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Esce tutti 1 giorni tranne !» Bomenloa

Ije on. mi^Klont del giornali «he fkceviino il cambio
coll'Ot> cessato «l>o|iéIoì> sono
pregate a continuarlo col
«Vrlniin clte gii snccc(|e e col

IL TROPPO STROPPIA
Qunndo pochi mesi sono sul portone
di San Bortolomìo si Tiddaro imbrattale
con largliB màcchia nere la isorizitinl
oheurldocdavanK uno,slaBoioi -di' lirismo
patriottico sui friulani petli"MÌ'iHi' ài
varco àp6rto allo straniero, ed'imbratt'ati pure'^li stemipi ' di, città italiane
no.Q ancora, libere, aldini sospettaronla
operf.della nostro, saltri. ddlla polizia
austrittoaì' la quale, pare, ha dappertutto
nel 'Regno i suoi' satelliti.; Noi ' jier
verità npn abbiamo prestalo, fede uè.
agi) uni né. agli altri, abbiamo ritfl'
Duto obei per nulla a! mondo, le nostre' autorità potessero farMcosi-servili.
Ad ogni modo l'imbratto avveniié' e
diede motivo all'imbianchino di oancellàrb (pterànii ed isoriiìónlf^l li d'ótrlsse^
argomentare colla pre8unzion,a cui"prò-,
to«i sòj'pgtt), per qqaniq'maìavoli, arrflb^j
bei'o fondainento.
Il bianifflo dei giornali moderati, cbfc
sembra ispirato da palazzo Brasohie la.'
scuse ai conte ' di Ludolf per guanto
disse il Prósldeuld' del Senato, facendo
la commemorazione del bardo trentino,'
ci' hli"=i!ibo¥da!&*'l'* iotìdenté di' San .Bortolomìo eli i sospetti, ciii diodo origine.,
Se ad un affezionato alla casa di Savoja come il venerando Tecchio, al
Presidente del Sanato, al cugino del Re,
si ascrive a delitto -1! accenno ad un
desiderio Unto nat.urale, tanto generale,
come quello'Ideiì confini seghiti dalla
natura e reclamati dalla sicurezza del
paBSBj^ee FÌl»ìGovern6^*temà'la' ferula
del'conte Kalnoky; e domanda perdono
anche degli altrui, peccati di desiderio,
qual .postp abbiaiuo noi nella triplice
alleanza ? Siamo alleati, q veleggiamo,
rimorchiati dagl' Imperatori ? •
te noi, ohe nell'attuale risveglio dogli
studi storici in Friuli, ci sentiamo ripetere in iutti ì toni la ineocessità di
preparare la via alla ricomposizione
della dualità friulana, saremo costretti
a metterei il bavaglio?
Ha l'Italia perpetuamente rinunciato
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a regolare i suoij.oqneni ed i u n casus
balli il solo parlarne?
Sono puniti anche 1 peccati di desiderio ?
É questa la pace con dignità annua*
data dall'on. Mancini?.
Il troppo stroppia.
Senior,

racensione dei passi, è pregio sommo,
com'è iaveoa difetto quello della proposte. Senonohè l'autore ohe va ' lodatlsslmo del primo. Onde si erudisce ed
assenna anche oggi' Il lettore, non va
punto biasimato del secondo, che tale
riesce oggi e. non aigiorni à'allora, nei
quali, .coma a* ò detto, ogài discontinuità
o.restale era un uscio.
Loderebbe, ' dice, della fortificazioni
a Manziino, frontiera di Udine e Olvidale, nonché delle altre a Strassoldo, sito
d'importanza e buono ariceverne d'ogni.
;' ' '.
specie.
Avrèbbaàltrasi voluto rasreJMfe Udine,
e si diffonde;parecchio a ragioniere dei
come si'polrebba salvare, quella città
dalla sole, quando il nemico ({{onrii'sss,le,,
roggie condotte dal Torre; e' appresso
disserta minutamente Intorno al|o locali
(D&ll» Venenfa aiulia di Paulo Fambri)
Sarebbe lungo ed- ujile a solo fine difficoltà di oosfruziooe, derivanti dalla
4; erudizione, il novero dei tanti varchi, poca presa d^lle terre e.la scarsezta dette
dei quali l'importanza è poca 0 nessuna legna necessaria per la cascina e le pietre
;
oggi, mentre poteva essere grande allora cotte,
EeFH9.Pl'9-i»«(«m,',.deHe qtìiiU,:basti t,noL'autore ha pure fede nelle opera
tarna due. L.',esiguilà, per esempio, ve- passeggiere 0 mista, e in ciò precede il
ra.i»aBÌe ridavoie del|e guarnigioni. L'au- suo' tempo, e vuole ohe al primo sentore vi parla di un posto di Una ventina, tore dì' guerra, ohi è al,governo di 01in un altro di una ottantina di soldati. vidale s'impadronisca tosto d'un sHo dei
Ogni piccola invasione-pertanto, fosse tedeschi posto tra i ponfini in capo del
,pure sprovveduta d'ogni spedo di raa-> canale di'Natisone'e-dèlia .valle di Oaj,t9vial.e, riuisoiva già un gran che. L'altra, pereto, e si fabbrichi su alla spìccia un
c h e agli eserciti d' una volta, ben più fòrte con terra a legnami.
C||B,a quelli d'ora, ogni minima insalNella relazione manca il nomojdi|quoLwtura poteva dirsi una porta.
sta terra, la quale ha forala d' isola
triangolare e si eleva alguanto dal piano,
nr'Snflfsn xìnmfa'n.
ìmnaAtmoni
ma il Oumbi riempie nella nota questa
coma altri vuoti, e precisa Robig alla
nel fatto e nella persuasione svolta del Natisene. Egli propone inol[di tutti ; jl numero non può noil esser tre due forti sulla punta di qnallo che
'forte; e il fflaférlàle.'f^ravé'per'numero cjiiama posto di Marano, e quanto a
e, quel "eh'è più, per forma, dimensioni Sacile, che.pur dice nel pensiero di molti,
'eaoopssorii; Un ostacolo è incompara- lo lascia da ca'nto.
Questo conte di Maniago, che lo
bilmente più ostacolo ora che allora, e
può quindi fino ad un certo punto, tra- fìzoprnìfl' rn*»".!.!'- j ' ~ - ! - : „ „ ,M.I*"1"'-'
c
h
non poco italiano, e irsignoscurarsi senza pericolo, ciò ohe biof'o—"-o im Suió eVenezia
l'ebbe in conto di tale.
ailOrtt 0warJAttf.
Della^ sua proposte fece peraltro poco
Il che, in altre parola e con grandissimo Stupore degli estranei agli studii pio chO' dedicare loro dell'attenzione a
militari,"signifloa, che, mentre oramai degli elogi. Le finanze non fiorivano
una piazza' li quale non abbia che,ele- .ormai più, e la,stesse difficoltà interne
menti' artlflziali di difesa non coiita più erano già di molto, segnatamente in
nulla e V» addirittura' spianata da ofii codesta patria dal Friuli, della quale lo
;no'h teglia' disseminare le forze e proou- stesso "Valirasone rammenta In' fondo al
[rare'dei fortunati passassi"al nemico, aùo lavoro con tristi parola la- miseria
una oat'enn di niontl è piuttosto crésciuta grandissima.
di valore difensivo in giusta ragione delle
Delie discordie intestina egli tace, ma
molte saperiori esigenze dì oondizìorià il, Combi ne fa conno nella sua impor0 di spano tanto delle masse. com'è (jol tante prefazione. Fatto sta che le cose
materiale d'un corpo d'invaàiona
,'
restarono lungamente sospese.
Il documento non brilla per vedute,
1' La relazione' dell' autore contiene una
tavola delle distanze itinerarie'd' allora, ma abbonda di doti ; ' non è d' uomo
noHchè una accurata e veramente utile granché strategico 0 politico, ma è fatto
ìrecensione d' ogni avanzo 0 vestigio di par illuminare 0 indirizzare ohi fosse
, muraglie, rocche, torri, valli 0 layórì uno a l'altro. Quanto a noi, posteri di
difensivi di qualsiasi s'pecie, romani, ostro- secoli a già in possesso di un'arte smigoti, patriarcali'veneziani od imperiali suratamaiita cresciuta e totalmente trache si vedessero'ancora a munimeijto' sformata,, la nota del Valvasona rimane
un lavoro d'importaza unicamente stodi quei posti.
rica, mentre la idea emessa dal Della
L! eedatismo, anzi sincretie'mo della

Ld difesa della nostra Regione orientale e Jacopo
Vahasone deputato del
Parlamento Friularìo
nel secolo JTF/.

WiM^TSlOV

IL GpBBO

S^ rende all'Kdiool» e «Ila earioleria Bacdaico
'

'•-'-

Rovere, che pur lo precedette, intorno
a Sasiloipuó formare soggetto di studi
seri e dì polemiche vivissime tuttavia.
I criteri ristretti'atattlct dal friulano
sono in gran parte passati ; quelli strategici dell'Urbinate ai tradueserd iaveoe
nel primo grande progetto della nostra
Commissiona di difesa'- dello Stato in
una proposta che non è indegna' d'attenKÌone.

Garibaldi, Maùdni e flairoli
'Poiché le onoranza rese domenica dal
Pavesi alla memoria dì Giuseppe Garibaldi, saranno scrive la Qatzelta Piemontese, per qualche giorno, il tema obbligato di variazioni e daólamazl,onì sull'Indolo più 0 meno radicalo ohe ai voile
dare alla festa, cosi ol pare necessario'
completare la informazioni pubblicando"
un teledramma che l'on',' Manoiai, ministro .degli affari estari, mandava 11
giorno stesso dall' inaugurazione all'on,'
Oaìroli,
Questo telegramma era così concepito t
Boma 11 màggio, ore 1,60
(Telegrammi di Stato).
«Benedetto Cairoìi, ' '
« Pavia
« Legato da costante affetto a Oiu« seppe Garibaldi a tra i più costanti am« mìratorì dalla sua eroiche virtù,".sana t o il debito sactio di 1 partecipar'-i ài«mano col cuore; al solenne tributo dì
« onoranza ohe la patriottica città di
<t Pavia rende alla sua memoria in questo
« glorioso anniversario dì una ardita e
« fortunata impresa. Niuno meglio di'té,« oompngno inajgn.o 'd.^lje jftp «j¥vtaufilU)
« può interpretare il mìo pensiero ed in
«noma dai' hostri vincoli dì amicizia
« vorrai accettare la preghiera di rap« presentarmi.
'.Il'«MANCINI.»

