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GIORITALE DEL POPOLO
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Esu tutti I gionil' tnmiii i l Domsiilca'

Col I." Aprile

si apre un nuovo abbonamento al nostro-Giornale ai prezzi segnati in
ttjsta del medesimo.
I Signori Abbonati che
9^- trovassero in arretrato
cor pagamenti, sono pregati a voler porsi in regola al più presto.
L'Amministrazione.
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AKEMDIOS

UNA CONGIURA
ALL'EPOCA DELLA RISTORAZÌÒNE
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anche di un medico oondotto residente.
Di questi poi, 60 Di' servono dell'opera
di un il^butumn a 421 sono assolutamente sprovvisti, di qualsivoglia servizio
s,iiiitarlo.
Simmaiido la popolazione di quel 60
con queiti 421, abbiamo un tot'Ue di
420,238 indivi'Itti impossibilitati a valersi ili caso di 'malattùi deirasaielenza
medica.
3155 comuni mancano di levatiici e
si servono di mammane o si confessano addirittura mancanti di ogni servizio ostetrico.
La pubblica igiene, che tanto è difettiva per quanto ha tratto «Ila nettezze stradale, non lascia meno a. den^lderara per quanto concerne la regolameiitazioue:della Inumazioui, E di vero :
120 comuni mancano di cimitero proprio ed usano, unendosi paieocbi in
consorzio, di un solo cimitero.; 274 seppelliscono ancora i morti nel sagrati o
nelle chiese : 682 usano ancora le fosso
caruarie ove più morti -vengono insleiila
seppellii!, e' di quesli 268 hanno il cimitero nell' abitalo ; in 979 comuni si
seppelliscono- guuetalminte 1 morti senza
caiisa.
Ora tutte queste cifre sembranoi tali
da essete commento a sé stesse, e sopratutto condanna severissima, nellO' cosolenzu tranquilla dei oiit^dlni non invasi
dalla manìi africana, del governo che
malgr,idu esse, malo prosegue nou assecondato d,il generale consenso, lontani
Ignoli ujbbinttivl..

L'alleanza austro-italo-germanica
Scrivono da Vienno, 26 marzo alla
Gazzella del Popolo di Tu.ino.
Se si dovesse prestar fède assoluta
alla dlchbrazioni nrflciali degli uomini
politici, bisognerebbe ritenere che il
trattato aUHtro-ìialo-germaiiiou testò rinnovato, ha un carattere puramente difensivo. In questo senso infatti suonale
dichiarazione fatta dal ministro ui>gha.
resi? Tisza' in U'ia delle ultime sedute
del F,trlamentu ungherese.
Ma errerebbe, e pecoherabba di ingenuità chi credesse di dover prendere
alla lettera uni tale d ohiarazioue. Tanto
ò vero che dalle spiegazioni date dal
ministro auiitriaco Kainnky, apirecchi
deputali che lo iotorrogarano, risulta
che il trattato è basilo sull'accordo com-

piato dell'Ausiriii e dall'Italia par quanta
concerna la erentualì'à che potrebbero
vanflcnjai nella queaiioue d'Oriento.
Può benissimo darsi che fra queste aventuaiilà succedano compUciizioni tali
che vietino all'Ausiria di smettere ìi
sua attitudine di aspettativa, per iuterven.ra ed agire, senza essere direttamente attaccata o minacciata,
l'I questo caso si ntitiue che I' adesione dell'Italia all'alltanzii del duo Imperi^ abbia per isonpo di assicurate l'appoggio dall'Italia all'Austria In oumpensa dell'!n>,zicna a cui potrebbe essere
forzuta la Germani i, che dovrebbe pebsiìre a tener in iscaoco la Francia durante un cunflitto armato austro-russo.
Inoltre esistono nei trattato delle stipulazioni segreta,' che potrebbero anche
modiflisarne n trasformarne oouipletamente le condiz'om. Impossibile quindi
discutere su un tale trattato, che presi'nta delie parti ohe sono néirombra più
profonda.
Un tontitivo di accordo fra la Kussia
e' l'Austria potrebbe manifestarsi sul
campo della posiiblilà di determinare
I'HZIOIIO parallela di ciascuna dalle due
nazioni in Oriente, Questo, era lo scopo
dell'Intesa avvenuta fra i tra Imperatori a Scheruevich. Ma I' accordo non
polo nffatiuarsl, malgrado gli sforzi fatti
dalla Germania in questo senso.
Nemmeno un acourdo audtro-italico in
Orienta può essere considerata come una
ddlinitiva combinazione diplomatica, poiché l'Austria-Don può ci^ntinuars la sua
pólitioa di espansione in Oriente, specialmente Terso Salonicco, se non compnimetleudo gli interessi itullanl che le
attraversano la strada. Quindi fra Austria ed Itali.1 non può, su questo campo, iniei:venire un accordo, Tutt'al più
può essere il caso di un compromesso
che assicuri all'Italia dei compensi territoriali qualora'essa ai rassegni a permettere' i'nwpansione dell'Austria nella
penisola Balkamoi.

In Italia,
Un curalo che fa l' autore drammatico.
Il curata. Belli, di Sutri (Viterbo)
quando appresa la eatastrofe gloriosa di
Dog-ili, uè rimase talmente commosio
che non sapendo come dare sfogo altrimenti alla sua commoz'oua, peuFÒ
beoo di scrivere uni tragedia, ohe fu
rappresentata a Sutri da una compagnia
comicii.
Il curato fece la distribuzione delle
parti, diresse le prove, la mattina cantò
medsa per i caduti di Dogali e la sera
attese I' esito della rappreseulaziune.
La tragedia, malgrado non sin som-
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Quanto alle malattie, sono degne d
avtenziqnei.dal .Mostro punto di vista
pfincipalibeilto'sociale e politico, i^uslle
che un mtgllciro staio di cose, potrebbe
prevenire,
'i'tra questi) vengono prime le mttlattie.iiifutijve e mlasmancha, elle, danno
la proporzione, riiles^ibile del 19 0|0 allamortalità generale. É tiene dietro tosto
la,'pellagra, ohe si potrebbe a buno ilirlit'j chiamare morbus Italicum, percj^À
BOlagura. e vergogna tutti nostrana. Brano S468 nel 1881 i comuni colpiti
dal non necessario tfagellti', con una
mortalità di 3,890 indivitlui, ohe però
nel 1884 discese, a 1698Ì Ma, essendo
la pellagra milattla a decorsa Inngbiaslmo, la cifra della mortalit& ol illunìi-'
OS'solo in piccole proporzioni circa 1
danni ioaaloql.Bbjli, ond'essa afligge tilt';,
111 1178 comuni 11 cousumo d^l fru- ta, una zona di territorio ed eclusiv^mento è acar^jo, proTeloodavi l'uso dei mente la p rtn ppvora e rurale della,
cereEiì^i. inferiori, e in 1700 i! pane non popolazioos, '
è t'^tlo geiieralmenle di {"utn'ento, ma'
Ciò poi ohe fii male i il leggere coquesto' ti consuma soltanto, in cd^i slrame, avendo il G'ovèirao stewo, (quell'aordinari da: maiali e nei gÌQrni. feslivi.
moroso tutore delle classi polvere che
La 'proporzione del consumo del frututti sanno I) ci(|esto alla; ^Reputazioni
mento; e dti cereali inferiori non è meprovinciali, com zii ègrarii ecc. il loro
co affiggente, risultando dall'inchiesta
parere sul progètto di legge contro il
che io un anno furouo macinati per
màiz'guasta (oontaneiite il 'vt-lano della
iirdivicìuo chili 111 di frumento ed 80
pellagra), 16,di.questi corpi> risposero
di c«i;^{i Inferiori. Dopoché, avanti o
non accettandolo, e 40 astenendosi dalprotezionisti e ooatl'ouatead esercitare
l'eepriitierB iJ laro parere-io propogita.
le, .vostre presaloni sul governo perebbe
Come questo fitto fi^a l'altre cose preaumenti floo a 6 ,Jlre per ettolitro il
va la urgenza dàila riforma amministra-,
dIfiUii 'd^importazióue del frumento I
tiva da tàlito tempo inutilmente proL'uso della carne 'eia macello in 4974
messa d^l Governo ed iu&isteutemente
comuni è soirso, e limitalo alle famiglia
domandata dal' partito liberala^ demok
agiato; 8638.comuni maticano di ma'
cràliica in unlooe al ralloaiel
cello pubblicai La media del consumo
Né solo di Crome a questi provvediiudividuale- annuo di darne macellata, è
menti, preventivi e 0 nuli».,, u debole,
di chili 10.5, e più propriameme di
0 poco autorevole l'uziune governativa,
oblìi 26 per la popolazione'iirbana, e di
ohe tale essa si rivela anohu neilla atabili 6 per la rurale.
tuai) assoluta iusurflcianza di quéi norJl consumo individuale medio annuo
mali organismi della pulizia sanitaria
del. pollame é però di kg. H, qu^ljo
(terapeutica e firmaceuticaj, le cui indelle uova di kg, 4,. del pesce dì kilog.
dispensabili ram|fli;azium dovrebbi^ro ar8.45.
rivare ad ogni aggregazione umana reVolgendoci ora all'estero, ed occusidei'te in uno stato civile. E ili vero :
pandoci soltanto, del; colloquia.della car8581 com.uni mancano di farmacia
ne macelliita, abbamo i dati stgueati'.-.
Italia 10.5 — Francia 26,1 — Inghil- ( i o . 4 di queiti il medico tiene un arterra 41.6 — Prussia 16.7 — Spagna màdiio farmaceutico ] . l 4,282,253 ItaliJ.3 — i quali ci .gp.glOno ad un livèllo liaai abitanti questi comuni — il' settimo della popolazione.dello Stato — maniufHriqr«^,9^\iel|o della stessa Spagna.
£'1 ora qualche dato sulle lioifre I Cuna cosi di servizio rirmaceulico I
2592 comuni poi m inoiiio addirittura
condizioni saJ]tti>rie,
'
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brata un capolavoro, fu applaudita ed
a' spettacolo floito tutti gli sparcaiori
uscirono da teatri), e proceduti dall'orchestra ai portariino sotto la fluestra
dèi revereiido e lo applaudirono cosi
calorosamente e con tanta insistenza da
obbligarlo ad alzarsi, da Ietto e affaociarsi due volte per ringraziar»,
Sailanlasello mila tire rubate.
Qualche giorno fa I' amministratore
dei benidell'es-ducadi Modena spediva da
Piss a mezzo della ferrovia 77,400 lire aVienna, ma il cii-siluatarlo lo avvertì'
subita che il pacco da esso ricerato
non conteneva che giornali.
Si sarebbe sulle, trncoie dei ladri, misteriosi.'
Per questo sono giunti a Pisa degli
agenti della polizia austriaca,

