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Il cap'iìàiio fu ult)n)^.,à,(Salvarsi.
presentò ijn progetto di legge par l'a- • SI discorre nìolto nel mondo parla- ahbàndonò qpasi spb,ito,.,v8alendp l'utiitp
nientarB delle- disousslo'tìl' ohe avranno della co'mpngbi'a di .Gesù e' passapop , II, i)ii;osoafOfS'è ;8J]^ó!fopd'jì,Ìo!,in, dieci
bqllzio,ne della schiavitù dei negri.
" , ' . ' . ( ' ,' '.' j , , ! ' '' " "...j
mìn'ptì.
Roytaclatu da Narvaez e da Oonzales luogbalriaprirsi della Camera', L'ordine sttccessivaraentè in America, alle inisLe,donne «jhé ^i tfpvay^n'o nella nàivp"
.Bravo,'tu uno dégii ultiitii a difendere' del gibìals porta -cpme è -Boto ' prima di sióiii.
• , h' Inghilterra • adottai .oggi di frontel alla Corto?,-le Idee liberali'in ooncilia- tutto la- dmoussione del progetto di
'Poi venne, la volta.deP ^ao. Aigatti, perirono tttite.
, 9)l,'JE|jtttoftUiSllapolitida'Ma maaterly' zìone con la monarchia costituzionale, legge relativo alle univeftita.' V'ò 'qual- l'ombra fedéle deirAlberiàrio, ' e ,'cbe
imeliv.ily;.obe ò nelle SB8;tradiieiolJÌ oo- e v6nn9;'|)Sn,dilVifdo^.'pfInid 'd>lla rivo- ! ottno che 'assicura che vista la-'continua. seco lui,.anni sp'no, aveva ira'plata^e le.
lOfllalì ! ,«ssa. un ,po' por volta aotiiiista; luzlone dèi settembre' 1868, alla quale e tenace opposizione ohe incontia que- tara'pse gredióha dei,p^o.^,ti al pubblico,,
Mm»< ivae ^mostra una prg'dofninaDias non prese alcuna par.td. l'i.,..] .. , sto progetloi di legge, e la teiaiia di-oom'- là"al.la .sòglia del oiniitMo" di'S. Gip';.assol.uja 8»lie sppadedel Nllo'j mentre è!
, .
P|bpo a'-yer'oombattiito ,n'él|à ,òbrtés ,1. pllc'izi'oni nella situazione paMameutaré, vanni alia' Paglia. ! ' "'
Kccó'. il ^ogMto di léjsga "che oln•..djsjjQBta'.a-trarre da «.waltutti itvantaggi j prógeiti della .fios'tiluzlóne.aepióoratióa,. il Deprétìé accetterà l'InvsreloDB dell'or" IJlt|a]àment9 è toccata all'Albertàrip • quftqtadup depurati ,frapqesi; proppngono
non-..seti)braj però- pecanoo deoisa- ti sà-i il,8Ìg. Qanovàa'del Caatlllb si aciJìnse. dinpt.del. gi'opio proposta ..da.'q,nalche ' in persona! e fórse non, è anooi^fi a-'
al.la Oa!P«!fa,iP.Br, yenira, in.MOqoreOidello
blrne ,tutte IIB'consegaetizé. - ' .'; ; a pt'eparai-e lìj' ristorazione borbonica., deputato- . , ' ''
",
, '.' :• •"nita..,i, . ..'.\,
.., " .....", '
!,
olitf9i,,'ppvece. .;,, .
.' , . .'.;,',
' ; l(.ifli»i<(to .aerivé .a- ifaesto' proposito ; l . F.u uiib dal capi del moto insurrezlo-.
Non, vi è'palla d'Impossibile,» quelito
NiUn dabblò!clie ^l-'V'atiò^hqivehri^r^ ! ,,*A(rt. i. ift perisoiie.ohe hapno, ìm• ,i'WàbbajndoBo deVpasse.alrool prtìfH- Itale, phei.porjlò al trono Alfonso Xll. ' punto, e' specialmente quando vi è. d'i fatti sforzi gnaiidisslmi — speóial'pie|ite';
pbgaàiQ
dsiìi
oggetti
,al.,J^.qat9.
di Pietà
Perciò,, dòpo, il pronunciamento lai- mezzo l'óp.f.Baiicelli, il quale ò ijqmp da , dal càrdiuàlp É^aròoóhi — per rendere; del idlpàrjiip'eniO; dell^, S^npa, per
• mezzi(ibrraaSiiD8ttfflolet)tì ìdopo >la*ao6«8ai
,HU9
idtilUuitinia'itónipa^na, ed-:|l "'otìnségiietfte- MartiuBZ Oaiftpbs assunse il 31 d,loembra ' oainbiàré 20'opinioni.in 10 giprhi'pur ' meno aspra e deéisivà la. repcirnenÀa somma Inferióre a dlàoì frApbtti.iaiite:
i.tJ'lonfo-déllefrtb.ù dell.'Alto Nllo.nondhè: iSTi; là'.jrgaldenza del ministèro di; di ririiaiiore 1 al governo. 'Del resto la M'Osservatore.CfltipMfJo.; Mia noti,,Husoli
riormente.al ,17, .,g?pnRià ultimo, ,8porso
•la p'ro8s!mi(.'perdltaai:dutì ntìlevolNboè-' reggenza' è fino ail'avvenirae'titd al tròiib; 'b'urra'siia- 'sa'rà sbria polche, datò •éh6_ la e le dbq, o tfe ib.tt'ere scritte "dal card. ; posappó, dijirapeguarli, gratpiiBniente* u
•chiamatìttimiinel Mài Rossoi- l'affoczatìo, ;deL.priticip6 restò a capo del'-gaBill'ètto- disdussiobè avvenga, subito l'oii.'Coppitto Jaeobinì alla nuova 'scol'elà'idèH'"(?siìer-'
« La stessa 'facilitazione è fatta per
la supposizione ohe l'Iughiltefréc la ^Mé-'l di óonoillazione. . '•
-•
. -, • - della maggioranza e del - quale ' è' gota «alqre.si risolvono più'cho in g'gn^llezze,! gli oggetti d'abito; di biancheria, di
igi^istttiiletnon cònràdérii l'Egitto-te non' • .Si, ritirò nel'mese di settembre 1876 ; l'amicizia ohe lo lega al Bépi'etia, iprei in 'fò'riiiali àinroóhimèuti, e oonàigli.'..;i' accessori dal letto,e dMli.étrumenli di
„dal, Solài spunta divista scrategiéoidofti- dinanzialle esigenze del partito-coti-, senteHì lin emendamento all'art, i' il'
È óòsi è passata ,anòhe la gloRia dél-J lavoro ril',éiil,jp^ni(, è Jiijtltlto ai 10
.impPciàteppoBo:irHpopÉRfado:il suo benes- servatore estremo ma,- fu 'nchiamato ah qnalb 'teridè a' éb'tare oomplata'iàanie il !' Ossermiorf.
,' ., ' franchi e inferiore ai 20.
•8af« 'inteirnoiJ^^erohè-il'^tepritof!*)' d'èl potere il 2 dioembte'dell'anno.stesso e; cBncet'to òhe idforma il progeltiP'Bac«Art, 8. Un. tempo, .tttile,di tra. mesi
celli.
•'
•'
"
B'isso'.NilOiSèrva'idi ponte fra'le piasze incaricato'-pitìi spsdalmenta -'di .dirigere
è ao'tói'd'il'o 'le? ÌPitUtojitg'iìì) t tali.
' ;ai.guéi!ri del Mediierranoo e le Indie, le elezioni legislative del nuovo regime. • É importante il fatto che l'erhetìdaÉPerchè
vètòiéì
l'e^rbnlV
^^à partire dalla' promulgazione
Oggetti
fra Mslia,-.Oì,pro;!Aden' e'Bombay. ' .» La-città di Madrid lo nominò suo rap>' ,mentp"vètìgfi da deputato àmlblssimo
di • questa •'•legie.'- > . " . ; . . , • . . .
I . SÌ6uriiméntei'do(iol%bbandono"diKar-' presentanteialle Cortes nel-'gennaio del. dell'òn. presidente del Consiglio; il ohe
« Arili S.'Juh crédito strao^diharìo di
Raffaele Pelroni é morto vittima de..
lascia sapporre dhe'la maggioranza lo
tunii,.di Suaklm e di Mezzana, l'Egitto; ,1876,
gli odii e del livori -dì parte, Ardito,! tre milibni di fianchi' è' aperto al' Ptt.éaràiflm corpd'-inertó ad.In piena 'ballai
Alfonso Xll lo ricompensò dei suoi' approverà, e che il Deptetia •òerohl ben battaglièro, sempre, già .lo-inseguivano; nistrp dell' interno par ' la e'ssouzione
.del-'iprlnid' oóotìpante. Ma tale destino! servigi conferendogli il.Tqson d'Oro, , Questo mezzo di sbarazzarsi di un col'
I rancori ,qh.e ,la sua priiha,. giovinezza della presente legge.'»
nonrvogliamb .crédere ohe un gabihet'toi
1 lavóri'storici del sig. 'Oanovas del lega incomodo, dopo averlo tenuto nel
'presieduto daiGladstone"intenda prepa- jCastillo — attuale capo M jgabinetto governo fino ad ora . per esautorarlo agitata, tempestosa gli aveva attirato;'
sul capo.
rare ad una regione, ohe tanti Hlioll- di Madrid -^'lo fecero àmnàetloré ' nel vieppiù,
-Per,'iilouni aiìni eglipotè vivere tran-,
-pBiaiède alla beitem'al'eaza dell'dmaiillà.. '1800 all"Aocàdémla di storia 'e nel 1867'
^uillo'i ritirato'tra ib- obcbpazlqni'Ilei
Noi pure, insieme alle altre-nazioni,, àirAoóaderala, spagnuola.
foro- in cui conquistava rinoriiàiiza^ e
'.voglifittiola libertà del passo marittimoi
Smm
DM TEMPII... gli effetti di fanfigliàcheoltr'e alle con«ditSuez'.'.la; desìderiahio-.per tutti -411'
-SolaZioni
4ei genitori gli davano le gioie,
lìtrfatiti,; ma perciò non 'crediamo ohe', Oommefoio franosse-negli altìmi-due anni
Presidenza FARINI.
Il Demottatico di. Palermo arguta-; d'una compaglia ' devota e di due'bàri' 1
possa manoare )'adesioii'é:dairli)giltéri*a'
mente rileva ohe fra i giqrnali che di-, bambini.' ' ' • Seiutd del 34.
i-aditiVia-oohvenzione-.fca gli.Stiti europei,.,
Da'una recente pubblicazione del go- fendono Depretis in proposito".deli' artiA un- tratto, ritornato militante, ei;
atta a garantirS''alle' naVi di'lutti il'
Su
pioposta
di Sandonatpe Oavallettp
verno
francese
tpgliamo
ì
seguenti,dati
colo
100
si
notano
'
ai tuffò nella"lotta con 'l'ardore di nn
Ubèro .transito,-quésto essendo ilprlhoi-i
cavallo ai^bo rimasto- lungamente 1- deliberasi di tenero una aetiuta antimie-.pale desiderio del. gabinetto .di 'Londra; circa-ir''iìl'oVtóhtó cpBlmeNàle' della
V Unità Cattolica,
' - '•
ttette.
: ridiana. ogni raeropledi per disdutere le
da esso manifestato nelle oontereuze'.'di; Francia : - ' '
V Osseroaiore CattolicoEi ritornò a battagliare aspramente,, petizioni.
.iCostantinopolli ' •. '
.•
• ;
La Qivillà Cattolica. .
/wporlflzioni.
!Ellprende8Ì la dlsóus'siona dell'art. 1
a viélera-i levata,.^bon' quella SJ'eele di'
'ZI' Osseroatorc Rumano. '
- -jlil quanto.'all'ìnterno del paese, in-ri-.
1882
ebbrezza ch'ersi^ lida formà'del'S.ao tem-; per modiftaMÌtj'4i.i',.alle''llggi jVtóènti sulla
Journal de Róme,
guardo-,'ad esse, al suo passato; al suoj Oomm'est: f. 1,631,242,000 l,614,794,O00'
istruzioPé-sttperipre
-del- regiWì'
neramente
Ma
fu
allora'ch'èi
si
trovò!
pcésenteial deqoco.della.Gran Brettagn.a aat.gkg. » 3,884,311,000 2,265,811,000' , la Sicilia Caltoìioat
Copplno osserva che i principii genebersaglio alle ire, ai furori ai odipi di'
-ed.-.aUrappoi'ti eommeroiali oon-gliàltri; Manufatti» 863,202,000 647,237.000
Segno dei tempi I
implacabili avversari.
•iStati.-marfltlmi.-à''Bu'ropa, -noi -fadoiamo : àiacéllan.», 91.8,416,000 293,983,000!
' E fu tristamente calunniato. Fu oscu- Spaventa non sono tqr^e praticapjente
Vfltl-iOheiK'Inghllter'ra si decida, nel-suo.'
rato ciò ch'egli avea di più grande e applicabili alle eolldììldni in--£tìl'{prèsso
taiesscinterfisse,. ad .adottare tali provBELLINA :M.y VÉRO!
' fr. 4,Ó94;266;000 4,824,825,000,
di più oifo,- la purezza "del suo nome. ' noi vei'Sa l'istruziene superióre | non
-vedimeuti, .ohe sieno degni d'una nazione
Il dardo fattile gli ribase confitto" apprpva la sua conpiuslone si respinga
Esportazioni.
l'oiviliz^ata.' .' ;. ,
Riportiamo un gioiello pescato nel nel obore, né nulla valse à guarirlo.! .11 sprincipio d'nnanlegge, ma stima'preOra se noi non possiamo a meno di''
• ' 1883
issa
Popolo /(q)«o.wo,„6o.ttp il itltolo Pensieri II tempo stesso, ohe gli sciocchi e i- feribile eaanìinare in quali parti mèriti
'di'divei'eile'vedutBidel^nostro autorevole Coipme'st. f.' 344,710;000 857,866,000 pratici Siili' isimsipne,
volguri chiamano l'oblio dei mali, npn' di.essera accettato o cori'bttn e se le
s'fionfratello'perciò clie rjguaj'da il com- Maf.'greg.» '675,553,000 '681,648,000
«.Un po' di "massiccia storia patria
; modificazioni .alenò urgentii Quando la
pito che le oirooatanze impongon ; oggi | Manutóti '!>,l',8l0,276,00b 1,8B3,S30,000' potrebbe anche liberare il popolo,ita- fece che •inasprire la aua piaga.
parola riforpia^.ialilanoiò dal .déntro del
-,sl governo di. Gladstoae, non-possibmOj iUii-.ii>'
ii.-„ « -191,8B6i000 ' 181,322,000 libano dalla sua obbrobriosa devozione • 'Sensibile, fleto, pieno di "inalterezza e; govarno, non.piJò dubitarsi dell'urgenza.
Misié'llan.:
di amor proprio, egli ' ohlase dentra di'
• idiSsiitìulare .d'altronde che ci suonano'
'all'Au^tr,i,a, ed .all.a Germatii.a», •sé l'amarezZ'a infinita della guetrà Che: " Propone che depo-tó parolei è'colf,-aàsat':p"Doo, qonfortevoli e gradite quelle
fr. 3,524,895,000 8,674,356,000.
cessa ila loro autonomia amministrativa,
L.a .triplice alleanza, ' mutata, nella
..Irasi'aue.-dhe, accennano-quasi alla per- ,. L'aiiìnontd pelle importazioni consiste coioniie d'un - giornale u-ffloioso, -ia un lo colpiva, .e lentamente, senza queri-! sogginngasi.MiijuanJo ai \beiii che ora
monie,' senza liicrin-e, egli è, morto di'
.-ditat'Senz8'irltò'rno della influenza euro- principalmente di materie prime. 11 che. obbrobrio !• ' --' ; -- quest'amarezza profonda e di questo posseggono o possederanno inlapprmoi
pea in Egitto.
signiflchet-ebbe inprementp inpll'atti-vità;
Il Corieo ri irandp il suo emendamento
L'a scappata è bellina davvero.
•'dolore I •
'
•
^ ^No.i non c|'g^;^(go_-ji!hs,«i|,mssa..abdi- delle industrie, nazionali. M.a comesi;
si sjamejeaa quelUldii Gavailettoie-Oam»
'(!'a.re • jtàpto. graffò ' arf^.fin'a,. i'nluéijza, ci)i apiega la dìnainùzlóne nelle esportazioni,'!
jt *
I
mineoi che propongono aggiungasi agli
.'W.opni^elionb tji^ti^é cbai.graVl interèssi, ohe òqjisiste principalmente ,di, prodotti!
Ora poi ì, suoi assasainì piangono' istituti compresi nella tabella'«ai si ri.'ilifin;^,bre4i|'tnq' '?i pppi».'ved'^'re|,la 'óoni-' manufatti ? La-t'elazione.'da cui; togliamoj
le lagrime del coccodrillo, pronti .itcìsca-j .•ferisce la, disposizione .dell' articolo ;1,
pietà'libertà del passo inarittimoed ab-' queste, ailre attribuisce' questa, apparente!
gliarai ferooewepte sulla ,preda ohe a-; le scuole d'applioazione:degIi ingegneri
.Wdotfareifid ij.n tempo pome.rcs'fiM|!i«s aiioinalia al progressivo aumento noli
Scrivopo da Milano alla Stawpa:
gognànó distruggere.'"' •' "•'• ''•• . i -di^Padova.e Palermo,, ;
, ,
'.)' ,fe'9|^?.r^6.'di,.Egitto n'élle ^'inani dell'In- .cqo'aumo. interno della !,nazione !da cui'
i. iRuspoll,svelge il segqente ordiuB- del
L' Oss«rKalDr8_ Calloìico (organo dei
,gKi,ljèrra,"" - ' - ' • • - ' .
dipenderebbero p.e'roiò'le alimentate im-, olericttii intransigenti) naviga per ,a,oqub
•giorno; aiìó ed altri!. ' > •• • ' ;
portaziqnì di.materie prime. Questa spie-- noli "liete, Causa'lo scacco Subitb iij'per- il. NAUFRAGIO DEL <<COLOMBO»,
« M .Camera volendo attuato.'jl pring^5Ìone non persuade .ilpi'otezionisti, il ao'n'a del "suo ex-direttore, il revl Da-'
cipio ; dall'autonomia. disciplin^r»',amquali gridano all'impoverimento ideila vide.AlbertaHo, che si è ritirato — o 4,, .Continuano a giungere partlcpla^iidélj mìnistrativa e n didattica 4egli i^titqti .
"oKia simpatia"— ma', non ci paro di •Francia ed esortano ,11 governo a difen-l "meglio fu pregato — ritirarsi dalla no- terribile disastro dei piroijpafp-C'J/j' ',of auperiori,.'paasa alla, vota.2ÌPiie déll'airijWti-aciJIJe j^d je?ga,^oi,.,pitre,,.anzi di; (Jer.o più enoi-gicaraenteil l.àvqro nazip- 'sti;'a" alla .sua diòcesi naturale di Pavia, Columbus, disi quale parlammo anche nói.,
tiOOlc 1 »,
, , , .. ,1 , .'••,:
"rich'i(i,tì|.r3^,8.1„prìritp l.tp'iój^fro .inglese' nàle.-E dire ohe la Francia ha tariffe; dove l'ordinario' pavese mons. Agostino
Secondo gli ultimi tel'egraiiiij^l .per-' ; Dice non ammettere-sospensipniiper; «,|)p'' ,^'èj, 4^gi.to,Ii,','t}el^,_,suo' 'stésso'."pro- più protezioniste di, quelle! dell'Italia. ' Ribpldi |è uno dei euoi protettori,, e gli venuti
da
Boston
ai
giornali
inglbsi
e
cjieil'artlcolò annunzia un principio aoo',ErÈijmtp|a,''^pà^i^'l.endò,'"perchè,, jjóiro, s.qie-,
ha atfldati' alcuni' uffici in quel clero : francesi' il numero dellB vittime sarebbe messo da tutti eccetto nhe da Spaventa,
, ''gli'ere"la"qaestlo'ne egiziarià, si badlpri-;
'cpme, ad esemplo, là" facoltà di predi- di 119.
• ,. • '
e vuole si .affretti.la. appro.vazione della
^^nja , all' iq.tec.ease e ,al.l,à, vólpìità , ^egliì L». qufistiona «lettorale in. Sermania
cazione iuterdetto'^ii per ordirle della
A detta di coloro che si son pot.ùti legge,,anche ,per dare ,agli istituti na'•.egiziani Je, pòi'non '^1 diineritibhiuo gli;
curia milaPese nella giurisdizione di salvare, l'accidente è dovuto al fatto zionali l'indipendenza che hanno quelli
..'lift^réssr ohe,''vi_.'h,a'nno 'qlire all'.Inghilche il pilota abbandonò la sbarra, per, dipendenti dai Yatioano. ,
È uscito a ' Berlino un opuscolo in- questa. •
,'iji'e.cra .le'aJtVè^p'òtfriza, eurqpée..
L|- Osseroatore frattanto è passato' in circa venti minuti per andarsi a scaldare
titolato : « Il plebiscito come correttivo
Caccia svolge 1^ sua proposta ohe
oello' elezioni parlamentari » .di cui di- proprietà d'una società laica, a capo presso la inaoohiBa.
aggiungasi alla tabella'la scuola d-'apRitornando egli constatò ohe il navi- .plicazipne degli ingegneri di Palermo.
cesi, autore un funzionario pubblico. Esso della quale son quattro o cinque pafa del plebiaoito una-specie di privilegio trizii -intransigenti 'locali del più bel; glio aveva completamente virato di bordo
Bonghi svolge un: suo emendamento
eANOVAg DEI CASTILLO
nero
che
ai
possa
immaginare
I
e
ha
e
che
si trovava di già in mezzo agli perchè approvandosi,.Raggiunto a Padel governo, .oho' non dove usarne se
'
non io certi momenti, sia dopo una guerra doontp fare.jdiohiarazioni formali di sog- scogli.
dova e Halermo isi aboliscano laloube
ficca alcuijt.oenni biografloì sul nuovo felice, sia in seguilo ad un attentato, gezione all'autorità''^ei ves'covi, leggi
Il pilota mise immediatamente il pii disrosizioni deU'i8rt. 63.idella legge 1869
prèifièilè'''d"èl'- niiifÌ8t"rì''"8'pàgnijoll i
quando può contare sull'adesione entn- aU'arqivesóovo di Milano, cai quale, da rosc^fo alla'costa; si diede l'allarme e ohe. aarejbbevo lin.oontjaddiziona.còll'auOanova^.'dtìl- 6a8til!o,''nScque'a Malaga siaatica delle masse popolari.
tanti anni erasi messo in aperta ed .ac- -appena gli uffloiali misurarono l'.iramen- tpnomiache vuol .era .accordarsi Jalle
"
.<-,ael;.1824 e.,studi,éidtriWoa,'jyiadridi in . Nei circoli liberali prassìani si oonai- canita lotta. , • - •'
sltà del pericolo- ohe' li minacciava è ^CUOIB: d'applicazione degli .ingegneria :
mezzo ai suoi'lavori ieliterari e..'.st0T.ici,] dera quest'opuscolo qu-ale un ballon d'esLa prooessura ohe lo persegui fu facile immaginare le scene ,ohe. ac- ' ',Mantemni oombatte..la . proposta, - To,.fii ttrMeinato, V|er,9o,Jaipoliti.ca,iISel.l852' sai lanciato dal governò,
., - lunga, parve-ànzi ad un certo punto caddero.
seanelil:di aopppimere .dalla'tabella i;tvenne ma'nda.to. alleiOprtei^della Ipit.tà • Si ritiene ai)che la leggo relativa alln òhe languisse l'alcuni incidenti ne ri"Questa versione yiene tuttavia smen- :8ti,tute'anperiòre.di.Fìrenza iqha; èigìà
Ìjdl..-MftlMga..e;ipì& imi.hh inqariiiate d'af- taascsulla rendita, formulata in guisa tardarono'Iti., marcia: ma non per que- tita .dal qapitano dei piroscafo il-.qnale "autonomo I e i importantissimp loenje.-difari del governo- spagnuolo a Rpn^a. da diminuire ' il uijmero degli elittori sto essa arrjvò meno ,energio-i. Ad un dichiara epe il pilota non abbandonò mostm,. r, ,.- . . t... .-;,
, • .,',,
.,Cqntribui,.aq4'a.prepsrflre IJ:concordato popolari.
certo punto i redattori,^ ooaidetti di forza, ma,i,'|i ano posto.
,,
' ,
-' "
, ,B8r«zzuoU';e Tosoanelli parlane .iper
.^tr^ il,y'atifl»po.,e ,ii».Sp.egna„
di quel giornale sparvero o sì. ritira! Coloro .iclie , ppterono salvarsi'si'- ar- fatto personale;
. . . .
Fa dlretto,ffti.g.e.8^rale. .degli., iqterni
rono in disparte, Cominciò il sacerdote rampicarono sopra uno scoglio, e t i ri- , iBeMP rèIatPCe , noa , intende nuova•BàC01LLÌ,,DBPÈBTIS, COPPINO
; sei 48M e,^sqttQsjagret,ario nel, 1861.
Barbieri 1 uno dei più enfatici. Egli fu masero per molte ore; molti ,di .coloro mente riapondere.allB.quastioini.giàdop-,
rimandato
alla aua diocesi di Cremona che riusoirpno ad afferrarsi ài cordami piamente svolte .sellài 4Ì80ussipno geqa-.
.'rllj'lS^élbs'FWe fflipi^o Ml'Motsrpo
Scrivono da Roma alla Gazzetta del- ,il qui vesqpy.q Bonomelli, .a,ati.p.s8erva- dovettero lasciarsi cadere in.mare inti- ,ralB.
., ' . .. ' ,
" •)
nel Gabinetto liloq, N,el ,Qa|)inettp O'Dpnl'Emilia.
.torista, lo.'cohfinò ih npa olirà, eh' egli rizziti dal freddo.
, , I -lit Camera dopo l'ordine-dal, giorno
. nellipassò allé"ananz6 è.flllé oolopie e

