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doveva portara l'olivo d:illa pace, ha
gettato di nuovo i semi della discordia,
od ha dimostrato dna volta dì più, che
uu riavvicinumento sincero, leale, duraturo fra la Ifrancia e la G-ermaniu, non
è possibile, raentio V idea della riviuoita
ha fatto in Francia passi da gi|;ante,
è' si può dire èie, binai sangue del sangue
della grande maggiorauza dei francesi.
E a sperarsi, mal^VaJo tutto ciò, 0
malgrado anche la tensione ohe per
l'incidènte^ del viaggio, tuttora dura in
Germania, possano le oose àooomodarsi
per il momento, ma non sarà ohe una
sosta, polche è fatale, è inevitabile, ohe
la scintilla che'ddrà fapoo, alle pól-yeri,
Isooppiérà ' un giorno 0 Vultro.
Là,triplice alle,anz9, dicono, ha impedito Ano ad ora la guerra, 0 Ciò sarà
vero ; e perù viene stidntanea la domanda: e fino a qnaudo?
É l'avvenire soltanto che ce lo dirà.
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a' 'onUe iiioEdieolo, alla «ar. B a r t o c o e Jai principali taiiaeca?

Zanardelli: —- Il Ministro Crispi era 0 di altri Corpi morali in numera cosi
straordinario ohe ormai formiino nn
di Sinistra
(Voci; Oh! O'n 1)
archivio.,
Zanardelli i —
Meuo qualche
Il ministero sarà ossequente alla legge,
indivìduo ohi aveva aoeattato il nostro
programma. (Risa ironiche) Del reato confidando nei lumi dugll illuatri comr ou. Niootara- dovrebbe mettersi d'ac- ponenti la CommiBsione. L'on. Ferraris,
cordo oouRudini ohe ohinma inconsulta couohiudendo, dice che per ora non oc.
la legge elettorale. (RunioriJ
cure presentare al Parlamento laggi
Rudinl interrompendo ; — Non chia- organiche, sebbene molte sarebbero
mai inconsulta l a ' l e g g e olettoralo : quelle a cui, por studi anteriori a cui
anzi al tempo della discussione appog- egli ha pai'teoipato coma senatore, pògiai l'allargiimento del voto,
trobbesi dare opera.
Niootara: — Se fossi In dlsacoordo
ooll'on. ; Rudinl saprei il mio dovore Un'impertanle olroolare dell'on Branca.
''
a andrei .via. •
L'on. Branca ha diramato nu circoNiooteWi oyiitinuando: — Ella accusa lare colla quale dà ràunnncìo del suo
alcuni minìsiri di essersi oppòsti all'at- ingresso in ufficio oome ministro dei
tuale legge elettorale: ma Crispi ha lavori pubblio!.
noiuinuto la oommìssìone reale, per moDopo avere acoennate le presenti
diBcaria i:adi cai mente : dunque anche difiìooltà finanziarie, la oircolare dice
Crispi rioonosoa le imp6risz>oui.
che le economie più che con una senDopo un breve applaudito discorso Biblle limitazione nello sviluppo dei
l'on. Bovio,.ohe p.nre si associa ai pre- pubblici lavori, sì potranno ottenere
cedenti oratori perchè non siano accet- con una maggioro ooulatezza 0 con una
maggiore ponderaisìone nell'impiego dei
tate le diniissioM dell' on. Binnohsri, del
l'on. Baccelli mette a votazione iu pro- fondi assegnati alla esecuzione dei vari
posta dei presidente del Gunsiglio e si lavori.
Tale pu&.dirai ittfatt! quella dell'Xmleva tutia la Cuinera.
^
Soggiunga ohe l'Impulso frettoloso
ptìratrioe federico,•*• Parigi, e òhe ha
Hii quiddi la parola l'on. Luzzatti dèi lavori sorto dal rigoglio di vita di
sollevilo in.qu'éali glottjL tanto i'uinoré,
nn popolo rinnovellato, deve roggiunpor fai'a la oaposlzione finanziaria.
d i tetfér desta, più di (lualsiasi altro avgare i tnassirtii risaltati coi mezzi meno
L'esposizione: fatta dall'on. Luz-iulti
venimento, l'at'teiDsione di tutta Europa.
venne ietta fra l'attenzione vivisalma dispendiosi.
di
tutta
la
Camera.
ITrequontl
•
le
'apAnzi beo più ò&è. l'attenzione, esso
La circolare spiega quindi le norme
provazioni quando Luzzatti annunzia da tenersi nei vari rami della azienda
ha succitato una idimensa' trepidar/ioué
OAUSBA s a i .BSFtTIATI
in 36'miliaul le economie; scoppiano per poter ottenere, con risparmio delnegli suitni che' dura tuttora, né soobdei bene bravo da ogni parte della l'erario, i migliori resul lati a vantaggio
Sodata del 3,
parlr& aCTatto forte, si presto.
Camera. Alla fine molte.approvazioni.
dal paese,
Quasi, (jaasi, pareva 'nltìiitéSieno di
Alia fine dell'Esposizione fatta dalPassando poi allo recenti leggi che
Presidenza Baocelli,
l'on. Luzzatti entro il Criapi.
facilitano l'appalto dei lavori alle cooeisere élla Tlgilia di una gaeria.'.'.
' La presidenza della s e d u t a s i tiene
In quel momento Imbriani provooa perative di oper.ii, dice ohe seguendo
Che la gita della vedova dì FedarlooIIl dall'on. BMOC'II, ohe s'apre alle 2 o 5 ,
il provvido intento del legislatore dovrà
a Parigi, abbia avuto uno scopo politico, auniinzìaildo le dimissioni dell'on. Bian- uo altro incidente. Dio» forte; Onorevole Luzzatti, Ella • non ha svelato i essere cura precipua dei suoi dipendenti
pare accertato, sebbene anche in ciò la oberi da presidente dalla Camera.
segreti che annunziava quando era de- di applicarlo con misurati criteri di
Rndinl crede di interpretare il sen- putato (risa). Biservomi di giudioara i giustizia 0 di equità.
fantasia-siasi oofflpiaclnta assai nell'intimento
dell'intera
rappresentanza
dell.i
suui provvedimenti. Intauito dimiuuigràndire enormemente le cosa.'
La circoiaré termina invocando da
nazione proponendo che non siano ao- soonsi gli dtipÌBndi agli impiegati e la- parte dei prefetti la massima prudenza
•Noi p. ' e., non abbiamo creduto e cettEité le dimissioni.
sciasi inalterata la Lista oivile che ò per non eoitaro I desideri delle poponon. crederemo mai alla possibilità, da
Ercole ed Imbriani si associano alht maggiore di qualsiasi altro Stato di lazioni con promesse che talvolta non
partediGnglielpioII, di farne dell'Al- proposta del presidente del consiglio.
Europa (rnmori).
si possono agevolmente soddisfare 0
L'on. Zanardelli, qùa'ntuuque dico tal
sazia e dèlia Lorena, uno Stato- autoRudini dimostra quale sia l'opera perchè non ai adagino troppo di freproposta-parta
dal
Ministero
ohe
è
sorto
nomo, e mea ohe meno poi di restituire
del Ro cql,denari della Listo, .civile e quente sulle facili concessioni di lavori
dai lati opposti della Carniera ed e preamiohevotmontB quelle due Provinole sieduto da uii nomo ohe osteggiò tutte aòce'tta tutta la respousabilità perchè oome di nn mezzo per mantenere l'ordine pubblico.
non ai diminuisci.
alla rranoia.
lo riforme liberali della - Sinistra, si BSSi commemorano gli on. ToaoanoUi,
Non una, ma parecchie volte, il gio- Liocìa alla proposta dì nuu aocottazione Anton e Magliani.
Interpellanze e interrogazioni
vane Sire di Germania, ohe nel kiuo delle dimisaioni dall'on. Ijiancheri.
Quindi si annunziano varie interpelL'oa. Di San Giuliano presentò una
Alia stessa proposta si associa au-' lanze fra cui.una dell'on. Lucifero al domanda di intarpellanzii sullo scopo
miatìdlsmó 96 reputa nientemeno ohe n(i
che l'on. Oàvalotti,
ministro degli esteri sugli ìnteDdiméutì della missione róssa del tenente Halinviato del Signore, per la felicità e
L'on, Rndinl, risponde che noti aspet- del Governo rispetto alle nostro l'ola- kholT in Africa.
grandeùa del silo popolo ; solennemente tava l'attiiate attacco.
zioni internazionali e sui nuovo attegSono pure imminonti altre ìntetrogédichiaròj'e quel-che più vale, in preSono lièto, oontlnuiv' ohe l'on. Zanar- giamento ch-3 affermaal es^o abbia ad zìonì e interpellanze sulle questioni asenza dell'esercito, là dooasione di grandi delli lo abbia provocato. Eiconosòo olia assumere verso leputiinzi alleate, 0 poi frioaue in quanto riflettono l' Italia.
rivista militari, nemmeno, poterai pen- alcuni degli attuali ministri, àa depu- si leva la sediita allo 6 e 10.
tati non approvarono certe riforme inCrispi e il suo discorso a Bologna
sare; alle riduncia di un solo lembo di consulte.
L'on, Crispi ha definitivamente accetteri'eu»! conquistato per virtù di armi,
' Il presente ministero può 6s.iera comtalo l'invito dell' XJiuoné moti-arohióa
mentre tutti i tedesbhi' sarebbero pronti posto di uomini venuti da diverso parti
fra
gli studenti universitari di Bologna,
Wi WrMiUk
còthe liù' solo uòmo, a difendere fino dolla Camera; ma tutti hanno un solo
di pronunziare un discorso in quella
Università, a condiziona che si laaci
all'iiltfmó, tutto ci6: ohe forma oggidì, intento, quello, di restaurare il bilancio
dello stato a di fortemente ouatodire
in suo arbitrio il fiasaré la data, dil'integrità della-grande-patria alemanna. lo pùbbliche libertà,
Gli studi del ministro di Giustizia.
cendosi impossibilitato a trovarsi a
Sogni dunque di politicanti visionari,
Zanardelli, rispondendo all'on. KuIl ministro iTerraris fece-uno:studio Bologna pel 14 marzo, dovendo trovarsi
le pretese cessioni o nenti^àlizzazioni dini,: dice: --, Noa:attaooaì il ministero j preiimiaare 0 sommario sul bilancio di il giorno 12 a Napoli per ragioni proDiasi tìiustizia ondo ooncrotaro lo proposto fessionali, Il giorno 14 a Roma per
dell'Alsazia e della Loreue, oousiderate verrà il momento dell'attaooo
dai.tedeschi come due Provincie rivou- che il minietero è'aorlo dal lato'opposto di. economie pel bilancio 91-92, riHor- il genetliaco dol re, e volendo il giorno
della Camera dove.si porabatterono le vandósi altre proposte por il biennio 19 èssere ancora a Roma per l'onomadioate ella madre patrie.riforme liborali : trattasi di un ministero: 92:93.
stico di sua figliii.
Forseil tronle'nue Impefetq'vo,'che iin di coalizione e 1 ministeri di coalizione
Fra le maggiori economie, oho pr--L'on, Crispi ha accettato colla conodoasioaa della, morte del grande Mei- Bono sempre deboli.
poue, sono «omprese lire 82,090 suv dizione però ohe Carducci aceettasaa a
Niootera : -^- Ho ohiesto il permesso capitolo delle speso, d'uffiuio della inaBonnisr, aveva mandato, per la prima
sua volta di essera padrino dalia banvolta, le sue personali condoglianze alla al ìnio amico -liudinl di rispondere al- giatratura, lira 100,000 sul capitolo diura iò\ Circolo monaroliioo, e S'iUul'on. Zanardelli perchè non posso ri- delle apuae obbligatorio di giustizia,
alre poeta ha accondisceso colla masFrancia, pensò m'andare 1' augusta ma- manere in ailenzio dopo le sue ultimo
Aooeunando ai ricorsi di grazia, che
dre a Pàirigi, per blandire, se possibile, parolu. Mi,maraviglio assai oh'oglì, uomo in media annnalmeiite ascendono a sim'iX ulfusioas al 'Aa-siAevio i,\ Crispi.
l'aiimó ,ilei francesi,credendo di propi- sperimentato d, governo, nou abbia ri- 37,900, il Guardasigilli dichiara e3,sergli
il nuovo Isiitulo di Credilo fondiario
ziarseli, invitando i più celebrati artisti conosciuto che il suo attacco al mini- iudiuato che nn numero grandissimo Il decreto di autorizzasiione del nuovo
stero non fu acslto in buon momento, di questi ricorsi rimano giacente 0 ri
Istituto di Geodito foudiarici è pcoato;
a concorrere con la loro opere all' Espo- Sarà che il gabinetto attuale sia di^
tartlato, per «ocupacsi preveutivamoute
sizione di Berlino.
coalizione,; ma non diversi erano Za-' di quelli raocomindati da depiitati e vi si darà corso appena, svolte, alla
Caiuera le interpellanza di Diligenti e
Ma lii >ossa, ha prodotto effetto del nardelli, quelli dei quali, Ella ha pur senatori.
L'on. Ferraris soggiunge oha .so il Maggiorino Ferraris,
tutto contràrio di quanto ripromettevaai fatto parto!
Noi, dice l'on. Nicotera siamo l'e- fatto fo.ise vero, oòine riservasi di uoGuglielmo) e non: ha fatto altro, coma
manazione di quella Camera che noi oertare, crede abbisogni rimediarvi 0 Il fattorino del bonco Nasi e le 89 mila
s' è visto, ohe far scattare d'improvviso
lire scomparse.
non abbiamo fatto. Noi posaia,ma diro col non dare facll» ascolto alle raccodal cuore dei parigini, la.gran molhv del quanto disse Crispi, parlando del Mi- mandazioni, anche polla priorità, 0 qnlAncora l'altra mattina per tempo
pa'irióttismo offeso,
nistero passato — siamo uomini di buona l'acooroiare 0 semplificare le piatiohe l'avvoo-Àto Piltt'.le M - M M ebbe nel suo
d'istruzioni,
senza
incorrere
nel
pericolo
volontà.
Le
nostre
proposte
saranno
Iia conseguendo del disgraziato viaguflioio la visita di una persona chiedi rigettare le domanda degne di essere dente uu colloquio. L'individuo si qua;
gloi hanno avuto un' eoo immediato in presto note.
.Faremo male? onorevole Z,!nardelli, accolte 0 accoglierne altre troppo faoil- lificò per De Rossi, commesso del banco
(Germania, e perflho nel Beichstag, ed
ella ci giudicherà I Faremo bene ? — niento.
Naat Kolb e C , scomparso con 89,000
hanno recato seco misure di inaspri- Ella ci darà il voto. Non abbiamo dunCirca l'oseonzione della legge sulla lire, il Do Rossi aveva un aspetto turmento, quali l'obbligo dei passaporti.nel- que fretta, ed attenda i nostri atti ; riduzione dello Prefetture, il guardasi- bato, pallido, cogli abiti aoompo.Hi. Dll'Alaàzia-Lorena, distruggendo oosi-i'un velli-'56 essi saranno liberali e rispon- gilli dichiara cho llnora la Comtaiasione ohiarò ohe ritornando dalla Banca Nareale non sì 6 radunata ; però non inau- zionale, dove riscosso la somma, la perse.
tratto le speranze che a'erano formate; denti alle esigenze dol paese.
Noi siamo quali la situaiiiona parla- cnrono e non m-uioano gli studi mera- •Volava presentttrHi al banco implorando
di una possibile eniejite tra le due grandi
menterò ci fece : questa Camera, non mente preparatori! ; intanto giunsero pioià, non gli m?.nc6 il coraggio.
nazioni.
la creammo noi ; questa Bituar,iane par- reclami privati ed individuali, nonché
Si diede all.i fuga aonza saper dove,
Cosi il viaggio dell'Imperatrice, che lamentare è opera del vostro Ministero. reclami e istanze di Consigli comunali però non lasciò la città, ma girovagò

