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Cfli primo.febbraio I884.à aperto
un motivo abbonamento al nostro
GiornàI?, ai prezzi sopra segnàt!..

avare un indennpio di guerra faccia la
guerra ali» Francia; secondo che la
Francia faccia la guerra "al!'Italiane la'
costringa a ricorrere' all'aiuto, che le
sarebbe' accordato, delle potenze oonfrali.
QU (dihonati che fiqn sono in
Onde' l'Italia sarebbe entrata nella
regola c'oi^^pagamenti, sono 2>Te- triplice alleanza col duplico intento di
ffaUwaolQr. regolare i loro cónti essere difesa contro l'tiggressione francese e di oifeiidere. rispettivamente la
al più presto)
Kra'noia d*àoopi'dù'colle duo potenze del'
dehfro, p-jr ri'vend'icare dd' pezzi di territorio ! oiide r alleanza '.ch'e la stessa
Kólnische Zeitung ebbe' althi volte a
dich'ia'ra're essenzialmente pacifica si .larebba strétta' in odio alla Francia, in
vista unlcaitiehte di una guerra con
Tpgliii,8ìp.,dftllA Tribuna••,.
La gara.degli' indoviiiì^fTantioantisl essa.
Ora, ripetiamo, queste consideraMoni
totomo. alla gr^adftiiinoogniU 'ohe.^ha
noma tt'ipd'cs.afleanis.continua; conti- della gii'zzetta renana oitrechò'inverosinu.inO' ad ioorooiursi dall'uno all'altro mili, oltreché contradditorio à quanto
capo di tQuropa. lei interxiretiizia»lJ con- in'to'ruo alla' triplice alleanza si è detto
tradditorie circa i diritti e gli obblighi' et,si' ò scritto sino qui, ci sembra trareoiproor assunti dalle tre potente nello, diì'cano sih troppo Mani arri^res pMsMi,
stringersi in lega. • '\
Go'tho? All'ltaliu,' cui ì giornali uffiRilevammo a suo tempo la dichiara- ciali ed'ufficiósi dell'Impero germanico
iaiite
volte rimproverarono una pretesa
zioni'del-: Temps ;. non ci fermammo piìi
obe ' tan to ' sullo :/recsnti cootrodichiara- politica, d'avveiiturt), ' all' Italia che si'
iioni' della: Kólniscbe-ZeUtitìg, perchè in dissi) tante volle non peranno liberata
essa ci parve di scoprirà niente, più elio dalle cattivo abitudini, contivtto nel
il'Dial dissiihulato'proposito di licac- periodo rivoluzionario, all' Italia cui
ciare noi 'net.pèlago dei malintesi, degli pijiipa di essece ammessa nel concerto
equivoci, delie,-,polemiche colio Stato delle grandi potenze fu Imposta, una
specie di" quarantena per purgarsi di'
francese onde'da poco eraramu usciti.
Il Dirillo stimò dal sud'canto oppor- ogni ma^^tia irredentista, si suggerisce
tuno . di idare^'una recisa ementìta a oggi dai nord'lina politica di n've.'.di-.
quella uctizia-'bandita in atteggi.imaiitu oazioni'l'erriloriali ?
coaì'Supremiimente delflco dal .giornale
Cotcì.e? L'Italia accettata dall' Austria
renano, e ' l'inter'inezzo - parve finisse e e dalla Gern^ania nelici loro.braccia quale
dovesse sfinire lì.
pegno, d' ordine, di pace iu-teuropa, devo
Seaonpbò'quel giornale non,.rollo le-' fare la guerra per .buscarsi l'indennizzo
nersi pago della smentita o tofna oggi (il'susr(-a,?.(?ome?, L'Italia, dichiarala
alia carica.
irrequieta, utopista, pericolosa, allorché
« Nepuuc^ Stato, esso. dice,, avrebbe s'accenna-da taluiio dei, suoi cittadini
da sperar», maggiori vantuggi dell' Ita- laggiù alle alpi di Tran lo o Trieste e
lia nella; evenluuIitA di una guorra fe- si parla di coacisiiKa della nazionalità
lioe f'.ombattu'tii' contro-la.Francia.
di ragioni strati'gicho ecc. eco,, ha da
«Noi siamo.d'iiannrdo colla oloriiji»lo oonti,-..! prestare da quelli stossi suoi peGermoma-quando'-essa asserisce che d.agOghl prÒpqSILl c n « n u u augu.-., aoj,iritaliai può temere una aggressione solo razioni ohe ubn nutre verso altre Proda parte francese, ed un tal caso essa vincie, per costumi, per lingua, por aspi-può contare nell'aiuto delle due potenze razioni ormai molto lontane da essa.
Coloro i quali, stigmatizzano da una
settentrionali».
•
'
Quanto alla smentita dell'ufficioso ita- parte talune maaifistaiioni, hanno a
liano W gazzetta renana l'attribuisoe ai} sondare poi giù nell' animo nostro per
un'maliiitoo; «noi non abbiamo, in- pescarvi le miro .sej/rète .^ Tutto questo
teso'di faro; essa dice, delle rìvelaziom non è naturale, nari e liscio,; ci vuol
ma unicainentrj delle ci/nsideraztoni — •poco a capirlo.
e le considerazioni; si sa, non va'nno
Là Kalniscìie Ztilung (In quale del
soggette a smentite,
resto bene spessa non esprime nei suoi
<ilS..d'«ltroqde,\8arebbe inutile smen- articoli' qualche cosa più delle proprie
tire che ogni ^aniino italiano aspira se- individuali convinzioni ed aspirazioni)
gretamente al ricon"quÌBto di Nizza, della lascia intrayvedere anzitutto il disìderlo
•' Corsica, delia-Sà-joia.s.
di suscitare nuovi malumori 'tra 1' Italia
Ora su queste, ribadite suggestioni e la Frància, ' ed in sèòondo luogo, a
non possiamo a. meno di esprimere pure chi ben guardi, qualche altra'cosa 'annoi la nostra- opinione.
cora,
'
'
La, Kólnische Zàlunci aiì\e sue rivela' La Kólnische Zeilung è tra quei giorxiohi e n e a tómpó'bppdrTitbo, si mutano nali che accettano la teorica dei glliri?
jn semDli&l.'aoggetiiivei c(imidef;aiioni, stitetlesolii-i quali riconoscono in oggi
tradisce'un pp' troppo i suoi obbiettivi. ad ogni Stato' un diritto al marei la
Psua finge successivamente due.' ipo- Kólnische Zeitur^g non ha dimenticate le
tesi' 'diverse : prima ohe l'Italia per aspirazioni (lelli\ confederazione gernia-
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IL
AVViEI^'JfDKE DI CAPPA E BI SPADA
(Dal Francese.)
•rr I^on ^1; tratta che di Gonzaga,
soggiunse Aurora! — questo nome di
QonzagSj^è uot.:.miei ricordii messolato
a tutti 'i. miei, terrori di .bambina, a
tutte le mie nngoscie di fanciulla.,.. La
prima volta che Enrico arrischiò la sua
vita per feàlvlirrai', udii pronunciare questo nome di Gonzaga
L'udii anche
in. quella volta in cui. fummo assaliti
in una fattoria nei dintorni di Tamplona ', l a quella notte ip'Cui adoperasti
)1 t)io incantesimo per addormentare i
-fliiei "p;|tfrdiaui, della: t^nda del. capo
dbi'; gitani, questo i nome di Gonzaga
venne a colpire il mio orecchio.,.. A
Madrid, ancora .Gonzaga.,,, ÀI castello
.^i jOaylns;i Gonzaga di ,nupvo l,„.
-• Dqnna -Oruz .rifletteva a sua .volta,
—I- -Hon. Luigi, il tuo ^bol- Clncelador,
\f ha, mai- 'detto che tt^ eri la 'i|g|ia di
una grà'Q dama!, chiese essa bruscamente,,.
T- Ulaì, rispose Aurora, — e.pevitanto lo credo,
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uica ohe tanto clamore e tante proteste
sollevarono In Europa nel primi mesi
del 186i,
Nel 1851 la gazzetta renana ohe è
molto vecchia era già viva da uiftpozzo;
e nel suo numero del 9 aprile di quell'anno essa pubblicava una nota di M,
André allora • ministro ' di 'Francia a
Dresda che forse oggi ha corapletaraentedimeutlcata,
Xu quella nota nrmoniz^ante pienamonte con quanto Lord Pairaerston •sO'
pra Interpellanza di Mr, Ansley proola»
inava il giorno dopo alla Camera dei
Oomani, si leggeva, « Le gouverueraent
fruncais decide d' avance à ne pas acccpter- une pareille innonalinn — il viverrait uno flagrante violation des traitos».
La. innovazione che allora si chiedeva e fu respinta da tutta Europa
ed oggi forse hi gazzetta di Colonia
sogna appofrgiandosi ai pretesi diritti
ereditati dalla confederazione germanica, ed all'opinione del suoi giorecon.
sulti era questa: l'annessione alla Ger>manla di Trieste e di tutto il litorale
istriano.
La Kólnische Zeitung che già nel
suo numero dxl 31 'dicembre 1883 dichiarava i'Auslria essere mia rilemUa,
ed ora doversi ritenere nuova'menle una
alleata óssai malsicura si preoccupa'
poco d»gli interessi di questa e ragiona
probabilraonle ed interpreta-la triplice
alleanza Così : spingere l'Austria a Salonicco, deviare ogni aspiraziono dell'Italia dai suoi conJìui òrl>;ntali, cacciarla
in una lotta colla-Francia, e so tutto
va beno, prendersi lei le provinole litera"e, oggi austriaohe, e procaofliare a
noi, se io riesce, qualche pezzo delle
amiche proviniUe oggi francesi.
ÌS ciò dicendo non intendiamo affatto di limitare l'esempio altrui- e di
f.ire delle suggestioni, ma di argomentare logicatpento una conclusione dalle
troppo avidenti premesse,
, Òi'n j)o n n.lW«l|-.rt .io*.'*--*;-"" --

-'.-vw^

ziorn, lo consimraztor», n le aspirazioni
della Kólnische Zeitung noi crediamo
che egual giudizio di esse debba fare
l'Austria'e l'Italia I
Se queste sono le sue mire, dal
Canio nostro dobhiamo a maggior rat
glene respingere le velleità che essa
intendo altribulrci e dobb'amo ricordare
che probabilmonte il plebiscito europeo
centro le aspirazioni del 1861, oggi,
dopo il trattato dì Nioolsburg, non jiotrcbbo ohe rinnovarsi più energica ed
unanime in tutta l'Europa!

I

Si TOnde,aU'Ì!dico'la e alla cartototia Bardusco

Porta non abbia soddisfatto interamente
ai suoi impegni poiché il governo di
Pietroburgo la ha mandato un'intimazione di versare l'indennità ohe le
deve.
Un dispaccio del minisioro degli esteri
di Costantinopoli dichiarava che se fino
alla fine dBl„1883 non si fossero realizzate 880,000 lire turche, il deficit verrebbe pagato, in contanti.
Questo dnfleit sì eleverebbe a due
terzi della somma ' domplessiva, che la
Russia esige, lo siano -pagati in contami quanto (prima.

Un'adunanza con.aolttiiloiie tragica
Diamo nionni particolari sull'adunanza dei conoiaiuoli, tenuta l'altro
giorno a Parigi e di coi oi siamo già
a lungo occupati,'
L'adtinanz'a ha avuto una soluzione
tragica.
- Verso le dieci, dopo parecchi discorsi,
nel momento in oul il' presidente dava
la p.irola ad un cenelaiolo, scoppiò' un
tuóiulto in fondo della'sala.
'Un vecehip di 74 anni cadeva improvvisamente morto a terra.
Lo óhiafàavano « il padre Laplace »
ed era venuto appoailamsnto all'adunanza per associarsi alla rivendicazione
dei suoi ccmpagui di miseria.
S'era sedute, nei fondo della sala e
d'un tratto parve piegarsi.
Duo 0 tre persone si aiTrettarono intorno ai vecchio e gli prestarono le
prime cure, credendo sì trattasse di
una sincopo passeggiera. Fatica inutile ;
il vecchio; ceuciaiuolfl non dava segni
di vita, linprovvisamoiite fece un raovlmonto, sollevò il capo, aperse gli occhi, emise .'un rantolo e quindi la testa
gli si rovesciò sulla spalla. Il disgraziato era spirato.
L'impressione prodotta da quella
scena sulla folla'.fu terribile,
spese del funerale e mtta 'ìiftor'a'l'af,
semblea deciso di prendere, parte ai funebri.

|)*i

l'atnmlDÌstrnzióne.ebbe minori, difficoltà
per far. osservare ai conces8Ìon«rlì il
capitolato. Essa intanto prepara onpi-talatl nuovi che dannò più liberti^-ai
coiicossìonarii, mettendo anche 1 privati
in condiziono da potere stabilire con'
un canzone esiguo linee telefoniche per^
collegare abitazioni ed opifici ; ville e'
poderi, negozi, ed uffici, eco.

