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,• Col primo febbraio 18840'aperto

Regio istitnto ai studi'sujìarióri, fra- gliari, Catania, Genova-,''' Messina, Mo- sarà aperla solo dorneoioa. j . 0 o lunedi; forta sotama ll'oaoeodalltì ajisr a Oattio! e' di' parfaziohamanto t^ 'i?ìrania.
dena, e Parma sari diminuita di lire 11 corrente, semp:'e nell'ipotesi oliali loi'tib,'irtW èeopb di avvolelótifà l'Impe,
''' "''" "••'••<".^'^|''''.'
' ' Règia 'Aoéa'deniia scientiìlco.Iètferaria •20,-454.'64.
' •
ministra dalla finanza non,sia obbligato raiora..
di
Milano."
'
'
'
'
[•'
Quella dalle OnitersUà 'di Sassari e di ritardarla di qualche ; giorno par l'a- •OOth'S si 'veìde i''meinàbrl'dèlia.impeeiorpalB lal pfiBKiyèpra segnati.
' Regio iatittito 'tecnico superiora dì di Siena, durante lo stossa anno, sarà ventujile condiziona del mfiMo.
riale famiglia dèi Roàanoff',ed i loro
'Milano'.' ,' ' ;"
' y
' '
I ISessuna dèoisipna è,atata.pi!a8a;OÌroa più Oaldi' a "spraggioM dlftó'sorPnbh dordimlnultr'ai'lire"13,636.36,
QU'abbonati che-non som in '• •'Ragia-«Buolà d'applicazione per gì'lo. ', E'ciio -li 'tastd dall' ir't. 2'proposto dal il tasso'dell'eralgsione. Sì naò.èsser.tut- mono su latti d'i rose'Ji'-'' '' ' ' . ' ' '
gejnSri'di ^Napoli, Roma; Torinoi' Bo- ifenitror • '
,
' / ' " tavia, certi ohe non .sarà, flsa^'o »ff.7^
Iftgifa,-Padovs',''P«larmo,
i,%oj.erj;egó&ret''hro'conti
A olasòunii',Università od, Istituto su» oome'ne è corso il rumofaAlla borsa,
Ragie scuole ' superiori di medicina Iperiore indicato nella t'al)ollà i.kràaii-. èssendo tal limita troppo oneroso per il
• 'al, pM- pf^esto.. • • •
,'
.
,
veterii.iàtì> ih 'Miland; Naipoli, Tòrtno,' segnata por decreto raàla una datazione tesòro,
' E'iòpb eonpa'sa \' autonomia atomi- flàsà • Modn'do ' la norma ipi'eBoritte 'nel- L'ultimo,prestito è quello;di un ministr.Kkiva, 'disaiBlinaj-e .e didattica,-sotto l'annèssa' labolla B,
liardo emesso nel 1881 sotto ,11 ministero
,
!
Vienna, 3i gennaio^.
•la vigilaiiì!a''dello Stato, a' norma- della ' Qu^ate dptaziò'nifìssesaranno iscritte, Magnln; Era stato autorizzato dall'art. 20
'prese'nté'legge. - - '•
delia leg^a.22, dicambre 188Ó. Malgrado •• Damaril coma prevedavasl verfà pubnel biUnoib passivo dal tasoro.* i
•' Le disposiiiioni di queito artièolo sa- • Ogni .altro assegnamènto olib fossa il desiderio del governf., l'amìssioije aoìj blicato il. piccolo stato d'assedi» aoasiumiliamo a! ìegMo deJl^ Patria M raiino 'liptóiBablU alla ,'Onivarsttà a' agli datò dallo Stato far l'istruztob'é supe- potò esser fatta prima del mesa,idi; fllato-.e-caldeggiato-da S. Mi'Apostolica
litlWti ' a'-'iSti'uzlone- superiore olia ' in riore, sart inscritto nel bìlanoio dalla ,marzo ,ln sèguito ai .ribassi icaglonatl" ranoesoo Giuseppe, Il bavalleresod'Mo-:
•ii'riiiiiVv
•'
•-,,
, i-f
aii've'tìre' fossero istituiti per legge. , pubblio» istruzione.
dagli avvenimenti in Russia. Il talativo naroa nottivedava ftìra- ahé'i occasiona
' '',
,', ". levi, j«V**;ftf 'Tes(|ro - Oijraunala dopo • l!;8'dlsp08Ì2Ì0ni di questo aj-tioOlo saSa [ifeò l'assegpamantb 'fos»f;.di sua dforoto fu Jrmafo il 17 marzo, e 'com- BÌprasanlassepergravàrèlamanòsampre
crando
aptìISoabill
alle
Unlvarèltà
a
agli
U.'aaebndo aito, a'ióunl ógntìnuavono.ad
natura,' o par 'disposiniono di ibgga par- parve il giorno suocassivo nel'/oMffiai, assoltitisttt sopra iT'suo pòpold-a 'privarlo
applaudire e ohiedere il bis, altri a far Istituii (l'istruzione superiore'lihe" iii manènte, andrà in auménto, della dota- OffideUfìii sportelli .per la spji'tósflrlziaMa J dì quel ifmlfO'dl :oosidetta oostiiufciona
. zittira-fe-, ootaa'. aeoaiitó'idl<il'blito'iShi so- làvvenire' fossero-istituiti pei' 'legga.
pubblica furono aparti dìeàl'.glorni dopo, ' che à' fattaaigU sVea accordato. '
zione li'ssa.,'
l, sle|9*a;4 <pi!inii; ;'oM -v seoondi-e fotte ' • Gli ìÉtltuti Superiori' comprasi «alla
il 'matiiflo dal 17, ,^' ohitisl' nella sera ' Per jin tempo'tindétermiuatoi da do.maniiaon varranho idiSoussè-le oauss
..'entraiiibi,ooqiragio»e;--'" '•••.•;,•'"."' ' •t^b8lia'-j4 •non'.ooniJedaraniiflUm.matrioò;,
I dello-Stesso giorno.
i'.-ia-EiiafugUiultìmUsi notava Tifo Mam- (azioni od iscrizioni ai corsi 'oha' abbiano *
-.i Ngttjfarouo ;;aoqott'ab,. offèrta, minori alla Corta d'Assise ma'"ds!-;Tribunale..
ì'ifàliitdit^ttorB dell popiodioo Aéneo'llà- effetti-lagiili ^e-^'on In quella'disoiplina
dì IBL r.'dr, rendita,' Sofra qU(fttd;'limi«B -(au4lì?bH6-4*rasn'«i-H <wst«f% •'ti»'', capi-'
lióno, il>v^aala,i seiiza'far'fracasso, senìsa nelle ^uali'lianno, fln qui, avntodiritto
si acooisaro sdltoscrìzionì per 80 f. di 'torvi*sarattno.iben>conaiti.' Intanto -qui
ragna un grande malconterito'ftellèelassi
•urtare albnooiedislurbarrt'persona, cré- di opnterire 'la kur'ea.
rondij?, e i multipli ,di lo tr. .-.
deva di .potar iefflattèrB' HB'brflTO 'iillà,
•Le' fabol'ià Medico-otti rurgloJle delle
Il, tasso deH',eraissioi!e fu llssalo a lavoratrioi'ispaeialmente. Prevedasi però
I 'àlmtio. Quarido-atouni violili glì'dissero Università di' Pida'e di Siena, e la-scuota . A proposito^del nuovo prestilo fra^-.,; 8^',2|, mentre ' il listino del 8 mfirzo qualoha .•dì«ordlne .ed io tìoii mancherò
,oeS8 ohe sarà efn'ésso, cbM|''àbbtótto al- '
'• d?4ìpplaMdii!e.:,-B;^Hl'soaiBl)larpnsi parole
. .' '
dèli' istituto suparìoi'e tiiììzMio probaWtàenfé ii.'lO'fèbbraio'òor-. pbtjtayn, ,11 prezzo pel 3 Oin'a 86,95 e di..tane("VÌ.iìnformati >•
i.ifor^e-i'UBupo'f iviva;a'Bimafot»iito' da BOB m.édioo-obirurgieàcompletati'
Evviva la libertà anstriaoa 11 •
con'' effetti fante ripradttqi'amo dal VoltòiVo del' 28 le kuéllb.ael 1 marzo,a.85,20.,'
• l'Sé^tirei'dlie'jl WsiohiestO' èra "inooniiii- dl''Plre'nèe"'sono
• '•'
' '•
B. is:D.
-•• , '••
notizia iagileà'ii dhé'ói sembrano interesciato, e continuavano senzamolto oliiaBso, lagallr'**'- '
•/lobè"41<-re8rtc(iHdal' itnalrp n'Ott se ili'et» ' jEoco la tabella della dotazioni (Issa santi.
•"',' ' ' . ,11 governo non ha potatoiSnora fissare
I^ttto"»aàfiOr.lo,;')quaiido -présantatosi 'un propósta'. " •' •"•••
IMPRESE
NmiLISTE
mareaolallo della P. S, afferrai'ifMata: ' "Bijiòkna ituiversità, lira GìOMlM la data '"dall'emisaionB perdliè ciò può
«ioli--par•jli inetto e'igli'iÌDpoii,el4i # j-^jBàglw. id., 2à6,93t08 ^ , Catania esser'fatto solamente in virtù dell'autoTd;;!!2t§|80à,41
—
Géno»a
id.,
2'9;é,g38.i;8
guirlo, al quale atto il Mattitó'O'J seaietìrìzzazipno' concessa al juinlstro dalle flL'A^mzia Stefani od" l telegrammi
dosi vivamente offeso risposa allungando '~ moér'Wa,.id., ÉO.OÓO — Messina id„ nanza'dall'art, 2 dalla Ibgge 'ohe regola particolari o' intoj-mano che i pibilistl . 'SBHA,*P i!'E,^ aiiairo
' uijd-B^ia'ffij;
-'S'""'...*». •..,,,0? > à88,068,'42'—/'M'odana id., m.HW la òitra'del bìlanoio straordinario. Óra pugnalarono l'altro ' ieri sera Siableff,
'Presidenza TKOÓHIO.
— Napoli _,Onivérsità ed Osservatorio il Sanato ha Introdotto tré "modificazióni utfioiala dei ^enfiarmi russi, ohaera'stato
Sidùta'iel i,
••' 'N6h''1'ivb8sa mai fatto. Le' guardia astronomica;" 858,715'.80* — ipadova id., •Si tèsto'adottato dalla:CaM6raV-rs prima m'andato strite'orma dai nihilisti dùU'no-,
Si discuta,il.iprogatlo Ber,ooavaìidare
6H''fàró'n'o^ubittì addòsso e con, iplnta
„„i„ii»» -1 «—J:,„ A^-vi—i^w èfi mtef-- ciso oolonnoiròxSudelklne. '
il
deprelo
89
maggio,1881,riguardante
rovia del Senegal; la seconda e la terza
La polizia rass^ scopri reoentemente ,Ie industria ammasse ai .jiieneSoip Ì0\SI
, el»,..,g(ijirdÌ!$ .stessa jii)'Jjie?z9,!9Ì una W,l|,'gP,00-u£S<iraa»'"tln1Vl?s'ì'4831,1996.05
—
Palermo
Scuola
d'
appli^ .|olI% tSJp, ptote^l,av5k ail'.atto .ipqman'o oìizione, 71,200 -~ Parma Università, relativa alla .revisiona dell'imposta sulla una tipografia clandestina e molti docu- dlmiiMmpne .della tassa .sugli [.spiriti.
proprietà,
Maglianì' dichiara .di ,non potar .acmenti irapnrtantissi dal quali apprese
.'ijsómipi^ssp, ., „' '.;,, , ; . . . . •
2d7,484.82 — Pavia id,; 'm7;2lQ,7d ~.
Il bilanoio dell'entrata straordinaria ohe si stava organizzando-'un complotto cettare ,l',aggiunta proppatSi della Oom:,,.MgBi''!*!*"•,(.'' oi^àdipi si, mostravano ^PiSa'-id,,'e Scuola norma'la superiore,
missione
pécmimente dalla flnànze,.,.
deve
dunque
ritornare
.all'esame'della
avente
lo
scopo
di
-provocare
l'inaurre'Ji)(ai))iàn'ta oojm.njpssl,, perché a tutti è 626,653,18 — Roma id,, 713,009 • —
Finali, relatore,, credè eh? ..il paricelo
noia r indole "pacifloa-del Mammoli,'e Sassari id., • 113je50'.72 — Siena', id., Camera. In fatti asso fu presehtato dal zione dai con,tadini,di, Charkoff, Kiew,.
tutti„fanijp, cp.m' agii .sfggg^.d^a,ogqi '.sorta •182,059.72.—Torino id., 604;373 — .sigi Tirard alla fina dalla seduta di ieri. Pollava e d l ' à l t t c'éntrt ' dtìl'à piccola non. esista,, non .potando Ja legge ,del
1883 .avare tm pffattp retroattivo.
. ;
(|j^-,q^éstipui, e come ip qgnt caso ai sia Firenze-Istituto aùperiora' 368,019.85 — .La commissione del biiatioio ò convocata Rùsàia.
Gli stessi documenti svelarono che'i ,,•. Approvaci .ooHl.amondaiaentò della
^fl«fi4ito flirto ^ ad ajzare, le' mani. ' 'Milano 'Accadèmia' soiBntiflco-letterarla, •per lunedi prossimo, a' la discussiena
oommipsipne l'ar-tioalo uhifio.
, .
ohe
sarà
molto
vivano
non
comincìarà
nihilisti
stavano
oòtlipiottandó
di
avva'ì^oì" non-aggiungiamo parola-, il fatto • 101,058 —, Milano Istituto laoilloo suprima di martedì 'e oaouparà almeno .lériare lo czjr; Introducendo della trlc- ,. .lApprojVasi'una',moziofta. d'ordina di
•.•noii.iiaì;W9dèno''di'é'om'nieati'.'
periore, 148',957,8g — Bologna Scuola due-sedute.
.
,
'
' .
nina nói pane, ohe 'deve esser 'servilo Miraglia per il rinvio dsll» d'soussiona
..d'applioaziona jngegiieri, 29,226,— NaSupponendo che l'accordo si stabilisca alla tavola Imperiale.
dal progetto sulla perenzione d'istanza
ipólì id. id.-, 138,020 — Rom'à'id. id„ fra le due Camera sanila alcuna dIfflooUà
La .polizta-'BifQcadette, ad nn',inflnità .aej giud,izi .avanti, la iCórte dai OoDti_.
127,999,i?.0 — Torino id. id„ 136,159 e-ohe. non oi sia .bisogno quindi d'un di arresti!, gli.assassini del colonnello
La, .riconvocazione dpi .Sanato sarà
— Milano Scuola superiore 41 medicina nuovo dodicesimo provvisorio, il bilanoio Sudaikina a, dell'iuffloiale SiaWaff.sono fatta a domioilio. Levasi la seduta alle
e vatarinaria, ,63,940 — .N'ipoli id. id., [Straordinario non potrà assira promul-, tutti noti, ma Suora riuscirono la sfug-, ora 4 li2„. [.,
, . '
-Ecco il testo'.dair art. 1 votato par 06,264 — Torino, id. id„'62,648 ~rgatp nel Journal affimi, prima del 31.gire alla rloerhe dell'autorità.
alzata,e saduta d»!la garaera, lunedi:
,Univer,s)tà.'.libera di'i Gamorioo, 25,000 gennaio, Il decreto -per il prestito in
Quanto al raoenta attentato contro lo
.'^|nii,0fflé|^t)ttKl|tà,gjùridlòa le Unl- — Id. Id., di. Farrara,"^B,000 — Id. id.
OÀMBUÀ s a i SAPUTATI
conseguenza sarà pubblicato al più presto czar del quale parlammo a suo tempo,
'•s;arsità V gfi IstlWii' d istruzione supa- ,dl Perugia, 25(090'— Id. id„ di Urbino, venerdì
Presidénzà';P;^4NÌ3iilOT.
1
febhraio.
Essendo
una
tradigiornali
tedeschi
autocevolissìmì
conferriore di BoÌ9gna, Oagliarj, Catania, Ge- 2ri,p00 - i Totale ,l('re 8,46'2,92?.27.
• ''Scdula ant. iel;%
zione
costante
di
(issare
uno
spazio
di
mano
pienamente
ohe
ebbe
luogo,
nova, MaéSfiSà",' MSfià;- (Modena, NaAnnotazione. .~ ppr, il primo anno dieci 'giorni fra la data dall'emissione
Non_
sodo
bene
aooeftatè
le
circostanza
Simaoni
svolge la sua interpellanza
, Efilii KadoYa, - Pnleripo, Parma,, Pavia, dopo l'attuazione dell^.pronte legge, a quella della promulga,zione del decreto,- del fàtto,'''ma ò positivo ohe i nihilisti
al, presidente del Consiglio sul «disastro
•'|;isa,,!Bo,mis', ,^^?s.WÌAS|iana,'Torìno.
,là .dotazione fl^sa déjl;"!0n)y,arsità di Oa- -ne viene ohe la sottoscrizione pubblica tentarono di oorrompnre mediante una ;d'Ischia,
sui.imezzi adoperati dalla varia
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AVVENTEBB M CAPPA K 01 SPADA
•" ' " • ''"••'••'••"•fé<»(,iiv^à)tes«.;

