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, AVVENTtJRE DI CAPPA E DI SPADA"
-'. '•"xbai'-MHtiteò '

; ',' '

.Questi due -ultimi nomi erano, scritti
I cqU'inQbiustro TASSO.'.'> .-.. i. j ••
, ,N()ii,;YÌi.^ra alcun nome di citià dopo
di; lóro,, perchè, il;-vendioatqre' bon sa-'
p,e,va .ancora; in iqupi iluogo doveva' pn,,,.,lìitll.,,-. -ani I' i.iii! •'.'-.- ••'< ', • ' •
1 sette primi ' n;oml, scritti in nero
, . erano se^natj con una croc^.^ossa. Gon,,,.Zjg^-; ? P^jjrojtes^ POJi .potevaa^ igne, ',raro quel.'CQ^,8igoiflcava..queliee^no. "
!,-, .ViRey.folleSi aveva, la .cariar fra le mani
,*'. è, tyeinsya wwe. una fog;lia.. '. i
., ITT Qui|udo„avete voi ricevuto jquesta
'. ;,o^rta?..,. balbeitò.'i.,; , , • ' - , • i.' i
i! , .i"^' StWans— ipar tempo... tia non
.,prima,,«ile sj aprissero, I» porto, Wfibè
;,f)f|,ìyp.' g)ìi,,i!.,rHmoi39 infernale';ct&'tutti'
".•.•iMfi'fh'ERW.iWio. dentro.0 .fuoril •• •- '
..'.' ,,,^nT^t.t|, era uà,-fracasso assoiidante.
L'esperienza .QQII .av.eva aticocui instigiintb
a re|;olare qua borsa e a dare ali^ iiisoa'
*'=' a'ri 'aspèifti'àéoente. Tutti gridavan'p con-'"'iem^ràaeainente, e quel coucGirtO''di'

'vò'cPtìfóìriivà come lì rombo d' una sommossa,' - • -' ' ••
- '
"„
Ma Peyrolles non'oi pena'àval ' .'
• '-ii-'Cóme 'l'avete rioey.ufa?, chiese
ancora.
'
•''-''-•"_
- Gonzaga mostrò la finestra di fronte
>al suD'letto e di cui uii vétro era,spu'z'zatoi
'• •
• ''
'•', .
PeyroHes compreso e cercò cògli oqòhi
sul tappeto, ()vi> vide bontòslo un.'óió't'tolo fra i frantumi ddll' ihvotnata!'
' ' — % quello ohe ni' lia sveglialo, ' disse
Gonzaga. Ho letto!., e'nì' è venuta l'idea
che Lagardére avesse potuto salvarsi.
Peyrolles curvò il capò.'
A meno ohe, riprese Gonzaga, quel•r'atto auiiace non sia stato ' eseguito da
qualche fido, ignorante della- 'sórte (iel
eào padrone.
'
' . ' ',
• <— Speriamolo, mòrtnó'rò PeyrplJ.es.
— In ogni eliso, fio •avvertii!) iqsfo
Oriol'e Moutaubart... Ho uim'uiatoi di
ignorar tutto..., ho oèliato... li ho 8Òl)i),
citati.,. Essi m'hanno ,confessato oh^.
avevano d-póSlo il cadiiv«re, sovra ili)
mucchio di'ruderi nella via-Pierre Lescot,'' ' •
;. '
Peyrolles,si picchiò coi, pugno ichiusó
'Sul gliioÈchlo. ' '- .
•- :
'
' • ' - - ' 'ffoa occorre di più ; eaclaoqò ; ;'uri
' fef ito 'può' rldupelrare la Vita..."
' — 'iSapremo fra poco la verità nal-

8t tondo all'IIdleola o alla cartòlotià ^ijimeo

'

Ma le guardie che lo sorvegliano di
stabilito, ed il ministro sembrò iipprocontinuo non gli danno .ngio d' intavovario.
, •
,
;
Il pajia pensa ora di ess^iro stiito /ara ooiivérsaz/one, e euhìto - gridano. sìA titolo di ourioslU, e sebbene maol- friuoòató:-poi'(;hò'"si' afferma che la sen- .ietiziol 0 battano colpi teirlìjili all'uscio
, . -,i
fesiamente inesatto ove' pirlif tlei' gluili-' ratoza pronunciata (da' 8 contro 7) fu, della prigiono.
estesa dietro pressione di'Depfctis,
C'è qualcuno che assicura d'aver tal' càti, avendo respìnta ìa .(ìolnjitidn della,
Considerata ' la sensazione prodotta volta udito Pass'iuant^caniaro.le litanie.
Propaganda confurmi seiilonte deUT(i;lbu. dalia scnteilìia e lo consogiienze che p'iìò Altri giurano d' aycnlo udito- gridare :
: '•'-naW"dt*Rértr«''b''dBliÌ'feorll d'Appello di portare, -Bi cerca di scoprire in essa povero P'a,ssanante 1
- •; ; . ,
Dei resto, oqssunp vorrà dire che
Rotniiedi Ancoiin, confermated.alla Oorts qualche vlzìq dì forma che possa farla
cissare,
e
pnrmettESre
alla
regina
di
Passanantu. abbia .da e^sor .matto. Soldi Casàaiione.a «ezi(>o{' riuiiils, riportiamo
mantenere lagena parola dd al re la sua tanto è vero cho lo , tengono segreto,-,
'. lacorrispoDdanm ieì-Titiks. •
'
pro.rafissa, , • '•
occulto, poco meno che ,uon tenessero
É inutile'.nvvai'tlre ohe le plr^\tidha
Ciò che inoltre può avere liidotfo il nella citiadella di. Piperoloi la celebre.
attribuite al iiostri Reali nati iniit'itano governo, italiano a* riflettere Su tale Maschera di ferro.
. ;
••. - " ' '
alcuna, fede e . ohe- l'ainministi-Azioae faociHida, e ohe a quanto si dica —^ la
lu fatti, egli non ò visitato da jiesmaggior
parte
delle
potenze
^li
hanno
suno, tranne dal dirsttqre,,dal cappellani)
della gi.ustìzia è., indipendente da Ogni
altro. p9terp,.^eUQ„ Slitta,; I Reali di Ss- inviato dalle' note energiche; fra le e dal medico. Le gu.irdie (e ^ono tre
quali si dlstìugpa quella del principe di che lo guardano) hanno coutegj.ia sere-.
: Tojàlsò^ró'.trop'pà',ossefueilti agli ordini !]|smarck. •
•
"
;
rissima di.noa .rivolgergli ià paroln,. a
Gostituzioiiali por permettersi coìa che
fcosi si dico pure che Ferry tra il di non rispondergli se. non iquauifo.sia
esoa dalla lol-o orbita;'
. . '
'iX. e il,83 marzo ha inilirizzatò a l l ' I ' strettamente lndjsp.snsablle. '
t'alia una nota che ò notevole per la
Po'r vedere P'a^ànantef si entra nella'
' « Era inevitabile ohe l'inforni^zìone sua fermezza e la sua loj;icai>.
torre da lin uscio che metto -in u'tV cor-j'
da nte data sulla , lettera „déli' tiuperarldoio, e per dir meglio, in iin augusto'
tórè d'Austria al Pontefiee ven'issti dipassaggio, a capo del quale; sono due'
, ^ phiar.ita, erp^iij,?», ;\ia,. persona |Ì8r6 da
celle. In quella a destra diichl entra»
' (!!ii_l'ho,^rioevi).ta,i recisamente la man'- •
sta il regicida. È una stanzf assai ^pic',
(Dai Messaggero illustrato)
tietié ed .io,^o,)ii, le| ìa,massi[na Sducia.
cola, rischiarata dalla fiire.sti;olla di Qui
Xa'c^iÌé,siì'oii'e,.'|^,^e,jl,,papa sia deciso'
'
'•
Porlo Ferralo, 3 aprilo.
ho gii^ parlato, o sarebbe alqtianto buia,
' défliiitivani(jn(^.^dj.^bbapdanare Roma.
Tutti sanno obe Passauante è qui, e e nell'esVate qi si, arrovellet'ebbe, SQ,,Ì
Se lo è,_| la letj^ra .()(}|1'irapuratore è non rado accade che,il marinixio' che guardiani u'on tenessero aperto l'uscio,
•1 '•• o03Ì:j|tìjflÈà*fe"ft'^&sJfrfà''oha non si può va per acqtia (come dioe-la canzone)' per qualche ora dei giorno, i
'
mettere ' lo dubbio eh'esista.
ascolti, la sua voce,- che giungo t r a i '
Paasanante non .6 condotta ; mai ; a,,
In qtiesti giorni, duo cardinali hntin'o viventi,' come un' eco lontana, por il
prendere aria,'.coro?, s i , usa'cogli altri
'Sopralntesa'lilla'coiàpilaztone di'un in-' breve ji'e'riKijio. dilta muda.
condannati : onde ^ . neqessa'pu che si
ventarlo'dl^itutto òiò che; si tt-oVa'.id'
La torre rdova hg , malo alberjfo il 'apra spesso'Ja porta (Iella càia, . ,, ,
Vaticano, dai maggiori tesori letterari celebre 'rogioldaj à dìiauiatn ha Lin-'
Égli ha un leUiiccio, coiloèito tiopra
,,
ed pi\t\^{,\cv) sinp, .^lles cose di niinitno' guslla, ed é una torre osagoria, spor-'
un,telaio di legno, il qua! i|e(tuecio, o.•' '^v^lorè.^'., _ / . i . I „,.i,|,„„'i
I •'•
gente nel mare, oltre la bocca dèlia gni niàttiiia si tira su e ai' assicura al
' V orlgìn'ì la sliua'zlone, o il valore dàrsena. Ha due. piani ed è coronata
muro.' Coni i| condannato,.chJ non ha
,
d'ogni oggetto vennero notati, e l'in- da una piattaforma, dove anticamente
sedia no sgabelloi.rijnao^ in 'piedi tutta
. ventarlo'fu Armato oon'tutte lo fònnia- erano quattro;obici. Le lenebrose^stanzé,'
Sia ^ioriiàta'ì''ova'ii-óirgt'l'''jiiacoia sedersi
' lit& legali. Una copia di esso (u lrasmess.<i 0 caverne, del primo piano, sono perper tèrra. Una c:iténa,.'^lti 'bqrtq...|ì|]j^/i
' ad ognufio diagli ambasciiitori accredi- metà sotto il. livella dell'acquo,, « ora
metri, lo'tìen legato'^"re notte.'à4 ,(ina.
tati presso-lai (-anta -sedè;- è pei»fltio-,a non vengono più usiate come prigioni.
campanella-fissa nel mùrd; i
(,-,
. quelli accreditati al Quirinale codpreai Ma,'pochi anni or sono, ^rano -tombe
Passanante si conduce' benissimo,, ed
gli ambasciatóri delie'potènze che. non di' viventi, e'potcvàiio servire benissimo:
'6 uno dei più tranquilli e soitomfssi
ì, .i' hanno rpp^òrti coi- Valicano, 'l'ale passo di. modello al pittore che, avesse voluto
tra ì detenuti. Chi lo vede, l'o giudica
. è Dna prova iodliicùtibilp'della''possi-- illBslraró la tomba che - chiuda vivo ilislupidilo; JHterrogawdoJo, »D»sibji)nQ,
• , bilità. eoutempiata dal pOnteÀoe di 1». .ÌVijioiiicro di ChiUon, immortalato da
da lui,,se non risposte brev(ssim't>. -E'
sciare Roma ed'in/questo caso non pu» Byron. '
,- .
• ';
lùatiilento,. e., non • mostra - di • do'vei'' Vì.. a meno di averne dato notificazione di-'
, Passaninto, dunque, alloggia al's'e- vere, lungo tempo.
e' ' 'f -',
' retta al soio sovrano cattolico che'può cbnd» piano della .torre, e la sua car. li cappellano, don Cosimo< Olispari,'
. .offrirgli ospitalità.•• ' ' •''
•• •''
cere'dà sul marò per una angusta fi- olle ò ormai da quasi trent'anpi In ijii'el
V ' è poi una spiegazione' della sor- nestrella, ohe ben può chi-imarsi,'.cóme - pii^toso. ufficio, provvede al.piiigioniero
presa, che'provò li'ponteScè circa la sopra-ho detto,' Il iiroìJi! pertugio' della .qualche libro,' e cerea -di .confortarlo
. sentenza della''Propaganda fide, ,, ,
•trtuda. Per -questo pertugio s'è 'udita amorevolmeuti;. .Pussanante'Bonibra aver
.1 'iPersona^itend'ìaforinàte mi assJóiirpno, -spesso .la voce-del prigioniero, il'quale presa inoita aiTeziono ,ai buon [prete,' e
. ...ohie quando- CU - liol'levat'i la' qùé'stióne la fa sentire-volentieri, quando ode voci, quando lo vod<>, si consola tutju, '
, delliii'iPropagahda la l'egiiia M^r4heritH' di barcaiuoli ,'che'passano''cantando, o
, Tempo fa, p.idde .malato, e corsoivoce
fece:sapere, al'papa, 'che.se la stampa, di marinai che nell'entrare-o nell'Us'cìr che volos.ie andars'iuo al ora.-iitor^, ma
a lui devota, si fosse astéontadair.ésa-. dalia darsena,- fanno la manovre, gri- si Iratiav^ liei vernje spljlario; o: '«'OD
nerbare .ilit.Jq)lé8itiion«j>iile>'avesse'sospesi dando 61 vociando l come è lóro Uso.' ';
di altro. Allora, venne,tratto fiiori'dal'la
,
gli jattacchi contro il re — sa; il,', ppn,-.'
i.Pas3anante si fa vivo più • volèiitierì sua tomba e condotto iairinf8rÀierià'''del
jj^ .j (ieC^cj.^,iftsprama avesse accettati) 'ùn|ar'; che m,ii quaudo^sente voci napoletane. bagno, dove l'egregio medico Maitiozzi
rai's'tizio 'ir- tutto il possibiloi sareBÌ,e Pochi giorni addiotro, 'linl'tulo a'mico lo ,curò e lo guari.
..i .
stato fatta per ottenere una (le'cisióné aprlavain 'barca n'olle vicinlinzé duita
Kella .culla non c'è altra suppellettile
-. favorevole' dalla'-'corte' di; ap'j)e'il(j,(?,);' tonOr quando passò- una paranza' niV- che un vaso per l'acqua, e uti .ceppo
, dando in tal'guisa al' Valicano saggio .polotnna;,) cui marlnal'''pirlavano forte', di legno.
I -.ii-'i
..,:', .non dubbioìdt'rispetto e.buóiiaivolontà^ dell'udirli, il prigioiiiero gridò : pòIl vitto 6 quello, che; passa lo •stabi• Leone XIII ''acco^seniì, ' ed i suoi òr- (riofli I, che se dice de ma a •Napoìéf
limento, e.tutto fluisce (i, pprqlièij- r*:gani si ~asteil3erd dà polèmiche .irritanti
Lo sciagurato é sempre fisso neìl'idéii cigida,.noii .ila chi. gli mandi i^n soldo.
, ., e,,da(OSMt;ysisioqÈIS5fli.ij>gÌSa'
che il' suo.'nome debba-.correre per le Solo qiialche volta ebbe,qualche modico
' ,^, ,i,Quefiti,, ipijiifpiiò Depretia • dol-ipatto bocche di "tutti. " '
sopravvitto, prosoritti^gli. :dal Idptt-òre,

