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Esse tatti 1 giorni tranne la Domenica

A N N O i^UOVO
Ogni giorno che passa, soriveva il
Guerrazzi, è nn flore caduto dalla oolOQU della speranza. E certo tristi tempi
oon'évitno allora, quando l'anima «snlcerata del fiero livornese, si disfogava In
pagine ardenti e terribili, olio erano
altrettante battaglie combattute per la
resurrezione della patria.
Oggi i tempi di tanto mutati, diconai
migliori, e infatti sotta ' a molteplici
aspetti lo sono.
L'Italia non è più una espressione
geografica, come befiardamente s'esprimeva MetternioU; l'Italia ò di' tatto e
di diritto una grande nazione.
Ma appunto perchè tale, essa ha innanzi a sé, e deve averlo, un grande
avvenire degno di lei e de' destini suoi.
Nelhi vita affrettata ohe oggi viviamo, tutta ci passa vorticosamente
d'Innanzi « appeua abbiamo il tempo
di fissarne sulla carta, pou rapido ac^
cenno,ili ricordo.
U.oniini e cose soompàjono, e' Con esse
istituzipni e sistemi g i i consacrati dai
tempi, E non più ai nuovi consénUnei,
giacohèill priigreaso è un continuo moto
ascendeiito, che distrugge per rinnovare.
E ue|ia corsa affaticata, vertiginosa,
quanti idoli gi& adorati, infranti e calpesti I I •.
E qo|ute faine 'effimero, e quaple
iUxKtrakoni d'qccasiópe, spazzate senza
pietà, caebri di. una celebrità fugace,
che cessi d'un tratto all'indomani appena della dipartita, o di pochi di a
quella s(nravvive.
Ma che è amai l'tiomo nel tempo Infinito, e tanno, eh'è caduto, di fronte
alla sconfinata eternità? Ij'uomo un'atomo, l'onp che passa, appeua un batter
dì ciglia, u meno ancora.
Che se ratOmo-uomo avesse coscienza
dell'esser (mo e tiVififinita vanità -del
lutto, rivojiease • pur 'qualche volta il
pensiero, 4-certo meno imperfètta e più
buona ci^eèura ei sarebbe. La grande^
divina egufelianza'sognata dal Cristo,
inspirata d|l' amore, non sarebbe già
sogno.
I
E come l'bimo è lupo all'uomo, del
pan lo nazlcli per male augurato istinto
0 passione ft superiorità e di dominio
in sraventosjecoidj decidono le sorti del
primato loro,| la guerra, questo delitto'
non cancellìSi ancora dal codice dolio
gonti, è tuttava una orrenda realtà contro cui si fratKono invano i conati dei
pensatori e le|»eneroso e santo aspirazioni di lutagli uomini di cuore.
E cosi, mentri andiamo strombazzando
ai quattro veni le conquisto immense
del progresso isdella democrazia, selve.
di b»jonette e | i cannoni e d'infiniti
strumenti destii|ti a dar morte, ci attorniamo, e la p ^ di cui meniamo tanto
vanto come di ui benefìcio sènza pari,
nitro non si di;:e|)3 invece che la praparaziouB a soadéìza più o meno prossima 0 lontana, ì^ fatalmente inevitabile, di una guelfi Immane.
E intanto i pifeli dissanguati dalle
spsac,, gemono, oforessi da una orisi,
economica che di^-rà rovina par poco
ancora che si proffeghi.
L'anno cadiitò; Airoè gli sforzi della
diplomazia, ,è sfatclaaso piire un' anno
di pace e chi può|lit6 altrettanto del
nuovo, ohe oggi iuctimincia?
Se nonché appuijlo per quella fatai
legge che regola gli|vvenimenti, o meglio li prepara e p ^ i a li compie, un
anno è ben mìsera e Alla cosa di fronte
Ri tempo che rapido pljsa, pur restando
sempre.
|
Certo 1' opera dellaldemocrazia deve
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trionfare anche della iniqua ragiona
della foizu, e tempo verrà che riuscirà
ad imporsi.
Intanto è officio dello scrittore, per
quanto modesta e povera sia l'opera a
lui assegnata dalla fortuna o dall' ingegno, seminar per quanto può le buono
ideo colla speranza che altri sapranno
raccoglierle.
Poiché se la vita, come dicova Mazzini, esser dee' una missione, porti ciascuno il proprio sassolino e concorra
cosi da onesto e buon opersjo all'edificio del futuro.
L' umanità cammina e cammina appunto per la conquista dei suoi ideali,
giaoché senza d'essi, non avrebbe manco'
diritto ad esistere.
ms.

IL DISCORSO DI GAGLIARDO

Come si sa, martedì decorso 1' onor.
Gragliardo, ex sotto-segretario di Statar
al ministero del tesoro, ha tenuto ai
suoi elettori un discorso, che era atteso
con grande interesse.
Ci par quindi utile riassumerlo nei
suoi brani principali :
Gragliardo, esordisce lodando i colleghi e facendo voti che l'opera economicadella Ligaria,coatribuisca in larga purte
alla prosperità della nazione.
Sente il dovere di dite ai suol elet
tori quale fu l'opera finanziarla a cui
collaborò e per .quali ragioni 6
dal governo tanto inaspettatamente e do
lorosameule perché ne usciva insiemi
cou uomo che par intelletto e caratte
ha mostrato di avere la forza necesi
ria di restaurare la finanza italiana.
Prendendo le mosso dal quinquei^iio
1877 81 ohe fu un periodo prosperaper
la finanza, mostra la decadenza di,4uesto fino all'esercizi0 1888 89 ohe/iella
decadenza fu il perioda culminau/j.
Deplora ohe mentre le condiziojf della
finanza erano già gravissime, sf dissimulasse la verità. E in prova /sita le
parole pronunziate a proposito i»l detto
esercizio, nella esposizione fifsnziaria
del 1887.
Nega che la gravità del malejpia dipesa
dalla abolizione del macinatpe dei due
decimi della fondiaria, ooncw dalla diminuzione del prezzo del alie.
Addita come vera causa ilsU'aumento,
l'eccessiva spesa.
Per dimostrarla coufrojìa il bilancio
per l'esercizio 1881 (ultiBo del periodo
prospero) con quello/doil'eserclzio
1888-89.
Esamina (tenendo se^FP'^^ conto degli
effetti dell'abolizione de|^i cassa pensioni)
il consuntivo 1889-98 l'assestamento
1890-91. La praviaio* del 1891-9a e
traccia la ourv.i diso^denté de! disavanzo, massima neglfultimi due esercizi la cui preparazsne fu opera esclusiva del Giolittl. i
Fa notare che sllza il disàgio economico pel quale diiiuuiscoiio le entrate
si sarebbe già f porto. .Nondimeno
purché non si mili sistema e non sopravvengano oirmstanze straordinariamonto contrarie/per arrivarci basta oramai poco sfoao di vele.
Esamina l'asnento che le spese effettive ordinari/ ebbero da un anno all'altro nel quatro esercizi dal 1885-86
al 1888-89 chf in media fu di 38 milioni all'anno;'
Nei due afroizi 1890-91 e 1891 92
anziché nninraeiito vi ha una diminuzione; ilJtiglioramentu complessivo é
dunque acjK'tato 2 volte 38 milioni, cioè
76. K'sulliii anche più soddisfacenti si
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trovano se si confrontano poi partita- braccia s per noi, salute e patria sia I gravi Imbarazzi tinanziirl dol Comiins
di Napoli.
mente e in complesso,' ueps loro medie legge. >.
Il Sindaco di Napoli è venato a Ro»
le spese effettive straordinarie e quelle
llrinda al Re leale ohe ha culto per
ma per studiare 11 modo di riparare
per la costruzione dplle ferrovie.
le libere istituzioni, pronto sempre ad
ai gravissimi imbarazzi finanziari di
SI hanno cioè in/ciascan esercizio, occorrere dove si oombatte, dove si quél Municipio.
minori spese ferroviarie per milioni soffre, dove si muore; alla Regina, inIl Banco di Napoli ti rifiuta di date
100,700,000 ; totale/railiOBl 188,200,000. segnante colla virtù e l'amore per le anticipazione e tame una groàsa orisi,
Questo risultatoJotteniito col solo ri; arti belle, come non possa esservi vera LO nrefeiture, le sottoprefetlure o lo Inlanstringimento delle'spese non si sarebbe civiltà, dove alla cura dell'utile e alla
donze di finanza da sopprimersi,
conseguito neppuna mediante il ristabi- ricerca,del vero, non si oongiunga il
Il Fanfulla di questa sera dloe ohe
le l'refatture da 69 si ridurranno a 60
limento del macinato, la,nuova iinpo- culto del buono e del bello.
siziòue dei due decimi ei il rialzo ' del
L'oratore finisce ricordando il veg- e che ugnale riduzione si farà nelle intendenze di finanza : dioe inoltre ohe
sale. .
/
/"
gente dell'unità italiana, le cui ossa si aboliranno molte sottoprefettare.
venerate
da
tutti
riposano
a
Stagliene
Indica i provvedimenti che chiama
d'impedimento/ soppressióne, differi- e Garibaldi che compieva le sne im- A proposito dal trafugamento del proootso
di Oberdank.
meiito a rettilliazioue, dbi qunli al valse prese leggendarie al grido di Italia e
h'Opinione pubblica la sentenza di
Vittorio Emanuele. Cosi gli Italiani
con buon sucofcsso l'on. .Srójftti;
condanna di Oberdank, ohe è datata da
ij oratore dopo aver enunciato le più rendono compiuto il loro rinnovamento, •Vienna, per mostrare l'impossibilità del
civile
od
economico
al
grido
di
Italia
importanti I t o i dovutoj' alla sua iuitrafugamento dei documenti relativi al
processo di Trieste. Dica che la senziiitivu unica o congiunta e alcuni di- e Savoia.
tenza e le notizie pubblicate nei giorni
segni già preparati, passa a parlare
pa<aati furono oomùnìoate da Kagosa
doirusoita «i Griolitti e quindi della
fli^ l ' r / t J L E ' A
compagna di Oberdank.
sua dal GwetDO.
Pei oolonl romagnoli, in Afrioa
, Ma non/entrando per doverogq riIl ouvovo Sindaco di Roma
serbo nei ipartioolari del dissidio,'si reIl duca Castani di Sermoneta ha preIl comm. Tronchi direttore agricolo
stringe aldiro che questione vera fu stata ieri giurainenta nelle mani del per la colonizzazione dell'Eritrea partirà
la teudepa alla spesa, L'onorevole G-io- prefetto ; poi ha assunto l'ufficio di sin- presto per l'Africa con 12 oaplmastri
falegnami e muratori che dirigeranno
litti aveva sempre chiaramente mani- daco.
le costruzioni delle case provvisorie
Il portafogli deirinlerno g Rudinl f
festato il sub programma, lo aveva fino
all'AsOiara per i coloni romagnoli.
I giornali raccolgono novellamente
allora, jion senza lotta, fatto prevalere;
Per assiourare le oomunloazloni
aveva bisoHfno di tutta la forza per la voce ohe l'on di Rudinl abbia aotra I forti alpini
cottato il poitafoglio degli interni.
farlo .firevalere nell'avvenire; cedendo
E inutile dire ohe la voce deve acSi riafferma essere intenzione del mi- .
avrebbe indebolito la sua azione e quindi oogliersi con riserva.
niatro della guerra di prendere nulla
prefeii di ritirarsi.
Ieri a Moeteoitorio l'on. di Rudinl si ' futura primavera dei provvedimenti per
/ Rendendo omaggio al carattere di mostrava meravigliato di.questa notizia. assicurare meglio le comunicazioni tra
,/Ulolittl uo loda specialmente l'amore
vero por ohi ha sempre voluto da ministro e da deputato ohe il bilancio
(fosse la verità stessa e,la ferocia per
usare la parola di un "illustre statista
11 a F R I D I i l i> è giunto al nodo anno di sua «sìstso'M, é i principii politici da esso
colla quale ha difeso il tesoro, che non
essendo il bene di nessuno, é il bone manifestati fin qui, gli saranno di guida fedele e secnra anco per l'avvenire.
. Non abbiamo quindi per l'evento de!-nuovo anno che s'è inangurato, uopo di far pro>
di tutti.
grammi dj sorta, immutata restando la nostra.fede e con essa il culto delia libertà, per
L'oratore oooolude questa parta del
la quale abbiamo sempre, nel contributo delle nostre forze, combattuto.
discorso dichiarando che se, come GriLe recenti eleiioni generali politiche, hanno del resto, ci pare, provato quanto basta
maldi afferma, il programma sarà in- quale sia il vero programma del a F H I D I Ì I >• quello cioè che risponde coi fatti, di
fatti immutato, egli, che bada non alle essere il giornale che non fa della politica a base di tornaconto, ma di convinaioni, e di
persone ma ai fatti, e.irà lieto di non convìniionì schiettamente, progressisto e democratiche.
dovergli negare il voto.
l'er quinto gli è consentilo, stndierà egli poi ogni meteo per immegliare la compiL'oratore poi partendo dai periodo re- lasione delle sue rubriche, assegnando larga parte alla trattazione degli interessi cittadini
lativamente prosporo ohe segui imme- e provinciali, pubblicando diffuse relazioni sì delle seduta del nostro Consiglio comunale
diatamente all'abolizione del corso for- che provinciale, e darà del pari estesi resoconti dei processi più importanti che si svolgeranno nelle nostre anle giudiziarie.
zoso passa a parlare delle cause che
Coniinueri come per lo passato nella inserzione gratuita degli atti delia Giunta
contribuirono' d'allora in poi al disagio
Ammin strativa e della Deputazione proviuciale.
economico della Nazione.

