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' Rùhm sic stantibus, la cagione ohe !a8egua,f8 ai Mil'anpgi, il psitriotìBmo e gli è come se io parlassi, in presenza tori dì vini naaionall par doiifézlonare.^
del suo imperatore): Qumia pace non »i pdehl 6 bbonl tifi, e loro ' a p ' r ì r r ' a i
mp^sasi-a • parlare II -prof, Sbarbaro'è la rioonosc«nza a, Napoleone U h ,
largo sbocco sui mercati dell'aiterò f ]
•«.Alcuni giorni 1 .dopo-1'armUtizlo .di farà t Questo trattato non si metterà in
coma ìl-colosBadal^-pledi dl;of6t»;"Bt*
mmtmoM. lo prmitrì per mano Soìaro ; b) Ammassa", 1', utilità delle «s^oala-, ._
colossale la VBril4''è'l'arbitrato e'dégto' Villafranca, Koasnth s Pietri si-reca- della.parghèHiaxper
l'Mra Uattini, te ziónl fra produ'ttoH' .0 'ft-a pfpdutitori a
rono a visitare Oavóor, a Torino.
occorre. Mi farb cospiratore (Battendosi
AbWuiad'dtì glBfnkJl di, Mo,d,8nà^ la, beWe ohe ne! tiqstfo secolo progressivo
Appeoa'.»fiirono rioMUtl 'nel gabinetto il patto) Jtfi-'/'Brd'VWoluiiotiol'iò'.'ffla Que- capitalisti, quale 'dovf^Sbè assiro'il'jilfi .
ee
,'ne
parli.
. -, '
DOMM bhe l'fiqoi;,, dépijtotq ' proifeasors
del .conte', il signor 'Pktrl atlaèoò'il di- sto traiMlo non si metlefà in esleu%ion». dihamahto. di siffatta .Is,tìt}izi9n.i ?
6° L'oli.vìooliura la J.?all«, sao sta'i^
•• _ •. •
Pféti'O"Sbarbaro p,(irld .in quella oittó l ìldépplalo p^r P87Ì4 ba dotto ohe ieorjo, - . , ' • , . ' , .
No, milk i)oHe,npl
Oiammilgiammail
.Pietri. Si.dice, ohe abbiale datarla vo- Ebbene I d l i s e diipo una pausa, durante ed itnpojitànza .eaonomlpà.s iprovvédi-..
dell' Arbitra,toJpl^rii^?jpnal.% Qjjpsslpoe da» potenze,, anzi idi ricorrete alle armi
menti taonlói e legislativi par agavotaes - «
poV MI4 ai8Òorao",,Ia'la mediazione del dovreblferb •• rioofreto al giudìzio, "ali stra dimissione signor contafsporo'ohe la quale il aig. Pietri atetta in silenzio la distru^lana dpgli insetti.ìchedanneg-.
non 8ia';VBrQ.J •
h , 1 i' • ••.' col capo,(!hÌaq,,Sn)p9ratora,deiifranoe8Ì
i'arbltrat'o
-di
'an'a
tfrzs
potepza.
Ali»
S|Dtòi|?adrp.a proposUo 'delle Oaroliue.'
,,,
t . , -.
'
Cavòm.M& si, ho datffOa tala dlmls'. Se ne va. Sé, ne vada'pure I..., Ì4& io,^e giano gli 'olivati j ,
Lai Sbarbaro affermò'-*ehe- lo > Soa|»e' èhè éu ,guestq tertiéàp ^ 00^ dispor- éiona.
. M ••- ; • >••' •
6° Dell'«ìliltà di meglio IndirìMaré ''
yoì, elgripr''Kossbtb,', restiamo. Non è ^
Ohiavi furono .Insignite •dHWtìkàre ólw' dlttàip d,8"o i^bwt'wo. P.orohè come,il; ] Pietri, Ali ! è eplacevole,- inòlto'bìiia- vero'l Nói dùp!ja,r^.mp (|'i,ò oh'a ri.mp^-.^ e ampliava il oommsroi(><d!ssportagi.6Bb
-.* 1 ; ' • < ' < ' ' .
glà'tace6 h SsIWWIfèlfó'fllSma'ftìfliyi'fia _ Papi è'suscettivo di tenerezza peria'. OeSole. L'iimperatoM'ne sarà .molto do- ra'toré d«l, '^fSribéfì.n'ón' Ba p»atp oom; dal pi;odottl.aazloriali.i'in
.'
'.''
' '• ' • *" ' " piare'.' Pédiq\.not^npn
Speo'-ali •ridotionl Sèlle tariffe di tra- ' ,
.oi jf«¥»lersmo.o
intet^'Vlib
V-miri\ì^av0ii&'o[ihìf.^^ forza; oosii e B-maggior'ragione lo aa- lente;
'"'
'• sportp, a-aorma delle .Jlsthnse,'Tennero > ,*
dltaW alillft'defeadewja'delìa'p^litjca Un-, lebbelàiterlia àrbltra''j)ot'ebza, ' ' '• • •' Cavour. Ohe,volèl'e'f''';tt,^li!iod. si mema 'sthda.
tratisign-tpésm con (e *'fuesti9ni'di ìsmpjj,
apoordate dalle Amminiptrazioitl ' ferroì • '
llarja.j P%t|,!,!ìIltÌBtf8 .pr.ofèssore aduòque ; 'per-n'oi' l'arbitrò p(à giusto ^.'[iiù 8 di modo di azioM, gualche voUa,an'che - ^pssMiA.•Fata'àsSegiiatt'ati'to'sà dime, viaria,e dalla, Società idi Navl^asifóna.'
»!
. ' ,'.
signor conta. il .f,^p^(p,,godB (paggio);..ooDiideraaiODB' iatitamente, v'ero ,i^ il ipo'polo. Tra .due. éon i principii, mk-^'e^-é "ìin'pmlo 'sul
Italiana, par gli accorrenti al Oonptfesso' '
ohasm^Uiinesgoda. I'1ia1iaj"i '',• ' ' ' governi in pialo tra loVo siedano arbitri, quali Pmmò 41 cuore non transige mai.
in Roma. ., ••.-•,.,.•
; •>- • •!•>*;'::>;); ^
È V onore. 11 vq.8ji;03i|njper«.tore mi ha
LB'prosIdeozadaìOongreteo'nén.dtìtlè/;
.
'Ora noi protestiamo,contro J a parole i due popoli. Ad essi faoo'Àttio''à'j)pélì(fi
disonorato
I
Si,
0
signgee,
disonorato..,.
dover aggiungere'aobltàmentl'i'ttoe^ooWl,'
doV'Iie'Melàte'il '^PttJ(I^,.|.'dìfià'mo' .oón (ìonteiidetitì, esàl' siano 'gi'ùdidf della' égli mi ha disonorato /...Mio Dìo, egli ha
obiaffi, alìn' e' Inlelllglbilo wm . o h a j e Santità' ó' àe'jlà'^ barbàrie di uba lòlla dato la parolp, ha proflesspi'cha non al ; -L'iinauguraiiioiie del'Ooogressò avrà coloro obe'sempta Kanno"-b^dit^'M',''à^«'f'^ '
poggiato 1 lavori della-Sooletà, liòh'niatiSanguliitlàa,' % d n ' comprenderemmo il .fermerebba prima di ^veriSalìoiato gli
luogo in Roma, alle ora 2 pom. del SO'- ohiao di praadsrvi pafte antìo'*otìlà',pre'. :,
pefobè -»n ,plebtaaltb.'ipb'à8ai'HdaÌ!'''la". 'co- austriaci da tutta l'Italia ; In ricompensa {ebbraip'"p'."v.*in sala,'ohe-'a^(ioBÌti aV'
sente'oiroostanztij^'tabto-piii^'àM'.Billa't'ré .*-''•
gluàlrarò^ ie' ^omnÌB'0ma^i,.d?flJ.ltuì1»,da( rona a d - n n - r e , è non |i09Sa poi'con-* ,^i..è .rll^r^gto 4a _i3ft,vol8:«iNlzza...Hò visi designeranno') e le sue sedute'ddii- là .capitale, sede- iti • Oongra'sèo.^'gìi 'o'oà- ',
ogni auli)ri|à, ,(j()e||D, ,ftt,,i»ppiJntOr d^Ua dnrio sui-Campo di"b'atlaglla". ' ' ' , ,. pc^fùàfo ,-.il mfoi roj^diiscoetiare, a fàrt» tìnuaraBop.ifloo ai a^iistesso;iai««8t per ferisco. UH carattere-di alta rilevanza,
qùpstò saorlfloio,, p8r.,i;ilaliav,n mipJCe,-- disciltarè,B deliberar* 'sul,seguentp of» nazlonal8,"la stessa eocezSonali'tàM'lid-''^ -.
me^ìa'^ì'pue,,,./!.!.,-! (••••••''• ' ' • • ' ' ; E a oomongue iqtepo,; oggi l'arbitrato
buono, onesto, ha.-ponasntito, fidandosi
; '; . .
riodo ohe l'agricoltura BttravWa;'af- .'
^,inal.'(wro,'ioh6'8tihtsbde pe'r" &«;b!'' 6 Hua„v,efa e prppria.utopia.o per l'I- deils mia parola; Ed'inna,'il vioatro-lm- dln^; d'ejl giorno 1 ' .. .
traili)?-'li*i'«aeflDÌiionè prà' p'rèoÌ8a"B8' tatl% segnatamente/. Il primo e 'tiat.ural ' fiori^lora porta vi« --(a. rioomp'aosa, a a s Sasiona prlm'^ s 1? 0) Sulla diaparità- vrebbe indurre a chiamarvi a'Paàoollii, !
di trattamento .trlbutario,ifr« (.divarai' i-le forz9'',tutlie'dai'vola'Btepa,si.':r4tt#Hl '',".,
vi9iw"dall''0tiò'^.' • tì|^i5o|nl'j('gMalè' disje, passo verso lf'àrblt'rato"il"ItaIia''deV6 ci lascia lUi as^o, .Bisogna ohe la-iom- enti obo oontribulsoono agli oneri.,d8llo ohe vi ai di8ouleraatto.é''61i-e"tdopan(iÌé • * .
l'aTtSilVató eàsère" la aóatltujilose!delia; (arlo.'àboédendb"ìid linir lè^i' mnterjàllo ' Kacdla.Epi tasti |. InoUce,. egli vuole In- Stato e pi^o'postà ai^'rfordli'Sìàdfilo'aélle più ardue questioni di •" ritórWe ' tHmt-; '
catenare.fìL ^mla.-re in'una Oonfaderai
ragione alla forza, _^ _
e •rtbK^lé,,,''ó'fféft9fv9 j.e (difensiva oo|le|, ^ zinne con l^Austrl» e gli. altri principi itaposle tutte-in'.basa'iSI.'pririolpio 'd'B- , tarla a doganali, rappresaStanza elettila
L'arbitro pertanto deve gaardarwlle pot^jiw''<|i,| ra?;!tt, ,Jali,na. ,.E Francia ,8 italiani.sotto la presidenza dal .Papa; guaglianza sanbito dallo Sttttu'to'i ' " •• doli' agricoltura, conquista dl'nnojiiBè'''- .' '
ragióni «foilstJIMflWe Ì i * « i W W - . | ' « - Itall^. hsnnoj» ristendioare alla madre* No'njOl mfinoberebbe- altro che-questo 1 • 6), Agevolezze da riohiaderal''nèll''à^, cali per il vantagglcso'smèfoio dèi ì f i à " ''
pipali prodotti,- bastano', da 'soli 'à'ì'aalti-, '•
dizlO imparziale. Il massimo prete — [latria dello tprro ' carpite dalla bruta-' Ipso'no disonoralo al,.mspetto del niiors. " ^lloazìone delle' tasse sitile permute, sul varsl tutto il favore della pubblloiìi"oòln
trapKasi, sulla suoces'sipni'dlrbtte é sui
ohe i^de 4 . l^uODì djlii.tto ifnfHaji.di dfltto lità teutonica. Ritorniamo' anni la roba
niona. Nò occorre avvertire quanto* uè-•.
, kqs0h. In effetto, ciò è ori'ìblle. L*Au- tìontratti di locazióne;' " '
— liji^Vioorso ,allu:.ragione eto.rioa e pO'' 'nost'i'a e p q l vepga l'arbltrato.."Chipdeta stria .ha,offerto ,la frontiera dal Mincio- ' e) Programma 'd''una generale revì- plorevole e non lacevro dì datinliùte'"i .
lltlfia,?.iiNo. -Kil 'r88pori(io'll9ll''Aroive'' aj ppjpolo italiano,ohe lavora'o dia ba (la-.Lombardia) nel 1848, senza 4lflti'rta s|ooe a classificazione dalle tariffa do- pi& dii'etlamente Intetesaati alla risoluscoto di :Roma" e' ló'lnsegb'tì bònterùe al, Vjestl,is4rWBcite. e non .marsine « vi .dirà'- 'condizionp.- Io, lo so, a quel, tempo;oro. ganali, coordinata colla-riforma tribu- zione dei gravi proble'mj; sa cui •jiafle
in <K)8l.i solenne modo; nella .'capitale del,
,_^.. _,_ ,^.^,^ -_ 1 * . ^
'mltiiètro, 9 mi sono occupato di'questa ' f r i a ;
_ oatìb«HleVo''(ll feffti "p'róWrid Ibmjno?»-, ohe vuole la rivaodioazioaa,^
Regno, richiamata- l'attenzione ' dei pò- '
menta oli8_eura_ preolpqu ,;4f"^i. SomffiS , , Otten'Uta què'sta, ógni guerra sarebbe, quistipne. Ma .il 1 governo provvìs'orid ' 2° Dalla convénietìza a necessità di Ieri' legislativi, còl disertare',l'agone
,d,ella. Lorabard,la.fu abbastanza italiano,- ottenere una completa separazione dei
dalla lotte dessero prova d'animo poco
Oblay'fì) "Si ,Vjàttly'^rgJ,(i''afniotMa,. a'ftzi.i idal ''popò''', ndj3tr;o d.eore'ta.ta.-.Ha ragione ahzi abbastanza patriota per non accet'cespiti d'anfr^taiper, lo ^tatp e-.pei coraU*'„.p,50te?io'no ;del„prli(clpb ,di Bi<' i|è Sbarbaro su questo punto ; le noatrei tare quesjg offerta senza 'Venezia. -Ed muni ; di limitare, dà parta'j.dspo St,t^tp, convinto p. rastlp, giuatiflcando 'quasi la '
8m?sk*i'Ùarbltro',ipÌ6gò"allft for^a'sacri- ' 'azioni siano aparta ed onesta, non mac' ' ora voi rio8v8t« ciò in ricompensa di a comhni e'Provincie il diritto d'l'inpó; incuria in cui fino ad oggi reanert» par
trcppo lasciate la prima delle ibdnstrie
fiosiiddnlà 'ràglpne': ni/soi|6, ii'fùÉQi)* alia' 'obittvelliohe je oonsnlbato- noli'ombVa'. tanto s^jigue ye.rsato I, E non l'otteneta sizione' del centèsiiiàl addizionali a di far e l'intera classa degli agricoltori. Infine'
Sptójta' c'aStólica,'apo'8'iolloa romanzai 'ser'-,. 'iji^rbittelb-pflr-noi yàla-plebisoito e .crii- neanche ,per.imila, come l'avrebbero ot- concorrere adeguatamente le varie in- nella probabile imminenza d'elékioni gè- '*
.tenuto 1 l.pmbaj'di. Dovete dare In oam.*
vemtò 'a^l^ij.^^ora^dsl^oa/ioeliiiir^.di Ger- djamo tredére il vero. >' '.
, F., , .blo N i z z a ' e ' l a Savoia. E,poi, quella , dustrie nella spase ,del bilanci proy.in-,' ner,ali,lo studio'concorde del modo dj
ojalij
'
^'
.ottenere che, senza ricorrere al vieto
mania l'jrrjòito, ,B.,qtì6stai'verilà è eoo-)
.Confederazione 1 ; JM' Immagino li '. ra di
3°
Sugli
interessi
deli'agricoltur.a in sistema di candidature speciali,'l'inseguntil 'uei,,dQoumériti'e •Ogni' mente
•piomonta in quella compagnìa.grotteeoa
dustria agrioela si travi dai polari lenella quale il papa presiede, avendo Parlamento e nei diversi corpi rappre.
lmpareml9«obe'!la"ètudi, é éqilretta ri-'' ÌA
1)'1
gislativi oonveniantomenta salvaguàr- "
aentallvi
e
modi
di
promuoverne
ad
as;!',Austria
alla
sua
destra
ed
ai
lati
i
oonoSoe'r)^. / . ' ' ,
' ' .
''•,,;
sicurarne. In armp,nia cogli altri raag-, data, in proporzione ciòà del grande inquattro
satolliti
austriaci.
'Vittorio
Ema-,
Nelle IHtmnrie di Luigi Ko'esuth l'Ilteresse che-nella economia del paese e
ISon, ^iloriji rslniiqùi^i .|n,on,,8p|,end«r,8.
juuele è medialìzzato se'apoatta questa glori interessi dellaì Nazione, .un affinel medesimo suo larghis'ssìmo concòtao
novo, péI,;Psipa(o_, ,Es^o,. ba compiuto. il i iilstro capo della risoluzione ungiiere^o posizione.
•caca proporzionale tutela.
. '
'' ',
alia formazione del pubblico ararlo, èssa
propriolaacriflclo. Apostolo di-fede,' di' 'del' 1849, si; legge..li seguente dialogój
Seziona seconda'; 4? a) Neil,' attuale rappresenta, potrà riuscir prodromo, di
Cavour. Porfettaniente. Ma io vi dico.'
carità,,dJamorej'il Papato,ha aubilo la 'ili quale torna opportnno oggi che la e lo dico'in presenza,di questo signóra stato progressivo 'dall'enologia' italiana, sicura proficua vittoria.
. '
stampa'61 sfe'rvigi del 'ministero vuol (ai parlare' in presenza di quésto signoi'?,'' quale è .la via 4a .tenersi dai produtforcai' •8'-;è,tr'«8fo'rit)'a'to"'\tti'aìtra ^olta,.
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•; ,

