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celli, ViimiAghiamo in pieno caos. Caos
di goTorno e di màggiorutl«a, di pretstU
e di questori, di ordini e 'éontrordlrli,
di iuterrogaiiioni e riposto. Il dittatore'
è assetate — ed i suoi luogotgbenti fanno,
(lavanti al pubblico flsotiiarita, In più
magra figura,
Hicordiamo brevsmeiUe le tappe di
questo nuovo periodo di storia parlamentari», E teniamo In mente che Depratis ha crealo il trasformiamo «ppr,
dare all'Italia un governoT'orti!, mofaìe,
sincfrQ s iibefale ». Ed ora, enumeriamo :

tlissi, in pro'vincia di Salerno; e di
gioriit per eaparo ciò oh'è avvenuto
Milauo.i

Fmo-,fti;W l'Italia festegSiamo al 10. E il governo, costrettovi
dal suo impegno, risponde siii fatto di
:,gi4v^ qoipfe oggi 'il' nàfeilizio'
Baronissl.
•dal 'SUO "primo R e , di quel,
Che 'còsa risponde ì
Vgì,'4"^c,'iÌKe'nel ¥J . raccojfìo',lfi
I lettori lo sanno. Rispónde coma,
quello studente di legge ctié, iaterfo-'
•iiasjfa :lbftii(ilera sui campi ài
gato' all'osarne di laurea sulla tex Aqui•T>i;qyàra e jtiantolla'ner'yp.^til
Ha, coi-ru'gando le ciglia, a soffiatosi
il'naso, disse :• « Ecco, signor professóre,
'.Cìjfljpidoglip simliòlo dol],a imita
*
varie sono le opinioni de' dotti sulla
'imzipnaìe. -La,maltina del 17 febljr^jo, la .^lo- lex Aqìiilìa..., » — << Lasci stare i dotti,
fatii
—
vaJB,
a
dire
il
roinislern
—
c
o
rimbeccò
il professore impazientito; e
'fliggi !ó'.l,a 'pettiixia vo],t,a che
munica a'VìitU Italia la notizia d'un mi dica la sua opiiiione, a — « Oh, per
•asteggia ;'il natalizio del suo:jtttent'atO'càii'ii'o
là vita di S. M. il Ilo, me, signor professóre, concluse iuge'secóndo Re.
e ne aggiunse particolari precisi e mi- n'ualraerite lo'studente, sono del tutto
nuti.
indiifa'rente I..,. »
""èpfdaj.p, qqme à i p.a'dre, .dcilla
'Siamo al giorno 11 tnarzo.: ossia .sop
II governo forte, per bocca dell'onodkidipendenza. italiana, n!.ò il;passati ventitré giorni da quel fatto; e revole
Giannuzzi, disse il Cavallotti;.
3)|^' Vigjl^' .difenspre, 'sei'.bàndo, ctia'ife i i à s a ora?
Sull'affare di fetroiiissi vi;8on due ver.Rullai
chi
s'ósti'oué la tortìifa n chi il
sioni
:
•fede allò-lilière ^istituzioni lar-'
Anzi, se ne sa ass^ù meno del prime suicidio; il governo è.,., indifferente, ed
•igite tlair augusto 'Suo avo Re giorno. Otto gio,rni fa, alla Camera un aspetta dóetiinenliìì
Le due versioni si sapevano da cinpaiilq-Àlbei.% e feòpàdàte .àt^l, depiltató lut'erroga il lUltiistero sul fatto
di Corneto-Tarquinia. Il ministèro ri- que giorni. Il góvei'no forte ha ' duvuto
:ÌPadre.
sponde : « Non ne sappiamoancor nui'o, pensarci su centoventi ore' pur venire
a notizia I,..
'tia lo)-o ij-eligio^a, p^seryanisa' Àtten,ijlj,a,ipo dqcumenli I »
sciupare la bellezza comica
Se l'on. Cavallotti non avesse ritirata
'tV'.\a più sicìuva! .8Ìfl.Ì:?ag\iar,dÌa di Sarebbe
questa risposta, tacendovi dei com- la sua interrogazione sul divièto di Mi'cóntro tutti i pericoli, è jà fède menti. Il govill'no ^or(e, dopo 23 giorni, lano, giorodi uè avremmo sentite delle
,14'(?lÌ(ajsua,Pftsa, èiiv'su'^ tóv.za!in non sa dirci se sm invero avvenuto un belle l„.
attentato alla vlla del Re i...
.ittézKo alla viva emulaziqno dei
**
« ».
Ma c'è ancora qualcosa.
partiti è' 'li'èir inevitàbile còiiIl giorno 4.succede a Prezza, presso
Un mese fa, corre su i giornali la
Aquilii, un gravo conflitto fra carabi- notizia phe un ipovefo assistente postale
flittò .delle opinióni.
nieri e coniiìdlni, con èsito sanguinoso. di Sà'Ssttrii da'rto:'Siieó'o;'e'f'a sialo licen'Parafrasando il discorso della Sècoiuio alcune versioni vi sono due
ziato por aver scritto s u r un .giprnalo
i])r;Ì0Ì^ seduta Rqa^e, siamo'gl- morti : secondo altre, otto.
repubblicano un sonetto in memòria di
Il
6,
vale
a
dire
due
giorni
dopo,
'euri che il Figlio sarà semprec?eOberdan'.
r Oli. Capponi iulorroga il governo su
Paia interroga il governò se
^'ào "àpi'^(ìdrk e elio y.órrà, .com- questo g'i'avissìmo fitto. Il governo forìo, ciòL'on.
è vero.
,p,e,re i .diestini nazionali riu- per bocca dell'onl Geiiala, dichiara ohe
Il governo, con un à plomb veramente
non sa né può ri,9pflnd6re « fio» avendo ammirabile, rispondo ; '«Oibòl Vl'paref
nendo \&fàniig'lie italiane àncora suffitìeiiU
informàiiòrii».
Il Bucce era pieno di debiti ; ecco per•^epà,r^ate,'.ctal(a grfiijdp pa^Vja.,
Siam'o al giorno IS - ^ ossia non pas- chè fu licenziato I v
sato
sette
giornate
iutiere
da
quel
fatto
' Ricordando ai desiderosi di
— Adagio, Biagio, risponde l'on. Fasi,
• ^ e Ile s;ippiarao (jlianto prima.
Il Bucce fu licenziato co! seguente ormò. libarp ' r'eggiipieilt?, *\,'^,M^p
dine, che leggerò alla Camera. E Legge:
Il giorno 6, l'on,' Cavallotti presenta
Stòrico « i-Ei Monaroiiià pi unir
« Essendo stato .riferito come l'aiu:
tante signor Garibaldi Bucce si sia versee, là Repubbliéà Pi divide '» dueLaititérfò^à^ioiii'al'governo
priin.i'; è 'vero il fatto narrato messo di collaborare in un foglio sequei.nyÌti,amo tiitti a gridare : Viva dai giornali. che, il 21 febbi-aio' a Ba- strato dalla autorità giudiiiari'li di Boma
•'•

•

*

•

ronissi un arrostato sia stato 'indegnamente maltrattato dal brigadiere dei
carabinleVi ?
La seconda : ieri, 5 marzo, la Quesiu.ra 4.i:,J!il>la.iio significò ad alcune .Società milanesi il divieto d'una commemorazione pubblica a Mazzini, da tenersi
il giorno .10. Sa dircetie il governo i
^ij .parcilài.èi atata. Inveitala; come motivi ?
tùtà 'rfooràtltid,', ra una] 'roÌ!éut8' djsò'usII. governo informato il giorno G di
-''-^^ si., Hiig^èlrp Bptfgtii — ii'''qu"kip, queste domande, rispondo il giorno sei'^rtXi-lattiti
»;>/lrt^rllir
guente, 7, COSI ;
— Non m. sono itiformato. Pòro, risponderò alla domanda circa' il fatto di
.^feirtb' inslefts'B"S\ G^ijretls. il Wsfpp Baronissi'IuneiR 10; ed a quella sul diigìin\!a,'Oh';-delfU.umqm'. afifim^cr jAi- vieto di Milano, giovedì 13.
' ìt: esql'^òi.Brébbo Hj 'p"oéta,
• — E non potreste affrettare?
\ia tcirifiikiómmù.' i\}w, qii(\loh,«
— Impossibile ; aspetto i documenti I
CÓ^sa ;'(Ì\'iie^ÈÌùV:'pi (iu)n(}iqi';'giortìl,''aóbo Il governo forte ha bisogno di 18'gtoriij
l^-''faiiiosii Vptàziojie ìlollai'
B'pllà' logge Bftc- per sapere ciò ch^è avvenuto a BaVÌJ-

i'ìiaiia, viva Re Umberto!
Senior,
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— Madama, ripigliò eglj facendo uno
8fòrzò''pei' biilmarsi, -i-' jierdbnatè'iScfì, 11
mio dovere mi obbliga.,, il mio 'diivÀrd'
tni ordina di presoiit^re, prima.di tutto
lèniié pondizioHìil/Vogrip'eÉie'Auròra
s&'féVicé! Yóglló, che'aia liberagli.. E'
prtittosto ctó ,vi)'dBrr^' sòhiava.;,. "' '
'•'— 'Oòiui'ntìatè', signorsì disse la pn"cipess^ con un ,ton'o'"cÌ4é làsolavjt ' (raVedelrb')^ ^;f'tìVófcazi'Ó!Ìe.'
•'Ua^àÌTièi-S' si' Wi-rai.'
,,-r- No,- madama,.;nip.posB; -r- noa'.dohtiituei'ò,,. .per rispetto di voi stessa.'.,'
vipi'\T[i)'5iyeW; abbabtaiiza compreso.
I^a signora, di. Gonzaga sorrise amal'Hpieute.n'.slanciò.'lìUGSte parole ad Rur|!)BiS|lup,sfatto:
."'• :.'
—^ Madamigella di Nevers è la ipiù
ricca ergdittlria di FraDcia,,.'qualiil'o.'ii
crede di. tener questa preda si può ben
di|iattersi„,:YÌ'-iio capito, signore, assai
di più. di' quello :clie noi orediatei.

VIII.

e a scriverci un sonetto sotto ogni rapporto riprowflooie, quest'amministrazlòus
ha deciso il licenziamento duU'aiutanto
stesso signor Bucco ecc. »
Il governo forte ha balbettato qualche
frase equivoca; e chi ha avuto, ha
avuto I '

il Parlamento, esso tratta i depntatl
come bambini a' quali ai possano narrare impunemente dello frottole ; s dimostra che della Camera se ne'Inflsobia
altiimonte o ohe non ha nò bisogno' de'
suoi voti, né rispetto della suadiguiti,
Neir.uncaso e nell'jUro, tinte congratulaiiioni con la. maggioranza che fia
<mesae al mondo o cho mantiene un governo simile I
*
#*
Ad accrescerò il confusionismo, seco
sopravveiiiro le dimissioni Fa'rihi.
Il presideote'-'della CiimorB, che l'indole sua autoritaria manifesta addirit- ;
tiira con mbdi da caporale in piazza'
d'armi, ha pigliato uh 'granchio lièi'nedar la parola ad un deputato, a la Camera gli ha dato torto.
Ma l'on. Farini, ,ohe h i una gran dirittura di senti;;»,'$df,an'aito concetto
della dignità delio istitnzióni, ha dato
le suo dimissioni percliò. è stanco di
assistere a codesta'baraonda, a codesto
bao3> parlamentare. ì]d ' ecco la maggioranza ed il miriistero messi 'in 'u'a"'bdt(DiWAÌiiqe).
r imbroglio I...

LE CAMERE PI COMMERCIO
L'on, Berti ha diramato una-jiìrcqlnre
ai Prefetti, per-invitarli ad avere maggior cura a che siano osservati i termini stabiliti dalia legge per la compilazione del bilanci dalle Camere'di Commercio, e per la loro più pronta comunicazione al Ministero.
. .
Questi bilanci devono essere pubblicati negli annali del Mlnisterod'agricoltura e corameroit), per mettere in
grado i contribu'c"nti "é gli ^lettori commerciali di'CUiioscOre come sia impiegato il prodotto dèi trlbtiti ohe essi
pagano pel mantenimento delle Camere
di Commercio, •. '•
••
. Ma affinchè questo eindacato non .sia
illusorio, occorre che si pubblichino annualraente il consuntivo dell'anno precedonte e. il preventivo dell'anno in
corso.
, .
. ,
'
Furono quindi invitati i Prefetti nella
stessa ciraolura a speJire una copia
dei preventivi del trioni)lo 1882-84 e
i consuntivi del 1881 e del 1882, che
già devono .estere stati, approvati.
In.vieranno pure i copsuniivi del 1882,
e i preventivi d,el, Ì8S5, appena li avranno ricevuti dalle Camere, volendo
il Governo- intraprendere alcuni studi
speciali.

