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( !6oÌi||iHmoaffibbfaio> 1884 si apre '.^aaohe cosa di meglio, e l'firy-

e dà nn òalcioalla nostra Go8lìluzion(>;

1

' Si Taade'^Ì<Mdte6ìa'i)«Ua;isiU'igMa BardMco ' l)'*-

sua funzione è quella del cuculo ; aac* ,pìdo' piaggiatore ohe Mroò'jcre 1! interno

— avendo i nostri rappresentanti alla darne i puldini'legittlmi ; — i ttósfor» 'dell'Affio*'"per cpntP nel'gove'rriò.franvenire lo -proverà,, quando, gli 'accezione
cése,-''dlretlo' 'aà'"AksÌtb, mve'rebd un,
di uno, deii6ec|tp ,di date U misti della veooila Sinistra.
elettori
stomacati
di
tanto
biI Gtarhàle <a!, prezzf so^r» sfìghati. zantinismo solleveranno la fron- loro dimissione — aond inYitàti'^li elet- Lo elezioni degli uffici infprmino. completo oarloo'dUfinltràuùWonl.lneroi
tori e tuttì i oittadmi a'radunarsi oggi Quei della Sinistra trastormiala se ne di dii^erso genere e.matoriali' dÌ!00sti;Ur
te, e chiederanno, stretto conto alle ore 8 poin., per accogliere, dopo accorgeranno prasto e a, proprie apesei zione,.
,,
• ,;
''QU'abbontitKbKe tión 'sono indella bassezza in cui neUHn- /« 'sedtfìii dìì Consiglio, qatóJi. «Basii Ma il gloi-nó òhe Sì àeatennno sarà ., I), óo'nta Savórgoan.seazs,sussìdi'.ed
itìóa'rlbhi 'ipéòiàll 'Bel "governo' italiano
, regola coi mgame^il sonopre- terno e all'estèro è caduta ohe, ' in adempimento delle loro. pro> forse troppo tardi.
intendono dimostrare col, fatto
Avranno- però il premio che ai me» Sotebde tentare' il-domméroió'òPllB tribù
'J.p'MÌ.^'^òler^ fffgÒldfB i'kro conti
l'Italia governando il trasfor- .messe,
che essi andarono in Consiglio, non per riteranno.
ooifiuanti Icol -territorio d'Assilli' spìnat ìpì4.,presto. ',
mismo.
il loro'intérèsso, ma pel nòstro ».. ,
igendoai .anche ,gnad»tamontB;verSO l'in.
All'appuntamento,
riuscUo
'««moroso,
terno dell'Africa.,
Era da prevedersi ohe l'on.
turtìno vivaci discussioni sulla utiBèpretis dovesse'-Viuàcire-'alle vi
N
o
t
e
Nihiliste
della lingua italiana, che alcuni
condizioni attuali ; il giorno che lità
dissero indiapensabile all'istruzione ed
curvava la- fronte davanti a al .oain.mercio maltese, ralntnentando
Telegrafano, indlfe'ttSÉehtai da, Pier £E'CONVENZIONI FERROVIARIE
•tutte- le -prepotenze 'Stratilére, come sia una'tradizione dà' circa', cin- troburgo alla H'. • i.'iZ«ilH«gi' ohe a
^^(3(^èlli';'preSQp'tà al"Pairla- il"^itìrnd''iri cui pfetiAèttoya òhe que secoli.
Streina, presso la capitale russa, ' avrebA propa'slto delle nuove oonvea$ibtiii„J
s.jiiénto.unàjeggé pilli istruzione ,rA,p.ti;i,a infligesse.al 't^òàivi) • rfogll tanUeai dieònp-ohe irifoVmisU be avuto luogo un-oóngresso de'= terro- per ,rps^rciiiio delle, lineo, ferroviarie»''
superior,é. è tutti i partiti, desém 'Ee, la ,p.iù atroce delle ofifese, 'sonò diapotloi-i'riionopólizzatdri, i quali, risti dorè i oaporloni del partito, russo togliamo dal Bullùttim delie fnani^ que'"!';,'
•• sinistra ,f.fie^trQ,ioia- pi.iieBigoao col trifìutargli di restituire 'la di •' -iióoordò i-.òpi ministrò' e con ' vàrii del' sud avrebbero contrapposto .al par- sti partìcplari'i
'del 'Parlamento,' inducono'"'le tito di' Pietroburgo HO programmi in.Continuano attivamente, e diremmo
" ' •tma-iinost'BU'oMtàj.la'.Bonibattonù visita a Roma, perchè riella 'membri
dipendente.
.
.
,
iàperlali' ad ogni loro- volontà',
quasi in Ipermanènza, i-negò^lati pe^jk
'' 'duTante^la'ftìiècussiDne, non-ri'- mente di Pranoesco'; ©juseppè volontà
La Handnaja Wolja 'pubblicherà i convonziool facr^viarie tra il„gpMrno
9 ohìaìiiaRo illusoria la ior» Oostitn;%^'i;i5aÌ£lMò':itó';'pìiJ' aM apo^- Béifea è^papUle, enon iidlidna alone.
'i. e i .rappresentanti .della soeiptà delle
'• due programmi. "
;;,^lpdsì ,^'àl ,v;MinlStro.".Homlità' e esso dava la misura precisa
Intanto, continua, lo>-stato d'assediò MeridioDali,'- Esistono ancora ,divergéni!e,
» Pietrblìurgo. e nelle principali città ma è lecito concepire le più fondate
• logica volevano'clie la legge dell'onore,, |CUi voleva mantePRIME DOGLIANZE
; -dell'Impero. I giornali russi'non men- speranze d'un completo e prossimo ao•.-andasse- quindi" nespinta — ma nuta la Monarchia Italiana,
tiscono < menomamente la-notizia dell'ulle narti con-•'no."L'oribr."Deiiretis si presenta della quale' si proclama fedele , , Leggiamo in up giornale ufficioso del timo attentato contro lo czar;e-in que- oo|'do,^es.8.endp-entrambe
trii'dntì'.^l^netrste 'itì.(8gu,àlBrtij,s.9''à"ftclmattino queste èlgqificanti parale :
;',^|l£(.,'S,l3a,ri'ffi 6 proclalmtittdósi sor ' servitore !
sto oasoj il silenzio imposto dal conte l'alta importanza per l'eoonoiiiia na,11 ,rl,8ulta!;o delle nomine .avvenute Tolstoi- alla stampa -russa,, pare fatto
' lidariocònBàcdélli', dìéKiara'che ' i;>iisgraziati gii Italiani se il
afflai ers ieri oggetto ài viri.eom- apposta pei!'fiònfurmare'quanto dissero zionale della soluzione . del, ponderoso
problema, 'ed'eguàlnienta* ànim'dte da
:* d'ella;;'appróWèidne*:di'•quella loro; patriotismo, dovesse essere .negli,
menti nei oirppli parlamentari.
i giornall'dl, tutu gli altri paesi d'Eu- spirito dl-'òohciliazioiie.
.;'|?!&gè\'fa iina;,'qUèstìone pefSo- in tutto e-per ttìtto conforme
Si notava e con sufficiente ragipne,- ropa.
'
;
• Sarebbe, .oprtameats ',up,,..nptevole suc.. naie. jAUbra 130 deputati votano a quello'di Depretis, edegli 370 che la bilancia dell'abnegazione oominLa polizia di Pietroburgo è sulle cesso per l'onorevole Genalà, ministro
•• come JBOìipecore E; favore.del onore voIi*che 'futigono.' da, fedeli •.cia a p,endère un po' troppo.,a favore tracoia dagli autori del-receota atten- dei
lavori pubblici, il potere,"lunedi, and'è^lf' àntibhl''èmiòl del'toiniaterp,"Ilri- tato ma-difficilmente rìiiscirà a metter
' lóro padróne,' il quale si-frega pianeti intorno a lui.; fortuna- Witató
di certa molto prudente;' l'Iofo lei unghie addosso;) ciò non' toglie nunziare alla giunta parlamentare la
le "mani - compiacendosi della tamente così non è, e al diso- e poiché'nonlo" fu
firmai
delle oo'nvenzibnl, presentando,
liste, dei candidati pei vari perà ohe jessa continui a 'farc'idegli
fu annunziato e noi eonfermiamo,
"''Suai'onnipotenza! ' • . . •
pra di codesta gora salmastra, lifflci dèlia Camera si preparino d^.'^iu arresti in massa ed a mettere in .pra- come
le ,sae modi^oazlpnì «1 progetto per l'e'Ciò'dimostra;che il paese si solleva ancorà^nobile e grande ooniitato presièduto dali'on.''Depretis, sa- tica -• dei nuovi sistemi di repressione sercizio
dell' on; l^aocafini.
'dovrà shBire lUptì" pfesàii^a leggej lo.'.Spirito' patriOttiòq fedeló„.alle rebbe bene che per^ l'avvenire ' l'on'.'De- e'di:'8pionaggio.
avesse óiira 'di .tenere,- almeno,
I Basti per.ora a dare un|idea,la no•iióoli'magro Iconfortp.di Yéder nai istituzioni ed alla Monarchia jiAtis
in pari la-'tilanci» dell'abnegazione.
propri rappresentanti'affermata —: che • non è nò. tedesco, né ' 0 ohe vogliono signlfioara questa pa- tizia-seguente che- viene telegrafata ad
LE PEEROVIS IN AUSTRIA
giornali parigini ;,
lai' fiducia ntìU'onor.BDepretis. austriaco,'né 1 francese ~ ma role | Quali sono gli antichi e quali i alcuni
Tutte le studentesse in medicina-delIn breve verranno ^in discussio- 'italiano , Semplicemente ' ita- nuo-yi amici del ministero ? Oos'é questa l'università
di. Pietroburgo,furono cobilancia cbll'abnegaaione?
; strette a prendere'alloggio in una casa ' Ui miniatro del commercio dell'impero
_ ,ne leggii iìnpcjrtanitisàipie^ c'ome ' liano.
austro-ungarico, barone Pino von Frie'
In
vero
sarebbe
desiderabile
un
po'
peasiO(iata,teau!a dalla priooipessa Sobaquella sùU' esèrcizioìerroviàrio,
più'di'chiarezza in queste' righe, am'- hofskoin, pagando! -dieci rubli al mese dèatlial 'ha- mandato'recèntemente-!al
suo collega della guerra per. l'approva,., sul}', am^isijixisti^ziane comunale
meriocbè là òonfdsiona'-delle'fraki'non
rientrare, al loro alloggio zione di un sud progetto relativo alla
.;,e. provinciale, "sulla•'puftlilica PROTESTE ITALIANE A^'MALTi voglia' appunto ritrarre al 'v|vo la coti- enondovranno
più tardi delle 9 di sera, pena riorganizzazione definitiva alle ferrovie
fusione, della presente maggioranza.
• sicurezza —I-ma è inutile iche
l'essere escluse 3ai corsi universitari.
dello Stato.
il paese'' 'Speri di averle 'buone, ' La proposta del - governo britannico, 'Quei' di Deatra si lamentano che ' i!
Gli studenti poveri sàràiino essi'pure
Secondo tale diseguo 'presso il miniministero
non
sia
abbastàiiza
perlot-oj
'''^ètsteìrà..; .(J,He in quel giorno il di adottare il Malta la lingua inglese si lagnano i 'centri che 11 ministero li riuniti in uno stabilimenio.posto,sotto stero' dijl commercio sarebbe creata upa
t^
sorveglianza
derMltìl'siero.della
pubdirezione generale ferroviaria, con delle
,i%liricbip;',del'j)epretls le im- , invece "della italiano,, ha suscitato colà sacrifichi; e''dal ministero invocano i
istruzione.
succursali nelle provinole. Essa agirebbe
.pon^aper vederlerpàssare come ,aei gravi malumori,} e4 ha provocato le 'trasformismi OD» auovà hmossihikBois, .blióa
f
giovani'
russi
esoopo
dai
coKegi
delquale
dfflcio generale di icontrollo, men-•'tante Jeggine offerte suU' ara dim(asionìdi molti consiglieri elettivi, la bilancia' dell^abnegazione.
l'impero per entrare negli'educandati tre 'ailéisedi-provinoiali varrebbero deì quali parlarono vivamente sulla oon- • Il vero è ohe la maggioranza
'idi* lina 'ivotazione politica. E , àòtla
della polizia I
volute mausionriraportanti circa l'eserdel mlii'iatero. „ . . ' '
qua e ìk ai lagna
!"tìii^^Jip Ministro, ha, il bcJi-aggio . A quésto
cizio delle linee, ih materiale mobile,
prpppsìto, un appello, senza 'Còme il tajin eie non sa ohe si faccia.
.
•
• di in-vroèaire'ogni giorno la^ua firma, afflssofsulle ,oantpnate, metteva ' Uno solo il sa : e questi è 11 Depretis
II'principio del decentramento sarebbe
'^Wx
;.iftk.^-©aTo
in soqquad'ro la città intiera.che unicamente, ip lolita confusione,
800.'

