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r''<''.ÌA oosiìtùzione lei pttito liheritle '
•'•';;:': i. ' '. ; 'ìàmo
,' , ,

tramontani e, cosa piùtgravotaocoasentirebbe ni retntegramento dell'aroiveSCOTO di. Colonia.; Ditattl siccome la nomina 41 Ledocbdwski, l'altro prelato ri|,', / ^tià oosl,!tùsiOiiB idéfiaitiva- .del ,nUovp belle, a,un,posto al Vaticano, inaplloa,
'(•; .partito liberale tedesco seguirà al,|à,fitie in qualche moqlo, la. riuunzia del prii ,d^ìlfi oo(;rei>to,set(i«5ina> Se l'aMOcia- raat9,'pO,ladco,alle sede .di Posen, 'non
,,.,'ajo(i* elB.ttdralé libqralj.tì il congresso si .scorge alcuna vera,difflooltà'par una
'.•''.Sei progceasistiapprpTetàtmo, oonie si rìoonoiliapone della santa sede, collo
.
"•< • "• i
, ,,'p;éyede,',l,'uno,,il IS.^ràltro il.,.16- oor- s|àto 'prnskiaiip.' \
, -',rpf!l», ia; fusioup, alia sera dei. ,16 -si' ,, '11 o'onèiìl-sò 'dèi ienim acquisterà del, tì»^ ùn.^liblietto Irueopune nei glar- Wmptìrtàriaa, so', • obriie il c'oiirlspondènte
. ' :il|àq d'iii^verno deii'..'li6'iel ofnlrale. Si del ' Tehtps aSslciiri, Il 'governo pensa a
.,.';fefede;ob9 al co.iigrwao progr'esslsla aoiogliere il Reiohstag, nel 'caso ch'esso
' .'.,sar'^otiO; rappreaBiifetì- assai pia di" 100 rìdtttasae" di aocettarevlà prorojfa dellale^go contro i-aocielistl, ohe" gli sarà
;
..';
'^",,s!RJtòghì!.etólt,pirali. ,,-•',"
',,.'-S'o8tdotòlft fasiohp'.sarà oompiuta si chiesta per due anni.
..'.ferra «qa s^rif dijtiuijWni del lUUoyo
'. ; |l^j,tito liéiUa provinole ; vi interverranno
,',,..d|Dtttall'.seciesjionistt e progressisti! lo
'.•[iooòp di qiies^ rlunioiii, in,'. provinola
,"(fs(ra' «peeiàln^anle' quello d,i, stabilire
*,n'ifirt,aida|i;pei«;fluelopll'ègi-elettorali. ,ohe • '•' SaNA,!I!0' D i i B . B a N O , '
' flpw non "erano fappreseiitatl''.tiè da
Presidenza TEOOHIO. - •
I |iiìj'.^8eoessÌQnÌ8tS né da. un progressista
S^difta del.'Mt . •..'.
;. j j l p p r iiu,ellijn cui l'attuale deputato
Per Quintino Sella '
"; ftlpla i|i„ao(ié,ttare ,nna, risleiilo.na.
.
j.L'i'ilI'nazi^nàii HbersSi, bauao disoiisSo \a
Il seggio presideozlalé il è banoo' dei
\ rj'ùtt^"se(iui"i)|"su.lla ^«Iflvà BÌtnazìò,ntì e de- nainistrl sono ' abbrunati. • • • ' ' • •
'Sambny giura-, :
'. V d p r o di'tènere un\ooutegno aniidhBJ.,'l*o'Ì6rdi-finoin'le al unpeo. partito"., ^N,on,è
Il presidente partecipa le-risoluzioni
:,"',,j>4yiÌ.dB spellarsi o^e'etsi si n'ànlsoauo' p\\& presidenza, secondò i ,votl del Se\ i^'"ciiie8to,o !),éppurè, òhe alouul singoli nato, di esprimerei il 'cordoglio per la
morte di Sella. ' - , . . -t. ' .
.. jiijH(nbri.',ló!,fao(!Ìano.' ..,".
,
, '
Deliberò di abbrunare il seggio e la
5;J^/,-aembpa"d'.àÌtra parte, ohe u M ' M r t a
:, t(gitWon«!'ii prapari.lglì^ 'flontro 11 pdr-. ilfs'ndiera ). inoltre di'-porre un busto
,:m'i'libsralii Wssco.'Dffa'.tti
ik^SMeéi- nella sala dei Senato... , e-, -. . . . . r "
Approvasi all'unanimità..
.., sche Zellun'g '.aiinunwa , òhe i .deputati
,|,^prògressisti Leiigmann e,,dott. "wendt,;
'
'
i ' Bonifiche. . '
. ;
'..atób^ in, flotte del deputato dolt. Phi. Prqoedesi a discutere ilprogello per
,,i';ifi», i*edàl(i)?;s,delia ^Bt'rUner , Volgs^ki\ilw9t
prtjtestìirbuo contro la formazione bonlSpàre le regioni, intette da malaria.'
Torelli accolta il controprogetto del'",làe,Lpuofo,"Jpartito, ,oi'óà contro 1* fu' [jMikf ooi|'8è0MBÌonisti.,Si,!»ttend^ '^R'?.''", l' ufficio centrale.'
•Il'presidente autorizza l'oratore a
,...l5u8ftz;\ori,é'ii'i *>na loro dióbiarariojiè (ù,
"' ,;qf|?io -àtiiiii'. •
', ,
, - ' . • •
"^'^|,#a5.1"rÉiA^Ìf»%» 1 .precMomi
.dell'odierno^progotto.
- , r- .' • !
Lo svolge oompletamente. da .'molte• ;
; BISMABCK
; plici punti di vista igienici e- finanziari
e por la necessità di provvedimenti destinati a risanare le'regioni -infette'
Ì^.D'Ì-JRONTl AL " N U O V O PARTITO
Conclude sollecitando l'approvazione."
i r seguito rimandasi a domani.
• .'-j.'i'U Tmps riceve da Berlino della n'aiiìfW, aeoorudo le quali il oanqelliere, in
"'. V w ^41^ fupione dei due gruppi pr n.|i pipà,li della siqislra parlamentare, non
,'..'famtjrereiobe alieno dal ta-ansigere eoi
Coraggio italiano!
•,'oHrioali",
.
. , '
Va vapore raiatosoopioo parti I' altro
,,,,Ai|lr.principe,di Bismarok, secondo, il
,', ',^0i;fjspon4ei]tu-del !r«»»p8, sarebb.e in giorno dal porto ,di Genova per un
'. ' 'ti;àf.tattyè .oql,"'Oentrq ,,o o,uroUerebbe. di viaggio ooluasala; nientemeno ohe por
^ "assicurarsi,, o'on' dello, concessioni,- l'ap- 1'. America.; . .
... ' '•
' -iWjjgio 4i quésto gruppo, che gli è, indi.,!É1 l'.jBspoiZarfeBoioun vaporino uscito
,;,,^B!^u8abil^,.„ì(ér formare uiìa , maggio- testò,d,a un. cantiere di ;Marassl, uscito'•,'rau?,a s^pwi.il concorso pomprometi^nte' e non varato, perohè, per metterlo In'
'.[ d^glf'an?'|oi (Ji Stauffeuberg e'Riohter;
mare, ia. Mar.-issi ..si .dovette .farlo en. ';d;*prlm'o.jpiiii«tro. abbandonerebbe alle trare; da Porta Pila in Genova e ato.'jOQijpre •olVìjipa'.i il sua collega dèi culti, traversare la città fino al .Molo Vecchio."
•' Gòssier,'e"gli bedoiebbe sul punto im- ' Ve lo flgurate'oin piroaoatò che passa
,. -iportanto dell'istruzione dei seminaristi, per Porta Pila a Genova e parte par
,, ohtt sta specialmente a cuore agli ul- 'l'America? ' '
•
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...•; è una'ootumedia storioo-drammàtioa tfolia
il .Bov'rapposidone di qualche intreccio cho
'-," ai'propone • riodatruire'in una minima
.'. .parte ' là demoipsioologia dell' Italia. '
Cogliere di su la bocca del popolo da
• -'.provincia a provinola la parola," il motto,
, .ladmagine che'è testimonianza alla storia
•fidi'-tànti'"secoli-~. ritessere sulle scene
, - quelle lotte ohe separarono • per tutto il
• bel-paese il risorgimento è cosa che se
fatta con garbo e moderazione può ben
.«-'-preferirsi a quelle sbiadite situazioiii
. pDOb >d'-éulla drammatiche nelle quali
-.-- Jat-mùffa'Bei ptooiili cerohi, i pettegù- lezfi- delle combriccole, la letteratura-;.,: (delle fréddo arguzie e dello stento forma
- (bene' spessp l'-elemonto-esaenzial'e ohe \i
imbandisce al pubblico per -strapptfgji
''l?applauso, ' " •
'
, •
w,.i" É-ila; Libertas a'ppartiene al primb
• -genere: Plttui'a 'di costumi d'altri'teoipl,
••. »d6?oriaiiÓ"'^ della'lotta impegnatasi'tra
"•.-,»'làiltbàrtàied' U ppi'iicipio;."àor"JBi(J'p(!r
! ^ra§ion'd\ Stato-fatta la debita'plarte
.j'air'oieaientb-umano e drammatico ècco
- .-j'il Substrato oi.imegiio il' oannovacoio di
questa produzione.
' ,
Ultimo discendente - di una schiatta
patrizia Quaranta degli Orsi di Bolo-

L'EspaHam, Baia, misura. ,30 metri
dì, lunghezza e tre appena di k r g h t ó a ,
ha una. macchina, della,;forza di- quibdiol cavalli nominali, un«i provvista di
carbone per undici,giorni. Itquindi ob-.
bligato a Bpegneri? f.i''fuochii'-,4ella trhversiita-.dell'.Atlantico O'^iegarsle vel.e.i
Nessuna- .Oornpagrtia.i.d' assiourazìoùeha voluto «ssioSraHoi -, .i< • , • ,., ' , * Al valoroso -equipaggio,, millo...auguri
di viaggio prospero e Ijilicel; ., -•, : ;,

