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Fra le riglie dei gìorn^U mScioai, o
olle riproduconu le idee di. qualche miH I - . - j°9k. ]?<«• L""» « O »
m.
X32
diatro, si nota dopo il voto di Muoia
el Ministero aoila mozione Gucionl, una'
mal dieslmnlatii iuqaletndiiie a pronoeiito
contegno degli nomiai dolisi aiuiatca
11 FRIULI sta per entrare nel decimo anno della sua vita. de!
ohe mirano a raccogliere le file
Confortato dalla simpatia de'suoi benevoli amici e lettori, egli sturlou,
partito per ricOBlitii\r!().
si prepone di continuare nella sua propaganda pei^ gl'ideali delSicooo
sono calcoli mal fondati,
della libertà, e della vera democrazia, ai quali ha costantemente .soprututto ohe
pei' lu gelosie fra te indiviservito cotì ìjguale fedeltà.
' •' . •
più spiconte dell'opposizione;
Il FRIULI nel nuovo anno svilupperà maggiormente quelle dnalità
dicono ohe i sostenitori dell'attuale'miutili innovazioni nella .sua córiipiiazione, che. venaei-ò introdotte ,tiÌ8tero
.beoiasìmu In ne-,
in questi ultimi-.mesij ed. anche la parte materiale del giornale coasità dicomprendono
serrare le.^ohiere, per non fare
sarà notevolmente migliorata.
"••
il gioco degli avversari ; diciMio altre
•, Le infbi-mazjpni politiche saranno attinte sempre alle fonti oose «ucora.,,. ma aoorj inquieti:
più sicure, e venne assictìrato un regolare servizio di eorrilasoiaraoli dire, ed angu'liiina
spoudenze dalla Capitale'e dai principaliicontri italiani, e la. oheNoiII proposito
del- capi della sinistra
frequente pubblicazione di articoh originali.
nel pift breve tempo.
Verrà sempre più eisteso e reso abbondante il servizio delle si hcompia
tempo ohe la confusione cessi, e
corrispondenze dàlia Provincia, e data la maggiore ampiezza 'che ogni
partitb riprenda il ano posto
alla'.cronaca'dei fatti cittadini, dei quali sarà tenuto conto con alla Camera,
e la sua rospousabilìià di
ogni diligenza.
al paese.
Un. maggior sviluppo, il FRIULI si propone dare al suo fronte
prepararsi il ritorno al
Oazzèttìno Cf)ìni)\ér.c,ìale, é col nuovo anno farà parte'di, esso Cosi dipotr&
uu Ministero veramente libeanche ùiiti, accurata rivista finanziaria settimanale, dèlia quale ^potere
.rale,' oon intendinteoti concordi, con vesi occuperà uno:Éfpeeial&i collaboratore.
larghe, e oon volontà conscie ed
Alle cronache d'arte,- agrarie e giudiziarie, sarà data come duta
eoergiohe; tolte qualità che maiioano
sempre conveniente esteusione.
incerta e efiaccolata oompaTerminato fra non molto il romanzo che si pubblica'in all'ibrida,
della- lesina ; méntre sono indiappendice, in quella parte del giornale troveranno posto altri gnia
in chi,.è al governo di una
romanzi e novelle del màssimo'interesse e degli aùtori'^meglio spensabili
nazione viva e vitals»! '

graditi al pubblico dei lettori. Il .FRIULI spel-à anzi di essére
m grado' quanto prima di poter annunciare "la pubblicazione di
Mii. ronuaiiKo sticrUtó, « s p r é s s a i n e n t o per esso.
Quanto alla parte materiale, il FRIULI si stamperà in
seguito su carta'più'-consistente, e con migliori caratteri. Questi saranno anche'.di tipi-vari'; per modo clie ogni numero del
giornale possa contenore maggiore quantità di materia.

II FKÌIULI è il g i o r n a l e più a b u o n mereafto della
provincia^ ed anche perciò'ha^una grandediffusi'one'in provincia 0 fuori; quindi 6 d'interesse dei municipi,' corpi morali e
privati; dare la preferenza ad esso per la ' pubblicazione degli
avvisi. Ai municipi .e corpi morali saranno fatte speciali condizioni per l'associazione ed inserzioni degli avvisi.
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WIENEUK E J ^ FRANCIA
, Informijionì.del Comune;
, «Jllalgpdo le assicurazioni date che
'la ìni^esioue di Be.Mentilik in f'i'aoaia
non abbia carattere ostile agli interessi
.italmni, ànzt.cbenna missione propriamente detta non.VI sia, lettore pì-ivate
da Maeeaita mettono in gnardia sul vìag.
gio'à Parigi di.àlonni notabili scionnl,
che godona di sp"biaie confidenza pressa
Be Menelik, e ohe si dicono mossi a
•venire iu BInropa por loco cagioui particolari di commeraìo.
,
Kon sappiamo fin dove ai debba sospettare della fede di quel R'i verso
l'Italia, della quale sembra mostrarsi
amico, 0 se la aaa.sumlgli un poco all'antica fede punica, li! certo che se si
tratta' d> nfSci di quel Ke presso In
iPranoia' non possono essere favorevoli
al nostro interesse, «

Lo Czar vuol rimanere despota

Un giornale parigino rifezisoa che-lo
.Czar. parlando col senatore orleanista
fra^oése ,B(^cher gli disse; <. In Russia
regqe il dispotismo; esso è io aroioi^ia
con lo spirito della nazione. Io non capisca una moparcbìa rappresentativa;
è un sistema di governo pieno di inganni,'di menzogne e di oorrnzioue. Piuttosto mi' adatterei all'argaulzzazione
Quelli che si associeranno'dubito al FRIULI per l'anno 1893, dello Stato come in China an'iichè accettare un tale sistera'i, Io non diirei'rù
pagando aiitecipafalnente il prèzzo d'abbonamento, riceveranno mai
un regnante costitU'£Ìouale, Io non
^q7'ht{s 'i nunieri che si pubblicheranno nel .corrente dicembre.posso' regnare con frodi e raggiri, >

IL. «,FRIU,.,|-I» G.||,^,i:rt-
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PB.EMI
Uli abbonati che pagheranno antecipatamente il prezzo
d'associaziprie per tm anno, riceveranno ff?'atzs un elegante

S.p@cQliip ,con cornice do;?ata
A coloro che verseranno antedpaio un semestre, vorranno
forniti gratuitamente

top ^HG^IIIETTI DA VISITA
in finissimo cartoncino.'
..••••
Quelli che pagheranno un trimestre antecipaio, riceveranno
in dono • - •
•• ' •
. • ;

L'AIpjanacco menale friulano pei 1892.
Gli abbonati residenti fuori di Città', che desiderano avere
franco a' dotldicilio lo Sjpécciiló c o n e o r n i e e d o r a t a , dovranno unire al prezzo d'assóoiazionc, lire una per le spese di
porto.
'

£<ttiua.A!VA
si vendo aiioEdicoié, alla car. Bardamo e dai principali tabsocai

Veniamo in giù. Il cavaliere di Roncisvalla soleva dire:
— Fra tutti i guerrieri della eristia>
nità, neasuiiu possiede il mìo pollice.
Con questo, io sohiaooio la testa di Un
infedele. Àdamastore, il gigante saraceno
mori cosi per mia mano.
/
Àncora. Negli spettacoli di Roma
imperiale,.il pollice verso era sentenza
di molte per il gladiatore caduto, (^uel
pollice rovesoiato aveva un, solo correttivo efgaaoe,.l'intcrventO delle Vestali
le quali non. lo rovesoiando, paralizzavano la sentenza dello etesso imperatore.
I
Pietra Cossa, nella nota scena fra
Bito e Messalina, quando il gladiatore
ricorda alla imperatrice il Cottìbattimeata
sanguinoso In cui egli viooitore ebbe
, k fortuna di richiamare au di aè gli
sguardi di quella coronata lussuriosa,
fa narrare a'Bito le:vicende della lotta.
I gladiatori erano caduti, un. carnaio
osceno insanguinava il Giroo..,. Soltanto
Bito rimaneva in piedi di fronte ad un
unico avversario, Questi cade...'i Sito
gli è sopra... Oosa fare ?
K^ll 'dice :
Guardsi'la ov'era Cesare. Dormival...
Ma tu, bella e crudele, dogli sguardi
Lampc^-giaiiil 0 libidine ferace
li poliice volgesti ed il tue esemplo
Imitare lo vestali, i senatori, il pispolo. .,
Ancoiu, Il medio evo, coi suoi
uomini e ccii aeoi onori di ferro, non
accettava altre misure ohe quelle segnalate dalle membra- umane,
Be Lintprando inatitul il piede come
mÌBUta. Re Lotario riconobbe come
m.sura il pollice, .
Veulon anni or sono, Parigi era assediata, affamata, i suoi forti' bombai^datii'Alle prime trattative fatte proporre al Governo della difesa nazionale,
(iiulio liliivra, già oonuto, ritrovò la
forz I ilei vecchio patriotai pei> affermare:
«Non cedere^no uo'pollic? d^l nostro
territorio, oà untt pietra delle nostre
fortezze In
Gsnerosu grido ohe non bastò a salvare.l'orgoglio francese da una sconfitta!
Quel «pollice».'leggendario tu rimproverato a Giulio Favre, ma egli, iljvecchio e glorioso leader dell'opposizione
all'Impeto nel Uorpo legislativo, lo ha
voluto oon BÒ sulla tomba, e la gloriosa
dichiarazione col suo «pollice', epitaffio
glorioso del vecchio patiiota.
Ed ora finalmente il >pollice» di Captivi 81 erge fortemente, simbolo di
pace e di tranquillità... — Quel iipollice> rimanda, per ora, ad epoca da
destioarsi, la yevanche e tante altre
dolcezze con oui i vicini di oltre Genisio
minacciano lu vecchia Europa,

