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La.ladrei ,pbl)Ugaioi!Ì? ,pel, giornalisti
poi, è ppft gtirao^in,,ridioo)a,.
, ' ,.
Mplti pl^e ,e9qoRp, '.dall' Uoìtealtè,, ^on
aoptj)^itì ,'a iiffloi;,^^.ol/p,,pii modpstj.l
il«Pt4#ÌAÌiiaiBo ai nemici della liberti,
Si', sjatapia del ,gei;8!)t», ,è lluploo ppa-,
dbe sonò èttturalmente coloro ohebaono B^bll.p,.benché in appafieak sambH.ua,'
paurà''rfi essa :'
•- .
' •
•' immorallM^,
,. ,, } , : . i , ,.,. ,
'|ijl^«^quas{ri,di giofaali "forónO 5,,a

.mente iultìj,i j.nostrii.rfssifisrflW- Qtiollp :,oooùfld8v«ip| ,iÌ,p»|io„tre..cap4i4aiÌ! ,
..ohe,,voglÌBmp BaBorprglt.à, ll,iBindaoo di .lord g^p4fljpb,-ll!iurcjiil!, .eoqsery4tpTB,
> Parigi. Nop .ci, verrà,dato* Quspdpcce-- .ohe vepnai^, Plauto,;,,li ,8ig. ?Cll«^y Skin,
.aecomo. venot^ l'qr»,' di chiederlo, il itii. nar,,liberale,)nprtato dall'.Assp^laiilopfl '
, fisterò si sottrarrà o cadrà.
libérale, e, ILàugUalmo I*'"«'reBo?j5*»n»
; « — E allora?/
Ui'in----' •>• •!«; didaio , libarale .J?4li|endantp„ ola^o.uno,,
d'ai.
tra. dovevai.cpq^orrpre per nn,,tBrzo.
. *— Orèvy'.'si" r^vjJg9fà"„^,l^|,oqu;et,
ohe non potrà rlusolVa'a'oostiiulre un alie.iìBasejP.'ùfPqio .iOhp sompjavBPO; %,•,
Gabinetto. Il presidaifte sarà allora oo- lire |241.2,^8i sicohèimea.tira.ogni aelwdfli! ^
«««.'«^'"^''..^hfe»!?- .,, .Ì,-VK,..
É'Di;tAo:eHMydk'fc 6jrett«,i.p !riflorri()r9l..{lnBlmfln,tq^.a '.Riè- al ,YiBqli.pr4iops|ò.:m,eap"4.'»na, lira ita?.;
. (.yjgnèro oo,ndannali i. g^réoti. Si,
. Aenceau, che verrà col suo programma; liana, a «Ir Lavcropoei ojie qo.p pttanna .;
4ioe' pmf^ co)idano«i''Mri,8l»op, g(,ust|i
SUL lamisTEROiBRByeiiNET..
;SetóAzioa'é. •d'iJllii.'Chlèki'"dWo"Stài*,' ,ch8 2^3 ,vptl, fiO'A .qirq» .16 lira. .. • ' , ,
^em\k tólpj»co|JO^ phj non è;' «oipevolV,
imTOSta,'su'|!à-HMlÉi,"e'cb'i"0i6 é in'éVi-' ; _ Non, i.uh.i^i^ls'iinQ,. «idiriftura,, oft,t„
e 'étbnàbn e' volutri dalla \%$k
li,Minlèta|y,Freydln'e)."è formato, 'dd'
.,,, p^r un vinto, è assai mortificante.
! ' S ' ' M Oli grave ]^rbb%ttB-da rlsbl-' à qii'elio ol/^''tpttl a'aéjiàla'va'liò.''ò'u.'Mi-' , t'abile;.pirtì!è'Ol'étàéiiotjau WHliiiiaprdèVà
•vdrt.i'tiftistjfmpa pu6 fare molto bene, tìiatèrd rà'óìmdlattf •u'n."po':".1li ' t f e " f ' I d ' ù n ' i k . ••"•• • "•= •• """I '.'^ " ' " '•
le comprende la jRrjOpr,ia. mlssioDa e gróppi dellf Miig^lòrafite ('^puWiyMli. ; ,' ' l - i i Vò'l ai'éi6''f)àrl'àto'ài>è>l^è'd«l, il H 1 j
; - . .Hi
•hMì
loUo ajBW, se ,no.
ttoUq„n;aJ9,^8e
,n'a. bi
Sì disse
ili'sse gtustama
glustameo^: iiia'"Ben'za'pèW^aalKà'siilcòbte,., ' ''"'V ( l'affare,del.Tonklo. Non .id bl^lffité 3'è'à'^'
,.i«b%qtì!dadl"';"";••"' ' * . ' / " ' • . ' '•
tt-?tjt|>'pi(;8arft' una face ohe illdmìi
' Qp'èsto Mtiitstera,' blìflotoè''M'só fabéitì'," • '-'-:'OflrÉli'i|ljitó,;i,'o. 'P,rjM di' tétò';
^ -^lié'itWndiefà 11 moddoT
aarà; à'iW ' iìèft'é -4oi'•^•''-•'•"-'-'< ' » - ' - - - « •
, ' i , .1,1! .^Ifll.
l'ultiImo" v'oiB' nim 'oohfa;' Matì'cà^and'ptu
_.
j"il'K6fent,e rSspoqta"
" rapp'rebentéla qiil'aat òonosóerb qu'S
oneabllè
• }• -' ,»,.|«,jiì.|i « . t i i . ' . ' I
; it ','1 1, ,1
«olfé^WÌ(a>che-'e8Ì«tó __. „
„_ i teggiameulo. frerei
Da coinmempwzipwc iiìViUQHomfanmk.,
ei"rpFestó'lfatìii'àllà%tai'&"di)«i.'
ifìóajtfl'fyhe 800*'fatti d* nlbfti' (hslfeW'.'' I tradurre dal FigarOg'% segaenYe roso
è'd|'rò):p'''ó»8 l'"i*è';ÌBllìoBrB'(),n t'aVdf
1 t J |iaruij,Ii 8»no lett!'''afc t W . "Pléì' conto d'un oolloquo che un suo redatr
ì l Beal,l„«?p«roBrttpli.R«»,(ep»ii!8a{Ki a
.,....nó''Và', eì'aW'Sp'esi, •éB'''pyi' iibfi'lo' Iptto. Presero Doatq peij aasÌ8^piie.,,aUa
libri iiii' 'Iwperare il = diriilo ''idóbi&n*, '
toù'p',glK'È ''Alltlrà';«'Védf«; ' •" "•' - mà^a stótì ir,pòb<IW«tàl,pra/araii ' a l i .
|elpJi«g6iiria1i..malSÌNon 8l'»p«'6 'per essi
• •i''^"te,"'8^odtido"v'i5l,"Olè'ittò'bbè"atf"ro'-'' destra deila'ito'tàba'vléinkì all'aitar.triag-' '
fjr attendere un"* ^uttlzlotìe'- eàVdi'vaV , lettóre Afimniriiniikmfe dipùlkt'ó'defM
joito > S'Wpressiona'^.dBlIrt''8orittO.''B'bl<" '^e-nW.'.""' ^•- , T ' \ " . '
gloro. La messa è durata' '26' m'ìnatl'. '"
-f",
•é-d ' A t ó i i t a r à •• pà'^^1|ftói'
Ì4lrV
8,ogaa .'olteila giustizia abbia subito da: «•— L'fiifi'aùia Sidl9iì*a, di'ye"p;ob{ià- ' ^iornl;''iie^ohé 'duèllo' blìe' -vuole'è*mòtto La regina rimase sempinanginooooliiata;
manti a 86 11 rasppnaabllB. ^, , j . . ,.,jj,» fprt,'
il re e il pripoipiqo non V.inginojoohiasosterrà certamaiitó Fféyoin'et,'ma,''
'. ;1 pVo.V'i/àditaèntr o,|àj si' |(>'uo''p'j'ti'po,ffi a 'd'nè ooh'iilaidiiii' pfiaa'•ìiii'p'ldei''à/)a"; I (jrèop e riéWtìs'to,",É|J''9dBrà('litkO, udctà-i
^afatfo'^^li'ISb'tìy'dell^'sjaàW'sòiip' J.Mi;, facetìda del 'To'uJcjn', 'pqf'farà votii'r^'l''h'm;;' 1 saflBi II 'i!è'tifé'n'o' ?ar'à''8biltn'éu'tà p'r'^p'à_ Fipita
" '. '' '' rbno alla tomba por'vedera le corooa
t!n'a"''òau«imi ' preventiViij"!' .aboli;zib'nf| piati'a. Molli'dè'piitati d M n d s n o pdrfln'r i(aW''da! 'iSJi'pi'àierii Wèjbljioli, '
de! ^eWnte, l'obbligo àglfaiitóri di/ttr-,. (^èiiuestk
offanta M i i EMtltudinj ,dp«lì, Ualian»; ;
non éia''p»H'u'noiatB'agitati ti)
mare gli articoli.
,
'»
, P r 3 ' b | l a i ] | i l | | Ina m m ì filoni
ili favore dei coodaiwialt ppljt.ici, Ép'a '
\ Queet'.ultimo «ac»ttla'tl'pi'6We4i'ifi'&fb anche B "p'roflt'io"di 'iu'Wi quelli òhe sdiio
„(iP,ll'.t||n()BiU„.iGLISI '.V
'
" . ,
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.
mlglidrecogni oombatltenteisi'iittoatri a ' stati'prÓotóàW'pe^ rè'Ui 'eleìÌ0jrill.i."Te"
»iso>iape<ìtoi| M«' non reaterfebbe i'eal'*a' Ile 80uo''75''rièlli s'ò'Iji' 'Óórsipa.' A questa
' I veterani di, guardia alla tomba eln«lh|htl(erra lefuuzlonldi deputato
dosi, lai libortà-'dellà stampa.'» " ••'•
don ""«olttmaota'nOn,'rendono nullai.-m'a.i|0i
j Molti tnoó-'scrlvereBbera -.per''''p«(ira,'
htó • m'iiii8t6fiBir;'i'tìii'o "mi-. _ . , epese di elMIoiiesono niolto oonaidoreroli/Dariioavenienz»'; pel- t'apporti" porsolmll' gliorì'd'eli'ìliiiio''BeMó,''¥i^e3?óiiiBt u'o'ii ' porchèj gì' inglesi' gente-gi-usta a ' p r à • MèftieaÌirR4aifsi-l«|on£*»Ìi»o Shrcrfr-s;*
ohe.potessero'avere; ' •
"'•• i'- >•• avrà contro di lui 'Cl^e 1 partigiani di tlo8,iiioir le-adbsiaoo al poveri Oorauni,"i
\ Invece "di aversl'un sol gerente'i^e"-' l^riason e di Ferry, òhe saranno in mi; ma.ìal.isiguori .candidati. ., '
.
• geva noB .stìpplioa. Un. (enaoto del OB'
apdnsabile, se' ne ' aVrebbeVo/'a 'qn^attf riorauza'.'Sià 1 giorn5ili''ópDpftunÌ8ti'80t(ó
Par oatisa.d'esempio, eocOy-ridotto.a rattfilleMìik9trW%Will.tq^«ao6è#óll<.«mòdo par^éoohi: 3pl"fef 'logl'iereUbe 'li "tó- in oà'tflp.i^nai'ma noii''ftràWo 'àWillta-ti" I mon'tì'ta.. italiana,!' quello, "ohe ' l'on. L' del. •Jm,:?iMMH^mitniiiihm"M • •<
^atter6''à'éll''òspi'è88sl<io'6"'dèttó colétti-' U-M'ifflStero^Préjrciaet durerai "'" ' ' ' Ohamberlaln, eletto'i biella circoscrizione
|ità ai giornali.
„..,,.
e.~ QliWto tempo'?' "' •'•
'-" ' "•' 'di ."West-Bitmingham', ha.dovuto pagare
• Cavour disse : Non, credo ohe esista
si tta*tennp.;lijin^ii|aat6'«epieaisoltiiS-j
«'_ìi D'a dieci' à 'dodi'ql mesi. Npri bi'- per.la sua elezione;.'
•' < '
provvedimento -pi^' ;ctótrarlo .falla li- sogna»', nasconderlo : -'Fre^cinet 'é'-ifaolto
Ali'i'Agentà del governa incaricato di'
bertà della eftWpa' di' q1iellà*tl"«ila Brma a8fhto,i'molto abile.' Egh'bompré'ndÈi la" presiedere" all'elazioiie," L,>!2,628,60i a- pomai'lggib,-'avMn#'nei Palthèbirun
di tutti gli articoli. Il provvedimento situazione.Ha'perolól'iii'teiiz'ione J l fà'r'à' gl'impiegati .e commissari,-L. '7S8f par' inddélfa 'dbSMffeIreWi méf», %««fWr(P>'"
della cauzione, ha il oarsttew.49UiìprHl ciò ohe io chiamerei un Gov'trm'nègd-' gli stampati, cirooluri, .aVvìsi,- ebo.j Urpi natamente non ebbjfgrai(i;gpnsqgu'3;5zajt .
litio. Intendimi bsue.^Egli non farà al- .8,422,70 franco'bolll'i-e dlspaeoi talegras In quell'ora, ohe la chiesa era aobori
! li'wmepto.'dei giorpali-fa dimlBUire cuna proposta personale. Dirà ; —. « L,o fioìi L.- 444,30) lodaiiioBé dell*-sala dova abbfta.tanzft a"^^llatp„pn«vdeì grossi etote loro influenze. , - . „ , , .
-. -i-.- ;. volete? Ebbene,'votatelo ! » È''fliò è'giù» Ka.avlufi)'luogo losorotinio, L. 776,80; •- delabri di legno di fronte p'aìi'a\"tpml)a
ì La caii?ioo,e'è condannabile, perche stissimo, Q la Camera conta o non coiit^,' spese, dlyarse, L'.- l,621ìaB^ii'totale 'lire si inopndi,ò.„.ll fuoco si é comunicato
è poptraria,aij prinoipii.,di.-,egH»gli«nzft.. iSe non è'soWaDB, pori' inette irbontì) 9,647,60;'di'guisa che; siooome-pon é^- subito,fid alouni, papneggi,ameq;tl. Sorse
; Chi npi! ha.quella,data,,somma, non. d[i Spendere'tanto déirtrO-'pebMahti ^d-"' .rano iascrittrohe .10,329..,eléttorlift, al un gran p'àmòó''chè' per'l'intervento dei
potrebbe,fondare,un .giorpale.i.^ ,i, .u putati,t''l'< ministri nttn sono àóniin'ati ,'solito, Ibblti non hanno'votato, si può yetèranì iveniid'presto ibaimato;' Ihtapld
'i Meno odiosa ^i presenta.-.,ora.i la .di-, ohe) per registrare i nostri voti. ' '
oalcoihre'ohe ogni schèda'" è vèàtalà' a i pompieri aocortoel scensero il «fuoco.
NSssunai'dligra'zia. i ' " '
•' '•
"•
soU88Ìone'8)ill'.Ì8tit.uzioiie,dergerente.r9r
« J^'Allorttj .jffFreyoìriet''-è cosi «a-' costare p'ooo" meno di diib'lire.
Iponsabile, combattuta da' molto tempo,- stato, » ' perchè non ' durp'rà '.sèmpre'?
L'^elezione di-Gladstbne.i per queste
,' , Ugni^aziom. M ii¥ti.
" ', ,
.. II.'gerente non è inoolpevola. i.CW Perchè limitate il suo' tempo" a 'dieci ,p apese puramante.'d'iufficio (dai non con-'
pubblica.iil.igioroale< è il gerente'''stésso dodici mesi'ali pit ?• " ' '• '•'" "' • fondersi" né cob quellei.ohai'vangono dai
Nef biennio 1885.S6 rim'anghnb com- "
e le'.raglonì del diritto «on <aalve.. . ,' '
'ti'-^ P8?ehè verrà' un i mnm'ento 'in atina'lei'alla propaganda 'publiCa e 'legltJ platHmSnte es'tinti'dliè'debiti redimibili'
l iLi^ funzione non -è nella legge,-.ma- qui Bi rifiuterà di r6gÌ8trare"i"ndJtl*f lima, né' con' l'altre"' ooipeviolii.della deil*aiiiiiiSo iiiégoo di Sardegna, cottigosti
la chi, preeentaioome.gerenti-, individui votH'Olò-ohé noi 'gii domanderemo'"à compra del voli),!è'.ooStatai jiià'di. Ven- entrambi di obbligazioni i 0|o con jprd-'
ohe non "potrebbero ^esserlo; sono i 'co- tutta prtmai 'la liiquidazione tolikinese tioiiiquemila lireì
i'>'' <' •
mi; 0'iKlituItl.i-ili'l doo'lbtage'2G'tìiarzd
stumi ohe vanno riformati,lOon .le leggi. 0, l'amnistia," rión ' rappresenta.natn'ra'lNei oollegiO'di South-Paddington i-si 1849 e 11-2 ooitl'^ge^iaHtfglio 1860i' " ' • • . . ' • . . - . . . IMI i i : i..i ?• . . .;.,
•••iii^toja ' •'".-•
• - • "'

