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Di

NAPOLEOM in

Bi nel suo .breve esilio
< Fu rassegnato e fortei
< i'^rorni s'àKl' èi ip'ènseVò
«Oo.n un'eroica morte;
« A suggellar le;.Innumeri
« Coìpe discesa è il Fato,
« E'dair Avel ai eternino
«La glorie del passato ».

OMAGGIO
AL MONUMENTO
CHE SI VUOLE ERIGERE IN MILANO
. .,, ACCANTO "'
ALL'OBELISCO DEI HARTIBI

MENTANA
VERSI DETTATI
• DAL '
Dottor LUI9I OSISriAZZO
S'ode dovunque uDanimeIl.funebre iameato.., ,
Dall'Alpe al mar ripetere:
N a p o l e o n e è spento 1
Qemo la stampa e assooià
Il Bardo nel .suo .cantò.
La mille e mille, nenie
. D'univeraal compliinto.
.È f^r virtù di un tumulp
Smesso raccoglie un Orando,
Che si commove un 'popolo
B nel dolor s'espande T
Che, tutto egli dimentica
. Nell'impeto del. .cor,
E.Nizza, e.Villafranca
B l'ooté e il disonorf
Ma se in questo ^uiiergo
Universiil bapbhetto,
Cqm;.Om}|rft..iq^,8pi5al!|li
Di Banco, in ti^jj.te ,«spetto .
•Vèsteii(U"'fóf me ' fÀ'&e''. "' ".'' '
Di lor sembiunxa umana,
Comparissero 1 martiri
Oa'i Campi di Mentana,
Oon quale ardire, o Italia,
I^otreati a lon'id'accaiito,
GiustiQc&r lo attrailo
Che l'affatica tanto?
' Essi, tubi Agii, sparsero
Il sangue .'pel èimeuta,
In oggi, iil.lor carnefice
S'innalza un monumenta,
01,11 vi placate, eterei
. JFigli d'eroica prole,:,
il più superbo e splendido
S'erga, d'immeusa mole:
Ad eternar l'infanzia
Etoroameate duri,
E glganti'ggi il despota
A specchio dei futun.
Non la pietà d'un tumulo
Può travisar la famn.
Il vostro sangue o martiri
Bs^crazi^n rec.l^m,a.
Di madri, .sposa.e vedove
ti pianto. ESECRAZIONE'
tricidarà la Storia ' '
Sul terzo j y i n p b l ' e o a o I
.'.

• - .

•
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Egli, il destiti d'Italia. :All'avvenir serbava,-.
L'ha desiata libera
Per renderla sua schiava :
E tu puoi' dir Sabaudo
So 'questo'- «I - ver -ebnaùdna,
Quando' Una' gemma ceVula '
Ti sifeli^ .alls.Coryà.a, ••••
Dal Vaticano or debole
Per affannata, lan'|i,''
Ecoheggia ancora, il; sonito
Dall' ultima catena,
Es' ogii ognor di Francia
Posse aecnro al soglia.
Non si vedria'.rìSpleQdere
La, croce lo -Gàmpiilóglib.
Ma pur. per l'aere Isuguidamente'ti'giunge un suono
Che ti sorprende, e simula
La.prece del perdono.
Ohe al tuo peusier'fa ;

Tra i morti si confosdosa
l'delitii è l'onore,
Ma I vivi noli conciliano
Oh'.&nno una patria e un core.
Egli dovea ne' vortici
Delle battaglie, il Forte,
Precipilarel Intrepido
' '
Ad Incontrar la morte,;.
AH(j.r,.oe/.toJ«j Storìj •
Alle-più.turile. E t à ! '
Non èegneria l'infamia
D'lin ultima, Viltà. '''

che le decisioni non siane cognite, noi'
anìiamo sperare ohe e gli Uffizi e la.
GaaujiTB si moati'ino concordi nel, respingere i' autorizzazione e nel lasciare
Pietro Sbarbara giudice di so stesso:''se
gli codvéngn'meglld viver libero e non
rj.c'aderé. nei'passati e. scontati-errorij^
avverà.,se, ritoruanda al. llbelloj vorrà,
chiudere nella segreta l'ingegno suo'e
dar torto agli eiettori pavesi.

La. terza sacrificata 6 la perequazione.
La quale — secondo i| giudizio dall|oi).
Ze,nardel!i al nostro.-egregio deputato
Solimhergo dato •— abbisogna di cinque
legijietre
regolamenti- fer giovare''a
qualche cosa, Exiusfi] di* feu /.'. '

»
»*'
L'on..'Oépretis inietto
al re ohe, la
eorti del ministero sì sono rialzate, M«,
le vdoi che COI rooa fanno in quella vece
crederà prossima Aina grossa battaglia
parlamentare e iion lòntàha la ci'dtf^R
della, tela su questo dramma infelice
ch'ebbe nome dal Traiformismo,

-^-^

Ì>'

ti^imS.

-^ ^**-*

BÌ venda aU'Bdlcnl» g alla cariiliiria Bazdatca' : • (^

Dlr«ziàn«'ed AVNnlstr^zipnA — Udine, Vm fi<iniel« Manin, pressp JB T^

L'orme del vero, e spande
Una fulgente aureola
Sul tumulo del Grande.

LA m O R T B

la Uattu
f
Per luanionl fmiàmnìt;p*ui

Un ìimìtti tamii

aliOrE]SrALE DEL POPOLO

Eae» tuta I giorai tnmna la Dato^le»

ArticoU cmiinlctU «it anUt'lufina «téiol» MBit'i»:!* litoK -

r
peso in caso d|inOndti:ioi|e. Oi questi
giorni essendo il fiume l'u magra, sì de.elsa di toglierle ufo appaltato.il.Uvorp!
per 2i!000 lire.
Fu costruita uua diga quadrata- oli«
chiudesse fuori q'della 'paiHà, di', fètib di
fluaift ovò stanno i toltami,' ai piantarono sujl', a,9,qv^a, due macoIilDe idrofore
ohe dovevano servire a vuotare l'tusqua
cho si trovivi' '^ViiI(JhiùBl*'SbW 'diga.
Oli ai incoitilnciavaDo 'a'"lavare' i' macigni qualiJò ' pél JènlnQ soirócil'ara' !l_"
sciolsero le, novi e I' Adige .cr^bb,a di
30 cent, irpmpf'Ddc^i lo, digli» e, reodendOt
inutile tutta l'opera fatto. ' . ;
'
L'impresario spera fu utlìi decrescenza
,del Dum'è' peV' rìcomicòVare''dkcòaHo';
ma io teo^o che ormai lioa se ne fafi
nulla, perclti lo soioglimanto d^lle^ oavV
'ooblioua;i .
. 'i :••< -• ••• . .

, LUiCClMOtl Dfit BteUìlK -

I veterinari svizzeri .hanno diretta te*
«tè alili li'édé'azIAn'é' 'd^l|é ' Udbi'éti' d'a-'
grIòolVura della S'«l):ze'rà''teombdà'')(Csn>
lotis del'Orlgio'ifi) una' rel'nitibne 'sulle
vàbciiiakloàt è'sagnite'uel 198(5. ' '"' • ''•
' Da"'ei(9à'''rl!(ulti''chè 'fijrbdo ' .vaooiast!
nei Cantoni di • Friburgo "«' di "Vktid,
nella scorsa primavera^ più di tremila
bovini per preservarli-<!«(• earbonchio,
secondo /[i ytefodi'^'AHa!o,.<, tìorjif riu e
Thomaa,
Di queste 3000 bastie, 1703 vennero
inooulUtil<'ti(>tl< Vàcllin'<tAf»rnitd>><r»C I^Ù)ral orlo ideila Scuola 4etérìn»rla'di>LÌPbe
e su esse veone.fattO'l'eaperimento conV ' " . r . ,i, . . ,
oiudenle.i
- Qus8ii;i708 . animali,, vanneroi rega-lati per tutta, lu lÉtato sopra un' stpein cui «olevEiMoflerira li mori>a aarbom :
',qbio8(>;»<nQa di*duo ohe nuBÌii»«iorlit>
Iltii4i tr»-'eapi in tutto* eioà dall'IBDO.
a tre quarti por mille,
, '^^ioino ad e^i '
Bbbe, luogo di questi' giorni laiprima^ desime
irappr'esebtasione della jDinofaA col te», nodUlatf;'
.uore Ramplnl-Boncb'^i,' il bkrìtotìci SUIa ehm fif di 142, olhè uno ''ed' un terzo
1 '. .1 •
jCarrolijbi, Bili sigobrà ZòSCòietova. T i . pep 'c'enfo. )'
'Quésti i^lsultat) sdno pulevolissltti 0
'm^né^fb una. pB,rticotar,eggÌatà',r<)laiìàne;, 1' efficàcia del'mis'todo<'Poui'pn& più es;per ora mi limito a dirvi che l'upera ser me8sa\iin dubbio.', - i,i. -"-••
ebbe: nn luoa SUCBSSSO. ''"
, La yacolnaiiiane,, prevegtiirii,, d^, ,1^0stiame sara,'|d',p,r,,fn^an;Ei~pona,l^rittàf.a,
''
Saib.
dui Comizi,agrjcplj.1, ma^ques^u,progresso!
si realizzerà vieppiù sotto' l'influenza
delle CampVigniehl^tts<«ioureiiionle pel bealiamo e.-t'i sgi;ieojtiini< nustisiM Un vantaggio grandissimo.