Farl,am@nto UTazionailS:
Presidenza .TBCCHIO,
Seduta del 3i.
•
Berti presenta il progetto sul lavoro'
dei fanciulli.
Approvasi i! progetto dì proroga della'
riforma giudiziaria la Egitto,
Disctttesl il progetto di trattalo di'
commercio fra' l'Italia e la Svizzera. -'
Corsi Luigi ducisi che mediante 11
protocoMo per ottenere una piccola di-'
miuuiioiia d«i daii .in.favore dalla .fàfcJ
brloa d'armi di Brescìii siasi consentito,
a .gravare due dalle principali industrie
generali del iiustro vergante del Modi-,
terraneo cioè le pasto e gli agrumi,
Cahnizzaro prega Berti di dimostrare
se eslaia compenso tra ciò che concedettesi e^ ciò che ottenhesl col protocollo addizionale.
Mancini rammenta essere statoli Parlamento che allóra della discussione
della tariffa generalo considerò l'industria nazionale delle anni come industria d'interesse generale da doversi
tuteiare efficacemente,
Magliaui aggiunge spiegazioni per di-'
mostrare la convenienza dì tutelare la
Industria delle fabbriche nazionali di
armi, Parlano'anoora Berti, Mancini e Saracco e q'iindi approvasi il progetto, '
Procedesi alla votazione 'segreta :sai
due progetti e sono entrambi approvati.

Uno strascico delle .ulti ne guerre
turco-russo ò l'aanuit indennità che la
Turchia deve pagare alla Russia,
'{•ala indennità' consìste in 350,000
lira tnrcba, equiv.iienti a 7 milioni di
lire Italiane.
Pare ohe nelio seorso anno 1883 la

Nella relaz'one sul servìzio telegrafico nel 1883, della quale già demmo
notizia, vi' sono pure interessanti' ragguali sul servizio tolofonico. Esso continuò tutto l'anno senza innovazioni
quanto alla norme, I risultali anche
nel 1882 furono soddisfacenti e superarono le pVévisioMÌ. Gli abbonali telefonici in Italia erano alla fine del 1882,
in numero dì 4102, cioè circa 3000 più
che alla fine' del ISSI e i proventi governativi nciettiiti per l'anno furono di
lire 43 mila. Due sole nuove concessioni
(Modena è Pavia, vennero accordate
Dell'anno.
I risultati ottenuti mostrano che si
seppe contentare il pubblico, mentre

OÀMSBÀ S E I 33SFirTi'Tl'.
Presidenza PARINI.
Seduta ant. del 31.
Riprendesl l'a discussione sulle modificazioni delle leggi vigenti sulla istruzione superiore del regno,
Tartufari prosegue lo svolgimento interrotto ieri del suo emendamento all'art. 2. _.
Comunicasi una lettera colla quale il
presidentte della commissione per la
legge ferroviaria annunzia che essa ha
ncnnnsciutl gli emendamenti, Cenala rettificativi ed aggiuiUi' non trasformanti
le convenzioni in un progetto di'criteri
in massima, nò si riferiscono ad argo»
mento non oompi-eso già nel disegnò 4 i
legge od ai voli emessi sul medesimo
dagli uffici. Ad unanimità si riteniie
competente ad esaminare il progetta cògli emendamenti é il procedimento seguito essere'conforme alle consuetudini
parlamentare.

Donna Cruz fece una piroetta ; poscia
sorrise dispett'osiiments,
'' — Io non' sarò principessa che fra
duo ore, disse, --v posso, ancora parlare
francamente,.. Sì, il tuo bello tenebroso,
il tuo maestro Luigi, il tuo Lagardére,
il tuo cavaliere errante, il tuo re, il
tuo dio 6 geloso... E viva il cielo I come
sì dice alla co.-le, non iie meriti forse
la pena ?,..
— F i o r ? . . , Fior..., ripetè Aurora,
'— Geloso, geloso, geloso, mia beila I,,.
E non è il signor di Gonzaga che vi
ha cacciati da Madrid.,. Nou'so io forse^
io che sono un po' maga, cho-gli amanti
misuravano già l'altezza delle vostre
gelosie ì
••• .<Vurora si fé' rossa come una ciliegia,
Per'quanto (osse maUarda, donna
Cruz non'sospettava guari quanio diritto tosse stalo il colpo I Essa guardava Anfora che non ardiva
più alzare'gli occhi. ;
— Ecco 1 foce baciandola in fronte,
— eccola rossa d'orgoglio e dì piacere.,.
Essa ò contenta che si sia gelosi di lei.,.
É egli sempre bello còine astro?,,, e
fiero^„, e più dptce di 'dn' fanciullo},.,
Vodiamol dìt-jnielb.,, ecbo qua;-oontesSÌamplQ, pian pianino.., Tu 1' ami ?,.,
— Perchè piano? .fece"Aurora rizzaRdosì.'
••~ Ad alta voce so vuoi.

— Sicuro: lei' l'amo i
— Finalmente I. l'abbiam detta !,.,
t'abbraccio per la tua franchezza, —•
E,,,, ripigliò. fissando sulla sua compagna
lo sguardo. peRet,-'aflte dei suoi grandi
occhi -iieri, — sei felice ?
^
. '— Certamente,
— Molto felice?.,.
— Giacché ugli là,,.
— Benissimo I,., esclamò la gitauita.
Poi volgendo intorno a sé uno sguardo
passabilmente sdegnoso :
— Pobre dicha, dioha dulcet
É il proverbio spagnolo da cui i nostri preti hanno derivato il famoso assionaa : Una capanna a il tuo cuore !
Allorché donna Cnpz ebbe guardato
tutto, disse : ,.
L' amore non è di troppo, qui !
La casa é brutta, la,!via é. eucida, ì.
njobili sono orrìbili
So bene, .piccina
mia che tu mi risponderai ;,
Un palazzo senza, di lui.,.,.
— Ti darò un altra risposta, interruppe Aurora. Se-volessi utt-palazzo
non avrei che una parola da-dire. •
— Aih, bàhl '
— È cosi,"
— É dunque diventato ricco*
— Non ho mai desiderato qualche
cosa ch'egli tosto noii me l'abbia data.
• — I n fatti;'- mormorò ddnnfa ' Oruz,
che non rideva più; — quel^ùomo non

somiglia punto, agli altri;.,, 'V^i ò in lui
qnalchecosa di strano e-di superiore,:..,
Io non ho mai chinato gli occhi
che dinanzi a lui ì — Non sai, s'interruppe ; — si ha' un' bel dire • vi sono
dei maghi,„.j^ credo ohe il tuo Lagar'; .
dorè sia ùnO ! i
Essa era affatto seria,
— Qnale follia 1 esclamò Aurora,
— Ne ho veduti ancora, pronunciò
gravemente la gitanita ; — voglio averne il cuore, netto,,. Vediamo I desidera
qualche cosa pensando a lui,
' Aurora si mise a ridere ; donna Cruz
le sì sedette accanto,
— Per tarmi piacere, mìa pìccola
Aurora, disse con grazia, — non è molto
difficile, vediamo I
— Parli sul serio? fece Aurora stupita.
Donna Cruz le si appressò, o le. moi;moro airorecchio,
, ,-.
— io amavo qualcuno,,., ero pazza;,.
Un giorno, egli ha posato la mano sulla
mia fronte aioendomi : - ^ Fl.or, , egli
non può. amarti,... Sono guarita,.,. Yodi
bene che. è mago I .
— E! quello che amavi, chiese Aurora impallidendo, — ohi e r a ? .
La testa di donna Cruz le si chinò
sulla spalla;-essa non rispose punto,
— Era lull .gridò Aurora con nn
terrore indicibile; — sono sicura che
(Continua).
era. lui 1 .
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— In fede mia I esclamò l'antica gitanlta; io non ' amo medataré molto
tempo, mia piccola Aurora l„.i Ho molte
idee nella tosta, ma esse son confuse
e con .vogliono m^i uscire...., (^.uaoto
al diventare una' gran damigella, ciò
starebbe meglio a te>che a''me, tale
è il mio p-irare
Ma il mio parere
è anohe olie non conviene' rompersi il
cervoilo per indovinare dogli enigmi
Io sono cristiana e però ho conservato
questb'iatò" buono della fede dei miei
padri
Pigliare il tempo come viene,
gli avvenimenti come sono e consolarsi
di tutto col dire : È il destino I — Per
esempio, ^'iflterruppe, — una oo.ia obe
non posso nmmeitere, si è che questo
signor di Gonzaga sia un contrabbandiere ed un assassino.... Egli è troppo
ben educato per ciò... Ti dirò cl^e in
Italia ci so.n pavecplji Qonzaga,,. Ti dirò
inoltra flì;e il.' signor prinoipe fosse il
tuo persecutore,' ' maestro Luigi non
t'avrebbe condotto proprio a Parigi, ove
il principe di. Gonzaga tiene tiutpriamente la sua residenza,.,
— Pure, disse Aurora, — di .quali
precauzipni non ne circonda egli 1... Proibizione ^i uscire, di, mostrarsi' persino
ajla finestrfi.,.
— Bah,! te?e donna Cruz ; -s.é geloso,
-T- Qh, Fiori inormorò Aurora con
ciinprovero..