" '' i' "

Un ntiài^ («parate CenteilM/ S

Giornale ; politico « ammimstratiyp - leiteiai;io - commerciale

l i "Times,, e la pai;teiiza del papa

«IBfr--»

AttÌLoIi comunicati od avTìfii In
torza pagina ceni. 12 la linea.
AvflBi In quarta pàgina ceni. 8
la linea..
. Poi' inseniioni continuate pnu2i
da :Cnnvenirflt.
'^' Kon B1 ìrcstitnlscono manoscritti.
— Fagamontl anteoipati ~ .

1' ^Sare,.. Fiocco e Fistagna-sobo usciti
per ciò.
, -1
! lii -1
— .Vi fidate di quei due rinnegati,
monsignore?
— Non mi fido di nessuno, caro Pey- '
rolles, nemmeno di te.,. Se . potessi i-i;ar
tutto da ine non mi senvirol di nessuno...
£ssi si suno uhbriaaaù.stanatte;
hanno
avuto torto ; e»si lu sanno... ragìune di
più percnò arrino diritto... Li ho fatti
venire ; ho ordinato loro di trovarmi i
due. bravi che hanno difeso quosta uoile
la giovane avventuriera, che prende il
nome di Aurora di Neyers.
tSon potè ti'uttenorsi d.il sorridere pròfer(<ndu,que9t' ultime parole.
Peyrolles rimase serio come una statua.
.—r E di smuovere, cielo'e.terra, continuò Gonzaga, — far sapere se il nostro
demònio ci è ancora-sfuggito.
Ciò det'o suonò e disse al domestico
che entrava :
.
--r Che si prepari ia.mia, lettiga'l Tu,
. caro Poyrulles, salirai dalla siguora principessa, a portarle, secondo il soJito,
l'assicurazioiie del mio, profondo rispetto.
Procura d'aver buoni' occhi i.-mi dirai
quale fison'omia h.i l'anticamera :dellai
,aiguòra principessa, e su qual tono t' avn\
risposto la sua cameriera.
'
—' p.ove ritroverò uions'gnore ? .
-7-. 'Vado prima, al,,padiglione..,:.Mi'

che Volle dargli un po' di ristoro e di dolorosi sono poi jier l'ttblla quesit risultati,- considerando-'cho, mentre le
lena,
. Ora si vBd» ohe Vassananie, il ijiiala meroi estere vanno invjdendo il merò condannato alla galera a vita, non cato italiano in piuporziooi cosi vasto,
vive in galera, cioè come vivono gli al. lo memi italiano non possono aprirsi
tri galeotti, m-a sta nella prigione di ri- la via all'estero.
Nel mese di febbraio abbiamo mandato
gore della galera e riceve il,trattamente
che suol dirsi per punizione ai galeotti fuori del regno L. 97,507,968 di ninrci
nazionali^ mentt'o l'anno scorso nel mese
riottosi.
1
Perequai sentenza, per qnal legge ei stesso, ne furouQ spedite quati 3 milioni
di
più, Lii seta 0 il vino sono i duo proaggrava la.s,ua pena? Bisognerebbe'saperloi .Questa considnrazione, che faciiio dotti italiani, di cui aumenta ogni anno
tn,' debhdno farla, e forse la fanno, an- 1'.asportazione,' I nostri vini sono andati
che coloro chc^ Bon , proposti ;ul governo, all' fisterò per più di 19,000,000 in soli
due mesi; e, in confrunto'dell'anno dodel baglio.''
' '
. •:
-Il Ora, io non vi dirà''d' aver par/alo c'orso, il vanJiia aei moroati esteri à
col recigida, giacché, come ho-jdetto cresciuta di quasi 3 milioni.
Nei due primi-mesi di ({uest'anno lo
poco sopra, non lo lasciano commuuicare.
,ooa nessuno. So poi mi domandaste so entrate doganali hanno prodotto lire
io l'abbia y«duio, vi rispon'derò che l'Iw 2S,602,920. In eoafro/itodeJprimo bimeveduto
'. , , (...-•'• stre 1B83, si è avuto'uu rotnore incasso
di lire 2,768,064. Nei soli dazi d'iraporOltre Passaqa'atBrjp'è noi bagno di. tazipne la perdila dell', erario, rispetto
Porlo ferraio, uh-^Itro malfattore -ce- al periodo, corrispondente dello scorso
lebre, e cento vol'te dì lui più tristo, il anno, è stata di L, 1,264,421.
famoso 'Rnssìgnolì'' il cui nome, suona - Diminuirono pai di L, 1,665,359 i
proventi delie sapratEÌsse''di fabbrica.tuttavia terribilei'in l^iemonte., , .
. - '•
• '
Poi c'ò il .Romano Armati, complice zione.
,dc! Luciani nelle strage del Zonzogno. f'. iVei diritti marittioi si ebbe invece
E Arraati-„lavora come sonuonpilo, co-, Un aumento di L; 62,129, '
piando .o'jrte di conti- dell'-oCHcina dei
fabbri s si'conduce benissimo e spera,.,
! teiegrati dello Stato nel 1883
qu.'tndo. elle sia iu un addolcimento delia
sua sorte, .che veramentò 6 terribl.le..
La Direzione generale dei tcl(_
Direttore del bagno 'd il- signor Castrati, buon funzionario e cortese per- ha pubblicato un breve riassunto delsona. Egli hit -fatto nel locale paregchi l' andamento dei telegrafi dello Stato
.miglioramenti, ed accudisce con zelò, nsl.l3B2 in.'eonfroiito del 1882.
La lunghezza dello linee' crebbe da
non disgiunto d-i un discreta amoravo.*lezza, 'al'diira ufficio cho gli spett'a.,,'(. chilometri 27,613 a 28,606% quella dei
Giorni- sono,'-aTOiidn scopertiLqualfh^.t fili da ohii, 93,799 a 97,180.
Qii biffici telegrafici governativi creb'!rfeg<)larlt& nel''''sei>vizio dei viveri,,it](ujtò.
il fornltoro di lirelSOO, e né riferì al bero di .101, da 1716 1817; gli appa.riiiti.
lolegriiiicl' di 130, d.v2768 a 2878.
mi.ui|i.tei'o-,A(ie8sa'3ta.^a vedersi se il mj> ,
nisterp.,si. terrà pago delU-'inisura atiot- ,^i';htinAo inoltre SgruppiWheastslune,
.tata dal direttore, o se vorrà invece; .13, ri<ìt,'vitort,',"Wtioa«feiton8 poi resoconti
che la cosa aia riferita'all'autoritàgiu-i, parlamentari, 6 apparati Meyer a quadiziaria, perchè questa veda que ageudum , 4r,upla, trasmissione,. 2.appai*Hti Hughes
sii.
•
.
" e 9,Morse a:,doppia trasmissione.
li.,uu»ieri;>iidei teiég'ranimi spediti al_.E pi;a faccio.Ìjue....as»ìcurandovi che
intórno a Passahante vi, ho .detto quello l' intefiio sreljbe , di 76,658, cioè da
che può dirsi, asslcurantfovi che nessuno 5,190,909, a 5ì267, 4 6 4 ; (]nelli all'estero
p'ó'ìrebbé dirvi in coscienza una sillaba- di 29,971, cioè;, da 521,180'a 551,161.
di più. .
. ,- .
Il prevedi to- dei. telegrammi diminuì
'.' •
Falconi , di 461-,gn6. lirii scendendo da .10,912,84.?
lire a 10,451,787; le spese di esarcizio
.crebbero invece ;di lire-1,310,294, cioè
MOVIMENTO CQMMERCIALE
da 7,974,992 a. 9,285,226 life,
La Direziono delle Gabelle ha,distribuita'la statistica'del ooBimercip,,,spe-,
ciale d'importazione è di.esportazióne,
dai primo gennaio a'tiittó febbra'o.di,
questa anno,
, ,
;
' Si sono introdottè'.nel regno,- durante
i due mesi, lire' 2S7,4A0,8ò7 ' di merci
ostbce,--superando-ài •ciì'oa 39- milioni
il valore del merci forestiere cho or.iiio
entrate in' Italia,nel gennaio e nel febbraio del 1S83, Un cosi notevolo aumento nel favore^ ohe trovano fra noi,
prodotti atrahiari,' non .indica" certo 'òhe '
siamo vicini alla nostra' emancipàìsiune
dalla', servitù'economica, indica invece
che ,co ne allo itani^mo sempre più.' Più
preme di vedere 'la ' nostra- giiivane avventu'riera,,. Sembra che easa'~e quella
p.tzza di .donna. Cruz siano amiche,..
Andrò poi al palazzo del signor Lavy,'
che-rai'.trascura... poscia salirò al;Palazzn^
Reale, ove la mia assenza diirebbe nell'occhio.... Chi sa'raai'quali"cùluni>ie si
polrabtiero span'dei-a-sul conto mio? '
—'• Tutto CIÒ durerà .'issai....
— Tutto ciò durerà poco.... Ho bisogno di vedere ì nostri amici.... i nostri buoni amici.,.. Quesla giornata non'
sarà oziosa, e sto meditando per qiihsta'
sera una certa cenet'ta.',.. Ma di ciò riparleremo.
S' avvicinò alla 'finestra e raccolse il
ciottolo' ohe era- sul tappeta.
— Monsignore; disse Peyrolles, prima
di .lasciarvi,' permettetemi che vi metta
in .guardia contro-quei duo malandrini....
— FIOCCO 'e Pistagna ?-....'. - So che
t'Iianno molto maltrattato, povero Pey.rollea. • - ^ Non si tratta di ciò.,.. Qualche
-cosa mi dice oh' essi tradiscono.:.'.' E
guardate I so occorresse una prova'.'..'.,
-Essi erano là nell'affarci'dei fossati di
Caghos e tuttavia noli' li ho veduti sUHa
lista di morti
' : - . Gonzaga, cho considerava il ciottolo"
con aria pensosa, aperse vivamtjnte la
oorta'.che avea ripresa,'