Intanto il senatore Oaealis si affretta
e s'adopera per Mettere un più sicuro
SOMMARIO : Il sacrifizio dell' on. Maglisni bavaglio alla stampa c|'bpposizio'ne. É il
Quello ifsll' on, Sbarbaro — Quello dell»; caso di dire: Naluratfi, expelles furca,
petinustiono ~t Queflo del Ministero — tamen mque recurret. Le ideo liberali^
Quello della ;8tainpa — Quello del paese.
conculcate dall'uomo strigollino, risorAll' ardine del giornn 'degli Uffici
Bisogna convenire che non si ode mal geranno più forti.
della Caibera ii i| prbgolttt'lli'^'leg^ó'
son piacere accusato o l'altro dei minlconcernente il lavóro del fanol'ùlll' nelìb'
itri 8U quanto ,ubbiait)p di liero nella
fabbriche. Ecco il testo''dèi disegna di
"•' "
vita loro di cittadini, il Friuli UOQ ha
E ohe figura; ci faccia il nostro lib^,^o légge approvato'dal'Senato.
O À U S B A . D S I SÉif ! T X 4 . S I ,
Wi'dato orecchia al librili» e prenda- paese, ò ta) pena a dire, ohe più sapto
Art, 1,, B, v'ieta.to d), .'ammettere a,
lavóro, negli opifici industriali,'.nelle,
lUD enorme' cautnnata e raccoglie i' fl- é il silenzio.
Seduta del 29. — P^es.'BiANCHÌBRl!
miiiier»,,! f»Qc>,i;lli{,dell' uiio è',<leil',altra'^
'achi d(i!,;^bblicO chi ci crede cap&qr di'
Giovagnolt sollecita il progetto di a<
sesso, se non hanno compita-,l'età di
pIcuiL atto, men cho degno di chi rap9 auni 0 quella di 10 sa, ci tratta (li bolizlono delle deoimSfiSàvramentall.-edpresenti •— nei limite delle proprie
altra
prestazioni fuudfefrié. - - <
lavori,sotterranei.,
Tejani risponde che-ha-bisogno, di
{forze — il quarto potere. Né le frenesie
I fanciulli maggiori di 9; anni o.riii-,
(NOSTOA CORIUBPONOENZA).
neri di.lS non potranno essere a,mnies9i studiare il' grave argonieittOr Quindi- sijlibelliste di Pietro Sbarbaro ci videro
a lavoro negli opifici, industi^Vaii,' nelle, opporrà a che sia prestottiies^a'all'orV e r o n a , 20 gennaio 1880.
jplaudei^ji quando il professore osò lo. . .,;, -.
cave e nelfe m,iniere, se uó,n quando dine del giorno,
!gllere. ,i' velami aM'alcova. Noi b^tt^mmo
. ,,.|^ul,ljp, r i v e « I c l l * ^ t l l g e .
Si approvano gli articoli idi due dissn
risulti da'cèrti,ìÈlcati di medici, all'uopo
ipalma a palma quando il deputato di
Dai alcuni giorni la autorità austriache delegali da ciascun Consiglio circonda- gui -di',leggeiper l'jipprnvazione dei|Cgn-'[
avia audacemente attaccò i sublimi e co'adiuvauo quella italiane nella repr>>s'- riule.'di sanità, che siano sani ed adatti tratti di vendita, .perinutar,e ceetione.^
beni demaD'.ali, eUlartJl09lp,.])er .aggiuuise il dito sulle plaghe loro ; non per-, sibnè 'dèi contrabbando ai''confini' vero- al lavoro' cui ve,ngòii»' destinati.
Art, 9, Noi lavori pericolosi od insif,- gare alla legge suirordlnamenta del giù-,
iobi po.tefsimo credere gli alto locati' nes^-tr,i)ntini.'
lub.ri non, potranno adoperarsi fanciulli' rati la disposizione per assegnare tutte
'jsnperiori alle umane miserie, ma perchè
I cdntrahbaudien vengono arrestati dell'uno a dell'altro sesso che non : ab^ il mese di raariso come.termine per-la'
jle miserie nati siano giiidioalé nn viintó dalla gendarmeria austriaca di' Ala :e b,i«na compiuto il. quindicesimp, an^io, operazioni commesse dall'art. 3SI della
itale da' poteepe impunemente fruire consegnati ui cur.ibinierl'di Peri.
se-non nei linaitl e con, la cautej^,, ohe, detta leggsj al (irasidouta del, tribunale,
del capoluogo del, circolo,, delle Assisie.
[Bell'olimpo del po'lere etiandioi ' ._
MoUi"sé n^', tengono in'carc'erd, non saranno stabilite con regio decre,to, col
.Le ii«te>.dei giurati ' e del supplenti
! Oggi è l'on. Ci-ispi ohe métte il dito., ;sa in ba;o a quale legge,!, perchè se. le quale,' udito il parere del ; GonsigliOi sn-. avranno effetto,dal 1 aprile di ciascua,
perioie.di siiuttà.ie Afi. GQnsiglio supeisulle piaghe d'Agostino Magliani e,lo autorità, auSit^-iaciie appena.',appena Aono riore del commeroio, vsrr^nuo, detef-' anno a tutto marzo del «ussegueuto. .;
'giudica indegno di parlare di patriot- in diritta di .arrestarli sotto la spacioso minati i lavori pericolasi ed insalubri,
iSi.approva l'amioolo.junica...dief pro'tismo,
. Art. 8, 1 fanciulli che li^pno co.m-ti getto di. proroga. per.-l'.affrauoameuto
titaib, di' vagabondi' sprovvisti 'di dtlil'udei canoni, censi ed altre «imil,i presta}!
piuto
il
nono
anno,
ma
non
aiioora
i(.
I Np.VjorgdeyamOj l^ggj^e. la^difesa,del- nienli, qu'ell.e'/'It'alianepbì'Don be' haii'ilU
dqdieesimUf non pojtranno esspre iqip;e, zloni coB^uestQ'emendamp.ioj nÉìtc
[l'on. ministro fatta da lui stesso: ere-' alcuno,, potendo, !,s9lo ai;i'es'ti^rll, bijj. caso' gati in una.giornata,.chq per; ot.to q^e cordato,.un'uliima definitiva,proroga alno
0,1 1- gennaio 1888, al torpiine per pesjdevamo leggere dell'on. Magliani una in cui fóssorp ttovati-.in fragraiite,rpa'tó dii la,voru,,
' ,
isdeguTisn prolJesta e talo da ridurrò al di contrabbapdo: lA-- mdlti' a.ltrtf quàn-:
Ar,t,,'4.'Chiunque; coi^traverrà, a) di- sione allenazijonodi. canoni 1 censi;ecc.»
silènzio l'oi'i', Ctìs'p't. 'Vuol diro ofio o tunque a piede liberi verrà iniziald<_i,il'<^ Hpn.^Ko dalla, pres.epte,, 'egg«i incorderà, Siiapprpva l'artìcolo dèi progetto, di
jgejpi'.r.'pror'ii.'nire,, di cinque anpi'.il
io-unai multa'i da, SO a 100..lire per,'
ili.
l'on, 'ministro non sapeva scussirsi o lo processo per 'coli,trabbfiadti,''(1'),
ciascun fapcinllp ammesso al lavoro. teèmine par .i'affrancameptp ideile terrp
scanno,di Cqi^AÌgliere. della Corona.gli
. .'
Se vi sarà recidiva, la,,multa,potrà e?-^ del tavoliorsidi P.pgli*,, -. '
vietava di rispondere. 'Vogiiamo spei-are
iLevaai la ,;edu,ta;aU.e ore 6.
D'omeniou il circolo repubblicaqo ve- sere eatesfi al, doppiai di..de'up somme.
-^'be'ncbè óòn'^olore,— ohe un mini- ronese terrà una privata,->FÌuaiooe <per
Nei casi ili; cui.itoni^sia ,canos.ciato .il
stro ntìnsia insensibile alle accuse che slud.ia^e^,i joeifi di trovar modo che colpevole che,abbia assunto ìj fanciullo,
al
lavoro, la mujt.^'sarif|;lnftiitg) "al geup patriota muove contro il, suo pas- l'on. Costa venga qui a tenere una con-,
rente 0 direttore 0 cbttiipi.8('a^, di^, oiji,f
sato e che debba unrA un ministro ap- (erenzo.
• " ' " •' • •''f"*"'''*'• i^n'Siùis--'
Ti
dipende l'ópiSicia,,indu8t,riale, la oaVa,a
parire oltre che essere degno dell'alta'
'L'a notizia doiia su-i venuta propalata, la miniera,
,; '
Il re dona 30000 lire,
posto che tiene. Se l'on. Mugliani non -prima cH'é venisse doflaltSva'mentè ' sta'-^
per l'asiodazioììii "dillp ; stampa^
Art. 5. L'esecuzione d^Ha, predente,
rispose, ebbe ragione Pietro .Sbarbaro bili.ta, dai giornali moderati,,,ha mosso in leggo è affidata, al ,M,iniste,rp dell''figrl' :l,/)(i«na ,29. Alii'adunaniiA generale ,dell'associazione
del,la stampa;.il presidente
cho interruppe l'accusa del Orispi colle tutta la cittadinanza liberala un vivo coltura, industria e commerciò,,,coi Miparole: « Benissimo 1 questa è storiai» desiderio di udire l'ilfustre depiitiito; e nistero dell'internò. Gli,,ingegnèri dflle' Bonghi, comp'liio^ una lettera del', painiminiere e gli ispettori delle iudqstrie stro .Vinpnej anpuuiiiaotccha piacque al
• Il non aver risposta l'on. Magliani si fa voti che ogni difUcdita; venga tolta eserciteranno la sorveglianza negli opi-' Re di destinare lire ventimtl.B|, pei;,l'intanto più ci è cagione di dolore, quanto e, cho la.potunte eloquonija, deli'on.'de- Sci iodustriaii, nelle,cave e nellej mi- cremeuioi civile, e tllaatrf>pico',de|l'istipiù la battaglia aunuociasi Sera contro putato scuota dall' inerzi.'^ ,.ì',lib,er,a!|'ve- niere e faranno constatare , le contpav^ tuzione della oqssa di providepiE^, fon-;
venzioni,
data (lalla^ Asaociaz,iane,^.allo,, scopo 'di
di lui. Si ohe sulla morte politica del ronesi.
I verb'ffji, delle contravvenzioni saranno soccorrere allo.stato dli,sanilà e di uia^
miniatro che in silenzio sopportò l'ac- -'
#
trasmessi al prefetto .della, provipoia,'il lattia gli scrittori che facciano parta
cusa di Francesco Crispi, la storia dir&l
*#
qu^is, udito, uve occorra, il Goaslgl,io nei-i casii<,(\'''lp)PPtsnf;a,^ al lavoro a di .po< E caduta un uomo che fu servitore
L'inondazione del 1882 ,aveva tra-; sanitario proyincial», def^riri!^ i nasi al,-, vertà esprimendo in|iiirp la, fid«ci«;aha
dei,.Borboni e potè essere ministro'nel. volto il ponte Nuovo sull' Adige, sul r, autorità, giudiziari^)
lai. medes.ima. raggiungerà il sup^. altq
Art. 6f,-il fegfliapienlu da farsi,; per scopò.
regno d'Italia ».
posto ove questo stava ne fu eretto uno
la,applicazione
défla'pi-éseiite
legge,
,Ui
L'assemblea h^,accolto .cop, applausi
»
in ferro sosti'fiuio da un arcp, gigap.te- diti i Consigli superiori, di,aanità ^,(le(
la aomnnipa.?ip,UBVf|'Hlil;eF.^ndp, ima, 'ape;
senza alcuna' pila.
-- - pamme!;ci«i couterrà I9 dÌ8po'8Ìziqni,,trf n- aiate cammi88ia,np,.p^c ringrazia.re il,'Rei
Se la giustizia non trionfa sulla cieca
Le macerie del. vecchio ponte sono sitorio.
passione di parte, un'altro sacrlRcato
' £it ptiino dei /lumi.
Art, 7, La presenta li^gje onlj.rer.à in
tuttora nel mezzo del fl'ume ed .ìmpe^
sarà, l'oa, Sbarbaro. Del quale si bccu, Coiìtinuapp, itil 'éssére;"poco buone le
diacono la navigazione^ dello zattere, ó vigore 6 mesi dopp,-la ,,pubbltDazio)i^
nelli». <ìof.?f((a,l/ffl"W,«., ' ' , '."'':•
p«ti,o.or« glii .ufdfsi della. Camera. Fint
no.tl?ià'8iii'fiùm'i','"•'" ",' ' "
''''
gnssop,? essere causa di e|evaaieb(o,, di
" ' . ' ." S'iuij l i j a ,T)\:i..^

JDX s - ^ o È i n a i

IL LAYORO DEIPÀIJOIPW

DA

VlgRONA

E

In It&Iià.

