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L'ON. MAROHIORI
nella, seduta della maggioranza
Che l'Italici, in.piana pace, oon tanta
eapienzH, con tante risorse, non sappia
dar lii testa a riva collo sue finanze a
pareggiare la spesa coli'entrata, 6 un
fenomeno desolante I E ohe vi sia una
Cumera clie voti costantemente $:' per
appoggiare una politica rovinosa e eproporzionata alle forze del paese, è pure
una singolare fatalità!
L'espòaizioue finanziaria dell' onorevole Grimaldi, a guanto s pu6 rilevare
dai sunti dei. gioroaii, ci presenta un
quadra ben poco coofdrtante : 74 milioni
di disavazò ii'él 1889-90, 25 nel 1890-,
91, 37 noi 1891.b2.,Le ponaiom prima
d'ora pagate.òùb emissióne di r>rndita, i
disavàtazì'pagati cól fòodòdi 236 milioni
por le pensioni I Kou si toooauo le spese
militari, e si propoàgono provvedimenti
che^ si risolvono in nuove imposto.
La sera stéssa dell'esposizione finanziario', i|, Mitiii^tera (^nvooò la maggioranza per chiederle appoggio. Dai cenni,
ohe abbiamo letto^ di qufist' adunanza,
risulta che alcuni deputati, come il Oarelìi, il Tittoni, si dichiararono ooatrari
elle nuove impoatiei difatti lo promease
ufficiali, millenni, sono anoi'ra, per cosi!
dire, fumanti, Ma l'onorevole Maroliìori'
dichiarò invece ohe bisogna fài;e qualùnque sacrificio per raggiungere il pareggio, compreso, ben s'intepde, 1' aumento delle imposte. '
Che'sia un colpo ardito per riavere
il segretariato general^, ossia il aottosegrétariatò.di Stato? ,Chi non ricorda
in quali condizioni, assunse quell'ufficio,
quando cioè il Marazlo lo abbandonava
protestando eoleunemeate contro là politica disastrosa. del Bépretis?
I buoni camici, che lo portatjono^angU
sondi, dovrebbero, in segno di riconoscenza, mandargli un sacco di noci
Bcbiaccierelle.
X.
iterjta nota,:anohe la elezione a Commissario per l'ottavo ufficio dell'onorevole
Chiaradia, contrarla all'abolizione dello
scrutinio di lista. Questa aboiizioDe, che
il.p^ése.vuole, pare.non sia desiderata
daU'pnorevoie Criapi, inde.,, •

L'esposizione: fiaaaziam
«. 1 coiuiipcnti^ <(o.tln, 8taifii|ii»
Per l'importanza dell'argomento, reputiamo ben fatto, riassùmere qui i
vari giudizi dei giornali sulla esposizione finanziaria fatta dell'onor. Grimaldi nella tornata della Camera, del
SS corrente.
Scrive la Tribuna :.
< L'impressione generalo, non è stata
lieta, e, a, dire, il vero, non poteva essérlp.
«L'on,.Grimaldi pur dichiarando che
avrebbe li-M;;), la verità senza veli,, ha
tentato .più inlff, diattannureoon delle
oqnsidera^ipni aritiueticb:',:la triste impressione pi;odotta dalle cifre filie.esprimeva,
• Ma queste.sono rimaste e rimangono
nella loro oipuda eloquenza,
" li^ovanta milioni di disavanzo per
l'esercizio passato.
« .Quarantacinque — o piuttosto oinquantadne -^ per l'attuale.
« Quarantasei circa per ciascuno dei
due che verratino' a cominciare dal
pròssimo luglio.
« Noi salderemo questi disavanzi per
la massima parte con delle eooaomia
'~- ha annunziato l'ou. Grimaldi.
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< Bella promessa — ma, se il buon
di si conosce dal mattino, e se lo economie debbono essere tutte del genere
di quella ohe si propone colla riduzione
delle, prefatture — esse ragginngeranno
il doppio fine di riuscir ostiche al paéso
e inutili al bilauoiói
• Lo stesso, se non peggio, può dirsi
di tutte quelle che ai prapongonó- e si
proporranno sui lavori pubblici.
« La economie pelò, comunque e dovunque fatte, non bastano ».
< h'Opinione si duole ohe le economie non Siena più naturali. Solo oon
esse si potrebbe colmare il disavanzo.
Qoindi bisognerà riuoarare la dose.
Quanto al libato, crede oho anche dopo
le dichiarazioni di Grimaldi rimangano
insoluti il problema ferroviario,' quello
bancàrio, quella, dei buoni del tesoro
che sono eccessivi e molti altri , .
•«Il JDiriHó ' dice dbe ràflooglienza
fatta dalla Camera all'esposizione finapnapzlaria del Grimaldi fu fredda e scbràggiantó,.^ (^r$l?e, che. sìa convinzione
della maggioranza che non bastino i
provvedimenti annunziati a pareggiare
. :• •
il bilancio.
' liti Riforpia dice che la stabile
sistemazione d'ella nostra finanza, che
l'on. Grimaldi ha delineata nel suo. diacorso, costi'iulsóe là'jiiiì. sicura guarentigia di un pareggio non illusorio, ma
efiettivo e perìnamente.
• L'Italie oonstata ohe l'esposizione
produsse buona impressióne «
• Il Popolo Romano conferma ohe
l'impressione delia Camera fu assai
buona, per quanto il quadro presentatole fosse e (laresse poco lieto.»
La Qaszetfa
Piemontese;
i Come 'sostaiizH, dòpo tanta aspettazione, secondo Qui pareva che si sarebbe appreso un pareggio solidamente
assicurato, (e anche l'àltio giorno il Miceli ne faceva il preannuncio al Consiglio superiore dui cdinmercio), questa
esposizione parve aésai inferiore alla
previsioni.
É evidènte lo sforzo che fa il Governo di procrastinare più ohe di risolvere la silnaziono finanziari»^ Infatti,
da tutti i provvedimenti presentati, —
lo stesso Grimaldi lo confessa, — non
ei otterrà in complesso quanto basta al
pareggio, qualora non si ovverino le
previsioni fatte per le entrato e non si
attuino severe economie. Ora l'esperienza insogna quanto facilmente errino
le.previsioni. Quindi, era desiderabile
l'annuncio di più radicali oconomie, indispensabili speciuimeùte nelle ferrovie,
nella marina e iiella guèrra, se si vuol
dare a! bilancio dello Stato' un respiro
che assicuri la vita economica del paese»
La Gazelta dei Popo/o iiióe òhe l'on,
Grimaldi fu ascoltato c<in molta benevolenza, senza mànifeBtazioiù ostili, per
quanto' fosse ostica la materia trattata
dal ministro, <
I| Secolo XIX:
' Noii possiamo, nasconderò la sorpresa
provata nel leggere le rosee previsioni
ebe l'on.. Gj-^imaldi fa nella sua esposizióne fiuanàiàri'a.
< Anzitutto, annunziando oon tonta
sicurezza la diminuzione del déficit, il
ministero si t iglia là via per chiedere,
quando ne fosse il caso,'al Parlamento
nuovi aggravi, nuovi rimalieggiamenti
d'imposte.
« In secondo luogo, se l'on. Grimaldi
si è cosi espresso, èdnopo credere ch'egli sia sicuro del fatto suo.
'« Due volte quest'uomo politico piuttosto di mentire preferì abbandonare il
potere, non oi pare quindi egli possa
avere un tornaconto a cambiare sistema in questo momento,
« Queste due riflessioni se non ei affidano ancora completamente sul vero
stato delle nostre finanze, ci permettono almeno di sperare che èsse possano essere realmente in coudizioni migliori di quello che generalmente si
crede »
' « La Lombardia scrive che l'impressione prodotta dall'esposizione è varia
e mutabile ; però oomplessivamenta no'n
è sfavorevole.»
• Il Secolo dice ohe rcspoaizione finanziaria del ministro Grimaldi lascia
il tempo ohe trova »
li'llalia del Popolo ;
< L'esposizione finanziarla produsse
una impressione limitata. Parvo però
a tutti fatta oon franchezza.
• 'Venne notata la gravità della si-
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tuazione del Tesoro e l'insufficienza dei
rimedi e provvedimenti proposi! per
l'avvenire. »
L'Ilaliii :
L'impressione esattissima è ohe Grimaldi seppe vincere l'ambien'o ; egli
volle fare la monografia dotta, oouiplota,
esauriente, sulla finanza itoliabu, mirando a persuadere all' interno ed all'estero che egli non ò empirico, ma
medico conoscente appiano il male è il
rimedio „
" L'Epoca scriva che 1' accoglienza
fatta alla parlata del neo-ministro fu
fredda così da essere addlritiura scoraggiante. E si comprenda) dal momento
che ognuno potè agevolmente formassi
la coiiviuzioue ohe : le promesse e' i
pronostici dell'onorevole ministro costitnivano nò più nò mono di una enorme
turlupinatura. ,
" La Sentinella Bresciana osserva
che per coprire il vuoto che anocra
rimarrebbe, dovrebbero bastare le economie, a seconda delle asserzioni dell'onorevole Ministero. „
" £ posala soggianae :
" Ma come potrà il paese credere
alla sua parola?'
« Non é scorso un mese da quando
r onorevole Grimaldi, facendo arie lo
promesse tante volle solennemente ripetuto dall'on; Criapi,' dioliiàr'ava che
per l'assestamento.'del bilancia non si
sarebbe ricorso a nessuna nuova imposizione, ma si avebbe provveduto nnicamonte colle economie...." Ed oggi"inv:3e oon una disivoltiira meravigliósa,
di punto in bianco, ohiede nuove imposizioni per ventlsoi óiilioni,',,
" L'appetito viene mangiando, dioe
i 1 proverbio. Non 6\ farebbe quindi
nessuna meraviglia il veder presto il
facondo ministro damanti alla Cainora
a chiedere nuove gravezze pei óont^ibuenti. » '
i
"'Il Resto del Carlino nota ohe il
discorso dei Mialstró' non contende
nessun passaggio che rialzasse 1' Intpnazione generale, la quale del restò
rispecchia una situazione più penosa
ohe incoraggiante. >
« Il Veneto scrive:
« In compleiiso la impressione fu favorevole, setibene aiansi lamentiite alcune divagazioni economiche', »
UAdriatico loda la prinia parte dell'esposizione finanziaria che dice sincera
e coraggiosa,
•In quanto alla secondo,' cosi si esprinie ;
« Una impressione un pò diversa farà
sull'animo dei contribuenti la seoonda
parte dell'esposizione finanziaria —
quella che si riferisoe ai progetti proposti .per calmare il deficit.. Quei 33
milioni che mancano per ristabilire 1'eqnilibrio del bilancio, il Governo spera
di ritrarli mediante otto appositi progetti di legge che importano' un rimauégffiamanto delle attuali inipaste,
«ili.Governo li chiama rimaneggiamenti, ma iu fondo si risolvono In aumenti di imposte.
« Ora noi non sap|iiamo davvero se
la Camera, la quale fu eletta due mesi
ia al grido: economie', non più tasse,
sarà disposta a votare questi nuovi tormenti del contribuooto, senza prima essersi perfotiamento convinta cho gli aumenti sono ormai una necessità iinpre
soiiidibile.
>
« Prima di venir meno cosi presto al
prog;ramma su cui furono indette lo elezioni, che il paese esausto e sfinito, ha
accettato con entusiasmo, 1 nuovi deputati devono sincerarsi ohe sieno state
tentate tutte le po3.)ibili eoonomia.
t Questa è la questione : noi crediamo
che la Cara<!ra prima di votare a ouor
leggero quasi 84 milioni di imposte,
nelle attuali disastrose'condizioni linanziarie del paese, ha dovere di esaminare
colla lente dell'avare tutti i bilanci per
vedere se il programma delle ecotiomie
fu completamente attuato.
« E erodiamo ohe questo attento e scrupeloso esame, speclalL>ente dei bilanci
militari, indurrebbe nei deputati la convinzione ohe gli inasprimonti delle imposte non sono proprio l'unico mozzo
per ristabilire il pareggio. >
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PARLAMENTO NÀWALE
Per lajldntione. della PraftlturO' <
La:disoua8Ìone sul progettA'.di''ridìizione delle prefetture sarà ripréas'dàlla
Seduta dol 30.
Camera soltanto martedì, poiòhò'eabbitto
continuerà la discnsaione del catéi/ùtUcìo
Presidenza Farini
e luni^dl sarà giornata di iutorpellanze.
U Senato si riunì oggi alle .4 e tre
L'Opinione, appoggia Itordine dei
quarti per il progetto sul catenaccio. giorno presentato da Ohimirri,; approva
L'on. Laoava disse che il governo' li concetta della l e g g a l a qtianto sacitsperava ili pati:r presentare subito la plìfica l'amministrazipi|te,.,o)a>aola. ddlegge per la tarilfa degli ..spiriti, ma lerito il progetto ad una CommiSBiona
ohe la dièoiissione continuando ancora, eletta dalia Camera perchò. aOD|mataro
pregava il Senato di sospendere la se- studio p'taj[l6hgii'' delld, móllifipàÌ!Ìo|(!, ohe
migliovìnp la,l^gg8'. '• "•"," []'.y.'.
duta per riprenderla più tardi.
La Commlssiohe'dovrèbbè aVév tèm^ó
Si delibera in questo.senso.
11 Presidènte' riapre la .seduta allo tre mesi per compiere'i"8^i,.Btttl^t.,
6 e niiezzo, .'
Laleggsldi <Gatepateio.* tugll'aplrltlf
Laoàva riferisce ohe alla. Catuera
continua la discùsaiune e prevedendo
Con la mezzaóóite' mòroóleili' (S^',' è
chu non poss'a terminare ohe domani andata in vigore "la nuova tassa di
sera a tarda óra, prega il S.enato ciie lìi;a 160 all'ett'olitra suU'alcool !« ébgll
ai convochi per. domenica alle' ore, S spiriti, giacenti nei. magazzini doganaU
e privati e nelle fabbriche. •" • • ' 'H'
E approvato.'
.Per.la lettificazioae degli spiiitt^'pagherassi U differenza fica. In .veoi)hlà*'S
•':
•• ' '
•'
la nuova tassai'•
S 3 1 T À T 0 S J | % li.a.aN'Q

