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So Bismsrok fosse veramente un
Gnra dei Riparli e (7oIlelt.t»a.
'BifMIisiìal'ed ingegnosi sooo ì lavori
uomo di genio, per salvare le provih'cle
(Distanza M. 3Ò0 e 800. Bersaglio re- d'addobbo .sotto l'egregia direzione delreàapc, consiglierebbe al an^ sovrano di gola meptare).
ring. Becchini.
lu 80U0 qaello die m le'sturie «ei;^
rendere ai francesi le provincia avulse.
Graziosi-, bolli, diffioollcsi a rari sono
Queste Gare sooo riservale ai sol!
ohie — fccriTo Torri.no del Caffaro;,
La Germania f irebbe atto di vera po- tiratori inscritti nella Società di Firenze certi prodotti della Toscatia, sili quali
o:ò ò maUriCòOìco, itm vantaggioso. Oi
litica utilitaria, porchò gettando còme ò ohe alibiano compiuto un corso di m'iotrnttei'rò a parlare più lungamente
81 menniglla poou di quello ohe gli d,i-;
zavorra onerosa qaesta conquista, attutitri ciilamaiio novità,
,'
esercitazioni presso la Società Manda- allorché sarà tutto accomodato, sa.l'etlrebbe l'ira francese, é l'imperatore
UD grido di iDdignasioDe insegne fa
gregio sig. ing. Becchini mi vorrà famentale di questa città.
Guglielmo all'estramu lìmite, della.: sua
questi giorni jl^Oiaoonip ,§[(iut8ob,lil fiotavorire di un biglietto permanente d'in**
missìirln tèuésVo alsaiiuao, rinnegato,
Sezione I. — fiora dei ilcparli..
esiatenna, acqulstisrebbe titolo- di mbgoagresso.
Fra essi due, la veneranda- figura lilmo, e questo titcìu varrebbe più a
francesi?, 1 suoi fratelli frauceal gli aert<.
In
questa
Gara
!
tiratori
snraono
divoDo, elevao'ilo le lóro mani contro di. bianca, della contessa. LA veneranda've.
Compositiom dtl corteggio
oonaojldare
,i|
trono
iinperìale
ohe
nuove
visi nei tre rljiarti Souble, Milizie' e
lui, e sul suo oa[)o invocaoiìo il sangue, gliarda Amava dell'amore medesimo quei
per H-'ira»iiorÌo delie Meti di Jlossitii.
aparso por la Frauoia dagli ascendenti nati dalle viicerersue. Fu la sua une vittorie a nuove conquiste, ìli una tale Libefo.
I. Garajblnleri jt.jgoivaUQ.
della famiglia. Io inve'sS non ìatu^isoo agonia tremenda che durò l'estate dei restituzione voloutfiria nou' è neppure
Ogni-tiratore eseguirà una serio, di
di nulla. Io so, Sii dalla m'a prima 1B66. Essa silpeva ohe quei due giovani immaginabile, perché la Pruaaia darebbe 16 colpi non ripetibile; .preizo di ogni
3. Guardia di oiKà a Pompieri.
diversi
fra
loiìo
per
piasioni,
avevano
infanzie, come sono fatti i rinnegati :
luogo a un precedente di tetitita'zione,' serie L. 3, comprese lo muDiiioni,
3. Corpo Musicale Maiifréda Fanti,
ed appena mi riuscì di balbettare, im- pari intiiiosit&' di queste. Poteva da un
.' I
e lo Sle'ilvig Holsteio, il 'Vtt^tomberg e
Umberto l'. Sdoiotà Militari.
parai le voci di scherno per qdaiifloare moqiAiito all'altro succedere unBdi'quelle
, Premi pei f(parlo Scwfle.,
4, Obipo Musicale Qaiileo.
gli apostati ideila libet-tft. Stupirsi — e tragedie antiche ohe fanno da contrasto ilBransvig avendo la stecisa origine dalUo-ipremio di primo grado cousietenperchè? Perchè il traditore della sda agli idilli di Pizia e Damoue, di Enrfiilp l'Alsazia Lorena, non isBueherebberq di
6. Società Musicali.
e
Niso.
'''
te
^in
un
oggetto
e
IÌIÌB
medaglia,
patria ha strappati i nostri tricolori
reclamare un similp trattamento, ciò
6. Scuole ed. Istituti d'Istruzione.
dalle tombe dei caduti francesi, sepólti
Quella santa donna pregò. E >niceome' oHe 'ridurrebbe la PrU8sia""a- (foétì t>lù 2 di secondo grado, cttme sopra,
7. Corpo Musicale Tommaseo,
.nel suolo oggi tsdetoo? Ohe diamine 1 il cielo non è isórdo alle preghiera di
dell'antico ducKfo di Brdndebui-go, La' 1 di terzo grado, coinè 'sopra,
8. Società mutuo Soccorso'od OperaisSarebbe stupire di Giuda di Keriot 6 una madre, cosi quei dtis 'non el incondella sua figura storica, Stupirsi perjl trarono. Forse SI videro da.ilanglie si giustizia che ha una bilaucia a due
..Premi pel riparlo jUt'Iizie,
9. Assofiazlonì.d'indole speciale,.
piatti,,
non
è
fatta
per
gli
stati,
e
le
suo tradiolento Vigliacco I Bvvia I O^gi salutarono come quei frandosi leggen10. Bappresenianze d'istituti d'Istru2 di primo grado aonsistenti In un agil bis di Oalno non fa più né caldo né' dari che prima di .impegnarl[kjii|»:ibaita- provinole rubité non:si rendono che
zione.
getto e una medaglia.
f.eddo.
glia dicevano al nemici ; iiitsiieuri lei per forza, vale a dire-che bisogna riII. Dette d'Istituti Musicali- Maestri
6 di secondo.grado) cpn^e g()pra.
— Io per me, non me ne meraviglio, Anglays, ,l.irez'.t>ou,5 let prémiers.
prendere a colpi di cannone qnello che
ed Artisti di Muslda.
2
di
terze
grado,
come
appra,
Maj
quella
voli^
..almeno.
Caino
non
lo ho conosciuto due fratelli. Erano di
s'è perduto per forza della superiorità
13. Dette Estera d'Istruzlpni musicali.
nubile ed illustre faiiiiglia. Italiani aU- aleggiò intorno alle loro eorti. — Oggi, del nemico. Fintanto dunque che secondo
Premi pel riparto Libeh.'
13. Corpo Musicale Miohelaogiolo.
bsdnc. Usciti entrambi dai gcalttlri' essi Don sono più. Uno mori pochi anni
il
detto
di
Bismarók
ttt
féfi»
(ìritti'éle
stessi. Ebbene: l'uno aerviva l'Austria fa, E l'altro, ancor più reoeutemonte a
2 di primo,gr'"'9 consiqtepti.ji)^ nn og.
14. Carro al quale fatino ala i PomRiva
di
Trento,
dove
si
era
ritirato
abdroiti
i
popoli
di
razza
latina
saranno
ed era ufiiolale degli, ussari, L'.ajtro
getto e una medaglia ciascuno.
pieri. ..,;,, ;,
oi.H-..•:'-!.;-..
..
banditaiutilo
.l'eiéroito'^aoiatrFam,
combatteva adito gli ate'iidàfdi déiia'pala pericolo d'essere'invasi da quelli di 4 di s'aoondp, come sopra,
16. Autorità e rappresentanze uffltria, itnoh'egli ufficiale di cavalleria io
jfata-alla iìoro! inembrlà:.. Ma':8t'po- razza telitonlca, i 'quali da oltre 18
ciaii.
un reggimento di lancieri.
-atutta I Qautscb dell'oggi non'lumtTd'olfia secoli ,irr.tippera tante',toUe, pbà non. è 8 di terzo, co'ma sopra.
NB. Qualora i tiratori che pr,endoaa
16. Rapgr0sentanti della stampa ItaSI, Buoli' io ho aonoeoiuti i Gtadtsch poché'^linee di comune con quelli da me
sperabile
vogliano
cessare
dal
tarlo
anco
parte aliapreseoteogara aleno siipériori liana ed. estera,
italiani. Me li ricoi;do;r,Ed è uu'amai'a. ricordati, fi moglie per noi,
in
avvenire.
reminiscenza la loro. Essa si i'e^a'alla
al quadruplo del numero de! preiiii ,sta17. Corpo Musicale di Fiesolo.
mia lofanstia. Essa é tulle fatta di mebilit'o, verrà aggiunto un premio iii Ì;B18. Carabinieri a'^cavallo.
at sia. lilasa serve qui come un raffronto,
U Lohengrin di 'Wagner venne per gìone di ogni i tiratori jn,più,
e oomu una prova che la pianta uomo
ordine governativo proibito^, o tale ini-.
NB, L'ordine di preoedtlizailelie.AsoezlouB utjuouan — uaru Lofieiiiw».,
tUmam Co!l»ISPONDSKZAl,
ò dovuuque, sempre, e io tutti eguale.
.»M. ,A..j* •».,4.n' nHn,,nva'tA, nerohe-si
[Uut^tttjt.ai. aov a qoo —.j^srsaglio a reguiurre t»tra£iuutf » aui-w.
. i j , , .-, i:, . »?*•«'»*'! 80 oprile 1887,
evitò qualche disordino che la. Oariiia*
SOMMARIO : I.a cancelleria tedesca e l'af'
regolamentar^).
.' * *
fare Schaneablo —Per volenti dell'im'' nia avrebbe utilizzato contro la - repub- • A: questa gara sono amméssi-tdr'tti 1
Si chiamavano Zuccàrdi Orisanti. E-.
La Giunta oomunalo, desiderosa che
poratoro — Casus belli riporat» ~ L'ira blica.
rauò due conti. Brillavano alla,core,
tiratori delia gara dei riparti. '
fra le d^e parti— Incendio che può scoptutti abbiano 'la loro Aeirte nelle pubducale di Parma. Il Borbono checpdde
Due seiio'dì 8''colpi óiascuno uqn'r,i: bliche' !atl;i'>, ricliiamiitndo ut; antica
piare da un momento all'altro — 11,^anpugnalato, a' era formata tutta ;intiera;
gue,
frèildo'o
l'impossibiliti
dei
francesi
petibili. La prima, serie sarà tirata alla usanza fiorentina, ha in adunanza di
una corte ed una corte di pretona^oi.i
— IlaKVonto stòrico — L'àileanzii coli'IEgli aveva iiatti istruire ed educare i^
distanza dì 2(X) metri e la seconda a ieri, deliberato di bandire tre fiere, duialia — La mediazione dal Papa — Quel