t'JU.É'RItJI.l
vldala
nessuno pPteVA.f^'ertaadbt'^l''«More ella quanto sembri Ingenua, iéS^la trasparire
•Verrà
nuova affatto %r,"';p'ilbo Jsinjnioo giacché' 1 idea di volBléVltolfmàra Vtó'qletà sudal voalro
,j .
„
molla era la^-.idljinyoltolll e la grazia detta, cambiaudoìte., ,aadlrittnra • l'indi.
e. ohe gli Hrfarà ragiotll
d8nle".»ignor tibreuzò'Qabrleì, flr,i<ti- dell'espressionb'.'jjilrava, éigìiprina, si fac- rizzo..;-". . ' , , . . ,
Intanto 1l*;ttt)8trl',,dlleiJSjclti diletti dal,; idiare'Sstt modo itto ad plteneM.f'l|'.%- cia animo e ritiU' dia r | % ali'isiorico Sulla realtà di questo fatto non v i e
"valente arti^w drl|im#ilo signor Qiu-: 'vizid.^dèt fate béui« fratelli, ma siJébme Psllcffoià;. tigmirdo al Jtólldicar elogi dttbbìtì,, (lua{itttn,q^e.;Wll' nrtipblb primo'
eeppo Majàodoa, %mmS', la" «era di; la CoW'li presentava ;ua poco dijiSdle' poighè spero ch'ella diventt'àl gran lunga, dalli'proposta' «yaii.i'ata, intendasi di
martedM.'fWral^iaBfC-orflJ pt<«elés;- |''m^Wt«va..8pbcla«.»tudi..e frattattto ìl,^, 8up;lripr«'iiai giudizio" oh» ;^ij^,dai;le nn ttanteiiereiinv.arla"tofttì>.«copo-'della società alpina. Si'prtìpbnS'OtoMdesso un
''• '
'"
81- sta steiftn'da ile «PMIioiitono H'upa 11 capolavoro di B. OalUna : Così m il ff. .'di Pre^lffaute avea dalè'Ief'Me dì-' povero •'
semijlioa-ampljamjb.tp di locali, p;>ri,u3ii
oaéià'di.ltoim %mm ,plj|Soisa;daM mondo bimba miai gentlljnente ^cou- t^lasipnl, cosi -fu posta sul, tavolo per, ,,-,. ,* .,*, ...i,'
Tom Yes.
';i j , ,', -f^ .•àB.'Dómlilica 81, Vaudeville, Mer- di giuoob é'mnaló'a, otià'neoIsSarlàmBnte.
prea^iti. ai ^«omuni ^on intereMl di fa- cesso dall'antore. Farà seguito ^na||r[K .rjpwàre. ,1 • \;i^
presto'è tardi si rlformerebbwo IP "un
Ho sentito' ohe,, fu negata af dottor nulo di. Manmantila,, , . vore' per acopo di igiene.
'
casino di Società al quale l'alpinismo
Ahbiamff a<slft!Tór«1lé' pfo^e.^oiisràmo PaMotìb''uba macchina antÌ9ettloa, «be'...^LmlimM^t$ù^\nti(k dLPadoua.,.., 'filmiSfttÈliti&'—pfWKtrB' -ohe -la -reelta ' età nécesfarla "(a chi'noi vede)'per la "IKiiKiiifratttra.- ii BoUemno-giu- '«an-sèrvifebbr ohe' di' 'Prestanome'. ; "
Ijk H. PfeWtD*ft.'dl''Pado^ìi' ootìinaiPiìf mUÙk stuf)endamMtei 'e^ la baihbUa ' aisiiifezionsdelW'eare, spècie nailu stafe.'^ diiiaho reóil'i ' '•
; • Presc'Ptjdéndo ' dal Bllanoib dalla 'Sò[
al igiorngn-tr-iS&tr dt-lèrl'ì
• — - • jden'a'rtlsrà'suadenol'Bignòrirm Ida Maz'- ' "PòSibrieòh'o'1201lrè fossero ia "rovina' ' 'Oofda; 'pfffsfaertlè d é r TriBunàrb"ai cfeti' alpina, ' il' quale per' 'àloiiol "anni'
,ln avanti hp deiola.to, tutto i olvauzi,
Ieri JJaUro,, altrofla80,,Bosp«l,tp.di ào- izpcoa, Be;^oD ,è .la Cpootberti, è certo dp.llo spedalo')' '
, .
Genova, è. tramutato a Pordenone.»
jalla pubb(l«ól||!d:à«|^guld«^'él Friuli
!èra¥iiitfilglli'<e.l3tóe^.!é6ia?riini:nia. (una piccala attrice di'iO (tnnl, cui aC', Ho' sentito che II Irattatneoto dei oonl(
illustrazione del nostro paese, in ogni
•p'ricluidìino'lieti'fióri 'èell'àrt'e*, 'e l'ò'a'n-" ìv&'le^cahtl è uguale a quello degli aiAlato di oasi precedenti.
•riguardo onorìfica per la Società) eri.,Al,trJ i^P .SR».^ «!'* Battaglia-. Apoli- .gufiamo ben"'di''oilord. • ' • ' ' •> jmàlatì, e ohe' gli'timmalatl, talvolta «10»;'
jflettMdp alla Erètiche 'ìglàC.Inoltrate
i Nella sala del Friuli si bàlia, ea'or-, iduoatip assai più dei còbvaleibanti.
o&i«,J%;mi|ijirei|^, rigorose t, ì*6(aTODto, tchestrìi'Si)a8plìgb.,non
|qnaloh4 anno rfit.iietf.ag|iln|épjitla
.sifien • meno alla j ,.Ho,.sentito,ohe il'passato,ara'-moglìoi
{Società alpina altri .Ipoalì per giuoco e
Idei preMnte.. B perchè ciò;? Peroiè nou„
Pfolbiti,j,,mei!S4tl iB Ja, v?ndi|^. 4si, wW |tr»dizt9,nBle sua valentia. ,,- ,
Socle^lk opei-inta sf9Wé|<9le.
wàléàni j ordliafj.puliria.Piày.i.corfl'^i ì B cosi Clvldkle, -va ' di bene la j8i oo.cordano,l,'diaegni'di un bravo ohi- li Consiglio de'llb Sboièta operala, è'cou- joonversazione, a. «he ^llora tramonta;vano perchè ritaiiiife ' {(leffattuabili ; è
jrurgò?
Porohò
poii
sì
bada'ai
vantaggi
'
i
'
ao^oa, cesaii,ky/nt(>,ujj,((5a4i,o,p'in a»- 'migtìo.i
' • ,
'
' vocato'Ui sédiìta'il'gìot^'nbd! dóihénica ievìdentementa'ohiKr6''ohb bpgl notì si
8l»|ppaa 4* Ì''*i]?-i<'i<i?'?'" t. , ,. ' !,!• • ' •••' • ' '•• '. ' ftamesohino. ' ;E"<}uantl non sì" possano "'épèrare?
81 oorr. alle ore 12'raerl4, per trattare 'tratta col.i^ezzp di q(iestp,,8empliol riInterrogai gli ammalati i quali noni
—•tMM'^'''"—fì( 'l'ir I i;*>iiwiìì.ii> fu I I I
——i~u,
;form6 dare maggLòr, vita àll'alplnlsipó;
gemmo.,
,, i«i lagnano, in .pompjesso -— ed ausi fli'.'sui seguenti-oggetti-!
1, Domfinda del Consiglio .Direttivo jma bensì di traf' pM'^tò defl' impianto
ìpnore a;tntte,le .coodistpot uma^e •lodano del 'medici, ..delle suore e di 'della scuola d'arti e njestjei'l di'fippro- )d'una i Società) «d'olii lajje'oi'illtàl.della
Je qumdì.^ai rl,cohl,l. — purohèirifOlganó, 'qualche Impiegato.. Non cosi degli in- vazione del ùiibvb stallilo,' regolamento, sua sala d( Mura, per rendere più fu. • i » m i . i'M\\
,'t-i •,<• ( « i T i i-f 'i\
"i
•Ila,* loro '.prosperità, 'à, benefizio ' di' taolti ì ';fermierlgi quali so la godono .a pigliare ' programmi adi-***'! della.soMpla, nonché cile la formaziope d'un.altra, con ten.
Ìft«c«#n(.4i-»t*ftW8(i,o, PMroNrjo- • ;purohé"f'''godim'eoti edil fasto'non 1if' jsùlle spalle. ^'poveri morti e gIttatiVul, per aomenio di annue,.L.lOp.sul.quoto jdenza e scopo afiii'ty di'ffi'entì.
•''' jtàvòlaooiò' és'bla'man'o' oialedettaniéiiWi annuo dovuto dalla Società.'
' Pi9<ro4ur5Oi20.- Ieri i&^ eèegnits lai ,faocia'no'pigri « «upferbi •;'i(8.P.)
' .*
' Ciò che glustflttiantè..;li8«)a credere
seoteiizacdi' mprte'.'pronuaeìBta dal>oon-' I ODO queste nobili massime nella mento, ,«'Sta"ll canbhtètb ohb mi'hai fatto'ab'"''" ' 2. Preaeùtazìobe"di'd'AcUniénti_'pl'r a- alla verità di questa,,j^asformazionii, si
'bastanzaicombattora
»-.'
i»'-l
.
i
.
'
"
.
!
a
visitare,
l'ospitala,no'iaì,Sp(U).,reoalo
sigilo di guerra di Varsavia couiro Ku»
8plrara"kl-pdsio di' mèdletf Sociale: '
'è il fatto..phe.„le,siè.aS'ft.p^r8on,Blp,quali
nìtzìtij Bsrdowsky,.tìalrnsSsIflskyJ'eOs» jSS^OjjWpMm.ejilo, Insigne' dalla carità dei. i ,.B .poi-fatta agitare, te ^ampwa, coji.i [ 8. Convocazione dell'asaemblba .ad! br- jinoltrartJoo Jb.''ptillctì'pi<ass8-''H'Sboietà
quattro tocchi, .ti, maijdaaó i de.funtLal, .4)ne dal'giorno.relativo., ;..,, ,, .,si
.' zoit7aE|fr'm«D)brl della isooiet&i segreta ìn'osÉri ablenat'l.'
'alpina par l'amplia'mBoto dei locali, e' arbolwìonaria-.dél prolelaclwo. :.• •") >.,! ••W6"'unS 'èòèntf'*"l'altra, della vita?;' Iriposo eterno;'a'scuro óònìè un caghètt'o.'
4. Comunicazioni .delia Dire^ipue e ,doperarono pòoliì giorni nrìma «per, fo.r!%«• condanna a mo'rte'> d«l capitano, |nbiJ è ftìor»di' propdsito aoìlarè'qul.e,eòlii'i '^16 è contrario allt, moderna civiltà,
Jmare
tra noi 'iiaa''ì(o'ci|fr'WYaÌfò', pòi
'Almeno si-Beppet|l8|erb di' notte ! Msv in
Sohmàttis la.cotttmuiata ip.'Tentii'antai Iper racoorre qualche flore seminato da .plè'nó
8, Sooi^, niitfvi. '^ ' ''•'""•' '" '•'
jOarnovale di quest'abnp; "••'''' '
'
gìbi-nb',
"me'ptrij'
altri
fortufiasl'
Ibanemeriti
mortali,
t^ueati
fiori
rilegati
di lavori.
' .'-.ni j ' , M"t; '
; Gli egregi'isignorl'<i.'fq'inli!«i'n'l'ènllono
[in mazzo li vorrei' presentare alla So- •vitfno àrèimitero a' suonò'di tniisioa a ] I Comuni ì^Éttetl e le spe'i^e ,dl fondere tquestp nuoàtssodftSiiiP'feerper spedalità ^all'estero* 'i'iù 'tamente utlle,„8, daqorpsn,fiaf,,c)tl^,lo
:aietà «fflnchÀ tnformandbsi allepietóie ;con cento..torole',-.C&ì-va il-mondo 1'
il Infirmi
^SaiiàPfkréé^rsM^m*. jc«ro:degli.»vJ(*veggano quanto .fu. fa^to
. Locóhè,' tutto..dimostl'», .ohe' 1' ospitale yoìte nei giorptiliicittadini,8i. piiri6;dei facciano pure n.ei modi''» loro pìii'.flontiacé la ,npt)?lR ,dej giorna!| i di,, Yiénpa
.non è perfottOi.'e tutto deva tendere reclami da qualche t.ampo,avaui!ati.dai -Venienti, ma lascino'fiiò'f"df'''baesijone
m^&Juvp..,.'.,,,,,,', jallà
e Serlioo circa la scoper't'a di \iu .qom- i»4.Wo
perfealone,
' .' Comuni della nostra "Pròvlribia per' es- la Società alpina','il di'" otti SP8^d''-non
julottp ,9,<Jel eegu^atro dljisrmi^ibp.wfe ; .p p.prt^^to, mi, presentai ai portinaio [ In'teezzp a Ménti ihiili, ho provato' sere esonerati dall'obbUgo apeclala che tenda ohe allo-Studio'dollij'.nojir^'tìelle
e d''mia 8,tfi(fiper|p,,,e'd.r?rre8ti.f«e"gtt)il.- {d'eU'ds'pìi'tale, 'oliióal à\ oh'intérmi'e'ré 6 un senso-di .Stupore'Sei vedareuin gió,'. ad essi del^jafl ohe. a quel|l,.d8l.le altre ^Ipi, a la quale vi.vaudo di, vita.rigo,
imi"f^ci''oónddrre nelle sale degli amma-»
Provincie jy%i#e è fattò,>54i" pagare gliosa non, ahbisò'giia''d'UltVl is'aìf&èti
Gli orrssii di'DédteViUa, • < ilati. Le trovai di molto migliorata da 'vinetto sui 18 o 14,anni storpio dalla cioè
le spèse^-dl'ouy negli spedali della
BetìSiewi/ft'SB; Ci'nqiie"iidtìini e iiiia tquelle vecchia, e .grazie alle solenti pre,-'. .nascita, e da me-sempre visto cosi, ed Monarohiar'Ajistro-UngariftO degli aotma-f per assl0urtir6''l'a propria b'sIst'èoW'.'^
dèfa'Oa'Wbpo'stl W¥ò*i 'o'éoiiìplloi'dell'as- .niur^ ,del cessato ff. di Presidente sig. oggi, totftlmantei.dlrltto,. robusto, oam- Ititi pivei*! 'a'"!ò'i'S'appart'éniTntii obbligò' • Molta sono'lì'personpcIerquaHildtel.
minare opn po^ardi.o su e.già per il
lettualmente a, materialmente ìbenS'mei'aSssiuitìò Witrjiiìi'lédrió tókmnA. •' Lorenzo Qabrici, rilevai parecchie no- 'corridoio.
se si 'sentiaaa.do- questo da cui vanno esenti tutti gli altri Vite, hanno opoperalp a, i;efldp.fp qtteato
ivazionl nell'andam'è'nTo"*d6l Pio Istituto, lori;'nulla Interrogato
d«l,-Segno. È :nptD..cha.portata ila- qua-, Sodalizio degno della nostra" Udine e
le
rotèlle'
;
88'ave4'l'ibefa'
•• •• Discussione msdio^Bais ' '< '•>• looma fton^fai «alleali rifpmjB.'ntl,ft.in Parlamentoiedal iMinistero, Provincia, per ottT'.iion';è''pu'n'tP..'a''me••.•• al Partamentv'Gwmaniùo:' ' • - istema'' delfa-'oure, 'speoiarmBntV^tìel rl- dbHé'àiubochla,'' llBérejtfeara"oonl!énto'; ' stione
|oorttsufi*8Ìmb, i .'.'.n,'; > '.«.v' *"'<"' pareva ohe'prPssoi quest'ultimo vi'jfosse .ravigliarei sa de'sse,'prétfp'dendo liì'queste
Berlino 28, — Cauierl'^det* d'epiitati ; parto chirurgico arrichito anche di un'ar- ..Capii,allora che ei.trattajja -di-.iqu.'jl 'dispo8iziohe''%''.trovar! mpdo'-oha-tdette 'innovazioni la-, rovina' dal duh aìjilao, ai
-~ Si comincia la4iMU8sloDe sulla prò impi^ia ooppleta, lpcc|iè senza debbio de- ;fanctullo al quale il dott.^,fie|r,^cpo,,ppn, spese jayesapro a,d. essera, .assun^tp ,.» pi- oppongano "Bnerglcampnte alla proposta,
jveai'attqbuire,lillà valentia, .allò anióra,
rico deilo ^tatp, dispozlz.ippe quijsfa giti;,,
poata
;e(l.'àlla ,oó?ciéoz4..,d,^l nuòvo, m.ed.joo chi- jmirabite valentl'ipoperó la frattiira'e'Iet-" stis'éima' onde abbia 'a 'òòssare una di.-^ dei 8ul|od|itì Btglórl'R, ' " • ' " ' • ••'•
lirica con piena rinata. Non so come sparila di trattaméhto'fra Oom'ufai iii '
Bismttrì;lc'"diOliiafS'";6'Btf "lo promosso 'rurgo , dplt'l' (ìiÓBpppò 'Petruoco,'|jonora italuni .duhitino dalla,,verità.
AÌé'tni dìpìnUti'','
m'Hnifesta.'òppóMzìbné'ài princìpio' della 1
reali Eatta, al mòmentÌP dell'incorpora- jgia di questo (iMa^,'jl,qu'8rjib,.t'lq,r6'èpa•Ib'Io'hàJ'vètljìto, gli' I o ' parl'éló.'lo jlonoi
zione d^lfe jPolSnTa JeljHde4'o*JiB..leguito Idiuvato dal oòlléga hett'a'mpritp ' d'ótt. ;jho'fattb'
eguaglianza'innanzi r'U !!,eggi'.t'Non-i j
affaziobàti al 'iDro 'sòdaluio,
o«r'é'ere''.bPi!Spatlbìlmeì'ité
.olle
iEajpnil,.';éd",'ipBii(è'giàt'tì;'dal
(jkbridi
'pealla .condotta eallB;inée8??Qti, agitsfl.piti
forze, ad ho' dovuto rloonvinoerniK ve.dajidòsi,, però ancQr%l'jpnW|o,.,attp,, i,l,, 1 AstaVer If anttt|ii^»a deìlodei pòUoólii è (a il pérTóolo eusòitató jnetra'ti •(Iéll'ò"8'pir(t(|"Si(in4ola'toré dell'u» Isue
ohe 11 ragazzo è diritto perPBilamente. qi^alo aóóennàsae illl'iVvpt'tfj'n^l quSHlj|i.
il.ell' ex-blMl'Ia Urèlier.
dal pplaoohtohe Io deterininó'di cercare jmànMà'sòffrenle, i'ivblsei''ò''le lóro assi- . E notato che priina dell' operazione ,lusl.nga,, abbiamo voluto fàre,lrioorolie' cali
11 Municipio "di"Uditie'Ha"'pUbblioé'tb il
