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Li mm^^È 40ffiRi

; «Deprelfs sarà, incaricato di iriqostl-.- non l'avesse voluta, «ai^oql poeta,non
tUirBÌI gabinetW. Bgli aas.umej'èbbejai avesse .risposto al «oii possumus del
presidenza senza portafogli.,,Ooppinù ,as- Vaticano.'
'
.
i
s'unSerabbs il portnjEoglI dell'inferno».
, • Baa» al gOTetno della santa chiosa '' DanqHe'.sl'ritorim al «'ovorno'<ìl uo'.
O'sjJdife 0 tptnié oomjiwin l'impresal
Deprilis'soonia il suo- enoNi •
mìnlMdUa'SiMiiiim'pUràr • • " ' ' • ' "
MÈI Quintino Sella nel' itt'inlstero .ohe
11 flWltó-erode ohe .la crisi' sarà laNoi olliÀiUiimo ft' àBgtt&lafe'lf faito*
boriosissiftia, Mai come ora'-^soggiufige inorridiva e ' piangeva al ' pé'iisiero di
Sènza,far(}i^ di. oli) ;«^lotina, merWiigtJa...
Il Diritto — è toccato alla OofOna un dover strappare' I5, <jon'yi,nzlone''di Set-'
lE uuo soioglimonio ohe dovevi nt^tu-j compito pia" Idelioitoiè'diffloitó. HI'mezzo tenib'rè', fti qu'epVoha-rÉiobblsp'e fece
raltnoiito attsndarsìlAa ogauno ohe avflsae ttl'aisgregameatO'del
partiti•!a'étjrà''tìpj- jiflsiire' là voldntà" dlll'Itàlia'i fu quegli'
at'tentamsnte segiiito^ gli >ajtimi avveni- posiztoBei di ''«l'hiStPa' 'resta'' ottùpittai qhe;yinse ^la fl'aèèheziìa, le''riluttanze e
DepifetiÉ comràlse uh ertere'credendo' Spi«(6'o-«];o«(8'la fece andare'sulla.-via_
menti politici •MiÌlM-.CÌ',5ài
di• poter'ffon'dsjre''etémaritt-etero^èn^i. "•' sacra éhe dOtìduceVa' al peiapidoglió', ' '
Il Deproils volle allontanarsi dal veto
« Io non, da,r6"an' dpùlèi)ittio,,80Io'per
; Lo sòontaóggiabbatìdbnahdèit'pcitbre.'
partito dellademdèfteiaisijtrej vero partile Cosi egli si preparerà il-'i'itornb a quelle l'esercito, esolftiiiàva ift'io'onsfgllo di m'Iohe per le ,i»;rt9''sue'Befléfaerén2ls'li'a flie.i.dondo ,p9rsT*.'.«.i ^o'sa. aUqpIfttfttoi nistri'il'm!nito'o;'ael!'e;flnan2e',; se qiie-'
la flomplata'siìnjfatli.aeltó n&zilti^, ' j ' Il ffiuo'TOigabiflSttò, non.pHt,i:à èswra «ha sto esèrcito'''"floh •dev'è 'liiaréi'a're ^'s'u'
Roma, p
•
,','''
BgU volle postltpfré iinà.inàggiQranìsa di''sinistra''o.ViVerq.-,dl,de8ttai-. li . • .
Or duu'que'Quintino Sella rappresenta
•«11 • ' Coppiào dimkstonario..
otewgenen, un\ta,ida legami: di oppor?
i'ultimo''eóeffloientè'òhe
l
tempi
resero
Si-rltìene''ohe tJopplrib abbia -dato"le'
tunità, non da oombhi'lintendlmelitìjiil dimissioni da.ptesidante della'Camera; "' ind)SBepaahjleiflll*..eaduta-dal-.prlin5ìpàtdi.
eooleslaatieq,! e. lo.erigergli una-.stst.ua,
soloioganie o&èi',f08aà'-.dar''l()ti!ii àa'iin
'i iiid^ci^fómpòrrà'U'itmviigcfiin^Ufi,
;,. in faccia al abre,',.in' fàccia all'ultimo
partitov^iliUi- •^' KM"!»" (^''" Hi.,, H-.;.;'!'.'.,
baluatìò distrutto della" Roma' piipàje,
Il partito ohe ultlniàniénte e da 'de-, : Il BirUtb =dlo9- oho-fra levDOi più vutil.dlre ri'éoUèya'r'e ricordi'che ^vlli'oo'
spota oapitanava.||~DepretÌ8,-era -come. JijMtute è quella-ohe 11-Re' inoarlona»- pbélbìlmenia,'. assdj)ltij",riattizi!ai;e ,,bmi
febbe' Mancini di costituirò il nilovó ga»
le ali di Ioarg. Jl„pripB ^sMo di pi'- lliiietto, •"eesendoi certo.ohe Dep'retìa ,noh ehe''dovoho' spegnersi, bffendere ''susd^.t'-'
triotiamo risoaido làfóe^'-tfon- olii stava ; ' intendo .Boijfiaroarsi, il. .difllcile ufBoiOi. tivltà'"òhe'vanno'.rì'spet.tàta I , . '
'I^Bll'e st'rà<le,.'à"èllé piazze, sii per le
unito ed esso si sfaaoìòiasoiando cadere
! Mancini • ricomporrebbe • il., ministero
muraglia di Homa;,'.'vl è j a t t o «n popolò,'
, t '
a teW»ìeèloró' dfie "tólova f i i à a i w t ó ' " con elementi-.di sinistra.
di oolotinb,'di statue, df lapidi' ohe r i - '
'lotii'ó|:Ì)e^rflth"_ddh'qa6 .nóii '"'féniérà !
! Yo0i ittfondoie. •
cordano' là teocrazia ; ei comincia dalla
pi^jj'jSperjapò;^ J e , 'ditóóilii yjoi deVoiéij,,
La Stampa dichiara infondate le voci statua-della Immacolata a'piazjìa'.di'
Ms^D^q 3a,puhblioa opinione,', i • •. •. • che air .fannoloo'rrere'circolo 'soiogli- Spagna,' e si finisco colla Colonna inmento_della orisi,
••' •faèie 'a Santa Maria Maggioro.
• Possa .la.ieiione.-gipvare' a quei • de- '
• ^Noft turbiamo questo popolo oostrlnputati''che 'abUsaidO'''della buona fede , ' '•" l"''CÌ)rifmnze del Rè. '
gè'ndòload aooomtinarsi oon'flgure.di'
.
Il
^R^e
chiamò
al
,Quir,inalel'on.
Spandei lorò'f.'elèftorl, abbarldonfiron'o' qnel '
uoiàini ohe rappresentarono sempre iina;
.tiga'ti, ,Tio? pru'sidente-della'Camera,
paijiito,ófi9 sbando'ardpsìd'JBÌo'dèiripun-.i
sflda-'al .triregno, un ,onjaggio' alla.pa-'
S L,',.9n.,Spw(ì.igttti ebbe,', un lungij/ooljo-.
trial Bquando''ai 'proppne d'irmalzare
danti, dovovario«eostenereie,d appoggiare. quio,.Col, Re,', 1-' . ,' .,- ,'.
. - , . , , . ; . una-'statua a -Giordano Bruno; a Campo
Possa. la'iMoziona' raccoglierò'' in tìi
; ]1 Re' rióaVetté. oggi, alle ore 6, l'on, dei fiorii ditìiamo di si toa poi faèCiamo
programma dì riforme democraticamente TeCchio, poi l'on. Ceppino.
di no, e quando il prinoipa- Daria dona
liberali., liitti- gli;/eìèmen'ti|p'rbgresalst'i foci prmatv,re'f~-Maggióri
probabilità. la statua'equèstre di'Vìtto^o I^niànuete,
della'.jCìamfir'ji,' '.onde di ..comune,, accordo
confiniamola in "una niófJhla' la 'su ai
. Posso assi'óirarvi 'ohe .tutto Io ,voól
e .spn?»?paijre} «ompiwo. quella. riforme riferite; dai giornali 'oirija Jò sciogli- Pinolo, e pel' monumentò nazionale al'
gran Re limitiamoci intaut.0' a, far del
che furono promesa e ohe il p a e s ^ ' a f mento della orisi, sono premature.
, Le m'aggiori probabilità' sono queste : concorsi, e quando la salma" .dèi: Re'dove
tende.ii''!. ,'!ir.'i'.< ' •-^ '": s»'i«i -W
un-gabinetto Deprotis composto di uo- «Tasppi-tararqairuno'^mraiir^o "aitare' aar
mini di pura'sinistra, ovvéro Un mini- Pantheon''inoidìftmó sulla l^pldp'irniilid
stèro'Cairoli, che terrobba la'presidenza ' osta di Leone X / / / , ijhe poi oifafà'cahceliare il'patritìttismo sdegnoso del preSenza portafogli;'
'• " '
sidente deliba Camera.
' '
''
' -Per il tn'dnùlnenlo a Quintino Sella
Roma 20. Dopo ohe Depretis.feoe'le
valgono gli'atessl ragionaménti, impeVa.
note •^iohjanazioni, (vidi resoconto ^fielifl
IL -VàTlOANO 01 GUARDA '
la stessa oonsuetiidinè.
Ci^mra)','y dèp^^tjati ,gli, si,' aP'oU^rono
• ' Ih'à'faiamolo, mk nel cortile di un paintq^nHiiNoll'.aulft.Je.oonversazioni orano
•Togliamo dalla- Tribìtna ;
lazzo ; 'Che' il papa non he,sappia nulla,
animfttisai'»!!^... , ,,,;;,...
.; .
. i r m(m,amento',a tjuinti'ùó.S.ella eretto' che nohUo vedano i preti l' .
lefsorajj'sijljUo dopo il voto, l'o?. Do- allff'ldce'del s^ilio'.s.arebb'e'ietatjo up mjj-j '. Ora se tutto <jiò non ot stupisce ' afpretis consultò gli amici ed j ,sogrotart
un.iientolal oarat't'ère, è,.11 ^ò,ver^o,chè, fatto da'parte del governo oHè''abbj.aino,
della maggioranza.,
.
„ ,,.
regge ,'i";Itallij',e':'proponeva .11 rlòpr^o'' ci addolora il • vedere come ' ùdnilnl;
4ii?.miiiiaiOhkeW,.lnogo. due' Consigli, mSfSiòrèo n,òp;.jfoleva, ,'cp'si, ofudame'nte fieramente avversi a tiitto quanto sa'di
di mij^ls.ifu ,11, pri.mp. fu prés(,éduto.i dal da'rsl''I'aooet,ta;'àtii';piedi,*'
•'
'''.;'•
clericalismo, sdegnosi d'ogni ipocrisia,
Re';,,^ qup'stp,miiflc^Ya,],l;.cip,, 0^r,r,eti^, ; ;ÓJ!qrahdo'. li. fermezza altrui, il go- d'ogni mezzo termine, amanti d'Italia
II- seqonjlp ,?b^e,".)u^gfl,iq (jasa^i De-.' ,'v8Ì;''ip,'".ài tejn'pi- ch'e oo'Tron'oJ'.si sarebbe e delie sue glorie, possano iuoon^'qiapretis. In questo l 'm_ifi(stt^l'depisterò, di. riiif^eeiàila la'fJaÓBhezzàjprppria. '.','',';, raente,' involontariamente, 'fare il.'giob.o
' dare le dimissippi.
•• • - >
j '^AMiàltoo "detto'Anobiia';'';un mqnu- dei nostri nemici.
•All'è ore uriii-'p'omeridtan'à'-l'oii,'D'é- màlèi'tìhaliiatofiW'fandò^all i" via' "oli^
pretis'ràiisegnavà-ló^ 'dimi?aiorii del gabinetto n'elle maiii'del''Re;
'"''•'
"' 'Ìe''j)r«»fsf9,m':(|8« ifcisformiali.
ad abbRtteró.'-gli; ultimi 'restì!' delli'''te'p,La-Bass,egna:iàÌ(fBh'*i&i confida che cr.4zi'a;'."eb'ronalaV;pbtrebb(j'',Dfi6ndpr6 '.1^,' .al '31, «McerìaTsre I Q S S
DepretìSiiaóoeJMi dii'.^ioomporr.e'.il gabi- su^cet'jiv.^tà '.d'él-r guarentito ;dei l'Vati-;^.
"'; .'
',',, •" '.
,, *.:,';'; '
netto.,.1!orAerebbs, sublto.la.forza (SM-) \ee.tfàyy;\'
L'onorevole ministro del Tesoro ha
e la.iOoesion^. C«e,) aUai,raaggioranza?. I R,eina; non 'sarebbe otói, se non' eraiio presentato oggi alla' Camera la situa-'
iIl.fan/'Mtto. diOfli ,•>;;„., ; .:i,.'AàpVamohte.'.è'.Mehtah^r.'s.e ;'.il popolo ziono' del' Tesoro al 81 dibembra 1883.
! ."ti -,ì.'