'j''^'.'ii'" .' ''il'-1 ''-.T' J ' ' -^^''f pari i l - e ^ e r e poDOJOÌBte Jp.sue parole

ILFBiLUliuI t^;^;;ti:£;r" "'''•
. Ofll-^orno 1 gennaio il 886
venng aperto un," nìi'ovq abf
bjm^liento à|j riosiro giornale ai seguènti, prezzi i: . J.,
'./^'A^iio . .". . L; 16
•-'•' Semestre .;..„>. 8 ./ •

,J,^igjiq^i abbonatì-ttìnto
ve^ij,lì(i. W§ nuovi ohe invieratììid'prima" delsiojcno,, J,^,
gftn«aioiijQorn. alla "nostra
JflOJtìi.aistpaziDne .:uao dei
s^dettj ifm^Rlijiììp^v^iSWr
no,' itti regalo:. 1'- priaii Io
splendido mrb' UH''o'óqhià-.
ta intorno a,noi di É. Vi-'
tàleii.s?co)aWft;lM|/¥fri
rdh •sociale ài -A, Vismara
ed liiéTììF'A^lp'amj^cùfrien-.
s'il^., friulano pei J886. •.
>ì soci o h e sdtìo in a r r e t r a t o sóiio ' jsregati a'
vohK
porsi_ i n , r e g o l a ,poi,,_p,|g^f
menti. . , . = - „
,.-;.-

DB;L,L,A, i , Ì B ' E R T À Di''S'TA'M P A
luaugorandosi 'l'anno giuridico,' il
oomiri. Cfolapleiro iijj|'0<)r,jfl',,^'Appello
di Rotta, Ippop 'n" ''.discorso, (^he top-,
oando dulia stampa, non. avrebbe potqtp
essera pm nazlQDarjOj, iqvqoanao miaur^j
restrjttijé da toglior perfino.quel . p o ' d i
larva iii Uìferlà che sotto le vigenti, e.
ormai TieteWggi, abbiaMo;
. ' ''- '
Trovò" Datnralmmite' laadator! a'franatì jn 'quél,tali gioriiàUstl che. vorrebbero inf^Va, la, ìibef.ti per loro, e , g|i
flHSlrioci ifrmi agli.avversari,,.
La vecchia questione' della' responsabilità del geren'te torno iif caiiipo,' seooBÓhè bonlorapora'neaménte al di'soó'rso
del OoUpi^tro, 1'. illajtre, OOHHB. MU"I
nioobi,della .Corta.d'Appallo di-Milano,ì
io un soospleudldo'dièdbrso'tratló l'argo-mijnto in «npdo p)BgÌ8lij-|!^q,(,^,,jijegit9.iip

M

tpt'e'ìybjfe '%i iammmioh,'-\ì:W-

ilei \mirmì'.m»M''mm&i ''f

, I.. •

A'PPBMpìOB.'

Il GaÉellaBa
aSTo-vella.— Là oontesga S( "~. ti vècchio, eljbé,.
un sorriso —,'À1> j',1(0, sìgp^gjrp, i ,er«i,'il
boDta 'stessa,' éd'ell'a ha 8è^,prp eo<i^RÌ,",|o
1 suoi doveri verso lo sposo," verso j
auoi-figli';.verso-'•hltìrjflimondSjianihéS
zelo, con una ^ioia 1... Ella uóh trovava
un piacerei com'è' tante altre, nell'aVar'
degli amanti,^.'dell-'andar "in teatro 'Od il
ballo oì nel gran mondo. ' '
-T- Ohe mai mi raccontate? ripigliaii
Io mi ricordo lanche d'aver ud'ito raccontare . oh.e uno de' suoi «manti, ' un
servo,..."
,n '• ,=1'. .^
..
-i ' '
— fi .falso !• esclama-il vecchio. Il suo
viso s'era fattoi'pallido, le'sue labbra
tremavano ed 1 suoi'iòoohi neri lancia'
vanoi'flamme.'/ Posola • scosse 'tristaiuente
la testa, e riprese con iin*:ama(ro'Sorriso ! .É 'maiiipoBsibilel -buon- Dipi è mài
possibile I '.
• ' .;
i' ' . i ' . <;>
— SI, .'(o sono prpnto a orfedere ijfae '
la contessa abbia cooìpiuta i suoi dt>->'
veri, poiché voModite, aggiunsi.'.. '.«
— Ella ha fatto' di> piùj signore,'ella':
si ha èagrlfleato,! la pobile donna, <eOBtinn6.il Vecchio.caatellanoi. .
^ -'•
Dopo,di ohe egli-«.'pose ad appereo<
''hiarmi II letto; scosse gli orlgliwi.

,

if.'

l'.'l

'11-

-«f—.ff.j,^

fifflbpcoj,,le .coperte, po^ois. aooese il uomini! Dipi ooiae.'tutto oambiè'd'allors
fuoco pevl hpl c«)minetto di marmo e in .poi. Quando, io'nacqui, ed ancheidopb,
l'asoli) pe,r, .un mpme.utp ,la„ saiaondp quando saltellava coi ipiedimudl'sempre
riempire <:|ìna ,bo.ttiglia djacquji,gelata, nelle spine, la vita, sapete,.per un contai| l cui tentò sporgermi iin, bioohiqj"?, dine era ben dura, lllgii. non ora come oggi
mi),,la,,8UB imapo inumava ,violenl,emptPi un borghese: non avea-il suo. postó'nella'
n6,iYe,MÒi,i,i),iparfp, P finalmeptp posò ;il società,, imperocché aliarla • non i c'èrano.'»
^ristailo,, , „„, ,,
, : . , ,1,: .„ ., ,, .', poaliiiBllaisooietà, non o'eraula cqatlttfi
1 - r Gosa,,aypte? igli c^ie.ai,. J?so9i f»,, zione ancora, e non si eri- sudditi del.'"
"Voi iive,ifi"faljto,sipo sforzo,,,per aolleya>ri l'impórattirB' solamente, ma anche del
una piptra,ppor.mei!ed,oi;!>.,„., „", .;.„ pobilnomo. Ah! gi^ej ,tem,pi, e r | M IJM
; — Orfi, l,fi,.m\a m,ano ^r,apii*,"irip,r986. duri. Ora non se'ne parla più ohe sui
Sì mi penetrò tutte le membra, quello libri e'àlii giornali. Esiliava "l'editto d'él
bhe voi diceste della graziosa contessa, lavoro "forzato,'''mal ili povefo m'óndb'non'
; "»*«i'Sir,»ta;iì*ra8ili'ilì*!i'ftevi|5amion||,l i lo, capiva,." e còsi ilicontadiifo Continuava
disai, pbsandogli'una-mano-sulla'J^palfai."?. I ad iBssers'Uoo' schiavo, oha'per'uii ' i l o
Non'vòlea "Certo farvi dispiacere; n . ". j perino,. e r i steso "su tiì una panca, ove
' i'-i Lo 80} ma sapete beBe,"que9to^mi talvolta .ispirata sotto i colpi di bastone
Soonoerta, e ae'ipermettetp....
> • ' ,,i di cui Joisii'carioava.
f- •' •'
; Si siede in." nna.'poltrona, dinanzi al
Mioi padre, ,luii, lera'.un •vei'o ribolle,
fuoco,iied i r gatto, ohe non aveva >mai uno di quei contadini piccoli-russi sempre
cessato di fissarlo colle sue verdi pu> maloontenti, di cui si componevano " le
pillo," .gli salto-sulle ginocchia e «omin- bande-'dei Cosacchi del "Dniepèr,"» dei
^iò .'a.ironfare lisciandosi contro, jl suo Haldamàchi della'moDtagna,"ie ohe oggi'
petto. Il vecchio ,acodrezzò'<'dolcemeute ancora assediano i-tribunali'colle'IOro
la morbida sua pelliocia e si concentrò petizioni, colie iloro'querele's per'di'prtt
<in l'momen.to, ei come' perduto-ne'' suo} colerico' indiavolato j -ijuando" stlH'va'i
pensierii collo- sguardo verso il ritratto Sttoii'rau'staéohi Irli, ed 'aggrottaW''ii s'u'o'
della contessa, méntreohè lo cominciava occhio grigio;: (ritti aveano palira, 'anehei
4 'spogliarmi. "'iPosoià, impcov.viBattiéptb il -mandatario, e' pure giungeva " fitto li
parve bruscamente uscire da un sogno, deridere il conk'.
-« • '• ... "" ".
accumulò delie-legoa sulicaininetto, riaf- \ Bi.tsi'.iohiiii!iava Pietro Zaradin, come
tizzo il fuoco , e d . indleti<eggl6'.i-,viva'- pie. Égli sfm
monte a deatra e d ' a sinistra-colla "«e^» defunto con"
ljiola.1 j-'j. !!• ,." i - | '
".,-, " ..,-,','
l,
lavoro forzalo;
; — I tempi era»» ben differenti, ^l- patito i e vinceva sempre, le-sue causi,
lorob^ io venDi''in questa pasa, cominciò signore, talmenteobé infine il' conte glj
dgli). sì,'bea dlfferputiif eucb8}>ianaha<gU
jì
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i-Finiamnla -di'dispotarsii Pietro,,io
c e d o . . .,.

