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sta per entr,are, nel suo quarto anno di
vita, e com' è consuetudine generalmente
invalsa di tutti i giornali, anch' Esso dovrebb.e sciorinare innanzi ai suoi lettori il
L
I
proprio Programma, pieno di promesse, che nel più de' casi,
di rado mantèngónsi, o mai.
Il Priuil, u'à canto suo, non haduopo di Programmi, poiché
la sua via è tracciata da un pezzo e i lettori lo sanno;
Dunque non reboanti parole, non r&torica, non frasi.
Quel che noi possiamo promettere, coti la perfetta eonscienza di saper mantenere, gli è questo : che il nostro giornale
impiegherà con ardore pari alle convinzioni, tutte le forzo .di
cui può disporre per farsi banditore, nel campo politico, .di tutto
quanto il gran partito liberale-democratico, ad una voce alta-,
mente reclama, e il popolo attende.
Quel che al Vriuli preme poi dichiarare rieisamente, si è
che esso è assolutamente indipendente, da partiti ; esso non è
già la eco più o meno interessata di questa o quella chiesuola;
politica; non limosina appoggi potenti, né li va cercando.
Per vivere e prosperare, esso non chiede che l'appoggio
del pubblico, profiugnaudo la verità, tutta la verità, senza sottintesi e senza ipocrisia. Su cotesto terreno egli sa di cammijaar
d'accordo con la grande maggioranza del partito liberale-democratico della Provincia nostra.
Ciò premesso, il Friuli prossimo ad entrare nel quarto
anno della sua esistenza, spiegherà per quanto gli sarà possibile, la propria attività, considerando anche che avrà largo campo
per far ciò in vista del Congresso Agmrjo Regionale ohe nel
prossimo 1886 sarà tenuto nella nostrg, ' Città, ed anco perla massima probabilità che pur nel venturo anno, gli elettori
politici sieno nuovamente chiamati alle urne per le Elezioni
generali.
ùauTrajati, a e r a n t i sempre, ecco in che si compendia
la sintesi tutta del programma del Friuli, e non potrebb'essere altramente.
La democrazìa è l'avvenire, e il combattere per. il trionfo
di sV gran" causa, oltre, ohe bello è- doveroso; Ella è-tal'-causa
che nqn può fallire né essere vinta giammai.
Oscuri, ma fedeli gregari, npi combatteremo dunque nel suo,
nome e per lei.
!„.„„,..!„
I prezzi d'abbonamento che sono inferiori a quelli di tutti
i giornali della nostra Regione, restano invariati come segue:
Per un anno . . . . . . .
L. ± e
Per un semestre . . . . ; .
» S
Per un trimestre
» -5:
Sarà spedito gratis il Friuli- pei rimanenti numeri di questo
mese ai nuovi abbonati che invieranno subito l'importo.

FILI

agli abÒQnati-pel

1886:

1° A coloro che pagheranno mitecipatanitruo il prezzo di
abbonamento per un anno, sarà inviato gràtuitàmeiite lo splendido libro: UN'OCCHIATA INTORNO A NOI, seguito alla « Stona di
un Zolfanello » del prof. Emanuele Vitale. '
2° Il pagamento antecipato di un semestre darà diritto al
libro : MOHALB SOCIALE, del prof. Antonio cav. Vismara.
3° Verso il pagamento antebipato di un trimestre sarà spedito l'Almanacco mensile friulano pel .1886.
APFSHBIOB

Egli, Hajìocohioo in persona, era stato
la causa del dramma doiòrosp.
Sentite come.
Il paese avea cambiato aspetto addirittura. DalUi bprgate vicina affluiva {a
gente a grandi carovane in occasiona
della festa'del 15 agosto: dappertutto
si erano drizzate teiidé.iyi era chi vendeva dolci, chi tamburelli alla spagnuùia,
chi ceci arrostiti, chi gioielli ; il ben di
DIO insomma. In ogni . strada, in ogni
piazzetta si vedovano coppie di cotadini
ballare col vestito di gala, le donne colle
dita coperte di anelli, col collo circondato di collane d'oro, dì coralli finti,
con le oreochie munite di lunghi pendagli che scendevano loro sugli omeri.
Una musica da cani si sentiva in ogni
contrada, come un ronzio di api : violini,
organetti, chitarre, col loro suono agrodolce che torturavano le orecchie dei
signori, mentre allettavano i contadini
che presi dal vino, saltavano, saltavano,
grondanti di sudore, reggendosi a stento
in piedi.
Qui, si strimpellava un valtzor, accanto una trirantellji, appresso < una
polka.
Sembravano impazziti tutti.
I divertimenti erano molti, la musica
svariatisstma ; vi era Ho quella della cbriiamiisa o di altri strumenti pastorali dell'epoca di bibbo Adamo.
, Nino lo Sciiiiiaata, a braccetto colla
moglie Tudda, bella come il Sole, carica
d'oro, con.una bella veste dì inuseulìna,
ora si fermava a vedere ballare ui^

m m\ Dì uii mmì
BOZZETTO SICILIANO
A recare la nuova il, primo fa quell'uccelluéoio di màladgurio di Kauoechino.
Lo ckiamavaDO così ed avevano ragiono.
Infatti quel nano dai capelli ritti come
epiai, terminanti a ciuffo sulla fronte
eporgenle, dagli occhietti quasi fuori
dell'orbita, dal naso piccola, che si sprofondava sotto ie ciglia per riiiliiariji, a
guisa di chiodo, dalle labbra tumida a
muooae, dalle gambe piscine, aveva l'aria d'un ìauocchio, auzi d'un rospetto.
Perciò lo chiamavano Kanocchino.
Egli era présente a tutte le disgrazie,
a tutte le risse, spesso pronto ud impégnsre una barufia e poi ritirarsi contento come una Pasqua di vedere braccia rotte 0 visi maloonoi. Pareva che,
Dio ce ne scampi I in quel còrpo rachitico albergasse l'auimo del Diavolo, Di
sera, andava a rub<ire i fichi nei poziori vicini, s'arrampicava come una capra su per le balzo erte a satollarsi di
fichi d'India, ed arrivava là dove, prima di salire, molti s'oran fatto il segno
<Iella croce, ed altri, sdrucciolando, aveva'uo incontrala Jii aorta in fondo al
))nrrone.

