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postruziotto di opereidifottiBoaziiìne ;,
•A*Afm,i ponàtiltj •,. •^ •
*i
tavorl ferrovìafii. ' .
,- -,
Oltre i'detti i343 milioni il,ministro.' lA- proBbàitbi'dei auoVi =prqriet{i,-'di
;teè«ci *iini«>'i;' la G(iìtett4 P(wi,ohtóse .della gnerra ne. domanda .altri' sei t\phibili
ih tre- anni per aumenti da
tu>tà;it)be MallìBÌi! tr'ùià 'àihprff ^ei ini,
- '
Mni iì'mridi.à'iJ-aita M'faèbricaf nati, iMrs.i n,e)l'?89''oito, ;eoioà ! •
-Sum^ntb di,24 .batterie -d'artiglieria,
jfotiéUe e ii^hiiòAi. '•''-' '
['.',',
\r'MàXBe !^ÌVMttomandft, la rtdùziàBe da campagna,' cosloolR-il .nomé'0.> dtì
idèl,<pMzzo'-dél «lite, clWe' bensì olle sirfk cannoni pe,r ogn.i-oorpo d!armilta,da 89,
JS^prlMà iittfiosia ohe Verrà' ridbWà, p& ' si pòrta à 96 j '
;Au(nento di,una brigata-'di ba'lterie
,e!iè'^iìl moùéato non'tàsogua''f^rWf, - . , - , ' -^ •
te'é'ill bltóttólb', Hi qiii'lft'lia uno' Ipàfaó a'oa,TallPi
,-Aumento di sei compagnie •siappatori"
^Aii^M'e, é'màhék affatto di els^tlcUà!
: '
•'-!,'.
,t>Bit)]Uatido'^11'si ohlede di fam qiijil. del'genio S;
A,umènto di. due - reggimentt - di oaieljBldìÉa in'''^d'ai madstri, rivolga delle
, -.; ., #..5 ',- '•
teltó'liftrole'i alloro jJaifioitJstnd pèr'ofiS •yàli^riai ,, / ,
U'idàb'ientirio di'.',, aè'^éllare, «ilg egli i-.AuiaentOjdl uno squadrone'd'istrn--,
',
zionq;,,
!
,
.
'
. ;
4W)i*:doi tnlliOùl'da'to'lb'ror'."' ' ';
-Aupentq di-,un deposito, allevamento!
; lt(UWto,Ua'.6!iidiam6'_"di questo'jiaa,so,
',
'
, • '
Aiitt}éntandb'><og»i auJio la dbtftsioiiè cpVàlU ; , , ; . ( . . ,
. liimaneggisimento dei quadri per por- '
StratóaìEajife'-p'dMe iip'*se-per IK dlfesk tarli
al,complèto',,
,.-,,',
aSUpjSktoja'gòiieri im'aaé'tri pìjtrsnàb
t 8^|ifeMà're...:'U'giorno del' feiudiziol" ''' ., Spppresjipne ,del .Oomitato'.di fante-,
ria'e-,o.a?,*l.féi;Ì£^;:
, • - . - '
iilfiiasatofcnftitoolatO.tìlie.l'on.Ccì^pin'o,
Nuovo'lijdìriz/,0 al Comitato .d'artitel^o'ì'e dSlM.'JKggo ' 8Ùi^ maestri,, eie.
,
;
Mtt^iSt-l, intende''domandare pi 'Aé\ glieria,e.'g'enio, '
La , predetta ,,?ommft di, sei milioni
m.ìtìS^a(0Ìi :,poohì bitliòni, tatìtd ìJili
^J.'àiUonai-tro'fà'ti anèba "(Quattro mi- servirebbe,anche pel.necessario acquisto
cavalli, per compra materiale in genere
llanit|èi! l'istrtótóne suparidre. '
.}^1, wiionAaientìo sarà Woìtb sémpibe.' e pel mantenimento ili altri ,2000 uo,^ìpèt9l8 fa* Èòttire-iùilidrii a Wolné, mini in piuiidoiqnall-si,-antòeilterebbe
'*.a*?iit5iaìa,i paf'ie spese'ttìilitaiii'do- Jl coStingente di leva e di- cavalli.
iMtb!aau2zar4';i'Bgegiio'"anotìb pSr isoa'tró»!*f,iSeì, .imaeatcl. U'iiò ' dèi migliòri
PerroKia metropolitana di Londra
tBfiài'tlr difendere Io' Sialo)' è p+Sfia»'
i»Bnie>Élueltó.dl -éducareMe"mals^'y a
-Per! formarsi un'idea dall*tmp,oct^hza
eift (Kiootrono. itiàestri* buoni e oKp' poaW>o, vivere oùn- 'decoro. ' Ri'cordiàmo os- di' quésta ferrovia basii dire ohe è stata
i0tà d«tto elle) a Sadowàll'a vinto il frequentala all'ultimo decennio da 600
milioni di persone, ossia-da 60 -milioni
iBSì^^tro^dl scuola I "
> '
parsone all'anno, o da 164,400 in
«L<3(talbhe es'nbijne di- meno, qualche di
ai giorno.
hsffft"/*6estro dr.JtiùLecco via critèrio melila
IMa'ctò che serpi ende è ohe con un
'dei-,.pjii ragioileirolr, clte''iidtrèbb9 essera : mòviibfiiilò'^óosi
colossale,(ortnnatamente
accettato, ci pare, anone, 4si trasfpr- ' non si ha a deplorare
la ' morte di aliHi'sft'!'",;''' •
"" ' .'.VI,',, ; ci^jlo.-pqrJnfofitnni àoad,ftti,
'^,pntre il
liiim'èrb .deilp' persone ferite è, 'assai e-i
siètfo.' ' ; X •
Auriieiiti liéll' esercKo
,;La-.auOta,„pagata in media da ogni
pasaegglero fu nel 1883 dipenoe 1815.',
' 11 ministro ideila guerra-domanda :243 • ^re|ita,;piilioni di persone però non
miliqiiì'dff riparlirsi ADO, ,alreeeroiaib hanno speso ohe un penny (10 oentesi1891'-92.'(Jaèsia'somma servirà;
nil) -pel ISro viaggiò.
' ^er approvvigioniinièntò di mobilitaLa" società ohe esercita questa ferz|o'ùè; ,
'
' ,
rovia ha dalo ai suoi ;aziQnìsti nei'-1883
•^S^.ése di iflhterialè , d'artiglierie, da un dividendo, del 6 per cento. - ,oaìipagìja, da fortezza e da oOsla ; ' •
Se, essa, elevasse di un soldo-il prezzo''Materiale 'd,el gflÀIo,; ' ,
, ,
della corsa.il dividendo salirebbe al 10
' Odstèàziòne'di fabbripati nuovi, rin- per cento e più.
• -.- novazioni di veoobi, dì poligoni,- sale i jSelJo stesso, anno- ha pagato al god'sjrnìi, piazze d'armi èco.
-vèrno ed al municipio di Londra st.
I'ì9

À'FPStl^I.Q;!

83,282' di inippste ed .ai, privati sole
.st.' 243'per'risareimeiurdì danni.

UN NliDVO TUNNEL NEI PIRENEI

•M «nÉe sirEdltol» «ali» «òrtolwia'BìittléMb

1'ayv. A,btoijio Bollerò, rappresentaiite
la provincia dì Diigliari,'dal cav;. Yprsf
assessore mifuioipaie, e, dal signor-Emilio"
Spagnolo, segretario del'Comitato .'per
Mario. , , ,,
, '.
, Il carré era preceduto dalla musica'
del 39" fanteria e seguito d^Ha ibandai
,
. '' '
'
cittadina.
j^ "Venivano, poi i parenU" del defunto'
I un gr^in' numero di carrozze e un'ira-,
m'e'n'àa'onda,di .poppici.
Il pav. Gavino, Soaiio pariò, al Qimi"lero dèli' artista "aomtno, dei, patriotta:
sincero, dei valoroso' scienziato, del-^
l'uomo illustre. '
.. !

I governi francese e s
fa noaihdrdno'Una còni
membri, 6 spSgnnoli e 6 francesi, ,ohe;
dovevano alndiare la questióne di', bna'
•nUova. grande galleria attraverso f PÌ-renei e- precisamente nei "pressi_dl Cìinfrano.
' , , ' .
• Fatti gli studi preparatori,'la commis-'
sione si radunò li 15 gennaio scorso, e|
sta''ora 'treittando i dattaÈli'del tracciatoi
della nuova ferrovia. ,
,
) :
' Appena pervenuti ad un nooordo i dueI J A T T m PRBZZi
gpv'ernp stipuleranno uria convenzione;
olia "qualff-;-terranno dietro immediata»! '• Dalla Gazzetta d'Aguila togliamo* i(
mento'i latori di perforazioup.
parlicolari'seguenti,'! ^uali, raccolti da :
un giornale locale, ci setìbramo -meM-'
tar:pièna fedet ' - . - ' ' '.- ' '
IPUNEKALI'DI MARIO..
Parecchi giorni addieli;pl(2B-|'ebbraio)
«lì odiale d'Agostino fiomenicù di'AnRileviamo dall' Ammiro di Sardegna tonio,'ohe non à' cèrto fariiia da fare
ohe i funebri onori resì'da Oagliari al ostie, minatore ' di professione, di circa
suo illustre figlio riuscirono imponenti trentaoinque- anni, ,da Oapestra'no, sUo
luogo natale, se ne era ito a Prezza,
e solenni.
, , -,
. •
ti rlcevimetito delta, salma,alla sta- ove per 'i;a-gliini ohe ignoriamo, mi che
zione ebbe Un carattere affatto privato'; ci dicono tuHiì, freddava con un èòlpo
e vi presero parte solo alcuni membri di rivoltella un giovanetto quindicenne
della Giunta è del Comitato.per le ono> per, nome Pargiono Dobenioò Antonio,
LR «P'sa era sopita, quando , indi a
ranzé, a, Mario e lutti, i oomponeìxii la
breVe tempo la societàìntraprenditricé
femiglià De Candia.
' ' Il. fèretro ' copèrto di zinco fu,, verso dei lavori ferroviari della linea Solsera,\pp^rtato nella chiesa di San F'rftn- ttiona-Ròraa, abbisognando di operai micesèo,' ^p'Iendjdamentè parata a lutto,. , natori, ricorre pef quell'opera.ad uoLà mattlua'del 6',8Ì/uiieralÌ';la,c.hiésS mini noti pur antica esperienza, anziché
èra gremita. Yi assistevano ..ràpprésèn- fare capitale del tUìuatóri natui^'alt di
tanife di tutte le autorità pivili, politiche Prezza che,, pure iri quella bisógna cree militari, e d'ogni ordine di .cittadini dendosi versali, avrebbero voluto quel
senza distinzione di colore è di classe. lavoro tosse ad essi' affldato. '
• La preseniitt di questi foresìterì Irritò
'Dopo la'messa il corteo funebre mosse
1 lavoratori' di Prezza, i quali giurano
verso il cimitero.
i,
Figuravano--sulla bara, collocata 'su di-vendioarsi di «oloro ohe da-,fuoriun'óarro "a.|uatfro cavalli', una onrpua venivano a-togliere. 11^ pane, '-.'
Ora avv.ehne';che la sera dellì 2 cordèlia,Vegina d'Inghilterra, una del Comune di Oagliari, una del Comitato per rente quattro di quesli minatori forestieri sj raccogliessero - in . una ;bp.ltola.
I Mario ed ,alt,r6! ',, , ! Vi'.figurava' purè un.a elegantp lira Uno di èssi, per s^iol agi, uscito da
di fiori, dono gentile d'ella celebre Bianca quella tavèrna, fu,aggredito a-sassate
da parecchi sconósciuti, che si suppose
.Doriadip.
' '
• Gli otto cordóni èrano tenuti à de- fossero lavoratori del sito.
.Essendo notte, e vedendosi costui cosi
stra, dal oomm. Oóooo Orini S. di sin,'daco, dal cav., Casella '.rappresentante aggredito, sopraffatto 4^1 numero e solo
idi SHssaf j, dal cay. 'Qàvino Sqàno rap:- ed isolato dà di piglio alia irivoltolla, e
-presentaiite d'Alghero, città natia del la .esploda a ,Oiiso. jSe ,abbia ferito qualpadre di Jdario, dal oomm. G. C)ri'ù|-tt cuno 'dagli aggressori npp -sappiamo ; il
.sinistra dall'avv. Fara' Puzzioni, vice certo si è che l'ira cóntro i forestieri'
presidente del' Comitato per Mario, dal- crebbe negli indigeni di Prezza, 1 quali

