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, « (leoaatisslma e grave fu quella clie sistito alla battaglia di fiori sulla tri- a tale uopo i carri da merci. E poiché messo di continuare a vivere nel òhiòstro,
incolse ai mat'rlmonìu destinato da quo- buna del Club Nantloo.àlll'allontan'arsì pe'r questi Irasporli non si. ritengono ma prolbisoouo aBsolntamento'..dh8';¥i si
sU santa sede alla, propagazione della dopo la featì), dal.OiMoloi cadde e" si adatte le vetture a compartitaéiiti "se- debbano ^qoglleMaltre persone.
fedei'Trattavàsl di cosa- eminentemente ai ruppe la rptella'del. ginocchio. >
parati, fu oontenaSo di coHtrnire un
Ora-110! giorni scorsi la R. Intendenza
I gioruali: oleHcall.bttbblioanO l'allo- estrettameòte'connessa,Colio spirituale-;
•Venne subito trasportato alla- s u | c'erto numero di terze classi ad un solò di finanza, ha ingiunto col. mezzo d'u- .
cazione profiuazlàta dal póntefloe nel ministero del sommo, póhteflóe, e. per' villa, ote. la inerte si.produase tosto'per ambiente e colla cassa coli dls-^osta dà ' sclera alla madre abb|^dés9a del monaooiifitstoro segreto di-giorni fi.ciò tesso di grW lunga sfiÉ^lore a o- una emotfflgii dovbta ad a,taune*lèsionì' .poter all'occorrenza 'Stabllli'e. le comu- stero di espellere dai' con'vento entro
• Come Ib sì' sapeva, ésSa' dontlélis la goi mondano interesse,-e-ijaV.tiinto ri» interne nella .regione' del'.ginocchio, ' * n.ioazioiii di testa fra diverse còhseoa- due mesi tòlte la persone ivi indel|ltà- millesiiua edizione delle prbteété'contfo Tfevo, quanto ' la diifusioné del cristiaSi dièe anòlie oliò il dèca" ttìsse'-.rfog- tìVe. Questo numero, per ora, ,sarebbe meute accolte dopo la legge di soppi-esla spogliazione delU cbieéa:
nesimo e la eterna salvezza'delle anime. getto a congestioni-cerebrali,' e ohe' \B, alquanto'limìtato. Salvo ad esteuderlo, alone, monche, maestre ed eduoatìde,
. «Dopo i sedizlo'al rWo%iraettll, ohe ali- Eppure, un'istituzione si degna, cui Ma caduta' sia stata cagionata appunto da Mando.!!esperienza moatrasse la bontà sotto minaccia-di farvàla-scacciare dalla
settati e «pinti ióa' ini^eto &ei>lS3Ìmb, ' provvida munifloon'za dei pftpi die vita, un-assalto al oer,v*a^o. ' Il dottor Reyle dsl-.sistemo. . '
.
. - ' - ; • " forza e di mapdare, a-tei-raini di legge,
riuscirono alla rovina, del pririéljìalo ói- e l'à generoaiti delle, geliti cristiane iri- é il capitanò PéroW'al, oh'iirailo ' 'oò'n
'anche le reverende siiore fuori dèi con•vile del rdma'iii ponteflcl-P'élla violenta otjemento, non iscampò al^a so'fet'ohiante luì, videro il dacli; diventar senSibil-^
vento in altro locale',
LE
TARIFFE
DOGANALI
ocoufazionedi Eohià'siéconieil notoo- fòrza'delle prtìaedti vicènde: di .modo mente rosso.e fare sforzi vlolenM, quasi
Imnlaglnarsl le ire.del 'olèricalì I
predeòossòre S'io IX di felice riSofdaniià, cti.e a I straordinari espedienti ci fu me- si seniisse soffocare. '
•teitit Stati Uniti à'Améflén'
'
'f
Il San Goliardo .
cosi noi pure, conforme all'obbligo strat- .^tiori ricórrere, a.fine di pro'teggiarla
La regina Vittoria èdls'pòrata, GladUn dispaccio da Genova dico che in
tlssiae ohe-ioi eorreva, 'facemmo ogni da fot'iirì'daoni. ' i
Il 2B i membri del partito dewoora»
i
'
sione telegrafò subito da Ooombé 'Warsformo'a-Alte tfi'tutelare'e,! iivendioate , ' Gravi- pressure aon queste': ne preve- ren.- La pfincipessÈi di -Galles, che ' tro- tico della Camera dei rapprèsèutailti causa del mare grosso il vato completo
i "diritti- della!' sèd'é' apostèli'oà. ; — Con diamo di più gravi, pronti a so'pporta'rie. vavasii col ,suo oonsòrto a Windsor, tennero, un'adunanza per deliberare in- del Sa»; Goliardo non potrà avvenire
eguale eòsianSa, oglii vòlt8|'èh'e nel' carso" Impei'occhè ben seipplamo, ohe i nemici cadde svenuta'-all'udire l'atroce notizia. torno alla condótta di fronte al pro- ohe fra .40 giorni.- La nave non riportò
dWinuovli évéht! ci ti-ovàmmo di froritè hall giiirii,to'di ostegglai^a fleran;ente il Essa la fu oomuni'oata dalla oònteasa getto dei Morrison, ohe rid«(ce le, tà-: alcun gtìasto par Ifimprovvlao arrestò
tò altri iniqui àtteiitati, ci levammo a
dogiinali e i dàzii protettóri.' La dopo percorsi i 1^ metri di sòala.
Incalzandolo - di dlfflc'oltà;in.dit- -Lyrtdale, La Corte britanaicS pròdde riffe
difesa diélla'veriti e'della giustizia: e papato,
proposta di nppoggiai'e tale progetto fu
Immediatamente il lutto.
flcoltà,
fluo'
al,-ipunfo
di
sospìngerlo,,
sé
Morie éììnagiot-ritilisia.
slngolanaehte apjptìrieni'Mò ogdi passibile fpaàje p'nssIBile. àll'estretno suo, rischio.
Votata da 11* contro 57 voti.'
I teatri 'pHnèipiili di •LOndra--rimaÈ morta, in 'Eóma una signóra strareslstenaa 8Ì ijttelta -vlalenta condizione Eaebrablle e, Iplle, propositoi' -il quale;
li risultato dello scrutiniòdeatò molta
sero
ieri
sera
clfiùsi.
Anche
al
glai'dino
nie'ra òhe appartava alla stampa, da
di còse, bhtì di liiiigo tèmpo soppor- se rispónde agli in|endlmen,ti di coloro
zoologiòo' oggi non òi sarà li sòlito pel- impressione, dacché la' wiiloran'za ri- molti a'niil.
tiamo.• • ' • ' ,
sultò più forte di quatìtosi prevedeva.
ohe,
favoreggiano
i
disegni
di
sètte
inailegrinaggio
di
balie
e
bimbi,
É la signora Maria Colban, dì Nor. «Peraltrft, così pefnièltan'do Iddio ne' vagiè'e anelano -veder la chiesa calpeGrevy e• tutti 1 ministri,telegrafarono Unendosi ai. repubblicani, 1 quali sono
ohe, durante il periodo di qua' suoi impefsctniabiligiudizil, quella grave sta e resa serva allo Stato, certamente le loro" condoglianze alla' regina Vit- protezioniati, la minoranza può, senza vegia
ranta anni, mandò delle corriapondenze
..tempesta pe'i> volger di tempo non pòsa. deve essere ben lungi dalla- volonii dì toria, tì'ambaaoiatore inglese si, recò altro, produrre il rigetto della proposta d'
a Parigi' ài giornali del suo' paese.
, J .L;Nèè duQpo additarlà'oòn più parole, spe- coloro, ohe di .verace amore -'amino la ieri a -Cannes per assistere alla par- Morrison.
Vuolai ohe alenili democratici abbiano ' Scrisse aìicb'é parecchi romanzi.
cialmente 'a'Voli venerabili fratelli, òhe •patria,', c,he' misurino, non aMa stregua tenza del corpo del duca 'Windsor ohe
Aveva.70 anni suonati,
votato colla minoranza- protezionista,
qtìanttì às86rianJ,o, aVete si può dira o- di pregiudicate opinionr, ma secondo .ve- seguirà oggi di tocco.
'
// mirteto della mutai
non diminuire la loro, -probabilità
gni dì «otto gli Occhi e come per eàpe- rità, la possanza e la grandezza del paII corpo si trova'ora nella Villa'Né- por
di 'vittoria nella prossima elezione prerleoza, condsoete, appiedi) j^'errooehè i ne- pato, e pongano mente ai benefizi che vada.
I giornali livortìell prruno un cilrìoso
Mioii séBza puilt*'*n«eétar8i tjsl oomlpiT Cgiiì.jnazioiie, n^à specialmente l'Italìn,
caso, Certo signol- Raffaello,-S... trovò'
r funerali sì faranno a "Windsor con sidenziale.
mento dèi loro dÌ8B|nl, fàdiio dgui provi ha'-da.esSo ricevuti è'può ^tuttora spe- gran pomi.a.
addormentata sulj pianòrottolo dalla aua
per conaolidai'e qui sempre meglio il rarne ».
casa una bella bambinai Svegliatala, la
.
'' , ' "
Vi assisterà anobe l'ex-lmperatrìce '
loro Statoj e vegliano attentissimi pur
interrogò, ma non pota ricavarne riDetto questo, sua santità volge l'ani- Eugenia, memore dèlia parte presa dàlia
di persuadere avere essi con pieno di- mo a cose più liete e'tiropone due nuoiji regina 'Vittoria nel lutto"' ohe la colpi
sposte. In breve, .il,sì|[nor.Si,.,,si accorse
ritto S' irrevocabile possesso posato ib cardinali.
ohe la bambina era'mòta.,
quando avvenne la morta del principe
rrallenimenlo
auslriaoo.
Roma la-loro Sede, A', questo riilra la
La piccida aveva nelle tasche del veQuesto è tutto e noi, — cui mai non l,uigl Napoleone ne! Zululand.
lo'l'» calcolata;.scaltrezlja'.nell' operare : illuse il.pensiéro che Leone XIII po- ,-;;,Sono già a Windsor air ' Stafford 'iMj&Voni Mancini reintegrato sulla clami stito un portafogli òontòriente lina bella
i tatti coli fino accorgimento preparati : tesse mutare linea di condotta verso l'I- Ntìrthoote, sir Chamberiain a lord Sall- *Ì6lla.'di "gotama' elastica che troneggia somiha (circa miUecìriqueoento lire.,
'slilla sua poltrona di miniatro degli-af- credo)'ed uòa lettera'snlla cui sòpràil favor popolilre studiosamente cercato talia — non ci fermeremo più'òhe tanto sburyi- , ,
' . . . . ,
al di dentro: le aderenze aolleeitaté al 'su questo, nuo.vo..,doi!umantn'^<!»u» - ì»- „ .n.Jn"<i-.moSt'.o /IL.Londra-e,tiitli-..i»ii- farl. esteri d'Italia, dedichiamo la se- oar(%jra scritto :, « Per chi si prenderà
di fuori : insonUna, tutta le arti Vaiovoli transigenza papale.
« Una ordinaiiza della Luogotenènza
'
.;
aldermeu mandarono dispacci alla rea render terua e sicbrà la' lóro posgina. ,
- •- .'« proibisce ai Trentini di partecipare
sanza.- — M* poiché quando più "ostiGladatone dichiarò di voler aasìatere '« all'Esposizione nazionale di Torino. »
natamente sono da essi- conculcate la
ai funerali ma i medici non glielo per-,
Ài^loa Austria I...
ragioni dèlia chiesti,- tanto ma'g'gtot'e LA MORTE DEL DUCA D'ALÈANY mettono.'" ^
. '
Selio ai Club Alpino,
Inondasioni.
deve: ess-éi-e l'irtpègno nosti-o nei, soDa
Berlino
telegrafano
ohe
la
princiL" Ualia ha da Parigij 80 :
steueHe; perciò noi oggi in questo amBiella 1. Si apri il testamento di QuinVienna 1. Sì ha da Oernovitz, ohe
pessa ereditaria, atterrita dalia improvpliaàimo vóitro" dòasèssoi riproviàino e
Corrono lo notizie più contradditorie visa morte del fratello, si -recherà -a tino Sella, presso il notaio Ramella.
le. iòondazìoni devastano la Bucovina.
condanniamo di nuòvo- tutto ciò -ohe fu intorno alla morie del duca d'Albany, Londra, ,
Lnsoiò un solo legalo di beneflóenza
Lo straripamento di un fiume inondò
, , . ,
fatto a'de)jii^antp.;?l6Ìlasedeapostbli.ca, avvenuta a Oaniie's, '
' '
L'aòcómpàgnerebbe il principe Fede- di mille lire ai Club Alpino Italiano parte.di Cernovitz.e.d'altro città.
e similmente protestiamo,di voler..salvi
Molti iiiglesi residenti a Parigi ai re- rico Guglielmo,
per un premio alle migliori guide.
éolÒ a Cerndvitz qùai^aiìt' otto case
per sempre e in tutto ,i suoi diritti».
carono al. palazzo 'dell'ambasciata, ove
sono sott'acqua. ' , Il patrimonio è vistoso.
I^ega quindi Leone i U olia lo spinge •vehnero ricevuti da un segretario- di
Falso allarme, .
Monache ex-lege.
• '
a questa protesta ambizione di cose ter- lord Lyons.
FERITI IN GUERRA
Nel monastero delle • Benedettine a S.
Vienna 1. Telegrafano da Praga : .
re.ì)e,'dice, che lo'.mu.ove il sentimento
Essi poterono avere notizie certe
lersera a Kamnitz durante la rappreDal Ministero della guerra furono Gervasio presso la città di Belluno,
dei d.overe, "e fMampio dei .sanfi prede- sulla cagione delia morte del duca, per
avevano continuato ad entrare altre pro- sentazione nel teatro civico, in seguito
cessori.
. :. .
cui sì ripete anche stamane che il figliò fatte domando al Ministero dèi lavori fesse,
altre
maestre,
altre
educande,
come
'
Dice che la spogliazione ,del prinoi: della regiàa 'Vittoria' èoooombette in pubblici per adattare le terze classi ae per loro non esistesaero le leggi sulle ad.uu-falso allarme nato da< inconsulte
grida di fuoco, avveóne un gran panico.
delle ferrovie al trasporto dei feriti e
pato terreno va a detrimento'.-della in- càuSa d'iinà congestiona cerebrale.
le quali accordano bensì alle
Molte signore svennero ed 11 rima.dipeqdenza spirituale, come io dimostrano
Tuttavia dispacci' ai giornali parigini malati in guerra, essendosi oramai ri- soppressioni,
le gravi ingiurie dalla chiesa patite.
confeì?inan'o'die il dìioa, dopo aver, as- .conoaciuta .l'.imppasibilità ' di uljljzz.are religiose dalle disoiolte comunità il per. sero leggermente ferite.