' OAUERA.
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Seduta del 8 J t Presidenza TAIANI
Aniiurìziiisi una interrogazione di Papa
sul fatto di "Gavardo avvenuto domenica
«corsa.''' '• • • - ' - '
, •
Depretis senz'altro risponde sapere
che ,u(i carabiuiaro si intromise per sedare una rissa. Ne inacque una ribellione' alla,'forza; ciiiqiie eàral/iniori dovettero usiire le armi. Vi..furono un
morte; e .due .feriti. Chiqse particolari
'che attende.
— È""WM," mormorò; i loro nomi
mancano qui.... Ma se è Lagardére che
ha fatto questa lista'.e.'^ei nostri due
- braVì 'fos^et'fa fidi- ; a; La^/iìéra,
egli a'vrebbé'tnésso prima i loro nomi per dissimulare l'inganno.
— Ciò è troppo sottile,, monsignore.
'Non bisogna ti'iisciirar nulla in. un com'battimeiito ad oltranza: da ,ieri voi vi
basate sull' ingiioto'..,, .Qiiósìà.'oreatura,
strana, qur.sto gobbo 'éiié è'entrato, vostro' malgrado,' nei vostri affari.
—• Tu mi vi fai pensare, intei^ruppo Gonzaga; bisogna 'yilè oostiii .mi v u o t i l i
'SUO sacco fino in fondo.
Ciò' detto guardò'per la finestra.
Il gobbo er.i'pfoprìo davanti alla sua
nicchia e vibrava un occhiata penetrante
'verso lé flhesti-'e''d'i Go'nz'aga. .
Alla vista' di',que'st'.ultimo,:il gobbo
'chiii'à gli bechi o sa'liJtó i-ispet'toaraente,
" Ooiiz,rgà guaid,6" ancora .il può! ciottolo.
' ' - ^ 'Lo sapremo, mormorò ; lo sapremo
' interamente.,..,' Ho in''mep'tq.che la giorna'tà'vàrrà là notte,,,.. Va, liiip Peyrolles:
'ecco "la mia léttigii.V,. A quanto prima !
Peyrolliss' obbedì,
Il signor al' Gonzaga sali, nolla sua
lettiga e' si fece oòùdurre al padiglione
di donila Cruz.
(Conftiino).

IL FRIULI
Pa]pa riservasi di ripresentara Vinter- lo ha fatto — per strenna pasquale —
rogaziooe.
papà di trefigliI
Kiptandeai la discussione generale del
Coea si pv)6 pretendere dì piti da una
bilancio degli esteri.
brava donnina?
Dfanca insiste nei suoi apprestajAenti Biilla politica estera.
Telegrafano da Catania al Corriere
' PerUizi rammenta le rnccomandaìtiooi
altra 'volte fatte su' dazio differenziale UUa Stira:
Giunge qui notizia di un vero eccidio,
d'espòrtazlntie degli oggetti d'arte io
avvenuto a'Cehturlpe, circondario di
Amoritìa.
Mancini replicii a Branca dimostrando Nicosin,
Un miserabile uccise la suocera, la
i benefici ottenuti dalla triplice alleanza,
a Peruzzi, annunziando' un tulegramina moglie, i figli, l'Intera famiglia.
t^on sì sa se V assassino sìa stato ardel nostra rappresentante a Waaliirigton,
di cui loda lo zelo 6 l'energia nella restato, come pure s'ignorano le eause
vertenza ohe. ìnfornia qualmente il pro- di questo eccldìoi
getto per la libera importazione sarà
/ ftqlx t 1 padW.
preteiitato con. oouolusionl favorevoli.
L'altra sera a Russi — dice un di.Chiudesi la discussione generale.
spaccio da Ravenna — si sono accapiXaianl Invita Bianclievl ad occupare gliati due giovani. Si intromisero i riil seggio presidenziale.
spattivi genitori per sedare la lito; ma
Meatre al saambiano un bacio la Gii- subentrò l'ira tra questi,. e il padre
mèra applaude.
deli' uno. feri quello dell' altro al cuore
Il presidente dice obe solo per senti- rendendolo all' istante cadavere. L'omimento di dovere riprende modestamente cida b' ò costlttlito ai Reali Carabinieri.
il seggio che, modestamente Occupò. In
questa aetitimento attinga la speranza
ohe la Camera, educata al medesimo,
non. gli negherà compatimento e bonavolenz», confortandolo, le amicizie e le
relazioni personali. Invoca, fiducia ed
Orribile omicidio o mcidio.
appoggio, assicurando non esserne inNizza 7. Una signora tedesca reduce
degno, per 1 retti intendimenti e la co.
scienza pura e intomurata con cui si da Montecarlo dove perdette le ultimo
coiisaora sa lavori della Camera ; iermo cftntamlla lire della sostanza suii che
nei voler eompìere sorupolosamenta il fu già d'un milione, sofiocò l'unica sua
avo dovere si studierà d'imitare il bimoa di due anui, poi si tagliò le ar. suo predecessore senza pur sperare di torit) delle braccia e cosi mori svenata,
agguagliarla aell' iagegno e celle dotti
—.È,par morto l'Mberlo Stringhalll
preclare.. Ha fedo in sé, certo ohe sarà negoziàjjt^-che ancb'egll spennacchiato
giusta retto e imparziale per dovere é si tirò'tìn colpo di rivoltella'al capo.
per indole sua, schiva da passioni di
Una scoperla singolare.
parte.. Manterrà q^uella libertà di diV-Epoca dr Madrid dice che sulla
scnssione che tutela ogni diritto ed ogni
spiaggia di Tangeri ò stato trovato un
onesta opinione.
Se la Camera gli aoconlerà benevo- feretro di.metallo, contenente il corpo
lenza avrà conseguito la più cara ricom- di un nfficìale della marina francese,
pensa. Ideilo lotte, non raramente vivaci Vestilo dell' unitornie in uso al tempo
delia Catnera,^ ha avvertito che 11 pen- della repubblica del 1793, Il corpo era
i'.siiéró'delhétie della patria illumina le benissimo consei VAto.
Il feretro è stato consegnata al conmenti e riscalda il cuore. Vi ha diverente neÌL !U(»ii; tutti concordano nel sole francese.
Credasi che in questo ufficiale di mauè. ' ,
Rendendo testimonianza al patriot- rina fo.sse il rappresentante della prima
tismo, alla virili dot eacri9cl9, ai retti repubblica francese a Tangeri.
iutendimenti di ogni parte delia as^nmblea: augura raggiungasi queste altissimo
fiue^ecli sarà felice se potrà aver contribuita ai bene del Uè e della Patria
( benissimo applausi 1.
, '
V l f i c l o «Iella. I g i e n e ù ù i n l f i l . lOiscuti'si ) capitoli del bilancio degli
eati>ri. e dietro raccomandazione di So' I i a l c . Ieri li oav. doti. Carlu-Marzutlìui
ila assunto la gerenza provvisoria
l)mbergo, Mancini promette perlaassodiiir ufficio di medico comunale. Lo ha
.ciazione i] beneficenza ltaliana,di'Triéste insediato
1' egregio assessore cav. Valenun aumento di lire tTomìla,- ed àpprovan'si tino Chiap.
ai tutti i capitoli é il totale in lire
,213,737. e quindi a scrutìnio ' segreto
SKontMuento a Ctarlfenldt.
con., voti 178'contro 65. •
La Commissione esecutiva ha nominato
Chinlirci .presenta la 'relaziboe' sulla ora una sub-commìssloue con l'incarico
, legge, per la responsabilità civile dei di promuovere o una lotteria, od altro
padroni, imprenditori ed altri commit- spettacolo, alio scopo di completare la
tenti nei: oasi di infurtunìo e su propo- somma per il monumento al gj-anila
sta di Maffi dichiarasi urgente,
Eroe,
Vogliamo. sparare che i membri di
Borgatta propone ohe la Camera si
. aggiorni Uno al 21 corr. ed è approvato. questa aub'Co'mmissione,' accettando l'in'
Approvansl quindi due disegni di legge carico, faranno tutto ciò ohe sta in loro
per aggregazione di Comuni a manda- per raggiungere lo.scopo altamente .pa,in?Btl diversi, e. procedasi•', alla vota- triotico.
E d'altro lato nutriamo speranza che
zioiie segreta su di essi, ma la Camera
nqn è.pìii.ln numera e levasi la s«- i loro sforzi, aiutati dall'intera cittadinanza,
saranno coronati dal più brild u t à . • •• * ••
lante degli esiti.
,,
U n a b u o a a I d e a . Il nostro rappresnntaiite nazionale, l'onor. Federico
Seismit-Ooda, alla riunione dell'opposl.zioiie, .espresso il desiderio che si fosso
A ire, a tre, ' ,
promossa nel paese un'agitazione legale
Al'N. 45 sul'Corso di S. Gottardo, a disapprovare' l'indirizzo attuale del
abita l'uomo piti fortunato di tutta Mi- governo,
.,
•
lano-. ; •
L'idea è ecc_ellente, ed è degna di
L'altra ndtte'infletti \Ù. sua: signora un.carattere leale come quello dell'on.