— Per far constatare,il mio primo
— Forse, e^sjlamò Enrico, ciò è da
m.atrimonlo e la nascita di mia figlia' I vedersi I
' •
' ;,
— La legge francese non- ammette , " Un lampo d' risentiipentó balenò nepunto qupsto mezzo tardivo... le vere gli o,ochi della signora dl.Gonzaga.
prove,(lei vostro matrimonio e ideila . —Vói sòljerzate, ool„'m,io dolorel
•nascita d'Aurora, son io ohe le ho.,..
mormorò,, spÌegalèvi,"non vi cpmprendo.
— Me, le darete.! esclamò la princi- , — Sono venuto per spiegarci, .mai ^ l p j t r p i ^I CAPPA E.,DI aP.*fiA
pessa,
'
,
dama,...
e ini'preme che la spi'egazipne
;
I (Dot Franeae.)
—-Si, madama. "Voi avete, dicevo, 'sia compiuta.... Vogliate dunque pre'—^'No-, - madama".... questo primo ed, acl.'ontfi della vostra fermezza, ad onta starmi attenzione.,.. Io non so come mi
nltiino- abbboo'dmebtosarà breve.;.'non dèi ricordi tanto recenti d'.una, perduta giudichiate.: credo .ohe mi giudichiate'
Vi parlerò oiie di cose iiidispensàbij'i.,.. felicità, avete .ceduto alla, .viblejiza.... mal^.... posi, si può,', ih certi' 'èasl, schi•Vedo' d'altrondé"'bbii' ram.dlà'rj'fcp;, ^nja Ebjjenèl... ,l»_vipj?,nza, adoperata contro yare colla collera il -tributo della ricoeon''>'a8'àdg'ft'àzione, ob'è noi'-non"'si^mo la inadre, noi) pòt'ey^ fprse essere-rln-- noscenza. Con me, > signora, non si evita
fatti ''^ei'^'intenderei..,.' Cju'andb seppi, nevata di fronte alla pgllaSL,.. non a-' bulla.iLa-mia linea-è tracciata -prima!
quella notizia, mi (eoi Mpbrii.aii'a,rti;à vevo 10.,.^ non hp, i,o j»n,oora il diritto io,la s.oguoi tanto,peggio per gli ostadtfìi'andB';....'Oonosèènttòit^àglio di voi di* proferire'la mia protezione ad ogni- gli.... Bisogna contare con me ip piùla'pbtdn'za'dei nemiéi''Hi -^oitra' ,flgli», altro, io ohe non Jio mai piegato di- modi. Ho i miei diritti 'di tutore.;,,
chiesi à' me etéssb":'Conia.p^p ppt'r^'di- nanzi-'-iila "'forza,!.- io che, quantunque ' — Di tutore I esclamò la princifenaè'rB-'la sua órealura; ,c.9i;et,oho non giovane,' tenevo la spada come un'giup'Jha saputo difendere sé stessa?" ' '
chettol-io ctip'dissi alla violenza i -sii
— QjUal altro, nome .dare all'uomo
{i..a,prin<sÌBessa'j|isiiiopil il volto, colie la benvenuta I tu sei il mio elemento I che, per compiere" ilyoto d'un morente,'
miiHi. .
'
.
La principessa stette alcuni' secóndi spezza la propria esistenza e si abban,>*r^ .Signore ! "signore ! -'éaolàmè con prima-di-rispondere. Essa lo guardava (jona interamente adaltrui ?...- È troppo
vosp-.cptta dai Binghiozzi,. vcii mi" spez'- con veroi sp'ayento.
poop, non è vero, madama,-questo titolo
zate,,jl ,o«ore I
— Ho (oràp.-indovinato ?,... profori a di tutore.? è, per ciò che airete prote,— ,À Dio ;oo.a . piaccia -ohe questa bassa ypce,'imi rifiuta'te forse'mia-flglia'?, stato 1., oppure- la vostra agitazione vi
fpa^a- la, !nia intensione, madama.,
-^ Non, ',madama, i non vi rifl'nte'rà aooieca e .non -avete sentite ohe 'il'raio
' fr-, -Yfli, non sapete . qual- uomo era 'vostra figlia ho fatto , quattrooant'o giuramento compito con - religione a
mlo.t|>aiÌriel„. non'-sapetaile-torture del leghe ed ho arrischiato • la mia ' testa ; dieoiott' anni di prote.zìp^ne. incessante
mi9, ;i8Si|*meato.,l.... la .violenza adope'- Bolp peCtricondurvela....'ma'ho il'mio" mi- hanno faito"un' a'utbrifà, chè'i'è^ù'àre
ralaii..., .l^rWioacoie.i.; - - • ' '• -• icopipito tracciato.... son dieciott'iinni'; ^'lla'^'vostra. •' "
'•
* '"'' ' •• ''
.t(S^gal:dé^«,lO'iqobil)ò .profondamente. - che difendo vostra bìglia.;.; la- sua-vita' - ] —' ,Oh'l,.. protestò di nuovo' là signora
— Idadama, disse" con tono di-i slh*- 'in'apparliene dieci volte,'perchè lo l'ho di'Gonzaga; eguale,,,. ' ',',',,' ''''[
oer.o,,,i'i,8i)StlOj,sp di,,jqjial jiMlp^ |%yq d,ì^9i--vol.^B\saI,vata.-..
• '' , '
i — Superióre 'alla vostra f pòntjnilò
am^j^^tó
99,r dnof
Il, •-'' -"7 .Signora I. signore-I esclamò 'la po- Lagardére alzandp la voòa'i'*,iipperoocliè
amayaw 11
u ìvg'
Hi89?f
""''P ,di
,ft'. Nevars....
*'?v^,'.?'i.'i ->!'
vera madre; eoi io 'so bisógna-adorarvi ' l'ja-utorità' solennemente attribuita'dal
caso ^fjp.po^e (r^' l^;:ri)ì,e m,»,"i -1^ pulja' ; 0(1,. odiarvi?, il. mio' cuore' si 'sianala' padre moribóndo è'sufdoieil'td a'óomjlòni
<*' WÉ i g ! w 'wMffi?-,. ?«*•;«-•••?-wji?, "verso di voi-e-vói'lo respingete,!,', avete • sàre-la'vpstr.à autorità di'rnadrè.-i,. ed
maltoaijlo -neyegrl^tLjI'ijjna bsli.anifpa,,,, salvata la.vita della-'mia'- oreatn't'a l.,i io di'-piu iJo r8lUtorit'àpa'^at.a'àl,p'i;pzzo
di un terzo' della mia' esistenza;'.. Ciò,
voi'yaiiavs^t,o n:deofej^en,tei .profonda-- ,1'av.ete difesa,... - . •'-7 ,JB1- la difenderò; ancora, madama I ' madama, non .-mi dà phe un spjò diritto ;
mente, Ho i%,y-Mif i) g'ijistp, slgRpira.,v-.
vegliare con ^maggior cura, con msiggior
perèlie v'pi 'sietj .ijì^a nobili} ^^opna..... .interruppe freddamente Enrico. "
-fi Ancbe contro eua madre ? disse tenerezza, con maggior sòllaqitttdin'e silipew&',è yj)i èrày^t^ fna sppèf* ' fedele ,e
l'orfana. Pretendo usare' di tale diritta
coraggiosa...', e tuttavia, " iìvele ' cèduto- la principessa radrizzàndost.
alli*?||lb^|j^a.l,.,..' " ,

anche di fronte alla stessa sua madre.
-^ Non-vi,fidate dunque di me? mormorò la principessa. — Signora, voi avete detto stamane
io ero là, nascosto tra la folla,ed • ho udito
avete detto : "«Se mi
.avesse obliato per un solo momento la
-fierezza della sua schiatta, mi velerei il
,volto e direi ! Nevers è -morto del tutto.
—, Debbo temere.... ? volle iinterrompere la principessa,aggrottando le sopracciglia".
• -.' ,
,
- -,,,' ', >,
' -^ Non dovete temer-nulla, signora Ila--.flglia "di Nevers ;è rimasta sotto. la'
mia custodia, pura come gli angeli del

jW-

ritennero che costora'.ttótt:i|ii[tghl di togliere lort) il lavoro, -IStjava'no èolà
per ammaestrarti nel tiro «Ila rivoltella.
Sopravennero i carabinieri, i qtfali
non'potendo discoprire ohi avesse esploéa
l'armo, arrestarono i quattro compagnóni ohe sono nella bettola, anche per
porli in salvo dalla popolazione adirata,
ohe voleva contro di essi slanciarsi.
Il. brigadiere dei parabinieri, corra
intanto a Raiano per rinforzo é l'ottienq,! né di piò pago crede di dovere
telegrafare -a Èólmona pe."obé solleciti
gli sienb épèdjti altri rinforzi di carabinieri e di troppa.'' -' , , •. ,'
Ràgitne, e prudenza lni]lónevano 'òhe
si temporeggiasse e che si attendessero
i rinforzi Chiotti prima di prendere
Qualsiasi femperampnto. Il brijjadiéra
invece la mattina feguente dell! 3, provvede ohe, gli arrestati lienot tradotti in
Rai8no,< fidente neU sittduod di Prezza
che. lui ed lì pretóre jtPpraggiunto appositamente per prendere lingua dei
fatti,, assicnràvauo la pojiolazione era
calma e .tranquilla.
Si avviano gli arrestati scortati dai
carabinieri. Si osservano in Prezza parecchi Capannelli d'individui i quali a
monte Frontone si avventano e contro
i detenuti e contro i carabinieri..
I prezzosi sono esasperati, ed inaspriti
a lorp volta i O'irabinierlj i .quali volendo assicurarsi degli «restati e difendere ad un tempo sa'ed es^i da qualsiasi aggressione, credetterp' bene di
sparare le loro- carabine. ,' , .
Avessero almene sparato in aria ! Ma
no ''signori I Due' prezzèsi.sónò.feriligravettjante, «no n'el .capo ei l'altro, nalraddómo è versàóoin'grava pericolò di
vita, se già' non sono morti ; un terzo
è ferito nel mento eraàlóònclo nel visoj
sì spera nella sua guarigione,
. Dopo .questi .tristi i fatti giufise a
"Prezza il.-chiesto rinforzo di .oaràbinìeri"
da:,Solwona. -. . , ,- -•
. Fino All'ora che scriviamo gii arresti
sono otto, a,..pi si dice che contro gli
altri diciasetta. sia stato spiccato mandato dì catture;. II brigadiere-dei carabinieri è il solo
responsabile di tutto questo -malanno,
perchè dopo che egli stesso aveva chiesto, rinforzo, per la custodia.e la traduzione,, degli- arresti doveva aspettarne
l'arrivo,
„
.,
Egli deve oca,rispondere,della cecità
di qu,ei oarabinjerl.'iSÙaì subordinati, che
quasi per isoherzo.giocano.colla palle
dei loro moschetti, quasi -fossero coiian-

