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pol',giornò 1 gerihaiò 188Ó
' venne "aperto'Un nuovo.,abr
bonatìientp al''nostro gìor"nSle' ai seguenti prezzi:
Arino . . . . L. 16
^Sem^stjje ..,. ».,,8,,,,
'.' ' 'Trimestre;'.••'?•• '4 I signori- '• abbonati tanto
vecchi .ohe'nuovi ohé.invieràniio .'prima del giorno 15
ennaio :Oorr. alla nostra
.nimiiliistrMzione;. tinoi .dèi
suddetti importi-rioeverah' no in regalo: ,i, pi'iM.lò
splendido libro Un'océMor
ta intorno a.noi di E, ;Vi•''iìftle; i s'eéondi il libro'.M)-^
,.rale sociale di À- Vismara
• ^^WwàV.Almanacco men~
'. éile friuhno.-pel 1886.
I soci che sono in àrre\St^ 'Sono pregati a voler
'porsi, in regola coi pagamenti.
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3ig".A.!3IOIST.A.XjEi
L'insigne slorica inglese G, Macaulay
dice che UD popolo, dopo una rivolli'zione (o'rtuData, deve attracorsaré un
periodo più o meno luogo di torpore,
di cascaggine,''di'dpntta ; 0 attribuisce
il f{ìuooieiio:ooUB(U?« ivile >etea#\ìleggi
che: governano .la pliche individuale.
L'Ilalia entrò in questo periodo dòpo
''il *70; né'a'chiuderlo valse il grosso
avvenimento parlaqientara del ' 78, ohe,,
' pur innegabiitnente utile nlle nostra, lì. berti politichi!, fu anche,' pur troppo,
• argomento novello di delusISni amarJs-'
''siine;' Senoiièhà'tutto fa' credere a'd'esso,
"che' la Nàziono stia' per uscire, diill'etI

'
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''tàttìtiitSi^-vi •Hfn^inMrtìilmti — Udina, Via Daniele. Manin, presso la Tipografia Bardusoo

mbsfera stagnante e muffosa in cui bac- aumenti : l'abuso deplorevole sempre ;
cheggia da tanti anni e si trusporii io ma duv' à, di grazia, nei passi nostri,
« più spiriibil aera'»;'non esltraneo a r:»ibuso»
'B qui ci ricorda che di recente, in
cl6, riteniamo, il presentimento di vioyj'é burmohe , cìia .(netteranno 'i non quèsiit sana Udine, t torchi di Castaldi
e di Outtemberg.gemettero le sentenze
{ìemuts'.prove 11 .valore, italiano.
Così stando le-'oossi perchè la iran- ohe i tnONumenli sono coso di lus.fo ; che
SiziòMe'H affrdtli, .e'.nièstiw'i .'òbe' iiés- ds»e«t dubilara delI's/Tetto educaloro doi
suno rimanga inattivo di qùèlij cui m'onummii; ohe ti Comune non deve
< In carila (lei natio loco », gii impe- spendere un soldo per monumsnii a cA|
tnoso arder giovanile, 6 sempre vita (t vuole, se ti paghi, eoo., eco. Da ciò ad
dell'iidima'e culto indefiStllbile. E al- asserire che l'idea di patria é un'antil'uopo'devosi in tutti t modi favorire caglia o che ia palri'o è la min'Jsira,
Il santlmeiitò ' in .genere e il .ssnti- c'è un solo passo a 'fare. Oh dlcislnolo
monto nazionale in lapeoie,. qitel senti- subito: non.'ìmpugnamo la.penna, per
W''"'}'fih^ é vinoplo, affa.tto-, me- iquovers battaglia a grossolana storture,
nfiorlH^, isperbozii, ideale, ohe fii" la Non co ii'ò bisngno, perdio : non trova
forza sovrana onde rinacliué ia Patria, eco in nessuno' chi parla còsi' basso ; poi
AMn flumiaam. Il senti mento scaduto, non' ci 6 'lecito supporre che i nostri
depresso, yuol dire, politioamento, 1' uh- 'lettori ignorlnij la àloria, non vciiano le
baodouo'idella urne elettorali.e la oou- coiidizioni della vita nivile, don cono.
'seguente decìadenìa del sistema r'a^pre. scaDo In natura di quella splendida Istisciitatlvo; vuol dire,, io allro.campo, il -tuzldh'e che si chiama II Coaiun<>, tutor
piacere dei sensi divenuto io scopo della naturalo e custode di tantlijuta.rsisi moiviia ; Tuoi dire lo scetticismo, 1' ateismo, rali. Noi scriviamo .oggi per lu stampa;
l'egoismo} vuol dire anche la rovina interrompondb ù^-'ttiO'iieiì'to le abitnaii
degli iutoressi materiali e cioè delle In- ocoopBKÌoni, perohò attratti dal toma
dustrii), doi commerci, dell'agricollqrs, augusio ; e perchè ci affidi la lieta sieff.jtto immauchevolo del disgregamento curezza di essere ascoltuli é credati,
PIERO BONIM
.sociale, della diffidenza reciproca e dell' Invidia. losisliamo su questo punto
che è alf.itto inavvertito da quelle'pò.
LE FLOTTE MERO.&MTILI NEL 1885.
vere anime ngghiacoifite che sorridono
delle porà'A. Gli argomenti che potremmo
Ecco, secondo il fittr^aii Yeritas, la
addurre, la cilaziooi che potremmo fare statistica della marina mercantile man-'
ci (anno reB.>iii nella menta: subendo il diale nell'anno testé decor§p.
, ,
li numiirodelle ilavi a vela òdi 43693,
freno della mlsuni, rammoaioramo soltanto queste radiose parole di Camillo quello delle.Ulivi a vapoi;s di S89<li-, in
totale '02086 navi.
Cavour: <i Dova non è vita, .pubblica,
La bandit'ra inglese tiene il primo
dove il seiilimentu nazionale è fiacco, posto: essa sventola su 4852 navi a vanon saranno mai industrie floreoti. »
pore a su 1439 velieri,
.Segue'per ragione di toimellaggiù la
n.'.mezzo più opportuno e più bello FraiSoia con BOS vapori o 2174 velieri;
la Gerraunia con 609 vapori e 2024
per lo sviluppo del sentimento' nazio- velieri. '
.,. , •
' naia, specialmente nella gioventù, & quello ' Per ordine d'importanza in ta'tiò di
' dei monu'nienti, che sono la evocazione marina a Vapore l'Italia tiene il settimo
continua ed educatrice della gesta ma. posto fra le Polenze marittime, dòpo di
..giii^nifflo. Ogni cittf\, nei, limiti delle sé non ha cha U Russia, la Noivegia,
aue'forze, provvedala che nel marmo la Turchia; nella mcrina a vela l'Italia
tiene invece il quinto posto lasciando
0 <n6Ì' bi'onzo, coi - sorrisi dell''Arte, sia addietro la Francia, la Spugna, l'Olanda,
p6rtc omàggio di gratitudine e di amore ia Svezia a la RusbU,
agli sjiirili niagrà della Nazione; e non
manchi un tributo, ai caduti sui campi
di battaglia contro lo straniero, e alle
\: , .',-1- 'i.. T, " ^^'~~
più' spiccate .glorie locali. Né si prolodlgnato scrive il Bacchiglioue e noi
segua d'atlenzione chi andasse piaguu- riportiamo
:
flotaodo eolla copiti, soverchia dei moPreghiamo i.lettori a qualsiasi,par-

JSI >naa«'iU'£at<»IS'éalla «MMlMla'BDrdtncfi-

tito appattongono di preitara attenzione
a quanta'sìàmo'per dire e poi, con una
mano sulla coscienza ci rispondano, se
in Italia governi la libQrtà — come 1
soddisfatti,-gli'affaristi ed i trasformisti
vanno «ianoiando; — oppure se la lilibertà d'Italia non sia eguale a quella
ohe fiorisce nella Russia o nel paese
dei Bogos,
Fra giorni 4 aprirà a ^Venezia il dibattimeutu contro una trentina di Infelici contadini, tutti della Provinola dì
Mantova, imputati del solita reato, pella
serau distruzione delle stilito istititzioni
eoo.
Naturaiinante, il processo é un tessuto di cretinismi e di bugIPr a i .giùiati di, Venuzi^, fra gli applausi del
pubblico onesto,' nuanderaono liberi quei
buoni contadini che, nella loro ingenuità,
cru^evanu di potersi .costituire io Assouiuziuii$, di mutuo sqcoorso come ogni
altro cittadino, borghese, nobile, o cavaliere,
OrK vièna'iil' bUtihor
-Fra quei'trenta ve n' ha almeno un
palo BUI quali pesa .la tromeóda accusa
sopradetta, indovinate su'quali prove?
Perché in casa loro la questura trovò
una copia dei Doveri'doWuoma di Maz.1.
zini II.
I^er quanto sembri strana, assurda,
inverosibila la cosa, la narriamo perchè
sgcroaantamenis vara.
Cosi, il llbw piil morale, più santo,
piò beilo, :quel libro, ohe anche un concouservatore in pojitica ed un credente
nella' religi'one 'pdlr'ebb'e leggerà con
profitto, quel libro ohe insegua 'ad amare Dio, la patria, la famiglia, quel
libro che in materia economica, ha per
base la'prupìetà santificata dal lavoro,
è un libro il cui possesso, per certi magistrati, costituisce nna prova di appar.tanere.,, lad un' asadciaUone di malfattori,
' 0. giustizia, giustizia, copriti il volto
per non vedere tanto iniquità che si
commettouo_,uel. tuo ..^ama divino in
questa terfa'aèila quale iu avesti som'pre ciiito ed onori.'
Ma'che vi ha oranlai '. più di sacro
per II 'governo che Spaventa chiamò
giustamente governo-pantano?
Fuociam'ii voti perché'la patria so ne
libbrl al più pretto, altrimenti si possono prevedere tutte le sciagure.

