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La' malattìa M secolo
Se Ja. follia, prende'uno avìlaiipa epa. ventovelo-nella grandi oittft, Io si deve
e'dpifatutto * all'alodoliamb sèmpre oreaoéii'te.ed ariolie a quelli aovrà teoita»
jilpuè fjiipiiìo'ijan't^,, li queilo etiappa;;zo
.4Alì,'orgi>DlaD)<). in^Jleituale' e flaico, a
.qpelìa! teueione eìsagérata'dl< t u t t s ' l e
ftìMé' i!Ìvè,"'proacltti 'dall'ardore della
IbltU per l'éma.iefea. • " " , • ' ' .
• Jì^iìoàe npójyflJiWijitHi.tlì questi ^ae
fattori, costituisce! .U' o^aaa. precipua
deiree'teneloae ' de)Ia ' follia
paralitica
qhe'vijàné ohla'iiià(a,.la'iii^la^|:l^'del,,ae:flP.ló.- . ., .'
:,'• -i--- ••;
:.'Qujndiai"auni'or eooo él verificava
nell'infermeria' 'di' 'Pàridi' uni media'an^deale' dl^"cS!Ì> >diJ iWMa"''al(!bolioa
ascendente 'a d67 senaa' Àietluaioaè di
,j;fB!io ; net., ^^88 qùff^ì, pifra,'.àn>P^en|t4
.a.739, cioè pili, djel.di^ppio, •'
Triste a direi, la donna' tende a su-;
perare l'uomo relativamente alia - fre>
qaaii3ti(jdi9l-fli^i ,dtei<!Oifli&ii)i:. ;>:! <"! i •
., .Pejrgli,,nqi)iinj,.disotti;^o,osl,j.4& anni
fa etano 31j466 e oggi sono-60,433.
Per la' donna i e^ei erana 5,ÌÌ68 e oggi
aono-12,683.
.',/,•,;'"',.''"
< CIA dimsatia ohe la!!propoiziaEle;i)on
filei(jt!|^9 rad^9g|)iajsi.,jpr j,'|i);!ìiÀo! menJ
tre è più ohe -duplioatii. per.'la donna,
e ohe la''!,fal)ia'.à|aooii^iì^,' in ,r'ég),<))ì^^)àel
30 0)0,' è qnaat il tc.rzu dei:,casl 4 i '•&•
lienazione mei^talg,,. venlieiitiai all'ijjifet'
merla speciale. ; '
La paraliet' 'generale è più cbe 4up!ii
oata",di*Ìì;è^iÌ3tf4!!i/Ìa'''lS *ànijì 'a'^àesja
p"'é.
•
l'i. i',.i,,;"!!;, .^ '!-';'
L'accresci mento .aim^l.taueo^della fol'.lia. aloaolioa' ei della ' paralisi generale,'
stabjiisoe ohe'la iloro'progressione oosi'
rapida é a^a'òlùiaméuto o{)rrelàtiva'.
IniBDè, dolorósa'à notarsi, l'aloooliemo
e la paralisi generalo guadagnano terreno nella donna.
'^''^J^'M'*?!; HftuS'^iM'^^Vi» tlella
degradazione,

< Ouepai'òle sul;Chili
È i d i attualiti.parlare oggi del Chili
dopo gli nltiìtii aVvenimenti'saccessi in
qu'ei'pafcèV.' ' ' , ' ' ' ["'.^
"Ù'vmìì è una repubblica su^-^paer^cava. d i p;{i,o^e,,3, milipnji.di, a'bitiinti.
Si dice, .eia il- paese oivilmente più
serio, laborioso, bep ordinato. dell'A• •'

i^'i

'lei

ir

!•
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merios ^el. ^.u^.
È,diviso,,in.-20, Provincie: il presidiente dura 6 anni' in oasioa'-. 6 i e t t o
eoa un Senato di 60 mièatbri,'niià.,Camera dei deputati 41.1^3 n^e|fil>rì, èqq.
liìpg'nciP; .(^atniiez,, pjinistr'o' rappro,seqt^a.te<<:'''t'''>ili.in Francia, ebbe giorni
fa nna.ini'j' ':".a con un reporter de!
XIX Siede, e uìsse ;
i-i Non é' vero 'ohà^ si. sia'oomliattuto',!ie|Ie atra4e di Vajparaiao. e'San^
tiagq.o.nelje ptovl'noie. Non si potrebbe
neanche dire ohe oi sia stato un moto
rivoluBionarió. Si'tratta di una protebia
contro l'osajBione' illiig^le .'della'.' tasse,
non Baazionilt'4,j'da!la Cateto. L'esercito
ha preso le, parti ..dei Governo. Delle
81 nevi, dalla.flitta, : soltanto & sono
paseata all'opptfeialoiié, ' " "
' L'iiisi^rrezibne' scpbpiatit^'.^el Qhjli,
di otli i( ielegirato ci' ha dato notiaig,
ha le sue origini in un conflitto di
poteri fra il presidente e le Camere,
le quali lottano contro, il potere eccessivo oh(f da' troppo'tèmpo, al'CSii.Ii, i
pr^jj.identi, della, répuljbijoa si arrogano.
G-ià d^ olrea treiu'annì un partito
riformista attendo nella stamp-a e nelle
Cameir'è'à' precisare e a determinare

Corpo del giotjial^a t, 1 K«r Hnoa
- Sonra Io firmo (noprologlf' COQIUiiia'ati - iltctiiai%2foh!, 'ringt^lb'èmonti C. 60 - Terza' pAglAi) C, 60
- Quarta iiaglna & So -.l'ec piiii
ineorzioDÌ sconti ocHìonionaiù - ^.m
1.0 Inafìrilqnì sì mlituriinó coi llnao»
infitta corpo 7.
- '•

— WttmertH «itmlpMtj;;^ ' ' '
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D^L POPOLO

Diruiòne' ed Ammlnietration'e — Via Prefetture, N. 6, presso la Tipogralia Bardusco j