$1 è aperto un nuQvo abbonamento al nostro Giornale,
ai prezzi segnati in testa
dèi medésimo.
. I signori.Alt)b.onafci,. plie
sono in arretrato coi paga- •
menti, sono pregati di mettersi É'.ìSÒrréià'te, onde non
poritàre meagli- all'Amministrazione.

é
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Corpo (la) i!Ìi)rO!i!o.Ii. 1 ))or llnoa
- Sopra lo llruio (nocmlogh comu<
Oleati, • dioUIara7.lQal, rlograzia'
menti 0. 00 - Torza pagina 0. BO- (J«Mta pagina C. 26 - I?«-pì!i
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in località déàerte, posso le notti entro
il Colosseo presso il Corpo disile gùài:die 11 Lesse i rsaoconti dai gloi^uòli in
oui lo si ftbòusava di aver sottratto
quella somma. Inorridito .iloìl'accusa
di ladro, deoiaa di costituirsi. 'Quinili
ai affidava all'avvocato raoóomandatid'pgli la faitìigUa, Aggiungeva ohe il banóo
STast doveva conoscere la sua onoatà,
poidhè negli anni .soocai avendogli consegnate 30,000 Uro,, egli a-vvarti ohe
per orrore gliene e.iauo state óónsegnate
.
,
\
65,000.
Il IJo Rossi sobbéae turbatisalmo,
esprimeva la fiducia ohe proverebbe la
sua innocenza.
L'avvocalo lo riconfortò e lo aonompagnò alla Questura, dove fu trattenuto.

008Eb>AFRI0A
SI aspalla 'Antonelli
Secondo la TribMWii. Barabba .itóminente il ritorno di Antonelli dall'Africa.
Il giornale romano spera olia allora 'à\.
avranno precìse informazioni aalla nostra altuaziona in Afriaa.
Le quostloni oon Menellk — Ga'gnàzzi a
flòiiipllol — Mussa é Kanlìbày. '; .
Corazzini telegrafa da MaaaftU»j ohe
Antonelli ha appianato tutta le questioni
oon Menelit, che lo aocoiae oon grajadi
' . . , • , •]
onori. .
. Il colonnello Batattiari, pfeaiederà jl
Tribunale ohe giudicherà Gagnazzi e i
suoi complici, Kantibai e Mussa el-Akai}
si sono costituiti parta civile, scegliendo
gli avvocati italiani Figaro ed Isabeli»
residenti al Cairo, oltre al deputato
Penzinì (?).
Mussa e Kantibay, rifiutarono dì firmare la domanda di grozi». Se linsoi.
ranno innocenti si dovrà destituire loro
la cauzione ed inoltre risarcirgli i danni
ohe oome parte civilo ebbe per la sospensione dei lavori di Masaaua per la
irregolarità scoperte.

ALL' i;§i'v£:iio
Il viaggio di Carnet in Algeria
Leggiamo nell'f/m!'o>!« di.TnuÌBÌ :
:« Il viaggio del presidente della Repubblica in Algeria è deciso per la
prossima primavera. Si continua ad af-^
fermare che il signor Caruot accetterà
l'invito di S. A. il Bey e che sì recherà pure a Tunisi. A questo proposito un giornale locale smentisca ohe
il viaggio aia deciso, e fa seguire la
smentita dalle seguenti parole ohe riproduciamo a titolo di cronaca : « 11
viaggio è subordinato ai rapporti o h e .
il nuovo gabinetto italiano manterrà
colla Frauoia, circa ai quali,''il aìgnoir'.
Massiottuit b andato a r a r i g i a conferire con diversi membri del governo. »
Una dimostrazione anti-pretszionlsla in
Franoia.
Pttvvi a Lione una dimoatrazioùfijn
favore'delia franchigia sulle rn'aterio
prime necessarie alla fabbricazione dolio
satacie.
Il deputato Burdeau pronunzio un
disoovao imponente, davanti a una rianione pubblica di tre mila persone,
contro "la politica protezionista,
li sindaco di Lione pronunciò pòscia
un discorso in favore del mantenimento
dall'entrata in franchigia oom'5 stabilita
dal 1869. Un ordino dal gioi-no in questo
senso fu approvato all'unanimità.
L'Italia e gli atlriii .
fra la Germania e la Francia
Nei circoli politici ed al Quirinale si
nutrono apprensioni pei nuovi attriti sorti tra la Germania e la Francia.
Gli aforzi dell'Imperatore di riconciliare tra loro le due potènze ai considerano come gli, ultimi' tentativi fatti
dall'impero tedesco per eliminare per
molti anni qualsiasi probabilità di guasca,
0, In caso di inauccesso, per provocarla
subito.
.Data questa condiziona di cose, si
prevede ohe la pubblicazione del trattato iì'alio.»nza tra la Germania e l'Italia,
già chiesta da una parte della stampa,
potrebbe essere ora imposta dalla ate'saa
Germania.

IL F R I U L I
HWJJJga g tf MfeiH • - 'il"J'."l«-"

BALLA PBOVINCIA
I l 80IK0 I n c c n i t l a . Un incendio
svilnjnpntoaì a Reaoa del Uoia'o distrusse
l'ttiaa!proprietà di Frauceaco Foaoliiatti
e figlio Domenico e l'attigua oaaii di
Antonio e Domenico [catelli Fosobiatti
causando lori; un danno complessivo di
lite 1200.

