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- 'Ùn'aetiD^l'icé'r'èorplOglo non {ìuò rlas:
i l ' ' ; *
' » ' • / ' " '
•' '•'
kameri'Je'l^gj^ti V'Htìosà d'i )xà_ moHo
, " ! . . • « «'> .' ; '
'•
pftt!;Ì9tó,,^. Ssbiiatiano Tj'epojiip fa .tale
cbe il pnriara di lui eoa ammirato do» -•; Frò'.i gSknaati soilà ' è w t e 'del fgfàn
idra è pitt «te «iiiflovarè; un bljogoo. •paiftjjta ' fuVvl pii^^tfedàrloo' S.eismitD'adèti Friuli ria|)ta.,il libl'o/su èfl'i'jiì 'Doi^a^ ÌE.oht pqtdva'maglio dall'irredento
stùf(»• Bofisae'.il'ntì'mp é,i {{(ttl-do) a^- nostro QeputHta -.dar persona alle meste
natore,,4afao'ò, .pàroliè i gioveal ap'r querele e allagridadi dolore delle serve
pPeadanoi;,;!.»^ u ,,.-;.
i.^ • . ' ' terre d'Italia? Ma il M u l i oUes'onorft
«"t)l''óhé' l«j;rlrab 'fetontìt' ,e ' di che Bàngué" » 'd'^vèjM" rafpr'asedtaiitB ' ;in" FarUppató
Ì']^O«}|ÌQ ^, i(,.cw'r9_4!jÌ'yia.,?he j) Vilde 'e,.'ohe, atfrft'a ppl jfoto. ,pi,ù ardente il
tópltft.an.flglioa
iaiti.per. tanti mariti grm.fauo di.,ohe; paelava, la- GOZMJM
Pieinotttm,' matll Friuli ohe è tatto per
'éttfo'j' •!•• ." >''n
>'•.•'
la gran «ausa dal'piti.moderato a! più
'•".•'fètìastiteó'Te'oohto'fo dal-iiùttero' di ràdioalè — da llulgi;Càrl6 ScWa-vi e
ó'yaìle.aDinj^.avventHratojohe per (^re- dal venefando [Raoiftoo Valueei fino al
giif^ja'iynnj, gjii'ppoiaaofii non'Jflvaaqhia- nostro.oarissimojesula volontario Augut
cQOD.iaaiii.BletrOiRipari ai sentiva, tcai- sto -Berghina a ai valoroso TOIBÌÌZÌ ; —
'daiiJil 'caorà'dalla camioia russa; Òiu- il 'Prluii spera in Faderioo SeismiÙDoda,
seppe Garib|ldì, esalava la grande-animà ohà terrà fede al testameoto di ISabaaiflì%4^ ,s4li^titt'do il garrirla ,del passero stiano Tepchio e ohe pugnerà per scioaUa/sij'a,, le.nestra; .Sebastis^no, Teoqhio gliere il voto .su la terra del inoHrello
— già prossimo a fornirà il corso di Odf i'adilio.-• •
sna vita — dedicava a Giovanni Prati'
il-s-migililtlIpeasièVof-*'"la4' rivèaditìtólne
alla "iliad'fr.pat.ria delle balze trentioè. , Né l'jingijgno.deloostro illustre deijMj)|'ti/il'opi.,., tómolo • nel" petto putato sarà speso-solo; ohe non soa di
Éèrfè'Sì ripetere lé.parpie^dal vegliardo lui mano forti ' od onoi'atl campioni il
Nicotera e il Forttó. Anzi guCat' ultimo
augusto I ,
parve;>H^5e,ters la. promessa d'Argapte.e
' .,', • ' ' •
'
, .- • *
direi!.', ;.
•*']|tp9|s{i>n^o,..mestamente alle pfirole « Odi,'Gsrusolem, ciò ohe prometta
del vecollio e indomito patriota^ noi to- « Àrgarile'! odil tu cielo, e se in ciò modco
misti)!),' oli?, l'e8,a>apio .di Jui non- soepda t Fulmina sili mio capo . . . . . . . . . . >
Oei,'dageii«ni itftllaDi! Altra'è la mèta
»*
d'oggi; altri'i dettali del 'Góvernd ohe
Albetjo Cavallotto ~ tanto nùmini
ei s t a ^ p r a ' l La gioventù froilia'oe'tra'
vii! e'il'pi^ga.r del groppotie, e oli'i s'at- Mullum 'por ologittm — incitò i gioyeni
tenta'(jiocà generosa schierai) alzar il a seguir i'esenipió del Tecohio.. Questi
papp .sdegnp?9..,B|j'aita prof^ata, trovjalp voleva libera « tutta Italia » ; erga.,..?'
inanetta oh«,.già strinsero, il .ijolgare asassw^ii.? lo .segrete ohoi,accolsero il
TRE MESI DI CARCERE
brttto.iiooeatu'osol.'Non lo.ussWiè la giùPER UNA GALLINA
S.tisia,'ahè'a'usì'gi;ava la mano -sa, di
lui;, il giudice olio asqolta le vòoi^ s^- ,, E rinchiuap, nelje carceri di Os'imo
grpte della'natura ansi di;punire l'in- U!}. ve,9fliiib di 78. aiini, di Agugìiano,
twìtioldaji.è/jsordo a.quelle della 'patria iicpusato- di tentata corruzione. Non ai
lettori, e non ,,temano un
carità. Disseil D'Azeglio — ne' tempi ppaventipp.,ir
futuro soandolosp. procosso, ,L' iimpns'iiicS''da''fbes(I 'taiStó"' BtiglioT};— 'òìfej il ta^Ì9Bp,fat,ta a'; ''e.pojiìo. di .Aguglìano
i
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è di aver'tenlatd Mroìnpére
una
gallina. Egli siaBdcl, fuori di , una
8Ìèprf/'à¥«Wìa:'f4lS$*l!l«Mt% • i'tìiiÌD.zi
agli occhi dell'aoim«,K ddr.bel'cbio'ofaìi
di granbtdroo, per .«jesoarla od''U8eire
4a!"sà*' coilfloì, 6''',4aiadì rendersela
propria, Mal «hioohl.tfétt-ooiAiagfètjUrib ab^
Js^stMiifee liig^iyn^nwi.ello.J'aliEiJio,
non ,ai.fWP^B9.;f?Sf; ^iestctji upi«!>sfa,tJo,
a.quantp oi-8!i„dipo,,.l|iveoohio sarebbe
stato iirparoeratftj.e tMpoohi giorni deve
Vjsppndere. aì,gipdiqi& Ancooaiidel suo
enjpma .reatp'ii e. Dio-fon voglia-ohe la
giustizia tanto larga |on. ì ladri di miJIpni, lo.pondaiali, a'«tosi .e mesi 'di prigione.
,j
....
• ' ' « ' d a t a •'pdl".'-dSf 3|>U'''4it«ÌMSÌ(a ' di
Osimo pubbllca<lk'«tf'|i!^«to fattoi
«Il vecchio,'.accusai)''di tentata corruai9i{e di u.na gàllinA,ha.ayuta la sua
sentenza, e noi .pon.,(gingannay,atìio.n6l
ip,i:eve|ileiila, & stato; «liDdanisata a- tre
ppPSiiidfe'oaroere.'» ' ':i^ , ; • - - -.•
^i;e: mesi di oarcer| per una gallioa
nopi[liubata I
,''4
, • , .
, , È il-epmm, Oottajllmosino, ohe rubò
pentiriafa" di' iniglWii' ài lire, fu assoltol
É vero però ohe ili veooiiio innamo-

-ratft'.della ga|iiaa,'.n.e!i è noppur. oommeodgtore I -, \ :]•-' '

'ii'PI'B'N'DlOll

Il CasteltaDO
" dn'a' 'Vòlta] iti .''mijzisb "alla'baraonda,
la*'0òntelià"3Ì"'al^ò, and&'nplla siià.'canìera e difrde'tì'da"'strappata' al oampàtólló."'
•••'"''
''''lè'''óbi'8'i e la troiai in.'lagj-iine, „' ,
''•—'II'flout'e abùSà"d'ella mia'^et;sòn^',
éié'lkmtìi'l.'8igriori''n'on vèngoaó'qiji'fche
pè'r' in'e'-' il perdere il lor'o danai-o. Che
onta! ini'è impossibile,.., per Dio,' no l.,i.
mV'i" i'mboss'ibile sfar ijuì più a'iungo.
Io me i)'o vado.,., id'vadó da mia madre,..
Io''d'omiiildp irdiv'orziò.
' 'B'toriiò.a'si'n'gh'iozzars.
,,
' 'Ije.lparlai ' dbioèinénta e là cpnsblai,
pòco à ' Jboo,, il' tàegllo ohe mi ,fu' dato'.
•' ",— 11' 'oonW non ' la ''piglia mica d^a
' l^'iio'ato dbrBb,''|e';(i)ssi, egli non ha ne's*•èi|ij'à,"idea 'di.p" p1 non'dobila.dl'niont'e.
'<!Ì4Ì-^"ben gins'taiDontè',, 08pliiinùi„Ohl
à" tii'i!ti"i ' suoi 'm^a'làniii,; alla iiéssuna sii^
affezipnài'' 'alla aù'a'.'i.iifedeUà, alla , sna
falsità!''fi"ii'opb ch'e''ib aggiunga la m1^
sfria,' ' l'otìt'à'l lo lion reggp '. più.. 1^6'.
questa 'vbltafà ''tVoppó'.
*' B'éssa si calmi!)' tuttavia. Ma vi assi•onrb.'olià l'era pfó'prio un'onta, quello ohe
apcadeva niella .pftsaii .• . , , ,
'igentilaomini'' l'e"soflv6vàpp' lettere
«mdroBb, le mandavano dei ' regali, le

dbmifndavano dògli appuntamenti. Essa
mi rabob'ntaVà'tu'tto, m) mostrava tutto.
Gettava,l'è loro lettere sul fuoco, restituiva loro i diamanti, e Sitava seduta
lasé''ra'sl tavolo di giuoco odile brao.ola.incrociate sul petto o lo sguardo
cosi' duro e minaccioso, ohe tutti,
j)tt| p0j',.aUa .-jVoila, jpetdpfterq, JiJ'•.co•
raggìa Ma la, non èra ".pn onta per.olà',?
É tutti, non j rioupoiarono • assediarle,
ohe dissi ?....'.B.BCi,di,^?«i noq vi, rinanoìèi...
si..,, stafe atten'tp a.quapto sto per .reocpntar^il. Oonoso^sie fprse, il. signor
?ÌonlfiBi.l Oh .si,,,,, egli è pur mortp,
• •— Ebbpup costui ? . •,
—; Pà'sl'eMa ..pa'àléaza, un,?i8la,nte ancora! yengb' subito. , ,. , , ,-r-jUn(.giprnp, la contossa miidisse:
Ohe . ne pepai ' dei, sìga'qr Zolnioki? - ti
piace?, •, ,
^•Gbo ne pqsso diref
— É,nn bell'uomo.
— Si, è 'pn bell'uopto ma altresì «n
gran birbante, le dissi. ,
'•La óontossa ai pose a,ridete,6 non
rfpjicè, -,
.Qualppe.giorno,dopo mi disse:
• •— .Petrus I egli mi ha .scritto. - ,