VALIGIA

I neivl.
Ma ch'i strani padroni sono questi
benedetti nervi 1
Vi sono taluni che affermano il mal
di nervi una malattia di moda ; io p^rù
non ho mai veduto il figurino. Ci sono
qaelii. che eenteu-iiano (a nevrosi, malattia del secolo,.una frase fatta anche
questa,ma bugiarda; vi sono altri che
vanno più in là, e attribuiscono le cause
delia •aavcoai all'usa ed abuso dal oalfè,
del the, del tabacco, dell'alcool, alle ferrovie, all'elettricità, alle raffinatezze della
vita moderna, alla .politica, e chi più
no ha più ne metta.
Iti l*OI.L.I€i:
lo non so perchè non si incolpino,
Il signor von Cuprivi nel suo recente per esempio, le pdune d'acciaio... come
discorsa al B.'ichstng ha dotto che la la mia, le maciminetto fotografiche ivisita di CroDstadt, con tutte le sue stantanee, i velocipedi, gii organi di
cannonate in bianco, i salamelecchi re- Barberia e la carta bollata....
ciproci fra ospiti 0 visitatori, e coi oonII mal di nervi, consolatevi, signore
tornu degl'inni rnss'i.marsigliesi < non mìe, 6 sempre esìstito, l'umanità ha
ha avvicinata la guerra di un pollice >. sempre subito quella che chiamiamo neQuesto <.pollice» apparisce come una vrosi, i selvaggi del Niam Niam di cento
splendida iride pacifica, è solenne affer- eeooli fa noe erano meno nervosi e istemazione di un> grande concetto, la pace, i:icl della più arrabbiata morfinomane
é una nuova manifestazione di prumesee parigina fin de siede
rassicuranti,,.,
' r,
Ho.letto testé — guardate dove va a
. Ed il pollice, in questa circostanza, caociarsi il capriooio carte volte ? — un
ha fatto nna nuova e felice comparsa bellissimo trattato su l'isterismo, del
nella storia.
dottore Gilles de la Tourette, con una
' Bnbiamolecousidersziouiohe seguono prefazione del primo medico dei nervi
umani,
Oharoat, nel qnale trattato è diad un. Nomade erudito, e risaliamo oon
esso ai tempi.di Alessandro Magno, Qui mostrato, come due e due fan quattro,
che gli uomini, chi più chi meno, un
il lìloaofo diceva ; .
— Scostati di un pollice. Cosi oome ramo di matto — naturalmente causa
eoi mi togli l'unica cosa che non puoi i nervi — l'hanno sempre avuto, a per
colmo dimostra che i nervi dell'umanità
darnii : il raggio di. sole.

j.»-

presento sonu sseai migliori di quelli
dei nostri oarisslml antenati.

X

Un dono del Sultano.
Edmondo de Gloncourt oontinna a pubblicare il suo giornale del 1870.71. Ne
estrsggo un aneddoto.
Il generale Sebastiani, avendo fatto
fallire l'attacoa degl'inglesi contro Oastautinòpoli, il sultano Sellm gli'c|is8e :
. — Dimmi ohe oosa desideri'; ti prometto di fare pago, qualunque inci desiderio.
— Àllota chiederei a Sua Altezza di
poter visitare V/tarem.
, —• Vft bene, lo visiterai.
E gì! Rostro l'harem e tatte te stie
donne, Qttaddó la visita fa terminata,
il Sultano' disse al generate Sebastiani :, '
-i-'Hai liotato qualche donnst'oke'ir
sia piaoiota? ,
-— 81, 'risposB 11 generale, e gliene
indicò una.
. — Va bene.
La séra stessa il generale rloeyeya
eopra un-,piatto-dlargetito la testa tfgllEtt^.. della, ilonna, q<)p u^ mgssagj^p
conoepito .presso a pooo.io questi t^rmiai!; ; ,
.. , .
,, , i. ' ,.
«i.Nelia mia qualità di inussnimatio
non potev;9 offrire a, te, cristiaop, un>
donna della mia religions ;. ma adessft
tu earai siouira che questa uoqna, suUa
quale ityeyi, ge,ttato lo,sguardo, oon ap^
parterrà più a nessuno!
. . ,,,,
r
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I versi sono del gentile e.passionato
poeta e. musicista Fabio Gualdo; essi
tatanno'parte delle fliwè.niMme, volnrii'è
che n c i r à in primavera, col nascer dei
fiori;
• Tornando dal monte
l'ugge il treno sn i mille archi del pente
con rotti sboflì di fumo e faville :
fng^e da i copi e chiusi antri del monte
a quéste aperte e chiare acque tranquille. Cada ùaiamtndaU sole. A l'oriijonte,
sirena ds le languide pupille,-,, .
Viinezia eleva, la. marmorea fronte . ,
punteggiata di tremule scintillo.
GÌ corre-si vola con gioia aSaniioas
n'sulutsndo la laguna a il mere t .
lenta, dn un Vel di nebbia ella, traspare
come dal manto candido una sposa.., — .
E muore in,cielo lin. paijor a)iti; di rosai
r isolej intorno jembrsn dileguare...

X
La data storioa.
13 dicembre (ISSO). Morte dell'imperatore Federico I I nel oàst'ello di.Flo'.
tentino in Capitanata,
14dioembra (1546). Àpeirtara del Conciliò di Trento.
n
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Uu pensiero al giorno.
La vanità è un difètto di educazione,
l'orgoglio uu vizio di casta : ^tt'è dite
insieme sono la risorsa di uno apirito
mediocrs..
X •
La. sfinge. Monoverbo,

SU
Spiegazione del monoverbo precedente!
NINFA
Per finire,
— Adesso avete un negro per gerìvitoref
~ Si.
— E petoUà gli fate portar sèmpre
delle cravatte, bianche ?
i—r Per sapere dove gli comincia la
testa.
' , .
Elio Sonvilo d'Amalfi
Dizionario Pievani, — Ne è autore
il signor.Silvio Pievani, direttore delle
Farmacie degli Ospedali Fate-hoae-fratelli di..Milano,
. .
Questa piegavolissimo dizionario dà
la descrizione, ì.,oaratteci, le dosi-di
ogni prodotto oKimioo e farmattsutioo,
la tavola degli avvelenamenti,'eoe, eoe,
e oomunque desso sembri più specialmente indicato pei medici, farmacisti,
ohimioi, è altresi.\indispenaabile. per ogni persona colta. -