RUSSIA E BULGARIA
Intanto ohe Serbia e Bulgaria vanno
esegus'ndo, quantunque a mMiucoore, le
prescrizioni dell'armistizio, le potenze
vanno scanilagliandosi a vloer-da in cerca
d'una soliiìtlaiip, se non deSoHiva, almeno
rslativamenle duratura.
Ili queste circostanze, importa sapere
quali possono essere' gli intendimenti
della Russia, riguardo »i quali 'regna
sempre, la più. grnndd oacuriti.
Alia Oorto di Pietroburgo si manifesta sempre dell'avversione pel principe
Alessandro. L'ufBdìoso Journal (li! SaintPiUnbourg noii ha pubblioato Suora l'ordine del giorno conciliante del principe.
Il notissimo corrispoiidcato di Pietroburgo della, Politìithi
Cormponienz
snìeiìtisca che il principe debba recarsi
alla capitale ruasa.
"11 Pokrok di Filippopoli reca ohe il
capo di una delle deputazióni che el recarono dai consoli iid esprimere i idro
voti per l'unione di l^iilgaria e Rumelia.
tenne all'ageule russo Igelstrom il seguente discorso :
'
'
« Lo tsar Alessandro'II ci disse, per
bocca del Generale ObrutieS, che la
Rumelia non sarebbe esistila cfaé due
0 tra unni. Egli ci disan:-— Il Congresso di Berlino vi' lisi divisi, ò Bulgari. Ma lo tsar vi manda 130,000' fucili ; esercitatevi, per modo che quando
sia suonata < l'ora possiate con esét tittenere l'unione e liberta, —.Ebbene,
l'ora ò suopi'.ta; noi non f^icevamo pbe
e'séguir|e l'ùliima volontà del nostro Liberat{)re, e sé il suo successero avverua
la nostra unione, avversa•,l'ultima .volontA di suo pidre »,
'V'ediamo, intanto, dome parlano i giornali piM'ilaviiili'^i ,"-".''^''' -', '
'7 '
La Gaiielta Si Mosca è d'opinione che
la Russia non può' uscire dal presente
dilemma che con due alternative; o,
riconoscerà ,il fatto compiuto della rivoluzione df .Filippopoli, nv'l -caso che.
si ristabilisca un,pieno e sincero accordo
col principe Alessandro, oppure, se le
è impossibile; deve, mantenere un coiitegno d'aspettazione e vigilare attentamento sul corso degli avvenimenti. Anche
le venga una opportunità d'azione.
Il Nuovo Tempo consiglia alla Russia
di tenersi da banda il più che sia possibile, finché non te si presenti, un'occasione di accomodare tigni cosa coli»
'l'urchia.
Aktakoff, nel suo giornale, il Russ,
dopo aver nuovamente cuudaunata la
triplice alleiinz», ed aver mostrati gli
erróri della Russia fin dal primo scoppio
deihi rivolia ru'tnéiiota, dice-r'" '
• « Se il nostro Governo si'decide ora
ad acconsentire 'all'untone personale
delle due Bulgiirie sotto il^ principe Alessandro, A lieoosslirio ohe si venga' ad
grupp.o, ora un altro, mentre gli astanti
gli rubavano la Tudda cogli occhi pel
suo bel,, collo, per la sua bocca, per le
sue forine aud'adi e'scultorié,
Più tarili''si lini con loro il cugino
Lio Malpelo e proseguirono a gustare
quelk' melodia, chiamiamola còsi; pel
cominciarono ii ballare cogli amici Bào
ad ora tarda. Per scemare la sete bevéttero del vino in quantità, e do^'o
pranzo si permisero il lusso d'un gelato,
poiché, per l'Assunzione di Maria Vot'gine, per quell'occasione sola è 'permesso
ai contadini, ^enta distinzione, il lusso di.
un gelato.
Alle nove della aera' doveva avqr'
principio la processione: àpoco a pedo
i più 0 meno sborni.iti, dopo aver sgambettato unti giornata iotiera, smisero e
s'avviarono alla'chiesa lasciando deserte
le vie del paese.'Le stridii che dovevano essere percorse dalla processione
preseutavai-o .un, aspetto, lietissimo ; i
balconi, le Siiestre erano popolati di
teste, tltte come nebbia: anche sui tetti
vi erano degli spettatori, le vie gromi.te
di fedeli. Si sofi'ucava, ma pazienza, si
doveva seguire il snnto tale, il santo
tal,.,altro,, cbe in certe occasioni età
statò largo di grazie e perQJò bisognava
mantenere il voto,
Alle nove precise, con la. musica, in
testa ed una quarantina di prati, usci,
prima la Madonna circondata da i^n'aureola dì,fiammelle, tante erano le torcia
che a piene mani i fedeli avevano portate ; una folla immensa te teneva dietro.
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un accqrdo,in armonia collo,slalu quo dincre stima dell' abilità milUa'ra i poan(« elle etitteva a nostro partioolnr litica del prlAcipe di Bulgaria. br'ueflzio primadel 6 (18) settembre,
li bulgaro, uh uoma''Su!'tVent'aatilV
— cioè che le (ruppe bulgara divsniino di aspetta martlale e Intelligentti, biiòlto;
di' tiuoDO parie diW mrcito /usso, con come' la magfgiftr parta del 'tuai col(in tntni'slrs dilla guttra ruMo, Può leghi, dall' iisoàdenìia militare di Pietro,
' '
darsi che Vk>rranna anche «dottati altri burgo, disse a un 'ttéUto punto :
mezzi per preservar la'Bulgaria, e noi ,,f — ParmBttetelni'd'08iJaK™''B oha'postessi, dui funesti effetti di ulteriori av- 'treste iftgftniiArvi," Il aoàìro sovrano'À
venture, e dagli ambiziosi diseEtnl dal- uomo da tener in gran conto ; ^Iho 'sid
l'Inghilterra e dell'Austria. Xun pò- ora Ila 'sostéduto uììà ')>arte ótòd'està,
tretqmo.noi, in qualche moda, per mazzo ma credo farà parlare di de, U'priR'cIpb.
di pacifici negoziati colla Rumelia, farci Alessandro di Baitembergnou aocetferà
con rassegnazione i primi soiiciìUt dellb
ridar la Dobrugla? »
Come si vede dal contesto di "tutte fortuna: si difendaràj alcontràriò,'cóh
queste manifestazioni, la cariti russit onetgiai: se non torna VittòriosOi'-èiirà
per la Bulgaria sarebbe sempre cariti trovato morto sul campo di battaglia, (ìli ufflcìali serbi riurrideVano per Inrognosa. Qualunque cosa la Russia, ufUoisla 0 panslavista, voglia iaTO in Bul- credulità,
garia, lo farebbe per s6 e non per la
— Sapete perohèT —. oontlnuòMl
Bulgaria stessa. L'idea.'di dare alla Bulgaro — Non perchè il'nos'iro pr|i>Russia Iri Oobruglii, la quale non è altro oipe sia un graòdo gùerWeVo, perdio
che la continuazione dci.la Qessambia combatte per la sua'corona, e per tii
al sud del Danubio, indica QIKI la RuS' sua glorili nlilttare, ma antìhe peròliè
sia varrebbe aprirsi una strada JàllUiire comb:itte per la sua dam'a, com'è t p'iipropria per la Bulgaria,'e coitflùare con ladini del Medio Elvot questo princip'iitd per averla meglio sotto
— Ma è nn romanzo I — disse uno
la sua soggezione, qu'à^l cóme pròvioòfia degli ufficiali, , JÌ •
— Sì, a Sofìa, noi chiamiamo questa
Tali (issendó gli u ' ori che regnano storia : « il romanzo del principe » e,
a Mosca ed a Pietroburgo, si comprende come tanti <albi' ^ot)la^<l;'S''Vb'^a da nn
che il principe Alessandra'non si af- punto all'altro. Nessuno tra voi IgncTi'a
fretti troppo n f.ir un esplicito atto di che il'prìn'dipe è'ubo dai più belli '(to<i.
conciliazione verso la Ru.'isla, Teina, ed mini del. secolo, molto alto di stalsra,
a ragione, di averci molto più da per- alegantissimo net 'dito uAjfdriiiie : oapaou '
dere che da guadagnare.
di.'far girare la tasta) a.tutte le àooiSe,
modiste u principesse, Tqttl i principi,
e tutte le prioclpeisedaila Casa d'Assia
hanno il ilonp della hsllezzu e di. una
inuiita eleganza: e fili'impressiono prO'-:
• •;
'
>•
'• l'i
i,
, , , ;.
'
fonda .fatta sulla principessaitiBatrica: il
Quella sera 1 serbi erano'entrati nel fratello del nostro.. principe dava: l'in.
territorio bulgaro. Il principio della Cam- vldiats posizione di genero dell» Regina
ipagna'era stiito felicd'pei compagni'di • V i t t o r i a ; .• ,
' • • • " ''i. " ' '
a'rra'e'dbi re Milano : pareva che 'tra
Se il signor'di BlsmaVk non a'ì^esje
poco 1'eseroi io sarebbe entrato "'fittorioso a Sofla : già le banda militari stu- opposte il suo veto assoluto, i dtiei pria-:
'diavano una marcia trionfale, composta cipi sarebbero stati subito fidanzati, ''
Una principessa di sì alto ll^àV^io'
;da un maestro slavo per lu circostanza.
. I .sfjrbj.avevano fatto numerosi; prt- chiamata, per la sua nascita, a sederasu
glouieri : i soldati erano stati internati uno dei primi troni dell' Buropa, non do.nelle casematte: gli ufficiali, liberi sulla vea sposarsi al piccolo, sovrano, di uno
parola, fraterolzzavuihi oou gli ufficiali .Stato "mezzo bnrliir'd'Alle preghiere, alle suppliche dei dtle
•dell'esercita vincitorel '
Questa non vi meravigli, i duo po- cuari innamorati il Sovraiio contrappose
poli, sorbo e bulgaro, sono della mede- la ragione di Stalo, '
Il principe Alessandro dovette-cedere;
sima' rU'ZZB, hanno la stessa religione,
gli stessi costumi; la politica soltanto' tornò nel nostro paese, iU' preda a una.
li'divide;-ma, dopo essersi combiittuti, grande disperazione; con l'idea di uscirò'
ae l'occasione si presenta,'non celano dalla posizioue precaria, dì ani gli .'si
faceva rimprovero, conquistare l'indipeni loro sentimenti fraterni.
La est<a,dunque del 18 novembre un denza delia sua coroda, attirare saprà
di
se l'attenzione generale con alcuni
capitano bulgaru,,fattQ.piiglaniero nella
giórnetu; era seduto a tavola con molti alti strà'òfdiHari,
ufSolali se. Ili, .
I
Il principe Alessandro andò ad a.ssiSi discutériiuo pacatamente le pro- stere al matrimonio del'suo fratello, ò
babilità della guerra e ì .serbi, pur ri- io ebbi j'oftoro di accompagnarlo, Vpi
spettando i sentimenti del loro ospite, sapete signori, che non e raro nell' ocnon nascondevano la loro certezza di casione di' feste, di matrlmooii, di ricé'^
venir presto ad una fine e la loro me- vimonta si stabrscano relazioni tra per-

Il romanzo'' d? un Principe

'Venivano poi S, Giuseppi;, S. Antonio
e via via una quindicina di santi, seguiti da maggiore o minor numera di
(edeli, a seconda dei meriti che in paese
avevano, delle gi'a:|e concesso ; di modo
ohe quel pó'verft ' diavolo di S, Marco,
il quale a Venezia è periato iu palma
)it.. a)ftp.oi,,«oià' ars. abbai^dp^jato, : anzi
no'n v'ora un cane ohe volesse portarlo
sa non era pregato a per giunta due
volte.
Còme si vede.il popolo non.badava
che alla .Madonna, a S. Giuseppe, ed a
qualche' altro .'santo,, degni per miracoli
e bontà di cuore^, '
. Nino lo Sciauiato, con la moglie era
dietro alla'.jyiudotinti''proprio'acaa,ntò a
suo cugino Lia Malpelo, giovanotto dalle
braccia 'é'dsl petto mastodontici, e mostravano di pregare fervorosamente,
muti.
,
"•
Ad ogni cinquanta metri, quando, maDtro Francesca, ' soprAnnaiìiinato il Be
gbmo, alzava, il braccio e faceva sen-.
tire 11 tintinitio del campanello d'argento,
gridando a squarciigolu ; « Viva la gran
Madre di Dio, Maria Santissima » subito uu bsceaiio d'inferno si levava da
mille petti, ripetendo le sue parole, a
quei quaranta giovani, robttsti, posavano
la macchina-a, terra muiùre daibalgoui
gli spettatori ateud'evauo e ritiravano il
braccio.i baciandosi le dita, che'.a quel
modo credevano di baeiaii.lB Madonna.
In una.di queste fermatei'Malpelo,. curvandosi sul volto; della cagiifav. la disse
sommesso:

— Come è vero Iddio, voi sioia piii
bella della MadoAna ohe' porto sullo
spalle.
Finita la proceseioné; andarono a ved e r e ! fuochi "d'artlflzio; e pòi'p'rsébm
parte al ballo pubblico. Lo Sc'iàn'calo,
stanco ed ubbriaco, • cedette' la mugllé'
al cugino a>9Ì ailoAtauò itra la follif.'
Raunooehioo stava'sccanto alla'T'nddà,'
«, credendo di fare''un servizio ai maritò;
andò a trovarlo, trascinandosi' alla nieglic ìr^,'quell'onda di'p'opolo, colle'sue
gambe di rospo, e tirandolo'per litglad-'
ohetta, gli disse >•
'
-— Compare Nino, Vedete ohe vostro
cugino si prende certe ' confide'nzb colla
Tudda,.
Non l'avesse mai detto I Nini» .preso
da furore bestiale, si portò dalla mogi ter,
quasi' convulso, le ordinò di abbaudou.tre
gli amici perchè èra tardi diceva lui;
ma sentiva una spina nel cuore, ed un
nodo stretta alla'''gola-, 8t' avviarono
verso casa accotUpagnati dui cti^liiu.
Quando furono' giunti fuori del paiisa.
Nino mise le mani iÓ^tasea, fu addosso
in'man che si dica'a^Mal^elo, gli vibrò
tre colpi e scappò con la moglie.
Poco dopo Malpelo venne-condotto ^
casa bagnata d'i' sangue; i medici'lij'vìsitarono, giudioarono'lé ferite gravi, ma
nou' tali da ca'gionaro la morta. Il padre
voleva per'tutti'i Santi'del Paradiso
farne sub'itO' Créinenda vendetta e sì
era munito di un coltello chd gli serviva pe'r' Bcà'unailé i buoi, o sarebbe uscito di «asa, sa la moglie ed i curiosi.

