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aiaElTAlE DEL POPOLO
Bi:iiI.'AlSftO€IA%IO.:VK: PISOOniSS^KB.S'rA
Direzione ed flnini!nitirazi«he — Via Profetliira, è, presati la Tipografia Bardusee

••'•'Mf'litmm''fettori ed amici
Col grimo Gennaio IBST*. il j ^ r i i a l l tocca il suo quinto
.àùiio;'d'esistenza. Ciò prova che ei seppe trionfare di difficoltà e
di ostacoli, né pochi. Uè lievi, e l'appoggio del pubblico l'ha
fatto ormai foi'te delle sup.sqrti e ^icui'o del suo avvenire.
Il Programma del I ^ t i n k l l è diggià, troppo noto ai lettori
ed amici suoi della Città e Provincia, perchè vi sia duopo di
ripeterlo orsi,,., „,, „
L'avvehiinento delle ultime 'felezioijii Politiche, feqe.del,,nostro giornale, l'organo della Asso'ciaKBono l ' i ' o ^ r c s s i s t a
FrttafufftaiE-per'gli idealidi essa, clip sono idean di demoei'azia temperata, o^g'qu'éiite alle Institiizioni che ci reggono, ,.
, _ . i . . ' " _ „ 1, __. .jj, combatterà eziandio con
ini aspirazione phe sti^jnei
^
_
'di forte amore dalla maggioranzai'liberare, sarà dal ^ x i ' j a l i e caldeggiata e sostenuta
con tii'tfó''le forze di cui''può disporre. Cosi entro al limite di
questej,.Sg]d'contrib,^irà, sia pur lùodéstamente, a, portare il proprio sassaiino aire^dificio do] progresso che dev'essere, la. meta
di tutti colóro che amano d'intelligente affetto il proprio paese.
Gl'interessi della piccola patria, troveranno del pari —
manco a dirj.p_^ — e \n .Qg.cii, circostanza,- un' intèrprete fedele
liei nostro Giornale, che cercherà in ogni guisa di appoggiarli
con la propria parola, Sarà suo compito del pari aiutare il
nascere e lo svolgersi' di tutte quelle institùzioni che fossero
invocate dal bisogno do' nuovj tempi, specialmente se dirette
a vantaggio e decoro delle nostre classi lavoratrici.
.• Ml'Fji'U.TiL oltreché esseto l'unico giornale politico-quotidiano del partito libérale pfógressista nella nostra Provincia è
il piti diffuso ed il più a buon mei:cato. Di fatti esso costa;
,per uii E^nno
Lire i S
..per, un semestre
»
3
,, . . , per un trimestre
»
-4
ed inoltre il pagamento antecipato dà diritto ai seguenti

ÌP R E m I b R A f u I T I :
Gli abbonati di un a.^no riceveranno in dono uno dei
seguetiti'Vd^tìteiìa' kik\i&i''studi di nudo, del dott' Carlo-Ugo
Kolien del valore di lire sei, oppure 'Un'occhiata intorno a noi
del prpf.LKoianuele Vitale.
L'abbonamento antecipato di un semestre darà diritto ad
avere"gxa,tviitarQ.en.ts, a stìelta, l'opuscolo delle Notìzie
sui monumenti eretti in Udine a fittoriò Emanuele- e a Garibaldi coi relativi facsimili in' litografìa, oppure il libro Morale
sociale del pro.f. Antonio Vismara.
Còl,pagamento;antecipato di un trimestre, si otterrà bure
g x a t ' u i t a i a a . e n . t © VAlmanacco mensile friulano pel 1887.
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UNA CONGIURA
ALL'EPOCA DELLA RtSTORAZiONE
[Dal Francae),
— Poi la fauciulla, coueigliata dai
buon DiOi senza dubbio, ba sposato'.iin
osrtD. ooule.di Veruesl, e'il Corduànse^
ne rimase {coii uu palmo di naso,,. Ma'
ei diede-egli forse vinto?... No, perchè
da ire giorni avvolpaochiò il Daio pupillo,,. É venuto peroarlofl^io _(j(jljj mia
bu^rériil; 'di ' 8piat'tejlò| lOiia ' firjtj|a%,'.c|i
fr'oticiìe, di faUità, Bf t'radia)enti,.y.^iammai' ragno tessè una tela più serraià.,.
Quanto a me, ei m'ha abbindolato, cbe
m'ammalerei di vergogna ss avessi tempo
di pormi a letto... Eìi chiaccherò eoi td«euto, e gli fi'oe crederà che la sua antica (fidanzata, la signorina di Lauzane,
oggi contessa di 'Verneil) l'ama sempre
alla follia; ch'ella sta per divenir vedeva, attesoché il conto suo marito è
tisico fino ai denti... Tu comprèndi cosa
voglia dire questa parola «vedova»: è
una>parola'Sinistra, orribile,..'la rivela
una macchinazione disbolica, apaveute-.
vole ; è come una morsicatura di serpente: è la sentenza di morte del conte,'
il-quale non è-più tisica dì te e di me-'
capisóì bum;? Se la contessa diventa vedova, ò chiaro come la luca «ha suo
marita earà caduto sotto i colpi di Gordouan, e Paolp, iprmia figliuolo, s'iibirà
la surte stessa, se ciò non è già sac-

oesso. Dio min 1 perchè egli torna di
tanto incomO'lo quanto il conte di
•Verneil.
_,— Comprendo tutto ciò I Joterruppe
Simone ; ma puSare il cielo I non si pu&
disfarsi facilmente di due uomini, in
tempi,n'orinali...
— Siamo tòrse in tefa'pi normali?
povero samplioiODB ! foisB i tfanceai noni
sono in vena di massacrarsi, di ghigliottinarsi, di fucilarsi, d'impirlgionarsi
per iin si e periun no?
— Bah I-'tu esageri le cose.i;
— Lasciami mettere ' la mano sul
tuo cavalière, injerruppe Nocic faceuclo
scricchiolare le'dita della sua terribile
mano... e vedrai come farò per tirare'
la verità da una stroz-/,a rinipiijzàt» di
menzogne.
-'
— Dui.que vuoi spiegarti con quel
birbone?.chiese Simone.
— Ahi certo che mi sp'u'ghe'rò 1...
Tu sarai testimonio,. sta attento.
•7- IS se non lo troviajio a oisa?
-1- Lo aspetteremo... Oh I ei non mi
sfuggirà, ne fo giuramento!
.
— S'erìiià 1 gridò Simone al cocchiere,
siamo giunti.
'
Nock non aspettò che il calesse si
fosse arrestato, egli spinse violentemente
la portiera e saltò sul lastrico.
— Lascia ohe parli io al portinaio,
disse Simone, io sono ooooscju,to ; le
mie domande pareranno 'più naturali
delle tue, caso ohe l'amico avesse proibito r ingresso a casa sua.
— 'Dunque fa presto,
— Papà Chiffari? d/às'o Simone entrando'da BÌJIO Derniaotto del portinaio...
S una bella giornata oggi.
'
— Una bolla giornata I Sarà, padron

QtlÀNTO COSTANO
i nostri possedimenti coloniali
Là Peneverama pubbll'dò un nrlicoto
per dimostrare che.non h mosso ancora lu chiaro, dal modo^^oa cui sono
compilati i .nostri bilanci, quale sia II
sosto reale delle nostre odionie n6l Mar
EoBso,^ cioè di' Aseab e di' Maaaajia.
|,Lo apese si trov'i>no,,i,dÌBsealrinte in
mollai.,; bilanci, specialmente in quelli
della guerra, della marlus, degli alTarl
esteri, del iavori- pubblici,

Articoli oogiQQJwti ed aTTial In
tana pagina cent, la Sa Unta.
: ' .Arnai in onarta nacina aent. 8
Por Itt>on!oni eontinaata prand
da oinvcairiii"
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ai Tondo all'Edicola, alia eart.Bardnu» e dai ptincipaii tabaccai ('>^

no Italiano, dei biscl buzuck, senza che
qu;4st'i facoltà risulti'al governò da ooS'
BUna legge'dello Stato. Certo, piriche si
è a Massana, è conveniente VarruoUmonto dei bascì-bozutl; ; ma sarebbe più
regolare che tutto questo derivasse dà
una legge.
Cosi pure ci piacerebbe ohe, come appendice di uno 0 d'altro bilancio, per
esemplo di quella degli affari esteri, il
Parlameuto approvasse anche lì b'iìanclo
4i Malsana.
Sappiamo quali obbiezioni si possono
mettere innanzi — le abbiamo dette
P'ò. volte a noi,stessi — ma non ci distolgono dalle nostre proposto.
Si può diro che, quantunque Massuaa appanenga allo Slato italiana, ci
sono da osservare certi riguardi verso
la Turchia, che ha una specie di alto
dominio.
Questo stato di cose non bene deflnito, e che il tempo soltanto cliiariré,
mel'Ita codesto riserbo. Noi non neghiamo qa-jit si eie, -valore a'oodesta DV
servazioul, ma non valgono a far ab.
baiidonare la via normale, C<irlo la Turchia non ha né ratificata oè rioononosciuta la nostra occupazione di Massana, 0 non è fuori d'ogni possibilità
che ci cagionasse qualche noia. JVIa ora
non è più tempo di qunete canùderazioni, poiché a Masaaua ci siamo, li riguardo vi^ro sarebbe stato di non riecuotore l'entrata doganale, di fare di
Massaua un porto,.frango. Non bisogna
credere che non dicendo le cose che si
fanno, per ciò solo alano ignorate,

da IVsamo e la votazione del Pariameiitn.