mi. sem'lira che non' 'ivieì che un pèn;sìero, mio solo, il quale'mi,rondofebbe
'ebbro, folle.... Quello, di abbracciare, abbracciare'' là mia creatura l'
La principessa -piangeva,' ma il suo
orgóglio non''.voleva lanciar scorgere la
sue lagrime;' •' -. ;,. -, ': ' ' „
— Voi noni mi conoscete, disse, e mi
giudicate! .
, - ,.
-• Dietro"lina" parola','si, signore, vi
giudico.;.'.! Se si trattasà'e'.di moy aspetterei,,. Si tratta •'di'lei,.'no'n,'ho tem'pó
d^ attendere,.. In quella casa ove voi non '
siete • padrona, qual sarà il destino di
quella fanciulla? quali'.garanzie mi date
contro*il vostro seppndo'mariljò e conjOieloI
'.
.
- - • - : . - ,T—.EbbeneI signore, in tal caso...- , tro'voi medesima?,;,',Parlate, signprai
— Ebbene 1 madama, se voi non dovete sono ' domande che vi rivolgo,.., qual
nuova vita avete preparato ?...'qual altra
temer nulla, IP debbo aypp paura..
La principessa si .morse', le labbra. Si felipìtà in' cambio di quella che sta pec' '
poteva comprendere òhe es'^a bop avrebbe prendere ?... Sarà, grande, non è vero ì
più lungamente trattenuto la sua collera. Sarà ricca ? Avrà m'eno gioie, ma pi-d
onori ?... più orgoglio e meno virtù..'..
Lag(i^dére ripigliò :
—^^lo giungeva fidente, felice, pieno Signora, non è questo quello che vehiamp
di speranza.... q,uèlla parola in'ha ag- a corcare;., noi daremmo' tùtte';le granghiacciato il cuore, signora,., .s^nza quella dezze delmondo, tutte le ricchezze, tutti
parola, vostra figlia" vi sarebbe già tra gli onori per una parola chO venisse
ip braccia,...
' •• i'; -' • -, ' - '-' dall'anima, e noi; aspettìà'mo an'córa
Ohe mai I s'interruppe con novello questa, parola....' D'ov' è il, vostro aiuorè"?
calore, proprio' qnellHdoa prinia di Noi vedo,... la vostra'''flerèzza.,freme, il'
tutta !... prima ancora di aver veduto vostro cuorp.-taceii. -Ho, palerà, capite !
•fostra--figlia, la vostra unica,figlia}'ecoo ho paura,, nof!.,già di -Gonijagai ma. di
l'orgoglio • che parla in voi più forte voi... .^i voi, si^i. ma^rpl —- Il ppHoolo
()el 11 amóre!,;. Là gran dama' ohe mi è ,qu98|p, '('ÌP4PVIIJO,'.1O 8en,to
ed io
mostra -il suo sondo mentre io cerco il non sb'difendéré la figlia di'Nevers da
auOM'-dellà* madre I... Ve lo ripeto ho questo pericolo, qoniè l'bo di tesa' da
lÌanrj|..,,;P^i;p_hè.,io BJ.%d»W9i flRPi'iSOWJtutti gli altri, io non* ho fatto nulla, io
una.-'dopn.fl, io, lia,,perchè .copjpreodp'ii sono spergiuro all'estinto.
^Urimepti'il'a,morp delle madri,... perchè - Si fermò per, aspettare una; risposta !
se mi vpnissèidattpi Yestra figlia-è„l,à,. la principéssa stette- silenziósa.
yostra,figlia,'l'.ùploaorpfitwra dell'uomp,
che à-s'élie' ^dói-ato ; essa sta par, pollocare la sua frou.te su] vostro ^sèno,,le
(Continua)
vostre lagrtra'e di gioia f.tanj(\o ppjr-.co.nfondersl.... Se mi dicesse qiiesióì madama,

