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A questo riguardo, una lettor» da
•Violina reca le segaeuti ulteriori^imo*mazionl :
.,,<,'•.
,"
. A proposito doUa- probabile' visita'
deH'aruiUuoa Frsnoeeoo Fordinaiido'ai-,
Sovrani d'Italia, si asàioiifa ohe'il Go-" '
Già l'onorev. Bonghi, aouo dì parte
verno austriaco aveva da patonoHló •
settimane inoarioato l'ambasciatore - De
polltióa muderalB, nel Fanfulla, organo
Livraglif
in
Svizzera
Btaok a faro dei paesi presso il Gabinetto
al certo non eoapetto in fatto di orto- Il Governo e i socialisti infiermania
Scrivono da Lugano M'Italia :
italiano
par ottouoto ila queato, l'afloatdossia moriarclitca, sostenne ohe i trat«Per debito dioroiiaca vi mando una tazioue obe la visita avosae ' luogo-à
tati 'd'alleanza', che ]per loro nàtnra
notizia abb-ìslanza a semalion, e oioè Vonozia, in occasione del vato della
lìAgensia Stefani ci aveva recito
portano un'onera allo Steito, perfetta,
ohe mi fu detto essere nuovaraento ri- corazzata Si'ci'/y?.. •'•--'.' i - ' r c i ' >:
un
picoolo
sunto
delle
dichiarazioni
fatte
tornato'
qui 11 tanante Livtaghi,' commento cogniti dovrebbero, easere dal
«Ai progetto si è peni^Ata .enbjto,,,i
da)
oaocolHeré
Cuprlvi
pel
Reichstag,
promesso per i I noto processo di Massaua.' dopo la caduta di Crispi, sapendo,ohe -,
Per
la
modlfloazlone
della
legge
eletiorale,
Fariaoiento,
tedesco.monti'o si discuteva sui premi
Il Livraghi dopo eisoro scappato, in l'on Crispi non avrebbe -mai periaesao . ;
Essendosi dimessa la Commissiono quella maniera che tutti oonosooiio, da'
Q ora, nella tornata di metcovdl, alla di rafferma per i sott'uffioialì. Ora ohe
oha l'aroiduoa ereditarlo faceto .WH
Camera, l'oa. hvigì Ferrari, svolgendo sono giunti ì rssooonti nfiìoiali della reale per la modificazione dèlia leggo Milano, si era rifugiato qui, da dove viaita uffloiate al. Rp in .altra -.qittà.,,,
elettorale,
Niootera
non
la
Burroglietà,
disonaiiaui
del
Eeiohstag,.leggoosi
pala sn'a interpellanza' .appunto intorno al
pieoipitosamenle parti quando a Milano
role notévolissime pronunziate da Ca- Beatela soltanto la Commissiona par. si dlsoutovB il processo del colonnello all'infuori dì Boma, mentre,forse Voa,
trattato Ji alleanza colle potenze cen- ptivi usi. mezzi a cai il (jlovetno tedesco mentare.
dì Biidibi sBtebbe Btatò'meno sfli*apoR)Wdei carabinieri.
nell'accettaro OB'nltrà oìttà,"'-"'" ';'•••"''
trali, sostenne, suppergiù ila-stessa, tee! ricorrerebbe quando i socialisti:crédesSo che anzi dall'autorità 'di polizia
« La visita del!'aroiaiió'8'-nori farebbe'"•
n regoloniento sulle Opero Pio,
dell'on. ' Bonghi,'Boggiungeiido poi per sero.di laapi.are le teoria dalrevoluziano
XI Fanfulla conferma ohe Nìcpleta ha italiana furono mandati qui la prima che' preparare una prostìma -gità'^''dio!-*; ,
ciò ohe riguarda la triplice, ohe essa per.,seguire .qnejle della iflvpluzione. Il
volta
alcuni
agenti
per
rintracciare
il
l'imperatore
ia'Italia/ '
'- '' "'
piuttosto ohe garantirà la page, garan- Oaprivi desidera ardentemente di avere pronta l'esecuzione del'regolamento della Livraghì, ma.se ne .dovettero ritornare
« L'iniperatoyo d'AaoWa non' ha' mal " •
buoni e bravi ufficiali, poiché non vede Opere pie, cho andi-à in attiviti^ fra
tisce Jó.jto/o quo dair Bnropa, stabiiito, impossibile il auso di una repressione,
amesso il peasierò di rostitnìte al' r»' -'
'
- . senza nulla aver scoperto, •
dal trat\«ta<dl .E'rsQCoforte; non asaiouta s&nguìhosà di eventuali moti socìaliétioi. giorni,
d'Italia )a 'i^isita fatta si'Vi'enùti. Nota'
peiméttoridogli il Va'tioano di venir*"*, '••
l'eguagiian^a-di' condizione degli inte- ' • Ss un giorno — sono sue parole Scissioni ed ottriti noi Cirooio univorsitario
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Roma', egli ha più volto-tentato di'tco-'••
di Bologna,
ressi itàllàni,'gravàiÌdo dà' nitìtiio,' troppo testuali — dovremo combattere i so
vare qualche altra via pei;'fareil pK/-''
con gli armamenti, sulle pastr()' condi- oialisti de;nooratici, avremo hiaogno in
La scelta di Crispi e Carducci, ad
una lotta, di tal natura, di molto mag- oratore il primo e e padrino il stcìindo,
ptio dovete. Ma dalla viaitsi di 'VianttaJIl protezionismo in Francia.
zioni .economiche..
giore disblplìna che non sia richiesta per l'inaugurazione della bandiera del
sono pass'ati parécchi anni ; edé perciò'' '
Fu pubblicata la relazione di Meline
Ii'orntpr», cantinaando.poscia nel suo in una guerra contro il nemico esterno, Cirooio Monarch'ooUniversitario di Bo- sulle tarilTe doganali ; essa proclama la ;oho SI vorrebbe ora ' preparare ia'teStt-':'''
'DavHnti.al
nemico,
anche
truppe
modiocri
tuzionb con un-avvenimento metip' iiij' ,
iogoa
ha
prodotta
una
grande
scissione
discorso,^ nbtA ohe ; una dignitosa neii- possono fare prodìgi di valore e saorinecessità di protezione per attrarre le
ohe è causa dì grandi diecussiunì ed ricchezze finanziarie private della Fran- portante. Nei circoli politioi'vienii08Ì'«rt|''''
trallià sarebbe jììil'oho ogni altra cosa fibio sotto l'impulso del patriottismo,
attriti.'.Alcuni soci hanno presentate cia verso r industria e il comineroio, e ritiene del'rSsto che, ovo 11 Gòverto tts'
preferibile ai oosfri interessi,
liàno'insistessi» perchè l'aroidnoa Fràn- ''
" Ma la lotta nelle vie è deprimente, le turo dimissioni.
stimolare l'Iniziativa privata nazionale Cesco Ferdinando si recasse a'Bòma.'ls '•
A oonfertnarc; quanto' aveva, detto jtfon y'è nulla che valga ad elevare il
inferiore a quella di altro potenza. Opina Corte'an'attiatìaflnii'obha'per arréùdérai"
ti
principe
(Vapoloone
fuori
di
'casa.
'
l'on. Ferrari, e oioè ohe-la triplico non sentimento dei aoldati, manca i'ardor
che i dazi volati sono compensatori,' a tale argomento, •
!
garantisce infine, che lo-siato quo del- bellicoso, e ciascuno sente che combatte
Gredesi che fra qualche giorno, il non proibitivi.
l' EftTopa-, furono'ben più che Buffici enti dei eoDoittadirii. In oosifiatte lotte, ab- pi'ineipo Napoleone possa.ascifa.
Gugliolnto II. e il bllonolo della marina
I baniilti in Corsioe;
le dichiaraitoili'stesse dell'on, Endlnl, bisognitho, dei sott'u.ffìciali. diversi da
Sbarbaro graziato.
quelli ohe occocrano In una guerra esteAl pi'anzo parlamentare presso Beet
su questo punto, tilentre su gli,altri,'la riore. „
Scrivono dà Ajaccio ài Journal des
. Ieri si.firmò ;il decreta che accorda ticher, Guglielmo rilesó la necessità di Débats,
cho il famigerato brigante, .^ii-i"
parola doH'on. Presidonté .del Consiglio,
Questa cada dichiarazione, meravigli» la grazia. a Sbarbara.
'approvare il bilancio dulia marina, on- ionio Bouelll, dt>tto Bellacos'oia. fn<a;;; .,
ha, diremo cosi, disgustata, una parte non poco, spoc almenté quando sì pensi
de dominare 11 mar Baltico e il mare restato a Corto, Baflaqò'saia, raolto'pp-'|
La enorme «ooilanRa'di due giornali
della Camera, con lu atfermaiioni recise alla luna di. miele fra l'imperatore Gu'Nord B' proteggere il canaio Notd-eat. polare in Corsica, è un eroe da romaassÓ,'.
a Genova,
di Doù aVraJ intenzione alcuna di alien' glielmo ed I,' aoo'ialisti, Pareva quasi,
Guy ilo'Maupassiint ed Sinan)ieie'A'..'
Waldersee — Coprivi
allora
ohe
l'ini
peratoce
tedescp
..volesse
Guglielmo
•Jer l'altro e jeri ebbe luogo a Genova il
tare H vincoli'dflla triplice, e mollo
rène hanno raccontato le suo avventare,. ..
prevenire il socialismo, poneadovisi alla dihattimonto nella causa intentata dalla
e MUiisier.
, Suo padre, Paolo Bonelli,"paàt.(^te'.cli"|'
meno di ' èofoplierli, laeatiB nim ha testa. Ora inveea; dà una eccessiva dolQuestura
ai
giornali-Ca^7ar'o
ed
Ejiooa,
lu' questi giorni l'imperatore ha fre- PonticB, non avendo avuti figli' daij'pa;
potuto irabsicurare. pienamente eqn.le cezza si passa ad una dncez^ìa non per alcuni - aiticeli da essi pnbbiicati
quenti colloqui ool generale Waldersee, giovine di Boccognauo, oh^'.egli'ayófà .,,
ulteviprì-dichiarazioni vaghe e contrad-; meno eccessiva. Le dichiarazioni, ripor- contro il personale di -P.-S.dopo una 'olia pareva detluiiivaiueute caduta in 'sposato,
la ripudiò, come avtobb.o,'fatto.,!
taìte pii\ soi'.ra iiun lasciano' più alcun dimostrazione, per la qualu occorse disgrazia e che era stato traslocato dal un pascià'd'Kgittd, e ebbe coiÀe amanti ',,
ditorie circa alla Franola,
dubbio- sulle intenzioni del Governo a l'intervento della pobblica forza. 1 comando dello stato maggiore a quella, sacoéssivam'eate tre sorèlle 'Fontana 4i ;^'