,,

• ; . , ' . ,

Dovrebbe esisorci una specie di bilancio ooìoniale, piccolo quanto sì vnole ;
ma le cos't piccolo non devono panquesto solo ohe sono piccole, sottrarsi Alla
regolo normali,

L'ISTRUZIONE POPOLARS

IMa questi, se sono fonte di sposo,
sonò anche fonte dheiitrate. Infatti, in
una Memoria presentAìa alla Camera
dei deputati dal ministro degli affari eBleri, è annesso il' bilunclo di iHasasìia
per l'esercizio 1886-87, da cui risulta
che si incossnrono, 683,000 lire', se ne
erogheranno, in spese d'amministrazione
117,160, In stipendi 182,194, cioè, nell'insieme, 299,344.
Quindi l'entrata netta residuante sarà
dì 383,606.
.
.V.,
L'entrata priboipala è la dogana In
606,000 lire.
E del resto se il governo ha accetIl governo Italiano v'ha conservata tato l'ordine del giorno della Camera
l'antica dogana' egiziana, pon un. dazio per diflioroiiziare e specificare le spese
ad va/orso^,: dell'otto per cento sulle militari e le altre di lUassana, ha già
merci imperlate, oltre ì diritti aoces- implicitamente ammesso che la Camera
aorli,
esciiuini le spese militari e marittime.
E polche Msissaua si considera come
E allora, perchè si dove sottrarre alla
territòrio nazionale, si esonerano dal loro cognizione l'esame del rimanente,
dazio di entrata i nostri ,prodotti, pur
del servizio sanitario di polizia, dei lache ne sia provata l'origine italiana.
vori pubblici ? Non sappiamo vedere il
Questi risultati sodo appena soddl- . perchè di queste cose fat'e a mezzo,
Bfttcentì, ma si conoscono di irafqrp i \ che celano una irresolutezza che non
giova.
dOjCumenti, pr'eeonlati bensì al. Parla
m>-pto ma che il Parlamento non diQuindi, non s.irà che bene so si inscuter^.
aiaterà, perchè ogni specie di entrata e
còsi, oltre ai nostri .soldati, .? Mas- di spesa,, ohe sirifsrisoe a Massaua trovi
saia si arniolano al servizio del,go.vpr- la projiria sede In un bilancio, e richie-

Pur troppo mancano confronti ìntaroazlonall pó^ecisi ; ma ci basterà citare
quanti coscritti su cento non sapevauo
leggere e scriverà noi divorai paesi, sedondo le ultime, statistiche.
Ecco le cifre approssimative:
Ungheria 50, Italia 47, Auatria 88,
Belgio 17, Francia 14,,Olanda 12, Svizzera 2.6, P I ussla l.S, Svizzera 0.4.
' Adunque mentre nella Svezia (e oosl
puTe nella NoVvegia a ùellB .Danimarca)
non vi ha neppure un 'coscritto su 100
che non sappia leggere 0 scrivere ;
mentre nella Cormania ne abbiamo neppure, due aa 100 1 nell'Italia nella oltime leve ne abbi'amo ancora trovati 47
per cento, ossia qua»i la metà I 'Tra 1
popoli civili siamo superati dalla sola
Ungheria,
É multo Importante vedere come si
ripartiscono codesti coscritti hnalfabeti
nello diverse regioni d'Italia, come misura del modo In cui vi fu trascurata
l'istruzione, popolare. Nella leva del 1884
(sovra i nati del 1864}, sopra 100 00s'critii se ne avevano di anOfihati:
Piemonte 18, Lombardia 29, Liguria
29, Veneto^ a4,v Roma-48, Toscana 49,
Emilia 60, Umbria 67, Marche 67, Campania 58, Abruzzi 69, pugile 61, Basilicata 69, Calabria 70, Sicilia 70, Sardegaa 71,
Qaalu|ra;. ai noti che. questi coscritti
hanno ,,t!6mpiuti i sei anni nel 1870,
quando già dx dieci anni era costituito
il regno d'itilia, non ai può a meno
di pensare quanto -abbiamo trascurata
l'istruziooo popolare noi -primi decenni
del nostro risorgimento nazionale. Il
solo Piemonte fa un' onorevole eccezione.
R!cer'òherehio"'Jni;ora qtiale' fossb 'l'istruziono dei coscritti nelle diverse provinolo de! Piemonte e della Luguria.
Beco il numero degli analfabeti per
cento :
Genova 81, Cuneo -29, Porlo Maurizio 24, Alessandria 23, Novara 14 e
Toriao U .
Mentre Torino non- aveva ohe 11 coscritti analfibeti su 100, Alessandria ne

Sìmone ; ma il cielo è ben torbido,,,
quasi poco docente... v'è della nebbia
per r aria.
— Va bene, ma patio per iperbole,
vedete; antica maniera dpi vecohi egiziani che hanno veduto le piramidi, il
Nilo ed i suoi, curcodilli... I musulmani,
mammalucchi e bednipi, con vostra
buona Uoensa, parlano sempre con iperboli e matafore,., la è una bella cosa,
a, vero.;.dire, ma lunga e spesso non,
troppo chiara...
— Fa lo stosso.,, voi parlale bene,
VÓI, quando vi ci mettete,,.
— Sì.., Suol dirsi che quando un
uòmo perdo un occhio, l'altro 01 vede
meglio,'e che poi v''ò sempre uà non
so che nella carcassa, che pròStta del
caio del nostro individuo... lo ho perduta un braccio .a Dresda ; ^ da quella
volta, vedete, tuha la forza che avevo
nella mano manca m'è passata nella
lingua,.,
— Ciò è possibile,., e lo dico senza
adularvi...
— E 'se perclevo la mano dritta...
-r Ah I co.ipettone I non potreste più
uè tagliare nò cucire.
— Allora mi farei avvocato... la mia
fortuna l'avrei In bocca,,. Ditemi un
po', in tal caso non ci vorrebbe del
merito per non essera un mangiatutto ?„.
— Siete mai poco giovialone, padron
Simone,., lo siete mai poco?
— A proposito di fortuna,., sopett»
che la mia faccenda va col vento in poppa?
—. Il vostro impiego?
— .ijiiàrgli è pe.^oiò che trovo bella
la gibniata malgrado' la nebbia... Sì,
mio caro signor ChifTard, seppi ohe
prima d'otto giorui sarò impiegato,,,

— Andiamo a Saint Cloud.
— Sarà tempo) pord-nto se o'ineoatriamo per via senza vederoi... Ti. coosigliu piuttosto di venir meco dalla signora di Moiit-Yille, • •
— A che no gioverebbe?
— Madama di' Mont-Villa conosce
particolarmente colui-che cerchiamo;
elift par «erto è più di ta »u«i vittima.
Inoltre ella mi sembra legata al tenente
Paolo, poiché Ì'T', non più tardi, sono
venuti insieme u liaj'a mia a braccetto.
-•- Hai:ragióne,''ella ci darà notlsia
del toso.,, è lontano?
— Via Oarancière,
— Dunque in vìa I,.. ma non ciarlare
col portinaio còme hai fatto adesso.^.
Nock 0 Simone discesero ài n, 7 della
via Oaraiioiére, La corte di quella tetra
casa parve loro animata da un movimento singularo,,. La scuderia e là rimessa erana spalancate ; non ' cavalli
alle rastrelliere, non yettuce. Alciina
donuicoiuole del vicinato peroravano
presso il casotto del portinaio in oompagala di domB^ilcl Imbar&ii&tl del'loro
ozii. La casa, In una parola,, offriva
r aspetto dì quelle dimore abbandonate,
e segnalate da alcuni sinistri alla curiosità dogi' imbottaoebbla. Nock '^ Simono andarono difllati dal portinaio,
— Midama di Mont-Ville, in grazia?
chiese Simone al bretone Pernia il cui
viso mel'incunico attestava una vaga,
ma dolorosa Inqulatuàine... ,
— Ah I signore, rispose il, degiio
servo, ci .-portate voi qualche nuova T
— Vengo domandarvi se possiamo
Balire ^a l«i? ripiglia Sraone gettando
a Xock un'occhiata alquanto'smarrita.
[ConlinuaJ

Alenne' di osse sono spéoiflca'te, altre
confuse.
^,.
, -i
Pertanto, ,-.la Camera .ha fa.tto bona
disoutendp il bilancio della guerra di
approvare un ordine del giorno proposto dalla oómniissicne g^berals,. del b'ilà/fcio, col quale sì Invita il ministero
a,,far risultare In ppodo'speciale e distinto la spesa oocurrenle per i nostri
possedlrabnti africani.

vogliamo berne quel dì, del buon rossetto.
— Vi fu le mie. oongralulazioui.
— É a quel buon cavaliere d| Cordoiian che devo tutto... Non- me 1' hanno
detto, ma lo so di certo,,, perciò devo
andar sulfito su a ringraziarlo,
— E esci'to,
— Ahi bah,
I— Da questa mattina.
—- Da ve.ro ? ,
.
— Da vero, tti'l-perchè avrei a dirvelo se non tosse vero!
—- Dove andò mai: così per tempo?
S una cosa contro II suo solito,
,— I Non so,,. Aspettate... il jookny
m'ha parlato di Saint Cloud, credo..,
Sl.„ aì„.
'
— Oh I si, corrigli dieti;o,(, JÉ troppo
lontano,,. Aspetto il suo ritorno.,. A;
che'ora ritorna egli per certo, lo sapete ?
— Fra le cinque e'ie sei, por porsi
in assetto. Infallibilmente.
-7; Orazio, padron Chiffir,,. Fatemi
il piacere di dire'amia moglie che vada,
a pvflnttoca il piccolo iQ nii V&ttRivàvd,
n. 89, alla birreria del da ben Noclc,.,
io pranzo io città con dei compaesani,,,
ma tornerò fra le cinque e la sei.,, A
rivederci.
— Poeq mancò che.non entrassi nel,
casotto e mandassi tutto in frantumi...
tu O'iìguetti più ,d' una vecshiaooia.
--- Bisogna rispettare i portioai,., la,
è u,na gente''ausceitibilo; nulla li lusinga
m-i.'giormeute d.-lia conversazione con
p r'sóne di pezza. ,
— Ciitrlone... In somma, Cordouau.
v' ò 0 non 1' kì . ,
— Zero I m'i I' aV-'oino durante la
giornata,,, è andato a Saiot-Cloud.