All'Estero
^rmameflli autlriaci,
Coufermansl gli attivi'preparntlvi per
partaro a 140 nliia<'uòmini effettivi le
truppe disponibili nelle guarnigioni di
Trieste, Lubiana, Agram e della Dalmazia.
Il mavimenCo sarà compiuto in settimana.
A Pala le torpediniere sono In pieno
assetto di guerra ed hanno a bordo
completa scorta di siluri.
Le corazzate fra poco saranno pronte
a prendere il mare pes- lunga campagna.
A giorni l'intero esercita austro ungarico avrà tutti i nuovi furgoni per le
munizioni assegnandone quattro per battaglione invece di duo.
Contro la vita detto Czar.
Londra. 31. VOfflciel- freutep.anuUBzia
che un nuovo attentata cóntro lo Czar
sarebbe state commesso Ieri u Oatsobina.
Lo Czar restò illeso.
Nessun dettaglio.
Londra 31. L'ambasciata russa dichiara di 000 aver ricevuto alcuna infiirm-izione sul nuovo attentato contro
lo Czir a Ontschiiia,
Il Daily Nf.ws ha da Pietroburgo :
Mauife»ti sediziosi furono affissi all'univursità di Pieti^oburgo,
Dicono che il recente indirizzo dalla
univ-rsità allo Czar non rappresenta 1
sentimenti reali degli studenti russi.
La famiglia imperlale arriverà qui
da Gatschina stas-era per assistere al
gru ade concerto militare.
Si prenderanno lo più, minuziosa precauzioni contro ogni ' tentativo dei nichilisti,
i
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fondo all'anima allo spettacolo lacerante
-di quei cruécid 'è di quel pio attacca'm aia. La notte era stata terribilmente
fredd'à, e In quello stesso '^unto faceva
gelo ; pure Friedrich non tremava che
pel brivido o meglitì per la febbre nervosa ond' era colto dall' arresto del suo
padrone, del suo amico, del suo benefattore.
'•' 'i
. '
'
I

— Voi siete de/^no di servire e di
(Dal Pranatu).
amare il' bravo NockV disse il maggiora
Oioà coufes&ò d'aver acapiputo egli^ al .Prussiatiti, e sono lietissimo d'avervi
solo col preteso cavaliere di Cordouan incontrato, p'oichè posso darvi dei concontro il governo ; disso che il conte sigli, utili ul uoatfo umico. Andato a
di Yerneil, il barone Dulmas e 11 capi- casa mia in via della Chiesa, numero 6,
tano Micbaux erano siati aggirati da al terzo piano. Ecco la chiavé'"della
lui e sopratutta dal galeotto Nicolle, porta ; scatdutevi, riposatevi, non tarma eh' essi erano lonoceuti... e snoc- derò a recarvi notizie. Keatando qua
ciolò tante cose ohe io quasi sono di- sareste morto in quarant' ott' ore ; e alventato scuprdo udwdolci'^krlaré ;'(''>' l' ora chi s'adoprerebbe per il d-ibben
fu condotto alla prefettura, alla polizia Nock?
con quello scalzacane di Cordouan... Ah !
— Si, avete raoione ; quando agli
«icnur mocciore se ixyosto veduto csm- flfrà fifl'è anch' io, ma dopo 'liif... me
minare quel!' onesc' uomo a lato di quei ne andrò, rispose Friedrich cnu l'acmiserubil», avreste pianto come io piango, cento della desoliÀioné rassegnala al
e poi, poco fa, furono chiusi qua entro... suicidio.
~ E di VOI, eoa' è stato di voi, poI! maggiore entrò nella prigione eh' ei
vero toso?
•'
trovò nel disordine d'una casa presa
-!- Io, volevo entrare io pure alla ^d'assalto. 'Un drappello''^! gendarmeria
prefettura, nella polizia, ma mi hanno itava nella aorte principale, l'sorvescacciato da per tutto, e rincasi sempre glianti erano smarriti. Una sentinella
iu istrada...
''
custodi>t'a' il casotto del portinaio. OfA— Tutta la notter sulla via?
ciali'idi'~"^olizin e magistrati in veste
— Tutta la nolfe. Oh I le sentinelle nera, passeggiavano pnr le gallerie finon sono cattive I avrebbero potuto darmi v6llando"cnn estrema animazione.
delle oaloiate, delle '' baionettate, ma
Il maggioro ti spief^ò facilmente tutto
piansi tanto, cb' ebbero pietà del mio quel subbuglio ; pensò che a' avea scodolore. Fatemi entrare in prigione, perta l'evasione dei tre prigionieri ed
.sicnor Franck, vi benedirò I
ei si'studiò .a mostrare altrettanto stuJl dottore SI sentì commosso sino in pore e sdegno, q'iianl'era la gioia ohe

pro.vaya, la. qual cosa, p-r fermo,, do- egli chiamava ciò la sua precauzione
veva nescl'rgli difdcila. L,o si condusso contro II patibolo.
alla cella del conte di Vernali, ed ei
Dicoodo qu'.'ste parale il dottore avea
gettò un grido di stupefazione alla vista abbassilo gli occhi. Ei s'affrettò di
del cadavere ohe gli fu prasaulalo af
fare una nuova domanda, come per
Snchè agli comprovasse il suicidio. Le escire da un passo difUcile.
tracce dei veleno erano manifeste, ei
— Dunque non aveste tempo di avnon aveva che a consegnarle in isoritto. vertire il signor di Verneil? chiesd
Il prudente dottore seppe schermirsi da egli, 0 almeno gli avete nascosto ohe
ogni dom'anda tuciiaut^'qual/a catasCrufa,
vaniviCa. schiudere la sua prigione e
ch"ér trovò catiirÀla sebbana ella scom- porvi io suo' luogo ?...
pigliasse tutti i SUOI pensieri, a ai rin— Egli r fiutò la libertà che gli rechiuse nello stretto esorcizio delia sue cavo; s'è UCCISO perché non si repufunzioni. Quando egli ebbe terminato di tava degno di vivere, interruppe Antoscrivere lo si fece salire in una delle nietta.
cimare dall'appartimento del direttorn
— E sapeva ohe Deiinas...
•Woltf, e vi trovò la contessa di Ver— Sapeva che Delmas sarebbe uscita
neil.
dal suo camerotto per fuggire..,
La nobile donna, era a mezzo stesa
— Ah I madama, esclamò il maggiore
sur un materasso gettato per terra ; recandosi invulontariumonta una mano
era in preda ad- una febbre ardente ad agli occhi, gli antichi avrebbero aoritto
ispirava alla autorità viva inquietudini, quest' atto sul bronzo a sul marmo.
temendo queste di vederla morire prima
—• Egli è scritto sul m'O cuore, ridei lunghi interrogatorii a cui la si sposi) vivamente À'itoniettu, e se potessi
voleva sottoporrò.
dimjnticarlo, soggiuns' ella d' un accento
Antonietta provò coma un sollievo velato di tristezza, ciò me ne farebbe
alla vi.sta dall'acccjlenta maggiore,.Por
ricordare.
lei non era un medico, ara un amico
Ella mostrò l'anello del conte.
in mezzo a gente cnrrucciata e a faccio
— Vieoe qualcuno,disse il maggiore,:
bieche che la aircondavano.
Silenzio; fingete per alenai giorni d'esFranck rli-scl, dopo alcuna domanda, sere seriamente ammalata; lagnatavi di
ad allontanare una donna che assisteva emicranie narvose, di doluri di fegatOi,
la inal.ita, e disse alh contasa.i toccando di malessere generala, È neoessario che.
un alleilo d'oro ch'essa avo» in dito, vi trattino bene e eh'io vi vegga spasso,
— Avete voi aperto quest' anello, mia ' poiché questo terribile affare non è flpovera donna ?
uito, ohimè 1... Oiò che avete, non é
— Ahimè I risposa Antonietta, ei 1' ha nulla. In fondo.,, crisi nervosa, niente
vuotata, lo sciagurato I Come si procurò altro,
Il veleno, lo sapete voi?
I Nella durata di questo cotto colloquio,;
— No, ma al me ne avea parlata ; Antonietta alzò spésso gli occhi sul

dottore a si santi tratta a interrogarlo
aula sorta di D-ilmas; ma non osò farlo,
poiché lo pareva ehe fosse uo oltraggiare le ceneri ancor calde dal conte.
Il maggiore seppe bene indovinare quello
che succedeva uell' anima dall' angosciata, e nel punto in cui alcuno stava
per entrare nella camera, al disse facendo una diversione:.
— Il povtrj Nock I
— Olia gì' intervenne ? chiese la contessa,
— EI s'è impadronito del forzato
Nicoli» a lo consegnò alla polizia,,,- '
— Giustizia divina I
— SI, ma egli pure si consegnò : a
perchè mal quando il suo caro Paolo 'è
presentemente in Germania?
Un raggio di lume celeste, di quel
lume onde il genio dai grandi pittori
inonda la fronte dai martiri nel punto
iu ohe ricevono la morte, rischiarò ad
un tratto il nobile e bel viso dellasonltessa, che non trovò una parola per li»
spendere. Ma non appena il maggiore
l'ebbe lasciata' ella giunse le palme, le
alzò e mormorò sommeseamaoto : '
—> Q-r&zie, Signoro, saprò maritare la
grazia che mi fata. .
Il dottore cominciò come li salito, a
senza moelrars di scomporsi pel movimento inusitato che si produoeva a lui
d'iiitorijo, la sua visita del mattino ad
ogni prigioniero. Li sua gioia fu grande
e superbi la su^ dalusiqne quando, vblenda entrare nel cameriittodi Dalmas,
gli fu narrata i'evasione di quel temuto
delinquente.
C(7oRlinua>

IL
La melinile in Francia.
Nei oircoli militati di Parigi si com
menta vlvameula la d'strazione ordinata
a Bxlfort dt tatti gli «bioi carioatl a
melinite esùtenti nei depoalti dove giorni
souo ebbe luogo una grave esplosTcoe.