*

ANGORA IL BÈ. DEI BRIGANTI

Codesta condotta del- governo, codesto linguaggio do' suoi membri, codeste
risposte alle interrogazioni, sono esse
sincere ?
Se si il govèrno forte para costituito
da bambini, che non sanno quei che si
fauno e quel ohe si dicouo. L'inettitudine dei ministri sarebbe in tal caso
pari alla ignoranza de' loro doveri e
della Ipro rt:3poÓ3a,bilità.
Sé' rio. Vali) a' dire SB il govertto rispoude 0 parla cosi per menar pel nitso

Abbiamo annunciato' giorni sono -la
morte del celebre briganto Cipriano La
Gala; slamo ora in grado di dare alcuni particolari sul suo conto.
Si calcola che èg!i, personalmente,
abbia comm^ss,o,(^hnpoo cinquanta omicidi; senza c o n t a r e ! ferlractìti,'le grassazioni, gli stupri, gì' incendi, le distruzioni.
•..'..
Ma era .religlusisslmo, e si confessava
Oj (sqcannioji.ya .pju, spasso chsj,,pp!.(^yiail --,

mi è corso 'per le vene'.... Siete bello,
siete giovane, non avete fatiiigiia, il
vostro patrimonio, sono ie vostre avvenErano giunti all'estremità dei viale ture,.,., Vi doveva venir cosi .l'idea di
che ricongiungeva l'aladi Maiisart. L a far fortuna tutto in un colpo,....
notte era molto avanzata. Lo strepito
— Madama, esclamò Lagardére metdai bicchieri che ai urtavano accresceva tendo lina mano .siif cuore, — colui che
sempre più, ma- le illuminazioni impal- è lassù mi vedo ó mi vendica dei vostri
lidivano ed anche l'ubbrijioheza^j ^i.pui oltraggi I
la'ràiicà voce oomiu'ci'àva a far^f"^'éa— Osereste. dunque affermare, sogtire, itcnunciaya la fine della festa, .
giunse violentemente la priucife^qa di
Del r,eato i| giardind andava, facep- Gonzagaj— ohe non avete fatto questo
(iósi sempre pi,u. deferto. Pareva clfé sogno' insensato !...,
'
nulla dovesse tii'rbaré'rabboocamfjiitp'di
V'ebbe uii lungo silenzio. La princiLagardèrp e,dell» principessa di ' tìón- pessa minacciava. Enrico collo sguardo.
Questi cam.tjjò dua.vol,te di colore.
i"*'»'','
•
, , ' . , '
',
. ' ' . , •
Poscia .ripigliò con voce grave e proI Nulla prov^,v» chessi, dpv'e^^orp i^njdar'e d'aSi'oi'do'; La .àérezij'a,'ribèlle ^,i fonda : ' ' ,
•-^ lo niih sono che un pbyérp geni Aurora di Gaylùs àveà recato, iin cqlpo
I terribile; ed|i in 'quel pri'óSò""inBiiie'nt;o, itiluomo..... 'Sono-un gentiluònió?
Io
,ella se ne congratulava.
' non ho nome... il mio nome deriva dalie
Lagardére avaa il capo chino,
I muraglie minale ove rip.ar.ivo la mia
-T-, Sé m'avete -vista fredda, 'ai'guoro, ; notti di (auoiullq abbandonato,.., ieri,
ripigliò' la principessa con maggior or- 'erti 'tin' proscritto..., e tuitavia avete
•goglio', <— se-non'avete udito uscir dtli jdotto il vero, madama, lio''fitto quel
jmio petto quel grido d'allegrezza di cui ; sogno
non giti un sogiin incensato...
;avete parlato con tanta enfasi, si è ch'aio 'Uoifatto un.sogno radiante a divino,.,.
'avevo tutto indovinato I snpevo che la ,ciò. ohe oggi vi contesso, o madama,
"battaglia non era' punto finita è 'ohe ieri era tuttor.a. un mistero por me....
non era ancora tempo di caufare vit- Io ignorava'm'è ' st'esso....
toria,.,. Dacché vi ho veduto, un brivido'
La principessa sorrise con ironial

Nuovo conypgno.

Si Tondo all'Edicola D jUla"cartotérìa Bardiitco

>-

,

Fu ufficiale del^e -mjlizi^ ,borbcniahe.
Dòpo il 1860 si fjca capo brigante, paladino della dinastia abbattuta, e riuscì
a raccogliere intoru,o a sé una banda
di sette od ottocento m,iifuttorl; addirittura nfi; piccalo esercito, insofferente
,e indisciplinato, che lui solo sapeva tener soggettò a furia di bravura, di onergiii, (ii .prepotenza.
Pretendeva dai suoi l'ubbldi.onza più
cle.oa; bas^nàva succideva chiunque
§1. permettesse qu;ìlche opposizione ai
suol comandi; volava che lo chiamaeseio
« eccelloiiza > e che gli si rendessero
gli onori come un generale; non si conDideraya il pape, ma il.padrt>;ae assoluto
.della sua gente. Era sènza dubbio, un
uomo,singolare. Messo sopra un'altra
via, sarebbe addivenuto un grande iiroe:
nato qualoha secolo prima, avrebbe fondtita Una grande famiglia. Ai nostri
tempi, è morto incatenato, in galera a
la sua testa. »arà cuqse.r.T.ata conte una
curiosa aoqmalifi frepqlogioa,
Era un ometto picpolp, bruno, asciutto,
L' occhio vivissimo, era- la caratteristica
maggiora ^ellà su^ fiifion.onilit. Portava
la,barba lunga lìqo a mezzo il petto;
una liarha nera, pho cominciava a diventare brizzolata quando Io portarono
all' isola d' Elba parelio vi scontasse la
pena perpetua,
Lo chiusero in una ctlla larga poco
i;lù deljargarjlta d' uu soldato.; .quella
atassa che è ora abitata dal Pas^anante.
Poi stette per molti anni, arnmarrato
al muro, guardato a vista, come una
bestia feroce,
B tuttavia,iiqn pareya abbattuto. Lavorava ,q'qn quelle sua mani, cho avevano co^^un^^to tat^te stragi, certe gentili catenèlle di orine, che vendeva poi,
a una lira e..mezzo l'iUna,. E'dic,eya,
sempre, a chi'póteva yisitarlpi.
— Fanno bene a, tenermi stretto;
pèrebé io' vi giuro che so fpsai sciolto,
riuscirei a scappar via, magari attraverso a tutto un esercito.

Parlamento ITazionalQ
Presidgnza TKOOHIO.
Seduta del i3.
Scalini créde interpretare i soptimentl
del Senato cliiedendo notizie djslla .saluta
dall'illiist're deputato Sella, come omaggio
ad egregio uomo,' e conforto alla fàinlglia.
'
^'
,
Il proaidenlo dica olia, la pii^iidauza
del Senato ieri- si affratJ'iò a MiÓdero
informazioni telegraijlche, e le fece àffiggbre nelle saie dèi Senato.
Stamane ricevette un nuovo telegratqraa che àccen'na. a 'miglioramento.
Aiialog^o telegramma, ricevuto a mezzogiorno dal ministro B.^rti dice .che.Sella
passò una notte abbastanza' buona, la
febbre'non è troppo tórte'a sperasi olia
il miglloramei^lb cóntiniii.
Buqchfà'òustavo giura,.
Il tiresi'deota,legge una lettera della
presidenza' dalla Camera, d i e anuiinoia
la morte .dell'illustro deputato Massari,

— Ve lo giuro, madama, continuò sta parola: Mia figlia... la- mia bocca
Lagardòre, — sai mio onor.ò e sul mio mentiva ; Aurora'non'è più mia figliai...
io la guardava>e avav.O-le-lacrirae agli
emore !
Egli proferì quest'ultima parola conforma. occhi... Essa mi sorrideva, tnadama....
' La principessa gli lanciò ùnó sguardo ultime 1 povera santa; a sua insaputa a
suo malgrado, in. modo diverso da'quello
di odio.
•
. '
— Aurora ieri, continuò égli, — Dio che' si sorride al' pròprio padro I
La ' principéssa agitò il ventaglio o
m'ò tostimonio che io non avevo che un
solo pensiero ; Késlitui^o a)la vedova d.i mormorò fra i denti strotti ;
'— Il vostro scopo è di dirmi ch'essa
Naver.! il deposilo saór^o «ile m'era affidalo,,.. Io dicola yeritii, sig'norH,'e popò vi 'ama.
m'importa d esser creduto,, peroha io
• ^ Se' non lo sperassi, soggiunse Las'riiio il.padrone della 'siiUazione, ed. il gar lire con, fuoco, —- vorroi'morìre in
glndico sovrano del ^^estino di,' vostra questo istante'!'
figlia,,.. ,In .quéi g.i.orni di. fà'tìò'a p'd,i,
La signora, di Gonzaga,3i lasciò cadere
lòtta, avevo-fórse 'à\flttó ,li, tèmpo, d'ip-', sopi'a uno dei banchi'che costeggiavano
terrogaro la mia anlìp'si,?^... Ero. con- il v'ialij; ' '
' ' ." '
tonto' dèi mini soli sfórzj, e la' mia deIl suo. potto agitato si sollevava di
vozione avé^'lasuoi rj.oómp^iipfi ÌM., s^ soprassaHo-' '
'•
'
stèssa...'. Quando soò partito da Madrid
' In qiieir istante, le sue orecchia si
por venire verso di voi, non ho prò-, chiusero da sa alla par-suazione. Ili'lei
v'ato tristezza'ii'Iouiia,...'iVli pareva che non v ' erai' ohe 'corruccio' e rancore. ^^~
la madre d'Aurpra'd'ovosse àprìrnii, \<^, Lagardére èra il rapitóre •dl''aua'(iglinl
brucfiia alfa mì'à-.vi.?tà .e stringermi, tut-'
Lagardéfo agiva al p.iri di quei m'entoqhò polveroso' del, viaggii;, .suj' può di6àiil! di S'pagiià che gemono paternostri
cuore ehbro di gioii!... ^ila lùngp il' collo stocco in pugno. — Lagardére
ciimmin,o, a misura ojié i'()f,'^ delia sp- voleva venderle la'figliai La dì lei edparazioiio avvicinava, ho sentito in me l<<r'a,era, t'ànto grande che ìion ardiva
come u'iia piaga cho s'apriva, ohe in- d'esprimerla. Quei mondicanti dallo
grandiva e che si avvelenava.... La paia stocco', bisógna guardarsi dal ferirli, anche
bóccii tentava ancora dì proferire que- quando 'si gotta loro la borsa I (Coni.)

