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Eiri) 'inttl' l'gio'nii' tranne la. Sominica

t'i. -Fia, Il disarmo
e il generale TUrr
La'8i8ni^it fraitaejsa.oaatiaaa adoiìóapariji della questiona del disarmo.
ii'Èpóque, fra lìltri giornali, publloa
an articolo del geoerale Tllrr, del eguale
-por rllevarfie il oarattero, diamo la sola
eohclùsibne':' '.
« sitarla molto oggidì, dice l'ìUuiitre
generalo, della questione del disarmo,
e se Da [parla come di un rimedio'alla
Olisi < eoonomioa slie affligge l'Sìaropa
inteta.
,'flit il dlsidmó, a'ón sarà possiBile,
B/^^. uoi)..8i|àcaetti il prinoipio degli
àta(i liberi d^Èuropa,
, i o non. oonostso ans'legga più'j^iustà
di ^ntillii 'ohe obbliga"'oìttSodno a'difend0ilb U, proprio pa«^e."iià^ disgrazia
della Sranoia nel. 1670 derivi appunto
da.l i&ito che non 'B1 era aooettato i)
servizio obbligatorio proposto'nl'Perlamento dal maresoiallo Nlei.
Làj'iòchifm.nqn.clifeiide.an paese,e
io'ripèto aiioora l'adagi» di Solons: —
« Non'6. t'oro ohe: ti. proteggerà ise 11
tno vioSittO ha ' piiV feh» di te; • esso
t'fniraderà'e'ti'pig1iè!r& Il tuo oro. » '
Non i^ ofl'rfó l'esarotto parmanefité di
altìi'^ volte, ohe io propugno, ma. la jiazioae. armata. I. milioni d'uomini difensori- della loro patria haDna''altrèttante''maflri, 'soVelle'e sjiós^.'
. 'Tnt|é' sàrstniió ppìi,jnqi .pe^ lend^e
laguerra^pi&'diffioile, e esse riusciraQuo
fórse'a del!flrminaife< un'aociordo 'tra'i
governi oda pacificare in'tal'mòdo
l'Sntótiar»
••, ,•; ;. " ''' ;'",.'

Un opùscolo che farà rumore •
•Dfi'Flraiil!5é,"9feg;tta!àt\0|;(i6al ai' Pan/ulta',U còispsrsa dj.'ùii.bpvsopip sulla
politioa estera dell'Italiil, a'-ohe'si at'J
tribttisoe al senatore Alfieri :
< É nscito un opusoolo dal titolo ;
L'Ital^i^i f!Sivfpàii:Éi,flrmato.j- « Un
anoien da Seuat d'Italie, « Questo lavoro
di poche pagine, fu soritto in francese
perchè si/òcompa inJÌàj[ieDial -mDdo''dell'Iiallà'Bei'saii rappòrti internazionali;
Ssàrdliìa e ' cliscttte" a fóndo la' tri]pllcé
alleanza in rélazione'àll^ ói^Ddqtta.de.l.I'ItaJUt.e.il discorso. ..di £!)reQze> li'o
piiàcolo. ata per.essere tradotto in italiano ; e si prevede ohe dovrà produri^e
imprèsaiqàe pelle,fifet^,po)iticho, e..dar
lùpgoi.a interessanti potemiohe nella
stampa'italiana e strao^ara;-»

virpàlim^aèsti del circBre.
.i|i CESARE LOMBROSO
L'aiìiviti febbrile di Cesare Lombroso
pare si. accresca ogpi di più, colla pubblioazioue importante di'iinovi volumi
che portano un contributo efflcaiìissimo
agir siiidi' àìiii(>pòlogìXii efiocittli,divenuti la meta di molti fra .i più dotti
nostri; Bcieftjsiati,,
L'ultimo volume del Lombroso ! < I
l^àlim^esti del 'carcebe,'» che aa'M pubbiiòàtb 'l. 'l'-'eatji' _gl'èrrii"'daÌrèdìtora
i^pooa.di Toi...), cori'ott9,'tavole, e di
340 pagine, conterrà .le; racaol,te eù
commenti ' di ; molte ' note - lasciate sui
muri e' BÌÌÌ' libri dai' oaròsrati, confrontate cou quelle degli onesti' d'ei dna
Il Lombroso trae da queste inscrizioni le opportune ' appiioazioni'per il
goyemo della carceri, per la psicologia
del criminale, a per la critica letteraria.
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Il libro destinato ad un grande successo, boatieue la interessante prefazione ohe qui riportiamo;
" Il volgo ed anche il metodo soientifieo credono in buona fede che il
carcere, specie il cellulare, sia un crganismo muto e paralitico, o privo di
lingua 0 di mani, perohò la leggo gli
ha imposto di tacere e di restare immobile.
' " Ma siccome' nessun decreto, per
quanto sostenuto.dailivforza, può contro
la natura delle cose, così, questo organismo parla, si muove e alle volte ferisce éd'nccide a dispetto di tutti i decreti ;
solo che, come avvleiia sempre quando
una necessità umana b in. conflitto.coii
nga legge, esso si esplica per lo vie
meno note a sempre sotterranee e dasooste: sulle mura del carcere, sagli
orci da bere, sai margini dei libri, che
si concedono nell'idea, di moralizzare,
aalla carta, che ravvolgo i medicamenti,
perfino aultò mobili sabbio delle gallerie aperte al passeggio, pefìao sui
vestiti, i carcerati imprimono ì loro
pensieri.
« £ dà ciò nasce un vero giornale^
anonimo ma continuata ; qualche volta,
in estate,. bidinrno, che ragguaglia , il
detcuatodi quanto avviene intorno a
lui, di quanto gli sta per accadere, ed
À'una vera" coilezione di àuto-biografie
senza pretese, ma perciò appunto più
importante. ,..
' ' «'Ora ^mfe Venne in mante che' questi
veri pàliinpsesti del carcere, igadti ai
più) proibitissimi dalia legge, e, quindi
non.destinati alia pubblicità davanti
alle classi ' Oneste, come gii antichi non
erano'destinati all'epoca che poili! illijstri^i'potessero fornirci, presiose indioazioni. sulla tempra vera, psicologica.
di questa - nuova, infelioissima razza,
che'Vive- accanto a>uoi' senza ohe-, noi
ci' accorgiamo punto Ut caratteri ohe
la' difterènziano.
•':Lo'Stadio loro,-infatti, intrapreso
indila'carceri cellulari e un ei^gastolo
feii^^i^iìé, .per quattro anni dì seguito,
superò le mio aspettative, pa\ahi, .come
vedremo, non fa<'aolamènte ilrcuoro dei
orimìnali 'che cosi si misea'nado, con
documenti ohe non lasciano-' l'animo aperto ad alcun diìbbio,, ma tutto Viasieme, ,cosl mal compreso e sfatata dail'orgaaismo caroeriirio, ccs-ito anche
quésto,"coma le leggi penali, con- aiatemi-àpriarlatici, senza uno studio serio
e ispsrimentato, e che quindi doveva
dare i mali' fi'atti che eaiio fornisce.
. «..Quanti immaginano,, per esempio,
ohe ré.biblioteqlie carcerarie, nllostité
per confortare a moralizzare l'animo,
dèi detenuto, lo irritano e lo viziano
sempre più; ohi crederebbe ohe le comìiaicaz.oni irà criminali nei' carceri
cellulari, creati apposta per sopprimerla,
sono tanto pericolose e frequenti come
quasi al di fuori, e che, viceversa, sonvi
più rare le prcpalazioni e la confessioni ?
.
1 Ma non anticipiamo sui risultati
di questo lavoro, che desidero adergano
spontanei e- parlino da sé all'occhio
del lettore spassionato e imparziale,
" Dirò solo due parole sulla distribuzione di questo singolarissimo testo.
Presentandomi ' esso un materiale difforme. Incoercibile, vi ho dato un ordine
p^urchà; si^, più per una ^uida al lettore
ohe-per vere ragioni psicologiche, l,o.
qtiali intendo'emergano spontanee ileil'animo''suo al Chiudere del libro.
a Htclte volte inserii il frammenta
dell'opera' stampata in cui era innestata
la lieta del reo, per moptrarue la strana
oontraddizionej l'ispirazione alla rovescia.

" CTii'aitra osservazione devo aggiungere por rispetto a un pregiudizio invalso noi mondo letterario,'u che ooii
pu6 tenersi in non cale.
. « ! criminali non possono parlare . il
linguaggio degli uomini onesti, meno
ancora mostrare quel riserbo ohe 6 convenzionale cello scritto di ogni pereoDà
a modo.
< Se nel. fingere il linguaggio dei demoni, il poeta non potò non esprimersi
in versi sudici, a me, che ero il pà"
leografo, il trascrittore dei pensieri di
questa specie di demoni terrestri,' non
era certo dato.far meglio,
• L'oscenità di costoro io la subisce
come il lettore,' ma non la posso ' nascondere senza' falsificarli.
< Ma avvisandolo prima e dichiftrando
fin dalla sua prima pagina, chaindi;
rizzo, esclusivamente, questa raccolta
agli uomini di scienza, spero evitare
,
ed il danno e la taccia. •

che ha a sua disposizione per raggimi
gera lo scopo del becosseie e deli'in'i'
cremento delle industria - nazionali, é'
conclude accettaudo in nome del Óo-^'
verno la mozione Colomba ooll'eménda'^
mento Blientti'
Quindi il • presidente legge la moziotie
Colombo.ohe suona cosi: "
'
'
»La Camera invita 11 Governo batti''
diare il; modo per assicurare alle ol'fl-'
Dine mecoanlolte nazionali la continuità
delle forniture elio l'amminìstrazìpne
dei lavori pubblici e le altre amministrazioni possono dar loro aprende-atto'
della dichiarazioni- del presidente del
Consiglio rispetto all^ufacio affidato alla'
Commissione che preparerà la re.visloné'
dalle tariffe doganali » e viene approvata
quasi all'unanimità,
L'on.- Biàhcheri annunzia dne interpellanze, dell'on.'Bonghi, dopa di che
si 'leva la seduta.
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tattiche aalic acque della Sicuia.
•A''tali • o'à^rcitazloni" pteadetóio
parte 20 navi, divide in ipiù"p&'t-llitt/.'--'
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L'arresto dell'as^assiito, d^Uia ,6a'!09|i<) f.
.a,Milano ..v,,;,- .•„., M , ,
'Ieri mattlnhfinalmaiitc»;Milantf gra'-'
zie ad ,un appostamento stabilito' prM''
ab 'Una'casa in' piazza San"PiStrtt'Mi
Gca^'ato, ferine arrestalo •'il"ùolBlnft60'
Chiiiiura, collii che'pugnalava 'IB-'-^Ovetift Ida Oaroano orefice ln'i#lài'Ucrìiioì'
Laoaaa è quella dell'amante dcl^Giiff-'
stira,
i
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. 1 Un' ln»K» ai medtoì..; i;..j-i-;
Il noto dott Hdàtà','.che fa 'é«Hii8id«lto'
a Lodi, invi,l;a ì me'ftìci''tì!' tutta-ItàliB'.'
a presenlaìie una petizione'al'PaHamc^td','
dooìand'àtido che.o^ni medici.' CDiSdoiiQ,
oltre al' sarylzio curativo; dèBbil feiiit'
lò'era adofaef 'il' sar-viiió'tirtf'i*eùtlV6''iì(JÌ'
Comune òve'tr6vadì è'che",*iii,rfcsd"gq-;
véirnàt|Vò b indipendente' '8ffatto"Me
amministrazioni locali.' " . ' ' ì - ' ' ' """
Si decise" òhe avvedo la -Dlrcziid^'idi-'
sanità, ingiunto ai medici prcM'i'tIciali','
di non esercitare la. professione.pcr.at?
tendere esclusivafflente agli incarichi loro
affidati àfi .Governo^jpar^tiiÈ .tisi "'
rassegneranao-'lé
inerana'o'lé •dHnSBÌcrif,*i!!ii'Jèaendo
'dttnfsBÌcrif,»iWpea(
loro, il tenue atipcndic, di manteiiersi
„„
convenientemente, . ,