IL

FRIULI

É mantenuto pel 1887 11 saggio eoaveva più del doppio : Ouueo e Gsoova vento rigido spirava da intirizzire per- Picottini P, q. Pietro 1, Gosselti Ant.
cent. 60, Schiavi Girolamo l:r«2. Moro
oezionale dal 4 1|2 per cento per i soli
diinostrauo di essere le provincie In finn gli ubitaati delle coste atricatia I
prestiti che ai concederanno per opere
Le ctmpane del duomo danno l'ulti- dott, Pietro 5, D'Orlando GB. q. GB. 6,
nui iMstrusione tu mnggiortnento trascumo segnale, ed ecco ohe dal corpo si Ooasettl Bortolo 1, Zinutti Paolo 1, Firata.
I giovani nati nel 1889. Il e lavori ohe con decreti dal ministero
segrega il Grati Major per incontrare lipuzzi Giacomo 6, Lippi Agostino 2, Sindaco della Città e Comune di Udine dell' interno saranno riconosciuti e dichiarati urgenti per Imprescindibili moil IT. di Sindaco sig. Morassutti, il quale Tnmei Giuseppe 2, Di Montagnaccn An- ha pubblicato il seguente manifesto :
tivi Igienici e per necessaria tatala della
non tardò a comparire bsllo e ma-istoso, gelo 1.60, Candusnio firn. 6, LnlloViaELEZIONI POLITIOHE
Visto l'art, 19 dei tasto unico dello saluto pubblica.
attillato come un lyon con un gibus cenzo maresc. 1.60, N. N. 2, Goradina leggi
sul
reclutamento
dell'esercito,
ap(di tarm'i e nulla più) ben pettinato e Domenico 20, N izzl Giuseppe 1.50 Ba- provato eoi R. Decreto 17 agosto 1882
L' interasse delle somme depositata
nelle Casse postali di risparmio, che per
nomo 3. Il Onlleglo. Risultato fluale: patinato i mustacchi e le alquanto rade razzutti Q, B. 8, Marchi Giuseppe 2.
n.
966,
serie
terza.
sue chiome ; Il quale, oome fu dappresso
l'anno 1886 fu stabilito nella misura
Totale in danaro L. 307,
Tonimisi voti 6S91.
membri della Giunta ed impiegati,
del 4.0498 per cauto al lordo, e dal
Notifica :
Linussio Dauta stoiTe L. 26.60.
IH Oollpgio. Klsultnto Anale dull'in- ai
col
gibus
sospeso
sulla
testa
li
saluta
3,60
per sento della ritenuta per Impo1. Tutti i cittadini dello Stato, o tali
tioro collegio: Zeppa 6298, Leali 6884. uno ad uno, e con un sorriso di vera
considerati a tenore del Codice Civile, sta di Ricobazsa mobile, viene per
compiacenza individualmente stringe loro
Offerte raccolte a Ravascletto dai si- nati tra il 1 gennaio ed il 81 dicembre l'anno 1887 fissato nella misura dal
la mano e rivolge auguri e felicitazioni. gnori De Crlguis Martino, Pustetto Gio- dell'anno 1869 e domiciliati legalmente 3.7605 al lordo e del 3,25 ai netto par
Tutto ciò era commovente, ma più vanni e Piazzetta Pietro:
nel territorio di questo Comune, sono ogni cauto ,llre.
commovente, ad assai, tu II momento
DeGrlgnis Martino lire 5, Do Crignis in obbligo di domandare entro il mese
Società anonima del tramquando ad nu cenno del capitano d'ardi gennaio 1887 la loro inscrizione a di
mata (Cross Major) i convenuti pre- Giacomo 6, Samaria Pietro 1, Da Pozzo fornire gli schiarimenti che in questa via in Udine. A tutto 15 corr. è
/ danni dell'incendio del palano
Leonardo
1,
Di
Pozzo
Nicolò
1,
Puaperto il concorso al posto di Direttore
sero la via della cattedrale..
Odeicalehi a Boma.
stetto Giovanni 7, Plazzoita Pietro 1, occasione potranno essere richiesti. Ove presso quusta Società, colla ratribuziona
Appena Viircata li soglia, ecco che De Crignis Aìossandro 1, Casanova An- tale domanda non sia fatta personal- di
Il principe Baldassare OdcsoalchI ha
Uro 5 al giorno.
dai giovani anzidetti, hanno obchiesto, come fu annunciato un'ndienza l'organo colle dolci sue melodlo irituona tonio 1, Da Pozzo Pietro sindaco 5, N, mente
La domande, -oonvenientementa douna marcia che cessa all'arrivo del N. 1, Da Crignis Giovanni cent. 80, Sa- bligo di farla i loro genitori o tutori.
al Re.
cumentate, dovranno essere rivolte alla
2. I giovani qui domiciliati, ma nati sottoscrìtta, presso la quale (via MerIeri la famiglia Odeaoalchi fu visi' Corpo al posto destinato, A metà della massa Giovanni 60, Da Pozzo Maria 26,
tata dol prÌDoipe Gerolamo Buonaparte. tnnzioDR tutti i preposti ed impiegati, Del Fabaro Oiov. 26, Plazzota Palmira altrove, nel chiedere la loro iscrizione, ceria n. 2J possousi ottenere schiariil danno, cetruilone fatta dai fjtll compreso ben s'intenda il Grosi Major, 20, Da Crignis Catterlna 50, De Crignis esibiranno o faranno presentare l'osti atto menti dalle oro 1 alle 2 pom, dei" giorni
ricevono col turibolo i soavi profumi Antonio 60, De Crignis Giovanni 20, dell'atto di loro nascita debitamente au- 12, 18 a 14 oorr.
(t calcola asoeiida a 600 mila lire.
Ncn tu distrutto il grande quadro di dell' incenso, n cui i beati o tnribolati Prodnrutti Leonardo 10, Samassa Gae- teiiticato.
La cauzione da prestarsi è fissata in
RaSaelIn, d'immenso Jyalore, che la fu- rispondano eoo dei sala-meloch più o tano 60, losio Antonio 60, De Crignis ' 3. I giovaoi che non sleiio domiciliati L. 1600.
miglia Odescalchi possiede; questo qua' mono profondi, e poco dopo un prete Anna 20, Da Pozzo Vuloutino 10, Co- in questo Comune ma che vi abbiano la
Udine, 3 gennaio 1887.
dro si trovava in una stanz» dell'altra porge ad ognuno una reliquia che coi^ medò Nicolò 20, Del Fabbro Ant. 23, dimora abituale nel senso dell'art. 16
La Presidenza.
Illa del palazzo non attaccato dal fuoco. estrema compunzione e fervore venne losio Carlo 60, Gracco Leonardo 60, De del Cadice Civile, hanno la facoltà di
Rimase bruciato invece un piccolo qua- da tutti badata, specie dal ff. di Sin- Crignis Luigi 10, De Crignis Celestina farai iosorivare su queste liste di lava,
Cucina
popolare di Udine.
daco
ohe
dirige
la
confraternita
del
S.
10,
De
Crignis
M;iria
10,'
Da
Pozzo
0.
di
residenza.
In
ijuesio
caso
per
ragione
dro di Raffaello ohe era nella stanza
S. Sacramento, di cui è il capo prioreI Batta 26, Inorassi Giacomo 60, De Cri- la loro domanda equivale, per quanto con- Riepilogo coósumo razioni da agosto a
della priioipeasa.
dicembre
1886.
Sono cose in verità che provocano II gnis A, q, Antonio 50, Piazzetta Pietro cerne la leva, alla prova di cambiamento
Fra I quadri di valore bruuiati c'era
Agosto
razion 42,304
una figura di donna del Tiziano compe- riso vivendo nel secolo XIXIM E dire 10, Brovedan Qiov, 60, Gracco Ginaep- di domicilia nel senso del sucoassivo
Settembre
rata recentemente in Spagna dal prin- che S. Vito si vanta d'essere progres- ps 60, Brovedan 0, B. 50, Pustetto art. 17 dal Codice stesso.
» 89,006
Antonio
60,
Brovedan
Luigi
40,
PlaxOttobre
sistalll
4. Net oaao che taluno del nati nel» 81,187
cipe i^sldassare.
50,
Piazzetta
Maddai,
50,
zotta
Nicolò
Novembre
36.602
In
tutti
i
paesi
le
visite
alle
autosia
morto,
i
genitori,
l'anno
suddetto
»
Si spera di trovare fra I rottami tre
CrlfiDle Antonio Pece 20, Bitussl tutori, 0 congiunti esibiranno l'estratto
Dicembre
36,708
»
casse, forti contenenti carte importanti, rità si fanno in ufficio ; a S. Vito hanno Da
Pietro 26, De Crignis Antonio GracSO, legale dell'atto della morta ohe dall'ufluogo invece in piazza.
valori 0 gioielli.
Totale razioni 186,707
È ohe questo sistema non abbia mai Piazzetta Gius, 50, Piazzetta Maria 10, ficiale dello Stato Civile sarà, rilasciato
Oli Odesoatobi, a quanto ai dice, non
Brovedan Odorino 20, Morassi Oaat. 30, in carta libera, a nórma del disposto
NB. lu ottobre per riparazione alla
a cessare ?
erano assicurati.
Pustetto
Pietro
20,
Oresaan
Teresa
10,
21
del
testo
unico
delle
leggi
Macchioa,
la Cucina rimase chiusa nei
nell'art.
(7n forestiero.
De Crignis Giovanni Martin 60, Gres- sul bollo approvalo col R. Decreto dai giorni 19 al 23 inclusivi.
£s{)osizione regifonale tienela.
niarsiire di Avlaiio, S gennaio. san Giuseppe 30.
18 settembre 1874 n. 2077 serie saNell.1 seduta del 27 novembre 1886
m i l l e lire perdute. Ieri nel
cond '.
La completa vittoria da noi rlpor-'
del comitato esecutivo fu approvato in
Totale L, 42.78.
ceutro della città, fu perdtito un in6.
Saranno
inscritti
d'ufficio
per
età
maasima di rinviare l'epoca dell'esposi- tata su quelli di A,viano, o egregio corOltre ciò faglùoli ed indumenti.
volta contenente lire mille in biglietti
presunta quei giovani che non espando di banca. L'onesta persoti» che li avesse
zione 0 così procedere alla nomina di un rispondente Z, non devesi a tutto nocompresi nei registri dallo Stato Civile, trovati è pregata a portarli all'avv.
ufficio di presidenza, composto di nu stro merito, ma la maggior delle gloria
siano notoriamente ritenuti aver l'età
presidente, di due vice presidenti e di di quella giornata la dobbiamo agli
pervenute da Lussin-Piooolo richiesta per l'inscrizione. Essi non sa- Francesco Leinteoburg in via Savorstessi nostri nemici, ohe guidati al I a Offerte
due scgroiari, che risultò composto;
gnana n, 3 ohe gli sarà oorrisposta una
mezzo
dell'
iug.
Marsilio:
ranno cancellati dalle liste di leva se coaveuieuta mancia.
campo da quel prode dai capegli d'ar- |
Prnsidente : Il sindaco di Padova.
non
quando
abbiano
provato
con
autenStranlino
Agostino
fior.
6,
Fussich
geuto,
che
dicesi
da
se
stesso
ricco
di
I
Vice-pr(-8Ì'Jenti: Maluta cav. Carlo,
Bollettino meteorologico.
esperienza, ma assai meno strategico i Andrea 1, Quaglia Basilio 1, Stranlino tici documenti, e prima dell'estrazione,
deputilo, Corlnaldi co. cav. Augusto,
L'ufficio meteorologica del Neioì'orkSegretari ! Tivaroni avv. Carlo, Pa- ed avveduto di Mollke, non seppe con- lllario 1, Orlando Pietro 1, Àogori Lo- di' avere un'età minore di quella loro Berald
comunica:
attribuita.
renzo
1,
Moro
.Antonio
soldi
60.
durre
al
fuoco
quel
pugno
di
forti,
.
resi avT. Francesco Emilio.
6. Oli otneesi scoperti saranno privati
Una -depressione barometrioa avente
Una falsa conversione da questi co'
Totale fior. 10.50.
La fopolaiione d'Italia.
dal beneficio dell'estrazione à sorte e il centro nella Virginia si trasformerà
mandata, espose tosto quegli iufailoi allo
i. * *
non potranno essere ammessi all'esen- probabilmente Ih'un òloloue eseguendo
La direziono generale della statistica scoperto ed in bocca delle nostre artiOfferta raccMÌta'dal sig. Dalla Pietra zione che loro spettasse dalaervizo mi- la direziona del Oulfstranm attraverpubblicò ici'i il movimento completo glieri, le quali poterono menare quella