1 rappresen•tanti di 'una grande nazione !
' ''Np,'. no — il'i Paese-può dare

' « Maltesi I
« In conseguenza dell'ultimo dispaccio del mi(iÌ8ti'o''dCllé'(3olonie, ohe insulta i maltesi e i -loro- rappresentanti

t ! ,

Nouidico-pec'.vantarmi,'bp,llfl. mia,- ma
tu vedi .oh'iO'Son ooslpdita,molto dlv.er•s§imente,di te!,... Saìiche, sono ttudace;"
la sua prppoata lusinga la, mia smania
:d' avventurep accetto aenzft, esitare,, Eglimi fa un nuovo .salu.tp, più 'rispelitpso
del .primo, apre . una, pp.rticina, a .• me
..ià.VViSS'yDSE B^ CAPPA E DI SPADA
ignota; ; niella steasa^mifiijstanzal..,..,' Oa•••'.'
' i "ì(tm WàncéSf,)
iplS.oi?.,„, poi nji fa passasse per corridoi
. .,irr,.B,énol,.-bsn9J,.,j!edq.<)h^ atiil)amp eh'io ; .assolutamente, non sospettavo....
• .wfiewpre -lajjra^lope.ii^.?!,i9Ìs,leri,.i.|,,Ero Usciamo senza esser veduti..,, una cardunquejpfaijinbarftzisitft, allorché. sento rozza'era ferma' ttèlla strada.,.. Egli mi
. iiasp^rs ^l)a'«pi.a!.porta,... si'OTtrapi'iDja dà'la'mano per salirvi; nella carrozza
":I.BU ,io abÌ)ia,j,poiuto,,an4aj;e ,a^ aprire.... 'è d'.una perfetta cortesia.,.. Scendiamo
,\5Sran!iiii omftt.ioii nero, ,b,ra,Uo e tutto eoa- -ambedue'alia tua portai la "carrozza ri.riiratattj.,.. Sglir'''i .plilta'flao^pi "terra,,,, -pSrtl-'ai-galoppo.,,.;. Salgo i-gradini
'•ilfligji yCeatlfui^'óo il saluto seijza ridare-... e quando ' mi volgo per ringraziarlo.,.,
Poi' mi dice.!, -;;;Se,.laj'signorina,,,-fuol nessuno !
'
.-1,9eg?if (ni,, ÌQ . 1V- ooAdurró, dove .desid'^rava • Aui-pra ascoltava tutta peiisoaa.
.!,-,dijiiadare
, ,
' ^ ' E lui li..' mo'rmor^;' deve esser lui,.
, ',-.— Uà gobbo ? disse Aurora cUo so- '—'Ohe .dici?'fece donna Cruz, .
~ Nulla.,.. ••'iVJa sotto qual pretesto,
=
' • ,^"'-J;'si un-rgobìjo.'...' V hai forse man- Fior, sarai presentata ai' reggente 'i
•".aàtiif-eiiV
' •
•"'' - ;•• ' =• ..Donna Crqz si mprse le-,Ì£(jibi'ij..
""•"-i^''No,.,:"ib;rip,...'
.,
. ;
.';.~ Mia ipara, rispose,o'ó,liboaadosi in
'•ii"•Bij''ctóbsòi?
• • •
uri», sedia k braocinpii,' ijija ^;i'è pia
gitauitàl.... Non ce^ n'è.^m'^iì statai..,, è
— Tn'-Me .«Mi'^ló tàn'avevo prò- , una òhimèra, una illusione, .una .bugi?,
...nUMiato.nemmeno ijna parola,pile pò- "iii^ spgnó'.,,,',. f^òl ejamó àetupliceinente
V W e ' m , ?oÌMÌarèf^d%
la nòbilefiglia;,d'una principessa.,.
•—,'}'li II,fece Aurora at|.upetatj;a.
'; P i a l&an1 ; r^i^avlpiàfee'"^^^^^ tu ., 7--.^jlbb.^'nBl •qhi.:dtinqùe? , spggiiinse,
couoHO* quel gQSmd.,., avrei flósiderato- .jdpnna (Cruz.'j'.a ipeno ,ohe,npn si.i tu:...'
'Vedi .nÌJlia' tfl(a,'Igli.isingari"fàn,no.sem-'
sere sópraoawfale'.;,'.' pel Véstó. Wsogna pra dosi...*., ' $' ih,(jrpdncono j iiBi,, palazzi
bene ohe'sia uu'-yò" dtftjgfane ^er'S'àVer. ,d8!|i^,gola,',,5lè(|, Q^mipi,| quandp i.lj fuoqo
•'»(jItìUsMftjs9r7egliaRsiftti#taBfÌ,«)')SJ'go..;,.' i spento'...", a' impadrprijsoppp'.^di'.qufilohe

-.-

può mantenere il suo governò'personale,
E ci sarebbe anche qualcun altro che ,; Il giorno 2-4 si è imbarcato a Napoli
mostra di sapere piò onò, vuole, seiibéne sul,piroscafo Qjrsi'co dellaaooietà'gpneil) taóoia'con piolta astuzia. Ed è la ^ràle di navigazione il conte Savorgnan
Destra,'Entr'atE^ nel pido'-.di Depretis, la- de Brezza, fratello dei ben noto iutre-

— come si vede — accettato in, massima- dal ministro austriaco.

'oggetto'di valore e; n'on'mStifóano 'inal- loSià...... Id non so'nulla....' è lo stesso,,..
idì 'recar seco la culla, òvo'dòrme la lascio'fate Con perfetta tranquillità
'giovane erede,... 16 sono quella, involata
Aurora olle pareva riflettesse da.qualdagli'ziilgari;.,, la'piiY, ricca erede del- che istante, l'interruppe tutto ad un
l'Europa,'a qua! èhe'i'pttrel
; tratto ;
• 'Non si 'sapeva 8e,"motteggiasse o se ' -^ Fior, se io la' sapessi' più lunga
parlasse sul serio; -Fo'rse non lo sapeva di^ te in qtiel che i-ignarda la tua
nemmeno, lei. . ' ; . ; • ' '.
stòria?
'
"
' '
' La volubilità delia sua favella dava
—' fa fede mia, mia piccola Aurora,
ibei colori alle sue guanoie un pò brune, ciò nonmi'meravlgliorebbe.... Nulla mi
I' suoi occhi, più'neri del liistriao, scin- stupisce' piò
Ma se' conosci là ilnia
tillavano intelligenti ed'.arditi, ,
storia, sorbala per te
il, mio tutore
Aurora porgeva ' ascolto colia bocca deve dirhjelò sfanotto..... dettagliataaperta. 11 suo volto vezzoso' rappresen- ménte
il mio tutore*ed'il mio aìhioo..
'tava la, ofedula semplicità, della sua il signor principe di Gonzaga.
piccola amica si leggeva- francamente
— Gonzaga? ripetè' Aurora' trasanei suoi begli occhi.
. ..„
lendo.
— E, come ti piijami?'disse. '
— Ohe hai? fece donna Cruz.
— Donna Cruz 'apiegò le largire" pie— Hai detto ' Gonzaga.
ghe della sua vesta e risppse,'_oobilment6 ;
— Ho detto : Gonzaga, il principe di
— Mad|migella, di Ife'vérsi'.
Gonzaga
quegli .che difende i miei
— ,i?Jever8f gridò .Aurora;, uno dei diritti
il marito della duchessa di
più -grandi nómi di Frt^pcia ?
Nevers, >mi|i .madre '.
_,— iVnimo I si, mia''cara.... Sembra
-— Ahi fece Aurora — questo Gonohe noi siamo''un-po', cugini di Sua zaga è il marita della.duchessa di NèMàes.ì.à) , ' , . - . ' ' .
.
, ' 'rars,
'''"'' '- '
~"Ma, ooùie?
••", •
,
" .
Essa si rSminontava d'ella visita fatta '
—^Ahl'cornei come.l esclamò, ,dpnn'a .((Ue'ro.viue'diOaylua. -'
-','
Cruz lasciando tutto' ad un ,trattQ le' - ••'Il dramma ootturilp si'rizzava'dinanzi
grand'avie per ritornare, alla 'sua 'folle a Jei. I personàggi'ieri sooiibépiuty òggi
gàie?za, ohp 1,8 ?tava assal'ipeglip,,eooo' 'avevano nomi.
• -i -1
.quel' phe non "so
jinobra.' 'nop,:n),Ì fui • - pa',bimba di cui aveva parlato l'o'.fat'to. l'onore,di'farmi ,aono,sce(;e'ila mia stéssa,di,Tarrides, la bimba ,phe„ dorgenealogia.,,,,,. .
, , . ' • ; " 'mi-va, durante-la t'er'ribile ,tjàttàglia era
,;.,;! Quando"; interrogò, "mi"dicono l'aì- Fior.,.,.' , ' : ' "
/'•'
"
Ipnisiol..,..' S'pmbra c^'ip ubbi^^newici.,;.., ''.-Ma.l'iisàa'ssinò?..., '
' . ' , , '
'ògiji '' grandèk», mia ' -'cara, ' bhiap(t( gè-' ' —''&, òhè^penaiJ'óhiesé'd'o'ùnS'Oruz...'

—• Peiiso a questo nome di Gonzaga,
rispose Aurora,
'•—Perchè?
— Prima dì dirtelo, voglio sapere se
fu l'ami. =
—^- Mùdejratamente, replicò donna Cruz;
— avrei potuto'amarlo,.., ma egli non
ha voluto.
Aurora serbava il silenzio.
•— OrV'ia,- parlai esclamò l'antica-gitanita picchiando il piede imjiaziente
sui pavifliento.
— Sa l'amavi 1 volla dira Aurora.
TI Parla ti diopl....
Giacché è tuo tutore, il marito di
tua madre..,..
—' Viva il cielo 1 bestemmiò francamente • la gitanita, — occorre dunque
dirteloI,,., ij'hb vista"oggi, mia-madre!...
Io la rìiipetfo si8sai..i..,y'ha 'di più, l'amo,
perché ha molte sofTerko I Ma al vederla, il mib'cuore «op'ha palpitato.,,,
lo mie bràpcla "non , si." sono'dischiuse
mio mnlgrfidò...,
»
'
..(.'Atil v,edi. Aurora! — s'interruppe,-"essa-'ia.BP.real slsiipio'di passionè,"— nii'sembra òhe si-debba làoriré 'di'glfaja-q'uando si è "in presènza
della prPp'riS'madre I
, -^' Sémtìi-à' anche* à me, disse'Aurora.
•— Ebbaiioison'-riùiastS "fredda.,,,,,,.,
troppo fredda.,,,; "P'drla,"'se si tratta di
(Gonzaga,.... e non temer' riulla.,,,. Non
féraére e 'parlai quand'anche si'trattasse
di'madama di'Nevél'8. ,
'
' (Coiitìma),