liifAlti,' ijiii sorge apdntanea: fa do- riguardo,, del socialismo. Ma questa
giornali.poi aveano.cjnti'oquereiato l'i- di un Corpo d'armata.
Cruzi'ni, La maggior» fu la madre di, ,
manda ;'e ' come mai potremo noi'pre- nuova politica, non potrebbe f >rse essa spettore Mlnozzi.
Paro ohe i colloqui vertano sopra Antonio Bellacosoia ; l'ultima'ebbe ofn'^«.ft -.
tendete di iea'^(ii8 gli amiov della Fran- raggiungere'anche uno scopo oppósto ?
figli, dei quali uno, Giacomo, iii^.di.ede',.'
Per Parie Civile parlarono l'avv. cose politiche, pei'A non militari,
cia, se .appunto-, per il fatto delia; triStoppato di Padova e l'avv. Persi di . Si nota nel frattempo che la posizione alla campagna in età giovanite,.'La.terz.a, ,>
plice alleanza, si garaniiaco da. parte
Alessandria.
del oaiioelliere Caprivi e dell'auibasaia- ebbe ^d ne giovani e trO figlie,'Cosi il'
I! procuratore del R'i.chioso la con- tore a Parigi, MUnster, è molto scossa paese di Bacognano fu popolato dà unnostra ' il ^.ossèsso'.alla Oefmania deldanna degli .imputati.
dopo gli ultimi incidenti colla Franoia. iutera tribù di cui Paolo Bonelli ero, il.',
l'Alsazià-Lorenà? '
capo ed il po'Jre',
",.',,' . '.
Dei difoDsori parlarono Caliella e
É appunto la triplice iitleanza, che
{ lagni di un deputato alsaziano
Ptiario — l^ellegrini, Calegari, eoo.
Alcuni suoi nipoti o' dgll lo tradirono,',
impedisce'alla JPrancia'di" misurarsi con,
li Tribunale pronunoiò sentenza, oonIeri al. Eeichstag, Hoepper (alsaziano) sovente, coudnoendu nella macchia'oa-"
àanoando il reporter dal Gajfaro a difeoi dichiarò che l'Alsaz a Lorena; ha molto rabiuierij altri invece si febcró.-'aold^ti, |V'
la Gecm'ama per la ' nvendloàzioqe, di
Seduta del 6.
mesi di' redusione e ottocento ottanta- sofi'ertQ iu seguito alla introduzione ed uno fu ucOisoa Grosseto dà lia ,b'ri-'
quelle due Provincie, e finché essa :'dntee lire di mult»,.il gerente del Caffaro del regime del passaporto. Malaugura- gante che egli voleva,arrestare, ' ' ' ^'i.
Presidenza BxAKOHBRl.
Terà,..iion à, nemmeno a parlarsi nA di
a undici mesi, il gerente ieìV Època tamente i politicanti, pretendenti' avere
La muglio legittima di Boneili mòti'
amioizie, nidi'.aocordi commerciali' con , La seduta si apre alle ore ìt e mezzo. a dpdlci mesi e alla stessa multa.
la Franoia il monopolio del patriottismo, dì dolore, perché suo marito, hOn d&'n'Il
Presidente
fa
alcune
ooinuuioazioui
la Frapcia, .come osservava dei resto, fra cui quella derrisultato della votaL'ispettore di questura Minozzi fu impedirono coll'upera loro un muta- ' tento d'aver seco je iiSpr^Ù^ ^l'gjtana,
egregiamente .anche 1! illustre Ssaatore: zione di jeri per la nomina dell» com- poi oondnnnato'a quaranta lira di multa mento favorevole a tale -regime. Di- faceva la corto £ tutte le ràgatzo del
Jacini, in.;nn suoiiarticolo oomparso di missione dei bilanoio,.del vice presidente per ingiurie, ammessa però a suo fa- chiara in nome ' della popolazione del- vicinata. Paolo Boneili mori nel 1871,
vore la provocazione.
l'Alsazia Lorena che qae-^ta ha nulla Il ourato di Boougaauo, oggi vescovo di
e ;del segretario.
reoenta sulla Nuova Antologia,
Furono condannali i giornali ai danni a che fare con quei politicanti.
Ajaccio, lo omisigjiò-., di ,-8pa[3iira'j'(nna
.Quindi si convalidano alcune elezioni.'
Non si è mai; nótnto del resto com-;
e
spese
in
fivore
della
questura.'
delie tante ijsW'-ioUéubinè, Il-'-^vWohio
, :A proposito delia conversione di legge
prendere la 'ragióne dèi perchè,noi sì .di; un decreto per autorizzazione a 33 . Evvìvano le-delizie dell'articolo B93 Una preghiera della delegazione alsaziana risposa : « Vorreste voi duuque ohe gli
a Guglielma II.
debfja garantire,.oon. le armi, in caso di, comuni di eooedore la sovraimposta, dei nuovo codice Penale ! I
altri m,ie'L,',figli, fosaoro,: b^^tard)i^|l^ij«!:,'
. 'Un dispaccio da Strasburgo reca ohe inai ! j ' '
guerra, alia 'Qe'rmania,- il possesso delle l'òn Torraca, a cui si associano vari
quella delezione approvò all'uDariimitù
Quando viene il momento d'andar
Provincia strappato-- alla- Francia nel altri deputati, raccomanda al Gioverno
la proposta di dirigere all'impetatore soldato, Antonia pregò il sindaca di
OOSBU^ AFmOA'
1870 j il perchè' òi si dehba rovinare di. provvedere al sollievo delle finanze
locali, troppo aggravate por le- strade', >
la preghiera di sopprimere i provvedi- Boougnano di fargli un oertificato conecanomìòameq-te san gli. atmàmeatl, in perle scuole, per miglioramenti igiomonti pei passaporti, od almeno di' at- statante ohe aveva un fratello sotto le
forze, appuuto di una alieanzaidi cui ci nibi, eoe,
Nuove rivelazioni stii noti falli di Massatia touuarus l'esecuzione.
armi.
sono ' soltanto noti i peei inmensl e af- : ,S! passa quindi a discutere l'elezione
Noli' indirizzo si protesta la lealtà , Il sindaco nataralmeuto 'rispose ohe
•Un telegramma da Massaua al Popolo
contestata ' dell'cu. Ricchia, eietto a liomono conferma ohe vi furono rivs- della popolazione ali' imperatore.
non voleva fai:a un falsò documento.
fatto ignoti i vantaggi derivabili. ,
- Che importa a' noi, se l'Alsazia e la Gtos>elto :a la Camera ne annulla t'e- laz'ioni gravi sui- fatti, per cui procede, L'arciduca Giovanni d'Austria non.amorfo Allora Antonio lo ' aspettò una sera, è
;
l'autorità giudiziaria. Gli autori prin-'
lo uccise.
Lorena, debbano restare etorn!(meBtq . lezione,
Telegrafano da Londra che la nave ' Dopo qualche tempo divenne amante
Dopo varie cpmanioazipni di pooo oipalinon sono accertati.
soggette ,sU^ :tìe.rmania, oppure venir interesse fattedall'on. Biancheri, quésti
Margherita
con
a
bordo
Giovanni
Orth
Il Diritto dice che dal processo di
di una corta .tìiovaana Casati, dei viirivendicata stila Plancia-?.
leva! la seduta alle ore 6 e 1(2..
Massaua rianlleraciio fatti più gravi di '(Arciduca Giovanni d'Austria) è giunta leggio'dì Scabafoghiaooio,' ed uoò'i'se il
ai
Giappone.
•
quelli
rivelati
dal
Corazzini.
marito di costei. Il fratello Jacopo; oho
È nna'questiona codesta per noi;'afTrattasi deireaeoafeiooe di intera
era statò oomjilies in questo omi'oidiq, ;
'fatto estranea, e-aón ci dovrebbe,jcigiiarLa
Prisl
flnanzigria
nell'Argentina.
bando, mercenarie al nostro soldo e della
lo raggiunso liellu macchia di'Paniiojl
.irà'iT.AI^IA'
'dara né. puntQ béj.ppeo."..
cui fede si dubitava.
Le foresto comunali dell'isola,'diven'- ' ,
Buenos Ayres, 6. — Corse oggi in
nero
, p^ìt cosi dire, la pi'oprietà'déi ' V
La neutralità, una dignitosa: neutraTrattasi di morti accaduto in carcere Borsa la voce ohe sì trattava di una
Le ideo dell'on, Rloolti
duo
frate)!). Antonio aveva! i^S, Uba,- !
per
tortura.
nuova
emissione
dì
oartamoneta'.
No
rilità^quindi,-coma'.notava l'on.' Ferrarl,'«ulla eoonomle nefressroiio
I fatti avvennero ' per ordine del co- sulló un grande piinico. K' probabile ragazza di Aleria, da cui ebbe [doo.rk-..,.
aarebbe stata e dovrebbe essere la sola
. Persona .ohe ha, avuto occasione di mando di Massaua.
che il governo ricórra ad un prestito gazzi i Jacopo che iiVéva Bdbitp''póriatp. '
politiotl' consigliata ali* Italia, e agli in- interrogare l'on, generala Kicetti sulle
via una donna maritata, ebbe'dà'que- '
Alcune esecuzioni avvennero durante nazionale,
tereas) suoi,,
sta due ragazzi e due "figlie. ; ' ••
questioni militari e sulle economie, aa- il passaggio di Antonelli, che si recava
Seaonchè,.,codesta della triplice al- sioura ohe l'qn. Ricotti non ammette da Menelick,
Duo di essi fu poi condauìiatò a'dièci
L'aroiduoa ereditario d'Austria, in Italia anni
di prigióne. Jacopo, ujoiso inoltre
leanza, è una questione che dà parecchio! possano farsi notevoli riduzioni nella
Rudiot e II nostra raocoglimento,
militari, senza intaccate la soliGiorni sono è stata annunciata, smen- una donna che .non voleva essere sua
filo da torcere ai presente Ministèro, e spese
d i ^ dell'esercito.
L'Opinione dico che Budini, parlando tita e poi ripetuta la notizia di una amante.
sarà forse causa doHa stessa sua caduta, - Ulta -diocina di miliani di economie
Si'tentò'parecchio volte di'arrestatlo.
alia Camera del nostro raocoglimento visita' deU'aroiduoa ereditano d'Austria
venendogli meno, l'appoggio doll'estrema si pQò trovare ; ma se si volesse an- in Africa, intese accennare al raccogli- alla Corte italiana, a Boma.
Noi 18B6 centoventi soldati ' di fàutO'