Seduta del 80,
Presidenza BIANOEBIU.

GII operai dlsoooapati a Aftf!t\\ ;
Ieri ai rjpetè, a. Napoli Isl dimostrazione d'operai .digoaoupati><. -' .< ••'
Intorvénne la ip.olizia;:tnoaafQBSÌtgll
squilli di tromba;, e, ì tamnltaaati si
spioÌBero. •
„ . .. ./ ,:: <••:•( .1
Temonsl ni^vi disordiai. .
: .'.'

Si discute il progetto per l'appravàzione provvisoria dell'aumento di albuni
diritti di confine e della tassa di' fabbricazione degli epiriti,
''
L'on.Friuetti parla contro il progettò,
Un'lnierrogazlòiia su Trlppfiri^ <''',
Spera obé la Càmera non approverà
il nuovcr'aggravio; ohe peaet'ebbe graveSul finire della, sednts)rdh;;ieri<:'vea'mente suU'economla nazionale ; e pre- nero oomttnipata !oal Présideéte. > aloana
senta il seguente ordine dol giorno: <La iiuérrogazioui a yari,.mÌR.ij9(ri,linterrò^
Camera, cimviuta ohe nelle condizioni gazioni ohe .a normai d,el regolamento
attuali dell'economia nazionale, ùoù si furono', isoritte raU'ordiaé.>del giorno per
debba ricorrere a nessun ^aumento di o g g i , . ,. • • . •,.
.,.,. ' . . , -., h •:•!
aggràvi per preggiaré il'bilancio dello • £'ra queste.ve nfi.fa.nnài.deiroD.iJ)(
Stato,, non passa, alla dispaisl'oiie degli à'(Jn2'Ono/r??i0.s»lla.Tripolitflnla:i lo svolorticoli del progetto di' logge; »
gimento di questa inCerrogaaione è aft
Pantano osamina la legge Dòda vigen-! teso,con vivo interease, psiohè^slcrédè
te, che previene'il' oontrabóTando e aiuta phe.l'interrpgazionp sia statai òonòartata
la produzione garantendo l'igiene, senza d'accòrdo cóll'on. Crispi, per dargli ocdanneggiare l'erario, e'dimostra invece oasione di fare delle dichlMazioni poc h e l a legge nuova d"taneggioi?à in- litiche.
•
" '•• ''••;;'"•' •
sieme all'erario la. produzione e l'igiene,
C
.
Q
m
e
sta
Magllafli' '
od alimenterà il con'trabbabdo.
Conoludè'dichiarando c'ue voterà contro
Il senatore Megliaoi'6'sempre'absai
questa legge ohe è perturbntrica di soiìerente j egli da 'doe ''Inés!' Ji'6il"|fttò
importanti interèssi uaziota'ali è dice cho più coricarsi in' Iettò,'e Hj^osa'.àppra
se si vogliono le economie, si deve farle una poltrona' appositamente 'iìòpbru,itW.
sulle spese improduttive,
In qiiesti altimigiorni vi fa qualbha
L'ou. Imbriani,. oomb ittc anche egli leggiero miglioramento,'ina laglì'fi'a bila legge proposta. Gli'efietti suoi (dice), sogno d'nn assoluto riposo 'é.,di"iàj;)lte
saranno tutti a benefìcio dell'alcool atra
cure.
• •• '"'• • ' " • '• •• 'i-.isiJniero, mentre l'industria nazionale ne sarà grandemente danneggiata. Trattasi di
una nuova tassa contraria all'espiiòita
promessa fatta agli elettori, di una 'vei;a
frode che compie il Governa (rumori).'
Ballaglia'deoisivà'iittesà''itél Chili'''''
Imbriani, continuando dicrf'! Voi,, o
Un dispaccio particolare del Chili di
deputati,' si, avete ingannato il corpo
elettorale (rumori), e noi avevamo ra- l'altro ieri^ annunzia ohe.il Governa
glene, quando dicevamo ohe ogni mini- chileno couceutrò le truppe a Santiago
', i")^'.'•'.fU!!'',
steriale sarebbe statolo scorticatore del e a Valparalso,.!,;-;
paese ( rumóri ), (Biaooheri,'protesta e
La bìttàitlia ^ decisiva ,'è.tittéW dentro
scampanella). :
tre [giorni. Ma la situazione è aggravata
L'on. Imbriani, conclude dichiarando perchè le truppe dei governa ricusano
di-battersi..cogli insorti.'.-'' '.;•;'uu .l-.
ohe voterà contro questa legge.
Gli aforzi dal console. ingleséf ofEer-)
L'onor. Rubini, ritiene chèl la légge
proposta rappresenti un nuovo aggravio. tosi corno abbiamo rifeHto l'altro giornoi
per mediatore fra Balmacedà ediilaoùi'Montagna, difende il progetto.
Branca combatte: la legge e deplora grosso, sono falliti.' .•:!• .-'^ •••••'•• '• '.--i
che il Govprno infranga con la preSaldati frBi^oes)..pra9,sò,.tri^fU.'^^ ' '
sentazione del nuovi) aggravio il patto
elettorale, e ricorda al Governa che
Telegrafano da. Tripoli che drappelli
l'economia nazionale è grandemente di soldati francesi'e'di presidi' tunisini
scossa e a rialzarne le sorti'occorrono si sono spinti fino ai villaggi^-turohi di'
radicali economie; ma economie di Slato Uezou, Aoelut e'£lhuamote;-vi sisonp
non di qiielle ohe danneggino, come la accampati facendo atto di spossesso: a
riduzione dèlie Prefetture, ì oontribuenti.' dichiarando ohe ivi'ora il confine'fra
L'on. Bonghi combatte il progetta ; la reggenza, di Tunisi e i l ; vilavet di
•
1. ' - : •-.-.••• •-,.•
dice ohe- non si può approvare il cate- Tripoli.
naccio senza risolvere prima la queI
francesi
a
tujijèi. ...,,.., -,
stione della tassa.
Kioorda le promosse e gli obblighi
Tunisi 89.. —' La oonfeifènza oobsùl-^
assunti dai Governo verso il paeapj le tiva francese terminò ilàVori d'aocórdocui condizioni economiche sono gravis- sul protettorato. Votò la 'Ritenta 'òseòa'<^~
sime e ricorda alla Camera il dover /.ione del cavo diretto fra Marsiglia, e
suo ohe è quello di non votare cosa Tunisi, ' ia s'uecursàle' dèlia' •' &rioa •'dì.
della quale non sia consapevole senza iCrancia, l'estensiòile de.llà'.poinpetenza'
matura e' profónda discussione.
dei tribunali ' fr'iuoèsi, 'ìli iùateriàilti'-'
' '"
'••'•
''' '"-''" '-".'
Dopo un altro breve discorso'dell'on. mobiliare.
Muratori in favoi'e del progetto, si rimanda il seguito della discussiooe a La .partenza,dell'araidMpa.eii;aditar|a d'Alii<
stria per Pistrobiirga.
domani, e il presidente tòglie la seduta.
Vienna 39, — Ln, portenza deH'aroidttòa Ftaacéacò ' 'JTertlinaud'ò 'per Pie troburgo fu 'rimandata al' 4'; ovvéro 'ai'
B tebbìaio.