IL FRIULI
Si estrae la deputazione per assistew ai funerali .• Serra, Allievi, Coseni
Lorn, Oerutti, Cancelli, Brooohetti, Saoohi, Vittorio De Filippo,^ Oaraoololo,
' ' '
Pastora, Sauli,' ' ' '
Prooedetì a, discutere sulle ìioulito»zlon! delle regiont m'aìariclta, f euUa
perenzìoW'dell'Istanza dal gliidlni'àvftnti
la Ooria dai .Oonll.^."
' ,,7; •' i

addietro trovavasi il materiale fisso e
mobils della ferrovie. Da ciò derivò ìà
ìMotacl^nz'a' dal.rtrvlaio anche' negli
ultimi..tempi. Si sj^wi e restu mólto a
spandèiftfper ragglnhiere un buon eÉféfto.
La ott'astione fèt^^i complessa';i?àttandolrjdi tìmediaiii;» parécchie ,.lnlnoanzéfiif» qats.ta ;4wllft 4*1 mà^riàle
mobiléSpn è"l» Jptlnoipalé, Noli"' jpuò

la prima fu la hrltlante idea quanto
santa e pietosa di quell'anima benedetta del p.arrooo il quale .nella shooeiilva doitaenioa" del fafto ràopómandò
dàlPaltaw.%na |nbblicà q M u l e col
frutto dellaSqaala acquietare iin bellUfeìto ntt;byò"R'll'a..!aad»ni»a'ooh tutto
l* ó'PcorrSJStè cbS serva ad tìnà';èlegante
«obietta an|l|ohè 'del ristauri .Voliti al-

