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'•• • ,'" aroJa Spiutìila' al'sola'e scompare nel
seno 'delia ''figlia" e 'con questo eroico
iji. ès$tu(;Qipi:i;
espediente'"éi"la'sbtlraggp al cupido tiraùnQ'.'ltiff>tanóinlle'oiróóiiaano làgr'ijnose'
'cadavere 'ddlla'''pùrÌ8ìSiraa '••faiiolulla,';
nsie eostMi iiégM antioEi romani .il•mpntre
il'' padt'a Wt ' f^rró^ rosaeggia'ilte'
rder--'sangue'''inn'ocebte corre' pel, Foro','
"•i ' ' IL •FORO'ROMANO.". .
!inolta'lu'''pieba'''alià"riaodssa, a le"grida,
,yn|^" nji)Jsijiione''di soen^'v'iefle .à^rap: e 'i pianti della cdmraòs'sa moltiludine
pre^Mi^ré, al jnostffjj sguardo, un'',altr0i; sono '1' fpVieri della'ìprosarmi'vendetta.'.'..,
tèrri^il^ quji4ro. '^ppjqj.iino'^ei dp'cetip/ , ''Hd orai Qu'al grindo solennità, quale'
vii-i 'pip, 'yjpl^ijtive ijrudèiii imeni'r'^i'i .s'aoi, ^maestosa cerimonia,chiama nel Ferole
coÈàpagni sp,nb,;fnqi;'i 4} ,jtloiìi^' a .oombal- le'gionì'dei cavalieri, ilfloredella romana
tej^ glf,^^qu|,,^J,'§abipi'(5lia t^inaoci^no 'gìpve'dtù, 'q'«a"to di' più 'eletto avranno
il territorio' romano, è',ripiaBto ^é\ì^ un giorno'Il S'énaio eia'Magistratura ?
capital?.a,.cpmBe,tte^i;^, f(-'r<;ói nefande?je.' 'Sooo'ti>ecento ve'stiti dalla trabea ornata
Claudio^ svergognato ^minisS^o'di .^ppio, di"porpora," doronHti d'olivo, ed eooitaiio
noq ^i,, pgritfi ^d', reolamafjà davanti, il r-ammira'zione'd'eli'iiìimenao popolo' qui
giu4i^f,,|piÌ6 sjiad,?,'nel '^ttitri^u^ale.piv-, convenuto.''Squillano'le trombe: pcooli
coijjjlatOjid^le"^cuppp jpp,r jhicwtefei.tj., scendere a cavallo dal ièinpio di Mnrte
mór^ à(.,pOpolp. e j(l|^gi08^g e ai|'piièàtO|. 0 deil'Ohoi-e, o d Ila'^firitì'situali fuori
faf.'ìr^jVjalérg ''i.l' 'di'rjt'tp' ipoppggoa(ii'le' pdfta C.ipena. Sempre compatti; secrati,i",—j c(J^e
?«(lft tea,"—'
"" sua; "sojjìavjjjl'aiibel-;
' •' ' ' ' .con un mo'vimeiito uniforiiiéj'snperandd
i'r'ginia, tìgli^,,4i '4j«c)o„'\?;jr;; ;a gran trotto la via §ap(a fra, lo ^pijppio
hs^lfl,»
ginió ()^'(itur)M^,j^o ,^d,anzata aLn^ip deSli, appraust'-'s' fid^' là 'sca'lpft'ar dei
Icilio fòrte' difensore dell» plebe. S) con,- fó'ptìsi' des.t'rierl, È"'iiù vagii m'Isongli'o,
di 'coloH, "d'elmi, d'arnii, di véaiii;"'&'
fuJaJnj!ano,<5ppi:
„„, • ,li'^ijgqme^"
. ,„. ,
tazj'ófij^.r'diPt^.idi'tal,? rióhìest'a ;. AppÌQ4 un'''6iutastioo' clamore''di. grida, di aPr,
ìià 'sdlèane" Ondeggiare di upmini'
i8ii|'^t,oi'e.;,M jattó 'diphiar? .•Srirei'?'%, piansi,'
e di cavalli. Il loro ingresso i|el Foro'
fonj^,^j,'_m CiJì^ndip. yn iiflo .41. sd^gnÀ,, 'ha-qualche cosa di'prodigioso. ."V'edeiéli 1
eroi^p^^ a^ll^: folla, 'i volu, ^\ „velanP('d\ ^i'sono"fermati-bVevi istanti,'davanti il,
lagrime, ma irilif'an'^o miuaoqiàp,ordina' ^tempio d. Castore e'Polluoo e ora," sempre'
"'• fWWyirfviÌOTÓ^a'.pi'apdio e'41^' in colppnai spr.ratasrsalgoitb àl-lCainipipadra, yirgiyjj|.j.4^1 ' p^njgjj,, tenta,, n^ft. •doglio..tra,ila folla meravigliata. È la
non può ottanere,,^%8?ip)^„.,5o<f9, flqa' festa del 16 Ingilpi,. Ma non-più'suoni)
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l'Inghilterra, nel Belgio.e-lo nitri paesi legione in quelle discussioni e 'daiibèé più ampio del primo, easendbt ueoes- razioni.
sarla una minore capacità par> Mare, • E questa tutela ed ingoronza intefun illuminato giudizio sulle cose d'ai; vPoguoo ad ogilì atto, ad ogni istantjp
proprio Comune che su quella generali (Baissimo), inoe))pandO qualsiasi llbèi'&
della oasiono. Noi avemmo quindi in di-'movimBnto, ora colla sorvegliania,
Lombardia ì Convocali modianta i quali l'Ispezione; IP riscontro, ora coll'intquasi tutta laipo^polaziPne amministrava pulso,''ii"faPtt8ndo,' la direzione, la'oeif-'
il Comune, e voi napolet.ini, nelle isti- èura, la'rl'fo^ttla la oorrezionei (fleo'a'l
''
(Cort««Ma)'
tuzioni del vostro diritto pabblioo ave- Bene-I)
vaui scrittoi Woslra.rMm nioifoìnm per
pubblica comiiia neffolia omnia adminislrabUMinr.
Ooiitro le teorìe del doti Klick
Ma nulla' gioverebbe' olle la rappresentanza- del Comune sorgesse da ampia
Npl giornali francasi si legge ohe *i ,
base, da'universale oonaenso'dl volontà, rianitati.'della Gommissioite medica'di
quando, : malgrado! ciò,' easa'-don avesse .Marsiglia danno torto complatameoie
poteri, non avesse facoltà iudlpendente agli studi dei. dottor Kooit. .
di deliberazioi^e ,e^. a^pne, \ ond' è che,
Sino ad ora-ai credeva «he 1' infead esempio, il .Comune' non era libero
«értamente in Lombardia sotto la do- zione fosse negli intestini; la Comalsslone
ha frQvatoii|^he sta nel sangue, e
minazione'straniera, sebbene si udissero
difattl Una iniezione di sangue. di -colsi Conuocott dì cui ho parlato testé.
roao uelpériodoalgido'prooura la mòrte
Ora, In questa parte della legali au- con tutti ,i sintomi del colèra, mentre
tonomie, della Vita ind|!pandent9 'dei che il sudore e loidelezioni di un coleCoUittoi e delle provinole, l'ultimo dir reso sonp innooiiei, .
-^
segno di legge dell' on. Depretia sogna.O'd di più. Dagli esperimenti fatti su
rebbe certamente un grande regressp alcuni
cenigli, la O.ommissiPiie dedusas
sulla via del là libertà. (Benissìnio 1)
che i microbi -presi nell' intestino del
' L' on. Depretis nella sua Relazione coleroso poaspou essere iatrodotti nella
enumerando i precedenti disegni, pre- intestina del coniglio e pnllularvi per
sentati per questa riforma osserva non più di dodici giorni senza produrr? aloan
essere il- suo disegno, proles sine maire smtomo colerico e senr.a ohe 1' antopsla
(re/ila; ma a ohi si porti .col pensiero riveli le lesioni oarattpristlohB del morbo.
alle 'disposizioni dal precedenti progetti
presentati dalla,$inistra, non potrà certo
sfuggire ohe la prole ha rinegato la
Nostra corriipoadenza
madrp. (Benissimo I) ,.
, Quanta dìCferaiiza, rispetto alle autoS a s s a r i ^ 7 oitoiire,
npmie locali fra il disegno .di legga della
Commissione di cui fu presidente e. re- . Egregio sig direitore'del aFriutip. (1)
latore l'on.iPeruzzi, accettato nellaniasNel numeroi 234 del 4 corr., il giorsiraà parte 0 presentato dall'on. l^icoti^)>H, pei àltreai, ira il disegno di legge nale La Sardegna , ohe ai 'pubblica in
dellatìòmmissione. presiedu,^a dall'onor. questa città, in -oronaon, porta un lartU
Cairoli 6 di cui fu relatore l'onor. Ma- colo che dilania le. povere frasi • della
razio, ' ed il disegno' di" legga Che sta ora mia modesta-corrispondenza' inserita in
uno degli ultimi numeri .'del suo- ospidinanzi alla Oameral
tale, pregiatissimo periodico! ' Mentre la>-commissione di'cui fu re10 mi aspettava tutto (Ìal sullodato
latore l'on. Miirazio dichiarava doversi giornale, che ha la feroce costanza tlt
a|l!ingareuza- goyernatÌTra st^bilitafnella uscire alla luce.,.,-delle.candele quotidialegge in vigore aòstìtuire la vlgUap»a,' namente ; non sorpraode l'esploalone-dei
per guisa che nelle pi;-oviuoi6 e nei co- punti ammirativi ed interrogatiiii che
muni il governo non ammitiiatrì ma oer- fioriscono sulle labbra sporgenti del suO
tiflohi nel disegno il discorso l'inge- direttore, ma...; davvero, ohe facesse poi
renza è mantenuta non solo ma aumen- dello spinto, ara par nsa inoredlblle;
tata,'ed è il'governo''che'In fin dei 0, dirò meglio, impossibile a credersi.
conti è chiamato ad amministrare e de11 aiatoma spiccio dai punti suddetti,
liberare deflnitìvataente, invece delle lo- no» era nuovo per questo giornale,' «
cali rappresentanza.
torna sempre quando la-buone» raglpnì
Mentre anche nei tempi in cui la De- stanno bene dove sono, é'tal modo-di ristra ora alla Camera in grande maggio- spondere, per le poche difficoltà che preranza, vana riusoi ogni proposta per senta è adottabile, perché diìicutendo é
sostituire la tutela del Governo alla tuLasciamo'intara Ubarti di parola al nostro
tela esercitata da' Oprpi eletti'vi, noi ve- corrispondente', S8ni!ài'''eiitrar6 punto nella'
diamo che questa tutela governativa, quosliono personala -tra easolui e l'onor,'
respinta allora in seguito a memorabili direttore della Sardegna tanto piti ohe jgnodiacussioui H deliberazioni solenni, ora n'aino. quanto a. propoaito del sig,-A.-.'T. e.
sotto altra forma- ai ripropone, sebbene del Friuli abijia sorilto il giornale di Sassari.la Sinistra sia stata unanime iper la re. N. d, R.

,e-cinti' e grida festose: il'S'oro, già
pieno dì vita,'ora ai stende mulo'e
triste poiché tip grande pericolo 'sta per
avvicinarsi e un'alta aventura per, colpli-e ìl'co'ore della repubblica. I romani
sconfitti ad Allia, furono abbattbtl e re-'
spinti sul Campidoglio dove dall'alto di
quella rocca dislienderanao'gli 'dei, gli
nomini e il nome rommo contro i bar•bari Galli, guidati da Bri'nno, ohe già
stanno minacciosi alle porte liplla citià.
•Tutti si sono ritirati sul Campidoglio ;
i sacerdoti e le 'Vestali hanno ivi trasportati gli arredi sacri, lasciando nel
Poro l'vecchi senatori. Vedeteli là cheti
e gravi, venerabili per senno ed' eia
eedtitilenllp'sedie d'avorio coDa.'lnségne
della loro dignità. I barbiri-lrrompono'
sulla I piazza, ma si arrestano stupiti
davanti ' quella..maeatoaa. assemblea di
numi. La porpora augusta e quell''apparato esteri ire phe ha qu:iloh9posa di
solenne,l'qil'éH'iarlà gravo"otì6' 'sta nel
sembiante di ijueii vecchi votati volontariamente al.la- morte colla fódodl salvare coi sacrinolo la p.itria, inpute ri-;
spetto e timore ai frtroci invasqrl.- Ohe
f.i,uno di questi in atto diisoherno,?
Accarezza la bianca barba ad uno dì
,qùpi venerabili vegliardi. Ma, il romano
non aoffre l'insulto, alza il baatqae e
colpisce il tpmnrario. Ed ora ohe avviene? Ahimè, incomincia la strage di
quplla veneranda assemblea, 0 solo più
tardi il prode Camillo ne vendicherà
gli-olti-aggì e ila morte.

