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.•^jnapo, di noe provis .nfMlla. p6fc iccertare qhs, par molti appetti, la .Camera
'praSéhìta^iÀ/a^itliìsèeaneòrà'ùn^laòÀ^iìlìfa,
led è indice, ohjuro dal parìoiìp di tranIl dati. (?• Tctves ha pubbljpato in Uiéioiié': ftf'éuii'vlviatdij, fl'-litóòiiro ili
questi giiiVni na oui'ioso iaggiò'dl gta.>' ani diaooiriamo colmerabto,l4.'|UiUQa ;
•Istioa- parUmentafe, snlla prima ses.'; tanto, nella varietà degli ^ty^fgiKm'eili'ti,
siuua delia XVll lègisiatora.
! essa rivela.mauaansa^-di coesione, di di.. Questo "iavoco offra materia a ime-, sciplina piganioa, e debole. umore alJo
. resifuoti, quantunque' non sempre liete! logicn fra le part.i nelle quali si vorrebbe
. oonsldéraxiooì, intorno '•- a quello spirito! « sa.rel;ba desidertibile ohe la Gamar»
di coerenza a à'quelle ragioni di diaci-; (osse divisa. Lo ,furi:e: nuove di cui la,
pima ohe ùolta opiniuaeigenorale oOsti'| (yamera ajibonde, qarOfiua 'ancora, evituiseoao. quelli che può' dirsi rstmo-j dpntemonte,, la loro via, no sarà possisfera morale del parlatnentarlsmu, e. bile una statistica d| voti, ohe sia donBono,_,iilj.t.esi ,g^n^rall, dovere dji rap-' fortevole dal punto di vinta della ooerenza, del cispaitu.allp tradiaioui, a dalla
presentante'4MI* òizioàe,
Ij'autoré lià «oiqpuUat? e aouftonta^o; logica, sé non il giorno,in cui, ottenuto
oòn'pa'iièriza da,'lieoeclettino gli appelli j deflnltivnnients' l'assetto, <>.aonomica del
nominai ' jVi'?. XVil leglslaturfi, e ^oj paes.e, saraupu venuta a itianaejre tiitta
,ta iraUb.Ueìle.'osBerVàz'icirii e. (ialle oòn-- quelle reigionl e. tutta que.lie acuseohe
ooucqrrago .a perpetuare,, naila iCamera
òliisjoui'pi[)D privo di valoye.
. .'&8«ltÌ'(ièyeiitÌ9ÌBqvi6 ^'pnlàti.(tafltii il disfacimento dei partiti.

LÀ PRIMA SESSIONE

:

egli'ne"segua »oll<) [iòta rìaàsjiijtiy^,'
ma,, dalia tabpil», diraoalr*tiy^ ,apg!^jOÌio
2,^)"dojio'e8sé);éi' dicK'iarati, «p^^iUieta.eijte
fautori' derMiui'stero'ptééieS.uli) ,dairoó.
Ciìspi negli appelli nuipipai\ del W.di(wmbre.iJjàt),' ,^al 29 gyqpaip .1891 e
djl 31 'geaiiuiò',ttì9),',,òpn, cioa .mipore
cùstauza si chiarirono, negli appelli no.
mìti»li aaolnesdVyi, f&utotì'del tlittistero
presièduto Uall'oii, Badiiil.

' i ' ''

'

'" ''

Si w(«lo,iiU8Sto»»». »BC <!«• ^f^'m

- " .<

A d o s l o B i é M}& ReiiùibUciii

I) p9rtitD m-^nitrohìoo papista francese, avrebbe psrauaso il Conte di Parigi ad «.derire. alla Bapublioa,' domandando al governo di Parigi di rientrare.
in -^Franoia.
Il lavoro 6 molto ben dirotto dai gè- '
•Il immèrb' non é granile,'e oì fa anzi | sai(fj>i qtfàli ^sogiiàho unikBa^iiblica oat<credere ohe !iiii"ininoro \ti questa Cui' • tSlioii eìs'tenìa MaaJMàhoni ' '
' ' '
mSra oha nelle precedenti il' numero di ' .Il'Coiitè di'Parigi, con pubblico', m f e
qi(el deputaìl ohe votano col Governo nifa^t'o,. rioùn'oiéi^ebbs a tnttp le"pr'éte^ ;
sottttnente perché esao ' rappres'entft l'aù- u 'diritti Sullii Oo'rona di iFràuoìa;''b,fà'- '
toglila e l{i,fo;z% Il liberoolo, .flome,ab- rébbo pieda professione di fede rapi)biànip notato, ne aiggjiiiì S5. Siano'Ìi6 o b'ficaftà'oon rPtetìva 'atuicizia del oleii'i,
26', sui^b^chi. ^e) csittiio deli» Gmnortt
' ,Iia morte péro ' di'.n^on&igno'i; Ft-'ejp.sieda uiid falange ben , altrimenti aapel' ha siidndértito'ori' pedo li pà'rtitò •
m^j^oin ; ed . essa, pi ;ayeva i abltttatl> a oattoliea'fi/iiiices^, il'qiiiàlb"Vedd'trpa'rire
sqr,pre.4e rinjpettQ alle qqali quella lii.vsr in Froppel. un valente consigliare del
)iitaQÌ,'.aiJea.9p',i)Dn ;rapp>;a^eiita obe un Cpn.la di Parigi.
sei)ajt}jle mlgii9!;aaientp n^lla teuaoiii.a
'. Il mo,vitD.«nt^'è_^a,ldji|ments!;apppggi,ato
nella ainceri'.&<delle apinioni,
dai Papa, '^nzi ai vuole che il iNnÙKip
..,Piill:tipico,,piiSOEibi!a il fatto ohe van- ferrata stia lavorstiido, appositanientp
l\^èi,d8putatl,6sltan,to votarono sempre presso Carnpt par o(^tenere il sospiralo
OQntro il Crispi ,e sempre a favore del permesso per la rientrata del Cpnte in
E^^lq!, mentre .tredìfli deputati appena Francia.
vo)ia,r,03,o soojpra.a faypre del Ministero
Ctìapi j6 mai opi 'suui suocossori. Éiperi
' d,pl,oroao r.iltro>,che «oli un,d>ci deputati
rl!|iiUa|io presenti a. tiitti gli appaili,
• Chiiab.bia onrio9i,tà di oouoso.ir.e, olire
Nel prossimo gonuaio si aduneranno
a,queliti, quanti a qunli isiano i depilati
piieniutaj'ono rl^loro voto da favoraVolo in quella cittéi i sindaci" dall'Umbria,
inioiintraric, plf^r-si asfe.noero e stettero dai quali fu fatta adesione all'invito del
assiinti da ,unp; o, dappiù degli appalli Sindaco di Folignp, per segnalare al
non;inali,,ncu bit ohe.da conanltaro l'in: Giovecna i danni che-subiscono te amtarèiis^iita libel^'colu, À noi par diffioile ministrazioni locali a causa delKindirizzo
trarrp, daduzionliasauluta d» cifre che, acoeotrat'jre e della deroga alla le^ge
par speoiali cPlidizionl-di' tempo a di eomunalen provinciale, iu quanto si'riiviogu, r4ppresan,i,ani> più che altro un ferisce allo sgravio idi talune spese, ora
moviipsnto mi>ltlfp):qvé e vario di tao. sobtDuuta, dai Comuni- a dalle'Provinoie.
4auz9i,(ietei;ipiuftt9 nonida idea di par- . Tenuta poi conto della favorevole actito, ina da criteri, obbiettivi fluttuanti. coglienza ohe .trovA in,'i^ltre importanti
Diciamo sploi ohp '.se vi < fosse stato città' del, regno'riniziàtiVa •partita dall'Umbria, t\i stabilito''di estendere i'in-

f>a. riuuioue ,dci sindaci

Vito anche ni aindiioi dei capoluoghi di
I GESUrri_A PARIG-I
circondario della aìtra'provincie d'italls,
_ Hanno pienamente approvata l'agitaI gesuiti a Parigi.hanno attiralìa su
zione in favore delio IpcaK antonomie di' loro ll'attenzlone .del goverpo;- ed éi
a a tutela delle 6aiinzà dei. Comuni, i nato il cosi detto ipoidonta della'iii(«
sindaci di questa oittà, oltre quelli della de Postcs.
provincia,di Perugia:.,
Para che in, qéTffi istituti, aco^siici
Cagliari, Camerino, Caltagirone, : Iil uunioro dai Vessiti'ole .yì^ inspinànó
yref, Oàlatafimi, Pavia, Udina, Lanoiano, .oltrepassi q'upjìp rstàbilito'iUajl'a,'logge..
Citstro.vlllari, Hoden», Yarallo, Imola, Il ministrò'"dé,U',i9truz|orie pùliblica,
Maoarata, Cosenza,, Cremonn. , Cremai Dourgoois, ha oìi'^ìàato n'n'à severa inSan G-iovauni iu Persicelo, Pordenone, chiesta per eBaminars speaialmento le
l'usanza, Novara, Potenza Picana,:,Gittà condizioni della scuola dalla fiue de
DifCBlo a Jesi.
Postes. 1 risultati di qi^stà ' Indà^ina
non sono ancora offìclflmaptè apno»
Sòivo pure pervenute ni Sindaco,- di
Soliguo latrerà autore-voli di nomini po> sciuti, ma paro ohe rdaìi'niOiiiè' i géé'uiii
lìtì,ai olie, e fionosoandp la opportunità di cho si .j!ir(;v,nno. ,in, ,,queU' istituto oUradifsqdere apertamente ite. i aiomiuiatra- passinoil'aiiSifeyo''doluto dalla legga.'"
zìoni comunali datlp iudabiia ingerenze,
Comunque ciò sia, il governo sambrA t
e,di.mantenere por essa i.bauefioi asconvinto dalla pecessità di modificare
.sicurati, dalla, legga, appi*avaua il mo- la 'legga che' rigbarda 'gl'istituti spcipri"
vimento che, ,iniziato e condotto con se
dari liberi, 'ti ' ministro doli' istruiiaineii
rii, propositi, permette di dare i migliori pubWicp; si-ivolgorà al Ssnoto, pappile
risultati. ,
,r|pcefld|t .l',«?amtì del prògejttq.di ;jeggp,
L'on. Zanardelli. ha scritto al Sindaco votalo dalla' tìainòra dei 'deputati nel
di'Foligno,'-diÈhiaritodo èh'e né approva 18BS, il .quale mira ad accrescerò i
'Pianamente l'iniiiittlvii, e promettendo, iiiaiii' di• •vigllftiizadélltì'Statò' su -t-itttti
,..
(li sostenere In Partameato'le deliba, 'le scuole.
rationi che saranno prese nell'iinminénta
Congresso di Perugia.