IL FRIITLI
p * la Oaruia. Dopo tutto almeno, iie restare tutti coloro ohe osassero dar randogli come merita, una brillante carì «osiri cari aìlmji,
La Giunta inoltre non potendo con,.
;
sentire, a iufeia dei diritti della cottiL'ftliftyto'ebbasì a: triéatV'ft dì'b^ttf- gBpttf» ha Jìa WBire, venga .qujsdo indizio di musoneria. — All« or» 8 pom., riera.
Il corpo musicala in alta tenula, percor.
In rimpiazzo è qui destinato il cav.
missioni parlamentari, ohe si {nooia nella mento conlto il sigàiSr. Augusto Rodeo, tutto' sia pwato.
rerà le vie principali, dii'igèndosi alla Atzara ohe presentemente ooMaoda la
Oamei'à una di^oiiséìfltìe grtÉrtòdl?lale su- red»ttor%;te8pon8abl)«' del giornale li
gli emendamenti; prjiSa ..oBs.sirBSBtpinì PtoJo, M i signor Eugenio .'Amali, tl^
Mia costeione ti strada'php'idalla Stazione centrale'. -•»* AUe^Ofe 4 tutte divisione di Cuneo. ' ' ' .',. T ''',!l
fi si disoufa 0 ne fifarisda la Oltìpta, pografflàler eontraWtittztene .'ai ^itO; frsziflhe d|;f;,Ospadalfltto eaniààt aUn_ le alte cariche dèi .Oarnevklè/in stretta
. Lettera aperta.
'
, :
essa rftS9egré'-i!'9uoi«<in(latoi-. , '/.' '.. Ilio iMjIgge'Ikstamba, .;
'è;:-; Sttó&e fMéviaria,.'da tàntcr-^^tempo tenuta, cPn. decorfìiioni, ih'.s-carrozze di
'; i l siff. Giotiflwfti GamWsrosi' /
Trompep, psieryaodo, oheii'<3ittnl'ft
Il P,JH'iSsostfijle.,J'ttccu3a'0he la-'e^-' soffiìttta ^ B u e i abl|anti, che do.veano gala, preoedttte dà-rbattlsiradav e seguite
intonde9l.*a«tóì'é:.4pÌpt>i aliti dlrtlBsioni ferà|l4S^Ì!l|}illSj;^l|fef'.Balendw(,Q';'d8l.i ^•tlfArsi'aùi||rs'|p.'rfvà dis.Gptó&ia. se (Sa scorta, fll dlrlg'e.tanno ialltt. Stazione Comiglike'M}i,'^&ètii',àp>t9^Wpf>»'aU
par «enllméntj dì deiioateaaa propone
• '
•
" d i Udine,
.-#tósflo.*4Blr8*a!)a Staxioaa;.
•-'«. l.'p9rcorreiidor'"ó'ors"P Gàitllaldlì' fUu^^Oe,vour, corso 'Vittorio "fimanudla e>ia
ohe 1»' 08i'méra"nen'le'»e<!8tt'n •",
maymbHo Emmk .11, re d'itatìa,
Nel luS6ril""ài*lèrV;''cfef'»"Ì)'ale di
.{d^^lni.,.. Il piàzzalp della Stazione 'sarà
Bacoarìni rimprovera a' Ciipréli* «lia costituÌTa una notiila d'- indole; Eolitloa.
Uaim ho visto un articolo firmato dalie
ìoiiame con, lui.Eresen'i.'l.ppnio.pro; .- lf!egC9gÌQ.av,v.,.Bice|ieltLribal.t& .vivi- 5'*fio' ^•Pciu'4*'g^lornl*fà' itf *AvU|na -'òhff 'o'doajfato''dalla Iruptt' 'del Oarnevale: — di Lei'ioiziali e del Boms.della-oarica
che si'dava--mano a levare-queloru-'
ge|forìn"oiif, ,tièi( s'apevai^oS.^egli^B.ac^-,^ ..mente l'acoUsa.
, ;. ., , date',"S0»Mm'«,B<ìlàìtìta, dignVìkHiSM- '.All'.'ai'rtV'o delle'L. L.-E. E.,"«h-p'gfè»-' ohe eopesfinoa,mi saròquìndisbagliato
'dei'(fnii,ó''|ip»to Jn apposito padiglione,-ìa •
rini. ooii. iwebuS, mBl-ffiìnsaiitll«la.',flbms;' . "Il ^pMtoM..signor -Wolf,..pronunói5'
apenamente-rdiriggo-^la"- ri*
prenderete oosiruzìonlidl aver ora «m- jsenteosia.con la quale il signor Augusto , delle' sti'ad'a rofflàtfé; doVe 'fid'n' 'vT ' pasl' {"banda" sùònir4"*i Inno "dei Oa'rno-vaTè," -se-nd'Ellr
. '
Biewa |*.pre«e?É»zlflhe d'^emendameiiti ; •Racco' venivo oond'annato a 60 florinl' savano che Jelle '.bighe, o _deì carri fa,l- Quando -arriderà 1^ locomotiva staffetta sposta.
.MAh^ìtutto'.'tìii'
Win
ohe oomprendoado le ooatruzion', lo.alte-; leill »lgnbii:Ainati 470 fiorini di multa. "icati.,,--:M(i'pèr,int'ànto il lavoro 'è'ffttto' ielle di pòco deve precedere il', trèno di, vpglia.dare, «ji^ liie'MVi'glièiiWl»
rispostik-jpers conto di
;'di- S. ,B„, le tr.uppe Je armi presènte.'
rano radioftimente.-•". J •.•,:
<• ';., " I Conlfr'o-questa'senteaja fu insinuato ''solò a iiìslA.
'' *
.
"ranno, le artiglierie laotièranno, le .ba,nda ; alti;!, ohe forse tìon sarebbero caduti in,
É interesae del governo nulla lasciare, Sii ricorso da;ambo gli accusati.
di'' fiftor-dlfè'peV fr'-'WItà
ignoto. Éereiò-flnoW noli «li oonosoano
.--'-,! ; . » *.,' .- " '
. - Utuonerapno, là ".campana suoneranno,!e un'efrtfrP'
Queste sono le gentilezze che ci usa ,
davo rettificare.
le varlaaitìni non'può aecordare'fiducia r.\oatriaf MI,-- , . ,
: 11 sacco à vuotato? iNo,- ancora un 'i presenti grideranno osanna a Cotuiohe,
- ', :
Ella dicp ehetni. fu ^Hoonferopato il
ad aMana cOinmiBsioiie..,TratMsii;d'an,
Ii4 é proibito persino-Hsordare l'an- :oanno "sullo-sfluptìmenioid'un cadavere viene nel nome .dell',allegrla, .Dopo le mandato per trattare l'argotdènto del
m i t o d o e due cento, milioni di costru- jniversario di Vittorio'Emanuele.,
' fsvvaadto nel territorio di- PaoaiiS .(-fra-' ipre'senlazlohl'd'usò, Il cprieo .preceduto ricbnosotnteptp '.giuriàlòo'd'aoPordo non
«Ioni ferroviarie,,Oi-pensi la Camera..., • Noi>'dobW«md' tollerare "poi. che oi •zlona di IJrasaghis ) -dove si deva accede- •dà|la banda, è percorrendo.i. viali .dei
Oenala • conferma .gli ' emendamenti ammazzino' i nostri connazionali I •' - J re'passando per O&ppo, con tutta questa •' giardini, e l'arferl^ principale dèlia ólttà, la' Commissione a'<ii-costituita a Rùttia,<
Congresso operaio di'Roina'del 1883, diessere unioa'mei/jti.^diì-efcU a concretare,
,j
,. . . • • - , » .
1,
,,
-, u
.
'aiooHi passar nn qjuttro rami d'acqua -si dirigerà verso S. Giovanni. JDo'po brev.e. 11
ho avuto l'onore di far parte, nominò
fl pomplataro le dlspOsiaioBi ;d«Upì'Ogfttfà
'•(aI-,ponte di Oedrolpo nonna ho. veduto' ora di riposo,. S. E>tntèi*vèrrà' àl.''|lq-' cui
u,p
Gomitato permanente, del quale fnì
Baecariiif, ' 'ed-' à^gWn'gehwVe-^lte 'Jiei*
goccia'giocni-fa. j.Orbene il medioo dott.i 'ohettó'di 150 oPvàrli ohe avrà'.luogo,
.
pdelto
'ai ;a«mb'r^,, per,; studiare tijttl .i
dare olibllgp, jilla ,società ^sercenil di
D'Agostini con due carabinieri!*! porta- all'Hotel de Ponte.'Sèph,; , , " ' ' ,
assumere 'an'oBe là .'còstruatone,-^tt*lora
rono .colà, preoitamente oggi -.otto, . con , Tutto lasoip credere'che S. E. Ihler- ; qh^sitl èhai'nott'' fuVtóo Itilsolti •al.l'Céì^
11 governo lo.slittasse conveniente. Con
uoa.giornatacpìa'infame.per' nebbia, B- verrà'.al ,g'ràndi0fio Mlo-i'fthf verrà"^«Éo grasso (di riconoscimento giuridico gi è
ciò ha obbedito ai iVo,ti,.dagli uffloi. AsAtl^ntato coiilw.'tl- principelit ,fiaiiM. dovottero «scendere, asoendere,' lungoda' ^in suo,onore iiella'sala Gialla 'darpa-l parlato tre giorni).
Nella riunione'dèi'Presidenti-dèlio
sicura, Ua,eoatìnV<jhf'tutto.8(1(4 oopdfitto
Londro 81. Il principe di Galles parti ':valledel Tceniugnapar un'oraa.mezza! '.lazzo Oadelll.
'
" '' '
oon (à più soiPttgólos'B.légBlifài ()ón,s(!|enza, 'il; 28 nel pomeriggio da,Londra.,(Pad- 5 E' sopra un rìpido dooliyio stava appunto
Nei brevi giorni.di. sua permanenza," , Assooìazionl cittadine di M.. 8.\avveiiuta
nel 27, dioePibrf.prpsso! la Società
. dington pep.'llristBÌJ,-Rer questóiviaggio. I il cadavere d'un giovane di 21 anno S. ,£>Bh à'sfitfi presso il; oon'fe.Robèrtp
e COSO|SUE|f.,, j'_ „ • - , ; ij,' ", ,..,,;
Operaia generale, mi' si,incaricò'di ,rl-' .
!Pirenzo_" 'psièi;va. 'ohV ,'iiionoata!Ìt9,', -il ì si presero^ airaojrdinarie.piiaoaiizioHl; .te»- joheiifu.rfooooSciuto.per tal- Venuti..Do- di'Mon'érèale.' , , '
' Noi "giorni "fii ven'a.rdl esàb.i'tp; ,S'. E';' volgerp al Preèidente.dl quel Òomitato
Segrcito,,:,l,feibfnftli'haij^iopub^ltsato^ mo-' mendosi un attentato d.egl'i^|andè;i^. .. .tnenloO;di Antonio detto Roul. • ,•; ,
l'on. L'uzeatti una memoria-sui diffetti ohe
idiflai<zióni',dì,, carattere 'grav^e., :yn^o„jdo.-, »,Sftltó-.'feci'.Pvia..,QQo!4«ntàW?se'»?J«"e 1 - L'esame durò olrea un' ora, ed avendo visiterà in stratto inóógniìoì prlnólpall si avevano riscontrati nel progetto di legmandarsi/,^! governò"'fhe'^ìfl.vl 4'".XSro il personale (US miglia) a pooW passi. ! espresso. il medico, (spante la località, , monumenti della pitti, a domenica ,24' ge in di|icorsa con preghiera di interessare
in. quésta ' punlìiìpa^iorii,. Propone.jpés:- l'Una^,dtl^',Bl^^o<ejranOlappostate guardie. Iqmhli^ lesione,, i! cappello'ohe stava •febb'faìp'.parteciperà'al grap' ^oorao'di
Presidente stesso a voler prendere quei
' tànlo'Ir seguènte òrdfne;; à,,ta',Cam^fft' . .Alla-partenza,del'(reno.dalla atazlop.e, ancora' su un centinaio di metri- sulla g^la, .maéoharata ohe avrà lupgo|"rtèila il
ohe avesse > stimato ...più
»- «ospiW.^e''- la Vbftztonp ' ,,8ttUt4. mmàv dijj Pa^digtouj (iottie pura, dell'arrivo'»' cima cioè del' monte'. Chianet) qualche ore pp'mèrldiane, ove fra Ip oìoltè. me- provvedimenti
convenienti, per ottenere,.;eho a • più.;lipei) e-:in;V.|tà il', gqy^rnp a, presen; Bristol è'orano. molti- dfl(flc(i»es e molti' dubbio pella eansa-della-morta' (avve- raviglie, sarà, d'aminirarsi la grandiosa berali condidoni il rieonosolmento lin
tara,.alla Oàé^ra' 'gli..àa)òudamén^,'da di- quastnviagglaponOi col principe nel|o nuta all' incirca da un mesa' e. mezzo,) pajfo.dfj'.m'nsMl progettata, e rhajidata Sd' parala venisse accordato, alla'. Società
i -4 non si. permise la-aepbltui'a, come bona- effetto da Un' tioov.o pordenonese. — Ore
lui yreaei)tàti,aila ..oqmtiiUsi.ohe'.sulré-. stesso Salone-Reale. . . -,
•> '
. „
9' gran "Veglione di gale , mascheralo' Operaie. - •
serci.ziò ideile,'ferrovie," af0nó%.-PÒ,8sano
Il prinsipeìdl Galles armvò.a Bristol ' riamente «i credeva 'tosse possibile.
.Par sua tranquillità le dito poi, òhe
Il .venerdì- susseguente-,si portarono 'al teptro Sociale'.
' '"
stamp^rsl'O distribiiirsi sci ,,^ " „ . , . , la 'sera del -28- per visitare i il deputato nella
frazione di Peonia col-Pretore di
Martedì 28,, "l'imo di olrnevalé. Alle lo. subito ho eseguito,, l'inoarloO'Sfflda,B8<|oai:ini .dqpp ^spiegazióni'pprsoijaK sir Philip Miles & Leig, .Court, aocoip-.
il doti. Leoncini.di.Osoppo ed- ore ,2 pom! gran oorjo mascherato —-' .tomi con invio di un rappòrto, del quale
associasi all' opinione Parenzó.a.alle sue pagnato dal. colonnello Testade. .La sua Gemona
dato lettura ai miei ^ Oolìeghi nella
visita aveva un 'càrattare iaterameote il dott., D'Agostini di Gem'oqa. Quivi nel piova di confetti e tempesta,di ooriati-j ho
proposte.,,., j . , ,. „ .', .1,- ,
cimitero, cioè nel sagralo della" (Ioli — carri, carrozze, carrette, 'break, riunione del 2 gennpio scorso.!- 'i •
Orimalfi, sostietie'.cne la deliberazìons. privato, sebbene-dovesse assistere adiun midetto
Cosi
io avrei fluito di mettere le cose
ohìesa
ia.rioostruzioue
(povere
leggi
st,,
della Oiuii'fa.-h/j 6einfl!(floato,',BOii,aggra-' concerta, a-scopa di beneàoensa a ad nUaria (.) &11&. gratt'iaaa dal sak fu failala'!)de»ux,'eoo. eoo,, péroorreranno* Por- al loro varo posto ;• devo'però soggiundenone ad annunciare che ' alla 'sera,'
yato la p,o?i'zioii,e.,Coni8rmfton6 gli f men-, un ballo.-iDurante questa visita un.flt- 1!autopsia.
Magilifloa la lrov4ta dell'as- alle ore 6' precisa partirà dal .molo'S, gere, coma mi sembri strano che si voglia
daweuti rispondonq .ai voll^deu'' ".Mei taiuolo abitante a RoSs reoàvasi a. Bri- sessore loonle
inon. disturbar i Giovanni la IgaUeggianie splendidamente trovare un pretasto qualunque par. giù-.
ohe ordinarono alla'opmmissio^e (li,'oc' stol-.e comperava uq.fHOile„da un ar- lavoratori a leohe-per
lavoratrici intorno la illuminata ad*àddo'bb.ita, con oràhaàtra etiflcare là. Direzione di non aver posto
caparsi della,,oQstrnzlpiii 'nniiac^ent.e al- Maioolo, .palesando, «ver iotan2Ìoae di sacra fabbrijia, volea
che
la sezione si e cori che éaègulranno la stupenda ro- nell'iOrdina. del giorno della prossima
l'esprcizjpj ,' ,' ,' ',„', •' f ,. ', .. uooiderà 'l'erede.deUtrono.' Eèli venne, tacesse proprio nel oorlile .d'abitazione