Pel Monumento ai'prinolpaAniBdeo.
Il Comitato esecutivo per il Monumento al principe Amedeo, deliberò di
Commemorazione deirinsurrezlona chiudere le sottosorizìuni alla fine Jl
febbraio.
polacca
Finora furono raccòlte lira 128,633.
Crispi eia rifornia della logge «lettòrale.
Il ventidue corrente in tutte iéoittà
A palazzo Braschi, sotto la Presidenza
L'ìmperatòre'd'^'otna ' a Roma ?
defila Gallizia (Polonia austriaca) ai cóm-^ doll'oDor.
Ceppino, si adunò la Commismemorò l'anniveri^àrio dalla rivoluzipne, sione governativa, incaricata di studiare ' Telagr'àfahò sl''&«7 5tós'tIà'KóaiÌin,
polacca del 1863. Nelle chiese affollatis- la riforma della legge elettorale politioa. dàtà,2&':', " •" ."' ' ,'"•' '.''"","'•' '",
D'all'è infiirriìa^ìóidi sSsuht'é' dÉl'byìo'iia
Si assicura che 'Crispi,'abbia invitato
sime e nei cimiteri si' celebrarono uffici
fón'te 'risulf.à'ohe'Re.'-UmbAi'tC'' è 'Stóttf
sacri ili onore de! martiri dell'ultimò l'ou. Goppiuo, a sollecitare i lavori della av'viàlitb'cbn ìiiia Ietterei" aùtbftrafs pta!
Commissione. Ciò in conseguenza della
tentativo di risnrireziòne della povera votazione
degli nffioi coiitrolo eorutinicr l'impe^àtbtè E^ràt/iesooi '&ìó'sépp^"^i VS;^
Pqloiiia.,'
,'.
'
, ','' .^ di'lista.
'
' obera a'Roma'nel faiaiia di, in&rzò', i'rdÉI-'
'. Nelle Provincie lituane e rttleqe, sog'-;
Pare quindi che l'onor. Crispi, si ' sia siiiio,' " " ' ' ' ';, '' "".;,'',', j ' * ,,..
gette alla Russia, malgrado la. polizia convinto della necessità di risolverà, là Un'arlioolc della <« Riforma.» 'sulrapporlt,.
' ' '
' ''
minacoiosa, molta parsone copersero di questione,
• '" •
JfanitaiItaKaiii;","';;' .•;••'';;'••
fiori le tombe dei caduti^
' '
Per colmare ii disavanzo .
' La,W</&i"??iii.,e3amiqa li ^taf^. atitHa|^
Se i polacchi ricorijano i gloriosi caEcop qualche notizia: sulle idei .del- dai rapporti frauco.'^itaììtii^i, iS^sa^i.lj^.ij
duti di quell'infelice' tentatii'ò,"noi ita- l'onorevole, Grimaldi per nvviciniirfii, nj, giqwftlo, ,la Gir/fnfÌe..T^^ì:. gH|KfojC!5i!,saoj
, •" . iptqei,.a f^y„be3^are,,i,.ma.Wm'CSii?.i^'\V')->
liani non passiamo dimenticare l'eroico pareggio,del,bilancio.
Para^che la tassa, sulla fabbrjcazicàc- sidi fra la l'rano.ia ,e.,r,Itàlia.„pita,J[,'Hf,i
Nullo ed il compagui suoi .caduti ani
spiriti, sarà porl^ita ^a 120.a,Ì60 ticolq.dal 18 coi;'r,qn,5é, i)he,|inv,i,taji'fj;ap-;
ch'essi su'quei campi cruenti'col nomo degli,
lire, ossia 20 lira,mano di quapto ara, cesi a,far?, l'esame d'. b,9S9Ìe.nza^..diniqd'Italia è di Polonia sul labbro.
stra ..efiSerc; 'ingjuf t(fi(!atc, eL^()h»,J^^f
ancora sotto il ministro Magliani!'
La tassa di vendita degli spiriti,ri- pgliticp 9he, ,fflolti'ii;ance9ji,oi?pi)ei\trM>o
suil^ sola Italia, il.dispi:e,zzp,òl;i;,p,r9fe8marrà di 20 lira.
L' onorevole Grimaldi, conta qoèl di savane, prima .dal, 187.0,,p9Ì:„t«t);o,,;òifi
ricavare, o l rimaneggiamento , degli ohe non erji,francese...., ,',. ,,,;,! ,;j_.
La iìiforma'i, oouslaia,-«(he .tey 'sflptlT
spiriti, nove milioni'.
Altri 7 ' milioiii di economie spera men.ti incoptransi.in £'fai)0Ì8,,fleii,_cenitrl
• 'OAMESA.riEI'BEPOTATI-"
trovare sul bilancio dei lavori''pubblici di.' prodi;izióne e di oo^mp,rcio,, pj'aflla^^.ta
— 3 coi- provvedimenti sugli olii p'é-^ ohe 'nei centri politici', cómìae.l«J9da..pa
Sedata del 27. .
santi"— 2 modificando le diicezionì del Parigi,.,
. . - . . ' , . . -. >..„,•- ,'i
Presidbnza BIANOHKRI.
Lotto, e le rivendite sali e tabacchi
\
'
»fT—
J . ..tu.* . ITI-" :
~r
3,
dall'aumento
delle
ritenute
^ngli
iSi riprende la discussione della mostipendii
degli'
impiagati
èlajsoppfe-,
'
ALl,'Ii!STI3BI®v'zione Colomb.9. ì
. ,' , • ,
. ,L'on..Bgnardi,.parla,'in.favore .della; Siene della posizione ausiliaria —'.
mozione e crede che la camera, debba 3' milióni fihalEnenté, diminuendo le La Spagna e i trattati di - oommeroio-spase d'amministrazione dèlie finanze.
cipprorarlà. '
Telegra.mgiii :.da sS^S^riJisi^no che' il
Parlano in vario senso gli on. Betolio
Crispi e il progeits' sulle 'prefettura ' Consiglio dei miaislii apagouolo ha
e Valle.
Si
.^mentisce
Ja
,notlzia
che
l'bn.
Cri-;
deciso
di vanire alla denuncia di tutti
Prende'quindi la<.parola'l'oa.. Brin,
ministro della m-irina. Nota come l'on. api ritiri il progatto ^nlla i prefetture i trattati di commercia portanti la clanColombo non abbia chiesto la rovi siono 0 che accetti la sospensiva. Invoca l'jon. sola della nazione più favorita., ^..t,
delle tariffe, ma'siasi limitato a chie- Crispi insisterà sul passaggio alla se.8ituszicnB'gravis3tinB''n^l^Ghtl^
dere che sieno diminuiti'i dazi sopra ì oonda lettura, olio significa approvazione
Un dispaccia dal OhiU annunzia un
prodotti dell'industria siderurgica, a in della legge a solo si dichiarerà disposto
gravo malcontento fra la truppe goverquanto alle fornitura abbia chiesto non ad accettare qualche emendamento.
native. Se il Presidiinta Balmaccda non
fondi, naovi, ma meno saltuarie ordiLa
Banca
romana
ed
i
giornali.
addivei-rà alla, poiivtjni^iono, iqcale,.rinazioni, Limitatacosl la proposta creda,
sia modesta e ragionevole; del reato eSi dice - che la. Banca romana, ha com- chiesta. dal Congresso,, lo, truppe si|,J;J-.
gli è del parere che l'amministrazione binato l'acquisto di uno dai più impor- bei|erapno,3epz'altrQ,, _^ ', . . i ,.
della marina per ragioni di sicurezza tanti giornali d'Italia, par 90,000 liray
-Laàituozi.qiieè gr.avia.ai^a,,Ìl,(}p.ver)Jq
debba provvedersi in paese dal materiale e che sta trattando .per l'acquisto d'un tiene, il ^elegc(^io, sotto obnt);oll,o. ,, ;.
a di tutto quanto può occorrerle.
secondo giornale.
,
' Ispezione franoose alle' 'alpi.' "
Questi acquisti sono in relazione polla
Quanto ai prodotti dell'industria siderurgica, dice che assi ottenoere la questione del riordinamento bancario in , Il generalo HaiUot, o.apo <li'..^¥'''
magBloi^^ generala, ptjma elei pncrala,
facilitazioni stabilite dalla legge-, per il Italia.
Miriool, è parino da, jParlgi,, per, Marr
materiale ferroviario. Aggiunga che la
I
socialisti
di
llania.
sjglii.e Nizza per,, ispej^fpitj^-e i"E^cr,
qualità dei prodotti dall'industria italiana ò sttita da commissioni tecii-icho
Verso la fine di. febbraio, uscirà- t^ parativi : fatti diil ,lp,,q-corpo. d.qfefCitq
pront^,m9,bjliti(zione.
riconosciuta buona.
Homa il giornale socialista : ia quesiiom- per -una eventuale
mesi è que,3f,a la, t'ei;?if i^pejslpn?
Dice all'Oli. Ellena che'fu sempre e socialei.aka sarà l'organo dal Congrtisao elioInlaseiFrancia
ordina
"alla fr,9flt\qr^
, . ', , alpina, ohe. aHn,è,po;tQ,vÌ3Ì,tftyaJ,0|'stesso
rimane nel pensiero di affidare la' mag- socialista di Lngi^no,
gior molo 'dì' lavoro all'industria pri- ..Esso sarà redatto da .Giprianl,.Mala- nsiÌBÌfltrc.I,''rcyoiii.ej;;,.,;', ,',;,. .. ; ,.„,. .„,;
testa e IVlerljno. ,
vata.
Si emetteranno ,600. azioni di 10 liroii
Il ministro Finali dice che non; puòIl fredijo, e la niisem in l;i^l^ll]f^Frtr.' '
pietendersi che il G-overno debba es>' par la spase, dal nuovo, giornale. . , ,
Talagrafasi ,da. i-Landra.,flhe a>>aanaa{
I socialisti di Homa, si riunirono por
sere il regolatore od il moderatore degli
impianti dagli stabilimenti 'industriali, sentire le comunicazioni che devono fare doi geli e dei freddi eccezionali,; molti'
li G-overno provvederà perohò la cnn- i delegiti italiani al- Congresso di Ca- lavori di stradò edi canalll sono,sospesi.
Più di, 150(000- operai ; si-..trovano
^ tinnita della ordinazioni ai'.sia; ma non pelago...
I al di là dai mezzi consentiti dàlbUauoio.
momentaneamente senza lavoro, h <
Evoluzioni
tàtiiohe
dalla
squadra,.
N«lle
classi povera : dì Londra lai miAssicura che il Governo farà tutto
'.. .-;•,.
il possibile a adopererà tutti i mezzi . Nel mese di febbraio la squadra aeria è. traordluarìft.. .