LÀ DEFRESSIONIS GENERALE
M i n PBEgjasi

Lo studio della crisi commerciale di
cui soffro |tutta l'Europa é intenso dovunque. Non si 'SODO ancora scoperti ì
rimedi, ma le cause vanno chiarendosi
sempre, più, '

lE

I)a qual'epooa data la depressione generale,dèi prezzi?
L'Aconomisf' di Londra, pubblica un
interessHQtì.ssinia.quadro ohe risponda a
tale questiono,
Per comprepdarne il. scinse bisogna
prima sapere liAe'còsa'^ii'mglesi intendono per. indeo; tnomber^,
lUssi prendono la media del prezzo di
una specie di mercanzie durante parecchi (inai e ia coosideraao sema basa
per 1 loro oalcoli dandole 11 valore conrsazionale di 100,
V Bconomiat ha preso in oonsldera.
ziona -ventidue specie di mercanzie, - di
cui i prezzi medi dal I S l S ^ i ISSO sono
rsppi^asentatl da queste cifre-di 100,
Ora ecco il ciclo parcarso dai. principali artiooli di commercio : .
,11 ferrp nel. 1874 era giunto a-167;
nel 76 era a 126; nell'80 a 9S; nel gennaio 1885 a 75. La depressione fa dunque rapidissima.
! tessuti di cotone «rano a '136 nell'80:a 116 « 6 1 % ; ^ 9'6 .ilell'SO. Bsti
erano a 80 nel geii;:iaia 1886,.
La., seta greggia a 146< qel. 1874 é
scasa ora.a 8!il. . , ^pr gjl oggetti di commercio il :deprezzameuto àmena-ootevoie. Il grano
solo è disceso da 116 (nel. 1874) a 60,
ma la ouroa ohe era a Ì41iBaei>s appena
a 132, ti tjbaoco si mo.strò ribelle alla
legga, generala ; era a 1 ^ , . ora è « 238.
É dunque in rialzo.
h'economisti dopa aver iillinea<to. ventidue colonne di cifre, una per olepuna
specie di. mercansie, ha fissato una media com'ane per tutine ,ia modo da poter
enunciare il deprezzamento totale'che
colpi la produzione, .
Se dal.1845 al.60 i preziiirtotali sono
rappresentati da 100, esci giungono a
162 nel 65. Nel 70 orano ancora a
laa. L'anno tipico '74 flava 18I| nel
gennaio ultimo troviamo solq |96,' cioè
un ribasso dì più dei 26 OlO.<'. Bacia la
cifra «he riassume le sofferenze de)
mondo degli affari, in seguito^'al deprezzamento dei prodotti. . . i ' ',
. L'eminente eoooomlsta inglese, Robert
Qiffon, in un ,numero della .Conlemporany Rmieui dà la saguetiti.oauiia all'avvilimento del pre;izi.
La griiodo moltiplicazione dei prodotti
e la dimiiiiizione dèi''cnsto'iil'produzione
dovuto ai progressi delle invenzioni, la
facilità molto accresciuta delle oomuniouzloni, 1 noli più cari e la telegrafa
iulernazionale,
E queste ,cause non sono transitorie:
esse tendono anzi a influire sempre
più.
L'Europa industriale, non può. dunque
sperare salvezza che nell'acquisto di
nuove clientele, al di fuori di- esBa, che
consumino la sua produzione esuberante.
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Filialmente, peuetramnòo sotto la volta
di pietra, rivestila di scudi, ultimo resto
della'porta. Quivi pare tutto era'coronato di verdura, ''
L'edera, In-di etti radici sembravano
quelle di piccoli slberi, per sé sola pìi'reva sostenesse queste masse tramanti.
Salimmo nella torro,
3JT ó v^ e . l 1 a
' Il vecchio mi condusse in dn angolo
dalla ' muraglia dove le pietre ' cadute
li vecciiio si copri la sua lùsta'di. ayoano aperta una specie di finestra. Vi
uno di qucii cappolii dj, paglia'che i. ' si' godeva :d' una vista s.tu penda. Il paenostri •cnntlidÌBÌ*1)'!)Hà"iW'cf'^gni stagione saggio lontano vi appariva -come lo- un
é andò innan'ii pel '{ìrimo, sènza' ceri- quiidi^n,' Stetti un istante assorbito bella
monie, colla lanterna In mano. Dopo liti (.'óatemplazionedoi neri Carpazii, ' sulla
cam'mlhavii griivémenté''il gatto, ed cima del quali, a tratti, splendeva qualche
plebeo nevoso ed nscolt>iva il romorio
io dopo 'lui I
Sul pendio delia costa, attraverso del del fiume-che-siinttevacplla,sue onde
sentiero, stava una pietra enormo. Il le roccie ed i graniti, .finché un miagolio
Vecchio la guardò, si sputò nello mani, piagnucoloso ed impaziento del gatto mi
e la spinse con tanta forza' ohe quella trasse dalla mia contemplazione. Il vecchio salì più ulto ; il chiarore della sua
si rovesciò e rotolò noi' cespugli. — Par la vostra età siete ben robu-' lanterna svegliò la civette che s'annidavano a centinaia nei crepacci del
sto, gli'''"di*Bi"mo'lto'sorpreso,
— Co8Ì,.-.qo8Ì, rispose il vecchio ca- muro,
stellano. Io appartengo al secolo pas-' . — State quiete, non é niente, Non
vi si. farà nulla, gridò loro egli colla;
"eato, signorn, ctfpT£6"l3ene..,
Mentrechà i;pì salivamo-:un pendio' sua bella voce grave e tenera. Lasciai
roccioso dei gufi rìfteàvano sulle nostrel mole dormire.
teste, .ed .jl gatto, come .jubbfriacato deli
Mi coodasse più, innanzi.
protùidtì"penetrante degiralBorl' In fiorai
Si rimurcavann ancora i pi,edi di un!
e dalia luce elettrica,della luna, sj,pose.' Cristo, una Tergine desolata, e.le tracce;
a correre qna'e \ìs. pel sentiero, e dar' i d'un S. Giqtianni ai liVejco..,, 'La parta;
loro la aaqoja saltellando.
...
' superiore.'era scomparsa.
.. .Ogni, tanto, ondo poter andaravantii^ ' Poscia egli - mi mostrò i resti .della
noi eravamo .'Obbligati a parar du parte! sala di giustizia : mi nominò le armi,che.
dei rami di iilà di saltar un rottame di ancora qui e li si vedevano sulle rudi,
roccia oyV(ìro passar attraverso degli tuur^glie., '. . ,
, „ ,, ,
sÈima'SBÌ''cli"i'ovine. '
— L e un'imtlca residenza dei Voivodi,
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arOEK'ALE DEL POPOLO

Elea'tutti i glònii trannals' t)(!iniuiì(!a

IL FRIULI
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F»!' iinenionl aiattaau».ì)niit
da conrmini.
I^on tlJHMtitnlicoaa.maiioietltiL

4iss'egli.,Ma'dovè anóò liliitempn ohe i
r^,;dprmivaua sotto qwto, tetto qu.'indo
là nobiltà si.recava ti .Corte.e quando
i.-cpotadinl'ó gli ebrei'portavano 1 tòro
tributi in pólli-di martore od' altri'oggetti ;
quando i ribelli, quelli! a cui'non'piaceva esser trattati comeidei cani dai loro
signori, ;m.)r^iv^no laggiù, negli umjdi
sotte.rrànei ^ Pensato, benefattore, i;n tal
stàto'^i cfisé durò tiiifto' tenipo,' finché
la nobiltà ebbe' dei nervi òhe lavuraviiiio per mantenerla..'Quando ad essa
capitola sua .' voi la di'far qualche icosa,
.cadde tosto, massime, dopoctiè i Ronta.
(jjni ..sono liberi, p,!iliqni. dei loro corpi
'e, dèi loro'beni. Gutrdate, aUorno pel
'paese; la nobiltà'viva à' Pembay od a
Vienna, ed anch'ea'Parigi, in una luttuosa ozionità, si nutre di champagne e
vende i suoi raccolti anteoipatamante,
il' frumento ancora, verde al fattore od
all' albergatore del v:ll.iggio. Dessi son
tutti rovinati, i uostili signori,
.
— Kd i cou'tadiii, gli domandai,
avanzano sempre?
— Senza dubbio, (ontiouò li vecchio
oistallano j ve' n'hi 'frii loro "di molto
ricchi, ve a' ha di qlielli cha fan studiare i loro' figli a dhe mandan le figlie
in città p'er completare la loro educazione ; motti Gomunil ancora hanno co.
miocialo' ad ammini trare i beni dei signori. Il tutto si fé con zelo e con ecboomia, >) .80pratntto,jiiapitelQ; col lavoro.
—<Gd ora,.se vi piace, visitLamo la
parte abitabile del castello. Osservate
come tutto cade, i;uttu marcisce, quei
guasti qui , produsse il tempo I Ahimé I
Cosi in ST^ ben osto delia nobiltà ;

fragpncq, non resterà'di tanta gloria
qh^ uuct 'ebiidò scolpito sù.d' un. vecchio
ijii^ro,. hòb' .scudo sc(>lorato dai soie e
lavato'dàll^ E^ioggie.
Cosi parlando, il vecchio mi condusse .dAll.'al^trt^ estremità d^ll.a .piatta,
lor" a 'dova' si ergeva II nioìjerno ca-,
i'tello, contornato'da una'siepé di'giganteschi; pjfppi,';UH'fabbric»to;|u(igo. q q'iìa.aralo,.dalle muraglia a.g.hiirig(>ri, come
un tìiéfletto •stlfe'-'ri'nascìiiìénto,' '
'•—-Tutto,':sta coma al tempo Idei defunto .fiuqte, disse .il, castollano, ' tu,tto ;
irn'iitro giovairo''p'44foh9''non vuoi fere
albun cuinblaDiènto,!<ed pgli ha-ifagiane.
. Egli .cacciò'viqa-^qhiave;qelia,serratara
d' una' massiq'oia porta listata ili. ferro,
che apri e'che''dhi'ase'diètro noi', don
gran cautela,
— Adunque, il castello ò sempre inabitato ?
— Sempre, disse il vecchio, eccettuato
quando il giovane òonte ci viene par
la caccia ; ma ciò mascè ben di rado.
Seguimmo luoghi corridoi, una sfilata
di sale deserte ; tutto era elegante, tutta
respirava lusso, ma altresì tutto ara invecchiato e coperto.d' uno strato di polvere ; sciami di farfalla, tarli volavano,
allorché noi scostavamogli arazzi-porte,e ci doyeano essafe molti topi, poiché il.
nostro miccio ogni tratto drizzava gli
orecchi e' segnava nell'iaria oolla>6ua
codai'ìrta dei maravlgliosi arabeschi,
— Se questa camera vi aocomoda,
cominciò il vecchio, vi-apparecchio il'
letto ; egli é qui che donne il contino'
quando'.vi^ne a visitarci.
— Yolentierissimo, dissi, giiardan-

domi.all'intorno,,. Ma di chi sono .quei
ritratti?
— Questo è quello del defunta conte.