L'aÙofiurione del papa

* , In Italia
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..— Non siamo più ai tempi, ripigliò
— Che cosa c'è in, questo uomo?
.Le pupille di Gonzaga batterono còme
-^ Speravate..,, t
ae aveaae tentato inutilmente di soste- chiese il_ vecchio Viileroy a Voyar il reggente, in. cui si. spezzavano gli
— L'uomo può ingànharsi. •
sproni dei cavalieri convinti, dì fellod'Argeson.
Il reggente coniultò collo,.^guardo nere lo sguardo dell'accusato.
nia...^, ma la nobiltà esiste la Dio mercè,...
Il vice-cancelliere rispose:
Ognuno lo vide; ma Gonzaga giunse
Tream^s e Maohault, che pareva fossero
— Quest' uomo è uu gran cuore op- e la degradazione di.nobiltà è la pena
a sorridere e allora fu detto ;
i suoi consiglieri,
più , crudele ohe un soidalo possa'supure è il più vile di tutti ì bricconi!
— Egli ha compassione !.,.
— Ma, monsignore I esclamò la prinAWBNTtntB W CAPPA E DI SPAOA
Lagardéiie - fede sovra, di sa un su- bire..... Signore, voi non avete più il
cipessa torcendosi le braooia, non ve- Un silenzio profondo ' regnava frat,diritto di portare una spada,.,,. Scostapremo sforzo e continuò:
(2)a3 Mancese.}
' , ' .
dete eh' egU mi. rapisce miafiglia?.... tanto nella sala.
-^ Il deatino s'è burlato di-me, moil- tevi, signori, e fategli largo...., questo
-^ K SdSsi'oT.... balbettò' la' priiiòi- Egli l'ha: ne fo' gjtirani^ntoI la,tiene - 'Si lidi un lieve moviinentq ^^dal laljji
nascoata....' è lui..!, ohi lo riconosco .della porta. Gonzaga si > avvicinò alla signbre; ecco tutto il mio delitto..,. Ciò nomo non è più degno di • respirare la
passa fuori di aè..
». ';.
bene
I.,.. è a lui ohe ho affidato mia soglia e la gialla figura-di PeìsfroUés- che credevo tenere mi è sfuggito. Mi- stessa aria che voi respirate. •
'— Adfe&«o,^-riòn sperò più. ' > >
' , ' .. -". ... ,' punisco''da' me stesso e ritorno in e- l Per un istante, si sarebbe creduto che
figlia nella notte dell' assassinio..., me ; usci dall'Ombra.
Lagardère .stesse per scuotere le colonne
La signora di Gonzaga ricadde sfinita ; ne ricordo I lo so I lo giuro I
'. •
— 'É nostra I disa' egli a voqe.'-bassa. 'aiiio. -.;''•' ' •' '
di quella sala,.e' coinè Sansone, .sepsulla sedia.
•'
,
'.' 'l.[ '—-B'.coja'" comoda I disse Navailles,
— Intendete, signore t disse il reg. — E le carte?
pellire
quei Filistei sotto le rovine; le
Maohault' parlò a bassa voce al reg. La parte autorevole . dell'uditorio : i gerite... - -' '
— Anche le carte.
sue forti sembianze espressero tale un
ministri, ì magistrati, i duchi guardaIl rossore sali alle guauoie di Gon- gente,
Un moto impercettibile agitò le tem— Mi pongo a' ginocchi dinanzi a carroccio che i suoi vicini sl'.alloutavano con curiosità quello strano perso-• pia di Lagardère j- dai- suoi eapalli cad- zaga, tanta era la gioia, ohe provava,
naggio, il nowe del quale avea .-tante dero alcune gocoie di sudore. .
— Alla croce di DioTesclamò; avevo voi, monsignore I inoominciò la prin- naronp, assai più pei* spavento, ohe per
obbedienza all'ordine del reggente. Ma
volta colpito il lorq orecchio .ai tempi
Ma senza' amentire la sua calma, ri. ragione di dire che quel gobbo valeva cipessa,
della loro giovinezza : • « Il bel Lagar— Lasciate, madama I interruppe Fi- l'angoscia successe tosto alia aollara, a
il suo peso d'oro I
-. ..
l'angoscia fé' luogo a quella freddezza
dére lo spadaccino I » Quella figura in— In .fede mia, rispose il factotum, lippo d'Orléans.
La aignora principessa a' inganna.
risoluta .ch'egli mostrava fin dal printelligente e calma non si addiceva punto
— Oh I feo'è-%i|a con rabbia ,• e non confesso ohe lo avevo mal giudicato.,...- . II. suo gesto ìmpei'ioso reclamò il si- cipio dell'assemblea.
ad un volgare bandito, _Ì<H'
egli ci ha dato un buon cólpo di spalla ì.l, lenzio, e tutti tacquero nella sala.
poter contonder§'»qfc|ast'uomo-! , . ^
— Monsignore, disse inchinandosi, Certuni- di qni lo sguardqpt^'plù peVolgendosi a Ligurdére ripigliò ;
'—Nessuno risponde, lo vedete, mon— Non occdr&l^bbp che- unjijtestinetrante,, cercavano di ved|»i,g;?«Lobe imonio,...i cominciò' il reggente, '
— Signore, voi-siete gentiluomo, al- acoatto il giudìzio di Vostra Altezza
signore ripiglfò LagardiSre ; gìapch^ siete
.Reale
ed io mi apjpellerò -punto. . .vijjo^aei dÌ?*rP quella appiM^wl^ran^, %-!QHÌ. a'interruppe, perch| Enrico s'eri- giudicei siete ragionevole
Chi è óóiiii meno lo dite..;.. Quello che avete fatto
Una lontana solitudine e l'amore dì
quijliià. Era come una rÌ8tìlB['zioo>,tlÌBtSi' •rizzato in .tutta la sua aE^z|^- provoist .•ch« sta-dinanzi in questo-'momento ? è' indegno d" un gqntiliiomo..,. Abbiate
• ,e p.r.ofondamente„p.jns.ata- ,
oandò cSlIó{sguàrdo Gon?a'gS;#ohe apf* "Un povero gentiluomo ingannato, comò per castigo It^ yojtra propria vergogna,... Aurora, ecco 11 quadro ohe passava dinanzi ai suoi occhi.
Gli affigliati di Gonzaga.sì sentivano .pariva sulla-porta principale. ' •
voi, nelle'sua speranze....-'Hò'-a'qEaduto, La vostra spada, signò're.I
.Ciò non. valeva .forse, il. martìrio?
troppo pìcoinr, i(i;-qnel<l,ffogo per far • .L'entrata di Gonzaga pròduase una di far bene,.... Ho-creduto di poter calLagàrdére asblu'gó la fronte bagnata
molto rumoraV-Efàh'ó'èh'tAti .là, graz.ie breve sensazione."' i
colare sovra un. sentimento ohe.di so- di sudore. Nel momento io ' cui slacciò ', Egli ai diresse,.In. verso la'.porta in
' ' ' ',
mezzo
.ad .un silenzio.generale. •" al nome del loro padróne, parte intela
cintura
delia'sua
8[)adà|.una
lacrima,
Salutò da lungi la principesca _sua lito è il più puro e il più ardente di
;il'. reggente aveva detto piano alia
ressata nel dibattimento ; ma . il loro moglie e-Filippo d'Orlóans(:e rimase lutti. Ho promesso con la temerità di un gli cadde siilla guancia'.
padrone non .teniva.
Sangue di Dio I brontolò Oha'verny che principessa : ' • • •
uomo che vagheggia la sua ricompensa.
.vicino a'ia porta,
,— Non temete I lo si seguirà, .
Il reggente, iripigliò I i - !
aveva la febbre e non sapeva per'ohè,
Si fermò è' riprese,,con .isforzo:
• Il suo sguardo incontrò quello d'En.' A metà, della sala, Lagardère trovò
, «—Ed è'-sopra vagihé - #eranze ohe rico che proferii con accento di sfida ;
—. Percbò-pensavo di aver diritto ad preferirei che lo' si uccidesse.
aSret|,S(Jrittq al. r^ggeti.le ^|- F.fapoia.... . —. Che il • teatimònio' sì mostri dun- una. ricompensai....
Nel momento in cui Lagardère ren- dinanzi a sé il principe dì Gonzaga ohe
quando ini facevate .dire j' - « tii figlia que 1... e. ohe il testimonio osi riconoI suoi occhi si abbassarono sqo mal- deva la sua spada al marcbeae di.Bon- •lasciava. Peyrolles, . - - . .
{Continua),
del vostro amlfe''^f'offesa. »
grado e la voce gli fé' groppa alla gola. nivet, Chavérny volse gli occhi altrove.'
scermi I
— Speravo ohe sarebbe stato cosi.
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IX. GOBBO