.';:,

•' ' '•

'

; . : ' . • - • ' " . I X , ".; ,
"
• l'tre'Mderi,
,, .1.Danna'iCcnz av.aya gii "oociti umidi.!
'.,u,ij"tr^m,Ìlc!.febbtila^gitava la.membra
d''Auroya.
•,,...
.Ambedue eran ,balle e graziosa ad un
,teippp-,—-l'IS rapporto, delle loro naturb
• ai, diivideva . io ^quell' istante. La dqlce
. .mslanoonia.'ara par donna Cruz, di solito
tanto petulante ed ardita. '—Un lampo
.diigelosaipassionet brillava nelle papille
.d'< Aurora., • ,
" "
. ' rr. !Eu Iji.-mia' rivale 1... mormorò.
Donna Cruz' là' trasse a sé ad,onta
della wai rasistansa .e la baciò ;
, ii,i— Sgli t'ft^a, d'sse sottoxoca ; t'. ama
a non ^meri.altri elia te...
' •;-TT M» ti»..,?..,. •
,.TT- Io. sana ,gu_arita... Po3,ao vedere
! sorridendo.'senza pdio, con- gioia,;la
vostra scambievole tenerezza..', 'Siadi hanp
• olia Ìl".tttO,tL8gar,d4re.è..!nago,l,, 'ì ,
-r-^.NoS"m',i]fgRP«i?i fece Aurora.,
Donna Oruz mi^^i'O' '^^^o «ui cpore.
. .^.iSa.floflOBt'asse.iil'mw. ?3ngj!e;ao<ìiò
. voi fasta fallqi; ipsl^m?, dip' sJlftr cpll»
fronte/ alta ,9i'.g!i„peab,i-'ap?rjti, .pr •Rollio

A'u'ròra lB'gettÀ'',Ie b'riicoia al' còllo. cond'a creatura. Aveva paura, ma aveva
Dobbiamo coùfessareche madama Ba— Ma voglio la prova 'I esclamò donna altresì desidèri.
laljauìt avaa fatto bere il rosolio di'an-Cruz ; non ricusarmi. Aurora... Obìedi
E la curiosità disperdeva i suoi ter- .gelica-, a. •queatp..<fisn.auale .,Berriphonj
qualche cosa. • ' '
ut ..• • ', t '' ì rori. _ -'.V' " ^
nelle ;sue idee,c'era {dell'esaltazione.
1 — 'Non-iho-nulla.da chiedere. 1 ,
— |ifÉlmi'<jr tuo terzo desiderio, disse
Ma come' descrivere la.,;sQrpresa di,
— OheI •nammane un"desiderio?...
abbassànd'ó l'à 'voce' suo malgrado,. ' '
di donna'Cruz f,,.Ss8aì,rave.và evocato il
, — Nem'menoi uno 1'' .•!'•."-;.i ' - ' ''''TT-' Ma. io non' voglio andare ai ballo, diavqto, ,ed il, diavolo, docile,.rispondeva
.Donna Cruz la.fece'alzare par forza esclamò Aurqra j" cessiamo un tal. giaco I al suo appello, E carta non s' era, fatto
'8 lei trasse verso la-flnesfra.— Il Pà'—Come, i'nsinuò donna Ci-uz, se tu aspettare ;, quella bella fonelulla era un.
:la?zo Reale splendeva. —i Sotto il peri- fopsi sicura d'incontrarlo?.... ' '
pò;'scettica, 'Tdt;li' i •sóettioi sono superstilio sì scorgeva il passaggio di un onda
— Enrico?::..;
stiziosi. Donna -'Cruz, ricordiamocene,
'dirdonne'brillanti'e.azzimate... , '
— Si..,, ir tuo Enrico.,., li'tuo affet- aveà passato' la sua infanzia sotto la
~ . Non hai voglia nemniano d'andare tuoso... galante... che ti troverebbe più tenda' degli zingari* erranti j è quello il
• al - ballo- dal-Teggaiite ? disse ad un tratto bella sotto le'tue gioie brillanti....
sito delle maraviglie.
;
'donna Cruz,; • '
— In tal caso; fece Aurora chinando
Basa rimase a ' bocca aperta e con
— lo.lf.. balbettò -Aurora di cui U gli occhi, credo bene che andrai....
tanto d'occhi.
seno palpitavi sotto la veste.
— E tré) esòlamò la gitanita, picDalla porta della sala bassa entrarono
( —iiNonmantira.l...
'• ,
chiando rumorossimante' la, mani, l'nna cinque o sei ragazze, seguita da altret— Perchè mentirei? contro l'altro, '
'
'
• tanti nomini ohe portavano pacchi e
, — .Bene 1' ohi tace acconsente. — Tu
Ad un tratto poo'ó mancò non ca- scatole.
brami recarli al ballo del Reggente. . . desse rovescioni. Là',-pqrta della*' sala
Donna Cruz si chiedeva se in quelle
E piocWìó'-'oolle maiii aontando :
bassa si apri con fracasso ' e Berriohon scatole ed in quei pacchi vifosserovere
— Unó'ti.;''ij "•'•••• ' "'
precipitandosi tutto affannato gridò sulla gioia; oppure foglie secche.
— Ma, obbiéttò Aurora, ohe ai pre- sofliai ,
•" . ,.! '
, '
• Aurora non potè trattenersi dal sorstava rìdendo lalle-'stwyaganze delia sua
'— EcÒQ tutta Je cianfrusaglie e baz- ridere vedendo la cera 'sconvolta' della
compagna, ngff.'ho'ii^nHay'nè gioielli, nò zecole ohe sono portale per la nostra co,mpagDa;
;
., •
vasti, nSort'àm'atìti!''"'• •'
padroncina,.... vi aoiiò' più di diaci sca- , ' — Ebbene ? disse.
— B"gp'e,lU"féce,d,Qn'na Cruz battendo toloni !.. vesti,- mertólji, flori,.,. Entrate,
— JBgli è inago I balbettò la gitanit|i,
le mani per la seconda'volta ; tu desi- voi'altra, ' entrate :' qui'èia' casa del lo sospettavo....
i
,.,,-,!
'dori' gioielli, vasti e Ornamenti... a bada signor cavalière di, tagardérè l
— Entrate, signari, entrate signoi-Cne,
'di- pensare 'a lui... seDia'''dl''qiò, sia coinè
— Disgraziato!:esclamò Auròpa spa- gridava frattanto Borrichou, aiitraiie
non detto.
' ;
'• • ventata. •
tutti! qui adesso è la casa ,del'buda
A misura che l'opera-a'janzava, 1^
— Nop abbiate paura I.... si sa quello di Diol..., Vado a cercate ' iuauin^?i Bagitanita.diventava piìi'serìa.,.
' ' i' che si fa, replicò piov^nui,Mari« (!0n lahault,' «ha ha t^nta voglja'di'vìedefe
I suoi bagli occhi, nari ti.on .avevano aria prasun^osa ; non occorra naso;on-' come è fatto da noi.,:. N,o'n;-hf) .ipi'ai bapiù il lofp^ ^guar,dp,^ssoi.
,
I darai più..: 'fibbaBSO^il mi^ta^o,!... abl)i^s30 ,vuto nulla di più buono 'd'?l suo' rosolio,,.
. ^^B. credeva al"3ortilegi,' quella gio-' ,ia masohar'à,' saciripante I ' .
"'
Entrate; signorine, entrate, sjgàòri. '

'Quel sighori a quelle "signorine, 'non
domandavano,nulla di'meglio. Fioriste,
ricamatrici * sarto deppserp la loro scatole, sulla tavola ohe ?ra in .mèzze alla
s^Ja,. bpsa.
. . . . .. , ^
Diapiro, i foroitpri '{lai due,, sessi, veniva' un paggió'senza Uvt-èà. Égli si diressa vatso^ Auiocar la salutò profondamente, poi le consegnò un piego, legato
galantemente colla ..seta. ;
— Aspettate', dunque-la. risposta, voi!
fece Betrichan correndo dietro di lui.
Ma il paggio pw .già ^llo svolto dalia
via. Be^ridhon lo vide abbpcc,arsi opn un
gentiluomo coperto d'un lungo mantello,
Bèrrichon non lo conosceva, i
Il gentilnomo chiese al pàssio .r~ % fatto t
«-66
E poi ch'ebbe ricevuto risposta affer,'
mativa, aggiunse:
— Ove hai lasciato i nostri uomini?
-» Qui vicino, -v.ia Pierre Lesoot.
— C'è la lettiga'? *
•<
— Ce ne soa due.
— E perchè? chiese il gentiluomo
mer^Vjigliato. . ,
li lembo del mantello ohe celava la
parte inferiore del ?uo volto, ricadde a
no,i av?affl(mo ricopqsoiuto li matóo pallido a aguzzo dal signo'r'di'Ppyrolles.
11 paggio rispoae'4 " l, ' •'
— 'Non so;... ma' vi' soa diia lettighe.
— Cu malinteso, senza dubbio, pensò
Peyrollas.
pii Vaiine l'idea di. dare un occhiata
alla •por't^"dalU,oa'3à''di' Lagardérè, 'ma
l'si 'lifièsslonS lo' traitèiàé, ".','.. (Bop.)