— E l'Sitrol
— Dalla contessa,
— Una bella donna, mi pare,
— Ella'i el-a (.'bèlla « buona,''disse il
vecchia con voce comoasa ; vado ad accender le candéle, la' Vedrete meglio.
.Portò un candelabro a cinque braccia,
lo alzò all'attedia, ilei quadro.
Era veramente una bella donna quella
oqutessa, non già bella nel senso'di certi
artisti ohe vi fanno del. visi d'angelo e
delle figure da almanacco-strenna, ma
bella come una donna vivente io .può
essera, bollente di giovenlù e di rigoglio. I suoi tratti non erano fini, né regolari molto forse, ma l'Insieme, era
magnifico, la loro esprassiene era simpatica, la bocca rossa come braci ardenti, i lunghi occhi come caperti di
un velo di languore. La fitta capigliatura bionda, a treccie annodale sulla
estremità della lesta, lasciava sfuggire
qualche ricciolo fulleggiante che si svolgeva capricciosamentG fino alla gola pienotta, Il conte, lui, avea uni volto'aristocratico con una barba tagliata all' inglese.
>~ m, 1'era una'bella donna, ripigliai
esaminando di nuovo il'ritrattò'dilla
oontessa ; ma dopo tutto -godette 'della
sua beltà.
— Che vuol 'dire T Chiese il vecchio
con sorpresa.
-T- I^'era una 'galantona,
(CvHtinMa)

IL FRIULI
In furia gli sportelli scesero. Qualcuno' autore dell' affissione di alcuni cartelli,
credendo si trattasse di uno scontro, si In rosso, commemoranti la morte deldiede, appena a terra, a precipitosa l'eroico triestino, con qualche allusione...,
e via discorrendo,,.
fuga.
.. - :I proventi della caccia.'
Non è a dire come II oostt-o &ale:izzi
Il macchinista si affrettò n visitare
Nei'jil'lniu semestre del 1S84 si ri- la macchìha e constatò che una delle ci si intromettesse subito nella faccenda.
soosàÀrn dalle tasse ner le liceDio lire molle aveva ceduto spostando le ruote. Il valente avvocato è sempre primo, lui,
I''u subilo telegratalo alla stazione di tra i primi a combattere le illegalità,
.1,007,428.20.
» cercar di togliere ogni sopruso, a far
Nel 18S3 ni eritno rlcav.iti dalle li- porla Vescovo.
In brave tempo giunsero sul luogo il valere la giustizia.
oen'ze lire 8,703,447.18,
E domandava subito la libertà provSt HniDo incassate nel 1882 tire carro di soccorso. Ingegneri e operai.
Si principiò subito lo sgombro nel mentre visoria, anche se qu>?sta avesse .costato
8,676,688,80..;;
telegrnfavasi di sospendere le corso del una somma considerevole,
Vita nuova slrotta anli'ca a Roma.
Ma r autorità politica o giudiziaria
treni su quella linea..
Ieri, alle due del mattino, la linea ve- che sia ( poiché nel tempi in ohe cor,..,.Àl Palatino, !u questi giorni, si è
riamo
o' e qualche confusione in materia )
-scoperta di una strada.antlohissima ohe niva totalmente sgombrata.
vuole tenere l'Asquini In ostaggio, per
dWeende la linea di nordovest, verso il
terrorizzare forse i popoli, caso mai preYelabro. La strada è pratioat» nel tufo,
tendessero far sogni di patria e di libertà.
e attraversò la via !i è scoperto mi siE tale autorità ci vuol far pensare
steoin di condotti d'acqua scavati pare
che sieno compromessi 1 legami d'ami'nel ' tUJTo e Uguali a quelli venuti in
cizia
Imposti coll'Auatria, e ohe il prelup^ndi sotterranei del tempio di Giove
Una ferrovia pel Congo.
stigio dello istituzioni stja per crollare.
Vincitori!.
Sotto li nome di «Sindacato per le
Poiché due gran capi d'accusa pesino
ferrovie dei Oongo » si è costituita in sul dabben giovanetto, e le porte d'Assisi
, Psr Vittorio Emanuele.
Inghilterra
un'
Assooluzioue
ohe
si
progli
sono aperte a dn» bntteoti.
Roma 8. Tutti i giornali commemoMa é di là che noi aspettiamo osca
' rana l'abniversario della morte di Vit- pone di formare una Società per la costruzione di una strada ferrata nel un verdet'iO d'incolpabllità verso l'Innotorio Emanuele.
Domattioa per cura della Gasa Reale Congo, ohe allacoierà l:\ città di Vivi .ctnté; é di là che noi aspettiamo fiduciosi una sentenza, che condanni uii siavrà luogo unS'messa, nella Ohiesa del a quella di Stauiey-Pooi.
stèma, su cui si fondono l'arbitro e la
Sudnrlo, alla quale assìsteraniin I HONegoiiati fra la China e l'Europa.
prepotenza,
vrani. 1 sovrani assisteranno pure alla
Frattauto ai aggregano alla difesa le
Secondo II corrispondente del londimessa ohe avrà luogo' ' al Pantheon,
nése Mercuri/, di Sbanghal, parrebbe più spiccate individualità nel giovani,
sulla tomba di V. S.
' Domani tutte le associazioni si reche- certo che la' China avesse intavplatu che vanti la nostra provincia. L'amico
negoziati In Europa per contrarre un nostro, Il bravo dott. Cavarzeranl vuol
ruimo a portare corone.
essere nel nobile arringo , il bitlagliero
% giunto Gairoll per' purteclpare alle prestito di 6 milioni.
Il prestito sarebbe emesso dai ban- dott. Marco Polo non vuol esaere ultimo
onoranze di domani. Egli presiederA il
consigliti su|ìremo dei veterani per de- chieri Rothsohlld, raà il signor Krupp nella gentile tenzone, E molti e molti
cidere sulla violuzione del Pantheon ed altri uomini di finanza ted^iscbi sa- altri gentiluomini si di.iputa'no l'onore
di rìbattiire con la serenità dell'animo
rebbero i promotori dell' affare.
i'atta dalla questura,
e l'eloquenza dell'argomentazione la vtiA
Gastein
nell'autunno
venluiro,
clllaate onnipotxnza del freni, e la dub, Vn regalo di 10,000 bottiglie.
Si parla già, nel circoli diplomatici, biosa. salvaguardia della nostra magiIl sindacò' di Venezia comunicò in
stratura I
Brrr....
s'eùaia del" Consiglio una lettera del- di una nuova Intervista fra 1 tre impe<
ratori,
io G-alitla, dove, nell' autunno
l'amministratore d' una società di Saint
O e m O E t n , 8 gennaio.
Btieone'ds Loir la quale offra 10,000 prossimo, le truppa austritche si eserbottiglie di acqua di Vichy ad uso sol- citerebbero nelle grandi manovre.
Morte improvvisa.
Ove gli haniii impedissoro all'Imperatanto'degli impiegati del Municipio a
Ieri sera verso lo otto e mezza questo
della Preféitiira, come preservativo tore di Germania di presenziare questo
contro- il ohòlern, per il solo prezzo dei Congresso imperlale, esso non sarebbe maestro elementare comunale sig. Rioper ciò differito; 'e; gli-' imperatori di cardo Martina, veniva sorpreso da revetri, cioè a 20 centesimi l'una.
Si vede che questo signore di Saint Russia e d'Austria terreltberocome'pre- pente grave malore, da non potersi regKlienue non sa come ebaraziiare i suoi sente il loro vecchio''feolié'gu in corona. gere in piedi. Barcollante ed accusando
slmile suo-in.ilejsere, riparossi nella botlungszziiii dalle bottiglie e va in cercu
L' «posizione dd 1889 a Parigi.
,Sega del nsrlolaio-tipografo. Luigi Bodi olii lo sollevi almeno della spesa dei
nanni'. e qliivi sedutosi, doinaiidò socVi
avevo
telegrafato
che
il
ministro
vetri e gli procuri la reallzz iziooe del.
l'importo dì essi. Naturalmente il sin- del commercio levitò i presidehti delle corso. Il Gonanni lo fece accompagnare
daco gli tia risposto con tanti ringra- principali Camere sindacali a.pronun- dai propri figli a casa, a cui' altri si
ziamenti, ma rinutandc unW offerta della ziarsi se l'esposizione del 1889 dovesse unirono, ove giunto veooe posto a Ietto;
Il povero infelice lamentava forte arquale Venezia non ha proprio bisogno. essere Internazionale o nazionale.
Sono adesso in .grado di assicurarvi dóre.allo stomaco. Non appena coricato
die l presidenti. hanno, a grandissima ebbe vomenti itnpoti di vomito, diceva
Sotlraztone dolosa.
Milano 8. Venne tradotto al Celiulars maggioraiiisa, dichiarato' di ossero favo- d'essere avvelenato. Domandò medico
certo SSucchini Luigi d'anni 60 rocna- revoli ad una esposizione universale in- e sacerdote, conoscendo essere agli o<
stremi.
gufllo, in cinque mesi impiegato alla ternazionale.
Infatti, fra i più atroci spasimi, riBanca I^azionale accusato del furto di
' Cose di Spagna.
maneva io meno di mozz' ora, fredda
alcune OWigaiiont lam dol valore di
Il
consiglio
dei
ministri
approvò,
la
sàl.mà.'
'
sei a settemila lire già da tempo manIl Martina da molti an'iFi era maestro
cate nella stanza di Gompansazioue, ove circolare,ai prefetti or4inaDdp,fbe.mantengano una assoluta oeulralìlà nulle qui; tutti lo amavano, l'improvvisa e
accedeva II Znccbinì atesso per conto
elezioni.
.,..
';
violenta morte produsse iiniversalé doddla Banca Nazionale..
L'Jmparcial pubblica I nomi dei ge- glianza' e lutto.
nerali
carlisti
ed
i
posti
che
occupei(.processo dti.lraditori,
rebbero nel caso che vi scoppiasse la
É probabile che la sezione d'accusa guerra civile.
deliberi domani nei processo contro Des
L' C/nion pubblica il testo dell' indiDorides e i fratelli Vecchi.
rizza di adesione'-'dell'cpiscppatu 'spuSi crede che la sentenza siirà con- gnolo all'I 'enciclica del pàpa^ I termini
forme alla requisitoria dei P. M. — sono sfivorevoii al cailismò e diohiuvale & dire' che aacanno rinviati alle raiio di separare la religione dalla pòAssise tatti tre gli imputati — Lionello litioii.
•Vecchi Des Dorides per avere fornito
i piani di fortificazione ad una potenza
amica; Vittorio Vecchi per complicità
nel reato commesso dai suoi compagni.

