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Degli 1I,mministratori delle isti.'
- Alla Presidenza dello Spedale di Por.
tuzioni pubbliche di beneficenza.
denone di L. 3686.70 per dozzine di maniaci
accolti e curati Del 2.0 trimestre 1890.
Ar,t. 4, I.e istituzioui pùbbliche di baFrnncia- t(l.flittWtfI di .• 11 l1lalt.
- AI signor Verlaao Federioodi L, 3618.32
nelicenzll seno amministrate dalla còngre- tropo - Giunge da Patllli •.'.nollti. della
gazioOll di carità. o dal corpi morali, eon- mort.e di Wallaoe,.il oelebrèlra1ltropo in- io cnU311 compenso per la fomìturn effetto
di
oasermagglo ai r. r. Oarubinieri stazlosiglii' direzioni od altro amministràzioni gl~s,e, nat~ a Londra. il 86 luglio .1818. 00in Provincia durante il 2.0 trimèstre
speciali istituite dallo tavole di, fondazione mtcillatost a Parigi, presao il marchese nllti
1890,
,
~~B:ertford, che gli legò morendo l'II sua
o dagli statuti regolarmente approvati.
- Alla Giunta di Sorveglianza del maImmensa fortuna, durante l'assedio e la 00· nicomio
Art. 5. Ira eongregazione di carità
di
S. Olemente in Venezia di [J.
mune, coutribì a sollevare le miserie della
composta di un presidente e di quattro popolazìons, Dopo ~veva,rpro,vveduto all'e- 7030,80 quale assegoo per dozpine di mamembri nei comuni 'che hanno una pc- sistenza dei suoi comod.triotL•.olferSEl, .alla niache nel 4.0 tdmestre 1890.
- AI,èigoor Mislloi Oltv. MaasltnoPrep,dazione inferiore a 51", mila abitanti; Società internazionale:'7df soccorso,clllttioriti
di otto nei comuni che hlinno una pupo- la somma di 300,ooo"rr~~~l;'~pà'f' fondare sld. ilel,r. Istituto teenieo di U,liue Lire
1626.cousa quota per' l'acquisto del
luzicne da 5 a 50 mila abituntl; di dodici' un'ambulanza che portll~8lfil nome del mar- materiulefliscillutlfico
nel 2.0 trimestre 1890.
obese d'Hertford. Non contento di alÒ;;, ne
negli a'Kri.
- Alla Prdlidenzll dell' O~pitaie di ~.
aperse
Un'altra
nella
sua
casn
stessa
e:
diPor dèli~eray.ione della congregazione •strlbul somme considerevoli nel diversi cir- Daniela di L. 13473.60 per dozzine di madi carità, approvata dal consiglio comu- condari di Pllrigi. Servi poi di intermediario niaci accolti e curati uel 2.fl trimestre 1890.
- Allo Presldeusa dell' Ospitale d i, Sanale e ,dalla giunta provinciale aniunnistrs- l\!lore~è g.1i inglesi mandarono dei viveri
cile L, 3484.1i0 per dczaine di demen ti actiVlI, può inoltre essere ammeaso a far alparlglDl. ,
parto della congregazione stessa, avuto · In premio di tanti servigi, la Regina lo colti Il curali nel 2,0 trimestre 1890.'
Furolto inoltro disousai e deliberati diriguardo all' indole ed alla rilevanza d~lIa' innalzò al gl'ado di baronetto: la Oamera
,libemlità, e por quanto eoncerne la gestiQbe dei Oomunì gli rese un omaggìo solenne versi altri affari d' inten'sse della Provincia.
Il Presidente
di essa, il benefattore o una fra le 'per- e il Governo francese lo nominò commsndatore della legione d'onore in data 16
G, GROPPLjjlRO
sone da lui designate,
giugno 1871.
1/ Segretario '
Può pure, nella medesima forma, avuto
G. DI CAPORIACCO
rignardo ali' indole dell' istituzione ed' alla · Russia - fIna pief,m barometrica.
Sembra che nel nord della Finlandie
Smentita
..rilevallza del suo patrimonio, esservi am- -esista
una pietra singolare, che gli abitanti
messo il, foudatorc od. nn rappresentante hanno Il costume di esaminare per apprato
, 11 stg, dotto Olodoveo d'Agostini ci I~aodà
di un' opera pial amministrata dalla con· zare lo stato atmosferico.
pe~c!lè .pubhlicbiamo, la seguente sua di:
'
,
gre~ay.ione di, carità, scelto secondo le
Questa pietra, bile obiamano llmalcuir, ohlal'azlono:,
indlCày.ioui fornite dall' atto di fonda- diviene nera o grigio Iltlrastra quando si
«Sul, mto onore e sulla mia coscienza
avvicina il, cattivo tempo. Il' hel tempo, diohlal'O che, qualunque si sill coluliche
. y.iolle:
scl'ive èJ detta .sulla Dirla articoli concer'Àrt. 6. Il presidEinte ed i' membri inveoe, la.fa ritornare quasi bianca.
, "~''----'nenti Il Igiene in geùere e Dietetica in
della c~)llgregazione di carità sono eletti
speciedi questa Pia Cllsa di Ricovero mente
dal cOlJsiglio comunale. nella sessione di
sapendo
di mentire. ,
autunno, non più del\l\, metà di essi può,
D' AGOSTINI Dott, .CLODOVEO
appartenere nel tempo stesso al coQsiglio
medico della P. C. di R.•
comunale. .
,
Per la Festa di S. Anna
Rioohezza
mobile
,.... Il, pres.idente dl~ra!n c~rica no quadrienDomani nella Cbiesa urbana di S. OriDIO, ed I membrI SI rinnovano por un 'atoforo si celebra la festa solenne in onore
Già al principio a';l mese abbiamo fatta
di S. Anna Madre di Maria SS' Immacolata. \tuesta avvertenza ed oru che siamo sul
quarto ogniannò.
'
Alle ore 4 1\2 aut. lncominoierà la cele- fluire crediamo opportuno rlpeterla,
, ,Art. 7. Spetta. allllCongregaziolle di
Dunque i contribumt! che nello scorso
carità di curare gli interessi del .poveri brazione dalle Ss, Messe. - Alle ore li
