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'tìti ékgneiisiSó 'polttìéo' fh'ollme'Éte ero^'- plojils del nostro dàpntìilo in Palma- tim'ape'ho registrato la beile^M^' dì,,17'? qué'iit'iì diltit a'vrfiliber'o forse meno eoi'^6
soherabile.
uovi,' Gii si' può pè'rdònare giusto per- sequestri, dico centosettantasette ;,,e. di in , oonimeroio, e, sarebbero .quot^^ a
' Ì: a l I T
1 — ' - M
. • >: . . •
LW i^le^àztófre il 'à così i ; '. '. ^]
chè ,t|a g^rjato ben.ejijVoglio dire coq e- questi non apio il numarP sorprende,'hia prezzo 0)000. elevato, se non avessero
* 'PHrlo'ioù'riè'JiYrà'qoip» 11 fploe go" il Sì'à-'assiomii.'djr .tfenV d'ogni 'atto loquenza sulla Rimonta, Il D'Arco eh'è Il modo, perchè gran parte compiuti In l'avallò di ijuèsta firme. Questo ihojyo^^lr|o,^èli^"oi »il^,eofiÀ', tppe ssrà ùp
luto dire, e' 6IM 6l6 ci^tieWiiàd,' questa
dèi governo5"
' / ; ,['<•'• .,'„ Bontejjp^|pi,'titt9BÌs}itt^,,eli, qnettl ar- oirodstatóe 4a fiir trisseolarp. »
lSr\xi^o"ipi.,tétiiff> opsi .paoifloi ohe tìorà'I'e'ipreelpué di un ram'marloo^^ipoèrp
2,
Dar
deli.'.asino,
daì;bifòl<JOj,idèlIà
gomenti
ll'ìdeiv^
aAn<!soere
,a
fondo
i
diioorsi
dell'onor.
.Oayàilpttl
sono
•.Mntìj fcir«^.safàniiimaltfStìatd aazi'Olia
e, tal quale lo aentiva, l'hp.vólutò.dire
oPonWo/'Mtjttisi to Jìlattoato, «He «Hdi iato i carogna,—.ohi .^iù^ ^e.ba,p!\^,,na'^petta ifi}?i*ltp!,i},^«pilanciOi'4ellft Guerra vien assai più belli a.leggere ohe ad udirei
e questo discorso dal quale ho'riportato con la fraiipheeza ohe ini dettava l'a-»
"iklW'lV'ìiàtó <!èl'tó''Vay''<|tf^att,'VsT6f — al giorg^le ijd'opposi^ipne ohe • noo' «[ttell0''id"el|a.giiistizitow. '' '
. A Dn'interrogazibiif ji'he l'on. Bonghi mi sdì brano, è d' una eloqtien^à affusèl- mioizla non politiBa'tóa'persoimla'del.nenie «faiaipa ,^er provinciale; traafor- batte le .mafii a.semjlva,gigli, e rose:sul
avea riyólià al, [iresidepte'del Consiglio, ^nint'è. Meriterebbe gli onori d'una iur l'on, Zanardelli peròh'é;'!'àmloi'ziit 'jférpiìimp ;à, d}«itt8Ìta .vecchia issai. . , ': passaggio ^à,e\,^ trasfoifBii^iflq ; ,„ .
3. jPèr^érè,y)^f^,(!(iii<« dalsj)?a|ftl or- questi non trovò di .toegllo ohe riman- tégra ristampa, ma uè il tempo né lo apn'ile, non sarebbe amìeil2Ì9,i';,«8'n,ón aj
ri. Bisogna jper.t'TerHàiffar'niolta'parte
anche alla àura necemilas ài taluno ohe gani della trasformazione, par; rimbecoore darla secondo lì nuovd.'sistema al Bì- spHzio combattono a lavora del mio de- ves^e le soórtesla della ' .ve!t,i,tì'l (Pwii
l'»#«f4'Jl««9Steìà'il>.tal%«isawi}t'^ar- q??inati da oanl'dlpentarohloi e ra- lanpi.'Ml'on. Bonghi ohe la sa lunga siderio. Mi limito jiertantp alla oottolu-. Bravo I Molli \coUeghi vanno o , cowjra','.»;<' ' ,
• ' • ' ' . '"' ' ' '•
dice benieaimo: •-•,alone fa'oeadola'ipreoèdére di questo' spio («(orsi'coiroroJof«).
gomentt laeri per > provara coAe quattro dicali.
Fra un discorso e l'altro; 11,19 !feba qttattrófah òtto olia il'tt'asfottotìiè • 4. Qui' e colà Inùesttìe tì'ellji pyòsà
periodo.
.
.
,
'
'
'
:
'
« Aooonaanto, pol4M' farebbe itajoabfaìp'ron. 'mioistrb Berti presenta''j?f
è'il' 'tó|llo'ré dèi 'gpverniJJSpn, geniprè dei magni' la prosa propria, per dare aibile d'ppporta'i : mà"io vorrei che l'o« Io, lo'creda, onorevole gdirdaaigllll;
ail'aMIoòlo
iin|oòltirè
ìpo'à'la'dl
liFè'tmlemo.
gj^^i (i()^i.:,_,'i)rIonfaya la htUk„è qaei
nor. presidente del Òo^'sìglio e gli altri 80 ohe ella Pi'lotendfli ho» parlo per disegni di leggi. l'',,,eulla resp08abllil|
"K. Tinto pfii; lodare il'goVarn'o ppr miniatri ai rioòrdassero.'ohe', nella legi- me, né per il processo dèi qUale ella civile dei padroni, intrapreìiditoriiiopmnqmi,, bat^tey^oo: lectmani- alla, deatra,
vennero 1 progrésdàtì e quei notai por- qttSnià pcìaaa — «rr^re (tumiftitin» essi t - slatura sOorsa, abbìa'tfp,,Sè non èi^ro, trasmise giorni sono la dppiandi di au; mittenti ed altri per.oaei di Infè^tuniò
taroso <M-feùnétP^Méino òlél ij'go.yerno prender'a, delle poderose, cantonate.
Wòjtorcensu^'atd qupsjp.' sistema di ri- iorizzazione alla Camera in .-aegulto ; di cdi vanno soggetti gli oli'etti pel li'toroi
, ^oco la quiotesseqza'. del giornaliémò mandare tutte le domande, d'interroga- una mia lettera glorificante la oiemorii 2°, sulla fo'ddaisio'nedl uàa Classa ,,Jiirlprfàt<jr^j"a';tWpii:ftt 'U trasfo^mlà'i^p.e
qltaBÌ.'j^ojiii qèifoanQ tra' fèrri.VJBOOW.del trasformlMa di qualche provlnèià nota zione allatdiapussloa^.dalhilanoi,. E ne d'Oherdank.; ohe nOu parlo per conto aionale di a^aiourazlouo^per, Il .rlsaróimeatier.e,giorpflli8t.ioo le. viete metafore par rintellìgente àllevam'ènto^ à'kni'm»Ii sentiamo il danno, anche, ora, giaophè mio;, e per me anelo òhe venga présiò mento dei danni causati degli infortanl
che cantiao osanna al re dei re, alt'oni poco graziosi e punto beiiìgoi. Viva iSe- in qupsta maniera la^ discussione perde il raónìeuto di .po'ter ripetere anche-da- che colpiaèono gli operai sul lavóro ;
3°; suH'istltizionedi uni Òassa" nizio.;
D%retl«.'J >"•
'•""•' ; • ' •'
' , pretisl guai a ohi téooa Depretis) è il 11;auo: carattere, non-.poropie più la sud
vanti ai, giudici quelle parale di cui la
nàie'delle peiisipni per gli 'operai,, » \
I S.on àein'dré (^nei"'nò'^ì e s'òn,dì_ òq'à; novissimo pwiia'''ai'CQ'(Ìe8Ìi.... come»! funzione nell'avvlamenìo' degli "affari semia
cosbienza
si'
lOOora,
riconfermando
^glie'p?|j'6eìn|'ré'j'e,;,?teW,è',jdee,ohe la ohiamand, >E pui'et tempo ^là' ^u in ohe oohdo il nostro' sistema parlamentare.
....
.
.. (ConiinùaJ. ,
la'
riverenza
ad
un
nóme'
òhe
sarà.sacro
ouìinarlii i.pqlltioà ammaoiaoe sotto di- i nostri 'babbi leggevano con qù'alohe Per parte mia, poiché il presidente del
in
Italia,
'finché
,sla
sacra
li',
religione
•varsé fórme ai.lettori. OVa i btoatigu^ interesse la robusta pro^a' di oótaU" oa' Consiglio lo vuole," atiOatto: ma, accetst8l%ùiahó' i'oibj •fròlli,'ma IKpa'eàe in maleoBH.l^ Sul propesilo 'r)ì>h''vàglio né tando, protesto, adn'per il differimento del niartìrio. (Benel o sim'siro.) »
Ora ecco la conolusioa'e. '
gSaSValè mj^tìÈli»,' dij'miglior appetito l^' mi curo di appurare' 'la ' sostanza dei della mìa interrogàzB'ne albllanolo del(Vedi, numero precedente) ' ' ' ,
« Ma appunto 'peroliè disiileressàla
famoai'..sorltti:>ored<i' à qUanto'ihi dis- l' interno, ma contro il sistema nel
roba fresca.
li parola mia, tanto più si,no'èro troverà • Le nostre iijduat'ri'e'ógnì giorno progrè;sero, ma bisogna. ìùterlre che lia rim- quale si vuole "pMWare; x..'' " ' ' ,
.««^l^>_**aoa«.1SWà-ae!ydr|)o"r^ellq mel 1 imepto. persbrate debba '^aseré» i n ter- ^, Ùliranle la disciissiono fon. Ceneri l'on. ^anardelll il rino'rpsolmento eh.e dlsoviùp 't'pel inoihènio fauno abbasiapz^
pi-1 cous'nmo internò. Verrà ,Jl" tamiij
dell'ànitìa, ' W nin .s'è ,enta8ìàsBiato,'in. venuto a soaotpre quella fama ch'oggi svolge la seguente interrogazione diretta esea esprime : ed è riooresoimento, nel- i però ohe l'i produzione'Hèlle ii'ostre filvederlo
alle
prese
cott
una.
situazione;'
aentjire',d?gl|, organetti ripetane ;per le si direbbe,.usurpa^.., , • •.. • ,.^. f.
. biiche sarà superm.re al nostri bléogdj^;
al guardasigillii:
la quale 'forse egli al illude di superare ,e allora sarà, néapssirio ' troyire ' gli
VJ,%,}e arie, plìi;.bell6 da', nostri sommi
.sboóohi sui mercati, és'tori. '• '"' ',
finirà
per,
pia
la
qnalOj
Ip'veoe,
io
credo
mnsicisti? Ma la;verità) che oggi anche
•,' « Il faltpa'ó'ritto dwidera '.di ' rivolgere
Taluni han creduto' ohe le ' colonie
gli'(organetti» àon 'baii'diti,' pSfohè troppo
Hoc Opus Me Mbor un' iiiiprrogabipne. «I|' on. guardasigilli sóhiaociare lui. ,(Ml>vmenlo)^ lo altri.fossero
un lusso;'nòti han'capitò pne
•vecchi a .frQypdfi;dìò'8i.',.';; ! ' , - . .
jntpi'no a un processo iniziatosi a Bo- tempi la presenzaisna e di'altri illustri ,8000 una necessità per la'uittdra patria,
'• Cosi''è di ójìfiU ft^n)pà,.oÌ>e ,giorne«ndo,
Dai lavorlpubbllcffl piWa alli guerra logna contro i oìtiadmi S..ffl, Carducci, rappresentanti delle idée' liberali' nel ;la quale'sa ne vile per il'c(>nsuniO| ié\
Gabinetto a mO' sarebbe 'stato confortò, '• suoi' prodotti'. Quando ( hiarl pì'a^al'annO
epera.Battivasl'Jibbonati*' ma poi.è.co- e quindi a liii"ÉjàWo' esercizio oratorio Guerrini e Ghelli, »
stretta a ricorrere è •maligne' arti e dei deputati militari é* purè dèi' rton
Il prooerto -i'òome si 'sa —fini con Oggi invece è'oiiusi ^i ramm'arjoo, perohé ìchiusi ed avremo bisogno dei'mèr'pa'ti
•^(raiiieri, dovremo riPorrère ilio armi
alla menzogna' più 'sCaiidalosa. ' ' ' '
militari, dei' sacri a' dW-, .profani" oB'àie un' ordinanza di non farsi luogo a pro- penso a tutto ciò ohe fa eari, ohe..fa '. per'poterceli aprire.'" , , . ' " '
s8lS« Sk?»ì3»«b«j'dal.. tiopolo.;!mtnaio . l'on.'De Zerbi ohe (tra parentesi)'prò- cedere e questa fa la soddisf^tcente ri- rispettati i loro nomi, e penso che la , Orbène, la prudenza dell'uomo,'dì
ohe.il. magnetismo delle^jiiazze lioo' è ohe' .annoia un bèi discorso anohé tròppo sposta che l'on. Zanardelli diede al Ce- stima del paese li chiami id altri uf- •Stato é di riguardare a cotesto avVofici ohe non qiièllò di met'té're la sabbii' 'n'ire; e j nosiri m'inistri,'lìon pròvv'é-'
un faciletóeroizio disillabàHqWS''ll' mi- Iartistico per un jBilanqìo della guerra.,. neri;
diodo in' tempà,'lisoiano al nostri figli,
giiétiiiiatór'é a' la; magi^fetiMaS)». _ '\,. ' ..H.jar.e impossibile ohe,sul «Capitolo
A proì()Oàltp di sequestri ecco qua sópra .tptti 1 ratti che lo questi giorni ieredità
di guerra fAppianai)',
Beiie, il trp^ao''j^os'ego •^ MB g«» ì 29. Uimouta. e épesa del depositi di al- l'on. Cavalptli.iil qiialo dica:' « mi sono sucòedooo. ti coalizione attuale è forte,
mi arleoohinesoQ-T-,del soliti veooliinorai ! levamento cavalli » argoménto [jocò at- preso una volta il dolore di capo,di sembra più forte di quello che lo sia, I nostri orj.teri'dl'govèrno^ iprinèipt
iai quali s'inspira la Sinistra parlafli'énrappresentanti • idea anzi • che' no ' anti^' 'traente; l'on. D'Arap'abbia potuto,,pró- fare il conto del sequestri: eppoi, lo perohè'essi le dannò qUeatà forza, questo' tare sono diversi di queili'dfei nostH àv'i
qw», non'ràppreseiita 'iri'défl'aitiya ohe i %ire |!)n. dpjtjtò. discoraò^ pur dipendo, \ confesso, tui sono stancato. In poche Set- pifesti'jgiD del' lóro notie; gli atti 'dj' , fersari. '
'• •
" ''.' * ' " '