Un ' terribile vortice ai è spalancato
nel mezzo del Foro. Si tenta riempire
la mostruosa voragine con terra, fiori
e frutti ma inutilmente. È 'qnesto avvenimento foriero' di-qualche 'sventura ?
Si sono interrogati gli auguri : la voragioeusi ohinderà''e gli dei saranno placati quando'1 cittadini getteranno in
essa ciò che ritengono di più prezioso.
Hoii son 1' armi e il valnr dei guerrieri
la cosa più preziosa di Roma ? M. Curzio
sale a cavallo, ìntnona l'inno con cui
si sacrano le vittima agli dei infernalie si precipita in quella bocca ohe vdmita
fiamma.
Chi è quel grande ohe ha gran parte
del nume i nel volto e che dai rostri
arringa tanta folla di popola? S-ilve
Tiberio Gracco, nobile di cuore e d'intelletto egli vuol alleviare I mali che
affliggono la plebe richiamando in vigore
la legge Lioinia'oheproib'is'de'a chiunque
di possedere più di BOOjngarldi terra (1).
La folla ascolta commossa la viva pittura ch'egli fa dei m-ili del popolo spogliato dall' avidità -dei. ricchi, si entusiasma alla sai eloquenza e vuol riconfermarlo per Cinque anni nel tribunato , ma irrompe nel Foro Scipione
Natica con forte mano , di arm.ati ,,pbe
facendo impeto contro ti gàttaroso tribuno,
lo stendono cadavere sanguinante al
suolo intanto ohe trecento cittadini piegano uccisi al suo fianco.
Una granali moltitudine di soldati è
(1) Are 1"