tlÉÉIÌMiiltìTO;

'Jja stampa, capolica

IL FRIULI
approvato, non potrebbe senza oontradirsi seguire SpavsatA ohs attaccò il
principio dèlia legge.
Ripeto che il .ministro e la Oommiasione gii diohiairaroao di accattare la
proposta, d'*&èiarf|er6 alla tabella lo
scuole di Pattó..,0 jpder.pó.;'
• '
Ad òasemJiÒM'di'.Obrleo.tì- Bonghi
oa8er<to':tOhli Jé»8ouble-d'iotó!)gnéri^,attnesse iilW*attt*èf«ità rimarranno annesse
solt%nto",a8pideri9^»mentB.,_.,_;
Dimòstffi' come non poteva' escludersi
dalk tabella V Istituto di Piréliiie, ma
ol6'-nou-varia-ìe sae -attribuaionie^ 1
• limiti stabiliti nalla" oonvenaioné approvatt con-lcgfe-e-non'-modtóoabile • ohe
con altra legge ; non reca quindi danno
ad,altra Un'iVersiJài'', ''•' '.[ • ''',' ' ' ,Alti'stlàBto'di&ii dsU'abcadBwia di
.Milano lispettó a, Pavia. Rispèli'derà
"dotìiarii 'i spavintàl Odpptnp ,è'i altfl.