GBOMCà GiTTADINA
t i t«»»pw «lin i'ttrìlt In iiiiiC'
zo< Eaaiì quanto tie. predetto Mathien
de la Dròmo :
Ysbto dall' 1 al 2 sul Hediterranso
occidentale.
Periodo più ventoso obe piovoso all'ultimo quarto di lana cbe principia
al 3 per terminare al 10. Tempo piovoso 0 n-bbioso in Smieta. Meditorraneo di sovente agitato. Navigazione difSoilo tra la Sardegna e la Tunisìa.
Perioda altornativamante piovoso,
nebbie e ventosa alla luna nuova, dal
lo al 17. Cattivi tempi in Svizzera.
KavìgaislOnodìiHoile nel golfo di Genova,
tra la Ootaioa e la Sardegna, sa! mar
Tirreno 0 galle costo dalla Sicilia. Venli
forti sogli Apennini. Ijrusche vuriassìoni
di temperatura.
Periodo più ventoso ohe piovoso al
primo quarto di luna, dal 17 al 'iS.
Equinozio dì prìmavcra. feriudo di bel tempo in Europa al
plenilunio dal 30 al 3 aprile. Mattinato
uesche ; serate fregoho. Calma in terra
e sui mari di tutto il aontm<inte europeo.
'
Bspeiitine variazioni di temperatura
duranta tutto il mese, spaoialmoute da!
10 al 7 e verso il 22,
La primavera il principio sarà ventosa, bella e fredda a metà, tempestosa
ali» fìae.
T r M i u T l n u d l n t ' f o . fra gli oggetti pósti all'ordine dei giorno per
l'adunanza genera'e degli azioniali del
tramvia udinese, che avrà luogo il 22
corrente, troviamo la proposta di contratto da stipularsi colla ditta Volpe e
Maìigoani per sostituire all'attuale traEionedol trnmvia mediante cavalli, quella
mediante elettricità.
Ecco dunque confermato ciò che noi
abbiamo annunciato tempo fa come una
eventualità di probabile eitetto,
P r s n a i 4tl b e n e f i c e n a s n . (Comunicato) 11 Comitato degli Ospìzi Marini, nella seduta di ieri ha deliberato
di rimandare a mercoledì 11 corrente
la pesca Ji benuììceuiia indetta per domani. Non prevedute difficoltà sollevate
all'ultima ora — felioemente superate —
impedirono cbe la pesca avesse luogo
nella giornata preannunziata.
Da oggi resta' sospesa l'espasizione
dei doni nelle vetrine esterne dell'Assooìiizioue Agraria Friulana — Palazzo
Burtoliui -^ dovendo tursi il tra.Hporto
dei vari oggetti-al Teatro Minerva..
Quivi tosto che i yari premi sai anno
disposti si aprirà una nuova esposi?.ione
generale.
La Congregazione di Carità continuerà fino ai giorno 10 corr, dalle 9
ant. alle 4 pom. a ricevere i doni.
C o u t l t i t t o d e g l i O s i t i x l Minriul» Elenco dei doni per la Fesca dì
Beneitceuza.
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APPENDICE

TO'AMOEE
SOtrO IL REGNO 01 ENRICO HI

—(dal francese)—
—- Chi è quo! giovano ? domandò inquieto a Saint-Luo.
— Vostra maestà ritenendomi qui,
non mi ha autari'^ixato a ^'ur venire un
paggio f
— Sicuramente.
— Ebbene, sire, bo profittato del
permesso,
— Ah a h !
— Vostra mauslà .si penta di avermi
accordata tale licenza ì
— No, figliuolo... anzi, cerca di distrarti. Ebbene, come stai ?
— Sire, ho una febbre fonisairaa,
— Dì fatti hai la faccia arrossata,
beniìamo il polso: sai che sono un no'
medico.
Siìut-Luo porse la mano con un alto
ben visibile di mal umore.
-— Si, disse 11 re, pieno, inlermitlsnle
agitato....
— Oh sire! è ohe in verità sono
molto ammalato I

Maraini dott. Grato ing. : coperta da
viaggio con cinghia a maniglfa.
Mazzi cav. Silvio e famiglia : due
quadri con cornice dorata oleograiiit.
Asqniiii co Daniela ! orciuolu in terra
cotta (forma antica) con figurina,
'Tosolini fratelli : dne papeterle.
ni Prampcro 00. Bianca ; du • copti
vassoi.
Gunoina co. Corrado : Marina (dipinto
ad ogiio con cornice donito).
Nigtis Noemi ! Marina dal vo.ro (Von!>zis} Idem.
Do Toi'j Bioe : sedia flessibile con
cuscino ricamato.
Cagli Maria : porta giornali In panno
ricamato.
Ci<mìS'OagU Sofln : orologio da tavola
in bronzo ossidato.
Cagli IBIce: porta spilli in velluto
orerais con ricamo.
Mangilli mare. Benedetto e Francesco:
nn revolver: — un quadro con v«dnte
di Venezia - - un porta carte in vimini
— un calca carte in bronzo — un astuccio con paralume in bronzo — nn
porla cenere — dne porta gioielli oon
veduto di Venezia — un porta candele
in terraglia 0 metallo — una bugia in
finto bronzo — un vasetto in terraglia —
tazza (vetro) antica — poggia carte in
alabastro — soldato io bronzo.
Berlingbieri co, Msrgheritei: porta
fazzoletti in seta rossa — portagutiuti
Billia Kerlinghierl co. Libera : calamaio in cristallo sopra foglia di bronza.
Berlinghieri 00. Alberta: cembalo
gueroito in peluche
Biirei Luigi : trentaquattro carolar) in
sorte per ritratti — dna bottìglia Inchiostro — du.i soatola carte da biglietti —
dna caperle con fogli magici — dodici
pezzi di musica.
Maootti-Gorradini Elisa : figurina d'arabo in terra cotta
Pirona Maria: un pu ita spilli — nn
tappetino.
Pirona cav. prof. G. ! Andrea : S'idici pioooli oggetti giapponesi.
Pirona dott, Venanzio : un porta zigari in pelle.
Pontini prof, dott. Antonio ; ventiquattro incisioni,
Dorta Anna : vaso in miijolica con
figurina in rilievo,
D'Aste Eleniiccia e Vittorina : Porla
orologio.
Patissoni Anna 0 Pozzona Teresa ;
punta spilli con fiori 0 sostegno.
, D'Aste prof. cav. Ippolito e consorte :
porla vigliotti da mu'o in porcellana.^
Jacuzzi Alessio ; Eiasooue di vino
(Barbere).
Nob. Collegio delle Dim esse : unii
sacca da piedi — nn astuccio da lavoro — una liomboniera con dolci ~
un album.
Chiassi Amalia : porta vìglietti ricamato in seta — tavolino tripode in' peluche,.
Travani Attilia: boa (piuma di struzzo)
penna di struzzo azzurra — penna di
struzzo .fantastica.
Poifitti Caterina ; duo vasi ruelici con
palmo di fiori (invenzione della donatrice)
Lovarlii-Oiguaui co, Antonietta ; servizio di liquori con puttini,
Caiaelli Maria : porta giornali in seta
con dipìnto.
Caiselli Lucìa : portaguanti in velluto
con dipìnto.
Caiselli Maria e Luoia: tappeto da tavolino in peluche e lavoro in guipure.
Dalliioqua Antouio : oorta carte in legno intagliato.
•

— Sta tranquillo.... ti farò curare
dal mio dottoro.
— Grazie, sire.
— Ti curerò da mo.
— Sire, non lo soffrirei mai.
— Ora fo mettere un letto per ma
nella tua camera, Saint-Lue. Disoorraremo tutta notte. Ho mille cose.,,.
— Ah I esclamò disperato Saiut-Lno,
vi spacciato medico, vi dite mio amico,
e volete impedirmi di dormire I Perdio,
dottore! avete una. maniera singolare
di assistere gli ammalati ! Perdio, aire I
avete un modo ouriosiasimo di' voler
bene ai vostri amioi 1
— E ohel vuoi rimaner solo, incomodato come sei ?
~- Ho il mio paggio Giovanni.
— Dorma 1
— Lo persone che mi vegliano han
da dormirò ; cosi non impediscono a me
di riposare,
•— Lascia ch'io vegli con lui. Non ti
parlerò rhe quando ti desterai.
— Sire, quando mi desto son di mal
umore, a bisogna esaero ben avvezzo a
star meco per perdonarmi la ognujataggiui ohe dioo prima di essere ben bene
svegliato.
— Or via, pazienza ! ma vieni almeno
a J assistere ai mieipropiratlvi notturni.
— E potrò poi venirmi a coricare ?
— CertiBsirao.
— Pazienza I,.. ma sarò uu cattivò
cortigiano, ve lo acoorto. Muoio dal
sonno.
— iSlìadiglierai a tua posta,

Kaniuseo Àngoliim : spacchio port'i
ritratti con ricamo in .«età su velluto,
Pirona cav, prof. O. Andrea : mezisa
dozzina fazzoletti lino bianchi — una
slmili con faéfiia,
Kiz2nni Ireui! : porta flori da.'parcte
in terraglia -^ due porta frutti In terraglia colorata.
Bfirtolìstii-Rizzani Paolina: iservìzio
da liquori ià porcellana.
Di firaèza co. A cnnlo : porta monete in pelle.
Di Brazza co. Margherita : piatto in
poroellaha.
Brisighellì ValoiiUno, orofloa s porta
vìglietti flou piadestiillo d'argento —
braccialetto argento con smalto nero —
medaglione onlcò con ornati in argento
osile.
Gaspardie Paolo; una perpetuai tavaglie •— una simile tappeti.
(jbiap Margherita: porta giornali da
parete in patino om ricamo in seta —
un porta salviette In argunto.
Clama Rina : tavolino trlpo.-ìu coperto
In velluto creiuis e con ricamo in seta.
Curia famiglia: una cesta anfora —
Bardinet di iimoges.
Merzagora Giovanni : frustino con
pomo d'argento (testa da cav»Ilo).
Mangilli, mare. Fi-rdinando e famiglia ; un calamajo in bronzo — un porta
orologio in metallo — una papeterie —
un porta biglietti in lacca gi.tppouese —
una cestina prugne pesche salate. .
— D. R. : cslainajii i:i poroellana.
. De Toiij Muniob Mmietta : duo vasi
per fiorì, m vetro — posatine da doassrt in osso 6 forohutte e 6 cartelli
D< Conoìnn 00. Teresa : gran vaso
oou fiori, in majolioa — porta vìglietti
in raajolica — un pajo pantofole in
lana.
Seravailo dott. Vittorio: Cane ferma
—. porta in terra colta,
Cosattiai Gngllelmina: porta fazzoletti in seta.
Teltiul, famiglia : porta gioja in bronzo dorato,
Linussa Costanza : figurina in gesso
colorata.
De Cheooo Maresohi Doralioe: porta
vìglietti da pareteAlessl-Maresohi Giovanna : oestellioo
(lavoro in set»),
Bjarzi - BÌKsutti , Angelina : album
por ritratti '(lig. in velluto) — astuocio con sei coltellini in manico d'argento.
Ovio co. Elana : braccialetto in filagrana d'argento.
Faralli-Olivìo Olga : cestella • in viniiui durata con rioimo in seta rossa.
Comelil-Ciriano e famiglia : oliera con
bottiglia in cristallo — un cuscino ricamato — una cestella da lavoro —
due scatole • pasta laselloi
TjzzeI Eruestina ; porta t'azzoleiti
in sola con ricamo,

stttraimo pubblloanìcnte edposle tino n
tutta il giamo 15 corrente.
Gli eventttnli reolumi dovranno easere proposti, allu locale Camora ili
Commcroio uon più tardi del 31 maizo
corrente,
*

**
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HWedate dat'Consigli» CoRittuale nella
seduta de) 38 febbraio decorso In UÌÌIB
dogli Eieitoti ammittisirnìivi del 0 ninne
di Urline, ai' avverte obe la medesime
etaranno ptibbljoaruente eeposte tino a
tutto il 16 ooriento.
Gii eveatuali reclami dovranno essere proposti alla Giunta provinciale
ÀDiminletrativa non più tnidi del Bl
iisavzo corrente.
Dittili Rr.sidenja taunicipab,
Udine, 1 mano l!S91.
Il Sindaco
Elio Morpurgo
d u t i c s e t e . Sete entrate nel mese
di fi-hbrain ltì91.
Alla stagionatura:
Greggia
colli n. 71 k. 7070
Trame
. '„
S ,
435
Totale „
All'assaggio
Greggio
Lavorate

76 ,

7605

n. 166
Totale ,

106

C u c i n a Po|iolwir«
Kcononki«M d i G d i u e . Ecco lo stato di
gestione della Cucina econoniioa popolare di Udine durante il mesa di fati*
brolo 1891:
Parie attiva
S

?