:W!

;{;::^^$imàj^^".

i

'. . , 1 ' ,

' >^~t i ,'•

Seco un cenno sommario < dei dati
prinoijìali di questo importantissimo doquniento.
Di fronte ad una entrata eifettiva
prevista in L. :i,810,6e9,890,lS'8Ìè aobertnta quella di* U a:,88S,80&,l,0 ottetìendoei quindi un aumento di L. 'ii
milioni 7 S 5 , a i 4 ? e . - . . , , f,,:. ....,•>
, La spes^ oiìretti.va, tenuto, ,cOnto della
màgg'iór|,fepesé' pii'r.oJtre,B2 tìlllbni^ia
approvata dalla' Oame'ra, e dì'ogni.altro
itapegno della, pubblica ammlniBtrazlb'ne
a saldo, dell''karò!zi'tì''1883,"asbé'8é 'à
L.' t;8&8,360',843,9*'!' 'dì guisa' 'ébé"'ir'
bilan.oio tra ie"o«'(»'àtó ù le èpesn èmlkf
si 'Chiude- oòn''tfii' ii,'fea'iizo''dl óltre' 2 ;mP
lioiii.
' • ' " • • " *; ' • -"'-^ ' '
; "
Furono ossegn'^ite 'lli-e' 4,800,00(3 al^
ministèro dei' Lavóri'rPihWl'oi, ' {feréiiS",'
potesse destinare" 4." bilióni' i comiilè-'
t a l ' e i lavori delle'opér8'idrauliéli'è"daiif
neggiate dalla pione dei 188%''é Jllré'
400,000 a odliaiailli "'ritiatofo'di per le
strade. ' - .:'i . . ''l "
;, '.*. t:v
'Altre Urei,600,000 vennero àboordate'
allo.stesso ministero.per dare maggiori 1
Sussidi ai Comuni per la.bostruzionedii
strade .obbligatorie. ... .; -.-. 1 1 .= --<
I Finalmente quella parte di.-opere
pubbliche straordinaria! per la aotawa
di 12 milioni ohe Jseoondo-la logge del'
1881 e secondo anche le previsioni, do-veva compiersi colia risorsa'istraordi-.
Daria dèlie obbligazioni sull'Asse eocle*
siastico, venne pagata coi mezzi propri
del bilancio.' '}. •" '""" ''
: Al Milfistero della Guérr'aìfurono assegnate in primo' Iddgò lii'e'^ 8,800,000
a oorapletaraento dalla quota di spese
straordinarie .fissata..pe|iil888,..le ^qaSll
siisarq.bbero ano^^efse dovute.cop^pieBe
<!on altra emissione d' ob)!g!(zio.n( aq^ql.fr.
siasticJjB. . ,.; , .,
'.
'" ;. '.';', '1
.jE più .altri 6 i(iilìopl. in. ponto'delle
jssègnazio.ijl s'anniàle , 4»! ',Par|am.ènt,ò,
per gli esercizi futm;i.
'
, . ;
. Furono p'o| acflordato al Miaistero
della'Marina lire";7,5?l,OO0, di' sui,
i.-'«»,a»o,ooo rV—-. ««•>'-)i«-^t;i^.*i^-.^f.kW-,>^«7;
qost.r'nzione dal nqs'trq, ij^vigliq a,8o4di,sf^'zibné.dèi voti dei Parljam,entOf,.,;. ,'

Una parola amica ^alla fr.anoia.
Troppo spesso ci capita jdì leggera rsorimazioni. ^ acous^. tpa'Eranqesl e Italiani sicché oggi non vogliàctt'ò trala,soiare di riportare il brindisi fa.tto dal
prefetto di Lione al banohello! aWti='dal
console gene^ale*jBaaso,(paliilA,talizio del
re U.mberto. A questo baqcbettp.ja^stavano,' oltre. il prefetto, tutte, le .autOj;
rità civili e militari ,della sefìohd.a.bittà.
della Fpanoi.a e le. nobilita delia colonia
italiana.
'
,
, .
II. prqfettb cosi ha parlalo :
«.Signori,
,' , ,
« Ho r.b.pojre ,di p.ropinnre rispettosamente alla salqte di hjufi Maestà 1 il Re
d'Italia' e di bere alla proi^perita della
inaì^jone italiana..'
,..^,
,.,
- ,. .i
'. ".« io,;ip fiicplq,,.signpfi, ìn./nome-delle,
-au.to'rità' 'francesi riunite .'a;qi)eata, tavo.Ia
a mi è grato di're oheesprìwiqtquei.'s^'nr,
tìmenti già vecchi.iu iqoi .tijttì.e di.jina
sinoerità.patriotic.(i!,',., ...1, „' ,1 , ,

'jC' - ! i

.NWèlfSff'
RJèlfSff'd'ei Mittusj
Mittus;. deij-'
deiJ-]M«!n^injàsB^'é(jóJ''
:eeói.
BÓii'Udè'i pezzi l'àìiferro^'è I8r^iegnb;'-ed,.,
'.ì'tìeat'i' inóiiivijih màtJieriJ
.dà rèddéWi appuntiti, da.iffto i sé stessi -un'

,.
...
peso
johiuiiei'contiridaiiìehte la'iboòca e scopre'
^d'ai'.'deìiti puiltl'tl'dòme'quelU'jdi '^hestò''
ifètócii"
.'' '-.!'•
' ••••'•-' ' '.''•••J
' l'Le mostre nonna un tempo dlqevuhb
chef tante foi'mé di pàudefati-pre'serva-'
>ana idai iialii d''Ooohi,-' e.'si davano
•premura' di ornar 'il padiglione ao'ustibo'
Idei-vlofo' iìgU.:,p'er' conservar la' vista;'.
;Ija. .verità ei:'cfie'^'.lungi'-dal preservar;dal.in)enomo.;àooldente,<^ gli orecchini- né-'
'pro'vooauo piiì'fd!i'no.''Dea'si'jspaooà'ii'dol
ispesso'tgli oreóoh!,.li tan'freqùentamqntai
;san'g'»ipare, -talvolta eziandio "ne -appori'
ìtah'oì.Wiuloérazionéi li allungaiio aenipré,"
; . Si,.iceroó ..d'.qxitare talit;>i!)eqnv.eniflnti,
jmattq,ndo., invece . dell' anliqo ,,pendenteila.flnoi «6MCCQÌ(J», moderna; moftiSl prajtiqó,',?iitro infine .ohq ; una .'isostituzione.
iCo>)sti(ndoi ;di,ui<n .pezzetto di metsllo
'pre^iosb,. terminando,idi dietro con un
oilindre,tti |. di l'i-legno,-,.e. - n^i,. centro ''brillante qualunque, dinanzi con. .una's
deli'Afriqai, l%.'.d9BH8 dei -Rertas d^i, :vi{e,.,ftUìt ; quale.iifl'adatta ..una -jghiera

Pagina "(i"igiena'infantile e d'estetioa
•••;;.,;';'. •''; 'muliebk ''-^
',''';' "'
« Gli .orecchini piccoli non aon belli
dapertutto i.ai phine8i,.p)acciono,grfindi,.
lunghi e ,bepi penzqljinti, Questo .pqpolo.
Ii„h.a.i3*,q',,vii sospende degli oggetti, ben
pesanti,. NtjUs'i.stess^ „m^hiera gU ahi-.tanti',:,di, Laos f?.nno,. talmente grande,
r.aper.tura .qh.e..ri p'u.b passare un pugno; .
•gUrflmsgnas vi, mettono anoq. upi mazzo,
dl.flovi.iì,.».r(?",.,Qosi; i| inedloo,dottor.
G.oulin, in un suo libro si^Hft, mqda. Sa.,
volete fidare ipe aTete-,iljdìritto,,,ina,,coli
pa,tt9-,di, non., far..;piii>,ppi;t?r pendenti,
aliasvoptre flglÌ9,„Vi.sàrà permes^oibiir^i
lamii.delta Ì forate,'orécshi.e dei.Qmagnas.
e .cU-,quelle-del .8otóq»dos,, allorché..iipni
v«dvemo pi.vji{ftrroohi^re, .queilq-i.delle.
nostra b#mbine„,,nn Ji.. Bqtqoudoa :,.iie|
B.rMilOj intr.qdueendosi.n.ellé.labbra, dqi.

Si Tende aM'pdicolit: g »U»",<yBÌ^f^jB«^y»i!0 >. J'ir;,
« Questi, sontlmefttl uoi'gH àttlnglataS'
in faiiti nelle gloriósa riménbrai^zè delm
nostra storia oom'tìne, 'à«lle'',ti'adizlotìl'

In ragiono" delle'loro' affluiti"'iìS!!Ìod|f.!!'i"
della oonfratollanza delle aì'tò!, d'el,'?ia'»'-'.'
viairiaméiitó' degli ióteréssi, dsrbkitfWàp. ,
t'en'é|sl-;iiidis8oWb'il*eétB.' Uniti.' "
' .,"•''
4'vòl,'«ìgii0r'ooii6tìlé, siete il,''"pifi''à''''
datto a oementarq.i'biioiii rappòrti'"(i-'ji'"
italiani S'"fi'8n'ceBi;-'SapBte 'quaje'fiià.per.
vói "la nostra'laffettudètt "bòbsìderaziédè '
e qii'àhtrf'pil'béVe'abBtóiaó a' rlbnofàrl»''
la tWtitónlanaà. '•'••''••
•'•
'.,''"'
• «•|Sl|a'e'rii'<ì'Sn'a"1IIa'e'stà'II Re.d'Itai"
lia;'ana"hai8lSBe'italiSiw,'al iigtìói;osh.
sole sf6l>órale'-aàélo'-e-"'ai'""é'b1"bóttpà.''..'
trioti della règidbé "del
ttód'àaoJ'Ì"'''j-•»
ll"ébhsole'lèntóàlè' ha'tìtóóslè..'b^iiì.
danitó «'odn'eiiteiastoo» "W'Qmf
4"'
al « gloHosb"è9bi-olto"'Mhoè'4B' di età',' '
per ùnà'lìiiita éóìteidènz»,'ilililàmo'óggl.'
aJpre'8è'"ooa 'IbddisfaiJi'òtie u'nB.'apleè'Étió""
appreso
suocero p.
k Alia;-prosperità' dell* Pra'abla',' "óBè'
noi tutti amie^mp e onoriamo, a def&
quale épe'ró" è'desiderò 4| tutto''cii'oré,
earb'ihfa semdre'à'iafcì fedéli e insébàrabillir-Vlfa'la|;Fbanct(i ! Vita l ' I t a l i a ; i \

Le feste iAi Pomiief
•iS'ifi .lll
; A giorni avranno luogo a Pompei
delle f«ate Qar|it,Wstiohe..uj,= si.; i>,;
La Opmmispiflna:.artistica, .inoario«,ta,
di, idearle r,A,,dispqrle„;è\ eei»p«sl» j f t i .
signori Ginlip. .iMlqqj'.tiui, Bsjftojom^i
papaasp, SaSferip.vMtamurfi», ft«' -Hetrai, i
fedeiiigo. MRld»f6Uli..;!Pami)Jiq Mjqlw.fc,,

gnaalo,,PerrfeRÌ;,ai,Er»p«escq.,Sogli9ani-ì-;

' ,Le-feate,,'sl.,divj4er,annOi}»:j;re gigtnate.,•.,..,,.,) ., 1,-., ,. i!..i,; KÌ --/«JU..
' .Nella prima; In un,.oirooLche 8.qrg«r&'.
nell'ambito dalla oittà dì Ppmpei. 9: soi;^
imperlile, sì .eseguranus^ji -giuochi i^tr».;
censi, oioe.pors» di..Wghe.,ISella!ptoeqai
aione ,ohe,, precederà ,i ,giuncbii,'.%Hres4,,
l'.-impersitore.iohe., prejj.derà. postft-.wlla...
sua. lòggia qiKQOnààto dal-oorteggio-ui!,.!.
L.e Vfriq fazioni.coi, rispettivi-coloni,
prenderanno.parte alle oorge.i ',•.;; u. ,
'^ SagHÌrà-la;,visita dell,a.«ittà,,OTe. scranne'.rimesse al p r i e w o stato-alcan*'
botteghe neliei quali, si,iVen.deCannp'i tot-,
vanne a.isibì in.,yaai|disforma anlioai-••
• Nella seoopds «iorpàta avranno, luogo.!,
.,1,! Una pompa,,nuBia!e',.ohe,mo,vendB,i
•dallf oasft-dl C?rn«i<0!.flti^o,4andfàialls.,
casa, d^llo 8pflso.nellia,via,,d;ì .iMerfMRte..;
, ..a. Un? pompa fjjBebrq, partirtadaiia^
casa.detta Rmttc, garriverà..alla»postali
della .ErcolasMe. dove i pafent.ij.c.eJebr#-|(
ranno la-.oena di rito. ,
i.-, ..n.-i {:
I ,,N.«)ì,t9«ipo,in.termed,io,frft,l'una.sral- ,
.tra. pompa ailfarannOiScwiiB. vari punti..
ideila .città. - , ,
,, •
, .1 ii,i
' „Nel .tqrzo gìqrno,:neirBnflteatm .a,ivranno luogo i,giuochi. 0lo(ìta(ori».oon.
Il'intervento dell' imp,eratora,.,rrr- .Pompa
idi .gladiatoBÌ.attraxersp .l'arp^..-• i, ,,,.,
; ...Combattimento,.,di'-gladiatori'. Knm
[contro .l.'altì!o,.eia"sphi,9r,e..—. Parten?8B
i^Màaji