suoi ufficiali alla Nunzi^tella di Napoli.
quelladi 800.
' •chfljBi^marcJs doyreb^ conaiehaii?^»l;sui>
rante il periodo delle feste di maggio
Ritornavano i.el Ducalo,ohe erano bor-,
'sòvraiió —;''RostitniHpnd volontaria,non
Pre'z'ia'''di ciascuna' sorie L. 1, com- a profitta del picoolo commercio. Le
(NosTSA CoaaiSPONDXMZi )
bouizzati fino alla nausea. .Tutto quello
imma'ginabil'c^Sareblioun precedente periprese lu munizioni,
che non era emluentemente Ferdinandeo
dette fiero ai faranno in giorni da decolóso —, La Giustizia non^ò falla' per gli'
C l r e n z e , 1 maggio I8S7.
0 Garllsta non entrava uelle loro teste.:
Sititi ^ Poifìccl'o fi' inVisìone j^ei, popoli
terminarsi i una in piazza dell'indìpen.
Prfipi
• latini — Il JidUhg7Ìft di Waìjnor.
1 due conti Zuccàrdi, quando ii duca
fiara — Palria. (Distanza metii 200
4enia; una in piazza del Carmine tied
i
di
primo'-grado
consistenti
in
un
cg*
Carlo III cadde sotto i! pugnale dei
La cancelleria tedética è ataip forzata. Biélrsaglio regolamentare).
una alle Castine nel giorno dell' Ascencongiurati, erano nel flore della vita.. di riconoscere,che il conimissario Schnaegetto da destinarsi e una medàglia
A questa Gara sono aminessi tufiti 1'
sione «he cade il 19 maggio. ,
Entrambi èrano ufficiali.x^II maggtqre
ciascuno,
,,
era più ducalmente entusiasta del se- bele fu illeguimoute arrestato perché, le tiratori della Società di Tiro a Ségnp
Tutte e tre queste fiere ' ai effettua.6
di
secondo
gradp
e
doe
di
terzo,
lettere,
del
commissario
tedesca
costituiconda. Questo cadetto invece italiauiz.
Nazionale del Regno.
NB, Il premio.maggiore ed eguale rsinno, aecoodo-ie .nor,ji|^o ,;cho saranno
zàva.
. ,
; . i vano un salvo condotto. L'ordine d^la
Serie , 64 !.colpl. Prezza della Serie
esclude il 'minore o l'egùàls per i pre- appositaàieiite dettata dall'Autorità.
.Vennero i tempi della Ducbe^ssa Reg- nìèssa' in libertà fù''8!)ftopo5Ìb|^alJa.f(i:^^j Lt' 12 .coiiipreae munlisioni,
*
g(;nte. La corte dì Parqia diventò un della Imperatore onde.a .quest'ultimo
•• Il 'Éìrato,re -potrà ripeterò .''dna. àò'la'^ miati la ambedue Je sezioni.
convento di. gesuiti.,Luis^ Maria e i l venga attribuito il merito di 'raddrizIl
tiratore
prenderà
i
due
diptt^i,
L'óo.
postro.Sindaco
.impedito, per
volta ia .Sèrie annullando'però compleconte di Cliambord non amavano i'AU'
stria. Ma per servirsene cou.lro Napo- zare, le .irregolarità dei suoi dipendenti. tamente il risultato dell» prima, ancor-, anegliendo un solo premio. :,l .prwnì malattia; di,, recarsi, all'inaugurazione
11 casus fcelli è duniine Riparato, e per, cb^ ..dolesse, in fine resultare-migliore' rimarranno assegnati alla.gara d'inisO' del. monamento ::b\. gran Re Vittorio
leone bisognava pure servirla.
L' esercito liorbouico fu una e iden- ora, il perioolo d'una "còllialone éviiata. della seconda, por la Serie ripetuta taijà' vàggiamento o a quella .'reale,. a''8e,^,óo-, Bhian'uele II e dell' Esposizione Naziotica cosa colle mouturq biapclie. QuanIn quc^nto poi a far vivere \p ptkce dìòjipìa,
do della.deliberazione delta Cohiinissiaoe' naie Artistica In 'Venezia, ha .riaposto
do s'avviamo li 1869 le spavalderie sol- codesti due formidabili avveisari; ii
à^'{(q^ÙIi,s<lÌInp .invito, del ,Siàditca .di
.; ,,,
li computo dei punti ;verrà fatlp colia esecutiva.
datesche non ebbero più limite.
Bismarck ce l'Imparatore'stegso ai p'^rGara — Incoraggiamenti).
, ' qi;élla,città delogando il sijguor consiCamminavano '.sui.r«'ilIÌ."ti;i'"aU'a3Mi :
sémplice somma dei papti;,ottennti,
11 chiamavano cisalpini borghesi (sic).' verrahfno, perchè ò,-[tanta' la ira ojÉcii'.ÌD'i«l,apzB M- 2ÒÓ. Bers.iglio regola-, gliere eoraunalo cav. ing. -Natale MarPrénif'd Piinfi /Issi,
otiottinì a r'apj.rns3ntare Firenze alla
Facevano delle prepotenze Senza nome. mtalùtà'fra le due'partì che ci vorrebbe
mentare).
.
. . . .
Medaglia..^grBn.de d'oro a ohi avrà
Un'ordii, oosieliala di legittimisti fran- un miracolo perché da,pn momento al-'
o^riiàò'nle suddette.
Gara libera a tutti i soci delle So-'
cesi e spagouoli, ftceva il resto. Lo l'altro non isooppi l'incendio, l.'.fran- raggiunto 160 punti, ,
cietà di Firenze inscritti sui ruoli a
spettacolo diventava stomaobevoie. Fu
Medaglia piccola d' oro a ohi avrà
cesi in questa circostanza mostràròbo
allora che il'cadetto del'Oritanti'chleso
tutto il-16.aprile il887i - ."..v -'i
i,L'pra^ B.toijiilita per il convegno sia
le sue dimissioni da ufficiale borbonico. < un sangue fréddo 'ed una impassibìliii raggiunto '186, _
Sonò esclusi dalla galla i tiratori ihe delle rAPPr^Boittaiize come delle associaMedi)gll.a!.^r,àQde d'argento a ohi avrà
E se ne andò in Piemonte, Pochi giorni di>gna d' encomio, Questa volta corno i
abbiano
couseguito
un
premio
nelle
gare|
dopu scoppiava la rivoluziotie a Parma. loro antenati avevano detto agli in- raggiùnto 1Ì2 punti,
zioni é stata fissai!!» >l giorno S a ore
,u .- 'i
precedènti'.
. .,
,
L'esoroito parmense passò ii Po, 'e bi glesi, ripeterono ai prussiani i Messieurs
1 pom, nel chiostro grande di S. M.
Medaglia grande d'argento a chl'avrà,
ritirava a Mantova. Il maggiore dei conti
.Ser'i.e di 8 ,colpì non ripetibili, prezzo Novella. Digito invilo, viene esclusivales Teulons tirez les prsmiers. Conoscendo colpendo sempre il Bei^baglio, rà'g^l'tinto
Zuccàrdi credette dover ano .passare io
cent' 80 compreso le mun'zioni.
poi che r'dilean'zà dell'Italia colla.Gèr- 96 punti.
mente fatto.-.per tutti oolora oiie preoAustria.
Premi
deraunOipafte al conteggio dell'immorDopo averi) servita la causa del !Ìégri mania non sarà, offensiva e jijlfensiva
Medàglia pìccola d'argento.» ohi avrà'
dell'/tuslria, nulla poteva sembrare più ohe. nel c^^o in cui i francesi attac- rafigìunto 96 punti,
Una medaglia d'argento grande, una tala Cigno Pesarese,
spiegaiiile dì quello che servire'dii'etta- cassero i primi, vogliono far. perbàapa
*
.Medaglia piccola d'argentda chi. avrà d'argento piccola e una di bronzo per
mente l'Austria stessa, Del'resto io ZuC' i'Europa òhe àolo in caBo.d"e8Bere ag
sempre colpita il Bersaglio non raggiun- ogni primo tiratore.
cardi Grisauti sapeva bene che-sotto la
Hauntf accettato di venire alle feste,
i
(Continua)
banca assisa del soldato imperiale a- graditi regpingeraauò l'aggressione p^r gendo 96 punti,
graziosam'ente rispondendo all' invito divrebbu ritrovati degli antichi commili- passare, all'Offensiva,, sapendo benissimo
;.
1
•
•
'
i
l
,
Premi finali.
retto loro dal Sindaco i signori:
toni. Il Grotti, Jjé!- esempio, figlici del che in tal caso avvrebiierp l'Italia neu-,
.Qa#st'oggi mi sono recato a 'Visitare
A, Dal Viso — Mlnlati'o 'della Repubgeuebale gi& di Napoleone I, poi di traine la Russia; alleala. .
3 di primo grado "cohsiètenti, io ,un
i lavori per 'l'addobbo 'del locale per
Maria Luigia. Il Grotti, figlio, dal geblica Argeutina a'Roma,
oggetto e una tqedaglja per.clascuno.i
l'Esposizióne, Ragionale dei 'Materiali di,
La famosa preteeia mediazione offerta
nio parmense, erqiP^ssa.topBll^aus,triqco,
6 di secondo grado, come sopra.
Tqsoiina, statomi grazio;<im.ei)^e^-. con- A, Van Lpo — Ministro del Belgio, Id,
Il capitano Balicchi, il Samour,' il Sac- dal Papà' è una fandonia senza fondacbini e tanti altri. Pigliò ii suo partito mento, e se fope l'idea passò pel capo 8 di terzo grado, home sopra.
cesso l'ingtesso dall'Egregio vioe-Pre- B. i^cs'floberg — Ministro dei Paesi
^Basai, id..
e si fece aui^triiico. Aùslriaob sino alla del Papa poliii'co, non veniie, io so da
Premio Siraordinario.
Ì sidlente log, Becchini. Lesale sono mapunta dei capegli,
S. -T. il barone - d' Uschiill — Ambagnifiche.
Il
locale
ySstifeBimo
i^a
coptO'
Una .medaglia piccola d'oro a -chi
fonte sicura, manifestata ai opnten-i
E cosi passarono gli'&'ani. Nel 1866
sciatore di Rut-sia.
nera'qba'il'fità tale 'di i'oba da'spavoiita.
uno dei due fratelli er» capitano di ca- danti a per cotissguenza resta allo avrÀ-fatto nei 64 colpi maggior nume- re addirittura,
stato di pio desiderio.
ro di Barilozzi.
valleria italiano.