Num;

P?,':!»'^
Costo

Totale

Minestre
Gami
Pani
Vini
Formaggi
Verdure
Brodi

8137
238
6074
546
214
1163
94

-10
—15
—05
-.10
-10
—06
—05

613.70
85.70
803.70
54.60
21,40
r>8.1&
4.70

Totali

U466

l'arie passiva
Speso di confezione
L,

1091.96

Ma vi furono pureochia oontrarletà
nei diversi luoghi ove aucceMÌvameute
doveva aver luogo II duello; finalmeole
ieri altro II ponte di B , paesello di là
del ludrì, la partita «bba efiatto con
la paggio (tei coiste udinese che rimase
leggermente ferito.
Però lu scontro venne fatta cosaare
in arguito all'intervento del medica che
giudicò non potarsi prosùgUir^; va da
sé che In cosa in'.oc edcitero perfettamente secondo Io regole dalla cavalleria.
jLCfi-sla p e r I1M0M(MII, Pasqua
Corrado da Latisana venne ieri arrestata
dalle guardia di P. S.-par questua 0
ciintravvenzione al foglio di via obbligatoria.
a « A l i r e « m a r r i t o . Sabato 28
dallo scorsa mese, di febbraio, lungo In
via cba da Udine porta a Manitanu, fu
smarrito nn p rtamoneto contanenta
lira 325 ia biglìatti di lianoà eii altri
documenti importanti. Chi lo ha rinvenuto non solamente farebbe opera encomiabile portandolo [ti locala ufficio di
P. S. ma riceverebbe eziandio generosa
mancia
T e a t r o d o o ' l a l e . Questa aera,
settima rapprtisantazions doll'opara Bomeo e Oiuiielta.
CiaxsEctia l i c U e r a r k a s${{ima<
nata (Bdìtoii) L. Roux é C.',' ToriacRima T- IU« 4 all'anno, li« ViSO al
sètnestre). '— Sommano del N ' 9 di sàbato 21 febbraio.
''. ' < Per la storia dalle arti del disegno
dì Rodolfo Rsnier. «Trista malaN di
Ettore Strinati, • h% <fiti>BO&ivatoriou di
Mentana » di Giovanni "Euldella. «il
pianto; Canio diRsuaio, » di G. C.Kolineri (versi).
«L'uomo perfetto nei giornali ama
riaani,., di Cesare Lombiùao,
« Un oolleziouista eminaiitej • di Alfredo Metani. « Fra rooMinzieri e novellieri • (Neera, E^rruggia, F&ya, Ragusa
Mòleti,, Curoi, Marihelll, De' Miohali, De
Gàaaarì's), 'dì Giuseppe Dapattlir,'» Bibliografia. > Giuouhi, Scacchi. Bollsitino
librario* delle novità scientifiche e letteraria uscite u^lla settimana passata
in Italia e uU'aatero,

Rivedute dal Consiglio Comunale nella
seduta del 28 febbraio decorso le listo
deg'i elettori oommorcìali del Comune
dì Udine, si avverte che le medesime

' G o i u o f u f a t t a l ' I t a l i a si narra
con molta efficacia e cou grtinda semplicità nel libro: Come fu fatta l'Italia;
Speso pel personale, e diversa „ 270,30 Conferenza popolari (L. 2)'di Pietro Orsi,
professora dì st'iria al Liceo Fosoarini
Totali spese L. 1.090.40 di Venezia, testò pubblicato dagli editori L . R o u x a 0. (Tonno Roma).
Uiìle netto L. , 1.55
A cominciare dal 1821 a veniva giù
Osservazioni
fino al 1870, all'epoca dall'apoteosi naSi fa avvertenza che in questa di- zionale, 'si hanno, nel volume Come fu
mostrazione, non sono calcolate lo quota fatta Vltalta, una saria non interrotta
d'amtnortaraoBtu della spesa di primo dì qua Iri storici. tratteggiati aou forza,
impianto, al cui conguaglio .'ìi provvede ispii;ati t a t t i . al devoto sentimeuto di
amore patrio.
colla chiusura dell'esercizio annuale.
Per in 'do ohe non esitiamo a dire
Uniinc, li 1 marzo 1891.
ohe esso coatitnisce una attraente, istrutIl Presidente
tiva ed educativa lettura per le scuole
Giov. Colloredo
a. pei le famiglie.
I l diMcnrs» dcS g i o r n o . Da
L'adìaìone elegante od economica acparecchi giorni si parla noi publilìoi e cresca i prngi del libro del pruiessoc
privati ritrovi, in città e fuori, di un. Orsi. '
"
fatto cbe riguarda un conte nastro con
ta.ilLlto.
Cronaoahimestrnledella
cittadino, impiegato govaruativo ia una
Società Alpina friulana. Il N. 2 del
città vicina, dia non possiamo dispeu1. marzo 1891 ccitleac il aeguenta somSiirci dal tonare parola.
mario :
In seguito a una vertenza avuta con
« Programma di esouraiòne — A un'oapitano medicò ih quelLi città, che
ebbe per conseguenza anche vie di fatto, Ciampon, A. • Ferrucci * Una gita ìnvarnale a Nevea, E . » Pico r - « La priera inuvitabile fra i due signori uno
scontra cbe venne stabilito, col concorsa ma ascasa dalla, cima, dai Prati, G..»
Marinelli — "Gite in Terra d'Otranto
dei rispettivi padrini, a fioretto.

— Chi) tirannia! disse SaInt-Luo, ma
tutu gli aliti vostri amici....
— Oh si 1 sono in uu belio stato, e
Bnssy me gli ha aggustatl bene I Schomberg ha la coscia rotta, d'Epernon il
pugno a squarci coma una minica alla
spagnubla, Quèlus è ancora stordito dal
pugno di jeri 0 dall'amplesso di oggi.
Non rimane che d'O, il qualo mi an
noja terribilmente, e Maugiton ohe mi
fa il broncio,,,. Orsù, desta quel raariuolo
di paggio, e fatti metter una giubba da
camera.
— Sire, sa vostra maestà vuol lasciarmi,,,.
— Perchè fare?
— Il rispetuv, ,.
— E h via I
— Sire, tra cinque minuti sarò da
vostra maestà.
— Tr.i cinque minuti.... ina non più,
bada I e in que.<ti cinque raim-ti trova
fuori dei bei racconti, Saint-Luc, che
proouK'mo di ridere.
Ed il re, uttenut.i la metà di ciò
che voleva, «e ne andò mezzj oontouto.
Chiuso appena l'uscio, il paggio si
destò trasaliti), e con nn buUo fìi alla
portiera.
— Ah I disse, S»inl-Luo, mi lasciato
di nuovo ? Mio Dio ! ehn supplizio I...
qui muoio di paura.,., se qualcuno scoprisse....
— Mia cara Giovanna, Gasparo vi
difenderà da qualunque atto indisoreto.
E le additava il vuochio servitore,

— Allora, è meglio ch'io me ne vada, camera, del re, che perdeva già la pa
alla rispose arrossando.
zisnza.
— Sa lo esìgete assolutamente, re
Giovanna, soletta e paurosa, si ranplico coma dolente SaInt-Luc, vi farò nicchiò nell'ampia cortina ohe saendeva.
accompagnare ai palazzo Moutmorency, dai ferri del- letto, e là. penosa; in- '
perchè gli ordini rigorosi dì uscita non quieta, arnccìataf corcava qualche mezzo
sono ohe per me. M.i ss foste buona onda uscire vittoriosa dalia strana siquanto beli», se aveste in cuore qualche tuazione in cui trovavasì.
sentìmauto pel vostro Saint Luo, lo stSaint-Lue all'entrare nella camera del
tendereato pochi momenti. Patirò tanto re si senti salire al oarvello nn profudi testa, di nervi, di viscere, che il re mo forte e voluttuoso ohe ne esalava,
non vorrà un si tristo compagno, e mi I piedi dì Enrico . ualpastavano uno
rimanderà a letto.
strato di fiori, a cui ar^no stati tagliati
i gambi perchè non nuocesaero alla palla
Giovanna abbassò gli ooohi.
— Dunque andato, aspetterò | ma vi delicata di sijia maestà; rose, gelsomini,
dirò ooraa il r e : non vi trattenete di viola, garofani, ad ónta del rigòre dalla
stagions, formavano un morbido e odomolto.
— Giovanna, cara Giovanna, si^te roso tappeto.
adorabile. Fidatevi di ma par la preLa camera, di cui arasi abbassato il
mura di ritornare il più presto possi- soffitto, ara guarnita di belle pittura in
bile. D'altra parte, mi v ene un'idea ; tela e aminobigliata come' già dicemmo
la maturerò nn poco,' e al mìo ritorno, di due latti, uno dei' quali tanto largo
ve la comunicherò.
che sebbene da capo fossa appoggiato
— Un'idea... oho vi metta in libertà? al mure, prendeva quasi un terzo dalla
stanza. Questo letto . era di nn drappo
— Lo spero.
d'oro e seta a figure mitologicha rap~ Allora andate.
— Gasparo, disse Saint-Lue, badata presentanti la storia di Coleo a di Cela,
ohe qua non entri alcuno. Fra un quatto ora donuK ed ora nomo, la qual metad'ora chiudete, e portatemi la chiavo morfosi non si operava, socondo è da
dal re. Andate a dire in palazzo ohe credersi, senza i più fintastìci sfarei
non istiano in pensiero per in «ignora dall'immaginazione del prinoìpa. Il cielo
era di teletta d'argento laiiiioata di oro
contessa, e tornerete domani,
Gasparo sorridendo promise eseguire . e di figura di seta, 0 le armi reali sfaril comando, ohe la giovane dama ascol- zosamente ricamale stavano applicata
alla porzione del baldacchino cae regtava arrossendo.
Suint-Luo prese la mano alla moglie ; gendcsi alla pirata formava il capo dal
baciò teneramente, e corsa alla letto.