--5-;?w«T7r

IL FRIULI
Però se il leguleio avea un, resto di
e) è laureato in legge in una delle
buon senso non dovea accennare al di- Uaiversità dei,regno;,
scorso del signor Zocca, perchè quella
, dj non è stato condannato e non
è la maggior •• condanna della autorità trovasi sotto giudizio par crimini o deL'esportQisioDe del nostro bestioiae è
ed agenti di P . S . Dai giorno in cui litti ;
aumeotata ingentemente in qnestl ultimi
• ••-.•••;'-',.guasti abbandonarono |a loro funzioni
attui, corno n'à jrova la soguente ta: t) ìiop è nello stato di fallìweàio e
haturall
di
riaèrtìSre
raa'tì
ed
fitttori,
per
bella 1
. •
, '.
non riabilitato, e non .è ,nello statò di
dedloàrs'i'f'tiijlti'.li'proteggere gli austria- interdizione,0 d'inabiittaìtionai
•'
Anno Import, Esporfc' : '. .
canti,, ad;'ai ìJifòtaggaroi òontro i repubGll'esami s&ifàhn.tì' scritti ed Orali e
-•
•
'
,
.
„
*
..aei.ocf:
|magg?OMÌn,
.bllpanl'i^ 'doVea' Biicèedera-,ciò-.ohe il avranno principio hèl'^lòAb,,8 marzo
Wre.
Lire •' J
Lire
Introito netto L- 241.70 signor ,ZòncB lamentò, e cioè unà'massa prossimo,, innanzi a tUaaopppsita oom«
66 18,410,708 17,161|90O — 1,268,808'
, Si fa. Osservare che; sulla partita Qdn- enorme a s.empre.praéoènte di reati dì mlssiÒDe.
67 10,796,074 42,466,290 + 81,670,216
falò.ne non furono caricale la spèsa .di cui non^»i''óòlioscono gli autori, — Da
La ilera del .ylhi...T-^n,ininistaro di
provennero gli attriti di Tdeosimo ?
stampa, posti, canoeliaria- ohe furono chi
68 11,720,269 32,887,2^0:+ SO,e66;99r
un artiooto ooinparao sulla Patrio, ne! agricoltura, indus,tria ,e «ommerofo, alintie addossate alla pariittt Pèllsgrinag- Da
69 12,983,047 23,616,442 +10,688,895
l'
uopo
pregato dal comitato ordinatore
quale al diesa'che in quel paese, "i ladri'
già, le .quali ,,fnroap ban Ègp'eriorì alla sa
la-godono mentre si perseguita il.slg, della fiera dal .vini nazionali, cha avrà
70 8,263,871 28,670,820 4" 18,416.649
L 2è\ Òhe'òggi -si''tolgono-al suddetto Qioàto Muratti,"
luogo-in Ròmi' dW'16:'ali'26 ifaBbfaio
' ' '"
71 6,617,027 69,421,368.+ te.éO^iaS!)
fondo. •.y,, ha intereseatò, il, dlcastpro delJaOha si rubi poco importa," basta salva- p,
72 11,648,177 68,899,185 + 66,7^5,968
vori pubblici ad aóoorijàre ai 'coiVcòrsooiali, — La commissione per re l'alleanza austriaca!
73 12,868,116 44,769,066 + 31,900,050
'ra'Btl
alla" flèrà me'de'simà'-'le stesa»-fail rjòo'aosciftielitò-'giuridioo delle Società
7416,062,790 25,871,729 + 9,808,989
di.Mutuo Soccorso, sopra proposta del- , Al Muniolplo.,— Raccomandiamo al cilltazlon di.viaggio sulla ferrovie e sui
76 13,402,982 25,081,662 + 7,828,680
l'òn.'Gìùriati.acoettò di togliere la sor- nostro Mùnioipio dì f^r sorvegliare dai piroscafi .che sono solita a consantirsi
veglianza dal fisco a politica sulle'so- vigili il mercato delle pollerie acciò in Occasiona dai contìorsi nazionali.
76 17,644,412 42,698,890
S.W,m,i7B
non ritorni la baraónda cha si, risconcietà,
.' . .
' • ,'
Pei produHorl di, vino.. .— Il gloi'no
77 10i288,7l2 86,008,282 + 64.714,860
Morte dì un giormk,
Dodd propose che i^ualunque società trava tempo fa, cioè ohe i rivenduglioli
78 10,7S3,670.64;809,802 + 64,055,722
Un nostro confratello di Genova, il avesse scopo di mutuo soccorso potesse stiano a posto eoina lord- è stato pre- 18 febbraio p. v. si terrà in Ròiùa nella
seda
del'Ministero d'agrièoltt)t*a • il Con79 18,866,64t40;i87,215+ 26,821,688 ifore, ohe pareva < forte, robustissimo usufruire della legge, Depretia e Berti scritto.
• '
gresso da! produttori di vinl.80 28,478,210 86,5S4,S2Ò - f 8,081.610 annunzia la sua morte, divenuta per il, si opposero dioando alla Commissiona
. errata oorrijo, + Ieri abbiamo comEsposlzione Ainsterdam..-r- Sottj} il
81 23,444,4to 27,960,818 - 4,498,675 ritiro del, direttore e por altre wgioni che' essi intendevano limitai'e la legge messo un errore vei'àmènta involontario, patrocìnio-dal
ré d'Olaildà avrà,'fa'ògo
Cile si accennano ma uon si spiegano, alla società operaie; ,,
,
'
parlando dai' .ini'gliorì bozzot.ti pai mo- quest'anno ad Amsterdam dal 26 'ego82 27,140,127 49,821,719 + 22,481,592
Malgrado
queste
dlóhiaràzionl
lacomlo
mficiaiuoteM
liwrno,,
nuthentp
a
Garibaldi
abbiamo
accennato
•88
3to al 6 settembre un' esposizione interSono quattrocento, aun sòno^-tutte missicna accettò la proposta di Doda^. ài 2-giugno ad al Victor,-mentre invece nazionale, agricola, ;0omprpiidarà i caI 22,076,978 62,281,715 + 25,167,740
Brava lai.Commiasiona'l
intendevamo di citare! SulOianipoh e valli; l b,8tiami; il cacio, il burro, il
giovani, uè belle,— ma sono femmine
.: , ' .
I
. , latta candansatò,', la i^ac'chine agU, istruarrabbiate. Candido leltorey oiie ami la
dimenticanze. •— Nel numero di Victor, •
.,.._
statistica' è dlàommo bon- quiete beata'» le digestioni e i riposi ieriUna
^'rioSrMattori trovaraaaa giusta; la mentì agricoli. , •;•' -" -',del- Ql/irnàk di ,t/(i(Me.pnrBcchi. dai
forio per •gli'italiani, l'qusli, d t oi6 o. strunquillì „, obe , -faresti tu - trovandoli firmatavi
si
ricordino
l'articolo
.dorraziona
quando
ài».,riunita l'Assemdalla .crescente orisi sul'preiiio d'er ntì- alle- prese con qliattropeoto.denclaiuoje? blea ,della affluoHè
HIaieriale Farroviério! ~^' L'amminlSocietà, operaia generale per dà nei pubblicato sul-migliori .bozzetti
étri ijereali per Ja-.gbiefatà-concorrenza Immaginati la' amarezza, di quei nègo- pronunciarsi.sulle'leggi
.'
* strazloua dalla strada ferrata. dall'Alta
a favore degli del concorso.,
ohe'ci' fa rAtaet'ica,''oompreùdera]ttno ,iiattti,livornesi.'che ,al-.sono attirati le operai proposte i5al ministro
Italia ha sottoposto ,àU'anp!-ovazÌ9n6;dai
.doElenca-dèi fiìaratl stati astratti 'noi- Ministero dei lavori piibbllol i,d,ùe oohdi dadioarsi séfapra' jj.iii, airalle^rataentò ire di queste Agile 'd'Eva, Ma quéi-ne- mandano ili motivo perchè" laBerli,
-1'udleiiza pubblica 28 geiinaiol884del .tJattì,, da essa [ stipulati, cbiì -,la -fiitta -0.
dei.bestiame, ch'e jorfefà'un g'ratt'varC' gozianti hanno coraggio, rapito coraggio, non ha mésso uelr ordine . dalDirezione
giorno
di Udine pai servizio ' alla .Ansaldo e Oomp. parìa fornitui'a dl'ijuta'ggio ailanos'traagriotìlturai •';
essi resìstono agii strilli ed alle mi- palla seduta" dj domenica .ventura anche .Tribunale
d'Assisa di Udine nella- sessióne laero 16 locomotive ad; otto ruote acnaocie. Le cencìaiuole, vogliono che la 11 progattO''dl'"lèggé sul rìóonoSoimento Corta
ohe
avrà
principio
il 12 "febbraio 1884. coppiala coi relativi taodera,, da servirà
paga,giornaliera sia portata ad una lira giuridico. '
per l'esercizio della nuove ferrovie, comOrdinari, -,
ai giorno, credono giustamente ohe il
Noi che certonon possiamo esser tacPaderni Stefano, contribuahta,,Udine plementari,; La, spasa preventiva pprie
lavoro, assiduo,. faticoso, pericoloso di ciati di conoscere ì secreti d'ufficio-della
dodici ore al, giorno, sia male retrì- Società Operaia Generile,- potr'essimo — Pugnetti Antonio, consigliere comu- detta locomotiva ammonta àL.,l,4pO|,000. •
OÀKBSA DBÌ BB'P^IASI
baito con 84 centesimi "j^ji' giorno.
dubitare che l'attuale direzione siasi nale, Moègio — Volpe ahi. Antonio,
Esposizione ili Torino. — La Eìirazìone
Un negoziante aveva- ceduto, ma poi pentita di quel poco ohe ha fatto contro contribuente,, Udina — Tòrossì Luigi, delle ferrovie ha'stabilito.i ribassi per
Presidenaaj/jANOiAW.
contribuente, .Pordenone ~ De;Giudiol l'Esposizlpna di TorinoV t è Romane e
quel
progetto,'
BÌ
è
pentito
e
lo
sciopero
ridivenne
r Seduto ani. del 30.
Leonardo, contribuente, Toimezzo — l'Alta Italia concederebbero il 60 per
Ohi sa che non fossimo., nel vero,
Hobér Giov, Batti, ex conciliatore,
Ieri le cencìaiuole, in massa con una
Lanaara riferisce stilla pelisione della
Tra il si eli il no di quàì parere sono? Collegllano — Cossettìni Giovanni; far- cesta, e le meridionali if SO, agli espositori, ai giurati ed alle merci. Nulla
Giunta comunale di-Sala ,Oonsilinai , bandiera e seguita da molti curiosi s' — Questa domanda ci abbiamo fatta
Alarlo raoopmanda al governo le opere recarono in piazza 'Vittorio Emanuele rilèggendo l'ordino del giorno pubblicato macista, Montereale — Freschi co, Pie- yan.ne finora, deciso, per i visitatóri.
di boiiifloamento dalfarsi nel Valle di a dtmo«irara davanti al palàzzd delia dalla Direziona della Società Operàia tro, contribuente, Cordovado —.MenefHatrlmonii. - r Dai • giornali ,di -. M.arghini Giovanni, contribuente, MortePrefettura.
Toggiano.
.
•.. .
Generale per l'assemblea di domenica gliano —Zanetti Domenico, contribuente, sigila rilevasi ohe. in quella .città duFarina 'Nicola riferendosi'ad alcuno
. Cinq'ue di esse sono salite dal Pre- prossima.
'• Civìdalè — Bertolini cav, Gianoarmelo, rante l'anno 1883 il numero dei maparole del preopinante raccomanda là fetto, Le ha ricevute II,cavaliere CarD,apprima,',la Direzione era d'avviso
Udine — Barnaba tlott. Fe- trimoni che ebbero luogo- a Marsiglia
sollecita eseouzioile dei progetto Fosso lotti, il quale prèsa contezza delle loro dì "non ocóuparsene, poi approvò insieine iijgegnera,
impiegato, Udine'— Ducàt Va- fra italiani asoeSe a 828, dai quali 243
Imperatore.. ' • : • , , • • .
i lagnanze, -le ha'esortate;, a-rimanere al.Consiglio un. ordine del giorno coi derico,
consigliere ' comunale,. Monte- furono celebrati davanti al Consolalo
Ap^ròvftsì di' passare 'all'oleine del tranquille, prometteddo iotéressarsi dalla- quale si ri.tèi)fy,anu necessarie delle, mo- lentino,
reale — Lendini Francesco,, impiegato', italiano; e,280 al .Muoioipip di quella
giorno sulla . petizione del Comune di cosa.' ' ".'
,
dificazionj " al', 'grjgatto di .(egge sugli Udine —_,iMarcolìpi ,GÌQvanni, notaio, città. .• ;
•"''•.;
;.; 1
Sala,' e a quella,di Santoro Pasquale.,
' ,Dopo dì ciò, gli uffloiali di questura, soìòperi',"'i'n tét/q ÌROgo aocolàe,,Je ..con- Pordenone'
—: Rigatto Vincenzo, mae- ,"In(jviastà,. cifra non sono compresi i
1 Approvasi l'invio al ministro-delle usando, pare incredibile, -i modi più , olusioni^. della .OpmmjssiònB colla' quali stro,
Toimezzo — Padelli dott,'Antonio, matrimoni fra italiani a francesi è' vifinanze della .due petizioni Conte Ric- cortesi, hanno indotto la canoiaiuole a .'si appi^^Vavà i,il-, concetto fondamentale laureato',