àFI>E<NB''X(ll

Jsoiart, formati'di'du'o aasìéeilé ohiùdan- naetiojj alla lotta, al corso, per invigo- dei bagni caldi, tiepidi, freddi, vapori- {calidarium) Hate scaldate da foi-ni
'tesi a modo'di Itb'r'd" sU òuHla ' scritto rire il'corpo j indossa a tal uopo il cff- feri, c'erano.sale di lettura, ambienti • (Boporarinm )• ó per mezzo di tubi'sotto
il no'ine deliionB'o'll'elè'ggè'fiìii'è'i'gi'uoQhi ìobio, cioè tunica di manlobe Corte cbè per discussioni,: biblloteoha, gallerie di '.irpaviuento, o Incastrati nelle , pareti,'
;che 'intèndono dare' al 'p'dpolV per^'Ie ' porta' sotto la toga | dopo gli esercizi pregevoli qùaHri^'è etitoe, appartamenti 'stanze par suddrè (sudalaria) per- un-'
elezioni. In tal mò'do's'Ieridiino','l'i'' si. avviluppa in una coperta-j;di grossa 'da glaophi, portici di pasanggip, e tutto ,goral {molmria) 'corridoi' pel giuòe'ò'
Usitéòltuiiii'd'flgliànticMMniatti rloro
poco pre'tìosa moneta d'el vè'r'o ieitìpp tela (owdromis). Le inairohe avvolte CIÒ cli'e''ià'églio pòtèVa 'èio'varè'' il ^odi- Ideila 'palla-(sphaertstsrio) serbatoi di
jmattntiiio, ch'essi rè'putaiio'la, miglior nelle stole, coperte della pallai il capè men'tor.deila vita. •
; acqua e quanto può richiedere il gustd|
oodtiPA'Ztóirt ffioRNAilaitH — ik 'rkRMB ' •parte'del'giorno (1) e a mezzodì cioè velato, oirco'ndite da schiave, passeg,e la raffinatezza di un popolo ricco,' che)
Per
avere,
un'
idea
della
grandiosità
Ad ogni tratto il Foro viene attra-, iall'ora sèsta' il movimento ,al. (jilégua,' giavano sotto i'portici; i giovani effe- di questi locali .bas^i.il dira.che le terme] si abbandoni' alla vita molle ed oziosa,
versato di cocchi superbi tirati da foòpsl' '.imperóceilS ciàéoùao si ritira, in casa a minati, azutaati eoa la p\5'gv,in eara, di CaraealU eontene'^aao .1800 Stìdlli iu ohe aoddiatatto del necessario, fa del sadesti ieri. Ha carri;dl Viiibaila tó'odo.dt" .ristorirsi. Dopo il pran'io aldini vaVino si affollavano intorno alle lettighe o ai marmo, e statue di altissimo pregio,':le Iperfluo un biijogpo. ,,,
pariiW^(*«r«le')"(!a'rioh('di persone j "da', •,a<ripo8'aìr'e_(2), altri invece'prefarisopno carri delle bolle' patrizie; gli uomini . quali, oggi sì conservano religiosamente ,, lai qppste ;ternje.i,vét-];palagii ipoàtìtati,!' '
matro'n'e.^ifras'èlnatje'da oaJTl;a'dué ruó'te". ,gli eseroizi gin'uastlèi : 'k\ leg'ge ànzi'ohe' assennati passeggiano soitp le gallerie nei piusui vaticani. .Rimangono :'n Roma .noli ore pom. ooi.iluisoB ia cittadinanza
oop6n(li''dV tendej-dS^'Iettighé ma'^nl'flq'he 'Oat(y»e5BÌidivar.iì,-8èooBdò58uo:<fo"ati)ffie, e. passano le ore ili piueevóli ragionar!; superba rovine di alcuni di questi'pro- romana; il popolo vi ha accesso pagapdo
preoeSuté''da colonne di schiavi e olienti' ;al giuoco' .del pallon'à' dopon'ìl pranzo !nei magnifloi recessi i poeti declamano digiosi edlBzl, dove Mopumen erano le un quadrante (1) osali la quarta' pa'rtp
ideilo stesso giorno in cui soffri il più iversi, e dovunque spira una "vita gaia, Htanzo da.bagno a ogniina delle quali' di un asso. Alcuni parò occupano difèr-'
neIla"iollà ondo pia sgoir(berp 1} p^s^o ^umiliante rifiuto.da, .parte dell popolo, •festevole, sicura dell'oggi, inoonsoia del era• ammesso :uno spogliatoio (aporfy (e- .samonte qlr'Si'ore del pomeriggio) aieal-' ibrtì"8l'gp'0r^,' iutprnp al quale si pr'e- ili 1,quale,gli.prefe.ri un altro nelU qa,' dlniani, perchè questa dimani non sarà fiwm)'per chi non amava spngliarsi io nando una vita conforme al loro talento, '
olpitaW oiiiMce'n.ti' ei!'àmlci èf gii, sor- ripa di Console (8) i che Mecenate dopo meno bello, né meno piacevole!
pubblico, i corridoi ohe circondavano e si fermano in casa a studiare, 0 m pla-f
ridono, lo ' A'ibtapo,^ lo, baplàno ;' trans!- li. mezzodì si.miao a.giuooarB alla palla
Trascorsa l'ora de! passpggio lattisi attraversavano da ogni parte il gigan- cevoll conversazioni, passeggiano nel"
tafatì'.léj mÌBHòlì^''veat'iil'i .fragili, qieravi- :e,Scipipppa danzare alla militare foggia recahoai; bagni di cui fanno molto uso, tesco locale, le sale {Exedras) dove fpri'eco. Dopo i bagni, i oittadini-Si re-'
gUe della 'Béli^zzaT. e del' p)iaòre avvplta degli. aniiphi, (4).
non avendo come noi le biancherie di filosofi, poeti, letterati, oratori si asside- stituisoono alle loro case, dove 1 poveri'
nei • rilvèt (ialudarf^^nti, pfeoe^ut^ .dai
.Vep^p le 8 pom. dopo i passatempi |lino; ma nonpiù si bagnano nel'Tevere, vano a conversare, a declamare, .a di- •siedono a parca mensa, mentre 'l'rlochi,
liWb'rre^ piróo'i^daté.'j'dali'amólirazióne e, ^aypti ip casa, i Romani passeggiano o" 0. in «empliOi piacine sprovviste di agi scutere, ad arringare. C'erano inoltre come abbiamo veduto, si abbandonano'
dSl'rispetto'i" òhe,'quasi invisibile inoeaso, •,a piedi,, p ip lettiga o in cocchio ( ai»- e di lusso, come nei primi tempi, ma gallerie per giuochi ed esercizi, ginna- allo mostruose crapula triolinari. •
si eleva,dalla..tur^ajfl.,omaggio al Iprd 'fctt.ioiJjp, ()'«s«alio).,e.a tal uopo hanno :nello Teifmi ohe sono grandi, stabili- stici, passaggi scoperti ed ombreggiati
Intanto cala la notte, a-pooo a poco '
OTOtitSra saperdpl^al.B', " \
'
costrutti ombrosi viali, magniftohe gal; menti, adiazl spleftdWi, le ottivotlBe da alberi.e,profatQjUl dal mille pollini le via si fauno deserto; V illuminazione'
'Se^'lpòi' ^yV^pjV^.'ph'a ^i^y.gvapo,,.adn- :ierie, oom,e q^aalja di, J4etsi|o,p di A- rimangono ancora ad attestare la loro odofosi, ohe. si,i dlataooayano dai fiori scarseggia, e se qualche pitrìilio-é co-.!
( iripaethras' (fmbulalioms ) io stadio perstretta a rincasare adora tarda, lo pre-'
na^H l'dÓBÌizi.jjer'rjple^iptiB difl^ialcl}^ •grippa, 0 sotto'il pijr^tlco'di Augusto, di passata ^grandezza.
m'atistfat'o.' gl'ora vede.yaqji.'i oanàidati lUna pulitezza e di uh" fasto inarrivabile,
Le tei-lnèefand'bagnipubblici d'acqua le corse, a piedi, ed altri esercizi, oon, cede uno schiavo oon una torcia aooesa, '
aimn i t m e a,i M i ménaidre suf-' :sBs««Hit(»''d& oolWftJ» dfi lorfliISv-SdÉiKio calda, 'e' iholtè' ne costruirono' gì* impe- sedili all'intorno per .gli apettatori, e
E mentre nelle case paasanoUn rivista
'di"<qillBirSi'. ttf«ra¥fgllcf8is\ e ''Ifeblllitfel'aii'* ratori romani pè'r .aBSionraréi'il favore ambienti .par passeggiare in tempo'.di sphiavi e'- liberti,..fuori, nelle.tenebre;''
diatoh per rfpo^rp^e,,8e ,^p,^as.9ia,tp,;i.e: ^oinquanta staiiio'rappresentanti- le Da' popolare. Agripp^ pel tempo,della sua pioggii.:.Nel mozzo dell'eilifizio s'apriva, •in mezzo, al labirinto delle viel'lequ'ili^'
•natdr oh^; Woondo'la fa^^'oia'," erano BO' edilità fece 'edìflóara 160'terme, ejl apo una..gran vaaoa per il' nuoto ( naiatio ) si allungano, s'intersecano in mille giri •'
oeMarip, ^ÌÌA 'pojen^a
'sorelle,'figlie'di Danio bhé"'^^r'"ofain'é" lesempitj'fu seguito da' Nerone, "V'cspa- pinta da spogliatoi e,da camere porgli 'a guisa di serpi in letargo, penetrano.
.del padre litìbi^ero i- miriti '—^mèno .slanp', Tito, Domizlaim, Severo, Gprdianb; schiavi (capsorii) ohe vìgìlnvaoo.sulle i malandrini a compiere le loroladrei=uiEttnuumuu aiiu u i u u ii aouaiy ^eptl-. IpermaMra' -i» e pel quale'" delitto 'Giove' Aur'eiia'nò.eoc'ohe n' pdiflcarono'mara- vesti- dei bagnanti j il cpldarìo di forma sche imprese, ;e all' epoca imp»rlalei '
nato a oompe|aire, 1 suffragi,, o le lmef:e •le•'condannS-'^ a rleffl')ilre''d"àÌ!(jua"B'ira' vigliose'ji.eif yalpre di marmi e di bel- rettangolare, avente a ciasouoo doiquat-' donne di. maja fama, gladiatori'e liberti,''
/•|^éi^B((|»;Je''(^a",q;pto_,al 'fj^iflpp 'della. botte!'sènza fondo. La'gioven'tù'esèl'ci.! .leiìza di architettura. Queste ler-me' re- tro lati una vasca (labrum) par ispruz- escono,' passano di battola in bettoli,
déBBaèBza)^ tavolétte idi jle'gnp',ohe ,poi* 'tasi rieli'Campo Mirilo,ih esercltó gin-^ clamate non dal bisogno, ma dal lusso', zare, il. corpo, mentre uno sohlavo lo provocano risse ; ' e gli iohiamazzi not- •
dui piacere, dalla moliezza'divenuta pari sfregava collo striglie, spazzola cioè ohe turni, le gridai la imprecazioni, le'be^(Byàn'^'ìsdrmlijl.riope 40110' njisure di
'(i) Niìnó àdeo melwr'quoniiin' ,p%ji, .«ola •a.
quella degli Qrientali, erano diventata serviva a togliere l'umidità, iAppresso stemhiie, rompono l'ampio silenzio che
dici est.
;
il,, prediletto .ritrovo dei cittadini, pOr veniva un'ampia sala rotonda ( ìaionium') si stenda sulla dormente città.
! (2),Seita,hrf«:rqttIé»'ll8sfa' •
cariche della repubblica,, otótfupporale brillanti coavarsazioniì e II faataypla celle:apposite .pel bagno freddo (frigi-(8r Plut«eo., . . ' '
(l) Caedefe Sylvane por'avin' 'quadrante''
darium)^^iefiio
(
tiepidarium)
o
caldo
neamente 8i dÌ8tribBisoóhó*ì"d)ì(ìc! congodimento della vita, che oltre le etauze
(4) Orazio.
Lavari.
(Giovenale).
- Ci'iMORI.GGIA e A. BERTUCGIOLI

