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Dfre^ioné' ad AtlMn^trazions.— Viti Pr'efstturii, 6, presso là Tipografia Bardumo

poiché ,es;a tondi; a .ristabilire,!'non .à
modidcare,, r impero ; ed esprime la
convinzione'che
i'Hom» rul» trionferà.
BULLA
Jutanto a quale partito spetterà II
QUESTIONE IRtANDESé
compita, di farlo trionfare? lu .questo
jiroppsitò non si pronuncia, però si dichiara convinto che una misura di
Snlla'qwstìftnlè-irisnioBB lord GHadulone sel/^ouKsrnement non meno estesa da
pubMìÉò leale — eoiao co m avvaril quella proposta nel 1886 sarà adot>
già il teleéwfo — un ^PJi»,<'H!,'k flì^'K' tat.a, e, concbinde dicendo che l'Irlanda ha davanti a sé un cammino ben
6 ssfttoà i\ sjiinRere lo sguardo all' av- fornito, « che colla Ubera dlscnsiione,
venire sollevandone i den^i vali, e pre- e col,mezzi costituzionali giungerà alla
ooniiiaDdo la àoliizibss 'del' grande pro- realizzazione dei suoi voti, nello - stosso
modo con cui trionfarono pacIScamenlè
blema pplitloo.
'.
Lti prioiti ;arte derdpaacù!<) è , dedi- l'luf^ltetra e .la Scozia. .
' Tutti 1 giornali,commentano il nuovo
cata alla storia di uù'fdea; la aecooda
all' iDBegppoiento delle elezioni. Nella opuseola.glad«touiaDu. l\.Times io giuprima QladatoDei eouoltirate le condì- dica debole, ma interessante in quanto
EIODI in cui r /ionie riik è poasibile, che è un avvertimento per II paese il
difunds' Vipera sua'dlòhiaraddo che ào'ii' quale sa ciò che l'attenda qualora Qladl'impose brnaoumente, e èhe nella sua stone ritorni al potere, Il Uaity Ntws
lunga viti» politica fu sempre galdatò e, tutta la stampa nazionalista irlandese
da.una grande conformiti - di priosipii battano le mani couoordemeote, ed apin ordine alla qulstioae irlandese.. Cita
rovano senza ombra, di riserva, fiioen4
delle dute, dei brani di tuoi discorsi 'e
0 dei ponfi-ontl fra le visfs liberali di
conchiude che siccome la questlone'ò Gladstone e la politica gretta e m«0chi>
maturn, ritiene ohe 11 toomeuto' di agi- na del conservatori.
re s\a venuto.. L'Ingb'Vferta potrebbe
attendere ancora, ma l'Irlanda esige là
soluzione, perchè oou pnò più aspettare
O U A N T O COSTANO
oltre,

L* O?UStì0liO tt QLADSfONE

S

I PENSIONATI

S«U& ee«9i;,d«i p4rfe Myoi^a clè ohe
si potè imparare dàlie ultiiKe eleziooi.
Constata con piacera.J!attitudiue dignitosa.» moderata assunta dpi. (orJes, che
amlfièrq ora. il fare bur);àn:osu e spaccamónVàgno da essi temilo dura[4to..,i,l^
periodo elettorale; cuuatata. pure . che.
questi; al punio in oni s'i.U'ovBno, souo
nella loiprésclndiblle necessiti^ di, .far
delle condesDionl ìmportàuti ed lamiediate.
. . , . . ' ....'•
La cà'uBa dell'Irlanda oraiDar,Q0n^
pu6 a meno di ricevere un valido ìmpulso dalle mani steaie di coloro cbe,
l'avversavaco quando essa arpresentò a'
loro sotto uno dei snol' aspetti parElali,
GUdstona lulerpveta e commailtii i l
verdetto degli elettori non' gii' cóme
UD rifinto, ma come il riconoscimento
della oecosoitì di esaminare con'più agio la questiona.
Passa quindi a dimostrare che la sepurjzione non sarebbe u'ii' bene per
l'Irlanda, e elle 1']^.landa aiitcnoma avrebbe ogni interesse a vivere in buoni
rapporti colla sua s'oVèDa ;_ riconosce
che il suo land biUJa la causa dello
acacoo dell'iiorne rtile bill, ed augura
che si sciolga la coalizione del nemici
del primQ e. àel,jeo<)nc!,p, MIE. . . - .;.
Faceuda;!' poscia ad .esaminare r^ame
rule prupriaweate, detto, aflerma che
questo modo,di governo dove raccoinandavsi spadalmeote «l eonaavvitoci

'La facilità colla .quale si collocano
a,riposo impiegati àncora, io grìadò di
piesta're .sei"V|igro, e massime la vera
/reneala di mettere fuori dèi quadri gli.
ufficiali superiori dell' eserpii,Q, riescono
d'un .danno veramente.enorme alle finanze dello Stato,'come sé ne può ca(i:,
vincere chiunque prende fra lo mani il
prospetto de^le pensioni,, che sono a carico 'della nazióne,' .
'^
^}V l aprile 3i quesf anno le, .pensioni a càrico dello Sta^a ammoótavaDO
complesBivaménie a Iir6''.64,'?02,848i47,
ripartite sui ' bilaùci dèi' varii Mini-

ÀFFSHSIOB

UNA CONGIURA
ALUÌÈPOC^ DELLA RISTORAZIONE
[Dal Francese).
— Ei mi rese tosto questo.seriYJ);ietto
di amioizia<.-i Ab I io spno utilissaimo
a Sua Eccellenza. Jba non . mi rifiuta
ii\«at9.
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— Voi I balbatlò la baronessa, cambiando di colore, poiché la ebbe un momento il pensiero, d'essersi scioccamente
tradita davanti uno dei mistetiori agenti
dello spaventevole ministro,
r
— Io stesso ; io sono l'iiomn del duca
d'Otranto cara signora ; io, «oqo il suo
enii8s.ario («vorito, il suo braccio dentro
P'r cosi dire....
. —Adeliua, interruppe mamma, Joffrotj
>l vositb galante ne ha uccellate... eccovi.., prese.... É colpa vostra... No.o
l'aturpatore, ma noi aobiamo perduta-la
Boslra battaglia di Waterloo I
. •.
— Su dunque I riprese Maurizio non
vogliate darmi uua cattiva, bploloite'dèlvoaico spiHto, quando soao • tutto disposta a canlnr vostre lodi. Mamma'
Joffrel, dovete decidervi e cambiar batterie. Finora faceste un commercio lucroso ma pericoloso, e se avete ancora
la testa sulle spalle, lo dovete all'Intelligeoza'della polizia, non già al vostro
indirizzq. La polizia vi sorveglia da
quasi venti anni; ella s'è ben astenuta

Stato era di lire 63,584,262.05; all'I
gennaio 1886 si aveva uu totale di lire
64,998,B0P,87 : .e, Infine all',; aprile'sdi
questo stesso anno una somma di lire
64,702,348.47, Donde. si desume che
dal 1 gennaio 1884 a l . 1 aprile lS8j]
i) ciipitolo pensigli,—:r Unpl-.^iiaDalo
pUÌI
• della
• •••
gucri<a '— auinentb di l'jW^()86 a 42,
oantosl'ip.i e nelpfiiDO'trliBÓ.iii'e di quBat'nnnnsi cbbe^ i)n aumento di lire
808,888,e.^p 'centesimi,
Non e molto, presa la, olCra, in a^,
stessa: ma è thoitb, sa ai considera la
tende.nza,
,_
.
.
Rttrnatidq ppi ^1, bilaitcid .d^lla guerra,,
valiamo ohe ò(jdèalf^ Jpndenzà si tanni-,
festa con segqi diiioretamente allarmanti,
A l l ' I Insilo'188i) si aveva un totale
di lire 27,178,171.16 ; all' l aprile 1886,
un totale di lji,re 27,792,881'.86 ; Il ed?
significa che m soli nove mesi, si ebbe
un numèuto di lire 620,71,0.201.,
, Procedendo di questa ' passo, antro
l'anno corrente le pensioni a carico
dello Stato raggiungeranno I sessantaclnque milioni. Ci fermeremo a questa
limite? .Moi ne dubitiamo, perchè ornai
è troppo inveterato il vezzdr di mettere
a, pansiooe funzionari abili e valenti,
dai quali, con loro decoro a vantaggio,
II'palese ai può attendere ancora (inorati servigi.
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CSA^MS

8i Tendo all'BdieoIa, Ula cact. Baràlitéo e dai'principaU tabacori i (

Svidènlemeote tutti i contratti d'aoquinto porfnno seco uni, vizio organico,
la simulazione e la (rode, Froda. e <linulazloii'^ ctin^umala non contrp terzi,
ma coiitro qualche cosa di più rispettabile, là leggi.orgaiiìcha, dello Stato,

Air:Sst@ro
l'Sipoiiiiom

di Parigi dil

ÌSSP.