[L
sono dei due aeiai, ohe non si conoscevano « che avelano a un tratto una
soamblevoie simpstia.
Tutti r^tgrd a Landra omoggio al
Sero partameuto, al gradevole aspetto
del niio'aovrano,
La regina Vittoria, speoialiiiente,
prése io grande affezione il fratellA del
suo generOi <!on dispiacere del principe
di Galles, della ' principessa Dagmar,
•Iella dacliessa Thyra di Cumberlaud,
«he vedeauo di mal occhio prescare li
favore del principe di Batteliberg. Ma
il principe riuscì caro speoiàlmeote a
una principessa dei saligne, liipalo dell' intperatord di Germania e della regina d'Inghilterra.
Quindici giorni, dopo , il ritorno del
principe, scoppiava la rivolusione di
Uumolia. Alessandro, fin allora tanta
circospetto, riservato, aseonse la direzione di quei moti poiitioi : si gettò in
osai con l'ardor^di un rivoluzionaria,
di un insorto per professione.
'luti.! ne furono qorprosi, salvo coloro
ohe sapevano il segreta del principe.
Oggi si tratta di pendere la corona,
0 di salire molto pjù in alto. li principe combatterà da disperato, a meglio
da innamorata. Sa che se perde deve
rinunziare, non solo alla corona, ma al
suo più bel sogno
Non vi addormentate (quindi sui vostri silorll
— Nell'ora la cui slamo —disse uu
ufficiale, gnnrdaudo l'orologia — è però
il meglio che possiamo fare I
La seduta fu sciolta.
Oggi gli ufficiali^ serbi, che uscoltavaiio l'ufficiale' bùlgaro, debbono fare
peouliàri riSessioni sul romanzo del principe di Battemberg.

li ricevimento-si face opnie al solito
nella salsi. Stavano schierati i corazzieri.
Il He, in uniforme militare, ora circondato dalla sua casa oivìle e militari?.
La Regina, portava un magnifico abito
clair de luna guernito dipailicqia, ricamato in oro; aveva In testa un diadema
di porle u diamanti.
Quando furono entrate tutta Io deputazioni, Bianob>;rl, presidente della Òamere, tenne un breve affettuoso discorso,
Parlò dei vlocolt the legano la dlnaetlK
al paese e volgendosi poi alla-Regina
disse di porgerle spedlali voti ed auguri
delle donne.Italiane di cui è modello
di sposa e di madre affezlonatissim».
Il Re risposo che fra tutte le dimostrazioni di questi giorni ; la più grata
al suo cuore è quella della rappresentanza del paese, ai bisogni e alle eperaniie del quale prende il più vivo interesse. Fece' voti per la prosperità e
la.grandezza della nazione.
Pregò le deputazioni a farsi interpreti del suol ringraziamontì a tutti i
oolleghi.
Terminato questo scambio ufficiale di
parole, il' Ro e la Regina converiarono
fainigllarments con varii deputati. Il
Re strinse con molta cordialità la mano
a Biancheri col quale parlò dei lavori
pariamantari. Il Re conversò poi con
Di San Giuseppa del colora in Sicilia,'
con Fabrlei Paolo dui defunta suo zio
l'illustre patriota Nicola FabrizI ; con
Ghimirri parlò dì lettere e di quadri.
Anche la Regina si. trattenne lungalente in colloquio con parecchi deputati,
Instttimmto e naufragio.
Siracusa 1. Stanotte il piroscafo italiano Mallo, investì davanti il nostro
porto il piroscafo inglese Sydonian che
colò a fondo. L'equipaggio, i passeggeri
e alcuni eggetti di valore del Sydonian
sono stati salvati. Il- Jlfalta riportò avarie abbastanza gravi.

FRIULI

pendere oeclusivament!) dell'approvare il
progetto Marinili.
Bisogna dire che l'alcool abbia tolta
la memoria all'autore dell'artlcclo per
non ricordare :
Ohe questa comunale consiglia in seduta ilei SS magalo 18S3 trovava ili
aniorìzzarFi la giunta tnunlcipnìn a proporre la variante da portarsi al nuovo
traociAtn di strada nazionale scorrente
lungo gli abitati di Vico e Bnselia;
Che 11 ricorso, analogo voatie rassegnato a S. B. il ministro ilei lavori pubblici con nota 2 maggio stesso anno,
a. 42S;
Che a seguito di tale ricorso il snlodato R. Ministero inviava sopra luogo
una onnilssioiie d'ingegneri, a comporre
la quale vi entrava anche il cav. Raplsardi, coll'incarico di studiare la proposta variazione e ohe I segni d<ilia
studio eseguito sono tuttora visibili e
palpabili anche ai guerci.
Ss per la relazione data dalla commissione all'uopo incaricata, il R. Ministero dei lavori pubblici non trovava
di accogliere \e proposte del defunto
ingegnere e non deputato Marioni, qual
colpa ne ha il muiiicipio¥
La Giunta Municipale
T. G„ P. G. B., C. L.

Concorso a premi per uve
d a t a v o l a i II mmiAti'o di agrlcoltnra
industria e commercio ha emanato il
seguente ;
Vista II decreto mlniiteriala del 23
febbraio 1886, eoi quale fu bandito un
concorso a premi, intiiso ad incoraggiare
la coltura ed il commercio delle uve di
tavola nello provinole di Udine, Treviso,
Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Mantova e Breaoia;
Sulla proposta del direttore generale
dell'agricoltura, decreta :
Il termine stabilito dal predetto decreto per l'ammissione delle domande è
prorogato fino al 31 marzo 1886,

lungo il DaOubiu, in Svizzera, nell'Alta
Itnli.i, net Tirolu.
Piene prohaMll allA fine di settembre
d"! fiumi 9. torrenti tii>ll'Eoropa occidentale. Strado e oanpl devastati massime af sud-est della FraobI» ed ili Italia,