IL FRIULI
L'iriaiidess signor Lucio Obriea BlaBellissimi anzi stupendi a dirittura ì
Il Comitato esecutivo della Esposizione missione centrale di beneficenza, amministratrice dalia Oaasa di risparmio di caratteri ; quanto ad azione dra|nmatiaa che presso cui Servivano questi istinti
di Torino ha diramato il seguente-,
domestici,
qualche giorno dopo la loro
ce
ns
assai
poca
da
vero.
Il Comitato esecutivo ricorda agli Milano, e iàtltoiatoalla memoria di
Ci voleva almeno un atto prepa'ratorlo misteriosa fuga va alla questura e deEtaanuele lì.
,
Cionstgllo prttTlt«cl(ile. Il Ooa- espositori ohe la inaugurazione dell' fi- •Vittorio
Tale assegno è dì lira Iremìla per a far comprenderà lo svolgimento ed nuncia un ingente furto sofferto.
slglio proTmclale di tldltte è eoavooafo «posizione doveado aver luogo impretedi pi& il pubblioOi
La questura che tiene ordinariamente
io «esslone siraordlnSria pel giortio di rlbilmmte U 26 prossimo aprile ha péìf- un anno, a comiuolare da! primo no- interessare
Certo «he dato ohe si possa fare una in .pochissimo conto le egloghe.e gli
vembre pi'ossimo vanlnroj. ad è riaermertìoledi 16 aprila «orr. alla offl H oió stabilito quanto segue: •
Idilli,,, sospetta a,ntori di questo furto i
Quelli fra gli• eapésìtori ohe non a-' ' vato ai gi^yini di famiglie appartenenti commedia-di costumi la uri "fitto a per due
antimarldlane nella gronda sa!» ^elPafuggittlvi'é', tanto-Il cerca e li fa
episodi il lavoro 'Vèrga è lina cosa rlulazm degli Offlei Pf-ovinoiali pefdisoo- vraniioeàlro li 10 aprila Ofaupatò'óoì par iiasoitU o per domicilio alle provin- gioita.
cercare
ohe 11 «dova a "Tortno, iu una
.'
_
,"
.'
*
,;
,
-..
Como,
OreMonaf
ole
di
Bargatho,.Bre8olai
tere ? deliberare intorno agli affari qui banchi e è(jUe Vetrina l'area loto à|S9Noi crediamo però" ohe tal genere di soffitta, eternaiuente, atnanti,. ma etergoata, decadono dalla ooncessiooe #J lo Mantova, Milano, Novara, Pavia, RosoUo-isdioaii.
. - .:
spazio posto a loro disposizione andrà vigo, Sondrio, Travisò, 'Verona e "Vi- produzioni non sia possibile con un' a- namente péveri, sudi e arudi.
cenza. ' ' 1,1.1, '- '
ziotté limitata ad un atto.
Sono arrestati, legati e tradotti alle
a fovore degli altrt espositori. ,
l...Doinanda di.8ufttìiq,del|ojortttea
Come si apiega dunque l'entusiasmo carceri di Roma a s(, fanno eomparlra
I concorrenti dovranno essere laureati
Oli espositori che si saranno «dhforTetaioo 8ìg. BìBsobi.Sraiioe^ef).
con
cui
la
commemorazione,
venne
acdinanzi
alla coite di' assìMa per rUpòu-,
allajraoadentoBrflsorlzlona (levono almeno da un anno, e da non piii di colta f '
'2. Proposls di graiìffoiiìiona al signor muti
'
*' *' •" •
dare entt^arabi rileatemenù ohe di* furto
quattro anni, contando dal giorao dei
enteo
il
giorno
IS
delKMesso
mesà'ttv'er
Presali! Giuseppe iBplegatb presso l'Ospi- tolto dalie casse e regolarmene .dispo- conseguimento della laurea sino al ter'Molto,facilmente.
qualificato per le persone, il tempo, il
tale di Odine per sarviei relatii-smaiite sti
Prima di tutto l'origlaalllà del lavoro luogo e perflao qualche altra ciroamise utile par la presentazione dalla
ed,ordinati,i
loro
prodotti.
la
caso
al manlaoii -. -•
ìli secondo luogo la diversità notevole atanza,
'"'
,
'
diverso II Comitato provvederà d'ufficio doinanda.
8. Domanda di' eollocameuto in istato e farà sgombrare le gallerie dai banchi
Tailto l'uno ohe ì'àìttù dl^^queati strani
La quale doffA essere fatta in, carta del oarattaH posti in scèna cos quelli
di riposo del sig. Gennaro Oiovannl ra- e vetrina che non fossero allestiti o lo fos- legale e mandata ai ministero coi! pih ohe vivono nell'Italij centrale e setten- accusati al vedersi trascinati aa quel
gioniere eapo provinciale.
'
•
•
•.
'
irlonale,
;
banco
d'infamia prorompono in diroti!
tardi
dei
80
aprile
oorreate
,1n8lems
sero soltanto in modo iiioomplefo; W fatta
Forse questa ultijtta regione h la più pianta
eccezione par gli espMltori di oreficeria col diploma di laurea ed Utia memoIn Seduto pitb6ìie«.
Il presidente è obbligato di calmarli
•
importantàìS
A
•
I., 4 , Coinuuioazioiiì dì tre deiiberaaìoni e per quelli dei velluti, sete, trine, fiori fia originale dal aonoorreote.,
, ,•
d" tìr^eiiza prose dalla Danutazlone pro- ai quali sarà permesso disporre le loro -, Ksaml di patente. Per aver la ' Abbiamo "tatìlo sentito pairlare degli _ dicendo, loro i
— Cercate di .acquistare un po' di
feroci ed implacabili dai caldi sipi- '
vinciale per viabilità obbligatorie nel vetrina a tutto il 22 «tesso mese.
patente di maestra o maestra di dlse^oo odi
calma
e
sarvirvene
per
esporre delle
lianl,
ohe
i
ricordi
di
tante
véndette
Comuni di S. Martino, Trloeslroo-Pa«elle Scuole normali, tecniche e magi- lette, su pei giornali, durante la recita ragioni come vi auguro possiate
I l Medicò della Società strali
avere
giiaoeo e MeduB. _ « '. ' bisogna
fare
,gli
esami
che
hanno
O p e r a i a . Ieri abiiiamo riportato l'ordella produzióne,, et si aflaooianè alla in npstra difesa.
8. OomanitìBzlOne di deUterazionl di dine del giorno 30 marzo del Consiglio luogo a Veueziit, nel giorni ,16, 17, 18 mente e ói fauiio ascoltare con un inAlla domanda dì - r come vi chiaurgenza par storni di fondi dal blUnoio delia_ Società Operaia • intorno ,alU ri- e 19 presso'qoell'Istituto di Belle Arti, teresse ohe la commedia non può pfé- mate ? t^ rivolta dal presidente ai gloprovinpiEtlé 1888.
nunoiafpresentata dai oaV. Carlo dott. alla presenza di una commissione di tendere da senno. ,
vinetto,
egli i;i»ponde soffocato dà sinquattro piofossoì'i e presieduta dal di*
e. Sussidio ali» Scuola pratici d'agri- Marzuttlni.
L'esecuzione ci sembrò alquanto sba- gulti! , ,.
rettore
dell'
Istituto.
Per
esaere
ammessi
coltura in Poazuolo.
Mentre facciamo plauso al Consiglio
gliata i nel senso che una commedia 0 , Sono disgraziatampnte un, legittimo
7. Proposta relativa al Legato del della presa deliberazione, sperisoio che a questi esami, è .necessario provare l'età, si fa in' lingua ed allora deve èscare In discendente d'una delle pj& ill'uatrl famicolia
fede
di
nascita
;
la
buona
condotta
benemeriio oo. Francesco Bi Toppo.
il vaiente medico non vorrà iiJslstera
lingua pura con le oad,enze usate, osi glie d'Italia,,Mi chiamo Riccardo Strozzi,
8. Autoriazazione alla Deputazione nella'.data rinuncia e privare delle sf- con un 'oerlifibato del sindaco ; la buona fa io dialetto à dirittura.
e per colmo d'ironìa sono aadhe ieggicostitiiziooa fisica con un attestato del
provinciale di acquistare eVentualmenle fload'atte''prostazioni gii operai.',
Quella cadenza còsi stiracchiata non timamente investito dei titolo, di i conte.
1» casa Zampare per alloggio del r. Pre- ' A questi poi ricordiamo che, sparsi medico e gli. studi fatti.
L'angela Garoldi, ^ebbene DOJI di-.
qi
pare
una
bella
aos»
ed
anche
II
pilbLe doinatlde 'coi documenti citati, le- blico la pensò come noi,.
fetto.
• ' ; '; ' 1 '
come sono In luoghi disparati e lonscenda come il suo diletto compagno da
9. Comunicazione d^lle deliberazioni tani e non avendo il dono dell'ubi- galizzati debilament^, devono essere preIl lavoretto del cav. flàlllna Dn primo magnanimi lombi, proviene peraltro da
dei Gomitato Forestale in oì'dine al mi- quità," il medico nou può trovarsi oon- sentale alla segreteria deli; Istituto, al- passo .è -.una cosiiia graziosa come ne famiglia assai civile, e '.sente ,per ooiiglioramento del servizio di òuslodiàj
temporatìearoeiita a Paderiio, a Oussi- meno, dieci giorni prima dell* esame,
seguenza come lui tutta l'onta dell'aqsa fare il bravo e simpàtico autore.
10. Sussidia alla Scuola della Società gnaooQ, a Basaldella ed in città e ohe , Il quale, V.erserà .sul quattro argoAnche Sul pendio del Salvèstrl è una cusa che in quel momento la colpisce.
menti,
(ino
per
giorno'.
,
,
.
Operaia di Pordenone.
il tenue compensò che riceve basta apDall'iiiteiTOgatorio degli .aòcusati, da
di naturale briosità e
1. Misurare sul vero, e posola dise- robeltina piena
11. Proposta di arbitrameli io sulla que- pena a pagare il cavallo ed il domeassai, e ohe si svolge.oon un quello dei testimoni, tanto a difesa che
gnare, le |Prole«inni orizzontali e Verti- grazloslaa
stione tra la Provinola ed il èlg. Nar- stico'. .
dialogo semplice o vivo, senza esagera- a carico, non emerge • nulla per concali e le sezioni oooorrentl di una mao- zioni
dlBi per fornitura dell'acqua alle Cadi spirito forzatamente, spresunto, statare la loro reitài ,
serme dei Reali 0«rabluieri,cl^e 116 di- ' 'Banàa^, cittadina. Domani a ohina 0 di qu iloho parte di essa :
,La loro fuga improvvisa e ohe disgrama con a bastanza frequenti tratti di
sera
alle
ow
6
la
banda,
cittadina
farà
2.
Copiare
un
modello
d'ornato
dal
fettano.
ziatamente coincide, col .furto soff.irtò.dal
spirito fluoirproprio da Saton.
gesso, a contorno, non senza gli effetti unoFini
12. Trasferimento dalla Sede Mubioi: la sua prima sortita della stagione,
poi di divertire il pubblico uno signor Obrien Bieche, viene,, spieudida. .Invitiamo quindi gli amatori di mu- d" ombra prlucipala e in una proporzione
pale da Platisohis a Taipana.
scherzo comico del Gallina scrìtto ap- m,ente-giustificata da tanti appr:9zza13. Proposta del Consigliere Ing. Da- sica a trovarsi domani a sera ad udire assegnata.
mènti. morali ohe iuduoono J giurati a
per I coniugi Pietriboni. '
3, Schiarare dal vero, senza alcun positamente
Rosmini dott, InrUo tendente & to- i «ostri bravi filarmonici i quali sanno
Lo scherzo si chiama Solila scena, e dicbiararli non _OB|Beyoli e la corte,
aiuto di misura, qualche oggetto, il quale tutti
gliere l'intervento de! Rappresenta pro- per benino eseguire la loro parte.
conseguentemente ad'assolverli.,
avranno
già
compreso
che
sj
tratta
riunisca in sé 1 vari generi di. diségno di broncio tr^ marito e moglie; brobdio
vinciale nelle sedate del Comitato Con, La loro assoìnziòbe, entusiasma il
A r r i v o . Oggi alle ora 10 e mezza come
sarebbe
ad
esempio
un
.
inobile
o
sorzio Ledra-Tagliamento.
è arrivato uno squadrone di cavalleria parte di un-monumento, eco.
che sparisce alla jrima occasione per- pubblicò, cbe, malgrado lo sbatacchiare
chè' tanto l'uno che l'altro dei coniugi a distesa del campanello presidenziale,
Veì p a r a t i . Il sindaco diramò del B regg. Novara che era in distac4, Sostenere un esame orale sulle e- desiderano farlo sparire.
prorompe in clamorosi applausi.
il consueto avviso con cui invita coloro camento a Saoileprove, dando ragione delle pra;
Un uomo di,cuore, che mi è vicino
Furono ad incontrarlo il ' cc)lonnallo, seguite
che hanno il dovere di fare i giurati
Della, esecuzione di questi tre ultimi
tlche
uaate^
e.
mostrando
di,