Il Journal Officiti pubblióii' 1 -regolamtfatl-relativi all'Esposizione ttol-v>enala
muovo (ronco ferroviario^
di
Parigi dal 1889.
li nuovo ; trp.n^o, .O.CM'.ouda-jS'eltrerJiet'
li'Bsposizióna sarà aperta il 5 maggio
lune, della .'ferVovia Qeiluno-F«ltre-Treviso,.verrà|iiperto al pubblico servizio 1889 e„ahiilsa il 31 ottobre snccessivo,
,.
nel. pi:o3simó mésa di ottobre.
Dopo il 1 aprile l'889 non saranno
ammessi oggetti di nessun '^éidèl^e,'
Vi) benefattore.
I -lavori d'aria ed i '^rddatti dèli' inIeri ta aperto a Vicen^ il tssta•mento dallo Zanini, ucciso con la spe^ dustria a dell'-agrlooltura di -' tutte le
Nazioni
aaraiiDO ricevuti.
dizione Pj>Ero'di, cai •faceva;'^partA» IJa»
Verrà oomioats„.nAH,.{Gammissioos.
sciò al Comune di Sandrlgo K'OjOOO III??,?
^consultiva di 800 memt)rl, denominata
per la fondazione di uu otpeda'l'e,
« Qran Consiglio ,dell'ìE!!|p))8ÌzJoue >. Sarà
Iin saluta ijiultiiliica In ìtnlia. divisa in 22 Sottb-comiiiUaio'nl consultivo, cioè:
' Treiiisa 2, Dal meezoglornoderSl al
1. •fleVóSrttfóllo'' e tainìii: ' '
'mezzogloruo del 1 oasi nuovi 1, morti 0,'
8, D'el óonteozioso:
Del precedenti morti 0,
8,- Delle- óostruzioni,
In pi^pviàcia :
"
4, Delle fest^ é' cerimonie;
Totale liasi n,
7 —' Morti n.
.4,
6.- Dei traspoiftii
•' '
Boll, pre'c. » 8968 — »
». 1614
6, Dalie balle arti.
*
Totale n. 3975 •
»
» 1818
7, Dell'agricoltura. <, <
8, Delie colonie a dei pagai, di protei-^
Venezia 3. Dalla mezzanotte del 1 a
i, . i ,
torato,
qnejla del 3 lyi.-.fu.rppo/oas) .n^ovi B, -,
9, Degli oggetti mllilari e navali.
In Provincia dalla-tuezzaaotte del 81 10. Dell'ineegn'Bimènto'.' ;- '•
a quella del LcaM nuovi 7t',morti 1 11. Delle arti liberali. '
e 2 dei casj .precedenti.' 12. Dell'igirto. • • .
Vicenza 2,- Dalia mezzanotte del 31 13. Dei terzo gruppo (mobiglia e accessori).
. . •• ' i I ;
B quella del 1 ca>i nuovi I, morti 1,_
14. Del quartp .gruppo (tessuti, abiti e
la provincia, casi nuòvi 24 morti i l ,
aocessoVij.* , . '
' '
'• ' .
Padova 1. In città casi nuovi 5, nel 15. Del quinto gruppo industrie eetratSuburbio casi 4,
• tlve,, prodótti greggf «i^ operati). ,
In provincia oasi 44, morti 8 e 9 16. 'Dèi sèsto igriipp9 (stranienti a m'ào*
qhin'e delle judueVrie mecoanicbe),
del precedenti.
''
17. Del sèttimo gruppo . (prodótti- aliVerona 1. Dal ,31; al 0 casi 0, morti
mentà'rì). ^,
,,
. >, •
0, 0 dei precedenti 0.
18. Dell'e.lettrIoiU.
In provincia: Casi 10,-morti 3,
19. D'ella stijmpa..'
,
... (, . j .
20. Déll,e iiudi,i(loiii "qiualpjkii a teatrali.
Ferrara, Oii 31 al 1 io cittì, casi
&l.
Dei
congrèssi
e'
confe'rè,nze,,
19, morti 0.
22. Dell' E^po'slzion'e ' retrospettiva ,e <ìal
Ift.pi-oviofCia, oasi 62',- -..r' . ' ' . lavoro, s,
Ravenna. Dallo! m'aWàhòt'l'a' dèi '31' a'
- Seguono i regolamenti relativi all!amquella dèi 1':' casi' 3; morti 0 e 0 dei mis^ions. e olas^ificazloae dei prodotti,'
preeedehti.
Disposizioni, speciali sono prese riguarda
In pró.vìnsia' qasi 11.
si lavori d'arce a,^i prodotti dellfinduBologna. Dalle IO pom. del 81 alle 10 itria e deU'iigricoitUra.
. Il,Journal Officiel pubblica pure uà
.fom. d e l - 1 In città avvennero 4 oasi
decreto che dichiara deposito (entrepot)
e 0-molato, e. 0 dei precede'iìti. doganale lo spazio di terreno destinato
In provincia casi 5, morti 0.
all'esposizione, .

Gli acquisti della •." Propaganda fide%
• G-iorni addietro i è stato stipulato il
.contratto di véndita alla Congregazione
di Propaganda Fi'd'e del palazzo Mignanelll di Kamn ed annessi. p;r' il prezzo
di lire 1,100.000...
, .,/U,
'.Ora veoiama a sapere chej, quanto
prima verità firmato uu nuovo ciihtratto
per la compra del palazzo daii' albergo
''?•"'. - l i
Il Ministero della guerra è quejiosul; Eiiropa in. piazza Spagna.
qaale-gravi ns'a^gior péso di penaioni; ,. Ma, nit'uTaljneiite, la Googregaziona
mentre' il Ministero delle finanze, ohe dli Propaganda Fido fa I suoi affirl In
è quella che ne ha di più dopo di es«a, regola, e si è fatta autorizzare alla comnei conta 12,381,936.94, li Ministero pera con tanto, d};.deqr,eta rea^^e.
della gb'erra h'à' un bilanciò, destinato . 'Ma altri affari' del''genere e senza il
viàtico di decreti reali che naa„.s,i.., pqa ps'nsioni, lire 27,792,881,36.
Dividiamo i 64 milioni e annesse cen- trebberò» noncedere a tutte, la Cprpora:
ziqnl,
.religiose, vediamo , tutto, giorno,
tinaia di migllBia in proporzione a! nu. ,,
mero degli abiiaiiti. del liegno, e trovo, conclusi.
remo che II tbiale delle pensioni dà co- . Ondo, come, pe' inf.anto, .i.^ud^i qnarme quota per ciasctin abjtants lire 2.%i, tieH ;i popolano di nuovi 'conventi,
É un calcdlo interessante. .Ognuno dì
. ^olo nel breve tratto di via tra San
Barletta %•• Nóiréf'iillmi'e-8*-Óré^cà!Ì
noi paga ogni anni) lire 2.24 pi^r I pen- Giovanni e Santi Mutria M-tggiore ; se
sionati dello Stato.
,^ ' .
nei trovano. g)j^ quattro o cnqa^i.ee'nza; 7, mòrti 6 e 0 dei precedenti."' . Trieste ' 2, Dalla' mezzanotte. 491 31.a
Ma v.'ha di più. Ita'questi conti an- qontara le case d| affitto comprato., ed
nuali si'.osserva un aumento progr^,s-. adibite a. praticjje del culto,, a ricovero, quella del 1 casi 10, morti 0,de|. pre«Ivo. Infatti al l'gennàio 18§f l'ani- di -frati e di monache d'ogni risma e cedenti .0.
..ìi. • . .
montare ' delle'pansioni' a carico dello colore, ad uso di scuole e di educandati,
In.proyiacia casi 8, morti 0,
\'i\\"
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Per Imondoiiii oontiinutt prwri
di eosvaalni.
., ...
Sm li iMfilnliMiio BliuiiiMil^
-- FagstiuBti MteElrlitl— '

SctsMri di .tnuratort nel 6$lgto.',
Brumelles H'. Cinquecento Àiuratori'
cessa'^óuo li', lavorò,còl 'Bnrinage' pai- la
dimln'qzione di 40 oenteaiml uai' salari;

'

da chiudere le vostre bische,- ella vi si
faceva rappresentare, e per I rapporti
de', siio'i iniziati,,.sapeva i, discorsi, e i
progètti de' vostri^ famigliari,' Viene un
tempo jn cni, cara signora, non -potreste
tirar ihuanzi senza 11 soccorsa officiale
di questa chiaroveggeule polizia. 1^'a
nostra associazione, si costituirà dunque sotto la possente ègida di S. B, il
ministro!'
— Che capitombolo 1 disse la baro. — E perchè, in grazia? Avremo il
prodotto corrente dalla nò^ra industria,
degli.'emolùmacti' fissi. La è cosa da
sprezzarsi ? Terremo bottega di buonapartlsiUo..'. '
- y Col 'permesso del signor nlaire,
disse Adelina.'— Mi piace,
j — Se i Dorboui riascehdooo 11 trono,
come lo desidera-il cappuccino Fauob4
coniinn6 Maurizio, ne vedremo di'belle,
e in meno di due anni, tutti tre pò.
tremo prendere un onorevole ritirata,
— Allora, riprese matnma Jbffret, saremo le spie di quel furfante d'uomo
che,ha tradito l'universo?
— Saremo le sue vipere,., è cblaro
come il giorno disse Adelina.
— Ebbene! Sia 1'ma atten(i c h e a
nostra volta nou ci tradisca. Cavaliere
le mie riflas'Bioni souo {atte e vi do la
miamano, maabbifttevelo bene in mentenon è senza apprensióne ch'io entr,o in
servizio di Fquchè... Amerei migliò servire Marat s'oi fossa vivo. Ma dablio essere dei vostri, poiché le sventure mi
obbligano a lavorare. Alla mia età, è
dui'ol... e..pensarsi' che converrà rimestarne e del brutto, e del mal proprìol

Al^l voi l'avet.e i.l^ tupp^, Vi)i.,.cpe^, g|o-,
vane e c^aì guastato I insomijba cobf/i.ta
su.dì me,., 'Vi lascio con Adelina, vado
a pre'pararè i npstri merlotti a fare,unii
prima ghormioella:'
— Non data congedo ai vostr.i, re-,
state ancora ro-ilista fino al Rlor.no in
cui; lo purè cangerò la vostra b'aodiera,
Non commettete imprudenze; la partita
non è perduta del tutto pei' l'usurpatore..,.
_ , . '
-i- Conósco le mie' faccende, state tranquillo.
T~ L'abbomineyole rea I esclamo Maurizio, quando mamma;Jo?re^ .^isparve ;
ma no convengo, la ha della etoff.i ; de"clsamente la .terrò a' miei eervizii. Mia
cara Adelina, pasaiaino ad altre questióni. È realmente vero, che tii non
conosci il conte di Verneil?
— Verissimo.
— Pure è da credersi ch'egli t'ammiri.
-r- So avessi ii. conoscere tutti i miei
ammiràiori l,„, Ove può mal avermi veduta ?..,.
-1- A teatro, al bosco di Koulogue.,,
' —È'']^'Ds8Ìbile,.,. non ci ve in maschera, '
, — Te lo presenterò,
— Tosto che avrò tempo, e allora
sarò terribile.'-"-.
— Tanto meglio mio piccino ; quando
me ne farai la presentazione 'i"....
-^ Duman l'altròj dopo pranzo, verso
le (jualtro.

— È ammogliato?
~ Si, .
— E sua moglie?
— Giovane, ricca, bella, adorabile.