Weatroi ntlnerva. Anche alla

rappresentazione di ieri sera Intervenne
un pubblica numeroso e la Sfhiarnéie
fu come al salito, vivamente applaudita.
In luogo della preunnuuciata sinfonia
Campestre doll'ogregio maestro Guoghi,
venne eseguita I» Fratellanza, noto lavoro dello stesso maestro.
Domani, 3, alle ore 8 pom. avrà luogo
l'ultima rappresentazione dell'operetta
Iia « PastorlsBla del Teneto » del
maestro L, Ciioghi, La Sgiarnéte con
nell'ultimo suo numera continrie II se- l'addio
di Cheao Sfrisot',
guente sommario :
Precederà lo apattaoolo' una Sinfonia
Faloioui, concorso agrario — Un do.- campestre, del maestro L, Guoghi.
siderio — Le decime — Pascoli, Latteria dì S. Daniele — Pasqnaligo, Insegnamento agrario — Braida, Un po'
n a più di QO anni r Acqua
di metereoiogia — C, Dell' Idrato Ji Aiiateriua per la bocci del Popp venne
cale» — Un notevole articolo sui dazii ripetutime'ite prescritta dalle prime au— Dott. Jota, È uno scherzo '? C. Nuovo torità mediche fra le quali il cotnpianto
fabbriche concimi — Bonora, Mungi- prof. Oppoizer e il prof. Brasche delvacche — Notizie — Indice.
l' i. r. Clinlcia ed anche adesso il prof,
dottor Schuitzlor contro, le malattie
Scadenza delle cambiali. della bocca, gola, palato, hoaohè delle
Il giorno del protesto delle cambiali, gengive. — L'acqua Ailaterìna per la.
scadute il 31 dicembre, può essere il bocca del doti. J. G, Popp, 1, r, deilti4 corrente ohe corrispunde al secondo sta di Corta a,Vienna, depositi in tutte
giorno non festivo dopo quello del pa- lo farmaclo e, profumeria di Udine, ò
gamento, e II giorno de] pagamento divenuta quindi per tutti quelli che
delle cambiali, ohe scaddero Ieri, è oggi I' adoperano uu litniìdlo 'sieiiro nonchò,
Socleti» Operala Cienerale. (2}. essendo ieri festivo. Per oooseguenza un preservativo Indispensabile e lo poIl Cóusigiio della Società uperaia e con- il protesto può essere fatto in tempo trebbe diventare per chiunque avesse
vocato In seduta domani alle ore Vi utile il giórno 5 corr. che corrisponde bisogno di curare qualche malattìa della
merld. por trattare I seguooti oggetti : al seconda giorno non festiva dopo quello bocca, delia gola, dei denti, Nello.stesso
1, Commemorazione anniversaria in del pagaménto.
tempo si prega di essere attenti alle
onore a Vittorio Emanunle.
Notisi però — scrive il Commercio contraffazioni corrotto e nocive dell'Ac. 2. Cessazione di consiglieri della ci- — ohe ò in faoolià del possessore della qua AnatorloB del Popp, che ài'solito
rlca nel 1886.
cambiale dì farla protesterò anche il fanno sfigurar^ li medico c'uranté; per3, Forma di investita di denaro so- giorno immediatanienlo. successivo- a ciò vi avverto che ogni boccetta origiquello del p'igamento, e cioè, neroa^o nale porta sui culla una mafca di fabci ai e,
4, Domanda di un sussìdio presentata presente, 'lunedì 4, non cilcolundosi il brica-registrata come ssgiu) .dell'Acqua
XntiMiont (K rendila.
genuina, .
3, giorno festivo,
da un socio,
Per le nuove costruzioni ferroviarie,
5, Proposta del Gomitato sanitario par
11 Governo emetterà L. 2,152.800 di
ciò È quindi giuslifiiinta la fama
Proviìiilonl per . l'annata e Con
ammiseioue di un socio al sussidio conrendila, ohe corrisnoudono ad un capila grande diffusione di' questa rimet
S
S
O
.
Poiché
il
Triplo
Almanacco
tinuo.
tale di L. 30,641,269,93.
ohe ha trovato degli ammiratori
Mathicu de la Brame ha indovinato dio
G. Comunicazioni della Direzione.
molto ul di là dei confini austriaci, osAggiungendo a questa somma i' 10
molte
vòlte
il
tempo
che
doveva
fare
.
7,
Soci
nuovi.
<
sia
in
tutta 1' Eui'vpa e fino in Amemilioui per i quali fu .già autorizzata
li costo delie colonie francesi
neli' anno ora spirante, crediamo fare
1' nmissioiic, SI ha il capitale compietQuod non foceriint barbari, cosa grata ai nostri lettori riparlando rica e Australia e ne vu sempre acquia
baie
niililaréj
'
sivo :di 10 milioni e più, occorrente
fecerunt barberlul.
I qui io predizioni ohe l'/ìimnnncco stesso stando-dei' nuovi.
Il JourMtti Officiìl del 28 diaembre sono questa volta alcuni Ignoti Barberini
per luggiuiigere il capitate stabilito dalia
Si prenda anche in conaìderaziono la
: barbari or ora pubblicatosi, f.i par il prossima
legge del 89 luglio 1879, per le nuove pubblica il testa della leggn recente- i 19 Polres Patria olia votarono per la anno 138Q:
rinomata « Pasta Anaterlna per. 1 denti
mente
votata
dalia
Camera
e
dal
Senato
costruzioni ferroviarie.
•
'
conservazione degli alberi in Piazza Ga- ' L'annata 1886 sarà (dice il citato e la polvere .a odontalgica vegetale del
di Francia ,.pel Tonkin e. pel Mada-. ribaldi, e il ;;<0(Ì-ijonii (leì/.^tagli delle
dott. J- G-, Popp» ì. r. dentista di
Almanacca ) assai variabile, più varia- Corto in Vienna, perchè sono pura riLa proroga di utt concono,.
gascar.'
...- '
scortecciatare' pi'aticate k tre di quegli bile della precedente.
Il Ministero della pubblica istruzione
!lo questa .'legge sono inscritti, sul- alberi stessi.
medi preferiti o' provati- per tenere i
I cambiamenti di temperatura più freha prorogato a tutto il mese di gennaio l'esercizio'del 1886, le seguenti, spese;
Questa mattina infatti ho visti tre qiiénti avverranno'tnassime verso la fine denti puliti.
p. V. il termino pel concorsa al premio
alberla cui con un piinnato era stata'' dell'estate e dell'autunno s nnoceraiiiio
Ministero delia guerra:
di 1000 lire d». conferirsi ali'autore- Corpo di siìedizione del
tolta la cortecci't in modo che non ve- all'igiene dell'agricoitur-i.. .
Filosofia della strette di mano
delia migliore memoriu bibliografica
Tonkin
'
Fr. 30,000,000 geteranno più.
, La siccità farà'ientirà'di'nuovo i'suni
Btumpala .nel ISBB,
Cosi li pottir^ pseculivo del pubblico tombili effetti durante il periodo oanlMinistero delia marina :
Vi ò al mondo un linguaggio unimodifica come può quanto ha stabilita coiiire ed il caldo, del 15 giugno al 26
Le guardi» di finama.
Servizio marina ~ Spese
versali) ohe non è quello latino usato
queilo legislativo de' suoi rappresentanti ;
sarà eccessivo, torrido.
Il direttore generale delle gabelle,
dilla Chiesa che emana in tutte le sue
marittime al Tonkin e
abbiamo però tutto il fondamento di
comm. Castorina, ha stabilito di porpreghiere, a nommeno quella diplomaBpeae di trasporto delle
credere ohe da questa sera in poi gli
tare i! numero delle guardie di finanza truppe e del materiale
tico, ufficiale, cioè il' francese.
agenti dì un altro potere essculiuo pasaireffectivo stabilito par la legge, Sarà
da guerra
» '10,aOS,901 seggeranno per piazza Garibaldi.
I periodi più 0 meno gravi per la
Io parlo di quer linguaggio cosi chiara
quindi provveduto tra breve per gli ar- Operazioni marittime a
L'aadrà malefinalmentepegli echiam- marina saranno: in gennaio, dal o al 7, per tutti, e che non ha bisogno né di
ruolameuti, essendosi conosciuto che il
Madagascar
» 3,0S8,536 mazzatori notturni di via Grazzano, mai dall'll al 18, dal 20 al 27; il-30 ; in grammatiche, né dì maestri, ma solo
servizio non può procedere regolarmente, Servizio coloniale —
disturbati nell'esercizio delle loro sonore febbraio, dall' 1 ai 4, dal 10 all' 11, dal ' di un po' di spiritò por esser compreso ;•
col numero attuale delie guardie, che
14 al 16, dal 18 al 23, dal 27 al 28 ; parlo cioè delle strette di mano.
Spese amministrati ve al
funzioni.
è iissolutamente inferiore al bisogno.
Tonkin
» 5,(100,000
Sarebbe una ricerca molto lunga e
Quei vandalismo ha però un carattere in marzo, dall'I al 5, I'8,.dal 17 al
19,
dal 20 al 24, il 27 ; in giugno dal forse senza alcuna utilità, il- sapereSpese aminiuiatratlvd al
di protesta degno di qualche consideIl Jltceuitnenlo di ieri al Quirinale.
16 al 23 ( Mediterraneo); in luglio, dal quando e quel . secolo, ha • iutrodollo
Madagascar ,
» • 804,000 razione,
'
F,
3 ai 6, versoli 27 (Mediterraneo); in questo uso, ma anche sènza conóscerne
Ieri ebbe luogo al Quirinale il soTotale Fr. 79,036,438
« l i Voruiinjiilll »• Il periodico agosto, verso l'S (M diterraneo) ; in l'origine si può affermare che esso è
lonne ricevimento dei cavalieri dall'AnClvidalese
continua
nelle
sue
pubblicasettembre, verso 1' 8 ( Mediterraneo ), di'un gran significata frale popolazioni
ounisiata, delle deputazioni della Camera,
Cose di Spagna.
zioni, come rileviamo dal numero oggi dal 21 al 27 ( Oceano, Mediterraneo ed divili. — Vi hs chi dato la spiegaziono
del Senato e degli alti dignitari dello
Madrid 1. In un banchetto dei zoril- giuntaci. Assunse la direzione del pe- altri mari interni 1; in ottobre, il 6 e di ,ciò che significa un veulaglio posto
Stato, recatisi a portare ai sovrani le
listi l'ex-minisfrp Salmerou ricordò che riodico stesso, l'avv. Carlo Podreoca,
r 11, dal 20 al 22, dal 25 ài 26 ; iu in una posizione piuttosto che in un' altra,
felicitazioni p«l capodanno.
la disunione dei repubblicani cagionò la
Mille auguri al confrateilo.
novembre, dall' 11 ai 12, dai U-ai 17, e dei nastri posti al collo dì una sicaduta della repubblica ? raccomandò
(Dlreolo Artistico Udinese. il 19, dal 22 al 23 e dal 27 al 23 ; i.i gnora 0 signorina, peroiò io mi arrischio
accorsi a vedere, non lo avessero disar- la coalizione di tutti per ottenere la' I soci sono invitati all'adunanza gene- dicembre, dai 11, al 13, dni 18 al 21, a parlare delle strette di mano, cosa
repubblica. ,
mato e distolto dal fiero divisamentoche a me sembra di ben maggiore imrale di seconda convocazione che avrà dal 29 al 30.
Intento Malpelo, sul letto, pareva un
portanza poiché riguarda non-solo la
luògo lunedi 4 corr, alle ore 8 pbm,
Ercole addormentato; le parsone ,lo
più bolla metà dèi genere umì^no, ma '
nei locali del Circolo per trattare sul
commiseravano, quel pezzo di giovanotto,
La primavera sarà ventosa e piovosa ancora l'altra metà, cioè la piùbrutta.
seguente ardine dei giorno :
e la mamma, i parenti piangevano come
in principio, bellissima nei mezzo, oalQener.ilmenle parlando 'uoii si fu
1. Comunicazioni della presidenza ;
bambini per la sorte, toccata a Lio, Non
dissima
verso la fine.
grande attenzione a queste strette e ne
2. Approvazione del resoconto ammiaapevauo darsi pace come quel giovane
L'estate
sarà'fresca
in
principio,
caldispensiamo
giornalmente a .ceulluaia
Un ' Imiiartante Industria' nistrativo del quinta anno sociale;
che sembrava ^ovueBe-esaere immune da sta per attivitr>i a Civìdalo. Non diamo
dissima e burrascosissima nel mezzo, senza che esse abbiano altro effetto su
3.
Rinnovazione
parziale
della
rapogni pericolo, fosse, cascato < in simile i particolari onde non pregiudicare le presentanza.
assai variabile verso la fine.
di noi ohe quello di riòorrare suhifo •