' — Ohi f

.' •

'•

'—, ZIpn.Icki, 8,oggipnse.,B,i mi passò
qualcosa sotto la tavola durante .il giuoco.
, —.EjVoi.l'avete p(;esa?,..le domandai
molto, sorpreso.
t a opptessa non mi,guardò, dicendomi
questo. .iJÓssa giuocava coi pendagli .91
.un ousoiiìp. -Era me^zo sdraiata sul divano, colla lettera in mano, gin.ooando
come ve lo dissi, con un pendaglio. .Mi
parve tutt'altra. Non mi parve più la

•

i'.; ;-"•,','SIMMS'.'Ì'FROPOSITO

, 'Jl,.fiifìU0 pubblica un notevole, arti.Alfi,'SU\''dÌ805'r8b dèi,conto di goliijant.
Discuta';.parlitam'énts le parole dbl.ministro degli estelii ,uoo senza osservare
ohe si trova in, un^- sharia difflooltà di
..pronuipeiarsi. 9peòliSE|tótetdopo-4he agli
'dicht&o ohe,' non essendo oratore è
trovandosi per la priiiaa volta dì fronte
à(t ;ana[disous3iope patiameotare, le eoe
parole non dovevano èssere prese ad li.
(srairt, e chiese alla'• Camera di valp"tàrb'-jpiù ohe altro gli intetìdlmonti ed
i'iooàèeiti del ministro. Questa . stessa
prpmaB^ disa.rm6qualsiasi oritioae qualsìa^ihopposizione; tanto, è vero-ohe,
quale-più;-quale mono, tutti gli oratori
si dissero soddisfatti ». •
Quanto alla oramai faposa frase,-il
Bir,t{.(p scrive quanto segue i ,
!
,, 1,11, ministro disse di volere la gran-..
'ieìl?;i\'M il bène dell'Italia, ma di, nop'
lenar'conto dei principi e dei sontim'on'ti.
Otliunque sappia — e lo sa quanto 1
"nósCfi'int'glibfi anche il oontp di Robilant ^"coniè l'IndipSndeoza'è l'unità
dfltalla sion.o staio conseguite sulla.base
deiuprinoip! .fondamentali) stabiliti pri^a. con pattOj tacito, pM con patto pal'esò.,'fi:a,.y.itorio Emanuele 0 la naziono
tutta, e ^BMSi.tfiSli' «•^.Pl.^gfiisn'» ^^'
, .mmmmmim^
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pàtridtlÌBmo non si; trovava su i listini
rfélfa .tìorsa : ohe dii-^mmo noi oggi, se
Is ttoairé parole potessaro essere iaisse
liberamente, seuzd periplo'del fisco f
faa tìnti'ségni ^dttbblamó trarre atì'fta\4 faaàsi'ijM'*' tfaslo.rmlsmp dbb^aaiio
,inferiss.«hàjil, jgr«n retaggio di Sebastiano ,Taeoliio Doa sarà aè meno soaettito eolibeiaflsip dell',invantaftb^

•.
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Eaee tutti ('giórni tranne la Oomegli»'::
•i 4

l ' I —

AetiasH coéimilntl ed tnUl'ta
torà* »>gi|» etai isttaiUse*.,
. AnUl In iinutA p » ^ «nt, .8
ii'llriM,'
Ter ililitirilosi coaUdtttte preud'
dà esigminl. '
' ' ,
ttoD >i.ie(atiilie9p(i'ii(np>oiitikj
— Figlienti «iiieidpia.—
.Un numera s«|iaràto'C(il(iàiltnl'lÌ

iiiiiH.jyniii. .ii

«imiii»

Si Vende. all'Édlcols e alla cfittojerla l^ar^nai^l ., |

nostri fini oi alano giovate fora» ^uanra
le nóflrh anii le àlmpiitie dell'lìi/rfpa,
nOu v^ri-à fai-nè béfioo al itìinietl'O -m
g|t" esteri," essendo) evidente'esttersi egli
scoi<fettameifte'e»|ìrsa80 e pPatrariauen'te alle eoa intenzioni,
i""«.Blèll''4 statb •tfasplntto dalla'mèda
odiefB'a' ' d'I arióggjiei il positteiSma' 'HS
gettSndb I ptlp'èì^. 0i'i'8oidatoi'an''ganàraie;''ttn' pfdde,'olle perdette uè braè«io•ti' fJbvafó'i' tf iniiwisslWle" oh'e' l'».'
•gnòTl'oome É|uei-p'o&'di 8ata,'ai'stóff«
materiale tricolore sia un nulla sen'ag
i.-pflnoipì, à'eiiza'-oi6'''óho slmbolbgila..
PeWiò rlpétlttìlia'éh'e-il»gen'érala'di Htì'>
biiadt si "deve* essere soltanto male espre'asò. Def"rtf«tP''la' pWmeaéa'da'lui
fatta al spp.disjioijsp.p^Ji^jaai^cura, L'onorevdle •raì'rilstrb ha" iPteso .forse dire
dì volei-fare tt'halptìiltiea Seiiza prebonCeltì.tf'nOu' altrtì'.' "- • 'i • '*' ' ' '
< Noi che assistemmo' alla, seduta e
Ohe"B«ppiame' come "sottO' quoll'apparenza ì rigida yel 'genefalèdi'Róbilant
tfatté lin'j'nobile'oiiPt'ei.'non deùiinoj'né
diakae oggi alle ^SUB .parole una Inter»
prelazioni ••diversa. <"' " ' . ' ' • ' 't
« Noi crediamo di avere in pBfèpijbi
punti 'del'disoprso dell'ondrevol* Gl'ine,
relè ootopreso' il soft!'pensiero, 'partioo»
larmento quando,'sen'za -respìngere ah
oune-'»spiri(Slùiii'deiron. Oltfv'agnnll e
dell'Oli. DI' Sànl.'OnofCio, •disse sémpli'
cemente'di non ' potere --aOdettaTe una
discussione sopra certi argomentii-ElicMia'rò 'peraltro òhe' l'Italia aveva preveduto ir,ci'8P di avvenimenti non calcolati, nella btipulszione delle sue alleaiize
e che aveva'per tali eventualità serbata
intera libertà'ed ìndlpeodonza'di tdtelare'come mejgllo fosse-del'caSo t suol
ififeressi. • • ' ' , . .
•^--«;'Noliglìtltereiai nostri,' non;li possiamo intorpreiart'elio t(alioMflt»e«l« ;
quindi ^ quella dibhlarazio'ne oi ha soddisfatti'». '
• LaiflfformahotaohBiil Robilant parlò
con un tuono ooer.gico, pressoché nuovo
al nostro Parlamenio, 0 più oonfaasnte
a un OraniiOancelliere ohe ad un .ministro parlamontarei • '
•" '
Quanto aU;809,sfi.rpg|.iU?yS» =' > Riforma
scrive 1 ,
,
. . .
'« il obiit'è' Di 'Ròbirant hi prbclainilb
ad-alta voce ohe la -politica tìuSpar l'Italia è la politica dell'interesse.
.
• « l o u n a a n a frase,, è vero, la parola
ha mal servito il suopensiero : egli, ha
detto, di non esserp vincolato, né da
principipì, nei dai sentimenti;'svidsnismente, voleva- .rfi're. di non msm-vintolato né da^, ,'sprtf astraila, t^è da sentimentalismi'. Uà 'oktisà è àlqp'àoto diversa,
se non'altro"; nella fpJ.ma. •—'iNella'''8ostauza, BÒnP" "teorie astratte e se'ntimen-

tallsitai pei conte Ci'Robilaiit tutti quegli ideali ohe furono -Pari sin qui:al popolo italiano, appunto . perohè In ewi
ricon08csvà,>''non sólo la' ragiotie, >mR'ìl
mezzo della sua rlsiirreziotiei
' '• • '
«'Ma pazienza; sé l'ideale'nad'è o'ggi
iiuotato Delta- borsa-'déila' poiitistt-'eniropfftr, si potrebbe anche amoettei'e dbè
l'Italia si volgesse a -Vulori p!ù<aget^61i<tati, come 'l'interos'éfe-appuntò 'di 'ciilil
conte Di Robilant ha fatto ieri'la'gloriScazjpae. SefioncJiè,,é.s ohiedersi: dove
6 od in ohe consiste veramepte T interesso dell'Italia ?.»^ . ;".' /

i'-i-'nirtsUi
Seduta del S('.,-r, Pcps. BfAt^pHIB^f.-,
: Oo{)o'discussione s) ftppfQyai;j||^,^ti,.£{^
ooma apgiie..: .<,Nolla,,^;..innovate! qì;<ta
la, competeo.za .dell>v.tf;rit4,gl arj,dt%a ia
materie.di.aatasto, |i.lle,.dÌ8pqsl^JV9'l.de{fa
legge 26. pitarzp 1S6&. atti. ce.p.tejailpfK)
a.mmìuistrativp,»,
, . . „ , •.„;',
«Si «ipproya,l'art. 33 phe.,.dà,di(ì>.i$p
alle giupte teooiphe peus.iiarisi AilJprj?
delegati e ai peritii .catastai.!, di; apcadcu-^
nella propi;ietà private; ,chlpi)4fif>,,s!iappongajsa^rà;sDggettp a.Hua p<tni«.da./ire
dici a cento».
..,,.
Si.iapprova: l'art. ;Sd: ppsi :, .«.Oostliuiacouo il Cintaste la ip,appji p^raetiar^f.j^
tavola .oeusua,na e li .registrp.aellp.,^arf
tite di matricola del.posaessori.
,
Art. 36. .«Il catasto 8i cpqservpcà, al
corrente di tutte le niqtazippi, .le, vpjr
ture, saraupp. obbligatorie .e si^.i^ragije
soltanto sulla fede di atti pnbbiiol' p .d(
scritture !P^i.yato,:autentloata 6,aecprta^e
giudizialmo.Bta ».
.', ] - . . . : .
Majooohi. propooa questo ordijaaidel
giorno ohe. viene approvato ; « La Qs;
mera, riconoscendo ohe l'esattezza, uejlé
variazioni, sui registri, p .i'.vsa djligeatlsSimo di essi sono-.qoudizione .estinziai.a
del valore del catasto, invita il minjyj^yro
a compilare uà analogo rsgolameutopia
semplice di quelloidel.24 dicemibce lp7p
iosersndpvi altresì.: le dispualzipui', ohe
assicurino, la perfe.tta conservazioop' del
catasto in doppio esemi^iar.e». '
Si approva, l'art,. 86,. lOonj'e jisgua^:
« Daranno lapgo a variazioui noi :OatB|sto. in aumento. 1. l'hall i^vipne, [à. (qr/mazlone d'isole, il ritiro e deviafìoae
d' acque;-S..l'introduzione dpi, b^pi,,^an
ancora inscritti 0 di.;beni .'.censiti, tra i
fabbricati.urbani ; ii| il ,passaggio,.d.el
suolo, pubblico in proprietà prl^t^ts,;.^.
la cessazione di eseuz^ìoni .d<>l|a iatpgsl;u
fondiaria stabilita da questi|,,,od aitliP
leggi in disoussione. 1, la .'. pereiizioue
totaje 0 pariiiale dei beni ,0 la perdita

:m«mfmim>^.

