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GIOEITALE

si apre un nuovo abbonamento al nostro Giornale ai prezzi segnati in
testa del medesimo.
I Signori Abbonati che
si trovassero in arretrato
coi pagamenti, sono pregati a voler porsi in regola al più presto.

PifMÌOH» ti kìsmlnìamiBn»

quasi più un prodottto ohe aia rlspettato ; non si è più eicnri di quello ohe
si mangia e ai beve ; nò si può essere
sempre c^rtl che. quelli che s'inlroducs
nello stomaco — olio, vino, burro, caffi^, pope, zaff-rano, ecc. — sia autentico e genuino, o.piuttosto un non so
ohet pi ivo magari d'ogni elemento geonino, se pure non è pieno di sostanze
niioive, Cori alla frode s'aggiunge l'avvelaoaniento.

La nequizia umana ha cosi malvagia,
mente saputo sfruttare I progressi della
chimico, che non v' ò un prodotto che
non sia già adulterato e contraffatto.
L'Amministrazione.
Per certi prodotti, poi —< ad esemplo
il vino — queste ribalde manipolazioni
acquiatunn una gravità enorme, anche
par rispetto .ill'esportazione, perchè feriscono Il credilo e i' interesse nazioLa Pinmnama
pubblios un baoa nale.
articolo da cui leviamo i aegu^uti
Nell'aprile del 18815 l'oQor. Grimaldi
brani :
presentava alla Camera un progotto dì
Noi, in l!/tli3, nifnaoìa uno spettaoolo le^'ge, sulle disposizioni del quale c'era
non poco da dire, e si sarebbe potuto
astiai curioso.
Ool mostrare una certa sollecitudine omeodars ; ma aveva il gran merito di
e aaa larghi'ssa di spenderò io sventra- segnare un passo verso quella legislameut', in clurivazioni d'acqua, in ripuli- zione, che un dì speriamo, ci vorrà proturo e imbiaDOamcntl per premunirci teggere 1,1 stomncn.
Il ministro diceva nella reiozione, ohe
dal Dolura e simili maUoni, facciamo
o^rtamerite ottimi cosa, ma «a po' Imi» accompagnava quel progetto delle cose
tiam» certo doniiini; ch't 'si coprono di giustissime.
Pose appunto in rilievo la necessità
se'a, di trine, 'di piume, e con questa
eleganza non s'occupano delle esigenze di reprimere quelle insidia e quegli indello stomaco, disila politez/.a e dell' i- ganni, non solo per ragione di sani'.à
pubblica, ma anche per la tutela della
gione.
La prima condizione di salute e di economìa e del commercio nazionale,
forza è senza dubbio una buona alimen- perchè « impediscono, sviano, intralciatazione; eppure, cbe olimpico e superbo no, annientano scambi importanti, non
disprezzo, noi — rinnovatori di città e, solo nel pae.4e, ma ciò che p"r tnlnai
deviatori di fluiui — abbiamo per un rispetti p'ù monta, anche con altre nadelitto ohe sempre più ci cinge e oi zioni >,
minaccia la salute.
K il ministro ebb.i un bel ricordare
E non ò gii che il male non si co. ciie a nessuno deve essere lecito mutaDosce, ohe qualche municipio — il no- re intrinsecnmuute la natura e 1^. prostro, per esempio — non ne senta la prietà di un determinato prodotto, e
giulività 0 non se ne preoccupi attiva- conservare al prodotto stesso il nume
mente; chi] qui e li, tratto tratto, uon che prim'-i aveva ; che quando si trovi
prorompano degli impeti sdegnosi di pio- un innocuo succedaneo a prodotti getèsta; ma invano dall'apatia del gover- nuini, non è leo to nascondere la vera
Do, dal dottrinarismo del Parlamento, natura e qualità del succedaneo mededalla< molleizi dalla miigietratura, ss ne simo ; ebbe un bel ricordare che molti
Stati, meno sonnambuli di noi, hanno
attende il rimedio.
Pure il molli è soonfluato; non a'è addottalo dolio leggi severe od effloaoi;
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Ricco e Povero
DI

EMILIO SOUVESTRE
• . = . • £ » (lire che Y acqua è troppo
Shiur^ perchè 1» si possa intorbidalo.
Il documento del credito è, credo, una
obbligaiione ordinaria?... Ma, aggiunse
avviandosi vereo gli scaffali, io debbo
averlo io ; che la signora Poirson mi
consegnò nel tempo dui contratta le
carte a ciò relative.
G ò detto, finse di frugare alquanto
nelle sue scartibattole, o ne trasse finalmente un enorme puntata. Antonio la
acìolso, e la pfima carta cbd gli cadde
sott'occhio fu il biglietto dei ventimila
franchi.
— La è una sedaplice quitanza, disse
dopo averla eoorsii.
Il signor Pillet s'inforcò il naso cogli
oochiali, prese il biglietto, e l'esaminò
per qualche tempo.
— Certo, nua semplice quitanza ; non
o' ò che dire.
E! tirò su gravetnente una presa di
tabacco. Larry consertò le mani.
— Dio buono I Dio buono ! che sarà
dunque di quella infelice?
— Veraoieute la è da compiangere,
osservò i' imperturbabile avvocato, scotondo 1 granelli di tabacco che gli oran
caduti aullu oaffiiaiuole; ma «oco ciò

cbe SI guadagna ad afSdare le propria
sostanze a mercanti.
— Perder tutto, perder tutto cosi I
— Ma suppongo che i creditori avraono un dieci, un dodici per cento ;
i più cattivi fallimenti non danno meno.
— E che è ciò ? e poi quando potrà
ella ottenerlo?
— Fra sei mesi, nu anno al più,
disse il s gnor Pillet, sofflandoai.
— Prima d'allora ella sarà morta,
sclamò Larry, che si levò dalla scranna,
e sì pose a camminare per la stanza
con Indicìbile turbamento, Povera donna 1
povera donna !
Il signor Pillet lo segui un istante
colla coda dell' occhio e con uno sguardo
burlesco ed astuto; indi, ripigliando
d'in sul tavolino il biglietto:
— La signora Poirson fu sempre disgraziata, soggiunse. Io so che i ventimila franchi ch'ella perde, provengono
dalla vendita del patrimonio dei Bosior,
e io coiai vendita la fiirooo carpiti da
quindici mila franchi almeno.
— Co/ne? aom^ì chiose Antonio subitamente cessando dì passeggiare,
— Oh J la ò una storia ohe mi venne
saputa per caso. Se la buona donna
avesse un po' dì dauaro, e qualcheduno
che pigliaise a difenderla, se ne potrebbe
trovar soggetto a una buona lite, ma
nelle sue mani il puloino morrà nelr uovo ; quindi non glìen'ho mai parlato.
— Narratemi tutto, signore : se e' 6
qualche modo di levar la signora Poirson dallo stato in ODI si trova, imprenderò tutto....
— Che dite mai? E' sarebbe un processo spinoso e difficile, dja cui non ritrarreste altro elle noie.
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— Via Profattura, 6, prtuo la Tipoflratla Barduio» | si wnde iii'Edicoli,' «li» ewt. Birimco « dal prinaipiii tibMaJ ( j "

tutto fa vano diuanti i ««, i ma, I fwi»
di un dottrinarismo negativo e infecondo ; e la Camera mandò a dormire quel
progetto.
Ma finché il Parlamento si mostrerà
Incapace a fare qualche cosa, se pur
uon vogliamo parere un popolo contento
d'esserti. <quotidi)ioameu(e Ingannato e
avvelenato, facoipno i Comuni quello
che è in loro potere, L'azione dei sindaci, io questa materia, »nche in relazione alle attribuzioni
loro conferite dalla legge sulla sanità
pubblica, assume uua importanza notavo le.
La magistratura ha dato, è vero,
ttlvolta alto esempio dì saper essere
all'altezza del suo compito. Ricordiamo
una bella sentenza della Corte di Oasaazioii» di Turino pei giusti priocipii
che ha io questa materia oonsaorati;
ma i nostri magistrati troppa spesso li
dimenticano o per apprezzamenti inadeguati un'importanza della materia, o
per traviamenti indotti da bieche difese e da perizie dì opportunità.
Uno dì questi casi è recente.
Un negoziante doveva rispondere del
fatto d'aver coinrdto con una materia
contenente della tropeolina, della pasta, 0 altri negozianti erano imputati
di aver somministrato al primo questa
materia nociva alla salute.
11 giudice riconobbe che la tropeolina
Contiene dello sostanze nocive, che anzi
in Francia l'uso di essa, come materia
colorante, ò espressamente vietato ; ma
con tutto ciò aoooosenli ad una perizia
dì difesa, la quale naturnlmeiite disse
che avrebbesì dovnto mangiare una
gronde quantità di quella pasta per
sentir nocumento alla salute.
Il magistrato non aveva provveduto
a sentire altri periti, nemmeno quelli
io base alla cui perizia era fondata la
denuncia ; e osservando poi che «non
o'eia in atti la materiale contestazione
delia contravvenzione, giacché questa
era stata elevata sulla polvere sequestrata, e non sulla pasta fabbrlcaiai il
ohe prova ohe questi processi sono
male istruiti — dichiarò non farsi
luogo a procedere.