LA TBIPLWB ALLliNZà

sinistra, la soia forza che potrebbe forso
asaicursre col suo voto, la maggioranza
alla Camera, al Oabinetto preaieduio
dall'on. B) Budini.
(?)

PARLAMENTO M M A L S

dare lÌDO ni 20 0 ai 30 milioni, allora
sarebbe meglio ritornare ai dieci corpi
d'esercito, anziché rimanere con 12
oorpi non provveduti di tutto il uecosaano.
(.'on. Ferraris, e la logge
sulla atroosaritiono giudiziaria
La .Giustizia creda ' ioesolto che il
ministro Ferraris voglia applicare la
legge della oirocsorizione giudiziaria,
ritardando invece qvtelia sulle aromisDÌoni e pF0mo;!ii)»i nella magistratura.

mento militare nel triangolo MassauaAeinara.Kcren, pur mantenendo vèrso
l'Abissinia la pattuita frontiere, lasciando ohe verso occidente l'infittonza
nostra si espanda pooificamento fin dove
può arrivare spontahoaments,

IL FRIULI
Pei ruoli suppletivi
aio voi, 6 -— Brutta voi, 4 id —- Zia La- rialo di un anfli), sebbene non dichiaohe si pubblican't in nùvembre;
vinia, voi. 1, Idi
rati abili al BBCvliSÌo, per il caso ohe
2a,
Ba, ,4a, Sa. a 6a. rata. al 10
la,
Fadelli Giuseppe: servizio da liquori iu seguito la idoneità al sorviziostessu
'
. . i. '
in vetro — porta biglietti !» terraglia sia Ticonusciuta dai consigli dì leva, dicembre.
r - astticflii) da lavoro in peluche.
I ciintribiieotì sono avvertiti oha per
non vi è più l'obbligo di eseguire anFadolll Ida e Maria: Porta biglietti tioipatard^nte ilversameutó della som- ogni'lira d'imposta, scaduta e non'pa(^oisfnfenstti Riootdiamn che quo- ' da parete io seta azzurra con ricamo — ma por ciò 'Stabilita, pura il mluiitro gata, lnoarrerann0'sernz'altn) nella multa
sta sera, dalle 8 alle 9, nella salii mag- punta spilli.
—- .
della guerra ha' stabilito che tale de- di centesimi 4.
giore dell'IstitTito .tecciiitì, sarA teiiata
Ànderlonì Napoleone : Sei bottigìio' creto non .abbia efl'eito retroattivo, preSi rammetit'a^oi per tutti gli oSettl
l'annunciata conferenza dell'avv, 3 . A. vino
(1885),
scrivendo die nulla sia innovato quanto ai contribuenti :
Ronohit sul tema : Il Patriarca Bir1. Che entro sei mesi- dall' nltimo
Tomadini Andrea (Ditta); Una pezza ai.depositi di premnnlmento già (atti,
ifando.
pet'oamo bianco.
ed esìstenti presso la Cassa del depo- giorno della pubblicazione dei ruoli, essi
Biglietto d'ingresso cenleslmi SO ; por
possano, anclie mediante semplice scheda
'lomadlui Angelina i Conca in bronzo siti 0 prestiti.
gli studenti &&,
di rettifica,.iicor;ers.all'.Iutendente di
per Bori — lampadu da notte,
L'intero provento, sat& devoluto in
P e i n a t i «mi ftSTl. Una recente finanza per gli errori.materiali, ed di-'
N. N,i Effigie di V, Emanuele in
parti nguali alla Società Danto Alighieri cornice dorata (dipinto a olio su teln). circolare del ministro della gncrra di- rinlandente stessa u alle Camtaisaloni (Comitato di Udine), e reduci e veterani
D' Arcano co, Orazio : Natta acarpo retta ai prefetti ed ai sotto-prefetti de- per la om. ssa o Irregolare notìfioazIon.J
del frittli,
in paludo — porta cane da parete — termina che si eseguisca la leva della degli 'aiti relativi alla pbbbdut'a itticlasse 1871.
VilMinn tUìitù OttiMuic. Menl'accertamento.
Crtsao c u r a l i «il | i r e « t i t « i a tavolino giapponese a i piedi.
A tale scopo si dispose (ihe la sessione'
tre Ili bambina Santa Fabbro d'anni 3 V r i o l l . Per la costituzione di un Ooij. Che neUiii'stessp itetwjtte? possono
Bambini della scuola sorelle de Poli :
e ineizo di San Qoirina truntuliavasi mitati) provinciale per la dìffu^iopo delle Due vasi di fiori naturali -— porta ri- di questa leva si apra iodiatintnlnente ' ricorrere per la doppia iscrizione delio
il 24 marzo, che l'eetr,4ziaaé cummui il,' stesso reddito nel ruolo di un Comune,
con dei zoKaneUi X^ !>i appicoò il fuoco Casse rullali di prestito in Priuli, come tratti da muro — porta orologio.
alle vesti, rimanendo vittima delle già abbiamo annunziato, ai terrà una
Levarla co. Fabio e muglia : Conca S aprilo e finisca non più tardi del 8 0 nei raMli ài due Cpmitoì dsl)à„s,ti!a9a
fltmtaa.
Provincia o di due Provincie div.rse,
pubblica adunanza nella sala del (.Isti- In bronzo per fiori — vestito lana per maggio.
Le sedute dei consigli di leva per l'e- quafido non ne cont'émtìna l'a'mm'oàtaré
tuto tecnico, alle ore S poin., di subato bambola.
same,
definitivo
deLoosociUi,
nuocile
.pjr
0 l'esistenza. Il ricorso dev'essere fatto
7 corrente.
Collegio Uocellis: Sacca da notte -A detta, adunanna, sono Invitati tutti duotovaglioniui do vassajo — due por- lo operazioni di arruolaménto prinoVpìe- all' Intendenza di F'inanza o al Mìniranno
1
1
18
moggio.
stero della Finanze secondo cbn.la du- i
coloro che ,o' Interessano al inigliorii- taguanii in peluche —' porla guanti ia
Pel giorno 24 marzo i prefetti ed ì plicaziODB siasi. verificata ijei ,tnoU, di,
niento dello ch'osi liivoratrioi delle cam- tela juta •— due cartocci in raso — diaottoprefattl
convocheranno
i
consigli
Coinuni' délfà stessa Pirovìnoia q di
ft noatr) dJcpMtwt). L'on. Sollm' pagne, e alla diffusione d'i questi piccoli pinto^ per porla fiori — porta cari» in di leva d'Io scopo di proclamare l'aper- due
due Provincia diveteej e "'dii gehza
bergo,' fa nominato Segretario della iatituti di credito, che sono l'uolun mezzo, tela .jntii — purta biglietti in legno,
tura della sessione e per proosdoro alle pregiudiiiio del diritto di ricorrere alta
Commiaslone per l'ubollKiona del vagan- efiloare per eacroiiare il eredito agrario. . Peresaini faiuiglia (libralo): tre sca-' altre operazione stabilità dal regola- Ooinn^isaions
Provinciale 0 alla OenttalC'.
II dott. Leone Wollemb.irg, apostolo tole carta da.leliiira e copertina fantasia
tivo, nelM Pi'oviuoio di Venezia e fiovigo,
' •
mento, ' •
Ù. Che per le ce^sazipni d> Teddlto
I/otì. ObÌBrftil>a; 'In eletto Vioepinei- di «aest'istiluziona, viene appositamente — scatola fotografia eoa entro buste
possono
ricorrerò
all'Intendente .di W^•
La'Slessa circolare richiama l'étten.
deute del'secondo affililo della Camera. ,da Padova, per assistere all'adunanza, e e carta da lettere — calendario • Sport zione
dei pieietti o dei sotto-prefetti naó'za per quelle'vorifidat'éiii" prinja delia
prestare l'appoggio du' suoi lumi in ar- da sfogliare — duo porta ritratti da
alle dispoaizibni contenute MSI''regila-, pubblioazionò dei ruoli éntro trb Utesì '
A.ttl.4«ÌlA Cliuatn iiroviii» gomento.
tavolo.
nltimo giorno delta'pubblìtiàiìioné e l a l e Maini)nl«tra(lva> Seduta , 'Sporiamo oha numaroai saranno coSooicia Oi-ter Giuseppina : Serviiìo mento andato in vigore il l, n'óvembre dall'
stoss^, a ,per quellttiche-aVveTraanoiin
del 6 rmino 1891: .
loro, i quali vorranno intervenire all| in- da frutta— 12 coltelli ' su piedestallo 1890 perchè tutti' vi si, nnìfornilno.
.seguito
entro ti'.é,mesi dal,gioitilo della
A tale scopo il ministrò' imp'Artisce
Deliberi di rieliiedére al Cpmqde, di teressantissima riunione.
di bronzo,
^cessazione, I riòorsl preséntalti ul.tr^, .
Cividaia gli atti rigitardanti la' iatitii-.
Fitiooi Laura da Trioesimo: Piattino in proposito speciali iatro'sioni ed àv- ;questo termine le'fjal.é 'sittaìinp puro
•jtt peiioB (Il bnn»flc«ne«< in legno con marina dipinto,
vertèame,
cioue di ttu ingegaers mantoipale per
ammessi, ma lo ggravid'in'tal Caso sarà'
Al Teatro Minerva ferve il lavoro per al1« uiodlfizi'"'!> <^^l capitulaio relativo.
Anilreoli
Lucia
:
porta
giornali
in
concesso'soltautodal giordo idetìsi - preApprovò la deliberaxioue da! Consiglio lestire i banubl sui quali verraiini) col- seta c( Il ricamo cinese,
MUNICIPIO
DI
U
D
I
N
E
sentazione del lìcqrso all'Agenzia ,u «li - «mmioiatrativo doU' Ospitale di S. Da; locati gli splendidi doni, il cui numero
Andre
di
Antonietta
:
Punta
spilli
lu
.l'Ufficio
: comunale,, e^e sopj). ,toqvitÌ ^•
niele', rigaardante la fornitura dei me- va ogni giorno annientando in modo selli con ricamo. • '
; • -,
.AVVISO
• • ,.
verainsnta inaspettato.
àieiaali pel 1S3L.
rilasciarne ricevuta. ^,]'
-,
Balllco
dott,
Pietro
Oludioo
de!
TriOggi e domani i aignori del Comitato haat'à: Servizio da liquori per sei,,
(li pubblioazlone ilei ruoli
AntoriiiisA l'eouedenza della suyralm•4."Che qiiàlóro' 'iniehd'àiio ridcrrere
si.
occuperanno'a
disparce
gli
oggetti
e
poala sul bilancio 1,801, di» Comani d>.
all'autorità giudiziaria dàv'riihhb'spei'iBardusco Marco : Due cornioi dorate
. della'Impoisla di rlochezia matills.. .
quindi si ha.motlvo di Sjperars ohe dome- piccole
Hedegliauo a S, Pietro al Xalisoue.
menlare -tallì ^diritto ie&tri>eel mesi del— due' id. verniciate lintb legno
Si rende noto che in esecuzione dell'è riiltiiuo giorno della ,ipubblicazione delAuncovò la tetta. duU'Oinitale.di Iis.' nica prossima possa esbur aperta al pub- — due ili, dorate medie sei metri -;- sei
blico l'intera mostra, alla quale si uoleggi
e
dei
regolamenti
in
vigore
per
tisana pel '891,
.ruolo
se le quote inscritto, nel.mad.esalitolo di buste e carta da lettere fina
Approvi i cousantlyi 1888 .delle Con . cederà col pagamento di IO oentosiini. — due risme curta da lettere ,— apoc- la rlscssìone' dèlie Imposte dirette' almo sono definitivamente liquidate, ,o .
Mentre
il
CoDaitutn
sta'
otteunendo
sono
stati
depositati
nell
ufficio
óómngrogaxioui di o^ritii di li'asdis, Sedédalla data della mbdifioazìoné (Iell|ii!tiina
in cornice dorala — sei volami
il decreto delI'aotorizzazioDo governa- cliio
nale, e Vi rimarranno per 'otto giórni atto di accertamento se qtiésta' oggi
gliano e Chiont..
in sorta.
Idem 1889 di Sagaaooo, Talmàseonsi tiva per poter pubblicare il mauifeslo ' N. N, : Tavolozza in peluche —. porta consecutivi a "cominciare dai'' oggi, i non è-ancors definitivo.' '• • • .<•••••••••''- • • • •
avvertiamo intanto .che i biglietti coruoli dell' imposta di ricchezza mobile.
e Gonars.
6. Che il-ri.cqrsoicomonqaaipresentato.,','
steranno una lira oinscuuo, ritenuto che ritratti — porta aaciugainani — porta
Chiunque vi ubbia interesse; potrà non sospeoiie in alcun,,oasu,-!'pbbligu-..d.i, 'Idem 1888 e 1889 di Luaeverà'.
vaso in legno finto bronzo — porta,
quelli
buoni
saranno
in
proporzione
di
duraulu tale period',> esaminare ì ruoli pagar'e'l'imposta alla soadenaj'a. ^ , .
AiitórlzsA 11 Cumane di Oignano a
giornali canna d'India,
dalle ore 9 antimeridiane -alle ore 3
rispondere a oltasione gìtidUiaie di un uno su.cinque.unlli. Gìb non soddisferà
Pulfa R'SÌdeii!;ii.muni(!ipals,.,
. ,-,. .
certamente
i
desideri
delle
piccole
borse,
l$««lnta
(!(»atlGa
frluli&nin>
Con
pomeridiane di' oiescua giorno "ed all'ocprivato, in punto proprietà di terreno
• Udiiio,' i ainrj'o ISBl,',
ma il Gomitato dovette fare di ueoos-' un banchetto, ieri lutti i membri della- correnza anche il registro del possesora ad uso di p asza pubblio».
Il Sìndacti' , • ^,, '.
£ mise una degialoné in nlatecia di 'Sila virtù, poiohà altrimenti se ia lotte- Sjoletà comica friulana, festeggiarono sori dei redditi pressò l'Agbnzia delle
' ' ;
epad&iiti iutetedsante il Comaas di Ci- ria fòsso stata fatta col vecchio sistema l'ottavo anniversario del.a fuodaziono imposte.
Elio'Mòi-purgò'
'"•',
di
dieci
centesimi
al
biglietto,
ai
veniva,
del loro sodalizio.
Ciascun contribuente da oggi è levidalei
su
un
incasso
di
cinquemila
lire,
a
darne
t
.veudiilor.i,
d
i
r
o
v
A
^
h
i
. An- .
il
geniale
convegno,
regni
Dnraiite
galmente costituito debitore della imAvstorìztò un .donaiglittre oomanalo di
furai Avoltri aoonoorrere ad Aataper' al Governo duemila settecento cinquanta, sovrana ia buona armonia, non manca- posta por CUI è'isoritto nel ruolo;' ed che ieri 1 vigili urbani operarono ,11 sO:
vend ta tagli di boschi di proprietà di In altre parole si avrebbe lavorato, più rono diacoisi d'occasione, brindisi ed ha obbligo perdi dì pagarla "alle sca- '.questro di due càriretti di .venditori gi.-,,
per lo Slato che pogll Ospi.^1 Marini ! auguri, perchi la Società continui fio' denze stabilite dalla legge' nel iiìodo rovaghi'di stoffe jlerohi'si'ferra'àvano',
quel Cpinnae.
in punti'della città n>>n permiiss'r; ' , '
rida come oggi e sempre animata da seguente :
Apptbvó la delibera delConaiglio co'A noi,, per dire vero, le^mikufe'dra'-' ' '
manale'di Pavia d'UdiAs rignariiante rln). XIII Blenoo del doni por la Pe- un forte e vero legame di fraterna
Pei
ruoli
prinàipàlit,
coniane non hanno m.ii;pia6iuto ; altre - '
amicizia,
transazione con un privato sai oompenso sca di Beneilcenza :
la ruta al 10. febbrone -T- io,, rata volte, abbianvo. dovut.0 occ,viparcidiqaB-/
per odonjiazione di terreno adibito n
AH»
««iclcità dell'(JnloiKi al 10 aprile — 8a rata al 10, giugao, sto iM'gòmentò e nel mentre nconosoiaLuzzatto Giraziadlo e fainiglia : alla
sede della 9trad,i d'accoiso alla staisione Terra
(Sappiamo ohe lunedi 9 corr, alle dre 8 — 4a rata al 10. agosto — Sa liata al mo il Tato giusto di pórre "frèno 'alla'
dei
Galla
((ì,
Bianchii
—
proso
ferroviaria di Bisana,
scelte (P. Bembo) — un tamburello di- e mezzo pom. avrà luogo nei locali 10 ottobre — 6a rata' al 10 dicembre.. concorrenza-dannosa ai negozianti, àoii'' '
Idem di Carlino e Mnzzana riguar- piato con- (lori — macchina da caifè in della Società un concerto musicale colla
possiamo approvare-loatretio"-fiscalismo.
Pei ruoli suppletivi
danti assunzione di mutuj eolia Uissa metallo bronzato — servizio dii caSò gentile oooparazione dell'esimio maestro
ad il.,soverchio .rigore, dacchi!conciali • •
che si pubblicano in marzo :
Depositi e Prestiti per la costituzione nero per quattro e vassoio — una con- Vittorio Mingardì, delle signorine Zoe
la, Sa rata al 10 aprile — 3a rata misure s'incru.delisifo.no .iatte'|e quedi un aoiinedottò incbnsorziocol uumuué chiglia dipinta — porta cerere di por- Nesieida e' Cleopatra Chiusoli, dei sistioni e si piirta pòi "daiino alta, parte
di Molano Lagunare. .
cellana a ventaglio — vuota tssohe ri- gnori Umberto Baduachi, Adriano Paii'- al 10 giugno — 4a ritta al 10 agosto avversaria.
' '•'•'-'
Idem di ranna e Kivignano, relative , carnato — vasett.'i di porcellana giap- taleoni, Francesco Battagliai e maestro — 5a rata al 10 ottobre — 6a rata
al 10 dicembre.
alla oessione dei dazi addizionali e spe- ponssB— un paio d'orecchini d'oro per Franco JBacher.
IiM PHstqrlKin d e l Veneti);..
ciali agli appaltiVtori dei dazi gover- bimba — porta dolci da thè (in vetro)
Pei ruoli- suppletivi
nella sua ultima puntata contiene, il,' .Pel v(»|oMiarl d i u t i n a n o .
nativi pel quinquennio 1881 9p.
ohe si pubblicano in luglio -.
una scatola di lacca per tkò.
seguente sommarib: '. "
'-'••'
Ordini remiaBÌono di mandati d' ufla, 8a, 3a, 4a rata al 10 agqsto —
. P.i In favore del • c'avallo rua6ó —' ]?lorio 00. Daniele e Filippo! lavo- Sebbene il regio decreto del 26 corr,
abbia stabilito che per 1 giovani che 5a rata al IO ottobre '•— 6a rata a! Br,ida, Stazione di monta equina —
ficia a carico'dei Comuni di .Buròis e lino-scrivania/
Tatoelta, per saldo debito verso 11 Co- .Co. ITabris-Gellavitis iffilenà: un G-o- domandano di premunirai pel volontà- 10 dicembre.
Il Direttorie, La staai.oae di pèsoiooltuca -