I GAUTSOH ITALIANI

L'ussaro era^ prsvBO al Miaclo, L'altro
partecipava alia diyisloDe .Bixio. Eotrambl ancor giovani, ardenti e prodi.
L'an dessi combatteva per il vessillo
giallo e nero. L'altro ia bandiera tricolore riconosceva .per sola sostenibile.
Butrambi. soldati, entrambi gentiluomini,
entrambi legati da un giuramento militare, al quale non avrebbero maocato
mai.

BA JPARIGi

OORRIBRB'DimEÌIZB

mmum

IL F R I U L I

Al Mnnioipio di Firenze, aomm'ssIoDe
alloggi, si trovano iu gran numero,
aainere e quartieri a buone coudiilool,
pfiroiò tutti coloro che vogliono collocurai per poclii gioroi si rtrolgaoo di
rettamente a detta tscmmisslone per non
incorrere nel brutto rischio di pagare 40
lire al giorno.
Degli industrSOsI va n^ sono... e ohe
industrio I

« All' arte quindi dobbiamo riconoscenza ed omaggi.
« Scuota veneta, scuola romana, scuola toscana, scuola lombarda, scuola napolitane, formano un'unica gloria Italiana.
< Un' Italia senz'arte, senza letteratura e senza musioi<, non potrebbe essera, mal una vera a completa Italia.
Ma, perchè l'arte nuova abb a a rìsplendere come I' antica, sta' a tutti noi di
recarle alimento, compiendo fatti degni
di essere da lei ricordati». <
.

Parlamento Razionala
OÀUBBA SEI SEFUVA!!!!
Seduta del 2 —• Pres. BIANOBBRI.
Leggesi una lettera' di Garibaldi che
ritira le dimissioni,
Lucca presenta la reisKione sul bilincio dell'agrlaoltura e commercio,
Bertolè Viale p'resanla alcuni disagili
di legge e proposte,
Aniiouiiasi una interrogazione di
Guicciardini eull'anmento del pane.
Discutssl l'asrieatiimento dei bilancio
di previsione 1886-87 e il riepilogo d^l
bilancio rettificato.
Approvasi l'utiioolo I con iili-tabella
obc aumenta l'usclla di h. 13,327,089.
"'Su'U'articolo ti ohe stabilisce,un. avanzo in L, 3,809,404. Svolgono oanslderaziooi Ber.tcilo e Branca e ad essi
risponde Magliani.
Branca leplloa iusistendo che l'avanzo
à puramente.contabile mentre, esistono
realmente cento sessanta milioni' di
debito.
Luizatti presidente della Giunta del
bilanoio afferma l'avanzo risultare dai
conti «ai quali 11 ministro e la giunta
sono d'accordo.
Quanto alla sltuaKione tióanziaria
verri esaminata a suo tempo. Appro'
vansi gli art. 2 e 3 della legge d'assestamento.
. ,

In Italia

:

Ki'InangurnKlonc
dell'esposlxlono «Il Veneaila.
Alla G.40 pom. il cannono annuncia
ohe le LL, MM. escono dal palazzo
reale e montano sullo scalè'per dirigersi, percorrendoli canale di-S. Marcb
all'esposizione.
Il cauale di S. Marco e le rive sono
gremite di popolo.
Alla 2 0 5 minuti i Sovani smontano

d?l'j, 'vi5!^.A'i\i;r":',ru*';.iw ur.'piTruVtt"6
l'ottagono dell'arte applicata e il viale
dei tigli, entrano nella saia.
Saluti e acolamuKioul.
Presi gli ordini del re, il sindaco or
dina che incomiad la cerimonia.
La sala presenta un elegantiesimb aspetto.
I discorsi inaugurali sono tre.
Parlarono il sindaco co. Serego in
nome della olili — lì co, Nicola Papadopali a nome del comitato esecutivo
dell'esposizione — l'on. Cnspi, ministro
dall'interno a nome del governo.
Ecco in sunto lo parole del ministro:
« intorno a noi tutto suona vittoria,
doppia vittoria d'armi e d'arte, .1 nomi
del Dandolo, degli Zeni, dei Bragadini
del Fosoarini, dei Venieri, degli iaiiumerevoll incliti Sgli di Venezia, si confondono con quelli dei Bellini, dei Carpaccio, del Palma, dei Tiziana, dei Tintoretto, dei Veronese, dei Tiepplo.
«I Basta per tutto, aggiunge, l'arto
veneta a dimostrarlo (Oichè, fra tutte'
le arti' italiane del Risorgimento'essa
fu per .eccellenza: lo speqqhio fodele.
eloquente dalla patria,,.. Il senso dell'arte era qui patrimònio universale.
Essa brillava nelle grandi'iraprésc, e
sfoìgoraado nella magia dei calori, dèlie
lineo' di monumenti immortali, auspicava sulle fucine le ardenti'fornaci e abbelliva rumile stanza della femminuccia
e dal vetro e da! lino traeva miracoli
di Avacne,
«Ma se l'arte fu spesso l'iutellettuale
espressione delia marziale floridezza di
un popolo dominatore, tu anche, non
di.rudo il'gemito eia protesta di. un popolo oppresso.-.. Le arti hanno pur esse,
combattuto lo loro pugne per la patria.
Quando, fra noi, il pensiero non doveva
aver voce, Spartaco brandì dal suo
marmo iu spada della rivoltii, indamando I cuori.
' ,
Quando l'Europa corcava quasi di cancellare della storia dei mondo il nome
d'Italia, una faiung.e d'artisti, colle sue
opero insigni, fò acclamare quel nome
io tutte le lingue.
sL'amor'odi patria bastò certamente
a farp, ,nel 1849, del vonez ani altrettanti eroi, e ad ailrateilar loro i Agii
d'ogni parte della penisola; ma chi può
dire che quell' umore si sarebbe, con
tanta grandezza manifestato e avrebbe
lauto operata senza la preparazione e
la influenza gloriosa dell'artistico am• bìenteJ
, .

(/n «omizio pslfli60 dcttiocralico a AOIN'I.
Un comitato di nomini politici ojipM'tenenti a varie associazioni demoiirAtche, compresi parecchi deputati, fra nii
gli onorevoli Luigi Ferrari, Pair, iiursari a Costa tenne qualche giorno fa
un'adunanza preparatoria per un comizio da tenersi in Roma per affermare
al governo la neceasità di alcune, riforme e gli intendimenti della demoorazi i su alcuni punti della politica nostra.
Il comizio avrà luògo nel mese di
maggio, 0, al piiitardiiai primi di giugno in qualche ampio locale.
Vi saranno discussi i seguenti argomenti : La guerra africana ; la nuove
Imposte; le alleanze, e parecchi, altri,
sul quali deve manifestarsi l'opinione
pu'oblica.
Saranno mandati inviti alle Associazionl democratiche ' ed operaie d'Italia
perché aderisoino a si facciano rappresentare al Comizio,
Ma prima che il Comizio si'faccia,
saranno tenute, a cominciare dal l.o
maggio, delle . conferenze popolari nei
diversi rioni di Roma,
La Croce Rossa.
Sibbato ebbe luogo un'assemblea generale deilliSocieti'della Crocè Rossa.
L'adunanzi) era .presieduta dal conte'
della Somaglia,
Risulta dalla relazione letta nella seduta ohe' oggidì la Societi dispone di
materiali per quattro ospedali da campo di 200 letti ciascuno e par dieci ospedaii alpini'di 60 letti oaduno,
Varrivtì della salma di'Rossini.
Ieri è giunta a Torino la .salma di.
RoBsiui accoih'pàgnata da Torrigiani e.
Vaccari e fu ricévìila dalle autorità
muiiicipall e'governative, dai''Commissari D'Anconat Bollo, e. Marchetti e da
moltissipii pi.ttadiui. '. - ;. -• .1 '
.tlendevauo gli onori le guardie inu;
lilèipàii' i pompieri è la' musica oivio'n,
U sindaco offrendo una corona di fiori
m«»i„„ t-i./inn-ni*. —1J« r"fa
nnnrt
r
I musioisti'torinesi'offrirono una corona di bronzo che fu presentata dal
co. Franchi 'Che ricordò i meriti insigni di Rossini. , .
. Torrigiani ,ringr,azlò a nome di,Firenze.
La musioa' suonava melodie rossiniane.
La folla a capo scoperto salutò.
La partenza segni alle ore 8.40.

All'Estero
H rtordinoHimio
dell' esercito spagnuolo.
La legge sul riordinamento dell'esercito in i!paguB è stata presentata alle
Cortes, Questo importante progetto modiSoa le ialiluzioni militati di quei
Regno,
Nessuno potrà sottrarsi al dovere di
aei'virs in tempo di pace b .di guerra,
finché è atto a maneggiare u;i fucile.
La dììriita del servizio sarà di 12 anni
per la pen .<ola, di 8 'per le colonie ; il
prituo esircito starà ire anni sotto le
bandiere, quattro la prima riserva e
cinque la seconda,
Questi ultimi soldati saranno costretti
a prendere parte »lli; grandi manovr.!
ógni anno durante un mese, o potranno essere mobilizzati in tempo di guerra dalla Camera o dal Ministero ; la
prima riserva potrà essere chiamata
con semplico avvi<io delle autorità militari, I soldati dòll'esercltó, che non
vorranno partire, potranno comprare
con 2000 fr, Il diritto di faro il loro
servizio in Spagna. . E' notabile che
questi obblighi militari sieno imposti
nuche ai preti ed. ai monaci, salvo 1
misilonari ed i membri degli Ordini
ìdsegnanti.
Oli ufSclaK' che «aranno deputati o
senatori, saranno considerati come soprannumerari e non potranno ricevere
uè comandi,, né avanzamenti, né ricompense.
Qnetti sonò I punti principali della
legge del ministro Cassola, Il quale ha
presentato pure, il progetto di una GasB<i d'imprettlto, per gli nffloiaii. Tutte
queste riforme, lodate dalla stampa,
non sarauiiò discusse dalle Cortes prima d'autunno ; al teme per altro ohe
la loro, situazione debba Incontrale difflqoltà insuperabili nei bilanci.