denza di questo mondo (supponiamo
Noi vorrésslmo ohe tutti leggessero siziona approvò oggi l'iuaguraziona per
Altrimenti l'andrà mala ma molto
Udine) .amane-Un'asta.- Tizio's .Osjo rutila volumetto e proauraassrodi oon- sabfito 28 aprila subordinatamenta al male — poiché verrà giorno In cui lo
erano ìitìloi aspiranti, competitori— tioìiare sèmpre piti lo ' sviluppo delle consenso dal Re.popolazioni còminciarannò stil serio a
Tizio 'filmano delibèi?|itarlo, indi sWut» latterie sociali tanto utili all'industria
immediatamente giustìzia da sé,
Esposizlone li'Amslerdaffl,—Sotto II farsi
atailté*'Oajo dà lina,,', sbirciata aiTiàio dal "caseiflòlij,! una fra lé^plù.'iriipòrtanti patronato
rendendo necessarie repressioni *^ravi e
del
^«doi
Paesi
Bassi
avrà
ohe 8#'js'J attendei^J.-altro, st rivol^'.-al- della zona a\la.idi questa proylftcia.
. ';'-'' , .,
Inogo quest'anno .ili Amsterdam, dal 2fi violente.
l'Intèltóz»";» sdrSohemedte 3iol|li|ra
Speriamo di iion aver parlalo a caio
aver 'iìSHbaraio,- §iì% suo . oompatìÉSre , U PasiofWa delsVeneló ( n . 2 ) del agosto al.6 ssiisèbre, un'Esposizione ed'Inutilmente.
, ' .
-,' .
internazìònWs «'grisola. ' .' •'.
Oajo, Sx.:i
; ' . ^,;t,i
:Z;j, ^_'48 corranta-joontlèdè :
'f Oon9orzi,ò'serioo nàziont^le —- ^Utfcheri,
Oompreìiderà-i os^valli,' t bestiami, il
CoiidSlliiaià,.fi'fflartBj-—'in Òèrvaro,
•ìuMwiienJe-frètó5>4(;éddo-'»i';'fblgeT "'Questióni di 'compri'--vend.lta' — Sts,ti,-,. oaoió,
il btlri'è,' 11'latta ooii*»»ato, le presso Caéaino, Mafia Paéitfcl, di giovane
al segretario"" al quala gli ordi'nà" far" etica'dèi bestiame —tóracofti. Equitàetà, prosò a marito GinBèppe Tóhiassi.
cenno dell' avvenuta .cessione. Il Ver- Ila Ti-, Zofmb'elli, Effetti .dalla- .polpa ,.dl macchina e gli {strumenti agricoli.
primi tempi dal matrimoniò vissero
bale d'asta fu ' trìcfiMò ' : Mgbllfé" " dal- "barbabietole -^ P.' T., Fiera "di vìnl'nai •' Vini adulterali.; i*i iDagU agenti mu- Nel
una vita piuttosto aglsta,,ma le.loro
• Hinlstera ^competente -ed>> approvato in ziónali -^ Petri, Mòodanica'applicata ai ' nicipali in quésti giorni si sono-tatti, condizióni
più tardi div^énpéro mìsèicé.
importanti sequestri di vini; adulter»!!,
-ogni sua parte.
lavori ;agr|o'oir,~:Il .RaUó CrÒBsiiir-rr'
"• .Trascorso .'quWohV,„Ìampp,,.,01o8epp6
-'-Questo'fatto-si scosta molto da quello — La Zangola •L"efeldt Sordi"—. Nezzo, nocivi alla salute narra un giornale di volle tentare la sorte pe* migliorare
:
ohe successe a RivIgnano ed avrà il. D.egli apparati irrigatori — C, La Irri- Milano.
fortuna, é, .fjijto il .testamento-Jn.f^vorò
qiiarto''gràdo di" pa'rentela, quantunque" gazione Iti Friuli coli'acque ;del Ladra '- Il "vino fu fatto - disperderò e coloro' dèlia "mogilaf parti.:pòr;ì&.Sk^a9|fW. ;,•
ohe
ne'
erano
detentori
furona-deferltl
rètto-a-sorréito''da',quella sttfs'sa légge: —• PasqualiSi Premi «gli allevatori bachi
Giuseppa rimase asserite per molto
èhe ò'uniformbi' per tutti gli 'ÌDoàMti," -di ^riproduzione ~ Comteiò di Cwidaie,- alla aijtorità giudiziaria. OiÒ'Ife sl'fa tempo.
'E l'onesto, operaio giunse dava Milano si potrebbe,.fare "anche a 0e,ohe.si chiaiUtt Contabilità di StùtOiOomraercio dei- gallinacci ed, uova-t-. dine, e'ci-sarebbe pròprio il cAso.
vero
a far fortuna! no» vi ara;un mese
•'vEd a ohs'Éi'ò ttìtta'.queèta ohiao-' Cavallani, li Pisoiasangue dei bovini
in cui non spedisse alla moglie dan'àra
»cherdtB.?-l"'""- -• ' -• " .' ' ' ,
per farlo Impiegare con profitto. ' •
''• 'Alia lóópo'di'far "evidente "Che l i ; — Della conservazione,dei concime .'..di' ' " ; ,
C A R N E V A L E
Maria però rispondeva in modo inde•Itttèlli' Soiminiatrativà", il''più delle volte ' atslla ~ :A chi ci manda -libri —• II".
gno all'affetto di Giuseppe. Ella avea
è-'peri>loi'òsa''al bé'nessere''del -Comuni,' ContadlnellOi r-' Euturi. Yeterinarl •—,
Ballo degli studenti. ~ I biglietti ven-' stratta relazione con un certo KItppo,
0»'rustico,
da
Tricesìmo
—'Notizie,
,
Per.,réM(inedi.Bari'3tì
.) e perchè potesse dirsi'ana tutela; dò-' necrologie, avvisi.!
,.
; ' •dutl as'sioinrano-già la riuscita brillante: 9.gran parte del danaro che il" marito
di questo iimptttido; ballo. • A •Bari-iÉ" (fra'niì'toj" torte" ^rntooi yrebbe'%saare'i'éèóla'ta -'sulla' 'tìòrtaè di
Circolo Artlstioo Udinese. — I sighofì ; Avvertiamo, per òhi vuole'approfittarne! le inviava consumaya-per proprio uso. •
di»elettdTfpresenta'la•eandl'dtttnra de-! quella' del Oodio'e 'Civile, vale ai dire,
Quando Giuseppe ritornò ira i -due
móoratioa di Matteo Benato; 'Imbriìnl-^ tener responsabili i tutori ammlnlatra- Soci sono, invitati ad un tratteniménto ' ohe il ballo avrà -iiiogò' domàtii ser'à, coniugi .cominciò' una lotta-òòntinna. Il
Si: noti (ihéidl quel àolléggio- èdepu-j .tivi.'delle'oònieguanz'è Che'derlvano' co- famigliare Vocale ed'istr'umebtalé'che' nelle sale ^ ài primo plano del,' Teatro! .marito.redarguiva la moglie per la sua
tato l'on.'S'dyio; looohè pù6 far beile' gli" l'niibnsidorati' iorò' comiderAndò;^ 'eavrà luogo' sabato 28 ' core, alla 'ore-' Minerva,'cominciando-alle.orò 9, é.plie, infedeltà,, e questa a minacciarlo di ve'Sperare'' per ^l'èsito" dellk-'caudldatura de- '• metteV nella dura prd.Va' di tenoVIl iti- 8 pom, presso la sed»'dal Circolo.' ' , •i bìglielti' per 'noceder'vi, del costo di. leno 0 di farlo uccidere. E furono tali e
lire quattro, si veiidòno alla'; libreria; tante le minacele di quella donuAi che
mtìbratìoft.';i' '••'''•
,';','''•" ' ' ' ' ' . spòttabili• iti proprio'dei dànbi''tutti'
Ecco if programma!',',
' '' '
che finora' per uria legale WSi presenta aìióhe, n i ' eoa p^oeframma i derivàbili
1. Gqmaz —_ <('i?antasia sul Giiarany.» • Tosollni_^ ti» piazza 'Vittorio Emanuele. : Giuseppe fu costretto!per timore di eièuna,
'sopportò'
sempre
ingiustamente
il
inoenOj l'èx-dèputató TranoSseo Curzio. • p'o'vero''pan^4/on.,
". '
• ' i , ~ quartaitp per,, flauto, violino, armo» ..Ballo ai Circolo. — Il gran bailo u! sere .avvelenato' di'andare à .mangiare
nl'um.e plano., ', , . ," .
Circolo Artistico, da noi,già annunziato' pel le bettola. - - .--. - .,.> ,:'
"••E'-òoh'-qùos't'è m'andò il Comune di
,2. .0'., paltoni -p « L'appun'tpmento'» , ,0 oha avrà luogo lasora dal 2 febbraio ,i. Infine Giuseppe decise di revocare il
Rivifeìi'àno allo" sghiacciò ' di " primavera. ~--.d'uptlin(), per soprano e 'contralto.. '
testamentp già fatto In favoi;e di Maria,
per quelle'.nnòfe'jpòae ohe inevitlbil-' .,. ,3., i)ón|zatt.i.-r- - «jSrdnda' arlà'.flwàla venturo,-già si' può prevedere che riu-'.- - , Npllo scorso anno (il povero-Giuseppe
mente sopporterà, pel riatto dei'pdnti nel Pollato•»• •^ per piano ridotta dal', .'acirà brillàntlBsiroo.- -. '
Le. adesioni finora fatte sono nume- fu preso da,febbre, ed in,.queiròoéain legno e che formano la coda della m. Fumagalli.
alone Maria ai addimostrò.moglie afi'ettìri'irmp.ffàrifiaió' dalk Mtlopi.^
Basilica Prefettizia del novembre 1883. , 4., 0,';Pallqni'—- «Noi o),,amavamo- rosissime ed assicurano l'-esito.
Gli .addobbi : delle sale saranno ' fatti" tuosa. Andò in cerca dei médic9,:,'il
Hjtfen.o ,46ll^;A'nioB.t'^oiflo .diretto:
'
•
'
Pu'tìo'
wiìio.
"
•
-'^'-'^
•'';
"
'
•
'''
'
.tanto'»
~romanza
per
'qoniràltp.',!
all'ovest, incontrò uno,di.ctuesti.giórni'
-con qiie! gusto ohe distingua i' signori quale, giunto in loasa,- prescrisse ohe
,.. 5. Oàsialdoti.—. « Il segreto della re-' Direttòri del Circolo e che ,'già tutti all'infermo si fossa stìmministrattì-del
Lui,
una wandra da 1200 a 16Q0,antilopi, fra:
gina» —, romanza, per,tenofe.
;.
chinino.
, " ••'.,;:.••••
..Greei» Riven. e. Oranger Nevada.r
8. ,Po,nohielli '— « La daiiza delle
Maria comprò la medioina,i e quando
La .nevej.éra assairalt». ecl'.in, certi
ore », —. nella Oloc,onda — per plano
ella.ritornò jn casa"• fece, due.i-plllole,
punti il vanto i'aVea.portata a .monta-;
P Ò S T A EOONOMICA . ' _' l'una di chinine, l'altra di una certa
a quattro mani.
,..
gne. Le antilopi si tenevano sulta ferpolvere che trasse da una cartina narovia trovando la""strada migliore per
Soòietà Eulèrpe. — Ricordiamo ai.
Per domani. — Avendola ricevuta alU legoe,'-sugli, scioperi.9 sui probi- signori soci che questa sera alle ore 8' l'ora di mettere in macchina il fiiior-' .scòsta sotto.le vesti., pam.mipari^ ^$aand.p,.il.,l,reji,o, fu J.orq • a- !
La sera di queli'. istesso giorno Giu;dóm!nte.,»#$s'<pl'ré,CcSiB,i,i'in8.')Ì.'iDac-; viri.,—- Sotto questo titolo il Qioymle nei locale al secondo piano corte Gia- naie dsremo posto domani ad una let, .. ,s;.. < •' - •
chinista si accorsa del pericolo di uscire di Vdinè nel su.o numero di ieri ha,una comelli nnra. 8, avrà luogo la riunione- tera , dal nostro corrispondente da seppe, era morto. .
Il medico che.iaveva curato il povero
dall? rotuie.se.non mpdavava la ^velocità:, cronaca ove vorrebbe'ri tari re quali sieno' . dell'Assemblea per trattare ed .esaurire Vienna.
Giuseppe ebbe dei sospetti sullit' Causa
e-si mise ad'andare'àtìagiol' Lé'antllopi' state le oojioluaioni della .Qommiasion'e l'argomento ohe si riferisce alla fondadi quella subitanea, morta,-8 riferii'il
continuarono 'li òaèominare poco avanti' nominata dàlia Società Operaia generale zione della,Società. . ,
fatto all'.autoriià. •'-•'• • ,• ' •
alla macchina, per un,quarto di miglio,; per esaminare i due suddetti progetti
San Paolo. — Oggi è il giorno deE nel tempo stesso,:la voce -pubblica
fermandosi ogni' tanto à' guardare la' di legge, dell'onor. Berti^ Non essendo'
accusò -Maria di quella morto. -.
looomotivi non fuggendo finché questa' le nostre informazioni, consone con ciò, dicato nel'calendario Romano a San
, Il cadavere non fu sotterrato, .,6: fatta
Il processo dei ribelli l'autopsia,
quasi le toccava. Esse ritardarono il troviamo di far rettificare quanto segue:; Paolo, il secondo degli Apostoli per autorità,
ma
il
primo'da
varo
come
insi ebbero -segni evidenti di
trene.di quasi, tre quarti d'ora. .
La Oommissiooe non ha dato voto' telligenza e buon senso,
di Biauzzo.
,
'
•
.
.avvelena.mento.'
. ' •• ,,<•,-•
pttramente favorevoia al_ progetto sugli
11
Processo,dei
ribelli
di
Blauzzo
fini
I contadini stanno, bene. attenti al
La donna non confessò-il-suo reato,soitjperi,' ma a.òzi' Ha vójtato ad .unanicon
sentenza
del
,Trlbunale
ohe,
sopra"
mità un '.ordine dei giorno col quale tempo che fa oggi perchè da,-questo di- conformi,conclusioni del P. M., dichiarò ma.i periti ; chimici, dissero ohe il-pos'invita il Ministrò ^spiegare tutti quei pende molto l'|sUo' dell'annata venlur.i. non luogo a procadlmeato' per inesistenza- vero' Giuseppe era morto avvelenato
"Vari sono 1 proverbi che si sogliono
per l'azione d'un composto arsenicale.
punti' dubbi ot^é, si .riscontrano nella
di raatol" ' ;
E i giurati, presso j a Corta di Assicattiva, composizione' del progettò stesso pronunciare su la giornata d'oggi.
'
Cosi
per
secondar
l'arbitrio
di'
due
Tutela delIMntefesse dei ComiihU edjnòltre, fu .domandato ohe siano acsie di Cassino, nel giorno B dicembre
I contadini del basso Friuli dicono:
iBflmi impiegati' del ' Genio civile, si è ultimo, .ritennero che Maria avesse avcordate in certi oasi le .circostanze atteRivignanò, S4 gennaio.
: provocata.una intera popolazione, si sono'
San- Paul! laslnfe |S|Iadona .suore,
Ooa Decreto Pretett'zio del novem- nuanti, a coloro che commettessero dei" volendostàbilire'dà'quello d'oggi il tempo trattenuti ingiustamente in carcere pa- velenato il marito, e non le- concessero '
neppure le circostanze attenuanti..
bre decorso anno fu annullato.l'appalto reati previsti della legge, .
ohe farà il giorno della Madonna di recchi padri di famiglia ; si son fatti