,., i..r

... ,11.1 •'• i '1 '

IfciGasitèilaiio
a^O'v'.e.lla,,

, ,

Essendo scorsi varì.giprni io propria-,.,
mentb'«6ro"<òooupM9S'B'Slla ' terrazzi: 'tÀ\
mattitìa'i'eraii'inpai'bà', il ,8olé 'brillava,,'
rari* erft"oalda' ddl^flori tbt'ti espji'nd'e-•
vanoti-mille'idiffei'Biitì' profumi; 'Me' dq
8tavaìilni'piedt,'ìviolno' ^d 'un-'i'd'sliio 'Che',
contonava 'Bu' gatl'p''a*'a!iqua,'''a ne Ibgayaii 'rac(l''clie'il'vé!itrf;àVea,''8tfccàte.';
QueBt6nimi'idlVBt'tiva,'itbpé'rooiitó''io òóJ"
no80eval'ógni'i'arbn8tò,'b 'la' sue géfimb,
ed ì SUOI
floi'i;'é'provava"'allresì'iii^'a',',
graSKi^ioià'••nel vederli sbpcoi'àre,'come '
ora .ben trls^fe-quando iflgi'alllv'ano' a le'
foglie, oadevaab.,,
•. •• •
••
Eamreo'h'ft.Jadtìnqiiè- ù e ne slavo oòcupato'lappresso-'i'i' mio ' rosaio, \& '.ophtessa discese leutametìts''lk'larga* sóala'
di pietra, con una mM|tà, una diatinziona ! Io . la segpl ooll'ocohio, dopoché
des8a'ipli8tó-"llt pbrti'Vé'^fa't'ij, m'a''bob lo'
alzaf.»ifaei' tìotae'di'n'òll'ay^Ha scorta.
Eskd'tsijirliil sutì'orabWlilnd- 'é'-a'i'di-.
resseilfOrtó.'." il viale pri'nViplale,' Udii' la'
SUB »e8te>fru*soia'ra''sù'll4 gblàlà'rd'(il'yiale;
io non' mi'Saafevii.'Fibalmentii'doà'ia-'sl '
fermò e <mi 'co'tìsidè'rò'j tea alià'tbifèva'
il suo,ombrèllin'o'in"m'd;niara"ché io nbn
la potessi' s'eprge're'ìii'Vlào'. Sboràero còsi'
varii minuti,
-. ' = • ' "
' - Quante rose sboooiar.ono stanotte I
mi dlas'ella'd'un tratto. ••'