le dama della corta, qui, can—' Non li senti ?.... mi chiamano I.... •giardil
Ms\, fece poi ricordandosi repente, t'ho tano, ridono, bevono, bestemmiano come
tanti
moschettieri,...
è una cosa deliparlato del g^bbo?
t— No, rispose Aurora, —> qual ziosa I....
— Sei ben 'sicura che siano dame
, gobbo f
' — Quegli che mi fece uscire di qui della corte?
Donna Cruz sì tenne quasi par offesa.
ier sera ,per passaggi ch'io stassa non
AWEOTPHE DI CAPPA »,DI SPADA
— Vorrei proprio vederle, disse an'Conosceva.... quello che mi condusse fino
^Versione libera dal francese àt ApariimJ. alla porta della tua casa.... è qui I
cora Aurora. Senza essere.-yedutn, aggiunge poi arrossendo.
— Tu, non hai nulla a temerà, ri- ' ~ A (iena?
-7, A.,cepa,.., Essendouil ricordata,di ' — E non vorresti vedere anche quel
spose donna Cruz; — quei domoatici,
quelle, Cjimeriare sanno ohe ti, amo...,, quel, o.hè ml.hai detto.,., di questo strano grazioso marcheslnodi ChftvarDy? chiese
essi credono che il mio potere sia grande personaggio, 'I' unico ammesso .nel ritiro donna Cruz con un po' di celia.
— , Sicuro, risposo Aurora semplicedal. tuo bel Legardère.
suir animo di Gonzaga....
•—^ Dev' essere quello stesso 1 fece mente; vorrei proprio vederlo.
S'interruppe e parve riflettere.
La gitanita, senza dargli il tem[)o
— Vi sono', .Ojer^i'mpmoti in cui lo Aurora.
— 1,0 giurereiI.... mi sono avvicinata' della riflessione, la afferrò pel braccio
credo io etessa, •pVòSfeprì" mi viene talridendo
0 la trascinò verso la scala sevolta l'idea ohe Gonzaga abbia bisogno a lui par dirgli che, se occorraase, po- creta.
tava contare su me.
di me.... '
• '
I clamori dell' orgia s' ingolfavano
Al.piano superiore il rumore raddop- ' •— Ebbene?.
— Il gobbo è l'essere più bizzarro nello stratto corridoio. Aurora arrischiò
piava. •' '•
' '
'
•'
' '•'
di cadere dieci volte prima di arrivare
Donna Oruz si alz5 e ripiglio il bic- che abbia mai abusato del diritto del, al gabinetto del primo piano.
chiere di champagne ohe avea deposto capriccio I..., ha fatto sembiante di non ' Là,le due fanciulle non erano più
riconoscermi! fuimpossìbilacavargli una
sulla tavola.
parcilàl era tntto dedito a quelle signore separato,dalla fasta che'dallo spessore
— Consigliami.,., Guidami! disse Auofip" 81 beffavano' dì lui e lo facevano d' una porta.
rora... ,, i .-v
.• . "
•• •
b^re furiosapiente.... tanto ohe ò caduto '• Si udivano venti voci oha gridavano,
— Tutto non ; è É?,r^"*° ^ ^ 8 ' ' " a sotto la tavola.
fra il cozzo dei bicchieri a gli scoppi
realmei.te bisogno di me I esclamò donna
-;- Ci 800 dunque donne lassù? chiese di risa.
Cruz. È duopo guadagnare del tempo... Aurofa.
— Assediamo il gabinetto! all'as-— Ma questop^prtrlipojjib;;;. preferi_ Credo bene I rispose donna Oruz. salto! all' assalto!
rei mille volte la mOrtél
— Quali donne?
VII.
.— O'è sempre tempo a morire, cara
— Qj'andi signore, replicò la gitanita
sorellina I,,.,,.,,> . .•..
,i . , , . -sSli
Un posto vuota.
ia'buoUa (fede; sono la Parigine che
FacBiidp essauB.muvimeu.to per riti- ay^fvo, spgpato. liei nostro Madrid!
II signor di Peyrolles, rappresentante
rarsi,'àipora la,.trattenne,per (ayes.ta. Nienìé veli gelosi! niente merletti bu- poco ,Mcreditato della casa, vedeva la
- i idi' làsci' dìin'que"subito f..^iMft!i,j
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ohe formano il presenta Governo — lui
solo senta il bisogno di farsi rappresentare olle teste dì Pavia da Benedetto
Cairoli ?
Se dicesBÌfflo ohe il Mancini abbia'
quasi intaso di tenera a badai feataggìantì dì Pavia, se dicessimo che l'on,
Mancini abbia inteso di fare — adoperiamo la brutta parola — una canzonatura 0 una doppiezza, crederemmo dì
recare la più grave offesa al carattere
di luì,
Nà oi persuade qnaliflioara tanta pàrteOipazione eoi semplic'o appellativo di
leggerezza; Nel posto occupato da! Man-,
Cini 1 peccati di leggerezza coma questo '
potrebbero assumere troppo grave oaral.tere, e rendono spasso .moowpatibili gli
• uomini ohe li oommsttooo. Non si può'
ì Inneggiare ni prlnoipib liberale demo''ratlco e anti-teooratióo persobiflcato in Giù-.
•seppe Garibaldi e fare le imperdonabili '
.concessioni da lui fatte a riguardo dalla
'Propaganda Fide.
Ora, par isbiegard il telagràmmii, non
ci resta ohe runa delle due: ó gli uffiiciosi ammattono che la fasta di dom.èl'nica non -era punto radicale, ma era v'airàmente najiioiiàle, e'd è i a versione più'
giusta ad ooésta che (tarò dóve loro faiIfaro ammenda'di tutte le, fanfaluche'di
•radicalistì'O invaniafata .da'.wsii -— p p - '
pure anche nella reóenta'ócoasiona,.'!!,.'
nostro ministro degli'esteri ha voluto,
dure saggio' di quella sua iocost^nzu è
.incertezza dì politica ohe 'Iti ff .andare
a destra esÌDÌstra, da una parte'a'dal'l'iiltrà' senza norma,, senza criterio dijrettivo, e gli fa adòita'rè una condotta'
ohe non può definirsi ooù altro vocabolo
'se nón'chei l'eqUivdoo — equivoco perenne e pericoloso.'
Scelgano gli ufficloàì la version'O ohe
loro nluflffirnidg.•
—

•
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Parlameiilo l^azlonale

, B ^ Ì T A 7 Ó S^'Xi B S Q I T O
Ora su questo telegramma due parole
Seduta, del 15 — Pres. TEOOHIO
,
solamente.
'
Tórre
giura.
• Gì|i prima oha ' avvenisse la solenne
Procedasi allo scrutinio segreto sul.
oiioranziii gli' uf'flóìoii 'di "Destra a del
trasformismo avevano tentato dì d'ire un bilanci dall'agricoltura a del Tesoro.
Contìnua la dì.»oussionfl .4al progetto
colore e un'aspetto radicale e quasi anticostituzionale alla festa ohe avrebbe a- per la perenzione ^ d'iiil;aozà., nei giudìzi
avanti
la Corte dei. C'opti., •
vuto luogo ddmenlcai à'Pavia.
Oggi come si spjega il telegramma ' App.rpvansì'gli artipolì. leggaripente
dèi minist'to degli esteri ohe vuole .essere •modificati.
Apprbvausì poi aeuza dìacuasion'e il
rappresentato a'qu'asta tastai
' Nessun mitilstro dagli esteri, al pari progetto per le maggiori nuove spese
nel
bilancio .definitivo dpi IfiS?- ' •;: nt •;
.del Mfindni, fu cosi ligio alla politica
Oop,ilàliaansì i decréti par, il prélaya-'
autoritaria bismarkiana, cosi soropoloso
.cust.óde e geloso amaata 'doll'allaàuza mento di una semina dal .fonda.delibi
austró-'tedàsca. Oro, dome si spiega che spese impreviste per'l.'eserpizì.p .1,883.
Votisi l'aggregazione del Comune dì
nel giorno in oui si onora il più grande
campióne di una'politica anti-autoritaria, Castagneto alla provìncia di leprino.loan-.
. . .
anti-austriaca a anti-tedesca, santa pro- damento, di. Volpìano. '
prio il bisogno — e di tutti gl.i uomini
Proobdesì alla" discussione dèi progoHo
sui'' autorità; completamente mlscononoscìuta. Chaverny' e due 0 t r e altri
gli aveano già .ohìasto.notizie. Era 0ramaf. .impotente a, reprimerà il tu-

murtò;

Dall'altra parte della'porta,'Aurora,
più morta ohe vìva rimpi'aii'gevà amaramente d'aver abbandonato il suo ritiro.
• •'
••'
' .
Donna Oruz, scaltra'ed intrepida n'deva -4- sarebbe stato necessario ben
altro 'per spaventarla!
. - •
Smorzò le candele che illuminavano
il gabinetto, non'- per lai, ma perchè
dal' salone nessuno potasse vedere la
sua compagna.
'
— Guarda diss'ella indioando' il buco
della serratura,
' '
• Ma l'umore curioso di Aurora ara
-J-: Ci lasciereta molto tempo per
questa signorina? 4omandò .Cìdali^a.,.
• — Natfaltf'^toprìola^pèp^'/aggìiinse.
la Desbois.' '
' . . '
— Sono gelose, lo,marchese! pensò
ad alta voce donna Cruz, .
Aurora.guardava dalla serratura..'
— Quella là, marohase I' teca' èssa
con dubbio.
Donna Cruz alzò lo spallo con aria
presuntuosa e disse :
— Tu non conosci la corte I
— Di'Uria Cruz I donna Oruz ! vogliamo
donna Oruzl si gridava nel «alone.
La gitanita sorrise orgogliosamente
I e Benz'attifioio.i i ' •<•

— Mi vogliono !.„ mormorò.
La porta .fu sÌJ08?a,'Aurora ind.ìetreg»
giò vivamente'. Donna Cruz'pose a sua
volta l'occhio alla serratura.
— Ohi ohi ohl'Vsdàmò scoppiando
dal ridere, che bella Oie'ra h i quel''povero Peyrolles. - • • < • , ; ..
i .
• < — La porta resìste, disse. NaVaillest •
— IfO.sentito parlare, aggìUnse^Nooè;,
— Un levai... un palo diferrol.ì.' 'i'
Perché no un o.an.none ?..... chiese la
Niveìlo svegliando8r'a"metà'i
Orio! si tanna le, coste,''
— C" è qiiàloheèosV di maglio i é«
sciamò Chaverny, una serenata !...
-—-'Coi'bicchieri, coi .'''dOlialU,' còlla
bottiglia e coi piatti, rincarò O'ri'ol guar*
dando ila sua Nivelle,
' '. '
• Costei sonnecchiava nuovamente, ;• •
— "É grazioso, il marohesino I mbf» •
moro donna Cruz,
''
— Qual'è? chiese Aurora aivvicl»
nandosi;all8 porta. ' '
— Ma non vedo più il gobbo, disse
la gitanita in luogo di rispondere,
—».0i .siete? gridava i n '^uol momento ;Ohaverny, - •
. '
Aurora che .teneva l'occhio alla ser-»
ratura, faceva tutti gl(, sterzi .per-riopposcèra il auo galante deijà o^lla Major
a Madrid, ' • ' .
;! , • 1 i,'
Il .parapigli!^ era si grande, npl .salano ,
ohe non poteva arrivarci,
>'—Qual'-è? ripetè essa.
,

'

(Continm)"

