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là accanita persecuzione di
tutto ciò che sa'di italiano da
parte.xlell'.Aùstria -r- gli aifresti
giornalieri di Trieste -e Tréijtd,
r- r ergastolo dì Saben.pieno,
MFtÈiftcia difMQ;„.dl ùo\,'\h. di patrioti — le aggressioni'
Qéi^p,q,' ne protìttà, l'Austria continue ai-poveri CBioggidti
ci accarezza con qualche arti- — il recente infamo assassinio
colo di giornale; ma in sostanza d'uno';di. essi a, Spalato —
nonfisptft'irfa alnomóitaliano"- é.d il Governo non fa che chienè"'diséi;ezzo. né. perse'cusiiópi, ', dere scusa continua, designando,
Ecco la bella politica esteraj • i repubblicani tome i soli Oolchensi.iriassuine quasi'nella ne- pe'yqiU. di,leéà, Austria! „
cessitai irùposta dai nostri gran • Ivrori.deorét'g! .o, ritarda ..troppo
politici-'dì eSsei>e séj3.b.nao'il là destituzione .dell'indegno vice;
ventQ,,,^^frg,ppièsio'te'de|ó|3i,-ma coiisole di Spalato Zink, contro
mai'-URft' .bìicina, ,Yoltà -italiani. il contegno' crudele del .quale,'
Ptìrei.oiò.iche faipiù'paura di Ihyeiìf'ono perà^inq;! tedeschi di.!;
"' tuttOj<.colne .disse francametatè duella città.;, r*. iacàrioo, invéce
~ il' •'ffmfél(èi''ip'iirio• dei' Suoi ul-' il console di'Trieste dì diritirdtftil'ttievl, liQli'è gi&;ia.guerra gere l'inchiesta in modo,'da
oolt|(I?jéà!Ì6ià,,*cné,nttturarmente metterlo dal lato della ragione !
non si sogna di isfià, ma la
Cosi si va a, ritroso d'ogni
for^a,,.Eep};ibWÌQa»à';'dìgO"verno
idea patriotica ed onestà j cosi
di ,qMeUa nazione, e le alleanze per favorire i gaudenti si rinnoDiSono fra nói un prodotto ne- nega tutta la- storia, e tutto
cessario! ^Qi pericolo dèi popoli,, ciò che il nostro popolo ha di.
ma' iiiy^oe'. qdélló ' dello, spà'u- più #cro : l'amore alla patria
raècj^ip, dei re- ..•. '. '.i . ,. • e r idea dell' indipendenza naQln,i avrebbe mai creduto'elle zion?.le ! . .
, , ,
l'on. Depretis riuscisse a conceQépj'ètis, fu sempre l'uòmo
pire pensieri cosi poco patrio- nefasto per la Nazione. italiana
tici, ed, Mriyas^e ...a-,, quello.; di •'—ogni'periodo della sua'vitamettéi*ììà .^dtofoià'- rafféèloné" de- si lega,ad una sventura o_ad>'
gli italiani yeMp,la.mpnarcliia,. una 'vergógna nazionale. ;
' " Faciamó vóti ohe per la.salvezza dello istituzioni possa
maggio 4nipoi
•andarsene presto, ©che uomini
Quando . le •• .alleanze hanno di provato valore e patriotismo
per scopo'là politica interna; indiibltabile' costituiscàiio il^.e7
degli 'Statìji non ' possono tìu-' gno d.ella giustizia,..dell'onestà
sciteì chte la 'iiegàzione d$l gèr. e dell'onore nazionalci tanto
ni(^') ,pziÒna,Iei, ,u, quale' ' non sa, •pur troppo calpestati!;
i
proprio /.persuadersi di • veder
unavgrazia di tutte le siib'dole
gentilezze ohe l'Austria 'finge I!LiVORIBiLLA^(]AiBRA•
d i •UàafjJJ;'; ;

,' •

'

,.

C^\:,8Ì\VÌ'ésce ,fi'.costituire '.il
Par cbi_ fosse o^riosp dì'• coDOsoere lai
sentiménto,dèlia, .nazione vcon-. mole dei 'la-pol*i legislativi,dei q^ali.la_
trarlo a quello deb governo-^ •Caraei'a doyréSbe'orit ooouparsi, eoo'o un
dpi. disegni di leggi, allo stato di'
cosl'isi .va • in • cerea di"*'t['uelló,' elenco
relazione.... - .- i '.. , . l
.> • •
méfcbiììé' tt'àri^azibnì' dì 'd.uj vive. . 'Stato degli'impiegati civili, (relatorei
gioiJBO;'p,e,r;,;giòrno il trasfor-'- GioiiMi); . . :.,;/:' • . , •' .' I
misnj0)iQoiitèntandosi,-di un ar- '•Provvedimenti relativi alla Cassa.miticolo' favorevole,! magari com- litare,(Branca),! . .J^ * • ' •
Modiflol&ione'.ftl,'tìtolo 6? del fa, legge
perato, "^ella-yy^fte Freue-^r'é'sse, sulla,
opere puIjblioli.eiiXBoinftnin.Jaour) ;
lj,.,septiin^nto, p6pól?ii;e nota,
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•Trattato di oommerólo.fra l'Italia e.
la Svizzera,(Vigont),; ..', .,,-•

Pagamento dagli &tipendi e, doi s"uèr
sidi, nomitsa.* lioeuiilutaento dei maestri
elementari fflus'sino) ;
' Approvaziorte' di contratti di vendita • Un inconveniente gravissimo è ' stato
e dì' permutai.dì-beni demaniali (Porna. segnalato ,al ministero della guerra, il
clarOi
...;'«'•
..T' •• ,-•.
quale, dato il caso ' dì una guerraii-ìpiS'j
' Prevvedimaniì a fovore dei 'ì'flftlineg- trebbe avere le più funeste conseguenze;
giati dal'terramoto d'Isotóa.(D'ó'2erbi)i
É stato osservato come' ; in caso di
i Pet.sioni agli- impiegati oHlll' e talli- pioggie,. per l'ingrossame'uto dei tortari e oos'tftuHone della óaSJa'pensioni rènti,' ì raparti di. truppe alpine possano
(Corvetto, Éuttitti)j
' ;
^
trovai si,nella condizione di aver tagliate
i Proroga; delia' legge tfer l6.'*itì'Wqdd'- .le. comunicazioni coi corpo,prlnclpalò, a
zione della"iftiKit'ma giMlzi'atìa.in''E- forse' anche di non potersi provvedere
gitto.(01i:lmlrW.!
',", ,' ;•' del necessario vattovagliameuto,,
: Sp'miìtiijn'istràzlonì dei (^'munii alle
Questi! logica osservazione avrebbe
truppe '(Paiii'ziia)'. '
'"* ',' .,
indotto il ministero a far studiare .un
l Ih tutto dodici progetti.
' .',_ . sistema di ponti a, gotti\r«i, i quali ad
' Ben t'rénjiadiie sono i progetti ,^1 legge .una massima leggerezza; per essere fad'iniziaiivtt. dot Oovor.no sui *qliali fu- oiifflente trasportati su'pei viiliohi al»
rono nominati ì relatori, miiidi otti an- pini, ri'inisserO'lé" pecessarle qualità di
cora non, furono presentato le relazióni. solidità' e di facile caricamento sui muli.
. I n qiiesta• oateg&lu, di progetti.I.dl| , Sappiamo d'altra,parte ohe anche le
legge si tr.ivà»'o-fra.-|il'.a!,WV ' „ t r ^ ' tru'ppe state' dal.gòferoo .francese dòIl progetto pei-' pròrpijijv'^'re i.rimfb.- stinate al 'servìzio di'custòdia dei valisohimenti'
. .'
.*
'' '.. chi alpini, hanno fatto nelle esercitazioni
dello scorso anno diterse esperietózi;; al
. La riforma del' ereditò fondiario ;
,^"
''•••'.
, ti pro|tjt,to per la'" responsabilità ci:. riguardo,' ''
vile d^i .'padroni intrapprenditori ecc.,
Per quanto ci consta* però olàacuno
per Oasi di infortuni.'det lavoro ;.
;dei tipi proposti ed esperimentati venne
ir progetto di istituzione di una Gassa fino ad ora'adottato. •'
(Wì)»fia).
nazionale delle perisionì por gii operài ;
La riforma della legge comunale e
provinciale.
C e r t e aiialatti©!.
Quitidi sono* 1 progetti, di iniziativa
del Governo di esame pfesso le Oom-'
Blnmarolf gen,erè Depretis i Depretis
'
•
. • . [ ' <
missioni.,
genera,,,..|i q,ue8joi;i'-malati,
.•• •
In questa categoria si trovano :
, Il progetto di istitusionstdella scuola ( *'Al, proóasao.SliringelU (interminabile,
popolare, di, complemento all'istrozion? ai, ma pur tantoi,istruttivo} saltarono"
obbligatoria; •
,• - ifuori, i^a parte dei procuratore generale
La perequazion'e fondiaria \
:Noce, tali e óosi^rnvi accusa contro,
l'tt" q^uèatòre ,di Torino Mazza che ii
Il progetto d'esercizio iferroviario \ •
11 progetto sul divorzio ;
.tril'onaie"ordina' di' cilnro'quest'ultimo.
li progetto sulli^ pubblica siourei(za;
Il tvfooe'aveva detto ohe la questura
l'altro sugli scioperi.; >
torinese voleva perfino far pedlnar'e prò' Il disegna di logge pel riconoscimento .«ur'atofi del re e straslooare alti'-imdella'società di mutuo soccorso;
piegati, •
, ,
Quello dei codice penale ;
...
Per la comparsa del Maz& sì aspetInfine il. progetto sui probiviri. •
tava'ilo'contestazioni gravissiinò,.,. m a i l
. Cinque progetti di Ipggo infine sono IVIazza rispose per dispaccio.... oli' era
da esaminaj-si dagli uffici.'
ammalato dì artrite^
' ' In.questa categoria si trovano i,prov- , Un avvocato scattò e disse ;
vedimenti relativi alia marina .mercan— Malattie ad uso ' Depretis I S'io
t i n e l'altro sull'ordinamento degli isti- fossi nel Mazza, verrei.qui,auli? grucce
tuti di omissione.
.
.
•per scolparmi!
, ,
A tutto, ciò conviene aggiungerò le
proposte d'Iniziativa .pnrlamentnre,e le
domande di autorizzazione a procedere
REVISIONE D'INTERESSI •
contro i deputati. ;
, *
,
Il oqn'Sikiiò superiore dèlia banca na'* w
, 'Tutto sta ohe l'onorévole Depretis zionaléTi'a deliberato di ridurre dal 6'
non contiriu.i nel sistema di prometter al 4 li2 por cento l'interesse degli soofttl
molto per mantenere l'indeolsionj par- 'e delle aiiticip'Sioni sulle-seta, e-dai 6
lamentare a suo favore, con evidènte, 'al 6.1(2 queljp, di ogni altra ,anticipa-,
danno degli interessi più vitali d'ella' z^one, mart^nendo. ii tasso del B per
le antipipwoni soprii rendite e titoli
•Nazione. '
..
i. , gar&titi
dallo Stato.
'; Anche l'interesse sui conti correnti
vòniie ridotto pai 2 all' 1 1 | 2 per canto,