anche variarla.,Potrà variarla perchè lo
svmtramemo importa nn notevole aggravio.aul. Iiilanclp /iellp^.^tato-.e, quindi ci
(Vedi numero precedente)
•6<'i oóceì 'sono JèV jul,,dì08 il ^
potrebbe essere'anche chi, davanti alle
'" Bbl)^e,;_,,tò^,'àBfet!atóo '|dà' qùojo^e necessità di Napoli, non ai senta troppo
Ed anche presso di noi, ohe fra •le
gìò,^'ri9j,pà"/li^aSpettacolo oW'appa]rti?ne •tentato a mettere paiìa bianca per ' le stirpi latine possiamo gioriarei dif*un
felice temperamento por lo svolgimento
altéaménìtà giorlialistlohe e ohe trof» CòntanziPàl. ' '
nel proverbio 8«i<,ds''ta,ila-, r,l»p9sta più • 1 quàresìniali d.i. quel <o(?, t<«o e gli della ittituzioni. libere,! due partiti si
erano sempre classISciiti ia> tal modo,
naturai» 4'ptù.Jogica.; Oi ai tpu6 per. intempestivi ..appelli alllnsservanza dèi sinché a queste due. 'grandi tendenze
tanlo- dlapensare.dal-lornirne altra che voleri degli eletteri, richiamano alla dello spirito umano,-, sii'erano seMpre
potrebbepuP^j-jvHY^Bplorf.-apitolerequel Bj§pior,la|jijalaha cdnsldecazidne,. In n'inii .informati ì rispettivi - programmi •, e
dolci legami di cane- e gatto ch'esistono tutto gli elettóri non possono avep 'in- quindi allo spirito-progressivo e liberale
fra la diverse gradasHonl della nostra teso di mandhre alla camera dei depu. si ipformaruuo i prpgfimmi della Sinistra, .i quali perta»tp',oramai non si dastani|iy,''%^tadlna non meno che udlusse. t'ati^(ras/brm(j(('i,jn'luogo dpi' depptati yonp fare un'altra volta,- ma sii tratta
Jtà'daréHS'ftó'M dicS éhS, oh'iiaéé'ha di^^ mistra. Gli ajettorl oonosoevano sòitnnto di.fedalmente.applieare. •
«Voòsf'jìiVier'emo:' ''
•.; ;. ' bene il.iprogrammai d'ogni candidatole
Ed io non Ti rifarò questi programmi:
Sioj!q^nieJt»lanQ„ba«,crBdatO- lare un non s'inflngefand i nulla ' sulla ooiidPita soltanto ne aooenner6, l,a naturalp.apquaresimal»,!.» conio Mojirio e non ch'agdUn^b-avrebbe'tétiuta nella pamera; 'pH«t('«ioné alle-qnaàtì6'si'«h8' pri pie'predegli elettola JaflivokbiÀvaii deputati e cosi .1 deputati "tràs^òqmisiii rpst^irono sentatisi noli'arringo ^iirtamentaro.
È per obbedire adujique allo 'spirilo
dei Friuli e li ha. invitati sena' altro ì/dep|àtpti di-sinistra..Sì '.potrebbe.fare de! .nostro partito, "peifapplìcaro in ogni
alla'i#aétt)1iataai6aé ?' mì'nbh' àìrk clrtb unai dimostrazione ' della difierenza che sua parie la dottrina"iiberale, 'la' qn'ale
tenapo eptscato il aoatro, se faremo sen- pasèa fra'Jjras/brMijirto e sint'sirai ma chieleche il paese si,,avvezzi à -fafe 1
tirft)'aneha.,l!a|irà"oampBnB.'<Oporr«t>'(ii/- or'tttBi si'correrebbe' [ìe'ricdlo' di' portar propii' affari da sé stesso-anziché abbini
donarli tutti nelle-marii d'elio Statò,'"1
diatur et altera pafs.
vasi a Samolo pipistrelli ad At^ne.'Ad per
obbedire-a qussto'tapirito, -io-dioèva
• i:N9i{i„$ ii'.;oaeio,.idi pr^starimooooliiagli ogni Biodo'U'.dimpstrapioue si fa per ohe .la (Sinistra sostenne e sostiene l'eonorevoli nostri deputati per liliiminafli esempi ohe intendono anche ooioro ì sercizip privato delle strade ferrate j ma
auila condotta oliB-dBbbono tenera al quali: non sappiano " che 'cOsa sigdlfloà per."Èi6 appunto, ravvisando un vPro e
riprendersl«fide} f il?TOri> 'joalflàmentari. traifornii'stìifi che cosa sinistra. Quei proprio esercizio privale in ,qiiello' dì
Questo t i i i ^ m o l É g ^ ^ ^ ^ taluno tai 'lino che 'si' dilètta don' appelli ai.de- Socibtà-ohe abbiano la-proprietà e T'esercizio'delle proprie' linee-,- repijto .poco
i(i nostr) Kapprsf,^pt^f^tij n9l,f»reBip;poi | l « H t i ' è ' m dà là''lBrotiiia m'àlfnc^hi^ risp'dndeute a questo ^rogramnja di, far
chabblamo di quei tal uno maggior di'prediòarè, e,ginrare oli'e Ifon. be'pretis sparire.-col. rlsoatto dèlie " Meridionali
Btlipa'.iveMO «hiHinei'ipHblaoleBtó'i'fforta i é ,di iSlnistra, ai degni If ggere questf-sei l'unica Società oÌie trovasi in queste
coi.dizipni,.affljie«4i' sfls'ituife,;,pflr- la
nb8ttì''-deSiaatlfcé"i"bodtri'blàdé:''l-'' , ' * nomi : Sollmbergo, .iSeismit-Dtfda, Fabris sda "rete'," do(oj^^ «.pal-ft-aUre,, .«n,. niijteUMì,)
da
un
lato
>e
•
Schiavi,
Pràm'peró'
'è'
d'afflilo òhe nella solaio angnstaiOlaiida;
Dalla sospenslnae alla rippsà.^doila-'
-^piri^fl'affienìàn sftatji.tp (j.^botóra-p Brazzà dSll'illl-O.'Qok (q(e M«i> avrebbe^ prds'enta ,un 'paefnpip; non 80 qnantp SPdt
pptuto'beii^'dii-e
a/questi;
ultimi,
—
sé,
disfacente ed ìmitabi!p.i
"
•:
ormai si può parlare cosi — e oi Bono,
leoònyonaionì' terudviarie/iE'quello e si].|r,psasè.erb.». rappresentare nella iCa.; ' É'per'objjadira allbilgtesso .spiriteli-,
queste redlliniSnà' r6'''itu*diS''de'noMri' ^mera il,pnimo,Collegio di Udiop'—ohe beraie, cb'e la Sinistra ha sempre riestio la riforpia'della legge comunale
onoreToli ;"ijuBttor"r"qUé|t8 per le oou- bisbgnava^vbtare ODl'-Depretis';' ma a'gll! ofai'
e' pro-tinoiale 'sulla basa di serio deoen-i.
eeguenze ote^«le|'i|^tfo»a0aese, JJo altri no.''Poteva'''dira ai' secondi' ire;. traraento, di veraci 'autonomie ; dapsventramento % ciaf oli "è U tema da perchè, poniini di'!4'^i;ra,, accettarono poiché negando 1' amministrazione libera
trattarei'hl .trionfo' dblld'.'lndo-banoo''^ il nuovissimo verbo di Stradella e quindi a miinicjpii e provinole si soffoca ogni
crazià' èHI 'Quesito'"da^'sélègllère." '"'", 1 si dichiararono pel 'trasfo^'nlismo i ma •attività,' ogni energia, ogni iniziativa
individuale e locale, si sostituisce, il
' S'ù'l'ptìmo punto•TÌ.ssjrà'àispt^epans'a. ai primi tre lo parole di quel tal uno' meccanismo alla vita, e gli interessi
nei mezzi' coi, quali sovvenire ai hi- devono far, t'.effeilardi> Ciiefó''prò domo più imiBpdiatl dei oitt-idiiii vengono afsogni di Napoli e riDuJii^ la o.ttà in sua. " •
fidati ad un' irresponsabile dicasterismp.(Benissimo I)
guisa da hffomrW contro possibili
'Aver
avuto-1'aita
glorio
di
patrooiOra, nella riforma della logge comudisgrazie future, ,ma il,, flae sarà
uno. Quaoto^l^ ^ojé|zi|nt ferroviarie, Inare'.l'elezipne di,,tre uomini dì Sinistra nale e provinciàleiche fu, proposta dal-,
•e jroyarsi .ora ,a oondìvidera la frugale l'on, Depretia all'approvazione del Par-'
gli appelli ai trasformismo, i quaresimerenda del trasformismo coi tre ohe l^mento, è giustamente riconosciuta la
mali/i uttfiBtiieatìviStilaseier&Bniòfit'sd'dìsa
non'rtiiBoi'rono, è la 'prdva 'più Chiara sòmiElianM. la base comune dpmooratioa
dùbbio il tempo ch'héinniitrovàto. ' ' • iohP qaéìHal Hino] ha rotto. ",
chtf d'ave sussistere fra l'ordinamento
'dello stàio e quello delle Provincie e
•%a's1lliàzl'dbe''sii presenta''obiarissimaij 'Ebbene, paghi
\ cppoi, saran per del Comuni, poichèall'elettorato politico,
l'I^'^iiilj.^^^^giWj'MVidèpuij^i.ydi.sl^^^^
è coordinato 1''elettorato amministrativo.
. "' '
~ cól signifloató,,,Yflroich!oggi;iai-dà,a'. :'wFin da quando ,ne| 1878 io esposi a' miei
qnasti^iparoja -i<ie ' }wà«ro' appbrtengtóo
jele'ttdri i oriteriirai quali sambravami
Altro ohe volontà .degli Elettori 1
jdovesse ispirarsi la riforma amministra-,
airat'(ualé''!n)a^gioranza.'*<Laf'disòtJè'siO[ié
''''"'
'
C.V.
^tii?aj osservai non meno ampio dovere
sùlié' OoàTbBzlbnt''po'{rà"''"fión 'variare'
ieaàere dell', elettorato politico l' elpttoq^est^^ diy),8jope, dai..,vpti ;, ip^.j po^rà
'rató'^rorainistrativo, il quale ansi nel-
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sbhierafa intorno à una bara. Alti lamenti leva il popolo e Oalp arnia chiama
con grida e pianti il pooie di Cesare
ano marito ucciso, sotto il portico di
Porap.^o, da ventitré pugnalate, Qui imagistrati su un, letto d'avorio portano
la salma del dittatore e colui che dai,
rostri ora pi'onuncla l'elogio funebre
dell'estinto e Maro Antonio; ne ricorda
le viitorie le conquiale; le glorie, i trionfi.
La folla piange, ma ora che I' oratore
mostra la toga l.ioerata dui ferro dei
congiurali e la salma insanguinata, il
pi'iHto ai oarabìa in furore -, il '-turora
domanda vendetta...
Torciamo il guardo dall' orribile spettrtcolo. O.mohiusa la paco fra Ottavio,
Antonio e Lepido, i triumviri si sono
aaorifleati 1' un altro 1 propri nemici e,
suli' esempio del feroce Siila, fecero
strage dei migliori cittadini sacrificando
al loro odio amici e parenti onde, orrìbile vista, le teste dei condannati'coì
capelli irti, gli occhi abarrali destano'
pietà negli inorriditi passaiiti,
E da quei rostri, testimòni delle più
grandi toittaglia della parola, donde e
(Jeaare e Ortensio, e Brillo, a PlaucÒ'
B Polliono e li grande Oioeroue
Che sovra gli altri com'aquila .vola
pendono le mutilate teste di valorosi
cittadini e quella dell' istesso Ciceroneche fulminò da quel pergamo glorioso
i nemici della patria diletta.
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&mnaca
di (>8co»i'a, eoo balio
B r u t t e gestii d e l , r i i s a s facile Èadere negli sproloqui. E sta bftiie I il trambusto oagipoatl dal :tristy«Tve' tutti tirendano vivp inkieanmento alla
zaccl» Ieri M 'vili GeìàÓba, verso le nuovo'plgmliiétràìGàWteii.; .
'(,:-:•.• ' ;; . -;'"";»%.: Spbleià ..attìsài ;T;: '- ':;'
'i'S',
jna lo spirito, buon Dio, è liB'àltrò paio nlraèfftbfi;
Il stiiijida nPn 'pMtltiVa; più, I?aSstìllS|: iJfPar ddMpnica; 19, &; m^iiii^wno è 5 pom. unpdonB||attenipÉìtti alquanto,
di maniclié. « D'ora ltìnanzl,8orifB l'arJkrretftatli Li;4gaardie;;fdi ,P. S.
ticolista, ihveoe di BDtìttnììarè,le partótise 'faffi ,fcj|irnccla. e;|j|prtatoaair,OiiiiìÌ6l|, ìirtletta l|{;iiiioya;,;8ediita,;'s(la;;; quale recavasi còlla |e||aià ad-'.ittingere ac- arresiàf-onp ub ozioso, ammStó|oi,per
dei cariiMÙ riprodàremmitfi: le fella cor- della CSnsolazìoneìaàl delegati é dadiSI' '8tìB«a-;dBbpb/'Vnrraàno PP|i|Sttlìe tutti qua allai,yicinKWntana.|jSfe
conjtrày venzione* aU'à'm mPbffllSSf'M/, bn
, Nbir"ÌlSaà'p4li|0al molj^, una turba glbttiie ;da;,^ilÉl»J«lÌ9 sÌji|||iSTa(tier
•|;;ÌbwpP«SÌ|Ì-l».'Siìoielài ,:''S';/;;|c6 .tièpóiidenzà dal Mg;; 'Ai'gTìpVo ''sa oì medlPlpìjtóSli;';;':-^-!!»;:;,..-- :;;;• r''ì'rV
dì ragazzSpl ebljliil bà||irp gusto di udiue, piife òzlosoi ei.vagaboiidoi''cime
tnaiiderà la. fptdgraflà,jì;;j|lfóBS saremo, ; La:ipila,;btt||ftiwtìi!l[ per là: t^Sipla,
;-tócoi-a'graliVi>'•/; .•Vir'tif.afty--••'
'Bl;4pièM«ltìeil':|rbiP;dell'bii«lÌiO;tì^tro< ':..;''Ìl;ltt|ÌÌ8tet^lMeil>'liité|intt'ej «gettare ln|ijepc(iia;:4,j^ : i ì f t | dojiua à ohi 'Mótìm['ìàif'ÌtifS:pmà^ti0"à>i.
Troppo=;g^Blil8.;!a:5còfl|sril aìg. Di-' ,' ; ?l||i|re'-;ib|l;*iiSi(iib»vlj e|II"dìoevSi' .I'«IÌIII|ÌIÌ:;ln-tÌBà'--ftpia«.dj)l'SM;IÌt|tàrb' fterra.. ,;••?'' '-";'', '';;' ;^*.,iff '''~: '""";''.-è;-i«elétà';'^^rnilt'^§eiiei'nlè^',.
rettóre càvJ^^diafdOi^^Ejoaio, ohe mi: ,'ooij''Ì'cèpntb*floqp-.:'. • .'• ;'.'•'•;-'; '•'•""';';.••"" ;deir;l(ijSfìib' allo ;reglS''''ft;pfetturt'W
L'atto inumano fti osservato dà BU videtto bile auioohfornie jayvlsoi.delt Mini?
L'art.4diidel>;>fòigblamsuta!;prasorlyB ai
rende ,uii?Q«òrS!tóisrltli«)^sde8idèi'ando
••-• -Ho; già scritto quanto doVavo^dlre. itèiio dalla'»|Abtt|b«: -iatoMÓBel:!; i r i t{(ìle"*bh^ ti;Òvava8Ì in iapezìoBe appunto SOPÌ
jilie hanno raggìmito; le; ebtfdl?ioni
la ffiìft po^WSitómaglàéXfcii/TUOledaT'-' .Lasoiàtemi morirei' •- ' H.^ fct ''-'''.'é
qtte'"ipaMggii;6 volle: aver iioniè e
•' Oofiigllo ;&pPfiore' 4i JSaiiità ;Vebilé ri;, :i•in