trappola. Tutta la notte, fu .un via vai trattative, avvanzate a buon punto, e
L'estate sarà fresca in principio, cal- alta catinella ed al sapone appena arIo base all' art, 30 dello Statato sodi conoscenti, e tutti, per
dissima
e
burrascoBiBsimn
nel
mezzo,
rivati a casa. Ma vi sono molti o^iici accontentiamo dì questo cenno, il ciale escano di carica sei consiglieri e
«starnavano un setiso di dolore.
nella vita nei quali una stretta di m»M> '
quale valga come augurio, per l'anno cioè ì signori : m. Oiacomo Verzu, m. assai variabile verso la fine.
L'autunno sarà beilo in principio, vi fa pensare, vi fa riflettore.
Venti giorni dopo Malpelo ora gua- nuovo, circa l'avvenire industriale della Franco Escher, Andrea Flnibani, ra.
variabile nel mezzo, freddissima verso
guarito, e camminava grave, con aria nostra città. (Forumjulii),
Vostro padre, ad esempio, vi ha laLuigi Cuogiii, consiglieri artisti,
spavalda, pel paese.
sciato un nome senza macchia, che nonDott. Giu3ep'pa Riva, Hooke Giovanni, la fine.
Forni di Sotto 3i dicembre. amatori dell'arte.
-L'inverno sarà rigido e ventoso in è quello però né di una. Colonoa, u& dii
Siccome nel mondo ci eon sempre le
buone p^iraone, lUicune. decisero di far
un Orsini. Possedendo un po' di spirito
Devesi quindi passare alla nomina : principio.
Rìcorlamo e per debito d'iinparzialità
pacificare i due cugini, dicendo che fra pubblichiamo :
Riassumendo : annata assai variabile ; .e un po' di talento, voi siete introdotto
di due coueiglieri artisti, di due consiparenti certe cose non istanno o convesiccità
molto
lunga,
durante
Tesiate,
in
un salone dove domina T elemento
glieri amatori dell'arie e di tre reviOnorevole sig. Direttore
niva dimenticare il passato. Ci volle del
ealdo eccessivo e lungo nelle contraile aristocratico. La signora è gentiiìsglm»
sori dei conti.
lollo e. del buono pervenire ad una paAbbiamo letto nell'accreditato di Lei
lilorall dei Medltorranen, specie della e fra ivo-stri el.ogi agli amici ai quali
cificazione, ma dopo un anno fu fatta. giornale n. 308 l'art, sci itto dal i>ìg.
E fticlli per le scuole. Il Mi- Spagna centralo, l'It-ilìa raeridionale, ella vi presenta. U vostro orgoglio per
Però un giorno Ul .fitta nebbia, Nino Z.. M. intitolato « alcune operazioni ri- nistro della guerra è venuto nella de- la 'Tunisia, la Grecia e la Turchia Asia- un momento viaccieca o siete inebbriata
lo Sciancato, mentre «tava a pascolare guarda la strada nazionale da Ampezzo terminazione di cedere, gratuitamente, tica,
dì aver acquistato simili conoscenze. Ma,
la capre nella tenuta di .Campograude, a forni di Sopra. »
'
al Ministero della istruzione pubblica, i
Temperatura rigida nelle contrade venato il momento della partenza, voi
venne aggredito e «cannato come un caNon ci occuperemo dello tapte me- fucili Vetterli, concessi provvisoriamente della Manica, del mare d'Irlanda, colmare vi presentate alla padrona di casa, stenpretto.
lansagglnì dette in esso articolo relati- a vari istituti' del rogne, e disposo in del Nord; temperatura malsana ed luu- dendo la mano, franca, piena, pronta a
llanocfhipo, che stava a rubare i fichi vamente alla varianti e lavori eseguiti conseguenza presso le direzioni territo* gua|e nelle contrade dei Baltico durante dare una hiiona stretta... Ahimè I 0 vi
d'India,,,vide tutto, diede in uno scro- in questi due anni nella strada nazionale riali di artiglieria che hanno ìocarica- gli ultimi mesi dell'anno.
yadreto conoadore la punta di uà dito,
scio di risa, e, quando, n'ebbe ripieno da Ampezzo a Forni di Sopra, ma pas- mento tali armi,
Numerose insolazioni in Portogallo, oppure vi stenderà la mano, ma esse
Tutti ì fucili Vetterli che esistono nella Spagna meridionale e nella Sicilia atringorà la'.vostra,solo coi tre primi
il ventre di rospo, s'avviò verso il.paeae. seremo di tratta all'offesa scagliata a
Chi iniziò il dramma ,e ne palesò la questo Municipio il quale a detta del- ora presso i licei e gli'istituti tecnici durante luglio ed agosto.
diti : r anulare e il mignolo formeranno,
catiistrofé, fu quell'uccellaccio 41 malau- l'articolista non: al prende cura di au- [ormami quindi parte dell'arredamento
Brinato forti dal 1 aprile a 3 maggio una curva come se in quella. steF,saL
mentare l'i commercio e di tutelare il delle palestre, e sono dati io consegna In gran parte della Francia, nel centro mano esistesse un oggetto sferoidale r
gurio di liauoccbino.
Bao Salvatore. maggior interesse dei privali — quasi ai maestri di ginnastica, i quali ne deb- della Gran Bretagna, del Belgio e delQuella strotta é la doccia di acqua,
ohe il benessere del paese avesse da di- bono curare l'uso e la conservazione.
rO''iuda ; in Danimarca, ih Òérmauia, fredda che vi leva dalla testa troppo ac--
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1 J.
deate tutta le Illusioni ohe vi eravate
forniato, e ohe di un subito vi fa ricordare di essere quello ohe stato. El se per
un momeiito ;TÌ farete uu'altra illosione
Taiani « Sb'afbara:
«he quella óioì sia una maniera tutto
agallo particolare della nobile padrona ,' Roma 1. Sono oggetto di Tlvaol comdì casa, per farlu svunire non avete' a liientl'le parole,, attribuite ie^i alguàr^
fare il giro della sala, salutare i signori dasij^illi' 'Taiàni, in hba informazione
e le sigoure ai quali siute ataio preseu- dell' Opinione,
L'Opinione pubblicò ohe Taià^ì,'ricetato e vedrete ohe quasi lUtti ripetevendo i magistrati di Roma e 1' funranno la doccia di acqua fredda,
Dico quasi tutti, perchè talvolta s'in- zionari del ministero della giustizia pur
contrano dei conti, delle marchese che gli auguri del nuovo anuò, disse :
« FUI d' opinioue che il prof, Sburnon isdegnano coutaminare i due pltimi
diti dando una buona stretta di mano baro dovtirise rimettersi |u liberiÀ: peri,
siccome li sua delinquenza è troppa
all'inglese I .
chiara, intendo ohe immediatamente si
Air. inglese,,. Oi^ mi fa rammentare chieda
alla Camera l'autoriìizaitloiie per
chi) 86 volete trdvare, povcretlo, un compiere
il procedimento. Se la Camera
compenso u queste piccole e mescliijie non l'accordasse,
mi ritirerei»,'
umiliatlohi inflittevi, nun avete che a
A,acbe da nitrii paì'to ai informa che
farvi presali tare ebe a qualche signore
inglese.' -~ Sarete compensato del cento Taiani si dimetterà qualora la Cimerà
por cento, ~ Non troverete certumeute negasse l'autorlnaiione A [trocoders
'•'"'• '"
in lui una graude espansione d'animo, contri Sbarbaro,
ma al momento dello shaìss handi a>
« La penna di Sbarbaro. «
vrete' una tale stretta da farvi impalliFu rinviata la pubblicasione dei primo
dire e mordere le-labbra se speolalmeiita
numero della tua rivista: La penna di
avotè ili dito un qualche anello,
Osaarvàte • p^rò obn ho dttto aijjuore Sbarbaro, che doveva uscire domattina.
Ingleie, e . non ho detto uè signora né
Dimostrazione patriotiica (ti),
signoriiia.i'Qaesle come tutte le femmina
Venne itiri fatta una iinponente dldel moudo danno h loro stretta, di mano
anésonda della>voetra'copditione «ivile, mnatrasione degli elettori a Sandoualo
a SiìcÒDdft' della maggiore o minore sim- per la parte d» lui presa in Parlamento
contro la perequazione.
patia- '•
.' '
Culla si recò sotto lefinestredella
Voi entrate ad esemplo in una sala, suaLacasa
ad uccUmarlo: una deputasiete solo perchè vostra moglie iivendo iioue sali por
preseuturgli una medaglia
il mal di capo non è potuca venire con d'oro. .S.mdonato
dal balcone l'ingraziò
voi, — Trovandovi solo e vedendo una gii elettori e commentò
qDiintità di belle signorine vi dimenti- contenuto uetl'elealooe di l'avvertimento
Pavia,
cate per un momento di «ver avuta
molto dappresso )a sciarpa tricolore del
. Corte contro Casalis.
signor sindaco, e vi rammentate solo
La informa pubblica una vivacissima
che qualche anno fa eravate uu elegante
giovanotto. •— Vi appressate perciò ad lotterà dei senatoie geii. Cort?, Queati
una signorina dopo di aver gettato diclilara di iivere con unà'sua recente
qualche sguardo eloquente. La sigi urina lettera al ministro Taiani, rinnovate.tè
vi stende anche la mano, ma,., ohimè, note accuse contro Gasalis, e contro i
invece di trovare una manina i cui.diti senatori Miraboll, Aeriti e Tabarrini,
rispoadano con eguaì forza a quelli della che fecero l'inchiesta nella nota vervostra, voi sentite quattro diti flosci, tenza fra i due ex-prefetti di Torino e
flosci coma se fossero di cotono. — Oli) Firenze.
Il senatore Corte conclude col dire
signiflca : Ho visto i vostri sguardi,, ma
B inutile; ao che avete già fatta quella che la recentissima eleEÌuoe di Pavia
,
dimostrò
chu le venti n la giustizia
tale corbelleria,e che non ia potete p'ìi
fare con me,,. Se voi non capite subito non si possono impunemente violare.
siete proprio, scusate se ve lo dico, un
Protesta di Veterani.
vero balordo.
Il vice-presidente del Comizio del veOhi invece non ha provato in vita sua terani dì Roma, Bambi, è partito per
il piacere di sentirsi strìngere-le sua Oroppellq, per ottanare dall'oo,' Cairo)!
mano da persona che tu dal primo mo- la sua firma alla solenne protesta vomento simpatica? Voi le avete parlato tata dal Consiglio direttivo del Comizio
per la prima volta è vero, ma avete oonira; il asqneatro della corona dei
trovato ohe condivide le vostrn idee; Triestini al Pantheon.
• vostri sentimenti, che la sua Sgurà è
geniale, ed 1 vostri occhi hanno scintillato, e la vostra bocca si è aperta al
rìso,., ma è solo eoo la stretta di mano
ohe vi scambiate al momento di lasciarvi
«he vi dite l'un l'altro : saremo amici,
P a r i g i 1. I ricevimenti da Qrevy
y.
ebbero luogo secondo il programma.
Nessun incidente. Il nunzio, a nome
dal corpo diploraatìeo lo fulioilò per la
sua rielezione ed espresse caldi voti per
la pace e,la prosperità della Francie.
Grevy ringraziò per i aeutiraeoti eLavoro à ricoheKza.
spressi e soggiunse che la Francia non
può meglio 'rispondere applicandosi semL'ftC(i\BÌo BÌ rompo fi il ferro sì piegA. pre a mantenere i buoni rapporti colle
*
potenze,
X i o n d r a 31, Il viceré dell' India
La roMtt non ha spioe tjo non per eh pubblicherà domani un proclama che
le vuol cogliere. •
dico: D'ordine dell'Imperatrice si notifica ohe ì territori, precedentemente go*
Lascia colui parlare che suol super beni vernati da Thibò, non sono più sottoposti ai suo dominio, ma faranno parte
fare.
d'ora Innanzi degli Stati dnll'lmperatrlci'.
*
Durante il tempo che piacerà a Sua
L'osBorvaqzEt delle leggi ne for.ma la Maestà i territori si amministreranno
forza.
da nfflciali nominati dal viceré,
S o f i a 31, La Bulgaria ha nominato
a suoi plenipotenziari pei negoziati di
pace con la Serbia Madj'd pasci^ e Oue-