PARLAMENTO NAZIONALE;

IL FRIULI
I

prietari, ohe non dimostrino di dirigere siere moderno, dall'avv. dutt. Umberto uduganamoulo certe cigdè fiifmate di e non vi vergognate cosi giovàtie, sano
alcune grosse corde, tenute insieme da e robusta,- ; essere sorvegliato ? I Quali
personalmente le loro aziende.
Carattl.
X premi iu denaro aon- riservati a
L' intero provento sarà devoluto in una cordicella ohe le atti^aversa a ro- reati avete commesso i
gol.'tri
distanze in guisa da dar loro l'a— Oh niente, signóre, tfosa da'pooo.
coloro oho oUr£) dirigere ii proprio l'o- parti _ uguali alle Società : Dante Ali—- Vn beha, va bene... .'.', ,.. .
dece, Ti lavorano direttamente e assi- ghieri (Comitato di Udine) e Reduci e spetto di una còrda larga e piatta, ha
con decreto d'etrmlnato ohe tali cigne
Veterani del Friuli.
duamente.
E cosi dicendo rientra , il" Delegato
Il tempo uille per la presentazione
Biglietto d'ingresso centesimi 60, per siano assimilate ,ii cordami secondo la nella sua stanza e pochi momenti dopo
materia della quale sono formate.
ritorna con un fogliane .inumano dt<
della domanda di concorso scade colla gli studenti 26.
oendo i •
fine dì aprilo p. v.
IPea*'
Ki'EngcKiierl
o
€i6ii«
I premi verranno asaegaati entro
— Ah'_niente 1, voi' dite ; avete yiCUlIt '<Ir(tll *t|;'i'<*>'»atl. Questo H i c t r i . È' aperto un concorso per el'anno 1R91.
Club, del qtfale bevvi nna sede anche same ai seguenti posti d'Ingegnere e portato niente-altre.obiqsette,condanno
per
furto, siete stato espulso .dall'AtiJ.
a Udine, come a suo tempo, abbiamo di Grcomeini sirdordmuri di terza classe
Un' «larglzlana di BoutiinBer ai peverl.
Btria per vagabondaggio, avete la sor*
nel
nostro
giornale,
a
Padova
scritto
Il generale Boulanger mandò li. 100
veglianza apeoiaie, e tutto, .questo po'
Clvldmic, 27 gennaio.
Iniziò per domouioa prossima alcuni fé- per i lavori dol Catasto :
aH'Intransigeànf, per concorrerli esso
N. B posti d'Ingrgnore e n. 18 podiciótt'anni, è una vergogna. S.iete
Perohi la legga non 6 uguale per luti! ? stoggiameuti a scopo di beneficenza, dei sti di Gleometrà poi- il compartimeato pò'^à
pare Blia.aattosorizionD della stampa'
sano e robusto, perché, non vi datà-al
quali d'amo il prog.-arama :
in favore della miseria parigina.
di
Bari.
lavoro?!...
Una saggia legge prescrive che ogni
Alle ore 11.-18 formazione del Corteo
veicolo, in tempo di notte,,debba esser alla stazione ferroviaria per l'arrivo , N, lo poeti d'Ingegnere e n. 16 piiQuel.glovnu'à' delinquente tiltbassò il
Fra un'abote e un Hbtre pdnsatare.
munito di \in fanale acceso, a oiA oiide dello rappresentanze del < Club degli 3ti di Greometi'a par il spttocompartl- capo e tacque. Venno mandato al paese
tTaa strana novella ci arriva da Clen- evitare possibili scontri, ohe potrebbero Ignprituti > di Venezia.
mento di Bologna.
di sua dimora. •
-'j- !i o
tilly. (Fwnoia).
• . , protlurro gravi ed anche Irreparabili
posti d'Ingegnere 0'n. 25 poIl Cortei) ufficialo sarà compo.ito del stiN._5
L'altro di l'absle 3arnier, missionario conseguenze.
dì
3'eometra
per
il
compartimento
S«(|nc8(ii'o Ul rùìExwIettl. Il
' Carro :cio padovano » tirata da tèi di Firenze.
apóatoliòo, teneva in quella parrocchia
locale Uffiiflo di .p. S. , sequestcò nna
(j-li agenti preposti acche un tale prouna conferenza IH'oai volle dimostrare scritto, ^ia sempre e da tutti osservato, buoi, carro mascheralo rappresentante . N, 16 posti .d'Ingegnere e, n. ilo po- scatola di fazzoletti rubati ,jeri in Via
ohe il Decalogo era la base vera del dovrebbero usare la più scrupolosa e- Vignorama, carri con maschere e car- sti di Geometra per il oQmpartìinento Gemònk. ti danneggiato' 'fatò Hé!n9'"tt
rozze a quattro e sei cavalli,. musiche di Milano.
Hooìaiismo,
'
deniinoiare il furto.
• ..'^'.•
quauimità nel dichiarare in contravven- e fanfare.
Fra gli uditori si levò certo Ijanoir zione chiunque mancasse in qualsiasi
N. A posti d'Ingegnère e n. 10 ' poPercorse le vie della città alla 3 pom. sti di.Geometra per il compartimento
ohe sostenne il «ontrarip e fu applaudilo! modo alla saggia disposizione. Ma cosi,
,(aik!Sévtti». aeMcirnrii», .MCttlavrà luogo il ricevimento delle rappre- di Napoli.
Allora il carato di Qaiitilly mise ai pur troppo, non avviene.
sentanze nella sala delta Ragione che
voti la propQsta di una conferenza con,N.
ib
posti
di
GeoMietra.
per
il
comSenza parlare qui della classe agiata
tradditoria pel, 30 gennaio, tra l'abate (leggi privilegiata) per la quale è nna in quel giorno sarà mutata in una vera partimento di Roma.
Q-amier, che parlerà della aoparnziona ironia la scritta v La legge 6 \igualo fiera umoristica, perdio vi snninnQ pianN. 20 posti d'Ing'egiie'te e' n. 70 'pó- bato"84 gennaio :
della Chiesa e lo Stato, e ijanoir, oh» per tutti » -— in argomento parliamo dei tati casotti appositamente scritturati sti di Geometra per il compartimento
"« Unalettera' Inedita di Ugo'Foècnlo J
con la < donna cannone dell'America
tratterà invece dell'Inqnisizione,
di Torino..
' ,.
'
di Achille Neri ,— .«'Marte „• di Ottavio
oosidetti vetturali, 'òhe ancor essi subì;
I.parroaohiatii epprovarono .unanime. soòno delle simpatie e delle ' antipatie del' Sud ! . . . » o tinte nitro belle oo N. 25 posti d'Ingegnere e n. 7,0 po- Z'inotti-Bianco ~ . < Il libro dell'amorej^'
sette che per Padova sono assoluta nomante auaivsi di questo nuòvo genere degli agenti.
sti di Geometra per, il ,^pttocomparti- di Augusto Ferrerò -r- «F^f^ romanyieri
vità. •
di prediche nella ossa d«l Signore...
montó'
di Venè'«ÌB. ' '
,
!e"i)tìvéll\eri'»'(Viviiutl', B'renzoni,'Mat. E.por.oitiirna nna, diremo che dalle
È sarà questo davvero la prima volta guardie mu|iiQÌpali di qui, una sera venne ., Alte S la.sala. della Ragione ai chiuDirigerò le domande all'è Dlrezìóiìì tioli, Thauritì'tj ToHtbi',"Hèlni)','"dV'0lBper
riaprirsi
allo
6
con
la.grande
derà
ol^tji.gi sarà vistj un .libero peusàtoiiei : constatata la mancanza del, prescritto
compartimentali non più' tardi'del '30 seppe Depanis — ": Médid'de "fónte liSaaiirV sul pulpito di una chiesa, e con- ; fanale, nel medesimo tempo, a due vet- festa da ballo.
febbraio .prossimo.'.,-.., •
pur.um /snrgit.Rtuari aliquid „'. di. Ltiigi
traddirvi pubblicamente un eacj""'''''<°'^' '- turali, soggetti ambedue alla vedova ' lO.'OOO'oàndele illurainerannola granGiulio Mttmbrìni,,(varsi) .-TV,» VitU; ;tor,iParche.da:Roma — se' la cosà ari;iyer& troppo, ad uno di essi venne constatata dissima sala che addobbata sfarzosamente ' t^ulrltt 'Itoltaitit. 'È'a "Gai;setta uf- iiesé': Siilla ghiacciaia » di P. .yarniia —
deve presentare un colpo d'occhio ma- ficiale, pubblica titt decreto, il' qùiiié
fino laggiit — non venga un dlviotb la oontravvenzìone ed all'altro nulla.
•Blbl'iogtaflb,"—'Gstiochi —' àoàèbKj.'-gnifico.
sostltuLsce alla attuale oarta bollata da
trasmesso pel tramite dell'arcivèdoovo
11 fatto non ha bisogno di commenti ;
Le diinze sì pòtrarranno fino alla 1 lira e da Q lire, altra.dl,'egnal ftfaio; « Bollettinii llbrktìo'» dèlie' iìbvlt'à èììleii(ii Parigi,.
tificlie e letterarie, uscite nella selfiiinya
soltanto sarebbe buona cosa che simili mezzanotte.
"
ma con nuova dìoituc,a, indicante l'au- gassata in,Italia e-all'estero,. :.-,>oasi non si rinnovassern.
11 biglietto d'ingresso tanto alla fiera mento di due decimi.
,
!
,
.B.. ohe alla festa serale sarà mitissltno e
": '
Clii h a , t«iii|to n u l i . «tisiiotti
tale da essere allil poitatadi tutte-le
Ije g u i t r d i o dneiiArio . a l l a
Iiiccndlln» Nelle ore pomeridiane, borse, »
p o r t u n ' o s c o i l c . Ieri s^ra verso téluiio.—-' Il 'pritiiò colpo' di'fòsse
del S2 corrente eviluppavasi un incendio
io cinque un. cittadino, perdona rjspet- può essere il primo-tocco déiriigofaia.'.'.!
noi bosco del M'iiité Poj in'i di proprietà
tàbili'ssima, usciva avvolta nel suo Una tosse 'trascurata èiqu'dsl- ^nipre
C^ttmrira ili C o m i n o r c l o .
PociEMulo, 36 gennaio.
del Comune di Àttimis, arrecando nu
m'iut'eilb, 'dalla' porta PósiioUe e 'gitìdto' la causa di qiiel terribile maleila <i's»,
Porlo Nogaro. ~ Il Co.nslglio. dell'in- quasi presso alle case tìiaooraelli'ritof- ohe estingue sul fior',degli anni|,t,ante
danno di lire 70.
Coso agrleale.
dustiia e. del. commercio, nella seduta nava . tranquillamente i sui ^uoi ' passi. care esistenze. 1!JS 'pàótiglie'di' Rióré
di' ieri, votò all'unanimità il passaggio Arrivato,. per, rientr.ire .jn. Città, ,,di del Mazìiolinl' sond'l'iinidof•r'i'm'éd'io''per
'Vi ^nniinoio con piacere che questo
di Porto Nogaro dalia quarta alla tèrza nuovo aMa porta, le guardie dazicele combattere-IH -tiiase; idoipionié ;'ed'-'itli
Circolo agricolo, allo scopo di.prumno.classe.
•
•
vere un miglior ordinamento dello àlo avvicinano è gli domandano di a- UD sotgiul-no idi,cura, so I netrisentono
QuBSta notizia fu parteoipata oon te- prirdl il mantello; egli "resiste alla i benefici.,.effetti.,.Queiita.' 8p.aaialità„si
ziende rucaii, < e specialmente' delle piclegramma, dall'avvooatn Morpurgo, di stranissima ingiunzione, ma lo'gilardiè véiiilo in Roma pr^so.l'inventore,,,?
cole aziende. oqlóuiche, ohe più spesso
Milano, membro del Consiglio.
trpvanéi disordinate, ha aperto un coiiv'insistono ;.egli allora apre, il,mantello tabb.ictttorè''ii'él pròprio 'siàbilìméiiW
..
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uf.
corso a premi fra.le aziènde stesse!
Esposizione nazionale d'Igione ed edu- e finalmente quesiti jagenti' daziarii, si chmiioii farmatìeutltio, yi'à'.'délla Qù'àitro
Scio
delia
Camera,
ha
nominato,
•l'ono-'
1 premi,' che patrunnb venir asaegtifiti
cazione Infantile. Il duca G-uido Visconti, couviaoono uho'sotto'it só'sp'óttatù faVrà- FuntanB,ii'18. -e preaSU-ii|è! prlnoijrtfll
allo aziende meglio tonule, sono i se- revole Chiaradie, Commissario dei pro- presidente del Comitato eseciitivo, par- iuolo nulla e' era di" contrébb'a'ndo 'é Farmacie di -tutta' L'Italia. lOgfai scatola
guenti; primo, diploma di marito; se- getto pel riturno ai Collegio uninominale. tecipa che la détta eaposiziune verrà niente che potesse dariluogo a 'sospetto. cos.to, L. Lj.f er, .le lor.diìiaaioni inftiriori
L'onor. Marchiori, fu nominato Gom-; aperta nel venturo maggio in Milano.
alle 10 scatole riinetta're cent, 7.0..pjàr
condo, menzioni onorevoli eoi seguenti
Non possiamo che protestare coutrp
sussidi in denaro; aj uno da lire CO, missario del progetto per l'alienazione Cui desidera concorrere alla Mostra si il prucodere pac<). .corretto di queste, spese di p irto. Ossarvar bene oKa d'ette
del
Bosco
del
Mantello.
'
soaiolo
siano avvolte .nall.' apuacala.-.ed
li) due da lire io, cj da lire 15; terzo,
rivolga a questa Camera di commerciai giiurdie e disogimlerlo alla coinpetetite
lucariate m carta filugranu gialla come
menzioni onorevoli semplici.
' g»«!lo(& I t u M t e A l i g h i e r i .
Par gli esportatori. ~ Tutte le mer,"-i autorità perchè in seguito vi -ijrovvsda la iPar.ig.l,<nav!;',; ùii j SÌ!W;'J.!'ÌJÌSÌ.' IÌU
Neli'assegnazieuo del premi, la G-iurla (Comitato di Udine). I scoi sono o'jnvo- inatjifilttur'ate italiane, le quali sogliono e ciò per salvaguardare la dignità del
terrà conto- specialmente della giusta oati in Assemblea generale ordinaria! essere marcate, p(>rtare etichette, ecc. oitiadiui. Altrimenti per evitare i;cene
Uenosilo unico iu Udine .presso la farrajpropoczionedetle varie parti dell'azienda, nella residenza sociale pressa la Camera dovranno all'entrata negli Stati Uniti, che potrebbero condurre,a,, tristi ..con- cia di li. COMESSATri — Venezia, fardello stato delle cuHure al momento di commercio di Udine, venerdi 30 cor- portare,impressa a fuoco, stampata eco, seguenze essi, come .le reclute,, dovrebdelle visite (oon speciale riguardo alle rente, alle ore 8 pom., per trattare e la parola ìialy non solo siiiriuviilucro bero rinunciare all'uscita dallacittik. , y,
uaove piantagioni di viti, di gelsi ed decidere snl seguente ordine del gioirne : esterno ma eziandio su ciascuna degli
alberi frnttiferi^ del modo di tenuta
oggetti contenuti in ogni cassa od in
H c e a e ili. « t u o s t u r a . L'alSr'ierl CIMI,.farmacia .EEKONm.
della casa rurale e della stalla, delle 1, Comunicazioni della Presidenza ;'
altri imballaggi. Le altre merci che era in questura ohe aspe.ltttya neil|an2,
Uisonssione
ed
apprcvasione
del
conindustrie agricole sp^aiali e dell'uso di
per la natura loro non possoiin essere ticimera un giovano sui diciptt'anni,
suntivo 1890;
attrezzi di buona costruzione specialmarcate, munite di etichetta, ecc., do- contadino, sano 'è r.ibusto. Vièn fuò'ri'
3, Nomina della Rappresentanza.
mente di aratri razionali.
vranno portare la parola Ualy, marcala nn Delegato e gli dme : •
'" ; '
Dalla
relazione
della
Rappresentanza,
I giurati avranno il diritto di fare
0 impressa a fuoco sull'imballaggio e- • — Cosa volete voi ?• ' • " 'i.' '
C
U
I
segue
il
consuntivo
dell'
esercizio
- :- - • , . ; . i . , : - : . , ,-,; - i . i .
una 0 più visite alle aziende dei signori
Bterno di ogni collo. K necessario che
.— Sono uscito adesso dal caKcpro.i I ' , " i .
1890, appràudesi ohe si 6 chiuso con ciò sia ccnoseiuto dagli esportatori, afconcorrenti.
- Teatri», iV^i-nervai - Ricordiamo
—
,
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Possono concorrere tutti i prupcietari, la attività,óoinplessiva di.lire 668.98. finché non abbiano a sofirire danni per
— Per contravvenzione allo, sorve- oh^iquesti^ aer^i: peniUltlm/?.mercaledtili
coloni e sottaui, ohe sieno soci del CirComfcreuzitt. Domani sera dalle l'innossorvanza di questa disposizione glianza speciale. Mi luantiaVàrió' diécl'- ,C,ar,noyale, alla qi'e,.à .avrà li»ogo^;-jl
colo Agrioolo, 0 ohe almeno, esercitino ore 8 alle 9, nella sala maggiore del della vigente tariffa doganale americana. nove giorni a finire isei mési 'di"sbr- gl'alide veglione masèhérato di cui jeiri
l'agricoltura nel Comune dì JfozKuolo, r. Istituto tecnico di Udine) sarà tenuta
Dazi di confine. — Il Ministro delle vegliauza.',..
'
:•'• "-" , " ' abbiaftóh parlato: '" '' '' " '• "''""'
Diamo i 'prezlsi: ingresso lirs'?'; [l'et
Non sono ammessi al concorso quei prò- una conferenza sul tema: Un rom'in- finanze, visto che furono presentate allo
— E adesso,tornerete acomincia^rli,.. - . . . - ^ . . ^ i i . . ' • '
' --'