della popolaziono nel 1886, Risulta ohe strage colla quale scuotemmo il giogo Francesco ^ra gli operai della ditta litare di prima e di seconda categoria, serà rAtlaatica sulla strada intermedia
nò a surrogare in persona - dal, fratello, alle navi.
il totale della popolazione del regno al nemico e In brev'ora inalzammo sul Margratb e ,C. a Stagsan :
Questo oiclone sarà seguilo da un
campo lo stendardo della vittoria a dalla
Càudolti G. B. fior. 3, Cescutti Gio- e laddove risultassero colpevoli di frode
31 dicembre 1885 era di 29,699,785.
vanni 8, Ponte Giuseppe 1, Candotti 0 raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo secondo ohe produrrà fortissime burIl numero dei nati supera di 838,763 libertà,
Ecco la vera e Cedala istoria, o e- Romano 2, Lupieri Carlo 3, Candotti della leva, lacorreranuo altresì nelle rasche all'ovest.
quello dei morti.
gregio Z, cui cordialmente ringraziamo Pio 2, Da Colle Vincenzo 1, Massarioi pene del oaroere e della multa commida sequestro. Riceviaper quella po' di giust'zia che In essa Giovanni 3, Zacier Domenico 1, Colle- nate dall'art. 162 del suddetto testo moCarni
con preghiera di pubblicazione ;
unico delle leggi sul recintamente.
corrispondenza ci. voleste dimostrare. dani Giovanni 1.
Ci pare che la sorveglianza delle
Ma se voi inspirato da sentimenti umaTotale fior, 20.
Iio scultore Clilaradia. Dai carni
— in ispocie roKami — dovrebbe
«
nitari, generosamente cantate esser la
giornali
di
Padova
apprendiamo
che
fra
seguire, come segue, con lode di giorno,
nostra una giusta vittoria, e quella deil valente scultore nostro comprovinciale e par la vendita, di noite.
Il manlenimanlo dei poveri a Parigi, gli avversari una meritata sconfitti,
Offerte diversa.
Chiaradia e una rappresentanza del CoIl mantenimento dei poveri a Parigi perchè l'indomito nemico temporeggia
Parò si chiede perchè onore, ed alGtiaritas a mezzo Quaglia Q. B.j Sutrlo mitato dei sotoscrittori, fu firmato l'ai
cagiona ogni anno sempre maggiori spese tanto a cingerai la testa dei meritati 1.15,
tro, in genere si venda in istato di
Beorchla-Nigris
dott.
Paolo,
AmpeZ'
tro
giorno
a
Padova
il
contratto
pai
all'ammiiiistiazione dell'Assistenza Pub- allori ? ed invece muto e pensoso come \ zo 16, Comune di Asola 8, Marchiori
putrefazione.
che sorgerà in quella citlà
blica.
Tanto per oggi. In seguito, nomi,i_ Mario
«..„!. seduto
- - j . . . ^ sulle
... rovine d,. ggpim^ Giuseppe 20, Minisioi Egidio 0- amonumento
novello
Camillo
Cavour.
neremo gli esercizi di vitellai, ohe nou
Questa ha ora un deficit di parecchi Cartagine, pensa di non rimettere nai.j spedaletto 2, Piti Giacomo, Trieste 6,
milioni, per colmare il quale domanda fodero la spada?
X.
eiil interessi delia Cassa rispettano le leggi igholche.
Totale L. 63.
ai consiglio munioipale la facoltà di ad e i UopOHiti. Il ministro del tesoro,
R. D.
P e l danneggiati dall' in- i El foroo liurale ai R e m a n - considerala la pubblica utilità di maniìeiaré lire 185,000 di rendita pubcendlo di Cerelvenlo,
Offerte zaceOa li forno rurale di liemiuzacco teuerd anche pur l'anno 1887, un sagVeatro minerva. Questa sera
blica. .
Circa 4 milioni per far fronte alle raccolte a Tolmezzo dai signori Gres- non poteva dare risultati più soddisfa- gio eccezionale d'interessi per prestiti alle ore 8, la Compagnia milunose di
sani Giovanni e Tavoschi Vittorio per {centi. Nell'anno 1886 haconsumito ben che si concedono per opere di risana- prosa a canto, diretta dal sig. Caravatt
passività di una sola annata.
incarico di quell'onorevole Municipio : j 1144 quinlHlì di frumenti, corrispon- mento igienico, determina :
e Cavdlli rappresenterà :
Gli scioperi negli Slati Uniti nel 1886. De Giudici Leonardo lire 40, Gres- denti a 2300 fimi di pant>.
Art. 1. L'interesse da corrispondersi
El Sindech Berlold — brillante comNeli'.ibno scorso vi furono all'inoirca sani frat. fu Nicolò 20, D'Orlando ere- , Col m^zzo di un somareilo vien re- sulle somme depositate alla Cassa dei media in tra atti di speciale impegno
cato
il
pane
agli
abitanti
dello
vicine
Depositi
e
Prestiti
durante
l'anno
1887
del
valente attore,Cavalli.
di
10,
LlnuBsi
cav.
Andrea-5,
Campeis
8600 scioperi in 2000 dei quali gli opeLo spettacolo avrà fine coi vaudeville
rai riportarono la vittoria e nei rima- cav. G. B. 10, Ermàno Luigi 3, Calli- frazioni, da cui è ora completainante è stabilito come segue :
garia Nicolò 1, Micheletti frat. 1, Stroili sparito il flagello della pellagra.
1. Nella misura di lire 46284, per in un atto Bl Veglion de Sabet grass. -.
nenti ebbero la peggio.
Lode al sindaco dott. Ferro che fu cento al lordo e del 4 par cento al
Antonio 1, Moro Giacomo 1.50, Men*
*«
l'anima
di
una
istituzione
provvida
tanto
chini frat. 1.60 Oortanl dutt. Fabio 2,
netto dalla ritenuta per imposta di RicGortanutti Girolamo cent. 80, Sabbadelli ed umanitaria.
chezza mobile per i depositi di premio
Quanto prima, aerata dell'attrice siMaddalena 60, Moro Andrea lire 2,
di riassoldamento e surrogazione nel- gnorina Giuseppina Bontempo,
D'Orlando frat, 1, Chinasi Giuseppe 6, Pel coUiTatarl di seme bachi. l'armata di' maree por quelli della stsaa
Vlttì)r«lli frat. l, Piuolier Tomaso 1,
Richiamiamo I' attenzione dei coltiva- specie riflettenti l'esercito, ohe si tro
Sarto tagliatore. La sartoria
San "Vito al Vagllauiento, Jaùaii Oiovacchino 2, Mazzoiini frat. 1, tori serns bacAi suil' avviso pubblloato vapo ancora esis enti ;
Aita Citlà di Sassari (Sassari) cerca un
Di
^Opra
Leandro
1,
Sillani
Sigismonabilissimo
sarto tagliatore.
2.
Nella
ragione
di
lire
4.0498
par
in
terza
pagina
del
nostro
giornale
:
2 gennaio.
-Per migliori scbiarimeuti rivolgersi
Trovandomi di passaggio per questo do 2, Seccardl Vincenzo 3, Gudicini Seme baobi a bozzolo gialla, confezio- cento al lordo e del 3.60 per cento al
paese, ebbi occasione, di rilevare come Francesco 2, Paschini Daniele 1.60, nata sui JMonti Maurs» (Var-Franoia) a netto come sopra: a) pei depositi di af. all'Amministrazione dal nostro giornale.
qui lo scambio delle visite del capo Baorcbia-Nigris dott. Michele 6, Mario- sistema cellulare Pasteur, il cui unico {rancazinne d'annualità, prestazioni, oa•l'Ape giuridico ammiuld'anno si faccia con un sistema che ha ni avv. G. B. 1, Capetti dott. cent. 80, rappresentante generale per le provincie nooi, eoe; b) pei depositi di cauzione di S t r a t l v a del 16-24 dicembre 1886
per se stesso dui ridicolo e del medio- N. N. lire 1, Cesaris fam, 6, Bruna^zi Ven' te ed Illiriche è il signor Antonio contabili, impresari, affittuari p si- n. 47-48 ha pubblicato il seguente sumGiuseppe 1, Laicber S. presid. Trib. 6, Grandia, residente in San Quirino di mili;
evale.
3. Nella ragione di lire 3.4718 per marlo:
Da informazioni attinte seppi come Corrà Ant. cancell. 6, Oossetti France- Pordenone.
Da nostra informazioni assunte ci ri- cento al lordo, a del 3 per cento al
Avviso — Segretari aJ impiegati coqualmente alla messa solenne, il corpo sco 1, Maioardis Daniele cent. 20, Atutto municipale vi interviene, e come gnoli Oiov. segr. lire 3, Llppi P, q. Mar- sulta che detto seme ovunque h-i dato netto come sopra pei depositi volontari munali — Signori aaioclati e collaboco
6,
Mazzoiini
Giov.
1,
N,
N.
cent.
50,
splendidissimi risultati, perciò noi aeuia dai privati, dei corpi morali e, dei pub- rotori — Pungiglione ; (liisso) Daoauli sindaco od il S. riceva li omaggi
tramento amministrativo — Diritto Podella Giunta ed impiegati, sulla pubblica De Negri Enrico lire 3, Pascoli Umb. 2, tema di errare, lo raccomandiamo ai blici stabilimenti;
Quartiere Eugenio aiuto agente 2, Ot- coltivatori del Friuli, i quali dalla col4. Nella ragione di lire 3.0084 per sitivo Civile: (Tósi) Disposizione testavia.
Desideroso di assistere a quella scena timo Ans'sI. agente 3, Candotti Luigi 1, tivazione di esso non temeranno nò fla- canto al lordo, e did 2.60 per cento al mentaria, Conservazione del Moooiuento
(che doveva essere per lo meno com- Spangarc dott. 6. B. 6, Bontà-Filetto oìdezza, oè atrofia ed avranno bozzoli natta coma sopra, par i depositi obbli- dal testatore — Concili itera; (avv. A,
Scavola) Soll'isorizione d'ipoteca in forgatori, giudizari ed amministrativi.
movente) mi firmali proprio in prossi- E. r. pret. 5, Filipuzzi Ant. 1, Pascoli eccellenti sotto ogni rignirdo.
Coltivatori I non lasciatevi luaingare
Art. 3. li interesse sulle somme che za del verbale di conciliazione eretto
mità ai luogo della unione, ove scorsi Giuseppe cent. 50, Capellaro Andrea 60,
i due cursori comuuali in piena tenuta, Da Pozzo dott. Odorico lire 5, Orassi da certuni che coi loro eleganti cartel- la CKSsa darà a prestito alle provincie, dal Conciliatore — (avv. B. Paguno)
ma chi dei due somigliava al pavone, sorelle 6, StrobiI Costantino 1, Linussio loni vi promettono molto, mentre vi ai comuni ed ai loro consorzi, durante Riscatto esercitato da coeredi, Riuunoi»
che la bellissima sua coda distende io Veronica 6, N. N. 1, N. N, cent. 50, consegnerebbero del seme commerciale l'anuo 1887, è fi'sato nnlla ragiona del da parte di taluno di essi — Diritto
pieno meì'lggìo, mi fu detto ohe si Marangoni Giov. lire 1, N. N. 10, Pilli- di pochissima entità, — Invece nume- 5 per canto, salvo a maotenere i saggi Positivo Panale: (Gennaro Oaggiano)
chiama il Gross Major, il quale d'al- nini Silvio cent. 30, Gessetti Valent.50, rosi correte a sottoscrivervi colla So- 1 di originaria concessione quanto t.'attasi Difesa pel signor Gennaro Oaggiano tu<
tronde era da tutti ammirato pel suo Cossetti Luigi lire 1, De Marchi Oiac. 2, cietà Internazionsle sericola il cui rap- I di tiasformezione di prestiti concessi a Antonio, Imputato di contravvenzione
incedere da alto funzionario. I poveri Pìllinini Gius. cent. 50, Temei Dionisio presentante pel Distretto di Udina è il tutto l'anno 1886, in quanto il tasso di —• Diritta Gostituzionala : Correzióni di
cursori non indossavano il soprabito 60, Tavoaohi Giacinto Uro 25, Vicentini sig. Antonio Saccomaui via dell' Oapl- j Intareaae fosse stato superiora al 6 per errori tipografici — Diritto Amministrativo: (avv. Giacomo Macrl) Prenozioni
I canto.
forse per troppo caldo ; a si che un Qervaaio sottoten. 6, Morgante Gian, 6, • tuia n. 6<