rato il corso dello lezioni, si è fatto «in, ,dl pìadaraiidOTo da nnieohei-asn. Tanno
'discreto opsatì! e eh'*; dlvìéB'e-'iSìraprs a mtìntioarB,;fttn«ìottaao tutto f^onno e
migliora -sotto le ooro affettuoso « con-, saràrbohe oboi lattari, vadaflo d*aoao,rdo
•tintie dell''egroglo «Uo. ffleotOrei- • . ,
nel dare .11 turno, alle r vaeohe, ood« «•
, Il quale' fatta' allestire^in fretta una. versi, sunpergiiif tutto l'anno la atltsa
oasucoia del padre ed erigere-ali'foy-, quantità'di :lattei
-,' - -.".; ..'';.*.,,nello, per una caldaia da malga della- . , - L ! a m i c o nostro intende.dl. a v a r i a • sua' famiglia, provveda, dlspfndlaVdo >d^l. perla la portàj. apeotalmeote.iai piccoli
snq 600 lire,.la zangola, 1» graWOla,. 'produttori, di fare-dell'economia'.sul
le bacinelle, tutti insomma gli attres^i latte, ohe altrimaiiti .andrebbe -sciupato i
lndi8pfljiaabllii,|.5(l|iama Ufioi, ad, attuato Sono pìooole Bconomlo,'.raai.tantìi pochi
S',^%mj0¥^»4?i'i%'iWmó
dell'ah- fanno un assali,
.
•
.,,
. ' 'Bù'mU'i pttiHif'i,
'''• ' ; ' ,danto,marzo.,,,;, |. , ^ì' ,. 5 , 1 .-e,;
•'Telégr'aàno.du Triosk (lei'.-'ài -.ùdr-- ,",, ',Not'!,l*'àbbiàmò' vli3Ìtala',doip^nfca aij- , .So ogahpaese.;avesse'JUP uomo: di
buona
.-volontà
della
tempra
del giovnne
riero ditta'Stra:
,
''
' ' " * ' - . • compagnatì 'diir'gentili^imb sn'q prps)'È statò' arrestato a Plt^no (fjtrìa)' lìn sìdente a ,oì siàmq,/sorpresi , a r-Tederà M,edioo, .eiioogni-Parrtìcosi. prestasse
,negpziunt8 di ndàe Mà'ràss pfefavej'e' quaiitó abbi'à,potuto fare,bene a prc(8tp. aioonslgliure-i.contadini ooi»o-tl oiuiato
'sBa>'oato''i'h qtiél'Wooolo"pO'ftó'b'otabeie j — ,É 'un vero'jMlrMplo ,oh,é' rssàernla di-.'Pdrtis,- quanto is» ine-potrebberp mipiStardl,'njàtìàti "(tt saooìil di'fafWa;. j ' là regola' « volare 'è potére » ; ,è j.^ija gliorare .loioondWonil ^ ;. . . . -, !
'« Là scoperta %. stata tattS"4àl "db- proy.a di quan^9,possa,,refl|óaoe"pròpo- ., (Oltre : a-hdlvèotare-la. latterìa .?na
ganterl » . ' , , ' ' _, J ;,_",
. ; , ' f ; -1 J,sito congiunto ,illa ,"epe,rgiit',de!la,.-.vi)- cassa:di rlsparprio del-latte r--.*.Br85gh!amo.ìidirottopi,dello;ilatterie di.jat"',,''!
Seda,ed-)I prete: ... i ,, j ,4qn,là ,e de.lla óporos'ilà. , ' ,
tuara questa .ildea-.del-j.dott.- Striogari
,j
„Sono;i6
gipriii.ohq'la
Igtterift.J^vo^a.
- thi'Sveglia di Biella scrive; -i
: ,
. Od flooettarsialpow^'ro prodattors-qual•"iisi.Ar.lettd'dl'mofte noni-^qUo il-Jjrste,; 'j|i;]già, si. Iiiì)p"rià-rft'"m64ia,i860^ili di, .ìsiasi ploqpla«quani.ità;di'«latta.r-impeil quali gli si-era'aoflOst&to; par Strab-. Tatto al' giórno" e là,, .qu^n'tità ,sl farà' riamo c h i possa."Jiiventare'iuna..hapoa
pargli una - ritrattazióne do'-suoi'prin-. lìiUgglq'fp, qa^pclo'lo ,por,teranno/alcuni alla quale-rlooMono .Maltarlipee.ante. , • , - - . - . .rilardaitari, ,o,li'ejd« per tut,tp'o'é,'(ii"oo- oipaiiloni .^ui. prodotti; che; tengono pel
oipli'liberali»,-'
'
libro obe'durano fatica-ad .abbàndouare
•magazzIbOi Devono poi col ;tempo-'dlle antiche "ahltudipi'.i " , , " ' '
.]
jjj.^Ifò sbl5aiit,b,„ha'improvvisalo la, lat-, volitare anolie .tanto piccole,iSoolstà
'-•,t«rl6,'."bnq.'il.giovane m,edloo ,fà da'pro- .UtktUB'di;assiourazioas 'delie.vaoahe,.al<
sidente, da dir'|9t"toP^, dà.segretario,-da I* efe^o che, verifloandosi qualche alni"
.pesalof.e, da .cbntróllòfpj, egji è il'gib-, vstro,' la -vacca, morta eia. pagata ,;ooi
-,. •
. , .4 bìani.,.,
, ,.
,
fondi sociali, • . >.. r
", ..vane basico Èjjpt^pp' ,à tutto.
. „, ;
L'autorità giudiziaria del"IVxasìoer- '^,'',Questo] lavo,rp immàn?( tb tiene .occuFa,'.- )do noovomeiite le nostre i&noava, d» oltre un aqno. un famigerato pato "fnólte,,or^ d^l ""giortip; voi .le- ve-. gratuliszionl.al dott. Pra'^cepcp.Stringari,
.bandito, reo di-assassinio. , -,", '.'i, ì ,. dote ' n^lla, " lal'ter'lf» "' alle cinque. doHa ai, pertiiattifttnodl'dir^ ai qpelU.dì .ten. .Giorni |opa,-dHo.ijidlvidui.oapitarorio ,mattina',, lo,vedete,al'tboc9, 'lO| vedove, zone y- E voi al.tri ooaa. tate ? , '
.a,"Wexahacbio,,oon dei cavalli da veó-, la sera'e, quasi- ogni,! giorno, batte la .' ...' , ' . . . •
.
- • ',
"[S^or,
dere,; sioooine però nàcquero .dei.i so- ,,mpZzanotte,, eli*egli ,jta,.regis'j^rando le]
.'•Codfoipo, n.marìo,
••
^. >
spetti obe i oayalll.fosseroirubati,, cosi, 'parlite della.tt^.O gli-ottenuti'prodotti. '
unendogli, individui .fu annestato; l'altro an,16 giorni sì',ebbe'rò 38,pe?^e]dr,Ìor-, •' "I^ella-'sàlB'delle pnòvè'èonole,!»"sera '
di- mercoledì'^9 otìrr."allo"ore- 8,' ll-oeebbe ;tempo ,di fuggi.re ipa fu insegnilo, 'mi)ggio,od 85'o,hll,l ,di , b u r r o * '
i
'iobre'professore Giovaiitii Vailati- (cieco
da .cittadini, armati "e da capidaipceaà.
di
Crema) sopràniiòmliiató il Pagàiìlni
Sulla qualità' dei prodóll^fe,. inutile
Poche miglia fuori ' dal paese.,.!, pahi
raggiunsero,li {ugge,Bte, e,, lo. fecero fa parlare,; quI^udo•;.\l^.b,^rroì ?fli4 .,o"opo- 'del Mattdolìaa,'''PreS(daato e sòcio onoFu rTòóàtete5ai'.!SÌbll.monte;^»Utilatq^ stjiutq ,in iCoipmàrólp ,yéyrà.pr^tiHto a l , ,rario dèlie più tìóspicoe ABOadomiS inalatitante. - ' - ' ' . • '>^ •. • . 'À ] -^^def-'OOMlilim' 'é-'ton<^rw,^,.^;4^p«^4*-'- 'iffeati'a* Europa d a r à ' u ù Solo oonOerto
lmoiemO,i;abll9 ,c.qme un.,;flór,,ui la^e oKs,
npn'l|à,.',bo.ntfon^o,neanche poi 4wliP'Jo'. '.' \ '"•';"' ."!..'?^bgr'aipm.a':*' ,'_", . • , /
della,Càrnia'.' La papnà "di 'Ven'zqne ha 1,, BeDìpi, ;Pant^sl"a,silll'op,qra"i";\!or!)i0.
UP,prbfp(no,/.una squisitezza"unica,,.? il] .2..ttopizetti, Graiido-.fantasia, sull'opera
.(. -. '. . , j : , . . ,
piatto' .ambirò òhe rall.bg,i;a,jle nostre .", VXt), fopprfia-i
8.„jPeljini, Tpma„oop v^^ìaziopp. ^uU'o,meps"8 di'carnoy,a!e.,', ,"', ^,.,
.
]
La latteria di Porlls. — Qaatidp, pòchi • Il rn,edioo, S,tiiingarì ftttp'pde di essere
, jierii flefllrice (ii'Tòr!(Ìa.,,, mesi'so.no, il medico Fraii'cesoO'Strip• ,'ri'mborkto eii%,oinqu'J apni senza,de- ,4, Xail«t'>, ' ' ' Qar'neu.flie. di, Vene?io, eaegari Rniiube^va di avere,'d'àooor^ib cól correnza" d'iii'teressi/ è presta gratutiagùìtb sópra una sol .^ordj.
Curato, ' ràotìólti bellaohiesa, 'di'Pòrtis .piente la t^asa.finché, aocqm.qdìita.oon- 6.-V.ordl, Fantjaslft su.ll'ó|perà.,Tro«alore.
i suoi oompaesaui e ohe sperava d'aver" venibutemèpte durante ,le 'ferie, le sarà . ' Vigjlettb i'iingresso, primi posti .1.1,
messe io basi per" una latteria dà ^ttl-' at,tr,i|)'uitq/up lito.jseóondo.'Vusb, idei" .s.eoondi posti,«ept. ,50.
, ,
vare in dicembre, ' nessuno; nemmeno paese'. In' questo "perlpdo "t'rov^sf.à, mode
• Àzzano Deolme' tS'marzo,
< ;
egli stesso, avrebbe potuto immaginare ,d' Istruirò'.HP . gioyafi'e'/a,d,,aRéi8tete 11
ohe la latteria, quasi "subito dopo, di- casaro "ecifa "iéiiare ,1 '(•^^,l^trl, ..ea^fndp, '''•'Un'oert'ò 8Ì,gn'or BrafaÌ8Ì,che ai 'oWàma
ventaaae un fatto com'plutòi'
' , ' ;
impossibile, par quanta op^i:o3ljàie bjiqna ff'"éi"vubl,fil.r Ohiaoàar'e ool. no"me,'di FrànSapendo che le teorle'Bono comprese' votóntà'égli abol(i,'cha l|'raedi,<ìb,^ti;ii<- 'iibàco iioli'inteiiae dì flp(rlà"p;ift',i!0l,',ip8nda pochi e ohe 1 tatti o'qnvìnoo.no, tutti, ,èarl.po,ssa a lyngo du,rare.ii?ll{s,6qo,rmS 'Aire in,oi^oolàzlohò delle•lOttere aperte
si è fitto in capo di fare ùn'esperlmeuto, fatica. '
, , ' . ' ' '
.'i--! 1 ! '''pèlle'juali'p'lui', 0; ohi 'lq',''sdrlv> 'per
',.
"si può dire,_ Il por 11. — . Proflltandp
' A,bbi.'àmo.,d6tto durante.le farj?, per- , c'òrit'p'suo," ynb) farsi,oonosberO'itt. ^na
della' occasione delle lezióni teorico-prà- •,chò nel pomùue ,di'Ve|)2oue,, obme in [ posizionò ptà'Infima di,quellà ohé'niahiina
' ,' '
tiche dite • dal [(rpt: ' Besaana alla lat- tu|ti l paesi "ohe. Ijannò dei monti dove ''natura'gli"ha'oó'poessq.",' ' ,
' i r sigPòf B(aiizi iartassà'quel ge4titeria dì Tolmozzq,' iV giovane' tóOdico raàndarea! piiacolo le njuoohb, la latte.ria
vi porta con sè.un contadino dve'^lì'àtO, reata'.ìnóperos'a dal gjug,no,al nov^wiire 'l'ubmó afie è 'il 'Detógato straòrd'raarlo
Il qiialéj ne.i quindici giorni bh'e' ha do- di ogni anno.' "Per converso le latt^erie del' Goiìiii'ne di i/lzzano Oeslmò sigiior

