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CflOElirAtE

I tnttì i gionl tranne la Domaalcà

CORRIERE POLITICÒ

Domenica airinteiideiiSi «OÌIODO del
\.eioto iilcuiii impiegati trovarono sopra
it tavuìo del loro oo!ldg;i,06rtoìjalvucci
alcuni fogliutti di unu petisione ler la
reiiiiiuzione di Koma al pontejlae dai
qdali sarebbe risultalo ohe costui dove'
va raccogliere delle firme.
Fu denijDziato il fatto all'in teiidoiite
ooinm,'Paole Tarchetti.
Questi deliberò destituirlo.
A icorse la mndre piatlgenleadornalidare clomonza, ma l'intendente non recedette.
Si Doti che era impiegato strarrdiDario.

Il malooRtento dei maestri
contro Coppino.
Il Comitato centrale per l'sumento
dei posti ^•l collegio di Assisi per gli
orfani dei maestri elemenlari, ha gii
raccolte a questo scopo circa L. 30,000,
od i sottoeomitati altre Ire 40,000
e più.
L on. Orispl ha dute lire 1000, Zanardelti lire 1000, ed il Grimaldi lire
600.
Il Coppino invece non duto nemmeno
un soldo por gli orfani d.;i minestri, i
quali SODO per questo adiratissiin! con-'
tru II iWiaistro, tanto più ohe non igoorune come sprechino da quel ministero
ceutiuala di migilala di lire in spese di
puro lusso.

• V A T T I IVAFltB<DA
Esplorazioni di basci buzuk.

Abissini comandati da Ras Mikael.

AtXP K S T E t t O
Sempre a proposito di Wilson,
Il giudico istruttore Vigoeiiu ha interrogato nuovamente Wilson e la Ratlazzi,
-: Su questo pi^sa adesso l'accusa in seguito alla rivoluzione di qufflts, che
pr.ttia tacque perchè Wilson ureva promesso di proteggerla a sembra, di pagare anche il suo Hilenzlo, ma ohe poi
si è decisa a rivelare la verità quando
si vide abbandonata, non essendo da
meravigliare che Wilson non mantenga
le sue promesse,
i
La matassa si arrufferebbe cosi in !
strano modo.

T IS L, E Ci n it SI M I
X i o a i i r a 9. I telegrammi da Vienna, du Berlino e da Costantiuopoli ai
giornali inglesi coniinuauo ad essere
contradditori sullo stato reale della
questione bulgara e sulle Vere disposizioni della Germania.
La maggior parte però credono che
la G-ermama cerchi di conciliare l'Austria e In Russia, ma prevedono che la
concessioni eventuali dell'Austria non
potranno soddisfar la Russia.
P i e t r o b u r g o 9. L i
Gazzetta
Tedesca anounzìj il licenzameoto della
elasse più anziana di oavallerin, fanteria e artiglierìa dulia guardia.
Soggiunge che t'ile provvedimento è
un sintomo pacifico, giacché negli anni
prtcedenii dette classi si iiceoziuroao
p ù tardi.

I biiscì buznk si spinsero in una esplcrazioiie fino a Saati. Trovarono ivi
dei pozzi con uni\ quantità d'acqua sufUoif'ute e abbastanza buona.

B e r l i n o 9. L'imperatore è ancora
sofferente per il catarro e abbisogna di
ulteriori riguardi.

tJItime nuove.

IN GIRO PEL MONDO

Ras Alain, trovandosi nell'impo-sibilitti di alimentare i soldati racaolti all'Asmara, li avrebbe congedati per una
quindicina di giorni, onde sui provveduto di v>>ttuiaglie, & probabilissima
quind: quilclie razzia iul territorio assaortiuo.
Latterò privato gante da Keren annunziano che il paese del Bogus è guardato da truppe abissine.
II numero degli ammalati è ancora
leggermente aumentato, causa l'incostanza della temperatura.

Le occupazioni della brigale Cagni « Geni,
La brigata Cagii lia occupato la
sponda destra dui torrente Dogali, presso
il luogo ove iivvenno la famosa battaglia dull'anuo scorso; — la brigata
Geno ha occupato la sponda sinistra del
torrente - mede^Muo.

Di S. Marzano e Lanza.
SEnStiaiim 9. D' San Marzano parte
ora per Moucuilo. Il quartier generale
lo .seguirà nel pomeriggio.
Lanza assuuso ieri il comando di
Missina a ilal'.e odiasi nza con dflegazione peti;li alTari poi t'Oi e coloniali.
Di S.<Q Marzano alloggsrii nel fi^irte
di, MonouUo. Gli ufficiali del suo quattiii} generale parte si stabiliranno nelle
• baracche, parte sotto le tende.

l e risorse nutritive neilAmasen,
oonoenirazioni e lavori.
S E a i i i l l U a 9. Dices! ohe nell'Ama.
aen, easendo scarse le risorse nutritive,
I soldati abissiòì che vi sono stati concentrali, provvedonsi con le oàrovàiie
ohe portano dal sud, la farina, il grano
e i bestiami ueoessarì.
;H'. j^
Pare ohe fiiioiano anche razzie versò
• i B.ogoa.
V^'"'' T '
ho brigate Gene e Cagni ' lìÌTÒt'àDa
attivamaute a costruire le trincee a i
forti.
'
•

Un BilMtre ••pan'tt CaHIMfnl B
--^ss^.^i.

PifwinnB ailfltwillilnl«lr«zioiiB— Vix Prefettura,'4, prstto la Tipcgrafia Sffr(fB«aoJ[ si vende aU>£dirol«, alla art. Bardali» e dal principali talnoa^'^(j<V.

i n i n M H U a 9. lofurmaisloul parti
oolari cvDfarrnia» die noe massa di
abissini di cui è difficile determinare il
m ITALIA
numero, trovasi concentrata nella prò.
vinci» di Agame comandata ds R>i9
Convocazione della Camera.
Miksol,
La Gazzetta Ufficiale pubblica I' BVQuindi si suppone che questo corpo
viBO di ooijTooaziuue dullii C'imara pel qualora procedesse, prend«rebbi< la strada
giorno 18 onrr,
dol turreote Romuili fitta gli dulia
Poi 19 mattina gli urflei della Ga- spedizione inglese.
mura hanno all' ordino del gioroo il
pri'gsUo di leggo iiull'eiiiigrazicirii!.

Impiegato anti-italiano destituito

DEL POPOLO

l a commemorazione al Pantheon,
K o m a 9. Imponenti, soleooi furono
le dimostrazioni odierne par l'anniversario della morte del gran re Vittorio
Emanuele.
Stamane 11 re e la regina, il principe
di Napoli con seguito recaronsi ed assistere alla Messa al Pantheon, ricevuti
dal generale Serafini, unitamente ad uoa
deputazione di Veterani, della quale faceva parte il oomm, Fiorelli, a Mo-isignpr Anzino e ad un oannonico della
Oh lesa.
Uscite le LL. MM., fatte sogno di
una imponente dimostrasinne popolare,
il Panteon iu visil-ito dalle associaziani
dalla rappresentanza mun-oipale con corone e bandiere, e per tutto il giorno
da un'immensa folla di popolo, riverente
e rispettosa, compresa della sola com
memorazione,
l sovrani furono commossi per si imponenti dimostrazioni.
A piedi della tomba, nella quale la
salma del Padre della patria riposa furono deposte varie mngnifiche corone.
Dagli ndiflcii pubblici, da molte case
di privati pendooo le bandiere nazionali
obbrunote.
Stesserà la segno di lotto tutti i teatri pone chiusi.^'' • ' .:,..:;!

Uria obiesB spogiialaV'
A Frascati, nella chiese di 8, Bonaventura, alcuni ladri dascóstisi, scnssinarbno nottetempo il ciborio,' lo ruppero, e gettarono o terra le os'tle consaoràie. Tolsero inoltre dall'altare maggiore il bambino, ritenuto iniracoloaó,
lo spogliarono della veste che èra di
lamina d'argento i-ieamata io òro con
varie perle, tolsero anche moltissimi oggetti preziosi, poi spezzarono il bambino,
infine bruciarono il breviario e fuggirono.

Collisieni in mhra.
Kbbe luogo una oolliiiione sulla Manica fra i navigli inglesi " Sboream , e
" Colstrup „.
Lo « Sboream > affondò immediatamente,
11 capitano e set uomini scomparvero.
Il resto dell'cquipapgin fu raccolto dal'
« Golairup»,
' -• •
Va dispaccio da Terranova (Sardegna) al LÌoyd anouoisia che il vapore
inglese " OIau' Ogilnie , provenionle da
Bombiy, naufragò pressa Santa Maria
(Stretto di San Bonlfacin).
L'equipaggio e i paeseggleri sono
salvi.

Un monumento allo Czar II,
SI ha da Mosca che sono incominciati
nel palazzo del Kremlino i lavori di costruzione de! monumento che si erlgerA
in memoria dello czar finito tragicamente per opera dei iiihilisti nel mag-^
gio 1882.
Questo monumento oh'è opera dello
scultore Op.tkupshina non costerà menò
di tre mlliòui.
L'albero di Natale pei morti.
A Berlino ni è diffusa l'usanza di collocare nel cimitero, sulla zolle aotto cui
sono sepolti i bimbi, l'albero del Natale,
ornato di fiori, lustri e oandulette.
Quando cade la «era, e tutte le candele sono ecces", il «imiterò assume un
aspetto fantastico e solenne. E i genitori derelitt', si consolano in quella festa simbolica fatta ai loro plcciol che
morte immatura rapi e che giacciono
per sempre là sotto.
La siccità nell'Argentina.
Pare che anche quest'antio i>l Piata
la siccità abbia apportato danni considerevolissimi. La Prema riferisce che
gli effetti no sono disustros', coi-1 da far
dire che non si ebbe mai annata peggiore.
La mortalUà delle vacche e delle
pecore assunse proporzioni spaventa-:,
voli: tutti i proprieiari mandarono al
macello una gran parte dei loro animali per cavarne almeno il cuoio,
La p ù gran parte, se non forse la
totalità degli agnelli andò perduta ; quest'anno non vi sarà aumento dei greggi
anzi è da credere che subiranno diminuzioni considerevoli.
Da San Nicolas e dai vicini distretti
si scrive che le perdite pativano al 50
a fino al 75 per cento nel grosso bestiame.