Billia sostiene non esser questo il
niomeut» di sollevare la questione a cui
tenderebbe il oo. Hantioa. 1 lagni, la
argomento, dovrebbousi portare innanzi
al Consiglio Provinciale o all'Autorità
Oiudlziari'i, e aggiunge altre osservaElOnì.

FRIULI

propria professione pur di porsi a servizio djl Comune, Si associa quindi al
BiUia, a cosi In Giunta riconoscerà aver
sempre trovato nel Consiglio il miglior
appoggio. La rinuncia in massa, è a
considerarsi quale una sventura pella
città. Il voto unanime del Consiglio,
scongiuri la orisi dannosa al paese, In
rimesso acche alle tante opere importanti in corso od in istudio, quali l'acquedotto e la illuminazione pubblica.
Replica essere la orisi tina vera disgrazia per il paese, e fa nuovamanta
appallo al patriottismt' della Oiuota,
Valentitiis ringrazia 1 consiglieri Billia e Pecile delle affettuose e lusinghiere parale proannciate, a oiò tanto per
il Sindaco che a nome dì tutta la
Giunta. Osserva però che le dimissioni
data dal Sindaco non ripongono la causa nel voto ultimo- del Consìglio Comunale. Nessuno può sindacare le Intenzioni del e. Poppi.
Le rinunole degli assessori Antonini,
Leitenburg, Trento debbono, come appare dalla rispaliiva lettera loro, apiegarsi dal voto ultimo; quelle degli altri
assessori, per solo stretto dovere di solidarietà e rispetto verno i propri ealleghi.
In quanta al modo proposto per la
tioostruzione della Giunta, osserva che
si dovrebbe interrogare alouói membri
di ossa, assenti. Più corretto, gli sembra, lasciara libertà intera al consiglio.
Si proceda pertanto alla rieostruzione
della Giunta mediante elezione.
Pfatnjjera, propone il arguente ordine
del giorno :
«li Consiglio riconferma la piena e
intera fiducia nel Sindaco e nella Giunta,
e pregando l'uno e l'ultra di ritirare le
date dimissioni, passa all' ordina del
giorno.
VateHIinis opina non sia regolare.
Prampero iusis e.
BiUia si associa, sostenendo essere
una deliberazione furmnle. Non si può
passare alla nomina della Giunta se non
SI prende atto delle date dimissioni.
Spetta al Consìglio il deliberare di non
premier atto della dimissioni. Sia perciò posto ai voti, senza discassione ulteriore, l'ordine del giorno proposto dal
consigliera Prampero.
VoJenEinis ritenuto legale il modo proposto dal conslglier Prampero, mette ai
voti il suo ordin^ .dal giorno.
Ohi lo approva, alzi la mano.
£! approvato all'unanimità.
Dopodiché la seduta venne sciolta.
Incominciata al^.'tocco ffnl allo 2 pam.
precise.
" '
Duraata la disaiisslo:ie la sala fu
sempre gremita di gente.

S n i d a di Ridine. Sappiamo che
la Società Alpina Friulana sta distribuendo a' suoi Soci la Guida e ohe questa si trova già in vendita presso 11 libraio-editore Gambierasi.