Il " PEIITLI „ per l'anno 1891

Tratleggia rapidamente nei loro effetti le dette cause politiche, economiche e finanziaria strettamente collegato
fra lo 0, imputabili ad errori nostri ed
altrui e ad avversità di circostanza.
Per rimedi addita la politica estera
non debole, mi modesta ; la finanza austera nel frenare le spese, pruporziouate alla forza contributiva della nazione; nessun abuso del credilo; la pò
litica monetaria fermamente indirizzata
a conseguire la vera circolazione metallica ; il riordiuamentu a questo scopo degli istituti di emissione che mediante la massima specializzazione del
credito devono essere richiamati alle
loro naturali funzioni. Nessun altro
passo sulla via del protezionismo, porciò non denunzie di trattati commerciali, ma ogni sforzo per stipulare dei
nuovi.
Dal resto, conclude t'oratoro, a questo riguardo, dalla vigoria e dalla saggezza dell'inizìatita privata, che i governi per oculati che siano secondano
ma non creano, può sperare più che da
altro inocemeutoreoonomia nazionale.
Dopo classifioati 1 partiti politici non
come sono alla Camera, dove regna la
oanfuslone, ma secondo la loro natura,
accenna alla politica estera, A proposito delle alleanze dell'Italia cui unico
scopo é prevenire la guerra, dice i
' Pei nostri fratelli che tendonci le

Intanto, per quel che ha maggior attinenza al campo politico, darà corso a importanti
lettere parlamentari, che fornitegli da un distinta uomo politico residente alla capitale,
rispeccbieranno l'ambiente di Montecitorio, e saranno pittura fedele ed efficace della
situazione.
A queste lettere parlamentari, s' avvicenderanno le corrispondeuia particolari sulla
vita romana, del nostro egregio eollaboratore A. T., • di cui i lettori bau già avuti alcuni
saggi graditi io precedenti pubblicazioni.
L'appendice conterrà sempre romanzi e racconti di acclamati autori, e contribuirà
così anch'essa a rendere nel suo complesso il giornale più -attraente 8; variato.
Fidiamo dunque ci rimanga sempre costante la benevolenza - dei lettori o 1' appoggio
del pubblico.
Kcco intanto le

OONDIZtÓftl n* ii^BBONAMEiyiTO
al a V M I I I I i l » pegli associati della Provincia e d.il Rogna, e per quelli di Udine, che
ilesiierano avorio a domicilia:
per un anno, antecipate L. 1 « . —
>
semestre . . »
s.—
»
trimestre . . »
4—
t'egli associati di Città, che leveranno il giornale presso l'Amministrazione, i prezzi
sono ridotti come segue:
per un anno, antecipate L. 1 1 . —
>
semestre , . >
t,—
»
trimestre . . > a.SO

IL « F R I U L I , , GRATIS
pel dicombra corrente ai nuovi abbonati, che pagana in questo mese l'associ isioue pel 1891,
0 quotidia latnmte gratis agli onor Municipi, dietro accordi da passarsi coU'Ammicistraziono.
Per l'insterò l'abbonamonto ò in ragiono di L. XS all'anno.

PREMI
A lutti gli abbonati che pagheranno anticipato il prezzo d'associazione, verrà spedita
frati*

Una carta geografica del Friuli
con unito
Il C n l e n d u r l o p e l tflOl
N- B. Il mezzo più economico e più spiccio per abbonarsi, è quello di spedire Una
caj'toliaa-vagiiji all'Amministrazione del e F l t l V I i l s.