iif=;i>KV,'^;-

IL FRIULI
Facciamo \u carità I Mandatemi : bozt o polÌ2«'a austriaca i sempre la stessa!,.
La duchessa, aggiunga l'avvocato, 2. Mazurlca < Màdobeoiabne » Strauss
Il governo austriaco ha proibito la zetti,- racconti, novello, versi, desorizloni ronde frustranea la giustiula, non avendo 8, Ouverture «Si j ' é t a i s roi» Adam
di
gita
(in
Friuli),
di
feste,
ecc.
ecc.
mai
potuto aver luogo l'interrogatorio 4. Atto I» ( sunto ) 6 Traviata » Verdi .
pubblicazione dei, cartelli reclame _ per
Petrella
l'Esposizione Nazionale di-Torino .nelle Scegliete Un ^ t n a » piacere' a siate ordinato dal Tribunale e senza dal 6, Finale 111° «Jone»
Strauss
città dell'impero, -.parche.,,, -indovinata bravi, oorratti, -gamplici senza sacceu' quals non può-essere .pronunóiata la 6. "Waltz «Wiener BIttt»
perchè.?, — .perclrè.'porta no la loggfndas tei-ie, - ^ Signorine che scrivete il vo. interdizione, ÉHw ha abbandonato da
;stro
albo
di.memorie
par...
eéSMizio
di
lungo
tempo
Parigi
e
•viaggia
ora
in
Meéìfi^ del rMrsfimento italtUtio,
' lingua !''giàvani^'òocupatl ohe'ifra una Italia, ora in Oertoania; GJi atti, giudiDoma'ndianio noi: 'si potrebbe '';eS88re
'.taoltiplidà'I.B l'altra dlsoguate 'un,,,, en--. ziari i' habno .seguita 4 Roma, a Gepiù cretini? ,,,?;•: , ' - , , '
•déòaslllabó, ;-i«lftte buopi »,- óoinpiaqermf nova, a 'Wléibadèn; i o r è l l à .9l;vtroVa
.e.,flrniàtavi col noma'di,un flore, sóè- oggidì", ma non si è ' i n a i potuto InterOlre()!(i 'Àrtlsiloiti -^' (JttéW'sérk aVfà
Sednttt''fom.''—t'PriMdonzà FiRUti.
.gliandplo uii^p.o'.,,,. .peregrino, perchè se. rogarla. L'swooàtot domanda, ohe sia
luogo la grande festa'masoharata ài
wl iS^iìtttno,'; ad as'emiiló ^oìndlèi' ròsa, Interdetta giitìhe Senza interrogatòrio.
Brunialdl giuro.
'
?'
:
',
'«omr;,-dl8tÌ%S(>rlef Oéntifogllò'.^.'to*.
; L' un. Barba-tti, pèf 'là'dUàS'ess'àrih-" Oirp,olo...-., , , . ,
' • .Seguito" della" dl»ou*slon8*Sttlla tstallar
•'8a;-;'|ial!#j''b!àffòà, di Mepe..,;,; è''pòi,?' •«iste affinchè il ,ftìhutfe'e ' ordini nùò-" .. Molti ..sono-gli aderenti e quinai-boh
• JeUe dotaziStìi-annètóa all'art; 8 d'tìllii
.v!ha-dubbio
„pep
la
brillante
riuscita
Manutónziotie delle strade oemunsll.— Il tùió'trattato'di bòt'aìil'oa ne 'Kà p'ó- vàmentè' l',:iiiìèrroptb"rlo, .-al quale' ésaa
'legge 'per' niodifioaz'iotli"alla' léggr''vi• •
, genti eall'istruzionq aupariorij. .. , . " .' L-'onoi-.'ministro del lavori pubblicista ohì88ltne|'di|,più 1 .cercate voi iinaloosa di si afl'rtìtferà di.rlsiiondere,-., • . , - -, della vegliai
'• ,:AyVeftiaBio, ohe alia sederdel OirBoló
'
• . .,; '
per'
dlrà'iaire Una, oìroolat'a ài Prefètti noi .cj'iijube, .,
Bonghi prosegue^ lo.svolgìmoiiìo* del
La d.uohessa, egli dice", nrirt 'fugge si ricevono, «nohe.oggide adesioni,.per'
dal Regnò, in cui dice'Che, visto come
suo eraendaweiito.
„' , ,;
Vi.'dò'poohl giorni di tempo,- :il 20 dinanzi alla giustizia, "ma è stata vit" '" ' ' '
Dopo, alcuni minuti di, sospensione in generala le,'strada 'comunali''siano febbraio,<iorr,. devo- trovare -ferme in tima di circostaoiie dolorósissime,, -"' "', CBi Volesse'apprbflttariiè.'
defla 'seduta, 8i comiinloa tini ' .lettera teiiute in malfatnesè, ed anco quelle in' posta . all'indirizzò!.. Signorina 'dSramà ,, Essa nel suol viaggi ha : incontrato ' Difeftioi lunedi ' àbinè, mW la (mW.
della (iomini.ssloiie per Jjj'légge ferro- oosti'tìzlontì' lasoiansl ddbèrii'e'prima ohe Gemmi, Odine -7.,lina quantità soddl- una bellissima giovanetti Iteliaha delCasino, — Lunedi sera al Casino
viaria che ringriìsìa 1(» Caitiora' per la il'pùbblico' ha risenti'rmilita, egli in-, sfàofnte dilettefe.o/ffàwcató, l)n."ìtjpò: l'ala di 19 anni, che ha addottati col avrà luogo la sollta'festa daballò.
'tèndè'plgllàra'uh'rimedio-,
;
conferma del mandato dteliiaranao ohe
girato (l'dlnese avi-à la cura,'di-fé-iia roonsenso dalla fainlgtia,' e' che porta
Ballo dei t a p p e à l e r i e Sellai. —
continuerà disitBJwg'naudo con la ma*' - • ,11'Mìnlètero' creda'intanto ohe causa un.boi volumetto,elegante il quale sarà òggi nei mondo il nome di Antonietta
sima cura,
-, .
. *,, 1 :dl' 'tale ostalo'di-, cose 'siatio: la poca' sor- degtgl, di valer -,qu'àloosa 'à benaflòip principessa di Mondàrc'ò,-.-,, '..
" '•• Sabato 16 febbraio avrà luogo ài Teatro
Di Saudonattf. propone''61''taiga se- veglianza dSi,;Mtthiòip'i sui'laVori'degli' dellfstitìito'Tomadlni, —,Patti chiari,
Questa giovinetta, alla quale la du< ISazionala la fasta, da ballo propósta
duta aiiti meridiana, domani p e r ' c o n t i : appaltatóri, a'cha'pòi,noh si'Spendano' amicji-cari,'Padrona assoluta, io "di oè attaccàtlesima e " .Che . ama dalia Società Tappezzieri e Sellai.
,ft.
benefiziò
della.stradé
intlere.'lè
sOffl.ma
La tassa d'ingresso è fissata in 1.3,
mettere tutto 'ciò. ',óhel può oifeffdei'e coma sua figlia, è .caduta 1' »nno,soorso
nuare la discissione sui provvedimenti
•stabilite'
neibilàijof
comunali
preventivi,
culla
minima
allusione
là
sana
morale;
per, Ischia. - • ' ; • •
'
-''.•;
ammalata in Italla.'Le febbri, la ter- e gli acquirenti dei ^biglietti potranno
' O n d e ' l a nóè'dsilà di ' rinforzare, |a padroiia di correggerà • punti, virgole, ribili febbri di Roma l'hanno acca- oondilrra'sotto là;i,brp,;àJaolbta ré'spon.
Su proposta di Dsprétls delibai'asi di
laglélazi&iie su''quésta materia, "
v sviste, tntlo, ciò che "stuonà (non ve sciata .8 più .volte ai è trovata sul- sabilltà due donna.
tener, questai.lunedi miiitioa, "' »• .
,
Il teatro sarà sfarzosamente addobBonghi riprendendo, il dÌ80orsQ..diiì9 ' Prima"però di fortnulara un disegno' l'abbitite a niale, vi' prego I) di fare li l'orlo della tomba. Non è,anqora fuori
di"
lègga,'"
Il
ministro
desidera
farà
uiia'
pòssroil'e'inaò'mma"pei-oliè il'volume rie- di.pericolo ed è, par ob.bè'aire"alla pre- bato ed illiimioato e v^rrà-'gpplibata là
ohe la floucluslorie-di,,esSo.'è l'emèndàinchiesta;:
per
vedere'sé
1
motivi
dà
ini
•tela
alla platea, "
'
•• - ' '.
sca
degno
dì
tanto
scopo,
—
La,
Par• mento presentato',ieri, ed.altri' .ohe.-aéscnzionì dei medici, ohe la duchessa, di
.Cotto, la donna carissima o,Bt' tutti a- Badffremoit ha condotto l'a'propria fiBravi i signori tappezzièri è sellai,
cen U8 benché pret^da. non,, avranno al- 'supposti corrispondono al fatti.
tro effetto .ch^ipàlé9Br«.tl'Ssu.eoìiliiioiii, '' 'E-.peitciò, con la circolare a'tesaà^-'no-' mit^ino, manderà forse un', éastro pur glia addòttìva, prima a Genova e poi anche essi vogliono divertirsi e far
dl-vertire, .
,
del re_atq gi4,<!ofloso|ù'le; giacché,questa. .mina commlàsiool .provinciali'ìnòartfiàt^ .unire'il "nò'^tro..svarialo mazzetto di a "Wlesbad'en.
• •
'
Cambra .è idìvenuta ijnpaa'8trablle,,.ad di fare- tali-riqei'ohe| è lóro 'sottopone il -fiori, e saremo ben'contènti (sa ci ì-ie. La duchessa dunque aveva ben altro
Teatro
Minar»».
— Corre voce, a noi
caso,"
eo
-nonjossa.'-ntila
le
costituzióne
sce)
d'avej
fatto
una
pi.ccola
opera
,. ogpi.opia\ope che, non ;sia< quella del
da occuparsi cha tener diètro a quelli ne aapplamo qualche cosa, ohe pei* il
.'...,,...
,,ininislero( in; pa»',tì6ol8'te dal prasidènte" dì utfioi di,'.''lòrvegliBnza;'a'Ià' còstitu- buona I
,cha
la,,
perseguitano'
per
questioni
di
terz'ultimo merooledi, che sarà il ..pros,-*-, del,;0o,naigji0j:i,.. i,;v';?,; -'i, :,^ ,;.,';"' " j . , " - . , ' isiona di ÌCondl^speolàli'impiegabìl'i'nallè'
Io vi ringi'azio antiolpatemente per daniro.. ""
,
'
simo venturo, si sta prepiirandói.una
- >-'.-Bo?èi"v«S^i«iioi»'in--óauiBra*'lrii''t(iii.;"Con- in«(niilBn'ììnni-.doila «trud» ««jaiunoli, '0 rao e per gliuOrtanelii di Moni Toma-'
L'avvocato rileva che non vi ha pe- grandiosa mascherata, la quale Inter,
lofp
dotóahdà^
dónde'potrebbero
levarsi
dizioni-.eiia, rendono, i!npo.ten.t«ì%iii'. opdinl.
" - ,''|ricolo nel ritardo. Il duoa non ha. ohe v.errà al veglione del Minerva. . , ;. ,
questi 'fondi.'''.<-> '
, posUlone ,'ed. ogui'..0pini0fl,9.,s - . , •, „. 1'
Odine, I-febbraio 1884
temere dai disordini dalla, moglie perPer oggi non diciamo nulla debsogIl lavoro dr'cfueste Commissioni prò.li'.Prealdoute' della,Oatneraflo.amrtió,' ,
Smma penimi.
chè le sue 60 mila lire,di rendita, as- getto scelto per la, mascherata. ,
,, nisoe,a non'entrare'111 ."questioni poli- vinoiaii.dorrà essere-finito éntro il luglio*
segnatagli nel contratto- nuziale,. sonò
ri
MoKó.bene'l
~
Mólto,
beno
cosi
per,
Quello ohe. possiamo àsaloarara ; ohe
tiche non a m m'issi bili, nella'- discussione. prossimo,- .ò'y'lè,'' Oommlssiqili' iovéUfiS
intangibili a , depositate alla Banca- di
èsserenoniiniite eht'roil doooijso gennaio. hiodo dirèV,~4'ma ln,vej!ie,,'i|nólto m a l a l Francia, la duchessa noh.slja' eredi^sa essa:earà. bella, e oha.'il prossinjo merdi un articolo, ,
, '^ . r '
;
Vogliam'ó' parlare, dì ' quél!» " garrotta
coledì si yedrà al Minèrva,un. veglione
Avuti 1 risultati degli stu'di^fatti dalle'
, Bonghi continua ' dldendo : Depretìs
pósta sili maróiapiedidì fianco al por- non oollaterali a la restariòSariooraidà brlUantìasiaio e forse uno dei migliori
sostiene questa legga come ne sosterebbe Oommiseioni, l'on. Cenala presenterà un
8
a
;0
milioni,
.,
•
',-.
'
tone d Ingresso alla càsarm'à del Cai-della stagione. •
• .,,
, . ,-..
un' altra di Ceppino pefohè ha molto, progetto:alla Camera,
Il'P^ubbìico Ministero'fu'dallo stessOj,
'nino, ' .., ,
Già molti palchi e sedia riservate fuingegno e .queato,gll slfaintende,r<péK6
avvinò"; agli ritenne ooramovauta'-'la pò- rono venduta a concittadini ed a pro•
Strade-pravìnolall,
^
Sadici
provinola'
Speria'ino.
ohe
il
comando,
militare,
,:.,n,oii,jéss'eBdo !ÓBnipa'iànt6|.ln;.Ì^eB.£a "masizione'.della duchessa è_.Ch'è,sià piar, 1. , , , - . , ' , .
teria deve 1 imetterseria ai col'leghi. V dal regno" -hanno dichiaralo, che inten- ,del presidio» darà" immediatamente, la nàment'a' giustificata, sa '''jrà'.t'à'jdàto'a ' vinciali.
Maggiori schiarimenti spariamo potar
Deprelisnon m.ol rispoiidgre alle prò.' dono dì, affidare al go.varnó l'esecuzione disposizióni ' perchè ..la garrotta sia le- rispondere agli ordini del TribuiiBle.- i
^
• 1, ,'--, 'vocazioni'rivoltegli da S'óngiù cosi in- dèlie strade provinciali, .pei: là cai co- vata e resti libera la circblitóiona sopta , La sentenza sarà, proferita-di questi -dai'lì lunedi. .:,'•,
consuetamente'ed iriopportùn^mente, m'ii, sti-'u'zione esse sarebbero obbligate,'se- uh marciapiedi tanto frequentato óonie giorni,
Téàtì-o Na^ohàle. : - Domani sera al
. . . ^. ,^i., " • " '
,'oondò
la
legge
del
1881.',^..
'
.
quello
di
-via
Aquileia,
lo sfida provare la" sua accusa.
Nazionale verrà dato il quarto veglióne
II governo provvéderà'f|''rimbor8arsi
Per- una oadutav —i- Certo Haltarlni mascherato, che àènza dubbio riuseirà
FalsiflDazione, ~ La polizia di OarlEgli, ' Depretis, può,, errare nel suol
della
spesa,
,
'
-'
'
,
.
•
^Leonardo^
detto,
Cech,
portatóre
-di-,vino
•
•o™t..,<B«,l„fr)ii,i„^rpj,,,,,„„„jtn .Antonio