<•- -,• ,. ...I

.,.,, ,-,..

\',

' -»-. Nai,»gi"Wio8P baoetat.to(e,,rispose,
egli :allora,|.oi)SÌl l8.,non,'.mi,.va...Mi.fgn:
popo,o8nse, iseiiza.diiohé'.la ,ml^, salute'
ne-aoffjiisebbp.,!' t„i,,i . , „•.,
t,.,,|, . i,
i Questo stato dì cose si model ó fili,,
4uaoto,;quando :egli isi i ianiBOgJi.ó,--parlo
(lei .copte 'Adamo; imperoqi!hè,egH,sposò
una'' gloyans/LOontas^^ftaldoI jlij.trstto.^ji
Staniaipo, eocellontlsiiina donnai.ad, ognifolta lo quietava. Mio padre iplftirò sii.
piamente e moralpiient9,),;ipi insegnò anzi
tolto l'attività, il-;, lavoro ;.i,daf|dpqiene
lui ,.co8tantemeot6i.,|'asbropio. ,Pec.„lui
nulla, q'.pra.d' impossiliiie, pleBtp.ohp un
bomo; npn ayesaa paliuto,iso,rmqntaTe,'ft
forzaci zplp, e di/persavei'spifa..
.-f 'Verrai upglorncdiòe'a.egli spesAO
a suoi Ticini, ohe il contadino sarà libero,'libero .de|i lavarp forzato, padrone
di sé st98so,U!illa., sua» teiina.ie ni8lj»,fu5i
casa, Ma sta sonino,; ,,<SiR|iji,ti, dji.tó at.efso
àll'ap^Wj ptji ,TO'iJ,fi,aj'Et'èrno e dbmandargjrj,lj'syb si}Oj(i[;'ég». E sorvìvè fino
a tiii'ìeWpo.'
I Adunque, mio i[iadràWol"aà'i-fa¥.difiì&
in''one8to ..ooiitadino,.,i.e tu- molto ooPjraria^o lallorchè-la -giovana,,contessa
maoifeitòi.ia iotenz|ooefdi farmi entrare
al SUO) servizio ; ad,, JAi'maginatevi,,'desso,
le rifiutò"<Bpectamente la sua domanda >i
Ji Questo pan e.ipaite dellavorio forz(ito »,
obiettò . lui':'con un 'sorriso i scherni torà,"
i -S'era press.'a. popò,-.-ai (ejnpi delle
feuerre. francesij.unpo due anni prima,
flalla oadiita'.di N-apoleonas io non aveva
ftncora 20 anpi. Andava nel bosco .ft.

TiT-Tt

'J,,i*M!Li,!lil'. , ,.i, ri'J.i

,1",L' i"l 'J.' .

t.agliar ,,legos,., Un... giorno,, ,!a >cpiitessa.{jaspò, n, ;Cav(illQii.con .un velo. avolpzr
zantfi,, FerinoÒ.illi.Buol cavallo .'e ,obia8e-{ ;,
' ^7-.3So|i, sifte, il giQvBpaiZaradip;?, '. ,.
7T! Sis9Ìgnor%;le,tìsp.o8i,an(Ì8ndoJvarao(.i
lei,)ipiparocohè mio; p^dr.Oj Ha.'ajrea.jaon.
yeo,tl,-i,VflUei,rip()Wtp,; .'Ti^mt Pio; mwBon
aver.ipautg^degliiPpmiuicSj ni'.;.,,;, iHi.
' La, oou,\e83ir,t0li.g>jard6 ; io,.l«,guàrdaii ,
pur.ai; pd, t^lìpra, ii,puore mijjsftè debqln ;'
tpeotB.,i|non ,p,8roh^,.|dp«88i,',jnl,. faae«a'ii,pauBB.ims .p^rpjièi.ar^i^.Biplip bull»; ,,ioi,
veramanta ,(ppn potrei diiìvii'come i pjla,;.
fosse. be|la.,nl|ora, <!0m8,,«ii.sngalo,,iav,a*.'
appena ,22 m»U Nop,.i«VBa.>a!BÌi vedutqu'.
tanta bellpzza, -.,i .-., ,, t, .,,-, , „ ,i, i ]
— Obsicobè,! ti: piwe. meglioi.tagliar.,,
Ibgna che star a .op.VBllop-.fierp eomB'iin.
cosacco?, (aii.dissa,,aliai oon,«rlai dignlrtosa. , ,. 1 ,1 :'! ,.;
.• ,
ir
r^ ,Io vlserjilrei vpleptierj,, signorBr '
le risposi, ima non lo,,permette m,io
padre." ' .("i. .• , ;,,;,
f-n Lo 80('.soggiunse, e sorrisa,
, Ed allontanandosi,, mi, fé'un Bagno ,
polla te8tai.y.sanguei»i. apd6,.Bliipi^o,,..
a dopo,, questqigiornp.)», fu;' .fatta i.par,
l'indipendenza! ohp.,mlp padrf ja' asea •
insegnato, ad s m w ^ ; Io odiava la gpotei,
dei castelloi)'iq; o,dia?a,il oppte, ma 4OÌ:
pepsav? flosiauleajsptp alla oontes|a, ftd
ioi.mil, ssnii.vaicomple|stnant9i «ohiftvó, .
Se ella, mi avassè .datìo ;, «.Posa ,1» ,tp» >
testa sul .palflo, e.lafoiatala tagliare» ip
l'avrei fatto,,8Ìgo«r,e,seó?a iagìiarniifi
con gioia.i,, ',1,'.,., . . .'
.' t , ..

IL FRIULI

All'Estero
Case di Francia.
Nel consiglio tenuto tersela dal nuovi
mlnìetri fiiroun pòste le basi della di>
ohiarazione ohe il gabinetto farà' alla
Ci! mere.
Il pFesldente del mlnùtrl è d'a^vUo
in otsurvansa all'esito delle elezióni del
4 ottobre a aon riguardo alle prossime
elezioni dei consigli geoeralì, che ogni
BDtifio diuidio fra 1 repubblicani debba
sparire.
Perciò iu qnesl'»onO' parlamentare
bisogna mettere in dispnrte tutte le quostioiil atnminlstrative.Ègli proporrà quindi: la riorganizzazione dell'aidaiimstrazions centrale; il rìordiDameuto delle
finanze; la liquidazione delle colonie.
Nel 1887 si potrà appena passare airesani» delle riforme politiche che risultallo desiderate per i voti del paese. —
Per U questione della divisione della
Giilesa dallo Stato, il gOTerno non'de*
sidera prendere un'Iniziativa, Esso però
appoggerà tutte le leggi tendenti a difendere la potestà civile ed appoggerà
anshd- la propostsi per nn'amoistia poli'
tloB, • • 'Cose di Spagna,
Madrid 10. — La sottoscrizione aporta per le Filippine, in suguito all'affare delle Caroline, par comperare torpediniere, ammonta dl^ià a due milioni
di franchi ; i soli oxdini religioai auttoscrissero psr un milione è taeiiOi

tatìohè gratuite, ha ecagato somme non
indifferenti di sua saccocca e delle
quali in parte è tuttora creditore, ciò
ohe può facilmente dimostrarai a chiunque deaiderasse prendere congnizione dei
documenti esistenti in questo ufficio.
La sottoscritta Giunta pai ondo pa<
relìzzare le ioelnuazioni del cav, de Ql.
rolamì, che il dott. Ferro non Intende
abbassarsi a rilevare, è ben lieta d'e>
eteroara al - medesimo dott. Ferro ì
sensi della sua piena soddisfaKione pet
Il di lui operato, avendo col suo zelo
posto iu pieno buon assetto questa amministrazione comunale, per cui questa
Qlunta può chiamarsi tranquillamente e
ooacienziosomeiite solidale col sig. Sindaco nell'amministrazione di questo Comune, lasciando senza téma il carico al
sig. cav. de Glrolumi di concretare le
iasiiinationi a cui allude nel suo articolo.
amando Strafini ) . . „ „ . - ;
Caltidrfni ArKonio. ) A™*»»""-

»•

Io oiterò la banda musioale che esìste
da tanti anni, con ottimi Piemonti, sostenuto dalla società filarmonica, e diretta dal bravo maestro Perini, e che
ogni tanto fa prova di sé sia iu paese
ohe fuori.
Oltsrò il Cìrcolo agricolo — l'Impianto dell' Istituto pei castaidi — lascito come è noto del non mai abbastanza benemerito conto Stefano Sabbadlnl, e sovvenuto nitrosi dalla Provincia. Ogni siano ora escono dei bravi
Castaldi.
Emanazione poi del Circola agricolo
si è il Consorzio bovina ( dico bene 1 —'
perchè veramente di cose agricole ad
affini me ne intendo ed occupo poco o
nulla) formatasi onde soccorrersi nelle eventuall perdite degli aniiuall di tal opeole
sinc qua non dell'agricoltura, Imperocché già è nolo come In certi paesi ( fra
i quali pur troppo o' entra anche Pozzuolo] da varii anni in certe stazioni
gli animali bovini vengano uccisi da
' alattie loro proprie, e specialmente dal
Carbonchi'o e ciò nasce.In poco d'ora-.
Sarà bene a chi spetta continuare gli
studi! onde preren:re un cuiauto danno.
Studil che durano da tempo, ma che
ad no risultato pratico ancora non approdarono, quantunque si voglia prsoisare la oansa principale l'abbeverarli
ndle acque della roggia proveniente da
Udine — e le di cui acquo portano
talvolta commiati (stiamo pure,ella mo-r
derna nomenclatura) dei microbi contenuti nella lavatura ecc., delle pelli delle
varie oonoerie di Udiiie. •

!a acolurescu maachilui Sra rappreseuComioiolone scolatato il C<inion8,i la Ce
stica, lo seguivano tutti i eolleghi del
defunto di questo capoluogo. Il funebre
corteo si Sciolse alla porta di Gemana
ohe mette al cimitero. Il tempo si pose
al brutto, 6 cadde a larghe falde la neve,
la quale, non solo ora ricopre le circostanti montagne, ma eziandio le case,
le contrade e le campagne.
Povero Maitinu, il primo manto della
di lui tomba sarà la neve candida, simbolo di Ioaooaoza, Lieve sia la terra che
copre la salma sua, e pace etorna all' anima aua pia.

Banci» di IPordenono.
Situazione al 31 dicembre 1885.
yltlivo.
Conto azion, Saldo a vers.
105,000.—
Gassa
83,076.96
64,100.—
Portafoglio
400.Antìcip, su fondi pubb,
Banche e corrispondenti
116,S12.0ii
Mobilio
838.76
Spese di primo impianto
8,390.19
Dep. a caus. antiop.
658.50
Dep. dei fuuz. a cauzione
30.0PQ,—
Totale attività L. 843,972.42
Spese d'ord. ammlnist.
B03.40
L. 344,536,82
Passino.
Capitale sociale
L. 160,000.—
Conti corr. passivi
» 87,496.56
Depositi a risparmio
»
170.65
Banche e corrspondenti » 73,900.91
Creditori diversi
»
696.66
Dep. a cauz. autic.
»
656.60
pep. a oauz. di carica
> 30,000.—
Totale passività L. 842,789.18
Utili lordi depurati dagli
Inter, pass, a tutt'oggi »
1,786.64
u"3r4;665:8a
KncendlOa In Reela il primo corr.
si mauifestò il fuoco casualmente bel
molino di proprietà di Lessio Giovanni
onusando un danno dì lire 700, non assicurato.

da 1. 200, 100, 60, 20, 10 e 6. Ai premi
luaggion s iranno ammessi i concorrenti
di tutta la provincia dì 'Treviso. Le
spese per locali, custodia, stampe, ecc.,
sono sostenute dal comizio agrario di Conegiiano. Degli oggetti più notevoli verranno tatti Acquisti per conto del mini- '
stero d'agricoltura e del oomizia. In una
speciale eezìoiie del lavoro verrà altresì
organizzata la rappresentazione in esercizio delie piccole industrie più Importanti.
Con ulteriore avviso si dura l'elenco
dei premi o ventanno assegnati i giorni
per la mostra.