La Corte la condannò alla pena di
di costruzione di numero, tre, ;ponti in
Circa al progeitò sui probiviri la Oom- febbraio :
, -> . , .i
muoverò con pompa magna e con spese morte.
cotto da costruirsi sui-fiumi Stella e wissione visto ohe il medesimo non può
So- San paoli maude ploe
14 carabinieri compresi due marescialli
Maria conta 82 anni dì età, ed 11
Coglio di'KivigDanO'peruna mendicata; ,.esser adottato che nei grandi, centri indi ridi no vea yoe
e,d un ufficiale ; si è fatto perderò presti- poìjaro, Giuseppe avvelenfito ' avea 45
illegalità. Perchè-nota l'irrevocabilità- dustriali, senza' venire ad un minuto dicono anche i contadini nostri,
gio all'autorilit! si sono disgustate tutte anni;
di un Decreto Prefettim, questi preposti' eaame, ha creduto conveniente di racC'è poi anche un" proverbio- toscano, le persone dirigenti (come le ohiatna.la;
La condannata ha prodotto ora riComunali ,• credessero "saggio'.rifare- la' comodare che venga modifloato nel senso' relativo a quesfo' giorno e suona : '
,Pa(Hfl) del distretto'di Oodroipo; l'e- corso alla Corte di cassazione. E-il ripratica, iadioeiido i -nuo^i-.ifóaufi: —, 'di 'renderlo pratico anche nei,piccoli! - Sa H gtoroo di San-Faóld TO'serq'no,
rario .ha sciupate pareòohie centinaia di corso sarà discusso nel giprno 28,oorr.
Ma-ahi. dura illusione-1^Con tauto-'di; '.Qentrì.
,' .
„•.:'•
Oodrom l'annata aUiabbondanz» in aeaoj
lire — Infine si è imposto agli im- Rappresenterà la' parte civile liavvooato
naso-, rimasero-i mori'MI' inieresseico-,
al'poi vero, che l'ovv. Schiavi. „fui .. "Ma se fa vento, -guerra avremoria-,
putati- il calvario di due giudizi coi Mirenghi, e la difesa l'illustre profesMa BQ nevica o piove, carestìa.
mimo e quel. cha monta,', Pantalon 'che; 'elètto relatore, ma siccome la Ooramì.s-;
relativi sacrifici economici e morali I
sore Enrieo Pe8,sina.
.'
- - *•
per tutti paga:: la- spese.- J— Neanche; siohèì deve presentare il suo oper^to-àl'
Meno - male ohe la giornata d'. oggi
-Ma -tant'è in Frinii ormai, la -va
un oaBe:sl'feoé>vederei'Bè-al primo né' Consiglio che la ha nominato cosi è per' ci prometta ohe goAremo l' annata al-, cosi, e queste popolazioni, oontinuàp'o'
Una frode di 70 milioni. — La storia
al secondo-..-esperimento.. •; ,- •' • ' lo meno immaturo ohe l'egregio avvo-. V abbondanza in seno.
'• giorno per giorno'a persuadersi ohees- è turca —' ma potrebbe essere dì' ogbi
Addio pert'anto'ollooenlailire .'guada-' oato- sia stato - eletto relatore' per 1' As- -, Evviva, dunque .il sereno di oggi,-|Che' sere.'eneste, leali e fedali,'non giova altro àngolo della terra; poiché per, i
gnate sull'asta annulat,aj - colla • conse- semblea, •
fa. star allegri qùelU che pur troppo nulla ; che l'Integrità delle persone, dalle ladri tutto il mondò è paese, Raccon;
^ ''ii j . '
guenza .del ribasso .d''asta 'su' tutte le
ancora alle frottole dei nostri famiglie è alla balia'del primo sedìpen-' tiamo. - T'progatti Berti, — Si conosce il testo credono
addizionali avvenibili^ é con qualche'
veóoht,-ohe non hanno neaneha" il'prin- tesi' agente dell' autorità' che si propone
Appena terminato il .palazzo; impecentinaio di spesa d' asta-aggiunteialie della tanto preannunclata lettera del clpio dei S'ensò óbmune.- ' ,
' avvelenarne la pace — col solo tj-rdo rlale di Tsegéran a Costautinò'pòi.i- oprse
prime. — Ed oraoheresta?'i''Atténd6re ministro Berti al pìrcoio operaio torila voce che l'architetto del palaiizo, uu
Per là .yerilà, — Nei numero 10 del e troppo magro compenso della ripa- armeno' di nòrije SirBey Bèl!iani>aveva
ciie qualcuno pi'eseati un' offerta Vn aw- ne^^-n^Haquale ?o'nfu.ta, le obbiezioni
razione del giudice unico faro òhe
nien(o,(ch^-di;ribasso non si-4-disoorre' fatte 'ài suo progetto di legge pel rlbb- iioatro'. giprnaié,. abbiamo, narrando il risplenda ancora sereno ed' imparziale frodato la'lista civile di'30 .miliòqi di
più') offerta -ohe--sarà•,-ben.-calcolata- scimento giuridico della Società Operaie, tentato siiioidjò della giovane 'Z.' di'vi-' su questo povero paese.
piastre presentando conti" ' Con firme
• porohS l'impresa, sé .la-farà,-non arri-; ' dimostrando ilprovvedimerito come pre- colo S.'Glustina', accennato ad una causa,•
' '" •'
Si può pur troppo- affermare'che non, • f a l s e
.80 nell' interesse dellfi Società a,con spi- ohò,',dalle deposizioni della suicida stessa
fohierà nulla del suo. ^ - • i
nongiuato-subito una cómriiissiòne
'
fatte all'autorità giudiziaria,,risulta non vi è Comune -in-^Friuli che non eia stato a 'Fu
. Nulla cale per itulto-.questo, perchè rito libérale.; ' '
quindi
incamminato,
un
processo,
', "
, '
' colpito dà- arresti arbitrarli da perséoti-' - Mentre la commissione è^ariiinavà 1
in allora- le cose al trbvoranno-legali
',,Relazione. — Col tipi della, Ditta 0. vera.ziuni inconsulte'; le così dettò ribellioni
se anche si dovessero i'tmettere- dieci- Seitz, è. uscita la Relazione slatisHoa dei Non perchè sìa stalo da noi detto fioccano e tutte si' riassumono in ehormi conti l'architetto potè eivignarsola e anmille lire che Paniakii, pagherà voglia lavori oómpiul! nel circondario del Tri- nulla di grave,, ma solo per ' debito di ingiustizie degli "g^nti del governo, ohe .dare a.Parigi;
'cronisti veritieri abbiamo creduto di do0 non .voglia. Addio' perciò Bilancio bunale cioile e correzionale di Udine nel
Tuttavia si fece ii procèsso e il triper puntiglio le' traducono in reatì.ver fare il cenno presente.
Comunale; e rassegnati ad una tiratina i883.
II It. Prefetto dovrebbe una buona bunale constatò una frode colossale per
d'orecchi, per non dire di còllo, se baIn questo volumetto è stato raocoUo
Duecento e cinquanta lire smarrite, — volta provvedere; ed illuminare il Go- la somma di ben 70 milioni di piastre
sterà, ed-a rivederci-ad opera finita. il ^discorso inaugurale del corrente anno Ieri in Piazza dei Grani fu perduto un
sul vero stato delle - cose ; non la- e condannò l'architetto à cinque anni
~ Mettetevi ii.ouo.r in paoe,-o contri-' giuridico, lotto dall' illustr. signor Procu- portamonete contenente circa lire 260, verno
ingannare fino ai punto di par- di carcere.
buenil, e quando,si presenteràBorotoo ratore del Re dott. Antonio Zonc-i all' as- Ohi lo avesse trovato è pregato di por- sciarsi
L' architetto li sconterà spassando»
al puntiglio degli altri ; pensi
JSsaiiore-ooii un ^anto di -so'frimposta semblea generale del B gennaio in corso. tarlo presso l'Ufficio di questo Giornale tecipare
che il Friuli è un paese fenomenalmente saia con qualche ballerina in-qualche
corauiiala. di .più, .mMm'Ie, perchè le coso
ricco
quartiere di qualche capitala d'EuSiccome.i dati 8tati»tioi più rilevanti ohe riceverà competente mancia.
buono, rispettoso, e che è perfino irritante
furono legalmente funzionate dall' Aa-i dell' importante Relazione, noi li abbiamo
ropa.
La luce eleKrioa in Teatro sarà ap- sapporr5.,ch6 reaìmente avvenganole
- -torità-Profettizia preposta alla 'tutela già riportati, dando il .resoconto delia
continue denunciate,e decantate ribelI l processo Xerltini.
deli' interesse' dei. Comuni, e pagate; •
seduta del S gennaio, cosi ci limitiamo plicata anche nella vipina città di Vit' Questo succederà nell'anno di grazia- ,ora ,a dare un cenno della fatta pub- torio pel grande veglione di beneficenza lioni.
{Tre4ice3ima vdimza)
Esso
capo
dalla
Provincia,
ha
il
doche
si
darà
domenica
27
corrente.'
Il
188é a Eivignano e ciò per la troppo blicazione tipografica.
vere
di
ditendere
le
nostre
popolazioni
Corte
d'assise
di Bologna — «dienzia
signor
Mantovana
di
.Venezia
ha
assunto
correntezza.Ji-dar forse adito 'a- mali:
Pubblicazione, — So le latterie sociali di presentare .ai -vittorlesi la luce elet- calunniate, ha il dovere idi dire che certi del 83.
gne insinuazioni di - qualche' intrigante
trica
col
sistema
Edison.
Auguriamo
ohe
funzionari
debbono
ormai
imporre
a
se
L'aula
ha
il
aolito aspetto) lolla
' ohe volle far' spiccare l'illegalilà della in Friuli è stato in questi giorni, pub- tutto,proceda bene e'specialmente ohe stessi il rispetto alla legge, ed alle isti- -nelle tribune e d'apertutto,
blicato
un
opuscolo,
contenente
va,rie
resupposta prestabilita società • tra il deun' bèi ricavato possa essere ottenuto tuzioni — abbiano qualunque nome com- , Continua la solita sfilata dei soliti
liberatario dell'asta annullata ed il suo lazioni fatte dagli egregi avvocati dott. per lenire le miserie degli infelici.
preso quello di Carabinieri reali.
testi.
• competitore ohe divenne cessionario dopq L. Perlssutti e dott. G. A. Ronchi, e
Pensi ohe cotesto contegno assurdo,
Certo Buguzzi dice ohe egli non fu
riportate saltuariamente nella Cronaca
Qli
ammoniti
elettori—
Oggi
la
Oorte|
queste
appassionate
persecuzioni,
hanno
il famoso Giuseppe, uè ebbe- mai relal'aggiudicazione.
; iS83 della Società Alpina Friulana.
Qmd seripti, scripsi dirà l! Autorità
Neil' opuscolo si contengono particola- di Cassazione a sessioni riunite delibe- quasi distrutta nei giudizi la credibilità zioni con alcun Piooioni;
Si da lettura della deposizione - del
e nói abbiamo ragione sempre perchè reggiata descrizioni di tutte le Latterie rerà sull'inscrizione degli ammoniti nelle degli agenti delle autorità j a che è nrgentementa necessario ricostituirla sulla teste Bompani Vittorio, agente-di camparliamo ex caihudra,
sociali instituite nella nastra provincia, liste elettorali politiche.;
base della loro azione leale onesta bio, ora ammalatissimo.
Un corno io rispondo, ed ecco il tju li.
il ' lavuL-u
lavoro uuuuruku
accurato uui
dei 4ue
4ne ugrugt
egregi
Inaugurazione non
dell'Esposizione
di Teiiiauyurai.iuiii?
•..SIJUSIX.IUIID UI
lua sincera.
perchè. Non ha guari presso un' IntenEgli conferma la sua deposizione
professionisti va lodato ad esuberanza. I rino. — Il Comitato generale per l'espo-
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IL FRIULI
aoritta, e dice ohe il Coltelli,' olire a l '
oappello a oUindrO, possedva una oapjieuma. Mostratagli q^uella ohe è fra i
corpi,Jì.,^eatOj,.diotilara, ohe era, a l ,
Itiiwó'sìmife ftq'**"* posseduta dal ColsitelKi 'Pochi giòniì prfaa del watd a".
IVénde cliinàiidatd, «Uà Zerbini ae'rimà|;S8va presso il Coltelli, essi rispose Ì
Ì'« A;"ahè%',còii:Wèèto vecchio ? vado »;
|SomÌ,,a,.'jìàs^àtB ,h feste, dì, Uftiala
; Ipresso',inial'ilo, ,
_„•,.. ; • i,,.-^
' r> ./%gWg,6'q«ìn''''il teste di ricordare
i b W T a lYitionna Lodi porti un gictno
I ài ; luegoaio •, Coltelli utto aJlllona fosIJnàrfte il nomc^ii Vittorina', óradC' Ber,
I farne un oattfbibr oià'rióbTdà ,héie prfl o h à ' i r o à l t è l l i i i n p a l l a " obtoasìoji'e gli
iphW'i- 'dirWi'•"• VI potete dare k'mano,
:jtai»tó ave.fe,io stesso n o m e , ! - . "
I,',S)ntra,,là.isatja,iB'sutttCoi• Anna., Co.
jkòbbp Ift.&rbìnl e p e s t a una,.volta la
ipicgà, p a l e iperacìitt inflaente. a volere
^Indarre Jl« Ooitelli' 'a • ritsaeria - presso
>^i sé, giacché questi voleva ; mahdÉirf'a
Sviai, avendo iaterizioné dì' mettere giù,'
„ il-negozio." ir gl'arno seguchle'la teste
•;8Ì .léoft'.pressb' il'Coltelli p e r ' p r e g a r l o
:'a volW attere prèsso d i ' s é l ' E n r i c
ùcfietiài ina p e s t i ' d i s s e che avevain-,
tenzlone di Uqnidare il Buo„oomnie'roio
••»a'inoti-5otevft'tèflete-l«S ZèiJhini.' ''•;•; ;
; ' 'Alfonso'OolteUì.'S'à'nni 47,,figlio, dai
Bssasinato depone che il'ptòra slio -Luigi'
Coltelli, spesso si lamentava di furti,
aoottsàndona^l! fiittoriiil, M^ i n ì p e f l t i ultimi |éin|!,.»eÌ3(S..'.Hoa.'SÌ: lamentala
più; aoiamente era'pensieroso e tristisiSimOi Kflgll'.lo-pregavano .a''snitìtteréil. commercio : esso sembrava oedere,-ina
• V'p'ói^'non''aè" faceva'nàllav'
' '

