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zioontne ito regolare del Cover, n avran- pare uno dei primi po^li in questa gara
no da impiegare assai;p'ù ore che non gloriosa.
ne abbiad'o a turo, dieposiiio'ne.
Dipenderà in gran parte dal suo O c
Questa è oràF^.ta prima, la p il urgente verno, il far lA ctie lo raggiunga,
Sot 0 questo titolo la itì/ornia, pub-.
B, in verjlà,'.aì pars questo un comiiecss$ità. Mulle'Cose che dovrebbero
blica.il tegttcntG articolo, che d^liaea.
''were già fatte, sono Invece in arre- pito cosi onorevole, oosl bello, COFI gran»
in alcuni paoli la coodotlB e il prtitrato, appunto perchè non potevano es. do, da confortare uomini ser'i.a volongramma Ai- «egliira! del< nuovo niital*
sere compite da amministrsisioni incerte terosi, attraverso a tutta le difficoltà
staro.
dell' indomaDi, non solo, ma dell' oggi. che possono opporsi all'opera loro.
€ Da molti anni, non'li i floatituito Hisogda chiT- ora lo sieoo een^a riin iialioi é poisiamo dire anòhe ull'esté'' tardo. '
ro, uit nuovo MidistFro, con laiib >uf*
Noff biHii5'"Pefi M' efe«s»-ottBSij'ln'
(ragio deti'opiniona pubblica, o con una
molii'tiiiiìl'importantissimi della ammU
(Nosrai CoaniBPONDENZA) (1)
aasenra' oorl. sigoiSoanle di opposinistriizioiie si va da troppi anni pròcS-'
•loie.
R a m a , 0 aprilo' 1S87.
dendo col sistema di quei provvisorio,
Qiirisato rispoada cerlacnenlo alla-ns(ftìiviu) Luna di miele su (ulta la liche era finito col sembrare lo stato
cciiaità di'uiv governa, e\lti ara dà'tuttl'
neò. Dal fanfuUa al Sicolo', dal Popola.
nordiale,'stabile dei pubblici affari. Il
indlsiIntaiDent^ ésùVli'à'; (na questa stessi
Aomano.alla Capitole, tut'ti aprono il
nuovo
Miaistoro,
che
sulle
'piit
gravi
necpasilà avrebbo faiito accogliere ia so.
cuore a grandi speranze, Si inneggia
questioni,
deve,
avere,
crKteri.
e-bsoe^dO'.
lucioiie con tanta maggiore diiillusionc,
ai ministero dalla lurida base, al minise essi DOD (osoe tifala per sé stessa lineati, non deva. tiirdMe "U dar loro stero forte, diil quale si ' attende la
un .assetto definitivo.,.
degùà di ima {livòrevoie' iceògliini/a.' '
manna, delle riforme all'interno, delle
Il- vantaggio ohe ciò produrrà al azioni energiche all'estero,
Onestà ò io ogdi' modo dna graa
,,j
fortuna pel nuovo Miaisti>ro, SpeMO:gli paese, il giovamento ohe ne ritrae il
O|]posizloiie più non esiste,>'1a maggio'
UOIDÌDÌ.ÌP^Ù degni' d'appoggio, ai trovano- suo benessi^re, non solo manterranno al
rama è unmllo.
doDJbAttati da' pl^eviEltitìoul' ingiilitìOcité Governo la fiducia ohe ha accolto la
. Parlamento 0 Governo sta'ndo eliline ciò', meat^é intralcia l'opera lordi ne 'sua formasione, ma'gif'deitituiianao un
quendosi in tenari abbì-acclìSmentl.
turba il carattere, e li rende minori di I ambiente coi-1 favorevole, da pi^rmetter1 diisìdeiiti si dileguarono come la>
gli
di
intavolare
la
Siiluilone
di
difficili
s6 stessi. Circondati, Invece, dalla Sduoia
general*, i mloiairi poirfiiao dadìoaralt- problemi e di prendere quelle delibi fa- nate al sole, dicono per l'entrata delora-al loro compito' «on piena tranquil- lion', che un Qovarno debole, sospet- l'on. Saracco.
Non crtdo tanta potenti'In quell'uoliti d'aiiìihó, a pfobedere seraifi e lièta'r toso, non potrebbe caoaenilrsi.
. Questo fuuzlouaiuiiuto attivo, cositante!.' mo da acquelare le diffidi'nze d'una famente operosi.
della vita pubblica, iofisirà inoltre sa- zione ohe Senna ambagi e seijza dissi'
Óra è, geoonda iio>, precisamente .la
che sul' moraFe del paese ; il quale à mulazione aspirava evidentemente ad
operosità-ohe diìve distinguere anzitutto
ora accsiitìato, inerte, e sembra indift'i- un sopravvento, e, pur di ottenere qualil nttovo Miblatero — operosità ammirente, appunto perchè da troppo non cosa, votava coll'Opposizione, prendendo
nistrative, opeiFosita parlameutara.
gli .veniva l'impulso. La vita dei grandi a pretesto la presenza del Magliani ni
Si'sudi dire deli'òaio c b e i i il padre
popoli'è'ttmilpoloome MD orologio) ed goQArno.
di tutti i vist. Óra, sa oiò: è vero nella
hablgogóo df'r^é'isere ritiiontata ogni'
I dissidenti si sciolsero perchè le spevita! ìDdividiiàle, lo è tantO' più nellii
tattto tèmpo,' OfB\ pel nostro, il blsogiio radze Sfu'iharOno affatto, e colla presenvita' pabbricà.
ne era lauto più sentito, pel periodo to combinazione videro svanire anche
Qutln'dò' gravi iatè'reìsi' sono id sòtfèr
che attraversa flft.vita- nationaler e pel l'ultimo filo che li teneva ligati in no
ronza, e non ai pensa a Dodditfarti, tutta
carattere deila"{situazione internazio- comune intento.
quali'attivila ohadovrehbs essere ii esKi
nale,
Dall'on. Fortis all'on. Bonghi, dall'on.
coQsaorata,' si p'sHe invece i in deploreSituazione ohe non sta tutta nelle Menotti all'oc. Bonfadini tutti voteranToll tra'viadìtlntU N'dil'animiniatt^iiiiòder,
'
i funsiOnaH esòono dalle loro ma'nsidni, douìpilBaioni" dipltJliiaiiche ohe travji- no per l'uttual mlplstero.
Oiammii un governo avrà avuto .apn )l Parlam'efiio i deputàtii oceupauo ne- gliano l'Eoropa.
gli intrighi, nelle cdapiraaionli' nelle riSiamo in un periodo di attivila feb- poggio maggiore di questo.
Ciò ò nella' coadienza di ognuno.
volte il tempo che dovrebbe essere ri- I brile, nel quale ogni popolo cerca di
Dui'oià questo stato di cose? A mio
chiesto dallo Studio delie' qijestidni al- ' soprav^ansarè l'altro nella.lotta per la
l'ordine dui giorno.
j vita, con uno'alB'.-olo, mia attività;-'uU'
(1) Per quella libertà che lisciamo
Ora) non è certo il lavoro che man- ardore d'iniziativa e una costanza mai sempre ai nostri corrispondent', abbiamo
ca in queslio momento, e se- gli attuali più visti.
dato postoalla seguente lotterà alquanto
Minietri sono, oottfe- dobbiamo ctedorel 1 II popcid italiaoo ha già motlritn di pessimista del nostro egiegio amico
nomini di buona volenti', nel 'sold' fd(ì- pnsat'dera tutti gM elementi per occU' Flavio.