I L FRIULI
Lo cura il dottor I^ozzalo di Torino,
Po(o dopo questi andava ricercando
Lotteria di Verona. — (Continuazione
Fu telegrafate) d'urgenza ail'on. Bac- chi tosse il triste inventore della falsa vedi numeri antecedenti). Vinaero ì prenuova ; peccato ohe non lo abbia potuto' mi di lire 20 sulle 6 categorie I numeri :
celli. Lo si aspetta pei* stasera,
rinvenire, perchè a dir vero una buona 628,087 168,356 705,563 • 382,118
La citta ò costernata.
lezione
non sarebbe slata' male anche 871,076 190,296 751,479 842,081
homa 12 (ore 9 pom.) L'on. Quintino
è, stato colpito'da febbre tifoidea. Il per dar un esempio a chi volesse in 686,212 761,671 641,233 ' làO,977
mala si presentò subito con sintomi gra- seguito permettersi di questi scherzi di 969,522 737,111 493,016' .86,480
molto cattivo genere.
vissimi, all'iirmanti.
213,467. 698,714 965,440 ' 718,719
Il bollettino pubblicato oggi alla Ga-.
10,187
Delle aiuole'Vsrdi cbe.si.stanno pian- 660,897 6?1,768 292,064
mera dice :
32,078 103,884
7B,2bO 450,652
tando sulta spianata della Pi'azza Vit«Le condizioni dell'oh. Sella sono torio Emaniiele, continua ad occuparsi 870,642 598,331 858,980 ' 243,125
sempre gravi, ma sensibilmente miglio- il pubblico, talché si sentono i più di- 608,620 699,664 224,990 501,662
rate da stamane. I itaòdici sperano sal- spa.rati pareri. .
285,181 578,628 894,692- ••692,0'J6
varlo ».
Noi dichiarandoci " affatto profani in .42,352 982,990 -83,611 300,797
Trioésfino
i
tmarzo.
Quantunque appartenenti ad un par- materia d'arte, abbiamo voluto ricercare 975.811 261,888. • • 472,608 - -10'6,793
Presidou,',» TBCOBIO.
La latteria ha finito doll'acquistaro tito affatto O]iposto ii quello dell'onore- se nessuno in essa competetsnte si abbia 661,376 633,472 899,296 327,538
muta (hi 12.'
vole
di Cossatonurq' non possiamo a meno mai occupato delia cose. Ed allora ci
44,200 69JÌ,858, 114;87,». 63,511
la simpatia generale ; chi ha latte lo
Il senatore Morandìnì giura.
^uol portsifo alla latteria ; chi ha manzi di deplorare che l'illustre scienziato si .venne detto come il Consigliò del .Cir- 975,120 862,674 993,580' 8711,281
Il presideute annuncia le delibirazioni vuol disfarsene o ridurne il numei'o per trovi in "ooii '{{nivissime condizioni' di colo ArtUtieo «ino dal dicembre 1882. 218,176 160,850 889,286 629,379
del Consiglio di presidenza eulia lettera' aumentar* quello delle mucche.
salute. Ci auguriamo di poter domani avesse' diretta una nota al Municipio 765.594 168,426 922,079 8ol;44.3
di Corte. Uitenuto cho la lettera ri8,737 223,929
Il burro ha un tilo profuma, è cosi dare migliori notizie specialmente per affinchè facesse in modo che il Consiglio 673,616 478,090
guarda atti 0 ' fatti che si : vogliono da grasso, che la sua riput'izione è già sta- molti amici'òhe fon. Sella' ha nella Comunale recedesse dalla presa delibe- 905,174 709,574 454,562 699,579
lui commessi, in qualità di utUciale di bilita; appena fabbricato lo si porta nostra città e provincia.
320,962
949,926
844,327
600,679
razione di far piantare delle aiuolo vu.Mi
ordino amministrativo o onninamente via. Il formaggio, secondò la prova di
98,978 823,693 319,435
34,076
sulla piazza stessa. Abbiamo allora fatto
L'Italia
i
fatta
ma
non
compiuta.
—
estranei alle sue funzioni di senatore, giorni sono, è squisito.
Ieri la granata dell'ipibianchino ha pratiche per avere la copia di quell'atto 8i)5,889 213,117 832,009 358,903
1' ufiiclo di presidenza avvisò unanime
11 latte per verità è ottimo, ma un
che si deve ritenere sia rimasta lettera 772,168 443,093 862,848 " 13,186
che sopra la detta lettera, il Senato non gran merito io ha il casaro, che è bra- tolte Io macchili che iiizo'ziiavano la torre morta.
17,673 240,743 813,630 616,275
di via Daniele Manin e con esse lo due
debba.ne possa prendere alcuna delibe- vissimo e diiigentìssimo.
iscrizioni e gli stemmi di alcuni MuEcco il brano principale di quel do- 642,670 764,234 607,897 908,028
razione.
648,482
212.627 404622 120,681
L'altro ieri pressoché tutti i soci (93j nicipi,
cumento : « quella piccola piazza centrale
-Vpprovansi alcuni contratti di ven- si sono uniti ad eleggere lo cariche,
493,532 948,762 256,866 558,145
ohe
serve
a
libero
passaggio,
a
frequenza
La
iscriziono
al
lato
di
ponente
riditi e permuta di beiU demaniali. '
11' dott. Silvio Oarnelutti, uno dei printroppo, dell'entusiasmo dol mo- di cittadini ritrovi, alle riunioni di po- 762,508 171,372 144,696 661,878
Miigiiani presenta lo stato di previ- cipali fondatori e che sì prèsta con sentiva essendo,'
99,607 694,866 484,216
dettata noi 1866 quando polo nelle pubbliche' leitf, si può ri- 657.595
sione dell'I spesa del tesoro per I' eser- zelo ed affetto, meritava di esserto e fu mento,
il gran Ho ebSe ad onorare dell'unica sguardare come una sola. Ha inoltre il 821,138 357,156 789,172 499,406
cizio dui 18S4'86 e dell' agécoilara ; rieletto presidente. A consiglieri portati sua
visita.la n'oStra città. Ma quella a pregia d'esser circondata da monumenti 781.812 641,386 645,495 ,649i717
presenta inoltre 1'antorizzasione.per la' a dieci si nominaroifo persona che hanno levante
è fatta ma non com- classici di natura tale da non comportare 617,824 319,087 823,801 620,038
epesa del f ibbricato per l'impianto di valentia e tumpo di occuparsene. Fra i piuta —'—ciL'Italia
ad qgn'istaute che il verde al loro piedo, elle ne impicco- 922,211 838,261 609,608 '242;714
un laboratorio .chimico di tabnoohi nella nuovi è il Cancianini distinto agronomo e.' i Municipi, iricordava
(Il
cui
ctcmmi
circondavano lirebbe il concetto, e togiiereblio alla 721,443 991,818 558,704 • 468,946
fabbrica di Roma,
che spariamo gioverà.a far introdurre l'arco del portóne, attendono il giorno loro maestà.' Nella piazzetta S, Giovanni 407,230 273,490 236.848 '356,503
Disouteiii-la prorogftdei,termini per gl'immegiiainenti che la scienza e la del loto risoigipiento.
la visuale dev' essere libera perchè la 872,886 296,231 182,631 836,873
il pagumonto .del debiti del Tesoro verso pratica va suggerendo nelle latterie,
63,646 -795,688
A\teii(pi che l'coi-rotto non, è sperabile proporzione e la correttezza delle linee, 683,067 724,683
la Società anonima dellit Regia dei. ta- modello. ,-.
di vedere ridi|)lnti quegli stemrnfe'rin-' e la purezza di'siile dolio insieme deve 490,320 186,172 •. 6,671. 883,618
bacchi.
36,182 679,947
72,822
Non fu "rieletto il oonle'Giùseppa Va- nevata la iscrizióne. Però non dimen- spiccare dal basso all'alto, dalla prima 992,043
Di.fintesi il progetto di. legge per l'or- ' ientinis, perchè non ha tempo di occucho ci mancano 1 confini na- membratura a terra ali' ultimo corona- 695,687. 312,399 679,649 128,938
ganìco dell' amministrazione dei tabacchi. parsene. Infatti, durante il suo coosi- tichiamo
turali, che r itàlia è fatta Ma non com- mento del tetto. Così nelle piazze cen- 149,027 485,861 538,466 777,620
Approvasi l'intiero progetto.
giiorato, lasciossi vedere por momenti piuta.
trali d" ogni città italiana, esempio me- 104,722 248,736 9l'9.689' 154,839
Procedasi alla diecussione del progetto quattro cinque volte.
173,800 919,349 992,842' 249,326
desimo Venezia»,
sull' avanzamento nel personale della
CÌPOolo artistico. -—Ieri sera il Con210,213 240,908 627,882. 261,275'
É un uomo veramente enciclopedico;
marina,
Cassa di risparitiio postali. Riassunto
sa di pittura, «'ingegneria, di archeo- siglio di questa cittadina i.stituzione tenue
94,441 22,769 284,608 561,418
Àpprovansi tutti i progetti discussi a logia, di agronomia, di pedagogia. £ una ordinaria seduta.
delle operazioni delle Casse postati di 3-.i6,845 660,667
80,230 654,264
scrutinio segreto. Domani seduta.,
In
luogo
del
dimissionarlo
consigliere
risparmio a tutto il mese di dicembre 922,178 609,283 371,457 ' 444,865
amantissimo del bene pubblico e parla
Giusi;ppe
Purasanta
venno
presentato
1883.
sempre sulla piazza ed' al caffè delta
580,397 981,562 710.291 610,856
CAMEBÀ .CSI. D ' E F U ! ! À T I
fontana delle cose del comune. Né dì il sig. Giovanni ilocke come quello cho Libretti rimasti in corso in
771,490 603,774 889,738 673,811
Sedutadoll2— Presidenza SPANTIGATI ciò contento, sale e scende spesso le dopo gli eletti nulle ultime elozioni avea
lino del mese precedente N. 786,192 586,953 217,973 774,917 562,335
riportato •! moggiuri voti.
scale
della
Prefettura
a
querelare
che
Parecchi relatori riferiscono su dii 23,749 842,184 601,884 396,287 880,628
11 presidente prof. Mayer ringraziò Libretti emessi nel mese
gli interessi del paese non vanno come
965,817 402.077 616,138 868,098
verso petizione.
e
pelle
dimostrazioni
d'affetto
pubbliche
N. 808,041 362,471 217,286 757,287 716.386
t'inzi e Nicotern, udito ohe Sellii è vorrebbe lui.
private
di
cui
tu
fatto
segno
nella
lutLibretti
estinti nel mese
.É il gran brav'uomo. Peccato che,
667,988 966,479
90,941 224,734
gravameute ammalato chiedono che il
oircoatunza della perdita della
stesso
4,308
87,092 431,615 166,198 932,919
presidente prenda giornalmente notizie per troppa affetto alla cosa pubblica, tuosa
propria
madre.....
tutto
lo
adombri,
sospetti
di
tutti,
non
618,126 668,767 886,248 716,626'
e lo comunichi alla Camera.
Rimanènza N, 804,634
Fu respinta 'ià proposta dei Circolo
veda da per tutto che influenza e man78,880 293,963 786,928 ' 12,328
Seduta poro. .
gerie. É una vera manìa che va com- artistico di Bologaa tendente ad otte- Credito dei deposiNotizie militari, — É imminente' il. '
nere
che
tutte
le
istituzioni
congeneri
Ratidaocio giura.
patita, è tutto eccesso di buon cuore.
tanti in fine dei
richiamo di militari in congedo illimid'Italia tenessero domanda al Governo
Il presidente legge'una lettera di Famese
precedente
107,178,491,95
tato, di parte delia milizia e di alcune
affli'chè incariba,sso lutti i sette prerioi che afferma ohe il voto di' fiducia
»
8,843,478,31 classi della territoriale per un perioda
miati al Concorso, gel monumento al Depositi de! mese
di ieri pose il colmo alla sua riconod'istruzione.
defunto
Re
Vittorio
Eraónuele
II,
di
scenza, ma prega la Camera ad accetL. 116,0817970,26
presentare i loÀ) progètti in plastica Rimborsi del
tare lo dimissioni.
Il lotto. — Un po' di statistica su
Compleanni) del Re. — Ricorrendo con quello modiScazioni che fossero sugIl prosidonte prende atto dello dimisstesso
»
7,212,115,85 quosta pifiga del giuoco del lotto lìòn,
sioni, e su proposta di Nicotera venne domani l'anniversario della nascita del gerite dagli ulteripri studi dai confronti
farà male. Non per questa che l i si
Rimanenza L. 108,809,854,41 voglia guarire, anzi, sarà — ne siamo'
fissata l'elezione del presidente per mer- He le truppe qui di stanza saranno pas- cogli altri progetti presentati. al Consate in rivista alle ore 12 mer. dal Oe- corso, e dagli ammaestramenti che può
coledì prossimo.
Certi — un incentivo a giocare ancho
aver loro suggerito la critica.
lliprendesi la discussione per la de- nurale comandante il Presidio.
Domani a Conegllano. — Dietro ini- di più uell'ottantaquattro, visto ohe,il
Dallo ore 1 alle 2 1|2 poni, la musica ' Vennero quindi approvati i resoconti ziativa di alcuni ufficiali di Milizia ter- totale delie vincite raggiunge quaranrivazione di acque pubbliche ed approvasi tutti gli articoli rimandando la vo- del 40° Reggimento fanteria darà un dei duo balli dati nello scorso carne- ritoriale alpina di Udine, domani avrà taquattro milioni. Ma i consigli, è còsa '
vale e si Slabili di dare in breve tre lungo un banchetto a Conegllano dato vecchia, si danno sempre appunto perconcerto sotto la Loggia Municipale.
tazione a domani.
Alla sera il Teatro Sociale sarà sfar- trattenimenti ai'isoci, di cui il primo a dagli ufficiali dei battaglioni di Ge- chè non sono seguiti.
Annunziiisi una interrogazione di Gometà
quaresima, il secondo nei ve- inona, Tolmezzo, Cividale, Pieve di Cadronchi e Berti L. sugli intendimenti zosamente illuminato per cura del MuL'erario, dunque, ha incassato nello '
nerdì sauto ed -il terzo all' ottava di d.ore, Belluno, invit-ando ad assistervi scorso anno un provento netto' per le'
del governo per migliorare le condi- nicipio,
Pasqua.
Non
occorre
dire
ohe
domani
tutte
zioni idrauliche della bassa pianura bogli ufficiali delle Compagnie permauenti, giocate al lotto di lire 27,415,156. •
Si ammisero da ultimo 14 soci nuovi. presentì in quel giorno alla sede del 6°
le scuole pubbliche rimarranno chiuse.
lognese.
, .'
Su tutti i 29 milioni di italiani vi.
*
reggimento alpino.
Discutesi il disegno per spese in conto
furono 229,922,630 giuoèaie, vale a diro
'
I
lavori
in
via
Clelia
posta
per
la
co#*
capitale sullo ferrovie di esercizio a di
Lo scopo delia riunione è quello sette giuocate circa per ciaecun indiviIl Comando del Distretto militare ci ila struzione della.jCUàvica procedono abba- di conoscersi reciprocamente, affratel- duo. .Quelle giuocate dìedecuun impartii
«ropriolà dello St.ito per l'eseroizio dalstanza
sollecitiiyeìtte.
Ci
auguriamo
che
pregati
per
l'inserzione
della
seguente:
l'uno gennaio al 30 giugno 1884.
larsi, e nel tempo stesso offrire una di- dì lire 71,826,683, .cioè lire 2.44- per
« I signori 'ufficiali lii s'érviz'ìo'ausi- ciò si possa sempro dire afflnchè quella mostrazione d'offetto ai compagni del- ogni persona in tutto l'anno.
liario', .di complemento, di milizia mo- .via ohe è una.Vdelle'arterie principali l'esercito attivo.
DI queste giuocate, si ebbero 1,882,063
bile, milizia territoriale e .di riserva i pella ciroolà'jione delle vetture nella nòIl 3Ìg. avv. Ernesto D" Agostini, te- vincite, por'un importo di lire 44 mi-'
quali desiderano di prender parte alla stra Città possa,al più presto esser ri- nente della milizia territoriale alpina, llonì 411,528, cho sottratte dall'importo
rivista che avrà luogo il giorno 14 corr. donata al libero^'transito delle stesse.
condurrà a Conegllano anche hi sua complessivo dell'incasso, dà appunto i '
alle ore 12 morid,, per la ricorrenza ' .Tassa sui cani. — Reso esecutivo fanfara — zappatori — composta' di 27 milioni e frazioni di guadagno notte
Chebel rappmmtante I
della
nascita
diS.
M.
il
Ra,
nel
d
a
r
.
all'erario.
dalla R. Prefottu.ra con Decreto 8 marzo giovani operai dolla nostra città.
Itammoiiterauno ì lettori l'uffaro del
Auguriamo che la felice idea sia do- . Ed i fortunati vincitori!
disgraziato chioggiotto ucciso a Spalato dine sottostante al Castello, si trove- a. e. n. 1796 il ruolo suindicato, il Muranno
(sa
montati)
al
Comando
dol
Premani degnamenle tradotta in atto e che
nioipio rende.noto :
Pochini, ma in numero superiore alle
da un soldato austriaco e della .tristis.1. ohe il ruol'b medesimo a partire cosi venga sempre più cementandosi tra annate precedenti. Si vede che l'arte
sima od antipatica parte che in quei sidio alle ore l ì 3i4 an't., e quelli a
piedi
davanti
alla
pesa
pubblica
per
asdal giorno 11 a 'fino a tutto il 80 corr. gli ufficiali- del nostro esercito quella cabalistica fa progressi 1
. . .
doloróso episodio vi. fece .l'agente coni
sistere allo sfiiamento » . . .
resterà esposto nell' Ufficio Municipale fratellanza cho non può essere se non
solare italiano Zink.
Fra quelle 1,882,0'63 vìuóite, 44 sola Programma dei pozzi che eseguirà per tutto i'orarib normale, alio scopo utile per le sorti della Patria,
superarono le 10,000 lire, e di queste,. '
Ora scrivono da Spala.to che il con-. domani
la' Banda dei 40° Reggimento die ognuno possa prenderne conoscenza,
le più rilevanti si verificarono : una a
sole Durando, mandato colà a compiere dallo ore
1 alle 2 1|2 pom. sotto la dopo di che vorrà ' trasmesso alla EsatLe prodezze delle guardie di Pubblica Torino, di 79,800 lire; l'altra a Na-'
un' inchiesta sulla condotta del famoso Loggia' Manicipale.
Sicurezza.
—
Ieri
verso
sera
due
guardie
toria Comunale per la riscossione. •
poli, di 50,090 lire.
Zinlc, trovò lielia gestione coasoiare graMoroiii
Marcia « Umberto »
vissimo irregolarità.
2. che la tassa dovrà essere pagata di P, S. passando per via Mercatoveischio
Ai repressori del brigantaggio. ~ Si
Gomes
2.
Sinfonia
«
Ouarany
»
videro
un
povero
fanciullo
sui
sei
anni
in
una
sola
rata
contemporaneamente
Fra le altre, taluno .le indole fijiaurende nolo a- tutti coloro che avoiido
Verdi
3. Duetto « Attila »
alla scadenza delie imposte fondiarie che chiedeva la elemosina e tosto pro- militato
ziaria.
nell'Esercito nazionale di quaVerdi
cedettero al di lui arresto portandolo
dol mesa di aprile p. v.
L'agente consolare non serviva gra- 4. Atto 4° « Ernani »
lunque Corpo ed Arma presero parte •
3. che trascorsi otto giorni dalla via a viva forza tra gli urli e le grida attiva alla repressione del brigantaggio,
tuitamente coma ebbe ad asserire alla 5. Walzer «'Vino, donne
Str.i,uss scadi^nzn, 1, difettivi verranno assogget- strazianti dì quel meschino che certo
CamL'ra l'on. Mancini.' egli percepiva ' canto »
e che aderirono alla domanda presentata
tati alle multe ed, ai^pròcedimenti spe- non avrà nella sua debole mente potuto dal R, Governo per ottenere una spelarghi diritti su tutti gli atti per cui 6. Polka « Amor di Patria » Zorzì
prestava la sua opera ; e nella esazione
Le bamiiore friulane. — Sottoscrizione ciali stabiliti ' per' la riscossione delle comprendere cosa si volesse far di lui. ciale benemerenza, che dal Comitato
Alcuni cittadini che passavano per di
di quosti diritti pare sia caduto in qu.il- delle donne friulane per le due Bandiere imposte dirotte dello Statu.
là commossi dalle'grida di queldìsgrà-' promotore all'uopo costituitosi tati dodie errore di calcolo,
della Brigata Friuli. Offerte raccolte
Invenzioni
di
oatlivo
genere.
-~
Ieri
ziato
SI interposero presso le guardie, domande vennero regolarmente spedite
presso la libreria Garabierasi.
Il progetto Baccelli,
un beli'imbusto qualunque si compiaque affinchè volessero rimetterla in libertà, a S. E. il Presideuto del Consiglio dei
Vera di Brazzà Savorgnan L. 20.
Ministri, sino dallo spirato mese di no»
noma IS. Ha destato impressione che 'V'ianelli Teiiiiii Vittoria
» 10.— di spargere la voce die l'oste della fra- ciò che nou ottennero se non dopo vìve vembre.
Io nomine dei commissarii negli uffici
Importo lista precedente » 348.10 zione dei Rizzi si'fosea suicidato. Non ed insislenti pratiolic.
abbiamo forse avute abbastanza dì queste
del Senato siano riuscite tutte contrarie
Ora noi domandiamo se la legge sia , . Teatro Scoiale. ~ ler sera la distinta
al progetto Baccelli.
L. 378.10- disgraiie da registrare di seguito nella 0 no eguale per tulli dal momento che compagnia Pietrlboni, cho va'seitipru
nostra città I La moglie dell' osta trovan- ogni giorno vediamo degli accattoni in più acquistando la simpatìe del pubblicò
Si prevede un'aspra lotta.
. Un nosiro cittadino onorario in peri- dosi in città coi Qgli venne a cognizione buona età andare alla questura senza pell'otlimo complesso e buon afQoltaoolo. — Ecco le notizie che ritroviamo dolla triste nuova ed ognuno può im- che nessuna si occupi di loro.
mento di tutti gli artisti che la comnei giornali sulla gravo malattia di maginare in quale orgasmo l'abbia getMa forse che le guardie di P. S. pongono, ci diede la Commedia 11 figlio
chi fu colpito l'on. Quintino Sella.
tata. Detto 0 fatto, prende una vettura e amano meglio stringere i loro freni con di Coralia. Non staremo ad esporre t'inBiella 12. (ore 10 05 a.) L'on. Quin- via ai Rizzi per vedere se la cosa era coloro cho non possono opporre alcuna treccio di quel lavoro essendo esso già
il futuro Czar.
tino Sella versa in grave pericolo di vita. vera o no. Meno m-ile che là potè con- resistenza e non sono certa consci delte conosciuto, diremo invece-conio il pubBerlino 12. Fra tre mesi, il granduca
I medici disperano di salvarlo, es- statare come il marito attendeva tran- loro opere, ma sono spinti dal peggiore blico ier sera potè degnamente' apprezquillamente al suo lavoro.
di tutti i moventi : la fame.
ereditario Nicolò lAlexandrovic, nato a sendo egli colpito da febbre tifoidea.
zare il merito di tutti gii artisti ed'ìq