In CUtà

In Italia

Air Estero

In Provincia

IL r.KlV Lì.
ad un corso di diritto aamlniatratiTO
— (0. B. Straocn) La riscosgioDe della
rondile pgtrimuoiali del Oomuiil nello
ProvìDoie nuTidloDaii — Diritto Tributarlo; (éaoguinetti) Il diritto di aovraimporta per lo Provincie ed i Ooinani
— Contabiliti di Stato : (Tosi) Contralti
e diritti di Segreteria.
. Ooperliiia :
. La.malattia, del Direttore — L'ultimo numero AtU'ApB — Si aoiipeoderi
l'Iorio ièWApe • •— Una lezione ud un
Prefetto — Segretari sfiduciati, npati o
mlsiiitropi — Nuovo Coiiaboraloro —
Pagina tiospa — Agevolazione — Vaglia, lettere, pieghi — Kioerca d'impiego — Ai nostri veochi ansociitl — Corrispoud'nzii in fmiisliigia — Opere diTorse a.preizo di favore.

V«tegpamtnn meteorico del.
l'Ufficio centrHle di Homa ricevuto
alle 4,45 dei 3 genonio 1S87:
Io Europa pressione geoeralmente uaitorme.
Sai golfo di OoascògiiB mm. 761.
lu lialiB nelle 24 ore barometro salito dovunque, quilolie nevicata al
nord.
Neve sui Sila; piogciie al centro e al
Bud del contiueiue, temperaiuri diminuita, gelo e brine sull' Italia superiore.
Stamane cielo nebbioso sulla valle
Padana, nuvoloso o coperto altrove ;
venti sensibili intorno a Oreco sulla LiguriH, deboli e vari altrove.
-Barometro intnrno a 762 mm. sul
mare Tirreno, 76S all'estremo nord.
Mare generalmente mosso.
Tempo probabile.
Venti deboli Variabili, cielo generalmente nuvoloso, gelate e brinate enll'Itatia superiore,
{DaWOitiiiiatorio jfetcori'co di Udine).
« Mia n i f o r m a » giomule di Roma,
quotidiano di gran formato, — Conta
ventidue «noi di vita.
Riputatissimo per la OQStaoEB con. cui
propugnò sempre il medesimo programma politioo e per la competsoea poa bui
sostiene gli interessi morali e materiali
del paese tanto nelle questioni interne
che estere.
Le arti, le acienze, le industrie, ì
commerci, l'agricoltura, ogni massima
e: ogni minima risorsa doUe forzo nazionali, sono argomento della sua più
sollecita considerazione.
il giornale è redatto secondo le più rigorose esigenze della modernità.
Scelti romanzi in appendice, italiani
e stranieri. —.Varietà d'ogni genere.
— Servizio telegrafico particolare insuperabile.
Ogni numero separato in tutta Italia
cent. 6.
Abbonamenti :
Anno lire-24, semestre lire 12, triineatve lire 6,
Oli. abbonamenti si ricevono presso
tutti gli uffici postali del regno, B all'ammiiiistnizinno del giornale la Riforma, Koma, Corso 499.
Per gli nbbnnanieoti con premi leggere il prospetto d'associazione.
d a s a s e M n d e l C o n t a d i n o . Il
più popolare ed il più diffuso dei periodici agricoli. Sscein'Acqai (Piemonte)
due volto al mese in.8 paeine in grande
ìFormata, e contiene da 100 a 120 magnificile incisioni all'anno, Ptiriodico atsolutamente pratico e redatto da veri
agricoltori. Contiene anche rubriche dilettevoli, liassequa scieatijtca illustrata,
ecc. Anno L. 8. Saggi gratis, lodirizlite ! Gazzella del Comaiino, Àcqnl
(Piemonte) fì aperta l'assocazione pel
1887.
« d o t t . ' W i l l i a m Sr. U o g e r *
Chirurgo Dentiita di Londra.
SpKCiuliti per denti e dentiere artificiali ed otturatura di denti ; eseguisce
ogni suo lavoro secondo i più recenti
progressi dt'ila moderna scienza.
Egli si troverà in Udine lunedi e
martedì 17 e 18 corrente al primo
piano ieìV Albergo d'Iialia.