Un numera arralrala èenteilmi (ò

si 'mdo «UaEdicolo, «li» sari Bardatco a d«ipiinelpiiit»i>«<i<ia ];>>-

nella pratica le attribuzioni rispettive in .confronto col 1887, nel quale furono lo comporta, ò in fiore, e coi .varii si.seminati nari'2,384,S05 di frumento.
atemi pratici, che miin mano Si vanno
dei poter.! legislativo ed esecativo.
Si calcola ohe la produzìoiie di questo adottando, si può sperare che un miglior
' In qQeati,,,(tlt'lml tèmpi i riformisti
anno fa di staia 18. 1|S por. acre, su avvenirasi prepari per le classe agricola,
avevano nelle due Camere nsa impo- 3,600,000- chedieiièrò' 72,105,000 3t^ia che ha per rultìmo olnqnanteunib stranente maggiot'uDZs; nel Senato erano di grano.
nnamentc lattato. <
SO contro 4 ; alla Camera "dei deputati,
- Alla ragione dunque di un 'prodotto
di staia 28 1|2 per acre, la cifra di
79 contro 25.
'2,386,.3e8 diede un ricavo totale apR;aaatemeute. essi tentarono contro prossimativo di 68,010,766 di stala, che
il potere, esecutivo, uq colpo, c()iilro cui dopo tutto,,è 4,094,424 menu di quanto
il presidente reagì,
si prendeva.
':
Il Coniiiglio di Ministri.
. i'er i. precedenti sei anni Siinp. nel
A termini dello. Statuto chileau, il
Oggi'ai terrà consiglio di ministri
dirittp^(lÌ,.cpnvopazionB,idel. Parlaniento, 1836, nei quel anno sisemloiirono acri
3,852,461, si virifioò. un prodotto mianche i;i sessione straordinaria ap- nore dpU'attuale, cioè s a l a 26,88 .per a palazizo' Braschi, per deeidere sull'ordine dei, lavqc,i parlanient.ati!
partiene al presidente della ropubblies. aere. (Questo considerata, no risultò, un
Il Senato, oonvoaalo per. sabato..
LerOftinei'ei hanno votato un progetto raecqlto piii^toato scar30|di<granaglie,
Lasciando per un. mpménto di, pardi raodiiioaziane allo' Statuto fonda.Il Senato è convocato per sabato 24
m.'ntala, ohe le iuVeet^ dèi.diritto di lare' del raccolto, fots.e sarà inieress^tute , alle oro 2 poni. L'ordine del giorno
P))r gli.agricoltori italiani di e3.eere'i.n'
riniiirsi sópra la sémplice oónvóoaziÓDe ^9riii|»tl. Ojrca lun nuo.vopratro.a.vapore non raua; ohe la relazione dolla. Commissione per la veri6cazioae dai titoli
''del proprio Ufficio, prsiidénzìale, «;in ainericano. Il quale. cons ste ..'di venti del nuovi senatori.
lamé olle fan parte di. un cilindro con
óepp'.d'urgenza. »
. fi presidente delli<.r«pubblloa, signor trecento evoluzioni aj minuto. Il suolo Per la oondanna dello scrutinio, di lìsl^,
vjon,e .pulverizzato a.mo'di ter.reno sabLa Tribuna
si dichiara .convinta
'Balma'oeda, si'è risentito di qufi'sts'iii bioso. L'aratro mosso a vapora.può.esBurpazlons, ed, ha negato al progetto sf<re.,facllmente manovrato da u,i\, sol . della cattiva prova fatta dallo sorutinìp di li.ita. Pe^ò crede ohe diffioilineute
,U,qtno;'taglia un solco profondo 7 piedi, i deputati avranno la forza- di votarne
ìa'siià
fiima,
' "
'
. ' ',
. È.a'q.ì'^'to riiìu.tó .ciie- le. Camere é nelle stesso tempo-pnù semipare. Di- i'afauliziotto se vi si oppone Crispi. , lianpp riafioato cot.rifinto di votare il casi ohe possa dissodare 20 acri di ter'Vorrebbe quindi che si facesse una
reno al, giorno, ooo.nna. apesa non suvotazione segretai mediante .onii non
hilànoio' dell'entrata. ' ' '
periore ad, 1 dollaro per nero, mentre
Questo' 'avveniva' ' nello .sc'oi'so lùglio. il coetp dei sistemi attuali non 6 minore dubita che Io scrutinio di lista sarebbe
condannato.
Il presidente g'ii'a.a di' venii;e a. repi- a dollari 2 1|2 per nere Resteranno a
La bonifioa dell'Agro romano '
pisp,èn;!a, e objamùial potere, un gabi- vedersi i meriti all'atto pratico e pei'
varii terreni.
^ .^ ..
netto, riformista.. • ' '
' ' I l ' 2 2 corrente si aduna presso 11 MiRitornando' all'oggetto,' abbiamo ohe - nistero di Agricoltura, la Commissione
Le Camere gli aoDorderono ollorìi'i)
pure l'orzo, articolo si importante pél
•bilanoio 'ijh'i>gli voleva, 'è tutto pare,va 'Jiegno Ùni'.o, diede un minor racoolto. per ,il bonifloamento agricolo dell'Agro
romano- Dovrà fra l'altro discuterà i
ritirnató nell'ordine..
Soltanto nell'avena ei riscontrò Un capitolati di vendita in lotti ed a paOttenuto un bilanoio legale dell'entra- eonsidèrevols aumentò''siii' preiìedéiiti gamento r,>teale di-due tenuto per la
ta, il ' p.c<;dident.e'Balmaceda a'afi'retiA anni 1888-89.
quali aoiio stati già condotti a termine
a dita ai.suoi.ministri riform.sti di la- ' Le patate, delle qiiali t\i Iuf;hltterra gli atti .di espropriazione.
si fa gi'andlsalmo consuino, e che in Ir,spiare il patere e sgombrare dal palazzo landa costituiscono per il eontadino il,
Esperienre agrarie
più che JD'frette, e richiamò ijall'oggi .principale nutrimento, ciimcper il lomi r Ministero del oommereio ha staat'domàni il ministero di leaistRnza."
bardo là polenta, o. per relpigiapo.la
bilito di dare maggiore impulso alle eLe Camere allora riflutaruno li bi- farina di castagne, iliedoro np meschino sperienze agrarie, iniziate iin dal 1887.
racciiltó, il tube,ra essendo, stato colpito
la'neicf''d^lle'spese, «osicohò il presi- da malattia, taUthè in CI mplesso iprezzi
Non sarauno più limitata alla coltura
del grano, ma si astenderanno alla cadente aveva bensì la facoltà di riacuo- saranno al rialzo.
napa, al riso e ad altri prodotti.
'te.re tutte, te imposte, ma non qu'ella
I luppoli pure segiiuroiiu una notevole
Sarà destinata a quante esperienze
di, spendere le somme incassate.
rlimunusioiie.
una maggior somma di 20 mila lire,
Riguardo ai hestliirai la nota à molto
Il primo gentaio, il presidente dejìa
I progetti militari
repubblica, indirizzò un manifesto al più inoor'afrgiauta. Si ebbe noi llegrio
Uniti il 60|0 di più, in bestiame, delpaese,' rigettando sopra le Oaraero, i l'auiiò scorso ; aumento notevolissimo.
li'Esercilo assicura ohe i primi pro'dìsordiiii, derivanti da tale stato di cose.
Negli animili oviul vi fu un aumento getti militari che si presontoranni) alla
., .'JOal.'cantp.loro.le Cernere protoata- del 6.4 0|0 sull'anno 1889, e nei saiùi Camera riguardano il prolungamento a
tre anni'dali'obligodel servizio militore
rquo^contro.il presidente, pretendendo del 10.5 0|0 jier l'anno scorso e 16 4 e l'avanzamento.
di potersi'riunire 'quaàdo e come loro 0(0 pel 188'3'.
In altri termini, ilKegno Unito pos- L'ordinamento della scuoia popolare e lo
piacesse.
'sieda 369,077 e» pi di bestiame, 1,640,439
stipendio dai maestri':
Il precidente della repubblica, avendo pecoi't; e 262,8B6,' animali dulia' razza
Alla riapertura della Camera l'on.
sino ad. òggi l'eaenoito favorevole, non suina in pi'«dello soTso^anno.
L'aumnnto note.vole del bestiame sugli Boselli rìpresaaterà il progotto per l'orha tenuto conto alcuno di siffatte proteste;' o i presidenti dei due rami del aBoi procedenti, dà a dividere, ohe la dinamento della «oaoia popolare e il
mortalità'è ridotta ai minimi t(;traini, progetto per gli stipendi ai maestri eCongre3^o,'àvendó in loro aiuto la mainorcfilacostantevigilati-iad'.)!» autorità lemantari,
rina, sono andati ad' imbarcarsi a Val- onde veng'ino prontamente isolati o diSooppi di dinamila a Livorno.
pàrai'à.o
strutti'.- quei capi di bestiame colti dalle
Sabbato alle ore 8.30 pom. a Livorno
Questo il'Conilitto ohe determinò l'in- malattie più frequenti, quali la ptieumonta, e non alano importati dall'estero sono state esplose da individui ancora
surrezione nel Chili.
ignoti, due oartucoie di dinamite j l ' u n a
animali aCFetti da epizoozia.
Con tale nuinaro straordinario di presso l'entrata del palazzo, Larderell
fracassandone
l'usoiolo a cristalli ; l'alcapi ili bestiarao, è naturale ohe il easGigcio ali qui esercitato au larga «mia, tra presso la fotografia Battini, romli grande invero è il consumo del burro pendo vetri e persiane.
,IN')Na()'ll,J^RR,A ,
Fortunatamente non si ha a deplorare
e del forroaggif) nel Regno Unito. L'Irlanda provvede gran quantità di nessuna vittima. L'autorità indaga.
Oontemporauuamente una terza oorburro, ma non b.ist'anilo la piod'jzione
Le attuali eituazipui agricole del Ke- • del paese, notnvole importazione se rie tnooia di dinamite esplodeva davanti
gno Unito, meritano per la loro entità, fa dalla Dauimaroa, Germania e Lom- al palazzo del nao deputato Maurogordi essere passate brevemente in rivieta. bardia.
dato produoendo lievi guasti al muro,Le condizioni atmosferiche del paese, a
Adesso in questo paese però, s'incoragRazzo equino
yero_di):e, furono da mesi, sfavorevoli gia tale industria | e coni di'studi pratici,
per i raoòolti I Sani stos.ii Siiffa'-aero con ottimi riHuI'tati, ai sono aperti per
Por effetto della legge 26 giugno
per le poatanf! pioggie, e oosi anche i cura-di vane Società agricolo.
1887, sulla riproduzione delle razza eraccolti, d/il frumento furono seriamente
L'Inghilterra agricola non va giudi- quine, si dovrà iscrivere nel preventivo
oonipromessi.
cata in baso alle enormi importazioni del futuro esercizio, un aumento di lire
Nella,'òonteeBgricqje.del centro asud di commestibili, tali invero datar erodere 89,600.
Inghilterra, la mietitura dal granp fu ch'easasiauu paese sturila e di terreno
Si acquisteranno nel 1891, 108 ca-'
i'n gran ritardo;.di .più, vaste distese ingrato Al certo non è .la paragonarsi valli riproduttori.
d'orzo e di avena sono state danneg- in fiirtiiità a piani lombardi, o al'taNel 1898, ultimo annodi applicazione
giate dalla gragnnola.e dai geli. Lo voliors delle Puglie, e specialmente la dalla legge suddetta, vi sarauno circa
atessa si veriiicò. in laoozia.
contea di Laaoaster non è affattO' 800 riproduttori.
Intanto per passar» a d .iti di fitto, agricola,• al contrario, corno si sa, è
notiamo ohe : il terreno, seminata a gra.nQ quiai interamente occupata da op-jre
La produzione, dell'olio
pei; .l'anno in corso, si calcola di acri d'industria.
'
_ Il Ministro del Commercio ha stabi2i$86,366, ci,ó, ohe , darebbe una dimiPerò l'agricoltura è qui tenuta in
nuzione di 63,018 sul totale dell'anno gran conto, ZI iorestiero ohe si reca in lito dì fondare qnàiito prima un oleificio sperimentala presso la Scuola su}5^o' *''* 177,901, con quello dall'Anno questa isole e ne ammira i pascoli vor- periore di Portici.
1838(.
dogijiauli, i campi arati da muscolosi
Altre iniziative saranno prose nell'inCiò ha causato sorpresa, posola ohe cavalli normanni, lo folte piantagioni
in generale si provedeva vi fosse fra- di luppoli, i frequenti boschi di alberi tereggo di questo ricco prodotto nazionale
j e perciò si convocheranno al
meato, da mietere aU'inoiroa come nel- ooniferi, ecc., ai deve persuadere che
l'anno 1889, mentre quest'anno perde l'agriooliura, per quanto l'Inghilterra Miniatero di Agricoltura i più noti produttori.

Cavaloiti In Sardegna '•: '
'

L'on. Cavallotti Hii'felóSt'afo'to!a!l);éx
deputato Garavetli arinunzifla'dDglij'iine
«iungorà'a fsasgari lunedi, d ' W r t e d i .
L e sua von'ula,' sollecitata'Sa'ìn*Séì'tófettuoai, non pregiudicherà ini'j'ùlt(i''la
protuessa' data ni dolleghì' dell'JS'si&leiiiA
Sinistra di . occupar;;! delliiii opndizioni
dell'isola, 'intti sono deliberati atPiantetie^lé tiultameiite ai ooUeg'i)' di .Sardegna.
. • ,•
L'alto e il basao olerò a Róma-j J<
Alle tante giustificatiseime :caiisa'-di
malcontento'dai' basso clero' ' d i ' JKbma
verso ; l'alto'Clero eo ne 6 aggiunti^'iu
questligiorni unàinuovk, la' quale' ha
contribuito a rendere'sempre ipi*'"pi'ofoudo quel sentimento di assoluta avversione oté'èaist'e f r à ' l ' u n Ì " e ' l'altro
olerò,"

'• '• '

-•'

.'

' ••'• '•

"^

In ooonsiune d e l a a p o d ' a n n a ì i l ' P a ^ a
suole accordare gratifica!!!oni':e' pensioni sui fondi dellS" Dataria'- Apoistòlioa';
ai tempi di P i o . I X boonai . p a r t e ' d i
questi assegni aiidavana a lenire- le sofferenze veramente' acerbe'dal baeaO'clero, ma copo liassunziona di Leone'XIU
alla tiara, il basso clero'tu poco aliti
volta esclusa dalle detteeisifglzioniv 8
quest'anno sebbene- siansl'- accordate ib
insolita misura, nessuno del basao clero
ne ha risentito il banefizio.,
,,
tìratiflesziont fepè'ilèiòn'i'fiibn'o quasi
•tutte accordate ai sacerdoti impiegati
al vicariato, sebbene questi ea'oerdoti
già fruiscano oltre'che di UBO stipendio
non scarso, di ceppellanle e 'di' ditti
proventi, '
'•'
"
'
La lieve a Ronla,' '
',, \,
Pareva, che jeri la nev.o .fosse cessata
a Runial 'ma 'novellatheu't^' ha Ifioominciato a-nevicare con'j^rande abbonde'iìza.

' La novo a Teramo . ., ,,'
A Teramo la, neve .h alta ^ .metri,,-.
Vari treni si fermarono.
' -.i :• •
Il oreliò di una «ouola di bainbini 'à Rìina
, A San Demotrio, de> 'Vestioi a.Bpmft
causa la gran nova accurauiat!). Cftd<Ìe
il tetto di una scuola maschile ferendo
22 sopra^l'40 bambini óhfr ivi'si-trovavano.
'
.1
. ,1
Vanne subito organiaizato il salvatagr
gio, che ben condotto 'appqrlò grandi
vantaggi. .
'
; I
Crollo di un ponte sul Po
A Ferrarci fa Un freddo immoneo. Sabato mattina il tepraometro all'Osservatorio dell'Università .segnava., quattordici gradi sotto zero.il Jf'o..6solo?to
da' enormi blòcchi di ghiaóeio, eh") liiup:
pero a portarono via.il. ponte di barche a Poutelagoscura.
Si è' pro\*visto'((l'''p'ii9S8ggro dei'' pedoni par il ponte della tecrovià:'"'-'
il nuovo podoslA di Tri^'sté,
,
Il Consiglio comunale (Ji Triesio,
nella sua ultima seduta ha nominato a
podestà di- Trieste-Eài/'àiiiaiido Pitterf.
Il dott. Pittori pronunciò commosso
un patriottico discorso applauditissimo.
Sulla piazza una folla enorme, applaudi,, alla, elezionef- ..- ..)"-..''''!
Per la oreaziona di una nuova Italia
nel Tropico.
Il teueute-colonello &. B, Luciani,
che fu qualche tempo in distacoameuto
a Massuna, Im pubblicato ora un opuscolo intitolato: Cotonizzazione ed ordinamento militare nella Eritrea, noi
quale, dopo un accurato studio sulle
con lizioni dalla colonia italiana nel
Mar B'jsso, sostiene la nocopgjtà di
diirle il oarattare e l'urdinamento dì.
colonia afjricolò-mililar.e. Di .tale ordiuamautu egli espone i particolari tqonici ed economici, ed afferma che cosi facendo si verrebbero a ritrarre, notevoli vantaggi-dai nostri possedimenti
sino a poter od tempo creare uaa
Nuova Italia del yc/jpi'oo.L'.opiiBOqlo
è molto interessanti;, ed ,ÌQ questo.momento in cui la nostra colonia ISritrea'
si sta appuntp t.rasfovmundo, ha un'importanza non,ci'mune.

La Franala a Tripoli e ii porto di Biserla
FanfvMa dice di sapore che il consolo inglese a Tripoli ha cohreriaato '
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nffioialm«&te al suo Governa ohs ttn
corpo oouBidetsvoln di truppe frauaea;
è partito da Tuniai in direzione di Timaasinin alto seopo di assìcararai del
tranaìto delle.fiaroviiDedal Sudau a traverao le oeiai. di Ghadamea e Qhrat a
danao di Tripoli e dell'Egitto.
La oneatiude {()rm6r& oggettodl nu'inttirpelianta alla riapertnra della'' Camera
dai Comiiai.
Panfulla aogglunge di eaaere io gradu
di asaioarare nnnoatsnte ie amentito dei
giottiell uf&oioai francesi, nonohè di alenili gloroali l'adioali italiani, che i lavori attuali del porto di Bisorta mirano
a cogvettirtu ìu un vaatlsaimo porto
militare averne cinquanta miglia di aa •
eoraggio, mentre il vicino purto di Saletta sarebbe eufiìoiente ui b sogni oomineiolali. della, regione.
Il Góveriié inglese preoccupito dalia
minacela ohe questo giaadiosii progetto
arreobecebbe a Maltii, iuoarici persone
competenti di studiare la questione.