Assemblèa anohenl riconoscimento giu, Cairoli, .assooiasii. alle qsserviizipni , di, quasi subilo arrestato. -Evidentemente dell' estinto l Oi. volle tutto .il contegno manza t Emi'una thadré atìnòsa\ e'se. ridico coma era stato chiesto dal firmaBaeóiirini e alla proposta di Parenipo, eglii'è pazzo, Sarà, esaminato -dopo la serio del Pretore, .11 quale. aooonoò> ai guità 'da uno sterminio.di.gondolè.'Dopo tari. L! Assemblea, chiamata a pronunperchè,se .11. governo, non, ha trasgredito partenza'flel.principe.' »'.. - . '• ' . carabinieri, perchè quel, sere, si accon- sostalo al palazzo Farsetti di Pordenone ciarsi in argomento,,poteva o meno apsi recherà al molo del nuovo piazzale,
alla log8ltjàih^,almpi^ò.tr,à'»gtfi,d'ito, alla
tentasse. solo di 'borbottarvi sopra
ove fra le gfida en'tusls'liohe dagli asler- provare quanto fa .(atto, in, proposito
oonventeuza...
.,,, ' : , , •,.„„.. -i
La
necroscopia
venne
in
qualche
mo.refattì spettatori, tra le 'girandole e i e nessuno era in. facoltà di negarle un
. Laporta 'iCon8idera,ndo dal .'lato .stessp
do 'a dar ragione , del . dubbio, impa- ijo^ffal. S. FI. brf^nflerà d a noi p.o,»>ujlalo rtìHtto '.ohe è riconosciuto',dallo. Stadi Troftipeo l'at.to della Oominìs'sione
trovano, tali e Ijnti-gnaSti che" i periti dirigendosi ' all'altro mondo. Ore 9 tuto. Sa • la - scusa da' lei .edotta fosse
'^Bue"drmi8"s'i3nt.-'- ?-"'"•. . • .7 i ;-;-,. i;
vara si vorrebbe.senza< nessun ,motivo,
ritennero ben-dl'flcilisslma' lai morta dc- gran .Veglione mascherato;
B'Btnonà', 30 gsntiato.
Tosoanelli-propone 11. - . ! _
addossare a nio una colpa, ohe..su pro^
cidentale. — 'Vedremo se la- giustizia,
Alla
èra
'
12
meridiane
dispensa
del
Manderò notizie rancide — ma me- dato ciò a concèsso, troverà il bandolo tre seguenti pvemi, ai tre migliori carri prie idi, non avere. Del reato non sa«La Oameril uditala,discussione conferma il (nandiUo alla Commis,siOn6», glio tardi che mal — in qualunque di quBstofdranima .-'empiutosi a circa 0 mascherate, che interverranno al corso rebbe la prima.
maniera se iVan.aij,( hepa," se no v'è il IBOO metri sul livello del' mare, tra nei giorni di ' domenica 24 martedì 26 - Sa- poi'la Direzione desidaravatda me
Trorapao^si asso.oij(.
' .^ '
Depretls dtoniara ohe, il gpve'rrio ha cestino ohe a braccia ' aperte le acco- sterpi e nevi 1
qualche cosa di p ù . particolare, non
(vedi regolamento.)
creduto 6 credè aver.di.rltto di',presen- glierà.
. , ' . . . *
Primo premio L. 100 -r. Secondo avea che-ip, farmene cenno ed lo non
„
.
»
*
tare omèndampntl a,l|e lèg'gi,òhe'propone
^vrai certo mancato di. corrispondere al
' '. '
'*
50 — TPrzo' premiò'' 28.
E jirossima Ifei fiera di S. Biagio il premio
senza obbligo di renderli preventira-' . ,,
Begolamenlo pel concorso ai premi suo invito." .-.
.
*
*
secondo
'gran
'mercato,
di
Gemona,
dopo
menta, pubblici,,quindi se la Cambra apMi creda colla, dovuta stima.
1. È d'obbligo U partenza del piazTàtaato ìe idesìgaì alla Sòóieià Ope- quello dei Santi.''
prov,a?se In mozione farenzo^non po- raia
Oaae, 1 febbraio 1884.-' . .. - ,'
zale S. Giovanni, nella ore indicate nel
sono numerosissime, si calcolano
«
.
1
trebbe'esso rimanere al |'sÀp,p,o,stó.' , "' a qirpà
Luigi Bardusco.
presente .programma.
- ,' '
80 sdpj nnPvi ' fra' effettivi ed
»*
La mozione Parèn)i9.à,rìspìn,ta è quella ónopa'ri',' Ipohè'.dinioslra.pure phe.il SpA
Ospedaletto'
fu
riaperta
la
Latteria
,'2., JB d obbligo ohe i cavalli siedo condi Tosoanelli ,e~^,Tioinp8Ó' àf-apprpvata, dalizio -viene 'preso in . considerazione Sociale, r - Ed i. progatli per "quella di
Righi presentai la relà^iò'up della giunta come ,nierita;,e', da'una' parte.sj deve Gemona.. andarono proprip. in„fumo? dotti, a mano,, e perporrere almeno una
P. S. — Alle ore 11 ant. d'oggi ho
volta
il corso .Garibaldi è "V, E.,
per la eleRlorij sopra alou^nì lóasl d'in.-' essen gfi'ti ai genei'bsi ohe' si 'pràstui'no' Peèpaio'l '
'•" ' ' - '
'''';• "
'
, 3.' È d'obbligo,.prasentaral al pùbbliop ricevuto dal sig. Achile Grandi, segreoomp3Ubilit&; di.deputati' impjfgajtl. Si a.farlp.fiori^'e;^ oonie soci onorari, ' dal,
Speclalor.
almeno la domenlèa e il martedì, e tario generale : del Congresso . e <del
diaou,tg,rà. lu.nedi, , ,',
i„.''.'„''' l'" allqa' si,dOTe'.,p(^'f couvenì're"chè.Ì'opa. ,,; pó'riienone, Sy gennaio.
partecipare alla ts^ta notturna ,dal mar- Comitato la lettera che'segue: - - - •
.fip'pretis dice chp,, alle inWj;peHi'nzB raio, ,l'artiere, ne riconosce.'la grande
La Società dpl Carnovale ha pubbli- tedì. '"
.
Parenzo.ed Aventi con .altri .rispon'à'èra iltilij.à; impp.r'ppphò'pur tro'ppo' l'aj'avénfiomà, 9'0,genpaìp.',Ì884l, i
', •
4. È proibito 11 gettò degli aranpl. ' i¥«giiati'ssimo sig. l. Bardmpo.«^
dopo la legge,suir,Ì8trnzìo'na sùpeRPrè.e tiira'coglie alla cieca il .'plu'i-obii'st'o'è ca tpi il .seguente avviso :'
.
Non
-e'
è
più
questione
arriva.
torsi
e
qualunque
altro,
oggetto
che
poprima se queste 8Ì,pro,trarr^.
plù'fórte che "crede sttdarelntem'p'efìe.'..,.
La elettrica scintilla ci portò la gra- tesse hupoere. .
Solo ieri ho,potuto oonirfnicàre làisua
,' '
".
. ,,
Rlprendesi la discussièiie d^jla lègge e magari .anco inteinperadza — Ùiinque
dii? qn.antp importantissima notizia pha
,5. Non concorreranno ai pr'erài quelle lettera all' oìi'. LuMatti, 'il qiialef.m'l'ha
suir istruzione.
" ' i l
assicurato
òhe la terrà nel dèbitP'oonto
nel
giorno'ai
febbraio
1884,
e
precimascherate
che
saranno
inferiori
a
'6
Bonghi critìca'irriparlo delle"dólS- " Il 28 Pórr.'un'avviso a'siomps, questa
nei-auQì-rapporti:-^ ohe avrà 'ooU'.Qnor.
' • ' , •
- Sioid assefinato dal governo e-svolga.uu volta, del Sjndacoi' eaofta i cittadini a SRmentè-alle'èra 4 pom. con un''con- persone. '
-.Coloro, ohe non si atterranno stretta- Miniatro. - - .., i.
suo emendaménto, :. ,i. • '. ' '„ , dolersi.iscrlveie nei ruoli,'.del-.« tiro a voglio speciale-arriverà fra noi il tanto
aspettato kokolmrn al quale mente al presente regolamento decedePer quanto mi 'riguarda avendo inLevasi la- seduta. „ -1. -i. -, . . . ' segno»' altra„utilissima patriottica'isli- des-iderato
noi -andiamo -debitori nientemeno ohe ranno dal diritto di concorrere ai pren)i. trapreso un esame intorno' ai' vari protuzione-per; ogni.cittadino,. ohe dato il della stupenda opera roj^ol Carneval instigetti,
dell'-bij; Berti," allorché 'm'Iqtrat' ' ' La Direzione. ••' ••
caso, possi dar. di piglio al focile'iVet,. luliù».
terò. dì qùeljó 'spi cioo.nosoimfnlo; gfp'
torli (speriamo non-tornino ,in,'oampo
Pischiutta,
Mieh,
Del
Pài,
Fàlrnhini.
'
ridico "no'ìi "ma'nohèrò ' di teuèF'cohto
Inutile 'dirvi dellaifesta. di -ricevinà le lande, né le picche, eco.-del 1848). menti), solènne, imponente.' Sarubbe su.Godrojpo, — Ieri sera, ha avuto inogo delle riferita obbiezioni. . , ,,
— L'avviso poi dimostra la.utilità per perfluo spendere parole per farvi co- la festa, di cui -abbiamo parlato.
Mi' creda, còlla massiìna 'Ponsidataquei giovanotti soggetti alla- leva,, ov- noscere,le grandiose.luminarie di giorno
zione.
'
. - •.
Essa riusci, stupendamente.
haiìàui msassmìi in Austria.
vPro-.-oho si richiamassero eolio la armi. e di notte ohe si daranno in onora di
La
relaziona
dalla
festa
la
dajprao
Di Lei ' ,
Devotissimo
'l.a gendarmeria austriaca continua Si spera insomma riuscirà, od inbrevo ; tanto ospite. La. signora miseria per domani, perchè l'attendiamo sorltt.a.dallsi
AcaiLS! ORAtoi
feà attentare alla Vita degli italiani delle e ohe quando verranno « gli Alpini » si quei di andrà in villeggiatura, e in- penna brillanta del nostro JtfjnJtMjis. .
teDre irredente,
"•• r
potrà friitefnizzare -seco loro ima volta tanto che là gatta sarà fuori
Istituto, Filodrammatioo' T. Cioanii. .->
che
Cividale, — Carnevale brillante que- ler aera ebbe Juogo'l'annunciata AsA Spalalo noa è svanita aaoora J» di più.
"
;
baldoria ( (t •
st'anno
anche'a
Cividale.
'
»
,
•
bomraoaìona per l'assassiono. del pesca- . . . . .
semblea Generale dì questa Istituzione.
. *.
li, prefato,.Principe' poi ha deliberato
Si hanno In preventivo ' dalle i magnìtore chioggiotto e per il,contegno inSopra elaboratat',',relazione.dai .Revidi tarsi cremare, nella ser^ del giorno flohe
*#
teste
e
dei
veglioni
moMslt'
e
,
decoroso del signor-'Zink, ageiite oonsò.sori del conto cpnsuntivo 1882 vepne'ad
26 febbraio stesso : Esso h;i l,i prelesa
.
Oioi'nl
ti.,
fu
qui'
il
gener.ile
'
BerBravi i cividalesi, andremo- a tro- unanimità acoplto', un ordine del giorno
lare italiano, che giunge notizift'dl- una tolè-'V'lale 'col colonnello Lamberti del- di avare. }a tiatiifà -dell' Araba Fenloe,
- •""' -•
varli. "... nuova , prodezza di poliziotlf atlstriaoi l'amnjinistrazionp
col quale si approvava il conto'stesso e
dai 6° Alpino j,''it destinati a .risorgere dal rogo, I popoli
compiuta nella stessa città-. ' ". .•'
si- ringraziava la' Ba'ppresenlànza .ideila
Pordenonesi non devono i mancare.alla
pt-iippj.addetto
'al
Mi.nistèrd'della'Guefra
Giorni U ebbe luogo a Spalato un 'a'Rojii'if, il ;Seppn"do'-'!Ì'''Cói'ieglianoi'fu'- conquista della.,80Ìeaza: .cremazione e
solerti cure prestate a .Vantaggio,, delattentato'del quale'poco . mandò ncin rSiìo" 'pet'''iiiia]-visitii ài- nlagazzini'di risnprezione. ,•,.,)„ •
l' IstitutOi, - - 1 -' - •-- ,-• .,' ,.
restasse vittima uno dei 'più -noli com- Qemona, Osóppo ,éoo. ' ' '• Il pravantivo 1884 vennP,pure, sanE iHji invitiamo .tutti a trovarsi, al
mercianti'•' ' ' •• . • . • I
iiosanato negli estremi" proposti, dalla
loro po?to. .Nessuno .manchi, perchè si
Un -emissario, croato gli sparò contro
Fu ,m8()d'afo. a, Roma 11. progetto .re- coprirà di gloria'.Direzione. ' ' ' ' " •' • , ,'•,.,"-,
un colpo di revolver,', che andò a vuotP, datto ,dfiil.',-^gr,eg,io..ingpgnpr ,Simónetti '•• ' • '*• Progr'ftmma:
' Partenza. — Annunziamo con dispiaProcedutosi alla nomina delle cariche
•poi si buttò "a- fuggire. U ranoieipio si per la eostrasloae delia str.sida,,<3h8, òoò» ' Gl'o.vpdi 21 tebbr'àip'. a'rriyP di S. E, cere la partenza"'del maggiore del Cai .vacanti, riuscirono aletti, a - Consiglieri J
rifiutò di-acflógliero' la denunzia dal durra sul Colle « Oiampar » dovè v,errà jl.Dù,pà di Scapciappiisieri' e,Principe rabipieri oav.'Grondone. ' •'•
Simonl Giuseppa, Japuzzi Alessio, Eoncommerciante" conosoiutissimo" per i suoi eretta una,battprja ofee guarderà i colli d'allegria, Era qui dp noi-da ormai-.tre anni oliì co; dott. Giov; Andrea,!Vintani Sp' " "'
prinoìpii liberali e per essere-stato .uno di Buja. P.resto. poi, il auilodato ingea in questo' non - brave periodò colla af- bastiano e De Candido Domenico •, • dopo
dei primi nella dimostrazione conlro il gner darà man'p sU.ó studio per l'altra
Alle ore 2 poni;, il dorso si,imbandie- fabilità dei modi, e col suo rettp sentiero questi ebbero maggior;voti: Riva dott.
viVG'console'Zink. .
.:
• ' • ' .strada all?,selj» qi,'S. Agnese,'dove II rerà per incanto j'le truppe del carne- si èra procaobiatà la s'tima.di tutti.
Giuseppe, Artico Agostino e Basohiera
L'assalitore non fu dalla forza pub- ip ilassù ?ul .Oumièli, sl.devpn'o oóstrurre vala lo occuperanno" ip lungo a in largo, -' Interpreti del sentimento generale dot,t. Giacomo, ! . ' - . . • , "
altri fortilizi' in direzione della Stazioue con la consegna di perseguitare ed ar- noi salutiamo il oav. Grondona augublica molestato 1
A revisori dei conti pai bilancio 1888,
'.
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IL FRIULI
ottennero i «inggiorì votiì LestanlKmiHo, Zavagna Vittorio e Guìlermi Guglielmo.