DALLA C A P I T A L E

— Signore perdonatogli, Sì'jjhoro perdonategli I
Un rumore di passi si fece udiFe nella
galieriii : erano il (Capitano Michaux e'
ISicolle ch^ venivano coodi^ttV nella funebr'B>'sala'''ddlla tulatti. Pa'^b^udb'"diALI'EPOCA D E L U RISTORfAZlONE nanzi ila'ióella aperta di NodUp-Miidbabx
gridò con vocu ferna e sch^ri'tosa :. — Dà' bi^àvhV NOckV diibb'éd'"uoin6',
(Da! francai).
vieB prestò a farii radere,'e a' Vfdei;a.
il caro gi;ùgno ohe fa il signor di' Gor— Non auoora, mormorò Nock, noA doban',' di Bussac.di Tolone, di Bibereg.
ho detto tutto... non.mi conoscete bene,,,.
— Il condannato Nock s'è ucciso,
Ah I la mia testa s'imbaretza...
venne a dire sulla soglia del oime— Parlate...
rotto, un sorvegliante.
— Il auicidio 6..' un..' gran delitto,.i
— Pollo scouatbl- rispóse MiBh'aux;
non è verO'?,..
— D< Roqueuoourt in qua, non era
— Cerio...
più lo stesso uomo... Avanz-iti, buona
— Sbbene... io... io mi...
luna, soggiQose'eglI rivulg.>'nilo9Ì a Ni— Sciaguret') I esclamò l'elemosiniere' oollel' e fa d'andar dritto; sei beb forche sospettando ia verità avea nirato^i tunato che' non si possa essere ghigliotleotuoii e la coperta inondati di sangue.: tinali che una sola volta, vorrei che
Sc.aguriito I soccorso I
tu avessi dueceotO'teste/.e mi fumerei
—. Che s' ha ma' a fare ? rispose una bel|u pipa quando te le mozzassero
Noclc, il buon Dio... sa bene perchè... una ad Mai, signor caTdliare di Kibeei... mi perdonerà... è cosi giustoi,.
reg'ed altri siti.
SI il vecobio soldato svenne.
1 carcerieri e il dottor Franckiohej
XXIX.
divorato d'ansietà, passeggiava presso
r ufB;ia entravano preoipUdaamente nel
camerotto di Nook, Tutti s'arretrarono
di apaventa avvisando il mare'di sangue.'
liar contessa' di Vèrnèil, i letiori lof
che ricopriva il pavimento; il giacile sanup.eravpartila 1 alla voita< di-Parigli
eu.oui era steso il coloiso,scorno addor- e SaintiGlòudi oon ' diovati'ài- BiDilealii''
mentata, era orribile a vedersi, li buon non -appelifS' aVéa v'edutiì là' mala' piega'
prete a'iogiaocchiò, trasaiuando nel san.i ohe prendeva il processo d( IWàK'edel'
gue il lembo ! della sua. veste, 1-6'non capitano Micbaux. Non le si'a'v'éRà't;
cessò di'mormorare, mOntrail maggiore' I usati rigibiri pòiljtiò il té ei'àS'l'oobiliUeiita
fingeva bendare le ferite del moribondo,. pronunziato in faftoro di madama di
ma ÌB reattàilasoiaudolsisangniitars.Lai'tflètt6;>' U>quti'le< iftibi-aVèà,'- secondo'
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lui, fatto che il suo duvoro, e - doveasi
temere eh'ei biasiinaaae ugni severità
esercitati contro una donna d"gna d'ammirazione anzi che d'ira.
Il marchese e madami di L-iuzaoe
aveano-'tioevuto, per corriere, la notizia
dellt morte del conte; appresero parimenti per ispeciale staffetta il prossimo
ritorno idelt^".sventurati - lor figlia. Il
vecchio ge/it'luoaio era doparito '«.isaisSimo da ohe la folgore avea colpito lasua casa, e, si può dirlo, il cupo spo.
L'assenza di Antoniotta lo tenea in
una specie di abitudine e di fisica pròstt'azioue che non gli permetteva, secondo il suo ardiate desiderio, dipren;
dero 111- posta e di recarsi a Strasburgo,
Quanto alla superba castellana di Lauzane, ella non er-i stat'i colp'ta meno
aspramente di suo marito da quella
serie di catastrofi ; ma, più giovane e
più vigorosamente costituita, vi avea
meglio resistita.
Il dovere, d' altronde, le imponeva di
armarsi di rassngoazioiie, per sòrvogliafe,
curare, e salvare i glorili pericólaóti
di si^i> marito,. ed. essa oompiva tutta-le
esigenze di questo dovere, con uno-zelo
toccante ed una devozione colma d'in-.
telligénzH, Arrogi- che i principii della
marchesa aviianoisubìto, nou un'a trasfur'miiziòdè,' ohe sarebbe dir ti-oppo,
mi un'aiterazio^ie che- modificava sensibilmente l'timore' altiero di quella
'gran dama, aeghalato alle priine pagine
idi questo libro.
Come si può immaginarsi, la venuta
d'Antonietta era attesa con avida ansietà al'aastello di Lauzane, e 'quando
la oarrftzsa di poeta della giovane e

oredare durerà quinto potrà durare la
benevola aspettdtiva.
& qu>ista una di quelle frasi create dalle
olrcustanze le quii', so sono quelle che
creano gli uomln', sono pure quelle che
spesso formano e creano 1 governi.
Quali saranno i lavori parlamentari
cui sarà data la precedenza! li Popolo
Romano di questa mane ce lo dice chia-.
ramcnte, Potrebb' es^er li riformi della
legge comunale e provinciale. Ma pSr
queste Ifgjji' il Presidente del .Consiglio
fece delle riserve, i consiglieri delia corona debbono intendersi.
Una le(.'ge la cui discnaOono sia inimediatamoijte |insa>bilé, sia urgentemente
richiesta dalle necessià del momentp,
è quella di ohn è relatore 1' on, Indelli :
la legge sui aìlninteri.
Tratt-isi della creazione di due nuovi
dio'a(t».rì, trattisi della oreazìo'nd d' un'
ministai-o di Presidenza. Sono altri
quattro 0 cinque stalli da riempiere,
trattasi di portare l' ufficto di segretario
generale al grado di sotto-segretario di
Stato ; truttiisi di liuovs anìbizioni a
soddisfare, di malcontenti da acquetare;
' forse-di promosse' d.t mantenere.
Edcó 11 btìitvola aspUiativa, Fino al
giorno f't le in cui la loftge avrà la
sua sanzione, voi.' vedrete il' contegi o
dei diar'ii ufficiosi od oppositori proceder» concorda, 0 per lo in.ino maatooersl in qusll.i calma prudenz<t che non
arrischia verbo nò prò' nò contro.
Quando verremo ai fatti,! all'applicazloiio dèlia legge, allora avremo la dògMfì^ótaiJi d^gll ittuaì, itUorA toriiofòmà
ai partiti all' oppog'Z'oni battagliere,
ed.uile'jmilie segrete.Tenei^ io billicn un ministero orma'
frodito' compeòsaodò l'una parte e
l'altra àccodtentando tutti e nessuno
sarebbe a mio credere un'errore, se
fortunatamente uou fosso oosa impossibile.

l'unica aua leva, l'unica sua. forza. Egli
è ti Fabio Kunlactor della politica. Non
gli garba una legge? egli non la combatte, la lascia dormire, e trova l'uno
pretesta o I' altro par iscwsare il ritardo.
Intanto il tempo passa, le paseioni si
acquetano, la memoria dimentica, e cosi
si governa. Il tempo fu ed à il segretario generale del Presidente del Consiglio.
11 tempo infatti' apporta consiglio, ed
ei che u' è il presidente sene vale. Scusate il bisticcio.
Partirono l'oc. Nicotei'a per Napoli,
e l'oli.,Oairoll per Oroppellu. Si attendono i'on. Delia Rocca nominata segretario generale all'inierDO, ed il Marchiori nomiuato alle fluauze,
Anche quesie nomine sono oggetto di
commenti molta vivi è noni tutti benevoli al nuoto tiioisteroMolti pure si chiedono se il nuovo
ministero dell'interno terrà ancora il
famigerato Gasalis, al posto cbe Io chiamò il Depret's. Anche questo sarà un Indizio dell'indirizzo del gabinetto. (1)

L'Esposizione di Parigi
o gli Imperi dol Word
Al rifiutO;deliu, Germania di partecipare ufficialmente alia Mastra universale che si terrà a Parigi nel 1889,' ii
aggiunge ora quello della KUsèia. Quandiy
1 francési vennero nel pensièro di celebrare Il ueiileuitilu d»lla gia^iUé ilVulozione ooh una B-tposizìoAs, scusa essersi da prima diplomaticamente assicurati che 1 Europa vi avrebbe preso partd,
-fecero atto d'un coraggio esemplare, ma
non forse di pari ailtiveggòoza, Essi
.non hanno pensato chef se p'ótevand
aderirvi quegli Slati mona'rbtiici' che
h.ianó accettato ed applicata i principii
dol 1789, dovevano ni(tdralment'è' astenersene quelle nazioni - che, come la
Russia, si reggono ancora con regima
autocratico.
'
Però giova notare che fino agli ultimi attentati dei Nihiii3ti,,e siilo alla
reoenie evoluzione dello' òza'r ' cbe ha
sconfessata la Gazzella di Uasca e Kat-

Intanto i ministri hanno già tutti
preso possesso dei propri g blnettl. Ciò
a cui pochi 0 nessuno crede si è 1' B>
zione energica io Afi'ica. Le truppe
d'Africa passano ora sotto la diretta
dipendenza del Depretis.
La aipete"immaginare voi una ener(1) Secondo le ultime notizie l'on.
gia da pirte del Depretis, che visse e Grispi ai avrebbe già liberato del famigovernò sem'pro ooU'etierglaV Ijf quiistì» gerato Casulis,
bella vedova entrò nel gran viale, il
maicbese e la marchesa, avendola scorta
dalla finestra d'onde guardavano da
parecchie ore, le corsero incontro, vale
u dire il giguur di Lau?aiie si fece portare, a pisso di corsa, da due lacchè
prece luti dalla povera madre, da quella
atessa donna chi! in altri tempi nemmeno per un impero avrebbe derogato
Ili -p-iMo maasloio di Soa Maestà Luigi
XIV passeggianto sui terrazzi di Versailles.'
Antonietta giudicò prudente consiglio
non obieilere nulla ai padre e alla
madre ii primo giorno'del suo arrivo.
E«a roccontò loro con grandi particoiaiità, tutti gii avvenimenti che s'eratìo
compiuti sotto a' suoi occhi, mostrò ad
essi i-anello del conte e disse:
— Gli è soltanto da quando questo
anello mi sta in dito eh' io sano la contesa di Verneil. « Prendete quest'anello
da'fidaoKato », mi disse'mio maritò,- !o
compresi tutta h profondila" del pensiero espresso da queste parole, e porterò fino alla mia morte questo funebre
gioiello.
Il signore e la signora di Lauzane
erano troppa preoccupati, troppo commuasi, p'fr fermàrn ii loro spirito sul
valore di quella dichiarazione'; essi non
ne compresero affatto il senso e nun
pensarono ohe ad ailietiirsi del ritorna
della diletta lor figlia, della quale dovC'iuo consolare le pena.
Il marchese padsò uni giornata felice
e un'ottima ooite, la qua! oosa'oon-gli
era intervenuta dui 27 dicembre o ai
era al 15 di' gennaio. Uigii avea fatto
il SUO' assetto mattinale/ prendeva il

sua caffè nero, disponendosi alla gioia
che io aspettava fino a sera in compagnia di'-sua figlia, quando un catrieHero
venne a ohiedcrgii se madama la contessa Antonietta poteva entrare.
— Poffare il mondo ( iVon mi fate
più simili domande : mia figlia può entrare qui come in casa sua.
—' Mio caro e buon padre, diss'e'Aotooietta dopo essersi chinata per ricevere in fronte il 'bàcio dal marchese,
come vi sentite stamane!
— Fortissimo l figlia mia, fortissimo
come r indomani del, giorno io cui per
una crisi felice, a Vienna, tu fosti salvata della tua gran malattia;., sai ?
—^ SI, me nei rieordó; non stavate in
voi dalla giòia,
— E dggii sono ebbro..! Poveretta I
come- impallidirono le tue gote, come
s'iufotBarodOii tuoi occhi?... Oh I lutto
ciò. non ti sta.male, a dira il vero; ma
per uu padre, ve-li, la bellezza delia
sua.creatura sta in una manina pafi'uta,
nel vermigliò sulle guance, nel sorriso
sulle labbra e..i la gioia nei cuore...
Ah I io so amare, vedi 1
— ebbene, caro padre, vediamo se
seriamente sapete amare.
— Come i ne dubitasti finora, ingrata ?
— Ascoltatemi pazientemente.
— T* ascolto.

