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barguma. Stamane nella stessa dira- gimeoto di sangue s protestafe ooniro
Una guardia munioipale
alone sì videro numerose colonne di la violazioiia del consplato laiioiaode al*
ohe la andare indietro Crlspl,
forno.
l'ufflciale e'allò guardie di compiare la
/i. proposito della ' solaone faoclone
Si riconobbe trattarsi degli Aeoher loro opera, CIOÈ l'arresto di un fraooecese che fn condotto in una prigione fuqabro celebratasi al < Pantheon * ni
pastori nomadi nel piano di Ailet.
narra II seguente <>pisodlo.
Fa accertato che gii abissini non turca.
Seduta del S8 — PrcE. OHIQLIHIRI,
L'on, Crlspi arrivava un po' in riQuesto francese è un algerino, di
Pruoedeai alla votaiioua a eoratinìo spinsero mal le rioognisioai oltre all'alto
segreta enll'ordiiiamentD dell' Istrosioiie (lolla che si trova nella vicinanze di quelli che seguirono Abdelkader «'Da- tardo alla chiesa, cosio^hò il suo cocohlars
voleva traversare il cordone
Sabarguma, dove recinsi spesso ad os- masco.
eecondaria olasmoa.
dMa guardie municipali per far piii
servare
!
movimenti
degli
italiani.
Il
console
iodlrizsò
subito
a['
gover!) acntesi le diapoelsioni Intese a prònatore generale una nota per protesta- presto,
muovure 1 rimboschimèoii.
Il caporale delle guardie, eerto FanoLa marota del'Negus.
re coutro la violiizione del oonauUtò e
Cavalllui dlmuxra come il progetto
VI si oppose, allegando la conseTelegrafano all'£>srcilo da Maasana: mano armata, chiedeudu nnit ripara- glio,
si fondi lutto Bopra i bonaorai a oaiae
, . gna ricevuta di non lasciar passare
Il Negus avrebbe laeoiata Adua con zione.
il biocoaDiamo delia legge non reaiets
alcun
veicolo, U'óbcchlere insisteva.
D'altra parte (llico Stachem, dglio
gran parte delle sna. forze a sarebbe
alia critica.
Intervennero alcune guardie di queprimogenito
di'Abdélk'ader,
telegrafò'
a
giunto
a
Onndet
il
27
corrente.
Ora
il
Majorana Calaiabiano gludtifioa la
Garnot riferendo 1 fitti « pregandolo stura, la quali, riconoscendo la carrozza
leggH forettale applicata sotto la sua- Negus maroierebbe su Qodofelassi.
ministro, volevapo che la guardia
Si dice ohe 11 Negus è intenzionato d'iodicargli un'altra residenza par sta- del
amn>iuUlrazioDe> ,, .
Utbaua lasciasse libero il passo. Il oa'\r'l
Koaai A. osserva ohe oeasttu interease di attarcaro', se ooouperemo $a«ti sta- bilirsi COI suol. ^ .
pór«le
tenne duro,
Appena i futti di Damasco furono
dei propi-ieia'rl i la oaaja principale bilmente.
L'.on. Grispi, uffacciatosl allo sporconosciuti,
Monteballu
Indirizzò
alla
del rimbaachiffleoto.fieplbra'comedànNotevoli parola dell'«Enroito»
Porta una o»ia dj protasta obladeiildo tellui Iella carrozza, si rivolse al capouosiaaiaio alla Suatiz* !«' lìbera euteata
rale' delle guardie c.viche, dicendogli ;
oirca
la
'nostra
azione
oontrs
l'AblssiRia.
sudjisfasione.
aoDCeasS al li'guBme austriaca. Non
Secondo U inforoiaxioni della Porta •Avete ragione,.
Il giornale I'£MI-CJIO pubblica no dicomprsdde obe «1 facoiauo leggi sul
Ordinò poscij» al cocchiere di retrorimbosohiinentó' quando oreansl 'caiiOor- spaccio da Massaua nel quale si annue- i fatti sarebbero avvenuti sella dipen- cedere.
zia che ai sta ultimando il primo trm- denza del consolato e quindi fuori del.
reuKe opel schiaccianti.
Teatro Inosndiatosi a Madrid
Gouoinde. préiìiìntBudo un'ordine del ceramentri a Santi, ohe è occupato dal consolato.
Inoltre,, ae'iioiido i circoli turchi l'ingiorno Invitando il goTeriiO a presen- basci'bnzuk e dal genio.
Il teatro della Yaritlà fu distrutto da
dividuo
arrestato,
non
sarebbe
francese,
Debsb
è
ripartito
per
destinasiono
ttare un progetto'che esoneri dall'impoma algerino epperciò suddito del sul- un incendio aagioaato da fuga di gaz.
ala per mi trentennio i terreni rioibo. gnota,
h'Bitreilo pubblica una lettera che é tano, poiché la Turchia non ha mal Nessun acoi(]eata,di persone.
ecbibili,
riconosciuto l'occupazione francese delInoendio ad Aisone.
Ciivallial. dichiara che voterà la l'gge oggetto del p ù vivi commenti.
Dice IH l«tt»r» ; viste U ondizioDl l'Algeria.
non potendo ottenere di meglio,
La
scorsa
notte scoppiò un gravissimo
I
turchi
ricordano
a
tale
propoaito
Oraf&ni augurasi ' ohe il Senato ao- attuali d«ir Europa non possiamo per- che uoo dei figli di Abdeiktder ò'con- Incd'idio li AisO'ie, borgata prèsso Oilnaitercl larghe azioui in Africa,
colgi il progetto,
nso
che
conti
120 abitunti. Pochissima
« Nessuno può pretendere che se gli sigliere di stato a Costantinopoli.
Grimaldi ricorda da quanto tempo
case si sono salvate dallefiamma.Si
desiderasi la preseatasione di una legge abisfliui CI lasciano fare e non ci atiacL'arresto di un farmaoista In Alsazia. hanno a di-plorara alcune vittime unano, noi dobbiamo andato a cercarti.
ani rimboacbmienll.
Certo Girard, farmaoista a Schir- manp.
« Potrebbe convenirci di attacc rll nel
Dimostra l'ntilità (Iella legge, an:!
Accorsero tal luogo le autorità e T
motk, fu arresta to. come seiipetto di
la sua necessità e il'..suo vero óarat- prossimo autunno».
pompieri di Cuneo.
tradimento verro il paese.
«ere.
,
Il governo spedì S mila lire psl danRossi risollevò la dlsonssiono de) tratneggiati.
tato di oomaieroio' cnn l'Auitria-Unghe- { .
ALL' ESTISRO
TELGORAUMI
ria non cuDsidnrando io stato attuale
Un mostro.
Pletrahurgo
29. li iVord ^ocnsa
che doveva consigliare e tacilitare l'eo- L'alleanza delle gptenia.oentrali spiegata
A
Fabriano
iceita'Giacinti Merton',
la triplice-alleanza di destare una eor>
trata dei prodotti deflcenti la Italia. j
"
da TIszà.
moglie di Pietro Sorci, che in due parti
rente Osiile alla Rnssta.
Non può Bcoettiiré. il suo lordine del
CIÒ rilevasi dalla pressioue esercitata precedenti ba dato alla luce due coppia
giorno. Accetta invece ròrdi'ne e le idee I B n à a p e s t 28. (Camera). Tisza riohe Ispirò l'emeudamuntu dell' ufiicio ' apond^ndo a(te intef'pfìllaoze della poli- dall'Austria sol re di Serbia a fine di di gemolli, ha partorita l'altro giorno
tica estera di Helfy e di PerczeI dice impedire la formazione di un gabinetto uno strano mostro.
centrala,
Il feto, ohe misura in lunghezza una
Sormiiui Moretti, relatore, ori^de ohe. ohe non havvi la moooma ragione per nemico alla Russia nonché dal sospetto
il governo eseguirà la legga seria- chiunque di dubitare della mntua buona che la Russia macchini un colpo In óinquaniinà di centimetri a ohe è assai
ben fitto, ba due teste e belle, che
fede d«lle potenze alleate nello scopo di Asia.
mente,
msntenore la pace e provvedere alla
Per tal guisa si cerca di attirare nalla stanno di fronte «timbrano 'guardarsi^
Cbindeai la discussione generale.
tripl ce alleanza la Turchìa e l'Inghil- quattro braccia, du'i ocosorta e due
Orimaldi dichiara di mm poter aocot- propria sicurezza.
eporgentl io fuori, dna mammelle, un
'
In seguito alle dialocaziooi e al tra- terra.
taro l'ordine dt^l giorno Ross!.
Riguardo alla questione delia Bosnia Individuo, due toraci coognnti in guisa
Pri'ga che il S'inalo paesi alla di-, sloco delie truppe russe verso la frontiera AA\'X moiiariibia, à nostro dovere il Nord dichiara che la Russ'a non in- da formare una sola pancia, due
ecussious degli articoli.
senza dubitare delle dichiarazioni pa- tende metter dubbio au la leg;ale situaRosei A. ritira l'ordiae del g'orno,
La puerpera sta bene; il feto, che
Procfdesi allo spoglio della votazione oijSahe dello czar, pure evitando ogni zione dell'Austria nella Boaoia a nelapparenza di provocazione, .di cu- l'Erzegovina ; però non è un segreta era di s^-aso mascolino, ò morto,
segreta. Il progetto risulta approvata.
rare afflnchò in qualsiasi evento si fac- ohe l'Aoatna ha soltanto un diritto di
Levasi la seduta alle ore 6.
Le tragedie delle oaserme,
cia quanto; esigono la sicurezza delle occupazione e dì amministrazione in ']
nostra frontiere e la forza difensiva del quella due pruyiaois, mentie essa pensa ; Ieri l'altro sera in uo villaggio presso
in vece ad una annessio-ie della mede- Saint Claude, lo Francia, tre coscritti
nostro esercito,
Tisza ripete che I' alleanza delle pò- sime.
d'ipo av> r nbbondevólmeote cenato antauze dell' Eluropa centrale fa sempre
Inoltre, si dice persino ohe: l'Austria darono a diirmirc.
un'alleanza decisameute psciSca, a basa sospinga gii sguardi oltre l'Erzegovina; \ D'un tratto uno d'essi, senza motivo
puramente difensiva a eoi ogni asioiie però sino a che il conte di Kalnoky , e senza null.a dirp, aff'irrò una scute
m ITALIA
sgreitìiiva h estranea.
non assicura solennemente del contrario e colpi repliiiatamaiite 1 compagni che
Il iratlatoitalo-franoase. '
Esprime.'la speranza che i sovrani e biso|!Da tener conto di queste aspirazioni I malgrado 1 soccorsi loro prod gati doL'ou. BiieiiB a nome dei delegati i- ì governi pacifici rlnuoiraiino a conser- dell'Austria, le quali oiizzano con gli in- , vettero soccombere,
taliani, si abboccò con Damiani per co- vare la pace 9 liberare 1' Europa dal teressi della Russia.
j
La malattia del papa,
noscere le decisioni del'Ooveróo circi sentimento d'incertezza che cotanto pesa
O u b l l a a 29. Granii assembrale comòuicasoni 'di ^ieri dei delegati su essa,
I
Com'ò'
noto, il Papa è tormentato da
menu di contiidini nelle vicinanza di
francesi '
una malattia antica, riballe ad ogni
Dimfaugby,
ma
la
truppa
impedì
che
.Espulsione
di
sooialistl'dalla
Svizzera.
.
Oredesi generalmente che le tratta! cura ; e, tu una parola, travagliato dal
entrassero in città,
' così detto nia.Io dilla pietra. Si può esIn séguito ad una inchièsta sui mative ai'riaprsranao'in''base al trattato
l
i
o
n
t
l
r
n
23.
I
bastimenti
giunti
del 1831 'Sebbene-'notevolmente modifi- neggi «obialistici, il Consigliò federale ieri, segnalano tempo orribile uall'At , sere papi, e funzionanti di Dio in terra,ma non si sfugga agli acciacchi umani.
cato. •• • •' ,' ' •'•'
,'
' proibì il soggiorno nella Svizzera dei lantìco.
Ebbene : il dott. Geccarell', che lo cura,
sùdditi tede-iohi ; Gbrenberg, Schopen,
Una (ra$e di re Umberto.
lo ha invilito a su>'peadera ogni ricevitletzor e Baupt ed invitò il governo
mento, perchè allora il male si farebbe
Il Fiftamoscd di Firenze lia da Ro- znrightisa n completare l'iuchiasta aspri-,
più seno.' '
mondo la speranza di provvedere che
ma, SS ! '
le
pubblicazioni
usceiitì
dulia
stamperia
Riferiscesi che il Re, al btlio del
Quirinale, parlando con alcuni uòmini del Sozi al J9etnocra(ift aleno conveMatrimonio smentito.
politici'abbia' pro^noziatò queata frase; nienti e prive di provocazioni iuvitando
La Triòund smentisce la voce corsa ,
• Da Oavour in poi l'Italia lioiì fu d'intervenire io caso di disordini.
e raccolta da molti giornali italiani e
mai taiito rispettata ,,
stranieri di ni possibile matrimonio fra
L'inoldente di Dantasoo.
1 n o s t r i o n o ^ w a l l . L'on. SeIl principe di Napuli e la prìocipesaa
Nuove da San Remo.
Pecile parte oggi alla volta di
. §i ha da Costantinopoli ;
Eariobetta di Fi.mdra nipote dei re del uaiora
Roma alle.ore 12.50.
Uackeiizie. .è giunto in, oarrozca da
Un dispaccio da Damasco unnozia ohe Belgio.
•Venlimiglia.
un uffioiiile della polizia turca acoom
Il tetnpo ò freddo,
DImosirazione anticlericale a Modena.
pajrnato dt 16 agenti armati penetrò
La commissione delia Camera per 11
Il 25 geuni'ji) nei' consolato di Francia,
Oli studenti irritali pi'r un irriverente progetto sul riordinamento delle Banche,
' Magllani wele un yala:
Dna guardia del sunsolato, volendo im- articolo del Dirillo Collodco su Gior- costituitasi ieri, nominò presidente l'òn.
Aoniinoiasi .che ieri l'altro nel Con- pedire l'irruzione dell' ufficiale, questi danno Bruno fecero ieri sera l'altro una
siglio dai ministri, .1' on. Magliani a- minacciò con la rlvoltelii) ed ordinò alla dimostrazione sotto le finestre della ra< Seismit Dada aU' unanimità di voti.
Vrebbe manifestato il-proposito di pro- sua truppa di preparare le armi per dazione del giornale, del circolo cleriAgape f r a t e r n a ! lersera nella
vocare UD voto esplicito dalla Cimerà respingere ogni velleità di resistenza. cale e sotto r abitazione del direttore sala superiore della trattoria alla Torre
sopra la questione, finanziaria.
Inoltre dietro un fischio deli' ufficiale, Bayatd Di.voìo,
di Londra si riunirono a banchetto 1
tre altri agenti, pure armati, vennero
Lu grida di vira Giordano Bruno e mnmbrl del Consiglio rappresentativo
a' rinforzare i precedauti.
abbasso i clericali tatono accompagnati della Società operala guuuralé, in nuI FAT'll
D'AIi-Rl«?A
' Il oonaole di Francia, accompagnato da fischi.
mero dì sedici, i quali aveano invitato
Nuove da Massaua.
dal dragomaaoo e' dal cancelliere, apDopo la dimostraziono gli studenti anche il segretario ed il coilattare.
I H n s s a i i a 39. La acorsa notte si pena 'avvertita del fatto potò gol- spedirono un telegramma di solidarietà
La p'ù schietta allegria durò sempre
videro malti fuochi in direzione di Sa- tanto limitarsi ad impedr'a uno spar- al loro colleghi dell'Cniversltà romana. durante la meose che furono alleeiite