' È proibito, pen.sÒ! non vorrei,viadere .'.maestro, Luigi seduto ad Un tavolo...
il signor cavalieréjn collem ooine.i' altra sovra il tavoiij e' era .una cassettina,...
vòlt'J.;. Dio degli Dell "
',
una cassettina ohe tiene sempre con. sé
- i ' A h , ecco,—j signorina, ripigliò in viaggio.,, io àvBvjj a,voto sempre voglia
riaccostandosi, —^ perchè dunque ai na- di sapere'quei'ctio conteneva.,'. In verità
.stójSt'i! ;cs-~iJ'é<;.:-;«,,,''£ ; j 'u» sconde?.... Ciò fa chiaóoherare... Io, .in.^, le quadruple non oi starebbero a disagio !..
tant_o;,.so che ohiaochererei anch' io sa n^a non sono quadriiple 'quelle che maeAWEjNTOEBi Pli.CASPA SvW SPADA fossi al posto dei .vicini.., e non sono stro Luigi mette nella'sua cassetta...' è
1/. . •. (D»l Vrameat,).!-' • '. ..' -• certo, uo pettegolo,., direi come .gli altri : un pacchetto di oartaccie... una • specie
tìmValitij j'iracia B'^^i'idipÀ, ' iu; pì;o-.. É, un. cospiratole,..' oppure ; 'È uno stre- di letterone quadrato/ con t'rà suggelli
' •• .
ili cera rossa che pendono, larghi 'ciaclnt'à'' di"'in'él(ére'"ì' tiivagUòli," pas^aya ';'gone I • . • t^ ' ' ,
ftUo^'ItaW41',tóà'apnte,;•',''
', ;',•" ,.' ',
—r.Dioono dunque cosi;? chiese Auròra. scuno come uno scudo da sei'lire.
—Sciti'flòla'i'diss*,e'ila;..T- soia e sempre ., ; Invece di rispondere Berrichon si mise
Aurora riconosceva quella descrizione.
trista,.""'^'"'^ ••;
'• ', ••
^ . . , ^ • ridere..
Serbò il silenzio.
, '
—"'fl^t^rso^^iutise il rag'a'zzd,' ~ 'si'- ' •— Ah, Signore. Iddio I esclamò,.,— • —Siburo, ripigliò Betriohpn, e quel
gnorJ()a,.| tosto,pli§ sarà, d.i ritorno, ri-, 'se sapessero come me quel ohe T Ì è pacchetto mi costò care assai... Parvo
comiìibierè'ff7*à .sot-r'idèréi ',, . ' ' . '.
J^ssùl... Un letto, un bj.ule, da'si, sedie, ohe avessi fatto rumore, quantunque—p' l ' i .flcit'te^ 4' glS di^c'esa^l àontìn'u'iiva, ,'una. spada appesa alla parete... eodò tutto abbia 'agile il piede, Egli venne' ad
' Aur8i'à',.^^"èd'^q','!'Mfiett^_, sempre,,, .è ' il, mobilio I.,— Per,psempio, s'interruppe, aprire la porta, Non èbbi ohe il tempo
oosi'.'Iognrs^Fa.'dde'ohe,siamo in' questa nella-stanza chiusa, io non. so.., d a l ho di gettarmi giù. dalla spala... e caddi
visto ohe uuiv cosa...
sulle reni... .taojo ch'a mi fa male ancora
parifr'
^ ;•;'•'•'/ ",•;.'•.,
..
,-^,Che cosa? interruppe AurorS'i^ir, quando mi tocco... n^n mi ci còlgono
—«"XlijS'òdspWtìo l''!fèoe' Berri'clìon, -~,
'
. '1" '
r ' .pi,ù.., — Ma voi, sigiiorìtjfi, s'interruppe,
è l'effetto, della, capitale... ^Jé,l eoo,(;i •'vaBiè.Até,
'—' Oli ! feqg Berrichon;,-4 ''non'gi% voi cui tutt!) è permesso,., voi che non
ooll8ò»a ittó^agfiotó,.. Mainiia, è pronta,
la o^aai"--- "•'. • , •
"... , , , l''impos8Ìbile I... ,era una sèr^jìn cui egli" avete a temer nulla,., vi dirò, vorrei
—..J3a un ora almeno, risnos^.i! virili, s'ert^ sqordat^o , di collocare, ' la placca olje si cenasse uiu-po' piftper tempp,per
orgdiitì'"di" fimUik
' dai; • fòyq.;déj'.l J .ohe Copre là .sori'atura per',dì',dietro... pndiire a veder, ^ntrare la gente al ballo
déljpalazza It.eale.,; s'e'.yoi saliste... se
'.' „ ,', ^ ,
CUCÌD%.
'' ' ' '•'_'' ^ ,jj^ -^ '' , - 'bwite'?.;., •:.."• ' '
,'-J—",ÌOapi'tìoò.'„',nia; hai osato guardare àndfiste a chiamarlo uttipoopilno eolla
B'gftiWffi''si"Bi-àtW'I''bj-eMtÓVr "•'' -' •.'dijl l(àoó,i' ',''' ' '
'vostra
voce si dò}cè...f
,
'
'-Aurora non rispose', ','
-3- sé'a'iawiwtì mé'pMh^ffMWM^'t ' ^—;Di'o'j"miò'! si^norinaj .i^on'^.ci ho .; J—
Avet? -caduto, cpntinuò;^9.rri,clfOÌi
- col suo gobbp indiavóiafg;.'.''ortfi(S, .po'sto p'ijnlo"m'£dìzia',|' V|,RI... fxa ,sà!|to olje; non era, QÌ!»tìone,|'.à.Yeté,,'ye4uto a
ìiacJP of "r'edireMé'ìall s5gn'orìÌ3B ^tià '.w''ohiàmìirlo aa'pàrtè vostr^;„,i,ri)iico pàssere tutto, il,,',giornp,:ie'yow,r.e cpl
intfó tó'yena'Ji'-Se''ótea'si'.f. ' '•' .'''''' 'so|ntulaVa,., io vi'pósi l'pcoliid,
pÒrl,',e fogli,ami,, i carri'i^oi lampioni,, le
',' ',~ E\óhé cosa vedesti 7
' ,', '
i liquori.? Oiò.diqe'n'do si
j—,'Vél,'h'o„det(òi''non,mioa il Perù'l.;. 'pàstl^oerìa'pd'.
ohe
Il >go6Bo"iibri e' era';'..' non" vi era'dlie il leccava le labbra colla pilòta flella'lingua.
«tre Lnigi.

IL eas-Bo

Si Tende dl'McoU a Oli ooctolech Batdnico>

fonti mobili per le truppe alpine

Sarà belici esclamò ;.ah I «? fossi
là dentro, quanto ini divertirei I
— Va ad aiutare la nonna, Berrichon,
disse Aurora,
" — Povera signorina I pensò egli andandosene ; muore di voglia d'andar a
ballare I'
'•'- '.
'• ,
La testa pensosa d'jlSrora Si piegava
sulla sua uiano. Essa^ijon pensavà'goàri
ai bàlio nò alla'festa','-*'-'•'
" ',
Diceva fra sé ! , ' '. • • • •"• '
— Chiamarlo ?perchè-cHiamarlo? Egli
non o'è, ne sono sicura.,, le sue uscita
ai prolungano ogni'giorno più..,
— Ho paura I s'interruppe rabbrividendo; si, ho p-jura, quando rifletto a
tutto ciò 1 questo mistero mi spaveAta...
Egli mi vieta dì uscire, di vedefe, dì
ricevere alcuno... nasconde il siib nome ;
dissimula i suoi modi di procederei..
Tutto ciò, lo capisco, è il pericolo d'un
tempo che ritorna... è l'eternaminaccia
intorno a noi... la guerra sorda degli
assassini, -,.,
'' • ' '
«Ohi sono, gli assassini? fece dopo
un momento di, silènzio ; essi sono potenti ; lo hànn'ff'provato,., sono i suoi
nemici,implacabili... o piuttosto i.mlei;i',','
ed .è parche egli mi difendo ohe vogliono
,la sua.vita 1 , .' , .
,, ,, ..i .;
. « Ed egji non mi dica, nulla 1 esclamò !..,.
come so il mio cuora non dovesse indo- '
vìnar tuttoI,., come se.-fossa ipossibile'.
,chiudp.re gli. os9hi,che Bpanfli..v. Egli,
centra,, riceve,il mio bacio,! si, .sieda..fat
tutto q(jej,lq'. ohe può p^i; sQrridere.,.';nou
ai accorga ohe la sua anima è tutta

p'ortirtdo fmh i oarìoo'delia Ijsbaa m- ,
aioaàle rimpójta'dBH&rloobejJa tttóbiiè.
• Con'qiìèsta misurfi'il correntista,non.
pord^ ohe'28 centesimi in oonfròritodét
passato, laddove la. blnoa raalizisa uri •
lisneflzio di «aBtesitói 80,

II. dividendo della, Banca Nazionale
11 consiglio.superiore dell» Banca Nazionale,- nella seduta dei 16- corrente;
presi in esame-1 risultati 'dell'esercizio
1888, defiberò- a dividendo-del'S» semestre, anno,.mBd"tì8lmo;,> in • lire'é4,' dòpo
avare a t a r i t e o ! laaffmma df I{86tf,Qàp '
«1 fondo'dl riserva, la quale 'àtilm'oWa"
oracomplessivamente a 1..8Bi8dfl,000;
1. 800,000 dl-rltetittta augìi utìliiit4iii;
mortizzaziona degli effetti in sofferenza;
e finalmente.I. 100,000 da ripartirsi t r a
tutta, le sedi o Buooursali in opere dibatìafloenza,. >.
.(.,.-'.

(Jonfèrenza fef ro«iaria a dannò del teneto
A quanto sembra la amministrazioni
dolio ferrovie austriache ohe! legano'iTriestacoì paesi-settantripnali dell^lm-ir
'P.eroaono intenzionato dì accordare ape-',
oiali faollitazlotti,di't,àriffaaloommeroio
triestino.
.'''',,-,.
- ' .Abbandonando-parzialmente il sistema
tradlzionals in :Austria' delle tariffa od
tioiorem,. si, addotterebbaro noli apsoiaii '
ed ec-ezionaivaia per colli Singoli, d'ognispecie, sia -per merci qualsiasi in carichi
idi vagoni di 5,000 a 10,000 ahilogr.
, . Questo provvedimento .sarebbe Ipreao , tf nto per articoli d'importazione quanto.,
per quelli di importazione.
•• '
i Por combattere la concorrenza dei
porti settentrionali, si vuole applicare
,il, sistema della tariffa differenziali..
W; Cosi, pe.' esempio, nel tratto di linea - .
F*ragaiTrieate;'i-.prezzi dì trasporto .por
le merci sarebbero più-bassi in confronto
del tratti più meridionali. -,
Como ai vada, negli altri paesi-si pensa,
seriamente con provvedimentii efflcaoi a .
tntelara il cammareio, sorgauta pracipu»
di ricchezza.,per una.nazione. In.Itaila,
iifveoo l'attuala governo è.troppo oocu»
"pato l'delle eleZiooi dì Pesaro e Parma
per'accorgersi daila poaizione-ognor più.
diffloile.creata ai nostri traffici e delia
concorrenza, sembra più .fiera ad acerba,
che Marsiglia, e 'Frisata sono destinata
a fare a Genova e'Venezia.

Cailevamento dei cavalli In Italia
, Hilevasi ohe il progètto presentato",,.
dlil- oomm. Coriolano ai due ministeri. '
della guerra ,8 di. agricoltura e com-mercio per aumentare'la produzione ^e
palese dinanzi a mei... che oon'uno '
sguardo so leggere nei anoi occhi il suof '
trionfo-0.la aua- disfatta l„. Egli diffida "
di .ma 1... Non' .vuole oh' io sappia lo
sforzo che fa, la lotta-ohe inoorainola,,'.
non comprende dunque, mio Dio, bha'i
.mi . è .necessario mille volte maggior
coraggio ohe noli me ne vorrebbe per
essarai-della sua partita e'.par' combati-. •tare al suo
fianco)...».
.
-i'.'-!,,
Si udì ' un rumore nella sala bassa, '
un rumore ben noto senza dubbio, imperocché essa'fei alzò tutta ad un tratto'
raggiante.
Le sue labbra si sooohiusero'pet; lasciar
passare un piccolo grido di gioia.
Quei rumore, era una porta ohe si
apriva dall'alto della scala interna,
OhI Berrichon aveva ben ragionai
su quei deiizioao volto di vergine, ' non
avreste trovato in qriel momento alcuna, '
traccia di lacrime,-alcun riflesso di tPi-~ '
stozza.
"•
-' . ,
Tatt? era sorriso. Il seno ' palpitava,- ' • '
ma di piacere. Il corpo' accasciato isi
rialzava flessuoso a- gentile. 'Era quel
caro .flòre.dalie nos.tra aiuole ohe' la
notte,'fredda inchina, scoloraametàsul
suo gambo'e 'ohe si .schiuda più fresco
-e profumato ai primi bf^ci del solai"-'
• Aurotà sì alzò-a-si:slanoiò.allospeoohio. In quell' istauta aveva timore di
non'aaaer'bèlla abbastanza. " '•
Malediceva i la lacrime 'oha bagnano
gli occhi,e spengano il fnoco'adamantino
,delle pupille, '
. '
'
(Gontima)-