In. Italia

All'Estero

li 9 tiennajo

In Provincia

Jl concisioro.
li conòiatoro fu fissalo pel 16 corrente.
- ,
Le riscossioni delle ttnposle.
Le riscossioni del secondo semestre
del 1886 in confronto del 1882 danno
un aumento di L. ^,944,596.

Avvertiamo i nostri a b bnnati che per Snviaréi
V importo AcW abbonaménto non lianno che lìi
portarsi in u» Uiliclo postale qualunque, e questi
trasmette Tiùiporto scnxa
duopo di s c r i v e r e , ma
soltanto con la tenue spes a di cent. ^O.

Il treno avariato.
. Ecco altri particolari circa il ritardo
sofferto del treno Ni 164 ohe giunse a
Brescia da Voneziii alle 8.46 pura,
I I . treno diretto N. 204, .alle 4.60
poraeridliine ìascuiv» la stazione di porla
Vescovo 6' Verbnn.
. Nei vagoni e' orino molte persone e
sopratutto molte donne.
Tutto i,irocedeva bene; il diretto correvrt co/la solita veluoità.
Giunui che fu fr.i Caiiiiere e S. BoS a c i l c , 8 gtnnaio.
nifacio, li micchinista e il fuochista
iavvertiviinoun forte urto avvenuto nella
Nella notte fra il 19 e il SO dicembre
luaccbina, seguito ila uno stridore far- p. p. — ricorrendo il terzo anniversario
tìeslmo.
del sacrifizio di Oberdank — i reali
Il macchiniatu si sporse in fuori e carabinieri praticarono in Pordenone un
vide che la macchina era balzata fuori arresto nella persona del signor Frandella rotale e che correva suil.'i ghiaia cesco Àsquiui di S. Daniele, giovane di
trascinandosi dietro i vagoni.
80 anni, colto, biiono, simpaticissimo,
Chiuse rapidamente i freni gridando . alle dipendenze di qnell' integerrimo neai guardiafreni di faro altrettanto. La goziante, che è il ben noto signor Namacchina, percorsi una dozzina di.metri, poleone Coieazzi. Il quale, con quel gran,
. ei arrestò bruscamente colle ruote mezze cuore ohe ha, dimostra pel giovano
Asquiui un affetto veramente paterno,
affondate nella terra.
A quella improvvisa fermata, i viag- riscontrando in lui ogni pregio per farsi
giatori, spaventati, corsero ui. finestrini. rispettare ed amaro.
L'arresto venne eseguito in seguita
Vedendo il trono fuori del binario si
misero a gridare. Alcuni si precipita- al sospetto, basata sulla lontaoìsslma
ooo fuori dal finestrini e altri aperti supposizione, d'essere, cioè, l'Asquini

U o p o U C a t e n n c c l o . II ministro d'agricoltura, industria, a commercio, hi) tmamesso a quello delle finanze,
appoggiandola caldamente, l'Istanza della
Camera di. commercio di Milano per ottenere che sia restituita la tassa fabbricazione sullo spirita ohe s'impiega nello
vernifll.
Promozione ai u n nostro
c o n e i U a d i n à . Riportiamo dalla Lombardia :
.
.
« Il giudico Istruttore avv. Osterman
da dodici unni addetto a questo Tribunale ove meritamente BI acquistò le universali simpatia per la imparzialiià; l'Inteliigeuta, 1' attività con cui esercitò le
delicata funzioni affidategli, fu nominato
giudice capo istruttore presso il, tribunale di !Niijioll':; Il foro,'!» magistraijira
ed il collegio defnotal ieri ii^sùooiiòre
tennero un banchétto per teetimoniare
la compiacenza, per 1', Incarico: oncrlQco
atadato'gli, e là'stitia'e' Taffete che la
curia artigìans per lui sente.' '•' '
Va, segnalata questa dlraostrazion.o.'ia'
questi toihpl di décidenza della'magistratura i'taliaft*^'. ' ' • ' ' )
Le nostre congratulazioni all' esimio
concittadino.
- - - <' '

T o c l d e l p u b b l i c o . Accogliamo
nelle nostre colonne il seguente, sul
quale slamo d'accorda su parecchi ponti,
snbbene non in tutti, riservandoci di
tornare snII' argomento ;
Sotto 11 titolo £(iiJizia ho letto nel vostro numero di Ieri che il locale Municipio sta trattando con una impresa
e allargamento delle due vie Cavour e
Nicolò Lionello. Trattasi poi di cedere,
alla stessa impress, l'appalto per il
riatto dei locali che devono servir» per
gli ufflf.i Mumcipati.
Nulla di strano in questi momenti di
CEi-rozze, carrozzini e carrozzoni se anche jd Udine si è pensato di far transitare con questi veicoli i grandi apK i ^ h n p r e s a p e r 1* i l l u m i n a palti per affidarli a queli' impretario che z i o n e a g a a s III m i l a n o ha prefa più comodo al Comune appaltante. sentato quel Munioiplp un compromesso
11 Dazio consumo Murato affidata alla colle seguenti riduiloBl; di prezzo i
ditta Trezza senza usta, il lavoro del- ,: Per iliuminiizione privàtu nel-circonl'acquedotto In procinto d'essere ese- dario intórno, il. gaz costerà, dal 1 del
guito in via economica, ohe vuol dire mese che seguirà ripprovazìone d'ella
Albero il comune di affidarne l'esecu> nuova, convenzione; a tutto ,11 corrente
Zlone a chi gli pare e piace,, vengono anno, cent.' 29, nel 1887 cent, 28 nel
à confermarci nel glndizrò che siamo 1888' òen't. 27, nel 1889 c'en t,, 26,'dal
indotti a faro dalle pratiche in gesta', .1 gennaio.1890 a tiltto il 1910 centezione per il lavoro di allargamento della simi .25, al metro, cubo, dopo, sino, a l
via Cavour e Nicolò Lionello. con quel 1926, cent. 20. ' ..
. '
, "
che «egue.
Lo-stesso prezzo'nel' clrconjarlo e.
S cosi che i preposti alla pubblica Isterno • sarà di cent, 35 fino a tutto il
amministrazione intendono di provve^ 1889, e di cent.-.28, dal 1880 al 1899,
' '.
' ,'''•'
dorè all'interesse dei suoi ammìnistritti •dopo di cebi. 20.
ed al bilancio de! comune ? Senza esi- . Ppr ,1'illnrainazldné pUbblicil,'• tanto
dentro che.fuori.le mura,; posterà,cen>
tazioni noi crediamo di nò.. '
Il trattare affari di simile importanza tesimi 22 Va P^r tutto il corrente amio,
con una impresa in' via assniiitarnenla e. cent 20 dal 1887'ài 1910, 'dòpo' oèah-privata, è un' offesa che si fa alla legge simi.iS.
In, oorrispeitivo la Sociotà domanda
che regola II modo d|. locare i lavori
pubblici; è un atto poco .cortese che si la proroga doU'esercizio' fino a, tìitiò'il
usa ai propri ammioistrfiti quando si 1910 e la.facoltà di lasciare le'pi-oprie
avviano le trattative prima di sentire diramazioni nel sottosuolo comunale sino
a tutto il 1925.
il voto del comunale cnn8i|;lio.
E a Odine lo ai continuerà a pagare
É sentita la ntioesaltà di 'una simile
i contrattazione e l'utilità o l'interesse Bine fine dicentes e. cent. 4 8 .
rispondano ; ebbene, studiata la questione
fra le mura dell' ufficio, si passi la pro; , C à ì r n e v a l o bómaiii stira i>lle ore
posta al cousiglio, il quale se lo cre- 6 e mezzo alla Sala Cecchini avrà luogo
derà, approverà la massima. In seguito il primo veglione maeoherato.
resa pubblica la deliberazione del coh-> . . L e . d o n n e decentemente vestite, asigilo, si pnasl alle trattative nelle qualf vranno libero l'ingresso:
Prezzi ; Biglietto d'ingresso cent. 30,
non già. una sola, ma più imprese possano intervenire, e 11 sentite le offerte per ogni danza cent, 2S.
di tutti, vedere a quale' tornì più oon**
veniente affidare l'opera,
Anche nella SaU del Pomodoro doE base precipua dei comunali am- inani a sera si balla.'
miriisti-atorl, non la dinieatiqhl.no, per
carità, massime in questi tempi dì man;
oanza di lavori, devo essere quella óltre
che istudiare il mòdo . più' ''ras$lcurà'nte|
V l n c e n z o B e a r x t ingegnere ciper r esecuzione delle opere,' andbe^' dì vile mancò ieri ni vivi in età di soli
provvedere di lavoro ì molti^i e^ molti 38 anni,
:
operai e capi operai in città o\i,<s ,pur Immatura morie,, ohe fu lanto più
troppo ne hanno penuria. . .
. , i desolante lo schianto della veneranda
L' affidare cosi i lavóri di griin iholo' madre sua, delle'sorelle,'e del fratello,
ad un Tizio seOz'astai hoh ci pare cdr- inquantochà non è scórso un loe's'e daciclià
retu), giacché così si cerca a nostro «ì, robusto e vigoroso attendeva ai do.
modo di vodere,,di togliere la possibilità .ver,i,,,diiaua professione, in cui era..»»,
di a v e r e ! lavori alle altre imprese qhe sliiuo e diligente lavoratore né pur lonnon hanno il bene di essere chiaiqule, tanamente potei sospettarsi il repentino
' > 'ed'implacabili malore ohe lo spense!
Questa datti suona infausta alle private tr.ittat{ve. '
del:ComuneI' Volete sentire
-Dall'infanzia all' età matura lo 1' ebbi
alla Nazione, in quanto che il Signori
giudizio in,proposito? Ebbene' amico e compagno di' st^dì, ed al sjio
essa rammenti la dipartita dei- datenostro
i Livori, ili via, privata agli artieri' nome sono legate per liae le prime gioRe che non a torto fu chia- della città i qiiall uniti, in.'claesi por vanili rimembranze. Or non è multo,
mato Re galantuomo.
ogni singiila arte' sapi-anuo ad un tempoi portato qui in paese da' suoi affM, fu
Il nome e 1,1 memoria di Vit-. eseguirli bene con sentito interesse del. a:,vi8itarmi sano e,d allegrò. Chi in'avrìa
' .
détto che q,uéllQ era r ultimo suosaìtitó I...
torio. Emaniicle staranno ben a Comune,
Cosi facendo darete lavoro agli opeiai
L'annunzio di sua morte fu quindi
lungo isoolpiti nel cuore degli citlaiiini,
provveclerete così ad i.'ssi arno-; il più tetro messaggio ,oh',io m'ebbi, e
Italiani, chfj devono a, lui gra- ravole modo di .gtfadagnarsi da vivere mi parve coi più dólci -ricordi d' wiUa.
titudine ed 'affetto pei' quanto e darete'.'esémpio 'di paterni reggitori,' zia e di giovinezza, di sentirmi strappare
seppe compiere a prò della gran che .sari .sprone incitante ii.tirpr.omul-; una pirts di me stesso o della passata
gara la tanto, rsolamata logge oheabo- esistenza.
Patria.
lisq.i' gii appalti, .
Povero V l n c o n e o ! Che dirò, mai
ir pensiero degli Italiani è
In caso contrario, se non credete (Il
conforto all'ottima tua. mamma .che
impertanto riyolto oggi religio- far ciò,, osservato la legge ed avrete, per
t'adorava?
samente al Pantheon di Roma fiitto bene.
Triste condanna è.qupsta inflUtn.ad
Y.
che racchiude! le cejjeri del Re
una madre di sopravvivere al masaiiao
Galantuomo, ^lel Re Liberatore. C o s e f e r r o v i a r i e . Le tre prin-. dei .dolori, nò la mente né il cuore
cipali-ammiuistrazioni ferroviarie hanno sanno, immaginar di quei godimento n
stiibilit» che, a partire dal 1 gennaio felicità terrena possa la divina giustizi.^
corr. i biglietti di abbonamento attual- compensarno le aniarissime lagrimr !
S. Giorgio,' 8 gennaio 1886.
( / O r o n c . A • pie' dui monnniento mente in uso pel servizio cumulativo
V. E. la società dei Reduci e la società siano esclusivamente rilasciati per gli
Pio Vittorio Ferrari.,
operaia generale, deposero due corona abbonamenti in servizio interno di una
sola rete, mentre per il sorvi'/, p cumu-'
di alloro.
lativo fra le tre reti Mediterranea, A-^
R X a c s t r c ii'br a s i l i » Il ministro driatica e Sicula verrà istituita una speper la pubblica MÌruzione sta studiando ciale 'serie di biglietti.
P O S T A ECONOMICA
per provvedere iill'impiaoto di scuole
Parimenti, a cominciare dalla pre-,
professionali in cui le maestre possano
•letta epoca, la decorrenza della validità
Sig. P. P.
Pontehìm..
fare un tirocinio'pratico e formare cosi
degli abbonamenti, tanto in servizio' inun contingente di istitutrici di asili inDica al sig. A. S. di Chiusaforte che
terno, quanto in servizio cumulativo,
fantili a metodo /roboliano.
potrà «ver principio da b[ii'alsiasl giorno basta si presenti all' Ufficio postale a
C i r c o l o A r i i l i i t i c o l l i l l n c s e . anziché soltanto dai giorni 1, 11 e SI pigare l'importo. Esso Ufficio ce lo
In base a nota della localo r. Prefettura di ogni iuese, restando però fermo l'ob- trasmette senza^ bisogno di lettera, ma
1 signori artisti pittori, scultori ed ar- bligo della preseutaziono della domanda soltanto con la spesa di cent. 20.
Tanti saluti
oliitetti della cittì e provincia di Udine, almeno 10 giorni prima della data da
tanto soci ohe non soci del Circolo ar- cui si vuol far decorrere l'abbonamento,
V Mmiwsirwzwne.' '