ria e aettanla gendarmi tentarono indarno (li arrefltarln ; moUi soldati fnrono nceisi o lenti. Nel Ì9S1 e nel
1889 altri scUlati gli diedero inntilnsente
ia cacoia. Infine fa arrestuto^
Ànolie Antoitio è, stato arrestato,
ieri l'altro, mentre aspettava'par prendere la diligenza chi parte da Corta.
Egli «ntrA in uh oaiJè par bere ", ijuaioliudiino lo vide e prevenne i geiidar•ni, AQMIIII; Bellaeoiiaiu, non {tiae. rissisiatens!.! alcuni.

mnne di - Udine, por anticipazione di
spese giudiziarie.'
Idem a carico dei Comepl di Codroipo
ed Àvinno, per pagamehtó di spedalità
estere,
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per la bocca. Un berretto di drappo
d'oro e argento la assicurava sulla
fronte ed alle orecch'e,
Poi gl'infilarono le braccia iu una
camiciuuia di raso di color rosa, delicatamenta foderato di seta e di ovatta
e gli presentarono guanti di una pelle
SOTTO IL REGNO DI ENRICO IH
s) ];iaatosa, ohe gli avreste detti di maglia, .iuiighi sino al gomito, ed unti
per entro con un olio di squisita fragranza, che dava un'elasticità di cui al
—('dal francese) —
di fuori avreste Invan i ricercata la
causa.
-;- Per ohe fare ?
Terminati i misteri della regia te— Per farli coricare con te, pren- letta, fecero bere al re il suo brodo
deranno il tuo male, e tu non lo avrai più. ristretto in una scodella d'oro ; ma
— Grazie, sire, rispose Saint-Lue ri- prima di portarsela alle labbra no versi
mettendo gli animaletti nella Ipro cesta,, metà in un'altra tazza simile alla sua,
non ho fiducia nella vostra ricetta.
ordinando si mandasse a Saint-Lue au— Verrò a vederti stanotte, Saint-Lue, gurandogli la buona notte.
— Oh I noò venite, aire, ve ne. supplico;
Allora ei rivolse a Dio, che peri in
mi destereste di soprassalto, e dicono quella sera, a oagion-> de' suoi grandi
ohe da'questo si produce ' l'epilessia, pensieri, onori assai leggermente. En£ Sàint-L'uo, salutato il re, usci dalla rico reciti nna .sola preghiera senza
stanza, tormentato dai cenni amiche- neppure toccare 1 suoi benedetti rosari!.
voli, che Enrico gli prodigi sin. che Dopo di sii fece aprite il letto, scaldato con profumi di belzuino e cannella.
pota vederlo.
'
' ' ,
Accomodatasi, sui molli guanciali,
Chieot era già sparito.
Anche le. due o tre persone ohe a- comandò si togliesse la stosa difiori,che
vevano assistilo ai preparativi di notte cominciava a render grave l'aria della
camera, furono schiuse per qualche
se ne andarono.
Non rimasero vicino al re so non i minuto secondo la finestre, onde rinnoservi che gli cuoprìvano il vjao con vare quell'aria già troppo impregnata.
una maschera di tela fina unta con del Poscia ila gran fuoco di sarmenti arse
grasso odoroso, in cui erano praticati nel caminetto di marmo, e rapido come
alcuni buchi pel naso, pegli occhi e una meteora, non si spense però so

OT'AMOUE

non dopo avere sparao il suo dolce calore in tutto l'ttppirt-amento.
Allora il servidore serrati cortinaggi
e portiere, l'eoa entrate il gran cane
favorito del re. Narciso. Questi in un
balzo fu sul letto del sovrano, zampetti
si girò un pochino, a si aocucoiò allungandosi per travarso sui piedi dei padrone,
FinaUnenta fu soffiato sui moccoli
color di rosa, accesi nelle mani del
satiro d'oro, si scemò il lama Iella lucerna, sostituendovi na lucignolo meno
grosso, e il famiglio incaricato di queste
ultime ttooonde si ritiri In punta di
piedi.
K già lasciandosi poco a poco intorpidire, il re di Francia non ai pigliavo
più l'incomodo di pensare ch'esistesse
una Francia.
Dormiva.
Mezz'ora dopo, ohi vegliava nelle
gallerie, a dai diversi posti poteva dìscerneri) le flnestre dalla- camera di lìlnriiio, vido & traverso alle nortiere spegnersi la regia lucerna, ad i raggi argentai della luna sab«ntrara sul cristalli alla bianca lucè che li coloriva.
Fu creduto che sua m.atatà dormisse
felicissimi sonni.
Cessarono allora tutti i clamori di
dentro e dì fuori, e avreste udito il più
tacito pi|iiatr<illa volare negli oscuri
atriì dei Louvre,

MIMIIIII ulmi --'