Infamia senza nome.
A Kelicina è accaduto un fatto che
fa fremere, e che fa ppnsaiv? con raocapriccio agii istinti perversi della razza
umani.
Certo Pietro Panieri, iu casa della
sua druda Ginaeppioa Bppflgliuoli, teoi tava, con libidine feroce, di violare la
figlia di lei, bella giovinetta quattordi1 «enne. E lei, la madre, la druda di lui,
era presente, e favoriva, e ajutava e
; concorreva al delitto 11
I La giovanetta ha nomo Oorotea Della
Casa, e con grande resistenza e con
grida di sjuln ffce si ohe il dalitto non
si compiesse.
Gli sforzi di quei mostri riuscirono
dunque vnoi.
Ma sono stati arrestati.
Longevità.
Narrano i giornali americani che al
Messico vive, mangia n veste panni un
negro, certo Lames, il quale ha la bellezza di 186 anni '(dico cautotrentasei)
essendo mito nel 1752.
In una città della Colombia, il dicembre u . s . il- B'gbbr William Aken,
coti centoquàttro carnevali- sulle spalle,
s'è pi-éao l'invidiabile soddìsfaziòiie di
sposare una bulla vedovina ohe di-anni
né conta solo una trentina.
;^
Una iabbrioa di piaqofofti.
,
diiirutla dal fttooft,; i,,
TelefirafatiÒ'ar'Cofriét'e' che iorl'altroi
notte è'sBbppitìo il fuoco nella famosa
fabbrica' di pianoforti di Krai^d • nella
me de Fiandre a Parigli ; ':
In breve, essa è riiaasia'; compietaménte distrutta*, malgrado il pronto larrivo dei sòccorsiM'danni sono Incaicolabili.
"' •
-•"-

Pel oadui! di Curlatone.

ÌA dell» leggo sulle . tlsooseione - delle
imposte dirette dol 31) aprile 1871, modificalo dalla legge 2 «prile 1882 nura.
674, 8 dell'art. 87 del regolamento api
'
provato con r. Oecreto-14 maggio 1S82
N. 7B<3, I ruoli «peciali ideila- snirralmposta .comunale pei- l'anno 1888, si .
trovano depositati nell' ufficio camionale
e vi rimarranno per otto giorni i comluciare'da ugj(i.
Chiunque vi abbia interesse potrà osaminarli dalle ore 9 aot. uUeoreS pom.
di ciascun giorno.
GII inscritti in -letti moli sono da
questo giorno legalmente costituiti debitori dèlia somma lid'ognuno di essi
addebitata e dovranno pagare le dette
suvraimposte alle segneati scadenze::.
. - I
rata.al 10 febbraio.
II
». -, » apti.te ,,
IH, »
» giugno
.. ,,
; ,
VI »
»' agosto
.,
"V •' »' '
» ottobre'
' V I
»
» diaembile : - - -'
Si avvertono i-contribuenti'che pei-' '
ogni lira di sovrimposta scaduta'è aoa
pagala, alla relativa scadenza B.'jnqorrs-.
di pion.ciirltto nella multa di c^nt, 4 a
terniiiui di-il'art! 27 di detta legge.
Contro gli erróri ohe fossero incorsi
nei ruoli i contribuenti, entro tre mesi
P a r r i c i d i o . A San Marcello presso d'illa pubblicazione del prosente avviso
JessiiCeito.Q'useppe Sbarbilo, contadino- possono ricorrere all'Intendente di fi- di sessaotaciiiqueanni venuto a diverbio nanea, od entro sei mesi ai Tribunali
per'motivi'dì interessa con suo figlio di ordinari.
82 anni, lo ucciso con una coltellata e
Il reclamo in niun casa sospende
quindi si dette alla foga.
l'obbligo di pagare la sovraimpcita alle scadenze stabilite.
Si avvertono inoltre i Coiitribuenti cbs .
l'Esattore per la risijossloue della sovraimpesla per rani.ó in corso e deiprecedente ha diritto di procederò sull'immobile pel quale la s.>vi-uimpaata ò
l i B s a l u t e , d i C a i r o t i . , Abbia- dovuta, quando anche la p-riprieti od- mo notizie recentissime e plutto'sto buo- il possesso siano passati In persona dine da Grnppello. La salute dell'illustre versa da quella inscritta nai Ruoli,
patriota Cairoll, a cui tutta l'Italia li- tanto prima ohe dopo la pubblicazione
berale s'interessa, >,ndò .sei^pre miglio- dei Ruoli stossi,
'
•
rando in quésti'ultimi giórni.' L'enfiagione è.cessata a le faazirmi Itttt9<del><
l'organismo procedono più regolarmente,
tanto che il prof Oisi dell' università
Istituto Olodrauimatlco V.
di Pavia, cho di quando in quando va
a visitarlo, uè trae argomento di non C l e o n i . Sabato aera tenne la sua
prima adunanza la Commissione pel
lontana cnmpleta guarigionr,
bilia grunde. Dalle persone'che hasao
i l b u s t o S c i l a . ,Jari nella sala accettato di far parte di essa, non si
supi'riore dell'Istituto tecnico fu messo può che bene pronosticare, Kella grana posto il busto dell' illustre statista de maggioranza sono giovlnotti della
m glìore società e ohe appartengono
Quintino Sella.
Il lavoro riuscitissimo arllstioimente alle varie classi .sociali,
S dunque fuori di dubbio che queè dovuto allo scalpello del valente nostro ecnltiire concittadino sig, Andrea sl'anni) il ballo grande dell'Istituto-Filodrammatico
che avrà luogo sabato 31
{•"laibaoi.
corr. sarà la fest'i di. soci.tà ,per-eccel-.
A p r o i i o s U o d è i 9 g e n n a i o . lenza od a cui si daranno convegno ia
Ottii anni Siili trascorai dalla morte- di migliori famiglie della' nostra borun Re prode e leale, di uu Re ohe fu ghesia.
la gloria della nostra nazione e lai^rese
Anche le adesioni- hanno perciò coinvitta e patente. )1 giorno dì ieri, se- minciato a giungere in buon numero •'
gna un glurno di pianto per 1' Italia e la riserva fatta dalla Rapprasentanza
tutta, e ogni buon patriota rammenta il dell'Istituto, sulla circolare di sottoscri9 g!>nnaio con indicibile dolore.
zione, che cioè non si darà il ballo sa
Ieri, girando per la città, vidi pò- lo ades'oni non arrivassero a coprire'
ohlssim» case imbindlorate a lutto, ciò le spese, crediamo per certo sia stato'"non monta, questo sta nel cuore e non uu di più, quando si comincia con cosi •
ha bisogno d'una-dimosti-azione esterne, llet) auspici e nelle coudizioai epeolali ,ma origliando alla porta di qualche •di qu.-'sco anno, in cui altri balli di soscuola, non udii rammentare la perdita cietà non piir-fuon far concorrenza.
di quel Ra che sagrificò ogni suo pensiero, ogni sui azione per il b'ne del
B a l l o d i S o c i e t à . Come abbia.
suo paese.
ma ìfiri annnttoiato lix sera di. sabato
Se vole'e s'ie i nostri figli cr'esosno 14 corr. il Circolo Operajo darà il suo '
ottmi -nittadini, soRriflobino li loro e- 1 ballo sociale.
sis'en'/.a pel bone della patria ed esponVeniamo poi iutorraati ohe l'esimio
gano impavidi il petto per essa, educa- I maestro sig. Arhnold ha composto e deteli suir orme de' loro antenati, ram- I dicaio al Circolo stesso, por quella sera,
mentato loro le virtù di Vittorio Ema- , qualche suo billabile, e ohe un bravo
nueln di quel Re, la di cui memoria artista e socio sta prepalando un la- volerà bonodetta attraverso i secoli.
i varo artistico che verrà spiegato ili
' dotta circostanza.
Ida Eugenia.
) Auguriamo quindi uu buon divertiI l i i ' n s t r o ; PiroiBesso. Domani roenio.ia I aolorp icbe, vi ;p.rettder»onai;,j
alle ore,'!'pbin, ha luogo"fl,'dibattimea,tò
dióqau.zi, ol Ri Tribunale 'sulla querela'
T e a t r o - aWrio*VB'i"Di>'!tó'à'aì,."-ia»r-'»f :
del prof. Citdìtlo dott. 'riuasani contro
cordi avrà-luogo ili.primo jVegiipue; m»i:,;
il nostro,giornale.,
,'_'
';
sohotato,,.L',orj!he.8tra, idei ..ppnsofziOàfli-,.)
V ì s p è r i n t é n t o 'di l u c è e l è t - l»rniòqioó,,difetta,.dal,, diatifi io "mM^^
s'g.
' 6'acò'iiitì'"'Verzà ésog'ùlrà' t p'ii '
t r i c a . Probabilmente anche questa'
sera alle ore 6 3,4' verfà sperimentato scelti ballabili dei migliori autori .si'1-*'
in Cbiavris l'enorme faro elettrico qij- tali'anl-'dfie esterlj'ir. .-/•)' ;:V i ",11.11' :..,(
i -Dalla pravBiiavj.cHl • ahbisaip » assistitolo!
atruitci dailPc/fabiiia'Mtfli^SBnl."';'; '•'' •:
tu_tt9.fii pne^agiré^iche l'esito s,arì|,4e|i„i
.'Sovralmposta, mf/ii'. t»rrpnt: pìÙ,'l)J'illauti.,.',',,.,'„'i ',',-,, if ', /' '", ' \,[ .';
e fabbricati per irnnna tSSS.
11 'o,.f£tiov«le"'ep5enao (Jorio, sp'BHamo''
Il p^^nniflìpio di ;UdifiB>ha, pubblicatoci, pha' iPVegliòiie di dóinàiii Huaoirà' W'
«egneoto. aTiVipo;';,;.. ,-,, ,-. :. • „ '
uimati'ssimo ed allegro psr i couòot<aoidiiì
Si l'onde noto che a termiai dell'art. gente e.<di balle, masoherine,;il ri ; , li-