Camera alla costruzione della ferrovia
Lotteria di Verona. — (Continuazione
vedi numeri antepadenti). Vinsero i prepontabbaua,- .
• ,. mi
di lire SQ sulle 6' categoria i numeri :
Il Municipio'iia lnvlato.il seguente
telegramma i, [{'•",: p -•;
557,996 • 62,898 188,021 ,829,979
160,604' 868,969' 28.684" .69*,732
Àh3à0ro Se^ji.jr- Biella.
La Giunta Mi|nJcipalej;;'IP nome del- 147,114 , 882',te7 26Ì369 . .2081864
517;681
'808,379 •= 879,229- 288,786
l' lntera"''8iUadlh|fiza, esprime I sensi di
" m m
alto dolijré'*pfÌ!;ila perdlfil; dall'Uomo 918,088 • mim...119096
pi!#]|fek 8ptì>,i»&--peicprjpettte.- -,.: • ?Ì; ,ttf9ffigle.*&erfl,,.è()fli eco., .-'"I-TÌ
'i. illustre ,«ha.. pr1t&t!tr»«tjfw»èBtò4l Go- 820,11» ' f l t ó k ,',Ì78,7if tò2.400'
OÌ''MSa'i,-D«
MSVtAft
Attendasi .è* dirà BTiP'amantà laspfis».; ' Ed .Bififeglfd ottenara- Il-'suo'lntfenlo- verno dPfRe, e*ch'ìi''-trdine andati su- 262,118 8iB,88é 788,à43 ^42,938
SeddtadallS'-^ Prosldenz»'SPAKIWATI necessaria in rapporto ' all'aaÉénlo di •••seduta''stante dall'altare, nominò varie ,per}ia di anno?ei>are,£ra i suoi olttailmi 276,891.'- ei8i690 .-982,688 •!• 791,941
chllomatri del 'tr«{acof|^'|# trpqi«,.
.pomn>,iàslpnl .dovessero:-oopùp.aMlifa, ra-s- ;d''on'oi^. .','.->•' '• '
902,678 802,250 514,414 89,716
S2,616 675,044
RJooaosCe .gittata la.,'.5sS.er^azionB...di, grappllarè. .l'Pholo e, cosi, ,l„!J?abbrìoÌ8rl,
-.-., „ Per-la Giunta,- • ••' —-•• 715,190 269,869
Sàhitl! ot'vcà la isòri'zioae n'e.I,lé spese .Si., 3ovàvapo.,a.ttacoar8 i oapì.feroigUai.nna, .„;'.:7. ' l'ìL'Ass. Ds Giro(af|ii.
•"•'•'- '|'3-i;4g4 • 8838?0^ '284381"""SStf94
. Siùsépiis MX»!4f|! 'i!7 '!qM6st8;J,e|ge,,.«a.non,.pttò
eletta
schiera
'di
glovani-ràgazzi
doves,86.8,097 . : M - , 7 2 0 . „ 810,l8a,_9SÌ,281
okmblarsl'lil;
Il presidente aaouttai»' lamoHe di
sero Importunare le loro,campagne, u-i •'"SSifefS"''Ò"pBràlà,'"^ t'a IPrèsìdenias SBS.Wa ' 824,483 814,429 810,812
Giuseppe Massari, Esule a. 18 itbtti, d«i sistema di un tratto. Opina che le spese; no stuolo dì bambine! a di bambini do-j della npatra, Società^ generale'opemiaì 289,844 ..^850(298 .809,740 ; 16,817
Napoli si rifugiò a Paiìgt'ovi' temptó: rger.la oonservazìonB. delle strade, e; vesserò- asssitara ,pér l'elèMosifla- quelli; udito l'annunzio dell» .grava malattia' •141,018 ,949,691 1957,894 : 567,486
l'animo alla toiita )più'viva-del - llhirà-, 9S((tsriali debbano, andare in,eontaoa-f dell'uno e dell' altro sesso dèlia 'tìfot ,dpl pòm. Quintino;Stìla'fondatore'della;' 168,965 812,486- ;?04,886 ' Ó11235
•lisrao Italiano. Fu/propti^daloreaelnoi; pitale,. Fa, osservazioni eull'ofdlne delf età e pet-flno venne caldamente racco, SoolftA e,preaidenta:.ojipr»rlo dì .assa, si'' 606,228 730,034 877,710 286,058
• • -, • ',.• • À • m.apdato alle padrone-di. casa di fotti-, è..,fatta, pMligo,, e premura di; talcgrabile pensiero'del GiaBeTtl.'Ebbeliétipettt: giorno Oaballi,
-29,589 .629(98^ 7,la,a^7 .,671,660
effloaolssiraii nel rlgàfèiméntó itìllaiio.i .Dice a Bianchi ohe-alle «tazlonldij nianalmente portare, delle uoj^a, le, quali) 'farp alla„fà.migliadall'illustre ammala'to; 70,861 799,832 644,399 693179
Entrò nella Oaaefà 'nèIlft''Vl'[ lé^lsla-i Qenpva, e di Torino B1 provveda, sempre^ vèri-abba èonvertite ih' danaro,, ,0(| in: ed'al f*rBsideiite dalla Società pperats! 498,060 647,261 " 77,661 129 980
tura 0 noD né rimasb faori ohsA'b'feVi- più. Par la BtRzloue» di Milano'dova-. frittata allo aoopo pietoso. • Ol. venne; ,di Bialla .onda jftvere notizia giornaliere» : -40,4W 6.86ì785 122i9B8. , 417,661
iutsrvallir'Fu ''quasr 11 • oWtllsta della; ì\ auménto del traffico ha superato legni': riferito ,che. nnehp gli.assessori .ijel. co-; 8p|l'.iàndaijsnt,«, della.-mriattift al Pre^i-l 444,176, 6?7,7.66 849,0#-.J409,749
stori» del nostroriscatto'-ìiato'onaltìjChi' aspettativa- ei,,'pre«entel'à ,anbhe, tttnaj 'piiine, àvice.b,bero afudi,atp,)l, B}òdq d ip-: denta onoraripJ. , ,
j , , ! • , , • ' . 668,417' 781,841 ' •459,57t) % S o t 5
imprenderà a scrinare' la 'Siofla della, legge, Conoblude dichiarando che'la; t'apOafe,i una qualche c^tegprja del biiap- ., ,,Eecp. 1. telegrammi, ohe ebbe ieri .11! 767;788'; ,420,404! • 269il86 'te,{)i3
nòstra «Itlaa"epopea non dim'ètttich'è'rà kgge in discussione non mira a prov-'^ cip'on'dó accorrere In aiutp è.oòronprP; Presidente Bignor-Marop Volpe.. .•. '-l 218,269 , 4^9.838 . 696,610
A7nm
•il ooriiB di MisSft'rl." Crede, farti intefr .vpdare ai,^ilsogni generali ,,ma ai solii ,H .dosiderlò del zelante e. pietoso pastora, '
'• ' Biella i3 (ouSdOpomol 494,949, 888,049 884,128" *" ,9,7S&
prete'del santlmento aellà'Oatftera tra'-i del sé'nie'stre;' '. ' ' ,, . ,, ,,
, ' L'lilea,, lo ' ripptìam'o ,è stinta h'nona! " ;
' 702,900 876,229' ' ' ' 92,762' ' '488;22'8 '
•Gabplli'replica a'fiacoa^rini, ' ,
smettendone <e condoglianze Ula ta-i
Ringraziammo iiiterosse preso malattia' 683,174 809,528
'.opme .brillanta sarà il risultpto, deli,a,
87,865';i338,481 '
miglia.
• ,'
•'
' , ' . . ; • ' Pr.opl'amasi, .l'esito', dalla vptazione' q(ieàt^a,' ma' alla.po.stra ,yolta .saréa^lmo; Quiutla'o a'ntiu'ooìp_ miglioramento.'
, 78,219, 2^788. . 166,229 -, 79.6,603
^
i
di
acque
t
..Jsftlm'lègge,'
p,ip,','derl,vàziòi!p
desiderosi di conpsbe're 'se .veramen'.te •
Mancini compagho' d'atìlltì'dl Mass&rl
. ''.",'
'V, ' Clotilde Selìà.,] '848,400; • 688,878 679,'28B. ' '880,603
ohe, è''approvato con voti 175' «la Ipggo è ug'uala,^par tutti,i,',e se l.e, "'•'.
fa testimonio delle lótt9"'*oh6' Sostenne pubbliche
510,lèÌ'- 588,180-- ^681,476!r58?,81'7
,41..'
•
•
•
•
.
',,
'
'
•
;
oòptrò
i
.•r„,f'
'
^Biella
i3(ore4pom.)'i 64,182 881,515 940,512, ;.712,817
le^quèstua
senza
Siip^rìori'.autorlzzasiòpi^
coh ànimo''fort^' «•'• geii4toso. Preferì
sieho o' no assolutamente,-proibltei j
vivere em'orii'e i/OVsi'd 'èbn^et*TOiido''la
• Salute do'ftìmv Sella' vostro' Presidente ; 886,52t ,119,695, 641,829'. 862,918
sua Indipetìdenisfc Propone éM"i funeonorarlo giusta notizie oas? migiiprjt-' '796,'2B2 ' 949,800 -164,956' '-188;483
rali 9ì «colano''«dleonemehte''a «pese
'884,693 722,0291 208,688, • 690,614:
-mento. Sjieràsli'gùarigiònpi
'' ""
; ,198,427 711,86.4. 928,022 ,462,671
dello-Stati)', M:)-. >..'". _ .••-." » ..•;.;•; =
'
•
•"
'
.
'
''••
"
•
"'.'Preii^Éàgiiblay^
]
Spaventa hfférliitt che la^m'etòià'della '
521',966' , 248;028' 664,#l9 . ' 650,0*1
Questa mattina Invece pervanh.e il- 116,224 '807,206 206,870''4&;068
virtù di Mtósitrì'ritó toWrà,"'' ' •'';"' , '„. ,,.. ,, _ Oh ABSfno',/,....,, ....
.Scrivono da.Rovigno alllAifltardd di,
segupttte^ telegramma I • • •
.'••''
; 126,454 349,177; ,,718,168 ,';117;148
Fu 'aniidd di- Càvouri 'dì' Laniai-àòra,
Per it genè'tilaott di '^. .M.,!' R?,, W
di Ricaiùii.- L'idol(S'''dél'àub"ouoi'e fu ì'nw's che in .quella città per. esitare|
.708,686 712,586 220,917;'" 981M8 ,
•'Vitt'orio BjBaiiiiéle là^'posterità-'«on-W- <Bi»Mli, diwosffazioni poiiiicfte si proibiva molte, case,, della città., .eopò imbandie- ,'-'.!'•'.,'"•• .,', '.Bi0aM.'(tOr».énia(ìiné)] '712,641- 695,867 '852;24S •7l5;85S
'
Sella
commandato
re
spirò
o\!e
due
notte,
rate.
.11
l'
è
mp.ó
,
essendo
I
naaguitìco.,.e
qualaiasl
oonvegijo
di,danza
a
di
musica.
'•
oordèrà qo8.8tb senèa' Wo'órdarsl di Mas882,770
79,938 941,940 .688,780
Alcun! giovani,*clopp. asae.rsi formata vèrament'e primaverile molta gente. ,si sofpresa Intalo'.'potittutti,--,»'. • • ' • . ' . ' • ! ,74i),409 •,449,289- 609,288, . 939,818
sari. Nella sfis vita pilvaftl'ebbd caratteri)
nn'òrbheéW.ivblléio, il: 'gltìVedl^'grasso riversa in Giardi'ho ove deve aver luogo
nobtiei
' •• •'•-,' ' ' •
9318,588
'
885,'i'lS
- 164,570 '' 2'89 268
Prèsid. operai Magliblii.' •653Ì380'.. '175,505 ' •''a26,596".i 22&,64'6
' Seìsmit Dodà'ineontroisi CMn'Maesari dare un concerto ed un piccolo ballo alle ore 12 meridiane la. rivista militare. -, • ,
#;
Ad
un'ora
poni.,
la
musica
del-40"
',5,803-,8§4,171 ,187,460. ;m.910
in esilio nel X8B0 conti'assé'secò, lui in famigHa!~ • ma nel più bello interLa Direzione, ohe stamane orasi riu- 281,212 52ì,89l '808,613 380,861
amicizia che ppn''{smentì mai; anche vennero lo 'guardie, «'Sequestrarono gli Reggimphto darjl, sotto la ; Loggia. Munita
nella
prim.a
sua
seduta,
ordinaria,
:
nicipale
il
concerto
di
cui
ieri
abhiamo
istrumenti'lasciando
in
asso'invitati
.e
282,890
747,382 386,995 629,460
traverso le •lotte'' p'olitlohb. Fu òttimo
dóciae d-'ìnviàro'allà famigliai deU'fetlnto 287,182,, 985,198 761,764 191,192
dato il programma.
patriota',' un'.'ilobile-on'ó're, un'grande concertisti,'. '. i - 'di
condoglianza
e
di
un
telegramma
Questa sera serata di gala al, Teatro
764,542 -„ 885,884. ,729,796 388,944
La: domenica grassa si ballava in
ingegno.
\
' ^"•''.
convocare per questa sera alle ore 6 964,780' • 866,887 .91*6,946 ' 2ì;54l
'•'
Biaooheii commemoi'a l'immacolata una osteria al espone di. dna innocente Sociale.
in
seduta
stfaorditt^ria
il
Cohslglio,so621,786 639,884 • 616,618-- :248,'404
e dignitosa esistenza nell'esilio 'alliiien- armonica ; quand' ecco al primo- giro di
oiala' per deliberare sulle dimpatrazippi 696,676. ,3^6,582 .. 80,482 - i- I9i824
tata dalla speraDza"del risorgimento'na- •v'alzar comparire' i- geiidarmi" proibendo
dì^ lutto-"da farsi 'dalla"Sòcipti'neil'.o'ò- 685,975 .615,03? '696,102' "310,888
.'
••
,
"
la.'.mbsica.'
zionale: fu iagagno'elétt6,'«ain«o òttimo,
éa'aione della'perdila del'suo' primo 187,09"2 564,469 •" 4&9;282 712,'f48
scrittore forbitissim'é,'.. iliustraìsibìié nasocìp fondatore'e presidente onorario,
169,800;' 942,814 I 841,808-.i738,44a
zionale. -' • ^ . . . ' 'i' ''•• ' • '•' ' •
• .Al telegramma s'opra riportato la Di- 958,188 ,244,084 '404.794 ,.393.381
Vare loda' il patrtotismb di 'Mastórl',
rezione rispose, con uh' altro ohiedon.te 232,518 '397,883 768,893 ''SSl'.èSO
Un
telegramma'
giunto
ieri
sera
angià nel 1846.' i^ .-«,'j^:f;b^; ,;:•"-•••.
28B;45S '873,487 •'866,067 634,348
nunciava (jha QuUttino-Sella, continuava il' giorno dei' funerali. '
• Mancini ' dichiara chi ' Se'ìi'faVèaidenta
. Preff •{» jraifira,
, ='
789,406' .452,998. '229,977. 314,649
del consigliò fosse-preBedtei'si''às'sò'óiéa migliorare, •
. i .
La corte'd'Assise' di Morblhan (Fran224,008.863,188 '953,484 .'781,692
rebbe alla gènarali oondd'glìanji'" ' ' '
-.•Va
-secondo-'telegramma
'spedito,
da
l|. Comitato delle, ilonne -friulane' si 643Ì061' 888,619 : 88,369 '593,679
Cairoli oonfe'rmlthdo "le lodi' alle virtù cia)-ha- condannato'a diaci anni di'riBiella
alle
?,antiip.''^'ó|gl
pórtiVa
iholnslone-,per''atteutati
al
pudore'opm815,480;-828,696".
8091837,'• ••67,'156 '
.rivolga
alla
compitezza
dai
sigooriSindaci
del defunto dimostra ohe la sua -Vita fu
costante _in8egn&me(i0.Bllja;,gjp,i*ilù,.QhB massi' aopra'-alBttu'e"'failclulle|- un' 'oéMo veSiè .l'inhunoio'della'.tnprte 3èll',lilu8tre dei Comuni..delia- Provincia à volev- sol. 806,088 ?54,267,,. ,.629,472, , 845,797
augura'. segua,..sLjBtìlèDili'dò»e>empìó.^' «*• Berque, già seminarista e ora maestro ,uòmp'., '. . -1, ; • ' <• . ' . . , • ' lacitara le sottoscrizioni della offerte 393,048' 941,383' 813,204 801,789
• ' - , ' . •40;964' 680:221
per .co.nfezionai;e le, bandierp.da. con- 488,856' 17,396
Finzi rileva specialmente la bontà a PloS'rmel. ' '
•' \ . . .-"ifc,'.'.- ..'- -'-i
segnarsi ai due Reggimenti componenti 454,087 • 294,622, , 162,18? ,526.927
d'animo e,.di cuòra di Massaiii.-.'furae •'B-k Corte d'Assise di' -Aveyroir ha
Nacque
a
Mossp,
presso
Biella
l.i
7
puf
condannato
in
contumsìcia
a
20
864,067
420,442
1,700 90,696
la
Brigata
Friulana..Egli
è
carte
.che
superiore .anche,al suo,.ingegnò.
Ringraiia .il governo, p,er l'iniziativa alini di'lavori focati Giustiho Boniiet luglio là27, studiò a Toripo poi a'- Pa- il Friuli vorrà anche in questa circo- 861,367 893,052' 35,435'"933,232
. - . stanza mostrarsi sa pon, Buperìorema 888,322' . - 2,826 "'624;758 809278
dei funerali perché il ^efunto-ni>n lascia in religione ffau Jduimi latittore''nelle rigi'da( 184f al'ISSI. , ,
scuole clariDali di Marcillao, accusato
6,190 793,671
di che pagare le cóltre. ' ; '
..Professore di geometria applicata ali almeno al .livello;di qpello. ohe fecero 549,913 .436.028
'Fazio Enrico, e Frano^sohini,. àssò,- di numerosi, attentati al pudore sui suoi V'Iétituto Taouico di "Torino,' indi 'di lu slmile óirc'ostànza le altra Provincia 418,'363 •668,037 887,138 461,563
allievli,
,"•'
'
"
,
'
;
'
•
•
'
.
'
.
.
•
!
•
106,487
662,781
•268,900
876,893
italiane.
,
.
,
,
,
cianai a nome'dell'estrom.à'sinjsl'fa.naf
mstematioa,.a quejla" yhlve'rsità, 'p'poo
482,440 . 579,674 260,914- ,, 19,4.40
sellutare la memòria di uniUo'nàb' pha ' ' " ' ''Cólta MI''degiiàvite." ','[' ,''.
Movimento
-del
personale
giudiziario;
dbpo',"'diréttor.p del '^àWnisttp <il mipe- — iFerdiuando Gialinà giudica al nostro 968,28tff; 140,^91'' •'136,7721 '990,795
seppe farsi rispettare ed aniar?.d{jifilati;
Una famìglia israelit.a di Orano ^u
iiSizaro p'ropbnesi èspry((n.9..1e,iOò.n- colpita da una terribile svaò'tura-! la i'alofria, membro .del Consiglio superiora Tribunale è nominato vice-prasidenle 860,442 336,519,. 365,848' 79,044
479,191 856,877 . 601i393.. 464,143 ,
doglianz'e della' Oàine,r« atìohé''alima.nt- bambina.'Elanà.>;Sotìb di anhl-'..'6ì.''nal dall' Istruzione pubpnpa e n%l 1860 mem- del-Tribunale di'Milano.
' ':" 'i
„66Q;762 ." |46,'7à7, '887,695
oipio di Bari di.otìi 6rtf.orliàn.d|'.Mà3; mentre si baloccava cadde in una va- bro del Consiglip'i'jjelle-Miniere è proAll'ottimu e valente giureconsulto 798:443
2"82,263;" 104,299.: ' 34,208'" 115:998 "
sari.
,
' ' ' , '' ,„ , .*,!i,.." schetta i piena; di- liquore.d'iauice''Che fessore-di'ùniile^alògia.^
facciamo
le
più*iva'--congratulazioni
''' • ''• "•'
60i;4l2 552,970 -908,512
per la ben meritata promozione. •••' ' 428,853
IMelodia' esprime',il d.olor?'''dejl.àipp- usciva, bollènte da una, caldaia-è ne ri292,502 496,777 ,,'723,378 •124,666'
polazioné della sua', ipi-oviiicla <)hé"tu la- mase letteraimant,e;ootta.- : • • - ' -, '' • Noi 1861 fti'/s.egrètàrió''generale del
Brezza ^1, Congo, — Leggiamo In iìn' 116.862. ,267,907,'. 409,011" 810,866.
M,l(ii8tero d; Istr^zionp, pp.bblica e, mUilstessa defunto.,, "^'-.^fj ' ,, .[',".!','.'',„
872,68V , '2.8,447 -672,602 ' 199,7-iL2
8trq -dell'p, Flitónze •,' npl. Gabinetto, i-Ra- telegramma'da Banane, 18. ìèbbf'.àlp.j,
.Torripiahi ih notile'sue 'e' dèi glóWiit
;,fitànl,ey
.ritproò a Stanteypol, dòp'p
69,6R5' ,;-,p.94i)., ,864.44S,', 210,189
deputati renile pipapip'.alle;v;rta.,dl
tazzl dal tre . marzo all' otto dicambre' aver stabiliti i.poitl ,sul,. Cpugc.t.ed 572,662 ' ,282,717 ;• : 612,785 51l'853
uu vecchio parlaràohtà'ré, ' ' '" ,.'' ,'' ,'
1862, 'Fu egualpiente ministro dèlie Fi- esplorato il' .fiume Ar*uyim(ri ;.rloono- 128,164 •.'l'70,248 •;, 502,824 .,787,9'49' ^
Nicotera propone bhó la Càtn'èrWpilpndiii'
•£i4,903, ' 604,564, ', '718,640,, ,462,193
nanze nel gabinetto Laimamòra dal' 88 aciuto, navigabile. , ; ! ' . ..,
il lutto.per tre,giorni'•?' Romani .non',»!
Chìons, Ì3 mano.
' ' '.
, . ,
.B.rjzzà con due bjtjnphi .è „giunto a 171,610 •'680„067 "45S.Q87 '817,52,7
tenga seduta, per' assl8terè"'ùirac,poim)a-j (•'•'Avrete'veduto accennalo'sul Giornale sp.tteipbre 1864'.'pl ".31 dÌBemb,re,'.l'p6'5 è
684;091
78.8,749 '764;096 120,445
41 n,uo«o-,ppl. Gabinetto Lanzfi nel-'-dl- 130 miglia,disopra Bolobo,. - . •.,,,'.' ,
gnamepto fu'iiebr'?.",^ ' ', ,'. ,; 7,,,'iJ; !',';
'Le ostilità 8onp aoogpwte a Nokki,. 438,127:'.••924',728':' 26r,B0O*' 892,0'65
••'Tutte le proposte''fattè^'tòno''àppror li TagUammtó 8 sulla Patria'del'yriti/i cawiii;a.,'1869..-: =•-.,•--.- -..-..i-W .^-j •."->«'•
684,8.68'..,;, 5841742 828,582
vate -'all'unanimità. .--•
-:'.,'•';- •>vt .'.»> [ iW.fattp.i-dejr. incendio ; de.lle.-vesti- della-, ' ''NérX870'ìUj'-pgli pha. ,81 oppose al- irèl'Cò'dèff'iìi ferlòre,-' tei. •' indigeni " r'u'è- 9'89,784
494,262 101,923 897,027 279,985
Diohittra.9i,,vac^utB.,un seggio n«il set- I Madonna del ^.osarlo ih. Viila'ltà.a dei l'ipterveiitQ dell'Italjs '.nò)la , guerra gozianti francesi, olandesi e portoghaai. 767,818
167,141 474.866 403,156
I gtfasti, pòrtati ' dall' eleiiieàtcf di'struggiDopo una settimana, di pqmbattimaati
oondp ooilegip di Par,i)gia
; tòrè 'all' effigie della M&dónn'a 'stessa' fr.anco.itedesoa e ohe spinse;11 .governo a una cannoniot'à-'tr'à'h'ceiiè' 'è" duo porto- 387,783':. f96j;,'281''"' '42.8,877 69ft991
',vuoisi praticati da.majUO ignota, ,",,| Biicondare il-generale desiderio di portarsi ghesi al.recarono-in' aiuto,'. Vi-;furono 221,288. J917,a4.^'.....865,067 .250;621
78,731
annunciasi Ihtèrrpgazipnl', (Jl Ettore I 'Ebbene; la 'tà-aù'ò ignota' 'per, ialuhi, ' a Roma. '• •" - " , ' ' ""''", "'"'. ' ' - ' perdita, da amba .le'parti...'" !','= ' " 608,493 680;i87 -637,655
Ferrari siilla,,fiino.zioiie" di uni. Iapì,(ie 1 forse'ahché'p'er la Autèrltàì-sita a.ffeU
. Alla partenzai del diapaooio gli -sta-' 933,807. .264,861,. 583,258 - - 5,284
Nel
"28
giugpp
1873
il
.ministero
Lanzfi
655,606
363;9Ì8
'
67o,8'e7
86,926
cotnmèmoratlvà di tìaHh^ldi in Foligno, itivamentp creduta, da altri I» mitio è
bilimeuti europei continuavano ad es196,294 443;855 •518,673 392,193
di Panattoni 'sulle 'Conv,enzÌQiil a titola jtì.aùé.oolnosòihta' "tanto' che inlendono si dimise,,e .con esso Quintino Sella, ohe, sere, minacciati.,• ,',, ».
della proprietà intellettuale,, di. Dótto • a^er trovato il. bandolo 'dell' arruffata più tai'di nel. 1876 diventò capo; dal- •'Inlèresàl lerro»iàri; — La Còmmia-; 799,185 365.992 784,411 -214,121
sulle misure pii eón'veaìeijli, àfphchè ;ma,taBsa. Su <jues'tó"non"è'mestj6ri ppr-' l' pppo8Ìziono"dl destra,'-dimettendosene alone parlameiJ'ta'rB.per l'esame del prp-' 182,868, 457,086 184,178 897,188
,652,616 ... ;i . _ . . ,
no'n abbiasi a lamaritai?e una,recrude- idèrài in' 'com'menti 'perchè ognuno òhe, :nal 1888,' • "' ' '- "•.' " ' ,' - getto
aull'e8èroiz!ò;_ferroVl'arip è favoscenza r(e|la tratta dilgU , schiavi^ s'ulìa icò'nosoa là buopa.e,religiosa pop.olazionp'
revole'in
maggioranza
all'idea
dì
attri,
Membro
di
m'ólte
accademie
'Italiane,
costa ^orientale dell'Afr'.ca.dppo il.,pro,-, 'di Villàlta esplpde che iiassUn individuo
buire il tronco Milano-Chiasso iilla 'Rpte
'Glj schiàmaKr noliimj oóntinano.. a,
clama e la condotta dì Gordon'.net §'u- I ap.lfià avuto 'a inànoaré di, rispètto, al|^ -e-straiiie.re era presidèiite deULioei.
' ' '
. , .'
tui-bar.B ll'-placido sphiiò ..dei .cittadini,:
Sacre'immagini, foss'epiir''stata aàehe,: ' . Lì^-,eua memoria sii lega a Udine'col Adriatica.
dan.
. ,, •
. , , , . ,
Abbiamo
ricevuto in proposito i\pà:i.èt'-:
'Fra
due
o
tre-glornria"Cbmmiàsìone
Procèdasi alla vot«\zlòne ipgre.tà 8i|!la. iqVel'Ia'di S. (Slacoraihó, ph^-ip.sUppdpgp! -grande-fattoldellanostra u.nionàai-Re^iio
nna.deoiaione'in'proposito.."' tara- che' la '«•istre.ttèzza dello, spazlp npii
lègge par derivazione di acque pàBbiiohe tsla 11 pat.ró'hoidi quella chiesa.' " ' ,j id'Italia, -esse'ndo e|U v'a'imto Commissario prenderà
.L'pp. Grimaldi presenterà'1^'B'pa'.re- 'ci pèrmbttp.di p^p^bjipfire: .' .t" , ,,„ .
e sono lasciate le urn.s apprtp. '„'' •: ' '; "'Oiortii'prima'Òhe supcéìlesae l'inosp.-',
'|", l 'Speriamo ' che'.;Bpà;f)pQpa joUa.'.'.ie'
Si convalidano le el'è'zloni di Qàrsa'ntl ,dio dèlia Madotiha, pire aH .anzi turpn'd' 'pel Friul.i.n^l 1866,i,Pu;eg|l il.fondàtpre' :lazipne'alla fine del'pieser"; ''
1 Autorità preuderaano'tip provY?p|paajitè..
al IV. collegio di Fironjse e 'di' Sinsó idghuiipia'ti àlie'.X'utorità degli amm'atrichi' tdèlla Sppiptà qppralV generale, che,Ip ,,R|pgi;a?Ìamè.nto. -r.,,La'^amiglla',,'del
JAI Slg'énnalo
al III. di Tori'np, •' ',',.
, . " , , " , . «di'dèD'àrp'delle 'pi'asèllè,"tr(i'vate ,'qtìasl'à'^ relesse insiema a Garibaldi a-suo presì- d'òlt. Pio Di Lfjiiua a 1 ,di,ilul..,tratalli- • -.Biglietti oonsor^lali
esprimono vivi sensi .di gràtilutlinovarsp 1884'la ciroolazioiie' dei bigiiaititoon»
' Riprendasi ,la dìspUsàióna delle spese • una vòlta,.aperte,' la Bèconda.sgasBjuatèi' jdonte onorario.1 "''•'
in conto capitale ' par , la ferrovie di lindi'là spariziclie I d'uh orecchine, da)là' j -La saa'pèrditft'è uri'luttò'^nazioiiala' :gU,amici, i ,opnósctìi).ti,-la Snoietè; .ope- Uorziali er^'iridotta /.a lire 871,974,>792'
ìMadcnnn del Roàprio inflìne l'incendio,
,raJÀ e .tutti colQr«,„olla, copcorserp; >p icon.'iuna d'irainuzioDB...quindi,'-in oop-'
pi'oprietà'dello S^ato.
, ' •
" Buspòli osserva esservi ^Itri lavprì ideile'sacri vesti della'Verglne, quest'ut'.' 'e'per noi sppoialópeiite essendo egli no- .rppdere l'ultimp .trlbutp .al - povero;'e- ;froii,tp .a quella di. 940. milipni, di'lìi-e^» .
tiiho dalla voce pubblica, orlgipskto per istrp, ooncittadiua,'pei;- dpliberaziOBe del. slin,to, ; ,, i ; - I I',,,'- , ( , , 1868,025,208, dì cui lire 268,533,658'
molto urgenti.
In,.partlpolar-modo poi,'> porgono sin- per ,cambio.di .moneta'metallìOa'''^e lire
Èlanohi appoggia Gabelli circa la in- trascUrari'za' pd agcidpnte da parte di .Consiglio Comunale i5 dicembre 1866. •
sufflolenza del .sprviziq fe^roviario in 'ohi assiste qiìotid'iai'ia'm'etìfaalla* Chiesa, ; . Lo stesso no8tro:'5onsìglipcon delibo- ceri-iringràziamenti alla famiglia.,del 104,-471,550 cambiata .'in biglietti di
lungi'di
tre'vara'in
(J'uéaip
fatto
Deanòtie
sig,.,Picco
Sperapdio par le premurose Stato da lira 6 e da lira 10. La detta»
alcune stazioni principali dell'Alt^ Itairazipne 28 giugno, 187,2 ' ringraziava loure prodigate
l'idea'di un'r<jàto. '' '
in questa luttuosa circo-, 'somma però di lira:368,028,208 che fi-'
lia e specie di plenoya' e di Milano;
Tutti gli'errori rioninuooono, perchè Quintino Sella per' 1' appoggio dato nella t Btanza con affetto veramente. patecuo,. gura ritirata dalla- oirdolaziooe non cor-.
' Qenala espone lo stato la cut anni