IL FRIULI
stennta per l'acquisto del materiale soltanto. Tutte le persone delicate com- regno di-I Circolo Garibaldi di Trieste Clementina Vlttor, casalinga — DomO'
soieuti&co pel r. latitata teonloo di TT- prenderanno che ai poteva soegliers oo- pubblicheranno L'JBco degli Irredenti. nioo Cojuttl, 'agricoltore, con Maria
dine durante il ascondo trimestre 1891. oasioun miglioro per far dello,,, critiche. I! giornale uscirà a Genova ogni do. Bassi cagalinga ~ Valentino Zncoo, a< Perciò che riguarda pòi te tendeaite meiiioa. Il suo pcogramma.sì riassume gricoltore con Celestina Carlini, casa«tetorizzA l'esecuzione di vari lavori
n'errovla Vdlao-Poititnbba.
olitiohe e le attitudini parlamontari, nel titolo: esso sarà l'eco della lotta linga — Lodovico Piiitti, guardia da
L'AmniinistraKloue dello Strade Ferrate in aderenza alle strada provinciali.
Meridionali Im sottopoeto all'opprovaEspresse avviso favorevole all' ac- ai deputiti del primo Collegio, certo ohe ueiritalla Irredenta al combatte liaria, con Murìa di Nadal,' casalinga.
ziono governativa la proposta per le coglimento d^lta domanda Drenssi per nessuno, ohe stia a giorno della cosa contro lo straiaieró; propaganda eminenPubblicazioni di.matrimonio.
costruzione di sei arcate, di viadotto, derivazione d'aoqua dello scolo Zamella.
iubblioa, potrebbe accasarli di.tenero i temente naelonals, e contro .qualsiasi
Vittorio Fattori, pOSsìdonte, con Madal
comptetamefito
della
partito
avverso
delle quali S da m. 8 oaduna, ed una
Per misure d'economia e per non oro elettori nell'incertezza. Programmi
dalena Fàrra agiata -^ dirlo Zanetti,
di m, 10, in BostitOKione del rilevato creare precedenti respinse la istanza chiari, stampati prima delle efezioni ; patri» unità.
opersjo di ferriera oon C8rolin> Meneformante il plazsate della etBElone di dt'lla Società del tiro u segno di Tol- dìscorei, altrettanto chiari, pronunciati
Il periodico tratterà tutte le queatinnl ghini, aotajuola — Gìov. Battista DaBogna, lungo la linea da UdiueaPun- mezzo diretta ad ottenere dalla Pro nelle più importanti occasioni dinanzi del giorno che avranno attinenza cogli nelutti, agricoltore, oon Anna Maria
tebba,
vinoia un piccolo snsaidio per le spese alla Camera; voti piilesi, dati con la interessi politici nella Nazione.
Serafini contadina,
maggiore assiduità, formano altrettanti
Il principio di nazionalità destinato
lift spesa all'uopo preventivata am- d'esercizio del Tiro.
dooumenti
aperti
a
chiunque
non
sia
A.I p a d r i di f a i ù i g l i n . Si può ..
ad affriitellare un giorno con durevole
Approvò il resocmto prodotto dalla
monta in compleasu a L, 248,000; ed
slonra paco tutti i popoli, avrà nell'^'oo trovare un padre di famigli» ohe non.
alla egeouzioue dei lavori relativi si Commissione incaricata dell'acquisto ed ignaro della nostra vita pubblica.
ami
conservare! In saluta dei propri figli'i'
degli
Irredenti
un
propugnatore
inde« Quel giornaletto si volga dall'altra
provvedere mediante appallo a licita- importazione di N. 5 toreli di ruzza
zione priva'.», ai termini dell'art. 6b tirolese esternando agli onoriìvoli signori parte, ss vdol trovare mat' ria allo sue fesso a Favore di tutte la geuti soggette Ebbene ogni padre di famiglia, dovrebbe
a straniuro, e perciò tj-atterà la que- munirsi dnlle pastiglie di mora del Mizdel capitolato annesso alle'convenzioni Cattaneo co. Biooanin eChiaradiaBnzo o.iservazioni. Ma noi farai
zolibi di Roma,' senza zncoaro e senza
componenti la Commissione i propri rind* esercito,
«Se non lo soccorre tanto la memo- stioni greca, polacca, rumetia eco.
Porterà puro una rubrica politico let- narcotici, e gomme; rimoillo oaiutare
li'amminiatcadose predetta ha fatitn graziamenti per la zelanti prestazioni x ria, ricordi il voto del 81 gennaio, e
per occellenza nella tosse incipiente
domanda perchè l'approvazione della per risultati proficui resi alla Provin- quello —• motivato pubblicamente dai teraria.
prodotta dall'infiammuziou"'degli or^aìtt
nostri deputati — a proposito dello
proposta debba valere anche agli effetti cia colla importazione suddetta. .
VII c a v a l i » e l i o f u g g e . Sa- vocali 6 respiratori, che specialmente
Aut'iriz?,ò di png.'iro.
scuole italiana all'estero, dove era imdella dichiarazione di pubblica utility.
Al sig Miaani nav. Eissima prcRida plicita anche la poftdoa eaoissiMliDH bato u. s, verso lo ore 1 e mozza po- nella pr"3ente stig one di frtiqnente si
Nuovo 8C(tr»tarllw cotiiu- del r. Istituto Tecnico di Ui|in« L. 182S; MVatluale Gub. netto. Ne avrà per meridiana, un cavallo attaccato ad un vunfioa nei Eanoulli. Li nponsieratszzi
piccolo carro usciva a tutta uarriorn dallii gioventù IvaaoMa il piùldelle volto
n o l e . Il nostro egregio e caro nmino (ler l'acquisto dol materiale acicnlifico Ciispi e per lludini. »
dal portone della Dogana, in via Fran- questo salutare avviso della natura ohe
Carlo Fabria dì Leaiizza, è stato in nel 8. trimestre a. o.
Suclntit ovnraSa «eiK'ralc. cesco Mantica, ed' aiidava a cadere poi diventa principio dì ,una g'ruvé m&questi giorni nominato segretario del
Al Comune di AzzanoDcolMoL. 808:46
sulla porta della beccheria, che è 11 lattÌH, ma 6 stretti) dovére di chi ne
Comnne dì Falazaolo Veneta.
per interessi »1 netto di ricchezzi mo- Al Consiglio della Società operaia di
Noi crediamo che nemmeno i preven- bile introitati dallo Stato par la rata ieri, fecero atto di presenza 13 consi- dii'impetto.'La povera bestia nel cadere ha tutela, di preservarli dalle malattie
si fratturò una gamba, e quindi la sì fino dal loro apparile. Rilettere che
tivi e o'Onsuii^'ei ed i regiatri dello staio ?uinta di ammortamento del prestito di glieri.
quasi tutto le pastiglie per la tosse sono
Il Consiglio Approvò senza oaserm- dovette far abbattere
civile di un Cornano rurale, avranno
avore.
]1 cavallo, a quanto ci si riferisce, composte con colla fatta di dettagli di ,
potenza di spegnere la ijntaVia ed aitoAlla Presidenza dell'Istituto centrale zioni il randiconio di novembre.
Nominò a delegato per la Società era di proprietà ;dell'Albérgatoro della pelle in sostituzione della gomma anilizzare l'ingegno di Gurlotto Fabris; dui cicohi in Padova L. 2800: In causa
tuttavia non poasiama trattenerci dal rette del corrente anno per quattro ciò- nel Consiglio dolio Scuole d'arti e me- Orice di Matta, e fu venduto per L. 70, bica orli rarissima. Questa spcóialiìà: si
vende in Roma presso l'inventare e
notare in questa ocoasione, ch'egli aveva chi ricoverati ed appartenenti a questa stieri, il signor Homano dott. Giovanni mentre ne valeva 800.
fabbrinutoré. Stabilimento ohimiòo -r farBattiala.
diritto a più eccelsa meta, e ad ogni Provinola.
(Tn a u t o r e c h e r e c ì u i u n i maceutico, Quattro Fontane, IS^e nressn
modo gliela auguriamo d> cuore per
Approvò la massima stata ammessa
Alla
ditta
fratelli
lovitti'di
Milano
li' principali farmacie di. tutti. Italia,
s u o i diritti. Ci scrivono:.
l'avvenire.
LI 62037:34 in oanii secondo acconto anche dai Consigli precedenti, di accorAndrea Bianchi di San Daniele, co- a II. 1 la s'c.iiolu.
Pur intiiuto le nostre sincerisaime oon- sairimporto del inateri ile metallico oc- dare il sussidio oontinno, senza alcun
gratalazioni... al Cornane di Paluzzolo. corso per la costi azione M pr>uto sul sindacato, al soci che abbiano compiuti nosciuto col nome di Uree Blana, autore
Ooposilo unico in UD1NI5' pre»9ó la tiiriiwdì varie poesie in vernacolo, e. della cio di G, COMESS.VTTI — Venpsii hr"f,\\ anni 70.
//
matrimoni
di
Marlin
•i'csreitcla làintnitplnu Litidw mednna fra Colle e Sequals.
commedia:
Stabili di oonviicars i soci in assemmaci» BOTNER, alla Croce di Mult», .fntAl sig. Parìssini. dottor Giovanni li. blea
FoJniirBl, Direttrice della R. Scuola
generale domenica 20 dicembre Todeseh, recitatii e replicata nei giorni. mscia Reale ZAMI'IKONI ~ Delluii», fu macia
Normale di S. Pietro al Natisone, ha 83.88 per indennità d'alloggio da I. corr. por trattare sul riconoscimento Il e 18 del passato ottobre dalla So- PORCELLINI - Triosto farmacia l^REN-'
in questi giorni sostenuto splendida- ottobre a tutto 10 novembre 1891 quale giuridico della Società e sulla riforma cietà Comica Friulana sulle scena dei DlNl, farmacia PERONITI.
mente presso rUnivorsltì di Padova r. Commissario distrettuale di Cividale dello Statuto.
Minerva, fu costretto, dopo reiterate
Alla Cassa di risparmio di Udine li.
V a n t o jMtHgaKsIno d^irittgli esami por l'abìUtazione all' insegnarichieste anche per mezzo dèi Municipio
Ammise soci nuovi.
mento della Pedagogia e Morale nelle 80723:38 in oauso rata seconda seme-,
di San Daniele, ad adire le vie giudi- t a r e in posiziono coutràlissimà e ristrale
1891
per
ammonam
«tn
onpitale
Scuole Normali Superiori, aggiungendo
roiiti'A G n l i t t l . Il processa in- ziali per ì diritti di rajipresentazione ducibile in parto ancho ad uso-studiò.
cosi agli altri suoi titoli, uno nuovo ed ed interi'ssi dei mutuo ooiiii'S.4i di lire tentato dall'on. Soiimbergo e dai gior- della suddetta commedia,che gli spattano,
Par informazioni rivolgersi all'Aml.g35.UU0.
.
Importantissimo,
ministrazione del Friuli.
nale li FrìMÌi boniro il signor Dome- e che non gli furono mai pagate.
Al
Ricevitore
pMvinoialeed
a
diversi
nica Gelati, per diilsmazione ed ingiuAlla coltissima signorina Fojanesi le
LI camp;traa avrà luogo il giorno 23
esattori comunali U. 4687.60 in causa rie, si svolgerà innanzi al nostro TriD ' a f a i t t a r e sulla riva del Cartello
nostre più vive congratulazioni.
corrente, presso li Pretore del
assegni per li stipendi dovuti di.no- bunale all'udienza del 23 gennaio p. v. dicembre
due Stanze ad uso studio, sid per avprimo
Mandamento.
X
Uiftigr^zin,Nelle ore antimeridiane vembre e. dicembre 1891 al personale
vocati od assicurazioni. Rivolgerai ai
del giorno 11 corrente,, nella località aldetto al buon governo delle strade
H e c l a m o . È da pareoohio tempo fratelli Dorta.
SpcdlKtonl di p i c c o l i colli
Beidedx In territorio di Venzoue, cadde provinciali.
cheoi
giungono
reclami
contro
la
tramvia
a g r a n d e voiocillft. Allo scopo
ncoidenialinents in un burrone certa
Al Rioevitore provinoiale h, 18001 di meglio assicurale il pronto recapito Udine-San Daniele, perclié i treni anzi-,
Bellina Lucia fu Andrea, d'anni 22, rip'ir- quale assegno per soddisfare gl'interessi dei colli che si speilis'cono in occasione che arrestarsi alla rete adriatica, si fertaudo lesioni tali da.tsadeila a fine dì da 1. luglio a 31 dicembre 1891 sulle dalle feste natalizie e capo d'anno e per mano quasi sempre allo scalo merci, e C O R T E _0*^AS8I8E
vita.
., , '
160 obbligasiloni del prestito catastale. evitare le giuceuzo Ohe si verificano le ciò oon grave danno dei viaggiatori, i
