(«ta)"r. . ' » —.—
<o3losi<i,«n volume'iV 8"; grande di 100 pagine, illustrato con
'Con istruzione e con l'occorrente per l'applicazione. ... ••-.'•i ' t
!...!WftniC9tiRijinta'.iih,c rcs|#|t«;nllei .pliiiirorti s i c l a r g u r e litografiche e 4 ta-voio colorate—.JL. S.SO. "^' '"
KB.'La'prbsdnte'spociàlità ò'posta sottovia protezione dolio leggi ita«ita,!' — Esproprio dei paeql-«aldi, ,e si addice'henis-'
VITALE.'tln'ooolilata'tii'toì'oó a n o i seguito alla Storia di
liane, fioichè munita del'mafchio di priyativs,-concessa dal.Begio'jWimistefo
. simiua'terre'slol'ili'-.fl ghiajose.»'
?,
'd'Agricoltura-e Commercio.'
'"H detto, seme lool'guscio costo -L. 70 circa al quintale.
wirMfaiieifc,''un Volume df pagine 376,-I., » . » s .
60, Ì.;BJ|il'I"r« o PAJfEITiraillB; ( I i o l l n m illall- • •
I lìluido Màxioisaie itzimonttricostltuente
'D'AGOSTINI.\(11'97-1870) R i c o r d i m f l U a r l d e l f r i n i i ,
.,»isp^) , , , 4 . ,-,.. . , ' . , , , , . . (,,^. . i 1". ;•'.!,,i'.'i» 60,— 0.70
duj volumnn ottavo, di pagine' 438-584, con' 19 ^taYole'''to-"|
,-),'Butti conoscono la grande produttività ' di quostopro- ..
. "- , i
le'''f<àrKe''dé!= Cai|ttlli f Mimia%.. ^ _,. r.., .-r»
- ,tóosa>.foraggio; nel Milanesoilolsifalcia fìnoi ad «ito .volto
., ,
• pografichb'in'iitogràflo,
fcV's.O».
i
' '
" pìf'cpara't'o''ci4'ol|ìislvaiueutW>Uel-<Jliol>^^ntaplo kdl « p e .
•'all'anno.
i ' '
i„ '
.j
elalUJt T o t e r l l i a r l e ' ^ c l o h l m l o o - f a r m a A l s t a A z i m o n t l
ZOKUTJCI: P o e s i e cdUo cil Ifiiodl.to pubblicate sotto gli auSpecialità in sementi da cereali e da orto garantite «d ,a fmtf ,091;Pietro* , ' ' ' . ' - ,
,,..
spici dell'Acoademii-'di t-Uditiéj'-'duè'^volumi in ottavo di pagine
venieiStir " ""*"
"' "
"" '" I
, . "^. ' „'
-Ottimo rimedio,.di tacile applicazione, per as'oiiigai'è.le.'piaghe semplici,
p^Jjto^'iHi^Jratp coUa d>iScriiiione di tiitti questi foraggi "e ilìodfdi
XyXV-484-658, con prefazione e biografia, nonché il ritratto' '1 soalfittnro e crepacci, e per'guanro-lesiopi trapmatieta.in^genare, dehpjazza
coltura'viwe'"spedito gratis,' dietro riehiejla. , ,
...
•-,-,-i
alto reni, gonfiezza ed .acqua allo 'gambe'prodotto dal tròppo'laTOire." ,
del poeta''in' fotografia e sei illustrazioni in litogralin, li, « . « •
•^ " • 'p^caiBO «|lcHi»'Bóttlij;llfi(ii't,;'»;s«r"''- • '•-'•'
POT lè-bWriifséioni ni)l-Fliffilii'ii potrà i-ivoigors! 4 I sig. A>w:>:n»t(.
'
Per evitare con'traffaiioni, esigere la firma a msinii 'dSU' inventore.
Vuv»imafa
.U4iv, .Yiif dpl{if, frflfttura n. 6. -•-- - • .
.-i*,!
Ses»«^=g>^C^JSl«^9&gìyg:afej-'>p-Jiat!-a»lf^^:%C^
Deposito in UDINE pressb la farmacia' Bn'éet'o e SaWdrrdtóro '«(•'•Duomo

Farina alimentare razionale per i BOVINI

PROSPETTO DEL CONSUMO

anm
;18l54
'1866
1866
1867

quintali

anni

(quintali

Marca

j

I

ATVisi

Lodicis sinà
SEMI B À PRATO
- — E FORASSI-DIVEBSI.
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