Una, statistica della, miseria

Il Vaticano e Plnghiltéfi;a
A,l •''VatioBno si nutrono nuova spe,ranze ohe l'IughiUerra. atabilisoa una
(rappresentanza diploniatiaa parmitnente
prosso la persóna del Papa.'
SI ciò si .parla da qualcha giorno
nei oircoli clericali.
"Si dice, ohe un tentativo per otta'nere ^
ciò, vorrà fatto dal Vaticano in occasion»,
,d$llp trattativaliSbOLAtanno.'per '.èssere!
igteiate^ooirioghiUerra, per regolare la
gararohia ecolesia.stloa in ]<)gitto e la!
ntissipni CKttQÌioha nel Sudan.
i-,
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CiliiiliastQ.'PCssiniii^liHi
soli' esordito

' t>a una Recente statìstica rlErdlta'dhe
a liopdray sii 4,300i900 àbltdati,: -vai oP
sono circa 300 mila cba guadognaucr
libano ,,di..i8'.8callini.i^lin;B,sltitnapa.
Nei qii^rV.ei;i:opprai,i morti di jl^aine

°5S°i
V?'»P?,'!,,PSPA % ? .PPF'.'^W' ft*'
itffloi di behafioPuza sooiiorropo -quoti.
dianameuta il XO per cento dalla popa-lassiune mendicante.
., i ! ;,
.Uatló; squqla.pom.npjJi y^jPPflo ,4PtOP?S
r^ga«zi, cHé. r'ioey^pp ijna, nntrl^jQfa:,
insii'ffioont'e.' '
"' -'
Più di ,20,000 persone non''Uantio
'abitazione',' •' '
'•'• '
Per contro la rendite annue dei
ilandiOi^diìifkamiìfioao.tt 02Kai|ii,p)^i

russo

Cpptrariamenta del solito vespe ora
emesso in.Knssia, uiigìodizio.suli'arPtata
ra.^'sa, ohe suopii assai sfavorevole: ai
afi'erma cbe l'infanteria è incapace, male
organizzata la cavalleria e ,I|ari|gli«'rla
ìnwfflciente,
Questo giudizio cosi Bayarijl desta
rort'ti impressione a Pietrpi),ui;go, ''.ppiiiasi però che aia st'a,tp emeasoi .p^r! po.tcr appresso giustiflpare in.faccip al.l'Éùropa i .nuovi armamanti ,a olii il
goverpo russo é ìntaozìoaato di prooadere.
Quaiid» si, S colti anche,.dà un.iijmplice raifreddore, èjùtiié prenderà (ludiche Pillola di oatramiha per .p'ij'evéniré
un malo maggiore.

Una curiosa scdna al 'EribifPalP; Ai
Roiois.
, •
' '.',
Una curiosa scoùa!.6''àcbaduta al
Ti-ibiinalè poi'rpfeiòn'àla'di'Hoìmy.'Si giù-'
•dibava- p8r:.fnrla.up!oar.{oi Sullonient. Il
presidente gli ,otii.pse qu3p,ti|anu.i| ava^^P.!
— Ma io sapete bene, l'avete sotto.,
gli occhi,, rispose raccu„sato..
"—'DóT*e state"ii'àto"?|-'^óntInu6 il'^rèsidente.,
'' ' " ',' ' '-'''•'' .' '
, '4- Garea, yeoohioiiitio-l.- '.
, —|La,'Vo,afrp,'priPfpssipne.? ,"
. - - Fabbriff^nte di vesojphp,igieniche
per la 'magistratura,'
Il presidente' 'perde ' la ' pazieniia.
— Signori, dice, non vaio la p'OiIS'

APPENOItpE

, TOAMOEE
SQTTO IL REGNO Di ENRICO DI'
-r(dal francese) —
'Buasy lo aveva' previsto, e contavii
SU'qualla-sua brama di' trattenersi.
— Senti, Bussy, disse Francesco, ho
riflettuto.
•— Ottimamoiite, monsignore ; 6' a
ohe ?
— Ohe; non è bene credere subito ai
raginnameoti di mia madre.
— Dite a meraviglia: essa si crede
di'gifiipolitlOa profonda.'
^•^ Mentre, capispV, chiedendola otto.'
giorni, dando qaiilihe festa a ' oni chiameremo la ttobilit&i mostreremo làllii regina'quiinto siamo forti,
— .Benissimo peb8ato„r. Peraltro mi
para...
'^- Starò qui nna settimana, e mediante questa dilazione ' otterrà: nuova
condizioni, te lo asBi'cnro.
' .Sussy, fingendo riflettere,, risposa :
•^ SI, oitenateie pure ; ma procurate
di ! guadagnare, i. Vostri affiri non perdano-da tale ritardo. J?Pr esempio,' il
re.,..

di raccògliere queste ingliiyie', cHèi'tion
òi còìpistiòho.
AWoJ^i bàva»do di ti^se.à un tpàìb'
tihiolb';di panò' Stìlloiiieiitjjd'sbaglia
contrb'ii próiifltì'hlo,'dicendo :', ,. "
- ^ Gìaibfiè .'lo',iM'èl«tì?,-, ^Piii,*.' ' *??B''
sóorio; tfóiH,'froridi'^uós^b'.'
'gullèmoà'i è s i i t o 'óbntìà'iitìato, por
questo hiio a biiKÌiio' apiii 'di 'ìlrìglone.
'

— Ebbene, il re ?
Bussy se la rideva | sapeva t'tìtta
--'Noa'-oonnScBiidé le vostra' intani. l'esteosione di quella gratitudine di'oui
zioni', può• irritarsi-; è moìt'p irascibile. gli favellava sua altéisza.
' II duca crèdo che titubasse, . od; ag— JBi ver'o'j-bisognerèbI)'s "oti'io po'• '
tessi itiviare qualcuno a BUlUli^re mio giunse:
fratello di-parte mia a adìinnnàzla'r'gli
.—, E li :darò diepi mila sondi-por il
il mio' ritorno ; oosi -avrò gli ottò'giorni
viaggio..
che nii. sboprrono.
-r-Oiljò, njoujiguorei. sdiste .piiì(; ge— Si, -ma 'quel qualcuno va a,gpàn-i
neroso,., ai pugauo mai oodeste pose?
dissimo rischio, disse Bussy,
— .Dupque, vai?
H! duca d'Angiò fece il sorriso uno
— Vado.
più, tristo.
—-AÌ!arigi?
. ~ Sa cambiassi progetto, ah ?
— A Parigi.
—. Ohi, nonostante Iu promessa fattji
— 11 quaii.do?
al re, cambier^te se il vostro Interessa
— Quando yorrote.
vi o'in.dnpa ; non è .cosi ?
— Pili presto olia sia, sarà meglio,
—' Eh I sicuro.
. . .
—• Ebbene!
•— Slupeòdamanta ! .E allora il vosero
—.lEbbene? .- .;
ambasciado'rb sarà' daudiito alla I)a-— Quasta seco, e» vi pare, monsi; stiglia."
g»oi;ft.
—: ,iSon lo ay.veriiranjo di oiò oiie reca
. —.,Pj;ode Bussy, ..qaro Bussy, dunque
le gli dereà^')runa" lettera, ,
adsrispi realman.ta?
'
.: ..
i . T" A"i*> "on gli date 'le(tefa, ed av,r- Sp iiderisicpt sspeta pura che per
I vertitel'o.'
Sflr^ir vostra .altsazu.mi buttarci. nel
' .—, la.tal, modo nessuno voVràipreii- ^oìjo. Dunque siqmo d',a(iDorilo : atiiisera'
idepe l'ir'ipij'rico."
' ,
1,0. parto. Vpji'Stutanaiqni' allegramenta,
i -^ .Eh via I ',
,.-•'...
e ottenetemi dalla regina maure iqual<
che, bgpp.a abbazip,<
— .Coposoi nnooli,e,8e. lo assupi.a.'?,
; — Si, uno.
— Ci penso di già, amico mìo. .
• — È ohi ?
— Sicohò addio, monsignore.
— Io, monsignore.
— Addio Bussy.... Ah! non ti scor• ~ SCa-i
•
dare di una cos^i I '
— Di ohe ?
; -"'Sl.'a me vanno a genio le miaI sioni, paricolosa.
— Prandi òommiato da mia madre.
,; — Mio caro Bussy, sé fai questo
— A-vrò questo onore.
-puoi essere aerto dell'eterna mia.gratiInfatti Bussy più allegro, più svelto,
tudìne.
pia leggera di < uno. scolaro par oui là

g8mgatia|-abj(ja sii9pat8i.iJ|;ora| dellsjj.ri-,
creazióne, fece la sua"vl8ita''a CaleriiiB
e ai dlsposé^'d.siidarsBuiii tustti'ohe;gli
venisse il Bagnale, d^ Méridor.
Il segnale si fé(ié"as'^^t(ar'a'sino'alla
mattina seguente. Manaoroau:8|.pf$,apjUr,
tito tanto debole dopo l'agitazione provata, che ave.v/f .stjpjatp neoegu^jiria di.
riposare la notte,'' :•• •''. •"'.. •
l'. lAjta verso .le spttp ore ,lp;^t^saq;palafraifiare ojja ajjeva 'ra,(j(J;a (a ;l,t|litera di.,
Sàin|t'-'Luo.v8'nna'ad avvisata Bussy corno
rion'bstaiìte lo lagrl'me diii'vecchio' barone e l'oppoaiaione di Uamy, Monaoreau erasi avviato per Parigi; in:
una lettiga scortata da Diiiua, !Rimy. a'
Galtriide, tutti.tre a cavallo. La latti^a^
ei-a'-'p'ót'ltata ijla bttd'-bpmifa'i chè'-'a'd ogni'
lega' dov'eapo' darsi' la ' ip'Uta.
Bussy non attendeva altro che quest'annunzio. Saltò appr^Jfln pàvallp^ip'r.',
sellata Ano dalla sera ipnanzi, a s'inOiiniiùiiìò per'Ià'm^baihia'Btra'dà,