•— Che fuoco 1 interruppe Adelina;
ai darebbe che tu vada pazzo por questa
bella adoràbile? .
. .. .
. — Io? La detiìsto,!. tu conosci la mia
.avversione per gli angeli I
— Orazie,' ' • " "'''
. — Gli angeli decaduti I e lo pro-vo,
disse Maurizio baoiando le mani della
cortigiana,
—;.Suvvl^, brlconceilo, .riprese Ade-lina,' 'ohe vuoi ch'io ne faccia, del tn.ò
Verneil ?
.
'
—• Un dannato, caro demonio ?
— 'Vuoi che lo ammala?
— A morte.
— Ma non è egli realiota?
— Si, arrabbiato.
— Ma, óra che le vipere cambleranno polle corno i camaleonti, potrò rl.cevei'lo, questo difensore del troiió.e dell'altare ?
— Se tu fos^i una donna ordinaria,
no ! ma tu sei una donn^ d'eletta sfera,
e saprai staccarlo dal suo partito.
— Ma tu mi chiedi un miracolól
—' Il conte è giovane e cattivo mobile; eg\l ò .coraggioso,,ardente, temerario a avventuriere, J^ aregcilata'stta
immaginazioa'e, lo porta a.'.co'mmettere
stravaganze; il suo caratte'i;è è'debole,
, le sue passioni nou hanno freno. Con
" un po' d'arte, con molt|arle ove sia necessario, tii loj volterai .,oome II vepto
vòlta le banderuole.,D'altronde i miei
consigli t' assisteranno,,, É . d'uopo ohe
quest'uomo cada nelle mie reti,,, è di
uopol
— Maurizio, tu non sei sincero, tii
ami la' contèssa,'
— La odio, ti dico.

— Allora-1'boi aitìata? Vuoi vendii'
certi di lei perdendo l'uomo che ti' ha
preferito ?
'
'
,. — E poi? quindo anche ciò fosse?)
— Qudsto proverebbe che tu l'ami
ancora...
.^^., , , - " - > . . • ' iwt— Qlmilte dominole, Adelin'il rlspb'se
severkmente il cavali'ere. Io sono (at^o
cosi, 0 pigli.srmi, CI. r^sciàrmi, Sary.i
l'odiò mio, là mia vendetta, p passa ài
nemico. Dieci òunue si metteranno a'
miei gliiocchi, per aiutarmi se tii m'ab;
bandoni. Ti conceda cinque ' minuti di
riflessione.
— Non vo' riilattero,,. Ti servirò,
poiché,la fatalità ci ha riuniti,,. T'amo
qual ohe tu sii,' Tenderò per te l'ultima
mia gonna e il prossimo.. T'amerò, t'amerò perfino in no ergastolo, perfin sul
patibptqlij,,. .S?j te lo, gì«po, Maurizio,
se la' ii)l^'"cièca^ dèvozi^q'e'av'^^^e ,ad essere, psgat^ p^n. un tradimento, se la
contessa di 'Verneil diventasse tua amante 0 tua moglie, io t'assassinerei di
pieno giorno, sbotto gli occhi tuoi.., Tieplo
, a menta, I ' .,
— "Va benó,,. Puro, mia' cara amics,
d'onda ti vengono tali scrupoli ? .Finora
ti sei 'p)o^tra,ta meno feroce riguardo i
miei amorétti.
— Perchè non erano,che amoretti;
ma questa la 8ai;ebbe uaapassiuuo. Une
altra volta,.tienlo a mente^ Dunque posdomani aspetterò la mia vittima... 0 la
tua.
— Ti mostrerai fervente realista?
.— 'Tutto CIÒ ohe vorrai.,
(Continua/