.dbitnìK.oKe lei amava, phe.,id conosceva lettera, aignora, graziosa benefattrice, lo
,
.,;,!.... 1
éHa;.ólu^! credeva ' come.'a qualche - cosa risposi.
•iT-iIa'.«oi'iilo. posso, eaclainò. Del resto
.disftort/.i • i • , .
|,';.
. —i'-B»vol--à.vpto l'intenzione di rispon- esso non me la rpstitplrà, sicuramente
no.
dergli ?
-V 1 ;' - ''<
- 1 Sgll è ciò ohe. noi-,y,edr,9mo, dissi.
. -—iNon lo:so,-rillspOBe,icontinuando a
gluocare,
t .• t . -. I : : :' . -Iiaij(,oi!Ìi|rtriso!azione era presa.,Io,,una
.—"Ypi fate nsa!igiuqopf,;le di,8si,. i* tal ooóàaione, non erinipupto .questione
,
lo-lo-sò ohe ciò può costarmi l'o- d'èsiiare; né di diwrticsi. Io conpsoeva
nore, riprese a'-b^asa vbool ma sempre .i postriiisignorl. Io 11 av.ea .visti ijon djsewa I guardarmi... tEgtic è. peroiò.iohe "io ape8?Q',t;Quando II vizio loro-fa-girar la
ivoleya pregarti.,., di volerti.... di volerti te8ta,--dp9a| ^aorpassanp.' ogni limite di
ip.Ofr.ioare di,qu,ejta, lettera,; .^
': 'òonVénlenyr''e ai dau'oci dall' importanza
parlando, ,dei-.IpfR .aa^oj-i, fl.^delle loro
..':.__.,.]Sb-^,Bapobl)9 grave fallo, risposi.
La contessa-,tornò a gi-uòoare ool pen- conquiste,. Mi .alz'^i, adunque di buon
;naat|inp,",
<uttÌ,,anopra dprmivapo'. lilontai
i<Jsgl|p, e si sprptpndò nellei sue. riflos;SÌOj'i!,' afflitto bome fossp sola. ,'Ìo uss'-i àipàvallo e'ip.i portai'a'wengiiìbi, presso
il" signor Zloni'olti. Pascià inogo, tempo
pbpò un--momento.
l,.l Dae^giocai. dopo, quando io entrava, , prima ohe io fossi introdotto.
L'plegianle|, signore era pnoora «.letto
ella a-yeva in- mano uba lettera, ohe
quando i'p optrai nella sua. pamer^.
'tentò' nàsóondero, al mio 'à'tfvioinarsi.
~~ Ahi SOI tu I dipa',egli atirapdo le
'• .— Coea vuoi'? 'mi domandS'tìon tono
brapoja. Che b'è di'nuovo?,.. ,Su.òce.
ibr.usoo. , •
- " _ - F a ' l ' r / ' i ] qjjo servizio, \a dissi, il dette qualcosa da voi? Cosa...'?
— "Voi potete -ben immaginarvi, simìo, .servigio ^quotidiano.
— 'Sii si, balbettò, passando le sue d(Ja. gnor bonpfattore, pbo egli è un affare
importante,
che ;mi ••condupe,',gii diesi,
atti;ajjsrso la gabbia dei banarinieocilanaonza di ohe io non aarei certo venuto
(ddl).'-: '
• , ,
,
:!.Ed,". ,a!lontanaddop(ii 10 senza indiriz- cosi di buon ora. La mia graziosa padrona.èorÌ8Sea*.Vo8tra''gi'»zia'ùai(.lettera,
'|zafle„la parola, dessa mi richiamò,
^,' Aispolta, cominciò lei. Ip gli Ilo' .od, il aignpr.oonJeè maiadep,te,,^;,,jPHolto
lscrlkM..._Sfi-.ae stava' dessa dinanzi _ a ;mi\lpdonte.. ^ìgji. è,'perciò,. bapite, ohe
me, ma volgendo la testa, Vidi tuttavia,, non" è bene ohe una..tal letleraisipati in
spila punta delle ,aue;,.,prepchieiohe u- mani |,5,tranlere, .sigpor, .bpnefattbi^ej, in
.soivan dalie treccie della, capigliatura,' .' qpalohe.jOoosìpne le potrebbe, torn'ar di
'ohe s'era fatta ben, rpssal.
.nocumento. Vi prego di', rpstìtuirmela.
— 'Voi avete torto, le disaii,, .
— Qua!'ideal esclamò,;Zlgnioki. La.— Sicuramente ohe io ebbi torto, ri- sciatemi dp.rmlre.
petè, ma ora è fatta ed lo temo....
Opfji, eì ai. voltò,.nel suo letto e,si
— 'Voi dovreste ridomandare quosta preparava a continuar il sub' sonno.

Primieramente, questo, rioeyimento
mi stupì tanto°'cj)e io'ii'masi^. lày senza
rioordarm||' cosa ..desiderassi,' guardai;'domi intbrnb alla camera. Yidi' à'r'nil,
ritratti attaccati ai muri, bjlio ài'inyia
fede. mia I ed i ritratti rappresentavano
dUDij's, una più-bella'deji'altra,' biònde,
brune, altre aventi dei'capelli'più péri
della notte, doline di'iìiondo la gran
parte; c'era uba ebrea ed' anche ùn'a
"
• • '.i.Hbll'a
il cameriere, era un ,uoaio molto ,'galantoi E. potea ben codcéderfi t'àl ' 'm'atasie. L'era un gran bell^'iibdìo, con dei
lunghi occhi neri, d^gli.sguatdi'di'.fppdb,
un vero gentiluòmo-,
Egli avea.veramento l'idea di dprraire,
il buon signorsì, e di già Sospirava' dploemouta dal naao, quando io'lo pre'si
per le braccia e mi, poai a scuoterlo eoa
tutto 11 rispetto cl;ie gli era do'vutó, ciò
ben a' intendo, , non troppo fbrtq,' iìia
aenza interruzione, lentamente, 'a 'dritta
.,ed a ainiatra,
Ei si rizzò a sedere,
,
— Cosai tu qui ancora, lii'ot'niprò.
Cosa' vuoi ì
. •
— "Vostro onore, risposi . modestamente, noi abbiamo nP"plccola affare
da.regqlaro insiom.e, qain/ji non mi ao. comoda glie vostro'onoi-'e goda del sonqo
Snohè il mio colpito non sarà finito.
— Che il diavolo ti, porti, esolamò,
.volgendomi la,schiena.
— Come vi piace,, diss'io. Del resto
cho nulla turbi vostro opere, .Cercherò
da me,
CCoiifiniio,^

IL
total» della potenza produttiva per
forza maggióre o natumle esanrimeuto;
9, Jo straloio del catasto' foodiario per
trasporto di un fondo al catasto del
fabbricati urbaoi ; 8, il passaggio dei
boni dalla categoria degli imponibili agli
«t«a,ti da ioiposta fondiaria, — Nessuna
mntaiioDo si opererà nella qualificazione,
e tariffa Dell'applicazione dalla qualità
9 classe al singoli terreni e Bell'esilmo
dei fabbricati rurali, i
Ciò rastorà Invariato sino alla revisione generale del catasto. Noi casi
straordinari di gravi infortuni, non preV'edijil nella formaziòuè dell'estimo 1
qiiati colpiacano determiaute zone di
terreno, determinate colture, si provvedori con epeciali misure legislative. »
Approvasi l'art. 37 : « La revisione
gMerala da! catasta non potrà farsi
rriisa che «ieuu trsacorai Si) anni dall'epoca d«ll'atiiva2loue».
Si approvano gli. art, 38 e seguenti
temporanei dall'imposte fondiarie stabilite da leggi speciali, coDtiuueraono pel
tempo 6ssiito malgrado 1» revisione generale del catasto 4ba avvenisse nell'iotervallo.