IL FRIIULI
e brava si ripetecono al teriio ed uUimo
atto, nei quali fu sublime per verità,
per espressione, pel ftiasegglare fine e
corretto, pel cnnto soave, appassionato.
« La signora Emma Zilll la. quale è veAlti dclladcfintiizlono Prov i n c i a l e dl.CJ«llni>. Nelle sedute nata a soatltuìie \;i 8Ìg.,ora' Lsonilda
del giorno. 12 génuaia 1891 la Depu' Gabbi, disgraziatamente ammalatasi,
taislone pi'òrluciale di Udine adottò le., non è punto venula meno alla fama ohe
l'avova preceduta, di coscienziosa, ìnaegnentl deliberazioni : ..
Accordò al Comune di Fontanafredda telllgenta e brava avtiata „
la ciiucessione di allacciare colla strada
j j t l i l n v l nceikdcitattt i i n v n l n .
Maestra d'Italia una nuova stradella
Il Ministero delia Marina con sua nodetta de! Molino.
tificazione
in data 10 deunaio 1H91
Espiresse parere favorevole sulla domanda ddlla Bitta Battigelll di San averto ohe per l'anno scolastloo 1891-92
' C l V I d n l e , 30 gennaio.
Daniele per derivaìslone d'acqua del è aperto un esame d< cnncoiso por l'ammlssioutì dì ciuqudiita al lievi aliai. Obesa
Tagliamento.
della Begia Acoiideinlu Navale,
Munioliilo — Mu«ea — Guardie urbane -—
Autorizzò il Freeìdente dell'Istituto
Lo dolfiande di ammissione, corredate
ProMMO — Veslione — Balli.
Tecnico di Udine di accordare a prestito alla scuola d'arti e mestleil di U- dai riohiesti docurueuti, d'ivcanno essera
Freghiamo l'onor. Muuiolpio a voler dine una parte del materiale scientifico indirizzato cim piego rHCuumaad.tti> al
disporre, clie venga, tolto quali' albero per usarlo . durante il corso di leziuni comando della È, Aciiariemia Mavrtlti di
fatale dayaiiti il campanile e venga riat- teorico pratiche istituite per i condut- Livvxno non più vacdi del 81 agosto
tivato il aaono della aturica campana tori di caldaie a vaporo dogli opifioì 1891.
nello sedate oonstgliarì, come in altri del Friuli.
Per ogni schiarimento sulle domande
centri.
Approvò per parte ena salvo le de- di ammissione sullo condizioni richieste
• #
.
par
gli aspiranti,nonché peri program•
*
*
terminazioni della 3iuat& provinciale
' Si tadauarooo testi gli ingegutiri, per amministrativa un ordine alla fornitura mi (U esame, rivolgersi alla S. Premettersi d'aoootdo olrca I Invoti del delle carili per l'ospitale e manicomio fettora (Sazione Leva).
Massa/Speriamo obe ne avveri& una auooursale di S. Daniele durante il
Sin n u o v o S t g i t r u . Fumatori albuona conciasione.
1891.
legri. La direzione delle manifatture
Autorizzò il Priisìdente ad avanzare dei Tabacohi impietosita delle lagnanze
**
al Ministero dei lavori pubblici la do- ohe partono ab immemorabili, dai fuContro l'appunto B-, oomparso sul manda di sussidio pei danni oansati matori italiani, ha pensato di mettere,
FriuU, l'altro di, riguardo ai servizio dalle piene dell'autunno 1889 a ssnei fr<t poco, ra Vendita un nuovo sigaro
delie guardie urbane, dofabiamq ad onora della legge 20 luglio 1H90,
che, oi si dico, sarà veramente buono.
del vero diohiararo obe esse durante
Deliberò dì sospendere ogni decisione
Il nuovo sigaro si chiam-rà Bologna,
l'anno 1890, constatarono 172 oontrav- nulla domanda fatta dai (vomune di
Vi^nzionl, ed oggidì por» oomp'ono lode-' Clvidale per la regòlarlzzazioue della costerà otto oeutusimi, e sarà foggiato
come l'attuale Bella. Per gusto si asvolrnènt» il loro dovere. .
strada provinciale cremonese nella loca- similerà al Toscano. Speriamo, adunque,
»
liti, detta delle Msschere.
e
avveleniamoci, frattanto, uoll'attesa.
I .
•
•
•
»
•
Inosrlcò il Presidente di dar corso
.11 processo tra i ooBJugi C.,e B.,àl alle pratiche d'asta dei lavori di riSPer o o n t r u v v c u z s t o n i } a l f o cui altra mia oorrispondeuìStt, ìnoomiuoiò stanro del ponte sul Tagliamento lungo g l i o d i viit» Yenne arrestato ieri certo
mercoledì.
la strada Maestra d'Italia sulla base G-iovanni Oandotti, sarto disoccupato
JBaanrito l'ioterrogatorio degli impu- di lire 12439,68 giusti il progetto ap- da Ampezzo, per contravvenzione al fotati, negativi, ai escnssero dieoiotto te- provatu dal Consigli» provinciale;
KIIO dì via riliisoiatogli dalla Questura
itimoni di asoasa, che poco o nulla
Espresse parere favorevole sullo do- di Roma".
dissero di conoreto. |^aindi sorsero due
inoldèiiti" trattati valentemente dagli manda del Comune di Manisgo per la
concessioDe del sussidio Glovoruativu IMUNIGIPIO D I U D I N E
ftvvooatl Brosadola e Bertacloli.
AVVISO
Il r. Pretore, iicoolse le domande della per viabilità obbligatoria.
Deliberò la concessione di sussidi a
difesa (aw. Barlaoìolr). •
Compilato
lo
stato
degli utenti pesi e
domioiliò
a
vari
maniaci
poveri
e
tran!l r. Pretore poi, stàuto l'ora tarda,
ri> VÌA la prosecuzione dei dlbattimSntò quilli appartenenti a Comuni della Pro- misure per il biennio 189i-i)2 si proviene
ohe
il
medesimo
trovasi depositato
anche per maggiore Lttratturia; a mer- vincia di Udine.
Assunse a carico provinciale le spese prasBO l'ufficio Munidpnle d'Anagrafe
coledì venturo, nel. guai gio.wiii. sentiti
i testittionl di difesa ed i periti, avranno di cura ,e mantenimento nel manicomin per giorni otto affiochè tutti gli aventi
interesse ne prendano cognizione, e
dì n. 18 maniaci poveri.
luogo le arringhe e la sentenaa.
quelli ohe si rìtenessai'o indebitamento
AutoiizzA di pagare:
' Nolo che nella udienza passata, oi
Alla Congregazione di carità ammini- isoritti, possano produrre i rulativt refurono dei oomlci incidenti tra testimoni,
apeeialtnenta quello de! Mago di "Ver- stratricrj del civico spedale di Qemona, olanii giusta l'art. 62 del Regolamento
nassOj-e l'impressione rioevataè, trat- lira 7,787.15 per dozzine dì demenii ri- per il aewizld metrico approvato colB,.
Daorato 7 uuvembte 1390 N. 7i'19 Serie 3.
tarsi di un pallone gondato di pettego- coverate nel quarto trimestre 1890 j
Gli utenti non compresi nsllo Stato
Alla Presidenza del oivico spedale di
liamo, e quindi restringendo il &tto nel
ano vero signifioato, riteniamo tutto ri- Palmanova, lire 8,487, a saldo dozzine di oui sopra, dovranuo presentare la loro
dursi a poca cosa. Ci sono però due di maniache ricoverate nella casa suc- denuncia, sotto comminatoria, in difetto,
belle questioni giuridiohe, ohe vedremo cursale di Sotioselva, durante il mese doU'ammunda da lire 2 a Uro i30.
trattate brillantemente dagli avvocati. di dìuembre 1890;
Dalla R'isidunm municipale,
»
Alla ditta Muzzatì, Magistrìs e comp,,
Udine, 3S gennaio LtlUl,
lire 205.71 per fornitura di carbone
*«'
Il Sindaco
trifali
;
Sabato 31 corrente, grande veglione
Elio Morpùrgo
A diversi Comuni di lire 1,451.80 in
mascherato al Teatro Sociale, a bonorifusione di sussidi n domicilio, antecifioio dell'istituendo Asilo mfanltle.
• i « f i l o v a u l i i a l l l d e . — Una
Teatro sfarzosamente addobbato ed pato a maniaci'nel 1890;
cara fanciuUetta, bella come una rosa,
Alla ditta G-ambierasi Paolo, lire 106, vivace come un uccello, e che forma
illuminato a, cura dol Muaioipio,
L'orchestra diretta dal maestro Sua- pte^izi) dì assucìazìone 1891, alla Gaz- la delizio, della famiglia coi suoi vezzi;
mtta ufflaiale del Regno ed alla rac- colla sua intalligariza, coi suoi piolìtti,
soligb, auoiièrà stupendi ballabili.
colta delle leggi, relazioni e resoconti alla scuola, giunta ai 1:2 n 13 anni
Le danze prinoipieranco alle 9,
.Biglietto d'ingresso centesimi HO — della Camera e do| Senato j
cambia, ed in breve perde il brio gioAlla Piesìdeqza del civico spedale di vanile,, diviene malinoonica, pensierosa,
Nastro lire 3.
Attendiamo anche malti forastieri. e Sacile, lire 3,965.43 per dozzine di de- piango per futili sciooohezzo, si fa palla gioventù udinese, per giovare ad una menti, accolti e curati nel quarto trime- lida e come dì cera ; soSre d'inappetenza,
stre 1890;
patriottica istituzione.
di vomiti, di vomitnrazioui, di leggiera
#.
Alla Presidenza del cìvico spedale di febbrette, Infine sì ammala. Il medico
*
»•
Pordenone, di lire 3,658.25 per dozzine la diohiara ciorotica ed anemica, e gli
Domenica balli mascherati al Friuli cgme sopra;
prescrive il ferro. Ma il ferro non viene
alla Birrarta ed alla JVflUe.
Furono inoltre discussi e deliberati digerito. Si cambia preparato, per due,
Julius
diversi altri affari d'interesse della per tre, più volto, ma inutilmente. Il
ferro non va I Come regolarsi ?.. Ecco
Provinola.
un problema che la pratica medioa deIl Presidente "
sidera ohe sia risoluto. Le sostituzioni
G.GROPPLERO
BoU'olio di fegato di merluzzo, colle
11 Segretario
farine.nutrienti, col latte d'asina, ecc.
G, di Caporiacco
valgono a nulla I Si otterrà forse un
C o n t r o Aa t«a«ia s u g l i s p i .
po' d'Ingrassamento, ma l'aiiemia rimane,
r i t i . Venne spedito dalle Ditte sottoBtuMit» m i n i a r e . Domani dalle la fanciulla deparisore I 11 problema
scritte a tutti .ì deputati della nostra ore 12 e mezzo alle 2 pom., la Banda chimico l'ha ' risoluto il Chimico .MazProvinola il seguente diapacoio di pro- del 35 roggimoutu fantoria, aseguirà in zolini di Roma inventando la sua acqua
testa contro l'aumento della sopratassa piazza V. E. il seguente programma : B base di fosfati di caloe e Ceno. Il
sugli spiriti :
1. Maroia
Asoolese
ferro ch'essa contiene è cosi hon comOnorevole deputati del primo, se- 'i. Duetto Linda di • Cbabinato ohe non v'ha stomaco per quanto
C'indo e terzo collegio Udino Roma,
mounix.»
Donizetti
debole ohe non possa tollerarlo. L'uso
I s'ottuBoritti fanno presiinte che pru- 8, Vaitzer « Pomone »
Waldteufoll di quest'acqua, uella cura delia olotosl
punto aumento aopratassa i'i.bbi'ioazione 4. Aria « Manfredo »
Petreila
è mirabilu. Si coii'.ano molte oara mespiriti.compromette sorti industria ap-. 5. Pott-Pourry " Fra Diaravigliose a cui i solili preparati di
pan» riavutasi gravissima crisi legge
volo »
Aubar
ferro nulla avevano giovato. Quest'acottantotto ro.vlnando fabbriche dove al- 6. Polita " Charitas ,
N. N.
qua ricostituente si vendo a L. 1.50
cool costitulsoB materia.. prima e che
Vi» « I g n a r a K i a m » !£fli n la bottiglia nello stabilimento chimico
arresterà consumo aumenlunclo contrabfarmaoeutìco dell'inventore G. Mazzolìni
bando risolvendosi in danno anziché in K t s y e i i u a . Scrivono da questa oittò, in Roma e nelle migliori Curia'icie.
alili Gazzetta dell'lSmilia di Bologna
vantaggio erano.
e noi riportiamo con piacere quanto
DopoDÌto unico in Udina presso la farmaMnzpatti Magiatris Compagni — &. aegee :
cia di IV. COMESSATTI — Venezia, farB. Degnai ~ Corradìui Dorta •— liUigi
»
AWAllighieri.
proseguono
con
cremaci» BDTNIÌIK, alla Croca di Malta, farMoretti ,-r- Luigi Degleria.
scente suc(i<!sso le nippt'osentazioni del- macia Koala ZAMPIRONI — Belluno, fiirmacia
YAida.
La
esimia
artista
signora
Emma
l'ORGULLlNi — TrìestB, farmacia PUIJNfàocleiàt 1 D « i i ( e ^ . i l l g h l o r l .
Non essendosi ieri aera raggiunto il 21111 ha aifasoinato, a rigor di parola. BINi, farmacia PERO.NITI.
nuinero legale di soci presenti per de- La sua'voce intonati.s3Ìmu, dolce ad
liberare in prima convocazione, fu in- un tempo e sonora, che accarezza e
detta la seconda convucazioue per mar- scuote, esalta è commuove ; la intertedì sera 3 febbraio p, v. alle ore otto pretazione tiEtta calore ed evidenza, la
potenza drammatica, fauno fremere ed
pom.
eutusiusmare l'uditorio. Al llnala del
V o U s ' O SiaiKtoniUR. Domvai sera
X E e n i e n t o . Bicordiamo che per primo atto, che esegui iuappuntabildomani a mezzodì è indetta l'Assem- mente, il numeroso e scelto pubblioo penultima domenica di Carnovale, grande
blea generale degli azioninti della Banca la salutò col grido di brava, ed ovazioni veglione mascherai'), cui non può inan-