OìfooloArtislioo,udinese. ~ Il Oonsi-

nefloenza cittadini. Siccome non abbiamo
il BÌaecfe di oonosaure quella persona,
COSI dobbiamo isospendera la pubblioaziona sino a ohe avremo potuto prenj
dare informuzioni sulla serietà della
còsa.- ' " , ' / • ; ' .
,
'.'
• '
.'•

dolore, ma preserva il roggìunlo stato igiènico da ogni ulteriore dflunosa ioBusiiia, edn-,
servandolo e rnlforzandolo; come ottimo specìfico per la phlizla dello bocca. Esso quindi
si racoomonda a lutti, per In - rinomanza
cui .è salito, appunto ,;morcè;rut.llita éperi-;
moBlatsBC. .
""'." '•• - " "•
r.'''
ttcpóitUl:
in UOiNtì; alle farmacìe-FillppussJi, Commessati, Fabrìs, Pronb'iìSCo Comalll,
M. Alessi, Bosóro a Sandri - P O R D E N O N E ,
Kovlglio's Paì'éBÌni —TOLMEZliSO,,Giuseppe
C h ì u s s i - eiSlMONA, I,: Biliari - B,-V1T0;
P.QourtaMi - PORTOQEW\Rp, A. Maiipieri, edili, tutte le{irinoi|)ali fsfttiipod,'ltalii