S, Vito- — Marchi Antonio ,cevérsa,
' . ' : , ' '
ciardi ed eredi.. , , ; ., • ritirarsi, e l'assembramento si è 'sciolto ,dei, progettòfi'ijrhè'poifa riteno.tòohela- Pesare, contribuente,
Aviano — PanLà rendita Italiana a PirigL — Òhe difSì passa all' ordine del giorno su quelle,; con ordine perfetto.
',
."sciava
ampia;libertà'agli
sciòperi;
in
cino
Franoaslco,'^contribuente,,
.Sesto
*,
dei cittadini di Cardinale di Calabria e'
quarto .luogo. Si convocò 1' Assemblea (S. Vito) — Bertuzzi Nicolò, contri- ferenza fra-oggi e appena dieci anni
«»
fai Leggesi nell'ultima rivista finanziadel Consiglio comunale di Galati.
Le cencìaiuole, s: sono sbandate gri- perchè ' dia il -suo-"|!irara nel progetto buente, Udine — Antonini dott, Gio, ria del Journal ^e.s Debats J.
, •
Toaldl-riferisce su petizioni delle de- 'dando ;
di-legge oonlf.O, gli scioperi.
Batta avvocato, Udine — Romano Flo«Dopo un esordire assai vivo,, il 6.,0,o
putazioni provinciali dì-Terra d'Otranto
Ora domandiamo . noi di che parei-a rindo Angelico, .maestro, Visìnala. di
Tiva il Rei — 'Viva la Reginal —
italiano è riu80Ìto_à,isoriver3Ì,al prezzo
ed Udine. .
Viva ' lì franco'-^ Abbasso la lira codina. è dunque la sjillodata Direzione?
Bnttrìo — Termini Demetrio, farma- tondo di 92, molto', spàcciante'pei venApprovasi sulla prima -1'ordine delSi
allude
alla
lira
toscana
dì
soli
84
cista.
Morsane
(S.
Vito)
,
—
-Segolotti
Nomina'
.
—^
Il
vica-prasìda"hte
del'noditori di premi.-'iA'i'"'coutanta.'l'-italiàna
giorno,-mandasi la seconda agli archivi. centesimi come sopra.
stro Tribunale cav. Ovio é stato nomi- Clemente, contribuente. Bagnarola — è forse il fondo, estai-o- più correnteApprovasi l'invio delle petizioni -dei
nato .presidente del Tribunale di Pia- Fuso Giovanni, 'consigliere «omuliale. mente .domandato. Da un, paziso Ì nostri
oittudini del Cadore, del OonsigHOiOomuMoggio — Toffoli AntonióJ.contribuente, capitalisti, sono avvezzi a questo .titolo;
cenza- ' •
•
- .
naie di Tercelli e della Giunta comunale
Face'amo le nostre congratulazioni Poroia'— Bressàa Gregorio, consigliera le sua' cedole sono.pacate,a una cosi,
di Bieila, alla Commissione ' per* la riall!egregio magistrato per la promozione. comunale, Foptànafi-eddà. — Fadiga buona eassai »'" . '
' ' "" ' '- forma della legge oo'mùnale-6^provinLuigi, impiegato, Saoìie — Alessi Franciale.
• • I i"' '
, • •'
Cìroolo Artiéi^lco Udinese. — I soci cesco, tai'maclsta, Udine ,— Linussio
Gran ribasso, nel irumeiiloi — Igior.
Le lingue doli'Amiria.
Approvasi,-J'ordine del giorno-sulle
artisti, fitta'.accezione pei fliarmpnici,
nali d'America dicono ohe. il.prèzzd del
•Da parecchi giorni si discuta di nuovo sono'invitati al,l'aduuan28 che avrà luogo Andrea, impiagato,' Toimezzo.
petizioni dei possidenti Bagnolo Sanvito
fruuiento ha subito'un gran'crollò. Uno
e Rossi Mìcijele, l'invio al ministro della e Vivamente a Vienna sulla questione nel giorno dì domenica 3 corr, alle ore
speoulatorewinterrogato da,un reporter
• Complementari,,
marina di quella degli operai dell' arse; delle- .lingue.' Deve predominare ià,' lìii- 6 poro, ne^a Spde dal Circolo per a4- • Oosattini Ettore, geometra, IJdina.—- disse .ohe la causane è la,continua.,da<'giia
tedesca,
o
la
czeca,
o
là
polacca
o
naie della Spezia su prof osta ' del reladlvènire .alla y.p.ta?,ione per la nomina' D^.Andreà Giuseppa, contribuen.te, Rì- pressiona dei prezzi nel mercati Wteri
tore Zucconi. ' • • '
• ' • ' • , la vattelapesca ? E ci deve essere -una dì.due'soultprii.ed un pittore a oom-' goiato — Spiiimbergo nob.' Valfranco, a 'la "prospettiva'niàghiflèè" dél-'jiroMino"
Approva?! l'ordine del giorno sulle lingua'dì Statp? E se si, quale? E sa pletapento! dalla Commissione perma- contribuente, Spiiimbergo ;— Ooràencini raccolto, nonché l'immen.sa, p'rovyigipna
petizioni della dépùtazioue provinciale no, coma regolare i rapporti fra regione nente di Be,l.ra Arti; sedente in Roma, . Francesco, ingegnere, lìdìne — Puìatti di grano cha giace tuttora immagaz, , ,
della Baailioatii, dei sindaci di Ferriere e,regione?
Nella suddetta,Commissione rimangono Pietro, consigliere comunale', Praia zinata... ,..,,' .
.
,,; ...
e d'altri comuni della provincia di 'Pia-, . ,Ecco. 1 problemi" ohe si impongono in carica i pittori comm, Domenico Mo- (Pordenone) -^. Fontana Luigi,- contriÓampi di oa.vallaria. — Sappia'mò,
cenza, di Devila Salvatore, del sindaco ogni tanto ai l'^islatori di quella babele relli a comm,'!Ì Giuseppe Bertlni' e-gli buente, Cordovado — Deii'Bìanco Bndi Motta di Livenza del •' sindacò '" ^i che si, chiama Austria-Ungheria. Ed ógni scultori oomm.;iVincenzo Vela ,6 ooinni. 'rico, contribuente, -Udine -^ Cedolìn scrive • l'/tólio Jlf)l((ar«; ohe sono state
Caltanisetta e di Cantori tiuigi.
; tanto si fa qualche pìccola riforma. Edo.ardo ,'f^bacchi.
, . ' Antonio; .consigliere -comunale, Vito diramate.aile competenti autorità^ militari lai. occorrenti-iatruz'iòni'-per-l'imMandasi al ministrò' della, guèrra la Quando ' predo ainano i pseudo-liberali
IstUuto filodrammatico , Tv Ciooni. -;; d'Asiò — Del Missier Gip. • Domenico, pianto di parecchi oaippi dì cavalleria,
.petizione di Aslgemti Giuseppe'ed alia tedeschi- la ritorma è, fatta in;S6,nso ac-, Ricordiamo-ai
perito,- Oiauzetto — Padovau, Camillo, ai quail prenderebbero parte in comsoci
dì
questa
istituzione"
Commissione .sulla ' legge._ poraunàle e . cèntratìyo, quando" tornanp al'potere i cheiCiUesta sera ha luogo l'aiinunpiata contribuente, Ronchi (L.itisanS).
plesso 12 reggimenti'di 'tale'arma e,
provinciale.quella, dnì mòdici condotti reazionari tedeschi coi czechi ed i po- AssoM'blea generala per deliberare sUgli
^er un determinato - periodo di tempo,
Supplenti^
di comuni della provincia 41 Pisa".,,
ittcotìi al,lora la riforma acquista un ca- oggetti'"'".dtìll'ordine del giorno da noi
adegnàti
raparti' di artiglierìa. ' '•
liossi Giuseppe, professore, Udine —
Levasi la seduta ad ore 13.
rattere più regionale. Vanno su e giù pubblicato, tra cai la rinnovazione parTali- campi jieìlai durata di circa noGervasonì Oatterìno, contribuente, Udine
'
Sedìlla pom. ~ Presìdaùz-i FABINI. come i dannati nell' inferno di Dante, ziale della Rappresentanza,
vanta giorni, si efl'ettoerebbcro nei masi
senza trovare mai, riposo.
La riunione ha luogo nella sede del- — Gennaro Giovanni,, contribuente,'
Baldini giura.
Perchè la soluzione del problema delle l' Istituto, piazza dei granì n, 14 ora 8, Udine — D' Agostini Ernesto, avvocato, di luglio, agósto e settembre in ipoalìtà
Udine —Marzuttinì Carlo, contribuente, opportunemente scelte, in ogniTnà-délle
Capo domanda a qual punto t'rovansi lingue in Austria' non si potrà risolvere
Il leguleio delia «patria», è proprio Udine — Salvador! Giuseppe, contri- quali converrebbero da' due a quattro
i lavori della Commissione' per la legge se non quando sarà risolto il problema
;
' '
un
leguleio
nel
vero_sen80
della
parola,
buente, Udine; • " Venier Francesco, in- reggiménti ,dì cavalleria,
di sicurezza pubblica, ùrgente massime politico dì questa monarchia — vale a
A suo tempo pubblicheremo'più-pardi quelli cioè che tentano poi cavilli di- gegnere, Odine —, Del Puppo Giovanni,
per le dlspoelzioni concernenti la am- dire quando essa non esisterà più,
fendere lèf cHttive cause. E non può es- professore, Udine — D'Osnaldp*Antonio, ticolari ragguagli sugli anzidetti cainpi.
monizione,
i
, •
,sere altrimenti quando 'si pensi donde impiegato, Udine —, Broili, Nicolò, geoIl presidente della Camera ePalosinl
Par ali aggiunti oarabinieri. — É ulla Patria ritrae. ijHi^zzi per tirar avanti metra, - Udine. ,
presidente della commissione danno ratimato il progetto di legge secondo' il
la"
sua
sooiiquissatà
'baracca.
.Tutto
è
gioni dell'indugio a presentare la reta-,
quale si propone la riduzione da cipque
Concorsi. — Al' ministero dì grazia a tre anni della ferme par militari che
ti^astormismo su quel' giornale, pur di
zinne.
,, ,
' ,'
Finocchìerò svolge la propósta dì.
f^eliegrinaggìo Nazionale. — Sottoscri- contentare' i'.padt'ooi", rinnega carattere, e giustizia è statò aperto un concorso vengono nell'arma dei carabinieri.
legge sua e dì altri, per ooncflrsò dello zione dalla donna Friulana per la con- senso , del giusto,'passa dalle questioni per quattro posti "di vice-segretario.
Per essere ammesso à dotto concorso
serie alla collaborazione di giornali inStato nelle spese pe'r il monumento,com- feziona dello Stendardo' Provinciale.
memorativo della battaglia dì Oalataflmi. Somma precedente
L, 471.70 nominabili, con una disinvoltura stra- è necessario presentare domanda ai ministero'col mazzo del'proouratore geneordinaria.
, Depretls facendo riserve circa le mo- Sòttpaorizipna delle' Signore
Teatro Minerva. — iJn vagliohs .ab-,
Se il Pretetto non ha bisogno dei rala della corte d'appello nel cui di- bastanza,animato 'pbbe' luogo- ier" 'sera a
dalità, accetta che si prenda la propodì Pordenone
» 61.00
nostri consigli, meglio per lui; sa la stretto r aspirante ha domicilio.
sta' in considerazione.
questo Teatro, .essendpsi' notato 'anche
'•' •- • • ;•• .
L. 62270 Patria, e coloro ohe inspirano li suo
Le domande in carta da bollo do-; un numeroso ooiì'corsò di elèpiiti" ma; • , La Ormerà approva.
vranno
essere
corredate
dai
documenti
leguleio,
trovano
che
tutto
procede
bene
È. B. I^el resocopto,pubblicato in queAlia già annunciata interrogazione di
scherine., ,
'
' • ' ,' - "
Frola sui provvedimpntò per far cessare sto Giornale lunedì-28 corr., nelle spese nella nostra Provincia, in quanto riguarda atti a provare che 1' aspirante ! '
La festa sàm'pre. animata darò sino
a) e cittadino Italiano;
l'arretrato delle cause della Corte di del Pellegrinaggio fu dimenticata quella il contegno degli agenti dall' Autorità -—
dopo le ore 4 antimeridiane, '. , "
b) ha non meno di 18 anni e non
Appello e del Tribunale di commercio dei nastri di rioonosoìiiiento importanti niente di meglio" — chi sì contenta
Circolo Artisliòo. — I preparativi per
più di 80 annii
di Torino, Giannuzzi Savelli risponderà L, 28, per cui essendo già stato distri- gode I,.,