MUNICIPIO DI U D I N E
AVVISO
Esegu'ta lu compilazione delle liste
elettorali politiche si avverte ohe le
medesime trovausi depositate a libara
iapezioae presso questo Ufficio Munì;
cipaìa, seziono di S t a t i Civilu ed Anagrafe Bobe gli eventuali reclami contro
lo liste stesse dovranno prodursi entro
il giorno 15 corr.
»
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Alle Srotle.II, A. „ Fiapatfinz^to ' —,Una
veddtta a Opctnn aun v'duta, A. Sepponhofer — «La grotta di C'iule, oon
diaogoi, C. » Mariaoiii — « Un'aioeaa
i"&- Canino nel seuolo passato, V. » Oaler;:mann' — " 1 jlegaì fossili quaternari
.irlnvanuti Alle sarganti del.Totrs, E. „
. Olerioi— " Tabella di 181 tunti ^alti' metrici — Suiierstiz'onl, progiadizi e
'/Oreiluiize popolai), V.. Ojlermina "
.•'Nota Bulla anuilisioni eaoncimiuUs emo,rrali (Iellatilagioa^ 9l|)ina friulana, IT.u
; . 0 . • Luzztttto — « ijieneo di aloano gita
S'di un giorno,ff.'yOantiiTÙttì--' « S o t t i
'B |iBDSieri di uotnmi oelcbri — S, A, F.,
j'« Parlo nffiuialo — Asoeiisioai invernali
,— Sosie.là consor.elte — G-aido, rìonverr
(6 sentieri — Variati —Bibliografia —
.'Avvertoiiisa dalla Rediizioue.
; P M K i i i e f r i u l a n e . È assito il
Ì N . 13 del poriorlioo mensile • Psgino
^-Molane» e. trovasi:.in. vendita . anobe
•'ali'Edicola Moretti, piaBia V. E.

Osservazioni meteorologiche
s t a t i o n * di U d i n e -- E . I » t i t n t o T e o n i o o
=» =a±

a -B

-91

^

mlatii cbe presero parte alla Corea nazionale a partita obbligata del giorne
precedente.
Premio coinplesaivo lira 600 :
Al vinoitoro Uro 300 — al secondo
. lire 200.
Perooctenza metri 1900 ciri:.i (giri 8)

1891 presso. l'officio della deputazione
provinolale si addiverrà all'incanto per
appalto per la quinquennale ordinarla
manutenzione della strada provinciale
CiiSarsa-Spilimbergo sul dato d'està di
vieun oll^rtit
annue lire 2880.43.
— Si rende nato che nel 28 aprile una occasione union profittando della
1891 avanti il tribunale di Fordenono,
seguirà in nn sol lotto sul dato di lire quale, possono cmivortiri! i pozzi da
!Suceossio iiumenso
1687,80 in danno di FantUzzi Gio, Gatta Cinque Centesimi in alttretanti biglietti
Il Caffi Quaàalupa i Qa prodotto «quelito e consorti l'asta di immobili in mappa di Banca veri e autentici du ffj. 8 , O 0 O
od altAiaentd-rAcoomaadabilo perchi igienic* e
di Pordenone.
cadauno : basta faro soUooitaraeute
di sraiidUsìma oconomla.
— Nell'asta tenutasi per la vendita acquisto di Obbligazioni Del Prestito tt
. Usato la Itadia ed aU'Glitero da inisliaia di
timi^lia racoolie le g&aerali praferonzo, parchi (li n. 609 piante di abeto del bosco di Praini lievilncqua La Massa garantito
toddisf» al palato (ìd alla oonaiietudlne » paraLorenzaso rimase provvisoriamente degono del miglior coloainle, ooeta neppure il
iilieratario il signor LirU!!.si G<o. Batta dallo Stato, dalla Cassa Depositi o Preterzo, h antlnervoao e molto più uno.
per lire 8380.00. e si avverte olia il .stiti e dalla Banca Nazionale.
iVcssiiuo »S astcug;a
tempo utile per la presentazione di IDg* Le Obbligazioni costano L. 12.60
un'offerta di «liglioramento non infe(ti faruc In jirova
cadauna.
Voodoai al prezzo di lire 1,S(> il Kilo per ricreai ventesimo suado II 10 marzo p. v.
non mono di S Kili o ti epedleco dovnniiuo mediaote rlKieMa doU'iinporto con aggiunta dolla
È ASSICURATO
anela pollalo diretta A Paradisi Etaitio, Via
N O T A ALLECSi^A
Valborga Caluio Zi — Torino.
che UNA Obbligazione dove vincerò

MEMORIALE DEI PRIVATI
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Bar, riA; «.-nt • •
'Altom. I1«.I0
7«6,«
liv. do) niar«
B3
Umilia nltt.
Stato di Gillo oop.
Acaua otd. m.
^(dìrssion*
J(nil,Kilaii.
0
Tana, àeatigir.
s.a

—
—

,.' »

S.é
liO
cop.

•—

0

9.4

!J

7Sl'S
8T
oop.
•

—
—

g
8.4

763,2
40
cop.

_.—
0
8.3

'TompwatuV» mniìniik all'ipiirta -' 0.7
Telegramma meltorioe dall'Uffioìo centrale di I{,onia,.rii]«vato.ali* or* & pom.
del 2 marzo . , 1801: .
Tempo
protal/ile;
Yeut! deboli speoialmente settentrionali ; oielogesetalnsénte nuvoloso.

IN TRI3UNAI.B
. Vdienxa

2niarxoi8Ul.

— Sel.imus.ebi Gìtìsoppo,, da Tranciac'h (Carin£0>J itc^tdtoi'.d! dóntfab-,
I>ando fn condannato a lire 59 di multa.
': Peruzsi Anticiodi Udin^jp^coUraggi
fa coiidanijalo a giorni 10 di reclusione.
Cndioinl 'Iiuigi da Bave?» imputata
di poiooeae fa assolto per recesso di

>: L'uso della linfa di Koch', in Italis
11 Miniatew,degli interni ba diramato
ai prefetti una circolare in cui riferisce il parere dal Oonaigììo superiore di
sanità circa l'uso da farsi in Italia della
Imfa'di KdoK;'" " ~ ' "" '
La circolare dica obe il citato consiglio^ approva. |e disposizioni collo quali
si restrinsa alle cllniche l'uso della Un&'
prevenendo i pericoli e,gli abusi. .
Il Ministero stabilisce, che d'ora ìnne.Ezi non si possa adopetare 'oh-i la
liufa fo-nlta dal MiaUtoro stesso, obe
l'a^vrà dirottE^niepte dà Berlini). Qualnnqufe sanitario'àutoriiizotd' nel ilegno
potrà usarla sotto la sua responsabilità
deiinuziando però i casi obe imprende
a iurare,' ,
•
JL medisi per ottenere la linfa debbono
acòompagnare la domanda oon vaglia
(li'lire 35,60 per ogni 'boccetta (li fi
(jentimetrì cnbi. Alle, boccetta , sarà unita l'istruzione.
I i S ; OWIKSIS » I

B.OSM(S«»

In (jocaaione Uolla Fiera fiavslll, vicorr^i^te,in .questo anno, in Lonigo, dal. 3a i r 8 aprilo p. v., avranno luogo nell'Ippodromo ó'nmàiiale, le seguenti corse :
iPomenloa 5 acrile,
Corsa'nazionale
a partita obbligata (Heats), por cavalli
e cavalle nati ed allevati in Italia, attaccati a.'Sullcy. Percorrenza metri 19U0
circa (giri 3].
•. Premio-complossivo lire 1,600:
Al vincitore lire 800 — al ascondo
, lire 500;.ì- al'tprzo lire 200.
Co?'S(i(?esfe)3;"- (Gentleman • Ridere),
per cavalli (Hacks), d'anni 4 ed oltre.
Premio complessivo lire 1,100:
Al primo lire 700 — al^.socondo Uro 800.
Medaglia'di-ricordo'à tutti che prenderanno parte alla corsa.
Lunedi 6 aprile, Corsa
internazionale a partila • obbligata (Heats), por
cavalli e cavalle dì qualunque paese,
attaccati a Sulliy. Percorrenza metri
lobo circa (giri,.3).
Premio (iomplessivo lire 3,000:
Al vincitore lire 1,80,0 — al secondo
lire 800 — «ì terzo lire 40(),.
Corsa di siepi (Gentleman - Riderà),
per cavalli (Hacks), d'anni 4 ed oltre.
Premio complessivo lire 600 :
Al primo lire 300 — al secondo lire 200.
Corsa di consolazione a Sulky, in
una sola prova, fra i cavalli non pi-e-

FRIULI

ITCnfCut» { K r ^ i i a r l n . Ecco i
pceziii pratlisati oggi sul nostra mercato :
Giallone all'ett. da , L. 13.-^ a —.—
Granoturco
»
„ 18.D0 a 12.40
Altissima al quint.
» 50. — a 45.—
Medica
•
• 70.— a 90,—
Trifoglio
,
, 70.-a 90.Fagiuoli alpigiani
, —.— a —.—
Gaatagne
>.
, 14,— a 17.—
À n i i M M s i f n e a i l . I I lE'oglio periodico dellfi r. Prefettura n, 71, contiene ;
Nel 31 marzo p. v,, avrà luogo l'incanto voirntario in cinque lotti, dt'gli
immobili in Comune censnarlo di Cordovado, di pertinenza della eredità del
fa sacerdote Pietro Oolussi.
— Si fu noto ; ohe nel 9- aprile p. v,,
avrà luogo l'Incanto di Immobili in
mappa di Imponzo.
— Sono posti agli incanti par il 14
marzo p. v., davanti al Tribunale di
Udina, la casa In mappa di Latlsana, a
carico dei consorti tìoesutta.
— Il Tribunale di Udine, ha dichiarato onlologafsi séll' Interesse dei creditori di Picco Pietro di Nimis, il conC()rdato ..coi creditori.
— Néll'asla tenutasi noi 16 corrente,
presso r ufficio commisaariale di Tolmezjo, por la vendita di piante dei boschi Chiampei, Casa Travano, Geu e
OPoran, si pravione ohe il'termino utile
.per la produzione delle oSorto di miglioria non inferiori al ventesimo, scade
col mezzogiorno di lunedi 9 marzo p. v,
— L'esattore del Comune di Bagnarla
Arsa, fa noto che nel 29 aprilo p. v.,
presso la Pretura di Palinanova, avrà
luogo pubblico incanto di Immobili appartenenti «ile ditte debitrici verso l'è
aattore, ohe fa procedere alla vendita.
— Si rende noto : che in seguito al
pubblico incanto leuutosi presso il Ti'ìb.anal'tì di Pordenone, ha avuto luogo la
..vendita diàtabili per il prozio di lira
9,100 e che è ammesso T aumento non
minore del sesto ^nl d tto prezzo, che
scade col 4 marzo p.-v^'
— Nulla esecuziono promossa contro
l'erediti giacente di Cozzi Giovanni, in
seguito a pubblico incanto, furono venduti gì' immobili per lire 4,'7Q0 in mappa
di Qallsrlano, e si fu quindi noto i che
il termine, per offrire l'anmeuto non minoro de! sesto sai preiszo suindioato,
scade nel 4 marzo p. v.
— Col contratto 17 gennaio p. p., atti
Rubbazzer, I signori Terza Augusto fu
ErroGn»gildo e Briivi Achille fu Angelo,
negozianti domiciliati in Udine, si è costituita una Società, commerciale, in
nome collettivo, sotto la ragiona sociale
Verza e Bravi, per. esercitare il ooinmorcio di chino ;glierie,' bisuiterie e
merci .affini : di moda, divertimento, comodità, abbigliainouto, novità eoo., occ,
col capitalo di lire 30,000.
— Caduto desorto il primo esperimento
d'asta per l'affittanza malghe e fondi
comunali presso il municipio di Arta
si renile noto ohe il 12 marzo p. v.
se ne terrà un secouijo por l'affittanza
stessa, avvertendo ohe si farà lungo all'aggiudicazione quand'anohs si presentasse un solo offerente.
— Si fa noto che gii immobili di
proprietà di Jop Giovanni di Illeggio,
posti all'incanto ad Istanza di Covassi
Paolo di Canova, furono deliberati pel
prezzo di lire 505 a ohe il termine utile per fare l'aumento del sosto acade
il 6 marzo 1891 allo spirare dell'orario
d'ufiioio.
~ All'asta tenutasi presso il municipio di Sntrio per l'appalto del lavoto
della costruzione di un tronco d'aoquodotto alla fontana Val, rimase deliberatario il signor Quaglia Luigi fu Gio,
Batta per lire 8700.66 e si previene
ohe il termine utile per la presenta,
zinne delle offerte in diininuziona al
ventesimo, scale con le ore 12 meridiane
dei 9 p. V. marzo.
— Alle oro una pom. del 12 marzo