Perfetta tranqailiti pare regni al
Brasile,.— L'assemblea costituente prosegue l'opera sua in eocellentt oondizioni.
Approvò sncoessivaineute d'accordo coi
governo i «apitoli per la costituzione
e par l'organizzazione federale dei poteri legislativo, eseoutivo e giudiziario.
L'organizzazione federale comprende ie
diapoaiziòni cnnóernenti i diritti del po;:
tare federalo riguardo l'impusiisione delle
tasse e le disposizioni che accordano al
governo i poteri necessari per adempire
agli impegni contratti verno i creditori
all'estero.

li tenipo ohe la a Parigi.
, Parigi i8. Stanotte avemmo li gradi
sotto «ero;
Ieri per soommuseu ai pieaù la Senna
a pièd'. Altri ripetono gli esperim nti
ma la polizia li proibi.
.. Durante la natie ai aoeeudooo fuochi
anlla strada per rleoaldarvi i poveri.
' Il palazzo delie Belle Arti fu trasformato in dormitorio.
(jiia òftuaa di oonliitto.
Lo Standard, parlando del preteso
desiderio'dei popolo lusaomburghe^ie, di
couoladeca una oonvenziuue militare
colla G'ermanla, apera che la Sermainia
gli rispatrmieri e si:fiaparmierà questa
aeiuoohezza, ohe sarebbe una pruvooasione riguardo alia Francia e che l'Imperatore Gttglieimo, ai mostrerà rlspet"itoao dei trattati. Lo Standard, aogsiunge che, in caso di aggreasiuu», il
Lusiemburgo, può oontare auila peatazione dell' Europa.

La sarte degli ebrei in fiutsia.
Loridra, 17. —11 D'iily News, ha da
Pietroburgo :
La Commissioue delle p»tiziuui rionaA
di traainettere allo czar la luiimoria votata eotta gli aaapioii dal lord mayor
di Londra, io, favore degli israeliti di
Buasii.
L'agitazione operaie nel Salgio.
Srvaelles 17, B aeguaiata un'agizione di operai nel porto d'Anversa in
canea della iulerruzions della navigazione per oui 30,000 operai sono diaucoupati.
Glli industriali dai bacino di Gherloroi aono Intenzionati di resiatere al
progetta di aatensione dai lavoro tutti
i lunedi.

Gli opera) ditoooup&li di Gand.

Il suloldio di un ambaiolatere luroo
a Vienna
Vienna, i 7 . Alcuni giornali pubblicano la notiiìia ohe l'ambasciatore turcil
Sadnllah t-ntò di suicilarsi mediante
Inalazione di gas da illuminazione.
Il tentativo fu commosso nello stato
di malinconia più' profonda e fu pruoedato da un tentativo d'impiccagione.
Le traccio di malinconia da qualche
tempo eran giil. visibili in Sadullah.
I medici conoludono dalle circostanza
aoceasorie che Saiinllab, convinta della
inefficacia di tutti i soporiferi, riooraa
all' idrogeno colla sola intenzione di
poterai finalmente addormentare,

L'insurrezione del Chili.
SitenoS'Ayres, 16. — Gli insorti ohi
leni, sbaroarono a Conquimbo. Gli sforzi
delle t''ttppe tendono a ciroondare gli
insorti. Il Pre!i'Hente della Eepubbllca
del Chili, pubblica un manifeato dichiarante ohe l'Autji'iià. respinse energicamente le pretese degli insorti.
I giornali di Iquiqne 'IIIDO 'ziano che
parecchi deputati oonosciuti favoriscnuo
i ribelli. Due ammiragli restano fedeli
al governo e fanno i prep irativi di di fesa: Valpariiiso, Piragua, Caldea, e
Ariea si blocchoranno il gioirno 'io.
I danni del terre.noto in Algeria
Algeri 18 — In sogui'o alle scosse
del terremota a Gouraya, vi furono una
quarantina di indigeni morti. I danni
del terremoto aono calcolati a 500,000
tire.
Collisione ira polizia e soioperanli.
Londra 18, Ieri a Glasgow è avvenuta una colliaionii fra la polizia e
gli scioperanti delle ferrovie. TJa constabila fu gravemente ferito. La NurtbHaiiway-British'Gompitny pereiste nella
subordi nazione della riapertura dei negoziati cogli scioperanti, alla ripresa dei
lavori.

DALLA PBOVINGIA

Qand 18, Circa 600 operai diaoocnpati oggi percórsero in colonna le
l i u v o r t iMiblilIcl. Il Consiglio
strade della cittì portando un cartello auperiore dei lavori pubblici ha d'ito
colle parole : Pane o lavoro. La polizia parere favorevole sul seguouti afiari :
disperse i dimoetraDti.
Classificazione alia terza classe del
porto dì Negare. Progetto per difesa
L'inturrezione nell'Argentina.
Buenos Ayres 17, Le forze degli in della nazionale n. 8 contro i torrenti
sorti di Kutrerios sono state disarmate. Pi .ve e Gismon.
Il nuovo governatore entrò in funS a i e l d l o . Giuditta Dondolo, contazioni. '
dina da Gassaouo, affetta da mania reL'allarme diminuisce.
ligiosa, si diede volontariamente la morte
L'opera dell'assemblea oosliiuente nei
tagliand si la gola con un rasoio.
Brasile.
I giornali inglesi recano ie seguenti
infurmazini dall'America :

16

APPENDICE

CHoventt dorata
•— Ecco fitto, diaa' Ila : ah! cosi
potessi strappare dal vostro onore le
numerose immagini delle donne che l'abitano e lo riempiono.
Cosi parlando, introdusse in tasca
l'anello di cui aveva avuto la cura di
non disfarsi,
—• Eh, pensò degsa,' un bel pezzo
che può valere due luigi d'oro ; à meglio conservarla.
Poi soggiunse ad aita voce:
— Ora, aiccume ogni sacrifìzio merita
ricompensa,- visconte, abbiacciatemi...
— E tutto sia finito ?
— No,' anzi, che tutto incominci.
Il fiacre si fermò.
Erano davanti al teatro nazionale dei
Fnnamboii.
La sala era piena dall'atto al basso.
Un solo proscenio ora disoccupato.
Il visconte e Brigantina ne preser i
toato possesso.
Qui'.lla sera, come spettacolo atraiirdinario, l'illustre D^bureau curapuriva
in due commedie. Il bue arrabbiato,
e La mamma dei racconlt, due delia
più ridevoii prodazioai del suo ridevole

repertorio ; p^r cui la folla era accorsa
da tutti i lati della città. Era una
splendida miscea di blouae e d'abiti
d'Elbeluf, di berrette e di cappelli di
seta, di guanti biaochi e di mimi nere.
La platea era piena d'una massa attenta e gremita ; alle oilonne dello
loggia e ai cornicioni degli anfiteatri,
donna, ragazzi ed uomini tenevansi
sospesi come cariatidi viventi.
Elettrizzato dagli applausi calorosi del
auv) pubblico, Deburean faceva miracoli.
Mai non orasi sollevato a tanta altezzza
di pugni e calci ; toccava l'apice dell'arte.
Regnava nalla sala un religioso silenzio, rotto tratto tratto dalle tempeste
d'una risata sovrumana; poi 11 silenzio
ritornava tanto profondi), ohe si sarebbe
sentito a rubare un foulard.
L'entrata rumorona del visconte, che
fece sbattiire la porta del palchetto,
sollevò violenti mormorii.
— Silenzio in proscenio ! gridarono
con voce unanime cento voci.
— Bunissimo 1 disao Florestano a Brigantina, anno nei loro giorni di suscettibilità; credo che rideremo un poco,
— Ne nutro la dolce speranza, rispose la regina del Raneiagh.
É necessaria fir sapere al lettore, se
pura non lo sa diggià, che uno degli
scherzi più spiritosi dei visconti, si è
di sommovere gii spettatori dei piccoli
teatri, i quali avendo pagato il loro
po!ita all'ufficio, atanno multo sul godere i frutti delia loro spesa.