luogo la Messa solenne con .mnaiea, anno ed in questo corrente. ebbero p~ndenze
del comune e di assume,l'ne la rappresen- avrà
Alle. ore 5 114 l'Ill.mo e Rev. Mons, Ca- coll' Esattore per impossibilità o difficoltà
.tanz~)egale, ,cosi innliozi all' autorità amo nonico Frauceeco DotI. lsolu VIcario Geministl'ativa,còme . dinalizi alla' autorità uerals reciterà l'O ,'àzioOli l:'aneglrica dopo (\I pagamento dell' imposta dì.. ricchezza
mobile a loro carico inscritta. nei ruoli posgiudiziaria.
'
I~ quale ayranno lu~go j Ve,pi'j scleurii. La
' di
sono non più tardi del corrente
Al't. 8. La Congregazione, di caritÌ\- pro- Saora funsione SI chiuderà 001 bacio della lugliu presentare all' Agenzia delle
oste
'muove a provvedimenti lImministrativl e santa Reliquia.
la .Ior? .scbeda tI,i rettifica per .chi ere la
vanazrone del redditò e quindi ilella imo
giudiziari" di assistenza e di tutela 'degli
. '
,
orfa.ni, e mlnorennl abbandonati, ~oi ciechi' Atti della Deputazione provinciale posta 1891.
. , di Uditi e
, . ,L.II legge ha fornill:.i ':lle~zi perché giuo
e,,, dei sor;)o ~ llluti, ,pl\vori assutI\endene
,st!zla
SHl
resa,
e
se
',gli
Interessati
non
prollvisoriamente là ci;trll. nei éasi' di.> ur-' .' 'Nèl,lil se;luta del giumo 14 IURlio 1890 la
DeputazloueProvinciale adottò le seguenti vogliòno' incombaarsi ti: f.rne IIg'ooon si
gonza.
f
lamentiuo pOI qn8ndonel1891 il 'messo
.'
Art.. 9. ,LallDmina e la rinnovlIiione deliberazioni :
eBa~torjale .verrà. ,'i, oompiere ilI loro oon-- Autorizzò la conisponziol'e di sussidi frouto
degli amministratori, di una istitlJzione
atti cOllttì~i., .' ,,'
.
a domicilio a varIi maniaci poveri e trai ,pubblica, di ,beneficenza, ,che non sia
quilli.
N'l'etisie militari
posta sotto l''alnministrazione' della ,000-.
,..- Dichiarò nuUa ostaNa che il demente
•gregazi(jue, di carità, si fauno a termini Zancani
La pubbÌil;aziqne dei de.creti di nonliDIl
Lldgi :~li S. Maria la Longa ora
delle 'tavole:;di,;fonduzione, o dei ri~pe,ttivi degente nel lUl\D1COlllio di Monaco in Ba- n sottotenentì degli allievi .della scuola di
statnti. '
.
.
. viera venga dal Governo fatto rimpattiare Modena, .8ssioarasi cbe avrà' i!logo il lO
. '
, :'
Art. lO. I membri delllli· CongreglÌzione e' coo~eguentem,ente: tradurre' nel locale ma· agosto.
: Déi militari in cqngedoillimitato della
di carità e ;gli alllministnitori di ogni nicomio.
cla~s~ 18641' di prim~ categoria, già distlic,'- As~ùtise a oarico provinoiale le spess oal1 In, AfrIca e coog~datl dl>po i loro flom·
, altra' istituzione , pubblica, che" debbonQ,
essere eletti all'ufficio per, un tempo de- di ollrll e mantenimento di N. 11 maniaci pagni,es.identi' iD Italia dal Ministero della
f)(ivèri .apparteDentf a Comuni· di questll guerra, 1000salianuo, 'diapensliti ualla ohia"terminato,' 'bon' possono:, eSSere deletti, (Provinria.'
'c' ,
' '.' ,
senza interrnzionepiù d'una volta; ,Salva,
m'ata sotto le armi per 29 giorni, nell' anno
~ 'Deliberò' di ricorrere alla Commis.ioue corrente. Sono cirrà oiriquelnila uomini:
perle' amlIlinistrazioni., di.verse dalle, Oon. ,j'roviiioiaio
còntr'lil
giudicato
di
quella
Le dOI~allde ,di dispellR8 debb'dnsi ÌT'di.
gregazi9nedi carità, la esplicita,disl!osizione ,'m"ndameotale ('he ritenne impùsslbile;'agli
: ri~zare ~L comandanti ùei: distretti, delegati
in contràrio :degli statnti:
.' ,
, eff.tti. della' R..M: i1'redditodefivante dallo dal Mln!stero..
. .:
·.i: c
, ,,','
' i(OQntinufl)
, sfalciodelle erbe cresoenti lungr)]escarpate
Intier~ compagnie ,li alpini sono comprèse
c~-"--'"""",~,~~,~~:~, ",': :
.delle st,ra~e provincialL , '
Deil' esenzione.
, '
, - ESpl'esgeparere contrari(j aWa/lpro.
,TTAL:I.A
,--.-.'-c-.
vazic()n~" del Consiglio d'AlIÌministrazione
BorÌle di studio
S'avona - Cinqùant(lmila lire re- dell' Ospitale e manicomio succursale 'di S . È ; a~érto' il concorso, reI' titoli e' per
La
Daniele in ordine alla fornitura cella carne ,es'l.me," varie borsedi !,tudio a . favOl'e di
durante'ir'll.o B3m8stre def'colr!'an'po.
giovA'ni '1loenziati dagli IstitÌltI: tecnioi"
Antorizzo i'plÌgamèntf clie 'séguollo'ojoé: nautici che proseguano i loro stuflii nel
, " ' .,-,4\ "sigtlorj3ardus,co Marco ,li Lire ,p!imo ?,icntli l della facoltà di scieuze, (se77S,57 per fornitui'a" dì" 'stampe ed oggètti" zloue tislco.matematioa);delle R. Università'
di cancelleria nel 2.0,trimestre 1890.
nelle scuole d'applì?"zlotle l',er gl'lUgfÌllnerì;
'_ Allo stes~o, di' L. 708.57 per, leg!lturll nel H. Istituto tecOlCO superiore di Milano
~~I }olldtfado)889, IIt.ti. ~cl Ooosiglio Pro. nel il. Museo industriale di Toriuo, nelIl:
vloCiale, e sfampa dr 'dlversepuotàte di Scuola,navale 8uperiole di Genova, odia
quello pei'1890. . , . ,
' SC\lolasuperiore d'Agraria di Pisa e nelle
,'-.: Alli> 'Deputazi!De Provinciale di Vé. ,Scuole .superiori di. commercio.' Per infor. ron~ ,di L; 136 per' dozziDIÌ(ja.l aprile a 'mazioni rivolgersi al R. Provveditorato agli
24 giugno .'1890, del ?emente ,MaJ;tellt,zzi' Studii (R. Prefl'ttura).
'
è