'' "
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Il teatro realista di Parigi.
Un eerto signor Oblrac, invidiando
Io gl.qrio di Antqipe, direttore dal Teatro libero, ha' i^hdato il Teafr'o «a(uraiisia, aoii id^e..,. più ohe libero.
Btìti dim'bhè ' martadi sera il prògramma-era.fluestQ!
;.
^

•VAmore-àgli

Éréiri^

nt'^ttoj

Ilpexxenle, studio passionale, in un atto;
Prostituta,
scena natiir/i^){ita,.ia due
'ijuaciri',' l'ASoriò, 'attidw ' ' s'énshaionala
i n ' W atto.;! ' -'
• . ' • . -.ii'-f'- I
'Nol'pjrogi'aiowR'/sntsarjttoiiOQ^: JV;
•

••

•

iW.tpjiSW*

.to

te
sipario
'alitato, e iìé)!'i.4jbb>!to''-uiia' 'Oiìraida'ipisprpssiva ^011e,i«ipsmisì<)oì àbocti're i).
.A-prpposUo di .q»(iP6ta.,ra^prp?pn^liftnó,.'si
ziftnp,.
si .fàlegrftfa,
telegrftni, di
d,Ti Parigi ,in data
ÌJ3' Boiri : •
" -' ' ' '
'«'léi^erft ob'bo' Wog'd al'-iè'atiro 'réàI lista, direltp'dal Cliij'ào, .Uria''r8pgroisentàzlope!di\pn>d,uidbai| indoceplji.-1
,j| Oli .spej;^(^tor,i.,pri)Mai;ppo ^i^dignati.
. Staaer,a 'si.,'p!U'la 4' , p.còposi^at;^, p'
Ohirad»,
,' "'
•"' ' ,. "'
'

'

•

•

'

"
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Il verre rf«a« dai'deputali fraiKJesiI deputati irranDa9|:;$ne;.salgano alla
itrtbupa, ,BÌ(,4'»npft. fnà.c^doffi^'^.uB,^'^
•.nie^tico.p(jrtanto,il,f!la(ipic9,Mf»:f,«,pp,
'il qua!. bicchipi-o però non caittlaiìe
aeiiipre'dBiradqtìa'-ptiVo'di'fiii'te'.'" ' '
i . Il presiderà 'dblU' ' GàPiei^à' óo. Flo'qnet^ rr; a- toutieeiffmttr<.'iout)h<^nei»r
,rr-;,sr9n^e,,i^ra nj3l,,fvi9jjbic<ri^^re del.ràcqua,tìapida,p'pn' gpram:.nplla sua
prima pré^iddh'za 'si faceva làvèopi.éél:'vire derpaffèi mo.ltb'plfuri|[aib,''.|'^" ''
'Dei itiiuis'trii dì>ei i 'ppzzi'pìidìgtiòiisi,
e, cjoè,iil prosidetttsi dpJifiona^liovFssy-,
einet,ed;ijl Mnmìitirp
^m.Mti^kì^
stans, non pevpno , mài nulla.^,, j
' 'Pòifooritrò, tìourgMia,'doinst^uzione,
''RiÌót,"-dé%\i èiferi,-a 'Robliei'yéì'ipìn,'ipor«io,'|jévooo dell'acqua udì oaffè ino'Pilprato.i :Kal)iÒJ!P^, dalla[gi>lsti*ia(.-..5d
.Etienne, sottosegretario delie colonie,
bovopo, acqua, sampliqemepiA, inzuccheAm fóìùvier,'. Mlè^.Iritóìe,'Bave limbue'nòll'acqtta''dii'sélli!, ;¥Vòi>"Gti'y.òl,
dal lavioi-i putlbIici;;ipretideiiaoqua 'e
,mar;aia, ,0 forpa qulilehp.!yol.ta.,>-marsala, e^apquj».,, ... ,,., :..,,., , ,1
L"ex ininistro '^egli .p'siiéril'Snijlav,
Reldàch',;'' direttóre mìe!
"kèpmt'4ue
Tranfaise, Deschanei e Gautier, bevono
[-,'11

j I I ; i'.i'.'
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illHlIfliì
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Il

II.M»

liste.'jli prppoijizipne, iHjfl?| ,B'iflsS>liMvano per ordine alfabetico (^utti quali
.ob's>nbiì''Bi''imiyatrà'i'atia'!ia!aati a prend^r.e '\e parti, del ra,;.
''''Óddeate l'iBt'é "diventavano ad ogni
iSiefflRi;))*; lunghe.
-, £ìd alla S ed alla li, vale a dire pint*
tosto due,yoltg oha u^a» il re aveva
e'ag'oà'tb il «oine dal sighdr di Saiut-Luoi
Pel. rimanontey Io. s4ógqo' di, <Enrioa
mnlro r,aptiop, %mSp;,ei5a(,W(ijBBÌji)}p
, sdpoudatp dai MEbmantt. della • corto,
dallo perfide iuBinukzi'otiV (lèi òorllgiaui',
'e dalle amare recriminazioni contro ia
: fa|;ll npirAngiò dello sposo di Q-iovabna
'idi'iuossè', la qua! fuga era un tradir
mento dpi dls.che. i.l. di^pi!, .egualmauto
t'uggendo si' 'era dirètto'versò'*quelia

'jp'Mw'abi'a.'i' '•
^ M^i^'.SM^

-•.'."f'..';-,'!','.' 'ri.),'

nneaio a Mèri-

d q ^ W n dbvixa'SgKelaare considerato
come foriere dei dina d'Angiò,, e an^datdla'dl'a^àt'éòchiàr>gd>'Al)ge1'9.4'allaggio del princiJiB?!, 'I";-H'ÌÌ-;;J ; . ; , . , li
IiX?,iJ.. , ,
--•',., ;• ^,..,l!L.,mes^p,,fc. tfaflptjitfbamonlo, a tal
' nioto,'- a* fialerSeoimnSiiìoue, era ballo a
Dalla parten/,a di Catarina in poi, il vedersi Cbiop(ì'-.ÌBcóraggiaiuloi:isfavoriti
rPj- ,p8?i qua;nte fi!^l)p|^-axpa9e,ne,ll'po^lfft•;
' "év. 'i^?)?ffl-i''.ìi'dft^»4i^bi#t!ightnasB0
sciatrice da lui ìnviitta n'eil Angiò, non per tagliare e bùsdra .1: nemÌDi,.i)^|,si)a
pensava più ad altro ohe ad armarsi maestà cristiauisaimat'
''
contro i tépfj^tjvi ((jàli,fra(^|o,..,.^ .l_ .- L-T?9ÌS'',P'feMft'<tBffe%Ì dacché
Conosceva' pfr éapérienzà' il 'genio fìngendo di far la propria parte, cioè
dalla-sua o«ani.ài!pe.ya qa'aptp,.pHÒ. UOi iqaplla (del pÓJSzoiegli'.faaeiriLiialBÒ^tanza
preteiidpnte.allu^.coronai pioèVuomp no-, una.pafte selcia. A'po'qPì,Bì,pq9oV-8,,p.eJ?
jóso e 'prp'vediuip.
.'?°?*.,11'?,''A "f.fto'ì'P.alla Tnltà,,fii,p?flti
' Si' divertiva, d piiittostò a' ihfaatidiva," tWa In'pìMl'uii'àrùikta peiVviaipla'el
come Tiberio, a redigere con Chicot dalle suo padrone.
' -' -

IL FRIULI
caffo zuccherato; Clemeaceau, l'AutoreEd infioo' l'onor. Freppol, il vescovo
rolfl e focoso capo dei radicali, bere deputato,: tanto par, fisirs diirerso dagU
ordiuariamonte dell'acqua di aeltz pura, altri aqeh« in queste,,, ogni', voltai «ine '
ma quaado sa di dover hskars luogo rartava;^i(^ava uarej;feriatiai)Ìmooie'.un
tempo alla tribuna, A fa portare .due bicohiertin?
di bifti,
bìcchieìr!,; tino dèlia sòlita acque, di seitz
>.'-•••
-.
X''.'"
!
e l'altro di marsala.
Poesfài, ; •', ". -^
La tnaggior parte degli onorevoli
È es^'tleà, 'È'vn-idiUio cosacco trafrancesi,però si àtten^no all'acqua in- dotta .dà".'Antonio Pògamro. ''
zuccherata. Due soli bevono veramente
— Dimidi, fiinciallii, dova dormiremo r
il perre <f'«(m,.oioè acqua pura,' e sono —
fi, .sotto quell'ulxite, in moao «1 prato,
De Muu, il capoccia clericale, e Laur, — L
Su qua! i;tiAii(!Ìale, (limmi, poseremo?
il bonlanglsta (;uan(i-m£me, oppositore — Saranno l'orbo il lotto delicato. •
sistematico ; duo estremi, come vedete,' ~ Fnncittlla, e ricoprirci, corno mai?
che"al toccano.
— De l'ulta notte con l'oscuro manto,
CaSsagnad, il rivoluzionario deputalo ~ li Chi ci deste al novo.giorno, ii sai!
di destra — in omàggio forse ali» — Do gli angeliint' vispi il gaio ennto.
misura di idee che gli girano in capo; — Allor, lavarci, in qusl «orgente pura?
. Ah ta ne la rugiada e ioneipianto!
ssaendo egli a'vottaa volta bonapartista, —
X
monarchico o leggittimista, pur di non
!
esaero repubblicane — bevo un» mi4 La data storica.
stura a base di limono con seltz.
28 dicembre (153S). Morte di Andrea
Vi oltcìrò ancora, ' per finirla, Dérou'< Gritti, doge di Venezia.
X
Udo, ed' Arène,' nitri due estremi ohe
. siti^coauo nell'acqua tinta di...' cògnàc. '
Un pensiero al, giorno.
L'on; di Mónfort .prende acqua con
Un tiomo gitta la sua sigaì'6tta, enmarsala ; l'onòrevoIe'Madlèr di' Montjan. trando in una casa? Prioìb stadio dél>
del
bordema:.
l'amore 1 inquietudine.