m C a d é o V a 9. All'i'oaugu'razlnne del
mununiui.to ili caduti del 1796 rappresentava la Francia 11- comandautu Pinennnicr, addeiiu all'ambasciata a Roma,
Cbarpaiitier ooua'iU generale a Milauoe l'Austria Ungheria il colonnello Foratner.
Intervennero II prefetto, il sindaco, il
generale ,Corai ed altro autorità.
Il tindacu di Cuctatoiie BarnardinelU
li ricevette^
Scoperto II monumento, oonslstcnte
in unn-colo'nua di gi^anito, [iella cui sottostante cripta soavi raccolta le ossa
del caduti, parlarono il .sindaco e il prefetto.
Forstpncr ringraziò il Comune a nome del governo auslru-àngariòo.
Gharp>ntier disse che il.monumento '
cui pariecipatouo l'Italia, la Francia; e
l'Austria-Ungheria prova il cordiale accordo, il rispetto, la s mpatia, verso'coloro che pagarono col ' sangue le loro
gonviozio'iu. liingrazió il Còmttnei'À lui
si aasQc ò Pinsonnier applau.deado alla
'cerimonia. .
SlBssera il Municipio offre agli iiiterVII uti uu binchetto all'albergo della
Croce Verde. '
•
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L'anao 1887 tion fu molto (aToreToIs
a\ mevoato moDstario lUUano. lucomiualò §otto r tciflasòcR doliti grave siiti
saoppiata a Nuova Yorfc nel dieembre
ISàé. Par ìa maggior pale degli Stati
d'Europa i tuoi effetti furono piuttotto
paBseggleri,' hi maggior parte delle
graod! iBadiihe ' aveva itovttto'in allori
riattate il «aggio dello acouto; ma eoi
priaoipio del uoovo ao&o gopravvttDoe la
oalaia, e (),aii pretto r^toroarouo alaggi
più miti. ••'•'•
la.Italia gli effetti della orisi della
SDO del 1886 dnrarono più a lungo, e
si feoero ajòtlre inMasamPiite osi primi
de» 1887, ae\ quali abbiamo veduto il
oambio su Franala salire fido al 2 per
cento. Segai quindi uo perìodo di calma
relativa, dorante la qdaU lo nostre
Bnuohe d'emissione allargarono eceeaaivamebte la' loro oiroolaiione, prodnoendo aa miglior mercato fittltio dui
danaro e che abbiamo scout&to più
tardi. Per ultimo tra l'ottobre s il novembre oomiooiò' a dkaifaitarsi la 'orisi
«dilliiia a Roma', la speeulaaiatia 'sugli
enaoheri e su altri' generi d'importaliona dall'estero, òosiosbè è oresoìàta la
ristretteita del mercato monetario e il
oambio su Parigi ^ Duovamsiits salito
a ciroa i,80 par aento.

Io tiech d'oro di 135 mllloui, accre
scendo invece di circa TA milioni lo
stock d'argento. La Gaooa di Francia
cerca difendere le riserva auree ponendo un premio sull'oro del 6 al 7 per
mille, il obe 1« connenle di mantenere
costante 11 seggo dolio sconto al 8 per
cento. Ma i bisogni delia fine dall'aiico
si sono fatti sentite anohe cotèi ; e il
mercato libero che oscillava fra 3 l i 4
0 il 3 1)3 per cento, ora 6 al 8 anche
esso.
Negli altri paesi eoa troviamo nulla
di doiévolé ; In tutti si osserva p:it' o
imeno la solita, ricerca di danaro che
ha Inogo per h liquidazione', e ohe ai
riverbera io saggi un pò" più alti di
quelli che abbiamo riferiti nelle ultime
raaaegne.'
Beco infatti il eaggio dello sconto
sulle principali piaeze d'Europa :

I

' Banca
Mercato
Londra
2li2
4
Parigi
8
8
Berlino
3
2 3,4
Amsterdam
21|4
ai|2
Bruxelles
8 1|ìi
8 1|8
'Vienna
41|2
4 0,4
Madrid
4
4
Pietroburgo 5
6
11 doloroso primato d'aver il suggio
pift alto' d'Sitropa spelta sempre all'Italia, dova la nstrettezsa del denaro si
4 fatta maggiortnente sentire verso la
fino del mese, cosicché non vi 6 più
sconto sul mijrcato libera inferiore al
All'eatero il mercato monetario non saggio delle Banohe d'emissione, che è
solo si è maiìtenulo In b^ooe oocdlaiool al S 1|8 per cento.
durante 1' anno, ma si chiùda anohe
Vi i speranza per il nostro paese di
migliori coodlzloui monetarie nel nuovo
Le Banche associate di Nuova-York ' anno 1888?
diepoiigODO di circa '44 milioni di ri- '
La risposta dipende spesiaimenle da
serva al disopra del limite' legale e il tre condiaioni : dalla pace iu Europa ;
mercato monetario vi è in eccelleuti. dall'assetto della flnanaa italiana ; dalcondizioni, cosicché non v'ha a tornerà l'andamento del nostri istituti d'emische eserciti qualche pertnrbdiione sui- ' sione, Se il Oaveriio avrà 1' energia e
l'Europa, lof-iitl il oambio su Londra la prudenea ueosssuris a riooodnrre il
i quasi al pari, e por il momento non ' pareggi^ ' ed a ' fare ' rientrare, senza
vi è domanda d'oro da parte dell'Ame- ' scosse, ie banche nei limili legali, verioa. Àgli Stati Uniti si nota un certo ' dremo certamente giorni migliori. Jn
risveglio negli affari che ha portatone ' caso divers'ò dovreftio "sopportare le
rialzo noi prezzi di qnaei tutti i generi. ' conseguensa dei nostri orrori.
Anche il grano & salito a 93 «jents» |
il «busholi (di 36 litri) onsis » circa 14
11 progetto di legge
lire l'ettolitro,
j

FftilULI

menda ragguagliala al doclupo della
somma risca^sa,
Art. 6.
La licenza di cui all'articolo 1, non
d i fusolti all'agente di percorrere perlooalmenla o per mezzo dei tuoi Incaricati il paese per arruolare emlgruutl.
All'uopo, oltre la licenzi d'agenzia d'emigrazione, occorre, di volta iu volt»,
un'autorizzazione del Ministero dell'Iuterbo.
-•
.
-^
Polrò il Ministero limitale l'urmolsmento cosi quinto aite provincie nella
quali possa farsi, come quanto ai paesi
pei quali sia destinato, ed io ogni caso
lo regolerà in rapporto alla entità delia
cauzione da prestarai, e ad og'iii respoossb.lità dell'arruolatore nonché alle condizioiil' dit inscriversi nel contratto, il
Contratto tra l'anuoliitore e l'emigrante
è esente da ogni lassa di registro e di
bollò; Un osetoplaro "del contratto firmato dalie due parti sarò consegnato all'emigrante.
Art. 6
È punito coll'arresto da 1 a 6 inxsi
0 culla multa da &00 a 5000 lire eli nnque a fine di lucro e senza la licenza
di cui all'ari, 1 :
i
a) consiglia, induce, eccita i cittadini dello Stato ad emigrare ;
I
b) fornisce o procura imbirco agli
; emigranti ;" " • ''' ' '
I
e) interviene come modiatoca tra
gli emigranti u gli armatoti, 0 chi II
: trasporta''
I
d) accompagna omigranti dall' arruolatore 0 da òhi li trasporta, o al
porto' d'imbarca ò al luogo di destinazione ",
I
e) in altri modi personalmente o per
' mezzo d'altri, coii' infoifm'aziòni verbali
, o con scritti o stampati, si adopra a
promuove!;_e, l'em^gr8,^ioi.e.
I
Nella stessa péna incórre l'agente che
contravviene alla disposizione doil'altii colo 6. La pena non potrà essere appliI cala uél minimo c<ve l'urruolatore non
sia provveduta della licenzi di cui alI all'art. I.