CORRIERE POLITICO

IN GIRO PEL MONDO

CRONACA CITTADINA

con proprietà e con scelte vivande ed
ottimi vini dall'egregio conduttore signor 'Vincenzo Lucci.
Non mancarono I briadlsl ed i diieerti •
d'occasione, nei quali fu fatta amargerela pica e tranquilliti che io questo periodo regnano sovrana noli' importante sodalizio. Fu notato però anche
come da ciò sin faclla il passare «d ano
stato di letargo. Il quale potrabba.
mutare la soqistà in ooa assooiazlotie
speculativa di prendansa e quindi, si
aecettnò coma cercando di mantener.la .'
sempre estranea •>''•» politica, sia no'óst'
«ai'io di eleltriszarua le' membra atsapite, pxrrhò oltre ad aver raggiunto
gli scopi materiali Ipo^sa anche cnnss*
gnira quelli morali pel cui comuna raggiungimento si pravvidy istituzione .vense
fondata e tbrna'ts'i'tb ad onore della
nostra classe lavnrntric'e.
'14» n o s t r o i n d u s t r i e . Neil' nlr ultima volume degli «i Annali dell' Industvla e del Commercio del 1887»
pubblicato dal Ministero d' Agriooltnrs,
conteugonsi (jli Atti del Consiglio dell'Industria e del >tìommurcioretativiai concorsa a premi, istituiti col decreto
ministeriali' 6 ottobre 1885.; Nella relazione de! concorso medesimo si parla
con onora anche dflla Fabbrica nazionale di uota'da carro esistente aalla
nostra città.
>
S.a nriKsÈa d e l l ' JLIta tta.Un
inKueeIl«ratà. Questi giorni qui
81 rideva a sentire che la neve era
caduta in molte parti a peraino a Fi* renze. A Palmanuova ieri ce n'era e>duta bastautemintu perchè i cavalli facessero zoccolo. Questa mattina ci slama
svegliati ad abbiamo trovata Udine inzuccherata di neve, niente p ù che usa
frittura. Dall' ora in cui il, cielo oi inviò questo ioatteso regalo possono ran(lera conio le nnmariisìseime mascbaretto che frrquaiituronu il brillantissimo
veglione del Teatro Nai^ionale.
C i r c o l o c a c c i a t o r i friuittni.
II consiglio d'ammiQiatl'aziona dèi Cir> .
colo del cacciatori io sua seduta del 88
and. prese revlsii ne dello seutanza della
re'gie preture di S. Vito, al Tagliameoto
e Tolmaszo con le quali si ooodanoà il
nominato' Noois Giuseppe a i. 90 di
multa a certi RomaDoOrisloforo e Panlini Nicolò deLoomi^na dì Zuglio, il primo a 1. IIU, ed il secondo a I., SO pura
di multii, per contravveuziqui siila legge
sulla caccia ; accordava iilla guardia
campestre Milan Autonto, il premio di
1,. 10, a quello di 1.2Q alia guardia fo-t
rettale Tassotti Pietro di Zoglio.
Il consiglio suddetto nominò a suo
vice preaidente il e g. conto Frangipane
Luigi in sostituzione del signor Rizzani
0. B. dlmisslonaru par trovarsi all'Università di Padova.
Il consiglio trattò sui commissari dei
Circoli creati nei comuni della provitio'.a — SUI consiglieri — sui. tool' tnò-,
rosi. — Destinò la canvocazinna dell'as.
seni.ble,i generala pel giorno 25 febbraio "
p. V. alle oro 10 ant. nonciiè sulla moeiona da farsi al comune di Udina pf r
otteoere'nDà ^ìminuxicua sulla tassa del,.'cani da os'ccia,' '
•:,.". ' ..! »;(Jn m a i i f c l l o .rluTe^uta« Fa
rinvenuto e Vuune depositato presso 11
Municipio un mantellu,

CARNEVAL.e
A l nratetoaMie, Li scorsa notte
c\ Nazionale vi. fu un grande conoorao
di g ole. Molte la inascherlne ed eleganti.
Il ballo si potrasse aoimatissitna fino
alio 5 e mezza di stamane,
.Da C e c c h i n i . Brillanta il Ve>
glioue mascherato alla sjla Cecchini ove
si ballò fino a giorno' inoltrato,
A l P o i u o d o r ò i Anche in questa
sala il cunnorso fu grande e li ballo
durò sino a giorno,
T e a t r o JIKInerva. Per II penultimo mereorii di O'irnovala preparasi
al Minerva uua atraordinaria 'Vaglia
mascherata, i\lla quale, senza dubbio aocorreranno oltre agli udinesi, anche i
oompruviuciali.
Prezzi : Ingresso platea e loggia L. 8;
signore mischere L. 1; Sedie riservate
L. 1 ; ogni danza cent, 40,