Cose di casa e varietà

,A~jtÌ'lttoD

Giuseppe 'di L.400,,,,,~ullle
' .
Pergl!eholÒgl
rata terzo dell'1I8suuto lavoro di una bnz.
II Re ha tirmato:Hdecreto di ooncorso a
Z6nata'con 'palafisse iu', spo:lda, destra del premi t.a le associazioni e i privati esertorrente Me(ju~a."
' " " , ; : ,'J"
",('eutl 1'1~~ustria dei v\nl \jll pasto.
, ' - AL slgoOrl i:lIOlpnettl , Ing. G:'JHllamo e
, Iprelnl sono sette, uno dII 20 mIla lire
Salvi Luigi, geometra <li L.' 778;60"1n causo. 'contlnrsQ nazioulllr,' tre ,'di' lO mila e tre di
iud '?nità,di viaggio: e,' sOf(glorno pel 'mese', , 5' milll' lire, omrorsi regionali;
,li gIugno 1890 quah membl'i elettivi' della' "
,
'Glnnta teollica del Catasto.
,
"
'Co~te ,d' AS!lllile
- Ai Comunldi,Pordenol)e e Saoile di
Nei giofPi23 e 24 si sV\llse~11I rauaa
,
,
,.L, 400,,:"" qua)i sussidi pel .1.0 s~mestre
t
B
tt T
d' M
,.
.. delle .!~uar,d,l~ di ,fin.anza,cav, e)8~0. d~lle ,rispettive' condotte veteri'ntirie cou ro ,arse a: o\))maso I, orteg\lano,
' '. ,
.cnusato ,d' aVI'r.e' volontllrillmrnte. ed' a fine
,Perego col cnncorso deglI nffiClalI Maresco,' coDs'orzii>.I'f' " ',' ,"
'M
. é" N' l" ' l '
f C' h
"
, di uccid~rla,"nùinatò uuco/podi r.soio sul
,arcoUl". ,lCom~ ~e" ~Irosf'~ o. O:/(IY,.' ", ',-'Alla' Plesidenzll'della -Congregpzione collo del1~ plopria'moglie,Maria di, l,enn~
dell~' Pénlnsulare" gIUnto laltr 'Ieri, ~u ,?pe- dI Va"lt,) amminietuatrice deJf:Qspitale di che fu Causa 'liliJa e.neoceBsarm d~1J1I su~
"rlltoli seque~tno,dL tabanco"turco .trmolato, 'Gamon",L.6a93.li9,PerAo~dne ,di dementi
t '
'"
' moro a "
'G'"
,', "
",.
e J246q ",sp~gnole,tt~,pe.l.cllmples~1'I~OpeBC1,nèI2.,o tn rli.s,str,e" 18~0."
lordo dI obllogramml 38:g0~.1100nt~abbando ,',' _ AI~U.ce~it(lre provincia.le ('d ,a divarsi
ven o I sIgnorI, .1Ulatl rIsposto auer, v.en~e. s.c,op,,erto. In n, asc,o.ndlgll appos.ltamente 'èsiltt.nrl
C"tn,'I"all'
'd'
l
'
l,',
4590',62
'In
causa'
IOlltivameoto
.inttl.~dòT
omioidio
'volonc, ,,
v
u
tado con premrdita:lit-ne, ed essendo llOre
I d.1 Secon da'lssegniper:glistil,etidi di IU~Jio eda~0sto, t t
pratI t ne,Ila 'cu?\na,'~eII.a.8a~'
;ca,\:
I
I
classe e nelle oabme del Cllmer.lerl. ,
1<90,
~ovutl',
.,1
pe.snnale
,ad
etto.
al
llon,
s,n
a aUlmess~
ila, la
ç
'l
• v
u
Corte
applICando,ai,Il.6emir,esponsabj
codice sardo anzicbé
,governo deHe strl!dec provinoiali,
quello j\II\i~no, dQ.vendo illterprettare la

legge a senso più mite quale si era quo1\a
ili cui è Stllto commesso il re Ito, in aeguito
1\ proposta del P. M. condanno 'l'omrnaso
Borseita ed anni 20 di custodi», ed III fII'
gamento .dello spese prooeasuali,

Arresto
Il noto Orsauì A. URCItO ieti delle oeròeri
dopo aver scontata la pena di gillrtli 1\5 darresto per tre distintì: reati di ubbrìaci
chezza; venne ieri stesso arrestato per il
medesimo reato.

Portamonete perduto
Una povera donna ba perduto questa mattina verso le ore 9 un portamonete contenente L. 66.- in piazza 8. Gìaeomo.
VonE'sto trovatore farò; Opera caritatevole
portandol" al nostro Uffioio, dove gli sarà
data competente mancia.

Gite da OIvidalll, a Venezia
1a 800letà Veneta si è poata d'aocordo
con quella delle Meridionali per orllaniz·
zare posdomani, domenica, altri treni straordinari per Venezia da Oividale, dII Vittorio,
da Bassano e da Behìo con biglietti d' andata e ritorno a prszzi ridottisslmi.
Il treno da. Cividale parte aile 5.35 aut,
I icevupasseg!Ciel'i anche alle stazioni di
Moimacco o Remanzacco ed I\rriva con
quello di Udine a Venezia alle 9.53. Il ritorno è pure fissato 001 trouo di Udine alla
mezzanotte arrivando a Cividalo alle 4.6.