L'accende, uscendo da una casa?
Secondo sladip ; tqddisfftztoDe.
Non la spegno, eiitrando, ejion l'acceiiiib, uscondo'^ Terzo stadio dell'amore : ha fumato laast'i : noia. .
X

'

'

• .

.La'sfinge, iiionovàfto.
:•'.•...

•

'.*

T " ' .

,--•,...,•:•.

' Spiegazione dèi Monovérbo precedoiite :
MISURA
X
Por finire.
Innanzi al caminetto,
— Mi. getterei nel fuoco per lei,
signora.
'
— (Con calma) No, grazie:.o' 6 gii
abbastanza fiamma.
• Siìo Sonvilo tVAmalfi

DALLA PBOYlNGIà
C e r r o v l a Ca«araikCi«iiaona.
£ staio presentato al B. ispettorato
generale dello'strade ferrata, il fabbisogno del mHteriale metallico occorrente
per l'armameato del tronco da Casarsa
a Spllimbergo, delia ferrovia CasirsaGemoua.
Il fabbisogno ounsidsra le seguenti
quantità di materiale: rotaie da m. 9
0. 4786; róttaìs da m, HM n. 71; rotale da m; 6 n. 100;' stecche n. 9758;
pIsBtr» D. 19,D28; arpioni n. 97,14Vi;
chiavarde n. 19,616,
— li Consiglio Superiore dei' lavori
pubblici ha dato parere favorevole ulla
domanda del Comune di Osoppo pecsttraversare là Ifaziounle' di San Vito
u. 8 con un canale d'Irrigazione.

GROKAGAJIfflllIHA
Al matti Jùhn&ìl
I signóri abbonati che
sbno in {ii^etràtó eoi pagamenti, e ai quali in
questi giorni fu inviato
il conto del loro dare^
sono pregati a voler mettersi prontamente al corrente, onde non subii'e la
sospensione dell'invio del
giornale.

Sooiell» o p e r a l a g«.*iernie.
All'asaembloa generala di jerl fecero
atto di presenza una quarantina di soci,
mentre lo Statuto stabilisce che in seconda convocazione per deliberare sni riconoscimento giuridico e su riforma allo
Statuto,' le deliberazioni non sono valide se non sono preaiinti almeno un dcoimo dei »foi.
Con tutto ciò fu fatta un po'.dì discussione in merito alla proposta di
'•JHSì
ohii>dere il riconosoimeuto giuridico.
E*arlA contro il soeio 'signor Antonio Cnmaro, a oni'- rispose il 'retatol-e
.' Il FRlÙtl sta per entrare nel decimò anno, della sua vita.
della'Direzione dott. G-io. Batt, 'RoConfortato dalla simpatia de'duoi benevoli amici e lettori, egli
mano.
si propone di' continuare nella sua propaganda per gì' ideali
L'assemblea ..si sciolsa dopo aver
della libertà,e della vera! democrazia, ai quali ha costantemente^
deciso che .la discussione sulla ani , C o n s o r z i o r o u t r o l e dD- zidette proposte abbia lii'ogo'nella riusémtò cóli '.eguale fedeltà'. . ;
Il FRIULI nel nuovo aunq svilupperà maggiormente quella c i m e . Scrivono da Casielfraiioo alla nione annuale ohe avverrà il prossimo
Oaaetla di Venezia, \Ji data 27. di- febbraio, e che diramando allóra la Dire-utili innovazioni nella sua;compilazione, che vennero introdotte cèmbre
;
zione'il resooónto del 1891, visi unieca
in questi ultimi imési, ed anche la parte materiale del giornale,
• Oggi ebbe luogo, una seconda anche il testo della logge sul riconosarà notevolmente migliorata., ;.•..,. ...•, .., ,. ;, • • ' importantissima adunanza dei possidenti scimento giuridico é le proposte di riLe itifoi'màiiioni 'pdliti'ehe daranno attinte sèmpre alle fonti; della regione venata , che ha'nno aderito forma allo Statuto votate dal Consiglio.
opstitiìzioue del aCoasorZio Contro
più,sicure, evenne, as8ic,uràto .un ,r,eg;oiare, servizio di corri- alla
,,89ci<;(<ì ptai p u b b l i c i « p e t Indebite, pretese decimali'.
spondenze dalla iOapitàle e ,dài, priiicipé-li centri'italiani, e la^ le Qli
intervenuti erano oiroa 100,'con èac«il1. Nella riunione di ieri venne
frequente pubblicazione di artjcoh^ prigmaii» > '
•
• molte, altre adesioni, ed il Consorzio é^ratta a sórte ì'azione numero .60.
Verrà sempre 'più efstéào-e reso abbondante il servizio delle ili costitnlto quAUtunque ' mancassero Portatóre ' di .essa è il sig. Francesco
il-quale perciò vinse il premio
coi-rlspóndeilze dalla Provinoia'i e, data la maggióre,ampiózzai poche migliaia' di ilio a raggiungere Cecchini,
cifra delle lire 600 mila vol'iite dallo del corr. an;)o, consistente in una zucalla cronaca dei fatti óittadinij dei'.quali'sarà'tenuto ;conto !cónl la:
cheriera
e
12 cucchiaini d'argento, ohe
ogni diligenza.
'
•
.L • ••'••'.•
•• '
• Statuto.
'Sa. votato quindi il seguente. ordine abbiamo ammirato negli scorsi giorni
in una bacheca della libreria GambieVasi.
Un maggior sviluppo^ il InRIULI si propone dare al suoi del giorno;
Sempre fortunato, sior Ghecco 1 ,
Gazzettino Copìptereiaie,'é'''co\\nvioyo anno farà parte dì esso>' •Gliìniervenuti,'avnta'comunicazione
anche uiia accurata 'r|ìwUtfi (inaiiziiai'ia settimansife, della quale- « che muucano poche luigliitia di lire ' Vtor 'gli e s p o s i t o M d I ' P a l c r ;
si ocou'pprà uno speciale; collàbor,ator9.
' •: ' " « al fondò, di 500 mila 'previste 'ditllo mii'. Il Comitato dell'Esposizione" ha
« Statuto,! ritenuto ohe questa defloenaa disposto che, a fine di favorire il con• :•. ,AlIe.cronache, d'arte, agrario e giudiziarie, sarà data come ' <sar&
beo presto supplita, dichiarano corso degli espositori, ohe in questi glorili
sempre conveniente, estensione!
i
- ..
« egoalmeute costituito il . Consorzio e
alle esse loro, passiioo fruite
, Terminato-fra' noii'mólto ^il romanzo che si pu'bblica in « dibh'ia.ranó di costituirsi essi-medesimi ritornano
di tutte le agevolezze ' lóro aécordate
appendice, in quella parte del'giornale troveranno posto altri « in yinoolo consorziale, accettando icte- nel primo viaggio, nel oiisó ohe intenlo Statuto, già pubblicato dal dano recarsi unovainente a Palermi).
romanzi e novelle del massimo interesse e degli autori meglio « ramante
Consorzio di difésa di Castelfranco
graditi al pubblico dei lettori. Il FRIULI ^era anzi'di essere-i «« Veneto
•.
li'InfllueuìEa. Da calcoli approsm-grado quanto prima''di poter,annunciare la pubblicazione di- Sarebbe utile poi che aurgesse una simativi
risulta ohe gli ammuluti i'inun romauxo «erltto espressa'ih'ente per esso.
agitazione fra tutti I possidenti del Ve- fluenza in città, sono circa 20t)0; (ero
neto
per
promuovere
una
modificazione
le
forme
gravi sono' rare. É questione
Quanto alla parte "materiale, il FRIULI isi stamperà in
legge 14 luglio 1837, constando di. molti riguardi, come abbiamo scritto
seguito ^u, carta,più,consiate,nte,:e COR migliori caratten. Que- alla
anzi ohe i deputati di questa regione l'iiltro giorno. Mettersi a letto e chiasti saranno anche di tipi vari, per modo che ogni numero del vogliono
riunirsi per propugnare d'ac- mare il medico ai primi eintiiml, e'nou
giornale. possa contenere-maggiore quantità di materia.
corda tale modificazione ad una legge aver fretta d'uscite di .oasa nella conobe|perturb6 gii intseressi tanto dei pos- valescenza.
11 FRIULI,'è 11 'gl^Driiale più a hwin meroatv» della sidenti quanto dei parrochi, é che com- I poveri medici devono stare in gamba
dalla prima alba a mn tardissim», e
prqvincià, ed anche perciò ha,' una grande àilTusione in provin- proaielte le finanze dello Stato. >
non ne possono più. Auguriamo anche
cia e fuori j quindi è d'interesse dei municipi, corpi morali e
Gn c a r n i e l l o l u sneire. Dalla per «sai che l'epidemia oessi presto.
privati, dare la preferenza ad esso por la pubblicazione degli cronaca dei Mattino di Trieste:
• II; facchino dasparo Arban, d'anni
.A. t u t e l a d^llc Rnitsbu dell
avvisi. Ai municipi e corpi morali saranno fatte speciali con45, da Àrta, presso Udine, camminando c i t t a d i n i . .Abbiamo udito molti lagni
dizioni per I'associa2!iòii0 ed inserzioni degli avvisi.,
l'altra notte verso nn'oca, in istato di per, l'abbiiudóno in cui sono lasciati i
ubbriachezza lungo il ciglio della riva marciapiedi in vari punti dei più fredei Pescatori, cadde tu mare.
quentati delia città. Sono da cosi lungo
Accorsero alcuni marinai a lo tras- tempo vergini, del contatto dello scalpello, che se nel camminare non si
Udine a, domicilio, e/nel Regno : Anno L. t © , Sem. 8 , Trini. A sero a salvamento.
L'Arban venne poi, 'a. mezzo di vet- pone un po' di attenzione, si corre
• . Per, gll.'Staiti dellfUnione• postale :. Anno L. J68.
tura,, accompagnato "alla sua abitazione rischio facilmente di scivolare, ,
in via Valdirivo •.
All'egregio Assessore pei lavori pubP^méstre e Trimestre in proporzione.
blici giriamo questo reclamo, certi
Cu flnr di g a l n a t i i v a i ò I Sa- ohe egli saprà provvedere in tempo,
— Pagamenti anteoipati —bato mattina a Tiiesto, in una liquore- porcile so si stenta a cammiuaro colria in via Boonomo N, 3, venne arre- V umidità attuale, immaginiamoci cosa
stato per contravvenzione al bando e euccoderebbe se ad essa tenesse dietro
Quelli che si associeranno subito al FRIULI per l'anno 1893, perchò accusato di diversi, furti com- la nove e quindi un po' di ghiaccio,
in questi ultimi giorni, il maripagando anteci_patamènte il prèzzo d'abbonamento, riceveranno messi
naio disoccupato Giuseppe De Gasare
V u n e x i n iiii>|
gratis i .numèriche si pubbh'chei-àrinp nel corrente dicembre. dotto Napolitan, di anni 23, da Avìano. R rUunsal l c .niiovw
Il signor Michele IVapoli
All'arresto oppose viva resistenza ha comprato nel Brasile 80 mila ettari
cagionando ad una guardia delle lesioni di terreno nei dintorni di Santa Cathae lacerandole i vestiti.
rina, per fondarvi una nuova colonia
da) tìtolo : « Nuova Venezia •.
• (xjli'' abbptiati' "che paghe'raniio antedpataments il prezzò
V a l l l m e n t o a C t i e d i s . 11 R. I lavori cominciarono nel mese di gend'associazione per M?i'ai»mo,..mceveranno gratis un elegante
Tribunale di Udine, con sentenza 24 naio scorso, e fdrouo eseguiti SO chilodicembre 1891, negò la chiesta moi;a- metri di strada vicinali ; 6000 lotti di
toria al,isignor Francesco Z'iui nego- terra son marcati e misurati, 24 chiloziante di Faedis, dicliiarandone il falli- metri di strade carrozzabili, e.' sono
: A coloro ohe verseranno, antecipato un.semestre, verranno mento. Sono fissati i giorni U gennaio pronti grandi barràcooni per alloggiare
p. V. ^per la riunione dei croditori e la §4 mila persone. .
'' '
forniti gratuitamente ,
nomina definitiva del curatore, ed 8 Nella'sède della colonia vi son 4 case,
febbraio per la chiusura della verifica una segheria, un molino, e ^ià abitano
lOQ BIGUÉhrTI DA VISltA
dei crediti.
600 italiani scelti da speciali agenti.
in
finissimocartonoiao.'
'
Curatore provvisorio è l'avv.' Fé-'
Infine' si attivano' i lavori par potere
Quelli che pagheranno un trimestre ((titecipato, riceverannd raglio.
in breve collocare 4 mila famìglie,
in dono
,''
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con cornice