IL PRtULI
01 si dice ohe mal il Modestini fa S pom. Per tal modo restano invitati gabioetti per lavare!, stanze da bagno
Corleo svolge una sua proposta di
l'allevamento dei cavalli in Italia a
vantaggio speoialmonta dell'esercito, iia sopprimere dall'eletroo !e scuoio d'appli- vadulo con armi in dosso di nessuna tutti ì soci a voler recarsi personal- e una stanza pel domestioi.
qualità, .
—
mente all'ora indicata onde stabilire le
Un sistema spedala è stato . adottato
incontrata favorevolissima accoglienza. cazione degli Ingegneri.
La voce pubblica quindi dice ohe il norme di Un regolamento ìhtemo ed per assìourare al vagone una ventilaRicordereino ohe di questo ìmportantis'
Ponattoni dichiara ohe voterà òontr'o
Simo quesito sì 'sono oooiipaW con zelo e la legge quale è projosta pstfchèoon" Modestini no'D poteva, avere in eaqcoo,- iniziare lo studiò" del cori classici pel zione, libarà dalla polvere, Inooflveniento
'
se ne oocttjsà'no tiitiodi, paresohi di- trarla alla libertà e »lle nostre bnoffè oia, lo "stila èKe .gli venne trovato', dà? quale la Sooletà Bu'tòrpe è stata costi- oomuno, a-, Boeaos^Ayi^es,'
eliiiti uffloiali suporiòi-i, per primo il, tradizioni;-, . ,;.
':' Ourabinteri, nella perqulsizloue -fattagli tuita.
'. ;
;
0 soldato 0 somaro !... — Va brtitto
• ministro della giiecra, generale Ferrerò.'
Tosoinalii• appoggls'là proposta Dlnl In caserma, dono l'sftesto. . , ' '
1 ballabili;— Ièri sera al "Teatro Mi" fatto' è avvenuto ieri: l'altro a Voròria.
In addietro àorwsa un-iaotàvole opu» dimostrando nou' e««et*éi consono agli,
Modt'etitìl'.'pàltronaé,giura ed-asse* nsrva hanno''avuto luogo IS prove geLo nsrrà là MVuRua'irsfio. , , .. '
scolo, a.'dlmostmlonè. della > necessità; interessi della naztoD^'.édellaprovlnèia ^'iàca, che esso ."non ai* è mai sognato, di a'sralf dell'oròhestra,del Consorzio, per
Ieri l'altro allo ora 2 nello prateria
di provvederól di • cavalli ' n'el pneée di Pisa chefaooiaii'io'r'g'ere'in Firenze portare - con, • se, armi dlsorta e mènp, 11- oarheyale''(jor'i*ente.
<= fuori d! porta Vasoovo, si faoevanolln
stesso, il .colonnèllo di, oa;^|Uerìa; Bo^ unìaltra Università,
•'-iffifBtila, che si vorrebbe avergli trovato,'
Numeroso il concorso del pubblicò. presenza di ari diSéVeto numero' di duselli, riòonosoìulo pér'òltrémodo con)- ' Luciani combatte queste ragioni e
;La_.ò'os_a sarebbe di Una gravità,,non Po, qtiesta sera : ve ne fosse altrettanto riosl, esarottarè paraoohlè compagnie dì
petente' nella' matèria.,I contratti stipu- sostiene la proposta mtAistérlale.
càmùnój'pei'chè mostrerebbe' a qual- punto l''lmprasa 'sarebbe felice a beata. Ma' coscritti,. Uno di questi, sìapsrohé nonlati con fornitori esteri non. esoiudoito, • Barrazznoli, Dlnl e Tosoanelli repli- può éssara oom.promes8o un cittadino dlfflcijméutcciò potrà accadere perchè caplsse , bene i oomandl del.'SiJperìofif
anadevouo'essere dff maggiore irioitk' cano e poi sospendesi la disousaioiie ri- qualunque quand'ò non va a-genio a ieri-sera-alle prove si" vedevano carte sia che si- confondesssj spesso mano» ",
mento'ad' attivare •nel regno-con" raizS "mand&ndblà d'domani'.qualche agente della forza pubblica.
taccia ohe non si inoontraoo In nes' vrava maluccio.
nostrane e con opportuni iiiorooiaraenti
Speriamo ohe sia fatta Ja luce e ohe surió dei veglioni del Minerva. - ';*-,'
Un cappraletto tratto jtratto lo egrila produzione del cavallo militare itttla inanizione sìa inflitta a'olii In marita
La prove.SOiio, com'era da aspet- -dava, con • mòdi tut^altro joBo /gentili,. «
liane, cosa ritenuta di non dltfliJile es«f;,
senza nessuna oorapassloné. '''-•'*
tarsi, ' rluSòlte stupendamente.,«'adendo iche,'oda parole tìoò riusciva i
cuìione, mercè il concordo dal governo.'
1
« •»
.'
,
t
-Dopo r orchestra ohe ' ebbe applàusi ^i- nulla,'alzò la'mano è gif diede uii
ir nostro' Friuli,"ohe per lo passito
generali
per
l'esecuzione,
1'
onore
dalla
Sappiamo
poi
cha
altri,
abitanti
di
gran schiaffo.
dava quelle •ftttnòsérBzze.'dì cavalli reIl povero coscritto al briitto oltraggio
ModifcakiMi all' uniforme militare- 'Trioesimo vengono minsbciati di subire sOrata.spettò ad un nostrooonàittadltìo,
sistenti e corridori,'dovrebbe''essare una
ctìrto
signor,
Cqsattinl
òhe
scrisse
una
la
stessa/sorte
del
Mtìdestini.
„'
"
impalliai orribilin'ente, e arretrò cogli ,
•Uri':capitano
di
cavalleria
ha
prea'en.
delle provinole più adatte a fare gli al;,
Spariamo che IJautprltà politica vorrà mHìsnroa molto applaudita..
occhi travolti dall'ira a dàlia vergogna,
tatti al ministero un tipo di gambale
levamenti in grande.
. Poi viene Farhbaohi un, atleta da
. — Voi mi darete soddisfazione'I ^
quello-attualmente in uso provvedere i.n-jiqualchó modo e far oesIl govèi?n6 'ifiveóe àl'Tar procedere da.sostituire
veròoome
autore
di
ballabili,
tanto
por
gli disse eoa vooa strozzata:: IfOn posedi''cavalleria perla, 'sareu^o^i^to'.di cosa intollerabile.
allo svegrameóto" di boschi demaniali -^ pressóri''reggimenti
IMnflnita'Bua
produttività,
quanto-"per
timpoln
mezzo e uscito dallefile,s'avviò .
• '
' ' _
. I.
Méifun., -r- Da nostre particolari Infor- la flnttezza dei motivi e' dell' Istrntaen- versò l'oMoialé ohe aveva assistiti? im- ,
come succede per, il-.bosco'Volpares di tfuppa.
Pdiazzolo, dello .Stélla — dovrebbe a«. - Difersi campioni vennero distribuiti. mazioni giunteci da Romti, sappiàmo'che' tazlone.
,i
passibile alla scena villana. Questi sì '
qulstare i nostri latifondi della Pineda in asp'erifflonti presso I vdrl reggimenti S. M. Il Uef su proposi» ;d6l miniatro.'
In.ogni lavoro del Fahrbaoh si veda strinse nelle'Spalle.'", ' ',
e dai Can6di,..in distretto, di: Latisaua, 'con Invito ai - comandanti di • redigere dell'interne; ha nominato ctt'vatlèfa della. siibito la mano del' grando maestro,
Il povero oosoritto non. apre nemmeno
ed instituire della grundi^mandrie, le. a suo tèmpo iin dettagliato parere al Cotona d'Italici il -signor Giacomo Gior,- quantunque tutti i pezzi cha esso sori'v^, la bocca ejva.dal capitano,. Lo crede- '.
danl di Medun. ,
' ' , ' . . , ' abbiano motivi differontte variati. ,,
quali cesterebbero poco la darebbero al- riguardo.'- '
rèste T , Nemmeno questi si degnò d'a-,
V eséfoito degli eccellenti eavalli' di pura . ; ,,' ••••_ . ihfelicti , ' - _
Ci 'congratullafna di vero cuòre còl
' Piacque giUstamaute e venne applau- scoltare il povero giovane;
TMia friulana, di quella nna che ,si ' Òìovedl.mattina, un , minatóre, corto. aeo-deoor^to — e t^nto più .volentieri dito) lanche dagli intelligenti di mnsipa;
Voialtri non mi volete aseoitaro ,
chiama .morta perchè nessuno ( ai occupa, Paolo Torsettl, impiegato coinè capo po- ce ne congratuliamo, in quanto che, là un valzer di Graaado, 1/ Paradiso, una — —disse
allora il coscritto —• m'à'bon" '
a farla rivìvere. ,
' ' „ .;
sto . al lavori della galleria , di Saut decorazione!,'datii al sigilor Qiordanl, è polca molto graziosa del'.m. Bla3ioh.,no- ^ (m'udrà il,colonnello o Hìgeoerals-?n-^
Ysarì, presso Borognano. in Corsica, dggno compenso'BI tanti'servizi da esso titijò''concittadino,'la mazurca, dal,mi*' • Vedremo se lo-UdranpO; maloasool-'v
.s'.ebha la stramba ,idea dl'fleoa'rsi negli fé|l,.alla' patria e come'soldato .e còme' De Taoohi, le Clochffd'Turin.K'' -"''*'' tino 0 no, dinanzi a brutalità \dlqueÉt9 ",
Destò poi vero entusiasmo una- mastivali alctinè ,oart,nc,oe, di dinamite, nel cospiratore e odine oitlSdlhò'-',.
e dinanzi adite ùtflciall.ohe.no^ ,:
- Perchè il signor Giordani ebbe a sof- zurca di Fahrbaoh La Zingara,, un pezzo genere
fine di farle scongelare.
oOnoSconò il loro dovére, dovrebbe peni _;
frire
una
liinga
prigionia
sotto
il
ces-,
proprio originale a planO'^di motivi bel- .saroiper'-bene il ministro dalla-guerra;. '
. A undici ore andina far colazione,
OAMB,E,A BEI DlP^t'ASI,. •senza'piS ricordarsi di quelle'cartucce.' salo governò, fu ' emigrato e soldato .lissimi.
nella guerre dell'indipendenza] n'azionsle,- - In somma anche quest'anno il reperPresidenza FÀRiNi;'
Nel .ritornarsene! al' cantiere, mentre ebbe
una parte 'àttivissim'» nei moti del
Del resto la Nmm 'Arèna: BOB ' ha: '
traversava . là staziona di Borognano, 1864 ed ultimàiàerte fu Sindaco di torio del Minerva è' numerosissimo, a
Seduta del 22.
,brillantissiìno e.può àccontentaca qua- ragiona, di maravigliarsi perchè il fatto
.avendo
forje
battuto
troppo
forte
col
11 presidente rende.conto della visita .piede sul làstrico; esse scoppiarono im- Medan par lunghissimo tempo, nel qual lunque barba di ballerino a di intelli- non è, nuovo e noi abbiamo assistito posto si adoperò effloacematite nel van- gente musicale.
sua ed altri rappresaotanti della Camer* provvisamente.
t^mpo fa ad una scena poco edìfloànte
taggio economico e morale dell'intero
al Re, ohe gratissimo dei* voti di coloro
E noi Siamo sicuri ohe né ! primi né' avvenuta ira un' caporale'istruttore :od
:.,i
Le
due»
gam.bo
dell'
infelice
Torsettl
comune
pur
troppo
prima
a
dòpo
barcoi quali ha-comuni gli, affetti égli iB1 secondi mancheranno di intervenire un-pòvero óoscritto che - non aveva iiesvolarono-ih frantumi ed egli, qualche baramente amministrato.
tenti, ricambiò gli auguri.'^
sona'colpa all'infuori di aver trovato"
numerosi ai veglioni del Minerva.
un Consiglio di lava così tiooO abileidà
Il presidente ooihraemoré, la vita pub- ora dopo, Spirò tra le più orribili soffe.
Rlvignano.
—
Relativamente
al
suicidio
renze,
.
'
•
.
„
.
•
.
Per
gli
operai.
—
Dovendosi
ammetfar soldato un povero idiota, r ; • ,. .
blica e privata'di'Oiardle di De'Sanoliè;dal
povero
giovane
Soatton
abbiamo
rice,
Quadro
masehieMiinùna
vóliu.
tere
presso
'
la
Direzione
della
costriiDice ohe- in Ciardi Ja Camera perde un'
vuto
altri
partiàolarltzionl
navali
del
•
'.Una
detinA
di
Maddalonl
(Napoli)'oerta
I.
dipartimento,
a
Spe-collega leale, schietto,' kmioo, buon citIgnorasi, • o varo, non isi conosce posl- zia, dei layoranti'Oalderaì.in ferro, r»"'
tadino, 8 ohe De Sanotls volle-la lette- Yiiloenza de' Lillo'diede alla ,luOe quatratura senza pedanti partiti,' senza inte- tro/maschietti, tutti ben'.formati. 1 duo tivamsnta la oausa ohe provocò ne! da-, miepl, tubfsti, carpentieri di ' ferro a
funto
r insano proposito, m'i si va'buc-' congegnalori,'si porta ciò a conoscenza
ressi, politica,-senza rancori, e lascia ultimi'nati vissero' pòohe'ore, ma .gli
Sul Piave 9 sul Tagliaménto, — Esampi
nei suoi scritti orma beneflca.sulla quale 'altri presentano florida 'éoridizióni' dJ. ctnando .che si tratti*due cose unite di chi possa.avéroe interesse. '