IL FRIULI
ralli. Somigliava alla sua signora ma- darle. Ab I figlia d' £va I il diavolo vi
dre, non un po' più di civetteria.
tenta in culla I
Gira riuscita a prendere alla madre
Poi diedero io uba risata. Una parl'Ombrellino, a io teneva aperta passag. ticolarità del ttjiio vestito doveva sorBlando, benché sotto gli alberi non ci prenderla e parére loro assai comioa-: il
fosso il minimo raggia di sole,
mio oappello, senza dubbio, non era più
Glia sludlavasi di ommtnare con leg- di moda. Si beffavano, infatti,, di ma';
gerezza, guizzando con grazie, come oallavano, codi mano salta labbra, tratavea veduto fare dallo persone adulte, tenendo ti lóro riso periato, coma fanno
Non sapeva di essera usaarvati, ripe- le signore nei salotti. Finii.col vergoteva la Hui parta in tutta coscianzii, gnarmi, ooll'.arrussira, col non saper
cercando movimenti e smorfie graziosa, più che fare delia mia perdona. E fuggii,
imparando il girar della testa, gli sguadl abbandonando il posto a quelle due bami' sorrisi. •
' ; bine, che avevano l'allegria a gli sguardi
Finalmente, Incontrando il tronco strani di donne' fatte.
d'un vecchio castagna, gli foce seriaAh I Ninetta, Ninetta, oooduol queste'
Danni aonaiderovoU nella Oarolina a
mente davanti una mezza dozzina di «Ignoride nelle fattorie, vestilo di tela
nella; Georgia.
inchini.
grigia, 0 lasciale avvoltolare oells ppz^e. ;
Eli'era una piooola donna, Fui ve- dove sguazzano le anitre.'Ritorn,iranoa <
ramente atterrita del sua sangue freddo stupide oome oche, sane a vigorosa
e delia sua seienza. Non aveva anoor^ come giovani alberi'.
sette anni e sapeva già il suo mastlera,
Quando le sposeremo,' insegnerema
d'iucantalrioe. Solamente nelle grandi loro ad amarci, e ne sapranno abbacittà si trovano fattciulletta cast pre- stanza.
<?<»i6lra. D'al'méiszodi' d'el'l al meicoci, le quali conoscono il ballo prima
iodi dal a eorri
',
i
Emilio Zola.
dell' alfabeto.
Pocania- . .
aatl'nuavi 1 morti'O
liicordo 1 fanciulli di proviuoia ; sono
Precealcco
goffi e pesanti ; si trascinano scioccaRivolto . ;'
mi^nte
per terra.
L«tl8taa
Ma Liill non gueatarebbe certo il suo
LI tendente dell'uòmo.
vestitino! si contenta di non gluocara,
ata bed ritta nelle sue gonne Insaldate,
Dal principio dell' epidemia
tutto
Si sa che tutti, grandi e.piccoli, faomettendo tutta la sua' gioia ad ess,aré, otam volentieri. le cose alle quili ab'
ieri vi faroiio 88.0 casi, dei quali 326
guardata e a sontirsi dire iiitoriib : <'0b' biamo abilità : non dico quelle sola.
sono^ morti, S26 guariti e 79 si trovano
che graziosa fanoiulla I » ^ '.
tuttòrii In cura.
...
Prommi Spori,
Intanto Lili salutava sempre il tronco
del veochiu castagno.
Ad US tratto la vidi raddriczursi e L'uomo ti eonotce all'azioni, e il parere
moitersi in guardia: abbassò l'ombratdell' Qìte.
lino'ooi sorcUo Sulle labbra « con rin
Quelli ohe bevono il vino senza criaria di pazzarella;
' _'
tioarlo, ohe pagano.Il conto senza tirare,
aionnuionto B Onrllmiai.
Compresi subito.
ohe non métton su lite. eoo gli altri
Il S7 agoato p. p. il Municipi» di fai'
Un'altra ragaszino, una bruna in avventori, e se hanno una coltellata da
utanovn versò al Presidente della Comgonna
verde,
si
avanzava
sul
gran
viale.
missione Esecutiva. L 50 quale quoto
iconiagnare a. uno, lo vanno ad aspettar
Èra. un'amica, e bisognava incontrarsi fuori, e lontano dall'osteria, tanto ohe
di concorso di quel Oomuno per il Mocon tutta eleganza.
numento,
il povero oste non ne ' vada di m'azzo,
*
Le due bambine si toccarono legger- quelli sono i galantuomini.
idem
«»
mente la mano,, ficero quelle smorfia
Oenoari avv.Franoesco di Spilimbergo,
che BÓnò usuali fra donne dèlia ''sU'stio'
tersa offerta, L. 6,
mondo. Esse avevano quel sorriso bealo,
Xja B a n c a fratelli Croce Ai
che in una slmile eircostanza è di buon
,]M!arlo
di
Genova,
coni
favorevolmente
Coprispondonca» Per manoansa
genera. Quando ebbero finito 1 aomplidi spaino siamo obbligati a rimandare, lUOta al pubblico per le sue emissioni
mentl; si' misero a camiuinaré allato,
a domani una corrispoiidepaa ricevuta, !dt Prestiti a Premi e Latterie, ha pubSi sa che a Roma venne iotrodotta
discorrendo con voce sottile. Non si
da TurceAto, relativa ulla- «isita degli, ;blicata un manifdsto col quale .r>.nde
pel oonnerto municip'ale una Variante al
parlò neppure di giuncare,
noto
cbe
al
15;
settembre
p,
v,
cadono
onor. Marchiurl è Manin,
diapason.
,in prescrizione, diverse centin ila di pre— Avete una bella veste,
.Suonandola musica In piazza Colonna
Wclin teitn del «O. Dopo U m'i dei dlverai prestiti italiani, ohe sono
—' Questo gnarnimento è di valenun Tizio domanda al compagno;
Cerimonia r r ritornato il Cuneo in via ,dna parta degli 8 milioni cbe da dicienne, ioa è vero?
— Peri-hè l'hanno tainto rialzato il
Met'batovecihio per acloglìere )e file ~ versi anni sono giacenti nelle diverse
— Stamattina, ta'inamma è stala inattarnievanc ìa Bandiera abbrunata,di ^casaa comunali delie diverae città, per
dispoata, ed'lo temetti proprio di non palco-dalla musica ?
inavvertènza
d
dimenticanza
dei
vinci'
— Peichè hanno abbassato il diapason.
Trieste un gruppo'di Garibaldini, e dei
poter venire dopo averVi^lo promesso,
.Testuale,
Triestini, pnlitiealnil giifyanì, — Ad.u- tori di Verificare le cartelle, offrendosi
' — Vedeste la bambola di Teresa?
nanimit&'veima deoieo di accompagnare la medesima di-eseguite gratis regolare
Blla iiR un corredo'mago'fico.
' ««
verifica,
ia Bandiera alla sua sede,
—> E vostro quell'ombrellino? É.belFra due cretini.
Fra questa comitiva, vi era un pezzo . Auguriamo alla ditta Croce di rinlissimo.
,
—
Che
differenza
.passa fra Apollo e
di giovinotto in giucca, il qu^le, se non ,'yeaire molti premi e rendersi .cosi se,»' Lili diventò tutta rossa,.
era- un poco ubbrlatio, Sugéva di oa- pre più benemerita verso' il pubblicò.
' Ella faceva risaltareftongrazia l'om- Marte?
serio — diceva di avsir scicvlta undici
brellino di sua madre, ooutenta di sohiao- > -^ Non saprei veramente.,..
— Quattro lire!
I l d«tt. 'vrilltam sr. Roseraanni ' l'Austria, e gridava a squarcia
ciare la sua stoica, ch'i non. aveva omgola-. Viva Trieste, Viva la Bandiera di CAirHr^O'jPentista di Londra, si pregia
brellino.
-T- Sicuro, poiché Apollo avéa la lira
d'annunziare ,.alili sua epeitablla e. nuTrieste I • .
La domanda' la imbarazzò : comprese e Marte lo scudo,,,fijinna Digitifolia.
I. Garibaldini' e gli altri Triestlui, non . merosa olìentela oh' egli si troverà a
che sa diceva la verità, si dava per
poterono trattenersi dal rispondere a 'Udine l'ultima settima di settembre, ^vCon questa pianta prepariamo un ma- vinta.
Spiegaiione dalla Sciarada precedenti '
quegli evviva, poi tacquero, segnando Wertendo parò prima i giorni precisi. gnifico e saporito rosoiio chiamato G a — Sì, — rispose graziosamente ; —,
Cor-no.
silenziosi la Bandiera,. Ma il giovinotto Frattanto riceve,.qualn^que .appnntb- l a t t o f o r o , che aiguiflca opportaiore me I' ha regalato papà,
io giacca;>oouiiuaava a gridare, gesten^lo manto o corrispondenza, nella sua casa di lalls.
Quest' era il non plus ultra. Ella
a aplugendo p.ir fursi largo onde avvici- principale in Veuezia calle Vaiyarossa • CJuesto galattoforo ha facoltà;
sapeva mentire come sapeva esser bella ;
uare lu Bandiera, malgrado lo invitas- n. 1829, .
1. di aumentare e migliorare moltis- poteva crescere cosi ; ella non ignorava
sero tutti a star zitti — noi suo spicil latte, quando, è scarso o non difatti niente di tutto ciò che fa una
IKamuia e Bamblaw., « Coloro ' simo
cato e'itusiasmo, gridò: Viv».l'Anatrici
bella donna,
buono ;
Casi di longevitit. Il Tempi
— però ' correggendosi subito - - ma che il proprio sangue abbandonano allo
2. di richiamare 11 latte, quando per
Con tale educazione, come volete ohe nirra di un oertu Drouin di 99 anni,
troppo tardi, perchè ì Garibaldini si. e-.' venali cure di balia, non sanno di che, una causa qualunque h iRidre lo perda; i poveri mariti dormono tranquilli?
delitto
si
facòlano
rei,
che
rivendica non. legittima fierezza 11
rano gii persuasi cl;e.desso non era altro
8. di produrre il latte anche nei casi
In quel momento, un garzoncello d' titolo di desano dei meodiosutl di
.«Il vedere'queste creature, che. pur
che [uno di qua' c^e a Trieste fauno di-,
ÌB
cui
la
madi'e
uà
è
stata
sempre
sprovotto
anni
passò',
trascinando
,sn
carretta
Franoia. Poobi giorni-fa fa arrestato,'
niustranìoiji in favore' del' Governa Au- hanno un padre, una madre, vivere vista j
carico di sassi. Egli mandava degli ohet Bcousato.di mendioità e vagabondaggio, ^.
dioiotto mesi o due anni prima di costriaco.
noscere . ì. proprii genitori ; a. ; vedere' ,. 4, di aumentare la nutrizione e le terrìbili, faceva da carrettiere, gluOcava ina. fu assolto per riguardo alla sua età, ,
Ma-i Garibaldini ebbero tanto buon quest'uso dalle balie sempre più disten- forze materne ;
di tutto cuore, e, passando,, fi) per ur.-< Ora si è raso irreperibile. È conosclu-- '
seiiS!) ri- per evitare disordini — di fin- dersi nelle fainigtie' e le p'Ù delle ma' ,
D, di sviluppar« il jmo aite giova^ tare Lill,
tissimo a Parigi ove vendeva «gli Rimagere, di, qqn aver capito nulla e con dri b sórde'' a impotenti a dovere si nelle che nt sono povere.
i— Coiae sono brutali.gli.uomini I — tori dei topi bianchi addomesticati, eba
tutta buona mduiera lo fecero, star, caro e santo, l'aniipa ricorre a doloTutto questo lo abbiamo imparato' disti' ella con disdegno — Vedete qom' è egli teneva' nelìe sue tasche, D>as' dr
zitto.
dalla etperienza e dal rapporli che, senza trasandato quel'fanciullo I...
rosi pensieri », ,
aver viaggiato tutt'Èuropa a'piedi-cam-'
essere da noi chiesti, ci furnno spediti,
A. B.
E le due signorine feoero un sorriso' pendo di elemoaina e dei prodotta della
ììionli Tommaseo,
e che noi ora pubblichiamo original- abbastanza sprezzante.,
vendita, dì Immagini <»làmpsite. Si vàntit KsiioBiielone. di fotpsrnflc.
mente, nggiungeildo a ciascuno il nome
Il fanciullo, che faceva da eavallo,' di aver conosciuto Robespierre, NapoI giornali di Firen'sa ci appreijdupo cb.e
^ Brochard, condannando l'allatta' degli autori, la provincia ad il lor pre- doveva parer loro molto bambino,
-leone, Luigi Filippo, eco, 0, accora viquel Gomitato per l'Esposizione di foto- mento mareenarip, si esprime :
ciso domicilio, os'ie chiunque io voglia,
Lil) aveirà ripreso il cammino, dopo goroso, conserva grande lucidità di
grafia, nella sua ultima àdunaoiia ha
possa
intormatsi
direttamàiita
da
loro,
avere
accuratamente
aggiustate
le
piegbe.
mente, ma soffre dì ernie voluminose,
Allorquando una donna allatta esaa
deiibernto'di rinviare la dalla ^spoei-T- L' Althbar i' Algeri, annuncia lai
Prof, fleston. Pfola aiurleo, , della sua veste,
?,ioue alla primavera . del' futuro* anno' stessa il proprio bambino, ella insegna
— Guardate —ripresa ella -~-quella morte di papà Moustache, vecchia di.
1887, riservandosi uU annunziare il a tutti che la vita d'un neonato è
etupidona^dl
ragìizza
in
veste
bianca
ohe
qualche
cosa
di
prezioso,
qualche
cosa,
cìrda
126 «noi. "
-' - • • .
principio 6 la durata deli' Esposizione,
s'annoia tutta sóla là, in fondo. L'altro
Dal 176d al 1772 serviva some gar-'quando sia couoaciuto con precisione 11 sopratutto, che deve essere protetta.
giorno
q)ì_
fece
domandare
s^
volevo
zone - muratore alla restaurazione per
giorno in cui sikri scoperta la facciata Riconoscente delle cure.eh'essa appreche mi venisse presentata. Immaginatevi, parte dei Turchi, del ponte di Aracb.,
del Duomo, e ad anounziare le . modifi' sta al bambino che ama, suo mirito
mìa
cara,
^essa
è
figlia
dì
un
impiagaUltitpamente,
in
uno
di
que'
rari
poEra commeroiaate a Grìoum qustndo
qazioni che saranno introdotto nel pro- dimentica le fatiche, le occupazioui't la
giovine f&m'glia gli basta alia au'a fé- meriggi balli ohe la primavera ne con- tuocio. Càpite bene che non ho voluto: scoppiò la rivoluzione francese.
graiomu'già pubblicato.
licita. Gli altri figli, vedendo il neonata ce.le, mi trovai seduto nel giardino pub- non bisogna compromettersi,
Da sette o otto mesi era oggetto delle
Lili fece un» amorfia dia prinoipossa cure più assidue da parte dell* ospedalo
C o n c o r s o p e r u n romanBO. fratellino,' com'essi'teneramente amato, blio", all'ombra fresca dei grandi caoltraggiata,
militare di Deliys, ova si' conservava
La GaizeUadi Torino apre no còuoorso com'essi ricoperto di baci e di carezze, stagni.
La Bua amica era sconfitta : , non preziosamento il vegliardo come un moIl giardino era quasi vuoto. Alcune
offrendo il premio '^i l.ilfa 1000 all'au- apprendono ad amarlo prima dì coooaveva
ombrellino
e
nessuno
aveva.anoora
scerio,
e
questa
affezione,
che
ha
prin
signora
ricsiuavanq
a
pie
degli
alberi,
numento storico.
tore italiano di uD romanzo inedito di
circa Olinto'appendici'(d'fln solo «piede» cipio sibila giuotichia della madre si pre- in pioooli gruppi. Alcuni fanciulli giuo: sollecitato il favore di esserle preeen-.
SI è estinto doIoeDoenter conservando
dei formato del suo foglio) di soggetto senta assai di rado nei corso della vita. cavano rompendo col riso acuto il sordo '-iato. Ella impallidiva oome donna ohe sino all' ultimo perfetta lucidità di
assiste al trionfo della sua rivale. Ayeva mente. .
Quando, al contrarlo, la donna espone mormorio della strade vicine,
nozionalp, pittura di costnmi odierni, feil proprio nato a tutti i pericoli dell'alt miei sguardi'finirono col fermarsi passato il braccio intorno alla vita, di
dele 6 pittoresca al possibile.'
prima dt moriue fumava
cercando, por didietro, di sojuparla. unTreigiorni
sigaro»
'
' ••
1 manoscritti dovranno essere spediti lattamento msrcsnart'o, essa proclama sopra una figliuoletta di scio sette anni, Lili,
la
veste,
senza
che
se
n'.accorgesse.
.
che
In
vita
di
questo
bambino
le
importa
la
cui
giovane
madre
parlava
qon
una
alla dirijzione della Ga'itetta di Torino,
meno
che'la
opcujpaziooi
sue
o
i
suoi
amica,
a
qualche
pasao
da
me.
K
le
sorrideva,
tuttavia,
d'
un
sorrisa
Calcolo
orlslnaIe4
II .direttore
sigillali e portanti sulla fascia un mntto
Èra una fanciulla bionda, picsiitai che adoiabile, coi 'suoi deutini biaac))ii proniti deirOsservsitaria del Capo di Bnoon
0 Bigia; che sarà ripetuto In lettera pure piaceri d'ogni glorilo, $qo marito,, che.
Speranza ha oalcolato ohe la stella pid
suggellala a firmata dall'autore, non più non riceve le carezze, i sorrisi del pie- si dava già I.' aria d' una signorina. Era a mordere,
colo infanto, non è più >' >l fianco della vestita con molta eleganza ; una gonna
Mentre s'allontanavano dalle loro madri, vicina a: noi è la stella principale dalla
tardi liei 31 d-1' prossimo dicembre.
' donna amata,,, e, allorquando esso riede, di seta roseli a sbuffi, ohe lasciava ve- scorsero finalmente che io le osgijrvava. costellazione del Centauro,
Verrà nominato un gi.uri, composto quasi novello ospiiej al tetto paterno,
Ora, SO:si potesse coilagare il nostro
di tre chiari e competenti scrittori, che i suol fratelli e le sorelline sue, ohe mai dere le gambe coperta di calze grigio- Da quell'istante divellerai più sdoleU
perla ; un coperto scollato, guernitp dì nate, ebbero una civetteria dei sign,orige globo con questa stella madianto una
decidere dulia scélta.
lo abbracciarono, non vedono in lui che
Una volta terminata' la pnbblicazioiie uno straniera tendente ad usurpare la merletti, un berrettina a piume bianche, che vogliono meritare a trattenere l'at- ferrovia, un treno ohe peroorresae lOO
.gioielli, collana e un braccialetto d> <!a' t^ntiqq^, Uq «ignora stava 1^ a guar- I chilometri, all' ora ìmpisgharabbe per
del romanzo premiato in appendice sulla