L'Almanacco mensile friulano pel 1893.
Gli .abbonati residenti fuori di Città, che desiderano avere
franco a domicilio lo ISpefecbio con cornice dorata, do-:
vranno, unirò, al prezzo d'associazioiie, lire una,per le. sppse di;.
porto.

RliSliiettl «iispnnew v i s i t a pel>
C a p o d a u u o a.S04. l biglietti dispe.aia visite si vsndoool a totale benefìcio di iiuestii Congregazione di Garitil
^. lire 3,. cadauno presso. l'ufficio della
stessa, ad alla libreria Oambierasi.

S i ' ^ w e o l r e - lori ha cominciato
le sue pubblicazioni in Milano « L'Avvenire », nuovo giornale politico quotidiano, diretto dal nostro egregio amico
dott. Isidoro Furiani.
Al nuovo confratello ì nostri auguri
cordiali.

I n d i f e s a d e l bnchlciiiltor!.
Il Consiglio dell'Associazione Agraria
ha nominata Una Commissicne ' Com'posta dei signori Biasuttl avv. oav.
Pietro, Braida oav. Franoesco e Peoile
senatore Gabriele JJni^i, per opporsi al
voto della nostra Camera di Commercio
ohiederte un dazio di esportazioue sni
bozzoli.
, Sappiamo che la commissione stessa
ha nnmiiiatu a relatore II'cav. Francesco Braida.
T e a t r o i U t n e r v a . Fuco, numeroso ieri s.ira il pubb'ico.
XI tenore F,ionuoci dovette ripciere la
romanza Mozzo novdlo, ed il baritono
Carisio, il beliissiroo valzer 0 patria
mia.
'
Bene la Botti-Ballo ed il Mosca.
Questa sera l'annunciata navìlkt Oli
sludenli parigini, oporetta comica in 3
atti, musica del maestrp Sardo.
Conalitolano benoUersera, verso
le 9' e mezzo, nel.loggione del teatro
Minerva e durante Io spettacolo, fttrono
arrestate e condotte alllafficio di P, S,,
le minorenni Forgaria Anna, d'ignoti,
d'anni 16, e Marini Sster di Antonio,
entrambe di Gemona, perohè eociCavanu
il pubblico con atti indecenti. Saranno
fatte rimpatriare,
.,
A t t o d i rlu$;ra«laiinenta. Il
fratello ed i nipoti del defunto ' abate
don Luigi Petracco, si sentono in'dovete di esternare. I più sinceri' rinjjraziamctitra'tntti quei'pietósi, ohe iàaira
loro presenza ai funerali od in qualsiasi
altro mode, vollero dare l'ultlmiJ iri^'tttii
di stima ed sfTetto alla, memd'rii^'del
caro estìnto.
Uno speciale ringraziaménto'p'afgóoo
all'òó. Municipio,per la ooucessìóne'del
tumulo comunale,
'''
' '
Chiedono infine di essete compatiti per
leinvolontarleommiesiofii, nelle qiiali' mssero incorsi in cosi luttuosa ciroosianìsà,
Jttia.eràssiaf»etito^ La maglie
ed i congiunti del' testé, .defunto Tommqto Monaco la Angelo, .ringxvizianqidaì
più profondo i^ei cuore tutti coloro i quali
in qualsias.i moda vollei-u onorare .i,fnr
nerali del loro caro estinto, accompagnandone la salma all'ultima dimora, i
tiO p r l n e l p a l i i n f e r i n l t a per
le quali l'acqua ferruginósa ricostituente
dal Dott. Giovanni Mazzolint 'dì Roma
é rucoomandata, sono l'anemia, le sue
cause, i'BUOI effetti; qUInji è utilissima
negli e'mettoiol, nelle puerpera Spé6i(ilmente ae il parto fu ooncomitato da
larghe emorragie, nei copvaleaceilti'tuf.l
per lunghe malattie, e specialmente per
quelle da fegato, da stomaco illlatlitoi
liei febbnoioaiiti per fabbri periodiche
con 0 senza ingorgo ai fegato e"della
wiiza; in oulqro cha soffrono d'epistassi
(sangue dal naso) e quindi è mirabile
negli, scrofolosi d'ogni genere dal
semplice ingorgo glan'dularé alle, spine
ventosa (penosiidi) alle' cheratiti scrofolose (mal d'occhi) nel rachitloi dal
semplice ritardo della dentizione,'ai
oonturoimenti dello ossa lunghe-e della
spina d-iraale. Negli nomini indeboliti
dà forti perdite di sangue dalle, emorroidi 0 d'abuso delle propri» 'forze,.,
l'uso di quest'acqua farà veri prodigi,
sarà atta a rioostitnite la giovanile
robusitezzu. Anche di teoente è stata
premiata alle Esposizioni Mondiali di
Parigi, Colonia, Barcellona Bruxelles,
Si vende in bottiglie da ' h. l.BO, • per
spedizioni aggiungere cent. 70: in'uà
pacco postale entrano 4 bottiglie.
Ueposlto unico in UDINE pressola farmacia di a, COMESSiTTI _ Venezia fiirmaeia BOTNER, alla Croce di Malta, furmacìa Reale ZAMPIRONI -- Belluno, tormac'a
FORCEI.Ll.'Vl — Trieste farmacia PRENDlNl, t'armaoia PEROiSm.
T c n t t o r l A iti « FrldH t. Li
conduttcìca della.riaperta trattoria al
« S'rinli > avverte il pubblico obe la
sua.oantina^ beo foroita di;vini vec>
ohi e nuovi delle migliori qualità del
nostro Friuli, e della provincia di Avellino, di vini in bottiglie djstintissimi,
di liquori, fi della rìnomita birra di
Steiofeld dei Fratelli Reinìnghaus di
G'raz. La cucina sarà provvista di ottimi cibi preparati alla casalinga, sistema fciulauo, a prezzi della massima
convenienza, e tali da non temete concorteoza.. Assume pura pensioni mensili,
a prezzi mitissimi da convenirsi, come
anche pranzi;e cene con un. preavviso
di poche ore. ' . JPistinla dei prezzi: •
Vino nero vecchio.d'lpplis allitro.L, 0.90
Vino nero uuavo. d'Ipplis e « 0.80
Vino nero nuovo di.Alts~ villa (provincia di Avellino)
» .> 0,60
Vino bianco dolce di Altavilla (provincia di Avellino)
» « 0.60
BirradiSteinfeld-Grazalbicchiere> OiìiS
Marsala della casa Curatolo di. Marsala,
Voimouth, Liquori e Vini in bottìglie delia casa Fratelli Cora di Verino, Lambrusca di Sorbara del conte
Molza di Modena, Gazoaa e Selti;
Burghart di Udine.