La morie di Bradlaugla — Una squadra
battuta
Londra 30, •— Il depaUto Bcadlnvigh
è morto gtaaane.^
— Un digpaaoio Ì6 VRlparaieo in
itAi del.99 oorr. aonniiisia ohe )a squadra rivolazfooaria fn soouflttà In tutti
i pnnti, aa oul diresse i Baci attacohi,

popolare Friitlana <; per le ore tre pomeridiane quella demCnoina popolare
eoonomioa.

DALLA PHOVINGIÀ

CRONACA GiTTABINÀ

CARNOVALE

care il solito straordinario concorso. B!
davvero poco più rimane a divertirsi,
e chi non fa .presto arrischia di vedere
il primo di Quaresima, col rimorso di
non aver fatto il suo dovere in Carnovale. Ma olà.non sarà nemmeno vero
simile,'a' quindi aspettiamo lutiedi di
rogistrari; un veglione coi fiocchi.
S a l a C o n n l l l r i l . Chi non ricorda
i veglioni della penultima domenica di
Carnovale in questa cslebre Sala, non
sa neppure oosa vuol dite ballo, folla,
allegria e baldoria. S chi non ha veduto
vada domani e vedrà.
S u l » P o m o d ' « r o , Anohe in
questa sila popolarf-, domani sera si
balla e la ditta SpongaBallarin, sa di
chiudere i battenti nello ore del mattino
di lunedi.
Circolo operalo
iidlu.uso.
Kon avendo potuto in quest'anno combinare col Teatro Nazionale, psr II ballo
di Sooietà, come per gli anni decorai ;
la Din.'zione ha deliberato di darlo sabato 7 febbraio nella sala Ceoohìni.
Per cura della Presidenza, in detta
aera la sala vcrià totalmente trasformata.
_ L'atrio verrà ridotto in un vero
giardino, l'Interno in un grande aalon,
od al parterre verrà applicata la tela.

Osservazioni meteorpiogiciie

il quale poi mette in movimento nn altro
disco, e l'apparecchio Bandall posto in
una stazione ; uua suonerìa avverte il
oapo atàstione ohe còsi, apprende, per
l'apparecchio, l'ora esatta dei passaggio
di un treno e, par il disco, se la via e
Ubera o impedita. ^
Questa indicazione 6 molto preziosa
per la corsa del treno' — è fa realizzare anche una economia.
Può essere medealmamsnte utiluzato
pei iramways, vetture, perchè indica
l'ora dola partenza e dell'arrivo, e il .
passaggio dei determinati punti del peroorao.
Infine può essere applicato quale avvisatore degli ìuoendj, e a tante altre
cose.

#
• •

L'eteùtrio date stamp fu accolto con
gran favore a Londra da circa un anno;
e una sooietà sì è costituita in Londra
per ottenere U ooooesaione dell'appar-'cchio Bandall, affine di introdurlo in
Francia o in Italia,
Anzi il capitale necessario, e ohe h
abbastanza considerevole, è, dicesl, di
già stati) sottoscritto; e di già questa
sooietà ha intavolate trattative con delle
oompagoie per tutte le principali città
di Europa,
L'apparecchio completa, e pronto a
funzionare, viene a aostare, abbonandosi, in ragione di 26 franchi all'&uno.
Evviva il prógressol

Staziona dì Udine — B, Istituto TecnicO'
89-1 - 91 lori) S «.lor» 3 p,|or« 9 pTgior- 80
liu. rid. a 10
Aito m. 118.10
liv. dal mare 701,1
701.8 7a4„3 1 704,3
Umido l'Olii. sereno I sereno 1sereno misto
Stato di oUlo
5B
-Acqua oad. m.
^(oirozlone
f(T<I.Kiloii.
0
n
T«rm. oontìgr.
a,5
7.0

déf profsiisori
dell' Aooademla medico - ohìrurgioB
napoletana
sulla cura oolla linfa Kooh.