•piatta, il nuovo-gingillo strinse ili-lo;bulo.fra le. sue partii; il'orecchio' non
.vie» piu'óforata ma .schiacciato; r— Si
.'produssero con un tal sistoma'dei.guasti,
jtali da.dover,..ricorrere «l coltello'del
'chirurgo • per rimediarvi, -i • . .•• •
l Le igeatili lettrici - itaparinol Risparìmìno alle loro bambine una inutile '"mu-.
,tila?ion^,,-,ohe pfpprio ,.nqlla aggiunge
.alla,.lqrj,.beiti, e.ì,che i Romani infliggevano ài 'popolar .vi'nti^. "ei^ft, "."J, .'??*''•
c h i o d a schiavi; "' ' • ' "'' ••' '^••''•
'Trascorrendo per la ricche gallerìe
dov.e 'sonb 'aócumulate tele dei' più' colebi'i
maestri- e d ' i marmi immortali dei divini
scalpelli greci, noi invano c^'rqheressiino
jla'flgìlre poetiche e le veìferì voluttuose
ornate ^i pendenti agli orecoliì; Dunque,
itanto da parte deiréstetioa, quanto dal
punto di-vista dall' origine,""flol nónid'Ob.hiaroo. sagrificare alla moda dei gingilli
'auricolari, i...-. .
,, 1 •• '. 1 . '\' ',;Tuttavia, por essere imparziali,bisogna
riconoscere che i pendenti 1'. hanno una
volta fatta da medico. L^hQai^zetta di
BoìHmoM. racconta,..salvo il.vero, ohe
; nel.'t882-una giovane sign'ora.dopo essersi fatta vaccinare, si fé-imprestare
da «nftjSaa amica uà 5aìo!,,di„ buccole

per una testa da bailo. L'i'nabmàtfì',''la"
resti'tùi'^ail'S proprietaria, la quale se la
rimise agli.orecchi,emà.i'coh uniiaatteso
. risultato 1 il posdomani oominoitì'.a soffrir;;
dolori,! ed il suo medicò riconobbe l.''.6rui.
zinne .jennerianai Alquanto; virus della'
signora richiedènte erairimasto attaccato
al gingillo ed avea prodotta l'inocula,
zione. Certamente il>primo caso di-vaé.oinazione -pogli. ore.cohi — e forse resterà unico nel suo genero; —^-Ma bisognai
pensare a dei.aooidentì looaliid'unaltro.
genere. — Si notò il fatto,.'ohe questoleggero traumotiamq ;j il tratoro degli
orecchi, pbteva daV'Iuogo a dai ulteriori
fenomeni inerenti alla costituzione del
bambino 0'dell'-adulto al quale fosse
stata praticata una tal operazione. Per
esempio, ad uria ragazza'di òttiniatapp'a, ronza e costituzione fisica,- dopo sforao-^
ohiati gli orecchi; malgrado ogni precauzione, venne in campo un-eczema (ma-'
lattia.'della pelle')-costituzionale. Ogìilannp codesta donnafu presàdaun eczemav
erpetica,, il'di-.cui.puntoidi-pàrtenza era'
patentemente., lapicopià- pjaga-'fàtta' '.al
lobo dell' orecchio. Ben poco ne parlànd^
gli.otojatri (.ohi" ha la 1 specialità' delle
malattie 'degli orecchi'}!-'su tal soggetto,'

''

'I

" Ii I

" ' ' '1' I ' «j».