Iia povera disgrnziata quando cadde,
Omicidio
quante volte gli indirizzi vengano a stac- qiiali devono trascinarsi dietro lutti ì
Il Presidente
era in compagói'a col proprio marito,
carsi nelle mauipolazioni lungo il viag- bagagli che portano seco loro per un
G. GROPPLERO
Udienza del 12 novembre 1891,
ohe giusta le date informazioni, viveva
gio, come non dì rado evvieno, la So- buon tratto di strada.
11 Segretario
Presidente Soarlenzi.
in buoniasimi rapporti con essa.
Il reclamo noi lo troviamo fondato e
G. di Capnriacoo. cietà per le strade ferrate raccomanda
P. M. Cisutti.
perciò lo giriamo a ohi di ragione.
< lieil'interesse stesso - delle parti:
ìHon gctaensate- e o i l u o r t a Giudici Budini e Ovin,
I 1" Che ogni cnllusiamunito all'esterno
C
u
r
a
t
o
r
i
di
f.illiiiiuiiil.
La
retti ] Verso le ore 4 pomerid., dei 7
'ffeatru ltHlnurTa< Pubblico nuDileuaore avv. Bertuooioii.
di duu indirizzi aolidamenta attaccati
Camera
di
Gom.ne'i'.ii
di
Udine,
visto
corrente, in Clauzetto, certo Tonelli Vinmeroso acorae alle due ultime rappreSi dà lettura dell'atto d'accusa..
all'iinballaggio in due punti diversi;
cenza fu Francesco, d'anni 34, di Castel- l'art. 715 del O'iitiue di oommi'rcio avdel Boccaccio ; con applausi
Rosai Valentino di Paimanova,.è im2" Che nell'iutccno di oiaecun collo sentazioni
nnovo dal Friuli, riportava una ferita visa \ 1. Le persone oh>i. nvenila i reai
principali
esecutori,
signore
Pe
putato d'avere, a fine ai ucciderlo, inferte
grave alla testa, prodotta da un mor- quisiti per esercitare l'ui'&aiu di cuiu- bla posto un indirizzo sciolto, il quiile, notti e Montanari, Arturo ed Alfredo delle forile oon coltello a Calligiiris Antaretto sparato nelle vicinanze della, tom, desiderano d'essere inscritte nel aprendosi il colla in caso di smarimentg Stravolo e Giuseppe di Napoli.
tonio; una ferita alla spal.h e l'altra al
propria oa^a d'abitazione, da certi To- ruolo dei curatori di finimenti presso dei primi, possa servlredi norma nella
Questa sera avremo una novità af- cuore CUI recisa l'orecobintta ainiatra,
nello Q. B. fa Fraacaaao, d'anni 22, .'e i tribunuli di Udifae, di Pord«none e di consegua;
3° Che pei colli, i quali per la loro fatto... nuova: Carbolone avvero lima e ohe fu oaus 1 della morte del Calligaris.
Rossi Beniamino fu Beniamino, d' anni Tolmezzo, pel triennio 18i)2-i'8-94, do
Si procede all'interrogatorio dell'acvranno farne domanda alla Camera in forma e qualità pissouo facilmente per- rito di mia moglie, musica del maestra
25, per iestegglare un oone» nuziale.
Compagnia signor Ettore Marietti, cusato, il quale con uiolta calma a solencarta da bollo da cent. 60.
duro l'indirizzo appostovi, come pure della
X medesimi vennero dichiarttti in consu
libretta
di
Arturo
Stravolo,
nità,'e senza alcuna commozione, oocom2. Il termine utile per U preaenia- pii cesti vuoti e pieni ed in genere per
travvenzione « denunciati HlI'Àutorità
Per questa sera dunque è da aspet- pugnando le sue parole con gesti da
qualunque recipiente contenente liquidi
giudiziaria assieme aoerti Franz Giov, zìone delle di3mando scadrà col giunio ed
tarsi
una
pienone.
farlo
sembrare quasi, un- oratore, dice :
altre sostanze che tramandino umiBatt. fu Matteo, d'anni 53. il quale 81 dicembre oorr.
Il 29 sottombre 1891 or.) a pranzo,
3. Le domaade divranno esaere, ac- dità, come pesci, frutti di mare, lattiC i r c o fi|iicHtre Kmvattn. Que- quando
sommini.strò loro il materiale necessavenne il Calligaris oon un cacompagnati) col diploma di ragioniere cini ed altri commestibili, gl'indirizzi sta aera /ipnso. Domani martedì, granrio od i mortarétti.
0 con altr.i certificato d'idoneità. Per siano scritti su tavoletta di legno, o dioso spettacolo, al quale prendetannò rico ^ di carbone di dieci sacchi. Mi disse
ohe
v'era
da venderédelcarbone; e io, dopo
VA Mrroat» per l'oinloidl» gli avvocati terrà luogo il oortiflcato cartellini di tela o di carta pecora a parto i nuovi artisti, oioè la vera donna' aver pranzato,
andai oon lui facendogli
«Il TMlitnoa. Come sosi^etta antote la loro inaoriziuuu nell'albo dtuli av- bene assicurati mediante cordicella;
serpente, la surello Toma, distinte gin- da sensale e facchino,
come altre vòlto
4" Che sulle noie di spedizione sia naste ed equilibriste, ed il celebre bardell'omicidio del sarto Facogiiii Osvaldo, vocati 0 In quello dei proouralon eseraveagli fatto, Dopo aver vendati in un
apecifioatu la qualità dei colli compo- rista Similir.
trovato cadavere pceaao Taipana, fu ar- centi prezza i tribunali anzidetti.
luogo due sacchi e altri quattro in un
4 Par-lo persone già inseritie nel nenti la spedizione, cioè barile, cassa,
restato certo Tomuaioo Antonio da Monaltro, tr.ivaiidooi in borgo Cividale, il
liniclo dello §tatu Civile.
ruolo non è richiesta una .nuova do- ccMtu, .iporta, sacco, pacco ecc. non amtemaggiore.
Calligad.s irruppe in Insolenze, dandomimanda. Esse possono essère mantenute mettendosi assolutamente la denominaBollettino settimanale dal 6 al 12 del ladro, dicendo mancargli un sacco
zione generica di colli diversi.
nel ruolo rinnovato.
dicembre 1891.
I di carbone. Gli ribattei essere io un uom.i
5. La Camera, sentite le Giunte muonorato; e,'da nna parola nU'altra ci
Nascite,
C D a u o v o s'Oi'iaale patrlanicipali di Udine, Pordenone e Tolmezzo
azzuffammo.'Però faccio osÀervare che
Nati vivi maschi 14 ' femmine 8
rinnoverà il ruolo deliberando a scru- tlcOa Gli ultimi avvenimenti successi
Calligaris fu il primo a darmi.col ma1 ell'Istria hanno chiaramente dimostrato
„ morti ,
„
1
Con8l(p;la o o i u u u a i e . Oggi «I tinio segreto.
nico della frusta. Vedendomi .sangue al
come il presente e l'avvenire di quelle
„ esposti
,
1
,
1
tocco si riunisce il Consiglio comunale
viso, e sentendomi tacciare da ladro,
Certo malignuzionl
Un popolazioni corra grave pericolo.
Totale N. 25
per ijrattare sull'ordine del giorno già
estrassi il co tello, a avendo perduta la
Se i 80 milioni di Italiani redenlii
nostro egregio amico ci auriv^da Roma:
da noi a suo tempo pubblicato.
Moì'ti
a
domicilio.
testa, mi avventai contro di lui: ca< Un giornalétto udinese, che pur- non si apprestano materialmente a modemmo nella roggia, e qui non mi ricordò
i&(t!<leUitI)e(ititM'«loao pvo- troppo, per certe maligaazioai va facen- ralmente, il milione d'Italiani irredenti
Massimiliano d'Arcano fu Oi nzio'l'anni più
cosa successe.
vlnclAle di Udiiiu. Nelle sedute dei dosi una epeuìalità, trova modo di ma- dell'Austria, questi saranno sicuramente 66, sautese — Evangelista Ourradiua
giorni 23 e S9 novembre 1891, la Depu- lignare aulla assenza di due dei depu- Boffocall nella loro vita nazionale, ed fu Vincenzo, d'anni 48, agente di comSi procede all'interrogatorio dei tetazione provinciale adotlà le seguenj^i tati del primo Collegio di Udine, nell' oo- i più preziosi confini d'Italia verranno ineroio — Ettore Serafini di Giuseppe, siimoni:
deliberazioni :
casione della recente votazione avve- occupati da gente straniera che l'Austria di mesi 4 — Maririnna Pavuia-llizzoPreasaochi Giacomo — Era nel neAssunse s carico provinciale le spese nuta alla Camera intorno alla politica da anni vi infiltra, mantiene e suscita lati fu Giovanni, d'anni 37, igiata — gozio Zjratti, e alle grida usci fuori, odi cura e mantenimento nel manicomio ecclesiastica del Governo.
contro gli aborigeni Italiani.
Giuseppe Cottarli, di Giovanni Battista, vide il Calligaris percuotere colla frustm
di 4 maniaoi poveri appartenenti a Co< Attinte ioforiunzioni, sono perfettaSospetto di governo impedisce alia di giorni 8 — Enrico Savio di Faustino, Il Rossi. S'intromise, subito a dividerli;
muni della provincia di Udine.
mente in grado di rispondere.
etampa istriana qualunque aeoenno alle d'anni 5 e mesi 8" -^ Lizzare Basaan pareva ohe tutto'fòsse.fluito. Il Rossi,
Autorizzò la concessióne di sussidi a
« Dell'on.SaìsinitD da non p rliamo: soil'eroiize di quelle regioni, ed il corag- fu Giuseppe, d'anni 84, erbivendolo.
per scolparsi cominciò a contare 1 sacdomicilio a vari maniaci poveri e tran- una recente gravissima sventura ce ne gioso Indtpendenie informa coi suoi
Morii nell'Ospitale civile.
chi, e qui si attaccarono di nuovo. Rosei
quilli.
dispenserebbe, anche se noti sapessimo quotidiani sequestri.
il coltello e va contro il CalligaMaria Buaino-Santin di Giuseppe, eatrae
Prese atto delle notizie fornite dal ohe in questi giorni è tormentato . da Un giornale solo sfida nella Venozia
ris, ohe facendo inalinello, con la frusta,
d'anni 26, casalinga — Anna Coss itti- retrocede
signor presidente in ordine al movimento una dolorosa infermità alle gambe. Au- Giulia le ire austriache.
finche cadehollàroggia; allora
Comisso fu Angelo, d'anni 71, oaa»- nel mentre
dei maniaci durante il mese di ottobre guri cordiali di pnissima completa guah' Eoo dell'Alpe Giulia organo del linga
che Calligaris veniva è— Regina Della Bianoa.,l)i Monte stratto dall'acqua.
1891, dalle quali risulta che a 30 set- rigione all'illustre patriotaI
Circolo Garibaldi di Trieste conta sette fu
Rosai gli si avventò
Giovanni,
d'anni
77,
contadina
—
tembre si trovarono ricoverati 648 mai l a quanto all'on. Solimbergo, ho anni di vita passata Ira mille difficoltà, Paolina Tullici, di mesi 3 — Giuaep- dandogli uh colpo in direzione del cuore
niaoi che durante il mese di ottobre ne saputo che, par ito dit molti gmrui itlli\ .AoiiM gli occhi della polizia austriaca.
e producendogli la morte,
entrarono 82 e ne uscirono 88, dei quali volta ili Roma, avendo dovu'o f.ira L'indole una di pubblicazione clande- pina Pizzntti di G. Battista, d'anni 31,
.Depongono gli altri testimoni.Miaui
23 pnrohè guariti o migliorati, e S perchè una punta a Milano, fu colta im- stina rende impossibile al Circolo Ga- aetujuola.
Giov. Battista, Stèfanatò^Giovanni, Zou
morti, psr cui a 31 ottobre J891 erano provvisamente in quella città da una ribaldi la pubblicizione del giorn><le.
. Totale N. 12
Giovanni e Malisani Adamoj i qi^ali dìdei quali 3 non apparteneuti al Comune opoo come il primo. La difesa e il
deg nti 658raaniaei,cioè 4 pili ohe nel forte febbre, ohe la tenue a letto, all' al- Mille difficoltà vi si oppongono.
mese preoodento, e 68 piil che nel cor- berga, par b(in sei giorni. So poi che,
Ora, per ovviare a questo incoDve- di Udine.
P. M., rinunoiano agli altri testimoni,
riapondaiila mese dell'anno docoiso.
appena un po'ristabilito, proseguiva per niente e dare una maggiora spinta alla
Matrimoni.
che io tutto (compresi i' nominati) sono
Approvò il resoconto della apesa so- Roma, ,dove devo esajre arrivato ieri propaganda nanionale, la Sezioni del
Luigi Mumelter, agente daziario, con sodioi.