In Italia
1 funerali Tecchlo

FRIULI

recante lutto domestico DOQ potè assi- domandarono le dimissioni, Watrain,
assistere ai funerali, e commemorò Se- non credendosi investito di poteri suffibattiauo Tecchlo lo nome del Governo. cienti si ritirò, hi calma pareva ristaPoscia II co. Snrego in nome di Ve- bilita, ma poco dopo uua folla minacnezia tutta . salutò le rappmseutaazs ciosa circondò Watraln e ì delegati dri
che qui da ogni parla convennero per minatori. Essi si rifugiarono In una casa
onorare la memoria d'uno degli illustri vicina. Oli scioperanti la assediarono ;
figli del Veneto. Rivoltosi al Sludaco di dopo alcuni tentativi infruttuosi, vi peViceoìa, affidò a Lui il geloso incaricò netrarono a ferirono il Wutrain che poi
di costudire te venerate spoglie del me- gettarono dalla finestra- La folla calpestò 'Watrnlo chi] è morto alcuni istanti
morando vegliardo.
Per ultimo il Sindaco di Vicenza dopo. La folla quindi sì ritirò. Le aucav, Z^inella assume in nome della sua torità andarono sopraluogn ; delle truppe
città II sacro deposito, o rammenta vennero spedite.
come il Tecchlo amasse àovra ogni altra
la cilfà cbe gli diede, i natali, « che
racchiude le stime delle persane a liii
caramente dilette.
Il feretro poscia fu posto sulla barca
P e r V n m i d ò e I n c i p r i a . La
fuoi-bre, a mentre dal forte di S. 0iargio
tuonavano le artiglierie, seguito da con- Gatzelta UfUciale pubbiica il decreto
tinaia di gondole, venne trasportato alla ohe autorizza il Cninune di Udine a ristazione.
scuotere il dazio dì consumo sull' amidy
Prima ohe la salma fosse posta sn! e sulla cipria. ,
carro che dovea portarla a Vicenza, Il
neaoconto della
Società
deputato avvocato Pellegrini a nome o p e r a l i » p e r l ' a n n o t 8 S & . Dal
della famiglia Teccbio, ringraziò com- bilancio di questa istiluzione clitailina,
mosso S, M. il ito, la Casa Reale, le che abbiamo potuto avere sott' occhio,
rappresentanze ufficiali, e le autorità riassumiamo le cifre principali affinchè
citiadme.
I nostri lettori possano formarsi una
Dopo di che, alla ore due lo spoglie idea del movimento economico di questo
mortali dell' illustre Senatore, partivano importante sodalizio nel decorso anno;
per Vicenza, ove oggi avranno luogo i
fondo generale per sussidi di tnalstft'a
solenni funerali e la tumulazione.
e conlifltii.
Da Venhia a Ymma.
Entrata.
L,
Luogo il viaggio furono continue le Tasse di ammissione
449.—
dimostrazioni di reverenza e simpatia Contributi mensili dei
verso l'estinto.
soci
,
» 19,303.50
Alla stazione di Mestre si trovavano Interessi di capitali
8,483.01
»
il sindaca e un assessore; —- a Marano, Eotraie ev^ctoali
373.—
»
a Doia varie rappre<entenze municipali
116 —
Aumento mobili
»
e altre con bandiere; — a Padova il
Totale L. 28,424.61
tribuoiile, la procura del Re e altre
autorità.
Uscita,
Viaggiavano col convoglio medesimo, Suasidi temporanei ai soci L, 11,426.60
in un riparta riservato ì quattro figli
» continui
9
1,300,—
del senatore Tecchlo,
» di cronicità
»
56.—
Nel treno stesso eraiivi deputati, se- Stipendi
4,137 56
»
natori, delegati di associazioni e amici Stampati e cancellerìa
403.75
»
della famiglia, nonché la bandiera di Istruzione
»
1,500.Venezia.
Beneficenza
»
285,Il treno giunse a Vicenza alle 4.26. Spese diverse
»
139.75
Sotto la vasta tettoia, nel. corridoi e Degrado mob, e ceesioni »
742.93
nelle sale della stazione, folla piena,
Tot ile L, 19.991.3'<i
fitta d'ogni ordine di persone.
Utile della gestione »
8,432.99
La banda cittadina suonò la marcia
funebre fioche la salma fu trasportata
Gesliene Ve<:chi.
dal carro alla cappella ardente.
En.trata.
. Trofei e bandiere fra cui quelle di !
1,034.10
L.
Venezia, e Viceaza circondano la bara Contributi dei sòci''
coperta di fiori. Alle corone arrivate da Interessi dì capitali
»
179 B3
Venezia si aggiunse una splendida da
Assieme L. 1,213,43
Siindrigu.
Uscita.
Oggi alle oro 1 pom. le esequie il
L. 1,222.26
Duomo s dopo per il Corso Principe Sussìdi ai soci
»
203,70
Umberto al Cimitero, dove saranno pro- Stipendi
nunciati diacorsi sulla, gradinata della
Totale L, 1,426 95
Chiesa, Vi interverranno tcttta le .rapDeficienza delia gest, »
212 62
preseotanZ'i cittadine.
Fondo Vedove,
6.—
Mizzo mtliont di vincite al lotto a Roma. Elargizione di un socio L,
Interessi di capitali
»
116.09
Ben 900 sono le persone ohe furano
Assiemo h.
122.09
favorite dalla sorte in una delle scorse
»
100,—
giuocate al lotto coi numeri 6 e 80. Sussidi a tre vedove
L'ammontare delle vincite è di oltre
22.09
Civanzo della gestione L.
mezzo milione; il quale molto probabilFondo
tslruzione
mililare.
mente ritornerà per intero nelle casse
dello Stato, e forse con qualche aggiunta. Interessi di cnpitali
L.
7.24
Spese in ripar. stumenti »
22.—
Consorzio nazionale.
Ecco quali erano i valori del ConsorDeficienza L.
14.76
zio nazionale al 31 dio, 1885 :
Movimento patrimoniale.
Numerario
L,
11,643.63
Fondo generale e mssidi continui.
Consolidato 5 0|0 della
Patrim. a 1 gennaio 1H8D L , 158,783 49
complessiva rendita di
Utile della gestione 1885 »
8,432.99
L. 1,300,160, valore
nominale di
» 26,003,200,—
» 31 dicembre 1885 h. 167.216 48

Alle 9 ant. d'ieri, il Campo San Ste<
faad andava affollandosi di rappresentanze ufficiali e di cittadini d'ogni ceto ;
Vaoozia a le città sorelle volevano degoameule onorare la memoria del patriota illustre, dell'avvocato valentissimo,
del magiatrato Indipendente, di colui in
fine ohe, assunto alle supreme ouriobe
della nazione, fregiata dello più aite onórificente cui un cittadino benemerito
posta aspirare, mantenne sempre Alio
agli ultimi istanti dalla sua fortunata etistauta, vivissimo amore alla patria nostra.
La salma, portata a braccia, lungo
tetto il percorso del corteo, da dieci
reduci delle patrie, battaglie, vpnue dall'abitazione del defunto a S. Vitale, trasportata nella chiusa di S. Stefano e di
la, compiuta la cerimonia dell'assolatione, attraversando il campo S. iVIaiirlsio pel ponte delle Ostreghe, vìa 23
Marzo, S, Mnisè, Ascensione, Piazza S.
Uarco, Piazzetta, giunse al Molo,.ove
l'attendeva la barca funebre di prima
alasse per condurla alla stailoue ferroviaria.
Parlare diffusamente delle rappreoont&nze che assistevano alla mesta ceri»
monta, è cosa ìatpossibile.
1 rappresentanti la Casa Reale, il
Oran Magistero dell'Ordine Mauriziano,
dei Senato, delia Camera dei Deputati,
dell'Esercito, della Marina, della Corte
d'Appello, del Tribunale, dalla stampa,
di tutti gli altri uffici governativi e cittadini, e delie varie associazioni, si trnvavans confusi senza ordina né distinzioni.
Sulla bara, posavano tutte le insegne
e decorazioni dell' estinto o parecchie
bellissime corone, fra le quali spiccavano quella della Corjie d'Appello di
Venezia, dei Senato e dall'Assooiazicns
della stampa.
Assistevano i consoli d'Austria-Ungheria, di Francia, di Portogallo, Inghilterra, Oormania, Turchia,-ecc.
Fra le tante bandiere delle diverse
associazioni brillavano quelle dei Muuioipii di Venezia e Vicenza, iimbedue
decorate dal Re V. E. con la medaglia
al valor militare.
Liingo il percorsa suonavano per turno
la banda militare, la cittadina, quella
dei reduci e quella dell' Istituto Coletti.
Tutta la guarnigione, schierata in
Piazza S, Uarco, rendeva gli onori delle
armi.
L'imponente corteo giunse Sul Molo
itile 11 e. mozzo,'^e deposto il feretro
davanti alla sede; della Camera di Com(taercio, per p'ritno prese la parola il
senatore Mlchiel A nome della Presidenza
del Sonato.
Quindi l'on.Lioy, rappresentante la
Camera dei Deputati, tessè con elegante
e vibrata parola l'elogio di iSebasiiaoo
TecchiO.
S. E. il cc^mm. Agnelli, primo Presidente della nuBira Curie d'Appello, coinl!temor& le aite vinù di colui che oggi
là Patria, la magistratura ed il foro
piabgunu estinto.
L' on. Cesare Correnti Volle mandare
da Kiima un estrema saluto alla salma
dell'itutico compagno nSUe lotte dei patrio riscatto, e ad un amicò diede l'incarico di leggera opportune parole di
commeiDoraziune,
Il comm, Ruffioi ricorda. In nome del
foro veneziano, le doti egregie dei
Tecchlo come patrocinatore della b'gge
a in nume dei Veterani fa risaltare l'immenso amore ed i rischi cbe il defunto
corse per la patria,'
li co: comm: Oabardi, parlò nablimenta pei Prefotto di Venezia, che per

la Ciotti

Cartelle al portatore
della complessiva ren
dita dì h. 40è6 valore
nominale di
»
Consolidato 3 0|0 della
rendita di lire 376
valore nominale
»
Titolo diversi
t,

81,700.—
12,500.9,775,—

Totale L. 26,118,718.53
Oti disastro /orrovjario.
Stanotte nel territorio di Fusignano,
tra Pracchia e Porretla cade uoa frana
Investendo il treno omnibus Ruma-Firenze Bologna-Venezia.
Tre pnsseggieri rimasoro ferii! ; uno
fu uccisa sul colpo. Alcuni vagoni rimasero sepolti sulla strada cho è rimasta
ingombra per 160 metri.
Il frenatore del treno è irreperibile.

All'Estero
iVelle mtnisrs ài Decazeuille
Parigi 27.. Scoppiarono ieri disordini
nelle miniere di Decazeville promossi
da 2000 sciopernoti.
Lo sciopero fu cagionata da qnostìoni
di salano. 1 primi tumulti sono cominciati alle 6 ant. Gli scioperanti in numero di 2000 andarono a cercare l'ingegnere Walraìn, lo condussero al Municipio, gii esposero i loro reclami e gli

Movimento del Ssol nei 1885,

ili
Onorari perpetui
1
Onorari
88
Onorarie
18
Effettivi perpetui
1
Effettive perpetue
1
Effettivi
1177
Effettive
244
Vecchi
53
Vecchie

1

1

—
—
9 144
—. 18
8
3
1
8
Totale 1610 75 18 138
—
4Ó
28
—

-

-

1
88
13
1
1
1100
284
48
28
1534

Riassunti cosi i dati principali dì fatto
ci sieno perrafsse poche osservazioni.
Mentre nel 1884 si aveva un aumento
nella morbosità dei soci di un terzo
«uperiorn a quello del 1883, nel 188S
rimase quasi eguale a quella dell'anno
preoedenlo per non dira oho di qualche
dazione si è diminuita, E questa dimlnuziO'io giova il dirlo fu prodotta anzi
lutto dalia più breve durata delle malattie delle socie effettive, che sebbene
colpita in maggior numera nel 1886 al
confronto del 1884 pure il numera
complessiva dello loro giornate di malattìa ò inferiore a quello dell' anno
prima. Con tutto ciò le socie effettive
hanno anche nel decorso anno consu*
lùato al sodalizio una somma miiggìore
di. quella che vi contribuiirono, E ciò
giova oggi tanto più notare, imperocché
isientre nel numero dei suoi effettivi a
fine deeembre vediamo una diminuzione
del sette per cento, nelle socie effettive
invec^i hàvvi un . aumento del quattro
per cento.