GitMiroie ferroviaria In AmerioB.
Va telegramma di New-York al Tùnei
ie«a la notizia oheaveaue una terribile
colliaione ad Irvlng fra due treni, uno
dei qaali rioandnceva na reggimento di
cavalleria,.e un altro che riconduceva
UD regglmeato di Artiglieria «he avevano
partecipato alla spedizione coutco gl'indiani. Molti vagoni andarono infranti.
Dioeal cke vi siano namerose vittime.
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APPENDICE

^HoventiÌL dorata
Meno di dieci minuti dopo, ì tre visconti e Brigantina coirevano la palata
sul baluardo, mentre i postiglioni, ch'erano stati mesi di buon umore .dall'odore dell'oro, assordavano i passeggeri
oon rumorosi schioppettii eseguiti colle
loro fruste.
L'arrivo dèi visconti sul turf produsse nna certa, seiisàzìone, e la iolla
dei gentlemen-ridera degnossi d'applaudire a questa strana idea di venire
colla posta al Campo di Marte.
— ^'acclamo un eiTel;tà enorme I disse
Fabiano che gonflosai' dome .la rana
d'Esopo.
— Le donne non hanno sguardi che
per noil g.-idò Glaatone accarezzandosi
il mento. .
— E tutti i sorrisi' mascolini sono
per mei soggiunse meutnlmento madamigella di Hontpont.
Quanto a !Floiestano d.ceva tra sé :
— Non desidero che una sola cosa,
od è d'esser visto in questo equipaggio
da madcmigrllaidi folle-Avoine, Essa
prederà ch'io abbiafinalmenteereditato