In Frovincia
'.Codroìpo i maggio.

uguali nel doveri, pretendiamo, esigiamo
di avere anche ugnali i diritti.
Perché dunque (noi domandiamo) la
stazione di Codróipo non venne auto
rizzala a smeroiare i biglietti speciaii
per Ven-izia e viceversaT Hi errore? Si
rimedi. .É fatalità, è destino, oppure
gatta et coDaì* Si sollevi por Dio il velo
anzi diremo il oanevaccio che copre
tanto mistero I Quando la logica non
basta, si deve ricorrere all'ipotesi.
IL'avviso- dice ohe lo principali stazióni furono abilitate a distribuirr biglii'tti speciali. '
. . .
Ebbene ; su che vi basate o signora
BinmInistrazIoGe, par stabilire la superiorità della stuzione A, in confronto
della stazione Bf
' Il buon senso a noi ci suggerisce che
dovete basarvi sull'Importanza del lavoro.
Ma le statistiche mensili, bimensili,
triinfistralì, annuali, compilate dai vostri impiegati non devono incontestabilmente provarvi che il movimento
merci e passeggieri di questa stazione
è superiore a tante altre stazioni ohe
favoriste in questa circostaniia —• con
i biglietti speciali'i>i
Cosa domandiamo noi ? Che la stazione
di Godroipo abbia trattamento uguale
alle altre di pari importanza. Non do-,
mandiamo nulla di più, nemmeno la fermata di uno' dei quattro treni diretti
che passano e,,., volano. Ben sappiamo
ohe intercessori più influenti di 'noi,
uon solo non riuscirono a farli fermare,,
ma nemmeno a far si che passando, civalutassero almeno con un
sonoro
fischio.
Per autorizzare anohe la stazione di
Godroipo alla vendita- del biglietti speciali, con i treni omnibus, non crediamo si sieno difficoltà' insormontabili da
. superare,' Quattro gocoie d'inchiostro
saranno sufficienti.
Ci lusinghiamo adunque di non avere
esolamafo al deserto,
'. ' Alcuiìi'coiroipiisi,

In Città

Poco soddisfacente la fioritura del
frumento nella Spagna, in Portogallo,
In alcune regioni Italiane e nel sudovest della Francia.

Il mendicante Unto muto.

È uscita la quinta dspcnsa del romanzo
il Hendicaatgfintomuto.
S.ippinino che la detta opera ha incontrato li favore del pubblico e cho
nella nostra óltlà si sono slnora fatti
ben più di trecento associat'.

Fanfara di Cairallcrln. Ecco

il programma del pezzi di musica che
eseguirà stansera la fanfara del Reggimento Cavalleria Savoia dalie ore 7
alla 9:
1. Marcia .«Nonna mia»
Roberti
2. Mdzurka «Lanratta»
Becnccl
8. Polka «Che ridere
Becucci
4, Valzer « Canzoni da uallo» Maggionl
6. Marcia « Brigata Ancona» Aloisi
6. Vaitzer * Sorenadu Espognole»
Metrà
7. Mazurka « Btianzuola » Sparano
8. G'ilopp «I lampi»
Lorely

ilXuiiflo Meccanico. Domenica

si aprirà m Oiordiiio, il grande Museo
Meooanioo di B. Weohller, che fu già
qui due anni h ed ebbe straordinario
successo, '

Teatro minerva. Sulla rappre-

seutazioue di ieri alli quale non abbiamo potuto assistere, un, nostro egregio amico assai intelligente di drammatica, ci scrivo :
: La commedia Pesci dorali è una cosa
leggiera tinto che sfugge ad ogni oritioa, e non merita di occuparsene se
non per.dire che ci hi confermato neil;idea-,qbe questa moderno teatro te-<
desco, tanto strombazzato, vai proprio
assai poco.
Tuttavia la pignora Boettl ohe, quando
recita, anc.be se nnlla commedia non
c'è niente di bello, il belio sa metter' celo lei, ha saputo nel terzo atto strappare l'applauso con quella sua arto
squisita, e mai abbaslanzi ammirata,
che il pubblico udinese ha-pur dovnto
rlconqscerle,

Orologio, trovato. Fu trovato
Iia Società friulana del Ve>
.Rileviamo.e col mezzo della pubblica
che venne depositato presso
atampa rendiamo palese un atto .di so- terant e Hediicl dàllfi: Patrie un''orolcigio
i'
ì
iffio^o
municipale di Udine.
lenne ingiustizia a sfregio del decora del XSattagllo e.ra rappresentata 'inrì
nostro paese e eh» ha provocato un I'aliro ;alla linaugurazione del MonuJL'i-Atpc giuridico amminigiunto' seotlniento ' fra' la cilta'dinànzs',' mento a Vittorio, Emanuale a Venezia s t r a t i v a diil 16-17 npnle 1887, numeche. reclama un' immediata riparazione. dai signori cav. prof. Giovanni Glodig, ro 18-14, ha pubblicato il seguente somNon é la primo volta che osserviamo Vice-presidente del sodalizio,, ing, dott. mario :
<""08 .lattazione ter.roviaria di Codtotpo, Antonio Rizzsnl'socio effettivo, 'maestro
Impressioni sul progetto
"P.» l'".»» W importanza di •lavoro,,. &, Mario Pettoello socio elTattlvo con la di Pungiglione:
rifiiraia. •— Decentramento amminitraftniini» ii touula tri nou Cale ,08r. bandiera della.Società. .
'"'"-ailvo. — Diritto Positivo Civile :
f-----j"i».. pi'upna-ammtoiBlrazlone.
Sooletn di Tivù a Sogno. Studi Giuridici: Diritto pubblico e priE U centesima, è la millèsima -volta,'
eppere ò ne siamo talmente nauseati che La nostra Socieiàlsarà rnppretentuta al vato. — Eredità, Minori. — Sentenze,
pili oltre uon possiamo tacere. Parliamo Congresso delle < Presidenze Locali » Loro esecuzione. — Asdendente Pre(autorizzato dal ministero) ohe sarà te- morto, Figli naturali. ~ 1. Danni, Aadunque.
Si tratta ohe nella ricorrenza della nuto in Firenze nel giorno 6 maggio zioni, Giudizio civile; Giodizlo penalo ;
esposizione nazionale- artistica che ap- corr.;- dall' egregio dott. Gitìliano Mau- 2. Fidejussiono; — Giurisprudenza : 1.
punto, oggi si apre, a Venezia con solen- ronor, che ha cortesi mtmté accettato Opposizione di terzo ; 2. Stato Civile j
' • . -i
3, Procedura, Termini. — Diritto Ca-'
nità,' la eooieià' oserbente la' Rete Adria, l'incarico. ' ,'
nonioo-Civile: 1. Patrimonio sacro; 2
tioa ha stabilito che tutte le stationi
Sorteggio
di
un,quadro,
il
principali della rete,siano abilitale a di- sottoscritto'avverte 1 beufmeciti'aig'nó,ri Ecclesiasticità; 8. Monaci. — Diritto Posr*
stribuire biglietti speoiali di andata e c'ae coiltrìbuironó per l'eseciizione del -tivo Penale; Pulsa testimonianza, Arresto
ritorno della |re classi a prezzi ridotti dipinto : La. difesa di Pfirta Aquihja la dei testi.' — Dritto Commerciale: CamLa salma di Rossini ò arrivata a Fi- con validità di 5, 8, 10 e 15 giorni.
baie, Avallo;— Diritto Ooatitozionale :
renze ieri alle 8.45 ' accompagnata da 1 ! Ije- stazioni dei.'veneto 'alle quali fu notte del Si aprile i$48,' che oggi .8 Leva : iscritto residente all'estero. —Dicorrente
alle
ore
4
pom.,
nelle
Saie
del
Torrigiani, da .Bolto, da Marchetti e < accordato un tale benfico ascendono a 48.
ritto Ammluialrativo: Eiettore per qualità
P'Ancona.
I Quella di Godroipo fu esclusa I Sempre Circolo Artistico, verrà sortegi^iato, il — Giurisprudenza : Filossera, Provincie.
Erano a riceverla alla stazione Ma- I dosi I'.', Il perchè è,, e rimarrà et'erna- detto dipingo in premio ad uno dei sot- — Finanza: Offerta reale, Regiatrazieno,
toscrittori.
rietti, Gadda e l'assessore Artìmeni per I niente inHcru'tablle:
— Dazio; Vendila avventizia di burro,
A. Picco. ' -^' Esercizio Professionale : 'Notariato ;
il sindaco é la giunta- comunale fioreni' j Godroipo, ad onta dei 'rilevante molinai il deputato Vaccai' rappresentante I vimentoidi merci e"paaaegi!ieri,'è tenuto
•Offerta reale. Bullo e registrazione. —
11, sindaco, di Pesano eoo. ,i consiglieri, I al di sotto delle stazioni di Lancenigoi Il tempo che ayrenìo In' .Avvocato', Compenso, Vittoria nelle lito.
. m a g g i o . Ci sonii di quelli' 1 quali, ,— Varietà filoeoflcho-uraoristlcha: Il
comunali e , prpvincialij,. il, .consigliere, Preganziol, Mogliano, Ponte di Brenta
deli?gato, ed il comitato per le ouòraiiz'e' j el... Tavernelie,' stazioni infinitamente desiderano'-di coouscere le predizioni' progresso a viceversa. Album,
a Rossini. •'
Oipertina;
piccole, microsoopich'e per il loro esi-, che si fanno sul tempo e noi vogliamo
La salina venne deposta in una cap- guo lavora e che ciononostante furono accpntentarli.anche questo miise, riporPagina Rosea.'— Biblioteca Eooootando
quanto
ha
predetto
ilfamoso
pella ardente. '
favorite e comprese fra le stazioni prin Mathieu de la'Dròme:
mica. — Buon giornale. — Stampe
Venne rogatp l'attJ di copsegia fatta, cifali.
•..:'•.•..•
, Forti acquazzóni in' Francia al prì'ipo •periodiche.'— Mercato settimanale. —
da Torrigiani al 'municipio. .
Da Codróipo a Venezia ci sono 16 jquarto di luna che comincia il 30 aprile .Corrispondenza in fronchigia. — RegóSplendido corone di Pesaro, Firenze, stazioni.
le'e noriue fisse',
!e^finisceil 7 maggio.
' i
del principe Poniatowski e delia signora'
Si no'li ohe suil'oriirio' ferroviario le ! . Pioggia di.breve .durala in Spagna
Bingraxlamcnto.' La famiglia
Bauoardè, . stazioni 'di' qualche importanza 'sono .nella regione delie.Àlpi, nell'/llt.a,ÌtBlia, della-compianta Oiovannina Psctle rende
II console di ' Francia rappresentava stampate
con
.carE(iteri
grossi.,
nel'
Tirolo
e
nella
Germania,
mnridippubbliche
grazie ti lutti quei pietosi,l'ambasciatore, 'Incaricato di esprimere
Non insupefbi'rii'o Codroipò, se ti di- nale. "
' '
' ''"'
che in qualsiasi modo concorsero ad
. l'ammirazione della Francia per il gran
ciamo
.che
sul
gran
carlellone.'iei
comVenti dal-2 all'-S nelle regioni'dell'est onorare la memoria della cara estinta.
' maestra.
preso fra queste, mentre al' contrario dell'Eui-opa.
,!o pari tempo .chiede venia por tutte
Oggi si farà.il trasporto solenne.
sei l'unico che to.itj escluso dal beneficio
Medi.terranoo agitata.
le inv,qlon,lsrie dimenticanze alle quali
La morte di un astronomo.
dei biglietti speciali, goduto perfino dalle
Periodo al suo debatto di una certa fosso incorsa.
Domenica a Firenze è morto l'astro- stazioni di Lancenigo e Preganziol desi-analogia coi precedep.te quello di luna
nomo padre Cecchi. Era-nato a Ponte gnate sull'orario con' carattere piccolo pieni'che comiùóer'à i'8 e finirà'il 14.
Buggianese nel maggio del 1822, Ap- corsivo, attesa la loro meschina imporFreddo relativo d'all'll al 13 sul II;
Crudele ed irreparabile morbo toglieva
partenne alle Scuole Pie, nelle quali ta nzu.
torale mediterraneo, nel mezzogiorno la vita a
insegnò con molto onore e per lunghi
Contortati, parò ohe nella.sventura della Francia, in Liguria. . , . '.
Oiovannina P o d i o
anni la fisica e la matematica. Lascia hai 0 Codróipo per compagne le sorelleVenti probabili dai 12 al 13.
«alia verde età di anni 14.
vari pregevoli soriui ohe attcstano del- minori di Capocroae, S. Travaso, Ma- All'ultimo quarto di luna, che ccmjul'ingegno e della vasta dottrina dell'e- rocco e Zellarinoll''
cierà il 14 é finirà il 22 pioggia abPiangete desolati Genitori, m.i vi sia
mioente scienziato.
Che cuccagna I
'
bondao'te, specialmente dal 16 al 17 o di coiifarto il pensiero che quel povera
' I. funerali saranno, fatti a spese dai
.Si vero, qui, non abb'amo né depu- dal 20. al 21 in-Isvizzera, néii'jlto Pie- angelo di lassù vi sorride o prega.
.Mnnioipio,
tatj,,,nò senatori, né ricohi, né conti, monte, in Germania, in Inghilterra.Sorride e prega per voi e peri suoi
ne baroni che si portino tra noi a reForti brezze sul Mediterraneo.
Fratellini che qui restano a li uire il
Suicidio di un capitano a y^rona.
spirare le aure primaverili. Oh certo ' Oceano mosso dal Ì6 al-21,
vostro dolore per la tremenda sciagura,
In tre giorni avvennero a Verona 8 ohe se avessimo ronora.di possedere sì
Acquazzoni nella regione meridionale e sperano col loro afFetio fatvi parer
suiqidil. Domenica sera sparavasi quat- augnati espiti, a quett'ora aaressimo francese,' in Italia, in Spagna, in Alsa- inen gravo la perdita di quel Caro Antro colpi di revolver al cuore il capi- pieni di qnei privilegi, ohe merco loro zia a luna nuova dai 22 al 30.
gioletto, '
tane Corletti, comandante la compagnia poterono ottenere altre stazioni della
Temperatura variabile.
Udine, 2 maggio 1S87.
di disciplina che ha sede a Venezia,
veneta linea.
Venti por tutta la durata del peDa 6 mesi si trovava agli arresti in
B, P.
Ma noi_ sdegniamo i favoritismi. Ciò riodo.
furtééiza, e contro di lui si stava istru- ohe chiediamo lo vogliamo per diritto. . Bel tempo generale il 31.
endo un progesso per provarioazione. Il Siamo anche' noi contribuenti
paMese variabilissimo, generalmente
Corletti aveva 45 anni edera nativo,di ghiamo come tutti le tasse ohe ci ven- piovoso.
Avellino, La sua morte fu immediata. gono imposte. — Sa giamo adunque
Vegetazione in ritardo.

