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Eiiai tata 1 glond tram» là Damaalea '
Dlr!!«li!M SI! Ammfniilrsziaiia — Via Prsfstlura, 6, psio la Tipografia Bardutoo
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nel 1882, non fa tale, quale era negli continuano ad occuparsi della leidetla dimenti assai più estesi o diversi di
e noi Bisogni della demo- coiioiìiazione fra il Quirinale ci Va- quelli ohe 8ssa realmente potrebbe a(IHimdHIiliillieiRfiOSTim .ip^endimeilti
tloano, e qualche volta, per ni dire vere. .
cirazia.

Bl Tende aU'iSdicola, alla oart. Bardatilo e dai ntlnclpall tabaccai (

Nel paesi ove s'è il suffragio universale, la elesi'iiii poiillohe oostitalgoona
un gi-ande av^chiolento, è il popolo,
specialmente ne' grandi centri, vi prende patto decisiva.
lì!ili popolo, lion già il privilegio di
pochi, che ' dealgua 'i' suoi déi^ditàti naturali, ohe II cerca é li trova,
£ poiché non puo,88l ammettere il
suffragio universale, seli:a la-necessaria
indennità a! rappreseDiaull della Nar.lone, -^ a-viene cosi; che ne' paesi
uve l'una e l'altra cosa esistono, nomini di provato ingegno, di rettitudine e
Gill auórevoll, passati i primi ento
BÌatBÌUdell'eleiaiooe, ae-TÌoòliì,' tróvbno di oariattere, anco se poveri, possono
gddei;««U meglio altrove olia ^lla Oa- farsi lonanzi e mariUoieBlef salire al
mera!}- se non rlocbl, ci vaiiqo: spiès?!» a posto che loro spetta. Si una specie di
mstSdciiurt',; .sapBvdò di^doven «bbaurdo- diritto di coiiiiaista, legittimo, sacrosanto.
naTeìgiFaèàri'Selli propria-próft»,4^^^^^
per' uttenciéro à'qviella 'di légialaitori, 'l'Ini una. società organizzata giustache àll'iDtuurl'dci viaggi gratiSiO^ii dà mante, dev'essere lasalatd liberò .varco
a tutte la attitudini,, a tutte le capa)qro altri, oompei^si,
È noi 'npu..QÌ 'élan9.{ieremo mal dal citi.
Ma cosi pur troppo non è da noi, ed è
ripetere: pagateli, .-pagatali, I' deputati. Iu{alti,seilé oosea'&iniiò a prétidere io causa di ole ohe vediamo le tristi
proprio sul' Éerib;'e'nònÌFàr di'èsse'éon- conseguenze ed i fratti che n^ derivano
tinuamente un gio.oo, un itraatullo, una tiitti i giorni.
Acquistata Ij'indipendenza, i nostri regburletta, — quale mal ofdoio più aito
e su di cui iii,oombe la più tiià delle gitori ebbero paura' di dare al popolo
responsabilità, di quello del deputato ì la sua completa libertà politica.
Scnsarousi col dire ohe il popolo era
— Ida quanto, poi aooo in Italia i deputati degni veramente della cariba cui troppa, .giovane, e dalla libertà non a' fàrano assunti?'^— Se al dovesse pro- vrabba fatto l'uso, convenevole. Parve
sedare' a<i .un eaam.e rigoroso sùije qua- loro fin trotfpo l'aver aócordatò il sufliià di oiascuao di essi, forse appena fragio politico, quale è osei: e da anni
appena, il 10 per cento, vi corrispon- a anni pàrbcchl ci si ou|la nella promessa,' tarda assai' a manteoeréi, del ooderebbe ii: modo, degno.
Oli è perchè a tal poslo, designati es- eidetti> aiid^glniSàto' del'vdt'ò"aiÀminiser dovrebbero uomini che presentino stratiVo. E'di ciò oltre che lì govoruo,
seria garanzia di cognizioni svariate e di ha colpa là Gamete, perchè, molti, fra I
etudii,e i^on già degli ambiiiosi e degli deputati che laicompongooo, soddisfatta
aJTaristi, o quanto meno, dei facili, troppo una volta l'ambiaiona di eedere su qnegll
scanni coti f'icilmeote guadagnati, bah
facili parolai.
tutt'.iltrò per il capo, che' di -di.si^uter?
Senoitchè, ce ne aacorgismo troppo
le riforme da tanto e lauto tempo invobenp, noi vorremmo pretendere, ntiile
cate dui paese.
Goudisloui in cui ve.csa la vita pubblica
I deputati preferiscoua invece far
italiana, l'impossibile.
sciopero, a si. direbbe quasi che tutto il
Per aver buoni deputati, uopo è anzi
loro lavoro 8)8.un lavoro d'ozio, sa è
tutto di elettori capaci, giudiziosi, e
Veto, come pensava Rousseaii, essere
sovra cui le arti dell' intrigo uon riesovente il paradosso l'espressione'più
scono a far breccia.
sincera della verità. <
ms:
Il popolo italiano è poco rotto alla
politica,, perchÀ.;sì.teiiiò'iu' tiittii uìezzi
di allontanarlo da essa,
' ••'
Fino 8 ieri si pu^.,'dl're, il dii-itto di
3ìJ;oxitecitoxioe psieiss
elettorato uon risiedeva quasi: che. Sul
senso ; la riforma inlrodoitui, ossia
I fogli stranieri, dissimili in ciò dalla
l'allargameolo del suffragio 'avveduto maggior, parte della slampa italiana,
Lo abbiamo delio altre volte: la nostra vita parlamenture procede iSaoca e
sta''rvata; porta Mbipressl lo eè tutti i
segui della decrepite»». I 4oputati, appesa lo poaiooo, disertano , da^illonte3l. torlo, ooole àttoi't ntufi di renltare uoa
parte aianotoilia'>'e'pbsantei II paese
guarda a c o clie fanno, con indiff^reuaa, 0 meglio, non vi guarda affatto, assonnato égli pbc« come è, stucco e ristucco, a sua volta di esser oontmUuinaote fritto /.imbeìlo di promesse oiie
dib'a'a quiiudo saranno mtiDtonute.

Quirinale e faticano

amore alla vita e aiìrn'ò^dó,':ridé'statosì'
gagliardo;a potente, U salvò.
Già l'estate si avvicinava' ool/e eufl
giornate pione di sole, di-profumi ineffabili e di, armonia .mÌ8,l6!rÌ939 ; e . col
ritóVuó -deilii' bella',-Bta^i6'iìé''àn(jli'o','le
guància- avvizzite di Elisa rifloriva'oo,'
come sbocciate à vìta,,uqvella. L-t mi.^
cura però non era ancora completate)!
(Continuazione e fine).
voleva qualche cos'altro per xs&néeilàré
Mi recavo ogni giuroo dairElJBa e le ultime traccio della' triste passione,
mi trattenevo con lei a lungo da ;sola che. avà^aìcondotto la giovane sull'orlo
a sola; perchè in famiglia, outrivffno. della lombi, e questo ijualiihi' qosà'douoa cieca, Hebbaoe immeritata ' fiducia, veVA'édsere un nuovo amore, un àmdnella mia scienza. Non era più sola?, rajrr.itttepdiamòoi .bene — serio, sano,
mente il caso patalogìco che ..mi Iole-., senza false romautichei;je e senza: sner^.
ressava, era anche il soggetto oiie vo-, vaafl morbosità.
levo siudiare'per se stesso. Quella ragazza aveva delle, strane ' ingenuità di
vergine ignoraote e dei capricoi da colIl dottor Bellini era' giunfo a questo
legialu; ed. ogni giórno, partendo, por- punto della sua narrazioiie'' meDtré'lo
tavo meco dtjlle osser.Vazioui curiose ed terminàvóiidi vi»tirmì.. Allora, mi perinaspettate.
misi di interrromperlo,' noti ostatit'e il
Frattanto ella al interessava a ciò suffidtvietiOi.O;'-1
che le andavo narrando,- talvolta si
~ ..JBcajro,-! :.~ gli; diasi — dunque tu
oommovéva per una.sveDÌurà,'. tal'allra fai a'iiche fé bure erotiche,-.a qnttn^p.
ai Adirava per una "cattiva, azioóei.'l'o-^ seipbra,!..,, E' .una . specialità ch^ non
sommiti risorgeva in' lei ,l'aiinqrè'','j)ll(^'' oonósdèv.a'.'àuoora.
vita,'c'ui s'àttiiòòava òolIa''fllVperi{l,it'à,;ie.-!
ì— Sausàmi-, ma alò è compreso nella
nacità del naufrago, clie,.tròv,àn,d«i^ì,Gtól|> nostra, missione.: ^poi .non dobbiamo ^cuin aitò mare, si aggrappa .8.u(i(ta:AÌIa. rare'solo it fisico, ma anche il morale,..
tavola esile ed Infida pei: pro|aijga^a,.;ii,
— . . . e i ouotlftitii ìnfsfmi.J -^ feci
ora la spe'rWnsa, Quésto tuo io, ridendo.
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D U E VOTI