da questo zio immaginario, di cui le ho
spesso parlato, e creperà "di disp'etto
pensando che siamo divisi a morte.
Perchè la Dio mercè lutto è rotto i'r.i
noi, ' e dovesse chiedermi perdono in
ginocchio la respingerei come un cane.
Il voti) del visconte non era appena
concepito ohe fu tosto realizzato. U
caso, l'aveva posto ad una decina di
passi, di distanza da Bianca seduta nelle
prime file d'una tribuna, e coperta di
adornamenti del più atto prezzo.
— Florestano I dias'ella ; in fede mia
è lui quello che si pavoneggia in quella
carrozza di posta. Oh I uh I pare che ì
suoi ultimi quindici franchi hanno fatto
dei piccini I Che suo zio avesse chiuso
gli occhi tutto ad un tratto ? In tal
caso ho commesso una bestialità l'altra
sera, ho spinto la cosa .troppo lungi,
Ah bah ! aggìuns'ella, ritornerà da aè,
posso cavarmela acoresceudo la dose
della mia tenerezza, aggiungeuJo ai
sospiri un'oncia di rimorso e qualche
dramma di singhiozzo. Ma non vedo il
mio biondino Grustavo ; ohe si fossero
già battuti ? Quei mostro di Florestano
è capace di averla infilzato come un
pollo I Dopo la corsa andrò a prender
nuove'del signor di Servieiix | le oouvenienze ne fanno un dovere, aggiunse
ella dando uno sguardo agli adnrnaineuti di cui era carica e che Grustavo
aveagli mandato nemmeno un'ora prima.
Poco mancando al cominciar della
corsa i giovani scesero sul turf e si

mischiarono agli animati gruppi degli
scommettitori.
—. Mi laaoiate sola? dimandò Brigantina a S'iorestano.
— Non avete fiori, riprose il visconte
e questa è per parte mia un'impordonabile maucaza. I miei amisi ed io andiamo a fare un saccheggio di camelie
dalle fiorate vioiitC.
' Baciò la mano a madamigella di
Montpont, raggiunse Barbantin, e passandosi il proprio braccia sotto al suo :
— Mio caro disse, gli è :un pezzo
ch'ho riconosciuto in voi la stofia del
vero diplomatico.
—'É.\adulati', vi.wo'ite,
— No, parola d'onore.
— Che cosa volete dalla mia diplomazia ? '
— Vedete madamigella di FoUe-Avoins? ' '
— I vostri antichi amori ?
— Come dite.
— Certo che la vedo... ed anzi non
l'ho mai vista cosi bella.
Il visconte trasalì leggermente.
— Vi pare'i' di-is'egli ! «. me para Invece ch'essa brilli pochiaairao.quest'oggi.
Ma poco ancora
qui non si tratta
dulia sua maggiore.o minore bellezza.
— Da qui un momento v'avvicinerete
a lei,
— E poi?
-- Senz'alcuna fatuità, sono certo
ch'essa vi parlerà di me interrogandovi
su', miei quattro cavalli, e su' miai po-

stigiiohi dei nostri nastri variocolorati.
-7-;.El cosa devo rispondere?., j . ,.
— Tutto ciò ohe vi verrà in niente.
Dite che potrei, sé mi "saltasóeMI-grillo,
comperar il palazzo Beale, e che'da
jeri'in qua ho dato a Brigantina per
ventimila 'sondi-in .pietre preziose. Mi
avete capito?
— Contate su me; questa'mattina
mi prestaste una dozzina' di luigi ; quésta aera vi faccio ricco a milioni.'Una
buona azione non va mai perduta, i.,
, La solennità cavalleresca che. aveva
luogo in quel di al Campo di Marte
non era una di quelle corse annuali organizzate e dirette dagli J'uhsy-Glub di
Parigi ; trattavaei di una scommeaea
particolare tra Fanfaronnata eVertugadiuo, due bestie celebri, nei fasti di
slud booh. Lord .Patrick e il niàggioiie
Fidòllus avevano scommesso somme énormì, chi in favore di Fanfaronnata,
l'onore delle scuderie) chi in favore di
Vertngadino, la gloria dello .au?.6oea!S.
Il vincitore doveva passare ^eliceinenté
una serie di siepi e di biirrlóré, pòste
di' distanza in distanza, ' e ciò che ami
montava l'interesse di questa corsa,'1
due gentleman avevano annunziata, che
sarebbero figurati in persona, indossando, per questa volta la gasaoca. dei loro
jockey.
— Nobile lotta I diceva' il visconte
de Neris a quelli ohe gli stavano, d'attorno, nobile lotta 1 e cha,,n;i. riiiocda,.
con qualche diversità è varo, l'ùltiina

steéple-ch'àsB deìii'Cròca di Bérn'y'"dóve poco mancò'che' mt aiine'pfeisi 'il^llH
Bièvre,' mtt'iidovs irnisoafabió ebbiiil'ò'nore d'arrivar .pei primo, .tenendan^t'addietro i signori di Pontalba, Lunio,
Carter, • Ro'thsohild' e' Camb-se." Sui^vià',
aignori, chi tiene ;per , Fa.nfaronqata ?
lo siòmmetto tii'n^tticént<)ìllìigi''per---'V'ertugadino.
'
E senzà''dar''<ièiupà<iÀd'-kìc;ino di rispondere, si slanciò. fuori del gruppo,
disparve, e andò più lungi a portare le
sue impudenti guasconate, e. le ^ue. audaci smaccate. ' ' ' • • "" ' ""' •''-' •'
-— Sapete la grani notizia ? disse all'artista deli-Ippodromo. ... ..„:-,,
, — Ignorate quel ohe ypgii.ò ,di,re,,?",
— Co'mpletaiùénté.
' '•'''
'-^ .Bi'possibile!'"'''' "'• -•' '•' '' '""'
—, Quando vi affermo che non so
niente.-1-, ,: • • i :,- --„;. . , ., ,,-',;
:..—-Ma $,,il discorsa, .di tutta !^aj;igi
e.siiecialmenta del duodeòimo ciróo.nda^
rio. Da doye veiilie?
' " ''',',
' — Am'mèttete ch'io arrivi' dalle! Isoià
Marohesl,' e istruitemi. ' - -- 'i '--W'
.. —ili visooutendi. luvignac,,,,: „>!•.,-i
.,;—1 Flpresta.n() ?, ipterrijpj'ellii. ., ,,
—• Egli.'àtesso,
'— Ebbé'no'? ' '"' """- ''" ' ' " — Ebbene I è alla testa di duecento
mila franchi ;dii rendita. • :,-••' I
i—Quattro!milioni?, , . .
, ;,
:.
. , ' ; . - , (ConiiniM): :

IL FRIULI
le signoie maacheiato liie 1 ; abbonameuto al l ' I , lire 6; biglietto per ogni
danza ceitl^
-10; una nedìa in primo
Q «stKHidfr'Jaggic jonteainit ùO; un palco
.Itrs l a .
;••: |8i -possono prgBOtara palobi e sedi»',
èr.ìamèrirtot dèi-ieBlrò,' dalla lire" 12
,slle a ,

'

Osseirvaziani mètéóritlogichè

Franoesoo Sstoey, oritloo del Tcmm
rinvÌB a pift tardi il suo gtndizio definitivo ani nnovo lavoro di Satdoa ; intanto, constatandone il suocesso, dice
che è tttt dramma più aneddotloo «he
etoriso, più onrioeo a seguirsi ohe i n teressaote ad ascoltarsi. Le aituazioni
sarebbero patetiche gnmii se mm rive
lasserò' troppo un'abilità artificiate »,

. La proiblzlono.

cello da lire 0.66 a 1.— al K, g. a p.
ni ; 2 pecore d' al levamento a prezzo
di merito, 7 per macello da lire 0.85
a 0,90 al K. g. a p. ìù. ; 5 arieti di
allevamento a prezzo di merita, K per
macello da lire 0
a, 0.95 al K. g, a
p. m,
750 snini per allevamento, venduti 270
a prezzi di merito; 40 per macello, venduti 35 da lire 86 a 95 al .quintale del
peso di quintali 1 a 3, . '
Nessun aumento di prezzo su quelli
d'allevamento.