IL
Lo iicchiudo un voj^lia di L. 16 afRnchi
ai coniplaccln spedirmi, a mozzo pacco postalo, sansa tempo in mozzo, N. 6 bottiglie
del ano Galattoforo < Ditana Digitìfolia »
cho ho sperimentato oflìcacissimo in chi I
per bon quattro volte non ha potuto allattars i suoi Égli II
Gradisci! i sensi di mia stima, e mi creda.
Laino Borgo fCosenza) 10 maggio 1886.
.(XIX)
Bott. Antonio Gioia.
:'• Questo nuovo trovato, di gratissimo sa..poro, ha facolli di accrescere » dismisura
od anche richiamaro abbondantemente la secreiiono lattea alle madri che ne sono scarse
0 prive affatto.
lina bottiglia di GoioKo/oro lire 8.00,
dieci bottiglie lire 27.00. Per ogni cinque
bottiglie aggiungere una lira in più per cassetta e pacco postale.
Fare direttamente la richiesta ed il vaglia
al proprio autore :
Vitot. iVestoTo l>rotit-etlarIe« i n
Napoli, (VCa B o m a c o n e n l r a t a
«tal V i c o *,' P o r t e r i a 8. T o m u i a s a
n. * 0 p . p.)
Pagamento anticipato, Non Sdorai neppure
dei rivenditori, poichi il prodotto trovasi
largamente falsificato su tutte le piazze. Dirigcire a noi soli le TÌobieste.
NESTORE PKOTA-GIURLEO.

Notmario
Gene in diiponibiUtA.
In seguito a daliberazione in Consiglio di ministri, appesa il gener. Oenè
avrà posto piede in Italia varrà invitato a chiedere spontaneamente dì essere collocato lo disponibilità 0 anche,
a sua scelta, in poslElone ausiliaria,
salvo u.lleriari determinazioni che poesono esaere adottate dal ministro dalla
guerra, dopo ch'irgli avrà con unii relazione (critta reso conto del auo operato come capo dei nostri presidii in
Africa,

FRIULI

Memoriale dei privati

TABELLA
dimoitrante il prexio medio delle varie carne
bovina e mine rilevate durante la settimana.