IL FRIULI
V a M u l o «la v e n d e r e . Nel 85'
tfi mAiiCOCVTKiir'ro
liègjrisoieiito Vendesi per rngione di et&
detla
deputazione meridionale
un mtttó in bnoBs, cpndiz cai. Deaidezin&o t'aì-na «oquisto, dirigerai alla GaIl
Comunn
.moriva es^iere confermato
aditna Missionari sino a tutt^o il 31 oor- che, Speoialm>'nte
io Su'no alla deputa-

' «BtB,

' A v v I A O t II aottoaòritto pregiasi avVArt.ire i oorbmetclanti e passpggerit ahe
ej;il, quale'oondnttore della Corriera da
Civldals .a Udine e yioeverea, della antica ditta Qt. B. Groppo di Civldale,
trovasi tutti ì giorni dalle ora 10 antimeridiane alle i pomeridiane allo stallo
delk locanda dell'Aquila nera, ove rioev'e I passeggerli le commliisioni ed i
cóli».
' opperò, promettendo la massima pnntuaii'à neli'esegnimento di quanto verrà
ittcarloato, ondt evitare stnarrimeoti od
altro, ooraa pur troppo è avvenuto altre volte, prega di farà a Itti, solo la
oonsegna al quanto si'vorrà spedire,
olte.aTtrlmeoti non potrebbe garantire,
oùmp sempre ha fatto, di ogni cosa,
Oiacomo
Sirberis
conduttore della Corrida di Cividale

tìRI^Pi E RUDINI'
Combattei Ccijipi.oon animo»oosoiema
e '{iei;tiitaofÌ,uyi|£òrWBaÀo stato io qaetlo
ebf'j'hft'ìuembatintóàoé niiiggioté «ai!^ÒU per il suo indirizzo deleterio. IncfiviSnalmente mi era simpatioo, come
int-.è simpatioissimo anohs ora che siede
ar'i^jìo posto di deputato. Gert&mente
noiìVvi è paragone possibile col suoces^«,"'-yM.-]i^.;r-'
'
^''i^l>à 1)08 parìe l'antico patriotlsmo,
dall'altra obi si è arrampicato a poco
.'li poco ai potere; fìnohé ' vi é giunto voltando . non fatto::tragicó' ;;oantrd il SUai-ptero o.h,a tnefi'ora. prima^ a m a diohiaiato "di sostonère^ Dà, una* parte lin
pranió sfavillante d'idee, quantunque a«trase, dall'altr» tin craalo senza fcsforo. Fra i-due, uoii si possono avere
bhe.;,per il'"prliao totfggìori -simpatie.
iEgll,;àl. poterò,'era 'jónòòloao, e, per.oii
to'iabbiaiQocambaUttCO'Siohi gli i -suG
ondato i poricoioso del pari, ma senza
. prinoipii. ',
, .
Crjggj' si sóùsiiva 'dì aver titovata ona
jiolitioa'fatta male; peri egli ha avuto
il torto di averla accettata e continuata.
Di questo egli ora silente come Napoteone a Sant'Elea». Questi, al tempo
deUe>.,sua. massima gloria, vivea oirsondato dai suoi generali, dalla nobiltà e
dai ù j s:paJr«à fìiqve.iifilllOtiiapo; mentre' dimenticava di badare ai bisogni dei
pòpoli. A Sant'Ei'eaa poi se uè rammarioava, ma ornai uon aveva più lapossàafav.'.iii ripararvi. (ìvian.t<e vòlto uell'tàaaifezsa deli'eailio ebbe a sospirare:
~r Oh, se aveiisi /atta una e forte l'Italia,L]'a7r!!Ì truviita "nei giorni della
sveiitural Se avessi resa indipendcuto
la Fòlouia, l'avrei- trovata antemurale
contro la Bussial Oh, ,a«, non avessi
oombattata ed avvilita la Spagnai
Ma,'vani rammariobì : peró;ò i rammariohi degli uómìrii' Caduti dal potere io li, soglio chiamare rammarichi di Sant'Elena, Ed.a. Crispi potrei dire: Veoohio làóne ferito, tu trovi
iv quel tu9, posto dl-'dsp.atato.noa 1 tuoi
avvoruari, ma coloro ohe, a.veudoti combattuto, ora t) riabbracciano per le
lotte sante della libertà, —• Ed ora,
gli domaodano, perchèsiedi all'estrema
aiij.ìatra ? — Perchè qui fai per oltre
trént'anni,. e in tutta la Camera. non
saprei trovare miglior posto di .questo.
Ora aoa fluite lo epiche lotte, 'c'è re-'
stata la resistenza passiva, c'è ì) sangue
verde, lucertoloso. A quei banchi — ai
banchi dei ministri -^ ora si risponde
rievocando i-tempi di'mezzo, ed i mi-'
nistri ai atie^gianò. a 'ghihalliui, quasi
fossero poaaibili.oggi iqueste divisioni
storiche di guelfi a ^hiballlni.

di Protojoduro di fèrro
Milano - CARLO fRSA - Milano
alle ore DITK pom. precìse verrà ohiusa
Ogni pillola contiene S cg. P-rola vendita dulie obbligazioni dal pre- tojoduro di ferrò
inalterabile.

stito a premi

BEVILÀOIÌOÀ L À MÀSA
Il giorno sttcoessivo avrA luogo l'eatrazious di 12,723 ObbligaEtont con vinTtita del rimborso a premio o dal rimborso a capitale.
La Banca Naziontle sei Rogno pagherà in ooatanti i premi da
LIBS
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Borae
TOamo 36
Rdnd. e.
0-1 o5>~ Band. Ans
»4«/Rend. fiae
94 40.— Maditerr.
437 ~ . kt.ll.Uvi.
487 -, Banca Qon. 807.—.« « Mor. 613 -,— Laai& Rosa. 933,—.Un altro soaaao dal, suAcdasigllli
Cred. Mot). aoi ,— Cot. Caatoni 884—.Roma 2 7 — Il Popolo Rp^ano dloe BaucaKai.
.—Navig. Qon. 818—.ohe .il Consiglio dei ministri In una
• Subii. 1815 -.— Ba!. ZaaAk. 385 50.—«— SoTveaiioai
44—,delle ultime sue sedute respinse 1% Cr«dito Mot.
Soo. Veoels
prnpoatii di amnistiare i colpevoli 'di. Barn» Soon.
Banoa Ti -er.
«0.——
Obbl.
Morid.
SOCIETÀ ^ Ì F R E A L E
reato di duello, fatta dal guardasigillsi Co. .p. Fojd.
—.—!.• nuove 3 0|o
di assicurazione a quota tissa
La domanda dell'on, ì^traria . era^ Caaaa lovv.
Fran.a viita
80.forse, diretta a far cadere i pi:o.cesai C- V. a. Pron. 1 33,—'Lond. a6 m.
CONTRO
I DANNI DELL'INCENDIO
30.•
.do],
a.
Ijoad.
65.—,'BorI
sviato
per duello intentati contro parecchi
60^
Ban. Toriao 3
> fi 8 inesl
Sedo Sociale in Torino
deputati e relativi padrini.
80.Marìdionati
8EN0VA aa
Via Orfane, N. fi — PalasM proprio
, Madifioazioni mlnistsriali, .
Read. 6 Oin
64 6 0 . - FIRENZE
Bond. lUl.
A.Baa.Nu. \m
La
Sooìeti assicura ie proprietà mobiliari
40/C!amb.IiOud.
Persistono le vooi di rimpasti mini- Crod.M.itaJ. .usi
'
ed immobiliari.
60.Fnuoia,
steriali, il Popolo Romano raGooglie Forr. Marld. ms
37/Accorda facilitazioni ai Corpi Ammini• Med'it. 453 ~t A.Farr.Mar.
la voCQ tante volte ripóluta dell'uscita
strati,
Mobiliare
Navig. Oall. 382
del gsardiSsigilli dal gabinetto.
Per la sua natura di associstione mutua
Bàaoa 6e^. 370
Ghimirri passerebbe dall'agricoltura RafBn. Zuoc, 365
V.'KNNA 29.
essa sì mantieoo estranas a l h apaculatione,
alla giustizia, e sarebbe sostituito dal Sodati Van.
I benefici sono riservati aKii assicurati
Mob.
3
deputato piemontese Garelli apparte- C v . e . Ft»i. m.
Lombardo
come risparmi.
» » Lond, 85
Aaa xÌAoho 2
La quota annua di assicnraiìone essendo
nente al grappo 3iolitti,
139
Ba:
•a.
Nai.
9
ti
*
*
Garm.
fissa,
nessun ulteriore contributo si può riQuesta nomina sarebbe una soddisfaN -.iol. d'oro
36/cliietlére
agli assicurati, e d e v « « « s e r
ROMA 36
zione al gruppo piemontese, che ha acC. an Parigi
0.0pasffctta
« n t r o gCiianaio.
94 031,3 0. Bu Lo.ldra 1 85.cettato il programma fluanziario de! Mi- R.I,60ioo.
» par fio.
II
marciraenlo
dei danni liquidati à pagato
rtond.
Auat.
60.nistero,
57
R.Ttil.30|o
integralmente e subito.
iSeooh. ìmp.
Banca ROQL
Le entrate sociali ordinarie sono di lira
L' Estrema Sinistra legalitaria
PARIGI 36.
Brica CidQ. 871
quattro milioni e mezto circa.
Cred. Mob. 335
Rond.
66 V—.
Roma 27. — Il t'anfulla stasera A. Fan. Mar. naa
Il tondo di risFr'o, per garantie di sopraRend. SOiO 96 SO-— veniente passive oltre le ordinario entrate,
dà la notizia che parto dell' Estrema A. S, A. Pia 10!B
Rond. F.SOio 104 96.— supera i sei milioni.
Sinistra ha aderito ad un comitato di A. S. Immob. 160
i'ial. 0|o 91 ir—
6 / - Raad.
C. cu Londra 35 33.—
opposizione ' costituzionale, composto Parigi a 3 m. 103 865/—
A partire dal 1" gennaio 1 8 9 ) , la tasia
Londra • %&
Coua, ingleaa
degli oiior. Brin, Crispi e Zanardellìl
_m
Obj. forr. it. 810
BGRLmo ii .
governstiTa, per deliberazione 29 dicembre
Il Comitato raccoglie i fondi neces- Mobil.
Oamb.
it
'.
3
8/4165 30.sari.
.; '
Aiutriaalie 116 70.— Rond. turca 16 »7/— 1881 dol Consiglio GoneraU, è passata a
carico della Società, con esonera degli asLombarda
34 66, Ban.diPa.ig:678
Le elezioni poliliohe di isri
. ini»
Hand. Ital.<
e 60-sicurati.
Prostito agii- 470
LONDRA 26.
Pisa 21 — Neil* elezione politica
P ei.spag.ist 64
Valori assicurati ol 31 dia, -1/3 Ban. diacoD. 400
dol nostro Coilogio il risultato, di 107 inalai.
cembre 1890 con Potaliono
9i 8 / a - » ottomana 660 9 3 . sezioni, ha dato per il generale Carenzi
lizze N. 163,599 . L. 3,199,960,033.—
Orad.fond.
1343
6458 voti.
MILANO 36 .
Quote ad esigere por il
Al. Buoa
2737
94 4 3 . Campohasso 27. — Noi secondo Rend. a.
1891
>
3,676,948.75
collegio di Campobasso il risultato di
Proventi dai fondi impia53 sezioni ha dato per Cardarèlli 6223 BDJATTI AI-ESSANDRO gerente
respons
gati
>
398,118.voti, per Falconi 609.2,.
6,034,627.96
Fondo di riserva . . »
ylnoona S7 — Noi òollsgio dì AnNel decennio 1841-90 si è in media ricona seguii oggi l'elezione-politica. Risaltato défluitivo : Colocci ebbe voti
partito ni Soci in risparmi annuali 1'11.90
Si ehiude ìrreTocaMlmente
3714, Elia voti 3008.
per cento delle quote pagato.