' '— Egli è in grazia della'pioggia di sii d'una foglia-di rosa, "lo'innalzò In non a, ma fo^se diretta questa'domanda. vpi siete la creatura la più perfetta ohe
Ieri I risposi.
•'
• ' " ''
-r- Npn mi capisci? ppntiuuò la con-' Dio abbia creato ed.,ìp j i amo.cosi fol-'
aria, snl.suo" dito, lo guardò spiegar l'ali'
,
, . . , ' .
' — Tu ami molto i fiori —• replicò e 'pigliar 11. volo.'
"
• •;" /^ tessa...
lamenta che io mi seiitb mprire per un ' .
lai. . ,. ..
-t
.
; , • ' ' _
;— Cosa mi domandate, graziosa-bene- tal ^mofe. . '
. , ; . . .
•','•',
Posci'a, mi 'dissei
••
' '; .' "
• -^..Certamenld, io-amo' tutto'quanto
i ,.
— Il'tempo lé'Buparbo oggi. •' ' ' ' fattrice? I
Là'ooat'e'ssa'el'alzò.'''
'
''-'*'*
vive,.tuttoi quanto "Dio''ha cr'ea'to. •
,, Dopoché mi fé un segno di • festa,'a'' - —-^ Rispondimi. cl,Unque,ireplioò.la con— Tu mi ami?.., esclamò, e parohè
'•— Si, lo 90, tu hai buon cuore, disse riprese, lais'ua'passeggiata;' •'•,'.
tessa.
Hai
tu
l'amorosa
?
adunque?."
,.
•,..'..
'
la co|tegs5;/j|a.,Htii'.Ò ;da palile il.suo^pa-ì
Pochi, giorni di poi si' ebbero delle' - -y Nò, dissi. Io;mi„.6entiva turbalo!
Deaàa 'ttob "fini, "ma saltò, a tèrra e' raso)e, 0, mi.lasciò, vedere il isuo.beli'o;,'- 'pioggle.torrenziali. La grondaie sgorga- all'idea che l a . signora-mi .facesse di- misurò ..-fabbrilmente 'la'sala.' Posola'-si' .
«mi(hite.,e leal volto., . , '•' vano- giorno e notte, il cielo era ' grigio;' ta'U domande. . . .i
, ' -:
piantò dinanzi a , m e , $vlle braccia ali ,«,
;Coj?i ,una rosd, ohi una.rosa, spleni-' i yinlldpl giardino orano trasforiaati'in' • —..'Vero ùquantoi tu .ami Dioi? do-, een'jCPpserlie,.'njiifiaaò come s e . a v e s s e , V
drda,,!oba era ancori^ coperta di rugiada,'! •Hvoli.. •
,' i
' ' " . ',"'' ' ''mandò là pón'te88a..ancora una volta, avute'il'desjo di penetrare,-ipè| piùipfo- "•,'.'
e igliala presentai..,;'I)6ss4 l i pres8,''la' " ,II. conte al'a partilo per l a città,a,la" volgendosi,vivamwte verso ,di me..
fondo della mia auima.-E mi 'dissà.jf'.--•.
'fiutò a se la mise nei capelU.i-Le stava-' povera contessa era sola nel suo castèllo. ' — Tanto vero conis io amo Dio, ri- ^ Insegnami a,.capirli, essere.^inaumollo bene" signore !
^
,., •
isoiatoì.Bola- col.suo plano ed i sdoi libri.'- sposi, con sorpre.sii. - ' , . ,
dite;l
,,-'.,-.
,
, ,1 -,
'-ff-TiiriograzIb.-itai disse eSitàtìdo. Eb^ Io" ogni' tanto l'udiva suonare ; io anche • ;La contessa mi guardò, I suoi due
Mentreohè me rie stava ;nato, impe- - ' bene.l come aei-Btato''fln'ora'?
la vidi alla flaestra, col viso ppsato tri- opcbi azzurri ftveanp un riflpaso di ac-' roppbè |n ,tal mompnto, jd non potea
olaio ed un»,,e9p,r,essione severa. Desaa parlarp, tutto, mi. pareva solenne come
Daprima io fton seppi cpsa rlàpojidere; starnante contro, i vetri. ' mi posi' a riordinare'i rami dèi rosalo,.
Era, credo, la terza sera che pioveva, mi fissò con. persistenza.
.in. chiesa:,el|a contlnnò :
i>
a seuza saperlb mi punsi orribilmeiita dirotto,, quando la cameriera Mi chiamò'
— Mi trovi tu brutta? dimandò lei . —Capisco phe tu hai ragione di agire fa mani.
e mi disse, ohe 'la signori'contessa avea con violenza tale che io sapeva in lai. così, ma apcofa una volta insegnami a ,
— O h ! graziosa benefattrice, a me capirti. Nella nostra religione, i peccati .— Dio mi venne jn aiuto, -71, le.djssii comandato le, portassi il'suo'thè. '
• Dapprima, io non sapeva cosa doveasi. non sta a gindipare.,,
flnalroeàte. ~^ Superai la'tentazione, '
sono classificati a numerizzati in ^uìia
~ ' Andor io, disse la contessa a mezza tare,' ma sicoomeno'n mi oonvanlva' fare'
— Io lo' -voglio,' asciamo' serrando 1 maniera assai comoda. Noi andiamo a
•.^ocOi.lo vidi il top volto ripigliar, di troppo mostra di saggezza, piche doveva pugni come se avesse voluto minacciarmi,^ confe38arci, e (jutto è fiqito. Mentrscbè
giorno,' in giorno la sua serenità; looohè .obbedire, io mi affrettai a portarle il ipjvoglio che tu mi risponda.-'
i u t a v ' è più ohe la .religione. .Noi cothè.
.
. i . • ••
^
mi fé coràggio.
— Giacché voi me'Io ordinate, dissi nosciamo tutto quello ohe.è bène j so'' — Voi avete,'Dio si^ .benedetto, riLa. contessa se- ne slava distesa sul lo sonp pur forzato a. dira la verità. Voi lamente, far tutto quellp ojie è • bene,
preso 1 vostri colo.rj,,^e.lg^p,ra, replicai.' suo divano, e leggeva. Quindi la' potel^ siete la più bella donna che io' abbia ecco il diffloile. Obi dunque iti.da-la •
Voi'sta'tè bene e pt'rei _che'sia.te faliqp. iconslderare.a mio piacere. Oh I signora giammai visto a ,ohe fofsa noa. vpdfò. -i forza di agire contro la, tua felicità,,
-^ —'Felice I'Nój ,'io'|',npn sono felice, voi non potete farvi un'idea 'ootne -era
'— Looohè non ti iro'pedì'sce di tro- contro le tue aspirazioni.?
inormorò, ma .0 sou calma, lo compio, balla questa < donna I
varmi spiacente, continuò lei.
., ^
~ Io,non,ppsso difle, risposi, che io-.
ijmiei doveri"! questo'mi tien su.' '
Avea una veste da camera di Seta
Io I Ma guardale dunque, signore, trd-,'. ^glsc^ cóntro Ip mia aspirazioni, Io predo
Si guardò all'intorno, come per ve- _!jossa,'ad era pettinata con deli nastri varia spiacente, questa donna ohe io ado- che non potrei giammai compiere una
rossi. -Vi, lascio pensare se un tal colore rava'l..; ' ' ' .
dere-80 eravamo soli-, . ' • ' ' '
posa, che mi obbliga Ip .qualunque ma-- ,Ma deasa 'mi aveà mandato attorno olerà un' altra creatura, sia un uomo
Non c'era nessuno'allora nel'giardino.. sì accordava 00' suoi capelli biondi.
Ella si .avanzò' allora assai à me viDaprima parve non mi avesse Scorto,' colle sua domanda ; lo abbassai gli òcchi come un animalp. Mio padre mi diase,
ciu'o. Io credeva avesse .l'intenzipn'p'di poscia chiusa d'un tratto il libro, guardò e mi tacqui. ' - ' - '
quando io ero ancor piccino e |0ha. ap'dirmi qualche cpsa che ie spio" dovessi ' il soffitto e disse con un sbspiro a bome
— Su, diss'eila è vero questo. E, pena cominciava a capire ; « Imprimati
udire,. Me( d'un iratto pare vi ciflaltes8« se parlasse a se- stessa :
'
•dimmi cosa è òhe in ma ti .dispiace? le parola che .io ti sto per dìF^, flgUp
a non pai;lò;, pigliò delicatamente un
. — Hai un'amante f
'
• , ' ' — Ma, preziosa signora, ' esclamai, mio. Esse racchiudono il principio dalla
piccolo' aoàrabeo d'oro' ohe passeggiava
(Continua)
Io mi tacqui. Io mi immaginai che imperocché io non potea pur cpntenermi. sapienza.
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occorrenti <i per i loro accessori oonsiordiuatora prima del Congresso u alla erano dì nuovo lutti coperti dalla bianca
Sol chi non Inrcia eredità d'aCTatti presidenza del Congresso dopo costituita, dama. Meno mala ohe ora IR pioggia
dorati in stato ordinario. Seconda gli
l'oca gioja ha dell'urne.
tisi e 1 bisogni dulia cultura ai terrà un
ohe inviteranno i rnlatorl sui rispettivi ha preso- il sopravvento, percuì anche
conto comune proporzionale per la dedi questa terza visita in brava nvu reIeri alle ora 3 pom, a sette lustri a argomenti a prenderla in esame.
trazione sui redilito, se possibile, anche mezzo circa, Parca inesorabììe furava
il. La presidenza del Congresso ò in sterà che la memoria.
dai danni provenienti dalle servitù mi- all'affetto del marito a soli due anni di facoltà di nominare una commissione
PREVARIOÀZIONI IN INOHILTMai
Circolari prorogabili. laterlitari, dal vincolo forestale a pei lavori matrimonio M a r i a Cudlcllli-1>e par t'es,ime di proposte, ohe venissero
pretaudo nai . modo più favoravula al
prossimi ai vulciiai in attività, dei fe- Itnca* Una breve malattia sopravve- avanzate, estranee ai quesiti.
pubblico
l'art, 20 dal 6° allegato alle
12. Il Oongrasso si pronuucierà sulla
Obli dolorosa sorpresa dell'orgoglio nomeni meccanici e tneteorplogici propri nutala dopo parto regolare pose fina ai
e condizioni pai trasporti, retaconvenienza o meno di tener altre sos- tariffe
inglese, un'inchiesta tecnica ' Ila con- di quelle contrade »,
giorni snol.
Ilvo ai biglietti di viaggio circolare, è
Levasi la seduta alte ore 6,46.
fermate da cftpo a fondo le Tool slniMaria Gudicini per tutto il tramite sloiii a sulle eventuali norme.di ordina- stato convenuto fra le ammiaistrazionl
eire sparse da qoalche tempo riguarda
di sua vita fu donna di costumi Integar- mento.
ferrovie, che la validità dì tali bigllatti
»lla qualità'dello armi Iin uso nell'erimì, laboriosa, e por le suo ottime quapossa venire prorogata — a richiesta
**
sercito inglese. Il risaltato dell' Inchielità ara amata e stimati! da tutti coDomani, mancandoci oggi lo spazio, del portatore a alle condizioni esprena
sta è un vero scandalo publico. Eniorge
loro che la conobbero da vicino e che pubblichoramo il progetto di programma nell'articolo aitato — anche più d' una
che l'Inghilterra, il paese dell' ottimo
poterono ammirare le sue rare doti, per l'undeoimo Congresso di allevatori volta, restando però fermo che la duaccise, più hoa'provvede ai suoi solAmava sviacaratamenta il suo Francesco di bestiame della regione veneta in U- rata di tali proroghe non debba eocaOnorante a Ponchiélti.
dati ohe spade e daghe di ferraccio
dere complessivaméiifo la metà della
I funebri di Ponchlellì riuscirono a dr.l quata era pienamente corrisposta e dine.
ohe si torcono e rompono in mano dì
prodigandogli le affettuose sue olire provalidità segnata sui biglietti in parola,
chi le adopèi-ji, e bojonetto più scadenti Milano imponenti per numero infinito curava nulla di omettere a ohe il nodo
Eia p r i m a S o c i c t i t «Il V i r o a
di rappreeeutaiize.
aucbra.
conjugale
tosse
coronato
dalla
maggior
II pittore Bianchi. Il noto
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La chiesa della Passiona tutta parata
v i n c i a ilei F r i u l i . Approfittando pittore Bianchì dì Firenze, quagli ohe
Da sperieuzQ esegnìte al campo di a lutto dentro e fuori. Sulla porla si fuliciià.
Aldersbol si è venuto a conoscere, per leggeva : Ad ^inilcnr'e JPoncAiolIi paM,
Povero Francesco I Qua! dura sorto delltr facoltà concessa dall articolo 17 dipinse le saie interne dalla Loggia,
esemplò, ohe in tutto il 2"^* battaglione
t' ha colpito. Or via, iu quei fiore che della legge 2 luglio 1882 n, 883, che trovasi ammalato di rislpola a Firenze,
La contma cAc tentò suiciftcìrsi. primeggerà tra le zctte erbose che spun- Istituisco nel Regno il tiro a segno naCiò apprendiamo con diepiaoere dai
del 33° reggimento di ITnea, di cui
Wellington frice parte, nofa v' ha una
La contessa Gestari di Treviso ohe teranno sull'avello ohe crudelmente rin- zionale, si é costituita in Rosiutta una giornali di quella città.
bajonetta - che possa . l'esistere cinque ha tentato di suicidarsi all'albergo del serra le spoglie dalla tua cara Maria, società di tiro a segno comunale alla
Va b i n o c c o l o r i t r o v a t a . Merminuti all'urto d'un'n&ico. SI sono Hebecohioo, a tUliano, è perfettamente si rifletteranno le nobili sue virtù, e quale aderirono sin d'ora ben 128 soci. coledì
sera venne ritrovato, al Teatro
contiunate le prove,' e si è scopevio fuori di pericolo,
Iniziatori i signori Baselll, Liuossi, Nazionale, un binoccolo. Chi l'avesse
questa ti servano a lenire il. troppo ache, in nova battaglioni su dieci, 1' arMasiarl ed altri mliitari In congodo il- perduto potrà ricuperarlo dal oastode
cerbo
dolore
rimanendo
nel
tuo
cuore
Fra eaccialori e finaniieri.
ra mento si trova nelle stessa infelici
limitato. Resiutta volle darà un' altra del Teitro stesso.
Mercoledì a Greco vi fu un conflitto indèbilmente scolpito.
oondleionl.
Permetti ottimo amico che al. tuo prova dalla sua attività a del suo pafra
alcuni
cacciatori
massi
in
contravT e a t r o IVassIouale. FestagglaCIÒ non fa certo onore n& alla prouniamo il nostro dolora e che su di triottismo.
bità dd fabbricanti uè a quella degli venzione e le guardie di finanza. Ven- quella fossa ove sta deposta la salma
Speriamo ohe questo nuovo atto non tissimo fu ieri sera nella Gerla di Papà
nero
sdamblate
della
fucilata,
Un
cacufttcl incaricati diìU' accettazioue dopa
benedetta della tua cara, noi pure ver- sfugga alle autorità politica e militare, Marlin il valenta attore a commedioi debiti saggi. La provuricaiiione è ma- ciatora è stato mortalmanta ferito.
siamo una lacrima e . deponiamo un le quali con mezzi morali o materiali grafo sig, Gtiuseppo Rizzotto,
Cosi il breve corso dì recite della
nifesta 0 da dei puutl a quelle d'ugual
vorranno incoraggiare e premiare la
fiore.
Oli scioperi a Napoli.
genere oh' arau di regola uell'essroito
nuova Società e dare cosi impulso ad Compagnia meridionale é finito, avendo
&
cessato
lo
sciopero
dei
cocchieri
Pontsbba,
19
gennaio.
lasciato nel pubblico ottima impresrusso.
; 'altri paesi.
del tram a dogli omnibus. Va cessando
Gii amici.
Alla Società di tiro a segno nazio- sione.
Il pubblico rivolge queste rivelazioni anche quello delle carrozzelle, Parò vi
La Compagnia Rizzotto darà tre rea spiegare le breccie fatta più d' una furono ancora-niolti incidenti'; sono stati
nale in Resiutta mandiamo frattanto 1
volta nei quadrati inglesi nelle lotta fatti altri arresti.
nostri saluti e le nostro congratulazioni, cite al Teatro Sooiaia di Palmanova.
contro Osmau Dlgnan. nel Sudan orienHollettino meteorologico.
È cessato anche lo sciopero dei tipoVetterliBeraaglio,
talo. Finché r artiglieria aveva la pa- grafi.