InCittà

,

tistico udinese, purché unn appartenenti
ad altro nssocIsKÌotil artistiche, sono invitati ad iscriversi o persODalment», o
per mozzo di lettera prèsso la sede del
Circolo (Udine, Palazzo Antouinl) come
votanti per la nomina di parto dei membri
delia commissione permanente di Belle
Arti residente In Roma, in luogo degli
Uscenti di carica.
La riunione per la votazione avi à
luogo II giorno 15 gennaio corr. in ore
da'stabilirsi e ohe verrà aonuiiciata con
appòsito avviso.
.. La. Presidenza.

IL

F R I U L I

Semplooo .li tenne l'annunziala conferen'za, a cui intervennero i delegati di
cinque Cantoni.
La Bociotà .cnncestloiiaria dello ferXii|,.Ungiia nnivoraale. Si k-rovie
svizzere fu incaricata dall'assemcostitiittik a Parigi una società per la' blea d'attivare senz'altro tutte lu pra<
prdpa'gas'tane d' una lingua «rliBclale iichs dirette a cniinretaro il progetto
universale, ohe si chiama il volapiik.
senza attendere dagli altri Stati un conQuesta sonielà è ormai in corrispon- corsa da troppo tempo promesso e videnza con 1574 associazioiil moodiaii, ceversa sempre aggiornato.
'delle qtiali alcune contano numeroais'
Il monumento a Giordana Bruno.
Bimi liU sommeroianti. Molti di questi
usano'Blu questo linguaggio nelle rela& imminente la domanda del Comizioni che hanno tra di loro. Alla scuola tato pel moiinmetiti) a .Giordauo Bruno
superiore di commercio a Parigi il vo< al municipio di Roma per ottenere
lapdU è insegnato) ed è tra 1 corsi ob- l'area pel monumenta; ottenendo que-bligatorlt
''
at' area la prima pietra si porri solenDiversi corsi di questa lingua saranno nemente il 17 febbraio, aoniversaTÌo del
martirio di Giordano Bruno.
inaugurati io diversi dipartimenti.
Madie» 37, la^Scilohi-Larii: 86,'la: Minnie,Eadt 8 1 , la Oereter. 30 «^.la Sembrich-BOsio 39.'
. . . • > •

La BsmplicitÀ ufFettataè v»va impostnrB
i

*

'

•Ili-oaiioeèeDik 'iai uoitri doveri à j a
piirte pi& ntile della fllónofla.
Le ferite aita l'èpiiCaziìnaguatiscoDO di
rado.
L'afflizione
• vlrlù."