DALLA FBOVINCIA
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GHONÀGA CITTADINA

IL FRIULI
Si aentODO solo Cloviooliio Grioranna a
Cliialohia 3iov. Battista, che depongono
easere il Oailigaris aolita a baatonnro,
avendo l'anno soorao perposao oun lafrusta no oerto Trevisani e una donna.
Vengono letti ! certifioati penali, e
risalta ohe il Rosaio gi&stato oondannato altre volte.
Informazioni aiill'impaiato; Cattiva
fama, proollve a) ferimento e omioidio.
(ilarità)
U ditenBOie' ricorda ohe la Camera di
consiglio del tribunale ammetto la grave
priKooasioue à.favore del Rosai,
La parola al P, H ,
Egli fa notava che ci si irovaiiinanai
a un Jiudividuo pregiudiuato. Si basa
sulla ferita; e dice ohe M it Rossi
non avesse avuto intonzione d'ucciderlo,
non colpiva al cuore.
Dunque, omicidio premeditato, risaltando dulia perizia anche che la QUI>
teiluta lioveva edsoroatatadata con £)rza,
non potendo la delta arma cagionare
la morte, se-non ìmmors.a con molta
forza. Chiede ud verdétti) di colpabilità
in i][Uestu senso.
Il difeiifiòr^ avv; Bertapoióli,- ajhta
la parolai i » ^iaaltaro che il Rossi fu
spinto a ferire dalia grave provocazione,
e l'of^e-so cerca uaturalmeuts di vendioaraij quindi, nel momento dell'ira, non
sa quello che fa e uoo'pjìò capire l'Importanza di una ferita. Difatti, quando
inteae, dopo arrestato, là morte del
Gallijgaris, testò molto sorpreso. ' Conolndé'cliieilendo ai giurati .nà verdetto
assointoro.
[1 presidente presenta quindi ai giurati quattro quesiti, e fa il riassunto.
I giurati rispondono iiegativameote
al primo quesito prinoipalè, se, cioè, il
ROSSI abbia commesao il fatto col fine
di uóoidere il Callignris.
Non ammettono le circostante attenuanti.
II F. .11. chiede la eoadaima dei Rossi
a 6 anni di detenzione.Il difensore replica, pregando la Corte
a prendere una via di' .me£zo, essendo
il mittitnutn- dalla pena quattro annii
ed il -jinaivimum nùv^,
IiB'iCorte accogli.e.ià domanda del P ,
M. e condanna Hossi Valentino a 6 anni
di deteoiilone, computato il sofferta, e
all'interdizione dei pubblici ufQoijlo OODdanna pure al risarcimenio dei danni
ed alle spese dei proo^aso. .
viene discussa la causa per
infanticidio, di cui é accusata Rovaretio Catterlna, difesa dell'avv. Della
Schiava.
'-. .

Osservazioni metaoroiogiche
Stazione di Udine.— R. Istituto Tecnico
1 3 - li! • 91 ore 9 al ore 8. p. gre 9 pj gior. U
Bar.rid.a 10
Alto m. 116.10
iiy. del tnai-a 7S6.4 761.0 733.9
744.8
Vvsàia icelai.
.«8
60
60
91
Stato di Cirio -iniflto misto oopori. p.copor
Acqua oAd. 111. — . —
—• ~
-r|(d:rtìxluue
.-.0 NW
£(val.KiIaii.
u~^
0
1
Tonn. ceatigr.
4.4
8:6
8.'2
6.1 •
Tomperàtura mìnima all'aperto 0.4
Telègi'ainma meteorici) dall'UfScio cen
trale di Jtuma, ricevuto alle ore 6 poffl.
del U dicembre 1891:
Tempo
probabile!
Venti deboli speoialmente intorno
ponente, cielo vario con nebbie e brinate nord e centro,
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Seduta ant. del ììì.
Presidenza BiA.nGHHKi.
Càmera nervosissima. Tribune aSollatissiiùe.
Parlarono '— sulle interpellanze africane — parecchi oratori.'
Villa asseverò non doversi supporre
che i fatti discussi siano avvenuti senza
assoluta necessità.
Imbriaai presentò una mozione nel
senso ohe i fatti aleno sottoposti al giudizio del iribtinale di Roma — m-i poscia la ritirò, associandosi a quella di
Cavallotti inviti^o!e il governo a presentare i dooumonti del. procedimento 0
gli atti relativi al processo.
Anche Tocraca presentò una mozione
iud caute la necessità di ordinare pronmente gli.istituti giudiziarli nell'Eritrea,
Rudini pregò i prupouenti di ritirare
le mozioni. 11 governo — disse —
he preso impegni ohe ne escludono la
necesaiià. Riaprire a breve data questa
ilisoussioue sarebbe inopportuno. Non
dà \\a giudizio, che spetta alle autorità
militari: a queste egli lo rimise come
aeuliva esser suo dovere. Affermò di
non aver mai il governo assiciuata l'impuuità (I;i generali. Nota ohe fu già
pubblicato il decreto per sep-irare il
potere civile dal mllitars a Masaaua.

11 general» Omdolfi tornò a Masaana,
essendo la sua missione esaurita. Prega
la Camera a venire ai ti-M'mine della disousaione,
Torraca ritnò la mozione,
Parlarono ancora Ouvrllotti, Pelloax,
Imbriani, L. Ferrarle F. Martini; ma,
avendo Rndinl confernMin che comunicherà i documi/nti, nuche il Cavallotti
ritirò la mozione.