Jtù. Piccoli Capitalisti

Il medico del Comune va a constatare
il decesso d'un malato nasioinc al modico curante :
— Come lo avete carato ? domanda
il primo.
— Prima l'ho messo nirelettrìcltà, poi
al latte, all'alcool, poi al ohiaino, poi
all'olio di fegato di merluzzo....
— E poi all'olio santo ! Ora non rimane ohe a metterlo
sotto terra l

.*•

, ,.

Al. botteghino del lotto.
— Che cosa fa una freccia piantata
in mezzo a un cuore ?....
— Eh, mia cara donnina fa.... undaie all'altro mondo I '

Orario ferrovinriu.
Partenze

Arrivi

DA UUIITR

A TSMBZU

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

l.dS
4.40
11.U
1.20
6.30
8.09

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

iparlenxt
ìli. rsnszu
D. 4.GS a.
0 . M S a.
0. 10.60 s.
D. 2.16 p.
M. 6.0S p.
0. 10.10 p.

A PONTEBUA

DA l'OHTSnaA

a.
a,
a.
p.
p.
p..

DA U m H B

6.40
9X)0
3.05
6.20
10,80
lo.ii;

Arrivi
ÀQDIKH

7.40
lO.OS
3.06
6.05
11.55
2,20

a.
a.
p.
p.
p
a

A UD1K8

0.
S.
0.
D.
0.

6.45 a. ' 8.50 a 0. C,2 > a. 9.15 a.
7.60 a.
9.16 a. 11.01 a.
9.58 ».
3.24 p.
6.05 p.
10.35 a.
1.36 p.
4.40 p.
7.17 p.
5.16 p.
7.06 p.
G.24 p. 7.69 p.
6.80 p.
8.46 p.
DA uDiaa A TBIESTa ' S A TSISaTK
A ODixa
M. 2,46 a.
7.37 a. I 0. 8,10 », 11,67 a.
0. 7.51 a. 11.18 a. I 0. 9.— a. 19.36 a.
M.'H.IO».
4.20 p.
8.02 p. M.'* 2.45 p.
M 8.40 p. 7.S3 p, M. 4..10 p.
7.16 p.
0. 6.20 p.
8.45 p, 0. 9 . - p.
1.45 a.
DA KDIHB

M.
M.
M.
0,
0,

A OITIDALR 1 DA OlVXDAlia

6.— »,
0 . - a.
11.20 a.
a.SO p.
7.31 p.

DA UDIBB

0.31
9.31
1151
t.6B
8.02

a.
a.
a.
P?•

M.
M.
M.
0.
0.

7;— a.
9.45 a.
12.19 p.
4.37 p.
8.20 p.

A FOBlOOn. ) DA POJITOQB.

A ODTHH

7.28 a.
10.16 a.
12,50 p.
4.64 p.
8.48 p.
A UDJNB

9.47 a. 0. 6.42 a.
B.66 a.
0. 7.48 B.
0. 1.02 p.
S.S,^ p. M, 1.22 p.
3.13 p.
M. 5.24 p.
7.ajp. | M . 6.04 p. 7.16 p.
Coincidenzo -— Da Portogruaro por Venezia allo
oro 10,03 aut. a 7.43 pom. Da Yonoiìia arrivo
oro 1.06 pom.
NB. I treni sognati coli'asterisco ''' si forniano
a Oormong.
ORARIO DELLA TBAMVU A VAPORE
FàrtaìiZit
DA UDLHB

3. P.
P. a.
P. a.
8. F.

Partenze

Arrivi
A 8, DAHIELM

8.20 a-,
11,30 a.
2.30 p.
0.— p.

10.— a.
1,— p.
4.— p.
7.44 p.

DA B. DAHTBLB

3; F.
S. F.
P.O.
8.1?.

7.20 a.
11.— a.
3.—p.
6.-p.

Arrivi
A uoizra
8.67 a.
I.IO p.
3.20 p:
6.36 p.

VJiìHBZIA 2
da »
Vimai. Italiana 6 •/' god. 1 gena 1831 95S5 —.—
n 5,/, god. l.lugl. 1880 93.28
Azioni Banca Nazionale.
„ lUacu Venuta ex di id. . . a«o,
Banca dì Cred. Yen. nomin.
« Società Yen. Coatr, nomiu. 394.
' « 'Cot(>aidcio Yenez. fino apr. 263.
Oliblig. Prestito di Voaòù a promi 24.26 asiEO
Sconti
Banca Nazionale 0 */«*
Banco dì Napoli fl *'i — loteroaflì su antioi •
pasione. Rendita 5 % e titoli garantiti dallo Slato
Botto forma di Conto Corr. taaflo 6 */«•
a ita moBt
a vista
Camlii tHCOiltOl — . — I
I da
Olauda . .
Oeriuattia.
123.70 13l(.90
Francia. . •]3 — lOOJfi 100,9à
Loadra .
Svizzera,
Vieniia-Trioa'.• :
BaaeoD. aaetrJ
pQzzi da 2d fr.!

3

-I

25.24 25.30 25.3;

221/2211/4

DISPACCI PARTICOLARI
MILANO 3
Rendita italiana 9.'i.40 aera 95.45
Napoleoni d'oro 20.14
VIENNA 3
Rendita av^^trìaoa (carta) 01,80
id:
id,
(arg.) 91,80
id.
id.
(oro) 100.16
Londra 11.51 Kap. 9.18—
PARIGI 3
Gliìaun della aera Ital' 94.60
Marchi U4,60
Proprietà d.-lla tipografia M. BAUDUSOO
BnJATTi ALESSANDRO gerente respons

L. 400,000
ó questo il segreto della miracolosa
conversione
PROSSIMA ESTRAZIONE

31 Marzo corrente

Non estraendo le radio!
si applicano a'in perfezione, denti e deatiore SQuza m>ilo n» uncini.
Nessun dolore
neirontraziene dei denti o radici le più
difflcult(?sf., mediante il nuovo uppareccbie
al potoisido (VAz.oto,
Metodo tuil' sHatto nuovo
per porificiirs i denti i più cirieti; otturazioni e puliture adottiind» i più recenti
prepariiti igienici,

**

SI vttde tutte ci6 che i necessarie ella
pudlxIneeoisnorvaKloBiodelclnun,
(mpousdiUe a f n l eaneurreaSB
lael prosaci.
TOSO EDOARDO
Chirurgo Deut.
Udine — Via Paolo Sorpi N. 8 — Udine •

Il sottoscritto avverto ohe ha assunto
l'albergo all'Anv«»»rt i l ' « r o , ex
Tranquilla, situato in Udine, Piazza del
Duomo.
Tiene scelll vini nostrani di Faedis,
nonché scelta cucina o inappuntabile
servizio. Pr. zzi del tutto modicissimi.
Stefano
Orieciya.

A

nche u UDINE è in vendita il rinomato CulTò olnnilAAC, —da non
confondersi cc.rluino',te collo usiiali cicarlo — il quale nippresontii por chi lo usa
il ri.spHrraio del 45 p.ìr conto. Per fare un
csITù basta diffatti adoperare metà polvere
di quella inipie|;atii coinunemente, aggiuugsnuovi un (inarto di cucchinino dei cnifè
olandese, e si ha una hevaodii profumata
gustosissima, di bel colorito. — Si vendo
a cmit. m il pacchetto di un cttogramma
all' Impreai» d i Piabblloltik Spulci
Vnltrla e C , UOINIH, Via Morcerie; casa
Mesciadri, n. 5.

L'amo per i clienti
Gli avvocati, gli ìi^gegnori, i medici ecc.
che aspirano al pesce cliente come il naufisgo al portii, devouo in.sognargli le atrude
perchè caschi tr.t lo loro braccia ^ E uu
mozzo ottimo • quello di mettere una piastrina col praprio noma sulle porto di casa
» delio studio.
L'egeuzin Fabn's Via Morctrie esso M«srìodn N, 5, tiene btegantissiuK pUcolie di
materia re.sistente e dì tutte le forme, gusti
e prezzi.

Lustro per stirare la Mancheria
preparato dal
Laboratorio
cliimico-farmaceutico
D. I K I I. A ì« O.
Impedisce che l'amido si attacchi e dà
un lucido perfetto alla biancheria.
La doso è di un cncchiaìo dn minestra
por ogni libbra d'amido i^rudo; 'so l'amido è
cotto, allora si accrescerà la dose fino ad
un cucchiaio e mezzo per liblira.
Si vendo presso 1' Ufficio di PubblìcUà,
Litigi Faljris, Ud'ne, Via Mercerio, cosa
Masciadri, n. 5.

lire * le bottiglia.
Sono 3 tinture i.?tnntimeo lo migliori di
tutto per ridonare ni capelli ed ailu barba
ii loro primitivo colore.
Specialità vendibile presso 1 Ufficio (il
PubblicUA !.. Fabris, Udine, Via Mercerio,
085» Masciadri, n, 5.