All'Estero
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GOLTDRA D?ILE ROSE
La coUivaiione delle rose 6 {aoiiiasima. Si adattano a quasi tutti i terreni,
iiondimena ò da ' prefurirsi una buona
terra sufficientemente umida. Se lo strato
del terreno sui quale devonsi piantare
non avesse la profondità di 50 a 60
centimetri, si può ottenere trasportandovi della buona terrst nuova-'In uu
terreno troppo umido si formano aiuole
convesse riemjpien.do il fondo ooìi calcinacci.
"Ona-buona concimatura prima della
piantaggione ò vantaggiosa, si eviti però
che il concime tocchi le radici, pòrchà
produce facilmente la muffa. Si .devoqo
pare evitare le concim&turé eccessive e
le piautìiggloni troppo vicine ad' alberi
d'alto fasto che fanno facilmeut^ perire
le rose, le quali richieggono un'esposizione molto soleggiata.
L'epoca più conveniente per la piactaggiono è il mesa di novembre noli' Italia meridionale, e quello di marzo
nella settentrionale. Pri.'na che sopraggiungano i {orti calori si coprirà il ter-

reno con uno strato di vecchio letame
misto a paglia trita, so l'annata è molto
asciutta conviene inaCflarle nelle otè ire
sche della mattina o della sera,
. , Vi sono duo metodi di potare le rose:
la potatura lunga e la corta. Questa
tende ad aumentare la vegetaziono dalla
pianta, l'altra favorisce Un'abbondante
fioritura; però è meglio scorciare molto
i rami di quello rose, ohe vegetano poco
e lasciare più lungi i rami dilla più
robusta. La potatura si eseguisce npi
mesi di febbraio e marzo dopo cessati
i forti geli.
Un'esposizione ariosa favorisce la fioritura, nondimeno, una localiià semi-ombrosa durante le ore più calde, conviene
più nel periodo della fioritura, ed i fiori
si conservano più lungamente. Dopo terminata .la Soritura si devono togliere
tutti gli ovari dei fiori passati.
Colle Rosa tìauohslane, Multiilova e
Noisettiaup, od alcuna Theo, si possono
coprire muri e pergolati che abbeiliscuno
coi loro mazzetti per molti mesi dell'anno.
Tutto le rose.i raoltiplicansi di margotta 0 d'innesti sulla rosa selvatica
delle siepi, a di talee.
La rosi allo stato, .selvaggio trovasi
sparsa nell'antica e nel nuovo emisfero,
d'onda venneio in Kuropa multissimo

Doda, che no» pub menomamento da- dal consìglio, dall'egregio maestro Pelbitaro che i cittadini di un paese che tosila, alcuni eoci propongano :
vide nàscere Beccarla, Mizzini e OaA consiglieri
ribaldi, possano tener bordone ad un
BattiatallB Edoardo
sistema di governo che sì trascina a
De Qìrplami cav. Angelo '
gonfie vele verso la reazione.
Del Puppu prof, Giovanni.
No I il pa°se non sarà mai con ì rea«
Marobesatti Luigi
zlonai!i« tanto più quando essi sono mi;
Marzuttini dott, cav. Carlo
stlflcatorl come .1 componenti 1' attuale
Muratti Oìusto'
liiaggloranza parlamentare.
Feruslni dott. cav, Andrea
Venga puro il verdetto del paese ed
Romano Antonio
esso suonerà .duro biasimo a; quegli, uo^
' ~
4, direHotfi
mlpi 'che noti' ct-edonb esista anche' la
onestà politicai
Passar A'ntunio di AotoDio
A renimi' '
Kt'orario della biblioteca
Famea Ugo
COiniUialc. oggi si apre la biblioteca,
Mieoli
Emilio
riraasia chiusa alcuni giorni onde porla
Muzzatì Oirolamo
all' ordine. V orario è fissalo d'ille 9
de! mattina allo 8 pom.
K l e n c o d e l S ^ i n r a t l stati estratti
La biblioteca si tiene aperta per uso nell' udienza pubblica S2 ìnarzo 1884
dei citladioi. Se còsi tion ; fosse,'come del Tribunale in Uilìua pal'survizìo alla
pur troppo avviene della biblioteca arci- Corte d'Assi'fe di Udinn nella Sessione
vescovile, si potrebbe chiuderla, tutto ohe avrà principio il 22 aprile 1384.
al più destinare lin custode che l'apra
Ordinari.
in alcuni determinati giorni od in qualche
Simonl cav, 6io, Hatt. fu Domenico,
ora del giorno.
-contribuente, Spilim'bergo — Dorigo
Destinata com'è alla istruzione del .'Isidoro fu Agostino, contribuente, Udine
cittadini conviene cho l'orario sia addetto — Martin Domenico fu Francesca, conalla maggiorauz». Ora gi' impiagati, g.I'li- slgliéro comunale, Dugnarola — Hasn
aegiiaiiti, gli studenti, i professioniati, la Augusto fu Francescal licenziato, Udine
maggior parta insomma dei lettori è occupata nelle 'rìsputtive mansioni dalla — Gi»mano Sperandio tu Antonio, consigliere comunale, Faedis' — ÌSanussi
ore 9 della mattina alle ore 8 pom.
fu Luigi, maèstro, Prata •—
Per la maggioranza l'ora dì comodo Giuseppe
Luigi fu Oiov, Batt., laureato,
in questa stagiona è dalle ore S alle 6' Salice
Pordenono — Milani Aiidrea di Giodi sera o d'inverno dalle biie ,5 alle 8 vanni,
eoniribuenio, Sesto'.-^ Ferra
di sera.
' '
. '
'
dott. Carlo fu Francesco, medico, RoI Nei giorni festivi i cittadini hanno manzaoco — Corsétto Fraocosco fu Anpiù (SOttiOdrf per recarsi alla bibliofcoa e tonio, contribuente, Pordenone T-» Madovrebbe essere aperta alcune ore dulia drasa! Antonio fu Antonio, contribueiit!',
mattina.
;
Venzone '-r;-.-Madussl Francesco di Ma-,
Il gabinetto di lettura' della Soolotà rio, segretario comunale, Buia — Do
alpina e cosi quello del Circolo artistioo Mattia Luigi fu Gioachino, consigliere
stanno aperti dallo 0 della mattina alle comunale, Porcia — Bìasutti Giov. B.itt.
II dplla sera.
fu Ginv. Batt,, licenziato, Maittna —,
Non vogliiimo che la biblioteca stia Bastianello Angolo fu Giovanni, contriaperta tanto ore, ma almeno si prolunghi buente, Dardago — Criatotoli Filippo
di questa stagiono l'orano fino ' alle 6 fu Andri'a, liceuz'ato, Sequais — 13iilìa
di sera e nelle altre stagioni Uno alle 8 cnrnm. Paolo, fu Pompeo, avvocato,
concedendo piuttosto la chiusura nell' in- Udina — Bonini Aristide fu Angelo,
verno dalle 3 alle 6 dì sera.
ooLitribuaiite; Udina — Candiani Ven' Preghiamo l'egregio sindaco conte dramino di_ Giovanni , contribuente,
de Puppi, cui sta' tanto a cuoro il bene Fiume — Porut Angelo' di Domenico,.
dfI pansp, d'intprporra la effioiico sua consigliere comunale, Polcenigo — Marinfluenza, afAnsilo l'orarlo della bililio- oolina-Polas Osualdo fu Pietro, consi;
tèca comunale corrìspanda meglio al gliero comunale, Frisanco —i Cortella
comodo della maggioranza dei cittadini. -Antauio di Desiderio, contribuente, PaSocietà udinese di gitina- siano — Da Re Giuseppe di Angelo,
Stlcn» Questa sera alle oriì B si riuni- contribueiitB, Spilirabergo.-p-Celant Ansco l'assemblea generale per la nomina . tonlo tu Angolo, consigliere comunale,
Polcenigo' — Zecdhin Angelo fu Vin-,
di tutte le càriche.'
3u-questo riguardo ricnvi<ima e,pub- ceozi), -consigliere boiiiuiiale, Maniago
blichiamo . senza commenti quanto ap- — Cucchine As'drub'ais tu Giuseppe, licenziato, Udine — Piooìnln Autouio di
presso.
P'iolo, contribuente, Pasiano! —•. Glo* * " \* ' '
Seno dieci anni che la nostra Società rialanza Girolamt) fu Glacom;c, .contriesiste. Inaugurata dapprima nella piccola buonte, Codroipo — Candótti Policarpo
palestra, e limitata "ai soli esercizi gin- di'Giov. Batt,,, maestro, Preraariaccanasiici, I preposti hanno saputo', ni^i pro- •i-'Siraònetti'dott. Giacomo fu Vàleiigresso del tempo, attenere dalla libera- titìo, avvocato,' Moggio!
lità del Municipio il locale della p'ilestr,i
Complementari,'
Ballini dott. Italico di' Antonio, laumaggiora e creare la scuola di scherma,
alla quale venne consacrata' la palestra reato, Udmu — Ceppare dott. Giacomo
minore,
' ,
fu Gla.como, notaio, Barcis — Zuppelli
Sulle- prime i soci orano molti, e fre- Gherardo fu Alessandro, cóntribuenie,
quentavano'ìn buon numero la salii,-'o S, Vito —• Mauronor dott. -Giuliuab; fu
per esercitazionif o per assistere agli Gio Antonio; Medico S. Mi la Lunga-7esercìzi gìnnisiici. Ma un po' alla volta, D'Andrea Luigi fu Pietro,' consigliera
i primi entusiasmi sbqllirono, i fondatori', comunale, Cordenous' — Measso dott,
disertarono" la sala.
•
. ' Antonio,di .Mattia, .laureato, Udine '•—
Alcuni 'degli attuali preposti ' bàiin'o '.Celptti cav. Falcio .tu Giuspppoi medico,
bene meritato della Società e si devono Udine -r-', Ciriani D.mielo di Pietro,' conad essi le migliorie introdotte colla co- tribuente, Spilimbergo — Ortolani' To'stante ed efficace loro 'coQperazione ed m'aso fu Giuseppe, contribuente, S. Gioranche con sacrifici pecuniari: ;
gio di Negar? — Zuiani Gherardo fu
Ma i corpi morali, come ifisici,haniio^ 'Giuseppe,'pen'aiouata, Vernazzol
bisogno di risanguarsi, di l'ingiovanire;
• 'Supplenti.
è. necessario utilizzare nella presidenza
D' Està Antonio, fu .Francesco, ooatridel nuovi elementi,
Con questo intendimento, e confortati buente — Caste'léttó Giuseppe dì Mattia,

farmacista — Simonì Giuseppe fai
cenzo, pensionato — Vlseniini Lu|
Antonio, contribuente — Bianchi
Cesco di Angelo, licenziato — Lotlif
Batta fu Girolamo,. contribuente r'esslni " Mlohelo fu Sante, geonl
•—. Mlsaoi caV. Massimo fu Franc|
professóre''-^ Peaila Giuseppe fu
gio, contribuente — Astolf'^ni AleJ
ita di Aloesandro, impiagato. tntl|
Udine.
H n o T o g i o r n a l e . i n TPrl
Si annuncia che il s.gnar Dumeiiicn|
diri, altre volte oollaboratere del A'
Friuli e direttore del Natisone, pul
cherà in .Oivldala,' su.) patria, un
riodiòo settimanale, col titolo Fo'
Jiilii.
Prncaniz;iama prospere sorti ni 1
fratello,sicuri nella valentia dell'egr
amica nostro che ne dirigerà la ri
zinne.

Alia .inaeelleiia Xftiana.
vuol niaiingiare queste feste una bui
fetta di manzo vada alla macelli:!
Diana, la quale ne ha saMprs di ottiJ
Domani ammazza due buoi colossali I
grassati coma l'arte co'mniida dai sigii|
Terrenzaui.di Liumignacco.
Chi amasse vedere la duo maachil
vada domani al pubblica macello vel
le 10 dalla matilna.