In. séguito a gravi disocdiai avvenuti
stazione ili .Udin« — K. latitato l'éimièo ietl'altro sera alla seootida rappreaenteaione de! Thèfmidor,
e a clamoroso
dimostrazioni di studenti fatte nel quartiere latina, Picboa doveva presentate
NOTA ALLEGRA
alla Cambra una Interpellanza circa
l'autorizzazione alla rappresentazione
del Thermidor
al " Theatre frangaio »,
Uno siagaaio riceve l'incombenza di
mentre Heinach avrebbe sostenuto il accomodare nn lume col mastica :
mantenìm.ijnto.
Bseguisóe il lavoro, e rimanda il luH a nn deoreto governativo che inter- me al proprietario accompagnato dalla
diceva la terza rappresentazione del seguente fattura :
dramma soffocò l'interpellanza.
« Peravor inastioatoun Inme cent, 30.»
T«iap«»tnr» Iginio» _ , j
Téfapetatun ininimit all'aparto —5.11
Molti sostengono oho il- Governo co!
Accidenti !
suo contegno ha mostrato di cedere alle
imposizioni della piazza : ma è un fatto
ohe stnza tale proibizione avremmo aI l iiKii'caC» d e l l e s e t e
Olrari» ferroviario*
vuto.nuovi e assai più gravi tumulti.
Jtfi'iojio; .26 gennaio ISOI ' — I^a
Un manifèsto m«noecritto sulla porla
Partens*
Arrivi
Partem$
Hettlmana nei suo esordire offre ancora della « Coihedie Fraii9aifle • averte un
DA UDIira
A TBaEZtA n A TKNKZM
A anitra
M. 1,46 a.
6,40 a. D. 4.55 a,
l.iO a,
una diaoreta diapoaizioae agli acquisti dambiamotito nello spettacolo.
0. 4.40 s.
9.00 ». 0, 5.16 a. 10.06 a.
di.greggiCi ma con. tutto ciò i.prezzi
Si onlcola che per questa proibizione D, 11,U s. 8,05
p, 0. 10.60 a.
S.06 p.
'taantetiiiiero aiia, teadenzA debolo.
l'impresa patire, nu danno, di. cinque- 0 . 1.20 p.
6.20 p. I n . a.15 p.
S.0« p.
0. 6,90 p. 10,80 n, M. G.OS p. 11.66 p
Diversa gréggie 9 | l l bella oorreuli cento mila lire,.
di Boaréo incannaggio ottennero Jj, 44
s.ao a
Thermidor
sarà rappresentata in mi D. 8.09 p. 10.16 p. 0 . 10,10 p.
come da Jj. 45 a 44 ne furono collocate altro teatro.'
DA USIMD A POir'rnBBA ì VA roKTSOnA
A UDUn
aloone altro nei vari titoli àa 12 s l o
0. 6.4S a.
D. 7,60 a.
denari; .in'ijtiittiid^'bqlié è aublinii,
: 0. 10.35 a;
'Kéi, lavori'siiBàistouo piccoli bisogni
B. 5.18 p.
ùél suddisfàre, i, quali si ..cerca.ugual-,
0. 6.80 p.
8.46 p. il D. 6.24 p.
mente di risparmiare sui prezzi. Cosi
nA mnna
A VDUn
ATantsm SA TaQdTB
il Sole,
M. 2.49 a.
7.37 a. Oi 8.10 a. U.57 a.
n i v l s t n s e t t l i u a n n l e 0. 7.51 a. 11,18
a. 0. 9.— a. 13.36 a.
M.*U,10a.
Hill uiorcatl.
3.02 p. M.* 2.46 p. 4.20 p.
M 8,40 p.
8.S2 p. M, 4.40 p. 7.15 p.
p.
0,
S,20
Settimana 3 , — Grani,
8,46 p. 0. 0.— p.
1.4B a.
Prezzi minimi e massimi
DA UDIHU
A CiyiDALH
A< UDIRU
DA CITIDALS
M. 6.— ».
6,31 a. M. 7.— a. 7,98 a.
Martedì, Frumento da lire —.— a M. 9.— a, 9,31
a. M. 9.46 a. 10.16 a.
—.—, granoturco da 11.20 a 18.40 se- U, 11.20 a. UJjl. a. M. 19.19 p. 12.60 p.
Il «THERMIDOR» DI SARDOU.
gala da —:.-r,n -r.—, fsgiuoli alpigiani 0. 8,30 p. 3.58 p. 0. 4.27 p. 4.64 p.
É stato rappreBeat&tit'su'btttd'serà al a —.—, fagiiioli'di pianura da —.— a 0. 7.34 p.
a.02 p. 0. 3.20 p. 8.48 p.
Theatre
framiaise.
—.— sorgorosso da 8.— a 0.—, caPA amsa ' A FonTOaa. DA'roBTOdu. . A nniaa
All'alzarsi del sipario pel prima at- stagne da ,11.— a 18,50.
0. 7.48'a.
9.47 a. 0 . 0.42 a.
8,55 a.
to, •iKi.Boeiia. rappresentata t i » ^quai
5,35.p. M. 1.22 p.
3,13 p.
Giovedì — Grànotùròo da lire 11.— 0. 1.09 p. 7,93
p. || M. 5.04 p.
7.16 p.
dell'isola Louviers, un'isola soumparsa a 12.80, sorgorosso a 0,—; castagne da M. 5,24 p,
Coinoiilenie
—
Da
Portogmaro
per
Venazia
allo
da;.:qaalcbs. apnoi e che si trovava al; . , •
. ' ' ..
ore 10.09 ant. e .7,49 pam. Da Veuczìa arrivo
l'estremiti del boulevard, Harioo XV. ' 12..-: à ie:L:
oro 1.00 poni.
Sabbato. Frumento da lire. 17,80 a
U.a;péaoa(orà sta' pàsaàntlQ, ogll'àmo,
NB.'I^ttenl aegtiatì coli'astori fico * al formano
,tot.in'^>)t.ato.autl!e. («yandal^ cbeitaivoraiio —.—, granoturco da 11.80 a 13.85, caa Cormons.
tiimultuando..8ull»iBpooda! della Senna, stagne da ' 11.,— a 16.—,. Segalii da
OEAIIIO DELLA TRAMVU A VAPOIIE
Le lavHudaie aoorgono l a cittadina Fa'- —,— a —,—, Fàgìuoli di. piunura,
iiwiiiiii-st.^iv » A . I V I E ( . Ì :
bjaiia; Lecaiilteux a la.miilaccia.nò,; essa da Oi— a ~i.—,'orzo brillato-a --.-7Partinat
Arrivi'
Pàrtetiìia
.Arrivi
••••
"
' »
'
DA D D i m i A B, DAlflRL»
(lorre un sèrio pe<;ibolo,..perQhè lo iavaaBA n. DAm^ca A UDlna
S.
F.
8.2Óa;
IO.—a.
S.
F.
7.20
a,
8.67
a.
daie.sospettano io lei nn'ariatòcratiòa;
;•• PpitAGGl e COMBUSTIBILI
P. a. 11.36 a.. 1,—p. S. F. 11.— a. 1.10 p.
un nomo la salva, li pescatore La'BusP.
a.
2.36
p.'
4,—p,
P.
G.
2.'—p.
8,20
p:
Media dei prezzi compreso il dazio.
i s i è r e ' ; " •• • '" '•
• . .'.
S. F. • e.v- p; 7.44 p. S. F. 6.— p. 6.88 p.
;Fieno. dell'Alta
,.Qaeqti,. la,riconduce imllo braccia.del
suo,.amico,.Marziale; cbe .fabiana ama i qualità al quintale da L. 5,60 a 6,—;
e ohe era partito per la guerra. Ma la I I qualità
„
„ 4 30 a 4,75.
IÌO\IVL non cessa dalle sue minacele e la
Fieno nuovo della Bassa
'Biissibie e Marziale nascondono Fabiana
Bura«
n^fa casa di un giacobino di Berillou, I qualità al quintale da L . 4.80-a 5,46TOROO 27
II
qualità
,
„
3.70
a
4,iJ0
I l Bi'Ooudo atto sacoede in casa di
94 —,— Rond. fino
94i-.~
^"^ foraggio fla » 0-— «• 0-— Read. e.
Dé'r:Ilon ; questi non divido la pietà Paelia
522—.—
•^*e'"l dà lettiera. da , 3.50 a 3.85 Koad.. ttm . 98 09. jModiterr.
251
AIE. F;MC4Banoa' Gon.
379—.—
dilsua maghe ali» quale B'abtana ergi
Legna'da fuoco
676 50.—Lanif. Ross. 1 1 0 0 — . ' w w Mor.
st^ta aifldata e fa arrestare la fuggia- ;;.;:';•,
Croi. Moki- • 480 — Cot; Cantoni 666
sca.
forte tagliate ., ì
2.45' 2.60. Banca
.1790
'—'Navig. Gcn. 3B1
Naz.
' „ in stanga' '••
2.20 2.45
]ALI terzo atto slamo nell'ufficio di
.— Rat. Zaoch.
256
> Sufaa
—•—^Sovreunoni
89
5.80 7.70 Credito Mor.
Là Buseière, il quale è iBSisme .attore, Carbone I qualità;'!
101
95 '— Soc. 'Vonet'*
Banca Scon.
drammatico e iàiplrigat'o in un ìifÈoio
Fuori dazio
—lObbl.
Morid.
41
Banca Tiber.
307 fO,
delle denuncio cbe dipende dal Comi20
Cotnp. Foad.
„ anova 3 0|0 988 50..
tato di Saiute,,£a|»blica|...tutti.-gli In-- Pieno dell'Alta I qualità 4.60 5.— Caua eovv.
81
Fran. a vista 1 0150'
•,
„
;..;,„
II
qualità.'
USO
3.75
. oa|;Umenti re!'à'tivi;àgli arrestati passaf^O
Lond: ii8 m.
25 0 8 . C. v.'a. ^ n . 101
pey, le mani di. L a Bussière,; il qu»le, V , .della Bassa 1 , • 3.80 4.15 >3'ta.a.Load.' 2.5 90'- Bori a visto 128
II „
'8,70 3.20 Bau.. Torino 411
a 8 mesi —
facendo soompài;ire gli,- inoartameuti'
Morìdionali
GENOVA 37.
C— 0.—
satya dal^: nioctoiceotiuiiia (lifaicrestati' : 'Pfti-Iii "^^ foraggio
FIRENZE 27
«^ 06.8 : - 3.35 Rond. 60io
•AppenaisaputodóU'arrSStoMi'Pabiana; ^*S».? aa lettiera
A. Ban. Naz, I6»o
Rond. l u i .
Legna da fuoco
Marziale c o n o da La Uussibce perchè
Ccod.M.iial. 48-1
Camb. Land. 2S
677
faccia scomparire l'iucanameato ; ma forte tagliate
da L, 2.09 a 2,24 Forr. Moriil. 529
Francia 101
• Modit.
riiibartamento di Fabiana non si trova
A. Forr. Mar. «77
» in stanga
da „ 1,84 a. 2,09 Navig.
don.
3ao
!• Mobiliare 430
e $1 patibolo pare inevitabilo per la po- Cnrbou forte
da „ 5.20 a. 7,10 Banca Gon. 631
VIENNA 97.
vera fanciulla.
RafSn. Zucis. 252
»*
Società Yen.
parziale si culmo del dolore si de309
Mob.
15.Carne di manzo.
C. V. a. Fran. 101 47.— Lombardo
131 76,—
cide ad andare nella. prigione, di IFa-'
. » 9 > Lond. 25 60., Auallìaoho
al
chili
247
..bisna.
.. •' .V
H " • Gorm, 196
I,a' qualità, taglio primo
Lire 1.70
Banoa Naz. 1000 I .—
'... ~ - Siocv • non sì nooide un* donna
Napol. d'oro
ROMA 37.
»
»
»
» 1,60
di,~
.in-stato intei.
nte • - d e e — bisogna
C. su Parigi
01
15,—
»
» . secondo
» 1 5 0 R. I. 50|0 0,
o'h^; Fabiana dica che sta per diventar
» per fin. 9.1 32. C.8.d Londra 114 j ^ *
•
1,40
Rond. Aust.
91!,yQ*__
msidre,
»
» »
60
R. lui. 30|0
Zflcch.imp.
—^^gi
„• 1.30 Banca Rooi.
Accanto all'ufficio di L a Bussière c'è
»
»
„
»
1.20
SO.379
PARIGI
27.
i
Banca
Geo.
la gala dove tiene seduta la Convenzione,
431
. 1.10 Crcd. Mob.
>>
T)
terzo
Rond. F. 3 0(0 93 ÌQe Eubespierre si difende contro gli at677
A.
Forr.
Mor
Rend. 3 Oja 96 02.—
» 1 . - A. S. A. Pia 955
tacchi dei termidoriani ; le peripezie
»
» »
R«nd. 5 0(0 105
i"u g.j _
» 1.50 A. S. Immob. 364
della seduta sono narrate sulla scena II,a qualità, taglio primo
Rend, iUI.
9;i QQ
n 1-40 ParÌKÌ a 8 m. 1C1 flO —0. 8« Londra 26 ^n
ds-.Coqnelin oho rappresenta Lupin, un
n
u n
33.— Gons. inglese 07 g,j^
» 1.30 Londra «
impiegato del Comitato di salute • pub»
» secondo
BERLINO ì>
Obb. ferr. it, 339. 50.—
» 1.20
bliiia.
»
» .
n
Camb. ÌUI.
60,
» . 1.10 Mobil.
Il quarto atto è nel cortile della pri»
»
terzo
Anatrìacho
10.— Rend.torca
» 1.— Lombardo
20, Ban. di Parigi 8 4 3 | ^ - ~
gigna della Oonoiergecie. Marziale di"' »
»
»
Ferr. tums 499
Rand. Ital,
sparato scongiura la siia .casta fldàhPrestito egiz. 491 60.LONDRA 27
Carne di vitello,
zaj^à di fingersi madre.
Pros. spag. est 76 8 7 . 1,—
loglos.
• / 07 3/16 Ban^discon. 557
i - Giammai — risponde Fabiana'-— Quarti davanti
Italiano
916/8— > ottomaiìa 621
1.20
amo morire piuttosto ohe disonorarmi.
MILANO
21,
Orad.t'ond.
laail".'
1.30
£ la tela cade meutre Marziale ohe
Al, Suea
2185 _ '
»
»
1,40 Read. 0,'
94tF-nta salvare Fabiana cade ucciso e la
(Quarti di dietro
1.60
failciulla viene condotta al patibolo.
VENEZIA
27
1,60
t i corrispondente parigino della Lomda à
1.70 Rond. Italiana 5 •/*god. 1 genu 1891 84.
bardia, così si esprime sul lavoro di
1.80
7
n
5 , / , god. 1 lugl. 1890 91.83 .-.Sajrdou ;
Azioni Banca Nazionale
Mercato.dei lanuti e suini.
,:• L a véra impressione è ohe il Tker»
Tianca Venata ex di Id. . . 271,
nitìor è un dramma emozionante in
•
Banca di Cred, Ven. nomin. •296.
22. — •y'erano approssimativameute;
•
Società Ven. Costr. nomln.
mbiente non accuratamente reao, con 4 castrati, 25 pecore, 20 arieti.
"
Cotoniflsio Venez. fino apr. 265.
,ersunaggi più convenzionali che veri.
Andarono venduti ; 2 castrati dà ma- Obblig. Prestito di Voniui a premi ao.—