e conservare buoOB ireilasiODi con la *duè i'ttenziPni'til óiig'lip'r beneeseredel- il pover(Jì4j86r.a>^fo[i|Ì*| oou.{pifiato a iper riconoscerà sé dà parte degli' inte-' ,seguènte
avviso;'' , • . -< ,•. '•'
• ' '"
' < • ' " . ' •
Russia. 1 polacchi 4teìitano.iDcesaante- 'l'Istituto.
|zig-zag come una' biscia serpeggiante. l'reasitti. ifossa stato.'.fattb"qualohe''passo
Mente;-, né ! aen'ea -tìBultatli 'di oonjpiio- i .Di golaa oh^ ho sentito'ed amm^t^tl iFaooio le ,mie sinogrp , o^ougratulazloni •per. ridestaréla,questione.0dietro a-olò 1 I « Ottnnuta la dispensa dalle' fòi-ma'abbi.ijmp .i^eriflpfitp, phe,8pfiuntp ,^ tt^lp, Jità dellt'aata, p.er-;-l'atfl,ttanza idei locali
mettere'le .relaniioni- de»|a.Xiasaìa con- e' 'èuóre benealrè élla saggia. ammiPi- jal dotti Pèti'HCOo; ; '• ' "
lei.pòlenzei'SGlammaij ilugoverno acoorc JsirazSo'ii'e tìobriol^'Klla'Bravura''del P'e'--' ' Ciò <^ dimostra'i .vantaggi' derivanti ^scòpo la vostra,Giunta ija,,or'ijd.uto jòra del-Comune' in' via Rialto n','§!, plano
derà l'emancipazione della<Polonia. ÌAÌ 'ti-àoPb ed a,lla 'ablerzla. tìèr'dbtt. Pinna. :dallo rlfomep le, ,q,iwli, pwandb aj^an- 'd'i'moltrat'é' rlòbrao pontrb'la'Deliba- terreno, ad uso di pdbHIlcb éserblzìo di
questo-irlgnaruo 1 dico ' con • un • antico ! e ' Itifàtìis h'i8_nch'er)e, 'alimenti, "servizio ìdonatè''-S," mentre prima' a arahP 'circa Irézióbe 18 ' novèmbre 1884' della Depu-' <Birraria-Ristoratorb,Vsi aVTsnÒnòi'Còloro
forBeproMimo'oollegtt<(Glad8tone): i^owds. '.dal '(ut'to oppfbroil ai'' blabgni ed alle' uni'ventina di ainmalati > nella sezioòe itazlone-provinciale con cui la madasinia> che volessero applicarvi, cliè'neli.giorno
• <" . .
12 febbraio p. v.^al.le^jjirji J.l,apt.-,»arà
off II Be', farò le (minime oonoósaioiil! jeatóéhze'di'tali latitutìj
chirurgicBi oggi si' sono, ridotti coi pio- ipur mantenendosi- OBll'oplnione-oha.di';
anche nel Kullurkanipp la parto dei po- 1 ''Fu'pérò'.n'no^jirtóo di lupe,'ohe'su-'' 'oplo nnpipro,4i, tre, .6 nop, si possono, 'tali spese, i, Opmnpi yeii.et|,debbani) an- tenuto IH- questo ufflelo upa-, llqitazione
•beptrato "àf 'Gabriel, ìià'altro aigoPre,
dare' esenti, ma all'unico scopò,, di to- iper la oon.cessidne dell' affittanza' stessa
lacchi fu assai .soapeltlav- ..'. • '•
Jqiipsti • animatil'dijtìoVerohlOaHettP'di laumentare'cammifiando oosi,
jgHòre'inciampo all'andamento degli at-' al miglior offerente sotto' le'obndizioni
Chi «on vuole rispettare e conservare ;oodnPmiB,
Per summa capita, ho toccato qués.t'a jta'ri'era 'venuto'a'stébllire di• emettere' ,e riserve seguenti: -' • '-^ •-''''
•
para
voglia
-ritornara
agli'
lo stato otiila devo'domaiidareallostato.' Jozi'di Capua- '"' "•"' '
=• i' '• 'qileBtitìiie oPn''"f}iÌ8lla- fràtìctièzza-^ che .d'utflcioied- a- carico, dei Comoni-inte- ;. 1, L'affittanza a,Yfà l^,dijcfita di-un
l'Nel rrledìoi evo-'si BOno.pro«critti..ipdi.'sono «olito usare «per ll'ibene>ldei .citta'
vid(iiiohe negavutìol-dMare' parte dallo • I ^bn pVù'Tiforme', limitazione di piazze,-' |dini spe.oialmpnte, ,1 poverii'ie ,M{tro fl-, r^asSitj. i Mandati cof^ttivi di 'pE^ganlentp, -biennio con decocren^a dpi 1, april,p 1886,
atató.i Lei .oàpulaioniii neknun,'». rapporto' irìslrinziool''negli' lilimaPti,'nelle 'cUfe'r idugia ohe, i,prppoa,ti alla. Dlre/ioue yo- I 'òonfldiamp che ' qup^.to i pas.so , 4ai,lja, ,'e s'intenderà di^l'à e'accettata,ài'patti
hÉjnnb^oon leì'conftìaalOKi! religiose'! Non jiion pi'ù SoqulBtP.di oggetti indispensabili' .gllanp, aapoltaudp, nn j.ppMa voce 'del !Giupta aè'fórse.non sarà per, r'tiggiu^- ;e eondizioiii-'iiòrmàli por l'è' affittanza
potendo^accattiraral H ipolacChi eoo.la •per un 'os[ièdalè t tuttb' si 'deifè ooncen'.ì,' 'o'iiore è riòiì quella dell' In't'erSase'ò bop-' 'g'ére ib so'Pj'o. a'cui è|dir6ttp, gioverà del Comune,'.... • ,', • -. ' ,B , "'
banevoìeD«a(.bÌ8'ogna''dìiainuW«> gli elew, tràfS''bella' oaséa. E èhe'?'''Vto!ete forse- !slderaUdO'BO^ratutto' la 'pro'prH'indlpSty' alàienoia decìdere il G'òveVno 'allàUdlU'
2. 1 locali "vengono, affittati-cogli aczioRp!,della vertenza fin coiiformltà'ai'
niawi ^^olaoohl' aunjeuttindtì gli-8leB.eati fare^dell'ospitalaboa'banca?'Le rendite'' Idenza..; '-i > i'-" :
is •'. M' . ', -i benevoli intendimenti sopraccennati,..,(.- -cessorii e infissi,descritti.nell'atto- di
,-8uo
"hò'
ù
ponno
'forse
permOtterp/quegUi"
tede80hl'''itta'lgr4d0' 'la iTisolttCione > d*l)
•consflgaa al ees^^to •inMlliiip .,ia data
icfimègliam'biiti
'òhe t'antO'bnoran'ó e'a'm- ! ..Tutelatele, sorti finanziaria,dall' Isti-,
JB.6lchst8g.' • •'•••[•• !•• '•'t''-' ,'>••'••••••<
!•'
;24 marzo 1883,':,B,^lve„, le:^ variazioni e
•tHtp,j ma ,npn,,,t»;»iO,ur.atp. quelle , del poj
••••riffeovernoperBevererà'rar-gaestaviau niiiiistifatórr'e 'direttori'*''medici ! 'i"-! • vero sofferente. ', ,'.' ' ,,-','•
'degradi ohe saranno riconosciuti al 1»
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o
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n
é
.
',Prima'dl>i|a»oiaré cadere là patria''in' '••V^iSi,'aiì(te"6cotìPtb"l'cr^ m'a' ppdsate lai'aprile 1889, e,con,ayvertenza che gli
•'
C
i
coiiala-che
il'Consigliò
direttivo;
dèi
pericolo, egli)'' 'éabcalliii'è dell'Impèro, sbffrpbti. Qae8ti"vad'db all'ospitale,'per-'.; ' "Avrete le'benedizioni'dòl' iii'élo; o' ddlle' ,'OìrQolqit»yrehbo deliberato'*di,non-jdaro' appareoohi per l'illuminazione'a,.gas
'p'ppblà^lobi,'''Ma
bon
fate''bomb'dice
^uel'
che
nelle
case
loro
mancano
quegli
agi^'
consiglierebbe 'piuttosto l'imperatore e i
jqoe8t',a,tj,p,9; il, soUt.u ,biillp. g,ran(|e.,.^T-::Si,, ,ora esistenti, np'n'-.sppavtengórió al Cogoverni confedei'ati-'ad'emànciparsi'dalla" iPhe i-' ricchi'todb'ib :' Vanbo'parburarsl, detto.! Video m'uHora/jjroiiojMe'deieriora' ;djce oljednp motivi ah.bi.tinp specialipsiilje, 'maou, • \ " ',; ;'3^-i"i '•• •
poliitlca d'ostruzióne-.del Reicbst^g pei' ip'er'HViv'erei'per ri|ic4ulBta;rP leila nella''- is?j«or:.-,| , ; , , , , , , . , ! . , ,- ,,, ,, ' j ; . . , . , , idè,térniinatà la' presa' d'ilihérazioaéT —"
3. Il Canone aiinuo'fd'affitto-nob'doDiversamente i.a .^iscor^ifi entr.e.rà ^n-,
quanto lo'lpe*rmèUaiila «oslituzwne.iftì-i jfàtibhe 'dei' 'pane. Sà^Voi' fate .dell'espiiE''oioè'lé' Bònvibiibnè ph.e, ••ób'nlb"negli '
terrebbe easare un'ìvMè! il' ministro-ohéi ! tale "una 'basa di'-'ebPno&'ià' meglio è ohe ' che all'o'sp'itale', e oi,p è petnstP perchè' Janni passà'ti, neanche in quésto, sì"'a-"' vrà esalerei inferlofp:.* L, 2800, 'i'
4. Ogni'aspirante, dó'vrà.deposltài-e a
non arrischiasse 'tóttopérpneservareila lohiudiaWap'^ò'rte';' -••'••"_•'"' i"*'- " -' la discordia ,è prodiga di. irreparahili l^rebbe, potuto .oonseguir^-cheila festa';
garanzia delle proprifl,^ offerta e delle
'•'" -"''• '
1 Per' darvi'"'un'idea'!del contrasto che' ispiagiiré. ' ' ••• '
patria dai periooli,^,^„.
•maoiaas.un
ballo
in.-.opptiipie
ciò
che
è
|e8|8'ta"in'siffiitta'questione,' basterà ossér- I • Chariias omnia «incili > .-; - . 'stato SBtnpre e giustamente nei proppi, |8p.ose la spt^ma, 4|gjj'ji,|p. . ^
[ *ftre oh'e'là parte. dtìlo'6tabillmeù'to-deilllal'ti deila'Rapprésentanza perchè'rìspon-^ 1 "8. L'aggiudicazione è riservata alla
'* ' Vn'filànti'opo'.
gnSta'per'glI' Iif8p1,"''è ù'rio spazipso'locale' i •' • ' ' '
Mente in qualche'modo agli sòopi'delli'' Giunta Municipale, chV'potrà rifintarla
cb'é pu& pàrpgódàr'éi ad una prefettura,'
X i a t i s à ù a , 38 gennaio.
Isopiotà; '—e il desiderio di evltsre'ii'' ssnza obbligo dì dìohiarwne i ,iaQti.Ti.
P'q'tìelli'part'e destinata àgli'araniala'ti
6, Le spese della aiclta^iooe dpi con.Volpva attendere re§it,o;apch8 di D"- i raUo", ohe 1, sopì abbiano 'u contribuirei
può beiiisaimo paragonarsi a due lunghi raenica
p.^ v. per iuforiftijro gli appas- , con, up,a tassa speciale por uno del di tratto, e dell' atto di i.inpegno sono a
Civ|dnlefi<l37 gennaio.-- •. > .•. bbrridpì'"atti a'oonteji'erb'pochi miserabili
. ,,-.,.
, carico dell'aggiudlòata/io,.
• Ben 'à ' fiigidnè ìletWi idèi JFrt'uli vagabondi ohe' si ricoverino ivi per stc- sionati lettori del pregiato vostro pe'-' Jverti.nòenti'.aooiali,
r'ibdIoP, rìs'parmiando'nii cosi la seccatura' I ' 'Non possiamo non apprezziir'ó questi '
chlMerap'nd't'bhe è av'vénuto del-oor- gafa 'qùaloha sbornia'.'
A p i H i n t l n i e t e o r o i n g i c l . BrriBpbndPiite ciWdaleSa ?• fi'niprlo, al è • Mono male'perà' ohe'si avea idea dì di' far "due relazioni.ed'agli'assidui la' ; molivi, I tanto 'più' ohe la Direzione con \rare humanitn e$t sf^ per^severàre dianoia
di
leggerle.
^
conforto.e
soddisfa)
l
Ipdevolispime
ed
intelli'genti
cura
ii,i
dato,
cbnyei'tltc, è'i riniastb ' mutolo ? ' Niente fare qualcosa e si fece.; perchè non si
iboticum. Questo diciamo' riguardo ai
del M.° Galeazzi, non posso tacere quest'anno, e Sta'preparando, dei trai- passerotti che La Patria 'dei IViuli amtnadi tutto, q'neato.''" - -' ' • ' '
! contiiiuanella nohlle impresa ? Mi consta ziono
di,
fronte
pilo
splendido,
meraviglioso,
teiiimetiti,
in
taluni'
dei
quali
si
fa
una
nisoe nel suo bollettiao ' meteorologico.
Il vostro'SPrrlspondentà Ita benissimo' ohe' irbenemerito-direttor'a'ce'^sato aig.' Inaspettato successo dal 'V'audevllle; Gli pa.rte anche alle danze,
.Anche quello di gio.VBdl.oi d^ upa teme,pótrbBbe.'grìdare'coma lo feoa per Gloèéppe Geroméllb,''acoarèzzkva l'idea' sludenfi di Padova, replicato,
•
"
'
•
'Però
un
gruppo
di
soci
avrebbe
già,'
t'àbto!'ie'mpb,*> Ma'l.,'.. ' e' entra il • itamoso di ingrandire lo stabilimento e di ren- Rimedio alla dimeiiticaiiza in ouiinvo-»' ' espresso' 11< vOto 'ohe' anche qu'est'anno .peratura minima di il'gradi sotto,zerol
inai come''ib'ltutle le'-.coà'e di ' questo deVIo'degho'di. Cividale, perchè anche loutarlaroente è incorso il reporter, a- : sia'dato 'il l)allo grnhde; e se questo 1 Sì capi'aò'e'aubllQ bhrquesto, abkglio
Ideva attribuirai al n'ou essersi 'tòlto il
lui ^'en^avà 'ohe gii Impiegati sapl 'stanno
m'ondoi" "•"•'l ' •'•-' *''•"!.' • -l- •;
avendo taciuto' ,dpl ' giovane, Giovgqni Stoppo diventassj) compatto a numerosa
' Già a Oivldalé' nmO'Mpropheta, ei la djk'prìn'olpi'su'"soffici poltrone' coi canil- Rossetti ohe'si'dir varo merltava'anno- fa|iinge colla avanguardia di cento baile Isegno ohi)'indica la;,temperatura al di
.aolto dello zpro, ma. jlllpra come va
nb'ttt
alia
Franèklin',"mbntro
gli
tìmma-'
Verità bisogna -pbrla a-dormire, Sboo
verato. - <
' ' " ' • ' ;
aigpore e ' signorine, crediamo ohe la Iphe si i.vrpbbe, la temperntui;a massima
gli'evefntì che la eatrinsfecano, la puri- lati stanno cpme Dio "Vuole in balia di
*
.
Rapprèaentanza
del
Circolo
revo.c.ljerebba
, di 6.B e lùiblnJa di 11 i Si vede , prot «
ficano e la fanno trionfare.
, " arrabbiati infermieri (n. 1 Ii2) 1 quali
; probabilmente la presa deliberazione;' ' j prie ohe nesaùnó attende alla correzione
La ConlmedlB, in' dialetto veneziano,
•No! abbiamo'la' forttìoa di 'conosaere IjUnnO'unà Bariti Unita propria nel sol'• iVessuB va al inot)te, di Giillina, non pò. ! Iia questiono della Società (di tali errori 0 quindi, sarebbe meglio
Oiyidàlo ab iwis'/libdamewlfs, è slamo levare'i soffrenti. ' ' '
féè blo in grado' di' bori'osfoerlo in- tutte ' Benedette le suore ! quelle ai atìnfl leva a.vsr interpreti piifi (edeli quando ìi»lp!l|a..Rioevianio-con pr.eghier^ di ohe quel ,glor,nalp p.oiinetteBae', d'' pub, _
, ,,
, blicare oodeato bollettino di atramberle.
le sue pìu.iflipjjtp.joorhpUerijS. La citta- angeli del signore che tergonp le la; si penai ohe a questa,preserp parte l,',afy. l pub|bjicare : ,
dinanza, è,in ma|8imà ,ppltai gentile ed gnma d'egjl alfllttlP dei diaeredati dalla De T^i'n.elli, piccolo Massimo, Picot'ti ; '« Esaìninando diligentemente la clr-'i Per lo menò non lo' doVi-ebbè permetospitale': ma'aìcoomò ìp, ^iittei/le .fac- fbrt'uba; ' É' 'parche",'l,,servizio non'si Gluse'ppltla eoo. Ricordo poi', in 'sppcia- ' colare inviata' dai due" signori cnnoltta-' ; tere ohi presiede alla stazione'mèteorocende c'entra lo sforc'o, boffl pura a"CU affida a loro anche' Bolriparto uomini ? I litài'la' debuttante Carolina' picottl' ebbi • dinl ai Bool del club alpiho friulano,'peri logicai délìl^. •Istituto-.^ecaicb,. ..l)