.giudizi stimando'buono il-progatto Baaffollatissimo. ,.^ . .
' ' "
-,';.,_
Bertamoli di Palma, ohe-in quella citta
oelll, ma respinge i dubbi solla schiettOzza
Sala Cecchini, --^'domé ^abbiamo, ièri
spese "dei biglietti ItallBni falsificati. nato il capo per. legnate prese in una
delle sua colivinzionli'ltésptn'ge'l'aoóusa
, ,
pubblicato questa s e r a ' è domani sera,
Pafa- che egli abbia presa -Ja strada .baruffa,
di oorrompéi'a'il siste'nià'' parlamentare',
per ritornare-in Itali». Ha.'circa 85^ -. Il; Saltarini ferito nella più dell'.uomo avranno luogo due grandi veglióni maLa niianifastaziona ddlP'opinione è amanni, è piuttosto piccolo ed' ha capelli; soffriva sempre le conseguenze della sua,, scherati, e, sarà -dato in premio ' ogni
pia e l'bara. Persuaso di- governare co, ',
sera un'bellissimo maiala da SstrarsT a
. . "' ferita'. ;
stituzionalmente appoggiato dalla mag- "Società operaia generale, — Ricor- e baffi nel-j; "- '
-.
•' •:,' : " -'
Le note falsificate sono da mille lire, . 'Giorni sono il portatore di vino,- al- sorta. '
gioranza oh' è la vera rappresentanza diamo nuovamente ai 'sooi-òhei dqnlanì
'quanto forse In, clrabalis, cadde TiporSi dà principio alia ore 6 pom.'
dai paese, ' ai ritirerà" quand' essa ',nòn alla qré r i antT avTà'Iò'ogo "presso la e ve ne dève...a,y6r6 ancora. Ricbia'miam.o landò altra lesione, alla tasta.
Prezzi: lugrasBÓ "'
Cent. 60
approverà'più il sua indirizzo traoóialo seda della società l'Assemblea generale .l'atlenzipne"dèi"nostri cambisti con questo
In conseguenza di che, nacque recru»
Par ogni danza '» 25
..I
.
,>if^nei programma di Stradalla. Ma quello per discutere 0 dichiararsi sui progetti avviso.
descenza della ferita vecchia, e.Ieri sera
Lo signqt^a donne, avranno libero
Laura Leroux • Bauffremont fondatrice il poveretto moriva, / •;
di Bonghi non è'-retto-ed (itila sistema di legge per gli operài presentati dal
. .1
l'ingrasso.
del',convento delle Fcanoesoane (Santa
di discussione.
" •
• •.
'ministro'Berti,
Sohlamazzi, —"La notte decorsa gli
Maria degli -Migeli.) -in Getooua-,
Bonghi replica' per'fatto,.peì'sonale,
Sala al Pomo d'Oro,. — Questa sera
Ruggiero Alessandro Giovanni duoa abitanti di.'Piazza Marcato .Nuovoi fuinsistendo che Depretis'non lascia libera
Olrcolo Artistioo Udinese, — l'signori
•la Camera di'disouterà e'votàre usando Soci anisti sono invitati jalla adunanza di Bauffremont .sposò nell'ottobre 1849 rono tenuti svegli da una turba di schia- e domani grandi festO'da ballò, Sljprlncipia alla ore 6,
della sua influenza.--'
; • che avrà luogo nel giórni di Domenica Laura Adelaide Luigia Adriana Leroux, mazzatori, ohe .fecero il comodò loro
Depretis chiama giudice la Camera 8 febbraio alle- ora 6 pom, noli i Sede ,1' uno appartenente all'aristoorazia della per mólte ore, senza essera- disturbati
del Circolo a nella quale si tratterà 11 nascita, l'altra a quella..'della banca; dalla guardia di.P, S, le quali avranno
dell' avventatezza di questa accusa.
i • inilioni dal banchiere dorarono la bensì sentitoci baccano che veniva fatto
. •Baccelli dichiara nuovamente di tè- seguente
corona' ducale,, avendo' la sposa asse- contati coloro ' che lo facevano, .stinere assai a.questa legge,convinto,dalla
Ordine dal giorno :
sua utilità pél pag6a. B,lièto che Depre-" • Elozioae di du? scultori od un pittore, gnato al duca nel oonlratto di'matri- marono-pr.udente cambiar strada, come
tis la abbia' compresa nel programma ,a èoniplelaroantó.deiia Commissione per- monio una rendita vitalizia-di lira'60 al, solit() •succède, per paura dì venire
Procèsso Fallaci.
rioevuti'con. cèrti, argomenti-pòoó condi Stradalla,-ma- egli, Baccelli, prende- .manente di Belle Arti sedenti in Roma, mila, ' ,' * ,
Il processo iniziato contro il Fallaci
0 fossa perchè troppo' giovani- — .il fortanti qutììntun'ijua molto'cònvincenti.
• su-sé la responsabilità di sostenerla.-La- Nella predétta.Commissione rimangono
Io tiinijo'o per vigliaccheria 0 per per 1 assassinio'dèi' Monti e della ',^la-,
Camera è' liberiaslma. -Bonghi dimostri: in carica i pitto-ri oorara, Domenico Mo- duca'a-veva'26 anni 0 la duchessa 17,
che.la legge è cattiva; se la Camera lo, relli' e comm,-"Giuseppe Martini'a gli 0 per incompatibilità di carattere, il trascuranza-delle guardie i' pacifici -cit- dio, è stato sospeso ,pel motnauto, esseguirà, li ministro sa il suo dovere.'"- ,soultoriconim„ Vincenzo Vaia-e comm, connubio non H molto fortunato e pochi tadini vengono impunem.ente disturbati sendosene, a oarióq daLFallaói stesso inida .una schiera di avvinazzati mascal- ziati due (litri,-uno liet-'romioidio mananni'dopo si separarono,"
Cairoli'svolge le ragioni per cui pro- Edoardo Tabaoohii
cato di Gaudenzio Fònio a l'altro per
.
, ,i •;
' A oompensnr'a la perdita, dello sposo zóni,
pone la seguente aggiunta, .all'ar.t. 2'; I
l'omicia.ioti del Vanti. '
'.. >' '.
La' scuola magistrale $etnminile. — La terreno, là diiohe'sj^ si fé.ce aposa cfi
bilanci preventivi,e oorisu.Kllyi 'delle' ù-"La,
Madonna.
—
Oggi
è
il
giorno
della
...GliJndIzlche,avrebbero
motivato ia
Diversità'e, degli''aUrl''isUfùtl saranno Gaaetla Officiale-ùi-ieVi pubblicava il' Cristo a fondò „a GamonaJ.ii'n-ponvento Madonna di febbraio,-Noi ^veramente non
dal. ministro dell'Istruzione presentati' decreto'ohe dichiarava la scuola raagl- d'i monache, eh'ella, diré8se,'.''per|^nal- 8appiaBÌ,n'come viene,chiamata'dal oa"- iniziativa di questi procassi sonò i se,
. . ; i ; , . . . - ,,.
al farlamènto coi 'bilatjoi annuali.
', ' s'tfale fé'iìt'minlle''provinciale di Udjné, , mente pVf'Viyil anni.'ed ' alle quali leudai<iò" del la chiesa, perchè ci vorrebbe guenti: ;
Il Fonie avrebbe, riconosciuto nella
"scuola'normale''governativa di grado . diede .jiu|,.,j;egol^à' Hgorosissiriia. Ma, -se
la- memoria di Pico della Mirandola, per fotografia del Fàlìaci qiieglì che tentò
-''•sùpe'riqra," ^
- '"'. ' cólte; *?uòrè' 'inóstrava^i, ' eÓQesivàmonta tener in mente tutta'le specie, di'Madi assassinarlo ; -vi' sono poi due tasti:
Meglio tardi che niai.,— Ieri avevamio aùstera,''nón. and.Ò' esente dal ' sospetto donna cho ha.saputo-Inventare il genio moni elle nallft. fotografia del Fallaci
ripo.vntóunàlettéra.Urinata-Emma Gem- di qualche ricòrdo mondano, avendo' ai e-l'avidità dei preti cattolici.' ..
avrebbero rièohósoiulo* lin individuo veinli ohe .contenendo uniìdea. molto santa, suqi sor-vigi up- giovane genovese, che
Sappiamo però perchè lo vediamo, chia- duto spesso in, compagnia dei Venti a
maritava.prèsa, in considerazione. Ab-, dicevàsi medicò' omeopatico e c h e a c - ramente, che oggi ha conferma un vec- dal quale mai sì divisa: dal giorno preVn movo gruppo '
,.';'' biamo pero detto nella Posta economica, elìdeva al convento quando la duchessa chio detto del popolo ' friulano, da noi
cedente al suo eccidio.
Capitan Fracassa pubblica la seguente che non conoscendo la persona che ce aveva bisogno de'suoi granelli.
già pubblicato il giorno di S, Paolo";
Il Fonie crec|è di non errare nel riSono molti anni ohe la duchessa ha SOM POUI» («sin!. Madonne.Miire ; e di
notizia-profezia:
, ," - la inviava aspettavamo a .pubblicarla
conoscimento del suo assalitore, però ha
La Rassegna, dopo lo splendido suo-- dopo assunte informazioni. A diro il abbandonato il convento, ritornando al fatti il giorno di San Paolo fu lucente dichiarato che gli occorrerebbe di udircesso ottenuto con la vO^tazione de! 1 vero nessuno.conosco la signora Erama mondo 0 girando qua e là in Francia, molto, mentre oggi il cielo è tutto nu- ne la voce, per essere più certo nella
articolo della legge Baccelli, si stacca Gemmi, ma sotto il nomo gentile po- in Italia, in Gertaania,
volate,
. "
sua accusa.
Giorni sono, all' udienza della 1"
dalla ra-iRgioranza e forma il gruppo- trebbe nascondersi il cuore non meno'
il nostro popolino è solito dire come
A tale scopo il Fonìo stesso si redelia Pifferorchia, '
,'
gentile di qualche filantropico volonte- Oamaradcl tribunale oivila della Senna, oggi :
cherà a Livorno a là gli verrà presenI capi del nuovo gru'ppo assumono il roso di venire in aiuto del suo prossimo, l'avvocato RivOlet, in nóme del duca,'
Se Madonne ven Bourìde
tato il Fallaci alla presenza del giudice
cu' l'inviar la TIU llnide,
nome di Pifferarchi
sofferente, Speriamo ohe l'idea svolta esponeva ohe la duoheusa è il diao^;
istruttore.
l'
nella lettera verrà accolta cou favore. diue p'e'rsonifloato e che ha sorpassato i od anche : ' ."
— Degli arrestati sono stati conferpiù larghi confini, della prodigalità. A
Ecco intanto la lettera;
Se tu vodès Wol olir
mati in carcera il'Fallaci il ' Guelfi a,
Parigi soltanto.'ha più di 92 causo pen.
,
Madone
di
fevrav,
Onorevole sig. Direttore, • ^ '
il Fortunl; questi'ultimi SODÒ coloro
den^i mosse dUj creditori a fornitori.—Viu passai mlez l'unvlte.
ohe attestarono-a Firenze efie il. FalPuò esser tanto compiacente di pub- Anehó "al nostrè-TribunalO un banchiere
So Mattono ayen cu'l scur
'
laci era il Monti e con tal mazzo agli
Da l'inviar o'sin 14z fui;.
blicare quanto segue nel suo pregiato d i V i e n n a la f«oe citare'due anni sono
potè esigere i libretti della cassa di
giornale?" É per la carità: sia gena- por 'iìn credito di pàreOchie migliaia di
4((enlalo contro francesco Giuseppe.
Dunque speriamo che anche questa risparmio.
,
fiorini.
Da Vienna mandano questo dispaccio roso I • • '•
volta la credenza popolare abbia ad inE stata deoretata la scarcerazione
Mi rivolgo alle gentili signorine di - Ultimamente la duchessa avrebbe com- dovinare.
al Daili/ Chromck 29 gennaio;
provvisoria dal muratore Trini e del
Igri dei manifesti socialisti affissi Udine e della provincia |' ai colti ed oc- perato a credito par lire 25 mila di
Programma dei pazzi che eseguirà ia padre e figlia Pollastrini.
lungo la strada ferrata dell'ovest an- cupati' giovani a cui l'aria di scettico merletti. e ' 330 mila di gioje; essa- Banda dei 40 Reggimento domani dalle
Il Ticini fu quello che scavò la fossa
nunziavano ohe,sì trattava di far uscire mmerlalismo non ha ancora guastati i presa a -mutuo durante • la guerra' per 12 1(2 alla 2 pom.
pel Monti; il padre, e figlia Pollastrini
dalle rotaia il treno che doveva rioon- polmoni e prego Caldamente i tornili più di tre milioni a la. ' liquidazione di
avevano prestato qualche servizio al
1. Marcia «Omaggio all'eserduri-e da MonacOja 'Vienna l'imperatore di spirito a risparmiare'i loro motti.,., questo pl^stito oBeroslssImq non è anFallaci e frequentavano lapalazzetta di
' cito»
'
Goines
cora finita.
d'Austria.
d'ordine.
autorità per recarvi soccorso e riparo
e sui provvedimenti olle il governo intese di prendere.
Del Santo risponde di avere esaminato ,i rapporti ufflitilBll seAza riaverne
»1 cattiva impVesStoy. , :'„' .
: Provveda i& Oamet;», ni fondi par la
costruzione di gualljha! altra nave pronta
nei bisqgqi'itfipréf'ifti,
SospBDaési lii-'dfióiisaione' a mkzodi.