Seontt
Banda Naiionxie 6 '/oBanco di Napoli 9 *', — Iniaroas! tn antioi •
patione. Raudita 5 •/, a titoli garantiti dallo SUto
•otto foro» di Conto Corr. tamo 6 Via tM mogi
tviata
. Cambi (•eonto
« da a.
Olanda . .'
Geraanla.
124.60
Francia, ,
3 - lòl'àó
Btigio . ,
3
—
Loadra. .
2S,SI
Ì&M •li
4 —
Svizzera. ,
Vìenna-Trtea, 4 — 2235/8
Bancon. aoatr. 4 % 2938/4 - : - I;:;
PusìdaSeh.

iS^g

Rendita austriaca (caria) OI.sS
Idi
id,
(arg,) 91J!0
id,
id.
(oro) Ì08.76
Londra 11.49 Nap, 906 —
PARIGI

28

Chisnr' dalla aors ItaV 02.47
Marcili ItS.U

Proprietà della tipografia M. BARDUSCO
.BitjA.TTi A.t.ESSANntW gerenU
re.spons

SARTORIA

suocessore

PIETRO BABBÀRO
Grande

ribasso

su

tutta la merce per £Qe
stagione.

Prezzi tzd

•

Ammontale di n. 104fÒ , .
Aiioni a L. .100 . , L, 1,047,000.- '
Yersamantidatffettnnre
.'.
a soldo 6 decimi. . > !&28,$pO,—
Copitale elfettivamento versato , ;
L. BSSlBOO—
Fondo di riserva
> 229.115.70
Pondo evonieute
>
e,070.!S^
Totale , , . L 761,83a.l8

Ricevo denaro in <;ttiii(<» . «^opìpÀut*
frnittlhipo
corrìspandendo 1* iutéresis'e dèi
3 1|2 OiQ con facolU al r.orRintiiita di^.disporrs di qnalunano somma a vili»; 3 8(4
dìciiisrando Tincolnre In somma almeno B4i
mesi. Nei voraamonti in Conto corrente verranno accettate sansa perdita le cedole
scodnte.
Emette I . l b r e t ( l dH: Rl«i|iiirnala°cat>rispondendo l'inloresse del 4 0|0 eoo ^ c l t a
di ritirare lluo n L. 3000 a vista. Per'inaggl'ori importi occorre un prevviso di un
giorno.
Gli interessi sotto netti da riaiheiaia tn^'
bile e capitalùtìsaliUi.alla /ine ófogiii semestre.
Accorda Antr«iptsali>àl enpra: a)èsiie
pubbliche o valori industriali ; b) sete gréggie e lavorate e ciiscnmi di seta ; e) certificati di deposito merci.
Soonta C n m b l n l l nlmcno a diie itriiie
con soadenza fino a .sei mesi, 'i .;,
C e d a l e di Rendita Itadìaha, dì Obliligasionì garantite dallo Statò e titoli «stratti.
Apre C r e d i t i In C o n t o « a r r e i t t e
garantita da deposito.
' >
Rilascia immediatamente Aaiassiìiiil Mei
B u n e o d i Niipall su tutte le piane del
Regno, gratuitamente.
Emette Aaaecftl " v U t a (eliibqnieii)
sulle principali piazze di A » « t r l a , Friane i a , a c r m u n l s , I n g h i l t e r r a , Amurlea.
Acquista e vende V a l o r i e 'Titoli ! • •
dustrlall.
Riceve V a l o r i Isa C u s t o d i a come da
regolamento, ed u richiesta incassa le cedola
0 titoli rimborsabili.
Tanto 1 «afeli dichiarati che i pìijhi
suggellati vengono collocati ogni giorno in
speciale n e p a s l t o r i o recentemente o*siruito per questo servino,
. . ,;
Esercisce 1'Boattorln'di U d i n e , 'l
Rappresenta la Sodietà'l'Aiieora'p'tr
Assicurazioui sulla Vita.
Va il servizio di Cassa a: correntisti gmtttitaraente.
.>
Avendo la Banca uno apeolale eseroialo
di C a m b i o V a l u t e (Contrada del Monti»;
pui assumere qualunque operazione analoga .

. DEITIiVKiSTJBtSaA.. V

l»«Or«TA CASSA

Non estraendo la radiai

LSSTf i«o »m.vA non*iA

i

19o liitrciifo.

O p e r M t l o n l aa^Unaii>ll«
liellia JBatnea.
: '•)

MTLAJNO 93
RandiU italiana 98.95 sera 96.92
Napoleoni d'oro 90.18
VIENNA 28

.Goìrle^e. artistico

^€..

Aabo XIX

DISPACCI PARTICOLARI

MEMORIALE DEI P R I W I

Ir

Banoa di Udine

\ a L i y ?|ii*w.'wtoai«ncr«.'«wgn'J"!<J a

\0

'

**

»

^
A

si applicano alla perfeziono, denti a.dou,tiere senza molle ni uncini.
Nessun doloro
nell'estrazicut dei denti o radici l a , piii
difficultose, mediante il nutvo «pparei!chie
al potossido d'Azoto.
Metodo lutt' aiielto nuovo
per parificare i denti i più cariati ; etturazioni e )>nlitui'e adottando i più recenti
preparati igienici.
:

Non.
importa
in quale dei
Giornali Naiiaiiali od Ustori.

ludirinatevi presso l'Ufficio di Pubblicità io Via Mercurie, Casa Masciudri
n. 5, Clio essendo in corri "pondoaza
con tutti i giornali ò in grado di
praticare prezzi di tutta convenienza
con grtindo ribasso di spesa e tempo
ai committenti.

CHI SMARRISCE
il portafoglio, il braccialetto, l' orecchijia,
l'anello, la spilla, un oggetto insomma qualsiasi d'affetto 0 di valore
Ni rtvolgta dlrottnuaoHto « «HIIUO
all'impresa di pubblicità Fabris Vi» Mcrcevie
Casa Uasciadri n. & la quale dietro l'I coinpenso auHcipato di sole Lire o, s'incarica
d'avvertire 1 Autoriti di P. .S. perle praticbe
di logge, e di rendere putiblico a mezzo dei
giarnali cittadini, Il Priu'i, Il Giornale di
Udine, La Patria e 11 Cittadim, lo smarrìmento.

r »BBo l'Agenzìa iì. Fubbllclta FABBIS
Via Mercerie, 5, trovnnsi TlMilHl dì Caoutcboac Apparecchi melallici' por timbri
- Paginatori - Calendari automatici ed a
mano in metallo - Monogrammi - Inchiostri
por timbri - Tamponi con la firma autografa
- Cuscinetti perpetui a tinta continua - lochioatro indelobilc per marcare la biancheria.

\

Si vende tutte ciò che i lecessario.; alla
p u l l s i a o eoimervaaflon^deldentl..
( m p o s a l b l l o o ^ a l eonvorrtfUaB
n e l prejml.
TOSO EDOARtìO
Chirurgo Deiit,
Udine — Via Paolo Sarpi N. S — Udite

JMattioni 6. e figlio, VinGéjfzo
Pittori • Deooralori - Vernloialori;'
Laboratorio
e recapito
Udine — Via Tomadini N. 7. ~ Odine
DccoTuzioaì di stanze semplici e laverato
— Applicazione carte da tappezzerie — Coloriture ad olio, ed a Vernice, finti legni, ecc.
Si escguiscse qualunque lavoro d'Insegne semplici 0 decorate d'ogni dimensiono,
cun le rluontiat«i V c r a l o t d e l l n piremi a t a f a b b r i c a Alobleis e l l o a r e
di Ijoiidru — ttipardzioni d'insegne deperite anche in Legno — Lavori su cristallo
con monogrammi, ditte, stemmi in oro e
colori ecc.
I

.

-

'.'

-

ti Caffi'Quadalupa i un prodotto iquùito
fld altumente racuoEnqndabilo pi^rohà ig^ieuìcò 9
di graadiisibaa economia.
Usato in Italia ed airEìttoro da migliai dì
famìglie TAcootit) la geuei'iiU {trefarenao, parfibÀ
toddigfa al palato od alla comiuataciìnQ a paini-gono (lol miglior colonìala, coala neppure iltorzo, & antiaovvoso • molto pììi «arto*

di farsic la p r o v a
Yondosj al prezzo di lire 1^0 il Kilo per
nou meno (ti il Kiiì o «i spedisco dovuuquo ma(lianto rimesBa deirimporlo oon aggiunta dalla
«pena postale dirotta a Paraiiisi EmiliOy Via
Yaiborga Calusu S4 ~ TorJAOt

""fSiTr

•™j~!~

IL
Per

FRIULI

Le inserzioni
oni per IL Frinii si ricevono presso l'Impresa di Pubblicità Luigi Fabris e C. in Udine.
1* Estoro esc
3seìti8ivanientft presso l'Agenzia Principale dì Pubblifeìlà E . E ; Obligtet P a d g l e E
Eoma.