IL FRIULI
Per noi la patria 6 scopo e il go- altre brioiole, che ai risparmieranno per opere edilizie napoletane, aggiungendo Commiiiione psr la tassa itigli eterciii, madini e a quello in via Vlllalta, rimana aperta ancora per alcuni giorni.
verno non serve ohe all' esplioaziono caso noi òapitoli dalle speae^ straordi- essere giuntò a Roma il prefetto S.mGenia avv. dott. Adolfo.
SI avvertono i genitori ad affrettarsi a
della vita noziooalo, al benesiere popo- narie, saranno impiegati ad ingrossare severino per dare maggiori schiariGiunta
statistica.
fare iscrivere ì bambini, perehA l'amlare, al cooseguinanto della potenza d'altrettanto i capitoli delle spese ordi- mebti.
>
Antonino,
Di
Prampero
co.
comm
missione si farà per ardine di derisione.
narie per l'esercito e per l'armata. DaL'on, Oenala presentò il resoconto del
dello Stato (Bene),
Maiitica
non.
Nicolò,
Plrona
prof
Giulio
Questa si riceve solo presso 11 Qiardino
temi
raccolti
meno
abbondanti,
farine
un
lavori compiuti dalla commissione sul
Abbiamo scelta la monarchia corno
Adrea ufi:, cor. It., Glodig prof. Gio- lo via Tomadioi, dalle ore 9 aut. a
quella ohe poteva darci l'UDlti e che po' meno a buon marcato, e la « sta- progetto delle Convenzioni ferroviarie.
L'on. Mancini accennò quindi alle vanni, Morgante Lanfranco, Measso avv. mezzogiorno, sia per i'.uno ohe per
può comeutarla. Noi' siamo gli amici zionarietà » del bilancio, colla quale si
cerca di rabbonire 1 due minietri delle pratiche avviate per la conferenza di Antonio, Ronchi avv. co. Giovanni An- l'altro Giardino.
del re o non i servitori. .
Berlino cui si afferma lasciasse intrave- drea.
Oli DBiioi danno consigli e sono l'au- finanze, andrà la crusca.
I l Circolo Artistico, ba ieri
Commiiiione ci'Dtca agili studi,
Questo dunque si sapeva da parecchi dere che 11 ritorno a Vienua delllambasiglio delle dinastie ; i servitori debbono
sera beh incouloclato I trattenimenti
giorni ; ora però la luce Incomincia a sciatore austriaco non sia estraneo a
ubbidire (Luoghi applausi).
Misani prof. cav. Massimo, Paronitti invernali col festina di famiglia da noi
Abbìam visto cotesti servitori di al- farsi anche sui dettagli. S cosa certa tale questione. L'on. Mancini lo avrebbe dott. Vincenzo, Pirona prof. Giulio An- già annunciato.
tre dinastie, 1 quali nel momento del oramai ohe la progettata Accademia di incaricato di riferire alcuni suoi desi- drea ulT. cor. It.,. Pecile dott. comm.
Il concorso non si potrà dira' numepericolo hanno abbandonato i loro pa- medicina militare sarà rimandata a deriì al Governo austriaco.
Gabriele Luigi, sen. del Regno.
roso, ma tenuto conto dèi moltli che
droni per godersi il denaro ohe aveanc tempi migliori. £i cosa certa d'altra parte
L'oni Odpploo avrebbe da ultimo doCommissione d'ornato.
ancora sono lo campagna e dell' essere
saputo raecogllere quando erano al go- che col Ijevo aumento di treceutomlla vuto riferire sul progetto del nuovo orOhiap dott. cav, Giuseppe, Braida stata questa la pi;lma festa, Dou,- si doverno dallo Stato (Applausi eutusia- fiorlui si ' chiederà alle delegazioni il dinamento delle scuole, ma essendo le
veva certo sperare dì più. ".
permesso di riformare profondamente li, il seguito della ounferanza fu ri- Gregorio.
Btlcl):
CIÒ che è indubitato si 6 che tutti
Commissione municipale di Sanila. coloro che ieri sera furono al. pircolo
L on. Depretis, questo - vecchio maz- l'ordinamento dall'artiglieria, come si mandalo ad oggi.
Domani poi 1 ministri si riuniranno a
ziniano, avea le sue ragioni, i suol riformò nel 1888 quello della fanteria
Di
Trento
co.
Antonio,
Cbiap
dott.
Artistico
si divertirono assai, impeconsiglio.
scopi personali quando si disse il ser- di linea e dei cacciatori.
cav, Giuseppe, Angeli Francesco, Frau- rocché le danza furono animate e le
L'artiglieria austro-ungherese conta
vitore di Gasa Savqla (Applausi),
zolini dott, Ferdinanda uff. co, It,
conversazioni che vi tengono sempre
La > Dejanice. > di Catalaai
. Se venissero i giorni del cimento, non oggi 1S9 batterie pesanti da 8 pezzi,
Oaspardls Paolo rinunciatario.
dietro dimostravano quello spirito di faal Regio di ferino
avrebbe uè il cuore u6 la forza di re- delle quali 36, cosldette di riserva, non
migliarità che fu e sarà, ognora la caLa Dejanice del maestro Catalani rapCommissione per la tassa sulla
esistono in tempo di pace ohe sopra la
sistere all'onta popolare.
ratteristica più spiccata dei trattenimenti
presentata
l'altra
sera
al
Regio
ottenne
liiccheiia
Mobile.
carta;
26
batterie
leggiere
parimente
Signori, la marea monta, ed' il godella detta Società.
• Tellioi Carlo, Trévea Alfonso.
verno non sfl ne accorge o Suge di non da 8; 10 batterìe a cavallo da 6; 23 un esito assai felice.
Il festino che avea principio alle ore
L'esecuzione fu supsnda, specie da
batterle di montagna da i cannoni. In
accorgesene (Bravo I)
Commissione conservatrice
9 1|2 fra i waltzer, la polke ed l'balli
Da qualche tempo in qua gli.uomini tutto, senza 1 pezzi di montagna, 1540 parte della Beliucioui, del Mierzsviuskl
del Museo friulano e Biblioteca, 'figurati, non ebbe termine che alle 2 di
che al 1860 parevan caduti, avviliti, li- cannoni. Secondo il nuovo ordinamento, e della Pantaieoni.
Pirona prof. Giulio Andrea, uff. cor. starnano.
L'autore ebbe, In complesso, ventidue
miliati e non osavano alzare gli occhi ohe il ministro manderà, senza dubbio,
It,,
Ostormanii'prof.
Valentino, di Toppo
(Cosi Vltaiia),
io aito : oggi levano :1 capo e parerebbe ad effetto, le batterie pesanti saranno chiamate.
Precansdonl anticoleriche.
co. comm. Frane. ( defunto ), di Pramch'essi preparino il ritorno dei loro pa' ridotte a 163, mentre il numero dulie
pero co. comm. Antonino, Wolf. cav. Plauso, onore e gloria ad j4ncEina ouleggiere sarà aumentato didne e quello
dreni (Applausi.)
ratripe
— modello a scanso del contagio
prof, Alessaud'rò.
ancora si funesto alla nostra povera
Essi temano impossessarsi doi mnni- delie batterie a cavallo di sei. Dunque
in
tutto
1544
pezzi,
la
miseria
di
quat'
Commissiono per la tassa di famiglia, patria. Quanto se II meriti è beti prooipi, delle opere pio, del pubblica inseGanciani dott. Luigi, Bergagna Gia- vato dal seguente fatto, rigorosamente
gnamento, ed in questo modo dirigere ,ti'0 pezzi più ohe secondo gli ordinaSarah Bernhard!.
como, Gniloredo co. Giovanni, DIsnan storico, avvenuto son pochi giorni "ad
la, pubblica opinione e servirsi di tutte menti vigenti.
Un dispaccio da Parigi conferma che Giovanni, Braida cav. Francesco, Tellìni un nostro provinciale.
Qui però non sta il baco. L'imporle forze vive del paese (Benissimo).
Questo lavoro misterioso e aatanico, tanza dalla riforma consista in questo, l'attrico Bernhardt è seriamente maiala Carlo, Volpe cav, Antonio, Sabbadlni
Smonta egli alla detta stazione : ed
il paese saprà sventarlo, (Lunghi Ap- che le batterie « di riserva » saranno di nevrosi e di anemia. Fu allontanata Valentino, de Poppi co, Giuseppe, di eccogli innanzi un Esculaplo . figlio di
formate, per ora, su due pezzi, anche da Parigi. Temesl impazzisca.
plausi).
Prampero co. comm. Antonino, Cleoni- Temi e di Marte, (dal viso, dal portaFacciamo un' ipotesi, la quale per in tempo di pace, e che gli stati magBeltrame nob. cav. Giovanni, Toiiutti mento, dal discorso, cosi l'ha ritenuto
Contro le carrozze dei lordi.
giori
saranno
riniutati
di
punto
in
bianco,
il nostro viaggiatore) ohe l'arresta e
quanto inverosimile non d assurda : supDumeries 22. Avvennero disordini Ih ing. cav. Oiriaco.
gli chiede:
ponete por un momento ohe tutti i mu- e — cela va sani dire — aumentati.
occasione
di
un
meeting
conservatore.
Ora esistono 13 reggimenti d'artiglienicipi d Italia fossero amministrati da
D'onde vlea Lei? — Da Udine (rU
La
folla
gettò
pietre
contro
le
carrozze
li: OPERE PIE
costoro e che in parlamento arrivasse ria da campagna, e 12 battaglioni d'ar- di lord Sallsbury e degli altri oratori ;
sponde l'interrogato.) — Davvero ? I .•—
una maggioranza di codesti uomini i tiglieria da fortezza, sicché dei 15 corpi
Congirej/azisne di Carila
Le mostro il mio passaporto, — Oh I
quali hanno interesse di rovesciare le d'esercito, il 14° (Tirolo) ed il 15° (Bo- i vetri della sala dove tonevasi il meeSabbadlni dott. Giuseppa, Gomenoini non s'incomodi: basta, ini nomini ' tre
nostre istituzioni ; certamente il primo snia-Erzegovina) devono prendere a pre- ting vennero rotti.
medici udinesi. — Ne conosce Lei f —•
prof. Francesco,
loro atto sarebbe quello di cacciarci da stito dagli altri i loro cannoni. Fra poco,
E qus)Utl I — G, B. Miniai. —.'Va bencl
Consiglio del Monte di Pietà
l<oma per restituirla al papa (É vero I Invece di-13 r<>ggimentl, avremo la ba— Girolamo Veuier. — Giusto : e un
gatella di 14 brigate.
Applausi).
due, — Il dottor Oialline. — EgregiaBraida cav. Francesco.
mente! Passi: — (Tableau 1)
L'artiglieria di divisiooe sarà asseDi fronte a tali pericoli, l'interesse,
Consi^liff dell' /stilalo Renati
lo scopo doi nostro partito, il quale at- gnata permanentemente, cosi in pace
Baldissera
dott.
Valentino.
come
in
guerra,
alle
rispettive
divisioni
Xje
nuove
nomino.
Tra
gli
arPer chi gluoca .ikl .lotto.
tinge la sua forza alia gloriose tradiConsiglio delilstiluto Micesio
zioni della rivoluzione, oggi più che di fanteria. Le batterie a cavallo non gomenti ohe il Consiglio Ouiuunalo è chiaL'ultima estrazione del lotto del mese
mai dovono mirare al riordinamento di si slaccherannoi neppure in pace, dalle mato a trattare nella sua pro.4slma tordi ottobre avéi.du luogo il giórno di
Aiitoiiini ùvv. Oio. Battista.
tutti i suoi mezzi morali per tornare brigate e divisioni di cavalleria, alle nata vi è uno della massima imporvenerdì 81 ottobre atesso, anziché 11 saCasa
di
Ricovero
Consiglio
della
all'attuazione di quelle riforme che sono quali sarebbero annesse al rompere delle tanza, oioò quello della riouovazinnH di
bato, cosi il giuoco in quella settimana
Pernslni
dott.
Andrea
uff.
cor.
d'It.
molte
delle
pubbliche
cariche
cittadine,
ostilità.
Soltanto,
il
15°
corpo
contiuuestate interrotte (Applausi).
sarà regolata come segue :
Allre
volte
ci
siamo
occupati
di
rebbe
a
restare
senza
dote,
ma
anzitutto
Sino a tutto il mezzogiorno del mar>
Io non voglio credere che gli attuali
Consiglio Confraternita Calzolai
tedi il giuoco da cent. 10.
ministri vogliano fornicare coi nemici anche la fanteria e la cavalleria sua questo orgom.énto od ora anche col peMlssio