OABNByALB;

,6L,.E^tttcia\'

lu- Città

In TriTsunalft

All'Estero

,„_,

Il>

FEIHLI

Dnico- deposito in Udine presso la farma- braio 1884 nel locale in San Vito, daTÌB del Corallo, nella sper.inza di essere
cia di O . C«iMeaiiint(i; Vonem farmucia '«tlnato per l'ufficio di Pretura, ai propoi impiegati nella fabbrica di flaminin n t n e r alla Croce di Malta.
cederà alla vendita degli immobili apfari. •
partanenti alla Ditte debìtrloi.verso dalÈ stata, pure decretata la, acarceraLettor, B« il prirno
Si 4w§rle,;ìr pubblico che il
r.Msattore;oha fa procedere i)la vendita
«ione profvtóoti* dei Borrani, ira'putatQ
Trovar tu tenti
dai beni, «f'siti in mappa, di Olilfins, • sottesi ratto te àpetftó, vicino al
/
di compra :dólo89., . ,
Sui ;dorsi.'cercalo.
Morsanò e Sesto al Roghèna.
• Teàtro'Nàzionale ìk viaBelloui, E''' per tatti- 'gli- altri, ohe .8óuo il
Dèi tuoi giumenti I
— Nella .esecuzione immobiliare pro- sotto r insegna della i i c à l a
Qnerol ed' i paranti del Fallaci Bl conB se il.«Mondo
PlaeiM diMiiMè$ario. ..
mossa dalla U. Intendenza di, finanza d^'Oro njjji(,Tjfàttoria- clie si
, tin.tta. l'islruziouo, del - p r o o e * , ma. si
Tro|r«r non sai,,,
' . .•',•!(;.*
*- IRomaiClì
BÒnalMt9fe*Biagia''I'lfto!ài, In' Udine contro .MolinartóiBSfnjbiide ò
•pravèae «ha, férrannd tutti al plù,BràstO'.
Léttoi*'aiaoohiàtl''' '," '•.•
assessore per la pubblica istruzione dei, oons. di Udlnej'in seWit'd'ti; pubblico troverà'senipre foriftte cK éiiijìna
.
' ' ; , : ' ; ,,•,:! •
'ttiattìuJitertà.,
Ohò In te il vedrai,.
ablìondante .e-fj-esca, nonchò di
i • ' et'tiiì'éi-ààìiònallsil. — Ieri" fli..'prò*
'• [., Ooiqurii" di, Rómii, ha^p'r^sootaldì' al prò'? ineantò 'fufono venduti;,4glj ithmpblli in
.' Lettor;.sé;il tiiUd;,',
vitìi nosti'Eini dei migliori paesi
sìndaco.',Toj;lonia4e.'«uB,fflml99Ì^;)l. • ".i. Q'^nars per lire 1698.68: ' •'• ' ••'•'
. Nò'n'éal''trovare , , . ' " ' . '
nunoiata, fa sentenza nel processo contro
.1511 .termine per ofi'r.ire l'aumento non
• Non fa ne' affliggere; ' '
gli iniefnaaionalliti; ," "••- \''. ,"•.,.. i'ft'otft Ottftófta.-ij .l'i -' '•' hiinora del sesto .stìnge coir orario d'uf- della nostra provincia.
' ttì'vadi'lB 'ùìlré.''; "
i "L'aVvòoato Merlino- di Nawll fu eoa-,
i iiiSiiém'tìiiindiJnjinntimeriiso
. ..il Valicano ha intenzione'di''appel- ficio del glorào'-lO-.'fòpbraio | , ; t . '
àanriato., a quattro, anni di oaroe»!o',
larsi alla Potanze cattoliche ' oititro la - ' — Teresa Gragnolino' fd' uià'ooftiò' ;Cdnp3éo l i .ftetiu^ntàtott .ti
Spi^MioM detfulUtlia Sciarada.^
n-Malàlìsfà, P a v a n i é Biftnò'wl, a-tre,
ireòente sentènza delIa'f'Oàssàziòàe 'di vedova Xotio di Apra,lo-T«roBnto,..,ha
Palladio.
,1'lngegnére. Rombaldonl ,>, Parnler ad
, VìnceiizQ JJsitflarll.
Rotta nella questione -dal' b'tot 'dellii* accettato col beneficio dell* inVent'ario,'
uno, Trabalzò .a,sei .ni?8i,^-tutti• per asPropaganda fide. La nota podtifloia per conto ad interessa del minore di tei
'Sooiasiodo' criminosa.'Inoltre' '! Blàuoani
sosterrà che la PropagaUttt è un'istituto aglio-,"Valentino, l'eredità • abbandonata
fii córidaiinàlo M altri sei pesi di caruniversale•.,« • come talo.'sfrugge-'alla' da Xotto Gio, Batt; fu Taletìtloo.
cere e . a cento lira di ammenda,
!.;
sentènza del tribunale italiano.
— Con Sentenza'sua ìl^fribi'dì'Pòr-,
il.Eombaldoni ed il Perolér a trètìieSl
Or
piango,
or
ridn,
or
sudo
or
son
gelato.
'
^
;
,
jli'à^osizione.
'
'
'
•
'
,
;
*.
denono ha dichiarata deflijiliya,'.là, ilo- per. Amministrazioni Comuriallj Pre.e a dnqueqeuto lire di ammenda, pef.
L'oppoilziòné parlamentare teircàtiina- mina provvisoria dui alg., tìio..Batt,
-istigazione à commettete delitti.- ' • "> Spesso l,'ai)bondo a spsssO'scarso m'bai ;,
San,futuro e presente o son passato, • riu'niòue m'ei^coledl' prÓ8slirió.pB'r'dÌ3(iu- Macchi di iPordonone a onratore del fai- tut'e, Fabbricerie, Dazio ponsufflo,
Né ti cangiarmi, 6 mortale, giungerai,
tere l^condotts da tenersi'intórno- alla limantt) della ditta Ga8pardo,„p|»t8epp>
. - Opere Pie ecc.
Il processo Z e r b i n i
MI brami or .lento,, or .ratto tu,- mi brami. questióiie'ferroviaria calla interpellanza di Pordenone.
. . ' .',;.,'*,_
' Assise" di Bologna. — Udienza del Ma ognor d'un passò eguale me ne voj
. -ìì sottosórltljo ha..i'iii5vftto tutti i for- ,
sulla politica interna.
' '
— Nel 'giorn'o.ia.feijbraio-p. vi alle
giofno 81 geiinaio. '
Meco t'involo quello che più ami
'miilfirr .tì^nehé l'intero depòsito .degli
Sono buoni i nostri vini t...
', , ore IO ant..avrà luogonall ufficio ma-;
. Giuseppi» Oeii.eri non è solo romansista E un di te stesso pure involerò.
s.tampa'ti 'sudldat.ti'.pq,8S8d«tÌ dalla! oaassjta
insigne, poderoso scrittore di cose giuriAnche ieri sera al pranzo dalo^qì a, nicipaie di Baroia, * 1 incanto che sarà
apertff'sul dato di L; 8784,.per.la'ven- dittaiA< Cosmi. . • '•'•'!,''''' "''^."J''.
dich'è, e'wi'netócàitedralico. E.pstìal'ata
corte furono serviti tutti 'vini italiani.
dita dal legname ceduo maturo da-car-- ,' 'Tutte, le Oommistó'nl'ijlìè'dalle'''™-'
.yalorbsissitód,'oratóre potentissimo, sal'bonizzarjsi dei boschi comunali Oolasser pesiture,.varranno: impartii»'dà.iiitii i
dissimo ragionatore,. La ^ua qualità pree Cuuiana,
' " '• 'modelli -stessi 'saranno eseguite con'ogni
= oipUa e la òhlareua"— unii àlUarezw
— In seguito al pubblico, incanto'ta- si^lieiìliilàine.',;-;;,; ,•;•'',';;' : . , ' . ' !
orlstallioa e meridiana — la sua forza
un'ordine, di sintesi più unico otó raro,
putosi nel Trlb. di Pordenone ha .avuto,
•' Udine, 2 {«bbraio 1884.-.. • ',,- ...',
la s u i arma un' ironia dall' aculeo peneluogo la vendita degli' stabili siti in
P n sultani) che si ubbriùca
Arba
per tire 1200.
'. '' -•-:.
trante e pungente."'
UOMO
» un popolo òhe muore Jji fame,
- ? "WftRCO BARDÙSiCO,
'
Il,t6rmin,e
p
e
r
'
f
a
r
e
l'ofi'erta
dal
seSpiegalsilo quindi l'aspettazione di
Ltndra 1. -r Lo.Stofljiord.ha-da Cairo i
"O'oxxi.o
sto scada coli' orario d'Ufficio dèi giorno
-,,co8o't,,straordl«,atìe .44"; lui,';l8gittlma'là
Gondon telegrafò che il futuro Sultano
9 febbraio; p. v.
'' '
' ,"
'curiosità, .naturale la folla immensa, ohe
di Darfur, ohe condueso seco, ò.assoluriempiva non l'aula, ma tatto il-Palazzo
tamente incapace della missione destina' dì,©ìU8tizìavGlusepp8,i0eneri,difendeva
U
•' COMPLETI .
H
tagli' in' causa dell'abitudine ohe.hadi';
; questi volta una causa impopolare. '
. '. '. .
''_ ',,• '• • '
ubbrl.iioarsi, ,. '
,TERJ^à.SMA,'l)l,..PftlIS,SÌ4:|iPSmA
Jippure,ha saputo'tenere iùcktenato
, Il flflì'/j.'iVws i a . i a . Soakim':.- . ' ;'
,-•' .;,'!, '' Jffitó,flo,'31,'ffÉtóf^
per.qqasi-cinque ore alla sua parola un
è Bach). " •;
• (Marca'Villnt'og
Gli abitanti di Siukal fnfono ridotti
puhblieo'-màle disposto ed' ostile. ' .
Sul
nostro mercato continua unà'-t^ii);
Una Imptrtiinte scoperta aroheologloa dalla fame Bli'.ulflma'.'estremita.- ManFra le'nóiabililà'òsservaramo' il sin- nel Mossioo, - ~ Alla Sonora nel Mes-' giarono cani' e cavalli, vorrebbero ten- soreta domanda, che in questi ultjaii "Par 6 persone (38 pezzi) da,L. l8.a,L.,25
daco, il prefetto,.,Aurelio Saffi, quasi eleo, -a quattro' ieghe spagnuolè al sud* tare di romperenptteteràpoleflle,nemic|i.e giorni ebbe per principale' ohiblèttivo' la. Peria..^.» . .,.(7&,pezzi)da»,-3Ba'„ 4 5
Rivolgersi alla D i t t a ' ' B M A N U S L E
,,1(intero jcòHégiq, degli,av.vooati, mollis- èst di Madd.aiene, è. stata soopertà^'itt per .arrivare a Suakim. Il tentativo'.è greggia distinte, pur non. lasciando tra-'
HOOKB MécalovéccMo: -• ' ' "'''' *
armi tlàaglìitjr'tttj, " t«l(,a là curia.' ,
'. . . .'.,
inezzo, ,j(11é ».^reSte vergini una^-tpir^i-,, ditfitìillssìmo, 'ma preferiscono -'morire- sourali i lavorati. .
Un' orazlóne..di- Generi non si riassume,; liilde, òhe .•ml?(i,di"?nélla„base 4850 pi]9di cosi piuttosto che di fame. Impossibile
Intatti per greggia, classica 9|11 gialla
come non si .rìsssume un capitolo di' e si 'eleVa'#ll'',tóez^fli,"ai' 7550 piedi. È Boooorrerli. •
friulana oSpi. .annodati .150 aspesi pa"- • ' ' '
Cicerone. É.stato semplicemente grande, quasi il, doppiò-.della dimensioni della
avauo L. 65,--per subblìme nostrana
Un terribilt incendio a PoHji'., ',..,
a detta anche dicchi non, conviene cott piramide di Cheope.',^
0(12 uodafa, prodotta da gaiette' Casati
- lui nelle.conclusioni ed è rimasto affaParigi 1. Un violento incendio è L. 53, mentra-||er,,9|ll stessa qualità
Dalla base alla, sòfpmità gira a spira
scoppiato
iersera
nel
.quartiere'oiiSrijo,
scinato-dalia difesa'del Fasi.
sappiamo', ess'érs'f-rifiutate L. 64, •'
una ,larga strada oacrpziiabile. I rivepresso .ii-,.ni~i*-M. ui'>rffi'é"tjaòhaise.
Un .'punta 'nuo'^o è inatteso dell'arP]àÈPABAT?; ,
oui-iiiamenre lavoraysi combacoiano.con Cinque.case operaia e p|t.reoohi. magazJ„ : « ! ìpuWdi, une BiBuira rispondo alle perfetta precisione.
alla Faraaoia Reale
zini furono distrutti.' Die ijonne ohe
- risultatìze.'de.i'procèsso, serve anche a|laAll' est della piramide, a .poca ' di- saltaronp dalla, finestra rimasero gra- DISPACCI DI B O R S A
ANTONIO FILIPPDZZI IN UDINE
difqsa^dclla ' Zerbini,. ; .
stanza, s'innalza un piccolo monte della vemente! faì-ite, parecchi ragazzi sono
yUMiZLà, 1 Febbraio,
Quella Ipotèsi "r- . che egli conforta stessa altezza trasformato' ih abitazioni :scp|npar8i, un centinaio di famiglia.sono
Qiie'sto' pólveri so''hó'"dtvónut6"1n, pooo
Rendita god. 1 gennaio 92,tiS ad 9:il.30 Ù , god,
' con,'episodi della vita "dell! imputata e scavata nel masso.
.. „
>„.- .
'- ••' senza asilo,
l luglio 80.13. a 90.8B, Londra 8 mesi a4i87 tempo oelebrl e di .oU estosissiniQ,' uso,