in una vera mistificazione. Coloro, ohe,
per ingannare il consumatore, ricorrono
ud una sostanza ooloranto nociva ; uon
danno certo delle garanzie di contenersi
nella misura pret'<ea innocua. D'altra
parte, dil momento ohe una sostanza,
come la tropeolina, è tra quelle ohe le
norme munlbipaii indicano, dietro il
parere di spedile Commissione, some
dannose olla salute, oiò deve bastare a
fondamento irrefragabile di una denunoia fatta dal sindaco.
L'unico modo per difenderci da questi avvel,iuatori è di uon concedere ad
etsi delle cicuse, che non f^nno ohe in
coraggi» rii e renderci loro complici.
Por impedire che sì vendano come
mfrogali de prodotti più o meno misteriosi, e spesso nocivi, che magari
non contengono alcuna particella delle
sostanze di cui rubano il nome, bisogna cominciare a perseguitare coloro
che vendono il prodotto alterato, e sofisticato.
Del resto, molte volte l'aggiunta di
sostanze innocue agli alimenti, ò dannosa, perchè toglie nd essi certe qualità fisiolugioimento o teriipicamente
utili : così per esempio, l'acqua aggiunta
al Iatt0, al vino: il coloramento del
vino b'aooo in rosso, ecc.
S'aggiunga poi che circa alla nocevolezza delle sostanze si è cambiato dì
parere molte v.ilte ; il che consiglia —
nel dubbio — d'esser diffidenti, perchè
trattiiidosi della, salute, è maglio l'eccesso che il difaiio di prudenza.; tantp.
più che le sostanze aggiunte sono affatto estranee a quelle adulterazioni e
surrogazioni di prodotti di uso quotidiano, ma temamo di dilungarci troppo,
tanto più che partitamocte del latto,
del vino, del zefferano, ecc. ci siamo
occupati io altri arlieoli.
Noi vorremmo, per conchiudere, che
la legge ponesse fine a questa gazzarra
di frodi, e potrebbe incaricarsene —
poiché l'occasione 6 eccellente — il
nuovo codice penale.

A noi pare ohe a questo modo la
tutela della pubblio^ salute sì traduca

Bisognerebbe vietare e punire 1' uso
di sostanze coloranti in genere.
In ogni caso, ss si credesse qualche
volta di permettere l'aggiunta di sostanze innocue, trattandosi di alimeuti.

— Che importa, se ottengo giustizia I
— 6 sognerebbe, che vi poneste avversano di genti ricche e d'alta condizione, e noceroiite allii vostra sorte av
venire senza compenso.
— Salvo quello d'aver compiuto un
dovere.
— Ah 1 non avete ancor posto da
banda codeste frottola da fancìnllo ?
sogghignò il signor Pillet. Peraltro, ag
giunse' vedendo il moto d'impazienza
d'Antonio, fits ragione voi stessa della
faccenda. Ecco di cbe si tratta :
li signor Poirson ereditò, nel 1813,
da un suo cugino, una tenuta dei Ilosier, posta a due legiie da Rennes ; e
siccome era in procinto di salpare per
l'America meridiooule, munì di procura
il notaio Glément, perchè vendesse quel
podere, eh' egli non avea mai veduto.
Sapete ohe il viaggio dei signor Poirson gli fu fatale, e eh'el mori a BuenosAyrus. Ora la sua morto era già da un
mese cognita io Francia, quando la vedova Poirson, che abitava a Siint'.Malo,
ricevette da Clémetit la ootizi'i oh'egli
aveva venduto il podere de' Kosier per
ventimila franchi. Proflttindo dulia procura che aveva in mano, più uon te
mondo il signor Poirson eh' era andato
a' piedi di D 0, e b>n sapendo ohe la
vedova non s' intendeva per nulla di
affari, li notaio s' era lasciato pigliar al
boccone, ed aveva data la tenuta, ch'era
stato incaricato di vendere, per la terza
parte del suo valore.
—• Come avete voi saputo tali coso?
-^ Come al solito, ii grazia del caso
e d'un po' di sperlenza. Aliorctiò la
signora Poirson si tramutò qui vicino,
essa mi affidò le sue carte ; e siccome

io ho il vezzo, per passatempo e istruzione, d'esaminare tutti gii scartabelli
ohe mi vengono consegnati, così ho posto
l'occhia sul contratto di vend ta di
quella tenuta, e scorrendo, not>ii che
non vi si f'icev.i menzione nò d' alberi
cedui uè d'alberi d'alto fusto. O/a io
aveva appunto fra mano le carte d' un
certo Arvon, il quale aveva comperato
dal nuovo possessore del podere de' Rosier, quindici gioruì in punto dopo la
vendita fattane, unti parte dei boschi dì
quella terri per tredici mila (ranchi.
Salvo il caso dunque che ì detti boschi
fossero spuntati in quindici giorni, era
chiaro oh' era stata commessa una frode
nell'atto di vendita, a che, per abbagliare
l'inganno, si erano scacciati per terre
incolte boschi d' altissiiióo prezzo,
— E perchè non ne avete voi avvertita la signora Poirson ì chiese Antonio
vivameote; se c'era lesione di più ohe
sette ottavi a danno del venditore, sì
poteva riohiedura l'annullasloo della
vendita.
Il dottor Pillet sorrise.
— lo ben conosco l'art. 1674, giovine amioo mio, ca'- so pure cbe v'ha
un altro articolo 1676, il quale dice
che il dirittjo di ciiieiloro 1' aunullazióno
d'una vendita pet motivo di lesione
cade in capo a due anni, e la vendila
ora st-ita fitta sette anni prima,
— Ma la frodoleuta descrizion dello
stabile, quii si leggeva nella Fcritta,
erii un falso materiale, che si pot'<va
almeno almeno impugnare.
— Forse : ma sarebbe stato difficile
riuscire a buon fine, pigliando 1' avversario da questo lato. Mi venne però
un'altra idea; quando la vendita fu

dovrebbe eid estere a cogalelotie di ooloro ohe li comprano.
Bisognerebbe vietare « puitire l'alterazione, comunque fatta, di un prodotto ; r Inganno sulla natura, qualità
e proprietà di mio; le miscele ohe non
abbiano altro scopo ohe dì togliere ad
un alimento una parte di esso, gaastandone quiiittà, sostanza 0 nature,
ecc.
Al minislero o'è tutto il materiale
delle legislazioni straninro ohe può servire di utile esempio.