IL FRIULI

Un giornale serba la proprietà del
dilettanti ohe óoncprdi gareggiano nella
paUsirà dell'arto a loro prediletta; se suo titolo solo finché esli-tà. Per modo
miro finalmetìta «I voto ben- maturato òhe il titolo di uh giornale, ohe cassò
di quest'Assembl^jlcui spBtà l'elezione dì esistere, potrà'essere raccolto, da altri pèri'un giornale nuòvo jacondizioiie
del nostro nUovd'',fcifeBìdtìhJSfl
' Ghìàmiàmó, 0 signóri, alRIIta' carica però, secondo; avvoi-te: Rsholiàrd;; bli6
ohi e per oiilturriotelletiuàliè perde- dalltg pybtóte3i!Ìórte''déÌ-nu»Vb glSrnàló
atso*.'
-iSf.::,';•;•;•"
': '"•^^'M:
••\'
ilicàto sentirli e,';]^ft noWlto$8jpira«ìoni; non ,8iàtìo,;.:coù|^piB«ssi;gli;;ifiter:e8sì, q
i:i per :oèiiitì;'è' perStiieflte:è'isttóro-dì la respónàabilitàtiattj'àló.idóì;i»fflpiiatori .
: ,::Ricorcliamo' ohe domaiii a sera tìf Mecenate ed àrliatà ci può offrire salda del gioraàle,:gìà greoédéntèiBènte nòto
luogo al Teatro, Minèrva: : il «aggio jdiv Maliziai di*';tntelare' gli; Interessi ed il, sotto .qilel';illólÓ/,:.":';:-'-''^''''' ':^'';.:';.--:'-;'••; •
Ma : tutto'ciò non bàstot'èbbé,; Be'nòìV:
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'ginn»8.tìea/ 'scherma e valtìóipidlstiòa à : decoro di quésta; a noi dilètta associa-,
2ióàé,;ed • avraino n«i solsiben;meritato^ (osaé passato;già un certo tempo ; tanto
beneficio del foftdo per il Monumentò ;à : ihà';,bèh8hcò:"riporlareiìsqBlaLférnia: con-r ,oh8,.i:ul;,'riapparire-dì'":quel titolofrtton
Seduta del 16, — Pros. BIANCBIGRI
•;GarlbaldÌi'-'',2 " ::.r,;.,:
: vinzionè eh' esso ::yivrà liirig&niente di :sia; possibile ;ii»,dubbiò: ohe,' anziché dì
Su proposti) di PalizKolo deliberasi di
^:-vità i'igoglìosa e fecónda dì: baneflói; ;iin giornale ntioVór8Ì':tràtti'delì''antloq
discutere subito il disegno dì legge per
.i J[J8tUiiitti.ÌE'Ubdi>an|iìiiMiÌÌc
A
t
t
i
d
e
l
l
a
Ittéltutaas»
JPra*.
il concorso dello Stuto noll:t spesa pel
che,st;v'per;rÌ8qrgore,»;.' v
illMesé.fle/92io«e:sull'andamanto. gè- frutti'nel campo dell' èrte.
':],\::'/: tìi;irrtine«:: .:-,•,
monumento commemorativo dnila batnsrkle dell'Istituto, Filodrammatico, udi- , - -'•;iJt|V:;'|iJròir'irbdliliién(:o','- ùtile4 : : iNoi ràecómàKdiaìtìf'iilì'gioi^ilàléihOn
Come
abbiaóJO
ànn'uTiziaiOt
sàbato
della
taglia di Galata&ini.
... :S«Suia,d«r,jiòr«(),;iè moffiìfo, V
fosse.ialtro ;];ièr:.debito ;di gratitàdine;
nese Teobaldo; Cioour durante ; l'anno
Dopo breve discussione generale ap!.« Di»patàì!ÌOne, ad esauriinento delle 1883 XVll di, sua esieteiiza, fletta &V presehte settimana, sì Inaugurerà con i avendo riportata unàfineinpria, che giova
proraiisi gii artìcoli del progetto coi delibeiazipBÌ prese idal Consiglio Provine l'Assemblea: generale dei soci itènuta la soliti baillssimi concerti, la stagióne di al 'nòstro .assunto, èe.bbf'he ci. ,:iiia pefquali si auloriiza un concorso delio oiale nella siraordittàrìà: tornata del séra.del 5 marzo 1884,: dal'Direttore estate al giardino .della birraria, :de| :vóhata:: iii;ìùtàrdo.- 'Sarà' :buórià';per,,ud:
PHuli. '
,.„, ,,: , ; # : alt^à;volta.'-:'"'_ ;:•;;','"•''••^''•"':"',;"":"'•':';.'::.";.
Stato di 80,000 lire e dispunosi che ^na giórno, 18 aprile ,p., p. autorizzò il pa- sig..De Bassa.':''
commissione nominata pnr decreto reale gamento di li..lOOO a favore dell» Prd- I
: , : (Continuazlona e fino.): '
Poiché siamo, abbaatanzà avanzati: •••• '•' ilportaftlgltó • '"'e* é l i l a v é '^Hr^:
determinerà il progrumma per la for- sideiizàjdélla; atifiBist pratica dì agrìofil-:
Tóocàndo ora: a dire dell'attività spie' nella stagione del caldo, e ,11 sóle svolmaziono e la scelta del progetta.
tura:in. Pozzuólo,sqùalo,sussidio:por sóp- gata dal ,nostro sodslizlo, ; amo ' anzi- go'ra.: con sempre maggior vigoì'ià i ;dntli Questa inattina, versò le ore 10,
Depretìs presenta un progetto per ag- inerìre,allo sbilancio risultante dal Con- tutto. constatare elio degli-òtto:trattéiil- suoi ràggi infuoCiitii ijoii sarebbe forsó unii fantesca di qiiesfà città,, peróorrendo
gregaro il mandamento di Murtlcelli ettutiVo;1882, a di L. 500 alla Presi- .:nSéhli., ordltiarì, ed obbligatórii, ad óiita ;^ buona cosà ólìó i "proprietàri della Air- il tratto; dì: strada chè';dài;:'.Trll)dnale,
Diirglna ni circondario di Placuiiza.
denza della Soòìetà'dt' mutuo soccórso ' delle clroqstadzè tanto cHtìohoó dello , rari'a dei Fn'uli.,: piantassero una :tshda mena a jilazza S.; Oiaooino, smarrì; un
Pi'ocedflsi alla cliiamnla perroiazions ;per;gli operài in,Pqrdónonaper.sussidió .suo: liBaiiie così esaliate, he iforoiiò dati verati quella: parte del .iacàls stèsso òhe portafoglio e una óhiavo.
della li'gge per il monumento a Calata- iallaisóuóla'dl' diiegnó-ièlla Sóciatà-tne- sette e: tutti col piit; lusinghiero eóc- : prospetta,:la Pìazza;;dei Grani,'óndeoo- ..f.;L*onestò trovatore: sarebbe 'pregato :
dì: rivoìgeraì . all' ufficiò dì questo: giórfimi e la nomina por un commissario i d e s i m i i i ' - : ^ • '^''^
•.•;'•:.:,•,•
'.,,,,:,
:"oestó'. ::• .:''".' ':
:".:•
j loro,che, transitano, per quel .n'aitò di naie,:.per la consegna;di. tali .oggetti,)' ;,
revisore delia tarilTa doganale, e di i: ,'C»a: istanza ,80 .aprile .p.p.; il,signor
; j'OIlfeiaiqiiestì ordinàri UIsfitiitódiede; 'tnaroiàpiède ohe mena fino all'eatremità,
quiittro commissari del bilancio.
i'VatH, dóH..' Óiovi Bitt, .ftoa 'iomand»}'
'Boi'cverendo In: contrari"
piihbliéi,;'asi' quflii. tino' |;,dèl'oàhcelló ohe qbinde'il 'giàrdUio'pò-'
Lttsciata le urne aperte Oarelli svolge ipéróhS tósse, a "suo favoraliquldatò, IJ-as»- ;3-tràtièlilihótttl
àfaVoró3ei:'danneg:-; : tessero, essere oonaolati, da un po' di Tenasloiué.i.-;-,.Verse le;'due .ipoin,
la sua proposta di legge per provvedi-' Iségiió/ di-iÌ)eB8Ìonf^che.::«lì, jjComp^Jó.Si l;il'-8:fagósto'1883
•giati'.'dii Dàjaiìiìò<iiólaV'chó:friitlò là'bìiHà' i ò m b r a ? . " • " • • • , - . ; ; - • , •
menti agli asili d'infanzia.
7oàrioó,,,dè1Ìa:fPróVitjcia quale pédioói'Ó^^^ isómìiia: hSttaidi ::IÌ; 228.05,' ófteHe; a i Gì-sembra'che'i óonduitorldellàbir- dì Ieri,.sotto ài 'portioo;;dal ;Municìp,!q,v;
e p'i-èbik'tiaenfe là' óve è la ptirta clié;
La Camera prende iu considertiziane iiÌòttó5del:Win'uinó,'iìi:jUdi,iià,'^^c
'iluagii lóftlioff : i::duó':altìil II Si e:28, j ràrÌB. non potrebbero,- dal lato dell|iu|eil progetto.
iripÓso,óè;;^iò ,ln contórmitàiallo^itiórtaó., 'ottal)ré''::àd inorenióiitÓ;. darióiidó "|èr; , resse, ohè'avvaiitaggìare :da; ùii' isìmiltì'; COhduóè nella Sala;dell'ÀìaCè; uh revè-'
Orassi giura.
Ì8°#!sppsiì!Ìónl :addqttata ^ditiìó: StatutO; ia'sóiiólàdì téèitàzìone oò'h'oh:'ricaVàió: i.proyvedimentó; • •,.::.,•.•;. ; •••-!,:• ••i''••:!:""'••;rendò,':raentra'8ta,và',.sgi;fiW,Haòél:da;ii'ii;
certo suo;l)isognofl3Ìco;;! fu "all';iiipeìi-'
Rlprendesi la discussione del oip. 71 ìiiattltnlìiàneo 81, dìcen^re:,1888,,!, : . :inetto
:• ; ;Àlmeiio, questa è 'la,,nOstra;;opinionei sàtà sorpreso: da.niiYvigil.S: urbano, òhe,,:
dì complessive |J. 149.40.';
sul bilancio del lavori. Approvasi que- ì,;s;ija;:8epillazióne': rìsooiitratq: ;óhe-:la, : ::;bs'd',mo8ira'zióiii
Il
Coiisùlente
eoiuiuerólaie.:
d'-aggì^adinì'sntó
sia
sto articolo e i seguenti fino ai 75. Do- iprodottàl isCanz» ,è, ;oorredata>dei-f re-, 'dà parta 'dei,ii0stri':«0ól,' sìa^del IpUB- È-ìl litolp di un iiuovo:gioróaIé apparso lóinvitò .tosto, a. Beguìrró àll'uffloiq,;Ce,ni.,
mani continuerà la discussione.
iscritti dooii man ti,' acne nel signor Valrl ;blicó i ló:'lqdi dei" gioràalì iócalij ci assi-', :dì,;reb6nteà' Roma, rivista''utiìissìiaa: frale .per'là. denùncia; dèila;:CÓatr»y-,"
.yenzìóSé. Ili 'Sisltó. :pfliìiè* ;ll reverendo
Risultato disile votazioni : Il concorso Jsusslste' il diritto aiconseguimeniodella (CUràtto;
' • esitava; alquanto, frà'poscìà venne à più';
Che'tatti i nostri trattenimenti ; agli uomini'di legge e,di affari.;
per il monumento Calatallml è appro- fpeiisione a" termini della deiiberazi.one •si "ebbóro
'
uh',
e'aito
morale
favorevólis-'
Fra
ì
.suoi
collaboratori
dontàiliiìstri'
miti con8Ìgll:,.o isì 'sottomise, alleilngiun-i
vato con 183 voli contro 39,
.;9 saiteiabra 1878 del Oonsiglio Provindel: quale i iiostri ' bra'vi dilèt- a-vvocati e membri del Parlaménto; pro- zìopi.della guardia..urbma.,; --iCh è; *;
Uiuscirono eletti commissari del bì' ciale, gli àóónf dò ' l'asségno vitalizio dì jSÌraò'::e'
'tanti
hanno
il
merito
precipuo.
:fe880rii,
magistrati
eoo.
'.
:;
scommettere
che, la jezioria.,sorvirà til
lancio ; Vaccheili con voti 132, Luz- -;aDBiia.:ii,-829.S2v:\::,'>:rt,.,^,,;:.:,vi.::•;.,:•',
A: queste reóité si àggiutigii là parteSiipnbblioa ogni IS'glorili in' un fa; reverendo dì rogQlà;ìn: uvve.nire.; .,
zatti con 13ìì, lluspoli con 117, Bru- :•. Autorizzò a favóre dei corpi morali 'olpuziona
presa
dall'
Istituto
ài'Tratte.
'
. A r r e s t a t i . Un'tale,-i! ..:biii:, noma :
netti con 116; vi sarà bai'.ottaggio fra le ditte^ul sotto Iridioàto i pagamenti :nlm9nto datosi^ noi maggio a benefloio soicoio dì 16 pagine. '
Coslaper l'Italia, annualmente lire ;è meglio sì tàcòlàiper óra fu arrestato.'
liaggio e Pavoiiceilì per un commis- IcheiSeguonq,: cióè;:-.t.-:;v :: , : , , ; , ,
:
Patrie
•
battaglie
bisodel
Reduci
dalle
ilo,
per
l'èstero
lire
14;'
•dai vigili urbani; per reato dì q'uèàtuà:
sari» della tariffa doganale.
• .ÀltComuneVdi Seguala. L,: 9,. ed alla gnosi, e finalmente il suo costante conAnnunciasi un'interrogazione di De iOótigregàzioóói di:,Carità, di-Udióo,lire corsa- a tutte le ifestivìià patriottiche, ' l4é:fi»«tttné'dcilé,:clttÌÌÌ'fionp, le deferito tosto all'àutoi'itàgiudiziàl-iài'
nuovamente
senz'acqua,
è
raccòiaànMaria al ministro delle finanze sul si- ;304.85, in'itìinborso.di.auséidi.a dòmi- .'obme sarebbe allo EOfiprìmentO del mó; —- Fu puro arrestata,'perchè''.'rubò';
stema adottato dairappaltatore del dazio loiifq anticipali a dementi poveri ed in- ntiraento a Vittorio Emanuele, alla Cora- dlarao agli Bpazziiii di tenerle :;henpu- iun paiò'dl'stivaii 'ad ;uùi^ calzolaio _ai
di Chiori a danno dalla società operaia ' n q c u i ^ i ^ , ' - . - , : , ' , - , . ' ^ . i . ; , ' , •.•'•: ,,-i-^ ,;,;:,;..,••-;•-;!•'- jmemornzitme " della morte di G. : Gari- .lite dalla polvere. '
•via Praóohiiiso, una straniera' già;incon ripetute contravvenzioni e sequestri \ lAl signor :LazzB.rónì Martino appalia- ^baldii allò scoprimento della lapide in
VérìéiÀó
SicaiMiiatp» Ieri sera,- ì nan«i ;coglì,anni .o^rtaiM. Cateripa mar,;
non susseguiti dalla denunzia iu. giudi- ìtore dei: iavori;,.tìì: ,maìiutJ'hzioiie 1879- iónóre dì questi due'Grandi'a G'vldaìéj' versó iè ore 6,; da pulmànova giungeva, irìtat», D. L.';, qui dimórapte ,da moito,
nòstra oitià lina bara da battaglióne,, itempó. '
zio. Levasi la seduta.
,"' ;,
,. , ,•
:'1883;delle;8ti'àde::pfQV!iiciàlì; triestina :e i'ed a molte altra anooràdi minor cónto. .nella
dà un mulattiere, , ,
•delifagÌio;di l-vfiOO:dipendantiidà.ds- , iMl resta a parlarvi aiSobra del pitri- .coperta;'g'tiidàta
: Entl-o'à.gueiUi'liapa giacevji unposero,. ; :".Conseguena5à .'.dell.'i«I>I»rla-,,
1 . Al'nKioSWlqi^ : dóllì. Prnvtiluià, ód'a
's61dàtó,'diretto, p':'r :b8ijsa di .malàttiii,, IcIièjBaià. Kerruglio Giovanqì. d'anni,,