fc'

Ma essi' si ijppalljiòo, ghibellìai, parche si sentono vassalli dell'impero j non
hanno cpsoianza d'italiani e delle loro
forze. Essi noti oompreBdono quale, attrattiva ha l'iilmà Roma sui popoli;
essi non mirano il gran oiAvimenio'del
mondo latino, dai portoghesi ai lontani
L« crisi finanziaria in Svizzera
rumeni ; a ijtteì rumeni eh& vedemmo
un mese fa correre palpitanti a Bomà
L'Opinione assicura che la crisi finan-coma a loro antica madrg, e recare dai ziaria che ora oolpiace la Svizzera, non
loro lontani paesi corone votive alia è molto intensa.
' ]3!ssa era g i i prevista e scontata nei
colonna di Traiano.
suoi elfetti e non riguarda i grandi a
principali istituti iisanziari.
M, R. Imbriani

•. '. . 6 .V.. ' t

Le Obbligazioni costano L. M9>S0 ••Si
• l a -j -.. •. \%
oadauna e si trovano in vandita presso °l s
fra le seguenti qualità di bot!a Sanoa Hazionale, la Banoa Fratelli
tiglie: Mosoato d'Asti, BarCasaralo di FranoMOO, Via Carlo Felice £ 0 3 bera, Grignolino, Brsoimetto,
IO, GENOVA, e presso i prinoipali
Lambrnsco, Vermouth, Cipro,
s Samoa,
Banchieri e Cambìu-Valute.
(Altre qaaUt& a.preiul da
&l^ convenirsi). "-..'
Involgersi alla BoliiglJerla iaouzzf
Vfn Cavour, Udina.

NOTIZIE £ DISPÀOCI

I Riassaeri in China
Parigi 27 — Un comunicato dello
Legazione dalla China indica le misure
prese dal Groveruo chinese per regolare
gli,incidenti insorti daraate l'estate
nella regione dei fiume Yangate, fra cui
specialmente il pagamento d'indennità
per due milioni e mezzo di franobi.
Il comunicato soggiunge ohe la China
intende di adempiere a tutti i doveri
ioteruazionali. La recente rivolta in
Mongolia miràvia sqltaoto al saccheggio
e ali assassinio, senza distinguere i cristiani dai non cristiani,

I medici presorivoiao in tutte
le formo scrofolose;, ingorghi
glandulari,lìnfoni, t'iimòn Bianchi, leucorrea, dismennoreaj ecc.
in tutte le svariate forme di
rachitide, nelle malattie delle
ossa, ecc., e nella Ine celtica
(mali venerei). — Boccetta da
ho Pìllole Z. t.9tk, da 400
L. i».4o, •
r
T r o v a n t i In tatto le JJ^armacie.

4.00,000 - 300,000
250,000 - 200,000 - 50,000
Regali per le Testé di Natale
30,000 - 20,000, ecc.
e € a i i « d*a»no
da sorteggiarsi in (questa e nelle suo-

La nebbia, a Londra

Consorzio Nazionale
Roma 27 — Il re mandò al presidènte del Consorzio Nazionale ciuquanj
tamila lire in acconto del milione sottoscritto da Vittorio JSmanuele.
Fino ad ora la somma versata per
la suddetta sottoscrizione è di lire seioeutonilla.

DI

CORRENTE

I viaggi di Srazzà
Parigi SO — Seoondo una corrispondenza da Brezzavi Ila ilirottajall'i^c/ai'r,
il vinggiatore Bruz^à è purtito il 7 settembre per una spedizione verso 11 lego
Toid, dove reoasi per continuare il tentativo di Crampet,
Laspedizìone comprenderebbe da lOOO
a 1800 uomini, bene approvvigionati
e bene armati.
Parigi S7 — I progetti di esplora-zione attribuiti a Brezza, se noti falsi,
sono per lo mono caegerati, Brazzi si
rochecelibe soltanto n oootinuaro l'èaplorazioaa di S'oiirne&n nell'Alto Sansa,
e la missione di Stazza si ooroportebbe
solamente di diisoeutc persone.

zione meridionale, si concertano vivissime riinosiriinze oon-r.i la sospensione
di alcune linee ferroviai ie cnmpreso nei
provvedimenti fluaoziarl proposti dal
Ministero.
- Diceai ohe li ministro dei Lavori
Pubblici, pienamente d'accordo coi suoi
oolleghi, sìa deliberato di resistere fino
all'ultimo a questi tentativi, facendo
anche questione di portsfogilo delle s u e
proposte, Affinchè non succeda nel dicastero dei Lavoiri Fubblioi, quello c h e
è snooedttto nel diuaatero della Gtìnstlzia
riguardo alle Preture.
Parlasi di un ordine del giorno ohe
sarebbe presentato da un deputato del
niezzogiurnó, oolla firma di altri 1 4
de' suoi oolleghi, per chiùdere al Mini Diiastr« ferroviario
stero nna dilazione, fluo al 1 S 8 6 , della
Bruxelles 27 -r Un treno «oiera e
proposta relativa,
un treno miiroì si urtarono «olla sta11 Midstero esigerebbe la rejezlone
zione di Wartignies; soavi una diecina
pura e semplioe della domanda.
di feriti gravemente.

Una nebbia densissima regna a Londra da alcuni giorni, e rende necessaria
l'illuminazione a g a z ed a luce elettrica
nelle pubbliche vie e nella abitazioni,
oomé di notte.
' Q-li affari ne soffrono enormemente.
L'aumento della mortalità nella oìttà
è grande.

PILLOLE:

La somma riippresantaia dallo equilibrio è relativamente iiev< e non può
esercitare ua'infinenz'a sui rasroaìi fiaaaziari degli altri paesi.

Mercoledì 30 corrente

li

Acqua di Petanz
carboalca, litica,
acidula,
Sazosa, antlepldemloa
superiore alle Vichy e Òiisshiibler
Unico conoessiooario per tutta l'Italia
-A. V . iKA.njDO - U d i n e - 8uburjiia Villalta, Villa Mangili!.

Successo - Successe - Saecessé
Il non plus nlt^a dei.tuiìoessi l'ottenne d*
ultimo il sig. A. Caussesn inventando
rimedio torprsndenìe » I n r a l l l l t l l e par 1^
distrazione complota d«g;Ii laconiodissìiiti'
quanto schifosi scarafaggi,
l l'ì^ttltati. ottaauii ciill'uso d^i^a polveire
Csfardin suparanodi gr«a liinga quelli degli
altii preparati clie iiovansi in ccmiaeroic.
Chi ama dunque la pulisia deve Mnita
alcun indugio porr» net borsellino 5 0 cent-'
recarsi all'IilfllciD Annunii del nostr,) Giornale, via della Piefotturs, n. 8, Udina, « f a r
acquisto d'un pacchetto della pràdéfta polvere.