L'accademia medicoohirurgioà napoletana s'd riunita per udire,la relaziono di molti' professori, ohe illustraTemperata., [ X t r L*o.ft
Tono questa scuola, sulla linfa Koch,
Temjieratura minima all'aperto —2.0
Il prof. Do Renzi ha riferito • che
Telegramma melaorloo dall'UfScio cen- nella sua Clinica sono stato praticate
trale di Ruma, ricevuto alle ore 5. pom.- in. tutto 469 lùiezionì.su Riammalati
del 30 gennaio 1891:
dei quali 37 di tubercolosi polmpnale,
Tempo probàbile:
2 di lupus ' al ^naso ed alle labbra,
Venti ' deboli, cielo vario, gelo brina, 1 di tubercolòsi cUtaoen e glandnlare,
1 di tubercolosi'glandolare ossea, 1 di
alta Itali».
ascesso freddo peri-aciicolare dell'anca
e 2 di bronoo polmonite pronache non
UNA NUOVA INVENZIONE ELETTRICA, bacillare.
' Egli ha dotto che degli ammalati di
tubercolosi non polm •naie, 3'¥odd gU'elScrivono da Londra:
riti e negli altri -la guarigione è speL'elettricità è sempre' in via dì pro- rabile ; che dei 37 ammalati di tubercogresso, e ogni giorno la scienza fa una losi polmonale, 32 hiuoo fatto la cura
nuova scoperta. Questo per diro che per un tempo sufficiente a vedersi gii
un'ingegiiertì inglese, Rondai, ha saputo effetti, e di questi 4 sono migliorati
applicar^ l'elettrioità alle dato e alle notevolmente, "
'> leggerraeate ; in 8 non
oro.
vi è stato cangiamento notevole, 13 si
Pr.iprio l'invenzione' che ci voleva sono aggravati e 2 morti.
in questa fta de sièole, che fra le alGì' inferrai ricevuti dal prof. Da
tre cose mette In pratica l'assioma in- Renzi, tranne 3 con alTaziaite lacipiepte,
glese ; lime ìs money.
erano tutti in istato più o meno grave.
E noi vedremo sposso l'appàrccohio
Egli ha assicurato d'avere osservato
del signor. Kaudall' passare la Manica !a reazione generale in tutti .gli-amper portarsi in Svizzera, Italia, da per malati, tranne in due.
. . '
tutto, perchè dappertutto il tempo è un
Ha fatto parò notare, che anche
valore..
quando la reazione generale manchi,
Questo apparecchio ha Informa esatta Oliste quella locale, caratterizzata fra
d'una scatola telegrafica, .sistema Morse. l'altro dall'aumento costanto della temNell'Intorno, un meccanismo d'orologe- peratura della parte afi'etta dalla diria messo fn azione da una pila elet- minuzione della oapaoità respiratoria
trica, ti muovere delle' ruoto ohe im- durante la reazious, e dallo sputo poiprimono sopra unii striscia di carta, mpnitico
l'anno, il mese, l'ora, i minuti, dì più,
Ha parlato anche di tutti gli altri
una speciale menziono, secóndo l'impiegò cintomi della léazion'e, delle modificaa cui viene destinato il contatore,
zioni dei bacilli tubsròolai'i, dei fatti
Se l'appareachio viene a'tlaoóato per fisichi polmonari.e oòncluse Ohe la
un filo conduttore ad un'orologio^ che linfa di Koch se non possiede finora
gli deve dare il movimento, il contatore un'efficacia pronta e radicale, ò sperasegna il momento preciso in cui viene bile col processa. ulteriore cho la cura
messo in azione,
possa, perfezionarsi.'.
Girurdìni ha detto : « Che là preci*
sione è l'anima delle macchine > ebbene
. .* * .
l'iuveuzlooe del eignor Randall è la più
Il prof.' Cantoni ha esposta i partiingegnosa che si possa immaginare.
colari riguardanti gli effatti delle inoQnesto nuovo ìstrumeuto è di nna culazioni praticate in .26 ammalati, dei
grande solidità e dì più è molto semplice.' quali 20 di tubercolosi, polmonale, 4 di
lupus ul viso, 1 di turbecòlosi glando**
lare 0 1' di tubercolosi articolare.
Le sue applicazioni poi sono numeDegli ammalati dì'tubur.iolòsl poliiinrose ; acoenìamone a qualcuna.
nale, 7 avevano l'aSezione allo stato inMunito d'un pedale o di una leva può cipiente, in .9 era avanzata e 4 avevano
aecvird negli uffici postali e telogi'afici grosse caverne.
a timbrare le lettere e i dispacci, fucsodo
Il Cantoni si è diffuso molto sull'ancosì risparmiale tempo e personale.
damento del peso dol corpo durante la
. Negli opifìci, eco., l'impiego di questo oura, facendo notare ch'esso diminuisce
apparecchio sarà ancora più riconosciuto costantemente in principio, poi risale.
efficace.
In un caso, durante 12 ore di reaAl presente in tutto, le officine vi à zione, l'ammalato psrdo'tto 900grammi.
un personale addetto al controllo del,-,
Ha insistito molto sul fatto ohe la cara
l'ora per l'entrata e l'uscita degli opedebba farsi senza destare gravi fenorai ; e per quanto sìa abile questo per- meni generali, e sopratutto febbre elesonale, gli errori sono jpure facili.
vata, la quale sciupa l'organismo,
L'operaio, sia noU'entrafoCima nel-,
I due professori hanno presentata al
l'naoire, timbrerà lui atesso 'I tialietm300 un gran numero di
diagrammi
pra 11 quale il contabile alla fine della molto dimostrativi sull'andamento della
settimana troverà fedelmente registrato febbre, del peso del corpo, del numera
il numero delle ore di lavoro che deve dei bacili, ecc., ricavati tlalla storie depagare,
gli ammalati studiati nelle loro Cliniche.
L'eleotria date stamp renderà do!
. * P'
grandi servigi alle (orrovie.
Entrambi come conclusione dei loro
Per suo mezzo verranno impediti molti
studi!
furono
concordi
nell'aifermare che
accidenti occasionati dalla impossibilità
il metodo 'Koch oostituìsoe uno dei più
di una severa sorvegliatiza.
Per esempio, il treno passando in un grandi acquisti della terapia, moderna.
II prof. Glallazzl ed il De Amiois si
dato punto, mette in movimento un disco

IL FRIULI
«oao risetbatl di eeporre i risultamenti
della loro oseervazioni dopo ohe nella
loto otinioa avranno per na maggior
tempo pratioata la cura.
Il prof, jllasaie Ila.btevetnente parlato
sulle modificazioni laringee durante la
oura di Kooh.
In attimo, dietro proposta del prof,
Armanui, rAóoademia ha deliberato ad
unanlmiià ohe uditi i risultati inooraggianti ottenuti dai oliniji di Napoli, si
fucoiano noti al pubblico, per togliere
ì dubbi! ecoessivi che oggi si hanno
sugli effetti della aura, I quali nuoooiono
tanto alla scienza ed airnuianii& soffereste, quanto le oocessive speranze avttte in prìnoipio hanno nooiuto finora.

MEMORIALE DE! PRIVATI

pai scmph'cc fnlio della compars'i di
questo fenomeno che iu [iropsnuo a erodere sia una stufa.
Il professore Curiizzi, direttore del
Knstt I di Spezia, recatosi a Deiva a
visi'.'ira una località.noli>t qnale si ctedevii potesse sorgerci un valoan'>, asserisce nssere inf.)ndi{te le voci sp:irse in
propciito. Le umanazioni co'à veriilcAteei provengono, secondo lui, da un eventoale deposito di materie organiche
in oombustions, sA vi ha alcun caràttere 0 fenomeno di vulcano.