iConti'nuàndbsi"però''a fare delie'rìoe'ro'Jie"
ip. e.-negli uffici dove-«1'accolgono nu:t^ki,,,Mg\i;q?pjtftli poq. |l,np,fe,. omstft!^
|tafl.>oha,neiiacrafoloaì;.'il!ttafolo,degll;o«
irecchi dà luogo all' apparizione dì piccoli
llupus i( ?ltriy;i^,a Jiifc (Sohiftjsft injslMtia
ideila pelle) al livello.del lobulo. — EqoOj
jco'me avviene la'c'osa : quando'si buc'àhó'
jgli orecchi ad-uoa- scrofolosa nell''in-;
:fanzia, nasce un po'di suppurazione!al-'
l'orlo inferiore, meotreohà l'orlò dél-.1'-orifizio si cicatrizza regolarmente ; oqsi'si produce-una aezioue-éhe-si-ferina
solo quando ha tagliato -il "lobulo- tutto
e quésto cada. P i ù u n a tal laggera'BUpipuraziona lasoia dallo tracce,-'più" la;
donna desidera nasconderla -con' dellai
buccole, -ed allora idi nuovo si'fa forava
gli orecchì';''egli> è-perciò ohe*si vedó'no
doané'alle quali-si osservano molteplioìi
sezioni, del' lobulo dell' orecchio — flntf
,ad''-Óttb in.'unà stessa'perdona'I Itti'oertii
• oasi la cicatrizzazione avvìena-seniia-i;iu-'
hio'no,>sanza'Bu.tura,'-e'sì hai una".véra
divisione;Beparnzioije del- lobulo' dell'orecchio.
- - 1 ; :
!.
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IL FRItJLI
Elenco delle produzioni ohe la Dramquindi pregati i signori espositori a non per la passione ohe il bravo artista ol
'OAMBSA D E I B I I P . r D A I l
dall'imperiitore nella sera con Ulumlnavoler più oltre attendere e consegnare metteva ueli' emettere l bellissimi suoni matica compagnia condotta e diretta
zione a fiaccole.
Seduta del'20 - - Presidenza SPikNTtaAii. sollecitamente i loro colli, éonfazwtiati delia stupenda romanza,
dall' artista oav. Giuseppe Pletrihonidarà
In tutte queste scena «ara " sorapoionella corrente settimana:
•
,#1
- ; f..
Il Presidente del tìoneiglio, appena collo cautele dì «ui nelle circolari 1 e
samente serbata ,la verità del costume
Mercato bovini. — Insolitamente bello
Venerdì 21. La Contessa Maria —
antico. Gl'istrowentì musi cali saranno oomlnolata la sfldata, annunzia che'11. 12 (torrente. - ,
fu
11
mercato
di
ieri.
Oirba
8000TÓ»PI
Commedia In 4 atti di Q. Rovetta —
Là OommiSsibne , operaia , scelta in
dì forma antica a le iiìelodie apposita- ministero; consldcDate le óondizioni della
moàla scritta, pjer ,la soléÉine-pìrcostanaa. Oameras rassegnò'-le'éae dimissiosl al- s,eno_ al-Oomltaio esecutivo di'Torino, di bestiame orano presenti e fra questi Nuovissima.
^, Sabato 22, £0 Signora delle Camelie
Re óHe.sl.'-rlsenfa'dl'' -far conoscere'le' ha dlràmaio'alla Giunta la circolare che oirea 180 fnrbiio venduti. ,
La scarsità delle transazioni deye ai', 9fc- Oommedift In 8 atti di A. Dumas,
prèiorlve',le,'.'iJórae per'le visite degli
sua risoluzioni. - '*',
•'.•,'
• '
Il ministero rlìnarrà intanto al suo opèVal «IP Esposizione ! ohi potesseaverne tribulrsi alla mancanza di acquirenti fo- figlio,
restieri,
che non ci'edettero di travate
Domenica 23, / BaecoHIi della Regina
posto,per il disbrigo;'degli atfati e.la interesse >piio!;f9t domanda di tale circou«
bèi
mercato,'
di ìfaoarra -r Commedia jn B atti di
lare a.qiiesta_,ÓÌ!intB. ]
.*, .tutela dell', ordine, pubblico. , . . . .
Questo- però è un caso eccezionale E, Soribe — Farsa.
l'gfensli' francesi al oeetfpanó, di tìtf
•jP^éga intanto la Camera a sospendere, . Risulta, .da' 'essa come siasi dal Comi- perchè
1
mercati
della
nostra
provincurióso' Incidènte dlplom'atioò; ' .éhe' sa* .-le sue sedute.-- ..
, . , . , , tato egrègiamente provvedli'to e pei trafrequentatitlsslml' di negozianti
rabbe avvenuto fra Londra à Parigi
; Il presidente scioglie la seduta rlssr- spòrti' ferrbvìai'i'i 75 'per cento di ri- cia sono
veagOBo a comperare 1 nostri bo. ,' ;
qualche tempo fa.
yaoddsl di fare la nuoya convocazione basso, pe* tt|i' numei;o di individui supe- ohe
vini
eccellenti
per allevamento- e per
Q'iiando arrivarono dal Sudan le b?«t« a:-,domiollio. riore a, 10 e 60 per cento per numeri bontà delle Oarnl.
,-. - -.,;
notizie dai diuastri tooqaitl, alla, truppe
inferiori 5,' e polla durata dei biglietti
Allorché ml> sono maritata, lo era,
. CIÒ ' dovrebbe 'spingere l possidenti
egiziane e della posizione difficile , del''
(.20 giorni) e per l'alloggio (a L, 1,28 e. gli agricoltori ad aumentare l'alleva- dalla mattina alla sera, alle ginocchia
l*^Iaghìlterra !n ijaei passi) il presidente
per uotté in un buon latto elastico, ma- mento del'bestiame assai più utile ora di mio marito. La mia adorazione non
del minislri di Franóia,, Perry, ' riceterasso e biancheria fresca, ecc. ) e pel delia .coltivazione dei cereali che, al àvev^ limiti, lo avrei mangiato.,.^
vendo ramb880iatore,".4orf' .Lyona, gli
vitto, "(di obi la circolare-porta la di- vendono a prezzi vili e si stenta anche
— E adesso?
avrebbe detto ; ' .; , -, . >,
' ,' a collocarli.,
stinta) con prezzi eccezionali.
Coite foche non sì $ohtrza.— Adesso..., mi pento di non averlo'
«Ebheoa milord,,noti,vi,.'sarebbe op-,
Sono
poi
iitabillte
le,(gjj)osmo^»'i)i««8-fatto,
. i*
I nostri poBsidenll dovrebbero ,radmodo avere in questo moinèntp, In Egiito' . In una bq'ttega di piazzn del Pantheon raH, per'godere le indioàtefaoililà'zlqni,,
la Franeìa,''per^'dividerofion;es8alo dif-' a Roma sl'mostra af pubblioo'unft foca e le. società che inleiidono valersene,- ' doppiare il numero-del campi coltivati
a prato naturale ed.artiflclale cerli-dl
,
:
..-',.-,
floolti della sìtiifizione. ., •',,•. i,',, . - 'Vivente. .,
devono presentare domanda entro il 31
L'am'bà^'oìktqri,avrebbe yl^pd^w qual- , irdjniatdre,, giovaiiotto robusto, pri-' mano, e poi aspettare,.ll .turno ohe verrà avere uu.grande -tqrnaoonto e di inOalzarè di molto, le ?oadiìiloal della noche', frase, di'obnjplìmi'at'o, ooma-.per e- ìfu^ di,'darle da mangiare, si , diverte, a
dalia Obtnfflisfionei
stra agriboltìii'a Òhe ,attr,aversa' un pesempio che, la vloiMiiza,.della'pranoia mostrarle ,e ritirarla il^.i^ibo. ' , , ' , designato
Elume è II primo, ed il sscondo
1
Questa,
Giunta-.sta
attendendo
le
dosarebbe seinpre gradita all'Inghilterra ; yie'ri J'altfo, dlsgrazlatameilte per lui,' manda di quei sodàljzt-che.desiderassero riodo di crisi,.assai s'ério» ;
Negli avverbi U troverai,)
PrifliWera.—^ Oggi dall' inverno slamo
eoo. E.sarebbe tosto-corsola telegrafare feoè jl 'sblì'fo-giaooò.' E la foca, sollé^àh'-'
al
mondo
.
Il
mio
temo
visse
a lora Ora'nviiiaflSe'aY8v%^j^3VUtbdal, dósi dalla vasca, a.an.tra^tq,si sianolo trarre partitpdi laU'faoilliazioni straor- passati tìfScsalmente" nella staglotie ,|ti'
Trecent'anni più ohe mal.
- ,
mavertle. Diciamo ufAcialmente perchè
gove'rnb'ftlmceae,d6iré mezzo,offertai^^j, Sul'^jdomatore, 'BtraóiilaadóU la,^'faccia,' là dinarie. , ' ,
Al telai là-sete-d'orò
' Il Presid- A, Di Pratnpiro, ,
a dire il vero sono parecchi giorni ohe • Fu funesta, e' ti roVlbò,'.
un'aiilona o,om,nne nel ÈU^ip', ., ' , .-,', guància'.e il naso. Poi s.'.è .'rintornàta.
. Il Sogt, 0, FaklMi. là. primavera, si fece conoscere oon l
iridoaiàtore, sflgiirató, ,Veiiiiè ooiidotl'o
Lord Orànyllle, si .afrettò ,à',rBoaral
Che -la vita a Polidoro, '
da •Wàddiagtoh" ,B gii, piarlo •"do!!? nuove., all'ospitale,,, - . ';.' ' ' ;,' ;; '. Alti della Deputazione Provinciale di Udine. suol.tepori e coli lo sue gioie.
Causa quella, egli troncò,.
1... .
»..-' u.- -. - - .... - - '-^^k<
Sedute jei giorni 10 e 11 marzo;
L'allodola allegramente festosa aveva
flffèrté ^delsCo governq. i<''ambaso,iatòré'; -;^ „, . „ p»i
cfcimdo.sHtoid».. . *• .• La Depttinzltjne provinciale nella se- già salutato la bella stagione'iotiàliiaii^iegaziowB dell'nttimti Soiarada,
• fraXoesé, tn'o.lto méravigUi»to,,ri,fpd3è'!jh0' fì'tA Reggio d'Emilia l'altro ieri sera,
non "hs.'-sap^Vft hieà.ta',. e" 'a .sM'.vofta "te:, -alleiorè;il 80, .an.oblèHoò. di 23 anni- dttt^d-O' corrènte approvò t bilànci.pre- dosi nel,puro cilestra del cielo,' preguAmbi'due.
lagratò a'Ferry,' Il 4<iala glv.feoo ijaperè' che dotava iètì celébrara -la sa» prima venfwt" ptìf l"anno 1884 dèi Ootóù'ni stando le dolcezze delia prossima ma-,
ohe, non.aypvaimai .pensato a,nulla.,'di' ' messa, si • gatti . dal ìterzo plano della qui'appresso indicati con. autorizzazione ternìià.
simile, " -' •;,,•' _,. ;.. .',,:,,",',' , ^ • • ^ 'sua abitazione.nella strada rimaneodo al medesimi di riscuotere la sevrai,mSalvo .adunque 0 stagione ' del fiori
posta addizionale pe'rognl lira del tri-, e che tu sia apportatrice'di gioie 0 di
Il fatto-,al .'é' ohe'lord;,liiòns aveva
;
' -,
'è
fabbuti
diretti
erariali
fsiil
terreni
preso, .peri^mn' offerta diplomàtica, fatta .cadavere.
benefici ai poveri mortali, intellol abita,' Si dice ohe. il disgraziala suicida fosse bricati nella misura'ljhe segua bioè,;
Suicidio del « duóa di S. Stefano. »
a mozze..'frasi, ,bid che,non'era ohe uno stato
tori di questa valle di lagrime.
forzato ad abbracciare la carriera
— Verona 20. Siro Zuliani, detto il
scherzo di Ferry sul!''isolamento dell'in- ecclesiastica
—
Pél
Comune
di.
Pasian
Schiavoper'
la
quale
non^
sentiva
Disgrazia.
—
Ieri
sera,
verso
le
sei,
S. Stefjino, dopò essersi ringhilterra in'Egitto;
L. 1.06 fuori porta Venezia, un carrettino, svol- dner dinella
alcuna vocazione e ohe perciò si aia nosco addizionale comunale
propria camera, bruciando
data la morte.
Id; di Merettq per la fraz, omon, 1.89 tando ali* imboccatura . delia strada di chiuso
alcuni registri della ditta Lasohi presso ••
»
1.71 circonvallazione che conduco a porla la quale era impiegato, scomparve'imId, Paritlanio'oo
Un predicatore a Madrid
1,68 Villalta, si capovolse, trasoinandp seco provvisamento, lasciando una lettera a
Id. Tomba
»
Id, S, Miarco
»
1.78 tre persone ohe si trovavano sopra.
sua moglie nella quale era scritto:
Le più illustri'patrizie-di'-Madrid
Id, Plasencis
' »
1,68
Una di esse soffri una piooula soalfl« Quabdo riceverai questa mia sarò
sono da alounl giornli 'divisa • in due
1,84 tura ad un bràccio, l'altra fa salva morto. Ho fatto (jose sporche coi regi- .
Id, Savalons
»
schiere, come erano'tedivinità dall'ONella seduta 17 corr, furono autoriz- completamente, ma la terza, pur. troppo, stri Laschi e mi-suioirtp».
Tragedia Hn una famiglia italiana.
''
limpo al'tempo; della;-'guerra troiana;
zati u favore, de' corpi morali e. ditte si fece delie contusioni di qualche im, Paceya quindi raccomandazioni ed
Vi sono l8'Bignóre'*tiWs(«-'é le signora - Erano stabiliti a Perpignano, i'coningi qui appresso indicate i piigameiiti ohe portanza e dovette essere trasportata a
auguri.
...
. . , , ' , ,
antimoiiiik mailal^rime-iti nuiàero mag- Fenogiio-che non andavano d'accordo,' seguono cioè :
'; -Lunedi scorso in seguito ad nn ViQuesta notizia dòpo la p.ar.ta, preSj^
giore i diciamo slibittf di ohe -St ti-atta.
li ferito-un pò gravemente è,ii sig, G. dallo Zuliani ai divertimenti'dèi,l;'oarne
Alla Direzione dello Spedale Civile di
vissimo altercò, il Fenoglio esplose ooìiIl 7 correata il padre "gesuita' Mo'n tro la mOglié un' oblpo di revolver. La Udine L, 408,80 .per cura e mantenÌ! conosciuto e stimato negoziante della
faceva la solita predica quaresiinale' palla restò nella guància, "Vedendo li" mento del;.mentecatto Bacinello .Ago- nostra-città. Auguriamo ad esso una- vale scórso,' fece profonda sensàìiione.
Corrono per la città le più svariate
nella chiesa del Cuore di'Gesù,'davanti mogUa cadere, e, lOredèhdola moria, dì- stino di Rónchls, .
pronta guarigione,'
.,,
dioerie,. . . •
.
:
ad un'aristocratica - assemblea, fra odi !:6"»'*.''-'''"'''"l' !ft'*'Ì9Ì''ai.'""iitrn |ii"' Affila
A'gii' Esattori., ooraunalì' di .Udine e
Ferito, — , Certo - Riccardo .C. che
Maéova 20. Siro Zuliani, detto il
ohe, SI precipitò alla finestra per chia- liaUfautt Ij, OO.J.! ^iBl' 1 ll'ulJUlou.di [MiAd. on'certo'Jpunto.egli'8Ì'8oagliò< furi-' mare'
crasi
ieri
recato
all'ospitalo
.per
farsi
duca di S. Stefano, veronese, si è ucciso,
soccorso. Fenoglio allóra, spaven- tite d'imposte che ottennero il discarico
bendo contro quei; cattolici' spagtìuoll tato dalle
madioàra. una ferita da taglio presa in
sue grida, si fece saltare le dell'anno I898. : . , ,
,, una coscia, ..non voleva declinare uè il esplodendosi; un colpO' di rivoltella sotto
cho'assistettero dianzi.alle feste date cervella.
il mento.in questo albergo della Croce
- , - .
Al: signor-;.Chiap:eàv. dott, Giuseppe proprio nò il nome.del feritore,
dagli eretici. II- frate'alluae ohiafàmeute
Verde. • '
. '
, '
al rioevimento degli -àmbàsciatOrl delle , Ls morte fu,,Istantanea. La. ferita l., 160 per-visita ai vaiuolosi di Erto.