1

Art, 7,

i
SODO puniti coll'ammenda sino i lire
' KKK) gli ecclesiastici, i sindaci, i segre1 tari e maestri dei comuni che con eI sortazioni scritte in verbali promaa' vano l'emigrazione a^icUe senza fine di
' lucro,
'>' '''
'• '
'• '"• '

I

>

Art. 8.

j Sono puniti coli' ammenda da 100 a
• 1000 lire :
''
j a) l'agunte ohe procura, e l'armatore
I il capitano 0 padrone' che danno ims u l i n e n t i g r a i i l a n e I birco ad emigranti non pr.jvvedttti di
A Londra si ò, avuto uo po' di ri- ,
! regolari n.-capiti;
cerca di danaro negli aitimi giorni deiEcco II testo del d segno di legge • b) l'agente che spedisce emigranti a
ranno i èagioue della liqùidVziOc'e' di
prenderà imb.irco i >• porti esteri j
sulla Bmigrntiocie;
Borsa. Pur i prestiti a pochi giorni sì'
cj l'agente, l'armatore, il osp tdno o
Art. 1.
i^ pagata dal 4 al 4 1|2 per caóto. Ma 1
padrone che nelle operazioni relative alia
il saggio dello scooto sapra il marcata |
Nessuno può, senza lioeu.za, fare opc- emigrazione contravvengono alte dispolibero è appena a '2 5|8 o a 2 li2, . rasioDÌ coo^e ageìite'di'èiìì'g'ràifi'd'né. ' " sizioni del regolamento che sarà publitia licebzii è accordata dal Uinlitero catoper l'esecuzionedella presenta legge
taoio che ecarsoggiauo le buone oam- '
dell' Interno in seguita a proposta e od a quelle altre che 'il Ministero delbiali a tra meei. La Banca d'Inghll- ' sulle informazioni del Prefetto.
I l'Inleroo, al b sogno, sari per dare io
terra ha una riserva di 12 milioni di '
Il riiìhiadente dove essere cittadino relazione alla em grazioue.
sterline, ossia di circa 2 miliocii eupe- | italiano, avere domicilio nei regno e
Art. 9.
rior'e a quella del principio dell' aouo, > trovarsi celle altre condislooì che saIncorre nella pena sacita per la truffi
Se la situatioue politica d'Europa non ranno stabilite nel regolamento da pubblicare! p^t resecnzione detli^ presente chi per promuovere l'emigrazione diffonpeggiora, & probabile eh' essa pòssa' io
derà diilosam'enfe i'iòtì'i!!o"o'd "Ibformolegge,
breve ridurre il saggio ufficiale dello '
L» licenza scade al 31 dicembro di zloni false od ineuis stenti. Qualora aia
sconto che è attualmente, ai 4 per ciasotto anno o deve essere rinnovata. sprovveduto della licenzi, la pena non
potrà essere applicata nel minimo.
cento,
Art. 2.
Art. 10.
A Bellino la situazione è buona. La
La disppsizione del precedente artiBanca dell'Impeto con mia politica mo- colo si applica agli armatori ed alle
Con regolemeota approvato con de:
netaria ecergica ed avveduta va 'acou- Sooiati di navigazione nazionali ed an- oreto reale sì de'^rmm'eraiiGO le condicumando un' ingente riserva metallica che Btraniere, sa riconosciuta ed auto- zioni per la concessione della licenza, i
casi nei quali la licenza sarà ritirata, i
che si avvicina oramai a.9Q0 milioni rizzate nello Stato, olle provvedono al
trasporto degli <'migrant<, Non si ap- modi di procedere della Commissione
di lire. S I àasìoura ch'essa possegga più plica agi; incaricati degli armatori, delle d'arbitri, l<i forma par renderne esecuoro della Banca d'loghilerra,
...
Società di navigazione e degli agenti di tive le decisioni ; e si siablllraoiio la
continua con instaacafaile lena a com- J emigrazione i quali operino io rappra- alice norme per hi esecuzione della prepeiara quasi tutte io partita' d'oro di- eentanza, per conto a sotto la respon- sente legge.
sponibili aopra II mercato ' Inglese, Non 1 »"*"''•* ^»' P'opf' «""dati muniti della
,...,..!,
I ,11
, ' • I . • I lioenzs, faccHoo isonstare del rispettivo
v h a dubbio che la Banca Imperia e te- ' „ „ j , : „ ,„„ „,, ., o - r .i„
.•
j
La festa del <Pro Patria»
, /^
1 mandato innanzi al rrefatto e siano da
dasca aumenta sempre più 1 influenza questo ricoooBCiuli,
, Ì l i ; ; j i r •. I
che
easainternazionale,
iseroita sopra il mercato mu- j
A <R
Datario
La concessione dalla licenza è vinco(NosTiu COKKISPONDENZA)
Uo altro fatto da cui dipende l'ab- '
.
, Il , ,: ,1
. , 1 lata al deposito di una ca-iizione di
Cormons, 8 gennaio ISSS.
bondanza del danaro sopra i mercati | n^^ i_<)oo ( ^^^
^5 ,g„4jj„_ i,^ ^^^
tedesohi, consisto in ciò; cba essi si zioos rinponde dei daonl subiti dall'aAbbandonalo iu questo punto — e
sono le cinque del mattino — il Teatro
sono spogliati di una massa ingente di r eiulgràb^a^ pèr^ colpa 0 fitto dell' a
titoli russi ohe furono acquietati dalla gente. Gli ind.eDnjzzl sono liquidati da Comunale, vi metto giù io fretta quatuna
Cammissid'n'e'd''arBi'tri'6Qmpòstà
dèi
tro righe suir esito della festa organizFrancia. Seconda un corrispondente da
Prefetto 0 di ne fa le veci, del' procu- zata dal locala gruppo della Società
Berlino all'^coni^miil di Londra, i va- ratore del Re e del sindaco 0 del suo «Pro Patria» ad inaremento del fondo
lori russi ohe pasaarono in Francia sa- rappraseotanta.
sociale.
lirebbero a due 0 tre 'miliardi'di lire;
Gru tempo che anche Cormons ai
La Commissione pronuucierà ioapoifj-a che ci para alquanto esage- pejjabilineute, sentito I' agente iuterea- scuotesse dal suo troppo, lun^o letargo
e
dimostra'é'sè fr8Ìuck'méttte,''iipertamente
sato.
rata.
la sua italianità',''£''lo fece "con tutti
Art.
4.
La Banca di Francia va pinttosto
gli onori e -^ lieto,pronostico per 1' avperdendo forza, tanto quanto ne acquiL'agente d'emigrazione non può ohia- venire -— si vide stesa fraternamente
sta quella di Germania, Infatti méntre derè agli emigranti, né accettare da la mano dalla vioma Oorizia ed Udine,
in nu anno la Banca tedesca ha aumen- eeèf' alcun cdSjfianso sotto t^iiatsì^oglla invitate a cooperare pel buon successo
nome 'o"tìtoló 'per la éua' itìèdlàtìbftfe, della festa patriottica,
tata la propria riserva di circa 1^4 mi- salvo il rimborso delle spese eSettivaQuanto v' ha di più eletta e di più
lioni di lira, per la massima parte io meota anteoipate par loro conto.
sano elemento nella nostra borgata, si
oro, la Banca di Francia ha diminuito
Il coatravveutore Incorre aeil' am- dia' convegno iersera al teatro elegan-

iemente adubbato : «ulln fronte degli
spettatori si leggeva li pensiero più nobile di Cormons lulla nel miglior slgoiSoato delia parola, ohe scorse finalmeata
nei <Pro Patria» la vigile tntrlce
della sua nazionalità italiaon, K questo
pensiero dominò sovraoo durante tutta
la festa.
Il programma dello spettacolo teatrale variatlsslmo ed ottimamente scelto,
venne anche ottimamente eseguito dai
bravi difettanti di drnmmatio?, canto e
musica, gorìziaiii ad udinesi. Ogni DU
moro di eim deàtò al suo termine «p
plausi iiiterrainabil',' e gli esecutori : i
flIodrammaticL della AssociazioDe goriziana di ginnastica e quelli doli' Istituto
fllodr.immeticp TtiOiooiii di Udine, ed
ì quattro signori dilettanti di osata e
l'orchestrina composta di parecchi signor,! goriziani, andarono lieti delle più
cordiali mouifistazìooi di ammirazii<na
e di gratitudloe.
Esaurito il progr^imma dello spettacolo, si princip'ò a ballare con fervore,
direi quasi con accàulmeoto. A mezzanotte però una parie del' pubblico abbando il teatro per rlversarM nella sala
dell'albergo al «Lioii bianco? f.^stosamentu addobbata ; dove un banchetto
di 60 coperti attendeva gli ospiti udinesi e goriziani iri uno alla direzione
del gruppo jg Pro Patria» ad a psreo«hie spioóate'notabilità di Cormons. ''
Fra il lintiauio delle tazze, i lieti
conversari, regnò costante la nota dell'entusiasmo e della più schietta alle
gria durante tutto il tempo della oeoa,
Alle frut.ta domandò la pxrola il prenldente dei « Pr'o Pati;ia» l'egregio dottor Ve oneio « c o n calde, vibrate fra-ii
patriotticbe,'c<|n eleganza di stile, e con
Isquisita .irte, oratoria disse di questa
tanto bsneflca iatltuzione, comb'itteiido
con salde ragioni le false e maligne Insinuazioni del pochi malevoli obe vorrebbero svisarne il v><ro siiitissiniQ
scopo. Uo uragano di applausi senza
flae e l'anenime grido d i : vira «Pro
Patria» accolse il rinscitiseiino, patriot,
lieo discorso dfel dottr Veronese. '
Poi a poco a poco i convitati abbandonarono la sala per rpren'dere la via
del Isiitra dove riaominciarcuo la danze
e si ballò con maggiora animazioce
ancori, dirò meglio con frenesia fino
al momento che aecennaì di sopra.
Nun mi resta che la conclusione: La
splendidissima festa ha rsggluoto pienamente il suo duplice scopo : quello, di
accrescere il fondo delia nobile e patriottica associaziùDo e l ' a l t r o , non
meno importante certo, di stringere e
•"afforzare I vìocolì dì nazional/tà e fratellanza che devono avvicinare Cormons
alle vicine sorelle Gorizia ed Udine.

bravura e nornggin, dlsprezisn-io ogni
pericolo, e col coocareo della pompa al
servizio comnnale. Il danno (olio poteva
eisere enorme non solo per la distruzione doliti 'casa Intera, m» aocha per
l'evidente e prossimo pericolo della vita
dei componenti la famiglia) si limitò a
ben poca cosa, essendo etato impedita
ohe il fuòco si appiccasse alle scale e
al pavimenti.
(ìraiie dunque 0 ogni sorta di benedizioni a quni generosi ohe aoongiurareno il dinno e il lutto dniia sui fimlgll",

f.ui'sii J!)(inefulli.