Cnitiia ili n U p a r m l » ili v d l n o .
Situazione al SS febhrnio 1891.
Alllvo.
Cassa (Xttttantl
L. 31,784.28
Mutui a otiti morali
> 3,81.4,819.44
Pteslill In Conto oononl.' .. . V £ lÌ3,1SÒ.m
Prestiti sopra pegno . . ' . . . , , J- 02,487,—
Valori pubblici
l,710,r,ei.BO
Buoni dot .Toaoto
, 1,160,000.—
Depositi tu conto eorrento . . . „ 99,681,14
Ratino Intorossi da esigere . . . „ 109,961.27
Cambiali in portafoglio, . . , . . „ 331,484.—
Mobili, registri 0 siamno . i... „ . 4,S5S.CS
Debitori divora! .. . ; i . .'',-, , „ , 15,761.63
Depoeito a cauziono
„ 1,899,100,—
Deposito a euatodla
„ 948,604.t7
Somma l'Attivo L, 9,846,063,66
Speso doU'osoro. . , —• ,— ., ' 0,731.39
Somma Totale L. 9,SS1,7S6.25
Passivo.
Credito del depositant! ordinari coupreal Interassi , . . . L. 6,839,721.19
Credito (lei (lopositanti per depositi a ' piccolo risparmio „ 60,594.29
Similo Interessi
„
S7,el2:'/8
Kim&nanza peài e speso
„ . 7,»W.9a
Depesit. por dsp. a cauziono : . „ 1)399,100.~Deposit. por dopositi a eustodls-t 948,604,47
Somma il Passivo li. 9,232,226,60
Patrimonio deU'Istituto al 31
dicembro 1830
„ 649,914.74
Readito dell'osercisio 1891 . „ . 19,641.91
Somma a sacéggio L, 9,8lìt,'7dSi&<S
MOVIMESTO DEL niaPAKMIO
nel. mesa di febbraio 1891.
Depositi e rimborsi ordinari,
Lib, accesi n. 115 depositi n. 665 p, 1. 349,626.41
, osthiti „ sa .rlmliorsl „ 612 , 332,872.38
Sopoaltl 0 riinborsl a piccolo risparmio.
Lib. accesi 37 depositi a. 188 p.J. . . 3,307,46
• „ estintin: 16 rimborsi» 51' p.I. 1l,049.<»
da primo gennaio a 28, febbcai%.lS9.l,
]
• Depositi ó rimboifei tìsiiif^.'' f '••
tilbr.'accesi 268 depositi n.Ùr'étf.). .WÌ42.9t
„ catiutl229rimborsi'; '627 'j '7H,427.9S
Depositi p rimborsi a piccolo risparmio
Libr. accesi 86 depositi a. 627 per 1. ia,498.9li
„ cstilitì27 rìmboni„123 :„ 4,078.60
Udine 28 febbràio 1891.

%
i

Il Direttore, A. BONINI.

,|

Operazioni,
'}
Iia cassa riceve depòsiti a'rieparmiòi
all' interesse netto del 8 '/«. 3'%'h ; i-.
,e a piccolo risparmio (libretto gratis)
al 4 % nettoi
,
. .-. ;i
sconta cambiali oon tre firme a quati
tro mesi al 5 Va "/o i
'^
fa mutui a corpi morali al ft-Vt 'h
coir imposta di ricchezza mobile,.a. ga,>
rico deli' istituto;
" .
a privati contro ipoteca al 5 °/, col-'
r imposta di ricchezza mobile a carico:
dell' istituto;
.•
fa prestiti ai monti di pietà della;
provincia di Udine (: •
••;'••''
»
fa sovvenzioni in conto oorroute ga-,
rantlte da deposito di valori pubblici-.
0 000 tro ipoteca al 6 '/g ;
contro pegno di valori al 5 "/' ;
ricovo valori a titolo di custodi» verso*
la provvigione. del 1 %„ in- -ragione.!
d'anno per i depositi non superiori a,
lire aa.OO'J;
«Jol Va "/no in ragione d'anno per;
i depositi oltre le lire S5,000 e fino a]
lire 100,000;
'
e del '•|^ "/jj in tagion'e d'anno por';
tutti i (lepoeili ohe oltrepassano la
somma di lire 10,0000
.«

"GLTFERIIII",,,
EETTinOATA H PBOPOTATA .-;„
per snnire lo screpolature della, pelle e
preservarla da quilsiasi malattia cutìiiia»;
conferva fresca la carnagione dando alla
medesima finezza e trasparenza.
I l flaoo» Ki. 9,
Trovasi vendibile noir(7|'/?cto di PubbliiUlà
Luigi Fabris, Vdim, Via Mercerie, casa
Masciadri n. 5.

Ristoratore S. A. Alien S ^ f J t pelli bionclri o scoliirili,' il coloro, lo splendore e la bollenza della gioventù., Dà. loro
nuova vita, nuovo forza e nuovo sviluppo.
Cita n o i a l i o t t l g l l n b » s l 6 , «eco l'esclamazione di molte persone ì di cui capelli
bianchi riacquistarono il loro coloro naturale,' ,
e lo di cui parti calvo si coprirono dì
capelli.
Specielitli vendibile presso 1' Ufficio di
Pubblicili l. Fabris Vdim, Via )«orcerie,
casa Masciadri n. 5.

CS&OVa ASCBRÌOASO
è l'unica tintura-Rosmettieo, 'che passa restituire il loro vero coiore alla barba ed ai
capelli, ^on macchia la pollo e neppur la
liugiiria. —'-tìn aatuccio par circo 6 masi
lire ».a».
.'-pecidlito vendibile presso 1' Ufficio di- •
f'iiM/ict(A, L, Pabrit, Udint, Via Merosris, •
casa Masciadri, n. 5.
. . , '.
L V C I S O por biancheria. Con questo
appurato che si unisco in piccola' dosa
aU'.raWo, la biancheria acquista una lucentezza come uscita d-jlla fabbrica. — Prezzo
per ogni pacco Lire t .
Specialità vendibile presso 1' Ufficio di
PubMicità Fabria, Via Mercerie casa Masciadri N S.
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'• ' •. ;tJ.DlI<fE - VIABRAZZANO -~ UDINE
«prepara e si veùde

VAMAÉSD D'UDINE
""'•'
'
(lì>efflii(lo"feon più nisdtglie).
,D,0gOfÌtajin'SdÌDS press* i fratelli D^Ha a! Vaile Coraaia» — a Milano • Roma
i,pm^ A. lpliM»»nl «'«; —'li(T8fiÌ'ila presso la r«tibrl«a Oakote a i BmUlo
I sSlSft^^','*" 'Tritasi pof» pfesso I prinoipsIi.Cfffaltieri • LiqnorisU.

.J^mniUIv't»! CK^MbliA
•ei" ÙAaMAfUritrttehm'j Min Jàri»tó«,,d6ll» tiesc'oo, •dei Tini. Si aia con molto nn-%t^h-m CaliàH'm^Mi, VsncWet,'Disnienoree, acc.
titniì
[/nr

In «Mita prtii'e .fttUi'|liprincipali Farinaoie a ceni. SO. Bottiglia ,da lil;:o

• • ''iella Vali, di'tiió'

nolana deposito

^?mÌ0^

VlTTOniA

*.!Ì'WÌ"^'''*^r'^'*W*"

m i l l i l G E EXGELSIÒR
flnsui^elfàblie Sipeclalilé
.j^evlnelditipeinavliiieiatl, Verrasal alla Veneatnna,

(ina ebjS;a^tej^(!atola:.|ln an, «|^ll«ìiii«ann>a costa l i r e quattro s'aerve •
jBsr lij(!id|fa;<iitua t » * ni«««ij'qiuad»iatldi «uperficìa. . '
] '
Dapaìito e wndiila' pr*4s» t lilPEKSA DI PÙliBLICITÀ LUIGI FABBIS.- e Ci
UpiNB, Tit Meroer!,», .Casa "^«M»'!'?. N. B." '

, , e.lipnevolmento.Bcooltoi
dalla gioventù,» coi h dedicato,
Qmrta edhione dell'tptra
' ovvero
SPECCHIO PER LA GIOVENTÙ
appena sortita dalla Mnmpa, riwdttta .
ed ampliala.Noaonl,consigli e metodo.curativo,
necessari agli iuio'jdi che soffrono rfebolaiàdeph orgiiti gènitaU^poUuthn',
pei'dite dwne, mj>olema,m6, in seguilo ad elicesti od abusi sesausli.
Trattato'ili 320 pnj<itih'ift l¥ con
incisioni, Che ai •pedisce con segretetta coutro voglia poatala. pi4 senta"
«imi SOpefchi lo desidera ràc.coinandato.

PflIPoiellfKiet terraglie

...

•

•

'•

'

jpéri lavtìr .'stolfe" 'hi -i^eta,- 'luna ,',ed' 'altre-.
' -:-<'-«éaixu-'putito laitérai'irie.il'(!t>lìor.e'.
• S i ' t e m scìojliére'.qtrtito ptóò dì sapone in -nn «litro di acqM btllsii'lè, »i
Usci ben raffreddare e quindi «i adoperi.
,,'

„G69ÌÓ9Ì.ini itìO.i,») pteio-con iàtruaione; • !••'

-L ;;-"• t

•Riroljèrtì, Wl'H^PRESA' DI' P,0BB1,ICITÀ LUIGI FABEJS ;é, C,.UDISB >I
Via Mercerie, C«ia Masciadri, N. ».
. • i •' •'" -, • '
*tWf*

;

N. 2 8 .

•'

•

fino btiitno
.Colla oaUljfnlm» polvere onauHoa si prepa-

I %a '.'l'^^IP • 'S- .1." SJ *381i".g

S
11 pili'economico sapone.''
, . -. •
'-S
l'reaio.Ire UNA-'al'ipMzo.
','
' •' .ig
rano SO litri di vino rosso ' moSoato igieitloo 3
a
Si vwsSo-mand» par 4» ma qa-slitótetiaettiobodisinfettanti;
' • g
eome viene atteatato da valantì ohimioi.
Va pacco por 50 litri oon istrnalone s! venda S
,11-«uo-igliato odore ..di p;anté resinóse - da'oui 4 twto .,gli'aggi(in9e pegìif, ' ; ^
a lire 2.80 t&'Imprisà il piMlMIà't iMlgi Fd-S'
Onori!T»li. certificali nedioi attestato la «WbonW.
'
^ .
Sfi» ,e 0„,0d*li9. VìaMaieerlei caa» iMaaoiaflri,
n. 6.
• ^ - «Certifico cheli Lipsie,-oltréóhi favarlo trovato Biiè^cicfellattla «bìait;pe^t >"JP<
S
toiletlj», lo trovo »\scb» aa baoaWino antisettico, fsht t^^ !n»ilo^iiif|^ di ra«<ff- ^ ^
S ' mandare; » ' •
• i.-.•• -•'
• • ' TO
t g - .. Verona, B-«'gdsto-1890>•'.-'"
.•'-'' ••.-.-''•§
g
..;-••,...,'. •'
• - ; 'D;r •AUGUSTO .'OALFABI •'' ' " g
S
'
,.,. . .
lfBdic»-CKiWj» •• . , , @
Cliìmio.o-Farmacista
S
• ,Conamionar(a emlwivà Clelia vendita per..to.c?:<)t?«>»(M'a,./'JMr, , V s
' IG'. ,i«o.,à'À..
Wl PRESA<ll,EUBBLI01TÌLtJlOI'PAB£tlSe,C.,,iaDlNB,Vitt)(r«wi!!t,. ; g
QJjésta polire ,4 rimddjo ef§c(tcÌ59Ìà\o . ^ ; osw Maaoiadii, n, 6, • i •
'
gS
tìjefiJSressrviure !• dje;>Sl,dalla, carjfji.'nentwIjigi.lo sgri'dc'sIo.stl'K'e,prodotto dal;gnaati,
4à. tréschew-,alla- Iwcca, 'pulì«ce,.lo-»malti)i,
rondandoli-pari-ill.'wo^io,^è l'unica-épeoialità sino ad ara conosciuta pome. fa. pjù
«Éfa
efficpe e-IW (iji a'il^nsii''tn'erck{b. '. j ' '.'.
-'' Elefanti «o^^la 'graodi, (ire 1 ;~.p.ooolo.
Cèt|l.,^'0

,.