Che la Corta desideri la pace tra'la
bene spesso, emettono giudizi «ipotesi
Ali* 'Esfioalbloue
ohe non hanno senso comune.
Chiesa e lo Stato e la repolarizzaziono
Per esempio, in un lelegrama ro- dei rapporti fra l'uoa e l'altro, come dlKIetcirinsiitAite ò'I*finificfkz.
mano del Journal des Dtbats agiamo s'è fatto uegli-'altri Stati, può essere
vero e sarà probabile ; si vorrebbe veil^^seguoote periodo:
li Re accompagnato da Grimaldi,
< Non esistono trattative fiinali in nir a discutere di questi rapporti fra dalle case civile e militare, giunse alle
il'
Italia
e
Vaticano
come
aAticamente
il
vista d'una coooiliazload tr»,''alleano
ore 10 di ieri nel locale delI'SIsposiziae Italia. Ma vi si tende. La ' ormania Piomorite, Slato iodipondetile) trattava ne di Msctnazions e Panificazione vivaspinge in quel senso, e si st'ai, in 'Va- oolio Stato pontifieio.
mente e ripetntamenta applaudito.
Ma non potrebbe desiderar di più
tlHata, eh» l'Italia ufScialaairà.sino
Dopo dèi Siiidano a del senatore Realia reailone più inverosimile,3 là-Qer- proprio quel Re'-il qiiaie ha solènne- becca presa la parola il mihisiro Sri.
mente
proclamata
1'
intangibilità
di
manla lo esige».
maldl di bui ecco il sunto dal ano diSe veramente in 'Vatioaoo i credesse Roma.
scorso :
questo, non tornerebbe troppckd onore
(Cosi la Ga2;etla Piémonleie).
Sirei
dell» tanto vantata perspicaoldi Leone
RIeuona ancora l'ade della fette preXII,I, L'Italia ufficlalel Via obinque edia
parate dall'Italia artistica a per Catti
po3°a essere rappresentata, a uomini
solenni alla presenita della Y. M. p- ad
della Sinistra storica come linàrdeili
. altre feste ci chiama l'Italia indiistrlale.
e Crispi, da nomini del Cent» Destro
Alla espressione.del bello sucò'ede «osi
come Kudinì, u da uomini'divora Del'espressione dal bona ; oubràddo di sua
stra coma Spavent I, non solmou andrà
OAUEBA DUI SSSfVTATl
presenta l'inaugurazionO di questa momai per qualsiasi influenza jstera ad
Prej.
BlAHOHHW.
stra, V. M. ha voluto dar nuova próta
Seduta
dal
19
—
alcuna reatione, ma reagirebe luveoe
del suo vivo Interessamento così per ciò
oontru; quello slranieroi «bidque esso
Apresi
la
diicussioue
stillo
slato
di
ohe ha relazioni) con l'arte, òulaa per
sia,'che.avesse la pretesa dl,UeRare in
una questione come questa, ohe tutti previsione della spesa del ministero de- tutto ciò che alla grandezza asonomloa
gli
interni
1887-88.
ed al benessere della - natlono si rifeconsideriamo come d'ordine puramente
Del Oiudice oUlade Bpeoiàli diiegni risca,
iàtarno, Ogni italiano, ohe 6a sia stato
allevalo all'ombra dei. VatiÀqo, ripe- di legge per alleggecire i bilanci proAl momento io cui il inoltipllòarii
terebbe ciò che disse Ieri al banchetto vinciali delti spesa dei brefotrofi per
ha generato nel pa'^se una forte cordi Pavia r on. Nicotera : l'Italia non impedire l'emigi'&zrònc.
Ferri Enrico dimostra li recrude- rente dì scetticitmo siilià loro nt'Ulàed
può fare un sol passo indieto,^
scenza di-Ila crimlRslità in Italia dal alàùsoi» eooDÒ'mlca,' Milano ba voluta
Assai più giusti.e, piit,. (Oi)£ormi al' 1886. Opina che il minlstaro dovrebbe diiooslrare colla sua splendida Iniziativa
sentimento pùublidd'iùilàno sono, per sussidiare lp.iOporo laiche di. protozlona ohe le Esposizioni possono costituirà ancontro, gii apprezzameat.l cl« manda al per ('infanzia abbandonata preferibili cora uà vasto campo di studi e proficui
Tempt il SUO' oorris^Sudénle romano.
alle case di cnttodia le quali hanno lio esempì, a promuoverà l'Incrementò di
Egli telegrafa in data del l o :
carattere caroerorio. Accenna e racco- alcune industrie, a risolvere le più com« Un aomo politico, ttatienendosi col tnanda i mez^i per dare indirizzo scìen- plesse e diCficlli questioni tecniche ed
economiche del lavoro.
vostro corrispondente dalle Uee di conci- titfoo alia ricerca dei reati.
liazione tra il Vaticano e ìi Qoirinalc,
Alle EsposÌEioni generali, dove spessb
Combatte il sistema oellulare .eie cogli disse queste:
sta troppo in paragona dell'utile e non il Bcenloo apparato dei prodotti soddisfa
la
vista, stimola l'orgoglio, non sempre,
raggiunge
specialmente
in
Italia,
lo
sco« Il Temps ba ragione ni>l credere ad
UD do.idoiiu ai coooTllazione tra il'Fapa po a cui tende. Chiama l'attentiona del giustificato, è saggio consigliò sostituire
e chi lo circonda, da i^na parte, e, dal- ministro sul fatto daplorevola che i la esposì>!ioni speciali. Questo puovo in^
l'altra p.arta, jl Quirinale. Ma bisogna condannati sono trattati.più largamen- dirizzo'è 'cortamente com'maàdHvble e
ohe fiicciate le vostre riserva se parlate te dei giudicabili. Ra<;po,manda si faci- fecondo di utili risullati, specialmente
litino nelle carceri agii studiosi gli esa- io paesi, come il nostro, dove la ipdiidel mondo politico fuor della Corte,
strie traversano quei periodo'di trasfor« Io óriido potervi affermare che un mi scieutifici, 8ul,;delioqueiit|):...
Nasi désì'dàra ól|6 .si riteqiprl la fidu- mazione che altre nazioni ebbero la vententativo di transazione fra i due poteri solleverebbe una emozione profonda cia, pubbl'ca nelle: istituzioni parla- tura di percorrere prima di noi. L'iniziativa di-tali esposizioni speciali oppored un sentimento di protest'i in una mentari.'
Biiooomo domanda sa Orlspi lipre- tunemante sorse a Milano dóve la sài'.
gran parte del^paesi'.
< £l non meno certo che, al presenta, senlorà la legge sul manicomi e darà dezza dei propositi, l'attivila ìudividuals
nessun uomo politica si farebbe aperta- all'Italia un codice sanit-irio completo liraitaDo in più stretti confini l'azibne
dello Stato e attuano per spontaneo immente 0 indirettameute l'uomo di que- razionale scieot fico.,
pulso, quasi senza estraneo soccorso, le
Flóreuziiio associasi a Del Oiudies.
sta politica. E-isa non incontrerebbe nei
Quglieluiini prega il ministro di sol- piij ardite Imprese economiche.
Pariaìseoto, por approvarla, che due o
tre iudivlduaiiià isolat!>, e fuori del lecitare le operazioni della commissione
L'oratore continui dando maggior
Parlamento, nel Paese, sarebbe il se- pel daniieggiati politici.
lode a Milano per la preréraozi accorgnale d'una risurrezione dei partito raCavalietto raccomanda di popolarlz- data nuli' inaugurare il' nuovo sistipma
dicale,
zare la istmziooe per curare i. primi di esposizioni spociìili alle ragguardevoli
Industrie ohe forniscono b.ss all'alimen< Aggiungo persino che il partito ra- sintomi della malattie.epidemiche.
tazione umana e all'importanza econoSì i^n^uunziano varie interpellanze.
dicale non sarebbe ,salo per farli u'oa
opposizione formale ed assoluta. Non ci
Chiuse le votazioni, risultano appro^ mica' oongiuagono qiieila sodale. L'insarebbe Governo ohe potrebbe affronta- vati vari progetti tra cui< il bilancio di dustria della maoinizione dei cereali e
re questa prospettiva a cno'r leg- agricoltura e commercio con 167 con-^ fra quelle obe pfi -largjimente'^ si traeformarolió nègu urtiini tempi.'
giero »,
tro" 30.
Levasi la seduta alle- ore 6.45.
Fa quindi illuminato psniiero di adI.Anche questo ragionamento, a parer
ditare e questa nuova graudà industria
nbilro, pecca da un iato,,'ed -L che ' si
italiana i perfezionamenti doude essa
attribuiscono alIa.Gorte italiana ioten-

P.a]^lames.to Hadonals

.-.;:

— Sant', ;oaro mio, — risposa il dottore — se in. xn\ iotérroinpi noii conti-.
nuo più ia mia' stoni, Èi ora se ne
vuoi sentire il seguito vieni ' con ma
all'albergo t7eriìrale, devo siamo attesi,
— Da ohi, si può. sapere ormai ì,,
- — Lo saprai a suo tempo, io l'ho
già detto. Intanto mettiamoci in oimmino.
Io ero ormai O'rto d'aver indi^vinaloognì 0-3S1 ;- ma nun volendo togliere all'amico il piacere di raccontale .il se
gulto della su-i'cura miracolósa, e a
me quello di conoscerla nei suoi particolari, appena-fummo in strada lo pregai di continuare.
•^- Ho'dettò''— rispose li dottore —
che bisognava, completare la cura coll'amore, un' rimedio che uon si può
trovare lì per. lì, neppure a volerlo pagare un òcchio del capò. Per ' fortuna,
a togliermi d'impaccio, venne un bravo
giovane, ' foriiitó- sufficientemente'di doti
morali, fisiche e fin-inziarie per., poter
aspirare alia' mano di Elisa. Qaoslo
giovane, che aveva avuto campa di oonosoerla a ' fondò e di apprezzarne il
carattere dolce e delicato e V-òduifazIO'
ne squisite, l'adorava; e la mìa convalescente dal canto suo si mostrava abbastanza .ben disposta in suo favore.
Essi ei trovarono a San Remò' nella
(iagloue dai. bagol's passarono iuslemo

delle deliziose giornata lo quella superba riviera — ora sì squallida e triste.
— Colà si compresero e si amarono
quasi senza dirselo, senza biiogno..di
fraai declamatorie, uò di vucii spergiuri.Elisa era guarita piènamente. Quando
ritornò in paese'ella era promessa sposa; ma io, d'accordo coi parouti, te'
me'ndo una ricadala nell'inverno, pha
rapidamente si avvicinava, feci differire
il malriniunio a più tirdi. Passò anche
l'invernò, p ù rigido e malaugurato dal
solito,,ma Elisa non ne aoffrì mènomaraentei Ed ora fanno, cinque giórni ella
ha pronunciato dei nuovi, solenni voti
davanti al nostro sindaco, sai, il famoso cavaliere... dei sigari. Questa volta
però, non le hanno reciso i capelli, né
lo hanno mutalo il nome, come quando
si hee monaca.
— Però il cogoome glie l'hanno
cambiato di certo I — esclamai io,
guardando maliziósamenti il dottore, i
— Sì, ora essa è diventata la signora Bellini.
L'amico mio era visibilmente commossa;, aveva il viso contr<ilto a gli
ocol)i gonfi, come eh' sta per piangere
e se ne trattiene per. vergogna. Ma fra
la sua commozione e io fondo agli occhi' pieni di lagrime si scorgev.i la gioia
e la felicità. Io gli stasi li mano 9 glie
la strinse forte senza dir verbo.

l i n i iiii-.i:!