Cile si' tratti di qualchevendètta prl-,
Lasciò una lettera diretta[al|prefelto
A diversi Comuni L, 108.05 in rim- vata di carattere alquanto delicato ?
nazioni protestanti In Madrid, é'trascese' della-'mò'glio è mortale!
di Verona.
borso di sussidi a dcimicilioanteoipati a
fino ai segno di apostrofare la prlndlLotteria di Verona. —(Continuazione
Verona 20. Un telegramma da Mandementi povpri edìnnoiSui.'i. , . ,.*,,., ,
peaaa Eutalidsorellà-del re.
Al sig, Cappelìari , Bortolo ' L. 2000 vedi numeri antecedenti). Vinsero i pre- fovaj ' annunzia ohe .Siro Zuliani Si è
La cosa.fece grande impressione; Il
mi
di
lire
20
sulle
6
categorie
I
niimeri
;
colà ucciso oon un colpo di rivoltella.
In acconto dei lavori di manutenzione
Consiglio dei ministri incaricò ' Fidai,
esegniti nel 1883 alla strada Ponteb- 698,259 878,863 813,874 821,624 La notizia ita prodotto dolorosa impresministro deli' istruzióne - (un ' clericale219,525
161,142
42,115
891,925
sione.. I cittadini formano capanelli'nelle
bana.
Codroipo BO marzo.
delia più bell'acqua) di fare rimostranze
481,451 618,081 , 908,188 636,165 principali vie.
Alla -Ditta Leskovio e compagni
all'arcivescovo di - Toledo - -per questo ' • - - L'Aooademia fallati;,
Generalmente si vuol ritenere ohe
fatto. Monsignore, del quale sono ,ben - L'Accademia Vailati datasi 'ieri sera L, 137.28, per forniture di carbone 673,304 814,127 263,179 507,069 questo
suicidio aia stato c'ausato da esai18,422 ' 254,441
noti i sentimenti oarlisti, si reoò-alpa-' -per onorare l'onotnastloo di ' Garibaldi trifait da adoperarsi pel riscaldamento 829,267 428,047
tazione
mentale, perchè dato anche ohe
dei locali d' ufficio.
,
.,
737,864 492,814 332,936 613,847
lazzo reale por conferire oon Alfonso 'ebbe un 'completo successo.
685,936
sussistano
ammanchi nella c^saa della
'
Alla
presidenze
delle
Latteria
sooi,s.l!
480,000
877,899
127,545
e la sera slessa'oidinó al-padre Mon , Grandi ovazioni-ài celebre professore
'88,862 223,478 653.272, ditta Laschi, il defunto possedeva abbadi cessare le prediche e • quindi pregò di mandolino ed alla distintissima' pia- di Portis, Artegna . a. Piano .^d'.Arta 308,388 •
•
il Proviaoluie-.deli'ordins-' di ' mandare' 'niata signora ^Antonietta Laureati ohe L. 200 a ciascuna qu^li pussi(^ii .fiìbpricb^ 917,171 788,875 840,072 860,406 stanza' per- colmarli.
. ;•-- . '
692,287 ,530,802 998,874 710,129
l'autore dello scandalo a Siviglia." • ' :lo accompagnò in modo ammiràbile' — della Provincia,' - ,
Due uccisioni e due, suicidi. ~ ScrìAll'imprenditóre Ciani Giovanni di 901,487 662,516 978,743., 962,330 vono da Vinizza, Go-verno di Podolia,
«Da due,giorni,-- solfivi- l'Imparei'al, •Applausi -frenètici -— emozione profonda.
L. 1522.34 a saldò" del lavoro di una 277,806 491,616
.108,814 al Giornale d' Odessfi" ohe nei, giorni
nella Calle del Loia dov'ò'iiji. residenza
Quelle note dólci, soavi,'arcanp, di-- impalcatura in.legname, per' assicurare 883,000 653,200 706,967
671,698 626,436 scorsi nei villaggio'dì Olivizza ebbe luogo
del celebre predicatore è uu a'ndarivieni' yine strappavano il cuore. , , '
continuo di sonmo'si cocchi : le più belle , • Felicissima Ui scelta della sala per qué-' il passaggio lungo là strada provinciale 383,584 835,823 433.440 462,906 il seguente 'tragico avvenimento.
signore di Madrid scendono e lasciano sta'apo'idemia; perohò' molto' armonica., Morite; -Croco nella località- 'jQmasIn 271,157 564,576 919;621 685,098
La moglie di'Hn,-riooo agricoltore'"
509,782
37,444 742,865 180,187 sentendosi vicina a partorire mandò a i loro'profamati biglietti' di visita al , 'iCnioó adobbo ; ' Due bsmdiere, ed in presso Comeglians.
Risultando che i 19 mentecatti ,ac- 125,189 866,644 646,664 964,999 prendere la "levatrice. Questa, ricevuto
convento. Questi biglietti' sono già in- .mézzo l'-efagiedi Garibaldi.
numerevoli. Vivissima, -straordinaria . -Molte signore"eleganteùsnté vesiite, colti uell'.ospit^le'di Udine appartengono 463,796 529,783 497,042 412828 Jl neonato, pensò-di"derubare la puernelle signore è- l'irritazione per l'ordine • Qualche nastro rosso appoggìante. so- alia Provlnoia-éssono miserabili la.Depu- 918,101 • 834,843 258,871 . 689,097 pera profittando dal suo stato di debodi partenza, dato-al reverendo. C'è.da pra;-,un -..(errsMO,-.scottante, sacro,-,;,, .|Vi- tazione .stallili,di assumere, a carico pro- 343,048 924,979 866,777 188,499 lezza 0 dell'assenza del di lei marito
8,966 281,851 ' 461,881 ' 888,963 ohe era uscito pa,r,'o9ttda''''e della legna.
vinciale'le'spese per'la loro'cura e
'segueslrabile...... ... ' , ,
temere una rivoluzione femminile».'
mantenimento,.
,. 521,588 679,772
51,839 383,337 La levatrice indoss'ò abiti maschili, s'in-.
,ii, ! " ^ ' ilfiniw.us.
653,388
979,123 405,768 886,898
— Furetto, inoltre nelle • sedute meUn nuovo luoila a^» retrobarloa di un desime trattati altri n, 78 affari, dei 197,464 852,222 642,668, -•410,511 tese con suo marito e colfiglioil quale
nostro friulano. — Il distinto artiere .quali p. 45 di interesse.della Provincia,- 460,751 527,028, • 951,847 180,343 più tardi-sarebbe yenuto'ad aiutarla.
I duo' Coniugi-'si presentarono dunque
'Mimfpa ZtUiani di-Spilimbergoba tab-. n', .23 di.tutela dei Comuni, n. 9 ri- 124,925 28,971 ,218,868, - 282,789
all'ammalata chiedendole il denaro oon
brioato. un - fucile . a retrocarica dì sua guardanti le Opere Pie, .ed uny di con- 284,876 872,199 487,099
47,065 minacele di morte. Questa disse che il
• S'B-KA'TO
invenzione, che permette.di fare IB colpi
Sedata del'20 - Pi-esideuì^- TBOOH». al minuto. Ha intenzione di mandarlo tenzioso amministrativo, io complesso 402,886 987,871, 252,098 . 30,457 denaro,stava nascosta in un ripostiglio
affari' trattati n. 94. ; .
176,846 617,772 996,868 863,784 ma appena i malfattóri vi furono enProoedesi a discuterà il progetto per all'Esposizione di Torino.
. Il Deputato- Provinciale, F. Mangilli, 861,288 868,158 985,008- 522,397 trati l'ammalala si alzò e ve 11 rinchiuse
il monumento a. Sella.Il Zaliani ha in Spillmbergo una fab.
- n Segretario'iSeiem'm.
247,381 529,890 121,886 89,194 sotto chiave. Poi svegliato un suo -figlio
De Falco relatore, legge, la relazione brioa di velocipedi che nulla lasciano a
672,801 655,548 398,880 375.255
Scuola d'istruzione militare. — Sap- 159,785 278,637 354,720 979,878 di- otto anni e mandatolo in cerca di
che è accolta.da vìVissito.e approvazioni. desiderare per solidità, eleganza e di.soccorso si affacciò alla-finestra.
piamo che domenica p. v. alle ore 2
Approvasi- l'articolo linioo.
scretezza nei prezzi.
54,894 329,477 738,683 681,797
II ragazzo appena escilo trovò il figlio
pom. gli allievi della scuola d'istruzione 651,830 886,223 188,500 146,887
Magliani prega si anteponga la didella nostra Società operaia inoomincie- 361,253 946,860 579,643 689,388 dei malfattori e non sospettando ohe
scussione per le ap«se d'impianto d' nn
egli
ne fosse un complice lo pregò di
rannó gli osorcizi ginnastici-militari,
fabbricato ad uso laboratorio chimico
694,058 34,284 880,723 864,120 correre in aiuto, ma questi vedendo
. Speriamo che-ia scuoia verrà frequen- 561,183 668,285
per 1 tabacchi.
52,369 889,830
tata da molti allinvi trattandosi di cosa 120,284 232,262 620,951 835,369 ohe il ' fanciullo stava ' per svegliare -i
L'artioQlo unico, è approvato. .. .
vicini, poiohèil fatto- avveniva di notte,
Procedèsi .allo scrutinio dtenirambi;i
Esposizione nazionale di Torino, r - • ohe giova di molto alla salute del corpo. 160,049 688,676 376,558 491,110 -con un colpo di, sotire lo stese morto.
progetti che sono approvati, Risultato La Giunta provinciale avverte, i signori
Circolo Artistico.,— Ormai tutti sanno 460,586 887,882 480,084 610,702 La madre del-'fanolullo ohe dalla finedella vota?ique i Monumento . a Sella, esposit.ori, ohe ieri li Comitato esecutivo che ogni- nuovo trattenimento ai nostro 631,328 460,466 745,689- 962,739 stra aveva veduto tutto, corse a chiupresenti 74, votanti 74; favorevoli,.69, per la Mostra nazionale di Torino ha Circolo ó un novello trionfo dall' arte.
Teatro Sociale. l Ranlzau di Erk- dere l'uscio di', casa per non lasciar
contrari 6.
' , . - ; , , telegrafato essere wgenie l'invio di tutti
Quello di ieri sera -non- fu certo al mann e Chatrian, furono ieri sera dalla •entrare l'assassino ed egli allora tentò "
Depretis partecipa le dimissioni del gli oggetti indislintatnente, daochù S per
di sotto della fama,
compagnia Pietriboni rappresentati con di penetrare da una finestra spezzanministero .pon. Se ideniiphe parole . ohe tulli ctssolutamenie .improroffabite il terr I pezzi cantati a suonati furono ese. verità e passione. Il pubblico attestò la done un vetro, La disgraziata madre
disse alla Camera,
mine ,(10 aprileJ pel rioevimenlo in.gniti In modo veramente ammirabile *o propria soddistazio^ie chiamando'gli ar- allora raccogliendo tutte le sue forze
Il Senato approva l'aggiornamento Torino.
- •
gli applausi, dai numerosi spettatori fu- tisti parecchia volte agli onori della con uu colpo di accetta al capo io nòoise.
delle sedute,
La Giunta effettuò ormai la prima rono sinceri e sonori,
ribalta. Poco dopo giunse il marito della puer- spedizione: nel 25 corr, eseguirà la se- • . La.romanza oantatadall'egregio baAnche lo scherzo comico -del Labiohe para che udendo l'accaduto andò a sveconda ed immancabilmente nel 1 aprile ritono sig, Antonio Pontotti venne fatta Due gooeie d'acquata ben rappresentato gliare l vicini 0 con essi corse al ripofarà la terza ed ultima spedizione. Sono ripetere ed il pubblico era entusiastato e diverti il pubblico.
stiglio.
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IL F R I U L I
• Fortunatamente il colpo andò fallito. avrebbe permesso alla minoranza di p^r- Villa Santina ed Esemon di Sotto, di
Accorsi subita le guardie ed alcuni tcolparc ali i oommissioiin che verrà r o - cui 1' avviso d' usta ii. 9 5 del 8 cor-'
cittadini, la donna fu arrestata e con- minata marledi.
renio mea<», «1 apro alle o r a 10 a n t .
dotta alla Questura,
:
Parigi 2 0 . La Liberio dice ohe I» FranÉ una signora trentottenne 'ancor cia h» lieciso di prendere un pegno per
U lana delle foreste, — Si direbbe
.SlEacATo aehtà. Havà
filasi cine la natura d una mamma un bella, già maestra in u n a scuola nor- assicurare la indenaltài ohe conta reola-,
Milano 19 marzo.
di Roma e Ohiamasi Emilia Piieri. m a r e dalla Ohioa.
male
p6 spartana nell'educarci ! nulla oi vuol
Òome già andiamo ripetendo da qualoonoadere, se primaiion l'abbiamo gua- - jAgli interrogatori fattigli subire dalla
Parigi 20, Il Poris dico: Pbsaiàmò
dagnato) ma, una vòlta'intrapreso il 'Qliòstùra- olroW il movente dell'attentate affermare ohe dopo la presa di Honghoft che tempo, gli affari sulla nostra piazza
latorìo industrioso oli' ella -ne impone, 'rispose ohe essakido',8taia trasferita a le operazioni militari al Tonohino, po- non.sono a è animati, nò numerosi,
. «i schiuda la deviai» dei suoi tesori coB Oagliàrl é non avendo potuto esser ri- tranno oonsiderdrsl terminato.
Eppure anche se facciamo eccezione
; .
una prodigalità' veramente . proverbiale. cevuta dal pruf. Strùver ofli aveva r i Parigi 2 0 . Dispaci privati da Madrid delle sempre elequouti cifre delle sta""dio dìeiamo a proposito di un albero petutamente chiesto un'udienza si desise dicono che l ' i s t r u t t o r i a degli arrestati gionature, non si può, dlsoonosoére l'imretooao, ohe oresoe nell'Europa setten- di attenderlo in Istrada 0 di lngi»rarlo. non diede finora dati precisi sulla 00- portanza dei oontrattt ohe avvengono
trionale, e ohe "pródiiiié una specie di' . Si cott!!tat& ohe il ra.Volver di oui si spirazionl.
giorhalmente, tanto in greggio cbe in
era servita la donna arrestata per comgomma, il Gpsidettq pipo marittimo. ,
lavorate, sia in roba pronta ohe a conpiere l'attentato aveva ancora Una triségna, fra i nostri primari industriali
Le foglie di-quest'albero souooom' plioe cario». • ' '
Inghfltérrif.
direttamente eòlie piazze di consumo.
'poste'da t«nti. filamenti sottilissimi, i
Londra
20.
Si
ha
da
pi'pe'wast
Castle:
Venendo o r a a j dettagli della giorquali sono uniti'gli.uni agii altri per
L'Adriaco-Tiberina^,
meiizo di quella sostanza resinosa, di
Roma 20. Oggi per invito avuto dal I commissari della Franeia e doli'In- n a t a odierna, possiamo accennare a dìghilterra,
incaricati
a
delimitare
1
terverse vendite .di greggio da.9 a 1 3 de«ui abbiamo fatto parola^ ed è naturale Gomitato del ooneorzio-Adriatìo Tiberino