MIA pfitìmii d! MfU'à, groé«« Urna
h&tmoJnìémm h' stridi di SsczanaOrempna. .; , . ....„ «a, n ' -i ,
lofièr» fu' rlaUlWta 'JallDon Porret-

ItQìiW

In Pfovincia

..,

IL

liere è già direttore di giornali, arre
stato ultimamente a Parigi ed estradato
in seguito a domanda dell'Italia sia implicato anche nei processa Veoohio
Oasdorldes.

B pò! o' è del!' altro, li Imllsttino
che el pubblica sul gloroale II Cittadino(sempre rrilativaraante allo stesso giorno
di giovedi 881 iDdlo» 1« prasslonl baromr-trlche 747.6 - 747.6 748.4 e
qu»llo della Patria del Friuli 749.0 =.
748.2 — 748. Il primo ol dà per 1' nmtdità Ifl cifre di 90 = 81 =• 83 e il secondo 83--5= 76 = 89. li Cittadino ol
aunonola ohn la pioggia cadde nelle varie. ore \a questa qunnlità 19.1 = 2,2
«=. 0.7 ; la Patrio diel Friuli invece
nella seguente misura 5.6 = 8.3 =
i>° 8.0, e solo (luando vi caddero questi 8.0 tnillimetri di acquu si ò accorta
cho il cielo ftra piovoso, prima no ; veniviigiù acqui, ma con cielo coperto
non piovoso, insomma un vero guazzabugilo che farà ridere parecchio alle
spaile di chr|iubblicn siffatte panzane.