Per gli orticoltori

Cna«n d i B l a p a r m l o d i V d i a e .
PR8ZZ0
I>.ao
Oerae
Qeilttk
Situazione al 30 aprile 1887.
reale
Presso i giardinieri dello Stabllimeato
cesio
desìi
da
a peto
a peeo
AHIVO.
di floricoltDra in Udine
vivo
molto
Denaro fai cassa
L, 38,81B,SS animali Tiro veaderil
Mutni a enti moni!
„ ^83,869,84
A. C IlossatI e C
Mutai ipotecari a privati . , . , „ i,lS2,962.60 Buoi. . E. 616 K.330 h. 64 OiO h.l3iOio
Prestiti in Conto cornate . . . . „ 107,744.67 Yaccbe » 866 , 180 li MOJO „ lOSOjo sono in vendita le seguenti piantine di
Prestiti sopra pegno
„ 4SI,649.8S Titani. 1. Hi » 83
» 'BOjo ortaglie, otleiiute du semeoti genuina
Obblig. garantite dallo SUtO . . , 1,849,037,73
delle migi'Ori Ouse nazionali ed estere.
Buoni del Tesoro
• • • n 380,000.—
Atiimali tnoceUati.
Cartello dot gredito fondiario. • , S48,489.86
Capucci qualità precoci ( 1 0 varietà) a
Bovi
N.
80
—
Vacche
N.
23
Suini
S.
—
Obblig. prestito Città di Boma „
»,109.—
— Vitelli K. 173 - Pecore e Castriti K. 31,
lire 1 al cento.
Depositi in conto corrente . . . „ 187,985.70
Consolidato Italiano S por Oio » 184,368.80
iVetonzans (4 varietà) a lire 2 50 al cento.
Cambiali In portaioglto
„ 818,761.31
Pomodoro precoce i t a n o (2 variala) a
Mobili, registri e stampe
8,137,30
DISPACCI PARTICOLARI
Per ì morti di Dogali,
Debitori direrai
., 69,067,83
lire 2,60 al cento.
Il Re e la Regina hanno accettato Deposito a canalone
\ 319,664.—
MILANO 3
Pomodoro (4 varietà) a lire 1,50 al cento.
, 830,891.—
di assistere alla inaugurazione del mo- Deposito a custodi»
Bandita ital. 99.25 ser, 99 30
Recapito presso la Oartoleria
Vr»'
numento al caduti di Dogali, che si farà
Bomma l'Attivo L. 6,943,633,00
Napoleoni d'oro —. —1—
t e l l l T o H O l i i l l , Piazza Vittorio Enel giorno dello St>iluto a Roma.
Spese goneral! da liquidarsi in
Varchi 134 - i l'ano.
maiiuele, od allo Stabilimento suddetto
One deU'iinno. .li. 9,880.36
Assiiterauno a questa cerimonia i
VIENNA 8
tra le porte Ronchi e Pracohiuao.
ministri, tutte le autoriti, le rappre- Interfissl passivi da
liouidorsl . . . . . 63,409.98
Bendila anatrtses (carta) 81.60 Id. auair. (erg.
sentanze del Parlamento, nonché 1 sin- Simili liquidati , . „ 1,980.36 „
64,714.00 82.56 id. auitr. (ori,) 113,10 | Loadra 136.80.
ilaoi delle città e paesi dove nacquero
Somn» Totale L. 6,007,386,60 Ntp. 10.011.
i morti di Dogali.
FASIOI 8
Passivo.
Credito dot depositanti per oaGl'infortuni sul iamro
CUuinra doUa sera It. 97.76 { pltale
Il,
6,106,378,66
K e c o c i i M i l a g u e r r a I Si facoU
In seguito alle ultime l'oterrogeziooi Simile per Interessi
„
63,403,98
UH» Volta e fi» decisiva. Non quella del deputati Maffl e Villanova sulle Creditori divani
„
8,194.77 Proprietà d'Ila tipogr'fin M.BAROuaoo
iguobilu uhu speculatori ii^teréssati rioDO' leggi sedali, il ministro Grimaldi ha Patrimonio deU'Istituto
, 303,676.16 BcUTTi ALBBSÀNDRO ^lirentt respons.
fuori Purta Aqulleji, liinpetlo alla Staagli uoiQìut onesti, vendundu hi pubblico ripreso In esame il progetto, già da Deposito valori » cauzione . . . n 319,664.—
zione C<>rrovmris, un nppartamento in II
n
„
custodia „ 230,891.—
luutili cuiio larvate dulia apparenze dai lungo tempo dimenticato, intoroo alla
piano composto di numero se' ambiali'.
Somma il Fostlro'li. 6,911,608.66
prodotti di nflosaloQs e di studi, ma responsub lità civile per gli infortuni
Rendite da liquidarsi Infinedelqaelln nubile, giusta auzi ugoessarla Eul lavoro,,
l'anno
„ 96,738.06
contro i uemio) che attentano tutto
fuori P o r t a 'Vencala
Alcuni ifunzionari del ministero stanSomma Totale h. 6,007,336.60
l>iorno alla nostra salutai I parassitili
no raccogliendo dati e documenti per
un locale nso stalla per numero sette
Non v'ha momonto più opportuno a più
Movimento mensile dei libretti, dei depositi
le modifioazioni da Introdursi nel prooavalii e numero dodici Capi boviui con
U'iatto per dietrug^ere i maleSoi esseri
e dei rimborsi.
getta.
~ funesta dote d'inSuiti guai — ohe
Lib.aocesIa. 104 depositi n.l6ep.l. 269,683.71 relativo fienile.
dalla culla alla tombii ci tormecitsno e
Agrari e di$»idmti.
, estuiti „ 87 rimborsi', 469 „ 386,386.11
Sui crocevia delia strada nasionale
01 adduloruQO. — Erpetici, sifilitial, soto*
Provare le C o n a e r T e d i P o Udine, 1 maggio 1837.
e quella di Paslan di Prato ; Spaziosa
Si dice che i deputati agrari, con a
foiosi e voi chetante temete ad a buou
U Direttore, A. BONINI.
m l d o r o del premiato Stabilimento
tettoja per deposito funiggi.
diritto l'invasione colerica fate guerra capo II Lucci, terranno una riunione
Per trattative rivolgerai alla Reda- a .g.Bpore di R. Zanella di Verona, e
ai vostri più funesti iaimlci altrimenti prima che al discutano i provvedimenti
le si preferiranno certamente a qaalunflnanslari,
Baai«« Popolaaw Vrlstittiia.Vdlne. zione del nostro giornale.
sarete coiiqu si.
Fts. qdestl deputati avversi al progetto
qiifl altra qualilà.
con Agenzia in Ponleaono.
L'arma più potente ohe devote adoministeriale, ve ne sono però molti di.
Si vendono do tutti i principali Saperare è l'uso dello Sciroppo DepuraSocietà .Anonima
sposti a venire ad un accomodamento
liTO composto del dott. Oiovauni MazAtitortsiftta eoa A. Decreto e m«{reio 1S75.
lumieil.
ooll'oD, Magliaoi.
zollni di Roma )l quale è stato otto
Situazione si 80 aprile 1887.
In Udine presso il Negozio di LodoNon cosi gli antichi dissidenti, i quali
volte premiato appunto per la sua suvico Boa — Via Civour.
4
XIII BSBRCIZIO
perlativa virtù antiparissitarià e d'in- voteranno compatti contro il Magllani.
f illibile fffetto e per la sua superiorità
Attivo.
Elizioni
lupplttive.
23
V i a C a v o u r n . 41,
u tutti gli altri depurativi,
L, 63,683,78
I l ' f i i n ì f o continua ad ins'atere per Numer&rio in Cassa
V attestato più spltindido lo furniaae
„
3,048,830.68
Effetti
scontati
l'annullamento delle elezioni supple- Antooìpazionl contro depositi. . „ 118,976.06
Ricco deposito alolT'i uomo tutto lana
la gran vendita che se ne fa.
l^alori pubblici
„ 1,060,151.83 nazionali ed estere da lire t O f t V j fl41j
Stato in gnanlia da altro pieparato tive,
Dobltoii
diversi
sessa
spec,
olaaa,
,
8,440.26
Vorrebbe
fossero
esclusi
dalla
Came1 9 , 9 0 , 9 5 a lire S O il taglio vestito,
(imoiiimo, che niente ha.che fare con
Debitori in Conto Corr. garantito „ 333,867.48
ijtoffe per siguor.i, T.bet, Bsiges, Musquest'I nella onuiposizionò ed osservate ra gli Impiegati e c h i si Introducesse Ditto e Banche corriapondentl. , I07,7'20.2a
di
dare
un'indennità
ai
deil
sistema
Agenzia Conto corrente
„
48,067.38 sola eoe, eco,
ciie la bottiglia porti U marci di fabputati.
Stabile
di
nroprletk
della
Banca
„
81,600.—
Biancheria d'ogni aorta.
biicii.
Biporti
,. . „
68,435.60
Coperte, copertori lane, Trallci per
Deposito unico in Udine presso le
Depositi a cauzIoSB di Conto'C. „ 886,686.03
DepoalU a cauziono sntecIpaaJoBl „ 214,963.18 materassi, Cretioiii per mobili, percalli
farmacia di Ct. C o i U O S S a U I , VeDepoaiti a cauzione doi funz. . . ,
87,000.— per vestiti e camicie, fl'inelle, maglie
nezia farmacia B o t n c r alla Croce di
Depositi liberi
, 118,886.— lana e aotoni>.
Malta,
Viuora del mobilio
„
—>—•—
Tantissimi altri articoli a pre-zzi moIsmailia.
Firrovia distrutta fra Suez e
Totale dell'Atavo h. 4,474,694.88 dicissimi.
Londra 2 . I! Daily Chroniele dice :
Orandiasimn assortimento Scialli neri
Speso
d'ordinarla
amministroUn violento uragano è scoppiato nel
alone
L. 7,022.13
Tibet con e senza licaini) da lire 8 f
basso Egitto. Oran parte della ferrovia Tasse QovemativB . 4,666.94
4 . 0 0 , », 11,9, Hi, t e , « O sino
lia vendetta di un marito. è distrutta fra Suez e Ismailia,- guasti
„
11,679.06 a 4 0 .
k r i a Milano alle ore 3 pom. un tale importanti a Cairo,
L. 4,488,178.44
Aasumesi commissioni io vestiti da
Antonio Scbonsensteni fabbricante d'iPassivo,
uomo confozianati sopra misura prnDìsnrdini in Irlanda.
slrumeiiti musicali, sospettando sulla
Capitalo sociale diviso io n. 4000
metteodo
oli'gauzi, solidità e puntualità.
fudeltà della moglie, si nascose nei pro<
azioni da L. 60 h. 300,000,—
Belfast 1. Avreuoe.ro d sordlni nel
prio appartamento e la sorprese io fla- quartiere di Falisroad io seguito alla Fondo di rieerva „ 133,906.63
grante con un commesso certo Sauner chiusura di nuo spaccio bevande. La
„ 889,906.63
Ermellino,
polizia avendo arrestato un perturba- Differenza sui valori in evidenza
Li pugnalò entrambi,
.
per
le
oveutuall
osoiltore venne assalita a colpì di pietra e
hzlonl
.
61,563,84
Nella colluttazione si feti egli pure. bottiglie, dovette tirare sulla folla. Giunti
presso la Cartoleria
Dopoaiti a riso, li. 901,668,18
La moglie morì quasi, subito per lo rinforzi fu ristabilito I' ordine. Parecchi Id,
a piccolo nsp. „ 73,784.43
l
i
A
l
i e o B.4n Dilisco
spavento essendo stata ferita lieve- agenti furono gravemente ferit'. Tre
Id. Conto 0. „ 3,006,849.64
Doppio raffinato, purissimo
mente.
Ditte oB.corr. „ 839,878,60
arresti.
in Udine Via Mercatovecchio
Creditori dìverai
L'amauta trovasi agli estremi.
senzaspeoiale
Analizzato al R. Istituto Teonioo di UcliDe
Iluà fanehilla rubata dagli
olaasificaiione „ 31,713,18
K i n g a r l a I coniugi Marzagnlli, due
PrezsEi di fobbrlca.
Azioni Conto diM o l i t u r a finissima
videndi. . .'. „ 3,338.60
buoni popolani di Lodi, I' ultro giorao
Assegni
a
pog.
.
119.60
arano profondamente angosciati par la
D'appigionarsi
• „ 3,386,911.77
ZOLFO con 3 per cento di
si:umparsa da casa di una loro bjmbina
I i o n d r a 8._!I Times ha da Pietro- Depositanti diversi per depositi
d'unni 3, ed il loro dolo.re e r i maggior- burgo : Sopra 15 accusati nel processo
a cauzione
„ 664,037.21 zollato di Rame per combattere u u a c a m e r a s e n z a mobili
mente ucortìsciuto por il perìcoio in cui per r attentato allo Gznr sette furono Detti a cauzione dei funzionari „
37,000.—
in Via Prumpero n. ti, e, volendo avere
» 118,896— la pexo3:3.ospoxai.
!» bambina stessa poteva avere incorso condannati a morte, altri verranno in- Dotti liberi
stanza terrena por uso tuagszzino.
abitando essi nelle vicinanze del fiume viati in Siberia,
Totale del passivo L, 4,486,203.95
Rivolgersi alla Redazione del nostro
A d d a .
••
. • • . • • . _ .
Utili lordi depurati dagli inteGiornale.
m à o s a u a 2. Oggi Saletta ha no6
Udine, Piazza del Duomo, 4.
ressi pass, a tutt'oggiL. 80,682.69
Una carovana di zingari, di passag.
0 saldo utili,
gio avendo scorta quella vezzosa fau- tificato lo stato di guerra in Maasaut Bìsconto
osordzio prooodente , 19,387.80 „ 49,070,j6
e sue dipendenze.
oiull.il, la Involò.
II. 4,486,178..14
Nelle ore pomeridiane dello stesso
Siti C a n o a 3. Non vi furono altri
Il Fresidento
giorno però, un' amica della famigli,!, disordini ma continua l'agitazione. &
log.
A.
IIOBSIiLI-BOBSI
trovandosi per caso alla stazione ferro
giunta un legno da guerra francese.
Il Sindaco
n Dirotterò
viaria, riconobbe la bambina ohe stava Attendonsi due legni inglesi ed uno
disperatamente piangendo fra le braccia rnaao, E puro annunziato per domani F. OABFABDia.
0. XioeaUlH.
di una zingara ne) momento proprio I' arrivo dell' avviso Colonna della maohe questa era per partire.
rina italiana,
si applicano alla perfezione, denti e dentiere senza molle né
La pietosa avvisò tosto gli agenti
:h,£@XOSi't3. eli. O i t t à ,
A t e n e 2. L'agitazione va estendendella pubblica forza, che arrostarono la
uncini.
ladra di carne umana a restituirono la dosi nella isola di Oandla. Parecchi criUdine, 3 moggio
stiani
e
turchi
furono
uccisi
in
rissa.
ragazza ai genitori.
Beco 1 prezzi fatti nella nostra Piazza nell'estrazione dei denti e radici le più diffìcultose, mediante
P a r i g i 3. Il Débats ha da BerI l v r t c c l n o n e l l ' h a r e m . Fra
al momento di andare in macchina.
la culouia europea di Costantinopoli st lino :
il nuovo apparecchio al protossido d'Azoto.
La
votazione
unanime
dei
crediti
miili tìn gran disòórrere da' otto giorni
GRANAGLIE.
del modo col quale il Sultano fece vac- litari suppletori da parte della com- Granturco com. n . d a L , 11.26 a 11.60
missione del bilancio compresi i membri
cinare lo donne del suo harem.
Segala
, „ —-.— , —.— per orificaro i denti i più cariati; otturazioni e puliture adof>>
Era disposto un paravento iu mezzo progressisti, è vivamente commentata.
Oredesi ohe le comunicazioni confi- Fagiuoli alp. . . . „ , 12.50 » 10.60
ed una delle sale del Palazzo, In questo
tando i più recenti preparati igienici.
paravento crasi praticato un buco, dal denziali fatte dal ministro dalla guerra
POLLERIE.
quale uscirono, una alla volta, 180 brac- vi abbiano prodotto ona impressione
profonda.
Pollastri
da L. 1 , ~ a l.lO
Si vende tutto ciò che è necessario alla pulizia e coi»cia di tutti i colori.
Il numero delle persane implicate Polli d'India m . . „ „ 1.— „ 1.10 s e r v a z i o n e dei denti.
Il medico italiano che faceva la vac>
f.
1.06 „ 1.10
cinazione non ha visto che soltanto nella cospirazione scoperta nell'Alsasria
Oi'pponi
„ 1.15 „ l.ao X n a . p o s s i ' b i l © o e r n i c o n c o r r e E i z a r u e i p r e z z i .
quelle braccia e la fisionomia di due è di già considerevole.
„ 0,95 „ 1.10
eunuchi, che gli coprivano la testa con
S t r a s b u r g o 2. La Gazzetta uffi- Galline
—.— „ —.—
uno soiallo di volti in volta che l'ope- ciale dichipira Infondata la notizia che Ooho Tive
razione, su ciasounE^ di quelle donne, lo stato di guerra sarebbe proclamato
UOVA e BURRO.
. Chirurgo Dentista
era terminata,
nell'Alsazia.
Uova al cento , . da L. 4,15 a 'i 40
25
VDINB — Via Paolo Sarpi n. 8 — UDINB,