Pochi istunti. dòpo bussavamo alia
porla di una camera BeW'Albergd Centrale, ed Hl'isa io permana, p ù balla e
più attraente chvuòa l'avessi mal vieta, mi. venne incontro stendendomi le
braccia....
Slamane, quando voi, signora mia,
mi avete inviato il vostro biglietto cosi
gentile e liiaióghiero, io 'non potei venire Eub'.lo da Vili, trovandomi alla staziona ferroviaria per salutare gli sposi,
ohe a quest'ora hanno già varcale le
Aipii'-'
io ne! lasciarli ero triste e pensieroso.
—• Cha cos'hai? — chiese il dohore
— Non, so .:. sono nervueo.
— E iiìiiraltro? — replicò Elisa con
uu po' dì malizia,
— Ebbene vi invidio I,,,,.
I due sposi mi guarda|;ono' affettuosamente, oompassionaudoini, e mi diedero un consiglio, sagi;io e buono forse,
ma che non posso ripeterò, perchè vi
farebbe ridere molto, mia bolla eigncra.
Ed ora oha-'con'osCete'''i! motivo per
cui ho mancata al vostro invito, mi l'ascierote sperare nel vostro perdono?,,,
Carlo

Bmlaeqm.

IL * R i U L I
può trarre la forsa necessaria onde ss- berlandi ohe egli comaodaT» durante la
ita ai voti, la proposta della Qluata quslcuDo degli esami uni giorni sopra telai Udiue, Piazzi 'Vittorio Emanuele,
stabiliti, potrà presentarsi prima del 3 a via Palladio 13 partecipa di aver aseieurarsi iaterameote il mercato nasio- guerra.
rovat'a,
naie e oonijulstara graDdecaecta i morjne posola dlicussìoue sul progetta giugno alla.Direziona, porgli opportuni sunto l'Incarico dalla dislribnzioua ad
La etatua, la bronto, di diDaensìool
esazione dal romanzo /( Utndieante
oatl stranieri ohe entrano nella sona colossali, posa sopra un'altro piedestallo di [pliamento del Cimitero «omunalo. accòrdi,.
finto muto dell'Editore Giovanni Zinchi
naturate dell' acione del oomoiarcio Ita- violuo el Campidoglio. Bnii rappresenta
lonslgiiere Tonulti propone, in seUdine, 18 maggio 1887.
di'Trieste, per gli asiooiatt di Udine;
liano. Né mano importami per noi sono il presidente QarQeld oon la mauu de* guila osslrvazioni sue la sospensione
Il D i r e t t o r e
pronta sempre a rispondere per la rele iudnstria delle paste e della brilla- atra aopra un libro ohe appoggiato ad delMisaussion'3 In argomento rlmanQ. Falcioni.
golare ficintegna delle dispense a premi
tura del riso. La parte della mostra ri , una oofoona o tenendo un manoecritto dant la Oiunta a nuovi studi e per la
guardante la panlfioatlone & di così j nella alnlstra mano è in atto di parlare scali della località del Cormor.
(i;oncorao a d a l l i e v o c o m - ai rspettivi' Signori nssonìutì giusta II
grande Importali!» ila giuitlfloare essa ' al popolo,
fiida é d'aosordu con la Giunta m i s s a r i o d i m a r i n a . li Ministero programma.
sola la esDOsItlone.
! Il piedeatallo, alto 18 piedi, 6 rroalo circulla scelta della località, soltanto della Marina ha notificata l'apertura
m u s e o a r t i s t i c o . In (j^fàrdino
Il problema della panifioaisioDe che | nlla base d<i tre flgure, di meze-i gran- raocianda delle economie nslle spese. di un esame di concorsa ai posti di Al- grande é aperto ai pubblico, ogni giorno,
fu argomento di studi a di nceroba por 1 d«:za, r&ppreeentaati Qa;fleld aluj<sut<>,
P^tti aittssocia,raccomandando top- lievo CommissariD nel Corpo di Oom- dalle ore 8 alle 10 pom. il grande Uuseu
gli altri Stati si impone' in modoI partiparti Oarfleld soldato e Oarfleld uoini di periilalla spesa coi mozzi orliaarl del missariaio marittimo, che si renderanno artistico.
Bilaio, a iziohé ricorrere ud un pre- vacanti a tutto giugno 1888 con lo stlcolare alla nostra atteoitono. Esistono Stato,
Prezzo d'Ingresso cent, 18 indisllnstito,
pnndio di annua, lire 1,800.
migliaia di Comuni iu sui la panifloatamente.
' le mioee imposte in Germania.
Ob'|) 0 Caiioiaul d>>unu npiugazioni
rjono è allo stato rudimentale e il pane
QH esami avriinno , luogo presso il . NQ. Nei giorni festivi II Mueet) ki a>
ì> assolutamente cattivo ; io puohe città . Licenziate lo Camere di Prussia, ri- d'oroe igieniou e tncnico, rilevando Ministero della Manna a Roma avrnti parto dalle ore 10 ant, alte IO pom'.
buono, in molte mediocre,; Quasi dap- mane solo a Berlino II lieichstag :i ile- l'asseta neoesiità dell'ampliamento. apposita Commissione il 1 luglio 1887.
pertutto Il prezzo è più elevato che al- liberare sugli affari dell'impero. I pr.nBrila, in vista che il progetto della
A tale esame saranno ammessi sotto
V e a t r o I H i n e r v a . Quésta sera,
l' estero e non è lo relazioae col prezza oìpali progetti di legge ohe l'oocup no Giunte tale da fornire un nuovo ci- ufficiali della Regia luarina, macchinisti alle ore 8 e mezza, la compagaia Beldel cereali. Perciò assistiamo al feno- in questo scorcio di sessione sono d'in- miieréome se non ce ne (oss'i nessuno, flsolusi, e giovani borghesi che compro- lottlBon, diretta del cav. Maggi, esmeno ohe, mentre questo ribassò du- dole iinanziaiia; uno di essi, quello racoonuda di ritardarne in eiecnzion». vii.o il possesso dei proscritti dbcu- sendo di passaggio per Udine, darà al
rante l'ultimo decenpio, il prezzo del che stabilisca una tassa di consumo sulTeatro Minerva, la prima delle tre rapL'seisore Gauoiani rileva che con meiiti.
piae è rimasto atacióeario e in alcuni l'alcool, fu già discusso in prima lettura la venta degli spazi di terreno (700)
Oli aspiranti borghesi dovranno far presentazioni coi dramma di Oiacosa :
luoghi ha subito qualche aumento. Si ed ora viene esaminato da una Commis- ai prìvil, a L, 40 per ciadcuiio, sì viene pervenire non più tardi del 1 giugno Il Conte rosso.
pogaono riassumere le condizioni del- sioue speciale; un altro, quella.d'un quasi ' sopperire alla spesa per in- p. v. al Ministero della Marina (SegreDomani, sabato. Tavola di salvena.
l'industria della panifioizioU'i dicendo imposta sugli zuccheri, non ò ancora tero,
tario Generale, Divlsioua I.) la loro doDomenica, /( /Suiiifiiio.
che non vi ò penetrata abbastanza la esoito dallo stadio di preparazione nel
su
carta
da
bollo
da
una
manda
scritta
Polei dopo le osservazioni del Oan#»
laoe dal progresso industriale.
seno del Gouaigiio federale,
oiani, tootta 11 Piogetto dellai Giunta, lira, indicando in essa con precisione il
Nella distribuzione dei palchi vanne
dii studi compiuti in Italia dimoMeat^, rinuncia anch'esso alla propo- luogo del loro domicilio.
La sessione Reichstag oon potrà quindi
fatto un cambiamento : Tutti i palchi
Rirano ohe il problema è essauzialmente esser chiusa prima della terza settimana sta sosjnsiva.
Gli aspiranti militari non più tardi sì trovano situati nella seconda galleria.
induptriala e non ae ne' può attendere di giugno, poiché in questi giorni di
Toniji Insiste nella sua.
I parimenti della delta epoca, la dovran- 1 posti di primii galleria sono liberi.
efAsace e durevole soluzione se non dal- gran lavoro s'incaiitrauo anche le val no far pervenire invece per via gerarLa G(inta mantiene la propri».
l'appllcaslone dei progressi tecnici e canze di Pentecoste. L'approvazione delMi'ss^ni voti It proposta Tonutti di 1 cbioa.
Osservasioni meteorologiclie
I
J . Ì . la
i - Q-iuntn
n
. . . a nuovi! studi
. . i . . J \ per
—.r \ - pojti pai quali si bandisce il condall' assetto razionale ed economico del- l'imposta SUII'HICOOI vien data per certa, rimandi^
Dei
Stazionedl Udine—R, Istituto Tecnico
l'iadustria. — Quindi è agevole inten- malgrado le molta critiche ohe da ogni un cimerò sucsursale ai Oasuli del corso, una metà sarà conferita a sotto
dere quanto per tale soluzione siavi da parte ai muovono al progetto dei Oo- Gormar,boM è appioggiata da nessuno, ufficiali ed una metà al borghesi, a 19-20mBggio ore 9 a. oreSp. or«9p- i>ra9'tt.
sperare neil'odierna esposizione.
verni confederati. Poiché il Reichstag Vienefauindi approvata ad unanimità, saranno fatte due 'distinte classificaBsr.rid.'s 10'
ti ministro rileva come a rendere più non vuole il monopolio dell'alcool, deve meno uirvoto, la proposta della Giunt», zioni.
Bltom.U6.10
completa la mostra, d'accordo con la pure adottare un surrogato, se vuoi forConticiò poscia la discussione sugli
Per altre notizie 1 candidali potranno liv.
del mare 7-48.0 747.0 748.6 748,7
benemerita Reale Sooieti Italiana d'i- nire all'impero i mezzi di sopperire al altri oggjtti posti all'ordine del giorno. rivolgersi alla R. Prefetture,
Umìd. relat.
69
39
77
77
glaiifi e oon la oommìsslone provinciale propri bisogni ognor crescenti. Avveri
Stato
cielo q. sere.; misto misto piovoso
C o n c o r s o a d a l l i e v i di m a Acquad.cad.
vi tn oon opportuno consiglio aoue.isa sari decisi dell'imposta non sono ohe i
7.0
Soclàii friulana «lei Hc- l n a . Il Ministero della Marina ha
.
.— SE
.— SE
la speciale esposizione d'igiene e salva- progressisti.
NW
1(dirozione NW
iluoi libilo Patrie battaglie. rnotificala
l'apertura di un esame di Kvelkitom. 1
menoo destinata ed illustrazione scien3
4
9
.
Si avveiie che oggi scade il tempo ooiicorso straordinario per l'ammissione
Terremolt a Malaga.
ti&ca dei prodotti oompreai nella mostra
'ferm.cantig. 16.9 20.7
W.l
12 &
utile per)'ìoscriziuue dol Rìduoie'VeIndustriale e coma questa sia feconda
Aladrid 19, Un terremoto a Malaga. terunl al jPallegrinaggio a Caprera che di 16 allievi alla seconda Classa e di
,, ( massima' 23.2
28 alla terza Classe della R. Accadedi utili risultati.
Nessun incidente.
lomperatura j „Ì„ÌJ,J g g
avrà iuoa il 6 giugno p. T,
mia Navale,
L'oratore ricorda quanto fece il mlTemperatura mìnima all'aperto 6.9.
Le Insoisioni si fanno presso la sede
Oli esami locomincicranuo il 22 agóuistio dell'agricoltura indu8trla.,e comMinima esterna nella notte 19-20: 8.6.
sociale eli resterà aperta dalie ore duo sto presso il Comando della R. Accamarcio por combattere le cause. della
Velogramma meteorico daialle
sette
pomeridinua.'
in
Livorno
avanti
la
demia
Navale
pellagra ohe funesta 41 provinole' del
Udinei20 maggio 1887.
l'Ufficio centrale di Roma :
Commissione esaminatrice.
regno.
Le domande debitamente documenta- (Ricevuto alle 5.46 p. del 19 msggib 1887}
Questa eapoaiziono suggerì al governo
<G>«rmania o F r a n c i a ? Sotto
ScMolA d'arti e m e s t i e r i . Le te nelle quali l'aspirante dovrà speoiQdi bandire uua nuova gara internazio- questo titolo II valente pubblicista Do.
In Eurupa depressione notevole a nord
C'tre
se intenda cancorrcre alla seconda ovi'st,
nale per trovare un appureoohio atto a manico Calati, antico direttore della lezioni del'coirante anno scolastico nella
altra secondaria 762 nella peniuonesgnlre un più completo ed econo- Riforma e noto per pubblioazioui pre- Sezione niaschile, cessano coi 81 opng- e alla terza Classe, dovranno essere in- sola balcanica, press ona invece alevata