';;3x Ii^|tj.ì'ia;y:'

;^;^;-'ia.||t;fi>';'v"

QUINTINO SELLA

•' ,'la'Pxwincist. ;;

IL FRIULI
risponde intieramente all'ammontafe dei
biglietti cambiati dallo Tesorerie del
Regno e a tutto il 31 gennaio 1884,
perdio a questa data rimauevano tuttavia dii essere esaminati edannallati
i biglietti cambiati nel mese di geoDaio
1884.
TsatrO Sooiale. •— Ci aspettavamo a
dir vero un pubblico più numeroso alla
• rappresentajioue di ier «ora, nella quale
per,la.prima volta il -nostro pnbblico.
poteva udire la. commedia del Cossettl
Liburtaa.
II. B0me stesso dolla commediii indica
11 gènere de! lavoro, L' autore ci .porta
neir 1771 quando i Bolognesi erano in
gusrrtt col Papato. Ci dispiace ohe la
risiretteaia dello spailo non oi permetta
di fare una accurata esposizione dique»
sto lavoro drammatico che 11 nostro
ubblido ha aggradito moltissimo se dobiamò desujnerlo dagli applausi continui, che unanimi scoppiavano. A questa
felice riussita contribuì assai 1' ottima
iiiterpreMzione ohe la compagnia Piotribool seppe dare. Una commedia per
la pesta oiisa tormloo olla serata in
midstò sempre divertente, lavoro il Pri»
/àto si distinse sopra tutti.

S

*

Klenco delle produzioai che la Dramuiatìoa compagnia condottu e diretta
dall' artista oav..OiU3eppe Pietriboul dar&
nella corrente settimana:
Venerdì ) 4 le primù armi di ItichiHm commedia in 2 atti di B.iynrd —
, So tuttoI commedia nuovissima in <i atti
di Or. Salvastri.
Sabato 16, Goldoni e k SM sedici commedie commedia in 4 atti di P. Ferrari.
Uomenioa 16. / nostri buoni villici
commedia in 6 atti di V, Sardon.

la TrìTjunalQ
La responsabilià dei tnedioi. — La
corte di Nimes, in Francia,-con un recente giudizio, hit stabilito un caso di.
responsablliti medio», che v ci sembra
importante di riportare.
Tempo fa una nig.izza cadde da lina
carrozza, lussandosi il braccio destro.
Certo dottor X,.. le fece una fasciatura, assicurando che la cosa era di
poca gravità.
Ma la fasciatura, che a quanto paro
era molto stretta, cagionava all' inferma
dolori violenti. 'Ne parlò ul medico, ma
qtiesti si rifiutò di toglierla,,
La ragazza si rivolse allora ad un
altro medico, il quale constatò ohe la
fasciatura aveva prodotto la cancrena.
La sofferente citò il primo medico in
giudizio, chiedendo un indennizzo di
30,000 franchi per d,inni ed interessi.Il tribunale riconóbbe che il medico
aveva iiommesso un grave fallo, sio per
imprudenza, sia per ignoranza, sia per
negligenza, e lo condannò a 1000 franchi
di multa e a SOO d' annua pensiono da
passare, alla ragazza finché vjvrA,
Il tribunale in seconda istanza con<
formò la cnndaniia, portando la multa
a 1800 franchi.
'
•

Varietà
Un tatuato. — La settimana scorsa,
a Parigi, un operaio, eerto Dragonet,
uccideva, con un colpo di coltello in
pieno petto, un altro operaio, corto
Prijean,, olio s'era 'vantato di avergli
rubato l'amante.
. .
Vautópslik .fatta al. cadavere dell' uòciso ha messo in luce una strana pacticolarìtà. Quasi tutto 11 corpo del Prijoan
era coperta du tatuaggi. Al disotto della
mamiuellH dustra vedovasi un serpente
arrotolato su s^ stésso con la testa rivolta verso 11 cuore e intorno scritta la
seguente massima : < Il passata m' ha
ingannato, il presente mi tormenta, l'avvenire mi spaventait^E, caso atrano, la
ferita di coltello ò caduta proprio sul
punto ia cui stava scritta : « Il presente
mi toriueata ».
Si! le oo.;tal3 sono tracciati due peiei
d'artiglierie e all'altezza dello sterno
una figura di donna nuda.
Statistica desolante, — Nogli Stati
Uniti i casi di pazzia e di idiptlsra.a
sono amneulatì nel corso di ,14 anni in
modo sorprendente, talché oggigiorno
vi sono neir Unione 'ainorioina 91,997
dementi e idioti 76,863 I

ITotiziario
Per il nataliiio di sua Maestà il He.
Roma 13, Domani, giorno natalizio
del Re, avrà luogo una rivista.
Poi verrà inaugurata la lapida commemorativa del pellegrinaggio.
La sera pranzo'diplomatioo alla Consulta.
. . .
Parlasi di una dimostrazione di studenti ohe avrebbe luogo domenica sera
davanti al Quirinale.
.La legge Baccelli.
L'ufficio centralo del Senato sul progetto, di legge Baccelli s'è costlti^ito
quest'oggi eieggondu a presidento Saracco
e a segretario Cremona.
Dopo che i commissari ebbero riferito circa il mandato ricevuta dagli ufSci che per tutti era di combattere il
progetta, cominciò la discussione. La
discussione continuerà domani.
Il successore di Farini.
Fra i deputati di sinistra provale
l'idea di proporre l'ooor. Zanardelli
come candidalo alla :presidenza della
Cameri». •
Il ministero proporrà 1' onorevole Ceppino. '
La maggioranza si riunirà lunedi
por approvare' la scelta ohe farà Depretis.
. .
L'opposizione terrà lunedì una riunione per scegliere il pròprio candidato.