Bredoaiite
Ella é Lui
Pasticcio d' anguille
Il Benvenuto
Il piccolo trombettiero
Studio in viaggio
Cavalleria
Piccola mamma
Inseguimento
Occhietti furbi
Al passo
Sthrafoy

j K s ^ e i U b l c a . Ricordiamo che domattina alle ore 11 ella sede della Binca
Popolare Friulana avrà luogo l'assemblea aoDuale degli uziouisti per deliberare BuH'ordiDo del giorno già da noi
annunciato.

XI b a l l o d e l t a p p c s i E l e r l .
Sabbato venturo avrà luogo come abbiamo annunciate, al Teatro Minerva,
il ballo della Società det tappezzieri.
Ci costa ohe molti quest'anno saranno
ì soci che vi prenderanno parta e se ne
troveranno assai contenti senza dubbio,
poiché la festa promette riuscire divertentissima.
Tutti quelli che vorranno intervenire alla festa non hanno che da portarsi dal singoli incaricati, e acquistarvi
il biglietto per i' Ingresso, che costa 5lire e dà diritto di condurre due donna
e di pender parte al bouffet in qualunque oi'.t della veglia.
Sappiamo che l'egregio maestro sigoor
Giacomo Verza dedicherà in quella sera,
alla Società dei tappezzieri, una belllS'
sima polca di sua composizione.

Propositi mpinta.
La commissione per la riforma giudiziaria respìnse la proposta di stralciare parte del progetta.
Decise poi di allargare la competenza
del conciliatori fino a 60 lire, mantenendo l'inappellabilità delie loro sentenze.

I I b a l l o d e g l i s t u d e n t i . Questa sera avrà luogo, al Teatro Nazionale, Il ballo degli studenti.
Ci si assicura ohe vi sieno inscritti
parecchi soci e quindi il ballo possa
riuscire brillante ed animato.

Telegrammi

Servizio pubblico del telef o n i * Gol giorno di lunedi 1 febbraio
verrà iniziato il servizio pubblico dell'impresa telefoni.
V r a m w a y » La Società Veneta per
imprese e cogtruxloni ha chiesto al nostro Municipio il permesso di costruire
il. tram a cavalli dalla nostra St-azione
ferroviaria al suburbio di Ghiavris.
, II, relativo progetto si sta ora studiando, ed in breve dunque potremo
vedere UD vero tram percorrere la nostra contrade.
C a v a l l a e h e f u g g e . Oggi mattina, versa la 11, in via Porta Nuova,
un cavallo iiUjOcato ad un carico di
fieno; imbizzarritosi non si sa per qual
motiva, si dio a correre sfrenatamente
a liberatosi del carro, minacciava di
travolgere uella sua corsa i passanti.
Anzi un capo-mastro falegnume che
trovavasi in quei pressi cercò acampo,
penetrando nel portone di Gasa Jurlzza,
appiè del colle del Giardino, ma il cavallo
lo iniiegni e gli fu addosso, causandogli
qualche contusione fortaitatamente leggera.
Finalmente l'infuriato animalo tu
fermato, o col bilancieri rotti, fu condotto alla sua stalla.
U n libretto della C a s s a di
r i s p a r m i o . len, certa Vicario Anna
abitante in viii Aquileja n. 11, poco
lungi dalla sua abitazione trovò un libretto della Gassa di Risparmio del v ilore di I. 4000 intestato a certa CavarEutti Giuseppina col N. 6853.
• l a n d a m i l i t a r e . Programma
dei pezzi musicali che esegnirà la Banda
del 76 fautori», domani dulie ore 12 e
mezza alle 2 pom., sotto la Loggia Municipale.
1. Marcia < Ghiribizzo »
Ponchlelli
2. Preludio e finale I. « Il Figlio Prodigo »
Ponchielli
3. Elegia «A Ponchielli una
Lope»
lagrima I »
4. Danza dnlle ore e finale IH.
« Gioconda »
Ponchielli
5. Inno al Gottardo
Ponchielli
Il capo-musica
Lopes.

CARNEVAL.E
r V e a t r o ì n t t n e r v a . Come abbiamo ieri proipeseo, pubblichiamo qui sotto
r elenco dai ballabili che suonerà quest' anno I' orchestra del Minerva.
Dal numero di essi, il pubblico comprenderà quiintò si atf.itiahi il Goiisorzio
Filarmonico e quanto spenda per accontentarlo nei suoi gusti. Merita dunque che ognuno ceroiii compensarlo come meglio si conviene.

Slrobl
id.
J. Straosi
Arnhold
Id,
Fahrbsoh
id.
id.
id.
Oosattloi
Cossetti
Purasanta.

FRIULI

Sappiamo poi ohe qui non sono ancora tutti, giacché altri dilettanti urnatori scrissero dei ballabili, i cui nomi
verranno pubblicati tr» breve.
Intanto' mercordl speriamo al primo
veglione, un grande cuncorso, tanto più
ohe il carnevale è già molto avanzato.

V e a t r o JJVazIonale. Domani,
domenica, alle ore 8 pom., avrà luogo in
questo elegante teatro il secondo veglione della slngioue.
La valentia doll'orohestra e la ottima
scelta dei ballabili fanno presagire un
esito dei più lusingliieri.
S a i a C e c c t a l n t . Anche nella sala
del nostro simpatico Checco domani a
sera, alle ore 6, |,vi sarà un veglione
mascherato.
Anche qui rorchestra diretta dal aignor Gregoris, suona molto bene del
belli e scelti ballabili, vi sarà quindi di
che dijvartirsi assai,
S a l a d e l P o m o d o r o . Anche
al Poiqodoro, domani a sera, c'è da
passare un quarto d'ora allegramente.

Massime e sentenze
Virginia Aocelot:
< I malfattori debbono essere sventurati, che nessuno mai amò ».

Nota allegfu
Ad un banchetto — giunti al momento dei brindisi — un signora si alza
solennemente in piedi col bicchiere in
mano e comincia :
— Signori...
Una corrente d'aria lo infastidisce.
— Abbiano la bontà di chiudere la
finestra !...

»
Dall'oculista.
•— Professore, ma dunque, ho proprio perduto un occhio ?
— Nemmeno per sogno: stia tranquillo l'ho in mano io.

Vàlzer.
Le Sirene
GII angeli decaduti
Un bullo a Gorte
Il pictcere è la mia vita
Capricci

Waldteufel
Fahrbach
id.
id.
Gessetti. .

Mazui'ke.
Candore
Violetta bleue
Ondulazioni
Barba, bleue
Viola delle Alpi
Rose d' amore
Fiori d'inverno
Metaura
La Regina del ballo
Ida- ^
Angelica'
Polke.
Camarade
Mezzanotte .
I Tambarini
Canto di Tortora
Noemi
Mandi mandi Toni
La cascata del Ledra
Bouquet di Margherite
Domatrice degli orsi

Kaulich
Gung'i
StrobI
Metra
Fahrbach
id.
id.
Riva
Arnhold
Cosattiui
Cossetti,
Waldteufel
id.
id.
Bohr
•Verza
Oagll
Marchesi
Arditi
Arban

Sciarada
Numeroso primier à gr.in dovizia
Se ti è del suo favor aorte propizia.
Or fermo atassi, ed or rapido, or lento
Scorre nell'ailro il liqfrido elemento.
Prima l'infier dell'.itala Talia
Gol genio nazional''sptanò la via.
Spiegaziotte delta Sciarada precedente

Abel-ardo.

Notiziario
I voti alia Camera.
Roma 29. La Libertà crede che il
voto segreto sulla perequazione alla Camera si farà martedì.
Poi ai procederà alla discussione finanziaria, che sarà 'Seguita da un voto
politico II quale avrà' luogo probabilmente sabato,
£nrico Croce.
Dioesi ohe queir Enrico Croce, cava-

Fra Zanardslli • Deprelis,
Grande impresslotie per la disfatta
del candidati mlalslsriali negli ultimi
ballottaggi per le commiasioui parlamentari. Di qui la voci di nuove Interviste fra Zanardelli e Deprotis e quelle
del prossimo soioglifflcnto delia Camera.
.Pel progello sul lavoro
delle dorine e dei fanmtli.
La comtniaalooe per il progetto sul
lavoro delle donne e dei fanciulli si è
costituita nominando presidente Del Zio
relatore Luzzattl.

La Commiiiione per l' omnibus.
La commissione per l'omnibus flnan.
zìario esaurì il suo lavoro. Tornerà adunarsi domenica per sortire i minietri
Depretis e Magliaui e discutere intorno
alle economie proposte.
La commissione approvò l'aumento
dei tabacchi chiedendo però ohe la fabbricazione dei sigari da un soldo sia
fatta con foglia di prima qualità.

STcw Ì T o r k 28, I soldati messicani
tirarono contro un distaccamento di
soldati americani, inseguenti gli indiani
sul territorio messicano. Il capitano del
distaccamento fu ucciso, parecchi soldati furono feriti, I messicani dichiararono di avere preso per indiani i soldati dell'unione.
Nello scontro, annunziato alla frontiera un capitano messicano e quattro
soldati furono pure uccisi,
l i O n d r a 29. I giornali della sera
annunziano cho la regina accettò iu dimissioni del Gabinetto Salisbury, Però
fino alle ore B Gladstoue non era ancora stato chiamalo dalla.regina.
P a r i g i 29, La .commissiona della
Camera dopo udita iLgeyerno,, respinse
l'amnistia.
S o f i a 29. Gli agenti delle grandi
potenze ricevettero istruzioni per un
passo collettivo in favore del di.«ariue.
Il solo ageute russo attende istruzioni.

Memoriale deipnvati
Milano, 28 gennaio.
La calma è la nota predominante;
molte transazioni non raggiungono lo
scopo, perchè il detentore è più che mai
fermo nelle'idee di sostegno, e la. fabbrica pretende invece qualche facilitazione noi prezzi.
La posizione in geoerale è invariata
dsK giorni^ sco'rsi: si sta 'n'ell'.attesk...d|
mi ulteriore'aumento.
Cascami, — Pochissima, affari : ma,
nessun cambiamento nei (Irezzj,
" ';
I filati sono calmi e la fabbrica non
è molto anziosa di fare degli acquisti.

DISPACCI DI BORSA
VENEZIA, 20.
Rendlt«Ital.
mSjt
1 gennaio da 9766 a 97.75 -rI luglio 95 38 a 9668, Asioni Banca ^uì^
naie —•.— a --.— Banca Veneta dSf''8l3;—
a
.— Banca di Credito Veneto, —*— a
—.
Società Gostniziooi Vràeta 397.— a —
Cotonifìcio Veneziano —.— a --.— Obbllg.
Prestito Venezia a premi 33.50 k 33,
Cam/i.
Olanda se. 3 li3 da Germania 3 li3 da 133.60
a 133,76 0 da 133 75 a 138.10 Francia 8 da
100.10 a 100.30. Belgio 3 da (— a —,—
Londra 8 da 96.03 a 35.08. Svìszora i 99.90
a lOO.— e da 100 a 100.:iO Vienna-Ttieste
i da 199.76 I— a 300. lidda
a
Valuti.