IÌTERESSLGITTADINI'
P e s i o m i a u r c . Il municipio ha
pubblicato il seguente av.viso:
Compilata lo at-itn degli utenti posi 0
misuro a termini dell'art, 51 del t-e/jolam,.nto 17 f...bbraio 1887 u 4358 (San e 3) si previene che il' medesimo trovasi dopea tat'i presso l'uffioo luunioipjle d'anagrafe n libera ispeziono defili
aveoti interesse sino a tutto il giorno
15 febbraio p. v,
I ri'cl„mi a le denunoìe prcser.ite
dall'art. 52 del regoliimcnto' Ha.idetto
dovranno essere fatto non più tirdi tloll'ioditsato giorno 15 f-bbra 0 prossimo
venturo.

Per i giovani nati tra II 1
scanalo e li a i dlcentbro
Ì 8 9 0 i II sindacii della città a comune di Udine notifica :
1. Tutti i oittaJini dello slato, 0 tali
consiilaraii a tenore del Codice Civile
nati tra il primo gennsi) ed il 81 di, cambre 1870, 1 quali hanno domicilio
legalo nel territorio di queito cutnun»,
sono in obbligo di domandare entro
quisto mese la loro inscrizione edifor, oire gli schiariioeuti (ha in questa occasione po'.riinno e-i^ere li-r.i rìch'e^t'.
Ove tale domiiiiit'.i ti'oii sia'fatta pérao' naimonte dai g uvaiil. anzidetti, hinnn
] obbligo di farli 1 loro genitori 0 i tu-

j tori,

2. I giovani qui domiciliati, ma nati
I altrove, n^l chiederò la loro inserzione
J esib ranno 0 faranno presentare l'estratto
I dell'atto di loro nascita debil'imente uuI tentiojito.
I 3. ! giovani oho non sieoo doniici' iiati in questo comune, ina ohe vi nbj biano la dimora abituale nel senso del. l'art. 10 del Codion Ovile, haono la faI colta di farsi inscrivere su qureio liiie
di lata per ragione di rasid.'nza. la questo 0-180 la domanda equivale, per quanto
concerne la leva', alla prova di cambiarne!.tu di domicilio nel senso del successivo art, 17 del colica aio.«so.
1 4, Nel eleo che taluni dei nati nelI l'aun'i 1870 sii morto, i genitori, tutori o'oorigiuiiti'csibfruntf:) l'eitratlo la' gole dell'atto di morte che dall'ufficiale
j dello Stati)'C ''ile'ao'rà riliiseiato lii earta
j libera a ooroia dal dispustb dall'art. 21
llKedIuuo, S gennaio.
del testo unico delle leggi «ul iiollo, apLa famosa Petizione.
1 provalo col r. decroto di-l 13 seitembre
Questi pretoD?.i)li colla loro astuzia 1874, II. 2077 sete 2.a.
proverbiale ne: minisiri di Do, sanno • 5. Saranno ioaontli d'ufflo'o p-'r età
gabb'aro per bene questa fidente popo- ! presunta quei giu'vaDi chó'uoo essendo
lino di montagna che crede la parola , compresi nei registri dello Stato Civile,
dal pre.te, loro quale iudiaoutil^ile verità. ! sieno notoriamente rit-uuii aver l'età
Da Campone 0 Chievoli, frazioni di I richii^sta p-ir l'inscrizione Eiai noi saTromoiitì, quei molto raverandil ebbero J raono cancellati d.>lle liste di leva se
dal pergamo coD ardenti ed infuocate non quando abbiano provato non autenparole a convincere quella gente di re
tici documenti, e prima dall'astrazione,
carsi in caiionica per Armare una peti- di avere un'età miuona di quella loro
zione indiriijzata al governo onde otte- attribuita.
nere la liberlA del sommo poot'-floe che
6. Gli ommessi acoperti saranno prida più mesi languisce In carcere. Molti vati del bo'oeflnio dell'estrazione a sorta
ingenni presi abìimeote al laccio aderi- 0 non putranuu essere ammessi all'emailrono' e firmarono, ma quasi tutti, capito zione che loro spettasse dal servizio mi"
di botto l'incanno'protestarono e re- iitare di prima 0 di seconda categoria,
olamarouo la eliminazione delle firme. nò a aprrogare in persona del fratello,
Tentativo inutile. Quei bravi preti ri- e liViJdbVè'risnKaBBero'ciilpevWi di froda
0 raggiri al fina di sottrarsi all'obbligo
sposero : Non è più tempo.
Anche qui a Medauo quattro satel- delia leva, incorrer.uno altresì nelle
liti della tonaca nera, veri galoppini da pene del carcere e della multa commisacrestia, trottano da mane a sera con nato dall'art. 152 del suddetto tasta uzelo ed assidoitA, degni di miglior cause, oico delle leggi sui reclutamento.
a pitoccare firme valendosi all' uopo di
P o g i i c l c t l a r ] i t o l U i c i . La
qualsiasi pretesta pur d'ottenerne lo
Giunta tDuaioip.il«"(iel ooinumi'di Udina
scopo.
Ma da quanta mi consta questi buoni invita, a «ausi dell'art. Itì deìla legga
p.-iessui che a tempo hanno fiutato il 24 settembre 1882 tutti coloro che min
senso' equivoco di quella petizione, ren- essendo inscritti nelle liste degli eletdono' a que' messeri « Gruica per fo- tori politici sono ohi..mnti dalla lng(,e
BU'idetta sil'eserc'zio ilei 'livltio eleitocaccia » . .
In altra mia vi darò maggiori schia- rala, a dom-indaro entro il corrente
mese la loro inscrizione.
rimenti.
Hanno diritto di essere inscritti anche
y.
coloro che pur non avendo compiuto il
( S e m o n a , 9 gennaio.
ventunesimo anno di. età lo cnnapiauo
non più tardi d.'l 30 giugnn 1888,
Pubblj9P, rjngruiatp^nlq.
Ogni- cittadino del regno che' prasa/.ta
Il sottoscritto, nella cui casa di abi- la domanda' per 'essere inscritto iiolie
tazione, ieri prima di giorno, sdoppiò liste ele'.tor,ili deve corredarla colja inun incendio iu uoa stanza terrena, si dicazioni comprovanti :
sente in obbliga di porgere pubblica1. il luogo e la data di nascita.
mente i più sentiti ringraziamenti ai
2. l'adempimento della condisioui di
moUiesimi cittadini d'ogni ellisse, e in domicilio e di rasideuz.i di cui l'art. 13
primo luogo alle autorità municipali e della leggo sopra indicat:i.
al RH, Carabinieri e guardie doganali
3. i moli in virtù dei quali domanda
per l'opera efficace prostata a spegnerò l'ioscrizione.
il fuoco.
I non Cittadini devono giuatificara lo
Mercè l'lijuto di essi, che portarono adempimento dalle condizioni proscritte
il loro soccorso direttiva e manuale con ai e. 1 dell'art, 1 della le|.'ge stessa.

DALLA PROVINCIA

TL
La lìomaKfì^ dove essare eottOBoriUa
dal ricorrnoto ; nel caso ob'egli DOQ la
p03sa siittosiorirera è tenuto ad nnirri
una dichiarnzioae uolarijsohe ne attesti
i motivi, ,
,^^^
Alla doDÌiatid'i si '^nTraimo t doflumaati
necessari » provarci quanto non tane altriraciiH notorio.
I documenii, i titoli, aerfifloatl d'inBiìrizione noi luoli delle imposte dirette,
che fossero 'ricbiosti a tale oggetto sono
escati do qiiiliibque tassa e spesa.
C l r c A l a x i o a e d e l cntrrljsullf)
f c r r o v i C a Dd\ l'genhaui eórr;'é*entrato in Tipjure, in via d'esperimento 11
regolamento por In o'.rcola^iooe sulle
f-riovie italiano, dei carri di costruziO'
no tpccil", fìoncortiatij eoo la aboliilà
esercentii" In rate cneditcrr^inna ed approvalo dal Ooveriio.
Detto regolaineiitu truvaai in vendita
al prezzo di ceiiteeiml cinqunnta.
Chi desidtra f.irne acquisto può rivolgorsi a qualutiquf st-zion" od agenzia soeiale che lo provvedord dopo pochi giorni dalla ricliiest», » cioè non
appena lo avrà ricevuto d-illo stasiooi
priooipali che iie hanno il deposito-