SiunrcIineMtO. Sabato sor» par- ratti, sarta — Fabio Bernardis, tintore,
tendo dn Pellegrini fino a Martinuzzi con Adriaaa Della Maa, casalinga —
fu perduto -un portamonete contenente Ermenegildo Del Bianco, agente fetrolire 17 in ^..Ìiigliettt.da5 e Slire d'ar- Tiario, con Eva Delta Vedova, casaI t prof. A n g o l o TOIÙMMOIII, gento. Competente manoia a chi lo por- linga — Antonio Casasola, agente di
Siamo lieti di annunciare, che li nostro tava' àlt,'Im]KaMt di Pabblicità Luigi Fa- commercio, con Giaèeppina Marnasia,
egrègio cóhcittadino prof. Angelo To- bris -i-Ti*'iy!eroeri«'.~ Casa Masola- possideote -— Giov. Éattlsta Fantini,
maseili, olle fu già studente net nostro :dri I', 6.,-.'
agricoltore, con Elisabetta -.Anna Zitli,
j - , •^:'.".'.
Liceo, ed ora trovavaai ijaalé insegnante
cas'nlinga — Benvenuto Rizzi, muraal Ginnasio-Liceo di Prato, nel recente
l*»llbllCMXloa«. Coi tipi della tore, con Ileglna Pétri, casa'inga.
oonoorao per la cattedra di lettere ita- tipografia Fulvio di Cividale, è testé
A n u i i a i chlfMlea « infierii»
liane nel r. Liceo Marco Fosoarini di uscito un volume di 175 pagine, dal
Venezia, fu tra 82 concorrenti, pre-, titolo : " Il Canto popolare a Bosco o' •ue<lini«( — La polpa delia Mora
scelto dalia Commissione a coprire quel Ourint Colonia tedesca nel Canton (Rubus Frnticoans) contiene.il tannino
posto, lasciato libero dall'on. Motmentì. Ticino, &\ opera dol dottor Arielide e l'acido, acetico.. Questi ptinoipil comEcco una notizia ohe sarà sentita con Baragioia, Rettore del Convitto nazio- binati dalla.uàtura in modo Inimitabile
esercitano un'azione leggermente astriniaoere dai multi amici e coQosoenti del nale Jacopo Stetlini di Cividale.
gente e coeroitiv{i.,st(iiminuti:vasi caiatiato giovane) al quale mandiamo di
Arrcdtia Vennero ieri arrestati, pillari delle mèiubraiie muccòse, e spetutto cuore le nostro piit sincere conUmberto Masut ti'e Dante Bigotti,, per- oialmeuie della bocca e della trachea.
gratulazioni.
chè sorpresi mentre rubavano dei da- Per tale proprietà la mora fino ab anISucletA |iulib!tcl a|ii9Ùucoll, naro dal cassetto delia bottega da for- liguo fu adoperata còme valévoFe riLa prima riunione ddl nuovo Consi- naio di Lucia jPozzi in via 'Cavour, e medio per onrare le inAammaziodi-inoiglio, ohe doveva aver luogo ieri alia Zatton Gio. Batta venditore girovago pienti ^afte, angine, afonia, tossi). Però
ai volle formare una conserva ohe, teore tre e mozzo pom. venne rimandata di zolfanelli.
nendo multò zncòlieru,'riusciva irritante
alla stessa ora di giovedì prossimo, 22
e talvolta'u'idlva. Ofa ai trovano te pac r a c i o d o l i » Htattt CITHC.
corrente,
stine di' mòra seiiza xncoheru, inventate
Bollettino
settimanale
dal
11
ai
17
dal Mazzoliui di Roma,-che ad un pial*er lu fiaviKitxione lieli'acevole gusto,, niilsoono:. una-,portentosa
«Irliktlow» Tra il nostro Govorno e gennaio 1891.
Nascite.
azione curativa 4ell^ tossi . incipienti.
la Società di uuvig.ziuue iPuglia» à
stata concordata una couveuzioué per
Costano lire 1 la scatola. Al di. .sótto
Nati vivi masobi 11 femmine 3
la linea postalo deil'Adriatico uoii'an.
di 10 ' Scatole'à'tjglttbgere' oèntesirìii 70
,
morti ,
—
, 1
nua sovvenzioni di lira 835,000 ,pag'\per il pacco postale.'
g esposti g
2 .
,..
2
blle mcnsilmento.
-Totale N..24
Uenosilo unico iq. Udine pressa -la fsrtaaLa • Puglia • con questa convenzione
cio iili i;, CQKESSATT.!, - Venezia, .(arMorti a doìnicilió.
• ••
è obbligata ad un viaggiò aettimunale
Edmondo Nardnzzi fu Giov^ Battista, lìiacia Ol)TN£!l, Hiiii Croce di Malta, 'farfra Venezia e Brindisi, toccando Triemacia Iteale ZAMPIRONI — Belluno, farmacia
ste, Zara, Ancons, Tremiti, Biri, Ati- d|aunl US, facchino -r- Adele Malisanì l''01lCUI.l.lNl .—- Tricste,.,farm«cia .HHIiStivari, San Giovanni di Medna, Du- di Giuseppa, d'anni 9, scolara — Terese .OINl, farmacìa .P.ERPN1TI, . .. ..' ,
razzo, Vallona, e faC'iltativa fiovigho. Tosolini-Facoi fu Francesco, d'anni 68,
V»a»tt>r9 profondwi Il..tiinbra
I piroscafi da adibirsi per tale aèr- casalinga — Teresa Verettoiiifu.Gi.»- , di voce .dèlia Patti é,gruzipsa, robusto,
vizio postale devono esaere tra delia corno, d'anni 79, contadina — Ami, Cairo, ma' più graziosi,' più i;obuiiti e ména
stazzatura nguuno di tonnellate 400 di Giorgiutti di Angeia, di anni 3 — Nor cari eono i timbri in gdinma dell'Imbile Urbano Corner fu Angelo, d'anni 78,
regietro.
presa Fabris, Via Mercerie, casa-MaLa convenzione, oho avrà principio r. pensionata — Carolioa Lizzero-Car- .sciadrìi^n. 6. .,. .
,.. . <
col 1 gennaio 1893 avià durata fino minati fu Carlo, d'anni 78, oivite —
Vincenzo
.lanohi
fa
Cariò,
d'
anni'
67i
ai 31 dicuuiljre 1911.
calzo'ajo — Carlotta Oristofori.faAnt
Ossei'vazioHi meteorologichB'
II t e m p o d i e ttt. Sempre fredda tonio, d'anni 77, monaca clasissa — Anhà Stazione di U d i n e '-R.Ietituto Tecnico
d'anni
74,
caBasso-Mauro
fu.
Angelo,
e ieri e stanotte intensissimo.
Oggi il cielo è grigio e minaccia salinga -- Pietro Rumiz fu tìiovanni, Ì 7 . l ' . . 9 i orò t a. oro 3 p.|or« 9 pi (ior.lS
d'inni 75, petlinagnolo — Lorenzo Bornuova neve.
toni fu Nicolò, d'anni 70, falegname —^ Bar, fid. * 10
m. 11310
KncKiidiiic»'». i ri, poco prima Luigia Znppelli-Fernglio fu Giulio,d'snnl Alto
Uv.-d«l man: '746^ • T46.a. T4IS.a :7*a,«
delle due pom. pre.-ie i'uooo il- camino 73, pollivendola —• Teresa Faira di An- Umido raliit. ' «1,
SS
S7.
*i,
di una atutu psiiitiinte nei loculi ad uso tonio, di giorni 3 — Ernesta Colugnatti auto di Olilo mliio misto , mlatii
cop.
-U.' .
Caserma dei R (lnrabinitri in Via Prao- di Antonio, d'anni 1 e mesi 5 — Anna- Acnua Old. m.
:
>
,
—
{(dlroùono
-E
PillininiConti fu Ilario, d'anni 66, ca^
cbluso, ex CiisH Nardmi.
Ne8
. .-^
.s
|(T<i:KUoit.
•
0
18
'0'
Furono Hwisuti i pnmpi'iri che pron- aaiinga.
Tona, ooatigr.
. 4i6': •--11.1
ki
•
:
a
.
O
.
ti accorsero aul lungo, m'i l'iiicendii<
Morti nell'Ospitale civile. ' ' :
essendo di .hi--u puoi entità, fu spento
'™l">"'"" (miaim. -7.*
Luigia Bot.Predan fu Angelo, d'anni
ancor prima, ad opKra degli stessi caTomporatara minima all'aptrto. — 10.0
53, casalinga -~ Maria Cantoni fu An<|
rabinieri aiidetti alia caserma.
'Tolagranima melaoriqo dall'ljfèoió centonio, d' anni 66, casalinga, — Angelo
8c<n e MKMl «. naiiii GazuBlta del Beltrame fu Giuseppe, d'anni 80,.brac- trata di Uoma, ricevuta alle òro 5 pom.
dei 18 gennaio, 1891:
Popolo, In questo niimento, molto po- ciante.
trebbero fare le donne italiane, ni uel' Tempo probabile:'
Totale N. 19
l'intei'ease della Patrii, volessero abVanti freshi'4ei'l quadrante ai nord
Matrimoni,
. . :
bandonare quella loro snperatizioni! ine al centro, del 1,1, quadrante estremo
— cielo coperto.e piovoso o nevoso
sud
giustifioabile di correre dietro alle mode
Quirino Trapani, operajo, con Anto '
francesi ;
' nla Vecchiatto, eetajuola — Giuseppe — temperatura sempi^é .bassissima a
nord.
"•
..-!•.•,•- r •
• Como, Crefeld, Zurigo ad altri paesi Vacchiani, argentiere, con Dolores.Fa-:
offrono loro largo campo per ornare bel- ruglio, sarta.
lezze italiane, le quali non abbisugoauo
Pubblicazioni di matrimonio.
d'altro artifizio ohe della espressione
GARNOVALE
Angelo Franzolini, agricoltore, con;
naturale. In ogni caso se Maria liricca
a Pianezza e Caterina Sejurun i a N'zza, Maria-Teresa Vidusai, contadina '— Fé-.
lice
Colugnatti,
agente
ferroviario,
con:
seppero sacrificare aà ates^ìe per l'amore
' f e a t r o fitoeliile. Lunedi Ì6 gendella patria, .sappiano egualnirtite le Rosa Tion, tessitrice — Eugenio Carmi,,
diiniie dei nostri di, sacrificare le stotfa inanov.ile ferroviario, con Antonia,Mo-' naio 1891>,;aU3,;ore: 9,.pam„ gran veglia
di Lione e la mode di Parigi, ai dovere douutti, casalinga — iVIessimiliana M.'-. con masohsre a totale profitto della Conrotto, calzolaio, con Yittoria ^Viasutti, gregazione di carità.
di aervire la grandezza d'Italia.»
setajuola -^ Giovanni Rumigii/ini, ma-^ .iL'orchestra del: Consorzio filat'móniua
cellajo,
con Emilia lìeilina, casalinga'—; udinese,., co.mp.oata di, 36,:professori:e
l§tnaitri-lmento. Nel teatro NaPoietto, fabbro, eoa Virginia: diretta dal maestra Giacomo, Verza,
zionale la scorsa notte venne smarrita Virgilio
setajuola —, Giuseppe Rnjatti, snooer^ acelti ballabili dell'ultiino; reuna spilla da uomo con pietra ametista. Zauini,
agricoltore, con Santa Bassi, oautadina —.- pertorio.' •' •'' •
•''
•'
Competente mancia a olii la porterà al Angela
Cauetti, tipografo, con Elisa Mo- ' Il Teati-o, : riscaldato,' sarà sfarzò'sàlocale Ufficio di P. S.
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Juvignac e madamigella di Montpont
ebbero cura, sedendo, di far scricchiolare i piedi delle loro aodie sul pavimnnto ligneo del palco.
— S lenzio dunque in proscenio 1 ripeterono le cento voci furiose per l'ostinazione del visconte.
L'agitazione calmossi a ])ii!) n p ijo.
Tutto ad un tratto, nel prosovnio
pesto in faooia al suo, Florestano vide
Fabiano de Neris.
— Benone, pensò, la cosa sarà anco
più ridicola.
Indi gridò a piena gola ;
— Ehi Fabiano de Neri.i, come state
questa sera ?
— Grazie, mia caro, rispose Fabiano
sullo stesso tuono, la mi^ salute è
sempre fiorente.
Gli spettatori furono talmente inatupiditi da questa audace disinvoltura,
che nessuno potè immaginare un lamento.
— E vero che fato conto di partir
presto per l'Italia'i'
— Parto domani, rispose de Neris
a oaao— In tal oai;o fatemi un piacere.
— Parlate, visconte.
— Mandatomi, quando sarete là, un
carico di formaggi parmigiani. Chevet
e Corcelet ne anno sprovvisti adesso. E
questo quel che mi dispiace, quando
domando dei macchm-oui accomodati.
Allora il furioso sdegno del pubblico
scoppiò colla rapidità e il rumore del

fulmine. Le grida : — Alla porta I alla
portai — si udirono da ogni p.'^rte in
modo da far crollare la volila.
Abituati a tal sorta d'intérmedii, gli
attori ai tesero pazientemente chela pace
ai ristabilisse. Quanto a Brigantina dimenavasi sulla sedia ridendo a gola
spiegata, cnìne' Mot ière faceva ridere la
sua serva.
Florestano, accostumato a questi uragani, s'alzò, si appoggiò sullo spai o
del palchetto, e mettendosi come un u
retore alla tribuna del palazzo Borbone:
— Signori 1... disse.
Fu interrotta da una terribile tordata di flsohi,
— Popola francese I... riprese. '
li fracasso raddoppiò ' d'intensità.
— Popola ftanceae 1. popolo di bi-avi I.
gridò con voce romoiosa, che giunse per
un momento a dominare 11 tumulto, voi
oimoscole i diritti ìmproscrettibili e sacri che ha un cittadino d'esprimere liberamente la sua opinione. E che I noi
abbiamo rasata la Bastiglia il 14 luglio
18791 e che i noi ' purgammo il nostro
bel paese da' suoi tiranni il 29 liigilo
1880, e n'in avrò il diritto di proclamare altamente le mie simpatie per un
nobile formaggio di cui non volete apprezzare il valore ? Suvvia dunque I se
fo<ite cosi, preferirei di vivere allo Spitzborg n essere deportato fra te miniere
della Siberia.
Poi volgendosi dal lato del teatro e
interpellando gli attori :

—

•

— Vòi"al'.ri dias'i'gli .dontiniiate i
vostri giuochi scenici. Cheoòhè. né'aò<
cada, mi stimerò'sempre fatice'-d'aver
difesa la causa dello sconoaciato ed oppresso .parmigiano.
, . , .
Non - tentiamo di descrivere |e scena
che seguirono questa strana allocuzione:
non vi r.usciretiima che medloóremeiite,
.per 'quanto fòaso il lusso di perifrasi',
metafore, e.onomatopee a cui avessimo
ricorso.
Diclamo soltanto che Florestano e
Brigantina disparvero molto a propoaitci per una scala segreta che s'interna
sotto il teatro,, appunta nel momento ih
cui,il loro palco era assediato, dalla
moltitudine.ebbra-di fnvore
• — Ben fatto, viscontei djsse madamigella di Montpont, quand'ebbe mésab
piede sui baluardi. Credo che ne riderò
sino al, giorno del giudizio.
. r— Cocchiere, disse Jbvìgnac passando,
ilav.tnti all'uomo del o^rri^-r poociuotit
entro ulte Fo|ieà-Drainatiqnes, vieni,ad .
atteuilertni alla porta di quel ìnoni^mento.'
"
••