17oti2iario

Tehgrammi

Proverlji
*

*

«•

•

*

Fota allegra

Maeetro — Che cosa sono l'adriatico
e il Tirreno 9
Scolaro — So' mari.
Maestro — Un somaro sarete voi )
Scolaro — So' mari tutti e due, signor
professore 1

*
XTn forestiere scende all' Albergo del
cappello, impegna una camera per la
notte, pranza, poi dice sottovoce al cameriere :
— Conducimi alla ritirata,
— Oh, o' è tempo, signora ; non Is
suonano che alle sette, .

Sciarada
Se Lisa prouunulasae
Colle sue dolci labbra
Oiò che il prtmiuro dice,
Oh, allor sarei felice I '
Sarei più del secondaChe tanto vale al mondo.
Impone a noi l'inisro
Pur troppo dissi il vero I

P l e t r o b n r g o 1. Parlando della
questione di una nuova conferenza, il
Journal de Petersbourg dice ohe l'esperienza dimostrò che le couforenze; senza
basi preventivamente, stabilite, non eervono alla causa della pace o alla pacificazione, ma screditano l'areopago lasciando i germi del malcontento.
Esco perchè la Rui^sia per gli ajTari
della Bulgaria prese l'iniziativa di riunione degli ambasciatori per accelerare
le decisioni, sullo scopo delle quali tutti
«reno d' accordo ; ma non volle la conferenza.
Soltanto pìb tardi, dietro domanda
della Porta, la riunione si trasforma in
conferenza, e si conosce il suo resultato
negativo. Questa nuova esperienza non
fu fatta per persuadere la Russia a mutare le sue deicisioni.

Hemonald dei privati

AnilllIUSEl l e g a l i . Il Foglio periodico del 86 dicembre N. 67 contiene:
— Il Mniiioipio di Socchieve avvisa
azione della Snarada precedente che niil giorno 16 gennaio X§86 alle
ore 10 aot. nell'ufficio municipale sì

FRIULI

terrà un nuovo e primo esperimenlu
d'asta per la iiovonnale affittanza delle
Malghe Comunali.
~ Nella eiecfazlone Immobiliare promossa da Scoflfo ilutt. Sigismondo di
Udine col - procuratore tjvv, .Oio, Batt.
Bossi contro Fradgìpaue Lni^i; Cinto,
Cornelio ed Bllisa Terzi vedova Frangipane per a6 e qutil rappresentante delle
minori Teresa, Leopoldina a Vittoria
fraiigipeue, il Cancelliere del Tribunale
di Udiue rende noto ohe fattosi aumento di sesto, Il nuovo incanto avrà
lungo all' udìenia del tribunale medesimo il 26 gennaio 1886 ore 10 ant.
— L'inteodeiìza di Finanza di Udine
avvisa che l'appalto della rivendita o,
1 di S. pjniele vanne deliberato al
prezzo di lire 701.00. e ohe sa questo
prezzo fu In tempo' dtile, cioè prima
della scadenza dei fatali, fatta un'offerta
non dìlnor» del ventesima,- la quale alevò il sovriiidicato prezzo alla somma
di lire 12&1. In tale prezzo si terrà un
ultimo iocaato a schede segrete inqueil'tJfiicin, allo.Jire 11 nnt. del giorne 9
gennaio 1886,
— Il Comune di Oomeglians avvisa
ch'enoll' asta tenutasi in quell'Ufficio Municipale venite, provvisoriamente oggiudicata la vendita di u. 400 piante di
abete dei boschi TumaiKàjet e- Bedojet
della fraKìona dì Taulie. Fino alle ora
12 meridiane' del giorno 11 gennaio
p. V. si accetteranno olTerte non inferiori al voutoslmo.
— Il Comune di Comegllans avvina
che l'asta por la vendita di n. 423
piante dì abete dei boschi Tamai, Fajete Uodojet della frazione, di Tauiis
avrà luògo .uet giorno 11 genoaid 1886
alle ore 11 ant.
— 11 Comune di .Forni Avoltri avvisa che all' asta tenuta in quell'ufficio
Municipale per la vendita di 670 abeti
boschi dì Sigiletto vennero deliberati
i relativi lotti e che fino al mezzugiorno
del 12 gennaio 1886 ai accetteranno.,
offerta non rtii'nori del ventesimo.
— Il Municipio di Ravaéclettfl avvisa
che la vendita delle n, 737 piante venne
aggiudicata provvisoriamente e che il
termine utile per produrre l'aumento
non inferiore al ventesimo va a scadere
col giorno 13 gennaio p, v, alle ore 12
meridiane.
— Bit Pasqua di Pietro dì Sacile,
coli' inlf'resse proprio e quale legale
rappresentante r suoi'' figli minori Regina, Pietro, Antonio, Maria e Ua'rioa
Nogariol fu Domenico, accettò l'eredità
abbandonata dal di lei marito.

Iv^ercaU <3L1 C i t t à .
Udihe, 2 gennaio.
Beco i prezzi fatti nella nostra Piazza
al momento di andare in macchina.
Granturco com. n, da
Segala n
,
Giallone com, n. . „
?ruraento n, • . . „
Cinquantino n
Sorgorosso
. . „
Pìgnoletto n. . , . „
Fagiuoli di pian, . „

L. 9,— a
„ 11,—. „
„ 11 . „
„ ' 8.65 „
„ 8.2S „
„ 5.30 „
„ 13.50 „
.„ 16,—,•„

Foraggi a oombustiblli,
(Fuori dazio).
Fieno Alta I qaal, da L. 6
a
» • » li » n. „ 5.20 „
» Bassa! » v. „ 5 60 „
» . » II » n. „ 3.75 „
Paglia da lettiera n. „ 4,10 „
(Compreso il dazio),

1Q.40
—.—
11,50
9.—
9,—
5.50
—-,—
—,—

6,75
5.70
6.10
4.dO
4.46

-««- Ktga ': !:• Itg :; Iti
PolleriiiPollastri . . . . . da L. 1.25 a
Polli d'India m.. „ „ —.90 „
• »
ì
,' l . ~ „
Capponi
„ „ 1.20 „
Anitre
, „ 1.10 „
Galline
„ „ 1.06 „
Oche vìve
—.80 „
Oche morto . . . „ „ I.l5 „
Uova e Burro,
Uova al cento , , da L. 8.60 a
Burro tresco dui p. „ „ 1.80 „
»
» m
2.15 „

1.80
—.95
1.10
1.25
1,16
1.10
—.85
1,20
—.—
1.95
2.25

PISPACCI PARTICOLAIil
MILANO I.
Beadltt italiana —.— serali 08.80
Napoleoni d'ore —.— ^
VIENNA 1.
Beudìtn auBtrìBca (onta) 8S.-13 Id. austr. (&re<)
S8,7i> 14. amt. (oro) llO.dO liondca 120.
Nap. 9.93 1|2
•
PARiai l,
Gbìaaara dalla sera Read. It, 98.05.
Proprietà della Tipografia M. BABDUSCO,

miRACO

LO

con garanzia agi' increduli del pagamento
dòpo la guarigione si sana mdicalracntis in
S od al massimo 3 giorni ogni malattia segrrita di.nonio,»-douBn sia pure riteduta
incurabile' ed fd-SO ò 30 giorni qualsiasi
stringimento o bruciore uretrale seni' usa
di Candelette, noachi lo Arene! le, Catarri, ecc.
(Vedi: Miracolosa Injéziom
Confelli «eptàli Costami,
in quarta paglnoj.

BYOS

ATTÌSO
Affine di liquidare il loro deposito
maochlnè agricolo I sottoscritti vendoap
al 86 0|0 di ribassa sul prezzo di fabbrica :
Maneggio per trebbiatrice ad un caL. SOO
6 valla, nuovissimo
Trebbiatrice
,,; : .« t O O
Aratro all'americana
»
»lfc
Triocliirape
i
nSi
Sgranatoi garantiti
*
OO
FrangÌHvena
t
4Q

Deposito a c q u a fli CHIÙ

i'reservativo vero od unico delle atiioIlleacie, Moderatore dei movimenti
del isnopc. 'Vero earrottoro della
nauMit HBncalKinit. L. 6.20 al Sacon
franco ovunque.
-Unica concessionaria la Farnincia GALCBANI, Milano, via Meravigli,
Dspositn presso le farmacie: UDINE: l^abrìs, Filìppuzzi-Girolarai — PADOVA: Pianéri e Mauro, Hoberti — VENJJZIA: BSbior.

Fratelli Dona.

Da vendersi
attrezzi completi per m o l l a o da grano:
Rivolgersi pelle trattative all'Amminlstrazlone di questo giornale,

Olio Kerry e pillole anditorie

Elxcelsior
!
Polvori Pettorali Pu|tpt

dòl dottoi O'mSl
Guariscono la napdKà acquistata e riducono.la sordità-dalia nascita, li'oiio costa
L, 4 al Qacone e le pillole L, 5 la scatola.
Unica concessionaria la Farmacia GALLICANI, Milano, via Meravigli.
Deposito pressp^ le farmasie: UD!N!!1: Fabris, Filìppuszi-GirolaiBi — PADOVA; Piaenri e Mauro — VENEZIA: dottor G. B.
Zampironi — VICENZA; Bellino Valeri.
164

SemeBachi
a bozzolo giallo cellulare

PBEPABÀTE
alla Farmacia Reale

FlLlPPnZzi-dmOLAMi IN UpiNB '
Queste polveri sono divenute inpooo
tempo celebri e di un -èstesisaimo uso,
perchè oltre la singolare effloaoia, 08setido composte di loetanza ad • azioni'
non irritante, possono essere usata anche dalie persone dedicate e ihdebalite
dal male. Esse perol6 agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro ie
affezioni polmonari e bronchiali croniche, guariscono qualunque tosse per
quanto inveterata, combattono efficace.mente la atessa prediaposizio^e S)ia tisi.
Questi straordinàri, e ImmanohovoU
è effetti si ottengono coli' uso di queste
polveri la cui azione noa mttncòmaiili
maolfeatarei ià ,a,lcuo ctiso iìi cui furono
impiegate con', 'dostsnia.'t niédìci e. gli
informi che ne hanno tentata la pròva
largamente.lo attestano. ...
• Ogni pacchetto di dAdIoi polveri costa
una lira, e porta il Umbro delia i'armoctfl Ifitìpp^izzi.