'Cramvla cittadino. L' orario

stabilito presentemente pel tramvia oitValmtinis dice poterai nel caso, preladino & dalle ore 7 aotimer. alla 9
sance ins'tdre a verbale la osservazioni,
pam.
fatte dal Mantici), in un alle contro
lerl'altro il tramvia fece olrca 1700
osservazioni del constgllera Bitlia.
biglietti e ieri un centinaio di più.
Faito l'appello dei consiglieri pre9 . I l A n l e t e ; 3i mano.
senti, e risultando il numero legale, la
P o r I danneggiati del ter• Ieri ai sono qui radunati i eludaci seduta è dichiarata aparta.
remoto delia Iiignria. 11° aleuea
Yatentini» (presiJente)i «Come i slgoorl
del dielretto riauito in CoDsor^.lo per
della offerte raccolte dalle signora udii'esi^iioae delie imposte, per la elesiune consiglieri avranno rilavata dalla voce
nesi :
dell^Bsdttort'. L'aggio di liscossione era pubblica, 11 sindaco co. de Poppi preGiacomelli Carlo I. 100, Tollini F.llf
elato fiseato nell'avviso di concorso in taalb al prefetto la sua dla)Ì9siODi>.
I. 30, Pittana e Sprlngolo I. 30, Orlire 8,2B per 100, Tre erano i ooncorDa poscia lettura della lettera del
guani MantlcB nob. 0. B. 1. 20, Zailaoi
ténti, il signor Pascoli di S. Daniele nob. co. diretta all' assessore anziano
Pietro I. 1.26, N. N. e. 20, AndreoU so'all'offerta di lire 2.19, l'esattore at- dott, Chìap.
relle I. 5, Beltrame F.lli I. 6, Tomadini
tdala signor Asquloi di S. Daniele colDetta lettera che porta la data del
Giuseppa 1. 10, Coloslo Andrea I. 2,
l'offerta di lira % ed il signor Zorsi 2? marzo 1887, suona presso a' poco
BlBBlut Francesco I. 2, Bassi Luigi 1. 3,
esnttora a Oemoiia coli'offerta di lire cosi :
Cosmi F-lli I. 2, Carlini Antonio I. 2,
1,70. Oli uodicl aindici presenti ad una« Per considerazioni di carattere amN. N. 0. 60, Urbinl e Martiuuizì I. 8,
uimilà elessero i' attuale esattore signor ministrativo e personale, ho presentato
Reginj Ellero l. 2, Rea Giuseppe 1. 6,
Atquini, in vista del buon servizio pro- in questo gio.'no le m.e dimlssioui di
Mason Enrico I. 10, Gantaruttì G. B,
stai», e delta moderasione usala nel- Sindaco, al R. Prefetto. A Lei mi onoro,
I. 6, Cambio Banca d'Udine I. é, Filil'eierciiio de' suoi diritti nel passato rimettere l'Ufilclo, pregandola a farsi
puzzi-Oirolami I, 6, Veronese Candi'ìa
quinquanolo, lauto pi{k apprazsxbile io interpreta dellii mh ricoaoacaozs presso
1. 6, Nodarl Santo 1,10, Zucchìatti Alun distretto ohe ba la proprietà molto ami- i colleghi della Qiuata per in cortesia
bino I. 2, Nesman-Aotoninl Rosa I, 10,
nuESata, e novera un numero graodit- sempre addimostratami TÌngrazIaodoli
N, N. 0. 10, Treo-Martini I. 6, Qnsbertl
Simo di pioooli proprietari.
delta preziosa cooperazlone loro . nelRizzardo I, 6, d'Orlandi Pietra 1. 6, de
l'andamento della pubblica azienda »,
Paull-ArduioI Giovanna I. 1, Silvestri
Ci* a r r e s t o . Il 23 aud. fu dalMarianna
e. 60, Candelaresi lilichele o.
— Ili seguito a co, parte della Giunta
l' arma dei reali carabiuierl della sta- si è radunata e deliberò delegare alcuni
60, Taglìarol Maria 1. 2, N. N. e. 38,
llone di Olaut Hrrestato Oliva t3>'aiamiuo cqlteghl all' intanto dì utaciars il sindal Torso Dumenlca o. 50, Tudecb Anna
condannato a IS giorni di carcere per daco a desistere dalle date dimissioni.
I. 1, N. N. 3, Galvani Andrea 1. 5, Cafurto.
terina Noale I, 6, Mullnarìs Noè I. 5,
La Commissione all'uopo designata,
Provvisionato Francesco 1, 1, N. N. e,
si recò infatti dal co. Poppi e conferì
20, PelegrInl F.lli. I. 10, Ditta Qobitto
a lungo oon Ini. Il r'Bultato delle praWiov. WtatU uob. B o r e n t t l .
I. 3, Ferri Pietro I. 2, Godutti e' 60,
tiche, sorti però esilo onuinameuie neRttbazzer Alessandro 1.5, F»brìs-Marchi
Nulla sua villa di Tortane mincava gativo. Nella seduta medeiima in cui
I. 2, Masciadri Pietro 1,10, Maoganotti
di vita l'nitro ieri nella grave età di poi deliberavasi far uffici presso il sinLuigi I. 1, Valzacchi Giovanni o. 80,
86 anni il nobile CtloV. D a t t . Bo-> daco onde indurla a ritirare la sua rlLupierl avv. G. 1- ó. Tronca Alberto
nuocia, pervenne da parte degli assesreatti.
]. 1, Joppi famiglia 1. 5, Scrosoppi GiuFu ottima murito e padre, par malti sori avv. Laitemburg, avv. Antonini, e
lia t. 2, Biasioli Luigi I. 8, 'Turcutto
anni consigliare comunale, ili prover- co, Trento, una liittcra con la quale essi
Maria e. 70, Zaniui don Giuseppe 1. 1,
biale onesiéi, affabile e cortese con tutti, pure davano le loro dimiesiooi.
del Gos Vittoria 1. 1, di Francesco Eospitulissimo, vero gentiluomo.
In seguito a 0 ò, anche gli assessori
lisa 0. 16, d'Este F. I. 1, Gertioia prof.
All'i moglie, al Sgli, ni generi, al ni- Morpurgo, Chlap, Do Oirolamì e YaGiovanni I. 6, Marzuttlnl Paolino I. 1,
pote Antonio Pilosla mando le pù vive lentiiiis, vaoneru balla delorisiaazioDs
Serafini Serafino 1. 6, Manganotti Giudi rinunciare d-.lio rispettiva loro oarlcondogllKnze,
seppina 1. 1, Brambilla 1. 2, d'Orlandi
che^ in omaggio e deferenza alla soliAvv, Fornero.
Domenioa I. 260, Cremesa G'scomo a.
darietà verso i dolleghi e in vista alla
30,
N. N. 0. 80, Alassi F. 1 60, N. N.
uéceisità di procedere al più presto alla
I. 10, Ditta De La Fondée I. 4, Ermaricomposizione della G-.uata municipale.
. VrlccalinOf 31 marzo.
cara dutt. Dumeoico I. 6, Tavellio GiuAd essi si associò poscia con lettera del
seppe 1, 6, Morgante Luigi I. 6, Oroatta
Nelle ore vespertine di jeri dopo 30 marzo anche l'assessore assente Ing,
famiglia
1. 3, Grassi Innocente 1. 2,
breve malattie sofferta oou forte e se- Canciani.
Mangaaottl Giuseppina e. 85, N. N. e.
reno animo, es lava l'ultimo respiro
«lo, non so, cont >iua il presidente
SOr.OaliUssl G. B. • e, 60, Bornanoioi
nella sua villa di Fraelacco il aigoor
Valentiuls, so anche non accettandone
Giuseppe 1. 4, Rumignaoi Pietra e. 60,
tUI»T. B a t t i s t a nob. Borenittl le dimissioni, corra debito ricordare
Croattinì Giuseppe 1. 2, Lanti Anna o.
nell'eia d'anni 85.
qui le doti speciali del sindaco co. Poppi,
60, Benedetti Vittorio I. 1, Benedetti
Giovanni e. 50, Sartori Leonardo 1.1.50,
L'intero paese prese viva parte alla A me pare, che farne gli elogi, o riIjl8te elettorali politiche. Cerìa Celestino I. 10, Hocke Emanuele
sciagura che col['l l'eletta famigli'), ed levarne le doti spec ali, sìa io stesso
a questa sia di conforto ohe In memo- che credere eia morta ogni speranza Rivedute dal Cousìgtio comunale nella 1, 5, Milani Artnra I. 1, Caterina Daria dell'estinto rimarrà benedetta prrsìo di rivsdara fra noi il tanto amato a seduta del 26 marzo decorso le liste vide e. 60, Della Vedova Giuseppe 1.6,
rispettato nostro sindaco. Di tutto ciò degli elettori politici del comune di U- Coutarini Pietra I. 1, Bascbiera avv.
tutti i numerosi amici.
egli fece nella sua qualità di primo dlue, si avverte che le medesime sta- Giacomo 1. 5, Scaini Angela I. 20, AnAlla desolala vedova, figli e con- che
magistrato cittadino, credo inutile far ranno pubblicamente esposte fino a tutto dreoli F.lli 10, Bidini Giovanni 1. 6,
giunti, mando le mie più sentito 'con- parola.
Tutti già lo conobbero quale il 16 del corrente mesa.
Livotti Giuseppe e. 60, Vianello-Olidoglianze.
perfetto gentiluomo. Ed è a questa sua
Gii eventuali reclami dovranno essera valti Edvige 1. 10, Leonarduzzi e Scro' (3.8. L.
educazione che si deve ripetere la cor- presentati alio commissioni elettorali soppi l. 3, Provvisionata Donata I. 2,
tesia dei modi e degli atti che rende- provinciali non più tardi del 20 corr.
Platee e Dabalà 1. 10, Linda Valentino
vano tanto facili e care le relazioni
1. 6, Cecchini Sarti A.. I, 3. Laag e
ooD lui. G tanto ì membri attuali della
C r o c o B o o s a . Ieri si riunirono Del Negro 1. 2, Artica famiglia 1. 2,
Oianta, che quelli di prima, possono 1 sooi della Croce Rosia per la nomlua Znbsro Anna I; 1, Teli avv. Giuseppe
attestarlo altamente. £) doveroso infatti, delle cariche sociale. A presidente ven- I. 10 Onesti e Piai I. 5, N. N. 1. 2,
rilevare il eoo alto carattere : egli non ne riconfermato il co. cnmm, Antonino Morero famiglia I. 6, Sngatti .'Vntouio
dimeniicò mei eli essere il sindaca di di Prampero ; a vicr-presdonti il co. I. 1, Otiioi Antonia I, 7, Escher Franco
Kia s e d u t a di Ieri
una Cina, La sua tulicr-inza e il suo cav. Luigi de Pappi ed il prof. cav. I. S, Ciimiuo Giaoomc 1. 3, Simoni Fera l CvnHiglla C o m u n a l e .
tatto, rendiivanlo insomma caro a tutto. Pietro Houìni ; a segretari il oo. Um- dinando I. 2, Rossatli Rosa 1. 1, Rizzi
Credo perciò afferraaru il vero, di- berto (}aratti ed il co. Andrea Grop- Pardinaodo . I, 1, Mioisioi Fraocssoo I,
Presiede l'aedesaore avv. cav. Val>.'ncendo
che la sua perdita lascia un plero ; a cassiere il oav. Keohler.
10, Bon Teresa o. 70, Mìrzuttini-Facoi
tinir.
1, 6, Carrara Miria e. 60, Raiser DoSI da lettura del processo verbale vuoto, sa non irreparabile, difficile a
K s a i n l di l i c e n z a g i n n a - menico 0. 20, Cremese G. B. I. 6, Tadell'ultima seduta, dopodiché, il consi- riempirsi. Tutta Udine sente infatti la
gliere ManticH, chiede di parlare. Dà perdila sua con grava rammarico. Detto s i a l e . Il ministero della Pubblica Istru- vosanÌB-Duocla Luigia 1.5, Graziaci Enoiò,
invito
il
Consiglio
ad
occuparsi
delzione,
volendo ancora per una volta u- rico 1. 2, Uarcolini-Petrognlni Eva 1.
egli lettura dell' art. 223 della Legge
Gomucale e Proviacidle, a aiti io pro- l'ordine del gioAio e della ricomposi- sara una qualche agevolezza ai giovani 1, Torelazzi Luigi I, 20, Ferrari Franche negli ultimi esami di licenza gin- cesco a famiglia 1.10, Arancio Alfonsa
posito una Sentenza d'Appello del Tri- zione della Giunta ».
bunale di Torino, secondo la quale si rifiidia a nome suo e del Consiglio si nasiale non ripartirono intera approva- e. 30, Paraochioi Cesare I- 1, Cella Agostino I. 6, Frizzi e C. I. 6, Bortolotti
leverebbe la incompatibilità nei censi- affretta a fir plauso alle parole dette zione, ha disposto che;
glieri|comunali che sieno amministratori, dall'assessore presidente cav. Yalentinie,
1. Ai candidali caduti in una mate- sorelle I. 3, Zaboga co. Adriana I. 2,
Clerici
Giovanna 1. 2, Farmacia Fabris
sooi 0 assuntori di u.na Esattoria, a. riguardo alle doti e' qualità eccellenti ria che non «ia l'italiano, è data facoltà
deliberare col loro /volo, e chiede sì dei sindaco dimissionario. Estende il di ripetere, alla fine del corrente anno
prenda nota se io avvenire sin da rìie- proprio rammarico per le date riunncie scolastico, quella spia materia, anziché 1. 16, Marzuttini Lucrezia e. 60, Facci
oersi valida a legale o ao la laro vo- Boobe R tutti i membri della Giunta, l'intero esame di li^aoKa;
Giuseppa I, 8, Buoini prof. Pietro I. .5,
tasione.
consigliati a ciò da un lodevole epiriio
2. Ai candidati ohe, per legittimo e Fulvio AntO'iio o. 60, Zigolotti Dorotea
Vaisniitiis chiede al cousigliere Man" di solidurietà.
provato impedimento, non poterono go- i. 1, Zagolioi Anna I. 1. Pellegrini Tetica, se egli intenda con ciò far una
Chiede però che il Consiglia gli per- dere di ambedue le sessioni del 1886, rasa e, 60, Morelli Maria e. 60, N. N.
protesta per il voto occorsa nell'ultima mei ta alcune nsservazìoui. Egli dice di sarà coDOSssa la riparazione nella pros- 0. 26, N. N. e. 20, Cita Leonardo I. 2,
seduta a proposito della nota delibera- non sapere sa furono ragioni aaiouman- sima sessione di luglio, con dispensa dal C-iDiooi Angelo 1. 1, Leiss Zaira I. 1,
siono dell' Esattoria Comunale, alla te di indole personale, quelle che deter- pagamento della tassa.
Cati-Bearzi 1, 1, Chinasi Luigi I. 1, TorBanca di Udine; ma il consigliere Man- minarono il sindaco a dimettersi. Sa intora Bernardo 1. 2, cav. Petrosini FerC
o
n
c
o
r
s
o
.
È
aperto
un
concorso
tica soggiunge ohe la sua non fu che vece sono ragioni di indole assolutadinando I. 10, Luzzatto Vittoria I. 4,
una semplice osservazione, delia quale mente amministrativa, fa appello al pa- per esami a 10 posti di Ingegnere al- Cassa di Risparmio l. 100, Monte di
però dovrebbeal tener conto.
triuttismo, perchò sleno abbandonate. lievo nei R. Corpo del Genio Civile.
Pietà I. 100, Brugnera Angela I. 2, Ca<
Oli esami avranno luogo in Roma e pellari Pietro e Vittorio I. 5, N. N. I.
Yalentinii replica che il aitato ori. Tuli ragioni non devono in alcun modo
222'fu già in parecchi casi oggetto di influire a m;inteanre le dimissioni del comiaoierenno il 16 maggio p. v.
2, Moro Biagio I. 10, Hirschler Adele
Le domande, debitamenta corredata, 1. 1, Gervasoni Anna I, 2, Montagnari
serie contestazioni, e l'intarpreta^ìooe Siodaco stesso e della Giunta tutta.
dovranno
presentarsi
non
più
tardi
dal
datagli, ebbe in effetto, soluzioni diverse. Non si si rimise, forse nell'ultima seduta,
Adelo 0. SO, Damiani Giovanni 1, 3,
L'esattore non maneggia i danari del alle deliberazioni del Consiglio, qualun- 24 aprile p. v. al Segretariato Gene- Famiglia Degaui G. B, ì. 30, Famiglia
rale del Ministero dei Lavori pubblici. Volpe Antonio 1. 40, Famìglia Bardusco
Comune; egli risponde delle somme ri- que fosse stato il votof
Per informazioni in ordine ai docu- Marno 1.10, Qaabierasi Marinoni Irene
scosse 0 000 riscosse, e ciò eoo la cauPropone per oiò ohe il Consiglio non
zione fatta. Onde la questione possa prenda atto delle dimissioiii della menti da unirsi allo istanze, e sulle 1. 6, Fabbriceria S. Giacomo I. 800.
norme
e programmi d'esami, rivolgersi
venir regolata e discussa, uopo & sia Griunta.
Totale
L. 1323 64
presentata formalo petizione al Consiglio.
Pecilo aggiunge brevi considerazioni. alla I''iefettura.
Elenco pncedente » 1897.15
Sarebbe meglio che il consigliere Man- Il co, Puppì, egli dice, è stato fortuSociotii A g e n t i di C o m m e r .
tice dlchiarassa so oreda che il citato nato nella sua amministrazione. Fu cirTotale L. 2720.79
art. 222, sìa da applicarsi al consiglieri condato da persone che cooperarono Ij\ D rezionn ci prega di avvertire i
*#
Sooi,
ohe col giorno d'oggi l'utHolo soohe essendo membri della Banca dì U- mirabilmente con lui pel buon andaElenco delle offerte raccolte nei pabdine, votarono per l'Esattoria. Chiede mento della pubblica azienda. Essi ciale fu trasportato al p'ano terra della
poi se la sua proposta vien da altri diedero esempio di sacrificare anche casa n, 17 in via dalla Prefettura, «ade blioi Uffici a negli Istituti governativi
consiglieri appoggiata.
i propri interessi, quelli cioè della della Camera di Commercio.
dalle signore Teresa Bianco-Brussi e