XX.-,

Appena installati in uu prosoanio
delle Folies, Brigantina disse a Juvignac
ch'era da un momento divelluto gravò
e silenzioso comè-nn trappista: '•
(Coniinùà)

IL

FRIULI

MjiltàJM.

meoie illnmìnatoa Inoe. elettrica, aeA<
tilmente fojóita latta ditta Tólpe-M»tignanl.
• •
, ' , ' ' , ' , .
SeBvWo.'dt è i l à ' j e tìstoTàWre nellooalf del Teatro.
' ,
'
Biglietto' d'iB|rBsgo per og'ol p Tàona, '
lire 8 — BistifittVo pel: ballo ìiré B 4Ingresso «1 lojfglon? lite ],. I
• V .•. • . W Gomitato ; • •,
'• .às^ttinl'oó.' lietìisià^ —' Ballibi Iiuoia '
—^,B^rc([f,80o ASgÉilinR, rr, Bearzì Me»,
•'laiiiat ~ BtaliJul, Angela — BtaWa,
Ì;MB^IB -e-,Cariati «(Ob.iuole •=- Oelotti.
• %àBgelft isr'i Oiooni-Beltraiae bo.. leaballa'
,,i»n- dliCollòredo'Mtftai oaroh. Costanza
— dì OoUorsdo co. Maria —FrèinKl•:: pane co. Marzia -^'HtìffmanM Fa'ntty i • m t M t t l t i i ' tui'gla —' MawÓBer Attg»': ' Itoa-i^i-Mdi'ètti Abttà' ~ Morpui'go ^ d ''•%M ••^%aMi,i,;$!àllh
—.'EeplleOR' «Illa — di Prampéró, ó,ó. Anna i-, 0a
I^}r(^p!)^i uaroh,, Carlotta ^ Bnbint
Banma — SóhìRTì Teresa — Teixera
de Mattos bar. Eugéala ~ i Dal Torso
>inob.it'Aogelai>'i- .- • • • . ^ ' ' •
' ' là Pmi'àen^a
.'ia
frésideitm'
j : aella Có'fllr'.'di ottWà,, jlelteatró Sooialo' '
',. .Ili bAl'ìo deKiI'«elidenti.-Come.
, prevedevasli riasclianimatissinio e brìi*
I lantej Basti dire ohe le danze daVàrPAo
sinc alle 8 dfl mattino di jeri. Pa^eo•' àhié'mnsdliere, 'atóabe anohe, eleganti,'
' •rSllégrkrbJio';i'anibl^nte.giÈ^ aldiapteon
', dell'aUegtìft'.'per lajtarft» gioyeiitù don•.'IH I'VIÌHIIÌI maiiCliorAll. di stanotte
'furono-'frecjùeotàeià^imi;'posi al tei^tró
• N'«e'Ìnale,.'o'^e ai'ballà, sino alio 4'eòl,
'•""ìòoiió'Prstì,''fli pajopisfìié tiello maeoWtp,
" èóS'è ièlle saie" (Jebijiiinì e Pomo d'oro,
ohe rimasero aperte alno a tardissima
ora.
Ij'OpganlasasaxIòne
.,ÌJtLP.vr|ip,d4.|i<uiipÌtri a Parigi.
fiV

'i !Pàriigi; genituio. >

Parigi possiede IS saBeme di pom'
piert) e olaaoniia caserran comunloa telegcafloaiaénte eolio stato maggiore del
OoVgd'e' eolie .li#ll«"iétiil!toial*^»«b<snrs a l l d i pompieri ìfe'dt^gMeotarB. -,'•
, , I n tutti i qi>'ié|jéfl' tnlfe .p|i|i1illohe
vis aonn, implii'-itiitì; o't.ui-iti'n'-i^ fliuri
oà in appesite oolonetti' metili'ohe, ì
campHnelli-aegnaln per il pubb!,<io.
Ohi ha l'incendili >n oa>a, o lo scorge, altrove, non ha ohe a sbehderB nella
viaj'rompere il vetro che salvaguurda
il campanello dalle Intemperie e dai
fflbnéill, poi tirare 11 bbttoiié del oàmpànéllo,elettrico. Questo ooihnnioa ool
quartiere 0 stazione pili vicina,, da otti
parte •immBdlatattente>,ttn datro oun
una patiaglia ed : anneset sempre, di
guardia^'armi e bagagli.'.
i
In poohi minati essa arriva sul luogo
a' pui'pniò dirigerei'' mediante appositi
segnali'bhè l e d i lo stesso' oauipàhello
; ' "''
'1
tirato. , , ' , , . "'."
.S'iateudeohéipei', evitare falsi sllarini —.come nei campanelli di sionrezjì^ dei. treni in imaroia — sono sta»
billte severissime'pene a ohi dennnoja
«n fuoco ohe non esista. ';
•

'

'

•

•

•

•

'

«

"'

I l oor^o dei pompietì di Parigi-è tenuto in oontinnà' e'seroitazione faticosa
e aeyora, ma è anohe Ijen retribuito.
ÀÀ esèmpio i pompieri non sono aolt|bnto eaeroitàti a siiliresui tetti e ad
arra&ilpiòarsi sulle scale a porda, ma,
.spesso, sono fatti: soendere nelle oantlne,.
doVe sono apposiiamente.aooeai grandi
Cuochi di pigila umida, dà cui emana ,'• Oràrio reri^ovfartiw. !
dedsiseimo l|;fHmb|"9'son<)'forzati a re
Arridi ' ' ''Patthiki
'AH'hi
Fdrttme
starvi ino dato numero di'"minnti ohe SAIÌÉIHS.
- A VXSaZfA aA'VBHBaaA
Atmmn
ia propor^ilpnalmente aumen.ta'ndb, .ac- M. 1.45 a. a.ta a. D. 46» a.: .7,40 a.
ciò, si possano'in'perto qUal mòdo^fi i p,.„'440 a. 9.00 », ,0„ 5.16'a... .10,06'».
mlgliarizzare ooll'.,.asfi9Sla.
> fe- il.lf.a.. 2.06 p. 0. 10.80 ». 8.0S p.
o.ao'p. D. a.iB'p. B.oa-p.
I pompieri opnduttori dei carri sono < Oli'MG p.. . 1030
p.. tó: 6.0S p. tl.SS p
reoliitati fra i'25,000 óboohièri di P a - ' D,'->8.09'p. -lO.lS p. 0', 10.10 p. 8.20»
rigi ; i cavalli sono tutti di proprietà DA VDtHB A FONl'EmilA DA POHTBDDA AODnilB
del corpo e sono scelti fra i più robu- 0., 6.4S a. 8.80 a, 0. 8,a I a. 9.15 a,
sti e sveltì di tutta la Franata. •
9.68 a, D. 9.16 a. 11,01 a.
» ; 7.80 1
Dopo unleatinzione di , fuoco, i' pom- 0. 10.35 a. 1.86,.,p, 0. . 2,24 p. 6.06 p.
'6.16 tì.. 7,06 p, 0.' '4.40 p.
7.17 p .
pieri ,' fibntrano in caserma, dove — D,
0. 5.80 p;
8.#-P{-l p , a.24 p. _ 7 . 6 9 p.
.^uéitarche-sià l'ora diurna ò notturna
'A Tnrasjila
'A tmtim
,-~ li attende un bunn pasto, inaffiato
M. s.4g-a..i , 7,37 ».'• O.'.'.e.lO'.-a. 11,67 ».
da vino robusto.
12.86 a.
0. 7.61 a. 11.18 a.' 0.'. 9,—•'a.
' Tnttooió che servi come soateriale è M . ' l l . l O a .
p; .M,*2,46-p.' 4.20 p.
vergato iq jmì'magazzlnb, dóve ili giorno M 3.40 p. ;,..'8,oa
,8.82 p , Mf 4,40,:.p.' 7.18 p.
dopo è oompletameate ripulito e rimesso 0., 6,20 p. -..8-48 .p, q. 8 . ^ p .
1.46 »;
- j." '.
8 nuovo.
']lA'iÌFDIM« A OI*n»A£è' . DA OITÌbA}:,» . A UDINE
La pulizia è anohe ua< delle- carat- M. K - ^ » .
6.31 », M. : 7.— a. ' 7.28 a.
teristiche del Ooi;po dei pompieri pàtj- «. 0.— ». B.31'».( M. • 9,46 a, •- 10.18 a.
gini. 1 loro elmi, tutti in. ottone, bril- M. 11,20 .à. 11.51'a.ì • M ; 12.19 p . 12.80 p.
.0. 3.30, p." '; 8,68 p. 0. -4*37, p. 4,54 p.
lano sempre come nuovi, di. battuta.
;o; •7.84 p. ".'8.02 p.. 0. 9,^0'.p. 8.48 p.

, I due reoent* e tertlbiti inoendi, soop»
j; piati l'uno nella via della Verrerle e
i' l'altrij iasplenp Boulevard Saint:Martin,
ù mi, pòrgono o'óoasioue di "parlarvi del
il fiiooo e dtill'organizzazioue installata a>
.4 Parigi pef •(tómbatterlo.
!' -II'teBia è... epottante davvéro, tan[toohè,'solo a'eentir pronunoiara il np' tó'oi pigUaiió i l)rlvidl àel terrore, e
;'stutta%a^ serie di visioni sinistre e raóli oa|n6«ÌaiÌti' oì bàleha rapida al pensiero.
ji lieffetto terrorizzante. phe in ItaliJ
OJtre al confortarle
materiale, i
f;vi pio^ueouo i rliatbobni'della oainpana
I a sto'tmp,',c[iii'oè Ib fàrinp le tWmbb ad bi-avi pompierl.dopo ' un' operazione,
hanno
anche
quello
morale.
{-aria oompressa.dei oarridei pompieri.
E Cosi, l'ufficiale direttore dalla parS Qttéat'e troìalip, èhp àgiaoono eoi gi'i'rare delle ruote del'barro, ribn fanno tenza e dello spegnimento'e salvxtaggio
.
•
• 'óiè'duB' note strldnlei-imonotone, e ri- fa il suo rappjrtOi
f'Déteutesì senza posa, ^risti comenn uluChi ai distinse . maggiormente con
fitta' 'libtturrio, strazianti cóme nna vooe atti-di abnegazione e di'.coraggio è
dCdolore...
messo all'Ordina del giorno, i feriti
i'.Au feu\ 4M/'e!4/,..,KoBOOomesi trar sono con specialissima cura rio(iv.jr;iti,
dicono quelle dne'note, ohe echeggiano ed 1 nomi degli ' eroi ohe trovarono la
per ovunque passano i carri oanphi dei morte fra il crollare delle travi e il
crepitar" delle bragie, sono inoìa'i a capompieri e de' low materiali.
, ^;A ohi — oomeJme, per l'indole atea- ratteri d'oro in apposita tabella di marmo
s4' del mio ufficio — batta sovente le affìssa a un rauroj'di ogni oasarmà.
viis di Parigi, suoe'ede'qaasi ogni giorno ,. l\ nome dei moi'ti in un incendio non
d|isentirsi improvvisamente ferito l'o- sono tolti dal ruolo daipbmpieri.
Ogni mattina ilaergente di turno fa
rejohio da quelle due note sinistre, ohe
, listane e sotide'd'ipprfma, vale sentite l'appello, e quando si pronunoia il nome
"«•ivioinare terribili, come'sé.un pericolo d'uno di questi valorosi, il .Sécchio pomv | venisse addosso, poi,'.'psas8itevi rapl- piei;e della compagnia risponde :
~Mort ali cfiamp U'àonnenrl,..
diisime i,HPa°2>i ; vanno &a,; allputanand * i e smorzanaOsi, e voi 'provate un'
. ' ' Sandro.
ènétto coma dì sollievo come se vi aèntiÙe scampato da nn triste pericolo.
lìEppure doyrestè salutare con reveB a t r H x l u u l d e l I t e c i » I.O I t u
leìiiza e con Tiisonosoenzi quelle nota
.avvenuteli 17 gennaio isgi". '
meinotone Non esae arrecano un male, /
ma corrono, volano & prevenirlo, od a
Venezia 12 72 66 24 42
/icet^derne almeno men terrìbili le ,oon;i,
Bari
58 12 37 •90 9
eeiiienze.
„, if '• '{< ' I ÌÌÌ .' y ' ;, • : •'•' ,: iFirenàe 30 4r 62 71 7 !
Milano
2 7 84 45 4
'i' si
* *
Napoli 83 71 6 62 37
il JJn, fatto mi oolpisoe quasi ogni volPalermo H3 15 59 69 74
tai ohe ho oooaaione di appr ndere la
Roma
49 29 69 9 40 •
br|itta nuov,i di un incendio scoppiato
Torino 69 60 42 69 85
peti le vie di Parigi ; ed è ohe per
quanto a vaste proporzioni come i due
della scorsa settimana, mai o quasi mai
N O T A ALLEGRA
a i l a n n o a lamentare vittime umane
trlì le fiatarne.
p ciò è, dovuto pfepipuamente all'ot-, ,. U n ooneuHc, ' .
. .
tima organizzazioni del 6orpo'dei pomDottore —Voi dite duoqae ohe vostra
pièri a di tutti i floeffloienti ohe aefvo^o,; moglie ha talora qualche marne nto.lu-,
a facilitare là loro benefiò'a azione. * '' oido ì Io la trovo sempre in preda al
Prima del 1870 l'organizzazione CÌB- delirio. .
trpygll incendi, l'aaciavà inoltu a deL'ammalata,
~ Mio rairito è un
der«te a Parigi. È stata la legge, sp-i
posila del 13 maggio 1878 ohe ribostiII Marito. • Dottore, ecco il motni; il corpo dei pompieri su queste mento
lucido.
nuove basi :
Il «orpo dei pompieri parigini consta
di S u e battaglioni e sei compagnie aventi nn iiisìeiae di 51 ufficiali, 121
sott'ufaoiali, 3 8 * caporali e 1188 pom,nlèi., Qne?*i, Aam veolntatifra i soldati
dèl|é diverse armi, e sono scelti di preUn pranzo di l- 760 a testa.
ferènza quelli che furono già operai
L'avvenimento di I,ondra della sotaiflni al mestiere cui sono chiamati ad
esercitare, come muratori, falegnami, I timana scorsa è un pranzo di rioohi giovanotti a trenta lire a testa, tire sterfnmiati, eoo.
(..>;.