doli, in mozzo ad unu popolazione che
si iimtBazza e si agglomera.
Otnai la prodezze dei nostri carabinieri hanno colino il succo... I
Sarebbero mal questi i frutti della
nuova teoria dotto stringiminlo dei freni
iiiaugur,ita da quell'aniiu.! ingauuii dell' ouoriu'ole' Deprolis?

Pietroburgo il 18 maggio 1868, conipir/t i suoi sedici anni : I' età prescritta
per essere dichiarato fuori di tutela.
Le (liohiarazioni di maggioritA dello
Z:irevic verrà accompagnata da grandi
festività pubbliche in tutto l'impero,
specie a Pietroburgo e a Mosca.
Vorrà passata uaa> grande rivista di
60 mila uomini. ,

In ProyincÌA
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In Italia

All'Estero

IL FRIULI

• ìi ìliiti'lMlil'li

provocata, gli cacciò uno dei due coltolii net cu:ire, e lo steso cadavere-,'poi
continuò a scorazzare poi villaggio ed
iifcontratd -uq indlgenO/Ohiàmittò Miloub
BiràbK,'gl'interse una'tetfibila otìitellata. L'arabo ebbe tempo'" ^l sottrarsi
alla ferocia dell'assassino c^é'entrò ih
h'na'bettolii''è óoipi Toste Qijesada con
Un colpo 'idi coltello ; la moglFe di questi corre .;pei',;,ildiÌJ,6òréPlo e il iuìserabile
con due_.c.o'|ieÌl!ti'3 .,ìa stenda.smotta, al
SU'OÌQ^ vi'oi&o al ma'fito,
Elenco dii)}ejpfodusioai ehe la'J}Kam'filialmente un uomo coraggioso dalle
maticii compagnia condotta e diretta formp, atle.ticb^r .certo.Huter,,'vediate il
dall' aetta^ì ji^T.. giu^sgps Pietriboiil darà Vaiate'spyU'aò'olo' afferra una; zuppa e
.nella .óorr/fintosettimiii»:,,
,, ; - i
ne- méuì un cosi terribile (Tolpo alla
Qio'vedi'ISt Libertas commedia nuo- .tosta di quella belva umana che questa
vissima di 0 . Costetti ia 2 atti — Onn, cadde tiramortita;
commedia pét''Id-posta commedia in 3
Impadronitisi ' così ' deli' assassino, fu
atti'dVL. %tìsl.'-'
• , , V \,
legato e condotto in prigione ove con' yenerdi 'W, •tt prime armi di. Riéhe- fessò etnicamente'i suoi delitti;
lieit commedia'iit 3 atti di Bayard ~ So tutló / coinni^dia ritiovisSime iu '^ atti' ...Ciniiue artisti nyveienati. —eleggiamo
di Q.. SalVeotrì. '
nei giornali berlinesi il caso di avvele*
... S.«(iato 15',.Qoldoni 8 le sue sedici cm- nàmonto di cinque persone avvenuto a
wedie> commedia in 4 atti di P.'Porf'arl. 2ujtlicliàu,. jiiccoia città della falesia.
•'••'•Dortenloa' 16. 1 ìtoitri buoni villici
Una' compagnia nomade di., uinqne
Wt/tmàStitin ^ atti di, ,V.. Sardou.
musicanti boemi dava seralmente dei
concerti
in quella località.
^.,fiingrti«tRntento. -~ Il figlio, la nuora
La sera di domenica 2 córrente al
ed 1 nipoti delia test^ defunta Giuseppina Morssulti • MBrou.z;|i,. ^steroano^ ; concertp dato nell' albergo Pischen acloro più vivi riiigraììiaméiitt It" tlitìi'qdVi ' corse''della giau gente e si .fete'un in|ltel6Jl òhe.ìntéi^veii'nero'ad onorare ì'ac- troitò i^agguardevolé.
"Versò mezzanòtte dopò il .o.Q^'(ìqriò i
«Jòm'pìi'gniiineiltb détla salma all'^str'éma
musicanti rientrarono nelle loro stanza :
driBào,ra, •' ,;",,''•',
eVàuo
in tre signore'e due uomini, ^,' .
''^,Unò apecie|léi ringraziamento rivolgono
Poco, dòpo s'intese .rumore' di voci
póf alla 'Società .Tappezzieri-Sellai poi
gen,(ilo piiiisiero id-'intervenire con la altercanti.
L'indomani mattina non vedenjio ùsci ré
propria'bandiera alla mesta cerimonie.
gli artisti dalla loro camera U'^alljeti^
' • •' tdiniii'lgim&tzo 1884.
gatore bussò^ all'uscio. Non eb||e irispo'j
sta ad allora'lo .^li forzò.'
.; '• . '
I cinque'artisti Uomini e donne'erano
stes' nei loro letti tutti avvelenati me'dìante .éaSè, nei cui resti fu trovato
deli' arsenico in fartiiisima dose.

ispaoialità do! Cristofuli clie cssoodo giovane ha aperto davanti a sé uau splendida carriera. Ameretiaiind anzi che più
. spsiiao, ci r fosijp,.:dato- -^dl, i)dir|9,_e,i00sl
'pBÌ'6'-(>iéìibo''fcii'BÌie' per la eigriiinllit
Znnti che tanto incontrili','-l^i^jp^l^i^tld
. del nostra udiiorio.
j -' • - L r Sftrdt'sp" di.-ie;i.iselra.• ebbo termia»
< coM ^tiffé La tombolai ohe 'fu eaegnita
i còiiVià'oIta'à'ttenzioiie,

'Ber-ili. Agricoltori

Un.nuovQiSQnoima. — Il celebre ctii-

niico Payen ne ha constatato il grande
Vjtlpre ,eon)e ingrasso ; il residuo di caffè
èj.Unii.Xlèll(i''pia-cicche.materie in azoto
e jii^ fosfati di calce ; è un ingrasso non
^h^.^dui più energici, tti:^'che ha la prò-.
pV|e)à di diatrug'g'ére' te male erbe,' e
che-non permette ai vertnicellì d'infostafe te piante attorno alle quali si
epaitde. Mescolato co! terriccio, esso attiva^ la vegetazione di varie pinate da
ortaggio. E necessario ohe. questo miscqglio siV'fatto per tempo, affinchè la
disìo'luzione sia' operata al momento in
cliVJg rodici Inoomiaciauo a .spuntare.
Ésip dà Uif'gusto-più gradito' ai prodhtti dell'ortoi' ••
•

t ITotajILQgra'

•

Olorgin diceva stamane ad uh silo
amico, che aveva' tardato ad uii 'appuntamento :
!--*^ Non capisco proprio come tu possa
ayèc'e.il sonno duro, mentro sei caricò
dì'jdèbitj,, ohejcvcebbero darti pp.nsierol
^f^r^Io.lo,capisco benissimo'caro imib'
piuttosto non su spiegarmi come possano dormire .1 ^ipiei. creditori, i quali
sanno che np^ ^pàfeliérò.-piuli; ;' . • •

...^Scimda^
>. ': * •; ' i , ;

~

Opposti ion.'^tl-a (or primo e secondo.
Come pugnan tra loro il bello e il bratto;
Ma.dcilce,. grato, armonico, giocondo,
Se li' concilii'iinsiew formano il tutto. •
' '^iegaiione dell'ultima Sciarada.
, . Costanii-no.poii.

. IndoTiàello
IJe posponi il cinquant'uno al sei
Avrai uomini d'ogni.-, vili'ade rei. •
Se (t'h'teporii 11 cent'uno a quaesti
Mutar li devi, in uomini onesti.

Tarietà
'Uhà.'bBlifa'unialitf.''''^'- b'iiUimo giorno
di carnevale Àin-el-Hadi&t* piciioTa ' lo<'
calila: della otroùsoriiiona di Bel-Àbbe9<
in Algeria fti oólitristala da un ' terribile eccidio.
Una -yentina di Sjiagnuoli nbbriachi
urlà-i^ano ìper le''via del.paese; uno di
essi, giovane di 81 alini, contadino bracciante gr,idan,dp come, un ossèsso agitava,, furioi^anjànte^ua poltelll..
tjn fornaio frauosae corto Pereyre
cliè'èfS"'iullà Soglia" della propria porta)
accortosi delle Intebzib'ni'ostili--di'quél
g r u p p QQf/<@.ad.Rr;nac8Ì di un fucile, e
quao^(^'f#*p!i'ovpcàt(i ad avanzarsi'taon.
indietraggio; amorfi-l'UoroO: dai ììiie ciit
telli Teco""'Brita ' dì •ruggif'é,"iiia 'poscia
voltatosi improvviaaniente esplose un
colpo iji. revolver contro il fornaio che
restò leggermente ferito.
L'assussino poscia come una belva si
lanciò poco dopo .su certo Augusto Fancher ohe non lo avev4 ffliulmamente