Ultima Posta
Vittorie inglesi e francesi^

Sualiim 13, La battaglia cominciò poco
La Teppa a Parma, — Ieri 13 al Tri- dopo l'albeggiare, il nemico fu conpiebunale Currezioiiale di Parma comincia- tamente sbaragliato dall' infanteria e arrono ) dibattimenti del processo detto tiglieria inglese,
• •della Teppìi..
[
Londra 13. Un dispaccio di Graham
GÌ' imputati sono diciasette, giovani
al ministero dolla guerra dica : Il campo
dai 16 ai 26 anni. Uno di essi 6 ammonemico fu c-itturato dopo un vivo comnito", uno è', recidivo, e tutti assieme
battimento. Le perdite degli Ingle^ii sono
debbono rispondere di otto capi d'accusa.
oltre 70 morti o un centinaio di feriti.
Ti tratta di percosse e di ferimenti
Hanoi 13, La colonna Negrier entrò
volontari) commessi per impulso di bru- a Uacninh iersera. alle oro 6. I cbinesi
tale malvagità, di furto" è di violenze demoralizzati da un movimento girante
gravi contro gli agenti dulia pubblica abbandonarono tutte le posizioni e fogforza; di aggressioni di.vari esercenti,, girono per la strada di Tìiinghmiea,
di due- impiegati fèj^rovìari s d'altri
' Il nemico ebbe perdite.serie. I francittadini.
cesi ebbero 70 feriti. Nella cittadella
I testimoni d'accusa sono 32.'~
furono trovate molte munizioni ed nna
La difesa non ne ha alcuno.. Il pro- batterla krupp.
cesso, ohe eccita una viva curiosità, durerà due giorni.'

Hotajllegra
Cn amico di Biaggio faceva gli elogi
di lui al sarto di casa.
— Non spetta n mo il dirlo; ma conveniente che quel Biaggio à un ragazzo
che promette I.. tìou sei mesi che dice
sempre di saldarmi un conto, e non lo
salda mal...

Sciarada
Assisa inollemenls siili' intìei-o
Vidi, sognando, la' mia vergin bella : '
Era r^g^iante di beUà, e primiero
Mi sembrava sili trono di una stella.
Ed lo n'ero felice?... Ahimè sMonrfol
Ell'era in alto tròppo, io troppo al fondo I
Spiegazione dell'ullinta Sciarada.
Pjano-forlo.
Spiegazione dell'Indovinello antecedente
Ci vili

protezione del trattati esìstenti per la
pace.
Vienna 13. La'Cimerà decise a grande maggioranza di passare alla discussione degli articoli del bilancio.

Francia.
Parigi 13. Al Senato Oovardie domanda di Interpellare sulla questiono
d'Egitto,
Ferry vede grandi inoonvenieniì a
discutere attu:)lmente l'intorpellaor.a e
domanda si rinvìi a tempo indeterminato,
Decldesi ohe in disoussione abbia luogo
dopo la Pasqua,

InghlUerra.
Londra 18. Fu ordinata - alla dogana
di visitare rigorosamente'! bagagli provenienti dal continente.

Memoriale dei privati
' Estratto dal foglio annunzi legali. —
N..,23 del 12 marzo.
Il Cancelliere del Tribunale di Pordenone rende noto che in seguito al
pubblico incanto tenutosi nel Tribunale
suddetto ha avuto luogo la vondita degli stabili siti in mappa di Tiezzo por
il prezzo di lire lOOo il primo lotto, e
lire 6305 il,,, secondo. Il termine por
fare l'aumento non minore del sesto'
«cade coli' orario d' ufficio del giorno 22
corrente.
— L'usciere addétto alla Pretura di
Pulmiinova a richiesta del Comune di
iVlarano ha citato i signori Sguerzut
Giuseppe, Qiov. Batt,, Isidoro, Pio e
Benedetto di Terzo ( Impero AustroUnearico) a comparire avanti il Proto.-o di Paimanova all'udienza del giorno
1 aprile 1884 ore 9 aut.
— L'usoiere addetto alla Pretura di
Paimanova a richi(>sta del Comune di
Marano ha citato il signor De Posarelli Rodolfo,dì Terzo (Imporo AustroUngnrioo ) a ooraparire avanti 11 R. Pretore di Paimanova all' udienza del
giorno 1 aprile 1884 ore 9 ant.
— L' usoiere addetta alla Pretura .'di
Paimanova a richiesta del Comune di
Marano ha.citato il signor Fornaair Niculò di Cerviguano (Impero Austro-Ungarico) a comparire avanti il signor
Pretore di Paimanova all' udienza dei
giorno 1 aprile 1884 ore 9 ant.
— L' usoier.B addetto alla Pretura di
Paimanova a richiesta del Comune di
Marano ha citato la signora baronessa
Bresciani Maria di Cervignano (Impero
Austro-Ungarico) a comparire avanti
il Pretoro di Paimanova all' udienza
del giorno 1 aprile 1884 ore 9 ant.
— L'usciero addetto alla Proiura
di Paimanova a richiesta del Comune
di Marano ha citato il sig. Silìg Antonio di Cervignano (Impero Austroungarico) a comparire avanti il Pretore di Paimanova all' udienza del.
giorno 1 aprila 1884 ore 9 ant.-— L'usciere addetto alla Pretura di
Ptilmanova a richiesta del Comune di
Marano ha citato il signor Chioggia
Luigi di Scodovacoa ( Impero AuairoUugarioo) a comparire avanti i l - P r e tore di Palmnniiva all'udieniia del giorno
1 aprile 1884 ore 9 ant.
— Il Criudic9 delegato signor. Giacomo Zanussl ha convocato i creditori
nel fallimento del fu Giulio Montegnacco davanti di lui nel giorno 20
mai'zo corrente ora 10 ant.
— Il 18 andante, alle ore 10 aut, avrà
luogo nella sala -Municipale di Polcenigo r incanto per l'aggiudicazione definiliva affittanza della malga Busa Figa-'
riol sul migliorato prezzo'di lire 813,76,
a col deposito di lire 144.60,
(<7ci»((nuoJ.

FIRKHZ;£;, 13 Marzo,
fSl ricerca
JN'apoioDni d'oro 20.
;,< Londra 135.04
Fnuiceto 99,07 Axloni Tabiuchi j
Bana un praticante per un uFfloio commerNazionale — ; Ferrovia Merld.Ccon.) 678.50 ciale, con buona calligrafi.!, 6'con buona
Buioa Touuu — ; Credito Italiano Mo- referenze.
Rivolgersi, all'ufficio di questo gior»
blllwra S88
Itondlts lulJaaa 93.05
naie
WSBLmO, U Muto-•
UoblUua 558.-^ Àustriadie SS3^~ Lombarde a48.eo Italiane 9i.—
VIENSA, 13 MaHO „
MoblUaro 893.60. Lombarde li5,25; Fonovle
Suto 317.80 Banca Nazionale 8i(l,— Napoleoni d'oro 9.012 Cambio Parigi 48.12) ; Cambio Londra l'iil.96 Amitriacii 80)80
PARIGI, 12 Marzo
PBEIWIATi
B«ndita 8 Oio 7tì: 67 itondlta B bio 108,57
Rendita itdiana 93.02 Ferrovie Lomb. —.—
NELLA
MQSTRAPROVINCIALE
Ferrovie Vittorio Kraanuole —,~j Ferrovìe
Romane 120,— Obbligazioni —,—< Londn
..
,l?R£SSO II NEGOZIO
!il5,S5, — Italia li8 Inglese 102.1[16 BendlM
Tutc«'8.6B

ifflllSIW

.

-DISPACCll PAJRTICOIiABI

in Udercatovecahio
MJLASO li Marzo
Heudlta Italiana —.— aeraU 03,77
Napoleoni d'oro —,—,
» —-—
VIENNA, 14.Marzo ,
Rendita austriaca (carta) 70.76 Id, autf. («rg.)
80.85 Id. auit. (ore) 101.95 Umin 131.46
Nap. 0.61 li'i
PARIGI, U Marzo
Ghiaiata della ton Zani. Jt 93.03
Proprietà della Tipografia M. BAROIJSCO
BojyiT'n ALESSANDRO, gerente respons.

"BASABIETOLEI*
La migliore semento di barbabietola
ò la Vllmorln tnétioréo, che si vende da
Pwrasanlo Augusto ja via della Prefettura n, 6 al prezzo di L. 4.25 al chilo.
IJO stesso tiene dispunibìli anche sementi di altra qualità di barbabietole a
prezzi convenienti.

On. sig. OTTAVIO GALLEANI

Farmacista Milano.
Vi compiego buotio- li. N. per altrettf^nto Pillole professore ti. P O U T A ,
non che'F/acons polvere per acqua sedativa che da ben 17 anni esperimenfo nella
mia pratica, sradicandone lo Blmnoragis
si recenti che craniche^ ed in tilcunf casi
catarri e ristringimenti uretrali, applicandone Yusò come da istruzione cba .tro->'
vasi segnata del Professore Ea POUITA.
— in àitfeaa deli'invio, co» considera «ione
credetemi
Pisci, 12 Settembre 1878.
Dott. BAZZINl
Segretario al Cong' Med,
Si trovano in, tutte la prinpipall farmacìe del diobo, e non accettare le
pericoloso falsificazioni di questo articolo.
CttrrlHpjonilciiKa fniAisua mi
che I n lliiffuo HtranileiFe.

Milano 12 marzo.
Madrid 13. Assicurasi uu defìoit di
ottanta milioni di franchi nel bilancio
straordinario del 1883-84 ; il bilancio
ordinario è pareggiato.
Una riunione di 27 direttori di giornali'decise di protestare contro l'interpretazione da tribunali alla legge sulla
etampa.i
.Cairs 13. Lo. sceicco Senussi della
Tripolania scrisse al Kedive dichiarando
il'Mahdr impostore ed assassino.

. AustFin-tJiij^iicria.
Budapest 13. (Camera dei Deputati).
Tlsza rispondendo ad una interpellaiVza
di Uelfv sulla sUuazione estera, dichiara, die non è sopraggiunte nessun
avvenimento che possa alterare anclve
lievemente l'alleanza intima dell'Austria
Ungheria con la Germania. L' alleanza
si conchiuse per il. mantenimento e la

DISPACCI DI BORSA
" VENEZIA, 13 Marzo '
nen^ta itod. 1 goonaio 9S.i6 ad 93.60 Id. god
l luglio 91.28 a 91.13. Londra 3 mosi 26.03
t .36.06 Funcéae a vista 90.85 a 100,05
Valute.
Pezzi da SO francU da SO,— a — ,—; Bau«moto augtriacho da 308,-- a 209.26) Fiorini
snstrifuthi d'Argento da —,-— a —.—.
Banw Veneta 1 .gennaio da 138.a,138,503o<sìetì
CostT, Ven, 1, gens, da 305 a £06

si trovano in pronto

CORNICI DI LISTA USO ORO
CON VKTliO K.I'OOTI

della Esposizione di Udine 1883
ai seguenti prezzi :

l i . 9.9» — ».90 ~ A.ta
4.5» — S.tO — 5.8ft
- ©.9« SI asgumono oommlssioal per csinlol
in oro fino a prezzi oon7enIontÌBgimi,

SI DIFFIDA

Glie la sola Kannuciu Ottavio Galleaui
di Miliino con Laboratorio Piaz2a SS.
Pietro e Lino, 2. posiiindo la rctlolc o
inaftlnArule r i c c t t » tietle verta pillole del. professore KilTlQI P O n V A
dellX^nivei'sità di Pavia, le quali vendonsi
al prezzo tìi L. 2.20 li scatol/i, nonché Ja
ricetta dolln polvere per ncqua sedativa
per baffni, che costa L. 1.20 al flacone,
il tutto Comico A ( l o m i o l l t o (a mezzo,
postale).
Onesti lino v e s t i t a l i preparazioni
non sob nel nostro vìug^ìo 1873-74 presso
le fìlìniclie Inglesi o Tedgsche'ebbiaio n
cpmpletare, mfi. ancora in uirrecent'e "viaggio di ben é mesi nei Sud Aiiicrica visitando il Chili, Paraguay, Repubblica Argentina, Uraguay ed il vasto impero del
Urasìle, ebbimo a porfeziounre col frequenturb quegli csuediili, specie quel grande
della' Santa Misericorditi a Rio Janeiro.
Mìlanoj 24 Novimbré 188Ì

Telegrammi
Il nostro morcalo si mantiene in una
situazìono stazionaria, poiché le transazioni pufe non oltrepassando il limite
dei bisogni giornalliérì, i prezzi offrono
continuamente la stessa fermezza, specialmeute riguardo alle qualità dal bello
al olaesico.
In queste condizioni adunque, ci riportiamo a prezzi ieri indicati che confermiamo,

:MARCO BARDUSCO

Per dieci giorni
soltanto
Sabato 15 marzo 1884 in Moroatovecchio Casa Dorta N. 1

GRANDE LIQUIDAZIONE.
a prezzi straordinariamente limitati.
Si darà principio alla vendita di
stoife da uomo e tappeti tutti articoli
di moda.
I prezzi Bssi saranjio segnati sopra
ogni stoffa.
Si paga a pronta cassa.
XJdiao, l i marzo ISHi.

per Amministrazioni Comunali, Pre<
ture, Fabbricerie, Oàzio. Consumo,
Opere Pie ecc.
Il sottoscritto ha rìloyato tutti i formulari nonché .l'intero depi.Jto degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi,
. Tutte le Couimissioni che dalie Prepositure verranno impartite da tutti i
modelli'stessi'saranno eseguito con ogni
sollecitudine.
Udiae, 2 febbraio ISSI
MARCO BARDUSCO.