Sui fiore della giovinezza colle più
sorridenti speranze, l'inesorabile Parca
furò
S i l v i o di Valentino B l a s o n i
dieciannovenne appena,
nipote mio, unico aiuto al desolati genitori, airiiicoosolabile sorella.
A me, 0 genitori suoi, cognato vostro
m'ange il cuore a tanta perdita, e conforti non trovo di darvi por così grande sciagura.
Avezzo a non filosofare, vorrei che
Ti persuadeste che la sua esistenza fu
un sogno, oome sogno .è realmente la
•vita..
B.per oggi nnll'altro idi rimau» ohe
ìi pianta e la rassegnazione.
11 cognata A. V. Radio.

Una signora na'politana, alla ^uaìe, dopo
due figli che allsvò. ella medesima, scomparve il latto, si terzo, e al quartofiglioha
dovuto ricorrere alla nniricc. .\l quin'o figlio,
due mesi prima dolio sgravo, l'egregio dott,
Manfredi, le ordinò l'uso del Galattoforo, il
quale, secondo poraonsiinente ci ha narrato
il marito della gestante, produsse alla signora
un continuo e progressivo brulichio allo mammeilo con ingrossamento dolio glandolo medesimo, talché il sono prima floscio e quasi
scomparso, addivenne gradatamente voluminoso e turgido. Ora sono più mesi che avvenne lo sgravo con abbondanza di latte ed
(X)
immensa gioia della famiglia,
Questo nuovo ttovato| di gratissimo sapore, ha facoltà di accrescere a dismisura
ed anche richiamare abbondantemente la seereiìone lattea alio madri che ne sono scarse
0 prive aflàttc.
Una bottiglia di Galattoforo lire ,<),00,
dieci bottiglie lire 27.00. Per o^i cinque
bottiglie aggiungere una lira in pm per cassetta e pacco postole.
Fare direttamente la richiesta ed il vaglia
al proprio autore :
Prof. IVealore P r o t b - G l n r l e a In
Napoli, (Vln Bonsa e o n e n t r a t a
d a l V i e » ».' P o r t e r i a 8 . Vomimaaio
n. * 0 p. p.)
Pagamento anticipato. Nonfidarsineppure
dei rivenditori, poichi il prodotto trovasi
largamente falsificato su tutte le piazze. Dirigere a noi soli le richieste,
NESTORE PROTA-GIURLEO.

ISTotiziario
Inaugurazione dei lavori
alla Cassazione di Roma.
Ieri ebbe luogo a Koma la solenne
loauguraKÌone dei lavori della Corte di
Cassazione.
All' udienza era presente il ministro
guardasigilli, on. Triiani.
Pronunciò un autorevole discorso, U
procuratore generale Aeriti.
Egli si trattenne speoialmente a parlare delle sentenze attinenti alle quoetipni. ecolesiastiche. Disse delle sentente nelle cause con la < Propaganda
Fide» e coi gesuiti.
Della sètta gesuitica parlò con termini notevoli.
' Disse che i severi decreti emanati
contro i gesuiti teodùvano non solo alici
scopo di colpire la manomorta^ ma di
colpire in perpetuo una associazione
avida d'occulto dominio, infesta alla
libertà, nemica irremovibile di tutte le
conquiste dello stato moderno. '
Il procuratore generale Aurlli concluse facendo voti.perchè sia creata la
Cassazione unioa,
intii'lo per l'Esposizione di Parigi.
L'ambasfliatore fr.inceso . presso il
Quirinale, de Moujr, presenterà entro la
settimana l'invito ufficiale al governo
italiano di partecipare alla Esposizione
mondiale che si terrà a Parigi nel 1889.
in questo fatto alcuni vogliono vedere
un altro buon iodisio per la pice europea.
iSiullo scontu,
. Viene smentita la voce che la Banca
Nazionale intendo fare ora un ultro aumento dello sconto.
il Vaticano e l'Italia.
Le voci ohe giungono dall'estero
d' un aggravamento dulia situa: one internazionale riempiono di gioia i prelati
cattolici. In Vaticano si nutrono gnmdi
speranze ; molti in Valicano credono
fermamente ohe il papa celebrerà come
sovrano temporale le sue nozze d'oro,
poiché prima del giubileo scoppierà la
guerra europea la quale permetterà al
papa di sìsteioare la questione di Roma.
Il papa, secondo costoro, si presenterà come intermediario per la pace ed
in premio otterrà di nuovo il suo vecchio Stato.
Un articola di ierl'altro sera dell'Ossercdtore, giornale ispirato dal papa, eaprirne alquanto velatamente tali speranze.
Nel concistoro che si terrà probab il
mente il giorno 10 corrente non verranno nominati che i vescovi ; le nomine dei cardinuli furono rinviate al
concistoro d'aprile.
JI dissenso Maglia)» Cenala.
Malgrado le fiacehe smentite ufficiose
il dissenso fra Cenala e Magiiani va
facendosi sempre più grave.
Bopretis s'è dichiarato per Magliani,
ritenondo, si è espresso cosi. Cenala
senz'autorità sufficiente per sostenere
davanti alia Camera la nuova operazione ferroviaria,
Si sarebbe deciso che dopo la discuseione del bilancio dell' interna venga
subito quella del bilancio del lavori
pubblici, e così nolla votazione a scrutinio segreto i ministeriali abbandoneranno Oeoala, riteoendo cosi di costringerlo a ritirarsi.
Olà gli sarebbe designato il successore nel senatore Siracco, voluto da
Depretls, oome suo amico personale, e

Magliani aderisce per sbirazzarsi di un
avveraario nel senato.
On furto di ottomila lire
all' uf/lcio dei «agita postali dì iloma.
Un Impiegato addetto all' ufficio del
vaglia postali lo piazza S. Silvestro 6
scomparso portando seeti I registri di
acoattnzlone e pagamento dei vaglia e
pare anche una somma di denaro intascato.
Persiana della direzione ha detto che
il d>iDDO risale a circa ottomila lire, e
ohe dovrà essere pagalo dagli altri impii-gati ohe si trovavano nel medesimo
ufficio.

Ultima Posta
il Sultano a Dobilant.
Costantinopoli 3, Il Sultano ha conferito a Rob lant il grunoordone dell' Osmaniè.
L'accordo

fra la Sermania
e la Russia,

Londra 3. Il corrispondente la Parigi de! Times mantiene formulmente
r accordo fra la Germania e la
Russia.
La Oermania e' impegna a non intervenire nel caso di aua guerra austrorussa.
La Russia a' Impegna a non intervenire in caso di una guerra franootedescfl.
Il Times crede ohe io seguito a tale
accordo la Francia non potrebbe più
contare sull'appoggio della Germania e
della Russia per esercitare pressione
contro l'Inghilterra in Egitto.
1 preparativi
militari
dei Montenegro.
Costantinopoli 2. Il principe del Montenegro rispondendo alla Porta smonti,
soe i progetti attribuitigli di non aggressione contro la Serbia.
Dichiara che i preparativi militari
del Moiiteuegro non sono contro la
Porta ma soltanto in previsione degli
avvenimenti.

Telegrammi
P a r i g i 3, Il féirSps rettificando un
dispaccio inglese dal Cairo dice che
Ànoy ricevendo lu colonia francese dichiarò che il gabinetto attuale persisterebbe energicamente nella politica
di Freyoiuet, ma non disse che la
Francia per non permettere che i suoi
interessi in Egitto si pongano io pericola sia decisa a prendere le- relative
misure. Queste parole sarebbero contrarie agli usi diplomatici e alle intenzioni del governo francese.
La Liberté e il Temps 'dubitano dell' esattezza delle infurmazioni del Titnes
suir accordo fra la Germania e la
Russia.
A l e s s a n d r i a 3, Le entrate dogiinaii dell'anno scorso furono 932 mila
lire egiziana di cui 305 mila sui diritti
sul tabacco contro 920 mila riscosse
nell'anno precedente di cui 212 mila
pel tab'CCo.
Il valore dell'importazione e della
esportaziooe diminuì di circa un milione
per ciascuna parte.