veva libri 4al Direttore dalle carceri e
notizie dal suo, Angiolino.
Lodi. Ricevevo del libri, è vero, ma
le monache li guardavano prima. Quanto
poi a notizie di Pallotti non ne ebbi
mai.
, - . . - • •
- •
Près. ParlaSta alla Lodi dal Piccioni?
, Brt(2zi.;;Le,.dissi ohe;la Zerbini non
era colp^,tolc .g ch^, si aveva ragione di,
ritencrs ^óssè u!»,o«rto Gidaeppe Piccioni
quello ohe-aveva ucciso Coltalll,, e la
Lodi dissi! « Moglio.cosi, ajmeno il mio
Angiolo sarà masso-in'libertà»,, ;
•'Lippamii' ìiotk é varo' niènte; La
• Brezzi mostrò delle- lettere èoritte'-oon
ttipU, lo'non legi/ardal neppure, peroHè
non .conosci) neancfo ('_o. ' '
,
'
Pres. Avete più intaso parlare ' del
Piccioni f,
_
,,
. ^
BnmL Quando fui massa in libertà
ero a Roma e mi rreCai nella casa di
tolleranza dova doveva essere la Oasira
Boiis. Infatti'la;trovai e le dissi choin'
Vapora avevo iricontràto Giuseppe ohe
mi disse esséra iFsuo amante e mi aveva
incaf iéita di saltrtàrla per lui, è in prova
le'parlai della ,treccia'di capelli.
, .La Cesirà ,'ml 'disse olia .poteva essera
perchè il suo amante, era a Brindisi,,
' 'bópo andai come serva in un' osteria
e''vi'Wmaài bttb gloì-ril '.' .'e "la'quèstai^a"
lo"Sai)ova; La quarta 'sér'à" venne un
iicmo con i connotati dati' dalla. Zerbini al Piccioni e prese lin cosezzo litro:
'.Par; palefe parlare con lui- mi misi, al
tavolo''vicina obi Agii del padrona a
mangiare lina itisalata colle nova. '
., Quell',individuo riil disse;
— Lei non è. rqmana?'

di Como, fu istituito a Londra un ospe>
daÌ8 italiano. L'Ortalli ha regalato, a
tale scopo, la cospicua somma di centocinquantamila lira.
L'ospedale ha dioìbtto ietti, ed é tstltuziona italiana, crésta pel rìcovèro'.dl
amtdalati italiani, sènza distinzione di
opinioni religiose 0 politiche., . ,,-' :-È composto di 18.-oa«ierB", distribuito
come segua: •
•-''
' -''- , .'
B a i plano snperìoi'ei ossia al-tèr«o
piano, per uso delle '.infermière e per
deposito d'infermarìài
4 a i seconda e
iJ al pritno piano pél' uso,'dagli ammalati è dapnoi d,i oónten'ei'a parfllio
- > "• ,,
'.
trentasei letti.
8 al piano tèrra'nOi.una della quali
forma la sala dal Comitato :(boad room)una seconda la. farmaoiì, a la terza il
salotto por ile» visita. ' •-.--- ', •'
2 Vaste cucine, cantina, dispense, ecc.,'
ooslitaisoono !s parta sottéttauè».'•
La parte posteriore pòi- dallo stabillmentb mette in un ampio cortile, ombreggiato, da alberi, ova 1 .oc'ilvalesoéntl
possono' fare ' la .prime prova di- esporsi'
all'aria aparta.'
, Il .Servìzio sanitario è fatto io turno
da quattro^ medici e da. esperti infer,"' , '
''
mierii'""'"' - ' ' '
' ' O h o ì a a l aig. Ortellil ',