Birraria al Friuli
Questa sera alle ore 8112 tempo permottendo alla Birraria al Friuli grande concerto ìstrumentale. - \I Giardino sarà
splendidamente illuminato ed il servizio
inappuntabile sotto ogni riguardo.

lUngra ~iamento
Il sottoscritto, vivamente commosso per

le tante dimostrazioni d'affetto ricevute
nella tristi' contingenza' d,JJa perdita della
sua amata LIClNIA,ringrazia. di tutto CUore
quei pll'tosi che contribuirono a lenire il
suo dolore accompagnando la salma all' estrema dimora.
Udine 25 luglio 1890.

GUSSI ANTONIO
Usci Ire di Prefettura

Per a.vere foglia anohedopo un
. a.nno di grandine
Leggiamo nel giornale Il Sole:
Un \amelltoge!lerale accompagna la
campagna bacologica corrente, ed è la searsessa della fronda di gelso. Si tratta nientemeno che zone estese serlcole posero in
incubazione appena un metà del seme so·
Iito. Oiò pregiudica grandemente gli inte·
. ressi dei poveri possidenti, di già tanto in
cattivo stato economico a oagione dellocrisi,
dei parassiti, delle imposte, ecc.
Se. invece si adottasse H metodo di conservare intatta una metA del gelsi·di. ogni
singolo podere,si conserverebbe meglio il
prezioso albero, ed il quantitativo in foglia
sarebheogni anllO pressocbè uguale, polchi!
i gelsicon un annodi rispetto danno nel
seguente circa il doppio foglia di quelli che
furono tagliati, con di più ohe la foglia è
di mi\!lìors' qualità. Sopraggiungendo duo
l'ante,J'estllttl qualohe grandinata, mentre
rovina, annienta. e distrugl\'e.talvolta le
verdi e tel1Bra cacciate, non fa. tanto male
a quei gelsi che· non furonosfrondati,tl'o,
vandosiqu~sti..già ,.un po' Ii!!,nificati nel
luglio,.I'~poc~più, perioolosa. della. grandine,
in guisa da dare u'n' prodotto fogliare discreto nella primavera seguente. Se la gra·
gnuala colpisce soltanto nel maggio o uel
giu!!,no, j gelsi giungono a rimettersi suffi·
'cientemente.·
,
Quindi col sistema di raccllgliere la foglia
sempre dopo un anno di riposo, al hanno i
seguenti vantaggi.:
l. Una migli,)re conservazione del gelso;
, 2. Un,maggior prodotto in legname;
3. Una foglia più fibrosa, più sostanzio·
Ì1io~a, tale da garantirà maggiormente la
salute dei baobi, capace di qualohe maggiore prodotto serico, Ren~~ rendere meno
foglia di quello che si tagliassero le oacciate
tutti gli anni;
, 4. Finalmente negli anni sfortunati in
cui la gl'andine 00 Ipisce i gelsi quando non
possono più rimettersi per l'avanzata sta,
gione, garantiscenullameno quasi il solito
prodotto ili foglia.
Si dirà essere .,verissimo che nell' anno
successivo ad. un.. a.·tar.da grandinata sipu.ò
avere foglia come .. in. tutti gli anniadot"
tando codesto metodo di tenere i gelsi, ma
che in tale annata si avrà tutti i gelsi ta·
gliati,- e per oontinUlll'e, nel sistema··· del· ri·
poso altèrnato, si avrà la metà foglia MI
terzo anno dOP9. la grandinata. anzicbè
, J'anno dopo. Oiò. sarebbe vero qualora si
volesse rispettare assolutaqJente la .,metà
dei gelsi; ma . in.ql!esto caso sulla metà
. delle piante, le quali, se non foss,e stata la
grandine ad interrompere il turno, si ~àc.
rebbero lasoiate . intatte, si· puo. bruoiare la
foglia sulla pianta stessa. La rivegetazione
, nell'annata medesima hen· s'intende non