quindi ohe, 'una volta staccati e liberati si ìriùnirono u n a òinqùantina clroa fra ritori' appartenenti alle- due nazioni, nari qualità bèlle subblimi' da L, ^ 1 a
hanno terminato i lavóri ; l a situazione 63, raggiungendo per vere olassloìie capi,
deputati
e
senatori
delle
provinole
oqlndà' quell' empiastro, il quale non è inuperò è poco rassi|>prante li; cansa delle annodati ansbe L. 6 6 ,
' , - • . !
. tilé, possono'esMre'arricciati, stesi', filati teressate. , ,
ostilità degli'indi|eni. '
' e ^tessuti e se ne, ottione la lana, 11 otti
De! deputati veneti assistevano alia
Londra 19, Oladstone è partito nel
• inmiego à molto diffuso per l'economia riunione gli on, Ohinagtla, Romanià'Jae fa salubrità in Germania.
our, Cavalli, Berninii Pellegrini, Sani, pomeriggio per Ooorabe, e vi resterà DISPACCI_pi BORSA
fino
a lunedi in ripose assoluto.
r'Una nuova industria del pane. - - É Squaroina e Teoohlo.
VENEZIA, 20 MarZo stato osservato, ohe di tutti ì mestieri, ,. Altri deputati veneti assenti .avevano
Sendlta god, l gennaio 88.60 ad 83,70 Iil, ma
,,
quello del pane è l'unico, il qilalo non mandato le loro adesioni,
i lugUo 01,43 a 91,53, Londra S mesi 36.03
Madrid 2 0 . Avvenne una rissa a M a - i 35,0a toncese, a vista 99.80 a lOO.—
Lo. riunione deliberò,la costituzione
sia staio,ancora tocco dal prograsso,
• ,
Dal módd. ohe uiariù i popoli selvaggi dì H|,^oofflitato parlamoatare composto drid fra soldati di fanteria e artiglieria.
ralult. :
per fare il pa'ne e quelio ."oliè viene a- di" deputati e senatori; onde ottenere Uno di fanterìa rimase ferito,
Pmzl da SO (nuchi in 30,— a — ,-,-; BanTre borghesi furono arrestati a B a dottato dU.paesi più civili, la distanza dal govèrno esplicito ìmppgno o ,p6rchè
eenots aiutrisohe da 30B,— a 208,36; Jiorial
ooneada la Oostruzione della linea A- .daioz. in causa del complotto.
«he lOOVtB è. ben poca còsa.
«uatriadri^d'argento d» —,— a —,—.
Gli arrestati furono posti in segrete.
Ora «aoho la panìfloazione verrà iilu> driaoo-Tlbòrina alle' provinole cointeBaac» Yepot» l .gonnaio da I88i«,188.60Soo!etìi
ressate 0 peròhè Assuma esso.stesso la
minata dalla luce de! progresso.
Ooétj, Ve», 1, gena, d» 366 a 866
;' FIKENZB, 20 Marzo,
A' Vienna « sono riuniti dei oapitaii costruzione della direttissinia Roma-'V'e'
,
,
'
nezia.
SUBokim
20.
Stewart
con
la
cavalleria
Nopolson! d'oro 20,-»—lì Londra 26,0B
? per esérOitaro, una importante Invènfarà
oggi
una
ricogniz'one,
a
E
r
k
a
w
i
FnuiMso
90.97 AsionlTabamlil i -,— Banca
- alone dell'ÌDgògnere Lorenz,
la salma di Carlo Cananeo.
Harioiale ~ i Ferrovie Morid-toa) 866,80
tore trovasi Osman Digna.
Si tratta di un nuovo mezzo per pròBanca
Toaoana
~ j Crodito Italiano MoIl giorno 2 3 avranrto luogo le grandi
^ durre del buon pane in grande quanCairo 2 0 , I ribelli si concentrano nubUlare 893
Bendits itaUima 17.-^
', tità, servendosi di un forno special'S a onoranze a Carlo Cattaneo,
merosi fra Sheffdy e Khartum,
BEBUNO, 20 Marzo
Intanto ecco quanto apprendiamo dai
sistema continuo, nel&impasto meccaHobiliara Bea,— AttatriBche 582,60 LomSwesBia
nico,é meltondo a contribuzione anche giornali milauesl:
barde 2Ì6,-' Italiane 93.90
Ieri mercoledì alle o r e 4 p o m . in prei nuovi trovati della ohimìoa, In 50 mi.
Stooòlma 2 0 , Il .principe ereditario fu
LOHDEA, 19 Marzo
' ;
nati si pttò?ftt'r^'un'lnfornsità di.parie senza del dottor Bertan venuto appo- nominato viceré, di Norvegia.
"
Inglese 102, 1(16 Italiano 92 Sii Spagnuolo
di perfetta ióÉtur» e dl'ottitao sapore.. s t a da Genova, del. dottor Prandina,
—, —ì Xnnso —,—,
I primi mesi di prova hanno già dato De Monte), avvocato Reslani e rappresentanze delle autoriià municipali è
i più lusinghieri risultati.
'raai[l?A,20 Marzo
. Il torno dell'ingegnere Lorenzè un stata aperta la cassa contenente l a salMobiliare 328.96, Lombardo U3.60; Fotrovio
torno a sistema continuo ed è oostituito ma di Carlo Cattaneo. Il cadavere e r a
Slato SU,— Banca Nasioualo 846.— Napoleoni d'oro 8.61 Cambio Barlgt 48.10; j Camda due forni uniti, i quali possono dare rigido ed' in istato di perfetta conserEstratto dal foglio annunzi legali. — bio Londra 121.43 Anatrlfica SOjSO
da 6 a' 6000 chilogrammi di pane al vazione; 11 dottor Bertaiil ha constatato
PARIGI, 20 Marzo
ohe
e
r
a
tale,
e
quaU'
egli
'io
depose
giorno;
N. 2 6 del 1 4 marzo.
11 riscaldamento avviene mediante a- nella bara il 6 febbraio 1869, Senza
P e r la novennale affittanza del Monte Rondita 8 Om 76i 62 Eoadit» 6 Ora , 106,60
italiana 93,36 Fowovle Lorab, •—,—
ria calda, distribuita tutt' intorno al che fosse s(fompoBtò venne trasferito ili R a u t alle ore 1 1 ant, del 2 9 marzo 1 8 8 4 Rendita
Ferrorie 'Flttorio Emunuele —.—i Ferrovie
forno e preparata a carbone-o. a gaz,_ una ijollji cassa di piombo, coperta di noll'ufflolo Municipale di Frisaco si,terrà nomane ,127 Obbligazioni —•— Londra
velluto'ed
"òro,
e
dimesso
nel
Oolomb'aaltro esperimento d'asta,
26,36, — Italia l l S Inglese IOI.I1I6 Besdlta
la quale viene regolata col mazzo di
valvole' e terinometri onde ottenere u- rio, d a dove domenica verrà traslato
•^ Bassi Luigi h a accettato per conto Turca 8,60
al
Famedio,
nel
magnifico'
sarcofago
di
na tempertatura tempre fisso.
DISPACCI PAETICOLAJàl
e nome del suoi figli 1' eredità abbanCoi sistema Lorenz il,processo di ps-. marmo, '
donata dalla defunta Maddalena fu Giunifloazione si può minutamento, controlVajNNA, 21 Marzo
seppe Bassi,
, lare e regolare •, e questo è un vantag— P e r la costVuZione dell' edificio sco- Rendita austriaca (carta) 79,76 Id, antr, (arg.)
gio importantissimo ohe, assieme agli
iastióo a tutto 1 5 aprile p, v, rimarranno 80.96 Id. aqat, (oro) 101.90 Londra 121.46
altri, dà un' Incontestabile perfezione al
esposti nell'uffloio Comunale di Forni Nap. 9.61 112
sistema.
.
.
•
UILAKO 21 Marzo
di ..Sopra il piano particolareggiato e r e • OsmanDigna
in fusa
Come tutti i sistemi, nei quali prevale
lativo elenco dei proprietari,
Rendita italiana 98.62 seraU 98.43
la meccanica, ànohe.in questo-non è
- Londra 20, Il Daily News nella seNapoleoni d'oro
.
« —.—
.— Ad, istanza del Civico Ospitale di
più necessario di andare, in cerca di conda - edizione pubblica II seguente di- Udine cóntro Turco dì Udine seguirà
PAMGI, 21 Marzo
tanti operai 'abili, imperciocché le ope- spaccio da Suaklm : •
'
. ' • avanti il R. Trlb. di Udine nel o m a g CUttSttca della «era Bend, It. 93,26
razioni più difflolU. e più Importanti,
Oli' sforzi di Osman Digna per pro- gio 1884' ore 10 mattina la, vendita al
vengono oompitlte, diremo così, automa- muovere la g u e r r a santa falirono. L a pubblico incauto degli immòbili siti in
Proprietà della Tipografia M, BARDDSOO
ticamente dalle forze meccaniche, coadiu- maggior parte del suoi partigiani lo ab- mappa di Udine-Città.
.%.'
BojATTj AiiBSSANPKo, gerente respons.
vate dalie forze della natura.
bandonarono. Egli si ritira nell' interno
- ^ In seguito al pubblico inotìnto teÉ evidente, ohe con questo nuovo aocompagiiato da alcuni uomini,
nutosi dal Giudice delegato MasIérI Paolo
trovato, la panìfloazione entra triontaute
I missiunari e il Mhadi.
ha avuto luogo nel 'frib. di Tolmezzo
D'affittarsi in Udine,. ^
nelnbvero della vere e grandi industrie.
L^ economìa di pKÌduzlohe'è così grande'
Cairo -20. 0 n maggiore dell' esertìto la vendita degli stabili siti in Tolmezzo Gasa ad uso Locanda (già Aliiergo alia
del
fallimento
di
Zamolo
Gio.
Batt,
e
che, a conti.fatti e calcolato il consumo ,egiziano fuggito da Éiob' I d ' è giunto a
Croce di Savoia) con stalle e vari! anattuale di'pane casalijijD,'' in Italia si' K h a r t n m nei primi di marzo e dice Morooutti Gio, Batt, di Tolmezzo,
Il termine p e r offrire l ' a u m e n t o non nessi locali ed ampi cortili i nonché
avrebbe nn risparmio annuo di 176 ò h e v i d e in perfetta libertà, le suore, e
minore-dei sesto scado coli'orario d'uf- 'gran parlo della mobìlia dì oltre 2 0
milioni e 400 mila franchi.
i preti di quella missione oattolioa.
Scusate, se è poco.
Ciascuno riceve sette talleri e' mezzo ficio do! giorno 80 marzo, .'"
stanze e oucina.
— I n seguito" al pubblico incanto
Superstizione' tri ferrovia. Il numero 13 al mese. La loro chiesa è'.aperta ma oggi tenutosi nel Trlb, di Tolmezzo ha
Il locale à , sito in posizione ottima
chiuse
le
loro
scuola.
è sémpf'e statofionsidoratòcòme di catavuto luogo la.vendita;degll stabili siti ed assai frequentata in prossimità dello
tivo, augurio, npii ,'solo,,fra le femmiPolizia ixismopoliiif.
in Forgaria p e r lire 2800,
Stabilimento Balneare,
nuòce, ma à%che nella società distinta ' Londra 20, Senkinson, incaricato .di
Il termine per fare l' offerta del sesto
P e r trattative rivolgersi in Udine al
e spregiudioat»,
• •
rifermare il servizio di polizia segreta scade coli' orario d'Ufficio del giorno proprietario
Un ospite come si, deve, si guarderà a Londra, per la sorveglianza degli a- 29 corrente,
,;;
benedal.fare ohò i suoi convitati si narohioi, propone di creare nn corpo
Leonardo Ferigo.
— Nel 3 1 marzo corr, alle ore dieci
trovino.in 13 a'tavola,- e molti specu- spedale,di cinquanta agenti, dodici inlatori e' commercianti liberi pensatori glesi, otto irlandesi ed- otto,, americani ; ant. nell'Ufficio Municipale d i - F o r n i
in tutto, quello'-,c|ifi. riguarda la que- 1 rimanenti.si ssegilerebbero in Rùssia, Avqltri, si t e r r à un definitivo esperiISI r i c e r c a
stionò del Ù)i0' «iCdél juo, .non vorreb- Francia; Germania', .Austria, Italia e mento d ' a s t a per l a vendita' di due
lotti piante,
un praticante, per un nfficio oommerbero'per .tutto fi! orò.",(lei'mondo met- Spagna.
'
- .
-.
— Nel 2 2 aprile 1884 ore 10 ant, oiale," con buona oaliigrafla, e con buone
tersi in. viaggio il iS. del mése;, od nn
[
Cordon decàpilate.
avanti ,11. R, Trlb, di Pordenone seguirà referenze.
venei'dì.'
„ • , , . ,
Rivolgersi , all'ufficio, di questo giorÈìuektt^ .superstizione si è'-persino atParigi 2 0 . La arance riporta la voce sul, dato di lire .443,21, in odio a De
nale
taccata adi,upo degli elementi più civi- ohe il-governo inglese abbia' ricevuta Piero Gabriele di Pietro di Roveredo
lizzatori-dèi secolo; la ferrovia. notizia che il Gordon è [stato preào e in Piano,.l'incanto degli stabili in mappa
di'Roveredo,
•=.•,
Scrivono da Sohenectady, ohe la lo- decapitato.
/
comotlva n, 18 della linea Boston; Hoosio
— Nel giorno 1 3 maggio 1884 ore
Tunnel e "Vestern, dopo aver avuto il
10 a n i , avanti il R. Trlb. di Pordenone
brutto precedente di aver ammazzato
seguirà sul dato di lire 1000 — in odio
tre uomini in tre settimane, è diventata
a TosHti Mattia fu Pietro di Lestans,
il terrore di tutti i macchinisti e fuoRoma 2 1 , J trasformisti consigliano r incanto degli stabili in comune di
garantito per un anno si vende
chisti, e nessuno ci vuol più montare, Dopretis a chiamare Zanardelll, È troppo Leslans,
-Quei bravi impiegati sono convinti tardi.
— Nel 2 maggio 1884 ore 1 0 a n t . al Negozio in
ohò è li numero ohe portt^' la sventura.
Cairoli conferì lungamente col R e , avanti questo Trlb.segttirà l'asta contro
Udine-G. FERRUOOI-Udine
Telegrafò a Zanardelll.
Qaimo Dragoni conti Nicolò ed ElisaChecché avvenga la Destra non va betta di Udine degli stabili in mappa
p e r Xjìre 1 5 .
al poterei ,
dì Pradamano.
Agli orologiai si accorda uno
— Presso il Comune di Pasiano pel
triennale appalto delle manutenzioni stra- sconto. •
' ,
Un oitenfolo'
dali, la gara definitiva avrà luogo il
giorno 2 3 oorr. o r e 1 0 a n t .
Roma 2 0 . s t a m a t t i n a ' m e n t r e il pro—. L'asta indetta pel giorno 2 6 marzo
fessore Stùber, capo del gabinetto Baocorrente per lo appalto delle opere e
oellii recavasi al ministero fu assalito
'
Parigi
2
0
.
L
a
'.Camera
respinge
con
provviste
occorrenti alla ricostruzione
nella' strada d a u n a donna, l a quale
apostrofandolo prima vivamente gli e- 810 voti contro 2 0 1 la proposta di a p - dei volti del ponte sul torrente Degano, pelle Amministr. comunali Opere pie eoo,
splodeva poi contro e quasi a bruciapelo plicare lo scrutinio di lista alla nomina nonchò, alla sistemazione e consolida( Fedi oooiso in qmria pagina).
delift oommissioue del bilaaoio, locché mento dei tratti laterali di strada fra
« a colpo di revolver,
Quale non fu la loro eorprega ed il
loro spavento trovando olio gli assassini,
disperando di potersi salvare, »i erano
ambedue appiccati I
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«la Farmaoia Reale
ANTOmO/flLlPPnZZIIÌHJDIP