IL
Spose per msno d'opera nell'aneusla
di Massaua L. 200,000.
PER L;AFRICA
Spesa pel personale del Cotaando
del Qenlo militare Isi Msssaua lire
li MinuteròI delU,0a»rr8« Dei-auo
17,240.
liilaaolo (fer. l'anao flaaaalarlo, ohe; si
' Spese per la coneervaniooe dei fabaprire II ^^Wmo luglio di queat'auao, ha
bricati militari maritt mi o per lavori
duto ai Pàrl'affiitnfa dna spec 8aa mida eseguirsi nell'arsenale di Mass .uà
nuti delle apese, domaDdate al capitolo
L. 300,000.
88, poi dÌBta£oatiieùl<''d'A{tiea.'
Spese per acquisto di gbiaecio )>r^
{1 prinio artleolo uel quale ha suddi200,000,- ,
-•; .-s .f
viso quel capitolo, portante l'assegao
• Spese per la iliuminaaioDe dei posse
di 7 mlliO[ii 6'2(5fl!|ràijà ijra, liifèriórè
dlmeoti sei mar Rosso L.j 80,000.
dt 100 mila lire allo staiiaiàmeuto delÀsse'g'n'ò al ?eTègato" di pòrto ad
l'auDo prn>ent(>, riguarda le Carnati, a
•Ass&b L. 800. ••; ...
. . •'•••••. •••
sul ai utiggiiAtia^ lOd iulla lire.
• .Fitto del lòiìg)'*' dè'iriCi'-Sàpìl'ai'éì'ia' Ili"
Per gii ufflciali e per gii implogati
porto in Massaua L. 3000.
domacdaqsi Li 1,SÌ2,680, fra elipendi
Spa'ae sanitarie, sapplemeuto alle
ordinari, ' indeooiti' e sspprasioìdi di
guardie Indigene al servizio della capiguerra,
taneria di portò in Mis'saiia ed altre'
1 raiUtitril di,troppi della fàrje ar- i^eia diverse L. 10,200. .
mi s curpi.richiedoDo L. 1,930,300,
MadutoDzione ed eseroìzlo dlsiiilator ,
Pei 2S'2'«oti'aEBciali l'ikasegoo medio
QiadoliloB da gbiaoolo e btrohe a vagiomaliefb è ' d i U 3 1 0 ; e pel 4800 i
pore in Asssb L. 10,000. '
uomioi S\ irn{f^'à' l'assegnò medesimo è
. Rispettò all'attuale anno fiiisoa'arlo,
di L. 1,0S6Ì e lì soprnssoido di g u è r r a T
VI è unii dimliiuxione di I. 838,188,70,
gioraalisra.t^ pc>r essi di h. 0,63.j
prodotta da queste cause : La paga anDuaie. a ISOO Irregolar! di
Spese por. noleggio di pirosoafl merdiverso-grndjy è d l L . 781,450.
cannili saaioilall L. 217,410.
Nella,''pÀr''!*^ f''"' Viiitlatlo' per la- . -Tasie' di traaiitd nel càiiile di Sues
trupps ijòù'o Garitte L/^20,134';'per U' pel I medesimi,L. 5S0.
paae e per i viveri ai. domaodauo no
Spfite. di.' carbone per 1 piroscafi aomilione e'L..78SfiiQi<^i/li'ss
.!'•••,
legglatl e per servili a terra lire
& le 'E|Ur« - spese sono ootl olasslfl' 70,000.
cate!
' " ' , '•;• l_ ••
•'• .•
^li'Spese'd'impianto a' terr'a li Madssdà
Foraggi; qùidropedi t^. agt.ftlS;
di'duè distillatori Normaudy e di un
Oiiser/uaggio L . . 150,020;
ap'pàrata p^r 'far'e il' '^tìr^SSIb Itiv»
Trasfurt'j'-ed luoariohi speolali,' telo- 600,000.
granimi,'"«ietì,''l/'. é O & i i i h i ' '
Spese per IH illumtnasìona dei poise
' Acquisto di qoB'Irut)!, L. 120'in'la;
dìmenti nel mar Rosso L. 170^000,
Mate^iólO; di art'iglliitlà, |li., ISO mila;
Maoutaotioiie edesitoiiio di:,dl^t|ilaMateriale dui Oanio L. 700 mila ;
tori, maoohloe d t ghlacalo e barca n
Materkie .capitario .L.. SO .mila; ,.
.i^apore lu Aaaab L, 188,70.
, ;,
Suvveosioùl !alle masse' gèuer'iìli "lire
"••hh dimiuuz.Oxe della sp>'siti sarebbe
40,000.',,.
anche mégglure, se per due titoli, cioè
Per i'diritti dogeoaii eoi generi ap.
per ,IÀ ìn'uno d'opera nuli'arsenale di
paitati mi Acquistali dirstSsniiinte in'A''
Massaua e per l'acquiato del ghiaccio,
dei) ed lo % ì t t u dall' kismiàisi'Kitiobe
non fusae chiesto di aggiungere 220
militari;,',asg«gu(in8i 100. mila lire, <
mila lire al fondo.concess'o nel bilancio
di quest'anno. >
Alla sua volta, t'onorefolf Ministra
delia Mariuii ha suddiviso, io : uno spooiaie ailegiito,- la eomma di I. 8,819,240
tioritta ni capitolo' 43'del suo bilaad«lla (Gtermnula

LE SPESE MILITASI

Dopo, aver già aumentato il suo piede
di paoe di 40,000 uomini, la Germania,
per effetto della legga riorganicsante In
"landwehr, e il 'iaodsturm,, ohe sarà
diecuasa lu seconda lettura la settimana
prossima al Re lihstag, sta per a^iglnagere al suo effuttivo di guerra 7 od
800,000 nomini.
Kcco, in queste nuova condizioni,
quali sono le Tirza militari della Gernta&'ìì. •
:
•-' Diàm'» dapprima' 1 combattenti di
prima- linea, seoondo la legge antica :
7 elasai d'isiieroito attivo dal' 187S' ail'gSa l.OSàiÓ'iifOtio'ilnI
6 classi dl<laud\rher>
(esercito territoriale )
dal 1881 al 187? .
598,000 »
' 7 olaasi di «sfsatzredervc», esercì lato (no- .
mini a dieposislooo dol
l'autorità militare) dal
1887 «11881
96,000 »
Totale, 1,753,000 uumini
L'antica legge stabilisce una éategoria,.8ola di «la'id^itrehr» ; la nuoVà' ne
crea due altre, ed, ecco II risultato ;
Totale'sopra-1,768,000 uomini
Toiasaldi «landwehr»
feco'àda catognrli dal
1878 al 1870
723,000 »
'Sciagsrdì tland-vehri :
t!>'rza o^tpsorla dai
1889 al 1867
270,000 »

LEI FORMIDÀBILI FORZiS
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Ora ohe una certa calma relativa
•Spese di M'arina relalice alla Colottia
pare vi sia nella polìtica internazionale
MaìiSfiat.
Spose per noleggi di. piroscafi mer- d'Europa, dopo le voci di gnerrs che
sembrava stesse per iscoppiare meno di
santiii uaziooaii L'. l,SèS,00O.
Tasse di'^rnuaìto nel oanaie dì.Snez un mese la, è intereesaole dare Edo
sguardo alia potenza militare d'tina naper i medesimi L.-620,000.
zione, la Qermanìa, che quasi qdòtidiaSpese- di 'curBL- dijb, V: 16,000,
na'mente per bocca del suo vecóhio ImSpesò (il. obli,'trasportò,,e riliò'al
p(iseeggier,.L._SO,000.
,
1 pef,atora va proclamando la. « pace >,
Spi-'s^ di oàrbona pjjr i j^irosokfl so- ; armata a buoni conti, mi pur l'sompre
, . .,
leggiatr e per-^L serviilt'a terra lire.'..'cboe.
600,000,
•'•'•"
/•.,',
' \
Vedano i letiori a quali cifrs^ essa e
Spese'di ima'terUU per' i lavori da e- [ salita e salirà dopo le recenti leggi mi.
seguirsi in Mussauit e materie grass^ j iitari votate e ohe si voteranno (lai
per lubriUeaEloue delle.maoobiDe lire ' Farlameoto tedesco:
400,009.
(ti

Totale 2,746,000 uomini
Se si appliciierà la nuovissima legge
ohe fa altre tre classi di «iao|l'wehr>
(tprza oatejtorìii), saranno altri .218,000
uomini, .ohe faranno un totale di
2,980,000 combattenti.
Questi in prima linee.
hi secónda linea, po', comprende uomini che non ebbero fio qui istrnzIoQe
militare, pure sapemlo portare . le
armi.
" , ...
G quosta nell'autunno del corrente
1888 sarà-'tiOsV compcata
,10 oLissi di riserva
760,000 uomini
non eseroit-il'a
19' classi di «landsturm> ( riserva territoriale) pfima oate.
gorìa
l'Sòà.odo
8 claealdi «l^odstu'rmi
seconda- cstf'goria 362,000
. 885:000
8 classi di reclute
Totale 3,255,000 uomini
A Olii aggiunte, come per la prima
linea, tre aitru ol'aaai di «landsturni»,
eecond categoria, con no complesso di
225,000 uomjni, si avrà un totale di
8,480,000 nomini.
Oosi(;ohè, .gommando prima e seconda
linea, la Óermauìa conta un éàercitò,
ol;a, io faao di, guerra .ai elovoi-i, n
'jiei «iiliont, f uotfrocenlo quaranta mila
cambaliènti f '
' .
, Tutto questui nel!» lingue ufSolale
tedesca, vieo dettò < lavorare per ' il
tnadteaimeóta della pace>.
Or via, se ì francesi sulla loro linea.
dell'Est fabbricano qualche baracca o'
•f.' • '• /:
;
;
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ricordi, vedendo meglio quel nuovo per{ sonaggìo, tolse precipitosamente Vabal• }'our dal lume. Un momento ^gli conI tempio i tratti 'Siivi é 'prò'duidzt^t'l di
' Pietro Faggi,, rUoliiarati da- quella viva
- luce ; pòi, face an gesto' die sembrò in, dicaro . eh'egli non rioooosoera quel;
\' uomo,' ' ,
, , . -,i.',.
I
'MtìStAN^O
"' — Ebbène, signor mìoistrò, mi avete
abbastanza,esaminatof disse Fagji con
ud'scrriso sardonico,
, ,
Stopefatto di quest' audàcia e del
S0US«£Q%-il2tG'it.1!Ii
modo iùaolente di pronunziare quelle
«arale, il ministro ai levò vivamente, e
disse :
Malgrado '.una giornate cosi .«gitat»,
Che significa ctb?
11 8Ìgnoi-"dì Santacatena, dotato da'una
— Significa, risppaa.r uomo,! con ini'.
grande, potenza di lavoro, terminava perturbublfe Wbguofreddb' ohe. 'iS'jiuuliiel
una raìazlon'é destinata a.precedere una che mi osserviate con tanta insistenza,
perchft .à la prim» vó).tit,,t)be, ip sono.,
li suo .caimeriero entrb.-eigli. .riijiiBS introdotto ili'vostro 'òo'sp'ol'tò,'' '
una lettera;.'dicendogli che la persona
r- Sapete voi ohe io vi- iW tpettare
ohe l'aveva portata desiderava ess'ere alia porta sull'ist'inte I gridò' Santacaintrodotta sub.ito, doveojjo. oo.muolcftre _ tena, andando verso il bottone dal cama Sua'Elcceileuzé'dellè'còse 'dérMi-'alto' "panello elettrico.
interee'ée,
' '
Il pretésa F.;ggi non al inósse, e disse
Pietro Faggi, diceva il 'ministro leg- al miiìlsirò ;
gendo l»„8rma diqasllai l.flt,W»i I?i*lro ;• — Ccinoscète Snochlariellu 1
Faggi f. Io non COBOSCO questo , Dpme.,.,
]1 signor di Santacateurij si fece bianco
Che importa I.
in volto, andò ad aa.a!pur8rs)i.Q.lje.. !4e.nE volg&ndnsi'al cameriere,disse;
SU.no pot,eya ascoltare la conversazione
oh' egli era per Intavolare col visita— Fai.»lo entrare. ;
. ,
Un momento dopo Pietro Faggi cam> tole ; andò verso costui, C^^ si era comodamente installato presso il caminetto,
parvo.
Il gabinetto da lavoro -del ministro e gli disse ;
•— Adesso, parlate. Olia significa queera una grande biblioteca. Sulla ^tavola
st'aria misteriosaf Io vi ho:-avvertito
non vi era che un.lu^me...
11 ministro, volendo aiutare 1 suoi eh' ossa non m'impone puli«man.o, ma

La Sigitòrà Rossa

qualche fortino, i tridesclii non faccia&o
la voce grossa e dalle colonne dei loro
giornali ofBcloal non vadano gridando
ai quittro venti,che k Francia « prepara la guerra».