L' ufficio meteorologico del Ifiio-Tork
rola, tutto ir coraggio dei luadhlstt U'C i r c o l o A r t i s t i c o . Splandìdlssi- Herald comunica :
Ma ora si minaccia uno sciopero dai
uatixisati serviva ii nulla ;. ma appena
mo anche il trattanimentodi jer sera al
« Una depressione che ha il suo centro
I i a C o m m i s s i o n e O r d i n a - Circolo Artistico e molta la signore e all'est
essi glungeviiDo, con la knciu abbassata, tabaccai.
di Terranova, probabilmente atfncendio in quel di Brescia.
t r i c e ilei c o n c o r s o a g r a r i o signori accorsi.
ooijtro 1 quadrati Inglesi, questi vede-,
traverserà 1' Atlantici), alla latitudine
vansi bene spesso .piegare. Le bajonetta
È scoppiato un terribile incendio nel r e g i o n a l e ha iiomiuato a membri
L'egregio sig, Piussi Ambrogio, che dì 45 gradi di nord e perturberà la
e la sciabolu inglesi s'iufraugevauu come comune di Rumeo (Brescm), Furono di- del Comitato ordinatore \dell' XI Con- aprì la serata con un'aria del Lituanii temperatura nelle Isolo britaocìohe, sulla
paglia nelle mani del poveri saldati strutte .dui fuoco una ventina di case. gresso degli allevatori bestiame i si- non poteva e.ssera più giustamente fe- costa francese a le adiacenti fra il S2
gnofi Berchet cav. Ft>darìco di Porto- steggiato inquantochè esso, tanto nel
ohe, a delta del colonello (ir Wilson Dieci famiglia rimasero senza tetto,
gruaro, Calissooi dolt. Vitale di Cene- primo pezzo quanto nell'altra aria repli- ed il 24 corrente •».
gridavano furibondi: «Tanto vale manNaufragio
a
Capo
Cofano.
gliauo, Canossa march, cav. Ottavio di cata gentilmente a richiesta della Diredarci al macello. »
Il brigantino decina provvementeda Verona, Facili Antonio, Keller cav, zione, aria nel Re di Lahore di MasseSiccome ugui imputato trova il suo
è
naufragato
a
Capo
Cofano
(prov.
prof. Antonio di Padov», Lupati nob. net, superò ogni desiderio, cantando
Concorsi a premio
l'aizza
avvocato, cosi non maona nemmeno a
cav. ing. Luca Antonio di Rovìgno, contanta passiona e sentimento da meLondra chi si sforzci di attuo uare se di Trapani).
Furono salvati cinque uomini dall'e- Lampertioo cav. Domenico di Vicenza, ritarsi il titolo di vero artista,
non addirittura le prevaricazioni, almen
Il R. Istituto Lombardo di Scienze e
.le consegueiize che già l'esercito.ne ha quipaggio. Degli altri tre, periti, sono. Marzio cav, Vincenzo, Migliorini cav,
E tanto più devesi lodare iu quanto
Giacomo di Belluno, Di Trento co, cav, che si r unu ohe l'altro dei pezzi da Lettera ha.pubblìcato'il sunto dei prostati
ripescati i cadaveri.
•' aoiferte. S' insinua infatti che 1' èra degrammi pei banditi concorsi a premi,
Il bastimento e il carica interamente Antonio, Valessi cav, dott. Pacifico, esso cantati, sono di difficilissima ese- scadenti
gli scontri ad arma bianca è passiita
In quest' anno a nei seguenti.
Vittorelli nob, cav. dott, Andrea di ouzlone, a tìchiadona per fare il voluto
por sempre; ma in primo luogo poiché perdati.
Stralciamo i concorsi indetti per l'anno
Bussano, Zfivu cav. doti, Giov. Battista, effetto una esecuzione ngorosamanta
si pagano come ottime, si diano buone,
corrente :
di Treviso.
ed inoltre so quello è in vero in gene^
corretta.
Gl<i,isij di lettere e. sdente morali e
I sudeltì signori sono invitati a riurate per te grandi guerre coutineutall,
Il signor Piussi contiuni dunque [a storiche.
(Premio dell'Istituto), —Delnirsi in Udine, negli uffici dell' Asso- studiare con passione, come fece finora,
è erroneissimo per ciò ohe riguarda
ciazione agraria friulana, nel giorno di e vedrà che riuscirà a diventare un buon l' origine, della diffusione, dei vantaggi
useroiti coloniali, e l'esercito inglese
e dei limiti di applicabilità delle Società
domenica prossima allo ore 12 meri- artista.
nochefort e i delonuti.
innanzi tutto, a cui tocca frequentedi produzione, specialmente
mente battersi In numero assdi scarso,
Anche alia gentilissima signorina Italia Cooperativa
Parigi 21.' (Cameni). Rochetort prò- diane.
con poca o punta artiglieria, su terreno senta la proposta d' amnistia in favore
La Presidenza delia Commissiona or- Del Torre, debuttante ieri sera, tocca In relazione all' Italia, — Tempo utile
disagiatissimo, contro selvaggi armati, dei detenuti non graziati, e ne domanda dinatrice del Concorso agrario ha alle- reno vivissimi applausi, applausi che per concorrere fino alle 4 pom. del 31
di lancia. Del resto le prevaricazioni l'urgenza.
stito un progetto di regolamento a speriamo varranno ad incoraggiare la maggio 1886, — Premio L, 1,200,
"
( Fondazione Tomasoni ), —- Tema, —
non riepettan ueiniueno |e armi a fuoco;
Ooblet opponesi dichiarando ohe la di programma, secondo i quesiti propo- distinta signorins, dotata di un timbro Storia
dolla vita a della opera di Leoed .anche gì' insuccessi delle armi da proposta di liochefort riguarda i delitti sti dal Minìstaro d'agricoltura, Indu- preziosissimo di voce ed educata ad una
nardo
da Vinci, — Tempo utile per
fuoco inglesi nell' ultimo ventennio sono comuni.
stria a commerci, da corpi morali e scuola che nulla lascia a desiderare. —
concorrere,
fino alle 4 pom, del 31
stati gravi u dolorosi, p. e. contro 1
All'egregio maestro della signorina Del
L' urgenza sulla proposta d' amnistia privati.
Boeri.
Torre, sig. F. Escher, presentiamo i no- marzo 1886, — Premio L, 3,000,
presentata da Rochefort è approvata
*
Classe di scienze matematiche e natustri sinceri mirallegro per l'esito splenh' opinione pubblica non fa pertanto con 251 voti contro 248,
Ecco il progetto di regolamento per
(Fondazione Gagnola), — Tema, —
Alcuni applausi a sinistra e a destra. l'XI congresso dì allevatori di bestlama dido, fulicissimo della esimia allieva, ed rali.
risalire le accuse solo contro il servizio
ai Circolo auguriamo un prossimo nuovo L'eziologia dei più comuni esantemi studelle forniture militari, ma aocbe condella
regione
venata
in
Udine.
diata
secondo gii odierni metodi d'iuvaL' apertura di un Parlamento
intervento della stessa.
tro quelli ufflziali che incaricati di ve1. In occasloiie del Concorso agrario
stigaziona. — 'fampo utile a presentara
e il discorso di una Regina.
Gli.
altri
pezzi
del
programma
riscosrificiirlc', uott hanno riguttate forniture
regionale venato in Udina si terrà l'XI
Grandiosa fu la cerimonia con cui si Congresso di allevatori di bestiame della sero meritati applausi per la inappun- la memoria fino alle 4 pom. del 1 giucosì difettore.
tabile loro esecuzione, mentre la geniale gno 1S86. ~ Premio L. 1,500 e una
Sarà inevitabile un' inchiesta parla- aperse il Parlamento a Londra.
regione veneta.
La Regina usci dopo il tocco dui Gua attraente serata non poteva chiudersi medaglia d'oro del valore di L. 500,
mentare in' aggiunta agli scandali d' al2.
li
Congresso
verrà
aparto
in
uno
(Fondazione Fossati), — Tema. — IIckiugani Palace. Il corteo reale ara dei giorni dal 13 al 19 agosto p, v, a in miglior modo che con le danza che
tro genere.
lustrare un puntò di anatomìa macro o
composto di sette grandi carrozzo. La continuerà nei giorni successivi,
durarono fino alla, mezzanotte.
microscopica
dall' encefalo nmano. —
carrozza delia Regina era tirata da dtto
Sappiamo poi che nel prossimo gio- Tempo utile per
3. Con apposito avviso verrà preciconcprrf>re, fino alle 4
cavalli, le altre da sai,
vedì,
il
Circolo
darà
un'altro
tratteniil luogo, il- giorno e l'ora dell'ipom, del 31 maggio:''1886, — Premio
Notavasi che nella carrozza della Re- sato
mento, e il ballo si prolungheràfinoalla L,
naugurazione.
2.000.
gina v' ara il principe Bnrico di BatX,
4. Le rappresentanze e le altra per- 2 aiit,
temberg.
I s t i t u t o f i l o d r a m m a t i c o V,
sone,
che
intendessero
prender
parte
CAMEBÀ UBI
•DBVVTA11
Il principe e la principessa di Galles
Congresso, sono pregate di volerne C l e o n i . Ricordiamo che questa sera
non fttOHvano parta dei corteo, essi si al
L'occhio del coi^glio
Saduta del 21. — Pres. UiANcniSRI.
fare espressa dichiarazione al Comitato al Teutro Nazionaia ha luogo il primo
Diacutesi l'ari. 13 della legge sul rior- erano recati prima al Parlamento,
ordinatore presso l'Associazione agraria trattenimento del corrente anno, secondo
più
che
cenL'
entusiasmo
della
fallii,
dinamento dell' imposta fondiaria, così
friulana (pulizzci Bartolini), non più il progremma da noi pubblicato e che
Traduciamo dal Figaro : « Si tratta
concepito : « Ogni particella sarà con- tomila persone, si passaggio della Re- tardi del giorno che procederà l'aper- termina con i8 ballabili..
della trasportazione di un'occhio di cogina
era
grandissimo.
Entrando
nella
sidi.'rata da sé, senza riguardo alla sua
Chi ha tempo non perda tempo 1
tura del Gongriisso.
niglio
vivo nell'orbita di un essere uconnessione con altri fondi o con ssoc- Clamerà dei Pan la Regina era prece5. Le relazioni stampata varranno
I l b a l l o d e l t a | t | t e x z i c r l . mano,... Questa sorprendente operazione
cizi industriali e a raljiporti personali duta da un araldo con la spada de.llo spedita a domicilio degli iscritti al Conè stata praticata dal dottore.Chibret
Stato,
del possessore ».
i
• .
appena approvalo, qnando sia Venne definitivamente stabilito che II sull'occhio destro d'una giovane di 17
Il lord cancelliere alt' arrivo dei de- gresso
Bailo dei tappezzieri avrà luogo al Teatro
Discuteai l'art. 14 ch'i su proposta di
stata
pagata
la
tassa
di
ammissione
di
anni, iu quale ora sta benissimo ed ha
Minerva la sera del 6 febbraio p, v.
Mingholti d'accordo'col Ministero, vie- putati prese il discorso dalla mani dalla tiro tre.
Domani pubblicharamo il manifesto sempre l'occhio di ooniglio nell'orbita,
nò così emendato uà approvato : « La Regina a io lesse con voce forma ed
6.
Le
seduta
del
Congresso
sono
pubperfeitamente
addattato, coma saldato,
valutazione di oinscun prodotto sarà alta.
bliche, ma solo gli iscritti hanno diritto per intiero,
ai nervi dell'occhio perdnto I »
fatta snila macia dei tre anui del midi prender parte alle discussioni e voCarnOTatle. Le prove dei ballaTale scoperta scientifica farà gran
nimo prezzo compreso nel dodicennio
tazioni.
bili al Minerva principieranno lunedi chiasso all'accademia di medicina ove,
1874.75, tenuti) conto del dis.iggio me7. li Congresso avrà un Ufficio di prossimo.
dopo avere per tanto tempo maltrattato
dio dolla carta e' giiuta 1» uur io da'
presidenza composto di un presidente,
I ballabili scelti, sono di quelli che Il coniglio coma un volgare malfattore,
.stabilirsi nel regolamento. Lu commisITIaglstratlirn. Bornusconi pre- quattro vice presidenti, un segretario forzano le gainiie dei giovanotti e delta finiranno per incoronarlo.,,, nella persione centrale, sentite le provinciali, sidente
del Tribunale di Pordenone, fu generale, tutti nominati a schede segrete, fcinciuile a muoversi in lungo e in largo sona del dott, Chibret.
potrà in vista di speciali circostanze
consigliere alla Corte d' Ap- quando il Congresso non si pronunci di- senza 'pesa né requie.
modificare la media del prezzi dei sin- nominato
versamente.
Vedremo dunque della feste come non
pello
dì
Casale,
goli prodotti.
8. L'ufScio di presidenza, appena co- si vedono ohe fra noi, ove la passiona
La difficile operazione é riuscita perP o n t e l i b a SO gennaio.
Si detrarranno cogli stessi criteri le
stituito, procederà alla nomina di due per il ballo è proverbiale.
fettamente tanto, che, dopo essere stato
spese di produzione, di conservazione, di
Causa la neve caduta lu notte scorsa, altri segretari per l'esaurimento della
per qualche tempo misconosriut», il dott.
I I q u a d r o della piante foraggiere Chibret
trasporto secondo gli usi e le condizioni benché dalla stazione di Pontebba si sue incombenze.
oggi trionfa, e trova imitatori,
di ciascun luogo, lo spese e i contributi fosse fatto percorrere il .npuzza-nave
9. La discussione verrà regolata dal edito per cura della Ditta Purasanta a seguaci, (lovunque, Rohmer, dottare a
per le opere permanenti di difesa e scolo, fino alla stazione della Carnia, pure il presidente colla solite norme parla- Del Negro é atato posto in vendita al Ndney, Bradfort, a Boston, Terrier, ceprezzo di'centesimi 50 per copia.
compreso il contributo per le opere i- treno iu partenza da qui alle 6 l{i ou- mentari.
lebre chirurgo all'ospedale di Parigi, si
Trovasi presso la librerìa di Marco abbandonano alla trasportazione degli
draulictia di 2 categoria, le spese di ma- maro .133 piirtiva con un'ora di ritardo,
10. Non sarà permessa la Iattura di
iiulenniono a di reintegruzione delle col- 0 quello in arrivo n. 332 arrivava con memoria che duri oltre diaci minuti. Bardusco in via Mercatovacchio e la occhi di coniglio nelle orbita umane, É
ture, una quota por la spese di ammini- due ore di ritardo. La quantità della Coloro che intendessero presentare me- Cartoleria Francascatto in via Cavour. un innesto che fa progressi meravistrazione, una pei danni provenienti da- neve caduta qui in paese misura circa morie manoscritte o stampate su taluno
I i a n e v e ci ha fatto un' altra sorgl' infortuni, una pel fabbricati rurali centimetri 40,
X,
dei temi, dovrà trasmetterle al Comitato presa. Questa mattina i tetti della casa
Si citano degli scienziati che pratiCon tale fiducia B' aspetta sollecita adeaione d'Intervento alt'8° Congresso
degli ngrlcoltori Italiani in Roma,