— Farete attaccare la vostra gran
carrozza di gala coondurml alle- Tulieries...
~ Te?...
— SI.
— E perchè, creatura mia ?
(Continua)

IL
koCf, por riacnoatarsi al Do Oiors ed iil
suo progmrnma politico, il gtibinetti) di
Pietroburgo verso la Francia era aulmato dalla più am'ohevolì Inteuzioai, I
{ranoesl potevano naiaii illudersi sulle
disposIziOiii delU liussia.
Ma ss tiell'ordiae di idee di un governo assoluto può giustificarsi la sua
astensione uffioiule, è ingiùstifloabile il
divisto ìatìtnato Àiicìie ai privai), ì) DUÌ
intervento ad una Esposizione meramout) industriale e commeraiale non
gloriflca né deprime, né questo, aèqiiell'allTD regimo politico, e ta plauso alle
Kjposijiooi, lU che le trovi a Vienna,
a Londra, a Filadelfia, a Parigi od Aiivorsa.
Del tosto, poiató lo czar avea già
finto di non accorgersi otis anche l'Gsposiilone di Filadelfia era la gloriSoalìone d'una rivoluzione, evidentemente
egli avrebbe operato logioameote fingendo ancora di non acoorgeseoe nemmeno a Parigi, come dal resto egli avea
pratloato alno a ieri, oioè eino al confiitto De OierS'Katkoff, terminato con
la sconfitta, di quest'ultimo.
L'atto irritato dello czar, ohe a nessuna era data provedere dopo le lunghe
e ourdiali carezze scambievoli tra russi
e fraocss), è )a prora più rude del completo rlvolgimeuto della politica della
Russia nella quistione delie alleanze e
della profonda impressione prodotta nella
corte moscovita dai recenti e Insistunti
attentati poiUlcl, e senza dubbio avrà
una grande influenza sui rapporti fra
la repubblica frauoess e l'impero russo.

Àveudoci egli favorito una copia di
tale pubblidazinno la leggurerno molto
volentieri, por la ooiopeteoza clie tutti
gli riconoscono In simtl genero di materia.

FRI OH

Iio. Stradone di fuori porta

P o s c o l l e . Lunedì, seconda fesia di
Pasqua, la gente, come si sa, accorre
alla sagra tradizionale di Santa Gateriia.
Ora; si par necessaria avvertire I' onorevola Uuo'cipio che lungo i due
viali esterni di Posoolle, e cioè da casa
Jacuzii alli risvolta del Cimitero, e
tanto a destra che a sinistra vi i un
grande ammucchiamento di sassi die
conviea far sgombrare, al p ù presto,
togliendoli dalla vista dei passanti.

dente mra.OS-— vento dir. SW veluoità 1
Km. — temperatura 11.2, minima esterna nella notte 7 8; — 68.

Telcs:^<amma meteorico dei-

fìrammi SS di detto parissimo Benxoala
di litino L. G, G. 100 L. 18. Si spedìice
ovunque raccomandato u nostre spese. Si
tisn conto solo delle cammissioni accompagnato dal relativa pagamento, ed a noi esclusivamente dirette, poiché acquistandosi da
altri a non trovandosi alcun giovamento, si
ritenga per certo che il farmaco è falso o
sofisticato, come pur troppa se no rinviene,
ed a miglior préSm 1 in tutte la drogherie
e farmacìe. Prof. Nestore Prota-Gìurloo nella
sna Casa di Droghe e. Laboratorio Cliimico
in Napoli, Via Roma con entrata vico V.
Porteria 6. Tommaso n. 20.