Pietro,
Marangoni
Gasparo.
Dal mezzogiorno del martedì a tutto
della patria ; ma b evidente che essi sono racimolate di qua e di là, giaccké ricolo di ripèterci, vogliamo ritornarci
Consiglia ylmmimstratiiio
il mercoledì il da cent. 20.
ministri tollerino l'opera liberticida di il contingente bosniaco non forma ora sopra,
che
due
battaglioni,
o
poi
non
temete,
Al giovedì, ultimo giorno di giuoco,
del Civico Ospitale
Intendiamo perciò di nuovamente socoloro che avevano abbattuto al 1860.
il mondo non fu fatto in un giorno, ed stenere il giusto principio della divi,
il giuoco superiore. .
Tonutti ing cav. Ciriaco.
(Applausi).
il
conte
Bylandt-Kheidt
pnò
aspettare.
Chiusura del giucco ore S pom..
sìone
delle
pubbliche
cariche
fra
li
É necessario'dunque alzare il grido
P e r i c l c c l l i » La Deputazione ProQuanto alla ooinune dei mortali lo riiaggior numero possibile'di cittadini,
di allarme, di chiamare all' opera tutti
li'eiilstolarlo di e a r l b a l d l .
vinciale
di
Udine
ha
pubblicato
il.se£l indubitato che soltanto cosi fa- guente Avviso !
gli uomini di buona volontà. Oa questa opinioni sono divise. Non credo tuttavia
Il signor Emilio Enrico Xiróenes, manda
Napoli è uscita più volto la voce della d'andare molto lontano dal vero dicendo, cendo, oltre a togllore certe incompatialia
£iomiii3rdia la.seguente lettera.;.
Essendo rimasto vacante nell' Istituto
libertà ; essa esercita sulle popolazioni che i contribuenti avrebbero desiderato bilità tra carica e carica, si viene man del ciechi in Padova uno dei posti graDopo due anni di lavoro sano riuscita
si
profittasse
del
buon
mercato
del
grano
mano
a
creare
del
nuovi
uomini
pubblici
viamo una legittima iriilueoza. Pocoimtuiti Il cui conferimento è d'attribuzione a riunire, quasi un migliaio di lettere
porta che non sia la capitale di un per fare economia, mentre gli 'ufficiali essendo appunto le cariche minori quelle di questa Deputazione Provinciale;
del generale Garibaldi, tanto per potere
grande Stato. Le sue tradizioui, l'intel- avrebbero visto di buon occhio la con- che oltre a riuscire di scuola nel
Si rende noto ohe resta aperto il con- compilare il suo « Epistolario. »
ligenza dei suoi cittadini l'obbligano a versione dei due famosi milioni in fio- disbrigo delle pubbliche faccende, ser- corso al posto suddetto e che le domande,
« Ma prima di consegnarla all' ediriordinare i forti, a scuotere le coscienze rini addizionali ai loro stipendi. I quali,' vono a dimostrare le capacità e le at- d'ammissione dovranoo presentarsi al- tore, fo appello, nel vostro pregiato
fiacche, ad esercitare quell' antico im- per dire la verità, non sono aiti. I .lot' titudini speciali di coloro che furono l' Ufficio di questa Segreteria corredate giornale, a tutti gl'italiani, pregandoli
perio ch'ebbe sempre sulle próvincie [ toteiienti, in particolare, non hanno che chiamati a coprirle. Col perpetuare le dei seguenti documenti ;
d'Inviare al mid' domicilio': 'via Alesmeridionali nell'interesse della patria il minimo per farsi rodere dagli usurai. amministrazioni sempre nelle stesse
sandro Volta n'.'S Milano, copia di tutti
1. Certificato di nascita ;
m.ini, oltre a recare un danno a qnelle,
e della libertà. (Applausi)
quei documenti, lettere, ordini del giorno
'% Certificato di. indigenza;
pel fatto di non aver saputo a tempo
Con questi intendimebti e con l'auloro posseduti e citare — quanto
fornirlo di nuot;i elementi che le ten- 3. Certificato medico che attesti la da
silio dei miei colleghi del consiglio dicompleta cecità e la sana fisica costitu- sarà possibile — se editi od inediti e
ghiiio
sempre
vegete
e
robuste,
si
fa
un
rettivo, ho accettala la presidenza di
da dove furono scritti quando e perché. »
male ancora maggiore nel non pre- zione dell'aspirante ;
questo circolo e eponderò'con voi que4. Certificato comprovante un suffiparare
i
giovani
a
quella
abnegazione
/
Ministri
in
casa
di
Deprelis,
P r o g r a m m a dei pezzi di musica
sti anni che mi restano per l'attuasviluppo intellettuale ;
Telegrafano da Roma, 22, aW'Ualia: ed a quel sagriflzlo di so che sempre ciente
che la banda cittadina eseguir^ oggi
zione del programma del nostro partito.
6.
Certificato
di
subita
vaccinazione.
occorre
quando
trattisi
di
occuparsi
lori sera, in casa di Depretis, com(Lunghi applausi.)
Il periodo d'otà per 1' ammissione è alla ore 6' sotto la Loggia munioipaloi
pletamente ristabilito, ebbe luogo una sei.za alcun interesse.della cosa altrui. quello
. (Continua)
N, N, '
dell' anno ottavo compiutaflpoa 1. Marcia
Gli stessi Consiglieri Comunali dolunga conversazione fra ministri.
2. Siiifonia «I promessi ^posl» 'Ponchielli
vrebbero pensare che solo quando un tulio il dodlcesloio.
Di questi erano presenti gli onorevoli gran numero di cittadini prende parte
Il concorso resta aperto a tutto 15 .3. Valzer «Le belle Udinesi» Arnhold.
4. Duetto «Simon Boocauagra» Verdi '
Farracciù, Magliani, Qeuala e alla vita pubblica, molte delle accuse novembre prossimo venturo.
Le riforme militari in Austria Ooppiuo,
Mancini, che era tornato a Roma poco più 0 meno fondate ohe contro essi si
« I Masnadieri » Verdi
D a l l a direzione Provin- 5.6. Finale
prima.
Polca •
,'
N. N.,
lanciano avranno a cessare, appunto
delle Poste riceviamo la
Scrivono da Vienna alla Gazzella
L'on. li'errero, ohe pure era stato in- perchè quando cittadini di tutte le ciale
C o n c o r s i . Presso il R,tìollegiodi
Piemonlese ;
vitato, mancò. Égli mandò invece una clas3l sociali avranno provata il peso seguente ;
Mi pregio partecipare alla S. V. Il- musica di Napoli é aperto il concorso
La nebbia che circondava le delibe- lettera nella quale il ministro giustifi- del pubblico officio, avranno visto che
razioni delle conferenze ministeriali di cava la sua assenza dicendo di non po- molte volte se è facile criticare ò ben lustris. con preghiera di un cenno nel a 17 posti gratuiti distribuiti nei sereputato di Lei giornale che oggi stesso guenti rami di sludi principali :
Budapest si va dissipando a poco a poco. ter intervenire ad una riunione dove più dilficile il faro.
rimisi alla Direzione generale delle PoCanto (1 baritono e 8 tenori) posti 4
Veramente non era mai stata molto fitta, sapeva sarebbero state discusse le sue
SI chiami dunque il più possibile ste un vaglia di lire 179,90 prodotto — Pianoforte id. 3 — Violino Id, 3 —
coslcohò, in grossOiji con'iorol del quadro, dimissioni.
di
obbiazioui
raccolte
dal
personale
di
elemento
nuovo,
anche
per
seguire
in
Violoncello
Id. 1 — Coutrabasso id. 1
- Depretis dichiarò agli intervenuti quale
che avrebbe dovuto nascondere, s'intravidero quasi subito. Si seppe quasi su- fosse la situazione generale interna, ed qualche modo lo spirito della legge che, questa Direzione, dai Commessi postali — Flauto id. 1 — Oboe id. 1 — Corno
bito, per esempio, che il ministro della accennò alla necessità di rimpiazzare nelle annuali rinnovazioni delle cariche, ed agenti rurali della provincia in prò da caccia id. 1 -;^'Trombone id. 1 —
non ha corto inteso di sostenere il delle famiglio colpite dal cholora.
Arpa id. 1.
guerra, conte liylandtRheidt, per conto l'on. Ferrerò.
Oradisca la S. V. III. 1 sensi della
Gli esami saranno dati nel locala
del contrammiraglio Steriieck-Daublesisy,
Soggiunge aver pregato l'on, Pelloux principio della perpetualltà delle stesso,
nella
medesime
persone.
mia slima.
del Collegio cominciando dal giorno SO
si era recato oelU capitale dei paesi di di rimanere ancora presso 11 Ministero
novembre
1884 in poi alla ore 9 ant.
là delia Lultha col fermo intendimento per disbrigo degli affari, essendo più
71 Direttore Provinciale.
*#
Per l'ammissione al concorso é necesdi stringere ai panni 1 due ministri elio mai indispensabile l'opera sua in
FAMI.
Ecco ora i nomi dei cittadini che
sario presentare al presidente del Oolledelle finanze.
questo momento in cui si stanno for- vanno a cea.43re dalle cariche suddette:
Società friulana del R e - gio' una domanda ( non più tardi del
Si seppe che i due poveri Oirenoi, mando ì suoi corpi.
duci
dalle
patrie
Itattagllc..
giorno 10 novamare 1884) con 1 sel. SERVIGI COMUNALI
dissimili d'indole, d'origine, di razza,
Quanto al successore dell'ou. Ferrerò
Si dà notizia che l'assemblea è convo- guenti documenti di corredo :
Giunta municipntc.
ma gravati così l'uno come l'altro dalla mi si assicura che Depretis abbia nocata il giorno 9 novembre 1884 con un
De Girolami cav. Angelo, Chiap dott. ordine del giorno che verrà pubblicato 1, Fede di nascita '— '2. Attestato di
croce del disavanzo, avevano resistito minato Bertoiè-Viaie e Ricatti, mopiù energicameuto del solito. Si seppn strando una preferenza per quest'ultimo, cav. Giuseppe, Poletti prof, cav. Fran- in appresso. Dal giorno 26 ottobre a buona costituzione fisica — 3. Attestato
che il conflitto era stato composto con come il più adatto al gravissimo ufficio cesco, Morolli do Rossi mg. Angelo, Do- tutto 8 novembre p. v.ìl Resoconto eeo- di vaccinazione — 4. Attestato di buona
condotta.
una ti'a::sazione, nella quale la parte e favorevole a quelle molte economie rigo cav. Isidoro. Assessori effettivi.
nomico della Società pel i883, firmato Sono ammessi al concorsa 1 giovani
del leone era toccata alla spada.
cho sono imposte dalle pocofloridecondai Revisori dei Conti, si troverà dalla italiani i quali abbiano l'età dai 12 ai
dott.
Luigi
Carlo.
Assessore
Schiavi
Intatti, grazia al rinvilio enorme dei dizioni della nostra finanza.
7 alle 8 pom. presso la sede sociale, a 14 anni, e quelli che si trovano già aicereali, che renderà più.aouta la crisi
Aggiunge anzi che il Re invitò il supplente.
libera ispezione dei soci. (Art. 25 del listati al Collegio ed ammessi originaRevisori dei conti.
agraria ungherese, si prevede ohe il Ricotti a, recarsi a Monza, e che attenriamente nella suddetta' età normale..
Braida cav. Francesco, Della Torre- Regolamento).
maoteuimento delle truppe costerà, il deva di sapere l'osito del colloquio.
Qlardlul d'Infanzia. L'istru- Per i cantanti l'età pnò essere fino agli
prossimo anno, circa due milioni meno
L'on. Magliani espose in cifre tonde Valsassini . co. Lucio Sigis. uff. co. It.,
zione dei bambini al giardino in via To- anni 18 compiuti.
' del consueto. Questi due milioni e le le somme necessarie per Is progettate Morgante cav. Lanfranco.