.Laslnlsti^a aggrappavasì all'elsa dalla' '
spada, che, aveva, maochinalmenta af•VIL • .
ferrata.
.,•-•-.-,,
,.; - ^"
Scorsero due ore,
i^,
,11 cane . agitato nqn , qiano del pa-Suree d'improvviso nn grido teribile. drone, lo guardava .àìlitngàndo le.ziim-,
^pé ed uggiòlà'ddo, •'' "•'•"-.•
"''',.'
Partiva, dalla stanza del re.
Eppure la lucerna era spenta, il sl-i- •fi re sembrava muto'di terrore,'e''
lenzìo pctìfondo, a non si udiva aitro tuttì.'gli accorsi, non'osando:far biotto, '
rumore che la straordinaria chiapitité s'interrogayaiiQ con ansiosi ;agaai'di., . <, ;
del re. .
,- .
Comparve alloca mezzo yiastita, ma,,.,
In breve sì udì il fraciisso dlunmo- avvolta In lar^ò manto', la' giovane ré-'
bile caduto, di porcellane infrante, di gina Ltiigìa di Lorena, bionda escava
passi concitati, poi nuove strida e un creatura, che menò vita esemplare su '
latrar di cani. iSd ecco tosto uno splen- questa terra, ed ora stata destata dalla
der di fiaccole, un luccicar di spade strìda dello sposo.,
nelle gallerie, e il grave succeder delle ' —Sire, di?8o treraado, più, di tutti,
guardie, che, fatto più grave dal sonno, che fu? Le'vostre grida giunsero'elnb
scuote anche i pilastri.
a me, e son qui venuta. "
— No.,, non,,, non... è nulla; balbetti .
— All'armi ! fu il grido universale,
all'armi I il re chiama, si corra dal re 1 il i» senza neppnc muòver gli occhi,
che
sembravano fissassero, in .-at'itt un,
E nel punto medesimo, lanciandosi a,
gara, il capitano delle guardie, il oolo- oggetto inn'etto, a da lui solo veduti.
- - Ma vostra maestà chiamava; senello degli svìzzeri, i' famigliari del castello, gli archibugieri di servizio, pre- guitò la regina, vosti-a méfestà'si'sente'' '
,•-••""cipitarono nella i:egla.caai8rai inpndata forse male ?immantinente da uuo àpr'aitzo' ' di,' luce ;
Tanto -era.,lo spavanta dipinto sul.
venti torchi rischiararono la scena,'
volto di Eijrioo, ojie pe.netrò anohe.-au-. ,,
'Vicino alla' sedia rovesciata, alle gli astanti, che réfrocédèvauo, avanzatazze fracassate, davanti al letto scom' vano ed 'esploravano 'con gti sguardltl
posto, di cui le Iinzaola'e le coperte capo del re, per assicurarsi non fosso,
veduansi sparse sul pavimento, stavii' ferita, non lo avesse colpito una sedie;
Enrico ridìcola e spaventoso nella sua 0 morso qualche rettila.
acconciatura nottarna, irti i capeglì, e
— Site! esclaB)i ja regina, in nome
gli occhi imbambolati.
do) cielo, non mi lasciata in tale anguTenea la destra distosa e tremante stia ; volato un medico?
come foglia.
t
, CCotilinuei)

IL
noi Bolluaeso — I gambati — CamUztoni, Allevameato bovini, nel Vorooese
— Poggi, he rnsohe di trifoglio e medica — Sostituto Bibliotecario, C , R.,
Klvista bibliografiua '— Parali»! d !
Boijii — 11. QoBtaliio, In. campagna —
Kicoi:BINIMI,,,Sul catasto aocBÌerato —
Soliàn' di Ròoos, Appunti uali'aÙBoento
dasio dei cereali — Cancfauini, Il
Clinton -~ Un nignaiuolc,
PoH» Innesti raccomaiidatt ~- Iia oommlsaiona
fllosaeticadel Qoriziattp — Folco, Pompa
Bettello — p i qua' é di là.

MiniBiraKlaMionto. La tamiglia
del defunto Eugtnia BulìaHOnl coiDinosau
riagr^Aiik .vivamente IfiDireitioBe noriolib
gli operài tutti dèlia Ferriera e tutti
quei pìeloB) cho vollero rendere l'àltimo
tributo d'affetto alla memoria del caro
estinto acoompaguundo in sfklma' all'è'
strema dimora..
..,
,

data deli' aprile 18S4, e l ' a l t r a dell'aprile 1876.
Il lavora è innstrato molto opportnnamento da «ole, e la lettor» di esso,
non potrebbe essere piik attraente e
piaoevol».
Il libro costa lire 6.

.
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A t e i i u u i e i Iffjgnii. Il Fugliò periodico della r. Prefettura, o. 73, ooutiene :

•

^
. Successo liuiuenso

iVessuuo «i afiienig,a
dt Càfite la pìròva

SlizÌDàiili 'Ddiné — B , lelitntoTeoiiico
6 > » .,«1» ore 9 a.lor«3 p.jore.S p;| gior. s
r^S;
BaffridTriJff
Alt«ia.lt&10
M del man
7S9.1 760.7 761.9
Umido reiat , 69
61 • ,«9r
Si
Stallo di cielo leseso
cop. eeitìno'
Accua oad. m.
goccio
^(^reeiuoe
• S\f''
3(MKì!oi>.
3
0
Tena, eeutigr,
8.7
Temperatura ( ^ S J » ' » - » ,
Temperatura minima all'aperto -^A
t*l«g>'ainmà miilaiòrioo dàirUffioiò óèn
trile di lloma, ricevuto alia ora 5 pom
(W: 6 marso :.' 1891:.
;Te»ipo probabile:
Venti deboli giranti a ponente, cielo
nuyplpflo.
i>

S;

IN TBiejjffK^LS
Udienza- 5 'màr'so

iS9l.

prs&ria Domenica di Leonardo dimorante a Manza.no d'anni 10, condannala
per furto òòn' destreièzà a-'ineél uno di
reci.tisione da scontacai.;in,nua,oaait di
oor);ei!Ìone.

Uniiiiuovo rimedio Qontro là lubérsoloal
T- Un medico militare bulgaro, ohe
si trova attualmente a Berlino, pretende
di |iver pur egli scoperto un rimedio
eoà;tro la fabercolosi.

! .''.!'?'^'''*"'>^v d e l i a s e t »

MJtam,'.4ma,rzo m i . — Nulla di
nuovo nella «ituazìone del nostro niiercato, s e non al oonaideri tale l'accen,tuarsi del distacco: ohe'i^ì, v a facendo
pia forte fra la domande e le offerte
informate ogni giorno a protese di nuovo
ribasso, raramanta consentito dilla plural.U& dei detentori. Cosi il Sole,

Oìoredi. Frumento da lire ~ . — a
—.-;, granoturco da 13.— a 12,80, castagne, da 1 6 . — , s 17.—, Segala da
~ . — a —.r—. Fàgiuòll di piinui^a,
a 0.— sorgòroaso da 0.— a - . — , fagitioli alpigiani da 1S.20 a 22.H0.
. Sabato. — Grauoturoo da lira 11.76
a 12.85, sorgorosso a 0.—, castagne da
18.— à 16.—, fagiuoli alpigiani da

.

FORAGGI e COMBUSTIBILI

Mèdia dei prezzi compreso il dazio
Fieno dell'Alta .
I qualità al quintale da L . 5 . 6 0 a 8.15;
II qualità
„
„ 4.30 a 4.76.
Fieno nnovo della Bassa
X qualità al quintale, da L. 4.70 a
I l qualità
. ,. '
„ 3,t)0 a
Pafflia "^^ foraggio da „ 0.— a
"S"n da lettiera
da , 3.50 a
liegna da fuoco
forte tagliate .
2.30
, in stanga
. 2.10
Carbone I qualità
.
ggQ
Fuori dazio
fieno dell'Alta I qualità
4.50
'„ ' ,
II qualità
3.30
, della Bassa i ,
• 3.70
II ,
2.60
Paglia "•*
fo^Sg'"
".^"8«ia da lettiera
3.Legna dà fuoco.
forte tagliate
d a l , . 1.94 a
» - iu stanga
da , 1.74 a
Carbon forte
da „ 5 , ~ a

5.10
4.15
0.—
3.65
3.61)
2.35
^QQ
5.15
3,75
4; IO
3,16
0.—
3.15
S.14
1.99
6.70

Semi pratensi.
JUedica al quintale da Jìrs 75 a 112
»
» ' 70 a 90
Trifoglio
»
> 40 a 50
Altissima

• «

Carne di manzo.
La. qnalità, taglia .primo
» '
.»

4 l o l l > l a < d l e i , Col tipi dello atabi!ÌT
mento Beirgiani di Milano, sì è pubbli^
ceto testé i n nuova edizione
\'Aloibiade,
di Felice.Cavallotti, il.bellìusimo lavoro
eh?' iiinto pìunao ' destò sulle sàsne italiane.
Precedano il dramma, due prefazioni
dettata dallo stesao Cavallotti, l'una in

Carne di vitello,

DISPACCI P_AllTfCOLA.IiI

Quarti davanti

1.—
1.20
1.30
1.40
1.50
1,60
1,70
1.80

ytiarti di diaffo .

MILANO 6 .
BaniSU italiana 96.76 tura 95.80
Napoleoni d'oro 20.16
VIRNNA «
R«ndlt« ansirlaoa (caria) 01.05
idi
id.
(arg.) 91.!i0
Id.
Id. (oro) lOO.lD
Londra 11.43 Hap. 0.10—

MEMORIALE DEI PRIVATI

—: Nel 33 marzo corrente avri luogo
pieaao l'ufficio mimioipale di Aviano
l'aeta pubblica per l'appalto dui lavori
di QOBlcazione di.un eimitoro per quel
capo luogo, sul dato regolatore di L,
9373.07:
V e f t t r t t 8 n « l l i l e ; Jeri lera, tl«r
-^.Deliberatosi provvisoriamente l'apindlepoaìzlòno del bariidno-signor Pan
pallo della costruisioue del ponticello
tulednl, la rappréaentuzìone dell'opera sul liugo Tasacria coi relativi accessi
. Romeo e. Giulietta, fu sospeea.
stradali ed altri lavori sulla strada dd.
*
cimitero di Platiachia per lire 2(iÌ7.2,i,
ai rende noto olle il tempo utile per la
Questa anca ripueo,
dlminuziona del vecteslmo sul prezza
DofnaDÌ,><>ttàva"rappri!9ents!iIons.
di delibera scade il giorno 9 marzo
K^rofuiUttt». gli' «ppartameati 0 corri ad ore 12 meridiano.
la biancheria colla uno,ya. carta, orien— ..Ad istanzt della civica Cassa di
tala, ohe odora aoaviràiciialnènte e al risparmio' di Veroiia, ed a oarioa di
raccomanda in ispeeialiti per togliere Clemente Valentina nel 7 aprile p, v.
le aattive esalazioni delle Ciimsre, lienz a v r à , luogo l'ÌDoanto per l a vendila
- • , deflDitiva di beili immobili In mappa
d'aisanoe eco.
.• J'.':''.!Ì
Ceiitesiniì 80 un libretto di molti fogli
di D i g n a n o .
legati elegantemi)ntt9,in,otrtODOÌBO poc
— I l Tribunale di Odine ha dichlatanta l'istrusione.
T&lo la òontumaóia di Santolo Giuseppe
Si Tendu unicamente ..dairioiprsaa commerciante di P e o o i s ed il ^uo falliFabrìa Vi^àfliiléfóene Gasa Kasciadci 5 tnento, fissand» la prima adunanza del
Udine. ' • "" ""
.,.,''
creditori li 9 marzo córrente.
— Nel 17 marzo corrente pressi' il
Municipio di Oonirs, si teiTé.puob liei a
n ^ft0 C^uodalùpa 4 uà prodotto iquaiito
sta per l'appalto dai lavavi di sostruzioue
td altamsBt* nccoinandibil* piirahi igltsict a
della strada comunale obbligatoria detta
di ««adiuiiAa econonù». .
.
di Fauglis, siti datò regolatore di lire
U)>to in ItaVia ed aU'Bttaro d> mlgiitia tx
6465.63.
famiglie raecolia U generali preferenise, perehì
toddisfa kl pelato od alle ooneuetadiue a paragoni! del i(iiglior ooIoBielf, ooita,. neppure,il.
terzo, A antinervoso e mólto p I& eàno.
itlvlMta
BettiwiHiinlc
Hill m e r c a t i .
(Settimana 8. — Grranl,
Prezzi minimi e massimi
Veadeei al preùo di lire !,50 il Kilo per
non meno. di !§ .Kili e «1 ipsdiice dovunqiie meMartedì, Fcumeato da Ilio —.— a
diante rìm'eBea lielfimpórto con. aggiunta dellii
ep««" poetale direlia a •Paradisi E/nilio^ Via —.—, granoturco da 12. — a 12.60 segala a —.—. Cagiuoli alpigiani da —».—
Vaiiiérga Caineo %A — Torino.
a —.—, fiigiuoli di pianura da —.— a
—.— sorgoroaao da 0,— a 0,—, castagno da 10.— a 18.—.
Osservazioni meteorologiche
.