Ma ritornando alla uscita del fonda
generale o sussidi continui, quello che
più giova notare si è il f^tto che tutti
i proventi, meno gl'interessi dei capitali, non bastarono a coprire lo spese,
tanto è vero che di fronte ad una entrata per interessi di onpìtali di lire
8483.01 abbiamo un utile nel totale
di quello due gestioni di sole L. 8432.99.
Nel 1884 il civanzo era superiore di
10 lire al frutto dei capitali, nel 1885
è inferiore di liie 50, La differenza non
è tanto grandi», però bisogna tenere
conto del pendio oho comincia. E di
ciò bisogna tanto più allarmarsi, quando
si noti ohe i SOCI onorari, l quali nel
1884 ttveano pagate L. 1307.30, nel
1885 non pogarono ohe L, 1045,50, So
questo impiirtante cespite del Sodalizio,
avesse mano mano a diminuire, tapto
maggiora sarebbe il bisogno di rioorrtro
ai fruiti dei capitali per sopperirò al
bilancio pa.«aivo dell'istituzione. E pur
troppo tt ciò sì sarà costretti di giungere in un non lontano avvi ciré, perchè se anche la morbosità dei soci aveose a rimanere costante nei limiti del
1884 e del 1886, ciò • che per leggo di
natura sarà assai difficile, l'aggravio
annualmente maggiore del servizio dei
su.ssidi continui':richìedsrà ssinpra ìnaggiori mezzi a disposizione della Società.
Quello però che potrebbe contribuire
moltissimo a migliorare questo stato di
cose sarebbe una maggior premura nei
soci a pagare le quote da essi dovute
al Sodalizio. Alla fine del 1885 con 76
soci dì meno presenti, là cifra dei crediti è salita da L. 7233,10 a L. 8404.90,
Se è giusto che gli ascritti ad un. Sodalizio dì mutuo soccorso approSttjiio
dei vantaggi che da osso possono trarrò,
à aUrcttunto loro dovere di far sì che
l'istituzione sia messa ìu grado di fir
fronte agli impegni che ha assunto verso
Gestione vecchi.
di essi.
Patrim. a 1 gennaio 1885 L
3,782 80
B212.52
Deficienza nel 1886
. i
•Patrim.' al 31 die. 1886 T.
3757025
C o t i i i n t a s a r l a C c c c l l l s d i IId l n e > L'iiinmiiiistraziune della CamVedoìie ed orfani.
mUsiiria Ucceilis ha pubblicato il sePatrim, a 1 gennaio 1885 L,
2,699,40 gu!>nte avviso di concorso :
Civanzo del 1885
• »
22.09
A scopo che eziandio le Famiglie
Patrim. a 31 die. 1885 17
2772135 meno agiate della Provincia possano
collocare le figlie loro nel Collegio femIstruzione militare.
minile Comunale Ucceilis quali allieve
Patrim. a 1 gonnaio 1885 L.
172.60 interne, per essere quivi educato ed ìMaggiori spese
»
14.76 struìie, furono fondate alcune borse o
157.84 sunsidi, deli' importo di L. 600 ull'anno
!..
ognuna, da essere corrisposte dalla ComPatiim. complessivo a 1
missaria Ucceilis a diminuzione delle
gonnaio 1885
L. 165,438.29 sposo all'uopo occorreuti e ciò fino a
Utile netto comp. di-l 1885 ^
8,227.80 ohe l'Amministrii-zione della Provincia
Patrim. a 32 die; 1885 L. 173"66(ì:0B di Udine sarà per concorrere con annua
lire dodicimila a sussidiare il Collegio
Costituito come segue
Mutui col Com. dì Udine L. 155,000.— suniioininato.
Disponibili in giornata quattro di detto
Depositi alla Banca cooviene ora aperto alle medesime
perativa udinese
» 8,970.— Borse,
Denaro in cassa
230 51 pubblico concorso, al quale saranno am»
messe
solo
fanciulle appartenenti alla
Valore mollili e libri
» 9,234 04 Provìnciadì.Udine
(il Comune di Udine
Cred, vèrso eirdi Arrighi »
230 64
Totale come sopra L. 173 666 09 eccepito).
Coloro che vogliono approfflttaro di
Non sono calcolale'nel suddetto im- questa disposizione dovranno presentare
entro
il psiorno 20 febbraio 1886, a
porto h. 8404,90 «redito della Società
verso i soci morosi non radiati e così questo Ufficio Municipale domanda a
pure non fu compreso il credito di mozzo di regolare ìatiinza, comprovando
L. 3000 verso gli eredi fu Angelo Tel- rispetto alia educanda ed a mezzo di
lini in ilipondt-nza a disposizione tosta- documenti autentici la susnistenza dei
requisiti seguenti :
incntaria del defunta stesso,

1. La legittimità dei natali;
2. L'età fra il settimo anno sampiuto
e il dodicesimo ;
3. L'aver subìlo, con. eifd'tto la.vanolzloiie 0 superato il vaiuolo; ..
4. La sana e robusta còs^ltiiiioDe fi- .
sica;

•

.

. ' , . ' , • • •

5. L'onestà e buona moralità'della
famiglia ; ,
6. L'appartenenza della famiglia alla
Provincia di Udine (il Contune di lidine rocnpitu) ose originarla d'altra pro«
viocia, il domicilio in questa per un decennio non interrotto.
i.-..
Nella scelta saranno preferite-te>«du<
caude delle famiglie meno provvedute,
e di condlzioue..jivile, e,sì avrà riguardo
tanto uì saggi di'specillo>tiitudine ad
approfittare della istrutlons, coma anche ai tìtoli Dventuall di benemerenza
del genitori e delle famiglio,
I sussidi in . parola non s f intenderanno definitivamsute concessi se non
quando.I'educanda sia ricevuta uel Collegio. I medesimi poi.saranno pagati direttamente dalla Commissaria all'Am.
minìstraziomi del Collegio a conto della
Retta a quella dovuta, e la concessione
loro si intiinderà sempre subordinata
nella sua durata, tanto alle condizioni
generali stabilite dallo Statuto della
Commissaria approvalo col R, Decreto
81 dicembre 1885, quanto all'adempimento da parte dell' educanda e della
famiglia della medesima, di ogni altro
obbligo stabilito dal Regolamento' Oi>
gauico speciale del Collegio Uctiellls,
come al puntuale pagamento alla Ainministi'aziona di quest'ultimo di ciò che
in aggiunta'all'importo del sussidio sia
alla stessa dovuto per Retta, per Tassa
scolaaticbe, per provvista e mantenimento
del corredo ecc.
Inoltre la concessione del sussidio il
intenderà come non avvenuta, se l'Educanda non sia collocata nel Collegio Uocellis entro il termine cbe all'uopo verrà
fissato.
',
La scelta delle educande da sussidiarsi, ò di competenza della Giunta
Municipale In concorsa del Ptobo Viro
Amministratore.
Circolo .artistico r d l o e s e .
Avvertiamo i 'signurì soci ohe questa
sera alle ore 8 presso la sede sociale
avrà luogo l'aonunciato trattenitneiito
variato col seguente
Programma :
1. Leybaoh — Fantasia sulla Sonnambula, por piano, signorina Irma Slepliauy.
2. Denza — Se tu m' amassi, romanza
per soprano; .Signorina Luisa Sorosoppi; al piano signor M,° Escher.
3. Hèrold — Ouverture uell'op. Zampa,
per piano, violino e flauto ; Signori
V. Gonella, dott. U. Toololo, Greco
D'Alceo Ettore,
'
4. Jaeil — Batiza delle Fate, per piano;
Signorina Irma Stephony,
5. Galli — Melodia nell' opera ta Forza
del Destino, per flauto ; Signor R. Moreschi ; al piano signora Bruaudola di
Brazzà.
6. Krug — Canzone d'aniore, per archi,
piano ed harraoninm, riduzione del
M.° Escher, diretta dal M," Onogbi'i
. Huoiia notizia pel mnestrl
é l o m c u t n r i . L' on. Cuppìuo ha assióurato 1 SUOI aniici che insisterà
presso l'on. Depratis perchè prima delle
vacanze di Pasqua la Camera discuta il
progetto per l'aumento di stipendio ai
maestri elementari, sul quale ha presentato la relazione l'.op,. M^rzario.
I! Coppiho è deciso' a dìfendwajr
progetto perchè la sua appljcBziuue trovi
luogo nel bilancio del suo Ministero.
' F e n o m e n i l u c t o o r o l à j s l e i . Si
rilevano dal bollettino pubblicalo ieri
nel giornale la Patria del Friuli. Diffatti
in tutta 1,1 giornata di martedì a.nella
notte precedente e.susseguente si ebbe
in Udine pioggia iucossante e torrenziale e ciò quantunque il termoinetra
(secondo il detto, bollettino) abbia segnato nientemeno che la temperatura
di oltre 4 gradi sotto zero. Pioggia con
4 gradi sotto zero I E un fenomono che
per quanto ci consta non ha riscontru
nella meteorologia. Ma altro fatto eccezionale si rileva da quel bollettino.
La temperatura minima all'aperto fa
di 4,1 gradì sotto zero, menti-e la temperatura in esposizione riparata, fu ancora più bassa, cioè di 4,4 sotto zero:
É precisamente il contrario di quanto
dovrebb(3 accadere. Vogliamo sperare
cbe qualche studioso della meteorologia
vorrà darci spiegazioni su codesti strani
fenomeni che certamente devono mantenere viva la credenza generale nei
forestieri, essere Udine una spècie di
Siberia, una località quasi Inabitabile,
dove il ghiaccio, la neve, le intemperie
hanno speciale e prediletta dominio.
I l g a s n e l t r e n i . Dalle nostre
società ferroviarie vennero presi gli O'g'