saper
espH'
•
ad isorivèrsi nei' registro relativo, ohe parecchi ufficiali e la fanfara'del reg- morsi coi] ordine, chiarezza e proprietà. lavoretti non si può dire che bene Ì tutti di banco a quella scena piti che dram' '- .
peroiì) fino a tutto luglio resterà aperto gimento medesimo.
'gli artisti ohe vi presero parte feoertj matica, mi rivolge commosso queste
Un siirroKante l'olio di rl- "li loro,'dovera ed anche più, e ciò ci \ gravi parole ;
negli uffizi della Sezione Anagrafe tiiu«..K»,»*
CSI...
n.,^....,.ÌM
l
u
IVtjyOUa'Ui
Uii
— Se il signor principe Strozzi illusembra cneijasti;, ' .
ìmòbiti d a e ^ " "BBforo olie non adepoplonb Y" quénuovo olio 'nràdìainala ohe,pud sostituire
Al cav. Pietriboni dopo la Cavatleria stre' capo di questa storica quanto glo8t'obbligo saranno puniti con una am- tano, calderaio, già dai n'ostri lettori cono- in inodo piacevole l'olio di ricino., Que- rusticana,,
riosa
stirpe, avesse aiutato in tempo,
veune.
regalato,
.,un
magnifloo
menda di cinquanta .lire. Jl sindacò h solato per le sue gesta Contro la moglie,- Bl' olio è eatr.atto dal grani diun alberoessendone forse anche stato richiesto, <
obbligato di partecipare al pretore coloro ohe è quella ohe tempo fa per miseria deli' america oeritrale'detto Tombor. Esso album, , ' "
questo,suo disgraziato parente, iiimet
e maltrattamenti del nostro eroe si, gettò
•
. • ..
,
che non fecero la denuncia.
possiede un guato ben più aggradevole " '
sohifionoDavrebba.oorso il rischio, doma
Si ricorda pure che i giurati già i- n?lla roggia di via Grazzano, dopo esser che i' olio 'di ricino,, non cagiona dolori
"Venerdì dunque avremo 11 piacere di ha fatto d' andare a ..cambiare, il li'luo
sovilti sono obbligati a rendere noti nello stato ricoverato per parecchi giorni nei dì ventre e possiede proprietà purgative assistere ad una prima come si dice cognome con un Infamante numero delle
stesso registro i mutamenti di residenza noSti^oOspitale, ieri usciva portando seco, equivalenti.
nei grandi centri dove di prime se ne matricolo di una galera.
-"
nascoste sotto il tabarro, parecchie sco0 di abitazione.
spesso.
Ribasso «U «conto. Si pi'evede sentono
delle di poltro. Fermato sulla strada da
Morte ai seduttori. É questo
li
dVamma
in
due
atti
del
Slg.
Achille
AU'KsposIzInne di Vorlno. un inserviènte ed interrogato oha cosa che la Banca d'Inghilterra, la quale ha
Conseguente di un fallo è già il giuramento olle si han dato le gioIn occasione dell' esposizione generale teneva dì nascosto, disse che aveva delle ribassato recentemente lo','"8Couto al 3, Zannila
vinette aioiliaoe, sedotte a poi tradita
punto con le provo,
nazionale avri luogo in Torino una nu- ,vesti ; ma l'inserviente non si contentò io ribasserà nuovamente 'portandolo a buon
li pubblico udinese accorrerà certo dai signorotti, avanzo del feudalismo.
morosa schiera dì congrassi di scienze, soltanto di chiedere, e prendendolo pel al 2 li2.
Così giorni fa la Corte d'Assise di
in quella sera a giudicare
ani, industrie nazionali e internazionaii. tabarro gli die una spinta che gli ,fece
Le notizie di un -nuovo e prossimo numeroso
il buon senso ed il gusto Squisito Siracusa'-assolveva uno di queste eroine,
Tra gli altri si è pensato dalla Com- cadere due scodella. Allora il Cinoblti ribasso di sconto, giunte da Londra, con
ohe
a^eva freddato-il suo seduttore.
tanto lo distlngono, il lavoro dei
missiono di ordinamento di- fare anche si diede a precipitosa fuga lasciando il preoccupano i nostri istituti di emis- che
Il processo constatò fra le altre-oose,
autore, incoragglaodolo; se raer
quello di tutte le camere di commercio tabarro e le due scodelle nelle mani del sione, dei quali ì commerciauti si dol- giovane
rita, a continuare per l'avvenire sulla ohe quaiido la giovinetta si mostrò difitaliane. L' annunzia di questo congresso bravo inserviente.
gono per l'alto saggio dello sconto spe- SGoItante
via dell'autore di palcoscenico. fidente alle promesse del seduttore, que»
sarà senza tallo accolto con soddisfa' Dalie informazioni assuntesìnora pare cialmente in confronto alle piazze estere,
sti per rassicurarla le disse: prendi questo
Questa sera si esporrà la commedia revolver... ti servirai jii esso a fredzione da tulti coloro cui sta a cuore ohe esso sia ancora latitante.
•
Cerrovlà
UFrevlso
Cornain
3
atti
:
Jl
beli'Armando
di "V. Jannet, darmi se'ti abbandonassi. La, gipvjiietta
l'avvenire dei nostri, scambi oommei;d
a
.
,Si
previene
il
pubblico
ohe,
i
a
nuDvIssima.
I l mese d'aprile. Beco le precìali ed il loro progressivo auménto,
accattò il patto. E quando' il miserabile
modificazione di quanto notiFarà seguito la brillantissima farsa credeva di avérla corbellata e l'abbanTutti. faranno voti ' che questo con- dizioni di Mathleu de la Dròmo per il parziale
fioavasi
coli'avviso
in
data
28
marzo
in
un
atto;
La
tazza
di
the.
gresso sia fecondo di utili risnltat), spe- mese corrente : .
donava, cadeva freddata, da quella stessa
a cominciare 1 dal primo aprile corBel tempo 111°, periodo di boi tempo rente mese, la Stazione di Gorouda è
rando che riesca a promuovere ed ageVeatro minerva. Siamo infor- arma e da quella stessa mano ohe aveva
volare nuovi e proficui sbocchi alla pro- al primo quarto ^eun luna, che inoo- stataanche'abllitata ai trasporti a pie- mati che' lo spettacolo d'opera già an- armata. .
mìnoierà il IB ' e finirà il 18, Brezze cola velocità ideile merci, dei veicoli e nunziato avrà luogo per le prossime
duzione nazionale.
•'
Dura lezione I ma se l'è proprio voluta.
Alia grande Esposizione poi il mini- nel Mediterraneo, i' Adriatico e l'Arci- del bestiame,,'!» servizio interno e cu- teste Pasquali.
Il verdetto dei giurati venne accolto
stero d'agricoltura ha fissato il numero pelago dai 15 al 17. Gelo • in varie mulativo italiano, escluse per altro
Crediamo ohe verrà dato come primo con generale soddisfazióne. dei premi da accordarsi alle società parti della Francia, dell' Inghilterra, del quelle mere! che a tenore dei. Regola- spartito r opera / JWasMadieri.
Belgio, dell' Olanda, della Germania, menti in vigore, non possono
operaie.
11 corpo corale ccmincìerà domani le
Si daranno una medaglia d' oro di della Svizzera, dei Tiroio e nell'Alta trasportate coi treni viaggiatori.
prove, -— e quindi domani stesso speprima classe e due di ^^eoonda alle so-, Italia.
riamo di poter pubblicare l'elenco degli
Bel tempo all' ultimo quarto delia
oietà cooperative ed a)|e banche popoV e a t r o S o d a l e , il pubblico udi- artisti.
I
lari meglio ordinate, .'^he abbiano sede luna, ohe cominoierà il 18 e terminerà nese non può dirsi ohe manchi di genC'è un direttore di compagnie dramin paesi, la óul popolazione non sia in- il 2B', Gelo in Francia, Svizzera, Tiroio, tilezza e giustizia,
matiche'— molto balzano di cervello —
Lombardia.
'
feriore ai 80 mila abitanti.
' •
' Basti approvarlo la serata di ieri a
ohe ai giovani autori ne fa di tutti i
Brezze suii' Oceano, sul Mediterraneo sera al Suolale i per festeggiare il cavDue medaglie d'oro e tre di argento
colorì.
alle società cooperative ed alle banche e sull'Adriatico il 18, e dal 22 al 24. Pietriboni il teatro era zeppo, si può
Uno Sivozxl dinanzi .alle
Ultimamente, uno di essi andò a legPioggia neir Europa centralo e me- dire, di spettatori.
popolari, le quali dimostrino di avere
assiale. Un bel giovane di 26 anni, gergli una commedia, Il giovane autore
maggiormente aiutato i contadini, i mez- ridionale alla luua nuova, ohe cominEsordi la serata il simpatico brillante di modi distinti e dotato di auffioiente era balbuziente, e' leggeva come poteva.
zadri ed i piccoli proprietari con pre- oierà il 2B e terminerà il 2 maggio.
cav. Privato recitando a meraviglia un ooltuta ai innamora pazzamente, perdu- Quando gli ebbe fluito, il ' direttore gli
•Venti assai variabili. Adriatico flut- monologo di tìn signor Fiacchi.
stiti numerosi. •
tamente d'una gentile fanciulla di 17 disseì — Mi piace ia vostra commedia,
Una raedaglia/d' oro e tre di argento tuoso. Mediterraneo assai agitato. AbL' artista fece il suo dovere, il pub- anni appena, e la rapisce.
c'è dell'originale...: tutti balbettano.
alle società cooperative ed alle banche, bassamento della temperatura, special- blico qualche volta rise, quantu:,qne lo
Da Spezia, questa coppia felice, senza
— Ma sono io che balbetto ~ riche abbiano meglio attuato il prestito mente nei!' Alta Italia, in Germania, in spirito dei «ignor,, Fiacchi sia molto mezzi, senza raccomandazioni di sorta sposò'ìi'poveraccio arrossendo,
Austria e negli Stati riveraschi dei Da- fiacco,
d'onore.
va girovagando per mezza Italia,
— Allori^ è un altro affare; rifiuto
,.- .
Tre medaglie d' oro alle cassa di ri- nubio.
E finalmente si alza la tela per senA Soma, la miseria più impellente ll< la oommedi'a,'
'
,
Mese in generale bellq dal 1- al 25. tire la tanto deoantat» Oonallsria ru- obbliga a j^ì'endere comunque una risparmio che abbiamo sede in paesi, la
cui popolazione non sia Inferiore a 30
sticana.
soluzione,,
sospendere
quali'
Idilio
beato,
XiOtterlà <U Terona. Il Munimila abitanti.
Il pubblico .è tutto astenzione, non e pensare a procurarsi di che mangiare.
cipio di 'Verona ha pubblicato il seTre medaglie d'oro e di argento alle guente !
uno strepito più il leve, non un gesto,
Lui, l'elegante giovinetto, si converte
società di assiourazione,
non
tossita, insomma silenzio pro- in cuoco. Lei in cameriera.
Il giorno 8 aprile oorr, sarà diramato tondouna
Simili premi verranno dati alle aoe
raccoglimento
religioso.
Le torture morali delle rispettive poFra dei pagani
. cietà oostutrici di case operaie, ni pro- II bollettino ufficiale dei premi e verrà
Il lavoro del "Verga è una bella co- sizioni umilianti, viene ti giorno che si
Trovi i secondi
incominciato
il
pagamento
presso
la
Cassa
prietari di fabbriche e manifatture, ai
sina da vero 1 non comprendiamo però rendono assolutamente insopportabili.
lì primo è lettera
promotori di istituti di previdenza per, di Risparmio di Verona e presso la ditta r entusiasmo fanatico di Trieste, "Vena- L'uno getta con orrore la berretta e il
Oli intier, giocondi.
gli operai, alle società operaie e di mu- fratelli Oasaretto di Genova,
zia, eco,
camiciotto bianco, l'altra con disprezzo
Spiigazionc dcH'ullffna Sciarada.
tuo soccorso, BRÌI autori di pubblicaC o n c o r s o . É aperto. il concorso
È un episodio per far conoscere come il grembialino da fatica, e fuggono con
Reo-barbaro.
zioni dopo il 1882, sulle questioni ope- ad un assegno per studi di perfeziona- si sappia amare e vendicar l'onore of- orrore il luogo che ricorda loro tante
raie.
mento all'estero, istituito dalla Com- feso in Sicilia.
sofferenze.