FRIULI

.

»

seóondó

»•

„

»

»

Il

»

»

'er.«»>

>

a

•

I l . a qualità, taglio primo
«

"

»
»
•

»
n
»

•

*

ji

secondo
»
terzo

al chil.
Lire 1.70
»
1,60
»• 1.50
•
1-.40
,
130
.
1,20
.
l.iO
» • 1,50
,
1.40
»
1,30
,
1.2U
»
1.10
>
1.—

PARIDI 0
Gbiant ' daUa aera Ital' 99.19
Marcili l;4.76

Orarlo ferroviario.
Arrivi
4, aowu
i. VHHUIJ, >I nH vtUtRXU
6.40 a. D, ÌM e.
7,40 a,
9,00 a,, 0 . S.16 a. 1(1,06 n.
3.0IÌ p. 0. 10.60 a,
8.05 p.
6,20 p. D, a,16 p,
6.06 p.
M.
6.05.
p.
11,66
p
lo.go p. O, 10,10 p.
2.Ì0 a
1.0.!« p.

Paratia

Arrivi

SiLinìiNa

M,
0,
D.
0,
0.
C,

1,45 a,
4,40 a,
1];U a.
1,20 p,
e.80 p,
g.flS p.

l| Partensi

Ba T:DI:{B k roa'SBHaj.
0. 6.45 a.
S,SO a.
?.eo a.
9,63 a,
10.36 a.
1,86 p.
S.ia p,
7.00 p.
6,60 p, . 8,46 p.

Ql VOirtRBOl

DA nome JL TAIXBTa I
M, 8.46 a, 7,37 ».
0. 7.61 a, 11.13 a,
M.*U.10a. . 8,oa xs.
M D.40 p. 7.33 p,
0. S.ao p.
8,46 p.

DA mivBTa

0,
D,
0,
0,
D.

A uuttta
fl.a ) », 9.15 a,
9.16 a. 11,01 a,
9.34 p.
6,05 p,
7.17 p.
4,40 p,
0.21 p, 7.69 p.

0.
0,
M,*
M,
0,

e.lO a,
9,— a,
».45 p,
4,40 p,
0.— p.

Aunim
11;57 e,
19.66 a.
4,30 p,
7,15 p,
1,46 a.

A ozrji>A7.a DA CinDAtU A nDIM»
0.81 a. M. 7.— ».
7.aS a.
9.31 a. M. 9.46 a. 10.16 a.
II,SI a. M. IS.IO p. 13.50 p.
8,6S p. 0. 4,27 p.
4.64 p.
8:02 p. 0, 8,20 p.
8.48 p.
roaTOan,
A
nmif»
DA
DA U o m . A pouxoaii.
0. 7,48 «,
9:47 a. • o: c,« a. 8.66 a.
0. 1,09 p.
(.35 p. M, 1.99 p. . 8.13 p.
M. 5.94 p.
7,8.1 p. M. 6,04 p.
7.15 p.
Coincidenze — Da Poitograaio par Vonwa alle
ore 10.09 BUt.. 0 7.43 pom. Da Vonozia arrivo
ore 1.00 pom.
NB. 1 treni segnati coli'asterisco * si formano
a Cormone.
OBARIO DÌ5LLA TRAMVIA A VAVORE
ak VBìxa '

M.
M,
M.
0.
0.

6.— a,
9.— a.
11.20 a.
8.30 p.
7.84 p.

P*rteiig*
DA UDIsa

S. F.
P.G.
P.G.
S.F.

Parlimi

Arrivi
A I. DANIHLK

aaoa.
11.36 a,
3.36 p.
8.— p.

10.— ».
1.—p,
4^p.
7.44 p.

DA a. DANIHLa

S,
3,
P.
S,

F.
F,
Q.
F,

7.20 a,
H,~ tt.
a,—p,
6,— p.

8,67 ».
1.10 p.
3,30 p:
6.30 p.

S.SS'E'OO o«LLA BOK.'^^.i
VENEZIA
da a
Ii«iid.Itjl!ìana6 V'god. Igonn 1891 5'70,—,—
» 5 , / , go<l. t Ingl. 1890 93.53 i - . —
Azioni Banca Nazionale
n Banca Venata ot Ji ìil. . , 2«(J, | - ! . Banca di Croi]. Von. nomln,
« Societlk Ven. Coitr. nomi».
• Cotonificio Venoz. fìnò apr.
ObUlg. Fr(»tita di Venozi a promi 26.95 9<;,50
Sieiintt
Banca NazlooaU 6 •/«•
Banco ^i NupoH 6 */. — lutareisl su antìcl pazìcna, Rendita 5 >/. e tìtoli gurautiti dallo Stato
«ottu forma di Conto Core, tasso 6 */«.
a tr« masi
a vista'-'
•conto;
Cambi
da
Olanda . . . . '4
Germania. . . 4
193,76
Francia. . .
100.65'1DD,8S
Belgio , , , '
Londra . ; , '
SS'sr. 25.37 23,33 25-39
Svizzera. . . ',
Vierjia-Trios-: 1
9213/8'
Bancon, anatr22ll,"J|
Poizi da sa fr.l

31 Marzo corrente
Tipografie da ogai prezzo

Tanfo i valori dichiarati che i fitjhi
suggellali vengmio collocati ogni giorno in.
speciaìe B e p o c l l o r l o recentemtnU c«ilruita per fuetto servistio.

L &IOGO
è il iii>gi|$Iorc del vizi!
6 spesso la rovina dt agiate /«miglie
Invoca di giocare corione far acqisto
di Obbligazioni del Prestito a Premi
Bevilacqua I,a Masa impiegando in tal
modo ì piccoli risparmi al t l S . O O O
per conto
_ _ ^ l ^ 4 ^ ^' garantito elio Una ObblìW H P » ' gallono del costo di Lire
t 9 . 5 U devo assolutamento vincere

L. 400,000
Il prestito & garantito dallo Stato,
dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla
Banca Nazionale del R e g n o .
PR0SSIM.4 ESTRAZIONE

veugouo impiantnte all'istonio dolio Stabilinitiito IKlat V- H., Corso Porta RomnnR,
116, Miliino. Ntlla ijnccur.iiilo di fianco ni
Duomo, N. 43, sono esposti gli articoli coi
qiiuli Offniasio p u ò s t a m p a r e da s é .
Mncch-ne dii stamp', macchino d» scrivere,
novità in cQSSutto tipograficiie con compositoi a righe mobili, caratteri di ^onimn,
timbri vnriiibìli, nuiniiratori, paginatori,
timbri d'ogoi specie, ecc. — Kilstlul la
rleititiKUn.

Esercisce 1' IK«Bt<oirla di U d i n e .
Rappresenta la SodiotA l'Aneora per ,
Assicurazioni sulla Vita.
Fa il servizio di Cassa ai correntisti (ratuitamente.
Avendo la Banca nno «p«cia!e ossrcisia
di Cnnihlo V a l u t e (Contrada del Monte,/
può assumere qualunque operazione analoga.

Cirundo (>i(iilalli(mcuto

Fistolo, oarie, tumori maligni, oancri piaghe
antiohe, erpeti^ scrofolo, orzena, rinfatìciamo,
motritf, catarri, tosso ribelle, lue voneroa. Causo
0 O'jra con metodo nuovo t^oito e interno, pel
dott. Q. B. Poli di Milano.
Vendesi proeso Vìmpresa di Pubblicità'Luiffi .
Fabris e 6,, Udine,via Moreerio, oaaa Masoiadri,. '
n. &. — Pre22o L. 2 e per averlo Iranno TAOCÒ*
mandato rimattero -30 ceateaimi in pìi).

niuovo libro utile;
f>ituai{ietiln - Btivu
Odine — Via della l'oits 10 — D d l n e
OrnEfaul
IlMrfatoiiliBfM* a m e r l e a u l
A R- US o safl{» I n H I

.'i

TOIUNO
95 73,- •iltaaà, fine
SO
'Renil. 0.
95 93, {Modltorr.
623
Rend, One
[Banca Qeil. 424
5-21
Az.F.Moi!.
'jLamf. Ross. 1170
70S
K • Mer.
..Cot. Cantoni 658
Cred. Idoli. 524
•,Navig. Qen, 331
Banca ITsz, ,16S0
:Rsf. Zuccli._ 25P
« Snba
-.Sovvenzioni
Credito Mor,
68
Soo, Veneta
Banca Sooa. 104
105
-;Obbl, Merid, SU
Banca Tibor. 41
Cornp. Foad,' 19 —. -nuova30)0 391
Cassa «ovv.
Fran. a vista
86
70-—
0. V, «. Frsn. 100
84.—
LonJ. aS m.
» 3 01. a. Lond. 25 118--- Bori a visto
70,—
Ban, Torino 416
I* a 8 mesi
tMoridionall
dENOVA 6.
Rend, 5 0[o
.
1
FIRENZB
5,
96 90..
A. Ban. Naz. 1660 _ , „
Ital.
Oó 93113
Crod. M. ìtal, Ó 2 3 _ , _ iRond.
Carni,.
Lenii.
951/3
Ferr. Merid. 7 0 1 - . , _
771/3
Francia
100
• ' Uedit.
60/—
A. Ferr. Mer. 703
Navlg. Qon.
Mobiliare 6.i3
Banca Oen. 4 3 4 — . _
ItafSn. Zucc 2 a 4 _ , „ VlEìfNA 6.
607 „-.
Società Ven.
, . Mob.
03,—
C.v.a. Frao. 100 85,. Lombardo
Sili 8 5 , • « • Lond.
2o'46/ Au9triuclio
„ • • Germ. ——.. Banca .Naz. ami
N.apoi. d'oro
BO.MA 5 , I
45 09.—
C. «u Parigi
R. I. 60io 0. 9Ó87,_ C. su Londra 114
> per 6a, 98 07. Rond. AMt
91
R, Ital. 30|0
Zecoh. imp.
— 85-—
Banca Rom.
PAMQI
6.
Banca Geo. 428,60..
Cred. Mob. 6.iaL_._ Rend.
95
A. Perr. Mer. 7n4;..-._ E«nd. 3010 95 6 5 . A. 8. A. Pia 1142; . _ Rond. F.SOio 103 67.-.
A. S. Immob. 4 1 1 - . . Rend. ital. 0|Q 05 35.—
Parigi a 6 m, « 9 9 b , - 0. su Londra 36 oa,~
Londra <*
25:31,- Cons. inglese 97 25.—
Obb, ferr. it, 3*3 5/10
BERLINO 6. I
ital.
176'lO,- CVinb.
Mobii.
turca 10 50.—
Austriaoiio
100 50,- Rend.
B-.n.
di
Parigi 887 6 / 8 Lombardo
58 60,
tunia 498 72.—
Rend. Ital.
94'00.- feri',
Prestito egiz. 496 s o l LONDRA 6. 1
Pros. .tpag, e.it 77
98 3/16 Baa, di scou. 666 ai".—
Ingles.
91 i;i
italiano
• ottoinsua 630'
MILANO 6. I
Cred. tond. H83.
2510'
Rond. 0,
83 80/- A>, Suoi

19o Bsorcinlo.