XB. FroTÙQ.oia

In Città

Teresa Palmeri nob. Gamerra a prO
dei danneggiati dal terremoto in Liguria
a cui iveunoro tramesse a mezzo del
Comitato centrale residente in Rama.
Deputati Provinci'ili
L. 75.Ufficio Amm. tecnico prov. »
17.Donghi Giuseppe usciere. »
6.—
Prefelto della Provinola
» 100.—
Consiglieri dì Prefettura
» 40.—
Personale dì Segreteria
* 48.Ispettorato P. S.
» 81.—
Guardie di P. S.
» 26,—
Agenti io cdstoda
» 11.Tribunale 0, a C.
» 50.—
R. Proaura
» 80.—
Pretura del 1, Maudamaoto »
10,—
Id. dalli.
Id.
» 10.Ufficia Telegrafica
» 10.Ispezione Forestale
>
13.—
Agente dalla Imposta
»
-6—
Arahivio Notarile ' '
»• 10.--Ferrovia Ispettorato e Movlm. » 5'i'.48 •
Id. Ufficio Manuteuzlool » 60 60
Id. Ufficio Costruzioni » 88.40
Liceo e Ginnasio
» 138.Istituto Tecnico
» 76.20-.
Scuola Tecnica
» 82.10
Scuola Normale femminile %
97.80
Impiegati Banca Nationiile > 17.—
Id.
Baoci dì Udine » 10.-~
Id.
Banca Popolare »
8.—
Fatti individualmente :
Da vari ufficiali del 76 Reggimento fanterìa
» 100—
Da vari aott'ufficiali e osporali del 76 Regg. fant,. » 10.—
Da veri ufflciall del Regg.
Savoja cavalleria
» 86.—
Da vari ufficiali del Distretto Militare
» 61.—
Da alcuni ufficiali ed individui
di truppa dei rr. Oarabinieri » 33 —
Da'alcanl ufficiali al impiegati del Genio Milit'ira » IO.—
Da alcuni ufficiali ed impie.gaii del Panificio Militare » 1 3 —
Da alcuni medici militari >
15.—
Dalle signore Cullettriol par
arrotoiidamenlo di somma » 28.07
Tolole L. 140().—
Versate dalla Ditta Fratelli
Gambierasi
» 56.60
Toiale L. 1466.60
Dichiaro io sottojcritto di avar ricevuta la suddetta somma, ohe, «onv^er-.
tita lo nii Vaglia della BJhc» Nazionale, venne oggi stesso spedita al signor Sindaco di Roma — Presidente
del Comitato Centrate.
Udine, SO marzo 1887.
Il Presidente del Comituto di Udina
fir. Leonardo Rizzàni.
NB. V Intendenza di Finanza — Il
Genio Civile — L' Uffloio delle Regia
Poste non sono compresi in questa set-,
toscriziona.
P e r I m i l i t a r i In con{$edo
I l l i m i t a t o , li Camaad'ioia del nostro Distretto militare ba pnbbiicuto i
relativi manifesti par la chiamata sotto
la armi dei militari della prima categoria della classe 1864 e della terza
cate»!aria. delie classi 1862 63-64 a
1866-66.
I militari della al isse 1864 di prima
oateRorìa dovranno pres alarsi il gior00 16 aprile corr- ; quelli di terza categoria delle classi 1866-66 il g.orno '
.2 maggio p. V. e quelli pura di tar/,^
categoria della classi 1862 63 66 il
giorno, 20 maggio stesso.
P a r t o m o s t r u o s o . Ai Rizzi di
Colugna, ieri mattina, un» donna del
paese, certa Filomena So itti, d'anni 22,
sgravassi di un bambina, nato morto
con due teste e tre gambe, un vero fenomeno mostruoso.
Dicesi che la Scatti già in principio
di gravidanza siasi recata a visitare il
Mueej anatamioo, aperto lo «tate decorso al Teatro Minerva.
Non sarebbe questo de! resto il primo
di simili parti mostruosi oaaìonàti forse
da identiche cause,
ÌDolce p r i m a v e r a ! Questa
mane alle 7, nevicava. E tuttoché si sia
entrati in aprile, soffia un venticello
tu'.t'altro che accarezzante. Par di esere in febbraio, e non in una della sue
più beile giornate.
Che dolce primavera I
I I m e s e d ' a p r i l e . Ecco la previsioni che il famoso Malhitu de. ia
Brovn (a pel prossimo aprile.
Puriodo dì bel tempo ohe aomineìorà
il 1 e finirà l'S. Mediterraneo, Adriatico
e Arcipelagu caliniAltra periodo di bel tempo alla luna
piena che comincierà l'S e finirà il 16.
Gelo in Inghilterra e fors'auco al centro
della Francia.
Tempo secco al mezzogiorno e in
tutto il bacino Mediterraneo. Mari
calmi.

IL F R I U L I
cielo calmo e sereno airnltimo quarto
di luna che cooiiaoierà il 16 e fluirà
11 28.
^ ^
Varsa la Sue del periodo qualche abbaasaiaento di temperatala.
S«I tempi}'afiaciatmente nelle Alpi MRrittlme io Liguria, Mediterraueo calmo.
Oceano uu po' mosso.
Bel tempo' anche alla lana oitova ah«
ooinlooierà II 28 e finirà il 30. Mattinata fresche Delle regioni del centro
e.dell'est della Fruuaia, nella Qermacla
meridlouale, In XsTiziera, Piemoote e
Lombardia. NaTÌgaz>oae facile a sicura.
In complceso un mese bollissimn. Da
notarsi aolQ.qualche abbassamento di
temperatura.
VegeUnione in geoBrale poco preCuce — ami lo ritardo per alcuna re1 onl,

Oascrvnaslonl metcoroloftlcl'io
St««ioné di Odine — R, Istituto Tecnico.
31 marzo 18S7

oro9a. oreSp. oro9p.

Baroinatro ridotto a 10*
altom.lltt.lOsnllivgllo
del mare isillicnctri. ., 7-lfl.8 74T.4
Umidita relativa . . . . 2a
18
serena sereno
Acqua cadente
m.l.ìi
— W
» , ( direiioue . . . .' Mi
7
2
""'^ i velocita chilom.
Termometro centigrada iJ.7 11.7
-p
1... ( massima 13.7
Temparalura j ^^^^^^ _ ^^
Temperatura mlDÌma all'aperto —

748.2
65
coper.

—
E
i
B.0

2.0.

»»
Oiorno 1 aprila ore 9 ani. Bar-ometro
mm. 748.2 — umidità reia iva 46 —
etato del diilo sereno — acqua ca.
deòte 0.0 — vento dir. SB, velocità 6
Km. — temperatura 6.0, minima esterDa nella notte 31 mano a 1 aprile;
— 1,1.

Telegramitta meteorico dell'Ufdcio ceutralo di Roma ;
(Rio«ivuto alle 4.10 p. dei 81 marzo 1887J
In;, Europa prasaioue piuttosto bassa
al nord, ancora elevala a 770 allVslremo
uccldeute. Bodo 760, Zungo 167.
In Itiilia nelle iS4 oro b<>romelro alquanto salito, qualche pioggi^relle, venti
qua e là sensibili settentrionali. Temperatura irregolare.
Stamane cielo sereno al nord, nevoso
ad Agnone, piovoso a Torremileto, nuvoloso altrove.
Venti deboli freschi settentrionali, barometro a 762 al nord, 768 a Oa;liarl
e in Sicilia.
Mare calmo o mosso.
Tsnipo probabile :
Venti deboli e freschi setteutrioijali,
cielo sereno al nord, vario con qualche
pioggerella al sud.
{Dall'Oìiervatorio Meteorico di Udine).
V i r o a s e g n o » In piazza Giardino grande i aperto col giorno d'oggi,
«I durerà fino al 16 corr., una grande
gara di tiro a seguo con Saa'\U Wetterli
s premio.