, GEKOVA, 39.
Boadlta l(a<IUu fina nsse' BS.87 — Baffi»'
Kailniale 9301) — Crelito mobillars 988.
Merid. Uf&
IMltsmuiea
• «DMA, a». : ;
Rendila llaliaaa B7.6Ò i BsniwQsii. »W.tO
PABIQf, 39.
BendltaS — 81JS Rtdidit* 5 - - 110.ST —
Beodlta Italiana 97.sa — Londn 85.31 Ii3 —
iDglsis 100 lilS Italia liS BssiL Tium 6.13
VIENNA 29.
Moblllars 197.30 Lotnbarde 183. FeirovIs
Aaitr, 364.76 Bsttoa NssicnSle 870.— Napoleoni d'oro 10.03 ~ Cambio Fubbl. 60,lli; Canbio U>!\dra 138 60 Austrìaca 81.30 Zecchini
{mpariaìi B03
BERLINO, 39.
Mobiliato 499.50 Auttrlacbe 436.60 tombarde
315.50 Italiane 98 96
LUNDBA, ' 39,
Ingioio luO-"i-~ Italiano od S\i — Spsfiiuolo
B\i Tuta) 58 jill

DISPACCI PAETICOLARI

.Circolare.
-Àv^Dd» ^lì Ditta Létkiivlo à Oompagni
di tiii) abbiiadoiiato Id'smefció del

CARBONI FOSSILI
DBI.I.1

. ' . .

( Stlrln >
ho il piacere di portare a vostra CODOscensa che dietro aticordl presi col Rappresentante Generale della Soolelà OIÙSBPPS SOHÙSSLSé S i ' TIUSSTB' la
vendita oscluslv.i per l'Italili Viene col
giorno d'oggi da me assunta.
Nel mentre vi prego di prendere di
ciò memoria, in attesa di pregiati vostri
ordini con perfetta stima vi rivesisoo.
Udine, 25 gennaio 1880.,

BilLANO 30.
Bandita italliu 8(ì.43 serali 97.97
Napolooui d'oro 30.— ,
VIENNA. 30.
Readita tttitrises (e»tt) 8 1 . - ;d, aaitr.(arg.)
81,30 Jd. auttr. (ora) 113.16 Londra 136.—
Nsp. 10 Ita.
PARISI 80.
Ohluau» daUa aera Read. It. 97.83,

Seme Bachi

Proprietà della Tipografia M.'QARDUSCO,
BDJATXI AI.EÌSBANDRO gerente reepotis,

Il snitosoritto Girandls A n t o -

a bozzolo giallo cellnlare

n i o di San Quirino di 'Pordenone, è
Dcarlcato del collocamento Seme B&Dbi
a bozzolo gialle confezionato sui Monti
Manres, (Var, Francia) a slsleoia osllucon garanzia. agi' increduli del pagamento lare Pasteur, selezione fisloiogica e midbpo la guarigione si sana rodicstmcnte lo
2 od al massimo 3, giorni ogni malattia se- croscopica a doppio controllo, oj)6raf.ion»
creta di uomo e donna sia pure ritenuta effettuata da un distintissimo professore
incurabile ed in 20 o 30 giorni qualsiasi addetto allo stabilimento in là Sardestringimento o bruciore uretrale senz' uso Freinet.
di Candelette, noncbò le Arenai le. Catarri, ecc.
Il prezza ò di lire 4 8 all' oncia .di
(Vedi: iliracotosa Injetione a. grammi 30i Lo si dà pure a prodotta
Confetti vegetati Cosiantii ai 18 per cento. Le domande d'Ovriiiiuo
in quarta pagina).
essere indirizzate al sottoscritto od a!
iquui ageijti istituiti nei ceRtrl pia imporEistr. di S- Pietro
Cam. di Grimaeco tanti della Provincia di Udine eGorIaìa.
Gli splendidi e lucrosi risultati dati
da questa seme in tutte le regioni nelle
OEI,
quali fu coltivato, lo raccomandano senza
altro per l<i pcossimu cunpàgiia 188(1,
al- bachicultori del Friuli, i .(Jutllda un
prjmoespe.imeuto troveranno argomento
In relazione alla delibera consigliare
à'l'uiìghissiiner'ordinazioni.
22'"febbraio'188S
Il sottoscritto dispone pure di Seme
r e n d e notiti
Sachi a bozzolo verde e bianco confeohe a tutto il 15 febbraio' 1886 b aperto zionato nelle migliori posizioni della
il concorso al posto di segretario di 'Val Bellunese ; ditta dott. FabHi e' De
questo Comune, cui è annesso l'annuo, Nardo, al prezzo di lire H all'oncia od
stipendio di L, 800 pagabili in rate » prodotto del 16 per cenloi
mensili postecipate,
San Quirino di Pordenone, 1 iiov. 1885.
A norma degli aspiranti si dichiara
che r eletto avr& l'obbligo della costante
In , C a l i n e le sottoscrizioni si rise-:
residenza nel capolnogo comunale pel vooo dal signor A n t o n i o C o s s i o
presso
I' Amministrazione del Friuli.
comodo degli ammini8trati„e pel regoPel' Distrétto dt Codroipo dal' signor
lare disimpegno dello Incombenze d' ufValentino Bulfoni.
ficio ed iu particolarità di quelle rifePel Distretto di Cividatè, slg. Lwgi
ribili.alla tenuta dei registri degli, atti Diinan.
di nascita,e di morte, coli'avvertenza
Por Corinat»> a\g., Giuseppe L^Hisas.
che, pel disposto del R, Decreto 26 ot- , Pel capoluogo di Maniago, signori
Jfassara
Giov. Batt, e Pillo» Sebastiano,
tobre 1885 N. 475, i diritti di ségfePei Distretti di Lalisana e Porto'gruaro
/terla sono devoluti, al Comune,
Big, Morandi Pietro.
Coloro che intendessero farsi aspiranti
dovranno conoscere il dialetto, slavo e
produrranno nel termine suindicitlo. a
questo Municipio le loro domande corredate dal seguenti documenti :
Preservativo, vero, Qd - unico- delle apople«alé. , Moderatore dei i n a v l i u e n d
1, Fede di nascila,
d«l c u o r e ] Vero 'ienrretCoro «Icllia
2, Patènte d' Honeiti,
mnaisiB aanKiil^na. L. 6.S0 el Saccn
3, Fediua politica e criminale, .
franco ovunque.
Unica concessionaria . la. Farnntcia GAL' i,' Certificata di buona condotta rilaLEANI, Milano, via Meravigli.
sciato dal Sindaco del Comune in cui
Deposito presso le farmacie: UDINE: Fal'aspirante tiene la residenza da due bris, Filìppuzii-Girolami — PADOVA: Pioneri e Mauro, Roberti — VENEZIA: Bótner.
anni.
La nomina è di spettanza del Consiglio comunale ed avrà la durata di
un anno, salva e riservata, ali' espiro
del dottor OEBBI
di questo, la conferma per tre anni,
Grimaeco, 83 gennaio ISSO.
Guariscono la « o n l U b acquistata e riIl Sindaco '
ducono la sordità dalla nascita. L'olio costa
L.
4 a! flacone e le pillole L. 5 la scatola.
MARINie.
Unica concessionaria la Farmacia GALLGANl, Milano, via Meravigli.
Deposito presso le farmacie: UDINE: Fabris, Filippuizi-Girolarai — PADOVA: Piadnri' e. MauróT— VKNEZIA; dottor G. B.
Zampironi ~ VICENZA; Bellino-Valeri.
176

MIRACOLO

IL SINDACO

coMcnrv! n i «nìim&fìcò

BYOS

Olio Kerry e pillole auditorio

Paul da 30 franchi da — a —.— Banconote austriache da 300 — i • 300, 3[8
Sconto.
Banca Nazionale 6 — Banco di Napoli 6 —
Banca Veneta —-— Banca di Cred. Veu. —
MILANO, 39,
Rendita Ital. — 97.73 a 80
Merid.
Casa N.. 7, fuori Porta
812.— a — Camb. Londra —.— i— a —.—^
Francia da 100.33 iiS— .a Berlino da 138.10 a ììiona.
133.05 Pezzi da 30 franchi.
. Rivolgersi al proprietariQ
FIRENZE, 39.
Rend. 97.73 li3— Londra 36.03 li3 Francie. pra il Caffo Nuovo II. p.
100.33. Jl3 Merid. 897.50 Mol). 963.60
TORINO, 30
Rendita italiana 97,53 — Mobiliare988.-- —
Mei'id. 670.60 MediL 581.00 .— Banca N>lionala 330e,
(vedi quarta pagina)

D'AFFITTARSI
DUB AFEABTAHMTI

Qesp-

Orario /errovia/rio

Da vendersi
attrezzi completi per t i t o l i n o da grano
Rivolgersi pelle trattative all'Ammiqistraelone di qt^esto giornale,
O I V S . 4DOI./%tllAl%[niI
(Vedi Avviso in quarta pagina)
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D'AGOSTINI./l.ni&fjlà^CjSjBlóóril.f ;f«|lÌ«i^l"acjl'B''rliilÌ,'
;iiW1.«a^!^?S'H"''iÀ?.'?WTO,'!''i P»8!<'P.'*'^8G584, cop ;9,! tavolo topogràucBe in litograÌa,.lj..jiS.Où»,.-• [ ,. .. ,-.,
,,[ -.. ,

MILANO

i^impetti» al Taalw
Dal Verme .,

li.i,i-T—ff-*"'!'i li ' V li' '

GlOSEPPa)COUJ'tó<NrT-"%()?yfviVra^,F^.nlaiia ,tp/cl.{i;imp8ttó'«|!a•Cliiah di Sa'iita SaWaa ad in UDINE'Via A q t n l l e l n 3 3 , i.

•CI-

JoM

ìli

n

—^ ^
r^_^i-ii>'i !ii. •im'4
l
Si aMattaa^taèfiif •è'paaseggiari par VALPARAISO - CALLAO eoa trasljordo a MONTEVIDEO sui vapori della PACipiO,. . . ,,' .
' '.a'.i •".«» .'•' !>f . ^«p A Adware dS Sett«tnbre l^^fdt*ni9'réiStìiD(»*fiMW'%gAi «orcoledl ai!,orq,,10.84.. ,,,
.
,, , , ,. ,

3t^iaMpM!Mi*»yHPj-i|«<4^4H'i'"•ff''*'tlffH'ì'i/iìi"'.Tf^i"!iii"'"•-••'"'•'••II'|i""i|l'KffilTrt''!^rt"ìttJl'(^*'tinirTTf7WfT''''nitt^

te'

MI i l ' '

• ÌO.]?el)bràJ0j vapore S l s a i f x i a

i' s^sm-

•i:*'isff

"

ZORUTThPloeiilè «dno>'iea"lne(kltè iitì»IHito0soltb 'gli''irà-'*'
apicijjdel)'A''oca'aèi3iB"di'Minej dflb'^olunii iit'ottSiirò "di pagine
XXXV-48''"658, con prefajioue e biogra08, Boili*6 il ritratto .
del poet^ in fotografl» e, sei- illustraziffiii- in,J(6iglSfl«i *" o - * * '

eoB.'laboralorJQj Chifflìc!) in Piara, SS.,Pietro, Mino,.Oii 2„

BEBUFPO')' ^Tavoie' deji^li' lél.em^^ntì 'elreol.ar'ÌJ' presa |'er
^iprjsintl;») 3"*?'" iPI^P'W|o„4sli,'"'l'':'' Lahor^aforio, idopo ^lna .lunga
'" ""aditala jcofÌ!!^,(ll,qO.|tàb'^ll^i,L„'3,èp.,,'
" ' ' ' ' •
serie di anni,di ||rov'4 aveiidoiia ol&nutó,uà pieno successo, non che le lodi
più"siiiiiei'e'ovunque è'slato àdòpera&.'W'iiTO ditfliis'aima'véritliié' in Gu.
''itìiX'ìl,
!lKOHjEK'i''.S«iidl d i Blndo, L.-S.-- ropa ed in America. I I i iiì .•! . i i JJ •
"i. ' ni il-.'(.-i q 'Ulr,
,.G^^o qe^ (|eve,^^ser,cosfq80,,p.o^aI,tr;.Special!ti che partanolo stenti^
nom,e„difi amoriOLétìUwiel e spesso dannose. Il nostro preparato è'un
:
'
O l 8 0 ! ! * » # f f i ^ M 9 ' « ^ o l i e ooulieno i princtói''HBn'«l-inl*l*'"'«l>on!- I , , , di,-cdiM»,'^ X. OÀOTÌ
inna,.pianta nativa dalle alpitconi&iftta'ifino dalliti'più<:reiiiota<auticttit£ '
«!,|flteiK!Sros*ipotdiiftovar« il modo dlaMfeila n^alatft.iela,nella,flijuls
non aiappumvati ,i prinoipiì .»tóin dell'amica, e cì.sianio felioenieiite riùsoiljIiBB,^iai)t- " " — — - — ~ — ~ - « ~ i - . . J .,„-~~u..iiiiu«; jn'.iU'JtiiiJs'

!••"? 6Aw4 :r.'i?r/ÙtJ'*ìfl?'^flS9"i0^5,l'>tóÌ^™'''"'''"

X

LU'

iitiifi
-h'iliiiiWiiri)'^

,, .. .M^uoi'e .stomali'cò ,4a preriiJersisoToì'airà'c-.
-qua.odial-Seltz.
i ' " / , ' ''
'.'
Accresce.'l'flippetlto, rinvigorisce l'organisndOjte.;
AcUita'.'latdigeati'DOe.;--' • ' ( • . • • ' . >mi • , .<
Vendesi alto )Farpaacia BOS'lRO e SANDBI. "
•••"•

' I 'l'I' li- un ' Ili , 1 - I l -.II. I i r ' i . ' • • Ì Ì . U i i X H

iiihiiiiii'ifit:

CHIMICO
•I

.