Anèiie le serve oavalieresse. ~ L'im-

•perairioé",.Augusta fondò nel 1877 uh
ordinè.'a'hzi utia crocè d'oro ohe viene
conferita insieme ad un diploma autogrtt,f()ad Ogni serva- che senza interna;
zinne 'abbia :Sèrvito 'per io- anni nailà
stèssa fa'miglia.
• • — No, 'SÒDO 'tò»callà^ '•
L'ordine si dispensa solo negli Stati
. — Le faccio, .questa, .domanda perché
- ..4Xlna';vo,ltes'4:>P''eretearoiiO'.,il signor r i i o . veduta partire''da Bologna'500Ì prus-iiani e nell'Alsazia-Lorena, e coll'ultimo di dicambre dello scórso anno
Bàli' Oliò, ora deftinto, di parlarne al ,ca,rabiniecil ',-;. ,.- ',
• il- numero i delle decofaziont .distribuito
padris, Saa, pesti'.,nort::riu9Cl,-ohe a dii
— lo risposi ohe s'ingannava- e ohe dall'epoca dalla fondazione dell'ordine
sgntàrsi óofl'amioó'.
non era, stata mai in prigione.
Negli jiltimi mesi.„perà sembrava di- " — Non sé ne' offenda i. lo le facevo era di 1027 — « cosa molto ioteressan'ttì a lodevole » dice il Tiinas ,del 19
"Bpo'sto a ritirarsi dagli affari.
questa domanda perchè 'volevo ohe mi dal qvialo togliamo'questa notizia.
Ritiene ,ohe sia s'tata la Zerbini l'au- dicesae se è -vero ohe quella ragazza
tilée',deV l'assassinio?del,povero •padre che é in carcere come' accasata di
Cinque naove oomets e it oalflo. — li
silo, • • . * ' ' * / ' "•. , ,
-•" • "
dottor Gouid-direttore dell'osservatorio
aver ucciso Coltelli é divenuta pazza.
Conosca Ciqog^iani Biftgjoj i l , p a l e
di
Cordo,va (Repubblica Argentina) an' Bue giórni dopo venni art'estata perdopo la morte'dèi Oolialli'ebbe•a•re-- ché dubitrièa di 170 lire .all' oste" a non', nunziò al ministrò .dall'istruzione in
^•oiderg^i-una ciocca di capelli ohe mi ho,più
Bueìitìs-Ayres di" aver .osservato il 16
fiaputo„nienl8.
, ' , '.
• disse tenere per memoria • dello "sven^
, Zerbini, lo ho detto oh^ si chiamava dicembre cinque piccole comete.
turato padrone. " -• •- • • • • •' "
Il Buenos-Ayres Standard creda ohe
•Del .resto il teste non fa che com- Giuseppa, ma è stata lei, la Bruzzi, a a questo quintuplice fenomeno ,si debba
fermtre.'lè'deposif.iow-già indite da,'al- dire che-si "chiamava Piccioni.
il
caldo inaudito che ragna quest'anno
J, '•,',,.', •' ',i,,.,.' " Pres. È'vero'Lipparioi'ohe la "Lodi negli Stati della Piata.
tri testimoni.
L ' avvocato difè'nsór'e" Fasi, chiede ricavava 'lèttere dal direttore ?
A Buenps-Ayrea il termometro all'omLipp. Ma non 6.vero niente affatto;
vengano posti agli attillo copie -delle
.bra segnava,101 gradi Fahrenheit, menmemorie "ipréscntate dal difensore del quella donna 'non dice ohe dalla bugia. tre il solito'in dicambre sale raramente
,(,Durante 1,10 minuti di, riposo avPallotti alla sezione fli-aoonsa.
ai 92 gradi.
L'avvocato Busi,, difensore ' del P a i - viene un fattarallo abbastanza piccante.
^ lotti, dice che lo farà -volentieri ' e" co- Una signora mossa,, parej da una cuglie quest'occasione' per dichiarare' n- riosità invincibile, 'fa -per ejitrar.e, ma.,
ni volta per sempre che.quellemenio-, la guardia • le domanda il ' biglietto,
rie non furono scritte per aoousare al- forse con modi un poco radi. Allora la sicuno. Bla solo,per, difendere jl ballotti. gnora,'ohe dicono giovane e, bella, la-'
Finalmente confessi).
Torna il te^tè','Vincenzo Coltelli i ad soia, aiidara tia potente oeffohe' alla
Roma 24. I giornali . affermano che
istanza del F , M. il quale gli domanda guardia,"la,quale .rimàne'per, un mo- quel .Ferdinando 'Vaio, arrestato per
eie il testé giurato Bracchi gli avesse mento turbata, coinè sbalordita dall'av- l'assassinio dall'abate De Cesare, conmai detto nulla circaji Jamenti -fatti venimento strano,!a.,(.... la dichiara in fessò di essere stato, l'autore del micon lui "dal -defuìitb,' riguardo' a mi« . arresto ).
, Ritornata la Corte si leggono le de- sfatto. Dichiarò però che la serva arrenapci8_^ di "morte. • „.,
posizioni delle" signora Sofia -De' Oroux stata par complicità è innocente.
fèste, ti'Bracchi mi'diss'è.che"il'Col- •e Anna Zannbni a "deil''orafloe TomasI i50 del Comitato centrate.
telli gli aveva detto ' di ; essere mitìàó- 'sinl'EuricO; deposizioni ohe' non hanno
Il Re rioevatla pggi i 160,membri
oiata, da un figlio di -famiglia. , •.'-interesse, non' contenendo, ohe le solite del , comitato centrale par il pellegri'Bracchi. Nega, d'avere mai ' detto cosagìà. udite tante volte.
naggio nazionale, Il Re- s'Intrattenne
nulla di simile.
In seguito si passa-alla lettura di do- con Baccarini, ps^rlando delle Romagne.
Entra Lippariiii,Clemente una bella cumenti. , , ,
, Il comitato .p'ceséptò al.Re «n Album "
donnetta ohe fu^'borap'àgna di carcere'
„ Domani, sa Dio vuole, cominceranno' 'ricchissimo con' fregi e lo firme di tutti
• della "VittoHna' Lpdi. Dico ohe una sera le requisitoria.
ì 150 membri del'comitato centrale.
•'entrò nella loro, atanzsk l a B r u z z i , là
I! Re ringraziò caldamente il cominoia megera, tenuta' piiré 'sotto chiave,
tato per l'opera prestata,!
per dire alla Lodi essersi scoperto l'sftUn futuro disborso di'Oepntìs,
La Rassegna dica òhe "l'adunanza
Lodi, Vitioria. Racconta come una sera
avrà'luogo
domani sera e che Depratis
Bvendo.-ilentitp del- rumore, domandò
, Un sel,vaggio si presenta una.volta pronunclarà un discorso nel quale toralla'Lipparlni ohe cosa potesse essere.
Questa risposo- di non sapere cosa fosse. ad ^n missionario cattolico per essere nerà a paHare dei " progetti Berti e
Dopo entrò' la Bruzzi, la quale lo disse battezzato, e conduce seco le sue due della questione ferroviaria, a proposito
'
,
della quale sì dice ohe fu oonchiuso un
DbeHaìtà 8ra'sooiiórt'o,.phe lai, ialiodi mogli..
II,, missionario gli', fa otservare che accordo con la. Ferrovie Meridionali, le
oraj8flWen.te,,,e le mostrò due.lettere''
non può riceverlo nel grembo.-, della quali assumerebbero la rete Adriatica.
scritte col tap^'e diretto a Piooioiii.
Depratis parlerebbe quindi ' del prolipparini.- È-vla.jpurai verità; sola- sua chiesa,, la quale vieta assolutamente
•*,•.',
getto Baccelli e di un nuovo progetto
mente ',io';'_ nòtf, soiio buona" di parlare ia bigamia. ' ,.
I
l
selvaggio
se
ne
va,
un
po'
stizzito
;
di lègge snirincolpabllUà parlamentari.
coirne: la signora,'(Ilarità). '
],
'Seiitiamo Isi; Bruzzi," —' dice il p'r'esii ma ritoro'auduo 0 tre giorni dopo, è con
'una donna sola.
CoHiro Nicoterà e lovilo.
deiite.
;, ;•
— E l'altra ? — gli chieda il mìssioLa Commissione, par l'edema dalla
La Bruazi che a aull' emiciclo liaooòata: 'nario.
' '- '
domanda d'autorlzzazlona a-procedere
lo-eritrai .célia camera della Lodi' una
— L'altra?... L' ho mangiata — ri- contro Nicotéra a Lovito si è* riunita
sera,'-'dopo òhe vanne fatta una p'erqui.
sponde il neofita.
oggi. Do'po lunga discussione fu rinviata
stólorie'nella cameni della Zerbitìi. La
Lodi era intenta a leggero un libro,
ad^altra sedata ogni deoisionaohe la aveva prestato il direttore, il
Morte di un Senatore.
quale le recava anche notizie del PaiÈ morto il senatore Ghivizzani, vicelotti. Siccome le monache mi avevano
presidente del Consiglio di Stato.
detto dì non dir nulla, io tacevo. Avené rara, 0 mia seconda,
Altra morte.
domi quindi la Lodi chiesto che cosa
Come lo è V intiero
Berlino 24, I giornali annunziano la
fosse que|- rumore, jrigposi da prima ,di
Colei che il mio primiero
morte
del
conte
Uaedom, ex-ambasoianon saperne ;|ì«lja,'ipci'ohe credevo che
Conserva nell'amor."'tore prussiano in Italia. la Zerbini fosse'stata trasferita in inferSpiegazione deWiiltimaif^Seiarada
meria. Mi ricordo tanto bene ohe la
. Il conte Uaedom rappresentava a ToFi-lo-sciia: '
Lodi riceveva delle lettere del Pallotti
• rluo la Prussia negli anni ohe .preceohe ho anche a memoria un sonetto che
dettero la guerra del 1866 e contribuì
Spiegazione dell'Omonimo di ieri
le aveva mandato il suo Angiolo ; e qui
alla conclusione del trattato di alleanza
la teste spiffera la, seguente quartiUa,
italo-prussiano contro l'Austria.
Lira.
oh'e ipfr.-lei costituisce un'sonetto i
. Era nato nel 1803 a Riigen.
Dei I Porcile a quel foglio amato
L'invido guardo io volgo e ancor lo miro
Non lo oredere, no di me piti STTontutato
BsBo a, veder ti vìeijo ed io sospiro',»
Pres, È varo ciò, Lippàrini?
Un ospedale italiano a Londra. — Per
le spiegazioni dell'Austria.
Lipparini. Ch'ai n'i cnMa megat la magnanimità del signor Giambattista
^ruzti, È verissimo che la Lodi rice- Ortelll, nativo di Appiano, in provincia
Il Governo austriaco tenta spiegare

l^oti|Ì9irio

ISTota allegra

Sciarada

Varietà,

UltìB^Posta

a suo modo l'arresto del triestino 'Vigna
avvenuto come sapete, subito dopo il
suo ritorno In patria da Romn, dove
aveva partecipato al pellegrinaggio nazionale. '
•
Il gabinetto dì Vienna giustifloa l'arresto dicendo Ohe il Vlgin.,.nèft'.é cittadino italiano ( IlI ) e olia si réc^ a Roma
senza alctiri; mandato di rabprè.dentanzai^
Dloe,''èhe- l'arrètb sl.,rimlaèe'.à jfattì
politici atitèrióri eoha'atìterldré al'pallègFiuag'glb;era li mandato di cattura,
,NbB è a dubitarsi ohe li Govèrno 1talliiiè'si ècoontauterà dalla _sodtó/acertd"spiegazioni.
.'•
'. '

ricevimento a Corte in occasiona della
festa d'Alfonso.
Assistevano il corpo diplomatico e
tutte la frazioni del partìttr«tno»ftFoh!oa.
Madrid 24. La dimissione di Serrafio
' ^ 1"
''f ,
é Brrivnt». -. • Madrid 24.-Blduayt-tf assicurò Dea'i|l? '
chais che il governospagnuolo desidera
di mSntéhore. ralazlotif' SffllchWoli opti
ià.Franóià. Molliiè'' ritet^il'atHbasoiata
di Parigi.
Madrid 24. Si preparano atlivamanta
hellà Spagna gli elamenti per un' aziohe
còibniJizàtritje ' nell';Afri6a speoialmetite
nel Marocco. Si formò una associazione
pjsr,promuoverla;,,., _• _, ••',, ' , •

Coimle,:auslrioict)espUtso,'
Parigi 24. ilTempsha
dàfeùcarest!
Sibato il console generala austriaco' a'
Jassy e il suo cancelliere recàronei alla
•Berlino 24. (Camert/i)
l\'miniato
seduta del Congresso, econòmico invitati Mayhaoh dichiarajohe lei.speranzè per
dal presidente dal Club del cotnmercio : par, un'esportazione di, carbone in Italia
quando vi' arrivarono un cetitinaio di araiìo esagerata;, non ,potevano ..quindi
'persone 'COiaponent! l'assemblèa li co- realizzarsi ;;' la, concorrenza dell' Inghilstrinsero a ritirarsi frettolósamente gri- terra é la sopratàssa,della-ferrovia del
dando :'iiluoh' i lédischi. ' '
Gottardo esercitano una' grande Infiui Dépiretis e il papà
'
•' enisa suli'esportazibha dei ' owBOnl ted,ésòhl.
"
'• i'' '" '
Roma 241 In questi giorni dovevasi
• Nondimeno li governo prussiano crede
porre là prima pietra' del monumento
Cavour che'il;,muiiiblpio-delibarò d i ' e - ohe.ja-'Svizzera.e !'Iteliii,S.ettentricsale
élehó .'ìaércafl'.'tj'aturàU p'ér.-I.barboni terigare nel prati dì'Oastaltó. • '
deschi, ., -, - 4 ,., .
.;-,,-.Depratis si oppone perché quella lo'• - Negozia'sefmpré'con-la.Svizzéra e'éjtt
Cttlit4"è vicina.' al 'Vatloaiio, 0 perchè"
l'Italia per facilitare l'ospoMazionei'",''
un. numeroso'-intervento, di, pellegrini
colà avrebbejpotuto spiacera al papa.'(1)
' " "
. Sciojiero..
," '.'
Brescia 24. Duecento, operai, deliafucina Odolo ;per la .fabbricazione -del
ferri agricoli «t sona 'teéssi ih isoiopero.
- l l i i n O A ' I ' O D E L L A '^ffil'A'"
Chiedono li 80 per =0(0 di aumento
del s.alàrìo. I proprietari, non vogliono
itfiiaflOi'-aS ghtnaioj.
concèdèrlo e gli opqrat'sl mantengono
La giornata non presentò,,nulla di
fermi "nella "loro ilecièloBe. Le offlbine
saliente;'la-tenacità nella pretese, sosteson chiuse. Ordine perfetto.
nuta dalla ; ferma convinzione di ulte(1) AnCto a quosto siamo, arrivati con il riore miglioramento, pa'rallziia'.la combi•asfó •
trmfùrmkm^.
nazione di iiumarosi affari.. Le trau^azibfti quindi riescono dlfSctii, :ba!gràdo
che una discreta domancla sì 'mantaóga
,:', 7 ''•
in- ogni articolo.
Andarono vendutiorganzinl 18(20 subblimi a L. 6à, e fei-èggìa, gialla qaali'tà
subblima inqànnagjio.'40 l'àvélIe a L. 88,
Franoia.
e buona corrènte l3|16 intorno a L. 0 ,
Parigi 24. Camera. Langloia svolse
lunga interpellanza: sulla politica- economica del governo nelle poatloni deDISPACCI p i BORSA.
gli operai.
, ,.
1 . '
Lauglois Ban'drinsson, Laohsvalier eVMBZU, 2i Gennajo ,
' '•
sposero 1 sistemi oiida rimediare alla
Beadlta «od, 1 gcoMic 81,90 «d 8a,--. Id,'g(l4
crisi."
l lugUc 39.7B, a 89.82. Londra 8 mesi 2U7
a 39.02 Ftanoeso-a vista 99,80'a-100.
,;
Uusisia.