k il campo verace della

li'ota allegra

/ terribili cospiratori.
•. I l raccolto del rlso:ncII'In«
d i a » Il Bollettino del dipartimento di
li processo per cospirazione contro
8grlao}tura del Governo delle Indie reca Albani, Marini e compagni anziché in
quantddegne :
febbraio si discuterà nella'seconda quin.
La relazione per il mesu di settem- dlcina del corrente mese, & infondato
bre 1886, sulle previsioni pni i accolta che il carcerato De Martino, furiere
del rino, è la s^^uento:
dell'esoraito, abbia' disugnail ! piani
L'area coltivata a riso alla line di delle fortificazioni di,Roma,
settembre sorpassa di 168,920 ,icri quella
Catfatiere ripescato.
dell'anno scorso, con' un aumento di 6 6
A Fiumicino venne pescato il cadaper cento, Quest'aumento riguarda tutti
1 distretti, éecèttDatb quello 'di Basseift, vere di quel Galusi segretariu alla prodove, H causa della malattia del bestia- cura del Uè, scomparso da vari giorni
me, e delie "inondazioni, vi funuadimi» 0 che aveva.scritto agii .aulici ohe an^
dava a suicidarsi.
nuzione di 17,859 acri.
•Bortolinoè conosciuto por la eoa goL'aratura 'e la seminagione si faccino
losi ti\.
quindici giorni più tardi dell'annOacargo,
.L'ultro.gioiiio parlavano innanzi a lui ma la pioggia abbondante fece sì che,
dulie tentazioni a" óu'i il diavolo sotto- per la stagione in cui siamo, le probapose Siint'Aatonlo.
bilità soim buone dappertutto, eccettuato
V a r i s i 8- — Journoi Officiel pub— Per conio mio —.eaoiatnò egli — nel distretto' di Pi'ome. '
blica la composiziono del ministrerò come
un» leuta^iono «Ila quale non avrei mai
Non -M ])qssaho ancona, calcolare i fu nnnnn*iato ieri. La maggior parta,
saputo resisterò sarebbe stata quella di prodotti, dipendendo tutto dalle piogdei giornali accoglie piuttosto favoremnnglarmi il porco.
gie d' ottobre, 'che dovrebbero es- volmente il ministero, come uu gabinetsere sufflcienti, ma moderate. Sino a|. to di conciliazione, I conservatori e i
l ' i l ottobre esso furouo, pei* quanto ri- radicali non lo credono duraturo, ' L a '
guarda Rangoon «.vicinanze, decisa- lìepubbltgue deplora l'ostracismo di almente favorevoli.
cuni personaggi.
l ' n r l ^ i 8, — 1 paesi posti sotto
-Arcivescovi, papa e cardinali
il protettorato francese dipenderanno
Pretendevancbe il primo ed ogni inlt'ero
d'ora innaniii dal minìsiicro ctegli.esteri.
lii'spondesse ìì "secóndo. Originali I
Il ministero del commercio prendere il
Non voievsn l'Italia una davvero I
noma del commercio o dell' industria.
Robilani alle potenze,
Il faioc dice oUo la nomina di Con'Spiegazione dello Sdarada precedente
Homa 8. É partita oggi la circolare siant a governatore dell'Algeria è certa.
Pvri-liatotlco - •
di tiobllant alle potenze, per dimostrare
K'ai'IlSi 8. — U distacco dello co
la legiltimitA dejl.'opccupaziune definitiva Ionie dal ministero delia marina fa de.
dì' IVIftssaua." ""'
ciao in massima, Si attenderà che 1 protettorati eieno organizzati per dare
< La inl«nzione di Ceppino.
tina destinuisione deiinìtiva aJ servizio
Ceppino avrebbe deliborato di dimi- delle Colonie.
Teatri Incendiati nel flSSA. nuire la pena cui'fu coudaooalu lo stu- . M a d r i d 8, — Ieri in Àlgesiras
ti fuoco s' accontentò di faro sola 8 vit-' dente "Bàttellt;-^darCohsiglio~A«eademii!0
'iZ casi dì colèra, 11 decessi.
tiene neir anno 1S86 I I teatri che esso dell' nuiversità'.dl Torino, .
I i o n d r u 8. — Lo Standarl crede
diatrUa'Sù souo:
E gli insulti greci?
che le potenze inviteranno presto il
Il Teatro di Ex«tpr (Inghilterra);
H Teatro Nazionale di Washington,
La Stampa [iubblica il seguente co- Sultano e Alessandro ad esporre le proteste reciproche ohe ai cercherà di concol'danno di 750,000 franchi;
municato uftlcioso ;
La .saia dei Concerti dì Pietroburgo,
L'incidente del deputato greco che ciliare,
la più'bella sala del mondo;
Insultò l'Italia e n'où avvenne' od av-'
P i e t r o b u r g o 8, — Una circolaIl Teatro di Mascara (Algeria) ;
venne in modo diversissmo du.'la narra- re russa propose alle.potenze di agire
zione
fatta
dai
giornali
italiani.
Non
eIl Teatro della Renaissance di Nlmes;
a Belgrado, Sofia ed Atene per la GéIl Teatro Nuovo di Szeghdine (Un- siste il paese di Vulfioti la pretesa lo- niobilitnzioue dello truppe ; qui credesi
, gheria) che era staio inaugurata appena calllit ove 8.irebbe avvénnto il banchetto, ohe le potenze aderiranno,
nò esiste In Grecia un prefetto di nome
da due anni I Danno 700,000 lire;
P a r i g i 8. — Alla'rìajiertura delle
li Musical Hall di BnlTalo (Stati U- Argonor. ISiiiste, invece, il deputato De- Camere, oltre la dichiarazione ministeniti d' America), anche questo costrutto metriàdris, che ò noto per la sua ec-' riale, si leggerà anche un messaggioda i)o!i due anni. Costava lire 885,000; centricilà. Quindi non è inverosimile di ttrevy, .
• Il Circolo Kloseberg di Kichiond die a costui siano, sfuggite parole in-'
ìficola'D'elijannis fu nominato mini(Stati Uniti d'America), l'incendiò scop- ooiisiderate. Ad ogni modo l'Inoldento stro a Parigi,
piò durante una rappresentazione. Circa non dar& luogo a liniostranze diplomaA t e n e S, — Dopo la nota diraun centinaio di persone vi perirono sof- tiche da parte della Consulla,
mala i l 31 dicembre da..!D.-liyannis al
'fucate'e'vTperiroiio'50"cavalli e pareccorpo diplomatico si cri'de cho la Grecia
Il Papa a Bismark.
chio belve fra cui 5 leoni. Il danno
attenderà la risposta delle potenze prima
complessivo ammonio a.tre milioni II
Il Beichs Anieiger t iproduce .la lettera di dichiarare la guerra alla Porta,
lati-m eh-' il pipa dire,sse a Bisranrk,
l^eró è convinzione generala conferKiA r i a b i f i t a x l o n e ' d e l 'V-oAppelLindolo Eccelso viro, magno can.
u c r d i » Per distiujigere lìi credenza 'cellario, il papi) lu ringra;!Ìa della me- mata dal linguaggio risoluto di Belyannis
che il Venerdì sia Un giorno nefasto, ed ùiaeione - conferitagli in seguita al suo e dai, febbrili preparativi bellicosi ohe
la guerra'sooppierà quando le potenze
in bui sia pericoloso, intraprendere de' consiglio, dandogli cosi occasione di
uéeosi, v ' h a chi s'è' preifo il grattacapo fare opera tanto rispondènte allo spi- sembreranno impotenti ad indurre la
df'notare tutto le improbe fortuiiale ciie rito e alla natura dei pontificato ro- Turchia a concedere alla Grecia le frontiere aggi "'dicatele dalla conferenza di
euno state iniziato di Vinordl. mano,
Berlino ed a riconoscere i diritti della
. Fu Venerdì 3 l'gosto 1492 che CriGrecia sn Candia,
stoforo Colombo fece vela dal pòrto di
1 ttoslri buoni alleati. •
Paios per il Nuovo Moudu. Fu Venerdì
I dispacci della Canea recano cbe i
li Diritto rileva che la stampa au- consigli provinciali dell'isola di Candia
il'18 ottobre 1492 che egli scorse la
terra. Fu di Veourdì il 4 gennaio 1493 striaca contiiiUA sempre chiamare Ile proclamano la unione alla Grecia,
oh' egli ripartì per la Spagna per an- di Napoli e Granduca di Toscana i
qutiziare la gloriosa scoperta a re l'or- principi spodestati degli italiani. Ciò
dip^^do. Di Vi'P.efdi il 15 marzo 1493, deve fare una cattiva impressione.
sbarcò in Andalusia, e fu di Venerdì'
La crisi francese.
il 14 giugno 1494 eh' egli approdò sul
I giornali della capitala si occupano
continente amorisauo,
n^excati ÒLI Oittà.
II; Venerdì 5 marzo 1497, Enrico VII, della soluzione della crisi francese giucandola
piuttosto
favorevolmente.
La
rn d'Ingliilterra dava a Giovanni CaUdine, 9 gennaio.
bobo la missione ohe fece scoprire tanta Tritiuna saluta la presenza nel ministero,
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
parte dell'America, del Nord. Il Ve- di Lockroy, antico garibaldino, come al momento di andare in macchina.
nerdì 7 settembre 1565 Melendez fondò pegno d'amizia fra la Francia e l'Italia,
Sjnt' Agostino la Città più antica dogli
/ presili) del Municipio di Milano.
Granturco com, n. da
9.7S
10,—
S'iati' Uniti, Dì Venerdì, — il 22 febII
Consiglio comanale ha approvato Segala
„
braio 1744, — nacque Giorgio •Wa10!60
12',—
shington. Il Venerdì 7 ottobre 1781 ieri dopo lunga discussiona centrica, al- Giallone com, n. . „
l' unanimità, la conversione dei prestiti Frumento it. . . . „
ebbe luogo la resa di Saragosla,
Giiiquaotiiio n. . , „., „ 8 , 8,50
• '•,ì\ tradimento di Arnold fu scoperto del comune,
Sorgorosso
. , „., „ 5.10
5,75
di Venerdì il 23 settembre 17S0.Sbarbareide.
Pignoletton, , . , „
Ma finalmente per limitare questi eÈ qui tornato oggi da Noli il depu- Fagiuoiidipiaii. . „ „ 11.80
20!—
Sempi cbe potremo moltiplicare all'in- tato Sbarbaro, Egli dico a tutti che
„ „ H—
fluito fu di Venerdì — il 7 giugno doménica andrà a Pavia, Ma l i gita non Ca-itague . ,
,. „ 1 4 , - 15.—
1781 — che Richard Henry — lesse è sicura, giacché non si conosce ancora
OGmbuslibili.
ai Congresso la dichiarazione dall' indi(Fuori dazio).
il parerò della signora Concetta, che
pendenza degli Stati Uniti.
arriva stassesa dalla Capitale.
Fieno Alla 1 qual. da L. 6,—
6,76
E t i » d e l l e i i r l m e d o n n e . La
5,70
»
». II » n. „ 5.20
Traforo
del
Siimpione.
Termolli ha 47 anni, la Patti 42, la
6.10
» Bassa I » v, ,, 5.50
Nilison 42, la Materna 38, la Tursch4.40
A proposito deila grande impresa del
K
» lì » n, „ 3.75
— Un'gidflt'ne attiWaiatD giunto al
termliifl della ansi oonvalssonnEB, soniieoohiiind.j di noia'ili.nn letto di ospitale,
esalatila : — Ahi mio Dio! mio Dio!
— Che cosa to)ote dal buon D i n ? . ^
gli ehiode una beliigalma aiiora di carità,
cbe passando ip ijiiel momeato ha udito
resclaronzinne T - Ditemelo i me ohe tono
una Bgiia di.Dio,
Il convalPBCoDtè apre gli occhi, la
giiard»,-sQpplM, e rispoude;
r- 'Vorrei divi'Utare suo genero I

TelegTjimmi

Sci'ar.ada

ITotisiario

Varietà

Memorìale dai privati

Paglia da httiers n. „ AIO ,
(Comiiresp il dazi»).
Leena
('^'''BI'O'»
•"'Sia (i„
gt,„j^,, <Ìa
_^ I__-

2S-'iO
g 5 ^,

Carbone ( ' l " " ! " * " ..
fll »
,, „

7,-,
5,70 ,

2,66
2.45
7.60
6.10

PollBfiO.
Pollastri : . . . . da L. l.iJS 1 1.30
Polli d'India m . . „ „ -^..go , - . 9 6
*

Il

t

,1

,,

Xt—*

f

1.10

capponi
„ „ 1,20 , 1,2S
Anitre
„ „ 1.10 , I.IB
Galline
„ „ 1,05 , 1,10
Oche vive
—.80 , - . 8 5
Oche mòrta . . . „ „ 1,16 , 1.20
Uova s Burro.
Uova al cento . . da L. S,BO 1
Burro fresco dal p. „ „ 1,80
1.95
»
» m, , „ „ 2,15 . 2.26