l'Ufficiu centralo di Roma -,
Concorso al posto di ajuto
(Ricevuto alle 4,-10 p. del 7 aprile 1887)
A.gontet È aperto il concorso a uum.
In Europa pressione alta a nord-ovest',
150 posti di Ajulo Agente nell'Amminiest.-sa depressione intorno al golfo di
strazione provUioUla Calla Imposte diLione taio, 748 : Ebridi 771. .
rette e del catasto da conferirsi per
In Italia nelle 24 b.trometro nuovamezzo di esumi scritti ed orali i quali
mente disceso, pioggie generali, qualche
avranno luogo, in guanto alla prova
temporale
a nord : venti furti meridioscritta presso le Intendenze di Bari, Boal centro.
logna, Oagharl, Firenze, Milano, NaI l p r i m o concerto delln naliStamane
cielo coperto o nuvoloso
poli, Palerran, Roma, Torino e Vene- B a n d a Cittadina. L) nostra banda
zia nel pressimo mese di luglio 1887 e cittadina inaugurò Ieri sera, sotto alla sull'Italia superiore, nuvoloso altrove;
precisamente noi giorni 11 e 12, el j» Loggia Municipale, li sene dei suoi con- venti generalmente freschi mer/dtonali
li'Ipnotlsmo nel delitto.
guanto all'esame arale In Roma.
certi dell'acno In cono, e II progra-mma al centro e al sud, e di levante al nord.
Barometro a 749 io Sardegna e a
Che certi delitti, spocialmeiite di atLe domande per l'ammissione al coi- eseguitosi, riuscì di piena soddsfazione.
corso devono esser estese au carta balLa Sinfonia ['Assedio di Granala fu Nizzi, 750 all'Estremo nord, a Pesaro, tentala al pudore e di truffa, si possano
lata da una lira, scritte di proprio pu- eseguita con perfezione, ed altrettanto Civitavecchia e Tunisi ; 763 sulla costa eseguire mediante l'ipnotismo questo é
gno dogli aspiranti ed essere presentato dicasi del primo attodDÌla Carmen egre- del Jonio i mare mosan, agitato sulla aiouro; ohe si sieno anche dati dei casi
é certo; ma non parò molto numerosi;
all'intendenza di finanza del rispeilivo giamente ridotto dal maestro Arnbuid, costa Tirrenion.
poiché I criioiosli, ^-essendo poco colti
Tempo probabile :
domicilio coli'indicszlone dell'intendenza
Teatro-Minerva. Tuttofa preVenti freschi abbastanza forti setten- e le pratiche ipuotiche poco diffuse, non
presjo cai i medesimi intendono sosteiietB l'fsame, non pii lardi del giorno sagire che avremo una bella stagione trionali a nord, meridionali a sud, tem- hanno ancora approfittato di questa
po piovoso specialmente al contro ed nuova arma, tanto più- funesta quanto
25 maggio p. v, coi segueuti doou- .drammatica a questo teatro.
monti :
La nuora della venula nella compa- al sud ; qualche uevioat.i sull'Appennino. meno reperibile, che per eccezione.
a) atto di nascita dal quale consti gnia di quell'esimia prima attrlcn che
{Dall'Osservatorio Meteorico di Vdine.) Quanto all' applicazione dell'ipnotica
alle rivelazioni dei delitti, come ha proche l'aspirante ha compiuti 18 anni e 6 là signora Boatti Valvassura, & stata
Hollettlno meteopolosicoi posto fra noi per il primo il Campili, io
accolta
assai
lietamente.
non più di 80 di età.
L'ufficio
meteorologico
del
New
fork'
Ebbimo
già
campo
di
apprezzare,
du^.
credo ohe, meno nei pochi oasi appuntò
b) diploma di licenza di un Liceo o
di individui che furono vittime e non
anni fa, il talento della brava attrice Herald comunica :
di uu istituto tecnico del regno.
Un ciclone aveiite ora il centro presso autori di delitti durante lo stato ipuoe) certificato di cittadinanza italiana che si- produsse sulle scene stesse del
e di buona condotta, riiasgiato dal sin- Teatro Minerva nella Feàara, net Pa- Oap^ Race, si dirigerà probabilmente tìoo, io credo, dico, che approderà .a
drone ielle Ferriere e nel Poscru Piero. all'est prodnoendo perturbazinnì atmosfe. ben poca, e ciò-por una ragione «emdaco del luogo di nascita.
Ora poi 6 viva l'aspettazione di giù- rlcbe sulle coste d'Inghilterra e Francia piioisslma: che l'Ipoplizza'to. é prima di
d) certificata di non ii.oorsa penalità
lutto uii bugiardo involontario a iòeodicarta
nella Dionisia che è, a quanto fra il 7 0 1*8 corr.
rilasciato dalla oaacelleria del tribunale
BOitinte.
civile e correctouale del lui^go di na- si lesso, uno dei suoi eavAlli di bati&.ttt della n é p u t a z . P r o v .
taglia.
scita.
di Udine.
.Né el dimentichi l'egregia attrice di
I certificati di cui alle lettere e e d
dovranno esuere di data recante, ed in darci la Teodora di Sardnu, di cui olia Seduta dei giorni 19,21 e 28 marzi! 1887. Quei pochi che, leggono j|.,peosie^o,.,
del loro ipnotizzatore non fanno altro
ogni mede non più remota di tre mesi. fi una creazione, e la Afo^(i« di Claudio
Per il Monumento
La Deputazione nello seduta 19, 31 e ohe accedere letteralmente ni suoi' des'ie la Signora dalle Camelie,
Per
tutte
la
altre
coudizioni
«
per
Vittorio Emanmts a Venetia.
Il rcpertorib della compagnia promette 28 marzo p. p. autorizzò i pagamenti derii ! quindi chi fa la domanda, 'suggeconoscere il programma, potranno gli arisce involontariamente la risposta. Una Oommlsslons recasi lunedi a spiranti rivolgersi alle agenzie delle im- pure delle novità che sono attese con che seguono cioè :
— Alla direzione del civico spedate
Quelli (e. sni.o i più),l quali.non giua-.
Roma per invitare i Reali alle prossi- poste della provincia.
molto interesse.
°di Udine di i. 1S6B.25 a saldo contabi gooo fino a leggero ,ii peuàìero, cecoooo
ma teste patriottiche e artietlclie, di
T
e
a
t
r
o
IVaxIonaie.
Domonloa
in
mille modi di lodovinurlo, e risponIlla
suppletiva
di
dozzine
maniaci
a
Voiiezia.
Corso volontario d'Istrudono eoo tutta sicurezza quello òhe oréPare, deciso che il monumento a zione por I militari di terza 10 aprile alle ore 8, prima rappresen- tutto dicembre 1886,
V. E. éi inauguri il 2B — e l'Esposi- categoria nati negli anni tazione che darà la Compagnia inter— A diversi esattori comunali di lire dooo possa piacere al lóro momentaneo
zione SI apra il 26 corr.
t S e S « ftSOG. Il corso volontario nazionale d' Eòaeutricità ed Originalità j 841.48 por rifusione di pirtite d'impo- padrone, pìschìoo, e fingono dì leggere,
diretta
dai
celebri
reali
illusionisti
Fourdi vedere, rispondendo a. gasaselo pur
d'istruzione, di cui è oggetto il maniste dirette che ottennero il discarico,
di compiacerlo, e vanno fino alla truffi.
festo del Comando del Distretto in data nier e miss Zeoo di cui fa parte il ce— A diversi professionisti di lire
lebre
spiritista
belga
dult.
Strucii;.
Godimi ricordo di una a cui lo sug1 aprile, avrà principio alle ore 8 ant.
1926.44 a s-ildo competenze e speso per
di vedere sopra uoa busta da letdel giorno ÌZ corr, presso il Comando
Circo equestre. Domani alle ore paierl sulla convenienza di chiedere al gerii
del 76 fauteria nel quartiere Ciistello. 8 poin. beneficiata del oloiiv Tony detto governo che vengano accelerate in pro- tere, presentala fra dodici altre, sepia
' l militari ohe hanno fatto domuuda l'imbecille.
li'i'ncgndi'i) di un villóiggio.
vincia lu operazioni per la perequazione una. basta, dico, bianca che io segnava
non picccolo pnato, una figar,; ili sadi frequentare detto eorso dovranno,
fondiaria.
Btr^a 8. Si ha da San Gaiio.s
vailo che ben inteso non v,i era.;.ed.
la ore 7 li^ ant. del giorno sopraI l S'aro di cui abbiamo annuaB' scoppiato un incendio nel villaggio per
— All'impresa Mòdonutli G. B. ed essa sbirciava badaluccava spìéglizaando
indicato,
presentarsi,
muniti
del.
fogilo
di pachel,' lagégliardito da uno scirocco di congedo, ai sig. Comandante del sud- ciato a èlio' tempo la comparsa, è un ai comuni di Pavia di' Udfne, Oividale la bitacà Bachi riesoiVa a trJvà'ra quellià
periodico setti-gnanjile illmtraio dì nn. u Cinuu di Rosazzo di I. 2313,08 per
vioientOi.tt'Ja.sessantina di ca.i» di 1»- detto reggiaisoto.
vfìlle Q romanzi-che si pubblica.a,-T(>rjno lavori di manutenzione 1886 delle stra- segnata col punto ed allora'fingeva di
gno furono ridotte in cenere in meno
presso
1' accreditata Casa editrioo Roux de provinciali denominate. ,Triettiua e vedere, l'immaginario cavalla ; sicché
di mezz'ora.
Al portatori del debito tur- e Favaio,
noi! poche volte, prima di accorgerini
sul quale desideriamo fermare Corqonese,
Varii fauciulllni, tutto il mobilio, le co» La camera di commeraio di Roma
di questa manovra, io.ored.etti che essa
provvigioni, molto bestiame rimasero costituita in sindacato delle camere di l'attenzione del pabblioo, perché, a no— Alla presidenza della società opestro avviso,'è il migliore giornale di raia di Toimezzò di I, 200 quale secon- obbilàttasse .realmente" alla mia siiggopreda delle fiamme.
••"
,,- .'
commercio del regno in rappresentanza
ation'e.' •' • •
Il vento era sì violento che portava dal creditori italiani delia Turchia, ha amena lettura per le famiglie uscito da metà dei sussidio 1885-86 per la
Non è molto il 'Bergson rioonobb» che :
le faville fino nel villaggio di Oberrlet, trasmesso, con Inonrlco di raccogliere floora.
scuoia
d'arti
applicata
alle
industrie.
alcuni, giovani i quali nell'ipnotismo legDifatti he) breve giro di pochi nusicuato a cinque chilametri di distanza : le firme dei portatori di titoli del de— Alla direzione del, oivico spedale gevano delle, liueo intero di .uB..libra, di ,
meri, furono pubblicati in gran copia
sole cinque otise furono rlparialate,
bito pubblico ottomano, una copia della gioielli di lavori dei più celebrati au- di Pordenone di I, 3611,20,. a saldo cui sì faceva vedere lóro soltanto il
memoria da indirizzarsi a S. É, il mi- tori, intercalati da buono ilinatrazioui dozzine di rneiitecatti accolti nel 1 tri- dorso, distinguevano con acuità meraviGasirma incsndi'aca.
nistro degli afEiri esteri, allo scopo di
mestre 1887.
gliosa della vista le parole riflesse nella
Londra 3, Un incendio distrusse nel ottenere la ripresa dei pagamenti degli e ritratti di personaggi illustri, tra cui
^— Ai proprietari delle caserme pei cornea dell' occhio del magnetizzatore,
quelli del tenente colonnello De Cristopomeriggio metà della caserma di fan- interessi relativi.
foria l'eroe di Saati, e dell'imperatore r, r, carabinieri in Ampezzo, Dolegnano, benché rimpiccolite ad no dcoimo di
teria d'Aldershot.
Tale memoria, afflcbè i portatori men- Guglielmo.
Forni di sopra, Olauzetto e Bujs di lire milimctro. S cosi .si spiegò che pareoMesBuna vittima.
7iìonati possano sottoscriverla, rimarrà
Questo sistema rende vieppiù simpa- 1202.02, per pigioni aemestraU sca- chic volte essi leggevano la d.fre alla
rovesoia: 75 per- 57; ed-infatti'rilavadepositata presso l'ufficio d'ordine di tico il giornale poiché esso dimostra di dute.
Bufera sulla Manica.
vano la lettere meglio ijnando il libro
questa camera Sub a tutto il giorno 12 voler camminare di pari passo colle at— Al sig, Hartinia Ramano di lire, era cosi illuminato che la sua immagine
Londra 7, Una violenta bufera è corr.
tualità del giorno senza stancare il let- 155 per diarie di marzo a. e. quale sorscoppiata sulla Manioa,
meglio spiccava sulla cornea.
tore con articoloni di politica od altro,
Trasporti di vini nostrani. ma all'opposto facendogli sfilare dinanzi, vegliante alla ricostruzione del ponte sul
Kssìinsomma facevano.come chi praCellina.
Allo scopo di togliere qualsiasi equivoco con tutta l'illusione d' una lanterna matica lo scherzo ben noto di indovinare
od erronea interpretazione, trovasi op- gica, tutte le figure, tutti i profili, anedFurono inoltre trattati altri 97 affari lo carte del giuoco, quando sul tàvolo
portuno di ricordare che pai disposto doti, varietà, invenzioni, giochi, in forma dei quali 37 di ordinaria amministra- si trovi una goccia^ di -jiquijo su cui si
dalle tariffe e condizioni per 1 traspnrli, brillante e vivace che il mondo produce. zine della provincia, 83 di tutela dei rifletta come in una lente la loro imCorrispouilease e articoli. il vino è distinto in «nostrano» ed
iSe basta, poiché il Faro é nello stesso comnni, 6 d'interesse delie opero pie e magine.
Causa le solite ragioni di spazio, dob- < esfera » e che, a seconda dull'ona o tempo un vero prodigio di buon mer- 21 di contonzioso amministrativo, io
Il curiosa è ohe costoro risolutamente
amplesso affari deliberati o. 106,
biamo differire a dooiaoi l.i pubblica- dell'altra delle^ette qn'ililà, varia l'ap- cato.
afferaiaviino ;;di. vedere'dfi'ottRmente;e
plicazione
dei
prezzi
di
trasporto.
zione di alcune corrispondenze nonché
Il Segretaria con tutta precisione sulla p-igina aperta
Infatti mentre si compone di 16 pa- 71 deputato prov.
Bnndesi perciò assolutamente indi- gine,
di un' elegante articolo, mandatoci di^
V, .Mangilli
Sebenico.
del.^libro. e.non sopra gli booti deil'ij)»
compresa la copertina, non costa
Homa, dalla nostra distinta collabora- spensabile che nelle spedizioni di vino che cent. iO il tiumero e lire -r^d'iibnotizsato, erano, du' qu", dei mentitori
miigrasElameinito. La famiglia involontari.
irice Egeria, e che discorre di uu' ar- nostrano 1 mittenti dichiarino in modo booamento dal 1 aprile 1S87 al 1 genBallini vivamente coin'mossa per. là proKomenlo di tutta attualità in questi esplicito che il vino b « nostrano » dap- naio 1888.
va d'affetto avuta nella circostanza della
poiché i'ommlssione di tale ludicaziono
giorni, dal titolo: L'acqua beneieila.
Chi desiderasse abbuonarsi al Faro morta dell'amatissima sua madre Rosa
ola sua sostituzione colla dizione • coVi é. poi un altro ostacolo ancora pegdiriga
lettere
e
vaglia
ali'amministraCuiilna «conoinicn popola- mune, ordinario e simili » priva dette
Dorrais-Ballini porge i più sentiti rinr e di U d i n e . Consumo di i azioni spedizioni del beneficio delle rispettive zione del giornale o alla Casa editrice grazieinenti a tutti quei pintosi che giore ed é cheli criminale, inganna anche
nello stato Ipnotica, perché coi^tinùaL. Roux e comp. (già Roux e Favaio) concorsero ad onorarne la memoria.
nei primo trimestre 1887.
tariffe.
la sue abitudini della-vegl's'.: a olò tanto
Torino.
Conseguentemente l'applicazione della
Udine, g aprile 18S7.
Gennaio Febbrajo Marzo Totule
più abbia un interesse a m,!Dtire, e reIo Udina il Faro si vende a oeot. £0
siste da questo lato ad ogni 8'ugge8tion0
Minestra nfiag 15353 17288 50170 tariffa speciale n. 3 g. v. e quella delle la copia dal signor Moretti A(.hiUe, lialtre
tariffe
stabilite
per
i
vini
nostrani
per quanto putente. Io ne ebbi, non é
Carne
1715
922
772 3509
bralo.
l oonjugi Giovanni Marchi e Libera molta, un esempio co*l chiaro, o'ie mi
Pane
meo
9271 9509 29880 non potrà essere ne invocata, né accorVino
1989 1836 1758 5603 data per i vini medesimi se come tali OsservasElonl meteorologiche Fabris Marchi partecipano con indicibile giova esporre.
dolore ai parenti ed amici la morte
Una donna maritata, giovane, facendo
Iformiig. 996
861
730 2587 non aleno stati dichiarati.
Stazione di Udine — R. Istituto Tecnico. avvenuta stamane della loro bambina
mercato di sé, derubò doli» boisa un
Verdura 2-183 2153 2338 697-1
X parruceltleri foranno fesuo oliente.
Maria.
7 aprilo 1887
oraQa. oreSp, oro9p.
s t a l u n e d i , Rloev amo e stimpiamo :
appena accortosene, ritornò
ToJale 85912 30416 32396 98723
I funerale seguiranno domani 9 corr. solCostuii
I sottoscritti pregnuo la ben nota di Baromotro ridotto a 10'
suoi passi, ma la trovò meravigliata
alle ore 8 ant, nella Chiesa parrocchiale e sdegnosa
alto m.llO.lOsul livello
Lei
gentilezza
a
voler
inserire
nel
suo
la Questura,
E s o n e r a t o dall'Incarico. Con
del mare niilliaiotri. ,. 739..3 739.6 739.8
di S. Giacomo parteudo dalla via Mer- però, facendo dell'accusa;
iodaglni, riuveoae la somdecreto ministeriale dei 4 aprile, il com- pregiato periodico queste poche righe,
Uinidità relativa . . . .
Oi
74
75
cerie N. 1.
circa
la
chiusura
del
negozi
di
parrucma quasi intatta; naaoodta sotto il camendatore Antonio Tami, nostro concoper. coper. caper.
Udine, 8 aprile 1887,
mino,
cittadino, capo divisione, incaricato delle chiere nella seconda festa di Pasqua,
goccia
—
—
per
dure
un
giorno
di
libertà
ai
rispet^
Gnudotta oh' essa fu alle carceri, lo
v„„,„ ( direiiono . . . .
fuO'zloiii di segretario capo dì gabinetto
N tìW
N
tivi
lavoranti.
*""'"'(
velocità
chilom.
4
15
7
spavento
e la collera le provocarono un
ilei Guardasigilli, è esonerata dall'incaInseriamo ciò, onde poter rendere Termometro centigrado 13.5 12,9 J13
riob.
Lo acchiudo vaglia di L. IO per 50 grammi accesso colvnlsivo oosi forte, ohe quattro
pubbliche grazia a tutti i proprietari
«,
,
( massima 18.5
del suo Benzaato di litiua. La prego-di spe- persone lobuate difficilmente la potePulibllca»lonc. L'egregio no- firmatari, che accettarono la proposta
dirmelo con sollocitudine, giacca^ il mio am- vano tenere f. rma. Eisendo sopravveleuiperatura | ^(^j^, _ g,,
stro cunciitadino ed amico il cav. I3o- presentata dai lavoranti, e nel medesimalato ha ottenuti positivi vantaggi con i nuto io dopo alcune ore, uiu una semTemperatura minima all'aperto —. 7.5.
primi grammi 25.
iialdo Stringher ha licenziato per le mo tempo onde avvertire i signori avplice oompressioue di bulbi e l'applicastampe un opuscolo contenente il di- ventori ohe nel predetto giorno i negoLa ossequio ecc.
zione di una pìocola calamita, faci spazi
del
contro
rimarranno
chiusi.
scorso da esso tenuto nella prima asGiorno 8 aprila ore 9 ant. Barometro
BulTano ( Legge ) 16 giugno 1885.
rire ugni traccia di coavulaione; se uoa
semblea giinerals degli azionisti della
mm. 738.6 — umidità relaiva 58 —
Con distinta stima ed osservanza
.che allora mi accorsi di una profusa
Dovott.
lianoa mutua fra impiegati in Roma.
etato del cielo coperto — acqtia ca- \ 61
J latioranfi parrucchieri,
RAFFAELE doU. CORYAGLIA. emorragia uterina, ohe probabilmente