Jii-L-huìmiifai;.-

i.jimsékà^ìàai^iJimt^ìMMÉiMSìXM.iLjLUL!'-,

P^IUl'I

B(?tl» pattlotibà quando teilnéto suonate sita'è sttlìi catte di'.aogutio, poaaono i ISaasKetta I<ett<*r«rlfl. Som«laanB maiSiè; àaUlStó, IMnn» tSftte, e, sa^Bif'C M i Bón '^dWiéoii satì|llo|4si- •mario'dél.-D^'<6l!,.-;:-' •5^«fc#.-.-i
'W'
lièi ;oà$(»''al iltm óàttiie^ii'jini^fynaté.* .,qB6llo.|§a*ibaldilSK|bH^r*idlÌl|' zilfflPS»'Ja^l'etfH'l'ocliB pfidl3|#S(t8'.' ( .AMattorlH::'
6vmy&: «tìfrenta, Triips'ed'litrSs ralpsi ÌA; dlfjao Ali»; -e^sin^n •• ftìr^ri^ra« Alla co,iKptÌ|à dell'evenire,, di
I jpiwf daiini (Wllfl pi«|8fè5 in Òàiabfla* \ preseniàpSa iahinì vipl; oomti^nsùil; :;J./;
Ferdinando Gipfto. '•'*%
« Leggendo >DSfwin,':» ' di 1J. Conrib^Sfe rft iÌ«|fe'ìv e similivi,«;';i
jNotì?ie?,|iyé • É^lahtiè, Veoaho ; ofiè' Ijj" 1 S««?iMà'- ÀH»IÌ*Ì -Wiàutmài:
pioggia: ^néraj lion tiniiaio : inqeSBgntè'i Alla adiifiiinza i d i l'Sltfa seta coU'in-:
« lia feoitazioaa dialettale ipiemontemeutalfóaiuSB'iido gtavl;dittni'Alle Btriìde.' tervenW/di .64 Idèi e;;senz» aioiina ài^, «tllfllo amilfov Sii s'matii l'osaer;: IlflttMW'Bijtìatib,è-'atj'aHpato in ea' Bóu8«jon»;iii»«)novapgrcjyiiti- t'..bilànci yazlpne,;yoRfra eilu)Bt'ornalectiiUdtne 3B,-,» di Diélfiao .Orsi, : ': ,,'i
i' TratBoiiti) • Pilghiei'a ' iìsrale ; SortBOÈii' |iìnti.. il Baaehti)^' ruppe la fei- oonau'fllìVf Ì88B è 'iSB&wfa il conto ohe làm^BtiViiniliisii'gitliletìyanfé a itMoio
rrjvia^^àr iaezzo ohìlDmotro. Il flttnie preventivo 1891.
ole : l»i«''i'»nt|r» «lU «onterèni!» (tei spetti, » della Contessa Lara (versi).
\ « La casa variopinta, dlOrazioGraudi.
Agli, è »traripatOj trasportando verso
Con poofa'5 varì-izidtti vànitero appro- prof. ìlarÌHe)li| Ja non o.iii'eouf fredda
« TJn nuovo libro anll'ltaliai » di
la, spiaggia l'armatura del ponto ferro- vate dair assemblea le riforme ' dòlio che 'óòlpiva 8|Boia!tti(!riiè II lato' ocol
Francesco S. Nitti,
viario, .
,
statuto,'quali ,,eranp stale preaentata dentale- dell* |,iln. Ma ìàdppititBO ohe
ftiviata
di sociologia,» di Adolfo
Si lavora, aUoremente. per ristabilire dalla commisaioue a tal uopo incaricate si è già (ii'"VVrtlino 11 togliere l'iuoonZerboglio,
il aéii'vizio (lai treni.,,
e'oioè l'ultimo eapaVerao. dell'ar.-?. • I Veniente gi'aviit|ma nella stagióne ohe
• Bibliografia: » Ricordi di an viagsodi straordinari, non possono essere corre. Fra a l t m per la future confe- gio, di P, Vsrviro Pojero — Rottami,
eletti alle cariche scoiali ed interven- renze non vBi'ràUiiertii "i pubblico la di Domenico Milelli,
gono alle Aaaemblee con solo voto Cori- loggaf.ta dellavAlìi, BM^idovi spazio,
-— Versi, con .prefazione idi DomejtlLK;f!!§Tl!]UO^
siintìvo » e venne oiodifloato cosi! « Un- anche senai '(lUll'sgg'.tinti, per gran nioa Ginriati, di Guido Fabiani — 0b
X
aooio non potrà esaere eletto alle ca- numero di pet»o4.
pere postuma; di Pietro Ceretti, poesie
riche sociali e non potrà intervenire
f (noBjif e naWragì.
giovanili è grullerie poetiche. —• PoeCwiigi'cgtt^ifne «il ' Curila
alia assembleo oon voto deliberativo
sie iinove, di G. Dell'Armi — In Cio••'«11' I d l n é .
Londra 31. -~ Va dlapaóoio da Ha- se non abbia compiuto il 18° anno di'
SttSàidii a dòmioiliolne! dioeraitre 1890 : olatÌB, ricordi di usanze popolari, di
lifai: tììinstata; che^ill ioabotaggìò ha ) e t à . '» •
'• ••
Targioni-Tozzetti,
niOllDi soffsrtD durante le recenti temJProcedtttoai poscia alla, nomina delle da'ti. 1 a 8; N | - per h'. —.— Giovanni
«Periodici e Strenne,»
peatejdi ,ne-ye aulle .coste, del. .Canada 'oariolie sociali, risultarono eletti', il
|146 •
438,80
3 B 4
«Giuochi
— Ssaoohi. » '
e; TeMjinoya. Oltre:'oBntQ, Bastiraèiiti deputato prof, oav. Giovanni jlarmelli,
, 577,80
|44
4a &
iiioagliérano e nsafragai'oBo, Quaranta presidente j a membri della direzione -•
,
1071.40,
198
5a 8
l ' a r i f f t i s u l d a x i o cnnMuHiii,
•P, Oantarutti, A. Fei^rucci, tì. Hoohe,
pérèone perirono.
, 474,_
8 a 15
<ì. Keohler, O.Lnpier, G, Nallitìo, V.
. 1 8 3 , - ohe saranno operative col 1 gennaio 1891 ;
15 a 30
La popalazIdReidlale dagli Slati Unili. Oatermaun, E. Bioo, L; Pitaooo, G, A.
. 30,30 a 40
Parte ^esonda, Comena aperto
Ronchi, E. : l'ellini, G. , Antonini, , P.
40 in su
L'uffl(5Ìo deìijenaimeiitp in WBahing- iCooeani,
T, ]!>lini, G. Maraini, G. di
toii !ià oaloólato 8 815,000 fra indiani Òapoi-iaoooì ed a revisori del conti i
Bevande ,
Totale : suf idi L. 2820.- Vino ad aceto in fusti, Ettol,, lire 7,50,
e bianchi, l i pOpolazidne del territorio 'Y: Baldissera, L. Masoiadri, P, Moro,
; Sussidi straordinari N't9Ì3.con, distri". .Vino ed aceto in bottiglie, una, lire 15,
indiano.
Questi, colla popolazione della Alaska,
buzione dì 101 coperte 4' fòna.
Vinello, mezzovino, posoa, agresto, lire
l^eir
I
d
n
o
n
e
K
S
i
a
t
)
«•*•««
'
"
ohe l'ageutaPetroff ha stabilito a 38,000,
3,7B:
inoltre nel mese stesso,si ebbero:
o i i d a j e i o u l . Telegratano da Roma
Alcool
e acquavite sino a 69 gradi delportano la popolazione totale degli n
che ieri s'è costituita una Commissione N. i UicovaràtineirOspisio Tomadini
di Gay Lnssao ettol,
atati Culti a 68,000,000,
iper fasaégnaziona dei prestiti a favore_
,3
Id.
nella P. CÀ«a Derelitte, • l'ttlooolometru
lire 12.
Dall'aU'imo oengimento risulta per- idei proprietari, flttaiuoli e mezzadri
Elargizioni , pervemitè \ nel , mese Alcool e acquavite a più di 59 gradi
tanto ohe bsll'ultiiuo decènnio la ,popo- poveri, danneggiati dalle inondazioni
. delìlalcoolometto sttcldelto e liquori,
'r
, i
laitione degli Stati Uniti si è. aumen- dell'anno 1889. Fra le Provincie com- suindicato:
lire 18. • '
tata di'13,000,000 dì anime.
Billia dotti Gio., Batta h\ 12.— .
prese nell'aasegiiazipne y'è atlohe quella
Alcoid, acquavite e liquori in bottiglie,
di Udine, l.a Oommisàione è presieduta
N. N, coperte di ians N,! 101.
i una, lire 80,
dal comms/;BRtooohÌ!Ì.!niPnibrp4el,_ConLa Ccngregaziope riiìòiipsotato, poi'ge
sigiip superiore dei lavori pubblici.
Parni
agli Pblator-i i più ainceri ynferazia-'
i La salita libertà Austriaca.
,
'•- '•'"* '•
Si hi: di' %aU che l'autorità att-_ 1 • ConfcJreniÉa • W i ' a n a o l l n t . 'Dr menti, ••
Buoi,'manzi, manzetti, civetti e vitelli
(*) Per tre'ìnensilità àrrelrìite,
otHaoS* ha èoiblto la tìorporazibne , de- qu-diito ci consta, queata obaferebza col:
\ sopra l'anno, quintale lira 18,
^ ,'^,
, ,, •
'i
.
i,
Vacche e tori, quintale lira 13. ,
gli •'sttt'asdtiiteilgni'dtiirtfnh'Srsìlà'j.aì tema: Contro la guerra, avrà luo^o' ', 'ff.eHt(ra
UMnervii.
lì,
iubblioo
Vitelli
sotto l'anno, quiiitale lire l5
G-ratz (iei'' ayerè Taaseniblèa della Cor-: èabiito'8..oorrentéii'"'i •• ''&"•'-' '•. ' , applaudi e si' 'diVurtl molto alU ratiMaiali per vendita, qnintalH lira' )0. '
por8Zioafe''offloitito' là' prealdenza,conpreaéiitazidne
di
ieri
sató
taatóldsH'òtro gU;;8t.udentii! ohey! mantenevano «e- : ''ìPréstl'tó , ,Be*,Haeawi»'';,-,»j»' peretta Armi ed'amori chedell^BOete 'Maiali per aao:'partioplaréi uu oapó lii-e
Jazloni coi oolieehi ,di;.,sltres «azionali- iSÌÌ»»Ba. iejri mattina al,Mipiatero delle spaguuolB in un atto lire ladrti \ . 4.50.
Gaatrati, agnelletti e capretti, un capo
là, e per.un indirizzo di adesione in- ànanzè feoesi •le'oonsaeta.estrdzione del %
t, „ , , ,, .1,. \
prestito riordinato Bevilapqna.La llasa. • ; ,,
viato 8iri«(itpend«n;e," , 1, j
: '".e 60jVinse il primo premio di,,l,lr^ 30,000 - Questa sera prima rappresentazione Peoo!;e,hiontoni'eoapfe, an capo lire 40.
l'obbligazione Serie 8812 numero 3 4 . — dalia celebre operetta : ./.a Pigtia\ dì\ Carne macellata fresca quint, lire 15,
Vinse il aeoondo l'obbligazione" Serie madflma Àngot.
'"' ., , ,, ; \ ) Carne salata, strutto bianco, quintale
Ò230-namero 76. -•- Vinse.il terzo„rob.,
: ,5pp«tro a(aa5lOM«l«. Quest'ari^ ' • lite 25,
biìgazione Serie 6791 numero 77,
'fii'so
• '
furono: paté e8tr?ittp,jiltre 13720 ob- Slor 'Tita Pinzani, vuol .aprite il .suo.
,bligazÌ!Ìni,LdohJpraBii'.miaori;8l rimborsi. Simpatico Teatro con iiovità; intanto Si. liso, quintale lire 2.70
gaia
è
sostituito
dalla
laóè
életltica;
ha
Il pagamento di tutti sarà fatto dalla introdotto le: bocche d'inoendio ed ese.'
S v a m l i l o ili v i s i t e . Oggi fra il
Olii e burro.
prefetto comm. •.Minoratti, il Sindaco Banca Nazio'n/jle, ,po,minoi|ado dai ^^ guite aperture per garantire da qualgennàio,
,
,
,
.
:
,
,
,
irro,
olio
vegetale,
ed animale di quasiasi pericolo i ha introdotto abbellicolla Giunta JjBnioipsla ed altri, capi
' inqne sorta, esolnai gli olii medici.
menti J insomma òhi vivrà, vedrà. Ed
dei Dicasteri Civili,e Militari ai BOUO
Prestito
(Il
Venezia
t
s
e
o
.
ili Hra 8,
, .. ..
effettuati „ gli, scambi di visite., ujffloi^li. Estrazione- d'ieri Serie 13279, D, 16, al posto del compianto Gigi Caaioli, ohe
Olii minerale, quintale lire 5,25
in oòcasiona del capo d'anno, .
premio lire 40,000, Sarie 13405, n, 20, glimnafews non iVsrtratitio più a capò Caitefe di sego, quintale lire 3,90
dell'orchestra, sior Tita, ha scritturato
Bi^M n u o , e h u vit «^uello
cfa« premio lite &00.
maestro Giacomo Verza, ben noto per
Vi furono eatratti altri premi da lire il
Zuoofiero
vl«u©.:,! E., .tradizionale . abitudine di
la sua valentia. E per oggi basta.
. , ,, ,, ,
passare JB , poinpagnia, degli .aniìoi; le 150, 100,,50 e;30.
Coufkure dii ogni qualità, conserva'di
H
a
l
a
C
e
c
c
l
l
l
n
i
.
i
l
Carnovale
queultime ore dell'anno ohe sta per aoqmfce s c r i U u r n K l o i i l I 8ui liifraia con zucchero, frutti oinditi,
paiire e saiutare,.SÌBO dai suoi primi ^ i i c U I d i v i s i t a i n n u d a i i | i e r st'anno è bravo, per cui siorCheooo, ha.
oonlttve per bevande, conserve alipensato di aniecipare U sua legale aistaiiti it'nóvéUp, . i
;,
p u s t n . — per ohi : non lo sapesse, petlura,
mea|ri non nominate in altri arti*
e come abbiamo anniliioiàtó,
'Còsi'ièr"3ei'a io| città ebhero luogo avveriamo oboi in atteaa'di Rloune riooli,%iostarda, mandorlato, cioccolate
varie t'ittniotìV di tal gàiiere' e noi pure forme elio il, Ministero,: si propone di, questa, sera uella Sala Gecohinì, vi sarà
e ai Ai, quintale lire 20,
abbiamo assistito àiùna che ehbe luogo introdurre nei vigeote rogolamentp ge- gran, festa da:ballo. Prezzo d'iu„'reaao ZuooheA glucosio 1 liquido 0 .solido ed
nella birraria Ceooliini, ove una eletw nerale pel servizio delle poate," prescris- «ent. 30, p^r ogni danza cent, 25 i le
ogni liro succedaneo allo zucchero,
dir.atnicl sSliitatona l'arrivo 'del 1891 se liitan te ohe ì! regolaménto saóòitaip aigridre dònne, avranno libero l'ingréasp.
sciropl. di zucchero e di qualuuque
fra i brindisi i più sinceri e eoa della aia; fino a oontrarìo avviso, módiftcàtb Si comincia alle 6 e mezzo,
altra
^ecie, esclusi, quelli , ricohompaie^,, i|,del,o&nto-ohejBe anohe|i,m.provvi- nel senso ohe lo indicazioni di àégiirii,
soluti Mèttivam'ente mèdioìnéli e
l^ala P n i u o d ' o r » . Anche in
sat| tu.Hviai.éaBguitl.in.modo da otte- eongralùlaziortì, ringraita-Mentt, coii- questa
quelli tliffati in altri articoli, quint,
aala popolare, avrà luogo stesnere, oièrittiti applausi,;, Nè,,manoà. 1». doglianie é simili • sur biglleiti di vilire 9. *
serà'una festa da ballo.

i fortral pitti nei mesi i l gi*an frédda,

e

,\

'

•

, "

'i

ì . .