In Italia

In Città

All'Estero

Parlamento nazionale

In Provincia

IL
cAna gi& lo steaso genere d'operazloee
oou animali mena uablll, col gatto, ad
eaempio, e sarebbe neCRtiario ohe l'autoriià interreiiisae, per eviture questa
nuova tofldtioasiono.tutta a danno della
salute pubblica. Non ei sa mai cosa si
può vedere con un occhio di gatto ln>
vece che con un occhio di conìgllal
£ probàbilissimo ohe, iu breve tempo,
la preziosa Inveoziono del prelodatn dottore entrerà nei nostri costumi a c h e
gli otliei più reputati terranno a disposiBioDe della loro alleatela un assortimento completo d'occhi proveoieoti della
diverte specie di animali : in una p'Tola,
la volgarizzanone di tale- scoperta ci
sembra cbiamaln a rendere grandi servici ai miopi, il cui numero va crescendo
a disuisurn.
I binoccoli, i monocoli, le lorgnette?,
saranno utilmente sostituiti da pupille
di bestie le più chiarovnggeiiti, riccamente legate io oro,
ha persone che hanno necessitii. d'avere una vista acuta, troveranno il loro
vaotiiggio nel farsi Introdurre, una volta
per sempre un occhio di lince nella cuviti orbitale; in quanto m giovanotti
eleganti, che considerano la ciiiinbellu
come un oggetto indispensabile, non tarderanno a seguire l'andnzso generale, e
s a r i per essi estremamente elegantó portare sotto l'arco del sopracciglio sinistro
un occhio di coniglio, o magari un occhio.... di pernice.
A proposito.
Boco una quistione che s'&ffaccla e
che solleva uno dei più grandi problemi
fislólogloi.
Oli occhi d'animali trapiantati in volli
umani, avranno essi bisogno di una speciale educazione per partecipare delle
conoscenze acquistato dai loro portatori,
oppure vi si addatteranno naturalmente
e sapEa sforzo alcuno!
'Si un punto discutibile e sul quale i
Ssioìcgisti elevano appassionate controversie.
Quale sventura, quale orribile sventura, per il nostro antico professare di
matematica, miope come una talpa, se,
una vall9 decisosi a cambiar le proprie
.pupille con quelle di un'aquila, per esempio, non riuscisse più a compiere
un'addizione, egli ohe scioglieva le equazioni di terzo grado, come un delegato
scioglie una diioostrazinns I
Per un ponia in elsevir, ad esempio,
sarebbe ben dolorosa se dovesse ricominciare a studiare il sillabario, egli
ohe aveva le sillabe.... sulla punta delle
dital
E chissà mai se un creditore riuscirebbe a riconoscere il propria debitore,
se lo sposo vorrebbe più convivere con
la compagna della sua vita, e via dicendo ?,...
Quale tremenda dubbici
Il giorno in cui tale importante problemti fisiologico sarà definitivamente
risolta, la protasi oculare si estenderà
rapidamente, e l'uso degli occhi di coniglio sarà ben tosto così generalizzalo
da vincere quello dei denti falsi o dei
capelli posticci.
D'altronde, e' è da sperare cbo la
scienza non si arresterà nei suo promettente commino.
— «Chi non ci dice — osserva il
Figaro — che domani non si riuscirà
a trasportare altri organi, come lo stomaco per esempio, le orecchie, il naso,
le braccia ecc. ecc.....V»
Questa rosea propettiva apre orizzonti pieni di promesse n tutti quei diseredati che la natura matrigna ha Incompletamente provvisto degli organi
necessari per 1» perfetta vita fisica, e
vi lasciamo imagiuare con quale vivificante emozione il loro cuore apprenderà simili sorprendenti trovati della
scienza.
Ma poi, anche gli esseri più solidamente ed invidiabilmente costrutti devono rallegrarsi meco della scoperta
del dottor Ghibret.... Se non altro i
trattori non avranno più, d'ora innanzi,
il coraggio di ammanire all' umanità
del coniglio invoce che della lepre.
Sarebbe come se sacrificassero
la
pupilla dei loro occhi.

Massime e sentenze
I fanciulli ed i pazzi s'jmmaglnano
ohe venti anni e venti lire non debbano
finir mai.
••*.

.•ii''

•

*

* *

É P H | . facile reprimere 1» prima voglia, che soddisfare quelle che vi tangooo dietro.

*»*

II sapere è per l'uomo studioso, la
ricchezza per 1' uomo vigilante : come
la potenza pel valore, e il cielo per le
virtù.
Franklin

l'età allegra
Alle scuole comunali ;
Maestra — Sa ella dirmi come ti ohlsma un abitante della Cina?
Scolaro — S| chiamerà cinico.
Maestra — Élla sarà dunque un abitante di Creta?
Scolaro — Perchè ì
Maestro — Perchè... è un cretino.
Fiiiocchietti si dispone a i:.:carsi a un
circo equestre, che ' dà una rappresentazione straordinaria.
— Se fossi in lei, io non vi andrei
davvero ! —^sciama il suo servitore,
dondolando il capo.
— E perchè?
— Perchè dicono ohe in quel circo
v' è un cavallo, ohe, prodotta in libertà
nell'arena, va a fermarsi innanzi alia
persona più imbecille di tutte.