Volete la salute??

ore stomatico ncostìtiiéiité
BIBITA ALL'ACQUA, SELTZ E SOBA
(.ìenlìlissìmo signor

BISLERJ,

!ln csperimcritiito tsrgaincntQ it suo I'>L1S1II FFfìHO CHINA, e sono in debito di dirle che
•I1 S!!0 costlltiisc'o un'oUimu prep'drkzioiio pcrld cura detln diverso cloi-oucinic; quando non
csi«'loiin cnuM.' rnalvnKii;, o miutomiclie irrcsolubiìi •. L'ho trovnln sopnitutto iiio)to nlilo
ntll;; cloroni, IICÌÌII csAuripienti nervosi cronici, (losturai dalia inteiom: pniualro, ecc.
1.0 SUB tollor.im.adti jìiiT'te dello, stomaco, rimpeUn alle altre preparniioni di Perro-Chitia,
dà al SUO cli.'iìr unii indiscutibile pi-óferenza e snpcriorità.

BIGLIETTI

VJSRO

SCIROPPO PAGLIA NO]

DÀ VlélTÀ.

DBPtiaMìvo I niWHismiva DEI IANGUI

Presso la' Tipografia M, .Hardusoo
in Udine si stampano biglietu da
visita in elegante
oartonciuo. a 18r«
1 ni cento»

del E>n>fV»ur<i GHH-OHÌAMO
e^OrULANO
uunssi «ii> VEUDI» M CGNSIIÌUO SUPEUIORE DI SIKITL
Ca«ai AindiiiA In P l r e n a c Ann d n l i S M *
SI dtfAdl di Doloro cbò àorvonaoil del nomA PAÒLUiTO iptftàuio n_
«lèpKtftid olia non lift nuUn a vederti ool rlncneto BcIroDpe PagltMto di «ul I
U.milA OlUOliAHO PAULIAHO di Flreu^e lOla nBcouviettilurooeiio. Xnr» "
doltl AaìlA Dilla HUHOLAÌtO X^AOLiASO AoT09opDt*>»«lhJlnM«U'l»
MHltiro aUiattAt» iB coro .
DjTlKflra lo ordlAuJoni nll» Dittai

QinoLAiViO PAQLWNO-vin pnnaoifini, 18, rrnmati

Pn(. di Clinica Im-apeutica itìCVnimrsiià di Napoli

Stnatort del Regno.
Si htvis prèferihilrnenle prima dei pasli ed all'era nel Wefmquth.,
Vendesi dai .pxwQ'poli Farmacisti, D);oghie>> staffe e Liquoristi. '
i

i l "irVì l ì i ' f ^ l

N E L L A FARMACIA

di De CANDIDO DOMENICO
UDINE - VIA GRAZZANO - UDINE

''' ^"°. '5''"''''""" vulcanizzato indispensabili ad ogni ufficio,
ad ogni negoziante, ad ogni persona privata.

si prepara e si vende

L'AMARO D ' U D I N E '

Cura radicale
v T ^ i a v y ^ r l t T ' ^ l °°' '1'*°'' ^' ott>'»° una impronti nitidissima sopriK.il le^no,
a ^ . JLXÀJLK/JL
À , metallo, tela, porcellane od altri oggetti duri od ineguali.

MALATTIE di GOLA e PETTO
^ T ^ l ' V V ^ T t ' V ^ ' l *'' ^''''""i 'a9°abill, in forma di ciondolo, di medaglin, di
J L X j L X i HJL JL '"•'"'^ carte, di- ijenna, di temperino, d'orologio da tasca, di
'
scutola da Snmtniferi.

i

1 TY^TUT^I

,iaUiasi :forme, e diinonsione di sorama comoditi^, eleganza
' ^^ 'l""'^''".!!
cbiùesia, ^pnlitozza, rimarcabile solidità.

Rivolgersi unioameni» a « ' U F F I C I M I F U B B L T Ò I T I LUIGI FABEIS
3.. UDINE.
Vi«.M«rn«u casa Masoiadri^ n. 5 .
8 C.(
UDINE, Via-Maroetie,

con la Lirlnnina al,Catrame
., ,
',cop ì'Iitérolitb di .tbdòl'òrmio iil |Ì!ii( Jdratij ^i Treìaentina.con l'Olia di ..Fegato di Meriuzip
; speciale al jodo'ljroniuro di-,Caloio.
, Specialìt'ti.approvate d»U' onorevole
Consiglio Superiore.'di •Saniti,
'. Vendita 'per grosso e detiuglle
'presso l'autore] pref. Luigi Vedènte
' (Isiirniuj e 'presso D. Lanccllbttl, gii
A. Mauioni e C, Nàpoli; piazza Muiii,.oipio, 11,

Bellezza e conservazione

Deposite in Udine presso i fratelli noi^la al CnlKè . C o ' a x x n — a Hilano e Soma
prejSt* A.. H a t t a o n l e C - i a Véitezia presso U' Vikttt&rlèaClaaits'e d i K m l l l b
Capnttl - - . Trovasi pure presso i principali CsBiittieri e Liqnorieti'

ACÌQIJÀ

» ! CESELLA ' ;

L'Acqua della iKorcente Vls,ella i una 'delie .iaigJ|ori acqne
e viene raccenancata nel Catarro qasti-ico nelle^Dijlisfiom lente*
si* d'ogni specie. Riesce ntilissim» nell'/pjretnio òrenica del fegatV,
nei Cattrri dalla frncAea, della laringei della, vejòi'ca, e'dei rerii.
tggie nei Cotorrt uterini, Lencoree, Dismtmret, 'ace,

à l v à l l n e | •ax'oàè
diffidili,' sejle.'0%é^iieli'fterHfiil'.cliWWo/e,
Si Usa con tsiìlto fijli>
I"
•• • •

Trevasi in vendita presse tutta la.pfincipali Farmacie a cent, MO. Bottiglia da litro
,,^.
. . .
e 3(4
Per commissioni rivelgegisi al deposito per tetta la Provincia ; C a r n i a e l a O c C A N BIBO, Udine., Via Uruzzanp., „
'".^i-w ••>•
L'XU' s''^'H J'
Presso la.medésima Farmacia travasi pnreun Deposito' géner'als'pSKla Pn>Tln,'3S!ni "^ifi'omata
dèiu Vallo di Pojp..nonché deposito

DEI DENTI

SAPONE AL FIELE

c»irn80 della rintmniissima'ptlvere dentifricia dell'illustre comm. prof. VANZETTl
apeciaiia fsclusi a derchimice-formacistn CARLO TAJtTINIrdi Vertiiia. Ronde ai
denti 1^ bellezza dell'Avorio, no previene e gnarisce la carie, rinforza lo gengive'
fungose, smorte o rilassate, purifica 1' elite, lasciando olla bocca una deliziosa e,
lunga freschezza.,
Lice B W A la scatola ooii iatruzione.
Esigere la vera Vanzetti Tanlini, goardorsi dallo falsificnzioni, imitazioni,
RQStliUKIOat.

!«IB. Si spedisce.franco in tutto il pegnt inviando l'import» a G. Tantini Vei.rtna, col silo aumento di cent. 50 per qualunque numerò di scatole.
_ Si venije in, UDINK pfjsso le-- farmacie' GlrolBini e H l n l s l n l ,
miere l»e«»»»i,l e in'tutte'le farmacie; e.'profttmsrif. del Regno

(premialo con più medaglie).

DELLE

dal profui

Alle b r a v e : Hassafie. -

POLVERE,BÌRTU..-_CÓn questa pplvero si ottiona una occellente ed oconbrntca,birra. - C(^ia
Raccomandiamo Taso 'di questa uttl|iiaiiiio
cQDte&ìmi 12 al litro 1 - Non occordno apparoccht specia^it^.,^ _ •;
; ,._
. j_;,_^, . ,• ,
spQcinli por. fabbrìcai'l&..- Doaep'er 100 litri lìro
Sapone arFìelq per togliere qualuaquo macctnoue. \ '
,,,.
cWdàgU abìtì/Ottitóo &nc5jèpw lo plù'daVlt^O RQSSO mÒBCAto i^ìemoo, " si ha, colla lioatt» «tofio'lntfotèiehèf'si pdàèdÀò'Ifiv'ard Vi^ìsa
iolvcré'eiiautica. - Un tiaccoàdr pròdurrd'EtO alta^^òìo.il, .colora, - r Un<xiexzo 4Q>'iceht«Bimi
itrl lire 2.20:'
•: •
con Ì8ffu^pne. ;.. > ., ;;. -. ••, .. .,.-.„.. . ; ,. !
VINO BIANCO. - Spumante tonico^ digaatiTo
vetro Sofubfle ù^r^ n(;*como4ar8 e^, pnjra orìSi faccia sciogliere questo pez/o di sapone in un litro dt acqua bollente, si lasci BÌ ottiene col preparato "We'm pulver, • Doso sfalli rotti'i porc^l'anei terAulìé^'moflàici''^ Un
per 50 litri lire 1,70,fl&con con ìairùzìbne cchi'èsìmi'BO.
ben riifiréddai'e e quindi s'adoperi.
VERMOpTH.-.I^f}lvere.a):ot9atica,oho dà un . Araìdo}<Banfl. genuibo -^ Scatola pìccola oau.
eccellente Vormoutli semplice o opinato. - DOKO 30, .Bc^tpla^.graiij^o ^eiH. ,6!). -, ., •..:•..•; ..
Cent, 4iO 111 pezzo con isti'.
. .
per 8 litri lire i;20.'
Cipria BanA profuknata, igienica a cent. 80
Itivolgersi.' all' I m p r e s a Al, UnbliKRivoldforsì 9.\\\\^^f,eia di .fi.\thblicità Luigi il jpacco.
oltik L n l s l F a b r U o C , UDINE, Via Tahris e C, V^ine^ Via Mercerìe, caaa Maacìa»' 1 iRìvolgerfli aìl'/mpri^ia d\ pulblicUà'•Ikiigi
dri,'u. 5.' '
i-'i .• :
JPabriS'Vdine^'Via Mercerie CsÀiìAiMQÌixdÀtiì^,
Mercerie, casa Uasciadri, n, 5.

p e r l a v a r a t o n e I n octa, l a n »
C d . a l t r o ,. _, ^
80i}xu, p u n t o nlt.«rarn« Il c o l o r o

f

tJDBNE. , V „.

,;.

Via, Mer oerie. Casa Mftsoiadri N. Ei„

Corso Princìpft Ubaberto N, 23314;

!;i;i

CONCESSIONARIA.ESCLUSIVA"'

••
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" " ' ' • " ! • '

•

•

-
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•' ^' '-

degii Annullai in tutti i giornali quotidiani di Udioe e di Tiéénza.
TARIFFA
Corpo del giornale
Sopra le, firme (necrologi'— comunicati — dichiarazioni — ringraaiamenti). .
Terza pagina
. ; . . . ' . . . . . . . ; . . •
Quarta pagina
,
, ;. . ,
«9^

Per più inserzioni sconti eccezionali

Le inserzioni si misurano ool lineometro corpo 7.

Udino, 1891 — Tip, Mawo Bardasoo

L. t.Òil» per linea ^
> 0.©0- >
' . . , . > 0,SÒ >•
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