IL F R I U L I
Emilia, La eampagna esgando coperta
poclnni accòrdi pef iotfoduri'e l'llliimi'
naiione a gaz nelle vetture.pasaegglerl. dalla neve, si SÌMIO dovuti «oipendere i
La Sooletà per le Ferrovie Mediter- lavori campestri,
raneo' ha àMdala la fornitura di tolto
Marche ti Ombria, I seminati in buone
il msterialer oooorrente all' impianto del condizioni. Nelle locallti non coperta
nuovo sistema d'illuminazlono alla So- da neve, prasuguono i lavori cafflciali! iniernoKonole d'éctairags por l« 302 pesti'i,
di Parigi cobcessioaaria per l'Italia del
Toicana. Le cattive condizioni metigteua t'iiìtaoli a gaz compresso.
teoriche di questa decado, danneggiaQuesta soeietJi però ha voluto che la rono in qualche località i pascoli' s Imnostra industria nazionale avesse larga pedirono in parte i lavori campestri.
arte nella fornitura. Per olA ha affiLaiio, Le pioggle giovarono alla camata, la costruzione, di tutti quegli appagna, specialmente al «iiminati ed ai
parecchi, ohe non risguardano la apeolalU& del aistema e potevano esser pro- pascoli. Proseguono i lavori campestri.
lìegione Meridionale Adriatica. — I
dotti selle nostre offioJn<>, alla Ditta.
Bosisio II irmi, Nathan. e C. di Milano. lavori campestri furono impediti nelr Abruzzo in causa della neve caduta.'
JPér In pòvera fantlgila T«- BKIII I grani.
HOlInl. Ieri il signor. G, F, d'. GiviBsgione Meridionale Mediterranea. Si
daie' 01 consegnò lire 6 per essisre erozappano a si propagginano le viti.
gate .alla famiglia Tosolini di via Ronchi
Sicilia. Gli agrumi vennero molto
n, 6é, lilla quale, fino da ieri stesso,
danneggiati dal geli di dicembro. Nella
abbiamo fatto tenero 11 danaro.
provincia di Oirgenti comincia la fioriI M s g r a s B l a . Ieri vcr.iiD le 8 poni,, tura del mandorlo. Pascoli lo buone
in via CìriiZzaiìO, e preoisainaiite nel vi- condizioni. Belli i seminati. Si potano
colo detto, della Vigna, in una casa al e si zappano le viti.
D. 1, stavano riochiuje due bambine,
Sardegna. Si preparano i terreni per
una di 4 anni e l'altra di un anno e
l'orzo tardivo.
mezzo, seiionchè ad un tratto il vicinato
RlKPtLOOO. Le nevi, ohe ricoprono
fu scosso da grida ohe partivano ap' punto dall'interno della detta casa e buona parto del suolo nell'alta e media
allora acoursero deils persone per ve- Italia, irapediscooo i lavori di terra.
Belli i frumenti. Nella bassa Italia la
dere dì ohe si trattasse.
Penetrate in casa videro tosto che la campagna è in buone condizioni, e vi
piii piccola dellii due bambino era ca- procedono bene i lavori agricoli} in
scata sul fuoco del focolaio e fu sol- questa regione tornò utilissima la pioggia
tanto per'.ll pronto soccorso avvenuto caduta, specialmente al seminati ed ai
ohe la sBivarcna da certa morte. La pascoli. Presso Oirgenti cotnincia a fiopiccina fa tosto curata alla meglio e rire il mandorlo.
trasportata-ali'Ospitale ove però versa
in grave pericolo,
i genitori (certi Antonio e Angela Giani]
mostransl inumani verso quei poveri
bambini, lasciandoli soli tutto il giorno
a casa, senza mangiare a aeuza vestire,
Ciogeale il fronte l'ìnfula
peggio che se fossero delle bestie. E
Superba del orin d'oro :
dire che essi poi, i bravi genitori vanno
Dì qualche green artefice
a caaa ogni sera ubbriaobl fradici....
Olimpico lavoro
Qaaatà depravazione morale, a questo
Parea 'i suo corpo splendido
Di vita palpitante:
mondo I
A lei pensava Dante,
C a v a l l i e c a r r o z z a In UM
Forse, cantando Bice.
fa880> Ieri' altro sera, verso le ore 7,
ritornarvano da Pulazzolo, in un» carUn dì la vide un pallido
rozza del signor Federico Fiorltto, tre
Troveno, e in cor c'accese j
signori, uno della nostra citià, e due
La ceh^brò ne' cantici,
tedeschi.
Ne le tenzoni scese
Qunndo furono vicino ai casali dì Sua
Co'
suoi color : nel diruto
Osualdo, causa l'oscurità della notte,
Castello a lei fu noto
cavalli, carrozza e viaggiatori precipita*
Di quell'amor duvoto
rono in un fosso. L'auriga balzò dal
Le canzoni e I trionfi.
cassetto e non si fece alcun male, ed i
tre signori, che fortunatamente anch'essi
E spesso nelle gelide
rimasero incolumi, dovettero uscire per
Notti del verno, desta
lo sportello a! di sopra della carrozza.
Di quei trovano pallido
Un cavallo.non si fece alcun male e
Pensava ella a le gesta,
l'altro riportò qualche Uova ammaccaE sconosciuto un fremito
tura.
Le serpeggiava in seno
Dalla carrozza però andò fracassato
Del pallido trovano
l'intero cassetto.
Nei Eusurrare il nome.
Causa l'accidente avvi^nuto fu oecos-
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sario staccare i cavalli e condurli a
casa a mano. Quanto poi alla vettura,
fu ieri soltanto che la si potè estrarre
da! fosso.
Un particolare, Oi si dice ohe quei
due signori tedeschi pesavano circa 110
chilogrammi por ciascuno.

Per gli^ricoltorì
Segnaliamo con piacere che anche
r agricoltore del Frinii segue 1' esempio
di quelli della Lombardia nell'adottare
i nuovi razionali sistemi di coltura,
E ciò più che tutto si riscontra nell'adoperare i concimi chimici, riconosciuti per i più conapleti ed efflcaci che
si conoscano.
Diffaiti eappiiimo di certo, che i concimi prodotti dalla premiata fabbrica
del nob. conte L. L. Manin di Passariano, sono appéna, bastnotl ad esaurire
la richiesta cbe dì essi ne fanno i nostri agricoltori.
Questa fatta oltre che tornare ad 0noru della detta fabbrica, egrogiamente
. diretta dal sig. Edmondo Schiitz, serve
anche a dimostrare il progredire delle
.nuove idee agricole nella nostra Pravlnola.

Xio Stato d e l l e c a i n p a g n o n
(Prima decado di gennaio).
La temperatura più bassa si verificò
a Piacenza cun 12,8 n e l l ' I ; la più alta
a Palermo con 21,1 nell' 8. La temperatura inedia decadica fu sopra normale in media circa un grado,
Veneto, La neve, che copre in gran
parte la campagna, impedisce, 1 lavori
campestri, se si eccettuano vagli di siepi
e potazioni di vili. Belli i frumenti.
Lombardia. NCESUUU notizia relativa
alla campagna,
Piemotite, I lavori campestri souo in
gran parte sospesi ; in qualche località
il grano i giallognolo.
Liguria, I lavori campestri procedono
bene.

Quando ne' campì piangere
Ella sentiva un liuto
Gredea che fosso 'I tenero
Suono del suo saluto,
E dal balcone immobile
Ella spiava il piano
Finché moria lontano
De' versi alali il suono.
Un giorno de le anriche
Scale, ei tentò l'uscita;
Giunse, e le braccia trepide
Le fé' cerchio a la vita ;
E a lei -- tremante e splendida
Quasi a pagana Iddia
De la mitologia
Inginocchiossl a' piedi.
Sempre d'allora attendere
Ella solca il troviero
Sovra il balconn diruto
Del diruto maniero;
Egli le dava i cantici,
Ed ella dava l'ale
Co' baci a l'ideale
Vivente a lui nel core.
Intanto un baldo giovine
Dal folto crino nero,
Signor di cento popoli,'
Di canto omegi;! altero,
De le forme fidiache.
Del crino d'or desioso
La volle, e fu suo aposo
Malgrado il pianta e i preghi.
Giù, dèi ouzial simposio
Piovean le voci 0 i canti,
Ed il tioveno al diruto
Manier piaogea davanti ;
Piangea co' versi lugubri.
Con le parole rotte.
Mentre la quieta notte
Kompea l'ebbro fastioo,
Ma poscia ì suoni tacquero
Come un coro di larve |
S'apri il balcone e immobile
Bianca una forma apparve,
Ei ne le folte tenebre
A quell'appuriziono
L'ultima sua cinzooe
Mandò qunl fior l'incenso.

E poi spezzò l'armonica
Cetra con farla, insana,
Perchè non dsss» fremiti
Per altra castellana
Porche dentro.quel tumolo
Del rinnegato amore
Scendesse col. SUO oiiora
L'aureola dei .canti,
De la tremante vergine
Lo sposo apparve accanto,
E giti 'i trovenb immobile
Si distruggeva in pianto !
Piaogea le notii placide
Sacre a' suol amor'giocondi,
E dì quei crini biondi
Piangea.il perduto incanta...
Dal firmamento, candido
li plenilunio fiocca,
E a lei lo spoìo, trepidò.
Le posa un bacio In bocca ;
Ella si scuote;; un impeto.
D'odio e d'umor la prende,
Le bianche braccia stende
Al suo irevenoin lagrime,
K poi, ooms frenetica
SI lancia ella nel vano;
L'accorto sposo'vindice
Le tendo invali la mano ;
Del suo tioveno in lagrime
Esser non può vìventp,
Ma a' giuri suol ossequente
GII cade moris a' piedi,
Egeria.

Notiziario
li mitit'alero IN minoranza.
Doma 26. Nella votazioni sulla nomina delia vaile comioissiouì il ministero è rimasto in minoranza.
Sono riusciti a primo scrutìnio cinque
candidati deii'opposizione ; Plebauo, con
185 voti ; Carnpans dì Bricheuteau con
173: Del Zto, 191; Fili Astolfone, 156 :
Fabrizi Paolo, 189.
Por gli altri ci sarà ballottaggio.
I candidati ministeriali ebbero tutti
la minoranza dei voti,
Aumento di deputati.
La Commissione, ohe esamina la legge
sulle nuova circoscrizioni elettorali polìtiche, sì è riunita anello oggi. l'are
che prevalga il oonciitlò di autnentare
fino a 619, il numero dei deputati
La legge sugli infortuni d«l lavoro.
Gli uffici discussero inoltre la legge
sul lavoro del fiinoiulll.
Maffi rilavò ohe il senato mise a dormirò la legga sugli infortuni dal lavoro
perchè colpisca gl'interassi della borghesia, mentre approvò mandando alla camera, la legge sul lavoro dei fanciulli
perchè ferisce sollatito gli interessi dei
lavora turi.
Propose quindi la sospauaiva, che fu
respinta.
Costa rilavò varie lacuna nella legge
riconoscendone buono il concetta inspira toro.
La domanda di procedere
contro Sbarbaroi
Gli uffici della Camnra discussaro la
domanda di procedere contro Sb.'i.rbaro.
1 nilnlsterialì intervennero numerosi
ed ebbero la maggioranzii in quasi tutti
gli uffici.
Parecchi sostennero non doversi accordare l'auLorizzazìonp, trattandosi di
un processo politico ove sono Implicati
eminenti parson^iggi.
Però riuscirono, sette commissari favorevoli e due soli contrari.
I coromi-ssari aletti sono : Manzoni,
Mattel, Vacchelli, Arooleo, Fusco. Mazza,
Ohinaglin, Uìghi 0 Franzi.

che contribuirà a impedire disordini in
Oriente, e ohe rende stabile la fiducia
nella politica inglese. Questo ultimo
punto è ' Importante dopo II voto del
Coman!.