I I d o U . W l l l l m n TU. H o g e r H
Chirurgo- Denlisla di Londi'O, Casii principole a Voni'zia, Culle Vularessa.
Specialità per denti e dentiere artifloiali ed otturature di denti; eaeguisoe
ogni suo lavoro eeooiido i più recenti
progressi di'lla moderna scienza.
Egli si troverà in Udine mercoledì
18 II giovedi IO corr. al primo plano
ànWAlbergo d'Italia.
l l l n g r a a s l a m e n t o . Ora che sono
ristabilito in salute, dopo UH'I gnivissima
malattia, mi sento l'obbligo di esternaro la p ù viva gratltudioo a Doloro
che tanto presero a cuore la mia sciagura.
Debbo poi in pirtioolar modo tributare eterna grazie all'egregio dott, Oiuseppe Murerò che con lostancKbile affetto fraterno, e con l'alta sapienza medica, mi ridonò la vita.
Non posso non dimenticare l'atto gentile usato dal oav, dott, Carlo Maizuttini il quale con esperimeotata scienza
cooperò esso pure alla mia guarigione.
Luigi JVt'pirisVaservaseionimeteoroloiiilche
Stazione di Udine—K. Istituto Teonioo
Gennaio 9-10ore da ore Sp ore 9 p. oro 9 a
Bar.rid.alO*
Bltom.lltt.lO
liv. del mare 759.0 7555 755 8 759.5
Umid. relat.
73
59
69
64
Stato d. cielo misto sereno sereno sereno
Acqiia cui,
,— S.— .—
—
1 ( direzione NE
N
NE
f ( vei.kiloin.
1
2
5
1
Tarm- centig. 2.2
6.3
37
4.3
^
.
( massima 7.3
Temperatura |j„i^i^„_Q3
Temperatura minima all' aperto —1.9
Minima esterna nella sotte 0-10. —2.3

Tclcgrnuuna meteorico dell'Ufiiciu centrale di Roma :
(Kicevuto alle oro 6,— p. dell'9 geanaio 1887).
In Europa pressione elevatissima
sulla Fraocia dimìuuitu notevolmente
nell'Austria eettnntiionals.
Polonia, Glermont 282, Varsavia a
758.
In Italia nella 24 ore barometro dis'ceso al nord.
Stazionario ai sud. Pioggie leggere
Italia inferiore, Tanaperolnra ganeralmi-ote diminuita. Gelate al eurd.
Stamane cielo nuvoloso, piovoso in
Sicilia, nuvoloso o sereno altrove.
Venti setteutriunnli freschi qua olà.
Barometro intorno 773 lom.
Mire e limo.
Probabilità;
Venti deboli freschi sotteutrionali.
Cielo vano.
Gelale sull'Italia superiore.
(/)a/('Osseroaioiii) iletnorico di Udine).

NOTE SCIENTIFICHE
L'IGIENE DEL CASBE L i MUSERUOLA.
Il fisiologo iranoese Carlo Richet colle
sue recenti esperienze sul calore animale e su IH temperatura la rapporto
colla respirazione, hi posto in luce non
pochi fatti di importanza capitale, fra
ì qniili scelgo i seguenti, i quali valgono
« confermara incontestabilmente quanto
ho sempre sostenuto contro il preteso
siolema di preiervazioiie della rabbia
praticato coli applicazione dalla museruola ai cani.
Era già stibilito in scienza ohe, nello
stato normale, 1' eccitazione ai muscoli
respiratori veniva dal bulbo spinala e
che era la qualità del sangue irrigante
detto bulbo che determinava la di lui
eccitazione ed il suo riposo.

Ma la reepiratlone, oltre alla di lui
funzione chimica di scambi gasasi, ha
ia esrtl casi un' altra titoilone ohe è IS'
perfrigerazione del corpo per esalazione
di vapore acqueo. Nell'ootno e negli animali la di cui pelle è atta si endare,
tale seconda funtlóne non si compie,
ma nel cane questa perfrigerizione si
opera mercè una respirazione frequente
cop p.erfstta regolarità. Vu cane esposto
al sole àrdente è piìesò Itamedlatimente
da trequeniia di respirazione (poKpnea ).
Ma ee, per una causa qualsiasi, questo poUpnea fa difetto, 1' animale si liBCalda HMO a morire per eccesso di calore ( l'ppfcrmifl ).
Avendo il Hichet, nel corso dei suoi
esperimenti, posto In una stufa fortemente riscaldata un cane colla musoliera vid'i questo animale riscaldarsi rapidissimiimente, qnaiitunque in quella
stufa ed a quella temperatura i cani
non si TÌscald"S8ero affitto e studiando
attantauenta il fatto si convinse che
esso era da attribnirsl solo alla inusoliers,
Pose un cane, la cui temperatura ora
di 38,5 nella stufa per 14 ore. All' u•eira dalla stufa la di Ini temperatura
era di 38,8. Lo stesso cane nella stessa
stufa, egu'aUnenle riscaldata, ma colia
musuliera resta tre oro e ne esce eolia
temperaltira di 38,40, Lo stesso cane,
è posto nella stessa stufa, onll-i museruola. In un'ora la di lui temperatura
sale a 43,9. Dopo avergli fatto riprendere la temperatura normale à riposto
senza musoliera nella atessa stufa, s la
di lui temperi'tura non si eleva punto.
Ma, quel che più vale, dal punto di
vistii dell'igiene canina, si è che gli effetti del sole estivo non sono, su l'erga.
oisDio del caos, dissimili da quelli che
esercita la stufa.
Il Richet pone, al sole, in un cortile
dove la temperatura all'ombra è di 31
gradi, due cmi, uno colla musoliera
l'altro senza. Il cane colla musoliera
passa in un'ora e 40 oiinuti, dalla temperatura di 89,3 a 44. 5, Quello senza,
che in principio aveva la temperatura
di 89, dopo io stesso tempo non ha che
40,55. Ssso è grandemente ansante, ma
per nulla ammalato, mentre che il sane
colla musoliera è morente, presenta emorsggie intestinali, paraplegia e vomiti
s»d);uitinlentl.
Così è d mostrala ohe davanti i grandi
calori i cani colla mo.<iolìsra non possono conservare Is loro temperatura
normale, mentre che quelli che non la
portano no sono pochissimo inctmodati.
Per dirla di passaggio, osserva g!astamente il Ilichet, i nomici delle vivisezioni che rimproverano agli sperimentatori i massacri e le torture che
gli accusano di commettere, avrebbero
torto 111 questa circostanza di non riconoscere che si è all'esperimento sugli animali vivi che si deve la dimostrazione degli inconvenienti gravissimi per un gran numero di cani, che
risultano Infliggeodo loro la musoliera
dur»Mte I forti calori dell'estate.
Quale poi sia il modo, con cui la
musoliera manifesta la sua dannosa
ioiluonzi, è facile a comprendersi. Essa
impedisce alle vie aeeree di splanoarsi
sufficientemente. In queste condizioni è
possibile la respirazione normale, od
anche leggermente accelerata, ma la
respirazione precipitata con 230 o 800,
350 respirazioni per minuto, è impossibile quando la glottide non h spalancata e ohe la baso dell» lingua e l'epiglottide ricoprono per meià roriflzìo
delle vie aeree.
10 altri termiai un cane colla museruola non può respirnre più dì 100 o
150 volte per m unto. Un tal ritmo,
più ohs Bufàciente nelle condizioni normali per gli soimbi gasosi rospiratorii,
è assoiutamante incapace di permettere
al cane di rafreddarsi quando è esposto
0 al sole 0 posto in nna stufa molto
calda.
11 cane adunque fa pendere d^lla
propria bocca la lingua quando ò' riscaldato, non per emettere saliva, come
erroneamente fu creduto, ma per respirare dippiù e più presto.
Quando gli si impedisce di lasciar
sortire la lingua, non gii vi perm.'<tta
di respirare molto e presto e quindi di
ahbai<sare la propria temperatura.
Ecco dunque sperimentalmente ed In
mod'i incontrovertibile dimostrata l'insalobntà delia museruola pel cine, il Che
razionalmente deve indurre a farla radiare dalle prescrizioni mnnioipali, come
già Eie fu radiato l'altro uso, forse meno irrazionale, ma pur sempre iiiefflcnee, di tener dei vaui con acqua davanti
alle botteghe a disposizione dei cani,
misura quest'ultima, del resto, in diametrale opposizione ,000 ..quella della
prescrizione delia museruola, opposizione la quale dovrebbe persuadere che
non ò 'empiricamente e sotto II solo
Impulso della paura che si può riuscire
a pratiche igieniche, efScaci a razionali,
P. G. Tii»i;)olini,

F R ! U 1, ?

NOTA AU.EQRA
In Tribunale.
V avv. Bullstrisll, dopo due ore da
che sta parlando per, dimostrare ooD
grande''enfasi l'itióì)o^n'i!p^-ìconealoata di
UD miserabile bbrsàitfbl^/'i'BCÓorgo ohe
UDO dei giudici russa esporìtamenle.
Egli spalanca tanto d'ooolii a rivolto
al prenideole grfd ' :
-— Oh, presidente, ma questo è uno
scandalo 1
— Ebbene, cosa vuole che faooia,,.
— Ebbeoe, io aspetterò il signor giudice abbia finito i suoi sonni per proseguire la mia arringa — replica l'nvvoeato al culmo dell'indignazione.
E si mette 11 sedere.
— Signor avvocato I — osserva il
presidente — non capisca che il mio
collega aspetta che lei abbi>t finito di
parlare per finir di dormirei?