'-1

'

i>.,1^-'

:

Eilippzzi-GifòlambUdiner
brg|!|t^|i;],da S. M.,il rs<ji|!Italia Vittorio Emanusle

de
abbMca,
._,_ ,. ._ —
I'.lnnumereiróli"!»Ho loguarìgionii'ottenute iq molt?iiln8lMti?.(»rns; lOiSttestanoil'sstotoiieibiilieéMlaoftM «lMt»p8B»edla|ii«o,^ln IjUtti i ,dolc*l
•in «oiBR^e'od'Sn parliootarfe nello l o i n l m i s l n l l , iiéì « • e u m a t f t m i d ' a g i l i p a r t e nel corpo lai.Hiqi'teli^ia^, ^gitrjaiitit. GioVà'W'^AtiloM'l
r e n a l i da eoli<^« nefirUle», nelle
maìttt4t^i-AitrUÌpt!ff'Btiieii
lenoarv^H'.njiU,.^bA)kM«nuaMt» d ' a t e t ; » , ,occ'., ^^^fy.": U||enire,i,
d o l o r i & ^ A # ' t r n i i U L ^ r & i l « » , da go^ta : risoly^ la callosità, gli. '
indurimenlC^clltWBi e A a iB(iUxl.molte altrc'utili lipplicatiobi' p'éi>'malattie chirurgiche.
'. -un 'ilui, mo^ i i i •; .

-'"!Costo''£,.'"i«.««-'eii,Wéiro,'t'.'IÌ!.5b al mezzi)''meM,
.,)..;. •«Jì.-A^W /<?, W4<i^/rap«i 0 domiabo.
,• ^
RiiVeKditori i>lAi U d i n e , Faln-ismÀngelft^iBB Comeili, L. Bia9Ìoli,-'fàrmìl'- '
eia alla Sirena e Filippaa!zi-Girolatlli;'>e>a'»IWl)«, Farmada'>iC.':Zatafltti,"Far"
m4ctó"'póhWHlY'%ii'le'i|B;''-pamgial';'W;V,anottii'fe Seral^allo,.»»»»,!'
•Ve»pi(l«i(((Rétner,i léxmii
.(3«4|w't«.>i'!*''"'"*«'v:G''.Pr<idpw, d»clelti.Bjj MltómA'^ StàMIitnSntoie-.!''Erbai" Tja Marsala n. S, e sua
Succursale Galloria Vittorio Emanuele n. 72, C a ^ . f . S!pnzoni|e,,QoipB,,

1 n i ìì ;,
'

.iU!Ì''i.fli(! !•. •Alili,1:M .Id/.. 1 . '

.,..,

''iie .tossi si guariscono coll'usq deilè^FHÌmfe'cléil^'
Feniee preparate d a i farmsuàsti ^Tosfer^^'é^S'andrl

dietMlólklf^M«eJ*?«

i

delle rinomate Pastiglie'<MarchesinÌy'(iiirrèsi,

al iip 'ii-j -Vili ."1 HfH^

ItiFacoloM ÌieÉil(ì
0, Goiifetft iTègotall l'CSièiI
.Il r.i
ii-.j

•èuarÌ8coi&iMi;aliìinl8Ì'oOtel(fpè0ife4ìfi8-iyi'i*'2 bd al ^
massimo [3 giovni le ulceri in genere e le gonorree rèceMi''
.«i c^nioKo da uomo e d^nna,- s|a.i)o.jnure ritenute incui'abili. '
stringimenti
" 'vincono i
trìgono

fiicolliT facilità sorprasdant» itiellV.usarla.^'iQliYaffettifi'da ,mali
l'iCron'iiiiii ijho prenderanno! ConJ^t^i unitamente all'uso del*'^
^cUfctMdJ'M'fterkrtifl^aJ^
.
'J„TOpa e i^'Apijspc? 4^m,nd;;<.vi.iil}ili. ,.ia Ivoma., yia|,.Rnttazzi,
I N. 26, prinil). ,pÌ!«ja„.^ùtti)ii«ioi.DÌ osclusii i fesUv.i ..dijUe 2
alle 5 poni, e gai'antito. dalC^utora ,agrjnereduli.ì,col 'pagà^.
mento dopo la giaarigìoue coi^,,trattative da convenìrai^
Prozi) dell' i nieiione L. Ó.OÓi con siringa, , nuovo siJ"'3lemB7 4."S.SOT " , . , : ,
,", ''''',",',, ' ". "',„, ;
f\ 1 iBifflO dei CSiifetti, "atti sólo' stomaco anche il' più iloliilcatolqi chi jioti ama l'uso'"dell'iniezione, scatola da 50,
' " L . éM. Tult.*tìJ'à'; dkt^ffltìta, iitrh'fliSn'e;.' ,••'•''"
« Si t*vano'ift&lti"fttó^'ioFPVte delle fSWifcie'«'drogherie,
'si domandi a scanso d' ei(niVbtììJ''mniezione o Confetti Co,st,a}ui, r(flirt?Miio recisameute'.ai'Ti'la- bocnattaiiChfl.i'la éc8tola|,^
"'•tioà mudilo di. tin'^tiqhett».'Boivitaf«'.cblla ifirraa'autografa J|
,.,ij^\j\9fo dall'atìtdroJlHiiiih'jaK
') pii'>.'iii_ obun J i
'''Q
jj.|Vendjia in ODINE ,,presso. ,i,,farmacisti Bo«cro,i eiff
S a n d r i alla < Fenica llisort'a »,' che ne fanno spei|iwM S]
SelfiHéjji^o lAioaidnt»' ^||t*on|>' di.fgniJ '71^^^ ^èl .pflCjio, ppst»l«, -r.

àdline,

1889 — Tip. Marco Bardusoo,

Becker,

dell' Eremita

di

Cassici '/ti/umiftato. ^i7ip»W3ji ;eoo. e ' c o 3 t J ^ ® ^ H T O » \ w ^ ' " " ° '
costipazione, bronchite, ed i^ltr^ simili malattie; ma. iLsovrano dei rimedi,
quello che in un,pqmen!s. elimina pgoi specie di tosse, agglìo che ormnai •
.è conosciuto,pw 1' èKcaqia e sorifplièìtà-in tutt«,*!81ìàH8'.lbch'8'A(l«Silero
"^.c^ijil^^fo^col tlonj'^.di'^^
( H?4.K i..|("rii..il-.i .!(!«, ,.,. ,,„•. ,,
,.,;

'''Ì^ftlsfprl,i'©ttèi|'i!RlS|»ì|Jiilp,l. . \

•„

,"

Qucft^ polveri non hanno bisogni) .delle glo^toaliere ciarlatfoesche rèf, ^3i^sé
che ai spaccian,o'da, qjialohe tempo,' segnalanti al pubblico,giiarigión) por.
ogni specie di malattia; esse si róccom,anc|anb, da aà, col solo nònio e s i a ;
''nej''la'^'JempliCo'ed elegante confezione; sia.'pèrprélszo'^'mesctiino''rii u n a '
lirs al'pacchettoV'ab'UpassaJiòlqualsiasi. altro'medioàmenlò di 'kiinil gunero:'
'Ogni'i,aochetto oontierie-18 polvo'ri'coK relativa istruzione l i ' c a r t a d i s e t i "
lucida, monitai'deli'timbrBidpllà farmaciaFilippuzzi. ' •. . .
.•!'. ,; ,m
Lo^stabilimento dispone inollre delle seguenti sp.eoiii!ità, cho fra le tante
'espeiiinè'niote dalla scienza medica nelle malattie a''èar^l''rifari9cono fnrono
jtfOMtft, «etrìl)»tìi,6nta Utili e giudiòate.ie-.p'e'r la preparazione accurata, let
•{rti^'aaiittà a cài&e e guarire jlo infentìità-,Che logorano,od.afttiggoni l ' u t '
mana .specie;
\
,'
'i , i .. '1
S c i r o p p o d i l»lfosfol8tt«<o(ll„OBloe,,e feriTOpej'oombitterej
la rachitide,>W>mancanzaidiJ nutrimeijlp"pel ibambini e fanoiulh, 1'.aneinia',,
.1» clorosi'a .simili.I . •• ; .
,''
,
•.'•'ii|i.o
; i S v I r o p p o i d i Ahe'l*!>tUlai>oa efflcace contlSlds.W'arri cronici dei
hronijbì, delUliiSescica o, in.tntte le affezioni di simil genere.
f S(e||roppo^ rt|i ?l'l«pa «e ferrai''importantissimo preparato tonico
c,orroborantfl,,Idoneo, in'so.mópo grado kd'eliminare le malattie'croniche'dèi
sangue, le cachessie palustri, ecc.
' ' "
•' " '«ii'li
l'^i.Scl^o^b^ dliOatr<^niQialln c à d o l u n , medicamento riconctciuto.
..4|jty|Js.la|jjin,ifiritil mediche come q'uello-che'guarisce radicalmente le tosai'
" bronchiali, convulsive e canine,' avendo it componente balsamiCQ.del CaltamS,
e queljB-sedativo della Codeina.
.i
, ,. i '
Oltreaoiò, alla^FarmaciaFili'puui-Girolu.mi'Vengonopreparatiilo Soiroppg,
dilBifiìsfofatìàtol'^j
calce, VElisir C!o(}<^i.[[ JiUsir C^itfai \'J^lisir tìdiria^j
l'Oaonfó/ijtró PonioUi, io Sciroppo Tà^driiifto Filipùksi, l'Olia di ' t'egala,
di ifeWtizao con e senza protojodùfo 'di ferro, le potoori
antimmiali
•diafbnù'che'per iavalli e boiìni eoe' ecc.
'$p?cia!ità, ijnziooay, ed .estere come: F a r i n o lalte%Mm^, Ferro Bmvais,
Ua^KÌià Uénrvf e"tmariani,
Peptom e Pancrealma Defresne, Liquorg
Goudron de'Gwjò'f, Olio dì 'Merlux'sb'Sèrgih, Estratto Orzo Tallito, Ferro'
Favilli, B5ti'aUòÌ.iébig,''PilloleDehaut<, Porta, Speliamo»,
BreralCaopa^i
HoUmoay;Ètancatd,-Giacomim,
Vallet,-mbrifugo llonti,
sigarettiistrtiimAiol
Vspich,i-Tela-all'arnic(i-.Gaìkani,
caUijuji I O M , EarisomtyUn
'alatimi
•GlutiniConfetti, al bromuro',^! canfora/mcVeoe,
,, , ;
L'assorlimeotoi degli .articoli di gomma plastica e deglfi,oggetti (ihirurgifj
è completo'.,
',
i ' .5
-i ì •. i i •
'
•''1 Actple'imiiieraU delle primarie fonti ^ffU^ne e s^spi^^^e. ,
-i
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