l fefrmott.
itiene S, I prefètti 'danno dettagli desolanti .sul terremoto di Steaienia,
Sslmlla oue ti&oao cliatrutte di parecohie aittà noa reata una ottsa abitabile.
Madrid S. Vi fu ieri un terretàoto
a Malaga ed Anteguera,
Dandi rilevanti.
Nessana vittima. . . .
iV«to. Fori! 3. Cbifleitoa .è Ietteraimonte rovinata, i '
I morti la maggior parte àono

In Pro'^ncìà

l i Città.

loro piazza al domestico focolejo. Qnal'è
quel taedlco ohe non hi veduto, in fa>
miglie numerose un barnbino piagonooloBO e lagnarsi amarament«, d'essére
meno amato che I suoi fratelli,' per la
Vaa aeeonda do«e di le-, aemplloa ragione ch'egli non fu, come
g n a t e ai.noscrSttl. Anche ieraera essi, nutrito doPa loro madre?
verso le ottQ e, metta, quattro eosoritti
Brocftord.
del distretto .'di Tolmezzo, pigliarono io
via Oempiia e in Mercatovecohio una
« A Parigi ove il unmero dei. bambuona dose di legnate,
bini allevati coi biberon ò considerevole,
CI dispiace dover dire ohe anche è addirittura.spaventoso il Dumerodei
nella nostra Provincia vi siano dei bambini che mmiioiio per j/astro-entàn'ts
mascalxoni i quali ni permettano per- causata da.tale allevamento vitloso,
fino di ,ali!ar.e in pubblica strada le ' «Nel solo anno 188à sono morti bsn
gonnelle alle donne, tacendo di altri 4610 bambini doli' età inferiore ai doatti ugualmente, indecenti.
dici mesi, « dalla statistica risulta che
31 persuadano una volta serti co- tutte queste tenere vittimo del progresso,
scritti ohe se qualche loro scherto più salvo un plooollssimu numero, orano al6 mano lecito viene tollerato, alò è iii lattati cól bibtirou I >
vista paramento della «ircostantta, ma
« l o Vira'„ — anno IV'a. 8'p'ag,6,
obe parò possano andar incontro a gravi
dlspiaflerl, e sha in ogni modo poi con
un contegno- villano nno fAnnb certo
onore né a sé medesinil nA al loro
Noi per evitare queste terribili, sciapaese,
..... ; "
•.,/.
gura, àbb{atpbvj^,^<"^ótàrichiamata l'attenzione'•^•'dé(''.'8ià.dioi, delle levatrici e
XSiknai^ii» HuiarrltOé ieri dopo delle buone miidri all'XI Cong^asso
la lire 4 pom, dallli' vi:i Mereoriis 'alla Medico di P, rugia nel 1886, suil' azione
obrte Gìaooinelli, attraverabudo piazza meravigliosa che possiede la Dilana 'diiS, Giacomo sono Alate smarrite L, 140. gilifolia; la quale aumenta ed anche
Ohi le avesse tro.vate ò pregato por- richiama a dismisura la secrezione lattarle all'Ufficio'dèi nastro Giornale ohe tea ; t&lchè, qualunque madre che abbia
poco lalls, 0 rfts 1' abbia' pèrduto del ludo,
ricevere competente maociti.'
0 ehi non l'abbia m a l atiulv, facendo
Ili tentato a w e l e n a m e n t o uso di queato veramente nuovo ritrodi Jerl» Ieri: verso la 6 pom. certo vato, può'essera sicurissim,i, di nut.-ii'a
Gentuzzo Virgilio tentò di avvelenarsi li silo pargola coi proprio '«imo. '
Ingoiando del laudano, mentre trovavasì
nuova pianta, singolarissimaili una' casa innominabile. Furono di perDilequesta
sue faglie in forma di uùa rozza
fretta ohiamate lo guardie ih borghese mano, ecoo
i 1 disegno :
le quali, accorsero sul luogo e somministrarono al Centiìtzo. dei oaSò col sale
riuscendo a far vomitare buona parte,
del,laudano nel mentre che sopràggiun.
gev'anotsul luogo tré medici della città,
i quali ordinarono immsdiuiamente II ricovero'del suddetto Gentaizo, nel civico
oipedaie,

Qatiitta, l'autore ohe ne conserveri la
proprieti, potrà, ooneederne la pubblioaziooe ad altri fogli e farlo stampare in
volnme,

f
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attraversare tale diétiiDia;'' '18 mììionl meati perchè II rappresentante dèlta
di auni.
Y. Mi ,a .Rttstoluok oolla sua presenza
li Tisgglatora che poteiee t&rs que- 'ufflclale al mio ricevimento, mostrò al
sta, etoaraipaa pBghaceljiba 70 lulliardl popolo bulgaro che il governo Impattale
di llrei leooDdo le tariffa'ordioarie deità non potrebbe approvare l'atto rlv6Ìa>
farruvl»,' santsa la minima eeoadaDi!» di zionario diretto contro la mia persona.
bagagli.
: Nella stesso tempo domando' t{ permeisoai poter «ottopo'rre. alla' V. M.' tutti ià
tdia gratitndioè pe'r l'invio speciaiejel
principe Dolgorakoff, Inviato straordtaario della 'V. M.,' perchè ripreùdéndo il
potere legale 11 mio primo atto è di
sottoporije alla 'V. M, la mlu ferma intenzione di fare ogni saorlHclo por poter
la siluatioa» politica.
assecondare la magnanima Intenzione
Roma 2. La Tribuna rileva la gradella M. V. e far uscire la Bulgaria
vità della nituazlone creata dalla riiposin dolio czar al telegramma del prin- dalla gravo orisi ohe attraversa. Prego
la M. 'V, di autorizzarli il Dolgorujtoff
cipe Alessandro.
di ititendersi direttamente al plii presto
Il lioguagglo dello otar, eonfertaa le
osslbila con me. Sarò lieto di poter
pteflsioni dei oircoll meglio informati.
Mi-, alla M. V. una prova definitiva
La Russia, benché ancora in termini
di
devozione inalterabile verso l'Augusta
diplomatici ha assunto una posizione
persona
e 11 principio monarchico che
netta di combattimento.
Oiò rende più difflolle l'atlona del mi costrinse a ristabilire la legalità lo
priscìpe Bismark a può creare da un Bulgaria e nalla Rumelia. La Russia
avendomi dato la Corona è tra le stesse
momàuto ^n^iiltro nuovi .{fericoll,
mani del suo sovrano ohe sono pronto
a rimetterla ».
l« nosin alltmie,
Ed ecco la rispósta dello czar:,
U Diritti) pnbblitia una corrispondenza
«Ricevetti 11 telegramma di 'V'. À.
da Vienna in cui si parla dell'adesione
d^ll'liaiiai alla lega delle potenze cea- Non posso approvare il vostro ritorno
in Bulgaria, prevedendo conseguenze sitrall;
L'atto di adesione & stato firmato a nistre per II paese diggià disgraziato.
Monaalieri. 11 IS agosto. FortQaatam'inta La missione di Dolgorukuff diventa inopperò, 'non 6' deflnltirOi :
'.
' . portuna. Mi asterrò: da ogni,ingerenza;
L'atto riguarda il progetto concretato D^el triste statò di òòse in .òul. la. Bnla Oastein, La modalità dalia parte at- .'garia è ridotta,, 0nohè ^oii'rssterete.
tribuita all'Italia noo sono etate ancora V. A. apprezzerà o\b ohe deve faro. Io
combinate; ma le cancellerie imperiali mi riservo giudicare ciò che mi comanda
cootiuuaoo di mostrare o calcolare IT- la memoria venerata di mio padre, l'Intalia coma una patema secondaria, co- teressa della Russia, la pace dell'Oriente».