Seie Bachi
a bozzolo giallo cellulare
Il sottoscritto C i r H n d t e A n t o »
a l o di San Quirino di Pordsnom, è
Dcarlonto del ooilooamento SMi .fi&òii!
a bozzolo gialio conf^ninnnto sui Monti
Maores, (Var, Prani!ia)'a.sistema collulare Pasteur, «elezlouo flsioiogioa e microscopica a doppio costrolio, oporaeiono
effettuata da un distintissimo profesBÓra
addetto alio stabilimento in la Oatrde•
Freiust. -•• •

Il prezzo.è di tire 1 3 ' a l l ' o n c i a di
grammi 30. Lo si d ì pilré a prodotto
DISPACCIJDi B O R S A al 18 per cento. Le domaottà dovranno
essera indlriziiata al'aoìtoscritto od'ai
•l'F^BZfA, -S,
Beudlta Ital. 1 geasaló da Sd 30 a 00,40 — suoi agenti istituiti nei centri plit impor.1 luglio U 03 a 91,28, Astoni Banca Nasio- tanti della Provincia di Udine e Gorizia,
nalo —— a --— Bant» Vonet» 4» 813 50
Gli splendidi e lucrosi risultati dati
» —,— Bunia di Credito 'Vonelo, —— a
—.
SasAelh Coetnuioni Vcnsta 393 1 — da questo seme-in tutte le regioni nelle
Ootonlfloio Véhosiano 298,— a ' -,,—
quali fu coltivate, Io raccomandano souita
Prestito Veaesla a pnmi 3,3,60 n 28.
altro per la prosslmii - ttampàgna 188U,
OmM.
OluiiU m. a li3 da— Qenniuiìs 4 — da 133.i;o ai bachicultori del Friuli, i quali da nn
a 122,76 0 da 132 80 a 128.10 Francia 8 da primo espe.imenio troveranno argon)«nto
100.16 a 100,86. Belgio 8 dà li3 a —.—
liond» 4 da 26,03 a 26,08, Sviise» 4 09,90 a lunghissime ordinazioni.
a 100,— 0 da 100 a 100,35 'Vieana-'l'risste
Il sottcscriitn' 'di^jione ^uro di .Seme
4 da 200. Ita a tJOO.SjSe da
a
Bachi a bozzolo verde e biaiiee iaate; Valulf.
Paul dà 20 firanislii da'—' a <—.-^ Bri- zlonato nelle migliori posiaioni ]: della
conots. austriache da 200 26 ) a 300.76
'Val Bellunese'; ditta doti, l^airii\e De
Nardo, al prezzo di lire V all'oncia od,
Banca Nazionale 6 — Barn» di ÌTapoU 6 — al prodotta del 15 p^r. .cento.
Banca Teneia
Banca di Crod. ven. —
',San Quirino di VatAVniiia, Inov. :1835.
• MIIÌANO, 3, '
Bandita Ital. 6 00 98,60 a 66,
Merid,
B03,VB a — Cima!), Londra 36,07— a —.—
In U d i n e le 'sotloscri?.ionl sì riceFrancia da 100,83 a —.— Berlino da 133,17 a
vono dal signor A n t o n i o C o s s l o
— I-Pesai da 20 Stanchi, ,:
prn.'isb
i' Araminifltraiitono del Ptiuli.
-;
•. MBÉKZE, 8,
Pel Distretto di Codroipo dal Signor
•;E(iad... 06,60 -r-L-:. Uniìra 36,06 i— Francie
Valentino Buifoni.
\
10026,— Merid. 663.60 Mob. 947,--VA- Distrntto di Cìi;iilfllo, slg, Ungi
•BOMA, 8-"
Disnan.
Rendita ItiUans 96,66 | fianca Qan. 624,—
Por Cormons, slg. Giuseppe Leg^isas,
'' ••
TOHWO, 8,
.
Pel capoluogo di à/aniago, signori
Ronilita italiana 96,62 — MoblUara 046.60 — Massaro Oiov-, Dati: e Pillon SebàstiMo.
Mctid. 683,81) Modii, 6G4.60 .— Banca NaPei Distretti di Latisanae Portogruaro
Bionalo 2265,
8'g. Morandi Piiiro.
QENOVA, 8.
Bandita jta'ìass &m mass 96,89 — Banca
Stimatiss, sig. Galleani, '
166
Nazliinaio 2264 — f^rclitc mobiliare 943.
^
Faraiaciata a Uilano.
Mwid, 638,-^ — Modltctraaoe 683.
, .,
BfiB'.mÒ,, 8.
"
,
• Pieve di Tato, 14.»iar»o 1884. .
' Ho ritardato a darle notizia della mia ma-»
-. Hobtlìare 489.— Austrjaclie- 430. homittie
laltìa per aver voluto assicurarmi deila scom-'
217.— luliano 96,00
parsa della stessa, essendo cessato o^nl KlèPABIOI, 81 '.'•
Bandita 8 - - 30.9? Rendita D - - 110,06 — u o r r A ^ l u da o\itò quindici giorùi.
Il volc! ologiaro i magici eOotti delle pilRendita Italiana 86,10 — Londra 26.93 ]
lole prof, P o r t a 0 d^ll'Opiato .balsamico
Inglese 99 n|16 Itslig IjS Read, Turo 6 — K n c r l n , ò lo..stesso (tipe : pretenderei agVIENNA 8,
giungere luce al sole e acqua al mare,
MobiUaro 297—' Iianibti,rdo 128 36 Forrovie
' Basti il diro cbe mediante la prescritta
Anstr, 267.80 Banca Nazionale 872-— 'Napa- cura, qualunque accanita liIcn»rrB|;ÌH
leoni d'oro 10,03 - Cambio Pnbbl, 60,—; Cam- deve ^cqinparire, che, in una parola, wico il
bio Londra 126,66 Aastriaca 84,06 Zeccliin!
rimedio infallibile d'ogni ìnrezione d°i, malatimperiali 6 94
tie segrete interric, '
Accetti dunque le espressioni più sincere
della mia gratitudine anche in rapporto alDISPACCI PARTICOLARI
l' inappuntabilitii nell'esegnire ogni commissione, anzi,aggiungo L, 10,SO per altri due
JjtiLANO 9, -,
vasi Q u e r l m e duo scatole P o r t a olio
Rendita italiana —,— sorali 96.60
vorrì spedirmi a mezzo pacco postala. Coi
Napoleoni d'oro —,— n
sensi
della più perfetta stima ho l'onore di
YIKNNA , 9,
Ke.iditt auitriaca (cirtn) 83.86 Id. aaitr. (arg.) •dichiararmi della S. V. Ili,
Obbligatiss, L, G.
84,03 Id, auit. (oro) 111,60 Londra 136,76-.
Scrivere franco lilla farmacia GaHaant.
Nap, 10 —
,PAaiQI 9,
Cliìiiscra della' sera Kond. It, 96,10,
'•

.. '.—~,i.;

;. jàgricfoltori l

Propristà delia Tipografia M, BAltBUSfiÓ.''
UliJATTi ALBSSAHDB.0, gerente respons,

Presso la Ditta P u r a s a n t R e
V c j l mSegro
in IJdine piazza del
.Duomo palazzo di Prampero troyansi:
I C O I i r C I I t E I C X H I W I O X garantiti sema fosfati fossili, di'lla premiata
con garanzia sgY increduli del piigamP.nto fabbrica del conte L. L. Manin di Pasdopo la guarigione si sana radicalmente in sariauu (Codroipo);
3 od al massimo 3 giorni ogni malattia ae.Le ^mmsim'Si. nA. VIUATO
ffrota di uomo 0 donna sia pure ritenuta
incurabile ed in 20 0 30 giorni qualsiasi naturale, ed artificiale, di (;ennina:ione
strioglfuento 0 bruciore uretrale senz'uso garantita ;
di Candelette, nonché le Aranci 1», CaPREZZI DISCRETI
tarri, eco.
Cotaio^Ai ed istruzioni gratis.
e Vedi: Miracolosa Iniezione 0

Mì

R^'CTÌLT)

CotifMi vegetali Costami,
in quarta pagina).

VBaOZIO » ' 07X10,4

GIACOMO DE LORENZI
VIA MxBOATOVECOmo

VDIIVB
UDINE
Completo assortimento di occhiali,
strlnginasi, oggeti:i otii'ci ed inerenti all'oL,-ca d'ogni specie. Ueposiiio di termomoiri retiSci'ii e ad uso modico delle
più recenti costruzioni; macchine elattrlshe, pila di plAsistemi; oampanelli els!trlci, tasi), ilio e tutto rocoorrente per
sonerie eletiriehe, assumendo anche la
collocazìono in opera.
PBEZZ:"MÒDÌOIIiBniI
r'iBi ei modeaimi articoli si assume qua
lunque riparatura.

Avviso
Affine di liquidare il loro deposito
macchine agricole i sottoscritti vendono
al 25, 0|0 di ribasso sul prezzo di'fabbricB ;
'io par trebbiatricÉi ad un caL, » 0 0
vallo, nuovissimo
" tOO
Trebbiatrice
Aratio all'americana
» '»ft
TriDC'uràpe
» es
Sgranatoi garantiti
» GO
Fraogiavena

»

.40

Oef>o«iito «equa di Cilll.
. .

Fratelli Darle,

G I U S . €OLAJIAIVNI
(Vedi Avviso in quarta paginal.