All'

ero

In Provìncia . •

'Ma Laurina spinta dalla legge fatale
gna si aottomÌ9Q''"al 'giógo della fede ;o
deli'.autocrazia papaie e piegatosi''.il déU*àtavismb"s.ta forse' per rinnovare
tempi ne ottènne onorici Gonfaloniere le scene m'àterne''in casa Orsi. Essa^
e di. Commissariò del "Sanf UfSolo*. ' • ' aina'sào cugino " ed - il ' nonno l ' h a dè' - j
' De'RnlandIs invece 'profugo perse- stinata'ad altra nozze. ' i ' '
01 là misure di •rigore'"vbrsti la- ni-•
•guitato tipo di cospiratore instancabile
'sacrifica la Sua vita e d ' i suoi" affetti pot'e ohe è rlnchltisà In'iuh "ohioàro 'a
all'idea nuova ohe egli prosente vicino far se'uho, inasprlin'entO'•'dell'Odio'verso
U padre'che ài Bii'pl òcchi rappreseòtà
'e vincitrice.
Due età due prjrioipii; "si -staonò di la causa unica- di' ' quelle své'bture., Fifronte raffigurati Ili codesti due uomini nalmente queat' òdio sta' per essere sodnei'quali agli odii di parte'si aggiunge disfatto'; lettere'da Venezia j^tìhunoianl)
-e si aggrava l'odio di famiglia'. Par l'arresto del De'Rolàndis,'diaaipièl deQuaranta dogli Orsi De ROlandia non lusione " - ben presto sopra'ggiupge'là
' -'•
è soltanto il cospiratore e 1' avversario .nuova della sua fo'Ka.
politico ma ò il seduttore'di sua'-figlia ' Novello diainganpo che' ipàsprjsse seniquegli obe gliela rapi dal ohio'strtì"dove pro più il Vecchio'pat'riHo finche" gli si
el r aveVa rinchiusa condtìòendola ra- porge occasione dì catturare il De Rominga pel mondo, e cópì-endo del'dlsó- laudis a' Bologna nel juò ' stesso palazzo
dóve ve lo avoà rlchiam'atò" amor di
nore il nome degli'Orsi. ' ''
;'",'
• • . . ' . . ' È naturale quindi che il suo òdio sia , 'pad^e, .
accanito e feroce fino .'al ' p'urito ' di'. - ' E ' q u i lo' sológlimen'tó'''>prélèipita''imprOótiririie la cattura 'allora st'es'so'ohja' provviso;,
•" " •'- -•''• ""-' ' '
ei-vOgllava al 'letto della"'sposa'-dive-' ''li Gónfalpnlore' ravveduto'{lerdócia a
nuta -(nadre.' Nò lo arrestAo 'n'iilla sua qu'el pemioó'di .veliti a'pni,,''Sd 'àb'zr'gll
•Vendetta- gl| 'ultimi rantoli" del.la figlia procura l'fp'étardi fó^a'-'Ó" liei "6qddlsl*a
agonizzante, i vagiti "della "nedtt'àta òhe ! voti concedendo in,-i^-po8»'Ià Piloto al
pur era sua nipote e' che' imploravano 'glóvl'óe " Placido suo o'il'glijo/ " ' ' ' '
'pérdo'no "^er lo spoto e'p'el'^'adre.
"Tale è'il uaoololò.'Mlà'c^tamedia dal
'•Sfultgitcìgli, di'"'inaho-'egli'àlll3Va in quale devo' 'risultare là lotta' politica
"ca'aa sua ^a nipote Ijauriljà nèll'odio • isKè ha 'tra-vagliato boai"p^no8àinehte
' ' ",
. vèrso il padre'-e 'per' '|3en' TO anùi il ' qliet tempi, ed il dramma.' Tutto cì^ é nàturàle'ód'è-Sóvra'tutto
desiderio'e la'speranza della 'Veiidatta
foViaano il sogàSpftbèllo'dSll'a s'ùa trita. 'Sinmensameoft umano i il" germe del

irti^Vi'.iiurp''»^ l-'iii t-—.*,

drathma'e'è od,è ben,posto né' vi'à^-' ,9he si "è piegalo ai lóro'rpezzi, qualche
óoÌ!a"dei'|,ràacchià%llisfflò uù'tuoào 'dei
bisogna oh'è lo sviluppo. '
, , '. ;
' ''É,-'qnesto 'ir'plotivo..perchè' la cOtP- ,fèJ,iiilii" .dirè''megllò dellei' (lóro" fetóiia
'
toed'ia' procedo à'padità e^ intereasaoco éi| ' effe.rratVz'za" deve 'avaro'" assorbito.
nel prlmordll. 11 pubblièb-trova la ooii- ';Pp,trà"d68Ì;a'te' se, non 'l'òdio làoom'pMdizioDO paturale draminatloa e beri posta ,"'si'o'iie, la''s'ir^patìà non ,jriài. •
ed in attesa'del niovlmeò'tò 0 dellà-vità ' ' -.E'lioi .10'.vediamo'nel suo odio feroce
ohe faccia svòlgere- gli avvenimenti fe ohe ha ^'^Istitó' nòti ''sólo' all' àm'm Ij-apreparare 'lo isoiogltm'ento 'approya.-oH zipne ohe anche il solitario Inoivlle.sènte
applaude. Ma lo sviluppo dei ' caratteri ' ,siibi'tb 'ge'r'iS doaùa'e'òhé k tradizione
il- modo d'agire sulla scena e l'introobip dèlla'nosti'à 'letteratura arttioa 'almeno
.sfortunatamopte nop.pare oorrispondanij. ^quanto'il'flovelllno ed il ' Decamerpne
Date quelle premesse .le conseguènze "p'erchò'vera ed'umana.'mà'chtì'lfa resiultimo sono illogiche ed.ì oarfttterl si stito %eu più alle preghiere d'ella figlia
snervano sfumano,0 illanguidiscono,du- ,6 della" nipote.
rante razione. .,.
. ., ','' Noi lo vediamo iri quel suo qoutegno
Quarapta.dogli Orsi ?i.è già.aooortp verso la.LauVln'a colla quale'rib'nóvella
della, rovina delle Istituzioni idpl suo tutte le"scene-''già usate'eolla figli» e
paese, ma debole sperva.tp si-ò, sotto.- ' che pur tanto lutto 'portarono in 'tì^sa
.messo al giogo papale oaipuffuto da.quollp ' ^Orsi. ' ; • • > ' • ' ' • '
larve ,di. mf>gi.?trature repubblioape ob- • ' .Noi' lo, vèdìtóó ,nelltt sua' durezza poi
b^iapti..al,.o?piiOidal Ca,rdinalo ;lega'q. nipóte." Òv bene'quest'uomo "non 'può
, A.mbsziosp non |iaisaputo,rimaperai.-l.oii- rloésir^'sìtnfcàticó j non' può'eooiiftìssarQ
', ta,n,o,dal, iiqtBte.,ei-.p,er, conseguirlo nop "ad 'un.'"l;f'àttò-,e; senza causa'ipanifeista
,hà.-J'.iflutato ,di,.8ar'vlr,a,agli .sgherri refi .tutto' ii"'8't(ò'jaàsàtb'il ,|iupto'dà"òop'ce,.Jj,,',bi,rri. .di,proteggere -del blrlmoti.di •dorè 'àl'D'é' Ro|ati"(}l8"il''pérdoiio'ai «olo
;"p're8t^^re man forte a quel governo pey •'siiÒ''t)r'e'sentar8Ì'.' Iia''bó'ByJHen'z^' è illo't^nti,''àlim. E.égli stesso ohe ce pe fn:- gica, peggio.anoorà noù'a à'è glustlflóàta
' form'ar'i' . ' , ' " ,
.
. . ' ' ''Be' cóó'dot'ta'.pék'.'n(òdb daifar passare
Con tufto.'que'^to l''aut,ora, 1^^.i^oljt'p per veròaimlló oiò'qné'uón lo 'è e 'da
p'rooiirargli'lo simpatie „del,". pubbljob far dimen'ticàre allp.sjiettatbre 'l'incop"quasi direi gli h» oóf,cato'l"p"a'tJePUB(pti "eeguèriza della 'posizione. L'unità del
e fu un primo errore. ,Un uomo ohe pe'r 'carattere è irremiWbilmente spezzata.
tatiti anni ha Servito aooPSimitl gòveriii 'V'orb''è òhe l'àiìtoi'e à qualche cosà'di