Aiumtntetiraxlono delle JPo-

« l e . Riassunto delle operazioni delle
Casse postali di risparmia a tutto il
mese di novembre 1886.
Libretti rimasti in
corw in.Une del
mese .preoedoate N,
I;l77i876
Libretti, emessi nel
.:
, .
mese di novembre »
81^800
N.
1,19.9,176
Libretti estinti n*l'
meiie stesso
»
9,385
Rim'aneiiza N.
1,189,791
Credito dei depositanti In Boa dal
mese procedente ' L. 169,027,918.59
Depositi del mese di
novembre
», 11,168,474,72
L, 180,186,398,81, •
Rimborsi dol mese
stesso
]0,080,8B9v08
Ritsanenza L. 170,106,634.26

ili eig. cav. Atigela De Girolami.
Quanto fu esposto nell'art, che Ella
attribuisce al sig. Perro^dott. Carlo sulla
questione del dazi col comune di Faedia
non è che la pura v«rità, espressa forse
in termini acri e risentiti ma però
sèmpre veritieri,
Se l'operato dèi comune di FaedÌB fu
approvato dulia r. Prefettura, non lo
fu però dal r. Ministero delle Finanze,
il quale in riscontro ni ricorso prodotto
dai comuni dì Povoletto, Attimis e Kemanzacco, ritenne invece quell'operato
destituito di ogni fondamento legale e
La gravidanza della rtgina.
Ya da se purtroppo che come In ogni
Arrivo di milUdrl. Ieri sera
Madrid 9. — La Gazzetfa anuunzlerà avente carattere arbitrario, dichiarando altra umana Società, anche , nei Soda
alle ore, 10 e mezza, giunse da Palermo>
domiìni che la regimi è nel quinto me- che un consorzio non è cli« tino soci'elà lizi pozzuolesi, vi sono degli screzll —
il 3» battaglione del 76° ^' idfanteria ..
la quale delibera a maggioranza di voli.
se di gravidanza.
qui di stanza.
— £ B«l convegno 28 dicembre p. p, delle personalità etc. Ma dicono che lo
spirito
di
Qpposizione
devo
essere
in
presso la r. Prefettura le Giunte muniP e r un ricordo sulla tomba di.
cipali si fecero appunto votare a mag- tutte le < Sozié » li cbiamioo Senati,
Alberto Mazzuoato furono raccolte dal
gioranza di voti, mentre il comune capo- parlamenti, Cousigli provinciali o comunali,
«te,
afBnclié
dall'attrito
ne
Circolo
Artistico Udinése L'. 40. cha
consorzio non si curò di ottenere tale
vennero quest'oggi trasmesse all'Eco'nò-.
votazlono, quando collocò il dazio, com- sprizzi fuori la salatina dalla luce del
mo cassiere del R. Conservatorio di
presa l'addizionale, degli altri comuni vero.
Musica in Milano. Nella predetta somma
Dopo tutto io invoco, massime per
cointeressali, a loro iosaputail moto, che di questi giorni
Altro incendio. Il 6 corr. in concorse con L. 26 la società'corale
Ove'il r. Ministero avdsse respinto, taluni,
cantato e ricantato ovunque per Chions il canapino Peschiutla Oiov. Batt. cittadina che s'intitola,dallo stesso Mazcom'Ella fa credere, il reclamo, non sa- vanne
'
l'orbe
térraqueo ai seguano le Oottrine lavorando col lume nel suo magazzino zucato.
rebbe stato bisogno che la r. Prefettura di'Messer
Gesù Cristo, et in (erro paai fu causa d'incendio. In breve prese fuoco
chiamasse
a
se
ì
comuni
dissenzienti,
per
I
i
a
'
O
e
v
e
.
Dopo
una pioggia fitta
i&vvertlanto i nostri ab- tentare uu accomodamento. Ed è <> in- hominibui bone volunlalis, e qualcuno il l'intìoro caseggiato di proprietà Luzzatto fitta e continuata, sabbaio
decorso II
Ialino
lo
capirà
meglio
di
molti
altri.
Daniele,
accorsero
tosto
vari
oaiitadini
bonati che fier Inviarci dente che, se queito accordo non fosse
tempaccio si mutò ancora in peggio, io
ma
l'incendio
cessò
quando
non
trovò
il contratto concbiuso dal coebbimo iina nevicata ohe inr Intitorto dcir abbona- l'insello,
materiale da bruciare recando no danno quantocbè
mune di Faodis li per II, senza nemcoinìnoiò, verio l'una pomeridiana e.conmento non hanno che di meno un semplice avviso preventivo agli
Dopo anni .ed soni di lotte munici- assicurato al Peschiutta per canape e iinuò fino a notte avanzata.
ancho ,a Pqzzuolo sì darà mano mobili ecc. di lire 6900 ed al Luzzatto
Ma ieri con generale sorprésa ii sole
portarsi In ttn KlfHcio po- altri comuni, culla ditta Trezza, sarebb» pali,
alla costruzione i[ un apposito fabbri- per guasti al fabbricato di lì^e 4IW0.
sintu passivo di nullità.
rispli-ndette di nuovo ed oggi abbiamo
stale qualunque, e questi 1. rappreaeutuoti dei coUiuni di At- cato peglì urtici comunali e Scuole, nonuna magnifica giornata.
trasmette l'importo senza tiiois, Povoletto e kemanzacco, venuti elle stanz-i addatta per Circolo L' Hotel
Non fummo però soli ad essere viside
la
Ville
di
Pezzuola,
sorgerà
sulla
di codesto, atto del comune
tali dalla dama'bianca ; essa apparve
duopo di scrivere, ma ndicoi;nizione
Faedis, produssero reclamo collettivo liv.a meridionale dello Stagno (il q'uaie
anche a Venezie, Padova e Bologna.
soltanto con la tenue spe- alla r- Prefettura, por iniziativa del co- verrà interrato] vicino ai uegozii dei
d n a p r c g U l e r a . Non intendiamo
fratelli Miesana.
mune di Povoletto. .
K d l l l e l n . Sabato abbiamo pubblicato
sa di cent. %0.
Seoonchò la r. Prefettura decretò reun articolo, firmata da un siguor. Y., e affatto con CIÒ di indicare la gisculae relativa al lavoro che intende or» di torìa!' che premurosamente ed automaAll' egregia Diroziotie del Giornale golare e legale l'operato del comune
tìoamenté biascica la beghina, mentre
Ed ora ohiudiamo con una nota al- appaltare il nostra municipio.
capo-consorzio, locohè determinò l'altro
« Il Friuli •
fa scorrere da una a l'ultra mano le
legra.
ricorso «I r. Ministero delle Finanze,
in Udina
Pubblicandolo ci siamo riservati di pallino
dei rosario, allo scopo dì caiFra tante Società bisogna che sap- ritornare suirargomeoto, non essendo
E si tiene a rilevare che ben prima
Kemanzacco ii 8 gsniiaio 1883.
mire l'ira divina contro i peccati di,...
della stipulazione del contratto succitato piate eh» ne ha una di « Anonima > noi in tutto d'accordo col sig. Y.
che forzatamente essa commette.
La sottoscritta Oiuiita Municipale dì il comune di Faedis aveva un'offrtrta dei Veterani.... o meglio dei fedrani.
Ora avendo ricevuto una lettera che gola
Preghidmo invece il nostro municìpio
Kt^manzuccoesuendovenuta a cngniziono del 40 0|0 sopra il canone governativo Fan parte tutti i nubili ohe hanno rag- risponde al sig. Y | seoomlo i nostri indegli articoli pubblicati sulla Patrin dei e comunale; oìferta btin superiore a giunto una certa età,.nonché poi anche tendimenti, la pubblichiamo qui di se- a voler con sollecitudine spazssare la
neve delle vie cittadine non solo ma
j'riutt 6 cnrr. n, i, nonché dui Friuli quella accettata da parte della ditta vedovi, impenitenti dopo due lustri al- guito ;
dalie etrade di circonvallazione
4 corr. ii, S usi quali si fauno alcuni 'Trezza. — E non ò seppur vero come meno dal loro lutto.
I La prego sig. direttore a voler dire anche
appunti a questo onorevole signor Sin- Ella si compiace di asserire, ohe quel
Hanno una bandiera propria, non so al sig. X olle il suo nobile sdegno uon così frequentate dai carri e dai pedoni.
Ci sembra che si potrebbe per dimidaco, trova opportuno neli' interesse contratto è uno dei migliori al riguardo di quul co'lore, coi matto,- Nisi caste faa ragione di esistere, perchè l'impresa
della para verità osservare quanto dei comuni, giacché, per citare uu solo saltem caute.
che assume il lavoro di restauro del nuire spese, levare lo lustre delle chiaNe è presidente un bel vecchio ru- palazzo municipale viene compensata con. viche e gettare nei canali la neve, cocaso, la medesima ditta diede al comune
la cessione degli ex locali (jorlelazzis, me sì usa fare dapertutto.
La suddetta Giunta spontaneamente di S,'Pietro al Natisene, località dove bizzo, grasso e (ondo sui 76 !
Ora codesti seguaci di Mhaltus si ra- ora io proprietà del municipio.
licenziò la Patria del friuli allo scopo l'esercizio del dazio è più costoso, il
. S'ra rratelll. Sabbato sera, verso
di associarsi in stia vece al Ffiati, gior- vantaggio del 31 0|0 sopra il governa- dunarono in coijjgrega e quindi a banNon è dunque possibile raccogliere le 8, IU un' osteria di via Bertaldia a
chetto nfilla asteria dei f.llì Mlssana la la sua idea di cedere direttamente il precisamente in quella del. signor Pinale di piii vitalità, indipendente ^ me- tivo e le addizionali.
glio addatto ai tempi che corrono.
Questa e la verità vera, la verità a sera del 5 .corrente. Là vi passarono lavoro ai capi mastri della nostra città strelli, vennero, por ragioni d'interessi
Riguardo poi alle vaghe insinuazioni suo posto, slg.cavallere, si persuada che varie oro in gran segreto, imperocché come ben capirà lo stesso sig. Y.
à contesa, tra fratelli nominati Ootterli,
D'altronde ii lavoro deve sempre venir abitanti in vìa Ronchi, e due di essi
del oav. Angela de Girolamì, contenute i sottoscritti non agirono in buona fede, neasuu mortale ammogliato vi potò pefatto dagli operai nostri, e questo è eoa un' accordo' tnit' altro che cristiano
fieli' articolo' inserito nel giornale il né per imptiiso del sig. sindaco di He- netrare.
Chi sa quante storie di amore — di l'importante.
Friuli 4 corrente n, 3, la sottoscrìtta mauzacco, giacché non hanno bisogno
menarono botte da orbo al terzo fratello
In quanto poi alle censure dal signor che cosi sopraffatto da forza maggióre
Giunta Municipale, ohe oooosos perfet- delle dande come i bambini percammi' amare delusioni •—- disinganni ecc„ si
raccontarono 11 Ogni tanto però si adi- Y'iatte alla rappresentanza municipale ebbe la peggio e uè usci tutto ammactamente l'andamento in questo comune nere.
della gestione del dazio consumo nel
Il mandato dei rispettivi consigli, l'in- rono degli scoppi di risa, di brindisi, eco. cadono oompletameoto quando si dica cato e cot^tuso.
che la medesitna rappresentansi non fa
passato quinquennio 1880-80, non sen- teresso dei comuni ohe hanno l'onore di Dio li converta I
Giunsero sul luogo della baruffa 1 reali
che eseguire un deliberato del Consiglio' caraiiinieri, ma intanto i fratelli hastotendosi obbligata di rendere altri conti rappresentare, la legge comunale, il diPuleus Julii.
comunale cercando di tutelare il più naio'ri sa 1' erano svignata.
ai sullodato Cavaliere, trova dì dichia- ritto, il buon senso tracciarono loro la
Saclle, io gmaaio.
possi bile r interesse del Comune.
rare, che sa in ispecialità quella gestione via seguita.
I carabinieri accompagnarono a casa
Non possiamo lasciar partire l'amico
costò noie e fatiche non poche esclusiX. »
E dov'è, sig. cavaliere, la lettera di
il povero ferito.
vamente al sindaco dott. Ferro, esse accettazione delle condizioni volute dal nostro quell'egregio eig. DaYico GlaudiodI
mostra delie piccole iuI l tentato suicidi» di saltata.
furono del tutto disinteressate e ridon- sottoscritti, e da Lei accettate percento Tortona, era furiere nei. 4. Ca.valleria
durouo a grande ed ceclasivo vantaggio e nome della ditta Trezz» innanzi alla Genova qui in distaccamento, senza in- dWitrle. 11 comizio ugrurio di CDU'Ì-J Il sig. De Carli Silvio di Tamai, codel Comune, per i! che la Giiunta'pTtioc- r. Prefettura ; lettera che doveva pre- dirizzargli li' nostre parole di aifetto gitano ha diramato il si-gueine manifesto: mune di Sacile, ex aott'ufficialo di caColl'iutendiinento di favorire e far valleria, giovane di circa 27 anni, vocupata dal grava danno ohe ne sarebbe venire ai municipi di Attimis, Povoletto vero, sentito; aeoza dirgli piun pianino
derivato io causa dell'ailogumenta fatto e Kemanzacco almeno entro l'anno de- che lo sì amava tanto, tanto; senza, grogredire le. piccole industrie, eaerci- leva sabato sera por fine ai suoi giorni,
di tai^i gestione alla ditta Trezzu, inca- corso? Non le pare di avere colla sua augurargli tutto quel bene, phe bene sì tate dai contadini e boscaiuoli, nel ven- e a tal uopo, armatasi di una rivoltella,
menta.
turo marzo verrà tenuto io Qouegliauo verso le 9 poin., penetrato sotto alla
ricava il suo Sindaco di' trattare con il promnssa, assunta una responsabilità!
Egli ha passato i suoi grandi otto una mostra speciale nei giorni etessi uei Loggia Comunale, ohe in quell'ora,
rappresentante la stessa, perchè in caso
Promisii'o boni liirt e*t obbligano.
anni meritatamente, ma
le conside- quali avrà luogo il concorso internazio- atante anche il pessimo tempo era defosse rimasto Jefloitivamente deliberaPovoletto S gennaio 1886.
razioni filosoSche conviene abbandonare ' naia di pompe a strumenti d'iuafflamento sert», si sparò tra colpì al petto, due
tario, ammise di fare per subappalto la
'
Giuseppe
Gallarotsj
delle viti stabilito dai r, ministero d'a- dei quali andarono a vuoto, mentre il
por carità delle famose istituzioni.
cessione al Comune, verso un utile di
Glochiatli jintonioi
terzo gli produsse una ferita «otto la
Noi lo salutiamo saldato, sicuri che gricoltura.
L. iOOO ohe mediante il segretario eonelle lotte cittadine, saprà mantenere
VosKUOlo, io gennaio.
3li oggetti ohe verranno esposti alla mammella sinistra, esseudoTÌsi in conmanale veniva offerto al detto rappreeetitante; pratica questa che pur troppo
Non par vero che in un pìccolo vil- irremovibilmente quel posto, ohe la gua mostVa delle piccole industrio devono ficcata la palla.
abortiva avendosi da quella ditta pre- laggio come il nostro — od a due passi indole, la educazionagli hanno additato. appartenere alle seguenti categorie ;
Agli spari accorsero tosto due guardie
X suoi meriti personali lo indirizzeteso uu compenso di L. 3000.
%. Utensili per ragrioulturu, la caccia municipali e parecchi cittadini, e li
dalla capitale dove pur ci sarebbero
'^ A ' provare il disinteresse con |cui tante distrazioni ed anche siti di poter ranno a meta sicura,
a If) pesca,
De Carli fu accompagnato all'OspeGii amici.
questa Sindaco' agisce per il bene del a tempo darsi a serie occupazioni dello
dale.
2- Utensili di uso domestico.
Comune, basta il fatto ohe con un te> spirito, sleno forti e vivano d'una vita
La causa del tentato suicidio dicesi
3.
Oggetti
di
vestiario.
Cieioiona; 9 jiennaic.
noe compenso presta le sue caro di abbastanza vitale delle società, circoli
sia uu amore non corrisposto.
4. Commestibili conservati.
Funerali
e
neve.
medico per i poveri del Comune, e che eoe. atti.ad educare, istruire, ingenti6, Artìcoli diversi per le industrie e ' Al ferito fu oggi estralta la palla, e
per un'opera di santa utilità qnalsi è il ire la gents; società, circoli da far in,Questa mattina alle dieci ebbero luogo vari usi.
i medici curanti assicurano «he la guaForno riir&h oconomieo, iu mancanza vidia a tante cittaduzze capi di distretto, i fqperali dal compianto maestro oleI concorrqqti fi\^ merìtevali consegui- rigione avverrà prestissimo, io due o
'di fondi fieventivati, oltre le proprie lece.
mentaro Martina, Precedeva il feretro raona dei diplomi con premi iu d^'oaf» I tre glorili,