In Italia

All'Estero

In Città.

ITote scientifìclie

IL
dovsTA essere \i stessa CSUIA : il perturbamento, cioè, dalla psióbe.
Diffatti (lupo aver vista tornar vano
un enterod sma tiepido, ipnotieeotala,
ordinai per suggestione olle ontaiss) l'è-,
moraggia, e l'emoraggià p^r Incanto
sonaparTe, some già t» eonvalsione; e
notisi ohe per maggiore riprova recidiVBudò l'una e l'altro dopo due giorni,
Tenòéto fatto ImmedUlamaute cesaare
golia stessa manovra ipootica ; e'ochò
le buone monncbe, ohe di queste cose
non se ne ìoteodooo se non io quanta
permette la Madre Obiasa, mi teonero
(che Dìo lo perdoni) per no messo di»bolleo, Qui era il ouso ohe da tanto
tfempo lo aspillBTO di applicare l'ipnotismo alia nveliisione del delitto; oontlDual quindi per vjrlo lampo la pratijho ipnotitàu: le ho potuto tare sparire, Colla suggestione, un furie mal ili
capo ed nua tetra melanoooia ; ho potntò avore, benché per poco tempo, la
traspòs'zione del seusi ; e quando oredetti di poterla dominare completamente, le ordinai di accontarmi sinceramente, come aveva eseguilo il delitto,
ed essa immediatamente ai mise, a spifferarmi le frottole che oveva appioppite, ben inteso sema essere creduta, al
giudice istruttora, come cioè colui volendo attenere i favori d'una sorellina
e non essendovi riescilo aveva inventato quella calunnia, chi 1 diìuari trovati
non erano di proveDìauta furtiva, eoo.
eoe,.

-

•

• -

Quello poi ohe prova ohe essa m ingannava inconsciamente in quello stato,
continuando cioè la menzogn» abltnalA
delio stato suo, è ohe il giorno dopo,
avvertiti da una • compagna che aveva
parlato di cose eonesmentì il suo- delitto, e credendo dì eiiem, il che non
era, tradita e d'aver detto il vero, e,
sospettosa come son tutti costoro, avendo supposto, che in agissi per interessi
gtudiziarii « non solo per curiosità scientifica, mi dishlarò,-con termini assai
risentiti, che essa mi aveva inventate
tutta una serie di bugie, che essa non
era state ipcotitznta; di più si rifiutò
poi, anche quando soffriva di forte emicraota, alle ' pratiche ipnotiche, dalle
quali io naturalmente desistetti, rispettando la volonii dell'ammalata, ma
contento di avere una piova sicura della
Inutilità di qddste pratiobe per la scoperta del delitto.
Infatti qui se la suggestione aveva
potuto debellare una convulsione ed una
emorragia, non giunse a strappare un
segreto ip oui era troppo interessato <l
patìeute. B cosi dunque aooadrebbe degli altri oasi dì criminali che fan convergere al segreto del reato tutto le
loro forze intellettuali.
Ma la scienza moderna non è peroi6
disarmata ; essa possiede del oiiovl strumenti che possono riescire egualmente
allo scopo.
Ora uno strumento meraviglioso, il
plelismografo del Mosso, può, senza alcuna alteratlotìe della salute, senzn alcun dolore, farci scendere nei penetrali
dell'uomo più profondamente dissimulatore, e ciò con una esattezza ohe sj potrebbe dira matematica. Mosso, che ne
fu lo scoprltòrei, lo aveva già preveduto nel suo libro della Paura.
Non è molto cha lo ne potei fare
una applicazione curiosa in un processo
assai complicato. Si trattava di un famoso malfattore il quale, da relazioui
dalla Questura si riteneva autore di un
borseggio di grossa somma aopra un tal
Dell'Ac... mentre erano in un vagone
di prima classe, e ciò col coti detto
metodo del manicotto — falle mani
ohe Sì tfiDgnno' sollevate ed in mostra
mentre le vere pruticano il furto.
Il sospettato era oerto. un uomo abile
nei colpi di questo genere : gli si erano
trovati a domicilio' sette passaporti con
nomi diversi fra oui qnello rubata ad
un tal lixd.,,. Ma una volta messo in
carcere egli si'diede per pazzo, riflulò
ostinatamente di fursi fotografare, si
mostrò agitato ogni volta che il gìndioa
voleva interrogarlo; cominciò.a pretenderai avvelenato, a vedere per tutto,
seoiiai,
Hichiesto di uoa perizia in proposito
dal giudice Istruttore, grazie alla nessuna reazoae al platlsmografo, quando
io gli presentava veri veleni, potei dimonti aro la insussistenza della pazzia;
ma vedendo che mancava ogni osclllb2Ìone segnalatrice, anche quando gli
parlava di quel famoso boracigglo, mentre
era enorme la discesa al plétìsmografo,
quando io l'intratteneva del furto Red...
potei dire al giudice Istrnltore essere
quello sciagurato, con grande probabilità,
innocente del furto di cui era Incolpato
B reo invece d'un altro furto su cui
l'aveva ancor sospettato.
Il giudice mi dichiarò come, pochi
giorni prima che lo gli portassi questa
Inf irmaeione, egli ne aveva ricevuto altre nello stesso saoaq della Questera,
sicché 000 gli fu di poca meraviglia
quella coincidenza che qualche psichiatra troverebbe inveoe naturalissliaa.