'idiifersi Esattori,:di IJ.-3288 BOi:(}ùa|i,ag. : , Seiìy;ènte''ntìl'S(dp; „,,m„ó:::' H<^j„ 'ari'ospeaaie.,-• .'
j8B;i passami*- léi;l"a -serh'iti ;lstàto' di'éó-;
folfre,
egli,-è
con'Soddisfazione
ohe
^OSSÓ:
:segni per le meroodiidiimaggióiéigiugno'
icessìva u!ibrlache?;za, per 'via ' Aqnìlèìa
A Torìntì.
' ' ' idovute.ai:.cantóuierì provinciali:;.' ; :,:, jparteoiparvi.o.signorii Un,notévole à'n-, : Quando la detta,bara.,f'u.8uliavia di tfuipreso' da malore .e; lo- sidpvatte per•cirbqnv'allàiiiòne, fra' '.porta; 'Àquiieià.;e ;oi&; trasportare all'ospitale,: .: i. . ; : : ' ;
Venne radunata al palaz;;» municipale l; ::Ai .S|ndàcd.:dt Aviaqo di L. geo: in ìraento di librl'hella nostrà:'Bibl!oióo'ij .Itónéhi,:'
il ; mulo ohe là ; trascinava, si
dal sindaco Sambuy, la Oiuria per la Jóausa sùssìdib del:qorretite:anno per la :ia quale'iooìita oggi'non inenó di'1000' ;diè;di repènte
a u?*óórsa;co8Ì sfrenata,
volumi*fra trattati: d''art8' dramiilailcai
gara internazionale dì , sclierma,. alla latlerià so'óiale orooìiitJia';''' :• ',,
,drammi,..jcoiiDmedie e farse; Mercè; le' :chà 11; 'gó véro; gujtlàtore ; fu \. ; impotente
quale il sindaco stesso presentò la banAlla, Preaidenza del Comitato'forestale ;aassidue;cu'rei'\!el nostro socio'recitante ia'ratteàère^.e'ilttvótte JanZi'lasolara'che
diera dì premio offerta dalla 'città, di jdi: pdiiie li. 'SOOO .quale," sussidio:; dèlia,
isig. Ugoi Kiussi, nominato'blbllolècarió," ila bé8tlà>isbizzài:riàs,9:purq ^
Torino.
, '
iPróvIrìóia perle épcSédi'ì'lmbpscbimentó jtrovanal questi- attualmente anche' ben!) 'Mà;'àj)peha passata la pqrta;Ronoh!, 'làA presidente della Giuria fu eletto' :dà;fàrsi nBiraiiqÓ:!^:,corso ; ":."'
;bara:'rólqlò giit',pel lossàto attiguo. Im-, : Vio.stat^t delle, cauiiiagneé'i
il generale Martin Monto ; a vioe-pre- ;: AllailìrézìonB didl'ospitale ciyiló di; .ordinati, ne è a dubitare ohe'Coll'aa- ;maginarsi
lii dqlorpsà .sorpresa, del.por jLaoaiBpàgn^ seguitano,a progredire me-.;
sidfnte il signor Emilio Conti, à segre- PàiniSnoVa dì 3OB0 .per d^zziiìe^diinen- Imentarsl dei volumi;,aumenti in lui 'il vero àffitnaiatól
Fu però gran ventura ravigliosamènie oónu.ntempo delpiù.favolere; e la diligonza sino ad'ora'
tario il signor- Bossari, a relatore il si- iteoaUo :poyere:'ao.ól.ié''nell'óapedàie, siid- •buon,
iaddinoostrate, nei disimpegno.della sua j che nessuno, proprio nesauno, riportasse, >vór;;vóli; la vegetazióne'si'svijij'ppàreifó-"
gnor Fambri al quale Si agglunse'ro i detto e:nei snssidiariq, di;S,Ottósélvà::'du- 'imanalone;'",.':;',,'-...:.
,.• '•;••'••' :aibùn''màle.!.' .'•.".; ;"'..';::•'!,
.,-.v'.'.,: Slarm'èntè sotto la benefica'ìnfluehztt di
due giurati barone St, Agabio, e' il
Lo guardie del: d,azÌ0;j.che„. jtroy,ani|(;iSÌ, Vgìornàte. itemperalee; tal voi la coperte.'
Tante iljmó^e'di^àp^lje ;p.; ().'/;V:'!,'.^_C,:'; f .Anolie il,3 guardaroba dell'Istituto si
ctìriaole francese a Torinq.
• •
sul luògó'pèr fagjójif ;|y;S6r>iiiÌq,'.àssìj ;Se il- maggip;npH;.oif;fi(; ^iiiaìcheiecherzo
Le prove d'ammissióne'alla gara 7 ,RÌ9nl,tandq •ótó::iiet:N;:;'ì3;imenìfÓiì«tti' ìèii:|enohò di poco,-aumentato.'A prova, stettero
àlìa^scénai' prp.atàiaàpte.acpór: idi: qattivtjjigenerq,:àyromd...ìu,generale
;iaòcó(ti' ni^iKòSpitaiè: olvilei^di Ujjjfle'oon- :;basil;;(ilre, che ad onta del; deprezzaprlncipieranno oggi al Circo W*tt//; '
seró;-app.èBà preplpìtàta'la bara,,in,àìutq, '.bene a sperare pel futuri 'raccolti^;':'•,,,,
Sono annunziale- varie conferenze ioorrOnó gli' esti'etni pi^esóriiti, là Depu- meiitq segnato ;,aniinalraente,,,là 'cifrai e ;pqbó;d«pq; la;rimisero' sulla strada, ' ' Le viti àlliìhgaiio;i'getti,''è q'Uìailì cóiijtazloile i'stàblll di'àsàiimera a ba'rióo della Jcoiiipiassiva di questa,rubrìca;rìeilOonto
letterarie nel Castèllo medioevàlei
ima;il: paziente preferi;q«èsta: volta di :;vìen esaerè'sollebìti a'praticare Iè prìme'i
Verranno tenute da Boito, Carducci, •Provincia' :le: spese per: la lóro ,oura e^' ioonsuntìyo 1883 apparisoe.maggiore al :s8guirla';;adìi_gio, adagio, a piedi, anziohà, ìsolforazloni approffittàndo del bel'tèmpó\
31
dicembre
1883
di
quello
òlie
non
lo
iraantenioièutó.
'
'
tìoerriui, Augusto Qràf e Panzàochi.
riadaglar.fisì .déntro, per.evitare cosi 'e cqsi sbrigarsi idi,, quésta; bisogna per
Paniiacóhi terrà sabato prossimo'la . 'Furono inoltre trattati'àltriN, 68,af- :fosse all'epoca stessa: noi 1882.
iessere liberi nella pt'ossimaracppltà.del;,
.; , : ,
Non dinienticheró certatnente per ul- forse •lilieriorimàiknni;
prima cui,ferenza Sui AfiSlicismo nel- fari,' 'dèi quali N, 18 ^di ordinaria ain'maggengo.' ';:., :,.;,.,,','.'.'.';y;.-...'', ;'_:':.'':,;?•'
ininistrazipne della^ Provinola,, N, 17 di jtìrap leizelantì e, disinteressate, prestaUn Cilornale d i e fa forl'Arie del medio evo.
tutèla dei Comuni, N.'6d' interèsse delle 'ziqni dell'egregio ;nqstra /segretario, sig. .*)(«Bj^,,;..jH,WÌ;'''iflen.!anQ,,che;i giornali,
:Opere .Pie; : è :N; : 17Jriflettéiìtr liste èISt? jCàrio'^Modenese e, del viqe;8egrètarió ;m«no rarissime eccezioni, durano fatica,
torali amministrative,!Ìn complesso 1^,63, jsig, Umberto Kiuisi, ohedisim'pégniiròrio in Italia 'a' sbarcare il Innario, ohe
il Deputato Provinciale . : ; ' ,coa scnpolpsiià. ei:diligenza lodsibllissima ce h; è,di troppi. tJon cosi è" a <iirsi:;di:
ile mansióni inerènti alla loi-o- cariba ;uo nuovo giornale. Il-Consulente: cdm- ; Un.giovàne cónte; di ìHoljìiìssimasfas
:• •' > ' : . • P.MàngilH.
•
•:pe| buon andamento amministrativo del :merria(e ohe ai :pobbllcai'in; 'Róma.da ;niigiia;i sta .per ispqsaré ;iuna? bejla óp4
': :': '- : '-f - V " n'Ssgi^tajiò ^SeSé»(». ••inpstro
Condanna.
sodalizio. ,
iun avvocato presso quellaCorie di Cas- ;raià,'onestà; è';budnà:" quanto belia:'alT;
Vienna 18. Il tribunale - condannò ili- ' iQSDizII m a r i n i . : Primo. ..elenco
Chiudo ora questi rapidissimi: cenni sazione'Augusto Santini 'in ''faabióoli 0 strettanto priva; d'istrilzipnealqHna;.:;;;'
•:;..;:" i, , ;,..,'',;;,
redattore responsabile del giornale umo- ;offe!rte;.peì,:i884,,"..'
Inella-tema dì' riuscirvi nóiòsoi mi basfa :disp6nse quìndioiÓa|i di; 16 'pagine ;al- ; tìi-àhdè èbaii;dàló''trà;^iliàì'iÌt8brali|iì;*
ristico Kikeriki a due'mesi di carcere
..Folini-Pagani Eleonora-li IO;: Andreoll ;di aver-vii fatto persuasi, o signori, (e :meno e con'in fine-: l'ìndice: aniiliticó,| ;' ~y Là, prima,,oqsa; che.dqyretjiiiàt'q, :/
per aver leso DOlIVónore. il .> dep'utato ifratelii 1. B, Cantarutti Giov. Bntt. i, Sj spero di'psserne rìusoìto):ooine 1' anno: :tutto per 1. 10; prèzzo,'dice il giornale, iconte —•; gli disse un'eiéganle duchessa ;
Wiesenburg.,
./ .
iCagli. :Felic6 :1,.,6,: iCommessalti Luigi ;;1883 abbia segnato per il nostro .'Isti-: mitissimo.
;— sarà d':insegnare : a parlare alla:' voÌI.;,B,: Oloza Fabio 1; B,, Màsoiadri Pietro:: ;tu,tO:Un' èra p'sr cosi dire di rìvòliìzìóne.
Del prlmonuraèro, che noi'non'''ab- atra'isposa., - : '•';• ,;'.•'.•'::.';•;• ; i:-i ';•• -:.-'•••:
jl. 6, Schiavi Giov.,jBàtt. .1. 5, Corta".
i
.-^.Wo, duchessa'^^ le i insegnerà a:
Ad uh assopimento pernicioso, ad biamo veduto, he •veijnero'spedita «'eMÌi;frat,elli Ji.B, :MangilU mare. Franbesco !un' agonia ferale ohe impensieriva ipìù tjiilo copie.'''tacere.-.;'
..•;•';• • '• ''"-' Ì-Ì-Ì-Ì.^Ì:!-:''
•- ''i^ i : ' . • ' ' ; '
;1.,B, Luzzattocav. GrazìadÌQ 1, 5, Bal- coraggiosi e faceva temere e prevedere
Il numero degli abbonati ccesoe ogni
;di0i .Atsilio 1. 5, cómm. , Paolo : dott. ìì suo prossimo fine, ;è successo quasi
A *ir»rcei»to. Ailenii ai bambini ! ìBillia I. B, Peruslni-Cumano Carolina per'incanto un subito risveglio, una ri- di in modo' ecoezìtìnale''{e''':èti'aórdinario.
per giunta l'abbonapeiito vi .-ne acAddì 13 corrente, ,un faociuiletto di I. 20, Oeria .Celestino I, B, Comelli Ci- surrezione veramente 'prodigiosa ohe lo ecompagnato
da lusinghiere'espressióni
anni B, roseo ej vago: come un amorino, :riaco 1. B, Braidotti Andrea l.,B, Volpe ;méttedl-bel nuovo-sUlla'VIa della sua di gènte danarosa
a mò d'esempio dicadde, disgraziatamente,entro ad una di ;cav. Marco, 1, B.BancaiNazIonalBÌ. 100, floridezza a prosperità.
' t rettori dì banche, dì cassa dì; rispàrmio, ' iSa l'ami ricca,. In" una basa illustre,:, f
qutille caldaie cba si adoprano in. fami- Cassa di Risparmio 1,100, lUonte di
banchieri,,
appaltatori,., indu- Al ballo, al pranzo ealcpoYersar t'acbqgiiei
di
jooietà,;
,
E
dall'attuale
buori
avviamento:,nii
glia, per il biioato.
^ '
jPietà 1, 100. : . : ; . Totale L. 410. taccio.isqrapre più pèréuaso ch'esso ab- striali-,' negozianti ;èco. eco; É'lo .stesso SeTami verde, in un terrea palasti^ .i;..
Le cure più solleoite ed:amorose prePer sèdie e.,damigia,ne si,raccoglie;;,; '
a-raggiungere ,in'breve la'metà'pre- Giornale che lo dice. '; '•'••':'[ ; '
H; liortone ili igataJBo^to- 'bia
state dalla madre sua e tutte quelle posv
fissasi dai suoi fondatori cól riprendere i Fra ì collaboratori o sono depu- iSè.in :fl,ii l'ami.sicMef,,, .,,,"., , / , . : , ; . .
sibili impiegate dall'arte mèdica non Val- l d m l o i • Copo stampato- l'articolo,-in l'iàntlco lustro, rendersi d'egho'd'*! nenie jtalì avvocati e perfino ,un:miiiìstrp.' ' ' Di buòni cerchi stringila,'
sei'oa salvare la vita del povero bambino, prima pogiiìa ohe ricorda ; le isórizipi<ì - [che; porta di « hlimio Tiihal'iti Citònii: : Ci rinorèsbe'che ilN, 2, che abbiamo
che fra .atroci spasiini dovette morire.. del poi-tònB di S,'. Bórtolp'cniÓ, ci giunge :e flinanziàriamente toccare: lì ' tanto'só- solt'pcobio non sia statò pubblicato l'ànnó E vanne ,in„q?\briole;t senza;paui-a.i
Tutto ilpaese. mostrasi .addolorato per r itttli'a con una lettera flvmàtà Euge- spirato 'pareggio e tanto più àncora'sa passato, quando fummo minaboiàti ; di; Spiegazione dell'Anagramma antecedeni»
nio-Bianchi óve' leggasi che ; rim.bratto
;:''Pàita"-.Pén8--"-:'
si triste e miserando ,caso, :
penaii e civili per avèreaseunto
fu opera di alcuni mascalzoni sediccnli :;mìrq agli assennati intendiinehtì,': àl'ooi azioni
jraggio, alla sagacia, alla buona volontà il; titolo scritto in 'fronte del giornale,
X i a d r l . A Palatzoto Mia Stellarne' repubblicani.
'ed'tsllè cure costanti dei mìei :,C(illeghi l— Ecco quanto ne dice il deputato ed
dianle chiave falsa penetrarono nell'ataiìto gonti|g U, signor Bian- j del Consiglio ohe attualmente olscorta; .avvocato Panattoni :
bitazione di Mauro Giovanni e vi-ruba- chiSarebbe
di declinare il nomò di uno almeno ae-ìniro a tutti qtìa|tì egregi, che ci fu- ; « Trattandosi di giornali; il titolo non
rono uu portamonete oontenento 1,140. dì codesti'
sedicenti reputibiicani ?
,rono larghi d' appoggio ed il di cui at- può avere quel sa'rattere di. proprietà
Draiama del vetriolo. LegXmcenOIo. A Baqnaria verso le 3
Circolo artistico udiuese. I taccamento alla nostra' istituzione spe- permanente' ohe per la natura e'l''flni giamo
neir Ordine d'Ancona del 12 :
pom. dell'll corr. prese fuoco la capanna signori soci sono invìiatì adunaconfe- riamo; non venga hiai ' meno ; se miro diversi del lavoro si riflette nel titolo
Un gravissimo fatto è accaduto qui
di certo Ciovanai ÌJernardis e l'incendio renza scientifica che verrà .tenuta dal- 1 all'opera gentile e proficua dèi noatri di un'opera.
in Ofi'agna.