In Città

n*Rpiir?fef«.*WSie*lrolB'fr;^

2Jota_all6gra

In Tribunale

Sciarada

-;^!?!?4

IL F R I U L I

Tarietà
Incendi a l Ctlappone. Nel
1 8 8 3 - ^ soPive uà , curmpoiidente del
Tempi ~ iaoetidìi «enza numsro hanno
iminarso nella miseria migliala é migliala; di paraone. • > ,
^ Tokio BOltBijto, la uapitale dei Olapv
pone, il 67 .0(0 dalle case incendiate lo
tono tote,' per malevolenza, SI iacendia
per rubare. La notte dell' 8 gennaio, li
fuoco ha diatrutto 496 oase. •
* . Il più orrendo del disastri è alato quello
del teatro Shìdznoha, il fuoco prese nelr edificio poohe ore dopo finita la rappresentazione. Undici artisti di cui tette
donne vi dormivano quando divampò
l'incendio. Neanche uno, sfuggi alia
morte. ' - - • • - • . - . • ' •
' '.
Una delle attrici era Ineinta e; nella
sua agonia diede alla luce un figlio, che
le fu trovato calcinato accanto,
Un'altra attrice aveva con eà il^iadre,
la madre, il fratello venuti apposta dalla
proviuoia per applaudirla. Sono periti
tutti.
.
•
Dui-teatro non e riMasto-più ohe
un macchio di osnero.
j L d i i l t o r l o e m o r t e . A LoéigO'
leuoo (Cos6B!a)'un W Giuseppe Federico aveva da lin 'pitto stretto intima
relazione con Teresa Foro»nili, .bella e ,
giovane moglie di un certo Francesco ì
Santoro,
,••;-,
- - « Lui <er« solito andare tutte,le sere da
loro, è restarvi fino' a tarda notte. Sere
sonoi uii violento uragano gii fece ottenére dal uarilo della druda un materasso ad uii posto In quella camera coniugale.'
'•,.•'"
• '
li giórno dlpjioì tanto lui quanto la
Teresa furono ritrovati cadaveri iq quella
stanza còl> cupa spiccato dal busto.
-Santoro andò immediatamente a cestitttìrsì alia casOrma dei carabinieri e fece*
quésta deposizione Ì
< Men,tre ììngeVo dbr dire, mia moglie
8i'-8li6 e andò a trovare Federico, L'ira
mi acoiecò. Afferrai il fucile,ohe stava'
vicino a me e sparai addosso a lui e poi
QoU' la- scure gli..tagliai 1^ testa, Rivoltomi 'quindi a è i a moglie, |é di«si : « fuggiamo, »; Ella "cominoiò a vestirsi. Ma'
mentre s'infilava un» calza, le fui sopra
eòo la scure e le Cagliai la testa che
gettai sull'altro c ^ a v e r e » ,
V atroce tragedia ha riempito d'orrore
r intera cittadinanza.

Congedo.
L'ex-ministro Berti fu ricevuto oggi
dal Re.
Berti partiri domani per Torino.
Cfte «io W o V

(Stagióne
bjppoartnnteslnia
per la- cura depurativa degli umori alterati dalla Scrofola Erpetismo e ma;
lattie acquisite, venne a proposito giu.dioàta dai medici la primavera e l'autunno non par quelli ohe possono allon.tanare gli estremi dèlia temperatura.
E eertamsnte il moderato clima è pivi
consentaneo alla, generale condizione
degli .infermi nel irovare la massima
utilità propria.deirindigestione da'fi'medi
alteranti migllòriich'e modificano il ricambio organico e la composiziona chimica dei sangue. Sicché può ritenersi,
che nell'àumentata naturale traspirazione
dàlia pelle, media.ntè l'iisòdfunaefflcaoa
terapia*, ai ottenga-l'espulsióne dogli elementi morbosi. Fra ì rimedi ohe meglio di tutto .iu queste annuali contigenze soddisfano al desiderato successo
5 di provata e indubbia utilità il Sciroppo di Pariglina e di fuochi vegetabili, preparato con magistero proprio
senza l'azione • del fuoco e privo .di sostanze qualunque nocive, dal dottore
Giovanni Mazzoiini di Róma,'e perciò
fu'praniiatocon'le'più grandi Onorificenza
Daioo deposito in,_Udine presso la farmacia di &• ComeaisnttI) Venezia farmacia
,
BÌoim^r alla Crocè di,IIalta,

notiziario

.

, La flass«j?»o odierna reca k , seguente
notizia ! " •
' • , ' ' - "
• « ..i,i,08oó*ndo .dal ; ministèro, l'onor.
Baccelli ha compiuto l'opera sua. Più
volte ai tenìfi, pm.voltelUOn si osò; finalmente, «i opntro'U parere de! Oonsi« gito snneriore e'cóntro il parere, dei
« Consiglio di Stato » interrogato senza
neceaaltà e senza ragione, ,"si é concesso
il pareggiamento ttU'wtltuto liceale" del
Naizareno, teniitd da proti nell'in terlsae
del preti, con diritto agli alunni interni
^dl compiervi ?on effetti legali ' i loro
' , ' •', ^ ,' '• *
'".
'st'uii! ».
• Nutvt elettori.
Torino .31. Oggi il Consiglio comunale
ammise la iacrizioue di ^ f S elattar} politici ooitempiati netr Mtieolo 100 lialla
legge elettorale.

tJÌtima_Posta
,

S'eandali al Parlamento.

; Pesi 1. fi avvenuto un altro gravissimo
scandalo alla Camera ungherese.-1 de-putati Hoitsy, Pronay e. Ugron affrontarono successivamente il collega Szell
con,, le pa.role : . « uomo spregevole, vigliacco I » Szell'rimbeccò — il deputato , Ugron di forza erculea minacciò
di bastonarlo.,Szell dovette fuggire.'
Lo scandalo fu provocato dal contegno
tenuto dal deputato Szell nei recenti,
eccessi antisemiti.
La sollevazione americana
Cincinnati 1, Dopo ì tentativi di stanotte per rinnovare la lotta, la folla si
disperse. Vennero eseguiti molti arresti,
fra cui un membro delia legislatura. Il
numero annunziato delle vittima sembra
eaager.ito. Si. contano attualmente 75
morti e 150 ferili. L'opinione pubblica
semib.ra' favorevole ai rivoltosi ohe chiedono •soltanto la punizione dal delioquonil.i Oohtiutìft l'arrivo di truppe. La
città; occupata militarmente, è ora tran,
' '
quiila.
Gordon si farà mussulmano ì
Cairo 1. Dispacci ,da Khartura, 23
marzo dicono che- i pascià sudai.esiSaid
ed Hassan iautori.'del panico del 17 furono condannati s morte come traditori
dal consiglio di euarra..e fucilati., •
pùo emissari del Mahdi arrivati con
la spada -in mano,- dichiarando che-il
Mahdi ricusa di riconoscere la sua nomina come sultano del Kordofan ; consiglia Gordon a farsi mussulmano.' Bissi
aggiungono che i prigiouieri europei
sono trattati bene.

Nostro particolare
R o ì n a 1. Biancherie giunto e si recò
al Quiriuale. La sua candidatura alla
presidenza della Oainara è accolta con
favore dalla maggioranza.
Dopo l'elezione di Biancheri si ripiglieranno le trattative con Bertolè-Viaie.
Dicesi ohe giovedì Depretis presenterà alla Camera, oltre ai Minìst°ro, ì
segretari generali col nuovo grado di
segretari di Stalo con facoltà di sostituirà e rappresentare i ministri in Parlamento! '
$1- stanno , esumando le spoglie del
compianto Massari ohe saranno accompagnata a Pari' da lina rappresentanza
venuta aspraasainente di là.

Telegrammi

vetta un dispàccio da Kartum 11 quale
gli annunzia che Gordon rinunzia alla
politica di conciliazione ohe non produce
alcun effetto.
Soggiunge: DIosvasi a Kartum ohe Statinbey, che trovasi nel p a r & a r avrebbe
capitolato.
- • . ,
I rifugiati di Kartum arrivano, a Korosa.
'•
: ' '
• . '••
i P ' a r l t f l 1, Dèoiaesl con 887 toti
contro 168 di passare alla; discussione
'
ji-,-,- '
, ;
degli arlicoli.
Dubost domandici'urgenza, ohe ò
approvata con 249 Voti contro 228,
II soguUo a giovedì.
S u a k t i n 1. Osmaadigna è accampato presso Tamaflleh con mila uomini
e parecchi oaji delle tribù amiche degli inglesi.
;'' '
StSnotto il nemico venne a «n miglio
distante da Sttakim per impadronirsi dei
convogli di- foraggi. Mahmoud Aly_ con
canto nomini ò partito per,inseguirlo.
• La popolazione di Snakìi» è màloontónta per la partenza degli inglesi,
I i O n i l v a 1. Oladstone assistette ai
Comuni, e fu acclamato,'Era pallidissimo,
! B i * n x e U e 8 1. Cadendo ' ieri da c'avallo, il ministrò'd'Italia Maffei, riportò
contusioni leggorissima ' e sènza impor,tanza.
n X a d r i a 1. Fu'fono pubblicati i decreti per lo.adioglimento della Cortese
ptìr le nuove 'elezioni ohe avranno luogo
il 27 aprile.
La riunione delle CpVtea seguirà il
20 maggio,
Le,Cortes discuteranno l'-indlrizzo e
il bilancio. Quindi probabilmente si prorogheranno.

PAWai, 1 Aprile
Bondita 8 (ho 'K: IO Bandita « 0[o 107,42
Konflit» italiana 94.17 Ferrovie Lomb. -->.—
FtìTovle Vittorio Emaunets —.—) Ferrovie
Romm 122.— ObbilpidoBl, —.— Londt»
2^.28 — ; Italia li8 bigleis IOa.liS Bandita
I t o » 8.87
DISPACCI PJVBIJICOLARI
' I I VSmti., 1 Aprile
Bsnditi'aiisbSlaca (a*ta) 78.95 H. autt, (srg,)
81,16 M. aust (oro) 101.86 Londra 121.80
Sap. 9,61-(
MILANO 1 Aprilo
Bandita italiana 94,07 serali 94.12
Napoleoni d'oro,,—.—,
, ~.—
• PABI8I, 1 Aprila
OUttluta dalia séta Mai. It, 93,80
Proprietà dèlia Tipografia M. BAEDUSOO
BtiuTTl ALBSSAÌJPRO, gerente respons.