Delle armi nuovo si posseggono dunque In proposito: ad io non dispero
che appunto pel progresso dell'antrcpoIpgla criminale si crei una polizia scientlnoa che manca oggidì — iavoTdudo
gii ufficiali di P. S. ed 1 giudici osila
rioaroa dei raitl, a tentone, a lume di
naso come facevano i medici prima
d'Illa ascoltazione o come 1 gueirisri
del popoli primitivi ad artna bianca e
senza calcolo... e con eguali risultati.

FRIULI

Ultima. Posta

l l B I t d A T O DIlLLft

HKV^

Xitone^ 7 aprile

Nuove dall'Africa,
Discreta oorrente d'afifar), prezzi ImTelegrsfano'alltt Tritnina In data 5 aiutati.
aprile:
Le chioesi acoi-nnerabbero un rolglioRas Alula hii spedilo duo lettera al ramento (adendovi maggior rioeroa.
genarale Oeoò, colle quali asserisce che
M i l n n o , 7 aprile,
tra quindici giorni egli sarà u Móo Il mercato oggi non ha maoifestatu
kullo.
Dagli abissini, giunti oggi a Massaua, nulla dì rilavante da segnalare,
G. Lombroso.
I prezzi si mantengono fermi alle quoassicurano che R'is Alula é arrivato a
tazioni del niistro odierno imtluo.
Oliinda,
Vi sono r onroho le quali non approDei soldati abiaaioi sembra pura che
dano a cooclualone d'sfTari pprché f\
siano giunti ad Einbarami,
La strade fuori di Monkullo sono Im- fanno oSei te basse che vengono rifiutate,
(Dalla Seta,)
praticabili per la presenza di numerosi
LB facendo del Afinislcro.
nemici, assaortini, debàb.ani e abissini,
Fu nominato segretirio generalo alNessuna notizia si ha del conta 8al'ii-truzlone pubblica l'onor. Marietti Fi- voirouz. Il iilnistero ha proibito di fare
PiSPAOOl P i BORSA
lippo.
altre coucessioni per riscattarlo.
Si ritlaue corno oerto che appena il
i giornali liberali approvano pienaVENEZU 7
mente questa scelta, riconoscendo la generale Salatta sarà arrivalo, si rl'preu- ' Readita Hai, 1 gennaio da 9889 a 99,00
1
Inglio
06
6Sa
06 88 Azioni Banca Noolocompetenza speciale e il canillera dal- deratino le ostilità. Saletta giungerà qui
naie — -—,a—Banca Veneta da 861.
l'on. Marlotti.
Il giorno 5 nprils',
» 862.— Banca di Credito Veneta da 274,50 a
L'on, Zanardelii partirà per Brescia
È giunto da Custantiuopoli.nu trono 273 — Secletk costnuioni Veneta an. a 820,—
domani.
per Ras Alula, ricco di ornamenti io Oaeonldcio Vcneaiono 21».— a 311,— ObblJg
Fnwtlto Vanesia a premi 32,25 s 2275 i
Lunedi il co. di R<jbilanl lasoierà da- Oro,
finitlvamente Ròtba.
Il maggiore Boretti è stato nominato'
CamM.
Egli SI recherà a Napoli, per firvl capo del presidio di Munkulio,
Olanda so, 2 li2 da Qermanla 41— da 128,75
un soggiorna abbasta.nza luogo,
Il maggioro comandenta degli alpini, a 124,10 e ds J24.16 a 134.40 B^oia 8 da
Il generale Bertbié-Viale, nuovo mi- Cleoni, friulano, resta comandante del 100,601 a 100.85 •— Belgio 21)2 da — a —,—
nistro della guerra, ha diramato un or- forte.
Londra 4 da 26,92 « 25,58, Sviuara 4 100.25
dln9 del giorno alle autorità militari.
Oggi, par ordine del generala Otioi, a 1U0.60 e da —— a —,— Vianna-Triosle
4
da 18D.60 —! 200,
[ a da
a
Il ffiloietru dice che fa assegnamento il maggiore Piano e il oonte Sillmbeni
sul comandanti del corpi e sui capì del si sono imbarcati sul San Ooliardo, diPeail da 30 francU da — a —,—- Banservizio per dare un vigoroso Impulso e retti in Italia,
un.savio ordinamento all'amministi'azlo»
Questa mattina Dubob hs rubato 800 conote anstiIoolKi da 199, ?|8 a 200,26)
Beonio.
ne della guerra.
bovi dell'impresa per la fornitura dell'esercito, aooidendo due servì, a mezBanca Noalonole 6 lia Banco di Napoli 6 1(3
Ptr il patazto di gimliiia a Roma.
Banca Veneta
Banca di Crod, ifea,
z'ora di dietaoKa da Ark'ko.
CJoo del primi atti dell'on. ZanarBiaUJKO, 7
SaDoiroMO!,
delii, Appena assunto II portafoglio, é
Mobiliare 448,— Austriache 874.— Lombarde
Un telegramma da Torino in da(a di 138.50 Italiane 97.60
stato quello di prendere peraonalmenle
in esame la priitica del ooncorso per 11 iersera dioe che non è giunta alla conMILANO, 7.
Palazzo di giustizia.
tessa di Savoiroux nessuna notizia della
Bandita Ital. 98,97 —92
Mortd
Egli provvederà, nel più breve tempo morte del figlio Tancredi, prigioniero di —.— a — Camb Londra 2636 —Sl[ —.—
Francia da 100.901 a lOO.BO Berlino da 134.05
possibile, a risolvere le molte e gravi Ras Aln'a,
Feaii da 30 franchi.
questioni insorte in seguita al conEssa spera anzi ohe questa voce sìa 40
corso.
infondata.
FIKENZE, 7.
Non i vero che il fratello di SavolRead, 99,85 i— Lonilr* 26,32 —(— Francia
Abolizione dell'ammoniiione
Merid, 773.- Mob, 984.60
rous sia andato io Africa per riscat- 100.85 I
pei reali politici,
tarla; egli el trova a Madrid, come adGENOVA, T
A proposito della riformi della legga detto alla ambasciata,
Bandita itatiana iend, 99,06 ,
Banca
ffaiionale 3193,,— Credito mobiliare 938.50
della pubblica sicurezza, l'on. Depretis,
/ detenuti politici.
Merid, 776.— Mediterranea 584—
ha acconsentito dietru l'insistenza del
Londra 7. Il 7imes ha da Sofij :
ROMA, 7.
miniatro guardaslUì Zanardelii, che
Karaveloff, Kikiforoff furono rilasciati
« venga completamente abolita la pena
Bandita italiana 99.15 i— Banca Gen. 681.~
sotto
cauzione,
però
sono
eoosegnatì
a
dell' ammonizione » pei reati politili e
PASiai, 7.
di qualuoquo spada, e di limitarne l'sp. domicilio e non possono comunicare con
pllcazionn agli individui recidivi di pa- persone dj fuori.
Bendila 83.97 — RentUta 80,70 109.45 —
Altri deteautl polKioi furono posti in ficadita Italiana 87.95 Londra 35.33 i— ~
recchi reati passibili di pene oorrezloInglme 101 iil5 Italia 1 { Read. Tana 18.46
Ibertà senza condizioni. " ' ' "
uali.
VIENNA 7.
L'ammonizioue veirebbe Interamente
sottratta alla ingerenza della polizia,
Mobiliate 379.60 Lombarde 286,— Ferrovie
Auiti, 343.50 Banca Nazionale 833,— Napoossia a questa verrebbe tolta la facoltà
leoni d'oro 10.69 l|3 Cambio Piibl, 60 87 Camdella proposta ohe sarebbe Invece defebio Londra 137,65 Aiutriaea 81,75 ZccoMnl
rita al pubblico ministero.
imperiali 6 03
B e r l i n o 7. Nord AU\Zeitmg riLOfiDBA 6
Provvedimenti
producendo l'articolo dell'£jpoca relativo
b^eis 103 ItS italiano 96 8(4 - Spa«Duolo
al
brindisi
del
ministro
di
Spagna
in
per la polizia giudiziaria.
China ni successo dalla rivincita franÈ intendimento dell'ou, Ztinardelll dì cese dice trattarsi di una grave m a o
occuparsi senza studio di nlrndi pruv- canza jdel diplomatico che rappresenta
DISPACCI PARTICOLARI
vedimentl atti a meglio definire i limiti il prestigio e la buona fama d'un paese
della polizia giudiziaria, e le facoltà vuole mantenere i migliori rapporti con
MILANO 8
spettanti al personale ad essa proposto, tutte la potenze.
Bendila ital, 99,85 set, 99.30
Napoleoni d'oro —, —1—
dando così a questa pi'ooedura il suo
Matchl 124 3i4 l'uno.
vero carattere all' Infuori di ogni azione
diratta, o più precisamente di una ecVIENNA 8
cessiva Ingerenza delle autorità di pubRendita austriaca (cotta) 80.50 Id, anstt. (arg.
blica sicurezza.
81.76 ìd. austr. (on>) 113.09 i Loadra 137,50.
Nap. 20.101.
Questo cosoetto del ouovo guardasiB a n o a d i Cdlne.
FARIQI 3
gilli sarà esplicato lo una circolare che
al
31
marzo
1837.
Situazione
Chiaiura della sera It. 98.07 i—
il ministro dirigerà, tra non molto ai
Anunostoro
di
n.
10Ì70
Azioni
a
procuratori generali dei Re.
IJ. 100
L. 1,047,000.-- Proprietà dulia tipografia M. BARDIJSCO
Vorsamentì effettuati a soldo cinIl suffragio amministrafino.
que decimi
„ 623,500.— BWATTI ALESSANPRO Qfrente rr.fpom
Grispi avrebbe il progetto di stralciaSaldo
azioni
L,
523,600.—
re dalla lèggo uomuoale e provinclile
Attive
gli articoli relativi all'elettorato, e di
farli approvare prima delle vacanze e- Aidomsti per saldo Azioni . . . L. 623,600.—
stendéndo il suffragio amministrativo a Numerario in cassa
„ 1SS,U93.06
^tiìngimciiti
Portafoglio
„ 2,aia,.)!)B.IÌD
tutti gli elettori politici.
JSfietti all' incasso
„
!]!9,1SS.11 ed ogni inveterata malattia segreta di
ambo i sessi. Goarlgiuoe garantita io
Antocìpazionl contro deposito di
Biduzione di sconto.
valori e merci
„' 120,130.10 'ÀO 0 SO giorni loediaots il solo uso dei
Pare prematura la notizia che la Valori
pttbl)lloi
•„ 794,00(1.65 Confetti vegetali Coatanzi,
Banca Nazionale riduca lo sconto al 5 Conti corr.'garantiti da deposito „ 24t},l'i 1.(13
(Vtdi rttjoiso ili quarta pagina)
Conti con banche e corrìspondonti „ 872,11'2B.84
per cento,
Stabili di proprietii della Dauca •„
71,776.Kaoi'cizio Cambio valuto
„
60,000.—
Quollro nani tlaliane naufragata.
'Depositi a cauziono di funi!. . . „ 86,600.—
„
„ antecipazioni „ ZìSfiin,—
Scrivono da Camogli all' £poca di
»
Uberi
„ 882,320.80
Canova, io data di ieri'altro:
Spese d* ordinaria amministrazione „
6,671,42
Una novità dolorosa per la nostra
Chi desidera far acquisto dell'ottimo
L. 5,891,992.5^ C l v l d l n o , si rivolga per Infurinazioni
città é 1,1 recente disgrazia toccata a
Passivo
questa marina dalla perdita di quattro
L. 1,047,000.— all'osteria alla Casa Rossa fuori della
navi, di cui tre nello acque del Mar Capitalo
„ 16D,-100.31 porta Praoohiuso, Vdinf.
Nero e sulle còste di Baiom-Potl-Siuope Fondo di riserva
Conti correnti fruttiferi . . . . „ 2,86(1,042.43
ed una nell'Amerioi del Nord.
Depositi a risparmio
, 42(1,759,76
Gli equipaggi di tre di queste navi Creditori diversi
„
18,779.60
Magazzino di Vini Ilazionali
l<'ondo per evouienze
„
4,037.38
andaro perduti.
La cittadinanza ne é costernata, tan- Azionisti per residui interoaai e
di
dividendi
,
3,944.02
to più ohe si era dapprima fatto cre- Depositanti a cauzione
„ -442,015.fiANDOLFO
CHERUBINI
dere che I ire bastimenti perduti ave„
Uberi
, 8S.!,220.3a
UtUi lordi del corrente esercizio „ 00,743.85
vano avuto l'equipaggio salvo..
Fuori di Porta Gemona, riiopetto al
Pur troppo recenti telegrammi hanno
L. 5,804,092.64
Invece confermata la triste notizia.
Magazzino di legnami del signor Penile,
I/dJDa, 5 marzo 1SS7.
Un un nuovo dispaccio assicura che
U Presidente, 0. KECBI.ER
trovasi un n V i t g n s z i n o sii v i n i
l'equipaggio della nave M e o , naufran Sindaco
p.Il Direttore
IModoiacse, P i e m o n t e s e , di
gata sulle coste del Nord America é
P. Silìia
A. Pttraxhi
B c a e v e n t o e Kiambruaco, a
salvo..
prezzi da non temersi concorrenza.
Rappresentante per Udine e Provincia
©AtliEAWa