L*occupazlone di Massaua nel 1743

Il danno è di lire mille olnquecento
circa per il proprietario, assicurato ; e
A' un migliaio di lire per g'I inquilini,
oansa 1 mobili' 'e- le sedie IH fibbridit'zlone distrutti.'

EmlSf afRÌo0, qol, .dfwtroùo
d i Civldilile*'j Dlt, siatlstlol dell'ornigri.?ioi'0 all'estero,'(•vvflottta-'0*1 "(flirto
del IV.o trimeetre 1881, 'é'ripartito per
ogni singolo oomaiie del:distretto.. ,.

Da'BO;àrt!coló dalla Revisla de Geoott, bov, dio, totgrafa- Comèfcidl di Madrid, riprodotto
della- NUDen Anìotogio, 'rII«vl'iiao eòfme Attlnilf . .
4
1
2fino dal secolff pausato- un nastro conna- Buttr-io
B
Corno
di
Rosazco
zionale, avesse per il primo progettato
6
.4
Gividalff'
dt oBmrpars-Mmsftim".
le2
Questo italiano fu il padre Giuseppe Faedis
7
Augusto, 'òrcmoiiese, missionario', ohe •'PP'!', -, !•'•.,; .V
dimorando molt'i tempo nel Mir Rosso Manzano.'.'' ' ' " "
oòi]o6oeva assai be'qe quel luogo ed a- Moidiaooo
vovà prepai'atb no progetto perché Una Póvolatto
8
potènza europea si lmpadroti''sie deliii Premar aeoo
10
costa Occidentale di quii! mare, e domi
Pi'epotto
'
1
na'sae il commprclO dell'alta vallo del Remanzacco ;
8
8
NiW.
S. G'iov, di Maiiz.
6
11
Or ^s'sendo ospitato dà quelle parti un Torì'eaDO
conto Eaneval', oh'j si spicciava por iim- S, Pietro al Nat,
8 6.
13
mirngiio del re ..di Ll>aOituariCft/;;il fte- Druiicbiii
41
29 I S
moiiéia gli comuoi'cò il su.'i progetto GrimaccO''
, ..
'secondo II qoalb' eoo 'i/à sots navi fijr' Rtidda
8
6
U.
ulte di UB-j'qiraroiiiioa di oiInDoni e S,'Loon-Ardo
di' 500 riò'rniBi di «barèo,. si sa'rebbe po- Sa^Ogna
8 —
7
tuto; prindere.Maasàua e'ieuerìa fffr as- SVrégna.
5
~
8
hicfifìite li libero' pa'ssag'gi'p per l'E- Tat*éetta..i
2
2
5i
. • ,
Totaù
tiopia.
' '
8 0 , 7 7 '4a'~i'89'
L'Rsòeral STace buon^'viào a quella
' Dil '«t«l9,degirW,igrÌti,'n'. 110 ksi
pVopoata e, tornato in Europa, la presentò al papjii.;B;,,«id »IJl!;Ì!;ipri.noiflji,,qj,; quali 39 oberai ed 8 1 agricoltori, si' ài,
dopó^ molle.
mojle neripr.zio,otteB,oe,nel:,X7.43,..
geripf-zio,otteg,ne,.neli,l74p,,. Z Z l ^ - ^ ' { T ' ^ ^ ì ^ '
dopò
fe^rì?»),?',,,
da Filipl'ò' \ Ve-A\%^^liC,ì"%"eÙ
• «f.^^.f^PB'-.AIese.ii.dr.a d'Egitto^A.
per eseguir l'Impresa. • ^ ' ' •••'
' i'^^'J^'
" ' & ' ?"" ^'•"'.i./*»".. ^ » ? Ma l'EsDoval,oh«,l« fondo era 't(n foP», « .»?8?«t«meoto per l'Anstna-Uuavventuriero,- e non delia mlgiioref'specie, invicele di far rotta p!>r il Onpo'di ,, In confronto poi,, ali;èmìgrazlòn6 àfli'
lìboiia Spei-aoza, e girarlo per vettire' trimesti|è corrispòndpnte dell'anno 18SB
a Massaui, si mire à pirategg-'afe. Ed ripulia una diminuzione di i^3 individui
allóra, catturato da una (quadra inglese, nel.toliile; ed un 'àumenlo dì 89 indi-.
ebbe fine anche la occupazione di Ma«- vWui emigrati per l'America,
SBUa,

'

•

DALLA PROVINGià

' {Foruiajuliì)
I j a v o r l i i u b b l l c l l , . il consiglio su.
ponore dei Livori pubblici ha .approvalo
.il progetti), per apertura di un fosso di
toarion d'olle acque, dello senio Duidor
nel fiume Sentirone.

V a a g r a z i a assai b e n fatta.'
-A suo tempo Barrammo' la str.iz'antè
Il b i l i o n e di S. ttAiilelè.
spettacolo occorso alla Corte d'iippisllo 11 viglio/,e"ai sàblwto 21córr'.'ieiiutusi '
di 'Venezia, la quale rifi^'-mava la aen- a S, Daniele a ben floio, del Giardino
.tflGza del 'Tribunulo di...Pordenone ,che d'Infanzia, fruttò la.éiregla somma di
•'condannava pei''-|d''8t'e'asb tifiito 8"'a?<R-- 280 lire,
remi pene donni; e uotniui .della, famigin OiB"'di|."'gr'aeii' •f(n'plitlrti'ft''^ylBy(\i'oifd•.
La C rtu d'iippoilo''Hjiid'ài osservatrice della ieg^e sali'appello,del P, &t,
irrogava ancbb iillé doone i|' AìiniUtìM
della pena ; tre anni di c e r e r e . Ora il
ministro'Zauardelli'avendo avutoli pà-, I C o s e d e l i a f e r r o v i a . N^l nureri) favorévole delia Procu'ra gene-, mero 22''del nostro periodico abbiamo
relè sottometteva u! Re il deci'etò riportato le norme canoord*te frs il Oodì grnzié per tutti i condannati più I verno e lo amministrazioni ferroviarie
che, oolpevoli. Ignoranti. E la grazia : circ'a i biglietti d'ingresso nelle stafu 'fattii od eaai vennero ma'idàti liberi. ' zi'drii,
Il mlnisErn^Zinardelli ha ottenuto dal' i ' Oggi dobbianio sijglnogere- «he t'ali
Re no'attd di grazia .vó^ome'at'e"ooa^• : Biglietti- varranno posti in "'veudlta dal
iifieodevòle'e.per il qualelobooedi'rando 1 febbraio In poi e che '14' nostra ststante disgraziate'famiglie.
, ", |''Z'tiri'e essendo oòinpreaa tra' quelle di
j pi-ima categoria i- biglietti liostéranuo'a ' S n c c u d l O a Sabbato scorso aCoroo i'UdVne ceUt. 20 clidaano, di Rosazzò, verao la mezzaiiQtte,i s'vilup--.
psvasi il fanno nella casa di certo Piva
Giuseppe affittata a Sim'icinutti Antbiila-,
Leggiàinò ìi-ìi "giornali'óheTa" SoclotS
dove si teneva da un terzo una-fabbrica eaercenta-iila', ratav Adriatica, ha- prUjaen,,,
. di sedie; Il fuoco senbra causato - da t%to ali'Wp6tliii*tO£gifoftile-'dori9Ji/irVb*':-:
sóint'lleipartite dal fucolire, dovè'iiòn' vie il progetto per l'impiautoii un nuovo
s'avea bed ricoperto il fuoco la serd,- gazogeuo per la iH|iaiiaazio,oa,dr)ll(( Sta' •
ti: <à.A'. sì ij g'; -,