In Italia
Il mifltitro Cri«pi a Csmoddio.
Hass! da fonte atteudibiliaslma ohe
l'oo. Orispi, andrà a passare un mese
di villeggiainru a Csrnobbìo.
Il mmieiro preoderebbe alloggio a
Villa D'Estfl, dove si è già disposta per
l'appai tamento.
71 movimenlo d«i tnai^azzini gmerali.
Il movimento dei magazzini generali
esìstenti nel Regno nel mese dt luglio
p. p, fu li seguente:
Entrarono nei magazzini In totale
chilogrammi 8,837,931 di merci, dejla
quali chilogrammi 4,S68,891 eraiio
merci uationali e chilogrammi 4,878,340
merci estere.
Uscirono chilogrammi 6,748 76S di
merci nuzionaii e chilogrammi 1,863,366
di Olerai OHtore, cioè io totalo cbilogmmmi 7,601,121.
Al 31 luglio rimanevano iu deposita
nei nostri masazzinì generali chilogrammi 38,989,921 di merci uazionali
e chilogrammi 14,641,663 di merci eetere; io totale chiiog. 87,681,484.
Le fedi di deposito emeise durante li
mesa furono 394 e alia fine di luglio
ne erano in eircuiaziono 9B1,
Segretario camuuale ucciso.
Il segretario comunale del paeie di
San Giuseppe -Jatu, Palermo, (ab. SOOO
circa) fu ucciso dal fratello di una ragazza da lui sedotta o poi abbandonala.
Figlio strangolatore.
Nel paese di B'icarazzi (Palermo) è
avvenuto uii orribile delitto.
Venne trovala strangolala una donna
di 80 anni, a nome Maria Pasone,
Si crede che la povera vecchia eia
stala strangolata dal tiglio stesso, certo
Franoesco Martorana, il quale venne
arrestata.
oonchinsa, sapevasi in Francia, già da
un bnoo mese, che ii sigoor Poirson
era morto. La procura, io' virtù della
quale Cléoent la faceva, non aveva più
dunque vigore, ed egli non aveva diritto
dì farla.
— Ma il mandatario non può egli
allegare d'avei' adoperato con buona
fède, e sostenere d'aver venduto uoli' ignoranza della morte del suo mandante!
— Certo, ed ecco il nodo gordiano,
sclamò il vecchio Pillet con volto raggiante dì compiacenza; e' sì voleva
aver io mano Iu prova ohe il notaio
aveva venduto, ad onta che gli fossa
nota la morte del signor PoirsOD, Or
questa prova io la ho, la ho da nu
mese soltinto, la ho scritta del pugno
8tes.so di CMment.
lìl si dicendo si alzò, aperse II suo
scrittoio, e ne trasse una carta.
— Eccola, ecco la mia prova, disse,
scoteodola io aria io atto di trionfa;
quest'è una lettera indirizzila dal notaio ad un suo cliente, e che ho trovata
nello Bcartiballo di questo. Ascoltate :
« Signore,
< Ho I' Onore di parteciparvi che 11
signoi' ]fniraon, capitano a luiigo corso
di Sa nf-Mólo, al q'iale pagavate un asseguamei-to vitalizio di 800 franchi, 6
morto a Buenps-Ayres, sepundo mi anounzian di làl'e che pei'- coosegneóti
voi cessate dalla vostra obbligazione.
«Mt gode l'animo di potervi dare
questa buona notizia.
«Aggradite, ecc.
«CleiNiint»,
(ContitiuaJ
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siano tenuti ooetantemente io evidenza sullo scadenziare, annotando ben inteso
P e r la mostra tnternn»lot contratti di affitto in oorso, onde, ap- ii nuovo contratto,
n a i e di neincchlne e d
attremml
pena scaduto il tormloa fissato dalla
< Ove uou vanga gìusUfloato li pa- p « r p o m i l i e r i i La Direzione delle
legge, «la proosduto per il ricupero della gamento della tasea pel nuovo affitto a ferrovie dall'Alta Italia fino al 23 otJL* c»e<!U%ione ili P r a n s l n l .
tassa e uopritnisa, qualora non risulti per là prosecuzlona del preoedante, dopo tobre prossimo venturo nlasoieri, dalla
registrato 0 denunziato il nuovo con- la spedizione dall' avvisa il Rioovitore stazioni appositamente autorizzate, biParijfi 81. L'eseouzione ca|iitale di
tratto e la prosecuzione, per tacita con- inscriverà sppo'lto articolo al oampiona glietti d'andata a ritorno per Torino vaPrami >i ha avuto luogo atamuiie alle
fitrma, dei prece loute, È quando l'azlo» aerto, e procederà par l'intim tzione dei- levoli oìnque giorni; di tati faoilìtazioui
ore 6 prcoiee.
potranno frolre qnai tjorpi di pompieri
ne dalla Bnnnza venga spiegata mentre l'ingiunzione a forma di legge.
Oli da ieri qnalcha voce si era proà In Tigora tutto l'affitto pel quale si
Illumlntkslone clcttrlcn.
palati che l'eseauiione doveva aver
« G. Anche per la tasse riseosse, CU', 0 per viomanzi a Torino, 0 per
reolama la tassa, riesce facile, 0 con in- medlantii artlsolo insoril'.o a oampiuns, breve tempo di ani potessero disporre,
lu'gu al roaltiiio, per cui u;ja folla
Oonfirm:ita dalla Corta d'Appello di
Imajatua aveva ulunotio ocoupata la . Milano la 8.>ntenza del Tribunale di dagini ai registri delle anagrafe 0 con deva essere presa nota alio soadeneiere i cinque giorni fossero sufficienti.
Pei corpi pompieri invece che partispiaiiz» dell! Roqueltt), U^i vero bivaoca Commercio —- che dichiarava ill-ggit- altri elementi, concretare i dati che per la nuova scadenza di-ila locazione,
si era ambillto sulla piazza, tliveuditori 1 tima la domanda della Società Union valgono a farne prasomare legalmente onda procederà a suo tempo all'appara- sero da Bnmuni non autorizzati a rilal'eaistanza;
ea<ondo
suffioiante
dimostrasciare biglietti d'andata a ritorno per
ambulanti smeroiiivano V;HI, liquori s I dtl gat e ricooostl'-'t'a il diritto nel Comento del uoovo contratto,
robe iDaiigereccie ; di parlava, si rìdeva j mune d' adottar - 1' illuruiiia?iaao elet- re ubo li precedente conduttore trovasi
« Mediante articoli iosaritti al cam- Tonno, 0 che invece bramassero fere B< laotavanu le O'inzoai fatte In que- ', tnca, purohò vonirse na|ittato il patto tuttora noi locale, poi quale si oblede pione certo, sarà eziandio provveduto marsi oltre il periodo fissato dalla direeti ultimi tfiiiipi su Franzini. Pareva di di prelazione accurdutii alla suddetta la tasta, 0 ohe altri vi sia subentrato, pel recupero della tasse a sopratssse ziona delle ferrovie, basterà ohe I riersero ad una fesia, no» a poche or» prl- Società dal suo cootiat 0, — la Qiunta por legittimare il diritto di amministia- per quelli affitti pei quali, in seguito ad spettivi municipi si rivolgano son letm^ di una enfcuzionu capitali-. Io mezzo Moulcipale hu stipuluto con la Società z Olle ad uMire per 11 r coperò della tassa enunciazioni, a produzioni in giud Z'o 0 tera al Comando pompieri di Torino inalla pinzita veniva erotto 11 paloi dalla Generale Sdlnon il contratti! per l'il- e sopratassa; apett<indo poi alla parti, per altri elementi, possa vanire a riscon- dicando in modo oso chiaro ì nomi e
a tenor^^ dell'art, 14 dalla legge di reghigliotiiua,
luminazione eiHtirici dxlla cttà, ooQ gistro, di dare, ove del caso, la prava trarsi il mancato adempimento delle pre- cognomi dagli intarvenlantialla mostra,
quale comando si firà carico di spedir
scrizioni di legga.
Tuit'i IH nntte durò la biraunda,
j risFirva al suaccennato patto di prela- contraria.
loro le opportune atampiglle per la riAlle or» 11 di itri aera la truppa lio'.e.
« 7. Nella località ove sono separati duzioni f.<rravlarle con ritorno ficoltiiOra che per l'abollilone della| carta offioi par gli atti pubblici a per gli atti
Inti^^rviniie ed occupò militarmente la
E siccome la Soclità del gas dovrà
pinzz'i, foniiin.do US largo quadrato. decidersi in brevissimo tempo, cosi è comprensivi e per le altre dispo°ir.ioni privali, lo scadenziare o rindioe aif i- tivo a tutto ii 80 ottobre p.
Tutti I corpi dal pompieri avranno
La Culla vo'iue 001.) ricacciata ad una certo che l'illuminazione elettrica sarà coutenuto nella legga 14 luglio 1887 è betico saranno tenuti soltanto dal Ricevidiscreta distiinzu dalla ghigliottina.
iitiivata entro il correuto annose tutte venuto a rend'Tsj p ù sicuri l'azione tore di quest'ultimo ufficio. Quello degli Ingresso gratuito nel locala dalla esposizione,
ed appoBÌto personale darà loro
Alle oro S comparve «al palco 11 car- lo vie principali, oltre quelle, ben s'io- diiU'ttmmlnistrazinne; e poiché d'altra atti pubblici dovrà dargli avviso delle
parte l'iiidult" ooncosjo eoo l'art. 2 della Beguite registrazioni di contratti di af- le spiegazioni del O'iso.
neflce Dieblur. Vi è un htrgu, generale tonde, gii» sono già coi-i lilumnate.
Dal 6 al 22 ottobre si faranno pubmiivimnntu nella iMa, Tutti vorrebbero
Cosi verrà soddiefatio 11 desiderio del dt.tta legge off'e l'occasione dì comple- fitto, mediante rinvio di notizia.
C4ceiarsi Innanzi.
milanesi, di vedere diffondersi questo tare gli alamenti per tenera io evldeu« I ricevitori sono dispensati dall' 1- bliche esperienze delle macchine ed atI soldati durano pesa a ccnieiiBre brillauto e simpatio» eistsma d'illumi- za queste coatrattar.ionl, si presenta op- sorizlouo di apposito articolo al oam- trezzi espoati.
quella fiumana. Il carnefice esamina nazione per modo da sostituire compie- portuno di stabilire a questo scopo un pioue per i contratti di affitto pel quili
Y l t a m i l i t a r e . Oltre a pareoiUii
r appareccb 0 Borapolusameiite e si ac- temente il gas. Essendo assi slati 1 pri- sistema uniformo, onde con la minora è riservati la facoltà della tacita ri- carri d'artiglieria, giunti oggi in città,
certa del perfetto funslouataeiito.
mi in Buropn ad adottare in grande la passibile complicaziona, possano gii uf- conduzìDoe, dovendo esser presa nota ne abbiamo veduto in piazza Venerio
L'I mannaia riluco sinistramente nel- nuova luop, sono certamante in caso di fici promuavera le uecessirie pratohe sullo scBodeziera dell'affitto, in rapporta uno con la scritta: «Carro dello Stato
per il ricuporo delle somme dovute a al periodo par il quale fu corrisposta la
1' oscurità della notte.
' conosceroa i vantaggi e di saperli ap. tenore di legge in caso di ammessa da
maggiore, reggimento cavalleria « FiNell'iotirno dei oarotre Franzini . prezzare.
tassa, e salvo ad annotare gli ulteriori renze».
nunzia 0 di mancata registrazione.
dormo : alle 4 e IgS il prete incaricato
periodi di proroga 0 conferma alla reAlla ore 11 ant. giunterò poi In Città
A questo effritto pertanto si dispone lativa scadenza.
A' aSBislerlo negli ultimi istanti, il di- !
U n ' a r t i s t a c o n c i t t a d i n o . Il
alcune comp»gnie di sanità e il 9» regrettore del carcere ed i magistrati in- nostro «lornspoudenie da Venezia ci quanto appresso:
«Sullo scadenzìere però debbono es- gimento provvanlenti dal campo dì PorKd procadere alla reglstr-zlona dal sere annotata anche le precedenti loca- dboone.
caricali di iisaistere all' esecnzione della scriva e noi di buon grado pubblicontratti scritti a verbali di nffitto, i ri- z'oni col patto di tacita proroga por lo
sentenza, entrarono oe'la cella di lui. ; chiamo :
T e a t r o m i n e r v a . Questa sera
Pranzliii, appena destato, comprende ] In una dell» m e lettere passata sul- cevitori debbono apporre nel sunto delle quali fu già inscritto articolo al cam alle ora 8 1,2, terza e peuult ma rapogul cosa.
' l'E-posiziona li^Lizionale Artistica ho par- regiatrazioii tutte quelle indicazioni, che pione.
presautaziou'i dal cav. Aubolu-Brunat.
Cu loaerviento precede alia toeletta lalo di un giovane coacittadino, IÌIMO valgano ,« ideolifioare gli stibili 0 lo« 9, Lo presenti disposizioni saranno
Parte J. Miracoli di fisica e d>;strezza.
del condannato.
l i e o n a r i l o 0 di due suoi lavori o- cali affittati, nonchò le persone dol lo- da osservarsi per gli affitti registrati 0
Parte IL D butto dalla signora Leena
autore
e
del
conduttore,
e
iudicire
nella
Si e;i che anche negli ultimi momenti sposti, I primi che affrontavano il severo
denunziati
a
cominciare
dall'attuazione
Aaboin Bruiiet con 11 grande volo aereo.
Franzini non fi'ce alcuna rivelazione. . giudizio dal pubblico, ora ho avuto cam- colonna annotarloni del registro di for- della legga 14 luglio 1887.
Parte III. Nuovi spettri viventi ad
ProtesiA sollauta dì essere innncante. ; pò di ammirare una nuova opera del malità la data della scadenza dì ciascuna
« 10. Oli ispettori demaniali aorva- impalpabili, grandi scene del cuciniere
Alle ore cinque meno un minuto la Liso, che, rammento,, ò tuttora studente lucni'.iane.
glìeranno all'esatta adempimento della infernale ed il diavola rosa,
Negli uffici di capoluogo di provincia premesse disposizioni, e del risultata
gran porta della prig'one che dà snlli ' ali» Accademia di Belle Arti. Hu detto
Parte IV. Colleziona di stupendi quapiazzi de'la R^qu-tie si opri s c m p i r v e amtnirure e lo coLf.irmo, perchò la fa- S3rà tenuto uno speciale registro di for- degli eseguiti riscontri sarà fatta man