•

' .

:

'

•

;•

.

f

CaOMGà GimOMi

1 .

APPENDICE

e it fracasso terribile dólle cascate del,
Niagarà, mentre una fitta ttebbìa .di
polvere, salendo dai suolo alla soffitte
avvolgeva il lampedario e davaglll'apparenza de! role velato da un eolisse
non previsto dai raggi astronomi del
l'Osservatorio parigino.
', ;
Nel ridotto la festa non era meno
completa, né pieno risplendente. Le
oaiidele llqiiéfate' dall'atmosfera di fuoco
piangevano a calde lacrime sulla testa
e sulle spalle di quelli che passeggiavano:
le, donne snodavano i lacci delle loro
maschere e mostravano tinte ardenti,
occhi rossi,, carni marmorizzate; gli
uomini erano spaventevoli.
In questo mezzo, un .giovane di venticinque a.nni ali' incirca, occupato a
parlare con un picco! domino ermeticaniento chiuso in un lenzuolo di seta
nera, staccò il braccio sul quale appoggia vaseiie un «Uro, Ria tondeggiante e
paffuto.

Scommetto cinquanta luigi ohe questa
sera la ore non aoiio nemmeno state
di trenta minuti, : •
Il domino alzò le spalle.

^ — Sappi A-ripres'egli chinandoci all'orecchio d^domino, che sono ìriv italo
a céna in c % dèlia duchessa di Oreneau-Vieux, l a dalle più nobili dame
— A monte i giri, di ss'egli, mi vo- del sobborgo l.n Germano.
lete lasciare ?
Queste piiria, benché dette ad un
— Con mio dispiacere devo confessare
orecchio, turolrettate al vento a piani
ohe vi sono costretto.
polmoni, e prq&ioiate a voce altissima.
, — Qualche , nuova conquista senza L'avveste dettolno di quegli a parte
.,:"~iv'>::; •:,.;-.
da melodrammaliei quali il birbante
dubbio?
— Ecco una domanda alla quale non vedendo l a vittim, grida con un,mugEra il terzo sabato del mesa dì digito da toro : « i|scondiaraoie i nostri
saprei rispondere,
cembre 1846.
,•
progetti ! »
— E perchè ? '
• Due scritturali ìavvocato, che aveA memoria di controllore, |il ballo
— Perchè la discrezione è il primo
•frano
consacrato l%imo lor pezzo da
dell'opera non era mai stato tanto brildovere di un gentiluomo,
cinque franchi confcrando aa "biglietto
lante.
•—E voi siete gentiluomo?
'Ùii" ballo brillante, in istile da con— I l visconte Floresta 10 di Juvignao del ballo,,e ch'era* minapcia,ti,d'i ootrollare, gli è come se si dicesse : la
vi saluta! diss'og/i iucliinandosidavanti rioarsl senza oèiia, |irr8.<itaronò, colmi
d'ammirazione, cPm*li stranieri si far-folla è immensa, il ridotto rigurgita, i
al domino, di cui baciò la' destra,
corridoi riboccano, i palchi scrioóhio— È troppo giusto : tenete il vostro mano din.inzi a l l ' A r i yrioafale, e si
lano, le scale si sfondano j soffia un
segreto e riprendete la vostra libertà;; misero con occhio ii^dioso a considerare il fortunato vism-ite. ,
caldo da liquetare i vetri ; la donne
né v' interrogo, né vi trattengo. più.
, — Vi saluto, madalt di,ss'egli saluvengon meno, gli uomini sudano orriQuesta strana riservatezza colpi 11 vitando il flomlno, siat|oerta che non
biJmwte, al punto da oradeca che, una
— Già tre ore 1 gridò egli, il tempo sconte, che gridò tosto:
vi
vuole meno d'un invìi della duchessa
mano invisibile rovesci sui loro oranii scorre, in fretta, con voi, mia balla 1
— Perdio! non istate ad immaginarvi
di Gréneau-Viaux par |3tràeparmi alle
una òoiitinna pioggia d'acqua.
bisognerebbe dire che vi fosse concesso delle cose insensate..,,
dolcezze di uncoUoqui'ooon voi,
Quando suonarono tre ora all'ira- da Jeova un potere contrario a ' quello
— Non. immagino niente del tutto,
mortale orologio dei ridotto, la fasta di Giosuè.
. — Non sono un sciocco, e piuttosto,
;Di3sa, s'allontanò, e 1 perde nella
era giunta al colmo della magnificenza
—' Ohe signiSoa questa frase ingar- che lasciar vagare il vostro spiritò nel folla.
I
e dello, splendore.. Intendo dire che bugliata? domandò il domino, ohe a campi delle ipoteaii preferisco dirvi la
Mentre questa cose su|ad8vaiio nel
nella sala cinquemila volteggiatori si quel ohe pare non taceva della storia verità.
:. ridotto, due scene quasi i t t i c h e avbstogavano in pantomin|e, p.,chii'ogfa-, sacra .una lettura favorita.
— io non ve la chiedo.
van luogo nel corridojo ielle prime
fie indescrivibili • la fòrmidaljilQ ase— Sìgniflcà che se Giosuè fermò il
— Ascoltate dunque..,,
leggio e in un palpo in fa«iata in secuzione dell'orohostra Musard era sof- sole, il quale certo non si è mai sognato
- ^ Ma Se non voglio ascoltar nulla. conda
fila.
•\
focata dal rumore del ballo ; i galops di camminare, voi invece, a quei die
— Sappiate dunque....
Nal corridojo delle priai^loggie, un
8Ì slanciavano colla turbinosa del smoon pare, accelerate il corso dalla luna.
— Ma ae non voglio saper nulla. .
altro giovane, un altro vlSonte, |Fa-

Olo^entt dorata

Bevande
Birra, ettolitro Uro 8.
Aoqna gaaóse, èttolltrtì lire 8 .
OómmesitòtH dweiisi e oàloniuli
Tonno ih olio, aardlnueVòga! altro pesoe in Pilo e in scatole, qttiht, lire 7;
Pesca salato, oótttìi 'èaoodi marlhito, affnmicttto d'ogni qualità, • lumache,
, gràiiscevólì; gatàtìérl di tóàre, gatnbetokti, Bohitìe', teitug'gini. ed ogni altro oroataoeo, quintale lire 4.
Formaggio, quintale lira 10,
CaiHè non terreffatto di qualunque qualità e cacao,
Oìopria ed altri surrogati al calle, quando anche terreffatti quintale, lire 6:
Caffè terreffattn, quintale lire 15,

Oggetti Vari'
Candele steariche, lire quintale 10,
Sapone oomane, lisciva fenice, lisciva,
excDleior, saponaria, ed Ogni altra
materia aucoedanea, al sapone comune,
quintale lire 4,
Sapone iitto, acque profumate di quaHinqus spèbie, Coainetiol,'paste, poi.
veri, farine, olii, sali odoriterl ed ògni altro preparativo servibile ad uso
toilette, quintale lire 20.
Amido e cipria non profumati, quintale
lire,5

MUNICIPIO DI U D I N E
AVVISO
Di pubblioaziono dei ruoli

della imposta sai terreni
Si rende noto che iu esecuziouedoUa
leggi e dei regolamenti,in vigore per
la risoosaióne dèlie imìposto dirètta sono
stali depoiitati nelruffiàio: oomanaie, e
vi rimarranno por otto giorni onnseca-tivi a cominciare, da oggi,,! ruoli dell'imposta sui terreni.,
,,,,
Chiunque vi, abbia interes^^i ipotrà
dura'iite tale' pétìódo èsapiinaré il ruoli
dille óre 9 antiaiaridiane alle forti 3
pomeridiano di oiasoan. glorilo.
Ciascan epntribiiante da oggi à legalmente cpstitaito debitore,della: taipoata,
per cui èiaoritto nei'ruolo; e<u!i«ob.
bligp perciò dl'pagai-la 'alle ^|jdehae
stabiliie-daTla'leggè'oel 'tQod'tfs«(ii^hta:
Pei ruoli jiHnci^à.li.i
Prima rata ai 10 febbraio;
Seconda rata al 10 aprile.'
Terza rata al 10 giugno
Quarta rata al, 10 agoalo. ,
Quinta rata iàl lO ottóbre.
Sesta rata ai 10 dièenibrer
' ' Pei ruoli
suppletivi
'
chesvpv,bbtioa,ìtOin'm(a''0''
,''
Prima e secónda t a t a ' a l I( aptilè.
Terza rata al 10 giugno. '
Quarta rata, a l i o àgoato.
Quinta rata, al 10 pttobrie.,|:
, ,
. Sèàu rata al'lO dicembre, j

Pei ruoli supplitim
che si pubblieoMó in Imito •.
Prima, seconda terza e qi«rtà rata
al 10' agosto.
• •'•''"' • •'••f • -•
Quinta rata al 10 ottobri "
Sesia,rata:al,10 dicembri
, , .Per rtjpK. ,sMfipte(if
che si pubblivano.

in

nme^bre:,.