•

line, osin 750 franchi, SI è chiesto onil
ouriPsità_qufiIi vivande e vini etraórdinari'.furonb'' s'ervitì- ;onde t giustificare
questa prodigilltà, ma non s e n e trb«a
granohè' nel menu l i ; q u a l e fd ii-^ae, .- .-.,. -, , ,„"
gaenie;i
• < CaiiapèaiAla'Rn's'MjJ^iilage CreiA,li
barotine, PoWspn d u E o i P ) * la Cantii
Croustttde de .Cóncotribree cli'c Qrive ,
^•la -Bohémie^hp,! ISblleda moutpa .(lil)
Haridósts vetta J Sorbetto ,'Barby'') Terrapin à la Philadelfla j~Bèoas«e en 'Volièra eouflèea ;' Salale ,de Sàison;.' Paté
de foie gtflSjiGhiaoeln.Eòsa Bellevne»..
Nei vin notò il SoherrySarsov, Ch4-,
teau MoulOH, Gharapagne'B'iitradry, eboelera:.senza tieppare-una bottigiiadl,
fine ohampfigne del 1811 ohe troVo in'
nna oiroolaft che mi è statà'inviata e
ohe costa"lOO'franchi..
': • • ' ' ,
Ad' aodezioile dei Terrapin ohe sembrano essere uii 'eolvft|giiimé prezioso,
il resto 'non! "è ajralta'isza del -prezzo. A
Parigi .oòh'BO franchi n testai èi potrebbe
avere un m4nu assai pilirloerokto,phe'
eaoludutèbbo jertaménto il mo tona e
ifagiolini(,..]Ìa.foriiB.nbl prèzao,di.. 780
franchi a.teSt?. eranoooiftp'reseooàeohe
non si mis^.p sul ,meHu, ffiirse, .quel
piatto ..olle lu'seryit'tV a 'uii' .pranao flato
dal' fumósò'àbtlbi^ Vbròn, Il quàle'-measo
in mezzo ài tavolo, a soopertoj ••lasotb
vedere la''più bella delle'statue Vivènti
ohe si pptesse immaginare. In questo
oa'sp; il.-prè««<^' del;, pranza ;di;iLiondra
nbri sarebbe più diebutibile. '

•

IN GIRO PEL MONDO

VESE2Ì1A 17
da
Read. Italiana 5 »/»god.} «san 1891 194.• . „
S,/*ìioii,nagl.'lÌ!»f;fll,$a
Aiiotii flanc» Maiaoilato;-.'. . . . '. j — ; —
i • ; Baoaa*Venet» a» di ìd, u • sS74,,
. .Bto<!#tt' BSdeW«a.t6Ìin.', Ma.',
é .'«Sodeià Véli.' Cote Hofià; ' " - ^
• Ooioaiaolo, Vonoa., flns'anr. .1865..
Obbllg, Pfoatitìf dt Votifiii a ptefc) /!!6.»-i

Bànea'dflldliie
itìo BaèMiilo.

Anno XtS

m.ìlÉlCt'lTmrìh

Htittud

,, j , . ,

Baal» NasioaaU 6 •/„.
Bàhà) di Moli'ie r , ^l rntor*«ljaii'|nHol.<
patìòBl
S^mk5,H,e«tèli,garantitraaltóStati
•òttff fórma di'Ooàto OOM. titt»»' 8 'fir *
arista '' " atifl m'osi'

'Ida-'
'
Cambi 'uconto
Olanda .i.. •ÌJ re
124.45
dormania, .'4
Francia. .
lOl-lB 101,30
Belgio , .
Londra. .
4 islèó
Sniueni.
ViànMf-Trioii-,4' '^iWitli
—.Baii'òon.aai(r '••-ioM'Vtó
_.Ì_
2238/8J L:-.;
P&Bldsaft"'

. •, Ajioni a L. 100 , . t . 1,047,000.' VetStaefllidaefleitiàrb
a. saldo ,tS decimi.
3,600.-'
Capitale eO^tlivai^ai

'fS^^»^7f .'E.\. «kmf<iado*di,.fÌ3lrv»?/.4
. . . > . W-i®9,ll8.79
Fondo
eyenienze
9,070,89
•<• .',.•
'•*--'-TotkB''','.',VÈ*;iWl';è85.l8

131.38
•"•

della Baneiki
0 in Conto eorrnnte
! ficotMfjfi'jK leprjjispandendo l'.interesle del
3, J|8 Ojp.optt &?plt4,:,ai,,oorj?«nti«tftid!idi,apoi;«i .(ir,()uatun(]B« .sommai,^ vjsja. 8.,:8[^
diehiarand» -.luntelace la .isetema loloene ...sei
nie^i.-?Ì6Ì yer8ai|ieiiti,,in.Co«,t()5 ww^tfàerranno accettate senza perdite ie cedole
soadnls.'ii.t .. ,- j ...''1, H .•' Mrii.ii
'
'•
l'.aHLANO 19 ' " - ' i •'"
Emette IdUreMl di WspmrMv eorRendita ittUad» 03,00 set» 83,80 .,
rìspondendo l'interesso ,rtel.4 0|0i confiioolta
Nepòléoiii d'oro 20.20 ' "
'
'
di ritirarefino»..L.i30O0 8.!?Ì8(a..#erf!B>ag.gìpri iinpprti ojworre un prenìa«f,di**un
, , 1 . . ,..,, PARIGI, ,19. ,-..
giòrne.
Obisao dalla 8^1» Jtal-,92lm. - « • , : >
°xGW iìiii^ì^séno netti da ricchexna moMarchi 1 J 6 . - " ' ••• ' '".•-".•
.fcl'fe,? oapifoltooJi'K alla fin» (fogni semesPn.
Accorda An(<9etpaclof>le,opra<;;a)earte
Proprietà dtll» tipogi;aflavl.rB4,iujBB0O ptdiblieln^OstajOTi indnstriali! 0) sete greggie-e
lavorale e cascami di seta,- e) certifiBOTATH Ai,assANDào' 'ghnnt
mpons.

tìtspÀcfci "pAiiTicòLlài-:

'Éntcrési^anté' notizia
Con garanzia agl'lnoracliil!i||l p t ó t i n o à t e i i S s
,Ia guangiono, SI aana ra«Mram'% ieii*''^?!'
giorni ogni malattia aegrowdl il'Smò'o a r a o n a r '
.sia pure rltonatat, inEtnruliilo, od .fa 20 0 30
giorni qualsiasi-,-slriiiginiento,* BOBojiè .«olarrl,'
bruciori; aWai; eoo, »'
i' > i t"
" , :•
(Vedi ! Miracolosa laiczio&o 0 Confetti OoStanzi in'4. jiagina.
. .