L'ingresso doll'lngliilterrii;.
iioii* ullnBMzn

comiuerciule

liSltere particolari confermano lo trattative in corso fra Londri e Berlino
porche l'Inghilterra entri a far parte,
cogli Stati della triplice, dell'tnUeanza
commerciale, iuau<;urata cogli ultimi
trattati.
Vi è tutta la piobiibilità che gì' inglesi non si facciano pregare. Nelle condizioni della loro industria, e' data la
$.uperiorità del posto che tengoiio nel
oommeioio del' mondo, par essi sarebbe
un affar d'oro.
Por niente il Times, nei giorni scorsi
non era diventato il poeta cesareo del
trattati.
È un altro aspetto fin de siéole.
h* Francia vedrebbe rivolta contro
di sé la punta di quell'aria» olie, ai
principio del secolo, sotto il nome di
• blocco continentale .», llapoleoue aveva Impugnata, e fatta impugnare anche agli altri, controia «perfida Albione».
Gl'inglési farebbero a rovasoio la
parte del Còrso, ma, più astuti, o meno
violenti di luì; come -facendosi trascinare, hanuo mandato avanti gli altri,
salvo a raccogliere le spoglie.
—. Da notizie di questa mattina le
trattative sono prossime allaconcluaione.

La relazione sul catenaccio
ftic

iModiflcikzloni

Dilfioollà pel, Minisiero
Ieri la giunta del bilancio approvò
la relazione dell'on, Cadolini sul Catenaccio,
La relazione sarà presentata oggi alla
Camera. Ln relazione fu però approvata
con le aeguéuM.modifìcuzioni : il grado
polarimetrico dagli zuccheri viene portato da 98 a 97 ; ai diminaisoe di
mezza lira il dazio per ciascuna qualità di semi oleosi portandoli da 5,60
a 5 0 da 4,S0 a 4, L'abbuono chiesto
dallo fabbriche delio zucchero sarà portato al 60 0|0. ContuttoGiò la parte gè oerale della relazione fn approvata con
I l voti favorevoli, 7 contrari, e 3 uste
nutì, e con molte modifioazionì e riserve
motivate dalla minoranza.
La giunta approvò iinche un ordine
del giorno proposta da Plebano, nel
quale si invita il governo a proporre
delle riforme organiche ed amminiatratative onde evitare la necessità di nuove
tasse.
Si prevede ohe la discnssione alla
Camera sul Gatenacoio sarà accanita.
La poaiziooe dal Ministero dopo la votazione della giunta del bilancio, è fatta
più difficile.

La catastrofe del « Calabria »
Sabato mattina nelle acque di (Genova,
all'altezza di Starla pressa Nervi, in
seguita allo scoppio di una caldaia, naufragò il piroscafo Calabria
della Società di Navigazione Gienerale Italiana.
V I furono 18 morti, ì superstiti sono
14, fra cui tre feriti.

NOTIZIE £ DISFACCI
OtiL

MATTMWO

La discussione finanziaria '
Roma 13, Credeai che la discussione
tin'<inziaria, oiie cominoierà martedi, non
si potrà esaurire prima delle vacanze
natalizie, dovendosi discutere anche un
progetto di proroga delle convenzioni
marittima.
Contro la soppressione dello preture
^i è costituito il Comitato permanente per i'iigitazione oontro la soppressione delle preturo,
Gli onorevoli Rava, Gamba e Coì^ràliini, hanno già presentata una interpellanza al guardasigilli sui criteri adoperati y.er la soppressione delle preture
oeliii provi'icia di R-tvenn», nella quale
& stata soppressa la metà delle preture
già esistenti, oontradioendo agli stessi
critei'ii ohe il guMdasigi'ili, nella Sua
relazione, alFerma di aver voluto applicare.

M,l_ll.iJ,lU-JI_U.L.

•jii i.Mu.ggggg'wwiiMjaia

Onorilioenza meritata

«s»»

ISOl

Il R e ha liroinio il decreto ohe conferisce la medaglia d'argento al valore
civile al teoente Vito Scuro, vittima
del noto incidente alla caserma di S<
Buatorgio in Milano.
Il .ministro Hollmix ooinnnioò la notizia con nn lusinghiero liispacoio al
bravo tenente, che, oome ò noto, ha avnto fracassata una spalla da un colpo
tiratogli dal soldato ribello.
Pare ohe le proposte svizzere per il
trattato commeroiate non siano accettabili dall'Italia.
Il governo italiano invierà un msmoriaie, modificando radicalmunto le proposte svizzere.

illustre aree Sii gravures dont ^ domo en
couieurs. ' Un splendìd4 volume in-t. Papier
de luxe, 748 poges. Se vend on librairis
15 frange.

MOSTRA. E R I T R E A

GHATIS

con uu biglietto della

LotterìaNazionalediPaleriuo
«I possono inveos vincere
Lire 100,000 — 200,000 —
300,000.. 400,000 "500,000
e più. •

Agitazioni russoflle In.Ruoiania
Si sono souporti recentemente a Bnliarest migliaia di proclami antidinastici
in cui si tacciava Re. Carlo ooil'epiteto
di camerlengo dell'Imperatóre
Ougliemo, e si attaccava vivamente la Germania a l'Anstria-Ungheria, acoa.sandole
di immischiarsi troppo nelle faccende
della Russia, la quale coniiderano come
loro dipendenza.

I biglietti . della O - R A K D E [LOTTERIA NAZIONALE,
con la pf-ima estrazione al 31 dioombre 1691 che avrà luogo nel
r'-aìnto dei:'Esposizione di Palermo
costano una fira e sono vendibili
dalla Bauia

BaCmxlonl 4i«jl. ^Hoffto Kiofttu.
av/enute il 12 Dicembre 1891.
Venezia 29 89
1 11 57
Bari
«8 88 62 13 67
Firenze 11 76 89 90 16
Milano 35 43 76 G6 86
Napoli
18
5 69 80 60
Palermo 41 24 65 38 82
Roma
64 76 48 29 36
Torino
7 21 79 16 75

Fratelli Càiiaretò di Franoesao
via Carlo Felice, 10, GENOVA,
e presso i principali Banchieri e
Cambio valute del Regno.
Per le richieste Inferiori a 100
biglietti aggiungere centesimi 5 0
per la raccomandazione.
In Udine presso il cambio-valute
del signor Attilio Baldini.

MEMORIÀLEJEI PRIVATI
O s | t e i l n l e G l v l e » d) (Jdiae
«d Istituii annessi
AVVISO.
Colla Deliberazione uonaigliara 19
novembre p. p, n. 4172, approvata dalla
Giunta Amminiatruiva in sodata del
3 corr. mese sotto il. u, 32085, venne
stabilito di Bcquitare per trattativa privata i gèneri di vittuuria occorrenti agli
ammalati e ricoverati in- questi Pii Lue-.
ghi.
'
. .
.
Chiunque desidera fornire o vendereuno più degli attlooli. indicati oe'lu
sottoposta tabèlla, può presentarsi
alla Segreteria del CIVICO Ojpiiaìe per
prendere cogniz one delle condizioni e
presentare le offerte.
Udine, 8 dicembre 1891.
Il Presideute
A. di
Prampero
Il Sejsretario
'
P. Ferrarlo
Vino nero da paso
Ett. 800
Vino Marsala qualità Italia
> , 1?
Vino Cipro
»
4
Latte
» 230
Aceto
>
7
Carne di Manzo I qnal. Quint. 180.—
Carne Vitello
»
40.—
CaroB Dindio
•
12.—
Pano di 1 qualità
.
400.~
Fariua di granoturco
>
70.—
Formaggio doloe
»
18.—
Qries
'
•
1.50
Orzo brillato n. 6 1 quali'à Quiut..l4.-Paste di 1 qualità
»
7.—
Paste 2 qualità
>
19.—
Riso
- .
.
37—
Zucchero bianco raffinato »
6,—
Zuccherò biondo
•
8.—
Burro
»
8.—
Strutto
•
1.50
Olio fino d'oliva
•
7.—
Caffè
'• •
1.20
Cicoria (Caffè Franck)
»
—60
Uova
, N. 07000
KB, La quantità dei generi saddetti
è presuntiva,
BuJATTl ALESSANDRO gerente

Prime

le ThéAtre e o m p l e t d e

PAtLCIH^WO
Riduzioni slraorillnarie nei «leggi
lisposizlo.-ii speciali — GrAndiue feste

.Giocando ài Lotto
un t e r n o di 9 5 cent.
li può guadagnare L, lt2S

Il trattato Italo-Svizzero

Prime G R A T I S

SOCIETÀ W

REALE

di assicurazione a quota fissa

CONTRO I DANNI DELL' INCENDIO
Sedo Sociale in Torino
Via Orfane, N. 6 — Palano proprio
\A Società assicura le proprietà mobiliari
ed. immobiliari.
Aice:>rda facilitaiioni ai Corpi Aniininì-ìtrati.
Per la. stia natura di àssociasione mntua
es-sa si mantiene estranea allii snecniazione.
I beneiìct sona riservati agii assicurati
come risparmi.
La quota annua di assicuraiions essendo
fissa, nessun ulteriore contributo si può lichìcderé agii assicurat i, e devo ' uor pagata
entro gennaio.
II risarcimento'dei danni liquidati i pogato
integraliuonte e subito.
Le entrate sociali ordinarie sono di lire
quattro milioni e mezzo circa.
Il fondo di riseria, per garanzie di sopraTenieuze passive oltre le ordinarie sutrate,
supera i sei milioni.