per il boniBcamento delle regioni iofelte si comunicò poi alla casa vicina del
signor Grimaldi Oiacoino abitata dal Berda mnlarlu.
Molescott, presidente dell'ufficio cen- nardiniseda certo Malizzoni Antonio. Il
trale, propone olia attesti U m ilattia di signor OrilTaldi si ebbe un danno' di
Torelli iniziatore, ed in aesoiiza del re- lire 1600 e di lire 1000 gli altri due.
Il Bignór O'rlffiidi è poro assicurato.
latore Vitelleschi, sì rimandi la discusCausa dell' incendio fu una bambina
sione,
Proolainaijsi nulle le votazioni avve- d'anni 4 chi) era andata a trastullarsi
con dei zolf»aelli nella capanna del 13ernute per naanoauza di uambro.
nardis.

l'egregio sig, dott.,, Oarlq Ugo Cohen, j
dómehìca iSi'eorr.alle óre 12 'fflèrid.; '
trattando 'llj|ema «'della patologia 'so- !
oiàl»; acòeS||ndo taifi una ma|l#a di
odnicazìoner^jliiictfinorale, PSà|a sopfaSàn óraiiie dl'iaateriàliaiÉf* non

ID. Citti

in iiaiia

i iPègli iigrìèoltoH :

All'itero

I3i ì^iiicia

Omonimo

Varietà

iia:;-F'ftlii:Lr:
C / à l Ì é 0 . l 4 .1 delé^ii.tt,;iiiglesi p . é r l l TotÈàld Maddalena q. Bernardino:llveU
L'avvocato Giuseppe Falaschi, giovano Spaventa, gli iltaliahi: : pelerebbero gli
GWRAIÌI
poco più ohe irenteune nativo in Offa- italiani.
cem'iìsalóne. sulla Bfdrma' giudiziaria larlà al dOiàune di,;Goaar8,4,tóiohiell
; ;
gna, ma qui domiciiiato, pare avesse ne'
Il discorso dell'òn. Spaventa ascoltato rioévettéi'P l'ordine dlvotarB con l ' a - q./Nicolò e-Battìliiia EiisabèltK'g. Do•wmmvt%tA:
Iprioii unni delia sua gioventù .ùmol'eg-; con vivissima attenziò'iisrha da'tb lùp|0,: geiHe .dlplpinst|òij,j;fràtì|MBi;j;:;;.;^, ;:;.:.';:;?;;?;; mónlco; dpnliigl di^Gònars,':Pràvitatt;Giu<
gi»to oun una certa P., f«^a22a'di:':èi<.; :a grandi oómmenli. J f j p . d l .eésP ri:iJi< '•'liìrMxciici •i6.:5B8''0àaìéra''pi'?8tti seppe, lo: liSppà di' OntagnànópTiirellÒ » •Capitalfcfarsàtn L. .é,©»*,*»©-!. '•
vlia coriUiiione • ed : avvenènttsiltiairfi, =• ;•àcussione' tu •rltnaudalEj.àd ftltt'a seduta. inJ?o6h8idarazipnè: là: pB>po3ta di làBiOD; LedBàrdo, dljG. .Bàtt.livellari 'ai CfSìauBff
,;:;ll:»Fiiasohi:« quanto siViiaMi'-'àTe^fKt f•' Ai eèttiWJvUfflolW»|Ìy!aiia^^Pntrò il? abì'ogaiiÌe:;l'àrtìcOlogiélìa:;legge .oha::1à^' dì ::6ttnaMJpÌg;: iQutjignaiiòS^ Z'jia|àriittij F&idf'lìS|«#ii;.- ;'»t,»ii'l,w«oà^ :
sèfiftpre • promessa alla P.vcdt''S{icis^lif" 'progettpiglÌ''pntìK,FàtMfcafiÓJÌScoi; re-^ sSIà al c l e r ò l a facoltà 'di dars l!.,lntef Luigij Gìov. Bà.tt, pìòrGIrdlàmo'.Sd Àniià-: ; :st :;,;»;:a,;;«°..:|)-j,:Jj,i4i|U_^';i ;,,,/•• .f •.
Soéill|nt!ÌiKlii|ulfà:néf ann 1831
màSpoi preildBW;,teinp(J e 'àdeàSQ :rarà» aplnta la;:Mpèòsta::di :lììa' sbttogiunta'ln» gliBiiiento,: religioso iisilè /scuole. ''SM-?.; Maria.fràtalli: 8 sorelle q. Giuseppe Pez
'PremiatajojàmÌ^glìa::d^oro '
.Uìpvaonaìq. Pietro sua; madre, è: tutriòe,
Éeiite si: iaaciayii'ieilero, itftO&ghtti - ; oarioatàjlell'ósame, fu;Sritnàciaats(:Ia:cll-ì
V l e i i r i a ' lB.);(Oani«i'B)'La einistra»
r^Alla'Pi:'Ìiitniito>;^6rilvaJ;rlfeHto:: ohe? :80ijiasipae.'::'•'•'•••':
,•;';:';,.:•,'*• ,y;S"^^ ,•?'•;•;? legge :uiia :didhìaraziOnO::espim9nt«:,1ài.5 Mólliiàr.1 Attastaiiia q. Giuste s.Z^mpa- allfSépoHiìommiióyif»^ Milano Ì0I
riitli sae;, ,tìiuséppa,:,q. Domenico del fu
11 giovane ili :Aaòòii4 amtfrè'ggiava'soii^: :, Cosi: pure furiihatìdata.là discussióni!
SODvinzIoufl Ohe il pl'ojfettó in questionò :
àllre e' ché^neii, :silrébbàE:;<!oraó:fl|J^n:^: :n^ll'(ifflcip dttiivp :di}fè: pàriàno in favore
Girolamo ::llvellari;;:al Comune :4lGonars. ÀSSlGÙRÀZÌONr É l | Y ^ ^
non fu'votalo dalla :tttàggioriinzai : ! ; ' ' ;
teiòpo- ohe: li Fal«sdhi si'étóftìiBB'ffl-;? .Oùfióni e contro l'ori.' Dì Biasio ; nella
pari, la.: frazione di'.Ontagnaiio,
Par evitare' in avveìiire simili liiól-:
• .. d e l l a ' , ' ' - ; ',,..-.-••• .;.,•
';;\^:.,'«^^ ii%t!(isilxìS3 i(if.daslMa8dtìhanza, interverrà l'oniBacdanzato*/''. •••"',
l a mlppàfdi Pàlmanova - Pabris Pietro
dènti;la 8lnlJtr«;propptte di: complètóe
. f-:^' Peppe': non:, pSpJàélW^tì'Slfrtjinai:: :fl&l(ti:'à;'cembatterd 11 progettò. ".:•
q. FréBeesooiLovisAotonió'e Bernardo
il
regolaraBnto
dalla
Oàmern.
— 'aveva •jde|tp0à6R(gÌOiiiinìinJBrité: | ò S :fl:NéÌfn:piiò:iiffloip .parlano gli oh. Gs^
. Il.prkltìeiìta .ripoteJla: dlchiartlssione' q. Antonio, il Slddodó; assente iii cura'1,09») ,:a . {!|fBtìi*3élaì|S3|iaÌtóv:e v'pftg d)SÌÌi>;£BertahV^ié;;tìapérfà ' iti favóre delfatta:Ieri.
La ,pfoposta. déUa sinistS é tela idell'airv. Bernà'J'disi• TohelliAnua
volte aye^a:]'iaVitiìtpS!U*IfalaÌtói :a^^^^
i'eséidiiio ;''gdydfnativo. Essendo ^'stata
q. Franòflscomàrìtata:Veriuti. ':'\^:;.": ' per l'atìiio'1884
Bue: a qilèll<):ìSlatÌ3':di^ tóse: ed: a, m^U':. ipro]ióstà là prdgiudlzlala, òhe cioè non approvata ali'unanimità. ;
(CoMinua).
8 Con polizze per più anni Id quali:
: tenere le:«uàVpfòn)es8è.:7-. :>*: ; '^' - t S ; si :póte«sà':di8outere là questiODedl mas- ,); M e r t i n o , 15, i r Reiohstag approvò
il
progètto
sulla
materie
In;
terza
lettura
Non sapplatno stì quatóhé spiegàJitìSiè. si'raàjima: sl:idoyósse limitare.l'esame al
oflfrono:vantaggi specialissimi. ,: •
cd'inlterco: od:::.altra:còsa::ayBs8S' pi-ecij-s .progtìtlo:delle:.coiivenzlpiii, fu' vinto'il esplodenti con,In módìfioaziona;che soLa.
oompa'gnio, cerne; i o c l c t f t t a s lamente
.
il
possesso
volontàrio
costituirà
nltalo 11 di lèi feróce divisamenlOi tfttttò' partito :dpp:>2S':votl opiitro; 8.
s i e n r a t r i c e a p r e m i o llssii»,
e che ieri mattini essausol.siilla.pub',, . La ìnaggìÓràiizà degli.uffloi si accordò la colpa,;
Milanó^'ìà maggio f paga i danni; nella loro integrità soiizk
blloa via io ; Offttgria:':pér*'att'éttderji il cóli* iyàh(slieH;;perchè:ya discussióne del
P a r i g i 16. U ponsiglìódi gabinettp
L'andamenlo degli aiJari sul, nostro màiavér.bispgiid difar.ricadére alcun
'•Falisohi; ':'y-iS{f^''.~• :;i'' '•?*' • ' pìjògeftd: negli ;::ufflci poàsa oontinviàre stabilile basi, jper ,il;prógettp: di ravlmeroatp non'-presenta .notevoli''vària- iniiggiprè aggravio sui prdpriiassiourati,
tp vlde-tì'fevchiiiniò,;: ::':,, ;- ^ ', •sènza interiuiione.' Gli uffloi si radurd* «ioiie della oostituzionei Verrà presen' •zioni.:.
. .:,".-;;.'."•••.'.. .-;.''''''iè;-'''.-'':^''l'-, Duraiito : i>; ,«(Juaraililottb.; anni ;iidr-4.
tmoprimàialla Camera e quindi al Se:;• 11"Falasehi;si:accostò serizalsospelto,:; ranno'libalpv:;!,; '
.É sginpre là stessa leggèra.colrèdtezza córaìpagè pei-.risafalmentp dei danni;
:è::qttàndo fu adijttn pastó da lei, la P , . (L'esìwnàsinisti':i
e le confiemioni.) • " n a t O . ;•"••;••
che omérgé,-dalla vouditegiornaliorf doti, di grajadlnè;la:;8oinmà di: ;:*f. •;
improvvistìmciite? i levi : il •. bri(ocid!;ch6^ t'astrema .slnlafa siriiiiiì un'altra volta
: V i e n i E l » 15. Alla Camera dèi'Si- prezzi che opnfermànb, u n a asaòlqlà
teneva nasorf8tq5diètr(>:la chieua.;- : :
e deliberò dì ooiiformare il vóto coli tre, gnóri •llrgoVernopresenlà la oonvenzlond sìazipnarlatàì:;^ •:':.•'.'• V.,:,;;.^ •>;.,''*:•:•• .'::-:'K;-'t:-':^;-; :
•Urli, orribili' :W;:8trazianti seguirono !Ìl -progetto delle con Volizióne sostenendo con l'Italia; relativamente alla pe'sda: , Così vi furónoalouhiìricavi pai-gràgt ., In: ; particolari', neU';uUÌmpftìdBÌiioÌ!
quièti' atto,i?e'fjtti^ntttffii Wlasohi: si r f e ' 'll'Cpiicèttpddirésercizlp ideile Stato.
nel LBgp,-dl:.'Gardfi:- •}•"-""":'^j"'iP;'\'~
gle 9 | l l ; é ' 1 0 i t r . Ora. "sublimi: -e-dlas- supèraudct.ìrisarolBlèutii'dei periodi antojava frajspSiiiSitàti'ooi, la P. 8Ì-davà ,:»iÌ69pittlai:lài proposta dell'appello al .-Call*Oi Ì5.*La; ocmm]asÌptósiullatri- sidhe, da L. 54.60,a 85,50; organzini teriori, pagò il opà[jioup;irnp^i'tP dL ';:
'allaiuga, ,3l]:;::';:S;v*
":'::::'.'',', paese, fu :;;ripìttÌnato un: oomitato eseCu» fprma ,gìudìzittrià, .tenne oggi, seduta sublimiisimi 17| 19«'i64i: .e bumi e bellis
•Tutto Uft\!:bt(jtiliiir8 di aòido;s&lfório(t: tivó pef!:^;s(;H(j,tàre:-il ihodo. ;dl promuo- plenaria. l i delegato de] Bolglp .ai ri- correnti 20|22 e 2 0 i 2 4 : ; a r ; 5 9 * 6 0 . ' ' r i ì ; • £ 4 x Q ; i . é , g ) e ^ p 3 S l # 3 . '•
(vètriplo) era^tàtòiianoiatò'ìsnlla^làéeiii'- i Vére pubbiìdhdSagitazipriiildSntrp il prò- tirò: mancando disli-uzionlvlià òpmiriisNegli àoooi-di bozzoli dedworàllehta;;
e sul petttìi«l;,dìsgrai!laij) giovine. ; : : / t'|ettò;^féfiióvi»rio. • •''••'-•••''•': " •'•
slone giudiziaria accettò cpnvforteiraag- mentojjierla risèrvatazza del compratori; jj;.:^i'Venozì8,. marzo'1884.
e
i
a offerta di,premi i'elatlvamenie:»più v: ;L'ìigèizia;''principale di.y.DINE.rap-.
La jolhie ;iWuciata: si distàooàva : a ^
giórànzu tutt;]'la propóste dei delegati
;':::',
\^
BcceUeme
natizia
:•
.,
.'.::''-:
.•^^ ";';••.'•:"*;;•;;; fpi'esèrititta dalla signòraiXjUigta &Ì"
brurideUi, l'ioótillip:': destro: fe('à::intera-f
francesi. .:'pomanl? l à ; seeondà riunioue ;mlti, .;
.mentevP8rdti|QtlS:;;_.
.:,;•!/. •
, ! In : casa : del Jsepalore Ca racoiplo do me- è pi'obabilè^chlpdéi'àiliivdri. ; ; . : ; . ',. ';
''rai*tìMl, è situata ;ih Viq. della Posta
;Per plù^:o*è::,:i|J;póvérel;ld: Contìnue ad riica .pros9Ìiiitt:;m0lti senatori .é.;deputati
••n!iWerP5.S(S..-à.:'
ey:'-,f-':X''''''i'-f.'-'u:ì-'-^
urlare dìspérllana'éhté ooiiie J n jpreda a si raduneraiinp per formiire una assoDISPA.COI Eil B O H S A
delirio,: mehtré'st : cercava di soooorrerlo piaziplié'liberala ministeriale;
•/'VÉtelA,. 16 ji»ggioi&-';;'^:'«t';;;
c6iiif=meglitì;sl^pc)teva*'u:-;: : : • ; , •
'
l'odiò di Bimaeh
;IloiuUt« (tód.!: gennaio 97.— «d 97.03 H.gbii
A • quautó!;!flij ai, :fti: crederà, ,.ij ;: Pala-:
;
1.
glornaltpolapohi
atlaccanp,
vivaooa IM.SS Uwlra 8 mési Si.»,
1
Ingtie
gi.as.
scIlV'rlmiarféÀtói''i*'tt'*ò'9'deturpato e
La fonte di':,TamEèlb(iiini]aiì;^: ponlpa:;
k • :fribunaìa.'0., Os di-tldìnB, ; uelìa a aiS.08 Francese a vista 99.70«meo '
con un ocoliio;:di;iaeno.':v-;:'ài'•
' r !.mantó e Jgidsiauionte ; Bismark, per la
olie;o£Ìrai-la;;génuina;e;;;r!ÌPiha{àsàdìjBl'
esecuzione
immobiliare
promossa
daPrp::;Foii«e.";'.: .; ,;•',:'
La? Pi é^:ftlttgìì'allatitànte,:uon: essen-i parte da qùtìs.td assunta nel processo
nilneral6.adjdulà-alòali-sàljiiadi;Robi:ts.plij,
KraszewsUi. La sua de?posizione scritta spore Francesca di .Odine rappresentata
dcslKrihvsiiiìtttelftppaese. :)«••" ••"',,
Pezzi dà 20 ftatìchi da 20.~ a — .--;. Ban- la.quàli', por una stracrdinàrìà:;abbpn-'
dal suo procuratore avv. Casasola, eae- ;Conote
auatriMhe da 207.— a 207.25; Fiorini: ..danza d'acido darbonìo ;ai|jilfutó. di sòda
'SiS^,:assW|iÌiÌ(j(ÌatÌ.-A Lem'bergifui contro il; poeta polacco fu; fatta per strapcutante contro .Mantoani Fabio fu 'Vin- aastrlachi d'argento d» —.— a —.—. ,,
rorio: assaliiiatl::;l*;iiiraelita ,Lei8ér,::8Ùa pare ai giudici una condanna. Bisraarlc