dirizzite
non
più
tardi
del
81
luglio
glo,
ad
eccezione
di
quelle
pel
disegno
mico essiccatolo del granoturco che, a- gevoli quali " J7omiMi del mio tempo „
a sud della Russia. Krìstiansand 745,
variato e guasto, è il fattore principale ci manda un suo scritto che ben vnieu- e per la plastic», obe continuerauiiO p, V, in piego raccomandato, ai Coman- golfo di Guascogna e Mosca 767.
do delia R, Accademia Navale in Lidalla pellagra.
tieri pubbiicharemo domani, a riuscirà fino al termine dei lavori In corso.
Io Italia nelle ultime 24 oi:e baro•Nella 'Sezione femminile le lezioni vorno.
La moHtra ed II concorso possono dirsi certamente gradito ai nostri lettori.
cesseranno n-^ll'nlfimn r.*Rta del mese di
Per altre notizia 1 Candidati potran- metro salito a sud uvast, discesa altrove
ormai splendidamente riusoiti. L'ima e
li Gaiatl trovasi ora ospita tra nn< • giugno.
temporali
e pioggte io parecchie stano .-Ivulgersì alla R. Prefettura.
l'altra corrisposero alla comune aspet- Palmauova, ove rimarrà per circa un
zioni specialmente a sul del contlneuta.
1
giugno
cominciano
gli
Nel.
giorno
tativa.
mese, e nella sua gentilezza ci ha pro- esami per ia Sezione maschile ; nel proVenti generalmeote freschi da poConcorso a macchinisti di
Il ministro ringrazia gl'industriali messo altri articoli che noi oon lieto spetto ohe. se|;ue sono indicati 1 giorni m a r i n a . Il Ministero della Marina nente a maestro ; temperatura diminuita
stranieri del ooncor^io prestato alla mo- animo gradiremo assai.
e le ore degli esami per ciascun corso ha notificata l'apertura per mezzo di al centro e a sud.
stra. '
Stamane nuvolosa a sud est, sereno o
esame per 30 poati di maochioieti di
ciascuna materia.
Cooobiude così :
Consiglio Comunale. Questa e per
terza Classe nel Corpo Reali equipaggi. poco coperto altrove.
Si
raccomanda
caldamcote
a
tutti
1
Sotto gli auspici della M. V. ritalis mane «He 9 il Consìglio Comunale si S giovani inscritti ai diversi corsi, di preVenti del quarto quadrante, freschi
Oli esami avranno principio nel
ogni giorno traccia una nuova orma oonvocato per deliberare sugli argo- sentarsi nei giorni ed ore destinata, fa- R. Arsenale Marittimo di Spezia il a sud e in Sardegna, deboli altrove, .
sulla via del progresso industriale n si menti posti all'ordine del giorno già cendo loro presente che nel prossimo giorno 20 del prossimo mese di settemBarometro 768 sull'Adriatico inforiora
rende degna delle cure che il vostro go- pubblicati.
761 a nord e sul versante tirrenico, a
anno scolastica non possono essere ac- bre 1887,
verno le deve,
Fatta la chiama, risultano presenti cettati come allievi nei corso immaliaLe domande degli aspiranti dovranno a 764 sud ovest; mare agitato o mosso
Eiaa non smeutiri il presagio degli 22 consiglieri.
tamente superiore, se non coloro i quali esaere redatte su carta bollata ..da lire sulle coste meridionali.
alti destini di cui la rendono meritevola
Il presidente 'Valentinis partecipa a- avranno superato con buon esito l'e- una ed interamente scritte di loro puTempo probabile :
le avite tradizioni, l'amore ai lavoro, vere il Sindaco di 'Venezia con sua let- same sulle niaterio. insegnate nel corso gno, corredale di tutti i prescritti di;Ancora venti dei quarta quadrante,
l'intelligente ed operosa iniziativa.
tera del 17 aprile decorso, invitato il precedente.
cuménli ed inoltrate al Ministero della treschi
a sud, déboli a nord,.sereno sul
Con questa fede 11 ministro a nome Sindaco di Udine a intervenire all'inauMarina a Roma non più tardi del 31 versante
Si
fa
assegnamento
sulla
valida
eootirrenico, qualche pioggia a sud
del re dichiara aperta l'esposizione in- gurazione del Monumento a Y, E, e perazione dei padroni di bottega, dei agosto 1887.
est.
all'Esposizione artistica di quella città
ternazionale di Milano.
Per
maggiori
schiarimenti
gli
aspi
capi officina e del parenti, perchè vo
Il re fiioa poscia il giro dalle sale e- nei giorni 1 e 2 maggio corrente.
aver la compiacenza di procurare ranti potranno rivolgersi alla R. Pre [Dall' Osservatorio Meteorico di Udine.)
Rappresentarono il nostro Comune in gitano
sprimendo la sua alta soddisfazione.
che i loro rispettivi dipendenti e figli fattura.
I l « O i a r d i n a g g l o » giornale
Così nell'andata come nel ritorno il iale circostanza, gl^ assessori CAt'ap e si presentino agli esami.
V a s i i l t a K l o n l f e r r o v i a r i e . La dei floricoltori dilettanti, esce in Torino
re fu vivamente applaudito da immensa Morpurgo ohe furono colmati di ogni
ferrovia dal'18 corr. e fino a uiiovo [Via Alfieri, n, 7) in elegantissima edisorta di gentilezze, per la quali è io depopolazione,
avviso spaccia biglietti di andata ritorno zione illustrata ( 100 incisioni all'anno)
bito ringraziare l'on. Municipio di 'Ve;
Jl òilaticio dell'interno.
Prospetta per gli esami di promozione per Milaoó, ove fu aperta la mostra di di 12 a 16 pagine a 2 colonne. L, 3 '
oezia.
e licenza nell'unno scolastica 1886 87 pHDiflcazIone ecc., valevoli por Udine all'anno.
La Giunta generale del bilancio, nella
Il presidente 'Valentinis partecipa anSaggi gratis.
(Anno Vili).
Quotali'ultimo convoglio del quindicerelazione dell'on. Priuettl, sul bilancio cora come nella seduta del Consìglio del
L'ultimo numero contiene :
dell' Interno, propone di ridurre a lire 27 luglio .1886 venivano deliberate so Mercoledì 1 giugno ore 8 pomer. corsi almo giorno da quello dell'acquisto,
L'arte di acconciare 1 fiori recisi —
I prezzi sono: cinse \. liro 61.05,
preparatori, I e II Italiano (scritto)
64,891,070 e 38 centesimi lo stanzia- lenni onoranza alla salma del benemeNuova pianta acquatica' (con ine.) —
mento per II 1887 88, ohe dal governo rito cittadino Antonio Murangonl, ono- Giovedì % come sopra corsi preparatorio, lì. 42.75, 111. 26,18.
l vigiietti valevoli per IS giorni Taglia degli arbusti oriiamoataii — La
I e II, A.ritm'etioi. (scritto)
proponevasi in L. 6ò,223,&64.38<
ranze che furono rese nel giorno di
'Venerdì 3, idem corsi I e II, Geometria danno diritto a tra fermate delle sta- camelia coltivata in vaso o cassette —
Le riduzioni sono f<itte unioamente sabbato decorso.
Par spargere lo polveri insetticide (con
zioni intermedie.
(scritto)
sulle spese per le ispezioni e missioni
Apertasi la seduta vengono lette alinuis,) — La Castilegia pubascuns —
idem corso preparatorio, eamministrative, stabilite dalla Giunta cune deliberazioni prese d'urgenza dalla Idem,
A m m i n i s t r a z i o n e d e l i e P o - Norme per la coltivazione dello pianta
same orale.
in L. 218 mila; e sul oup. 6 1 : manie- Giunta municipale, e riguardano storni
ste. Riassunto della operazioni delia
Sabtto 4 e lunedi 6 idem, corso I, arit- Casse postali di risparmio a tutto ii annuali da giardino — Gli anthurium
nimento dei detenuti e del personale lii di varie somme dui fondo di risr-rva.
(con 2 incis, ) — La Selaginella graudiB
metica orale.
custodia, ohe da L, 20,329,874, nducesi
Leggesi poscia una lettera del signor
mesa di marzo 1887.
(con 2 incis,) — Il giardinaggio da
a. 19,529,380.
Ermenegildo Novelli, datata dal 26 Sabato 4, idem corso II, italiano (o- Libretti rimasti in
fioestra nel Giappone — Novità di fiori
raie)
marzo 1887 con la quale egli esprime
corso in fine del
pel 1887, (con 3 incis.) — Talee nel
1 motivi della sua rinuncia a consigliare Lunedi 6, Idem corso II, geometria (omese precedente
1,453,834 giardino sulla finestra (con mois,) —
comunale, causati dalia necessità di at- rale)
emessi nel
Coltura delle piante grasse — Coltura
tendere ai doveri della sua professione. Martedì 7 e mercoledì 8, idem oorso I, Libretti
mese dì marza
28,010 del pero — 1 vasi nuovi — Le piante
italiano (orale)
La Oiunta soprasedette sulla rinuncia,
e per non perdere un consigliere di va- Martedì 7, idem corso II, aritmetica
1,481,844 dopo il viaggio — Potatura delle eriche
N,
— Frult'ooltura — Il figgio porpora
li cinjMOMleMario della Stenografia. lore quale il Novelli fece pratiche per
(orale)
Libretti estinti nel
malie atesso
»_
8,646 — L'ossinza di geranio —• Nuovo reSI sta per festeggiare in Inghilterra indurlo a ritirare le date dimissioni, ma Mercoledì 8, Idem corsi III e IV, comseda — Primula viridiflora — Coltura
putisteria (scritto)
invano.
il cinquontenario della stenografia.
Rimanenza N^
1,473,299 dei fiori in vaso — Il prodotto delle
Mautica rammenta essere stato li No- Venerdì 10 e sabato 11, idem; coreo I,- Credito dei deposiI giornali inglesi dicono ohe un mezzo
fragole — I fiori d'arancio nello nozze
geometria (orale)
secolo fa il signor Isaac Pitwann im- velli una vera forza dei Consiglio e prega
tanti in fine del
— Le aiuole dell'HyJe-Park di Londra
maginò l'arte di aorivore tanto presto nuovamente la Giunta a rinnovare le Veuerdi 10, idem corsa III,fisica(o- mese precedeuto L, 820,037,710.90 —
Giardiniera rustica fatta in casa
rale)
quanto' si parla. Tuttavia la storia fa sue pratiche,
Depositi
del
mese
di
(
con india, ) Ajuola ( cou inciS), eco. eoo.
Sabato.
11,
idem
corso
III,
meccanica
Valentinis accetta di buon grado.
menzione di uu certo dott. Bright che,
marao
»
12,638,097.97
(orale)
Leggesi poscia una lettera del sig.
lino dal IBSe, avrebbe inveututo un
13, idem corso HI, stilistica (o<
L. 232,673,808.87
L'effetto assai incoraggiante prodòtto dal
genere di scrittura rapida, il cui siste- Oiulio Blum, pure essa di rinuncia da Lunedi
rale)
suo Galattoforo, mi spinge a pregarla di
Rimborsi del mese
ma rassomigiierebbe assai alla moderna oonslgllere. Di essa il consiglio prende Martedì
14, idem corso III, computisteatto.
stosso
»_ 12,636,197.31 mandarmi con la maggior possibile soiiecìstenografia.
tudìne un altro fìaccone. Lo accludo il va-ria (orale)
Sulla domanda della società del TramRimanenza
L.
220,037,613.56 glia dì lire quattro.
La statua di Garfield.
Domenica
13
giugno,
ore
9
ant,
esame
vay per ottenere nna proroga nella coNellafiduciadi esser prontamente favoorale di licenza IV corso,
«Kl m e n d i c a n t e Anto mut«>.»
II giorno la oorr. fu inaugurata con struzione della linea di Porta Gemona,
NQ, Nel caso ohe qualche alunno, É usciti la non>i dispensa dei romanzo rito, mi dichiaro
grande soleuniià a Washington la statua parlano I consiglieri Measso e Mantico)
Bagorerea (Pr. di Roma) 31 ogosto 1886.
eretta alia memoria del presidente Gar- facendo delle osservaiìunl e racoomas- dovendosi asseutare per causa di la- 1( Mondicants ^nlo muto.
vora, prevedesse di non poter subire
La Ditta Fratelli Tosolini libral-car- ! XXIV
suo devot, G. B. PaSii.
field dal veterani dell'esercito di Gum- dazioni,