sarà vigorosa come quando non. si Ca la zavl\no da terra nn òbìee llPf introdurlo
bruciatura, ma alla fine trattera~si di una nel cannone questo cadde a terra e scoppib
leggera diminuzione di foglia che può es- accendendo un'altr,) proiettile ",he casunl·
sere compensata dall'annata fa,orevole o da mento si trovaVl\ vieiuo. Quando il fumo
qualche altra circostanza. 11 grande vsn- sviluppato dallo scoppio immenso si diletag~io di questo sistema è di poter avere
ogm anno un quantitatlvo di foglia non guò, due ufficiali e sedici soldatl erano n
molto diverso uno dall' altro e questo oi terra feriti, quàlcheduno leggermente : uno
sembra sia da cnlcolarsì molto quando non rimase uìorto sul colpo ; sette altri soldati
può diminuire l'agricoltore i propri bisogni , o i due ufficiali, signori Monts e Borden,
nelle annate più oattive del solito.
furono ferhi grnvissimamente. Lo stato di
essi è disperato. Ieri si fece l'amputazione
Denté''c,avato 001 fuoile
della gamba al conte Monts.
La Fr'a~rarfÙr ZeifUllg riferisce che il
Ancora dell' insulto alla bandiera italians
possidente Giuseppe Oatley, nn vecchio di
a Nizza
85 annt, ancora velleto o robusto, il quale
vi\l';l' pressa. Wavne, nello slllto d'Indiana,
Il Fracassa smentisce che Menabreasia
si è servito del proprio fuoile da eaectaper ritornato immediatamente a Parigi dopo
o.trarsi un dente.
l'incidente dell' insulto aila bandiera itaEgli ba legato il dente cariato ad un liano a Ni?za, Non lo pote,a perehè vi si
forte cordoncino di seta assicurato ad un trovava già.
.
turacciolo di carta, col quale ha caricato il
fucile. Aperta quindi il più -possibìlmente Parlando poi dell' incillente, il Fracassa
la bocca sparò Il colpo ed Il turacciolo scrive:
spinto dalla polvere, gli svolse con la cela« Limitiamoci ad osservare che la città
rità del fuimille, il, dante tormentatore.- In cui è avvenuto fa nascere il sospetto
Non Imiterei l'esempio.
sulla sua natura. Non è comunqne con Una
piazzata indecente che si pnò far credere
Tassa sui gatti
alla avversione della ciLtadinanza ni?1.ardl\
Un' imposta unica al mondo è quella. vo- per l' Italia. ~
tata testè dal Consiglio municipale di BaE' codesto, un oracolo effìeioso un po'
silea: un' imposta. sui g'ltti I
·slbillìno, ma staremo a vedere....
Sembra nullameno obe una. grande dìffìcoltI!. da superarsi sarà quella di fare il Per " esecuzipne della leggesulle Opero Pie
censimento delle bestie da tassare,
Al ministero deii' interno si stanno prendendo tutti i provvedimenti onde la nuova
Meroato di ieri
legge sulle «Istituzioni pubbliche di be·
Granaglie
neficenza ~ possa essere applicata nei sei
Granoturco
L. 12.60 12.25 AlI'etl.
mesi dalla sua promulgazione.
8egah\
» 10.- 10,50
»
v'rumento
» 14.60 17.»
Per la procedura civile
Foraggi e combustibili
Zanardolli presenterà un disegno di leggo
Fuorì dazio
inteso a riformare le disposizioni del codice
Fieno dell'Alta l qual. v. L 380 3.60 al q. di procedura civile, riguardo all'azione dei
»
»
II>>>>>> 2.50 2.60 »
giudici conciliatori e a disciplinare meglio
» della Bassa l »n.» 2.75 3.- »
il patrocinio nelle eause di competenza dei
•
»
Il.>>>> Il.- 2.3i> ,.
Pretori.
Faglia da Jettiern
• 2.70 2.80 lO
Il oommissario Finooohiaro
Legna in stanga.
» 1.84 2.04 lO
11 Oommissario Regio ha ridotto l'ufficio
.. tagliate
.. 2.09 2.24 »
Uarbone [qualità
• 5.20 6,30 ,..
municipale del piano regolatore di Roma
al puro necessario, licenziaudo 63 impiePollerie
gati fra cui 16 ingegneri. Egli ha con
Galline peso vi'vo .. l.- /I 1.10
,.
questo messo introdotto nel Municipio una
Pollì
» 1.15 a 1.25
lO
economia. di 70 mila lire.
Anitre
. , . 1•.,- a 115
..
E' da rilevarsi che il. piano regolatore
Ocbe
» -.60 a 0.70
..
nelle immense e costosissime proporsìou]
che aveva, venne imposto a Roma dal
Diario Sacro
Sabato 26 luglio- R. AnUli Madre di M. Governo.
V. protettrice nei pericoli della maternità.
li 90ttosegretarioagli interni
.. , Visita a .s. Cristoforo.
Il Fanfulla di questa ieri dice rinviata la nomina del sottosogretario di Stato
agli interni, ma dice che continua a l'i·
Recentissime pubblicazioni
petersi la voce della possibilità che l'on.
Finocchiaro Aprile quando finirà la sua
missione possa assu.mere quella carica.
Racconto di M. BOURDON - Ridnzione di ALDUS.
Grave soandalo banoario a Torino
Scrivono da Torino in data 23 luglio:
Abbiamo all'orizzonte Ull nuovo scandalo
bancario, il quale, ove non ven~a soffoM. MARYAN - 'fradnzione dal francese.
cato al sno nascere, pub riUSCire, assai
Presso L. 1 la copia.
clamoroso, anche per la posizione elevata
8i vendono presso la. Oromotipografia del di alculllI fra le persone che vi si trovano
Patronato via della posta, 16 - Alla. Li- implicate.
La nuova amministrazione della Bauca
breria Gambiel'asi in via CaVOlll' - Presso
il s:g. Acbllle Moretti piazza V. E. - Alla. ' Popolare di Torino che sì, trova attualLihreria Haimondo Zur~i in via Manin mente in istato di moratoria, rivedendo i
Sotto l'atrio della 81azione ferroviaria. conti dell'amministrazione scaduta scoperse
In Gorizia. presso la Libreria 'Coppag e delle irregolarità. '
Skert in, piazza Grande e in via 8eminario.
Un gruppo di a?ionisti, protrocinato dal·
. . ,--------_.- - - - - - - - l'an. Nasi, decise allora di intentare processo per appropriazione indebita per una
ULTIME NOTIZIE
somma, che dICesi,. supera di molto il
lDe??O milione, a quattro noti personaggi
Il Valioano in islatodi assedio
di questa città ed III loro consulente giuL'088. Romano ha un vibrato arti- gidico che è per giunta deputato al Par·
colo in cui dimostra che il Vaticano à in lamento.
QUIlst'ultimo, a chi lo consigliava a vein iatato d'assedio, che il Papa è indeeentemente spiato insieme con tutti quelli che nire ad nn accomodamento amichevevole,
frequentano il Vaticano. Anche le nuove prima chiese 24 ore di tempo· per rifiet·
costruzioni servono di vedettt" il giardino · tere, poscia rispose di non nVOI' nnlla a
,
papale è attentamente scrutato, la condi· temere.
I l processo si trova già in Mrso d'istrut?ione ~e! Papa è fuori d' qgni legge natutoria.
rale,· CIvile, umana.
.Conferenza per la paoe 'e l'arbitrato
La stampa estera
e la pretesa useita del Papa
Telegrafano da Londl'R 24:
Ieri la. conferenza per la pace, e r arbiI giornali esteri non cesseno di far6 i
più assennati commenti a proposito della trato, presieduta da Vitali,· esaminb le
pretesa nscita del S. Padre dal Va.ticallo. lIIo?ioni proposte di cIii lilla che specificava
Pressoché tutti concordano nel rileval'e la nomina di una cOlllmissiono parlamentare
che l' tllllo?ic ne cagion.ata da un iucidentB che nel caso di confitti iuternazionali· si
di poco valore provache il PontB1Ìce, nellt! riunir.obbe d'urgenza per cercare di risolattnali condizioni di Romll, non può rilllà- vere pacificamente il litigio. I delegati
· tedeschi combatteronu questa proposta.· I
nerv:i che prigi?niero.
, delegliti .francesi vi insistettero. Una allu·
Lo scoppio di un obice
sione all' Alsa?ia e 10rona poco maucbnon
Leviamo dai giornali tedeschi:
.
conducèssealla discordia.
Una grave disgrazia è accadutll. 'lt poTrarieux dichiarò che'finchè. l'Alsa?.la
ligon9 di 'Kummesdorf,· presso ìB~rlino, non. sarà neutralizzata, ·111. . Francia lion
durante gli esercizi dell'artiglieria.
potrebbe modificare l'attitudine di riserva
Meutre.alcuni soldati materialmentu ,III- riguardo·alla· Germania.