Teatro Soclnle< Li aer.tii d'oiiar,e dei due egregi artisti Percnoco e
Fari, ri usci, come era da prevedersi,
npleudidaniente, Il tealio era affollato
da un pubblico sceltissimo, I .seratanti
furono assai festcggi'^ti dal pubblico.
Al second'iitio, Il biritono sig. Fari fu
regaluto di. una corona, d' iilloro con
ricca ftituooia s iscrizione dorata, di un
album con dedica e dì un astuccio.
Il tenore sig. Percnoco fu pure apptauditis&imo nella sua romanza dell'£.
brea e a lui pure fu fitto il presente
di una belli coromi d'hlloro, dt un ricco ;iervìzio da funii.torJ e di un ubum
eoo dodicfl.
Dopo li lerz'attii poi lo elenso artista
fa regalato di un lémuutoir d'oro, e al
baritono aig. Fari fu donato un oécea.
sairr,
C i r c o e q t l l e s t r e i Questa séra
alle ore 8 grande riippreser.tuzicuo
so:i variati .eseróizi. Darà termine
allo 8{<sttacolo una brillanto Pantomima.
Cadaver» pescata nella rogjgia> Ni'lla roggia di Obiavris, presso
li ponte fu pescato ierseru verso le 9
e mezza il cadavere d' un uomo.
Stamane fu visitato e ne fu constatato il decesso dal dott. D'Agostini. È
un uomo 9ui 56 ansi, lungo 1.66, dai
(tapelli e mustacchi grigi. Vestiva abbastiini^i pulitamente da operalo. Dalla
bocca gli usciva un liquido rossigno che
.deve easor stato vino, non putiva proprio d' alcool.
Alla regione foontoparlcoale sinistra
tia una ferita lacero e ntusa lunga 7
centimetri. Forse ba anche una frattura al braccio sinistro.
Intorno «Ha «uà persona, si trovare,
no 8 lire. « pochi centesimi, un motro,
e due biglietti del Monte (verdi) con
ricevuta al nome di.Agosti jjnigi (Tarcento).
ler sera fu veduto passare il oadavera dui battiferro di Vat, Quindi è
sfiegabiie fiso a no certo punto la

morte par asSsia In causa dì sommersione. Faro sia caduto ubbriaco nell'acque. Le lesioni del araoio e dal braccio son giudicabili dal passaggio del
cadavere sotto le mote del battiferro
0 dell'oplfiaia Volpe.
Il suo nome ci 6 ancora Ignoto.

Il* Ape glarl«lloo ammlnla t r a t l v a del 16 marzo 1887, numero 11, ha pubblicato il seguente sommario:
•• SOMMARIO. — Pungiglione : Impressioni sul progetto dì riforma. —
Diritto Positivo Civile ; Stadi Oiuridici :
Dirttto pubblico e privato, — Sulla
privasione dol doppio grado di giartsdl.
zlone — Intitolazione ed Intestazione
delle sentenze. — S^iurlsprndenza Civile: Appoljo, — Contro prova. — Deposito d'atti, ~ Slato civile : Atti di
nascita e morte. — Conciliatori '• Ipoteca per verbale di conciiiazione. Una
perdita. — Diritto Positivo Penale;
Perenzione dell'azione penale, — Diritto Àmministtativo : Olurisprudeuza-, Glezlunl ammioisti-ative. — Fidejussora
dell'appaltatore del dazio. — Impiegati
comunali. — Contratti in manslma sinblliti dal COUSÌKIIQ, — Tasse comncali :
Ricevitori del Registro. — Conservalo
ri delle ipoteche — Riecossione delle
Imposte; Camere di Cummercio, —
Ruoli dulie tasse. — Opere Pie: Oiuriaprudenza; Farmacia — Enercizio abusivo per parte della Congregazione, —
Finanza: Tassa di Registro; Rendita
italiana nelle successioni apertesi all'èutero. — Esercizio Professionale; Testamento — Dichiarazione di volontà.
Opere a prezzo di favore.
Copertina:
Regole e nntmp. — I premi agli abbonati, — Il Nntaio ed il Segretaria.—
Il Coi.suntivo 1886. — Soccorrete 1
fratelli. — Memento amminietrativo. —
Opere delle qnali una è data in dono.
— Omnia trlnum. — Pagina Rii«oa e
Pagina Nera, — Pagina Rosea, —
Promesse mautenute. — Biblioteca EconomlCB. — Combinazioni o prezzo di
favore. — Opere raccomandate. — Cambio. — Corrispondenza in frachigla.

KieasloDl di Tetoclpede,
Presso la Società Udinese di Oionastica è aperto l'iscrizione ad un corso
di lezioni di Velocipede.
Il corso avrà luogo quulora si rag*
giungi almeno il numero di sei isoritti.
Incaricato d»!!' istruzione sarà il signor
JOSEPH EGOER di Afonaco con recapito presso li sig. Francesco Dormisch.
Udine, Via Rialto, 4.

I l d o t t . ' W l l l l a n i TX, I l o g c r a
CAirurjjo Benlista di Londra.
Specialità per denti e dentiere artificiali ed otluratnro di denti; eseguisce
ogni suo lavoro secondo ì più recenti
progressi della moderna scienza.
Si troverò in Udine ì giorni di lunedi 4, e martedì 5 api ilo, al primo
piano dall'yll6crj70 d'/tafia.

Ifothiario
Per la ricomposizione del Ministero.
Si «fferma che sarebbero ioaorle gravi difficoltà per le qutli la combinazione Depretis-Crlspi-Zinardelli minaccerebbe di sfucùare.
I depretisini sono Tivamsate allarmati per il timore che D.>pretiB. si dia
totalmente io braccio all'opposizione.
Essi protenderebbero ohe' Depretis rifiutasse i patti postigli nettamente da
Cnspi e da Zanardelli.
la tale senso & ispirato no violentissimo articolo dell'/(al<e affermante che
soltanto Depretis ha.diritto di Imporre
patti, ma non devo subirli.
h'Italie invita l'attuale gabinetto a
riprennntarsi sciogliendo la Cimerà.
D'altra parte si afferma ohe Orispi e
Zanardelli siano decisissimi a rigettare
quilunque combinazione ohe non eiguifichi la restaurazione della sinistra.
La Riforma ha In questa senso un
articolo col quale propugni la necessità
di fare: gommo nuovo, Mia 'Awm.
In conclusione, la situazione apparve
difficile, Intricata, imbarazzante nei
oroochi non meno che nei giornali.
La Tribuna non dubita che i'on, Calroli darà il suo parere conforme alla
pubblica opinione favorevole al ritorno
dnlla sinistra.
Bacoarinifaperò',11 possibile per mandare
p°r6 a monte ogni eombioazione. In
questo ciiBo si farà un ministero di pu.
ra destra e sì scioglierà la Oamera.
giuntone dei capi della sinistraRoma 1. Ieri.ebbe luogo luogo fan.
nuncìata riunione delta sinistra in mn
doll'on. Cri«pi,
La discussione è slata lunga ed anche
talora abbastanza viva.
Erano presenti Cairoti, Zanaidelli,
Crìspi, Nicotera e Baccarinl.
Nelle idee s'-stanziali tatti cinque gli
uomini di etato erano già d'accordo.
Non ai ò però deSuìto nulla.
Osgi i cipì della sinistra terranno
un'ultra riunione.
La sinistra A disposta al sacrificio di
accott're la cooperanione di Dapratis,
ma pretende un mlnlntere omngeoeo,
composto di elementi prettamente liberali, che sia moralmente autorevole io
faccia al paese ; uu ministero che abbia
un programma di riforma e i>nn una
lista di spedienti, un Indirizzo bene pra.
ctsato tanto all^interno che''»ll'i>8t(>ro e
non l'andamento di chi si è, messo nelle
mani della provvidenza.
Un apostolo della pace.
Ieri era atteso a Boma il dott, HndgBOn Pratt, presidente dell'associazione
intornazicuale per la pace nnivers'ile.
Visiterà il re, il papa e i principali uomini politici.
Gene non sard punito,
Oenè partirà pur l'Italia col primo
piroscafo che salperà per Masaaca,
Ricotti assicurò oggi i suoi amici che
data la cODdiziono attutile dello cose
nessun provvedimento può prenderti
contro Gene, olie appena arrivalo iissumera il comando della sua brigata.

Preg. sig. prof. N. Prota-Ginrieo,
(IX)
...Veniamo a bomba: Inva|;l:ito sin dalla
min piccola etii di una fanciulla a nome Terestoa Cispparone da Cosenza, la condussi
a moglie. Che portento I Che feliciti ! In tre
anni di iDatrimonìo mi regalò, indovinato
quanti Qglì ? Tre I Per Dio, uno all'atino, e
nella sua fertilità fu discreta, percbò polca
darmene sci o più, a vedete bene che camminando con questa passo quando saremo
all'età di cinquant'nnni bai voglia di chiama
appresso? E non ò tutto. La povera mia
Teresa ba inaridito Io fosti lattee ; e la priB u o n r e s t 31, Aonunziasl da Camafagliache foce a Cosenza dovette darla !
u nutrire per ordine dei medici. Dopo un lafut che stanotte un vapore trasportò
,
cento
soldati a Lompalaoca dove surebanno mi rogalo un'altra faglia, e all'ottavo
giorno dovetti ricorrere ad una seconda nu- , be scoppiata l'insurrezione,
trice, ed oran due, perché la Teresa sempre j Segnalasi una grande agitazione a
li con lo sorgenti aride — Finaltnontc mi Viddino ; ma fino al mezzodì d'oggi la
ha dato un maschio ; o si sarebbe trattato tranquillità è perfetta.
di una terza nutrice, perchè le canzoni dei
primi parti pur ora s'intonavano — Signor i
K i o u d r a 31. La Morning Post ha
Professore t... Tre'nutrici son parole, ma . da Costar^tiEapvli i
per la borsa son più dell'opera uè civitato I Riza bey smeutl con un telegramma
Dei. Non so chi diavolo mi parlò dol vostro
Galattoforo, ed ho voluto metterlo alla prova. { che I reggenti bulgari abbiano intenzio.
II mio bambino oltrepassò i quaranta giorni, I no di proporre la proclamazione della
0 se lo vedete ò qualche cosa di straordi- j indipendenza delia Bulgaria ovvero la
nario por robustezza e fattezza ; la mia Te- I ri<'li;zione di Batteuborg,
resa lo nutrisce col suo proprio latte meP a r i g i 81. Il Senato approvò alla
diante il vostro prodigioso farmaco, ed ho j
quasi unauicDiià i crediti supplettivi vodetto tutto I
tati ieri dalla Camera.
Reggio Calabria, U febbraio 18SS.
Francesco Tranfo.
Questo nuovo trovato, di gratiasimo sapore, ba facoltà di accToacare a dismisura
ed anche richiamare abbondantemente la secreiione lattea alle madri che ne sono scarse
0 prive affatto.
Una bottiglia di Gaiattoforo lire 3.00,
IjIonCf 31 marzo,
dieci bottiglie lire 27.00. Per ogni cinque
bottiglie aggiungere una lira in più per cas- 1 Si è manifestata maggiore domanda In
, sete nuropee.
setta e pacco postale.
Faro direttamente la richiesta ed il vaglia I I prezzi sono senza cambiamenti, però
al proprio autore ;
I bevvi una piccola tendenza al miglio,
Ppof. mentore.Prottt-Olnrleo'In. l'amento.
ninpiBll, (\i»
H o m a e o u esitrflita
Le cbiiiosi conservano una buona tenIIAI Vfle» >.* l*ortcrBii S. T o m m a s o denza verso 1,1 fermezza.
n. > 0 p. p.)
m e n a n o , 31 marzo,
Pagamento anticipato. Noufidarsineppure j
dei rivenditori, poiché il prodotto trovasi } Le condizioni otlierne dtil nostro nierlargamente falsificato su tutte le piazzo. Di- I cato si mautcMigono imutato. Nel mentre
rigere a noi soli le richieste,
1 rilevasi una correoto d'affari più o meno
ì
NESTOBE PBOTA-GJUKLEO.
. a.tlivs, lo stato delle quotazioni si nian-

Telegrammi

Hemomledei prÌTati

tieas stazionario e poco Ins'tighiero. Le
domande d 1 consumo non mancano,
quantunque lo sciopero del tintori ÌD
America ostnculi non pi co l'esportatlone solila per quel eont'iisate, e sa
gli acquirenti iiulla nostra piazza persistono a pertinacemente riflotnrsl ad aderire a prezzi liliali' ri, non i quindi per
difetto di bisogni in fbbricn, la quale
continua a lavorare alucremante, ma
beni'l per le ragioni che già ebbimo ocoasio'ie d'esporre ieri a sulle quali 6
pel momento ovvio il ritornare.
(D,illa Seta.)