IL FRIULI
dal Sindaco del luogo di domici- ditutto di concorrenti dello duo suindi- 661,808 348,840 937,707 714,634
Colautli e si vaia di una ricevala da che i documenti o decreti stavano ri- eciato
lio
(Mod.
N' 21 del Regolamento sul cate categorie saranno dati senza osami 804,070 564,271 176,646 882,681
servati
alla
sola
coDosoenza
del
Bran^.l
questi ingonuamonte rilasoiiitagll di certi
ai giovani ohe producano il certificato 812,550 601,460 1!23,686 214,775
docuinsuti per far brillare la onesta sua il cappellano aiutava a morire i» santa reclutamento}.
(pogi'lla) di aver trequ'nitato la 2' 198,034 482,240 653,835 380,360
f.) Attestato di penalità.
condona Ciai\\e ex reggente i destini pace i suoi parrqccbiani ; ma quando i
41,429 817,914
43,216 796,990
f) Attesiato di assenso per i' arruila- ellisse in un liceo od In un istituto tocdi'lla infelice Àmininùtrazioiia di Azzano decreti, mercè le premure galanti e de- memo
nloo governativo o legalmente pareg- 803,745 956,911 401,600 222,677
(ModiliO
N,
69
e
70
del
Regogno
varamente
d'encomio
del
delegato
Decimo.
r170,933
777,462
373.969
giato,
e
di
essere
stiti
promossi
alla
529,351
lamento sul rec'ntumonto ), munito di
Tartassa la redazione del giornale il signor Colantti vennero alla luce; addio marca du bollo di lire 3.
classe superiore. Costoro però dovranno 925,539 672,446 474,884 571,460
cappellano
Guarutoni
e
non
ebbe
più
TogliameMo od il suo corrispondente.
Quest'tittestato è richiesto soltanto entrare Efila souola il 1 settembre por 911,306 724,187 42l;806 181,429
Noi lasciamo a questa ed a quello.ll ri- come, era desiderabile il posto.
farvi uri brève corso preparatorio di 729,472 444,077 842,249 387,864
S questo a -, perpetuare l'onestà del- pei mìuoreoiiì.
spondere conoscendoli piti penti, sia'a
630,274 346,348 565,954 600,428
geometria e di storia.
Debbono
pure
contenere
il
recapitò
l'ex-reggente
1'
umraìnlstrazione
comufiarer noitro sarebbe desiderabile il.si
869.H01 779,888 614,035 492,615
L'accettazione
alla
scuola
di
qui^stl
del
richiedente,
o,
se
sia
minore,
del
nale
di
Azzauo
X.
enzin e diciamo cosi percliA supponiamo
210,576 881,474 394,911 656,939
giovani
e
di
quelli
muniti
dì
certificato
padre
o
del.l)jtore,.ed
ìiidìoare
la
esdoX.
cba è col solo silenzio che certe persone
306,442 205,608
di esami ove ' l'aspirante intendo .{iie- di p.issaggio si 4" unno d'Istituto teo- 745,805 994,331
si confondopb.
652,114 .41,680
sentarsi, ed il Comune ove sarà inscritto .iiìco è subordinato alla condizione ohe 405,184 258,086
562,420
43,736
672,614 878,531
PLT farla finita noi avreasimo una
ottengono la idoneità in un esperimento
all' epoca della leva.
647,369
807,206
854,304 959,057
. piti bolla iden di quella avvanzàta d-il
di oomposizlono italiana al quale sirantio
Lo
domando
per
ottenere
intero
o
signor Branzi ohe intenderebbe provò'
05,960 ' 4,500
assoggettati al loro proi^entuiei alla souola 481,697 830,099
meziò
pensioni
gratuite
per
benemerenza
852.629 766,544 932.403 982,629
oiire nella sua lettera apettalS corrente
militare.
di
famigliit
dovranno
essere
fotte
in
Olii
lubrifioanti.
—
La
quistlone
sorta
940,751
un verdetto di un giuri d'onoro (sin)
816,329 106,847
Le domande di'i- ooncorr.?ntl senza 910,762
da bollo da lire 1 ed inoltrate al
«70,879 546.153
perdio avesse a constatare alcuni fatti, lilla Direzione delle Gabelle, riflettente carta
683,039
della Guerra nel tempo com- rsaini devono essere rivolto ai Oistreiti 772,058 808,016 847,022
298,848 406,503
ÌM nostra idea all' invece sarebbe quella gli oitt minerali lubrificanti e tliialmente Ministero
tra il 1 luglio ed il 15 agosto, militari dui 10 luglio al 16 agosto.
520,356
171,917
60,579
ohe il signor Segretario di quel Comune risolta io prò dei negozianti od indu- preso
51.249
I giovani muniti di licenza liceale o 909,024 196,772 727,440
per mezzo del Corpo od Amministrazione
volesse far seiitli'o la sua voce in pro< ttviall.
946,204
d'istituto
tecnico
saranno
ammessi
con
a
cui
il
padre
appartenga
od
abbia
ap11
dazio
invece
d'essere
portato
a
893,826
673,082
posito e ci dicesse : ò vero o non é vero
21,938 407,516
Le pensioni intere si accor- mezza pensione gratuita per merito.
117,092 461,672 883,741 162,315
ohe non trovandosi noli' ufficio cumun.ile 1. 87 il quintale come si era proget- partenuto.
soldato al figli dei militari morti
259,366 633,703 085,670 875,989
. di AzZ'ino Decima alcune ciirtO) il Dele- tato, rimarrà dì solo I. 6, come per lo dano
Telefono.
—
Sappiamo
che
qualcuno,
in batlaglia od In servìzio comandato; d' accordo con la jocield generale italiana 664,033 361,864 134,666 705,010
gal» signor Colautti si faceva premura passato.
alle mezze pensioni possono aspirare, nei
di notiziars di ciò il H. Commissario in
Ammesiione all'Aocadsmia militare ad limiti però del fondi disponibili stanziati dei telefoni, vuol.fare delle p'r,itlche al- 10,956 512 666 133,514 100,081
96,369 480,683 455,730 453,302
Pordenone e ciò precisamente con nota alla Souola militare per l'anno eoolattlco in bilancio, i iigli degli ufficiali del R.' l'uopo d' impiantare anche fra noi l'u472,414 318,619 928,247 645,112
10 geniiuio passato? e- che nel susse- 1884-86. — Disposiìioui comtfni all' am- Esercite e dell.a II..Marina, o d'impie- tile istituzione.
408,793 • 40,193 866,055
gucn ti! giorno esso signor Segreti rio nella Riessiofis all' Accademia ed alla Scuola gati di carriera dello Stato in attività
libbrlaoo furioso, — Ieri verso sera 753,734
34,411 886,783 717,933 93,816
toma forre che il tempo si facesse torbido militare, — Per l'anno sc'olasiloo 1884 85 di servizio o pensionati.
un
individuo,
ubbriaco
fradicio,
in
via
977,769 880,029 841,018 227,816
ragionò fra so stesso, o col liigiior [jranzi saranno fatte nuove ammessioni al 1"
,Sono concosse mozze pensioni per me- Grazzano, voleva scassinare una porta 801,896 824,095 746,787 762,959
e pensò bene di presentare «1-Delegato anno di corso mediante esami.
por entrare in una stanza dove stavano 506,685 204,011 790,814
rito
ni
giovani
che
risultino
1
primi
i documenti con tanta insistenza dap80,602
Gli esami volgeranno sullo seguenti classificati nella totalità degli approvati rinchiuse tre donne che gridavano aiuto
47,214 i 445,008 677.928
244,541
prima ricercati inutilmente-, che inse- materie.
in tutto le sedi di esumi nella ragione e soccorso a pieni polmoni, senza che 903,319 325,431 828,812 678,992
guito essendo il Deleg.ito Colautti in
Lettere italiane, lingua francese, al196 039 450,056 657,228 47!),0..l:6
possesso dello carte ingiungeva 1 al se- gebra complementare, geometria solida, del 10 p. 0(0 purché abbiano ottenuto nessuno però accorresse ad aiutarle;
L'ind'viduo però, troppo ubbriaco, non 180,934 625,870 373,511 3SS,£;29
gretario di sci'ivere ìmmedistilmenti», e trigonometria rettilinea, storia, geografia. una media di "/nj.
riuscì nel suo intento e dovette ullon- 898 193 692,823 222,973 6641221
Le
mezze
pensioni
per
merito
non
cosi scrìveva, a) R, Commissario ; dopo
Oli esami oomincieranna il 1° agosto
966 792 868,322 260,871 776,171
' lungo rovistare negli ani delia cenata 1S84, nelle Città qui appresso Ind'cate: possono'mai essere cumulato colle mezze tanar.si.
per benemerenza di famiglii.,
Amminiitrotiom'ho r)ni;«nu(o ecc. ecc.l
Casse postali.' — Riassunto delle ope- 999,930 620,226 858,893 377,è63
Milo'no, presso il Collegio militare -r- pensioni
I nomi dei giovani ammessi negli isti- razioni delle Casse postali dì risparmio 496,261 209,997 601,391 625,b60
A nullo scopo dunque signor Brami Fìrenze, presso il Collegio militare —
382,866 208,468 163,348 870,126
il suo'provocato-verdello ?.., Èli signor Roma, presso il Collegio militare — Na- tuii saranno pubblicati nella Gazzetta a tutto il mese di gennaio 1884.
998,952 681.908 321,941 880,869
Segretario di quel Comiine l'individuo poli, presso II Collegio militare — To- Ufficiale del Regno.
Libretti rimasti in .corso in > 96,743 332,469 128,&49
ohe deva sentenziare e tigliare comesi rino, presso r Accademia militare —
I concorrenti troveranno tutte quelle
fine del mese procedente N, 804,683 106,686
87,609 489,997 146,336
298.633
suol dire la testa al toro. B lo farà?,,. Messina, presso il Comando delia Divi- altre notizie ohe loro potranno occor- Libretti emessi nel mese
So è un gentiluomo come il signor Co- sione militare — Bari, presso il Co- rere, come 1 programmi delle materie
35.098 533,595 510,724 468,106 765,009
di gennaio
520,300
12.131
469,706
lautti, delegato straordinario e dì-eonse- mando della Divisione militare.
di esami nelle norme di ommessione
45,023
839,726
Ili tutto libretti
232,4-tO , 293,986 438,078 921,675
guenzH suo superiore, lo deve fare,,.
presso la Tipografia Voghera
X giovani aspiranti sono sottoposti a vendibili
Libretti estinti nel mese
654.025 713,648 600,981 201,219
NeTero.
in
Roma.
visita medica presso la sedo stessa degli
2,269 892,228 240,820 -965,012
Disposilioni speciali per I' arnmessionestesso
esami onde riconoscersi la loro abilità
837,457 557,011 359,226 936,988 978,844
Ci iipliice caro signor Branzi o chi ha
228.382
Rimanenza
libretti
all'
Accademia
militare.
—
Gli
aipirauti
scritto per lui di farci un appunto ui- al servizio militare. Questa visita sarà all'arnmessione nell'Accademia devono
15,835 381,279 353.652
68,286
ì'oltìmo capoverso dolili lettera aperta ripetuta all' atto della loro ammessione, riportare "/jj nel gruppo dello raafe- Credito dei depositanti
501,531 612,448 387,444 240;360
in fine del mese pre15 marzo corr. Vogliamo con ciò far ed il giudizio che verrà pronuncluio matich..' in occasione degli es.irai di cui
314,948 719,781
48,263
cedente
L. 108,809,845.41 500,991 368,358 609,992
conoscoie che. il. signor Brunzi.ed il sarà ritenuto inappellabile.
306,050 675.510
La pensione è ilsaata a lire 900 an- sopra, comuni agli aspiranti per I' arn- Depositi del mese di
procuratoruccio a suo comodo ed ìiicu16,292.205.85 147,793 331.626 806.292 750,996
alla scuola, e quindi superare
gennaio
modo conoscono pochino assai l'ordine nue; più lire 120 annue pagabili coinu messione
125,102,120,26 500,516 548,086 491.237 155,130
esami oorapleinentarii sulla trigoIn tutto
, nmmiiiistratiyo ooraunsilo perchè in quel la pensione a trimestri anticipati per altri
827,442 809,048 656,067 154,376
speso .1^1 manutenzione e rinnovazione nometria — algebra complementare — Rimborsi del mese » 8,252,014.61 247,132 262,674 156,709 9iÌ4,253
capoverso sta scritto cosi :
geometria oomplementHro.
del
corredo.
«. L'esistenza, dei decreti nello scrit9,843 1)76,565 296.876
Rimanenza t> 116,860,105.65
Oli
esami
oompleinentari
saranno' diitì
Al. momento dell' arnmessione all' Isti« toio dal sindaco, fra la riservata cor261,741 780.005 380,249
,
.
II.
,1 - L . .11 \ìi'
r
i>ii|iiai|aii lorruviari, — UH impiegati
j'tiLA-n;tfnA.,^.vdfc,À-di>tfUa(^ieaci^fcri^'80Tiiiitu s^•ìio^ll•a•.•s.jcvuuiaa.umi—ti|alio3!ii-Ji~lji"«""^-'*''l'i»
887,779
452,391 888.508
delle Ferrovie Alta Italia hanno pre- 494,847
Disposizioni speciali per l'arnmessione
INO uq sigqor Branzi quei decreti non di lire 350i,
sentato ai deputati delle rispettiva Pro- 595,360 814.677 • 793,066 846,970
Le domande per essere ammessi agii alla Scuola mililars. — L'esame di lin- vincie un MemorortiiMt.'t, raccomandando 923,570 765,333 732,657 669,157
dovevano avere neauoho t'ombra delik
'
riservatezza e ci spieghiamo, Traltayasl esami dovrunni) essere, in curta da bollo gua francese ò facaltntivo.
39,260 687,883 571-,002
80,791
10 loro sortì quila personale oggi alle
Po.'sono concorrere all' arnmessione dipendenze delio Stato.
che con una' deliberazione "censigliare, da liro 1, ed iuolirate ai Comandi dei
659,854 977,080 456.643
7,462
e questa per legge deve esspre esposta Distretti militari nel tempo compreso senz'esami i giovani.muniti, di lic-oza
399,168
87.1,320 170,390
Essi scrivono che « è nata natural- 539,878
Ile'ale 0 d'istituto tecnico, oppure di mente nel periionale stesso una forte 393,487 852,711 697,416 990,999
nell'albo comunale al pubbiicri, veniva fra il 15 maggio ed il 1 luglio.
Tali domande debbono essere fatte un certificato coraprovanìÀ di aver fre- preoccupazione ohe nessuno vorrà disco- 892,390
deliberato di nomlnaro un alter ego del
10,270 666,887 834,437
signor, llraiizi e quindi un cippelliino dal padre o tutore, se trattasi di mi- quentato il lì" anno di corVo in un isti- noscere, se si considera che l'avvonire 107,037 379,080 416,356 678,654
norenni,
e
corredata
dai
seguenti
dotuto
tecnico
governativo
o
legalmente
certo preio Ouarniiminellat parrocchia
76,874 612,169 618.293 931,131
di ben 40 mila famìglie, pende cosi incumenti :
pareggiato e di aver ottenuto il passag- certo djllo scioglimento del probioma
di Azmno X.
26,135 342,975 277,712 648,710
a) Atto di nascita da cui risulti che gio al 4°
Ebbene quale riservatezza dovevano
923,440 800,683
353,850
68,087
ferroviario,
e
tale
prepccupaztone
è
I giovani che producono il certificato t'iuto più avvalorata, considerando che 252.414 459,182 649.080 896,857
avi>re i decreti che dalla Superiorità il giovane avià compiuto al 1 agosto
1884
r
eità
di
16
anni
e
non
oltrepasdi aver frequentata la 2'^ classe in un 11 trattamento attuale, quantunque non 973,741 351,295 725,979 468,340
venivano nioinessi por iinnull.ire quella
liceo governativo o legalmente paregdelìberjzlone? Quale riservatezza so tali sata quella di 32.
10,839
lutegralmenieai bisogni della 531,219 350,555 235.500
b) Certificato dell'Ufficialo di Stato Ci- giato'o di essere stati promossi alli 3* sopperisca
decreti vanivano diretti al Municipio
vita,' pure si avvera essere migliore di 582,372 293,746 129,22^ 681,010
col modo oidiiiario e con. un numero vile del luogo di nascita da cui consti classe, saranno ammessi al concorso, i quello che è tatto agli agenti di altro 173 612 643,340 648,275 273,167
di pi'otflcollo generale per regola e norma ohe il giovane è cittadino del regno o sottoposti ai soli osami di lettore ita- araininistrazionl, con cui il personale 333,236
66,264 125,299
98 807
liane, geometria solida e trigonometria. Alta Italia dovrà in breve f.ir causa 725,743 624,019 379,620 847,766
dell'ufficio'/.... Veda signor Francesco reputato tale.
Neil'
assegnazione
dei
posti
saranno
e) Dlchianizione dell'Ufficiale di Stato
diremo noi perchè quei decreti abusi509,091 910,410 699,960 996,606
comune. »
vamente Ella teneva tanto riservati e Civile del luogo di domicilio da cui con- preferiti gli allievi dei Collegi militari,
E il Memorandum accenna poi alle 457,450 582,724 745,968 665,151
nascosti : percliè era da quelli e dalla sti che r aspirante non è ammogliato, ed i rimanenti verranno assegnati pCr quistioui più ui genti raccomandandole. 398,276 848,671 436,972 102,981
pubblicità loro che dipendeva che il suo né vedovo con prole. Questa dichiara- una metà -ai giovani concorrenti senz'e987,038
Lotteria di Verona. — (Continuazione
pietoso desiderio fosse coronato, c.oè zione però è richiesta soltanto per eli sami e per altra metà a quelli concorrenti
ccn
esami.
vedi numeri aniece'denti). Vinsero ì prel'infeudare il prete Guarninui quale aspiranti di età maggioro di anni 18.
Schiamazzi. — questa notte scorsa
I posti che rimanessero disponibili in mi di lire 20 sulle 5 categorie i numeri ; dalla ore 11 e mezzi pom. alle 2 ant.
0^ Certificato di buona condotta rilacappellano in Azza'uo X e che inSno a