Praiiziul.
I voievolissima impressione non fu pro' malità, atti privati, destinato esclusiva- zinne del verbale di ultima od inter- dri ovvaso viaggio intorno alla terra.
Patta V. L' imponente viaggio al
in tutti la vasti piazza si foce altis. '. vata da me soltanto, ma da altri ben mente alla registraziuno del contratti rotta verificazione».
Polo Nord di Nordinschìol e 11 ospitano
simo silenzio.
' più di me GompHtemi in materia e per- verbili e delle scritturo private di loAvvertiamo
ohe,
giusta
il
citato
arLa luce crepuscolare, fattasi già ab- 1 lino da maestri nell'arte scultorie. Si cazione, 0 tanto su questo registro quanto ticolo 2 dulia legge 14 luglio scorso, è Coldeway sulla goletta Germania.
SI sta preparando la splendida ed ambastanza viva, perm.-tttìva di vedei be- '; tratta di una statua in gesso di una sull'altro degli atti pubblici nella colon- concesso il tarmine di un anno dalla
nissimo il condannato vauzarsi verso 1 pQ,u mellita, ^ ji movenze perfaite ohe na Bimotaziooi per ciascutia partita rì- data della legge succitata par far regi- mirabile grande Fontana luminosa, pioggia
dì fuoco, cascate di amaraidì, rubini,
ferib
la
a
locazioni
sarà
apposta
la
data
"""'"'" "-»"Il luogo dell'ealremd «upplisiu,
Pran ' l'aut"ru denominò : il martini cristiano.
strare gli atti di locazione par non in- zaffiri a brillanti.
zmi era abbigliato di tutto punto; li E-isa rappresenta un giovane u^^mo pres- tleila rispettiva ^cailaiiza.
corrala
nella
penalità
inflitta
del
quinSabato ultima rappresentazione com'tS. In 0 asonn ufficio di registro sarà
VISO aveva un [<o* pallido, però cammi- Bounò tutto quanto ignudo, ad eccezinne
tuplo della tassa,.
platamenua nuova e variata.
di una pezzuola che passando di tra- tenuto un libro scadenzlera annuale e
nava risoluto senza bmopiia di aiuii.
Con aria quasi sdfgnosa egli osser- verso le gambe è fermata attorno la distinto per mese, nel quale al momento
T e a t r o I V n z I o n a l o . Domenica
C o n c o r s i . Con avv'so 8 agosto
vava quel gran mare di folla che si vita da una grossa ed alta cintura, sul della regstrezidoe di cmscun atto o de4 corr. il marionettista Keocsrdinl darà
dinunzi da questa cintura spuntano la nunzia di affitto, ed in relazione alla del Ministero dì Agricoltura è aperto principio ad un corso di trsttauimanti
accalcava diutro 1 suid'ili.
6 unto a due prissi d^lla gbigl.oitiua, cime di una borsa ed ì cnrdoni che la rispettiva scadenza, sarà annotato alla concorso per esame a due posti di cen- i quali divertiranno piccoli a grandi,....
chi-ùdooo, borsa che raffigurasi per buona corrispondente colonna ii numero d'or- sore di disciplina a maestro di liugna e che corno il solito avranno un buon
parve vacillare un' istnnt».
italiana, storia, geografia, aritmetica a
L'aiutante del oarneficn fi'Oi per parto nascosta nella cintura. Questo dina del rogistro di formalità ovo tro- contabilità nelle scuole priitiche a spe- esito.
BORteiinrlo, ma egli lo respinse dicea- martire età -sulla punta del piedi in vasi reglsirato 11 contratto 0 la denui:- ciali di agrioollura, eoa lo stipendio di
Nili, da parta nostra, auliuriamo al
atto di volersi lavare più in alto possi- zia di affiito.
diigli : < laBolstemi„,
L, 1800 e con l'alloggio (senza mobili Keccardìnì buoni affari,
Questo
scadenziare
in
tutti
gli
uffici
bile
con
le
braccia
alzate
verso
il
alalo
Poi baciò lì crocifisso chn gli era ofe per una soU persona) a carico delle OsscrTazIonl meteorologiche
furto dui pri'te e pi esentò il d p o al e tiene nella mano destra una piccola sarà tenuto distinto auiio par anno, e scuole.
oroc^, la ficoi-i pure rivolta al Cielo, dovranno aversi in corso costantemente
Stazione di Udine — R. Istituto Teanico
carneflop.
Oli esimi sì daranno in P,idova e
Il cHrnnfice, furae par 'a nervosità gli occhi fisai a qunsto dimostrano tosto tanti separati fascicoli quanti oceorrono Pesaro a cominciare dal SÌO ottobre
!
31-1
settem. ore 9 a. ore 3 p. ore S p. ore 8 a.
li
concetto
dell'.iitista.
por
un
intiero
novennio
in
modo
da
poohe lo tr.ivagliava, si mostrò mal destro
tar segnare l'epoca della debita seda ap- venturo.
nel oollooarn il capo del ptzionla entro
Tutte le parti del corpo sono «tata
Lo domanda di ammissione al con • Bar.rid-alO'
la luof'ttu nella quale viene a scorrere bene modellate, con curn, con amore, pena seguita la registrazione dell'atto 0
corso, corredate dai necessari documenti 1 oltom.H8-10
della denunzia.
la macuaia,
od anco in questa opera il l.,iso, come
e
diretto
al Ministero di Agricoltura 1 iiv. del mare 751.1 749.T 750.6 751.1
Degli uffitti ultra novennali sarà taDevette ripetere l'operazii.ne tre volte. in quelle esposte alla Mnstra Nazionale,
44
60
50
devono essere presentate non più tardi ' Umid. relat. 54
Furono tre istanti ebe parvero luoghi ei addimostra sicuro nel colpire le e- i.nto nota In eleuco a pirie, coll'obbligo dal 80 settembre corr.
i Stato d. cielo sorfluo misto misto misto
1 Àcqna cad.
come secoli.
; spresaioni della faccia. Questa opera del però di far rifarimentn della dota e nu— —
. —. —
Per ulteriori notizie rivolgersi alla - | [ direzione
La folla aveva dei tremiti ; da molti ' giovano scultore segna un uotavolisslmo mero della registrazione sullo soadenSW
locale Prefettura.
1 Ijvcl.kilom. —
0
7
0
0
punti partivano grida d'orrore, molti progioKso sia palla mole sua. sia molto Ilare appena l'affitto rimanga limitato
II. Con avviso 3 agosto dal Ministero
235 33 d
svannero.
ili p'ù |iella difficoltà ohe dovetio su- ad un'epoca non superiore a nova anni. di Agricoltura è indetto concorso per 1 Term.centig. 24.-1 2S6
« Al momento dalla registrazione di
T . ™ . . . „ Ì ™ (massima
Alle ore 6 in punto la raanoiila ca- perare e seppe vincere. Perseveri ne lo
Temperatura
j ^ i „ i ^ , „305
5
esame a 2 posti dì aiuto Direttore ed
ciascuna locazione, duve parimenti ea
deva e la testti di Franzini rotolava studio, min cerchi fuma effimeri! a pas
ìns»gn:inte di acieuze fisiche e naturali
Temporatnra
minima
all'aperto 16.7
soma
presa
nota
sopra
un
indica
da
tenoi canestro,
i saggerà e son caHo che riuscirà a far onella scuole pratiche dì Agricoltura, con
Hinima esterna nella notte 311.- 16 1
iiorx alla sua patria ; intanto il Comune nersi in ordine atfnbetico in rapporto iil lo stipendio annuo di L. 2000 e 1' alPranzini era morto d:i coraggioso.
T e l e g r a m m a m e t e o r i c o delIl cadavere venne portato immodia- di Udine, che sacandando la pussione coguome del locatore.
loggio
(senza
mobili
a
per
la
sola
sua
« Scaduto il termine fissato rispat'i.
l'Ufficio centralo di Roma :
del L so, gli passa un eusaidio onda
monto al Cimitero d ' I v y .
La foli», oompiuta l'esecuzione, sgom- po.<sa pemaverare negli studi, può beo vamente negli atti 0 denunzie, per la
Gli eaxml sì daranno In Roma presso (Ricevuto alle 6,— p. del 31 agosto 1887)
essere oiinteuto e tranquilla che quel cessazione d-gti affitti 0 per la loro tabera silenziosa e lenta la piiizza.
Depressione sulla Isole Britanniche
cita conferma, il Ricevitore deve tosto il Ministero di Agricoltura a incomlnciesu-silio é b.<n impiegato e meritato.
(743) alte pressinni snll'Ungherin 779,
procedere alle oeoessurle indagini per ranno il 3 iiovambre.
Peccar.0 uba quell'opora non si abbia
Xje domande di ammissione al concorso ìu Italia barometro livellato sui 763.
apparare se sia st'ito registrato 0 depotuto esporre a Venezia ma.... (coni
nuuzato il nuovo contratto a la sua corredata dai necessari documenti doIeri qualche pioggerella nll'astramo
metto una ludiacrezione) la potremo amvranno
essere trasmessa al Ministero di sud con cielo vario e calma.
prosecuzione in modo che nel marzo, ad
mirare uella futura Esposizione di BoAgrioillura
non
più
tardi
del
10
ottoesomp
0,
vengano
eseguiti
gli
iiccerta
Stamane
coperto all'estremo nordovest
I J P unctettì^ « l i e r a l e o l a r i e - logne.
menti deifh uffitti, che scaduo'onel gen- bre venturo.
ed astiemo sud — sereno altrove.
c - h c z x a m o b i l e . T.mpo f., pubPer ulteriori infnrmazionl rivolgersi
bi c'imiuo ou-i Ictt.T-. dui d(;[iULalo Maffl
Vanti debolissimi 0 calma.
I t e s l M t r a z i o n e «U-llc l o c a - naio e coi-i di si'guìto musa p'r mese.
<4, A t'iln effetto, colla scorta dello lilla locale Pcufettura.
diiiMtn ttU'cin. miiiiBlro dulie Finanze in z i o n i d ' i m u i o illla Pili nonna speProbabilità;
meni" alla posizione doUn Società di ciale e noiriuiereaoe ii-1 jiioprieiari di Bcadenziere e dell'indice alfabetico e sulle
in. É! aparto il concorso per titoli
Vanti debolissimi o calma. — Cielo
Mutuo S iciiorai non riconosciuto, colla bini at.bili, diretuiiin-n n contemplati risultanze del registro di formalità, il per un posto di Direttore dalla R. Stii- vario.
laisa di Ricch'zza Mvibile, ed ora noi dalla nuova legj^e 14 .-enriio luglio par llicevitore riscontrerà se sìa stato regi- zinne di putologìa vegetata annessa al
(BalCOssecwalnrio Meteorico ii Viline.)
giornali di Milano, troviamo la risposta l'npiilicaziono della la-su Mi registru, ci strato Il cnntratto di affitto par una R. Museo agrario di Roma con l'annuo
data a quella lettera, da parte dell'un. siamo persuH-i delln milii.'^ di dure la nuova duriiti o noi precedente 0 con stlpepdio di L, 5000.
CiaiBzetta del contadino.
Magtìaui.
1 concorrenti devono produrre i tìtoli Qiornale Oi agricoltura pratica. Esce due
massima pubhlioiià posatbilo alla pre- altro inquilino,
«Non risuitendo rag'strato il nuovo che dimostrioo la loro coltura scienti- volto al mese in 8 grandi pigine u
senta circolare che il ministern dulie fiISocii la letiera :
li questo posto dalla S. V. nello pre- nanze diramò H tutti gli uffici dipen- contratto 0 la denunzia dì rìconduzinna fica in rapporto allo scopo dalla Sta- doppia colonna eoo 130 a più inoisioni
giata Inaerà d'I 80 luglio u. 9. circa denti, per la rigorusa e precisa etecu- 0 prosecuzione del precedente affitto, ziona, fra ì quali una memoria origi- all'anno. Costa L. 8 annua, Oltre a presiiranno fitte indagini per appurare sa nale stampata ed esclusivamente riguar- gevoli articoli dì agricoltoca contiene
1 redd ti di ricchezzi mobile goduti dalla zioue dulia legge:
LI dispoaizioni' doRll art. a » 7 della il preO'.dente conduttore od inquilino dante quel ramo di scienza che forma una rassegna scientifica illustrata «d
«ooiHtà di mutuo soccorso, è stalo g à
abili 0 tenga tuttora lo stesso locale, o oggetto della istituzione, ad inoltro pra- altra materie intorossan'l ogni classe di
da me riauluio prima d'orn nel sanso leggo 14 luglio 1887, n, 4708, sono di
ohe la legno del 15 iipnia 1886 sul ri- rotto a renderò generale 0 completali se altri si ivi subentrato : ed appena sentara una succinta relaKÌone ìiitornn persone.
conoscimento gtund cn non h» limit'*to osservanza d. Ilo proscrzionl vigenti re- compiuto queste ricerche il Ricevitore alla loro vita soiontlfica,
Saggi gratis.
io alcuna gui>a gli eS f i dell'ai 1, 8 del liinv-meute all'obbl go della registr-izione li'hiamerà, m>idi,inte avviso, il proprieN-ll'i-sime dei titoli non si tiene conto
Rivolgersi alla Direzione della Galtesto unico 24. agosto 1877 «ull'imposta e do unz.a delle locs-izionì di immobili tar-o per il pagamento della tassa e so- delle opere m.inoscritte.
letta del cunladino in Acqui (Piemonte).
pratiissn.
mobiliare, per il quale In società d mu- risuriiiuti da contratti soniti 0 da con
Le domande corredate del necessari
Cui 1 sattembra sì apra un abbonatuo soccorso io genere, siano o meno venziiine verbale.
« 6. Voiiendo presentalo in seguito a documenti devono essera prodotto al mento speciale, a titolo dì saggio, per
operaie, abbiano 0 non abbiano uhieiiia
Ad assiemare però i'eaatto ndempi- quest'avviso, l'atto 0 la deounzia, il Bi- Ministero di Asriooltur» non più tardi nn solo quadrimestre a lire 1.
la registrazinne, profittano dult'eseozione mei to della prescrizioni di legge è ne- rcìtore procederà alla registrazione del 30 settembre corr.
& però sempre aparto l'abbonamento
dalla suddetta imposta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a tutta l'animata corrente, mandandosi
cessario che dai ricevitori a controllori mediante l'esnzona della somma dovuta
Questa massima, accettata anche dal sia esercitata un'attiva sorveglianza e a tenore dì legga, a ne prenderà nota alla locala Prefettura.
gli arretrali,