Ifotìziario

; ^ n n u n s B l l e g a l i . Il Folcilo periodico del 3G agosto N, 19, contiene :
—• Il Prefatto'.jJelta provinola dì Udine ha'autorizzàto l'ufficio tetnico alla
occupazione degli stabili siti In comune
ceosuario di Gsochinl oocorretiti per la
esecuzione del lavori diWgInatura a sinistra del.Meduna da Yisinale di Sotto
a OornanzH.l.
'.
.
• •
— Il municipio di ValleNoncello ha
aperta il eoucorso al posto di segretario
Il 16 settembre con lo stipendio di
l.rSOO., . •
—< Nel giorno 10. settembre corr.
avrà luogo presso II mlinìolpici di Coseauo l'appalto per la costruzione di un
ponte In muratura sul torrente Corno
presso .Coseaèo per la somma di lire
8,207.51,
— Il termine utile per fare offerte
non minori del sesto, presso II Tribunale di Pordenone, sui bèni «iti in mappa
di Polceoigo, scade coll'oi'firio - d'nffioio
del 4,settembre oorr.
— Presso 11 municipio di Reana del
Rotale travasi ' depositato, t'elenco, parcellare dei fondi da occuparsi pel riatto
dette strade comunali,
— Presso il tribunale di Udine avrà
luogo' 'nel giorno 2 , ottobre p, v: l'iocantò di beni siti io mappa di Bioinicco
apparlebenti a Ferro Ferdinanda e 'Vaniti
Rosa di Qont(r6.,,
. ' ,.
, ,j,.,
' —' tino alle ore 13'merid. dei giorno
10 settemljre oorr.. .vengono acci^ttf'te,
presso l'uflìcio muiifoipale di Zuglio, offerte, non minpil del vonteaimo per l'ap. \
Quel chi diee la stampa russa.
palto dei lavori di cosiruzione di un e. Pietroburgo
S.LuJìowojevìrmia'.iiòa diflcin.sco^stipi) In, juel,comunpi''
— Nei aioróo IO settembre corr. alle
ohe' bisogna o 'che la Russia occupi la
Bulgaria perflirvi cessare T lioaròhia; crei 11.àtitiavrà luogo presso l'Ufficia
munioipaie
'di Gercjveutoii'incAtita'per
ovvero che abbandoni la Bulgaria all' anarchia per liin tèmpo indeterminato, la vendita di 1665'piànte d'abete'niila dignità delU Russia non permetten- lizzabili i^ei boschi f loregros e- Colgiat.'
dole di acoettare qualsiasi compromesso.
— Nel giorno 21 settembre oorr. saranno venduti presso il Tribunale di
/ grandi pericoli della Germania.
Udine 1 beni di proprietà dèlia signora
.. JSsriino 2. Li Nord Allgemeine Zeitimg Orsola Tassimi.
parlando nuovamsatedegli articoli della ,i' — .Nel glortìo 19 ottobre p.. v. ' avfà
Stampa uitramoAtsnò e liberale relativi luogo .presso,il. trfbun'ata'di Udine. t'iSad Alessandro conclude;
' •\ • catitó por lii'véódita'det beni siti nei
Nessuno può dubitare ohe la politica comuni censQari di Stisaos, Malano e
tracciata dagli ultramontani « dal libe- Sandaniele.
rali sia tale da provocare grandi pericoli alla'QermaDiti.'
C n u a lil BIàparinla di Vdtise.
Il giornale soggiunge che non adeSitntfziono aL.^1 ,ag(^a4S86.
rendo alla politica del govai'oo ai.pre. , Attivo.
• '. '
oipiterà l'impero in una guerra formii ; li. 137,893.09
dabile e ohe dovendo il Reichstag eoo- Denaro in cassa . „ 463,390.89
vocarsi presto per ratificare il trattato Mutui a enti maiali
Mutui ipotociuti a priròt! «. . . , 1,096,966.49
di commercio firmalo culla Spagna vi Prestiti
in Contò coRonto. . • . „ 23li,i;a,10
sarà allora occìsiouè per segnalare al Prestiti sopra'pegno
, „ 49,901.90
pubblico disprezzo la perversa legge- (Cartelle garantito dallo Stato. . „ 1,830,695.36
BttOBi
del
Tesoro
.
.'
.'
„ 100,000,—
rezza con coi 1' nemici dell' imparo
trattano la questione della politica e-' Cartelle del iu^dito fondlatio. • „ "513,460.16
Obbllg.
prestitoCittì
di
Roma
,
9,189.—
stera.
Depositi'In conto corrente • . •' n lt31,916,6S
Cambiali in portafoglio
„ Sltl,43:>,tlO
Mobili, registri e stampe • .; i ,•',; 6,874.60
Debitori mverai
,•» . ...87,<S't93
Deposito a cauziono •.
., '..3.16,961.30
DojioBiio a custodia ', . , . ..;';, a6&|19;.—
gomma.l'.ittÌTO L. 6,6rW48.17
Speso generali (la lìiiujdflisi in ' fino dell'anno . .U8ti,S19.39
SffiflR 3. La notizia sparsa dai gior- Intoreosi passivi da
nali di Pletrobiìrgo che è scoppiata la ' .liquidarsi
„ 37,983.44. .
. .
guerra civile in Bulgaria è completa- Simili liduifUti , ,„ 3,911.70., „ .!a4,769.6n
mente infondata: tranquillità perfetta
. ' r Somma Totale L. £{641,807.70'
regna io tutto il paese.
'
' ' ("assivo. ' ' ' ' '
. il principe di Bulgaria arriverà do- Credito dei depositanti per camani sera. ,
.pitale . . , , . , ' . • . . . . 1 . . L. 4,688,680,06 '
por interessi
„
67,938.44
P a r i g l i 2, Il Temps dica: Lo stato Simile
Creditori diversi . . . . . . . . . • , ' -' 836.8*
d' assedio fu proclamato a. Soflii in no- Patrimonio dell'Istituto ...-. ,.. , .,362,374.11
me di Alessandro,
Deposito valori a cauzione . . . , 216,961.80
„• ' • »
custodia „• 268,191.—
•WleìSbat 2. I disiordiai si rinnova-^
Somma' il Passivo L. 6,493,^16^
ronoi
Hendite da liquidarsi infinodel-'
La folla attaccò la poìigia a sassate
l'aano
'
..„• U3,9»l'.90
e a colpi di rivblleila. Un policsman
Somma Telala L, 6;B4! ,807.70
ferito.
Movimento mensile dei libretti, depositi,
La truppa intervenne. Furono fatti e rimborsi.
quiudiof arresti.
Lib.aoccsin. 119, depositi n. 459p.l. 432,867.98
, estinti „ 6>t, rimborsi „ 896 „ 203,089.83
' B t u d a p o i é l t 1. La f<-ate per la liU<liaq, 1 scttoinbrs ISSO.
berazione di Buda sono cominciale o^gi
li Direttore, A . B O N I M .
con una seduta in comune della società
storica ungherese e del municipio di
Budapest alla presenza dell' imperatore,
delle deputazioni e dei rappresentanti
doi notabili. Il primo sindaco di Budapest e il ministro Kemony pronunziaL'avvocato 0 . B. Antonini curatore
rono discorsi. L'imperatore, acclamato
con entusiasmò, assistette a quasi tutta delia fallita Go.mittis-Vida rende noto,
che in seguito ad autorizzazione del giula seduta,
dice delegato, terrà nel giorno 16 oorr,
B u d n p e a t 3. Una cerimonia so- alle oro 10 aut. sotto la Loggia dt S<in
lenne si è fatta nella' Chiesa della fortesizà pel centenario della liberazione Oiovanni, pubblica asta per la' vendita,
di. Buda. .'Vi assistevano i miùlstri, i al miglior offerente e per contanti, degli
deputati, i dignitari, i generali e il effetti dì ragione della fallita stese»
corpo consolare. Il cardinale Simor consistenti in utensili da cucina, parecparlò dell'Importanza dell'avvenimento chie dozzine di posate, ramaiuoli (cappi)
storico per la cristianità.
di' ottone e ferro, pentole di latta, "chiò''
Sulla piazza Ferdinando fra le acclamazioni fu Inaugurala la lapide oom' derie, ferri da falegname, luobettl ed
sUro.
memorativa.
Udine, 1. settembre 1886.

S

stretta dalia necessità ad aderire alla
loro' lega.
I oomp^d9)ahe; si offrodo ef»atiji8lmente nli'ltnlla Bdno soltanto ad 'occidente. Il ' lavorio' pdlltlàn preparatorio
pegli avvenjueuti dai 1$87 è Inspirato
strettamente d'agli iùteressì dlnaÉtlel a^l•triaci.
Il procetio dei Dt Francetchi,
II processo contro quel certo sergente
Do Franceschi ohe teutò.aulcidarei dopo
avere inventato la storlell» dall'attentato,
alla vita del Re,'saH'dibttt!Uta ìnaansi;
al tiibuiiale-militare 11-"? settembre. ' '
Il Do Franceschi è pure accusato di
furto di un otologia e di lina camloia
d'un soid>ito delia propria compagnia.
Il Do Franceschi non è confesso come
altri affermò.
J cotnprontsssi
•0l'qisassmo iti ioti, fjsscAi,,
Il vice'brigadiera Salati, detenuto per
Imputaiiòiié di aver 'ucoÌBO il dottor
Fieschi a Cremona, venne messo in libertà provvisoria lunedi soorao ed è partito martedì per andare-a trovare la
sua famiglia.
La libertà provvisori» è st'ita ooueessa
perchè, terminata l'istruttoria, ora il
processo trov si dinanzi alla Gassa«ione.

• • '

,

É partita pure in congedo una dello
tre guardie di P- S. che ebbero parti
nel fatto:in cui il. doti, Fieschi rimase
ucciso. É stota collocata a riposo per
a^ere compiuti i trent'anut di aervieio
die danno diritto a peuaiooe..
L& cómersione dilla rendita.
Si dd.nno (armali assicurazioni che si
è rinunciato alla progettata conversione,
della reudita, staotechà decorerebbe una
duplice operazione per provocare un
maggior rialzo. Per ora ò ritenuto imposj.ibile 0 par lo meno imultó'difficile'
trovale banchieri i.eiii ria appoggino
l'operazione.

Ultima Festa
lìfcsràli « orresMli.' " ". Elma 1. Le notizie da^Sufìa confermano che Tuikuroff, giunto coa.sel reg-.
gimenti a Soda, arrestò Karaveióff, Zioko£F, Olement, Hikiforoff ed aitr}.Oggi li principe ordinò la libeiazione
di Karaveloff e Z^nkoff, uun volendo
eospettare degli antichi ministri, ma per
gli altri Q^autiene l'arresto.
Due reggimenti ohe parteciparono al
colpo di atuto furono rinviati a Kuiten' die ove la popohzioDe apprendendo il
loro ritorno distrusse tutte le munizioni.
Pra il principe e io czar.
fietr.ò6urgo,2..Il Messaggero, ufficiale
pubblica'un .telegramma di Alessandro
ali imperatore spedito il 28 agosto, col
mezso_ del gerente il consolato russo a
Uustciack, nijnohò'la-risposta dell'imperatore al principe che si' trova' a Filippopoli^
Ecco 11 testo del telegramma del principe:
« Sire 1 Avendo, ripreso nelle mani il
governa del mio paese osò aUtoporre a
V. U, i miei piti rispettosi ringrazia-

.Telegrammi

Avviso d'asta. ,

Oraria

ferroviarw

(vedi quarta pagina)

e fedi

VENEZaAa
Bandita Itti. 1 «ennuio ds 97.9'9'a 93.18—
1 Inillo 100.10 s 100 80 Antoni Banu Noitoaole -r.— a -..—Bans» Toast» da iWit—
a '$371'-' Stéa, di CroOit)» Teilela da asàV»
380— Soeieili coslniirionl Veneta 390 a Ut-—'
OotonlfidD Yeuosiano IDO^ a 191.— .(^iUg
finsUto venuta a premi SS.-- a 33.40
\
CaoibL
,
' • i
Olanda se. i31]» da Oemonia 8 —i da 183,79
% 138.— e d à m . l O a liia.sr, Viaòda' a iili
100,21) a 100.461— Belgio 2 1|2 da — a —.—
liCndt» 3 da 26.1iì a 36,30, Svinerà 4 100.1
a 100.30 e da 100.36 1100.40 Tionna-Trieste
4 da 300, 3tS ~ 300.76 a da
a
.
,

Valuti.