con argomenti desunti dfi trattatisti mo1. I ragazzi• scomparsi nel- a 33.02 Francese a vista , 90.85 • 100.
Sono più centinaia d' cameretta o ti.Pàrigi
perchè,
oltre- la Singolare efflcaoia, osi
derni medico-legali, fra cui il Tardieu
grotte larghe da 5 a 10 piedi,- lunghe ,;l';incoudio dì ieri sera furono ritrovati.
Valute.
sondo composte' di sostanze ad., azion— è ohe l i Zerbini appartenga a quella
da 10 a 16, tutte tagliate con massima
class? d,i d'plifie, ,oqi nella terminologia
Pezzi da SO feadoM da 20 a — .--: .Ban- non irritiintè, possono,,essera usate oncura nella pietra. .Sono alte' in media
oonoto metiiadie dà 207,75 a 208.25) Fiorini oho dalla parsone' dedicate é indebolite
della gbieUza, ohiain'an.o ' islericfes. _e8^eri
8 piedi, non hauno'finestre, ma una
iuatriaohi
dfargento da —.— a —.,—;
dal male. Eàse perciò agiscono.' lentadisgraziati di irresistibili e delittuose
Banca Veneta 1 .gennaio da 188 a.lS7 Società, mente,: ma in'modo sicuro, contro le
•porta fi'ingresso unica' nel mezzo della
, tendenze, individui pressoché IrresponOoBlr.
Vea.
1.
gena.,da
851
a
86é
volta.
' '
affezioni polmonari è hrOnohiali'. cronisabili e che si trovano nelle condizioni
FIBBSZE,..!'Febbraio.
Le pareti sono coperte da numerosi
che, guariscono 'qualunque- tosso por
contemplate, dàgli-artlooli 94 e 9S del
Ausiria-Uitgiieria.
Napoleoni d'oro 2Ò.
n, Londra 24.98 quanto inveterata, combattono effloacageroglifloi
e
d'incisioni
che
rappreseiinostro Cidioe penale;-'
-' .
Francese 99.07 Astoni Taliacdi! ;
Banca
^
n
o
esseri
fantastici
con
mani
e
pibdi
Vienna
1.
Tutti
i
giornali
riconoscono
mento la stessa predisposizione alla tisi.
- Né dipìnge la vita'e da questa'pittura
IS'azionala - r i Fetrovie'Morid.fcon,) —.
una necessità i provvedimenti eccezio- Banca Tosean» — j Credito Italiano MoQuesti straordinari ' e .immanchevoli
conclude, essere, a suo avviso', la Zerbini umani. .,..
,Qua e. là diapersi, per le .selle si tro- nali. I giornali d'opposizione esprimono blliaro —.—i Eendita italiana 92,77
effètti si ottengono c o l i ' u s ò . di queste
' «'più ch'è'delinquente una povera iste:
la convinzione ohe il ministero né farà
polveri la cui azione non mancò mai di
BEELIHO, 1 Feljlir^'o
rica». , . , .
. ,
. vano numerosi utei\BÌ!i, di pietra.
. È. difficile,, per il mofliento-iprecispre
Mobiliare 588.—', Austriache 642.— Iiomb- manifestarsi in alcun caso iu,i;oùi furono,
Perfi :po'né'i 'seguenti ploblemie fa con esattezza a qual,epoca ed, acquei uso par combattere soltanto le tendenze sovversive del socialismo., '
impiegato gon,'; .costanza. J m'edioi è gli
bardo 248,— Italiaiià 93.4Ò - .
succedere; )orò le risposte ; '
'
popolo si debbono attribuire questi* ino»
inferrai ohe.'nèjjhanjlq^tentata la prova",
: 1.''La;Z'8'rbini'èautrice dell'assassinio Humenti. Si suppone siano dovuti 'Sigli ',- Vienna 1. Il tremdenblalt annunzia
'
LONDaà, 81 Gennajo
largamente
*!o altestanoJ'
ohe
la
scorsa
notte
vennero
arrestali
Coltelli? S i
Inglese 101, 7)16 ! Italiano 91, 7|8 Spagnuolè
antenati dei Mayos, una tribù d'indiani
Ogni pacchetto di dodici polveri costa
2. Lo ha commesso a scopo di depre- ohe ancora esiste nel sud della Sonora. molti operai in base alle misure ecce- —,—Ij Turco —,—I.
una llrBi e porta il timbro della Farzionali. Parecchi furono espulsi dalla
dazione e di.furto? Na'.',,.
Essi hanno gli occhi cerulei, i ca- polizia.
VIENNA,' ,1 Febbri^o
macia Fitippiizzi.
' ,...':,:<
8. Lo ha premeditato? iVb.
pelli biondi,-,la ,carnagione bianca j sono
MoMliara 809.70.j"Lom6arde 145.80; Ferrovie
4. È da amm^ettersi perlai una' dimi- , morigerali, operosi, sobrii.
Vienna 1. La Oamsra terminò la di- Stato
820.40 BanctNaaionalo 848,— Naponuzione •"gra;n'dis8ima''di respqnsàbilità-ili
I-Mayos hanno una sorittuca propria ,scu3siohe della proposta Hsrbst, sull'il- leoni d'oro S.61 ,-CamWo Parigi 4f.l2; j Cam-,
,0rf^rlo della Wf^ro^iip,,
tutta la Tatittidine dell'-art. 95 del-'Oo- e non mancano dì'.,qualbhe'-'-nbzione di 'legilità del decreto del'' govèrno ' rogo- blo Londra 121,16 Anafriiicij' 80j40 , ' • ., , dice penale? Si,
. .Partepae.;", "",.,. , ' ' .'itolvi ,
'laute l'uso dell^jlingue nella Boemia e
.matem.atioa ,e di, astronomia.
.PABiai,
1
Febbraio
:
,11 discorso 'del OpneiH 'era diretto' à
nella Moravia, adottando con voti 175
' -nAunmr'*.-' >'•' ••'
'••/i-k^nzifi
N i n n o <>1ir,orota l u p a t r i a sui^, contro 161, la proposta della maggio- Bendila 8 Oro 77 :66 Rendita S Oro 106,96, ore 1.48 antlm.
misto ' ore 7.21 àntim.
neutralizzafeia gri^ve sensazipne lasciata
Rendita
italiana
93150
Ferrovie
Lomb,
—.—
—
E
'gl'itiilioni
.lo
sahiio
a
porfezionol
Bl^ta
^„
S.lO.ptim.
omnibui
„'
9.48 antim.
dalla difesa del Pasi.
' ,
ranza 'di-passare all'ordine delgiornp,
Ferrovie Vittorio 'Emanuele —.—i Feri^ovie • i' MS- anlim,'' aiKÓJore
cho un rirnedio, non sìa ,fatto' in Italia, per„ i,30 pom.
Non sappiamo's'è'Vi'sari'riuscito in chè
Romane
140—
Obbligazioni
Londra
„
4.45'pom.
omnibus
„
9.1^ pom.
venga ' accolto col miiasimo favore I Poco
li|iag;nfi.
tutto. ,• Nella maggioranza del . popolo, si .importa ohe serva a-nulla ma la scatola do25,16. Italia li4., .Inglese 101. 8(3'Rendita
„ 8,28 pom.
ditetto
„ 11.85 pom.
Madrid .1. 11 prefetto permise le riu- Turca 9,17. , ; . , ' . . • :
pu6 dire; di ' no ssnZà'teraa di errare, rata' ed il iiome straniero vale tutto I Lo
DA VBN8ZU
A UDINE
'Il pòpolo è Uno izerljinlsta » accanito smei-oio copiosiasimo ohe da vari anni l'infa- nioni del 12 febbraio ma a.Ila presenza
oro 4.8Ó autim. diretto
DISPACCI PAETXCOLABI
ore- 7.87 anfim,
,. B 6.86 antlm. • omnib, . , - •9.84-tantìm.
' e' impenitente, ' ' - "
ticabile dott. Mazzolini va- facondo dello sue dei delegati,di polizia.
„' 2.18 p'ò'm.
aecel.
„ 6.S8' pom.
Pastine di mòra,, infallibili nella cura (seVedremo il giorno del verdetto,
MEtàNO 2 Febbrajo.
|j>eriuai|iia.
p . 4.r* .pom,
omnib.
„ 8,26 pofli.
guita sempre, da ottimi risultati) della tossi
Dali'itaifa.
Eendita
italiana
92.76'
'
serali
92.77
»9.—^po'm.
.
misto
„ 2,81 antira.
Pietroburgo 1. & smelitito che siasi scoreumatiche, afonie, raucedini, reiimi di petto,
Napoleoni d'oro —.—,
, —,—
6 malattie inBaroraatorie della gola e delle perta a Oharkofi'' una. grande cospiraBA nOlNB
A PONTEBgA
VIENNA, 1 Febbrjao,'
tonsille, delle gengive, e nello afte provano zione,. "Venne scoperta soltanto una tiora 6.— ant.
omnib.
oro 8.66 a n i
„ 7.46 ant.
incontestabilmente la loro efficacia. Le richie- pografia clandestina. Nessun assassinato. Eendita anslriaoa (carta) 79,96. Id. autr. (arg.)
dirètto
g, 9.43 ant,
, 10.86 ant,
onmib.
„ 1,88 p(lÌB.
sto all'estero vanno ogni anno crescendo fino
80.85 Id. amt., (oro) 100.96 Londra 121.15
„ 6,20 pom,
omnib:
n 9.IB poin.
al punto ohe la vasta,preparaaione delle meNap, 9,81 - r
,
, .Aoiei'ica.
M 9.06 pom.
omnib.
„ 12.28 ant.
- Siamo innanzi al -Tribunale Militare desime non può bastare a tutte, e quantunque
PARISI, 1 Febbr^o,
New York 1. Lettere da Porto Prinsedente nella città di B. ; si giudica una ogni anno sia obbligato ad accrescere locali
DA
PONTOBBA
k DDINB;
1
Cbinaura
delia
sera
Rend.
It,
92,50,
' guardia di finanza accusata'di oltraggio e personale per la loro preparazione, si trova cipe (Haiti) recano che ' si è resa la
ore 2,80 ant.
omnib.
oro 4.56 ant.
quasi
sempre
sprovveduto
alla
metà
delia,città ài Jaooiel, dopo parecchi giorni di
e vie di fatto versò il suo brigadiere.
„ 0,23 ant.
omndb.
„ 9,10 ant.
,„ 1.88 pom, '
omnib.
„ , 4.16 poin.
Il Pubblico Ministero domanda la pena stagione. Ad onta di tatto ciò, ancora si dora assedio. L'opera dello triippei del go. Proprietà della Tipografia M, BARDCSOO
omnib.
» 7j40 poin.
d'un anno di reclusione j l'Avvocato di- vedere fra noi ohi si serve, nella cura delle verno potè seguire senza, effusione di •BviATm AtBSSANURO, gerente resptìns.
"
^'r;'"""'dotte infermità, di pastine o'dl, rimedii fo, 8,3B pom, ; ' diretto
„ 8.20 pom.
'• fensore perora .per unt) diminuzione a restieri di problematica preparazione e spesso sangue, mercè i buoni nfflbi degli" agenDA
UOINB
,
A TBIBSTg
ti ' consolari • d' Italia: e di'. Germania,
' sei meé.';,'
,-*••..
.dannosi, perchè il pili delle volta.ooplisngono
ore 7.54 ant.
onmib.
ore 11,20 ant.
Pres:.—'.Imputato,"'a'vete
s soggiun- oppio 0 suoi proparati, ohe paralizzano lo sto- La città, di Jereraia, ultimo, rifugio
„ '6,04 poto.
aecel.
„ ,9,20 pop.
, gere qualche cosa ?
maco e favoriscono l'iperemia cerebrale, senza degli insorti,' è pura capitolata. La paco
, 8,47 pota, • omnib.
. 12,66 ant.
'. Imp. — S I ;
„ 2,60 ant.
misto
, „ 7.88 ant.
apportare- alcun vantaggio alla c^ira della è ormai completa in tutta 'repubblica.
malattia per la qual? sono pomposamente
Pres. — Dite.
BA flRIESta
A .UDINE',.
Si avverte che le riparazioni
,, ,
Jmp. -^ Anche sei mesi sono troppi, decantato.
010 9.— pom.
misto
ore 1.11 ant. •
alle ceste di vimini, vengono
Avviso ai,sofferenti! Le Pastine .di.,mora
sono tròppi in coscienza 1 (testuale). '
„
6,20
ant.
acce}.
„
9.S7 ant.
fatte, per modico prezzo, da
g 9.06 ant.
omnib.
„ 1.05 pom.
^' Il Tribunale non credette alla oo- del cav, G, Mazzolini si vendono in scatole,
nella
sua
farmacia,
iu
via
Quattro
Fontano,
Tavani
Carlo,
premiato
a
l
l
'
E
,
6.06
pom.
'
omnib.'
„
8,08
pomsoienza.dnll' imputato, e lo condannò ad
18, al prezzo di U, 1.50 la scatola, e ptesao
, un ftrino. '
• " , , . ,
Estratit) dal togllo annunzi lega li. — sposizione di Udine, e ohe abita
lo principali farmacie di tutta l'Italia. Por
. Ci/iE.E<l!JiftlI
in via Palladio nel palazzo Anordinazioui inferiori allo sei scatole aggiun- N. 9 dèi 87 gennaio.;
tonini.
gere cent, 50 per spese di porto.
(vedi avviso quarta paginct)
Alle ore 10 ani. del giorno 19 féb-