' IJC proc'eissioni. ' La somplicl

dei culti ò lina delle loro più belle pJ
rag.itive.
'Tutto ciò che tende alla pompa,
culto esterno, e sppratutto al culi
cosi dottò della piazzai è una cosa dal
nosa e ridicola per i.nòstri tempi poi
tivisti.
Perchè dunque per le vie della cill
si permaltonu certe processioni di
ghine, petenti mi posto iael regno di
cieli e di bigotti che bramano godei
la faliòità eterii'à'T
JLUO S t a b i l i m e n t o d e

Pad

oggi venne ripigliato jl-l. voi-o da tu.!
gli operai In base all' accordo ieri aifi
venuto e secondo 11 quale ,i qu.ittro sclif
paranti hanno rilasciato là seguente d.|
«hiaraziiane:
Preg. sig. Donato Baslamclti
OonilutiDn) dello Stabiliméato do FoU Cdino,
Allo scopo di,togliere ogni equivoc;
sul carattere di. quanto, nvvoone ieri i.
Stabilimento, dichiariamo ' francainenii
e spontaneamente che, ammettendo a
che cause prodotte solo da «na preva|
ricazione giovanile, noi fummo e saremi
sempre.coutenti del trattamento usatoti
finora d.v Lei e,Preposti allaDirozìam
sia riguardo a stipendia, come pure pel
modo speciale'Con cui, Élla procura OD'
stantomento di suggerirci la vera con
dottit dell'operaio onesto e laborioso.
Méntre sentiamo- l'obbligo di viva
meiitó ringraziarla paraver annuito di
accettarci .di nuovo alla elle dipendenze,
I.;i; preghiamo, iìooltre compatirci e di
.monticare l'avvenuto 0 Le promettiamo
, cou tutta serie'.à che mai :pìà ci azzarderemo, riuuovaro. simili ini:onvenienti.
Gradisca lo. nosti^ più •• vive espressioni di .sentila gratitudine' e ce Le
profoa.'ijama.'
...
. Udine, a.aprila IBSi. •-:
; * -•
Obbl.mi
(Seguono le firme)
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' Siamo lieti che la cosa sia terminata
nel m,Jglior modo possibile ai sperinmo
di non dover più prender la penna per
registrare, tatti, che (icin possano tornare
ad (inora de'nostri operai.
n i g l t e t t l f a l s i ; Il 6' corrente
giungeva'gli'ufficio posta'le'di Roma un
pacco postale'provenìeute da Firenze a

Moltissimi sono gli amatori che hanno
specie a varietà. Queste speéie "molto' in dna sol fi>sta. Non sqlq presso i Rodifi'erenti fra loro, colla fóooiidazione mani questo fiore era . tenuto iìi 't^nto per la rosa, una vara mapia, e che ne
naturalo od artifloiiilo praticata da e- .pregio,. Illa aw?he i Greci .ad i Mpriln- .lanuo'; estese-.coìl|zioai, f^a j quali va
sperti ortiooltori, diedero origine ad un Ispagna'ne ornavano i loro bariohotti.'' .annoverato l'autore di •quest'articolo.
numero infinito'di varietà, speoiulmniìte
Quando questo graziosisaimo flore apre La Rosa diede sempre un' infinito nunelle- ibrido riflorenti, cioè che liorl- i suoi potali, l'occhio segue con delizia raeiTO di varietà, 'Che. diversfflcaua fra
scono- neir autunno. Dalle rose' ihéé' le aggraziate furine dei suoi contorni, loro tanto ne',' suoi colori quanto nella
(Hosa indica (ragram), si ottennero pure le tinte seducenti che colorano le sua forma, grandezza, e disposizione de' suoi
non poche varietà bellissime, lo quali corolle, il soave profumo chn ne esala. petali, Si potrebbe per tau'to ripetere
sono da preterirai e por 11 gratì-.ssinio Ed allorquando in. priraaycra.si schiude il giudizio d'Anacroonte, cioè chela
odora clie esalano, u per la loro conti. sul ramo fra l'elegante 'Cogliame adorno Dosa i il piit bella dei fiorii q^-mtunqae
Bua-fioritura in tutta la buona stagione, di variopinti colori, sì direbbe che la a queir epoca le rose fossero' di molto
sebbene pel nostro clima siano nn po' Regina dai fltiri trastullisi con' l'aere infarioria quelle ohe ora possediamo.
delicate.
La Rosa emineniemente cosmopolita
che l'agita, si vesta o si nutra dàlie
Sa diamo un riipido sguardo alla sto- stille di rugiada che la bagna, sorrida ,.la triivlama indigena al Bengala, Rosa
ria di questo flore, lo vediamo annove- ai ntggi del isole che, la .tinno sboc- bengakmis; nell'India'la rosa thea;
rato-frai più preziosi, e coltivato- nei ciare.
Hosa indica fragrans \ dall' i'sola dalla
rinoineti giardini- di Babilonia 9000
Qaesta R»gina'è'di ogni stuolo e di Riunione ci tu importata ia'ii, borboanni avanti Cristo. Omero', il più'antico ogiji clima, dal Tauro, alle Alpi > Soaii- nica; la dall'anticaGallia, la li. gallica.
degli ssriltorl classici, lo cita sovente diu'iive. Emblema di tulio le età, inter- N"lla''i?i'rsin saitentriouale cresce la R.
qual simbolo di bellezza nell'Iliade e prete' di tutti, ì sentimenti, ella ai mesce berberifolia, specie ohe trovasi rara
iioirOdissea. Saffo lo chiama la Regina alio nostre JFosie, alle nostro giòie, ai mente coltivata. Nelle sciepì d'Italia la
dui ^ori, e gli altri scrittori o. poeti nostri dolori.
-, .• • Rosi gialla, H. eglànteria, e nei bocchi
greci ne decantano i suoi vezzi e la sua
Veran altro fiore non fu dunque, la li. ari?«n!isi I)al Giappone ci persplendidi'zz.i.
maggioi'tnente ricercato, e non .eccitò venne la rosa rampicante, /}, multiflora;
Ai tempi di Roma antica-. Cicerone, la generale atnmi'rai'.ione co.me la Rosa. e dalla China la.iSancAsia'Ha, e tant'altra
Ovidio; M.irsìale, e quindi Plinio verso Citata in molti passi della. Sacrt scrit-i specie 0 varietà ohe 'sarebbe qui troppo
la fina del primo secolo, parlano con tura come il tipo della grazia a della lungo l'enumerare,
predilezione della Ruea nelle loro.opere. bellezza, vantata da tutti gli autori
PiEriio MASBRATI
Svetonio narra elio - l'imperatore Ne- greci e latini, celebrata da tutti; i poeti,
PiDf. ((' OriicoIiWB.
rone spase quattro milioni di sesterzi tu in tutti i secoli oggetto d'attenzione
(più di 760 mila lire} in fiori di rase 0 di cure appo le popolazioni civilizzate.
(Dal Giardinaggio)

IL F R I U L I
diretto ad un tale Bracalesiii. Questi
ai recb a farselo consegnare dì'nndo
che ne ignorava 11 co'itenuto, L'irapiegato insospettito Volle aprire i! pacco.
Allora il, Brdoatassl si die A- fuga' ra*
•pidumàiité','
- ;
Fu però raggiunto, ed arrestato.
Si trovò che quel pacco coiitenava
&00 biglietti'falsi da 6 lire.

'

^ota allegra

È uh po' veoohio, m i p?ró non perdo
' nulla della, sua an;ienità il documento
ohe qui sotto trascriviamo e del quale
garaatiamo l'autsotlcltà.
Alla spettabile Deputa?.ioue Comunale,
di
,'
,
U 6 loglio 1868.
Spregiata iracondia dei fatali I
Mot).avvi nono oòmpransibìlé che la
pura dirneiitiCBOza sucessa d'Inerte distiprovevole pigrizia I
"K non eniinetteré pensiero distrug- gendo' qua! e! voglia vita nell'estlnguere?
., . .Nell'efiloacia di .vedere- un pronto ri.^aróvl bisogna bertàtnerjte tenere; avvisata questa stimata DaputaEione oliti
provvede, vi scioglie, e precìsa con sus^
seguente;:9QCcorso.,
. Avvi>''de^ possessori di questa frailone
ì^'prsfisté le- misura di allontansra ì
cani da uno ccrtnniente idrofobo, dachè
trascurano'le chiam te superiori quali
. Vigie dèi' sig. primo Deputata, ed invidi
à se stessi trascurano l'umana vita,
Veh da sperare, sortt la conoscenza
inoltre a questa D. Deputazione Comunale vi -|)assa con infallìbile misura a
quanti disordini renderebbero i cani che
vi sussistono viveoii (quali morsi dal
.rabbioso) e lasciati liberi da loro prò])rìetarl ancorché vi stanno a conoscenza
idell'accaduto, e per non piacere a chi
<d'Ignavia intende valersene, vò a produrre in vìa esplicita U pronta manifestazione,
Hìspettabilfflente mi segno
A. S,

/ soiiosegritariSi assicura che l'on. Martini Ferdinando accetterà il segretariato generalo
al ministero dairistruziooo pubblica.
L'on. Lacaira accettò il segretariato
generale al ministero degli interni,
La legge sui nuovi

Corìsiglio dei

Il mio primiero infuria, è vasto e rugge,
Infuria il mio secondo, è forte e mugge,
Fa' piangere l'ititier ; chi non lo fugg« ?
Spiegazione dell'ultima Sciarada
BalzB-no

tì>iuislri.

Stasera avr& luogo uà Consiglio dei
minlstH, Si discuttrA priucipalmeiite intorno alla nomina del segretari generali
ai ministeri doll'agricoltura, della giustizia, dagli esteri e dalla marina.

.'

Sciarada

ministeri.

Il primo ufficio della Camera notninò
Basterìs commissario (ler la legge sul
rIotdiDameoto dei ministeri. Il terzo
ufficio nominò Tagas conmissarlo per
la stessa logge. lìasterìs è favorevole,
Tegas coiitrurio al progatto.

Jl gas e le

ferroma.

La direzione generale delle Ferrovie
diede ordine di applicare ad alcuni vagoni tre treni diretti l'illumìnaziono a
gas,
GH africani

a

lUonìeeilorio.

. Oggi dalla tribuna delKi presidenza
assistevano alla seduta della Camera II
Sceicco Abdel, capo della tribù dei Selka
Adalì, un giovane Ouilas di nomo Zenuda che fa l'ufficio di interprete, e
Koka. Brrino tutti vestiti nei loro costumi nazionali. Li accompagnava il viaggiatore co. Antouellì, tornato temè dall'Assali, con gli capisti africani.
H papa

nomina

dei

commendatori.

Il papa nominò l'avv, G, B, Paganuzzi, vicepresidente del comitato cattolico regionale venato, commendatore
dall' Ordine Piano,

UltimaPosta
. Vn altro papa.
Vienna 8. Telegiafano da Pietroburgo
M'Altgemeine

ZetlMii; :

L'agitazione delle sette religiose in
Finlandia si propaga con rapidità e diventa sempre più minacciosa.
Giovanni Kulass, nativo di Osterbotten, si Insediò come papa finlandesi-. Il
profeta Emanuele Wuelink.ingas fu ucciso meatrii predicava al popolo.

Memoriale dei privati
Banca di Udina.
Sauiaìone al 31 mano ISSi,

La situazione di Gordon,
Ammonttro ili s. 10170 Azioni a
Un dispaccio da Londra dice che la
L. 100
U 1,047,000.—
situazione di Gordon è critica; lo si 'Voraamenti elTottuatl & saldo cin{US
dedmi'.'
.
.
.
.
'
.
„ sas.liOO.—
considera perduto,