Peul'dà 30 {huciii da — •
BonCilnofa Kustriaohe d« 300. 6|8 a '2ai.l[3
Scanto,

Bau» IM^oiikla 4 li3 Buiea di-Napoli 4 lis
Barn» Veneta — - B a n c a di Crod. Veti, i—
MILANli, 9.
Bendila JtO. 100,67
.—
Morid.
—.— a — Ctah Uindra —.
f— —•—
Fnoelada .-.-•.——j » —Berlino-da •i-.-'
—|.— Fezsi da ^ ftoncld.
T0Mir0 2. .
' , ,i
RSBdtta ittliaiìs 99 80 i— Mobiliale 880.—
Uerld. 786.60 Medlt. 676.— — Banca Ns'
slonal t
FntGNZB, 2.
Band. IO0.67 113 f/on'lra 36.16 —i Francia
100,35 —i<~M«iid. 7(18 60 Mol>. 968.—
' ' ' ;•
. J ROJIA, 3
:
,• .
Bmdita italiana 10086 i— Banca 6m. flSS^
'•' . ' "
"Ò5N0VA,-.a,
" '. ' .•'
-'Beildll* ila'latu tend. Vi 100.70 — Bonr*
NoiliiDale 3243. — Crodito moMilao —.— —
Merld. 769.60 Mediterranee 686.-.VIENNA a.
. .J^bUlsra 378.70 Iiombanle 111.— FettoviAiutr. 333.70 Bsncs Naslonalo 363.— Napoe
leoni d'oro 9.90 l|3 Cambio Fnbl. 49.83 Oomblvl/niditil 136.30 Aastrlaoa'''86,!8 'Zecchini
Impotiall 6 96
'•'*
PAEM«,2.
-jBendlta.S 83.17 — Rendita 4ia-^-, 109.70,n.
Ifchdlta Itoltina 100.36 Londra 36 ^7 1)3 ~
Inglne 101 1[16 Ifabs l[t6 Bend. TuiM 14.26

rvnova sori^ente
Minerale alcalina purissima.
La aìglioTo delle aoque llaara ooìtasomU
t'uso di quest'acqua è apecialmeute indicata :
. a) contro la pirosi, rutti aiìdnlii sconcerto
itelìa ^igeMiono ;
.
b) contro l'iiiflammaziono, catarro, coatipltione ecc. 'ecc.
e) & ottima 9 quale indispensabile rer
ogni malattia di donne di complessione
delicata e debole, e per uomini attaccati da
mali cronici.
La si può sostituire a tutte le altre acquo di questo geu,ere ed ìu special modo
poi allo GSissshSMtSr, vicliy, Pcjo, Ruhitsch
ecc.,' con grandisaimo vanteggio perchè supcriore alle medesime, nonciie alle srtifioiali,
come gazose Soltz e aiinili, che molto spesso
fi verificano nocive alla saluto, per cui &
jéilispeMiìbile l'uso giit '^aàeralièaniè preso
in ogni Albergo, Trattoria, Calf^ Bottiglie,^in. Pasticceria ; oltrcciò prestasi quale bevanda da tavola molto oga:radevo|e, ed è di
phinn necessiti io ogni famiglia ondo evibire tutti qnei miilniitii che sono sola ed
nnica cagiono doU'iicqua cattiva specinlmen le
poi in questi tempi d'epidemia, tonto più
che il suo valore o solo di cont. SO per
ogni hottiglia da un litro o fiasca da no
litro e mezzo, e perciò l'acqua della nuova
sorgiinté Gisella-% d'un prezzo tele che o»
gnttno può prenìterla idvece d'acqua comune.
Ai rrvenciitori si accorda la sconto d'uso.
Per commìiisiom rivolgersi in UDINE dal
sig. F r a n e e a e o G n l l o successori freielli
Uccelli.
Trovasi presso tutto le farmacie e principali alberghi e negozi.
4B

. Stfattis«.'Si^; ^liéaitsii:,'

.""';-;

Farmacista'a filano.
.Pievi di Tee»» 14-»io»'i|() ':l|88i>
Ho l-itardato'a darle notizie delia mia'inalaitia per aver voluto assicurarmi della scomparsa
della stessa, essendo cessato ogni Isle1,
•!/
•
'
norractii da oltre quindici gleni.
SBatUNO, 3.
Il voloi elogiare i magici enetti delle pilMobiliare 460.— Aoitrlaclie 869.— Iiombatds.
lole prof. Porti» e doH'Opiato balsamico
179.'-- Italiane 99.76
d a e r l i t , à i o stesso come- pretendoni aggiungere luce al sole o acqua al mare.
', Basii il dire' etìd msdiantiè li.prescrìtta
DISPACCI PARTICOLARI
cura, qualuiiqus accanita b l e n o p r a x l i t
deve scomparire, che, in una parola, sono 11,
• '•
• MILANO 8.-. '.
rimedio luiallibila. d'ogni infezione di maiatRsndits itti. 100.67 aer. 100.63
,0 segreto interne.
' ' .
Napoleoni d'oro —i —1-—
, Accetti dunque le espressioni più sincere
- • • '• VIENNA 8.
della
mia
gratitudine
anche
in
rapporto
alBmiiita austriaca (carta) 84,60 d. ansfr. (arg.)
l'ìuappuotabiiiti neil'eseguìie ogni commis8 6 0 6 id: s u i t t . (ori.) 117.80 Leidra 138,40
sióne, anzi aggiunga L. lOSiy.per altri due
Nsp. J.99 -I '
vasi G w e r l n ' e due scatole k>ort«i che
P A S t ^ S.
vorrà spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
Cbluinra deBa sera It. 100.26,
sensi della pid perfetta stima ho l'onore di
dichiararmi della S.- V. 111.
''
Proprietà d':lla tipografia M. BARODSCO
Obbligatits, L. ,(>.
BoiAiT! ALESSANDRO gerente respon».
Scrìvere f^nco alla farmacia' Gajieoni. '

Sii Bàeliicultorì
SEÌMIE BACHI
,a bózzolo giallo cellulare.
Soi)i6t&' interiiasionaie seriool'a . '
Il sottoscritto (iRANQIé ANTONIO di
SAN QUIRINO' di Pordenone, é incaricato
dello smerciò di Sema Baqhi a bozzolo giiillo,
confezionsto sui Monti H a n r e s (ViirFrancia)''a sistema cellulare Pasteur, seleziono fisiologica 0 microscopica a doppia
coptrollo, operazione eifettuats da vaienti
professori addotti agli stabilimenti in La
Garde-Hrcynet. .
li prezzo del seme iinmunc da fiacidezza
ed atrofìa si vende a lire 14 aironcia e i
grammi SO, so pafrabile olla consegna, oppure
a lire 15 se pagabile al raccolto. Lo si cede
pure ni prodotto.do! 18 per cento a chi ne
fari richiesta.
Le domai)de di sottoscrizione pel 1887
dovranno essere' indirizzato al sottoscritto in
San Quirino, unica rappresentante per le
Provincie^ Venete, od ai suoi agenti istituiti
nei centri più importanti.
Gli splendidi enumerosi risultati ottenuti
da (jncsto seme in tutte le regioni, ove venne
coltivato, lo raccomandano senza altro ai coltivatori del Friuli, i quali sncbe nella testò
trascorsa [campagna bacologica 1886 ebbero
ad esperimentare i rilevanti vantaggi.
San Quirino di Pordenone 0 agosto 188S.
.'Inlonio Grandis.
' A g e n t i » — Pel mandamento di
UDINE sig. A u t o n l o S u c o n t t a n l ,
Via dell'Ospitale n. 6.
Pel mandamento di Cividale signor
.dnlonio Iiésijza.
Pel mandrimeoto di Códrolpo signor
Voieniin» Bulfoni.
Pel raaiid-imeuto di Sacile eig. Siina't
Giov. Ball, e Jfonianart -Giov. Ball.

Col 15 settembre

d'àfifìttar©
un appartfimeiito in Piazzetta
Valentinis n. 4.
«AJLLÌEASÌÌÌ
^
Per lo trattative rivolgersi
avmo in qmrta pagina ) .
all'Amministrazione del Friuli,

CAI^TOLEf^IA ; ,

MÀRGO B A R D U S G O
„, . .

i.UD'INE

Via Moreatov(icch(a; sotto il Molile di Pi'e i
, 1 Risma, fq^lì 400 Carta qci'a,,', '.
. d'rott^ biànóa "rigijta commorciale , ., .
• „ , .1,, 8.B0
I deUa.jd.id. con intestatura
a stampa
.,
» B.BO
1000 Enveloppos compier,ciàli giapponesi
» B;—
.1000 delti. con intestazione
•• a 'slampa
» 8.—
Lettere di portò par l'interno e
per l'eslero; — Diohi&raziofti doganali — Citazioni per bigUetto.

Excelsior!
P<tlverl,Pott«r9lt
.PREPAEATB

]Pu|i|il

alla Farmacia Reale
FILIPPUZZI-OIROLAMI IN UDINE
Qunste polveri sono divenute in poco
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchà oltre la singolare efficacia, essendo composte di sostanze ad aziqni
non irritante, possono essere usate anche dallo, persone dedicate e indebolite
dal male. Esse perciò agiscono ientamentOi ma io modo sicuro' contro lo
afl'ezioni polmonari e bronchiali cròniche,' guariscono qualunque ' tosso' per
quantO' inveterala, combattono efficacemente la stessa predisposizione alla tisi..
''QueMi straordinàri ó iminanche'voli
ofi'etti sì ottengiino coli' uso di queste
polveri la s^uì.azipse,non:.mane& mai di
manifestarsi in alcun caso in cui furono
impiegate coi! 'costanza;' Imediòi' e'gli
Infermi che ne hanno .tentata la prova
largamente lo attestano. _
^
Ogni pacchetto' di dSdioi polveri costa
una lira, o porta il timbro della Farmacìa Filippitizi.