In Città

AU'Estsro

'• ' .Il

/

IL
Qnetlo nuovo tronto, di gntìtiiìmo aipore, ha facoltà di aecrosctn a diimiun
«d anche richiamaro abboadantomente la tS'
ereiJona lattea alle toadri ohe ne tono aoarM
, 0 prive adatto.
. Una bottiglia di Gatatlalon lira 8.00,
dieci bottiglie lire 37.00. Per of(ni cinqne
bottiglie aggiangere una lira io più per caaietta e pacco postele.
Fare àirettantents la riehieita «d il vaglia
al proprio autore :
Prof. Weatore I P r o t a ^ l a r l e o In
;lVit|iall, ( V i a Rotttit « o n e n t m l a
d a l VIns >.* P o r t e r i a S. Vonunaai»
n . SO p . p.)
Pogainento anticipato. Non fidarsi neppure
dei rivenditorij psichi il prodotto trovasi
largamente falsificato su tutte le piane. Di. rìgere a noi soli le richieste.
NESTORE PROTA-OIURLEO.
Per rispùudera alle continuo lettera
ohe CI (ìiriguDo 1 nostri bbbooati per »•
vere quàlabe sohiarinierito sulla ooofii. BÌoae ohe a bsìU post» vien fatta dal
Liquore di PàrlgHua col Sciroppo omoDimo, credmaiu:'^iir cosa grata a tutti
oel nprurlurre la seguente lettera ohe
il dottor Oiovauni Masr.zol!OÌ ha dirotta
al giornale La, Tribuna, e che a noi
sembra sia rnuìca che possa ohtarire
bene ia questione,
Onor. sig. Direnare,
Devo alla aua faoìlità eolia quale aocolse la lettera del sig, Ernesto, se vengo
a pregarla .di pubblicare la presente,
onde mettere un po' meglio le oose in
chiìito.-Ellla sa se 11 suo articolo fu o
no dlvBeduzlune, e di ciò non rispondo,
come ' non r^j^ioodo del tanti oompiimensi ohe (ni fa^'il signor Ernesto. Il
giudizio del pnbblloa oho mi onora, con
splendide prove, della sua stima, mi è
più che suf^ciehte por ribadire tutte
le ano fflallgnit&.
Ciò che tengo a fa*!- conoscere si è
ohe 11 signor'Ernesto, pur dì farsi della
reclame, non rifj^a^ia di oontinuamoote spostare le^^u^,!tipni,. '.;
Teitapo fa annunóiava. al ' pubblico di
tkvore avuta u n i medaglia alla Esposizione di Perugia pur il-'ùdi liquore.
Or bene; fatta le opportune vprifloha
ai venne,a conoscere ohe l'aveva ottenuta per l'olio d'oliva,'laseri di avere
avuto un brevetto dal'governo, mentre
poi è cosa iodiscatibile che, anche volendo, il governo npn può; coiicadere, a
forma delle leggi ,|àaiti)ir,ie. che. baj^prlvàtiva ai rimodr''fàrlàiÌfieUticl-,''e di
questi... scherzi potrei citarne fino alia
noiu. In quest'anno poi ci ha offerta
una novità veramente graziosa,
É veduto Cuori ad annunoiars ohe
il ministero, s'intenda bene, il Ministero
della pubblica istruzione, ha dato ordina alla R. Clinica di Roma di esperimentaro il suo liquore 1
Sebbene la trovata fosse allegra,
perchè il Ministero della pubblica istruaioue non poteva giammai dare siffatti
ordini, nà la R, Clinica, credo, li nTrebbe accettati perchè autonoma, non
pertanto volli andare di persona a verifiCHie la ooa^.
Dopo lunghe e minuziose ricerche
fatte nell'archivio di quella mole fui
autorizzato a smentire ohe il pielodato
Ministero avesse dato, tale ordine uè
conoscesse poranco il nome di Ernesto
Mazzolliii I
Il signor Ernesto adunque si serve
dì uu attcstato della Gliiiioa per dire
che il mioisttro della pubblica istruzione he fatto «sperimentare il suo liquore, CompranderA chiunque ohe altro è
l'iudividuu Isolato che agisce, altra è
l'importanza che assume un documento
rilusoialo da un officio ministeriale. Un
documento privatosi può avere in mille
guise, ed il signor Ernesto lia oarti argomenti (direbbe don Bamlio) per ottenere degli attestati per il momento e
por 1100 promuovere maggiori scandali,
passo .sotto silenzio; mentre uu Ministero agisco sempre sotto la indispensabile forma legale e burocratiod. Il
signor Ernesto adunque no ha compiesa
tutta l'importanza e da ciò lajsua bella...
trovata I Égli poi vien fuori a ripetere
che il suo liquore non è inventato né
da me, né da lui, ma che esso ne è
l'esolusivo erede per la preparazione.
E chi mai ha pensato a contrastnrglielo ? Non sono forse io che dico e raccomando a tutti di stare in guardia
che il mio Sciroppo nulla ha ohe fare
con il suo liquore, perchè è di assoluta
mia inveuzioue ? Che il mio Sciroppo è
composto di vegetali da me solo scoperti, e che per le suo positive virtù
antiparassitarie, per essere affatto privo
di mercurio, nonché per.il grande sviluppo che ha preso in Italia e fuori, è
l'unico Depurativo che ubbia ottenuto
ben otto premi e le più splendide onorificenze ?
Comprenda dunque chi vuole e òhi
ama mantenere e curare la propria salute. Nel ringraziarla, onorevole Direttore, diillo spazio accordatomi, con ogni
maniera d'ossequio la riverisco.
Roma, li l'i maggio 1S87.
(Hqvanni Maiiolini.