Protelloratu inglese.
Un altro dispaccio annunzia che l'Inghilterra floirìi per assumere il protettorAto sull'Egitto, La crisi ministeriale
'IJcciSO d a l l a ' . g l o j A . Era an- egiziana non sarubbe che un pretesto per
coonestare
questa misura' del gabinetto
.datoin .^niericu-per cercare fortuna,
ma' l'amore del suo paese nativo', della iiiglese, 'cara,p,itrla,,della famiglia, lo tormentava
di é notte. D;clse di ritornare. Si imbarcò. Scesa a Genova, baciò e ribacciò
. la.tcrra della sua cara Italia;~.indi sal::t!it'd io vapóre-volò a Milano. Com'era
i, ra^giiiota di gioiarivedendo la sua citià
X i O n d r a 7. Co.-nuni. In seconda letQ ativa I Corso dai suoi congiunti sul tura il bill per la riforma òlettomla fu
eorj-'o di P,.Ro'mana, si slanciò nelle loro approvato con voli 340 coalro 210,
braccilv •" ""Pfl.'ii baci. .Quand'ecco
Oludstone rispoudundo a Churchill
tutto ad Ko ^''otió vacilla, cade a terra dichiara oUa esiste un documento al
esànime, .^<^'^ morto. La gioia l'aveva ministero degli esteri impegnanto il governo- a sostenere seriatmiate il governo
"ooi^" '
.
, . „ - . .
V infelice .^'''^ i"' giovane di 37-anni, del Kndlve. Non ha alcuna difficoltà di
comuoicirlu alla Camera sa il prececerto Luigi L^'erra.
'Kie' ^ p l n e v e n t o s e , dette cosi dente ministero e il governo francese
dagli amichi mMici e volgarmente noto non vi si op'pongono.
Bourke dichiara che il precedente
sotto questa-'dèrio mlnaaìone, oosiituiscono
orofliche infljmn.iai'.ioni articolari ohe ministero non ha alcuna obbiezione.
Oladslone dichiara non aver alcuna
: compromettono la vita o lasolaiio impadiaiénto nel moto per le gravi conse- conferma della dimis.-ione di Nubar,
' P a r l i c i 8, 1 giornali intranslgontl
guenze della cario e delle suppurazioni
interne o, esterno d'ella.^articolazioni. La ed opjitinunisti sono malcontenti - del
causa alio le produsse « la m.antiene, voto del Senato ohe oiautiene lo stato
risiede nella disgr.azi'a del sangue, che quo nelle elezioni municipali dì Parigi;
abbisogna, di uiia buo «a «ùra depurativa ma i oli coli parlamentari sembrano ace cosiante, olire le op erazloni chirurgi- cattarlo filosoficamente.
Nessun incidente avvenno ieri ad Anzin
che- 'Anzi quéste non otPongono l'intento
senza la oontemporam' a soiprainlstra. eccetto rarresto d'un detentore di dinazione de'rimedi correttivi. Coneoraero mite.
• gli speculatori di guadagno, nell'annunC/niro 8. Zaher propose d'inviare
ciare Btrepitosameola or questo, ora quel il proprio figlio a Kartum per proteggere
farmaco sotto varia'forma; iprivi d'ogni il ritorno di Goodun, meiitr» egli restevalore o apesso capaci di pei^gi«rars lo rebbe qui in o.ita^gio, ovi'arn viceversa j
stato degli iiifurini per le miscella di pnne per unica condiziono la restituzione
sosianze nocive all'organismo. Il solo dei boni toltigli.
•ohe da oltre 20 anni abbia raggiunto
Il telegrafo fra Korosoo e Berber fu
.ilo scopo evidnnte dalla guarigione è lo rlst'iblllto.
iSirOppo di Parigliiiu, unito ad altri sucLa guarnigione egiziana di Sambeluka
ichi vegetabili, scoperti dui Chimico dott, riuscì a guadagnare Berber,
iGlovanàt''M.izzolìoi che sotto la sua diAssicurasi one le strada conducenti
reziono si prepara nel suo grandióso la- a gassala cono libere.
' horatorfo chimico in ^oma.
Il capitano Kitohener tenterà di arUnico deposito i» Udine prusso la farina- rivare a Kartum aiutatoBdallo tribù aKiiohe,
'' eia dì «A. C!amciiiii>n<VI, Venezia farmacia
V l l l i i i l i o i i o l i H. W Austria onlinò
ttotner olla Croce di Malta,
al suo rappreseiuanta dì dithiarare pubblicaméiita che l'unione della Bulgaria
con la Romelia, ò impossibile,
Anche il rappresentante dalla Russia
ricevette istruzioni che gli ordinano, sa
CniróH e Baccarini a Napoli.
consultato sulla pos:!Ìblllti dell' unione,
Roma 8. Oli OD, Catroli e Baccarini di rispondere negativamente,
J R o u l i a l x 8, L'ultima seduta del
BI recheranno a Napoli ad inaugurare
Congresso socialista terminò fra le grida,
la nuova Aesociaisioae progreiaista.

Varietà

Telegrammi

.. Notiziario

le risse, i pugni. Una cinquantina d'agenti di polizia intervennero per sepa<
rara i oongressistì a fare sgombrarti ìa
sala. Vennero «seguiti parecchi arrosti.
B t i k à r e s t 8. Il ministero è dimissinnario,
P a r i j i r i 8, (Senato) Dlscutesì la convenzione finanziaria con la Tunisia Broglio In critica. Dubita doll'efflcacia dei
risultati della spedinone in Tunisìa, Il
trattato di-l Barda contiene ì germi.di
future difficoltà; poro bisogna accettare
i filiti compiuti, voterà In convaiiziono
non rassegnazìo ne e tristezza.
Il Senato si aggiorna al 20 maggio.
Camera. — Dopo osservazioni di CumpeooD decidesì alla quasi unanimità di
passare alla discussiiiDe d^gli articoli
del progetto per il reolutamento.
Olovis HngUF-s, interpella - sult' invio
di truppe ud Anzin.
'Voldeck risponde che furono inviati
perchè gli agitatori volevano provocare
un movimento polìtico.
Approvasi con 327 voti coatro 66 un
ordine del giorno che esprimo fiducia
nelle buona intenzioni del governo verso
gli operai,
Falllers presenta un progatto di credito di 750 mila franchi per la missione
dì Brazzà.
La Camera si è aggiornata al 20
maggio.
S i o n d r a 8. (Comuni), PeeI domanda
quali accomodamenti sleno stati fatti
nell' interesse del commercio inglese riguardo h Suez,
Gladstoue risponde : accomodamenti
furono fatti colla Associazione degli armatori rappresentanti 34 navi- inglesi
che passano il canale ; crediamo che
questi accomodamenti soddisfacenti sinno
atlualmeiite in via di esecuzione.
V i O n d r a 8. lersera vi furono disordini a Kìddermin.sler provocati dagli operai toppezzieri eho vollero protostare contro il lavoro delle donne. La
polizia fu impotente a sedargli. Gli
operai saccheggiarono ulcuoe case.

Saldo aaiom li.

683,600.—

Attivo
Azionisti per saldo Azioni . , .
Niimorario la cassa
Portafoglio
Aatccipazioaì contro doposltl di
valori 0 merci
Efftttl airiniiasBo
Effotti in sofreronza
Debitori diversi . .'
Yaloti imbMIci
Ksorci2lo Cambio valute
Conti correnti fmtti'ferì
„ garantiti da deposito. . .
Stabili di proprietii della Banca
Depositi a cauziono di fuaz. . .
,
„
itntocipazioui
„
llbori.
Mobili e spese di primo impianto
Siiese d* ordinaria Amministraz.

L. 623,500.—„
103,569.65
„ 2,146^871.11
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

98,'006.10
8,458.40
—.—
41,743.—
671,40H.81
60,000.—
l,00d,6dd,tfd
870,';iisi.67
.-87,076.08
75,000.—
637,2111.88
28';,730.—
8,000.—
6,722.81

li. B,967,sraTdÒ
Passivo
Capitalo
L. 1,047,000.—
BepoBitaiiti in Conto corrente . „ 8,333,1511.20
„
a t'iaparmlo
„ 480,639.93
Creditori diversi
„
32,764.03
Depositi a cauzione
„ 702,361,83
„
Ilbori
287,750.—
Azionisti per residui interessi e
dividendo
,
8,317.77
Pondo di riserva
„ 120,307,28
Utili lordi del presente esercizio „
64,768.17
II. 6,967,843.40
Udine, 31 marzo 1S84

n PrOBidento, 0. K E C H I J B R
Il Sindaco
II Direttoro
A, MascìatlH
A. Pitraeehi

'Estvu.tto dal K'ogUo JknnUKKl l e g a l i . N. 3 l del 5-aprile.
— A seguito dell' incanto tenutosi il
S4 iaar(:o u, s. dalla Prefettura dì Udiue,
I' appalto dulie- opero a provviste oocorrei.ti iiila costruzione di un ponte »
15 arcate sul torrente Fella lungo il
1" tronco dalla strada na-<ionale numero 51 bis, venne deliberato per la
presunta somma di lire 306,362,-40, Il
tarmine utile iCatali) par' rassugnaro offerte in diminuzione della detta, presuntn somnia di deliberaraento, lo quali
non potranno essere Inftirlurì al vontosiino scadi! col ms'zzoglonio dol 19 aprile
corrente mese.
— Come sopra per l'appalto dalle
opera e provviste oooorrenil alla rloostr.nzlone del volti del .ponte, sul torrente Dogano, nobchò alla sls'temaziana
e con.3olìdaKieiito ilei tratti l.itei-uli di
strada fin Villa S.intina ed Ksemon di
Sotto, vanne delil^erato par .la pre-.
sunta somma di lire 112,056.43.
— Cornetti Augusta di Udine, ha fatta
domanda per l'annullamento del llbreito
u. 4879 di questa Gassa di Risparmio
par la somma di I.. 603. Chiunque Intonda di spiegare diritti di proprietà

sul libretto medesimo deve far oppasìzione nel termine di un aono. - - .
— Treu Francesco revoca il nia^Ddato da lui rilasciato in favore dól.'BÌgnor Ciani Oiovaoiii di Basagllàpentà,
— Nella eseouzìòno immobiliare promossa da Ben? Carlo' di Udine ' contro
Zampare Pietro dì Udine in seguito al
pubblico iacanto fu venduto l'immobllo
sito iu Udine per 1. 31800.
Il termino per offrirà l'aumento non
minoro d^ì sesto acade coU'orario d'ufficio del giorno 19 aprile oorr.
MlCUCitTO nBM..A fiKVA '
Milano 7 aprile. :
L'esordire della settìraana ha confermato quella miglior dispusizionu ad operare ohe già si era andata maiiltestando sullo scurcio della procedente.
La dora-.i!idii ò stata ubbaatanzn aniInata tanto nella greggio che negli nrgaozioi, ma di praferenea volgevi alto
qualità belle e di merita titoli fini, sul'
quali si riscontra sempre più una marcata d'iflcianza.
Por I prezzi ci ruservlaiùo I dettagli,
ma intanto ci placa crnsiatura l'assoluta
fermezza degli stassi, e qualche migliore
- •• - - - •
tendenz'i.

SI DIFFIDA

'. clic !a sola KarmiiciV Ottavio Giilleani
di j^ilano con i.ai)nrBtorio l'iazza £?S.
Pieti-ó « Lino,- S. possiedo lo fcdeS'o^e
moitliKriiil'n r l c e « w dello vere pillole - del. professore LVIOI POUTA
deirUniversillì dì Pavia, le quali vcndoffsi
al prezzo di, L. 8.20 In scatolii, nonchii la
ricstta dolili polvere per acqua sedativa
por bagni, elio costa L, 1.20 al Ancone,
i! tutto friauco m f i o c i n i l i » (a raemo
postale). ' • ' - '
Questi Uno vni^cdill preparazioni
.non solo nel nostro viaggio 1873-74 presso
lo cliniche' Inglesi .e 'ì'ódesclie cbbinio a
completare, ma ancora iri un roccnto viaggio di ben 0 mesi nel Sud America vi^
.sitando il Chili, l'orsgu-iy, liepuliblica Argentina, Uraguay od II vaSto ìmporo del
Rraslto, ebbìmo-a perfezionare col frequentar*, quegli ospedali, specie quel grande
della Snntn Miisiirìcordia u Rio hmiro.
Milano, 24 Kovembre 1881
.0», tig. OITJIVIO Gnr,i!;iKi

Formacì'sto .Vt'lano.
Vi compiego buono B. N. per altrotInnts Pi'llofe. professore I.-. PAnT/V,
non che Plncons,polvere per acqua sedativi che da beij.Ì7 onniesperimento nella
mia ^rati'cii, sradicaiidoiic lo Hllennoragie
si riicetiit chii croniche., .ed in alcuni casi
cafarfi a fietringìménti

DISPACX3T_DI

BORSA

TimEZIA, 8 Aprilo
Rendita ftod, 1 gennaio 94 30 ad 04.15 Id. god
t loglio 92.13. > 92 38 Londra 8 mesi 36.—
't. 35.04 Fnneeae a vista 99.80 « OD.dS

Segretario

Vahtte.