All'Estero

In Città

Consiglio di Stato, è stata inculcata fino
dall'unno scorso ai competenti uffici, a
non ho alcun motiva par dubitare della
sua e-'Atta applicazione.
Lieto di aver prevenuto il desiderio
disila S. Y., ma le diohlato oiio oaservaoza.
suo devot. A JUogliani.

ÌX.
R l n g r a e l a i u e n t o . Il oiarito
Oiuseppo Ougaro, i gauiturl eil i parenti (iella or ora defoi.ta Vittoria BertoiaOngafO riijgr<izUno dal pnifondo
dal cuora tutti coloro obs partsiriparoDO
all'accotnpagaame&to delia Balma all'nU
tiuà dimora.

latto dì bittlsta per pulirsi le soirpe,
ed esclama :
—• Oh 1 il mio faecoletto di battista 1
ohe fazzoletto prendo pei II ballo 1
— Preaii quello di OioTauDi.

In Trìlìunale

Siov.'di 1 cettpinbre

Mercoledì 7 cett'imbre
Marjuzis lios:i, violtjDza, dif.

Butaz-

ZODI.

MuBurnana Oinjrppe, faito, dif. LasZttttl.
Rizzotti Oiovanu', furto, difdiis. Luz
zuUi.
Basnidella Rosan", furto, difens, Lazzattl.
l'Unridì 12 g!ttembre
SimeoDÌ DomeDiOD, furto, difeiis. Oaporiacco.
Bai Maria e C , omicidio, dif. Caporiacco,
Somaggio Lucia, furto, dif.^na. Luz
zatti.
Cet Gobbo Carlo, ingiurie, P. C , dif.
Tsmburlioi.
Faiduttl Rosaiip, atnmoniz., d f. Tarnburliul.
Giovedì 15 setienibre
Lnrasohi Oiuaeppe, app., itideb.,'te8t, 1,
dif, Cailioo.
Chiavotii Luigi, fiàrimeiito, dìfeoBore
liiUico.
lìoldi Antonio, frode, difensore Morosal,
Jitri Luigia Lorenz, ammoniz., test. 1,
dif. Ballico,

*
»*
JProccsso Kiillani e € .

I nostri lettori ricorderanno certo il
processo sroliosi oel giugno decorso di'
Danzi il nostro Tribunale contro Zn'iani
Angelo e Forni Giovanni, ambedue di
Palazzolo dello Stella ex sindaci od aosessori municipali di quel Comune imputati il primo di oltraggi a pubblico
funzionario e di ingiurio pubblioh ', il
secondo di opposizione ad ordini di una
autorità e dì ingiurio pubbliche.
Il funzioDario oltraggiato ed iogiuriato e a di cui ordini si fi-ce opposizlooe è l'attuale sindaco di Palazzolo,
ing. OiovaDoi Bertolì, sopra la querela
del quale fu anzi avviato quel procedimento.
La sentenza del nostro Tribunale fu
di condanna peUo Zuliani a meai due e
giorui sei d> circer», percliò recidivo,
pel Forni a mesi uno di carcere e OÌDque giorni dì arresti', oltrH la condaima
ÌD silidu alla rifusione (i.-i dinnì da liqU'd.rsi itmi'iaratasele ed ilio.'pe'e'di
rapp'Ci!e..tau2a a patrocini) a favore
del Bertoli che si era costituito parte
civile.
Contri quella sentenz» i coud'ionati
ricorsero in appello e l'altro di edjeri
si svolse dinanzi la Corte di Appello in
Venezia il processo. Il Bertoli parte civile era rapproetiot ito in questo grado
di giuiiiziii dagli avv. Vittorelli di Vetieziu e O'.lgostini di (Jdme, gli appellanti erano difesi dal sole avv, Oi'
rardioi di Udine.
La discussione fu vivissim», i coDtendeuti si diaputarooo palmo a palmo il
terreno e la Corte, accogliendo le proposte del Pubblica Ministero, trovò di
confermare pienamente la Sant'iaza del
Tribunale.
Contro il giudicato della Corte i condannati ricorreranno in Cassazione,
Piocufereino tener informati i nostri
lettori del responso ini Supremo Collegio in quelito processo che tanto iateresuò il pubblico, e specie 1 comunisti
di Palazzolo.