INTERÈSSI GteBINI

nella mia posizione, io-mi suo fatto nni
-T- Ma. flulamulii'l gridò esasperato il biamo prostei-u^dl'il^'iJsti^i'ioé^fA'' ' fdljalegge di as'coltoro .tutti looloro .ohe mi 'ministro, veuite allo scopo della nostra. lità provvjd^uziali. I nostri dae destini
domandano ndirioza. Il bene dell paese viait.i. Quali sonalquesto cose f;ravi che sono e .devono re.sture ooogìunti,
pad guadagnarvi qualch--) cpsn, Purlaje .dovrete aununziarmi,-quiii? E sopra*
1 — No.u, coinpreudo,.
dunque^, Qu'ésfà' lnttei's''di u'irti 'pè'A'D'iià 'lutto finitela con queste eterne interro- •) H— Mi.farò, compró.udèro,. Io. oonqbbi.
da me'ooijòsciut'a'ed nTlà qiiale iiOii Ho .'g.-i'zloni.
Su.othià'r'iello a Londra. Napoletano anr
ni
riciisito ' dòi benefizi''mi aloe che'voi [ '. I PWts»^'ÌJk'iihar,i!*ij(jD'A'rl=iMil«ati(*«PèF:!jiiiailio,dopo essere, stato ,per,..ojroa uiji.
dovete intrattenermi diooae'gravi. Qii'àii d'evo prima conoscere ciò che vi ricor- anno .ramingq; per . (a ; Frapiflii. (nsiqmo'
sono queste coaef
, i,|. ,.;:„.(-: ,d|atp, per noti, inoomiabiare il , tnio di- .»%i"''.»i.fei.'."o,ls„a^.«uaaq.im,iiijÌ8,.»'di\»^'
— Io;nOn sono un ingenuo, s.ignor scorso tròppo dal principiò,
jcaoi sapienti e ad una dozzina di caministro, 'Voi mi ascoltata perchè la, ,, La càlm'a d^l pret^s'o , f^,lggì,,coilfoo- v,«J(i ^ammaestrati, mi renai a Londra.
vostra coscienza fa tao... tao... Senza dova il"srguor drSantàcatena. Egliuràs-, .l^à strinai ami%i-ii'4iiiiba«'i£ltjai'&f«lhdU^i
U'ò, voi mi avreste fatto mettere fuori segna'.», ' àggi.tiiise.-, '
,Egìi venp.s ad abitalo un.a ^tauza vici.,
dai vostrf s'ér'vi.' Oonfessaite.. ohe ciò 'è ' "— Vi 'ascolto, 'óootinii'ate,
oiiia alla"mi'a. Il fréddo,'là' ha'm'()i"g.ii '
• '— BbbeBii, pare che ,vai ubbiate, dat(;i' stepti, le fatiche fecero ammalare lia' '
v'ero.
' . •'
''..--•
— Cessate di servirvi di qofisti ter- iiiciirico al'mio'amico. .'Succhiariello 'di mia pio'citi'u Uua aigoii'ra bbuefloa ve.mini 0 io non vi 'à^Ootto 1 <gridò"il'mi. sbarazzarvi di vòstra'mogrie', e'dai'giò-' • uiva B>lsitii-li'i "ogni .giórno" per pbr,?nistro..
.
, ', , ; yinotto' di Ibi cójipagno. Pare 'andh,e .tarlo uVtoCpOrso',' ..le'còusolazroni. '(u.'
— Crime- vorrete, signor ministro, che voi gli abbiate dato una buo'iiai dovinafé' (!hi''6t'a' quatta sigìior.à'V' Va' la
somma di -d»n^o,,N^nim.j^j,i!,95sJata? dò a indovinarla tra di^i,., fra'véoti.«'
disse il preteso F.<ggi ,al/andosi.
Il signor di Santacatena alzò le spalle, VOI avete ragione.,. Quando si possono fra cento I.... Il .ith.^J npii^i«« avesM, a
dimenticire 1 propri d<;lilti... è cosa che ' <^uei òhe pare, proso il volo, perchè ella
'e disse con impa'zieo^sa :
.,,,,,
„ ,,.. ,;
^ • efa spiti-,'e dimorava '8oIa'!''Oon-Succhia-'
'— Andiamo, parlate, ma sinte breve : oonvieoe.
— CIÒ è difficile, giacché e 6 ohe ho
— Cóotinijà.teii pontin'udte. - , , ' .,] ,riel|o io ho fatto una specie d'incbìeàtk'
da dirvi-'èiÌB0<tO rijdg'6. ' i-. -• . . . -. J .,:ù— .Pipnpi' piapo,, eiguór . o^iijistro j ; su vòstra moglie. Ed a questo proposito
— Parlate, vi ascolto,
prima sono pnces.sarie aicu-ié paróle,.Nò (-.mi.raooomondo |a.,yoL,a)gnjiu: mii\i<ij)rp ;
—' Non vi rioqi(da,te di ay^r-.d^'onn voi né io crediamo a nulla, Yoi'jsi^te,. sicqome l'Italia e il paese" delle'ltlchie-'
,nn..a'mliizipsp sfrenato. Tutti i mezzi vi ale,, alla pi^ima iDcfaiesta che vi capiterà
incarico a.Sacchiarieiiot
Il Ministro trasjill, ma, rispose im- sembrano b'poiii per arrivare, avete ,|l ne.irs.maiii. nonI/-diffleBticat« uè Sticcuore disseccato dall'egoismo... siete un ohiarielio.nè il vojtrp servo Pietro Pag'.perturbabilo.
uomo ohe <\k, incnrico.di a'ssa'!|sioaro,'.la gi i, Dunque, riprendo ll.iSIp isterrotto
~ Nop ricordo nulla,
..pegg^ioì-e
specjs di tpjitl, gli iissasaini,'. degnilo diecorso.'Ili risuftato delle no— Avete la memoria molto debole.
Non vi r,i.pi?rd»'S,.dt .«wrgii par.lato di 'percliè'ej^a, é, la più vie...Senza, ei|sere.. stre ricerche ci fece ooooscars che il
alia vostra altezza, io sono più ^cattivo .8Ìgnorin(fedijj'foBr^,.Alba.,avav«.,lasoi«to.
vostra moglie a di uii, giqv^i^e.
Sautacàtena, livida, stringendo i pugoj, che buoqo. Lì> poveijlà . mi.j ha depra- vostra a!!(gtTe'''pèV W a TfCcata%,^<ah'
.Tato, Quantunque ;cioi djaprezziamo tutti l|i quale canvivevti!ramKft4ll)oilt%'.t
rispose 1 .
due CIÒ' che gli altri ^mono Oj liepet— {<an. ricordo.'nòli j , ',
ta'po, così scellÀrati, coma siamo, 4.9^— Eppure io predo, li contrario.
(CoHlinKa).

r L p R ì r fi '
iloDn di Verona eòa Ik- •peia' di' «ré
165,000.
B quaodu la ptolodata SooieU \ièA>er& a dare noa illumiDaeioue di^oorosa
e Bu(fiaìeDló 'S'&Sll»iffil'aaiktra atasiooaf
Siirtbbe tempo Invero ohe i elgoort
b&achiert fosterb oseeti da uhi si deve
a far rispettare maggiormeate il pah-

JI^6H( ttèW Ospitali civile,
Maddalena Cittu fìi Olov. G'att.'d'&'dàt
70 catallDga — Maria Copiali d'aonl
1 — VmoeoBa Moro-Mauro fn Carlo
d'anai 7S lavandaia —Aatonio Verona
fu iliacottO d'anni 62 ag'rlool6>i'e —
Pietro Delia L"aga.fu Giovanni d'anni
S7. agriooliur». —- Oaterioa. RomauO'MattÌRxsi fu Sebaetiftoo d'anni SS con.Alla staiÀjae di Udrcd li ^iòtaéiAA' tadinà — Oiusèppé Guerra fu Valeada aoat ed aDaorum I» tettoja e mai Htto d'àiiui 72 «uoco.
non la si vide, poicliè anzi oorte voce
aiie ia tettoia stana hue stati sddatta
ilfòrti iìtU'Oipimk mittfàre.
10 uà'altra stiziooe»
Àotooio Piacopo fUj.Gl'iqseppe à' anni
' Qciaato poi all' illti!iiÌDaEtoD6 i aigoorl SI soldato nel 76,règg. fanteria — 0baaobleri aoh' trovano il tempo di t>a- iloto Malloaccl di Autooio d'anni 21
oi)par<), pt>o«ìSD i oiltadial ae nello soldato nel 76 refig. (interi»: - : MitmsoDtsre dei> treni datante Uimotteió o&ele Pi'pitouè di Pietro d'anni ì23 solnel oammiuare tra I binirl, si rcmpooo dato nel 76 regg, fanteria.
1' osso del collo,'
Totale N. S&.
»
**
dei quali 6 non apparl.'al Comtttie'di Udine
Meno male,ohe !«' Società peisa a
costruire uà doidiiùrio jier II persouala
Jfglrimofli
addetto alle inaiicbina osi locale di deLuigi Belgrado rivendugliolo con Maposito Sello i'ocooiotive.
ria Od Marcio setniuole.

'- — L''ei'«aitA del defntìlo slg, Ahtoìil'ù
Traversare fu Paolo;.venne «oosttata,,
eoi. beoedclo deli'tnvooiaro, ed a base
del stia testamento pabblico IB marzo
J?8Ì» dft>i0.hJamatl..stoi|(,j5QnlMi Fr»uBes^.l^toidtla Màr|arM^l|ll|i dl.Vdina ffy qììij^to eguale 'a cadauno' di
essi competente.
^.
-!- L'eredità abbandonata dal defunto
Big. Angelo Morelli fòossi, venne dalla
dt li^l moglie signora ^Antoaietiai. de,
Dottari tanto per 'fé qfaàto.pejB <é^\oi
ed òteres^se del minori Agii' Qiusèppo
Maria e Giovanni, aocettata ool.hiinefloio dell'inveoterlo, ili ordine , al ttat'atssuto olografo 80 maggio 18^3, rogito jurizza, del predetto MorelliRossi.