MemoriaMei privati
Gassa di Risparmio di Udine.
Sìluiaiomal Bl,«tarso 1881.
AtlWii,
Dona» in cassa
L. 29,868.20
Mutui a ontl morali
„ 400,122.99
Mutai ipolaoari a privati ,•.' .•. „ 428,032.10
Prestiti in Conto'corrente. . . . „ 160,4O».«O
Prestiti sopra pegno
„ - 40,378.48
Oattollo gafantVdallo Stato, . „ 1,892,262.60
Cartelle del Orodito fondiatio, . „ ' 76,686.—
Depositi in conto corrente . . . . » 112,130,56
Cambiali in portafoglio
„ 231,817.24
Mobili, registri 6 stampa . . . . »
1,000.—'
Debitori dlvetBi
,. . „
49,811.64
Somma l'Attivo li. 2,916,230.27
Speso generali da liouidawi io
fino dell'anno,-, L, 6,291.86
Interessi passivi da
liijniaarsi.. . „
22,884.74
Simili .li(iai#ti -. i . ... ; i; i629.e6 ^ _ _ Bjl??:!?
' Somma Totale 1, "2;946,42Ó,9?
Passiva, ,
Credito dai deooaitanti per- ca- ,, pitale
„ , L. 2,782,188.84
.Stallie per Interessi , , , , . . , „
22,884.74
Creditori'diversi
2,«10.9S
Patrimonio dell'Istituto , . , , , „ 162,588.78
Somma il tassivo U 3,909,717.76
Kendlte da liouidarsi in fine dell'anno
f. .', ,', , , „' 80,709.16
Somma Totale L. 2,040,426.92
Kom'ffleato mmsile dei libntti, M gepmlU
e dei rimborsi.
Lib, accesi a 98 depositi n. 882 por L. 191,404,97
, estmti'„ 48,rimborsi,,! 286 „ „ 134,120,38
Udine, 31 m»r>0 1884, '

n Ooaaigliero di turno
A, "Votya
i l E K C A T O omVA
SBTA
Milano 31 marzo.
La settimana ha esordito in condizioni non variate' in ; confronto della
Vi fu bensì una discreta ricerca in
generale, ma si ebbe la ' solita -leggera
correntezza dì transazioni, ohe rifletteva
specialmente i bisogni' giornalieri, a
prezzi stazionari, perj tutti gli articoli,

DISPACCI DI BÓRSA
. 5me«li(e.
I i o n d r a 31, Al comuni, Hartington
Romani. La Rassegna smentisce la dichiara che non può'/are attualmente
VEHBZIA, 1 Aprile ,
voce di dispacci ohe Sarebbero etati in- alcuna dichiarazione sulla politica geBandita god.l genoaij ^S.76 ad 98.86 M,god
.Tiati all'oH. Bianijheri per invi,t8rlq ve- nerale .del governo^ i|Ì!'Egitto, causa l'in- 1 luglio 91.68 a al.BSi/Eondr» 8 mesi 26,—
nite a Roma.
terruzione del telegrafo tra .Kartum,.e » 25,04 Franfssa a viSt» ' 99:80 « 100,—
Non è vero, continua la .Rassegna, Cairo,
Value.,
che siano state fatte, pratiche ufficiali
M a d r i d 1. I civili incarcerati delPenzl da 20franchida 20,— a — .—i Banod ufficiose per ìudurlo ad accettare la- l'accusa di cospirazione, furono rilasciati, conote austriache da 208,— a ,208.26j FiorìBl
candidatura alla presidenza delia-Ca- eccetto M.oran,
anatriachì d'argento da —.— a *-,—,
mera.
B e r l i n o 1. Il principe ereditario Banca 'Veneta 1 .gennaio da 187i76. a. 188.50
Questa candidatura, conclude la Ras- parto stasera per Londra onda assistere Sooietii Oostr, Vm. 1, genn,^ da'366» 867
PIEENZE,'! A^ilo I
segna, è. beijsl. desiderata dalla maggio- ai funerali del duca d'Albany,
Ifapolooni d'oro 20,
; Londra 25,03
ranza, ,^'i'b%, juincli fiducia che l'onor.
L'imperatore conferi ieri lungamente Francese 100. Azioni Tabaechì j
Banca
Bianchori ceàerà.
ISazlonale , — s Ferrovie Merid.(con.) 698.—
con Bismark.
Banca
Toscana
—
i,iCM4ito
Italiano
MoOliando?
' V i e n n a 1., Un tjipporto. della, pò- biliare , 901.— Bendita italiana 98.90
La Stampa afferma ohe la elezione del lizia sulle trame degli anàrchici di
LONDEA, 81 Marzo
presidente della Camera avrà luogo prima Tienna, negli ultimi anni, dice ohe gli
Inglese 102, Sil6 Italiano 92 7i8 Spagnuolo
delle vacanze di pasqua! invece, secondo anarchici Stellmacher e Kammerer, araltre informazioni da fonte attendibile, restati tempo fa, non sono, sospetti sol- ' —, —j Taroo —,—,
BEBLINO, 1 Aprilo
l'on. Depretia avrebbe deciso di rinviare tanto di assassinio del commissario di '. *
polizia e dell'agente df cambio' Eisert,
questa votàaióne.al mese di.jnaggìo.
Mobiliare 641.60 Aaslriàche 641— Lomma maltrasl'degli attentati del 1883 barde 244,60 Italiano 94.T,
Dimissioni.
avvenuti a Stoccarda e Strasburgo, 'EVIENNA, 1 AprUe
L'on. Costantini, segretario generale rdno gli organi esecutori del comitato
Mobiliare 326.— Lombardo 143 !80'PertOTio
al ministero dalla - istruzione pubblica, centrale anarchico di Nav York, di- Stato
819.— Banca Nazionalo 846,— Naporetto da Most.
ha*presentato le sue dimissioni.
leoni d'oro 9.61 Cambio Parigi 48.10; i Cam4 i ì a l r o 1< Il console francese rioe- bio Londra 121.80 AiHtrim BljlS
Il ministero le ha subito accettata.

SI DIFFIDA

-Che la sola Parmnola Ottavio GalUani
di Milano con Laboratorio Piazza SS,
Pietro e Lilio, 2. posii.édo la f e d e l e «>
iHii«l«<rnl4 rieeita
delie vere pdIole dei professore E , B I « I . P n W B A
deii'tJnivepsità di Pavia, lo quali'vendonsi
al prezzo di L. 2.20 la scatola, nonché la
ricolta doli» polvere per _ acqua sedativa
por bagni. Che costa L. ).Z0 al flacone,
il t.utto f r a n c a a d a m l e l l S o (a mezzo
postole).
Questi «Ime ' v e g e t a l i preparazioni
non solo nel nostro viaggiò 1878-74 presso
le cliniche Inglesi e Tedesche ebbimo a
cnmpietara, ma ancora in un recente Viaggio di ben 9 mesi nel Sud America visitando il Chili, Paraguay, Repubblica Areention, Uraguay ed il vasto impero del
Brasile, ebbimo a perfezionare col frequenSaA quegli ospedali, specie quei grande
delia Santa Misericordia a Uw Janeiro
itfitao, 24 Ifovemire 1881

MARCO BARDUSCO
UDINE — Meroatovaoohlo - UDIKE
1 Risma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigiita com-.
meroiale
L. 8,S0
1 detta id, id; con intestatura
a.stampa
, .
,_
» 6,80
1000 En'velbppes commer''
» B.—
oinll giapptnesi
1000 detti con intestazione
'
» Si••u stampa
Lettere di porto,per l'interno e
per,l'estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per' biglietto.

fil ricerca
nn> praticante per un utfloìo commeroiale; con buona flallìgr.ifla, a con buone
referenze.
^_
Rivolgersi all'offloio di questo giornale

0«. sig. OTTAVIO GÌLISAW

. Partna'eiiift Milano.
Vi compiego buono B. N. per altrettanta PiUok pro/sssora I».' . P O n f A ,
non che Ftacons polvere per acqua sedativa che da ben 17 anni eyaerimenlo nella
mia pratica, sràdicondono le Slenmragie
si tecenti che ocomcAe, ed in alcuni casi
catairi e ristringimenti uretrali, applicandone l'wso coma da istruzione ohe trovasi segnata del Professore f/, l ' o n i ' A
— in attesa dell'invio, con considerazione
erodetemi
Piso, 12 Settembre 1878.
Dott. BAZZINI
Searetariq^^al Cong' Med.
Si trovano in (utle le principali farmacie del globo, e non aDoettare le
perioòlose falsifioazloni di questo artioQlo.
CarrispondeauBa frnnoa n n
ette I n l i n g u e « t r a n l e r e .

Excelsior !
POLVSRI PITTORALI POPPI
PBEPABATE
alla Farmacia Reale
ANTONIO PlLIPPnzZI IN UDINI
Queste polveri sono divenuto in poco
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchè oltre la 'singolare effloaoia; esi
sondo composte di, sostanze ad azionnon irritante, possono essere usate anche dalle persone dedicate e indebolite
dal male. Base perciò agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro lo
affezioni polmonari e bronchiali croniche, guariscono qualunque tosse per
quanto inveterata, combattono effloacemente la stessa predisposizione aila tisi.
.Questi straordinari e immauchevoli
efi'etti'^si ottengono coli'nso di queste
polveri la cui azionò non mancò mai di
manifestarsi in alcun caso in cui'furono
impiegale con costanza, l medici e gli
inferjni che ne hanno tentata la prova
largamente lo attestano.
Ogni pacchetto di dodici polveri costa
una iira, e porta il timbro della Farmacia Filippmzi.

BBaCìZXO B ' © T V I O A

GIACOMO DE LORENZI
YìX MEBOATOVaOOBlO

UDINE
UDIIilE
«C3omp!eto assortimento di occhiali,
stringinaei, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d!,ogni specie. Deposilo di termomutri relifloati a ad uso medico delle
più recenti costruzioni; macchina elettriiihe, pile di più siotemi ; campanelli elei"
trioi, Jasli, «lo e M o l'oooorrenle per
sonerie elettriche, assumendo anche la
collocazione in opera,

D'aittarsik. Udine
Casa ud uso Locanda (gìft Albergo. ella
Crooe di .Savoia) con stallo e varil annessi locali ed ampi cortili j nonché
gran parte della . mobilia di oltre 20
stanze e cucina. - -,
Il locale, è • sito in posiziona ottima
ed assai frequentala ia prossimità dello
Stabilimento Balneare.
Per trattativa rivolgersi in Udine al
proprietario

Leonardo Ferìgo.

per AinministrazionI Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
Il sottoscritto ha rilevato tutti 1 formulari nonché l'intero depov'ito degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
dilla A. Cosmi.
Tutte le Ooinmissioni ohe dalle Prepositura verranno impartite da lutti i
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine. , ,•
Haiiie, 2'f6bbr8io 1884.

MARCO BARDUSCO.
Orario dellfii Ferrovia
Paite&ze .;t
Arrivi
DA nniNB
ore
„
a
»
,

1,48 aatim.
misto
Ii,10 antùn, omnibus
9,65 antim, aiicelera
4,46 pom, , omnibus
diretto
8,28 pom.

A VENEZIA

ore 7.91 antlm.
„ 9'AS antlm.
„ 1.80 pom.
„ 9.15 pom,
„ 11,85 poi».
A UDlMS

DA VBMEZIA

ore
„
„'
»
n

4,80 atittm.
8,85 antba,
2,18 pom,
4,— pom,
9,— pom,

Siretto
omnib.
omalb,
misto

ora
„
„
„
.

omnib,
airolto
ompib,
omnib,
omnib.

ore 8.68 ant.
„ ' 9,42-ant.
„ 1,88 pom.
g 9.15 pom.
„ 12.28 ant.

DA UBINE

oro 6.— ant.
n 7.45 ant.
„ 10.85 ant.
„ 8.20 pom.
„ 9.05 pom.

A PONTSBBA

DA PONTEBaA

ora
„
j,
n
»

2.80 ant,
6.28 ant.
1.88 pom.
6,— pom,
6,86 pom,

A DDIME

ore, 4,68 ani,
omnib.
omnib. ' „ 9,10 ani,
omnib.
, 4,16 pom.
j,;,omnib'.
„. 7.40 pom.
' 4b:ott((^
g 8,20 pom.