Le furie di un. soldato. — he, sera
di giovedì, a l l e - i l , ùella, caserma di S.
Pasquale 'à Lecce, un soldato del 63»
reggimento fanteria, a nome Ghilardini
Alessàiìdro di Milano, ritornato da br£Ìyèi
tempo dalla r'jclusiou^- militare, dovè'
aveva scontato quattro anni, s'era bisticciato con un comjjagno; venuti poi
alle inani, il Qhilardini -inseguiva coi
coltello il suo avversaVio, il quale f^ce
a tempo di mettersi al sicuro e rinserrarsi in una stanza.
;., ,
Ciò veduto, l'infurìato.philardi'rii'corro
sopra alia reatrelliera,'pi'onde il fucile,
e postosi in saccoccia circa ^ 1 cartucce,
corre alle scale, e appena'sceso, scarica
il.primo colpo ail'ingreé^ della caserma,
poi quattro colpi, in faccia alla porta
.dove il.suo. avversario era rinchiuso,
ed infìno uscito all'aperto della- campagna, tira altri sei colpi in direzioni diverse, quando già il picchetto di guardia
delia Ciiserma del 'Tempio, avvisato, unitamente al tenente, si' portava sul
luogo. Bd al tenente che gli intimava
di arrendersi, esplodeva- contro un ultima cóipÒ,'forttt.ual9mé.nle senza danno.
• Frattiiiito un furiere col fucila spianato fu sopra al forsennato Ohilardini,''
prima che fosse stato in tcmpo'di .offendere altri,- e i soldati riuscirono con
fatica a prenderlo e condurlo alle prigioni della caserma del Tempio.
Ivi giuntò, conse'gqò al tenente le 18
; cartucce 'rimastegli'^ si! strappò le stella
idair a.bitq, ' spiitàcctiij). siii numero .63
del reggimento, minacciò tutti, insomma,
ne fece di tutti i colori.
Un caporale suo compaesano tentò
di farsi consegnare il coltello, non essendo stato capace di toglierglielo un
caporale, c h e ' f e r i , e due soldati; e
quando il suo compatriota lo scongiurava a non aggravare sempre più la
sua posizione, il Ghilardini con un fare
di. schérco, rispose:
.-T-. Che, debbo, sgravare oramai? o
questi .(segnava-yqiitii.con le dita).q una palla in petto ; il codice lo so ben'io,
che r.ho studiato nella reclusione per
4,anni.
' 'ìjitanto presentandosi a lui il tenente
di picchetto, unit'àmento al caporale che
assicurava che il Ohilardini non avrebbe
osato far nulla, consegnò il coltello.
' lina'donna in oli fusto. — Il Dosphore
Egyptien, -gioi-halb'di Cairo reca ;
' Una storia ^misteriósa che dà motivci
a molti' commenti' è occorsa fra Trieste,
Alessandria ed il Cairo. '
Una casa di commissioni ed operazioni doganali di Aleiis.and.ria riceveva
.con 1| ultimo battello del Moyd Austro.Ungarico proveniente da Trieste un fusto
di spirito 0 di cognac, spedito d^ una
casa .tedesca all'indirizzo ^na abitaóté

'ài Càiro-, ,,

'' Lu-oasà'di Alessandria invia il fusto
.ili discorso ql.-.si;0'., cor.rispondente di
•Qairq; oh^i lo coifeeèuaj per errore,, ad
un es'p!o,r.alqr^ óe^9S()itttissimo residente
alla capitale.
' Il fusto è aperto, e si trova che contiene il cadavere i'. u|ia donna I
Telegrammi su telegrammi sono stati
spediti in tutte le direzioni per ottenere
degli sohiariinenti in questa lugubre avventuro.

notiziario
la ìiiuaxione.
Roma 12. La Ramgna reca le segnentl rnformazionì :
lersera, alle ore 9, i ministri si radunarono a Consiglio al Quirinale sotto la
presidcnsa del Re. Tutti i ministri erano
presenti, tranne 1' onor. Dapretìa trattenuto a letto dalla'gotta.
Però, nel corso della giornata, 11 Re
pveva mSndnto uri suo aiutante a visitarlo. A questo aiutante il Presidente
dèi Consiglio espose il "suo p.irere non'
solo sulla crisi della presidenza della
Camera, ma anche sulla s^t,uaziana parlamentare' e sulle condizioni dal ministero.
L'onor. Farlni, oheaToVa; nel mattino,
'conferito col Ko fu molto esplicito. Alle
iusiateoze <lel Sovrano,, perchè - ritirasse
le dimissioni rispose ohe, nello stato attuale delle cose, tornavagli impossibile
r,l suo posto,
Dopo la risposta di Farini e lo dichiarazioni: di Deprotis, fu deoiso.un.lungo
e. maturo esame della situazione, per
trovare il modo di una uscita. Quindi
il. Consiglio plenario del ministri, presieduta dal Re.
il Consiglio durò dalle nove fino &
mezzanotte. Pare —' dioé la Rassegna
.-;•:.ohe. ì. ministri, si. mostrassero convinti della necessità d' una crisi ministeriale. . J , ,
,. ',
e Ed ècco la nolizie ministeriali odierne.
.' Stacùaho ! ministri si rinnii'ono a Consiglio, in' casa dell' onqr. Dopretis.
' SJanciisi riferì a Depfetis la, discus^slbna fattasi là sera'iiipaiizi al Qulrinsla e.i'imprGSsia/ie rippiìlata dalle parole proriunziats dal. Ré.
' 3i discussa àmpiamente sulla situaxioue. Fu anche manifestata l'Idea di
rassegnare le dimissioni.
Stasera alcuni deputati della msggio>
ranza si recheranno dietro invito avuto,
a conferirò con l'oii. Deprelis.
Anche il Fanfulla registra, fra le voci
che-corrono,' quella che- Dapretis ijcoarekzi la ìi}ea dì prcivpcare una, crisi gelìeràlo del ministero.
La Slampa (ufficiosa) dice che il Consiglio dei ministri odierna ebbe per.iscopo di discutere la linea di condotta
da tenere rispetto alla situazione pò'rlamentare.
• L'ufficio di'presidenza,-'
li Bersagliere dico che contrariamente
alle notizie pubblicate e iii conformità
allo costanti. tradizioiii .'della Cambra,
gli uffici di Presidenza della Camera
non si dimetteranno'. .• ' il ntiptio presidile.
.
Fu abbandonata ogni'idea di rieleggere l'on. Farini alla presidenza della
.Càmera; La votazione per questa scelta
che avrà luogo mercoledì' della ventura
eettimann, da.rà certamente luogo ad
una battaglia politica,
/ nnini che circolano.
I nomi.dei candidati alla presidenza.
; dalla Cam^rài che circolajio nei corridoi
di Moht'eóitorio, sono quelli di Coppino,
Bianohej'i, Zanardelli, Crispi e Cairoti.

., tJltinw^.Ecista
Bismarcìt- a i Reichstag.
Parigi 12, Corre voce dello scioglimento de! Reichstag so questo non votasse la . proroga sulla legge contro i
socialisti.
La compagnia del canale..
Parigi 12. L'assemblea generale degli
azionisti della compagnia di Suez approvò la convenzione cdgìi armatori iiigla-il con voti 813 oti,nti:0| 761,,'
La riunione fu agìtàtissima. 'Vi furono
proteste e rumori.
Unabatlaglia imtMnente.
Sualcim 12. Alle due ppm. il nemico
furto di 60U0 uomini^ trovasi di fronte
alle forze ioglssì.
La battaglia ò imminente.

Telogrammi
Francia.
Lione 11. La scatola contenente una
macchina esplodente diretta al conto di
Parigi fuaperta oggi. Il perito chimico
delegato delle autorità constatò che era
fortemente carica di dinamite, atta ad
uccidere, scoppiando, parécchie persone,
Parigi 12. La entrate della imposto
indirotte nel gennaio e febbraio furono
inferiori di 11 milioni e mezzo alle previsioni del bilancio.
Cairo 12. Il telegrafo con Karium ò
interrotto, "Vi sono numerosi insorti fra
Kartum e il Sennaar.

Grecia.

DISPACCI PARTICOLARI

Atene 11. L'opposizione qualificò incostitnzionala l'articolo 16 del progetto
sulla riserva aatorlzzanta il governo a
chiamare e mantenere sotto le armi
fino a 6 'ineei Uè classi di riserva.

MDJANO 18 Marzo
Bendit* Italiana 93,73 serali 93,62
ITapoleoni d'oro —,-•.
, —.—
>. VIÈKNA, 13 Marzo
Bendlia UltriM».(carta) 79,76 Id. aatr. (arg,)
saesid. uut (0(0) 101,76 Londra 121.78
NSp. 9.62 —I
PAIBOl, .18 Marzo
ÒUnittra ileùs se»' Band, ft, .$3.02

Insliiltcrra.
Londra 12. (Comuni) Oampbell annunzia ,i|ftd'proporrà prossimaménte una
mozione in cui dichiarerà qualmente
visto che in caso di guerra con una
potenza mediterranea, la vera strada
dell' Inghilterra all' Indie è per l'oceano,
non è desiderabile di estendere permanentemente la responsabilità sola dell'Inghilterra sul litorale orientale dell'Africa, nò intervenire nello legittima
Cololiie dell9 altre potenze civilizzatrici
in quei luoghi.

Memorìale dei primati
3^ercatl dJ. Olttà.
Udine, 13 marzo.
Ecco 1 prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Granaglie.
Frumento
da L.
Oranturcu
, „
Giallone. . . . . ; „. „
Gialloncino . . . . . „ „
Seny-gialion.e. . v „ „
Cinquantino.'. . .• „ „
Sorgoroseo
, „
Segala
„ „
Lupini
„ „
Avana
,',.,,
Pollerie.
Pollastri
da li.
Gallino
„ „
Anitre . . . . . '. „ „
Oche vive
Oche morte . . . „ „
Polli d'India . . . „ „
Capponi. . ' , . . . „ „

-^.— a —.—•
11.25 „ 12,26
13.75 „ —.—
14.— „ —.—
12.76 „ —.—
—.— „.—.—
—.-r- „ —.^—
—-.— „ —.—
7.75 „ 8.00
—".-"-' >, T .^^
; 1.80
1,10
—.—
—.—
—.—
• 1,10
1.40

a
„
„
„
„
„
„

Foraggi e combustibili.
Fieno (oomp, dazio) da L. '2.60 a
Paglia ". . „
„ „ .4.60 „
Legna. ' •;,'
' '„ „ '2,30 „
Carbone
, 6.00 „
Sententi. Reghotta
da L. - - , 6 0 a.
Altissima
„ 1.00 ,,
•Trifoglio
„ „
1.10 „
Erba Spagna . . . „ „
1,10 „

1.40
1.15
—',—
—.—
—.—
l.SIO
. l.BO'

Proprietà delia Tipografia M. BARDCSOI)
BUIATTI ÀU^SSANORO, gerente respom.
I

I.

I , . ' - j m .—I.Jlil,*ÉII^

.,.

Per soli dieci giorni
Sabato 16 marzo 1884 in Mercatovecchio Casa Dorta N, 1

GRANDE LiaUiDAZIQNE
a prezzi straordinaviamente limitati.
Si darà principio alla vendita di
stoffa da uomo e tappeti tutti articoli
di moda.
I prezzi fissi saranno segnati sopra
ogni stoffa.
Si paga a pronta cassa,
UdinS,' 11 marzo 1884.

oli
'DA «CACCIA.
garantito per un anno si vende
al Negozio in

Udine-G.-FERRDCCÌ-Udine
p e r Xjìxe 1 5 .
Agli orologiai si accorda uno
sconto.

Laboratorio : di sarta e modista
dirotto

6.00
4.G0
2,60
7.15
—.70
1.10
1.25
1,36

• ,; Legumi. .
Orzo pil'itp . . . . d a L, —.— a —.—
Fagiuoli di [lianura „ „ 17,60 „ —.—
Fagiuoli alpigiani
„ „ —.— „ —.—
Castagne

Frutta.
da L. ~ . — a —.—

Uova al cento

Uova.
da L, 6.30 a —.—

da LUIGIA RIICELLI ed EMMA SANTI
Uclise, Vìe, Bausoedo 4i
Le sottoscritte, s'impegnano di eseguire qualunque lavoro di aarta. e modista secondo le migliori a più recenti
.uode,,unendo all'eleganza e ouon gusto
i più modioi prezzi.
Eseguiscono pure qualunque lavoro
in bianca.
' Alle signore ohe vorranno onorarle
dèi loro pregiati comandi, lo sottoscritte
promettono puntualità e precisione neli'esegulra le. ordinazioni che a loro rerranno affidate.
. Il laboratorio è altresì largamente
fornito, di fiori artifloiali, nastri, ed altri articoli di moda.
Udine, 8 febbraio 1884,
Luigia Mioelti — Emma Santi.

Avviso.