Fezii da 20 £rancbi da 20.— t — .—; Banconota austriache da 203 a 308.26; - Fiorini
austriaciii d'argento da —.«r a -—.—
Banca 'Veneta 1 .gennaio da 18^,—. a, 183.60
Società Costr. '7en, l, genn. da 374a 37ii
FntENZE, 8 Aprilo
Ifapoleoni d'oro 30.-~ -;-; Iiond» 35.05
E^cancese 100, Azioni Tabaccai ; —•— Banca
-Nazionale —; Ferrqvie. Merid.(con.) 690,—
Banca Toscana — ;' Credito Italiano Mobilia» 015.60 Bcndita italiana 1)4.75
LONDRA,, 7 Aprilo
Inglese 102, 9|1S Italiano 93 li3 Bpagnnoio
—, —i Turco ——.
BBaLlNO, 8 Aprilo
Mobiliare 540.— .-tustriaclte 638;— Looibarde 343,— Italiano 94 30
VIENNA, 8 Aprilo '
' '
Mobiliare 8j0.— Lombardo 142 10- Ferrovie
Stato 817,60 Banca Nazionale 848.— Napoleoni d'oro 0.81 Comliio Parigi 48.10, | Cambio Londi-a 121.35 Austriaca 81;-^'
PABIGI, a Aprile
Bendlta 3 Ojo 7C: 85 Eendit» 6 Q|o 107,97
Kendita italiana 04.86 FeiTovìo Lomb,
Ferrovie Vittorio Kmanuoio —,—i Ferrovie
Bomane 133.— Olibllgazioni —,— Londra
35.23 — Italia liB Inglese 102.9|Ì6 Etondits
Turca 0.30
DISPACCI PARTIGOLAKl

vrclrali,

opplì-

ctirnìoiìe t'uso o'omc da i.^lruziono che trovasi scisnata del l'rofossoro IJ. P O n T A
— in attesa'doU'invio, con considerazione
credetemi
Pisa, 12 Settembre 1878.
'
';
Dott. BAZZINI
al Coiiy ilM,

Si trovano In tutte le principali farmaoie <del globo,-.« non acoellara te
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c U e . I n . I l u g i u e N(ir«ni«rc.

l.éstè. __
V: avviso in 4' pagina)

,| /

•VIENNA, 8 Aprile
Bendila austriaca (carta) 79.76 Id. autr, (arg.)
80.80 III. aust, (oro) 101.35 Londra 131.36
Nap, 9.60,li3
MILANO 9 Aprila
Rendita italiana 94,60 serali 04.66
Napoleoni d'oro —.—, • p —.-PARIGI, 0 AprUo
Cblusava della awa VSxai. It. 01.35
Proprietà della Tipografia M. BARBUSCÓ
BUJATTÌ

ALESSANDRO, gerente respom.

Per gli_Agricoltori
Presso A . P i i r n s a n t a — via
dalla Prafettur.'i u, 6 — Udno —
si trovano pronte « j c i u c n t t poiprati .irtittclali e naturali, f/aran(ile
per la nascita od prezzi connenicnli.
'l'rova.il fra queste il trifoglio ladinobianca loiilglano purissimo, la cui genuinaziono è jirovaia alla stazione agraria.
Per quegli agricoltori ohe voU-ssuro
provare le barbabietole, presso il su
detto trovasi, a buoni prezzi, un as.<:ortiineot», delle m!p;liori qualità:
Vllmorlii Ainelioree, Bianca di Slasia.
Imperiai KnatÌBi-, 'Colletto; rosso ;.noiictiò un assortimento di quella da foraggio : Barbabietola campostre, Ger
inanioa..o-di.^ar''Oii.

MEBABIETOLE!
- La in'igruire semento' ili barbabietola
6 la Vilmorin mnlioréo, che si vende da
Puj-usania 4vgmlo in via della Prefai-.
tura n. 6 al prezza di L. 4.2S al chilo.
Lo stesso tiene dispiinibill anche sementi di altra qualità di barbabietole a
prezzi convouionti.

<Ì(*ttrSo della iì'errttvia
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DA UOl.ME
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„
„
„
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A VlCNltZlA

1..13 aatlm, i misto
6.10 antim,
omnibus
9.55 antim.
acceiore
4.45 poto.'
omnibus
8.38 pom. ! lUretto

I>A VlSNIjlZM
oro 4.30 an' Un.
„ 5.35 antim.
„ 3.18 pom.
„ 4.— pom.
„ 9.— pom.
UA .volali -.
ora e.'-r- ant, "• ,•
„ -lAS oàt, ' -'
„ 10,36 ant. '„ 6,30 pom.
A 0,05 pom.
PA foN'rmiBA
ore 2,30 ant.
„ 6.38 ant.
, ,1.38 po^. ,
„ - 6.—-pÓBi.
, 6,06,pom. ; .
DA IIUINIÌ
ore 7,54 ant.
À ' 6.01 pom.
, 8.47 pom.
, 3.50 ant.

omnib,
omnib.
.omnib,-,
omnib.
tlirett'i -

A UDINB
ore 7.97 antlM.
„ 9.65 antim.
R 5,53 pom.
n 8.30 pcm.
„ 3.31 antim
A P0N-rIJU3A
ore 8,66 ant.
„ 0.43 u t .
„ 1.33 pcm.
n 9.15 pom.
„ 13.38 ant.
A UOJNIC
oro 4.56 ant.
„ 9.10 ant.
, 4,15 pou.
, 7,40 pom.
, 8.30 pom.

omnib.
occel.
omnib.
misto

A TKlKaX-E
ore 11.30 ant.
„ 0.30 pom.
„ 13,65 ant.
, 7,38 ant.

-lirt-tto
omnib.
oceel.
omnib.
misto
oniiiib.
ditetto
omnib.
omnib.
omnib.

DA. TRIKSTIC

oro 9.— pom.
„ (}.ao ant.
„ 9,06 ant.
, 6,05 posLì

ore 7.31 antim.
„ 9,43 autim,
„ 1,30 pom,
„ 9,15 pom.
„ 11,35 pom.

A. UDINE

misto
occel.
omnib.
OBUÙllt

ore 1,11 ftut.
„ 9.37 ant.
a 1.05 pDOl.
8.05 poBU
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Le inserzioni si ricevono esclustvaifltóté all'ufficio d'amministrazione
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HRE
litPiiggBta.pep-MMpi'ieje Mjjjjilraente la-,(!BusB,,oh8
nroarla •'««!! h, quollc, della prole nasoiww- Oli'soooéd» tmti-.,l.(giorfti, a qflsm .oha dgntfruno: M^teitM.,aelie pHfole
dal'Prof. f.t;;OI>PdflWcleIt'tJniV,«iraìtà.di Rajrluri . ' - ' i '- 1 «•f ^>'l i,i !-,.,./-vi. , • ;..iin-,i • . „ . , . , . ,i .,-...;..,,.= '
• • ÈJuesW p!llo!e,;dhe contorno prinai ,trentadtte.»imi..di suocdsso incoat8slat(3,.ip9ij ìsoonflnuà a psrfatté gijacigianUdegllwoli J
si òroiilM ehe ifnéeiiti, spBo,' coma !o attesta il -«ilent» Dott. Bainìmidi plaa,,..l «oioo ;e vero, riwadio ohe. onilameotó *ll*acqHa-,.8
.sedativa àw^ia^ànò radloàlrnehle (iulli piedettg malattia (Bi9nborr8gi«,,<!atarpi ,vretr«ìl,ffi'rlstflngiéSnti|d'oritia). i§|)ecÌÌi<> *

•cWc"neìi'èJà;maialila.

i

.'.-.•..•; .,*. ..•.., • «". twi j

. .Qiieéio • specifico è composto di ostraiio d' Coca nella mas- @
sima potènza "e idi alcuno erbe'tediane, cliii liftftiib nn'influenza

.

d ' T ' ' l i f T I T l t T l M Oii« la 8Ò1& Farmacia Ottavio Galiewii di Milano con Latoratoi-io; Pla?ia , s s ;
\ l
' l l i r P l l i u Pietro e Lino, 2, possÌpde< l a M e l e e magMrale rràètta della veTa pillale del'
I J i - - I J i l A I l l a - P ^ o f . i W G l POflf^ dellMJnWBrsltàali PftVitfr^^^^^^^^
• ;'•",',';:'
'.^

i<«-K ' ìmn iq.ivaglipoatìie

di U 3.80 alla Ean»aola,24,,Otta«lo'6&llWìit,-MiiàK6,'Vift MsVavi^U, si tìoHVdno frariotì nel feegno,
8oàfola,,B),ìlp'|9,d8lBrDfi,l,M'BÌlifi<''!<«'t'^!Wu flsopne di j o l M r a ' ^ g * eia(iai'>hè4àm, coli'istruèidtaè-iSu!
raofcdi-.lwaruB,'!,! ' . . ' " , - ' , ' , ' , ' ". i' / HMMIV.'.. a
'y'' "•' - ' • ' '-' •[' ' ^'•' • ''' . ,.;
j/<i'/»-i»>'' ai > '• •
•Vlsiteèonfldeilzialf o'giif giorno e opfl»ultì'^noh« peK:BBrrÌ6pondèMa; '
,
•
1 '•'''"'"'•'•
.'"'•''
Bi^ondiWi : In t l i l i n é , Fabris à., Comelli F., h. Pontotti (Filippuui), farmaoiatis e»rl»l»,'Famaiiia'C. 'Motti,'Farmada PbntìiniVi
Cario, Frizzi ,C.,;Santoni; g|in)n<p», (
'Tettiate, Farmaoin fi. Zanetti,,G.,S6rrarallO{ .asopn,.F!'i'*aei»'S,.Androviói TreMo,'Gìafponi
'Aljihtfvio'rOfW», Griblovitz; # l « m e , , fi,' Frodai^ , .|ap|tul Fi;. pHInrtit^' Stabilitnanto ' C, Erba, via' hWrsiila'ii. 3, e sua soccursivlo j
.t.Gallerìa Vittorio, Eniannolo'4 12, Casa A." Manzoni -e„C,i'mP(.'VÌaJala.ia('B«i»t%,-.via Pieti'a,'9Bj'I'%«àÌ"(ii"d.;Viljnnl, via •Bèi'8mfei"ìr:%"7
.. • , •
s
,.,, , . ; i , , t, . ,„
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- ip tatis..ls pritioipiui,Farmacie del Regno

g,ifiii|Sfi|8>;q)iu-n..t|ia

WONroMESCAfTB
ì2Ò''Ttt'i*<ièi-i*'e<.mti«ie pMt^fÀUp','.:::'. :..

^'VM

.OiltlSil'l'ifi-

,
( « I p t t t j t f l (fè|^''|o^a /u.,|er^,lunghi., «niii il segreto ^ '
(jjPp.'fariDBoisla spagn'uoìo a_Umti. Dopo )a sua.wot;'» quel 6o- ^
anno 1885.il segreto dell'erode di quel far- © )
veVno'ac|bisl6" nàirannoJTOfiUegreìo^deì'erade

( S ' «orfl, «iwlle cagioni tplìo ohe evcntpjaImMite.possano ..produrre quel- tó
' S lp,,toaiajtip..'>• >'i.<'^"'-'-'i' • i-'^', ="="••''•-H' ••.'•"^
^
©
u-prezzo" d'ogni scatola con 50 Pillola X,. «. franco di po^ ©S'

t

in'tutto il regno ooiitrijWaglia postale. Sei scatole ».. » • con la
ralat(va istrttzroiie.t^..,UbiaodetitialloprossO''!SiFin'MaciB Ittaaero
e (Sit«Ml^l,;dietroilP»om««liaFENlGE.R180RTAI'— tJDlNE -

IGGASIONE W B i m E
pr;;;ie;;ie§feM^quaI!.'
sm0f

(1,1.

i ovttK t.