Memorilalejlei privati

Telegrammi

Pietroburgo 24. I persiani'respinsero
l turcomanl che attaccarono Mesohed.

T»lute.

'''

•••'. .

•'

PeMi d» SO frandii ds 30.-^' » —'.—; Baaconote sustclachs da 20S.as a 203,e0j Fiorini
au9trlaohi d'argento da —.— a —.—.
Banca 'Venoto 1 .gennaio da — a.'— SodWi
Coslantlnopoli 24. Continui terremoti Costr. Yen. 1. gena, in — &.—
sì sentono a Kaladjik in provincia di'
BEBLINO, 84 «fornico '
Kostambul. •
MoMliaro ^8.60 Anatriaohe 689.- Lombbardo 344—.Italiane —.—
, [
LONDRA, as Genanjo
Tunisi 2 4 II console di Germania
Inglese 101. 9il6 ; Italiano 91. Si8 Spagnaólo
notificò oggi a 'Destournallas ohe a datare dal 1 febbraio la giurisdizione —.—Ij Turco ' ~ , " f
consolare tedesca è soppressa.
FÌEENZÈ, U ponnnjo.
Napoleoni d'oro 20.~--rij Londra 36.—
BVàncesé loo.— Azioni TabildeM ; '
Baaia
'. China.
Naslonale i — ; Ferrovie Herld.(oon.) —.
Hanoi'19. Una forte ricognizione verso Banca Toscana • - j Otedito" Italiano Mo•Baonlnk Incontrò il -nemico con forze biliate — .—j EoB4ita ita!lan»,.9I.9a
considerevoli al punto di congiunzione
"'-•nkNili, 24 Sennajo - i,..; '
dal fiumi Rosso e Nero.
Mobiliare '808 .i liOnftarde 148.20: Ferrovia
Il nemico- tirò senza risultato. I fran- Stato 817,90 'Banca Ì)[asd&alo 847.— Napocesi si attendono una forte resistenza.
leoni d'oro 9.01 CafflMo'l'arigi 48,16ii Cambio Loiite liil.ao Austriaca SOiSO
Asia.
• ' •: PARtai, S4.àemwjo
Antananarlva 12. La regina verrà in- Bandita i010,77 ia,7-ltendita 6 0[o 107.45
coronata il 12 'gennaio. Cit, regina e 11. Rendita italiana' 91(97, FerrovioiLorab. • —-.—
primo ministro dichiararono solenne- Ferrovie',;rVit»rio Emannole - f . ~ i Ferrovie
Londra
mente ohe non- cederanno "al francesi Eòra'ane' lS8.r- • Obbligaiioni •
26,18 lWi« : ilt*. Inglese 101. 8iie Rondife
un pollice di terreno.
',, •
Turca, 8.70.,, '
•..•;-,- h.^.
l cannoni krnpp sbarca.ti.,a ClanaeP S P À G C I PAKTltìoiiAJEtl . ,'
stini giunsero ad-Antananarlva". Gli., a-,
ràb! lianno ricominciato la'tratta dagli
' • • MILANO 36 Gennaio.
schiavi sulla costa occidentale del MaRendita italiana 91.90 serali 91.90'
dagascar.
Napoleoni d'oro —.—.
„ —.—
Hglito.'.
'VIENNA, 2S Gennw'o.
Cairo 24, Gordon arriverà stasera^ Rendita aoatiiaisa (eaitfi,) TS.95. Id. autr. (ergO
Da Cairo egli andrà a Khartum per la 8035 Id. aust. (oro) 100.26 Londra 121.20
via di Koroflo attualmente la sola Nap. 9.81 lia
praticàbile.
PARIGI, 26 Gonn^'o. ".
Cndosara deUa sera Bend. Jt. 9},97,
Cairo 24, Baker è partito par soccorrere la guarnigione di Trincotat.
"Wood organizza una brigata turca.' Proprietà della Tipografia M. BARDOSOO
1700 uomini furono diggià reclutati.
BuJATTi AMSSANDEO,' gerente respons

Vunisia.

Inghilterra.
Londra 24, Molti naufragi sulla costa d'Inghilterra.
Gibilterra 24. Contrariamente ai trattati, lo autorità marocchine della frontiera di Gemerà impedirono al conte
Chavagnao di -visitare l terreni comperati a Riff esigendo un ordine del Sultano. Il comandante spagnuoio prese
Chavagnac sotto la sua protezione. Il
comandante marocchino riconobbe ufflcialmetite la protezione francese accordata allo sceriffo Ouazzan.

Spagna.
Madrid 23. Ebbe luogo un brillanta

Ceste da riparare
Si avverte che le riparazioni
alle ceste di vimini, vengono
fatte, pQr modico prezzò, da
Tavani Carlo, premiato all'Esposizione di Udine, e che abita
in via Palladio nel palazzo Antonini.
' CiALI^ÌSiillI
(vedi amùo qvmta pagina) '

IL F:KItILr

^>^--„j».f^nj.jy.,.^y»»|,j^^

Le inserzioni si ricevono esclusivamente all' iiffl,cio d'anuninistrazione del giornale 11
trdìne —Tia della Prefettura^ H. 6.

Pnnli

TT:

Jm

•, [ Non è alla (aoilo dd .ignorante.orodolità popolano,,né sotto forma di misteriosi appollativi ,diè Ì!oijjpr,qwpM''?"!i'l»ostO''p*MM«fo;'fl*''*''st*'''J
latórslotìo. ^ Dopo una luiiga serie di ann( di (joo)|jrota' éuooesso 6 dopo dìojsera'riceTS'ato sjloda» ovtfnqu?,'questo! n^QSt)|» ri!^òdi(),è d s t ^ . stMsot
oli» si" raccoinanda.
'
'
.
.•
.
, ' " . ' ' . ,
i ',' '
Noilè quindi da confehderfì eoli diVfiMó altre «pefeiftUiàftjj'alaceuUeliB'inéfflcoiSie Spésso
. • Oottio; lo '«tasso nomo l'ìmììoiiia nosir» TSRfcA è un OLEOStEARATO che óoHlieBe i ^.,
.„..
dello Alpirdei Vosgì, dei hrenoì. 01 asso .diÉtossmettlo:»* •pSrl»"'P»(iid'O'-/li'ooiiosdiHtà fin 'aìfltó--jjlà!
rfi
,„
_
COMMOZIONI CEKIiìBRAl,! prodotto da caéite o da>éo?p» rldovuti.alla.^testiici^i- ohiutnaia-dagli 6i)tl<(hi Panacea Capsorum. Linneo l4'l!ltìffldè'''fi¥'i
,Ì6 Sinanters'CorimblteKe àe]k Singemsia StJpaf/lB,. Più reoontemBnta, faiog^sttOi di acJjtìrati studi dal ichimìflO• BaàlM, el«(.J)(iiè*.Ì80l4l»*il''^i'iaHpii
attivo, chiamato ARNlfclNA e polla sua particolars al,tivUà,.itt;varie malatttej.itttìpulò-.oggatto.di nostri,sthdj OflAe.p.otfwla'i.pri^eiìtarftsoltò.'ftìin'a di Ul
OLEO'STEA^ÀTÓ il quale dovosao nvei;o ^on.doterminWo pd,utili appiioazìom, toraneutiobs. Ftt>^0*tro ^copDid^^sinlIrwiarA.-iliiiSoelb.'per'pot^r avefj'
la .nostra tote, la quale,,non ,aItaroti,„(Ja attivi dovesso av^ro,
,,,- , i. ppinpipii, ((qli!Arn\oo.
,, .,-,.,
,,-,
gd „,-,-,-,
»/alli,,i,fl9s*rÌ,4te\,Ìur%p,.,90(j{njiti;;<lol,piiii8tìendMoii
„,-,-„,-,-„.fui,,.„. ,„,„.,...,„.. „.„^
di ornalo flAllM \ìii Émigll, Milano
• — — - ' ' ~ ' npp.BMto
• • - - — " ' - -"'
—*--•—'•—••—•-*-—!-- .c,pK)>ipi5l^(§.,,
.
. .j;
suéo^sJó m'edianlo ,un p p o o c a s o «lie^lBllB od, nun ,ìiiDpp$l<(i
d i ——••-i i o s t r » ^«5«eÉMi(lWl.ni»)»«li»i^iB
,„ , . . . j ;
Ne deriva titiindl Che i signóri medici od i consumatori'
(
non trovando 'agliaio ,olla nostra la' tota, all'Arnica d'altri ,iabftra,tori o qu^a.faljiicate,
con laboratorio Cliimlco in Piana SS. PlSÌroe liirtèV'tf. 1 Hiqdionto
unigolTa
o pornioiosa
imitajiono,
dS'niii;'o'th(
™-,
„
,.---,
- , lB'resp|hgoiio
pìhgoiio sempre o non actóttSnò'fehé
accòttiwo fehé ijuolltf,
ijtlolttf direttamente
direitam6nto 'aoquiSiàtt
'aoquìftàis' dli'noi;'o
6h,s rìooSoscono pM,
vera ilàlìe nostre liiatcbè di ftbbrico, • '
•• •
•
•• •
. "
'•
' •
, •
. .
i . • ..T. -i. ..-.
Rivenditori! Sa torflm'c, Fabris Angelo, Comolli Frt'ncssoo, Anttaio
Inb'umorovoli sono lo guarigióni • ottenute nei ì>^tiiuintl8>al, nei d o l o r i a l l a «plnM-tfo.i^iiAlè) uollo niBlM<(l# tf^tì/é r^at '(lìolìéh'ó'
pactt"!!!' t u ttttoo' . ll eo «óntniiloint,
e l l a : ' - ^ é f t e , potl'ikitHMÉJniikeMtttt' dél^ptÈk*»/ iiwa
Pontotti (Klippurai)'formMisU) tìèn-SJBSB, Farmstìa C.Zanèttr, Far- uefriticÉo), -oome pacé'ln'
«óntniiloini, ttsvUe, lìogti^lu'dniPlmeHt'l d
della:^-^éfte,
u d l s p o u s n l i U e perilijnive. I . d o l o r i . p r o v e n i o n t i d a g o l t A o ' d o l o r i " MrÌMt|iisl, ìHétilì^llé n e l '
macia Pontoni; ITrtcdte, Faftnaoia'G. Situiti, G, SertlVallo, iiSiiìs'ó,, letueoiHvea, ecc. E puro tIndi»]
tsnto allro,utili
altro,u
p i e d i , « a l il l , od ha tonto
applicazioni oho.o superfluo nominare, '—.Da questi prodigiosi effiitti. della, nostro, tela.di 'loterol-i' ji ih'silB
Farartcia N. Andfovic; «•ticnlà,.Giutpoiii, Ciirló, l'ri&i C.,..6antqni| conosÈore
conosoere quale sia il'modo con CUI
cui V-.,.,
vippp „-,-goneralmenìOjBjjcottii
,,.,
e.suggoritudai
_- „„.
roodioi.c saremo
_ . bsB.jmstìflflati,8?'.flqi),pe%sor«mo
.—.„.-,
^.-.mai di iiàijcofaiitinlMi^O'
Spailiiltf, Aljinovièj'tìrtìi*, Gràblovilit Ì' tflM'mé, ,G,'Prodrfim, |a^ «1 p n b l i l l è o d i |i«ard;ar|il lilàllc <i»ntr«flra)i|loi>'l o p e r a t o d » q u a l o h e . n i n l v n g l o i^pb&^J^a^uf^
élsei P.'j'ÌSIIBWO', Slàliilìttenlo'C. 'El'ba,..TÌn ..Marsala, i>- 3, », sua
PREZZO; L. I O al'metroJ.L,.,!! rotolo di, n^stm mètro; I.. ,».ao rotolo ,di »utim. ?B,; U i.6«^ rptoio di ceitfiifj. }5,o, f..'„;f(,rotalo,di W
Stt'coiirialo GélieMa^ yittorÌoEinanoo1ó,n. 7S,'Ca8a A. Maniorli, ev.Gowp, oentiniotri. — Si ipodisoé por inftó^ l i m o n d o ' a mozzd postala, contro rimborso.antooipato, anche in francótjoll^, coll'aùmento. h WBÌ..SQ ogni,«tolo.i
iVouom, U'30 diùettén 1880. —'Stimatissimo signor Gnlleani., — Lotto sai giornali o'sentito lodare i bèneflSi'risijllati delji'siia,nfpdijipsaj
' via Sala 16f' B«n»à,* vìa PìeSraj 96,, Paganini e Villani, via Boromei
T e l a aIIM,rMlo'B,
volli ofioh'io p'
MVar'la o g-iudioarna
g-iudioàrna dolla sua ombs^oiti
oflìbi^oiti su di
dì una
Una lombaggine oHe
ohe gij Ha
«arapido:
rapido:tfjhlPo,'[ier
tijmpo, [ier quanto
qhWtó.fiuro,lt!.,Sbbj8
«uréj io.,à!bbl8 i
allM,rM«o'B,'volli
p'Wvar'la
n. é, e In tutte lo prinoipali"Ì?àrmaoie do! Regno.
*•
ifatto.^nii reciiva dei disturbi non lievi, o debbo oonvenìra ohe liV stia anziilelta l e i » alt'jlfnieifk mi jjiovS.ihòllisslmo, tei' trSVài'cfia tu fàmco,'
'rimedio'il quolo potè ridonorhii la pritìiiora mia'solate già,tanto dé|J6rita. — .Stio'ifciJoKsMfflolNNoCE'MiO'MfiftBGAMt,
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Misi a prtzzi wieiÉiii
isciciiRiliQuiDo mm\
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Il resocónto stenografico deL processo- stfeésò etsài
relativi' atti, di Gu|]iélmo' DMd^^X ,è'&',, •KGB^%
alla Cartoleria Marco SarUusóo •ai'Pf'§zzo'èl'':L',''ÌM<^.
Si spedisce .franco di po^ta.a ehi in^iarL. LIO. ;