CAVITAI.» Kao(>(|.n
Ammontar» di n. liVnt)
Ajwni a L, 100 . . L, ,1,047,000.—
Versamenti daettsttuare
a saldo 6 decimi. . > 623,600.—'
Capitale ctTettivameiito vor,'.',
«sto
L. 629,600,.- ':.
Fondo di riserva
> £29,116.70
Fondo evenicnse
»
9,070.39'
Totale . . . L.. 7ai,68a.IS
Operontonl o r d i n a r l e
dèlta Banca.
BicoTe denaro in C e A i o «arrauHa
f r u t d r e r o coriispoudandò l'ititeresso t%il
3 1|2 Oip con fncolti al correutfatà di disporre di qualunque somma a'vista, 3' $[4
dicliiarando viiKolara ìa somma iìwuio sai
rnosi. Noi versamenti In Conto corrente veleranno accettate ionra perdite ì« cedala
scadute.
limette l i t h r e t d d i n U p a v m l e corrispondendo r ìuteresse del 4 0[0 con facoltà
di ritirare lino a L. 3000 a vista. Por maggiori iDiporti occorre un prcvviso di un
giorno.
Gli interessi sono «etti da ricche.ua tno*
bile e capitalixzdl'ili atta fine iTogni semestre.
AccordaAntr.eljiBaloutsoprgL: a)carte pubbliche o valori industriali ; o) nato greggia e lavorate e cascami di setuj e] cortìlicati di deposito merci.
Sconta CainblHl! almeno a due . firme
con scadenza lino a .sei mesi.
C e d o l e di Rendita Italiana, di Obtiliga2ÌDui garantite dallo Stato • titoli «strattt.
Apro Croilttl i u C o n t o eorsr4a(«
garantito da deposito.
Rilascia immedi'atament* A n o f i i l «tal
n a n e o d i Napoli (u tutta le piaiù dtl
Kegoo, /traluitsmente.
Emette Assettnl a vlata (eliè<|nea).
sidle principali piaue di Aantrla, S r a n
e i a , Qeipuianla, I n c b l K é r p a ) Àaaerlen.
Acquista • venda VBIOFI • f i l a l i l a dualrlali,
niceva V a l o r i 1» Ciistoilla coma da
regolamento, ed a richiesta iucaua la cadola
0 titoli rimborsabili.

Proprietà d( Ila tipografia M. BARDOSCO
Bii3Ari)i A.i.t'.aaANiifto pm-enle r e s p o n s

Arrivi
A UDIKU

nSonca di Udine
Anno XIX

con mecoanisina trusposìtor*
delle primario tiibbriclia di Garmania
e Francia.
•Vendite, noleggi, cembi, ripuraturo
ed accordatura.
Rapprescntanzu escluaivii per le Provincie
di tdiiie, TrcYSO e Bolluno por In vendita
dei Pinnoforti RUaiNnIi di Dresda.

Avviso.
Il sottoBoritto avverte ohe ha assunto
1' albergo all' A.nvui'M d ' o r » , «x
Traaqailla, .eituato in Udine, Piazza del
Duomo,
Tiene scelti vini nostrani di Faedis,
nonché scelta cucina o inappuntabile
servizio. Frazzi del tutto modiciasimi .
Stefana OHeam%

OEi^TISTEMMA
^
< ^ ' ^
^^'
^
jv^

«»
%

^
^

importa
in quale dei
Giornali Niiiionel! od Esteri,

Indiritziit «vi pres.so l'L'fflcio di Pubblicità in Via Morcorie, Casa Mnsoiadri
n, 5, cho c^sondo in corrinpoodeuz-a
con tutti i giornali ò in grado di
ptaticaro p-c-ai Ai tutta cooveoienna
con gntnde ribastso di sposa e tempo
ai committenti.

Non estraeniio |o radiai ;
si applicano alla perrozioue, dsnti e deatiero senza molle ni uncini.
Nessun dsfore
ueirestfaziantì dei denti e radici le più
dil'iiuuliose, mediante il nuovo appareoclde.
al potossido d'Azoto,
Metodo luti' affatto nuova
per porilicare i danti 1 più cariati; attura«loui s pulitura adottande i pid recenti
preparati igienici,

**

Si vcade tutt* ciò clia i necessarie alla
pul}slwee<»iaMorvia«loiiedlt3fidejiiti.
IiupoNflIblle oyiaft eoueot-rcuBa
u«l presal,
TOSO^fiDOARUO
Chirurgo Dont.
Udine — Via Paolo Sarpi N. 8 — Udine .

CHI SMABRISCE
il portufiglio, il braccialetto, 1' «rocchiuo,
l'anello, la 3|iiIIa, nn oggetto insomma qualsiasi d'affetto 0 di valore
«I rìv«j||$a iSli'ctCìsrainsKCu e «iiHiUo
nirimprcs!' di pubblicità Pabris Via Miircoria
Caan' .Miisciadri u. u l.i qu.ilo diciro ti cum'
pitiìso anticipato di sole tire *S, 3'!n'.;arica
d'avvorliro 1 Autori ti di P. ri. poi lo pratiche
di losgo, 0 di reiiiere pulibliiio a inez'zo doi
giornili oittiidini, /( Friìi'i, Il Giornalo di
Udini, La Patria o // Cittadim, lo sinnrrlmcnto

I DILETTANTI DI FOTOSBAFU!
j l / uliiiiiiD C a l a \ Ioga Ulattrato
' con 100 inoiaio»
i al •(allsM gMp
tl> a franoo ooatro
ilohleita ladltittata
{al Direttore del
DepoilieOsnaralad'IppariuMP&tiifirftilsl
ii, fL, Bafygtmda, JISiBaao

, I xt .'F'ft,* Jj -Lii'v
Per •l''lÉtéièb o r ò

ènt» • — _ - j — .

i

-!?. '•„ :;,, ..".r.-gv ••'*

'.•-j-.ll.

h..','.tì ,,:f'-*''>-'

• ••] 'n.;j,t,^,.,,y |,,.yi^,;,-,:,.,,,;|,i,„i,y„!i.n r, miijyfjji 'ij-i ''.mt.'a'i—ui.r,'.,T,i,,iii .t...''i...i.ni,^—:'"''''',••"""" '",

,Ì!|(:5_.""..;Ì' '«•%-w|].5!r'i;|"'-:-.T

liidl^Mticq» riiSostitue«te

Volete la»sittltite??

' IHfi^.nm'- K'KS.Ir<Ki_ »^8'I^li!B.!^f _ Milano

UDINE -- viA'(mÀ|;^tft4^:,tij)ìjfìs';:.; "".••"&

BIBITA. M^t'AoSuATsiIiTZ E SODA

'1,

i< e

•', . . ..sijpMpifsj «Jsi iV«ad«iIti,-

,,

. ' I M I I I I " I - : " . ' M t.'''*

OenHltssimo signor BISLERl,
(premiato con più acdaglie),

ilo eaperimeiltato largamentt-il ano ELISIR PtìBRO CHINA, « sònoimlébilo"dì4ìfl« cha
«fs3ocpslitiiÌ!e«un',tìttiin» prepariziona perla cura,dalle diveraeotoronemisf'.qnainlo Boft_
aslatono causo malvagie, o anatomici)» iwatolabìli »,iL-bo traTalo-sopralnttoHiolto nlllsn
nella clflMai, negli esatirimentì nervosi crònici, poatiìmi dalla inf«»iono palastta,- ecc.-- '•
La sua iollerunza da parte dallo «tomaóo, rimpattoalUiàteepraparaiiWnìdi'Pèrrò-Ghinà,
dà al suo elisir una fadiacntibila praferenaa « attper!o|l(i.
" '
' ' ,•
• '

' .'
, _ -,

HmMk 11 ' mm. PWM»4 .ffatilli.-Wor»» «I <3a»é Cé/rkUuà"~ a-ÈtlM
ii^nh...
pMaa
Al
t}, - n VeijBJia presso'ta-»i.«*ii('teì^,feWo««-'a|-«iaifttf"
""-"
" 'H'unàmi'il
" >o««iHi a
a «J.
Cnpttlitl
WvWpii'r» p«sM"iFincfpali CiMfer! • tiqàòrlstii'••;•• ' " " " " ' '""""

Pi;..iBlEl^iBMDA ., :,

Pr«/, (li eifni'c«"(era)Ss«<Ì!;(jid«WM«»r»i(4l* Jfapoìti!
•
Stimi»* M Begn; ••

.

t'Ae^uadelIi ÌÌ»r»«mÌ«%l«olì«:ì;iii)n;dell» migliori acquo'«lenllnii'"»'»»'»»!*"''-,

Si icm prejferibilmenlìe prima dèipmli'^d'al'f'(m:àeL VS^_épm)ftih,.'«i«-ffoferti>4pe(!iiii;
Vendesi dai pritioipali farmaciUit proghtm », ^.fiffé «, UqupHUi. •

l

i.:

•Miin«..f|t..«1>„„,,,.i,S,^.ji myiffii^Mil ..1^1.^111

EilXIi SALDfE
dei f rajiì lg#tlBÌaD,i, di .;S.w, Paolo
)l pili ecoell«nt«..|jM»I»BK .stomatico, ptaferiWls ai
•moUi cVtwvansi.inTcipimpcto pai suo.giisto squiaitiaalmte

'DELIZIOSA

BiBim

'

••

all' 'acijua. dì 4sUi tì seiSBlfè»; •coiisigliaiìlè '^'priiBH; ^dól
1 *
' ,.
,
. . , , . .
pràmof
. SI vettdo'da tutti \ principali liquoristi, drogliieri a
fanasoist),, • .
'•' •
•' '
' •
' ''

' •'

Preue M a bottiglia t. a i , e ( ) ' '

DapoaSto.» fondita s .
presso l"Impma di PubMicil^. Luigi Poirls via liei-'
(Sirie-Casa Mttsmdrì & e V'Wè i\ si'gtìòr'AtìSBSlo Boaoro
dietro il Duòmo, tri Vmnia tf^fa 1!A|?<KÌ a |kittOi«i?4l'<"ige^;

,

,;$|i(^otalli>& liér «ceomodfKi^e CRlssiaiSI rotti

TIMBRI J l Vero óaotohono MJortitl « pta»»i
mttin. •',. -.; ..
'. •• ., „ „ -.'V '
BtiAOOHE in 1 fatto smaltato. per porto—
«fflat — iNumaH Bof teatri, Cantaro d'albèig
•Tabella'por oWayr—Etlohattoipsif bottiglia
Salsaoie'ntari -.-PastieoéH. • . - ' - , • ":.»
• SUrlilgèpsi BH'/m»>-éji'« j)ttMtoft*;ja»«'«
IMM «0. XMim, rVa Jl&rwrte Casa'Mtaolsdri

Duktnàrét;-tic.

' •; " ' . .

[^ • ,.,-, ;.'|;'

]

Trmiii^in T«aditi:spr«»S» tutta da principili Farmacie a cent. «O.-.Bottiglia dà litro
*

«l"*'.

'

'"

. j ^ i ' J •• ' ' I '

•'* ' ;

?'

'

'

,

.

:.ri.,j]i

.y...'(

,= '"..!,•.''?

• P«« cohiiiiissiom.riyalgagsi il dop«3ìfo..p6ii.tèttala ProV,ia(ii»5.;K<«.»««!e||t...«»;,«*»!.
I»lll,f»,„liJd|tie, .Vja, Ormati». . , . . . • . , , '
Prèiso. la inedesi'ms^FarBiapia fijovajì p)ir«ttn0e()O«ilo:g«n8rale par la PrOTÌu.'dell8i.»IÌi8iB4tì

nonché'depos^iì

'

. ', ", ,..,doll»,yàll.. dì.pejq .1

...;..