In Città

iudcKirmiuato di impreciso avrebbe fatto ciò non vorrà diro che si 'risparmi una
accenno ; u .a specie di ecetticismo che viti» ; il sacerdote può dare Ì\ fiassaporto
improyvi'amento assale il gonfaloniere. all' anima per l'altro mondo ma in questo
Egli'dublta per un momento della sua il co'po è nelle mani del patere Dio per
fede, dubita della bontà del suo operato ragion di Stato.
e rlcorilatida le quanto volte aiutò quei
Questo il principio che dominava in
governo papale nei suoi misfittl nelle quelle provincìe ed in quei tempi quesuo ingiusto catture uu dubbio pare lo sta la conseguenza inevitabile delie pretormenti.
messe e del carattere quale tratteggiato
i^la oltreché questo dubbio tosto si dall'autore.
dilegua d.ill'animo suo d'iranti a quella
E l è ancora nella medesima inconfede a quel credo che era II retaggio
che cade il carattere del (Cardei suoi avi e dulia sua vita. Quaranta oeguenza
dinale legato.
che per scetticismo diviene generoso
Sebbene con poca parte materiale egli
sarebbe personaggio ridotta od aborrilo
e qnalii lo avrebbe potuto fare soltinto ora la rappresentazione di un principio
0
pochi tratti dovevano renderlo intero.
il Cunimissarin dell' inquisizione.
Finché egli ancolta la confessione del
Forse il rimorso avrebbe potuto commuover quel vecchio se non vi fosso stato Goiifaloiilore con qm'lla snave unzione
superiore e non per malvagio animo suo cristiani che non aveva con quel lucido
ma por profiiiido c'inyincimento di aver raggio d'afi''<tto che gli brilla nella misempre ben ngìtu, È questo così radicato stica accensione doli'occhio finché lo
in lui, che il dubbio sull'errore dello vedete accordare il salva coiidolto al
sue azioni non è pur poaiiibiie e lo ve- De Kolandis quando fa o almeno crede
diamo quando jiùr rattristandosi di dover gli siasfuggito difinitivamentedi mano:
spezzare l'aiTetto della nipote la chiude la pittura è vera e ben resa. Ma jnili un carcere perchè cosi è fermamente che qui lo scioglimento è inconseguente.
convinto debba, farsi,
Qu'lla gente lì allevata a quel modo
Bgli è per questa sua fede ohe potrà piange su di voi e mostra compassione
ma
vi danna al rogo e vi manda alraccogliere non l'odio ma la compasl' Inferno ; il suo perdono verso il Quasione: giammai però le simpatie.
La vittoria del cattolico dev' esser ranta non giustificato da alcuna ragione
piena ^ si arrenda pur anco il vinto di Stato è inconcepibile,
alia reiligiooe della fedo del vincitore
io è riuscito forse il carattere

del De Rolandls sotto il punto di vista cariche e bulTonesche, la severità del a_ vita e l'azione, lo scioglimenlo preche l'uomo politica e l'idea nuova as- dramma.
cipita rapido ed improvviso indebolendo
sorbono rindividiio al punto di soffocare
Salvo i due protagonisti, gli altri e illanguidendo i caratteri princìp.ilì.
gli a'(retti e da indurlo ad abbandonare personaggi poco si curano di spiegare 1 li cattalicismo insidioso e freddo del
la figlia per lo esigenze del suo aposto- il perc'né compariscano ed agiscano sulla governo papale aved fatto il vuoto intorno
lato politico.
scena, intesi come sono a servire ad a- quelle generazioni orinai decrepite
Pur tuttavia analizzando quel carat- un dato bisogno dell'intreccio o meglio viventi in un simulacro di rupubblica,
tere com-ì cospiratore e precursore dei a dipannare quella matassa che é l'in- e l'autore che avea bea sentito il,suo
tempi nuovi, sì sente desiderio di qual- trigo sovrapposto al dramma, cultori ambiente, ha (iitto il vuoto intorno ai
suoi personaggi.
che cosa; vorrebbesi vedere, parml, solo del punto d'onore e delle acutezze.
alle reti insidiose, agli ostacoli dissimuCosì è della De Buoi ohe davvero
La reazione dei tempi nuovi che dolati un'opposizione più attiva, vorreb- non si comprende né corno ne perché veva portarvi la scintilla della vita cobesi vedere insomma la vita eJ il moto si interessi a De Rulandis ; cosi é del gli entusiasmi della giovontù, si è risenin chi appunto combatteva l'oscuranti- marito, del cavaliere e degli altri minori. tita anch'essa di questo scoraggiamento,
smo e io stanziamento di quei tempi.
Un' aura viva e pura di poesia emana, di questa vuoto e Do Rolandls vi parMa a codesto non vi. era da pensare è bensì vero, dalla figlia De Rolandls, tecipa.
poiché tutti quei protagonisti si agitano che, col fascino della donna, coli' inteDal cozzo dell'I due età si sprigiona,
nel vuoto come quelli che non hanno resse della sua condizione drammatica è bensì vero, l'idea nuova Lib'ertas, alintorno a loro persone, veramente vive avrebbe potuio riuscire la persona più meno lo dice sul finire il De Rolandls,
e inoventesi. E<è questo forse il difetto umana della coniinedia. Anche qui però ma tenuta a battesimo da simili persocapitalo di tutta la produzione, man- r autore, inteso ad altro fine, ha appena naggi inconseguenti, in quell'ambiente
canza di aziono e di vitalità. Benché sbozzato quel car.ittero che tanta parte vacuo e s-)nza vita nasce, meschina e
sommariamente semplicu il fitto in sé dì vita psicologica poteva arrecare al tisicuzza.
stessa vi manca nello svolgimento lo dramma e lo ha lasciato monco edMn
Non è la lihirtas onde si rese illuspirito vero della semplicità come lo germe servendosene, per chiudere lo scio- stre Bologna e cho campeggia nei suo
sentiva l'arte greca. Uomini e fatti sono glimento con un buon matrimonio come stemma, che il De Rolandls profetizza
sortiti tutti vivi e veri dalla mente del- in tutte le commedie di cappa e di alle generazioni venture, Oibòvipare!
l'autore, ma poi vi manca l'indirizzo, spada di altri tempi.
Placido ha ragion». É il libro delle tasse
l'azione il movimento concorde ni punto
Riassumendo e lasciando dì certe che egli ha fatidicamente preveduto e
ch'ai vuole. Al fatto semplice ed au- sgrammaticature che il pubblica non ap- che a noi poveri nepoti ha tante volte
stero in sé si accavalcano equivoci, prova e che certo non intercedono grazia fatto conoscerò la simpatica figura delscambi di persone, mezzucci come quella presso egli, sebbene possibili errori di l'usciere,
, ,
confessione in una festa da ballo che recitazione, l'embrione dei dramma c'è;
opprimono e insultano colle loro tinte ma vi maucH lo sviluppo e sopratutto

IL
in vili Grazzino e preoisamcnte presso
la piazzetta dalla Cisterna, tre o quattro donne di malfare accompagnale da
un cavalier.,.. servenle addatto, fecero
l'interno senza che nessuno si recasse
a disturbiiro le loro melodie obesi possono bfiniaairao 'chinmaro danzòol delle
più osceni.
,
1 vicini indignati gridavano di finire,'
ma le baccanti moderne col loro Apollo
continuarono fln clìe ad esse piacque, a
dlsturbara 1 cittadini che hanno il diritto
crediamo, di riposare tranquillamente i
loro sonni.
Ultimo Prestito a premi della Cini di
Milano. ~ tìB' Estrazione del giorno 17
marzo 1888.
Serio oatratta ;
B083 — 4881 — 2884 — B484 — B897
8621 — 2329 — 3949 — 8916 — 6»14
2118 - 3502 — 2034 — 1671 — 412
8139 — 3173 — 4921 — 696 ~ 4066
6134 — 747 — B824 — 3830 — 4393
Elenco dei numeri premiati ;
Serie N. Premi. Serie N. Premi
6916 37 60,000
4821 '40
100
412 73
1000
8880 68
100
2118 64
600
6916 83
100
63i)7 75
100
6016 14
100
4393 04
100
Teatro Sociale. — Sempre pifi va
acquist.indosi la slima e lesirapatie del
nostro pubblico la compagnia drammatica dirett;» dil cai-, Pietriboiii.
Ieri Bora al.la repplioa dei Narbonnerk Latour asBlsleva un pubblico numeroso.
La bella,commedia piacque assai più
nella reppHpa perchè le bellezze di essa
si .pbtercuo' gust»ro molto meglio della
prima volta.
E bellezze nel lavoro di lllioa o Fontana ve no sono molte,
'.
Non solo r azione drammatica, che
sempre maggiormente interusaa l'uditorio, ma anche la composizlona del
lavoro 6 così flisamente conilotia, da
faro della commedia una delle poche
novità drammatiche riuscite.
Un pubblico spassiojiato non può che
applaudire la commedia —quantunque
non si possa negare in essa qualche ditfettucio.

**

Come abbiamo ieri preavvisato, questa
sera cade la beneficiata dell' attore billlanie cav, Guglielmo Privato, che ci
canterà nientemeno che Le impressioni
di un ballo in maschera, scherzo comico
• che nessun attero 6 arrivato finora ad
eseguirlo come il Privato.
Si può assicurare che avremo una
piena.

lTota_allsgra
Lo spirito degli altri.
Treno notturno da Tenezla a Udine.
Yiagglano da Venetiia a Udine una
signora con un suo figlio e causa la
lentezza ìntollerabilo con-cui correva il
treno era annoiata ed irritata,
.. .Prima di smontare, i'icblesta del biglietti, li mostra,
Il oonduttors vedendo ohe il figlio
aveva pagato aollanto un mezzo posto.
Il signorino, disse, mi pare veramente
troppo grande per un mezzo biglietto,
. SttrA, risposo stizzita la donna, ma ci
assiouro che quandi] pigliammo i biglietti egli era abbastanza piccolo, e
siccome ci mettemmo un'eternità per
venire fln qui egli sarà cresciuto per
istrada I
La signora Cristina è una delicatissima dama, od esBeudost d'essa scalfitto
Il dito mignolo, mandò subito per un
chirurgo, il quale, veduto quella scalfìtura, disse nd un domestico.
' — Va,subito alla farmacia, e prendi
un poco d'arnica, acido fenico, filacele
e bende; e fa presto,' perchè se tardi
vi è gran pericolo...
— Di che fi esciamò affannosamente
la dama,
—^ Che siate guarita prima che giunga
la medicina. '

Sciarada
Permetta ognun eh' io sottoscritto spifi'eri,
Qualunqiie sia, un mìo pensier, perchè
Creder non posso già che sia ridicolo
E . tanto sciocco posM dirsi, affé.
Adunque ecoorai a te, lettor benevolo.
Credo, e ardirei scommetlor, V intiero
Taln si battezzasse e tal si nomini
Solo p'irohà coWattro fa il primiero.
Spiegazione deU'ulllma Sciarada,
Pira ml-da.