— Brovedani Pietro fn G. Ball detto
Gobii di Clauzetto rende noto ohe nel
giorno 18 marzo 1888 alle ore IO ant,
avanti il Tribunale di Pordenone ai
terrà l'incanto pubblico in.odioalla ditta
Zannier Gatterioa ved. Rizzolatti per sé
e minori Agli, dei beai sili lo mappa
di Clauz'itto.
Pubblico^toni di Uatrimonio,
— li Comune di Forni Avoltri avvisa
K daKisetfn dei contadino ».
Angelo Della Minuta oonciapelli con che in queil'nfBcio Municipale, alle ore
11 p.ù popolare ed il piA diffuso d«i peMaria
Croatto
getàiuola
—
Cirino
Do
10
antim. del 17 febbraio si terrà no
rioJloi agriooii', Elice io Acqui (Piemaati>) do» volte al mese iu 8 grandi Marco guardia daziaria oou Caterina primo cspiirimeato d'asta per la ve pagine a 2 colooae eoa aum^rosodoal' Ohiavotti oamerieni. — Adriano Barl> dita di II. 600 piante abete del bosco
aoai (uà centinaio all'auDo) eoo<ità sole obeila fattorino. te)|grafliso «OD Angela Topa di Forni Àvoltri.
De, Cesco còo^èriVra — Ottavio Peh. 8, — Saggi grtiis.
— Il Sindaco del Comune di Villa
dr'ooco pulitoro-,feifj^ovìitio con Amalia
Ssntica tende noto che pir cau^a di
L'ultimo Diitaero óoatlSne.;,
Melchior rivendiliglìijia — Serico CoraNote praticai di i&iitiDit — I^oVcliili daizi facchino con Muria Vogrigb serva pubblica utilità, tono depositati in'qeelr ufficio ipunicipale per 16 giorni il
— Il aale.e,auo.,.impiego nail'agrlooitura e i<air òrtóljìùi^ -:-Pbllfoàllai'i! — Oiuaeppe, Orii'fó aéllaiOjOon Teresa piano parcéllario suppleìivu 0 i'elaoso
Cantoni
,'se^àiaéia,—
3'itiseppe
Cassniti
dei
terreni posti nel Comtlos di Villa
La razii ai .Ofàraaoour; (^jjpii incij.) —
Durala ^'tttióàtlVii d'i alcffdi semi ~- facchino C'DD Olttll^.'Ou'uaeirb sarta -— Santina, eocuVaiieeèss^i .per la ooslruLe vacobe irrequiete ( eoo S incis,} — Valentino Bello agricoltore oou Marian- zions.del tersV tronco della strada naVn ntt'iro foroiaggio — Méaeoì'a^za di na Poleaino contadina — Sugeuio Dònis ziooalo Caruìca n. 1 ohe da Villa SanTini ~ Custodia del aeme biol» — meocaàico con Adalgisa Ortelli sigaraia tina motte sul Torrente Segano.
Cronaca — RusACgaa oommeral»le —r — Oioy. Bitt. Billioo possidente con
—• Il Sindaco del Ooaioos di Fornì
Raaaegua io ont.floa — Notizie — Libri lìòralicé Saldassi possideóta — Angelo dì Sopra avvisa che por causa di pubPetrozsi falegname eoa Luigi» Oori coo' blion utilità, vengono depositati in queliu duòli —.Piccola posta, eco,
,-, „ ".ili.:
ì'tJ.--if—li!—L_Li_ tadfsa,-~' UfuTs^iii Aotònio Arduino i'nffio 0 mooioipale, per giorni 1& conmniioiii<t> con Angela Saiiuini 'sarta.
seootivi, il piano pariìcolareggialo e l'elenco delle ditte e dei ter rum. da ocedSt.Minae,d< UdÌD9.~'R. Istituto Teouìoo
persi per I' 8° tronco della strada naMOTA
ALLEGRA
ziooaio carnica i', 1, cimpreso fra l'aGenn, 29/30 ore B a. ora B p. ore 9 p: pre 0 a , !
bitato di Cella (Form di Soprd') ed il oonB&r.rid.alO'
j Una vècchia péccatVìèè, clie divsn- Que beliunesp.
altom,llt).10
— li Prefetto della proviooia di U; tatido, ^'igia ai e dato in braccio al
liv, del mira 7M0 742J0 7^S0 747.6 ' Buon "Gesù, corre dal mio dónfessore : dine avvtrte ohe è stato legittimatu a
Uoiid. relat.
49
é9
38 t , — Padre mio, voi ssjiete il boccale favore della ditta Luigi Micoli Toscano
Stato d. cielo misto misto coprati! coperto, che ho iul mio cauiuelto.... coi pesci l'uso, dalle acque del torrente Dogano
Acqns rad.
per animare una segheria da legnami
rosai,,.
W
S E
SB
ì [ airaiion*
coo ie^a cìroolaic, molino u battiferro
-^
ytao,-rado,
6
2
£ ( voLlilom. 6
za
— Ebbene, ieri mattina, mentre aoen- nella locilità Apiiis in Ovaro.
3.7
0.B
Term.Mntig, - 0 . 1
dtivo ddl ietto, la maoioa delia camicia
_
,
( massiina 4,0
— Burtoluzzi Maria fa Aatooio di
mi
si è',.ap6rta, e ,i .pesci hiuno veduto Casteiuovo ha dichiarato di ucceltaro
-0.4
Temperatura {„iaini, _ 8 . o
il mio braccio nudo. Ditemi penitenza coi beueSclo deiriovantarìo per sé e per
Temperatura minima all' aperto —:
0 assoluzione, padre 1
Minima «sterilii sella notte': —6.0
eOuto dei minori di lei figli la eredità
3.5
abbandonati, dal dì ini manto Burtolussi
Velcsi'IKiq>>nA nàtstiBorieo del'
Mattia resosi defunto iu Castelniiovo
rUfScio centrale di Roma': nel 28' dicembre 1884 coti testamento
Lo spirito de^ll tÌri((Dhi, ; ;
(Ricevuto B^lé ore SÌ^'p.del'-'aS geoUn ragazzo si a^vvicin^ ad un signore in atti dai notaio MaziEoleni.
naie 1887)-' •
• ,, .
prssuatnoso^Uafito igiiorante'e;gli offre
— L' eredità abbandonata da Mauro
Io Euroga depressiohe .ablìaata'nia';e- gioroall.
..
[
Maria fu Mattia mancato a vivi in Viileva intorno«'(l*IrÌ8Uda|'aejJre»stone 749
Il signore lo manda via sgarbatamente, l&nova di Lusevera nei giorno S8 otsulla peoìeolk. iialoanioa ~^ Abiiiahtnore ed il ragazzo,'
tobre 1880 fu dal supsistite marito
777 - Ztti'lgS;759. ,
. L '• .,..
— Scusi, credevo ohe sapesse leggerei Negro Giuseppe fu Giovanni detto Blasin, sooettata col legale beneficio dell'inIn Itilia nelle 24 ore baroiBett'o. diventano t^ioto per sa, ohe per conto
sceso.
,^
i •' . ^ ,, . ' ' •
SÒIABADA
e
nome del minore suo figlio GioVenti furtii "poi fre8elj;l,.,da^'[jonenie a
vanni.
maestro, oovicate sul vlirsante adriatico
Fra l'umano secondo, iotier si noma
superiore.
..
;,. .! -. ~ • .
— L'eredità abbaodon;ita da Grassi
Fioggie sull'Italia ì&f|»(iore e Satda- Uom che insano primier non sa frenare, Francesco fa Oervasio deceduto a Nimis
Ausi lo serva ogoor, e non lo doma
nel 21 novembre 1888 fu dalla vedova
gna. TumperafiirB diminuita..
Gori Aagela aceetiata col ieg,iie beneStamane'óì^ì^ sereno o poco coperta Talchi sólo da lui par respirare.
ficio dell'inventario, tantu per sé, ohe
Spiegazione della Sciarada autecadeaie
sull'Italia BÌTpefiore ed altrove,
per conto, e nome dei minori suoi Agii.
B.>rometro'..r49 a levante 7B1 Trieste
Acgua'vite
Ano^ni Darj(igo— 756.. a Dupojloastìls,
— Il OàooelJi'ere. del Tr.bucale di
Purdeoona rende noto obe venne nomiCagliari, CÓsooia — ''?!."* W l i a ' e A'-'
nato Curatore defii'itivu dei tallimeuto
tene — maf^ ,mof so sugi tato.
di Arcangelo Cìvran negoziante di PorPfobabfe'ti:
denone
il già provvisorio Oiov. Batt,
Ancora venti freschi dei-i.O'tiàaM:euinwiX»-les»th
11
Foglio
'perioBuffer.
^'-^
dranlo Buli'rta'im'àii'perTorVetr"firtoViió'S
dico del 25 gennaio, n. 63 contiene :
ponenti). altrpvi!.
_—Sf sono coatituiti in Idpaietà.in
'U' &|unìoip.ia.di.. Moggio Udioosa'av- nóme ooilettivo Isolano Antonio e]jCblni
Cielo varitìì tefcde.B'ie al sereno.. i •
Qualche pioggja^o jievloatà sul vi(r- vita ohf^. il!Slgeasaio.corr(aVrà jiiogo Loigi per eserqitiira il oommeru.oji adpresso <ia»l Municipio !' ùnico esperi- quisto e vendita cereali ed affini,
1
eante Adrla'ttòo,''
mento per l.'^p£a,lto .dei.lavoxj l^^•.cost!^^;^•;
Osiate suH'ltaliit superiore,
— ll'^notalo ^ott. Androu'co Piaceu' }
zioae di due repellenti e s~caglieiii a di(Pall'OMervalot'io Meteorico di Odine).
fesa, dallo roste soli'Aupa..,, ., ,,. , , tini venne traslocato dalhi residenza di 1
PasieiBO a quella di Aviano.
j
— — • — ~ — — — — ^
^
. .
- t.'.tU
— Estratto dell'atto costitutivo della'
,^__
I
SO(i(etè io nome collettivo ".0. QranVract» dello Stato Civile.
BatraxIonI
d
e
l
Ue(|io
tiàitft,
zóCtpdi
Sacile.
Giovnnua
ProsperoQranBollettino sett. d'àl!:a2 a! 2&, gennàio.
zdtt^ e Giov. Batt. Zotti di Saoile, con
avvenuta il 28 gennaio 1887.
I
Nascile.
atto 19 gennaio 1IS88 òostitaiscòiiO una
Nati vìvi maschi 14 femmine 18
aofiiétà in nome collettivo con respon-i
Venezia 78 18 26 2 7 - 8 9
^ah iità illimitata e solidarla, sotto la
> morti
»
1
» '
1
H.ri
69 27 45 83 71
^ragione sociale : «Q. Oranzotto» avente
» esposti »
4
• »•.
, 8.
Firenze 19 27 48 28 42
Milano 34 26 90 19 83
Totale N; 40 Iper,'oggetto.la fibbriòazione di liquori
e-'là vendita ail'ibgroséo- d''aoquavita,
Napoli 53 68 84
6 83
. Morti a domicilio.
' ••
Vihited acelo, '
Palermo 77 21 84 48 7!
ferrante Sebenico (», Àotoaib.dV?"!
Roma 48 67 17
2 ' 29
- i II' eiiat.tora. ppiisorslale di Spilim-,
60 segretario e deputato prpviA'e|ale,7-r
Torino 68 46 69 71 58
Pietro Obue! fa Antonio d'anni,73 con- berfja rende noto che presso la pretnriv
eiapelli -^ Maria Tondolo-Riva fu Carlo di Spiliihh'ergo''nel giorno IS'ibai'ZO'
d'anni 70 oivifé '-'-•' Vlrgìoio • Trovisan 1888 alle tiro 10 sint. si procederà alia
di Giuseppe d'anni 5 —; Luigi Borghi vendita db'git immòbili 'Bitt-tn <Ébaptia-:di
fu Pietro d'ttuni'fO 'bdpsiòorftis''tofiji- Squels, Lestaos, Traves'o, Castelooovo,
i
nale — Clotilde.''SjàsWoli'di. Pietro di Pinzano, Va.leriano.e Korgaria, .__, ..
Trovii'sl in veudtìa una tipografia tor- r La Banca di Pordenone si obbligò
anni 6 — Ciiuvaiia*.,?fàii09!>lojito .idi
flìttseppe d'anni 9 scolara — Carlo De di eseguire l' incasso gratuito'degli ef- nita di
Biasio di Alessandrci:^! mesH 8- - 3 An- fetti e recapitt,(iei,Bai'Co di Napoli patonia Cotterli-Rouobi fu Giuseppe d'anni gabili HUile piizze di Pordenone, Sacile
71 casalinga — Isulina Baldissera di e Maniago, Di reciprocità il Uanco di
e di no assortimento completi) di caratArtidoro d'anni 21 civile — Erminio Napoli luoasserà alle ideaticha condì
Angeli di Giovanni di giorni 8 — Au- zioni tutti gli effetti che la Bduca di teri, nonché di tutti gli utensili.
Per informazioni 0 trattative rivollonio Savio fa Andrea d'anni 66 spaz- Pordenone spedirà direttamente a tutte
le dipendenze del Banco di Napoli.
zino.
gersi alla Redazione del noatrp giornale.