' ;'
' Le condizioni dell'ainmlàsiona' sono le dì. -i'irtù militari e cittadine, proposti ,
salute,'e,„a quanto pare, non vogliono assieme.
augurasi camminino ì giovao'.
'agli Alpini del Cadore e del Friuli da' ,
La prima sarebbe.una-bella ragazza seguenti ; ' '
"• .
Fortunato si: associa. • •,.
' - lasciare'^il'moiidb appena lo 'hanno vi^tp.
•
' ! Tank. Ai Mii ìn S'naftni. awn • inv.nn./\'.
'l.-A'ver compiuto II 17° annodi età B. D'Agostini, tenente. •
ir.'pòveiro inaritQ,^ che .sr.Ò raa'seMarselli, Cairoli, NapodaOo, Iildelli e
'
Ecco- cosa dice di questa pubblicarato,
•
e
'
che,
essendo
.poyera,non
poteva
Depretìs compiangono la perdita dell'II- gnatb si chiama Gitisnppe Arr'lgale ed divenire sua moglie coli'assenso'ideila e non aver oltrapassdto II 60°,, il ohe zione, la flioisf» mi(i(fl« italiana:. •..,•,
dovrà risultare da legale oertìflcato di,
fSà trent' anni. La Da Lillo ne ha apluatre De Sanctis e di Ciardi.
.
' V'-.
É un librò quanto pioooloper mole, nascita;'
'
'
.'.
Luciani commemorfi la morte di Ciardi; pena, venticinque,'e promette, come,,,BÌ suaLafamiglia,
seconda
avrebbe
motivo
da
soffea. Essere di buona condotta, ed al- altrettanto pregevole pel contenuto; perAnnunziasi .una. interpellanza di Na- vede. '
, '
renze
flsiohp.
.
l'uopo dovrà'.'presentarsi il certificato la forma è per lo scopo a cui mira. :. '
podano ed altri su! modo onde si ese-'
Morte d'un valoroso. •
Lo Soatton ebbe a soffrire le febbri giudiziario ed', il^'Oertiflòato di sarvizloi L'aiitore intasa illustrare' quanti, nati' '
gnisc'e la concessione delle acque del1
giornali
dì.Genova
annunziano
la
periodiche
,di
malaria,
che
lo
indebolidegli altri stabilimenti presso cui il po- nelle-alpestri -regioni deli Cadore *a 'dal -i
Sebeto a favore di' Naiioli.
morte,di'Giovanni Basso, - valoroso sol- rono in. modo strao'rdimrlo.
Friuli, ^sNlllastrarono per àènno, pecvai .
stulante avaj-lavorato,!
Magliani presenta il disegno di legge dato
Garibaldi .in tutte le "battaglie
Guarito da s'oli 15 o 20 giorni fu ob,8. Per^jOhiiha servito sotto le. armi loro,,per-virtù, par sacrifizi compiti in
per ['.impianto di' un laboratorio'ehl- —- dadiVarese
a
Marsala
—
dii
Asprobligato
dalla
famiglia
a
portarsi
a
lavonella . R. 'marina' -o nel' R. esercito si prò della patria; e questi esempi .del •'.
raioo pei tabacchi. •
- . •. •
monte a Bezzecoa — da Mentana a Di- rare la campagna. Il' povero giovane' richiede l'esibizjqne del congedo o del passato, a accitamauto dell' avvenire,.
Su raccomandazione di .Borgatti de- gione.
-^
estenuata
dalla
fatica
si
restituì
a
casa,
'
libretto di decòtto,} ..,,
,
,' offrire àgli-Alpini dei battaglioni'Oa<
liberasi di Morivere all' ordina del giorno'
disse di andare a riposarei, si ritirò nella ' .4;. Aver- attitùdine flaioa»-pel servi- dorè, e "Val .Tagliaménto. A'tàl'-iitìpò"'
" Il Generale lo, aveva carissimo. ',
la legge sulle .nomine e stipendi dei
e si gettò diftttti supino sul letto zio ' di ..operaio, là quale verta accertala cercò nelle cronache,, nelje storie e'.in,.maestri'elementari.-.'•
- ' -.••-.'••!'•• • Per molti anni, a Caprera,, Il Basso stanza
ove con un rasoio ai inferse una ferita mediante visita medica cui aarattno sot- varì doouipenti, fatti, ed episodi, ,spq-. .
Annunciasi una interrogazione.' di 'Ber- .fu segretario del Grande papitano.
traversale!
ohe-gli recise la trachea.
toposti i richiedenti alloro .presentarsi cialmarite militari,, in cui .campeggi, la ,,
nini intorno alla pesca nel-'.tìiare sulle . ' Egli si era guadagnuto il grado, di
' Il ' po-verò giovane rimase oltre due nei'R. arsenale di Spaila, jfigura di quaiclie ' óadb'rlno'o di qiial',
•{
!
coste dell'Adriatico e intorno all' ucci., tèn'euté-colonnello.
ore
cosi
solo
ed
agonizzante.
La
donne6. La mercede verrà stabilita in ra- - ohe 'friulano ; - he scelse • olò'q'uàntadu'é '
sione del pescatorer'ohioggiotlo Pio
'.'. 1 martiri di casa Àiana.
di casa furono le prime a darei'allarme gione del risultato delle 'prOve d'arte 'e'ii espose con-i.mirabìle seroplióità^éd '••
Padoan avvenutac!»-;Spalato.-;•..: „;'•
Ieri- furono disseppelliti i resti mortali
a9oaduto- perchè videro colare il alla quali .presiederà -Rosita •Commis- effloBOia. So.no cìnqnantadua.bozzettì,'-i',i
Vigoni presapta la relazione sul pro- di Giuditta Tavanl e • degli àl^i uccisi dell',
dalla camera del suloìda nella sione. La massima merèédelgiornali,era pel sòritti-xóitti^^pra di patriotaiP- di- sol-- . •;
getto di legge .relativa al protocollo ad-, in òasa,'Ajani alla Longarefta riel'lSdJ, siingue'
sjanza,
lavoranti dei'E.stàbilimenti marittimi 'dato e co'ttXpfiinà dì. uomo 'colto. <-rr ,dizionale al trattato di-,,, commercio ,fra per traspprtarli al luogo di deposito 'sottoposta
Accorse presto-il medico dott. Piazza
.L. 5J -•',
- .' •'.
- A cominollre .dalla'bella "d'ddipa, flnò'
r Italia e la Svizzera. •,
ove sorgerà per loro un modesto -mo-' che procedette alla cucitura della ferita è.di
!'6..La domande d'ammissione, fatte'in allUltima'pagina, difficilmente la ori'
Discutèsi la proroga al 30 gèntfftio numento; '
'
" '
ma
tutti
gli
sforzi
furono
inutili
perchè
aartà. da Bollo da cent. 60, debbono tica troverebbe-a ridire.'Noi facpiasio-r•
1889 della legge 30 maggio, 1876 per
il, suicida' mori subito dòpo per Soffoca- essere indirizzate, coi documenti' sopra al^ autóre i nòstri rallegramepti., ' '; r introduziohS"della riforma 'giiidiziarìa
mento
emorragico.
menzionati al sottoscritto.' . ' •
In Egitto.
'6 gennaio 1881.
Cavalletto prenda oooasiona'per chiaIl direttore delle .costruzioni
mare l'attenzione del goyernb sulle
G, Pullino,
' ,
oendizloni delle nostre coloni?,' masiiraa
M o n o riStlSCIlOlO.rr'*
in Oriente, e sul tentativi per combat, II processo Zerbiai.
Il
fulmine
fotografato.
—
Il
signor
Rj.
'Sabato
scorsp
a
Belfort,
sobborgo
di
tere la Doptra •influenza a e sostituirvi'
.Monumento a Garibaldi, — I lìozzetti •Haensei'di'Reiohenberg è riuscito a fotosi stava procedendo ni trasporto
- - ' .'giùdicesimà'ildiehm)''-'- •' .''•"'''''•.
quella francese. Non,'.si preoecùpa tanto l^rancìa,
pi'ésentati
al
Concorso
nel
palazzo
degli
grafare,
Il
fulmine.
-;--•
di un be^^nzonese, morto il dì
' .É data lettura delia sentenza del
dolla-^ Francia .quuntO" dolile'' scuole ge- funebre
prim,à. .',. - '.' „ , .-j'',,.
, ! studi!, per il monumento a Garibaldi, . Siccome questo dura soltahto la mil- pretore ohe condanna la Zerl;ii^i.,5Br,
suitiche, ohe CQn influenza francese .. ili corteo stavti.jèr mettersi in cam- resteranno esposti lino alle ore 4 pom. lesima parte d'un 8econdo,'il risultato
truffa di un abito di lana é di un pai,o^,.
propagansi ed ove non sl/.i^pirano certo mino^, quando, a un tratto, un rumore della prossima domenica 27 corr,
cui è giunto il signor Hajnssl si lascia •di
oracohini d'orò,'?igiórni 8 df,carcere,'., '
sentimenti di simpatia jì^r .l'Italia.
' L'orario è lo etesso preoedentemante di gran lunga addietro-' quelli ottenuti ed a lij'e 1? di malta.'Vlèno -let.to ji^eho
cupo,
sì'
fece
sahtire^nella
bara.
Depretis, assicura ohe ijj governo copubblicato cioè nei giorni feriali dalle sinora, come par esempio il fotografare r intarr'ogatOiìo subito dalla Zerbini jà ;.
Tutti
allibirono
di
Spavento.
nosce il suo obbligo, di';,'tutelare i leLa bara si,aperse e.'il creduto morto ore 10 ant. alle 3 pom. e domenica, un treno lanciato a 'gran velocità, 'un quella occasioiie, in cui .essaci confessa
gittimi interessi italiani delle colònie.
rizzò in "piedi, senza nulla compren- ultimo giorno della Mostra, dalle 9 ant. piccione od un insetto al volo eco.
• rea. ' '
'
' , " ' ' - . "',
Mancini.replica, ohe ai' aumentarono sidere
alle 4 pom. —-'VlgUetto d'ingresso C. 25.
di quanta gli era accaduto.
Le fotografie ottenute dal signor Haen, Viene in seguito riudito il ieata Doiidi
i fondi, si aprirono nuove scuole, altre.,
sel mostrano.obiaramenle che ii fulmine Baffaele, il quale ripete ciò cbe diàaè
Venne
restituito
al
proprio
domicilio
se ne apriranno secondo i mezzi del e in'istato così eccellente di salute, ohe
Società Eturpe. — L'altr' ieri nella non cade a zig zag, come si crede, ma
nel ano precedente interrogatorio, aloè
bilancio.
il di successivo pi è messo in ferrovia seduta ch'ebbe luogo alle ore 8 nel segue una (ineo-ourna, paragonabile al
eglì_ incontrò il- Coltelli un giorno'
Approvasi l'articolo unico della legge, par ritornarsene a Epaugny presso Be- solito lociile si gettarono la basi fonda- corso d'uà fiume. {'Tàglioho Rundschau ohe
), questi
e'
gli diaae ohe aveva ragione,ai. ,
mentali di uno Statuto sociale approNooito. giura.
sanzoue, sua patria.
.Nuovo ,vagane-patazzo. — A Sbafdald temere della vita, ma non aggiungo
vato e discusso da buon numero di soci
Discutèsi gli articoli del progetto per
altro.,
4s« . ' • ' , '.
intervenuti.
Si
passò
alla
nomina
dalla
^
è
stato
costrutto
per
conto
dalla
Società
modiiioazioni alle leggi vìgenti sull! icariche, per cui venriejo eletti : • [ [ dol|,e ferrovìa m,eridionaìi di Bu'ouò-sPres, 11 Braochi" -vi ha,mai,„d^tto ,,,
strozione superiore.
• A presidente il signor' BodI'ni cons,-' Ayres un vagone, elia'è'il P'A grande nulla riguardo a qùeStè apprensioni del '
L'articolo 1 determina gli istituti ohe
Coltelli?
-'
^ „ „, ,. „'.•.'.
Augusto, à aonsiglieri, signori Hockey costruito in'.Inghilterra.' ',' ,
hanno personalità : giuridica e a cui
Esso ha la lunghezza di'60 piedi, una
Giovanni'a Ouoghi Luigi, a direttore
'.Teste, ,Nulla; assolutamente',,.n^ll^„,,
conoedesi l'autonomia amministrativa,
Arresta
politìeo.
larghezza
df
9
piedi
a
4
pollici
ed
unai
il
signor
Ouoghi'
Lulgìi
a
segretario
il
-all'infuòri di quanto ho détto. " ,•,, '.,'.'.
disciplinare didattica sotto la vigilanza
Basi Achilie viene a .mostrare ì.ìijìvl, Trioesimo, — Da un corrispondente signor Pontotti Antonio, a cassiere il altezza di 9 piedi e 6 pollici, La prima
dello Stato. •
Cavalletto propone, che, alle scuole di straorainarìo 'da Trìceslmo, ricaviamo signor Jaouzzi Alessio, a revisori del sala per cui si entra è per uso" dei, fu- di contabilità! relativi al pàtrimopio di '.
applloazione degli ingegneri,.cui esten- ,una corrispondenza ohe narra del fatti conti i signori Lupierì"Pietro e Gallo matori, e da essa, si passa in quella da Angelo Pallòtt).y '' '•',,, ', "„,,;'..,
pranzo, dove trovanai due grandi tavole, , 'Pési, predò,si potrebbe,,p,ermetl;B.re_
" •