All'Estero

In Città

In Italia

IL
V e a t r o M i n e r v a . Lamento anzi
tutto la troppH scarsezza del pubblico
alla rappressulaziuni della brava compagnia diretta dall' illustra commediografo Giacinto Pallina, Anolie'iori sera
la platea era presso ohe vuòta, e le
loggia,' spccialmsnte la superiore, apopolate, 0 quHsi,
' Quale miglior ocoasione di passare
lietamente un paio d'ore lo queste sere
KutttiiDali coaliluUghe, tediose, uggiose ?
— £ a sperarsi ohe 11 pubblico faccia
un po' ammenda della apatia cui seoibra
in^iaao e frequenti maggiormente il
Teatro.
Della commedia dol de Biasio o' è
poco da < dire, Il primo atto promette
quel che i sussoguentl, pur troppo, non
mantengono. La commedia.di costumi,
la commedia satirica si fa invano desiderare e sperare. Lo sviluppo logico
dell'aporie, dell'ambiente, dei caratteri
cedo troppo presto il posto alle situazioni inverosimili, artificiose, di maniera,.
preparate e l'ambiccafe.
La cosìdétta nobiltà de undu' onze
non è ritratta, non. estrinsecata, non
resa, è appena acciennata, ma insufSoientemente, più come pretesto al ricamo
di scene di' genere, che si reggono a
mala pena in v i n b di un'dlalògo vivace,
ma che nulla; ò ben .poco ha a fare col
soggetto che l'autore s'ò prefisso di
trattare, q alipqno, .sembrerebbe di voler
trattare.
Non abbiamo oarattori, ma piuttosto
dello macchiette; una condotta e una
azipna ohe fanno a pugni coli'argomanto, od. almeno, lo sviano, e tutto
finisca con uni commedia insomma che
non o' èi
Diligènte, accurata la esecuzione specialmente per parte della signora FitbbriOalllna, di Zugo e del copiugi Borisi.
Qui'sta sera Maridemo la pulela, di
Joppis,'
Farà seguito la brillantissima farsa
di G, Ferravilla: Sior' Achile chi va,
sior Àchile che vieti.
Trattandnsi dèlia serata d'onora di
Emilio £ago, ogni fiìrvorino ai sembra
inutile, Lo Zago è il baaiamino del pubblico, e meritamente, poiché è tale artista, òhe fa di ogni parte ohe rappresenta .una creazione tutta sua.
Il programmi della spett>icolo è da
per sé appetitoso, attraente; nemun
dubbio quindi che il teatro suri aUTollato questasi'ra straordin>iii<meute. per
fesìejfgiarè un'attor^ che 6 seralmente
la delizia del pubblico.
Bohémien,

*

*

jf

"Quanto prima; iresti fora d'acqua,
commèdia iii 3 atti di Q. Gallina e R.
Selvatico,
Tuli a so posto, commedia in 4 atti
di Fulvio Botiari, nuovissime.
.11 , « C a n i i i « i l e n t e . C o m m e r c i a l e » d i M o i n a , nella sua puntata Ni' 8, conitene le seguenti materie:
I. L'avallo' halle catnbialì — Tassa
di ricchezza mobile per le spcietÀ assiciiratricì — II, Giurisprudenza — Sentenze — B'ullimento ;..cessazione dei
pagamenti : quando e come possa ottenersi, la retiotrazione — Aziono riidibìtoria : quando possa proporsi — Sociuià per azioni : cessione delie medesime : dichiarazione nei registri — Fallimento : domanda di retrotrazlone —
Tarjnine. —:; III, Massime in materia
di 'rr'. Diritto d'autore : lettere familiari : azione del P, M, — Fallimento
— Appellabilità dai provvedimenti del
Tribunale di commercio — Fiiliimento;
pagamento di salari dopo il concordato
— Pignorabiliià della nave in viaggio
— iProve testimoniali ; creditori del
faliitti'-^ Società commerciali: carattere '• èffstti ' mancando le formalità —
Tassa di registro ; vendita dì macchinario, 7~ IV, Quesiti e istruzioni —
Sottoscrizioni delia cambiale — Tasta
di bollo ..peri le quitanze rilasciato da
creditori, dello Stato — Pagamenti in
argento — Spezzati oltre le 60 lire.
Prezzo d' abbonamento lire 10 unnue
— Chi desidera ì uiimeri arretrati, e
vuor ricevere regolarmente le dispense,
faccia presto a mandare l'adesione ad
un giornale cosi utile e chi vìve nel
mondo degli affari. Lettere e vaglia ail'Amministraziono dèi Consulente Commerciale, via Ripresa dei Barberi, n. 8,
Roma.
M e r c a t o d ' o g g i . Bellissima essendo oggi la gioi-nata, anche il mercato animali si presenta abbastanza «nilùato.
.

POSTA ECONOMICA

Sig.,.A, D. F.
;Nou abitiamo potuto inserire, perchè
ne ayeTamo ricevuta un'altra prima, che
trattava presso, à poco dello stesso argomciito.
Speriamo: poterla contentare un'altra
volta.

Massime e ssntenzQ
Cicerone :
Nessuna cosa è più amabile della virtù,
e nessuna coaa certo trae maggiormente
a se gli animi di tutti. Noi sogliamo
ow. 'are gli uomini che non conosciamo,
solo per la fama dei loro atti virtuosi.

Hota>jJ.l9gra
Dopo aver fatta colazione, Beniamiao
chiede il conto alla knllerisa che l'ha
servito.
— Sui di vino...
— Grazie, lo so : me l'anno detto
altre. Ma un po' più di riservatezza,
prego I
Sei di vino.,,,
— Son divino, ho capito I Ohe sfrontatezza I
S aiuandosi tulio indispettito, va a
pagare al banco, protestando contro
tanta sfacciataggine.

Sciarada
Pace 0 bella I Nelle liete
prime quiete,
quando in del di bianca luna
altro appena, il raggio langne,
e ai spande,
sulla placida laguna,
tii pensosa, dal maniero
óupo e nero,
alla gotica finestra
m'apparisti, in fronte, 0 cara,
l'ansia amara,
come uà fior della ginestra.
Stolto, osai d'amor gli acconti
fra i cocenti
d'un Inter, mandarti, o cara;
mi perdona,,, vecchio sposo
80!<pettoso
Apprestavati la bara.
Spiegazione della Sciarada di ieri
Cilicrnit«ucUa

Varietà
Xia difterite a M e r n a . La città
di Buina è sutiu 1'impra»sione.di un
triste fitto : la difterite vi mena strage.
La vedova Schneider in Mittle aveva
otto figli fl tutti furono colpiti dalla crudi!le malattia ; 3 di essi morirono siibato,
'3'8i trovano all'ospedale e 2 in casa
propria, tutti gravemente ammalati,

D r a m m a d'amore» È un fatto
commovente, pietoso, avvenuto a ÌUilano,
Due sorelle, una. di diciassette anni,
r altra dì diciannove, amavano lo stesso
giovane. Ma la minore, Teresa, teneva
chiuso ermeticamente in cuore il suo
amore per non recar dispiacere alla
maggiore, Luisa, la quale doveva sposare
quei giovane.
Domenica la Teresa assistette lieta in
sembiante alle nozze delia sorella. Però,
appena questa fu partita collo sposo per
i r viaggio di nozze, il suo cuore provò
tale uno schianto che la misera diede
fuòri in un delirio cosi furioso, da doverla rinchiudere in un ospizio sanitario.