,

Questa po.ivé»l tono divenute in pooo ';
tempo oelebi;! e' ;ài.'bn .estesissimo uso,
perchè oltre la siri|o),|tó effiflàoiài est,'
sondo composte, di. sostanze ad. a^ion-^
non irritante, possono ésaOra usate attJ ",
che dalle persone dedicate .0 indebolite.;,
dal male. Esse perciò agiscono''euta'^
mente, ma in modo sicuro ooiitro le affezioni polmonari e bfonflhiali òroal-*
ohe, gaarisoooo qualutiqiìo' tosse pei> .
quanto inveterata, combattono effloioe-;;.
mente la stessa predisposizione alla tisi.;)'
. ,Questi straordinari 0 immanohevolì,>
effetti si ottengono coli* uso di queste.'
polveri la oui azione non mancò mal di ì
manifestarsi in alcun oaso io oui furono
impiegato «on costanza. I medici e gli'.
inferrai'òhe ne hanno tentata la prova.'
largaàiente 10 attestano.
Ogni pacchetto di dodiai polveri costa
una llfa, e porta il timbro della Var-'
macia Filippuui, ' -• .•

per Amministrazioni GQmunàii, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Dperé Pie ecc.
Il sottoscritto h a rilevato tutti i formuiarì n o n o b ò . j ; intero dOpooito degli
stampati .suddetti posseduti dalla'cessata
ditta A. Cosmi.
Tutte le Oommlssioni ohe dalle P r e positure verranno impartite da tutti 1
modelli stessi saranno eseguite con ogni
solleoltudine.
0dlne,'2 febbraio 1884.
MARCO BARDUSGO,

Per dieei giorni
©olta.Ei.to
Sabato 15 marzo 1884 in Moroatovecchio Casa Dorta N, 1

GRANDE LIQUIDAZIONE
a prezzi straordinariamente limitati.
Si darà princìpio alla vendita di
stofle da uomo e tappeti tutti articoli
di moda.
I prezzi fissi saranno segnati sopra
ogni stoffa.
Si paga a pronta cassa,
Udine, 11 marzo 1884,

Orario della Ferrovia
Partenze
Bi nniNB
ore 1,43 aniim,
n 6,10 mUm.
„ 0,65 antim,
„ 4,46 pQm,
„ 8,28 pom,
DAVBNBZIA
ore, 4,80 aittiiiD,
' „'. '8,86 aatlm.
„ 2,18 pom.
„ 4 — pom.
„ 9 , - . pom. .
DA. DMNB ,
ore 6,— ant.
„, 7.48, ant.
„ lO.BS ast.
,(' 6,20,pom.
, 9,06 pom.
DA PONMBBA
ore 2,30 ant.
„ 6,28 ant.
.„ 1,8S pom.
» Ì-T: 5"""'
, 6,86 pom,,
. DA ODINB
ore 7,64 ant.
„ 6,04 pom.
„ 8,47 pom.
„ 2.60 ant.
DA.TRMSTB •
ore 9,— pom.
, 6,20,ant.
g 9,0S ant.
a 6.05 pom.

Airivi
A VBNSZIA.
ore 7,21 antim,
„ 9.43 antim, :
, 1.80 pom. ,'
„ 9.16 pom,
11,85 poMi

minto
omnibus
accelere
onmIl}US
diretto

•

omnil).
diretto
cmmib.
omulb.
osmib.

. A DDIMB 1
ore 7,37 antim.
, 9.66 antim.
q 5,63 pom,'
„ 8,26 pom,
, 2,81 antim
A PONTBBBA
ore 8,66 ant.
„ 9,42 ant.
„ 1,33 pom.
» 9,16 pom.
„ 12,28 ant.

omnib.
omnIb,
onnlb.
omnib.
diretta

ore
„
g
„
„

omnib.
aeeel.
omnib.
misto

A TRIESTE}
ore 11,20 ant, ,
„ 8,20 pom,
, 12,66 ant.
„ '7,88 ant.

misto
accel.
omnib.
omnib.

ore
. „
„
g

dlcetto
omnib.
accel.
onurfl).,,.
alato

ADDINE
4,66 ant.
9,10 ant.
4.16 pom.
7,40 pom, •
8,20 pom.

AUDINB
1,11 ant.
9,27 ant
1,06 pom.
8,03 pom.

(vedi avviso quarta pagina)
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Il© msemonì si ricevono esoliisivamente all'xiffieio d'amministrazione del giornale
Udine - Tia della Prefettura, N. 6.
!!«'•

li-Friuli--^

•^ff .f--»s.-'t4»ij»JiMw*i)ftr«*-'.e^

a i l ì t ó i è antigonorroicHe^ PILLOLE del foofessor Dottor LUIGI POKTA ^^ell'Univèi^sità di Pavi,a

-.V,'

:;t.'.!>'r'nii"
't*'"""
B'armoioll» ».! « * , « I ; « T X A W « eA»,I<*m(«i; *ti»"Ìftc*-«Tt»II, M l l n n b co» Ìtt6orà(o^^^^^
Pfto'o tf iinó, i ' 2 . = - <••-.• -"^i- " '. • >
' In^Sfio^iild&'MefdSso degli solektnti.si ooeHp6 per,avere nn rimedio sollecito) sicuro privo di inconvonienl!, por cpmbalters laMBaamipazioBo, con seolp di mijco?itJ,purulenta tlolla'mombrada dell'uretrao dei
irEpUZiOitéìl/tiMo,
fe^
«ifeniioi-i'iiS;»». InvaRO pel-oM' ai dovette ,aempro.ritorete al ^ a U i i i t t o «.«.pallio, al pepÈeiiI.;elio ^ ad altri
prmiUBO,
_ e do!rw^Wi|dellaMglny;(lisll»iyM/.c!ìeVlBSW8o
, , , ,.
per Io ùiénb'fl'éffidScia'I&tftsinia:'
rimedi,
iatti
indigesti,
incert;.
.U'(9olo che,fipolondo.-epnosoilore,dell'p matattiò doll'ap'piiraté
di'jawa/— A quostorl«edìo'«;preseBtiBft»dvarpnl)Wi6o'è «te
nM)a l^K/i
nnn iiiiiU«>niirt
('niifr/illtui Con 'altri
snflfiifici i ;f
péna
lóro ottiwilà
attlififì non
SuliiSlìoiio lì
il.confrónto'con
altri «pooiHol
••'• IMncobtFastntóle'priifogativk èlio liiinfto;tì|io&te Pillole,.olNil'.ttrreBfaro!(proBtament8 la Jgono^ro^
, • . , -L „
-^
,ri i . , .
«•
- j - j ' v , -,-" «Mirai» ' od -il c«(am 'dUtìàóm'Mméo
inoltre, trovate, sewpre.'neoesjatie-Mlffl maioi;* 'c!ef.,mr:(i}ollche.mfnluhe), tutte, msjattie (liiesl» a cui'ynanO; soggetti anelli, cto-. hanno Irpppi.d^sordmato _o,,yiooversa ,
' «olii olio oontlussero nna'vita castigata conlo.pBr esempio, i .«acerdoti, e0O. ~,Possono quindi liberamente riedrrère n qnéllòspeolllpo le persone ,<jho hanno; qualsiasi disturbo: ali apparato Brb-geiiital^. benché non «a ,
:' gonorrea, essendo-staio, precisnióento V> Seopo;.,dal Ptofes^or, llUlOt PQttA di,formare;u n u « l « « rimodìq che atto tosso 'à guirire tutte ,la malaUiordi quella ,Wgtade>.. - - . _:
. .;aiiti,"ìi.^ ÙÙ ft m -j=i
notorÌotA.,di.qn6sto:8peoiflca oìl^dispeiisa
oìlidispeiisa dipariame
#',pariamo,pi
.
.
La notorÌotA..di.nn6sto:8peoiflw
pii'roltfe.'.sièurl'olle-nessuno
potrà non airorm!!5*Oto,qiW|to,,rim<)d!o'non ^in .una della tniglioroonqnj»tA,.fntlB-alla soiewa dalle sè()Mhti^,ihV,oMì^aziohl del
ire Professore
;t'OBTA'i in8vip,ornbile
, celebro
Professo»:t»OBTA'i
in8Ùp,ornbile specialista per le miilùttto
mUàttió juii»dicl|te,
jttWiciite, -.'Contano t . » la scftola éobt*Ort|Im di l. »•»«. si spediscono per lutto il »omip, . .. , r •
,, „„j,,^.. . , '. ';' , ., , , .
Omrmiohmnar
i?(ifmaoto4.,0'rT4vlo (ìiitxkm,jUlano\'r^
"Vi'iionipiègb *oiiS
onono B.
a. if^m
mwoHanis Mo!s,pro(oSMfg„I,,
j-iiioiq,pfuw»8ufj^,;!,, POR;i'A,,non
ruivn>, uu.i che
m» i?kcoM^po{wi-e|er;ocQi.a
„..„..«,.. ^«.>-«.»jj.^. >.«,..„ serfaJte^^^
,_
.
\.^.^ ,,r„r<t nSun^.
0»or«ofe,S!fl;io!-i?(<«ao«4.,an4vloG/ittÌ5ANVii<Va«o'/!-t!'&rtp&8
t)!, ft^t ftUrotlante
nella min. pratici}, jradlcaudono.tlo Blmiorranki sì'recenti (!fe^Ìjroìi(o/te-éil'liriilcuhi,ca»i ((atolti, e ri.!^i«!?ìw«» .«««roi!, applicandone l'uso come idn islVunone-dha. trovasi segnatadsl professore LUIGI PORTA.1,,
„(*„.«'J«ii'V.,lL'
.,„«•
«;,;,.,M«i.,,.rnno,.l.Arf«tnrt,i
••11"
.
'
,
'
»
!
w«=,.9iinoi(«rAiW
issta:
•
'
,'•,
Doliov
BAzaifi,
Ssjctìoyfe
deiCpiigw^
JìiWico..,';
.
i„
kll-Jiivio,.cpnUónstdelMibiiò crodotottii " ' ' 7 . ' • - • , Pisa;-ai'seltortW IStS". "
.
.;.''.
DoltoV BAzaifi, WffCtìoHO * i C p « r »
In atte^ii de
.!ì.ì.tl^l ^sontro
^ „ I _ A ' 1 Ule. «.'-^l^
m\AÌ\H\ Onaniaìiin aA
ÌVlMiAvinììì ai piiitdtlle-valle ddmùsé all^ salute o di..
d.imitteioni
vane 'f'n.ìkitlitHLikv,*
/«w^oteS» Attila^
j4ollo-no!t>:?.fPS!!;fe,?f
AvvrÌ!»*iÉ!|«a*-, ^ Di'etrb consiglio :diKmolti'eidÌ8tìnlt* médlM, mèttiartio'in Wveftonz'd il pubblico
itto.''Per
_^ioari
della,, jBnuiiiiiS?dellei,nJa{rrÓ5orlil«ràl>-ii,
óonsUmatoriiaiproVedersi
direttamene dalla- nostra casa l?AplAClà„n,,24,di OllftyiO•* GALLEANI.via Meravigli,' Milano,, o prflsso ,i inojtrji
neésun effetto.
. „ 'essere
,_,
,,
„
,,
Uivenditoì'i esigenatf'|ó'ellè'oontraft'^nata;d«110;. «ostrorimaroha.-dii^abbrioSi.t: v-,
., P e i ' JeniiMuiilé e %n«'ntiiiii«li'aiisfll nniiWilInM '-•"••'*'
« ~i—
Faririacia.'è fornita.di .tutti'4 rlmedl'iba possono occorrere
Pnrmacla 84 di OTTAVIO -GABtSW'.via irfernvigli, Milafco,
. , MivendUarì.: .In B I H M C , .-Fabri»; Ange.l»ftjGrfmojlf
anri», Farmacia N,,,Androvi,o,.( !|i«5«n.<«, Gittpppn! Carlo, ..»,«,. ^,, .^a„iuu.i r>|....<..»-», „,JM.V..„, «,
, , , „ . , _ „ . . . . , - - , - - , - - , -- --- — ,
Snooursalo (Jallcria, Vittofto Em^nnole n.. 718, .Casa A,_ M«»iii ,e JJojnp.-jfia Saia 10 ; |lo«*«», via Piotriì, 06,, Paganini o Yillani, via Boromei n. 0 e :