verriiCavttliòrey e «ar&pì ;tatittì:iòmplaOognbtB» degliftdol,é8oen,tl:i;i)^pi;*eJte,liuovi volute dall'articolo Ì 4 Ietterà /) dello
La sua lettera,. >|irett8=;;àl:;..qu9«tor« cPtfPaeiute|'''fióBÌermatòTo'sfatai tè ìjtt^^
cente e bilobo di riprodiirre la Olia oor« StaJHtP,.i.9aÌ9l9,Bftt.l!amniÌ8aiQ0e.,al,8Msegue-r-";-;--';:' -.' ',,;-"• ,.:•..•-'-.•;•:";-:'-*^.~» •,appéiia;Sll'à::.vUà,:àt.|òrmettQno.'la-viltà
^à^mKJ'.'Cc:i:vK:Si:S:^'r^>^^^~^~
;b!4a;:8Cell6!;atèZzftidi;sincradolire opntrp:;- ..sitiiò op«itlnup,,,,;dj ,pr.?8,p(itjire - le ^ifpot; «.Pregt^ m.jSignóri*.jostra,; dlu.inié'' /; ij^ fl|#|(iftl girs*bft!ebtìlprof«Éijpiit il'vèpohii : e-quel'bliB "è'--peggio-' dontrp' .ii;và,dbmabda.il-is«rUtoslla..PrpalS«b|ta
'• SfotajrjiéWàjfbWgM'fla^glàtiob^
della Società entrò il mese oorrènta.
.., •ànsia Uòpulg'èj^'M^^
iippa»,: ;!«:rè88arsila.^lieMÌtattil;'.-ààÌ!Ìv:8epbltura siinìiarle devono esapre muniti : di'di- una: donna,';,
«
al Clinltei'av|irbtestante, al; Testaépio, ploma,ìijft| di, pa'enté,;dljidoneità;Wla-^ ; .-Quei:;,-fàga^zaooii:• bérilerBbbéi'òJ ad ; corredandole dei dppuménti. Jtti, quali
garlb'! tanto :ptn ohe a jiffsona ben nati;
i
«•
insieme
.ài'rilraitò
di
è
i
a
moglie;*
del
àppò0^BS'i''t(|#,|lBllibeifflBf.'
''
: ed : educata ioiì ' ai ' nlègaiib tali, fasori! ì ;'«.':n)iei!:ilgli..».i-:':-.-.!;.?i'^ •;-;-•• •:'•';.;'.,.;;.;;;';.'; sela:t!;|l|{btfi;«' le iàltrb:;'aapuija''tJni- esempio,, uii«;^sy«r«)':ft)rte;;i»ttuiiilèiip^:; ' ,ì
Viene fatta avfartenzàotìe il tempo
.siotirt!; poi ,<ibe non vorrà farne l^iisoiChe | : ;:,G!I ìli; iroi^atàiuii'altralettera sìttìlle vèrsila; dèi-:Regno j, ,; :
.;'
,l(l;teiiiii*'''cliè''fiii-''"Dtjjo',
patèb-]
,util.e,;;per ,,.la.^pre8e,l)t5^^|oua^:^}iì!!blJeìdp2° Ohe ie,operazioni (^seguite dai calil-pubblioo, sassaresi), il cui séutimenltì;:'
all'ambasciata svizzera. «;
listi dftvòfflt oPifSidér'lre; come di ,:b issa iPhie: gipraàiaocie di;i:pii)ggia; e ' vijntò, j manab sèsde poi ,81 ,pttp^,re, « |Pj^id[Opo
I l l a Kper la 'stampa intorpreia;!! :.ren^e, J sdiì'etta:
:
Pggi;ll
.teWpP:si
;è,rimesso
al
b8llo.->--r.
•
detto ; 'termiii'é,' "non ?V'erri!(ìbeì;b-,'prese; a
1'
medici
dioonp
;
oh'
egli
si
;
ubbHacò
pliirurgiailnquantòohà'poàsanb ooiidiirrà
'^fbleVii faire della sua i.njtttt'bOeÀ»Ì8iiej
«uloldarsi. i- J; -•;;':> ,ft;«feiBti;opiiBeguenzè;;qtta(idP':;n'pii 'siano AbIjia.mpinfttttliUBà splepdjiia,,;glpr,iiaila. : bàlpbió ; lo bvbiittiàW '|iii'Wlfleali6ai':'[(l -fi-^
;(!li'Èllà, spero, non^vprri dìmeiìfcWar?.! prliiia.;(lf:tentare;'(lì
;'Colè'rS elìe per ragioni, diypj;8e::,sp5),_ci^- : 'tardo.;;;;-. a,'::i-f-i»'>viHi, :,*„vMjk lAu: .
.:Fiiiora: è'impoSBlbifeèstrargU 11 - pro, Kiòorcla,. oav.;Eióoìo, 13; ,8é5èta.:!a!l6gra, J iettile. ;fia sua ferita è mortale.; ; - i; ifattiicol..modi consigliati dall'artey-'f ' stretti a ; vivere ;tra ; |e, ,q(i'àtt'rp:'nibra.
••;:-•: ;lWin<);l.5 ottobri.'-l884(: ••""•:';• •',"'"; ^ •-',!;'
!,:: 8?;.pb4:;^iperoiè;;ovvio':'òhe"anófìè .1
iaòiió , allegra ìn;;flui ,ftIÌCì^loO;SÌ;rprd-;
odlllsti ;debbàno ;9aipre? muniti 'di t regòs della Oittà,-:'{nvidiànòj bd- 'S'ri'gTòn'e, l •-;':--;, •a-Il ,Pre8ldMitei'Jtf."Vb^er' :•<«!;-'
dnsse la sa» :pbbZat;a^--lrt'bfuaiat^,;;tt!K}-^:
fortunati,
;oho
ponuo
permettersi
illtlà'èò
lare; pa^entei per esercitare legalmente j
; mata commedia, in «n atto, Zia e nipole?:
-. .4': Ghb'póìohè dalle;souolé di : medi- ,di,,yl!lt|ggiare, ,; •,;•..;:;!:,; ù--«i ;;•;•';;•
Oh molto allégrB;-'q;B«lla«MtJÌI *
joina
:jnon;;;yio!ie irilasoiàttt alcuna'spaV v à d e s i t l l i a t a I n (Eiéi-iUiigt- ;;'--;.' '';';'gos¥A.',iE(S(i»?òJ^idA:;:':'';;f^ ' '
• 11. pubWiOb ;-di s^ssSrirjrftùijòlti) ; pelle :
olale,piiti»nte per :l!esérplzlo ;d6llà'pro- n l a . Il ,{^imsiùro. del|tiagmcpltura';;ÌB
.sedie chlBsè,":iieiia iWW:ei'ne);jpalòhi,; ; . ; ; , ; ; :Tré,o()«rfanM}.oymorl9. ,
di: pallista,:!C08Ì;;qàeàtà;PPnie 4p8i:riài_ha:_lp;;ytà ,eppezippalp,,e .ftno.àij: ,!;„;k,,' ';sÌg,'|J!,S,:i'«5i ' 1 ; M 4 U K 8 ; '-••l'i
Matnwa /rénéìicflmenle .alla;: ribàita il ; ;;.tt'Oorte;, d'Assisti, di ; Cracovia; con- feaaionedlohirurgo
minore va póttipi'eaà ordine : ,iii Con trarlo, ' ;poii,pes3p; (ì ..tran- :,;,,;, ,,'.^,; ,j__ ;:,,., j , , , ;..,;;„,•Sa?s§|ift,;.j;i. felice autore, ilprddigibàoébmmedìogfafo" dji'nnò alla mPrta, per implcoàglpne -tré; quella
nella flebotomia, la quale abn pìiò eser- sito déir ùVà in provàni.enzà dall'Italia, '^„,Li,'ijrà,ae puì, Hlà 'a,|l'n(|e npn,;e|^;,di:.
ohe: avea messo ,ar dura prova il •genìso; indlvidiilaopusati. dell'aasassinio-d'iUna flitàrsi
.dàs'tìhi
non
; sia ; provvisto della e;;dlretta Alta; Qeririàiiià':'p6r-lS'ftt''AlS: !('etta;'iiè "è: Lei, ne'ali* àmliso 'di 81»i„"ci
artistico e .letterario dal i prosaittìo rsuòi gie\^a.ue .donna;-.'., -i'!::. :,.::...:.•;,!-;.-..'•
••.•':-:i^>(^^.va->-H '''-'r•..- ';J^"-''
patealiP;/iitìlversitaria y 1 fl bótbiao; '.
•Brpnnero-Kufsteiiii purólièlltt niercè'àrà 'parla. •.,
• che, poveretto),nonrgliavSà'fàlttì-aloun ;;;;.:. ' ': ;.;.,£,? oj-o(()j(ai().'':Pe|.-.;-;''';-•''(;.;'•;.;
op!i,teniita ::ip,,; carri,.piombatiiaalla :DP»
male,: neppur^itrattenendoiil.i: tartassare ;'.Il:'pubblicp;ini génersile.npnypi'e^
':,'Ei,a:;Ì^àMiitóp|«l^:.itól''%eneto,i sui; articoli; dì;fona(>nel:SttllBdato^gio^ ohe lVoì-ólbgia]o,:Pelpàrrestn'tP ;,a .'MPÌÌJ dar 10; ;cptr..' òpniiène,;;ìl.,seguenfe som-' gana :p,,8Ì6no ossefyate,;lp,;Beg,u,enlil:,prenaie, ; articoli «he ifljbntiano'ìla^ipolitioa tì'eiilli fosse qolpevole deli'«pcìsiònejciélltt marip,r^;,','J*' ; .^'\t] '„.;.•':;,;,, :^,;..;'ij, ::Ì, .' •sofizloìii:'a'lmb'àÌIaggib.i,' ,,,."'; ;:;,;„ ,,
;'à);L''U'va:dàft'à^Òlai;:àeVpi/essere" imin oontroaetìsl :é6nza?di8CfMlaD9;:: ;
suti faiitè8oa;!,8pompa,ha impi-ov'vìsamejité- :,,;,St^zip,riò.;,:oaseifloip,.Lodi,.; Avviso :;dl ballatà'-aplamente''I'ii'':abàtole,':';(ias'se':;d ,:;-3Ì.ih. -:;,;;:;^ : •'-.r:/l^lf'T^ ' :ll ,S .O ^i »,': 'i' t^'h
Ed il pnbblióp fretoevà iid'ipipazlenza e liiistBriosàmèbté tedpp ;?fà. Ma',.U!ia Odnporap; gtj, Oomizio;;» Agrario; iSpiliin- .cesti.".bene;;
ma;'Pitìbono- Airpba, ,fàtt%!i»pna t9ift(s%,9emSP8t0re; ; «
0. reolainava-dagli arll'^tl'il-giovane perquiélalpflpiin.casà'.di lui .dìè'iuógp,»' bnlgp, flqnporsi a, premi;-7- Glemèntl; 8tànte,;;faciH.ìCondlzionatii:
.easerpv .Visitati, ; esciusp .;.;,..-;: .p:»';';,? :<•: .';-iì»i^. W'blil-ifi^ui'tv'iimi '
Boìltore, chó; aVearoredutontiebessarlbidt soopórte •; gràvissiine.; "'SI : riutónne uh& pontrp ifij pellagra T-:Pasqualigò, I dazi! assolutamentead:,l'liabàÌlaggio,,
con foglie Accerta ih corso,!!» poi ispidalilsi vela,!
scrivere 14 Zio e fiipóls per dare boa tèga''insàdgiiibaiii^'.e nelIp-: iiitaj-sl'ature francesi W; Il frumauto marzuolo De
'-'•;''";,",, ', •,',''',•,;,,:> :-;,,Vameutlta:solenne a Ferdinando Murtini deir:lmpalPàtb;;Sl Videro brulipàr,B,:;,dei Fayé^l,;;La,pplenta, roissa--? 0. Làtt(»ria ;d|.'-viti!;.;-'','"•
, ' -' • . •:-^..'- it'V'ìì 'Vì^na 'i;r,:i^s*vìjb
'6) L'Uva dà; moiitarb pòb'; ^tiò; essere
edaScarfoglio.l.qualiaveàno imbrat- vertni, provi, cho è'èra statò';vW8fito soo|alè:.4i .jèriitò, Oomizìb dì.Lendinaràj mossa:
•! u : t ràspPVtO' ' s a n on postata" in A;:ohl:;;parla'::pp6o; : Haatàsslà' àélà''del
tata tanta carta per dimostrare al pub- del-'aSógiie,,;;'- •
Descrlzipiié; bovini. .T-rtGlii aratri; OoHiin fusti,ben chiusi della,, capacità; almbifP iJ.oeryelio.. ';.n| i;:!;,;!-.;;»*, ;-i,i»oi). jliiiti'ii-:::' -".':'-",,- ' ' -';
blico italiano,;: ohe il. teatro stibivaiUna;
~ , Ipsiloii, La relazìpné-Gregori éijorte
ettolitri, ,a,i che si.ino pulitlifia: •'Ti—:, ..;,,i',' ;i .,:,,',a;' •»!',..-—L,,:i';ìi.i';,''»''j.iU!'i.
fase di ideoadenza.maroatà.éiche sdireb:Posdomani ai ' vuoteranno in • qiìeilà Eull'acquisto; 8t8lloni;;-^;iB3|ioslzioneibo. di;.B
modo da nop pprtaro,,attacq!Ìt(t<,alpap^
bero ,passati .molti e ;,molti; anni prima casa 11 ;pOzzo.ed i Cessi per: scoprire, se vina .a;;.'J?reyiao — La Crujoa '--•I;sei particella'
di' terrà o, di: P V V 4i V.l,to.,',:
che si : rialzasse;
è possibile, i r cadavere' della'fauteSCà. popdi ,yipi;---- La bapbia; alla ibecoaoni»
Poveri;'artiatlli quella isera. «V sàt-ebi ' li'a'ntoriià procederàpoial disaépjèl- -—, I^ròibizl,ona dell' ucoellare:^:'iWoU "„ 'MCo.do .'.'di '., fai'e.; • - I l - ^ I n » -; -.cp^-' '';llb''iaÌi(iò':;btóBtìiilbHb"m"'Ìin'feìl&ll
bero dati corpo od anima al diavolo : per liméntO;della prima :ttìoglie' dell' bròlo- lemborg, ;0iisse; Pooporatìve in Priall -^ mlfel'e. :ln,''ùna':'oaldaia,'di rainp 'Si^' %, veophioìi ;-;n!,ìw„ ;-'.Mf' .li. L,!i«i;;.» i!cì
improvvisare, (in llfcpib,, purchessia, an- giàio òhe - si ritiene, essere stata 'Uvve-' Notizie.'.,,:' -v--,.;.,.
;.; r^n..'^ biiTlire 'un: mis'òiigliò di' 56 litri d'acqu'i I .-r^;TfoliniangihtejtroppOiibey,ate;ti!Oppo;
che di :oaj't!l;;p«Bt;ii;!nii»' niente,:'!assor- l é n a t à . ':;''•••; ' ' • " . . '':' ;'•', ' - . . • ' • ' ' ' ; , . • ' •'.•':'"'•'''
e l O , litri :(lS;ohilogràaimi')- di miele fumate,,trpppp;,,ltispraiga;,#spe,4et,aj;;inj
dati dagli'urii del pubblico commosso gli
; Arriverà In questi gibrul;là:.secoBdà
C o n g r e s s o lh4ei>ilaKldiia|e puro;: ; Si,! versa, il .liquido' abcoraìtiepidP"
annunziarono a, ;mezzj>;;.5lel brillante, che moglie del .P6l:;*bhe-: costui àbbabdoiiò flio8serlco"-'a 'Toiì-lnli/' !l : ' 'gipr.io in mla„bptte; di irpyefo o.;.:fagglò abbin,-l.. ; *"•—' I^S,':''.pò'i'pó' ' di,_ Sacco f' BOB 'iulto
l'autore era itfdiapóttò. (Era catarro,in- dopò avérla fatta segno ftsWzie inau- 20 ottóbre'Sarà inaugurato i'ii "Tbrìbb dbnàndplp, ' alla,' fB,rmentaziqn,e, (;.P.pBP; queaiò'iSònèi 'àfiivà'tp- 'à|lf'''tìtfà'iipln^iib' ,
testinale? )'<sMttiVdila'fòtògralia»'BÌ:'grid6 dite,; ;;;rt|S;':."; ' '-;'.;"• '-;•.:'•';'••::,•-';:;!•:•;,;'•; dall' on.;-niìnistrp Oriinàldi ó^dal':dIret- ij'ùatt'rb''ò'àei 'settì'raabe'si: t'ràv'^p|it,l'jjc^c
amtt.':'! .^ — i;i,o.t;!Jjl«t| QMft «;i'.m'i;ì
in.mussa. Ed:Ellàicav.5Ricei6 non: l'ha
-Questa:' POMplioàzione di /fatti : atròdi tore gen'irale .deiragrlóPltura,''Cdinni: mele; in 'altra Botte pivi pip'còlà'pàssà'nyb' .; Tf^.Mh, :Ba» aaiifosta! stato: regolatoi
mandata,, forse ; temeudo;!'e|iè; q'ualche è tuitor'a' ftvvolti-:nel: mlsteroyfìi'tibpr'ea- Miraglia,;; il; iirimb Obngìreàtìb'flip'aaeriqo, la;)fecPiai; al- filtroislb' queal'à-'seoò'Bdà'
maligno i'avéssé trasmessa a'Martini od sltìnè'nel'pUbbli'pd; si prevede iin prò-; che dyyPva. ;aVer •l«Pgo':'itì;àettérabre, ;p botte ohiti8à.'lèggerme:nte, continuafpsi' 1 ^|e,i^e;,|ivi53|lg„poyjin,t8SÌB9«s„ (,.)R!.,if,
a Scarfoglio,.perfargli andare in sollu- cèsso drammaticissimo.
'
'
' ' _ fu rimabdato-per lopondlzioni 'sanitarie oOrppie;, la feroientnzionp idei jdiquldo.i
chero iiinànzi: alla'beata:; etflgie; dal re„ , . • , • ; ; • Passato.' un: anno .8i,:traya3a un':ult|ma
dl'-Frànciae d'Italia. '
dentore deljeatro.italìaao.'
; i;
ilnterveiinèro'al Cpngresab. i idelpéalì; vòlta è òhi lisa ià bòtte érme'tióàmente,
della FraholBijVdbllà/Spagnai^del/Pòj^tó-'- : ai,' trasporta' in-;bànilììa,' dispò&o iii''tó)t'-; • Osaprva, 1|.;(Hl(fl'.primàii dii.partira.jt,} iÌM;
Via, ha fatto'Oinle, molto, maleySup-:
gallo, dell* Austrla'U'ngherià, 'delìà,SV'i?;-^' • tig|io;iben tut-ate è Incerate,'C[ìièsta-<rìbb' iControlla^ :l's|l^,o,,pp,msi;jdii,S9WP!'ai;e,;. ,.;