Nuova Trattoria

Sciarada

E^iigma

R e t a del sakto
UOMO

TJlijaaa^osta.

Tarietà;

,f

f

POLVERI mmku

Telegrammi .

Ceste da riparare

Memorxaleiei privati

pupH

IL F , R , I U t l
Le inserzioni si ricevono eselusivamente all' ufaeio d'amministrazione del jriomale 11 JFriuli
Udine - Tia della :Prelèttura, N. 6.

mim.

IN 3^' E 4^ |?AG«A A PRE?|I R^ODiei$SJ#Ì.
IIPAOillTIpO,
INDUSTRIALI

k uimk f Itippuzii'lldine
feftujStlàfo iis. M- il re d'Italia,.Vittorio EraanuBiè
Carreii) fiechtk Mi' £remila di
Ranipasiini, ,Po(4)'|oji' f io^omw, ;
e. olto^B^teriro la t(>sse,'rnHceduie,'
costinatione, btO(icfii{o ed nltre sìinili molatilaj ma il sovrano' dei risiedi,'
r^'tioUitaiatSA'MiùltiaHièlitoroBiiiinai^ogliS'flpBoie dì-tosso','quMlo che ofamai
0, eqHos0!Bto;pepjr BaS<i»i!ìa,(iaeniBllcltà in tutta Italia'ed anche all' estero
4-SW4tt¥to''Ì!<tl tilnlo'tr ' • ' • " ••"• • " • •
l ••
'
.

"-=**llWléi'ì Pettorall^'l^uiiiti.' '"
, Queste polveri non hanno bisogno dtìle giornaliere ciarlalaiwaollo ,Holames
cho^si spacciano da qualche toppo, segnnlilhti al pubblico'tt'uBrigioni Jier
ogni'8|iecìo'(li rtolattiSi e?Éfe al" riicco'inandniW dà'sé'Col'solo nomee sia
fér la • semmloo od olo^atits 'ioiifèiii'ft'ila,'' sfa» pel ptùzto mosohinó dì unii
lira ni paccbetto, sorpassano qualsiasi, ! nitro medioumenlo'di • simil genere.
Qgnl,p^fchfitlo..()onlìono 12 polverj Cgn ralativa istruzióne in carta di ?etn
lucida, niu'ilftii del liinWo dellaftirros'oraFiì/Rpuaii, • . , ,
• -lio «laMUisanltf'dislionk l'tldltre-dèlie-seiuenli specialità, che fra le tante
M(Wripi«<»l^. tfalla scienza ipedìea, neiJB.'imilattie « cui si riferiscono furono
trovate eslremamooto utili e giudicate, e perla pi^paraziòoC'àcoHrala,'-le
pÌ4 adatte a curate e gnarire le' iiìfortaità. 6hé' IdgWlino Mtìfflìygdhol'u-'
nana specie; .iSS^I i4 wfeis. ."ni'i.l
• ; j . ;,'i^ -ti •' ' i •
n S s t e M ' C t è l j W ' * ' " * ' ' » ' ' ' * * " * " * ' éjaìea o f e r r o per ooniBàrtere
IB rlcniuaè, ia mancanza di nutrimento nsi bambini a fanciulli, l'^anemia,

la"<i!dfosteB"9iniiii,->->..'•••• • -«„r."i"„

' ,.,,,, .,-...;.:•

>jkfc bene Ja inalntlln.

SI DIFFIDA

••.'•"";

'• '

••."•

!'.~K?r'iRW •

.Ipyianflo vagli» postille di L, 3.B0 alla Fàriti'a'oia'24; Otiavlè' Galleeni, làilanO,"?ia'Mdravigli, si ricevono franchi nel Regno
ed a l asterei — Una scatola pillole del prof. Uligi'Porta.'-- On flaCuna di polvere por'acqua'sedativa, 'coli'istruzione sul
modo di usarne.
'
•
'
. 'i•
'^
'
•Visite oonfldenzlali ogni giorno a consulti anche per corrispondenza.
Rivenditori: In V t t l u e , I/abris A., Comeìli P.,, A, Pontotti (Filippuzzi), facmooisti i « « p i » ! » , Farmacia C. Zanetti, FarmSoia Pontoni j
•Trieste', torraaoia C, Zntiottì,-G. Sorravnilo ; ' a » »M», l'armacm N. Androvicj Trcnloj.GiUpponi Carlo, Frizzi C , 'Santoni! (Snnlntró,
Aljinovic; ««•«!!!, Grnblovitz; C l n m e , G. Prodnm
m, JndjIfluF;; Dlllà^n, Staljiltoentb. C. Efba, via Marsala n.'S, e sua 'siibo'ursalo
Galleria ViHorin, Emanuele n. 72, .Casa A. Manzoni e cJo'iMp'. Mk Sila •jtè'j «oliiia, Viti'Pieìra,
Pogabini e Villani, via BOroraoi n. è,
a in (tutte lo principali Farmacie del B^goo.

#SI««^^#»WP»l^^»l«lg^«»^^#^j^S^^^^«^«|^

'Società Italiana dei Oementi e^4eUe/6a,Ìci.Ite|M^

MTOIO FRANGESEATTO

• * K ^ l i i | l * ' ' 4 l ^ 1 i l t r ^ m A ! ^ S y ii<#«Icl«a,;"wdi^aill^ilto.riconosointp
da'tu^tf^^^e,taqtoril^.ple(li<^llel0qra9 quello che'gdarlscè rfttJWlm'ènfe lo tosl'i
brpacWali, 'coavìiisive f) canine,' avoRdo il còraponeqt* bfilssmioo.iiol Catrama
VIA MERCATOVECOHIO
. '
6 quelì* sedativo'dollf'Codtìina; * ' " / • ' ' ;
=,
.. , ,
'' ..OHfÌ!?a'ciò".alla Fapói'acia Pilipt>iizzi Vengono'preparati :,lo Sciroppo iH
i vendibile
MiMulattofo a, Ottfce,' V Elbir, ,Coco, l'Elisir ,(fhinà, \'Blkir Gloria^
1' Oddntofjico %\ìp((!i, Ift Sofroppa Taiparìnila 'Pitimu^si, V Olio M Fegato
V
tfi jtfertósto im'è'sedia
pròt'ojoiurò'di ferr'o^ ^S^ pBlmri ,antinimaii
diaforetiche per cavalli e bovini,ecc. ecc.' •
. • >• ' ; , ' i •• t .
' " ' ' • ""•• '
: Farina lattea Hestiii'VaróBravaia,
Lunario per la gioventù agricola.
itone 0 Pancreatìno Defreme, Limafe
,mBergen,Estratlo Orge TnUitòfi-mroAssortimento
carte, stampe ed oggetti di cancelEwilli BHralJJo.Liekiq, Pilhte DehauLfiorta, Spetlamon, Sr^rdi (*'#''"«.
ÉlhmaylmhmH,
Óia&mini,'rmi,fMrilum
Monti, sigaretti tfraAonio,
EspicH, Tela aie tfrtfjca palleani, calli/ugo lass, jfcrisontt/lon, Elatma leiHft. Legatoria dì libri.
Giuli, ConfetH%"l>rùWufo di canfora, ecc. ecc.
' .- •,•
V ass^iJJiiH^nttì.rtpgliiiarticólì di gomma elastica e dogli oggetti chirurgici
è completo^.
'SHJiie iainetWi dille p'Wniai'ie fonti italiane n straniero.

• ' | 1 Coiitadmellv
vnmsi -amw^mm. •

B«||)$itp st|i|àti per le Aisiinistrazioai Goiiujipli,
I p p Pie, ecc.
iPómture complete di carte, ^^i^mpeu ed oggetti di eancdleria per Municipi, Sciiole,
, \^ndnistra,ziòÌil pll^
e pàvate.
:
- ;
•,,ii«,.... T ji,,.

'•"•••'.