ITota allegra
Questa è dì quel simpaticone di Zoppe tti,
L'abbiamo udita nella farsa «Il disordinata » quando la sposina si dispera
perchò il manto ba adoperato il fazzo-

Sciarada
Ecco ridente in cielo
Vien col primiir l'aurora
E nel secondo ancora
PUOI tu restar cosi.
Sorgi, mia dolce speme,
VIPBI, boll'idol mio,
Abbrevia il lutto, o Dio,
Ch'entrambi disunì 1
Spiegniione della Sciarada antecedente
ficfsa-mi'tiu.

ITotiziario
Critpi a Torino.
Furono messe io giro nuova aotlzls
sull'andata a Torino dell'oc. Crlspi.
Il presidente del Consìglio accompa.
gaer«bbe il S ^ all' iimagurszioQe dui
monumento a Vittorio Ejianuele in
Vercelli.
Probiblmente in quest:i occasione,
nella qaala l'onorsvole presideots del
Consiglio al troverà in Piemoate, gli
verrà uff'rto dal deputati piemontesi il
banchetto di cui gli altra volta si è
parlato.
Se il banchetto avrà luogo, sicooma
in esso ll.Orispi dovrebbe) tenere un discorso chi avrà importanza di p.''ogramma politicn, dicesi ch'i verranno a Torino molti meridionali, desiderosi di itsaistervl.

Ultima Posta
La ferita dello

Ciar.

Telegrafouo da Copenaghen, ove si
trova lo taar colla tsarina :
< Persone che poterono avvicinare lo
tssr assicurano che egli porta II braccio fasciato a sostenuto da una larga
benda.
«Offlciosameuto questo ai attribuisce
a dolori reumatici che lo Saar dice di
soffrire.
< 11 varo è che lo tsar si trova farito per In rivoltella tiratagli a bruciapelo da un iiihilista travestito daufflciala
della guardia,

Telegrammi

1.1.

Hemorìale dei privati
Banca cooporailva udlneao»
Società Buonioa
Situaziona at Si

— Ate^tevì, accasalo ; «he cosa avete
da agfimogere T
— Nulla ; lol rimetto
M'equitaiione
del trbcnale.
Risa generale.
presidente severamente:
Ruolo delie/cause peaall i 11
— Non c'A da ridere. Tutti sanno
daiiattur»! al nostió Tribuuaie, seiloai
che
noi
siamo a cavallo alti legg»,
OurmaioDall e (itrl^ Della pr.ma quiadicitia del mete dì ssttembru 1887.
Mìcod. ADt.inio, f»!9a lastituor,, les". 4,
dif, Murerò,
D'Ambri'p'" Quirino, sii'titrubbaiido, tsst,
2, d.f. Mururo.
Veutarlui Cornelio, f-iriruonto, P. C.
dif. ijortnccirli,
Toiiiutti Giiriuo, 9urvt.'glL^nza, dif. Murerò.
l.U'iE'di 6 settembre
Vindiach Augusto, truffii, t.)3t, 7, dif.
Ddllu Soiiiuvj,
Cocc'ììu Ai.to'i'o, iruffn, t09t. 4, dif.
Della Schiava.

FRlV

agosto

Capitala
Azionisti saldo azioni ,

L,

i887.
204,875,—

»

87 50

Capitala effattiv. varaalo L.

204187^

ATTIVO,
Cass:!
: L.
31,612 17
Azionisti saldo azioni »
87 60
903428.07
Cambiali in Portaf. . . »
Effittti in si'ff-rsnza
»
1600.—
Banche e Ditte corriap. »
17,472.50
Aat. sopra pegno tìt, a m. »
86,876.—
Depositi a cauz. dei fuuz. »
16,000.—
Id. liberi « volont. »
27,195.—
Debitori diversi . . . . »
53,662 18
Mob. e spese primo imp. »
8,673.72
Spese ordin. d'aiBminist. »
4 0 6 8 28
Totale attivo L. 1,093,861.37
PASSIVO.
Capitala
L.
Fondo di riserva . . . »
Fondo di previdenza a disposizione del Consiglio
Foudo speciale per gii
evventuali lufortuiii »
Depositi in conto oorr.
»
Id.
a riaparmio
»
Bauclis e Ditte oorrisp. »
Deiposit. a cauzione . . »
Id,
liberi e volont, »
Creditori diversi , . , »
Azionisti divid, 1886 , »
Utili lordi del corr. eaerci«io
»

204,276.—
9,188.65
400,—
2,700.—
640,745 96
104.636.36
55 436.88
15,000,—
27,196.—
19.09
1,953.93
32,411.10

Totalo passivo L. 1^098,861.87
Udine, li 31 agosto 1887.
Il Presidente
Blio Marpurgo
11 direttore
Il fiodaco
Ugo Bella vi tìs
Ci, Ermaoora
N, 1000

jnvaricKPXo
DI POZZUOLODEL FRIULI
AVVISO DI CONCORSO
A tutto 30 settembre p. v. resta aperto il couoorao al posto di Capo Guardia campestre di questa Comune verso
l'annuo stipendio dì l i 647.50 pagabili
in rata menaili post>'cipate, oltre l'armatura, il vestiario, e camera cubionlare.
Là istanze di aspiro saranno : corredate :
a) dal oert fìiiato di nasuila da
cui consti l'età non inferiore ai 26 ni
superiora ai 40 unni ;
b) dal Googedo illimitato o certificato d'esito di leva ;
e ) dai certificati penali delia Cancelleria del Trlbuo'ils e Pretura ;
d) dal certificato di buona condotta rilasoiato dal Sindaco del Comune
di ultimo domicìlio ;
e) dal certificato di sana e robusta costituzione fisica ;
f) da qualsiasi titolo comprovante
gli eventuali servigi prestali.
H^ la preferenza chi comprovi di essere celibx e di a°er servito nell'erma
dei RR. Cirabiiiiiiri.
L'eletto entrerà in carica appena ricevuta l'ufficiale partecipazione dì nomina.

V a r U R ) 81. ÌSi ha da Costantinopoli
30 oorr, I uue gruppi in favore e contro Coburgo lavorano attivamente. I t i lia e Germania sembrano esaere quella
ohe agÌBCuno nei loro gruppi rispettivi.
Assicurasi infatti ohe Siane in una
lunga ndianza avuta venerdì col Sultano a nomi) dui suo gruppo, cercò di
dimostrnre l'assolnta legalità dell'alezinne di Coburgo, dichiarando non solo
Poizuolo del Friuli, 20 agosto 1887.
che l'Italia, ma anche l'Inghilterra e
li Siudaco ff.
l'Austria ammettevano questa punto di
vieta; bieoguava soltanto occuparsi del
V.
Blertl.
tom\ per legnlizzare la situazione di
Ouburto, Naturalmente Biauc cercò di
dissuadere la combinazione Ebreoroth,
:M:exca.ti d i Oittèt<
D'alti'Ombe l'ambasciata di Germania
per prevenire l'intervento russo in
Udine, 1 settembre 1887.
Bulgaria spinga la Pi.rta ad inviare
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
truppe in llnmel<a, facendo intravedai'e
in caso contrario l'ocoupazione russ'i al momento di andare io macchina.
quasi ineviiubile dinanzi a tale diverGRANAGLIE.
genza dì vedute.
Il Saltano sembra voglia aggiornare Granoturco c m . . > » 11.90 > 1 2 . 9.60
9>
10.l'Invio della circolare propettata ri- Negala
16.—
guardo alla combnizione di Ehrenroth; Frumeuto nuovo . ir , 1 6 . vorrebbe telegrafare a Berlino per doLKGUMl FRESCHI
mandare che la Germania si interponga
-.10
presso l'Inghilterra e l'Austria onde Patate . . . .
-.60
• t ,1
farle accettare la oomb nazione russa- Faginoli . .
.20
, » —.— »
Ehrenroth ; ma Suora nessuna decisione 1 Tegoline
.30
I
Pomidoro
„
»
—.35
»
fu presa. D'ultronde tutta quest'i settimana fu persa nelle feste del Biiran.
FltUTTA.
Il aultauo in o(;nl caso rifiuta d'in- P a r s i c i . . . .
I >
>
— , —
»
-.32
tervenire militarmente nella Rumella, Susini freschi.
» » -—,— » -.10
ciocché epiegherebbe U 'coQiiouazioae
» » —.— » -.40
Uva
del licenziamento dei riservisti.
» * —.— » -.20
Fichi . . . .
( P o a t a n t l n o p o l ! 31. Assicurasi Pomi
'
» » —•— >, -.40
che sia etaia abtiandonata l'idea dell' invio di Elirt-nroth in Bulgaria,
Sembra ohe la Rossìi non insìsta ul(fedi ÀBÌviio in juartn pagina).
teriormente.