SCIARADA
Nella mia donna io vidi nuove cosa,
Clie 'I pebsier da lutt'altro [n'allontana;
Angelica sembianza in forum umana.
Dove natura e il ciel ogni arte pose;
Vidi due ciglia tanto avventurose,
Snvra due occhi, ove ogni luce è vana :
E due frimier che sol potriao f.ir sana
L'alta piaga d'amor che'1 cor mi tóse;
Seguendo di cM m'arde 1 passi e l'orme.
Parole u.iì seconde, che non lice
Udir tra perle, mosse con silenzio :
Quest'atti nei mio cor con salde uorme,
Fermo già dolcemente la radice,
SI che mi tocca ognor l'inderò assenzio.
Spiegasìono della Sciarada antecedente
/>:'-oma«le.

naiBSZE, 9.
ìiend. 97.00 i ~ Londra 26.16 i Troscia
101 «6 1 Merli 787.
Mob. 1016,-. ,
OEmOVA, 9
B«adlt* Italiana 86.66
— Banca
Hulcmli .33,00 -- Gtedito moMliara 1012.—
KnlA. .7Hi-'i. Medltenonee 608.60
BOSU, S
Rendita italiana 90.4il — Banca Oen. 677.60

i Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTURE
.

. Valentino BrisighòUi
Cdlne — v i a C n v o n r A — Vitine

BKRLIMO, 9
Mobiliare 140. .Vnatriaiilie 861.40 Lombarde
134.— Italiano 06.-10

HANITEI.1I1I rotondi confezionati,. per
nomo e per rsgdizi di pannò tutta-lana da
PARIGI, 9
lire », «O, l a , «Jt, 9 0 , iHO a HO.,..
Rendita SOo 31.-13 — Rendita 4 li2 107.tlO
t>Al.liTOTeH(»l>n.liUITIpnra conBandita itollui» 91,62 Londra 26.80 1|3 —
lURleas 103. 16(16 Italia 11.06 Reni Torca 76». fezionali da lire 1 9 , IS, SS, a o a in.
Accetta pure commissioni ai medesimi
VIENNA 9
prezr.i anche sopra misura, come pure in
MoUiiora 971.60 Lombarde 86.60 Fenovlo
Anstr. àl4.-~ Banca Noilenale 879.— Napo- v e a l l t l ; assicurando ', precisione' e spedìleoni d'oro 10 02 I— Cambio Pubi. 60.06 Cam- teita nel lavoro.
bio Londra I26.70i Aiutrlae» 78,60 Zecchini
ioporitll 006
LONURA 8
SHottm iaitu Inim {tosi>ntl*«l>nB
Italiano 93. Ii2 isgleis 103161IO Spattnuolo
da lire «.SO, O, «9, IA, » 0 , |»S,' SO,
— Turco
4 0 a IS.
S C I A b l i l l l a i i e l l a p e r •Ivntti'ti
DISPACCI PARTICOLARI
da. lire S.HO, 8.7Ii, «.SO, S, «S, I S , SO
a 4,0 l'uno.
Nouchà trovasi rii'c .monte assortite in abiti
PARIGI 10
per signora in Tibet, Rciges, Mussole neri
Chittiiira della sora 11. 94.52
Morelli 126.60 ; l'ano.
collorati e scozzesi — Stoilfe broccato finissime
por Ulster — Uiancberia d' ogni sorta —
MII..Am 10
Rendita ital. 06.46 ] ler. 96.40
Cretons per mobili — Tappezzeria in pazza
Napoleoni d'oro 20.10
e tappeti fatti —' Tende ghipnr e mussola
VlilNSA 10
— Copertori;'—<•Coperte bianche, rigala,
Rendita oaatrlaea (cjirta) 78.60
tanto, in lana che in cotone — Imbottite di
Id. auatr. (otg. •81.—
ogni dimensione — Coperte da viaggio e
Id. anatr. (on) Idl.iS
tantissimi altri articoli,
Loadro 46.40 — K«}. 0.99' i ~
ti tutto a p v e i n l <«ni>o IlmWadaProprietà della tlpogra'&a M, BAftDUsÒo • t m l i i n n a n t e m e r e ooaQoirsrens a*

TAGLI VESTITI

BuJATTi AiBssiNDRO,- gerttilf. Mspowj.

Stimatiss. Sig. «alleioMi', '
Parmaciste a- Milano,PiMJc di reco,'l4.-mai'«i).là84.
Ilo ritardata a darle- notitié jella mia'maatti» per aver voluto as.iicurBrnn della scomparsa della stessa, essendo cessato ogni blen o r m c l a da oltre quindici giorni.
li volai elogiare i magici affetti dalle pilAvviso
lole prof. l'orCa e dell'Opiato balsamico
A tutto 15 febbraio 1888 6 sparto il Gaerflsi, è lo stesso come pretendere agconcorso alla^Oondottu Med'cn Chirurgo- giungere luco al sole e acqna al mare.
Oitetrlo» di quofiìo Comune cui è anBasti il dire che mediante la prescritta
nesso l'annuo Htipendio di L. 2500.00 cura, qualunque accanita bltiuairritsia
gravato drilia t.saa sulla ricchezza mo- deve scomparire; che, in una narcla,.'«ono il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malatbile.
e segrete interno.
Il Comune si compone di 4000 i\biAccetti duuqne le espressioni più sincero
tanti — dei qu.lì appena un terzo ha della
mia gratitudine anche in rapporto aldiritto alla cura gratuita.
l'inappuntubilità noll'esegnire ogni commisGli aspiranti si produrranno a questo sione, anzi aggiungo L. 10.8Q per altri duo
Muoicipo — entro il termine eù iiidi- vasi Ctuerin e due scatola Par<a che
C'ito — e r eletto dal Cìusi^lio dovrà vorrà spedirmi a mezzo pacco po.stal0. Coi
uniformarsi alle condizioni del C.p te- sensi della più perfetta stima bo- l'onore di
lato ed assumere la condotta nel giorno dichiararmi della S. V. Ili:
1 maggio 1888.
OhbiigOtiaS. L. G.
Scrivere franco alla farmacia Galleani.
Dall' Ufficio MuDScipnle di Moggio 31
dicembre 18S7.
Il Sindaco ff,
PRESTITO BEVILACQUA
ativ. G. SimoneUi.
(Ultimo invilo)

"OEOLOGEEIA :

MEMORIALEJEI PRIVATI

G. Ferrucci

Gomuiie di Maggio-Udiaese

Udine — Via Cavour

3x.d:exca,tl àA O i t t à .
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
il 10 gennaio 1888 :
GRANAGLIE.
all'ettolitro
al quintale
da L. a L. da L. a L.
Frumento
15.75 15.50
Granoturco 11.— 10.75
Cinquantino 8.60 8.—
Castagne
12.13 14.60
Sorgorósso
6.50 —.—
Fsgluoli
28.— 26.—
Pignoletto
12,25 — . - Giallone oom. 11.16 —.—
10.25 —,—

D I S P A C C I DI

BORSA

VGKeiSIA 9
Keadits Ital. Igsonaio da 9tSS0 « 96,60
1 luglio t)llSa 9-1 Oli Azioni Dan» Nazionale —, a
. Banca Voneta da —. —
»
.-- BanM di Credito Veneta dk
BccioUi coatrustoni Veneta
, a —. .—
Cotnniflcio Vonosiano --.— a —.-- Oblillg.
Prestito Veueaia a premi ì±ló a 23.'26
Yatuie,
Peui da ao franohl da — a —.— Baneonote austrtaclie da 3US. Ii|9 a'm.\—
Cambi.
Olanda se. ì Vfì da Qermame 81— d* )2S.20
a 125,40 e da llte.Sà a 126.60 Francia 8 da
101.36 a 101.70 l— Belgio 3 1— d» — » —.—
Iionilra 4 da Siì.òS a 26.51 Svinerà 4 101.20
a 101.60 e da — ~ a—
Vìemui-Trloste
4,5— da 20a.6ia- 203. I— * da
»—.—
Sutkto.
Banca Kasionole 6 1(3 Buco di Napoli 6 1(2
Banca Veneta
Bonoi di Crod. Ven.
MEiANO, S
BendlU Ital. 96.46 40
Morid
—._ a
Camti Londra 26.60 — 46 i—
Fianòa da lOl.GS 00 Berlino da las.lìo—40 l|ìl
—.— 1— Peui da ao &sacM.

Tutti coloro che possedono ancora
dette obbligasioni tacendone invio sotto
fascia come stampati raccomandati (ceut,
32 di sposa) riceveranno fer pgni obbligazioni 3 biglietti della grandiosa
Lotier a THiegrafioa' ili B"logn.i, non
ohà L. 2 in contanti..— Rivolgerai non
P'ù tardi del 15 gennaio alia Banoa

Fratelli Croca fu Mario, G--Dova, Piazza
S. Giorgio, 33, p. p.
Glssei.do questo aasolutamcn'.e t'ultimo
invito cbo vitine pubblicato, si pregano
ì portatori di farne il pronto invio prima della soadoozn stabilita.

Ah

m
H
B

liemontoi'r marca, S t e l l a in oro, argento e nihel.
OreQcerie d'ogni genere.
Dooorazioui — Ordini equestri.
NUOTO Oarillon .Symphonlo non oambiameiito di pezzi musicali a volontà;
Organi Ariaton per Ohieso s altri elrnili istrumenti.

DI CARNE DI' MANZO

di ipriiul88l)ua qualltn

Il sottoscritto avverte tutti i ooosu*
matori di carne di manzo che, col giorno
31 dicembre corrcnto, al Negozio la
b'aflittai-e in Gasa Giacomelli piazza Via Pellicerie dell'ex Ditta ZiUi, ora
Mercato Nuovo 0 Dorta p azza Vittorio Luigi IVIorgauto, inaomiiicierà la vendita anche di carpe di manzo ai seEmanuele 2 appartamenti.
Per informazioni riTolgorsi da Cor- gtieoti prezzi :'
, 1° taglio a L. | . 2 0 ol chilogr,
redini e Corta piazza S.' Giacomo,
11° »
1. » l ' O p », »
Udine, S4 di'ceiubre' 1887. ' • ' !

llulioi a ^!in|ri

Successore alla Dilla Giacomo Ztlii,

Oo. FRAZZI
Rappresentanza generale e
deposilo presso €». illiizxntl
Magpistris e C Udine, suburbio Aquileja.

si trovano pronti i KRMW
caldi ogni giorno alle 5 p.