ITotizlario

Teldgrammi

Mdmonale dei privati

Non più

Cividino

Orario ferroviario

(fedi Aotiiii! in {uarta fagintt).

( vedi quarta pagina)
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AmSO INTERESSANTE

ai Bachicultori
S E M E BACHI
a bozzolo g i a l l o c e l l u l a r e .
Sooittà isttmasioakle strìcola
11 sottoscritto GRANDIS ANTONIO di
SAN QUIRINO di Pordenone, é incaricoto
dello smercio di Semn Bachi a bozzolo giallo,
confezionato sui Munti Hnnrcia (VarFrancioì a sistema cellulare Pasteur, selezione fisiologica e microacopìca a doppio
controllo, operazione eCfettnata da valenti
professori addotti agii stabilimenti in L&
Garde-Freynet.
11 prezzo del geme immune da fiacidetza
ed atrofia sì vende a lire 14 all'oncia e i
granimi SO, se pagabile alla consegna, oppure
a lire IB se pagabile al raccolto. Lo si cede
pure al prodotto del 18 per cento a ehi ne
farà richiesta.
Le domande di sottoscrizione pel 1887
dovranno essere indirizzate ai sottoscritto in
San Quirino, unico ropprezentanto per le
Provincie Venete, od ai suoi agenti istituiti
nei contri pid importanti.
Gli splendidi enumerosi risultati ottenuti
da 5|ue8to seme in tutto lo regioni, ove venne
coltivato, lo raccoranodano senza altro ai co! tivatori del Friuli, i quali anche nella testi
trascorsa campagna bacologica 1336 ebbero
da esperimentare i rilevanti vantaggi.
San Qaìrìno di Pordenone 9 agosto 1886.
Antonio Grandi».
A l g e n t i . — Pel mandamento di

UDINE sig. Autonlo Swcomanl,

Via dell'Ospitale n. 0,
Pel mandamento dì Gividalo slgnot
jlnlonio Zièsizza.
Pel mandamento di Codrolpo eij;oot'
Valmtioo Dttlfoni,
Poi mai'diimanto di Sacìla alg, f^finat
Giov. fiati, e Afonlanart Giov. Ball,
Pel mandamento di S. Daniele del
Friuli Big, i4ntoMO 2an<». direttole soolastloo.
Pel Mandamento di Pordenone slgg,
fratelli Dino», Albergo al Cavallino,
Pel HjaDdaniento di Gemona sig. Francesco Cum di Ospoduletto,
NB, Una piccola (luanlità dì seme a
bozzolo giallo, confezionato dal oav. Pascali, alla falde degli appcooinl é ammesso a far parte a quello della Società Internazionale, a verrà eesso alle
medesime condizioni.

6. B. DEGAHI
tjDiniG
Grande deposito di vini neri fini e
dti tavola, delle migliori plaghe vinicole

VINO CHIANTI
in fiaschi.

Prezzi di tutta convenienza.
A comodo dei signori Conomittenti di
Città le consegne si finno f r a u c b e
a domicilio, tanto in fusti, quanto in
fiaschi.
Le oommlssloni si ricevono : ai Magazzini fuori Porta Àqullala, al Negozio ed allo Scrittorio in via Erbe,

PER 6L.I

AGRICOLTORI
Prasao il «oltoseritlo, coma per gli •*
anni decorsi, irovuel un oomplelo iissortimeoto sementi da prato,
iiaceuman labile speciairuente è il me.
scuglio per prati slabili composto di otto
differenti graminaceo di nascila e riuiiclta yaran^ila,
Uaccomandiisl nncbo p<ìl BUO buon
prezzo.
Tiene puro deposito di Vero zolfo Romagna doppiumento macinalo; oonobò
'Vini Nazionali ed Esteri.

Uouienlco Oel

Segro

Piazza del Duomo, n, i
UDINE

D'affittarsi
fuori

Porta

'Vea«iisla

un looule aso stalla per oumaro satte
cavalli e numoro dodici capi bovini con
relativo fienile.
Sul crocevia della' strada naiionale
e quella di Paaiaii, di Prato : Spaziosa
tettoja per deposito Coraggi,
Per trattative rivolgersi alla Redazione del nostra gioroalo,

IL

FRIULI

liO inserzioni dall' Estero per 11 Friuli si ricevono eselusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E. È." Oblieght Parigi e Roma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.

ì

A U 8(4
ANALISI

Depositi in Udine

trovasi un grande deposito
dell' Acqua genuina amara purgativa di' Buda

1878

CHIMICA

fatta d a m e poraonolmiMiiii aila s o r :eiito dell'acqua ainora « Victoria
».
1 pesi) s p e c i ì i c o ' imptirta por 1 7 . 0 R.
1.063B2In u n litro d ' a c q u o sono contonuti
S o l f a l o di m a g n e s i a . . . g r . 3 2 . 3 8 0 0

>
sDila
<
potiiisa
>
calca
Clor.uro di sodio
Carlioóato di sodio
Terra allumino
Acido silitioo

tViincesio Camelli,
fraimiisco Miititli i.
Angelo Ribri».
Bosfro Augusto.
Qiuiioppe Oirulaiui,

Napoli: dutt. prol, conim Mar.aiioSeainiolii. GfW^va! ilitt. prof,
In mille grammi e V, E . Marasiiiii'O,. dutt. A. dr^
prof, dottor
Ferrar'. Manchenler:
H. E. Iio»coii. Modenn: dott. prof
SORGENTI
F r a t e . Oonoia'i, di>it, prtit. A, S )
V•r\- Verona;
dottor A. Ca-olle.
d'Ui. 0 . onv, Vi..lemari. doli, F,
Bruni.Venezia:
dmi, L. N"i;r'.
Violoria di Buda . .
68.0E 32:38
doit. Mai usii • Torino:
HiUtòc?y
I 53.5.3 S3'.O0 Triesie;
r'r..nz J . s t f
j 6 2 . 2 9 24.78 doti. Oiiv. AIbsrtol'. doli, C. V .
I I u n y a d i . U i . o s , , , \ 4 1 . 7 3 1814 Canlon. dott. pi''f, ot.v, Tibooe.
M lUoni
I 3 7 155 16 68 dott. prof. B r g e i i u Liberi', doit,
prof. Oomom. 8 . L n u m . dult.cav.
0 . Oibello, eco. ecc.

quk'riniislinie analisi!

> 20 03'i0
03105
> 1.6030
» 2.24.31
. . . . > 0.4980
» 00229
•>_ 0^0414

«il!!