In. Fromcia

In Città

IL
P e l C n r n o v a l c . Corre vnce stiaai
costituendo una Soci>;lA fra alcuni ragguardevoli signori della oltiA, allo scopo
di dsrb (!ull« splaudida l'ests da Ballo
.in questo Carnovale. Il locale scelto
sacjbbe 1' ex Palazzo Belgrado, ora Tellioi.
S a l a C e c c h i n i . lersera alla sala
Géccbiiitfurvi uti ballo abbaslafliia aninato e fecero auche la loro comparsa
alcune aiaschere, L'orchestra diretta ddl signor Gregoris eseguì figregiamento scelti e variati ballabili.
V c a t r o IVazInnalo. La dr,im'

Antoni» Vnlsecchi combattè
nel 48 e 49 in Veni'zi», sua città nativa e fu deputato delta prima assemblea.
Caduta Voiioitia, la snspettos» Polizia
austriaca lo allontanò mandandolo qui
a domicilio coatto.
Patriota distinto, d'inteilatto svegliato,
di parola facile, pronta ed arguta, si
occupava da qualche anno di>gli intiirassi
agricoli 0 del bene di Spilimbergo dove
si era accasato.
Povero A n t o n i o S Non avrei m'ii
creduto che a me toccasse di spargerò
un flore sulla tua tomba.

FRIULI

quando nulla le venisse fatto, C'HI le
iniiinccie, di otteiiore.
. .
il vecchio indisposto.
Telegrafano alla Gannita del Popolo
giornale amico dnll'on. Depretlsi
L'indisposiziofi» da cui è colpito il
ministro Dopretis ò sinora ass»i leggera. P e r «oiisiglio del medici devo evitare le soverchie oconpazioui. in quisti giorni è rimasto a casa solamente
per precauzione.

Depositi a cau/iono di Conto C.
I>c{)o:.ltL&(»iUziouo antocipozìom
Dsjinsitì a cauzione dol tunx. . .
Doposlti liberi
Valore del mobilio, .