Che la sola Farmacia Ot'tHvio Glalleani di Milaiift'con 'La^ioratorìo Piazza SS.
Pietro 0 Lino, 3, possieda la fedele e magistrale ricetta iella vere pillole del
Href, Z,0/Gl POBM'dell'Università di'Patift': •
' '
»• ' '"

, ;

SeUeopiia d i A b e l e , A i n n o o .efficace contro i catarri cronici do!
iO(ffl|i.jl|Ìl» vestsìea ei|àkttè!leljfeziot(i di simil genero.
, Sélipiip|«<'*Ì " h l ù w - è ' f e r A importantissinlo ))reparato tonico
éowoborante, itììiBat«ilil"somroogradltifd eliminare le liialattio croniche del

m

l i
Smtk I
1,1 1
1 i ^ folti d.i malattie s'egrete (B|dnorr8gle in ^9Utk)-ht>tì'àmT&lw
ÒW t.^ttr-j
,,, , ^ " ^ '
''"•' • " •
• • " • • scomparire tiV.fjf prosto IJtìppurauza dal male ohe li tormsri|a; aBachV'dl- ì
siruggora pei-sewpra e.radioalmenla la oftusa ohe l ' h a prodotltì- a por olò'tare adopsran'b'datrlngélitl- datmaéisàlnli'""ttllB''
salute propria ed a quella della prole nàsoitiira.'Ciò. énacedenutUi giortti v.lJuèiU '' olio
• •ignoràìio
• ' " •l'eàiaténzi-'ielle
••
pìlìolS' 'del i'rof. IDWI PORTA dell' Univar.-ltà di -Pavia,
; i.(ìwste pillole, ohe contano ormai treptadue anni di successo incontestato, per io oontidue e perfetta guarigioni àaglì scoli''I
sì orouioi ohe repenti, sono, corno lo •attostn', il valente Doti;. Baiitinl' fli Pisa, l'uttìoo e vbrò"rlni'èdi'4' èìis' uttitdrtionta'all'a-ctfUB' ' i
sedativi» ganrisoano radicalmeRte dallo viredette malattie (Bl8nnorragli»,,.oàt8rrl nratrali o réstrintfimentl "d'ori'àal. lSiii»»'rtini '

'lisine aQp-dxata- 0 '£)£OTO.ta, d i taitte 1© oxdl,aaa!2iio3:ali

Prezzi conTsmentissimi

tini jsjjiyii' con
AVI;MTÈ,SE08

In Bergamo

14 Mi|daglio alle printìpàli'Esposi- e m m e 80CUU
zidfli Noiioilali ed EsterV ' ' ' ' fl.,>,9SI0,000'
«111. ti IMOÒO
• di WrVffi

Officino in Bergamo, Scanzo, Villa dì'Serio, jpr'aaBluuga,'.'C9medii!i9Ì, p»
. ; !.. j : i * l n ^ M o SttirOgliq, Vittorio o.Niiwa proÈBO ^amà
',"
PROSPETTO. DEL COHSUIjlO
anni .^atotail - aniSl 'quintali
16,000'
1864
88$,qoo

PRESiJ!! DI.VEtlDIT^ ,
Cemoiito Irati ^refea't. l'. 80 al'Q,*
' '." Stttn. Bergamo'
' ' 'I- „ rapida-v.' '-J^.', 8,00
j.gtw-i-Bergamo. ;
'i^tfoo. "UH *8'29,050 .
7li;0dò 1976 838,000,
- " . ì ? * % * '•' "i'4.,0Ó',
1878 '4bS,O0Q '
1867 ' 40,000
, Stdz Bergamo
Oatceiarl'cU Palaziolo,,2;6Ó,
1868 - 72,009 ' 1877 '&16Ì,000*i,
• ' • Staz. Palazaolo ' •é,oo i
1878
*'l'869
801,000
02,000
'Pepionto JRottlsad.. „
1679
,' / Sfta. Palazzijlo,
'ai29,000
iéfo' 76,000 188U
SB.nl>ii
t'alfeeoi
yiiìuiuHf;,
1881 '699,ugu"^?'*'*»vi»'
1872 •'229,000
CBinomo* 'y
•. • „.
1882 '666,000
'• •
.Calce dolce ai,MMai.» 2. .20 » ^KS.
libassi per grandi'(oraittìro
Rivolgersi allo, Direzione della Sodala, ,iti Bergamo ,od agli Incaricati locali
•
.,
: 0pg' ^p^j sfabititf -,
, ,
HaTca

AVVUSO H H P O B ' T A N T E
Alcuni fabbricanti di qui "jjer'àocrodttàre.i lóro prodótti di, spediscono
entro sacchi eoli'Isoriziona Soofótà/tòlfana e mialifìcand aniihe ttiuriòdiéssi
sotto il nome di Calce Idraulica 'di Pàtdxm od uso 'PalasAh, ~ A'd elitninare il pericolo che taiito le Direzioni dei lavori," quanto lo Imprese,
od in genere i consumatori di «materiali'idraulici,'abbiano a rimanere'ingannati da tali indicazioni,,questatgocleta'si fa dovere di ricordai'e.'che i
prodotti di sua fabbricazione,'Vengonoi sjisditi • in • s'acolii • aventi al'legaccio
un llinbro in piombo, colla'rooroa di fabbrica appro'vata dsil-Goveruo.a/obitamente deposìtatii per gli efl'^ttijdi leggo , ovvero in'barili fiop etichetta
portante la Ditta Sociale e ila,jnarca stes^j'ì senza i.quali cputrasfegiii i consumatori non possono il esser (jora.ntiti'di'acquistaro materiali provenienti da
Stabilimenti'delia-Società Itolmnà. ' ' '
• . • ' , .
-,'.,.
AvVortesl inoltre oW la Calce MTOBUO^ di Palaz20]|o. vie^e egolnsi,
vainente prodótta da questa Società,
fiersamo, morio 1883

'

'

- t A tìlREZlÓNE

' il resoconto stenografico (Jel processo .stesso cogli '
,ré}ativj'ajiti''di'Guglielmo'Oberdank è in vendita
àj}a ' Gflì:t^ì.ena^ ifarcoBardmc). al 'prQZ,zo ,di li-um
'Si spedisije'franco di posta ,a, clii. invia, fi'l-lO,-',

THT

iRj^^bile antìgonorroiche PÌLLOLE 4el Professor Dolitor L ^ i w l F i U l i A dell'Università ^ Pavia
C a r i n n o l a N. i^ d i O T T A V I O e A l . I . E A N l , vlf» Mien'avl«ll, MII»iio con iaiiorflion'o Chiraico piazm Ss. Pfel,r,a e linp, n. 2,
' Invuno lo studio indofefiso dogli scienziati si occupò per avere un rimedio sollecito, sicuro privo di ' inconvenienti, por combattere la inaommMione con scolo di mucosità purulenta della W?P''«»^^''JJ''>™''I,° f ' j
prepuzio nel!;,flpuio'!o dp'ii.retrB e della pagina della donn;», tilie in senso ristretto cbiamasi B l e n n o r r a g l n . Invano perchè si' dovette ' Sempi-e ricorrere al b n l v a i n o e o p a l l i c , al p e ^ e e w l i e ^ ^ , 0 ; ? a mn
•fimedi, tutti indigesti, incerti, 0 por ló'meno d'etBoacft'Ientissiina. '
'
' ' . '
, ... , ^ , u n t
t mpt D/IDT* joii'„nJ»»™in
il aolóobe, profondò conoscitore dello malattie doU'npparato uro-genitale, seppe dettare una formula per combattere in modo assoluto e sollecito questo malattie fu il celebre Professore UliUl POKl A aeu univorsu
DI,,;.
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Il
nome
"dell'illaslre'autoro.
—
Queste
pdlole'di
natura prettamente vep
di Pavia. — A questo riniodio che presentiamo «1' poiiblico o che pnì addìritura chiamarsi il s o v r a i i » ;lcS «•Innovi abbiamo^ dato
'pellaloro attività'
non subisboiio
mezzi di-spOcnlazianè. - ; Troviamo eziandio _neoessarib
^f^'^'i'?J''^^'^^}°f^„^^lf.
i,:..;.^ —
„.,(.:„^„:.„ il
t\ confronto
—1.„,.„*„ con
„„« altri
,,u_; spedaci
!R„; i'^qiali
J — i : tutti-o
.",.:,Q sono
go^g U^rctaggio
{\ retaggio 'della
della vecchia"
vecchia scuòla*''»
scuòla'ó' spira
spnó semplici
semplici mez5
.r,'!ncdntra8ta>i.le prerogUiva'olio hanno queste Pillole, oltre d'arrostare prontamente
to/««»."«J._«fj>_]t»"'»f;„«'„9«,«Stft„
itaraento la gonorrea si «crafe
«c'erife che crowooi
crom'odi (goccia mmare'ì'^i
militare') ... o
« quella
.j-v..- di
-.. /iicilKare
,~
- •-,,--,,.' , v " . , •
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fireiroli e"d'',",ii( ca(ari;o'dj'«soì'c(i, essendo inoltre travato sempre necessarie '
.quelli c^a'.c.qi)d,us3oro'uuf .Vita castigata come per esempio, i sacerdoti, eoo. — Possono quindi lilieraraente ricorrere a_questo spsoifioo lo persone ohe''banùo c|u.aferasi disturbo ali apparato uroTgeoJtaia oaiione fjpn.siti
gonorrea, essendo stalo, precisamente'lo,scopo, del Professor LUIGI'PÒRTA di formare n n n n l e o rimedio che atto fosse a guarire tutte le malattie di'auella'fagiono.' • .
. • , ,, ' • „ ; „ , , Ì„„„,,Ì„.»Ì.Ì,: J „ I
.—La-'notorietù.di'.questo.speciaco ci dispensa di parlarne più oltre, sicuri che nessuno.potrà non-affermerò che questo rimedio notf'sii una'delle migliori conquisto, fatto alla scienza i^iiUe .sapienji ipvestigaziom aei
colobre Professore POBTA, insoperoliile jpecislista per Je molnttie saiadicaie, ~ Costano h. 8 la scatola e contro vaglia di L. ».S0 si jpediso0noi« lutto il mondo. "
. j . i,.„ iw „„«; „.n„r!mo„t«'
.
Onore«o,;e pgimr »nmacisla Onmo f^^wm,-Milano.
, ^ Vi cópipiegó Ibqono B,"ìli, p?r altrettante Pi«o(e professore t. PORTA, non "oho'FtocoM polvere m acqua sedativa f = J » "?»,", ? , " , | y K S S .
nella mìa pratica, sradicandone le BleàmSgie-é.
Mónti c/le Qromcl(e"ed'jiT alcuni casi catarri, e WsWnsimenti «relraii, applicandone l'^iso tjotae da istruzicno che trova» segnata"dal professore LUlw- P U K I A
tuli'ìnvin con
rnn i>nn«;,i»™»inno'.Sr»rfa»mi"
•' pfsa" ist Settembre 187?.
'
Dottor 'ÙAìHììa,'-Segretario del Congresso"JHCOICO; • '• . .
li) attesa dell',invio,
coiisidoraziono'crèd'ltomf " "!!•=•
varie /-«si/icaswiH
falsificadoki aeue
delle nn^!jf
»«» »«"'« ° * ;
. AWVE'lMflsiilieA.
AWVEBIflSWKA. _
— Dietro consiglio di «loltì'e.distinti
«iolti',e.distinti medici, mettiamo in avvertenza il pubblico*
pubblico contro le vane
- - - ; -,?P^°Jl||i'^;,«*'imtM'??>
, r r - " " " - --• •--••-^,J^^ .pu-j,delle
—-. volle
., ^ . dannose
,
,» effetto.
»ir..,„ Per
D..'essere
,.„ siottri
j;.i;.; della
J..I1. góniitoffà'dello
'^JSi.LùÀij^iil nos(fB*esortiamo
i,-.„i_i'. i:
'.__i... ...! a. prowdorsi
„
j : direttamene
Ji.„it=„„„« dalla
.i<,ii„ nostra
„noi,.o casa
„oo» ^ABMAClAf'n.
'HiiìMAf'.Uf.n. 24
24 d»
di OTTAVIO
OTTAVIO G-ALitltAW
G-ALtiKANI via
via MeraviK»,
Milano, 0 presso'1 nostri ;
nessun
I• boos'u'fflatori
Meravigli, miiano,
' Jlivenditori'esigendo quelle cóntrosegn*te'diillè'nòstre,mafèhe di Fabbrica". " ' '
,
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^.. •
- . j j j „ „»!„..<.« — tn. Hetl»
Farmacie è'fornita, di Muffii riniedi 'clie^ospop"òpcl5rr?;,e in qualunque sorta di rnalàttia.'one ?« apèilizione'-ad'ogiii ribbiesiéi muniti io-si rìAtede,'anche,di consiglio'^edioo, mnUcormm
di. vagita postifle m
Pj™acia 24 dj OTTAVIO GAUEANI via'Mer'ovigli, tfilli'iio: ' ' • . • • ' • '
•
'. '„ ' „ ' . ; . „
. n * • .»_.„.,.• D'.~„À'Ì. ri Jonni'ti'(1 'Soravallo ~
MvcMori: In' | j . l l « e , Fabrjs' Jiingold;'.Comelli.• Francesco, e Antonio Pontottj (EyipnzBi),, ,fFma9Ìstì! e o r J « | « , Farmacia'C. Zanetti Farmacia Pontow; * ' ' « ? * « ' J » ™ » X v i f Z r s ' a i r n 3 e'«^^
a8»W, mi>m» N, Androvìc,TreÌiJ„,'Giupponi Carlo,,Prizsi 0„ gantoni; S p a l a t r o , Aljinovic, «••ai,, Grablovitz'i p»flin.c, •g.Pr«!'»f'„J'»*e';F.;WHa.»o, Stabilimento^ f}^'^'"
' * " ^ ^ ' " » " ' ^ ' * '**
Succursale Galleria Vittorio Emanueie n. 72, Cm A. Manzoni e CÓmp. via Sala 16; ll«i»f., via Pietra, '98, Paganini e Villani, via Bofomei. nV 0"e ibi tuttaqé-prinopait^rmacie del Regno.
Udine, 1884 — Tip, Maroo Bardusoo.