D'afflttai-e

Buona Notizia

varie stanze a piauo terra pnr uso
di scrittorio ed anche di mag>izzino,
situato io via della Prefettura, piazzetta Valeiitlnis,
Pelle trattative rivolgersi all'afticio
de! Friuli.

(yedi Avivso in quarta pagina).

con garanzìa agb iiioroduli del pagamonto dopo la guarigioue, si sana
radicalmente in 2 od ai massimo 3
giotui ogni malattia segreta di uomo
e dòuoa,-iiia pure ritenuta incurabile
ed in SI) 0 30 giorni qualsiasi stringimautu uretrale senz'uso di Candelétte, nonché' i cìtt'arri, bruciori, i
flussi dolio donne.
(Vedi Miracitosa ìiijmonc o Confellt
fegdlali Cosianzt, in quarta fagina).

II, F B I B L I
IJ© iiisefil(»al 'dall'Èstero per JfJ XHtUi si lieevénó èselusiTanaemente presso l'Agenida Principale di Pubblicità
E. E. ObUegM Parigi e Koma, e per l'interno presso l'AmmiEistrarione del nostro giornale.
ìV
Ftittiuea'

mi
iiiitót BEfiA FÉMOvi
istìn

oto MS u t .
ttltto..
, 8,10 ani. omnlbaii
, tO.39 ant^ dlrstto
, ^Ji9pon ovnibiu
« 6.11 m òóuiibat
, 8.80 V lUnito

m 7.1& u t . 0» 4.8& u t .
, s.gft u t .
S.87 ani
, 11.05 u t .
l.*Op.
, 8.1Sp.
6.16 p. .
«;SB p.
',
8.-.
U.86p.

ArM '

•..). 1
à. vmK* •
dii tetto on 7.86 u t .
omnlbui
, S.64 Ut.
omnibnt
, 8.86 p.
diretto
a S.1» p.
aamlbu
, 8.05 p.
•ìlio
. xmui

H r ^ S i aecettano Avvisi a prezzi modicissimi
^i.LisYjkToni n i n0wi!«i i

0 Confetti Vegetali Costanzi

ALLEVATORI l | * «
Dt

0» .6.EK) 'M,

MIRACOLOSA INJEZIONE

f;ii

BOVINI!

, 10.80 ast.

DI GIACOMO OOMESSATTI
a Santa Luoià, Via Qiusappe Mazzini, in Udine
. VENDESI UNA

farina alimentare razionale per i BOVINI
Numeroso esponenJe praticate con Bovini d'ogni età, nel"
l'alto medio a basso Friuli, lianno hiiliinosamente dimostrato che
questa Farina ai può senz'altro ritenere il ro'gliore e più ecoMA^i»» .lì inivi n\i .ilimnnfi diti alili niit.rjTtnni.Ali l'niTrufldn. RnnfitlEfìt.-

S10Q8 nei vueiu. e • ugionu uuo. uo rjwiiu ucii abbandonare n lawi.»
della madre.'*eperisce non poco; coll'uso di questa Farina non solo
è impedito il rteperimenlo, ma h migliorata la nntriiiooe, e lo sviluppo dell'animai? progredisce rapidamente., '
La grande ricerca che si fa dei nostri vitelli sni nostri
mercati ed il cato-prejio.obe si pagano, speoiaiponte quelli bene
alleviti, devono determinare tutti gli allevatori ad approtlittame.
Un» dèlie provo del realo merito' di questa Farina, k il subito
aumento del latte nello vacche e la sua maggiore densità
NB. Raceòli eswerienie'hanno inoltre provatocho si presta
con grande vistagg:o anche alla nutrizione dei .suini, e per i
giovani animali specialmente, è una aiimentazio'aécon risaltati
losupcrabili.
il prezzo è mitissimo. Agli acquirenti saranno impartite le
istruzioni necessarie p^r„l'uso. , „

ì

Guariscono radicalmente come per incanto in 2 od al massimo 3
giorni le ulceri in genere o lo gonorree recenti e croniche di uomo e da
donna .limo pure ntennìe ineurabili. Santino altresì o dati certi in £0 o
80 giorni 1 stringimenti uretrali i più invetarali senz'uso di Candelotto,
vince no i (lussi bianchi delie donne, segregano lo aronollo e tolgono i bru
ciori nnitrali siccome mirabilmonli diurilici ed antiUogistici. — L'Iniezione h inoltro impareggiabile preservativa da oRni male contftgiOso, rìu
nondo l'infallifaiììtà dell azione colia facilità sorprendente nell' usarlo. Gli
affetti da mali cronici che prenderanno i GonfeUi unitamente all'uso del' /mellone e coloro che si curano appena il malo ai manifesta, giusta la
struzione, ottengono la guarigione in 24 ore.
Effetto constatato da una eccezionale collezione di oltre duo mila at«
testati^ (ra lettera e ringraziamenti di ammalati guariti e certìiicati di
Modici di tutta l'Europa Centralo, atteslnti vii/bili in Roma Via Rsttazzi,
26, Napoli presso l'autore prof. A. Costanzi, via Morgollina n. 6 e garantito dallo stosso autore agi' iiioreduli col pagamento dopo la guarigione con trattativa da canveaìrsi.
Prezito dell' luiqsiono L. a con siringa nuovo sistema L. a.50,
Prezzo dei Cnufelti étti allo stomaco anche il più delicato di chi non
ama.l'uno dall'Iniaziooa, scatola da BO, L. 3.80. — Tutta con dettagliata istruzione,.
Si trovano nella maggior parte delle Farmacie e Drogherie del Regno. Si domaodi a scaojo d'equivoci, l'iniezione o Confetti Costanzi, ri.
Untando reelsainenté si la boccetta che la soaltola i,ou munite di un'eti~
ch^ttn'dorata colla firma autografata in nero dell'inventore.In UDINE, presso la Farmacia AUGUSTO BOSERO, alia < FOnìoo
Risorta» che ne fa spedizione nel Regno mediante aumento di cent.,50
per pacco postala.
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Dopo le adesioni'delle celebrità mediche d'Europa ninao potrà dubitare dell'etfloaoia di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LE BLENNORRAOIB SI RECENTI CHE CRONICHE

-

163

del Professore Dottor L U I G I P O R T A

dottate i « l ' l 9 B 3 nelle Oliulohe di BBPIÌPO (vedi flcMiscfce KHnich di Berlino, Medictn Zeitschrift di Wiirt^iburg — 3 giugno 1871,12 settembre 1877, eoo. ~ Ritenuto UUÌOQ apeoifloo por le sopradette 1
malattiflì-è'.réstringimonti uretrali, .combattono qualsiasi stadio inflammatorio vesoioale, ingorgo ainorroidario, eoo. — 1 nostri madioi con 4 scatole guariscono queste malattie nello stato acuto, abbi-'f
sogo»nd()ài',li più per lo «roniobe, -- Pur evitare falsifloaiioni
I
0 1 n À f l t T l A di domandare sempre a non accattare ohe quelle del protassora PORTA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO OALLEANI ohe sola ne possiede la fedele ricetta. (Vedasi dichiara-1
Q l U l C r i i l a . zione della Commissione .CWciale di iSerlino, 1 febbraio 1870.
'
!
Onot'fltioJe,signor Farmacista OTTAVIO. GAltBANI,
Milano. — Vi compiego buono B. N. per altrettante Piliolo professore PORTA, non ohe/lacon poioere psr acqua sedativa, ohe da ben 7 aunil
esperimoato osila mia pratica/sradicandone lo Blennorragie el^ recènti ohe, oroaiohe, ad in alcuni oasi catarri s restringimenti uretrali, ap^lloaodone l'etso cotaa da istruzione ohe trovasi segnata d a l l
prof. Porlfl. — In attéaa-'dall' invio, con considerazione, crodntomi dott. Baìzini segretario del Congresso Medico. — Pisa 21 settembre 1878.
, .
"'
1
La pillole costano L. <Vi80 la scatola e L. I t S O i! flaoon ài polvere sedativa franche in tutta Italia. — Ogni farmaco porta l'istruzione chiara sul modo di usarla, — Cura completa"!adicalet
delle sopradelte malattie edel sanguti h, 25
Per comoda e garanzia degli ammalati, in tutti i giorni vi sono distinti medici che visitano dalle IO ant. 8110*2 pom. Consulti anche per oorrispon-i
danza, — La Farmacia è tornita di tutti rìmedii ohe possono occorrere in qualunque sorta di malattie, e ne fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, se si, richiede, anche di Consiglio mediòo, control
rimessa di vaglia postale. — Sorivere alla formacio n. S4'di 0 ( t a v ) o
fiialleanl,
llilano, Fio Meravigli.
1
Itivendilori a UDINE: Fabrit, Corniti, Minàìni,Girolomi e BiasioH luigi, farmacia alla Sirena — VENEZIA: Bfilner, dott. Zampironi — CIVIDALE: Podrtcca — MILANO; Slabilimenlo Cariai
Erba, via Marsala, n, 3, Casa A. Manzoni e C , via Sala, 16. ~ VICEKZA; Bellino Valeri — ROMA, via Pietra, 96, e la tutte le principali Farmacie del Regno.
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STABILIMENTO A MOTRICE IDRAULICA
per la iabbricazione di LISTE uso ORO e finto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

Metri di bosso snodati ed in asta
Piazza Giardino, N. 17.
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