Il nostro bestiame

il giorno 15 febbraio attendendo doou'
menti statistici.
Boadari svolge là 9ua interrogazione
sul divieto dei tiri à bersaglio popolari
nelle «ampague dì Osimo.
Óepretls racconta ohe 1 terimeotl a c
oidentàll aTVfpali uell'aiino scorso -luotifarono .la prolbltìbfte dei tiri al Gallo,
..•.Apaniiansl'-itìterpellanM, al jpresi-,
'deité dol •CotìsigUó,'di- JParoitóó suH'aBda'taent'o generale della politica iqt'erna'
é,8Bf seririìsi amiriinlstratlvì j di Aventied altri sull'indiriàó della. 'póliUca del
'gOMrflo nella pròtiiioia di'Romagaa, ,
' Sipreddesl, la disoassìons ' dell'art.-'2
glilta ' AodiScazioni dèlie leggi vigenti
. per 1! istruzione supcriore del regno. .
Parlano Sorrentino, Bongiii, Fusco,
i
Corleo, Favate e Tartufarli

ItL Italia

Parlamsìitoirazionalé

Air Jstero

In^Cìttà

bititu il civanzo netto di questo, fu forza
togliere la «omma del nuovo esborso
dalla sottoscrizione dei Gonfalone, ed il
oiv^nzo di questo viene cosi rattifleato.
Somma incassata.coma sopraL. 522.70
Spese pel Oonfalane L. 268.00
Pagate a Oorettl G.
•
1. per'480 nastri » , 28.00- •,

IL FRIULI
r addobbo delle naie in occasione del
ballo che avrà luogo sabiito sera procedono alacrrinionte.
Sappiamo di ricchi e sontuosi costumi
che si stanno condizionando dallo nostra
migliori sarti, ma acqua in bocca afSoohè r BBpeltativa sìa maggiore per coloro che approfitteranno della gentile
festa..
(sliiiidì filDdrammatioo. — Anche per
il ballo tanto rinomato di questo Istituto continuano a giungere le adesioni,
. .'Cosi crediamo di poter assicurare,ohe
in questo unno la festa de! Filodraff!matìco riescirì degna rcmpsgna di quelle
tanto splendide elle ebbero luogo nei
passimi i m i , e di cui i nostri giovanotti uè conservano sempre buona memoria.
Ballo dai tappezzieri e sellai. ~ Sabato 10 febbraio al Teatro Nazionale
avrà luogo nna festa da ballo iniziata
dalia Sociot& dei tappezzieri e sellai,
La tassa d'ingresso ò di L. 8 e gli a c
quirentl dei biglietti potranno condurre
sotto loro responsabllili due donne.
L'addobbo poi sarà a dirittura monlire basta dire che vi sono dì mezzo i
nostri tappezzieri.

In Triìjunals
Ruolo dslle oauss da trattarsi nella
prima sessione dui primo tiimeslre presso
la Corte d' Assise del Circolo di Udine.
Febbraio 12, 13, Galateo Giuseppe o
Beltrame Santa per furto, test. 16,
I'. M. Zoiica, dit. Ronchi e Girardini.
•;Idem 14. Sorem.Giaoomo per opposizione
con vie di fatto a utSoiala d'ordine
giudiziario, test. 8, P, M. id.,dif. Buschinra.
Idem 15. Zoratti Tomaso per ferita susseguila da morte, test. 7, P. M. oav.
Gaietti, dif. Baschiera.
Idem 16, 19, W, Podreooa Antonio per
falsi con truffa, test. 20, P. U. id.,
dif. Schiavi.
Idem 21, 22, 23, Morgante Luigi, Sant
Leonardo, Migottl Luigi, Toiolini
Carlo per attentati all' e»orolzio di
diritti politici, test. 19, P. M. id,
dif, Baschiera.
Idem 26, Battigelli Maria per incendio,
test. 81, P. M. id,, dif, R,onchi,

li processo Zerbini.
Nella seduta odierna (29) il rappresentante del P, M. pronunciò la requisitoria, sostenendo che la Zerbini è l'unica esecutrice del delitto e domandò
ai giurali un verdetto affermativo su
codest'i questione o quanto meno la affermazione della complicità necessaria
della Zerbini nel misfatto,
.Sostenne pure vigorosamente il secondo capo d'accusa riguardante i furti,
abbandonando invece l'imputazione di
calunnia.
Difese in modo debolissimo la magistratura.
'La requisitoria fece al pubblico affollatissimo lina profonda impi'essione.

Nota allegra
La piccola Elena sfoglia un libro di
figure, mentre la madre discorre con
una vecohia parente che • è venuta a
farle' visita; •
La bambina approfitta d'una pnusa
per domandare alla vecchia che cosa
è una .vignetta. . • . . • , . ,
— É. una'strega, dice la signora,
— Ma non ti assomiglia punto punto,
dice la bambina stupita.
Sorpresa- della signora.
— Sì, continua la bambina, quando
sei entrata, la mamma ha esclamato;
eccola qui quella vecchia strega.

Sciarada
Il mio primier non indica donare
Ma se vi aggiungi i» dono ò sìmit cosa ;
h'altro, 0 lettor, lo feci qui stampare.
No! vedi qui vicin ? Suria curiosa !
Di Persia il mio total fu rege invitto.
Al suo covai però l'onore è ascrìtto.
Spiegazione dell'ultima Sciarada
Orto-lana,

Quesito
Mi dico termine
Se intero sono
In matematica
Soltanto buono ;
Se poi. mi separi
In due,- divento
Del di infallìbile,
Fisso momento.

Varietà
Il giro nella danza a dsstra od a sinistra
indizio di superiorità o d'inferiorità, —
Ora che si balla da tutti grandi e piccoli, maschi e femmine, svegliati od
idioti sar& facile osssrvaro quanto siavi
di vero nelle ricerche comunicate dal
signor Delauoay alla Soaieìk biologica,
parnese che riportiamo dalla Revuo scienti/igtte 28 corrente.
Le razze inferiori, parlando delle
umano, quando ball,ino, girano a diritta,
le inferiori a sinistra.
Una danza nazionale che in Ungheria,
ai tempi di Carlo Magno, si ballava a
sinistra, oggi si balla girando a destra.
Molte donno preferiscono di girare a
sinistra e girano da questo lato quando
ballano fra loro,
I faiifliulli da prima girano a sinistra
e, fatti grandicelli, si mettano a girare
a destra, due terzi degli iiiioti girano
a sinistra,
II gir» a sinistra che caratterizza
gl'Individui inferiori essendo comandata
dal cervello diritto a quello a destra,
che o.iratterizza gì' individui superiori,
'essendo comandato dal cervello Sinistro,
si deduce, secondo il Delaun»y, ohe la
evoluzione procede dal corvello destra
al cervello sinistro.
La più grande biblioteca dell'Europa,
— Secondo uii recente inventario la biblioteca nazionale di Parigi possiede
due milioni e mezzo di volumi stampati,
novani idue mila di manoscritti e centoquarantaquattro mila ,i)edsglie di tutte
le epoche, francesi e straniere.
Le stampa sorpaesano t due milioni
raccolte in quattordici mila cinguecenlo
portafogli.
Secondo III Itevue sdentifique è la più
ricca e la più antica d'Europa.
A conoscere il movimento iuteilnttuale
degli ultimi anni basta confrontare la
cifra nei lettori del 1868, S4 mila con
quello del 1883 salita a 7 0 mila.

Generalo di Navigazione ò cessato su
tutte le piazze,
La Società ha accondisceso pienamente
alle domande dei mncchìniatl, non solo
per quanto riguarda l'organico, ma
anche sul modo di ri/immlssione.
La Direzione d'dla Società avrebbe
voluto resìstere ancora ; ma il ministro
della marina avverti il direttore generale che sarebbe ora di finirla,
Dalla soluzione della vortonza, emerge
evidente II torto gravissimo del direttore
generale.

TJltiia^Posia
Un villagio disirullo.
Vienna 30. Telegrafano da Gedenburg
(Ungheria) che Ieri il fuoco distrusse
l'intBra borgata di Zugersdorf, Il fuoco
scoppiò a mezzogiorno mentre soffiava
un vento procelloso.
Naufragio.
^,
Telegrafano da Londra al Correspondenz Bureau: Durante la burrasca di
sabato naufragò, alle bocche del Mer.
sey, la nave Inno con 25 uomini di
equipaggio. Perirono tutti.
Sialo d'assedio a Vienna.
1 giornali assicurano ohe verrà fra
breve proclamato un piccolo stato d'assedio per la città di Vienna, a somiglianza di quello che vige da parecchi
anni a Berlino, Ciò io seguito alle ultime vendette socialiste.
Timori d'un colpo di mano.
Suir assassino del polis^otto Bloech
nessuna notizia. Dopo le attivissime ricerche fatte sembra quasi impossibile
alta polizia poter constatare l'identitit
del malfattore. Fu rinforzata di 100
soldati la guard-a delle carceri dove
trovasi costui. La notte ri sono doppie
sentinelle. Pare si tema un colpo di
mano

Telegrammi
Austrla-llngiieria,
Budapest 28, La conferenza del partito liberale della Camera approvo, su
proposta del presidente del Consiglio,
che la Camera rinvìi il' progatto sul
matrimoni misti dall'ordine del giorno,
autorizzando il governo a preseaturs
un progetto di legge per la soluzione
della questione sui matrimoni.
Il presidente del Consiglio dichiarò
anche che durante il suo soggiorno a
Vienna fu assicurato nel modo più rassicurante che non cessò di possedere
la fiducia della Corona (acclamazioni
entusiastiche).