Por doglio vecchie, distorsioni delle ginnt'nro, iugrosanmonti dei cor
dbìii,' rtoihbe e dello ilaiiìiotó. Por mollotto, vosoiooni, càppoUolti, puntino,
fdrihtìlTè, giarde, debweiza' dei reni ' e per le malattìe déjjii occhi, dello gola
e del petto.
.
.,
., ',.'1,1,'.• ,'i'.., , ','•••;.
La presente spooiolità è adottata noiiRoggimonti di Cavalleria e Ar(igliorio per ordino del R. Ministero della pporro,,con Notaio d.àt(i,di'Roma
9 maggio 1879, n. 2179, divisiono Cavalleria, Sezione ti, ed approvato hello
,l(IO,OI(lt|-i'^!01lll,
R. Scuole di VeterinoriiJ di Bologna,.Modena e Parma. ' ,
Vendesi all'ingrosso presso Pinvontoro P i e t r o *j!lmontl,Cbimiov, W TniB'OCiIiIO''eoit>ni^O:p«|!nt(ifiAie . ....
L. im.'-i Lf li60
Farmacista, Milano, Via Solferino M8 ed al minuto presso la già Farmacia ' ' • iSemo puro o-.ge'nuììio, ^rano ben nu>i;!o, garantito dsi• gronoo..
,
. , . • , . , ,
.
,
Aaslnionll,oro:«nlf«ll,'-Cordit»io, 23.,
28 liaifPOGWO'Incaruail,,.,,, ,,,,,.,,,.,, .;,,,,,,,.;., v^ aQ.-^;^»,.0.710
ll»I»BliaO'i Bottiglia' gronde sorvihilo 'per 4 .Cavalli L. «—•
' ., ,11, pitt.,preco,c.e (ieuiìTrif. #i sémina Snche itf-Primavera;
' >
mezzana
>
' 2 •»
r 8.S0
5^Rpi?{ipCI|tjiOI«tdli^oiltl^i»ooTero I j o d l e l a n o
»
piccola
»
1 » ' » 8.—
.,'. ..,,.-. » ' Ì : . - . ' i 8 . (semo pnhtoj . . . , . , . . . .,. ^ ;
Idoni pel n o i i m r :
Mi primottano i-Signori.AìgWooltoriid'-ipéistèi'è'ndl ràcCon istruzione e con, l'ocoorronto per l'applicàziono.
comauji^r loro la cqltiyaisionfdi questo Trifoglio', ohè'n'dn '
NB. La presente specialilà è' posti Slitto lo'prolo^ioite dolio lejfgi itaesito a ebiam.aro il ntl^^Ilore ed.Jli^iilinijpKodiilt''
lione, poiché munita del marchio di privativa; concessa dal Regio Ministoro
t l v o d i . t m t l l 1 l'orftgWli.finoraiConos.oiuti'.ll I,óditó ,
d'Agricoltura 0 Commercio.
costituisco un ottimo iforsggjp, o)io;.p,on9(i(poSO|Op#! alt™graminaceo •fornisco un latte,hupni^siipo od uh barro
.ifeìlHldo niazloiitile Ji9Eln|onti rlcoslituénie orbo
puro,buono. - ,
i -v
, . ! . , . . . ..
le foràe dei CTav^lli e lltivini
Quosfo Trifoglio non i ^ifdèile Oollà ì'dóìià (i^Iiorrònó
P r e p a r a t o e s o l n s i | » à n i o « t o n e l I i u l i o v a t o r l o d i ^liPO'
e riesce,,beno in tutti i .suoli,
,
' . • 1'.,, ''
,
, , La medesima qualità in,bulla edst'a'L,'100'al'({óiAià(o!
olalltit v e t e r i n a r i o , d e l o h i m i ó o - ' Y a r m a o l a i t a A z I i n o n t I
Ig T l t i i ' O e i l j l O l a d i n o b i a n c o d i p r o v e i ^ l e p Pietro.
* . . ' . . . ' » ' «O.i'ziK 'Oi'i^ndcsie . , . . . . . , ' . . . :
yi25
Ottimo rimedio, di facile oppli^ìiziopo, per asoingare lo piaghe semplicj,
Questi li ' il medesimo <iv(i sopra descritto, ma originario
lOiiIfltturo e crep'acoi, e per guarirò lesióni trauraaticTio in gOnere, debolezza
-, '
'.u
•d'Olanda. Lo vegetazione ne,;ò, però iptoMo pift bassa. : '
alle reni, gonfiezza ed acque allo gombo prodotto dal troppo lavoro.
15 TU9FOCiLlOlàdlnoii%«i;a,otl|!i;ldt«,a)Alaili«e» 400.-t-* 4.Sr.
•Prcìexo i l e l l a U o t t l g l l a .I<. S.SO.
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. Per .evitare oontralTazioDi, esigerò lo lirtna a mano dell' inventore.
•Depositoin UDINE presso la Farmacia.Bonero 0 S a n d r l dietro it Duomo, 20,I{!nBA m e d i c a .0 Impaglia, l . > , q a a l | t à . . . . > letQ.—' >.-1.75
4B I ^ u p i n i p i , ! . ^ Diaian»! l l e n b (c'roétjtìa^ . . . . •Ufi.-^'
geme sgusciato,; pjap^^p6r eooellènzai'dei suoli calcàrei.'
25 S.DIiLil, . l . " ,9°H,n}.ll,t^ ^seino sgiMOIntó) . . . 'i6.'-i,^ L'unica.piant'a..,<ól>e ì'cflBte.nlleiplik f o r t i min«lè'ik. — È proprio dei paesi ealdi, e si addico bonis-„,
,.- ,
slmo a.terre sterili o'ghiajose.
Il detto seme col gpscio, c.ostà ,L. 7Qioiro|i.iiÌ,quinjalo;
e0-»O*Bll"r»' o ..PAJISTl'OBIE'ifl.ollniin I ^ l l •VIA MBROATOVEOOHIO
«uni) . . . ;
, , . . , . . , '.,'.' .'1.,',',, ,'», 60,,0,70
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.'JiKt^'^AyOBM tol «'èèW-BilBi.

é vendibile

Il Contaiiiìell
innario per la gioventii agfiòola.
Assortiménto carte, stampe ed oggetti di" cancelleria. 'Legatoria di libri.
•PPESZI.'DISOEISMSBIMI.., ' ,• ,

I

Tutti conoscono la grande produttività di .(jno's'to ^pre- '
,
zib'Só"foràggioj noi, Milanoso'lo'sl'falcìa'firio'ffd'òtto vmto ' ..''
.all'anno,, '_ •; •
^ '••
'
• •-' •'
•
i
„•, .tS'pedjl.itàiin sementi da cereali e da orto garantito ed 6 p r é ' ì ^ i t ó à Vanienti.
,
- ,
1 • , " . - ; : l:i,-,",S . l s
Catalogo illustrato colla idosorizioné di tutti, questi forajgi"*^ 'uSdSj'di
. • ',- ;'-.' ' ' " • '
coltura .viene spedito gratis, dietro .richiesta.
Per le coniihissioni nel FRlUl;! si potrà rivolgersi'ài sig; A m s " i W t p
P f i r y . s a w t a Otfi;i,e,' ITj'o della Prefettura n. ,6.,
';,
,
,,''',

mi
DI^IA0OÉ:O

COMESSATTl

a Sani» Lucia, Via Qiuse()pe Maiizini,'in Udine
VENDESI UNA
,

farina •àlìinéntàte razionale per i BOVINI
Numeroso esperienze praticato con Bovini d'ogni età, noi
l'alto inerii) e basso Friuli, hanno luminosamente dimosirato ohe
questa Parimi,'si può senz'altro' ritenere 'il migliore e più écbnomioodi tutti gli.alimenti atti allanutrizioneed ingrassò, con effetti pronti 0 sorprendenti. Ha poi.uns speciale importanza por la nutri
ziono d«ìi vitéll'i, E notorio che un vitello noU'abbandonareiriatto
dell}>,ma(lre,ae,perisc4.non.pqoo; coH'ii^ di questo ^oripa non solo
^,'i(riWdiJdìird^pet|iiouto<.'ma'è injaltóra'ta'la nutrizione, e l o s v i : UippVdelftniraale'i ptógredis6è''i'apÌH»1nonte.
La gi-ande rlcarea ohe si fa',"doi nostri, vitali! suinoslri
jnewati od il caroiprozzo.óbo si pagono, ispeoiaimente quelli benei
alloyali, di^vono doter^,inare.tutti gK allevatori adiopprofflttaruo.
•una'dello provo idei reale merito idi questa Farina, è il subito
anttioiitodel-làtte''nelle Vao'ijhe'o la.^ua maggioro densità .
I. fiB, 'ftocenti eapésionie hanno, inoltro'provaio che si .presta
•con «r?iade,y|ant?ggiOianche olla nutiiiziono dei suini, e per i
' giovani, animali speoialmehto, è' una nlimiinlazione con risultati
inéi'pli'ralJHi,
'
,
Il prezzo è mitissimo. Agll'uoquirouti • saranno impartite le
truzi'onì necessarie per l'uso.
'

j&iiKf:vj^ff'i»ni n i ' B O V I U I :
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fili'
Deposito stampati per le ABuninistraZioni Gcimnal i
Opere lio, ecc.
Forniture complete di earte, stampe ed oggetti di cancelleria per Munieipi^ Sotiote,
Amministrazioni pubbliche e private.
i
S s e o n a i o a a e a c c u r a t a e proaa-ta <ai tiatte 1©" ordiÌa;S,^lS^ìÌl'. "

Presa con'veiLieatìssimi
Udine, 1884 —• Tip. Marco Barduseo.