'.'i|IÉ!Hf!.ATU OEM.A J K B T A
Milano 11 marzo.
Il nostro mercato non segna, alcuna
saliente variazione, per cui le transazioni si mantengono di una importanza
relativa con prezzi stazionari.
Infatti in quest'ultimo periodo si ab.
baro véndit» di alcuni lotterolll di organzini lSi20 B 18i22 qualità bella da
L. 69,o0 II 60,60, di 20|24 e 22|26
belli correnti chiari da 66 a 67, e buoni
correnti 22i26 e 24{38 da 54 a 56,

Il sottoscritto reca a pub3
blica conoscenza, che dovendo
tener chiusa per alquanto tempo
la Locanda all'insegna ;lila
Croco df S a v o i a sita in via
Poscolle N. 24, continuerà tuttavia a mantenere vivo l'esercizio dello Stallo per i,'omodo di
chi volesse servirsene.
Udine, 6 febbraio 1884.'

DISPACCI^pi BORSA
VENEZIA, la Mar.»
Beudlta god, 1 geiunio 93.60 ad 08,76 li. god
1 laglli) l)1..13 a.ei,e8. Londra S mési i5
• 33.01 Frwjcose « ylata 99.85 * 100.05
Vallile.

Fejni da 20 firaiiclii ài SO,— a — .—; Banconote anitriacho da 208.— a 203,25; Fiorini
Kastriachl d* argento da —,— a —,~,
Banca Veneta 1 .gonosio di 188;a.l3B.50Sociotit
Costr. Ven. 1. gcnn. da 805 a 860
FIKENZE, 12 Marzo.
Napoleoni d'oro 20.
'; Londra 26,01
irnm'.»se 99.97 àiionì Tabacchi ;
Banca
Haiionale ~ ; Fono-yle Merid,(«in,) 672,30
Banca Toscana — ; Credito Italifloo Mobiliaro 888
Beadlta Italiana 93,77
BERLINO, 12 Marzo
Mobiliare 661.6G Ànstrisclie 637,B0 Lombarde 249,50 Italiane 9420
LUNDBA, 11 Marno
Inglese 102.-'i— liaUaaa Vi 3i4 Spsgnaola
—. —; Turco —.—. •
VIENNA, la Marzo
MoMliare d24.—. Lombarde 145.80 ; Ferrovie
Stato SI?.— lianm Nactonide S47,— Hapoleoni d'oro 9,62 Cambio Parigi 48.12; ; Cambili Londra 121,96 Austriaca 80,86
FABIOI, 12 Mano
Kendita 8 Oiq 7U; 57 Bendila 6 0[o
106,42
Bendits italfwia 93,62 Ferrovie Lomb. —.—»
Ferrovie Vittorio Emanuele —.—; Ferrovie
Bomane 120,— Obbligaiionì ->.— Londra
26,30, — Italia li8 Inglese 102,—[ Bendila
Turca 8,86

Leonardo Ferlgo.
Orario della F e r r o v i a
Fftrttinxo

ATHTÌ

DA llD[NIi
ore 1 4 8 ìuitim.
„ 6,10 antìm.
n 9.56 antim*
n 4.45 pom.
„ 6.23 pom.

misto ,
omnibus
qfìcoloro
ómiilbus
diretto

A VENEZIA ;
oro 7.31 outim.
„ 9,48 antlm.
„ 1.30'pom.
f, 9.16 pom.
„ 11,36 pom.

DA VKNIGZIA
oro 4.80 siitifn.
„ 6.8ft ftnUm.
n 2,13 pom.
,
4 , — pom.
n 9 . — pom.

tlirtftto
omolb.
aceol.
omnìb.
mlAtG

A UDIMB
oro 7.87 antlm.
„ .9.56 autim>
Q '6.63 pom.
a 8.2S p o m .
n 2,81 antìm

DA UDINB
oro 6,— Ant.
n 7.40 unt.
V 10.86 ant.
„ 6,20 pom.
n 9.05 pom.

omnlb.
diretto
omntb.
. omnib.
omuib.

A
ore
„
n
„
„

PONXBBBA
8.66 aut.
9.42 a n t
1,88 pom.
9.16 pom.
12,28 ant.

POHTBBBA
2 . 8 0 vox.
e.2B ftnt,
1.8S pomu
6,— pom.
6 . 8 5 pom.

omnib.
omnib.
omnib.
omalb.
diretto

otft
f,
„
„
n

A UDINIS
4.66 ant.
9.10 a n t
4.16 pom.
7.40 pom.
8.20 pom.

B A UDIMlt
oro 7 . 6 4 ftnt
0 6,04 pom.
n 8,47 pom.
a 2.60 vtt.

omnib.
accel.
omnib.
misto

A THIHSTS
ore 11.20 a n t
„ 9.20 pom.
„ 12.65 a n t
s 7.8S a n t

DA TRIUSTS
oro 9 . — pom.
B 6,20 ant.
B 9.06 wnL
a d.0& pom.

mìato
Kcoel.
omnib.
omwb.

A UDINE
ore 1.11 a n t
„ 9.37 ant.
a 1.06 pom.
a 8.08 pom.

PA
OM
9«
H0

11^. FIJLJULI
Le inserzioni si ricevono iesciusìyamettte tìll^tifficìó d'aiiiimmslHzaóné'dérp^
Udine--Vi» id^HaPlefottura, N. 6.

S*irenilata':

1 n i |'ADIDC'R*AiiE!^iB:cK'i?t;S^
V)
#
M
M
#•

•'•. J - l L J A ' " ' » I M B I ' I ' Ì B 1
fotti.,flji'.niiiJiiU^ie segreto (Bìepnon;ag)s Iji.genere) opni,,^V^sp<i(,,?li'e àfSj?'',
'HWM''^IÉ1P'«^ »"• .,•;•''•
• , • • • « • scomparire 111,più.prato l*apì)areiii(i,,de!,!.tn(ilfl ,eJio, ^ji „toi;iji9Bt(i,, ^yiii6Bè,i'd|i
struggere per sempre' o radicalmenta la c'ausa clib 1 h'à prod{nXiM'e ' i^br,ciò ,f((re „ai]ap«^no astrlijpiiti. danqeeU'eiinT itila
saluto ' Hrtiprl& aà'a quolln della'')j)-ote itS^filtUra,'CI&''àitecètf«'''n(tV 1'giarni a q'ùeìn^
ignorano, l'eaislama della pilidib
del l'rof. LP/G7 POnW dell'Università di Pa-vitt, '
'
"
"
•• "
• • • T
•, i-

irvntjrtiww -

|<!OD.i 14.MedaglJii-alle prihcipali-iEaposi->I
tioiit M M l p s a l i « 4 EiteM'i

Omèiaè tn*ÌMi'gaiàii,'8f!k)ik4 VUIa di Serio, Praibtiuiga, Oomedimo, Pa
' ''
leiì|%'s^yò^llar>Vlt«ldrto«»toid^Mn««It6mW
''
PÌl(|{9t>ETrÒ' Q^L ,.C0|f{^!JI«9 anni q|Uhil(»H ami. (Luintali

SI oroii:
sedativa

eiire b e n e la n i a l a t t i a .

SIOMOA

nrMi.iMai«5iiV.i\' iÓJi'iiJSiWWtfWSwSa^Bwi

vm
1665
Glie la sola Faripacia.Ottavio óalteani di. Milano ooiì- Lltbnratona Pineza SSn
, Pietro 0 L i n o , . S , postiode la {eilola.<e;magl6traiei ricetta delle vora [)lliole'del
Prof. 7.WG/ P O n r / 1 dall'Università di IfA'-iaii
.
., ,

lijoa

xml

1908
186D

•MmiMMMMI

f

luvicinda vaglili pqs.title di L. 3.S0 alla Fariiiacià"?47t]ilav!o Salieànìi.Milnnb, 'Vtel-Mbrftviglii'sl riseVona fra'fi'«hi ìlei K t g n o '
ed Mi'tisferef — l)n;i sdàVoia pi!lule".dcl ppa£,.|J^iJl,.Rllir^.fV"ÙB fl«?*Wi'dl polvere-per atsqua sedativa, boli'latrtìzipneì m\
modo di usarne.
•
.''
. . ' ' . - . •'-,"-' ••. i • ' i'.-.-•'•'
- • '
Visito conildenziali ogni giorno e consulti anche per corrispondenza.
Rivenditori: In UtUnovli^sbris A-, CoiEieUi-.P<rA. Pcmtotti-jjFiljnguztlU.^ffirinscistl ; O A r f ^ l a , ' Fd'rnìaeia C. ZsnoUi, F^rinjicia fontòni;
T r l c R i c , Farrancia 0 . Zanetti,.G. iSefravallo"; i^nrìi, IwiriiHiiK N."A!Ì'dv'ovic ; WrCMtoi!Giilpponi Cferltti'Fruii-G'., Soiitbnlj S l » i | l i i l r 0 ,
Aljinovlc; O r n z , Grablovitz ; J^tnimo, G. Proda,in , Jackcl t . ; M i l a n o , Slabillménta>i,C. Erba,-via Maiisala II..3, e'.Btta<)9i«:curssle
Gallerìa Vittorio-, Emaniiolo n. .72, Casa A. Miinjoiii o Coinp. via Sola 1 6 ; ttoiuat viaiPi(ìtm,-.fl6,-PagBni«ii.e Villard', ,vi» Borarrioi ;n. 6; '
e in tulio le principali Famsoie dol Hcgiio:. , i
•
' •
'
"

\'M

(\

]

fili'
Forniture complete di carte, stampe ,ed: oggetti di cancelleria per j!i|unicipi, ^iqiuLQ],^,
Amniinistr4l5ibm pubbliche e private.
'
;^@ec-u.zior^0 a.civ^-uxalte. e p r o s a t a .da. ' t u . t t e 1® óxààsx&'Sii.o'pX.

Prezzi ®im7enientissimi

GioFdaoi-Ragosa

ìì%m>
'

.Riwigersi
: : • •

issi

CeÌDÌ«iito"lèUàk'pr«|li tì.'l.'étl ^'()[.•
•" '-'a»ir,^itìorgMio''
•"'
» , " g i » j j ^ - ' ».3i90,;.si,'„

' SBÀi4k.''i*-^*""

Calco Idf.' tu N U A o ' » !>i eo ',
- i - ataik. Palaziilo.

(11

•M^

LO STABILIMENTO %
INPUSTRIALE

CHIMICO

,

)?s;*iW''-;'"i ^''^ » '"

B{M, Paliazolp ,
. ^'.
n'tW,'
,
r,0«0 P a W T . » ! demento: .^ . . ' . . J ; 8 . 1 0 ' , « \ : •
.WWilialf» ji tfWnla^f aft«?t«n.
- Kibatsl ^ef Émlidf fo!rtillWj

alla- Dire»itiM;iMA Sodtiàim fitTftniò
'• opeipm'JitabiliU\

od ai^">iHildHi^<>di''Ìiì;al'
'•
•. . I-

,A V,«,rii!»', l,irili!)D['»T A l f l^,
Alcuni, .fiiMcanti^ di qqi per i\ccriadit^f; i lijró pi;odft:lj„li ,ipef|^(:app
ontrfl'siicéhj'cdll'iabriziqn;! Soòieì47/oK^'M(«'e qHal)ficàito,óijcJip,'tój(n,o,dies^
sótto il no'niè di Càlce/ldrgulicà,
dì Paìaizold oà iii'o WdàOTIo.'-^.Att ,«Itininiirà il pericolo'clistii'nlo lo Direzioni dei lavori, quanio le liiipreM,
ed ih genere i' cbniiunìàjòri di ffiatoi'ìali idrauliciì abbinilo K'rlniaiièro in;
gannotr'da tali indicazioni, questa, Socìètft si fa' doVcro df ricordala''cbè'i
prodotti di sua fabbricazione, jvsrigono spediti in sacchi aventi- al legidoio
.un iimfctto ip.: piombo', (ièlla marca, di^fabbrica approvilta dal rGovelrnon: det
hi^aiitente depositata-per gtlell'etti di legge , ovv|iD;p|ii|,.||«j;ilito^i[<ticheUa
portante Ja-nittaSdCiole o.la;ninrca stossa; senza i quali contrassegni i consqraatqri non ppwriP .esser garantiti di acquistare materiali provenienti da
S^a^;|^,inpnti della S^cjqtn. Italiana, ,';
. >'»
A-vrertosi Ineiltro elie I4 Cal^UAmllUs»><ÀÌ<^^bÌteoili^<'iWÀ'<Ì9t^
van2«nt» prodotta .da questa Soeiotli,