Bnglilltcrra.
Bristol 80, La polizia arrestò un individuo qui giunta armato di fucile con
l'intenzione di tirare contro il prìncipe
di Galles, Credesi sia pazzo.
Birmingham 30, In un discorso Brighi
criticò la politica coloniale della Francia e la condotta dell'Inghilterra in Egltto. Disse che questa situazione, la
quale altre volle avrebbe prodotto una
guerra, non alterò l'amicizia reciproca.
Bisogna attribuire ciò alle relazioni
ccmmerciali.
Parlò anche Chamborlain e dichiarò
che l'Inghilterra' non può permettere
che II Mabdi impedisca la riforma in
Egitto,

Egilto.
Cairo 80, Vood arruoia molti ufficiali
inglesi senza brevetto per l'esercito eglziani,

Vrancia.
Parigi 30. Assicurasi ohe verrà diretta
al governo la domanda di pubblicare il
Libro giallo sui negoziati tra la Francia e li Vaticano onde conoscere la
natura e l'estensione delle concessioni
fattesi reciprocamente.

Un tranello legalo, — Un curioso fatto
Manteuffel si dimette.
viene registrato dalla oronaca giudiziaria di [kingston.
Berlino 30, Si conforma la voce
Pochi in loghiItnrra conoscono l'esi- corsa dell'imminente ritiro del marestenza di una legga che porta il nome sciallo Manteuffel, luogotenente oell'AlIs^erca'tì d i C i t t à ,
di Tippling ac of George 11 (legge sul- sazia-Lorena,
r ubbriiioht'zza).
Udine, 31 gennaio.
/( (errore in Russia.
Uno di questi pochi e il signor Frickor; molto tenero pei vini e liquori.
Charhoa 29, Subidòff, ufficiale dei
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
Egli per cinque mesi aveva bevuto gendarmi, ch'era stato inviato qui dal sino ul momento di andare In macchina.
una grande quaniilà di bevande spiri- defunto colonsllo Sudéikin per fare
Granaglie,
tose in una liquoreria, senza però mai un'iiicbiesta sulla organizzazione nihiiipagare nulla.
da L, 17.50 a L,—,—
sta, fu assassinato. La: polizia sequestrò Frumento
Il liquorista notava tutto, persuaso documenti rilevanti, uh' complotto d'in- Granturco
„ 10,40 „ 11.60
di farsi pagare poi, coi mezzi che la surrezione generale fra i contadini delle Giallone
13.— „ 13.40
legge gli avrebbe concessi.
provinole di Charkow,' Kiev, Pultava e Giallondno . , . , „ „ 13,70 „ 14,15
Un bel giorno il signor Fricker venne di avvelenare il pane fornito allo Czar, Semi-giallone . , „ „ 12.25 „ 12.60
citato a comparir» davanti alla Corte Vennero fatti numerosi arresti.
Cinquantino
„ 9.— „ lO.iio
di Kingston, perchò pagasse il suo deSorgorosso
, —.— „ —,—
Le spiegazioni dell'Austria.
bito,
Segala, ,'
„ „ —.— „ —.—
Vienna 29, La Politische Correspon- Lupini
Fricker fece osservare ai giudici che
„ „ —,— I, —,—
la legge suirubbriacchezza contemplava denz pubblici alcune notìzie sopra il Avena
, —.—• » —•—
caso
del
pescatore
chioggiotto
Padovani
appunto il suo caso. La couiumazione
Pollerie.
dei liquori ò, secondo tal legge, contra- ucciso a Spalato, Ne risulta che la
da L, l.BBaL, 1.60
ria alla morale, essa deve essere seo- guardia comunale Beslio volendo arre- Pollastri
„ „ 1.10 „ 1,20
raggiata con tutti i mezzi e particolar- stare il 6 corr, tre individui che gli Oaliine
Anitre
,, „ —,'— „ —.—
mente inpedendo ai liquoristi di accor- parevano sospetti Cu presa a sassate.
Oche
vivo
,
,
.
.
„ „ —.— „ —.—
La
guardia
dice
che
usò
della
rivoldare credito ai consumatori,
—.— „ —.—
I giudici rimandarono assolto Fricker, tella unicamente per tirare un colpo Oche mone
1.— „ 1.20
e il liquorista dovette tenersi il conto all' uria, I due individui fuggirono ; il Polli d'iniiia
Padovani ferito al piede fu trasportato
non pagato.
Legumi.
all'ospedale dove la ferita venne diOrribile parricidio, — Si ha d,a Pa- chiarala leggera ; pere il Padoviinl Orzo pilato , . . , da L. —.— aL,—.—
rahiba : Un esattore die nella provincia morì il giorno 8, Dall'autopsia risultò Fagluolidi pianura „ ,, —.— ,, —,—
aveva esatto sei milioni di réis, capitò che la morte fu causata da cong'<slione Fagiuoli alpigiani „ „ —,— „ —.—
a Parahiba, dove fu ospit-Uo dal vicario cerebrale. La guardia, che era stata
Foraggi e combustibili.
ed al quale confidò l'importante somma subito licenziata per aver adoperato ilda L. S.60 a L, 5.—
die teneva, durante la notte non po- legalmente la rivoltella, fu arrestala. Fieno
Paglia
. „ „ —.— „ —,—
tendo dormire per il cattivo letto da- L'istruzione giudiziaria continua.
Legna (eorap. dazio) „ „ 2.10 „ 2.B6
togli, lo cambiò con quello del figlio
La stessa Correspondenz dice che il
»
„ „ 6.— ,, 7,—
del vicario che dormiva in una camera trie^itino Vigna fu arrestato come so- Carbone
vicina. L'esattore aveva appena preso spetto di diìlltto di offesa alle istituFruita,
sonno che si svegliò per un forte ru- zioni del- matrimonio e delia famiglia, Castagne
da L, 16.— nL, 18,—
more. Era il vicario che nella vicina in seguito alla perquisizione praticata
camera uccideva a coltellate il suo figlio, I' 8 corrente nel suo domicilio, È quindi
ritenendolo il jsuo ospite. Questi aprì /al.io ohe il Vigna sia stalo arrestnto
rapidamente la porta, fuggi nella strada perdio ha partecipato al pellegrinaggio
Milano, 29 gennaio.
chiedendo soccorso, e raccolto alcune alla tomba di Vittorio Emanuele,.
persone arrestò il vicario.
Non possiamo aggiungere nulla di
Arresto d'im brigante.'
nuovo ai ragguagli ohe andiamo giorSassari 30, lersera in un conflitto nalmente fornendo sulla .'situazione degli
con i carabinieri, fu ucciso il lalitaute affari.
Pischedda di Bono,
Le vendite si mantengano bensì liStamane, dopo rosletcnz», fu arre- mitate ma se poi succede che la dostato in Boiiorva l'altro latitante Deiogu. manda, per date combinazioni, si estenda
Una conversione.
un po' più doirardinario, eccoci subito
Prossittia battaglili.
Roma 30, La Corte di Cassazione di
Roma 31, In una,riunione della Si- in presenza di una mancanza d'assortiRoma decise, a maggioranza di voti, la
conversione dei beni della Propaganda nistra fu stabito di dar buttaglia al mento in alcuni articoli, tanto greggi
che lavorati, e parte di qnnsti bisogni
Fide, avendo ritenuto che questo istituto Ministero sulla politica intorna.
La interpellanza'Psrenzo fu presen- non possono venire eseguiti, oppure lo
di propaganda è un istituto ecclesiastico
sono ai pieni prezzi di giornata.
e quindi soggetto alla legge sulla con- tata a questo scopo,
É una situazione alquanto bizzarra,
Fortis ed Aventi presentarono Interversiorie dei beni ecclesiastici.
peìlauza sulle coodizióni della Romagna, ne conveniamo, ma almeno essa ci
porta
il vantaggio, per quelle transaUna commissione che si dimette.
Depretis si riservò di rispondere
La commissione sul progotto ferrovia- quando creda opportuno che siano zioni che si verificano, di far toccare
da vicino al consumo la fermezza geria pur ritenendosi competente di esa- svolto,
minare le modificazioni introdolte da
Ritiensi ohe fisserà un lungo ter- neralo dei nostri corsi.
Depretis e Cenala nel progetto Bacca- mine.
rini, decise di dimettersi.
Ieri sera si raccolsero i ministeriali
Le dimissioni saranno comunicate do- per concertarsi.
DISPACXJI DI B O R S A
mani alla Camera,
VB^^EZIA, ao Gona^'o
Lo seiopero è finito.
Bendita ttti. 1 geimiia 92.80 ad 9iì.46 Id. god,
Parecchi giornali assicurano che lo
1 luglio 00.13. a 00.2B, Londra 8 mcai 21,97
sciopero dei macchinisti della Sucietil
« 2ft.oa Ffuuse » vista 90,85 a 100,

Memoriale_dei privati

lTotÌ2Ìario

Yalul».

PoMi da SOfranchida ao a — ,~; Bimconote «ualriache da 203. a 203.40, Fiorini
auBtriaclii d'argonto da —,— a —,-.
Banca'Veuotal .gonoaio da —a.— Sooiotà
Costr, Vcn, 1, gsna, da — a —
FIItENZS, 30 Qennajo.
Napoloosi d'ore 20.
\\ Londra ti^OS
Prnnoiso 100,— Aaionl Tabncom ;
Banca
IfMlonale — Ì Forrovle Merid.fcoii,) ~ ,
Buica Toscana . - ; Credito Italiano Ilobiliare 8(15,—; Bilndlta Italiana 92.55
BERLINO, 80 Oennsjo
Mobiliata 633.50 Austriaclio 643,— Loinbbardo 240.— Italiano 93 30
LONDRA, 29 Oennaio
Ingluo lOi. V|10 ! Italiano 91, 7)8 Spagnuolo
—,—1) Turco ——(.
VrElOTA, sto Otemoio
Mobilinro 308.80.; Lombardo 144.— ; Ferrovie'
Stato 821.— Banca Nazionale 849.— Napoleoni d'oro 0.01 Cambio Parigi 48.15; ; Cambio Londra 121,80 Ansttiaca 80,85
FAKIOI, 29 Qeniu^o
Renali» 3 Oio 77 i67 nondlu 5 0[0
107,77
Itondita italiana 93:65 Ferravio Lomb. —,—
Forrovio Vittorio Kmauusie —,— ; Ferrovie
liomano —,— Oolifigstiioni — — Londra
26,15 Italia 1[4, IngloBo 101, 7(10 Bondlt*
Turca 9.02, '

DISPACCI PARTICOLAEI
MILANO 80 Ganmdo,
Rendita Italiana —,— aerali 92.61
Napoleoni d'oro —.—,
„ —,—
VIENNA, 80 Gcnn^o,
Rendita sastriiu» (carta) 79.90, Id. autr, (ni-)
8080 Id. aust, (oro) 100,55 Londra 121.25
Nap. 9,62 —I
PARIGI, 30 Gonni^o,
Chiusura dalla sera Rend, It, 92.40,
Proprietà della Tipografia M, BAKDUSCO
BWATW AiESSANBRO, gerente respona.

AVVISO
Il Tribunale di Udine ha autorizzato
il sottoscritto curatore del fallimento di
Antonio Cosmi e della signora Edvige
Piacentini a procedere per trattative
private alla vendita di tutti gli oggetti
mollili appartenenti ai suddetti falliti o
quindi anche dei libri, oggetti di cancelleria, stampati per comuni, ufUci daziari, giudiziari e fabbricerie; materiale
di tlpograila e litografia colle relative
macchine.
Per le trattative rivolgersi allo studio
del sottoscritto in Udine Via D.iniele
Manin N. 7 e nei locali della fallita
Ditta dall'una alle tre pom, lutti 1
giorni eccetto I festivi,
Udine, 29 gennaio 1884.
Avv, F, Di CAPORiACCO,

A Boma!.... A Eoma!.
Questo opuscolo scritto dal
prof, cav. Antonio Vismara in
occasione del Pellegrinaggio
Nazionale alla Tomba del Gran
Re, trovasi in vendita presso
il negozio Bardusco in Udine,
Mercatovecchio, al prezzo (li
cent. 5 0 .

Deposito stampati
pelle Amministr. oomunali Opero pie eco,
( Vedi avviso in quarta pagina).