Hoti^ario
Cattolici italiani e papalini.
Soma Ì2, La chiesa cattolica Italiana,
costituitasi recentementue in Roma, risponde alla scomunica lanciatale dal cardinale Parocchi, con un m'inifesto agli
italiani, il quale porta le firmo dei monsignori Savareae e Campello a di altri
sacerdoti della nuova chiesa.
Il manife.8to termina con l'augurio
ohe gli italiani sappiano accoppiare alla
fede cristiana 1 sensi di buoni e liberi
cittadini.
Ona lapide in Campidoglio.
Il giorno 27 cori', verrà scoperta in
Campidoglio la lapide commemorante
la visita fatta dal Re a Napoli durante
l'epidemia.
Il segretario generale della guerra,
11 colonnello brigadiere Pellona fu
incaricato di reggere provvisoriamente
il segretario generale della guerra.
La notizia data dalla Tribuna, intorno alle pressioni da farsi sopra un deputato di sinistra, perchè accetti il segretariato generale della guerra, alludeva all'on, Gandolfl, non all'on, Baratierì come ha creduto il Corriere, della
sera,
Consijli'o di mini'slri
I ministri tennero oggi un altro Consiglio,
il prof. Carpenè.
II prof. Carpone di Conegliano fu inMgnito della medaglia d'argento dalla
commissione incaricata di dare premi
speciali ai produttori di vino ohe parte-

FRIULI

ciparono alla mostra nazionale di Torino,
Castellano.
L'on, Cavallotti è venula a Roma per
conf-rire con Castoliazzo.
Il Fascio dise che nuove testimonianze stanno per provaro ineccepibilmente
la falsità delle accula mosse dal Finzi
a Gastellazzo,
Dopo quesla prova, se Flnzì non dimostrerà la sua buona fede, l'eslirema
sinistra prenderà riiilziativa per energici provvedimenti riguardo alla parte
da esso sostuuuta.
Per lo svehiratnento,
I Deputati Nicotera e De Simeone,
delegati dell'adunanza di domenica promossa dal circolo delia sinistra, si recarono oggi a conferire col alndico Amora.
II sindaco dichiarò di essere perfettamente d'accordo con le idee espressegli dai due deputati,
I7n carabiniire assassino.
Telegrafano da Patti (Sicilia) che an
carabiniere di quella stazione uccise un
suo compagno.
Villa Glori e Yaldré.
Il Circolo Maurilio Quadrio mandò
una circolare ai sodalizi di Roma, per
invitarli a commemorare il giorno 26
corrente il fatto d'armi di Villa Glori.
In quasi' ocoasiocie si faranno solenni
onoranze alla memoria del volontario
Valdrè morto a Napoli di colèra, che
fu compagno dei fratelli Gairoli in quella
eroica spedizione,
Torlonia.
Il principe Torlonia è
inferno.

gravemente

licei e ginnasi.
Domani ha luogo la prima adunanza
della sessione autunnale del Consiglio
Superiore dell'Istruzione Pubblica,
li Consiglio si occuperà anzitutto delie
modificazioni introdotte nei program,rai
di insegnamento dei licei e ginnasi.
Le conuenziom.
La commissione dei 13, nella seduta
cho cominciò oggi alla una, prosegui
senza notevoli incidenti la discussione
SUI trasporti, approvando tutti gli articoli fino ni 46.
L'on. Baccarini fece parecchie osservazioni,
ft'tioijo museo.
Confermasi che si attuerà il progetto
di un museo patriottico iniziandolo col
materiale i-accoltó a Torino nel padiglione del Risorgimento. Una commissiono sarebbe incaricata di completarlo,
raccogliendo i materiali nelle Provincie,

Ultima Posta
Cronaca elei Colèra.
Il Bollettino della slampa.
Napoli 22, Il Bnlleitin» della stampa
dalle i p«m. di ieri alle 4 pom, di oggi
reca c a s i ftO, m o i ' t l i O .
Per i medici.
Il sindaco Amore incaricò i vico-sindaci di ringraziare particolarmente tutti
i medici e di esonerarli dai servizio
straordinario.
Il bagno di Portici.
Il dott. Arousaom, incaricato dal governo francese, viaiid i colerosi del bagno di Portici. In questa bagno il morbo
infierisce ; la maggior parte dai galeottiessendo vecchi ed infermi,
A Salerno,
Telegrafano da Salerno che il miglio
ramento continua.
Bollettino ufficiale sanitario
Dalla mezzanotte del 20 alla Diezzanotte del 31
Prov, di Aquila
2 morti
»
dì Brescia
1 »
»
di Cuneo
12 »
»
dì Genova
1 »
»
di Modena
2 >
»
di Napoli
20 » .
»
di Panna
3 »
»
di Salerno
7 »
Bollettini municipali.
Genova 22, il bollettino municipale
dalle ore 10 del 20 alle 10 del 21 corr,
segna casi nessuno. Dei casi precedenti
morti 1.
IVopoIi 22, Il bollettino municipale
dalla mezzanotte del 20 a quella del
21 segna casi 25 e morti 6. Dei oasi
precadenti morti 6, Negli ospedali morti
nessuno,
Genova 22. Fino allo 11 di stamane

fereniia di Berlino. Mallet la rappresentiTà assistito da un consigliere apeciale,
n r n x e l l e s 22, Il Journal de
Bruxelles dice che la situstions è pessima, il partito liberale marcia diritto
verso la rìvuinzione,
B e r l i n o 22. La Nordeutsche rilevando la questione di diritto, relativa
alla successione nel ducato di Bruns'Wìo,
sottoposta alla doolsione del consiglio
federale, dice che quanto al Iato politico
la questione è vera.
La politica ostilo all'impero di un
nuovo duca non sarebbe pericolosa all'esistenza dell'impero ma sarebbe ben
altrimenti ove la Corte sovrana d i Brunswic divenisse centro di agitazione del
partito guelfo. Il programma l'attitudine del partito guelfo hanno messo
l'impero neli' impossibilità di accordare
alle sue aspirazioni un punto d'appoggio,
P a r i g i 22. Dicesi alla borsa che
l'Inghilterra ha offerto la sua .mediazione nella questiono Frauco-chioése.
Tutti i giornali reclamano l'invio di
rinforzi suffioii^nti nel Tonkino.
P a r i g i 22. Ferry ricevendo In delegazione dalle regioni del Nnrd disse
che la questione del rialzo dei diritti
sui grani esteri ò gravissima e riohiede
un profondo esame.

Memoriale^dei privati
Udine, 23 ottobre
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino al moiaento di andare in macchina.
11.90
9,—
—,—
—.—
14,—
16,50
—.—
6.20
9.—
6.50
10.50
—,—
—.—

a
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1.20
—.95
1.00
—.70
—,90

a 1.30
„ 1 05
„ 1.10
„ —.80
„ 1,10,

12,50
10.80
—,—
12 25
15.80
17.—
18.75
6 35
12.Ò0
6 75
10.70
7..
12,—

Pomi
„ 8,—
Uva bianca . . , , „ „ 60.—
„ negra . , , , „ „ 38,—
Legumi freschi,
Tegoline nostrane. „ „ 12.—
„
schiave , „ „ —.—
Patate
7.60
Fagìuoli freschi , „ ,, 28.—

„ 12.—
,, 58.—
„ 45.—

Frutta,

„ 14.—
„ —,—
„ 8.—
„ 30.—

Foraggi a oombustibih'.
Fieno
da L. 3.— a
Paglia nuova. . . „ „ 3.25 „
Carbone .
„
6.70 „

4 80
3 30
7,40

Milano, 21 otroiire.
Neppure oggi nulla sopravenne » di.
atogliere il nostro mercato da quelr apatìa che pur troppo da tempo vi
predi)mìn».
Non sì può dire che manchino ricerche nei vari articoli, ma bisogna
convenire che queste non riflitttouo impieghi di qualche urgenza, atteso la
poca seriola con cui vengono condotte
le trattative.

Avviso di concorso ____
A tutto 81 ottobre a,, e. in seguita
a rinunoìa della titolare resta aperto
il concorso al posto di Maestra della
scuola mista di Flambruzzo, cui va annesso l'annuo stipendio di lire 660, pagabili in rato mensili pnstecipate.
Le aspiranti produrranno lo loro domande al protocollo d'ufSclo, corredate
di tutti i documenti richiesti dalla legge,
Rìvignano, li 16 ottobm 18S4,
Il Sindaco, OoRi OLICOMO
6
II Segp, fì. Borsetta.

U SlTopo dui D" Zed I: un ulm^inte | y |
jBP ptM\oso p(i\ Faiicvuiii ì.m casi di Toaae , " ^
canina, inionii, ecc. ; contro la Tosa HM
" ' ' nervosa dei Tisloi, le afiojioni delflnwcM,' '
M Calinl, Cmliptjimi, ecc.
Q)
VABIOI,a3,BaoDroaati3ftflV*nBNflla,

h^rf

CARTOLERIA

MARCO BARDUSCO
BSr USINS
Via Meroatovaoohio sotto II Monta di Pietà

Assortimento completo oggetti di oarioelleria, testi,
libri da scrivere per le.
Scuole primarie
a prezzi di tutta convenienza.
Condizioni speciali e sconti
rilevanti pei Municipi, Istituti Pii, Scuole ecc.
Slimatiss, s\g. Galttani,
4
l'iiriuacista a Milano,
Pieve di Teca, 14 morso 188-4.
Ho ritardato n darle notizie della mia malattia per aver voluto asaicurnrmi della scomparsa ilolln stessa, essendo cessato ogni lilcnornij^lii da oltre quindici j^iorni.
Il volci olo^iiirc i magici eD'etti delio pillole prof, l>op<n e ddi'Opinto balsamico
^lucrili, è .Io stesso come pretendere uggiungcrc luce al sole e acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualiiiKjuo accanita blcitorriiKl»
devo scoiiipnnro, che, in una parola, sono il
limcdio infiillibile d'ugni infezione di malattie .segreto interne,
Accetti dunque lo espressioni'più sincere
, della mia gratitudine andio in rapporto all' inappuntabìlìt?! uell'eseguire ogni' coniiiiissione, anzi aggiungo L. 10 80 per altri duo
vasi e i i e r i u e due scatole Port». dio
vnrn\ spedirmi a mezzo niicco postalo. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'onore di
dichiararmi della S, V. 111.
Obbligntìss. L. G.
Scrìvere franco alla farmacia Galleani.
Solamente la genuina

iddUA LilTERin
PER

D I S P A C C I DI

Di»(r. di Lalisana

Comune di Eivlgnano

ANNO SCOLASTICO 1884-85

awCercaU d i Oittà.

Granaglie,
Granturco . . . . da L.
Granoturco nuovo „ „
Giallone vecchio . „ „
Giallone nuovo. , „ „
Frumento nuovo , „ „
Frumentodasemlna,, „
Fagiuoli di pianura „ „
Lupini
Castagne
„ „
Surgiirosso . , , , „ „
Segala
Scartino
„ „
Muroni
,
Pollerie.
Pollastri
da L.
Polli d'India
Galline
„ „
Oche vive
„
Anitre
„ „

Proeincia di Udine

BORSA

TENISZIA, 22 otiolire
Bandita «od. 1 f^onnaio 9-168 ad 04.7S là. gol lllitllo 9(Ì.7D a 96 90. Londra 3 moai 26.09
s 2à.ìi Fnwceie a rista 100.16 « 100.35
Valuì,.
Pezii da 20 franchi di 20,— a — .—; Banconota anutriache da 207.--; a 207.25 Fiorìn
auBtriaclii d'arufento da —, « .—. Banca Veneta 1 g-onnaìo da 266. a 2tì8 —-.—
Baciotà Gostr. Yen. l gena, da S8S o 386.

ncBiiun caso, nessun decesso.