1 progrèi^isi dcillii lÉoienza

'. Quando pensiamo olio vi sono sulla terra dello
poraóne cìie imprecano al: progresao, ed' alia
BOionza ci_ sentiamo naliro.aiia facpi» .una vampa
d'ìndignaziono. òame negare i veri miracoli che
la medicina, la cbintr^i^ eco. fanno quotidianamonto sotto ì nostri òcoBi VI...
"' ,
Còme negare'par esèmpio il motjido di poter
guarire i atringimontt uretrali cc/lIa' sola presa'
di samplio!•òonfsttl ! Nà 10 a'né 20,'ma .-ben'
oltre mille ammalati già sono guariti in brevissimo tempo, e questi,seno, là.» oonferpiario
con apppatlo lettela che per mngéiior g^ranì(ia
doll'amaoità "soB'oranto si è pensato Beno di
esporle al pubblico, metà a Parigi, Boulevard
Diderot, 83, e'jiiotà.'a Napoli, Via Mergellins,n. 6 dalla 9 allo I t aut.-dì tutti'1'giorni <oom.
prosi i festivi, unitàmento a dal legali attettati
dogli oaimii dottori M. Gagnoli di Genova, 0.
Pizzotti di Parma,,E.,Di Tqnjmaso ad L.Buo-,,
nomo, a'mbWua. di Napoli, 0 di m'òlto altre ce- "
lebrità raedicUe, cbe ai omettono citare por
.brevità,diispazio 0 ciò ..por addimoatrafo con
.pAODntB ' A PoaT0,O!Ì. .DA'i/oaTocm. ' A DDtHB
chiarezza ona questo • medicinaio ha nulla, di
7,48;». , 9.47 ai •Q,'. .0,48'». ' .8,88-a, comune con tutti, gli altri, consimili lia' qui co0. ,1,02
p; ' BlSS p. Irf, :l.-2S',p,.
3.13 p. nosciuti che apoaao vantanp riaultati assoluta- ,
0.
5.21
p.,
¥•
7.*,'P., M>.'6.p4,.p.- 'X,16 P- mente ìmmagmari 0' prezzi, abbastanza miti a
iCotnoìileiiie —0a-P(itlogfttàri>p8r-Véqèsià allo
solo scopo di concorrenza che si lascia giudi... ore' 10.03'àn(ì.. 6' 7.48 pom. Da'^Vantó» awivo
care da sé;
.
.
., , . . ' -Ì
• ore 1.06 pom.
Da'tutti'questi .dooomonti i> altresì accertato
NB, I troni sognati coli'astori BCO * si fermano
' olio con lo stesso trattamouto si guariaoo taoho
. a Oormons.
a dati certi, da ogni malattia contagiosa, in i;
ORARIO DELLA TBAMVIA A VAPORE
specie,, dallo gonorree, catarri, flussi e bruciori
uretrali di qualsiasi data.
•II»liVÌl!-fiÌ<t.IV U À N I E L C !
Questa miracolosa scoperta del Prof. Coetanzi
Pttt'teftze
Afrivi
Arrivi
ohe porla il nomo di GmfelU Costami, a buon
DA tIOOTB A fS. DASnaM DA B. DAKB1I.E A UDlCtB
dritto
eipuò obiamara uno-dei più' meravigliosi'
S, F. 8.20 », 10.— a. S. P. 7,20». 8,67 a.
progroaai della medicina 0 noi con questo brava
P. G-; H'.Ba.». ,l.T-p. S. P. 1 1 . - a.- I.IO p,
cenno
la raccomandiamo vivamento ai ..nostri.,
P.O.' ,a,S6'p. . 4 . — p , P. S. 3.—p. 8.W p:
lettori, sicuri di far còsa gi-adila, tornando' di
s,-^': ,6,-^p,' ' 7 . a - p . S . P . 6.—p. e.36 p., sommo utile all'umanità sofferente,
'• Détto medicinale è conaoutiiiò alla vendita dal
Ministero doll'lnterao (Ramo Sanitario). Si,vendo
in Udim preaao la farmacia- del-signor.Bosaro.
Angusto alla * Fenico Risorta ».
Soittola da-50 confetti L.' 3,80. Tutto con
dettagliatissima, .ìatfuzlono in uno.rila preacrj,tta
TORINO 17 .
formula au 'app'()BÌta etichetta 0 còpia di aloUiii
94—.— Bénd.'as9 .,
B«nl e
94 07.—
iiiloreBaanti cettiflcatl 0 lettore sopra citati.'
9i|03. Mo'ditorr.
Bend. Bns
617
Az.,P. Mod.
Banc» Goa.
802
b70'5o!. Lanit Rosa.
.fi' " Mer.
Ilvo
Cr'ed, ,Mob.
Oot.'Cantoni'
Banca ir»2. .1645
N»vig. Gou." ; 863
M Snba
' Raf, Zacoh. 377
867
Orodito Mer.
• SovvoDidotti
93.- • Soo. Voneta '84
Banoft Soon.
..„
105
Baqoa Tibet. 41'
0;0W D,BPOSIT0 V E S T I T I F A T T I
Obbl, Morid.. -307
Oomp, Fond,
innoTQ30Jo28S
: Udine ^ N. 3 Meroatovoeohio N. 3 — Udine
.OasBasQvv.
84
PranU'vlata lOl
0. v. B. Pran. 101
Lond, a 3 m. 35
•* 3 m, «. Lond.
Beri a visto, 126
Pregiatiss.: Signore,
.1.
B»n. ToHno ' 404
- a 8 m^ai . —
Esdurila: totaìnlenta'; 'iUTTAÌ. I^A
m«.CÉ
Meridionali. —
SÈNOVA'n.
IN LlQCiDAZIOlNE del Signor PIETRO
Rond. 50io
8* 0 6 . FIRENZE 17
BARBARO,
pregiomi
avvisare
la
S
.
V
. che
A.Ban.Nai. 1648
Read, Ital.
94
per la stagione d'inverno 1890-91,ho forCred. M. ital. 479
Oamb.
Lond.
35
nito il mio negozio d'un copioso e ricco asPorr, Morid. 869
" Francia 101
sortimento di sto/pi nazionali ed estere tiMa
. ' Medil. 518
A.Forr.Mor, 670
Navig. Gon. 377
novità ed a presgi da non tanere
qualsiasi
I Mobiliare 462
Banca Gon. 117'J
concorrenza. Troverete disogni 0 qualità diVIENNA 17.
Bafan. Zooc, 257
stinte e di assolu'a mia privativa,
avendone
Sooiotil "Voa'.
Mob.
f 7 B o - dalle Case ottenuta l'escitMitia per tutta la
0. V, 1, Fnin. 101
Lombardo
lso 5 0 , - provincia di Udine. Inoltre vi gorautiaoo
• . .Lond. 25 88.- Anatrìaobo 243
5 0 _ Fattura 0 Taglio elegantissimo avendo del
„ . . Gorm. 126
Banca Naz. 893 1 _ doppio migliorato l'andamento del mio,nei
ROMA 17.
Napol. d'oro
gozw dacché'cairtMoi Tai/ìioto»'^ ed iissniisi
48. 8,5,..;
0. sa Parigi
^.^,
R.I, 6O100.
al ipio servizio n«oiii e provetti
lavoranti.
O.qu Londra 1 U J ' I Q . _
» por 6q.
Por' averne' una prova' convincente, confronRondi'Auit. " 9 0 g 6 . _
R. Ital. 30(0 '
tate
il
lavoro
.'d'una
volta
con
quello
che
oggi
Zeceh. imp.
—'45Ì„
Banca Rom.
. , . . . . ,
PARIGI 17.. I • . posso- fornirvi.
.Banca Gea,,.
Read. F . 3 0(0 96 3 3 , _
Nella lusinga di vedermi onorato dei VoCred. Mob.
R«nd,30|o
98 62.—
A. Porr. Mer.
stri ambiti ordini .con .la massima .osservanza
Rend. 5010 lOSiig.— mi segno
•A. S. A. Pia - 896
Rond. ital. . 93|5o._
A.S.Immob. 378
. ,
Devotissimo servitore
Parigi a. 8 ra. 100 82- 0. aa Londra
•••''' P I E T R O
MARCHESI
Lonc&a »
25 85,. Oona, ingloBO 9 7 1 / 8 Obb, fotr.it,
BERLINO 17,
•""50.178 7 0 . — Oamb.Ual.
Mobil.
118/16 Vestiti completi. . . ', ', .' . da L. 18 à 50
100 70.. Rond,torca
Anstrìache
10I20,
'I20.—
Soprabiti fod. flanella . . . ' » 22 > 80
88—, Ban.diParig 8 1 5 ' _ , _
Lombardo
»
* ' ^9
9 3 1 0 , - Porr, tottia i 408 50.— Calzoni tntta luna
Reud. It»l.
>i ' 25 * 60
LONDRA 17
Ptajtito ogij, 491'25.— Ulster novità . , . • . ' . . ' , ' .
IMakfariand
»
I
S
> 45
Ingle».
Preà.
spag.
eat
78
i
/
4
_
97 1/4
» 16 ^ 55
Italiano
" • ' 1 / 3 - Ban. diacon. 8601„.— Coilari tutta ruota
Tre
usi
fod.
flanella
.
.
.
.
»
45
» 90
.»
ottomana
823
ig.—
MILANO 17,
Orod.fond. 1391 _ . _
Rond. 0.
PREZZI FISSI — PRONTA CASSA
AJ.SaeB
2141'_._

••^kbìita°ElSSwàetì*'y<Ì#'^'me
con scadenza lino a sei mesi.
si-'
•'feedMefiifRendita Italiana, di Ofaf'
-llfti %|fnti«dallo Stato e titoli oste
'* Xpre"ero«Ml In Conto «orifd
garantito da deposito.
ii
'I Rilascili-' imm«5illaliflt»ut4 '**»E(rnlf
naiiiÀ» '<II 'Napoli 4n tutti le piazff
Regno, gratuitamente. '
'>«" Einette AsiD««nl a v i s t a (olièqf;!^*}
sulle principati piazze di AnHtrln, B'^M>o l a , ClJt>riuiin(ìì,'l>iì(ÌilÌit(ìi'P«, AJUÌO-

rwà.
' ' ' "•" - , '^ : "• ;' 5
Acquista e vende Valiii^ife.•itilWjada.tUi.ll. •'.'•"""" w;^/' ^.. ,(k
' RÌooTo'*àÌ€»rl 'In "CihVtòilià'feoàe'.da
regolntnenlò, V'd'n''ricliltìlà' tri6aM& w wOl»
ò,titoli'r,imBp,rSabilil''
,'',' .'
J-.'" Tanto'i''mlih''Muliratl'','j!hh'^t ?PS*''
suggellati'iéìS^jrio'"(àUo'cà(i 'ogni giorìm'in
,'speoràie »eji;«i»l<oWo. •¥'e6eiitmihle£^
'''•''
M'stnntò'per'iiuèili\s<!ftìt»ió,'
"-}-

.

,,...T

;

1 , '^

i,f-'

'1- .

,".".ri

IJ,..

Eserciscali' Bsattoiirla-.dl «dluefe',
i "Rappresenta la t Sodiotà- l'A^neoiraSpor
'.AssicurafJaaijspUiv Vita».;. lUCri ili ' §''
Fa il servizio di Casja ^'i^CfSP&'i»™tuitaiuento.
'
fc
• Aveodo «la B»npaj'i.ai(ti'i?po(^ei^!ie|*|ijio
di Camillo Vnlui^e (Can'traUs''d«f Monte,!
puòttS9Hméi»qu8Ìithqwsjii)'#«tioneanaloga.
,".—:-"::-

.'..A

ij.,:A't':''>u'.i~—

Suc»es«to iiuniensio "

Il pip ausftalufd è ;i4£''pt^?qk'é';'fS*Ìb
od altaméiitS ra«comiio**pS' potoh^,. i^inioo^ «
di gi'àndÌB9Ìma'ecà'àoiSsii , '.„','-, ''>,,,.',i«„
'Uéàto in Italia'-od"all'Estoro da ,migliala di
famiglio raccolse lo generali praferenzo, p'ogbà
toddisfa»! palalo ed alla eonsuatudlno i«;.|Wagone del-miglior •colonialOi.ippata'i'.nojipapix.ii
terzo, è' ànlinervoso 0 molto più sano. ' |

flie<9i»uu» t«l astensEà
Ili rame: la iii'ovàj

Vendesi al prezzo 'di lire 1,50 il Kiljl per
non mano di 8 Kiii i ai apediaoe dovuneiM mediante rimaaaa dell'importo con aggiuntK della
apea» postale dirotta' a Paradisi' Bmim, Via
Valborga Cai uso 24 ^ Torino.
||
ST

IROHii scfim. BiRBiM
SARTORIA

impOita
in quale |ei
Giornali Nazìood Estèfi.

con tutti 1 giornali
.
praticare prezzi di tutta convenieisn'
con grande ribasso di spesa e tempo
ai committenti.

.IIKI«TISTEBB4|
,.

,,; Non eslwnilo lo '"*'''?'.

I

,f

si'appiiónno alla parfezion'é,'deiiti 0, dentiere soiip fnollf, rtè uncini.
J

' Nessun dolore
ii
neH'osttazione'asil denti e radici lei più
diffiouitoso, mediante il nuovo apparefebio
.ai'petossidold'Afpto.
Metodo tuli' affano nuovo
per pori (Icaro i denti i più cariati;
zioni 0 puliture adottando i più
prepaijqti .igienici.

iuralenti

Si vende tutto ciò ohe è necessariqf alla
P U I I H I B Q o o i i s e r v a s t o n e d e i delntl.
I m p o S K l b l t c ; o g n i c«n«opirtóai(j»
nel nrexzl.
TOSO EDOARDO
Chirurgo Dent.
Udim — Via Paolo Serpi N. 8 — Udim

I L F R H J LI
Le inserssioni per 11 Friuli si ricevono presso l'Impresa di Pubblicità, Luigi Fabris e C. in Udine.
•^W. Vvl?t«ro esclusivamente presso l'Agenzia Principale di Pobblìtùtà E. E. Obligbet Paiig. e Roma.
NELLA

FARMACIA

di DcCàmaitìo: iitìME»i€o
m n IO.)