Sciarada
Notne 11 primiero.
Nome il necondo,
Nome l'intero.
della .Sciarada

Corna-mnsa.

!£JotÌ2Ìario

FRIULI

Continuano le fnrtlssime opposizioni
al Ministero nel seno della Commissióne
generale del bilancio. La minoranza
della commissione va rinforzandosi sempre più per l'Influenza dell'oc. Qlolittì,
La cammissiune ha deciso d'invitare
il ministro Robllant « Oepretls H presentarsi dinnanzi alla C'ommlssioDe stessa
per dare ragguagli e giustifioiizioni a
proposito delle apese fatte e da farsi per
le nostre imprese ooloniaii nel Mar
Uossò.
ZI'opposizioni) e il Governo.
Si disegna la campagna ohe l'opposizione prepara contro il ministero per
la prossima discussione finanziarla.
L' opposizione fa assegnamento sopra
il gruppo del deputati che fan capo alla
Rassegna, su alcuni deputati lombardoveneti e su alcuni deputati piemontesi,
i quali hanno sin qui appartenuto alla
maggioranza.
L'opposizione, ingrossata lo tul modo
di numera, spera di poter, con successo,
dar battaglia al ministero delle finanze,
a oui pensa di contrapporre por successore Il senatore Perazzl,
Ma la lotta non si limiterà al Magliani,
e, occorrendo, si estenderà contro i' iutiero Oablnotto, non escluso IlDepretis.
I deputati Berti, Rudini, Giolltti, Marazio, Marlotti, La Cava, Maurigi tengono frequenti riunioni per combinare
il pi?no di battaglia. Inoltre si dirigono
proposte d'ogni naluni ai deputati contrari olla perequazione, i quali, per raggiungere il loro scopo, sono disposti a
qualsiasi coalizione.

aalo —.— a —-.— Baar« Venuta da 311.76
a>|319.>-- Banca di Credtfo Veneto, —•-— a
—.-—Soolutlt CoiiTusiom Veneta 398.60 a —
Cotonifido Voneiiano —.— a - -.— Obbllg.
Frostlto Vencsia a premi 33.60 a 23.

D'AFFITTARSI

Qtmbi,

Olanda so. 3 IjS da— Ooniuinià 1 — da 123.60
a 133,76 e da 133 76 a 138.10 Francia 8 da
100.10 a 100,80. Belgio 8 da US a —.—
Londra i da 96.03 a 26.08. Svinerà 4 99.80
à 100.— 0 da 100 a 100.30 Vienna-Trieste
4 da 199. —6(9 a 300. i-da — ~ a
Valutt,
Pesi da SO firanchl da — a
8r 'ccnote auitciache dt 109,76 (> SOO. 1[8
Bornio.
Banca Nasionale 6 — Banco di Napoli 6 ~
Banca VoBel»
Banca di Crad. Von. ~
MIIiANO, 31.
RendiU Ita). - - 07.03 a 97
Morid.
.— » — Camb. Londra 36.06 li3 a 04.—
Ftancia da 1U0,8Q 2 6 1 - ,a Boriino da 138.10 a
123.10 Beisi da 30 franchi.
FIRENZE, 31.
ìEtend. 97, i
Londra 36,03 li2 Kraucle
100.37. I— Merid. 677,60 Uob. 939,50
ROMA, 31.
Rendita italiana 07
i Banca Oen. 638.76
TORINO, a i .
Rendita italiana 90,03 — Mobiliate 088.
Morid. 676,60 Modit HU-Oa .— Banca Nasionale 330n,
GENOVA, 31,
Rendita italiana fine mese 96,96 —'Banca
Nazionale 3310 — Croilto mobiliare 939,
Morid, 070,60;— Mediforranoo 678,60
FABIO), 21,
Hoadita 3 — 31,87 Bondita 5 '^- 110,86 —
Rendita Italiana 96,97 — Londra 36,21 li» —
Inglese 100 1[1G Italia 1|8 Rend, Torca G.12
VIENNA 31,
Mobiliare 398,80 Lombarde 183 90 Forrovis
Àaatr, 266,— Baitt-a NaziooalO' 870.— Napoleoni d'oro 0,98 li3 Cambio Pubb], 60,06; Cambio Londra 126,20 Austriaca 84,26 iSecobini
impOritU 6.91
BEBf mo, 20,
Mcblliaro -198,00 AuatrigcUo -137,00 Lombardo
210,— Italiano 97,60

Italia e Colombia,
ohe
II minltr» Robllant per
DiceoI
Finanze.
risolvere la questione che II nostro OoRoma 2 1 . Il ministro Magliani, nella verno ha colla repubblica della Colomsua esposizione finanziarla, riconoscendo bia sia ricorso alla nota teorica di
che nel bilanoin d'assestamento v ' è un
Monroe, la qualn è : « I governi euroaumento di -14 milioni, ricorderà che pei non devono ingerirsi negli affari
in questi sono compresi cinque milioni degli Stati Americani. »
per II servizio degli interessi nei valoVi
Seguendo questa dottrina egli pare
DISPACCI PARTICOLARI
dello Stato allenati per sopperire alle abbia Intavolato trattative cogli Stati
spese consentite da leggi anteriori, Uiiili d'America, difunsóri di questa
MILANO 32,
quattro milioni assorbiti dagli aumenti maasiraa di Monroe, nffinohè. ritengono
Ronditi itallina 98,ii3 serali 86.89
nel bilfincio dell'istruzione, oltre consi- sul debito ohe devono ullu Colombia pel
Napoleoni d'oro 40,— ,
derevolissimi aumenti nei hllanol della taglio dell'Istmo di Suez quella data
VIENNA 33,
guerra, della marina e dei lavori. I soli somma che è necessaria a.coprire l'am- '
aaslrlaca (cartn) 81,10 Id. austr, (arg,)
bilanci rimasti Inalterati sono quelli montare dei beni che furono dalla Co- Renillfa
91,80 Id. aulir, (oro) 111,80 Londra 136 36
degli esteri e della giustizia.
lombia arbitrariamente sequestrali al- Nap. — 1 - .
l' italiano Cerruti.
BARIQI 32,
La Commissione per l'omnibus.
Cbtttsura della sera Band, It, 96.60,
In seguito a ciò verrebbe ricolta la
La Commissione per l'omnibus, nella
seduta di stamane, ha approvato Iu ta- ^[uestione di_ diritto : in via diplomatica
il governo italiano insiste per 1* arbi- Proprietà della Tipografia M. BAKDUSCO.
riffa pei surrogati |del caffè. Cominciò
trato.
BDJATTI ALESSANDRO genitite respons,.
quindi discutere quella per lo zucchero,
Brazzà a Parigi.
proponendo una dimluu'iiioiie ai dazi sul
Parigi 2 1 . Ebbe luogo il ricevimento
zueohei-acciu per l'induitria dei vini.
di Brazzà al Circo d'Inverno. -Losaeps
L,a commissione riaffermò In sua de- presiedeva. I ralnislri degli esteri, della
liberazione che respinge gli aumenti guerra e della marina erano rappresulla tassa di bollo e di registro e che sentati.
propone una lista di economie.
Lesseps pronunziò un discorso loLa Commissione si riaduoa domani.
dando Brazzà e sperando che ritora kzzolo giallo cellulare
nerà
HI Congo come governatore.
Contro il conlraiifiando.
Brazzà lesse la sua relazione che fu
Ieri vi fu una lunga conferenza fra applaudilissima. Grande concorso.
Il sottoscritto C r r a n d i s A n t o Cappelli e Fé d' Oationi allo scopo di
n i o di San Quirino di Pordenone, ò
conoertari) provvedimenti onde impedire
ncarlcato del cnllocainento Seme Baohi
il contrabbando. Vennero prese d'iiihe*
razioni che si reputano valide a guaa bozzolo giallo confezionato sui Monti
rentire i confini doganali italiani.
Maures, (Var, Francia) a sistema celluLa malattia del principe Girolamo,
C a i r o 21. Nella conferenza fra il lare Pasteur, selezione fisiologica e raiIl principe Gerolamo è aggravato. Kedive, Muktar pascià e Wolff si rico- croscopica a doppio controllo, operaziune
Re Umberto chiese notizie della sua nobbe l'urgenza di formare due batta- efi'ettuata da un distintissimo professore
glioni egiziani affino di sostituire la addetto allo stabilimento in la Gardesalute.
guarnigione inglese a Suakim. Muktar
ilfartini si dimette.
redigerà il progetto per la riorganizza- Frelnet,
Il prezza é di lire flS all' oncia di
Il Diritto conferma In notizia delle zione dell'esercito egiziano. Wolfl' dodimissioni di ' Ferdinando Martini da mandò la creazione di un corpo d'uffi- grammi SO. Lo si dà pure a prodotto
segretario generale all' istruzione pub- ciali egiziani capaci.
ai 18 per cento. Le domande dovranno
blion. Soggiunge il giornale :
X i o n i l r a 2 1 . Lo Standard crede, essere Indirizzate al sottoscritto od ai
L'on. Martini attendeva l'opportunità che per dare una soddisfazione alla
suoi agenti Istituiti nei centri più impordi lasciare I' ufficio senza che ai cre- Grecia si tratta di dare al re di Grecia
desse lo determinasse una canoa che è il governa generale dell' Albania, un tanti della Provinola di Udine e i/orizia.
nel pensiero di tutti (il processa Som- posto cui sarebbe nominato dal Sultano.
Gli splendidi e lucrosi risultati dati
inaruga). Ora le sorti del ministero,
da questo seme In tutte le regioni nelle
K i o n i l r a 2 1 , li Daily Telegràph ha
specie per quanto riguarda il dicastero
quali fu coltivato, lo raccomandano senza
doli' istruzione pubblica, sono tali da da yieiiiia : Il governo russo feco passare
1.6 mila uomini uell' Asia Minore. altro per la prossima campagna 1880,
rendere molto dubbia la posizione del*
l'on. Martini. Per cui è naturale che Molte truppe furono pure spedite nel ai bachicultori del Friuli, 1 quali da un
egli abbia preferito ritirarsi spontanea- Turchestan,
primo espoLÌmento troveranno argomento
mente.
a lunghissime ordinazioni.
Cttsalis all'opera.
Il sottoscritto dispone pure di' Seme
Baohi a bozzolo verde e bianco coufeLa Tribuna scrive :
zionato nelle migliori posizlooi della
Casella, direttore della polizia, sta costituendo un ministero per la polizia
Val Bellunese ; ditta dott, Fabris e De
AlBilVA'l'U Uhi.LA ISU'I'A politica.
Rifilano, 20 gennaio. Nardo, al prezzo di lire V all'oncia od
Fra .i funzionari chiamati a farne
a prodotto del 16 per cento.
parte figurerebbe anche un ex direttore
La situazione del nostro mercato è
San Quirino di Pordenone, 1 nuv. 1885.
di più giornali clericali di Roma.
eccellente sotto ogni rapporto, ma pure
gli affari non .spiegano l'attività che
(Ina frase del Re,
si potrebbe attendere.
In U d i n e le sottoscrizioni si riceScrivono da Roma al Nazionale di
LI' ostacolo principale proviene sem- vono dal signor A n t o n i o C a s s i o
Torino, ohe re Umberto, parlando col pre dal prezzi, che malgrado la scarsità
presso I' Amministrazione del Friuli.
deputato di Sant'Onofrio della situa- delle vendite o la reaisteoza che appone
Pei.Distretto di Codroipo dal signor
zione politica, pronunoif queste testuali Il consumo, procedono costantemente al
Valentino Bulfoni.
parole :
miglioramento, sì da creare un contiPel Distretta di Ciuldais, sig. Litigi
« Per andare innanzi occorrerebbero nuo distacco fra le pretese e le offerte. Disnan.
< degli ideali e di questi ormai pare in
Questa in tesi generale, mentre nei
Por Cormons, sig. Giuseppe Leghisas,
« Italia perduta ogni traccia ». dettagli si accetta il pieno rialzo.
Pel capoluogo di Maniago, aignori
Le battaglie del Ministero.
ilfassaro Giov, Batt. e l'Mon Sebastiano,
Pei Distretti di Latisana e Portogruaro
Benché l'opposizione abbia deciso di
non dar più battaglia al ministero sul
PiSPAOO» P I BORSA sig. Morandi Pietro.
terreno della, perequazione, pure la discussione Ae\ progetta di legge diverrà
VliliiSZ-», 31.
molto vivace a proposito dell' abolizione
Bendlts iial. 1 gennaio da 9ti 85 a 97.00 —
dei decimi.
1 logUo 91.03 a 9483. Azioni Barn» Nazio(vedi quarta pagina)