Awiso

D'aflBttare in casa Dorta

D'affittarsi

COmMBTA

DI P O M I D O R O

Valentino Brisìghelli

NEGOZIO MANIFATTURE

Avviso

La Ditta Maddalena
Coccolo di Udine avvisa
i suoi benevoli elianti d'aver pronto buon deposito di
Zolfo Romagna
doppio raffinato e di finissima
molitura
a
prezzo limitatissimo da convenirsi^
'

Ultima Fosta

Varietà

Carta per Bacbi

VERO ZOLFO

a macchina ed a mano

DI ROMAGNA

Telegrammi

Bommao usi Nsaso

DENTISTERIA
Non estraendo le radici
Nessun dolore

Metodo tutt'affatto nuovo

l o s o OD«»An»o

i l . FKIITLI
Le inserzioni dall' Estero |»|r J? Friuli si ^covone escliisivanieipente presso l'Agenzia I»rinoipale di Pubblicità
. . JE. MiOblieght Pafì^i é Roma, e per Tìntetìiò pi-ésso l'Amministrazione del nostro pdMfelè..
A U 8(4 1878,
ANÀtlS! CHIMICA
, ,
f8tt%,'ì«<)BÌ'5 , pWli^fnieiìte „al!a,-.ìiof;
gentvdBll'acajia amara «t.fi'fton'B'.»,,
. Il poso specifico importa per 17.0 R.
1.058521 .'• < "•••'
' ,In-nn4itr(> d'aeqna Sono. ootiteouti
Solfat<J^ di magarsi» . , . gnaBSSOO
»
soda
» 20 9540
' <
potassa .
. 03105
s » ' ../.alfe.-. ."
. j.aoeo
Clorurò di sodio ,
• S.2431
Carbonato di sodio
• C'ISSO
Terra allumina . .
' 0.0829
Acido silicico' . . .
i' 0.04)4

;. trovasi:un, gxaade deposito'

Cbe l'àe'qiia amara doU'a sorgenla'
ìeì mèdiei
«YlOtQ^lA.» eia la pii» ricca di
somanJB miii'eralì; lo si deduM dàlie
qai'rliit'iufllfe'adalisr!
'"
' •Afopoliifdult.'iiprofi eOBim. Mariano SBiDMdlii.GMoD'fl! dòtt.' pro/i
In mille grammi. 0 V. E. Maragliaiio, doti. A.'diWeir^'r. MdHHhèker: prof.'dottor
•H'.'tì.' Uo.s'doe : mddìt ! dp'tt, prof.
SORGENTI
Frane.'Oooerali, doli. prof. A. SaViifl., Fe»:o»ia i"'dottor À. OaBOlla.
drtll. 0 . Bar. 'Vlilemari. dot(. F,
Victoria di Buda. 68.08 32.38 Rioni... Venezia: dott. L. Nsgri.
B8.53 23,06 Trieìle-,, doit. Maiiuai! • fdi'i'fto !
Kikòe-z'y . . , . , ,
88.29
dott. n^v, AlBanol'. dott.-0. V.
Franz J :sél. , .\
Soitma 68-.0B49
41.73 18;14 Caiilon, lioti, priif. ouv.- TiBobe.
Huny idi J à t o s , .
'Àcido carbonico in paffe libero ed in
87.6B 16 68 do^tl; prof.' BnpgSiilo- IJibero.--doit.
Milioni
parto
0.à889.
parto combinato
combinato 0.888B.
prof. OdnlBln.-• S; 'tftur». 'dott. oav.
Prof. rf.,BAa^j«micp della città p r o p H e t a r i ò ' I g D U n g a r Budapest'B'élà u t c a ' l .
'0. Gib'etlo, àsis. Wa-

Depositi ii^ jQdine
Da GMiiAi) Om-aiMà:
Franoosio Oiiraolìì,
.Ffano^8co,|J(iiÌ8ii,i,
An elo F"brls,
Bo^iM !Aiignslo. '
"(Siasstipa 'tìirola'roì..

-u..

.'

. „ . . . . . . . .

wiiM.i 1)0" li i.tiij.:

. Àiìf Acqua gen^ùiiià: àmt&fmeévk»é Buda

0

XI

i

•• Drt('ltii"ra''p8r'-V Italia Oiieto «av. Davide, Oenov'a.

f-J i; i w U . - /

.|..l
• I

.).-i-i :ii''l

.

18 Qfsere lo scopo di ogni
aramalato,-3,-i^a;-;niy^(ìf f)no)tis|Jjjpì, sono coloroi oHfe aif- '
ih j f B '.fMtì'.'di TOlkitia segrete (Blennorràgie ih .gji(CT,a)iinftn-.,gBMdM(o-.-éhe •a''far
l • « • • • Boqmparire al-piÙ5pros^9-rappW«mift'^del;._male. obo • Il. tormenta,i'fanàiohé.di-

ì* '

salufe^ propri!

i l . ' ' '

jlèl-SProt, m
' • ' Queste liil
scoli
, si recenti olie.,oronioi, dono, corno lo attorta il valente, Dott. Bazzini, di Pisa, fi||^q';!l M | ; j ì l ^ | | | « ' n f t ' f | f | ^ ^ l e p'acqna
i^.se4|tiva guariscano radioalmesjJe dalli predette malattie (Ble'nnorragia, oatatrl uretrali e'>èstlfjp^p|nti jd'farinaj. j§rie((5i||«
? -'SeiM'e* ntiilllè'lift i n i i l i S l t l t t . ogni giorno viaite medioo-p'hirurgió&o'ijaìle 10 ant. alle,^-^j,^'on6uÌti',j|j'9J|e jer'oorrispOnden'ià. ' '

LlliPOS W É L I I U W , U PiiilA BD iiPiClMfiO
' ••

-

,

.

^

^

^

__ ^,

_ ,, ^^^,

.j

] ^'.Capitalo;

C o ' i ^ p a a t i r n . e K t . ' t o cai O e n o v a ,
'I ,. Piazia'i)«m«rifli, i.
^ .

Ohe la iolà Farrailóia Ottavio Gàlteani di Milano oon" L"aboratono Piazza S S . ^
Pietro .e Lino; a.'pOssiode laMfldele e lll*9»5lWtef'fi6W"d*lfè"''Vl«*-lfllldl8'=a8l'
P.rpf. LOlQl.Pj}RfA.JÌell'UaivAalii
di Pavia. .y«w.!hi.'ì «i «snis/. i"i'

'

(ÓontinoazioDedei Servizi R, PIÀ'GÓIO e F.)