Cura radicale
,t(,

- VÌA GKÀ'ZZANÒ
ti prepara e ni n n d e

MALATTIE di GOLA e PETTO

L'AMARO D ' U D I N E

con In Li^kenina al Catrnmo
con riiterolito di ".Iodoformio al Biidrato di Treminiini
con l'Olio di Periato di Morie zzo
spocialo al jodo-bromuro di Calcio,

:,
<
'.:.:! 'iifpremiato'con più medaglie).
DeppiiU in Udine presso i fritelli a « r l « i al Caffè CnraaiBii — a Milano e Roma
piiMi'Ai Mmàmnnt o C:. — > Vaneiii presso-la-Pnbbrlca Aiuiase dt t9ttil!la
CapatM'-'ii'TWT^F'piDvr'preHa i principnli'CufftittitK'criUtinoristi.
.1
' " ^:'

L'Acqna della Sar(;etlite"CÌ&e)la i uAa delTé'niigliofr acque
« <riòWJrt«i6ftancatt>'iléf Calaffb ^itWco nella :X).ijnsitio>ii.lente;»
li*- HifàH )p<!lìilli' Ritlìei!'4till)!<iitin mVUpiftmia cnnic» del feg)tlè,
nai'ffMurf^^MlalrMA'éa.'dellìi/aririi/^,'della vMO'ca, e A'i.I'tni.
«Mìjr'-ffiet'C*(*rr trferl»'', £*>H»rtì«,-/)(jBt«norÌ!«i «oc.
• • '
! ^na5

(

fffl,"<i)H

,.

lif

^i

• "Il II II

,j.
, i ,
DKLU;

Spcciallt'i approvate dall' ono'ovolo
Consiglio Siiperiorn ili Saniti.
,'Veudit3 im' grosso e dettoglio
presto. l'auturo prof. Luigi Valenti
.(Isernia) o' presti) D, Lnnc.;llotti, gi&
A. Miintoni 0 C , Napoli, piatta Municipio, 11'.

a l e n l l n e Kasoae
difficili, tifHe Risfiepiiell'/tenii'a cuitrraU,
Sinsa cop molto ran/ . ÌÌ

I II

TroTiii in vendita pressa tutta It principili Farmacie a cent, S O , Bottiglia da litro
'''<7«r"Mniaisiion! rivolgegsi al deposito per tettala Provinc'a; F a r m a e i a D e C A N W » * , ' O d i o « 'Via Gramao.' ; i • . • ,
' t'iiiuv-illl'illlitdetiiiia pB< macia trovasi pare un Deposito generale per la Protin. della rinomata

•" ''Welii'-'polvor"'" ' ' '

ACftlli-iM CELIÌNl'TIflìA •''" —

Preparoziono speolale colla qiialo ai ottieae
un buou vino b!anco.j>pumauttf tonico digestivo.
Dote per 60 litri L, 1.70. • Ri volgerti all'.m^irma
di pubblieilà Lvigl Fahrit t C, Udine, Via
Mercerie, casa Masoiadrt u. 5.

Ani.-.i'n\m<i,ai,ii,i^Vallo di Pejo
noncM depoaile

" C H I SMARRÌicB
, - .

4j^lli^e^y.^jrice, d e f ^ i i i i
llflKJflliTd

Questa polvere, prepirata del valente chimico Montalenti, conierva intatto
il vino ed'il vi'àello ancne in va^j non pieni o posti n mano e tenuti in loc'lili
,

p f C f . fn4.<!>li.

.

.

.

.

.

'

• ••>'•••>

'"'•

•

I

IV •

••.•i„;..r

^.,,:.,,r,

et
K
^

Arresta qualunque malattia incipiente fie! vino: duoche venne posta incora- g ^
!Ìo s'ebbero a constatare diversi c a s t di'vini che cdniinciavsaqU'inacidirsi
^
uiereio
»A.A ei^nip.letameìite
MUmnUtam.nt.' ^,10..:*;
''^ ..'Hi.,-.
T,
;.,.;,
1-,, • •„„,'
fpi
*'(pì'Ó;ao
guariti.
'' I vini irattstj-o^n.qué.sta pplvoro possono visgginre S'Hia pericoli
1 vip)..torbidi si chiariscono perfetfiu^fnte |i[V.,pi>clii.giuci!Ì. .,Iììu|i;pro3{ssiiii!
certiScailvr^Cfoiatndent, questo .prodotto,, VI.': .1,. < • , . . ' , V ,
- .,, ,. : , , 1,
.,...,/J|.,C«(<>«p(orp, jiÌ,G,io^Bq(»i h'nt'co(o,-/taiiano e sllri periodici gli hanno deI ^dieatò, articoli d'elogioi'. ,•
•.,.( i n •. ,;
-i , -, 11 ,i- •• ;•.•
'Ogni scattila eJUtjiaente 20Ò gr. che .serve por IO ettolitri di vino bianco 0
raisO, con.istruii né dettagliata, lire 3<S0j per duo'SCttlòle 0 pii'i lire a l'uua;
"'
• ."• '•
• ' ' '" '
i.attnli ur-aequiiti.rilevanti,
1 -'>V*tica rivendila
per iutla la Proviticiatìi
Udine presso
/"IMPRESA
di P U B B L i e i T À . L U I G I •FABRIS,,:e;C.v. , U D l N B , , V , i a , Mercerie: .óasa
•

l « M t i C l ' * d r i , K.-^6'.

•"'''•

• :''•"••'•

'•• W8110 b u o n o

H'i!^'-

'..-.IH. 'ì.ir. .!• :i.-.

i,

] ' i,

-,1 (I

•

il portafoglio, il hrnccialetto, l'orecchino,
l'anello, là spilli^ un oggetto jnsommo qualsiasi d'alTetto ò di veìoro
Mi r l v o l K i t ' . d i r e t t a m e n t e e s u b i t o
all'Impreso di pubblicità Fobri's Vi» Mercerie
Casa Malcìndri ti, 6-la quale dietro-il compenso anticipato' di sole Lire 4Ì, s'incarica
.dlivverliré 1 Aiitorità di P. .S. pei-le praiiphe
dì 'loitgO, è di rendere pubblico a iiiezzo dei
giornali .ciltadini, Il Priu'i, 11. Giornale di
Udine, La Patria e 11 Cittadino, lo smarrimento.
1 •'.•••
••' •• •• ••-

VtìetiB la Salute??

:\i.

- . ' ' ! . • . .

' -Ì;..

•.!-

;-^

Prezzo dei Confetti, por chi non ama l'uno dell'iniezione,'scatola da 5 0 , lire 3.S0. Si vendono in tutte lo buono farmacie dell' universo. A lOtllnn pr,-ssa là rariC^aaìia del
signor A n i t a i i t a H a a o r o alla < Fènico Risorta > ohe ne spedisca - anche in-^proVliicia
mediante aumento di cent. 75. ' — Esigere auU'aticliatta di ogni scàtola la firma autografa
in nero dell|nutore.
-. ;
Colo)'!) j;he hanno bisogno di furo una cura radicale e denuri)t,iya del sangue,.non,trascurino l'uso dal Roob vegetale Coittanzi, anche consentito, ^jla vendita dal snUodato Hjnistiro, le cui formula trovasi pure dettagliati in ógfai h(i''liiiià.'C|ue3Ìa Roolì .e eìfficàco io
ogni stggionu dell'anno, e"soàtituiscé specialmente H'IoduVo d( potàssio', tanto usato
o;i{idl con incalcolabile danne del genere umtno, parchi ignaro dai suoi terrilìili effètti,
in ispecie sugli ergant genitali, causiidt sempre uui piiecoceimpptenia viri lg,-3e quindi
quell'ari» di veccliiciza prima del tempo tinte cemune. negli, adulti del, nostro aeoolo.
Per le febbri intermittenti è straordinariamente impareggiabile; é inóltre gradevoto al
ipalato anche per i bambini ai quali si rende vornminte in^.ì'spensnbile, dappoiché '.óltre
a depurarne il sangue, e melila il sount « li nutrisce nel cbntkmpo. — Botiiglia con
struzioiie F^. 3 presto la farmacia suddetta,
'
' M ',

Liquore stomiatico ricostituente
FKEiMiK
lagHii

B18E.KR.I —milMiio
•

)

I

'I

BIBITA ALL'ACQUA, SELTZ E SQI)A
Gentilissimo signor BISLJURJ,
Ho espcrimcntato largamente il suo KI.1S1K PKRRQ OIlINrV, e sono in debito di dirle che
< rssd costituisce un'ottima preparaziono porla cura dollr. diverse cloronemie; quando,nun,
eslRtono cansc malvsgie,^ o anutumiche irresolubili ». L' ho trovato sopratutto melilo' utile
nella clorofiì, negli esaurimenti nervosi cronici, pòstumi dalia infezione palustro,^''ecc.
l.a .,iua tollerunza dn parte dello stomaco, rimpetto alle altre preparazioni di Perròi-China,'
'" ' '
•'• '
dà al suo elisir una, indùscutibilo preferenza e superiorità.

.„

. •

ira.' S K ì f l O B ' i A .
Prof, di Clinica terapeutica àkltUniversità
di'Napbli
Senatore del'Se^no.
''
Si beve preferibilmente prima dei pasti ed alf'rà nel
Werniouth..
Vendesi dai principali Èai^macùii, Droghici ? ' »a^(! e Liquoristi, "

SLtACCHE in ferro «mattato per porto —
offlos—Nfaaerì pe^'teatrìt-'CRpiero d'ulberghi,
Tabella per-ohiavi ••>-Btichettei.psr bottiglie —
Sàliiameota» -^'iPasticcerì.' i---.' .
Rivo!g;8rai aWImpreta di pubblicità Fabris
Sniffi .e.Ò,'Vdine,'¥ia'^.Mèrctrif:.C9zei Maectadri

[ii^ift' s^^f^f^.^y^m^m^^"^.

Miracolosa .ImjezioDe e Oonfetti -^ostan»

ronscnlitl nlln venditn. d.ll Ministero di'irintcrno (Itaina.%nilario)
)< cui prc^i'.ritlaforttfùla trovaci dctìagliutn iij.pghi, boòcottii e scatola con appobitA etichétta.
'''
, •• —Ouii^quttHii ^fìi'(ì\tlcin ili si Buarlscoho radicnlti.eut^ in 3'o 3 ,<iò'rnl lo ulceri infrenerò
e le gonorree rpccnti e croniche di uomo e donna, anche le più ostinate, ed in 20 0 30
giorni le aronellc, liru'^iori 0 flussi bianchi e segnatamente gli stringimenti ,ijre.lrali di
qualsiasi dolo.
1 ••
•
•1 •
Chi usa riojezione contemporaneamente e! Confetti, ottiene la guarigione con sorprendente brevità lU tempo, come rilevasi dtl certificato dedico qui dippréiis'), noiiche di
oltre mille lettere di ringraziamento di ammalati guariti, letéitre che tono visibili .'0'rié|inalmeute meta a Parigi, Uoulovard Diderot, 38, e melii in Napoli, -Via Mèirgellint, ,6 tutti
i giorni, compreso i restivi, dalle 9 alle 11 ani. ; ed in parte fedelmente trascritte nella
dettagliatissimii istrutlono ch'i annesta à detti medicinali.
Certificato. —, Avendo spettissiino prescritto l'Iniezione ed i Confetti,Costanti .nelle
affezioni catarrali della vie genito-urinarie e specialmente poi nelle blenorragie,^ acuto e
croniche e nei catarri cronici della vescica ove erano riusciti perfettamentejnutili tutti i
mezzi più recenti 0 più ncoomandati dalla' Farmicopeii' naiionale ed ^sté'ra, i o sonò
entusiasta degli «tfetti sorprendenti 0 quasi istantànei delle suddétte spéhalita da consigliarle ai miei clienti, ogni qualvolta mi ti presente l'occasiona: ' ''
" '"
Napoli, 8 dicembre 1386.
''
' Dott. Ignazio Buonomo.
Visto per la legalità della
firma
'•'
• •'
•.••1..1
Napoli, 10 dicembr('188d
11 Vice Sinduco 0 . Pasquali
Per coloro che non raggiungessero' 0 comprendere la vera importania dittaci atte-

ABilniio -

TIMBRI di vero eaotcbouc asiortlti a prezzi
mÌU.'r.

Coli» «tlsberriniR polvere eaautìOA si pr«pafMkoyiip^Utti^iai^iiìirlnojrotM) monsato igienico

'f^^iti

JP
.ùkiiA

Uiq

I'JÌOLJ

Kr

vuiJiLiti

V i a Meroori.e, Casa Masc'iadri N . 5

; Corso FriDcip's Umberto N. 2 3 3 7

(legii Ann^^^^^

CONCESSlONARÌ-4 ESCLUSIVA
quotidiani di Udine e di Yìcenza.
TARIFFA

Corpo del giornale
Sopra le firme (necrologi — comunicati — dichiarazioni — ripgraziamenti)
Terza pagina . . . ! . . . '.
. . .
Quarta pagina
'1:

jti,'.>5!i'.;
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L. t,«^. per, linea
> 9M% >.;
> ®'^® >
> *',*l^,, >,

I

MK- Per più,inserzioni sconti eccezionali
Le inseraioni si njisurano col lineometrp corpo 7,
e;y
Udine,

1 8 9 1 — T i p . Marco Bardusoo