MemmaMei privati
..llBllCiAirO a>i3|iÌL/|. HUTà

gllo del Cìt^tólo'j riunitosi lop mta.' d'ur.
;'
Miloiàù, 80 genmìo,\
' genia, .rìceèiila ooMS^ÌiioMiopeilal t i o e '
li nostro fkeroato còttsarva no" pioooio
• Presidènte ' Uelttt .'gfavi9slm.i solàgur»
movimento, d'affari. , ,. t ':
oheenipìva il professore Giovanni Ma»,
Furono vendute greggia" di merito
•• M"^,P,résid9nti d-il Circolo, «tesso,-,
l'Olla nodafe intorno alla L. i62.50,
%oilà:tÌ6M&'tÌ6ll!<itUMa «4 «doUatft di,
;
FUORI jPie^Té VENEaftj; : ,
altri 20|24 belli
aon'eùiÌ:Ì':l(.'MW-'
ilt'fóadra deòeéaaio Treviso il 28, gari• tfiJvoTS'e. altra trattativa non potarono
J
Per
la corrente stagiona invernale
.Baiò, 'idVaMoiWio'stesso; >tóe 'Pre-" ",/' '• '.'';•:' ;'_'Iplj'ramiifi'.* . ' " , " .
inv'l'oa .aVer'.sorso in sBgftit'Cì.i,ar:ff'«Ja§èì
il signor St.an)|iatta' ha provvadulo
mme
dì praieiltàre all'egrègio uottio
Dima'còlije'rvfctòfj'nrìstbcrattéo, " ',
'piùfèlavàta, dei detentori 'tanto di gràg-'
per;'t bagni. ,
, ,
v4e'|lù" «entità•'ooiidòglÌ'àp2(«fEHr il lut'.'
,Ooa,, «odatato,, malva, llbstal.
'gle'-ohe'I.dt lavorale. , '• _,' .
, Lo SlaBiHmento sarà aperto il sa.
ttfosa iVvetiimètìlòiasjlóufanaoIò che il
Sinistro, azzurroi^t'ùBSo,'; democratico,
jBaU),e'la
àomonipa.,:
«•,
-,•, --' •,« • *>
•
n ,w«lì,n,
,
,„',,
, ,.'
, , ^ „'^ '
-Oorisigilò„8 i à Stìoìétà tutta i?ar_teolp»tio " loteraiziàiialistai radica!..
• -,*oltli ijoòàll 8arabi}0ÌBJS!ialdaW';coBmà1i'8OTÌi*S ille 8ue"gloB' èèSVstioi
SÒIÉÌSÀ^ ,a'ii|olfl' òalò'rìferra'ìirgradi Eé«i|:"
' I Dime che vìvo alegro «oto un" ra,
.dolori., ;.^ .
^ ^ ,- , \ ' , . , , , •'
;mur e la iing'etiiasarft'i;ispaWata anMorie i'm
cardinale,
0 «he BB altro vofla nonantatra,
• ta«iiéw4ÌÌ0!i9 c|el "Crflinaiòlo. - ^ tucor quella pritiia 3) venii'à adojarata.
, VS'KEZIA, B1 SetinKJo
Kma 31. 11 oordioalè Blllio ohe col.
ned! 4 * r , r e i ) t a , a l l e . q r e ' U ant; nel,
' Sa qualcuno desiderasse faro il ba1
geanali)
mM
ti
MM
U.
pi>
Kendita
nod.
pito dal tetano gìaoevji'daalò'unlgiorni
Dìthe (oó.bon rispato) anca papista.
nostro Oitaifterè monumentale sarà inatll..ta#o 90,08, s 90,28. Londra 8 ,in,etl 2Ì.97
gno «egli-altri gioVni. basterà cha
gravemente
iiìrtimalato,è;'f«iò'rtò,»tamanà.
Ma no d i m e , compare, trasformistS.
a 36.03 rcanime à vista 09,86 a 100. "
preavvisi il proprjeta^iiidsllo.Si'àbì.Riirata VAra Crmatoria, «lèiema Venini.
', '
i"
»''
' "
limento'una m^jiz'ora,prima.,',
If nostro Municipio ,5er, ttjle occasione
io iaramo ragioni I& •
' raiiiu.
., " ,
'."•
'.,
•
*
'
ha .dirainato parécchi' inviti.
'
È g!unto;b|gì a E o t a i Z i a k l'agerile
Pensi da 20 fnmóht d», 20.— » > - .--ì Ban, Di^ra'ntéuria.quadriglia, una sìguorina
oonsohira di'Spalalo.ifeaosi',famoso per eonote austriaohe a»"a07i74 »- aOB.aSi Floriai
Tra i dU0 ll«BaiS«..ll — ieri alla una 'domanda ài siiò cavaliere":, •
po.tB. al macelloj;'pubbll.oo sl^ accese, «na ,.,,, —, Conosce, iéjfiadl signore cosi brutto la. condotta tenuta.dòpo'.l'assassinio del austriaoU d'argento da —.-- a -*.~,
Banca,Teaeta 1 .gennaio da ISS«,1S7Seeletà
pesoatoro; oliiòggiótto Pa4()van. '
, lltkrrra,ttn« guordii da«i«ri,aéd il ttia- ol^e' abbiamo"pii^fnostro vis, a visi.
Oostt. Veti. l. gena, da 860 a B68 'i^' •
céìiàlii .D. N. 0 . per futili motivi, - j ; , '
' w È,mio fratèllo,"slÈin'ofina.
• , te ImftraM
di Uvoi'no.
',
- FtaBiraBÌ8rClenn%io..!',
, i'a,tìte però'quanturiqii'B "molto scaldala
— Oh", perdoni 1 .Non m'ero acbortà
KapoIoCiiI d'oiror 20.— -i^B fionaifs 24.88
.180 oenoialuole scioperanti di Livorno
si lìlinijiava a paiole, quando uu iiidividuo della l'assomiglianzu I
,
Francese 89.96 AHoBi'Mitem
ì " — Basca
sono toniate al laVoftì per 90 centasiml Hfiwionslo —1 IteroTle'Merld.{eoii.)' T - ' " '
> velie iiitroinettei'sì a Jdvore della gaaral giórno. La altre torneranno òggi agli Banca Xmean» —- i CJredìto -Wlano Mo'dl'a,:--.IeJl'à;qual6"EÓl,8Ì riconóbbe '.es-j,
•stessi patti.' '•
' '
biliare — . - j Ee^diU italiau» 92.80
sere, iljpadre. '" , "
, .,
.,.,,'."*;,''
^' . ' BERLINO, SI Oeaiajo
,'lì- maoellaip.làsolata la guardia si rji
' .MoWUW» 'S88.-7- Attstriaoio 848.80 Ufflbiéìéh al mio^o ' iiiterveauto e eònlBJìriiYia-della Préfitlura : , .,.
s t r Ò a lui 'tre souo,ri soblaffli dopo'dUhe Col primiero si giuoca e si trastulla,
barde 248.— 'Italtóne 88,24 , . . , .Oppur si mina, sì ferisce, o antìiilla!
ìa':'lfle.-'òblié''.''teràiiie.':';,, '.' ' '- -' ."••,
Piazzietta •Valen^inis'-r.'tlasa Efardusob.
'/,;^;:,,;;.H)NBEA, ,80-Semaio
,, ,
Goirai(ro non si'sch'erza né si giunca,
U.meia....—...La,, .d.iunti ,mHni.cipi|).e Ma con* affetto il suo favor s'invoca ;
Im rivoluìioné in Albania.
',.,Jaé'!e»aÌoi. 8(8 i It»U»Bo9Ì", 7i8 Spaguttolo
rende noto ohe, da 1 a tutte 16 dal Stimato 11 (Ulto fu dai un pop^l già
Trteifte 81. Tal5i,g'rà,]fanp da Sòutarì : ' —.—If Turco —•r:t:
,.
''. .'*-, - ' .
Hiésèai .febbraio,'corrente l prestinai e Sacra • tutèla della atta < città,. • "
Le trìbii m'ontanare dai Hottl, "Gradii"
'"
-,-VIEtrisri, ai'a'enBajo' •
iù'à&lftt non "^otraiinó'Vonde're 11 pane,
Castrati e Clementi si sono - ribellate • - MoUUsra 808.80.J lantba^de I45.8B j t'ériovie
Spiegatione detl'uUima Sciarada •
paste, fanrino e carpi a prezzi supesotto la direziona di Ali, Pascià di Gu- Stato S20.7B Banw Saiioliiilo. 849.— Naporiori,,.» ,q.Uflli, indicati nella seguente
Dario.
sinio! .la Lega Albanese^ riguadagnò ì! leoni d'oro 9.63 .CsiiiMo, Parigi 48.16; (GwajnétaV'.-,' " , ' " . ' , , , , " "
? .
sopra'vento, In, una- riunione dal 18 gan- .Me Londra 121,20-" Austriaca-80,80
Carne mastra o di I qualità diSpiegatiom del Quesito di ièri'
paio^fu ,deciaa'là"guerra contro il Monte- ^,
P A K I Q I , 81 Qeiraajc
;,
PREMIATI
'..Btiu'laioot-tlmbro U. (bijole
negro''pé'r impedirà la cessione dei ter- Bonait» 8 Oio 77 iSO Benditi S Oio 107.60
. Settore — Sett'oce. i
-'inanziyiitìSi'tfl di dietro al chll, L. liO*
ritori di Gusiuie e.Kralna. '
Rendita itallwa 93!a6.Ferrovie Lomb. , —-.—
di 1 qUKlità'ì'iid'.-.davanti- »
» IM
Ferrovie Tiltotio Emannelo ^.~;
Ferrovie
' Carne aoriana o„di II qualità diHomwo 188.76 ObbligaJioni ,
Londra
26.16 Italia 1(4. Inglese 101. 6il6 Heodil»
stinta'còl timbro g (buoi, vaoVJPRE8?0 IL NEGOZIO
Itoc» 9.—.
••'olie,- tori e. civetti ) quarto di
, , dietro al'* ohil.,' ,',
DISPACCI PABTicOIiAm
1.30
Id. davanti al chil.
1.20 ' Mistèro. - - JÙa viaggiatore giunse a
' , M Meroafovecohio: •'
. , "
Oarae' di vitello di' I qual,}tà diParigi sere ' or 'sono , seQza biglietto e
ISnLANO 1 tebbrfljo.
stinta ooimiiibi-b.' V. al .olili.
"
aVer
lasciato
sa'nza
denari.
Sostenni;
si trovano i,n pro|ito ,,,
Londra 31. Al banchetto di, Berford
1.68
Bendila Italiana' ,92.70
sentii 92.68
' - l a . d! Il.quàiità'id. S, ' » ; ,
' , Napoleoni d'oro —.—.
n -^.— '
1.80 ^tutlo in un ihiù- treno per errore '— Salisbury dissa^:
Castrato'
• .» "
chiese" di essftff'acoompagnato in una
La orisi politica attualo è seria, le
; .
t^lBliWA, I Febbp'ao. "
:dttta casa, ove avrebbe fatto pagare il difflooltà in Egitto aumentano, l'imprésa
Pecora ,
»
.sub blgiiettc;. Qii fu dato una guardia dell'Inghilterra è diffìcile di fronte al- Bendila aaslriaiai '(carta) 79.90. Id. autr. (arg'), , , •.,'
CON VÉXRO E ' F O U D I , . , ,.
41
80,80 Id. mst. foro) 100,46 Londra 121.20
Paae di flore d i , , l , i w l ' ' ^ *
'8B "di servizio,*" la quale al mattinò dopo l'avversione ed all'ostilità manifesto della Nap. 9.61 lia
, , , •'
Pàns'd'i ,)1 qualità' '„
»*
fu
trovata
ferita
in
modo
vale
ohe
poco
Francia,
41
Farina comune di il qualità »
PAHKJI, l Febbraio.
Salisbwy dubita' ohe Gordon possa
85 dopo mijri.
• ' . „ • , ,id,;;., „ „,II ld.,_, »
Oblusara della aera Band. Jt. 92.40.'
Il viaggiatore è scompai'so.
, riuscire
col
dànàVòj
'
però
'
lo
sgombero
88
' Paste di'frtimento'di I qtialità »
- ai seguenti prezzi!
<.'. '
'••'• MJIl » • » »
oa
Dramma damestìco. ~ Giulia P.,., di dèli' Egitto è im'p'òasibiia sarebbe una P r o p r i e t à dalla Tipografia M. BA|U>DSOII
Farina di sorgo turco di I
anni 23, benestante, abitau.te in Via 01- confezione ;d' impotènza.
'L.;,».S<>
»
.
'
?
»
'
•
^
'
4
»
"
ll*
B D J A T T I ALESSANDRO, gerente respons.
qualità
» , » . 23 metto a Milano veniva obiesta, tempo
Aust.ria-Uiig;livria.
4.54» — 5 . 1 0 — à . 8 »
Id. di l i qualilà"
»' »'
W addietro, iu matrimonio da un medico
Vienna 31. La Wiener Zeitung pub- «,a®^ - •'= '
Nò» 4 sògKetlo'allà;Meta. il'pane di condotto della provincia di Alessandria,
blica un'ordinanza firmata da tutti i
l'ussq fabbricato a modo francese e quello certo Mauro Boi.'."!; .
Si as0t;mono ooiiimiealoal par onnlol
ministri, che introduce misure eccezioconfeaion'atò ad uso di Piavo con farine
Stabiliti gli accordi' fra le due fami* nali nei distretti di Vienna e Kornauin-oro fino a ptéìi ooavoiiiaaileslm!.
' BUpei-io,ri,a quelle dì primà'iqualità, òhe gl'ie, ,i,fidanzati BÌ,|mai'ouo,senOnohènel
Il Tribunale di Udine ha auiorìzzlto
burg. '
' ,- I
, . ik oommèroto vengono maroate col 0 o corso dalla loro relazione lo sposo capi
Un'altra ordinanza sospenda l'azione il sottoscritto ouì-atorB del fallimento di
doppio 00.
•
. .
che la sua fidanzata era presa da quei della giuria nei sùdde.ttì'distratti.
Antonio Cosmi e della signora Eldvige
•. Ciò ohe abbiamo'riportato più sopra. male che non perdona.- •
Piacentini a procedere per trattative
' succede a Verona, >, e perchè non si pò. In tale frangente egli dilazionò l'eFrancia.
private alla •vendita di tutti gli oggetti
ttebbe'tàre
a 'Udine altrettanto?
poca'degli sponsali, ma, .là poveretta si
Parigi 31. (Camera). Ferry continuan- mobili appartenenti ai suddetti falliti o
col mezzo del Solfito dì calce pre- J
accorse del motivo, si accasciò, ed i do ài,suo discorso di lunedi dice che la quindi .inohe dei libri, oggetti di canparazione speciale', dei. ' ptemiato r
CARl^EVALB
progressi del malesuo furono si, rapidi ,8olusift,ne della crisi .economica non celleria, stampati per comuni, uffici dache cessava' di- vìvere ì,n pochi "giorni. spètti^ià,l governo ma agli individui. '
àtabiUmo&to ohimloo di Oarlo Erba ^
ziari, giudiziari e fabbriceria : materiale
" S a l a Ceoclli|ii- — Dunque domani e
di Milano. :,;_., ,
'••."•*••
-,H
Oinanz,! alle difflooltà attuali |e.^i;è^e di -tipogriifla a, litogriifla còlle relative
Oacolàndo la volpa. — Leggiamo nei
domenica, sera la sala Cecchini sarà a*•
""",'.-'i-'
,',",i
riforme'! consistono • nella ,libertà d'ini-', "maochins.",.H '• sSiS'eada ,jr^s|a)i.Bitta BossWji
'••
,.
.
,
pe'rtà por due grandiosi veglioni ma- fimes:
Per le trattative rivolgersi'-allo studio
e Sandri farmaoUi dlet'ro il. Duo- A'Lord Herttord, un vegliardo di-70 zìaliva'e'nelle previdenza individuale.
scherati.,.. - . ; , . , , ,
Lo Stato deve aiutare non sostituirsi del sottoscrìtto in Udine "Via Daniele
mo Udine.
Sulla brillante riuscita dei quali non anni, giorni sono, presa parte' ad una
all'iniziativa
privala;'
deve
sopprimere
Manin-,^N. ,7] e nei locali della fallita
essendovi dubbio è inutile dilungarci in caccia alla volpe. Il suo, cavallo non
potè superare qualche ostacolo e cadde le ineguaglianze, che pesano sulla classe' Ditta dall'ula alla tra ,pom, lutti i
proposito.
laboriosa,
deve
lasciarla
libera
di
discugiorni eccetto 1 festivi.
•
' 'Vogliamo' solo,, far noto olie il signor con tutto il peso del suo cavaliere, òhe
Orario
tere i salari, di riunirsi, dì sindacarsi
Udine, 29 gennaio 1884.
Cecchini, .ha" tro.vato il m.pdó di far'cha, non aveva potutodistrioarsi dalle staifa.
Una larga 'ferita sulla fronte, emò- .•sotto ogni forma;
'" •partenza ' * '•
ogni una delle due "sere uno dei' suoi
/ivv. F. DI OAPORIACCO.
Parte
di'Questo
programma
di
previ,., -1?*, ODINE,, _
,,
, ' , .,.» iVTOBZU
avventori abbia .a star contento.,
i ragla dalla bocca e dal naso, una comoro i.48 antinir * jnìsl'o^ ' '<>ta 7.'ai àutlm.
,Allo,8popo dunque ha comperato due ^ mozione cerebrale, l'osìoni alla,; spina denza scoialo fu diggià applicato a vi
„
6.10
antim.
proseguirà
senza
debolezza,
ma'
senza
omnibus
, 9,43 aìitlm.
AL NEGOZIO
bellissimi maiali ohe saranno estratti a dorsale ed al petto prodotte dai calci
„ 9;6B antim. -accelere
, 1.80 pom.
sòrte fra gli,.intsryenuti al ballò, aìquali del cavallo ohe volle rialz,jr8i e delle chiasso dei rappresentanti della nazione
i
446
pom.
omnibus
„ 9.16 pom'.
„ 8.28 pom.
diretto
„ Xl.86 pom; '
verrà .sulla jorta consegnato un biglietto lesioni' interne uccisero ' dopo due giorni che non sono ciarlatani dì popolarità,
CVlvi
applasi").
.
.
.
con "ijn inumeròper concorrere ali es'tra- il, povero lord. ', . _
.DAVBNKZIA
A UDINI!
La seduta fu sospesa e continuerà.
'zìone-, che avrà luògo alla .mezzanotte
ore 4.S0 anti<n. di riatto
oro 7.87 antim.
l i » cansGfvnzIiM'o <lol «lenti, —
• Olemenceau rispondendo a"Ferry dice
„ 6.86-astila. omnib.
' .in'punto. • • ' .
•
"""i, -S.W antim.
(Comunicatol.f- La oonsevaziono dei denti che le'cause della Sofferenze degli ope, 2.18 pera. '
aceel.',j-',-,6.:68-ppm.'
;• Se il possessore del biglietto vlnci- dai molteplici danne'ggiamentì'o dalle, nialattie
„ 4.— pom.
omnib.
, 8.28 póm.'i
b' in vendita
,'tore sì {rovas.se .assente al, momento otfi sono .esposti a proferenz* di iutfe" le altre rai sono le imposte enormi e esorbitanti.
pom.
.misto
„
2.81 antliii.
.dell'estrazione, ha tempo otto giorni di parti .dei ooj'pOj dovrelibe à ragione ussero Jlfa varie proposte per rlmed,iarvi. 11 se, DA UDlNB
A PONTBBBA ^ritirare l'animale guadagnato, pagando Qggatto-dellil.piil grande attenzione e delie- guilo dèlia discussione avrà Itt.ogo sabato.
maggiori cure. 'Pur troppo però nella nostra
6.— ant.
omnib.
ere 8,63 ant. ^
la spe.sà di-raantenimento..
garantito un anno per Lire T, ore
l'ortògalili^,
„ .,7.46 aut., • diretto
; 9.42 ant.-;
ì- Il nuittero estratto- verrà pubblicato •generazione 1 denti e le altre porti della bocca
Agli
Orologiai
ai
accorda
lìtio
soonlo.
.
„
10.36.
ant.
omnib.
,, 1,83 pom,
bene spesso non si trovano in quello stato
Lisbona 81. La Camera approva il pro'"su tutti i giornali cittadini.
,,
6.20
pom.
omnIb.,
g 9,16 pom;normale di saldézza e di igiene che ammìria- getto di raviaìo,na '
•
,' 9.06 pom. ' óiiitdb.
„• 13.28 snt,;j
Or<?di^mtì'di no,t) esagerare asserendo mo^in altri,popoli e che loro invidiamo.
:.oh6 da'Cecchini','domani e doraeniòa.
DA
r;ONMDBA
A ODina •
Sarebbe tri;ppo lungo spiegare diffUsamente
/aera Ti.aarj( mia, folla straordinaria e e moltepUili cause diquesto'doterioramanto dei
ore 2.80 ast, . • omnib. ore .4.66 ant.
Madrid
81,"
Assicurasi
che
le
(elezioni
.^òhe i|,.p,ropriet,ario, sarà, soddisfaoentisr denti 0 dellii bocca, mentre queste linee non
,W8'.»«. ' omplti.
, , 9.10 ant.,
Questo opuscolo scrìt|o ,4al „», 1,83
pom.. , bmmb.
„ 4,16, ponjj'.
tendono olio a porre.in vista un preservativo, dai deputati avranno li^ogo,.ì,l 20 d'a.Jjllimo ,degU introitii j ' " ' .
», te-Jiòin. , omnib. ' ^ ,, 740 pon».il qiiale giusta le molto esperienze' fattene, prile e quella dei sanatgri li 27 dello ,prof. cav. -Antonio Vipojà.fà in
?,
Proziii 5 Ingresso = , Cent. BO
diretto
; 8.20 pomi
' n : ^4kVP^
è atto ad ini'podìre.ohe tali malattie progredi- stesso mese. Le ,Cortas si riunirebbero occasione • del Pellegrinaggio
;'
"Pérogriì danza •
»", 2o ,•
A TRIKSTB •!
' ' '
Nazionale alla Tomba del Gran ..^Avmm j ! Le'^ pignore'donne,, avranno libero, scano; ed a- ridonare freschezza e benessere, • il 20 maggio.
alla bocca ed ai sUoi organi."
i.ors', lÀi ant. .' 1 omnib. • 0(011,20 ant.' l
IJ'ingreàsfl.r.V'',;' " *• ;' ' / "
•' ,
Re,
,'tro,vasi
,in
vendita
pres^'S
(Jin da'" ipai ' V Acqìia' AMterina per la
, , ,6.04, perni
aocel..
,., 9.20 pom;'
!;; Si darà prinòlpìò alle ore ,6. ,'
:,. 8.47,.ppto.
ofludbi , .<;>.-.'^S'l!""i':'
,,6occa"deU'1., r. medico-dentista di Corta d.r
Plelroburflo 31. Dicesi ohe l'assassinio il negozio Bardusco in' .Udiniè*,
„ 3..?0 »?t,
misto,,,.
J, G. Popp in'Viennà, città Bognegasse N. 2 di Sudcikine sia stato avvelenato dai Mercatovecchio, al prezzo "di
diia'oatro coi siio("o8'e»ti-di ossero un mezzo suoi compiici. , ' '
DA TBiaSTB .
;' -j* i-,Ji «B'iMB - •'
.'cent, 50.","
• '', ",' ,'"' oi»9.---,pom.''
altrettanto efficace quanto innocuo,.per le
, -misto j ' o r c h U l ant.h
'POSTA ÈOONOMCA
Iti
stessB-parti pia,delicato della bocca, indica.„ 6.30 ant.
àocel. - ,, ,;,.-9.2tant..>
tissimp; per guaHrle. '
'
"
';
, „ , .9.Q&- imt. . pamib.,, ,",„, 1.06 pomi'
Belgrado 81.,,1 risultati delle,elezioni
i;.- Pei''la Carità. ^-^ Avevamo ricevuto
„ 6.06 rf«m> omnib.
,„ 8.08 pom.;
Dòlbri di d'enti dì ogni specie, guasti dei
'•Ba una signora, invito -da pubblicare denfi", tartaro, carie, scorbuto, nonché le in- di primo grado indicherebbero che 1%
polis limminiatr. comunali (li'ip jie ,600;
. '"'BUI' Hos.trfl Oiprnale, .per compiere una flamhiaziijnì'dello becco trovano rnll'^ Amle- Scpcina si comporrà di circa 86 ministsr
" • • • « ' A I . L E A I I I , " :',
;',opera ohe tornérefcbe'dl varò vantaggio rina ptfla'boòoa
un correttivo che'col con: riali, -35 liberali una'Bessantiaa di color. (Yi^i avviso in guarta pagina).
(vedi avviso guarta
fogina)
') ^d uno ,da| jrlmi npstri Istituti di he- tìnuato suo òso non siilo lì'•^ince senza alcun incerto.