Oriii'io della F(!;;'r<>«'ia
Partenze
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oro 9,— pom,
n 6.20 ant.
tt 9.06 ant,
H 6.06 pom.

antim.
antim.
pom.
pom,
autim.

A UDÌ Nifi

D A UDINE, "

ore
„
„
„

7.87
9.65
6.63
8,iì6
2.81

A PONTBlJilA

DA PONTKHIJA

ore
„
„
„
»

7.21 antini,
g.di) aatim.
1.80 pom,
0,16 pom.
11.36 poin.

ant.
pom.
ant;
ant.

A VDINK

l.ll
9.27
1,05
8.08

ant.
ant.
pom.
pom.

»ALL»:AI\I

(vedi avviso quarta pagina)
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. Il re d'Italia Vittorio Emanuele
• '•
è/fornito

dell»'rinomato PasUglie ^Sìarchesini;. Cpffesi, Bechf, dell' Eremila. di
SpagAa,' Panerai,' Fic^J"Prthrft'n;, •fiaitiBassijitVPatenon' s- Lomng'cs,
Cauia AUufnin<tta. Filimusii ecc. eco. otte o guarirò la .tossa, wuijedino,
costìpasioiie, brpitóhifc.ed Salire simili malattie j ma'il sovrano dei rimodij
'mello;(!llp in ttn'itlofflfo,to'éitmintf'agnlUpeoie di .tosse, quello che'jr'atnai
e oonostiuto per"!' élfjdàoìa b s'em'plioilà in tutta Italia ed anche all'-esterd
è chiamato ool itomi, di ' '
Qu.eato polveri non hanno bisogno délle-giornailero ojflrlatanosoho Hclames
ohe si spacciano-da 'qualche tempo, segnalanti ,^1 pubblici) ffwarigioni.pór
ogni «peci» di malattia,' osso si raccomandano d? sé col solo nome e'«io
per la semplica'«d'elegante- floiiteione, sia poi prenzo 'meschino"di una
lira al paocliolto, aorp.assfinq qualsiasi altro medioomento di sìrail genere;
Ogni pacchetto eòhti8n«.*12 .polveri con relativa'istruzione-in carta di seta
lucida, mai,iit»'del timbro.lìelln forniaoiaEillppuMi- '•
' - • :
Lo stabilìtrtf!»»'itìspbbii itioltre' delle seguenti'Spe(!ÌBlit4,,clle'fr« («.'tanti
•iisperimeBtale;:dttlla;soieiBa.niedi<!ai.MUe •malattie a cui si ril'oriscono furono
trovate..estfemaiaenlo.utili oi'giudicatet:e "per lo preparazione .«oourala, le
pii adatto a Surare e guarite lé'infelfmità ohe logorano fìd''Hìit|J!CÌno T u mana 9pedi6i..-'i" >, ^ •.:':,'.'•,
, ''•• ' .•.-- .-•' <• ' -•. v • '^ i • .' seiBaniitt
•- •
"• —
- . --.^lT^5—
^ -^ '«!«l««sì,«.fe«i'Hper.cbmbattére,
,<^yB|fJ^»jr»|K•T-,'
<•—

M

GUARIRE

n t n « f M P W T I ' e.noWfijipaMMejnà'nté dovreiìiibe espere'lo'sppp9,'iM,pgJH,ii)
l U U i a u ì U w J . l l l J ammalato! Ina invece i»()|lf»aìm|,'s9nó,'j!QÌpr,ftj.ehg f i t o i
fatti da. malattie BegretB.'CBlppnorragie In..gen^rejj iion g,U4j'|Iaao',,oh^',i
scomparire al più. presto l ' a p p a r * » del .mala,,ohe ,ll',..tom(eDtai. àazio|(, - ,
feWggere por, seiippite e radioalmento la causa .ohe l ' h a prodotto!, a :per ciò-fare: adoriemuo^strir^elntt^datìnoswiralt,^^
' Salute propria- «A' a qdèlla della prole naéoltura. Oió succede tutti 1 giorni aTOUélllì olio ignorano'l'eBigtén» delle . p i o t a - i l
PORTA dell'Università di Pavia.
,
'
' .' .
.
. , , . ' .^ .„
,t
del Prof. hUm
Qooste pillola,-iche contano ormai trentadue anni di successo inooutestato,. per lo continue e perfetto guarigioni dagli seijUj(
si cronici ohe .recenti, sono, come lo attcsta il valente Doitr. Baldini di Pisa, l^unioo e-Vero rlmediOi.che u "
'
.sedativa'guariéqano radleklmeiilB dillo jrbdette malaitie (Blennofragln, catarri urstcali e'»fe8tr}ngifltt'lfti''a'

, ctirc. liefDieJa'luiklikttla.

'I

Cile la sola Farmtóa'Ottavio •Gàlleaàl di'Milano-coni lja,borator)o.Piftzji^.S,i
Pietro e Lino, 2, possiede la fedele e MifalstràlO Hoetta delle vera.pillola dei,
Prof. LVlOI PORTA dell'Uhi'feWtà. di P'ayii
'
, . .„'.
;
i'tiiHìiffi' fili
Inviando vaglia postale di k 3.B0.alla'Faréftoia''H OttWtoBilleMi Miiiinb^ VlKÌMéritvigliv.si rieWono.fratìtìhi.nql RegBoai
ed all'estero: - ^ Unn scatola pillole del prof. Ltìiji Porla.'—"•Oirflacon'e' di'polvere"par acqua sedativa, ooll'.lslrn!lonet«ttl«-J
. m'odo.di usarne.
.
.
.
•
Vìsita confidenziali ogni, giorno a consulti anche pei- èórWèponderiza.
Rivenditori: ln.WiIla<!,*FabrÌ3 A.,.Goibelli F., A.'Póntóltr^FIlippuzzì),'farmacisti • ; « o p t ò » , Farma.5Ì«0i gla^eJtil-Bàrm'étia Pjntqhi
l e s t e , Fnrtiiaòià'C.'-Ztóietll'i'G,'Sorl-avsllo|
Fnrtiiacia'C.-Za'netll', G,'Sorfavalloi %uva,
annT Farmacia'N.
" — — : - M Xndroviof'fpfeiitii;
» . J . - . . ! - - " » . U L . ' . . . J . (5ìiippoi)i'Carlo,TOMi'tti'JèsItfìnil
f.iii...
;Trlcs<C5
lip»i
Aliinovic; Ciisam, Grablovìtz ; •. « ' l u m e , (J.., Rrodnra [tel^el'il?.: ,»py*rt«», ,S,l,tfbiUmontOnC. Erba, via Morsala'n.'-'S-, e--««» succursale V
Gailerin .Vittorio, Emanuele n. 72, Caso A. .Manzoni •CQWp.,-flà'8ala'lÒj".BÌffli|«», via'Pietra, 68, Poga.nini.e bilioni,-,yj|^ot.()^oì %|,6ig?
.Iqtle le principali Farmiicie. del, Regno,

SL DIFFIDA

la raohìtide, • la manonriza di nutrimento nel bambini e fantìiulli, 1 anemia,
la clorosi e jimili,
.
.
.
• >Scili>«|>n<f'dl^'/kfretè''niàneo oflìcaoe contro'i catarri 'orAnici 'dei
- 'ALliA C A I l T O f c i m i A '
:l)ronohi,. della vescica .e. In tutto.lo affezioni ,dl simii,.genere,;. .
éclr»{pi|><> «II' «Ulna* e l ' e r r o , iraportarilissimo, preparalo tonico
corroborante, idòneo in sommo grado od oUiiinaro le';malattie croqiiilìo.del
sangue, liJ>cS(!ta3»Ì8/yiiB'tt>i,,ecc.
,
. ' ' , ,
' "'
««ijfpB'poijai'is^tì^iiisj'iialla oma'elMa, medicamento rioonoàciuto
da tntie lo"'óàiorilateedliihe'có'moquello che guariido fadidalmente lo-tossi
-VIA MEEOATOTEOOmo
bropqhialij convulsive e conine,,avendo il cpinponento balsamico del Cótrsn(9
e q»?ll9,i,sodaliv'o dell» Codeina.
é vendibile
ÒUré'a'olè alla Fórmaoia .Fìlipp uzzi .vengono preparati ; lo Scit'oppo di
SiMalattato di cató,' 1' Elisir CCoca,, ì.'Elislr\^hma, VSllsir Gloria,
r Odontalgico Pintotii, lo Sciroppo Tamarinài t.ittpmi^t, V'.OlipfdPgemo
' di • Merlmm con e senza protajodUro di ferro, le polkeri àntimomaH
diaforetiche per oamlli e bovini, eco. eco.
Specialità nazionali ed estero come;!Barino lattetONestlé,'Per.ro Bmvais/
I lunario, per la' gioventù agricola. '
Magiwsia ìhnrifs e- landriani, Peptoiis e Panoreatina Befresm, .Liquore
, Goudrm do Gfijol, Olio di. Merluzzo Bergen, EskMo Orm tallito. Ferro
Assortimento carte, stampe .ed oggetti
. Favilli, Estratto Liebig, Pillole Dehàut, .fotta, Spellamon, Brera, Cooper 's
Holloway, Blanaard, Giacomini, Vnllet, (ebtirifmo Monti, sigaretti, stramonio,leria, Legatoria.di libri-, . . '
Bspich, Tela alX arnica Galkam,' .cfàifugo Lasx, ^orJsontylón, Mlatina
Ciuli, Confetti al bromuro'di omfbra,-ecc.'eoo.
' ': • ••'
' V Dssortimento degli orticoli di gomma elastica e degli^ oggettbcbtruiìgici
B completò.
'
'
' ' , ' - .
.,.•"•'•
Aeqiie'ininorall delta primarie fonti'italiane e, atranjore.

u

Società': Miana' deiflementi''e 'Iplle^iOalcìrìàfauMe

i T f l l f l FRfiHCESGA'TTfl
Il PontaEmelll
di. caneel.
•;

swm -msotmmsDa.

AVESTI! SEDE.

con 14. Medaglie allo .principali Esposi-- ciinifit£>iwMlE
"ziòni-flaìiliinaH ed-.ÌEstero
'' ' • NL.4io(iflOd-{

in Bergailtò
/P^oioB la Bergamo, %aMo,,yU)n,^l.S?rio,.P^ad^)iiB^«,' fl^k^a4<i, iVa
,.fJfi3aoloi8nH'0#llo( yHtóriq e(^iaró!.presàqfKàwtt'
PROàPETTdf'DEIj'aiàilSUMO
yXmm
anni 'quintali" anni '"guiiitali Marea .Qemélòw'VaW
1861
16,000 . 19'?8. .1 868,000
' „mmii
;...-,„.8.oòt,
l'866 20,000
Ì67^ • 8,ad,000
!..8i!«.,-Bergamo ,.. /. ,
1866 -70,000
isr'e . 888,000
lé67
140,000 .Ì870 ,,.'40^000 I-i'
'càhS\3^^Bo<>-kS0
l
1868
72,009
i,a?7 i' BiSlOOO
1 •• -Staz.'Palafeofo' 'i •
1069 ',:98,0Ó0
1878 '.8^1'jOOÒ
pomento Portland.. . B.OO ,
1870 ,7?,000
Ì87à .] 'saojooo
q.B. i 7. 00 ,
1871, ; Ì8'6,0OO Ì8?0
462i000
lì.'Wc«iai Vittorio.',.', l.Slé Vittorio
2213,000
1881
'i.-.Cemeato ,!,,„.-;
ài
' ' 8.10' "
'm%m<>h'l!ì^^l
.v.i,
1882 .6661000
, X Calca dólce i.
;2,20',
''
'
'•Efl)BBal'^OTJl8ì(a«ai|<oifiilttm)
Rivolgersi 'alla' Dii'e'xiiini dèlia Società .iij 'Éert/m'o 'od'aóU''!tnQariciiiì'',_toì^ali
ì ove sonò stai.ilil>'
AVV.i;SO