IL F R J U L I
"H'H.l'
Tiè ihsémòni dall' Estero per H Friuli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
I
E. E. Oblié^M Parigi e Roiàà, e per" l'ìMénio pressò l'Amministrazione del nósti'ò giornale.

•È^

USCO-Hdffie

iil'lii 'lim'iiii'ii'iii'i'iìii'tlii.

PREMIATO

SIlilIIMfITO A MOTMCE

per la Itobbribarione di

LISTSB OSO ÒMJ

e flato lEìSNO. ~ COKlSlCI ed OHNATI in GAETA PESTA dorati in ino.

METRI M BOSSO SNODATI ED IN ASTA
Piazza ^SHinoT'N. 17.

.

,

•

, '

( al servizio della Deputazione, Pi'oVineiaie di Udiite/-; Ec|i|rite^ del Giornale qubti^ diano Mi FRIULI - pubbUea il Periodico L'AÌEÉ GÌURÌmCJ9*AMMNlSTRATtVA
^
e si assume ogni genere di ialiti.
, . ... ' ••• ' ' ;
• Via'Prefettura, N. 6.

'

,' ' ,.\

' ' ' '-V

'-A.:-'-"-.^-^

''

.'',

\.

' '.

alsérvizio delle Seuolfe^Comunali'dì Udìn«>"B«f|yosito carte, %mpei registri, oggetti
OLÌ diségno è' earieetìéna,-<'SpéGobi, quadri ed ólebgratìè.-"t)epòsito stampati per le
Anitótinistr. Comunali, ; del Deliziò Consuniit>; delle Opèi-é Pie è delle Kibbrieerie.
Via kercatovecéhio, sotto' il Monte di Piota.
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• M I L A N O — Farmaoia

MARCO BARD

ì

U D I N E
Opere di propria edfxióne:

N. 24,

Ottavio

Oaileani

— MILANO

Fros'entlomo questo pre^aVatb' del'' lioètrb laboratorio dopo una lunga
serie di ^ anni di prova avendone ottenuto'ilìi'^ieDO successo, non che lo lodi
più'sincere ovunque è stato'adoperato, edunadiSusissiinaveiidita in Europa ed in America. . . : ' . •
• • • • .• • •••'•
' ' ,,
,;
Esso non deve eiderConfUs'o con altre'ittlciàliti''clic ^briiitij lo « t e i i s o

, .I?u, sostro scopo..ji^.tì^c^fu'o il 'nioflc, i)jL,iji,Ye!;p.. 1^ postratieiajnella quale
aon'siiiii* oUerati i privi.?iiÉli attivi cl<i.iW8Ì)2a,Bjai;,»i»Bio.;,feliil»Eiont6 riù.scilì .méd^antei un pri«s(esi(i« « p e a l ( t l e i : e d un a p p é i i i i t e d i n o v t r n
oaèl'iasl.wnjsiyenfsiitne e p r o p n l o t à ^ '
"•••'.'^L
La nostra tela vieuB< talvolta.. f a l a l i t e ' M ó ' 'ècl>' ('aìifatii"|^Q'amente col

I O ÀìJNi lESPEHIENZi 2 0
Le tossi si guàri.^ebno coli%"só^ delio' Pillole dèlia
Fenice preparate dar&rnìabista'il'iiigiièCé'Bòécrb'
dietro il Duomo, Udine. '<
Viia scaUola'vale 4 0 centesimi, -À

I quella
' lóùufflbt'évòli sono le: gìiarigishi' ottenute' ili, tnoltc malattie come Io atte^tanp. I^.Miiinerasil o e r t l U e a t i A^S|,e,.^oj4^etlltMiniii.J In.tì^tti i dolori
'iD'gon'èrató'èd iu particolare nelle •ogabMA;Ki'*ii »BÌ<t'6i>B»ittl»n>l d ' o g n i p a r t o nel corpo la g u H r l ( ( l M n e 6 prt»»!'»;: (>j()V&';nei d o l o r i
« • e n R i t .da c o l l o a nerrltleis,M.>o)l^' niia'la(tlli^"HÌ.;Wtcra; nelle'
leiiDOiPire.ev' .n^H' àiyiiààainaientto' ' iil''ntcra|' oijfo' 'S'6'rW ii lenire. ì'
d o l o r i , , I l a . ' < M l t r 9 j ( f . d e : c e o u I e a j . , j d a . g o t t a : risolve la callbsitS, 'gli'
indiirimenii.d4;it)icatricì ed ha inoltre inaile. aUre utili applicazioni per malattìe, chirurgiche,i „ ;... .1
,•'..
£ ' . " 1 0 ; S O . a { ' t n e f r o , . £,< ft.ftO al
. t-.,%j^fi

là

Rivenditori MftlIdI'ric'i'.Fibris Angolo,- F;''tìolntìrà/'t';'Bfàt(|i}lii farina.
eia- alili Sii'é^à'e Filipjmzil-Orroliiiìii; li^ef'rl l a , Farmacia.^ Z'a'hetti, Far.
macia Pontoni; I'r|ie8tè,-^aràiacia^.p, SJaqetti, Jii. Seravallo, iEaifa,
farmacia N, Androvic; T r e n t o ^ . Gipf>p<)i;i,C{irÌq) Friz:i[,(l,.„ Santoni;
: V o n e a i a i Botner; f ^ r o a ; Grablovits; K l u i n e , G.-Pitodram, Jackel F. i'Ilìlilfilila,„Stabi^mento C.{„,li^ba.,,.yja. Marsala n, 3, e s u '
Succursale Galleria 'Vittorio Emanuele n. 7S,.pasa.A, Uapiopi e Comp^
vii) Sala 16;i RÓni<>, via Pietra, OS, e in tutte le priiioipali Fàrini),
eie del Regub,

,

i.i .i..r..i„iJ

„

•

DI GIACOMO COMESSATTI
V E N D E S I UMA

Farina alimentare razionale per i' BOVIiSfl

D'AGOSTmi. (1797-1870) H l e o r d l m U l t n r l d i e l . r r i n l l , ' |
due volumi in ottavo, di pagine 428-534, con 18 iiivòìe to- [
pografichs in litografia, Hi. s . O O .
Z O R U T T l ; P Ó e » l e e d i t e e d I s i e d K e . pubblicate sotto gli auspica dell|Accademia di Udine; due vduini in ottavo di pagine
X X X V - 4 8 4 - 8 5 0 , con. prefazione e biogràSa, ^opc^é il,ritratto ,
del poetain fotografia e sei illustraiioui» in litografia, I , . « . 0 0 '
presa per

delia, ProvluelB ,

,

a Santa Luoia, Via Giuseppe Mazzini, in Udine

VITALE : i l n ' o e c U l a t e , I n t o r n o n M O J 3egaitp,.sUa, Slorm di
un Slolfanello, un volume di pagine 378, ! . . *.»S.

DE GASPGRt : n t o a l o n l d i Cteogirskaa
d< U d i n e , L. 0.40.

.

meiifi/melro,

PARI : P r l n e l j ^ t tiìai-ÌiDa-i;perlsnes>itall iii'jie'lt«<|karai«sl
tolaKeB,"\|n vohinb in S° grande di IGO pagine; illnstrato con '
12 figure litografiche' a 4 tavole colorate, l i . i".sb.'_
i [',

KOHISN : S t a d i d i N u d o , L,. 6:

Avvisi a prezzi modicissimi

atMià,'franici

A. VISilAKÀ:'HoritIe 8ncÌikIe','un'yolame in.S'.ipretiiD L.'l.ftO'. ,

REBUFFO: V a v o ì é l i e g r i l e l e m e n t i e l r e o l a r l ,
unitsi la corda (100 tabelle L. 3.50.

:

N o l i più Tos^i

«ori LàMàtorio Chimiee in Piazza SS'.'^ Pietro e Lino, i), 2

Còda

TIPOaÀ'ÀpilA

'

iit^iore j»l,ouaatiléóì dai prei).dprsi solo,,, all'ao•;)!iua od. al Selfz, ,, . ,
i..
' ,„
A!ccresce l'appetito, rinvigorisce l'organismo, e
'ifdxilHt^^'lii.dilestioae.
• -'""'••-•' '• '
' 'yètfd'étì'allà Farmacia. AUG.USTO BOSERO.v', h'!s>.
'.tìlJine,'1S86'.^ Tip, Miiroò SaWaiio'

., Numerose esperienze praticate con Bovin^: d|ognj. età, a e b .
l'alto medio e ba^ao Friuli, hanno luminosameute dimostrato che
questa'Farina si può senz'altro ritenére il migliore e pi(i economico di tutti gli alimenti atti iitla nutrizioneed ingraaso, coneffetti pronti e sorprendenti. Ila pòi uiia s)ieci(ile importanza per la nntri
ziona dei vitelli, E notorio che uu vitèllo soirabhandonare il latte
uso di questa Farina non solo
^'liorata m nutrizione, e lo svi'progredisce ranidamente.
La grande.,jicerca che si {& dei.nostri"'.vitelli. sni'nóstri
mercati ed il Caro prezzo che ^i pagano, specialmente quelli bene
••Rilevati,'dovorio determinare tuttilglf'iìlbvàtori.'ad'approffiuafiie','
UuA delle prove del reale merito dì. questa Farina, è il subito
aumBinto del .l^tto .uelle.vacche e la sua ma^^ore densità
. NQ.. Rocepti. esperiepze. hanno inoltre provata che siprestia
c^n, grande.,vau^agg:a rnsUix, alla„.nutriilone dei svtini, « p e r i
gioviipi amòiali specia)mepts, è una alimentazione con risultati
insuperabili. \ . . ' , , , ,
,
11 prezzo è-iiaiUssiiue. "Àgli acquirenti saranno.impartita le
ruzioni necessarie per l'uso.. '
•

~itìLi>.Civ:tfoiki i»i i|ovir«i'ì

|