.: IJotlzjario . ';

llilll

DISGAGGI DI

Sciarada

d'iifnttarsl priino c»iatto

UltiaM^Posta

ISt

N E I i f t ^ T B A PROVINCIALE-

Varietà

Telegrammi

MARCO BARDUSCO

iiigliilterra.

iPCIDILISTAtSOOIìO

della, .Esposizione .di.Udi.né 1883

AVVISO

GONSERTTATWDELVIO

E
)

della Ferrovia

u

D^ORÒtOGlRIA

iti

un nnofo orologio a sveglia

A ]?,pjiia!.... 4. Roma!....

Ciei'uiaiiia.
Serbia.

Deposito stampati '

ILnpiR'ItJ.EI
Le .inserzioni sì,Bcevqao esiìjinsivampnte aU'uffleio d'amnainistrairione del giornale 11 JPrM^
Udine--T^a della. PrefèttTiTa, N. 6.

j:|.m.
i r IM a^' E 4 : PWMA «BREZZI IVIO0I&ISSIMI
ì >

IO STeUlMIiTO'
GHiMiGO

FftMAOiTOI0O>'

iTTi [

ti ATITf i ì llèìttflnSlii?. f" apparenttmenie dovrebbs em-^k lo tam ài obi '

! ISDUSfRIALi"

A alo li 0 F i | M nz z i-Dime
. hrfiVemttt dft 8. M. il ra d'I^i^ ViHorio Emanuele
, , ,
.
è ^ornii<i<
' '. '
delle rìnonrtte. P'astigtk SlahhmM, CawwsiVj^eArl' 'MV.ÈrfinJlt^ldi
Spagna, Panerai',, Vichy, Prmdini, •Mamhagimi, P<{^son(.j^.,.l<ìiiemes,
Cassia AttummUta-PtUppuiasi eco.,edc. ntio.,a guarire la fesso, rauBetluie,'
C06(iparioria,' bWoClliie'ea'BlW siiirrli mnjjtlie; ma il sovrano dei rimedi,
ma!Jo,,clieJn,un,i4onranto.olÌBiJi)n ogni sjicde ,di.tosso, quello cha„or»roai
e, cofl^^|tl|p'peiuP'«ipUD"(ììa^é s'éir^^'""'^""'"
«ii' -ot.H.«
se'i^pJjpJ'tlTin *'"*"
tutta i*"»!"
Italia -*''
«d «nni..*
anche annesterò..
è-=ohJ«,Ji;jW;if«l 'màif.àb,: „ •.-• i

#gtlor«lll»tìi|4Ì|il.V.., , , .

Qnoala polveri non hanno bisogno della giornaliore (i!arla|8H(isi?IW fWnnieSi
die si spacciano da qualche tempo, segniilatiti.jal.puljb.Uf?' «narigipfii per.,
[tìaij e,sso ai raccomindano-..dai so .col solo-nome'o sia
-,-cl^itiJtOj^obfejjójiejVWa. pel prezzo, mesohinthidiiUiia
-,.
r
,. s,5lpBasiifloÌ4viM«'ia«| «Wp, medicaraentodi. siinìl Reners.
Ogni pacchetto contiene 12 polvafi d a . relativa istruzióne In carta • dl'isdta

M U l U & u M n i f f « m a l a t o ; ma iny80«),itapllisaiip!.,|ojio ciiloró'cIié^Mfolti
'»'*i da HlafnYHfl'%réy"(B!èahdrraà^ iB-'g'èfl.6re)'rim :g9;i|dàiÌ!}, .OIW;B far,.
soomparti'Q
p.arirG"al pitf ,pifé8tq',l'ai)t)àrèii|« del male jOh?,','ji,|io'r.(p9"ataJ àn^zloh.e di»"
-struggèrs'por sampra e radioftlmeplis la causa óh9"l'ti(»"pt6aott6yi';*fi'#'òió fi'n'é'ttajOpefBnù,(l8trlng«'nll'.,'d»ntiwÌ8sìmi ] alla, 1
salute ; propria ed &• qnollà- della" prole nasoifura-Ciò 8Dooe'dl'"ttitiV i gitìftìi''a'yèlll cio'fgndraho l ' é t ó t i z a d«llb nillbé''':
d^l Prof, t 0 / e ; PO/iW dell'Università di P a m .
.
• • ' • ; • ,
- " , '"
'
' '
"-i- ';.
Quoste pìllole,, ohe contano or^ai trootnduft anni di suooeàSo inotìnteatalo; "'^ar U'iiotitWitìi p perfette marlgioi}! degli aooK
sì cronici che,recenti, sono, ,domÉ\ lo attpsta il Ralente Do'tl', BtózìAl'dl Pisai, l'tìtì'èW
rittiedio •àft'è'TOfeSit"
' •"-••-'—
- é'verò
--,--.-,., _-.._„j«e''-iirm»";
.sedativa gmiHsóant» radicalmiéi-.te il Ilo j-rodette tealattie (Blennorragia', catarri uretrali e t'estrlttélùentl d'()r'int)!;S||'«éÌH"''

, e a r 4 'tìéifié la. n i a i a l t i a .

S

f, T l f l i ' f t ' f f l 1 'Ohe la sola Farmacia Ottsnio Galleani di Mliaiio con Laboratorio P.UIaa Sé.
i
l l l r r l l l l l Pietrose Uno', 2, p o s s i c e l a fedele'é ' ttiaBÌllràle'rioetla delle vere pillole, dof
i ' I J i i ' J l i J J I l ' P r o f . XJWO/ POilW dell'UtiiV9rsHrdi''PaVia. •• =
"
ì •'!'':• i!