Dohrn rispose che hl Germa.nia. non
consentirà giammai la. lOodifizione dello.

s/afu quo,

Passy ristabilì la calma.
Fillalnwnt,) la proposta fu approvata con
una \eggclra modificazione, Si approvarono
altre proposte La conferenza renne chiusa.
L'l ventura conferen7A dell'anno prossimo
~i terrà a ltoma.
.
Ed a proposito della Conferenza
Napoleone III diceva ehe diverrà padrone
doli' Europa quella nazione, cho per prima
avrà il corraggio di disarmare. Orediamo
anche a questo. Ma crediamo ancora che
l' unioa nazione eho potesse avere un tale
coraggio, è l'Italia. Ma ad una condizione:
che cessi dalla sua lotta colla Ohiesa e
col Papato.
001 Papa libero alla test,a, scrive l'atitorevole 088el'ttafore RomallO, (' Italia.
dìrerebbe davvero la padrona morale, poIitioa e sociale dell' Europa: ma,col Papa
prigioniero essa è la serva e la schiava di
tutta l'Europa.
PIIÒ parere una esagerazione, ma è un
fatto evidente ed innegabile. Ad onta che
si consumi colle sueingentl spesemilitari,
ha pur sempre bisogno di mendicare umtlianti appoggi da questa o da quella
potenza straniera,
Disgrazie ai oampi militari in Piemonte
Telegrafano da Torino 24::
Un tenente di fanteria appartenente al
56. reggimento, cadde mentre ritornava
dal campo di Valdieri, e si fratturò la
coscia destra.
Un soldato del 5. alpini, nella località
detta Laghi di Campo Soprallol soivolò
nella neve il si produsse la dIstorsione
del piede destro ed una ferita lacero-contusa al capo.
Vennero entrambi condotti ali'Ospitale
militare di Cuneo.
I! loro stato nou grave.
è

ORFANA

LA CASA DEI CELIBI

---

Non più le Iristì consoauonze deltaalio .
DEI CALLI
Esportnzione del premiato balsamo Lasz,
oa.lli1u~o incomparsbile per l'America, Egitto, Turohia, Inghiltérra e Austria,Ungbena.
'.,
Qnesio premiato Callifugu di Lasz. Leo· ,
poldo di Padova oramai di fama mondiale
estirpa Calli, occhi pollini, illdurimentl .CU·
tallei, senza dil.turbo e senza fasciatùre
adoperando il medesimo con un semplioe
pènnellino.
Boccetta con etiulleta rossa cento 60
. con etiohetta I\lalla L. 1, munite della fir",,, .'
anto!\rafa dell' inventore, del pfnnellino o '
del modo di usare il Callifugo.
.!
Deposito generale per la provinoia pt~sso·
l' Uffioio Aununzi del Oittadin~ Italiano, vie
della Posttl 16, Udil\P. .
ln Nimis Presso il Chimico 1!'armaoislB
Luigi Dal Negro.·
Coll' sumentodelle· apl'Be postali, si spedisoa fraoca nel Regno.
. .

COGNAC MATIGNON

(Vedi avviso In quarta pagina)
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. T1JT'1'O IL Blla'1'lA• •

dà Iusso, da latte, da lavoro .eda' ingrasso,
,... oi ì alimenta unicamente ed economicnmente 001

•

. . . ··0··
. . . . '., ;-"';'-"0
~

~~.

(prOdU~endo
più
o pIÙ -crema.

latte.')

Il Governo )la compreso I~ Far~na di Cocco nella
.: razione del foraggI ner.l essrcìto.
:Fari DJ: L. 25 per 100 CUlogr. - lJ. 13

pe~~~~l~f~ L,

20 per 100 Òhilòg.- Lo 11

sclusì vo por majali.

----'-----'..c.

per . 50 Chllogr.
Dà Farina 11 per tutti gli

'Ilniman. ~ II , Panello è e- ~.

lIIertlefto,ncadi porto 'in ognhtazJohe ferroviaria
bas.lO, per,
tar.e." e,spe.r.i,e.·nza con
·, . SO,'O,'. q~iIH,(~.le,
pUl.u n.
animali
e convincersi
dell'utiUtà.

~

~ gIJ~~~.a~:O,un3,t~ogì: •~i~X;:::~~lett.od.,.i v,i.ai.ta. P•.·.r., .,a.,vare., g.raus.

'.
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. De riohieèto"coÌlvaluta: anticipata farle al sig. RAF.
FAr;UIl SANTACRUGE in Napoli che manda grati. gli
t tastatiiad Il, mq,lo .d'adoperarle, .
,
~

s( doni'i,.ndallo', rapjiresentanti in '.ògni citt~,

.'

."t:'<lG~~t?t2~~~1~iV~"l~~~~~~
, i;'Ì'~~i:.:I;J,3;ON.lAJ,SESOI'
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;DEI FEHRUGlNOSr
l'Ufficio Annunzi del Citladin
1 tullano -- Prezzo del flacone TI.]., " ' ,
I"ili 1IlSOV;1l.RNO
1

r>e

pò!fi1to'Jn Udlllé presso

PIROSCAFI· CELERISSIMI
P~;R L'AMERlqj\; DEL'SUD.
,,--~

Parlenze da, Gengva al 3, 14 e 24
d'ogni.mese
SEDE DELLA,SOCIETÀlN' OENOVA,

PIAZZA N~Nzì:'TA,17

Subagente della SocIetll,ln V'di1,-,!
sig. Nodari Lodo~ico, via ~quileia,
- Alt;e S,ube.!!~n~\è; in Pr"vinoi~i'
di8tint. coUo' stemthadelia Società'
";ulìe ;i~~etti~~~i~;~gue.
.'