cenzo di Bartiolo ésecutato, ronde notp :B8nra'Veneta 1 gennaio d» 194.—• a 196.— mischiata cól vinde colie'pcnserve ferma
moglie, sua .màdrej' un Aglio di 16 anni, vujle ad dgiii-'cósto veder oendàiinato
là:bibita più igienicamente omogenea a
colla sentenza edierna del Tribunale Soóiatt Cpsir. 'Ven. l genn. da 884 » 88B.
uno di aini 6 :e una giovane: fautesda questo infermòquasi paralitico.
rinfrescante, •': •••.;..:;;;•.•'::•;:.•'; t^j.;;' •:;;'' ;:•
suddetto, in seguito a pubblico incaiito,
,
.FIBENZE, 16'maggio
purè ebreii: IK malfattorl si; servirono
Si/'vendeinfhplittglie, :usó' Bordeaux^
fufono venduti: gi'immobili al sig.avv.
.Napoleoni, d'oro 20. - ; Londra 2B.—
d'ungasela eld-Ji(iJgras3o/cdlWl6.,':Uu
Casasola per personada dichiarare per Francese 99.9» Anioni T«b»colii'—i Banoa dà mezzo litrb;:e:;dàìlitro;. ; ' ' ;
bambino di;ottttfààpi, di nplìie Israele,;
—
;,
Ferrovie;;-Meria.(oon.)
619.—
NazionalO;
il; prezzo di lire 1142.00,
:,
'Deposito' in f?rfifli):/MBn^^^^^^^
riuscì a nascóndersi sotto j i i l e t t p e n o n
Batua Toscana —, ; Credito Italiano MojMaocò'pressò M i A . : B l H n l l i e .
.— Il Municipie di Dognaavvisa ohe biliato 9S1:— Kendlta itaìian» 97.10;
fu scovato dagli assassini. Fiìroho afrenel gierno; 26; cotr, maggio a ore 1 0
l'I/ii deposito d'armi.'.
stati: parecchi, individui. :
-..
:
, '- lipNriBA, 14 maggio
Madrid i^. La polizia scopri a Bar-; ant. si terrà nell' Bffloìo:di:quel;;Gomuné;
Inglese 101 6(8" Italiano 08 li4 Spagnaolo,
( l i n l c l t l a a I O a n n i I Nei co- celjona un deposito d'armi ; 63: fucili 'un: pubblico inoajito'in, séóóhdp: esperi- —.—I •Turco;!—.-r-.'-';
mune di Secpndigliauo, Oluseppe, Bar- e 60Q Chilogràinrai di canuooe ::fiironp mento; per la, fìafflttiinza.della ;Malghe,
:, iBitemo,; «.Aprile", :;, r.
bero' ragjzzp di >rini:10:,per, motivi in- sequestrati^':'V"ennero fatti• due |arrast|.. Sòihdóguàj; Bielìgà, .Chiarààchiatis, Miu.Moblliaw ,686.60 Austriache ,636.60 Lom-;
cigós. Pozzetto, S-^lìnae Ponte di Muro
fantili— e non: potevano essere : altri
-V.Hj
II sottoscritto : avvisa Ohe
Panica alla borsa New-York.
barde 262,-,Itaìlané 96 40 pel .•upveunio,, 18851893.!;:
— venne alle mani: con Giuseppe di
H ;
nelle sue toibiaredi Collalto
New-Jork 15, Avvenne un paniod. ;;—.;!! deposito allev. cavalli un Pai; ,
:,:yiENNA,.16 maggio
Domenico suo eoefanéó, il quale andando
: e Buerts : tiene iii;'vendita:
H
' Mobiliare v8a0;60 LoiiibardV 144;90- Pèrrovio
a.battere con la testa o'ontro il mui-o alla borsa in seguito: ad un eccesso .. di. raanova, invita: chiunque voglia.atten818.40 i Banca Nailonale 866.—. Napo- . .. g | | ;
t b l ' b a bene asciutta, a sta»;
riportò si: grave, commozione Cerebrafe spepulazione';" • • - •
dere ia|la compra di n. 2 buoi, e n . . 6 Stalo
leoni d'oro ; 9.66 Càmbio Parigi 48.80;"i :C»m'
Il
i-ibasso
è
generale.
darmoHrbe inamediatàniente.
gionaia al prezzo, di L, 8 . 3 Ó ' a l metro,
cavalli- di ::rifprma .a presentarsi nel bio, Londra iai;6S:' Austriaca 81;40 ' :
. La banca Metropolitana sospese:! pa^ giorno 19 :,oorr.. mese alle ore 11 ant.
A Udine costa L. t ^ S O ài quintale.
16 maggio
gàinenii.in .Caiisà del ritiro dei depositi. nel Ipoale;dal. deposito, per ivi, previo Rendita >8 ;OioPABIÓI,
79.1Ò 'aeniilta 6 Oio lOS.Oó —
: GudoMOofij GiDSHPPn MoROANTiai-'.
: Assidiiràsi che tutti i depositi verranno incanto, vederne seguire, il deliberamento Rendita italiana 96.86 Ferrovie Lomb. . —.—
rioiborsoti; Sei' banche hannp sospeso i a favore dell' ultimo migliore OfTerénté Ferrovie 'Vittorio Ifimanuele—.-";'Ferrovie
Romane 146.—, Obbllga«ioni - . - ^ Londra
;pagàmentì.'•-;"""•':'•:;;
ed a danaro contante.
;• ; 26.17 — Italiali* Inglese 101 8i4 Rendita
Altre banche formnrono un'associa,:'\
y ligrupp9]iiigieset:'
: : ,,,,'
Wrca8.80'
;
•
;:—ì,[I|;;
Cancelliere
del
R.^
Tribnuale
. ' Róma, 15. : Stamane ;ij:;gruppo dei^baij^f :i!ipna imiitiia:, di prptezioiie come nel; Cìv. è Gór'r; di Pordenone rèndo nolo
oliieriihglési pl^assniò ai:gàyerno*l':of- Ì878i ' lliia. ••fòlla agitata 'percorreva le' che in seguito al pùbblico Incauto teM S P A C G l PAETXCOLAill:
feria formalo: circa la rete ''ferroviaria' vipinjnzp; della Borsa. ;
nutosi liei T'ibuiiale'aiiddetto ha avuto
VIENNA, 16 maggio
•
'NiM-YorklLh, L'Ùfliclodi liquidazione luogo: la vendita degli alabilL al aig.
mediterranea. Domani verrà distribuito
Rendita austriaca (carta) 80.70 Id. autr. (arg.)
ai- deputati li progetto pi;esentato al coustatòjunattivP nella Banca Metrpj Lucchese Francdspo fu Nicolò di Canova 81.80 W. aust.;' (oro) 101.66 Londra 121.70
governò da questo gi-uppo di capita listi. pplitana ; ohe permeterebbe la ripresa tpor,.il.:;prezzo di lire :1200.
pOB^^AJgB^KIJt;.'-:Nap.:? 9,e6'-r| .'• ,. .•.
.
;,
•dei pagamdnti.' '
.
;'•
' _ i li'Prefétta dglla Provinoia'dì.f U:•; .MILANO.ie maggio. ;
£e, cmwmioni agli vffioi,
Là banca: riaprirà eggi:ìgli sporfóllìé
'dina rende noto; •
''•
Rendita italiana —.-- serali 96Ì87
.Stamane agli, ufflci incominciò,la dlBagni caldi ia vasche; è
L'vllionlic SWietenfc sospese 1 pagaNapoleoni d'oro . . — - .
„ —.—-:;.
Che 1 numeri di mappa;;di: S. Vito
adussipne intorno; al progetto per le ménti. Ritiensi che il periodd più acuto
bagni
;:fre(idi. a doccia^, per : lai
espropriati alla ditta Rota dO. Paolo per
PARIGI, 16 maggio :
lOpnvènziPni fei-oviario. Tùttr erano af- della crisi sia pàsàate.
stagione estiva.,^: v ' ';
\ CIùusura della sera Read. It. 96.86
lire 286.23. sono 1411 o, 14116,1404 o,
follatissimi. La disòussipne fu vivìssinoa
Zorilla tornalo.
1409 0, 1523 8, 1580 0, 139gfl, 1398 e.
'ili •tutti,,.. •;, •;^'.i,.''.';-.. .;*••,•,Londra 15. Lo S/ondardha da GiPEÈZZl-i :•'•''*•';•;•':'•;;'
Alla ditta Alberghetti per'lire 66.691 Proprietà dalia Tipo'grafla M, BARDDSCU.
ir prinjo ufflcio respinse a notevole
nevra; Zarìllà è rientrato a :Gi"evra n. 15210, 460.0. .
.
BuMTTi ALESSANDRO, gerente respons.
maggioranza la proposta di chiusura
Bagni
caldi
di 1° classe^ L. 1 .•—
proveniente
dalla
frontiera
dei:
Pirenei:
Zuccheri doft. Paolo per lire 8,48,
della discussione.
Id;:::
di II"
»^0.60
Nel secondo sostenne il,progetto l'òn. donde fu espulso dallo autorità francesi. n. 1400 a, 13990. '
Trooanelli Giacomo por lire 29,40,
Buttini, parlò contro:l'pn,: Branca e si
Altra dinamiio, anche le Filippine I
Bagni a doccia
0.50
n.
1431d,
143lc.
rimandò la icoptlnuazione: dell'esame ad
Madrifl 16. Il Re assistette allo corse.
Bianchi
Giuseppe
per
1,
9.60,
n.
1489
o.
ud'altra .seduta ;,dopo::cfie. fu: approvata, , Due cartucce di dinamite furono troDe Sut Marianna per 1. 5.76', n. 1439 a.
la.propòsta dì Crispi di incaribarè il vate presso il monumento da erigarsi
In via Gemona al N. 76
— 11 Prefetto della Provinoiài-di Udine
presidente della Camera, perchè gU., uf- a Barceliònà'a Cristoforo Colómbo:! ;
si fabbricano scatole della più
floi,;sì:::raduniiiÒ.Vtutti':i;,giorni ^per afe
Tutti i' 'prigionieri ohe fecero parte avverte ohe alla ditta:Della Mora'Marco
semplice o più, elegante.mo-,
frettare la discussione della.legge.
della banda Mangade furnnp ophdannati per la esecuzione del: lavori di costrudernità per i negozli di ojijnzione dell'argine di conteuiméutp a siNèl^ tei'zó." ufficio combatterono il pro- ai lavori forzati a vita.
lierie, mercerie e mode, dì ogni
getto gli on. Merzario, Indolii e Del
Il governatore della Filippine telegrafa nistra del fiume Tagliamento, venne
Giudice, IcBOstenne l'on, Giolitti. La che 1.' ultima, banda di ihsOi'ti nella pro- espropriato il n. 1526 e non il 1527.
misura.
'
disoussione'ifu sospesa. ' • : :
— Conatto 21 a p r i l e p . p . : ricevuto
Si fanno pura cartolai per gli uffici
vincia di Nesevacija, composta di una
Nel quarto su proposta dell'on. Cocco dozzina d'indigeni, fu dispersa,
dal Cancelliere pretoriale di Gividale fu pubblici e privati, e si eseguiscono ri- per Amministrazioni Comunali, Pre<
O r t u f u nominata una commissione.inaccettata beneflciariaraente l'eredità di
ture, Faijbricerie, Dazio G(Mi$umo,^i
parazioni a prezzi molto limitati.
carlcàta di esaminare il progetto e di
'Qualizza Valentino fu Giovanni, decesso
Opere Pie ecc.
riferirne all'ufficio in una prossima sein Stregua l'otto settembre 1883, dalla
duta. ; La, còramiasipne : riesci: compósta
U sottoscritto ha rilevalo t u t t v i ' f ó r . ;
vedova Siban Marianna fu Michele, per
degli on. De: Zerbi, Maptelllnì,, Vigoni,
sè;e;minori cpmuni:flgll Michele, Gipmulaì'i;honchè,l'iliter4',4epo4to degli
Zanolinì, Fortis, Cocco Ortu.
1 sottoscritti si pregiano recare a co- stam|ati suddalli possediiti dalla: cessata
• V i e n n a 1 4 . I giornali annunziano vaùriì, Antonio, Marianna, a Tereaa,QnaNel. quinto parlarono :ìti.: favore gli ohe la sinistra riassìsterà domani alla lizza, -a baae del: testamento 6 dieembre noscenza dei signori consumatori, delia
ditta A. Cosmi,
" • -' ;
on, Cplaianni e ìrisopcillip .pariamolo Camera e : farà uiià dichiarazione alla :188l; atti Marcelli, di S. Pietre al Nalicittà e provincia ch'essi tengono come,
Tutta;'lé;,XÌòi0rais8Ìonì:che dallo Fracontro gli on.;Pellegrlni';e Riolo. Fu presidenza., ;.'
spne,
'
'::•.'
per lo passato la vera ACQUA di CILLI posituitaverranno: impattita;: dà: tutti i
..respinta ia.ivomina dejia':.sptb.cómniis—- L'Esattore dèi Distretto di Palma11 club della alnistra constatò: ohe il
siono e:'8i deliberò che' la discussione presidente della Camera non aveva cpn- nova fa noto che alleerò 10 deila mat- in casse da 25 ;bpttiglie;;da, un; litro è ;;mddellii stessi; aaraond dàdgiiite don'pgnì:
continui sabato.
• -f. spllèoitudine, .;':;
.'-;:',:;';'.''•,..,:
,';
cordato la sue spiegazioni d'oggi con la tina dèl',23 giugno 1884 si; prpdaderà mezzoi'. "•;
alla vendita a pubblico Incanto degli;imLa compagjiia dellf indie
presidenza della sinistra.
', •
:, .Udine, 2febbraio1884.
mobili appartenenti alle Ditte .Bordiga.
A! sesto ufflcio l'pn. Spaventa fece
Parlò di propria iniziativa.
IVIAI^QO B
Il Club Grénan, a grande maggioranza, Lorenzo in mappa di Bicinicco, Barbina
una severissima requisiteria contro la
legge i concluse ohe- il gpvern'p con que- deoise di procedere domani unitamente Carlo, in mappa di Castions, Aoti Elia
sto progetto ha voluto creare una cprn- a colorp che discordavano, accettando p Sofla-Veronica minori e . Giovanna l'appartaniente prpspioiente piazza Vit...
;;. «aAfcliUAI^I "
pagni(t:MU. indie ina _gli inglesi pela- il vptO della maggidranza nell'interessa magginre: fratelli q,, Giuseppa livellari terio Emanuele con ingresso al N, 1,
al Cpmune di S. Giorgia di Npgarp, Di via Bellpni.
•.
,
rono gli indiani ; da noi, soggiunse I'PB, del partita.
(vedi avviso quarta pagina}
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lASSIODRAZIONI