mQ utóiì
Iiatte artiflniale. Leggiamo oel
Commercio di New-fork che il latte è
minacciato dallo, ttaaso malanno che ha
colpito il burro, 11 quale fu aostttnito
dalla oleomargariDa. V ' h a obi vende
ora nna «ompoaizlona chimica ohe Imita
il latta alla massima perfezione. Questo
latte poato a confronta con quello uatnrale ed esaminato da persone competenti, non diSerìsce per alcuna proprietà
dal miglior latte di vacca, sia par oolore, odore, sapore. Analizeato dà ohlmloi che ignoravano la sua oompoaiziono artificiale, hanno dichiarato con
analisi sorupoloae, che nessuna differsnRa
v' era fra il latte naturale a quello che
era stato preparato. Lasciato io riposo
formò la medesima quantità di crema
avente eguali caratteri di quella naturala. Chi spaccia II secreto >leila fabbrioaziona di questo latte artiSoiale assicura che non vi è contenuta alcuna
sostanza nociva, né misteriosa. Nello
stesso modo ohe la oleomargarina ha
sostituito il burro con vantaggio economico di molti, cosi 11 latte artifloiate
potrà aostltuirsi a quello naturale, perchè la sua produzione ò iholto economica.

FRIUL/

Allora un grido femminile di sorpresa risonò nella studio, 0 . , strappato un
pugnala da un Irbfso, sj .«lanciò sulla
dònna, e la colpi.
Quando 11 bei corpo giacque, inerte
ed iuaanguloató sul lappato, D... di»
vanne come un . bambino, ni laspiò'dlàaroiara; Credeva di averla uccisa.
Il pugnale invece non hm che soal-Are la pelle della donna, ohe cadde svenuta per lo spaventi.
L'avvocato D„. è in arresto; si prevede un processi) drammatico a piano di
interesse.
La folla nel Siilon si accalca davanl)
alla tele, onmplfce i< fonte vendicatrice.
Pare un romanzo ed è invece realtàl

ITùtimrio
Aummto di stipendio.
& stato firmato II decratu che stabilisca l'aumento degli stipendi agli impiegati, nonché agli agenti del basso
servizio dalla Bmmiuidtrazioni civili
dallo Stato, quando abbiano compiuto i
sai anni di servizio.
Tale aumento non potrà essera minore del l o per canto sul preceileote
stipendio dell'impiegHlo. ^

ÌENTISTERIA
Non estraendo le radici
si applicano alla perfezione, denti e dentiere isenza molle né
uncini.

Nessun dolore
nell'estrazione dei denti e radici le pili difficultose, mediante
il nuovo apparecchio al protossido d'Azoto.

Metodo tutt'affatto nuovo
per oriflcare i denti i più cariati; otturazioni o puliture adottando i più recenti preparati igienici.
Si vende tutto ciò che è necessario alla pulizia fc CttM»
servasEiode dei denti.
Z x n p o s s l ' b i l e ogrxaJ. c o x x c o x r e x i i z a » . e i presèsàsi.
r o s o ODOABOO
Chirurgo Deutlstu
33

AVVISO

L' /(alto in africa.

ITotajJlegra
In un con ;resaa di dotti.
— Voi dunque, ciiro collega, oradote
che 1 mariti ingannati eaistaoo fino
dalla più remota antichità f
— Non se ne può dubitare. Ho trovato in terreni antidiluviani delle'corna
di.,, pietra I

Varietà
Iln dramiua coniugale. Il
fatto è accaduto a Parigi.
Un bel giorno, o piuttosto un brutto
giorno per lui, poiché l'amava tanto,
JQ...... trovava la. sua casetta deserta e
squallida ; la moglie era scomparsa. Un
biglietto laoouico gii diceva di non cercarla, che tanto non l'avrebbe veduta
mai più.
D... amava la blonda e giovane sua
sposa, l'amava con fede e ooa passione.
Quella scomparsa strana inaspettata
quel vuoto improvviso ohe si era fatto
intoroo a lui, lo oolpirono lo accasciarono profondamente.
• La ricerche più minute, le indagini
più scrupolose erano rimaste starili, nessuna notizia, nessun filo di speranza,
D... per lunghi giorni provò mille angoscia, trasalendo ad ogni squillo di
campanello della casa, sparando che gli
annunciasse il sospirato ritorno: chiedendo trepidante il suo segreto alle
cento spoglio che la Senna, gli angoli
più oscuri di Parigi, saioniiavano sulla
lastra di. marma della Morgue.
I giorni, i mesi passavano a nulla rl<
vaiava a D... di quanto il suo cuora angosciato chiedeva a tutto ciò che lo circondava.

Il Ministero In seguito alle rslasioni
del generala Saletta ed ai oollnqui del
Ministero della guerra col ganer:ile Oeoé
e col capitano Michalioi decls» di intraprendore nel prossimo iiutunno una
energica azione contro l'Abissina, qualora non vangH ' liberato Snvoiroux e
non si ottengano altro soddisfazione.

Telegrammi
I P a r l g l 19. Orevy conferirà con
Frej'clnet alle ora 3 pom.
C b a r l e r o l 19. Crdesi ohe lo soiupsro generale avvarrà domani.
Si tennero parecchi meetings uni pomeriggio di oggi Nulla maggior parte
dei comuni tengonsi couoiliatìoli segreti.

Memoriale deipnvati

A n n u n c i legali;^ Il Foglio periodico deli'll maggio n. 98, contiene!,
(Continuaclose a fino).
— Ros Margherita, Teresa per conto
proprio e quale ruppreaentaote i suol
figli minori accettò l'eredità abbandonata dal defunto di lei marito Saatin
Oiovanni q. Oiov. Batt. morto io Kave
di Vigonovo nel 7 ottobre 1882, e BasBuga Giovanna di 0;ov, Maria vedova
Santin Antonio pure di Sarone, per
conto proprio e nell'interasse dei suoi
figli minori, accettò l'eredità abbandonata dal defunto di lai mai ito Santin
.Antonio q. Giav. Batt. morto io Sprone
nel 7 aprile 1882.
— Il sindaco del comune di Chions
avvisa che sono depositati in qneil'uf
llcio par giorni 15 i progetti o piani
particolareggiati e gii elenchi delle ditte
e dei terreni da occuparsi :io Chions e
D... é avvocato, e giorni sono una let- Tsjedo per l'esecuzione in quanto ul
terina, di un suo cliente lo avvertiva primo dei lavori di sisiemaziooe delli
che nel t Salon > era esposto un qua- strada che d i Chions mette a Fugnigola
dro raffigurante nna donna, che rasso- col ponto sul fiume.S:le, ed in quanta
migliava assai a sua moglie.
al secondo pel riordino della strada che
D... corse al Salon.
da Tajedo mette a Villafranoa.
Qnella tela maestrevolmente dipinta
— Il sindaco del comune di Chions
raffigurava una etèra. Non poteva essere una rassomiglianza strane, quello avvisa che in quell'ufficio municipale
dal sig. Blasoni doti. Qiovabni fu Anars un ritratto I
Ma nall'oochio dalla etèra sfavillava tonio, fu prodetta di'inaodu per ì'itcquisto del ritaglio stradale o spazio pubuna eslntiila procace, il seno ardito, blico sito in Chions e coofinonte a mezl'aria dal volto, sopratutto la posa, la zodì possesso del suddetto sig. Blasoni,
nudità trionfante toglievano ogni illu- a ponente il sig. Gino. Basilio, a monti
eione.
e levante strada coraunole. Chi crede
Quella tela pareva il ritratto di lai, di presentare recUmi lo potrà {ire sino
ma nello stesso tempo rivelava un'altra al 9. giugno p. v.
donna che non era la sposa pudica a
— Con prefettizio decreto 2 maggio
diletta.
1887 venne autorizzata l'occupazione
**
delle Bupertlcie di terreni necessaiie alla
D... ritornò al Salon, la tela mera- costruzione della ferrovia Udine Palmavigliosa Io aveva avvinto.
nova-Portogruaro attraverso il territorio
Come mai un' artista aveva potuto censuario di Udine esterno.
evocare l'immagine della moglie per— Alle ore 10 ani. del giorno 31
duta*
corr. Dell'ufficio ammm'slrativo dell'OSi armò di coraggio e si fece con- spitale di Udine ai terrà un pubblico edurra alio studio dall'artista stesso.
sperimsnto d'afta per l'ap)alto diri laGiunse in una casa del boulevaril vori di prolungamento de! fabbricato a
Montparnasse, attraversò una corte pie- sinistra del prospetto principale del cina dì fiori e di sole e buseò alla porta vico Ospitale di Udine in corrispondenza
dello studio di un celebre artista.
alla facciala della chieiia, nonché di riNessuno rispose.
duzione In tre piani dei locali denomiDall'interno giungeva fino a lui un nati del Coretto.
rumore di risa argentina
— Con aeiitenza 10 maggio 1887 del
Entrò e con mano tremante smosse
tribunale di Pordenone, venne ounforuna tela.
mato a curatore dtfiniiivo del fallimento
di Carlini Carlo di Spilimbirga il già
provvisorio
avv. P'ranoesco Concari reSotto un ampio flneslroue, in piana
luce, una donna bellissims, seminuda sidente io Spilimbergo.
posava sdraiata su di un sofà fumando
una eigarelta. Sua moglie gli apparve Proprietà delia tipografia M. BABDCBOO
allora come per un incanto terribile. ' BviAin
ALESSANDRO ^sron(« reipons.