' Prima, seconda, terza, qaJta, qui nta, ;
e sesta irata al !(.> dicaiiibr| ,
l:00iitrìbuénti sono àvveliti che per
pgui lira d'imposta soadutie non pi- '
gata incorreranno. senz'àltrJiàlla'mnlta
di centesimi 4, , ,,,,., ,.. i . . . . . i',,;
Si ràmtnenta poi per tuli.gli effatti
al oontribaenti :
. ' f
1, Che euti'ù sai 'mési dair.ullimo
liiano di Naris, prendeyij congedo da
una seducente lati^lvèndil ! p alla do- ,
manda fatta cPn Vóce • atè: '• ' '
•'''
— Ve ne andate vii te?
Rispose,con uiia voc^
^ohe:fu udita
a quindici passi d'intorij
— Che volete, itila Ila ? suonano
le tre, e sono invitate! cena dalia
tnarchesa di Cfistel-Veif la leohéssa
per eccellenza del qui tiara d'Antiii,
Scommetto cento luigi i I non aspettano :
ohe ma..
— Oh! quelle don^ oneste, mpr,-,.
moro la lattivehdola affocando un aospirP, come ci supplaa
Nal tempo stesso, il un palco in sB-'
conda fila, un terzo,gwlnptto, un terzo :
visconte, GastonediBAatin, iuterriippe;,
bruscamente un coliquio con un'aooorta pastorella, 'paia di nastri,' di
polvere e di nei c o * un pastello di i
Latour,
— Perdio ! grid.ò|egli,: sai, piccina,
che ti mancò poco i f a r e u n miracolo?
Io? disse la pasfella, con un s o r - .
riso che face briliif trontadue perle,' ,
, Tu stessa.
Ma come?
Facendomi dimeitoare ohe stanotte
ceno à tre ore imoasà , delia .prlnolpesaa di Menti-Vii, là regina del sobborgo di Sànt'Onolto. Scoiìiràattb duecento luigi oh'ellaé furiosa contro di
me.
Apri la porta fel palco a spari.
{Oontiaud),

IL FRIULI
giorno della pubblloazlpne dei;ruoli esai
possono, aBohe àedia'hté stóplioesoheda
Ul rettifica, rioortere airinteriilentBidi:
finanza p;r gii errori materiali,
j , «2i»;0Ì!(» .qnaiór»«4nten^
ill'autorijà giudiziaM'à dóvraimo: apstliiasotairì titeftdlWltp eatotìSatf meel
à'all'ultl'uibf ; g i 9 # y della iplibblicizioàl
del ruolo,
Il 8. Ohe il rla«ioSoàmnti(ifl#«iÌelletì-'
(àio non aoapende in alcun caso l'ob|Ìlgo dli,B,aajr9j,'lmii|9ta:à11}i's«ié,4f5niaa.
' 4 . Olié l'Eaàitbra" per la" risbosaione'
dell'imposta dell'anno In oorao a del
pi-éoedente ha diritto di procedere 'Bull'initnàb)là pai (jiìttla' l'impasta à,di.>Tttta
^tjan'ào''BÌÌohé la proprietà od il possesso
aiano'paasabi, in 'peraiina diversa da
ijtielia, iùsoritta ÌÌBÌ luolo, tanto primi*
eke dòpo la- pabbliaaisione dal ruolo
«teaao,
^f- ,, ,ji, T :.;.^ .J: ID»l«So'"pli»'ì'ilÌo, Mutrtt
,11
f r e d i l o . Detta apeolalità trtìVaai in
l[er6atO'*Woliitf>'N. a nel-Viegozit) B a f
baro, cui sUooo3se>ilHÌgtior Piatro Marchesi, .Li,;tcova3Ì:,,,reateente. ,a,:tatti,
vialbile e non a parole, come preaso
altri negozi, un bppìo'ao .asaòriiuàento
d'abiti fatti d'ogni formi, qualità, prezzo
ejinìaùrtt, Ìrà*àSi ¥iftbl{ta; lìntf Ijraria
llÈlai'mtt 'deposito di'atoifé 'Estere e
Nazionali per la oonfezione su miaura,
PrHzzi fooezionàli e taglio eloijantisBimo che non teme la oritioa di qualsiasi .piùp meno aediqenteal maestro.,,
B l g l l e t d 'dw., vÌBÌttl..Ìre9aa..ia
nostra tipografia si stampano,,anche al'
momento, t O f I bl|$l.l«t(|l da visita m
oartonqind briatpj,per''^tÌ!|[J^,)|i)Ì^4'
J L I n u o v i a p i t i i i i à t o i ' i il«.l,.
n t t x l » C o n N i i i u » r.)cordian:o„:i|Jie:.
preaao la nostra tipografia" si "trovaìio'
prontl«tnttlgHA94ampati occórrenti' iti
taliAmmiUistrazicini,' •" : '• "'•'•'•
A''riòhMÈS'viììne"siièdit(J il tiiltalógo.
« » e r f u r t o i l i 8 A l a m i . Ferdinando Cortina da Travasio, impatatò'dV
aver' rftbató-Stt'étlioi*Wàlam!- venne " àrreitjtji d | j j^iH|5Sr|l?iniei!Ì, ,, , , ^,,,,,,
J t r r c D t i N In seguito a mand»todi
oattHta" venne arteaiiatU Biosà» Ctstlesob '
da Mortogliano.
f.tì'i'«'J'-''^'^ I J *
A l l r » a r r e t i l o . Giovannai.Eios-^
raann suddita austriaca fu arrestata^
perchè oontravenna all'ÒitJiàSiBi'ffràtfol

Napoleone, Goethe e Talma

— Come varinoJ8 o o p in Polonia.
Non ho avUL.i :ilòuna (Ili iva di Snult.f
Fate! tìn riliivi della : popolazióne di
questo paesi-, .ielle 8u« risorse peooniarie,'dei;»itulti,.dei mezzi di;sussi''
stenza per niimeatare u» oorjpo'd'^eripifeidii 8Qi0lJ()y,unmlnlvi HSigiiior | D B

^Gtiethijr';,;'?.,. yì ,:=;,;"..pul
„ -r-,Sire.. ,
,,,.;, '' — '(mi petfBftie"(ff '^ilttia 'i"
E' un artista sublime | è l'incarna'ziPniìfflellfe'^tagilBitia. /^ ^ ' ' ' ' 5 > ;,ii
—' Vorreste farne la conoscenza ?
',, - j Sarei .foijtttaatiasimo e , . . . — Aspettate.,. .Talraa ha l'abitudine
di venire a ,y,9(lermi,tutti i giorni dopo
la óola«ione..' ',
— Taylierandl: , ,
— Sire! .
: I
— Avvioìafttavi ! iho rlaavato da Fou'
che un rapporto che non vi è punto
favorevole-,
Napoloone si alzò, e si diresse verso
Il vano ,(i*Hns finestra ; parlò con.Tayllarand alcuni minuti oon molta .animazione.
.' ,, ,
. ...;„ ,,•.„„:,:- , ,,,;
' In quésta. Il biambèllanb s'avauziS,
ed annunziò: '
— S. M. Il Be di Wlirtemberg 1
, L'imperatofé ,;ai volse frad.daniénte
d a l l a p a r t e del CiarabellaBÓ. (
• •:
— Ho molti aiìfari,,,. aHari urgenti.
Avrà il piacere di'vedere S. M questa
sera al teatro.
Napoleone tornò a disooiTere,, con
TàlleyraUd. j , , ' ; , , ^
Il olambeìlano riapparve od ahnniiziò:
— L'attore Talma.
r-,Ch'entri, disse,l'imperatore.
— Lannes, passerò'domanir in-riviatali 40 adi il 103 di finteria. Mettete Un'
prima linea il soldato Girand della 6.
cjnjpignlJildoIrtO''. Era a Marongo nella
32,a mezza brigata ;, voglio .parlargli ;
avrà la cróce. Uè truppa devono essere
in grande tenuta ; la rivista avrà.luogo
alle ore 5, .Talma, qual'è il vostro prograraìn'v ..per questa isera? •
.Cinna a Andfomaoa e Britannico.
yostra. Maestà non ,ha' cha a dar degli
órdini.
• —,.No,'io' voglio' vedereis|a"Aforie'*
Cesare.
'••''.
:' '
'''*;
' 'iBnnn giorno','Signòtì."
.*'"'
;. E;,Gof|hf «jtlTftima si ritirarono.

,:.',|f|^A»_^l-lJEGnA^''

l'appalto della ooattuzione di un ponte
in legno sul ,Kura^ Sila ira Chi ina è
E'agiiigola, sisteiimziòae della rampa
destra d'accesso o coslrnisione ili un
8bbevoiii>tó.ii) BsiprSiiièMe ohe tìelfgeaoaip ìS^l.avrà-lungo prtfs'io'jr Manioipio di Chioas il definitivu espetlmento
d'asta per l'appàltoM'efitilavori snindi»
oati.aui.;:dafcptiift^«i;£fi3t.,^fl890.
~f.:lfèUr esBpàiiffòeltall&iHiifti'e con •
tto liaroMhl QìttBBppf'»>ppttsOiShfuronÓ
veadùti gli Immobili.ig®';!). ,6B'.)Ò e sì
fa.:qaifldì noto fchs. ii tèrìiiiua iPÈtr offrìM'l'atiltwato; ni/a'mintiie-dèi'.: sesto
scado''pót;':'7::'g8nnaia';i8i)£-''.'.•>;*;:.:;'.

Unfloiiiicbildohe,

. ,

! |

'

^

'

•

^

'

•

22 milióni.

Aloani'.girtrnnlì aóÌif«Jm''ano Che Gustavo RotbsùhiW, di Iiondrai nipate:del
b i b n e Alfonso dì Parigi, ha perduto
alla Borsa, in un colpo solo, la bagattella di S2 miliohi.'Adtòó triiverabbesi
in Algeria,
iaok lo svsn(ratar«.
Il terribile sveatratore ha scritto
una lettera al Ndw-York
Berald, annunciandogli il suo recente arrivo a
Nuova Yortt e fa sua iafenz òóe di ri
oominoiar quivi il eao latoro fra un
paio di mesi.
La lettera, oh», oome le precedenti,
è sorìtta in inohipsir.i rosso, narra ohe
dopò aver lasciato "WhitS'òhupsI, il terlibile. sbndellatore ha soggiornato qualche, giorno. :a .Parigi a poi a Vtenoai
dove non potè; lavorarsi,
Aggiunge di'fissere sbarcato ih Amerióa col vapore' TewtóHja e di èssersi
molto divertito a parl«i?a di sé stesso
cogli altri viaggiatori lungo là trayer-,
^satB, ,,
i ;
,'; ', ófslaflnB/ohB awr?l(ìnano.
Nel villaggio dì Parmaratp (Porto Man-•
'rizio) sei contadini avendo m,ingi.itoiabbondantemente delle ccistagne gelate,
nella notte vennero colpiti da atroci dolori allo stomaco'.e' niorirOtìo tutti e sei
dopo una orribile agonia. Si oougtsjtò
dopo ohe'le .òastague oìtóé ad ,P.asera
gelata erano avvelénat.i col verde r^me,
Caa?a della, pentola ove yennavo boi lue
fahei,e,ra< troppo veoohiai!,
:;.!