DA ODINE

ore
g
g
. „

7,64 aat,
8,04 pam,
8,47 pom,
2,60 ant,'

A TRIESTE

omnib.
,' socel.
omnib.
misto

ore 11,20 ant.
' . 0,20 pom,
, 12,55 ant.
„ 7.83 ant.
A DDINK

DA TRIBSTS

oro 9.— pom,;
„ 6,20 ant,
„ 9,06 ant,
„ 6,05 pom,

7,87 antim.
8,56 antlm.'
6.68 pom.
8.26 pom.
2.81 antim

misto
accel.
omnib,
omnib.

ore
„
'„
,

1,11 ant,
9,27 ant.
1,05 pom.
8,03 pom.

PBBZai MODICISSIMI
T'HiTei medesimi articoli sì assume qualunque riparatura.

(vedi avviso q-ua/rta pagina)

.ft:'fM-ftf:L3['lió inserzioni si licèToìio èselusivaniente all' ufficio d^amniinistraMone del giornale 11 É¥ml4

lÌttlÌÌ(ÌÌ!ÌlÌÌ«lÌÌi:
J.P«»;L1B':.

Mliiililiil
• dimiAjilftie deìi|>ffl(ifllié|fÉftwtótte,,vascic6nir^
;
ftrtip#i|[Ì!ìWèJiWiMM?ISi:fiM
dogH*<iéW, della gtìii/
: t4'ffì)i:è5Mfc#i)WiBfe*sdtìW'
' glìMia'Bél;sftflB8^idél-ft.''Mim8tlTOPella Guerroy conlfttaM a»*di:RÌStìi^ ,
' 0; tfsMi): ft79;:p!8B0ÌTdilsìttÌ toólleriàj"^
«.••'SMiol*ai^S*l'ÌMHft'idtMoitoModon«''o?'P«*mÌ(fe:{^
•;. 'Wtóéii';iliU«|foiiàipretìi)TWintort^:)^
. : j S S I m o i ì l l :;ora •: C ^ l l j ^ l » •'fl^"^"^'*!''li^^
••*•'""'^y.••(•««***?i'Jtìl|to>gtónàé^àéniilà: ifcr-^^

Con'isttàiiorie::>(éìiM:Sl'feo!trentóc|óf ;l'appìc#s^n!i,^
:'.-:,:--.^''H'i.
V NB^ Làipfes^nté^ iSlwolalitàvèMiiissiàiltft) ila. p-oi|»pho/islM;W«|riiS-;,
iianS^iiJoioKi^mtÌBHà^dèlmtt'ehio dfiprW*tW,::con«^(i;#:!tegio':HM

' ^elÀlitik;. V e t e r i n n r i é /

il^t^éltMlM''-kiiipilMbÌ«ttfó^mlUii&n^

'itìitìio rinwàtof ,di iiiòiift! «ppllcMahóS^
.Scnlfiittt^ è; cretàcei, .6 pei*, gnonm feaìonlittonìatiwè; in '||ejSrì,:dè^
'alle renila góijÉ()2Ìa?èdV;à«4tte, alle'g
Per OTÌtitaSeìtìlèiaiolpasigére la firWi^omajtó;^H^^
Deposito iiÌ5t]DroE:jp'e&: là Farjnacìa Boi(6ÌP^

:ÌLllìW*T»l»l:ili; lllllfiiti;

I l i l U i U a u u M i m 1 J j ' aùwàiato iUm&H(iyeco\m
(etti .da naàtótti» ssgrét^:; |Bleri«òrraBÌè ìftjgenere);'non .gttitrdanpf;/òtìe'yif jflji,:
écomparira al plù',prest«:yappirènzWal-:kaieltihBtili;;tormbùttife^^
;;8Wa|gere,pei;,,,sernpre e rBidicalmpiite,la:pausa- òlle l ' h a prodott
pepitìiò::t»rài5àabpei^ndyià8ttìtigénlii»dàiiBtìaitì
::aàlllt9 llWpn4' <ìà^f. ,.4uell*i,dfella.:-pi'éli:rià80iftira. Ciò;WCcedA:tnttl::ÌJgioi;ni:a:q^
d«i:'Prof.-X(;/Gi.MflrA;dell'.Univei'aità di Pavia.' ••• .-^^^'::':''':•-r\:':::W:r^t?^^^^^^^
.lieste pllljom; oiis .cqnta,no ormai Ireotadue anai di 8abtóétó:itìdoi)fetkòi;^pSI*lÌ3' èobtinusjtfiperKtieigaaHgionì d^
si orpiiioi:
liei: ohe reoeiit!,: BOTO, come lo attesta il valente bòft.'teiliìidi'P^^^
rimedio oKe;ui(itàm«Msiftll'aoqna
)iedette iDàlattie (Biétfnbrì'àgia, oata'vrii urè't'ràli é 're8trlbgiBienti::d'òritìa).;S|iìeeÌH^^
sedativa guariscano r'atlìdalmer.le d

cai^é Mem la niftlÀtilla

ÌDIFFÌA
DI GIACOMO GÓMESSATTt
a ' S t e tlibia. Via Bius80M«Màsiifii. iw tldìita

f
cs
k

eilb, là sola Farpaola .Qttii.vio .Gbl|et(m.:;d,l,rMlliil!Ò^
Pi!et|ò èvUnn, àiVbbssiede la:fèdolB;:B"fflaflÌ8Ìralè
Prof. 4toG/;i'tìfirii.ds!IV0niwrsìtA;:dj,PaTtef';i>

V:.'?-'.'^ ;,:':"•:-v/;''v;4

, .Invjjinat) vàglia postalo di L.;S'.BQlali,ttFài:màoia;24,.Ottavio GalIflahiiiMllìinó, •V^ia:MBr'àviglii'ei;:ì'ioévtìnb^
ed a}laaterói — Una scatola, pillole dei prof. .Luigi : Porla. — Un.flabone :di polvere p e r : abqiia'. sedativa, obli! l'atrtiròne sul:
..:modo dii.uparne..
. . '. •;••.'..','...•'•:':-;.':.. ..• ••••/"[ •''••,'• '••yiA:^?"
. . • ' • . • ' .• '••"> ..^\.,-:'\-'''::V."':'-'*;'''-ft:'"-•'"•..::•,
• :ìVÌ8Ì(ó\.Óòn8iièiii!Ìali ogni, giorno e consulti taohe poV 'bbrWSpb^ijàièS^" : ' :^^^^^ ,^^ ':'.''''••'"
'••'''•'•''''"'^
ù'\' ^: : '^^'"^l;
/ttiverìiiitori: \n (Jdtno, •Fal)i'is,^.,vComellt,-B.i A.'fDntóitt (f'iìippUzitij.'faFw^
Zanetti, Farmacia Pontoni!
-..iifiilè'fltè, Farmacia C,:&netti,'(f. Serravalloì,Ì»pWrEflrùabia N.'';Andrb«ié!.at'i''éA
- ?AljinJ>vibj'drn»,, Grnblovitzi Flnuwè,! G. .Bcbdain:; JackidtlF^: Mllàibiiij: Stabiiibiéntb 'Gt Erba, : Via ^Marsala,•n.:ai,tB.:^s^B:^sucbul:sale;
Golletì» yiltorio, Emanu»llf;:ni J 2 , Casa A:MiinziSni: e^Goinp; :viaj8alà l é j tói»itói»ì':via:Pietrai:96rEàgonini:,e;Villaniii,via floromeii). :9
o..in:;tuttè. Ib..pl'ibcip«li!.F8i'btncio'dei.!%««;'" .:'-A'--.:'4''":r":'';:.'!-':;'i''
::Ì.:.:Ì".:::.-;.:. :J"••.'•;::
''''',•':,':',
.-^.'.^ •.•.,:';.-!...-:^'''.'-:

farina aliientari razionaleJ||r | | p p | l ! , . /

i

: Niittierose éipeóenzeìpritidata còni Bovini d'ognr età, nel
l^alloBled^6^ebas3oF!•^pJi,^ hapBojlumittoUinente.diifnósMtb ól)e
quésta':Farina si piS'^teBIWrifttiero'. il'migliore e'jiù:bòbDoroieodltufti gli;a!ÌMW|ÌftWtsl'ln^
Il prónti e sòrprehdèniiì Ila póf uhi spéoialé'ìiiipoftóKzapér latiììlfi
zione del vitelli.- E'ttblòrio che, ab viteljo nóH'abljBBdo^namil;latte/
deUaroadra.'^Bperisoenoli poco; coll'uso di qucalltfcinajtOi^
è impedito il depeHiJìèntb, ma', è migliorata la dutrizione; e Io sviluppo dell'animale prbgredìsoei rapidanionW» ,; ;
; Cv;>i
La grobde.fìcero.a ohe si :,fa dei) nèsfri vitelli-stti'tó
mercati ed il oaroprizzo che ,8Ì'jàgBÓb, spenialmenie qttéU
allevali, devono dotQrii5iiiaretùtti':gl! allevatori ad oppròmttàriie.:,
Unadelle provoidel riiàfciaorltpi'di (jiteata Farina'f'.è^ilSUtìitO'
aamento del latte nello^vacétìeieila sua maggiore donaitii.J,;^,,
NB. feecenliiesperien'ze'tìHnp
con graùdSvèiltaggiò:anche àìlìt/n'ùtrizibne dei suini, e per j
giovani ani(nali specitilnieiìte, lè..una? iliìnentaziòpe con: p^
insuperabilu::,','. ;,.,''/';';..;,.'••;••,,j'.^';.,,,:'i',
:t'l::'^:"'"'^
11 prezzò è iàltìilltóa/'AJp: aoqiii)|enlii saranno impartite^^fe^
tttiibin? ilifcéMtóé^jor l'usbi':: : ' ' • ; : • , ' ; ; :

11 resoconto -stenograflcò deli processo ,|tessó coglt
rdatiyi ;atti di;'GiiglJltwoiipijet^^
Si;spediSce.::feaeo^%,posta, a^cìii'iiiyia L-'Ì«1Ó.
'"^^..-i

'J'*' ^ '"*: -r Ul.'riU...:.'•!."" ..Wm...!! .•-•.«•!