Valentino Brisighelli
NEGOZIO MANIFATTURE
s

Via Cavour a, 4

Kicco deposita stoffe uomo tutta lana
naiionali ed estero dn lire t O , lìB, 141,
f * , > 0 , US a lire S O il tef^lio vf'stito,
Stuife per signora, Tibet, Beiges, Mussola eoo, eco.
iiiaocheria d'ogni sorta.
Coperte, copertori lana, Tratioi per
materassi, Crettoni per naobili, percalli
per vestiti e camicie, flanelle, maglie
D I S P A C C I DI BORSA luna e cotone,
T»uti6siuii altri articoli a prezzi modioissim''.
TUNEZU 31
Rendita Itsl. 1 gennaio da 9380 a 90,—
Grandissimo assortimento Scialli neri
1 luglio 9(163 a 96 83 Asiani Banca Nuio- Tibpt con e fensa ricamo da lire 8 ,
nalQ _
—.a—Bino* 'Veiiiit» da.8(18 60— 4 . ( M ) , e , V, » , I f t , t e , « O s.no
a 330— fiatiea di Credilo Veneta da 274, —«
3K— Società cottmzioni Vonola3l9. t 8J1.— a 4 0 .
Assumesi commissioni in vestiti da
Cotoniselo Venosisna 31)8.— a 309 — Obblig
Pnutllo Toneiia a {.remi !)2.25 a 21)75 i
uomo ciinfeziiioati sopra misura promettendo oleKanen, sniiditi « ^luntualitA.
OiwH.
Olanda se 2 1|3 da Qermanla 1 >— da 193,78
a 184,10 e da Hi — a 124.30 Francia 3 da
100.601 » 100 851— Belgio a hi da — a —,—
Liomlra 4 da 26.39 a 36,38. Svinerà 4 100.—
a lùO 40 e da —.— a —-.— Vionna-Trioste
4 da 193,76 —i 200.26 —(ad*
a
Valuti.

Possi da 30 franchi da — a —.— Banecinota at»ttlaclie da 'Ì00.a5 ] k iiOO, 76|
SanOo.

Il'ailfìttarsi
fuori P u f t a

VenesRla

un locale uso stalla per numera sette
cavalli e numtro dodici oapi bovini con
relativo fienile.
Sul crocevia delta strada nazionale
e quella di Pasian di Prato : Spatiosa
tctlnja per deposito foraggi.
Per trattative rivolgersi alia Redazione di-l nostro giornale,

Banca Nazionale 6 1[2 Banco dì Napoli 6 l\ì
Banca Veneta
Banca di Gmd. 'Ven.
BEBUKO, 81
Mflbllisni 469.— Austriache 887.— Lombarde
188.— Italiane 97.20
UILANO, 81.
Rendita Ital. 93,87 —83 —.— — — Marid
—.- a — Carni) Londra 36 83 —189
Francia da 10a.li3 a 100.60 Berlino da 124.06
40.—
Peari da 30 franchi.
FIRENZE, ai.
Kond. 88.76 1(3 Lonilra 36.33 —[— ffrancla
Grande deposito di vini neri fl.ii e
10O86 I-. .-Meiid. 778.- Mol<. 984.60
du tiivnia, delie migliori plaghe vinicole
GENOVA, 31
Rendlu italiana tend. 98.80 ,— — Banca nasKionalil.
Na:ii»iuie 3193..— Credito moliiiian 936.60
Marid. 778
Mediterranea 684.—
ROMA, 31.
io fiasohi.
Rendiu italiana 99.06 |— Banca Oen. 676
Prezzi
di
tutta
convenienza.
VIENNA 31,
A comodo dei signori Committenti di
MobUisre 986,— Loubarde 336.40 ferrovie
Anstr. 343.60 Banca Nazionale 833
Napo- Citt& le consegne si {«nno f r a n c b e
leoni d'oro 10.69 1)3 Cambio Pubi. 60.87 Carabio lAadn 127.66 Austriaca 81.76 Zacoliiid a dotciciUo, tanto in (usti, quanto iit
imperiali (i03
fiasclii.
LONDRA SO
Le 0immissioni ai ricevono: al MaIsRlose 10116|16 italiano 96 1,8 - Spaonnolo
gazzini fuori Porta Aqnileia, al Nego— Tr-co
zio ed allo Scri.ttorio io via Erbe,
PAJftai.Sl.
BendiU 84.30 — Rendita 80.83 109.46 —
Rendita Italiana 97.97 Londra 36.81 i
Ingleso 101 lil6 Italia 1 [ Rend. Torca 18.46

6, B, DEGÀNI
VINO CHIANTI

DISPACCI PARTICOLARI
MILANU 1
Ronditi iU\. —.— ler. 99 80
Napoleoni d'oro — —1—
Marchi 135—i l'imo.
VIENNA 1
Rondila auF.triaei frarta) 80.86 Jd, ausir. (Kg.
81.86 id. snstr. (un.) 118.30 | Loadra 137.66.
Nap. 10.16 \.
PARIGI 1
Chiaum doUa saia It. 93 20 j —
Proprietà d'Ila tipografia M. BARDDSCO
BoJiTTi AT.F.HRANnRo (ifTPntd rfsnnn»

Buona
niotlzla
con garanzìa agli Increduli del pagamento dopo la guarigione, si sana
radicalmente in 3 od ul' massimo 3
giorni ogni malxtiia segreta di uomo
e donna, sì» pure riti nula incurabile
ed io 20 u 30 giorni qualsiasi stringimento uretrale senz' uso di Candelette, nonché i catarri, bruciori, i
fius&i delle donne.

I
I
,
!
(Ysii Miracolosa /«/«itone o Confetti •
Vegetali Costami, in quarta pagina).

Idagaz2Ìno di Vini l^azionaìi
di

GANDOLFO CHERUBINI
Fuori di Porta Gemona, rimpetto al
Magazzino di legnami del signor Pecile,
trovasi un B S a g n x x i n o d i v i n i
m o d e n e s e , P i e m o n t e s e , di
Itenevento a linmbrusco, a
'prezzi da non temersi concorrenza.

A. V. RADDO
SUCCES-SORE A

faori porta Villalta, Oasa MaugìUl
Fabbrica aceto di 'Vino ed
Essenza di aceto — Deposito
Vino bianco e nero assortito
brusco e dolci i filtratoL' aceto si \end6 anche al
minuto.
Stìmntìss. Sig. e a l l e a n i ,
Parmaciata a Milano.
Pieve di Teco, H mano 1884.
Ho ritardata a darle notizie della mia maattia per aver voluto assicurarmi della scomparsa della stessa, essendo cessato ofni blen o r r a g l u da oltre quindici giorni.
Il volei elogiare i magici eilotti delle pillole prof, p o r t n e dcH'Opiato balsamico
etaerln, è lo stessa come pretendere agfinnjrere luco ni sole e acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualunque accanita b l e n o r n t B l a
deve scomparire, che, in una parola, «nno il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malate segrete interne.
Accetti dunque le espressioni più sincere
della mia gratitudine anche in rapporto all'inappuntabilità nell'eseguire agni commissione, ami aggiungo L. 10.80 por altri duo
vasi G u e r l u e due scatole F a r l a che
vorrà spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
sensi della pili perfetta stima ho l'onoro di
dichiararmi della S. Y. ili.
Obbligatiss. L. G.
Scrivare franca alla farmacia Oallf.anù

D'affittare

varie stanze a piano terra
per uso di scrittorio ed anRappresentante per Udine e Provincia che di magazzino, situate
in via della Prefettura, piaz13
GIUSEPPE CO.STALUNOA.
• zetta Valentinis,
Pelle trattative rivolgersi
all'uffloìo del Friuli.
vasta bottega ad uso Chinca-

D'affittare

glieria 0 Merceria
Mercatoveccbio Si. 1,

( Yedi avmo in qttarta pagina ) .