Varietà
Un iratellagellatore. — A-Roccasecca,
in provincia di Caserta, avvenne un
fatto addirittura incredibile e che passato il medioevo, non dovrebbe più essere neppure possibile. '
Tre frati rubicondi, in tragici atteggiameatl si'sgolano con quanta forza
può amininisirur loro il robusto torace
a predicare in una chiesa di quel paese,
contro i traviamenti de! secolo. '.
Già da due sere però la predica terminava nel modo più indegno.
11 rosso fcato, dopo aver fatta vedere
la rosea via dei paradiso è, con maestria, dipinta ner.i quella dell' inferno,
facendo così breccia nelle menti poco
elevato e meno colte, con enfasi la più
rugiadosa si scopriva le spalle che ri'
volgeva al pubblico commosso, e con
lina catena a cui erano legati chiodi e
lame di coltelli, si percuoteva replicamente, facendosi uscire 11 Sangue che
spruzzava sul pulpito e sulle vesti dei
credenzoni che a bocca aperta stavano
più da vicini per non perdere parola
dei pnzioso insegnamento, e meglio vedere quelito hurbarismo, era' veramente
per vedere insomma se era sangue di
frate quello che grondava o impostura.
Comunque sia, simili spettaceli degni
di un teatro tartaro dovrebbero interessare più da vicino le autorità del
luogo.

Elenco delle produzioni che la Drammatica compagnia condotta e diretta
dall'artist.i cav. Giuseppe Pietribonldarà
nella oorriiute settimiina;
Martedì 18. Doma o Angelo? in un
atto di T. Sorroani llasi. — Il Bugiardo
in 8 alti di C. Goldoni. — Le impressioni di un ballo in maschera — Paro• dia di E. Taddet.
Serata d'onoie dell'artista cav. Guglielma Privalo.
Mercoledì 19. Un Romanzo Parigino
— Dramma in 5 olii di Ottavio Feuillet
— Nuovissima.
Giovodi 20. / RaiìUau — Commedia
in 4. atti di Erkmann e Ohatriam —
Farsa.
•Venerdì 21. La Conlessa Maria —
Commedia in 4 atti di G. Rotella —
Nuovissima.
Sabato 22, La Signora delle Camelie
— Commedia in 5 atti di A. Dumas,
figlio.
Domenici 23. / Rncc.onli della Rpgina
di Navarra — Commedia in 6 atti di
E. Scriba — Fars.i.
Teatro Minerva. — Abbiamo sentito
parlare di uno spettacolo d'operette ohe
CoppiMO.
si' vorrebbe farci sentire per lo feste
Roma 17. La Rassegna afferma che
Pasquali.
Speriamo che la voce sia, fondata, la maggioranza ha scelto definitivamente
tanto, più ohe conosciamo la solerzia l'on. Ceppino quale candidato alla predell'amministrazione del simpatico teatro. sidenza della Camera.
Depretis,
L'on. Depretis è uscito nel pomeriggio.
POSTA ECONOMICA
Fece una passeggiata in carrozza di
un'ora e mezza.
Più tardi vi fu Consiglio di ministri
Cav, G. 0 . —Grazie tante delle vo. sire noie allegre, poco note ma molto in casa doll'on. Depretis.
allegre, e che noi pubblichiamo assai
Maggioranza e opposizione.
volentieri.
L'opposizione si riunirà domani sera
Continuate ad inviarcele che noi ve per scegliere il pròprio candidato alla
ce saremo sempre più grati.
presidenza della Camera.
Tanti saluti ed una stretta di mano.
La maggioranza si radunerà domani
alle due pom, sotto la presidenza dell'òh,
Depretis.

U.o.tisiar.io

In Trilsunala

''^'. Un- barabiniere oondannato a morte.
..-—Il carabiniere Pietro Scavezzari che
alcuni mési fa ciin un colpo di pistola
aveva uociso il maresciallo Disi, venne
condannato dai Tribunale militare di
Palermo alla fucilazione nella schiena.
Il condannato era difesa dall' avv.
Leone.

Le convenzioni non si faranno.
Roma I X La Rassegna dice che mentre lutto faceva credere pronta una soluzione dello convenzioni ferroviarie,
almeno per quatito riguarda la Rete Adriatica, sono insorte nuove difficoìtà.
Le trattative furono momentaneamente sospose.
Sembra che lo protese dei gruppi £1,
uanziari che trattano col govevuo si

FRIULI

facciano sempre più esorbit&nti, Non
è esclusa la possibilità ohe il ministero,
quando acquif>'-i la certezza di non poter venire ed v.tUi a pronte conclusioni
abbandoni il progetto delle due lìnee
longitudinali per ceroiire utì accomodamento sulla basd delia divisione attuale
delle linea ferroviarie..Battaglia decisiva "ì !..,
La battaglia che si darà mercoledì
alla Camera, per la nomina del presidente sarà decisiva.'
Il ministero non risparmia-fatica per
chiamare a raccolta i «uoi'ntìioi. I deputati dell'opposizlono, ancora assenti
dalla capitale, furono avvertiti dell'importanza del voto e quindi della necessità della loro presenza a Montecitorio,.

Ultima^Posta
La cospiraiione di Madrid.
Madrid 17. I generali arrestati sono
Vespardo o Villaearapa.
Furono pure arrestati Moran segretario di Zorilla, l'cx-deputnto Miguel; ed
un prete.
Presso Moran fu sequestrata la listi
dei membri dell'associazione militare
repubblicana.
•
, .

che poi momento no» corre alcun pericolo ; raccomanda però di proudero miauro per casi eventuali,
Londra 17. Il Bollettino sulla salute
di Oladstona uscito nel pomeriggio dice:
Soffre sèmpre di catarro laringeo. Sono
necessari il silenzio e il riposo.
La' voise dèlia sua'dimiasloné 6 cerisiderata falsa.
Oladstona andrà probabilmente domani
\a campagna. ' Tornorobbo' e, Londra
giovedì.

BlaSla

3wnexcati d i C i t t à .
Udine, 18 marzo.
Ecco 1 prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare In macchini);'
Granaglie.
Frumento.' . . . . da L. —.—
Granturco
11.60
Giallone
„
„ —,-Oialioiiciiio . . . . ' . „ I, -r.—
Seini-glalloue... „ „ —,—
Cinquantino
, „ —.—
'Sotgorossft . . . ' . „ „ •—.-^
Segala
„ ' „ —.—
Lupini. .„ „ —.—
Avena. . , • . . . ' : . . . „ ,, —.—

a —.-^
„ 12.—
„ —.—
„ —.—
„ —.—•
„ —.—
I,,—•-„ —.—
„i.—.—
„ —ì,—

,'..':.
. Legumi, '
Orzo pilato . . . . da L. —.— a —.—
Fagiuolidi pianura „ . . „ , 1 6 . 8 0 , , 17.—
Fagiùolialpigiani
„ „•—.— „ —.'—

'Friitla.
'
'
'
Brescia 17. Ieri fu inaugurata solennemente la bandiera del nuovo sodalizio Castagne
da L. .—.—, a —.—
dei commessi di commercio e di studio.
Uova.
Erano presenti alla cerimonia nna ven
da.L. —.—^.a — . - ^
lina di associazioni cittadine e della prò- .Uova al beato.vincio.
Parlarono applauditi il sindaco Bonardi, padrino della bandiera, Capra, DISP.ACCI DI BORSA
Rosa, Feroldi ed altri. Quindi fu dato
VENEZIA, 17 Marzo
un magnifico banchetto.
Certo Luigi Coniinoini affetto da maKeadita god. 1 gonuAlo OS.IU BI1.0S.05 li, Kod
nia suicida, si uccise tagliandosi la gola. l Ingliir 91.38 a 91.23. Londra' 8 mesi 26.03
9 26.06 Francose a vista 09.86 a 100.—
Firenze 17. Un treno ferroviario proVithih.
veniente da Roma, investi presso PonPozi! da 20firanchida 90,— « — .—; Bantassieve un haroccino,-lasciato dal conconota
austriache
da
ì!08.— a S08.26; irioriid
toniore sorvegliante imprudentemente atAUBtrlochi di argento da —.— a —.—.
traversare il binario.
Banca Vonota l'.giinmiio dn ia8:3.188.CaSodotà
Il oivallo e il barnooino furono stri- Gostr. Ton. l. gonn. da 865 a SOS
tol'ti. Dei barrocciai uno riinà.ee morto
FUiENZE, 16 Marao. v
sul colpo; l'altro gravem'ònto ferito.
Napoleoni d'oro 20.
n Londra 36.05
Il cantoniere fu arrestato.
li'ranMse 99.97 A^oni Tabacchi ;
Banca
Naaionalo
—
j
Fmrovio
Morid.fcoa.)
672.20
Egitto.
Baaca Toscana — ; Oradito Italiano HoCairo 17. fi morta la madre dei Ke- l)Uiare' 888
'Kendita italiana 99.17
dive,
BBIILINQ, ' 17 Marzo .
Mobilioro'
668.'
—
Austrìache 638.60 LomSuakim 17. Òsman Digiia è ritornata
barde 245.60 It.l!iani) 93.70
a Tamanach e ricusa di sottomettersi.
LONDRA, 16 Marzo
Suakim 17. Graham od Hewét conInglsse 1,02.1|8 Italiano '92 li2 Spagnuoio
ferirono con trenta sceicchi amici, ohe —. —; Turco —.—.
dichiararono non potrebbero attualmente
' VIENNA, 16 Mai'zo
garantire la sicurezza del paese e la
.Moliiliaro 322.80. Lombarde 149.70 ; Ferrovie
libertà delle comunicazioni senza l'aiuto
Sisto S18.1Q Banca Nazionale 84'!.— Napo.
degli inglesi.
leoni d'oro . 9.01 Cambio Parigi 48.10; ; Cambio Londra 121.60 Austriaca 80,90
FrancÌ4i.
DISPÀCCI PARTICOLARI
Parigi 17. L' Officici dice : Reverseau
fu nominato ministro a Belgrado, Dubail
VIENNA, 18 Marzo
consigliere a Roma. .
"
'
Rendita austriaca (carta) 79.75 Id. auir. (arg.)
Parigi 17. Il comandante della divi- 80.96 Id. aast. (oro) 102.16 Londra 131.50
sione navale delle Antille annunzia ohe Kap. 9.61 li2 '
il governo di Haiti ammise io massima
MOiANO 18 Marzo
le domande delle, indennità formulate
Rendita italiana 93.62 serali 98.60
dai governi.
, .
Napoleoni d'oro —.—.
„ —.—
PARISI, 18 Marzo
China.
Cìduaura delia sera Rend. It. 98.60
BaohNInh 17. La colonna Briere arriverà domani a Thainguyen. Il nemico
è scomparso dinanzi ad essa. La colonna
Nigrlcr raggiunse le truppe chinasi
presso Phulanggiang. Passò la riviera e
prese il '• forte Fbulang. Perdette tre
morti ed alcuni feriti' Si-rimlse-ad Inseguire il noniico.

CJci'inanln.
Berlino 16. Il partilo progressista
tenue una riunione a cni assistettero
600 persone e si addotto all'unanimità
la fusione col partito liberale.

Inglilitcrra.
Londra 17, Lo Standard ha da Vienna :
La China è disposta a trattare con la
Francia.
Un dispaccio di Qordon 11 corr. dice

Leonardo Ferlgq.