ponendo, per esempio, .ohe pi fosse strito
zèra,' della Gréoiai,; di tutti:'(' paesi-yu' isiiPÒnserva ppr.anni ed'inVéoohlàbdòf' I Perchè ae 'con.^ptii^ier hàt'"da,^triitta^è,
fra gli spettatori qualche Méceiiate'ohe:
Jmatpr?t.,, i,,,.••:-:}, •..•.[ ;,',,' '•V::,:' •HJÌ'MJI'.
'jPàW'del^'iuof costili',|)àti'Ìa''bàrpirei'';:^
avesse. voluto .riprodurre la sua ;6'BÌ/fl
U n a nnóTin c a s s a cooiifira-: niferi: di'Europa, *^'';^ ' ' "''''•'[','••','.
com'media. Zia e nipoln, non mai, abbu- Uva»; Il bollettino ufttoiàledelle società !;; Dell'Italia vi prphderannò parto,,!
stauza uompiauta, è por còmpielor/o a-, per azioni registrala buovaPassa coope-: .direttori delle'souolis pràtielie'd'iìgrlpol-; > ,.I;;gr^nl;d'Ainerlcà.'I'giornall: |: ifpie^azibne (Jelia, Sciarada fintéCfàmi^^.
vessa voluto, in jjnwl/piii, per riuscire rativa di:prestito istituita ju pvoviiibia tura, tutti l prbfeiisbri' di agraria, e: di- jcaliforuiesi che abbiamo sotto occhipìSiì ;','"_.;';';''' ''Vtì)|-iìi|H!»B»!i"5, '-'_,j;"-.':!'t:;
;rettori di stazioni: agrarie ed 'BÌi,teinpl.b- ; lamentano del basslBsinjp, prez^p m-a,i;8iun lavoro pulito farla'precedere dal a;Pra'fÌ8domini.
•'•••'••
;giehe, 1' meriibri del, :Cpmitatb 'ampelèp- jnprà raggiiintB'a'cuÌ"è'oadutp 11 grànp
Buo ritratto, ohe, per quanto meno bello
della commedia, avrebbe ponsolato lo ;:CÌFWale>'t'',«n'»'e del Sindaco.; :graflco e parecchi ufflòiali superiori dèi iamericano;'e dicono ohe 'CHlérà ancor di '
prezzo, il Coltivàtbriiidlcònò' intanto'che'
;• ' /
sguardo dei letturi, non ha fatto torse SlàinpV'IiBtisaimi, di poter annunciare •Miiiistero di 'agricoltura.';
male;a non mandare là sua fotografl.i? che ;ya :bgni giorno, più. scemando l'i.n- : "li Congresso ;terrà le suo sedute iiellà p.éc.quanta; sin. la,i,,quantilà ràcooltilnoB' ! .;,s]n!)!tabace0i«faIle,!Bi!eneì Nella; ,
tensìtà.dellii
malattia
del
pav,
Gustavp
Utorica aulà:'d()l- palazzo Oai-l^nahpi;'e' riuspiranno,a.pagar Ip ^pe8e,:di:..;poltiyar, '•prima .^stàSeiiaesplP:, apjtrw ,fpce;,ìftti
;Oli,l,fu modestia, .mail pubblico però:
;8arà''ap9rtb'_còn;'grande's0lenbitài!, ', ' / ; zioiio; lo' "cauaa, dell'alto,;,pr^?zii,.,del|a, ìrpre. sui,,teatri, .di„,.IJips|a,,,4n'a:5J
ne rimase sconfortato, e lo sarebha;an- Cucavaz.
;
È
ripPtIaiuP
1
nostri
ydti'per
un
àoU
: : L'pn.- Grimaldi, ; iftiiugurandó!;! ,'ià-' |maiio d'opera,' bà intanto';sonò tHtti,ab- Ìre'p|i;'ài3òà",in'"cinque' atti;"ch'à' ràp'pré-,
cora se in tempo^iiél gloiuD Buoceèeivo,
il suo giornale non avesse portato; la : léciti) .e'completo ristabiilaientòdelSin; i veri del Oongreasp; •prbnuiizio,i-à.''un ',d(- 'praccarichi di' débiti. • ;;« •; ;"'':•;•" isétìtàiì'à''- là''cbÌtii'fà','*là''-'fàbÌ}rtdazitìHè ''ed'
Ahimè, pei poveri contadini la va 5ll»consumo:.d^l;'fabàboo.f-'*'rtì!!;,.-; (u:i .-'.';';/"',',-'""'' T,''".'/, "..'
sua latterà di ringraziamento ai, buoni dàoP egregio, dell'ottitnò pittàdinò ed -acbi-sb.;Ib8Ìeme al Òongrèiisii, i bui,Taybi'l du,, male-anche .pel paese dèi;doirari';i.i:.;v ì •ìtìueatOiiballoirid'ìorigina iiportpglieBa,,
elle r aVBvauo-oppiaurfilp. Vi fu qual- albico nostro carissimo/
rerannP dal 20; ài 29,'sarà'ape'rta in,
cuno olio pe.nsòaprootssarla. : :: ;
(Gazz. del Contad.) Ìei;a;,à«datpi4ftiLi,9bòOT:*i;,ParigM"P'^A''ft';
Ma basta, la mia fotogaflà gliela do,
'11 .Consiglio comunale nella ; suàtor-: Torino una' Esposiziptie iuternaziònalja'j
im,6ti-pppli francese, .era|.J(ìa8.j|iJ,,iip Gerji;,
perchè, Ella ha un ottiino cuore j ma nata dei, 6 .oorr, ha presa tra lo Sltre fll08S6rioà','-phf,';sàfà;'pai'Uniebtp: Intel' Ò à z x e t t a d e l e o n t a d l n o . 'jmaoià."
"''" ,'!''''"''',,,'- "';,,,'.,.'i',-'-..,r" '(,-''
Iressàntissiinrt.w'Ogpi'sbùrila ;di; agribbl-'; :L' ultimo' nunierO contiene i -,
gliela darò appeiiàiriprodurrà quésta la:àegui»nto:delibernziono t; .:';,;;
''Nel pròlogo''ài ve'(liiVa"l'istolà' di Ta-;:
;tiira, ogni staziono ebtèrablogiòà"d'Italia'
Secondi vini, sistema'Petiot, Bizzarri !'bagp,wl.n»'fl,nr';giMndiamv'':riion2'dan'zr::;«;
mia corrispondenza nel suo giornale,
Autorizzò ili Sindaco 'a ; ricorrere' al
permettendole, anche,; ohe-, .ai - valga ;(ii; Cifty.erBP,,del.,Re..opntrp.tJe deliberazipni ;e.;:delle;;nazipni;.ohe::p!(rtecipa'no;:'a|:GbiiS !Otoy!;;it^;;IS:fmtt(;;Jtó8trH08lWW'iNttbV'S'; jcaiiti, ringraa|ayanftilj, Jdiyjpità d'aver
punti di ammiraaioiie, d'interrogazipjie, dplia Deputazióne provinciale di. Udine igresso, invifiraniio i ,risnUati deUe.loro, • metodo: per ppàseryàra i:.foraggi .iiei; jlòro fatto dpbb''"di (jnestàTpianta pra:.
ecc. eco.
';,';. ,'"V-T" ;,. iphb' tii>no a ca;rico di Oividale le^speje; Jesjpérlenzeo/dsilpro, studi.,', ,,, ,,,i,;, ÌSJIòs ;i;i-^;,fl'';L!Ìppfllp:''(cob.III.),'Utilizza-;:
t •; Là acuoia' di Montpellier ha.pttenutp jziòba 'ilelle frbttà.;Iper Jà, ;f£(bbripa?ipiia: >ioBaV^;M!9V^xaÌ> J^,,fp!Ìt^fsÌ «bei
S'aocia, e gliela do, in parola .d'onoro ; dictirà'e manteniraento in ospitale di dàr'goyernp/fr%oese;iil; mandare;;tutto, ìdijl 'SlilrÒ ; --^; Opiipra,;;dpllp:.;;Za|ferstìb ipòpollSli'èllà«MfW cfe-ba-:f|'bSv'«lò "uso.
, , , le', ape, oóÌ|p^lpnì,.;racc(fìté. du.rsntb i.il {(còii'à.'lll.)'-ij;^:l r!8sldnì:^i;frutt^,,mpdPi: !Indi oominolaTa prpprifimente li ballo,,
nei tempi ohe;volgono, un po' d'èailara- due ammalati ; poveri,; '
zione di spirito" è nepessaria, ed il'piìb; ;Coìiilxlo. A g r à v i o . ;NelIa seduta: flagellpfilpsaéi;icp:in;;Fi'àiipiaj:ie,i:;cbn-;idi ut^illzzàrir'^, I;;pPzzl. jarteslàni!; (f;òn,i i fi^Hiifrifeii^iSatQij'aeittfijjiìtóiieàaìJ
biico di Sassari,; quando ricorda "Quella, teutitasi; la domeulca;scorsa, l'Assemblea: fronti, a gli: st.udii,:,opmpHrati ;Plrpa)il: :ili.)"•;— ';Lè fiiglìe di saiipe ,bpme;;foraggìpi itabàcòhiera di oro';'nella loro oinserata, invece'oha,in;puD;ti:d''jnterroga- dei soci approvò:,un ordine; del giorno; mpdo più'6fflcàp«;,diigaràiitirsi,dal, ftir; ;:e''med'lotiia,^,:Qriiàménta'zibne;deiìGiar-;. itare, i qualij:spa.^gev^no.,,,al!Varia poizioue ai espande, ili'risate, :Ed è tantp con cui.veniya.deliberatp l'acquisto, con-,: ne«ip insetto.e'!,di,pombatterip, saranno, idiiiÌ;(Coii'. il|.) Àcetp balsaimippi;ppiv In-. jvere di tabaòóo''[)er j(loniarè,;.i,vaBti;e
di salute guadagnata.'-;•...? " •'^•. T. . dizionatp ad un suffloiente sussidio del
;,8àlatà'-nPÌ8trùzip'ne degli .spiirafìipgi.rr--;, -le'itprapesta';'; iiidi;'' uri'a "'yjiìarà' ^i':!,al,;,
governo,;di tiu appezzamento di terrà; l'bbbiétto'dei lavori del primo .;C)on-i ili vino' di miele -^Spopedabep dpi yipo 'tri ' Bàoefdotl^'cBèìi'J fUijiàijàa,': in' ' llib§ba_|
con casa' colonica da servire per fondo gresso internazionale, dal quale tanta dlGhampagna--- N,uovii;qualit4 di.riso..,,, pipe;-''pìréondiiyàjnp = 000 'pàaal'.'^gràVi ',b",
modello, fuori porta VlttoH.a, per II parte di Europa aspetta con yiva soUe-, ;mpltò' vboPhì,1. ' 7-r Pei , yitipol tori ; --, ,1,,!m'iàuràti'ù'n:'àltài'e'( Il;''f.omo;',ièTiè'pi|(ip"'
prezzo stipulato col proprietario,.di lire citudine i ' responsi e l i consiglio. ,,.
Ivliir di Viti americana,— 'VIBI ij^ Italia: •rappreaebtàvà l'pioPabatbbffèrtb-bgii dèi. ;
Presidente della Commissione ordina-, ali'asterò —, .Oòngrpsso FilÓBìei;)ob ,—; j Attò-'aécÒiidÒ': ' tà'iabPPitó-dbpa' fpi;'
10,600. Angurìamo all'attiva e zelante
Vn dramma alla Qimlura.
presidenza ohe le pratiche inoltrata al trioe del Congresso è il professore •Grànp d'America — La pellagra 77-,; jgllB'del'tabacco.'',, - '"'"f .';_''"^ '."'''...^!
Telegrafano da Roma', -12, airilfllio; Ministero approdino, a soddisfacenti' ri- ; Adolfo Targioni-.Tpzzetti,
:Le;po'str8 aPte —,picooi» rassegna,pppi-; i At'tp'terzo i-'Fàbbri'ctòò'ib'del* tàWo^^^
Stunotte, alla questtlra, è accaduto sultati.
(Forumjulii) . : I I ' K s p o s l i s l o n e d i ITortnO. merpiale'•—• Libri, in dopo alla,.Gazzetta- Sa 'fumo"e'dà 'Hàso.""'";:''";' '' ;'. -' '; ";;','
; ^ Cataloghi .ricevoti ,-7-.N,9,tizie, nr P'P-; ; ; Atto;'t(tiartó':"''Ob;''pópolb ' tjli còbsiiun pietosissimo dramma.
'CoHtoOPSO«. È aperto il concórso, Dallo siabilimento 'tlpognifloo E'inardp :;còia'ppata -H.Ami"H?Ì-:: v;') , • .:.i
Verso le undici, un, individuo male per
•raàtbri di'iabàòbb -^'i ùpraibi, ;Sonna P,"
;Soiizpgno di: Milano: è uaolta Ia32°'di'"
rammissione
di
giovani
allievi
alla"
vestito,'di circa quarant'aniii, si pre- scuola pratica d'agi-icoltura in Pozzbolo, spbnsa dell'esposizione lialianadd 1884 : ,Bl,Hperto un .abbo,ii3meuto, .diiWraasi, iba'ràbini; '—; 8ta'rnutàyà''^sècpii'd'ò;' il ' ,'rftiià'ó ;
:a
.ópminoiare
,
dal,
1°,
aettembrp
;al
-31
sentò alla questura e chiese parlare al
;dàll^-'''musicà 'a,-''fapebd'osi''•_Ìi'pB;ndeT^
in.Totino.
•
''"''
!dippm_bre,1884. per sòl,e,:lire;4.''. ;,'
questore. ;
.Cwuti'AvyenKlonl. ,A Fontanapòpipirra'e'ntl,''4i^ ófli^lyà prese'àl''tàb^bpp,r
,,';,,', , € o i i s l g | t o . d i , i e i r a . :;.;...,
; Appena introdotto nell'anticamera si frédda di;;Ifqrdenone: l'arma dei,Reali
À":',ì}utistb -p'un'to''^'an-pEW ' il" rispb'ttabi
Sedute dei,giprni.lO o 11: ottobre..' • : : ' 'TPcatro^: ' in:iijf5ii"yati! Mprpoii|HJÌl, pubblioòi"cho 'àssìfel^à allà|i-'a(|p'ra|eìitàudì un.coIpPdì révolvor,
Carabinieri dichiararono In contravvenDistretto di Oemdna. • ;.''• bn'inn abbiamo,àuui]'nbiiitò,;ppn.','iii Zenie itòu'e,-:d,bvé,va*'àtàrijbtare fàpebSp-a,gara,
L'infelice che ha tentato di suicìdari zione tré. upoeilatpri senza licenza, ;
ohiamavasl Emilio Musson, È nativo di
'Abili di 1" categoria
', N ; 78: iRèfddà', bellisàima commedia :dbr Gallina,: icogii;"aftori'^''-(;;'':,'''''''',""'""' ;* ':;'':',,'",',',,,
Losanna e: faceva il trattore. Lascia
Abili di 11" categoria
rinomala compagnia .ypbesiajiainau'! ! Atto;:quiiitóÌ;lJna'TOiispharaÉé(;di.rap"", '» 22 là
moglla e due. bambini, _ ^ ; ;
Abili di 111" categoria
gura 11 otjrso delle;, auarà'ppi'ps^ntasibnl 'preSentaivti
' »' 64. ;arMinérya,'••'''',',"'"".
'quei' teinpi,'ÌjònsuPiayàn'b,'
tabaccò,',Pòm'del'''dìvàrsl,'popoli','
Phb.in
Andati a'male i suoi aSfari, la moglie
'In ossei-vazione
'
'•;,,,!";,> .]'
|)àrlvà'',auila'''sSiÌ6na', *e';'ipròprlaB(èBtb
» " 2' •La'lroMpB'vbnoZiana,;,'.;"-jfurò,re'ggi^,;ida;
lo abbandonò e pani per la Svizzera,
Riformati' ;
» 77' bitimi) 'àbahe a "Trevisp'.; La.,ssRpttiàmo, turchi 'e "inofésóhl,' SpalJifpl?!!, e"' pò'rt'pEgli inutilmente ne fece ricerca.
Vivo a .i>iegao> La seduta di. ieri Riveillbili
» 68' ;quindi pur.boi con ipipazieiÌKa, j ,|;,;;„, 'ghesi;-' 'franb6si,;;b' t'éa^aòlj'i, filasi" e ;RO; Gli sì rinvennero addosso due cente- per la uominà di altri due Membri della Cancellati
iacphi ogttub'b'VestiPbèl.'pòst^'midella'
» 3
simi e una lettera con la quale egli Presidpuza, cadde per raàncanzii di; in- Dilazionati
» ,51 ; - ' V e a t r ó n T a K l o n ^ l e ; ' La::MàHo- sua'nàziòBa,; furaàudp,':tót'VitP ' da aarVi
pregava ohe. lo si seppellisse col suo ve- tervenuti, deserta.
Renitenti
61
iridlànii'"il:, tàb'à'òiib, ,preféH'tp^;':8eppndP :
»
nettisiioa;
Compagnia
ttòcbardini,'qubalà
stito e col ritratto dulie sue bambine.
, Trattandosi di una .istituzione cosi
Totale N.,421 séra,: alle :ore-8, ràppresèutài''- ' ' ':'"' 'V'u'aò del'pro§rItì''j)àesa;'-*•"'"'• ' ; ' . , "
È impossibile descrivere l'emozione e patriottica, è a desiderarsi; ohe .1, soci