ikoBIALEJEI PRIVATI

àrst^ACiioi bi BìbtIsA
VKiKSZUSS
Rendita I«al. 1 Aotiale da 9S 80 a 9i<,05
: 1 O n a 98.7B,>; M.Si Ailótai Btut Kasfo'.''SS. •"• t-i? .'il iBaae» Vèneta da .37*.-^:
a '376. BUiaa df ^Indite Veneta dà ~
Socluk oeetmilonl Veneta —, a -- .

tuiistmtù-vmmiwì sn. a sis. .
tmm

VeneiUk.a ptani Stì.1& a as/U
raMk

'eiuiótesiutrladiaiU &lil.7Sj'amÌs'( ' ••

B6flNeMI0HlAVAP0IÈg
(Sistema privilegiato)

in cóstr'tfzfOTe pyé^sò'l'à"

Premiata Oicina Meceaniea
iu,MGB<](]OEC.

am».
VlAQORGHr UDIHÈ
. Olanda i c à l i a da
avmtàStei~-£ÌW,ÌO
a 128,35 é da VJS.BO a 19S.0O Francia 8 da
101.66» 1M.8S(~ Belgio 8 1 - da - a - . < N: se.Hlande
N/4flitsAi|«.
tcsdra i da li.ia a £6.67 Bvìtnra 4 101.86
a 10l,7aia d a - - —a—
. Tlaana-Triute
di queDto sistema
coàn»lm)
4.1— da SI0a.60j-* 908. [~ a.da ——tr—~
io attività
ed,in colazione
Bbntfa.
Questo sistema
iiema à l'unico privilegi'fi(>„di
Banca KatlonUe 5 li3 Banco di- Napoli 51{9 tal gène.e ip.l
n. Itatia, non esistendo che lireBanca Veneta -;—Bawa di Cwd. V&.
vetti parziali, «orna'sbùttrict maceri.ècc, ma
MUAANO, 28
molto di qneste iànovactòiìi d^taono 'orinai
BMdlta.Iial. 06,93 86. r~r:
Merid nelle soffitte. Vedendo il forte avjlnpfio che
—.— a
Oamli tandr* 36 67 — 61 1— prendono le nostre filande, altri tentarono
fabbricarne, copiandole in. parte, ma attenda
Fiaacla da lOIiSO 1— 70 Berttiia da 136.66 36
per dieci anni ancora riservata a. noi
—.-- J— Pcwl Illa 30 fianchi; •
l'esclusiva per.il Veneto, furono costretti a
FIRENZE, 38
lasciar fuori la parte pia utile di questo »{•
Rend. 98. 03 1|3— r,ni)dra !i6.88 i - Pranoia steinii, Tali imilafor! poco fortunati (essendo
I0I8J .— Merli). 799.
Moi). 103436
quasi privi di cora.iiisiioni) dovettero aisoggeitarsì, 0 ad aii ottani una motrice a vaOEIKOVA, aa
pore nncho per poche biicineile con non poca
. .Bendiià Italiana 98,36
— Barn» msMior^ spesa di - combustibile, 0 ritornare
NadoiMle 3194, •- Crédito eiòbillara 1036.— ali'adamìtiiìo movimenti) a mano dogli agni,
Uetfd. 79!).— Ueditertadoe 810
'
ancbe'ciuestó cop..quql«he.s^esa, ma (inell.;'
«he pin interessa j^a'nnóao.air.fni-"-*™'»
.EOMÀ, 28
Keitdita itallanai 9617 — Bau» Gen, 677.-: . dflla greggia In quest'antto ab)ii«U):!a;s^disfazione di vedere maggiormente appràir
BERLINO, aà' *
zete le sete prpdntte col nostro sistema ea>
Mobiliare 139.60 A'nstilaidie 86.60 LombaTd» sondo andate ^uaii tutte vendute ai j^zii
184.10 Italiane 94.80
delle più classiche (costando a produrle da
L. 3 a 4 in mono al Itilo).
PABIBI, 38
Bandita 8 O'o 86.— — Rcnilita 41]!) 101.37.
Rendita iiaUasa 94.17 Land» 36.34 lia —
Imleio 103.13(10 ItalUi 16^8 BAndToiia 14.13
7DSNNA 38
MoblUara SG9,80 Loabardo 88 87 Futrovio
Avftt. 318.36 Banca Nazionale 868.— Napoleoai d'oro 10.03 (— Canbio Pubi. 6010 aain^
bio Londra 136.461 Austriaca 60.66 iSeM&inl
fmperiaU SOS
LONDRA 37
Italiane 98. 1(4 Icgleio 103.3)4 BpafaBole '
— Talco

DISPACCI PARTICOLARI

CondlnSonl
Costruzione in rame e noce L. 200 (dna'cento; per bacinella. — Costruzione in ghisa
e noce L. £80 (dneceato e trenta) per bacinella, caldajà evapora e cassoni compreso.
' Pagamento L. 10 alla bacinella al momento della sottoscriziopo, metà.ìlnporta tosto messa io opera lafilBoda|e la rmiaàenté
sosiina dopo tre masi di prova.
-Avvisiamo che i lavori vengono esegniti
dietro In data dell'ordinazione e che non possiamo più assiimere forti quantità.

LOMBARDIA 6 piOOLOTl'i '
Coitimisslohait in «cito e oenaiffit
vniwiii.

PARIGI 39
Ghiaiata della'aera It. 94.13
Manu 136.50 i l'oso.

m immmm

IHLANU 39

Rendita. iUl. 96. (.iiar. 96.96
Napoleoni d'oro SO.'IO
VIEÌtNA 20
Boniìlta acatilaca (cùta) 73 60
Id. atutr. (ara- 80.66
ìd. Boitr. (oro) 109.70
Loadra 19.64 — Nsf 0 99 |

Avviso interessantissimo
S E M E BACHI
a bozzolo giallo cellulare
Soolati iniornazionala sericola

Proprietà dalla tipografia M, BAIWDSCO
BcTJATTi AI:,E:B8ÀHOKO, 'gerente respìmi.

il sottòlìriaiio,' 'noli'-iiitéi'esaa dei Bachioilltori,,8i^ Pffgia, recare.a MnompaL.del
pubblicpi essere, egli anche'"ift quesràiin'o,
D'affittare in Casa Oiacomell' piazza Odaricató dello smercio;di Seaa«.BUebl
nhommoloj^t^Jlttf confezionato sui Uontì
Mercato Nv^vo e Dorta pazza Vittorio Maures ( l'dr-ì'roriiiio) a sistema celtalare
Emanuele 2 appartamihti.
,
P o j ^ r solezidnefisi.qljijficqe.WWÒsopnicb
Por informazioni rivolgersi da Cor- a doppio contrbllo, operazióiie effettdata dai
celebri professori, jdJettj ai rinomati stabiradioi a Dotta piazza S; Gincfitnn.
li'menii in Lisqarat Freynet.
.."•li prewo de(^«emo, iWjMano dll'flaàiuM
•eòatroM, si vende a lire 14 lUl*oncia, di
gAmtiif-30;se'p»j;abile' alla cMBegna, oppure a lire 15. se pagabile al raccolto. Lo
si cede pure al prodotto del 18 per cento a
• • ' ':
c8i né farà 'richiesta.'
..Oltre ogpi diro splendidi furono ì jiaaltati
che
questo
iSTcnie
'ofièrifié
le
Rappresentanza generale e roj'iool ^ ove fn coltJToto, -..- ed"inèTnSe
per eie
deposito pressò 4B. Slu%!^i|l. non mai abl^stanza raccomandabile n t a t t i
l..e<ilUTn<«lrt'diaI VHfaII[, i (liùlilàh-.
ifla^^istria- e 'C. Udine,'su- cbo
nella tosti trascorsa campagna del 1^7
ebbero ad esperimentarne nel modo il piik
burbio Àqu^lejia.
conyinceote I4 ecceilente qoalità eìxe a« lo
distinguo 0 a provarge i vanteggi «levantissimi da esso ottenuti.
, Le do.maj^dtj di sottoscrizione pel 1888 dovranno eiisero indiriziatti al sottoscritto in
San Quirino, unico rappresentante per lo
Provincie Venete, od id suoi agenti istituiti
V U MBaCATOVBCCHIO
nei centri piò importanti.
". UlIlNE. ^
• S. Quirino di Poi-doiione, agosto XUfl.
Completo assoi'timQnto di occhiali, >
. , .i , AffT^WO GRAJfOIS.
Aginti rappr.escnlanli psr la Provincia
stringìnasi, oggetti- ottici ed inerenti all'ottica d'ogni,spoqie. Deposito di terPel mandamento.di Gemona sig, P^-ancamometri iroi;ifit:Hti è ad liso modico dello «o'.enlhjdi
pspediil^ijó;
..
•,,,;,;
più recottti fositriizjoni i', macchine'«jet- '• Pel mandamento -di- Ci'Wdale 'sig. xnfmso .
tirche, pile di più i sistejni ; campaniiiii
elettrici, tasti, filo e tutto l'occorrente
Pài Comodi di faèdis is Attimis signor
per Boìierie eietriclje, a&ume^d9i wche.. FaiduUi Ginijppe,la collocazioilft' in (ipera^
- 1 • . ;vi ' •t'elinfSiiilàmetttò .^dl'tìan Vitii. i\ Tiaglìà.
mento sig. jintonto Tome.
Val mandamento di ^ilimbergo sigf; Ateisonjlro Gi'ucomeJ^i p. t^m'o,.
Pel mandam'enfo' di Códroipo sig. Zanml
Nei medoeimi ar|ticoli si assume qua- Giùvantii di Plaibano.
'
Pel mandamento di Sai Daniele sig. Picluuqtile t'iparatura.;
coli .dntonio di Coseano. .
Pel mandiimcnto di Udine, sig, Giuseppe
Isndoro di Fele'ito^Umberto.
Pel'inandiimeuto di Maniàgo, mg.'OciMi- "
meo 'doti. Cenlanizo /i* fitouanni.
Un b a n c o con l a s t r a di
N. 'B. Si ^riéeiicaiib incdriciiti- ipel man'daKiiinto di Lii^tisana, inutile nresiintani senza
m o r n i o v<l ott». tavolini. Vubne
Le dómìiìiaè 'sarenoó IndiItivolgersS mìa n o s t r a rizzate relSreVze".
a S. Quirino alla rappresentanza g«~
nerale.
IKetlaKioue.