••••••i»ila.-ii

.i.inii»«iiiiii

i il

iliii.iiii.wyi.Lii.iMiiaìiItni||[,iliiiiliiii' ,iriiaiiil.n>Miìk

èli,:

Hiiiiì

>

i

lÉilli

• ' . Inviando
io vaglia postale di' L. S^BO alla Faìtnaela l^rOlìa^W tìàViéànì,"Milano,'V^ìà lAè'fav%li; si Hèevdrtp fratìèh'i nel flègno '
ed all'estero:
): — On:> scatola pillolo del prof. Luiji, Porla; — Ijii'flaòv'no 'di polvere per 'acqua sedativa, ooll'islruiione-^ul •
. modo di usorne.
Elrnfi.
.
•'
'
'
" ' . _ "ì '.tt ;./ \. . "
VisUo oonfidenziali ogni giorno e consulti Snohe per corrispondenza,'
• '
"
.
- .'
• \ , fiipendltori : In Uillnc, Fabi-ls A., Comalli F,, A. Pontottl (Filippozji)r farmaoisji ; Govlxla, Farmacia 0, Zanetti, Farmacia'Pohioiii!
T r i e s t e , Farmacia C. Zanetti, G. Scrrnvnlloi '/Mi;a; Farmacia N. Androvio j , T n l u t o , Ginppohi Cqrìo, Frizi; C'., Santoni;'"8'i»àli4*i^o
Aljinovio; GrttK, GriiWovitz; Viiinto, G Prodam ,- Jnckol F.j IW||^tó','Sti'|b(itmento C. Erba; via Morsala n. 3, e sua suiitìtìrSòle'
Galloria Vittorio, Bmanuela .nr 72, CasaA. Manaoni b Comp. via Sala 16; B « m a , via Pietra, 96,' P'o'gBDini'eVillani, •via'Bii'omel'-ii.'S,'
(i6i,iu tutte le principali Farmacie del Regnc^.
'
''•"
•• •- . ; '
• ; , •

Lo slabniraenlo dispone inoltre dello seguenti,specialità, enarra,le tanto
espepiwanl»le'.id«lls.>jcieìiMimertieB nello malalliVh'oursi rlfofisisónd'-fnrond'
ti;ov8le oslrematlientb ntilì a giudicate, o por la preparazione acfe'urétaf ItJf
più'adi'ttó è'iurare o'gtiarWe (o ìnte'rmifr che logorano'ed'-afaiggitno'l'u-'
roMiMRtteifliw»
».„,.„.„„ , ^ „ , „ » » « .
i,,,u,.,i.ij:'. .-„f':fj'••.(.';,. ti < r
,lÌel4iÌ»^|M»^dl*']alftt«DMl»«(.int»>iUf«ttl«c e r«i>ro. per combattere'
In rachilido,* la Wanoama di nutrimento nei bambini e fànciaìli,. 1'; «neibia,
larqlofèllti ?i(nll<'-i • : '', 5 - ' • ' ; ' : •
., .-•li-:> • • '
"'l.-.
^Mi^lo^ifil» .dif •fmetis Biaiiea'eftìfpce contro t catarri ..cronici' dei
'• '
Aiutali'CAn'K€fÌMitlA
broMijl delln .Vescica ÌJjrn tutte'lo;nffqrioni di'sifflil genere. •.!.«"! ' . • •:
|Si!e|«a|>|iri^ #1 :eHtt^i4 <c (^f^^f .ìmpòrtutissimo' nrepifralo tonico
co'rroborarite/idòneo in'soiiiifio gMdo od'eliniinaro lo m'àlitftiicroniche dei
sangue, le c8ob?s|ia wlnstrij eoo.
!
i.iemr H (.; i,, •
Selfopi»» a i ' é n i V n i n e nllH eailclhif, medicameato riconosciuto
dà ttttleitóimiloijtfi ipe((r^lJ8ieòln8,'q|i«llo,che giiari's'ce rat)lcalme*fè le'<?8,si'
tfonthaif, •cònviilsìvéd tfahiw; afondò'il'coroponèntp,balsaaiico'd(ìrCBtl-à,me
VIA MEBOATOVECOHIO
e quello sedativo dollà Codeina.
. ,. ,. i
'
j • ',' ' '
é vendibiio
Oltre a<BlflS(ll*Faftn«!!to'.,R!ltppujzii vengpno,:ppopni;»Sj,; ,lo,•Sciroppo di-,
Bìfoslotaltato di calce, YElisir Coca, l'Elisir China, l'Elisir Gloria,
V Odontalgico Pontolti, Io Sciroppo Tamarindo Fid'ppwaa»,, ,1' 0|io i|i Kcjq(o
di Merluzzo _ con e sema protojhduro di ferro, lo pomrl' antimoniali
dìaforeticìw-'^pW oavalli i\bovini, ecc. eco.
Lunario per la gioventù agricola.
Speciiililà nazionali otl,(isterft come .•.Farina (oKca iVesHé, Perro'BYavaiS,'
Jfagncs'ili Haiirj/'s'8 ia'ndriiiAi,' PiploM e Pancrmtlna:'Dep'esnei;Uquor^
GoiidrottdejGugot, Olio 4ij MeKlmm Beraeni Estratto Orso Tallito, Ferro
^ Assortimento .carte, stampe ed oggetti
Pavtlìi, Esimio li'ebìn, Pjliói» Befiaui,'?PF'«, Spetiamson, Bm;a, Qoaper's,
Balioway^Blàncafdfailxedrmnl, Vatkt,'tébbri(ugo Monti, sigàrettt strainom'o, leria. Legatoria di .libri,
'
Espick, iWàte'irHiéd'&ali'eam,
callifugoiImj
Eófìsoìttl/hn^ Slatina
Ciult, Canf0 # Ipromtnto di'Cnn^òró, eoo, ,ec8.''-= • ' ••' '
L'-ossortffflenld dògli articoli di'goniraa olastica o degli oggetti cbirnrgioi
ò,,cmijpWoai| ;, .., ;, .i,-.. .. ; .; : '
"-'' ' '
'"'"
Aque minerali dellii twìrtial'lf'ftnli'italiano e straniera; • •

i.f.MWiiiiiliiil

Società' Italiana'-dei

mtBmmmm

itim-yBiiiiiii
W'BÓ'rgatlàS'

ttf 0= déllf p^l(ii| %àiili(?lr^

con 14 Medaglie allo principali Esposi- u^ihli 'socUltt
.LMOo,^'*'
zioni jNMionali od Fisterà, , .

OMtilnó lit'BéràSimo, Seanzo, Vttlaldt Seyi?, Ijradalaaga, .Confaannp,. fa
lazzolo Bnll'Oglio, Vittorio e Narni,pvoaao Koma"

I l Gòiitadinell
di cancel..

vsmzi Timmfimm.

A

P.RO,SPET;r.O DEL CONSUMOP,R|2Z^Dl,V^MDÌTft.
lenta .prosa L, l.'SO'al Q.'
anni quintali anni quintali Marea Cemento
'Sleii. Borèani?' '•' • '''•
1804 16,000 1878, ,S8B,000'
,» ' » , % « • " ' ' ' '» 8-',00'',; „
StaziiBergamo •;,. f .|.f
1806' 20,000
.. .,' .raEiila-- „1" .„ 4.00,„. „
|%,oqo
1886 711,000
Sjaz
Bergamo,
,
tìs.odo'.
lé'é?; 46,000'
Oaieoiar.dìP6lazzblo„'2.'60':, „
'Èi'éi'ooo'
186è'
' Skaz, Palazzòlo" :i'.w"
1877'.. '89l,'000''
Coraonto Portiand.. „ B. Oft (, ,f
1369
Staz. Mazzolo
1870 ,76;ood léfa 3'3s(,oqo'7. ,00
q.s.
.làVo
.
'ISTI '88,000/,^ 18$0 is^oop ' •
Calce dì Vittorio. ;t:aB;
lé72 229,'OO0' 'Ifléi B9|,Òq0'';Ji'abbri(ia Cemonto
OalÈo aolW^ltoiii|^.aOij»§srS
fls's.odo* '
,
.
Kitó^sl por grandi' '(òrnttnr?
BivolgeKSi.alkiDireMvMidella Società in Bergamo od agli Incatiicati locaU
ove sono stabilitf ,
,
,
.,>,,-'

i»

ter
me

^ AVVISO;-sinpoKi'Aiii'rE,

u

ii«f (itìo l a l p i ì |ìèf le. AWiinistrazioi Goiuiiall
ieré Pie, ecc.
ToMÌture complete di: eàrt^^. ||;4),|ig]pe ed» oggetti di; cancelleria per Mùnidpi, S^cnole,
AmtpiitóstrazionJL^^ pu^ljMiciie epinvàté.

TET

j ; ^

Alcuni fnlibricanti di, gni per accreditare i loro i prodotti li spediscono
entro SBColji coli'iscrizione Società Italiana e qualificano iincli'ó taluno.'d'i'èssi
sollo .irn'ómo di Calce Idràulica,4' Palpanoto od'.uso Pofajzióia.'—Ad'ei
liminàr'é il pericolo ohe tanto le pitezioni d'éi lavori,'quanto'le'Imprese',
'ed in'géUóre l'cottfeihatòri di materiali"id(<àólièii abbiano-a'riraanero* ih'
gannati da tali indicazióni, questa'Società st'fa dovere-'dì ricordare'cheii
prodotti di sua fabbrioazioùs, Vengono spediti in sacchi aventi."al; legatolo
un timbro in piombo,-colla'marca idi' fabbrica approvataidal-Góvernoi'e'Jde-,.
bitamente-depositata per gli effetti di legge',.ovvero in barili'.'con etichett»
portanti; la Ditta Spelalo, e, la, marca stessa; senza'i quali.ooiitra^jjgni i opftSumatori non po8S(ino ^ser' garantiti di acquistare materiali provenienti'da
Staljjlìmsnti dallfi SopietiV Italiana.
,
i ' - '/ •?*,.., i -, >-,N
Avvertasi inoltra che. la Calce Idranlìca eli Falaszolo viene esoinst-.
yamente prodotta da questa Società', ;'
' .'ÌÌ .' -^ ',U'^.
Bergamo, mor;!?. IgSB

't .

LA DipZIO!^.''

P|ÌOC3ÌESS<|>.'..

Giorfiani^Ragosa
Il resoconto stenografloo del processo stesso,eogii
relativi atti di Guglielmo Oli^rdank é irt XP'i'^,!!:!
ajla Cq,rtolerìa Marco Bardusco al prezzo di L. una-.
Si. spedisce franco di posta a chi invia. L.l.tó,, .

m "w

Epar

lù&'Uibiie antìgpnoji;o],e^ie llll^jjQi^E del Professor lìottor ]

dell'UniTersità di Payia

' a t t n i p p o i n . I f . sii dl.'oT'TA.'VlO 6!Al,Ì,Ì3A,l«l, v i a M e p a i ' l s l l , l l l » » n o con iaòófojorio Chimico pi(|?«« SsJiPiéfro'e Uno, n. 2.
invano U
"'
" ' i'degli sciengiati. si MonpJj.pOT
*
. di
.. -.inconvenienti,
. . . per combattete
. ..,
,la.ipj^aipmafionè'con
•n
. _ •__„ ^oqjp
...->. di
ji mMCJsità
.i '|jurulenta
,
i._j della mi^brana dall'uretra .e de;
lo. studio
indefessi)
avere Un,riine'slio.spliecito, sicuro privo
iriibm'è e'
vagi'na'delln donna, iihé'in'sènso'ristretto chiamasi M l e o u i i r r n g l a . Invano perchè si dovette sempte ricorrere, «1 bnlsnini,^ « o p a i b o , a l p c p e c w * » ^ » » ; ' »a..altri
prepuzio iiell'uomo
e delriircitra
cteirarcitra e della
Oelia vagina
rimedi, tutti indigesti, ipc^rti;'o per Io motto d'efficacia lentissima:di Pavii
nella lo
,.,.!' iii'cotitrastabilè'"
itreir
ì|tti)lli
gonoi;rea,.'essenda,
La notorietà
celeUreiiProfessore
'.' •• Onar'^vole signor
BoH'• '
""
lo

Farmacia « i d i ' C I T A vio-GALts,»?)! viq Momlgli,, Milano., . „ , • , . , - • ' , ,
, . .
„
i. .„
. , . • . • . , . „ • ,
ri',''-'.';^ e.^n,
««(««rfiiort;. In - u a i n c , Fabri^ &n'|elo; "Coinolli Fràncese(i,"'6-''Antònio-<Pontottì (Filipnzzi), farraaoisti.s O o r i z l n , Enrm9C,ia,C, Zaijetti, .famcra ,Ppn|g|i|; ,yf,te«»e, Farmaciil C. Zapetji, (j. ho;nVa^^^^^^^
ienrl», Farmacia'N. Androvic ; V r e n t k GiupppniiCarÌQ, .Erizzi C, Santoni;, Spftlntvo, Aljinovioi e i m s , Grablovitz ; F i m n e , ,G. ,Pr()dr!i,n^,, J,i}9,lfel F, r toJnpot St.abilimentQ C. Erba, via,Mar?ala ^. 3, p spa
'.SpCoqrsalB-Galleria. Vittorio'Emanuele i j g i j i n s a A. Manzoni e Comp. via Sala 10; H o n i a , via Pietra, 93, Paganini e.,'yi)li)f!i, v,ia floroflipi », fi e in tufte,l6 prjtioipifll farmacie d.el .^tegpo.
.

UdiaOi 1884 — Tip, Marco Bardusco.