Memonale dei pnvati

Madrid 17. Il governatore militare dì
Madrid conosceva da un mese i tentaPollerie.
tivi per far insorgere i sottufficiali, dei
quali'parecchi informarono i loro capi. Pollastri', . . . .' da L. 1.25 a'! 1.35
Parecchi arrosti furono eseguiti nelle lOttlline . . . . . ' . „ „ 1.10 „ .
'. „ „ — — „ —.—
Provincie in seguito alla scoperta della Anitre
Oche vìva
„ —.—' „ —.—
cospirazione.
Foraggi e oombustibiii.
Il ministero non intende punto di. sospendere le garanzie costituzionali, nò Fieno (comp. dazio) da L. 4.20 a 4.60
aggiornare le elezioni. .
.Paglia
„ ,
„• „ 4.40 „ —.—
Il telegrafo fra Cidico a le Canarie Legna
—.— „ —.—
fu ristabilito.
Carbone „
„ „ —.— „ —.—
Parigi 17, Un dispaccio privato da
Sementi.
Madrid dict) che 1 cospiratori volevano Reghetla
da L, —.60; 8.—.55
impadronirsi del palazzo' reale nel mò' Altissima . , . . ' . „ ' „ '—.—• „ —.—
mento dalla riunione dal isònsiglio dèi Trifoglio . . ; . . „ „ ','0.90' „ l.K)
minisiri.
Erba Spagna . . . „ „ —.— „ —.'—
Medica : . . . , . „ , „.' ; 1.15 „ 1.90

Telegrammi

' D'aittarsi'in Udine
Ossa ad uso Locanda (già Albergo alla
Crocedi Savola) con stalle e verli-annessi, locali Oli ampi cortili ; nòfichò
gran parto ' della mobìlia di oltre 20
stanze e cuoìna.
Il locale &. sito lu posiziona ottima
ed assai frequón.taia in prossImilÀ dello
Stabllimojitó' Baine.ire.
Per-trattativi) rivolgersi 1n Udini al
proprietario

Proprietà della Tipografia M. BARDUSOO
BnjATTi ALESSANDRO, gerente respons.

Artìcolo comunicato. W
Signor Damiano Borgia
Milano.
. Senza lo scopo di minacciare e,solo
per frenare le vostre'iQaldioenzé a nostro
riguardo, quanto priina pubblicheremo
una circolare, affinchò il pubblico possa
giudicare'chi di noi è nell'errore.
'Por i dissidenti
Cominotti,
(1) Per quoati articoli la Redazione non assume altra reaponsabìiitii tranne quella voluta
dalla Legge.

l

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
i r sottoscritto ha rilevalo tutti i formulari nonchA l'intero deposito degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. .Cosmi,
Tutte lo Commissioni ohe dalle Prepositure verranno impartite da tutti i
modeili stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine. Udine, 3 fébbmio 1884.
MARCO BARDUSCO.

Per dieci giorni
soltazito
Sabc'ito 16 marzo 1884 in Morcitovecchio Casa Dorta N. 1

GRANDE LIQUIDAZIONE
a prezzi straordinariamente"limitati.
. S i darà priooipio alla vondita di
stoffe da uomo e tappeti tutti arlicoli
di, moda. . .
1 prezzi Assi saranno segnati sopra
ogni stoffa.
Si paga a pronta cassa.
Udino, U marzo 1884.

saaozio s' OTTICA

GIACOMO
LORENZ!
VIA Mi'jB£
toATOvxcGmo
BOliVE

II»I!VB
«—ioraplelo assortimento di occhiali,
stringinasl, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termomstri retiflcati e ad uso modico delle
p\ì> recenti costruzioni ; macchine elelIriohe, pile di più sistemi; oampaneili elettrici, tasti, filo e tutto l'oooorrenta per
sonerie eiettrioHe, assumendo anche la
coilocaziono io opera.
PHEaZIMODIOIBBIMI
I^W oi medesimi articoli si assume qualunque riparalura.

Orarlo della Ferro^^la
Paitonzo

Airlvi

S A UDINlt

ore
„
n
,
„

1.43 antim.
6.10 antim.
9.56 antim.
'1.'46 pom.
8.28 pom.

A VENKZIA

misto
omnibus
accelero
omnibus
diretto

oro T.31 antim.
„ 9.48 antim.
g 1.80 pom.
„ 9.16 pom.
, 11.86 pom.

diretto
omnlb.
acqel.
omnìl).
misto

ore
„
„
„
„

V\ VENEZIA

ore 4,80 a*iti«n.
n 6.86 antim.
n 2.13 pom.
, 4.— pom.
n . 9.— pom.

A UDINE

DA UniNU

oro 6.— ont.
„ 7.46 ant,
, 10.86 ant.
, 6.20 pom.
i, 9.05 pom..

A PONTBUBA

omnib. ore 8.56 ant.
diretto
„ 9.42 ant.
omnib.'
„ 1.83 pom.
„ 9.15 pom.
omnlb.
omnib. . . „ 12.28 ant.

DA FONTBimA

oro, 2.80.ant,
, 0.28 ant.
. 1.33 pom.
. ,

6.|l^ pom,

A UDINE

omnib.
omnlb.
omnilt.
omnib.
.'di.retto

DA UDINE

ore
,
1,
,

7.54 ant.
6.04 pom.
8.47 pom.
a.BO ant:

oro
„
q
j,
..,

4.66
9.10
4.15
7.40
8.20

ant.
ant.
pom.
pom.
pom.

A TRIESTE

omnib.
accel.
onrnlb.
misto

ore 11.20 ant.
g . 9.20 pom.
„ 12.65 ant.
, 7.38 ant

misto
accel.
omnib.
omnib.

ore
„
,
,

UÀ TRiaSTQ

ore 9.— pom.
„ ' 8.20 ant.
„ 9.06 ant.
, fi.03 pan.

7.87 antim.
9.6S antim.
5.63 pom.
8.26 pom.
2.81 antim

A UDINE

1.11
9.27
1.05
8.08

ant.
ant.
pom.
pom.

iiBniywiirfiwr]ft!|i«ii»»iw»iMa'iKtiiii mim^uim
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_Miaalm_Eiji)-ì.i-n.'".».l ..^'t

«igeagifa

Le ìnsemoni si ricevono esclusivamente, all'iUffl^io „d' amtninistraàone del giornale; Il M'mM
Udine - Via della Prefettiirai, N. 6.
liì..tiaM.I ,i
^} >f>'> ì,. . f ì ! t ì i ì b h ) P
III» III i B i i m i i i i l m n é .
atàì«mìì«mi^Mi,

l^jjQ^

-•"r'"""

. Pavia.',— A qtt«lstaf>ìilie4fòi cimi presentiamo al pubblico oche piio a».1irìiii}af chiamarsi il s o v r a n a r t l k l ' WAtcdl-i abbiiirao. àà|ò ,it'noi5Ì9,.'dotr,illtt^(re .antiifBi -J-.QH'J'* pilloI«i!dl*ÌTi»i|if8''pi'eìfa<nciit«l>T,eg«t»te
nella loro attività iion,pB|>Ì8con<}Jl 'confronto con «Uri sMoifioì i quali tutti o soilo il retaggio,della v6oohia,«oiiol».jft..wilìsamplW,.||8ai,.di,j[ié5u\arione,|,—,,'^mtaino flziandio ttocossnrio richtamSrs KatlCnzionàtMpr»
i'incoBirasIsbilfl pwroga'tiva eha-hhao, quo!tts„Pillol6,,o)|fo d'arreitare pronjameme )» gotiomi!b^\,^récenltfèlm_criMiùa,Uiiei!Ìa miWàre'ì-mi à (jitólla il facilU<frf la iéft^^iortt.delle.Mi'Itjfe, fti.guan're •'•' -'-•—•-—'•'
''We§iìll"W'>-u cawrro di vescica mèitiéffipAm ùmm mxmm'mxfmWf^tUe
.maMi»%^^
lidlehp ,mM(iehej, .tutte, lìialittia qiiSste, S'.'cui'yannt» 'sotóHti.àjslil éha'hWKO •tfftW'iilISrdii,,,.- ,
,..
,quelli.ph5 w u ! t a S » i a , « 8 » J M j » t W « « > « ' f ' f » y # « W p 6 . ^ * » ^ ^ ^
aooStlSbBt'
gonorrea, ejsenao'-Jtsro'pwcliitmnfe lo scopo, dal Professor LUIGI """'•'' '• '
•.•----»
-> ...-•-...._...• .i-„t-i- —
.._.... t ....n..,.,..,.-.,,.
„i .. ,.,.,„.„ .
i La,Mto|l»t4 di «Msta.spaoìficici disBftikajHi. pwkrniji;Biji.,ol
coloi;r6'Jrof|irtr«^fOrtTA,4iisttporétòlo s p f f l S S - ' p r f * ittStólfr MftfflWe. -;CÒ9té«i''[,'.'**!a -.léMiiiif b"coóti-o"
'.'• vtOnoikmìht^mr
Wamaoista OTTAVIO GAIIBANI, MiCmo. -- Vi compiego baono B. N..per altreUtaute,P"'/We
nella,mtAi8raltij»ii'K?'Ì!'=M''9"%tla Blsmarragieià receMi che cranieìm ei in alcrioi casi catarri, e ristringimenli
x¥'mmmrUn^mV%m\mi\om,mMmi,,
i.i., ijt.;i .uHPiSa,-2H settembre ISTSip-..-.CI" Kr,\-'f-->; ì'^fiio^ ^'^•'ÌÌ'% Segretario M Coaarem Medica.
• ,•• •••
•••••« ••
-. u
tA*1^ERT,B*l!i»Slj"'^,ttati>icpiUjgl(o di inolti «„4isJìtiliÌj''»?P'fii| ^nettiajBo;in avveftiJnwMl''pàbblftb'4àittfeilM"VBrle falst/icaaioni dolio nos.tro specialità od ioitatipni al<plA*'delie<'Ì<>ile datUiièii alla'Miìte o Bf'i:'
iSii!!,(ilr«ìttg.Xe,O*'M0 sicuri della' genuiiiuik' dello nostro esortia'mo j consttina^ri a provedersi dirottamono dalla nostra casa FARMACIA H; 84 di OTT.iVlO GALUBANlvfà Meravigli; .Milaib; ó" presì6".i liosWl

Sif»;

BO STABIÌIIOTTO • » | ,
' CHIMÌCtì ^ ^
•
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'

FARlAOlDTìOa
ifiÙUàTiìlAtÉ .
"

X, ;Ì',

.

.

•

^^

Anloqio l^lligùzli^tóie
brevàttafo da'S. M. il rs d'Halia Viliorio Emanuele . :

-

iiptrjér le AmisM^^
' Oóère He, ecc.,

iZiXcaal.,

• Pf6221'coavenìenllsliàì' '"^^
mtvmti

£i^y"5ie*~J3i

LIQUÓRE INDIANO

¥'JknMA€}i',%

M:. Ui ^^(3 O-M Ó- q OM E S S.A.TTÌ ••
ti Santa Liicia, 'Jfi,a„fS^i^eppa Mazzini, in Udine
VENDESl,^ UNA

0^ t^M

^U

J.arina.'irimantare razionale .per ÌÌBOVIII
.,..,!.Numprosoiesperionz8 praticato! con.Bovini d'ogni
l'alto medio e l^assp Friuli, lismm luminosamente dit ftó

' .

.-

'''fK''.

- ' ^ ' .

•

>

.p^5lr,lglnIJa •jijfa.U.ibilo-deì ima'fefi!', ^^'>.^^. . ' l . l q H n i p e ' l « d l a « » - ' ' i - Preparatoli secondo la
ricetta m RAIÀ, NANA EL KIBIB .DI HENPERABAD
• oUrejpl.oolmare.prontamente qualunque più, yioleotii »d a n t i i i l s l n , ò stato giuilicnto «lolle principali autorità
'mediclie dì, Eiir^opa, quale unico nel suo giieére per l'i'' gienìj'dello,'bopca.
, , , . . , „ i ,,,t ' , . ' ' . . ' ••,;
,lri.ii^nai-ó'lti<Ilnno 'composto Uraoomenle,dl..ao-..
stanze iegètàlii véfiffc'iito ' Biedia'nt'o "' (inalisi. Bbirò ica-, del ,
'professor Wondp'^itìalcker'di ^UpsiAi-'lioiii oentioije ?o-,
atmze dannose all'orgapjsmoit si può perciò usare'libe.rumente da qunlunque'peifStiS perchè perfettamehle ìimoeuo-'iiMche'>8e lenisse 1 ingoiato.'*! .'VJ '.••{•t:!}
' '•' '
Questo meravaKliflSo fclqnoro, oltrp od essere
il. più sicuro ontiodoqtnlgico .couosciato, Uiwro, è òttimo
,'nioZiicf''j)ói''hia'ntenbro,'le 'gè'iijiiVB;*pril*l'i*l'ie dallo lente.
infinrtrtiazioiii''ed'''a(ftzìonr scorbutiche-j'-per impedire le
incro^tiizi9oì„c^|o«r,6e •^.laioaria.'dfi idSfl^lit;
' -.,.«,
' Uoico Deposito" io Udine presso O o s e r o e S a n d r l
farrofi9Ì.^t), 4>eJi;o.i| Duom.?,,

Sé

tiomico di tnm gli alimenti orti alla nutriziqn'iied ingHìsao, coiiaffet-n
iti Bfff'^tf e «'pNiidcnti. Ha pojfijiasriecialeimptfrWnW-pèr latillrfi

ipsupeMbiM,-,, !. 2R : l!