U p c r e (fi i»i'OjPi>la ettis^lttiiiliir
A. VISMARÀ: i n u f ^ l e S u é i ^ l è , nn volnpie,in8?, prò^zc): L. .i'S.O.
PARI.; I>rlneÌi>Ì,;;'toorle,a-só«rli>i<9ntaII. d i f<l«ii^pav^Rti|';
tblogil*, db'Tblnme ìfi ;?5;grandé di':ÌSiÒf<trt|ine^ illustrato: eon
12 figura Utogiafipho 6:4 tavole colorate.T-Ij.,:*J.S*^^^^
VITALE.:ÌVa'obcblnta I n t o n i o a n t ì i seguito 'blla 'Storia di
«n Zolfanello) aa Volume di pagine 37Bì;Ìi.'*'*S''"V
' "
.^AGOSTINI. .(1797-1870).'.lileoifai ; »»|ìltj>if|V^I ;ÌISWU|)1Ì:
due volumun ottavo, dippgine 428-684, : Con :l?V:tayoJb
pograOcho iu litografia, II.•a.ftO. : •:
j :? N i; r
.zbftUTTI;:»09ÌJ«>: c4li*,:.«ii'.Inedite''pubblicate sótto •:gli • mii,
spici dell'Àecaderaiadi.Udiner due volumi in'Ottavo di.-pagìiie":
XXXy-484-65a, con'prefazipnè e biografia, nbtlcWUritÌ!SttO;
del pbèt* in fótogrifia e sei illustrazioni in litografia, l i . «i'OO ,
S^sftlSWS^BSSP^S^IWS'e

• •':; ÉMtmMùt'ÉtVÈM. v ;

LdSTÀÉlLlitìllP
CHIMICO

ohiió :'•:.:
:•,::.:'•
. , ; 100 Ohm;;! Ohi!
'gQ''«Bl.I?Oei.lO-.«S*«nune.prB<ciJi«e:... . .:i..'i.'i .L. 180'.—.:L..1#;:
Sgthb puroe genuino, grano ben nuvii<o,górantifo da! .
- <• '
.-grpnqo.,.>.:. :.;':'•".•''
'••"•:
..àB,'Tl».«,rèeil«<ino«>c«»<««ó.::.,,;.,.,.;.,.....,.,.",,,,:..,.,.... .»•. 6.O.— >; 0,71'.
il pia precoce dei Trit Si semina anche: in Primavera. "
'5 W'WIl'OipiiI«.,l*dlii«:b|«.Be^j!ero,,,l.«dl(sl|»j«oi'...-.'...~.
M^lii'BVoHati), tlaSi Ifl
d^ltaliaéVittl!rio: Emanùbie ^
.:(semo..pulitojfl:i..'f ... ;;.'... '.,.'M:Ì.,; .,>:,•;,,.• •..:!»'.;;.;,....;.,,), .,'•>•:..-^.— .'.fcSi-. ;*
W.perméttano i Signori Agricoltori d'insistere neiraò-: !:;:
tìKji.:'''^:;i:i.v..:':•":.'•..'
:.••'••"
.è;ìfornit0:'-;'-''
"•..'•..i...,. ^'-yj:'••.,•'::': ;••••
(ìftìiùlijodar loro la coltivazióne di (ju'èitò THfogtio,' che non : ; .::: :: •::
delle;fiboibate Pastiglie ManhesiAii'CàH'èsii Beohà^- dell' Èrfémité,:cS:
e3ltb':a*chiamare il mlg«i«iirè'8«lfcllii:i[»ìa ;pp«id««i-v.:;..:::::;;,;.y :
i'Sèagna,-^ Panerai, ^fichy, PretidinijiBaìnfitigMHii Paterson^-s^oientìéit'
tlv<A'tII t u t t i iIV>rng;g;lfinóiitircono9ciati. 11 Ladiiio. - ' : . . . ; ) : ' : ;;;;;
atte aguariiteilàitossejsraheedmei;
i,ppstìtiiiSop:un ottimo foraggio, che /'consumato-con altre ;; :; :,;,;,/:/;•// Cassia MluminiUa Filipm^aMO-B6Q.
' ,ertegr9minacee fornisceran latte buonissiiuo ed uniroriO; j 'i;'/:i J: ' - ; .ppstipazionejbronchiteved: .altre;aimiliimjilattiej-wai.il: sovrao;b,dei;:rlÌRedij'
,) pufS.'bttbnb.
', '• "••::.::••.•':''•F'5'-:V''::.:..',..Ì:*..::.':::::;'';.';V.i':''.:5!':.;',;'..' /^uello.xhb/ija up;, moBWfltb fOlimìnb;:^^
; "Questo Trifoglio, nfib èfidifSoile.nellasoelta.dolterreno ;•;,,';; , , ; : ; ; :p conospifltólpóFl.' ètnca&'b
b l'iesbe/bene'.in :tUttì.i suoli.: ,
' ' : ' ; i),''': ,v/:"- :':':•'"•'
•)":;':';: ; •^'..'.'•"•:.'."''•'•;.;;..ÌÌ;':-•
;è;chiamatb,'col"nbìb^.-;dl.^'");;'.:'".:\;''
: : : La mbdesirad"tt(itìità ih; bulla' còsta L;-100 ai'^uintlile,
:V;;';'-.:;'; ;.:^;;FyÌ)|psj^i;:g»^i^
'vvyM;':
..lS".*»(»'«ìaÌi'Ì"©".I«ittltì<»-'li>'li«'lrtoó di.'plcoVeit'ieiii:••-•'.:-:•'•":."
. .:za.alunflciiie .S .'..v , . • , . , . . . . ; . , ; . .:./.ì::.;::.:..V;:g:..;»::i400.'-*::» 4.S5 : -^ue^té pólveri nbn'hapnb.;',Ì)iSogn'o' ìlóllè'glornaliétèroiài^^^^^^
Vftuesti: è' il ;médPSimp«Itti-sopradeacrittb/.inabrigiato :;
cbe:si spgccitàp:da'"\pS^
:: d'.ÒIabdgi L»-vegetazibno no .è; poròV,mo!tb,,pià?baB5ai;;; ;.
;i5.''Rì«EÒeM«iiMi!iA«i«p«;»ii»rii«*».S'4^
* '^•^' opi: Spècie "di vnialatliiii ètóo>;8i;(rbocpniBndanb;; A,^à./Col,:sbib; nQri!e.e;.sia;::
perfla:;.8emnllcb«,ed, elegante- confezione, sia ::pel prezzo ;:méÉ;pliinp di nim:
- ^ ; : ' W » l P è t o i Q v S l « I I » / d e M e ; SM»I»••••?,^,<^:..• • ;^: r.::.:»:!^
iira;al';paocneltp,''sórpBssanólqual8Ìasi a,ltrpr,ìpa,dica^^^
.'2Ò.l'KlÌBX-.IIÌ«sd'l.,oa..o: Siinsii»';il.,f q.W|,|ti»:.,.
'48':tÌj.Wl«É'ljl,*.'à.«Bii*»-:tìe«ò''(«PM*e<t»)'::^
>'..lìlK).l ,=PgbÌ'pSI|bhltt|;epntibn'e- l2'polvóri con ;¥e§tiJati?tr#iSn4iB-:MMta-di seta
lubidfl, nf1iwt»;%l''t'.nibrb:della"farraaclàl?.ilippuzzi^^
' Semé'Sguseiato;,pinbtà:per écBBlteiKadei'suoli;calcarci.
Lo stabili'montÓ: dispone; inóltre dèlie, segUeIjti speoiaiìtà, che fra le tante
• aS:SI)iUl/A.; i i » 5i«i^4l«** Xs«»n^ ««««««i»»"»).;••<:?:•'-.'
. egpfli^inien|8|tèid|ll|.;:.ssiènza medica nelle malattie; S'òUfèt'! riferiscono furono;:
-:':';-ii'unioa pianta el«« "ìrcslstc a l l e più'Copti ;«loli'ovate :'^^jlrsfl'amen^^^^^"ìilili e giudicatCi. e .per la ,{)j:bp9raziope; ^pp.ajak|t' le
,. e l | | i i : - ^ :È proprio dei pjiesi/caldi,:»,si addico; bónisi';guarire lo infermitii;;plrfilbgprèfò ,ed;:plttig^tó
più: adàttf'ijpiìrài»' è';i
;'8ÌniiSìS'tórre;:8torili;e ghiajósp. ' ;:
;;.:; ' ' , ,
;n)àna;'3!pèèieS';. ,';;"••',.-:'
,
• ..,
,lt*dettb:seiBè.bol'Stisbio;èBstd';L.70,circfi;jl;quintido.
..;'S#.l.p0'#i'<ii;di'Biraistra.iBt't'a^b'ar'«teièii
-é; ìrèri-'ò'perbPmbsittbré
; 60 JMMflS'ICWO'^Ì; .ft**|l'lfl!J)*S«l^
),ii->0.70 la ràcliitide, là; maUcàiiiià di' nutrimento, bei ; bambini e faneiuHij 1' anemia,
•la.-plprb8i':e simili.'•.••
;" ;;'''"'''Vi;;-,; •:.,-;,;;'.•'•'•'•;;•:;;•;:;'
itti 'conoscono la : grande produttività di onesto p r e - ,
:, |S«jr»pp% .<ip;!Ali:«te Bianeblièfilcàce: contro; incatarri; cronici dei
ziòsb;f6ftggioj;neiMilano8o lo 8i falcia fino;*» otto volto
hronchi,:idella viiciéa e", in Jutte le' aifezioni.di simil genere.; .;
• all'anno,'•••;'•.'.:••: •.
; , . , /Specialità.in sementi da cereali e da orto garantite ed a prezzi COD- ;. -SeUit-upp,» .di eiii.iia /e,fArró,.:, iibpQrtBntissimO.rprepSrato;, tonico.
corroborante'; idoneo rn .sómmo grado ad eliminare le màiattie:croniche,.dol;
veniènti.-..";.'•; •• ;..;'.
••:;• : :;;,.. •'-'-•••;•
• .. .;' . ,- ,Miiguèj
'l6'.oa6lì?lsi8;iJ§liiàtri;'ec§;i\ ",, ,';;,,•::;:;.; '.•.;' .vC:;,.,';;.,'',.'••..•• l'..^^ ••''::
Gatslógp iltusti'atP'eblli desóWiloUe'di';tutti:(luesti foraggi e Ibodi di ''.'il««li'uppA;di;'oati-«.me aI.Ij^:.;oàaeÌaB,>bi.e'dipw^
coltura .vi'èbe spedito gratis, dióti'o ••richiesti..;
da'tutto le autorità mediche:comè;L;4uéIio'bfi6gniiris.eofàd^
.bronchiali; cpnvulWvè.ó: canine,'à'vBbdOii.ebBpiite'b't'o^^
:
'Pdr'-ib'Commissioni::n«trW:IULliy$^^
sig. Angtì»*» ;e'qu6lló-8edativb,.dell!i: Codeina.. •''; ....':'.'.:'--;''•"';;;' -/'';•';'";,':•; ;:•'•";;':'•.;•' -'
^am»»ntpt:Udimi.'$iaitdetla)erelettWàìni^.iì''::
.•^'
/ Óltre :;a ciò alla Farmacia ;Filippnzzi vengóoóijjeBavali; lo Sciroppo di
;" 'p •/;;'--';';;; '';. ; ;' ', i"';'•'" •,;;"'•'- :';:''r'l\: ir'!''\.:i:: -:;'•' '.'•''- '•"'"'. •''-:. 'SMstMttahW'odlé^'
l'Elisir .Còca,, l'Elisir 'CItim, V^lislr tìUrid,
tM*>Hi>^m PòàtÌiti,:\o Sàrk^^
-:'•..'•::•;:. : ALl,**€JÌWf<ÌÌÌEItlA'.
^di'/Méfhiiìoj/iàà^.ev'sinltà
ìirgtiy(i(^p>diiféti^o,attipi)lvefihm
'dfafórrticftbijjó»''OBljbtó ;à...ftobÌ)lÌ,'Mfl:é5StK:.:,;»i : ; ;-.i-'!!'^^
' Specialità nazipiiàlì';ed:estere cpmf).,v;i?4rinà .to.itett;iyó^^^^
Mdgnesiu Henry's
hLaiidrimif-ypfftbme.iPmn
G^idrón de: 0ugoÌ,M(a:^i MeHiiAo^'M^^
•EavilUi Estratto Ùebia,'pllìiiU'Dehùut^'Pma, SpWotìoSrJ5ré»^l»V'Có()/ief-i
strdimnio,
BoUQwayi;^lané9td0ia^mim,Vallri,felìlì^
, , VIA MEROATOVEOCHIO !
,&p0]f,;Téla:0àr!ij:ilf!:p,^^^
,.„ - .
„, ,-,.., .,.„,,.^.
.,
_ n, Mlatina
Assortimento c,£n:tó, Stampe ed oggetti di cancel- CmU) Confitti}M bfMiiW'di,ehiifot'a,ie(^C: ' L'- dssortinìèutP: degli- ijrtiòoli di gbriiaja etótica:e;dpgli! oggetti; cbiturgioi
leria. Legatoria, :(li libri.
è'-epmplptó. •«'.'•"'-;. ;:-";'•',''-:
;;'--.-.';;:A;(Ff.'.;•:.-;•.«>•;; ;;•';.'.•;:• ''-^.^-ri'il.
r; : ;
V" .Msa3tDisoaÉw»Mi&: . i :.:=/-'-.:..• Acque biinefalì : delle' primarie. (otiti :it(diaw : e : striiBiew, : - ;.

liOiO FiiiCATi
Udine, 1884 — Tip. Maroo Bardusoo.