Somma 68.0549
Acido carbonico in parlò libero ed in
pai1ìi''comb'iftét'ó 0.3389.,

9ì\

Attestati, dei medici

Boitanze mii:6r3ll, lo si deduce dalle

f

De C ndidu Domenico,

Che l'acqua anmr.i della sorgente
« VICTORIA » sia la p ù ricca di

Prof M. BALiiO ohitnico dell'a città' p r o p r i e t a r i o I g n Ungur B u d a p e s t Béla u t c a

Si

9«.

ae

di Budapest.
Direttore per l ' I t i l i a Oueto oav. Davide, Getiovii.

Disposili vengono stabililii dove se ne rlòhiomaiiK
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I dovrebbe esseije lo scopo di o j n i
--.^,-^^ , , - - ^ — - , —
i e . moltiBsimi s o n ò ' c o l o r o che a f - '
, felti da, mstrettie è'egteté'tBtónnorragie
è'egteté'tBtónnorracie In gsliere)
tóne:
non guardano ohe a far '
•' scomparire al jiiii' priisto l'apptirenza do! male che li' tormenta, anzlcbò dietrtì/jgsre per sempfe e ifadioafiià'ente la causa ofio l ' h a prodotto; e per ciò u r o adoperano astringenti dannosissimi alla
salute proprta^ od ,a .quella della prdls na'soifUr*. Ciò succèda tutti i giorni a quelli che ignorano l'esistenza delle pillola
del Prof. i f / f O / i ^ O A M d e l l ' O n i v e r s i t à di l y i V .
, ,,
«
•
.
••
Queste pillole, che contano ormai trentediie-anni di suc'cbpjcfjticont'estato, por le continue e perfetta guarigioni degli scoli
al recenti che cronici, Bono, come Io attesta il valente Dott. Bawi'il»di'Pl8a',< l'unico e vero riniediq eha. unitaaienta all'acqua
sedativa guariscano radioalmer.ie d.ill' jiicdette malatlie'(Blenuorragia, catarri uretrali e- réStririgltìiBati''d*'(tfitó):'j^necS||.
c a r e b e n e l a n s a l a t t i a i - . Ogni giorno vifeltoirnediòd-ohitilt'élfclie dalie i o ant. alle 2 p. Consulti a n c h e por corrisp'Ondeaza.

sr

Che la sola Farraà'dìa'Ottavio Oalleanì di Milano con L a b o i a t o r ì o Piazza SS.
Pietro e Litio,-2, possiede la fedele: e magistrale riÒBKa d e l l e , v e r e pillole del
Prof. LUIGI POnTA d e l l ' U n i v e r s i t à di P a v i a .

I ivrn

Inviando vaglia postale di L. 4 . — alla Karitfaitììa Sé,>'0<myi'o' Galleani, Milano, V i a Meravigli, si ricevono franchi nel KegUo
ed all'estero: — Una scatola pillole dol prof. Luigi'Porla. — Un" ancone di polvere per acqua sedativa, coli'istruzione sul
modo di usarne.
90'
Rivenditori : In
Comelli i'.,
F., filippuzzi-Uirolniiai
FUippuzzi-Girolniiai é L. Biasioli farmacia olla Sirena ; « o r l s l a , C. Zanetti e Pontoni
nwenmion
in l'iiHii«5,__FabrÌ3
U d i n e , tabris A., Uomell!
Pimtoi farmncisii ;
l'iritsRtc, Farmacia C. Znnotli, G. ' Sorrovallo ; K a r n , . FarinOcia N. Androvic j T r c t i t t o , Ginppoui Carlo, Frizzi C , Santoni ; I S p n l a t r o ,
Aljinoyio; V c n c i l » , Bótaer ; V l n i i i e , G. Prodàtì", Ja'ckef'P:;' « l l i i b » , •Slùbiiimento C. Krba, via Marsala n. 3 , e sui
sua succursale
Galleria Vittorio, Emanuele n. 72,, Caso A. Manzoni o Comp.
le- principali
— r - via Sala 16';
- - , K Ì t m a ,> via Pietra,1 96,'e
—, - in-tutte
-.f
I-ali Farmacie del
Regno.

PASTIGLiffi. D E - S T S F A . N r i
a
PRTTOHAtl

n .« I, !$ A. n I c u E

1

pcir I n p r o n i t à g u a r l K l o n o
dei
llnflrrcildarl, C n t n r r l ••olninnarl e Ilranchinlll, T«««l ucrvosc, Tisi liui!lpl«nte e o g n i
I r r K n x l o i i e ili p e t t o .
Trovate superiori alle oltre preparazioni di tal genero.
Approvate da notobiiità medi'oBe italiane.
(•remiate «on medaglie
d'oro e d'argento.

Toase

<3LÌ.

AVlrHATA1<0

Vegetali,'
»fi'it'ib!*i*'i!'' '

MilOICO'

t'tìlNE,, alla, Fiirmaói? ^j^iessl,
Ca-,
. m e l U v . C!oUii«iiisnil<i'Jlf U l a s l o l l ,
Il sottoacritttì dichiara dV aver esperimeittàto le
Ile.. €'aiikdld'»'.f.Faì>rli4,.'ne V l n - I
e««t.1V' < i t l r o l « n > l - I f l l l p p u z z l , j
Peisd'iìffie Àtìtiirònihiliohe'' del', sigi. De Slufani, e d'averlo
Potrncooi
trovato efficaci nelle fossi i'fi'i(B(ÌBe, d'spieganclo'.. case
GEHON.«t',"'MlfHiSiiil'.
un'azione sedativa pronta e durevole.
TOLMEZZO, C l i l u s s I ,
CODROIBO, X a n e l i l .
Doli. Pieiro Bosisio
LATtSÀ'SA, V a s s l .
Medico primario doll'Ospedale
BERTIOLO, eanttiinri^
Fotc bone FrotOlìi;'
PAL0ZZA,'.,S(«^miwcÌ(l..,. ,
CÓ,M EGU ANSn CoasBlofri
.FAGAGNA, H o n A s l s i i i '
P e r « u i n p r o v a r e l'cMIsaoiil&'sInianiil'oli'à'illno > MANZANOv S t i r o m i , '
I .
-i
g r a t i s e tlranclie, ad o g n i p e r s o n a elic. u«.l'ara
• TRIESTE •Serr«*8iWtf,' Z a n e t t i , |
d o m a n d a , ; alt' C a è i i l . r a t ( i i ^ l u ( ' a è « k « « r a n l I n . - V i t t o nuTax'n'iìillv'
rio a l c u n e Pastiglie per prova.
•SPA'LATà'.CP'alli^zi'tì, Xjtjelef-

Prezao dalle scatole L. 0 . 6 0 , detta doppia L , una.

Milano, il 9 febbraio l g $ 6 . '

ALA, D e I l o n O o l l ,
Si vendono i n - V I T T O R I O ' a l Laboratorio G. Be-Sitilani

Braeiictli.
e figlio ed in

tutte le primariti farmaoie dei R e g n o e d e l l ' E s t e r o .

Udine, 1 8 8 7 ~

Tip.

Maroo Bartltiiiio

mmm mMMwmxmwM^BWMmmm^

1 Non pio stringimenti
(lUKVUALl
^ 1 3
G u a r i g i o n e g a r a n t i t a in 2 0 o 3 0 g i o r n i , m e d i a n t e i Con..
^ ^ ^ ' j f e t t t vegildli'Costaiki,
in s o s t i t u z i o n e d e l l e C a n d e l o t l e , 1

^ ^
^ & ,

^ ! ^ . m e d e s i m i segregano, inoltre le arencile, tolgono;! bruciori j R i ^ >
^ ^
uretrali, e sanano miriibilmenis le goccette di qualsiasi data,
^ ^
^ j ^
siano pure ritenute incurabili.
.
S ! ^
e3,^
Uifettd constatalo da una eccezionale colletióne di olire ^ i ^
S ' j 9 2."00 oltéslati fra letttre di rlngroziamenti di ammalati gua- S J S
è3)&
riti e certificati Medici di tutta l'Unropa Centrale,'attestati S S » ^ ^
visibili in Roma via' Rattazzi iV. 28 e NiipoIi'pr^Sò l'autore
f^^'&f^'
P''°^- ^- Coslonzi via Marina nuova n. '7 e garantito dallo
^ ^
p ^ J ^ stesso autore ijgr increduli col pagaoiento dopo là guarigione
^ ^
0 > ^ con trattative da convenirsi'.
1BÌ&
g ^
Scatola da 50 confetti, con detiagliata istruzione, L. 3.80.
^ ^
^ ^ . I n provincia' per pacco postale aumento di centesimi 50. | S < ^
s S ' "
•'"",'''.''' presso la maggior parto delle fiirmacie e drogherie
S S
^ . O 'd'Italiii,' esigendo in ciascuna scatola'un'etichetta dorato colla ] ^ ^
f ^ j 3 lìrina antografa in nero-dell'inVeuloro.
S S ^
^ Ì S
In UDINE presso il farmacista A n g n u t o B o a c r o . olla
SÌM
' Fenico Risorta », che no fa spedizione nel Regno me- " ^ ^
» i c | l diante aumento di cent 50 pel pacco postale.

^-•^GniMiiiiMiiiiiiMiiiiaaiiiiiiniiininiiiiiitiiMs^'
111 solamente garantito lo Sciròppo Drpuraiivo di
pariglina
compoilo,
quando IH bottiglia porti immarca di f ibbri..
presso net vetro
ca in fllagrniio;
« Farmacia 0 .
III t a i g i f i n rosso
Mazzolioi, Ko«isoilc io mito
ma » e la' marca
alla larga dorala
di fabbrica'. —
della bottiglia è
L'I biùtiglìa nnifi-rmota i, e 11 a
t d a ! metodo di
parte cupc-Ciqre
uso firmato dal
da. e Q D a i m i i
fa'bbricaiore , è''
marca di fabbriavvolta in e r t a
ca in rosso.
gialla avei'to la