'-:::^'J|fpt|i|P§gp|'';::2p

i-;'-^'''''«-Ìcìa'rf|a'''''''^''^'^^'

In Pró";?ima.

'^'àlil'ii'

In Italia

In Città

IL

notiziario

Provincia di. Aquila.
Quattro ei.»\ ad Alfodena, 1 a Barrea,
Scontrone. 3 morti.

; ^ , Iptsidenli
inUiaìia.
itpina 13. Secondo uaa recADte siatisiici «1 pViiioiplo dell' anno 1884 o' erano
in {talia qnilttró milioni di possidenti.
Di i^uesti, due milioni erano poassisorl
di terreni.'
. .
V :,
':
Mmianciy
dn6h9 questurino, 'contririaraente
alla voce ooran.avrà luoRO il 2 novembre
la oomineraoraflone dalla ftiornata di
Mentana. La Società dei Reduoi ha
preso l'Iniziativa di questa oommemoraziono. •

ProviniAa di Bergamo,
Un osso a Calvenzanò, Misano, Tre
morti,
Provincia di Bologna,
Due O'iai a Porretta, 1 a Baricella,
Oaggio Montano. 1 morto.

Maglktti ititmdt tfaf^eurarei.
Subito' dopò la rìapprliira dàllr- Camere, ii ministro M'i|;liani far&un'atnplissitna esposiiiiQDe Àuaiiziacla per rassicurare il paese intorno alle condizioni
del bilancio.
Si dice..che 1(> stesso ministro presentèrì'p'nfij'un "prÒRettò per la proroga
di un anno dei biglietti degli istituti di
emissione, riservando al governo la Facoltà di regolare il gaggio dello sconto.
L'arcimscovn San Felice.
L'arcivescovo San Felice mandò alrarciyescovo di Catania, poi dannefigiati
dal ciclone la ricchissima croce cardinalizia regalatagli, dal papa.

Provincia di Brescia.
Tre casi ad Alzano, 1 a Ospedaletto,
3 morti.
Provincia di Caserta,
Un caso a Nola, 1 morto.
' IVovincto di Cremona,
Due. casi a Cnslelverde, Annlco, Ca>
pralba, Creder», Oenivolta, Pizzighettone
S. Maria, 'Vallate, 'Vaiano. 8 morti.
Provincia di Cuneo,
Tra casi a Suvifinano, 3 a Peveragno,
1 a Cssnlgrosso, Òbiusapesio, Lagnasco,
Monatterolo, Morozzo, Racconlgi, Revello, Sai uzzo. 21 morti, compresi quelli
dei giorni precedenti.
Provincia di Genova,
A Genova 8 casi e 2 morti. Dei casi
precedenti, morii 8, 2 casi a Siimpierdurena, 1 a Quarto, Bivarolo, Ronco,
Sestri Ponente. 6 morti,

Protiiìicta di Sfilano.
Ancora gli assabtsi.
Un caso a Lodi. 2 morti.
•• li comm. Ci-istoforp Negri, presidente
ProDincia di Modena,
dalla Società geograflca italiana, scrive
Tre casi a Formlgine, 1 in una seuna lettera ulìa Diforma intorno, alla
fnederida degli ase'abnsi. Egli dichiara zione di Modena. 3 morti.
d'essersi mostrato sempre coutrario alla
Provincia di Napoli,
chiamata d6i medesimi assabesi a t'orino.
A Napoli 36 morti e 34 dei casi precedenti.
U processo contro- ludovisi.
(Il bollettino municipale segna 57
• lì tenente Ludovisi che ha ucciso in
duello il; sottotenente Milla compatirà morti) Casi nuovi 122. cosi ripartiti:
San Ferdinanda 3, Chiaia 6, S. Giufra giorni dnVanti un tribunale speciale
militare, presieduto dal g<>nera)e Gius- seppe 3, Moutecalvario 8, Avvocata 5,
S.
Carlo Arena 5, 'Vicaria 21, S. Losaiii e composto di ^ue maggiori.
renzo 1, Mercato 31, Pendino 18, Porto
Il Ludovisi dovrà rispondere di abuso 18.
di autorità contro un inferiore e di inIn provincia : 7 Castollamare, 6 ad
giuria pubblica.
Afragoiai 4 a Resina, 2 a S. Giovanni
P e r il.rpato di duello egli comparirà Teduccio, 1 a Barrea, Boscoroiile, Bodavanti' iì_ Tribunale civile.
scotrec'ise, Caivano, S. Sebastiano, 'l'arre
Il tenente Ludovisi è detenuto in Oa- del Greco. 7 morti e 4 dei casi preceatei Sant' Angelo.
denti.
BeMficema.
Provincia di Novara.
La ReglDa Maria di Portogallo ha
Un caso sospetto a Tronzano e due
inviato diecimila lire ai colerosi i Napoli. morti. '
Depretis parlerà.
ProtiiMci'o di Parma.
Corre voce che l'on. Deprotis terrà
Quattro oasi a Sorbolo, 1 a Parma,
a Stradella un gran discorsa prima 2 morti.
dolili riapertura della Camera.
Prot;tncta di Pavia.
Otto oasi a Vaile Lomellioa, 1 in un»
frazione di Mortara, Rosaceo, 3 morti.
Prouincio di Reggio d'Emilia.
Due casi a liudiera, 1 a Reggio, Reggiolo, 'Villaminozzo,
Cronaca del Colèra.

tJltlma Posta

il cholera in polesine,
flovigo 12. Un sotocB8o.niiovo tu denunciato oggi, iivvenuto a Loreo.
/{ BolleUino della statiipa.
Napoli 12. Il Bollettino della stampa
dalle 4 pom. di ieri alle 4 poni; di oggi,
reca c a s i OV, m o r t i 4 S ;
Il morbo.
Il morbo, in questa recrudescenza, si
manifesta, in modo più violento.
•^ .
Fu osservato,
-Fii osservato che finora rimesorò
im.muiii i'd morbo anche nelle peggiori
sezioni quasi tutte le case .che n o n e raiio provvedute di latrine.
Il cimitero non basta.
Si dovette allargare di una ottava
zona il cimitero coiurico.
• OV infermi si sono aggravati.
Gl'informi ricoverati all'ospedale della
Canocchia, si sono aggravati in seguito
al cambiamento di temperatura avvenuto negli ultimi'2 giorni.
Oggi Ta' giornata è splendida.
Le bettole.
Le bettole sono tutte chiuse.
Temesi tuttavia che fuori delia cinta,
i fattori di campagna vendano abusivamente il vino nuovo.

Provincia di ^Rovigo.
Un caso a Canaro, Portotole, 1 morto.
Proi;!ni;io di Salerno.
Due casi a 'Vietri, 1 a Pagani, Salerno (1 militare),
Provincia di Torino.
Un caso ad Avigliana, GondovI, Collegno, 'VUlastelloue. 4 morti.
Da ieri od. oggi.
Bollettino odierno: 244 casi e 164
decessi.
Bollettino di ieri: 266 casi e 147
Il colèra in Francia.
Parigi 12. Ieri a Marsiglia 3 decessi
di colèra, 1 a Tolone, a Orano o a Philippeville.
Parigi 12. Nei Pirenei Orientali 1 decesso di colèra.
Il bollettino di Genova.
Genova 13. Dalle 10 di.iersera alle
11 di stamane 2 casi di colèra.

Telegrammi

P a r i g i 12. Il Tmps pubblica :
Per la conferenza di Berlino si tiranno tre serie d'inviti.
ZiO
svenlramenOi
La prima comprende le potenze diret1 giornali pubblicano la rispoeta del tamente interessate pei loro possessi,
sindaco e del prefe^tq.alla ..lettera del- protettorati e fattorie nell' Africa occil'on. Mancini per io sventramento della dentale cioè G"rmania, Francia, Inghilcjtià.
terra-, Spagna, Portogallo, Olanda e
In questa risposta vengono esposti i Stati Unit.. Esse già ricevettero l'invilo,
gravi danni che deridano, dal sistema
Ulter.ormente s'inviteranno l'Austria,
di fognatura attuale ed è proposto un
la Russia e rimila.
sistema più corretto, .assieme. ad. altri
Infine le potenze secondarie, come gli
pspvvediijientl' igl^njoij."' 'f. ' ° • . j . ' Stati Scandinavi, si chiameranno ad asEooiai-si'uile decisioni della couferenxa.
^ 'Dai principio'iieiC'epidcwio;
Questa dovrà fare una convenzione
Fino alla mezzanotte di s>ibato furono
registrati 11,628 casi coii 6196 decessi.' riguardo i territori dell'Africa occidentale ed aprire al commercio universale
i mercati dell'Africa equatoriale.
I t a n g o o M 12. In un meeting di
Bollettino ufficiale sanitario
Dalla inezzénotlb del 9 alla mezzanotte del 10 800J per.iune, tenuta in seguito ai recenti massacri di Mandala, si approvaProoiticia d'Alessandria. .
rono mozioni raccomandanti l'annesSue oasi ad Àsti, Ovada; Poiìtestura. sione della Birmi-kiiia, ai possedimenti
inglesi ovvero la deposizione del Ke.
1 a Isola d'Asti. 1 morto.

FRIULI

P a r i g i 13. Si smentisce che trattisi di l'armare a Nizza nn campo trincerato. Trattasi soltanto di trasportare
a Nizza par motivi amministrativi la
direzione di artiglieria attualmente a
Bastia.
P a r i g i 13, Alcuni belgi si riu.iirono nella sala Rivoli per formare una
lega repubblicana belga. .
Vennero pronunciati discorsi contro
il Re e contro ii gabinetto del Belgio.
Fu votato un indirizzo ai repubblicani
belgi e si è costituito un comitato.
i V a i i o l l 12. Si è franati la collinetta priiKso l'orfanotrofio militare di
Pizzofalcone, daminante le strade di
Santa Lucia e Ghiiitamonle. La popolazione aj è alquanto allarmata. Accorsero
tutte le autorità a i pompieri, Fu impedita la circolazione.