„ 485,996.75
„
0ò,U9.97
„ dS,QOO.—
„ 87,430.—
„
1,IJ70.—-

Da vendersi

Totale dott'Atllvo L. 4,039,098.96
Spese d'ordinaria azmniaistrain ottimo stato munito Ai tutti
«louii
L. 28,1239.63
gli acpessorii ed a prezzo oonTOSSII Oovetsative „ 13,629.65
„ 8»,6S9.a3 venieatissitao, — Per tmttati^e
II. 4,071,956.18' rivolgersi prèsso il signot Luigi
Rampinelli - ^ .Udine.
Passivo.
Capitalo sodalo diviso in a. 4000
/ Deputati dèlia maggioranza
azioni da L, »0 L. 200,000
e la perequasione
Fondo di rUorV» „.• 101,722.80
,. j — ì
„ 801,728.80
Alcuni giornali hanno parlato di una
*
Atìv. Fornero.
CiinvoO"2Ìooo dei drjpnt'aii della uiuggio- DiiTtóoùza sul valori in evidenza
per lo' relative ogoìiluiom
,
37,307.00
matica Coinpagiiia sociale meridionale
rauza noi giorno delU riapertura della Depositi a risp. L. 160,393.57
condona e diretiu dtll'artisia e eorameA t t o «Il r l n g r a z i n i n e n t o . Pro- Camera,
Id. Conto C. .„ 2,742,940.26
diogiafo Giu^epp'! Hiziottii che ili sei fessano sentite grazie a tutti coloro cha
S9,8S4.7à'
; La notizia è prematura porche siuora' Ditti) afi.corr. ,
mesi di giro artistico null'Alu Itnliii ha reseco tributo di onoranza ed araicial», Dspretls non ha teuiito parola dell' ac- Creditori diversi .
. ' , . , '
ovunquu destuto ti piii deciso entusiasmo accqmpagnandn all' ultima dimora la ^enuate riunione la quale probabilmento
semiaspcclalQ
elossiflcazioiio „
17,01ii.86
oon la trilogiii 1 .Malusi e(5 altri liivori
iion avrà luogo che verso la duo del
di speciale costume .iiciliino, darà, per Salma dell'ingegnere Vincenzo Bearzi. .corrente mese. Cosi dios la Gazielta del Azioni Conte diIl soitoscrlito Sirandlj» A n t o videndi. . . . „
2,720.90
Udina, 9 gennaio 1S8S,
poche sere, delle sappreseutazioni straorAssegni a pog. , - 3,391.67
o l o di San Quirino di Pordenone, è
La madre, il fratello e le norelle. Popolo, che soggiunge.
dinarie.
.' SI confermi invece la notizia della
i
„ 3,02«,039.08 noaricato A>Ì\ collnnainento Sanie Baohi.
"^
Personale urliitico : Bnima Bambiai,
riunione del deputati morldiont'i pel 25 Depositanti diversi per depositi
a eauziono
„ 650,546.72 a bozzolo giallo cont>!zlo;i.ita aui .-ALi'IVt; '
Giuseppina Acc.rdi, CHiestina Papetti,
co.rreole mese. In quella riuDitioe «i di- Dotti
a cauzione dei funilouarl „ 83)000,— Manres, (Var, Frauoia) a aisteina celluEugenia Riziiutto, Virginia Bambini,
scutoraiiuo gli eiuoudamouti i,\. sostene- Detti liberi
„ 87,430.— ,
Lucia Bizzolto 0 Giulia Rizzollo; GiuIHM Pasteur, sétezloné Aslologica e minc-ro alia Camera n^l cosso della dlscusTotale del passivo L, 3,984,036,46
seppe Rlzzoitn, Giovanni ConciaUli, Giuaioirs dpgii articoli iat progetto sulla Utili lordi depurati dagli intecrn.^opioa -a doppio oófltrolio, operazIOQO
seppa Rivoli, Frattoeaoo Moller, Filippo
Vuoi conohiudere un affare ? va ; non perequazione fondiaria.
rcssipass. a tutt'oggl L. 76,723.93
eifeltuata da un dlstìntissinio professure
Coci, Vittoria Aciiardi, Doaiet/iso Fran- vuol ir manda,
Risconto 0 saldo utili
addetto allo stabilimento in la OardcCairoli investito a Roma.
gala, Pietro Accardi, Luigi Covi, Achille
oseretnii) preeedosto . 14,197.80
_
Kivt'lli, Felice Camlsaui, Oiovaoiii AcL'altra sora il fiacre N. 901 per pò» 90,031,7^ Freinet.
cardi, Giovanili Trotta, Salvatore I4izL'occhio del padre fa più che le sue co non investì nelle vicinanza del Panli. 4,074,968.18
Il prezzo è di lire A 8 a l l ' o n o i a d l
zotto 8 JTiidurico Di'uvaldi.
tbeoti l'on. Cairoli il qualu si trovava
mani.
Udine, 31 dicembre 1835.
grammi 30. Lo si-,d& pure;a prodotta','
assioine ad altri due deputati.
Elenco dello produzioni ; Trilogia I
Il Presidente
ai. 18 per cento. Le domanda ii^i(rRiitiai|
Ala/tusi: Parte prima « I Camorristi in
L'on. Oairoli redarguì giustamente il
lag. A, MOBBUJ-ItOgSI
psaora' indlrizsate-'al soitosi(!r'itto'"aif"'ai"
Carcero». Furto suooada « 1 Camorristi
Un poco ripetuta molte volte fa Vetturino il quale gli tirò una frustata ; , Il Sindaco
II Direttore
all'Osteria». Parto terza « 1 Ciimorristi molto.
che fortunatamente afidà a vuoto, poi lag, K. iiUaGoTXi
Aristide Sonim. suoi agenti 'stittiitl nel cestri pici Imporio Progresso ».
fuggì. La pulizia lo ricerca attivamente.
tanti della Vrovinoia di Udine e l^orisiia.i FaccMni — Sceno popolari in due
Gli.Dplendidi e laol'osi rriaiilWi. Satl,-,
La snluie di Minghetti.
Estrazioni, dol Reoio Lotto '
L'ozio somiglia la ruggine, logora
atti di 0 . Bizzotlo. ;/ Penine a pala —
da questo seme in tutte lo regioni nella
La salute dsH'oo. Minghetti che non
Bozzetto murinaresco in tre atti di G. più ohe il lavoro.
avvenute i l . 9 gennaio 1888,
quali fu coltivato, lo raccoaiaudano sedia,
Franklin
destò mai gravi apprensioni è notevolRibotto 0 G, Marvngliu. ti Tocco —
Venezia
1 25
74
21 37
Bari
60 44
4
13 49
altro per in prosalma attiupagtis 18S0)>
mento miglioratii. I medici sono certi
Commedia di costume popolare siciltsno
Firenze
6
46
23
43 -17
della gu.irlglooe completa. L' oo. Minin 3 alti di G. Ilizzottu. La Mareasila
ai bachicultori del Fiiuti, i quali'da'uà; '
Milano
31 85
67
24 63
ghetti del rosto ha sempro potuto par?
— Dramma popolare in 4 atti di Gprimo espo.Imeulu frovér^iino argoni.fp^o, ,
Napdl
70
84 88
39 40
tecipare ai lavori parlamentari colla atRizzotto. / ; Bagno della Favigmna —
Palermo 63
8
63
73 26
a lunghissimo ordinaziool.
. ,
tività solita.
Bozzetto in Un .'atto di 0. Szzotto.
Boma
39
84 56
80
S
Torino
7
25
73
64 74
Il sottoscrittO' dispone pare'dì'Sonta'"'
Coil altro manifesto verrà indicato 11
Il piccolo Tranquilletti dice a aao
Germania e Valicano.
Baohl a.bozzolo verde e'Maria'o ùaniegiorno della prima rappreseotaaioue.
padre :
Si da per positivo che la Germania
zionato'oèlto migliori, posizioni dellit'
— Quunt'auiii bii, caro papà?
noliettino inotearologico.
intende nominare fra brove un ambaD
I
S
P
A
C
C
I
D
I
BORSA
— Cinquant'anni scoccati.
Val Beliudes,.'I ditta'tlott,' Fabrìs aDe-'
L'nffloio moleorologiou del JUstB-Yorltsciatore presso del Vaticano.
— Sicché quando ci arriverò io alla
VFVBZIA, 8.
Herald comunici :
Nardo, el prezzo di., lira .7 BH'oDojaipd
La
sfida
di
Sbarbaro.
Rendita Ital. Igoansio da' 93 19 a 96.36 — al prodotto, del -IS per oenio.
< Una tempesta che ha la sua cen- tua età formeremo un secolo.
La Penna, nuovo glornole di Pietro 1 luglio 63 98 > 94.18: Azioni Banca Naziotralo a Terranova attraversa l'AtlanSan Qnirino di Pol-donone,- I • nov. 1885.
nale
—.—' a —.— Danca Tenota da 813,—
Sbarbaro, fluisce cosi il suo programma ; a —.—.
tico e probabilmente lecherà purturba- j
Banca di Credito ••Veneto, —•— a
In chiesa, durante 1' eleva'/lone 1' orKioni nell'I tempurulura sulle coite delle i
« Un Loreilann scrìsse un giorno nel —.
Soeiet& Costruzioni Veneta 393 a - • —
in C d i n e le suttoscrizloni ai rio»isole britauoiche e della Francia nelle j gano iutttona:
libro del suo Dafo « Avere, di contro Cotonificio Veneziano 398.—a -i-.— Obblig.
Prestito Venezia a pretel 33.60 a 28.
«Ogni serd di sotto al mio buicone... » al nomo del Fosoari:
vouo dal «igiior.'AnitiinhlO' tDoR«ÌD .'
notti del 12 e del 14 corrente. »
•presso l'-Aiiirhini«tr.i«iaà«- dg)••/fri'uft." •
« Mi, deye,.J'i vif» dal,.figlio». .
Camòi.
•-• •
— Ma questa.— esclama' «caiidallzC m c i o d e U o 8 ( a t « V i v i l e . \ jat.i una signorina alla sua compagna
Pel Distretto di-'Oodroipo i^ sigiiol'
Tutta la novità, ohe gl'italiani onesti
Olanda se. 3 li2 da— Oennania 4 -~ da 123.60
0
da
123
76
a
123.06
Francia
6
da
a
123,75
Boll. sett. dal 3 al 0 gennaio 1886.
Vaienlino Btii/oni,
'•'•
troveriinno nel mio contegno e nell'uso,
— questa è la Musica proibita di Óa100.10
«
100.85,
Belgio
.1
da
1[3
a
—-—
che farò della Penna fuori del Parla- Londra 4 de 25,03 a 35.08, Svizzera 4 99.90
• Por Distretto di ' CVtfWa/iì, 'si|;;' Luigi,
staldon.
Nascile.
mento,
oo.n6
della
parola,
nell'Aula
LeDisnan.
''""
— M'i che I Sci malta. Ora ò divena ICO.— e da 100 a lU(l.3ó Vienna-Trieste
Nati vivi maschi 13 lemmiue 9
gislativa, si comprendo in questo fre- 4 da 198.60 li8 al99,50 e da
a
Pi.'r Cornions, slg.. (3futi!,>)}>(! Leghisas.
tata musica per messa?
» morii
»
2
»
1
mito della mìa anima :'
Pel capoluogo, di Mamago, signori
Valute.
» esposti » —
»
it
« La immoralità governante mi deve
Pezzi da 20 fronclii.da — a —.— Bas- Massaro Gioo. Ball, e Pilioh Sebastiano.
• Totale N. 27
la vita del Padre I »
eunote auetrioclio da 300 25 {a 300.75
Poi Distretti di Lalisana e Porlogrua'ro
sig. Morandi Pietro.
Moni a domicilio.
Banca Nazionale 6 ~ Banco di Napoli 6 —
Guglielmo Saltarini dì Leonardo di
Banca Veneta — ~ Banca di Crod, Yen. —
anni 1 — Agostino Volpata fu Auionio
MILAHO, 9.
d'aiiui^ 67 albergatore — Giusoppe Era la notte e in ciol di luce <^iva
Klsplendeva traiiqullla il prt'mo mio;
Rendita Ital. 5 — 9i!.i7 a 43.
Merid.
Zoff di Giacomo di giorni 10 — Luigi
Tutte coati (irao mute e sol s'udiva
Oostantliioiioll .10. — Cabd:in 306.60 a — Cam!), Londra —.
a—
PecilH fu i^eoniirdo d'anni 68 tipografo Del mio secondo un grato mormorio,
consegnò il rapporto conlenente le pro- Francia da 100,30 a —— Berlino da 133,35 a
.
.
LUNARIO
Laura Gazmi Ce.iauttl fu Luigi d'anni Mentre quell'imbecille di totale
teste di fedeltà e devozione d'Alessandro. — I— Pozzi da 30 franchi. '
4 1 casalinga — Vincenzo Bearzi fu Preconizzava vento e temporale.
FIBKNZE, 9,
;II principe persiste nelle idea uuioolste.
per
iu
gioventù
agrleolA
Pietro d'anni 38 ingegnere — Carlo
Kond. 96.63 —i— Lon'lra 36,06 ;— Franeio
Sog),'iunge che la Bulgaria ottenendo
Spiegazione della Sciarada precedente
p
e
r
l'ftnno
1
8
36
Pravisano di Giuseppe di giorni 17 —
soddisf'izìono e possedendo la fiducia 10027.— Morid. 683.— Moti. 944.—
trovasi in vendita presso la Cartoleria
Piptro Brusio di Antonio di giorni 6 —
n«mH-no,
delia Porta troverà per l'àvvonire una
EOMA, 9.
co. Enrico di Zucco fu Giuseppe d'unni
grande garanzia nelle relazioni intime
Hendjta itslfaoa 96.53 | Banca Gsn. '638.60
ANTONIO FRANCESCATTO
88 possidente — Lucia Comello-Sabbacolla corto sovrana. Se 1' unione è conTORINO, 9.
Udine, Via. Cavour,
diai fa Valentino d'anni 84 contadina.
sacrata, il principe verrà a CostantinoRendila itoliana 96.54 — Mobiliare 944.50 —
poli per p.'-esentnro i sool omaggi al Merid. 633.60 Modit. 566.50 .— Bansi NaMorti nell' Ospilale civile.
Sultano. Questa notìzia del rapporto prò. lEÌonale 2365,
Liduina Angoreoi di mesi 1 — ModuBSe cattiva iinpresf^ioiie ' al Sullano.
GENOVA, 9.
Kie
ricchesExe
d
i
u
n
a
lueudl'desto Rigetti di Vincenzo d'anni 8 spaz• CAF^OLE{\IA
Bendlta Ita'iana llao mese 96.47 — Banca
La Porta i.ombra disposta ad ado'riro
c a n t o . A Londra è morta ultimazacamino — Malia Masmi-Brigant fu
menti.' corta Anna Girton, vecchia dì alla oircolah' rU8.«a pur la damobilita- Nazi'inale 2252 — Cré'liio mobiliare 9'13.
Antonio d'anni 82 contadina — Giu70 anni, la quale aveva sempre vìssuto zione purché la Grecia, la Serbia e la Merid. 681.— — Mediterranee 663.
seppe Ctfntazzo fu Luigi d' anni 56 f.icBEBUNO, 9.
in una camaruccia senz'aria e senza luce Bulgaria comincino prima a demobiliohioii — Amalia Cdi-gneilo Ji Domenico
Mobiliare 491.— dustriaciie -180. Lombarde
coi rimasugli di cibi che le donavano i' tare. Intanto la Porta prenda misure
UDIIvf'E ,.
d'anni 20 contadina — Santa De-Fanti317.—
Itsliano
98.90
per
mobiiizZ'ire
le
riserve
di
niarintt,
vicini.
Tullis fu Antonio d'unni 75 contadina
Viu Mercatovecobio, sotto il Monta di Pietii;
Sepolta,
e
trasportato
il
paglierìccio
C a i r o 10. — DiO'^si che per facili— Luigi Miirchi fu Domenico d'anni
semifradicìo, su cui era morta, allo sta- taro le trattative di Morzain -coi capi Proprietà della Tipografia M. BAHDtisco.
72 pensionato —
bilimento dì disinfesiono, gì' inservienti dei ribelli, gli itigli'si indietrfggiarnno BwATTi AtBSSANDRO, gerente respona.
1 Risma, fogli.-stOO Cartaqua- ^ , '
Totale n. 18 vi rinvennero tra l.i paglia 300 mila lascirjodo gli egiziani cnstoiliro 'Wadyalfa.
" drotta" biàfioà 'rigata 'ctìrn- ' ' ;
mereiaio
i, •• L,8.60
dei quali 4 non appari, ul Comuuedi Udine lire in oro e biglietti di banca,
Costantlnoiioll 10. — Mouktar
Anna Gtrton aveva detto molti mesi
1 detta id. id. con intestatura
Matrimoni
prima della sua morte ad un policeman domanda l'invio di truppe tnrche senza
a stampa '
» 5.50
Antonio Turco facchino con Maria che gii liiscierebbe in testamento cinque le quali la pucidcazionn del Sudan gli
Prosorvtttivn vero ed unico dello n p o 1000 EnvaloppeSi.oOmnieJ- -'
AuziI casalinga — Gaetano Auderlooi piila lire ss <<gli si obbligava a farle la sembra iorpos&ibileplcNSfie. Moderatore dei m»vXntlCKBtl
ci'tii giapponesi
» 5.—
R. impiegalo con Vittoria Colmegua guardia uffinobè uessuno la ammazzasse
d e l o a o r c Vero - c o r r o t t o r o dfilEa
1000 delti con inteslazlouQ
civile — Ernest» Gardini capitano d'ar- 0 derubasse.
Rnussw ' suiRjgpuiffiiii. L, 6.20 ni dacon
a stampa
» 8.—
franco ovunque.
A tale proposti il policeman rìse di
tiglier'a con Ida co : Colloredo iigiata.
Unica conoossionoria la Farmacia GAl.cuore, riteueodo trattarsi dì uno scherzo
Lettere di porto per l"intorno e
Pubblicazioni di Matrimonio
LEANl, Milano, via Meravigli.
deìla mendìcanto.
porTeslet^tì. — Dioiiiarazioni'dogaesjmte nell'Albo Municipale.
Deposito presso lo fiirmacio : UDINE:. FaBanca Popolare Friulana di Udine
nali — Citazioni per biglietto.
bri.s, Filippnzii-fiirolaoii — l'ADOVA: PiaPietro Chiurardini agricoltore cou
con Agenzia in Pordenone.
neri e Mauro, Roberti — VliNEZlA; Bótner.
Maria Londaro contadina — Luigi GenSocietà Anonima
tilihi agricoltore con Lucia Zompino
AiìtaehliM con n . UtKtoto 6 àìitggio 1S75.
contadina — Francesco Gontilini agriSituazione
al 31 dicembre 1885.
coltore cou Luigia Zompino contadina.
Guerra.
del dottoJJBEEI
XI. ESERCIZIO '
Nei' nostri circoli diplomatici si dice
Attivo.
ohe- la situ.izioue in Oriente s'è di molto
Gnsriscono
la soriiKA acquistata e riÈ d'affittarsi la premiata '
Antanla Valseccbi.
h. . 148,529.85 ducono in sorditii dnlla nascila. L'olio costa
aggravata, parendo la Grecia seriamente Numerario la cassa
E i f e t t i scontati
1,337,663,87
L, 4 al.flacone é le pillole L. 5 la scatolii, Farmacia Jiortolo Tomadiipi in
Come fulmine a elei sereno mi giunge deuisu alla guerra.
AntecipazioDi contro depositi. . „ £3,968.—
.-' '
Unico conces.'uonarìa la Fnrnwoio GAL- Cimdale,
Però molti ancora non credono che Valori publilioi
improvvisa la notizia della morte di
„ 1,278,112.13
Per trattative rivolgersi al
6,354.09 LJJAM, Milano, via Meravigli.
A n t o n i o V a l 8 c c c b l . I: appena si aia giunti a tale estremo. Credono Debitori diversi senza spcc. class. »
'
Deposito
presso
lo
farmacie
:
ODINE:
Fiun,mese che l'ho veduto vegeto, prò- piuttosto .che la Grecia miuacoì eperiiii- Debitori in Contó'Corr. garantito „ 321,480,09 bris, Fiiippuzzì-Giroliimi — ['./(.DOVA: Piu- sottoscritto
Ditte e Banche corrispoudouti . „ ' 228,642,63
eperoso, robusto oosS da parere poco do dì potar adesso av^ra qunlcho ces- Agenzia riouto corrente
„ 17,'ig9.60 enri e Mauro — VIÌNISZIA: dotlon G. D.
Antonio fu Bortolo Tomadinl
o'tra la cinquantma, mentre aveva sor- sione di. territorio .lanza faro la guerra; Stabile di proprìoiH delia Banca „ 31^600.— Zampiroiii — ViCK.\ZA: nellioo Valeri.
risoluta
ad
ogni
sbaraglio
in
primavera
Id.
speso
di
rlstatu»
d'omm..
„
8,312.77
passati i 63 anni.
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SeineBachi
. a .bozzoli giailo eellalare