A a i u i t i A i I U K A ) > . [l foglio poriodico dalla It g a Pref':i iira n, 04 contiene!
— S i remi-! noto i-li> in soguito al
pubblico iucaulii Li'uuiusi pnn^o il Tribunale di Pordenone ha avuto luogo
la vendita di immobili al signor Z a n nier Francesca di Ciauzetto per il prezza
di lire 6 0 0 0 olia è ammesso l'aumento
non minore del sesto sui detto prezzo
e che i l termine per fare tale olforta
scade col 7 febbraio p . v.
— S i rende noto ohe in seguito a l
pnbblioo incanto tenutosi presso il Tribunale di Pordenone, h a avuto luogo
la vendita di immobili al signor MarK n r l v t t l t ! <l«l l i o t t . K o c h
tinusti Ghiovanni di Manìago, libera per
il prezzo d i lire l'dlO, che è ammesso
Il Dottore 0 . A. E*. Henry fisico di l'aumetito non minore dol s>atQ s u l
Wingale Ind. (Amerioa) ha inventato detto prezzo e ohe il termina per fare
un metodo sempiioiBsimn per la oura tale offerta scada col 7 febbraio p , v .
della consunzione, il quale ha prodotto
— Nella espropriazione ptomoseada
i risultati voluti In una siirie di espe- Zannttini 0lo, Battista di S. Quarzo,
rimenti. La preparazione usata nou ha contro Zamparutti-Zannttittl Maria Mad4Vrario ferroviario.
ohe l'are coi moderni agenti sntissttioì, dalena e consorti, si rende noto ohe nel
. Arrivi
Arrivi II Partemi
Purums
difliifettsnti o germicidi, eccetto per le 3 marzo p, v, avanti il Tribunale di
Aimnru
A TE14RZIA
SA V E H R Z »
costanze tossiche o ga^K' nocivi, Una
Udine avrà luogo l'incanto di beni im- M. IMì a. 0.40 B, D. 1,65 a,
MO ».
9.00 a, 0. 6.16 a. 10.06 a.
lampada alcoolica è posta sopcaun pi>zza
mobili in oumune di Prestento.
0. 1.40 a.
D. IWL a, 8.06 p. 0. 10.60 a. 8,06 p,
di legno, oirouits al disopra da un ci0,20 p. D, 2,16 p.
5,00 p.
0. 1.80 p,
lindro galvanizzato coperto con delO. 5.30 p. 10.80 p. M. 8.0S 1), U,65 p
l'emiauto in modo da ritenere il calore.
D. 8.09 p, 10.16 p, 0. 10,10 |).
2.30 a
Dentro il cilindro e immediatamente al
A uutllS
X
voTXtsaìik
S A POHTBDBA
DA UDINB
disopra della fiamma è un picoolo re0,15 a,
8,60 At 0. e.3 I a.
0. HAi a.
cipiente dal quale si estendono dei tubi
9,63 a, D. 9.16 a. 11,01 a,
D, 7.50 a,
1,86 p, 0, a.ai p. 6,06 p,
di cautchou, Kutro questo piccolo re0, 10.86 a,
7.17 p.
7.0G p, 0 , +,40 p.
D, 5,16 p,
Il pretaso vulcaiìo di Oelvacipiente è posta la preparazione scelta
8,i6 p. B, 6M p. 7,69 p.
0, 6.30 p.
e, con i tubi messi nelle narici, il paH.a fatto il giro dei giornali la notiA UDIVI
ziente aspira i fumi.
DA TttlSBTn
A TnTBSf R
DA UDINB
zia di nn certo fenomeno vulcanico ma7.37 a. 0, 8,10 a. 11,67 a.
M, 2.46 S,
Con questo metodo si pretende che nifestatosi presso Castagnola.
11.13
a.
0,
7,61
a,
0.
9.—
»,
12.36 a.
i polmoni di uno, affatto di consunzione
Un corrispondente del Caffaro reca- M.* 11,10».
9,02 p. M,* 2,46 p.
4.20 p.
polmonare ven {ono disinfettati, cicatriz- tasi espressamente sul luogo, dà al ri- M li.40 p, 3.82 p, M. 4.40 p. 7.16 p.
0. 6.20 p. 8.46. p, I 0, 9.— p.
zati e resi completamente asettici. Sic- guardo i seguenti particolari :
1.46. a.
come questo ò un metodo semplicissimo
Il pretoso Vulcanello non è, pare,
A UDIVB
DA 01T1DALH
A dlTIDALU
DA DDIKa
di applicazione, è inutile il dire che oh) una stufa. Alla sinistra di un tor- M, 6.— »,. 8,31 a. M, 7.— a. 7.23 a,
egli è ugualmente ef&caoe in qualunque renteifo senza nume, che tributa al tor- M. .— a, 9.31 a. M. 9,46 a, lO.lG a.
11.20 a,
11,51 a. M, Z2.19 p. 12.60 p.
malattia» pn dotta da germi per. la quale rente Deiva ed a pochi metri della li4,64 p,
3.80 p. :-l.63 p. 0, 4,27 p.
nn germióida è stato -scoperta. Essa nea di unione dei due versanti, trovasi 0,
8,43 p.
0. 7,84 p.
8.02 p. 0. 8,20 p.
semplicemente impedisce il pilbgresso il pseudo-cratere. Dalle infurmaisioni che
DA D D i n B
A PORTCìan. I DA FOBTOaa.
A UDIva
della malattia, ma non. rinnova il tes- mi curai di raccogliere e coordinare,
0. 7,48 a.
9,47 a, 0 , 6.42 a,
8.65 a,
suto già iliHlrnlto,
potei persuaderiui di quanto segue, dif- 0.
1.02 p, 3,35 p, M, 1.22 p.
3.13 p.
fieils essendo il dedarre piti precise no- M. 5,24 p.
7,23 p. 11 M, 6.04 p, 7,16 p.
tizie dalla osservazione del fenomeno, Golitcldenze — Da Portogruaro pai' Venezia alla
f i •n«>>roatA d v l t à s e t a
perchè i contadini, spinti da un avanzo
oro 10,02 ant. e 7.42 pom. Da Vónozia arrivo
0X0 1,00 poca,
Milano Vi8' gennaio 1B9L — L'an- di snperstizions,. lavorarono numerosi
^
.
I troDi sognati coli'astori eco * si formano
a
gettare
terra
ed
acqua
in
gran
copia
damento degli affari sulla nostra piazza
a
Oormons,
non offre nulla di veramente notevole, sull'orifizio, talché oggi nessuna osserORAillO
DKLLA. TaiMVIA A VAPOIffi
tuttavia la vendita delle greggio sulla vazione proficua avrebbesi potuto staCI>IIVIii.|Sjt.IV Ù A N l U l i l i i
base da lire 4 6 a 4 i per qualità belle bilire.
Parlime
Arrivi
Partenze
Arrivi
correnti e sublimi.nei vari titoli dn 9
Vari giorni fa (e la data à indeDA U, DAH1RI.13
A DDIKB
D A I I D I I B . A B. D A m B L B
a 16 denari si mantiene abbastanza terminata trattandosi di località asso- S. P.. 8,20 a. 10,—a. S. F. 7.20 a. 8.67 a.
corrente,
lutamente desorta), acoompugaato da P. Q, 11,30 », 1,— p, S, F. 11.-' », l.tQ p,
Q, 2.36 p, 4,— p, P, G. 2.— p, 8.20 p:
Cosi non si può dire dei lavorati i uno scappio, dicono taluni, od altri no, P,
S.F, 6.—p. 7.44 p. S. J?. 6 . - p . 0.36 p.
CU! impieghi restano pur troppo limitati si formava nel suolo (superficialmente
a parziali bisogni giornaliera a prezzi argilloso) un orifizio avente la forma
dibattuti.
di un tronco di cono colla base magNei cascami scarsi aGFari ; si cita la giore rivolta in alto ed avente un LI!$Tai:VO oBixji B O K i ^ A
vendita di nn lotto importante di strusa ffiotro a un metro e mezzo di diametro.
claseica a lire U circa. Cosi il Sole. Ne usciva in gran copia vapor acqueo
con miscela d'altri gas aventi (mi si
TORINO SO
riferiva) l'odore caratteristico delle
!
94
Rond. fino
panne bruciate,- durautf l'oscurità si Rend. o.
94'!07I/a
94
Moditcrr.
EUnd.
ina
622;—,—
vedevano fiamme, od il calore doveva
51D
Bar^iGoil.
3701—,—
(questo è certo) essere elevato, giauchè A •I . F «. Mod.
t>75
Lanif. Ross, 1179 —.—
MOT.
ho estratto dei pèzzi d'argilla solidifi460
Cot. Cantoni 367,—.—
Mob,
il trionfo di Salvini nella parla di Jago cata e di durezza quasi lapidea. Nessuna Cred.
Banca Kaz, ,17.10
Navig, Gon. 389—,—
• Saba
Raf. Zuccii. 265;—.-^
Fu giA pniannunziato l'avvenimento scussa accompagnava o procedo il fenoCrgdito
Mar,
Sovreiizìoui
79.—:—
ai;ti9tioo che doveva svolgersi l'altra sera meno, nessun boato. L'orifizio dovette
Bauca Seoa,
Soc. VsnoH 101
al Niocolini di Piteiize.
formarsi per sprofondamento; questo Banea Tibor,
Obbl, Morid, ,107 60,—
L'esito — a quanto ne àorlvono di.U potei oncai a ieri constatare, ma l'opera Comp, Fo.-id.
»nnovo3C|0 288 35,—
— corrisponde pienamente alla immensa dislruggitrice dei contadini ìion mi per- C'asua «ovv.
FVan, A vista
31-— Lond, a3 m.
35,—
aspettativa?
mise farà osservaziani più precise, es- C,. 3V.in.«.a.Frau.
Load,
35'- Beri a visto I
Tommaso Salviui che interpretava la sendoché la forma, profaudità ed esten- Ban. Torino
" a 3 mosi
prima volta durante la sua lunga e lu- sione dell'orifizio, i mateiioli del lebMoTÌdionaU
6EH0VA 30.
minosa carriera) la parte di " Jago i bre, la forza di sprigionamento dei
«4
FIRENZE 30
Rond, 5 Oìo
nell'0/ej^o di Shakspeave.fece una vera gas, ecc., avrebbero potuto stabilire os- A, Bau, Naz, 170»
Rond, Ital,
91 16.'—
creazione del bieco e tenebroso perso- servazioni meglio determinate,
Cnd. M, ital. 46*
Caniì). Lond. 26 tii,.
Forr. Merid.
son.aggio cui seppe imprimere quel caFrancia
101122.
La teraparatuva aopra lo pseudo Vul,. Modit,
rattere spoglio di ogni esagerazione e
A.FaiT.Mor. 676 00.Navig. Gè». 3.j8
véramente •amawo oUa non erano giunto cano è tuttavia elevata, banche sia stata Banca
Iitohilian 466
Geo. !17!
colin:ita di materiali incoerenti, bagnati
VIENNA 30,
u dargli tutti i precedenti interpreti.
Raffln.
Zitcc.
231
e quindi cattivi oondutturi, la raaiio Sooiotà Voa,
Andrea Maggi tu degno emulo del-, non potendo resistere a circa un deci.Mob.
'7 3.=10, . Fran, 101
Lombardo 12'J ,75,—
l'impareggiabile artista, al qnale furono metro sotterra. .'Vll'iutoriio, il teiruno G.• V,• *«.Lood.
SI
Aaatriaoho 24'i 76,—
cITerte in segno di ammirazione una (tutto argilloso) pr<3senta3Ì annerito con - * Gorm, l'.lO
Banca Naz. 10.10
splendida corona di lauro avente le fo- rno torba, ad emana l'odocs d'abbruoiaNapot. d'oro 9'
ROMA 30.
45 S^;=
glie di raso celeste cupo circondale di ticclo proprio dei camini qnaudo bru- R, I, 60|oo.
C. QU Parigi
91
0. su Londra l U
fili d'oro — dono del Ma|»gi - ed una ciano. L'emanazione di vapori sono gran« por Da.. 24
Rond.
.\ii-it.
60
statuetta d'argento, rappresentante l'arte demeate diminuiti, dopo l'opera dai oon- B, Kal. 30(0
Zccch. ti&p.
45-•
drammatica — dono duU'itnpresario Sac- tadiui, ma cou buona paco di costoro e Banca Uom.
PARIGI 30.
306
Bauca
Geo,
centi — accompagnata ilai seguenti versi. delle pie donnetta che anJaroiio :i re- Grod, Mob.
4.^0
,-.l.
Rond. F. 3 0(0 95 „ ,
«L'arte io sono, tu il gonio, e la mia gloria citarvi attorno le Ave Mane, rioomin- A, Focr. Mar. 677
Rond. 30|0
96|Ì,'„
S, A, Pi» ll'Ja
Rend. 5 0(0 105'
'ns!''",—
s'ingagliardi pel nostro baldo amore.
oierà o ai aprirà un'altra via j smovamlo A,
70,—
A, S. Immob. 34ii
Rond,
ital,
92
Sorrisi e voluttà ti diedi, e i fremiti
la terra, sfuggivcino in abbondanza va- Parigi a 3 ni, ' ' 100
C. au Londra 25 '09,—
20.pori acquei con leggero miscele di gas Londra » 25
ebbi grato ricambio del tuo cuore.
Gong, ingloBO 97 1 / 4 Obb.farr.it. SSB 50.—
BERLINO .10,
ne' quali non notai l'odore di penne
1,0 notti insonni battagliere e l'anima
Camb. ital.
1
Mobil,
.
17»
bruciata,
ma
qullo
di
fuliggine;
o
quemi consacrasti. Ognor fui Jg tna dea.
Rond, turca •11» 1/1(1
stione, forse, d'olfato, u l'olfato non Aaatriaclio 108
Ban. di Parigi 841 17—
Oggi Jago riveli e dello Shakspeare
Lombardo
58
è sempre un buon analizzatore.
Forr. tunis 499
primo traduci la fedele idea. >
Rood, Ital.
93
Prestito cgiz, 492
I4 probabile, come mi par arguirne,
L O S B R A . 30
Prcd, spag, OBt 70 81.si tratti dì una di quello manifestazioni 'ngloj.
97 1/4 Itan, dificoD, 656 1/8NOTA ALLEGRA
3/4ottomana 622
affatto seaondarié del viilcimismo, dette, Italiano
Crod. food. 128j 68,—
8tnf« ; manifestazioni, però, che isolate
MILANO 30.
Az.
Suoi
2435
05/All'ufficio di P. S, di Vattelapeaoa. od iudividualizzate si trovano realmétita Rond. 0.
94'
Glorgonio si prosenta e domanda un dipendere sempre dalla causa prinoipale
ohe agisce in tutti gli altri fenomeni
passaporto per l'Inghilterra.
VEtraZIA SO
da a
— Dove v a ? — chiede l'impiegato- consimili. Nelle siufe, l'elemanto primo
6 il vapore acqueo, che, misto talora Rsnd. Italiana 6 */'Sod.lgcnn 1891 94,10i—,— A Queusborough,
,
5,/i
god,Ungi.
1390
91,93]
-.ad altri gas, devo spesso aoquistaro una Azioni Banca Nazionale
- - Dove?.
..
fionsitlerevole attività genetica e meta
— A Qu'ensborough.
^ !l.inc'i Vuiiotii ex dì id. . . 274,
» Banca di Grod. Von. nomin, 298,
— Senta, signore, non s o coma si formica.
» 8ociot& Ven. Goatr, nomin,
scriva questo nome. N o u potrebbe an_ Inutile aggiungerà che nou v'ha pe» CotoniQcio Vanoz.tinoapr,265, —,dare in qualche altro l u o g o ?
ricolo di sorta uè presoute, né futuro Obblig. Prastito di Vonozi » premi 26.—......