VDWB — Via Paolo Sarpi n. 8 — UDINE.
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La 'Ditta Maddalena
li j 1
52
Coccolo di Udine, avvisa cy2 ( #
i suoi benevoli clienti d'a- O
'ii'liiiiPi'
ver pronto, buon deposito di
Zolfo JRomagna dop- Provare le ConscrTn di PO
Apio raffi/nato e di fi- lltldoro del pre.'Uijto Stabilimonto
di U. Zinulla di Verona, a
nissima
molitura
a -ala vapore
si preferiranno certame lite, a qualunprezzo limitatissimo da con-., que altra qualità.
Si vendono da tuiti i priuoipali Savenirsi.
lumieii.

Per gli Orticoltori
Presso i giardVnieri dello Stabilimento
di floricoliQ^a lo Ud.ne

In Udina presso il .Negozio di Lodovico Bon — Via Civour.
15

BARGELLA LUIGI
UDINE

A. C RosNati e C.
sono in vendita lo seguenti piantine di
oriagiif>, ntleiiule da .sementi genuine
delle migl ori Care nazionali ed esture.
Capueci guaina precoci (10 varietà) a
lire 1 al canto.
Melomane (4 varietà) a lire 2.50 al cento.
Pomodoro precoce n a n o (2 variata) a
lire 2.60 a! cento.
Pomodoro (4 varietà) a lire 1.60 al conto.
Keoupitn presso la Cartoleria Wnt"
t e l l l T o s o l l n l , Piazza Vittorio Emanuele, od allo Slabilimenlo suddetto
tra le porta Ronchi e Pracchiuan.

YEROZOLFO
DI ROMAGNA
Doppio raffinato, purissimo
Analizzato al R. latitato Teonino di Udine

Molitura anisslma ,
ZOLFO con 2 per cento di
zolfato di Rame per combattere
la p e r o n o e p o r a 20

DOMEITIOO SBL Nm:B,0
Udine, Piazza del Duomo, 4.

Memoria decorosa
AI

«BJFDHTT»

D°po9Ìto croci di metallo dorato per
deporre nei cimiteri a prezzi convenieutissimi.
Il collocamento sulle tombe, nonché
la scritta (iledica) sono compresi nel
prezzo d'ogni singola croce.
Kivolgersi ulla ditta Emanuele Horke
Via Mercatovecohio, Udine.

N o n più
stringimenti
ed ogni inveterata raaUtlia aegrola di
arabo i sessi. Quarigiune gar.uitita in
20 0 80 giorni mediante il solo uso dei
Confetti vegetali Oostanzi.
{Vedi nvviBO in guarla pagina)

«BUS.

COIliA«SA^NI

(Fedi avviso in quarta pagina ) .

Via Treppo n. 4, (Piazza

Porla)

articoli pi r coufezionameuto del s e m e
b n c b i a sistema cellulare e per la
conservazione del seme qon deposito di
Microscopi delle migliori fabbriobe, Vetrini portaoggetti e copri-oggetti; Termometri a massimo e minimo, Trinciafoglia ecc. ecc.
• Fornisca pure Miorosooplati ed abili
cuofezionuiori del seme bachi a obi ne
facesse richiesta.

Deposito oggetti per latterie,
e per l'allattamento artificiale
dei vitelli.

Valentino Brisìghelli

NEGOZIOIIINTPATTURE
30

v i a Cavour o. 4

liicc.) deposito stoffe uomo tutta lana
nazionali ed e.stere da liro flO; M^ 14<
t v , HO, US a lire S O il lagliu vestito.
Siofi'a per signora, Tibet, Bsiges, Mussola ecc. ecc.
Uiaucheria d'ogni sorta.
Coperte, copertori lana, Tralioi per
materassi, Oretlm'i per mobili, percalli
p-r vesiiti e cam,c;6, flanelle, maglia
luna e ditone.
Tiintissimi altri articoli a prezzi modicissimi.
Qrandisslmo assortimento Scialli neri
Tibet con e senza ricamo da lira 3 ,
4 . S O , » , 9 , 9 , l a , a » , s o sino
a 40.
Assumesi commissioni io_ jjistiti da
uomo confezinoati sopra nirsura pro;
mettendo eleganza, solidità e puntualità.

Carta per Bacili
a macchina ed a m a n o
presso la Cartoleria
MAISeO BAUOUISCO
in Udine Via Mercatovecohio

I*r6zzl (li fabbrica.
Orario

ferroviario

(vedi quarta pagina)

IL F R I U L I
ioni dall'Estero per M Frivli si ricevono eaelusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
Le inserzioni
B. E. Oblieght Parigi e Koma, e per l'interno presso l'Amministrazione &1 nostro .giornale^ •• E.
Z
Z.
i
'
f i 'f^lt~^r^^%Vt,
rrrri^4-.-t

Udine .|»^^s© jà yrarmacia DOMEPÌ|Cp
ANALISI-CBIHICA

Depositi itf Udine

,CjLNMDO-«dine

trovasi un grande depolfto

A U 8l4 1878

«VICTORIA» sia la più ricca di
eO!itau:e ailiierali, io si deduce defili;

f
D e GiUdidu Dumenico,
Pfaijoescp.Gu.m^^ljj,,..,
FranOiisco Miniaini,.
Angelo Fiibrls.

,

Doserò _A,ugusto,

Victoria di Buda.
Itàkùozy
Frflriz jitsef. , , .
Huoy.i'li J&L:ua. .
Miitluui,.,.....

Prof. if. BALLO^ch^ico àfiìA città Proprietarie) Ign Un'giir Budapest Béla litèa

Dir^'ttore par l'Itnlia. Oneto cav. Davide, Geaova.

Depositi TengsDp,stabiliti, dove ao De riohiamnno.

ORÀRKO O P U FERPVIà
A M M ~ ì—PartMiB»SA VBUeZlA.
oro 7.a0 aot. ore 4.80 snt. Avretto
a 6;86 *nt. onnibm
9,16 «nt.
1.40 p.
, 11.06 ant onuiibus
diretto
p.
6.30
, 8,05 p.
^ MH p,
^ 11.86
p.
•
A VKN8ZU

auto
omnìbaB
giretto
Oianlbtts
ffinttQ
OA. ODIMI

ora 6,60 ant.
, T.M u t .
t 10,80 ant,
>• 4.20 p.
SA UDINE
re 9,50 Mit.
„ 7.54 «nt.

" i*;r ••
, 8.46 p.<
« 8,(^7 p.
DA UPiHK
ore 7,47 ant.
» 10,20 ,
, 12,66 p,
g -8.— p.
». 6,40 p,
,
8.80 p.

'•? •

.(ntgib.
dintto
omiiUii
oauiib.

alato
omnlb.
mlito
onnib.
onnib.
mlflto

" l't'-

A PONTBBBA

DÀ'PONTSBBA

ora 8:46 ant, oro 6.80 ant.
..>.9,4a ant.
. a.a4''p.
•••; 1.88 p.
, 7,28 p.
:
,..v<.
A TRIESTII
DA TRISSni
ore 7.87 ant. ore 7,20 ant.
;• .9,10 iulit.
„ 11.2t:aut.
9.52 p.
12.88 p.
A OIVtDAI.B
ore 8,19 tst,

" '•?-S?»
,
,
,
,

1,27 p.
8,82 p.
7.12 p,
9,02 p.

, 4!6o''p.
; 9 . - . p,,
DA OIVlbALB
ore 3,80 ant.
, . 9.16 „
, 12,06 p,

ArrW
A DOINB
ore 7 4 8 uA.
, 8154 ant,
, 8,88 p,
, «.19 p.
k -e.o«,o.

!•• t v
onnìb.
omnlb.
onnlb.
wotto

ore
,
«1
,

9.10 ant.
4.63 p,
7,861 »••
8,ao p.

n e udii apparéhièmente dovrobbe essere lo scopo d i ogni U a m m a l a t o ; i n i i i - i n v o c o moltissimi sono coloro c h e . a f fetti da malattie segrete (Blennorragse in genere) n o n - g u h r d à ì i o ' C l i o tt'far
scomparire al più-presto l'apparenza del male o h e li tormenta, ansiohè distruggere per sem^lfe-^ radtcàVmonto la causa c h e 1'ha prodQttoi^e p e r c i ò / f a r e adoperano astringenti: .dannosissimi alla
salulg propria ed a quella della prole nasoifura. Ciò eu'cèédé.tutti igióiinl a quelli ohe ignorano l'esisteuxa delle pillole
dei Prof. LUIGI PORTA deli' Università di Pavia.
Queste pillole, che contano ormai trentadue anni di successo incontestato, per le continue e perfette guarigioni degli scoli
'SÌ''r'eaenti ohe cronici, nono, come Io attesta il valente Dott. Bazzt'ni.di Pisa, l'unico, e vero.rimedio che unitamente all'acqua
sedativaguariscano radicalmente IIJH : predette malattie (Dlennorragià, datarri uretrali e restringimenti d'orina). | § p e c l f l C a r e nCUO l a m n l a t t i i l » ogni giorno visite medlcotchirurglche dalie io ant. alle Sp.Gonsulti'anche per corì-ispóudeoza.
_

SI DIFFIDA

A DDIXB
oanlb. or» IQ,— Wt
oanlb.
, 12.80 p.
iinlsM
odiilbaa

misto

A DDINB
ore 7,03 ant,
9,47 ,
12,87 pr

6,66 Pi
7.46 pS

,

,,j

.