.

.

.

.

:. , .,11 ,

' ' Upico deposito iniUQINEj presio VVffi 4ó
(Li 'ifu65i(c(4à;£.'V<S)rìs, 'Vi-iMerceric,'o-isa
Jtasciadri n. 5.

• •• •Tintura •^Fotèiràfìc^-.V'^:^.
, ' V Lire f'laj iioÉtig;li»'• • ^''
'

»^ecfalitò por neeonaodàre cristalli rotti

••n.,

, Dirigere commissioni all'autore ? .
F.' SlMK'er,. Mitóno,' Viale -Veni'zia,

lit'Hi''.". ' li*>T!''!f'll!'K"!'WÌi5SSgi

atro Solubile

•

l'Imprèsi tó-PttbMóità-lfliigl>*i'ftttris--e GÌ fin Udine.-

cotDmìMioni riValglpi 'ai depasito per Iella la Provinc'a j Cnrinneln » o ©Al».

frosso la medesima Farmacia tro^Mi pare anDapoiìib generalo perlaPrOTin. della rinomata

li,.!., -v.,,-.,-:... !-i-,;!,i •i-ir,-!àiK-,.;,vr^,.,":, ,-.L--.

,

'.

.

'

•

;

.

" • '

'

.

'

• ' • • ' >

' ..'••,
-Sona t*e- tlìniture 'latantanoo , • -. • •' ì
le aulstlorl d i fatte pe«> r i d o n a r e a l «apelU ed a l l a bairbà
1
II l o t o |»r|Bnitlva «alare. ,.

.'•Cbll'uso-di q(|esto. Kli)tir."8i vive a.lungo
seriiii bisogno di' medioainonti. Éaao rinvigorisco.ie forao, .purga'il sangue e-lS'stomaco; lìliera-dalla'•'.oollica.' — Lire S.S^
la bottiglia
Specialità vendibile presso 1'; OFFICIO DI PUBBLICITÀ LUISI'FABBIS ;e,.'C.'^
Spcóialìlà vendibile presso l'Officiò df
PuibliùUà, •'£..' Fàbns, Udiw, Vìa Mercerie,, UpiNE, Via Mercerie, Casa Masciadri, N. 5.'
' " '/ . . . ' " • ' ' . . ., .
casa Masjiàdri D. S.

e oìgul genere conisiuille
L'oggetto aggiustato con tal* preparasieno acquista una forza Y«trosa talaente
tenace, da non rompóraì più. ,
I l flàeondeuteitiqil 80,
Per acqijistl r.ivqlgorsi. all'IMPRESA DI PUpBÙClTA LUIGI KAfiftlSe C. ,
UDIIJK, Via, Mercerie, Casa Masoiadrl.N. 5.

• ^ f l JÉ3Ì?I il?IT»!l * ^^'^ catttchouo viileaniMato indispensatìili .ad ogni uffici*,
JU *aL^l:Jt'K7X ~JU ot* «g^i Ucgoziante, ad ogni.persona privata.
'"' mioigemi'mioamenta ««'OTEICIO di P U , B B M C I T 1 LUIGI FABBIS
e C, UDINE, ¥ia Merosri», uaaa Kasoiadri, n. S'.'™ '
" : ' '• ^ '

SO© ' A SI M AL AT-l « C A181.TI
'

DA MiLATOE ACUTE E CRONICHE DI

QOLA E P E T T O
.IN IIÉMOI ioil S AWNI HUDIAH'SK! IÌA «VltA HADICAI<i:
della

L'IdllNINà AL eàTftAfI

'lLiiSl|'lKi'
stipeiriorè alia téla all'aVìiica ed ,àUri.',cierotti
pjr la.perfetta, g.uarigiooe deì.càUj, .vecchi
indàKmenti della polla, oóchi di,, pernice,
asprezze - dalla cute, bruci .re ,ai, piedi ! eoo.
Uni busta con ijVoiionV lire iana.
Rivolgersi per acquisti all' Iinìiresia fll,
PMIiblleUik Lul^l iFn'bipI* .e ».=, Vii
Mérctóié, capa Ma8.ciàdri, n.' 6,'JuWSE- ' ' '

POLVE&E

I

conservatrice del Tino

i
Questa polvere, pr,eparàttt del volente chimico Montalenti, conserva intatto:
i il'vin«éd il vinello anche in vasi non pieni o posti a mano « tehuti m locah..
. . . .
. . . , ,; '
' , ' '•'•• ' '
! pòoo freaclii.
Con questa meravigliosa- viirnìce istanta•
Arresta qualunque malittia incipiente del vnio;.diiochÌ!,venDe,.pp3ta,iB.qom;i,
nea, ognuni può lucidarsi 1' mobili, aenia
I meroio s'ebbero,a constatare diversi casi di VÌLÌ oh» comipciatap.» «.iliacidii.si
bisogno d'operai e chn-'tiilta facilita.
5 e furono completamente guariti.
. • •
Cent, no la bottiglia.
vini trattatj:con questa polvere possono viaggiare senza pencoli.
_ _
Siwoìalit'a -Jeadìbne'-'.prOS'so V Df^ào di I» .. 1l'vini
torbidi si cnìarìsconp .perfeitiimente-in pochi giorni. Numerosissimi Pubblicità X. Pabris'Vtiin?, Via .Mé.ijceri.^'i I' certifica'ti. raccomandano
questo
prodotto.
,
;•,.-.-.•'
;
(s
-;
^tr..
:-Si!
,
(
.
•
•
f
"
-..j
casa Masciadri n. 5.
'," , , ' ,.. "•
I • 'IV C,oft'ivttlórej d Gi»n)oie;.y}nic(il» Italiano e altri periodici gji .hanno deJ" dìcat* articoli d'elògio,, "
.',' ,',
-' .,
*'* Ogni'statola oontedecte gO», gr.'oh» aécvé' per'lO'Wtelittii'dv tid» bianco'.»
I'. rosso, -con istruzi.he dottag'lijita, liì'«'a.i60,'pir dn« scafol* » piiS'lire'aiit'ìiirti•
.;•.•-- ' '•T.'O'Ì''
e p'uli'rla iisato l'Acgu» Ateniese, ohe impe- I scoiti p«r acquisti rilevsilti.' ' '• ' ' ' ,;
disce la perdita dei capélli.
£ • Unica rivenditapè*- ittita la' Provincia-di Udinepresso <'IllBItESA=
Lire 1 la bottìglia. " '.
, ' ,
1 di-PUBBLICITÀ LUIGI PABfilS, .e,a.,i UPl.NB, Vi«,Mero«rie, oa«a.
Sbeòialità veàilibile presso. Vlmpfesddi
' '
. . . . . .
Ptmliottà Pabrii, Via Mercerie caua Mascia- I Masciadri, n. f>.
dri S. 5.

liiGI tIR IBlliF

Volete la salute??

dell'

muoLifo m mmim i mmi

Liquore stomatico ricostltpnM
»Illnno - CKIiir>S:'BlS'IililSf'—'IHÌI^IÌÌ» '

BIBITA ÀLI^'AW^TiEmZ E SODA
Gentìhs$.imo signor. JBÌ^JÌERJ,
„
,. ,,
Ho esperimedtato largamente il suo. ELISIR FElìÙO.,CHII}fA,' [a son<*ffl 4ftW'9,dÌ ÀW» «Sa
< esso costituisce up' ottima p{eparaiione.,pe'r la. cura .•dello (lij;ei;se clOTonemiei, quandi) noa.
csistcno cause malvagie, o analumich* ,ji:rfljo)Bb'ili'». L|-ho'troY?t6''sópràjiu|te,fl>olto «itiiii
nella clorosi, negli esaurimenti nerjVosi .c^-bnjci, pastumi'danà''iiire'zibné_p'al,BatM, ."ic. j
La sua tollerjnmds. p&ris .4«l!,!j,_M9VBaoo,;i>?ajJ6tto alle atee proparasioni'dip'eiro-Cm^
dà al svio elisir uua'indiscutiliile preferenza «,superiorità.'''-' • '- ' ' '"'
' ,' !ft."'-»«!JMIIÌA. •
Prof. di.Clinica terapeuiiTe^deieOltiVertità ii Napoli ,
^, '.;„-,,.*'«««(<)«'*. ^ U ^ * ; - -.Si beve preferil/'ilinerde prima ^fi pasti, ed alì'ct'aiàel ^nHoul^- • •'
Vendesi dai'pritàijpàli'Écìtmacisti, .Droghiet) .-Ja^^
• •

preparati--dal V'o*- uniOI V A L B I W B '
.4,titqHM»to,à»l JÈiàìeteto.M'inlsrBo - I^^opgi^fiji^dati da.nivjaja). OHnlel. '
Veodìt» in tutta le Farmacia e presso l'autoT? lU GÌ prof! VAliENTE- Isernia.
, !,»' !blel)5ijj(fn|(.,fll, e,at^ania,4 nn liquore di sapore dell'anisetlo di
' B»fdéaui": in'pióèolb'.'flioo^é' U. l.SO, .in grande L. 9.S*. L'UtcroIHo d i
laitararml* 4 un liquore di sapore dell» Menta, inglfse i^^fl»so(iofl
e*nt*-gocoie L. ». L'Olla di f a t a t a d i ' raerlibiiiBà •ipecids di sapore
, ,«i|(ih«.dalla l»ant»,Ì!igles«;Li ».;Spes» di pacco L. X.QOSaoBUisilio.'-T-- Un.pàcco
? di due Awoni gramli Lichóqini — due Olio di fegato — «n Etorolito di iodoI;.forgio ~ franco di Peata L. « . (Cura con|plota;.

•Udine, 1881 — Tip. Marco Barduaoo