Orarlo della Ferrovia
• Partenze '

Arrivi

.PA irOlNK
oro ÌA9 Autim, ~ misto
» 5.10 antim.
omnibus
M 9.65 antlm.
atcelQro
„ 4.46.pom. • ' omnibus
n 8.Sa pOlU.
diretto
DA^BNBZIA
ore 4,s'o antirai
liictttò
' ri 6.35 fintìm.
opinib.
„ 2.18 pom.
accol.
„ 4.— pom.
omnib.
„ 9.— pom.
misto
DA UDINIE
ore fl,"- ant.
omuil).
-, • 7.46 ant.
diretto
„ 10,S6 o c t
omnib.
„ ià,20 pom.
omuib.
„ 9.06 pom.
omnib.
DA l'ONTKRDA.
oro S.SO ant.
omnib.
„ 6.23 ant.
onmibr
H 1.88 pom.
omnlb>
, 6.— pom.
omoibt
tt 6,S6 pom.
diretto
UA UDINfi;
'
ore 7.54 a n t
omnib.
„ 6.04 .pom,
accel.
g 8.47 pom.
omnib.
„ 2.60 a n t '
misto
DA TJUESTS
, oroOf— pom.
„ tì.20 ant.
n 9.05 aut.
, 5.06 pom,

misto
aucel.
omnib.
ompib.

; K VKKttZU
oro 7.S1 antim.
„ 0.43 antlm.
„ 1.80 pom".'
'^ „ 9.15 pom.
„ 11.05 pom.
A UDINIE'
oro 7,87 antim.
„ 9.65 antiifi.
'tf 5.58 pom.
„ 8,26 pom.
„ 2.31 antim
A PONTtìlìBA
oro 8.6(J a n t "
„ 9.42 aut.
„ 1.S3 pom.
n 9,15 pom..
n 12.28 a a t
A TJUINU
oro 4.56 a n t
„ . 9.10 a n t
„ 4,15 pulii.
„ 7.40 pom;
„ •* 8.20 pom.
A TRIESTlii •
.or^ 11,20 a u t
< „ 9.20 pom.
„ 12.55 ant.
„ 7,58 a n t .
oro
„
g
n

A VDÌNIS
1.11 ant
9.27 ant
1,05 pom.
8.0B pom.

(vefì'ì avviso qtcarta pagina)

'^JL.gfilUjLI
WMWWBI*!

"T*S^*ìfliferzioìff"ii^è6YonY*eiEItisxvàm^
all' ufficio d'amministrazione del giornale 11 Friuli
.•>'•'"•' ''^••'" .U4irié'.-Tià d'eilà'^i»rófettwà, [N. 6, :t'•'"::-^ '•-;-:..t^..'
:SooÌ6tà |à'l|g{iei iiggti .eXèUe .OàleWèatìMe

i»ì&'; s f t s i t ó i <ti,''t>!''j;i

e non apparenlemin)^
ammalato i ma \W4
fatti jÉl»ioBtiil#*l«,W«8ii»t9frt31e6noi'#flgi»'.in geneM) Won Ì;|U _ __ ..__ .
I Moniparire,|il più presto l'apparotmav delt,mtil8)ih?i'-li ft<tfméAW;"<taéaichè,di- '
^.,-,,,,
j . , _ , .Wiaente la oausS'"èlie"l''hà'ptoaoWoi e per Mò fare Wlaperatio astilugeiili .latólrtMiaV'iltó'
_„ _. àMBfir <Ja a dup^af, dBll&'Wol8'"too!flira."(5iè «BÌjbède, (««('• lalornìia'qnalli'.-olie Ignorontsi'ì'esiSlsnjfà dalle'Mftfè'',*?
.éi?rair.|tto/'ipotìr4|«!l*.qnivatet4:;di'-p«fitó" -^ •"••;:*,,.'-';.; :"-, t • . t.aiui.;(.;.]••
- i - ' •»;,; .-I.,I,.-Ì-J' f, --f t;i'.!'j
' Questo-pliftilef, otìà òoritaiib ,ormai treM9di«,e.f»ttnÌ dì saijosssolnopntaatatOji.pBt
i«iC0Dtton8
«
^ ..
^
«paffotte-guarlgioni
deàlhédllH
si orpiiioi ifthffl weeriti, sono, coma lo attesta il ,v4ten,ta
,j , , DqW..B8Klni
,j^ ,4
"1 tii PwK ''nnioo e vélo rimedio ohe unita«iénta!au'&(ljia' S
sedatbV imima
d ,ili
11 j piodette'malaHié
- • — ''J-'-'-"'- •*'-^"sedathV
gnaWséàno radioalmente A
(Blèunorragìa, «alarrl-ni'ratrfeli- eiirestrrngÌBiètUI'd'oHnajl $iii^ibitt«' ì
..,,.•.,., ,«' ,',,,.s,,. ,,. . • , • . , , - . « •

.l'I.",'

,.-1

•'i"i'";r Mi .H f|;<- Ì: B,^' il )

.,

°

i j l f l i i ì r pofl- '||,4'.W|dfSglia(^Jla, Br,tacip,li Bjip9!!Ì5jbr»Bri
»«".t«Sim».R| -i.'ijMni,Nas.iona|i,fl(r,-;Éjltai-6,|. >•-). i J ' p ' i i
. ,jiXS
, JtaB &ii;gttiBo,,J
m!i<m:p •. ' i--,.;i..,„i..—^^— • • ..„
ilte!liio'i»'»Winao; S^aà>fo,-Vin*!'ai Se*io,'Pr*iaaIantó, ' « B M a A ^ f »
• •PR(M8P^StT0'DEL'B|Sfùl^0''

jv^ii-ii"! <i . ' . i i F T " » : >f»'ri..ia|

•01.e la.^&la'fSMSiiìk' OlttHtó"G^lli-,-l di
_. 'Milano
- . - . . ••'eòi? L ' I i ^ t i t t ì l l K ,P i a z a » S S ,
-tajlstral
'Piaé'a'i''t\M,-% p -ò » t é :,„.>-,™^
Mi^f^lglf I, ffliajl8tratóf'r!oe««HleH9-'-feitótpJtlbi»ii«l
•>cqf., XiP,jfi/ l ^ ^ r ^ ..t)^|'-|^'|Ter8itài dt,-Ji}ay:-#.

^MFEIDAI

•'••''••'

^ai^r'J^tiiÈfSi* J'.^m-'! !ia?i»i*j' ,'MWok!
.•W.«X>. isfs
20,000'
issa #,00.0 .J,876 ••'#fp..l*

" ^
'.*•-. jpftàzitfiiicvelDiTfi-!..
•;'>•.'.. "'•istij'tBfoM."- " ° °'*^
'I8JO0-'J

..51!

..5t|0

40,0()tt. Ji878
oi>k8!#Mr^aor(iti'a.'iso., • „
U',W,. , M77.,
•i!<.,fSttó,rB^i)ld -."..-.'.,'
92,Cipa ..1878. a«i,oé-;
•41 =
. . •- firn- ? w M ? ' ' j , - i\.
•iWiWo; 1879 .'.Ba9,0(|).;*
Jfjli #,000. ,1080'• ,!i4#,i)0Ò, ; '„-, ',
}881, , mm
1872
labjjrioa .Comottto •• J *;•(•/,„"«; 10."a <
1,882 ,,665,000
,,,1 ,',.,
lfl,68
1868

"""""tj&k

>•

'....••

•-!• ,1 ,om sima stabim

' "

^

entro-saechi o
sotto il noma
,
, „-,..„._.^„.,,.. , ,^,., ,
i.is?l(i
Itaìnge"ff
foiìldBlooha tanto le,'Dirozioni„,del Tavojffi,lqu«nto le, Impresa,
gannatl da tali indicazioni, qtiasla'Sbofota si fa'dofarodi HooiiBàfe dho i
prodoUi di, sàai*)bbWci«tène,i Vongoiio,spedifi''>W»lliochi iiVeilli',61'iègnèKlo
,un timbro in piombo, colla marcii di fabbrica approvata dal Govèrno'é 8ébitaiiieWà' dép(iàlfetft''^^i'j|i èirotti>-dit.li(gjjetVio*»W Jn'bàrilPèon «tichetta
iportSnt6'liliWtttf'SodiMo;ff Jartorci»,ites»!ii'seniaiiiiioli oohtiaasagni'iileottisumatori'»on |Ji)sSiino''éssop iaronjlti diiSPSM^toravniilleHall-provenienti da
.StàWIiùenti della Società'dlaliana. • ,
.-,/
, f ,,•• ..;«•(••„•
''AtvèWèSl Inoltro 'ohe la Calce Idranllott di J;a|j^jiolo Tlsne oMlnslvamente prodotta da BU^y^aSroieti'.'
'
,
j

tesittì stami^'lir i« MminiiitmiM £ o i u p ,
;i « « T , " «> •

:

',

H I .H't 1 ' - * orli

,ilp,l . > niiaììlf d. ^ ; •..•'-'. .j[ It iiai,'? 'l'I'-.-

/L'i^uoii: i]^r>iÀìf;o,' V > .

> i ' ; irrì».- ,tl !

Fomìttìre compileté di cMte, Sitàrape.ed oggetti di canceTlerì^, per Municipi,, Scuolg,
Amiùnistraziòni ^ùbb^ottré-pV-afe' -""•*•;•";•;;! ••;";; ''[::;'/y::\'':; ; ':',"'\\ r^-;, .;;;
•

•

'f?i\f

; i i i i i i i i i i , t f 1.1 I i i i i i i . f

"

*»w.^t*
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»
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DO iSTpÌLIMlNf0 | B | - FARMiOiinilGa
eHIMIGO
'

INDUSTRIALE

incrostazioni cnlcareé 8 'li 'carie' dei Heófi:'
tfincó tiÌJpasito in!liaida''presào'B«scÌp'o e S a n d r a '
farmaóistì dietro il Dn'opfo.-' • i«"ni" •
. . >.i.