Mollale, sa vie et w onmges
p a r LOVISI HOlbAND
Un grand, volnise de 39S pagss in-4, avoc
64 gravures magnifiqnes. — iin iibrairie
10 francs.
Ili III i i i i m

L'Administration du Journal politiqne quoS'dìen
Si'ETAIilS de R o m o
oiTro gratis :
Le Tbéfttre . de. C o r a r l l l e a ses •
eborinés d'un so à partir de primior Jr ivier
1892.
Lo H a i è r e à sos abonnès de siic mois^
a partir uu priniier Jnnvier 1892.
Los abonnés de 3 mois à partir du pri-.
mier Jan^iar 1802 pontront atoir lo voioiae ,
4 Molière > moyennant le sapplóment de ft',
francs eu nutre du prix da l'abonnemeut aiiv
Jouruol.
..
..,/ ';
' Le Journal E ' I T A I , I B ; entrJtnS'M'pri;.r
mier Jnnvier dons sa 33me itnuèe, est un^
dss plus ancies journaux ' itaiiens et del
plus connus et doit 'sa vitaiitè / non seuleì ''
ment à sa politique, maintcnne constammeni
an-dessus dea qua'-clles et dea mesqniuités '
de parti, mais aussi i\ 1' abondance et au ,
choix des matieria qn'ii traité,
,!
Aucun autre journal n'a jamais óliert à
ses abonnia de».primes d!une vslenr .rèsile...
aussi forte, qua celtes qn'oflSre ÌitI1!Jli£llS>'^^'
Pour les abonnement s'adresser dirsct»^.
ment ani bureaux du Joaroal,'--11^, Piace;
Houtecitorio, Rome.
<.'
Pirlx d ' a f t o n n e m c n t
. .Iroismois !Six raoii) Un au'
Rojaume d'Italie,
. Gouleite, Suse et
Tripoli dà 'Bi>
bario. , . ; Kr. 10
1»
36 r:
Gtats de l'Union postale , . , ' . ' .
> 14
51 -•;
BUREAUX DU JOUitNALi
'«"f
n o m o — l>Iaec M o n t e e I o r l a , 1 ^ ' .:;'

SPEGIitMl
vendibili prèsso l'flRfèlo
JinnuMzl del ^tornale ffb
FniUM, SIdine, Wia P r e fettura H. e .

n i l s l r Halnte d e l trutl
AgatU-:
n l n u l d i S B U P a o l o . CoH'nso di que-sto Klixir si -rive a Inngo senza bisogna di
medicamenti, fisso rinTigoriscs le forzo,
pur^a il sangue e lo stomaco, libera dalla
collica. — Lire 9,S0 la bottiglia
TlntaraPotografiBa latantanea.
A pact're dal l" gennaio IgS '<, la tassa Questa tintura dei chimici Riiti tinge capelli
e barba iu nero e castano naturalo.
governativa, per deliberazione 2D dicembre
senza mscchiare la. pelle. Premiata a più| ;
18S7 del Consiglio Generale, k passata a esposiiioni per la sua efScacia sorprendente '
carico della Società, con esonero degli^aé- si raccomanda perchè non contiene sostanze^
nociva come troppe altre tinturo anche pili;
si curati.
costose. Una bottiglia gronde lire 4, conf
istruzione particolareggiata.
Vaiati assicurati al 31 die r r a n e liinorlOBna— Unica Un-',
cembre 1890 con Polizze N. 152,509 . L. 3,199,960,623.— tura solida a forma di cosmetico, prèferitaa quante si trovano.in Commercio, il ,< Ce-,
Quote ad esigere per il
1S91
»
3,676,948.73. rene americano » oltra ohe tingere il natarale capelli o barba, i la tintura più co-'
Proventi dei fondi impiegati
»
.S98,n5.~ moda- in viaggio perchè tascabile,, ea evita||
Foado di riserva . . *
6,034,627,95 il pericolo di maccbi'-ire, li 4 Cerone ame^ricano > è composto di midolla di bus là'
Nel decennio l8Sl-90'si ò in madia ri- quale rinforza il bulbo dei capelli ed evita
la caduta. Tinge in biondo, castano e nero
partito ai Soci la risparmi annuali 1'11.00 perfetti Un pezzo io elegante astuccio lire
per cento delle quote pagato.
8.60.
.
j
. •
ÀGiiN'ri! IN UDINI!

8V/1I,.\ VITTOBIO
Piazza del Duomo, 1

A « q | u a d o l I ' B i r e m K a — infallibile por,
la distruzièno d'Ile -cimici; -Bottiglia cent. 8 9
con istruzione.

respons.
•

PILLOLE

^

.
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Milano - CARLO ERBA - Milano
Ogni pìllola contiene 3 cg. Protojoduro diferro inalterabile.

5

L. ».40,
Vrovansi in tutte le Varmacie.

.

•

di Protojodui'o di ferro

I medici prescrivono in tutte
le forme scrofolose, ingorghi
glandulari,linfoni, tumori bianchi, leucorrea, dismennorea, ecc.
in tutte le svariate forme di
rachitide, nelle malattie delle
ossD, ecc.,.e nella lue celtica
(mali venerei). — Boccetta, da
SO Pillole L. t . « » , da iOÙ

.

m SARTORIA PIETRO MARCHESI Snccessore BARBARO
E T d I u c - Meroatovecollip, 2 - Vjoino al Caffi Nuovo,- C.dl.fke

Copioso e variato assortimento stoffe inglesi.e na-:
zionali, tutta novità, per la prossima stagione invernale.
Taglio elegante, .fattura accuratissima, prezzi eccezionali che non temono concorrenza.
MERCE PRONTA CONFEZIONATA
Soprabiti mezza stagione da L. 15 a 50
Ulster mezza stagione
» 18 a 4l'<
Cal-zoni tutta lana
> ' 6 a 15
Vestiti completi
> 16 a 45
Soprabiti fodera Qanella
> 26 a 80
Ulster con cappuccio
> 36 a 55
vUst-.r con mantellina ' > S3 a 00

1

'I re Usi fodera flanella
Co'lari tutta ruota
akferland- psr oomo
Makferìand per ragazzo
Vestitini per ragazzo
Soprabiti per ragazzo

ASSORTIMENFO IMPERMEABiLI
I'HBZSKI F I S S I — P R O N T A

CASSIA

dà L. 50 a 80
» 15 a 60
» '25 a 45
> . 9 a 14
>, 10 a 2^
» . 10 a SS

l

IL PRIU LI
Le inserrioni pjer II Friuli
^

mmmk

si ricevono eseltisiTamente presso l'Amministrazione del Giornale in Udine.
Volete la salute??

BASE VEGETALE

Miliino F G L I t ' I i

UlfiltiBni

Mi'atio

KljTagio SRUcr H j i i l e r l Mì\nii(i
Padova 9 Ffibraio 1891
Avendo ntmmìnittrnla in pareccliia OCISAs'oni DÌ miai infeniii il ili Lei Liquore FERRO
CHlNil poss* issicntaik d'aiver i c i à p n couacBiiiti TantaegitM riiultsmenti. Con tutto il
nspotto «no devttlssiiuo
A dtttt. n c - n l o V B t i n l
Prof, di PiitpUti;!» airUnifcrsità di P. itoyn.
Devcsi pretnribiimcniii primu dei punti e
nell'ora del Wermouth.

della Prieiiiiaia. Faiiilbr|i4;a

IWAZZUBAWA - V E R O N A

COMPOHilBIONR A V1VOI.9

Liquore Stomatico RicosUtaeflte

eAnANTITO

Rl^fJjUTATI SPLBNCHDI E SICURI;,,

Vetiiesi iai firincipali larmaeiiti,
fhieri e liquorisU.

liro-

Iflre^fiiil.. a;i^(li;iplsi!s«|,fi^(.

|ier<'prvservare>:dal loiubrloiif ed,altri.in«4»U|.

EUXJR SALUTE

L P j A f l ED IL P'RUMENTQ

dei F r a t i y%gostiniaui
di.iili. P a o l o

„IJp:«,9;ja|,q|dftta||eifk>dineo d[|,nort« a,lu)i,t{i!i i e i ^ t a x i o n i d«ir;4Ita I t a l i a

8
LIQUORE I
il piA^ecceflenÙ

TRENTO;

stomatico piirafarlbile ai. molti- che trovanai in comraerclo l^i
pel suo gusto squisitissimo.
UBtilKIOSIA

•iSrarlo i fcmtvlarit),
;!,dllM3'ÌIIÌÌÌ".r t'il'W#ÌBÌ$'roiiiATico - GLC>RIA

:

Fartmxe

Arritl

l U tietSK

M.
0.
D.
0.
0.
D.

©liORIA

Liquore .Stomatico

il

1.50 «.
4.10 a.
11.16 a.
1.10 p.
5.40 p.
8.03 p'

»^»jB, S'^•05^A3^^^c«, - @ | . . Q B I A ,

DA VPiaa

U.
M.
31.
0.
0.

Id^WBSiJ^l

9.15'a.
11..^ a.
S.oa p,
• 7.»0 p.
7.58'D.

6.— a.
9.— a.
11.20 a.
I.SO p.
T.S4 p.

T.3? a. .1 0 .
U.lS;a. IO.
13.94 p. j M.*
TAÌ p.' M.
8.45 p.JO.

»:i& al.
».—a.
2,40 p.
4.40 .p.
8.10 p.