L'Acqua minerale, (errugi?1os((,
alcatina, iodioa., bromic« dflfa
Fonte di Selva, anall~~atadal 1\'
IUBtlesignor P rofeeeote Dicscoride Vitali' Direttore del Galìnetto di Charoioa Farmaceutica "
Tosaioolo~ioo della. Regia VI j •
"el'lIità d, B logna, (anallei o' Il'
si vede .tampata nelle etiehett«
delle bottigliedel\'Aoqllllstee8' ),
à stata riconoscìuta. utì lissima n
ourare le attèrilio paluel'ri; lo febbri di malarla, la elorosì, la .11·
smenorea, la ìeucorrss, }(l ostr u~Ioni di fegato e di mil~ a, i tO\ l'
peramontl )infatioi, BOr~foloei u
rachitici soe, ud in gener
le malattia in cui havvi defìeìer '"
di sangue, (come ne fanllo fe j,
certìflcat! di illustri medici) o l.è
p'orcib un rioo.tituonte di pri "O
ordine. aOIlPortablleagii stomach!
anche I l"ù. delìcatì, Per le p, O·
porzio,ni delle s,o~tante rn:inar!lll'
cho la compongono e por la a 'R
".aoluta mRno.nzadi .0llaH [chn
aono dannoaì) è stata dichiar ,t.,
unica ..ne,l s~o qe-rHW8,. La me le8imt.è stata premiata con DIP',II'
MA p',ONORE e Medaglia d'On'
aI ::onoorao 1ntllrl'azional" d'';gio'
ne a Ga.nd (BelgIo) e 001i M Il·
DAGLIA D'ORò alle !'lapoaizl,·ni
IlIterna~ional! .di. ~dollia (On·
mania) e di Parigi 1889, '
L'uso dell'Acqui\lol!ierl\ledelllL
Fonte dì Selva; atiments. il.,·n,
gne ìm, overlto dei e.uoi più. vitali
elementi, Iiberanuc lo dM p"odotti
morbosi cho ai d,p)aitanonei \i',
versi teBsuti';org'a) lbi.- Essa- è-una
bibita gl'adita, eCJò,ta l' appsti: o"
nlllì'diaturba ié fu"-l; ioni digesti ve,
non ,congestiona, _." pr,oduce ,ti·
ti:-cp.~~~_n., ma ri~yi~l 'l'isca., l' ()r~ al1i8PlO, c.m)latto H. pallore e li>
t1accltlit~ dollaoarn'e'iòJ/O, e rwviva l'energill /ìaie" e m.cirah
i Tenere le. bottiglie cQ~ic.h·e
non espo.te a gran l.lor:! fJj ,uaa
intutte lo stagiani, (.~ 'r,ohi li!
, i'inatti"o', ~"digl\iho,' b Il li .ing ,li
'paoti.. meacola~i ,al vinu.J\..~ìtere
la ,botl\gliri prim~ di nS.fO ~'Ac·
qUa~tesoa:'"
.. . , "
Guà..,tl,t;trsi dalle,l'O- jt'afflliiò .~i.
--Eeig.re aull'.ti' b ltta lil\lal.'"
.Qepo~~t~~a :8, ,il ':nOIHl, 8.__cogDm1\e
ileI ,propl·\.t~r;'o. J,.'g\l'ere .•
capsula',il nòtIJ.d 11le::Follte,'
:Si VendeTal feposito'pl'in 'i,
"pale"aila ,Fal.m,oia'MondiQì ""
·!\larchi.. pre'60 la c.hYeaa di S ~J\' ,
Paolo in BoloFna, ·in. botti~\Il\
grande (tipo ~ ,)rdoleae). Ii' .'al
p~ill?~Pali :fa.~W!ic~.~h,e de.poait' l'i
d, acqu0'i"inel"\1 In !talla. .
Pèr-'partitè,"'ron scohtd ;ai liV6t1'd.i.tor'i$' invi~re: 'le: 'ordinazit:Ql .
a'GASPARE, IlARBlE;ftl;..,., hl
M~rso-la,38,.JloIQgna.,': ,':
Cerlllloeli di lIIuslri Professori

Il Mediol;

Gentilissimo Sig. BJBIJERl,
"!' ,"
'" o"
-I
lIo,e.llperlmentnlo largamente Il $U() ~)Isil', Ferro'C111nn,'o
sono In debito -di dirlo che "1 esso, CÒ8tilulsce Una' otllmu
prbpn
quando
no
,l' l~Jho
tro

ne

. La'
alll:6

,,

il più \lggradevole doi f\Jl'l'uginosi

:,'L'un" ollhe viene.sllpportaiodai pi'ù debolied~Iìc~ti st\J,
IDsc,bi;. I arClò è il più indIcato rimedio .per le signcre e faociulh
lIffetwa 'aneinlaeclorosl. .E'il'più potente ricostituente
deLs(\llgu:3, 9i.pi(illtoeftÌl~to ,e d'una digeribilità .. rar'oì;~.D'.,
comllndqsi.. l)elle, c.ureprlIDaverih dando to,\oed 'energIa'
néll«t debolezze ~eÌlerali pròvénjè~ti 'dal qualsiasi oauea,
I ragazzI Il le BiguorlÌ loprendòllo conpiapere perché BpUmilo\e ed /lggrtldevole. Distillti medici lo l'accomandano come
la più geniale e felico preparazione ferruginosa.
Dèposito i IJ o,Udin da Comcssatti GÙWOIllO, Giro/ami, Fi·
ipuzzi, Uffir.io Anuuozi del Giornale il Cittadino Italiano
_ In :to\itnis presso il Chimico·farmHcista ,Luigi Dal Negro.
Vende6i all' ingro66o. dal lll'eplil'''tore. in Milan9 via Gi u""._0

Qh,t.. ",i ,R

n

ilo1 QiOu']'\U1nnini.

Vjllani

e~, __

..

~LETTRO(fA~ VAJSIOA
del' Dotiur ,Mo'ralla'di,GinA
vra" •breve.tta· iD.:' tutto il
mondo,Migliaia~ì. certificali i
antentici compl',Qvallo,l' .,ffi,!':
· .cia diqnesta medaglia 1'41'.l)re6~rVare e g'"l'Ìre 44 ,mUlattle di sistèma nervoso, do'
lo,!, reumi, 8ciatiche, pSlU\ici

ecc.

f:.CC.