. ,41;,prB2».e,imtisaiuio...AgIi acquirenti hrénno impartite le
•truziopi necessarie per-l'uso.'
• -\ ' . U = i f r \ S S . ,.i

-""-•"

'""

.<;.„i iffiO

„

i piKi'wvi m

' '•"-"•""-"

''• ••'

,

.,

(,, ,

'•*i5iVofelSlS«»WSol/Hanno b/sognp ifèiìf gi>rn?l,ìpro'_ci!ÌHalaiìesctó''^te)»e,f
Che ai spacciano Ba' -qiialohe tempo, segpnlonli'' ni pubblico g'iiilrigion'ìfper
ogiiiispetio di malattià'j'0,880 si raccomanda'uo' da sè'eoi solo nomd'o'sia
per,-la,'iaeraplloe ed elegante''éòilfektó'óe,'sia pel prozio me'schiii'*' '•di'-'uiia
JÌr,6,iil..piioehettOj,sorpassano qualsiasi alirortiédl'oaiheìitodi.'tsiinih-gòtero,
Ogtif, pocptojto .conlieiie li 'polveri oèn' relativa istruzione in- caria ai seta
Ipcido; .iBoijltjtd.el 'timbroidella farmacia Filippuzzì i .i -, i .
. Lo stabilimento dhp^oaei inoltre, delle-seguenti speoijilita, cln,/ra Ip tante
esperinientato d?llji,scienza modica nello malattie a cui ai riferiscono,^tirono
trovate' e'streiAaitièntè'uMli e giudicate, e per la,preparazione accuraià', le
più adattò a curare e guarire lo infermità che logorano ed affliggono l'umapa'specie.» 'i * •* • .,,i, ,1. ,. , , ,„ , ,,
,,]
S o l r u p p » di'Bir«s'|rolnt(^(a,dt oal.ce, o.rerWp^r^o^ljaUere
la,rachitide,ila mancanza di nutrimento nei bambini e fanciulli, l''aiièmia,
la clorosi e ,simìlK • i i.
.
• /,
'
, \
, .Sol.roppa «III A b e t e l l l a n o o effloaco contro i qatorri cro'tiici ' dei
bronchi, f|ella Vescica e iin tutto le^ftifMiòmdi ^iniìl %enòfe.'„',
S e l r u p p » d i o l i l i i a ' ó ' r é W » , ; ' impdrtaiitiss Imo preparato''tonico
cori'oborortte, idoneo in, sommo ^rado ad olimi'nare'le malattie cronicho del
sangue, le cachessie pulustri, eco. - • '• m, <>. • .• .»'u,') „ ',. ..•,„•,
Melraiippa d i oditrnnio a l l a e o d c l n a , mediCamentOi'i'ioooasiiiuto
da tutte le autorità mediche come quello ohe guarlsce.radicalmento le tosai
ibroncbiall.'Convnlsiveie canine, avendo il componente balsamico del Catramo
e,quello Sedativo della Codeifla,,n,,»i ;,',ns5;"ii s.H li'
, ,-i/,
, ,Oltra a ciò alla Fniimacia .Filippuiizi vepgoiio prejja'rati : ,lo Scirpmo di
BiMolaltato di calqe, V Elisir Coca, l'Elisir China,, XMlisir,,Glorio,,
\ paorttalgieo Pontottii^ lo Sciroppo^ Tamarindo Filipmsi!sl:tV ()lio''d\pégato
di'Merlm^o cane Se/tea pi'ofiijiJtóìjri) di fe)ràl"h'polveri' atitimoniali
dtdfàr'eftcne péi-'oiivalti, e bovini, eco.'ecc.
•.•<..
< . X- j - .
- Specialiià nazioitali'eti estere come: Farina lattea ffestlé. Ferro Braiktis,
Magnesia'Henrifs e Landrianii'-P^tona.e-PaficreaSnaWejresne, Umore
'Goudron de Gutgop, Olio idi Uerlmìo Bm-ffen, Mstra,tto Orso TaUitv,,.hrro
•Wamlli,; EskcfltoiLiebig^ Pillole Dehaut, Porla, Spellanston, Sj,p;!iffl^^Hfr 's
Ho^oway,B^mcar4,\Gi(^cà^ini^<^allet.febb^i|ugo.^o^tks{g^eìifsì^^
Espich, Tela; cfW.arfiioa. Galleant„ì calìilug'o Cash", Èc:risontylon, 'ilatina
Cinti, Confetti al lft{om}(ro Hi cantora, ecc. ecc. '
• . • • . . " , ' ,;
L' assortimento degli, articoli di gomma elastica, e degli oggetti ctìr'ùFgici
•ò-completo. •
i , ' , ' ' • " ' - ' ' • , ' - • ' - . •' ' '•
Acque minerali delle primarie fonti italiane e straniere. '

t l W & W p è aiti élipiVenternenle doyrisbbe osssre lo scopo di'ogpi.^l
.iMlJljH i l i , àwjtialàip ;''™S';i"'yèoa'tnoUissiiril'SODO oulbro ohe<à{'' 1
fotti da ràalattlo'segrete ($ldnliorrRgi6 Iin genere) non'''gBardano'bliei'« far. JS
scomparire al più 'pr'tìàtó rap'parsiizk dal mala''oh'e ill-'HorniBiita,» ahziohè'dl-'as
strufegetis-per sempre e'ra'ditìlraentè'li callS^ ohe l'ha prodottO'ine'ipar ciò t.ire adoperano .A8.triijgO!itt,J.5ii|jnosiS9Ìraj.,a!la
salute*'bboprìa «'d «'quella della ' proie liascilura. Ciò succede tutti i -giorni
j'
' a quelli ohe ignorano l'esistenza delle pillole
"'"""
del'Prof. LUIGI P,ORTA dell'Università di Pav.ia.'
IQuoste pillole, qliB,j.<ipjitano ormai trentadu'é anni di auòòesso iii'eontestato, per le,continue e perfette guarigioni degli scoli S
si ofouioi che recenti, sonò, come io .jtte^ta il v^lepte Ppl,t.>BazzÌni .di P,iaa, il'nnjcq e verja^riipadio ohe qnit_^nienta |all'jicqna Ù
sedativa' (jii'aH^cano ratiio'almeMe'd .U'! fi'edette malattie (Blennorragia, catarri uretrali e i-estringinienti d'orina)."Spfe'clìl" J

earc Itene là'niùlatilia.

'

.

ri^

.S««!',SB^«'S'i

•luppo ()eir*trfrtialoi pCOÈrSdiieè •Wpidamenle.
,, ,,
••: La WftiW'Jrìcei^l-Stó-é .iS dèi'nostri vìteflì-fii'-'.ii.
li noàtr.i
bercati;i eiVlIMfiro, p F P * dte si 'paganofliJentatae'àe iìiBBi'béffeJ
allevati, Wm deteriWarl'lntli gli alldVitìri'ad'ilppfilttt'fei'né.'
Una'. jdelle'pBve dBl.rBaÌa;merUo di questa Farina,'è il subito
aumento del latte; nello' Wccheie ìi sua maggiore densità!,i 'J '
«NB. iR.ècenti |o%orieitits ha'rtno 'inollr^;.pi;pvatp ohe si Mcstji.
•'i5on'grand^'Va'ntogjRó"»n4lis .olla nutriziojfe"'dei'suini, e 'per i
•'giovani nnitilàli sneei'affiiente; è' una alimentazione con,,risultati

;• ' '-è'-fornito

Polveìpì Pettorali Puppi.

Forniture complete à\' joffi|Iei itàmpe ed o||etii di cancelleria per Municìpi* Scuole,
Ammiaiétraiziòtìi piij liche e priirate. "
•,. .,'',,:. .'.'
,; .:.,-. * '

'

' .

delle .rinomati), PaslisVe\ Marcheski. ' Can-eii, Btchér.'àaW :Brànitd di
Spagna, Panerai, Vichy, Pfendim,,/ldmpassHài-Pa(trsdn's
loìetiges,
•Cogita- AUtìMin^ta-Filippitaii ecc. ecc. alte a guaril'e la tosse, rauoedlue,
5Cj)|tipqzione, bronchite ed altre simili malattie;! ma il; sovrand dèiirimedi,
•([uelló che in nn momento ellmina'Ogni specie di tosse, quello che,oramai
.e-WKioseiuto per 1' efficacia e semplicità.in tutta Italia ed anche ali* osterò
0 chiamato col nome di
,
" ,

;

Ssec-uuaiò:

'

-

mmmi

,.'.,

' -

,

'"..l'i

. Olia,-ia Sola Fa'rrqàbltì Otiiivio Galleahl .'dli'Hìlaiio ooii .tabocatofio Piajsisa g^,
magistrale -—"~
ricetta •>-"
dello yere -pillole,
del
.Pietrose Li'no, 2,'''[ihssit'de là fedele'ee màtìistrà'n i - i - J-I
'
«.-'liì': !..>U b-j 1'
.fmlnlVlGl
POUTA cieli' Uni'vbrsiU, di' "Paivif.

j
.1 . - ' 'ì

'• i 11; resoconto! stenograflco del prijijg'^'so '|j;es^p,,'ooglj,
retalivj ató.Bi iGùglièJmo Oberdank è ,',jftla5i•iBpd^.ta
alla Cferjfo&nVi! Marco. Bardtisco al prezzo'dpJb.'M»».
Si spedisce/ranco di posta .a, 5)1^ invia, L, 1,1Q, ,

1 Inviando
0 Taglili postille di, V. 3.60 alla Fàrttà(ila''g4, bltàViO-tìaHeàiil, iM'iiu'no, y,la(|M,eravigli, si rioovoii"a1tranb|iih'el'Regno'
ed all'estero ; — Dn.i-'8o&tola pillole dal prof. Luigi Porta, -— Un flacone di 'pólvere per aoqn8( •'sedatiya, 'coli'll'iruzipnè^'su)
mo^o dij usarne,
1 yif.i,!^ confidenziali ogi .giorno ^ osps.qltì anclie, per, floi;r,i^pop^?nz,a.
tBivewlitori:• In Vd!«i»i Fabris A„. Coraelli--I?.,.A. Potitotti ,(Pilippa?zi), tarmwistii.;tÌat;ìfia,.Mr!pamPi.,\?'m^^k,^wmtà^i?mt<>4i
S
• Ó.
" Zanetti,
•• '•• .G.|
" S.erravallo,;
.. Httra,
parlo, Rri^zi^,C.,,Saiit9ni,i,, ^fli|lflj|«^,,.^
•rf l e s t e , Farmacia
Farmacia
N.. Ail4''9yic ; -T r e n t•,„j(j;|ijppoiil
o.
l'Aljiooyic; GraK, Grablovitz ì P i u m e , G. Proddm , JàcW P. ; . j l j l a n o , , ,g,tsbiliiiferii(ii'
Brbà, jviit Marsala 51.,^, o-mh
M F * . . I
Gòìliiria Vittorio ,'.ÉmBttu?Wki''^8i'-,6asa A. Manzoni" e &mp, Via Sala 16 j'j»»"»»!'''» ?™™> 9 Paganini e Villani, via Boromein. '
e in. tutte le..principali Farmacie del Regno.
I : imumV ab «li i)-ti,)ii«nia uJ , u «liiJIMlJ
li-

Udine, 1884 ~

Tip. Msroo

fisrdusco.