Varietà

Keoiiitl
Bar.» Kastooiito 6 •/>•
Banco di Napoli 8 Vi — lotiru^ii sa »ntiel •
panon«. Roadi» 6 'ì, « titoli janui'ìU dallo Sfato
lotto fbrma di Conio Oorr, talin :0 •/(•'
« tra mesi
«vista
Cambi jsconto — , — j
da
a.
Olanda . .
Gormania.
124.40 124.00
Frauda. . .
lUL'JO 101.45
Belgio . . , <
Londra . . . •
25.32 25.89 2SÌ84
Svizzera. . . ,
V!enn»-lri««,
223B/4
Boncon. auatr.
224.-,
PezddaSAfr,

DISPACCI PARTICOLARI
MILANO SI
Rendita italiana 93.95 sor» 99,—
Napoleoni d'oro 20,10
VKHNA SI
Rendita anstciaoa (catta) 91.65
idi
id, (arg,) 3J.70
'li.
id.
(oro) 108.70
Londra 11.89 Nap. 907 —
PARIGI 81
Chisur < della aera Ital' 92,80
Marchi i;S.3S
Proprietà doUa tipografi» M, BARDUSOO
BtiJATTi ALESSANDRO parente respons

R K i g r n C i l a i n e a t t f . La moglie,
i figli, le figlia, la nuore, il fratello, la
cognata, ed i nipoti nella perdita del
loro amato Girolamo Nodan profondamente commossi per la tante dimostrazioni d'affetto, riagrazisno vivamente
le rappresautanze dei Reduci, i numarcsi amici e conososnti, ohe concorsero
a rendere l'ultimo tributo al loro caro
estinto.
Nel medesimo tempo ringraziano pace
il sig. Attilio Marchi Q-obitto per aver
concesso il tumolu, onde deporre le spo.
glie, e chiedono venia par le involontarie dimenticauite.

Ativiko.
Il sottoBotittD avverte cl^e.ha aasunio
l'albergo ftll',Jk.rtc*r,a-. « ' o r o , ex
Traii.qiiilla,; situato in Uì>(h(r«. Piazza dai
Duomo.
Tiene scelti vini nostra»! dì Faedis,
nonché' scelta cnoina e ii-.f.ppaatablle
servizio, Stsxzi del tutto'moaicl8aimÌ4
Stefano Orieo^/^a.

^Successo Immenso
' n Caffi ffuadiilupa i un prodotto iquuito
ed altaoienlo raceonundabils pensili Iglsnict •
di srandiisiuia economia.
, , , ., . ;
usato in Italia ed all'Batorn.da, migliali^.dì
famiglio raccoliKi lo gonerali prefócaiuis) p«ràh4
ioddidfa al palato od alla ooDiualndlno a paragona del miglior coloniale,' costa, nsppurs 11
terzo, i antlnorvoao o molto plA nno. ' l^'-.-

niesiituno si astenica...
dt farne In prova 1
Vendeai al prezzo di Uro 1,50 11 Kilo' per
non meno di S.Kili e alipedltiia do,vma%ijuidinote rlmoaia dell'importo con aggiunta 'aslla
apcta Rottalo dirotta a 'Paradiii BmiUi, Via
'valberga Caluso 24 — Torino.

ài*

mmn
suooaeiiói'a

PIETRO BAHBARO
Grande riksgo" sii'
tutta la merce per' fineN^

A p e r t u r a d i oàiteritt.
Col giorno di sabato p. p. venne aperto uno spaccio di vino, senza fernjativa, in Piatsiietta Valeutiuia, N . 8,
E aperto dalla ore IO ant. alle 6 pom.

Un timbro da iuchiostro con portnponnc,
portalapis, suggello cou cifro, flaconcino
d'inchiostro.
Un solo clegaijtissiino oggetto potete avere
daiU' Impresit d i P a b b l i e i t b l i U l g l
Vubrlai e C , UDINE, Via Mercerie, casa
Mascladri, n, 5,

Per affissione d'avvisi
iu Città, e in tutta la Provincia l'ivolgerai all'Impresa di
Pubblicità Luigi Fabris e C,
Udine, Via Mercerie, casa Masciadrj, n. 5.

Corrìerd artistico

L'amo per i clienti

stagione.

Prezzi £.ssl
P I I O I V T A «DAfSSA

oErvvirsTKiA'iA'."
Non estraanilo le radioi

.^ '

si applicano alla perfozioue, denti a<<!eutiere senza molle uà uncini,
^
Nassiin dolora
;|
ncll'eatraziona dei denti a radici li^ pili
difllcultose, mediante il nutro «pparjwclii*
al poto.3sido d'Azoto,
'.|
Metodo tutt' affatto nusvo 1
per porifìoare i denti i pili cariati; t l u r t ;
zioni e puliture adottando i pid r|icenti
prepariti igienici, „,
.,.,.,,
'f

**

i

;ì

Gli avvocati, gli ingegneri, i modici ecc.
Si vendo tuttt ciò clis i uti^asKi*^ alia
ohe aspirano al pesco cliente conio il. nau- pnllni«eennaieirva)il.»BiiealeGd^l>tl.
fraga al porto, devono insognargli le strade
Inipoaii>lblljD.{i>(Bl .'^«••è|*rv#Pia>k
perchè caschi tra lo loro iimcoia ~ E iin
j
.,.'V*,3.«
mezz* oitiino è qaello di metterò UD«L pia- mal p r e n l . " '
TOSO EDOARDO
strina col proprio nome sulla porto di casa
f delio studio.
Chirurgo Doni.
L'agcnziii Fàbria Via Mercerie essa MaUdine — Via Paolo Ssrpi N. 8 — I7d<ii«
3cr,^dr/ Ni 5, tionc elcgantissiuM placche di
materia rcsistento e di tutto le forme, gusti
e prezzi.

M a s t i c e p o r botU^lic.
Questo mastico aorvo per difendere il tappo
delle bottiglie dairumidìù o per impedire la
poaaìbito Comunicazione dell'aria col vino attravorso il tui'raoiolo.
Scatola Uro 0.60.
In vendita prosso l'Impresa di pubblicità
Luigi Fabri9, e C, Udine, Via Mercerie, casa
Mascladri u. 5.

VIOENZA
Corso Prùic. Umberto
JV, 1Ì33T,

iJDINBj
VJa Msroorià

-'^*<t—K^^—««f'—

Vino buono

i
I
,
I

Colla celeberrima polvere cnautica ai preparano 60 litri di vino .rosso moscato igienico
cóme viene attestato da valenti chimici,
Un pacco por 50 litri cou iatruziono si vondo
a-lire 'S-SO all' Imjiresa di pubblicità •- Luìffi Fa6ri8 e C, Udins. Via Marcerio, casa Alaaeiadri,
n. 5.

I
T1MI3RI di voro caotchono assortiti a ptMzi
miti.
PLACCHE in i'orro smaltato por porto —
uffici — Niiraon por loatri, Camere d'alberghi,
Taliollo per chiavi — Etichetto per bottiglie —
Salaamontari — I^aaliccei-i,
Rivolgerai aWImpresa di pubblicità Fabris
Luigi u C, Udine, Via if&rcen'e Gasa Masciavtri
a. 5

Goticessionària esclusiva degji
Annunzi.in tulli i giornafi
quAtidiaiu di Udine 8 i|i
.Vicenza..
-.J
'Tr'AKlIinir..a.
jj
Corpo del gioi-nalo L, l. 00 por lint|
Sopra lo ilrmo (noci'ovlogie - comunicati -'*
' dichiarazioni — ria^
' ' graZiameiiti)...» 0. 60 • « , i;
Terza pagina , . , . « 0 . SO » •'%
Quarta pagina . . . • 0. 25 . . r
LitBHnleiiilBlaBm6callloHi]ìitn.{aipa4."'.