AGENTE IN I'OINK

la Vendita dei Biglietti della Grande

SOAIiA V I T T O n l O
Piazza del Duomo, 1

LOTTERIA m m k i l

SÀRTOgU PIETRO MARCHESI Successore BARBARO
I biglietti costano una lira ogni numero.
Cento numeri hanno assicurata una

U d i n e - Meroatovacoblo, 2 - Vicino al Caffo Nuova • .CJdiik^

TIIVCIXA.

Copioso e variato assortimento stoffe inglesi e nazionali, tutta novità, per la prossima stagione invernale.
Taglio elegante, fattura accuratìàsima, prèzzi ecòezionali che non temono concorrenza.
'' -

Le vincite sono 30,75^ da
lire » 0 0 , 0 0 0 —
flOU.OOO
10,000 — 6,000 — 1,000 ~ 750 —
eoo — 400- - 300 — 860 — 150 —
100 — 30 e 20 al minimo.
L'imp,jrto oecessar o per il pagamento
dì tutte le Vinoite senza aicnna deduzione per tassa od altro trovasi depositata presso la Bacca Nazionale nel
Regno d'Italia.
I pochi Biglietti ancora disponìbili
si trovano in vendita presso la Banca
Fralelti Casaralo di Franoogoo
via Carlo Felice, 10, GENOVA, e presso
i principali Banchieri e Cambio-Valute
nel Regno.

i

MERCE PRONTA CONFEZIONATA
Soprabiti mezza stagione da. L. 15 a 50 Tra Usi fodera flanella
Ulster mezza stagione
» 18 a 45 Collari tutta ruota
Calzoni tutta lana
>
6 a 16 itfakforland pir nomo
Vestiti completi
> 16 a 45 IVIiikforlflnd por ragazzo
Soprabiti fodera flanella > 29 a SU Vestitini per ragazzo
Ulster con cappuccio
> £S a 65 Soprabiti per ragazzo
Ulster con mantollina
» SS a 60

da L.^eOa 80
. » . , . ÌBsffi)
> SS a l e
>
9 a U
> 10 o ; ^
> 10 a 28

ASSORTIMENTO 1MPERMEABI1.Ì
\

èri

l'nEzzsi F I S S I — PnoNVA C A S S A
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Le inseràoni. per 11 Friuli
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sì ricevono escltisìvamente presso l'Amministrazione del Giornale in Udine.
atj<».-9i

ilBi

®
lf,l! '.'I|..!h4."!i'!l

PREHIÀie STABILIMENTO A MOTRICE IDRADLICA
lii^te uso:()iQ.@ ti^to legno - Cornici ed Ornati in carta pesta dorati in fino - Metri di "bosso snodala edi^n-s^^t^.
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PlnsBsn CSiurdino UT. ti

M

lSf'A ^^ .9,ef.vi?)J0._4fiU.a!.iI?j8tPi'ita''ione Provinciale e dell'Intendenza di Finanza di Udine.
X i i l i Editrice del' Giornale quotidiano IL FRIULI — Assume ogni genere'-di-lavori.
v i a «iellM Prcr«aarn X. <0.

CMIpLEHE

al servizio delle Scuole del Comune di Udine,- del MEpnte di Pietà e della Q,assa.,
dd'kRisparmio di Udine — ©epbsiio carte, staiiape, registri, oggetti di canoeiièria '•'
e di disogno — Specchi, _quad,ri e4 oleografìe — D!óposi.to stampati per Aliami
nistraziani.Comunali, Dazio óonS|Umo, ; Fabbricerie, Operò'Pie, ecc.
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'Vliii''McrcR(oveccblò ci Vtm ffltuìówr !Sf. 34.
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Volete la salute ??

iNCilI A BiSE VEGETALE
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Bgregi* Signer.lItliM.erl Milant ,
Padov» ,S Fiiii^nio ,ìfOl .
i v t u d o iimminiatrato in. parecchia <cc^,
s'tni li b i « inftrzni l i d i Lei Liquóre F£RRO,
CGlNi. passe issiiurarlu d'arte sémprt còii-'
seguite vuat>>giasi,rianltainenti. C«n tutta il.
rispetto suo aavQtjssip^o

F. WlAZyURAWA • V E R O N A
r

Lìqaflre StomaticoRieosiitaente

j4ì^mii ^A>'f A p i e K V I T I . P e ^ T I , C||.|}ppiNT<».1!. CiB^EVaTKJ H C O
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A «lottt U c - C t i a v a i i i n l
Prof, di PaloUgia ,9iryniTenit|i di Ptdoyii.
Beveiii pYefe'ribiluitnta priiàa' dei (jàstì è
nell'ora deli WermMlh.

COHPOSISIOMIii A TlTOIiO «AHAIVTI'rO.

BIÉÙg,TAT» 8PLENPIOI E 8ICU|F!!I

Veniesi iaì
^hitri t liqvor,isii>

}ir.infipatil»rtnaeiiti,iro-

Prez?i •noi|lici.ssiÌ|Ul
G I ^ Q R i # - Ù«no«,B STOMATICO - GJUpRJlA

per preservare «lai lombrichi ed altri Ui8e,(|.U

I PRATI ED IL FRUMENTO
IJrè fi a;i 4^uiutal|^ rranco di porto a tnite le ,«« taxfotti dell'il Ila Italia

Liquore ^tomutico

I||l|;v4nlsiif;irf»l,,peir Informaxioni a

F, IMAZZURANA

Qtiestp liquore, luioresce l'appetito, facilita la
digestione, e rinvigorisca l'organismo.
Si prepara dal FSjijmacista SAili'.II'tef. ,8 si
Tsnde alla V^ariuacia AJos^i in .|ÌJiriÌ|i}e.,

TRENTO

DONATO BASTANZETTI
UOiNB - AREZZO

iSpccialltA vendiltill
iptr^ssiQ riJCliqlo AuatiQ.zi
d e l ce fr'iiict'ii »
V e r n l p e Istnn>B<;i,ea— Senili bisogno d'opniìài li. còb tìiita! fociliiì si' può lucidare jl propizio mobiglia. Ce;:!. HO la bottiglis, '
'
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A o < i u a d | C l i l n l n n , odorosisnÌDia
impoditcd la caduta dai oapòlli o li rafforza
É rimedio e/fìquus contro la forfora, L. t . S f i
la bottiglia col modo di usarla.
U i f ^ o n e r u i t o r e u i i i T v i c H a l c . Onesto
iLulispeuaabile.preparato.che da vent'an'ni é
u^ato in tutta l'Ita) a ed j^ll'eNter^, può e s sere chiutnaU in'atti' il vero
rigeueratore
universale pel suo crescente successo.
Chi ba incominciato ad usare il rigeneratore univer'éàli' -non ha potato più abbandonarlo.
Senza essere, un» tintura, il Rigencratora
universale ridonali coliire priniìtivo a na-,
turale ai capelli; ne rinforza il by)bo, li fi^
crescere, li rende morbidi ' e quali erap'o
nella prima gioventù. Non lorda la pelle
ne la biancheria, e pulisce il capo dalia forfora.
Prozio di un^ bottiglia con istruzione lire 3.

Queste macchine hanno meritamente ottenuto un colos-.
8t||e s u c c e s s o , e tutti quelli che le hanno acquistante sono,
i ^
ardenti entusiasti,- póiòhò oon osm si fanno dei v e r i
p^digl.

I > « l r e r e l n s c « l c l d n per distruggere
ulci, cimici, zanzare ed altri insetti. Una
usta cent. fio.

E

I f i r u à l t ò r t i IntubAtfnnoo per pulire
istai^taucameut^, qualp^nqus wetajle, oro,
argento, pac/ong, broDzo,'attoue eco, cent, ffi
u bottiglia.

Viffke, i S p l — 7i{i. Mure? BuìfiiaQo
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Uniao speoialisla delie tanto rinoinato Gubane Givìdalaai
I:'è«perienzn fat^ ed il sistema di conf^tione e cot^.r!! delle,.^ubfkqijDf
permettono al fabbricatore di garantirle mangiabili e buone per oltre un mese
dalla loro fabbricazione ; purché il peso delle m desime' non ^ia ' inferiore" al
chìiogramma. Questo d o l c e ' p e i va riscaldato'al momento'di inangario. ' '
Avverte che ogni giorno immancabilmente una od anche, più vplto cucina,
..le audatto Q u b i ^ u n , ed è perciò in g<'ado di offrirle nua'si^ calde a,qualunque
personal che ne facesse richiesta. .Soggi,unge Ciò per assi^ilriire'la sua' nuiiierósa
clìe^teù del fatto suo.
P.urli'bppo a Cividnle molti si appropriaiu) <y>i6i\i spn;i.i)1ita i^ damino,de)
legittimo ed unico fabbricatore il quale per'evitare oviì coutralTazione venda.,
le sudette Gùlt.anb', munite sempre di etichetta-avviso a'stÀApa, consimile
al presante portante la firma autografa dello intenso - fabbricatóre. '
Si spedisce pure (ranco a domicilio in tutto il Regub od all' estèro, verso
il pagamento di L. 2.60, anche in fraocoboli, una'Sciitolil. centeneilte, N. 33
pezzi variati di dolci pw n.'id'caSi^, caSè a Ij^tte e, t h ò e P^rte .da m.^ngiarù
aiseiutti. 11 tutto 4 di ottima qual^ti, e di prop|r|a specialitii, e sì garantiscono
buoni per molto tempo.
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