UOVA e BURRO,
Uova al cento . . da L. 8.30 a 8 SO
Burro fresco dal p. „ „ 3.70 „ 2.80

OISPAdCMOI BORdA
VENEZIA B
Rendita Ita). 1 gennaio de 100,10 a 10030
I Inijlio 9I).98» 98.13 Asioni Buca Nationolo — a --.—Banca Vooot» da 378
k 373.— Banca di Cndlto Veneta in 23B, —a
370 — Società costriuioul Veneta 384, a 88ò.—
CotonlAdo Veueiiano 191.— a 194.— Obbllg
Fieitito Teseli* a premi —.-- a —. —
. Cambi.
Olanda so, a li9 da Gomanla i i— da 128,—
a 188,36 e da 138.40 a ISS.66 Francia 8 da
lOO.aSj a 100,651—Balgio 2 l|a da — a
Londra 6 da 26.18 a 2o.!ll. Bviiien 4 100,-* 100,10 0 da 100.96 a 100.40 Vlenna-Ttiosto
4 da 201,6|8 — aoa,- 1|8 a da
a
.
Valuti,
Fani da ao franchi da — a —,— Banoonoto austriache da 201.ua i a 302, —i
Sconto.
Banca Nantooale 6 li2 Banco di Napoli 6 —
Basca Veneta
Banca di Ci«d, Yen, 4—
FIBENZE, 8,
Head, 102,42 ( Londra 26,18 171|2 Fianda
100.45 I- —Morid. 797.— Mob, 1080.
MILANO, 3.
Rendita Ital, 104,76 70 —,
Morid
—,— a — Camb Londra 26 81 ISi— —.—
Fnad* da 100,60 i— a — BerUno da 128,66
—,— Pesai da 20 franchi,
GENOVA, ».
Rendita Italiana tend, t>. 102,86 — Bonn
Naslnnale 2888,,- Credito moliiUan 1069 —
Uorid. 783,— Uedlterianes 6,94ROMA, 3,
Rendita itailan* 102.70 (— Banca Oon. 788,60
PARISI, a
Sondita 83.86 — Rendita 88|90 119,86 —
Rendita Italiana 101,67 Londra 3686 li3 —
Ingioio 100 11[16 Italia --| Rond, TOT» 16,17
VIENNA 8,
Mobilian 296.60 Lombardo 103.38 Ferrovie
Ansir, 261.80 Banca Naaionale 880,— Napoleoni d'oro 9,97 i— Cambio Pubi, 49.72 Carni
bio Londra 136.10 Austriaca 88.36 ZmchlnImporlsli 6.97
BERLINO, 8,
Uobiilaro 438,— Anatilacbe 406,— Lombarde
170,— ItaUsaa 100,60
LONDRA a
tale 100 8il6 italiano 99 1|10— Spognuolo

DISPACCI PARTICOLARI
MILANO i
Rendita itel, 100.76 sor, 100,70
Napoleoni d'oro —, —l—
VIENNA 4
Ronilila aastriwis (urta) 88.96 Id, anatr. (arg
88.36 Id, twtr. (OR.) 113.56 i Loidra 180.10,
Nap. 9,92 liS.
PARIGI 4
Chiuiura della sera It, 101.75 i—
HrupriHii ÌAÌ» tipogrniia M. BARDUSGU
Bt;j<iLTTi ALBIBSÀNDRO gerente respons.

Deposito stampati
pelle imministr. comunali Opere pia eiio
e Vedi avviso in quarta

pagina).

Memoriale del privati

t»P'"»

11,—
11,60
—.—
10.70
6.25
16,301
—.—

»

FORAGGI E COMBUSTIBILI
(Fuori dazio).
Fieno Alta I qual. da L. 6.— a
3.40
»
» 11 » n,
4,00
> Bassa I » n
»
» II » 0 .,I I
Paglia da lettiera n. ,', 3,75 „'
!'•
„
„
„

2.60
2.60
6,76
5,50
7.—

„
„
„
„
„

li soitoscritiu si pr-gia avvertire che per maggior comodo ha
messo a dispnsizinnn dei suoi
clienti una g A E i A . at primo
pano nolln OAfo. di Bua abitazione (ila in via Mercatoveoohio
N. 6, precisamente sopra il suo
oDigazzino,
Detta SAL.V ,'; ben fornita di
un grandioso assortimento 0 i

o g s e m di tuli»

6 60
3.75
4.50
3 80
2,70
2,60
7,20
6,70
0,—

nofith

p e r r e g a l i dì pelliccia
fezionate e da confi'ziouarsi,
ché manicotti di pelo di
le qntiiiti e prezti.
Onanti di ogni specie ed
celi di muda.

connontutte
urti-

ARISTONS-HEROPHON
1 (lue insuperabili organetti a
manubrio elegantissimi e molto
'trmonioai; i più pratici finora
conosciuti.
Eseguiscono un iilimitiito numero di suonate,
AKISTONS con 6 suonate L, 48
HEROFHON con 8 suonato » S5
Ogni oartone o suonata separata, per gli Aristons costa lire
l,SO, per gli Herophon liie 1,7512

AUGUSTO VERZA.

P r o f u m e r i e , guiiati |

A. V. RADDO
SUCCESSORE A

ctiovAiiniK COZZI
fnori porta Villalta, Oaaa Hangilli
Fabbrica aceto di Vino ed
Essenza di aceto — Deposito
Vino bianco e nero assortito
brusco e dolco filtrato.
L'aceto si vende anche al
minuto.

D'affittare
varie stanze a piano terra
per uso di scrittorio ed anche di magazzino, situate
in via della Prefettura, piazzetta Valentinis.
Pelle trattative rivolgersi
all'ufficio dei Frmlì.

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

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

Metodo tutt'affatto nuovo

(Compreso il dazio).
Leena C^^S'i^te <*»
•^^8"» (In stanga „
Carbone f'9«'«'"* •
(lì »
...
Medica
„

OffKCttt i>er r e g a l i

DEMTISTERIA

Udine, 4 gennaio.
Ecco i prezzi fatti polla nostra Piazza
al momento di andare in macchina.
a
„
„
„
„
„
»

La pri luiata Casa Vinicola A. Orlandi Cardini e Comp* di Pescia ha io.
carie Ito, qunl rappresentinte per Udine,
il sig. de Colle Pier-Paolo in via Gemona N, 72, che tiene assortimento di
oamploiif in ilaschi di Vino Brolese orìginsle ed olii d'ollv,!, 81 lusinga che
verri dni signori privati ed esercenti
sperimentata la qualili fcc-llnnte, stante
ohe ogni Basso vieoa otturato con etichetta dalla casa stessa.
Prer.?,l limilatisgiml.

ltL-iiiujSlitlL-»if«-gHL-"if«--iS^

aivdùeicatl 03, O i t t à ,

GRANAGLIE.
Granturco com, n.da L. 8.80
Giallone com, n. . „ „ 11.—
Cinquantino . , . „ „ —.—
Segala i
, „ —._
Sorgorosso
„ 6,—
Frumento dasem, » „ —,._
Fagiuoli dal piano » » —,—

Avviso

POLLERIE.
Pollastri
da L. 1.— a 1.10
Polli d'India m,, „ „
,90 „ —,95
»
f.
^S „ l . ~
Oapponi
1.10 „ 1,15
Galline
—,95 „ 1.—
Oche vive . . , . „ „ —.85 „ —.90
•
morte
, „ 1.10 „ 1.15
Anitre
„ „ —,90 „ 1.10

i
r
1

per oriflcare i denti i più cariati; otturazioni e pu- I
liture adottando i più recenti preparati igienici.
»*
Si vende tutto ciò che è necessario alla pulì'
zia e c o n s e r v a z i o n e dei tienili.
ImpoiDsibile ogni c o u c o r r o n x a nei p r e z z i .
TOSO ODOARDO

r
i

10

Chirurgo Dentista
U d i n e — Via Paolo Sarpi N. 8 — U d i n e .

»( )sr»"<'Tìsr~'"'Tiis^"'"'^i

IL F R I U L I
Le inserzioni dall'Estero per 11 Friuli si ricevono esclusivamem^nte,,presso TAgenzia.Principale di Pubblicità
.È* E. Oblieght Parigi e Roma, e per l'interno presso rAmtttihiSt*lMoiii(B del ÉiÒBtjró; giornale.

ORARIO DELLA BERROVIA
;Put«az«
DÀ ODINE
ore 1,18 u t ,
, S.IO u t .
, 10.31) ant.
H 13.S0 pom

»\ »•»
'»
8.80 .

misto
omnibus
dirotto
onnlliuii
osmlbog
diretto

DA UDINE
oro 6.60 u t .
, 7.4i u t .
, 10.80 ant.
, 4.20 p.

omnli).
dirotto
ofluib.
OBUib.

DA INDINE

on 3.60 U t
uliio
, i7.5<j,ut '' oDinlbt
J8.46 p.

-..jnlsia
omnib.

ÈtxAA
A VENKZU
or« 7.20 uit.
. t).46 &nt:
„ hifìlf.
„ 6.20 p.
, 0.66 p.
, 11.86 p.

?ixtipsi

Airlvl

D* yBNBkU
ore 4.80ani.

i. vmtiìt
DIB 7.86 u t
, 9.64 u t .
„ a.86 p.
,'.'8.19 p.
, 8.06 p.
, 2.30 aai

iliMM
„ '«.sa;ut. omblbns
, 11.06 u t onmibnfl
„ 8.06 p.
dirotto'
ounQiai
» ÌM ,
» 9.-,
BlttO

1
J

A ODINB
oro 9.10 u t
. '*.60 p.
, 7.88 p.
, S.20 p.

A FONTEBBA DA POHTEBBA
ore 8.46 u t . loro 6.80 U t OBnib,
, 0.42 u t
. 9.a4.p, Sesnilb.
, 1.88 p.
onmib.
» 8.— p.
, 7,26 p. ! , 0.86 p.
dirotto

Deposito stancati per le Ammiitistrazioni Comunali,
Opere Pie, m

A TRIESTE
A ODINE
DA TRIESTE
omnib. or* 10.-^'ut
orò'7.87 ànt Òro 7.20 u t .
, 9.10 u t - 'ònnìb. , 12.80 p.
,'iti.aiut;
, 4.80 p.
misto
a 9.62 p.
• òmàibaa , 8.08 p.
', 4.60 p.
. i.U u t
, 13.80 p.
misto
), 9 — p.

. 18.47
8.47 p.
p, ' omaib.
DÀ nt)lHI
A CIVIDALE 1 DA CIVIDALE
oro; 7.47 ant
oro]
misto . oro 8.10 u t oro 8.80 ant
, 10.62 „
, i 10.20 „
, • 9.16 ,
»
,
1.27 p.
a':jia.66p.
, 13,06 p.
n
,
3.82
p.
»' 5 .S*t P.
„ 7.18 p.
»
» i.e.*op.
,
9.02 p.
1 ,
7.4Bp.
a' ) 3.80 p.