'•• 1 • - PartaD!i8 dei fiesi dì MAé&lÒ e GlDflHO ",.

Vapo.rej.osjale .^y^^SHJNGTON
partirà 11 IB Maggio'1887
.,;.:».;-,i »-i,ltBGINA'JÌAftGH'E£ìlTÀ » ' . ' 1 Giugno »
»
» PERSEO'. . . , . • , . . . . » 15 »

^^ ^ ,i,ii.in{i.t. intiii"i 'lU-ì.
'j ' ' T i '
fl'M«uhili'A
•

' ['' ',,. ì?ej: ,.tt'to "Janieiro e 'iSantèf^ (Brasile)
Vap'. postale fiENGÀliA •
»

"":^,-' 1 il

XJÌ-^

%>

Si.

•U'ìjja I j

-lì

yi

PBTTOUALI

,^ '

AWTBfSl'A'l'O H E n i C O . ' TJ,7>.-

•' ,

„i^.j.-,-,- . . . . l I p l P O S I T I
( t ì t ? t f i à ' i 111; j , u f f b . V W P ' i -

.|4'-li L.jT\miiJt"TiJOmni ', .

per l a p r o n t a Knarlclone
dei

•'•''•'

I r r K i w I o n e d i petto»

•fó^A
Ji..^
rovate superiori

alle altre prepa-

»

liane.]

, .

P r e m i a t e eoj» m é ì i a a l l

mM\

e r a c u o c i a «1 ma'radera»»»
" ««fati* {eji»;5ij^iffce,frt#',4t*#l PÌ?R»J8»» »'•" " " '"''*'
lUdflinanda, a l L a h o r a t o r l o •••CMvf'Bni I n V i t t o r i ! .^Ìi»^4'Jt^'b''£likl^lÌ>*e^ yi.ii)^ìif.<t.':a,'.
P e r e€tB

jnù»

.j.w-in.'Siti

!*ii

5 lKittóii»J«H l

Mi'":

Ilava»a!lMl.^-'i.'-'^' ,-'i^-i'i-i'* .'
SPAI.ATO (DaltoliMH;-'*«oi4r.

.,i6.*l

,J^I<AK Pe^ W»falB<;'|j|,^^,j8rac.l»etti.

DA UDIHB
re 6.60 u t .
„ 7.44 aiit.
4.20 p .

DA ODINB
te a.60 u t .
, 7.64 ,ant.
,
:

8.46 p.
8.47 p.

iwtm»

^1

Q^D^-SHfam.e'figiiOBÌ.\m

sriiiii"

prezzi

|,|..|iiigiia..|
H m ~ a o P

%

1

è

•*AWnnmsi

11

lÉ iàiii

•Si'

s.ao

l..|-i.Slil'l:-^SÌM!l|.|l
•11.
1 ^
iSfÉ-. ) '•'«

,S,in'S''ai'=i.S"-'.S * ."" S s : - ' » * - '

^S

•1-4 a
misto

..^IjfMnf.
, 9.63 p.
, 12.86 p.

é^lft.
K lO-sa n

* ' M^ •

»
u '•»

i'.^à:».!!^.

m . , U H 1 I S >. . d f £3 " "

.É

onmil10. ore 10.—ant
10,

omnib.
omnlb.

'

i.a7p.

misto 1
» 9 . - p.
DA,ojyip<n.p
ore 6.80 ant.
„
9.16 „
„ 12.06 p.

'„'..:a»fft.:
7.12 p.
„
6.66 p.
.„ m.^...
[ , 9.oap.' .',; ; : 7 . 4 5 p .

•liite

||t:|.i»|S|'|

'II®' f

g—

rf. . .

•of'S'pi

SII

i'ili p^
prò- 7.flaant.,
*!1'i!ii|;S||isM«
>-s;
tì#"'-|i|l|ll1|l:|iii|
aìfe'^.-'
5, a .a .2 ' "
liiffl^"r
l.U u t

' O <D

A tIBI>l!ij

misto >

a, a o ,

ì«1

•''^^M^-

n

UDINE

AUniNB

risas;
onmib. oro 9.10 imt.
'•„ .fi?; iotó*'.'J ^••7.rt''p.
(il^ttd.,

IPQGRAFI

'l'''^"§,".l,l„S

^

i vh

A PONTEBBA BA POHTKBBi
oanib.
ore 8.45 m(i
diretto
„ 9 4 2 ant.
1 .«nuiìb;, •;fj-.ii;8»ip.ii
oninlb.
» ''•^P-> i.':. M^iPt

a Ti.

,jJitF'.;»'lOijftB-i»l;"-

f \
1 i VSNSJM,' n i VKMKjtfA
oro 7.80 ant. ore 4.80 ant.
misto
omnibus
„ 9.46 ant.
„ OranlT
diretto
.„.11.0Bant. omnìbuB
,.1-«P.
omnlbuit
"
*'%Wl.>'!
umnibaa
oumbas
Indiretto,
-. 1M6»,.,. ' • a S'T^ n W|Bt0' \ '

, lMP,wt.
„

':>4rivi

'

' = .? ^ -5

MI

S- -'1 « M | I # '

^fii-mtàiifiMm
f'I'''-

Hill

'•«

ri # Ili

01 DOINK
ore 1.4B SBt.
, S.lOant.
, 10.29 ant.
, 12.00 pom
g fi.tl f,

22 Giugno »

,, ! ,P^r. infqrm'izioai ed .Imbarco dirigersi in. pENOVA alla Diroziope! Genoufli- fliaìzai Jfari«<,^'l,"'ed*in t5BlNl, 'fià''l^fiileja, ' 7 ^

'TBIEÌSTIÌ;, 3orrnvttlli#,<iKane(tl,

Prezzo delle ^atdld L. 0.60, dotta- dóppltfjli; tinà.' i- '•'Si Meridóiló''in"%TTOtà'o"'òi t.iBoÉa'tp^Io
MmVftAhìe'ìirMaà'iiì
'kt^ìSs'eidell'iffiUbro.'
• -liuti. ."•
ìOMXOXOf^
Sii
—.aiio.aa

.

-.«..-.ac-.

' .
',. •
Milano, ii.9 febbraio 18S6.
,6.01815, BÌla FarmaciiioAleMii, 'Co-'
iA<el)U, „CaiueMt<itljf.BIn»iblI,'-l
^ " ••Il'8&W6scHflo«'àfehiÌi'a'''di'-ìv^£';})^6riIpmtt»'o le.. De C a n d i d o , Cabri», D « -Vln-1
l^c^itiglie^Àntibronchitichi! del sig. De'Simni,
r^^'dVypfj.p.; e e n t l , e l r o l a m l - l ' i l l p p o z u l , !
*
',, trovate'èf/icàci nelle Tojsi , irrttaliti«. dispiegando esse P e t r a o « o .
GEMOffS, n i l i a n l .
un'azione sedativa pronta e durevole
TdLI(lIiS2Z0,''-Cltniiii?iii'--"' ' ' ,
,„„ pott.-.flie(i:o Bosisio
'm\mi'm%iiì'•
• •
, -, - .
.Medjoa..,Brimarlo>deirOs()e'd6lo
-BMtìQW, C a n t o n i .
,
, •
' ' ' , , ' ' '•.-., 3 -, l -•- • V •%^%eà
Fratèlli.

razioni di-tal'-genei'e:
1 A'ppriiiMo ali Si
[olatólil'mlà'ichV-ità-?

partirà ii'22 Maggio 1887

PARAGO'ÀY

" •• -Wr'fALPAàAISO, OALLAO èd'iltri'ìlffiM P^WRCO
Pi'rtonza diruttin ogni duo masi a oominoiare dal IB Miggio
col pflporn JKasSÌM()i(ori.'

a, " b a - e e d,l • v e g r e t a , ! - ! , ; •
'

, ,

'_,._^ _^ .^Per A J o n t e v i d é é e Òiiené's-Aiirek '

iiUìiuijfi?j.'rii.J iijuu.',

JÌJZL

^ ^

Statutario lÓÒ,ÒM,b00'-Emésso e versato'65,000,000

Inviando vaglia postale dj L. 4.— eAU'Bk.^SMm^mtSt§àiiiMli,
Milano, ViaiMoravigli.siirloevono-franohi nel Regno
pd all'estero: T— Una scatola pillole del prof. Luigi Porla. — Un flacone di polvere;pqr aoq,iiariS6dfttiva,iicolr iatrnztone.apl
•modo d'I ttsarne. •
^
'i's!Tl'i"l»f ''r i f'>'"•' :••''•^'-i •'"•..'-•',
" ' . . , .
- , '9i-'
BmndOon: In Hatni,, Pabris''À.','CoWlri FVFÌfip|Ai-'GÌrliia'mf ìfL.' ÒiAÌÌ 'ài^^èi& allo Sirena ; Gwt'àa,é. Éanòtti e Pontoni farmaoisfi j '
.. . „
.. „^_ .,..^..„,
.. _
„
, IjH^óto, Giapponi CarlOi-Winsi C, Santoni; SpRlatro,
SlabiUnifflte,.,Ci Ef^a, via ,Marsnl(i„fl.,3„iftf,-«aaiV*ucomsala,„
, , ^. „ . , , , „ ,
.
.
. »»«Mi«i yia'Pietrv.96, .e in. tntta.la.prinoipali.'-ffiifiéatìio'de!
. 1 . iif|5'i:
Regno.

.SOCIKTÀ RIO lyiTE

, ,.Fl.ÓÌ«Ci"c-flUBATTlNO:

stri

SI

.,

0.27 p.
8.17 J

l~~i "

*^ w a S p g oj-H a J oT a
Sias o s £ i
-rfl

OJ.ni

O . ^ M i S ; t r a rt ni ~:

M-i *5

Udl^e, !l887,— Tip. ,Maroo BardMoo

sas^^^fti—jw

1 „ iBeposito stampati pei* le AmnoiiiistrazioniCpmwnaiii,, Òpere Pie, e^^^
Forniture complete dì óarte, stampe ed
(flg'é^ti di cancelleria';|)è^ÌM[ùnMì)i, Scuole,
Amministraziotti pubbliièlie e private.
HisecàiÉiolnc &c'jeurata e fii'oiita di init»
'

lo oi'^i'iiliKi^iil