IL

FRIULI

Le inserzioni dall' Estero per M Friuli si ricevono esclusìvamemente presso l'Agenzia Principale dì Pubblicità
Eé'Ei Oblieght Parigi e Roma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nòstro giomaléi
• AriiVf
k VSNX2IA
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Guariscono raiticalmenta come per incanto in 2 od ni massimo 3

le ulceri in genere e io'gonorKo recenti e croniche di nomo e'da
giorni
oBtik siano plire ril'etiiife inobrabill: Sanniló altresì a Hati certi in'SO o

Statiifarii) 100,000,000 — Emesso e versato 55,000,000
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Parttuze dei Mesi di ÀPRIDS e M&QQIO
RIO JANEIRO, MSTOVIMO e BDENOS-AIRBS
Per Slontcvidco e Ruei^os-ytlres

VERA TELA ALL'ARNICA
GÀLLEANI

»^

MILANO — jVarmacia N. 24, Ottavio GatteAni — MILANO

eoo Laboratorio £hi)iiieo in Piazza SS, Pietro e Lino, n. ì

Vapore posiali' UMBERTO I
»
» OHioNG
»
» WASHINpTON

'. .

panici il 15 Aprila 1887
.
ao »
>
»
16 Maggio »
partirà
<
»

mi

u
Q

M

RivenJiìori : In C d l i i é , Fabris Angelo, F. ComelU, L.Biaaioli, farma^
eia BÌìà finirti éftlippnMt-Girolninij Goi^izlu, Farmacia C. Zanetti, Farmacia Ì>ìirifo8i i »ìr<«f4ie, Fariùacin C.-Ì*nelli, G. Serayallo, Kiti-a.
Farmacia N. .4ndrovio. j T r e n t a , Giupponi Carlo, Friizi C, Santoni.
V e i s e z l a , Botner; a r n x , Grablovllz ; F i u m e , 6. l'rodraoì, Jackel F. ; H K n u a , Stafailimanto C. lìrba, via Marsala n. 3, e^ sua
Succursale' tìJÌKH» Vitterió Kmanùoleri.72, Ca.sa A. Manzoni a Comp.
via S.ala ,16;; n o m a , via Pietra, 96, e in tutte lo principali Farmacìa del I(égna.
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TIFOtS RAFIA

MARCO BAUDUSCO
U D I N E

1^

Opere di' progirla eiilxlonje :

^ A . VISMARA: | H o r a l e S o e l A l e , un.volqói^ in g°, prezza L.

iv &

m

t-Mtf

§

PARI ; P r l n e l p t tuarléo-xpcrliiiiiifniàlV dl< : n ( D > p « r a » « l |
.. tal<>g|(l.a,jin y^l^ume in 3* grande di 100 pagitw, illustrato cbn^
12 figure litografiche e 4 tavole colorate, li. ••.«Ot'

©VITALE : l|a^6oelila4ih I n t o r n o a' n o i seguito alla Storta
@
un Zoifaneilo, un vilume dì pagine, 376, L. ••4.5.
6'AGOSTINI. {]797-i370; HlecM-dl m i l i t a r i d e l f'rJsill^'^
due volami in ottavo, di pagine 428-5,8'l, con 19 tiiyole t o . ^
pograflche fa l'itogi'a^ik', li. ti.ùft,
.
®
: P o e t i l e e d i t e e d I n e d i t e pubblicate sotto gli a u - ^
^
spici .dell'Aiìcademia di Udine; due volumi in ottavo di p a g i n e ^
XXXV-48'i-658, con prefazione e biografia, nonché il ritratto':^
del poeta in fotografa'e sei illustrazioni in litografia, li. « . 0 0 ^

§
liti
t
dii IP
tiis;ir
i&ll^ipl-llflloi
il t
: ^ -3, o. <c .2. :
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L, l . S O (a sckcda, /ranca a domicilio.

30 giorni i stringimenti uretrali i pili in'^eteHti senz'uso di Candoletle,.
viuct.no i Qnssi bianchi delld donne, segregano le arenelle e tolgono i bruciori uri'.trali siccome mirabllmenta diurilici ed antiflogistici. ~ L'Iniezione è inoltre imparogiiiabila preservativa da ogni male contagioso, riunenflo l'l'nAillinillli dell azione colla facilità sarprenilenta noli' usarla. Gli
affetti da mali cronici che pi-onderanuo i Confetti unitamente all'usò dell' IniitUm e coloro che si curano appena il male si manifesta, giusta la
ìalriiziono,' ottengono la giìarigìotae in S4 ore.
iSffettb constatato da uilti eccezionale collezione di oltre due mila at^
tostati Ira lettore e riiigraiiamenti. di ammalati guariti, e certificati d|'
Medici di tutla l'Iìuropa Centrale, attéslaii visibili in'Ritiia Via ft^ttaizl',
26, Napoli prtssso l'autore prof, A. Costsliil, via Marina nuova n. 7 e garantito dallo- stesso autore agi' incredali col pagamento . dopo la- gnarigiùìid enB Irattaiive da canyon irsSi'
' '
' Pri^zzo dell' Iniezione L. IS con siringa nuovo sistema L. 9*S0^.,
Prezzo del.Qnuretti atti allo stomaco anche il piùi.delicato di, chi non
ama l'uso dell'Iniezione, scatola" da, 60, ,L. 3,80. — 'fislta con .déllagliBta istruzione.
Si trovano tioila maggior parie detle.Farmaoìa o Droglierie àe) lìegno.. Si donlandi n Scanio d'equivoci, l'Iniezione o Confetti Costami, ri.
iiulando recisamente si la: boccetta che la. scattolar i on munite dÌMin ètichi Ita dorata colla firma autografata in nero dell' inventore.
In UDlNli; presso la Farmacia.. AUQtlSTO;'.B0SÈIttì; alla « fénipe
Risorta» che ne fu spedizione net Regno mediani^ aumento di cent. 60
per pacco p ' '

Per Ulo J a n e i r o e S a n t o s (fii^asile)
Vap, postulo
»
» ADIilA
»
» BENGALA.

Preaèntiano questa preparato del nostro Laboratorio dopo una lun^n
seri» (tiamir'dr prora-STendons Dttenutn'un pleoo succosso, non che lo lodi
più siiMi&'OYaB(jOé i"slato adoperata, od' una diffusissima vendita' in EuPer Val|)m'iil80 e «Plllf^o'.
ropa ed i»•'ÀdS^^ca:.'
partirà 1887
E98o'p&i.dià<M,è3lii^,iibnfusg éo^ altre spocialitil che portano lo «teaiiaa. Vapore Poslakn o m e che sono i n p f l l e u e l e spesso dannose. U Irostro preparato ù un
Oleostearato disleali Sff téla.^e' éontieue ì principi! dell'urulcn naonOgni dui) mesi a piiiicipiare dal IS Maggi!),
(niin, pianta nativa dalle alpi conosciuta fino dalla più remota antichità,
coi mpota Wnshmgton.
Pu nostro sco^o di trovare il modo di avere 111 nostra tela nell» quale
non siano alterati ì princìpii attivi dell'arnicn, e ci siamo felicemente riu- Parteniia dii>ett&per Y&LPàRàlSOi O&LL&Oed altri soalidel P&OIFIOO
sciti mediante un procciSjao s p e c i a l e (ìd un a | i | i » r n l n d i uoaitra
enolusivA liiVcnailone e p r ^ p r l e t è *
La no>t a tela viene talvolta CàlWÌiiòain ed imitata golTamente col
Per inforrauioni ed Imbarco dirigersi in GENttVA alla Dire,
v e r d e r n w o j ^ v e l e a i j ! .conoi^ciuto pprla sua asioiie'corrosiva e questa
dove cssfl'6*rra'AWà'i'rehffirfendft"ii&fl^ che porta le nostro vere marche di zione: Gmova, Piazza Marini, 1, od in UDINE, ì/ia' AquiUja, 74.
abbrica, ovvero quella inviata direttamente dulia nostra Farmacia. .
Innumerevoli sono le guarigioni ottenuto in molto^ malattie come lo attestano .l,»M«^9r<»«l ;eor,tBI|Bn4l é.l,l>e p'ONNeillÀmo'. In tutti i dolori
in generale ed in particolare nelle ì o m b a s n i n l , nei rcunitttlsijal cl'oarnl p n r t o nel corpo la | | a n r l ( ( l o n « 6 p r a n t » . Giova nei d a l » r l
'Mg s
•M
reii»,lfl,,.da, . e o l i e » .nefrUtet», nelle n i K l a t t l e di tklcrft, nelle
leneiarrGO,' nell' abata(t«amcu4» i l ' i i t o r u , ecci Serve a lenire i
dofA'rl d a n r ^ r l i l l d e a r a n l o à , da gótta : ri.<alve la callositii, gli
indurimenti da cicatrici ed lin inoltro molte altre utili applicazioni per malattie chirurgiche.
Còsto L. l O ^ S O al metro, L. ftiSW ai inesco metro,

o Confetti Vegetali. Costanzi

'^'•^4'.;

Capitale!

omflib*

SA OIVIDALB

" l'VJ-

ore 7.88 ant.
, 9.64 ast.
, 8.86 p,
, 6.19 p.
, 8.06, p.
, 2.80'aot
A tlSTHS

DA TRIBBTX

mlttò'
omnih.
Muto.,
omoib.
omnib.

BA DDJKI

7.47 ant;
lO.BO-r
12.66/.,
8.-,.pt
6.40 p.
3.80 p.

„ 9.B6 p.
, 11.86 p.

A i;SlNB

A I>OHTKIIBA DA lioNTKBEfA

DA ODIKS

are
n
,
r
,
„

:m

Arrivi

Partenze
UAVIINEZtA 1

ore 4.30 ant. il retto
, 6.86 ant. omnibua
g n^GAant. omnibos
g 3.06 p.
ditetto
. ».« . 0mid1)U»
» » . - » •Mito

REBDFFO: T a v o l e deg-ll e l e m e n t i o l r i o o l a r l , presa ] « r |
unità lo corda (100 tabelle L. 3.^0..

§

•

•

'

KOIIEN : Studi di Nado, L. 61.
aS 6ASPI<:K1 : «orioni di aeagfaO»
di Cdlne, L. 040.

RCO BARi

della (>ror<nel«^
''
"

- Ildine

,

PREMIATO
STABILIMENTO A MOTRICI IIMILICA

*

pef la fabbricazione di LISTE uso OKO e finto LEGNO. -- COKNICI ed ORINATI ip GA^ITA PESTA dorati in fino.

i

Metri di bosso snodati ed iii asta
Piazza Giardino, N. 17.
al servizio della Deputazione Provinciale di Udine - Editrice del Giornale quotidiano IL F R I U L I -• pubblica il Periodico L'APE GIURIDICQ-AMMINISTRATIVA
- e si assume ogni genere di lavori.
Via Prefettura, N. 6.
al servizio delle Scuole Comunali di Udine.~DepQsito cf^rte, stampe, registri, oggetti
di disegno e cancelleria.-Specchi, quadri ed oleografie.—Depositp stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio Conisumo, delle Opere Pip e d^Ue'Fabbricerie.
Via Mereatovecchio, sotto il Monte di Pietà.

Udine, 1887 — Tip. Marco BsrdaMO