desi questa legge, agginngesi. quella di molto gravi relativamente al seguito ar- Francesco.
' Nèh essendosi asaurita' la discussione . una credenza e sei sofà; che là notte al, teste di ritirare qiiéi libri,, ealw 'k' ,
resto dal Modestini.
Padova. .
Il Modestini viene nella corrispon- intorno ài vari provVedimeati heeessari possono convertirsi in letti. Da questa, riapondere-a mteata-.doman.da: w e'à.^
Dlni Ulisse propone eseludansi dalper mezzo di un corridoio, si entra nella vero che il-Pa,Hòiij,.pretendesse ,dpj, .
l'elenco degli istituti compresi nella- denza dipinto come un uomo un po' vivo, all' incremento dell' istituzione, venne stanza
per le signoro, dove si trova forti acconti, sul aijo'' oapi^l'^-'flWrba- .;..
legge quello di studi superiori pratici ma.tutt'.altro che violento, ed aborrente fissata un'altra riunione pel giorno di Ogni genero
di comodità. Vi sono anche standogliitatti.
venerdì-85
oòrr.'
nello
stesso
luogo
ote
" ..-..'j .y'poi dall' adoperare armi di nessuna sorte.
e perfezionamento di Firenze. '
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IL FRIULI
Primo il papa e dopo i reali,
me, la' Zerbini era già slata trasporta- questo mondo introdurne una oanella di
DISPACXJI DI B O R S A
11. principe Torlonla si recò ieri a
ta ai caffè, arguì che costui dovesse e3< gotnma elastica nril'esofsgo e pompare l'otiqua
VENEZIA, aa Gennstfo ,.;,,.,
sere il complice. Siccome poi pareva ohe s'ititrodnce-ifalw stomaco. Mosso 8 pietà ringraziare il Ra e la Regina p?r la
risultare dall'istruttoria ohe Angela Pai- di questi infelici-,-11 frof.'MaJiiolini di Roma premura usatagli durante la-m^Iattis,
SencUla god. 1 geiumio Bt.80 ad ei.è$l ìi, god
ed
,na
ti;ovato
un
mozzo
supeha
rioffoato
t luglio 89.68, a 89,73. b n d n S stesi S£97
lotti sarebbe .stato, il mandante di quepor la sua' «ffìsacia della lavatura dello
i Pósmui, sano stanmt
.reato, cosi jo'dìesìi il, càmplloe deve es- riore
k ìim Fitdiet)^ a vista m s o a loo,
stcmocff nòlH dilafezioiio di quel viscero-colla'
Alla
tornata
odierna
dallaCamera
'sere una persona, ohe -a%vlfli,n8 intima- sua acqua "ftrrugiaosa ricostituento. -JSssa à.
'",'
raim.
•.^ente'il Pallàtti. O b l e r à ìC|he rkvvioi- di tale effioìicia |che ohi-;rhn adoperata e assistevano ajppana 100 deputai!.
fead da SO frùiclil da ao;— 4 — ,~± Banìt
Le tribttnr'Jiàbbllche erano, invece, oonbta anstriaslig ila 803.33 k :!iOS.6aj mtIsS'
"nava il Pallofti? il sig,. Augusto Bar- l'adopera non l'ho più abbaiidonata pei.-suoi
«MÉcMd d ' a r a t o da.—,— '%•—.—,' .
..biéri; (Ilarità). , ',
_ "
bonsBoi 8 rapidi sifetti. Si Sondo,in.boti a affollatissime.
Banca Teneta 1 .gomialo da •—%•- Boolatìt
•I 'Bufi. Uè, ll.jleste hp, detto ohe la per- L, 1,150.
Ooiitr..'?en.,I.'geì»t"d» ^ « ~
iisotia ohe ha ivedttto'fuggirò indossava
Unico d8[iosito in Odino prèsso la farma•\ IimmO,32
Qesnt^o
"una cappareiraIda operalo; òonosoe il cìa di O. CJoméaMnttl.Veìiezia,farmacia
teste il signor Barbieri'?
U o l u e p alla Cróce di Malta".
•'MobiUarit S38.S0 Austdaptla MS,—'toiidi' ,
_
poi i
.
J'es'ie. Non l'ho;.(»,eppar6; mai visto. >'-•? ', Dramma d'amoro.. — tìtU spalti della
bardo 244,— italiane —.—
t r a lettera ad nii fratello della Zerbini
Busi. I signori giurati ohe haànò veMNDIlAj 31 .Gennjjo . .
libertà t..„
,
atessa, certo Alfolao al quale" diceva duto come vBstS'.il, Barbieri potranno, 'isittà di Cambray in Francia sono stati
teatro d'un terribile dramma.'
;
Vimna 22. Telegrafano da Zar» al
Ingl»»» 101, 0)18 j Italissii é . —i'Sp««aaòlo *
ohe si larebbe recato a Eoma da M .
farsi una idea della giustezza doll'argoDue giovani appartenenti a-rìspettabill Narodnilisly
ohe il prìnoipe di Mon- ~.—Jj ToBso —.—{.
•
••'-•',• •
Mostrata alcune lettere al teste ii«e- uentazione dell'avvocato Montagna,
famiglia a vivamente innamorati' l'uno tenegro ha chiamato sotto le armi '4
flti le riconobbe. .
FnffiSZE, !13'Qonnàlo. ' "
',-- '
t' ^,- dell'altra, s'pran- dati convegno nei pub- mila uomini par l'occupazione del terriBntra l i SaBte.sttors., Erateoìs, ' ohe, ", .Tesia.;MalpQtrebbe,datsi
Napoleoni d'oro . 20,— —i; Jjondr» ajiOB
'' ,i ,'. :'blial giardiiii.'j."'"t
,
:,'^ , ' torio di Gusinie. Questo territorio do- ftancese lOO.OB Azioni Tataodi!'i
Bsati»'
lettele ' • ',B!Ìsi.-0a^,travWineritol •
interrogata•• •JiLftlSiito;
_,_-.-. parlare*!
^--'''Teste.-No, io'"non 'dico ciò... volevo" ; passeggiarono qualche tempo lungo veva esser consegnato al Montenegro, NasIoBftlo —'j Ferrovie Morid,(<idn,) —.
ricevute e-'8d4ttìs''ttièritrè là •'Zerbini eia
Elmo» Toswa» • - 1 C««fiito W t a o Mosolamente
dire
che
poteva
darsi
baoisj'il
gfande
i^ialei
poi
cercando
la
solima la popolaziona oppose sempre viva- biUaro — .--{ ftendlta IlaliaiM 91,93
Bel 0»K!ere, risponde ohe né udi par'simo olle quell'uomo che io-vidi correre ;tuditie, si allontanarono por, lo.sji'alto resistenza.
lare dalla zierbmil
•VIENNA, 22 Oenn^o,
Quanto alla donna ohe la Zerbini fosse un foriiàlòiOhe avesse•• fatto tfirdir' i^èhe conduce alla porta di Parigi..
Conm il volere del padre.
MoWlIaro 804.—.j-Lombardo 148.40 j ferrovie
li presidente'annunzia óhe-doveiJdosi' '•. Assorti nei loro discorsi ndn avverdice averle recata la lettera, essa non
' Telegrafano da Lemberg ; Ieri venne Staio 818,80 Bano» Nanionalo 845.^ Napopotrebbe essere ohe tìna certa Mellotti domani procedere all'Interrogatorio di tirono ohe orano segniti.
battezzata dal vescovo la giovinetta leoni d'oro 9,31 Càmbio Parigi 48.10; ; OamBraSgIj^:d6tpnn|»i. il,^0 magno,. Però. ^i|lo«ni testi ..infernii, non vi.'sarà seduta, ,,, Chi li segulvflera ilpadre.della'Jtan- ebrea Philipp, scappai» dai genitori f Uo Londra 12I.ì6 Aostriaofi aOiiÙ
^
- ,
oiullai uomo a^sal onorevole e stimato,
' ' . . . . .'I -SU'
noù può'alsicuràrè-di'BÌiira.
»«
PAMGi, sa Géwiaio • '* •
•il'4ualB, à,'Éortó''b'a ragione,''ritedaw .rifugiatasi in un convento di monache;
Dopo il aolito riposo entrano i periti •
In questa' ultima settimana nuove ohe sua,figlia fosse stata sedotta alle' ,11 padre ohe era.venutp da Praga par BeadJt» 8.0[0 77 (17 Beadlttl : 8 00
107.45
Mttttettooi Nicola e Mediiii Luigi.
prendere
la
ragazza
talag'rato
al
miniiettar? ftinadoìose sono pervenute al insidie del supamante.
Bandita
italiaa«.92il6
ForriiTis.Iiowo. , J ~ , —
-,•,- , , '
^ Bust'i avvocato della -na^^te, civile.,, ipre8ldei)te,,dej dibsttimenti,, slgimrPr.istro dell'interno chiadendo il suo Inter- Sottovia •FittoBo''iMaiiaele —,~i FeWoida
Nella notte del 19'aP 20'ai-Ééthbre* fa" m'àvera. Si cerca con esse di intimo'Oiàntl arputitb In oui sorgon'o 1 giàrRomano 187,— ObWlgaslooI —-» landm :
vento.
^6,17 —Italia l,i4-IogleM 101. 9tl6 Besdlta chiamato a visitare il óadftverè del Col-, ; rirlo edf.lBduflo, à'.pigliiire le parti del- , dinl, del-reggimento, i due giovani inÉ notevole ohe funse da madrina la Turca 8.70. •- •
,
!-. - i
telli?
' " ' •'i'acoa»SirZ«rtófil?"Pai'e impossibile ci» "tesèr'o nel fossato, uni rumore, che parve'
moglie del governatore della Gallizia.
DISPACCI PARTICOLARI
Afedew^-So-ini-invitato a recarmi in- allaqqestBra-riesoa limpossloiie scoprire loro,sospetto,,opperò salirono siil para-•
petto per vedere di ohe si trattasse.
oasa ,Ciilte|llj circa alle 2 ppm. peroon- gli.autori di queste-lettere.
',AI momento istessp, il padre,della,
MDUANOaB Qonn^jo.
„Btat4Wli|"id6pesso>- Quiodi nontmi curai' , è l i .si'parla di rinviare aH altra Oprte
Sì %.fé&Oare à'flttàle ora fosso,inortò,
Sbadita italiana 93.02; sondi 92.07
l'atlia}e processo", tisto ohe le pressioni 'Stóqlullà ohe era armato d'un - revolver,
il
giovane
e
fece.fuoco.p
r
e
#
di,
.mira
Napoleoni d'oro —.—.
„ —,—
^ è ' . p r e g a i ili ..presidènte ^'volere ri-, esteriori ,p6trebbete Influire sui giuMa la fanciulla iaVendo osservato 11
.;
•'
•• '
vOlftèfe .<(i:perlli„le'interrogazioni ,ohe rati, , , '
VIENNA, 23 Sonn^o.
moviménto
del
padrej''>si'''
slanciò
solleItalia
egl^ Sifrài.SeiUe,lesioni 'trovate ,sul;oa-, . Ancora, non-, si '^on'o, cessate, da j a r t e oitLtra, l'srine bmioida e il proprio aBendìta ansirjaoa (carta) SO.Oti. Id. autr. (ani')
Potenza 22. Stanotte un incendio alla 80,36 Id. mit. loto) 100.26 Uaàta 12I.1S
daverà, possono ,,6896»' state prodotte dell'autorità,, le-più attive rioerohe ,per •ctffije, cosloolià ricevette il colpo in
stazione ne distrusse la mala. Mercè la. Nap.« 9.61—1
da una" sola persona e ooi|JÌJ^hr«olo istrn- scovare il famóso Giuseppe, Con barlja, 'fafeoia e cadde morta.
oooperazione della pubblica forza si
mentp. _t,!i-i; •> •_', , .• .•"ii»-', •,,'.• > , neo e accento, estero.
PAIUGI, 28 aenn^jo,
il giovane' vedendo ciò a non 'vojendo circoscrisse li fuoco.
^
Ieri è stato pubblicato un , opuscolo
I periti confermano la risposta già'
CMusura della aera Bend, It, 92,16,
si
gittò
a
capofitto
giù
sopravviverle,
fattCftnterioriùerittì! e,di • cui da lettura firmato Un Àmpaniah,, ohe difende a
Spagna.
il pfSlidentB.èibÈ,-ohe essi ritengono le spada tratta Sa Zerbini, minaooiaiido il pel fossato, d'ondo vanne estratto spiProprietà della Tipografia M; BARODsdo
Madrid 2 1 . U re ricevette il nuovo
le lesioul^iliisfrsistateprodb'tte'.da una-, ''flagello del suo disprezzo alla «mali; rante.,"
BifjATTi AtDssANDBO,' j'efowM rsspoMS
due
famiglie
sono
immerse
nella
Le
dìministro
d'Italia.
Furono
scambiati
"•
"
'
"
'
•
'
gnità,
se
questa
oserà
scoccargli
i
suoi
'
sola persona e con un solo istrumento,
più grande coater'nazioue e si temo ohe scorsi affettuosissimi ricordando i rapnon,'^àoliidono però che vi abbiano ,po- .dardi avvelenati. »
porti amichevoli .esistenti sempre tra
Egli dieso che le la Zerbini avesse Il padre, della giovane divenga pazzo.
tato Aprender , parta altri, pa^^ ,,è pili.,
AL NEGOZIO
Fortuna oieoai — É.stato telegrafato a Spagna e l'Italia.
probàbile che sia stata'.una s'ola'.per-, ,v/)luto,„uqóidsre, il Coll,elll, sarebbe oerda Parigi, òhe MI premio .,di-IpO.OOO
tSinèntè ricorsa ad'uri "veléno.
-.
'l
sona'.;-, ' ,
Madrid 22. Un 'francese e un portoD'OROLOGIRIA
,,Affer(nà','clj'essa non èuiia ladra, poi- franchi 'della .Lollieria dello Arti deco-, ghese furono arrostati al Bi(flno-/lel)ro
Bi4i. Quando 'i, periti.hanno-.dichiarato,;^óhe pgbabilmé'nte,' il ,Colteiri "s'i- ch'M'Slì Ciiltelli sfrutta.v'a'.Ia ^Ua'gio-"' ratlvè, è stato -guadagnato da una ra- da.Una guardia che aveva osservato ohe