Massime e sentense

ITota allegra

Sciarada

Telegrammi

Il Contaiiin«lio

Varietà

MARCO fiAaonSGO

BYOS

Memoriale dei privati

ITotÌ2iario

Olio Kerry e pillole auditorio

FABIHACXÀ

IL

r BI U hi

aifsa»

S'^^ffierzioni..; dalriEsterp, ;.pe*_^^:J|AJWM^ÌJ^,:W.eevoiio, esekisiyameMe^ .^pressOjl^A^nfia^^iij^pal^ di;,-^u1t)bli^||^,;,

ili
Arrivi
;o);6,;Ìi4Si»ai.'.
, : > Si JB-fat.; I oanltitt».
, 12.B0.BOW

ÒMB.BO wit.
N:#;7.4S'MJt.

òtaMlìin'

omnib.

- ^ B,llS::p,
i' ».5S,p.,

;ilà.-'B»lNE=:/•'A-TAÌKSTB-,
ote:à.6b »ttt. .-/làlltó'' -•- (ir* 7.87,aS
?n-:i7.64 ani.: oaiiibi- . "U'n^im,
j.„s,ai46,,p.;,-- -,-,,0?dlifc,: ..*i-B8.g-p;"
ooplU.
, „ : 12.86;: j.'l

s«»#pA

•Mllto -,

DA PONTJiJBSÀ
Mé'.BItt mi, btó 8.80, #iti

, oiinib. : •'^- T7,2S;i),:
etdlSìitoii'

lipitAiitaipati per 1 iiiPistrazioiii

!,:j,.--lf,-Tfaifc' bmiaiitìi
^iS.lSp.

:V';«ia8,ip.''.:\l
.:,,.,8.i6,p.«
fi,*,»»!!»».,,:"

oittUb,i, aie :8àìi"wt'

«Jsnib. ;
órnnìi).: •s, VT.M.^«Milo .^jiBiaO-pj.,
.ÌD*;THHBWB; , 1 . . • « » • ; ; , : - À .UbiNti-, >.
oiìi.iS&Mi'i -jiómMb.:. ora IO.-r^ mtti
, ,,:9,i0,w. ,.«M*ib..: :„;ìa.8'0'p..
:*;,'8.0«pr
::|'AB(r,'f.v*
-V'»: »•-"?•>•'• "-•'.bia'tbrt- ;:s,_,--i;,il -aiit.

iiicftiiiiiisi l i i
i,.\:.:;;i>::^rXà^è<^^

ao&iBxèda. Hf&ipilìlfe' adAìiifruitté;'lé.,^òa^aJinJ^^

-##-

liilllliEL'Iii
-•... ,s.-.:, .^-«n...:;/.©Al«l*EANl.w,......,,:

L'usò di questo
fluido è cosi-dif-:
fàsèiWerissoéSttperilua ogni raoS
coraand82ibne,Sapatìòre ; ad Vogni.
al^Oipreparato i t i
quésto geuére,
serve a. mantenere :,al «ivàllo ,là>
forzi ed:-ilcorag*
'gib:flnb":'al|8'Vàb^ì

\ • ,•.•^';

gÉÉ!

120

MHsANOr-^M^^Btóflìo JV. 24\ Oliavio Galleani —. MILAHd,..:'''

, La nòstra tela ?iepe,talvolta f«mfloij<i» ed imitata go&mente-col'
*«#'d<J«>tt'&w; retóiè»' oòilbacMeo pW'la' «uà ,azioB4„cofro8Ìva e questa.;
devo essere riflutatii richiSdendtf quella ohe porta .loì,nóàt^,,#re;marclift^
abbfio»,. ovvero; (jttellalDviatasdiwttaniBatfcdslI» uasièm PsTipàpiav . vi.. '
iiuìBijieravolusonoJ^: guarigioni ottenute: ih molte; aalattìe-comeiiloiat-.';
t e s t a t f ' i ' i M è l e W M w p t i a e a t I eKevposisetfInnni^^
in : generalo ed^in particolare-hellè'.lltei*b»igli^l)lrtli%ett«»»tt(jtóJ'a
SnlilkiKilti nei:Vai|t(lllé.Si>a>fÌSÌòn«.'>6.:iii^ant*,'GioVÌÌ;lìe|!:''<(ol^t^^
'• •«'ort^m'itdà . « o l i o » iMeft'H'«»)."néHfl'> n«»ÌB't*lo, di ««ei"»»".; usile
l e i i o w p o r » •.nfll\:*l»|bB<i»(i»«*.i»lu ..4'«itèrij(.v.ec9,% Serve.,a...léiiire.:,iji
d o l o r i d a n r t r l ù d o ; ,fim^f>Atsàtf ila.'gotta:!. rìsol«ia..,lai callositi;, .gli;
indtónienti'.da ,oìoa|rj,ci od ha'.inoltreimolte nlife utili appllcaiionf.porima'i.
latlié'anirurgiohe^""
.;'•;» '. -:{',J,^^/-"/:"'\C' •'"•'''.'"
:"''""'.
•':r •Gosk^LA/itìtiSOi dmetfof
L;^^
metrfli ' ''•
; • ; ; . . : , . ' _;''i:!^;'.j^i|i^.'/^-(fjA^iJói; /fi^M' À.^dpmteìito.•'.[..•'•••' ;•
B^#i!d!i(ftl^f;lb"ì(jainéi ' i^ab^^^^
eia aìia' àiroy e Klìppuzfi-glforamii. (^^
Parmacia C-iabatli,*jàfi,.
macia Pontoni ; T r l e i t é , ! Parmaoia ' C, Zauelti,; G. ';gar.avatllo,,,, ,S|^ra,,.
Farmacii^-N. Àndiovìcj ì r e o t o , GijiDponì;Carlo„.F»ìiitl.;é,^ iSantflnìj
• Von«».lji|i-fliMl^||i|(B|iff^Mblov|^ i'ìttOioV.'G. •ProdramcfJfcfì
okel.. | | | | p i | | # l t J | t a | p S I « b . ; C . l^a,'.yia-s:.Ma»sala:,ni, SÌ e: : sua ;'
Suoonraaiò Galleria Vittorio Emanuele n. 72, pasa'.fc Mwanj/K^^^
T Ì a S a l a l 8 i » i 4 t ó ^ ' , v i a i Pietra, 96, e in tutte le'pr&'cìpaÌi''Paji!na«.s'
• eia d8)[,»egi!%, ' ;,,;.,t,V.»,, i . ,
iii"^-.Ti",j-:,til• a i t e i j ^ - j i -

-• --.'..- i.-.,-• • ^

•• -'-•• "•••--11

.-•. ., . « . "
-'-•••

à

,'"fé

-

••'.'..•'•..•.••.•.!:•;
.-

'•

; - , . " :

'

•

Wve-sbèijiaittéi-"
te;a rinforzare''' '

icavaUi'fdi»-antica- >
dìivfitibhSi:;!,''' -•
>. Siiatlscaile afi
fezibni. -reH pj^tó'ij
cbsi i:dòlart«ttii!;)

col an»: dopa gr|9!«i-,

data, U,i-debolezza dei réìii,vlsciooni aile'g4mbà, aocavalcarnonti .inuscblba!
e mantieUe le:gabbe sempre asòiù^^-grVjgbi^a^a.••'':•":-::^'-^-'^ f
.,,;flnl«p;deÉc>rttO'm,,Udlne'allt,4^^^i;tji|p|.,,^

e«tt* i W a t ó r i f t '^Chiihieo In Pitóà' SSi Pfelrowe»
Prasontloiiioquesio preparato .delvnosjro LaboratoWé'dopò'udaiiiiaSa
serie di ibbi'di,prova' avendóiSs òtt'aniito unpiebo,sòa(ies3ó,*iion èhe ile lòdi
piùi'ìlìWer»' oVttttqn» è stato adoperato,,ed"una difftìissimèlyendlla in %vf
roBa.aftiiniAfnerusSul,'.•;•••,•.;•.., ;•*..!
"••-^i-'i ^-'ì/i -''yi'
•"•"•••'v',.--" •
_ .Esso ijon'deveaaaer:(;pnft>90cott,altrespaoiàlità òjie portanolói,«loffio
«iótóé''bh»'«oniS IV»i*fflii^*'"* spésso danWbae. Ilinostrorprapanatofeun
Olebstearato dis(e9b>3<r>te!à «he •oontiene;'!'- pi-iÀcibiii>.,deir4ipnl«a n>«iMtaijtM^piaMtft batiVa dal|eÌ,alpl<conoscìataLfino dallalfìù ritnota abtlchW.
Fu BOSÉrb, scopo di,.,trovàte,il,modOf di .avere la nostra tela nella quale
non siano alBS«U"pfft6f^ii'::altt«i"a6lrèViìicÙV é éi siamo felicemente riusciti-mediaiit^'iin>n>'«'<E>)aé<i> s i i e e l n i e ed'ub ( i i t ì l ^ | ^ { | i l l . :
àSitnl^

chiaia jja^:, più ai
vanzati^;Mi!)j)èdfi;
Ib ,:ii'l'ìgfdiral:dei jil'i'mbrì,' b ' "

.C^UflsWpQUiatajÈi.<tecÌ9a(u9nte.:.il,prep»rato,piùi;i efficace,
edlljaijiflo (^toso; di;;tHJtì.,jli:ii;flop|i.simili,.:,ojierti.,al.iicoMmer
=;-!;JJ|ttàè esentó/,da qdabiasi'/M
tiei>%Àns .buona ed?Htili'sè8ta'é.je/i La sua qijalit'a.aoiipassa quella:
d r t u i ^ f l a : a(tre:';fln.òVa'-Mté, ta;Potoa
tutti i
m9(Bltó»|^eJÌ0BÌ'#coBbiir-ed' anèba'fófzintò; 1 ' ' „ • ' : , , ' ; • : '
S»;>'rfB ajplica iaull'oggatto da pulire una ploblfsslffla parte, si
stropiSiia.,fortemente ioa^ijo^^fi^:^dÌ!s)a'!f(>r.atoS'a;i
"flanella occ-,;e
dopo di; àvef datò nna,,nuóya atropiiiciata con uh pjBZzo di panilo
aspluttQ,',,5Ì ,Vedrà>'itìbil^'a[)ì)B'i'iré :Uii (liéido hVìllaàte aUJI'pggettò. - r
llWBSSiStì universale' im))edÌ!ce''o/téglia là' rnjj^idè' éU':iì ' verderame
Le ainministjazioni delle .str«4*i:.f*i'ratè,0è'.'oom|Sngnie'd^
pompieri eeo.ti'adoperano pBr.Hui|r,e niast56,!)i tn,et8llo, bottoiii,'cBiodlJ
Rerfattoi': vàlvoio; e .tutó:;#'tuìti'gli''à(iliif!inenli in generale ove trofUVasifnioltometallOf.da' ripulito sejne .Valgono,.: l...militariiancbe la profàriaCoboJiad ógiii,,à^ra,,a!astaiiza:i .':'',• •;;..,-">?: "^•'•'•i-.A]
^^•••^'
f ':, Racoómandol, qiiindii laj
mentre-essa ritfijilazia-con siiocàiisotB^^
adope"rBÌ|':"flj(t,W le'-quali' spésso ébhWgóbo ipstànzà nocive, come l'acido.,
'•oitóli'ad," L'inijsalltìggio e in soaiola'di-latta';deco5afàcon',,elij^ajjtt
; .Uria prova, fatta cOn'quèstfì'^bfflata-jéccell'éntBV'cbnféri^
r.lesiniafaasertiyefolie.quàltfniluW'certificatb.'diUerzi; d'Iodi chei^
fitrebbe.-ffi*6*riii)'enlt>re.«ta8so.;;','iip.-:!',-.,-,-" .,''-:•' ~}^:-':':'"''-"
] -.'•; -'-;;
'''ij:o|nj*s(iat6lach^i pop [porta;la:ma«oaAdi:fW)brioa*dov'ossere rifiu,tàta'-c^ft:imltàzi(^o,'-eitquindlidv;niun,:yalorb.i: È? ., -. -. i .-.i..!:
f ::.jqnii|f,datìosifqìin4UdSu^,/prbssoUjigaor,1Pr
MOIVmfslì»! ViatPàoltìSarpì numero 2p,r,'^^ ^ ^ ^ : ' , -i^^ --•
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lABMilBlflIGO
INBUSTBIALE