Memorìal^ei privati
S T A T O CiWIl^E

leoni d'oro 9.63 li2 Cambio Fublil. 48.10 ; Cam
bill Londra 123.10 Austriaca 82,16
PARiai, 13 ottobre
Rendita 8 Ogi) 7802 Rendila 6 Ojo 103.76Bendlta Italiana «6,S6.— Ferrovie Lomb. —.—
Perrovlo Vittorio Kmannele —,—j ['errovts
Romane 126.50 Obhligulonl —.— Londra
26.22 —I Italia Ifle Inatte 101 lil6 Rendita
Turj» 7.70
BEBUKO, 13 ottobre
Mobiliai^ 47i!.— Anstriicho 610.— Lombarda 360.60 Italiano 00.10
LUNIiRA, 10 ottobre
Inglese 101 ijs — ttallaan 96.3[3 Spaganolo
— ì Turco —.—.
DISPACCI PASTICOIiABI
VIENNA, 11 ottobre
Rendita austriaca (carta) 80 06 td. antr. lat.)
2.10 Id. aust. (oro) 102.90 Iiondra 121.80
Nap. 9.03 I—
MILANO 11 ottobre
Rendila italiana 90 60 serali 90.46
Napoleoni d'oro ,
.
„ —.—
FARIQI, 11 otiobro
Cbiumra della sera Bend. It. 90.60

Proprietà della Tipografia M, BAIU>USCI).
Boileitlno settim. dal S sett, al 11 oit. BDJATT! Ar.EPSiNnRO, gerente resfinns.
Rasetti!.
Articolo comunicato. W
Nati vivi maschi 14 femmine 7
» morti
»
1
»
—
A
l
8ig. S'ogolini CllovnnnI
» esposti » —
»
1
Udine
Totale N. 33
Per «more della verità debbo dictiiarare che fino da nove anni fa Ella si fece
Morti a domicilio,
garante per me verso il sig. Q. F. della
Giacomo Traci fu Giulio d'anni 85
di Lire 600, e clA mediante Cam.
sotnma
— Lucca Gottardo di Angelo d'anni 1
e mesi 4 — Giuseppe Caitarossi di Vin- biale da Lei firmatH. lo mancai ai miei
cenzo d'anni 1 e m^si 9 — Maria impegni verso di Lei, e perciò il signor
Bearzi-Tullio di Giacomo d'anni 2B pos- 0. F. fece tre m<'si fa, pratiche per in.
sidente • - Aida Booohese di Antonio cassare il suo credito, ma Elia dovette
d' anni 1 e mesi 3 — Gustavo di Lonna pattare per me, come Infatti pagò.
In allora iu, male istigato da persone
di Sante d'anni 33 scrivano — Giustina Belgrado di Luigi d'anni 1 e mesi che dovrebbero piuttosto occuparsi dei
fatti
proprìi che dogli altrui, e, meglio
6 — Domenico Vicario fu Antonio
d'anni 51 mediatore — ValnQ-.ino Sab- Bncora, delle loro famiglie, sempre ad
badini di Eugenio d' anni 1 e mi-si 4 opera e FUjjgestione dei tristi, misi in
— Orsola Morooutti-Michelloni fu Giov. giro una vaco calunniosa a tao carico,
Bati, d'anni 64 possidente — I^ia Tra- e oioè eh' Ella non fosse estraneo alla
cessione o vendita del credito allo scopo
monti di Marino d'anni 3 e mesi 8.
di iutasciirnn metà del-suo valore. Oggi,
convinto
ch'Ella potrebbe senza riguardo
fiorii nell' Ospitale civile,
alcuna procedere in mio confronto in
Giacomo Vassalini di mesi 8 — Ales- una esecuzione giudiziale, ed essendo io
Sandro Marohiori fu Antonio d' anni 60 dalla p-irto del torto, non potendomi dirivendugliolo — Giovanni Beltrame fu fendere in alcun modo, rendo pubblica
Antonio d'anni 77 ngrioultore — Gio- la di Lei azione generos.i di conduiiarmi
vanni Avian di Antonio d'anni 60 agri- cioè ogni debita per questa pendenza, e
coltore — -Rosa Pantaleoni-Mansntti
di ciò gliene renilo grjzie assicurandola
fu Giovanni d'unni 79 casalinga —
della mia indimenticabile riconoscenza.
Maria Croatto di Giuseppe di mesi 3.
In fede
Udine 12 ottobre 1884.
Totale N. 17
Loiiolo Vaifntino
dei quali 2 non appartenenti al ComuLuigi Delier test, alla firma.
ne di Udine.
Feruglio Giov. Batta, idem.
Matrimoni.
(1) Per questi artìcoli la Redazione non asGiovanni Fumolo stiadiiic) con Ma saline altra responsabilità tranne (quella voluta
Bullone ciiaalingu — Liberale Molinari dalla Leggo.
guiirdi.a daziaria con Anna Copotti casalinga — Achilie Z-annini impiegato
ferroviario con Elisabetta nob. Caratti
agiata.

SI DIFFIDA

Pubblicazioni di Matrimonio
esposte nell'Albo Municipale,
Giu-ieppe Rnpnik meccanico con Orsola Vidoni operaia — Francesco Pravisano agricoltore con Anna Koraanelli
casalingi — Giulio Slum possidente
con Enriohetta Levi possidente — Leonardo Romano ugnooltora con Anna
Feruglio contadina — Felice Filippo
Floreano stalliere con Giulia Zoi casalinga — Valentino Modotto agente di
nflgozìo con Maria Angela Malialii casalinga — Ermenegildo Modotto fabbro
ferroviario con Enrica Coliovigh casalinga.
SMKIICATO EIEIXA

fUm-TA

Milano, 11 ottobre.
Oggi ancora non è stato possibile riscontrare alcuna mudificaziono all'andamento fiacco dogli aifari doi giorni
precedenti.
In complesso vi fu il solita leggiero
movimeiJio di tran.~azioni in tutti gli
articoli a prezzi generalmente invariati,
sebbene la tendenza sia piuttosto debole.

D I S P A C C I DI

BORSA.

VENEZIA, 12 ottobre
Bendita ani. i genasio 9-143 aii di SS Id. go1 lavilo gC 60 a 1)0.76. Londra 8 mesi 25.07
a 25.11 Francese > vista !)9.00 • 100.20
Valute.

Poffil da 20 franchi da 20.— a — .—; BancoDoto auatrioche da 207.25, a 207.60 Vimia
auBtrioctii d* argento da —, a .—. Banca Veneta 1 goanaio da 287, a 2t!8 —-.—
Sooietà Costr. Ven. l gcnn, da 381 s 883.
FIRENZE, 12 ottobre
Napoleoni d'oro 20.—; Londra 26.121—
Francese 100.25i Anioni Munip. 638.— BIUM
Nazionale — ; Ferrovie .Merid.(cDa) li6S 60
Banca Toscana - ; Credito Italiano Mobiliare 925.60 Rendita italiana 9G.87 1|2
VniNtTA, 12 ottobre
Mobiliare 283 10 Lombarde U7 80 Ferrovie
Austr. 808.7U fianca Nazionale 869,— Napo-

Clio la sola l'armacia Ottavio Gaileani
di Milano con Laboratorio l'iazza SS.
Pietro e Lino, 2. possii^do la r c d e l o e
n i a y l H t r a l c r l c e t t n dello vero pillole del professore I j U i e i POHI'A .
dell'Università di Pavia, le quali vendonsi I
al prezzo di L. 2.20 la scatola, nonché la '
ricetta della polvere per acqua sedativa
per bagni, che costa L. 1.20 al tlocono,
il tutto f r a n c o a tioiniolli» (a mezzo
postale).
Questi d u o vc8;otnll preparazioni
non solo nel nostro viaggio 1873-74 presso
le cliniche Inglosi e l'odesclie ebbioio a
completare, ma ancora in un reconte viaggio di ben 0 mesi nei Sud America visitando il Cbili, Paraguay, Repul>blicn Argentina, Uragudy ud il vasto impero del
Hrasilo, rbbimo a perrezioimre col frequcntnri. quegli ospedali, specie quei grande
della Santa Misericordia a Rio .raneiro.
Afilano, 24 Novembre 1881

Estrazioni
avvenute il
Veuesla 80
Bui
21
Firenze
S2
Milano
16
Napoli
19
Palermo 39
Rom»
69
Torino
CI

del Roglo LoKo
11 ottobre 1884.
68
11 40 24
SI
81
68 10
30
86
3 4K
(i 70 40 71
60 18 SO 80 .
19 62 61
7
48 76
13 71
8
15 76 07

ComiiiK* di San Daniele
Avviso di concorso
A tutto il 31 ottobre eorrente, resta
aperto il concorso al posto di Maestro
elementare di li classe in S. Dinielo,
H cui è annesso l'annuo stipendio di
L. 800.
'^
Oli aspiranti dovranno produrre a
questo Muniisip o lo domande corredale
di tutti i oertiftoatl e titoli che sono
riobiestl nel caso; « l'eletto dovrà entrare in funziono coll'nportura dell'iinmiuonte anno scolastico 1884 85.
S. Daniele, 9 ottobre 1884.
li Sindnon, OlCONI

NELLA TAVERNA
del Napoletano in Via Porta Nuova
rinomatissima per i famosi Banchetti
Popolari — si trovono 'Vini squisiti da
cent. 4 0 , S O , 6 0 e 9 0 ni litro, ed
una eccellente o ben fornita C l i c l n n
Economica.

Sicuro guadagno
Macelline
a c n c i r n niodelli receutiisimi,
primarii^ o piemiato fabbriche.
Oar.inzia seri» illimitata, ofiìoina
speciale u n i c a
per riparaziunì.
Convenienza di
prezzi, pagamenti
latenli.

Fabbrica di C a l z o a m a c c l t l n a
deposito C a s s e f o r t i 'Wertliiim di
•Vienne.
Ilappresontanzo Nazionali ed listerà
GIUSEPPE BALDAN
Udine, Via Aquileja 0.

Excelsior !
POLVERI PETTORALI POPPI
PEEPAEA,TE
-alla Farmacia Roale

ANTONIO PILIPPUZZI IN UDINE
Queste polveri sono divenuto in poco
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare efficacia, est
sondo composto di sostanze ad azionnon irritante, possono essere usate anche dalle persone dedicate e indebolite
dal male, fisse percii) agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro lo
affezioni polmonari e bronchiali croniche, guiriscono qualunque tosse per
quanto inveterate, combattono efficacemente la ste.'isa predisposizione alla tisi.
Questi straordinari e immanchevoli
effetti si ottengono coli' uso di queste
polveri la cui aziono non mancò mai dimanifestarsi in alcun caso in cui furono
impiegate con costanza. I medici e gli
infermi che ne hanno tentata in prova
largamento lo attestano.
Ogni pacchetto di dodici polveri costa
una lira, e porta il timbro della Farmacia Filipptmi.

On. sig. OTTAVIO GALLGANI

Farmacista Milano.
Vi compiego buono B. N. per altrettanto Pillole profes.soro tj. VOnVA^
non che Plncotts polvere per acqua sedativi che da ben 17 anni esperimento nella
mia/jra/i'ca, sradìoaniione le Blmnoragie
ai recenti elio croniche, ed in alcuni casi
catarri e ristringimenti uretrali, appiicanduno Vuso come da istruzione che trovasi segnata dei Professore L. POUVA
— in attesa deirinvio, con cunsidenizione
credetemi
Pisa, 12 Settembre 1878.
Dott. MAZZINI
Segretario al Cong- Skd.
SI trovano In tutte le principali farmacie del nIobOj e non accettare lo
pericolose falsificazioni di questo articolo.
Corrlwpuniicnzn rrnniin a n
c b e t n lliisue «(riinlere.

Dei)osìto s t a m p a t i
Ile àmministr. oomuuali Opero pie ecc.
f Vedi avviso in quarta pagina).

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
Il solloscriito ha rilevalo lutti i formulari nonché l'intero deposito degli
stampati suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi.
Tutte le Gainmissioni che dalle Prepositure verranno impartite da tutti 1
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine.
Udine, 2 felibraio 1884.
MARCO 8ARDUSC0.

D'affittare nel suburbio
Pi-aeehiuso Casa di civile
abitazione.
Per trattative rivolgersi
al propi'ietario Luig i

Fattori.

IL

FRIULI

Ije inserzioni si ricevono eselusivamente all'uffleio d'anftmMitraésioM del gìòffiàle I?"W^M?r
Udine - Via «Daniele Manin presso la Tijpografia Barduseo.
-
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: Deposito stainpati | e r le Ammif<strpion| l o M p i |
ppefè liei ecc,
(li.

Forniture febnjplété di carte, stampe ed oggetti di éaùQpÙeria per litiiifliiéi^^, .^tìi^oHiei,
J^ Ammiaistratìoni pubbliche e private.
i. li
, _ ; , EjseonjBìone a c o i i r a t a e p^rpnta .dJ.-.t'Utte l e oxdlEi.a2a©2li- • •

Pressi, c'óiiveni@2itissM'

Por doglio I(6(SOWB, distoisìwi Wle gittiiture, iugrj)8s»monlLi|^j, om,.
doni, multe o dolio elaiid(il8.i Por: mollotto, vosoiconi,' oópji6il«tì, "plintiiè"'
formolle, giardo, debolezza dei. reni e. per io'n^alattio degli pochi, della gola
e del polio, * ' '''
" '•'• •' '•"'
••*'• i ' i ' ' • - • ' -,(,,.»'•' . .
La presento apnciolitii è, adottata nei Roggiinenti ^di Cavalleria o Artiglieria per ordine del R. Ministoro della Guerra, con Nota in dafa di Roma
fl. moggio 1879, n.2170, divisione CaVolllsi'ia, Sezione II) ed approvato nelle;,
R. Souolo dì Voterisflpia dl^Boiognil, Modena e Purnm.
, Vendasi all'ingrosso pro.ssQ T'inv,eritore l ' I c t r o ' A K l m ó u t l , Cljirtioo'
Farma'cista, Milano, Via Solferino 48 ed al minuto' prèsso la gi& Farmn'iiia
: , • i
A a l t n o n d ora Cnlvalf,' Colp3BSiè;'S3.' '
M t B U B O » B61Hglla*érTndr Servibile per 4 Cavalli t. '»•—' '
i»
mpfiapa,
»
2' 'i
» 8.S0
;
•' I
: - ' » -'plocpla'j', .f> ,
1 »' ' » S i " ,
. J' ,1 ItleiAi^èf i-'Bo'vtitil t
Con istruzione e con l'ocoorronto.per l'applioazionet
i.
NB. La presento specialità è pós'tn sotto la- protezione dello leggi, itot •
liane, poioMjtnDnita dei miirohio'di privativo*, concessa dal Regio Ministero
d'Agricoltura a Commercio.