li sottoscritto Ctimndis A n t o n i o di Sa» Quirino di Pordenone,
uoaricato del collocamento Sante .Baohl
8 bozzolo giallo confezionai» atti Mont)
Mauros, (Ver, Francia) a sistema cellulare Pasteur, selezione fisiologica e microscopica, a doppio controllo, operazione
effettuata da un diatintìssimo professore
addetto allo stabilimento in la OardeFreiuet.
Il prezzo é di lire 1 8 all'oncia di'
grammi 30. Lo si dà pure a prodotto
al 18 per cento.'be domande dovranno
SUCCESÌ50RE A
essere indirizzate al sottoscritto od ai
«IOWAL\ÌII
COZZI
suoi agenti Istituita nei centri pili importanti della Provincia di Udine e Ooriaie.
fuori porta '?illalta, Oaaa HangiUi
Gli splendidi e lucrosi' risultati dati
da questo seme in tutte le regioni nelle
Fabbrica aceto di Vino ed
quali fu coltivato, lo raccomandano senza Essenza di aceto — Deposito
altro per la prossima campagna 188U, ,Viuo bianco e nero assortito
ai bachicultori del'Friul.i, i quali da un brusco e dolci; filtrato.
primo'Pspeiimentd.troveranno argomento
L'aceto si 'vende anche al
a lunghissime ordinazioni.
minuto.
Il sottoscritto dispone pure - ì Sema
Bachi a bozzolo verde e bianoo cnnfezionatu nellii migliori posizioni della
Val Bellunesi, f ditta, dott, Fabris a De
Nardo, al prezzo di lire 7: all'oncia od
al prodotto del 15 per cenlo.È d'affittarsi la premiata
San Quirino dì Pordenone, 1 nov. 1885. Farmacia Bortolo Tomadini in
AKSOmO àSAlTSIS,
dvidale.
In U d i n e le sottoscrizioni si riceìPer trattative rivolgersi aj
touo dal signor Jintogilo "Cosalo
.
' •
presso 1' Amministcazione del Friuli. sottoscritto
Pel Distretto dlCodroipo AA signor
Antonio
fu
Bortolo
Tomadini
Valentino Bulfoni. '
OIVIDALE.
8
Pel Dlstrottu di C'ieidofe, sig, Luig}
Disnan.
Per Carmons, sìg. Giuseppe Leghisas.

A. V. BADDO

FiàRinACIil

CAf\TOLEI\IA

II

MiHOi) BARDUSCO
LUNARIO

per la gioventù agrieolA
p e r l ' a n s o 1886
trovasi in vendite jiresso la Cartoleria,
ANTONIO FRANCESGATTO
Udine, Via Cavour.

Agricoltori !

Presso là Ditta I P u r n s a n t a e
D e l STeigro in Udine piazza dei
Duomo palazzo di Prampero trovansi;
! C O a r V i m t l ClSIlISltCE garantiti senza fosfali.fossili, dulia premiata
fabbrica del conte li. L. Manin di Passariann (Codroipo);
Le S K i f l E l W I » A tl'WtA.VO
naturale ed ariiflclale, di germinazione
garantita ;
PREZZI DISCRETI
BDJATTI ALBSSASBRO, gerente respons.
Qataloghi ed istruzioni gratis.

UDINE
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà
1 Risma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigata- cota- •
meroiale .
L. 3,50
1 detta id, ìd. coti intestatura
a stampa
». 6,60
IQQO • Enveloppes commerciali giapponesi ' >
» 6
1000 delti con intestazione
a stampa '
» 8,—
Lettore di' porto par l'interino e
por r estero
Dichiarazioni doganali -^ Citazioni per biglietto. ..

Deposito stampati
ptlhàmmiuistr, comuaaliOparo pia «oo,
( Vedi avviso in quarta pagina).

IL F R I U L I
Le inserzioni dall'Estero per i? FrhM si ricevono eselusivamemente presso l'Agenzia Principale dì Pubblicità
,E. E. Oblieght Parigi e Boma, è per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.
Dopo le "adesioni''delle celebrità itìHitìBè"'a'Eii'fOÌ!a'niiilio potrà,dubitare dell'etflcaoia di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO 'LEBLENNORRAOIE SI RECENTI CHE CRONICHE

27

del Professor© Dottor LITIG-]: P O l V r A
odottKte dal 1863 nelle Glintoba di Berlino (vedi Bmlwht Klinich di Berlino, Hedicin Zeitichrift di WQrti'.burg ~ 3 giugno 1871, IS settembre 1877, ecc. — Ritenuto unico specifico per le. sopradette
maUtti* e resirjQgimeuti uretrali, oambattano qualsiasi stadio infiaoimatorib Vescloale, ingorgo omorroidarlo, ecfi. — I nostri Inedicl con 4 scitele guariscono queste malattie nello 'etato acuto, abbi-,
ss^nandona di più per le croniche. — Per evitare .falsificaiionl'
0 1 T n W T n f t ^' domandare sempre e non accettare che'quelle del professore PORTA DI PAVIA,-della farmacia OTTAVIO GALLEANI ohe sola ne possiede la fedele ri'^lta. (Vedasi dicliiarn.Ul l U I f l U A 2ione della Commissione Ufficiale di Berlino, 1 febbraio Ì 8 7 0 .
'
'
Onorevole signor Farmacista OTTAVIO GALLEANI, ilfUono. — Vi compiego buono B. N. per altrettante Pitìol» profussoro PORTA, non the flacon polvere ptir acqua sedativo, che da ben 7 anni
^esparimauto nella mia pratica, sradicandone le Slenmrrajii
sl<reaenti che croaiche, ed in alcuni casi eaCiirri d restringimenti nratnill, anpllcandóao Vuio coma da jstrosione tstie troràsi segnata dal
prof, Porla. — In attesa dell'invio, con considénfttrfse, credetemi ;dott. Baizini spgrelario del Congresso Medico. .— Pisa 2 l settembri! 1878.
Le pillole costano L, V.ffO la scatola e I/.-'tiSI) il flacon 'di polvere sedativa' franche in tutta Iialia. — Ogni farmaco porta l'istriizions chiara ani modo di anuria. — Cura completa ladìcak
delle sopf[ad»lle matallie e dei sani]m, L. SS. — Per comoda e garanzia dagli ammalati, in tutti i giorni vi sono diatiifti medici ohe visitano dalla 10 init. alle 2 pam. Consulti anche |per corrispondènza, a-'Ln^iPifhìàcia i'fsi-riha di tutti l-imedil ohe possono occorrere iu qualiuìque sorta di malaitiei, e ne fa spedialofaé ad ogni richiesta, muniti, «e si richiede, anche di Consiglio medico, contro
rimeataidi Taglia postalo. — Scrivere alla Farmacia N. ^S-^ di' OiiiMito
lóihiienni,
Milano, Via Meravigli.
'
,
Uivendilori * UDINE: Fabris, Comelli'i'Fitìppiim'Girolami e ^iasioti luigi, farmacia alla Siretja - - VENEZIA: Bòlmr, dolt. Zampironi — MILANO}: Stabilimento CarfoAVfto, viagMarBi!a,D. 3,
e sua «nCcUrsala Galleria Vittorio Emanuele, ri. 72, Casit A. Mamoni e C, via Sala, 16. — ROMA, via Pietro, 96, o io tutto le principali Farmacìe del Regno,

wmm
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ORARIO DELLA FERROVIA
?«rta&!s«
ora 1.48..Mit.
, 5.10 «àt

, lo.as aut.
D 10,0) tm
» «.ai ,
.

8.28 ",

àstìvi

AiAvi 1 Partali!»

DA VVHHK

misto
osmlbns
dirotto
iwnibiu
omnibus
ilMttO'

A VKNXZU j

DA VBNBZIA

on-IAìitatA
V ,'9.43.iuit
„ 1,80 11. .
„ fiilS p>
, 9.66 p.
, 11.86 p.

ore 4.80 ant.
a 6.35 ant.
„ll.-»nt.
„ 8.18 p,'
il 8.56 ,t .
I»

9.—. H

,,'; ,.i..,.. , A {•0^ftXBBA DA PONTEBBA
6.60 u t .
oanib.
oro e.i6«nt.. ore 6.80 àet.
diMtio
„' 9,411 u t . ' • i S.SIO u t .
7.46 .aat.
onnib.
. 1.S8 p.
. 3,26'p. '
10.80 u t .
oanib.
; 7.36 p.
4.80 p.
' Se; ''•
diretti)
, 8.8B p.
6-36 p.
„ 6.S6 p.;

A nmHS
diretto
omnibus
«ìtthibus
'diretto
omnìbni
disto

DA UDINI!

ore
„
,
,
,»

DA DUtHB
or« 9,60 u t ,
, 7,64 u t
. 6,46 p.
, 8,47 p.

alato
oanib.
omaib.
omnlb.

omnib.
diretto
'onùiib.
oMnib.
dirotto

a 9.61 ant.
, 6.16 p.
» 18;16 p.
, a.80 antA ntiDiK
01» 9.18 u t
, 10:10 ant.
k '8.01 p.
, 7À0 p.
„ 8.20 p.

A TBIESTE
DA TIUX3TB
L Doma
ore 7.87 Ut. ore 7.30 Ut. omnlb. ore IO/— u t .
,
13.80 p.
„ 11.21 u t „ 9,10 u t omuib.
. 8.62 p.
, ,eM p.'.
, 4,60 pi» )
» 12.88. p.
mìjlo. , 1.11 Ul.
i> 9.— P.

Miracolosa biezioDe
0 CQslstU V e ^ l i Costamdl
l"|i!

I

'••«:•

Guariscono radicalmente come per incanto in .? od al
;inassiii|o. 3-. j^iorni le ulceri in genero e lo gonor,''eè recenti
'e 'croniche' oa','tiomo e (lonna,*'»oho puro ritenuto rucurabili.
Sanano altresì a dati certi iu 20 o 30 giorni i stringimenti
nirotrali 'i più inveterali senia uso di Candelotto, vincono i
flnssij biBncbi'.ilelia doniter'rsegregano io ursnelle e tolgono
i bruciori 'uretrali siccome mirabilmente diuretici ed entiflojfistilii,.. {/' ioiSijsn'i! ò 'inoìtra:1n)pareggiabila preservativa
du ogni male cputaggioso, riunendo 1* infallibilità doli' azione
colla facilitai sorprendente neir usarla. Gli alTotti da mali
cronici cho' prenderanno 'i Confetti unitnmento all' uso dell' /niesioM e coloro che si curano, appena il male si nianifesia, giusta l'istruzione, ottengono la guorigiono in 34 ore.
Effetto constatato da G6 certificati di primari medici d' Europa e d'America del ' Sud ; visibili in Roma, vìa Rattazzi,
N. .2à, primo piano, tutti, i giorni esclusi i festivi dulie 2
alle & pom, e garantito dall autore agi'increduli col pagamento dono la guarigione con trattativa da .convenirsi.
Prezzò dell' iniezione L. 3.00, con 'sirniga, nuovo sistema, L. at.SO;, . , , ..
'Praico dei dG^nfe'tti,*'<^attì allo sÙìùaco anche il più delicato iii'eìù''-afiff!ÌmÌs £;M>- dell' iitiezionc, scatola da 50,
L. S.ftO. Tutto con dettagliata istruzione.'
Sì trovano netln-maggior parte dello farmacie e drogherie.
Si domandi a scenso,.d'equivod'j l'Iniezione o Confetti Costanzi,''rilìutando'recisameute'sì''la boccetta che la scatola
Inon munìté'.'di uu'et{chiitta"dora.(uta<colla flrma^ autografa
in nero dell'autore.
, ,, ".'
'"',-..fi. )'.'