T ORBA

VVISO

tP 0.1 e grammi

;'.';;Awrso,.' ;,.'"';

vvaieui nmnvA.

DiFFITTARE

I

^IÌ.,:F,|tJ^-IiI-

ssw

ttitl^tó ittat4(iÌB''s('ét'eté'-(BteDaorràgii9i Iti getisfe^iion', gtthraiiió«Blla
'k'Ml
, ,-^,-. ^,_-,
-, ,..
. . , 'Scomparire al ijjitì" pestò'l'afipare»jàdèl:i'^
: iJtrHfrgeré jìer sempre' e''ràdioalmeiile la causa ohe I' ha prodotto;' I p'er M6 fare ..iidopSràiìo,;
ttStripgBr^adattttBlls^imis'iilla
'•salute pMprìa'ad a queltsì della prolB'nasoilufàj'Gitì suòfedé'tuttVf'giórni.a quelli =ete ignorano resisteuzadeltópillÒÌS
del Pro!. LVIGI POIÌÌA deU'UulTOràlti'dv ^PAvi•a,^^^•*.*•''-':i':\~^--"^
^^'i,
:'/•.••''•//^yf":'s
1 ' - Queste pIllòlB^iàliièonttino ormai trentlidueannì' dfi;8U(!ó8sso inoontéstatpi per lo-oóntittpe e perfette guarigioni degli sPOli
si flrouicì ohe recenti, sono, coma lo attesta il valente DóftrBaMlnl,.df PiS&,|l'tttÌleo *^i^w^
sedativa goarisbano radioaltneiile ilaU i ptédelt'e inalàttla (Bléìiti'offalily ìiataiTì,,uretra!ii;e .restriuglfflenti' d'orina). S t ó é l l l "

!Cl»l»e;:b!Bi»e\:|i|:;i,!nM|tttt|a. •' ' ' •'• \/:Ky./ii.y'^y'":'^''' r)/':''--'^-^- •:'/:/:^--^

SIDIFFIDà

^-;-'À%/-'-'

CiiB là èolà Firniiioia Oitijrvio ÓsilìèMÌ; di Miltóp don Labhraiitìrip Piazrt'SS.j
Pietro o' tino, 2, possiede la' (éilèlB S (nagistfale riòetta dsile fèVe piiIole del
Ptotif IViai
POHTÀ deirOnlversit&dJaPavla;' - ' , ; • • v
';;•„ :i!«-tìffi :

'Inviando vug|i« postille di, L. à.SO
BOalla B!armaoia 24, OUàySti 9all9«ni,Milarioi'Vitt'teràviglVai, rloiivpiio (ranchi'Ivél/Eégno
ed dl¥*tSro( — Una scàtola pillplW dei pftf' Luigi*Portà/-^"&iìfltoone di. polvere péri àcijuas
doli' istruzione sui
'•MpdO'dli-uiiiène^. ^\-;."•:''••'••"'•'"/•

Y\iìie ooniidenziali ogni glornp o oonsulil àiiolie per oprrispondenzai
', . .:
i '
nimndilori : Mi ijdiiite, Fabris A., Coiii$llt>Fi, à. hontolti (Filippuizi), farancislì ; ««•"Ini», Formaoia Ci Zanetti, Farmacia Pònlonif
T r i e s t e , Pnrmaeln C^Ziiiiotli, G^,SorràVBll9j Ì B Ì ' B , Fnrìitaciii IV. Aiidrovic^Trieneo, Giuppoiii Carip, Frizsi iC,, Saulonij 8jpali»»r.«,
•AljinoVi^j! CSi*ttii G|S|llJli)vitz i « ' l ù m è , ' ' 6 . Proilàni, Jackel V.f Mllàiiii, ' Stiiliìlimetttp C.^Erba, vln: Marsala ,.n..3,,io su»' succursale
i.Colleria'Vittorio, Eraiinaetó n,;72, Cn.^ Av MiirtiiSiiì!- o Ciiftp. via S.iil»'Ì6i:IÌoi»i»,' via Piètra, 98,;^aganini o Villani, vin'BBvoinèi.n. Q,,
,C''iiKtutt6:le;pnnoipaliAFarra»cìe'deli'BÌegno. :;Y:.Ì'^''/••iS-;^. v'"';'''''%^^
••
•7.:-,.,.•,•;••,••..:".'':'••••.

ti.K.e:%% 10061 a»i K 4 » \ I . \ I I

J^llèvatórì di Bovini !

lAPtApUTICO

LOSTÀB|Ui||M

INDUSTRIALE,

u
brèirèttàtìi dà S: M.

Al^il.A B-A-itMACIA . '

il V« d'Italia jVinorio Ertiamiole

dello rinomata Pasd'sii'é Manhesini, Cdiresi, Becker, deHl^fiif,«W!to. *
Smgna, Paneràfi, Réft!/,y:Pr(!nrf»ii, Jlampoi&m,»^^
sjMemjes,
Cassia, Allnminnla Filippuiisi,eeceèc^ atte i guarirà là.;ti)8.W, rnijoMlits^,
costipaziope, broi)'chi(o ad .'nitro: simili, wiliH
mavil ;sovrntip del rimedi;
quello' clie in pn ' nìotnoDlo clinilnai o p i ipecid dii tosse, ; iqnello, ého qraniai
e coiiosòiìito 'lisi-l'Sica'oiiv s séiiipoìià ih' tiit|a Italia ed àiiòhe; all' èstero

ò'(!iiiiiiHBtb''ppr°tioiBft:si''^'^'.:r'°'"£"..CA."''." v' ,•.'.