na

t.mAQ.im, lAssortimentO'fcai'te, st'ampe'ed oggetti di o.anCQfc
l6yk,_Lé'gato,i'ì^''4i'liWt,
.,
,.. .. ,

j . Sema paro e genuino, |rano ben nitùHo, garantito dsl
grondo.
. . , « 0 — » OW
y,-f '•'p-i iAW^k'-pmm-iiimt' i ^ i ' " Si aoìiin» ancha-it) PrimJTOra.
i(';iii;i

li. (U!Hl^'.p»litì){l .nfJ:•...,;.'....j. . ; •. .^s i , , . . :,.' .*: .";."':••» , -il.~
Mi permattaao iSjttnBiiAgriooltMi d'Insistere nel rio-.
comandar lori) la coltivaiiotio di auoslo Trifoglio,-ehe non " ' •
'-•'e»llo'*-'èhi8«iare'll'mlgilfóré'ed II p i ù pn-oilht- '
•
- ' ' » t l * » «It'tndl'I'iPòi'iiMl finora oonosciuii.'Il tndipo
*
. ."'-co»titBÌ8ce-inf-!)ttiiW>"fofBggio'cB'é* eonsiimato cop altre
...
erbe graminacee formaoo un jallèbaòtóMilno od an burro , ";.,,pare baono.'
;
11> •
, •• , '
!, i I ;. Questo IJrifoglip non è difficile nella scella del terreno
•''"''è'riesWbebff "in tutti-i suoli, ', • ,i • . f,.; ' : , . ' • '.'• .i
Li medesima qualità in bulla costa L, 100 al quintale.
• rlS ».IUpO<Bl{|0 I n a i n o h l n n c o « I p r o i r e n l e n - .,.-„..,
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> 60.oiam)
Tutti conoscono'lft grande produttività di questo pre.. ,
aiojo foraggio; nel Milanese lo si falcia "ffno ad'òttoVoIlp
•. ' '
all'anno.
'.
'
,....»r.apO(iiiilitJiJn samenti da cereali e da orto garantito e t t ' a ' p m i i oot
venietttK-'tv''' >*••
; , , , . . ! ,
, . • . i i • •• .• j.-i^
Catalogo, jlluslrpto colia de^orizjopp di, tutti .questi (WSK" i P""» "
collars viene spedito:grali9, dietro richiesta.
; .',<Ki
Pef lejeopiinììstoni Bel FRIULI si potrà riyolgersi al sig. « n g u u t t
PnrnKHiatn ,UilfW,,:yia della < Preleliura' ^,,6,

l i i s f i i ' e 4."Bagina
tt vj^rezzi modicitìsi]
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•BÌ GIAgpMO COMESSATTI

(8

lì-

I, ,j^,« Si^nta .l^olaj ViawGiusapnaiMastzìnl, iji, ijdiiie ,t.j

' l'ama'alÌffle#wé;,r$M^^^^^ |ier ì,BOVlllt/H

r\.
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«1
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V

llli
sili .!sa : ' " - - i i l :

Servici (ii Cristallo molato p&r-6 ••p'ersone
A ' ,, K ' S Bottiglie litro crescente
,' ' :» 6 Bicchieii^dg. ^%o- a calice
^^.,, :>^ Q >>»^'''*'^>ir*'*'-«'''-Manco ,'"•,','.. )»,.',? ' .-» ' • t'Malaga'' "' ', -• if
}•>,•', 6,,.'^'i,''>>i'„,','',;ti(ì'uQré' .'.', , , t'-'!
\ ; , }ì> 6i,:>"».'. 1 • ehàilipa'gne .•
••'••• Compreso l'imliÉràg^io L,. 17.50.,
,_ _,. P^E tó^perso'tig , i ^.„.^f^rf> 35.50.
uvr.ÌA (Contro ASsS^nà leìì-oviario.
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•^LOST'lBliLippO-'ì

• i'"'Numerose eS(ietié)jj_tìj,pr|'[^ijtei';Qj)R^ Bovini d'ogni età, nel
J'aìip.meili'i e basso Friuli, ,ljap,I.W loipinosnmenle diraosiratj clie.;qpesl| Farina sì ^pu!ò^sÌ8nz.'i)(tfò,«tenera! il migliore e piu eco. .polipo di lutti gì) 9Uroenti,nttj.nlliiinutriaicinpod ingrasso, óoijoBelr
,'.ti pronti e .sorpi'endenti.. Ha poi una spaeiaie importanza ^epla-ontri'
.«ione,dei vitelli.,fii-nolòri(i;che"ull,ivitepo. nèll'abbandonare il latte . •5S-"
i.'dellj'toadre-lepeiasco .indn'popajicbil'iiào'ji duesta Farina non .solo
SCÌmfie<lito il,dep8rimeht)j;-'ttiW'- èfeiMióTatà)a nuirisioné;' e lo avì-'
•lapèOjt(«ll'nnifiial6"j)roPedis(j(j,japidnnlent4 ./i •• ••••>•/• • i«•'•
•;;,' Là grand'<|;fj9S';à'#'^.'.' ViKM'iiliosJri vittUi sui nostri'
.wergoti ed iljj|rà;jir,9,^ojgljp,.?i, pagano, .specialmentai^ielli bene .
'Rilevati, .d'évòno determinare tutti gli allevatori.ad appriOffittarne,.
Bn8.'dèlle.»'prove del reale merito di quostp iRpr^a, .^,,il subito
aumento del lattalnellè vacche e la sua mbggipij (iP'If't^., , , i '
,i.ii,i,lM% Rocenlii .esperienze,hOnnoilinoUKe Iprpvafó èlle ff presslj»,.
LCofl.gr^nd? Tsalaggio anclié aira-Miùtriziònp'dei'siiiìii, e per i"
•.giovani animali.speclutaOnfe,''Luna .alimentazioneiooo risultati '
ihsiiBorabili. •• •
• ,<''«f' %f':f/. , • ! > ' ' • '• "•"•"
' •';;'•'Jl;'prezzo è •mitissiniii."'A'M||ac^liii'eiiti 'saranno impartite le
•tl'tfzip'n'i necessarie; per;l'uso.
;>'• r K i ',I ' i..

>.:ACÌ.él'AT'Ólt|' ni'HOVI.'VI !

,lì,l

>,'i/t

. 8.--

Questi è il medesimo qui sppi'li'descriWo; «S originario y'^ "'^y ' '
;i.,d'0)apda'-'l.8,.v6fe;etpiio«« noie parò molto piii-bass*. '"••"*•• - '15 * U I P O e W « m d l n o n e r o «.lbrl<l<m',*,l»lfc«.>. 400.— » 4.?r.
20 THlCOCiMO « l u l l o atsile S a b b i e . , . . , . . , » S?»--.,?,.?-!!'
20 S i n n J i . . M e d i a n a SpBénA;n>«|.1f»»"*„f.•r'nQ¥>-'r::fi}l^,
46'K.BPMIK«il.A'o •|«Mo llemS»"(«iió«<5tti«) . ' , . ; , » I.W.—,..s 1.60
Seme sgusciato! pianta por eccellenza dèi .sÌJOii.'»ftiwrei. ;.u .a mi. .i i .•
L ttaica Rianta elto*e»»«i]lo « H e p i ù tttìètt atv« K à , —,E proprio dei paesixiliRli', e si'addica bonis-'
li!t ì
Simo a torre alerili a ghiajosk
J
I. .
il detto seme"'coi guscio oostik't'.''70 circa al quintale.
SI

I'ìl[ UV.\-

»

•As 1.

...d DI.'.

Mo^iftif|ippBzz|Kdine
' i ' *•' ^reyeéaJo'^fl ISf'W^JilwlVlNÌa.iWWtiHo.iEii^wle

dalle' rinomale- Pasìigtf(^.ÌIm:cl>es'mf,iCa'resi,, J3.e<!her','„Ae]ìf..fremila d
Siiagm; 'Panerai, 'Vh%y,' Prendmi,'fiàmpaaaim," Po'tai'iiottJ.^s f,.oseii3es,
COSSI» Alluminatft Filippi0is^ eco. ecc. atte a^goarire Ja'wSsS, raneodino,
cqsUpazioiid, bronfliitsC'ecl'Slli'é'''8Ììnillfaflàttt4;,niaMl'"'tóraho dei rimedi,
quoìtoi ohe. in; un imomenlo elimina ogni spe'oi^ ii.tds»sj'>qayii((\ha oramai
e pouospiutoi.peif j'efficapia o,aempJijJtà^p|utta !toli|gBd,&he all' estero
è chianato col nom'o!*! " ,, S ,i* , '
, '"»,:».
,, .,

. .-•.;; l>^olv.ep|.,|f!<:!Ìtoi'aÌ!.,|?«|ipV, :•'.
, Questo polveri nonianno bisogno delle,giornaliere,curlalsnestfhe rèelames
che .siispacbìàno da s(qoalche;;tenlpo, aegniilantiial pubblico|iguarigioni per

Ógni, p'afe^'hbUd'coritiéiie j ? p'pivéri .con .'relativa'isirujnope Iti„oàrta di seta
luciìlB, pdnita'dol tlijibi'ó dèlia ra)-ri)aciaPilippùzzr , ' • ' ' ,';
I LO atabsliffliititojdispèno-'iP'òlÉré delle •sè^Menti''»pèoialitó5 p'ipjfra Isiaoio
1 «sperimentato'dàlia scionza'mediCa"nelle-malattie a'duiisl rifdKsèono furono
alrovoto est;reniani(jnteiuUli;o<g(ndicate,ipipe'r'la'propa'raziSBti accurata, le
(,p|ù'iBdatte.8/curarp,e guarire>le iofermitàìiche.ìpgotano.irfd.affliggono l'u,|nana apecie:,.]- i .,-.,,•!«; e i, , . ' (i. <i„,i. •!.>.i'> j , ' ni-i,-.
(3clFappQ,,«|Itliiroi!ir<fl»!(ta(a;(|i ,^_(t|«»,„!p,,f«iiirc|,per.combatters
la rachijido,,!? mancanza,di njitrimeoio pei ,bnral)ini,p,fanciulli,. 1' anemia,
la,olorosi''é'',simili.j ,.•;,•..
i,.','»„"'
!-,•,•• ,i'i.''.j>'ri..i'.
SPli<oppìgi ^iliAbòté Blijnéo'e'flìcàcd cónfró i, oataj|i ..óronicì gei
bronchi, ddlla'véscicà.'è'in tutte le'affozidni di siuiil genero." r"
, >Stel>'<iippo'«ll{«l>liia'"e''f'evri>', importantissimo'propai'ato tonica
corroborantejiidonop'in sommo'grodo adi ejìmina'i'è le'malattie'óronioho del
sangpe, le,08chessio<|jiilustH,.eae.-i . . . i i - ' i l .

'...-("ÌI

.»III,I',ÌU

Solii!«fPPQI «Il -eutitnme iRlInCioodelnài^medléBraoi)to«l<iconoaointo
'da lutt^,le„oatprità inedicUo, coma quello che guarisce radipalmsn'te le tossi
brouohìall,^'conjv,iilsi,ve. Sj cM)ps,|a^o9d«-y 90Hiponwt» balssùp^coidel Catramo
e qtìelIp'Bedakvp.della,(?pdoina,,|,, i, i, •„'„,„',„, .,iHl..|,ra!,>, iii'-.

• '"'•• ',* •'•"''

.-1,1 !• ; l'I!

ptrilè, èct

diaforetiche'fef>'-oayalliiiSi.boìiiniì.eei>.f eoàl-'J
• " " ,nazione" -•' --'
"—''- -

Eornitiwe complete di caì%i*lfàTépè'=^éc[ oggetti di; cancelleria per l^nnicipi, Scuole^

Amministrazioni pubbliche,e primate. A \
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fumui, umaUfUebigi-l''UoleDghautfP()rtaYSpeUan:f!>n, Brera', Cooptr's

" l ' I

pEj©4g;cL2a,oaa.e ©.cìQ>aJt:#1ta Q p x o i i t a dd t i x t t e l e ordaaaaaioniU ,

Prezzi ^^conveni&ateimi -"IWI''
U d i n e / Ì 8 8 4 — Ti^. Marco B«rdijs«o.'

i'.PlKfc.,'

>fl^icA;''W8' pIPoifnica Oalle&ff'gc^timédsQ
lfe-i«on(jlo«, Blalim
'(J(j«{i', 'ConjiUi'^al òfomuro di ianfora, ecc. eco.
t..;'L''!assoriito»iildatwli articoli di gomma elàstica e degli oggetti chirurgie
.f.,ooropieto..ÌH«(,-i T
.sS-fs^.V?» :',. ..u'.,n'f ' P i t . ? 5 *
»
,|, Aoqu«.(BÌpe5ali(idél!^,,prÌ9i,?^ie ^p^»,.itp!^nOi,p fltii8ii|(irf,i,u}i
r'ntKiUfi::'^^
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