Mnlifli a Cilindri
Oo. BRAZZÀ.
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Le imerzloni dall' Estero per M JMtdi si ricevono escluslTamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
'Et E. Obììeght Parigi e Roma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.
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Si accettano Avvisi in terza e quarta pagina a prezzi modicissmi

Dopo le adesioni delle celebrità msdioha d'Enropo nluno potrà dubitare dell'effloaoia dì queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LE BLENNORRAGIE SI RECENTI CHE ÒKONIOHE

1661

dèi Professore Dottor LUIGI PORTA
dottata del 1863 nelle Oliulohodl Berlino (vedi Dsulsche /TliBtcft di Beriino, Miiiein Ziilschrift di "Wiirtz.burg — 8 giugno 1871,12 settembre 1877, eoo. — Ritenuto unioo spacifloo per le sopradetteI
malattie e restringimenti uretrali, combattono (initlsiasl'stadio infiammatorio Tesclóale, ingorgo emorroldario, eco. ~- I nostri medioi ooa 4 soatola giiarisoooo queste ibalattie nello stato acuto a b b i ' l
sognandone di più per le cranlohe, — F s r evitare falsificazioni
'^ , f
QT T l I P P I t ì À '^' ^'""^"'^^''^ sempre e non aocettare ohe, quelle del professore PORTA DI PAVIA, delia farmacia OTTAVIO OALLEANI-ohe solo ne' tiossicio la fedeli ricetta (Vedasi dichiara.'
O i U U l l l i i i zione della Commissione Ufficiale dì Berlino, 1 febbri)io 1870.
. .
' ' .
'^
Onorevole signor Farmacista OTTAVIO GALLEANl, Milano. -~ Vt compiego buono B. N. par altryttante fillole professore PORTA, non ohe/Jocow pofuerepor atiqua seàaMva ohe da ben 7 atinil
esperimento nella mii pratica, sraiiioandona le BUanorragie si reocnti che orooiche, ed in alcuni oasi catarri e restriiigimaati uretrali, «ppìioaodona l'wso colie da istruzione ohe' trovasi seanata d a l !
prof. Pof}H. ~ In attesa dell'invio, con coasidemioue, evedetemi dott. Baizini angretario del GongreBoo Medico. — Pisa 21 settembre 1»78.
'
1
Lo'pillole costano L. SI.HO la scatola e L. 1 . 3 0 il flacou di polvoru sedativa franche in tuita Italia. — Ogni farmaco porta l'istruzione chiara sol modo di usiirla.
Cura completa iadicahì
delle sppradtlie malattie e del sangue, h, 25. — Per comodo e garansla degli ammalati, in tutti i giorni vi sono distinti modici ohe visitano dalle 10 ant. allo 2 pom. Coàsulti anche per oorri«pon-|
flenzB.— La Farmacia è fornita di tutti rimedii ohe possono occorrere iu qualur.que sor'» di malattie, e ne fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, sa si richiede, anche di Consìglio medico control
rimessa di vaglia postale. — Scrivere alla Farmacia ». S4 di O t t a v i o C l a l l e a n I , Milano, Via Meravigli.
°
'
I
Uiveudiiori a UDINE: fafcrts, Comelli, AlinAiwt.Gircfoitii e Biasioli Luigi, farmacia alla Sirena — VENEZIA: Bùtner, dott. Zampironi — CIVIDALB: Podrecca — MILANO- Stabilimento Cariai
. ' '
•
Erba, via Marsala,». 3,'Casa A, Manzoni e C , via Sala, 16. — VICENZA; BSÌIÌTID Voleri — ROMA, via Piotru, 98, o in tatto le principali Farmacie del-Regno.
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DELLA coiPiGì^iii

ìummì

a Santa Lucia, Via Giusappo Mazzini, in Udine
VENDESI UNA

Farina alim.entare razionale per i BOVINI
Numerose espenunze praticate con Bovini d'ogui età, nel*
l'alto medio o basso VriuU, • hanno luoiinosamente .dimostrato che
qaeatn Farina si può senz'altro rìtenerB il migliore e più ocoDoniico di tutti gU alimenti atti alla nutrizione ed ingrasso, conefleiti pronti 0 sorprendenti. Ha poi una S{3ecia/o importanza por la nutrì
ziooe doi vìtelh. £ notorio che un vitello nelrabbandonareiliatte
dèlia madro-r^eporisce non pocQ; colVuso di autista l'arina non solo
è impedito il dopQriinonto, ma e migliorata la nutrizione, e lo sribppo deiranìinale progredisca- rapidamente.
La grande ricerca oiie si fa dei nostri vitelli sui nostri
mercati ed il caro prezzo che si pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono determinare tutti gli allevatori ad approffittarue.
Una delle provo del reale merito dì questa Farina, è il subito
auménto dol latte [ielle vacche e la sua ma^^gioro densità
NB. Recenti esperienze hanno inoUre provato che si presta
con grande vantaggio anche alla nutrizione dei suini, e per i
giovani aniQiali speciulmeute, è una alimentazione con risultati
insuperabili.
I) prezzo è mitissimo. Agli acquirenti saranno Impartita; lo
istrazioui becessarie per l'uso.
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Vitto sqejto, '{ìuó, caruii froaa'i.e pane freeca tutto il viaggio

Il iómmiitm-

Prezzi convenìentissimi ^
^vsrlte riNDUSTRIA NAZ10NAU3f / .

Hijiii*flte gli amidi esteri, provate^giudi*
cate il d o p p i o A m i d o a l ] ^ r « o «
Banfi, Brattato M a r c a OalVG
/{ Boraci^i è incorporato cc^ altrt m^
stanne in mSdo da non c&rrtjert la
ckena pur ?itpdendo!a durala lucida,
5ì'flltf*i con/amt'éà,
Osservare y»
'
Vmdesiuioh»
al prerro di
sia la marca
, \àlKt,i
dei Gallo.
ed in acatot»
eleganti da Vi
Pomandario
KCe V* Cen.ti Droghieri.
tesimi 70 e ^.
Provate e dnAandate ai •o/umieri anche
rinfr~
la C i p r i a v^fumitla Sani "'^iénicaj
^
tcante, gar^iita ptira, L. 1 Aft.jaoao arante.
(Sf^cxahtd della CB<K K. BsnliV Milano),
Anricy* premiato Stabi!! d'Anìtii e Ciprie - i^oppic /kmìdo lmi«:riiile Barifi. Amidi

ALB.KVATO»! » • nOVL^I!

•Rio Janeiro, MonteTÌ^eo e Buenos-àyres

LilBAN

Deposito stampati per le Ammiiiistrazioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Foniitxire complete di carte, stampe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
SIfifeeusioiBe accurata e pirouto di tutto
le ordSnaztouì

DI GIACOMO COMESSATTI

Agente In Genova VITTORIO SOUVAIGUE
:. P a r t e n z a fissa il 10 d'ogai mese

••'

TIPOGRAFIA
4n ODINE
iàiii
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_ li Kl • Ami'ioni per induttne. \ .
|
Nessuno pnò usare de\^jiom« <U Amido al Bo'
race. La dieta A. BANFI Tif^irù a termine di legge
cfintro uittiiiuelli che fabbricaBsero ovcndessere
lìiiche soUo u semplice nome di-aniido al borace,
' Qualsiasi ajtra quaUta di qiiaìunque forma.

a.

H

I

Cd

sa

da OSNÒTIÒÌ .vapore STAMÌOBL

Pur Moroi e;-Pisseizpieri. dirÌRersia GENOVA ni raocomiin.i.itor.) VITTOHIO SAOVAiOUEpta^io Campetto,
7, e-piana: Banchi, 15.; :
Per paaseggieri di tisrzà classe rivolgersi a Gi. VANINI
e G. incarloMti quali mediatori, a Genotia, iiia del Campo', 12\

PASTIGLIE DE-STEFANI,
a T s a s e d,l • v e g r e t a l ì , '.
ATTKSTATO
•

»e5-«*=a«5«w«=9'S!
^fe»'««=ac-i it <.j3ai-j'u«i.jn|gjie
ANTrGA OFFELLERIA
w.

G-mòLAMb ; TOPPALOM
'

•33

- nAIiSAHICUK
per la proutn saarig;lane
dei
'
Raareddv»!, tJatarrl Polmon a r i e I t r o n o l i l a l l , Xofttfil n e r v o a e , TI«I I n e l p l e n t e e o s n i
lrrl(aalon« di potto.

L'esperienza fatta ed il aiatema di coofeziore e
ontiura . delle 'tGiÌlbaiie,"'permette al rabbriostore"cit "
garantirle mangiabili e buone pei; oltre un mese dalla
fttbbr'.OE(ZÌoue,'> purché ili peso de le medesioie nou siu inferiore al mezzo chilogramma,
'
Ad evitiire le oontràffazipnl si vendono le .suddetta .
O U b a n e .accompagnate sempre ds un'avviso Astamp^..
ooosicnilij al presoiits, munite, della firma sutugrafa del
fabbricatore •GIROLAMO TOFF.ALONl. .

Il sottoscritto dichiara di s r e r espsrimoiitato.le
Pastiglie Àniibronchitiche dal sig, De Stefani, e d'aver^,
trovate-eZ/tcaci nelle Tossi irritaline, d'.Epiegaodo fase
UD'uziooe sedutiva pronta e durevoio.
Dott. Pietro Sostilo
ilSedico primario dell'Ospedale
Fate bene Fratelli,

Trovate sàperigri nìle altro prpparazioni di tal geuere,
j .
Approvata «la notabilità mediche itaiaas.
Premiate eon medaglie
d'oro e d'arseuio.

nBPftSITI
.: •'•in

Miiano, il 9 febbraio 1880.

in. Qi'vid.ale

Unico ..speoialista dolio.' tanìo ,rino!nate Gubàne Cividales)

HBDIOO

e

P e r e o m p r o T a r e l ' e r Q é a o o l a ist m a n d e r a n n o
g r a t i * e f r a n e h e , ad. o g n i p o r n o n a « h o n e f a r à
d o i u a a d a , a l ' k^iiborAtorlo MtHM«ftinl I n V i t t o rio a l e u n e Pastiglile p e r prova.

UDINE, alle Farmacìe Alesili, C o melli,' Còméssattl, niasioli, |
i l e C a n d i d o , IF^abrls, K e V l n - J
celiti, Olrolaml-Villppuazl, I
p'etraoiéó.'''
GEMONA, n l l l a n l .
TOLMEZZO, U h l u s s l , rCODROIPO, Z a a o l l l .
LA,T1SÀ'NÀ; C a s s i .

BERTIOLO, C a n t o n i .
PALUZZA, . ^ a m u e l l .
COMEGUANS; Coassiali.
FA&AGNA.'Honàssi; '
UAN'ZANO, tStrollS.
tRlESTE, S e r r a v a n o , X a n e t t i ,
IlavasHlftl.
SPALATO (Dalmazia), V o c i s i . .
HOVER'EDO (Trento), T b a l i r :
ALA, 0 e l l a n f l o l l , I t r a e h e t t l .

Prezzo delle scatole U. 0.60, detta doppia L . uiia. — Si ieodoiio in VITTORIO al Laboratorio 0. De-Stefani e'fiylio ed m |
tutte la prini!(ri8 farwaoia del Regoo e dell'Estero,
• ,
-•

Udine, 1888 — Tip, Maroo

Baidusco