; i'..-,..•.!-'••

Queste polvèi'uion'lmnno Bisogno d|lligtorn|iiere oiarlatanesclic rfe/ome.»
elio si spacciano da' qualche.tempo,.ii|n«ia,!it: al pubblico sttiiMgipnilper.
ogiif speCÌò di'Hiaiattiai'essò'si• rac0oÌB(iibdàtff"da';s8Pó|£solo-;hame-S sw".,
per la sémplice ed. èloganto"::ciSiiteii«J sia; fiel p r e » ràeschinot.idi'iunai;
llrR.al pacchetto, .sèVp»saanO:qniilsÌBsi:|!|Urpniedic»meolo:dv,4lI)>,liS''Wfè'
OBnipaccliottocontien.e li.polveri c{p'JélBtivfi.i,5.truzlPn.e,.iii.C(i|;taJij.s^tq^
lilcida, mbiiiii del'tinibtìS^délft'farttitóa Fi!ip»U;?f,;.' ' : / .]' ':tì^'- ' '" .; ; .
Lo sinbilimonldtdispoiie inoltra dello s()g«enli.;'?pe.cià|i!tà,iClia.frP' |e_i^^^^
Bsperimentate dalla SQJBiiza medica nelle majatlié a cui si irifptiàcon.ò .furono ,
trovate estftniiiraèiiie'ùtili e giudicate, e per ila prepiirazione .accuf ata, ,le..
pidiadatlBia curaro: e'guarire ie.iutei'raìtii che iom^<;Ì
afBig^óno 1 Uuians.gpecJK.,...
.:,.........-..;',,-..•.••. ; ••"'"•' '.'.''•''.;'.'.'',•.:;;;. ..;
' i c l p u p p a «Il n U i w f o I a t t u l o lU e » l ¥ e - , c .forro/per ooinbfiit<fre ,
la rachitide, la mij^lKJìli nutrimento nei biimbini e fanciulli, l'.anemia,
la clorosi.P\5Ìmili.'i*S.!''':" ,. .•
• l""'Ì!^'-'' j-y '"h^ • ':''^''i, '''
S»<r«|ii>«':;Ì(l«Al|oi«iÉÌit»Mii»veMSfao6 feontroi.ciitarri, cronici: dei
bronSljT;:d6lli(;'vespié!Ì*e"in-t|t^
siroili'gónjrOifY ';;.;';'••; ::::
'Soiro|>|i« •II**olìjnB' ' e ferro,, 'irotm^tantìssinio preparato ^Pnio»
corroborante,'!idoneo'in sprainP^rlide :ad eliipipare le malattie.croniche dei.
s|iigué,::}ev<éhesàiè 'p»lust<i,'i«!i!;.5:' i ' . " ' ' ! . . • • • ; : ; '; " , •
,(Solr,«D|irt,a.<,!C»il,rnroof»llM.;,oo<lcto, mBdicaroetitò; riconosciuto
tì tulle'B'4t'tOTÌtSmédicli'il(:bftt''(jhdlìn:ohii,f{uarÌ5ce radicalmente le tossi
l|;onchliili, convulsIveT'canitw, avendo il coplpjinente balsnmico.dsliCatramef
oifluello sedativo dollajCndeinn.:;:"'
J '
r-;;
;.
; iO|lro a ciò alla Farmacìa:.EiliRpuMiyopRoiio preparati: lo Soironpo di,

mmMtala

it:Ulkr

\"Wsir em,

Vmpr

Chim, ! i f t e WoOfl,',

DI : .ai.A€G M.0 OOMESS AITITI.
(> Santa Ltiola, Via Giuseppe Wazzini, in :Ui!in|e

Iarin,a alimentata razieiiale par i! BOVINI
i, , W'^'™?''""' esperienze pratioaio con Bovini d'ogni età, nel
.,1 alto inodio.^bassp Friuli, baiinp luiPjnosamente. dimostAto che
questa Farina si può senz'altro ri|ener6i : il migliora e biu economicPdi'jtlìJli gli alimenti atti alla'djjtrizionoed ingrasso, cbneffetti pronti e.sói'pi'endénti. (la poi'uiia;apecia|e ìmportanza.perilanuln
Ziono dei vitelli. ; E notorio che; un vllèlii) ' noll'iihbftndònàre illattè
della mad!-s'»»^pori,TOa'",'riiJ(ipo!id;;óoll'u8bdi';qriest8'tó
,« unpodilii: il idiSperimiìfftcfiiiiW è niigliPriip:tótMW
IbpjiPcIcirnnimalfs^prb^ródiSiìb ,riipianihSotPS v .V;t'.i;i";5
-'-' "'C.ii'_^randè?rlCerca ,ohe :Si^-'fa''Heii nòstri ^TvitcUlN nostri^
mercati ed ;y,:c!iro prezzo.clje si pagano, spePÌnlitiénte quf^lli bène
allevati, deVonp.dnijTminare (litli gli alleyafpri ad approflittarne.
rUna delle' pròve "del Wàle .mpHlò di quésta Farina, ,f il: subito
annienti) del Infle'Dèlle'vacche e la sua róaggiore'dénsftà '
':' : NB, :HèoénlÌ;%|Sériénzé bannò'irtóltré pr.pvato'olie si presta
con grande.vantaggio anche alla nutrizione' dei suini,'e iper:i
giovani, animali apecialniBnte, e una'' aliroePtazione con risultati'
.inaupérabili,.,:

••••-•^ f

'fi..:
'•HH'''

gS'."
tSmÈ

.::.•"';•:": f ""

Il prezzo è, miti.5siipo, Agli :acquireiitl saranno: impartite le
(ruzioni necessarie per l'uso..., : ,
: tr.. '. : Ksri

itiiiilliiNr
\ %S^0 ÌL'PMMIATÌ lAMRlÓi-'; '
A. VlSJf ARA : Mornl© S«»«Iàl«s,uri volume in 8°, prezzo

h.t.&O.

PARI': I*rlnelpt.:!to«»i^leo.»p'crÌrt«!0.n^ÌI'idf'FI
t.olflgla, un ,vo|uniB ìii,8''.gj:antì''df foÒ'''paginB',1'ìrii8ftto'con
, '.Igifigure litografiche p 4'tavòie5cplii-iltè'^ii}''*ia*.' 'j;';:'"; ""

:

A1!1T()||IPH01AÉ'^^/^^:,^:^^^«:^^

l'jOdo/itofeico'PontaKi, lo Sciroppo -ramarmdP Pilippu^S^,Vpii.prft.ffcsttto,.
<t( Merluzzo con e smm protojoiumMiìexra,^
!''.?;°fe'?Ì,-?"fl'''S?!:
dìahretiche per empiii e povini, eia. eco. '• y-'[>-'--^ •^"j'^:---';-"Vgf-'-:^y- travasi .unigrande deposito .di ^5)^c/iei!te;iBe»''iJ,«r«ìfo/e
'Specialità naiiónidi'ed èstere come; Foripti M e o WsHè; Ferro'BropaiS,
Éagnesiu HemjU e. tprtffriatò; 'Pèptqn^Xè ipmareatim Defrme,Mollare : ad imo irrigazione. Si assumono''iM'óltrè, comìiiis^ipr|i
qòudnam Gngài,Oliò di Mérha^^^^
per''qualuiiquò''lavoro'ili cénpnjip. jM?':^ ' ' , ' ' : - :
mmiyEstràUòtietìig,
Pillole DehauliiPort/i,'ìSpellammf9reì-a,:Cfpp^r's f
mà^sm, iet stessa Ditti* trovasi ancHe un grande,
miowm
mancard, (ìiàoomim'ValktJelibrilikoiMoiU,
sigurettiistrmmor
; ' ! ' } " . -;'i ' -";""":[
ifpìcìi, Tela all'amica Galleani, : càtblitgò) iasit, :Ecr(^ttntijhnj Blatma Jdepositio di ztjlfò raffinato.
C||j(i,.Conft«i,o(/iromMro.dÈ:Bn«/bw,.M,lbòc. ' '
•'"
,"
'-: . .
.Uiasspf!^meulp^|li. arjipifdrgpmmìi elastjcap dbgli 0
Acque'roinèrah..4àlo;'Pti,in.arÌ8 fonti italiane;o straniere.

È solamente garantito il voro'Sci'rój)i)o'"aèpMra(it;o'd(
Parij/ma,composto dal prof, G.'MAZZOLINI di Roma, qo.apdp.sia in bp(tiglc.(i.idenliohe alili fornia,pl'()sente. POH marca'
dì fabbrica e l'Etichetta dorala.—lisso bottiglie trovansi
'in •*énHiW'avvòlte in carta gìiilla portanti la atessn Etióholtn;
in cólpre'.rosloj.e formate, nella parie suprriòro.:; dell* 'Marca
depositata. Egual cohfeziopé hannp le mezzo bottiglie ~-Prezzò,
delle grandi :lire;.»j.,ipeue,'lir,é 6., •
' ... .
.. :
, HB,:'fmbnttiglie* (doée por iina Cura) prèsso lo Stabili-,
mento lira:?S,e;fn lutti quei paesi del continenti ove liòn
vi sili déposifò'é vi percórra la ferrovia, si spediscono franche
di pòrto è'd'imbSllà^glo per lire 91.

VITALE :ÌIh'néÌ!h'latBliiÌQrnri: n, liol" seguitò alla S<prìa;d«,
' :'«n^o^'ii»e/te, "uà' volnnie'di pagijie 376,!,I«,,»^
l'Sbìi:;:
D'AGOSTlN'l, : (l'797-'1870) n i c a r i l l ' n i l l ì ' ì a r l d e l
ffrlull,
'• '-''Hu'éyVolóm j'in'òtttivo, di'"^'agiue''428-584,!'còn'lÒ' tavole!'fò- :'''''pogrsdi^lìCih litografia,' li?'Si,WOi " ' ' " ' " - : ' " '•':••".''"'' '
'Z'ORUTTl: p o e s i e . c a l t e , e d , lt«ort)l«c pubblicato: sotto .gli au, spici.dell'AccadpfliiB di Udine;'duB.i.volnmiun iettavo»''di pagine
X^xy-Ì84,.^656, con prefazione: e'.biògrafiaV>, nonché il ritratto
del poeta 'in'"A(ògrafia e sèi 'ìllnstraziòni'ì^n'iitò^i'aflij

,

. LIQtlOBE' :MgÌANO

MTtìSlOFMIHllSMII
• •VIA'iMEBOATOVECOPlQ .

Assortimento carte, stampe e4 oggetti di iCapc^]-;
lerìartegatoria di libri.
.
."
PÉBZZI'BISaEBtISS|ì^ì.

'

Guarjgipne infallibilp,.(jei male dei'denti
11 |j(<|uoro IndlRBio ™ Preparato secondo la
ricetta diil :ltAlA,NAHA;EL KIBIR 01 HENBERABAD
oltre al.calraare prontamente ^qualunque' più violenta o«
d'obt»>|'sÌ(i, ò stato gluiHcato «1(1110 principali'Butorila
•mediche di Eiirppa, quale unico.nel suo gneerp per l'i^gione •délltf'bpccé.''
.:•'•"
11 iiiiiiiaré l i i d i n n o cpmppstp unicamente di so,:..stanze' végélali, vérìHiiiitb niediapfe':ìiri»|Isi;'òliimica;del
^professpr'''Wander-Balckér 'di 'liipSaìiiòn contiene i So'^'knzeldaniiosO'aU'i'prganismo.; st'pUò'iporciè usìar'è liberàinonto.daSqaidunquBpersona pérchèpèrféttamonlé inno: :
,cnP:.ianche se vonissB ingoiato. , : ' ,
'
^ :'(ÌUa'sto.^o.r«^l(|||fff*.OiÌjl«pno'pp, oltre ad ossero
'il piùjsicdi'p' anliòclontiiIgibOcónósclu|o 'finora, .è ottimo
njezzo'pci':mnnt8nér'e lój'gongiyéj'pros^^^^
dnlle lente
infiìimtnaziòni''etl''a(reziotiv'''scpjhutiohe'j;'per''impodlro IB
incrnsiazlòiii palòiirèe'B'lac'àrie'déif'denti. '"' ;
""^Unico Deposito in Udine pressò Boiscro e S a n d r l
;. farmaoisti'diétrò il DiiòfflP)''' :' ''5'''' "' ' ' ' , ' ' : ' ' ' '

Udine, 1884 — Tip. Marco Bardosco.

JILtQLE d'estratto (li Coca
/^
La preparazione della Poca fu' 'per lunghi' anni ll'segrètò (Qi
^ d' un farmacista sgagnuolo ti Lima. Dopo la sua mprle .quei. Go'. . j ^
; @ verno aeg[uj?|ò:: neU' anno 1865 il segreto dell' eradé: di:' quel faf',@)

t
t
t

Questo, spocificòì'ò composto di.estratfo di,(JpoajVnollaimns-..©
sima potenza e di alcùnej e,rh.e ihdlàiioii'chp hanno .pn'dnfluepzi). ^
:fS):'Pffl'''?°''*>'f''?"l'« P«fti'Sénitahi'i'rili. Sotto.'IP.'d
^
d indobolimeutp: delle,parti genitali Vlriji > pori si 'poiupretido s b l - . ' ^
(@ t;into i; effoUiyò stato jd' indebóliitìénto^oSsia. 'Piinpol(3n!<o,';béiisi an-''®)
cora quelle .cagióni tutte cheoventùBlmenté possano 'pi'òdurrè qùpl- 'iSS
hi'tnàlattie. ' . V
,
•'
.sJ::ir!,.t l,.::!li^'
'll prezzo d'ogni'scatola con 50 Pillole i;. i.'francò'dipBr: in tultOiiL.regnò/contro viiglin postale. .Sei scatole li; ia» coni la
,.^_^. relativa istruziono..>-^;nnico depqsito presso la, Karmaeia'BosBri»
'M.,c:|Saiii,<|r« dietro il Dppmo alla:F(5NtCB.;Rl$0MA ±i .UfiiNBir^

(Sì
':»(
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