IL F R I U L I
he inserKÌoni per II Frinii sì ricevono presso l'Impresa di Publ)licità, Luigi Fabris e C. in Udine.
Eor^/V Estero eacltisivainente presso a g e n z i a PrLiacipaiie di Pubblicità E. E. Oblighet Paug;. « Efìiiua.

itut©
OFFIUA

ico

Volete la salute??

Liquore stomatico Ficestituente
J!liilan«-FKIi«(/1<: mfiSliKtkl-villano

A N N I XX.V-

BIBITA ALL'ACQUA, SELT2 E SODA
Oentilissimo signor Jì/SLBRJ, .
Ilo espnrinicntato largamente il suo ELISIR FKIIRO CHINA, « sono in debito di dirle che
< (sse costituisce un'ottima preparazioneper la ciira delle diverse cloroneniie; quando non
esistono cause malvagie, o anatomiche irrcsoluliiìi >, L'ho trovata soprututto molto ntilo
nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postu^ni dal la infezione palustre, ecc.
La SUI! tolleranza du parte dello aiomacq, rimpctto alle altre preparazioni di l'erro-Chino,
dà ni suo elisir una indiscutibile preferenza e supsrioritii.

hosio Iltitnlo, Biuìótogicff in OPFIDÀ (Ascoli Picono) diretto dal Cavalicr Prodissora
••'fcWJaP Mfemi>h«;e, dgli;'.
•••'••'
'•'ÌKm^ÌV^l'}.0Ìi!i^&o, Uìti^JaIR,.,Gild!o e Biiinco vero nostrano. — Incrociato GialloBi'i^M\j{)'ri^,Ó"'i(>oroisjp},,-•tìi(g!Ì!o..o V'erdo Giapponoao. —• Rajje'resistenti OIM non te-

Prof, di Clinìea laapsulica deU^UmvertitH di ìfapuli
Senatore dtl Regno,
Si beve pre/iribtbnente
prima dei pasti' ed aif'rra Mei Wermouth.
Vendesi dai principali ^larmaoisii. Droghiti •> uaffi e Liquoristi.

Ijlreqì'ito.ollg Laposiiioqe.iaoiidiale di Parigi — Nazionnle di Torino Meinglia d'oro
(asm mW WKÌ^' ReKitiM; di T'orli. - Dipiloma di onore ,Ha9ca di Oacologm di Torino
ed dtnlttitU^Madagliè>>dl'<)if<t « di .Argento,
P,i;ij.)e:;Commi^aioi)j, rivolgersi .direttamente al Cavalier MKRCOLINI in OfGda.
|l|^''Cl>l«aiiStl; i<ni.i^^p'j|ii^f))i«ailn»>t(B | i e r l»:.PvoT|lnc!a di H m i t o r a c o n
.

•''

,--,^.., ,1 .

'

1,.^,

>i I I •• I I I

II

.1 » . « . » »

•

, 1 . . . - . .•... — ••-.. . ....•»L,.wi.

fi<Faiiil« M a l i l l i m e u t o

• T * ' > | " v v ; ! r % Y ^ 1 ''' ^'^'' '^^<''<^'"">° vulcanizzato indispensabili ad ogni ufficio.
ad ogni negoziante, ud ogni persona privata.

NBLL.A FARMACIA

•di I)e CANDIDO DOMENICO
•

' 1^1''V*y^ ' r ' W t r i °°' H""" si ottiene.umi impronti nitidissima sopra il, lej;n
J L JLXJLJL U X ' X metallo, tele, porcellane ed altri Oggetti duri ed inegùah.

UDINE — VIA GRAZZANO - UDINE

V d t n e — Via delia Posta 10 — Villue

si prepurit e si vende

iJii'AMAIRQ D ' U D I N E
^;|-f"'.'

(préiiDatoiCon più medagli»),

Dapoaii* in Odine presso i fratelli nmrtn tLÌtltktlis Csimaxo — «-Milano e Roma;
, press* A. Uuampn^ij, C, — « Veneafa'presso la'Fnltbrlaa « u a f e a é - d l B n i i l i n ;
i ffiKpatta — TfoVSsi fìire presso i principali Caffettieri e Liquoristi.

L'&cqM della Hérownté C l a e l l a i nua delle migliori acqiie a l e a l l n o ( « c a i e
'• e vien» racesoiancaia nel Catarri jojifi'co; nelle Digsstioni lente e dìflicili, nello Dtspepm d'ogni specie. Itieue utilissima n«ir/j)<r«t»to orenioa del fcgate, nel!,'Keri«io caterrale,
Mi Coterrj dalla Irtchta, della /arin^e,' dèlia ve.;cica, e dei reni. Si usa con molto vani{gis nei Catarri uterini, Uncorei, Dimtnoret, ecc.
Ttivasi ,J!)>;veniiliU prf|»|*. tutte la priijcipali Farmacie a cent. SO. Bottiglia da litro

della Valle di Pelo

dell'ACflIJA IflT.TORlJk
Il *>IH I i

i^atJ:.

I I >!. I

1 iiia-lin*'
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••••
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conra^ccapisntotraspoiitor^,
delle primario fabbrìclìe di Germania
• 0 Francia.

" •'•Ì''WV% v ' i f t ì

.'...«-..

di qualsiasi forma e dimensione di semina comodità, eie gania

X. X X X l U l ' l 'chiarezisv'' pulitezza, rimarcàbile solidità,

'Vendita,'nole^gi, carabi, riparature
' ed accordature.

Rivolgersi unicamente a«'OTl?ÌCIO di PUBBLICIJi LUIGI FABRIS
e C , . U t ì l S E , 'Via Meraetio, casa MasoiWri, n, 5. '
' "

Rappresentanza .esclusiva, per le Provincie
dì,Udine;' Treyisqc Bellurie per la Vemjìlu
dèi 'P)anoforÙ n)t|nlii.tiU di Dresda.

iiiniiiiiiBBiiiiifflaigiiifflmiiiBBuiBmiifc,

Per .commissioni rivslgagsj. al lilepeaito.per tettala Provincia; VarniaelH n e CAI»-.
mtm,
UHlft YirtQriiiiEahJ ' ' • • ' . • •
Presse !i medesìm» Faimacia trovasi pur» pqDopoailo generale por la Provin. della rinomata

: nonché deposita...

f I 1 * _^XK 'L>..>Aà 'da studio, tascabili, in ferma di, ciondolo, di medaglia, di
^fsrma carte, di penna, di teisperiuo, d'orologio da tasca, di
scatola da flammiferi.

narni<in^t>m.if amertjsapl
A'r'ne A ti I p i n » i
Pianafartli

IL I P S I
Bl più economico sapone.
Prezzo Ir» UNA al pozzo.
Si riiccomanda per le sue qualità nntisoltiche disinfettanti.
Il sue grato odore di piante resinase - ihi cui è tolto - gli aggiunge pregio.
Onorevoli certificati medici ati:eatano la sua bontK.

HC^OHOIIIIA^
POLVERE BIBSA. - Con .questa poh-ere al ottiene una eccollente eit economìosbirra.-Costa
centoaiml 12^al litro I - Non occorono-apparécchi
spooialì per fabbricarla, - Dose per' 100 litri^ Uro
CWMA.. .

''

'VINO ROSS'O moscato igienico, si ha eolla
iolvere enaiittCà; - TJa pacco por produrre 50
itrf lire iSO.
' "
'• 'VINO BIANCO. - Spumante tonico, digestivo
nom^ viene-dato a'rin lucide^ ottimo per scarpe, stivali, finimenti da cavallo, si'ottiene col proparatp -W*!»' p«/w«r. -'Dòse
•por-50 litri lire 1.70. ••
valigie ecc. Immorbidisce il conio, lo pr|sérrà'e lo fa brillare'meravigliósamente.
•VERMOUTH. - Polvere aromatica che dil un
'.
Premiato con medaglie d'oro e d'argento alle IJlsposizioni di Parigi, Napoli, Chieti e
ecoellento Vermouth', semplico o chinato.-''Dose
.. Telosa, fu riconosciuto per il teido miglioh « BIÙ'economico. Lire '1,6» la bottiglia con per
8 litri lire 1.S0.
, uttuàoue.e pennello..
Rivolgersi all'Impresa di pubblicità Litigi
per tutta la Provincia presso l IMPRESA di PUBgld- Fatria e C, Vdine, Via Moroorie, casa Maacia'""ì^'ómo~és&iBiio
Cr^A,.I|Ul^i ,|;ABiyg|.,e,,C,,.,l[])INB,!Via Mercerie, casa Maooladri, n, 5.
drì, n. 5.

f

W
m

«Certifico che il Lipsie, oltreché! averlo'ii'ovató uneccolUnte sapone per
toilette, lo trovo anchi un buonissimo antisettico che noli' mdnciierò di raccó^
mandare.»
-..' .
'
' ••••
Verona, 5 agosto 1890.
D.r AUGUSTO CALIARI
Medico-Chirurgo
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Concessionaria esclusiva della vendita per la provincia
l'ItiPRESA di P U B B L I O I T A LUIGI FABRIS e C„ UDINE, .Via Meroeria,
cas(i Masoiadri, n. 6.
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Via, Merceria, Casa Masoiadri N S

'•Córso Principe Umberto N. 23'd7
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CONCESSIOMBIA ESCLl'SÌYA'
g l ^ y i Jpipnzi in tutti i giornali quotidiani di Udine e di Vicenza.
TARIFFA
Corpo del giornale
'
L. l-O» per linea
Sopra-le firme (necrologi — comunicati — dichiarazioni — ringraziamenti)
> O.C® >
Terza pagina
. , . . . . . . . . . . . . , . , . . . > 9.&9 >
Quarta pagina..,
> *•*&: >
aav- Per più inserzioni, sconti eccezionali
Le. irij^erzioni sì misurano col lineometro corpo 7.
IIC;
Udina, 1891 — Tip. Marco Bardusoo