<'.!liH . . •

Aalf^Dìo fll^puzzirPiM
hràveUftW d a 8.1 M. ii r e d'Italia VittorioiEmanu«(s ,, ,
Marehesìni/.Qan-esiy
Becker,.:Ae\\'
.^remijqì
remjj (fi
.RrenSitii, •BampassinU i"»*»'•son s,,/H0«raii^
,fo*e
CUmi.Muìninàta 1 Pilippuid
pcc. e'oo. stte'a.-guanro la tosse,' rniiced|ine,
Fitó

Ai^i.i:vA.Toni ni novini'i '

|

,, I I I . . > I M Ì •, , , i i „ - i n r . , . , t t i i i i , ; i . — « - i t -

'h vTi'"im' ' W T ' V ' Ì ! . i i ' s "•/'*'

Il resoconto stenografico del nrocesso stesso cogli

:

'Guarigione infallibile del malij dei i|eiit,i''
11 "fclqlipore, IndP.BMa,—,Prepar!itó;.sfiwndo h^
ricej
..eetta del JtAli.WàN.A ,JJL K l t e I>1- UEfilOER^BAJ? ,,,
ditfè àifcalniiiropVontamén'te qualunque più Vnle|k,,j».-.„
•Mtfft<iklgla, è'statQ''gitt(liciuo dallé'prinoipnli'iiùfptlk ,.
ftiediBhe''di' Enfopa, quale unico nel,suo gne.^re,pe'r'Viglino, df^lla bocca.
: (I > . . . ji ;
, .1.^ ' ' ' .
, I r i i l < | u o r o Indliiiiai composto ithicaàedte di sp-'
'st'dhz'è'veéetàl!,- v^rlfiiiBto.mediante' analisi chi'midi"del' '
-pr,of6a9pr'Wander-B,akk8r di Lipsia, non • cBiitioriè ko- '.
stinze-danBose'oll'organismo ! si'può perciò usare libe»
rame'nte da.qaalnnqbe, peRona.pwoli^èiperfettnmente jnnd- ' !
,cno.aoohe->àa'vehiss'e ingoiqijo. .^ 1 . . ; . , .
Questo mn^r^-slill'fii^oj^liljiifflTO, oltre'.iid .essere;

dèlio 'rinomato PastigUs
'SÌcfèna: 'Pdinerah'-mhtji

a

•

•

•

i .

•

t llittili

'ra'iio dei
deiiliÈedi,
cOst'iBtóionè,!bronchite,o<f altro simili.nwlattiqi.ma ,il sovrano
riÈiOdi,
r e r aogua vecchie,'^'disliorsioni'delleigiunture, ingrossamenti deiioor
meltò-'èìie ih iu'o"mómtóto'6limina'ognl specie-m tosse, queJW chii ortntai
ì conosciuto per 1 ' « à ' c i i i , 9:jetoll8ltà, in tutta'ItiiUn ed èDchoall ' listerò- deni;'ginhtfè 'e'doiro,'gJ'4hd61è..'Por„moll'ette,, vesoiconi,. cappollettti; punt'ièe,è chiamato col Ho'ttie'lfli " i " ' " ' »> ••''• ' " • ' " " • ' • ' ' - ' i ' > • • . •";••< 'fo'rniillej- giarda, idebbletótf dei r^ni,,? ip§i ii^.malattìo.degfi oqchi,t d e l l a # l 8
_ . [_ ^
. ,-.,
', „
__, . . .
r
iK , ;
1 :.- ;
•'• :
u ,•• i. • •' i , = , , i , ... -, •• ; , •-e deM>tielto/.I .''•' "•'.liiU,
La. presente specialità 6 additata, pei R^ggimofl^iidi; 0aya\ieri!(,,e ,Arff.iglieria p.er.ordine del-,Rii.Ministero'"iléllS fi^perra, con,Sota}n"daia,.di Roma
Queatepolveri,'nonhiinnif!lji8ogno'delle'giol-nBliéi-bi^orlatan(jsche;Hc!o»ies .9. maggi0(.1879,>n. 2179,.di,visio8'ii'Cavii'lleri'a, Sezionali, ed approvato pèlté?
fóhwi^ii'SRacfSono.da. 'qualche, tampoi isegnalanti.'iili'pnbltlioo kuarigionciier: i^'. gcaq(o,;di 'Vetqri^ariii'di,B'plos;i'm;'Modena''e'Ptóni^." ' ' ' ' • • ' " \
'
ogni soeiàé '(il m»l,allia:„e^59;si, ,racoomandsnOida>s^ ooi.solo.poms % siai
','¥ende^i.|air.,in,Kq8pi,j)fes3o'rinveiitofe ll'ié'<ii'i»''A»lnSii»«'*l, Cltitiioj'
i l ! ' . - - J -•_,
i _ ...;:r^_;
^ «Ir. n r t 1 . n r a . i q A m n È / t h l r l n i rìt. 1111». Farmacista, 'Milano^, Via Solferino 48 ed al minnto presso la già FaVm'àbìil'
•
' Xklilnóntl ora.C^ilrortvCprdosio, 33.!^ - ' • ' •. n •>•; '••
j f i i l i l n ó à « l ora iC»lrbrt,',Cordosio, Wf: ••''' •• n •><: '•• ••: •• i-;r 1 •

Polveri PeftoralifPappi. !

:M Git?C!om'.p;':Qo;MEssAT|i'
• ' ' a Sanlei e p a ; WJI'.'piusepiie HJanzì^; in IMiiie* *•"
'•••••"•— '«TSKDKSnJNA

l'arma alitoentara: razionale , | | | i | | j M l | . ,
Numeposo'èsperionze, "B'wtlcato" con J B I ™ Ì 'd'^gmi,"eì5, n e l
l'alto medio e-ba.ss^iFriuli,,, hanno, lojiiinysàmente diraost.^ato che
questa Farina si .può-senz'altro rilepero |il m i g l i o r e ^ f i S - e e S '
offpt' nomìco di tutti gli alimenti;àtti'|Hlft'ni;tnziòiiaod ingrasso, cqnf"-*
1. ti pronti é sorprènddnli. Ha ]joi'i|U8 spb'èiaiMmportanèó per refintitri
I vienilo'dei 1,Uollt,.'-1^.^>,n,rtH!,^ÀI>n\i'n t l l f a l l n i^'nll'nlilinnrlnnnKA n

'••i..luppDJéillanimala.progredi»o«.rapiflBmeii|à.,1 ,|,ii|.; i,' 'fu
-i;
S^ . ' L a grande rlcero^ che si','fa'dei p i a t r i ' Tjtelli , sui lUostri
cjiro'hrefzoMi
^yìiagètìo,js|ec{nlnlemii'qiielli'bene
inlMti,.devon9j'afeterminar#t(jlU'gli-8llev|lòW!«diapiJWIlitt
•Ufi» dello prove ^el reale;'mqrJVo di questa farina, è il subito
aumento del latte" nello vacche é. la sua raaggiqro.^enS'J^" '
MB, Recenti ospetieiwo hanno inoitrs! provalo che si presta
con grande! vantagg.oianclio. alla'nutrijii4io dei suini, e per i
giovani aniinali sp'eoiulmeiite', "è'.una aliimintaziono con. risultatf
'insiiperabili. •'""'' ' ' i " ' ' " ' ' i j ^j.,|
" li prezio è mitissìmo. Agli acquirenti-saranno impartite le
trnzìonj neceasario..pBit.l^Hso.*„..-.-—. • '•^n—y-j
-j , •

a.
--l'mèr'c'ati-ed',il

i t I i L i G V i t ' T O l l l US; BOW-IUCI';.''
XiVvmi»' ^•.•,v\'.\-\ '.WM'-

-_

.-lom 'j^j^gMjgiìji B(jt'ijg|ia grande sérvibiletiper'^ Cavalli .' «.'^
•TI , ''"^ ''•'
• ' inezaiinn'
Djezaiinn''1, »iii" ; . ' . 2 . , » ' . .
jida,~mo«itB del timbro delle larmacia nnppoaaii
piccola
Lo slabilimsntB''WlSpto''.inoItre delle seguenti spi
, ,
I d o i u |>o| lIovlMl I
esperimentato ..dalla scienza modica, nello malattie a cui si riferiscono fuj-ono
trovate ostroinamente utiij e giudicate, e per la propafazionS accurata, de. ,,'l ;'etin, ialr.»z|9n.j e con l'occorrente per.l'aDplicazjono. , ,' . ,,.•
tpM adatte a ciurare 'a •gnnrireloi.infeitmità'ilìhe lOgófaho ed iiffliggonoM.d-'
'NB'.' Eà presente specialità è posta
tólWIifjÈlsJlzioiK^Wle'Jeggi
itainjflWj'Vfti'e': •
. 1.
, i
-•
liane, ppiehò munita del marchio di privativa,', concessa dal Hegio Ministero
'.. .-S^lrwWo; d i Ul'rò'isnila'itnt'ò d i e a l o o o r e r r o per combattere d'-^ij^j^tura'0 Commercio.
,
'
.•
la rachitìdel lii iijan^nza„di nutrimenti? „noi.,\ian)bini, e/puciiilli, 1' anemia,
la clorosKìpii'simUi," ',' , • * ' ' ,
i
• ' ,• *
••
4|tì»%l»Doi d i . A(ioitc'lllnnco e(8caoe contro i catai+i cronici dei
hro|«®, iftllkjva'séiral'a'in liitfe'tó'iaiBjtibtif'di siitiil.gehe're.i '' "' ',
(Sclrapno: dl"''èhlnte « jerà-ó',' "impdrtan't'is'siino' pVópa'ratO" tonico •"''"M?*» .i'?,'.'"'.!•???;!(?, ^"^ «,fl''fl^'P".-,fff'ì»w»,fl!a*9i 'Mifw^«**!.
ECorroborantol Woiifto in: Sommo igpado'Wd;òliminnré' le'malattie oronicbo dei ' ' • f ^ W P . •'
'
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. . .
1. . 1 r
. . .,|, ,
sangue, le elclies'sie.ip'alustriì'eojì '" -i'«-Hi;: 1 •• .• i,-ii;ir> ; -. < 1'. ." ' " 'Ottimo ritn.èdio;'di facile ^póilcnziono, per aaciugare'ló piaghe)seniph(ji,j|
,! i^oli<vpMo; d i o n t r m u c « U n c o d e i n a , medicambiit'p riconosciuto 'scalfiHW',b'-crepa'cCÌ,'e'péi''éuarire lesioni traumatiche in genere','debolóm
da tutte !e(',Wtoiiità.Bie,d>«^e:iiio»»iqnellnicho,g»arÌ8oeirft4ioal(n6ntR-,l6,jiioss 'alle;reni,'gonfiezza 'ed'aeqnelalle-gambe prodotte-dat'troppo lavoro;
"bronchiali,'qonvuifivo eiqa(dne|Sftvpnd.9,il,CQnip.onente.,b.alsflmicb del Catriiiue
PPeKIEftillltolIn l i o U I « l l R fc. » . a O . , : • ;
• - iF#|,»S^tt"''' eontratfazioni, 'esigere la tirm^OÌ|®AS|OMnveDtoro.
{•hMItìllo seijatvo dolla'Codeilis."
',,,,:,,,,'i
' Oltre a o|p alla l'armacia Filippuzzì vengono jpreparati ; io Sciroppo di Dè'posrftiin'-TOINB presso la Farmacia B a s e r à e « a i n a r l dietro il Duomn
Bifiistàlàtlati^i-mkef-4'-Msir
Gamt- l'Eiisi'- "'^••"' ''""'•'- ni^^in j.' . . - , ••. " ì ,.Rf o-iitiii
:
, ' j
.
T '.
R'.Oeìordilii/iqo •Pontoni, lo Sciroppo Tamarindo
i4i ..MfllltiiiM ''co>fifi:mvmyp\;otojviltiro • " • '
màhrefichft'hér oavaltie'bovml;ecc.,eco.
•
••
•SpeeWità^inlizionali ed estero cproe,' Pgfin'* Ififtea, Nestìè, Ferro Brmais,,
Maqtiesih Hml/'s e Landriàm," Pèhloné e Paticreatina Defiiesne, UMohè'
.BiudrondeiHjW;0Hoyai-'<MerbiM'Bmen,'EMtd
Oho TaUito,iP^o
Fan!';/i,-5sWaf(o-lfé%;'W/&Wjl)«toiif,'''Pom, Speltafam; Brera, Còoper's
.
• i - m MEBCA,'!;Qyi;ps;iHip,,.
.,
,„_,, Hélldwfty, Blfmeard, aiàiomln^''talkKt^rijuàò''Monu;Stgar^UiMr<>,momo) , . ,
'espkh; Tel^ Warmea Galleani, mUlugo lass, Bcrìsontj/kn^-'fHalimt . ; Assortimento ' ótìrte, stampe ed.tiPgggjjjji'i di càncelCiuti, Covriti, al, iromufo di Qenfgra,, e(^..ea)i, ,; ••
, ,| j . . ,

•'• .f '; f ;.' Al:48>,'à.^AirrofcEitiAi • • - •• . '• '•'

, 'L.',«ssòrtimejUo.46gli articoli di gojnma,elastica,8 degli oggetti .ohjjqrgiei
•è completo. .
. . .
.fi ., j„.Tr'«
,•,• . • '.
' ' •.
,1 Acque minorali ideile, primarie fonti italiane e straniere,
l

•'j.l'j I.

;iù .:'. .iititiy , ' .f;.i/ r.i\.

Udine, 1 8 8 4 — Tip, Marno Barduseo.

.feria. Legatoria, di'iibri.
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