Bergamo, maria 1883

Dep»sitO' staffl|K[ti |er le Amiioiiitrazioni Copnal
Ipere Pie, ecq.
vno€}ms»a.

l«?a
1871
1073

tSjGQO, -is-'^a ' geSgòoQ
2(1^1X10- ,ie9>4
3i)9,CI0l>.
7(1,000
lS7fi - S3S,0fX)
1S7G
40,000
<pi,opo,
. 73,009i • 187-7. '610,000
1678
.891,000,
oa,oco
' 19,090
'fS.dtó- •imSO|tìOO •l'Sió'

:Riiezzl diveiiDlTA"MaiMjft
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LIQXJpEE; INDIANO
Quariglone-infallibile del inalo del denti
Il t i l q u o r o ' i n d i a n o — Preparalo séqondq .|a
ricetta dcl'EAlA-NAN'A Et felBWDl UJSNpER.ABA,»',
olirò e! Oillmare prontaMénie qiiàlil'n^uó |iiù vròlMia .ò- '
dantatfcloi, & statò giudicato '<fàllo 'principali 'àiitorìta
modiche di Europa-, qualefanico'iiel'su'a^nét'rb per ^l'ì^'
g|?ne, dfllla boeca.
•• : \ •
Il Ì,i!im^,ro,.lnfUano ooniposto unicamente di 30slan^^é v,(!geià|i,, ycrincoto niddiante analisL'i:jlin>ica:do^
pr'ófessdr' Wand^r-ttalcker' di Lipsia, non centiene so^
slfnze'dannose iilr organismo ; si può perciò usare libeiiìmenie tìa''qualunque persona perche perfEtnTniéufe iriiibcMo linché s'èiVeni'iSe ingoiato. ,, -, '
; ."'''Questo' m e i ' n v i s i l a » » lil^iiiirÀ'.-'dlu attuiseleil più'Sicuro.'antiòtlontalgico conosciuto linorn, è ottimo
mezzo: per mantenere-lo geng|,ve, preservar)» dalle lento
intlamolazioni .ed affezióni scórbiiticbo• pèr'ipnedif.^' \<)
inerostuzloni'culc*re,e'e'lii''eàrie'dei'dènti'.
Unico Dopoaito in Udine presso |t<)isi;i|-^ B. Ha^^i
farniaci-sti dletiTO il.Duomo. '
• '"':'•••'

Il resoTOiito siteiiografico del processo stesso cogli
relativi atti, dì" Guglielmo .Qlicvdank 6 in vendita

alla Cartolma Marco Bardusco al prezzò diIj.una,
Si spedisOd^ ftànòo di pbsta a chi invia L. -LM.

eSdClTOIO LIQUIDA l i l l i
litevoUalo da S. M. ii re d'Italia Vittoi-is Emanicele

' •

j»K.^a^Vi|Tft«.ll l » l -WqiVI^Bt

DI GIACOMO COMESSATTI
a Santa Lucia, Via Giuseppe Mazzini, in Udine
VENDESI

UNA

Farina alimentare .razionale per i BOVINI
Mniniirose osp6'ri'cn'<(! priijicate Con Ilavini d'ogni eti,- nel
l'alto medio e basso friilii, .liabno-luiuinssantonis dimostrato che
questa Farina si può senz'altro ritenere il migliore e'più ècongijnieo di tutti gli alimenti atti «Un nutrizione od ingrassó,'con'offètti pronti e sorprendenti. Ila pòi Tiil^ sneciolo importanza por latiiliM
zionodeivitelh. E notorio che uh vitello nclt-J^lfnndoparo il Ij-tt*
delle nthdro ficpoHsCe non pòco; l<i>.ll'uso di qne.'ita Farina non so|p
4' Impedito il deperimento, tha è inigliorata la nutrizione, e lo svi-'
iuppo dell'animale progredisce rapidamente.
.\A grande ricerca che si fa-dei nostri vitelli sifi acitri
nioroaU ed il caro-prezzo che 'si pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono determinare ttìtlveli allevatori ad approflittarno..
Una-dello prove "dal reale merito ^i questa Farina, ò il'àliuito'
«unfehlo del latte .nelje ya,c(ih.e.«'Jà Sila maggioro delisiti'
NB. Iteccnti esperienze hanno inoltre provato che'si presta
con grande vantaggio anchoialla nutrizione dèi suini, o per i
giovani animali i^eciulmento, £ 'una alimentazione co'n ' risultati
insuperabili,
- -^
'I! prezzo ò mitisslmo. Agli acquirenti saranno iqipartite Je
truzioni necessarie per l'uso.

M.LIQVAT«»|fi|'»l Qf^^HNII

PER LE

è fornito

delle rinomato Pastidie
^arMeiipi,
Cari-^f... fl^^sr,
dell' JSffmitó-' di'
Spojno, J'oii'eroi, Vichjy'Pr^tdiiii,
Smifatainif
Pa(erson',s "ioae»iy«j.
Cassici AUumfmta Piliprìuzai 'eco. èco. ette a guarire la tosai, raucedine,
(io^tipazioiib',' bronchite ed oltre siq\iU malottio; raj^ il sovrano dei rimedi,
'qtiélto.cljé ìn.'nn momento'feìiihfna'àghi''spti!lè'di'tosso, quello tìbe oramai
'e co'iìoabìiito por L'efficacia'e somplioilii.in tutta.Ualiii ed^ancljo all',estero
è chiamato' col nome di

Per doglie Vecchie, distorsioni-delle giunture, Ingrossamenti-dei cor"
doni, gambe e-delle gianddle. Ber 'liiallette,'Vfsciconi, rcappeìletti,- pttntihe,
formelle, giard;), debolezza' dèi reni e ,jie^ \f ^^^, ^i^'S'^: '4ffl!fti#!''''
e del p^lto.
'
' •
'
V41, pfcsjqnte ,spiicia!i(À,jè adottata nei ReggiM)'filii^'d{!>G(ÌVItlteria e Artiglieria n^r,ordine,dol'B,..MjmsiiBrf> della Guerra, coflJSfltoin data di.RomaP o l i ' c r i P e t t o r a l i K'uppl.
Questo polveri non hanno ,bisognq dolio giornaliero ciorlatanesqhe ré^^mes 9 rnbggió' 1879, n. 31'7^','djyisiitno Cavallerio, Sezione li, od approvato nella
'' "
che si spacciano da qualcii«^i^ita[Jo,' seg'da'lé'ilfi"al'pubblico guarigiijni.por R. 3cuolé .di\Veterinaria di ',lIolr>gns, Modena " "^—^
^éniìesi'all' ingfro'ssq- pì'e';so T'invontore %\m&^M^ii^
Ghimiej
ogni specie di malattia; ns^-si. r.aecoipanda'oti 'M Pn col'-solo nomo e sia
per la semplice ed,olejg^ntè confezioue, sia pel prezzo , (pecchino ,di una Farmacista,'Milano,' 7ia'Solfè¥ino 48 ed al minuto pressa la gi& Farmacia
lira al paccliotto, sorpassane) .qiiaUiasi altro, mediquiifntp di siiiiil genero.' A#iiH«iiiU ÓM'OHlrotli Cordusio, :!!3,
.Ogni paaohetto contle'nà'lé^'pqlveh con rBlaiiv|i"i!jtruzi,9'no'in carta ai'seta'l'ÉlfeilzAt Bottiglia' grande soryibilp .j)éf,4 .payelli t, ,'*;—-. .
lucida, munita del timbro della' farmacia ^ilìppuzzi
'i ' ' ' • '\''- "mopzana ' i;
S :' ?
* ,?••,*?<'
Lo stdbiliniento'dispóne' inoltre 'delle"s'egn'unti'speciaUti), che fra le. tante
>
piqcola
»
1' »
* 'j''^
espei'imentate dalla scienza medica nello mdlattle a cui 'ai riferifjcono furono
I d e n i p e l Jlo'viul t
trovate estremamente utili e gindi^ate, e per, la .pfpparaziouo accurutp, Ifl
Con isi'rqzione p con j'aworrente per l'applicazione.
più adatte' a curaro e guarire le inferniitli che IfigoVapo od affliggono l'nN6. f^a présè^nte s'p'ébi'aliià è posta sotto ifi hr/tteiiioaejdel^e leggi itornana specie,' '
'.-".•'-,,
- Sè,lròpBip «li IBIfosfolattatfo di enloA « tevva per comb!ì(tor^ lianp, ^poichi mqnlta' dot iuàrchia di privativa, ilonceìsl dèi iwgió Ministero
la raehitide, la manconza di nutrimento noi bambini e fanciulli, ì' anóiìiìa, d'Agricoltura é 'Oómmórcio. '
la-qlorosi e simili.
. m^i<;jjq,I|iu|to)()ale,,/|?ilmif»Miti rìimsìMmivà»
S c i r o p p o eli A b e t e U l a n c o efficace contro i catarri cronici dei
le'li»p*efl«|,itJH|5(«l|lli-e.>Oo>'iul ,:
'bronchi, della vescica e in tutte lo affbzioni di simil genere,
' l<)clro|ip,a >(( o l i i a n e ferro, importantissimo preparato toni,co
Prppf>f]ft<tf> .c»eJl!KfÌvaNenit^ iiel'-Mibaiiwtanlo'dl.apecorrobpranùi, idoneo in sonuuogrfido.ad eliminare |e malattie croniche dèi e l a l i ; ^ ,TeteFr{liKar^ .d*;! ' «MwlfiW - f»«m#4la(» AsIiuaiMU
sangue, lo cachessie palustri,' eco!
Plièijrp,
• piPlropiio <tl cwtranie ulla c o d e i n a , nàedicamento rieonospiuto
da tutte .le, autorità mediche come quello piie guarisce radicalmente-,le'tossi
bfoniSiilàlìI' donvulsive e canino, aVehtfo il'Stìiiiponente balsamico del. CatilWno
ll>réBxa d<elUf> . ,
»,
'«''qnollb-se'datlvo della Codejni),
' : -;.
Per evitare cotatrafraliioni, 'esigéiìe là' ur'm'f' a ''iììariò"doir inventóre.,
Óltre a ciò alla Farmacia Filippnzfi vengono prep,8riiti : lo Sciroppo di DeposUo-in .UDINE press'o'l^i Fùriiacia B a a e r o éfilaa drl'dietro'^ Duomp
Bifo^folattcffo di calce, ' i'Elisir Coca, l'Eliàr Chfna, f Blifir ' Wm'm,
V Odontalgico PonioHi,'lo S^ri^fo ITjwnarindo pflippu«i', \'l^liodiPegato
di Merlusio con e senza ''proto^'oduro' di" /erro,' ' }e polveri antimsninli
- -AltiA'€A«ÌÌ^fl»JLÌlÌm''''''' ''''
•diaforelichs per cavalli e'ftowiijfydcb.' ecc.
>:••••
•.,-•,,:•
• - SpecialitSi ^nazionali ed estere come : Farina' lattea Nestlè, Verro
Bravais,
Uàgiìssin llmry'se
Landriani,
Peptotiee Pmcreatiifà Defresm,
Limime
•Gmdron de Gugol, Olii) di JUertuisfo Bargm, Estratto Orso Taìlitio, Pena

ANTop M i m i

tiìili,
Cornetti al ò r o m u r o di' cofl/<iM,'-iiii&';.a'cc,
L' Bss;irtin)él>to degli orticoli di goipipa elastica ; d^gl' .oggetti c l p r p m c i
completa.
"
•
Apque minerali delle primarie fonti italiane e straniere.

Assortimento e^vt6, stampe ed oM;ef;tì di'cance'lJeria, J;.egatoiia di Ubrji.

VIA MBBOATOVSK'C'HIO

Udine, 1881 — Tip. Maroo Bsrdusso.