rebbe.''stàio'"aolpitbi-njentre e,rg, ili, letto vjh^ézza, elisi àvé.a,' a sua volta,''li di- .ganza,ohe fa la serva a_Montargi». - , seguivano da alcuni giorni il Re la'Ree ohe^j'pót tosse "disiàéso 'i p'e'r fuggire fìtto 'di visitare lo Scrigno e le vetrine ' '11 padrone di' Giuseppina Daire —, gina |ur,antp la passeggiata.
cosi chiainasi la ragazza —, sorive al
0 per, difendersi, ittt'eildono con ciò e- dell'orefice.
i in venillta
jLiifsti'ia-cfnglieria.
Di quest'opuscolo si sono v'ondate pa- Gauiofs, dando curiosi particolari sul
. scindere ogni altra,pi:obabilità?
m nuovo orologio a sfoglia .
Vienna 22. Tisza è arrivato ; ebbe un
conto di lei.
' ,
.,
Màtìeìióoil,\ Laj„piii ytìr'osimile,, (ipl- 'i-àoohio'migliaia di'copia.
, La G.insepplna è una giovinetta che lungo ricevimento dall'imperatore.
nionar'è '.quella",.eàpr^ssa da nói,,pure
garantito un anno per Lire "T.
compirà 18* anni in aprilo, fi piccina,
può,(iarsi'ohé,sia,àV,venutodivorsameiite.
Temesvar 22. Il dottore Rosemberg,
Agii Oroiogiai si accorda uno soonto,
blonda, bellina, di un'allegria inesauribile. uccisore ' del conte Battiany in duàllo,
MèSint. È più 'verosimile la prima
Ciò
darebbe
ragione
al
proverbio
;
gente
opijiionff, . , , ,
_ „ . . • ,
fu condannato a due anni di oaroerp.
HBaOZIQ B ' OVTZOA
allegra il oiel l'aiuta. Il 'padrone era
B4éi] X^s e.cie'àza somàinistrn il mezUgHto. .
Un agente dello pompe funebri con- un po' imbarazzato a informarla della
zo, pór''dis'tinguere se il sangue derivi
da'.mestruazione.O'da-altra. caiisa?- -•< ,tratta per ua,.aooon)pagn*mento polla lieta notizia! ma olle ,prima, parole l'ha
Cairo 22. Le truppe del Sennaar si
vista si tranquilla, ohe gli ha continuato recano a rinforzare Khartum,
Matteucoi, Si, ,sì puù determinare la famìglia del morto, E conohlude:
Vu MBBOAIOVISOOHIO
'•,~
Può
,bastare
cosi.!
ma,
capite
bene,
il
racconto.
Giuseppina
ha
accolto
la
diff]8rpp.!{ij,.fdei Jsapguà,i ma,;ad.ocdh^ùl'
IJOIIVE
VOIISIB
BngliiUcrra.
solamente'se'è fresco, in• caso div'e'rsp èón cento lire'di più/vi darei in oljle^a notizia con tanta filosofia, che appena
«L-iompleto
assortimento di occhiali,
sarebbe necessario l'analisi mioroscopi-- : un'arietta d'organo di più all'entrare e appaila le si è colorato il'volto." Sullo
Londra 22., Il Daily News ha da stringinasì, oggetti ottici ed inerenti aluna ail'.uaoire.-i sar.ebbe'più divertente.
prime ha.detto i
ca ;o..ohi)ini.p^;,.,ij." ,,„ , ,j , , ,,
Varna.
"*.
•l'ottica d'ogni specie. Deposito di ter-,
"•'- che ho da fare di tanto denaro?
La Porta decise d'inviare alle Potenze mometri retidoati e ad uso medico delle
Ad àltró'^domànde dW Basi 1 p'eriti, ,- , ,:
»» .
Quindi
riprese
subito;
una circolare protestando contro Ip de- pift recenti costruzioni ;, .macchine eleiris^ondqtfo' ohe-non fu fatta loro èàa^' ' t r a morlo'"e.,iaarlo, lo Un caffè di
'.— In primo luogo, non voglio ohe cisioni del governo d'Egitto riguardo al trlohe, pile di più siètemi; campanelli eletmiri'ai^o la' biancheria lorda di" sangue, ,que?to mondo • -si, discorrev.* di merli
mio .padre segu.itì a fare là guardia Sudan senza.il consenso del Sultano; trici, taslf, iilo e tutto roooorrente per
videro p'éró-' il-Catintì' dòn' èntro'''ii:cqHa'- >nt"ióhi., ' , '
' ' '
'.-'[.
campestre.
spedirà purè" ài Kedive una nota nella 'sonerie elettriche, assumendo :,àuche la,
"
Inaangnitìata. " - ' ' '
' U n t a l a a"«serivs ohe la'chièsa di
Quindi ha seguitato dicendo al pa- quale si dichiarerà ch'egli non può di- collocazióne in opera.
Entra ,il,,t^5te,M9nt8gpa avv. Dome- possedeva,.,un-raerlt^'-id^l.iyàlore di oltre
' •.•.•,
drone
di
scrivergli
per
chiamarlo
pressa
sporre del territorio senza il consenso
nio9. .Nella,'notfé' dél"^"delitto veniva mille,'li'rel'
", "
" "
,
di
sé
I
poi
ha
soggiunto
che
penserebbe
del suo sovrano;
niBzzi ióiìoissiMi '•'.
dalla-'^via "Oèj^l^ì&t^ Ipel' Mercato'*di
','li>)pos8Ìbile I -i.e'sorima un altro, stra?
me^ao, verso ,le due,, tarli,,quando senti lun'alo — Ìgpoaéililej-Waveyp'mio io, lei a-dotare una sui sorella,-alla quale
i,
Francia.
'X'Wei medesimi articoli si assume quadietro' di Ini'unf)'"iaffffd'^coBÓitàjènSi" ' (jhé'-'zùfi5Ia'?r-i"(jrt'^i' o'edra I- la~ilaHan: era espilato un partito, e' finalmente,
• Parigi 22. li, ministro dell'interno lunque rlparatnra.
volse, dàlia -vi^i. Gal'jztìéicià'.féidM'un ninH, è il Chi mi 'frena, e; ;&i!,,'h|nuo ohe sì sarebbe data al commercio.'
La' ragazza non ha mutato le sue a- prepara il ' progetto per la pensione alle
uomo oorr,endQl|''Qftpàli tir.ti), oòtitw>,'^'nn detto ohe l' ho venduto .bene, .pigliando.*
bitudinì. Ha voluto continuare' il ser- guardie di pace. .
gruppo di passanti-.edlàlle osservazioni 'iitìa; l'oartellà da dieci III - •.
Alla Camera Lai'oohe Foucauld intervizio 'coma al solito, e tornata in dnpijia,
. di aostoi*;TÌepo'se,;;j;''Corr8te in via p si è rimessa ai fornelli, Ha dichiarato, roga s'ull'ordinauza relativa alle immonreficii v'.è ,un'a pazza oHé sì vuol bu"tpelle ÀmmiDÌ3tr, oomunali Opere pie eoe.
ohe'liòn laacierà il servizio se" non dizia che teglia lavorò .;&'7,000 oenoiatard;,-gW';dalia ffnéstra „• a p.ontinuò la
(Vedi avviso in quarta pagina).
iuoli,
quando-i suoi-padroni abbiano trovato
sua.oorsa'proQÌpitosa. i'.uu:^'- ' ' " '
•Waldeck dice ohe la misura fu presa
un'altra doiiaa di loro soddisfawone.
jVtó;'Com'e'éra'"'oote'?""'' '
.')"' ! '
La' lettiera del padrone, in omaggio per causa d'igiene, si farà possibile per
reste;i.Non,5-lo; -vidi,bene,-janzi in facPasso in pena il mìo primiero,;, ,
Orario: della Ferrovia
'alla verità,' termina óòl,-^dire, che, quel facilitare l'industria dei oienoiauoli.
cia fl05ij.l,9,,vi^i, nulla,'; afatjQ., ^ p pio-,
,Sol per te, crudel ««conilo
farteaze
Arrivi
'
p à respinta la domanda al procedere
,.giornp„la'minestra non afu mangiabile, e
colettò, sn'éllò éd'aveva"uua"c^Ìip,aj;ella
OliQ più "dura dell' intiero . -, i
A VENBZIA
contro Talandier.
,'
'• ,!, .' DiìU'btoiB
il resto non valeva, meglio. .- - ',
biggia.
,.
„,
''Pur mi sei più cara al mondo.
ore 1.48 antan.
mifito
oro 7.21 antlm.'
Confermasi ohe.il.progetto sulla PreP. M. Che induzioui'feÒB'il t'esté.su
, E.IO adtim. omnibus
, 9.43 aatlm.
"épieg'aiioM deU'vilima' Scidrdia
fettura di polizia .cagionò grandp emo.„ 9.SS 'aatim. acoelore
,„ 1.30 pom.
quept5!„,j;n0O8tre ?"..,,;..„. , . • • ,.T ... , , .
, - ] ' •'- '• .-"(ii-ma' ' '
ziona fra la guardie ' dì pace. Quéste
,
4.46
poin.
omnibus
„
9.16 pom.
^('stéisJHm^ qui p«i;..dir?i,queilo .cheprotestano contro il cambiamento recato
„ 8.28 'pois.
diretto
„ 11,86 pom.
vidij.no.ii-qijello che'.posso'pen'Bara nella,
alle" óondizioni dalla loro- pensione e mi-' • DA VBNEZU
A UDINE
mia.oosqienza. r •: . . '•:'•.
•-•.••'
U re ed i pellegrini.
nacciàno di rifiutare il servizio. I capi
ore 4.30 àotifn. diretto
oro 7.87 antlm.
i¥es.-ll-isighor ayv." Pasi- ha nulla da
Roma 22. Sua Maestà ripetè le'espras- esortarono ad aspettare la seconda let, e,36 autiiii, omoib.
„ 9,66 aniim.
pbiede^?-", -''" •' • '
- ' ••
„ 2,18 pom.
aoeol.
„ 6.68 pom.
sioni della più sentita gratitudine' e si tura del progetto,
Pasii'-hs. dichiarazione ultima del.testS
„ 4,— pOì)).
omnlb.
„ 8,26 pom.
mostrò soddistattiasimo porne 'figlio per
Paripi
22.
Ferry
scrisse
all'
incaricato
„
9.—
pom.
misto
„
2.81 anlim.
Dì sei lettere in'.tutto son formato.
mi gelai'le pàrol^^salls labbra. Altrove'
le manifestazioni dagli ittiiìanì alla me- d'affari della China per sapere se la
BA DDINB
Cinque vocali: a, e, 1, o, n.
A POMTBnnA
egli ha' óotaù'nioaió le sue indusloui, oremoria di suo padre.
lettera di Tseng pubblicata dalla DeutMi un Cj-'lBltQce.mio garbato.
dev9Jcj^e.;anòhe),'costi, volesse fare àiore 6,— ant.
omnib. oro 8,68 ani.
Si disse lieto nel vedere concordi in sche Rkùe è autentica.
Se vuoi dei fiori m'indovina or tu.
„ 7,46 ant.
dtootto - „ 9.13 ItBt
' trettàn'to. ' ' ' 1 '
questi sentimenti tutte .le provinole- del
,
10,36
ant.
omnìb.
„ 1.83 pom.
Bus».e Ceriert. Parli, nar.li. . . . .
.Regno.
„ 0.20 pom.
o'mtdb.
' „ 9,16 pom.
ré'(e',"Se'si'vuole òhe io'dioa'il mio
„ 0.05 pom.
ouutib.
„ 12,28 iint.
, , Soggiunse ciò aver fatto buona impensiero lo dirò. Desiderai.di farmi un
DA PONTBBBA
,prpssipne all'estero, e quindi, costituire
A UDINE
conceftiV;! personale ;sul misfatto di via
oro 2.80 ant.
omnib,
oro 4.68 ant.
per noi un impegno a 'servire il paese
OreaQÌ,--^..quindL. mi .-misi ...a. studiara'.ii.
„
0.28
sat.
ommU.
„
9,W imt.
con- fermezza di proponiti ed a insparare
' I l i l U O A T W PELILA S^V/k
ricorso che il dottissimo avy,..^ujj .ipdij ..4., Iio: s t o m n o o d i l a t a t o . — I\(alattia per il suo risorgimento' eooiròmioo. '
, 1.88 pom.
omnlb.
„ 4.16 pom.
molto
frequento
ma
da
poco
conosointipniono
n
8.—
pom.
omnib.
„
7.40 pom.
rizzava alla sessione di accusa." Qui yl
Milano, 21 gennaio, •
, 0,36 pom.
dirotto - „ 8.20 pom.
Oonvbcazione.
""" si scorgevano due opinioni, 1* i^pa, s'a- curatS'in passato,! J<on v'ha posgior raolore
La settimana esordisce senza portare
DA UOINK
A TBIBSTB '
Rovta 22. La'.commissione monetaria notevoli Variazioni all'andamento degli
stenuta- dal M é e ' ^ f 'W, 'ZnWml fosses .'cbiiyli' saroìna v?n,tricoli. Quando lo :stQn>aco
ore 7,64 ant.
omidb. onill,2(i SBt. .
l'.unioa autifcFdér?e#8^i*'l'*tl'a e t e -ha iutiifo B'pa-iropprtsniB dilatoMono si fórma è convocata il 6 febbraio. .
affari,
•
' '
, •' '
òbmo un fondo ceco oho è' fuori della,sfera
„
6.04
pom.
wx^.
'
„
9,20 pom.
avesTO^dpi opiBplj^l.
,; ,., . , ' . . :
", ' d'azioDÒ dei movimenti ' fisiologici dì esse
i a gùarantena, '
La domanda si è mantenuta abba, 8.47 pom.
omnib,
,, 12,66 ant.
. Uienao' e queste deduzi.oni, l'incofatt'o viscere per cui le materie ivi contenuje'vi
.
„
2.60
«pi
misto
,
7.88 ast
La qqarantpua delle navi, provenienti stanza discreta, e le transazioni, se non
- di unejiftw^ppa iQ!ie'vent'v"ai.Qorfsndo,da 'stanziano per'mesi od anni sènza muoversi,
DA,H|IJÌ|1TJ!
A UDINE
furono animata riescirono però i^egolori
via "ÓreSoi-' in quel momento in cui tutti IJa q«i malori d'ogni, sorta 0 - spociaimento da Alessandria e dagli altri porti egi- ed,a prezzi di pieno sostegno.
oro 9.— pòin,
misto
oro 1.11 ant
vi sl-'Wààvaiioì' fehW'gtìdàvà'esssrvi'iinà inappetènza 'e difiioili digoetionì. U barbaro ziani,,fu, ridotta a cinque, e . a t r e giorni
, 6.20 ant.
acool.
ò 9.27 ant.
" pazza cb?ivpleva 6«|ttar?i ^Ih finestra,. metodo della lavatura è peggiore della atessa quella delle navi che prevengono dai
„ 9.06 anti
omnib.
. 1.06 pom,
> S.0S pom,'
omaib.
, 8,08 pom.
Wflutre 'B1 momento deH'inooot'ro eoa ' malattia, Jiaccbè non è la cosa più bella di porti del canale dì Suez, "' -