I ' , u'.i

r-.

r

,

•

••

Che la sola Fariiiacìa Ottavio Oalleani di Milano c o n Laboiatorio'Piazza S S .
Pietro e Lino, 2 , possiede la fedele e imagi'sirale ricetta delle vere pillole del
Prof. t W G / PORTA dell'UHÌvaraìtà di P a v i a .

aglia postille di L. 4 . — a l l a Farmacia 2 4 , OlIKVio ,6a|leani, Milano, Y i a Meravigli, si riisevóiVò'franchi nel Hegno
Inviando vag
ed all'estero! - VD:I scatola pillole del prof. Luigi Porta. — - U t f flacone di polvere por acqua sedativa', 'coli'istruzione sul
modo di .usarne.
^l'Vftldifori ; In U d i n e , l',ibri9 A., Comelli F,, Filippnzzi-Girolami e L. Biasìoli farmacia alla Sirena ; S a r l x t n , C, Zanetti e Pontoni farmacisti ;
tfrlèi»*»,
Farmacia C. Zanetti, G. Serravo Ho ; ìfaru,
Farmacia N, Androvic; T r e n t o , Gipponi Carlo, Frizzi C , Santoni; « I p n l a t r a ,
Aliinovic; V e i i e i l n , Bótuer;'ll?lum'e,'G. Pródam , iackol F.; n u à n o , S.tsbilimeiito C> Erba, via Marsala n. 3 , e sua succursale
Gàihsria Vittorio, Emanuolo n. 72, Cosa A, Monzoiii e Còmp, Via S a l a . l à j R o m a , via IJietra,,98, e Ih tutte le principali Farmacie del
Rn'iA'n

»
,

' '

i II»»

SORGEKTl

Somma bCoKig
Aisido carbonico in parte libero ed in
parte combinato 0,8889,' ' '

I

Napoli; dott. prof, cnmm. .Marioiig iieinmola..lSìeno»fl: dott. prof,
a.y... B-i Waragliinio,' dotti A; icInmìllograniini Ferriri. Manchester: prof, dottor
E, iioecwv- Modena: doit, prof,
g .'Ifraiio.i.Oeneralli! (ioit, prof. A, S-s|^H5 vnri-:Ver<)no:i.dottor Ai Casella,
• ~ ~ doti. G. anv: Vi(tsm«rl, don, F.
68.0B « • 3 U . Bruni.• Venezia: dott. L. Negri.58.53 oj'So ^'''""*= <)""• M»iius5l. Torino:
52,29 1 0 1 ? "*"*'• "'"'• Albertoli, dott. 0. V,
, 4^,73 'iflfla Cauion.. dott. pruf, ouv. Tibonp,
37,56 16 68 joK. piof, Biirgesio Libero, dott.
prof. Comom, S. Laura, dolt.tìav,
0 . Gibdllof (OC, eoe.

qui' rìflssuRle analisi;

• • _ 1 ).^9^!'*

Oiussppe Oirolami.

Attestati dei medici

Che l'acqua amara della sorgonlo

dell'Acqua genuina amara purgativa di Buda

fatta da me persobnlmente olla sor;gnto dell'acotia.ornarti * Victoria »,
I poso tpeelltc'o inìporta per 17,0 R.
1,05358
iiViy^fHW^o d'acqua SODO contenuti
Solfato (ti m'agnesia ., . . gr, 33.3800
'20";0S40
ubiti ' ' I
.potassa,
, . •, »..;0,310B
.•*i'
»
calce . , . . . »
i.aoso
Cloruro di Atfdip . . . , » 2 . 2 « 1
Carbonato dr^tidio
, , , » 0.4980
ir^rtia.aìluinioa . , . , , » 0.0229
Acido silieibò . , .

'.!>-!

••

"

•

'

"

.

'

•

'

8,17 »•

AmmmistmmMmmìmmMmmmmimmh.
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FLORIO

Il

fegUBATTINO

Oonapa3:tir!Q.®n.to cii O-exxo'va,.
V:

Piazza Demarini: i.

'''

'''

LlilAPOSTILA DEL BllilSlLE, UPLATÌEDILP|I]IÌÌG()
.'••:' iJ-'.'fContinuàzione dèi Servizi II. PIAGGIO',e F.)

.:

'i-

PàtteDie dei Mesi di.UAQQIO e 'QIIIGNO
Per A l o n t e v i d e o e Buehoigi^ilires

ALE;.i:VATOBS » l BOVIHf !

Vapore posiate ,
partirà II
1887
,,»,
»
REGINA MARGHERITA
»'
, 1 Giugno »
•'»•
9
PERSEO
»
15 »

i

Per Wio J a n e i r o e S a n l o s (Brasile)

Vap. postille B E N G A L A
>
»'
PARAGUAY

'
,
• • -i^'i , - - i ' V

partirà i|!.S2ilJaggia 1 8 8 7
I
2 à Giugno »- -

':".••.!'•.•
il
••

its<r^r^
^ ^

IVoD più stringioieiiti ^

,. •"'' •''''

Capitale::"
''
Statutario 100,000,000 —Eme.wo'e versato 55,000,000

%ì

Is

.•<:

"A

;

SOCIETÀ ItlUNlTE

i'-fclHETÉ«AM •-

Em

3i3Guarigione garantita in 80 o 30 giorni, moilianto i Co»- ^ ^
S j g l /*"' vegetali Coslanxi, in sostituzione doile Canduletlo, I © J S
3 S W."''"''"" segregano^ inoltro le arenelle, tolgono i bruciori- » S
i ~ v 3 Ufetroli, e sanano ..mirabilmente le goccotto di qualsiasi data, i S S
^ j ^ j siano puro ritenuto incurabili,
^ §
^ ^ !
Effetto constatato da unii eccezionale collezione di oltre' ^ p p t
,—Jx 2i'QÙ oiiestoti fra'Ièttere di ringrnziamenti di-ammalati gun- K ^
S ì S r i l i ' ó cortiUoati Medici di tutta |ì Europa Centralo, attcstati ©<fSi
§ j 3 ' v i s i b i l i in Roma via Raitnzzi N. 28 o Nnpoji presso l ' a u t o r e ' ^ B
{S^-prof, A. Coslaiizi via Mergellina iium, 6,-.e garantito dallo ^ C T
S s . stesso autore- agi' increduli,col pagamento dopo la guarigione S i g
S ^ <con trattative da-convenirsi. . . , n
&%^
§ j 3 ' Scatola da 60 confetti, con dettagliata istruzione, L, 3,80, ^ §
tój^ Io provincia .per pacco ' postale aumento di centesimi 50, K c g
p;:i'g^ Vendita presso In maggior pai-te delle fiirmacie e di-oglierio E j a
Siì& d'Italia, esigendo in ciascuna scatola un'etichetta dorata colla K Q
^ ^ G r m a antogri^fa in nero :doll'inventore.
^ ^
@j3
io UDINE pressò il farmacista. AugiuHta B o s o r » alia ^ ^
H ^ <-Fonico .Riaorta », che no fa spedizione nel Regno me- R J f 3
«i^';.dicnte aumento di. cent. 50 pel pacco postole.:
ftì^

Per VALPARMSO, OiLLAQ ed &ltri stilli del PÀOIFIOO
P^rtoiizi dirDtttt ogni, due mesi a oomiaciare idal < 1 6 M-iggio
col «opori! Washington.

' ! ' • ' "

Per informJzioDÌ ed imbarco dirigersi in G E N O V A alla Dirsi o n e : Genotia, Piazza Marini, 1, ed in UDINE, Via.Aqaiieji,
74.

D I GIACOMO

COMESSATTI

a Santa Luoia, Via Giuseppe MazizinY, In Ùdino ""
VENDESI UNA

Farina alimentare razionale per i BOVINI
Numerose espcrijjpze,praticata,...ciin Bovini d'ogni età, nell'alto medio^ basso Fniili," hanno Wminossniente dimostrato che
questa Farina si può senz'altro ritenero it migliore e pit\ economico di tutti gli alimenti atti alla sutrizioneed ingrasso, coqeQotti pronti C-sorprendenti, Ha poi una speciale importanza'per la entri
zinna dei vitelli,. £ notorio ohe un vitello nell'abbandonare il latte
delia„M4i:a,-;,'epBril6e.. aonpooo;, coll'uso. di questa IFarina non solo
è impedito ìì deperimento, m^ i migliorata la nutrizione, e lo svìlj)À|nij9iranimffle'progredis'||e;rapidaaente,
''iiE'À'.grande ^((^rca clie,'sij:f{i'^$:i nastri vitelli sui nostri
' ìlórcàti'ed il oai-'o"preizo eie" si pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono doterininaro tutti gli allevatori nd npproffittarno.
liVm:delle>'pr(^e<delVyali-ìàerIlòi^di
qaestà' ;FU'Ina, è' jl/snbitoi
aumento del lattp, nelle vacche e la sua mDigglóre,:decsità
NÌ)ì'decenti. (>3|ì'eriéiizo hanno inoltro pifovat^^^-ahe si presta
con.grand^.vants^ggio anche,alla natritiono" dei "siiini,'è per ì
'giorlsn!'animali-speciainfente, è una alimentazione con risultati
insuperabili., ,.\'!. i ' ' i
"'ill'pMziiò'6'mmasimo. Àgli acquirenti saranno ifaipartite le
uzioni necessarie per Fuso.
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