SemeBachi

Telegrammi

Memonale dei privati

M S APPiRTAMMTI
Cam N. 7, fuori Porta Cemona. '
Rivolgersi al proprietario sopra il Caffè Nuovo II. p<

Agrieoltori

l

Presso la Ditta I * u r a « i a n t B e
D e l J ¥ c g r o iu Udine piazza del
Duomo palazzo di Prampero trovansi:
I C O n r C I i a i e m a t i c i garantiti sema fosfati fossili, della premiata
fabbrica del conte li, L. Mania di Pss»
sarlano (Codroipo);
Lo g K M K I V V X X » A P M A V O .
naturale ed artificiale, di i;ernttna2Ìons
jitranlita ;
PREZZI DISCRETI
Catàloghi ed tslruzt'ont gratis,
Stimatiss. sig, Galleani,
172.
Farmacista a Milano.
Pieve di reco, 14 mano 1884.
Ho ritardato a darle notìzie della mia ma>
laltia per aver voluto assicurarmi della scomparsa della stassa, essendo cessato' ogni. M e norragiln da oltre quindici RÌorni.
II voler elogiare i magici eobtti delle plllolo prof. P o r t a o dell'Opiato balsamico
Cluerin, ò lo stesso come protendere aggiungere luco al solo 0 acqna al mare.
Basti l| diro che modlnnia la prescritta
cura, qualunque accanita blenorrataila
dove scomparire, ch^, in una parola, inno 11.
rimedio infallibile d'ogni iiifozioiio ìri malattie segreto intorne.
' Accetti dunque lo espressioni pilli sincera
della min grati'tudine anche in roppòrto' all' inappuntabilità nell'eseguire ogni conimis-^ '
aiono, an^i aggiungo L. 10.80 per altri due <
vasi O u o p l n o. duo scatole Portili che.
vorrà spedirmi a mozzo pacco postai^)'. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'oqore di
dichiararmi della S. V. III.
Obbligaliss. L. <x.. .
Scrivere franco alla farmacia Galtéaiii.

CAE\TOLEI^IA;.,,'..

MÀRGO

BAflBtISG.0

UDINE
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà
1 Riama, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigata commerciale
L, 8.60
1 dotta id. id. cou intestatura
a stampa
» 5,60
loco Envelopp'es ' commotciali giapponesi
• i S.—
1000 delti con intestazione
a stampa ' ' •
» 8.—
Lettere di porto per l'interno a
por r estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

A. V. RADDO
SUCCESSORE A

«lovAìvnii COZZI
fuori porta VìUalta, Gasa Mangilli
Fabbrica aceto di Vino ed
Essenza di acelo — Deposito
Vino bianco e nero assortito
brusco 0 dolco filtrato.
L' aceto si vende anche a l
minuto.
HHaoZIO D' OTTICI

GIACOMO DE LORENZI
VIA

MESCATOVEOCHIO

nniNis

iininiE

Completo assortimento di occhiali,
s.ringluasi, oggetti ottici ed inerenti all'oiiica d'ogni specie. Deposiio di termomutri rotilìcati e ad uso medico delle
più leceoti costruzioni ; macohino elelr
trlche, pile di più sistemi ; campanelli elettrici, tasti, filo e tutto l'occon'ente per
sonerie elettriche, assumendo anche la
collocazione in opera.

nizzzx MÒiiaissiKE
X^Wei medesimi articoli si assume qua
lunque rlparatura.

Da vendersi
attrezzi completi per m o l i n o da grano
Rivolgersi pelle trattative all'Amministrazione di questo giornale.

Orario ferroviario

{Vedi Avviso in quarta pagina)
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: m} $§i^é^'x;pmé W:Vìm;$. ' Pleift'"; e 'ilio, '%: 2f
Prasepttaino quasto;. p r s ^ a ^ t i i j l c i .nq^W Lnborattó^
ùiiìa InilRa'
«wièVSt'IlnJ'ai"pWatótìabnèlSttoìiuipitìtf^^^^^
sìioqègso', hóD'iUhff'lo'<mì':
più "4lf!tóló'WMtfa;>'_Màtó''S^^
•Bxì"'''

&tó%&^|sv^'èssèr c,oMa90 éjiji iJtte.éppcìalilà cha..portapó-l.o >(i»ei8«i»'
noiSie illje.'iqfio "ltf»>)^4^pl ;B, ,spM|C|! a^nVpso,! U'Wst'rV' preja^ab'è bn'
OleoÌteai'atìì:.'àiélèsQ'!fil-'tóljS'éllo c'óiifi^ne;;!,„iiripoipii dell'arni*» i h o n «nna, 'pMià ffltìA ^Wlè iat^r•cMò^tìiija'tó^
più remota atiHiJhita; '
FiipòsSTOjaoom flr,t'rb7ii'a jl ttoM
non aiado^àUofaU i:'tjMcigij ajjiyiid^ll'arijipn, e ci siamo felic6inent8::i'iu-'i
sciti jji8Siì:Àij..jB|,Ì5SSJj||,fMslW^
ose|««IWii-Jn*eil*W!ne:;e..i«r*pMe»à. ;;
, ,. •{•'^•'«••'•i •••!•-•/•;•"
aiiostta tela yiena Jta|rplt» :i^l«i!Hcot«. ed iim(i?;t»'go'fsBà8llt'éiS9i;
ierBmiio, V e l é n o cónòsCiiitó por la su'à azione corrosiva e questa'
ao-»w,.698819 rifijjtata richiedendo,quella che: poBa le nostre vero marchéidis,
abbrB4ì'W^f°^*'W'ff''rtk dt'^ttWènJi da
nòstraJgarinai?^;;;,,:'.:,,
. •jnfinitfer^vòli ionfc''légUWigloiii ottenuta in m4ta;m
lesta|j) I iinnMsroji^,:i>*i|'^pci«tl,ehe po»^eainTO(i»V In;intS>kdplóri%
in gafaoraleed in parfwpl'ate neire:loml»a|i(jl>i^,'Uél'i»^u!^t«t«É«h
SnI|pàii'4è''n8|/c%po.!lii;7cMli'i'tÌ(lU|i#'.6''pir<>nt».r
. r e n k i i da oòìl«a--rief>'it>ei>tv'<°l'° ' • ' • ' i l ^ 0 ' " ^^ u t c r o ) nelle
l o u f l a r r c e , nellV »l»|»af|»i^on'«»,.ii;i|i»erQ,,:8eo., Servo a lenire i
d o l à ' r l ' «la 'tHWriWaè" •VrWleiij'diìgoija;! risolvo, là^ òallosi&Vsgliindurimenti;da;éfdatri6i ed ha iiibl&b mòHe altfce ;ii{ili;^'i)5l|ti|ji0rii, pBKniBlattiet'CliliW'gibhe,' '
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i. «Tosto :£;"^^l»0"àrme(ró,;Ì;S.5Ì^
•.>!;• '
•' .•;|j. .j!^,»p la;schei(fiifrffff^'i domicilio. :
Ri'JinditMi ; ìh'lÌilÌno,'Ìabns Angelo,-!?. Qp4>8lli> t;|t|pi?|>,:;/''T4^";
eia alla arena efilippujaì-(;irQlamij::eoi^%l(a,!ftrm
C. Zanetti, Farmaci| Pqq^onij #yie««é,^ I?àrmacia.è. Zanetti, G. ^ S^fasvallfj ); a.iira,,,
FaritìBeia B. Androyio; T r o n * » , Giupponi Carlo, SKzziC,.,;San^^^
' Vci|pi(la,r''BiJiner!'''!6!rfai, iGraWòvitz^
jàokel!'F;rWi^'W'»» ^tóìi'!'™
%• ^E''%''''# i M^&iii 'n. ;3,/e sui :
Sucojdrsale tìaUeria Yittòriq Èmanuole n. '72, t|asa ' À. panzoni e Comp •
via S'ita"16r'IKwna, via,ififfi^^
in tutto tò''pWncipàU;Farma->
•.e • d e l - | p | | ) i | ' • " ''"
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Wii^&f'Panerai};
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i^oì^/jesi,!;

-Cassia AUuMnhtà, FttlppuiktMc: iSé. ato;;a'giiàrife l^-.iil^as, iTW^<\ine,',
oostjpazionej^tóiicbite'ed; Mreìs'lrtiliptìfi^^^
ina Vii somdS dèi Ipmedi,:^
quello• ohi,'iliWft tnoqiBntb'eliininifblìir'^^^^^
e cono5dioto',p6¥!l!;è(Hcabia.e àeóiplioitàln W^^^
'8 ' chiamato'col nome'.di'•;:- .
;"'.\:.'''-? ••''''.-l; '^''''''^V. •';;i' •.""'•',..':#•
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« s ù t ì l » je|nitf?tìla^''a»r?i!(''^!i.:'|
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p-'WiiGdS'rtNl'^|l79fSl*7(|" ) B l o « r d Ì ' i ^
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|l>ZOtòTIiÌ«|i«Stó:'odNÈ"tìdr,|(!*<idMep^
:?: ''•'splci'Ml'Aóctìafll)l'"di;^Udine):due;,volupi;àniipt^^
,•'••'': XX^Yf'48ì'-86B,:'bm^^
l: •; "^ dér.jip8Ìa; jiì''f9Ìogir3^à, e soii:illusti;azióbi: ìi'litbgralì^fii.'é.ÒO J'^
:'REBUEEO : •Ttt*«l«>'tf«jill) «l?ihi^èiii;il''eiri5«tòii.: prasa ;,l«a(^.J
:,;^;i>::'tìdilà¥c6rdrto''ft6(i%)Jti,;^.tó.'«'
"'
.KOHEN''::'Sfetìaì:'àl>'ànd«»,jÈ'ft?'''''":.;:'"
' ÌÀ;G/ÌLSP01^,
'''ÌVoizìanl.,,,ia|L'<<n«.«Wi'A<kà .i-ISfèllkiii^iri^ IbélA : '
''••'"''"|(É..tDj^ni5;,;iL;,44!^j;:i;'T«H;^
•