DISPACCI PARTICOLARI
VIENNA, 23 ottolire
Rendita austriaca (carta) 80 95 Id. autr. (srg.)
82.05 [d. anat. (oro) 103.05 Londra 121.96
Nap. 9,09 I—
AULAKO 23 ottobre
Rendita iuiliana 96 82 sorali 90.80
Kapolaoni d'oro .
.
» —.—
PARIGI, 23 ottobre
ChjUiiura dolla aera Hond, Jt, 96.76

Telegrammi

Proprietà della Tipografia M. BitUDUSOo,
BnJATTi AL]SS8ANURO, gerente respons.

X i o n d r a 22. Assicurasi che l'Inghilterra accettò di partecipare alla con-

(vedi avviso quurta pagina)

1.\

nOCCA

Fa cessare istantaiieaineiitc e radicalmente
più violenti dolori ai denti.
Sigor Dott jr, ti. t'avv Dentista della
corfó /. R' d' Austr a in Vienna.
Mi è grato il dicliiararte che la sua tanta
rinomata « >lcqua Anaiorina per la bocca mi
ha prodotto tnito l'clletto desiderato. L' usò
di questa boneficu acqua mi o basiate a farmi
cessare t.iiiiosto gli acutissimi dolori di denti
cho da vario tempo mi tonnentavno. No|t'inlercsso quiniii deilumaniti raccomando tale
acqua a tutti coloro cho vanno soggetti a
questi dolori.
La au.orizzo, signor Vopp, di fare della
pi'csenie qiiell' uso che le piacerà, (^adisca
pertanto i seRiii della mia più profonda stima e mi creda
Trieste, 18 Marzo 1879,
di lei obbl'gato servitore
U F , nanimnldo liclllon'i.
Dciiowlll ; in UDINI': allo farmacie Comessati, Faliris, Francesco Coinelli, H. Alassi,
Bosero e Siindri, de Candido, F. Minisiiiì,
— l'ORDENONE, Rovislio o Parascini —
TOLMKZZO, Giuseppe Chiassi — GIÌMONA,
L. Bilieni — S. VITO, l'. Qoartara - - PORTOGRUVRO, A. Malipioi'i, ed in tutte lo
principali farmacie d'Italia.

Orario

ferroviario.

( vedi quarta pagina )

IL

FRIULI
«MW

"Ee Inserzioni si ricevono eselusivamente all' ufficio d'amministrazione del giomaie 11 Frndi
Udine •«• Yià Daniele Manin presso la Ofipo^tifla Sftrdustiò.

OBàllO DBLLA I I H K i m

I DIFFIDA

•i.fjia:|r«f9tkra
BÈI'ÒBITO
oornkivqMiidPÌi stemp»'
antieìie, e moderne, -Jo- >
leografle, luci da spec«dik). Gatte d'ogni gè" ere:»'macahtBtft w>a
ia|o,: da'|oEÌVere, da
'^stara^ é Bar oommwiicio.i Oggetti'dì,cancel•slerfe e di disegno,

n^lklk

'

Via B^niela Maift-

FABBRICA" . TiBoSaÀiffiA

liste' uso oro e flhto
legnò p^r eternici 6 1 # .pezzerìb a .pr,ezKl [m
falifirìcà. Cornici di
ogni'genere e lavori in
l^gnp intagliati ed iti
cftrta pesta, dorati In
fltio. ' '

«S?"

editrice del giornale
olitìc'o - quotidiano 11
?rlulÌ.,Si stampano
operej giornali, opuscoli, avvisi, registri,
ecc. coù esfftteziza e
.puntu^ìit^ neir esecuzione #ìPrciB!!sl èon*
VeiiieQtissinil.

«

IN i^inji«!i

Etegai^a — JSovitéJ,— Distinzione

0 » . iij/. OlTAvio GAII.EAH1
farmacista
Milano.

n

+r

onriq.— u t ,

lasso p,ftBaìpi.
; j . i i Hit,
• ii"'i'.|i">

•'

.-, ;

Vi'còntliÌ6|o buono B, JV. per altrSé-'
tante Pillob pròfesibre I J . P O I I T A ,
non, che. Woeons.potoer^ per acqua sedativa che,da.òen 11 jim^esperimento
nella
miafraticcf, f_rad|o»ndono lo Blen,^gfjagie
si recenti che ^rotiic^e', od inalcuni^CMi''
applicatarri o rislrfnjimentf uretrali,
,ciindònè l'w^o comèd» istruzione che tro.vtói se|nà't'a d'tì Wofóssprb I . . P O R V A
i—j'in tìtesa dell'invio. Con' considerazione
credetemi'
' ;• ' • \:
, flJsq, 12, Settembre 1878.

BsmcuMM-WèdiMtè i v«ghi nostri-Saeolieitrda O o i i f e t i n r e penNoicaie,
•ooBfiìBonatì in raso di seta, od aHumt'mteì! in oro anficd, tìfg8iit»ifl|iij^ijfiè, :'..'., .M^^ONio ROMÌNÓ
\ ^BìaK'ofS. )f6Sfò VflWno; srneWdp^'op'alin^, iMn. OnrigiSiiti,"
J.ìJEMftfei^,)'w6|^)i !lB]9^f5;in\?jtfl J;aso|e assortito — ooufozìone acou- fuori portai ÌJ^enesEla
rSttaiàa"'—vera óleganKa o riechòaza di guarniaion!;.-j-^al^^;io^itij Ugfeis-.'; trdvÉtsi un grande dedria artistica'di M o n o g r a i u n i l — intrqcniati, ' E m b l e m i , K o m l ,
posito ài ^bocchette per
Cori>B%j«toiii«a» n ù n t o m ip.oro, splendide, delicato perfettissime.
Ii%RiTWoli»Bint Ualllliii'JéSé primefàiano'per ateiemtè'grazioso-a •paratoje ad uso ixriga,i ,
, ,.. ,.Dott, BAZZM - '
^ a g l i p t o - r prijprjo jBglì ^^powlj di Jfamfilio ,dìstiMe,o di-|)«oi) g«.sto,. zione. Si assùmono in
Segreturio al Gong' M<!d.
4i|aiitoàue iiilrf .dijaétfpti li i|m»li tóreponiBhte. — commi^sipna' per,
itomnSfelone''-i vaiiiio''^«fenti [fer ìjonièni^iia di prezzò',' ai dozzinali a oltre commissioni per
Si trovano in tutta le principali farstampa ornai a lutti opmiiBi.
t
,i'.,, . n . :
qualunque lavpro in màoie .461 .globo, ai non, acoeuara le
Mriópiose
falsificazioni di questo arQeffltento,
"
Commifsioni |rwso Itnljl». Rojjiieif, sarlg r«»,Pa(ife,SiBj)(n. 32, UDftfE.
,
.. , ••
8
t?t6«80 la'stessa Ditta'tro. ticolo.,
Amerlenta — X aigoorì Fidanzati no s:|lleòifih'o la ordinazioni pet revasi aaohe un grande depoOak'i'litpiilidcnéin franoa a n
;
, •
golarità di lavoro e di spadizione.
leilo .di z o l f o raffinato,
«lite I n Iltlgae «tlr^nlere.

fii

,.i7.4»i;(p,
»,iW>lPl

CliiMiGÒ

•>

ARTIPICiaW

.
snt.
•J'ftWSii'
U 8.28S,

:;IOS.TPUIII,|,|TO

FABBRICA
w

, PftltOSJiS.

, i^.VStiZilA'
DA VÉNBZU
Che la solo Farmaci»'Ott«.vio G.alle«ni
,m1>tg,
di Milano Oon iLnboratorio, PÌR?^a SS.,
, 0,10 ani. otanlbni
„ e.Uant „ isti mt.,
Pietro e tino, 8. ;possiedo la r « d e l o e
diretto
„40J10.snt.
„ 1.S0 p. • n'iir.—••jMt,'
m a g i s t r a l e v l e é K n della vere piln 19.60 pon, eiBBllina
' «,18 p, ;
lUre'tto
, 3.18 p..
lola.'de}, profesjiqre .I.VI«II P O U T A
„ '9,1(S p,,
» •*!— é. oninibwi
dolrUpivewilà,dll Pavia, le quali vend^psi
al prezzo di h, 2.20 lascotola, nonché la
t>k UDIKB
IfoMm
ricetta della ^oKrére per acqua sedativa ore t,BO «ut. opuib. , ore 8^46 &i 'iU "éM 'Hat. oàta.
per bagni, t:he costa l: 1.S0 tit fiaoolie, ••„ .7.« E t , m t t ó
, 9.43 ant , 8.20 aot. dbietto
„ Ì03Bitnt, OmUb.
; l»6-p. :-ì' 1.48 p.i n)iiiiilb..i
il,tutto |(%>aui|is<» a t l o m l e l l l o (a mezzti
,
4.80
f
.
oranlb.
a$QÌb,
, «,743,P.,
,p.
postalo).
djret^
.^tto.
.
«.85».
Attesti,
n 8.SS p.
,
.DA
tnswi
noli's'blo hai
A TftiràÌTHl
Ot^ 3M u t . milito
ore ,7.B,7 elav
le cliniche In^li
;,
iMtìit.
„ ii,ao ibi
completare,ma ahcorain unrc'c'erirè'viagomnlb,'
, 6.«p.
; ,«,6a.p,
gio di ben 9 mesi nel Sud America viomnib.
,
8.47
p.
n 12.88 .p,
sitando il.,Chili, Paraguay, Repubblica Argentina, Oragnay od ,il .vasto'impero del
DrMile, obbimo a perfezionare col freqnentèri, quegli ospedali, specio:quel grande
della Santa, Misericordia a Rio Janeiro,,,
Milam, 84 MovéMbre 1881

PRESSO

. M i i l i f TI f £R lOZZE

farteuo

1

A

filli

Deposito Stampati per le Amiiuistrazioni Coiunali,

; Opafe pie, ecc.

:. ^

ppuizhl
brévi^ttafò ,ijà S. M. >ii rè-à'ttàlla'VÉKirla Emfthùlìle
" 'è (fornito •
r "f; _ '
delle rinomale, pqjitóe Marcllééini, Cinresi, B«dtef,!'jiMÌ«')JK%ta«ta'(S
•ai«?nd,, PaiKraii^'mhy, Prmdiiti,' KampUis^inì, fatgifm'
f^tonatóiè,
Caisia-'Alluminaid FiUppuiiif «oc, léce,atte à g'aàrice 4&'itbsse^,'rau<!idk(tj
cosllpazìoriS,''bronoMlie ed altre simili jnalattio; .m» il isovwnosdei ; ' '*
quello «Uè in •ttn;fflinfentoelimina ogni specie di tosse, qnello cb^'oraoiw
'è'coaosoinjto per;!;'èJBcaoiB a sempllsit^^in.t^tta Itali» ^,5jachft,airi»8Ìero
| ' ','
.,. ' .; „ ,..,
è chiai^atoicol nomodi