'

brevettato ila S. M. il rt d'Italia Vittorio Etiiaiiuéila
,,

'
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!'.-i;ti«,;:i-l!_!.-::;M,i
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XlqMorfesloimatioo da prendersi Sólo, air ac- >'''•'•',•' '''^--''-'^'''''v;'V''''-è;foifnitó":,:r^
•'(lti^'-b(I<;^V-Seltìz.-;'''''v/'';-':"-' ;' ••''-'• :,.:'• "^'":\'':'- i•:-•,v;>•.^..\:«
:delW>l=ii)biiiate';pW(feiwiiÌ<orcAesint, -dottasi/; BM^
Mràfntla diVichy, Premiirà,i'iBam{icQztm,- Pà^t'son'
s'Lox'mges,.
• ; ' .Scerei ràppétit'o» ,nn'v1gpris(5e l ' o r g a s m o , e Smgp^iiBun^fii,
. Cassia Atlumtmta Filippùzxi fsiK^i.eeò, attpì avgnarite (la tèsse, raubaiuhe,.:
facilitft/.ltt digestione,;,^, '-,-'-' -^ • ^,c. ':.-.y'^':,'.. costipazióne, broDiihite ed altre !SÌìui|i»malj'fe,i;'Bia,.ilj, sovrano dei rimedi,,:
" •Vendesi alia Farmacia BOSERO e SÀNDRI.
quello cbe in pn,momento elimina:(jgni ,^pa?i^..diitasse,-,quello,,clie;orapiai,
fMonò^cìl|tos.pe'r/l' efficàcia e sbm'plicità.m.tutV .Italia, ed, anche,all' estaro
':é*'p6iatnatb|'obl'no(ne'!di-''-:'. ',:;;t'i::.,/:j^::; *'/i;f'i¥i;;4injH:,»fi,'ìb«;:J,i\.,sl.rV-'', '
l'ffj-7;,-|(^ii]-pS]-Vrt|r-j^«-iijf7^'-<-'ljr~^

y

,iliifx^^'^m:ì^>tàs^
T1P®:^©|R:^:F:|;Ì-;

-U:I3:1N;:E'
'

•

«IxriA FAKilii'C!-iA-•" : "

DI ai^C^ÒMO GOltESSATTI
' ' i Salita Lucia, Via Giiiiiàpipe Mazzini, in | | | i ì ^ " \
/ L ; - "• f: '• ''''•' •'•• VENÙESI VM ' '•' ' ' '^-•--4.'^...-:>'

farina alimeatare razionale peEJ: BOVINI
"Niiinerose esperienze praticate':• coli, BoyiiJ,,d'oggi,i^-jnèlr,,
l'alto midibé basso Friuli, hanno' -Miiiini^anienje'idipbstr^tb blie,:
qiiaita Farina.si può senz'alti**, riteneréi il migliore e-piiiecbUomiéo,41 -tutti gli alimenti atti alla autrizipnoej^ mgra«»i?t caneffet»
tinfaiitle'sprpreMenti'.Hapoidnàajjbciafeiiiopórtaozaper^
:
Ziatoidefyltém^^B'uotbrido'Sb ùn'vitbiWt^^
; de|ìa'JfeS.ftepensoe 'bónfipèo^ooU'tìàb Hi tó
¥è:;tó»diW,iìl'da5i6ÌimentOi.mà
è;miBlibrdtr''^
~''~
_^^_
_
,^
.ajWjotiti^io^itelfeayllupi» dell'animale -pirbgrédisce raòrdamonté. ' ' '
.,
-•• "'^|gSÌnSft^'<ìlSS'Ì*l9*' -i"' d*%»ostri-:tritelli, sui nostrij:
«eÌfipW0'»l&ll*VI!#nS#
J ( . W p f a < > H Ì W l j w p : WV#ori àd.a^^^
ìfàa' "dòils prova del reale merito di questa Farina; è iLliiWtfa i
;- aumento del:la{ft*'nèlle'vacche e, la. sua maggiora -densità

iiinsuperabiif.'
,
. ,
.,; • .
,. ;
,., ,
1* :V]ti;,j|,i^è Bii^aiBafl..;^gli.ja«ijuiraBt^ saranno impartite tes
;erti«iimrBabé«sarie,péf'ruj»i,,:-,-,,..,.,'- ••-••,
-'-';••'

Ojpere :;dlj^'liPQIirttt^édiiBiiitìe^
*' CBl^^^^AW;

w<»fB|p,Soéia|o,iun;p!|\g^jft'Sfi,pr^zb,L.jl.60..

' • • P A I ; PrlMclpI'. toarloo.i>ii.órlmemt«U':dl:,Plto-|)avn'MB'|.' / , lojtoirla, Un volnine in 8° grande 'di' .lOÒ.pagine,' illiistràtòtcbnj^
ì S . ^ y e ,litografiche e 4 tavole colorate^ tVi »;.S(».' i "-•:•'•
Irj'TjttgjjÉ'ii'occhiata l n t o r i > o 'a' n o i seguito alla :,Stor«3'*'
,'!',,,jfflL^|»|taBHp^>n-:VòlU^
;' !' ;=•'- '
D':A.GOS'flIjl.(Ì797-18T0)-'Ricordi'
, , ;::-^$::ivolumi ÌB,^^i:-^tfiii^f0^!j^^(,
•i .ippógrafitoe,in litografia, 1i|..;^^^

u t i l i t a r i d e l Ì'rÌM",''
ej^ujfi
laj-ole to-

ZÒRUTTli Pocslfo c d l t o f «nliiHiMidlte-i.pnbblicato sotloj gli iiù! 1 • spiai dell'Acóadeniia»;d»;Udinej'd,ue«yplumi' in ottavo di, pagine
XtsSy-484"656,i:aQn.; prafeione 'e biografia, nobóhéili ritratto.
doLpoetà in'fotograiìa e:agi:;;ìllgiitrszÌ9!ii
."-.«.«0''-:^ÀJ5jB|[]|F,9':.;ìrayplc d e g l i : «slem'^'uU « I r c n l . à r l , presai-l«r :
.,-:,:ija|Ì4;.la coMa'i^liOpUahelle)-t'S.R3.:';-''''^ ^
;'''''''::••'
'"" '

' ;;';;••;:;, _

' 'Quéste 'polveri non hàntó.6ìsbgno,idelle,!g!or.iialìera, ajàrlataaeaohe rL ime.
abe!,8Ì<:,'spaccianorda'-qualòhè"tampo, .segnalaa^^^
per.;
ogniispecie di malattiaj.:e^,b'ài; ràccbg^ani||ihp.'.da;SQ_;Qplso|p; norae'a.aw ••
gmiere.
„,,,,, •-,.--.---,. ,,.,..,-,,,,...„-- , ,,
,1-, . ,,^---., — —,-''d,i',sèta'
limpida, ,ij(unita.deVtiiB|jr9i,della:(firmàéia'Pilippnzzìl^
:;'-''.','': '^ ;•;;••''
• ,Lo"'s(àbjliinentoiìdi^pò.q^'j5ib^^^^
le: tante;
'.eiperiméntate'dalla'àoi'lnza.in^^dioa nelle raàlattié a cui si-riferiscbnb;(nrono'.
trovate ,:j'è8tremà'nlehtb':utili 'e'gi
preparazione accurata," lo
'pi#;adàtte'^'cil>are/é | u à w ^
inferiiiità ,ohe logorano:ed,àffliggoaì l'amànà'-speoier-,'?:'*: ;>:''•'5', ••':'•"•'• -•,f-i':lM:i',!•;-:".;(!>:;ÌV,Ì,: .•:-K:;V;-it,,.;(à«,,tìij.:;i,i;- :
:--.;\.SÌ!lp«ppo- d l ; B I | r o « f o , l a t t a l o d t o»loe',:e,',l'o.»'rftper:combittenj,
là ràojiitidej -la' mancanza .di'nutrimento noi bambi'ni-%''fanciu!li, l';ànemi8.
iàncloroai, a similL
•làf^lWI'P'' ,«•'>*••»*« ::HII»«,W;sefil>Saoó.cqutrp.:^^
M
bronchi,, d,ella,.;V.esarfa e in,tpjtaloj.affjjij,^!
. ,•v
•; ',Sclr<>'|»po'dl,';«^il«j» ' e fcripo,'.'imporiiantisaiÀq l'p^ieparoto ',foBÌcp '
corroborante, idoneo in'joipmó gràdoi'a^ :élinjin'àre:'lò',,ipal,atiie ,òi-bnio'h's dé(
"Stfngue,,'le,cachessie. palustri,,,eQCi "':'";'•', :'"•"•-""':-,'; ' •:'•'•' v-.t ,""-', •;','••: •
',-'SòÌrop"po'-dl ,«Sairam'o'«H8 ,co^|q^^(u^J^,,,pJd^5Mftn,to:,:l;jq(Jn(^.'lWUto
da tutte le autorità- mediobé''cbn)equallq.,cliS,g-UapS'>'e"rfpo^l'pBnti,,là,tp9
hroncyjli, convulsivo e canine, svendo il'oónipbqenSè liaisamico'del''CalÌ8mb
e quello sedativo della Codeina! •:•'•,: ---;! -i - - i' ,:i >i") ' ^
, :;';
;; ,,,pUrB,a ciò, alla FaribBcia,Filip|zzi-GirolaniiVoiigono preparati 1,10, S«r<)i!);ioi;:
M RifqsfolàUaiojdi'.falce,, l'Elisit ,Qi>pfiiijX KiUk '\ Chinai, ì'gMfir::.6liirta, • :
rOrfo«(a(j»eo PontoU», lo Scifapho: ^Xèima/'ìr^do, F,ili}>ipi;ji,,yQ^ia:^^^^
,
di Meriuifo con e sema pnmjòi^^ro .dii:f^^^
diaforétiitie-pnfcmaUi
a frovi^tt^àóc'é'cc,:" '•;'"•: "' ' "•i''-"" '' '
-..;;Sp60iolità':nazionaii>adiestere 'bbniè: Farim
lctj(^j^
•ifajnest',» Heiiwìfi mLanirimùf-. Peplom p PanereaU
Stirisiie, liquore
:Goi*(iro»,rfe,GvjW*, .0/ift dt iMer|i<s»o Befgmf"BiWi$tm'Orm''mimf
W'fmitifFei Ferro
PwiHi: £«|r«<(o,,|.«^6t^, :Pi(l(/^,pe/taMf, Pw^
9verff,;^ii^p}}f.S:
n.ii
-•i,-.;-j-ij r,
.-„.• i;--ii:i- n.i.t.i./.._i "-n(i,'si]jore((i'itramòrilo^

•IJClSl-^G^^tìhl ; ''WoBionl .!ir-e(eoji;in«)(la- «ti|la'';iP*f.VlÉ.o(a'
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;'anipHA!i?fiiiH: 01; i^of «f,i|.
Udine, 1888 — Tip. Marco Bardpsoo.

L'assortimento degli'àriicdli, di gbiima elastica 'e'degli oggetti obirui-gibi
'è' completo;""'"-'"" -,'' ' -;^-- -"- > '• - '-•' ''»--'-,;
,''•"'•, - •.-'-" ••-• ,;--',' ";
"Acque minerali della-primarieì fonti italiane e straniare; ; ; ;