1 .'QUestóìpòJvé'Àìiónhannb bisogno, doljp.g^^
ia-i.'!!:--:.'. - j-'A'rg^ ....•LÌ':..'? ^'''-ftA''' -'J • ''-.<a't lA • .' i jv, i i^
ciio. si. spaociànor'da, qualche temJ3bV':8ègnblSnti''; SI pubblico.'ró^
ogni specie di malattiaiUssesi >racopinanaano:'daUè:;Obl;'tó^ nbnlb'e 'sia
per la . sempjJòairedel.eganÈecoiifezioùevsiaspél prezzò-m^
(ji'uu'a
i;;li|Sjàll|p|<||he||D, sorpassano, qualsiasi nllrpi médibamentb'di' sÌB!Ìl!'gin»rè; : S'a';."»"»'.!':
•.,'CO f r o ' , ( 0
. • i', '
.COgnli'pybbS|ttp''iContiene !l3ipblveri .cbn.ré^^
fò B:à«
Jjiipiià|lailliifi^j^litittibrb della larmabiaKlippiizzi. , ./ i^U,;-i f. •"* " ' :||^S.|:B.<|,
V '=t''tf''ÉlàBilimbJftb dispone inoltre deUbseguetttivspeóialili.bjie fra ile (auto
•"'2-E.:^*
esporimentate. dalla jtìenza'mé'diCa pelle HitìaUiè a:cui:Si'rifonsopiib .facono;
tj;p^a^., astrèmamente-ùtili e'giudlca'ife.'b'per la'prep#azibi#'icJ!urat«, ,le •f'^l-ff-r'"' ! . n , S ? 5 . 5 . g _ g ! ° .•^:::,',B-'Sp'iù-'adàftV 4 curare è guarire le iiifbriiìità''che logbraìio ed .Miggoni l'u- ! l # | : S S f e ' P i-ipi-'S) 03 in a O I P ' ,~;BI. g,:S'
S ° '2. ' a>
' "^i'S^a
rmana specie/.. •• ' j -^'-l' '.v''f^,-'-',u^''^'
'.J^''^ ' ^'^''''',:' ''''^'^? .• •' t'''V''i ,'/! -Si.'
ET eX' »,..., « . V S''ioJ'CUi^^'S^.,.: : » ,
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a.,,;, P,, O'
,Ìà rachitide, la,.mancanza di nutrimento nei^bambini e fanciulli, j'/abomià,'^ V';;^.,t^. £5:S ' S '
iWiSlBÙ'Si
'là olbJÒ8Ì',è siiiiti.';"^•" " ' " ' ' , • ; ' ' . ' / , ' • ' " ' ? ' ,',.r5','^'"':':'''''','
§'Ì^''H.'-'^-^':;'O)'0':^;cr'
: Solro'ppóV'dl )libcte «Jane».:efflcBoe,.contro,:!,f'i:'atarri 'orpniliì''::dei
• W,t3.
w , , p TS.- ' •cn,iaMj3:;r! £:•••» .S-' ffi
, bftnohi^idelja(Vescica e in.jntfeUeliiffbziòtìi'tliìàimiligaìiere.'s . r ' iwf '
-•'?5CRi CD l^',T-N'> •" - e * C&-" L_j.
• ' 'Éo'liRÒpp.o . ^ 1 ' . e l i l n a . Ki'tervo,: impòttantiasimo;;preparato fonico,
a^|''»,r'3: p, Bs-g.';_'
'corróbòrantb,'idòneo in sommo grado ad eliminare le malàttièiorònichodel
'§''o,S'g
''Sangne;'lo'oabhe&i'^»lustri,*ecóo;'':'; ''r''-'^-'f'., il";.^f"?*,*-,'^: '1'.;„':;'."'•"' v & S "
, , ' S c i r o p p o ' : ' d l 0 a t r a m e r B n À o d d . e l n a , .tìedicamento •Jibon.(;pi.u{ij,
Sif'gsS^ g;,S'?,=5.S,:
S . - , e . l KS'
da tutte ìe's^ntof ita .mediche come ;qu.eUo;bh<:.guar,iscb!rad^^^
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bAnèhiali, convulsive,ooaùino,,avoudo,ii,,ob(nppn
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e quello sédatiVoNelia jCjbli^i'ia-;:;; ^•^
i; !, i' -.'/u!!
.Óltre a'ciò 'blla^armsbia FilipuzzhGirolami
yengPifopreparati
: lo _,.._j
Sciroppo
i'7.»,-R!roIamivenffono
Drenai,-.,-.,._
diBìfosfolattak Si:,calcè,'yi':Éfisir]Cocfli'ì'E^^^
ì'Msfr, pkiì^a,^
QU«;ta,
XÓdoniàtgiéó.PòntQUi,':\p mritppi-famrindó:
Pilipmài',i'tàìsfri
l|0|»p;;d(^tMàto*
__
,..^,,.-.,.., ,
,.
., , . , ..,. 'ft'f'P,;<'r'*i*ff?'''^
di::MSfl»i3'o''0(»iè^i^^
diafìmtìehefii^ìiiatìatU^i/boyinìeix^
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a Santa l^uciajVtasGiiiSeppB Mazzini, ;in,Udine
'V'""''• ' ;.' ' VENDESI'. cito." "" " • '"-":.: \.i,iA::iB.:'l'
lama i^mentarè TOT
pp i JSOVÌNI i
:','.. PJuiijoro^é egperjen,?e ,;pr,àtic,a)le |Con Bpyini d'ogni'b'ttjiiell'àl.t()^ttfè'di()èJi(iiSd,Brìuli,^;^tì^^^
luaiinòsanienie dimostraiò c t e
qliè'$l:a,%Snni"8Ì''p'ui''stóz'8ltro: r i t e W
il'imiglioro e piii. eco»
ndàìbo d i Wìtì'^U: flì.menTi''atiì'alh
tltttrpntie'soffeeBdèntiì'Ha poi'ufcaisjiècialè impprtanZa^^^^^
ziona!dBivivèll>l.B''nbtorioeb8':u'n;ivitBUpi'nell8bbaridbite^
della rnadre-i^eperisoe, non poooiopll'.u3o;diqueajta (Farina non splp
:'è impadiìb ii deperimonto^.ma è migliorata la nutr;iiÌPiie,'e-lp,a|'ir,i

.lùpppaeli'4tfSb)ljI()M#iliws;tò»wln>8nte.,^^'.V:^'i^^^

";';: ;

La,grandeTÌQeroa«oho si. :fa dei nostri jVitèUi .sui nostri
mer,?atiis<i*il,;ÌsWi,PfbwCbfceisi'préanpj spebialpentè'qnoU^^
allevati, i devono determinare; tui^i gli allp,atp|ì ad approfflltaruo..
Dna delle provò del reale" mbrìto'di qiièsta Ffrinbv è •il-subifò'*
autnent0"dei latta-11811*:Wbehb'e là"suaVraii'ggioro densità
IfB.;te#ì|MP,8tieaze..,^annq. jujltiffl proVatoiclJS'9i\pre8taK
opn:^|b;jva|t%|!4Sncbe:?alla-aijtriiib^^^^^ 4al .suini, o,perii:i
giovani aniniali:8peci»lniobte, è una 9liment»ziona,cpn.risull»tl:
•insnpBrabiU.'"i'^'''''"ff''::"'," i;:','' '[•;''• \ \ ,.'.rti-:,',.,..,.\'.-i
,, ; ,itt)prejzoè fiàitiasimo. Agli acquirenti saranno impartite le
eruzioni necessarie-por l'uso.
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PavilU.,Estràt& iieììigj'Pillók'ff^Hmt/Pbrtà^
HolfowayyBlaiuiardj SMcomtei, VilléÌ:mMfaàt)'M<yriiifmtirM
Eip'òS; feto 'óffaitnica f'GWtóM, mlit^ffó'.militi:-'EcrtsoMiilm
'CiuUi'Càntetti::Mfb^omw;Q.:di\Ogmf(>t^,^y^couf ^tiÌK^dJ!

,^i^ .?l!(!quoi^.^:;st«matic©,|iàiiptyidé»,s0lo,'ia^^^
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' vx'wìiJi '';:'"*:^ci'eàpé;,1j'a{>pètitfl, i r i ^

, ., L'assbttiiìieiito, .degli, articoli di : gomma, clastica ;e deglj. .^ggotti. ohirqr^ici', , : ^ C Ì l Ì f e ; l a i : , d i g è s t l Ò n é , ; : ' ; v i '
Acque ininèìtali.dèlie priinària fonti italiane' e straniere,.'
, : ì " '' " '
.'';';,'.:!.."i'I^:'-.';. i v ' ' . , i ; ' r ' ' i : n ^/;'' '--,^'-, ';,vì'''K^ v, ^"j'i'f"'v' '-'' '„" ì.., !Ì:< • :?)*

'-•'"'

^U,.,i..,:::":y

»é'''"'

. « " ' , ' " ' ' ' : ',;•«''•'•¥,«''';;'":, '.'•'..i;)'''=!-,'t>

H: v:yendesiVaJla>»arin4^^^

AiWpTTAMf [•":•'"

MULSMI

'#tfllt5ii

SI; aprii Ì(J|GÌÌ^^

• SCOTT "

' : ^ ;• iN'Gèn. ^più;:; l?pssi: ; '"

; : ,: ;/(iiTÌFlClALI : , : ^
, AWT.PN.I0;.RQMANO
((lOi-lipovta 'Weueaela

::;•;:: :|P;:ÌM;:!1'.Ì!W»

'?!RS1Ì^

;

d ' O l i o P u r o dì

,

1

..

CON

.Jpi^saUdl CI|Jc^ e S A :,,„,,;
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: PoBsloao tutto le virtù doli 'Oiib Craìo di Fssiifo '
']pQSiio<mi boochett&fiet! :d^MeriuEZO,
più quelle degli.|pÓfbsflti.
'
:
paratoje
ad
uso
irriga'C-'-'t'B: :'ì»ssi I si - -pìariscajio ; cólì*^S0'' dèlie:, (Pillole 1 della
u a r geeJa.friB||i.ii,rt:if',ft'i''-^;-''isj:i-. 'iùn :
'tìuàr
jiUar
OuarSoei'a'Anemla. :,.' ,-";;,'...'''",,„' '
ouar SO0 la g^boieFza senerals.l,!> i,i!i
,i
Fenice ,;pi^g&ite;^aàr;^tTOal»
guar 808 !a Sorufola. T
800 l i Heumattsrr "
oltre eommission.i, per
jTo
àietm il Jìtopio, Udine. •";''":''.''': ••;•,;•'•':'-••: '-y::'.'"-.'^.
Ouir eoe II Raohltlamó nerfanolulll,
:q'ualiinqile:''la'vo'rOl in ti] ricettata'dal,r,med^()ì,,ésdi-.oAor6,'ò,'»BPW i
difeoiledigèatiorio, eWBoppòrteno'lij
<.':^.\'^:; j ' i l J n a i?cwttoIa'>»Ìe 4|l>''cente^^
} i•cenléntò; ;:"';;:••:>;;•/'••'•';;'• iggHKleVole
ifemaoMpiadóliirótii•.':«' '«N'UI •. ',,,i,( ,>r«*.:i,

KÌ1ÌPA|Q
Udine, 1886 — Tip. ;Marco Bardusoo.

* ,':Pré?so .la; stessa tìjtta'fr.o.
vasi anche IU'HJ grande deposito" di • a p l f o :rafflnato.

.rwRmW). drt,Cb.»Bcq^t_o^oWJ»E:7::i(bpy^-.K<»a«i.
',/n ^etidifa ili» (illia U princliHiU Foraiftplo a X . 6,80 1R' '
% l l , e 9 Ifl'pifSfiaa «,(tói irrasìisti Si^. A. MniiTonl o 0. Milano,
iìomii, A^aiioI/.- Si'?. Pttgnnliil Viilani'o C. MHtin>>elfaxioìi<