DI8PA001 DI BORSA
VENIZU 01
Baadita lui. 1 (panalo da 00.18 a 90 SB
1 IsfUc sa 80 a $8 70 AiloBi Banca Nulonaia —.— —. a—Basca Vmota da 867.
» 8t(8— Bisca df Credito Veaela dà il57,—
aociot* coittojIOBl VoiKlà 80-1. a .805.—
Cotoslficic Venuiano — 0—a !03.— Obbllg.
Prestito Veneila a prosi 33,198 i ÌS.It
Valute.
F«it da Sia tranoU da — a —.— Boattmta anstrladie da i!03 Ii8~«303.8|S
Canii.
Olanda sa. ì 1|3 da Oermult 8 1 - da 198.86
• 121,88 e da liiSeO a 193.80 Francia 8 ds
lOO-lJi « 100 761— Belgio 31— da — a —,—
Loniira a da 93.38 a 36.84 Btiuer* 4 100.86
a 10088 e da —|— a —,— Vlanna-Triasta
4 da 303.
803 8(8 a da
s-.Soonto.
Bua» Naiìoiule » 1[3 Baaec di Napoli 6 13
Baaoa Venata
Banca di Ond. Tea. ---MHiAVO, 8t
Beadlta Ital. 88.«6 98.83
Meild.
—~ «
Caab landra 88,89 80 (—.—
Fraseia da 100.56 i—60 Berlino dal38,<30 i 138-80 I - P m l da 30 ùtatM.
GENOVA, SI
Bmdita lu'iaaa Sa.M
— flann
KaiiiiBala 3194.,— Credito mohlllan 1011.—
Uetid. 773 60 Mediterranea 814.FISENZ£, 81
Band. 98.83 1|3— Londra 36.30 [— Fnneia
10083 l|3Morì(l. 774- Mab. 1013.60
ROMA, SI
Bandita iUliaoi 98.87 — Banca Qua. 693,—
FABIO), 81
Bandita 3 0 o 84.66— Bandita 4 li3 1(13.63—
Bandita Italiana 98.06 Londra 36.81 1|3 —
belate 19! 1(3 Italia 8(8 Band. Tona 14.47
BEBLQfQ, 81
Mobilia» 863.50 .\natilacbe 463.60 Lombanla
199.- Italiane 93.80
VIENNA 81
Hobiliani 383.60 Loabarde 81.— FanoTlo
Anitc. 33631 Banca Naiiouale 886.— NapoIsoni d'ora 9,33 {- - Canbic Pubi. .19.66 Caciblo Londra 136,80 Austriaca 63.80 Ziiccliini
inporiaU 6 94
LONDBA 81
Italiano 98 8U9 Inglwa 101 6|8 Siiacniuila
— Turco

DISPACCI PARTICOLARI
FARiei 1
C!hiaiura della sora It. 97-97
MazcU 138,60 l'oso.
MILANO 1
Bandita ital. 93.66 sar. 98.60
Napolccal d'oro 20.05
TIIÌ:NNA 1

Bandita
Id.
Id.
Loidra

austriaca (carta) 81.60
aaitt. (arg. 8-2.71
anitr. (on) 113.>i0
13 53 — Nap. 9.93 { —

Proprietà della tipogrufla M, 6ARDD8C0
BwATTi AtEsSANDRO, gerente respons.

B u o n a INotizia
con garanzia agli increduli del pagameoto dopo la guarlgiooe, si san»
radicalmeote in 2 od al massimo 8
giorni ogni malattia segreta di uomo
e donna, sia pure ril('iiuta incurabile
ed In 20 o 30 giorni qualsiasi siringimento uretrale senz' uso di Candelette, noncliè i catarri, bruciori, ì
flussi delle donne,

PEI BWDLTORI
Avviso interessantissimo

SEME BACHI
a bozzolo giallo cellulare
Sooielà internazionale agricola
il sottofirmato, nell'interesse dei Bachicultori, si pregia recare a conoseenta dei
pubblico, essere tgli anche in^quest'nnno,
ncari'cato dello smercio di S e i n e UHahl
•k b n a n o l o ertali», eonfaiionato sui Monti
Msurcs { Var-Praneia ) a siatcma celluìnre
Pasteur selezione (ìsioloffico a microscopico
a doppio controllo,, operationi edcttuat'i dai
celi'bri profmnori addetti ai rinomati stabilimenti in la ùarde Preyiiet
Il pretto del some, (mmuM daflaci'Ietta
ed atrofia, al vendo a lire 14 nll oncia, di
grsRirai ,90, ss pagabile ali» conseg.ia, eppure a lira 16 se pagabile al raccolto. Lo
si cede pure ai prodotto del 18 per conto a
tbi «a farà l'icliie.'ilB
Oltre ogni dire splendidi furono i risultali che questo S c n i « ottenne iu tutte le
regioni ove fu coltivai», — ed è per ciò
non mai sbbastaniD raccomandabile n tatti
t o o l l l v M o r l d e l C P I U I I , i nunli anche nella test» trascorsa campagna avi IS87
ebbero nd osperimeiilnrno nel modo il pii
convincente la eccellente qnuliti che ne lo
distiiiftuo e a provarne i vantaggi rilevantissimi da esso ottenuti.
Lo doaiiin.le di sottoscritione pel 1888 dovranno essere indirizzate al aottoscrilto in
San Quirino, unico rappresentante per le
Provincia Venete, oti ai suoi «genti istituiti
nei centri pili importanti.
S. Quirino dì Pordenone, agosto \9S7.
ANTONIO 6RANDÌ9.
Agenti rappresentanti per la Prooincia
Pel mandamento dì Gomona sig. Frane».
«co Cum di Ospedalello.
Pel mandamento di Cividale sig. sinfonia
Lesiaxa.
Pei Comuni di Facdis e Attimis signor
Paidutti Giuseppe.
Pel mandamento di San Vito al Tagliamento sig. Coccolo Carh.
IN. I). Si ricercano incaricati pei mandamenti di Udine, San Ilanielc, Codroipo, e
Latisana, inutile presentarsi senta buone
referenio. Le domande saranno indirluate
a San Quirino alla rappresentanza generale.

DA VENDERE
Filatoi, Incanatoi, Struccanatol, ImbìDatai ed annessi occorrenti per la tera tura della seta.
Per «chiarimeoti e trattati vo di acquisto rivolgersi in UDINE aiil Commi»-

alonari BonflnI e Vlnlbanl, via
d.iila Posta N. 11,

AVVISO
per i signorifilandieriPossidenti
ed Àmmassatori bozzoli

Avvertiamo coloro cbe intendessero
commetterci fliandine del nostro a stema
ecoiiumico privilegiato a vaporo di sottuscriversi al più presto possibile, peioiià
varranno eseguiti i lavori dietro data
di sottoscr.zìono. Prevediamo fin d'ora
numerose commissioni e ci epiacerebbe
(Vidi JUiracolosa Injnions o Confetti non poco di dovere, anche la prossima
Vegetali Costami, in quarta pagina). campagna serica rillutare molli lavori
perche in ritardi', come ci successe in
quest'anno ch-i Lisciammo inaojdistatte
NUOVA
«edici domande di S'aode, Arendo loolire
per tempo le ordionzioni i nostri premiati meccanici PERINI e OE CECCO
sono i l grado di eset<iiirle con quella
accuratezza che tal frenare di lavoro
Il Negozio Ciippelll ài-Wi, CJnnecii
esige, tt'teuiamo supeifluo il dfca'itare
dal n, 2 via Cavour venne trasportato ! vauiaggi chu il nostro brevettala sial n, l a della stessa via, noli' ez-No- I stema presenta; basta vednra il rapido
gozlo Capofurri. il smidetto Negozio è ' sviluppo ohe prende io Provincia, essenbene assortito e fa prezzi da non te- doDo orinai in aii,vi,à ben 31 filandiua
ed altra '<!ìi oramai commesse,
mere concorrenza.
Li'anieoiimzione por la soltoscritione
La Ditta per tanto spera di venire
è di L, I O p ' r bacinella, il prezzo di
onorata da numerosa clientela.
L. 9 0 0 (ducentu), «battitrice, cassone
e Oildaia a vaporo compreso. Il pagamento viene slabil to metà importo subito posta io opera la Siandina, e met&
dopo tra mesi di prova.
Lo so'itoscrizionl si ricevono iu Udine
al nostro studio, o dai meocinici signori
Inori porta Villalts - Oass Mangìl}) P e r i n i e H e C e c c o ,

A. V. RADDO

Vendita Essenza d'aceto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE

di Adolfo de Torres y Herm,"
di Maialerà
primaria Casa d' esportazione
di garantiti e genuini Vini di
Spagna
iHaluifia — AEaiiora — ^ e r e s
Porto — Alicante ecct

Lombardini a Cigolotfi
oommissionati in seta a casaami, Udine

D'affittare
varia stana'; a piano terra per uso
di sorittorio ed anche di mag.izzino,
situale in via della Prefditura, p'azzelta Valeiilittis.
Pelle trattative rivolgersi all'unicìo
del frÌM<i.

Orario /erroviario
(vedi quarta pagina)

Iti FRIWLI
Le iBserràml dàllf Estero per U Friuli si ricevono esclusìvMnemente presso l'Agenzia Principale di PnbbUcitàl i E. Oblieght Parigi e Koma, e i?te rintótìo prèsso l'Amministrarione M nostro gfernak..

liiiiyM

per la •fàll&ìaóne

PREMIATO

flato

••ÌEGNG.--<-(30IÌMCT ed' OBNATIVin GAMA 'PESTA';dorati;in'/flno.