FElOlul

IL

.^.^a;;

aBìSà

fwf>«wiiMwillinliiliininiir>lllttWWM

Le inserzioni daUj'JEst^yQ per ,JZ JVt«fJ!i; si rieeTono esclusìvamemente, presso l'Agenzia Priroipale d4;.iBaJbbIicità
f-f , ,K i l dblieglit Parigi e Éoma, e per l'interno presso l'Àta*rinistitìzidné del,jùLbatrò giomàe."' ' " '

OBI* DELLA FBRROm
ixtM

.•tkiMi''(

pi. m>m^

SCOTT

PRESSO

on p i ù X0S^i
Arrivi'

Fàrtenzs '•

n

AiiBiini'i '

iti; fREMATI fàBBMà

1

oh'741,*»'' 0iei4,80aiit. likgtl». ore 7.87 «nt.
;•» «.'flitat: , «.sa Ut, omalboa . S.Bl ant.
, ARTIFICIAU
diretto,
1.80 p,
„ I J . - am 'dmàibttC'
in 10,2O4uit. omnibus . ,„ ,8.16.p.
, d'OUo^Ptìro ài
'«. :
, 6.38 p.
udMto
ANTONIO ROUAJ^pointiiDtta
.pmnibiù
»
9.B6
p.;
#£GftTO DI MERI.UXZO
» 8,16 P.
fmri porta "V^^nèala
dMtto
'• ià(»t6 •
, U.JB.P,
Le tossi si' guariscono coH'uso de}lé 'Pillole della tfoyaa un grande de.,,3iBa'attt,
:, DA « D j j i B . ,
,,ATjmNB
DA P O N T a S M
IpoMU; di. Calne e Sofia. >
omaib. 0» 8,4S,»it. ora !6.»0%i om^b; oro• 9.ÌB ani Penice.preparate dai farmaoiatiJÒoseiP© e S a n d r l positò "di bocchette per
„ 8.42 mt
'dibatto'
StcMó'^Ato'Idpàldhqèànhàlatìè.
; ' ' , 7^46'a. dirètto
pdfiÉofe tàtfU^o irriga^
„ 3.88 p." .'oftmlb.
„ 10.80 rat.,i-ies»!b.,
diètro il touomo, 'tldin,e. ' ... ' * ,,. ,„,
' ''. ztone. Si assumono in
•BoMilà6 iaita le •«Jift doli 'Olio Cnidd é i^ògató a 4.80 p, '
p.
onmlk i
„
6.—
omiub.
, ,dlUetl!iiitO|ipi&qti»lUa«gUlFD((»aB. I • •'.- ',
,-.. 8,Bikìpi .air4tttì
-» . 8.8B p. diletto
oltre commissioni per
AÒDSK
A tRIBUita
ÈA ffaiESTS
•nDT-d^'-'"
qualunque, lavoro ,in
Quel ISS' - "ebofè'u'a
epofezxa
general)»,
guar
^^ a.so''luit. 'BliitO OM 7.87 ant. oca !7.ao «Bt. <MKdb.' I0r« 10.»! «ut.
cemento»
'• •
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: del Professo!^: P o

I^tTIG; P O R * A

' aaflttst9,'a«r,"Ì8èa'nelle Cìinìoiio dii.Berliuo (vedi flsulscfce fflinicft di Berlino, A^edicin ^«ifsc'Arifl di Wartrtpr'gr-8,'giugno 187^.12 seUembre'1877 eoo.--.Ritenuto ttDÌpo;8^bi,lto peV le_ so^^^^^^
malat,ti«se (!Mt,rljQgiipian«i uretrali,. oombattoii'OiqaalsUsr stgdio-ltiaatrimateió.vesdoale, ingorgo emorroldaria, eco. r- 1 nostri medici oon 4 spatole ^uansoooo queàte malattie nello stat.O; .acuto, atjm'•"""•'
'
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. . . i . , , . , i, , . « . . . ' r t i - j ' Ì ' J . ' L . ' '•>
.sognadddbodi, piùiperle'oronioHè, —. Per «Wìtàre falBlflcatìbi'il'"
ni: "nniOttlk -di «domandtiré' sempre 9">ióù''.aoc4ttare otìe'quélìé 'déf pròfeisore P 0 R T 4 PI PAVIA, della farmacia 0 W A ? I 0 G A I ^ L B A N I ohe solo «f po?si?d« la fMe r . « (l(f. (Vedasi dioiii^raj
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Oi'-'alMlUll'Zlo'ne
dellrtjoidliiisaione UfOoiale di Berlini),
ii^tior'ratrkfimMmMné^tìmmm,
Miìana.
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. i J , u . -....!.,...„.,....
... iflia/f'hrff-iijfie
•li.-.-'iiLi-g,-, -éi
.eaenti iibo
'dbe crónipli'e,'ed
oronlpli-e,' ed io »lo,uhi
alo.uol oasi .pat.arrl
..qat.arri e re.striiigimenti
re.etrMigimgnti uretrali, ap^ljoandone
l'uso ooue da istrM.ooo ojia ,trovas,, segnata fai, |
è5pMitì9nifó"ti6lfà!
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j W ' W i ^ . ,—';,Inyatt'es(i,MI'invio,', ào4o'M^
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B(i»(ni segVetario'dBrOopgresso
segretario'del 'Oopgresso Mèdi'oo.'~,PÌ8a
Mi •''
21 settembre ,1878.
• il flaoon
Bacon 'di^iiùWetW'sedativa
'di^iiùWet'W'sedativa franche in 'tutta'ltali'a,
'tutta'ltalll ' """'' '•>*"'»"" "'"•'i» l'latro
, •,, ; l,e'pillole.i5psUu;0;,(,.',;'if^lW> la scatola e L. l . S O
dilli sòpratótif malattìe,$,dà,^sangue, h. 25. ^ Par comodo
nodo e garanzia degli aitfMaU'ti,
aitÌMaUtì, i'n tutti i'giorni
i''giorni vi.
v
,1,-1-, La Farmacia, è.'fornlta'di tutti rimodli che posaopo occorrere in qualunque • sorta'di malattie, e'
rimessa.di «glia postale,.r-. S o r i w a allai.ParÌMacì*a (i/'S<^'dtS
toWàVló'Wallértnl,
Jtfilawn, Fio.ife^^^^
...
„ , . .
.«V *»«»'-oi'K(ii*™iAfe h«rtóB^S« via M«r«»ln n 3
K. •• llivenditori.«t«DINBii'*'fl6Hs, Oomeiii, PHippm%iGirolami e BiaMi Luigi, farmacia .alla Sirena —, VENEZIA l'BdJnsK doti,,Zatnpif;om - MILANOii ^Wbillmenfo Cai lo Erba, vìi Marsala,D, d,
j , Mamoni
Mnm,nni .e> rC, „io
IR ^-''ROMA,''Via' Pitìtrt,'96, e in .ptte \p principali Farm^ioie del,Kegpo. „ . „ ,,i . • '
, .'
; ,
e «Ha
siia «»nÀ)iriiàlB<f}sliflpì«
«UeóuVsàle'Galleria v:it.inr.ini..li>mnniiaio
Vitlorio"'Emflnue!e, n
n. 79
72, Ahca
Oiisa A.
via .«skio
Stila, 16.
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Ouarlsoono'l'adioéimente'òò'mé'per .incanto ' i n a iod.IB 1.
ttiaSsimff3.'giOrl)(ì:<l^:'Sd'#ri8Ìl% gènere Onls gftnorree reoentiii-l
e.croniche .do nomd,,o donni, .-siano pupe ;fij«nute,iincurabili,. '
Sonano altresì a dati certi.,\ljii!aQiq, go, gioi;pi, i stringimenti
urolr^ali ,i pi^ ins,eterjitj senza uso di Candelejt|ie,, vincono .i,
flussi'b|onolJi'ddllB do'niie, segregano Io ari'nelle e tolgono
'.liibruci^ri iBrctriii siccomeiimirabilm^nte diuretic^i ed jonti.;,.?]
) .flogistici, V iniezione è..inoitro iinpàr%gtòbilè'!^re?6ri'atiVa"
da ogni m^le contaBgioso, riunendo iHnfalIibilltà dell'sifone
coUajjfnailitàjaorDrefiente n^H' usarla. Gli affetti' dÉi''lii8li'
oromi^ Aé «erflerSio i Confetti unitamente, all'uso dell'/nWaWie'e coloro'^Bo si curano, appena ii-niateìsi; mani;
festa, giusta l'istruzione, ottengono la guarigione' in '24' oro.
Effetto constatato da 86 certificati dii primari medici d' Eu,
'ropa e d'America del Sud;' viàibili lin'.gpma,-yia |lat.ìazzi,'N.''86, primo piano, tutti i gio.riiì esclusi i f68tivi,„i;(jl||i, 2, (
•allo'Btpomi oigara'ntitoi ddirautóre' ngVinMeduli oorpaga- ,
' monto dopo la guarigione .eoo trattative .di^'eolvenirsi.
, l
:.,, Prezjoi.deH'iiniezipno L.'S.OO, ifon "siriiigo,'.'ndóvo'si-'
Stema, L. 8,50.).;,. . . .
, '.
'.. u , . i.
,'. Prezzo dei Confetti, otti ailp-stoniaco. anche il piii'deli• Dato dì chi. fjQp,8ipa'j|' uso. dpll' iniezione, scatola .da BO,
L. S.80. Tutto con ,<%ttagima ,i»trnzioBfijj ojr: ; j,-,...i . i
Si trovano pella_rnaggior parte deUe4ajiniia.Cfs,i?.;5lrat;?W!.5^
Si domandi a'sóensó' a' equivoci, !' lp'iifjioné,,«j CònfeJ^i jùo^j.f
stanzi, rifiutando recisamente "si 'la liocietta" ch'e.' 1^'.scatola ,S'
„nofl munite di un'etichetta doratalaioblia firrn'a autogi'afa" '
jMn*«too,MèU|»ìit(ii«.'•'«•''.«<•/'•'-•' '
'Vènaffa in UDINE presso i farmacisti Bodepó i,iOCP
S a n d v l alla «-Fenice EiaoHa't, che ne fanno spediaìone-S
j.ROl Pego.!! pil^Vantc 8Ì»i)iq^ti>'J.l cent. 701 pel pacco postale.
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viene piesorttta, da molta antorjti In
N medicina come pres^rvatiyo, contro 1 fte.
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qnonti mali'delk bocca.
_J3' •

'

^.

=:—

.. •*l
PA'E E R E MEDICO
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1 felici socoessi-ohe"'io stesso'ottennì, nonché anelli
,U, dei,niieijiazienti ehe.al paridirae adoperarono'1'*Acqua
,1.. P ; An,S|t«rnra'» per la booòa,>ÌBÌ',obbli'gano',riella'miiiqunlitS di
. medico, a dichiarare d'avere spesso raccoraanato la detta
.,
j» acqua, non soltanto .come il migliore. fr<f i rims-i,» cono-, "r
p,' ,1 t ^'''"fi'per.eonieruire f'de^tif-mà'esìmdiaeamépre^,^
9
.^.^^"'''"'^^^''eonlni frequenti ma'i della baooa. '"
^
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Udine, 1886 — Tip. Marco Bardusoo,