Teste. Eiaponde ohe è vero, ohe il
sig. Angiolinl prendeva degli acconti,
ma gli rimaneva un bel (japitftle,
Zaooanti Angelo, un uomo di oltre
oinmiant'smii, è Borivano ,pubb.lioo." .
Pr'e&kvèté^ florittè letéere per la
Zerhlniy ; \ '• -,
. ']
•. :•. %
Tati, Si,': varie Mieie M a 8 8 1 pd
tina.|oMl»()hey'èra ift "Romagna ; poi
a e l l ' t e c i j o a «ette oMtogioKiii-.'jrilfaa
delift! iurte;-del . C o M l i , soisssfè «iria

tVàm/Pùà^

?' Telegrammi

u.FERRUCCI

' Hòtajllegra

GIACOMO DE LORENZI

Depòsito stampati

Sciarada

Uotìsiario,

•-ÈQapleapo

, Varietà ^

Memoàale^ei privati

S

IL' F R Ì t J L I
I.e inserrioni si ricevono esclusivamente all'uflloìo d'anuninìstrairione del pdotnéi&ltfj^^ritai
Udine .. Tià dèlia Bfètettóà, K» 6.

llfflMBIO ii^^^^
,

PER LE

,

,•,

f Filli l;fflffii

m

Por doglio..vecohio, 4iatóMìoi)Ì delle giuntijre, iiigrosaameutCdei ooc,
^™,iiPP'*°(ftrt''ft,8¥#'?i'?9'' MpJWifti'Vesciconi, euppèlletti, pmiflnfc
fanma; mède, AéMim dei reai e,p,w're malattie dogli ocdhi, della gola
e dot pelto.
" ' - ' < ' .
"'•
U pi'oseti<*T!|>iicii>lìtà"è ndòttlita nei Roggìmenti di CavnllórlK d irfti'
llejria,p6lf.or!lineideliRì Minìsteroidella Gnorra, oèn NMS itf'data diRtttna'
nsggio W9, 1). 2179, divisione CavsDsrio, Seaiwsfl!, ed upprovaUt seììa'
R. Scuoio di Yelfjiwrii^ di. gologpa, Modena e Pitrnia. -i. - • • ,
, y,ondoai W iffgKsfò prèsso T'ihventore néi«!<> AxlMiOf^tl, CliimiOsi
Far|iii!c|stn, Mihno, VJiii.Solfei;iil(i,',48,;ed,'St inirtiito presso,H-già Bàrninoiu

f

«•«ÈJBBO )::Boilìglia grande aoi"?!!);!»'per. i'CaValii t . «-.T-. , '
"•'•'
/ ' • » ' ; ' ìxieziianB' ,-»'••' ^ 2' » ' » B.sé*^
-»
, ' ì* »
» ».—
.»
, pìccola
,
, . - , ' . . . » Id«mi,iie|<JB«vliiili
Con isiryioneU'Ooii.'roceót7e|ité.'p'ei''l'appIioÌ«{oKé': '
• NB. tu preJeHté spfcia!UJi''6'.'po'9tH* ;s«tt6, là ^'ftlcjiiine'delle leggi ita^
liane, poiché'fiiffnitià"del miirc1iio'di jiflvatlvii;'oi),noossa"dal Regie Ministero
d'Agriooltara:e.,Coj|^BiBr«o.. . .
•
.
-

.-'Ri!?I»"«'"'» ««ÌBJ|'it«l*Snteiilo,i,«noJ l-niio«"«<«wplo a l S|»e.
c l n l l t à t v o t c r l n a r l ò , d«>l> òbtlmleiit.<^rarittnol«ta . A t t l m o n t l
,
,' i •
•
' , ' . . • ' • • '
Hlcir».
Ottimo.rinj^dì^,.di fecjle..iSPpllcaxione, per asciWit'o'le piaggio sernplìbi,'
soaltllture'e eMpà'oci, e per guarire lesioni tranmaticìfie in genere, deboleijii
alle reni, gonfiezza ed ,tóque alle,gambe prodotto dal itoppó lavóro:"*"

-'i*M!ii«tt-d'crtii'Bo««iKii« IL. ».s»y ,. J ' „

•jiUin!'

Forniture Complete; di carte, stsimpe ed ogg;ètti di canéeltó|t! j^W Mliflélpij; Séu»!^^^^^^^
.
: .„ : .
' .
Amminiltrazaòlii'pubblìdié e-]^^^^
EeeoTjiEiioiiè s i c ó t l f a t a ©'-pxozita «Miitiitt^ls^-"

,.

P8iT(eyitarcf.,Contf«flìi2{oiri,iestetìre'%JÌrn!a.à mano tfelfj/fljjlìtóre; 'l i
•Deposito in UDINE presso la Paritaacls-naiii'cri» e S a n d v l dietro il Duomo":

S1ÈMÌ
100 o^m ' 1 oui,

OUlo

i é p i i staipal fèt le Àmiiiitótflziiil

U ISO.™ h.'lM
Seme parole gemmino,, grano ben nnt;ito,'gnraWtitK dal
gfòn'éb.* '
'
' "1 •2B T I U P O < 9 I i I O - l n e i t v n a t » , . . .•
; , » . 6 0 . ^ » 0.7C
11 pia pMoqeedei 3]rìf, Si semina>ii»«!M in Primavera.

I
i #'\' I M C I t m é t ^
mmìimMìtalìl
ammalato-, ma inveoè •rfoUl88Ìmnm<JJoblofoitàlmiat...'S
1 J'l»«w''ri''i i
1 1 ^ fe'tti da malattie'segrete-(Blennorregieln getiei<6)l:noni.-guai'dttWii'diej'as'fai»"/
%9 • ' • ' • . fl ••èiifBoomparire alpiù'préeto'l'app'nrenzn deKmule'eWtóli; to'rmBi>M,«=«BZiehé''dil j
^t0f'my
struggere ^per settijiroe radicalmente la oaitsa"olie Pha' prtìdottoje pei' olft'fare'adoperauq •astrfiigfetiltaidgBnwIssiiBt^MaMws
salute..propria pJ a quella della prole'nasoìlui-ff. Ciò succede tutti i giorni a quelli ohe;ignorano l'esistenza delle pillole i.
dal Prof. t W G i ' P O / j r i dell'Università di Pavia.;
'
.
*r • ' •' . UH,.,p.i „; ,„,.,,t,..H,.M, :J-,J
Quesjepilldlèi'ohe contano ormai trentaduè anni di sué'oess'o ìnoohtestatoy.pet'Hé o o n t i M «'P«MUtbgnari|[ionti4egli-!SÓ6iVtil
sì ccotiiai ybe'ncetti',
sono, corno io attc'sta il valente Dote. 08Z2lrti di.'Pisiìi l'unìtìo a TÌ3roTlmtóio«fihBi.noitemfliJta'àil'sifflroftfi'|
m S ^ M T » riuarisoano radioalmenle dalle , 1 tdetto. m'al'atlle (Blennotragia,-catarri uretrali ó r'esiringìmènti'd'briDaìnjSneoliliii

,%;eare Héilté la nìaluttii».''

' '

' , , ' . ' .