IIIIPORrDÀ'Ìl>:'ìlB

•^Aioiilii 'fabUriConti di 'qui. '[jer
IMó'ro' ,p'rodji'ttili'Bpedfsooi
, làccreditare
..
- . - - - - -,-—^oono
ne" Società'Ilaliiinii
Società'Itttiiàhé è'tìt(àliflc«l(iò''aniiho't6lbdtJ'di'a
è'tìt(àliflc«l(iò''aniiho't6lbdà'di'88
entro sacducoli'iscrixione'
sotto il-nome di. GafceiMrtiiiifca: di'KPàtcdsabta od'USa-P<tltut»)lf:'^'ki:
iirainare- il-pericolo, che tiiijto le Direjiorii dei lavori, quanto .lenlmprsse,
ed in.genere i :• oonsumMorij di.imatori01ÌKÌdraaU<iii(iablJiano a. rimanére ingannati da toli,ln4',"5ZÌ9ni, «pjeato Società si fa, dovare di rioo.5dftKe..!!hp i
prodotti diisua, fabbrica'ziqnè, v,epgoi)o,,8p^diti' in,.3^cchi,.a,vtintCar {egaccio
un timbro .in pipmbpd.qbjla.miarca.(li, raJijrioa, approvata .d^il Go^v^^nói e ^debitamente'depositata pw'gli effetti di'leggo ,"ovvér'6 in'barili'odri''étichótta
'pBrttoo là' Di(tà-Sóraalè"B 'la-marca -stesaaì -senza.i.^all contrassegni4eon'^drnatóri non' p'ds^iìiio éAr, garantiti di acquistare materiali provenienti da
•Stabilitaentitdolla'-SiiWétà Italiana, .
'•,•.'•• • •' • ' •• i .,''«

,:ltepsÌtPJtaptì per'le AmmiiiisiFazioni
ifire Fie,Jicc. V
IP.oi^'niture compleijè ^i carte, stampe gd oggetti di cancelleria„per Muni<?ipi, Scuole,
Àmniimstrazioiii pùtólicke e priYjate.
''yiS©s®ia!z:JLo».4 a d o i o x a t a , e p r o x i t a eia,' t'u-tte le..oxca.in;a!zioa3.i. '

"Pressi =eon70nient"ilssimi

' •"'AWortest iiiòiWd ólid la Calce rdratÓiòa^'ài'PalìfizoW'Wene esolnsl-.
vamente prodèifirìÀ fu'està Societit.
'oi''!>ìàriio lS83'

LATJMZICiNK

;.!ll res.ooontONSténogràflco d e l p r o c e s s o . stesso cpgli
i e l a t i y i 'àfti? di ' G ù g l i c M o Ofc.erd'SÌikVè'.'jn'i^^'èiìdita

alla Gartolena«Mano'Sardusco«aiprezzo,àiiu'Zìma.
. ,.Si,,si)edisce,«fy,aiico d i p o s t a a òhi invia'Li''i'.ì'O,
n:

..i.i' ;.,!. «ìirH'iìil'j'i

M' '"

-ìr-r-i.-ìsìur-rT.-.

-n-'inT.n .

P^fp0^
Infallibile antigonorroiche P | L E 0 L E del Professor dottor .t\]l(j{ PORTA^eU^^nirersità dÌTaTÌà'
f i^riUnoln H. » « ,ill 0 « T A ' * ' » 0 « A l , l , i i A m i , via llÌcr«Ttgl|l) m U n n a eoo ioSoraton'o; Cfc'jttiìoo piasioASs. IP.ietro e Lino, n. 2. ' ^
'
. . . . ' . '
Invano lo studio indefesso degli scienziati si occupò per avere, un rimedio sollecito, sicnro privo di inconvenienti,.per combattere lo infiammazione con scolo di mucosità pjnrulenta della membrana'dyi'ùrsW^
- pi'epuzio neir-vomo.o dell'uretra e della' vagina, della donna, che in senso ristretto' chiamasi ' B l e n n o r r a g i a . .ln«ano porche si dovette sempre ricorrere al t i a l s n m o e o p a t u e ' , al p«p«Bl«f|l'eMe 'a-ad..altri
rimedi, tutu indigesti," incerti, 0 porlo jneno d'efficacia lentissimo,
'
.
'
. , > , ; . .
.VTir.i'inJ^r.m» j m • LI-.i.
11 solo ohei'profondo'conoscitore'dello inolattió dell'.opparoto nro-ganikle, seppe dottare uno'formuìa per combattere in modo apsolftio a solleoito. west? ..molattie.;fUjil,CTlebre Professore UlJlGl*ORrA'aelluiiivW^^
diPavia. — A questo'rimedio che pr^sóutiomó !il pubblicò e che può addiritui-a chiamarsi il s«TÌ-nuw «icl.-'i-lmbdl.i.à'bbiamo, idato il, nomo, dell,'illustre sratoro, ~.Qo^?ste pillole' di "•natura'ppettainentenvBgetale
...palla, loro ottisitii non Mibisqoiio ili opnfro'ritb-con altri'speoiiìci i quali tutti 0 sónd il ..retaggio della-vecebia scuola 0 sono-aomplioii.mez^^
_ ..
. .
iti
•1'ino()ntràstabila prerogativarqbo lianno'questa Pillole, oltre d'arrestare prontam'onta la gonorrea-si receitle-«ilo cranica•(goaaia':n(iltlàre)'e
viceversa
uretrali ed. ti ca(ari'o.di.'«esoion, essisndò'inoltre'ti'ovote seinpro noc'essorie-'neifo ?»)»ioKie def reni 7p°''''''ft™rri^^^^^
-. —
,,»»
.
. . '
•*
. , i, t s
sia
quelli che condussero una vita castigata corno pej-i-esempio, i-sacerdoti,'ecc. —.Possono quindi liberamente, riporrerq a, questo speóilìoó lo. "persbné'cbe hOnno'tfiialSìasli'dìsturbò all'apparato acorg6i|Usl9JanBna.> non.,
'-gonorrea, essofldo stato precisémente^o^soopo;:W.!'Ptofessor L01G1 POMA di formare ww H i a « « rimediò obi) otto'fosso a" gqarird'.'tatifi^
,. . ',.
' ,.-. , .
^.i* . . . .
Xn •o'btòfietà"di queslò'àpòcilìco ci.,disponsa di parlarne .pitt,.oltre, sicuri che. nossunopòtrànon oEfermare clie'questoVimèdio.noii sia una.'dello.migliori ^conquiste fatta-jalla scienza dollèmapi^m.ti invfjt«ziom del
..qpleOfft profftsapre P0KTA,.,insupnvabite,.spec|ia,Ii^ta„p6i».Je malattio .'puindioate. -7 Costano'L,''»'la','sc!itola";o contro va'si ià'di' W S.80 si, .sp.ed.isoono.per
lutto
" beirlTanni
' *" " ' ' " * SSperimonto
.^s»
^
, .ÌLmondo,
'p'if'àcma tedativa', ohe da
Onorevalcuignor. Farmacista OTTAVIO,.GAI.I.)ÌJ\KI,'I,Ì/I1Ì>«P..,^.'Vi. compiego ,buono'B.'''N.'ipi!r altrettanta'Ptlft'/e profeSsoi-é
L. PCKTA,-l'òn elio FmoWis'^^pM'Bt'e
ili: BppUÒatìdo'iie'.&o'comoJcla-istrUisionejohotlrolfsi
Segnata dal prftf^jspr?, 1,^(^1 igORTA.:-nella mio pratica, ^radicandone lo iijennórrqjie.si-?:ec?«KoA4pro»iWie ed in'alcuni-caai'oatóiri,'è'-risi^^^^
'
'
- • - . - • iHedico. . ' , .
tor! BAZZiNij.'-Sest'etorio'dei.Conjrasso
,
Ì.-M'HI, -,;•„
•In attesa dell'invio, con considerazione credetemi
' ' ' ,',
'Pisa, 81 siìttembro. 1878.
"
Dottor! ..„..«.„•,. „.„
— -...,
, j .. .. vuiii-J.-.,
ielAlsi/ìcaHoni.dèlie.no5lr8..specialità.,a_d,imitM]qi});,oJ ;»«
pivdelle
voltejlft^niis^^julà i^i«(e
0 di
-AW'VIlBI'IsniasA. ~-Dietro éonsigiio di molli o distiti'li mèdici,'mettiam'ò in.avvertenza ibpubblico contro lei variol/'alsiflcasioni.dèlie.nostro.specialitò.ad,imitó!Ìqn);,o(
delle volteJmnosemia
Mtilenostri
• nessun (jlTottc^'er jessjre. sicuri .della genuinità.delle-hqstre,.esortiamo.i oonsamatori a provedersi direttamene dalla nostra casa FARMACIA n,„24 di.CTTAVlO GAIjLBANI ;V'a Meravigli, MiWaof,,*jpi^Sffà,,i i
;Ujveii'ditpri esigendo qujllq...oon'lràseginate dolio nostre maroho di Fabbrica.
,• -.'•'. ,.
. -.
.
,
, j . ... .
,;.r •• ,'•; '
rU^.*!»'ii-j. •' .i t 'j .1
P e r «Qjinada «> « j t r a i i z l a i a o s H nn»P«Bla«l l i i r « « « « I )|lqiri|il «Italie .ore t 9 a l i o « T | BOflW,, ^ I s t i n t i .)|^iJfl)^lol,,^ì)^^Bt,/|«».»S«!l'»;..,!?,M,V"!''jf ™ " \ " * * ' ? j t s M f c ^ * ^ ' , , 11
i.Farmaoia ò.'fonnita di-tutti'"j.'rimedi che
possono
occorrerò-in
qualunque
sorta
di
malattia,
0
ne
fa
spedizione
àd'ógnl
riohie'std,
mùnih
se
si
richiede,
anche
(^i.i^iglio
,meaico,
contro
rimesia,
alta
i Meravigli,„.Miltl,»9.
...
:
. „ . „ , ' .
_'.l'^
„
'•'"n wvagmwittale
Earmacia. 24,di..OiTAVlO-GAUBANl viaI .Angelo,
Meravigli,„.mtl»9.
Conielli iFfoncòsco,^
...
e Antonio Contotti (Pilipnzzi), farmacisti; Ctorlzla, Farmacia
'•
C. Zaiietti,!.Eawi»ci«
. „
P,6ntonij
. Trl«<i<e,
' 1'
„Farmacia
'•'"n'•>
.Gii; \i- X i
11
Aliinovic ; "Gvaai,
Grablovitz
; Flniinfi,,G.
Prosiroo;,.tlack()l
F. ijl^ifft!»"»,
C. brba, vi
,,[!(t)e«(l!(ort;.ln . I l i l l u e , Fabrisi<^',',Giup'pq!Ìi'CiirIo,"FHjzi'C'.,-JSantdnÌ!'''^pàlatpo,
.Angelo, Conielli lFfancÒ3Co„ e Antonio Contotti (Pilipnzzi),
farmacisti;
GOPISBI»,
Farmacia C.
Zalietti,!.Eariimci«
P,Wonij .Stnbilimento
Trl«<i<e, Farmacia.Gìi!««wittl,i'(j^*?eravallo,
n.''fs',' e»sa,i|;','|>l[in|ftti"e 'CoStip.'lyiò'fScilft 16; l l o i uAliinovicr€Sv»»i,
a , via Pietra, 06, Paganini
&, «.in tuttq-1e,,pfincip.ai,Jiyraacie
Regno.via Marsalan.3,e 'sua
«afa,'Farraacio^-N. Aildrovic;'rpcn<y,\Giu-pTOni''CiirIo.''FrlMi'C'..-!Santo'nÌ!'''S«)àlatpo.
Grablovitze ;Villani,
F l a m cVf^.Eojiomei'ii,
. G - Prqdrooi,.Jack()l
F.j|,pH|s,jjft,.gtnbilimento del
C. brba,
, Snccursala-Calleria. Vittorio». Kmaniielo
Udine, 1884 — Tip. Marco Barduaco.