A UDII<E

misto
u

; i'S?:

»

n
n
n

IB ^^Al
SOCIETÀ RIUNITE

t

oro 7.02 u t
8.47 ,
13.87 p.
8.33 p.
6.27 p.
8.17 »,

Forniture complète di carte, stampe ed oggetti di canoellerìa per Municipi, Scuole,
Animìnistrazìonl" pubbliche e priVàte.
E!©ec\ÌB5l'òaiié a c c v u r a t a - e .pronata, d i t-CLttele ordllELaizlbail.

fMI^ Prezzi convémen'fciéimi r'^ta

^^t
4

FbORIO e'VIuiètATTINO
Capitalo :

IGUARIRE

' fi A T I T r A T ' M r N T P ° "°" apparentemente dovrebbe essere lo scopo di ogni
n i i J J l u a l l u l L r i 1 j j ammalato; ma iuveco moltisaimi'souo coloro obe affetti da malattia segrete (Blennorragia in genere) nop,,guardano ohe à far
scomparire al jilù presto l'appareiiza del male ohe lì ' tOrmenta...à'oziohà dì«tt^ig^re per sempre e radicalmente la„pail8? ohe 1'ha Èrod,otto'; o per'iyà .tii're,. adoperano astringènti danntfiàwsimi alfa'
salute propria ed a . q u d l a della, prole nascitura. Ciò Vùedède tutti i gi'óin'i a quelli ohe ignorano l'esistenza delle nillola
o
i
B
I
del Prof, IVIGI PQ.RTA dell' Università dì Pavia.
Questo pitlote, ohe contano orinai trentadue anni difeuooessoincontestato, per lo continue e perfetto gnarigiorii' degli scoli
sì recenti che oronioi, sono, come lo attcsta il valente Dott. Bazzinl di Pina, l'unico e vero illmedio ohe ^unitamente all'acqua
sedativa guariscano radioalnter.ie d :!l • riodette malattie (Blennorragia, catarri uretrali e restringimenti d'orina). ! § i | i e c t f l C n r c b e n e i U < I U A l n t t I t t i Ogni giorno visite medico-chirnrgiohó'dallo 10 ant. alle 2 p. Cons.ultl E^naha per corrispondenza,,

Statutario 100,000,000 — Emoiso 6 versato 65,000,000

Piazza Demaiini, 1.

m0mm

m BRI\SILE, HPIÌSTA ED UÌPACIFKIO

SI DIFFIDA

(OoBtinuaziono dei Servizi'Ri PIAGGIO e F.)

Partensi del Mese di GENNAIO

•klO, JANEIRO, MONTEVIDÌSO eBDBNOS-AIRES
Vapore poslalo-RÌÉGiNA MARGHERITA partirà il 1 Gennaio 1887
»
>

»
»

ORIONE
CISAGNA

»

IS
22

•

Ohe la sola Farmacia Ottavio Gaileani di Milano con Laboiatorio Piazza.SSi
Pietro 9 Lino, 2, possiede la' fedele e magistrale 'ricetta delle vere pillole del
Prof. LOIGI PORTA dell'Un|versìtà di Pavia.
,,

Inviando vaglia postale di L. 4.— alla farmacia 24, Ottavia Gaileani, Milano, Via Meravigli, si ricevono franchi nel Reèno
ed all'estero: — Ona scatola pillole del prof. Luigi Porta. — Un flacone di polvere por' acqua sedativa, coli'iatruziooe sul
.'.mòdo di usarne.
''
64
Sivcnditori ; In U d l n s , Fabris A., Comelli F,, Filippuzzi-Glrolami oL. Bia/ioli farmacia alla Sirena.) e a r U l à , C, Zanetti•fe'-Pontoni farmacisti ;
Trlentc, Farmacia C, Zanetti, G. Serravallo; Zara, Farmacia N. Androvic ; T r e n t o , Giupponi Carlo, Frizzi C., Santoni; S p a l a t r o ,
.Aliinoyic; Vene««a, Dòtoer ,• S'Inine, G. Prodam , Jackel F.; Sltlanu, Stabilimento C. Erba, via Uartala n. 3, e sua succursale
Galleria Vittorio, Emanuele n. 72, Casa A. Manzoni a Comp. via- Sala 16 ; Kuma, via Pietra, 96, e in tutto le principali Farmacie del

»

Per' Ixfo J a n e i r o (Brasile)
Vapore postalo BISAONO

partirà il '22 Gennaio 1887

Ogni due.mesi a priooipiare dall'8 Febbraio
. col.vaport! Wathinalon.

P&itesz^direttapeTVALPkàlSO,Ò&LLÀOed altri scali del P&CIFIOO
Per !ntpriii,izioni ed imbiiroo dirigerai in GENOVA alla DiresiQiie:.C(inot)a, Piazza.«orini, 1, oi) in UDINE, V«o Aqmleja, 74.

inDunzi>,a modici prezzi

PASTIGLIE DE-STEFANlI
a " b a s e d.i "^ e S'è t a l i .
PBTI'OnAIil
e
B .« Jfj 8 A H I C n »
' p e r l a p r o n t a a;aarl0lone
dei
•;
'BBir|!<isdd^rl,.,,l^f^tarrl f o l m u 'n|ari''<;'ll9ran«l(lall, Tam»l nterToBe, Tisi I n o i p l e n t e o ogni
Irrfitaaloiie d i p e t t o .

ATVBSTATO UEDICO
Milano, il 0 febbraio 1886.
Il sottoscritto ' dichiara di aver, esperimentato le
Pasliglie-^Antibronchitkhe del sig. De Stifani, e d'averlo
trovate efficaci ' nelle Tossi irritative, d'spiegando osse
un'azione sedaiivn pronta e duriivoli'.
Dott. Pietro Bosisio ,
Medico primario dell'Ospedale
Fate bene Fratelli.

Trovate superiori alle altre prepa^
razioni dì tal genere.
Approvateida notabilità mediche ìta•ìAi

Pr^nilate e o n m e d a g l i e
d'oro e d ' a r g e n t o .

Per comprovare relllcaoola si m a n d e r a n n o
v r a t i s e f r a n r l i e , ad, Ofrul p e r s o n a e l i c n e f a r à
d o m a n d a , a l ^laboratorio, » • g t a f e n l In V i t t o r i o a l c u n e Pastiglile per'proVa.

Prezzo delle scatole L, 0.60, detta doppia L, una,
tutte le primarie farmacie del Regno e dell'Estero.

L i q u o r e sioinaUco da prendersi sólo;'all'aequa od'al Seltz.
Accresce l'appetito, rinvigorisce l'organismo, e
facilita la digestione.
Vendesi alla Farmacia A U Ò U S ' T O . B O S E I Ì O .

Farina aliiaentaM fàzionale pei i'S'ÒVltJI
Numerose osporianze praticate con liovim d'ogni età, Bej",
ilaito medio e basso Friuli, tianno luoiinosamonte dimostratcclie '
qpesta Farina si può senz'aUrin,r|tm(U«, il jinjgliorfl'e più ecocpinico di tutti gli alimenti atti alla nutrizione ed ingrasso, conefictti'proDti,eiSorp]:oìiilenti, Ila poi una speciale importanza perla nutrì
z^one dpf !VÌto|,ii.' : E. noforip éli<x un 'Vitello nall,i^bbaDdan|ire il .latte
della madre Voporisce non poco; coU'uso di questa tàfina non solo
ò (impedito il deperimenti^ .ma è migU9rHta .la nutrizione, e lo sviluppo dell'animale progredisco ràpidamente.
LR,gramle:ri(;^^(!a.,oheiSÌ . fa, dei. no-itri .vitelli ,si)i nastri
mercati ed il caro preiizo.ché si pagano, specialmente quelli,bene
allevati, devònósdotelrminèra 'tnttì'gli atlevét'orì ad' à))pr(iffiltariÌ6.
Uiia delle prove del reale merito di questa Farina, ò il subito
aumeq,tQ,del.jatteiii)olle,.vacdke e.la sua maggi(>re densità.
; NB.'Kecwnti esperienze'hanno, inoltra provato .che si presta
con grande vantaggio anche alla - nutriìàone ' dei suini, <e 'pél' ì
giovani, muntali specialmente, è una alimentazione con risultati
ÌD3npera)>tIi.
li prezz(>i^:iiait|8^in)o.. Agli acquirenti saranno impartite le
lioni necessarie per l'uso.
riuioni

A L L E W A T O I I l n i BOVflrVl!

GLORIA

,2 <t) « b. 2 , ' B -a i s .Ss S

a Santa Luola, Via Giuseppe Mazzini, In Udine
VEDDI5SI UNA

TRlCSTIi, S e r r a v a n o , Z a n e t t i ,
Ravasali'il.
SPALATO.(Dalmazia), TaolKl.
ROVERaDO,(T]tento),'Tlialor. ,
ALA, He nonaòll,'''ni'Jichettl..

Si véndono ih VITTORIO al'Laboratorio G. DeStefani e figlia ed In^

•5 i fe è .Sfe.S

DI GIACOMO COMESSATTI

HGPOSITI
-;
,
'""
n .
UDINE; alla Farmacie Alem^l, ConiMII, ConicsKnttl, lUanInll,'
•>o Candido, F a b r i s , B e Vln>
c e n t i , Q l r o l a m I - FtlIpp'aasKl,
Pé^Kacco.
GEMONA, Ulllan|,,i
TOLMmO, Cablassi,
CODROIPO, Z a n e l l l .
LATISANA,'Casal.
BEa^|0I.Oj.(,>9taAi.
PALÙZZA, S a m o e l i .
CGMEGLIAN^, C o a s s l n l .
FAGAtiNA,'' IHòni4ssl.
MANZÀNO, S t r a l l i .

ISTon più Tossi

m •km smmmt. 20
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Le tossi si„'guarisóono coll'uso delle Pillole della
Feiitce preparate dal farmacista Augusto Ito^iiro f - H
dietjro il Duomo, Udine.
, Cntk scattola vnle IO centeciliul.
^

«fESFIRIENZi
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Udine; 1887 — Tip. Marco Bardusoo.
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