'"•

S

l.atiSntqWPh^"SS}
f. f l f T l T I T . n fi Ohe la, sola Farmacia Ottavio Gaileani àl,Milàiid-obo
MI l l l r P l ' l l f l ' ' ' ' P i e t r o ' e ' L i n o i 2,possiod'é là'fe'delo'é màtìistrtle''ritoa'dellfe Vére'polfl"dél
TOojpulitoj,.,,
. l'tii^'-j.
.7,1.'.! . . . . i
i . ..':.%.'.
.,.. .t •. .»,
(semo,pulito),,1,.,
V * . ' ' ' •..•
'»,. —•- ,» ,8'r
W'
MÈi.[lii'
IU<S3L'
Prof.
lOlGl
PO.RTA
deiy'"0'niveraità
di
Pavia.'
,,,;"
1
*
.
,
., • , .^.
MiJperinottahesiSijjnoriiAgriooUori d'insfìltra nolfjic- .
co,raandpr Iprp ln;coltivaz|one di queffiT|t™llo,'clìè''hoB''' " '
^1
lìiTìHlido rag
eaitd e cfa'anftre;i!f«nl«lltfpe c«Bll Érta 'ni^'il'nt-''
a'g!i« pomlò dì L. 3.50 alii' FarmikokM Ottavio Béeiaì'Miìim'o, V i i M e r W i , ' ' 8 Ì ,
Mk%VotrBÉMX
g ed all'estero: - Una scatola pìllole del prof.' WgiiPorta.' —, Un
t i v p | a i | t , i i j t a | « r^Agii finorii^ffi9noMSi, ll'lAdibo
flacone'di'polvere'per
aoqu'r.sedativi, cbn^fttrWbné ,8ar |
costituisce tifi ottime fortggloWhei'Constllnato con altre
. •
Sj.raqdo di usarne, '
erbe graminacee feinisoe un latte buonissimo od un barro
,'"*
miì.
^ ' ^ ' ' ^ confidenziali oglii giórni e opnsulti.'.anolie per op.rrisEondenza..
pure bpone,
. ,.
'
'"' "
•Jfb
• J-Ji"™'*'""''"-"'" "«ll'nej Fobris A., CoiBelii'P,;"A.|Pontolti (FiÌippnzzi;,,i'arro?ois
QijestS''niifogiio.iiiiJ«;è"diffleilBÌieliatSdeitadelt6rrylo
•
'Trinate,
Earmaom C. Zanetti, G, Serravallo ; ir,ni*a,' Farmacia N. Androvio ; T r e n t o ,
1,, . . . ; - ^ , '-• •
e riesce', We,, in tuwt ì suoli,
•Aljmoyio; Orna!, Grablovitzi » 4 « m o , G., Prodate, tóltol F . ; illlano.'.Slabilimento
, - , ,
,.
, .
La médoSima"ànoli<à in bttlla'etìta'L.'lOOalquinloìe.
fc.Galleriji Vittorio,- Emanuele n. TSi'Cosa A.' Manzoni 0 Comp. via Sala 16; H o i n a , via Pietra, 98, P8gaiiilii''(!''VillàniJvib'BòV6ttiél'n."6,''^
15 vniVOlSllMPIé^'in^t' bl'iiMiil^iltll^raveiirSW-.'' '
Vj,e in tutte lo principali Farmacie del Regno.
'
,.
1 ' , , , . . , . „.
Ma O l n n d c s e
! . . . , . . . . ;•'; »'-100.~ ì- -I.SFj
Qaesti.è«i|.niedesime «iui,^ppra_descritto, majorigiiiario •
'
d'Olanda."Xii'^egBfaziono ne'è iSò'rS'molto piij bassa.
15 Vl^p'4|a(.|W..lail.lnp><|r»,ìi>l)i^l4{|l'AUIk » 400.—'>''^.8r'
so !r&li;««t.fo.<sliillii dit'lev»nll>bl
350'.- » 3.7f.
' ' I , .-! ',.., '1.1 >'J ,ll ,1 ,J iR ,(.- .'l-,i.i >3rt»Sl
SO EMÙ.* MeillBa'a'H^àgiia
I.i^qaaìHh
45 LVPJUVKLIiA » s a n o (Iona (cjMffilìKn) , . . • 1 4 0 . - . » l.pO
SoÉietà'Italiana dei OeÉerit->e*dell« 0al6Ì';ifaufi«li#J'
Seme sgnsciiitoj pianta per eccellenza dej suoli calcarei.
LO STABILISipTO
lARlAqEUTIOO'
£5 SnUUik l'.» qiiall'4&, («óm'ef Sjtfliiiicrintè). >. . . >
Pr^qaiatAi
- L'unica piatita iiiiè i-<Jsls<<i nllé'iii'A r<|i-ill ntéSJtlEU SP'lllllf con 14 Medàglie aljeprinci^alij. esposi- j;.Mui[,!00,tKI« Ji
el«à. —É'prpprìo.def pnem'caWt, e si addico benisCWMICO,
sim'o a terre.-«terìli e ghiajose. .
,• •
A.VEST^ tìUDE
zioni Naiiófuil e^.^Bsf^te"'
I, m lalbveraMo
- isBSJièBflolai
Ul..deit(),iSenj6(Cel guscio costa iL.-IOcircaalquint'aio.'
fin- Bergamo
i i'.e-, l i l'U'KH Airi JUillU Jlt
60 If^^ljo^fl»; a l'AJlEi;'f«S"Sti,(«.J».M«™ MiiH-i
Offléiiie
ili'Bergamo;
Soarizó;'tillaetóer(j),jf5a^.(^jqgft,'i|S5ofledliiiO,
pf,:,
o n m V j ; , . , . . . . .,,,.,,.jj »,.,.';;,. •!:.!,;. i«>iì . . ' . . ' . » 60'.•0,70
,
laasolo ealPOsUòi Vittorio e N a r n l presso E o m » , ; , „ , , , . : , , ,
.Tetti conoscono.la,gi-andft|,p'nodq|tÌTO)ffl'i!qp'''* P™" •
zioso foraggio; rierMila'ness'io si talpiàjìnò adotto volto
„ .,
"^
,,
'n'"iì^4filhl %élì^l4^ ^''' " ' '
brevettato
da.
'
PrtofePÈTtO
DEL' CliUsilMO
''•
M.'il
r^.d'IialiàVitto'Hi)"
Etii'
a
nuelB
all'anno.
... ^.'.^ ^
'
,,
. ,. ^ .
/ili-../ „ilnl'S°™>' °'l/ir« ,'-S'Vi n-'j'^'
arca., Cement|^,^n^j|s.|.?-^Oi»tQi? ,
Specialità-,jn,86m,éiiiì|3a-eerealiie da orto garantite ed à prezzi cer- I
. , , • ' , ' . • ..è'fornito: • . , ! . '
., , , anni,, quintali, anni' 4uln|a(i' , K^rc»,,
venionti.
••«•«ii'--' <•• ..'• ^'' - '
.delle rino'riiato Pastìglie••Marchmi,
Carmi,
Hacker, dell'-,£'j;e(»ji<(} "^di, !,1864,'|,'', 16,0Òp 1878^. S è 8 ^ . v « B I , •', ',; r»JM»! „ai,o .,•„ 3..0p';,.
C^italogf) illustralo; colla. descrizioiiB.di tutti" questi foraggi e mòdiAii Spagna, Panerai; Viohy,,',Prfndinij
Itamifasisini,, Pa,lerson' s /-osenga's,' ^^80p,.• 20,000,,.- isifi. 828,000.
''-'
coltura'viènó spedito gratis, dietro riehiejta,
Cassfa Mliminalh
Filippussi, oqcf-ece! atte..a goovire la to?ss, rauoèdfnBi'j; 1886, 70,000,, 187.6
(HI)(@®ÌÌIJ.'' • i . ' . S f e r . » jiìv" *'J?^!in ,
co6tjp"azió'n.ò,'bronoliito od',altro',simili malattie; mii il sovrano d e i r i i i f t l i ,
qU'èìlo' che,in"utì inomeiito elimina ogni'specie'di'tosse, quello i3lié''orainai*. l,8,?7V éO.OQO 1876 ,*o?,ppfl,
7S,ÓQp',)877,
.AW,OQfl!
. • ••'"'•
"••' g&l!.J-BaM8«0ìo:i"l la v
,.Per
siom.nej,ìWM^If^U"^'''^ rivolgersi al.sig. Ans>i8«< è'c'oiio^ciiito'per 1' elBcaoia e'sefn'plicità in'tutta' Italia od'anclio'all' estero 1868
!,,fli
08meat(B;i'orU»i!Ì,,„ai-6.(3?,-,
'
ik'Yia^à UW PrefetMra n. iO; è chiamato''col noine''dÌ' ' - '
'' '
1869 92,000 1878 391,000 I O
iBa»rKi-oruwi«.),,a(-p.uif,-a
,„ '
li
^
_ _
jt
329;000
aam.
1870" 78;»b 'ÌI79 329;000 • '^•' •.
- St»?.MW#n.i.;.liv iuiu,
.lk'lYc!pÌ';i*«'t<«irjiÌS'l»wpj.'' ,
462,000
«!. ™ . « o t f * fi VitfoA&tf."', !ib8)nr«lbW5'i'''
Queste pqlvqri non hanno bisogno.'dello giorn.Blipre,ciar(ataq63ohe rèclames I87I',' a8,0,Oo;-„, 1880 462,000
j.-('IuA'Aaos«L<JO„);t
che si spacciano da qualche tempo, segnal;inli..al pubblicógjiarigioni per 187ai-229;000"' 1881 • 683,000 Fabbrica cemo^ito
_ ogni' sp6Óié,'di malattia; 'esse si raccomandano da. se col spio' nomo e sia
1882 868,000
,
Calce dolce4.1 .i^igf^ i>..,fiiJPj".%%
per' la' s'emnl.ictj ed elegante 'cònfezio'no,"lia '. pel, prezzo' ineschiiio di uii'ff" ••'
'
, • ',
MbMmlHèeéìgrariaiitófeitÙTO'-V
'.lira al ^'acomito,"sorpiijsan'é qnalsiàsi''''altro'inè3ioamento'di"siràil genero. '%'òimrà 'aila Direiioke 'élla S^ieik'/tà'iyMU
c^!l"ÌW(lfef/ ii'ifolii f '
'Ogni'pac'ch'ótlo ooiiliene'lS polveri còi'r'élatiya istr'uziòno'in'óatta di seta
, . "
j^.-owe sorfe'stóJSBit! ' ' ' " " - ' ' I '•• '- > ' ' , - ' ; '
'lucida,'B)nnita"del timbro della faMaciè Filippnzzi;'.' •- •
A.yiSMi^IlA: Mbrato''^oÌ!l|]ì^^'i'uiVToii'ràe|in 8°,( prezzo L,I. l.BO.ill !•• Lo slaUflimcnto'; dispone.inoltro dellcsegaenti specialità, che fra le teiste . , - , . „ „',, ^ , ^ y . ' V p O lM'FO'B'BA.l»»B(.i.,'i,.,., ',., ; :,•,'',
«sperimentate"dalla scienza niedìca nellij malattie acuì si riferiscono furono
PARIl I l M n o l p t jtiJ.ol'Ico-AWfclWjsntail'.'àl.'.'lPIto
Alcuiyj,(fa)j!)ricanti di qai per Uocreditaro i lorp prodotti'll'''S|iMiW!Jii8J'"I trovale.,estremapento utili e,'gipdicat.a,''e'p.ér-vlf i&eparazione accurata, le
t'|»l.«jslif, un v.otp!pè''iu S'.g'fbnió dtlOO pàgine, JH\islratq con
'|)iù adatte.a,cqi-aro e guarire lo infermila "che logorano ed affliggono l'u- entro sacchi coli'iscrizione Sooietò!ito(>0»ia'e'-du611flCaiió'hneiiè tal'ftnodi'^i'SP
sotto"irnSiiiS'di Calce IdraulicaldiiPalaiseoui od'vsoi:PalasBs'àtiÌ'ir-kà^ik-'>
12 .%nreiii<)grafioh8 o i {ayoio,colorate^—J^, ».a«f.
. I Melrà^pio d i BlCosfalatlatii'dl e»Io<?- e., f e r r o per combattere
VITALE:,-tn*BÒcHla»n liitóviKf'.'a !ii'ol,seguito',alla Storia di
"la ra'ohìtidó,'la mancanza di'nufrimonto'nel,bambini e fanoialli, P anemia,
un 'Zilfamlio, un V61ume''di .pdgino 376,! tj ».»»>
la clorosi 0 simili) , , . • , ..
Sclr'opi<o'dli Àbetié.'nia'neo efficace contro i' catarri crònici dei prodotti di sua-fabbricazione, vengono spedi|i,-jn,pacclj}, ayepti^a|i IqgaM^
D'AGOSTINI.- (1797'-1870) ni<ias>ill n i l ' i U a r i d e l S<i-lnll,
un ,tim})ro,ia piombo, colla mfirca,di^fabb,r/oa 'a(:jprovati^,'fiàl,.Gavfrneie,!iìW ,,
brQrtoin',ifiolià;»e8éioìi"ó in.'.tutte'le'afforiòfai di siniil generis. ' ,
duft pluffli in otlwo,^.di.pfl'gi'ne',428-584, co'n' 19 tavole toficlropiio di' olillnu » fci-ro, importantissimo preparato tonico bitaipeiite'de|ioaitatà'pór gli effetti di'.lijgge , q'y.vóro ìn'._^rjli/con' etjcliettó, '
pografiche in litografia, ' li. S.OÓ,
corroborante, idoneo in sommo grado ad eliminare lo malattie croniche del. pórtaiitg la'Ditta'Sociale'e'1^,marca,stèssa; s^ii'za,i qnali.'coMrasseèfrii'i c'ó'nsutaiitori non possono' esser garanfiti di acquifetare matWiiili JroVedieiiirdli'''"
' aangap, io,oa.ohpssie palustri, ecc.,
i!ORllTTl:.l»oc«,lc . e d i t o , odi Iniedite pubblicate sotto gli au• 'ij-' >
S c i r o p p o < l l ' é a t r a m e ' a l l a a a d e i n a , i medicamento {riconosciuto ' Stabilimenti della So'cleti Italia'na.i
spici^ dairAccad(i|iim di t/diiie(,jjue volami in ottavo di pagine
da tatto le autorità mediche come'quello ohe guarisce ratiioalme.nfe ie-tassi.
AvTortesI inoltre cito la-Ca^eo ldranlloa,''ai Palazzbio'T^eaè^'esòl^-'^
XXX'V't484-|65a, con prefasionBie biografia,, nonché il ritratto
5 bronchiali, convulsi ve ,61 canine; avendo il. componente balsamico del Catrame Temente nrodotta d a onesta S o e i e t 4 . '
'
'•••••<•
•
',!•-,.• ,
• '
' - ' ' , 1 ' '1 " - l ' i i - ; ,
,e qliWJcj-isleSaWo ddl^ podejna. ^ i , '
, ,
, '
del poeta in fotografia e sei illustrazioni in'lijogr'ailaj' li,"<»i4'!CI
" '•01l?o'''!Ì''i!Ìó''alla'Fari.i)ì(ci(i Eilippuzii veligòno pi-eparati : lo Sciroppo di
'• 'BwjWo, inorao 1883 .
.
•, .>, .-LAuDlBEZIONEi .m- •
BifosfolaUato di calce', V Éllà¥ ' Coca, l'ElièiW Chinèt;,).'Elisir' Gloria,
mits—_
..s^^'iR. ..
j^jiB
V OdontalgicoPontoKfV lo Sciroppo- TàfAàriido' Pilimuiiii \' OUo'.di Pfg$Ui
I»lléCE^!Ì0'"' '
di Merluszo con e sema protojoiurb-di fèrro, lo'polveri anlimonmi
diaforetiche per oavalli e iovini, ecc. .eco,.,'.,.-, , '
-H.I-i- i
_, _
A'SLÌLÌÀ- C À I Ì T O t i l S W i l ' * "
Speoiolità pazioijnli ed estere com'è'.' Farina'tattfa i^estlè, Ferro, ^r^aiìpis.
it'.
Magnesiti iffewjfs e 'laridriàHt, Peplotiè' e, P.oncreò(t»i(?lDè^-esii«, .jfjWwpre
Goudronde Gugat;Olio di Merlmsà'Bei'gei,'Estratto-Orso •TalUto,,^]^érrf^,

Filippzipiie

"" •, opc!Pé~arT(irtììi^i'iiyciiii

ABilFliiSGi'
VIA MEBOATO'VEOOHIO

Aissàrt|nl^pto carte,; stampe ed oggetti di eà:iìcb|-,
leria.iliegatdria di-.libii'i..'-. -

Ciuìi', Confèìliai \rom«ro di'icnnfómpmì eoe,
•
". , . I .
'V assortimento'degli .orticoli di gommai elastica e degli oggetti cli.irii.rgiqi '
è completo.
' .', 1 ;
, • ••; 1 • • ,
1 „. ,
Acque minerali delle primarie fonti,,itajinno e ,^traniars. ;-, ,
Udine, 1884 — Tip, Marco Bardnsoo.

-'. Il ''resóodn.to;stèàò'|raflQq de]lj,.pr9g.e§^(i, '^t'^|^6'^c]|g||^'";'
"irelatiVt'i atii,',(li ,'G,%'Hièlin6 Obeniaiib è- 'in'vea^ita» •'