CqBtMiilfiarJodpglI-abiifii:
L'odoj* aonto M a oolvara Naftalio» ìsnoediiea
Io «viitippó d6i;;t^t}6M''^ii|t|,:!jè%t^^';M
polvi
sbiU,
osai •d"airoiiw"'dovastoed'tìél tarlisi'
Scatola cent. BO — Per aoaniitò'rjvMgeral,

Ilipm, fcpnomico sapone.
.presilo
«-TOI0 1lr«"t]f(Aial,peisso.,„,
ra up|/ijai,Deisso.,„,,, , ,''."' , • . ( , - . .- ,,; .„• , t. '- „ .'A-A: vi- f\\S
« ! raccomanda per lo suo qù«lit\dnt|»elticbe«'diai»felt*Bti,-'••.'? : v.-'H,...-. mitt-Q
Il ad» gpàtó'odor» .al pmtitè tJisìnOM> da cui i tolto « gli aggtnBg«opregio«'"l'.E
©dorWoli oorfigca•l^medl()1 BlfMtód l i i u a W t ì ì W - - Ì I ' Ì , ; » ' « ' " 1 ' " v-t'i ., ,.§

VgiM, Via Maroerie, casa MaBCiaari,"'n.'-5i' '

Mie 'b^èave.. i'iiftsisaié. '•.•'.

S|
«Certifico oh» il Lipsio, oltroohi averlo .trovato .«1ii'ecc«lliint»u>ipon»'pW'' * |
Ri.<ijpmRttdia>ao, l'«ao 41 òuosia'.aWisìiltna gM toilott», lo trovo «neh» uà.buonissimo aalisettiffl)"dB* non'aiaflcliSfA dì Méifl»!' •''•f
,
':•" ' - : '"•'« • '•«..'«•I'.B-< dj
speeìelltà. ',
• ; • „ / " ' ^ , mandare.». » 4 •. '.'s. ,«'«•• l *• '•«. \
Sapone arFiàlo pe^; t(>g{ie'<o, qualuMmo maoi 0
VeroBa,,,e,i!go?tq l«90, •
;
„ , .;;jiy.<,.i,j|, |^! S,J,JHÌ.-<'J.|
oWa dagli aWtt. Ottimo aaohapor le pia de.-"
.•.„..,«•,....•-•
',,
, #i*kig|JSKCj».]feiA,ii;.ì 4',[
licata stotTe la seta olio si possono lavare senza g
«Iterarno il coloro. — Vvi peao 40 oentasìml M
• ••••• !'• .fi i-I-,. ! '
, ; .;::-:..:
WJ;rS¥wst..:.:-.KK,^
eoa istruzìons. .
C(moessiom«i(fùesalusimiéélla :»4taìMM''4'Pn4«W|!''l'''W-''''si'
Vetro Solubilo per aooomodafe od unirò ori- S
stalli rotti, porcellaao, terFfgllii,Ainosaioi,~- Un
flacon con iatrcffllona oenteaiiBl 80. ' * • ' " '
Amido Banfi ganttiqo,»-^ .Scatola piccola co».
30, ^atol»> grande cent. 60,
• OiEria, Baìifl protomata,, • igienica j , oenti ftO,
fttvoigoral a i r w e s q iH.pmUm
if^Hh
FsSris Vttke,. Via Meraerle Ca»a,Ma»oia)^i;n. &,.

*••

Rféita» iit«ial!tM utfflptremìà or»ioa.d)!l„legàM, naill/tatìsi'^cqtóa&u..

tggio nei Ciimfri'Ulìlrìni;.ttmtke,

'BMttmgfesiitii:tef,^ifflasi^

" i ' !') " - VSff^r^

''yogàat'o'aìlgiw'ato con 'lala preparazione acquista una forza v.trosa talmenle,

WeriuoutlB a buon pre%%»

' t«uac^;;iRtonitoim!9.5?i p i ^ . ' : ' •

f- '.' -Pw.ioquiati.rivq)|ersl 'airiMPBBSÀ DI PUBBUlCITl''LtìlGI, PABRIS .e C.
•nlJfilNE,-.Si»'Merc«rie',/'CBs».Jl«pcWti.^N. 5.
"".ÌS'|"HT""iT'F^f?"Ki W\vtv

Se si vuole avere un eòe^Uento ed eooàomioi),
Vormoatli semplice o chinato il quale '.pto 'stfiVo
la confronto dei ' preparati dalle mij;liori 'fabbriche, usi la polvere id vonaità •pei^t> l'/»i-"
preso di jiubbUoità Faìris iLiilgi Odine,' Via'
Mercerie. Casa Masoiatdin. 5.
Una scatola per dose.di otto.Ijtri lire u»a a
venti centesimi.

Per le b»tt| «inf^uffiter
3° anno di splendido successo,

S 0 U FB E

La muffi» 'ohe spesso si forma nello bqttf .o i»,.
altri vasi.vfaatì di.logaospaè^essera.toltafaollmento coU'uso preparato, in vendita presso'l!/»»!
praà di jJUMHcH* Luiai l'aìri! e C, TOine,
Via Msroorie, casa Masoiadci/n. 5.' tJna Beatola
L. 1£0 con istruzione dettagliata.

•••• Insuperabile Si|)j|i«jl^jjÌ5|l|à_,'. ' ;'_,

"'''',

•i '
i>er'lueldiiipe'Piivlnieni«i', tei'IrWSiBl l i l l a .'V^j^esla'ia^, ! ' ^.''
[^ . , ' " , ! ' .
q H«<^óiil,;j|^n(fda-»ii)llt «•arqnJBla^.'lIjtbtlI | i\
\ i ,;•>
e e « . Sfa.'"
'
'
• '" '' ' " '"'

Unaielegaatelacatolaidautt»éhlIoàa'|>fHi^p..,qoa^-ÌÌ>'4.<|ùali'FO*'è^ aerve.
per luoijiara circa tlOasijriir^ ji^i^r»«il,,!Ìi .«uporfìci», ,• >. i .. i • .,.,
' "'Depòsito e'vtndiiVpriss» 1'1«,PEESA-;D1 PUBBLICITÀ LUiat-'FABftlS
UDINE, Vi»"tóè«tiii,'Cii'sa^Mascisdri, N. tì. ,
•.;....'.-,4'..,

.|)U'cfi!i' )|liblr")i'rJMJif

rr m
11 noma di
Oldlnm Sonfref
ad il Marcfiio sono
;,|ina pr»pi;)età esclnaiva; .della'.' ditta . .

. Un timljro da'inchiòstro'con j.pprtapeanó,'
portalapis,' auggellq icòu^ cifre,' flaco^óino'
d'inrKiosJro. .. ' , ."'
'.
•*,,-" ,".
Un adlpelegàotia?in?o;oggetto potete'a.wp^
dall'|iinpresn-d|,.|Ral»bIloUà,I<iiÌff;.
VnlivlW ;e .fi,;. UDINE, Via Merceliis, caaa
Masoìadri,'n.-B. • •.' "
'
'•'.''. '

ifastioe, p.^r bottlgilet':
^ v ' ' ^ \ I^'OIdluiu SonfsfiS. cqntiénié',;. I
. J N ^foìto
naturale, Ramo e Sali' sotto
• V ^ ^
forme diverso; Non ò da confondersi
flhl^'jr.collo
consuete misoella di Zolfo e Sol- .
'''''
" f a t o dì'Rame.
La sqa composizione ooatitnisoeuna specialità della Ditta,
L'Ald;ain„filaùrri!
senza i rimedi liquidi,

paò ossero nspto.
' '

V O M I a i n ^ o i i f r e viene ' applicato con ì oon0 più economici sistèmi di jolfoTazioae, Aderisca''alla foglio ed ai grappoli ,resia,t^"nd,p^»nchf.jduraal^Je.
pioggio.

• .

' '

' ' • ' ••

•• " '

'. "' '•'

,-) flf t,,, PREZZ,0.'L; IjJj. por. Quintale fraaoq Staiione
VrtivUo
'RQ^WRIPSWVÌ'
~ Per ordifl.wtBoi, pagamónii, richiesta istruzioni eoo, rivòlietsi^a, «Mpi«3JK^j|.!«wV.]^|^ « « » « , TREVISO.
'_

u..'-,;P©K.; 8ftv«r 8t«iri?irila..;.iB'ies)^„H,Ì«na<; '«kàn>ììkiivdlu-,n
i.(i'l!t.
;""•:;, ;;.• : senaa,..|j^i||ltti|'ci;;;ji|||eé«r.aé''1^''èèlè'ré^.H.-;,!, ì U "list.s!
,'•'
Si.'faocia'sòiógiiérp, queatò fiosso' ai sapone,in'ua.litro.dì acqua hollonto, si
ilaspi hoa.ratfroddjr» |i qij)((di «j.'iadopofi, t

Questo mastice serve per difenderò il "tappò,
- '•
'
' Oents^iinfi ftOjLwz'jo o.on''iitJi»2ioàe.'.'fi''•"'!'''•'">• "'•••••
dello ibottiglie dall'nrtidità'o por " ^pédi'rjs, .la
possibile comuniiwròno 'aeU'aria' jcl vide ^tiraii I.. I ;
:„,:i u ; ••' '
' I •'.••' •' . 'li' •if"-<:\ "- i.... =l''i ','•»
verso il terraolòlo. •'•' ' '
. ' ' '," ',
Riv»Igornii.»ir.iMP«^fSA DI PUBBI.IplTi LUIGI FABRIS'è 0;,''CD1NB''Ì
Scatola'Uro 0.60.'^'. •
•'
" , .
' I n vendita presso l'Tnipreaa, di pt(èpHeit^^ iVia; MoB!»ri»,...<;a8èi Maa"oiadiii>^!K,'iS.
j
^ ._, ,..,
. .
Luigi Fairis, a 0,', Vditie, Via Mei'cerie, "oiisa'
Masoiadr^ n, 5. ,
', "
. ' ,' . '
ricettario conivani.tidno istruzioni
, .. , gfatioheiìPer.,fare,
diverso.sorta di Vino 'Buono,, economico, .(onz»
uva 0;par avete ottimo imilaaiònl di anisfimJ.
vini, più il fernet, «azoja, acquavite, aceto,. , ...
Eivolgorsi all'IMPRESA,DL,EUBBHP;T|.,
M1GI..FABKIS. e,q.,iIJomyia.Meroe!io ,qas^
Masoiiidri a. B, dova ^i'vfadq a Hre-DUB..,' .

S'

Weiu-.polver

'-

Prapataaiione «pacialo' Colla .quale ai gttieae.
un Jinon vino bianco «pamantai ..tonico diMsfivo.',
Dosa par 60 litri l , li70. - Rivolgerai all' ImpfeB^,
di fubblioitò Luigi Ihbrit • 0., Viirif, Via.
Meroorio, casa Masgiadri p. B,,
*'

Udine, 1891 -~ Tip. Maroo Barduaop;.

^^.».m,mwiMm

;,' 0 tintura;:;; llìllpé^al^^

,M'I:>

"'••;
''I •

•>'; '

ri'i
l.f.

" .; ";^*tii»iT «É>ii'>'«rn<iii|o ,..l»«i>u««noe
l i l o r o p v I n s K i T a aaIoip«,

'-, , Speoìalitii vendibile prasao 1'UPFICIO
..UDINE', 'Via M,};.j^>ie,.ga^8 M^'!ì^">

Trr

-'-ifj

....,,.,.

pi'pÙBlLtótfA'IillltóABàlS'^e'.Of'*

f- ^•".•""[^ ''• 'i •'.•'''.'!'"' '','.•.'''" ","' '• '

iw'vimrmm &m!',Mkì t.t,.jii'\i