10.57 a!
la.SKa.'
4.30 p.
7.45.,p.
I.IS a'

M.
M.
M.
0.

V.— «.
9.45 a.
ia.l9 p,
4i97 r.

7.98 à
10.18 a.
13,50 p
4.54 p
8,48 p

A OtTlDALB

e.si t.
9.31 a.
11.51 a.
1.68 p.
«.0» p.

DA oiTn^Aba

o; 8.ao p.

HA umBK A FCUTOOX. Il BA v c a r o f a .
0.
7.48 a.
9.47 a. 0 . ( . 4 3 a.,

nessuna acquia

Si YJmle'presso «^ l a r a e l o n n i t w t t A t del'jfcCorrianlr i l r s t f l l l . l , Viilitf^, VÌH Profcttura tt,' 6.

|»cr. l V . Ì « s t a

senza ' «ver pr ima esporimcdtats

l'à«pa di Cbraina I
preparata-

dal' i;^tellL>ItlsB%|i. l'i«rciixo.

Pre«xo lire l . f t S la bottiglia..:

A ilDUm
8.66 a.

0. 1.01 p. 'S.»5">p': M. V.M p;
8.13 p.
M. 5.H p.. 7.3.1 p. Il M. 5.04 p.
7.15 p.
Coiricìcleiize-^Da Portogniaro por Toaezla allo
oci;;.I0.04 ant. e 7.44 pom. Da Tenosia arrÌTO
ero'1.05'pom.
] ^ j ' l treni segnai tolPaaiavl^ea * ù fermano
a Cormons.
ORARIO DELLA TBAMTIA A TAPORB
UUmiliS •!!).>.!« itjiLNIBMii
Portene»' • Arryii 11 • PuritnìuV
Affivi
DA uDUta A a. DAinai.B |) DA I. sAinax.a A ODINI
,0& a.
7.J0 a. S. V. 8.66 ..
S. F, l|.15a.
S.F. n . l 5 a . l . - p .
11.—a. B. T ; 19.20 p.
8 ff, '^,Sep, 4.2S p,
1.40 p. Bi'r. 8,90 p.
S. F. 5.60 p. 7.32 p. ! 8.30 p. S . r . ••7.60 p.

i(i»m^®^,^&WMì';^iiSì®ìHii
OFFetkt^GRIA

I ^m^m wfmm
01

—-—^

( ^ '-

Unlcb epeoltiliittr d^lié lauto rinomata Gutiane Civiilaiesi

L'esperienia.&lia. «di il sistema di confesiono e c«tlur<t desile C u b a n o ,
j 3 .5 Ì'«''™«"'"""'''f*''''''''™*'"*'-Jl garantirle'maBHlabili 0 buono po.i" oltro un mese
w - dalla.Iprq fjafcbrjcliiioDe; purché.il peso (lolle w df,sime, non sin inferiore al
ll',j. chilógraram». Ojaesto- dtrlea però va riscaldato si rnómento di mangiarlo.
'^'•.
Avvètit^ cii'g.'ójìitii gib)<fld imnianeàliilmcrite niia' od>'ancl<e piò ' vòlto cucina
j g . . : ' " sndutto G l w l u u a e , %d i perciò in ^radq di oSrirle fonasi caldeaii.qonlmiqi)»
^^'•<- perdona cjìe ne facesse richièsta. Sóggiuhgo'ci^ per assicurare la siia niiincrbsu
^ ^ ci^ntela, d e l fatto SBo,^
S?'''
Pìarlroppo a Cividaj'B' milKi -si. appropriano (jiìosta •• specialità a danno del
ffil V , 8Ì\''iW "''i ""'"'* J^l'ibrifatore il quale per eviti^re ogi'ii contraBazione vende
iY|Vi le spdeUe ( G n b i i n c ," jniifiito aompie di ot!cbotta-ai;vis 0 a stampa, cpusimilo
| « V ai (vteswte ppttanle la firma avitogràfa dolio stéiso (ab •bricatoio.

Queste macchine hanno meritamente ottenuto uiji| c.«l,08s a l e successo, e lutti qnelli che le hanno' acquistate sono
i più ardenti entusiasti, poiché con esse sì fanno dei.veri

<§|tcclalit& vendibili
p r e s s o rKJflìcio .'tnpunz!
del « F n i B L i »

u gc-Miig-ag'ViiMTa,

UH/

UDINE - AREZZO
s'E-li l'-A l ' u »» n" ti Ili ir' iv ne

A DDIKU

Ptoferibilcialls altre siccome la più tonica, antipelliculare ifd igienica; rigenoratrica tt coDSSrvatricer
dei OAPEILI.

^ , Tende prt^siio l ' D M I e l o A n n u n z i <lc)'|i;l»s'
u i a l i « j ( , V J t l l i l ) I i I , . V d l a e , via Preféttqra,

B
|
S
%
^
fi
r
^
C
|
1
([
n
i

S S ' j ., '.'• spedisce"pure fràiico a ddiiiloiHi) in tutto il Regnt • od a'I'estoro, ve'so
'|
(gf'*jil'P«8>in?ato'-di L. 2.S0/anche ii> fràncobAli, u b i «cTitdla cotiienente N.'SS J
53
poiizi vafiati'di d o l c i - p V asbta'Bèi (saffi •« latM-e thè e parlo'da'mmiRiaisi <d
^ - - asciutti, U lutto è di ottim» qualiti e di propria spScia liti e si gatantisiiono
£
i o i , buoni por molto
fempi)..
,
.
«

I

DOMm BASTANZETTI

^K^.r-^ "--7= .2-^ic—Jrw-«m=«=J«iM«=mi>.
A TaiaSTB DA TRlBJVln
A UDIH»

il,
a.
a.
ti.

cousigliabtie prinift del

pi ilnzo.

9M a. I 1). i.~ a.
9.00 a. 10. 5.15 a.
3.10 p. lO. 10.15».
8.10 p . l D : 3.10 jì.
10.30 p. Mi a.m p.:
10.56 p. Ilo.. 10.10 p.
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, QugstQ liquore acccesce•<l'appetito, Moilita la
digestwtae; e rinvigorisce l'organismo.,
• ' Sì prepara dal Farmacista SÀrUDMB- e .si
Tende alla V à r i u a c l a Alesali in U d i i t c

all'acqua dt seitz o semplice,
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P a l m a t a J i l p l n ' . Unica ed infallibile!
ior .far crescere •la burba ed 'ì capelli e d .
oipedire la caduta, di^sicura elTe^o «pocia'l-.
men|^q-contro le calvizie provemenii da sai-,
sedili!,' da riscaldo 0 da esantemi.
Considerata poi coinè ' cosmetico usualo,
la l ' o r n a t a A l p i n a conserva ì' capelli^
li ronde morbidi, brillanti, proviene la loro
caduta ed il loro Kcolorimneto colla sua
pur'rzsa e sicurezza.
L'uso giornaliero dispensa assolutameute
da ogi pomata. Prezso al vasello L. 9 , 9 5

. I^avorl t i p o ^ r a l i c l e pubblieaxloni d^ogni'
S^itcì**;! si eseiguiseono n e l l a tipografia d e i
Cìiórnale a prexKi di t u t t a c o n v e n i e n z a .

f

B r u n i t o r e l u t a u t a n c o per pulire
istantaneamente- qualunque metallo, oro,
argento, pacfong, b^-opco, ottone ecc. .cent. Vip
a bottiglia','
' "'
KLllxljr A i u a t e r i n a » Questo prodetto
che.racchiude potènza dì azione nel-'modo
con cui è preparato per la nettezza ed igiene
dflla'bqcfa. e per'la conservazione dei^dehti,'
si VL'ude-àl prezzo di lire t . $ 0 alla,bqttiglia.
C t t f a r d i n e . Successo infallibile per distruggere gli ,scarafi(ggl. Prezzo ciintes. SO.
Irivflntoro A . ' C 0 U 3 J ? A H J

Vr.tKo Hnlnl>lle,perattaco^,rp,ed snire
ogi'i sorta (li'Cristalli,- pbmllane, mosiiiiii,
trrriiglie, ceramiche eco. cent. SO una botti vi la col mpdo di, ,qsi;rj^,
I . n s t i ' o p o r . S t i r a r ^ l a l»|9i(t,<!her
r i » , — ImpcdUoe ,ch?..l'amido si,,attaqQhi,
0 [Ai, un. Incido brillante alla liiancl^eria
S^Àtola'da cebt.'ftO'e'daUlrié'1 don iatrd.zioAe.
'
• - • . . - •

ydiiip, 1891 — Tip. Marco B5ir4qsoo
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1 Tintura Fotogra^lìca
BSTANTANE^^

I
m

p r e p a r a t a dui chimici f r a t e l l i Bixxl
l > È n ' L A ' IIAISIÌ.-& K € J % P £ I Ì L I '
Questa premiata Tintura possisde la virtù di tingere, i capelli 0 la barba
in bruno e nero naturale, senza macchiare In pelle, come maggior parto delle
tinture vendute finora in europa, e di piiì lasc'a 1 capelli pieghevoli, come
prima dell'operazione, senza il<'mtn:mo danno por la salute.
La Tintura fotograi|ca è. universalmente 'adoperata, 'ed ha ottenuto l'ap*
pro,va'tione ,in diverse esposizioni, come non éoutenente materie 'nocive alla
salate, ed i numerosi concorsi che lia otte'nuto in' Europa sono prove siifOcienti della sua innocuità ed efGcaeia.

Scatola con istruzione Si. ! •
Vendibile presso
Prefettura, N, 6. '
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