CAE\TOLEf\^IE

lEIORlALB l i PBIWI

^

aratofflàlalti gaàrìtir Wlt.Nob m^pingìmoùtl
l a 4, p a g .

..-,.. ,

., - ^'^ì --^ ,

;-?'•-•

iftCill si*. BiMRO
SARTÒRIA.
" itl4ino'—.N.'S M6rcatói^ètt||Ì||'!f-l^l{aii^
•.^. '• .

. ' • " ' .-..Iggiii

ÌiwlttBBg.'^;?',^^'|j;.!:'^.-V..,'J('.

• ^Prig{tttisi..Sìgnorè;-::'-''''-^v^'''*^''F>' '.':
' 'EDiutita'iotataentii tUMA:tÀ:.lMÌÈftCE'
IN LIQUIDAZIONE dei; Sìgtior IplETKa
Il Mìuiàtero delV Interno (BAIÙO SanUario) ba
prsgiomi av»i'sar« 1« S. V. eli»
consentito alla Vosditsi dei W nòti mectidnaìi BiSBARO,
por
1» stagiona d'inverno 189&-91 Uofof?
Iniezioni e Cotifeiti Caatami.
Questa miracolosa scoperta deU'egfóffìo. IPróf. nii* il mio iiegoiid d'un copioso e ricetusCofltanzi ó uno d'ei più aieraYiglibsi ppogroBsì sortimentt) di siiiffenaaionalìeà estere tutta
moderni della; mectioioà e noi la raccornatidiaKio novità ed a pressi da non teineh quMasi
vivaraente ai noatcì lettori con la piena convìa- comorrenm. .TroTerete dissgni e qualìtit diztone di prasebtare uno dei più arcaci rimedi stinte 0 di assolua mia privativfii, av«iìd»B8
lu prò dell'umanità aoiFereQte4
dalle Oise bllonuta Yesrlusiva far tiitt» la
Oggi gU effetti da malattie coaUdenzìaU in
genere e fiegnatameate i malati da gonorree, provinri» di Udine. Inoltro vi garantisca.
Fattura
e Taglio etegasUssimo aveiido del
«atarrii Qmaì^ bruciori e atringiroentì uretrali
di qnalsiaaì data,- séax'alouna opera7.ione cbirur- dopjiio migliorato l'oniiBmolito del mio negica 0 aimiie, possoao con liravità di tempo o goiiò dacché camMai Tagliatore ei. «two»i
con garauxta ancbe del pagamento a ointa com- al ai,o serviaio movi-e provetti, lavoranti.
piuta, con trattative da oonvontrsi Obli* autore;' Per averne unaprota conviiiconto, (Sotifrott-.,
perfettamente guarirsi cton l'uao del predetti tote il lavoro d'una volta con quello ehè,oggi
medicinali Costami.
PQ390 fornirvi,
Più delie parale, del reato valgono ì t&tti e
Neil» fasinga di vedermi onorato dei Vòu6Bti 80U 1^ addimostrati con legali eertifìcatì
0i distinti dottori M. Gagnoli di 0eoova, 0. Piz- stri ambiti ordini oon ta mussima oiservafljg
zotti' di Parma» ìù. Dì Tommaso ed I. Buonomo, nii soglio
ambedue di ì^apoU e da molte altre celebrità
, Devotissimo servitore
madicho che sì omBttonÒ citate per brevità, di
PIETRO MARCHESI
spazio, nonché da oltre mille aplendite lettere
dì ringraziamento di ammalati guariti, lettere
MEtacK PnOiK,'I'A .
che sono originalmente viaibili parto a Parigi,
Boulevard Bidevot. S8, e parto ft Hapoiii; via Vestiti compiuti.
a» L. 18 a 50
Mergellina n. 6, dallo 6 alto U ant., tatti ìe Soprabiti fod. flanella . . . ' » 22 » 80
giorni, compresi infestivi, e olo per addimostraro Cationi tutta lana
»
6 » 20
palpabilmente che questi due medldoalì hanno
> 25 » fiO
nulla di comune con tutù gli altri consimili fin Ulster novità . . . . . . . .
Makfarland
.
,
.
,
,
,
.
,
.
>
IS
> tó
qui coQO»tciuti che apesao vantano riaultaU aaaolutamente immaginari e pre'^zt abbastanza miti) Collari tutta ruota. . . . . .
> 16'» B6
a solo scopo di concorrema ohe ai lascia giudi- Tre usi fod flanella . . . .
» 45 » 90
care da aè.
PREZZI FISSI - - PRONTA 0A8SA
Pet comodità del pubblico un certo numero
di dette lettere, fedelmente^ fraacrìtte, trovanai.
nell'istruzione a stampa ch'à annessa in oiaacuno
di detti medioinali che 'sono vendibili in Udine presso la Farmaci'a del signor Bosero J « gusto alla - Fenice Risorta. •
Costo della boccetta con BÌrin^a a becco
corto igienica ed economica por inìeziono h^ 3,50,
senza siringa L. 3.004 e dei confetti — per
chi tion ama l'uao dell'inieziona — Beatola da
50,"L. 3,80. Tutto oon dettagliatiaaima istru- ;di praìnì vinti aoiiiI>giacent! nello Casso Cozione In uno alla prescritta foroiflla au.appp«Ìta "ìilbnali :di: B^RliirBARLETTA,
UltmO,
etichetta e copia di alcvmi iritfei^&Bftnti oeHifì*
NAPOLI, 1 OMA, GENOVA e non si posi
oatì.e lettere sopra citati.
sono pagare perché non se ne conoscono i
vincitori.-'';
;;•' : .
''•'')•
\
É ui'IÉrntliiailma pertanto che cliiun.^
qua possiedo otiblinaiioni dello città sudIl Caffè Quadalupa è un prodotto flqUflsJtodotte, procada subilo senza ulteriori dilai
ed altamente raccomandabilo perchò igienico o «ioni ad una rigorosa, yerifioa onde poterò:
di crandìasimà economia. ,' . : '
ii) caso di vinbita •pteSi-ntarsi a risouitere;
Usatoia Italia ^ ed all'Estero, 4» migHaia di quanto «li spetta, perché in .caaij oqqtrarior
famìglio raccolse le generali preferenze, perché la prescriiione essondo imtninentà, perde
toddisfa al palato-ed nlla oonauetudine a para" inftllihilmènte ogni diritto. .
gene del miglior coloniale, costa neppure il
' Ondo facilitale tale'verifliiacIiB pili.deterzone antiaérvoao e molto più sano.
cidere della fortuna di uij'onesta tainìglia,
iiìiefxsuno si a s t e n g a
la Ditta sottdscritiii apro per comodo del
pubblico un abbóiiamento speciale ai Bolletdi farne la p r o v a
Estrazioni alle conditioni
Vendesi al prezzo di Uro.l,50ìl Kìlo per tini ufficiali delie
. . .
nonmeaa di 3 Kill e si spedisce dovunque me- seguenti i
^dianto rimessa dell'Importo ctfn aggiunta della
Abbonamento ad un "solb Prestito con.
Bpasa postale diretta a Paradiài Emilio, Via in'v.o del bollettino W'domicilio
, ;,
•Valberga OalnsO S4 —' Torino. :< "

S>aluie iiabùlica

S;iii);'iÌ:.'|i)is.O' :

• Freddo e freddare.
Una signora piuttosto emancipata parlando .del la temp&atnmd' gasati giorni

Erairsette™b^i«Mll*-J,
— Brrr I non passa giorno ohe il
li 103» reggimento di fanteria del- ìérinometro non discenda a uno o dne
l'eaeroito francese si allontanava da Er- gradi sotto . . . mio, marito,,. ..
farir'1*'città'ìà;i*,"jj'iena drstr8n''eri aiìoorsi in, fó!lti''ipir'"'tòatòfapìar^
menti de|,,'ò|}'èiq(tiij|a(pre,,, „, , " , , , ,
Nella bottega di• nn VenditWe'dl terìlapttùdlte'aveva àooaivto l'imperatore
., ^ /, , \ ', ' I , .
AlM^jii^rPii il r* dij^asaouia,,,!!. rei del raglia; , . . , ; , ,
Wiirtem^^rg, jkijjanclupa: .Postan^ioo, . •pìia'sigfiorà pntr'à/di.pejid.ó: ' , ' , , ' •', .
—
"vori^eì
uà
vSs'ó.
il principe Guglielmo di Bussia, eto.
— Un vaso di fiori?
A^'léva passata una grande rivista, e
I. — -No .>i.,>al"Oi)ntrario. ,•-«.»...,• - .
rientrava in Palazzo". ' ' : '• "•••••'•""•••
Fri; le splendenti uniformi degli nffioialilsi poteva notare un nomo,,che indossava l'abito civileife'cheBorpaaaava'
i 60 fauni. Questo atiiàniero saliva la
8oa!»||aooaato al malesoiallo Lanndsf'
ohe lì presentò al ciajnbellano.doando;
—iPer ordmj dell'l|npéràtbr'c,'ìf sig.' ' ' ' ' A m i l i 1»»! I»fe«(|l. Il foglio p j j ó ^
di Gppthe.
L«a.i««»i'»v.,.i;«vi.« . Ì l m . . à S Ì t e ' & J ì e t e i l "• S^. oonti^ne .•
Nella esecuzione immobiliare contro
Cinque minuti dopo il grande poeta
tadesl'p trovavasi in presenza di Napo- Paiiigutti Marco da Camino di Codroipo
.;i'n),seguitp!f^j.
pubblico inoaDtpj'i'tfurouo
leone:,
. jrl^f^lljiìf^
;'sif • ^•[•••'^
I l ' l r a n d a òagitano'faoevl'oalàziona :.; vèiàduti fgl'ijaiaobili all'avf; Ssbadini
era sjiduto p r é i ì g M a tavplS Mtondaf dalUdine pej lire 1400 e si fai quindi
cope|ta di libri è d | oartà.p ^Jf.i
' • noto ohp, il 'termine par offriti l'auI ministpi'jjd i .pgjpoiiejj^ |pl||ioasa « (H'èato apulminore del- aeatpjpijljprezzo
su i diòatò scada col 4 gennaio Ì891.
imperinle erano presenti.^ ' ' '
GoVtUe s'inohinò profondamente.
— Essendo stato prodotta in tempo
—-Il vostro nome è Goethe ? domandò utile offerte di miglioria superiori al
brusparaente l'imperatore.
ventesimo par l'acquisto di piante 5,S8
II |oeta s'inohinp in segno di adesione. ooniferi utilizaabili nel bosco oo.piua'alè
,di Eio Malis (Arta) ai previeh^ che
—JChe etìi avete?.
nel 9 gennaio 1891 verrà, feautp,presso,
—-ì Sessant'anni, Sire.
.T-jQuali tragedie arate,scritteB ,, , *quel'.manioipio un aUr.».: esperimento,
^.'Efigenia,
, EffmòMfi
'Tofiimlò d'asta ipella definitiva' àggiudióazióne '
delle predette piante da aprirai sul
TOSSO.
•if'Voi avete veduto il min tsatro. dato della migliore delle sudette offerte
e precisamente di L. 96115.45.
Che .ne dito dei miei attori ?
~5tJa insieme ammirevole, una per— Si rende noto che nella esecuzione
fetta! armonia.
di Stroili oav. Franoeaoo di Gemona,
-"•iSiiao beo lieto di conoscere che i contro Raffaeli! Pietro, B consorti fu
miei littori sono amati, in Germania; fatto l'aum»nto del sesto sul prezzo
Maoihetto fu b^n rappresentato ; ma degli immobili deliberati a Barnzzuti
questo lavoro non è naturala, è falso Ferdinando per il prezzo di h. 8010 e
ijei 31 geunaio 1891 avrà luogo l'incompletaments falso.
—s'L'ho tradotto, Slra;il ''•::•, ^'i' • ò'anto dei beni stessi
'
—I Davvero ? Ciò prova ohe la vostra ., — Essendosi proceduto all'inoanto
oritipli differisce dalla mia. Ho lettò''il di immobili in B'iejnoi^zo contro Gami
vostrp Weriher. Siete voi il direttore bpn Pietro sono rimasti .aggiudicati al.
del t'patro di Weimar?
«'
"•'-'• 'l'àvVi Renier per la somnvi di 1,-1800
- l i s i . Sire.
ed il termine par sovraimpurre il sesto
—.Avrei piacere di sentire gli ftr-' isttl prezzo offerto, scade il 2, gennaio
listi tedeschi. Dopo dimani andorò a 1891.
vedere il campo di battaglia d'Jeoa con
— Eìsendosi proceduto ijili'jncanto
l'imperatore di Eiissia ; di là mi recherò di immobili in Tolmezzo cóntro Filia Weimar: dite al granduca oh io vo- puzzi Girolamo e consorti per sovraimglio vadara il suo teatro : Talma e Da- porre ii sesto sul prezzo niterto il trermiohesaois varranno pura.
na scade il 2 gennaio 1891.
—'Durop ?
^ — Venne presentata un offerta di
JJ;,(parésbìallò aiavaaz't. •
'
ribasso, nóaiuferibré a!Ventesimo, per'