-.' JI'

SJEMIDJ^. DlfiBSi."
4 r;r. jE I.9R4GGI

, , '<'-.'-"...*.. "I(KI,Olill.l'.» 9MI'.
Chilo ' , ' f'.t\. -, .j'..'-^'''.'.. i. HJ
SO fl'HWfllKMO!«>»1»WSi |ir(«)lfnise|.;
L, 18Ó.^^tól.9p'-'
' •'Seme ••iUr!J-«"-jètlnino,-gVanob^ii'huiJib, garantito dai . - i ' . » - " i.-.,.
.grjiftiKiiiU.? huit- ,«.'i'.-i->i6in'-; ,i:i-,„rj
''•'• - " - • } „ „ . ,,,.1,',;„
Il più preoótì'delTHf/Wìemina anche iii T^BIlSfoertcJr .'•.*, -•'' '
B,1'niIB'©«ILlHH»<llu«fct|n««!«*eiPo l,odlj5lìin«i ,•
(senio pulito)
' . . . . . . - , » •;_;- . 1 8 . • Mi perméttano'i Sitenoti'Agriooltori d'insistere nel raci
coniandarlor.>.laicoltii!tìOn?,di,questOiTrtfoglio,.cbo nò*
esito a chiamale il m i g l i o r e e d lì| p J * p r o d u t t i v o d t . t n t t l I rofngijll iinor» cóiidscinti. Il Ladino
costituisce un' ottimo' foraggio cho consumalo con altra
, erbe graminacee, tornisce np latto bupnjasiino'od uh burro '
,pnre bupno.
, ,,
,..,„..
. ,. ,
Questo Trifòglio non è diffloilo nella Scelta del terreno
e riesce bene in tutti i suoli; '•• •
.
,^
La medesima ,qu8li|ìi„.in,i,bujla,oost» L. 100 ai.'qtiintale. ,
15 *Blf;06tJ!^IO,lnaino I t l a n o o d i ptjoy.eikleif- ,
za'Ollinilèiió '*. .-'>. . . .' . . . ; . . . . , . . . • . : . , » 'm.-. » 4.25
•Questi, è,, il, medesimo qui sopra descritto, ma originario
d'Olanda. Lo vegetaiiooe ne ò però molto pili ,bas5B,
18 » I H B ' « G l . I O | « i l l n o Mero o llnfld«,d'Al«lft« »' -4ftn.^ »""4.?!ri
350.~ -'•i 3s7r.
20 v n l i i ' O a l . I t l ^ M I ò dcli,c ««alable.- '
i«n.- •»''l,?ò.
20 l i n n a llledii Km|SlR»ar"H» ' * ."''ijaalUi'*
45 I,II«»111l«iìE,Ii*'o >'««((»;n<S|lo («u;«oÈ«t«),., : j , »;i#P-- » XM
•^i|ie sgusciatpi piiinta pbr'eoCellonzst'dai suoli calcarci.
25 S B t l j A ' t . » q » « l l l i » («ciiifc 8fi;n«fliUo) . ,'„ .»
L'unica pianta ^lio i-qsì«ie a l l e j j l A f o r t i s l e —
*.
,_ ^.•..Jk—^. .....,; 'Iipijaddlco bonisgiis'ció'^'Dsta •L',.'70.ioii;on al quintale.
n-detld'lejjie col>gii8CÌoVD8ta'L,.'70.ii
60 I-OJKWWft/o, PAJjE'fXpMK ( I i o | l n i n Jltall'i-0.70
, o u u i ) ,''i''ÀA,- . ..'.^ ..1'.^..'.".. . . . . . . | . i . .".,. . . > éo.—
\ Tutti conoscono la grande, ,produttivllii i|M qui;sto pre, 1 '.ti
• niosoiforàggioi* M'Mìianose.'lo si falcia ila» tad otto.v,olitOj
all'anno.
' , , . , • '1: i . • ' . ' 'ì '
SpecioIità.,in sementi do,c,eroall 0 da orto garantite ed a prezzi corTenienti.'".'VS,'.'i'-'iu'.'.i.; '.
'"*.,
• - •
Catalogo, illoatrato colla descrizione di'tutti questi foraggi e modi di
coltura >;iene spedito grafis, dietrp ricliiesta.
Per le commissióni nel FEIULI si pqtra rivolgersi al slg.. Angii»**.
P.nrntinnta Udim, Via delfa Prefsttui'a n, 8... .
, -,
, . .

.t:f|^Ì^A.,Mk6ATovKcct!Ìo'' '' ' ••''•'" '
Assortimenlò'carte, stampe ed, oggetti di cancel;
leria. Legatoria di libri... ••'•" ^ .;..:• . . .. -.• i.

Depasito stampati per le Àmminiiitrazioni. GoMnÉ,
J
Opere Pie, eco.V

Forniture complete di carte^ stampe ed oggetti di cancelleria per Municipi, Scuòle,,
'..•';••• ; ' .'' """''.• :J:T''''"
. :.-Aiiin(ii|iiftrazioi4 pubbliclje, e''prÌYàté. - ',.* l!'...-'--. '
, '.,.' V'".;. ì EsfeoiazldEilé 'àcoTir^ta, ©^ pxòn-Èa d.a. tiitt© 1©. ordiiaazaonJ.. , •"" '/'•

Prezzi ' "coìivèmealssìmi

?•

AB.fcEVATOj«.r:Pl .BOyB!Ìl|,

Lm

'^UJS^WfilSSl

Guarigione infallibìle'del mala dei doati .
11 Ij'lqnoì'e' IrtdlaiiVr-^'-, Preparata secondo, là
ricella del EàlA NAN'A^ E L KlmiCOC-IlENDERABAP
oltre al calmare proirtnmeiite qualiiiique più violenta, o-,,
daHtiiklKta,''i.stillo giiidióato tlalle principali autorità,'
• medieho .di.iEui'ojia', .quale unico nel suo gnoere per ' l'i-,
glene della bocca.
,
i
. ..i.
11 l ^ l q n o r » India»»»,,.composto unicamente di sostanze, vege,ta)i;"-ve,r!flciito"'jiièdinulc snidisi 'cKiniica ,del
professor "wander-Tialckev, di fLipaio, non .óontione; sostiiiizo dann'(laW''oir orgauisiiio ; sì può 'perciò Vsafè; liberamente dà iliiulttbqùe persóna perchè ^erfettatoent'e inno7
cno" anche Se-ivenisso iii(50Ìiitì). ', •
'• .'• / •< . ,. ,
•• Q\ioslo m c r a v l e l l o N o l i l q n o r ó j oltre ad'essere
il più'sicuro, antiodontalgico uouosoiuto (Inora,.6 ottimo
mezzo per. mantenere'le, geUgife, .preservarle,dalle,lento'
ioliammazioni jed afl'ezÌ9ini-^f.orbBlioh,e ;. per,impedire le
•'incmstazioni^calcaree^ Ojla carie dei denti. .
' " . '*
i Unicó'po'posito^jijj'Pdijnii pfesso Bois'oro,,c S ^ n d r l "
farmacisti' dietro Si Duomo'. ,
'
, / , .

Ai.ili..A

'•'PI GIA'CQM:O- C O M E S I A T T I
a Santa Luoia, Via'Giuseppe Mazzini,'in Udifte-' *'
' '- VENDESI DNA

m-iuim^

r'sedativa „

,,.

-

, ,• ,

sootup£n'r8''a'l'SJii{i' pfelo' ì'à"ppai'è'uza''del •maié"-.ólifl ' liitoitaenta, -anziché dich,e rim,prodottQ;'è''ii«'r"òiò' U<ee- adi5pera'no."S8li>iiigèirti.'^àaiintisiSsiiHì alla
prole 'nfeóitiira. Oió'Mcijade tutte'i''giorni a' quelli'-che ighoriioo l'esistenza delle •pillole
IQÌtà

clVio
di PPavia.

li-i

".--'•

.1 ••!':'

.

.1 tt ; " ,1

'. '•

'('-« j '

.

.Il' ;

. ..i

,,.•

,

::uearc bcue la npalattla.:

SimiIDA

'

' , ' , ' , '

' farina alimentaro .razionale per.i BOBINI,

..• •. ••'. - j-.raEzzt^wsoEaTissiMi. '

d0l2l»t..Utìmì'EOIit£d'àtl!alvmith

FAÌIMACÌA"'

Numerose esperienze praticato'" c'oli Bovini d'oghi"ètà,'''nel
' l'alto medio'e basso Friuli, hàliiió"|uminosamente dimostralo che '
questa .Farina,.si,pu^ senz'alti'o'ritenere'il miglióWe pi& eoo-.
nomi,co,di,tù]tti gl,i alimenti atti alla nutrizioneed ingrasso;'.conO'fleti. •
ti prónti e sorprendenti. Ha poi una speciale importanza-per la nutri
ziono dei vitélit. E'nólorio ohe -un ,vitello noU'abbandonare il latte!
' della madrò'deperisób' non pojjo; ooU'usOjdi guesta.Farinfi nln agio
,è impedito il'deperimento,: ma,è,inigUoratai;ia hutfi^lqijPKejo.svi.
Muppojdell'animala progredisoej rapidainenje., , ",[ /ìi , ', ^
i>..-i;;:'tìa grande ricerca che,si' fa dei'ijóst^i vit'^Ui, sili no.stri '
., mercati'ed il caro prezzo ch'ò ai pagano, ;sptóàlmente.'qnèl)l'b6n'é
allevati, devonó,d?,lerminare trilli'gli'allévat'oi;! a^d'^'àpprófàtt'arné','''
IJ|ia dello .prove del r'èalé merito di'questa'Farina; è"il's'ubito'
'^ a'dmónto ^deì latte nelle vacche e la sua maggiore densità
-''i'
, ;.NJB., filoconti.ea{ierÌBnze.hanno inoltre provato ohe siiprest»..
.con grande.,i(anfagg;e :ttnclie alla 'nutrizionejsdeiì suini,. §ipbr. i,
giqvani. animali spsìifjaimente, è un», alimentazione con riauljati.i.
insuperabili. ' ", >. , j , . ,.
i' . , , , , . . , . . ,•. -.,•' • • ., .. ,
11 prezzo e initissimo. Agii acquirenti saranno impartire le
trazioni necessarie por l'uso., , ' ,
,.
,
" , , '.

J

Obs la sola-Farmacia'Ottavio Galleani di Iililaiio don Laboratorio,Piazza SS.
Pietro e .Lino, g,,possiede la fedele e magistrale ricetta delle vere'pillole del
Prof, i t / 7 G i ' P d ; ì r A dell'Ouiver^ità di Pavia.,

Inviando
' (1[. L.,3,.50,t(l)à,tFiìrriwoiàì!S4i;OttavioiGalleatii|.¥ib»uo> Vi?' Ideravigli, sf'riotìyono franchi noi Regno
',ed all'.óaterù'; — Una''s'oatol'à pillola dórprof. Luigi t'òfia.''-^ tJn flacóne di polvere per"acqua sè'dativa, còli'iàtruzioue sul
,modO'di. usarne.
h- ., .Visite confidenziali ogn,i'giorno o opnaulti wohe per oofrispondenza.
,"SwcBiiiton'; 'Ili Udine,,,l?abris A., Comólli ì'.', A. Pontolti'fPilippn'zzi), farniaoisti ! t l o r i z l a , Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontoni j
T r i e s t e , Farmaóin G. Zanetti, G. SorravaUo; a m i a , Farmacia N. Androvic; W r e n t o , Giuppoui Carlo, Frizzi 0., Santoni; S|>altttra,
Aljinovici tSrai!, Grablovitz,' IFIniuc, G, Prodam , Jackel F.; M i l a n o , Stabilimento ,Ci Erba, via Marsala n. 3, e sua succursale
•: Galleria .Vittorio .".Emanuele .n.' 72, Casa A. Manzoni e Comp. via Sala 10; H o m n , via Pietra, 96, Paganini e ViHani,Wia Bai-omei n. 6,
' e in tutto le principali F.armacie del Eègnd.
'"' ' '"'
' ' - • . - — - •-,
, . , , . • .
. .,

Udine, 1884 — Tip, Marco Bardusoo.

AiLEìEVAvopi ni.pow.iiv,!.;
PKOCESi§0 • •

Giordani-Sapsa
Il resoconto,stenografico del processo stesso cogli
relàtì'vi' atti di" Guglielmo, Ober.danjs:. è in tvendita
Bi]la...Cartoleria Marcò Bàrchiscò -ai-prezzo- di L; unm-'
Si spedisce. ft:auco' di posta a ehi' i'tìyia. L". LIO. ",' ''