GUARIRE

i.strjiggere pqp sempre e radioallneiite la causai _.,„ . __ ^.,,._.
^_. —
__^,.,
_
,pr-.-.
•—-•rr'ui-i-iTy
Salute propriai. ed. a quella della prole nasoifara. Ciò suè'détìgHùtti t glò'riii'a quelli ohe'5gtfóiiiùSì!eàiltón&''d'ella!! Irw^^
-del Prof.. ^ ( / i G / ' P O f l W dell'Università di-Pavia.-'
- '^ '•'•
• • • ' • • • " • ' . • , ' ••'••''••••-'^'
"'--^•-•'^^
^'^''•
QuGsle pìllole, ohe contano ormai trentadue anni di successo Incontestato, perll6.(!Óiltinue e pstfetl^èuSTigioni deglHcóU
..al cronloi,,che recenti, sono, come, lo, attesta il Talenta«Dott, B'azitini'di'"Pisa,--l'unico e vero .riniemoiiohe gnltaitteDte.àll'aoquai
ì sedativa guarisqano ratiìoalmei;te dnHj predette malattie (Blentiorrtigìà, catarri'liktràli'é reatring>S!ientiiiJldrina).'(Spe©ÌlÌ-

;,care ncne la malattia.

I jPIlaMo I^axioiiaie Aximòull riedistUuonte
le tpif^,é (lei C a v a l l i e Bovini

' ••.'

"

' "

• ••.;- '=i-',.'

••' :•,."•-i-ur

SI DIFFIDA

,,
Inviando vaglia pestale di L.SBOalia Farmacia 2 ^ 0ll8Ìyio,Gart8anl,Milai)O,,Via,M^raviP,'si'>ft!evòiip'_fWWéhi''n^^;pè^^
ed .all'estero ; — Ifnii sòatoià pillole deP prof. LuljL'Porta.'— Un flacone ,di -pplTere, ìpar jaoqija sedativa;'j;'4Bll';Ì8(l''nil'òtie eùl',''ì
modo di usarne.
.
'
'
•
, ' " ' , ,
', '
. • - ' * ' ' ""'"*'' ' ' '' '' ''
'•'••"'••'^ :
Visite, conUdanàali ogni giorno a','oonBulti anche por oar'rispondanza.
. . .
' '"-"-'' ' "''
, , , Sivenditori: In Bdlno,-Fobris A,, Comeili F.,' A. Pontotti (i?ilipppzzi). farmacistinC*«rlaslo, Farmacia C. Zanetti','Bailnac1« Pontoni;
.•Frlcfilc, Farmacia C. Zanetti, C, Serravalloj X a r a j Farmacia N. And'róvicj T p c n i o , Giupppni Carlo, Fjizz|„C,.,'SaiitonÌ!.,8)|ia|j|tjR9i,
Aljiiiovic; O r a » , Grablo.vitz;'Fiume,,G- Prodam , Jaiiliel F.; miùno,'Stabilimento' 0'. Erba, yia ,Mjrs,a|a,n.;,^, ^. ,8Ua Sflgcawlo,)
Galleria. Vittorio^,'Einnnuelo,,n.-78, Casa A. Manzoni- e Comp. via Sala 16j R o m a , via PietrS,''Stì, Pàganiii'i e Villani, via'Bóromèin. 6,
b'in tutto le principali,Farpiocie del Regno, ' •
„,•••,.
i, i- • '
,
, -^li'-.j iii,.,rift

POMATA UNIVERSALE
PER LA PULITURA DEI METALLI

ilE.|^,lì:.WytTORI - O l -n4l4»i«l-!

Berliner Restitutions Fluid

LUBSYNS'KL'

Questa pomata è decisamente il preparato più efllcnco, comodo,
ed il meno co.stosb'di tutti KH articoli simili,-offerti al-commercio
— ,Esan 6 escnto'Hn qnalsiasi'acido- corrosivo e nocij», e iiofl SW-j»
tiene che buone ed utili sostanza. — La suo qualità .'«(irpsssaiqàfflo'di tulle le altre finora usnle. Lo Poran(aunivers8lQ"|pulisce!|utCii inieuilli preziosi e comuni ed,anche lo, zinco.
•*•"
•'• '• "
So ne iipplion ,anll'oggetto da pulire una picolisslma parte, .si,
stropiccia fortemente con un pezzo ,di lana, stoffan.flanolla eoo,, .e
dopo di avor dato «na nuo'va stropicciala con uitipOMO di panno
asciutto; si vedrà subilo apparire un lucido brlUiinto sull'oggetto
La Pomate nniversele impedisco e toglie là ruggipe'ed; il;verderame..
Le nmminìslrazioni' delle strnde ferrote, fé compiìgoiadi,vapori, ì
pompieri eoo., l'ndoperaim per pulire piaatredi metallo, bottoni, chiodi,
serrature, valvole e tubi; o tutti gli stabilimenti in.generiile. ove .trovasi molto molnllo da ripulire so no valgono. 1 militari,,aiioho la preferiscono ad ogiii altra sostanza.
,
, „,)-.•
Raccomando quindi la mia Pomata anche per uso domestico,
nteiitro ossa rimpiazza con ^ncceaso tutte le polveri lOd. essenze iidope-,
rate Ilo md. le quali spesso contengono sostìinzo iioci,vc, comcl'aQido
ossalico. L'imballaggio i in scatola di là(ta decorata. con eleganza.
Una prova fatta con questa Pomata eccellente, confermerà megliole mio assertivo che'qualunque certificato di terzi, o lodi che ne, potrebbe fare l'inventore stesso. - , . , , , '
,, .•, , - ;
Ogni scatola ohe non porta la marca di fabbrica dov'essere rifiutata come imitazione, e quindi di niun valore, ;, . , ,. ,, . , i,-i Unico dep9gìtf>. in Udine, presso il signor X l l ' à n e e s c o TfU'
• n l s l n l Via Paolo Snrpi numero,20.,' '!
• •'

,' '•;

Ohe la sola Fa'rmaoji'oVvIo Q'alleVni. di Milftiio'con Laboratorio'PlaX*».SS.
Pietro e Lino,'2; possindé la fèil'éle 6" magistrale jioetla'd'oitó'Vére'pilliilo-dèi
.'Prof.; LV!(^l,PqRTA
dell'qn,iver?ità di P,wi?..

Pf^|>nra^« )ei>ol<i»ivi>niew(e n e l l i u l i a F a t a ^ I a d i «^enlttlllAi' votei-lHtivic d e l e h l i n l e o • fWfmnolsta < A x l m a n t l
)>ietro. • •
,' '
'•'•'"
'
;
O,ttinio rimedio, di facile applicazione, por asciugare la piaghe semplioi;'
seairuturo e crepacci, o per guarire lesioni traumatiche in genero, debolezza
alle reni, gonfiezza ed acquo alle gambe prodotte dal troppo lavoro. ,,
P r e a x » d e l l » B o t t l s l l a ^ L . ^.&«. ,
, Por evitare contraffazioni, esigere la firma a mano dell' inventore.
Deposito in UOlIilS,presso .Ij.F^^aoia Ittaii|i9>ia e S n ' n d r l distra il Duomo

MARCA: HERRM^ANjN

u

L'Uso di'questo
chiaia • la più afluido è 'COSI difvanzata. Impedifuso, che rieseesusco lo irrigidirsi
perllua ogni racde} membri, è
comandazione. Suserve speoialmonperiore ' ad ogni
te a rinforzare i
Bltfò preparato di
cavalli dopo grah.';
questo' genere,
di fatiche.
serve rf' miinteoeGuarisce le afre' al caviillo la
, tezioni reuiviatiforza ed-il-coragche', i dolori artigio fino alla vec^^coiàì-i, 'di .antica
data là 'debolezza dei reni; viscicool alle gambe', accavalcamenti muscolosi;
é mantiene'le ;gambo'sempre asciutte o-'vigoros^. •
lUnioo deposito' In Udine alia droglieria, V, ÌMUnisiInt»

D I tì^I-A^COMÒ G O M E S S ^ T T I
a Santa LuoiatiiVia Giuseppe MàzziÀì, In ìl^ine,
•

'

•

'

/'^

VE'ISJÌÌ!^},'JÌ}NA,",'

','

.'.'_",'.',

i

, Fa];ìna,.,alìnienta?e'Tàzìon'àle;p,f ì.;B^PfJ|l|',.,*

Affisi in 3.' e 4." pàgina
a

i;, < iSumoriàeijspfrtaonz^ praticate (59j\,posXÌD| (^'(igft^,pfàj^nell'altortedios basso KriuHj hanno luminosamente dimostrato ohe
questa Farina.,?ji.pBp,aoijz'altro''ritotiète il iinigli<(Wé plivcébi"
nomico di tijtti glj ^Ijmenti atti olla nutrizioneod'ingiitssd, Co'neff^'
ti'pronti'e sprprèiiddiiti. Ha poi nnB,fp(59Ì(ije,((np^tjuipi p^fjjj^ntpj
ziono dei vi fém.' 'E 'hotórioohe un vitéllo"nqll'aBbandonaróy „
d{illa:mndra «Reperisce non poop;icblrtfso di buestè Farirfà'nbn'sol.
è impedito ,ii i|eperim.6nt0( mài iè,iniglior«ta 'm'nntriziono, è lo- Svi-"
Inppcdelì'inimal'fl jprQgre.discoìrapidnrtentoj»' -' ii ',',ii.i*s'„u,,
•'- ' La''graridé'riceria ohe si fa dei nostri-viteilLiBÙimaatrii
jnewati ed il caro.prezzoi che si pagano," specialmente quelli bano;i
allevati, devonp determinare tutti gli allevatori ad apnroffìttariie.'
,,lln3-^ellei'prove-del realp merito di questa •Faì'inaJ'è il subito
''aumento' del>''latto nelle vacche o la-auaiiraaggSoro'densità t'ixf
KB. Recenti esperÌ6Ìizs;hppno, inBUro.,proj!8tOicto.»iipre3ta,
con £rande,,»rt8gB« anchs„ailft.,^,ufri^ipB? ,.dpi fuiijj,,'? per.ii
giovani .ammali specialmente, e una alimentaziqn.A f;ps ri;pltati,
insuperàbili. ' , ' , ' , ' ,
Il prezzo, è rniti^siroo. Agli acquirenti: saranno «impartite le
'ruzioni necessarie'per I-uso., - „ •• . ,i ,, ,

'Ti^L.i^;W A;v<ÌS»,i;:n).l , i ^ i K i ! | | . t '
,Morcatov8ijoliio
DEPOSITO
comici, quadri, stampe
antiche e moderne, olepgrafìQ, ìlici da SpieccKig. Qàrte d'.ogni .SQ- ,
nére à,inacchinq,.ed a,
mano : 'da- scrivere,' da
stampa e per .oorómer-r
ciò. Oggetti di .canoel-' i
leria e di disegno,' " .,
•mi,

ir,i,

•

I - t i i "

-1 i
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Via Preftttiira. '
•PREMIATA'FABBRICA
liste l'uso'l'oro e-fìnto
legno per oorpi'oi etap-".
pezzené' a-'iJÉ'éKki '''m"
' f a l i b r i o a . Cornici di
ognigenefe e'iavori'in '
!.legno intagliati ed i h '
carta -pesta,,dorati in
"fino.

ViaDftniele Manin-., -M
TIPO;G'RAF;IA ,'
editrice 'dèi "'giornale'
'Wlitico - quotidiano II
p'i'i'iMi.Hi. 8i .;staflapàno'
•"òp'e^reì) gio'rnali, opu-^coli, avvisi, -registri,
i. epe. con esattezza, e
puntualità n^U'esècU'zione- a pyè**!- é o n ;ivéiiiciìiti^islnil.

s^|=P=5=s^g=B«-^^a
Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.
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M P.RMIATA EABBaiOA •
',;

'

-

'

Dì*'-'

'

•'

•'••

"

V U O a i FpUI^A T B J I B 2 I A
trovasi'U;U,g»Btei deposito di, 1iOQfikstt%fw,,,pmfltoje
ad uso irrigazione:-••Bi lassji^ftqpp ,|pj;}f,ti;ejflPflJBÌ?4QW •
per qualunque lavoro in cernerlo. ,,.,, ,, , .,
Pi'esst^ la,'stessa' pitta tróy,as[',';£|jicfe.^'t^n graij^.(^e
deposito di zqlf9,.raE^ató.' " '.„),..''.. ". ., i., ,'' i