"Mi li"
flSii

deposito stampati per le Ampoistrazioni Comonali,
Òpere Pie, ecc.
F o r n i t u r e complete di earte, stampe ed oggetti di cancelleria per Municìpi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
.- aE3s©c-aJ!Èd.on.e a c o t a x a t a e p r o s i t a di. t-u,tt© 1© o r c i i x i a a a o n i .

Frsz2i convenientissimi

Berlìner Restitutìons Fluid
chiaia in più aL'uso di questo
vniiznta. Impedifluido è COSI difsce lo irrigidirsi
fuso, chsriescesudei membri, e
pcrflua ogni rucserve spccialriienconmridazione. Sute a' rinforzare
periora ad ogni
cavalli dì antica
altro preparato di
di ratiche.
quf^sto genere,
serve a niantoneGuarisce le afra &1 cavallo la
fezioni rsu m'flt ì~
forza eà, il coragche, i dolori artigio fino alh veccolari, dopo grandata, la deboleizrt'dei reni,"visèiconi allo ^ambo, nccavalcamenti iriuscolosi
e mantiene le gambe sempre asciutte e vigorose.
Unico deposito ih Uditit} alla drogheria JP» JfVfiflliMni*

MjÌ.V^V^'^Oin

LA, PREMATA FABBRO!.

EMULSMIIN
DI

piEfili: FEGATO DI MERLUZZO
droiio Puro'di

ARTIFICIALI

ANTONIO ROMANO

di Calca t Soda.
datori p«rta Veuexia
É ionio grdto al ppihto quanto tZ hiie.
FoHfsde tutto ìe TÌitù dèli 'Olio Ctddo di ^«fato
troyasi un grantJe àe^ aiUerloMOjipiilciueìUdéBUIpoìÒBfltl.
' ' 'polito di bocchette perOuarlaoe a TÌSI. ,
pafatofé ad uso irriga- Quariaoe
a gftbolQzza generalo.
Guarisce.
ziène. Si assumono in Quariaoe
guarjaoQ
oUfe commissioni per Quariaoe
ÌSuarlaoe f R johltTsmo fì6°fa'nolulll*
qualunque lavoro in È rioettata d^i mudici, é ài odorosa »p{U«
iggndflVolB di fli'oìlo cUgHtioue, « la lopportaua U
cemento.
itomftohi più deliuati.

Presso la stoasa Ditta tro | PnpHtKtil dal'RH. 9COTT .• BOWHi: - KUDVA-VOUII;
Tasi anatre, un, grande depo. ;^Jh;»ii(Kfii ria ttitit'li iii-lrirtpali FarinKctn « L. 8,69 U
91« >»*••• ( (flit f rcMiffi Si#.A. Haniunt • C. Jftlcinot
«ito;di Koifo raffinato.
| iBall.*
IfoiTtf, tf'itvìi ".Sig, raEaiilnl Vlllmil « C, J/tfLittu eiViiputi*

Avvisi a prezzi modÌGi.^sÌ!ni
LO STABI^IIPTO
CHIMICO

FARMACEDTIOO
INDUSTRIALE

Filippqzzi-Girolanii-IIdine
brevettato da S. Ni. il re d'Italia Vittorio Emanuele
è fornito
• '
.
delle rinomate Pastifflie Uarchesini, Carresi, Becker, del!' Efitiiìta di
Spagna, Panerai, Vìchì/t, Prendinìj Rampazsini, Paterson* s Lozìvnes,
Cassia Alluminata Pilipnìiszi -ccc, eee. ulte a gtiEirire la tosse, raticadjDO,
costipazione, bi'oachite. ed altro simili int'luttie; ma il sovriniu doi riniedì,
miello che in un' niooieiito elimina ogni specie di tosse, quello che oruiaai
e conosciuto per i' edlcacla 'e semplicità in tutta Italia ed aucho all' estere*
è chiamato col nome di

» l BOWIi^'I

Polveri Petlornli l*u|i|ti.

Vendita. in UDINE ' presso i farmacisti Bucero e
Sniidrl alla * Fenice Risorta >, che ne fanno ''spedizione
nel Regno mediante aumento di cent. 70 pel'pacco postale.
aE^t'ju.'i^u'

PRESSO

SI ACCETTANO

DI GIACOMO COMESSATTI
.1

•

'

•

.

- "

t

a Santa Lucia, Via Giuseppa Mazzini, in Udine
VliM)ESl UNA

Farina alimentare razionale per i BOVINI
Narneroife esperienze praticate con BOTÌIIÌ d'og-ni età, »ell'atio medio e basso Frinii, hanno luiiiuosatnente diinostrato cHc
quesiu l'pcina si può ica/altro; r^eqefQ, il rajgl'ore e più ecouoD-co d( i>u«ii gii alijDe VLISIV ni'a nui. 'Izionced insiasso, conefret>
', (', piOOil e 8o-'prendent-.' Ihi po'i vn'A spccielc imporìaaza per la outri
^z'^nede^viìeUÌ.'1^ 110101*10 eòe i;ii vUelto neiràbbandbnare il laUe
della iD^dre **ep^''Isc() nbti poco; (lo'i'iitio di onesta Farina non solo
è ÌDipc<litD il deperìiDCiibO, noa Q,Qrìj^<j!iori)ia la niitriziojie, e lo sviluppo deiranimale prot/';dì.sce rapidarneoie. .
, .
i' '- Là gi'andft'ricerca cbà ài'' ta dei^ ro/itri "vitelli sui nostri
.mercaii ed il caro prezzo che si pacano, spccialiDdoto quelli bone
allevati, devono determinare tutti g'i allevatori nd opprorfittarne.
'^,Una deltfi pi'o^'e del 'reale tacrUo di questa Farina, è il subito
'aumenro del hHe nelle vaccbe-e la aita'maggioro densità
NB, Rcceoti esporìeiize hanno iaollie provalo cbe si presta
cbn grande vautagg'o anch<} alla nu^^^'ìzioce 1 dei su'^' e per \
giovani ammali spocialmento, è una ali£pcqt£(^jdfìe con risultai)
inBuperabili.
1
'
11 prezzo è mitlssimo. Agli acqulreuti saranno impartite le
era%ìoai necassaritì' per 'l'uso,'
'
•'' '

Jti^i.EWiiiToiM n i nowiii»!
Udine, 1886 — Tip. iUaroo Bardusco.

Queste polveri non hanno, b/sogno dello giornaliere ciarlatanesche rèi stinse
che si spuccii'iio. da qualche; te.apo, sdgonladti al-pubblico guarigioni per
ogni specie Oi malutL'U; o«5e, si raccomandano da so col solo nomo "e sia
per la semplice ed eJcaSjiite cof'e-iioco, s-.v poi pteizo, meschino lii una
llrJ al pacchetto, sor^a.ssaAo qua'^lasi altro medicaipenlo di sinri g,)nere.
Ogni (ysccbeilo contiene 12 polve,-! con re>ftjva .t^trg^fone in, carta di seta
luoidn,'inuoita dol timbro della farmacia Fir()pnz7,i. ' • • • • ' •
Lo stabilimenio dispone inoUio de'ie segoonti specialità, che fra lo tante
osperim<^ii;atftdj(llii sc.'e|ins medie;,,neV'(i|iia'attie a cui si riferiscono furono
trovate eittreroamentè uiJli e.giiidV^te, e por la preparazione-accurati!, lepiù adatte a curare, e guarire lo in'o'raitù cho logorano ed affliegon.i l'uI mana specio) '
' •'
,
, « . = ..
<ii«lro|>po d i ttira«rolntla(a d i c a l e c p f e r r o per comb ittere
la rachitide, la mancanza di nutrinlbnto udì' bilmbini e' fanciulli, l'anemia, ,
la clorosi-'B simili, '
'
t^olroppD (FI Aiieto l i l a n c o efficafe contro i catarri cronici dei
bronchi, della vosoica e in tutte lo' nCcàoni di siiril genere,
'
ìi<!Ìro|i|>o fll eiifua e f e r r o , importantissimo preparato tonico
corroborante, idoneo ,in sommo grado ad eliminare lo malattie, cronicha, del.
sangue, ìe cachessie palustri, eco,
l^biro|>po d i o a t r a i n c u l l » o o d o l u t t , mcdicaraenta,rio,ono.sciut,o
da tutte le autorità mediche come quello ch'rgùarjsco radicalmento le > tossì
bronchiali, convulsive o canine, avendo'il coraponerite balsamico del Catrame
e quello sedativo della Codoiha.
.
-i
Oltre
di Merlusw • con, 'e sema pralojodwo di ferro, le potoc>'( antim miali
diaforetiche per cavalli e ,òovim' eoe, ecc.
Specialità nazionali od estere come: Farina lattea Nestlé, Ferro Bmvais,
magnesia Jìenrij's e Landriam, Peplone e Parioreatiua Defresne, Liquore
Cf'ouiii'oti Se Gugot, Olio di Merluzso Bergen, Estratto Orzo Tallito, Ferro
Favilli, Estratto lifihig,. Pillole Dehaut, Porto, Spellanfon, Brera, Cooper's
'HoHéoay, Blaitiiard, Giacomini, Vallet, febbrifttgùìlonti, siparelti stramonio,
' Espich, Tela all'amica Galleani, callifugo tàsx, Ecnsontylon Elaiina,
Ciuti, Cvnfetti.al èroniwro di canfora, «ce. ecc.
L'ussortimènio dogli articoli di gomma elastica e degli oggetti chirurgici
è completo.
V
' '
• '
. Acque minerali delle primarie fonti italiane e stianiere.