C o s t a n t i n o p o l i 27. Dicasi che
una nave turca cattare ..nelle, acqua'di
Gandin un veliero greco carico di munizioni.
Dicesl che II principe Alessandro ricusi di retrocedere Bougas, ma è di»
sposto u retrocedere alla Turchia al
cunì villaggi niussulmiini.

Com. di Grimaeeo
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In relazione alla delibera, consigliare
32 febbraio 1885
.•..•! i

rende notoi

."' ;

che a tutto II 15 febbraio 188@;^ «EfaH
mgi^tw'àV
C o s t a n t i n o p o l i . 27. Lq stazio- il ooucorso al posto di '
nario tndesco è partito per le acque quésto Comune, cui è aoDéssò l'annQc|
greche per mettersi a disposizione del- stipendiò di L, 800 pagabili,, la r à t ^
l'ammiraglio ìngleso.
mensili postecipate,
1
A norma degli dsplraAti si diobiitaj
PISPAOOi P I BORSA cbe l'eletto avrà i' obbligo della eottaàta^
residenza nel citpaluo^fl edmiinale p'eli
comodo degli amministrati.e pel,,r^go-j
TFNif.'JIi, 37.
Bandii» Ital. 1 gennaio da 97.50 a 07.50 — lare disimpegno delle inoombetizs d' wf-i
1 loglio l)6.ia a K.n. Azioni Banca Nuio- Scio ed in particolarità dì quAllA. rlténalo —.— a —.— Banca Vonata da 8l2.~
a
.— Banca di Credito Veneto, —•'— a ribiit alla tenuta dei reglatrt-dagM' atti—.
Sodata Costnutìoni Veneta 307.— a — di nascita 0 di morte, eoU''atTM'teDta
Ootouiflcio 'Veneiìauo —.— a --,—
Obo, pel disposto del R. DwCSteT'/Sb Ol>
Fnatitò; Vecezia a jirom! 3^.60 a 38.
tobre 1888' N. 476, i diritti
à'fégn^
Cambi.
Olanda' se. 3113 da Qeniumta 9 ijS da'139.50 teria sono devoluti al CoQii]De>
a 122,75 0 da 13d.7& a 138,10 Francia 6 da
Coloro che Intendessero farsi aspiranti
100.10 a 100.30, Belgio 8 da 1(3 a —.—
Londra 8 da 36.03 a 39.03, Svliizua 4 90.00 dovranno conoscere, il dialetto slavo e
a 100.— s da 100 a 100.30 Visnna-Triasto produrraiioo. nel tormlne soindioalira
4 da 190.76 {— a 300.35 (da
a
questo Municipio la loro domande ' corValute,
redate dal segnoot! doOHineiìtl r
pB«»! da 30 franehi da - - a —— Ban1. Fedo di nascita.'
.•••:•'.',
coaots austriacha da 300— i» 300. S[S
2. Patente d'idoneità,
'';..' Simio.
Banca Nazionale 6 — Banco di Kapoli 5 —
8. Fedina politica s-òHminàler, >', ^
Banca Vonofa
Banca di Cred, Vw. —
4. Certificato di buona condotta rll.i^MILANO, 37.
sciato dnl Sindaco ilei;:Comunelin.onl
Rendita Hai. — 97.46 a 40
Merid.
l'aspirante tiene la ' r^d^oiià, ,da'.due
.— a — Camb. Londra —.— t— a —.—
• '..i ,
l'ianeia da 100.36 li3— .a Berlino da 133.1U a' anni.
138.05 Pezzi da 30 ftancld.
La nomina è di spettai)!» dei ConFIRENZE, 37.
siglio comunale ed avrà la durata'di
Kend. 97.60 i-:— landra 36.07 li3 Frande
un anno, salva e rUervata, àtr>^(|'{|ii^o"
100.36. • - Mortd. «78.- Mol>. 088.—
di questo, la conferma per tre aiinii UOMA, 37.
Grimaeeo, 23 gennaio .1888,
Bondiis italiana 97.60 | Banca Qen. 636.S0
Il Sindaco
TORINO, 37.
Rendita italiana 97.5S — Mobiliare 988.
Merid.676.60 Modit. 664.00 .— Banoa.Na^
stonalo 330n.
GENOVA, 37.
Rendila italiana fino mese 90.87 — Banca
Nazionale 3205 — Credito moMliato 986.
Signore,
Morld. 675.
Mediterraneo —.—
Aveiido
Ili Ditta Uak'óyh) i&.'C«mjiagni,
PARIOI, 27.
Rendita 8 — 31.85 Rendita 5 - - 110.37 — dì qui abbandonato lo smercio dei
'
Rendila Italluna 97,60 — I.K)nar» 35.31 li3 —
Inglese 100 1[16 Italia 1|3 Read. Turca 6. OS
VIENNA 37.
UliLtA
,.,...
Mobilialo 397.30 lamliardo 188. Fottovia
Auatr. 364,76 Banca Nazionale 870.— Napo- n i l J V l B K A D I
TRIFÀIII
leoni d'oro 10.03 - Cambio Po'bbl. 60.16; Cam( S U F I R ) '' I
... !]•,
bio Londra 136.60 Austriaca 84.30 ZocoUni
imperiali. 6 93
bo
il
piacere
dì
portare
a
vostra
conoBERLINO, 27.
Mobiliare 493.50 Austriache 138.60 Lombarde scenza cho dietro acCordì presi col Rap>
31-5.60 Italiane 93 36
presenfanie Generale della Società flJCÙLONDRA, 20.
SSFPS SOHÙSSLSB DI IBISiBSSy la
Inglese 100 -l— Italiano 96 8(4 — Spagnuolo
vendita esclusiva per l'Italia vìens'col
8i4 Turco 68 4iU
giorno d' oggi da me assunta.• 'Nel mentre vi prego di prendere di
DISPACCI PARTICOLARI . ciò memoria, in attesa di pregiati vostri
ordini con perfetta stima vi rlvesisco.
MILANO 38.
Udine, 26.gennaio 1836,
Reniliti itaUsna 06.43 Botali 07,53
Napoleoni d'oro —— " •
VIENNA 33.
Rendita analciacsi (carti) 64.35 Hd. auatr. (arg.)
ai.4.0 là, aulir, (oro) 113,30 Londra 136 86
Nap, 10 li3.
PARIOI 38.
Chiusura della sera Reod. It, 07,10.
l'resorvativo vero ed unico delle «pò*
p l c a s i e . Mcderatora dei n i e r l m e n d
Proprietà della Tipografia M. BARDUSCO. d e l o a o r e . Voro .cairreAiove Amll»
lUttjRRiia Rauyiiliffna. L. 6.20 al flacon j
BUIATTI ALESSANDRO gerente respons.
franco ovunque.
.. i ,.,.,,
Unica eon.cossionaria la .Farmacia GAL-'.
LEANI, Milano, via Maravigli.
NON PIÙ
Daposìto pre.ii.in lo fijrniacìe: UDINE; J^t^..;
bris, l'ilippuzzì-Girolami — i'ADOVAi Pianeri e Mauro, Roberti — VENEZIA! 'SDlner:-

Cireolare»

CARBONI FOS;?P ^

c. RvnciHA'nv. "

BYOS -
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Telegrammi

Guarigione garentita in 20 o 30
giorni senKa uso della Candelette,

A t e n e 27. Delyannì consegnerà oggi
la risposta alla nota collettiva, e sarà
porfiittamonte simile al tnlegramrai particolare mandato a Salisbiiry. La legazioni) ellenica a Londra ricevette ordine di smentire fnrmalinante le informazioni calunniosa del Times, secondo
le quali le potenze hanno praiio alcuni
provvedimenti contro la Grecia, per Impedirle di trasformare l'arcipelago In
un focolare di pirateria. Qualora la
guerra scappi, la Grecia, cotitermandosl, alilo regole dal diritto delle genti,
agirà con forze disciplinate regolarmente
costituite. CoMlinuano gli armamenti.

(Vedi avviso
in quarta pagina).

K i O U d r a 27. La dimissione dal gabinetto decisa dnl consiglio, sarà annunziata domani al parlatuento, .
I giornali conservatori dicono che
Giadmane arriverà al potere con un
programma radicale: credono che ne
risulterà la scissura di una quarantina
di liberali.
II Times applauda all'attitudine di
Gladstcì.a riguarda alla Grociu ; dica

Zìisir. di S. Pietra

•

iTABIklIHENTO

BAGNI
fuori

Porta

Vonozila

Tutti i giorni, allo Stabilimento fuori
Porta Venezia, saranno aperti i bagni
caldi. Il sabato pai a la duraeuica saranno pronti a tutto la ore del giorno
e le stanze saranno bene risc'iidato, la
lingeria sarà di bucato e vi sarà un
pronta e diliganto s>ìrvizia.
Chi ama 1' igiene o lo faccia per cura,
0 ohi desidera abbuonarsi, sarà cura
della sottoscritta di renderli soddisfatti
dall'inappuntabile servizio.
Udine, gennaio ISSS.
LA DIKEZIONE,

•

•

:

'

'

'

Olio Kerry e pillole auditorio
del dottor OEBBI.
Guariscono ia « o r d U à acquistata e riducono la sordità dalla nascita. L'olia casta
L. 4 al Uacono e le pillole L. 5 la scatola..
Unica concessionaria la Farmacia GALLEAiNI, Milano, via Meravigli.
l^epoaito presso lo farmaoie j UUIN£: Fa^.
bris, Filippuzzi-Gìroiami — PADOVA: Piaenri e Mauro — VKNBZIAi dottor G.> B.
Zampironi —- VICENZA; Bellino Valeri.
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!rÀFTTfTA"BSÌ
DDE APPARTAMENTI ,
Casa N. 1, fuori Porta Qerfiona.
Rivolgersi al proprietario sopra il Caffè Nuovo IL p. . . .
iyedi