- '."" • • ,::PoÌveri! I»efjjì^iiW 'mìÈ^É: ' ' . T "iP
Oliaste ploWèri non Jianno bisogna delle giornaliere ciarlatanesche riótoldi
che sì spacciano'dà" qualche tempo, segpalantì ,aJipubMioo,«n8rigiomlper
ogni- speci* di malattia; essalsi, racqoipaijdi^no, df jjò qoJnSpJotnoOìe,» «a
ner la sempliea ed elegante confezione, '-'- --' —'—
•--'-- J' -—
.lir,a'nl pacchetto, soriSassano qualsiasi .altro modioa4ant,(j,di jùmileeppra'.
Ogni pacqhetto coniiene 12 polVeri" óòn'rdlaliVa islruzlbnò in caria al ^etia
ludida; munita del'tithliro della'Ièr'niaiiia-Fill|iJ)iizzl.- ' ,' • . '' ' " ' "'
-,;MiSt»bilitÌiìijto dispone inoltraidellb se^iie'nti' SjJeoiillìtij^óHe fri lè"tk8té
esperimentate dalla scienza medica .nella; malattie * cui si<r!fferis6'òno fàhUi
trovl{è"éstremam'ento utili e giudipata, e per fla preparazióne-SccUr'&ta,»-IS
più^a4aj.to^a'CBraro e guarire le infermità iObe.'logorano od• affliggono Jl'ti.mah» speda:
. S c i r o p p o d i BlfaaroiaUil^if.dl f!^I,ó^ ,e .f^mt) pei; oombi
Bbatiere
1% rochitij;, la ,mancjp;a di nutrimento nei bambini e..fanciulli, ,1'anamiil,
la- olórosl'e sìitt'" ' • • • ' •
'
S e i v o p p p d i A b é t e Blawb*' effibaci contro 'i .ogtarri .^rd.njlìi, ' ^ j
oiichi,' della vescica e" in tutte le Wezibni dì simil ,ton'éréj , ' ' ' ' )
bronchi
S o i r n p p o d t «Uliia 'e f e r r o , importantiisifid'preparati)" itmicb
corroborante, idoneo.in sbmniagrado.ad,',m&iinare le malattie croniche del
sangue, le «cachessie palustri,: eco.
,^
i.lSclx^opp.o ,dl q ^ t r t t i ^ è a l l a oydeli^a, medicamento riconosciuto
da', tpits.'le ,auto»tà mediche corte"ÌJUbllo oBb'%n,a'''K^'''';'''"'A''*'^"'*'.''^ "•''' '
bronchiali, ' convulsive è canine, j'vendo il òoóì^onènte balsanncd 'dil 'CtItl'Hfb'*'
,,s,nj^oaei!jiiv!o,.dsH«ii.Godei{)a,
' '" •
,Qltre ai pio ,alls Farmacia Pilippuzjii ;V,engo|;p,,iiSPR!>i'?.'Ì''i'J?«Scé*oa»A'"rf''
-Bi/os/o/oKaw d».,calce, V Elisir "Coca, l'M^.iK.s-gft'"'», Velisir, filtgriif,
I' Odantalgkq gontqtti, lo Sciroppo Tamarimd Fthppukaij V Ofh dt Pesato
di MeHuixo cane senza iìrot(i}ùdmvudi':ferf6Ì''-Wpm^t;
AiUmmali
diafòretiihelper ùavalli e.bovini)eco. ecc.• ••
•uir »'•• '•''.. • "-fa'':

loMÙture eom|le|e d| cia^tei stampe ed oggetti di cancelleraia p^r Miwi4pi> Scuole,
Àihmmistrazxóni pubpliche e private.
dfeleeòiazilojix© ^có-oxatà, e p r o n t a "di t'vaitte l e ordiaaàèaóiisd.'.llHi'llll I' .M

myMmMwmAsio.
i I ppizi Biodicissinii

Favilli, EstratUt Uebig, Pillole DéHMt',.Po!rtc^^^^ììUniì)f,
,,
,,., Jreroj póòper.'s
Holloway.ìBiancard, diaconiini, V.allet, febMlù^o'M''-'^'^"'-''
''O'MÀW,' iimelU slrmUto,
Sspfch, jela '«(ranjfco; Galledni; cmilugo mi, EiHsànt^on^'Elatikd
Cmt}, .Confetti, al, tvmurfi ,di canfora;- ecc. • eco.
' L' ,assòi|jniénto i^cgii, a.rtifioli di'gomma'"elastica e degli oggetti diirnrgioi
è'completo.
"', '
'"". , '
; i
;'•''!:
"""
IlIlHI' ' I IJl'
AcqniS' niinérali dMle priqiaWe, fonti itaKtflo ejatranlem. . ,.
i

Ai^l^Kf Arr0'tt,M., i!|fi. p<t|K|iyi i

L'USO di questo
fluido è cqsi dìffuso.'Cfiii'ìèscèà'uperflua' ogni rao-^comandazione.Suipa.ripi^e ,ad ogni
altro, prepari)!».di
quej.to goii'ore,
serve a mantenére al cavallo 'la
forza ed ìfcoragT
gio fihò alla Vec-

itecAiRio L i » mioii
PEii CE

Per doglie .'Wiiishie; ,di9tor?jpn,i. defto giuntura, ingrossamenti dei cor
dpnì, ganjbeo aélté'ilaiidòlè. FOT''lii'ollé'Jle, vesoiconi, .cappelletti, puntina
fornello,"gttt'de',"de(iolezz(i^ i è i .Veni o'W^', 'o malattie degli occhi, della gola
e del petto.'''
' • " >> ^ . > . , i . .
^^^ ^ ^
La' pMsoAte spocialìt'à' è adottati), nei, Eoggimenti di pijvall^ria e, AT,!!-,
glieri^ per ordino' del B'. Mìtfiifer'ò 'ijèlia 'Gnerr^, cqn Nota in data di IRòfia
V'niaggiò 18W," u.'SrtO; divtóiorie Ca'v.ailo>|ia,iSézionfl,ll, od approv'atp 'nelle
B,'Scuole ^i 'VetèHijaìriii'di'B'ofo«na',.S<ò'déna,e
Parma.
'Vendasi all'ingtóssò proibii rinv'on'tor^" i p i c t r o A a i l i M o n t l , Chimico
Farmacista'; "Milatóo; Vìa Stjltér'ipo 4à ed al'miouto presso 1» già" Fataiioia
a ì r t t ó * d i l l ora è^lWl|';-Cora'ù'8Ìo,"23:.
• ' •
i P B I ì i ' à o 1 ' Botiigli'à grani^?',s%y.iMle per 4 (JuvalU.L. % — ,

Con istruzione e con roccqrte,n(g, R^r, l'japphcaziono.
-, ,, ,
NB. La presente spsciajila è l p 9 # sótto la pr,otfgjonoidel\8,lsggi,.ii»-,
liana,, poicM n^;!nità'del-mùroìiio di privativa, qnpfsj'sil .dal .Regio Mmistiiro
d'Agricoltura, 0 (Jommeroio^.

ftllìiìiB.'iiSwiRlwittle. j|¥ljnaonll ricostituente',
le forze "del'-CJtfvnlll «..Bovini'''P^ispura'io' ««olnslvàmeute ìiol Iiaboratorio di •pe.
elKlItir VeterlMttMò <lél oliltut«o - Carinaelsta" AaliiaónU
PÌIÓtSr4»i
• • ' • • • .
^
•••
r
' t ,
" ' 'attimo rimedio,' di fioile appUcazionej per asciugare le piaghe semplici;BcMflttore e crSpaii'Ót, i ' t c guarire'Issiohi traumatiche in genero, debolezza
alle reni, gonfiezza-'ed acijUd- iilta'gatobe [ìrodolto dal troppo lavoro.
V v e n o . d e l l » B o U l B l l a %. » ^ o .
Por eyitaro.coflttaffaziouùiesiKeratl^ firma a mano dell' inventore,
„
Pepo'BifoinCDtNBV*»'""'"''«;<"''"'' * " • * ' " ° SandrldtWo^ii'Dttomo

E

DI

tìlÀCOÉO

COMESSATTI

a Santa Lucia, Via Giuseppe Mazzini, in Udina
VENDESI

data, la debolez'zà'dei reni, yìs'cicont alle

éhiai^ la ^(i. Sivanza'ta,'' WtfWi'i'
soe. lo. irrigidirsi
deii'imemitihS, e
ispive spAoialmen. tOiiHJ, "nfor«sre k

^sMi^t! „ .,1
-, Cjùarlsoe lb..af-.
fezioni róntià'ài'ii;
òhe; idolo?!"aJtii
Oolari; d P ' ibtidà
garol)e,"aocàVàl'caméiliti'miitódÌ()Ji,

(1
e mnnfìana
mantiene In ..^...^L-8 «-.««Li
sempre »__:..i4i..(
asciutte"i..e Ìiì.^i:;_-A...'
VigóroSe',

*t '

.

Unico dejpo^itpi^ Udine ; a l l a - d r ó ^ e r i a S ' i 'Ullklìli^li^V

'

i '• f ' '

•''

UNA '

• 'ialina alimentare razionale Jer i BOVINI
Numerose espenenze praticate con Bovini d'ogni età, nell'alto medio e basso Friuli, hanno luminosamente dimostrato che
questa. Farina si pnò,8e,nz'iiltr,o ritowe, il migliore e più e'coi
noraioo di tutti gli alimenti Otti àllii liiitnzioneed ingrasso, coneffetti pronti e sorprendenti. Ha poi una spèciala'iroportanza per lamutri
ziono dei'vitelll. E . notorio ohe u n W e l l o nèll'abbandonare il latto,
della madro.f'eperisco non pocoiiCoU'.nso di, questa Farinanonsolo
è impadito'il deperimento, ma è migliorata la nutrizione, elo-svi-jj
luppo doll'animale progrediqqe rapidamente.
,
,
La gi'àndé'ricei'ca oljO'Si fa dei nostri vitèlli sui nastri
1 mercati ed' il caro prezzo ohe si paglino, specialmente quelli"M|iff
allevati, devono determinare tutti gli allevatori ad npji'roffittai'nd.
Una dalle prove del.reale merito.di qnesta'Farina,iè il sbbito
•|iiinento del latto nelle vacche e la sua maggiore donsiti
NB. ! Recenti esperienze hanno inoltra, prpvajp che si presta
con grande vantaggia' anche alla, nutrizjone doi, suini,, e per i
giovani amrilìi'li''8J)e6ialm'eiito',''è"nna
alfiùiJnKHd'ne cdn psultàti
insuperabili.
Il 'prezzo è mitissimo, Agii ^cq!iireu,ti saranno impartite le
uziont necessarie por l'uso.'

'ÀLI^EWATOWH » I .^flWPi (•
Udine, 1884 — Tip. Marco Bardasso.

UBINE-TIPOGHtok MHDDSGO^
Q p e p e di iivoppiiiK edixitone :

l:

A, ViSMABA; H o r a l p SooÌi»l'e,'ù>i''vornlBe in é',' préiizo'L' t'ikÀr'.: \
PARli P r i n c i p i ' feoMco.sperlmoutaH^^l^jl'sjItojMrajj^ijfj.^ |
(blàglà,'ua volqmo in 8", pirapde'di 1.0Ìr"p,^|ji}p,'jlt5i?frB(o eòi;,', |
12'figure'lltogvafifehe e .4,,tavols colprì)'t?-rì^../f,!*!*., ,. ,
"AITALE : Vn'oóolnìajfi^ I n t o r n o a n o i seguito alla Storia di
un llolfaneUo, un volume di pjigine 376, |..^gi«S.
D'AGOSTINI. (1797-.1370) B i c o r d i nilllt^i^l d e l K>la»> i,
, due .volnm iiW .ottavo,'dì pagine tóSUéSW,'• coi tó'tóvble to- ,
pografiche in litog^a^a, I.. a.OO.
i )
; XORUTO.-piiiogle e d i t o e d I n e d i t e pnbbl'ioató slitta'' 'gli au- ' I
sp,lci" dell'Acqa4en(ia di Udine; due volami'
dami'itì 'otta'vo''di ijagino" '
XXXV-484-056,
XXXV-484-05é, con prefiizione'e'bib'gratìà',
prefezionO' e' bibgraii. no'nihà'il "ritrattò 11
del poe^a in fotografia; e' sei iìliist'razidni' in litografia.
REBDFF0:,Ta!ro,|e.«Ie8:Hfl|eTOenM,.,0«rfiOlarj,,I»»88ipw.WU*': '•
la cordi (tpO tabelle) L. 3.50.