^ I r l n g i n i é n t l itr«»frall
Ouarìti SQDz%o 6ì oandelotto, boa gunmzià
agli inoredulì del pBgamoatb a cuta ótjin^itìtfl,
mercè l'dflo dì 20 0 30 giorni tlòì aóìì Ootifetli
Comnii^ ccr^n apparS da legali córtificatì mrf*

•

UDINE

3

PEH U N A N N O I.. i^OO
&IÌ:K<0!II. PER T R E ANNI L. S|C»0
Abbonamento a tutti i proalili con invìo
Balsamo comfiosto di sostanze a domicilio
come sopra
. '
vegetali. Impedisce la screpolatura della pelle, toglie la in- PER UJN ANNO I.. 2 , 6 0
fiammazione, guavlsce rapida- PER T R E ANNI L. 6,SO
L'imporlo dell' abbonamento può esser»
mente (bene spesso tre o quat-;
tro frizioni bastano) i geloni inviato anche in francobolli postali.
chiusi od ulcerati.
FacHItfliKioni
jVaso cent. 60 -- Rivolgersi
. * l ^ f ? ì sT*r ,s'|i! :;:," " ; àil'ìjtm^fesa
dì
PuWicità
Léi§i
Chi prende uno degli ubbonamenti sopi^
^ '4 «a g«AI>f «iì'^fiel'rdvllirfti.. ,.:• L 'Paid^iO., Vàine^ Via Merce- indicati
ha diritta dd nna rerifica gooaral^
Arriiii j Partenze
Partenze
-4n'iw*
di
tutte le estrazioni 'già eseguite fino ji
vie, casS- Masciadn, n. S. . tutt'oggì"
i>A
vmsB
A VENEZIA
A VDISX
DA VANBZXJ
O'sarà iprftntàinente avvisato a d *
' Via M.órcatoveochio e Via Cavour o- 31.

l Risina, fegli 400 Carta quadrotta
,, ;
,biMioa rigata .psaitnerciala;,
,., 1..35Ò
1 dotta ; ids: id.. con int03tatura.7a.i .'• . stampa _ .:
. , , ir , .• \ ,> 5.50
iOOO Euvaloppes commerciali giiippotiesi
' ;.
1 4,50
1000 détti'óòninlestaiioDo'à' stampa » 7.—
Lettore di porto par l'interno o per l'estoro. — Dichiarazioni doganali. — Citazioni
par biglietto..,.. i.
,,„ » — i J 3 a l Ì . - . 4 4 j ^
4Ì-i
t—-•'

M.
0.
D.
0.
0,
D.

1.46 a.
4.40 a.
11.14 a.
1.2J)Ì:S>
5.80 p;
8.09 p.

D. 4.66
0. ..6.16
0. 10.60
6,ao::p. D. .»^^1B
10.80: ,p. M. r fi.05
lo.ievp. 0. 10.10.

coiVTno i

6,40 a.
9.00 a.
2.06 p.

a.
a.
a.
p.
p.
p.

7.4.0 a.
10.05 a.
8,06 p.

DA ODlNIt

A CIVIDAI.E

DA OITIDALB

A ODINE

M. 6.— a.
M. 9.— a.
M. H.20 a.
0. 8,80 p.
0. 7.34 p.

0.31
9,31
11.5!
8.68
8.02

a.
a.
a.
p.
p.

M. 9.46 a.
M. 12.1!) p.
0. 4.27 p.
0. 8.20 p.

M. 1.~ a.

7.28 a.
10.16 a.

ISTon estraendo le radici

ia.«o p.

si applicano alla> perfezione, denti e dentiere senza
molle né uncini-

DA UDiHa

A roHTOaa.

DA rOBTOQa.

DA UDINE .

0. 6.46. a.
7.60 a.
10.36 a.
5,10 p.
6.30 p.

micilio dello vincile faito nello passalo eslra'f'.lioni onde potersi-prosentaro subito a riiscuotere
if premi Sflotivì;*
'i^'t
1
fcOO p.
PrtìpaFaztonQ.^,iepé9Ì&le colia quale BiiOttiono
Rivolgerii prima del 10 gennaio 1891
H.65 j . un baoit,vìno lifimisqlppumanttt tonico dfgeativo.
àao,^. Dose peé 60 litri UiSo, - Rivolgersi all'Jijiprssii, aliai U » » e a V.ti^ ÒVoee fu ';Miirla,
ili putiiitipità Luigi ^^tiris e C, tJdihe, Via l'iaiza .S. Giorgio' 32, Genova,, unendo cenr
tesimi 20 par l'invio delia ricovutai.
Mercerie,- casa Masciadri a. 5^

WeSii-|i»lver

DENTISTEBIA
0. 7,48 a.
0. 1.02 p.
M. 5,24 p.

9.47 a,
8.S5'p,
7,2;i

0. 6.48 a.
M. I.'ia p.
M. 6.04 p.

-— ,,. .~. -.-- ,..

4.64 p.
8.48 p.

8.B6 a.
3.13 p.
7.16 p.

— ,^-

Colncidenze —- Da Portogruaro por "Vonezia alle
ore 10.02 aiit. e 7,42 pom. Da Yenezia arrivo
òro 1.00'pom'. . •. .
•
NB. .1 treni Bugnati coli' aatoriaco * ^i, forpiaBO
. a C'oriBonfl, ^
.'
...
ORARIO DEtLA.TRAMVIA A VAPORE •
l^arteiize
DA UDINE

S. P .

Arrivi
A 8, DANIELE

Nessun dolore

A ODINE

Partenze

Arrivi

DA a. DANIELE

A ODINE

8.80 a. 10;—a.

S . T . 7,20 a. 8,67 a.
S, F. 11.— a. l.lOp.
P. a . 2,30 p. 4.— p. p.a. 2.—p. 8,20 p;
S. F, «.—p, 7.44 p. S. F. B.— p. 6.86 p.

p, 0. n.aa a. i,— p.

Proprietà dalla tipografìa M.. BJÌ.RDVSOO
EuJATTi ALESSANDRO gerente respons.

nell'estrazione deii d^nti e radici le più diffioultose,
mediante il nuovo- apparecchio al potossido d'Azoto,

Metodo tutt'affatto nuovo
per oriflcare i denti i'pili cariati; otturazioni e pu-.
liture adottando i più recenti preparati igienici.
Si vende tutto ciò c^e*è necessario alla praliatia e eoMis?»«v«a«ione dei denti.
Bniposìiiibile oi cui coiicorreiixa uoi prezzi.
TOSO ODOARDO
9
e a i l n e — K ì B Paolo Sarpi

Chirurgo Dentista
tf. 8 — U d i n e

I L P RI U LI
Le inaerssioni^|dall'Ì!8t9ro!!!.per M Pritdi si ricevono escltisivamentei pressò l'Agenda Priijcipale di Pabblicìtà
1B.'É. Oblighet'Patigi è "Bomaj e per l'interno presso l'AnmiinistraKione del nostro giornale.