Dopusllo genl'ralo F. !lON.
TADI - Milano. fii spedisco
fralJco. nel Regno verSD '1),60
opuscolo gratis.
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J.~"rHLelli Ze1Hl__ t. che èldi un azione istantanea, non brucCla
i capolli, nè macohia j" pelle; ha il p.'egio di colorire in grade~ioni dì-I
VJ9S0 e ha ottenuto U1J ifl-1fOenSo SUccesso nel mondo, talchè le richieste I
superano ogni nepetlali Va. Sola ed uniti., v.ndita. d~ll~ vera tintnl'l\ pre~80 I
il proprio negozio dei Fratelli Zempt, profumiol'iò\Jimici·,. Òlillo~ia 'flflli-1

dai

""~~:~~~::~~~f:}~~~~~

•

I

Con quosto ,proparato ai tòlgono r peli e lalluggineBèpza. da""eggiarel
la, e.lI.e•. , E', iD,o..ffe.n8iVo e ,di' SI.CU".l'iS:~iPlO' 'affettò','prezzQ ',iO pro~irmla~, L,.,,' 3,'.
Si vende in Udine :Fr. MINlI:HNI Foudo Merca\ovecchio
-"", LANGDe DEL NEGRO parrucchieri. BOSERO AD·
US'l'O farmacista,
p,

:

FERROEFFERVESCENTERISSI

'<'

111 Nupoli - sonate-e tìel n'cgno,
Sì heve pl'o!'i,rj!Jì!lIlenLe prima dei pasti
N\ ull'ora dci Wl'l'lÌlouL
•
Vendesl dal Pllncilali Farmacisti, DmÙlcri, Calle BL1QÙDnill,

-.

I,

i

f:!i o su er'(lri.~,,,,<,,,
.,\1, !"ìEMM.QLÀprcreee, :{ll ,ùl1nlon tEìr,f1.\laUtica.,' dell'Unlverf.lità

SpllPp l,:j

I

j,

:M:J:LANO

Bibita all' acqua, seltz , soda

OgnI blGchlerillO contiene 17 centigrammI 'dI ferro sciolto

Sigg.,prD{, cabri/Cri". B,ì •.
. .glloli, Ret. ,o"!!nlfi,9? deUa R, II·
Ìlivorail~ di'Hologna"': Prol, E~i"
Sciamannli, .!torna,.". ,Pro.f; Giulio
Valenti, d,Hla R,t!nivereità'·lI
·Piaa - ,90\"'" Dott, Pelagallo, H
Roma - Dott, Ant. Mièhet1i,
Diret, 'Me.l, . del Manioomio" pb·
vinciale ,Ii 'Pesaro.,.·, Dott. ,Cav,
Oirolam'l Deoni,'Modico l'rimar,' '
del'lOsp.M.gg.4i Yprolla 7 Cavo' .
Prof, Gi\Otano ModOnes! 'Mlldiw i
'PrimariodìiU'Osl'odale, infantil"
deU' A.ldolor\i.ta .di- Bologlla '.Co.mm. Dott. Marcelljno;'lenturoli,
MpdiooPrimario deU'Oepedhle i l,'
fantile de1\'Àddoioriità di Bologl "
- DctI. Onofri(i:'Sàntinelli. Ii
Bolog", ~ Dot\; PÌ1glioli,Sa8L
Prim"I'&U·Oap. Màgg, di Bologl'"
-:.Dot:.ç~r·Gioyal)lIi :'lpagnoli
dl'Bol0l\"ll& --'Dott, A; OaÌ'amitti,
,id.m.··· .Dott. Luigi RodoUl,i I.
-- , 0011.,Edgar. il\urz,' Direttm J
delle. !'llia~bulall~a, ,Chirl)rgic'
dI FJrenze - Dott,AJì'di'ea SOli'
~
ad, Me'dl\'o '.Ptimari,d ·'!a~ Lugau)
ISvi zzero,'- DOt!'."Luilli' PUI"
gotti, dIP,'rugili•.Ji.c.Dott. Boçoa,
nOl'a,Medic.)Gom, a palo (Rorna)'
·- Dott. By••'l.lelis,V.Mo~i"ò Cqna i' .
aUa. Solva M "VOZ~I ,-'o' Dott, 'S,.",
bast1ano"D' Ol ml:Hi~' -di',Budrio -:Doti. Allr:edo "oasi,ldem~' Dol\;
· Cario ilal Monle,di: 'f ~rgato -,
6tJC. ecc.
'
. In Udine Bi veNia alle"-Fa~I\3a...
,ci.o G, 9ù·o~~:mi.-. ~,:L,., J)iasioli _.
E', Come/II o 'pré~.:'·)l'Ufficio'An'
nunzi· del ·OiUadinQ. ,.1talicràl. vi'~
ollaPo_ta, 16,..,. li'. Nimi, 'l'H"
;Farro.aci~ ~ui9J !Irti' ~VJ,"~o,' :

FELICE BISLERI
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'PRODOTTI DI PINQSI~YESTRE.
'Premiato Lavoratorlo

di

C. '1';' MEYER

Firenze, Piazza Santa Maria Novella, 22

.'... ,

'. '

Rinie<li efficacissimi contro Gotta, lteumatismo, Paralisi, Art~itide,SCì~iiea,
ltesipole, Clltal'ri cronici, 1I111li polmonari e tl,'l\c\1cl1li,ecc. .
.",
Oo~aistono in .olio e Spirit~ per Frizion~. o . Massaggio -,ed l1~O, i~~~~n~. p'a~,tig{i6 pettor,aH,
. "Estratto dabagm,l'omat', Sapone, ecc, PlU lU n.nollo Isggore o grav'. filo da' calze, og·
~~~ti ,confe7.ron.ati, ._cio,è: cRl!liciuoLo, muta.~de. _cflI~cl P!9l'retti. parafJ'~4~o.'· 8ca)d~p'ettof fa·
8.ciaco~po. gin~~c~iaH""soleLt~I: ovatta antireumatica, ecc;" -~", _ ' " ,"
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