Avviso in quarta pagina)
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inppzzi:

J ' UGunrigione gar^anlila in 20 o 30 giorni, mediante i Con3)^. htli vegelali Costami, in so'stit'oì^i(i|ie'.d'elln' Candelette. I
-segregiino
• inoltro
,medesimi
, .
_ _
,
areneila;' tolgoni^ i bruciori
uldtrali.iee santino
..' , litiav,atlfi(o d a i M. ilim.d'Italia VIHi)i<]l)''Eiliklitl^j|'^' "
santino miriibllmout
miriibilmouto lo goccette dt qualsiasi data,
r^« .u«dtrnli,;
siano pure ritenute 'incurabili.
J3
Effettj) constatato'- 'da'.'Oe cerliBWi di '•primari medici di
•••"'• •'' -• '-"••; • • ^ - ' ' è f ò M t o ' •
rlfjfl^jlEuropn,. e Ne-w Yorlt; oertlliCati vistbiii m Roma yiii Rntdelle rinomate bastiglie''Siahhesmì'iarresi,,
Secher, 'dell'' BrÌimita,'^i. iiHiWdazzi N.'26, primo,piano, tutti i giorni dalle 2'alle 5 pom.
.^ai^HAMi^Smdhf)/.
BHndìni, Rampazzità, Pat&rson' s ,f.'osspwes,' &tì^ esclusi i festivi.' "'
" ' , ' .'" ', " " , ' ' ,
Cassia Alluminata Pilifmuzzi eco. ecc. atte a guarire la tosse, rauoiiune,
oostipaJÌoM,..Jiroacliite m, a t o Jimtìi malattie; ma .jl, ;aòWaiio Héi*i'inA"ai', . S > 3 4111%.!?'''" •"* ^0 confetti; con dettaglifltii'istruitioqe,'L.3.80.
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per
pnCoo
postale'aumbnt'd'di
ceritesimi BtI.,
guello cbeU.BA#molenltwffimfcAni specie.di t()s'8Ì,"qih'8ltlS cUe'òMnlBi'
e conosoiifi_pjAli.9lfioà<A,e slWDlffiJtà in tutta Italia ed anche al)' esfertp f ^ M w ^ p p d l f a , presso la'magglor parte'delle'fHrhiaciòe drogherie
S
3
i
^
d'Itiiliii,'
esigendo
in
oiascunn
sodatola
un'etiohet'tlf
dorSta colla
:'-.,,.
è chiamato col nome di
, ^ ^ j ^ .^rraa autografa in nero dell'inventore.'" ',• " ' t'I
WMe p'oWeft!|*t«i'b«Bno'blsi)gtìDi delle gìffi'BaIiefè''oiMt'aHe8tihe'j'èt imse

11

presso 'i ftìrmiicisti ,l|'(ì«,o'r»' e t^aa^^rl lilla
• S ^ , « F | e j " C e , Risorta'*','che'ne fnniid .ipedizióne pel'Segni) me- &c
'f=30i'diante aumento di cent 50 pel'paciio'poetalo','"'; ' '
^^•
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firs ni p8cpiiettoii.s6('pa&ild''(jttoÌ9!i»si .'altW medicamento di. .Bimir^gtinère.f
Ogftì'usèiftiè'ttb'CtiWioiiSl id polveri'dbc'-rfativa istruiione in, catta di seta.
lucida, ùioiifiltf/dèl timbrtl!Italia''feCiillicfdPilidpuisziiir '['• ": ', '\ , ' / '
C«i'St4bilii4àAW.'a{8ponS''in'ol'tVo!'aelW seìUShti splMalità.'olirrt le tinte • ìiiidiid
esperiinentate dalla scfenza medica nelle malattie a oui si riferiscono furono
trovato esttemameuta,.utili e'giudioate, e,per ia'BrepaMaione aoèuritH,' le
più MTO«fl»tt'«'(|«!«ai(}rep'lihSrnlitt'bhe' logorano .ad afaiggon iT-u•> • • • "'PREiJsO
mena specie: »., ^,j,. .^ , ,' ,
Solroppo^èll-p«fi>*l^<ilÌ'tt<oill eulc'e e,Jf»i;jr» per oombitte're
.LA BUHdATA FABBROA
la rachitide, la mancanza 'di nutrimento nei bambinfé''fanoialli,' •!' anemiai
lB-cloro8il'e'S((nili,-i',*)» ir. i;
;i
_
DI '
DI
Seirnj^pji d'l''AlieiteiilM«me(,iefaoace'contro j. ,oa^arrj cranici dei
bronblìi','idolla'v6Ìoiotilb.in .tuttoi'lejàEfeziotii di ' s i © g^'niiA t'.T''!' '" ? -'
SWl*.^'|ii«i-.tìl «Hilnni'i'e f e r r o , > inlportaiitissimo preparato tPiiico
corroborante, ido'rieo'i'in'lsbmnio gradò'iid-'elimlnare lo malattie cronigjis dei
8an8!Ìe,''WifcBéhe9sia'p«lnstl-i, eco.i • . . l ' i
, y ' i ^ '
d'Olio Puro di
ARTIFICIALI
Siiì/*fip'àtAV «Mrahue'-ttll^iioo'delinu, medipamonto ricona.friuto
FEGATO DI MERLUZZO
da-tbttSlB'-tatoritàl-'meditilio come.;qil&llo chB'guariscò Vid'iialm'enfe le tossi
ANTONIO ROMANO
CON
'
broiiobialiV'i:olirvMsivo.bS:4»ine,'avendoiil componente balsamico del Catrame
e qntjllo sedativo della Codeina
, ^
fiiorl p^rt^ 'Voniesla
ipofosM.
fll
Calce
«:
Soda.
Òltre-S.ciò' alla Jarm«cia.EilipazzÌTGirQLimi vengono preparati : lo Sotroppo'
S totó) grato àlpdMo guanto JZferffe ,
di •fifssfqlattalo di^calpe, ].'EjUfin-Coag., f,Elisir l'Chim, \'Blisir Gloria, trovasi uni grande.de
l'0|otitóH(|o PmtfH, lo *!irt)npot-ff(é!arSi|o 'Filipusii, llOtio di fegato posito dv-bocefietteper Possiede tntto le Tiitft dell .'Olio Cisdo di Fegato ;;
di Mertneió, plft q M l e degli IpofOBBtì.
di *itm9Ao'^àon'e sèna* prmjoSith'' di ferro,^,le polveri .antimviiali.

;:^!1H,P1I!I1III

fflSTRE

pardtofà ad usojrriffà-

;B^'IJ^I'!'g|^"

SCOTT

aTlol.

,

-juarisoe a ( A n e m l a .
SpeoiMsMiSMtìàliÉH-elS-ftcoitsJilPorma lattea Nestìè, Fèrro Bna-ats,- z2'ome'.'Si-'assumono in Quaraoe
a ueuolèzza. generale,
ilagnesia Benru's e Landri(U}i, Peplom e Panor(atiua„Defresne, Liquore
Quariaoe a sorufoia. ,
BBumatiomo.^ ;
GoUiilm^sSi^ot.'iOttani
MeritizzM'Mr^en, Estratto Orzo Tallito, terrò oltre còiiiinissiom per
Pavilli. Estratto Liebifj, fiittale Dehautj^PMfà, Spetlaiizon, Br^a, Cooper's
»tlMSgPfl>nc,lu.ll. ' •
Hotlouiay, Blanoard, Giacomim, Vallet:féliori[Ugo Moliti, si^joreHi'siroifforti'o,.quE^ljUiiftve' ;la;^pr(j,,. in B Wbett&ta'dfti meaioÌ> ò d i oSora e saport
iggmdeTola di facile digeatione," e ìf Bopportano li
£spf(t^,(>PfÌ9l^(^i'3rti)fp ip,o(!i!q!»'^ ',oa(lif}igo lasz, • Eofisantyton Matim, cemento.
' ..
Iwmtao^ più dalioati,
,
,
ri
Coiti, ConfèttiM bromuro, di .canfora,-ecc. eoo.
,
Presso la'.stéssn'Ditta tro Prbparatu'aai tJh, SCOTTo COWMÈ: - NDOVA'-VOiiK
L'assortitéenW dfe^t'ibticoli''di'gómma'cliistica e degli oggetti chirurgici
1 vasi anoha un gl-ande 'dòpo- VII vendila da (u((a la i(r(iii;i>ii;ì Tavinnoio n L. B,60 la
è completo.,
Boll, o 3 1^mozza « duigi-òrsi3(^,'ì/R.4- Mixilsottl o C. Uilatto,
Acquo minerali'iJcHe^i prima|ie; fonti italiane e straniero.
.•sito ,di, ^ o l f o ' rijfapato.
Homi, dall'i}! -'.^7. l'c:")»^-*;!! Vi"a.ii u C.\x;: tnDeXiipolì.

Ai.i.A;i"AKiia'e-iA
'tìl QtAGOMO
GOMES^'Aj^Tia Seintflliucia, Via Gipepiif<M.az2ini,iìn,itJd|tiei • ;
VENDESI • UNA'" •
•>,!.•,

farina alimentare razionale'per i BOVINI ,.,,. Nproerose esperienze praticate con Bovini d'ogni età, nell'alto m.edjo^c ba?so Friuli, b.appp,.JRiW5fiPf,nVintq-|(dsS>joatj'ì>l9'joh%
questa Farina, SI può seViz'altro ritenere il migliore e pia economico'di tutti gli alimenti atti nllainutrizionoed iifgrasio, coriafldt-

I luppo dell'animale progredisce rapidamente.
Ila gronde ricerca 'che si fa .dei nostri vitelli. sui mostri '
-.mercati ed.àiicaro prezzò che si pagano, specialmente quelli bene,
..allevati, .doy.P.no dotarmijiii¥e'iiitti''gli'allevatóri ad'àpprofffftaMie.''
iUpif de||e| Rfòve del ro^le 'taefito di qii'e'st'a'Fariha/ è'il'àubito'
aumeiitó'del 'latte nelle'vaooho'è la-sua iratg^ibrC densità»-''' '••
NB. Secenti esperiènze hanno-iniiltre proVatd'che si presta'
'con grande'vàb'tagg» a|ic]ic,:fll|3, nuttizicfo detsuini.iiSi.peKii.ii
'^iovan'i 'anlmilii spooialqiente, e una alimentazione cop riinlfat^
•insuperàbili. '
:
,..,,..
, - llprezzd è mitissìmo;'Agli aoquir6tttì'saraniio'impartitó"lè'
eruzioni necessarie per'l'u'so. '
'
•.:••*•
-r- •
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