• ]^pijpii5^;)S(fl ^ l l i g ^

•

Mnrcè l'imo doi COJUrKT»! COSTASSBl CfinsontitinllSfvénclilii
(lo! Ministero deU'lntcTno (Rniino Sanitnrlo) la cui prescritte formula
trovasi rirtinglinta )n ogni scatola con apposita et!cll^itla. Faccnilo uso dsi medesimi, la
KMàlrìgions •«» otlienfe in 20 o 30 giorni ' senni 1'nso dello ciih'deletté ed hlt'o" operazioni
ddlDroiissiniti, e ciò ora non t'più l'inventore cfia lo'dice, fùi'i il'««rlifìcito'ftiedico ()ni
appresso ed altri che si'omettono citai'e ber l)*i!»itfi'di a(>i(f,io; liolichè'ollrd iii^llo-lettere^'
di riogrniiawiénto di nmtnnlati guariti èni sono originnlm-nto.visibili fflctft n' Hari^ì,Bo\ilomrd Didcr'dt, 38, e moti ih Napoli, Via Merjfèlliiin.f!,'iutti'T iiiorni, compresi i festivi,,
dallo Dallo llant.; ed in paHs fedelmente trajcriUo niiU'istruiionc cli'é annessa in ogqj,
scatola.
I'
Cnlificnio — Il sottoscritto, niedicocliirur)!o,idichiaea di «vera più volte ordinato i
Confdli Costami pir cural-è «triùgimonti uretrali, «dichiara pure elio • gli'ammalati hanno
otteniito la gnarigione senza bisogno di faro la •< «ara dilatante'progressiva colle sirìiiglic
di ' gomma >.
Parma, 19 novembre) 886
Doli. Giuseppe Piitotti
Visto pef In legalità della firma Por il Sindaco
•'Parma, 18'norViBbre 1886
G. Sebastiani
_
,,,;
Gli'stessi vengono altresì prescritti per' gniirire dalle aronolle, bruciori uretrali, flussi.
bianchi e dalle gonorreo recenti e cronìcbe di uomo o di donna, siano pure ritenute {
inourabili.
,
•«
A chi, ad onta di tali eccezionali constatazioni, diflidasse <iinoha per poco deireaito
di'(jueali Confetti, 6 diifa facoltà di p'gare laonra dopo verificata • la gnnrigionoi miìrr.è '
trattative da convcnint direltiimeoto coli'invonfore Coslapzi,
Ogni scatola da DO confetti lire 3,80. Sì •tendolidin.luttulii buone farmacie dell'aniverso.
A'VdlMe'pros.iib III'Vnrmaelu del signor'AMgiiì«'4b (•''««ero. alla «Fenice Riaòrta » che ne spedisce anche in provincia mediante aumento di cent. 7(3. Jllaigoro sulla
etichetta di ogni scatola la (Irma autografa in nerodcll'in^entore.
Coloro che hanno bisogno di f>re una cura radicale depurativa del sangue, non trascurino Taso del Roob vegetale Costanti anche conKeritito eìii rendita' dal' sullodaio Ministero,
la cui.'formula trovasi pure dctlanl'nta in ogni bottiglia,
'
, ' Questo Roob è efficace in-ogni stagiono dell'anno, e sóstifùisce'apb'èìnlniont^ il Ioduro
di potassio, tanto .usato oggidì, con incalcolabile ;da»U(^.dèi'getiéfe uMano, perchi'^'ignaro
dei suoi terribili elTetti, in {specie sugli organi gebitulii'ciiu'siindo semp'e. infallibilmcute
una precoce iinpotcnza virtlip'e quindi quell'aria di yécciiiezia prima del tempo, tanto
coBjiune negli .adulti del nostro.secolo.
Per le .febbri .intermittenti à siraordinariamonte impareggiabile ; ó, inoltre, gradevole
al palata, aiìcho' péf' i b'imUini al quali si rende '««ramenteindiipenkbilc daptioichò, oltre
« depurarne il sangue, concilia il sonno e li nutrisce nel contompif.' BAlttglia' con istrU. '
zione L. 3 premo ia I^armacia suddetta.
i

^iH^S6@ii^ii&Si@ì^sp.igeìi$asia$©iJìì(^iHì^(Sìi^iaì©aiii^'^i

conseryatrice del Tino

Volete la salute??

Liquore stomatico ricostituente
BIBITA ALL'ACQUA, SELTZ E SODA
Qentìlissmo signor BISLERl,
Ho caperimcntato largatiielito il tuo ELISIR PF.RRO CHINA, e sono in debito di dirle che
1 psso costituisce un'ottima preparazione perla cura delle diversecioronefflie; quando non
esistono cause malvagie, o anatumirho irresolubili >. X'ho trovato sopratntto molto utile
nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi dalla infezione palustre, ecc.
La sua tolleranza da parte dello'aton)aco, rimpetto allo altre preparazioni di Ferro-China,
dtt al suo elisir una ìndiicutibile preferenza o superioritii.
91. SBMOKiA.
Prof, di Clinica terapeutica deWVmvertità di Napoli
frenatore dd Begno,
Si beve preferihilmmle
prima dei pasti ed all'ira ael Wtrmoutìi,
' Vendesi dai principali Farmacisti, Droghit) ' K^a/fé e Liqwoniti.

VETRO SOLUBILE

N E L L A FARMACIA

per atÌa(3caro «ti unire ogni sorta di uristililo, porceWam, roostici, ecc.
Prezzo csnt. NÒ h bottiglia con iìitriizione.
Sì vende in UDINE presso 1* I m p r e s a
di P»bbll«U& l<ul«l Fitbrl» e € . ,
Viu Mercerie, ciisa Maiscìadri, ii, 5.

di De CANDIDO DOMENICO

Ochroma LagopusI

(premiato con più medaglie).
Oeposito in Udine presso i fratelli Dor(B al Caffè Corwiixa — a Milano e Roma
presso A. M a u s a i i l e C — a Vdiietia presso la F a b b r i e n G u o m e «Il E i n l i l o
C a p a d l — Trovasi pure pressa i principali Caffettieri e Liquoristi.

Questo nome arabo nasconda una vernice
ottima (icr stivali, vet uro, fiuirainti da cavallo, valigie e qualunque oggetto di cuoio.
In br«vis5''mi istanti dà una verniciatur'i
balla e di lunga durata, e non costa chela
metà degli altri lucidi.
L'Ochròraa e divenuto ormai d' uso gouerale.
Ogni bottiglia con istruzione e pennello
costa sole L t.fiO e si trova presso l'Ini
p r e s o ili I>nbl>lioi<& IÌU'KI Fabrlii
» <)., UDINK, Via Mercerie, casa Masciadri, n. 5.

Un timbro da inchiostro con portapenne,
Questa polvere, preparata del valente chimico Montalenti, conserva intatto:;.
portalapis, suggello cou cifre, ilaconcino
^
il vino ed il vinello'anche in vasi non pieni o posti ammano d tenuti in'ìocali'"9
d'inchiostro.
' ''a
yji poto freschi.
Un solo elegantissimo oggetto potete avere
S|
Arresta qualunque malattia incipiente «"el 7ino; dacché venne-posta incom- '
dall' Iinprcw» ili J^ulihltcUà l / i i l e l
^
marcio s'ebbero a constatare diversi casi di vici chi 'còiBinclav'a'no a IndCl^iij!,'I
K'Bbrl» <9 e , UDINIi, Via Mercerie, cast
j ^ e'furono.comple'tnuiento gnariti.
'
iL
Masciadri, n. 5.
Kx
I t vini,irritati co(i, questa polvere possono viaggiare senza pericoli.
^
^
^£
','1 vifiiioibidl si'chii^riscono perrettiimente in pochi giorni. Namerasiàsiiai g j
> 9 ceflilìisati raccomandarla questo prodotto.
, . ^&
^'
' Il Coltivatore, il Giornale Vinicolo Jtaliatw o'altri, periodici glj hanno'db; ',g^„
yrav dicato acticoli d'elogio,
.' ' 5?;,,
w'
Ogni statola cintenenie 200 gr. che serva ' per, Ì0. ettolitri di vino bianco o '^J^
^
rosso, con istrnzi ne dettagliata, lira si.60, per due scatole opìù lire' 3'ii'una|! '.|^
La migliore Conserva di Pomodoro è
j ^ . sconti ver acquisti .rilevanti. g<
^•- -•'••Unica-rWendHa per tutta la Provincia di Udine presso ;'IMPRESA |K( quella pri^miati con medaglia e menziono
^ ; . * - P U a 8 U C I T À - L U I G r . F A B a r S , e e . TIDINJS, Via Mefoerie, oasa^ g onorevole all' Esposizione generale di Torino
i ^ Maaoiadri, n. 6,
,&( 1884.
É in vendita all'Impresa d< P u b b l i m
•
•
• •
•'•••85 allji LIIIBI FHbrIs e C , UDINE, Via
Mercerie, Casa Ma.vciadri, n. &.

UDINE - VIA GKAZZANO -- UDINIi
*

si prepara e si vendo

L'AMARO D ' U D I N E
ACQUA IN €Ì[l$$Ei.l.A
L'Acqua della Hnrgento Claiella è una delle migliori, acqnor a l e a l i n e «Mcoiie
e viene raccomancata nel Cafarro gastrico nelle Digestioni lente e difficili, nelle Dispep.
sìe d'ogni specie. Riesceutilissima uell'/p remia cronica del fegato,,'nel)'/temia caterrale,
nei Catarri della trachea, della laringe della vescca, e dei reni. Si usa con molto yaaIggio noi Catarri uterini, Lencor.ee, Dismtnoree, eco.
Trovasi in vendita presso tuttoUe principali Farmacie a cent. «O. Bottiglia da litro
0 mezzo.
,Per commissioni rivolgegai al deposito per tetta la Provine,'» ; r a r m a c l i t U è CASin i n o , Udine Via Grazzano,
Presso la medesima Farmacia trovasi pure.Ku Deposito generale pjir la Previa, della riuorsata

'AC!iQUA l»l CRLEilVlNA
nonché deposito

della Valle di Pcjo
- . •

;

«leirAC'QKJ.l VITTORIA

O^hroitia Lagopus

Conserva di Pomodoro

Questo nome viene' dato a un Itiofdo ottimo per scarpe, sti^ya^i,. ^nira^atf da cavallo,
valigie ecc. Ammorbidiace il cuoio, lo preserva e lo fa brillare'))i6raviglio.san)ente.
Premiato con medaglie d'oro e d'argento alle' Elsiiosiiioai di Parigi, N'iijioli, Chieti e
Tol'>sa, fu ricoDoscìuto per il fuetto viigliore e pÀt economico. Lire t.50'la''bottiglia cou
istruzione e pannello.
Deposito esclusivo per tutta la Proìjinóia presso l'IMPRECA di PlTBBIiICITÀ LUIGI FABRIS e C, UDINE, Via Mercerie, casa Maaoiadri, n. 6.

IL

mmciTj

VICKNXA
' Corso 1 Prinoipa Umberto Nt^ 2337

Via Mercerie, Casa Masciadri N. 5

CONCESSIONARIA^ ESGLt'SIVA

degli Annunzi in tutti i giornali (fuotidiani di Udine e di Yieenza.
TARIFFA
Corpo del,.giornale
. , . . , . :
Sopra le firme (necrologi — comunicati — dichiarazioni — ringraziamenti)
Terza pagina
Quarta pagina
SV

Per più inserzioni sconti eccezionali "ifea

Le inserzioni si misurano col lineoraetro corpo 7.

Udine 18B0 — Tip, Marco Barduaco
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