••.'.-..,,;.;;, ..'•;-^;? :.•••••••,

•. ^ftia,z2a G - i a r d i u o , N•.•1,'^•.••

J | |ÌMiv II al servizloiidella Deputazione ProTincìale di Udine--Editrice dèi Criornalé qiiotiè si assùme ogm genere di lavori.
Via Prefettura^ Ns 6;

RTÌLERIA

al serviào delle SijuoieGonitiliiali di TJdine.~Deposito earte, stampe, registri, oggetti
di disegno e eane(5Ìlèria.~Specchi, quadri ed oleografie.--Deposito stampati per le
Amminlstr.Gomuiiali, del Dazio Consumo, delle Opere Pie e delle Fabbricerie.
Via MercatoVecchio, sotto il Monte di Pietà.

fattile'

OHIii?|EHK®
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MIMGOIOSJl lUEZIONE
o Confètti* Tègetaai'Costanzi

Guariscono radicalmente come per incanto in 2 od al massimo 3i
giorni lo ulceri, in penero 0 lo gonorree reconti e croniche di uomo e da
donna siano pure ritenuta incuràbili', Sannno altresì a dati certi in SO'o
l-è 9.10 MA. I
. 4.B6 p. I 30 giorni i stringinienti ìirptialii. più inveterati senz'uso di Candelette,
vinci DO i flussi, bbinchi dello sionne,, aegrt'^sno le nrenelleo tòlgono; i bru, 7.86 p,
ciori nnitrali siccome mirabilment! dinrilicì ed antiflogistici. — L'Inie, 8.30 p.
zione è inoltre impiireg4Ìtibilii„ praservativa da ogni mab contagioso, riur
A HDtNB
nen.do l',j9tìli'ulitii "loH'aziono colla faciliti sorprenlèntè nell'usarla. Gli
ora lò,— ant, affetti da.niali cronici che prenderanno i Confetti unitamente all'uso; doll'Initiiòne
<s coloro che si curano appena,il male si manifesta, giusta la
istruzione, ottengono là guarigione in 84 ore.
, 8.08 p.
Effetto constatttto da una eccezionale collezione di olire due, mila at, 1.11 ant
(oslali fra lettore e ringraziamenti di ammalati guariti e córtiflèati di
Medici di tutla l'Europn Centrale, allosinti viiibili in, Roma Viìi Kottiizzi,
A UDINJI
Oro 7.02anl. 26, Niipoli presso l'autore prof. A. Costanzi, via Mèrgellina n. 6 e gft
9.47 ,
ranti'o dallo slesso autore agl'.'increduii col ; pagaie'nto dopo la guari12.87 p.
giou« con trattative da convenirsi.
2.83 p.
Prezzo dell' Iniezione L'. 8 con siriiiga nuovo sistema L. SVsA.
6.27 p.
Prezzo dei Confetti atti allo stomacò anche il più delicato di chi non
8.17 p.
ama l'ufo dell'Iniezione, scatola da 50, L. 3.SO. — Tutta con dettagliata isfruiioue.
Si trovano nella maggior parta dello; Farmacie e Drogherie del Regno Sì doniabdi a scanso d'equivoci, l'Iniejione o Confetti Co8tnnzi,irifintando'recisaraeiite 81 h boccetta che la scnttola ron mnnite di nn'otich'Ita dorata colla firma autografata' in nero doli' inventore.
123
In UDINE presso la Farmacia AUGUSTO EOSERO, alla «Fenice
Risorta» che no fa spedizione neV Eegiio mediante aumento di cent. 50
MILANO
per'paoco postali.

GAIpaLÉÀNl
Ottavio

Qalieani

—

llfilffii

• W »•

M A TELA ALL^ffllGA
MILANO — / o r t n a c i a JV. 24,

«iWifllili
MAGNETISMO
T r e u t ' a n n i di foiioo siiooeaso ha otlenuto-la;
celebre soni.aiDbal& A N N A D'AMICO a oon'tinas'
con esilo a darà ooosultì por malattia,
I signori ohe desiderano ooDsultarlB per corri«ponàonza, scriiieranua' 1 principali sintomi della
malattia 8 invieraDDo; se' pròvenionte d''I'tallay
i r vaglia d r L. B.20, 6 d a l l ' E l l e r o L. 6",25 al protoasoc' Pietro
D'Amico via Ugo Bassi n. 29 plano secondo Bologna (Italia),

con laborslori» CbiiniM in TìaiM SS. iicfe è lltaoi n; 2;
PreSentwiDO questo preparato dei>: nostro Laboratorio dopo una lùDRa '
serie di anni di prova avendone ottenuto un pien^aufcesao, non che j e lodi
più sincere ovunque; è stato adoperato, ed una diHusIssiiHO Vendila in Europa ed in America.
1
Esso non doveeaser confuso con altra specialità- ohe portano lo s « e s » o
n u m e cbe sono l>i<'l'ill<'n'«l: » speiiso dannose, 11 nostro preparato i un
Oleoatearitodislpso! su/tela che cquitenè i pincipii d e l l ' u r n l c n m o n - '
t a n u , piBiita'hativa dalle alpi coupaciuta fino dalla più remota antichità. ì
Fu nostro scopo ai ttóvare iVnnido di'avere la nostra tela nella quale
non sinno alterati ,1 principii attivi dell'arnica, e ci siaipo felicemente riusciti mediante ;un p r o o c s i i « « J i e b i n l e ed uo a p p a r a l o d i « « s t r a
« • c l n / i l v n li»w««i»li«ne e |il-6J#lèti».'
La no<t a teli) rviene talvolta r a l n l O o n t a ed imitata goUamente col
v e r d e r a m i e , w c l e i i o conosciuto pef la sua azione corrosiva a questa
deve essere rillatatii richiedendo quella che porta lo nostre, vere marche di
abbrica, ovvero quella inviata direttamente dalla nostra Fiìriilacia.
.innumerevoli sono le guarigioni ottenuto in molto; malattie come lo attestano' I n n m « s r i i i ( l o e r i i U c a t l o h o ' | ) o n « i c i | ) K m u . In tùtii i dolori
ip generalo ed ìh particolàre,i),e,lle l o i n b a g i ( i u i i nei v e u i n a i l a i i n t d ' o g n i pnrt'i) noi'tibrpo'là ìitìkrìgltinK'^-fKrnni»,
Giova nei d o l a r l
rBn»lli^%v«,«SU«!»iiffi?f|;&ttf,*i """^ m a l a t t i e di n t c r i s i nelle
I c i i e o r i - e ^ ) noli' al»lb»«i,»àracn<« d ' u t e r o , ecc., Servo a lenire i
aUtUU
-m"'àHriiì'itè'r
Wé'Siii'itl
^'M gotta; risolve la oallositii, gli
inHiWineiìti dii qicStfióì 'ed" ha ifioltro molte altre utili applicaiioni per malattie chirurgiche;.,,,! j i j | i ;
',
,;,,.•
i.
,, •:
Costa l. 1 0 . 5 0 al netto,
L. &^,liÒ al miizo
keiro,
L. t . 9 0 la scheda, franca a
domièim
,Rivenditori ; In U d i n e , Fabris Angolo, F. Comolli,,},; Biasidi,.farina:
eia alla Sirena e FilippuMÌ-Girolomi;,€»orlila, Farma'oia Ci.Zaiibltii'Farmacia Pontoni; T r i e s t e , Farmacia C.Zanetti, G. Soravallo,^S|aj"ii.
Fsrfflaoia N. Androvic ; T r e n t » , (Jiiipponi Carlo, Frizzi C , Saiitoài,
- V e n e s l a , Bóiner; d r a m , Gr^blovitz; C l u u i e , ;,a. Pl'odrau, Ja^
oiol F. ; H l l a n o , Stabilimento C. Erba, vis; ittarsala p. ^S, e, sua
Succarsalo Galleria Vittorio Kmanuelo n. 72, Casa A. Manióni e Cbmp,
via S a l a a d i l l o i m » , via Pietra, 9 6 , e in tutte le principali Farmacia del Regno.

PASTIG£.IE E)S-STEFANI
• ''a Toas'© c L ' i v e g ? © t a l l i
».VXÉSf/k-ÌÌO
e'

..

ÉIBDICO
Milano, il 9 febbraio 1886.

p e r la p r o n t a iinarlKlane'
dei
naih-eddorl, Catarri Polinnn a r l è n r o n o h l a i l , 'Casal n e r vate, Tisi luelplente e ocni
IrrKaxIono di petto.

Il Bottoaorittp
Pastiglie

. ^,Approvate dà h'otabilità mediche ila.,
liane.
Premiate eon medasllcì
,', df'oro é C ' d ' a r i c e n t o ,
.

Viettu

tóle

dlohiara

Anlibronchitiehii

trovate «/"/icflc»

nelle

esperlmentàto. le
e d'averla

irritoliiie, dispiegando

esse

Doti. Pieiro Bositio
Medico primario dell'Ospedale
Fato bène Fratelli.

'

UÒINE, alla Fifmacie A l e s s I , C ò m e i l l , C o n i e s s a t l l , Blaialoll,
Oe C a n d i d o , r a b r l s . De"Vln-1
oentl, Olrolaml-Vllipp*»**!!
Petraboo. .
GEMONA, J D l l l ^ n i .
TOLMEX?0, C h i a s s i ,
CODROIPO, X a n e l l l .
LATISANA, C a s s i .
BERTIOLO, C a n t o n i .
PALUZZA, S a m n e l l .
COMEÒtlANS, C o a s s l n i .
FAGAGMA,

p e r eoinpfé%itre l'eMlèneela si m a n d e r a n n o
g r a t i s e riFauieliéf'adaKiiil p e r s o n a e l l e n e f a r à
d o m a n d a , a l L^boratorli» H » « M r H n l i n Vltt'ér l o a l c u n e Pastiglile piir prova.

scatola L. ó.éfl, dotta doppia l i , UUft. — Si

Tip.

aver

del sig. De Slufani,
Tossi

.—

tutte la prlmliHe fartnaoio del Regno a dell'Estero,

Udine. 1 8 8 7 —

di

un'azione sedativa pronta e dureVolo.

Trovato superiori alle altre propaliazìoni di tal genere.

i!'

• : • 'iiGPéiài'iri

•

Marao B u d l M O

rendono

in V l W O t l l Ó

Hoiiiassl.

MAKZANO, S t r a l l i .
TRIESTE, S e r r a v a n o , X a n e M I ,
;Ravaai>lal.
SPALATO (Dalmazia), T o e l s l .
ROVEREOO (Trento), 1 < h a l e r .
ALA, B e n o n f l o t l ; B r a e h e t t l .

al Laboratorio 6. Bi-SUfàni

e / t g l i o Od i n |

